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AVVERTENZA 

Il presente volume X della serie I degli allegati alle rela
zioni della Commissione, raccoglie i resoconti stenografici delle 
sedute della Commissione dal 15 marzo 1983 al 12 aprile 
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 par
lamentare ed alla approvazione della relazione di maggioranza), 
sono già stati pubblicati, contemporaneamente alle relazioni, 
per deliberazione presa dalla Commissione nella seduta finale 
del lO luglio 1984. 

Al fine di accelerare i tempi di pubblicazione, i resoconti 
in oggetto, nella loro versione originale dattiloscritta, sono stati 
riprodotti fotograficamente e, per quanto concerne la loro revi
sione, il criterio adottato è stato quello di attenersi alle sole 
correzioni di natura sostanziale, tralasciando dunque ogni in
tervento nei testi di natura formale. 

Si avverte che il presente volume non è corredato 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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94. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 15 MARZO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





~ seduta comincia a1le 15,42' 

PRESIDENTE. Dobbiamo oggi discutere di alcuni problemi interni alla Commis-

sione ed effettuare euccessivamante l'audizione del signor Baldo, che è 

già arrivato. Procederei, pertanto, prima agli adempimenti interÌ1i alla 

Commissione • 

Desidero ricordare, innanzi tutto , ai gruppi che devono forni-

re alla preSidenza i cinque nominativi dei commissari destinati a far 

parte della Commissione che si occuperà delle indagini mirate B\1gli e-

lenchi massonici. ~ale gruppo di lavoro deve comiDciare a lavorare mol-

to presto; ~ trattandosi di materia che richiede un impegno lungo e 

difficile. 

Desidero leggervi una lettera del ministro degli esteri rela-

tiva al problema dei documenti uruguaiani: 

"Nella mia lettera li:Ià:::d n. 0992486 dell'1' febbraiO, nel ri!!. 

~~ere l'esito degli interventi via via svolti dal nostro ambasciatore 

a Montevideo per il recupero della documentazione esistente nell'abita

zione del signor Gelli, le avevo segnalato l'ultimo passo effettuato il 

J febbraio ultimo scorso, con il ~uale era stato ribadito l'interesse 

i tali ano ad ottenere questa documentazione o almeno a preDderne visione 

ed era stata fatta nel conte~po rilevare la contraddizione fra le di

chiarazioni originali del generale Trinidad e quelle successive; la ri-

sposta al fatto predetto è stata fornita al nostro ambaeciatore il 23 

febbraio 1983 dal direttore generale degli-affari politici del Ministe-

ro degli esteri uzuguaiano, ambaeciatore Dé Posadas. Le trascrivo quan

to te'legrafato ~ al riguardo dall'~asciatore D'Alessandro: "Dall'o-

dierDO incontro con il direttore ~enerale degli affari politici, amba

sciatore De Posadae, è apparso chiaro che non esiste al momento possibi

lità alcuna di ottenere o J:.freDdere visione della documentazione. De ~ 
sadas mi ha detto che la questione è stata personalmente preaentata dal 

ministro degli esteri J4aeso al ministro dell' interno generale Trinidad, 

ma non ha portato a chiarimento di sorta; mi ha aggiunto di essere auto-

rizzato unicamente ad affermare ·che non esiste documentazione da conse-

gnare", il che a giu4izio del ministro dell'interno non esclude che la 

documentazione esista, ma non sia attualmente da consegnare. In iiìh 
termUli.J-gli uD1ci, mi ha ).·ipetuto, che gli sono consentiti dal governo

mi farà perveDire una nota di risposta scri tta'4! Da tale sofisma mi pare 

ovvio ricavare, almeno al momento, la mancanza di qualsiasi predisposi

zione a trattare l'argomento~ 

Mi è gradita l'occasione per inviarle i miei più cordiali sa-

luti". 

Abbiamo, poi, agli atti una coll1l1nicazione della Procura gene-

rale di Roma per quanto attiene alle comizioni di Pellicani. Tale doc~ 

mento è a disposizione della COmmissione. 

Vi è, inoltre, una lettera della Procura della Repubblica di 

Milano, del seguente tenore: 

"Con riferimento alla missiva di cui a -margine - cioè una ri

chiesta di atti del procedimento penale a carico di Gelli licio - si c~ 

munica che gli atti indicati in oggetto fanne parte del procedimento ~ 

nale n. 3130 di Milano a carico di Gelli Lic1o, a suo tempo istruito 
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dai magistrati dottor Dell'Osso e dottor Viola di questo ufficio e tra-

smesso alla Procura della Repubblica di Roma con missiva del 4 luglio 

1981. Il procedimento in questione è composto di n. 17 volumi ed allo 

stesso sonot{egati altri due prosiedimenti penali composti da un fasci 

colo ciascuno riUlli ti". Cioè si tratta della elencazione precisa di 

quei fascicoli-che non si trovavano, ma che ultimamente sono stati tro-

vati; questa il la lettera di precisazione che ci è pervenuta. 

Vi il poi une lettera della Procura della Repubblica presso il 

tribunale di Roma, firmata da Infelisi, che Vi leggo: 

"Questo pubblico ministero procede alle indagini in relazione 

a preSUllti fatti de li ttuosi commes'si a Roma ed esposti in un memoriale 

a firma di Pellicani Emilio (procedimento penale n. 1765/83), nonché in 

relazione a dellWlCia dell'onorevole Clelio Darida (procedimento penale 

n. 2257/83). Pertanto, essendo indispensabileJ per il prosieguo della 
onorevole 

ulteriore istruttoria, chiedi a codest~Commissione di trasmettergli 

copia autentica di filE tutte le dichiarazioni rese da Pellicani Emilio". 

La nostra prassi il che in questi casi la Com:nl.ssione invii i 

documenti richiesti, quando essi, cioè, sono di nostra formazione"come 

in questo caso. Se non vi sono obiezioni, pertanto, pub rimanere stabi-

lito che si proceda in tal senso. 

(Cosi rimane stabilito). 

E' pervenuta, inoltre, una lettera del ministro dell'interno, 

che leggo: 

"Cara presidente, l'onorevole Banino ed altri dev~tati del 

gruppo radicale, con richiamo a quanto disposto dall'articolo 5 della 

25 gennaio 1962, n. 17, mi hanno invitato a procedere, sentito il Consi 

glio dei ministri, alla confisca della quota del capitale sociale della 

Rizzoli spe (10,45 per cento) intestata alla PINCORIZ-SAS, in quanto 

detta quota, a loro avviso, apparterrebbe alla disciolta Loggia P2 od a 

un suo gruppo preminente o al signor Licio Gelli. Secomo i predetti 

parlamentari, tale appartenenza troverebbe conferma anche ne'Ila docume~ 

tazione in possesso della CommiBsione da lei presieduta; ,la pregherei 

pertanto di fornirmi ogni utile elemento e. in caso di riscontro posit,! 

vo, di,trasmsttermi, cve non sussistano motivi ostatiVi, gli atti che 

possano as~ere rilievo ai fini del procedimento di confisca. In atte-

Ba di una cortese sollecita risposta. le invio i miei saluti più cor-



SALVATORE FORMICA. lo sono favorevole a che siano iDviati i documenti III miI!.! 

stro Rognoni, ma desidererei anche che, seguendo un precedente che mi 

pare sia stato già attuato dalla Commissione SiDdona quando furono pub-

blicati a strlllcio nel corso dei lavori della Commissione i documenti 

relativi a Gelli ed alla P2, si pubbli~~ parte della nostra Commis-

sione contemporaneamente tutti i documenti relativi alla Rizzoli, sia 

gli interrogatori, sia i documenti. Naturalmente, noi ci riserveramo 

di fare i nostri co=enti a chiusura della relazio--ne, quandp essa sarà 

terminata in conclusione del n"ostro mamato; tuttavia, riteIlgo sia op-

portuno pubblicare a stralcio la documentazione relativa sia elle udieB 

ze che sono state qui svolte, interrogando e raccogliendo documentazio

ni, sia il rapporto della ':'ardia di finanza sulla Rizzoli, sia z la 

relazione che è stata qui ~ dai tecnici della Commissione per 

quanto rig~ardava la situazione della Rizzoli sia tutto il fascicolo 

- discuteremo evidentemente di quali doaumentazioni possano essere ~~b-

blicate - relativo alla Rizzoli sequestrato a Castiglion Fibocchi. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Entriamo in una fase molto intersssante e, sotto 

certi aspetti, esecutiva, in quanto le richieste che ci vengono pro-

poste meritano non soltanto attenzione, ma anche accoglimento. Al-

lora, ritengo esatto quanto è stato detto adesso dal senatore For-

mica, perché il problema è talmente in evidenza, anche dinanzi a1-

l'opinione pubblica, tale che non si deve prestare a interpretazioni 

equivoche. Ritengo che questo sia un passo importante per la nostra 

Commissione e quindi questo tipo di pu~blicazione o di pubblicità 

è giusto; ecco perché noi aderiamo a questa domanda che è stata fai 

ta. Credo che tutto debba essere pubblicato oggi non attendendo la 

relazione fiDale e credo che questo dia la possibilità a _ tutti 

quenti noi non soltanto di un esame concludente, ma anche per Ka.!X 

fissare delle responsabilità che costituisce tra l'altro un impe-

gno da parte di tutta la Commissione. 

ALBERTO CECCHI. Non posso nascondere qualche perplessità di fronte alle ri

chieste che ci vengono avanzate, ~r. linea di principio, non solo 

per il precedente esistente della Commissione Sindona, ma ~~la base 

della valutazione delle i. cognizioni che ab-

biamo circa la doc~entazione giacente presso la nostra Commissione, 

I(;itengo che vi siano docll.'llenti ed elementi che possano anche merit~ 

re una considerazione più immediata sotto diversi profili non sol-

tanto da parte dei membri di questa Commissione e dalla Commissione 

in quanto tale ma anche da parte di altri organi dello Stato e non. 
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Tra questi io mi sentirei anche di considerare documenti riguardan-

ti le vicende della Rizzoli e del Corriere della Sera. Perciò non .. 
ho obiezioni in linea di principio alla richiesta avanzata dal sena -

tore Formica; la perplessità & viene da altre ragioni e viene dal 

fatto che decisioni di questo 1 genere - almeno a mio avviso -.non 

possono essere prese in maniera estemporanea e sotto l'incalzare 

di circostanze, episodi o fatti esterni alla nostra volontà.~ Arri 

va una richiesta del ministro dell'interno, di cui comprendo la por-

tata ed il significato perché avere o no a disposizione determinati 

atti può consentire o meno l'adesione di certi provvedimenti, e ca-

pisco che il ministro dell'interno si trovi nella condizione di av~ 

zare tale richiesta. Pur-tuttavia questo pone un problema per noi, 

se si tratti cioé di rispondere al ministro dell'interno o se non si 

tratt~ di seguire la procedura corretta, quella cioé di f por mano 

a questi documenti e anzi~ché farli conoscere al ministro dell'intern 

perché ne disponga per i compiti istituzionali ai quali è tenuto, 

gli si faccia seguire la strada nomale del :Parlamento in maniera 

che il ministro dell'interno possa servirsene. 

A questo punto sorge un altro problema sul quale chiedo ai 

colleghi un momento di riflessione: una Commissione come la nostra, 

investita di una indagine molto ampia e considerata, a torto o a 

ragione, dall'opinione pubblica e anche dai tue rami del Parlamento, 

responsabile di una risposta pregnante sulla Ii. vicenda 1'2, compie~ 

do una estrapolazione su doc~e~ti riguardanti un ra~o particolarie-

simo dell'inchiesta, qual è la questione Rizzoli e del Corriere del-

la Sera, rilevazlte quanto mai ma sempre parziale, e dandone pubbli-

cazione, in qualche modoJ compie una esalto!! 

zione di questo ramo della sua indagine e sottopone all'attenzione 

del :Parlamento. e dell'opinione pubblica questo argomento come 

primario rispetto ad altri. Credo che sotto questo profili noi re

cheremmo qUalC:he danno alla valutazione complessiva dall 'inlagine che 

dobbiamo sVolgere, perché senza dubbio altri elementi sono insorti, 

o vanno insorgendo, i quali banDo rilevanza quanto meno analoga a 

quella del materiale riguardante il Corriere della Sera e la Rizzoli. 

:Penso all 'importanza che vanno assumen1jo alcuni elementi di documen-

tazione, meno ricchi purtroppo per noi, anche perché ci siamo lunga-

mente diffusi sulla vicenda Rizzoli ed abbiamo suardato meno al altri 

documenti, e penso a quelli concerntti l'acquisizione da parte di 

componenti masso~che più o meno collegate con la loggia 1'2 rela-

tivemente al controllo di certi settori dell'informazione televisiva, 

che non sono meno rilevanti della vicenda Rizzoli-Corriere della Se-

~ Mi riferisco a tutto il settore Eerlusconi, Rusconi, di cui ci 

appaiono soltanto degli sprazzi ma che dovremmo valutare con ~ gr~ 

de attenzione anche perché - e questo a mio avviso è assai rilev~ 

te - non riesco a parlare di questi argomenti senza avere nella me~ 

te di fronte a me quella cornice che a tutto dà sapore e tono e che 

~ rappresentata dall'analisi della situazione politica italiana e 

l' 
dal ~e.no di rinascita democratica che Licio Gelli ci ha fatto tro-

F"" " 

vare nelle carte nascoste nel _ttof'onch) della valigia c11 lNa tigl.:l.a~ 



Lì le questioni che rieuardeno la stampa, l'informazione, 

l'utilizzazione delle TV private acquistano una pregnanza particolare, 

una colorazione particolare ed un rilievo molto diverso da quello del-

l'acquisizione o della padronanza o, se si vuole, della lotta per ban-

de che si è aperta per il controIb di questo o di quel settore della 
informazione 

carta stampata o dell tele7'isiva. 

Ecco, se noi dobbiamo mettere meno al.la pubblicazione di 

qual.che cosa riguardo a questi settori, non possiamo :farlo senza dare 

pubblicità, quanto meno al.la cornice che tutti li puù inquadrare e en-

che a qualche al.tro settore che può rappresentare motivo di sottoline~ 

tura di aspetti di gravità immediàta ~ il Parlamento e gli al.-

tri organi dello STato che devono salvaguardare le vane strutture 
~ t.tM. 

dello. StatoYQa condizioni di pericolo~sono trovare una motivazio-

ne in una pubblicazione anticipata da parte della nostra Commissione. 

MASSIMO TEODORI. Nella discussione che si è ora aperta io credo che si debbano 

distineuere due aspetti diversi; il primo riguarda la K richiesta del 

ministro dlill. 'interno e il secondo rieuarda la proposta avanzata dal 

senattre Formica e sarebbe pertanto non corretto mescolàre due cose 

di ordine diverso. l'er quanto riguarda la richiesta del ministro del-

l'interno penso che la Commssione non possa non imviare quanto è st~ 

to richiesto; qui si tratta dell'applicazione «di una legge relativa 

alla P2 nata con la nostra Commissione. Nel caso in cui la Commissione 

non dovesse inviare i documenti richiesti al ministro llognoni, si 1m-

pedirebbe l'applicazione della legge. Si tratta quindi di corrispondere 

a un organo dello stato e di consentire che la legge nell 'interpreta-

zione di chi deve darla possa procedere nel suo corso. 
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Questo va detto per essere mo~to schemativi ma anche mo~to chiari. Sareb-

be mo~to grave che ~a Commissione impedisse che una ~egge sia app~icata 

non inviando i documenti richiesti. 

La seconda questione è que~la proposta dal. senatore Formica., 

che mi pare debba essere divisa in due questioniJ: una di metodo ed 

usa di contenuto. La questione di metodo è se ~a Commissione possa e deb-

ba fare de~~e pubb~icazioni stral.cio ne~ corso dei suoi lavori. ~are 

che quasta sia la prima q,leetione di metodo, molto general.e, prima di 

entrare ne~~' anal.isis 'pp!cifica de~l'argomento. Personal.mente ritengo 

cae ~a Commissione possa faee de~le pubblicazioni stral.cio, non ~olo per-

ch~ vi sono stati dei precedenti ma anche perch~ ho sempre riteDUto che 

questa Commissione -'e, in general.e, ~e Commissioni di iniagine - potes-

se avere un effetitvo .alore, potesse andare avanti, potesse .. corrispon-

dere anche al.lo spirito e non solo al.la lettera delle ragioni per le qua

li è stata istituita, nel momento in cui i suoi lavori - intendo dire in 

ogni momento - fossero quanto più possibile trasparenti e quanto più pos-

sibile resi in pubblico. Voglio ricordare perché mi pare che sia perti-

neàte - che la COmmissione ha teso a dare un'interplletazione mo~to restri~ 

tiva della pubb~ic.ità dei suoi lavori, mo~to al. di là delle necessarie 

caute~e riguardanti il segreto istruttorio, rekativamente ad atti istrut

tori i~corso presso ~a giustizia. Quindi, al.~a prima dolll8llda - che, a 

mio avviso, è di metodo - p~ essere rispoeto:st, la Commissione può pub

bliaa.re stral.cio dei propri documenti ppima de~a fine dei suoi lavori; 

e su questo non c'è dubbio. 

Si pone, al.lora, il secondo pribl ... , che è un problema di con-

teDUto. Qui in parte condivido alane regioni avanzate dal collega Cecchi 

poiché credo che debbano essere pubblicati degli dtralci quando si pono-

gano dei pro~ di particolare ri1evanza e di particolare urgenza. 

Personal.mente sarei favorevole ~a pubblicazione dei doaumentm Rizzoli. 

però credd che essa debba essere preceduta da una discussione sulle qua-

stioni di rilev8llZa e di m'genza politica generale e di fronte al.l'lipi

nione pubblica che i vari temi di fronte ~a C'lIIIIIissione hsm1O, per de

liberare eve:muelmente non la pubblicazione di uno stralcio un po' cane-

le perché -unuto al pettine, benai per de1ibbrare in ordine di priorità 

le urgenze che la Commissione ha di rendere pubblicKi al Parlamento ed 

al.l'lipinione pubblica quei documenti che sono necessari. 
che 

Credo aù/questo tipo di discussione debba essere correttamente 

impostata qui, separando nettGlllente - lo ripeto - il problema Rognoni 

dal problema della pubblicazione, ammettendo o non _ttendo la pub-

blicazione stralcio e, a quel punto, entrando nelle regioni politiche' 

di priorità e di urgenza. 

PIETRO PADULA. SU11e due qv.estioni, sono d'accordo, in limea di sostanza, che 

qualora 1XmR giungessimo ad una conclusione del tipo di quella che è 

sottostante all'articolo 5 della legge istitutiva evidentemente saremmo 

chiamati a collaborare con 11 ministro dell'interno perché si attui la 

legge stessa. 

Ho qual.che dubbio per quanto riguarda il tenore delàa i;nte~ 

pretazione che dobbiamo dare alla richiesta che ill: ministro ci fa, 

perché egli non ci dice di dargli delle carte speCifiche, ma nella ri-



chiesta - che nasce da una proposta dell'onorevole Bonino - ~a ri~eri-

mento a documenti singoli. Se si trattasse di questo, non avrei nulla 

in con~rario, COB~ come non avrei nulla in contrario se qualcuno, al-

l'interno della Commissione, volesse indicare dei documenti, come, per 

esempio le carte ~amose con le sigle di Castmglion Fibocchi. Sono perb 

nettamente contrario a dare una risposta positiva se questo digni~ica 

rispondere a questo passo della lettera del ministro: "La pregherei per- i 

tanto di ~ornirmi ogni utile elemento e, in caso di riscontro pmsitivo, 

trasmettermi ••• ". A parte il ~atto che la sostanza del problema non 

esiste, ~erché vi posso dire che le azilni della Fincoriz non valgono 

niente - cioè andremmo a sellllestrare una cosa che è ormai priva di qua~ 
- .1--, 

lun"qlle contenuto pratico, economico -/per quellib che sento io dagli ammiII:i 

nistratori circa l'attuààe situazione giudiziaria della Riazoli, siccome 

si arriverà ad un concordato , in caso di concordato le azioni sono az-

zerate totalmenteitMa, in linea di principio, non accetterei mai che un 

nostro atto desse qualunque verosimigli&nza alla tesi secondo cui il 

10,5 per cento ••• cos~ come è stato ssstenuto sall'onorevole Bonino 

perché non abbiamo nessun elemento per dirlo, salvo che i colleghi me 

ne convincano. Non ho trovato nessuna carta che possa fare ri~erimerito a 

questo, perché - ho riletto attentamente i rappo~ti del nostro 

coDaboratore, efficace,della ~anca d'Italia - una cosa è pacifica: che 

certo quei SOldi~~err essere stati indicati da qualche loggia, o 

da più di una logghe; ma che i soldi fossero della Centrale e ~uori di 

dubbio. Quindi, sostenere che la proprietà può essere at~ribuita alla 

P2 è una tesi in astratto sostenibile, ma che ~inora mi è parsa del tutto 

priva di Significato. 

Pertanto, mi permetteri di proporre quanto segue (non so se 

interpretando anche il pensiero del collega Cecchi)x. Noi potremmo ri-

spondere al ministro che, se intende dire che dobbiamo fornirgli ogni 

utile elementop;cioè 
,~ 

se il ministro - che potrebbe comunque chiedercelo 
1;0~ 

I venire lui (non credo che venga di persona) o I lIlSlldare 

qualcuno a prendere nsione- di queste carte, noi non avremmo alcuna dif-

ficoltà, essendo il ministro dell'interno titolato a chiedere persino 

all'autorità giudiziaria ordinaria queste cose. Se il ministro dell'inter 

no volesse fare ciò, noi potremmo autoriazarex la Presidente a dare in 
fosse 

visiO!l8 quelle carte a chi /rivestito delle funzioni per farlo. 

Ma sarei abbastanza contrario all 'ipotesi di fare noi una scelta ed iIlr

viarl~ in positiva, perché questa significherebbe dare una risposta alla 

seconda parte del brano di cui si parla. O i colleghi, i qusl.i qui ne 

hanno fatto proposta, ci indicano qusl.i sono queste carte, e le vsl.utBi.-

mo assieme, e vediamo se rivestono questo epessore di signifioanza, o, 

altt±menti, io la responsabilità di dire che l'onorevole Bonino, dopo 

un anno e mazzo e dopo tre proroghe di questa Commissiohe, ha scoperto 

a Milano che noi abbiamo tenuto qui delle carte che dimostravano questo, 

francamente non La'accetterò mai perché vorrebbe dire che noi fino ad 

ora o abbiamo do~to o non c'eravamo, oKche dovevamo coprire qualche 

cosa. 
credo che debba 

Pertanto, /questo aspetto politico della questiona ~/essere 

apprezzato in tutta:la sua gravità e non posso consentire che qusl.cuno, 

all'esterno, sostenga che la Commissione abbia tenuto qui delle carte 

9 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



lO 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massoruca P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

che possano avere anche solo una vaghissima rilevBllZa ai :fini di stabili
c'erano 

re se /proprietà della P2, sulle quali il ministro si doveva at-

tivare per confiscarle, e che abbia aspettato che un capogruppo parla-

mentare sia andato al Circolo della stampa, nel cuore dell'informazione 

milanese, a di_re che bisognava procedere al sequestro ed a dare questi 

suggerimenti al ministro dell'interno! 

Credo ch,~esto sia l'argomanto pOlitico,per cui io; alle per
. richiesta 

plessità del collega Cecchi unisco questa/istruttoria precisa: o ci si 

:fa carico di indicare elementi e loro rilevanza per poterli valutare iut-

ti assiElle, o, altrimenti, si:i: deve chiedere al ministro di mandare un 

incaricato a prendere visione del materiale che, per noi,~ solo un fatto' 

materiale che valuterà lui, ma sul quale noi non :facciamo alcuna valuta-

ziDne, :fermo restando che, in fine dei nostri lavori,pubblicheremo tutta 

la documentazione càe, su questo come su altri casi, è giunta all'esame 

d&lla Commissione. 

Con questo ho ~licitamente risposto anche alla seconda pro-

posta del collega Formica. Francamente non ho capito che scopo possa ave-

re una anticipazione. di p±Ubblicazcone. Anch-io sono preoccupato di più 

dall'aspetto metodologico, perché certamente vi 

è il jrecedente della Commissione SiDona (si trattava dekke liste di 

Gelli) , ma se dovessimo intrKodurre il principio, nei nostri lavori, che 

su impulso dell 'uno .0 dell ' altre commissario, per una valutazione poli
dia 

tica diversa o meno di un aspetto o di un altro, si /l.uogo a parzia- ! 

li relazioni od a±nticipa, ci avviteremmo in un neccanismo, sia tecnico 

che politico, che ••• altro che la quarta proroga! Diventeremmm un mecca-

r..ismo senza fine, perchÉ è ovvie 

che, come hanno chiesto altri, prima di dare luogo 

ad una pubblicazione, si dovrebbe valutare la completezza del materi~ 

le esprimendo dei giudizi. In questo senso, se il collega Formica 

ci dics che ha degli obietti vi e delle ragioni specifiche politiche 

o di altro tipo, non mi rifiuto di esaminare la sua proposta; ma 

la pura proposta di anticipazione di relazione, considerando che abbi~ 

ma già tanti argomenti al nostro esame, potrebbe innescare un mecc&-

n1smo a catena con il. probabile risultato che faremmo questo passo, 

ma poi non arriveremmo mai alla relazione finale. 

SALVATORE FORMICA. Pensavo che questa proposta fosse tal.mente ovvia che non vi 

sarebbe stata la necessità di discuterla. 

Il ministro degli interni l! stato investito di un problema, 

ciol! gU l! stato richiesto di applicare una legge che stabilisce 

che i beni della P2 devono essere confiscati. Da quello che si apprs~ 

de per via indiretta dalle actizie che filtrano sui lavori della. Boro-

missione, si ~leva che pub esserci un elemento che stabilisca come 

questo 10,2 possa essere dell'istituzione dei soci della P2 o di 

altri ed il ministro è chiamato ad esaminare _se la documentazione in 

possesso della P2 è una documentazione che a sufficienza pub consenti 

re l'avvio di una procedura atta alla confisca •• ~ndi ci viene 

richiesta la documantazione. Il ministro l! soggetto al controllo del 

Patlament'J negli atti che va a compiere in a)plicazione della legge 

e non pub, sia accogliendo, sia disattendBndo l'esame della valutazi2 

ne dei documenti lZ richiesta dal gruppo dei radicali~. compiere 

questo esame su doc~I capetti da segreto, perchl! deve risponderne in 



\. 

Parlamento. Tanto è vero ciò, che la richiesta della confisca del 

10,2, quando apparvero le notizie,la chiesi iox al Presidente Spadol!. 

ni che giustamente mi obiettò che i documenti erano coperti da segr,! 

to e che una azione poteva essere svolta soltanto quando i documenti 

potevano essere resi pubblici. Siccome la Commissione stava p;r ter-

minare i lavori, poi ci sono state le successive proroghe, mi si dis-

se che bastava attendere. 

PIETRO PJJYJLA. L'ob~ligo che nasce dall'articolo 5 implica, nella sua dizione 

letterale, un accertamento di proprietà. 

SALVATORE FORMICA. Hon L chi est o 

il ministro 

a noi l'accertamento Bi in base 

alla legge,/deve adire l'autorità giudiziaria e chiedere la confisca 

o meno dei beni. La procedura da seguire è questa: vi è una document~ 

zione che è sufficiente ad avviare un'azione in base alla legge perchè 

il ministro degli interni, che è abilitato dalla legge stessa a prac,! 

dere alla confisca dei beni della iisciolta loggia P2, può agire o 

non agire. Nat~almente, se nasce una questione di interpretazione, 

deve adire l'autorità giudiziaria per chiedere se .gli elementi sono 

sufficienti o meno~.~tto questo per due ragioni: in primo luogo 

perchè deve compiere un'azione attiva, cioè si deve rivolgere alla 

magistratura; in secondo luogo perchè deve rispondere o dell'azione 

o dell'inazione dinanzi al Parlamento, perchè i documenti non possono 

non essere resi pubblici; in terzo luogo si potrebbe anche rispondere 

al ministro che non si ravvisa l'urgenza di questa richiesta, IDa all9. 

ra vi assumeTe voi la responsabilità, perchè c'è una questione di 

grande 
1aàII: urgenza per due ragioni. Prima: la quota è a disponibilità di 

qualcuno che potrebbe alienarla e quindi aggirare la legge, danneg-

giando lo Stato. 

PIErRO PADULA. Ma se non vale niente! 

) 

SALVATORE FORMICA. Non è vero, fOrBe non hai letto gli atti. La quota del 10,2 

è decieiva perchè è la quota centrale iX ••• 

PIErRO PAllJLA. Non valgono niente tutte le azioni. 

lULVATORE FORMICA. Non è vero. Le azioni in questo momento valgono, tanto è vero 

che nominano il 6onsiglio di amministrazione e n0!1 è detto che la 

società non possaprocadere ad una sua ricapitalizzazione,~ 

Poniamo l'ipotesi che i IIondi di Calvi trasferiti all'estero 

siano stati trasferiti al signor Gelli e questi, per mezzo di terze.,., 

perBone ed utilizzando la posizione etraiegica del 10,2, abbia un 

potere decisivo all'interno del potere azionario della società~ se 

si propone la ricapi talii:zazione ed il pagamento dei debiti, chi 

glielo potrebbe impedire? Anzi, tutti i creditori saranno felici e 

contenti se arrivano 300, 400 miliardi che consentono il II~ 

pagamento ai creditori.Benissimo, la società rientra in pieno e 

il signor Gelli diventa il presidente della casa editrice Rizzoli. 
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PIETRO PADULA. Quel giorno arri va anche la befana! 

Già, quei 
SALVATORElt FORMICA. ~signori non hanno mai lavorato con i soldi! Chissà 

che non siano in grado di fare venire anche la befana! 

La questione è sempJ.ice, poi voi decidere quello che volete: 

il ministro deve essere messo in condizione di agire, e sollecitamen 

te. perchè non sia aggirata la legge e non sia portato un danno irre-

versi bile aJ.l.o iEk Stato; non si possono dare i documenti al. mini-

stro che svolga una conseguente azione pubbJ.ica se tal.i documenti 

non siano stati pubbJ.icizzati, sia per quanto riguarda l'azione del 

ministro, sia per quanto riguarda la sua responsalliJ.ità di :fronte 

al. Parlamento. 

Le due questioni non sono separate perchè proprio avendo il 

dovere di rispondere al.la richiesta del ministro viene come conse

guenza lOgi~ ~teà pubbJ.icare gli atti. E' una cosa che era Dd 

talmente ovvia e in re ipsa che non mi sembrava xix si dovesse di>sc~ 

tere; tuttavia, poichè vedo che ci sono tanti perplessi, la pongo 

e poi ognuno si assumerà le sue responsabiJ.i tà. 

PRESIDENTE. Poichè la ~questione merita un approfondimento della~ che 

sciogl.ie la loggia P2 e dei precedenti di altre 6ommissioni di 

inchiesta, pregherei i commisaari di rinviare a giovedì la conclu-

sione del. dibattito; da parte della presidenza si provvederà di 

fornire a ciascun commissar:P tutti gli elementi di _valutazione che 

ci per.nettano di affrontare il problema con cognizione dei fatti. 

A.~TONINO CAIJLqCO. Chkedo la parola per mozione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 



fu~TONINO CALA.~O. Gli appelli alla metodologia che sono sempre stati fatti de-

vono essere anc~ra una volta reiterati. E' indubbio che la richie-

sta del ministro degli interni e la proposta del collega senatore 

Formiaa abbiano bisogno di u.~ approfondimento. Questo dovrà eesere 

portato, a cognizione di tutti i co=issari, in WJ.a. seduta ~ 

che non può essere quella di giovedì perche, se non sbaglio, per do-

podomani abbiamo l'audizione del ~ tfa.estro Corona e mi pare che 

il destino ci riservi sempre dei colpi di scer.a con l'introduzione 

di nuovi argomenti ogni qualvolta ci avvici!Oiamo a certi obiettivi 

definitivi. 

PRESIDENTE. Vorrei precisare chellla mia proposta non prevedeva affatto la soppres-

sione dell'audizione di Corona, ma, in aggiunta a questa, la conclu-

sione della discussione su questi tema. 

ANTONINO CALARCO. Non dipende da lei, ma dalla lettera del ministro degli inter-

ni e dalla proposta del senatore Formica che, ripeto, rispetto a pro-

blami di metodologia pongono l'esigenza di Ul&approfondimento da fare 

in una seduta ~ della Commissione, seduta che preveda ~. l'iscri-

zione all'ordine del giorno di questo argomento, che non à argomento 

da poco, ma investe la natura e gli scopi di questa Commissione d' in-

chiesta la quale, secondo il legislatore, dovrebbe approdare non a 

puvblicazioni parziali o segmentate o di volta in volta influenzate 

dall'impulso evidente di una valutazione politica contingente, ma do-

vrebbe portare ad una relazione. 

Abbiamo richiesto ed ottenuto d~e proroghe; io ne ho preco-

nizzata una terza in Senato e spllrciamo che ili. "destino cinico e baro", 

come dice il collega Cecchi, mi smentisca. 

ALBERTO CmCHI. La definizione non à mia! 

ANTONINO CALARCO. L'otto di ottobre. a quanto pare. dobbiamo presentare una re-

lazione alla quale necessariamente dovremmo porre mano in estate. Ad 

un certo momento è successo che, per un'azione parlamentare estranea a 

questa Commissione, laddove lo stesso gruppo rappresentato secondo 

l'articolo 82 della Costituzione. che à alla base delle Oommissioni 

d'inChiesta, avrebbe potuto porre il quesito se autonomamente 

questa Commissione, in presenza di fatti aCcertati e ralativi al 10,2 

per c'ento della Fincoriz. non dovesse, ad un certo punto, sollecitare 

il Ministero degli interni all'attuazione dell'articolo 5 

della legge ache scioglie la P2 e che re_cita testualmente: un mini-

stro degli interni, sentito il Coneiglio dei ministri, provvede al

l'approntamento degli strumenti, anche· di confisca, dei beni della d~ 

sciolta P2". In questo momento mi pare che limitare esclusivamente la 

proprietà della P2 al 10,2 della F1ncoriz sia un fatto enorme, cosi 

come mi pare· grave non considerare ~e un altro Epetto e cioè che, 

nel momento in cui dovessimo andare a pubblicare o a consegnare do

~nti e Verbali relativi al 10,2 per cento della F1ncoriz, avremmo 

scritto la relazione. Infatti, eono d'accordo con il collega Cecchi 

sul fatto che evidentamente una decisione di questo genere esalErebbe 

un aspetto, ma, nel contempo, non mi nascondo che l'azione della P2 

si è ~olta massimamente e direi esclusivamente in direzione del~'ac

quisto d/Il Corriere della 5eraae credo che, ciliegia dopo ciliegia, 
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come diceva il co~~ega EadUla, do,~emmo arrivare ~che alla scompar-

sa di Calvi. 

Sono elementi che non possiamo segmentare soltanto ed esclu-

sivamente per andare a fermare il 10,2 per cento che è già stato fer-

mato dalle azioni giudiziarie in corso a Milano, dove si sta svolgen-

do un'implnente indagine giudiziaria su tutto l'as~atto azionario del-

la Rizzoli, ci sono decine e decine di imputati a piede libere 

per bancarotta fraud!!Olenta,che mi pare assai peregrino il 

fatto che il ministro degli interni, ove volesse affidare l'articolo 5 

della legge ricordata, debba rivolgersi agli accertamenti fatti dal-

la Commissione P2, la quale, lo abbiamo ripetuto in moltissime occa-

sioni, non ha il compito di emettere verdetti penali, ma solo politici. 

Se, al.lora, vogliamo inviare questi documenti, rileggiamoci i verba-

li dalla prima all'ultima pagina, nominiamo un grupr ~ e vedr_ 

te che scriveremo l~elazione sullaj!a parlando di quel 10,2 per cento. 
PIl6~eE~"~ -

Se non vi sono proposte in contrasto con quella da me fatta, riterre.l. 

chiusa per questa sera la discussione su questo tema, mettendo all' or

dine del gio~ di giovedi prossimo la conclusione del d@attitO' in 

proposito. 

ANTQNINO CAL~O. Avevo fatto une. mozione d'ordine per chiedere di inviare tale 

discussione a mar~edi, riservando la giornata di giovedi esclusiva

ti 
mente all'aadizione ,di Corona. 

liIASSLilO TEODORI. Credo che giove(i, tenendo seduta ~ia la mattine. sia il pomerig

gio, ci sia tutto lo spazio per inte~ogare Corone. e per concludere 

questa vicenda che, del risto, è già sul tappeto, tanto che non vedo 

la ragione di un rinvio cosi lungo. 

PRESIDENTE. Possiamo stabilire, per la seduta di giovedi prossimo,di partire con 

l'audizione di Corona; se cjlarà il te~sufficente, affronteremo an

che questo problema, altrimenti ne rimanderemo la discussione a mar

tedi. 
) 

MASSIMO TEODORI. 'Il problema è se viene o meno iscritto all'Ordine del giornoldi 

giovedi. 

PRESIDENTE. Si, come secondo punto. 

RAIMONDO RICCI. Poiché vedo che si va ponendo la questione dell'ordine dei la.

vori quanto meno di questa setl1mana, in lelazione riÒ vorrei soll_ 

vare un problema estremamente urgente •. ~a Commissione ricorderT che, 

al termine dell'a~zione, che ormai data da ben 15 giorni ••• 

p.dsm:mTE. onorevole Ricci, non potremmo discutere di questo argomento dopo a.-

ver sentito il signor Baldo? 

RAlMONDO RICCI. Non desidero ·aprire l.lnI!- discussione, anche la mia è una sorta 
:", '".~~ 

di mozione d'Ordine. Vorrei ricordare che, in quell'occasione, fu-

rono da me sollevate tre questioni e formulate tre istanze: la prima 

era quella di trasmissione all'autorità giudiziaria, cosa che T sta.

ta fatta, delle parti della deposizione del Pellicani che riguardava.-

no lo stato di sicurezza di questo testimo~. Sulle altre due si è 

detto che si s~ebbe deciso sucoessivamente; esse sono la trasmissione 



al Consig~io superiore de~~a magistratura e al procuratore generale 

presso ~a Corte di cassazione di tutte ~e parti della deposizione 

di Pe~licani relative a~~e questioni invo~genti ~'autorità 

giudiziaria. 

Direi che, a questo pu.~to, anche ~ relazione agli sv~up-

pi l"ecentissimi e veramente sconcertanti che si sono avuti nei con
o 

fronti de~ Consiglio superiore de~~a magistratu-~, quest)lstanza po-

trebbe essere amp~iata anche al~a trasmissione di altra documentazio-

ne in nostro possesso. Su tale questione ritengo che si debba discute-

re e "decidere al più presto. 

FRESIIlENTE. Vor,tei dar~e, se me ~o consente, una risposta su questo p~t. ripe;teb

do quanto oggi ha detto al~'inizio de~~a seduta: abbiamo, infatti, già 

deliberato di rispondere positivamente al~a richiesta de~ sostituto 

procurators !nfe~isi che ci ha chiesto ~a trasmissione del~a deposizio 

ne di Pellicani. 

RAIMONDO RICCI. Si tratta di una restione diversa. Qui si tratta di trasmettere 

al Consiglio superio~e della magistralu-a ed al procuratore penerale 

de~~a cassazione sia ciò che fa parte della deposizione Pellicani, 

che riguarda la documentazione testimoniale e documentale in nostro po~ 

sesso relative ai sospetti gravanti su ettività di siDgoli magistrati 

nel corso di tutta la vicenda di cui ci stiamo occupando. 

Quindi, io chiedo che su questo si discuta e si deliberi, ma 

con la. urgenza necessaria, in fine di seduta. !l'anto più che si era det-

to nella precedente riUDione nel ~orso della quale sentimmo ~1l1cani 

che questo argomento sarebbe stato affrontato immediatamente, non appe-

ne eSPleta-tl 
h Il te. 

incombonll urgenti. _ incombenlt, urgenti, in quella 

fase, erano gli interrogatori di Pellicani e di Carboni ed il confronto 

fra gli stessi. !rUtto questo è avvenuto e quiDdi si impone che, prima 

di proseguire, noi as~amo queate decisioni. 

Vorrei, per memoria, ricordare che l'altra istanza era quella 

di trasmettere alla Commissione Inquirente la ~della deposizione 

di ~1l1cani concernente il ministro Darida. Su queste questioni chiedo 

che si decida entro la seduta di oggi. 

:ffiESIDEN!l'E. ~r evitare che il signor Baldo attenda ulteriormente, penso che 

si debba passare all'audizione', per poi decidere quando mettere all'or-

dine del giorno l'esame di questi problemi aperti. 
(l'audizione del) 

:ai te:cgo chi;J'll signor Baldo, che non è imp-.ltato di alcun rea-

tal e che sentiremo in seduta libera, vertendo su materia relativa a 

traffico di armi e sussistendo problemi di segreto istruttorio, debba 

svolgersi in seduta segreta, anche al fine di ottenere il migliore ri-

sultato possibile. 
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Se non vi sono obiezioni, prego di introdurre in aula il si-

gnor Baldo. 

(Viene introdotto in aula il Signor Attilio Baldo). 

PRESIDENTE. Signor Baldo, la Commissione ha sentito la necessità di chiedere 

, questa audizione, che è un'audizione libera e che la Commissione, date. 

la materia delicata aulla quale essa verte, ha deciso di svolgere in 

seduta segreta. Desidero fin d'ora ringraziarla per la disponibilità 

che lei ha confermato nel voler collaborare con la Commissione sui t~ 

,mi che attengono alle finalità conferite dal Parlamento alla Commis-

sione stessa. 

Le porr~ io prima alcune domande e poi i commissari avranno 

l'opportunità di ampliare eSsi stessi e completare quanto io stessa 

a~ chiesto. 

Desidero a.nU tutto chiederle se lsi conferma il contenuto 

del memoriale consegnato al Comamo legione carabinieri di Livorno e, 

nello stesso tempo, se pu~ fornire ulteriori particolari su quanto lei 

ha esposto ne1_ memoriale. 

BALDO. Si, io le confermo quello che era scritto in quel. memoriale. :g' chi,! 

ro che si • riferisce ad episodi che si sono verificati qualche tempo 

prima e quindi ci sono delle inesattezze. magari qualcosa a livello 

di tem~. Al riguardo di quel memoriale io ho già parlato con la magi

stratura in due occasioni qui a Roma e, parlando, sono venuti fuori al-

cuni punti che loro ha:!mo giudicato di particolare interesse. Al di fu,2 

ri di questo aspetto, perb, non è che vi sia nulla di particolare da a.g 

giungere: le cose fondamentali sono quelle che sono state dette. 

Come ho accennato un po' nelle conclusioni di quella 

reJ.azione, vorrei ripetere qui le rag10niper le quali l'ho fatta, che 

penso siano abbastanza importanti e che sono fondamentalmente le segue,!! 

ti. 

Fino a che non si sono verificati alcuni episodi, che adesso 

vi confermerò qui, le varie vicende che purtroppo mi avevano portato a 

t' 
conoscere detenninalit, aspetti, persone e compagoia bella non erano ,ml-

la che potesse creare particolari problemi, se non di loyalties, di 

provvigioni, giochi strani di que'sto tipo qui, ma mlla che potesse far 

pensare a qualche aspetto ,che potesse riguardare la sicurezza, diciamo, 

cosl, dello Stato. Invece, proprio nel periodo collocabile verso la me-

tà dell'anno scorso si è verificato in particolare un episodio che mi • 

"""II sorprese abbastanza, che fu quello in cui il ben noto signor 

Giunchiglia fu arrestato a Bologne per fatti attinenti forse a quella 

che ere la strage di Bologna. A quel p~to tutta una serie di cose po-

tevano - dico potevano perché nulla si p~ò lucid~nte affermare in 

una cosa del genere • e ta.~to meno io - avere interesse per quanto ri-

g~ardava le autorità. In particolare conoscenze avute ••• cioè conferme 

di conoscenze avute con persone che erano legate in una maniera o nel-

l'altre al co=ercio di armi o cose di questo genere. La cosa chiara-



mente cambiava aspetto, non era più soltanto, come ho detto prima, un 

fatto, diciamo, ii maniera un po' brutta, di intrallazzi, diveniva un 

fatto grave, che poteva essere grava. In questo caso era opportuno 

che 'la magistratura conoscesse questi aspetti. lo li ~ riferiti al C2 

mando della legione dei carabinieri per una ragione precisa, cioè che 

mi sono consigliato con un mio lontano parente al riguardo e lui mi ha 

suggerito di comunicare queste informazioni proprio ai carabinieri di

rettamente. Quieto, diciamo, cosi come fatto in s~. 

Cose particolari a quel riguardo: 1)( posso semplicemente pua 

tualizzare una data, che penso possa essere di interesse vostro, che è 

quella relativa ad un Viaggio fatto dal sottoscritto a MOntecarlo; qu~ 

sta data è il 20 marzo. , La data la ricordo con precisione, 

perch~, come ho detto, sono andato con la mia macchina, che era nuova 

ed io volevo farle percorrere chilometri. 

PRESIDENTE. Che Ianno, signor EaJ.do? 

)BALDO. Mi sembra che fosse il 1980, se non vado errato. Chiaramente, esselldo 

una ditta, ho ritirato gli scontrini dell'autostrada e ci sono gli 

scontrini - a parte che sull'agema risulta che sono fuori - gli scon

trini del passaggio dell'autostrada alla frontiera. Quilldi, la data è 

propriO, effettivamente, quella dal 20 marzo. Direi che, forse, questo 

è un chiarimento che Vi pub essere utile. 

PRESIDENTE. Lei dice nel suo memoriale che alcuni massoni da lei conosciuti 

erano implicati in situazioni poco chiare. In particolare vorrei chie-

derle se si riferisce a Balestrieri, ad Alfano, a Giunchiglia e ad 

AntolUlcci e che senso ha questa sua _ressione di situazione poco 

chiara. Del reeto, lo stesso concetto lo he ripetuto anche adssso. 

A!rTILIO BALDO. Diciamo "ehimé" , le conoscenze avute da me in questo ambito VOI'-

c 
rei dire che sono etate quasi tutte negative, cio~ fin dai due soci 

che c'erano della fomazione della ditta di cui sono att~te Pl!. . .. 
~etario, entramb:j. srano o eono massoni, -non lo so se lo siano ancoraI 

comunque erano persone che avevano avuto a che fare con la giustizia 

per qualChe ragione • 

. Quando mi riferisco al signor. AntolUlcci o a Giunchiglia, il 

fatto è ben noto, si pLlb dire che i giornali ne parlano quotidianem~ 

te. Quando mi riferisco. all'BlDllliraglio Alfq,tengo a preciaare che -J,. puramente per il fatto èhe era nella lista della P2, ma DOn ho asso-., 
lutamente da dover dire alcwUlJ,nei confronti dell'ammiragliO Alfano. 

PRESIDENTE. Quali SODO le infomazioni di carattere interessante per i servizi 

segreti che 1.ei ritenne di comuni c.. a Giunchiglia e al-' colonnel

lo Poggiolini (anche su questo Vi è un accenno nel memoriale)? Quali 

sono gli elementi per i quali ritiene che Giunchiglia lavorasse per 

i servizi segreti? 

A!rTILIO BALDO. Il fatto dipende da una, se vo~iamo, defomazi'one che deriVa da 

un certo JlI.lIIIero di anni trascorei in un'organizzazione militare. cioé 
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quando si possono conoscere aspetti che possono interessare in una. 

maniera o nell'altra cose di interesse dello Stato in generale, questi 

fatti vengono riferiti alle au§orità. tramite gli oprartuni canaJ.i. 

Anche oggi che lavoro e che spesso mi capita di dover compilare delle 

specifiche elettroniche su motovedette o altro, sono fatti che quando 

mi vengono richiesti ~omun_ico ai servizi di i.n!onnazione, in que-

stet- caso della Marina. 

In quel tempo il fatto di averne parlato con GJlWhchiglia è 

chiaramente uno sbaglio; il fatto che questa persontLconoscesse cosi 

bene detenninate persone, che fosse in rapporti con ufficiali dell' Ar.na, 

eccetera, portava indubbiamente ad un errore di valutazione da parte 

mia e a pensare che ne fosse collegato. ~ra l'altro, come ho fatto 

cenno, c'è stato un caso specifico in cui Vi è stato un riscontro 

posit"ivo di questo fatto in cui Giunchiglia su una i.n!onnazione che 

gli avevo dato mi mandb direttamente dal colonnello Poggiolini perché 

mi disee che era un fatto di rilievo. Il colonnello ~giolini mi mise 

in contatto con il responsabile - io ritengo - dei eervizi di sicure~ 

za della Regione ~scana, di cui faccio il nome nel m"lllbriale. Ecco, 

questo fatto per me era una contenna di quella che poteva essere non 

voglio dire un'appartenenza di Giuncbiglia ai servizi di infor.nazione, 

probabilmente come tutti oggi" ci rendiamo conto un po' tutto l'ambiente 

era inquinato da queste cose, di conseguenza veniva lt'ruttato ad h<;5. 

per questi aspetti, ma non erano notizie riguardanti segreti, vorrei 

che questo fosse cbiaro. Erano fatti che ritenevo lo Stato dovesse 

conoscere; ad esempio se nel quadro del Mediterraneo c'è un paese 

che si fa delle motovedette, Baperlo prima ~ essere interessante, 

sapere il tipo di a:nnamento o il tpo di apparecchiature montate. An

che se ho lasciato il servizio sono sspre un ufficiale di 1Iarina, di 

complemento in congedo, e rientra nei miei doveri fare detelUinate 

cose, .ome faccio tuttora. 

PBESIDElf.rE • .Al di là dell'episodio riferito su Balestrieri e sul viaggio a Gine

vra. per la vendita dei ca4:nnati Leopard,ba mai avuto sospetti 

che gli uomini iscritti alla loggia P2 di cui lei parla nel (NO memo-

riale fossero in tutID o in parte interessati al trs.!:fico di a:nni • o 

di apparecchiature militaTi? 

UHLIO :BALDO. Direi di no. :Bene inteso, 1 .. persone della P2 che ho conosciute 

sono poche, so~ente quelle che orbitavano nella zona in cui vivo 

e lavoro. Gli unici aspetti, a parte quèllo di :Balestrieri, che ri-

tengo spiegabile come persona, cioé il desiderio di arrivare rapidame:! 

te nelÌa vita e purtroppo arrivare rapidamente in questo senso si in

tende fare quattrini e questo nel mondo di oggi si IT.1. fare solo in 

maniera disonesta. Per quanto riguarda Giunchiglia, l'unica cosa che 

mi fece _ pensa:rèdo~ :fU questo collegamento con questo signore che -- " " diceva di trattare con _ Clerto Sensenauser , come dico .- nella 

relazione, ma, ahimé, solo per un aspetio triste che è quello di gua~ 

gnarci sopra. E' chiaro che pres.ando lui la persona che poteva :fo~ 

nire il sistema il.'a:nna '~er una nave straniera, _ ci sarebbero state 

le provvigioni che, sarebbero venute. Q\lesto era puramente l'aspetto, 



ma da ciò che fosse qualcosa riguardante il traffico d'armi; ma una 

cosa non esclude l'altra. 

PRESIDENTE. Quando lei fece quel viaggio a ~ont~arlo, di cui lei ~sso ha 

ricordato anche la data, o in altra occasione, ha avuto conoscenza 

dell'esistenza di una loggia a Montecarlo o di un Comitato esecutivo 

a. Mont ecar!.o? 

ARTILIO BALDO. No, diciamo che st. _ è sentito parlare nell'ambito massonico 

di questa loggia Montecarlo; ma dire se esiste veramente o che fosse 

qualcosa che veniva dichiarata come esistere, non ho la b~ché minim~ 

idea. Ma è pensabile che qualcuno si possa voler tirare fuori da quella 

che era una sudditanza alla massoneria in Italia e che volesse fare 

qualcosa a paxite e l'unica maniera per farla era: al di fuori dell'It~ 

lia •. 

-PRESIDENTE. Lei ha detto che nell'ambito dell'ambiente massonico si s~tiva 
~ 

spesso parlare di questa loggia~Montecarlo. Vuol dirci in che tezmini 
~~~ 

ne sentiva parlare, come veniva presentata, che cosa ha potuto 

ATTILIO BALDO. Premesso che per ragioni di posizione non frequento molto l'am

biente massonico, in parè.colare questi II,l.timi tempi; la mia loggia 

di appartenenza è a Firenze e solo raramente ci posso essere. Però, 

all' epoca in cui scoppiò lo scandalo.J.2 era luogo comune parlare, C·, 

non soltanto nell 'ambiente massonico,ma anche sui giornali, di un 

qualcosa al di fuori della loggia P2. Il riferimento era sempre fatto 

a un qualc~sa di più grande, di superiore,· qualche volta ho letto sui 

giornali di una "crSIIla" identificata in questa famosa loggia masso

nica. Perll da Jirsone dell 'ambiente no. 

PRESIDENTE. Lsi ha detto che se ne parlava come di una loggia cui appartenevano 

persone ad un livello più alto. Ha sentito fare dei nomi? 

ÀfJ!ILIO BALDO. No. Il discorso è queeto: non è possibile _ una appartenenza 

se non palese a due logge, evidentSIIlente ee ei è in una massoneria 

regolare. Ora, la P2 non è una massonsria regolars e quindi potre!.be 

anche essere che mSIIlbri P2 potessero far parte di una seconda loggia 

al di fuOri,/iIIiIiii che ,questa esista. Ila di persone che ne facessero 

parte no. 

PRESIDENTE. AI. di là di una sua conoscenza dirstta non ha mai sentito negli am

bienti massoni ci f'P" nomi? 

A!rTILIO BALDO. No. 
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rRESIDENT.E. Ed ha sentito qual era i1 ru010 e 1'attività specifica di questa 

10ggia Montecar1o? 

3ALDO. ~o. Diciamo·a posteriori (non so se questa può essere una cosa ri1evante, 

diciamo così). A posteriori ho sentito dire che era un qualcosa che ••• 

Diciamo così, la 12 in Italia non si poteva più porrej oramai era troPl 

po a11'aperto, era troppo cono~iuta." •• e compagnia bella; e quindi vo= 

1evano creare un qualcosa al di fuori, ma probabil.mente un qualcosa di 

simile, magari non più sotto il controllo de1 grande maestro. Fotrebbe 

essere questa la spiegazione, diciamo (magari molto più semplice di 

quello che si pensi). 

rRESIDENm. Lei sa se la sede della loggia Montecar10 poteva essere 1a stessa 

della ~itta di Montecarlo "Locadi"? 

3ALDO. ~on ho idea." 

~IDENTE. Cosa può dirci, lei, di Ciolini? Secondo quanto lei ha po~to cono= 

scere e capire, è una persona che era realmente a conoscl;-za delle attie 

vità che si svolgevano a ~ontecarlo e delle attività, in particolare, del, 

1e persone a cui 1ei prima si è riferito (Giunchiglia, Balestrieri, Fe= 

derici)? 

3ALDO. Diciamo che il riferimento Ciol~Montecarlo è una cosa che non v~do, per 

quello che posso sapere io: tanto è vero che la presenza di Ciolini a 

Montecarlo fu una cosa che mi sorprese abbastanza, come anche quelJla 

dell'avvocato Federici, cioè qualcosa di abbastanza strano (per quello 

che ne so io, Chiaramente). Ciolini sembrava uno ••• vorrei quasi dire un 

+~~~~icante. una persona un po· ••• I riferimenti sono quelli, un po', 

che fece il Balestrieri durante quel 'riaggio a Ginevra, quando lo defi= 

DÌ una persona pericolosa, eccetera. Ci portò a mangiare ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E' legato alla massoneria, secondo lei, Ciolini? 

BALDO. Penso di si; penso di si. perché durante il pranzo a cui ci portò (credo 

che fosse fuori Ginevra, credo proprio in FranCia, tra l'altro, mi sem= 

bra di ricordare) lui fece riferimento a riur;lpru. che avvenivano in quel .. 

la specie di ristorante o pensione che foss~ ,ma a riunioni che, da co= 

me ~ è sembrato di capire, dovevano essere riunioni massoniche; però 

sa - la massoneria può essere benissimo una scusa, o un paravento. 

Del resto, la conoscenza con il Balestrieri non si spiega che con un fi .. 

lo del genere, penso. 

PRESIDENTE. Cosa pub dirci della loggia EmuJ.ation, di cui lei risulta avere fat .. 

) to parte come segretariò? 

BALDO. No; come segretario non ~ risulta. 

PRESIDENTE. C'è il verbale di ftndazione di questa loggia, e ••• 

BALDO. Una loggia EmUlation? 

PRESIDENTE •••• e lei risulta segretario dell'sssemblea di fondazione di questa 

loggia. 

BALDO. E' una cosa che mi sorprende. _ Non ••• 

PRESIDENTE. Le faccio vedere il documento perché lei possa dire alla Commissione 

se la firma apposta la riconosce come sua (L'ingegner Baldo prende 



BALDO. La firma è ~a mia. 

PP-ESIDENTE. Quindi, la firma ne~ verb~e di fondazione di questa loggia lei la 

riconosce come sua? 

BALDO. Sì. Credo di càpire a che cosa ~ei si riferisce. 

PRESIDENTE. Ecco; se vuo~e ~~ora spiegare ••• 

&AU:>o 
) • Credo di comprendere a cosa ~ei si riferisce. 

PRESIDENTE. Vuo~e, ~~ora, dire ~~a Commissione come è avVenuta questa asseo: 

b~ea di fondazione de~~a loggia di cui lei risulta verb~izzante, segre~ 

tario? 

BALDO. Si. Io non ricordo l'episodio, probabilmente per ~a scarsa importanza del= 

la cosa e perché Jim in maniera molto rapida, diciamo cosi. 

) 

Mi sembra di ricordare il desiderio di creare una loggia a Livorno 

nella zona di Livorno, diciamo cosi - che avesse come statuto il fat~ 

to di non potere far entrare membri che non fossero accettati da tutti 

gli altri che ne facevazio parte ~1.a fondazione. 

Lei saprà. che se una l.oggia è fondata ed è accettata, chiaramente, 

dalla sede centrale della massoneria chiunque può chiedere di farne par= 

te e non può essere, logicamente, rifiutato se non per ragioni particola= 

ri, derivanti da questioni di moralità. od altro. Questo fatto era - mi 

ricordo - considerato, diciamo. così, ••• vorrei quasi dire inquinante 

da questo punto di vista, cioè poteva entrare chiunque. E fu presa la de= 

cisione di~are una loggia sul rito Emu1.ation, a similitudine di quella 

che etera a Firenze, per riunire solamente un gruppo di persone, però il .. 
cui scopo era ben dichiarato, non era nulla - diciamo così - con finali= 

tà - come posso dire? - massoniche nel senso puro della parola, ma fina: 

lità puramente, vorrei quasi dire, commerci~: cioè una riunione di per: 
< 

Bone .che avevano deg~i interessi comuni e che, di conseé~enza,potevano 

trame vantaggio vicendevolmente. 

Però la cosa finì molto rapidamente perch!' - non mi ricordo se su: 

bito dopo od in nuel periodo li proprio - avvenne l'arresto di Mauro Laz= 

:ari; e con questo arresto - per un problema che riguardava traffico di 

burro e formaggio, eccetera - fini tutto: cioè lui era un pot lteJtemento, 

diciamo così, guida, ~lora, di un fatto del genere. Però riferimenti 

con ~ 12, riferimenti con una cosa del genere non ce n'erano, a quel 

tempo, nella maniera più assoluta. 

?3ESIDEh~E. Ma per ini:iativa di chi fu costituita questa loggia? 

:=.tùJ)O. Cioè, io non so se fu effettivamente costituita. Q-..tello lì è un verbale 

- adesso io non ricordo, è passato molto tempo - di ••• non saprei nem= 

meno dire se è un verbale di fondazione o meno; ma è chiaro che ci deve 

essere un'approvazione da parte degli organi centr~i perché possa esse= 

re giudicata esistente una loggia, se no è una scusa,ed uno può fare un 

~ e non c'è bisogno di fare una loggia, chiaramen~e. 

:.-i.ESIDE!~. Sì; ma c'è stata questa assemblea, è ststo fatto un verbale, lei ha 

avuto la funzione di segretario, ha riconosciuto la sua firma ••• 

: __ U,DO. Certo. 
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PRESID~~. Ecco. Allora le chiedo - dato che lei è stato presente - per inizia= 

tiva di chi è avvenuta la fondazione di questa loggia, che lei ha detto 

più a finalità comcerciali che massoniche. Però era una loggia massoni= 

ca. 

BALDO. Credo che l'iniziativa fondamentalmente fosse stata di Mauro Lazz~ (ore= 

de di rioordare). 

FRE3IDENTE. Non di Salvini? 

BALDO. Non ho idea. Mauro Lazzari ~a oonsiderato un pupillo di Salvini, a quella 

epooa. Quindi, può essere ohe la oosa possa essere considerata uguale. 

PRESIDE.~. Ma lei non ricorda se, invece, questa loggia costituì una specie di 

decentramento della P2? 

BALDO. No, assolutamente no; non se ne parlava nella maniera più assoluta, • a 

quel tempo. 

PRESID~"'rE. Non si ricorda se furono Gelli e Salvini i promotori di questa loggia, 

di questo decentramento della P2 attraverso questa nuova loggia. 

BALDO. A mia conoscenza, no. Se questo qui, poi, fosse nelle idee.(io ritengo, se 

ricordo bene) di Mauro Lazzari è un discorso diverso. Io non ne ho elcu= 

na conoscenza al. riguardo. 

PRESIDENTE. Lei ricorda - visto che è stato verbelizzante - quali erano i soci 

fondatori? 

BALDO. Ho visto adesso un certo numero di nomi che sinceramente, se avessi d~ 

vuto ricordare a memo:ria, avrei trovato notevoli difficoltà a :rico,! 

dare. 
,Cf 
era questo certo D.el Bene, Ennio Laz~ri il fratello' 

di Mauro La~, spedizioniere anche lui, il Giunchiglia; non mi 

ricordo altri. 

Signor !residente, è chiaramente mia opinione che quella fos

se eS~ivamente, come ho detto all'inizio, un qualche cosa _ da 

fAte a parte ..... , con persone che a quel tempo si :ritenevano legate 

da interessi comuni; ma punto e basta. Q\1e}Ìo quello che le posso 

dire; se chi ha avuto l'idea di farla avesse avuto dei reconditi pen 

sie:ri, o fosse già un punto di partenza, qulsto non sono in grado di 

dirglielo. Però le persone che ne facevano parte, a prescindere da 

me che sono parte in causa,·Jn Ennio Lazzj:ri_ è una persona tr~ 

quilli~sima, che fa lo spedizioniere, una persona seria. Non vedo 

in queste persone, se non in un del Bene, una persona che aveva 

anche una certa potenza economica, ~ersone di :rilievo. 

?RESIDENTE. A noi interessa perchè queste ragioni, come lei ha detto,' ptù comme,! 

ciali che ma5soniche attengono ad un commercio sul quale la Commissi,!! 

ne è molto attenta. Lei sa che il del B~~e è stato inquisito per 

traffico di armi; quindi è questo commercio particolare che intere~ 

:>..~ . sa la Commissione. Vogliamo cercare di capire com~,~uesta log~a m~ 

sonica si costituisce per un cOllUDerei o che va in questa direzione. 



BALDe. Non credo che per fare un commercio sia necessarb fare tma loggia ~ss2. 

nica. 

PRESIDENTE. Però 'lui ci tro".riamo di fronte ad ur.a ;rsemòlea di soci fondatori, 

BALDO. 

piduisti per lo più, che darUlo LUogo ad un'altra loggia 

all'interr.o della qu:1le tali soci, che lei dice si riuniavano più 

per ragioni commerciali che per esercizio massoni co, si occupano 

di ragioni commerciali che attengono al traffico di anni. 

Mi rendo conto del vostro problem~. COIlr..ul'lue io , se ben ricordo, 

dopo q,uell'assèm~ non ri.cordo di aver fatto parte di altre. E' 

una co~a che, usando un tennine molto brutto, aborti, per q,uanto ne 

posso sapere io. Al di fuori. di q,uesto non sono in grado di dirle 

sinceramente niente. 

PRESIDENTE. ·Che Icosa può dirci di del Bene? 

BALDI). Non lo conosco personalmente. 

PRESIDENTE. Che fosse all'interno di un traffiCo di and. •••••• , ne aveva avu-

to mai sentore? 

BALDI. Mai. Se ci fossero stati degli aspetti del genere, avrebbero fatto 

parte di quel memoriale, perchè tutto q,uello che ho conosciuto che 

potesse avere degli aspetti che. potessero ri.guardare la sicure1i 

za sono stati puntualizzati. 

PRESIDENTE. Cosa sa dei rapporti di Licio Gelli con questa loggia llnulation? 

. BALDI). Nulla. 

PRESIDENTE. N~ sa s.e Gelli se ne servi~se come ce~tro di raccolta di in:fo:rm,! 

:doni ? 

BALDI>. L'+ca conoscenza .... tanto che lei mi ha sorpreso perchè ~, avevo 

prtpri.o dimenticata - che ho di quella loggia llnulation è di quella 

assemblea, e basta. Se ben ricordo la veri.fica potrebbe essere fatta 

•lIlIiaWa .. p.u.e~1.1IB~9.§.t.rn. rapidament e. ... .... ... all'arresto del Lazzllri, che credo, 

per quel problema, fosse un fatto che - mi sembra di ricord~lo d~ 

cisament~fece cadere tutto. 

f'''~~~H~" 
Non ho altre l:lomande da porle. Saranno ora i comr:ri.ssar1 a chiederle 

chiarimenti. 

;~ERTO CECCHI. Vorrei rifrendere alcune delle questioni già poste e sulle quali 

mi sembra che ci siano state risposte che, in q,ualche modo, suscit,! 

no talune perplessità. 

Iagegner Baldo, lei è persona meritevole per aver iniziato un 
-.. 

discorso, presentandosi volontariamente .. E.~l' a=8 dei carabini eri 

indi cando alcune sul atti vi tà e contatti sui quali le erano sorti 
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dei dubbi e delle preoccupazioni. 

BALDD. Vorrei precisare che questa mia disponibilità c'era già p~ma, solo 

che era indirizzata alle persone sbagliate. 

ALBERTO CECCHI. Ho capito. A maggior ragione c'è sicu~-mente interesse da pa~ 

nostra a che lei non receda dalla dispOnibilità ed anzi speriamo 

che lei la accentui. 

La prima questione riguarda i collegamenti con Montecarlo •• 

Lei ha detto che per una. certa fase i suoi rapporti con l'~ente -
di cui si è parlato si riferivano soltanto a royalties o ad altre 

provvigio~ ,non ad i'fW che av.essero attinenza con problemi di 

sicurezza. Questo pmna della metà de~ 1982, se ho cap;to bene. ' 

BALDII. st. 

P.t.&EllTO 
) CECCHI. In questa prima fase, i suoi rapporti con questi ambienti e con 

8ALDD. 

le persone richiamate in che cosa consistevano? Quando le è cominci~1 

te, ad insorgere il dubbio di eS1ere nel l 'ambito di una organizzazione 

che faceva qualche cosa di non completamente limpido e legittimo? 

• Se per limpido ~ limitiamo all ' .. aspetto di presentare una persona. 

ad un'altra,lii fare un determinato lavo;t'O e di conseguenza trame 

un vantaggio, questo è un aspetto che avevo verificato già molto tempo 

prima, ma essendo un privato e facendo parte del lavoro fi,terminati 

rapporti, il problema lo avevo visto ma speravo di avvantaggiannene; 

questo per essere franchi. 

ALBERTO CECCHI. Lei aveva già abbal'laonato il servizio in marina e si occupava 

BALDID. 

come" imprenditore privato di atti vi tà ••• 

Sì, per esempio vendo come aprivato centrali telefoniche ed uno 

degli aspetti che ri~~ardarono questo fu la possibilità di metterla 

in \fl'l palazzo in costruzione. Questo riguardava· personalmente me, 

ma per es.io colsi anche che c'era Ul'la necessità di manno e cono-

scendo bene un amico che lavorava nell'ambito del manno, è chiaro 

che questo è un aspetto che le viene, è un risvolto di conseguenza. 

Questa, se vogliamo, la prima fase. 

Per quello che riguarda il traffico d'anni il problema è da 

vedere da questo punto di vista, per quanto mi riguarda. Lavorando 

in questo ambito, ho avuto looro per i cantieri per i quali faccio 

specifich~ .... vendo ed installo apparecchiature. Uno di questi 

cantieri, come dico nella relazione, sembrava che dovesse acquisire 

la commessa per J.a motovedetta per le isole SeyàElles • Su questa 

motovedetta era previsto che ci si dovesse montare una mitragliera, 

anna estremam~te banale; il cantiere, che si è sempre occupato di 

pescherecci ••• Se uno fosse ~~dato ai Cantieri Uniti dell'Alto Tirreno 

questi sanno benissimo; un Intennarine di Sarzana sa benissimo da chi 

andare e da chi. rivolgersi. Loro non avevano una idea al rieuardo, 

me ne parlarono e • dissi che basteva andare da un ponlalai o per 



\ 
) 

avere pubblicazioni su chi vende Oerlikon, su chi vende :Breda, su 

chi fa cose del genere. La cosa da questo punto di Viata finì. 

Il fatto di averne parlato con il Giunchiglia, che si offri 

di presentare lui~:rsona che poteva agevolare quest~ - chiaramente 

con il risvolto delle royaltie" a quel tempo era un fatto fine a 

se stesso. Cioè •••• 

cioè, che fosse una vendita di una centrale telefonica ~erchè uno mi 

aveva presentato o che su u.~ motovedetta, per un paese che si costrul 

va questo mezzo in Italia, fosse, invece, di una radio - come posso 

.... vendere io -, possa essere una mitragliera, il discorso per ma • 

non ave~ dei risvolti. 

Il punto è quando il giudice che c'era. a Bolo&,.a, il giudi-

ce Gentile, fa inquisire il Giunchiglia sull'aspetto del traffico di 

armi in relazione ai fatti di Bologna: è li che la conoscenza con qua-

sto signore, che lui mi ha presentato, assume un aspetto diverso. Ci~, 

lei può capire la domar.da che mi sono fatto: "Com' è che lo conosce 

questo signore? E' una conoscenza normale o è una conoscenza di altri 

interessi od altro?". Ecco che è bene che l'autorità. conosca che lui 

conosceva un signore che si occupava di determinati problemi. Ecco, 

è sotto questo punto di vista che io potevo vedere un colle~ento 

che però logicamente è tutto da dimostrare. 

~ 
ALBER;I:O CEX;CHI. Il signor Giunchiglia con lei, ,. , ha tenuto nascosta, ha 

) 
tenuto coperta la ~ appartenenza_ad una particolare loggia quale 

era la P2? 

BALDO. No, lo sapévo benissimo. 

ALBERTO CECCHI. Ma lei sapeva che Giuchiglia aveva questo ruolo di capozona, almeno 

per una parte della Toscana? 

BALDO. Capo zona no, ma che lui ha più volte invitato me ad entrarci a far parte è 

un fatto; non per altro, mi inviti un paio di volte a due pranzi, come 
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accenno ne~a re~azione, proprio con ~o scopo di farmi vedere ••• Di-

ce: "Vedi, siamo de~ nostro ambiente", dove psr "nostro" era chiara.-

ments un ambients di ~itari o appartenenti all'organizzazione mi~i-

tare. So~o che io non vedevo ~a ragione per ~a quale non si potesserc 

fare degli affari, essendo io de~~a ~oggia Giordano Bruno e ~ui del~e 

~oggia P2. 

ALBER~ CECCHI. Lei apparteneva ad una ~ogg1a di Firenze? 

Brn0. Di Firenze. 

ALBER~ CECCHI. Di cui Giunchiglia non aveva notizia o ~o sapeva? 

BALDO. Lo sapeva. 

ALBER~ CEXlCHI. Ma non si è rivo~to a ~ei in quanto appartenlnte al~a massoneriai' 

si è rivo~to a ~ei in quanto esperto di materia elettronica •••• 

BALDO. No, ci conoscevamo, ahimé - oggi posso dirlo -, con Giunchiglia precedente-

mente ne~ seneo che io abitavo a Tirrenia fino a poco tempo fa, io 

avevo, come accenno/anche ~a mia figliola che andava a scuo~a ne~la. 

stessa classe ·de~ Giunchiglia, quei povsri ragazzi!, ed era abbastanz: 

fac~e incontrarlo a mezzogiorno e mszzo a prendere i figlioli a scu~ 

la. Quindi, di chiacchiere se ne facevano tante. Però, ecco, io vale-

vo far~e osservare questo cortesemente: che, per quanta è l'esperien-za mia, chiacchiere sono state, cioè di tutte q~ante ~e varie propo-

ste, "Ti facciamo mettere a que~~' amico tuo il marmo sul •• i ~a centra,. 

le telefonica ~a 'bosiamd' noi, questo ~istema d'arma ~o vendiamo trami. , 
te questo Seneeneuser e noi abb}amo il nostro vantaggio" e via via, e-

rano tutte qutnte cose proposte,~ ce ne fosse andata una che fosse 

andata in porto. Ora, mentre qual che tempo fa avrei detto flUa. guarda 
'--'" . 

che sfortur.a.", oggi dico "Che fortuna", magari. Però, ecco, io non so 

di cose ar.date L~ porto effettivamente, se non cose a basso livello, 

non so, come quella. di cambiare destinazione, per esempio, cose di'" 

questo genere qui. 

ALBERTO CEx::CHI. Ecco, però lei ha !!.'l'..I.to quanto meno l'impressione che, anche se lei 

non è stato poi coinvolto - diciamo - in affari od in attività che si! 

no andate a buon fine, pur tuttavia, almeno alcune delle persone con 

le quali aveva questi rapporti avevano dei co~legamenti abbastanza s~ 

ri in questo ambito. Vedo dalla sua relazione, ad esempio, che lei di

ce: "Ricordo che il Balestrieri aveva sempre ne~a sua valigetta copie 

di note riviste riguardantia.rmamenti". 

BALDO. Parlo dell' epoca in cui Balestrilri era ancora nella società, beninteso, 

quL~di parliamo di 1978 in là, cioè in prima, diciamo cosi, perchè 

poi il Balestrieri ••• 

_WIl1Q 
.'_ CEx::CHI. Poi ~ce: "Una .volta, non ricordo più in quale occasione, egli 

parlb di un certo Cumminge di Montecarlo con cui era in rapporti n ••• 

BALDO. Di cui poi ricordo di aver visto una trasmissione alla '1!V i,n cui lo fecero 

vedere proprio questo Cumminge, questo mi è venuto in mente dopo aver 

scritto questa cosa. Diciamo, il Balestrieri, all'epoca in cui era 

ancoI1l~cio nella nostra società, nella sua valigatta aveva spasso 

riviste che riguardavano parti di armi, beninteso riviste che si 

trovano nella edicole, niente di particolare, diciamo cosi. Cioè, 

già era evidente allora la sua intenzione di dedicarsi a cose più 



, 
rapide, più rapidamente remunerative; for-damentalmente è questa la ragione 

per cui poi ci lasciammo. 

ALBERTO CECCHI. A lei risulta che i rapporti con questo signor C=ings fossero 

rapporti reali? 

BALDO. No, non potrei dirlo. 

ALBERTO CECCHI. Non è un rigattiere di armi C=ings,· è un grosso trafficante di 

armi in camp~ internazionale. Se questo rapporto c'era effettivamente o men~ 

è un fatto non secondario. 
~"OO 
ì Certo, ma sa le coincidenze sono tante: Montecarlo, Cummings, cioè ci s2, 

no tante coincidenze che possono far riflettere 10gicamente.IliQuello che le 

posso dire è questo: Balestrieri è una persona estremamente piacevole da 

uscirci, parlarci, però anche abbastanza di chiacchiera. Quanto di quello 

che diceva fosse per parlare e quanto fosse realtà, quanto volesse far vede-

re o altro ••• Insomma, le faccio solamente, le puntualizzo soltanto un fatta 

un giovane della sua età che mi porta a Ginevra per trst:j;are 200 carri arma-

ti Leopard, insomma, 200 carri armati Leopard è un qualcosa che trattano mi-

nistri, vorrei quasi dire. 

ALBERTO CECCHI. Mi scusi, però lei l'aveva preso sul serio: lei è andato a Gina-

vra. 

BALDO. Non me l'ha detto prima, perché, se me lo avesse detto prima, probabilmen 

te non ci sarei andato. Lui mi ha detto che andava perché voleva avere un 

consulto - diciamo cosi.,. è un brutto termine - da parte mia sulla componente 

elettronica. 

ALBERTO CECCHI. Un'altra domanda: dopo lo scandalo P2, Giunchiglia le offrl dei 

visort notturni. 

BALDO. Sì, esatto. Depliants con la targhetta, c'era scritto "Locadi". 
I 

ALBERTO CECCHI. Ecco, vede, io tacevo questa domanda perché poco fa ll!ree2f 

dente le ha fatto la richiesta se lei ricordava che questa Locadi l'O-

tesse essere a Montecarlo la sede anche di questa superloggia di cui 

si è parlato. 

BALDO. Non ne ho la benché minima idea. Il fatto che lui mi portasse questo 

qui dicendomi: "Ora che stai lavorando con mezzi diciamo cosi navali o 

militari, guarda se puoi vendere anche questo materiale qui prendendo-

lo da noi invece che prendendolo tramite le fonti ufficiali della "Lit-

ton", perché queste qui erano apparecchiature della Littòn. 

ALBERTO CECCHI. Però, a lei risulta che la Locadi a Montecarlo esistesse 

realmente, avesse una sede in quanto azienda e che avesse collegamenti 

con questo t"ipo di traffici. 

BALDO. Diciamo di si, peii> lei mi in;segna che avere· un. timbro, una marca, 

una via, un numero di telefono può anche non voler dire nulla •• Comun-

que, apparentemente si, indubbiamente. 

ALBERTO CECCHI. Ingegnere, non mi faccia pensare che l'auspicio che ho fatto 

all'inizio debba essere rafforzato: stare nella massoneria ed avere 

rapt0rti con queste persone non significa niente? Avere dei depliants 

di armi può significare e può non significare, avere scritto alla Loca_ 

di può significare e può non significare, avere rapporti con Balestri~ 

ri che la invita ad andare a Ginevra per trattare carri armati Leopard 

è cosa che però non l'avrebbe fatta se ci avesse pensato di più. Le 

circostanze sono molte: lei le ha indicate spontaneamente e volontari~ 

mente all'Arma dei carabinieri; cerchi di aiutarci di più a capire qU& 
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, era realmente il mondo in cui si muovevano questi personaggi, aJ.trime!1; 

ti si può pensare a quaJ.che sua preoccupazione. Io mi re~Ao conto del-

la sua posizione delicata e che lei abbia motivazioni, ma, daJ. momento 

che haCSffi"'Jiutj questo gesto ... 

BALDO. Non è certacente questo 11 problema, più che aJ.tro è il fatto di sap~ 

re molto poco. ... 

Sono, vorrei quasi dire, dei flashes, se posso usare questo termine,che 

con:f'ermano un qualche cosa, che poSSOJlO dart; un'idea, perb non sono in 

grado di poterle dire di più. Al di fuori di questo rapporto con questo 

SellSenauser,· al di fuori di questo depliant di visori notturni, il po-

ter dire da parte mia che questa Locadi esiste veramente, io personal-

mente, cioè che :t'abbia vista, una targa, una scritta, un qualcosa, non 

sono in grado di dirlo. lo ho visto su questi depliants l'adesivo atta,5;. 

cato, perché era un adesivo attaccato. Ecco, questo sì. 

ALBERTO CECCHI. Che parlava di questa azienda, di questa ditta, con un recapi 

to, una sede a Montecarlo? 

BALDO. Con un recapito, si, a Montecarlo. 

ALBERTO ClOOCHI. Lei ha conosciuti Giampiero Del Gamba? 

BALDO •. Giampiero Del Gamba sarebbe ••• 

ALBERTO CECCHI. Sarebbe un cittadino livornese, che è stato in rapporti con 

l'ambiente livornese della P2 e della massoneria. Credo che abbia avuto 

rapporti frequenti anche con Giunchiglia. 

BALDO. Si, io credo di averlo conosciuto al Caminetto, cioè al tennis club, 
. in estate. 

che è quel locale che sta a Tirrenia sul ma;;;}" Mi 

sembra di ricordare. 

ALBERTO CECCHI. Non ricordltla circostanza, le ragioni di questo incontro? 

BALDO. NIllla di particolare • 

.t.:LBERTO CECCHI. Non potrebbe dire che anche il signor Del Gamba partecipasse 

ad attività connesse con questo tipo di ••• 

BALDO. Assolu~amente no. Se non che conosceva il Giunchiglia. 

:ALBERTO CECCHI. Un'ultima do=da., che riguarda. la loggia Emulat~: le:\. ha 

parlato del proposito di questo signor Lazzeri di provocare a. Livorno 



la nascita di una loggia che avesse eimilitudins con ur.a loggia fio-

rentina e si chiama Emulation anche questa. Se non ricordo male a Fi-

renze ci sono quattro logge che si chiamane ~ation ed addirittura 

esiste un club, un circolo che sia chiama Emulation. Recentemente si 

sono fatti promotori anche di un dibattito pubblico sul ••• 

BALDO. lo faccio parte di quello di Firenze, perè 11 un farne parte ••• Vede, 

io che non frequento l'ambiente massonico ormai 11 parecchio, quindi. 

dico male, diciamo cosi; dopo determinati fatti avvenuti l'allontana-

mento da questa organizzazione 11 stato ab~astanza netto da parte mia. 

Comunque si, c'è. 

ALBERTO CECCHI. La promozione a Livorno di una loggia che avesse non soltan-

to analogia nel nome, ma anche nel rito, che cosa significa in parti-

colare? C'I! un rito diverso per quanto riguarda le logge Emulation? 

BALDO. Credo, perè potrei essere smentito molto facilmente, credo che l'Un! 

co aspetto sia quell~ à~eare questa loggia con rito Emulation por-

tasse fuori dalla gestione del Grande Oriente di Roma. Credo che fos-

se questo e di conseguenza una certa riserTatezza, una certa, cosi ••• 

Questo qui credo che fosse l'aspetto per cui era stato scelto il rito 

Emulation. Parè l! un ricordo estremamente vago. 

ALBERTO CECCHI. Le logge che adottano il rito Emulation sarebbero fuori dal-

la competenza del Grande Oriente d'Italia? 

BALDO. Non potrei garantirglielo, ciol! non sono un esperto di questi proble-

mi per poterle essere preciso. Potrei dire delle sciocchezze. 

~TO CECCMI. lo la pregherei di sforzarsi di comprendere: per noi la cosa ha 

una certa importanze, come puè ben capire. perchl! si è parlato di logge 

massoni che che compaiono, scompaiono,.hanno Irapporti con il Grande 

Oriente, non li hanno piÙ. E' quindi abbastanza importante ••• 

BALDO. L'ab'Petto che le posso dire è questo, però è con un .\J.ferimento, diciamo, 

• 
più recente a quando è stato fatto il rito emulation a Firenze, cui al-

l'inizio io partecipai. Cioè si diceva - è un fatto pura-

mente a livello di voce e come tale lo riferi},fo - che lasciando il 

grande maestro l'Oriente, parlo di SalVini, chiaramente, volesse 

creare un qualche cosa.di al di :f'uor~, che fosse un qualche cosa 

al di fuori della gestione del grande maestro che veniva dopo. Ora, 

se questo come legge massonica sia possibile, io questo non sono in 

grado di di(gli~, però que~to era quello che • si mormorava, 

diciamo; infatti ci fu un ~' una lotta da questo pL1Dto di Vista 

:fra il responsabile di questo rito ed il grande maestro che venne poi 

dopo. 

LLEERTO CECCHI. Ecco, il titolo, il nome emulation di d~ivazione ~losassone 

è puramente casuale o ha attinenza con qualc~ cosa che fa parte 

dei riti massoniciA esterni ••• 

3ALDO. Sa, c'è tutta una diversificazione di questi riti massonici; io ho un 
, 

libro proprio sul rito emulation che et fu dato a quell'epoca: è ma~ 

soniz"ia però sotto ~ altro ••• ~ei sa che C'è, massoneria americana 

cioè ci sono vari indirizzi, come anche in It.j!a ne avevamo due che 

poi si so~ riuniti. Massoneria è, in uno mi pare che Vi sia il sovrano, 

nell'altro il Gran maestro. Ferò sono la persona meno indicata, ma 
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molto meno indicata per parlare di una cosa del genere. 

ALBERTO ClOClCHI. Rito scozzese ha un sovrano Gran cOlllIll8ndatore, anziché Gran maestri 

il rito emulation s~una a livello italiano o a livello inte~zionale, 

ha una sua particolare appartenenza? Lei non lo sa? 

BALDO. No. 

ALBERTO ClOClCliI. Ma lei ne ha fatto parte? 

BALDO. Si, ma io sono stato massone molto tardo come età e non ho un'esperienza, 

effettivamente, in questo oampo. 

ANTNONICO CALABCQ. Ing~r Baldo poco fa lei, rispondendo al collega Cecchi o 

anohe alla Presidente, ha detto ohe aveva sbagliato ~rizzo per quanto 

riguardava la sua disponi'bilità alla collaborazione con le autorità. Cosa 

intendeva dire di preciso? 

BALDO. Il fatto ohe determinate informazioni, che potevano riguardare interesse 

da un punto di Vista di sicaraza od altro, invece di essere date d1rettame~ 

te ai ré8ponBabil~ dei servizi di informazione, per esempio della marina, 

venivano dat(, a18 Giunchiglia. 

ANTONINO CALARCO. ti pare che lei si riferisse alla .ruaa disponibilità a colla~ 
'-

rare oon coloro che inqui8iv~ sulla P2, mi pare dalla BUa +maZione. 

lo almeno avevo capito cosi: il collega Cecchi parlava di una sua d1spon! 

bili tà a col.Jàlorare ..ta chiarire. 

mESIDENTE. Scusi, senatore CalIl-co, l.'onorevole Cecchi si riferiva al fatto che 

spont~amente andò dai carabinieri. 

ANTONr!IO CAL.A..11:CO. Il teste ha risposto testualmente: la mia disponibilità era a:!: 

teriore, soltanto che ho s~gliato destinatario. 'Tuo l dire? 

BALDO. Si, mi riferivo proprio a quello che ho detto ora. 

PRESIDENTE. A quanto aveva detto a me. 

ANTONINO C~11:CO. Quindi. non che Ilei avesse fatto, diciamo, non deposizione in 

maniera formale, ma anche ••• 

BALDO. No, no, no, assolutamente no. 
) 1'''~10Ert'ff~ 

• QuandO io chiesi cosa aveva •••• lui disse che aveva parlato con alcuni 

piduisti, ma non pensando che fossero P.I e quindi, vedendoli coljl)tati con 
~I~ (J~ 

militari, pensava che quelle persone avrebbero potuto il 

canale per trasmetters quelle ••• 

ANTONINO CALA.11:CO. lo invece avevo capito tutt'altro e cioè che lui avesse parlato 

con dei mB8istrati che,- avevano raccolto le sue deposizioni. 

BALDO. No, no. Il chiarito nel memoriale. 

ANTONINO CALARCO. Il punto principale Il questo: il memoriale, che Il dell'B8osto 

) 
del 1982, a un certo Dlomento presenta uno sforzo di concentrazione da par 

te sua nel richiamare alla memoria tutte le Vicende e nel ricostruire e, 

guarda caso, salta a pié pari la questione della loggia imulation, che 

non era assoluta~te un fatto secondario nella sua vita di massone • 

• 



ilTILlO J'lALllQ. Lei ha ragione, non le dico la sorpresa perché è stato un epi

sodio LrevissimO quello relativo alla ~ulation che mi era scomparso 
.-

dalla mente, altrimenti ne avrei fatto cenno. 

?RESIDEh~E. Bi scusi se interferisco, ma sotto un altro aspetto il senatore 

Calarco si è riferito ad una dichiarazione che lei ha fatto a me pri

ma. Lei ha detto/iReun certo punto parlò con dei magistrati. Vuole 

dirci quali? 

l" 
~TILIO BALro.ll giudice Annati ed il dottor CudiPo. 

KASSIMO TEODORI. Quando? 

.1.TTILIO BALDO. Lo scorso _ anno. 

1...'!f.l'ONINO CALARCO. Prima dele memoriale? 

.u'TILIO BALDO. 'No, è stato successivamente, cioé in base al memoriale mi hanno 

chiamato. 

l-'!f.l'ONINO CALARCO. Mi pare che lei fosse di casa aCastiglioncello. 

JTILlO BALDO. No. 

D'TONINO CALARCO. Ma qualche volta c'è andatoCi nel memoriale è citato. 

JTILIO BALro. Quanò.o Balestrieri era socio indubbiamente qualche volta ci sono 

anò.ato; Castiglioncello è un posto molto bello. Sono andato anche in 

molti altri posti • 

. 3TONINO CALARCO. Non le è mai capitato' di sentire nominare Carboni? 

l.T TILI O BJ.J,ro. l~ai. 

JJ~ONINO CALARCO. Quando parla di "delusioni subite nel servizio" a quali si 

riferisce? Le ha scritto, non lo sto inventandO io; ò.obbic:no cauire 
_.1'- • 

perché uno lascia il servizio permanente effettivo insieme con uno 

che l'aveva fatlo entrare in massoneria. Evidente~ente il collante 

di questa proposta dovevano essere gli affari, o no? 

ATTILIO BALDO. Purtroppo no. 

ANTONINO CALARCO. E secondo lei per quelle cose che era riuscito a fare con la 

sua società, Equador, Mar.!occo e Se;;:d:elles, l'appoggio della P2 fino 

a che .. punto ha avuto peso? 

ATTILIO BALDO. Mi rendo conto dera sua domanda. Per quanto riguarda Ecuador e 

:.farocco, si tratta di installazioni di apparecchiature radar vendute 

direttamente dal rappresentante che allora era in Italia alla ditta. 

Selenia. di Roma.J noi abbiamo fatto soltanto l'installazione. In parti-

colare per il Marocco ... se ne parlerà quandO verranno effettivamente 

- speriamo - realizza.te dal cantiere •• Lo stesso riguarda il Venezue

la nel cui congresso à in corso di approvazione un provvediI!lento .sue 
queste motovedette. lIf& la massoneria. in tutto questo non c'entra nif!!l 

te. 

ANTONINO CALARCO. lo non à che voglia sapere 1 suoi affari, non personalizzo mai, 

11 .]roblema è capi;e che un u!fic~ale in servizio permanente effettivo, --quasi capitano di corvetta a 36~abbandoni la carrisra per mettere a 

profitto le sue esper1~, la sua tecnica, le sue competenze raggiun-

te in marina. insieme con,un altro massone; evidentemente questa masso-- -neria qualche assic~razione sotto l'asp!etto di un appoggio commer-

ciale lo doveva dare. E' per capire come sono nate queste. P2. 
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ATTILIO BALDO. Certo, ma non c'è nessun riferimento a questo. Vede, io sono 

• figliO, nipote e bisnipote di ufficiali di marina. 

Ai.'lTONINO CALA.!tCO. La rinuncia è forte per lei alloZ"' .... 

~TILIO BALDO. Certo,ma in seg'J.ito ad una delusione molto forte per ragioni di 

s.ervizio, di lavoro. lo lavoro'~lto più volentieri _ fuori/dove 

con il mio lavoro riesco a fare l'interesse del ciiente per il quale 

lavoro, chepub essere 11 cantiere ° il cliente finale. Il lavoro che 

facevo in marina a ... mio giudizio non era utile. Lei capisce che non 

c'è niente di peggio e di più degradante, secondo me, lavorare quelle 

8-9 ore al giorno per nulla, cioé girando a vuoto, dopo aver studiato 

per tanti anni per niente; non è una c.osa piacevole. 

PIERAJ.'l"TONIO 1!IRKO T~GLIA. Una domanda su Gelli, perché nel suo memoriale, :fU 

invitato a cena ••• 

A!rTILIO BALDO. A pranzo. 

) 
PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. • ••• in un ristorante, facendo presente 

che sarebbero stati presenti soJlo persone dell'~biente, in particola-

re il maestro ve~erabils della P2 Gelli. Perb in quella prima occas10-

ne Gelli non venne e poi in un'altra occasio~e a Montecatini in un ri

storante partecipb anche Gelli. 

A!rTILIO BALDO. Certo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei dice: ":DJ.e affennazioni del Gelli mi col piro-

no, Gelli che parla di un nuovo giornale e Gelli che parla del ~ 

riere della Sera". A me interessa sapere che cosa raccontb Gelli del 

Corriere della Sera.-

ATTILIO'~DO. Furono solamente due flash, per come mi ricordo, della situazione 

in Italia, cioè parlando della situazione in Italia accennb anche al pro-

blema dell'editoria. 

PIERANTONIO UI~ TREMAGLIA. A noi interessa molto. 

ATTILIO BALDO. E fece questi due aspetti, disse: "ora abbiamo un giornale che 

tornerà ad essere un giornale come era una volta", parlando proprio del 

Corriere della Sera lo disse in maniera specifica, ma non disse di piit; 

mentre disse che mancava"fino ad ora" - una frase simile - un giornale 

che coprisse una fascia intermedia che invece è coperta, come disse lui, 

da giornali di sinistra. "Ora uscirà anche Wj. giornale con uno dei no

stri. Ora, il mio discorso è a posteriori, ~erché il fatto non mi ha col 

pito allora ma dopo, 'quando usci il giornale"L'Occhio" di Costanzo; ma"i 

ha colpito un anno e mezzo dopo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Per quanto riguarda il Cozdere della, Sera, Gelli 

parlando del giornale che tornava valido evidentemente parlava dei p~ 

blami del Corriere, ciot" la mia domanda è indutiiva. 

AT:rILIO BALDO. Rimase ad un livello vago, se J., questo che lei vuole intendere. 

E' una cosa puramente così. 

PIRANTONIO MIRKO TRE:!AGLIA. Lei incontrb ancora Gelli? 

ATTILIO BALDO. Mai più. 

PIRANMNIO mRJ.o TRmAGLIA. Questi signori di cui parla nel suo memoriale come 

appartenenti alla 1'2 è a conoscenza se i vari Balestrieri, Giunchiglia, 



Alfano, Antonucci, eccetera, erano nello stesso tempo iscritti al 

Grande oriente? 

~TILIO EALDO. Mah, questo per me era scontato, ~iderando che la loggia P2 

era \ma loggia riconosciuta. 

:!ERANTONIO llIRKO TmaGLIA. Un'ultima cosa; prima le banno chiesto di Gianpiero 

Del Gam'Ca • lo per aiutarla le dico che siccome D~ Gambaa-P2, 

Del Gamba-ambiente m~onico, Del Gambs-ToBcano e che è attualmente 

inquisito per traffico d·B-~i ••• 

~~ILIO EJ~DO. Ho lett~ della cosa. 

?IERANTONIO ~~RKO ~GLIA. Siccome le ere stata fetta una domanda circa l'at-

tività di Del Gamba ••• 

LTTILIO :BALDO. Le locandine a Livorno d. Il Tirreno _ sono state piene il 

giorno in cui questo è avvenuto, quindi non poteva non saltare agli 

occhi. 

:IEILU~TONIO Ulm::O TRE:.lAGLIA. Va bene. 

1:ASSIMO TroDOR!. Vorrei fare una domanda generale, ingegner BaLdo, lei è stato prima 

in marine, in affari relativamente a problemi di sistemi di arma ••• 

LTTILIO :BALDO. Di sietei d'arme, no. 

:'USSI~/OrIDDORI. Comunque di attrezzature. 

A'I'TILIO BALDO. DiciaII!o di apparecchiature di comunicazione, ma non di sistemi 

d'aoa. 

MASS~O TIDDORI. Accessorio, non so come esprimermi. E' della zona Livorno, 

Logge, massoneria, emulation, e tutto il resto. Lei ba parlato più 

volte che questo tipo di aggregazione o di conoscenze o di rapporti, 

sia attràverso la copertura o • la non copertura massonica, sia nel-

l'ambiente riguardavano questioni relative ad interessi comuni. E poi 

lei ha parlato più volte di provvigioni, di royalties. 
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Vorrei, se lei può, che ci spiegasse quello che lei conosce di relativo 

al funzionamento del meccanismo delle tangenti, o delle provvigioni, 

-o come ~ V'_.!91e chiamare, in questo mercato !I. cavallo tra il siste::!a 

militare, gli ambienti cassonici ed il mercato delle armi. Sicuramente 

lei è una persona che queste cose le conosce, le conosce bene per ave~ 

le sfiorate, sentite dire, o :agari per esserci stato ••• 

BALDO. No. Dicliamo che ••• 
ti" ~Sll" O 

_ XBODORI. Non so se sono chiaro nella domanda. 

BALDO. Chiarissimo. 

MASSIM0'lE0DORI. I meccanismi che esistono, e probabilmente le stesse aggregazioni 

massoniche, si creano su questi meccanismi, • ho l'impressione. 

BALDO. Direi che non lrpo. Direi che la sua domanda è molto più grossa di me. 

lo non sono in grado ••• 

MASSIMO XBODORI. Certo, è molto più grossa Jilei complessi~ente. Ma natural-

- ) mente lei la qualche particella od a qualche parte di questa .domanda 

potrebbe, se vuole, rispondere. 

BALDO. Le sembrerà strano. Il mio desid(~o di rispondere c'è; e mi piacerebbe 

anche potere risponde~e con fatti. 

Diciamo che di affari, come ho detto prima all'onorevole e 

come ho anche detto nella relazione che ho fatto - e che vedo che è -chiamata memoriale - non ho avuto il piacere, come avre,!.i detto prima, 

di ·vedere concluso un qualcoea del genere. Però non credo che vi eiano 

problemi a poi ~ormaliziLare un aspetto di provvigione o di royalties. 

Oggi vi sono moltissimi modi: la creuillne di una società ••• Cioè non 

{redo che vi siano sistemi str~, a mino che uno non voglieaoccultare 

determinati proventi. Però lei comprende benissimo che u.~ società i 

soldi li deve tirare fuori in qualche maniera, sopr.attutto ~ocietà 
CdeD 

piCCOla come pub essere la mia non pub tirare ~uori}SOidi su nero ~a
esser 

cilmente. Non esiste·la possibilità di ~arlo; deve tutto, per ~orza, 

giUEti~icato da une ~attUra che riceve. Ora, una ~attura la può ricevere 

o da persona con un numero di partita rvA (questo lo dico perché ho imp~ 

rate, come amministratore, determinate cose), o come ditta. 

~SIMO ~ODORI. Si; ma, veda, io non le chiedo in astratto quello che lei con~ 

8ce di·meccanismi. Evidentemente, quando ~aCeva questi viaggi eccetera, 

queste persone che la portavano ~~~ loro come persona interessata lo . 
~acevano perché erano procaCC4atori od jlntermediari. Non essendo pers~ 

ne che producJyano, ~ che acquistavano, evidentemente agi\(ano all'interno 

di meccanismi che sono i meccanismi delle tangenti di cui, poi, c'è 

una parte uf~iciale, come è noto (soprattutto estero su estero), e c'è 

ur.a parte di tangente sulla tangente. 

3J.LDO. Certo. 

~SIMO ~ODORI. Chiur.que conosce il mercato delle armi sa che la cosa è molto 

complessa ed è di questo tipo. 

:BALDO. Me ne rendo. conto. Però vorrei puntuslizzere ••• 



MASSIMO !BODORI. Quindi, la mia domanda non è in astratto; è se lei ci può dire 

qualcosa che ha conosciuto su queste cose. Se non le ha conosciute, 

o non ce le vuole dire, la domanda è finita. 

BALDO. Mi piacerebbe potere ris~nderle con un esempio per aver a~~to un'espe

rienza del genere, che non ho avuto. Però ci ter~ a puntual~zare, 

perché lei ha fatto un riferimento, forse voluto (non l~O). Lei ha 

fatto riferil!lento al traffico d'armi, anche prima. ha fatto riferimento 

a sistemi d'arma. Io sono un inge~re elettronico specializzato in 

tecnica radar e telecomunicazioni, e sempre di questo campo mi sono o~ 

cupato e mi occupo per un fatto puramente di esperienza, perché è li che 

riesco a dare il meglio, logicamenlle. 

L'aspetto di possibilità di arma, l'unico. che si è verificato 

per me, è stato quello di quel cantiere di cui faccio riferimento, i' cui è evidente che se. quel rapporto fosse andato a buon fine io ne 

avrei avuto un v~aggiOJ ma un vantaggio. che avrei fatturato o come 

~egner Ealdo o come ditta. Questo sarebbe stato quello cha avrai 

fatto io. 

MASSIMO TEOOORI. Se non Ji.. poo dira altro ••• 

PRESIDENTE. Ha finito. onorevole Teodori? 

MASSIMO TEOOORI. S1. 

PRESIDENTE. L'onorevole Eallochhio ha facoltà di porre domande. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ingegnere Ealdo, lei è stato sentito due volte dai magistrat~ 

EALDO. 51. 

ANTONIO BELLOCCHIO._ E tutte e due le volte i magistrati le hanno fatto le stess 

domande? 

BALDO. No. 

ANTQKIO m:LLOCCHIO. E queJ. è la differenza tra l'un magistrato e l'altro? Ce ~o 

poo dire? Che tipo di domande specifiChe sono state fatte a lei? 

BALDO. L'unico problema che c'è è un fatto di _____ • ritengo - riserv~ 

( 
t~a dell'aspetto di procedura sui fatti su cui sono stato convocato, 

che norredo (io qui sono davanti ad una Commissione estremamente im

portante, però non so se di determinst.i aspetti che riguardano la 

magistrature io possa parlare) ••• 

ANTONIO BELLOCCF.10. Non esistono segreti. 

BALDO. n dottor Cudillo mi ha sentito sugli aspetti che riguardano la pz. Mi 

ha fatto tutte domande riguerdanati 11 signor Giunchiglia ed il 

comandante BaJ..est~eri. E' stato un colloquio che verteva su queste 

persone, sulla possibilità che questa femosa loggia PZ non avesse sol~ 

mente quegli aspetti di interessi privati puramente commerciali, ma 

B!Pche aspetti so,,-versivi. Q\.lesti erano, fOndemen~ente, gli aspetti 

~cui il dottor Cudillo indagava, per quello che ho potuto capire io. 

-·~.1r.roNIO BELLOCCHIO •• Lei nll memoriale, al.la fine. cosi colcluà;iJ: mettendo in 

dubbio. 

BALDO. Per quanto so io, 10gicamEr~~. 

J>.1ìTO!iIO BELLOCCEIO. E qual era il suo parere su questo intreccio fra mo"\"imento 

eversivo e loggia P2? 
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BALDO. Direi che è ...... veramentF difficile poterlo dire. 

ANTONIO ~oceHIO. Non lo esclude, comunque. 

BALDO. Co~a si p~ escludere oggi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vada avanti. 

~. Per qusnto riguarda, invece, il giudice Armati c'era un aspetto che lo 

interessava per la conoscenza che ho fatto di quel signor Ciolini, perché 

poteva sembrare che il signor Ciolini potesse sapere qualche cosa, od 

essere ~li~ato - non so, adesso, esattamente sotto che forma - sulla 

scomparsa dei due giornaJ.isti in Lib""o. Ed io in effetti - è stato lui 

il primo a chiamarmi, perché prima :i ha chiamato il giudice Armati e 

poi il dottor Cudillo - sono rimasto molto sorpres~ perché tutto :i ,aspe~ 

tavo meno che una domanda a quel riguardo. Era soltanto per questo ~pe! 

to, perché sembrava che questo signor Ciolini potesse averne a che fare. 

E' stato puramenlte su questo che il giudice Armati mi ha interrogato. 

, ,,~H'O 
_ ..-rllELLOCCHIO. Vorrei che lei facesse un poco mente locale, iDgegner Baldo, 

sul via,ggio effettuato a Ginevra, il quel e avvenne, secondo il suo mem.2, 

riele, all'inizio del gennaio 1980. Ad un certo punto lei dice che, 

do~o avere preso un aperitivo nell'elbergo dove ha conosciuto ~~esto 
.r~~. 

, " •••• ci recammo COD la sua macchina in un ufficio subito 

fuori Ginevra". Lei ricoràa la strada? 

3ALDO. Assolutamente no • 

.t.1\TONIO BELLOCCHIO. Posso venire in suo aiuto fornendole un indirizzo. E' stato, 

per c~o, al1a Chemin ldellombré 14 5 di GiJlt~vra? 

BALDO. Non sono in grado di dirglielo. Que110 che •••••••••••• le po~ 

so dire è che la società aveva a che fare con l'import-export ........ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di armi. 

BALDO. 51, di a.rr:ri. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei dice cha in questi uffici lài trova delle foto-

gra1'ie di ~. 

BALDO. 31, fotogra.f'ie di armi. C'erano cinturoni, c '.ba matariaJ.a <ti tipo mili-
) 

tare, diciamo cosl, non di armi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non ricorda il nome di questa impresa? 

BALDO. No, sinceralflnte no. Non ricordo nemmeno il nome della persona. che 

però, ripeto, era qualcosa di simile ad un nome portoghese. 

ANTONIO BELLOCCiIIO. 3i chiamava. per caso, GI DE CASA questa impresa? 

BALDO. Non sono in grado di poterlo dire.' 

A-Nl"olilO 
"BELLOCCHIO. Ma oiunchiglia la ha mai parlato delle'esistenza di questa 

società? 

BALDO. No. -~NIO BELLOCCHIO. R nemmeno Balestrier17 



BALDO. No, nemmeno Balestrieri; direi che BaJ.estrt&lttnon sapeva dove andavamo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le hanno mai parlato dell' esist enza a Ji!ont ecarlo di u:na 

società Interarms' dove lei ha conosciuto questo (umminge? 

BA.LIlf. No, non ho conosciuto questo Eu=inge. 

~K1.0ruO 
BELLOCCHIO. Dove ne ha sentito parlare? ,,, .. 

BALDO. Dal Balestrieri. 

ANTONIO BELLOC.O. A proposito di che interrogativo che descrizione le ha fatto 

di questo Cumminge? Secondo lei e secondo Bal.estrieri che :nJolo ave-

va? 

M". ir. Posso pensare che riguardasse quelle riviste che lui aveva in valigia, 

che ri€Uardavano appunto armi. 

Veda, Balestrieri a quel tempo stava ormai =de.ndosene 

dalla società e le ragioni per le quali io mi interessai di questo 

aspetto era perché lui non lavorava più per la società. 

ha 
1Jfl'ONIO BELLOCCHIO. Lei/avuto mai a che fare con queste società che le ho detto? 

.t;J'1!'OJGO BELLOCCHIO. Nel 1976 lei er,; in E'ervizio? 

BALDO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era appena iscritto alla massoneria? 

BALDO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nello stesso giugno lei fonda questa società.: non trova 

incompatibile tutto ciò con il suo ruolo di militare? 

) 

BALtt. Certamente che è incompatibile. 

ANTONIO BELLOCcmO. Perch.s lei oggi. ha sentito il bisogno di rivolgersi ai cara.-
~ 

binieri e nel 1976, lei ufficia.l.e di marina,{BaIestrieri le propone 

la possibilità di fondare una società incompatibile con il suo ruolo 

di ufficial.e • lei aderisce? 

BALDO • 
....... Se mi conse?te, la differenza è notevole: io ormai avevo deciso di lascia-
,~ 

ra la marina. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'ha 188Jiata dopo due 1UIIli. 

B.ALIf. PerchlS sono stato tratteDllto, non certo per volontà mia, le dimissioni so-

no state date molto prima • 

.a. parte questo, è chiaro che ,.0 si deve creare un lavoro 

per venire via. Per esattezza, avevo cercato lavoro nel campo dell'in-

dustria alattronica, aro ancha quasi arrvato al. contratto, ma poi. non 
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se ne era fatto più. rmila, percha la marina efipresse parere sfavore-

vale all' assunzione di un ufficiale di IF-'"ina. nell 'industria, dato 

il crescente esodo che c'era. Di conseguenza non ne fwt fatto più 

nulla. 

Perta."lto la possibilità. di crea.r:;n un lavor-:e- tra l'altro 

lei comprenderà che a Li.voI1\o per un ingengnez'e elettror.J.co è vera-

mente un caso, percha non c'è nulla, non è Mila."lo, Roma, 

Torino, dove ci possono essere industrie che l.avorfiP!! questo campo 

- era effetivamente qua1cosa che mi affascinò. 

Sul. fatto della incompatibilità., non la :netto in dubbio, 
• 

so perfettamente che ero c01pev01e. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella pIjpa cena che lei fa con Giunchiglia, a cui partecipa

no persone de11'ambiente militare 6J.oveva Parte4ipare anche Gelli 

) 

che poi non venne, oltre al genera1e Gambarotta, a1 colone110 Poggio

lini, agli ammiragli AH'ano e Porgione, al capitano di .!'r e gat a Pe1lio-. 
ci~ni ed al Giunchig1ia, chi altro c'era? 

BALtO. Questi erano quelli che ricordo. C'erano un paia di altre persone, !K'Ò 

non le conoscevo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di che coea discuteste in questa prima cena, alla quale do

veva partecipare Ge11i? 

B~ Le sembrerà strano, ma si par1ò di fatti puramente banali, tanto è vero 

che non li ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno di fatti commerciali si parlò? 

llALIlO. No. Tra militari, poi di fatti. coqterciali •••• 

ANTONIO ,BELLOCCHIO. Dato che era in atto _ questa società che lei aveva 

fatto. 

llAIJ)fi. lo • ma era un caso particolare • 

.J.Jffo/'UO !.",,,,otCtI'O 
• Quindi Con questi milit~ non si parlò di mente. 

BALDO. Asso1utamentel. 

1JITONIO BELLOCCHIO. E perch~ vennero a questa cena? Invitati da chi e perch~~ 

::OAI.I:f. Questo non sono ;in grado di dirlo; ero invitato anch 'io. 

DITONIO BELLOCCHIO. E lei, i roVi tatc te. Giunchiglia,no::l cl:.iese, dopo che avevano 

BALI.t. No. 

parteCipato questi generali e B.lIl!!lira!;li ,il 'motivo per cui aveva este 

so l'invito a questi militari? 



AJ.'1TONIO 3ELLOCCHIO. Lei comprenderà. che la ~posta non mi sodilisfa. Si Va 

a tavola, lei incontra d+ scoz:osciuti o <luasi e non si chiede poi 

il motivo per cui è stata fatta questa riu.~one,alla <luale doveva par-

cipare Gelli. 

BALr~ Credo che ne arrenis&e pi~ ili u.~ ili <lueste cene, credo. 

~ttrw"'O 
,.. BELLOCCHIO. Con la pt;"tecipazi.one del gran~estro? E' un avverimento. 

BALDI. Non lo so. A suel1a WinVitato e quindi so di <luella a cui partecipai. 
io 

Non sono certamental c.e vado a chiedere al gener$1l.e Gambarotta. come 

mai è a. quella. cena.. 

~~ONIO BELLOCCHIO. A Giunchiglia non l'ha chiesto ne prima. ne dopo? 

• 
BALDI. Ne P~ ne dopo. 

alla. ~otllO 
_ .. v'3ELLOCCHIO. In ctUesta seconda. cena. fatta inaa.l.bergo a Montecatini, ..,-qua.-

le poi ha partcipato Galli 

BALD~. E' stato un pranzo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 5l, un .1=0. Lei dice: "Galli, ben introdotto negli =-len

ti politici, Aconomici e militari, in modo particolare l'a.zma dei cara.
binieri" 
••••• ~b farci ctUalche nome? .!erché lei dedu(e ctUes;to? 

BALDI. ParchI' vado presente a ctUesto pranzo il colonnello dell' a..-.,na dei carabinie-

. 
ri, comandante della legione carabinieri di Livorno; mi sambra in 9tti

mi rapporti con questo Gelli • 

_~'ONIO BELLOCCHIO. Il nome del comandante non lo ricorda? 

ll~. Certamente: il colonnello Poggiolini • 

.ANTONIO llELLOCCHIO. Chi altro c'era a questo ptanzo? 

c· 
J3AI.DO. lo. questo pranzo c'era chiaramente Giunchig~, ,,-era il socio di GiunclÌi 

glia Trebbi, c'ero io, c'era il colonnello Pellicciarini, c'era un 

signore che venne con Ge~ che non conosco, probabilmente una. .;èr
"" 

sona del suo ,tJ1tourageo 

.L:!\'TONIO llELLOCCHIO. Non era il generale Pi cChiotii.? 

~p. Non conosco il generale Picchiotti: 

..;J\'TONIO BELLOCCHIO. Non ricorda chi altro c'era? 

~ALDD. C'era una altro sipora, civile, non certamente militare, di cui non ri

cordo il nome. 

Al'i"TON'IO BELLOCC'"rlIO. Forse questo signor Dndio? 

3~.~ sì, .era questo signcra Dndio; non so il cognome, mi risulta essere . 
a.ella P2 ea. è p:roPJtf.etario a.i un negozio di abbigliament~ a Livorno,a 

in via Granlie. 

A.l'<TONIO llELLOCCHIO. Il discorso con Gelli, al di là, liell'argomento C6:rtiere 

delJ.a Sera e~. su che cose. è e.nliato avanti liurante il pranzo? 

BALDO. Discorni ).stremamente generali di nessun rilievo. 
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ANTO~~O BELLOCCHIO. Perché si fece questo pranzo? Nemmeno in questa occasione ~ei 

~ messo a conoscenza? 

BALDO. Que~lo che le posso dire è questo, cioè l'interesse di Giunchiglia di por-

tanni nella 1'2 facendomi conoscere dete:n!linste persone tant 'è vero che 

quar(o andammo a~la cena a Fauglia disse~ "Vedi, siamo tutti del~o stes

so ambiente". Questo era lo scopOi ~e ragioni di quel pranzo non" in~ 

teressavano. 

~ Montecatini, 
1'heSIDENTE. Posso chiedere la data di questo pranzoralmeno il mese? 

BAI.!lD. Sarà stato ne~ '79, però dire il mese è diffici~e. Potrei pensare a pri-

~era, ma cosi, a sensazione. 

AN:rO~~O :BELLOCCHIO. 1'Ion ~e :fu presentato un certo signor Rosati? 

:BALDO. Questo nome l'ho sentito, ma non mi :fu presentato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda i discorsi fatti a tavola, lei ricorda 

solo l'argomento Corriere del~a Sera e ~? 

• JA.LllD. "E' passato parecchio tempo: uno s., ricorda qualcosa di partico~are, non 

certamente i di~orsi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sta a pranzo con il maestro venerabile Gelli, con genera

li, con il comande...'"lte della legione, con delle personalità. Vit&..ddio ha 

una buona mamoria,è ing~gnere quindi ~ una memoria matematica,ed 

alcune devono rimanerle ben impresse. 

:B~. Lei è molto gentile ma presumo che anche lei, quando va a un pranzo, due 

o tre anni dopo si ricorderà di qualche fatto partico~are, non certamen-. . 
te delle ~c~re Che. sono state fatta, 6 meno Che non fosse qualco-

s!l di importà,nte, che non Co è stata al.trimenti lo ricorderei. 

;.èlTONIO BELLOCCHIO. Ritorniamo un po' indietro alla vicenda dei carri armati. 

Lei disse che di questi carri armati poi non se ne parlò più, ma si pa~ 

lò forse di mine anticarro? 

BALDO. No, si parlò di aerei per l'Iraq. 

ANTONIO BELLOCCHIO. B basta? 

BALDO. Si; tra l'altro volevo farle presente che queste conversazioni avveniv~ 

no in francese, che io non conosco se non qualche parola, per cui posso 

anche non aver capito 11 discorso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha studiato inglese? 

BALDO. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene, 11 francese tli afferra. 

BALDO. Discorsi" _ cosi si afferranoi se si entra su parti tecniche 11 un po' 

difficile. 

ANTONIO BELLOCCHIO. B mi dica un poco, ingegnere: q,uesto dottor Mannucci lei 

l'ha conosciuto? 

BAL.DO. No, solo per telefono. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che tipo di colloqUÙI ci sono stati tra 181 e 11 dottor 

Mannucci? 

BALDO. Ci dovevamo incontrare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché, in qual.e veste, in quale ruolo questo dottor Mea 

nucci era entrato in contatto con lei? 

BALDO. Il dottor Mannucci, il numero di telefono del dottor Mannucci mi era 

stato dato dal colonnello Poggiolini perch' riferissi a lui q,uelle no-

tizie che avevO. avuto su richieste di viveri da parte dslla Libia. 



ANXOkto BELLOCCHIO. Quindi, chiaramente indicando in questo dottor Mannucci 

un uomo dei servizi? 

BALDO. Certamente. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Come sostituto del colonnello Viezzer? 

:BALDO. Non ho alcuna idea, tant'è vero che me l'hanno presentato come dot-

tor Mannucci, non so se abbia un grado o meno. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. E' un civile, credo. 

BALDO. Non lo so. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. E poi lei non ei è più incontrato? 

BALDO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei afferma che Giunchiglia riteneva lavorasse 

per i servizi di ~ormazione? 

BALDO. Per questi rapporti, come ho detto anche prime, •• 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• e poi tenesse il piede in due staffe, lei dice. 

BALDO. Piede in due staffe da un punto di vista commerciale, cioè, ho avuto 

l'impressione che quella vendita di marmo di cui parlavo fosse, in 

effetti, stata realizzata da altri. In questo eenso parlavo di pi~ 

di in due staffe, cioè di chi punt1teu due o tre cavalli perché 

tanto ne vince uno e lui guadagna sempre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può darci qualche particolare maggiore su questo eisnor 

Il ~adel~", che aveva t:r"-ffato il signor So=schini? 

BJ..LDO. No, non più di quello che ho detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo siGnor Somaschini chi è? 

BALDO. A me risulta essere un amico del Giunchiglia. 

ANTo:no BELLOCCHIO. Non l 'ha mai conosciuto? 

BALrrO. st, l'ho conosciuto • 

. ~TONIO BELLOCCHIO. E che attività svolge questo signor Somaschini a Milano? 

BALDO. Sinceramente non sono in grado di dirglielo, non vorrei sbagliarmi, 

ma qualcosa che ha a che fare con immobiliare od altri, eccetera, 

aspetti mobiliari come amministrazio~~ mobiliari. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei l'ha conosciuto bene questo signore? 

BALDO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E com' è? Il signor Somaschini è un aderente anche lui 

della loggia Emulation. partecipa anche lui a quella riunione in 

cui viene fondata la loggia Emulation. Com'è che dice: "Non l'ho 

conosciuto se non per caso"? 

BALDO. No, no, è vero, ha ragione ma, le dico, quell'aspetto della loggia 

Emulation è un aspetto cost casuale che proprio non ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non direi molto casuale alla luce di quello che legg~ 

perché lei ha abitato a Tirrenia fino a poco tempo fa. 

BALDO. Ahimé! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ahimé ••• e questa loggia ha sede a Tirrenia, in via del-

la Ginestra 42. 

BALDO. Ha sede a Tirrenia questa loggia? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come no! Come tempio fisso, anche per fare in modo che 

le attività si svolgano· in estate. Lei ricorda tutti i presenti a 

quella riunione? 

BALDO. Quella della fondazione? 

AN'l'ONIO BELLOCCHIO. Si. 
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""' 

BALD~. ~icordo il Giunchiglia, l'Ennio La~dlri. 

~~TC~IO BELLOCC~IO. lo distinS~o tra presanti e fondatori: i fratelli fond~ 

tori sono un certo numero, i presenti sono un numero maggiore. 

BALDO. lo parlo dei presenti. 

';\..N~OIiIO BELlCCCHIù. Scco, sui presenti veàiamo un p090 di fare men.te locale 

per v~ra chi er~~o. 

BALDO, Dun~ue, a parte me, Giunchiglia, l'Ennio Lazzeri, potrebbe essere 11 

Somaschir.i? 

"> ANTONIO BELLOCCHIO. Somaschini certamente c'è, ~uello che lei ha detto di 

non conoscere, di essergli stato presentato così per caso, invece 

è uno dei presenti a ~uesta riunione. 

BALDO. S' vero, è vero. Poi Axerio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Axerio certamente. 

BALDO. Non lo so, forse, se vedo i nomi, posso ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'era un certo signor Leonardo Carbone. 

BALDO. Non lo ricordoi è la prima volta che ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Poi c'era l'ammiraglio ?'orgione. 

BALDO. Non mi pare. 

ANTONIO BElIDCCHIO. Ea, non mi pare, io ho 11 verbale davanti. Poi c'era un 

certo signor Gigi Piazza, poi c'era un certo signor Ennio Meloni, 

BALDO. liIelani. 

~~TO;iIO BELLOCCHIO. IIIelani. Ora, tutti ~uesti partecipanti si dà 11 caso che 

fossero iscritti tutti alla massoneria e alcuni alla P2: come giu-

stifica lei il fatto ohe un bel giorno - e possiamo vedere, credo 

che si tratti dell'aprile del 1977 - ci si riunisca a Tirrenia, s2 

no presenti questi sisnori, nove, tutti iscritti chi alla loggia 

Scienze e lavoro, chi alla loggia Grande oriente di Roma, chi a Mi,!!. 

sione e risorgimento con vari gradi, chi a Dovere e Mazzini e via 

discorrendo, per fare che cosa, signor Baldo? 

BALDO. Come ho detto prima e lo ripeto anche ora, per quello che posso rico~ 

dare, unicamente per creare una loggia a Livorno con il rito.~ -
~ che fosse al di fuori della sudditanza al Grande oriente d'.l 

talia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questa È ea Tirrenia. 

BALDO. A Tirrenia, certo." 

ANTONIO BELLOOCHIO. A via della Ginestra 42, con tempio fisso, per fare una 

"attività full-time. lei che conosce l'inglesel, io non lo conosco. 

BALDO. G~~i che credo che la riunione non sia stata fatta a Tirrenia. 

J.J'TONIO BELLOCCHIO. Il verbale è firmato "Tirrenia, 9 aprile '977. Il presi 

dente Ennio Melani, il segretario Attilio Baldo". Poi affianco ci 

sono i fratelli fondatori, non i presenti. I fratelli fondatori so-

no: Luigi Piazza di cui ancora aspettiamo che lei si ricordi chi 

fosse, Ezio Giunchiglia, Vittorio Forgione, Leonardo Carbone, di 

cui anoora non ricorda chi fosse, Pierantonio Axerio, Sergio Soma-

schini, Alessandro Del Bene dulcis in fundQ. 

BALDO. Sinceramente non sono in gr&do di dirle di più, onorevole. Vede, mi 

rendo conto della perplessità! ma effettivamente quella loggia Em~ 

.... lItlation fu fondata e, per quanto ne so io, aborti subito 

_ questo bruttissimo termL~e. Le persone che ci sono state presenti 

io ••• 



MASSIMO TEODO RI. La presenza di un ammiraglio se la dovrebbe ricordare. 
-..;' 

BALDO. Come l'ho riferita in altre occasioni, non avrei problemi a ricordarla 

ora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non so se lei ricordi il verbale; in esso si dice: "I so! 

toscritti fratelli, regolarmente iniziati alla massoneria universal~. 

gruppi e opinione d'Italia, palazzo Giustiniani, si sono riuniti in 

base s.J.l'articolo ii della costituzione, degli articoli 63, _ 64 

• e seguenti del regolamento, in assemblea, per richiamare la fonda-

zione di una loggia nell'Oriente di Tirrenia, Pisa, con il titolo di 

EtintO di Emulazione. L'assemblea inèiviàua il dottor Ennio Melani 

quals presidente, avendone i requisiti, ed incarica il perito Atti-

lio Baldo di redigere contestualmente il presente verbale". Presenti: 

tutti i nomi che le ho detto prima; poi, alla fine, firmato il presi 

dente, il segretario, i fratelli fondatori che le ho ricordato 

poc'anzi. Lei non è in grado ••• 

BALDO. 'Torrei sinceramente poterle essere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo me lo auguravo anch'iO, ingegner Bal.do con molta fr~ 

chezza, cioè che lei potesse esserci utile sopra.ttutto nel decifrare le 

prospettive di questa loggia, gli in~ci oon la massoneria. 

BAijJO. Se intrecci ci sono stati, a parte che di questa loggia, io, dOID quel 

l'episodio li, non hO più sentito parlare, se intrecci ci sono stati, le 

ripeto che non c'è bisogno di essere riuniti irJa una loggia per forza 

) per poter far degl~ntrecci. 
ANTONIO BELLCCcnrO. lo ritorno sulla domanda che l~atto all' inizica la ?re si 

• dente: non aveva. questa loggia lo scopo di passare i~orma.zio~ alla P2? 

BALDO. No, che io sappia no. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Ho capito. 

Questo Picchiotti; cha ad un certo momento acquista la 

commessa, acquisisce la commessa, chi era? 

BAlDO. Cantiere nav~e Picchiotti. 
"KfOr4'O 

~ J BELLOCCHIO. Ultime due domande:"n Giunchi&lia sembrava effettivamente 

appartenere ai servizi di informazione ••• dati i suoi contatti continui 

e periodici con qualificati personaggi della stessa". Oltre ad avere co~ 

tatti con Poggiolini, con chi aveva contatti Giuchiglia? Dell'Arma. 

BALDO .• lo l'ho visto una volta con il capitano Del Came. Credo che fosse un capi 

t~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 13 basta? Lei dice con qualificati ••• lei parla al plurale qui: 

~dati i suoi contatti continui e periodiCi con qualificati personaggi della 
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stessa". Un capitano i! tro~o poco rispetto a quello che Jé. ha scritto. 

-=:DO. Col colonello è molto magari? 

:-:!'ONIO BELLOCCHIO. No, i! uno sempre, colonnello. Qualificati persollB.ggi è al 

plural.e, quiJldi dovrebbero essere piÙ persone. 

~. Aspetta che ••• lo a parte queste due pereone ••• 

.::TONIO BELLOCCHIO. Va bene, %lOn è in grado di darci ••• Basta così. 

::=:::5J;DENTE. Poich~ %lOn vi SO%lO al.tre domande, possiamo ritenere conclusa la sua 

audizione, signor Baldo. La ringrazio. 

(n signor Attilio Baldo viene accompagnato :fuori dal.l' aula). 

''PRESIDENTE. Torniamo alla discussione relativa ai lavori della Commissione. 

GIORGIO PISA.~O'. Presidente, io torno alle faccende degli ultimi giorni, 

agli interrogatori di Pellicani e di Carboni ed al confronto. Ho da fo~ 

lare una serie di rIchieste, perché, anche in vista della ripresa dell'ia 

terrogatorio di Carboni, penso che siano risolutivi i prossimi giorni, 

q,uando risentirell10 CarboDi. Faccio delle richieste precise e motiva.te ed 

aggiWlgo anche, proprio per onestà e per schiettezza, che io gradirei w:a. 

decisione oggi su q,ueste riChiest. perché, nel caso in cui la. Commissione 

ritenesse di non ascoltare o di non acquisire determinati documenti, mi 

riterrei libero di agire su un piano, diciamo così, perso%lBl.e per acq,uisire 

certe documentazioDi. 

PRESIDEN'm. Non pre{orriamo i tSJllpi, faccia le richiesta e llOi vedremo. 

Gl~ 
PISANO'. In primo luogo, Silvano '1ittor; mi sembra che dopo aver sentito 

Carboni, ~po aver latto le documentazioDi che eono arrivate recentemente 

a, soprattutto, vi inviterei a leggerla se non l'avete ancora letta, tutta 

la deposizione tradotta in italiano, tutto il-antraddittorio davanti al 

Coroner 1l:lg1esa, intereSsanti.f'imo per queli. che ne salta fuori, più B.! 

tri documenti (ho portato anch'io qualcosa stamattina alla PreSidente), 

• bisogna sentire '1ittor, ma bisogna sentirlo in contraddittorio con 

Carboni. quindi, io chiedo che '1ittor venga convocato per il giorno in cui 

torna Carbon.1. Un interrogatoriQé, parta di '1ittor • non avrebbe senso, 



perché quello ripe~bbe le storielle che ha raccontato fino adesso; 

messo in contraddittorio con Carboni, probabilmente emergerebbero delle 

contraddizioni, perché il muro creato dall'alibi Carboni-Vittor è talmeE -te solido dal punto di vista della menzogna che l'unica ~ __ aniera per 

farli crollare è quella di metterli a confronto. l'uno con l'altro. 

Quindi chiederei che quel giorno, oltre a l'ellicani e Carboni, ci sia 

Vittore Vittor è libero, DOn è incriminato per qJste cose ed è teIlllto a 

rispondere. 

Seconda richiesta: la signo~ Laura Concas, che ~ f'esta 

storia he un ruolo nalmarginale, anche perché risulta dBl documenti degli 

interroga:t>ri ••• lo ho avuto modo di leggere gli interrogatori che Carboni 

ha reso alla magistratura elvetica - non quelli resi alla polizia elvetica, 

che sono già qua - e~ questi documenti, che adesso cercheremo di acquisi 

re, perché sono già in Italia, belli _ chiari, risulta che il Carboni, 

dopo la morte di Calvi, aveva fatto un de~sito di 100 mila dollari sulla 

VES a nome della Concas che, sembra, mi è stato detto, dovevano Be+ a 

pagare il silenzio dei Morris. Anche questi sono stati poi sequestrati dai 

ma.gistrati elvetici attraverso una IErie di fatti che adesso non sto a ra~ 

contare. 

~SIDENTE. Magari aspettiamo questa. documentazione elvetica, di cui ho notizia 

e che vi è possibilità di ricevere. 

IHORGIO PISANO'. Comuz:que la Concas è un altro pelZlOnaggiO non indif'ferente. r. audizior..a del sig1'..or Botta del.Banco Ambrosiano, io l'avevo 

gii, chlesta qua=do face=o quelle famose riunioni per decidere dei testi. 

Io insisto nel volar sentire il Bot-;a, perché la famiglia Calvi ed anche 

gente del ~co Ambrosiano dicono che il Botta è stato l'uomo, il fUnzi0D! 

rio del Banco Ambrosiano che materialmente si è sempre spostato per il moa 

do a fare tutti i trasferLnenti di capitale estero su estero per conto di 

Calvi. Sa tutto quello che à successo. Anche i trasferLnenti da MSngua, 

da ~assa.u li ha fatti tutti:il. Botta. Quando si domanda chi ha. m~egg:ia;o,< 

mi dicono il Botta. Ora non capisco ••• abbiamo sentito Leoni, che, in 

effetti, non faceva materiaLnente niente, sarebbe bene sentire il Botta 

~om~e preCise, perché non c'è da fargli raccontare tutto il mondo, 

c'è da dirgli: questo trasferimento l'ha. fatto lei, qUesta operazione 

l'ha. fatta lei? Domande precise ed a. do_mande precise risposte precise. 
in 

Poi ci sarebbe l'autista del Carboni, che eSce tuo~un sacco 

di storie, il SiliP~. 

Vitalone l'avevamo già. deciso; di altri testi non sto nean..?he a 

fare i nomi, perché sono stranieri a sarabba inutila. Invece, coma rièhi~ 

sta istruttoria, da affidare ad organismi cha la Presidenza ri terrà. o~ 

portuno, vi à quella relativa. alle telefonate cha Carboni effettua 

dall'Hotel Sheraton fra il 17 ed il 18, dall'Hotel Ce1sia la mattina del 

18, da casa Morris tra. il 18 e il 19 • dall'Hotel King George di Ed~ 

burga tra il 18 a il 19. Se noi riusciamo ad avere l'elenco di queste tal~ 

tonate, coma per quella che abbiamo ottanuto dall'Hilton, probabilmente 
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esce fuori tutW :O. gioc1:l.-' de~l'orgamzzazione di cui parla. Ecco queste 

sono ~e mie richieste. 

~SIDENTE. ]di pare che sulle te~efonate non ci siano dif'fiai:tà, perché già la 

Commissione l'ha fatto per Aa parte e ritengo che sia opportuno che com:P.!ll , 
tiamo,. attraverso g~i strumen~ i canali che indi~ue~, l'acquisizione 

di questo e~enco di te~efonate. 

Chiedo .orA ai ccill.e~ qU~~ è il loro :pare:re sulle al tre richi!. 

ste. 

PIETRO PADULA. Non vorrei apparire petulante, Presidente, e so benissimo che al: 

biaco in passato concesso a questa legittima aspirazione, esigenza, direi 

urgenza ~orale e politica che tutti sentiamo come cittadini prima che 

come parla=.er.tari di sapere coma sia a"lVenuta quEEta pagina finale, tragica 

della vicer~a di Calori, ma io to~-O a insistere ed a dire che non posei~o 

includere nel ;er~etro 

prima alla magistratura 

della nostr~ndagine ciò che è ormai affidato 

inglese e poi a ~ella italiar.a, che rivedrà, se~ 

mai rifarà, l'accertamento di tutte le fasi, di tutti i momenti, di 

tutte le menzogca. Non è pOSSibile che noi cerchiamo chi abbia ~zato 

Calori, r.on è nei nostri compiti, non si~o capaci di farlo dico io. Il 

col~ega Pisanò come giornalista vuole andare ad intervistare la Concas, 

SilipièDi, io non gli contesto questo fuori di quest'uala, _ 



~a in questa sede, ri~eto, non farò ~er l'ennesima volta la domanda 

"Bhe cosa' c'entrali"! Ida devo dire che se noi dovessimo in questo 

momento rimettere in discussione le as~ettative di queste 

proporzioni, ~erché è chiaro che se ci si muove in una dire

zione si guarda ad un traguardo. pen!Lamo ~ro~rio di poter dare al 

~aese, a noi stessi l'obiettivo di fare luce sulla fine di Calvi? 

E' questo il nostro compito? Insomma, veramente credo che saremmo 

de. un lato ingenui e dall' al tro fUori dalla traiettoria anche t empo-

rale che ci siamo~refissi, e sarecmo anche su un versante che orami 

ha ban poyo a che fare con il tipo di indagine che ci è stata affi 

data. Non sto qui ad aprire una discussione sull'esistenza o meno di 

una P3 o su una fantomatica organiz~zione, dico solo che questo è 

un capitolo che presenta Nt,.=erosi versanti e sugg~tioni che andre~ 

bero ~pprofonditi. Non contesto assolutanente le curiosità del s~ 

tore pisanò,dico solo che in questa sede non possono trovare posto 

salvo trasfo:nnare la nostra Commissione, in un organo ausiliario di 

non so che cosa, per cui non diventa nep?~re un org-~o giudiziario 

ma un organo in cui si raccolgono carte mentre 10 eta già facendo la 

magistratura, perché ci sono procedimenti aperti, perché Carboni è 

in galera in Italia e se verrà incriminato per omicidio o per con

corso in omicidio tutte queste indagini verranno ~olte dagli org&~i 

della magistratura, per cui non capisco perché dobbiamo a,~enturarQi 

... ""' ......... .,...~ ~ll nupsto terreno. 

PIZRA.'!TONIO 1tIRKO TR=!-'lAGLIA. Il discorso del. 'onorevole Padula. presenta. indu~ 

biamente aspetti validi ed io fino a tpoco t empo fa forse mi sarei 

schierato su queste posizioni. Però, abbiamo sempre detto a noi stessi 

molto obiettivamente che la Commissione lavorava su documenti e testi 

mcni"'" e via via che questi ultimi avessero fatto certe dichiarazi~ 

ni o che emergessero dei nuovi elenenti dai documenti, noi non avr~ 

ma potuto ignorarli. Ecco, oggi la situazione si presenta in modo di 

verso, e cioè non si tratta più - e qui entriamo in valutazioni che po~ 

sono essere discor8anti - in una situazione fantomatica, ma per una s~ . 
rie di segna.J.i, di documenti e di testimonjtnze ne~ fatto de~~'orga.-

nizzaztone che avrebbe gestito gli ultimi giorni di Calvi e che alm~ 

no qualcuno di noi, o una parte del~a Commissione ritiens una nuova o~ 

ganizzazione o la continuazione deDa P2. E allora i~ discorso è mo~to 

diverso~ perché non ei tratta di sO~irci ad a,J.tri organi inquire!! 

ti, si tratta di rientrare e di rimanere nsl solco daDa nostre fina-

lità. Se fosse vero che l'organizzazione piduista o la continuità della 

P2 ha gestito gli ultimi giorni di Calvi, certamente a noi interessa 

molto proprio nel quadro della P2~ A questo punto sono io che dico: 

" Cosa c'entra la. P2?n. Noi dobbiamo vedere cosa c'entra la P2 in qu~ 

eti ultimi giorni di Calvi. lfi rendo anche conto che questo è un qua.-

dro che ci pub spaventare nel senso perché presenta delle dimensioni 

certamente cost importanti e gravi, ma se questo pub essere di a.iuto 

anche agli or~ inquirenti, su come ci capita spesso di essere di 

aiuto. 
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.. 

Proprio oggi il ministro dell'interno, seppure sollecitato, ci ha chi~ 

sto una determinata documentazione, .oppure quando i magistrati ci chi,! 

dono certe altre documentazioni; ecco, io non bloccherei cosi rigoro-

samente cosi cOIDe ha fatto Padula. Andrei piuttosto ~ selezionare con 

un'attenta riflessione quelli che possono essere i contributi che gli 

altri ci possono dare a quel fine, proprio al fine di vedere impo~a

to il disco~o che l'organizzazione, per gli eleme/Ati.. che abbiamo, o 

la continllità dela 1'2 può aver gestito gli ultimi giorni di Calvi, 

bisogna veders firu) in fondo il disco~o riguardando con una selezi~ 

ne accurata cert.!1 nominativi perché a questo punto questo filone non 

lo possiamo ignora.:lre • 

.L:ASSIMO TroOORI. Molto brevl!l!l1ente devo premettere che io sono tra coloro i qu,!!: 

li non credono allll enfatizzazione di un'organizzazione. Ritengo che 

sia un 'insieoe di c:ose e prestargli oggi un proJilO alto credo sia 

un'operazione non c:orrispondente al vero. Ciò premesso, debbo tuttavia 

dire che come la C()=issione ha messo le mani nell'ultimo anno di CaJ, 

vi con la vi(enda Carboni, alcune cose essenz,!i?-i vanno fatte e subi
p~~s richiesta) 

to. A mio avviso 11/ è che i personaggi più o meno coin-

volti in questa vic:enda, che io non elevo a dignità di organizzazione, 

vale a dire Caracc~.olo, Corona, 1'i sanu , debbano essere sentiti subito 
può 

propriO per #tire questa vicenda. A questi non! non essere 

aggiunto monsignor Franco Ila..1P perché mi pare una ruota di questa 

costellazione che hll gestito e che è stata molto strettamente connessa 
facciano 

in questo periodo. Cjuindi la mia richiesta è che si inordine di 

priorità nelle prossiJ:le seduta queste audizioni, del resto già preVl.: . 
ste, Se poi ci sarar.~o dei problemi dall'audizione di Franco Hila~ 

li affronteremo. 

LIBERATO RICCA.~ELLI. Premesso che condivido l'eSigenza di approfondire questo 

punto, lIIi sembra che per quanto riguarda gli elementi da ricostruire 

nel campo d'azione i.nglese, non vi siano solo le telefonate, ma anche 

altri aspetti lIIolto interessanti. Ricordo, ad eSel!Ipio, che nel famoso 

residence è. stata ritrovata regolamaente al suo posto la chiave del

l'appartamentino. Perb questo non possiamo farlo direttamente anche 

perché sono scarsi i poteri giuridici che abbiamo~ una richiesta di ~ 

gatoria non ci viene accordata, non essendoci riconosciuta la qualità di 

autorità giudiziaria. E allora pere questi accertamenti reali credo che 

la j:esidenza debba ~lettersi in contatto con i magistrati di Milano che 

hanno il procadilllentoi relativo alla fuga di Calvi per asporra queata 

esigenza, in modo chel nella loro autonomia, anche se nei loro piani 
compiuti 

questi accertamenti ~otevano essare postdatati, possano esser~ 

con maggiore celerità. 

Per quanto riguarda gli altri personaggi menzionati per l'a~ 

dizione da parte della Commissiona, pur non avendo ragioni di opposi

zione, ritengo essanz~e sentire una sola persona per comprendere il 

significato della vicenda, cioè lIIonsignor Franco Ilario 
/ 



ANTONINO CAL.AllQO. Nellae passate sedute, quando abbiWlO definito un certo calen.-

dari o , alcuni di questi iersonaggi dei quali è stata richiesta l'escus

sione, indipendentemente dal duetto ~ll~ani-CarbOni, erano già stati 

messi in calendario. 

Un personaggio del quale' non si è richiest~'audizione è, met

tiamo,UVilfredo Vitalone. 

PRESIDENTE. E' già stato messo in calendario. 

CALARCO. Esorto la Pre~idente e l'Ufficio di jresidenza a dirci quando 

e come~tende ~ostare un probleme che ritengo abbastanza serio: quello 

dell'inizi~ della relazione. 

Pongo tale questione pregiudizia1.mente perché si può, ad.un 

certo momento, parallelamente all'escussione dei quaranta personaggi .' 

che abbiamo messo in calenderio (magari ampliandolo con qualche altro, 

dopo il duetto Pellicani-Carboni), cominciare a stendere la relazione, 

perché la proposta di oggi - mi dispiace che non sia presente ora il 

collega Fo~a - della pubblicazione parziale di documenti che rig'.lBTdanc 
I 

la presunta p~oprietà del 10,2 per cento delle azioni del Corriere della 

~ da parte della P2 mi richiama aJ.la memoria un aJ.tro escamotage che 

ci capitò tra capo e collo ~l'inizio dell'attività di questa Commissione 

con il ".alzer delle bobine" dell'avvocato l'eearella, che _ guarda caso! _ 

è a:.che difensore di Carboni. 

Dunque, ancora una volta siamo in presenza dj,ltentativi _ non 

dico da parte del collega Formica (non mi permetterji. essendo egli as

sente) - che creano il sospetto di movi depistages a dar.no di q'.lesta 

Commissione. 

Ritengo, q,uindi, ohe sia dovere dell'Ufficio di presider.za e • 

della Presidente in particolare dirci in 'ma delle prossi.Cle sedute - se 

non in q,uella di giovedl prossimo, in quella di Clartedl prossimo come 

e quando intenda dare l'incarico per la stest:r9. della relazione. in::1.2, 

do da colmare, poi, even~ali vuoti o lacune, che, ~alor9. si do.essere 
weuw.fq,. 

appalesare, potrebbero essere in questa sorta di ricost~.lZione 

che verrà fatta c'n una rilettura attenta dei verbali della nostra 

Commissione. 

Desidero fare un'altra proposta, signora Presiden~: che& 

i resooonti stenografici delle nostre sedute siano affidati a ciascun 

commissario per la parta che lo riguarda, perché vi è anche un problema 

di correzione e, direi, di rifinimento di cib che è stato detto oral-

mente e che può contenere delle imprecisiOni o addirittura degli arrori 

sintattici o gra=aticali i quali possono anche sfuggire all 'oratore 

nella foga dal suo intervento. Sotto questo profilo noi dobbi~o 

seguire la prassi parlamentare per 

cui tutto ciò che è resoconto stenografico deve essere rivisto dal-

l'interessato prima di ave~ la dignità di doc~to de fini-

tivo. 
• 

AggiUIlgo che, su certi punti, noi abbiamo violato palesemente 

yf, nostro regolamento per quanto riguarda la "erbalizzazione di dapo-

sizioni molto importanti che erano state previste dal nostro regolamento 

e che noi - diciamocelo francamente - abbiamo disatteSo completamente 

incorrendo anche in violazioni del codice di proèedura penale per quanto 

rigu~~ 1a verbalizzazione delle testimonianze formali. 
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Quindi, vi sono mo~ti aspett~ che ~'Ufficio di PresidenZa e ~a 

Presidente dsvono e.:ffrontare prima che ei p6Jga mano al~a re~a.zione, 

per~é ai re~atori, od al relatore. le parti etenogra= 

fa~e devono giucgere in un italiano presentabile e, diciamo, smussato 

da tutte quelle che possono essere le deviazioni orali che ciascuno di 

noi - e eoprattutto il sottoscri~to commette quando par~a. 

GIORGIO PISANO'. Non condivido, ovviamente, quello che è stato detto sull'impor: 

tanza di questa traccia, perché la questione Calvi è il mòmento culmi= 

nante di tutta la _ storia della P2 "(nei prossimi giorni torneremo 

sull'~omento e ve ne accorgerete tutt~, specialmente quelli che non 

hanno letto certi documenti). 

fomunque, per farla breve~ io rinuncerei all'audizione del SiliP~ 
f 

~, della Concas, perché ha ragione la Presidente a dire che è meglio leg-

gere prima i documenti; però insisto sulla richiesta di avere qui Vittor 

~ilvano il giorno in cui avremo di nuovo davanti a noi Carboni e peJ!ica= 

Ili, e chiedo che si voti su tale richiesta. 

PRES~TE. Mi pare che, avendo la COmmissione accolto che si 4pprofondiscano le 

notizie sulle telefonate, rimanga in piedi una sola proposta,che è quel: 

la di avere disponibile Vittor,quando richiameremo Carboni, per quel 

Punto che è ris"ultato in discordanza nel confronto Carboni-Pellicani sul 

viaggio a Trieste. 

Questo sarebbe l'unico punto che ri=..a da approvara. 

PIEmo PADULA. Mi secbra 

cho non sia un precedente sul.~a natura. villcolante di quella legge. 

:mESIDENTE. Va bene. Con questa raccomandazioI:.e dell'onorevole Padula, questo pun= 

to si infs.nde approvato. 

Per quanto riguarda la richiesta del eenatore Calarco, credo che 

dobbiamo veramente e.:ft'rontare questo prOblema. PeIlSavo, senatore Calarco, 

di fare prima di Pasqua - avendo esaurito una parte di audizioni - una 

prima riflessione t'ra di noi sui criteri sui quali impostare la rel~ 

zione, in modo da addivenire poi anohe ad incarichi e ad un inizio di la= 

voro. 
resoconti stenogra4ici 

Per quanto attiene ai verbali, è chiaro che jj ." sono sempre 

• 
./ a disposizione di ciascun c0!Dlllissario. Qual.unque commiss~o, in. qual.un= 

que momento, può - come avviene per tutti i testi del Parlamento - appol"2 

tare le modifiche formali che ritiene opportune. Questo è g1~ un diritto 

acrsito; non occon:e che lo ribadisca. Pertanto, senatore Calarco, lei 

lo può esercitare ogni giorno, e non occorre che lo rivendichi perché es= 

so è tale anohe per i lavori di questa Commissione. 

-·~~NIO l1!IRKO TREW.GLIA. Sull.~ordine dei lavori, vorrei ricordare che noi ab=: 

biamo interrotto il confronto Pellicani-Carboni. Lo dico anohe a titole 

personale, perché lei, PreSidente, sa che in quella occasione, alla sera, 



rinunciai.(perché non tutti i gruppi avevano ancora preso la parola), ma 

con l'impegno di continuarlo. Cioè non si tratta qui di introdurre nuo= 

vamente il co~ronto; si tratta di continuare quella audizione Carboni 

-Pellicani. 

Chiedo pertanto che nella PJtossima eettimana, compatibilmente con 

quelle che eono le possibilità anche di questi personaggi e le loro di= 

sponibilità, ei continui queeto co~ronto. Qaesta è una richiesta ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevò},e ~emaglia, se la interrompo. lo credo che, a que= 

eto punto, ricordando anch'io che il coni'roni4 è etato interrotto, forse 
p~.u.c 

chef ;eesere e= 
If.... 

. {"un punto abbast~ 

convenga attendere l'arrivo di quelle telefonate 
• Sì r~ 

etremamente utill chiarire con Carboni. 

za significativo. Qaindi, eiccome non c'è niente che urga, credo che, per 

non dovere per un'tmneeima volta richi:ema.i'e Carboni, a queeto punto, ceT: 

cando di acquisire al più preeto questa documentazione, earebbe'opportuno 

fare la continuazione del confronto avendo già le telefonate fatte da 

Londra perché attengono ad una parte probabilmente Signi~icativa della 

nostra indagine. 

PIERANTONIO MIRKO ~LIA. Presidente, mi rendo conto di queste opportunità, 

però lei e noi sappiamo benissimo che già quell'iniZiO di confronto ha . 
portato a certi risultatt" checché ne dica qualche parte della stampa 

(non mi intereesa). E forse si è rotta anche qualche omertà, il che mi pa= 

re importante per la continuazione. Allora,dicc, al più presto, intendo 

dire la prossima settimana. 

PR3SIDEl~E. Casomai ne ridiscutiamo. Se è possibile - per non chiamarlo tre vol= 

te, siccome su quello che EPncsciamo già abbiamo scavato abbastanza -

ac~siamo ~che il resto, in modo che l'audizione sia la più completa. 
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PIERANTONIO MIBKO TRlMAGLIA. C'è un'altra questione che ritengo di fondamentale 

importanz., Gelli è stato completamente dimenticato; in questo momento 
il suo nome) 

h completamente occulto e mi preoccupano molto notizie incerte che giun-

gono da diverse parti; in proposito vorrei chiedere al Presidente di 

rendersi attivo nei modi che riterrà più opportuni e, se. non altro, 

desidererei avere notizie sui vari stati della situazione Gelli, sia 

per quanto riguarda una infonnativa fcinnale circa l'estradizione, sJl, 
sia per sgpere ~. 

cioè si sia mosso 1ua1cuno~ - siano gli intendimenti della magi-

stratura in questo momento, quali siano i magistrati che se tf\e sono 

occupati, quali notizie abbiano. Non vorrei che tra poco più di un mese 

e mezzo il signor Gelli fosse liberoj costituirebbe un fatto gravissimo 

sia per la nostra inchiesta sia, in generlfe, per l'accertamento della 

verità. Faccio questa richiesta in tennini fonnali. 

PRESIDENTE. Provvederemo ad un aggiornamento della situazione. 

MASSIMO TEXlDORI. Non ho sentito 4lciSiOni in merito alla mia richiesta, a meno 

che l'argomento non sia stato trattato durante una mia breve assenza 

dall'aula. Non vorrei che la~residenza, come qualche volta è accaduto, 

"d -passi avanti/alcune cose, che forse dimentica. 

PRESIDENTE. Poichè in calenda.rio sono già previste le audizioni di Corona e Pisa-- . 
nu, la sua richiesta attiene alle audizioni di I:lonsignor 11a~e di 

Carecciolo; su questo argomento chiedo 

il proprio parere. 

:.1ASSDIO froDORI. Sull' audizione di Caracciolo la Commissione si era già espressa; 

il problema, cost come abbiamo discusso 9 deciso in merito alle proposte 

dell'onorevole Pisanò, a cha si de'le decidere in :lleri to alla propost a da 

me avanzata, senza passare oltre come &9 nulla fosse. 

PRESIDENTE. Ho solo ricordato che dei quattro nomi, tre sono già in elenco. 

ì • 
Iz.LUSEPpE ZORLO. Monsignor l!lar1D è cittadino italiano? 

PRESIDENTE. No. 

MASSIMO TEODORI. Ebbene, che cosa osta se non è cittadino italiano? 

PIETRO PADULA. Capisco le ragioni, e posso. anche apprezaarle, per cui si voglia 

fare un approfondimento. Tuttavia, avendo valutato in sede di \(.t'ficio di. 

jresidenza e ~l corso di tre o quattro riunioni una serie di questioni, 

tutta la vicedda è notiW-ma in tutti i suoi particolarij _ abbiamo già. 

sentito Pellicani, pisanu e via dicendo. 

Non escludo la possibilità di fare eseguire ai nostri uffici 

ulteriori accertamenti sull'eventualità. che sia stato già. ascoltato dalla 

magistratura itali~~a e, nel caso negativo, perchè no. Porse, essendo cit-

tadino non italiano ~sidente in Vaticano, pub essere stato difficile con-

vocarlo. 

MASSIMO TroDORI. Non significa che non lo possiamo convocare. Pub opporre la non 

presentazione. 



PIETRO PADUL...\.. Le mia perples~tà riguardano il metodo per cui, avendo fatto 

un certo calendario, ogI:Ì giOInO c'è qualcuno che aggiunge qualche cosil' 

A questo punto sono costretto al di là del merito.", 

a dire di no ad ogr.i ri·:hies-ta., pregiudizialmente. Prima., 

per quanto atter..eva a Victor, ho detto che condizionavo il mio asse~o 

al fatto che non costituisse preceden~e: ho ora l'impressione che dovremo 

tOInare ad accapigliarci, pur essendoci grosse r'.ovità, sulla data di 

queste udienze, e la cosa mi preoccupa soprattutto perchè si sta avvici~ 

do la metà di aprile. 

PRESIDENTE. Dovre. cercare di rimanere nell' ambi to del calendario che avevamo 

fissato; ricordo che eravamo rimasti d'accordo che ~ richieste doveva-

no nascere in caso di nuovi fatti significativi a non per nulla era 

stato fatto il nome di Gelli. 

Jropongo CLuindi, almeno per il momen~, di soprassedere alleJt 

decisione sulla richiesta dell'onorevole Teodori; fra l'altro, al di là 

del merito, dovremmo ricordarci che ci sono anche altri aspetti che sono 

abbastanza evidenti alla comprensione ed all'intelligenza di tutti. 

MASSIMO TEODORI. Sono costretto a formalizzare la mia richiesta, soprattutto per 

ur~ questione di merito. 

La Commissions ha acquisito che qualora si fossero presentate 

delle situazioni nslle quali era opportuno sentire altre persone, questo.-

ipotesi sarebbe stata presa in esame. Ebbene, poichè io ritengo che quella - . 
di monsignor llaI1Os'ia un,-audizior.timportante, per CLuestioni di metodo 

i~tutto - ben sapendo che potranno sorgere problemi suJ.1a sua prese!! 

t azi one , perchè potrà non accettare di presentarsi magari opponendo il 

60ncordat 0- .. insisto nella mia richiesta soprattutto 

nei confronti della presidenza ch(pone in discussione alcune cose e. non 

altre. 

PRESIDENTE. Ricordo gli impegni preei comunemente dalla Commissione perch~a 
responsabili tà di guidare i lavori della Commissione stessa. 

MASSIMO TEODORI. Per deci~di volte ho sempre a:ffermato che era salvo il mio 

diritto di commissario di riproporre altre audizioni; è tutto verba1izz~ 

to. Ebbene, ora ripropongo questa. 

PIERANTONIO l/IIRKO TRliMAGLIA. Se vogliamo trattare la q(l,€stione con serenità ma 

soprattutto tenendo conto dell'aspetto sostanziale, dobbiamo fare 

questa considerazione. Il cocilJ.ega Teodori dice che non gli importa se 

poi monsignor tl1ar{onon potrà venire; io dico che, se siamo certi che 

non potrà venire, la sua €onvocazione diventa solo un fatto di propagBE: 

da. 

Se noi non siamo nelle co~zioni di far venire oggi un teste, 

perchè non c'è la sua volontà, il discorso è di mera propaganda ed allora 

io capovolgo il discorso, perchè mi interessa che certe cose possano so-

st~almente avvenire. Allora, poichè l'accertamento di CLuesta volontà 

oggi non 10 abbiamo, propongo di sospendere il discorso per vedere se 

è possibi~ acquisire tale disponibilità e un ... vo1ta che saremo certi che 
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vuole venire riprenderemo il discorso. 

LIB~O RICCARDELLI. L'esamlL-.- delle due deposizioni di Pellica.'li e Carboni 

ed il loro confronto credo che abbia chiarito che qua.~to è accaduto si .. 

avvicina più all'ipotesi di omicidio che ad altra ipotesi. Il problema di 

fondo è cercare di capire la caueale ~esto comportamento di Cal-

vi, per comprendere se il tutto vada ricompreso in una piccola operazione 

da w:!avita o ee si riporti ad elementi di più ElFpio respiro. 

Per essere coerenti,se riteniamo di non poter ascoltare monsi

gnor -rl~ dobbiamo allora chiudere ogni altra indagine al riguardo; sa

rebbe infatti una perdita di tempo sentire ancora Vittor che ci spieghi 

tutti i particolari di una situazione ••• 

GIORGIO PISANO'. Che tipo di ~scorso è questo? 

,"'8ERIn'O 
RICCARDELLI. Non è che a noi interessino i fatti partioolari; la ricost~ 

zione del delitto la farà la magistratura. A noi int eressano le moti vazip-

ni e le grandi caueali di questi avvenimenti. Se rinunciamo a questa otti

ca facciamo una' azione ripetiti va di quella ~ll'a magistratura, e pertanto 
"Wl'azione 

/inutile. Perciò ••• 

PerCiò, io dico che se qui un punto c'è da affrontare, è quello della 

audizione di monsignor Franco davanti alla Commissione; disporre u.~ 

acco1:lpa~ento coatti'lo è problez::a che va affrontato in un secondo 

momento e su1 ~uale nan sarei na~~urg ta.~to certo, perché non mi ri-

sulta che esista un trattato di assistenza giudiziaria tra l'Italia e 

la Santa Sede che escluda cose di questo genere e non so neppure se 

questo Franco sia residente in Italia o in Vatica.~o. 

Il punto fondaz::entale è accertare se sia rilevante o meno 

sentire monsignor F~~co per la Commissione e per l'economia dei no-

stri accertaz::enti. 

GIORGIO PIS~~O'. Riccardelli,e Teodori, mettiamo le carte in tavola: c'è una 

situazione in questa COlllÌllissione per cui non si vuole andare oltra 

certi limiti, non si vuole. Sono convinto che, se soprassedete alla 

vostra richiesta oggi, l'esigenza di sentire monsignor Franco tra ~ 

due o tre settimane diverrà inderogabile. Vi chiedo solamente di so-

prassedere un po' alla vostra richiesta: essa, infatti, questa sera 

sembrerebbe un po' campata per aria •• Io so che non lo è, avete re.-

gione a chiedere ~ello che chiedete, ma qui ogni volta dovremmo rif~ 

re il discorso della"rava e della fava", non per andare a cercare i 

motivetti finali, ma per inquadrare, nella grande inchiesta che stia-

mo facer.do, tutti questi episodi, compresa la morte di Calvi che rap-

presenta un momento terminale della nostra indagine. Pero, se insist,! 

te nel porre la vostra richiesta queeta sera, avrete" tutti contro,pe~ 

ché non avete sufficienti motivazioni. Allora, perché esporvi ad un 



-/ voto contrario s~ un testicone che è essenziale, che dovrà essere 

chiamato - poi vedremo se verrà o non verrà -; vi chiedo di soprass~ 

dere perché tra qualche settimana questo nome tornerà con motivazio-

ni molto maggiori, molto più pesanti e dovrà essere ascoltato, per

ché ~a~~ uno di quelli che ~~ovra tutta questa faccer~a con Ca~ 

boni. 

MASSDlO TEODORI. Credo cha si pongano due problemi. Il primo è quello della 

decisione in merito all'opportunità ed alla necessità di sentire mo~ 

signor ?ranco, rispetto al quale mi pareva che le cose si fossero 

messe in ~odo tale per cui, ad un certo punto, del problema non si 

parlasse più. La seconda questione - e mi riallaccio a quello che d! 

ce Pisa.~ - riguarda il fatto che sia più opportuno sentirlo più 

avanti: posso convenire su questa indicazione se il senatore Pisanò 

dice che, in sede di Commissione, verranno acquisiti ulteriori ele-

menti attravsrso qualcosa di specifico, il che ci consentirà di fare 

una migliore audizione. Se mi ~ircostanzia la cosa in questo modo, 

non sono cos1 folle da insistere a tutti i costi, ma egli deve spec! 

ficare quali sono gli elementi che consentono di fare una più fr'..lt-

tuosa audizione di monsignor Franco in un secondo tempo. 

LUCIAi'm BAUSI. Mi meraviglio di quanto sta succedendo. Noi qui abbiamo .}tto 

alcune considerazioni di metodo ed altre di merito. Per quelle di m!. 

todo abbiamo detto che esisteva una decisione, già assunta dalla Cos 

missi~ne, in ordine alla quale si poteva derogare al principio del

le pereone da udire soltanto se si fossero presentati fatti che avee-

sero un peso in più. Allo stato degli atti, non ritengo che nominati 

vi che sono stati fatti abbia.~ peso in più, né posso accettare per 

principio che si stabiliscano delle prenotazioni a future memoria. Il 

giorno in cui 11 peso in più si presenterà, verificheremo la situazi.2, i 

ne. Ad oggi, devo dire che non esiste nessuna circostanza particolare 

che mi possa indurre a venir meno all' impegno che collegialmente ab-

biamo assunto. 

ADOLFO BAT~G1lA. Per questioni di metodo non posso essere favorevole alla ri 

chiesta del collega Teodori. Abbiamo già precisato s~cientemente 

nelle precedenti sedute - prima in Vfficio di ~sidenza e poi ~ella 
C .. l a.olllml.SSl.one ne suo plenum - quale sia ~ procedurale e logiCO a.1 

travereo il quale ci proponiamo di agire nei prossimi mesi per poter 

adempiere al compito istituzionale di presentare la relazione entro 

la data dell'e ottobre. In relazione a tale data, abbiamo fissato un 

certo numero di persone da udire. certi obiettivi di indagine. 

Oltre questo non si deve andare, perché in ogni seduta si fa lo stee-

so tipo di discorso: nuovi.personaggi, rr~ovi modi di procedere, nuove 

inversioni di cose già etabilite e questo è un modo di IrlE...'ldare a m:m-

te l' inters Co=issione, in pratica, come dice il co~lega Padula, di 

non rispettare praticamente l'impegno di chiudere i lavori della 

Commissione entro 1'6 ottobre. Quindi, proprio per ragioni di merito 

debbo essere contrario alla proposta de~ collega Teodori e concordo 

con le osservazioni del collega Eausi. 
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2'3ESfDErlTE. Pertanto, dato che eJ.lo stato degli atti non si~Bano elemen

ti tali da richiedere una ceJ.endarizzazione dell'audizione di monsi-

gnor llari> del problema si parlerà in al tra seduta. 

~IhlO~~ PJCCI. Ho chiesto la parola unic~ente per riprendere delle istanze 

che e~~ già state formulate tre sedute fa: vorrei precisarle ed ~ 

che limi tarle. 

Le istanze sono quelle della trasmissione, a suo tempo fu 

detto dell'estratto della deposizione Pellicani, adesso direi, oltre 

che della deposizione di Pellicani, per ragioni di coerenza e di co~ 

cretezza, anche di quella di Carboni e del confronto fra i due eJ. 

procuratore ganeral.e presso la Corte di cassazione e eJ. ministro di 

grazia e giustizia. Vorrei precisare che tali estratti do~~ebbero e~ 

Bere trasmessi nelle due direzioni che ho indicato, perché in questo 

momento la trasmissione al Consiglio superiore della mabistratura, 

perlomeno a mio avviso - sottopongo il problema eJ.la valutazione dei 

colleghi -, potrebbe assumere un carattere di non opportunità da pa~ 

te della nostra CommiSSione, mentre invece il procuratore generale 

delle Cassazione m il ~stro, che h~~~o il potere di attiyare eve~ 

tuali azioni disciplinari, sono i destinatari naturali di quelle no-

tizie che noi trasmettiamo in modo assolutaoente anodino. 

A tale proposito, desidererei avere un chiarimento: credo 

che i titolari dell'azione disciplinare debb~~o essere anche a cono-

scenza ed in possesso di quella famosa lettera firmata - sembrerebbe-

JJarcello, :p'oveniente da L:anag.w. ed esistente nei fascicoli dell'Uru-

guay, quella, per L~tenderci - i colleghi lo sanno bene -, che ri-

guarda cinque magistrati e cosi via. Se nor. erro - a tale proposito 

vorrei una precisazione, perché potrei anche ricordare male -, que-

sto documento non ~~ da noi direttamente trasmesso, nonostante ci 

sia una richiesta del Consiglio su~erior9 della ~agistratura; fu 

trasmesso forse alla Presidenza del Consiglio. In sostanza, vorrei 

sapere se i titolari dell'azione disciplinare siano o meno in pos-

sesso di questo documento. 

PRESIDWTE. Desidero ricordarle, onorevole Ricci, che noi sc.rive=o invitB.!); 

doli a rivolgersi alla Presidenza del Consiglio in quanto deposita-

ria di documenti raccolti in Uruguay. Se poi lo abbiano fatto, non 

sono in grado di dirglielo. 

RAlliONDO RICCI. Pertanto, vorrei estendere anche a questi documenti ed agli 

interlocutori che ho citato ed esclusivamente a loro la relativa 

trasmissione. 

C'era poi una seconda istanza, quella della trasmissione 

alla Commissione Inquirente dell'estratto delle deposizioni di Pel-

licani.e anche in questo caso direi del confX'Qnto tra Carboni El Pel 

licani, relative al ministro Darida. Anche in questo caso credo che 

si tratti di un atto dovuto e mi auguro che non ci siano stati ri-

pensamenti da parte della Commissione, ripensamenti che, per altro, 

non vedo in base a cosa potrebbero essere motivati. 



l'RESIDENTE. Mi rLsu.l ta che il relatore stia valutlUldo l' opportuIli tà o la necessi-

tà di chiedercelo. 

RAIMONDO RICCI. Se nola l'anticipassimo, COlllUIlque8, sarebbe meglio. Non vedo perché 

non dovr~ trasmetterle, secondo me è un atto dovuto. Comunque, se al 

presidente risu.lta che il relatore presso la Commissione inquirente ce lo 

chiederà, io non ne faccio questione, perché non mi muovo certo per con-

quistare delle priorità formali. Ripeto, però, il fatto che credo che sia 

~ atto dovuto quello che la Commissione inquirente abbia questi elementi, 

che sono, tra l'altro, ~lementi. contraddittori, perché Pellicani dice 

una cosa e Carboni ne dice un'altra. lo dico che occorre trasmettere tutto 

quanto ed il fatto che .• a_biamo il dovere di farlo mi pare assolutwrjAte 

indiscutibile. 

PIETRO PAroLA. Anche a me risulta, da qualche notizia perveIlUtami dalla Commis-

sione ÌDquirente, che la Commissione inquirente stessa avesse già avansato 

richiesta di questi documenti, sapendo che vi erano state deposizioni su 

questi argomenti, essendo già aperto presso l'inquirente un procedimento 

in materia. 

Mi pare che il collega Ricci abbia corretto la su.a proposta, 

facendosi carico autonomamente di preoccupazioni .. che non credo siano 

condivise da tutti. 

RAIMONDO RICCI. lo non ho corretto,ho riPetut~a stessa istanza formulata nella 

precedente seduta ed ho meditato se fosse il caso di ampliarla ••••• 

PIETRO PADULA. Se ;:i tr .. atta di trasmettere i verbali, io ho l'imptressione, 
A: ~tf~/-

che sostanzialmente ••••• i nostri verbali sono po~una • ~ibera 

) 

) 

e non so cosa vi sia in essi di più di quanto - io non ho fatto questo 

riscontro - già sia nelle deposizioni che il Pellicani ha fatto davanti 

/<III 
alla magistratura o nel ~e.ariale che pure ha depositato in mano al magi-

strato o nell'intervist~ che è di pubblico dominio. 

Per quanto riguarda sopra~tto l'altro punto, quello relativo 

a quel foglietto che a noi è venuto da una fonte che sappiwno qual è, 

cioé i servizi segret~, che hanno acquistato i~un paese straniero, in 

~ villa che è stata certamente nella dispOnibilità di Gelli o di su.oi co! 

labo~ato~, su.l cui valore credo tutti abbiamo fatto le giuste riserva, 

ancha per.ché non dwno mai riusciti ad. accertara chi ne sia il firmatario, 

né altri particolari, né abbiamo sottoposto a perizia il tasto in qua-

stione, io, ben sapendo che questo materiale a noi è VeDUto dai servizi, 

cha l"hanno contastualmenta trasmesso alla magistratura e cha è nella di-

sponibilità dalla Presidenza dal Consiglio,j8redo chs , in 

capo alla Commissione si configuri in modo molto attenuato, a mio avviso 

afffie~lito, l'obbligo di rapporto cha spatta a qUalunqua pubblico uf-

fieiale. Non escludo che questo obbligo lo abbiamo anche noi rispetto a 

fatti di una certa gravità, però esSo si configura in maniera affievolita 

rispetto ad un organo ca della struttura amministrativa ordinaria, mentre 

abbiamo un dovere - questo, invece, a mio avviso, accentuato - di valuta-

ziona politica dal rilievo dalla nostre attività, soprattutto rivolte 

all'esterno, coinvolgendo noi, in certa misura, l'autorità a il prastigio 

del Parlwnento. Ecco parché io invitarei il collega Ricci a ri~ettera su 
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questo secondo elemento. perché. in linea tecnica. 10 credo che esistano, 

siano già esisti te,tutte le possibi11tà che quel materiale giUDgesse a 

destiDazione, qualora il Procuratore generale o il Ministero di grazia e 

giustizia avesse voluto acquiSirlo e può darsi che sia già perveouto a 

queste autorità. se da1la Presidenza del ConsigliO •••• 

~s~~. Certamente 1 documento in questione sono stati dati dagli stessi 

servizi segreti a1la magistratura, che li ha ricevuti contemporaneamente 

rispetto a noi. Tutto il materia1e dell'Urugu~. 

-~ 

RADlONDO RICCI. l'residette. la magistratura è un C~l"tc., .. Il> ho chieAÌ9 la tra-

sltissione al ministro e a1 procuratore generale presso la Corte di Cassa-

ziooo. 

,1is'Dextto a . -
PIETRO PAlXJU"'lues"Co tJ.pc dJ. proposta, tuttll;!Yia, se si tratta di ri,spcndere 

ad UDa preoccupazione di tipo tecnico, cioé che gli organi dell'ai:~o-

verno o dell'im~so di eventuali azioni disciplinari non siano .in al-

tro modo . in gradi di avere questi doeumenti, quando noi sappiamo 

• 
che esistono, io contiDUo a ritenere che siamo chiamati ad un obbligo di. 

~,' 
grande prudenza rispettoe ad' che comunque, direttamente o indiretta-

mente, possano apparire l'esercizio da parte del Parlamento di una inizi~ 

tiva o di un impulso che abbia una su. traiettoria che si conf'iguri all'i!! 

temo daa'ordinamento gidiziario. Nulla ,impedisce a ciascuno di Doi come 
, 

par~entare, attraverso gli str~enti ordiDari del sindacato~pettivo 

sull'attività del Governo, di attivare la sensibilità del ministro rispetto 

a vicende che tutti conosciamo, ma che una comm.issione parlamentare, 

che rappresenta tutto il Parlamento, ~~olga delle attività che obiettiva-

mente poss1-no assumere il significato di una specie di invito a provvedere, 

que3to ~ pare assoluta=ente fuori dal perimetro delle nostre competALnzei 

non 3010, ma anche al di fuori di quella opportunità politica, cui lo stes-

so Ricci si riferiva. Soprattutto quando si tratta di un materiale di cui 

non abbiamo accertamento di autenti~tà e sul quale non abbiamo. disposta 

alcun tipo di verifica. Rischieremmo di .. diventar. soltanto una cassa di 

riso=a, una sponda su cui potreòbeygssere fattJ..rimbalzare tutte le po!, 

sibili strumentalizzazioni, tutti i giochi. Io di questa preoccupazione 

vornri che tutti ci facessimo carico, per tornare a considerare che, in 

definitiva, il vero e l'unico destinatario della nostra attività, salvo 

che non ci vengano rivolte richieste specifiche, che pure abbiamo esau-

dite, è alla fine l'Assemblea parlamentare , con la pu~blicazione , 
degli atti final~, da cui ciascuno degli organi dello Stato trarrà le 

eventuali indicazioni. o sollecitazioni o gli stimoli che riterrà di trarre.' 

Iniz~ative che, si..- per la tempe~tività sia per la natura del materiale 

s, direi, sia per la natura non gidiziale ••••• Sarebbe la stessa cosa se 

noi pi~iass1mo le bobine sulle qUali. non abbiamo mai disposto nessun 

accertamento ••• POssiamo ascoltarle per quellO che. ci possono servire, . , 
ma non hanno valore di documento giudizialmente acquist~ e introdotte 

in un processo coa il rispetto di quelle formalità che possono essere in

vocate da chiunque domani possa sentirsi leso nei suoi interessi o diritti. 

Alla luce di queste considerazioni, io inviterei appunto a 



soprassedere ed, eventualmente, nelle forme che possano essere ritenute 
-di • 

più riservatq, ammesao che Vi sia qualche coall,lpl.ù di quanto gtà c'è ••• 

1'Osso se:wz:'altro essere d'accordo ~/;tD1luirente, trattandosi di un or

gano coordinato rispetto a noi, che ha già aperto una procedura siamo 

all'interno de~ Parlamento ••• 

RAIMONDO IQ:CCI. Sei d'accordo sull'ist8ZlZa reativa ai verbaJ.i? 

\ . 
Ì'IETRO PA!lJLA. Per quanto riguarda i verbali, ne~~a misura in cui dovesse risu1 * 

re quaJ.cosa di più di quello che già c'è rispetto ai verbali della magistr~ 

tura che noi abbiamo, direi che i nostri tecnici dovrebbero vaJ.ute.re questo 

aspetto. Non vorrei che l'~o da parte nostra di questi verbaJ.i possa 

Signif:Ltre af1tanto una specie di messa in mora del ministro. o di altri 

per atti che ~a magistl'atura ha gi'i in mano. Sappiamo bene che ci sono 

magistrati che si sono già dimessi; credo che dobbiamo andarci un po' con 

i piedi di piombo, non si tratta di mandare dei pezzi ~ carta, ma si 

tratta di vaJ.utare il significato che puù as~~ere il nostro atto. So

prattutto per quanto riguarda il • foglietto di ~a, di cui non abbia~ 

mo nessuna verifica, io sarei obiettivamente molto più prudente ed, al li-

mite contrario. 

RAIMONDO RICCI. Desidero sollecitare un chiarimento che sia tenuto presente per 

il prosieguo della discussione. Ho sentito adesso che questi atti sono in 

possesso dell'autorità giudiziaria. QuaJ.e autorità giudiziaria? 

PRESIDENTE. La Procura di Roma. 

RAIMONDO RICCI. lo insisto percha vengano inviati anche questi documenti. 

ADOLFO BATTAGLIA. lo credo di inter~re i motivi e sop~utto lbsservazione 

finale del collega Ricci mi indUce a comprendere meglio i motivi per 

i quali ha fato la sua richiesta. E devo dire che l'atmosfera che c'à 

• in giro in questi giorni dopo le recenti iniziative dera. procura della 
• 

llepubblica di Roma certamente 11 tale da indurre in accogli:nento più che 

laeto ani:no proposte come queste. 

RADroNDO RICCI. Voglio far notare che la mia richiesta era precedente, non è 

assolutamente strumentale. 

ADOLFO BATTAGLIA. Certamente, io dicevo che l'atomosfera indurrebbe ad acco

glierla, ma si tratta. di ur.a. proposta. che presenta i~ rischio <ti al-

terare le responsabilità po~itiche in fa.ccende di ques~o genere. Qui 

le responsabilità politiche devono essere fissate, perché altrimenti ji, 
confondono 

ruoli istituzionali e responsabilità istituzionali e politi 

che. La distinzione va tenuta. presez:.te. I~ iresidez:.te de~ Consiglio 

ha in mano queste carte; il Presidente del 60nsiglio ha l'obbligo pg, 

litico, che spetta a. lui in primo. luogo, di fare i passi che ritiene 

necessari nella. sua re)tonsabiiità per disinfestare la. pubblica ammi 

nistrazione dai resiiti di piduismo o per promuovere ogni indagine che 

ri t en,.. utile per disinfestare l' =iniatrazione dai residui di pi

duismo. E' impensabile che ilj!residente del .Consiglio, avendo tra. 
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le mani queste carle, riguardando in parle queste carte alcuni ma:g.i-

strati, non la abbia comunicate al ministro della giustizia. Il mi 

nistro della giustizia, a sua volta, è titolare dell'azione discipli 

nare verso i magistrati e la responsabilità politica dell'apertura o 

meno di un procedimento o *gine disciplinare sui magistrati spetta 

al ministro deDa giustizia, come spetta al procuratore generale per 

altro verso. AIbraa, le responsabilità politiche non dévono essere 

alterate ed è giusto quello che osservava il collega Padula, cioè cbe 

si utilizzino st:n.mlenti parlamentari, se si vuole, o str..unenti poli 

tici per chiedere a chi ha la responsabilità politica della CO~i2 

ne della pubblica amministrazione di fare il suo dovere rispetto a 

fatti nuovi di cui egli, presidente del consiglio, ministro della 

giu~tizia, sia venuto a conoscenza, Ma che non si alterino i ruoli. 

Il rullo di questa Commissione non è quello di trasmettere 

a tutti gli organi dello stato atti di un tipo o di un altro tipo per 

aprire una. serie di fronti, oi;tretutto politicamente la mia impressi2 

ne è che questa Commissione ha già aperto troppi fronti ed avendo 

aperto troppi fronti, si trova i~ifficOltà, come chiaramente tutto 

cib che è avvenuto negli ultimi mesi sta a dimostrare, AIbra sia per 

queste co~~ideraziOni di opportunità politica, e parlo anche del col 

lega Pisanb, per essere chiari, non c'è dubbio su questo ••• 

GIORGIO FISANO'. ~oè? 

ADOLFO BATTAGLIA. Mi riferigco al fatto che sono stati aperti troppi fronti e 

avendone aperti troppi, interessati a candare a conte il lavoro daDa 

Commissione sono in divergi, fuori e dentro di qui. 

GIORGIO PISANO'. Quegta è una t~ impressione. 

ADOLFO BATTAGLIA,"Allora, aprire troppi fronti è un errore di carattere tattico 

e politico perché non bigogna alterare i r.1oli istituzionali. Il Pr,! 

sidente del Consiglio ha questa responsabilità, apra o non apra l'inchi,! 

sta, comunichi o non comunichi al cinistro della giustizia quello che 

questi vuole conoscere, sono compiti e responsabilità del Presidente 

del Consiglio o del ministro della giu~iiia. Noi, a nostre. volta, a~ 
biamo un potere di intervento" quando nella relazione citeremo una s,! 

rie di episodi; quello à il nostro modo di comunicazione all' esterno, 

la Via giusta è questa, non à quella di mandare caJl'Ìe a questo o flue! 

l'or~ dello Stato perché jFesto falsa i compiti di questa Com

missione, il che - ripeto - è un errore politico e tattico ed altere. 

i ruoli politici ed istituzionali. Se non teniamo presente questa di-

stinzione, la nostra Commissione andrà a sbattere tre. mille SCOgli, c.2, 

me sta andando a sbattere secondo me tra mille scogli da quando à cS!!! 

biata la situazione piitlca. 

LIBERAXO RICCARDELLI. Non c'è bisogno che io mi soffermi sulla situazione in cui 

si trova 11 Consiglio superiore della magistratura, ma à sufficiente che 
, 

io dica che à eetreamemte grave, specie in una. organ4zzazione -



come quella giudiziaria che ,,--poteri rilevantissimi ma estremamente 

diffusi e di cui l'unico p-.mto di riferimento unitario e di coordinameB 

to è proprio il COnsiglio superiore. Quindi, un Consiglio superiore ina! . 
tivo è la situazione ideale per permettere ai poteri no:;{giuridiU, non 

lega.l~, diciamo occulti, di affermarsi ancora di più di q~to noJf.;iano 

già affe=ati nello specifico campo della magistratura e nella strum~ 

talizzazione dei suoi poteri ai fini dt parte o di lotte di parte. Ora,'; 

-in questa situazione , consent~temi di dire che questa Commissione ha 

una responsabilità rilevante; anche cronologicamente la situazione in cui 

oggi si trova il Consiglio superiore è strettamente correlata ad una 

indag-i.-ne conoscitiva aperta dalla .. I Commissione referente in seguito 
di 

ad una lettera di rilievo ~atta di iniziativ~. questa Commissione; le! 

tera di rilievo che è stata seg-Ilita dalla richiesta di una serie di el,! 

mel'lti di chiarimento e di prova in ord:.ne ai :'ilievi avanzati da questa 

Commissione e a cui questa Co=issione non ha semplice::lente risposto. 

Esistono agli atti di questa Co~issionE materiali imponenti, 

archiviazione delle der~ce contro Giudice, U _.PO. 

Biali, la questione E:1.i-Petromin e l'intervento abnome della t:lagiet~ 

-tura, l'ordie--.anza del giudice istT"olttore di Torino, il proce~o p!. 

corelli, le implicazioni stT"llmentali, fino all'ultimO, al comporta~en-

to di IrJelisi in relazione alla dichiarazione e al tentat~Vo di far 

ritrattare o di far tacere Pellic~, fatto denu.~ciato JTIlbblicamente 

davanti a nOi appunto da Pellicani. E' una situazione che nel suo 

co~plesso, si aggiunga la situazione di Milano, dimostra un inquir~-

mento notevole di alcuni settori della ~agistratura e quando si dice 

c~e questi at~i che sono in possesso della .. Co~issio~e, sono anche 

in pos~esso dela magistratura, si dice una cosa tecnicaoente assurda, 

perché la magistratura, come autorità giUdiziaria penale, è legata al 

segreto istru~rio e non ha nessuna discrezionalità nell'uso di questi 

atti e nella loro comunicazione agli organi - mi dispiace che il col

lega Battaglia sia uscito - sia no essi Presidente del Consiglio, Co~ 

siglio superiore della magistratura, che avrebbero interesse ad avere 

per l'esercizio delle loro attribuzioni. Ammesso che vi fosse volontà 

di comunicare, il procuratore della Rep-ubblica ed il giudice istrutt~ 

re. non potrebbero in base alla legge comunicare questi atti, né un 

estratto, né il risultato, né il contenuto totale e parziale di tali 

atti né al Consiglio superiore, né al m~stro, né al Presidente del 

consiglio, né ~ procuratore generale presso la Corte di Cassazione, • in quanto titolari dall 'azione disciplinare. Quindi è un materiale di 

fronte a ~ questa Commissione N decidere o ~ sotterrarlo o di c~ 
municarlo, a chi è un problema secondario, ma questa à la scelta. E' 

inutile ipotizzare che altri possano comunicare questo materiale. 

Per quanto riguarda la lettera provenillde da Managua, è abno~ 

me il comportamento di questa Commissione, perché anche questa 
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" ~issione p~so sia soggetta alla legge. Innanzi tutto, dire che 

il Presidente del Consiglio prende la responsabilità di comunicarli 

a chi dovrebbe comunicarli, al Consiglia superiore, ma voi vi dimen-

ticate che il Presidente del Consiglio, anzi il Comendo generale 

dell'Arma dei carabinieri ha contemporaneamente comunicato questi 

atti ~oi e all'autorità giudiziaria e, una voJta, inseriti in un 

procedimento penale, questi atti, per il solo fatto 

che in sede penale il segreto è formale e totale, sono coperti da 

segreto istruttorio. 

Jter cui il Presidente del Consiglio anche se volesse non potrebbeJ com: 

metterebbe un illecito ordine.r~o all'Ar-~ dei carabinieri di comu-~care 

questi atti al Consiglio superiode della magistratura, cioè ad un'auto~ 

rità 9.!!II:linistrati";a, ~ procu.ratora ge::erale, ~ al. ::i.inistro di grazia e 

giustizia. 
Soeo ~ ./..&.DS~ Co ............... r.~;~ 

(ha la poaeibUiU di comilnicare questo att~ 

"perché per essa il segreto è s::ttoposto ad una. valuta.: 

zione discrezionale. 

n'altra parte, la materia contenuta in questa lettera (cioè prete: 

si finanziamenti a sette magistrati) non ha alcuna rilevanza penale, per 

cui non comunicarla al Consiglio superiore della !lIS&istratura, o al mini= 

stra di grazia e giustizia, o al procuratore generale coce t~tolare de1= 

l'organa disciplinare significa semplicemente imporre il silenzio perché 

nessun altro organo Il legittimato ad occuparsi di questa situazmone. QuiIl;l 

di, significa ancora una volta volere sotterrare questa situazione. 
si vuole 

Allora, se /sotterrare questa situazione, io devo fare un 

rilievo. !rtprio in base alla situazione che oggi ci presenta il Consi .. 

glia superiore della magistratura. Noi abbiamo un organo che, tutto som= 

mato, è amministrativo anche se di rilievo costituzior~e, in cui sono 

rappresentate le stesse componenti idsologichs e politichs chs sono rap= 

presentate in questa sede; eppure io trovo che 

questo organo si Il trovato all'unanimità contrapposto, come potere lega.: 

le, come potere uffici.Re, come potere istituzionale, ad oggi Il persegui~ 

to e si trova in una situazione di stalla per la sua contrapPosizione al 



potere occulto. Mi sembra veramente che se questa Commissione, che ha co= 

me suo co~ito istituzionale proprio quello di scovare e inde.= 

gere sul potere occulto, non è in grado di mantenere neppure il livello 

che mantiene un organo e=inistrativo, ma anzi è decisamente al di sotto 

di questo organo amministrativo ciò vuol dire che ~~esta Commissione ha 

perso ogni legi ttimazione a continuare nella sua atti vi tà, vuol dire che 

questa Commissione è solo una mistificazione che sussiste e continua a 

resistere solo per fare vedere alla gente che continua ad indagare, mentrE 

la sua realtà è quella di coprire! 

Scusatemi, ma è questo il mio pensiero. lo vi offenderei se non di= 

cessi con sincerità quello che è il mio pensiero. Grazie. 

aGIO PISA.l\O'. il dis coreo necessariamente si :fa un po' più ampio; ma è neces= 

sario che ogni tanto si faccia la discussione in termini più ampi, perché 

certevolteho l'~ressione, qui dentro, di essere portato sulla Luna. 

L'Italia è una cosa, quello che sta succedento in _ questo paese è una., 

cosa; noi, come Commissione, do'Te~o stare sulla Luna. Ci si attacca ai 

formelismi, ci si attacca ad un sacco di impegni che non abbiamo e di 

prese di posizione che non dobbiamo neanche pre·mere. 

lo penso (e mi r~laccio al discorso che ha :fatto giustamente Ric= 

cardelli): q~ è la funzione di ~ Commissione parlamentare che è ema= 

=ior.t del Parlamento, dove sono rappresentati tutti i partiti politici 

e CCv€ noi sinco1E.rInente sie..'Ilo irJpetSr..ati irl 'L.iT'...a ricerca di verità? l\:a 

davvero dobbiamo noi crearci questi vinooli, con un'opinione pubblica 

che in questo momento à sola. 

Diciamo la verità! Dice Battaglia: noi ci siano ~essi in difficoltà 

da noi atessi. Ma non è vero niente! In questo momento la ser~azior~ del= 

l'opirdone pubblica, come trasp(:e dai titoli dei giorr~i, dagli artico= 

li dei giornali - devo rileggere io quello che ha scritto anche Sca2fa= 

ri (va bene, Dro domo sua per certi motivi) su la Reoubblica dell'altro 

ieri? - è che se c'è un organismo che potrebbe essere libero da impedi= 

menti per accelerare l'accertacente di certe \(erità è s;ltanto la COm: 

missione parlamentare della quale facciamo parte, perché quello che sta 

succedendo ne11amagiAtratura 1 'ha detto Riccarde11i ed io non sto a 

ripeter10. Yorrei soltanto puntualizzare una cosa: noi avre~anehe il 
.dovere,in una qualche maniera, di. fare capire perché sta succedendo 

quellQ che stasuceedendo al Consig1io superiore de11a ~istratura. Ci 

dimentichiamo che· i "si1uri" eono stati tirati da un C1audio Yita1one, 

che coni1 suo ":f'rate11ino" ha imbarcato fior di miliardi in 'luesta ~to= 

ria, da un Gùlucci, che noi stessi - vo1ere o volare - abbie.::lo messo 

sotto inchiesta, e da un Infelisi (che 1a signora Ca1vi continua a dire 

che si è preso persino una BMW computerizzata,da 24 milioni, ed una Mini 

Morris da suo marito)? Questi signori hanno messo sOtto processo i1 Cons 

siglio superiore della magistratura per impedire che il Cor~ig1io supe= 

riore de11a magistratura agisca contro di 10ro. Questa è la realtàl! E 

noi, che sappiamo queete cose, ad un certo momento dobbie.::lo metterei dei 

vinc01i e non di~, non fare, non muoverei?! Perché? 
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Io ritengo, invece, che ahbiamo i~ dovere di tirare fuori queste 

storie. Csrtamente, dobbiamo darci una rego~ata, dobbiamo stare at1Lenti 

a non esagsrare, a non uscire da un certo ambito. Ma se ci richiedono de: 

documenti diamo~i! Non capisco perché non dobbiamo dar~i. Se ~i possiam, 

aiutare ~'accertamento di certe verità fuori di noi, d~ di qua, ahbiamo 

i~ dovere di dar~i! Io sento i~ dovere perso~e.(e credo che siamo tut= 

ti d'accordo qui dentro) di aiutare l'accertamento di certe verità, vi= 
U)~.s;.~ic~ > 

sto che possiamo far~o, perchf questo è il compito di una-

parlamentare. 

Per un comp~esso di circostanze, Presidente e co~~eghi, ci siamo 

• trovat~ a vivere questa esperienza cui inizi~ente probabilmente nessuJ> 

no di noi pensava. Io non ci pensavo di sicuro quando abbiamo comincia.= 

to con la > bobina della Rizzo~i e roba del genere. Ma sta di fatto che 

tutti i fatti che stanno avvenendo in questo paess confermano la funzio= 

ne primaria di questa Commissione ne~~'accertamento di verità anche fuo= 

ri d~ nostro ~to. Io sono de~ parere che noi dobbiamo agevolare 

comunque ed in tutte ~e maniere gli accertamenti di tutte ~e verità che 

>ci vengono richieste. 

MAQfRO SEPPIA. Vorrei prima di tutto, rispetto ad ~cune considerazioni che sono 
..;..; 

emerse, eottolineare come se è vero - e non può che essere cost - che 

questa Commissione non è stata istituita con il 

• 
compito di inviars documsntl ad ~tri organi istituziona~i, ~a que= 

stione nostra è che nsl corso del nostro esame noi dobbiamo valutare i 

casi che e~ergar-o, la loro importanza ed i~ loro rilievo e, su questi 

casi, dobbiaco ',alutarSl l 'opportur..l. tà di inviare atti; cioè non pc,à~i=o 

precluderei la possièili tà, in relazione all 'emergere ed al valore delle 

sir.gole situazioni, di informare altri organi di carattere istit'J.zior..ale 

di episodi che ci sono sotto ~o, proprio perché ne~ momento in cui ab= 

biaco l'es~=a, in linea di principio, di accertare una Verità dobbia.: 

mo anche mettere a disposizione dei vari organi, dal Consiglio superiore 

della magistratura alla Commissione parlamentare per i procedimenti di 

accusa, od ~tri, il materiale o le situazioni che possano venire al no= 

stro esame. 

Questa è una dichiarazione generale di principio che io mi riser-

vo sempre di valutare. Pertanto ritengo che il dibattito che abbiamo in 

corso sia anche un dibattito giusto ed opportuno. 

Il problema sorge relativBl:lente alli proposte sul caso 

in esame. Abbiamo due situazioni di carattere particolare. La prima 

è quella dell 'invio alla Commissione parlamentare per i fprocediment.!j. 

d'accusa del verbale dell'audizione di Pellicani e di Carboni. Mi pare 
su 

che/~uesto proble~a r~i dobbiamo tenere conto, come in altri casi, di 

un rapporto tra affetto politico e sostanza del problema. L'effetto 

poli tic o è diroiiPente nella misura incui em documento da parte nostra 

venga inviato ad un altro organismo; quindi il valore e la consistenza 

dell'atto devono essere alla portata dall'effetto che deteroiniamo. 



Non vi può essere squi~ibrio tra ~e due cose. ' 

Di fronte a questo caso ed sJ.~a situazione in Clsgetto mi pare 

che le cose dette da Pe~~icsni e da Carboni debbano essere vsJ.utate se 

sono qusJ.cosa in più, j. .. e~emanto aggiuntivo rispetto ai documenti che 

abb~o. r--n caso contrario, noi diamo un s~-nale po~itico. Ne~ momento .. 
in cui compiamo un atto che no~ una grossa consistenza noi 

diamo un segnsJ.e po~itico di un effetto che è po~itico ma di consistenza 

relativa. Ed io credo che questo non sia giusto da pa.~e nostra. 

Per quanto riguarda, poi, ~'opportUDi~di mettere a disposizi~ 

ne i documenti che abbiBl:lo, e..'lche qui vi è una respo=abi~i tà, a mio 

gi~Zi~, po1itica. Per quanto riguarda tutto il mater..~e a nostra di-, 
sposizione ehe proviene dall'Uruguay o dai setVjzi segreti noi ci tro-

viamo in una situazione in cui il Presidente del Consig~io - non dico 

la procura - ha questo materisJ.e a disposizione, perché è stato tra

smesso a noi, in modo indiretto, tramite la ~ide=a del Consiglio. 

Allora, di fronte a ~~esto problema, io credo che dobbiamo, se mai, 

attivare in ~ sede che è diversa questo Frob1ema. 

LIBERATO RICCA->lD:EI.LI. L!a non 10 può èisporre. 

• • 
UAURO SEPPIA. Chi non 10 può disporre? Il Presidente del consjglio? 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Adesso è coperta da segreto istruttorio; ed il Presiàe~e 

del Consiglio non è abilitato a vio~are il segreto istr~ttorio. 

MAURO SEPPIA. ~on lo. so. Se ~~sto è vero, vorrei fare u.~ Froposta per quanto . 
ri~~arda questo problema. Vorrei che l'Ufficio di PresideDta esami~ 

questo problema. ed accerti 1. ~ ~<lM.O la veridicità Q4 ~iò e se vi e.l.tre fon 

ti che possano prendere iniziativa ed attivare questa messa a disposizi~ 

ne; dopo d che ci riferis~eLperché noi possiaoo prerAere ur~ decisione. 
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Se la questione J.. di responsabilità esclusi va vostra, è un 

conto; se Vi sono altre :fonti, si apre un problema di diverse responsabi-

li tà. 

Non so se è vero quello che afferma Riccardelli; non ho alcun 

motivo per escluderlo, ma vorrei che I,ssero verificate anche altre situa

zioni. Secondo le informazioni che avevamo fino ad oggi, sembra che le 

cose stessero in modo diverso da quello che stasera ci Viene dettò. 

PIETRO PADULP •• A De Carolls hanno dato le parte che rig.lardava i piduisti. 

:PRESIDENTE. L'he: data le Presidenza del Consiglio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se hanno dato questi atti al magistrato e il magistrato li 

ha acquisiti nell 'istruttoria penale, è una cosa che hanno fatto, ma ch.e 

costituisce un reato. 

PIETRO PADULA. Il segreto istruttorio copre tutti i documenti insieme. 

"T.IBERA!rO RICCARDELLI. O respingo il documento o, se lo ritengo rilevante, lo ac-

quisisco ed allora è coperto dal segreto istruttorio. 

:PIETRO PADULA. Se il ma;:istrato sequestra il libro di Piazzesi, :forse diventa co-

perto da segreto istruttorio? 

_ Ita quale libro dijiazzesi! Questo è un doc=e~to che è 
~IBERATO RICCA.~ELLI.I .. atato cons.=gnato sia alla Commissione che ai magistrati 

dall'Arma dei carabinieri. 

:PIETRO PADULA. Se i serVizi si ~ono • procurati all'estero, pagando, tre copie ••• 

LIBERATO RICC.tJlDELLI. I servizi le haralo consegnate all '.Arma dei carabinieri, che 

ha trasme~o gli atti alla m~stratura ed alla Co~ssione. La magistrat~ 

re avrebbe potuto ritenere che erano irrilevanti per l'istruttoria fi~~ 

le; invece la magistratura li ha acquisiti e nel momento in cui li acquisi 

sce automaticamente - non è una decisione del magistrato - scatta la leg-

ge che cop~ quegli atti col segreto istruttorio: non c'è una valutazione 

discrezionale. 

Sappiamo benissimo che sorA stati acquisiti in urJl processo -pena.1.e perc_hé, nel mandato di cattura contro Sindona, si fa riferimento 

a questi atti a non credo che un mandato di cattura non faccia parte del-

l'ambito penale; del r9sto lo dice il giudice di Milano che sono stati aE. 

qui si ti dal giudice istruttore di Roma. 

MAURO SEPPIA. Forse sarebbe il caso di compiere un accertamento. 

PRESIDENTE. Facciamo un accertamento perché risu~ta che la Presidenza del Consi-

glio abbia mandato al Consiglio superiore del~a magistratura quei docume!1 

ti e che quest'ultimo aveva a~zato a noi la richiesta. 

LIBERATO RICCARDELLI. Direi che à inopportuno. 

PRESIDENTE. Sarebbe forse il caso di soprassedere, facendo un accertamento; 

J l'Ufficio di Presidenza, che Convocherò appena racco~te le notizie, valu-

terà e riferirà alla Commissione. Se non Vi sono obiezioni, può rimanere 

cosi stabilito. 

(Cosi rimane stabili t Ilo ). 

MAURO SEPPIA. Mi si dice che Vi è un altro e~enco di cose da discutere; io aV9-

vo sentito soltanto quello che aveva detto il cotlega Ricci. 

Per quanto riguarda, appunto, la questione sollevata dal collega 

Ricci~ dobbiamo accertare il fatto che riguarda Managua, che francamente 



.t> 

apre comportamenti di tipo nuovo. 

Per quanto riguarda la questione Pellicani-Carboni, l'Ufficio 
,.. . 

di Presidenza potrebbe accertare se nei ~rbaJ.t risultano elementi di 

no vi tà rispetto alle deposizioni dagli stessi re~e alla magistratura, cioè 

.rispetto ai documenti in possesso della mabistratura: memoriale di Pelli-
eccete 

di novità dobbiamo attivare gli 

organi che devono essere attivati; in caso contrario la magistratura ha 

già il materiale a sua disposizione • 

':ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Per quanto riguarda il discorso ~elati vo alla Com-

missione inquirente, non voglio ripetere qual'lto è stato già detto e che, 
, 

in ps."'1;icolare, ricordava!l collega Seppia. Tuttavia, se la Presidenza 

si dice già infonnata sul caso della volontà da parte dell'inquiren-

te di procedere, non possiamo attendere oltre gli sviluppi dell'azione 

di quella Commissione. 

Avevo già ~esto in una precedente udienza che la Presidenza 
facesse 

.fun passo fo=ale presso il jresièer,te della, Commissione inquitente; 

infatti se la Commissione inquirente non chiede a noi questi atti relati-

vi, ci attiveremo noi perché sono atti dovuti. 

Per quanto riguarda il problema più generale, sul quale non mi 

soffermerò anche perché ho diverse perplessità su quanto è stato discusso 

questa serajr, merito al segreto istnlttorio opponibile da un orga.Tlo ad 

un altro, non affronterei il discorso in questo senso, bend. con riguardo 

al fatto che si tratta di un nostro atto dovuto. Dobbiamo costantemente 

tenere presente la legge istitutiva della' nostra Cocmis~one, perché indu~ 

bi=ente, qua.TlQO si parla di svolgimento di atti vi tà di penetrazione negli 

a?parati pubblici, sorge la necessità e il dovere di comunicare tutto 

~uello che e~erge in questa sede. Si tratta di un contributo e non credo 

che debba sorgere un d~ di fondo; quando il colle;a Ricci fa riferi-

mento al. procuratore ge!':.erale della. Cassazione. a al rnir...istro non capisco 

perché non si debba andare oltre, perché non possi=o discutere ~ 'l.ue

stior'.i di opporturJ.tà.: se si tratta di un atto dovuto, dO~iat:lO comunica-

re a chi di dovere, se invece è un atto discrezionale, una iniziativa di 

carattere politico, allora mi fermo e divento i=ediatamente rigorista. 
,Noi, su chi 

è titolare dell'azione atsciplinare e 

può competere - non possiamo dimenticare che quando ci sono di mezzo dei 

magistrati l'orga.--O istituzionals è il Consiglio superiore della magi stra-

tura. anche se in questo momento può trovarsi in condizioni difficili -

non possiamo esprimere giudizi. 

Ritengo che noi adempiamo alle nostre finalità, stabilite dalla. 

legge istitutiva, trasmettendo tutta la documentazione in nostro possesso, 

in questo caso i verbali e le notizie raccoba, al procuratore generale 

di Cassazione, al ministro ed anche al Cor.si~o superiore della magistra-

tura, il quale tra l'altro ha dimostrato di poter procedere. 

Abbiamo deciso una pausa per quanto riguarda il fo~lietto di 

Managua; personaJ.ment e non credo che la qusstione sia _ sJ. 11 coperto o 

meno dal segreto istruttorio: a mio avviso si tratta di un atto dovuto e 
è 

che vi Ila competenza da parte del Consiglio superiore della magist~ 

tura. E' in questi termini che mi dichi~ ~aVorevole a. quella proposta 
avanzata I :f 

che 11 statar in questa sede. 
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".lEERTO C:EX:CHI. Non credo, a questo punto, di dover spendere ancora molte parole 

sUll'argomento. Sono ~rancamente alquanto perplesso e p~occu

pato del fatto che si chieda all'Ufficio di fresidenza di compiere accer-

tamenti quando le cose sono già condotte fino a questo punto nella discus-

sio~e in Commissione. Però, se questo ci si richiede, credo che si possa 

anche andare ad un supplemento d'istruttoria a cose abbondantemente discu~ 

se ed esaminate; pertanto, si tratta di una decisione già assunta e non d,t 

sidero riaprire una discussione su di essa. 

SUll'opportunità di inviare la documentazione ricavata dal con-

fronto tra Pellica.~i e Carboni alla procura generale ed al Kinistero di 

grazia e giustizia, credo che non possiamo operare su questo dei rinvii 

o degli esami che vadano dettagliatamente a creare delle graticole, delle 

forme attraverso le quali si debba ~iltrare, più o meno, ur..a nostra opini2 

ne. Se si deve trasmettere, ritengo che dobbiamo trasmettere quello che 

postrdiamo e che, pertanto, il giudizio debba poi essere riDesso a chi ne 

ha competer~a. Se mai, possiamo fare ~~ rico~izione che riguardi le par

ti da trasmett~perchè questa sc~zc dubbio è la cosa più opporttL~a che 

possiamo ~are trovandoci un materiale abbondantp. dal quale possiamo rita-

vare diverse parti che possono interessare questi altri org-~~i dello Sta-

to. , 
Vorrei aggiungere, presidente, che, in 14nea. generale sono d t ac-

cordo a m~~tenere su questi comport~enti che investono altri organi del-

lo Stato delle cautele e delle preoccupazioni. 1:i pare, però, che vi siano 

circostanze, condizioni, momenti in cui queste cautele e queste preoc-

cupazioni potrebbero essere i."ltarpretata in un modo al quale noi, ri-

tengo, non ci dobbiamo asporre. Le valutazioni, come qui è stato ricoE 

d~to, di oppo~~ità in deteroir.ata ci=Cost~~3a a quar~o si è L~ pre-

senza di organi che, per quanto ri~~rda aIlcha la questioni sottoposte 

al nostro esa=e, alla nost~ competenza ed alla nostra valutazione,ceE 

to molte preoccupazioni. e molte valutazioni di opportunità non sembra-

no essere disposti a fare, ecco, io ritengo che in questo caso dobbiamo 

operare con estre:::a decisione e muoverei in maniera che si avverta 

chiaramecta cha siamo dispoeti ad assumerei tutte le responsabilità. 

Perciò ritengo che la cosa ha un certo valore; capisco ~uaa 

to diceva l'onorevole Seppia: la valutazione ~ politica ed una • Com-

missi~ coma la nostra ha responsabilità politiche. In questo momento 

inviare il ma.teriale anche al Co-nsiglio superiore della magistratura 

è cosa che ritengo necesario ed opportuno fa~. 

CA..'U.O SAJ.'lGALLI. Innanzitutto chiedo scusa ai colleghi perché non ho di sicuro 

la loro preparazione giuridica., ma voglio basarmi e sorreggermi su una 

linea dibuonaenao. Ora, pare a me che la trasmissione di alcuni atti 

alla ma.giat~tura. debba avere certamente una rilevanza, anche perché, 

avendo notato in ~uesti pochi giorni di appartenenza a ~uesta Commis-

sione, che essa non ~ certamente una Commissione silenziosa, trasmett~ 

re poi degli atti, magari le notizie escono e vanrA sulla stampa e d~ 

no luogo anche a delle false ed errate interpretazioni può essere cer-



tamente negàtivo e controproducente. 

~i pare di aver colto nell'interpretazione dell'intervento 

del collega Seppia Ull dato di fatto positivo: cioè, mi è parso di ca-

pire che, se qualche elemento in più del memoriale Pellicani ap-

pare nei coni'ronti di alCU!li magistrati - si tratta di una valutazio

ne che è affidata alla~residente o all,Ufficio di~rèsidenza -, può 

esserci un elemento di validità nella trasmissione, altrimenti, non 

avendo alla luce dei fatti altri elementi di valutazione in più ri-

spetto e quelli contenuti nei 'verbali e nel memoriale di Pellicani, 

non vedo la necessità di questa trasmissione. 

GIORGIO BOh~I. Anch'io condivido la premessa fatta testè dal collega Sangal-

li, ma, nonostante questo, sento ug~lmente il bisogno di fare delle 

brevissime considerazioni. Credo che noi questa sera, nonostante ogni 

caso si presenti COL caratteristiche particolari, scontiamo il fatto 

di non aver definito u.~ norma precisa di comportamento per ciò che 

riguarda casi come questi, per cui tutte le volte che si è presentato 

u.~ caso o di richiesta da pB-~e di altri organi dello Stato o, su 

suggericento di qualche collega, di invio di documenti che in qualche 

ooèo potev~~o rig~a~are, app~~to, altri o~g-~i cello Stato, si è SE~ 

:t:·re fatta ·Llr.E. 11.l.'"lgt.issi!:le. discUEsione se~s. mai arrivare, però, ad 

una decisione univoca. 

Credo che ciò sia dete=inato anche dal fatto che noi ci 

siEmo fetti carico ~~che di cose che non rig~ardava.~ e non riguarda-

no noi: noi abbiamo il doverEi ~ noi che non siamo un organo inquisi-

torio, non siamo il Consiglio superiore della magistratura, non si~o 

l'autorità giudiziaria, ma neppure abbiamo dei poteri inesistenti _ 

di renderci conto che non è compito nostro, se rileviamo ur.a qualsia-

si azione che può interessara questo o quell'organo, esprimere un gi~ 

dizio. Noi abbiamo, a mio avviso, il dovere, l'obbligo, come prL~ci-

pio, i:1dipendentemente anche dal fatto che nel momento attuale ci sia 

una particolare situazione nel _ Consiglio superiore della magistrat~ 

ra, abbiamo il dovere, se un collega ravvisa che un certo atto può ~ 

teressare una qualche autorità, di mandarlo e ciò neanche dovrebbe 

essere sottoposto a votazione perché sarà poi quell'organo a valutare 

l'opportunità di aprire un'L~chiesta o di cestinare. i documenti·che 

noi gli abbiamo inviati, senza che noi - mi scusi,lresidente, forse 

sarò.·un i:1genuo - diamo a questi atti ogni volta il significato di 

apertura di un procedimento, di una specie di giudizio, cosa che non 

spetta a noi, mentre a noi spetta il diritto-dovere di trascettere, 

quando ci sono richieste o quando ne ravvisiamo l'opportu:'lità, le no-

tizie in nostra possesso. 

PRESIDEtHE. Per ricapitolare, ricorda che l'onorevole Seppia propone che 

l'Ufficio di~esidenza compia accertamenti per quanto riguarda la 

possibile trasmissione di documenti uruguaiani al Consiglio superiore 

della magistratu-~ o alla Procura generale e,·a tale proposito, c'è 

il problema di definire se vi siano fatti nuovi,nel materiale che ab

biamo acquisitc. in relazi~ne a Pellièani e a Carboni, che siano nU2 

vi rispetto a quanto già la magistratura possiede e che, quindi, deb-
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bano essere trasmessi. 

RAIMONDO RlDCI. Co~~ega Seppia, è stata riassunta eSFttamente ~a sua preposta? 

lo, infatti, non l'avevo intesa nel modo in cui ilJrresidente ~'ha 

riassunta. 

MAURO SEPPIA. La mia proposta è molto semp~ice ... Circa ~ problema docu~enti pro

"renienti 1~~'1jrug:.J.ay, ~sto quanto di:::àe Ricli'rdelli, • nato c~e sono 

cope~i,~a magistratura non può fare niente)eccetera, accertiamo esatta

mente la situazione: se esista un'altra fonte che pu~ pro~overe l'iniziati 

va oppure la responsabilità 1111111111 sia aolo nostra ed allora ce la pre~ 

dereJfo. Accertiamo esattamente se 'Ii sia pie°na. disponibilità su questi do-

cU!Ilenti, non soltamto;' pena li 
Presidenza del Consig~io. che è stata interessata della questione. Dapodi-

ché si apre una. questione di ~tro tipo, cioé occo=e vedere se l'iniziativa 

sul piano noetro si deve promuovere SOllecitando~ano politico l'ini-

ziativa della Presidenza del Consiglio. Se poi è nostra, io sono per assu-

merme~a tutta, vog~io dirlo ed anticipare qu~e sarebbe il mio comporta-

mento in proposito. 

Seconda questione: per quanto riguarda il prob~ema Pellicani, 

Carboni, l'Ufficio di Presidenza valuti se vi ••••••• siano elementi 

aggiuntivi, e~ementi di novità aggiuntivi rispetto ~ memori~e Pellicani , 
o rispetto ~'interrogario reso da Pellicani ~l'autorità giudizi~a. 

Dopodiché ce ne darà comunicazione e noi prenderemo le nostre decisioni, 

che per me è quella di rimettere, voglio antiCiparlo subito. 

RAIMONDO RICCI.L'onorevole Seppia ha precisato molto bene la sua posizione. 

PreSidente, io dico subito che, rispetto ~ primo accertame~ 

to da parte dell'Ufficio di Presidenza o anchs da parte sua, io sono d'ac-

cordo, ma nel senso che si accerti se, come qu~cuno qui ha detto, gli at~ 

ti relativi ~'Uruguay siano. già. stati messi a disposiz:ione del Vice-

presidente del Consiglio superiore della magistratura, perché è chiaro che 



_ . a questo punto andare a trasmettere degli atti di cui il ~epresidente 

del Consiglio superiore è già :i.lt possesso sarebbe semplice=te assurdo. Per 

la parte, invece, di quegli atti;Ylilt~~:tralmente non fossero già in pos-

sesso del Consiglio superiore della magistratura •••• 

P.RESIDENTE. Se non gli interessano, se sono estranei •••• 

RJllJI!ONDO lUCCI. Come facciamo s. dire che sia estraneo ad una sua indagine Ci~' 
che il Consiglio Bl.lperiore non sa che eeista. Informiamoli, allora, che 

c'è questa roba e chiediamogli se gli interessa. Nbn possiamo dire che 

siano estranei alla sua indagine •••• 

HlESIDENTE. Va bene, questo si discuterà quando •• · •• 

PIETRO PAlXJLA. A. caà.izione però che vi sia l'a:cordo che noi non possiamo presta=: 

ci a dare rilevtfza esterna presso altri organi con l'sutorità che abbiamo 

agli anoIlimi ed a fenomeni di tipo non accertato. Il pezzo di carta di cui 

non conosciamo la formazione e chi l'abbia formato, non è, lo ripeto, per 

me un documento che cor~iguri per noi un obbligo di rapporto. 

RAIMONDO RICCI. lo non ho affatto detto che questi documenti siano attendibili 

o costituiscano prova, ma credo che si tratti di ~cumenti di cui, nelle 

forme dovute e con tut,la prudenza necessaria, sia opportuno che il 

procuratore generale, il ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio 

superiore della magistratura siano al corrente. 

P.RESIDENTE. La sua proposta è che si • debbano trasmettere tutti i d~umenti 

Uruguay? 

RADlIONDO RICCI. Non tutti, quel documento, la carta di Managua. 

Sulla questione dei verbali, invece, verbali relativi agli 

interrogator. di Carboni, di Pellicani ed al confrontO fra i due, non 

credo che siamo noi a dover fare una delibazione anticipata rispetto a .. 
ciò che è aggiuntivo o rispetto al Memoriale o rispetto/iliÌiinterrogat'O-

ri resi al dottor 5ica o al procedimento di Perugia, perché questi atti 

sono già in possesso dell'autorità ~udiziaria, e ciò, prima di tutto, 

-' 
perché una de~ione di questo genere non ci spetta assolutamente e sareÈ 

be veramente al di fuori di nostre competenze. Quel.&. delibazione sì che 

entrerebbe nel merito e ci porrebbe in una condizione estremamente delicate. 

In secondo luogo, perché c~ che è in possesso dell'autorità giudiziaria 

in uno .specifico procedimento penele non Significa comunicazione ~. in

terlocutori di cui ho parlato, che. sono il procuratore generale ed il 

ministro, perché neppure il procuratore tnerale,e il ministro sono abili 

tati a conoscere ci~ che è all'interno di un ~roced~ento penale , finché 

non sia stato rimosso il segreto istruttorio. Non sappiamo, ~ltre, 

se il memoriale sia a conoscenza del Consiglio ~~periore; comunque, evideE 

temente, per quanto riguarda il memoriale, non spetta 6. noi, perché non è 

atto formato da noi./ii 'limito,quindi, la mia richiesta agli atti che cer

tamente non possono essere in possesso ~alcuna altra autorità, perché 

sono stati formati da noi. Questi atti sono l'interrogatorio di Pellicani, 

l'interrogatorio di Carboni ed il confronto fra i due. Si tratta di atti 
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a.ssolutamente oriBiDali, fO:nDati dalla bostra Commissione, rispetto ai 

J.:r~""Gn·--
quali scatta un nostro dovere, questo veramente indubbio~~ ~nter~ocu-

tori di cui ho parlato. lo, quindi, limiterei la ~ proposta di trasmis-

Bione a questo,ma senza a.nè.are ad operare comronti, che non vedo da 

quale p.mto di vista potrebbero rifr.lltare fo:ndati. Distinguiamo, poi, tra 

la comunicazione al ministro, che non è autorità Biudiziaria, ed al procu-

ratore generale, con tutte le prudenze, con tutte le cautele del caso, 

cerca:ndo di usare forme che non signìfichino in alcuna modo sollecitazioni 

di azioni disciplinari, ma io credo che per conoscenza questa comunicazi~ 

ne debba essere fatta. 

LIBERATO RICCA.~ELLI. Le C06~ dette dall'onorevole Ricci, soprattutto con riferi 

mento agli atti for.=ati dalla stessa nostra Commissione, mi sembrano I i~ 

• contestabili, però, a mio parere, la situazione è tale e la crisi dell'ist~ 

tuzione • 6iudiziaria è cast grave, e credo che ~uesta Oo~ssione sia un 

orgar~ di questo Stato e quindi se ne debba preoccupare, che la situazione 

non può eSSere adeguatamente rappresentata da uno, due o singoli atti. 

Vorrei fare al riguardo una proposta che credo fermamente responsabile 

e cioé quella di fissare una prossima seduta in I cui, raccogliendo tutti 

gli elementi risultanti dagli atti, si valuti se questi elementi nel lo~ 

complesso rappresentino una situazione di inquinamento delle strutture gi~ 

diziarie tale da richiedere una relazione parziSJ.e 

ta.. Di fronte agli scrupoli di _ Anum.cazione, 

al Parlamento immedia
I 

non coll!l.lnicazione, 

segret~tnon segreto, io credo che qUesto sia l'unico meZZo assolutamsnte 

incontestabile, in virtù del quale la Commissione può disporre anche 

di documenti coperti dal segreto istruttorio, laddove processi che sono 

interminabili non possono c~re realtà che sono· di una gravità eccezio~ 

le. Vi prego di Tardare un po' questi atti per vedere cosa Il successo: 

prendendo un atto, due atti, tre atti, si ottengono degli spicchi, ma 

non la realtà. Bisogna considerare l'intera situazione nel suo complesso 

Per comprendere veramente quale sia la profondità dell'inquinamento delle 

st:rutture giudiziarie. Circa la forme per attuare questa mia _ proposta, 

per avvicinarsi a questa realtà, diamo l'incarico ai tec

nici, si prepari l'Ufficio di Pre·sidenza, io non ho alcuna perplessità 

circa queste fO:nDe, ma a mio parere si deve valutare ed arrivare a questa 

decisione, cioé quella di fare una relazione immediata al Parlamento 

SUll'inqUinamento delle strutture giudiziarie. 



I!:DSlDENTE. Senatore Riccardelli, dopo la richiesta del senatore Fo!'mD, .1'acc,2, 
4 

g1imento della sua proposta farebbe si che o la Commissione decide di 

chiudere e fa la relazione •••• Infatti, se facciamo la relaz~ per il 

Corriere della Sera ed andiamo ad estrarre tutti gli elementi che attengono 

la maeistratura, a questo punto tanto varrebbe chiudere i lavori della Com

missione e decidere di fare la relazione. 1fi pare una af;ada difficilmente 

percorribile: questa è la mia va.lutazione, senatore Riccardelli, mi per-

metta di esprimerla. 

~oproposte più limitate· su cui abbiamo discusso 

questa sera. 

C'à la proposta dell'onorevole Seppia ai valutare, dopo che 

l'Ufficio di 1:esider.za avrà. preparato il mat~al e estratto dalla au-

dizioni 9 ds.l CO~:":Hl"tO ·ti Pelli.::9.!li e di Carboni, 

Ricci, circa la trasmissione o ;neno di tutto questo. 

RA.Di01roo RICCI. Presidente, io sono d'accordo su questo aspetto, accertaoento 

circa il !lIateriale Managua; poi estrazione di tutte le parti del.l.e due 

} depoSizioni e del confronto che rig'l.1a.rdano l'oggetto della. discussio-

ne di questa sera e,una volta arrivato questo material.e, si valuta. 

Quello sa cui insisto è che la decisione con cui si esce questa sera 

è quella di operare questa trasmissione, salvo poi l'.ts_e dell.a do

cumentazione da trasmettere. Bisogna anche decidere a chi trasmetterla • 

Insisto che gli . interlocutori cui tra~terla siano 

quelli che ho indicatcf: il procuratore. generale ed il !lIinistro • 

. Io avevo proposto un ~ diverso: l'estrazione. di questi. passi, una. 

valutazione che dall '\lffticio di ,iresidenza arrivasse alla Commissione 

e lee decisioni Il quel punto, mentre l'onorevole Ricci propone di 

decidere prima a chi trasmettere e poi che cosa trasmettere. Io pensavo -fosee più •••••• perurribile compiere prima l'estrapolazione 

et poi la decisione. 

RADlONDO RICCI. Ma non con l'ottica del confronto con il memoriale. 
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Pmjf:DENTE. Vi è la propo sta che l'estrapolazione dalle audiziolÙ di Pellicalti 

e di Carboni e dal' loro confronto =" sia per mettere a confronto 

'tuesto contenuto con 'tuello del memoriale, ma sia solo un' estrapolazione, 

• un'individuazione di parti significative di parti relative all 'a~ 

gomento che è stato discusso. Ora, o si dà 

per scontato che vi sia l'invio di questo materiale o si discute 'tuesta 

se~ a chi inviarlo. E' una proposta diversa da 'tuelle fino ad ora 

esaminate e su 'tuesto dobbiamo decidere. 

PIETRO PADULA. Se, come mi pare di aver capito, le proposte di Ricci sono un' 

puro ossequio per conoscenza, siccome c'è 'tualche riferimento che pllÒ 

riguardare il capitolo magistratura, sentiamo il dovere politico e mo-

Tale di info:rmare il ministro ed il procuratore generale di questo ma.-

teriale che è giunto sul nostro tavolo. A questo punto" non farei nes-. 
suna cernita, manderei tutti i verbalJL, perché fare una scelta significa 

fare un rilievo, dare un segnale. Per. acquisire un profilo sulla cre

dibilità dei personaggi bisogna evidentemente allora... Tutto questo 

è in • mano dei giudici di Trieste, di Perugia ••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, qui.si parla solo dell'invio del materiale nostro. 

PIETRO PADULA. Ma l'ipotesi che il miliardo e 200 miliolÙ' versati all'avvoc~ 

Vitalone possano esslre stati la prima tranche di un progetto di co~ 

ruzione che riguarda •• :<luesto è il tema vero cui si riferisce Riccardel-

li- questo è già oggetto di un procedimeJ:lto penale a Perugia. 

La valutazione che Seppia avrebbe dovuto fare e che io avrei 

CO~viso era se rispetto al materiale che è già nelle .malti della m,! 

gistratura c'era qualcosa di nuovo, perché altrimenti resta solo quel 

segnale politico che può essere ambiguo, strumentale; ma, ripeto, non 

e se Ricci propone di inviarli ai titolari dell'azione .... ~;:;;.:== ...... 
autogovezuo, può essere fatto. 

RADIIONDO RICCI. Non ho difficoltà al fatto che venga usata la fo:rmula "rituale 

per l'OPPOrtuna conoscenza". 

;RESIDENJE. J4:i. sembra' che ci sia l'accordo su questa soluzione. E' stat. pre

cisato 'che l'invio viene fatto alla proCl.l"" generale dera Cassazione 

e al ministro. 

LIBERATO mCCAllDELLI. C'" anche la mia proposta. 

PRESIDENTE. La prego di rifo:rmularla nel corso delJa~ro3sima seduta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In relazione ad fin incidente occorso tra me e il collega 

Padula nella penultima audizione, mi è pervenuta una lettera dal8 oo.!. 

lega con la quale si rettifica il senso del suo dire e quindi io non ho 

nessuna difficoltà ad accettare tale letteT\. Vorrei che fosse messa 

agli atti. 

ADOLFO BATTAGLIA. Non sono d'accordo con la decisione presa perché costituisce 

una violazione della legge istitutiva. 

ta seduta termina alle 20,20. 



95. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





Audizione del dottor Armando Corona. =============-- --= 

~f seduta comincia alle 10,15. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di questa mattina prevede l'audizione del dottor 

Corona. Vorrei ricordare ai colleghi che tale audizione dovrà l.imita,!: 

'si a quel.lo che poss~mo definire il. capitolo Carboni-Pellicani men

tre resta stabilito che al termine dei nostri l.avori avrà l.uogo una 

nuova audizione con il. dottor Corona, così come da calendario, e qu~ 

sta volta in merito a tutti i probl.emi relativi ai rapporti P2-Masso-

neria eccetera, giustamente prevista al termine dell.a indagine sugli 

elenchi massonici ed . una serie di atti che ancora non abbiamo 

compiuto. 

Col.go l'occasione per far presente all.a Commissione che devono 

ancora essere designati due membri della Commissione che deve svolge-

re le indagini mirate e poiché è importante che tale Commissione ini

zi a lavorare al più presto invito i rappresentanti dei cOSi~tti 

gruppi minori mi scuso per questa espressione, che è però espIi ceti-

va - ad accordarsi su tali nominativi e a comunicarmeli al più presto. 

P~cordo infine che l'audizione di questa mattina, attenendo ~ 

le deposizioni di Carboni e •. Pellicani, avviene su documenti cope,!: 

ti da segreto istruttorio per cui si tratterà di una audizione l.ibera 

ma in se~ta segreta.' 

(Entra in aula il dottor Ccrona) • 

.t'RESIDENTE. Dottor Corona, la Commissione ha sentito l' opportur-Ì tà di quest"a su-

dizione che si limiterà oggi ~la verifica di dichiarazioni ed at-

ti attinenti a Carboni e Pellicani, mentre avremmo bisogno di dare 

luogo aduna ulteriore audizione con lei verso la fine dei nostri l~ 

vori per quanto attiene più in generale, anche in base a verifiche 

che dobbiamo ancora fare, il problema dei rapporti della P2 con il 

Grande Oriente e sui temi generali della massoneria. 

Poiché l'a~diziOne di questa mattina • fa riferimento 

a documenti e deposizioni di Carboni e Pellicani che sono tutti cope,!: 

ti da segreto istruttorio, dobbiamo necessariamente sentirla in se-

duta segreta e in audiziOne libera. 

ll. senatoI{ D'Arezzo desidera parlare per una precisazione. 

BERNARDO D'AREZZO. Signor .~esidente, questa mattina mi trovo in una situazione 

particolarmente delicata. Le opportune iniziative che la nostra Com-

missione ha ~to anche nei confronti del Grande Oriente nonché la 

mia posizione personale più volte manifestata in questa Commissione -ed anche a proposito di inteT\~~e che sono state concesse mi hanno 

messo a conoscenza del fatto che la massoneria ed il dottor Corona 

erano intenzionati a querel.armi niente meno che per diffamazione. Di 

tale notizia, di cui lei mi ha dato comunicazione ufficiale, non ho più 

saputo niente, anche se BO che una querela esiste; ciò significa' che. 

pur volendo io "oonfermare tutto quanto detto a proposito del dottor 

Corona e pur volendo rivolgere a questi una lùr~a serie di domande, 

mi trovo nella condizione di non poterlo fare perché ogni mia dOn&~da 

77 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



78 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

potrebbe trovarsi in contrasto con quella querela. Faccio dunque pre-

sente ai colleghi della Commissione e a lei Che, • confermando tutto 

quanto scritto e non potendo rivolgere al dottor Corona tutte le do-

mande Che vorrei, mi asterrò da questa facoltà in quanto a~ndo con 

ansia di potermi incontrare con il dottor Corona nella sede compete~ 

te. 

PRESIDENTE. Dopo questa dichiarazione del senatore D'Arezzo diamo iniz~ all' au-

CORONA. 

dizione. 

Dottor Corona, io le farò una serie di domande allI. quali cre-

do ne seguiranno altre da parte dei vari commissari. 

Secondo il quadro dei rapporti con il signor Carboni che lei 

ci ha illustrato nella seduta .... del 29 luglio 1982 risulta che lei 

avrebbe avuto con quati contatti limitati e circoscritti ad operazi~ 

ni eminentemente locali, cioè relativi a problemi delia Sardegna, e 

quantitativamente limitati. Ritiene di confermare queta indicazione o 

ha qualcosa ~aggiungere? 

Credo che questo non fosse lo spirito della mia dichiarazione. lo non 

ho negato di aver avuto rapporti frequenti con Carboni, mi è stato chi~ 

sto anche se abita~ a casa sua, mi è stato chiesto tutto. 

PRESIDENTE. Noi abbiamo qui la sua audizione. 

CORONA. Sì, sì, non dico Che voi abbiate scritto cose diverse. Evidentemente 

io non sono riuscito a esprimermi. 

PRESIDENTE. Questo è quanto io ho ricavato dalla rilettura della sua audizione, 

CORONA. 

ma se vuole ~~~ dire alla Commissione, anChe se in modo succinto, 

qU~Che altra cosa. 

lo riconfermo Che i rapporti finanziari erano esclusivamente quelli 

dovuti al progettato acquisto delle azioni della società Cagliari cal-

cio. Questo per quanto riguarda le questioni finanziarie. NOn ho mai 

avuto rapporti con Carboni per quanto riguarda la Euova Sardegna pe~ 

• Ché quando la _ Nuova Sardegna è stata assegnata ai vari acqu! 

renti delle azioni io ancora neanChe lo conoscevo. Ho dichiarato an-

che l'altra volta che era stato il dettor Caracciolo, avendolo cono-

sciuto già da prima, Che s~ indicazione di Giov~ni aveva assegn~ 

to alla SOFINT una quota. Successivamente poi il dettor Caracciolo 

dichiarò che que~ quota era stata assegnata anche perché Carboni era 

l'unico Che avevI!. assicurato Che sarebbe estato disponibile, qu..l.ora 

vi fossero state altre offerte, a recedere dal suo 35 per cento al 

20 per cento. __ 



Non ho mai par~ecipeto alle quesTione delle Porcilaie; ho 

presenteto anche una documentazione in cui eddiritture io ero firmata-

rio dell'ordine del giorno contrario alle Porcilàia ••• Poi Carboni non 

ha altri interessi in Sardegna, che io sappta, o per lo meno ce li ha 

ma di natura imprenditoriale che esu1ano ••• Io non caPisco~li pl-

~ri rapporti si voglia alludere. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Co~~, lei ha affermato, tra l'altro, che nei mesi 

di gennaio, febbraio e marzo: Nnon vidi più il Ce1vi; vidi una sole 

vol .... il Carbonili. 

CORONA. Questo è sbagliato. Cioè io, riprendendo la mia agenda dei viaggi, ho po-

tuto ricavare che il 21 gennaio e il 27 gennaio ho visto il Carboni. 

Il 21 di ger.naio essendo venuto a Rome per cercare un sttRrtemento per 

mia figlia, ho visitato tanti appartamenti fre cui uno che mi mostrò 

Carboni con un signore che stava ••• vicino a Porta Pia, in sostpnze. 

Poi il 27 di gennaio, 91 rientro da Bari, non potendo più raggiungere 

Firenze e~ro l'ora stabilita, chiesi a Carboni di p~r noleggiare 

un piccolo aereo da turismo per trespor~ci a ••• Però endai insieme 

91 dottor Rotondo, 91 professor Di Stefano e 91 dottPr Battoni. Andam-

mo. e poi da li ~~dAmmo all'aereopor+o dell'Urbe per prendere questo 

aereo, che non era l'aereo di Carboni, era un aereo a noleggio. 

PRESIDENTE. Nei mesi successivi, dottor Co)tona, (mi riferisco sempre ai mesi gen

naio, ~bbraio e marzo) lei intenSificò i rapporti con il signor Car

boni? 

CORONA. No, affatto. Per tutto il periodo ele~tpre1e~o con me ho portato/anche 

qUiJtutto l'elenco dei viaggi che ho COmpiut~ 
Nel meset di febbraio sarò stato uno o due giorni a Roma, ~l massimo, 

ma non ho ••• R4.cordo di aver visto Carboni quando - 10 dissi anche 

l'e1tra volta - mi riconsegnò 

PRESIDENTE. Senta dottor Corona, quando io parlo dei mesi successivi, intendo nei 

mesi successivi a quelli di gennaio, febbreio e marzo di cui abbiamo 

un momento fa parlato. 

CORONA. Successivi? Cioè lei parla di aprile, maggio 

PRESIDENTE. Si. 

CORONA. Si, allora io abitavo a Ro~e quindi 10 vedevo più spesso. 

PRESIDENTE. Lei è in grado di dire e11a Commissione quel è le ragione diques~ 

(..OR<>NfI. 

frequenza di contatti? Le dico subito, perché risu1ta, che lei si è 

messo in contatto con gli uffici di Carboni per ben 18 vOlt:. 

• Si. Guardi questa è anche una questione bane1e, baste chiedere e11a stes-

sa segretaria e 9110 stesso Pellicani. Io abitavo in une ces!> dove ere 

stato prec~entemente Carboni e dove Carboni ave~ fatto delle modifi

che, per cui una volta pèr evitare che mi crollasse un soff~ sopr~, 

dovetti chiamare non meno di cinque o sei volte, poi alle fine lo stes-

so Pellicani si interessò per manda.~i lo stesso idraulico che aveva 
l' 

fatto/impianto. Questo credo che lo potrà confermare lo stesso Pelli-

cani. 

PRESIDENTE. Quindi il contenuto di questa frequenza di telefonate era il problema 
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della casa dove lei ••• 

CORONA. Il problema della casa soprattutto, poi ci sarà stata anche qualche al-

tra cosa, non 10 so ••• E' difficile che io possa ricordar10. 

PRESIDENTE. Lei saprà ~ne, dottor corona/ dal1,t indiscrezioni ~la stampa, da mè

mori~ eccetera ••• Ecco, vorrei che dicesse alla Commissione, con la 

maggiore precisione possibile, quale è stato il quadro dei suoi rappor-

ti finanz~i con Carboni. 

CORONA. lo credo di averlo già detto nella lettera che vi ho mandato. Cioè, noi 

prendemmo ••• Debbo ripetere tutt ... la questione? 

PRESIDENTE. Guardi è bene che lei c~a riferisca nella maniera più precisa possi-

bile perché noi abbiamo bisogno di avere dei riscontri. Questa poi è 

la ragione sostanziale dell'audizione di oggi; quindi è proprio su que-

sto punto che la prego di darci, con la maggiore p~ecisione possibile, 

là della lettera, ma non ho, comunque, alcuna difficoltà a darle la 

lettera. 

CO~NA. Mi scusi, ma lei vuol sapere la questione dei 200 milioni? 

PRESIDENTE. Guardi, la prego di farci tutto il quadro dei suci rapporti finanziari 

con Carboni. Poi se avremo bisogno di ulteriori specificazioni glidZe 

chiederemo. La pregherei di farci lei/prima/tutto il quadro dei rappor

ti. 

CORONA. lo ho avuto questo rapporto esclusivo con Carboni relativo alla società 

cagliari-calcio. Si decise di fare questa società per acquisire le a-

zioni. Siccome il Carboni voleva per forza la maggioranza assoluta del-

le azioni ••• però gli altri soci non gradivano questa sua maggioranza, 

allora decidemmo che per fare ~ mediazione entravo anch'io a far par
Ora 

te della associazione, di questa società. Si decise/ non ricordo se 

erano - mi pare - 300 milioni la prima offerta ••• E' una cosa che io 

ho riepilogato in quella lettera, traendo gli elementi ~a tutta la do-

cumentazione in mano allo studio co~erciale ••• Allora io decisi di 

partecipare con 50 milioni; il 50 per cento lo metteva un gruppo che 

faceva capo alt ragionier Vacca, il resto lo me~va Carboni. lo mitro-

vavo nella situazione che ero consigliere regionale e conseguentemente-

qualora avessi co~rato delle azioni del Cagliari mi sarei dovuto o 

dimettere da consigliire regionale o non fse il presidente del Cagliari. 

Siccome a quella data io non avevo ancora maturato una decisione, die-

di a Carboni i miei 50 milioni perché comprasse le azioni a nome della 

SOFINT, che era la società che doveva intervenire. Nel mese di seij";mbre 

- mi pare quando cioè ci fu bisogno di stringere i tempi e di dare i 

soldi per i quali ci eravamo impegnati con le partecipazioni staali, io 

chiesi a Carboni di riversare la sua quota più la mia quota. 

Carboni versò questo assegno di 200 milioni che era ~~icom-

prensivo deTIa mia e della sua quota. lo lo versai in b~~ca, ma questo 

assegno non era esigibile. Quindi, in un primo tempo mi fu accreditato 

e dopo una quindicina di giorni il direttore della banca mi fece sapere 



che non era esigibile e quindi feci una reversale o un bonific~non 

so come si chiami in termin~ tecnico, per rifondere la somma che mi 

era stata accreditata ingiustamente. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Corona, dalle carte dell'ufficio di Carboni, quelle 

CORONA. 

che abbiamo trovato presso il notaio 1o11io, risulta che C5Tboni ab-

bia prelevato, in più riprese~'importo 

mando (e c't!' nella di.stinta) che queste 

totale di 360 milioni, affer-

somme, questi versamenti sa-

rebbero stati destinati a lei, trasmessi (non è specificato se in 

soldi liquidi o ••• ) ••• Però c'è questa distinta di somme versate a 

lei ,per complessivi 360 milioni. Lei che cosa può diJlci? 

lo già avevo respinto la prima volta, perché me l'avevate c~sto, e 

respingo fermamente anche oggi ••• lo non ho mai avuto soldi, lo dissi 

l'altra volta e lo dico anche adesso, né dal povero dottor Calvi né 

dall' Ambo si ano né tanto meno ~ Carboni. Tra l'altro come faceva Ca,! 

beni a dare i soldi se non era neanche in condizioni di pagarsi un a~ 

segno per la partecipazione alla associ~one del Cagliari? 

Non solo, ma quando mi restituì i miei quattrini ••• Ecco, esibisco 

questo documento: nel mese di febbraio io ero così poco sicuro della 

sua solvibilità ••• 

PRESIDENTE. Posso farne fare copia o può las.ciarci questo? 

CORç>NA. Ho solo questa copia ma posso lasciarvela. 

PRESIDENTE. Se ha solo questa ne faTÒ fare fotocopia. 

CORONA. Cioè io ho versato l'assegno con la dizione senza spese, perché ero 

tutt'altro che sicuro che avesse la disponibilità. Poi non vedo per-

ché Carbor~ avrebbe dovuto • darmi questi soldi, perché se anche uno 

volesse fare uso di quattrini per la campagna elettorale in massone-

ria questo è impossibile perché da noi non esistono deleghe, non si 

possono aumentare le tessere p~hé per iscriversi in massoneria ci vu2 

le un ~~o e mezzo-due e quindi non c'è il tempo materiale perch~i 

facciano , votano singoli massoni, singoli maestri massoni, in Gran 

loggia votano addirittura con il pulsante elettronico, in loggia vot~ 

no a scrutinio segreto, h~~o votato circa 7 mila fratelli e quindi 

una media di 13-14 fratelli per loggia con una pplverizzazione 

enorme, e poi ognuno di loro aveva ed ha un convincimento diverso in 

ordine alla elezione tanto è vero che tutte le liste hanno preso voti 
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e pochissime sono le logge che hanno votato unitariamente, di solito 

tutte le liste hanno voti. Poi voglio dire questo: il clima in cui si 

è svolta questa elezione era talmente infuocato all'interno che non 

dico che ci fosse stata una prova ma se ci fosse stto un solo sospe! 
... (visto che io 

to, .. / .. r.no preso il 48 per cento dei voti l'altro 52 per cen 

to non mi avrebbe neanche fisicamente fatto entrare in Gran Loggia. 

PRESIDEr~E. Secondo questi documenti che noi abbiamo,i versamenti in qUEtione 

CORONA. 

sarebbero avvenuti nei premi ~que mesi del 1982. Il 
dall 

mò testualmente (lo rileviamo . regis1!azion~: 

Carboni affer-

"Perché mi ha 

detto Cerona in questo momento di fare il massimo sforzo"; dalla regi-

strazione di quEEta telefonata di Carboni a Calvi risulta che Carboni 

dice che secondo il suo invito doveva bombardare tutte le sezioni e 

ancora il Carboni affenua: "Domani vado in Svizzera per attendere ap-

punto a questi servizi di Corona, l'amico Corona. In questo momento 

la battaglia è in pieno svolgimento". Le cito queste frasi registra-

te di Carbor~ ~Calvi, relative a cose che sarebbero state dette da 

lei a Carboni, perché lei dica alla Commissione come'F~ò interpretarle 

st~~te quanto ci ha dichiarato un momento fa. Qual è dunq~la sua 

interpretazione di queste • espressioni che Carboni usa in rJlazione 

a qu~~to lei ci ha af'fe~ un momento fa? 

Scusi, che data portano? 

PRESIDENTE. Vengono fatte. nei primi mesi del 1982. Il nastro registra varie CO!! 

CORONA. 

versazioni e non è che cOlloq1ri:J!er colloquio ~ dica la data in cui 

avviene; questo possiamo collocarlo grosso modo in febbraio. 

lo, guardi, nonaho una intapretazione dw. dare, perché penso che 

questa interpretazione la dovrebbe dare Carboni. 

PRESIDENTE. Gliel'abbiamo onesta, ma vorremmo sentire anche la sua. 

CORONA. Voi stessi l'avete a più riprese definito un millantatore, quindi pe!! 

so che que~o sia più che sufficiente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non abbiamo. definito niente. 

CO~OI'lA. 

lo ho letto sulla stampa qu~che dicr1L,razione ••• 

PRESID~E. Comunque, dottor Corona, questo dialogo registrato fra Carboni e Cal

vi lèi non lo spiegBlf se non attribuanolo ad una mill8irmria di Car-

beni? 

CORONA. Certo, non c'è dubbio. 

PRESIDENTE. Non può spijgarlo diversamente? 

,"OROrla. 
Assolutamente no. 

PRESIDENTE. Quindi lei può escludere che Carboni abbia avuto un r~olo anche solt~ 

to organizzativo nell'ambito della sua elezione a Gran Maestro? 

CORONA. Lo escludo nella maraera più assoluta. Innanzitutto non era un uomo 

da fare organizzazioni di nessun tipo, e poi • io non ne avevo bisogno 

perché avevo il Grande O~ente. 

PRESIDENTE. Nel corso della precedente audizione lei anrnise che c'era stato quel 

viaggio a Caprera con un aereo di Carbor~ ••• 

CORONA. Sì, certo. 



PRESIDENTE. Ha viaggiatD altre volte nell'a~ di Carboni~ 

CORONA. Nell'areo di Carbor~ ho viaggiato ~ o quattro aprile, cioè quando 

la Commissione mandò a chiedere gli elenchi a palazzo Giusti~~. 

Mi telefonarono perché c'era, mi pare, un ufficiale dei carabinieri 

che chiedeva questi elenchi; mi pare che quel giorno ci fosse lo sci~ 

pero degli aerei o com~que c'era l'imp~sibilità a venire diversa

mente ed allora io venni con l'aereo di Carbor~. 

PRES!DENTE. Quindi solo un' al tra volta? 

CORONA. Aspetti ••• Poi sonoa andato a Caprera. 

PRESIDENTE. Questo ce l'aveva già ~tto. 

J~BERTO CECCHI. Nella circostanza di Caprera si trattava di aereo o di elico~re? 

CORONA. lo sono ~~dato in elioottero da Olbia a Caprera e viceversa e da Ca-

gliari ~Olbia in aereo. Sono due metà. 
PR.E=ç\ù6K1"e<: 

CORONA. 

Al di là di questo ~econdo viaggio è in grado di ricordare se ne ha 

fatti altri? 

Credo di esserci andato un'altra volta, ma non perché l'aereo fosse 

venuto per me. 

FRESIDENTE. Ha utilizzato. 

CORONA. Ho utilizzato perché doveva andare anche lui o alt~e persone. Oltre a 

un' alt~volta non credo, peTÒ. 

1\~'O<.~cPRESIDE!'TE. Dottor Corona, nella deposizione resa al dottvJt, . lei ha a:f-

CORONA. 

fermato di aver effettuato due versamenti di 25 milior~ quale sua ~~~ 

ta per l'acquisizione del 50 per cento delle azioni della Cagliari C~ 

cio. 

NoD, non del 50 per cento. 

PRESIDENTE. All'interno diciamo. 

CORONA. All'interno del 50 per éento. 

PRESIDENTE. In particolare ha precisato di aver versato 25 milioni quando l'offer-

CORONA. 

ta era di 350 milioni e di aver effettuato l'al tre versamento quando 

l'offerta si raddoppiò. 

E qui infatti c'è una imprecisione, perciò l'abbiamo trascritta dai 

documenti del commercialista con la lettera. I 25 milioni attenevano, 

mi pare, ai 300 milioni e gli altri 25 ai :350. Sono due offerte, cioè 

si aumentò l'o~ferta. 

PRESIDENTE. La mia domanda attiene a questo aspetto: dall'estratto conto che lei 

co RON,.. 

ci ha inviato non ~sultano questi due prelevamenti che dovrebbero es

sere avvenuti. in lug~o e in agosto. Le vorrei chiedere di chiarire 

se i prelev~ sono stati effettuati da altri conti, nel qual caso 

da quali e chi raccoglieva queste somme destinate a fare l'oiferta 

per l'acquisizione delle azioni. 

Prima domanda: lei mi chiede da dove ho tolto questi soldi. Questi so! 

di li ho avuti in restituzione da un imprenditore che si chi~~ Fai 

Ferri Armando. 

PRESIDENTE. Li ha presi in contanti? 

CORONA. Sì, si. 

PRESIDE!;TE. Ha qualche elemento documentale per poter comprovare questo? 

CORONA. Qui no, ma ho la lettera di trasmissione, cioè la lettera con cui. 

Fari Ferri mi invia questi soldi. 
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PRESIDENTE. Se lei potesse farci avere copia di questa lettera e anche una even

tuale ricevuta che attenga a·questa trasmissione noi le saremmo grati. 
} 

CORONA. V. bene. 

PRESIDENTE. ~ttor Corona, stante la le~ra che lei 

ha inviato a questa Commissione per chiarire i rapporti avuti con Car-

boni, sembrerebbe che l'offerta di acquisto delle azioni Cagliari-Cal-

cio sia stata fatta il 29.9.1982 ••• 

No, non il 29.9. Noi la prima offerta l'e.bbiamo fatta in giugno o in lu-

glio; c'è nella lettera ••• 

PRESIDENTE. Pregherei di mostrare la lettera al dottor Co~ona. 

(Viene mostrata la lettera al dottor Corona). 

CORONA. "Il ragionier Vacca presentò un'offerta alla SIR finanziaria in data 

23.6.1981, consistente nell'acquisto delle azioni per lire 300 milio-

ni". 
rIL6SI.beNi"e 

.• Come mai i versamenti avvennero cosi in anticipo? 

CORONA. Come (osì in anticipo? 

PRESIDENTE. Sì. 

CORONA. Noi abbiamo avuto la risposta che eravamo stati noi Dunque la prima 

offerta di 300 milioni è del 23 di giugno; poi fu fatta una s~conda 

offerta di 350 milioni (ancora citata nella lettera) in data 27.7.1981, 

che prevedeva il pagamento di 350 milioni. Tutto questo risulta dai 

documenti contabili e dall'offerta fatta dalla SIR. 

PRESIDENTE. Guardi, dottor Corona, la lettera che lei ha mandato in data 7.3.1983, 

CO~OH~ 

alla terza pagina dioe: "A questo punto, anche al fine di non sfigura-

re nei confronti della SIR, con l'intervento dell'allora presidente 

del Cagliari 'Lvvocato Mariano Delogu, vennero ricercati altri operato-

ri da interessare all'affare. E ciò anche perché si era dovuto miglio-

rare l'offerta per l'acquisto delle azioni fino a lire 700 milioni/in 

data 29.9.1981 ••• 

.• Ma questa è la terza offerta! 

PRESIDENTE. Allora ci vuol chiarire? 

CORONA. Ci fu un'offerta il 23 di giugno; un"offerta il 23 di l_glio e poi, sic-
550 

come la parte concorrente, aveva offerto, credo, /milioni, noi of-

frimmo 700 milioni, alla fine di settembre. Anche perché mentre all'i-

nizio la SIR chiedeva soltanto il pagamento delle azioni del Cagliari, 

poi, mano mano che si andava mtanti, chiese anche il rimborso di un 

miliardo e 300 milioni che il Rovelli nel frattempo aveva fatto cono-

scere alla SIR di aver versato al Cagliari. Infatti, chi ha acquista-

to, ha acquistateli pagando le azioni più il rim1::c:trso di un miliardo e 

300 milioni. 

Cioè, i11 sostanza, le offerte sono state tre: una il 23 di 

giugno, una il 27 di l~lio Questo è tutto documentalt~, natural-

mente, basta chiederlo alla SIR. 

PRESIDENTE. S~a, dottor Corona, quando ci fu la restituzione dei 50 milioni, 

lei ricorda le modalità della restituzione? 



CORONA. 51, mi diede un assegno. E' quello di cui vi ho dato adesso la ~otocppia. 

PRESIDENTE. La Norma Fer? 

CORONA. 51, esattamente, un'agenzia di Roma. 

PRESIDENTE. E' stato incassato questo ••• ? 

CORONA. 51, è stato versato e incassato dopo 19 giorni. 

PRESIDDiTE. Senta, dottor Corona, vorrei che lei ci chiarisse l'operazione del-

CORONA. Sl. 

l'assegno del 12.9.1981 di 200 milioni, datole dal Carboni, che secon

do quanto lei ha ~~ermato rappresenta la quota del Carboni (150 milio

ni) pi~ i 50 milioni suoie(iei ci ha spiegato il perché~, sempre in re-

lazione all'offerta di acquisto delle azioni del Cagliari-calcio per 

700 milioni. Questa operazione si colloca dentro? 

PRESIDENTE. Sembra strano che in un primo momento, quando l'o~ferta era di 350 

milioni, la sua quota era di 25 milioni 

CORONA. No, quand'era di 300! Poi sono passab a 50 quand'era di 350. 

PRlsIDENTE. Mentre quella di Carboni rimane sempre di 150 milioni. 

CORONA. Guardi, Carboni era partito dicendo che voleva la maggior~~assoluta, ma 

poi ~~o a mano, vedevamo che soldi non ne aveva, fino al pur.to in cui 

non ha onor~o n~che l'assegno ••• Piano piano lo abbiamo ridimen-

sionato e abbiamo cercato anche. altri soci. 

PRESID.DiTE. Quindi lei spiega questo fatto, che altrimenti sarebbe el.meno stra.'1o, 

con la ristrettezza finanziaria in cui era Carboni. 

CORONA. E anche perché ero ,io il responsabile all' esterno. Cioè, tutti i giornali 

scrivevano che il coordinatore ero io. Quindi stavamo per arrivare al 

momento della verità e ci siamo accorti solo allora che questo non a-

veva soldi. 

PRESIDENTE. Sjpta, con il mancato incasso dell'assegno ~ 200 milioni, lei che 

doveva assumere, come ~ricordato anche un momento fa, direttamente 

la funzione di garante di tutta l'Operazione e che perciò aveva richie-

sto la disponibilità in contanti delle somme necessarie, si trovò sen-

za la quota di Carboni e senza la sua quota ••• 

CORONA. Certo. 

PRESIDDiTE. Ci vuol chiarire come ~ece, chi subentrò, che cosa avvenne, insomma? 

CORONA. Subentrò un trasportatore di Livorno, mi pare, o di Grosseto (adesso non 

ricordo, comunque di una città toscana) di cui, però, non mi ricordo il 

cognome. Comunque, figura agli atti ~che questo, non ci sono proble-

mi. Rilevò lui il 50 per cento. Poi ci furono diversi imprenditori 

sardi, uno dei quali era Grauso, l'altro era ••• spero di xmordarlo 

••• Un altro imprenditore e più una persona portata dall'avvocato De

logu che è/l'ex presidente del Cagliari:. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Corona, per chiudere questo punto, lei un momento fa 

ha detto che quanto ha ~fermato nella deposizione al dottor Dell'Os-

SO non è esatto. 
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Vuole specificare bene alla Commissione?l1ei può capire l'i~ 

teresse: la sua deposizione presso un magistrato ha un valore, se 

lei dice che quella deposizio~e non è esatta, la pregherei, anche 

perché rimanga agli atti, di dircelo nel modo più chiaro. 

CORONA. Ho detto al dottor JDell'Osso che c'erano state due offerte e dis-

si che la seconda era di 700 -milioni, anziché di 350: cioè, prima 

300, poi 350, la terza di 700. Ho dimenticato l'offerta intermedia, 

quella di 350 milioni. 

PRESIDENTE. Questa sarebbe l'inesattezza? 

CORONA. Abbiamo avuto tre offerte: una di 300, una di 350, una di 700 mi-

11oni. 

PRESIDENTE. Dottor Corona, lei sapeTa che il signor Carboni era mo1 to assi

duo con Calvi. Carboni le diceva qualcosa in proposito e che cosa le 

ha detto? 

CORONA. L'unica cosa che diceva sempre Car~oni è che stava cercando di aiu

tare Calvi. 

PRESIDENTE. Non entrava in p~ticolari con lei ? 
\ 

CORONA. No, di nessun tipo:--

PR~IDEUTE. Il iignor Carboni l' ha messa mai a parte dei rapporti finanzia-

ri che intratteneva con Calvi? 

CORONA. }.fai. 

PRESIDENTE. Lei era al corrente che tra Calvi e Carboni erano in corso 

rapporti finaJlziari molto intensi, anche da un punto di vista quan-

ti tati vo! Lei un momento ,fa ha detto alla Commissione che Carboni, che 

era partito da quote molto alte, via via riduceva queste sue pretese, 

mancando di liquidi tà. Lei negli incontri, nelle conversazioni che ha 

avuto, non ha mai colto questo intreccio di rapporti finanziari che 

dovevano essere, da un punto di vista quantitativo, molto alti~ Lei 

ha visto nei giornali le dichiarazioni di Carboni, che addirittura 

faceva prestiti a Calvi. Vorremmo sapere che cosa lei ha conosciuto 

in merito a questo punto. 

CORONA. lo non ho conoiciuto nulla. Voglio dire che il tenore di vita di 

Carboni è rimasto sempre 10 stesso, per quanllo ne so io. 

PRESIDENTE. Per quanto abbiamo agli atti, un tenore di vita abbastanza so-

stenuto: motoscafi, aerei ••••• 

CORONA. Erano tutte cose che aveva già da prima: l'aereo 10 aveva anche 

nel 1981, credo anche il motoscafo. Mi pare di aver letto in qualche 

posto che si incontrarono in alto mare, in motoscafo. Quindi, moto

scafo e aereo l'aveva anche allora, ma questo non significa che 

• 



avesse soldi: c'è tanta gente che lo fa anche a "buffi" 

PRESIDEllTE. Dottor Corona, per mantenere un aereo, motoscafi (possiamo 

parlare al plurale), appartamenti ••• Ci sono un insieme di elementi 

che anche lei conosce, essendo sardo, che sono contr~dittori a que~ 

ti sto ••• Come se lo spiegava, allora? 

CORONA. Che lui maneggiasse, che lui disponesse di questi mezzi •• Sapere 

che uno è proprietario, è una cosa diversa. Basta avere faccia tosta 

e uno pub benissimo usare anche mezzi non propri o noleggiarli sol-

tanto • 

. PR&SIDENTE. Santa, lei ri tiene di poter escludere che Calvi, attraverso 

Carboni, abbia finanziato la sua campagna elettorale? 

CORONi. Assolutamente, lo escludo assolutamente. Voglio dire: che siano 

arrivati a me soldi, intendiamoci. 

PRESIDENTE. Carboni afferma che Calvi aveva bisogno del suo aiuto e che a 

tale fine lo presentb a lei. 

CORONA. Si. 

PRESIDENT:a:. Vorrei che dicesse alla Commissione come motivb Carboni la 

presentazione di Calvi a lei, quale aiuto voleva Calvi da lei. L'aiuto 

riguardava problemi del Banco Ambrosiano, del Corriere della Sera o 
altro? 

COllONA. Debbo dire che non mi fece mai una distinta. I!.3se che il povero 

dottor Calvi aveva bisogno di parlare con me de: 3".:oi problemi e me 

lo presentò. Non è assolutamente vero che lo pr~tb perché si vole

va iscrivere alla massoneria, anche perché in gu:.:. moI:lento .. 

(Interruzione) • 

Al Grande Oriente non risulta. Voglio t--e: non poteva ri

volgersi a me per 11 semplice motivo che c'era u:. gran maestro in 

carica; per di più, questo gran maestro era Bat~~ ed era amico di 

un amico di Calvi, cioè del dottor Pazienza, 11 I1~e era all'orec

chio del gran maes tro, quindi, se voleva un tr= -:;c per iscriversi 

alla massoneria, lo aveva a portata di mano. Inve:e Venne da me, come 

dissi l'altra volta alla Commissione e come dissi ~ dottor Dell'Osso, 

perché doveva espormi questi suoi problemi, ques~: suo contenzioso 

con la classe politica, che a suo avviso lo trat~ male e per il 

fatto che voleva conoscere quali erano: =otivi per cui il 

Partito repubblic~o aveva impedito al professor ~entini di c0Boou

lare intorno a Bé una serie di imprenditori per l·acquisto del Cor

riere della Sera. In quella occasione, come già ~si l'altra volta, 

mi raccontb 11 periodo d~la S'..la carcerazione, il ::::lore che provò 

a trovarsi isolato, a non avere più il conforto ~ amici che fino a 

. quel periodo erano stati amici suoi, 11 fatto ChE l,"COOOO lui da quan

do aveva acquistato un certo numero di quote del :~pre della Sera 

erano cominciate le sue disavventure. perché egl: ~"a ritenuto re-
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sponsabile di tutti gli attacchi che il Corriere della Sera muoveva 

a Tizio e a Caio, questioni di tal genere. 

PRESIDENTE. Non le parlò di questo problema specifico: situazione dell'Am

brosiano ? Per il Corriere della Sera ha detto che gliene parlò per

ché voleva sapere le ragioni per cui il PRI si opponeva all'operazio

ne o alI 'ipo,tesi , diciamo cos~, Visentini. Da questo punto di Tista 

avete parlato del Corriere della Sera, ma, oltre a chiedere di questi 

elementi specifici, non parlaste più in generale della situazione 

dell'Ambrosiano e del Corriere della Sera, al di là dell'ipotesi Vi

sentini ? 

CORONA. No, dell'Ambrosiano disse soltanto che fino al 1976 egli non aveva 

avuto •• che nel 1976 la Banca d'Italia fece un'ispezione, in cui fu 

rilevata l'esportazione di capitali. Si l~entava che questo reato, 

che egli aTrebbe commesso nel 1976, fosse venuto a galla soltanto 

nel 1980. Lui imputava anche questo al fatto che si era introdotto 

nel Corriere della Sera. 

PRESIDENTE. Santa, dottor Corona, Calvi le presentò una domanda di iscri

zione alla massoneria direttamente o tramite Carboni ? 

CORONA. No, mai. Non ho mai avuto domande di Calvi, anche perché Calvi non 

poteva essere iscritto alla massoneria: aveva una condanna. Da noi chi 

riceve una condanna, viene incluso nel libro nero, cioè non può 

èssere iscri tto atn nessuna parte del mon~. 

PRESIDENTE. Lei ha mai autorizaato Carboni a recarsi da CalTi, per offrir

gli di entrare nella massoneria ufficiale italiana ? 

CORONA. Quale bisogno avevo di dire a Carboni di andare da Calvi, se questi 

parlava con me~ je&'YASIÙ ~X1liilre di queste cose, gliene avrei parlato 

direttamente. 

PRESIDENTE. Glielo domando perChé nella deposizione che ha ~atto a noi la signo

ra Calvi questo è ~~ermato. Quindi lei nega? 

CORONA. Nego. Non solo ,ma non è neanche logico, perché se io volevo ~ar iscI1:, 



vere Calvi non avevo bisogno di mandare Carboni, glielo dicevo dire! 

temente. 

PRESIDD~TE. Sempre dalla deposizione delhsignora Calvi risulta che dopo questa 

esplorazione di Carboni, chiamiamola cosi, lei ebbe moltewiefonate 

con Calvi. 

CORONA. Questo io l'ho già smentito e può essere controllato facilmente. lo 

non ho fatto nessuna telefonata. 
• 

PP.ESID~E. Comunque, dottor Corona, devo diile. che agli atti nost~ risulta 

CORONA. 

che Calvi aveva JI'6disposto una domanda di adesione alla massone-

ria in data 29 maggio 1982. 

lo le faccio questa domanda: ci sono i presentatori? Basta chiedere 

ai presentatori, perché le nostre domande non sono valide se non ci 

sono almeno tre o quattro presentatori. Quindi bisogna cìj;dere ai pr.!:, 

sentatori chi è che hl. avvi cinato Calvi. 

o.v-JJ. 
MASSIMO TEODORI. Possono essere present~ solo gli iscritti o altri? 

CORONA. No, no possono essere ancr~ altri, devono soltanto dare indicazione 

che conoscono la persona e garantiscono sulla sua moralità. 

PP.ESIDilTE. Lei sa se Calvi era già iscritto alla massoneria, in una loggia magari 

all'estero? 

, CORONA. Ho già detto in Commissione l'altra volta che mi sono informato sia 

in Svizzera sia in InghiJ!Erra: da dieci anni in qua non risulta iscri! 

to in nessuna loggia. 

~SIDENTE. Le leggo un passo della audizione di Pellicani che le può far capire 

il, perché di queste domande: "Carboni mi disse di far firmare questa 

domanda (quella che noi abbiamo agli atti e che è stata trovata depo-

CORONA. 

~_M:_\ sitata presso il notaio ~J poi mi passò due fotografie e mi dis-

se che dove'tlo consegnarl" aJ.~' onorevole Corona il giorno in .cui lo 

dovevo accompagnare a Caprera. Cosa che io feci. Ma l'onorevole Coro-

na disse che in quel momento non riteneva necessario che consegnassi 

questo documento e che avrei dovuto consegnarglielo verso il 10 giu-

gno, quando lui doveva recarsi all' estero per contattare dei massoni". 

Vuol spiega~ •••• 

Questa è una bugia completa, ben articolata ma è tutta una bugia. 

Smentisco decisamente. lo con Pellicani non ho mai parlato di queste 

cose né di aJ.tro perché l'ho visto due o tre volte in tutto. Imma-

gini se mi mett~vo a parlare con lui di cose di questo genere! 

Dove dovevo andare io il 10 giugno? 

PRESIDENTE. Glielo torno a leggere. Dice Pellicani: "Carboni mi disse di far fi~ 

re questa domandà ••• 

CORONA. Questa parte l'ho capita. L'ultima parte. 

PRESIDENTE. "Poi mi passo due !otografie che dovevo cOIl$egnare all' onorevole Co

rona il giorno in cui lo dovevo accompgnare a C!iprera. Cosa che io 

feci". Quindi Pellicani era anche lui a Caprera qui!. giorno? 

CORONA. Certo, ma non siamo mai stato un minuto soli. C'erd.~utti. i testimoni. 

PRESIDENTE. liMa l'onorevole Corona disse~uel momento non riteneva necessario 

che consegnassi questo documento (cioè la domanda di iscr~ione e le 

due fotografie) e che avrei dovuto consegnarglielo verso il 10 giugno, 
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quando lui doveva recarsi all' estero per contattare dei massoni IO. 

Lei è andato all'estero verso il 10 giugno? 

CORONA. Bisogna Che guardi, non mi ricordo, bisogna che controlli. Ma il 10 

di giugno è impossibile che io fossi all'estero, io ho rilasciato una 

inteJY:i.sta a L'E's'Cresso 1'8, mi pare. 

PRESIDENTE. Verso il 10 giugno. 

CORONA. 

Una voce. 

CORONA. 

Ma neanche, io nel mese di giugno non mi sono mai mosso dall'Italia. 

Adesso mi ricordo ••• Il povero dottor Calvi in che giorno scappò, in 

che giorno lasciò l'Italia? 

L'11. 

lo uno o due giorni dopo rilasciai un'inte~sta a L'Ese'Cresso, ricor

do che venne un giornalista de L'Espresso ~ Grande Oriente. 

PRESIDENTE. Lei, dottor Coror.a, si è già pronunciato su questo problema ma dopo 

le deposizioni che ci sono .,atate fatte noi abbiamo la necessità. cb. 
ripercorrere anche tratti di strada già. peJ(.corsi; torno perc:Lb a chi~ 

derle ... se si sia mai occupato del problema della ricor~erma del 

CORONA. 

generale Santovito a capol dei servizi segreti. 

No. Nel mese di luglio del 1981 Carboni accompagnò da me lo piazza dei 

Caprett~~ il generale Santovito. Me lo presentò e il generale San~ 

v~to èisse che ~arebbe stato opportuno cr,e lui venisse conèrmato per

ché la continuità dei servizi era l'unica che poteva garantire l'effi:~ 

cienza dei servizi. lo gli spiegai Che sia il Gover~no sia le forze po~ 

~che ereno di tutt'altro orientamento ••• 

ALDO rollr. Come lo sapeva? 

CORONA. Bastèkleggere i giornali, dai quali risultava che si andava al rin

novamento tdale dei servizi in quanto erano compromessi nella faceen_ 

da GeDi, allora di grande attualità. 

Nel luglio 1981 io ero membro del comitato di segreteria del 

partito repubblicano, lavoravo lì ed è venuto a chiedermi questo. 

lo non solo non ne parlai mai con l'onorevole jfpadOlini ma non ci fu 

neanChe il tempo, perché mi pare che ventiquattr'ore dopo .comparve-

ro i decreti di nomina con i nuovi incarichi. 

PRESIDENTE. Pellicani invece ha deposto dicando che lei gliene ha parlato vantan-

dosi che la cosa era avvenuta, cioè Che lei aveva promosso questo iE 

contro tra Santovito e Spadolini. Lei spentisce questa dichiarazione? 

CORONA. Quando gliel'avrei detto questo? 

PRESIDENTE. Pellicani afferma Che quando vi siete trovati a Porto Rotondo' di rito.!: 

CORONA. 

no da Caprera lei ha detto Che questo incontro tra Spada lini e Santo-

vito era avvenuto. 

lo non potevo dire una cosa non~vvenuta e, in secondo luogo, che in

teresse avevo a tirare fuori questa storia un anno dopo? lo sono sta-

to con Pellicani il 2 giugno 1982 mentre le nomine sono del 1981. 

PRESIDENTE. Un' al tra domanda, dottor Corona: lei si è mai recato in 

Israle e ha mai avuto contatti con la massoneria di quel paEe? 

!CORONA. lo mi sono recato in Isarele nel di~embre 1981 e sono stato ricevuto 

dalle autorità israeliane perché andavo iIi visita da loro come socio 

della società culturale italo-israeliana. Poi ebbi anChe offerta una 

cena dai massoni israeliani con le rispettive signore , una cena 



bianca in sostanza,· pubblica, in un albergo. 

PRESIDENTE. Dopo quota sua dichiarazione le voglio leggere un passo della djPo-

CORONA. 

sizione di Pellicani: "Il Carboni mi riferì che lo stesso Corona ef 

fe~ò un viaggio in Israele affinché fosse richiamato il De Benedet-

ti dai fratelli massonici. Tale richiamo sfociò nella uscita del De 

Benedetti, clamorosa, dal consiglio del Banco Ambrosiano". Lei che 

cosa può dire alla Commissione su questa dichiarazione? 

lo so che De Benedetti da diverso tempo non appartiene più alla mas-

soneria perché quando lessi sul giornale questa vicenda mi informai 

e mi dissero che effettivamente ~ stato iscritto, non so se all'ore~ 

chio ma cOllJl.lIlque in una forma non del tutto regolare, e che però da 

diverso tempo non frequentava, da anni e non da giorni. Comunque io 
• 

escludo che la massonezr israeliana possa essere stata da me in qual

Che modo ufficiata. Tra l'altro, scusi, in che mese De Benedetti entrò 

all'Ambrosiano? 

pRESIDm~TE. Fine 1981-inizio 1982. 

CORONA. Perché io sono andato alla fine di dicembre 1982. 

C01l0IlA. Assolut!>lLente .•• Poi queste CO<le non si Fossono tratt~r~ a livello 

int"rnazionale qUWldo uno non ha veste I J;erché i o non ero niente. Nel !LO

mento in cui io sono andato in Israele, non ero Gran Ratstro, non appart~ne-

vo alla Giunta del Grande Oriente; non C&1,i5cO che v"st" />"ioe:;si uv",re per ••• 

:PIillSID.:::!a~:8. Però lei stesso ha detto c~ ba avuto ral'porti con la l~ass~n"ria di 

Israele I 

CORONA. Rapporti nel senso che /f\:t. hanno offerto una cena. 

P~SID~~TE. Va bene, questo è un rapporto ••• 

COROllA. l':' .. quest o si fQ.. selLpre I a ChilL"lque I 

PRESID.:::NTI\. Senta, dottor Corona, c I è un particolartl che è affiorato e vorrei che 

lei ancora spi"gasse alla CO~lLissione. Lei ha aetto, parlando di Dc Benedet

ti (lLa questo a noi interessa perché dobbiamo poi f~re d~Ile v~rifich~ SUGli 

elenchi massonici) I che De jenedetti ha ap~art(muto nel pass2.to alla 1:a:òsone-

ria in una fo~~a particolare, segreta ••• 

COROl;;". No, no, :per carits.! 

PR2~IDJNTL. Ci spieghi benel 

CORJ;.;". Cioè ci sono "fr,,-telli" che frequentano e "fratelli" che v;;ncono esone-

rati d2.lla frequenza. Credo che De Beneàetti, :per ..... ;:,tivi di lavoro, fosse 
\ 

tra quelli che pur essendo iscritto non frequent~va ••• 
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Ma se c'è stato, ad e~eu;io ••• , c'è la sua 

scheda al Gra~ Oriente? 

CORonA. Certo, ce l'avi<te voi ••• 

Pii._S!Il.J'I~l:. ' ... Qualunque sia la la forma di 'affiliazione? Se è, ad ese"'fio, 

flbocca - orecchio'I ••• 

CORONA. No. Signor Presidec,te, questa vicenda è stata già chiarita quando noi 

vi abbi~ dato gli elenchi dei 297 •• Giusto? Quella era l'~~ica forma, 

non,diciamo,regolarissima,secondo le il;tituzioni. Gli altri sono tutti 

regolari ~erché iscritti nel Grande Ori~nte, alla anagrafe di cui voi 

siete in ~ossesso. 

PRBZ!D~i~E. Senta, 4;vo tornare ancora sulla questione del Corriere della Sera. 
~ 

Lei ha affermato al giudice Dell'Osso che Calvi si l~entava che reat, 

di esportazioni di capitali, rilevato nel corso dell'ispezione della 

Banca d'Italia e~stato perl;eguito nel 1980 allorquando aveva acquista-

to quote del Corriere della Sera ••• 

COROllA. Si. 

l:'R..;SI:DSN~[;. Quindi a ;101./- lei ha ~tto di più. Vuole un po' più diffondersi 

su questo punto, che per noi è significativo? 

CORm{A. Cioè lui t~ceva l'~alisi di tutte le cause che secondo lui 10 mettevano 

al centro di questa persecuzione. Fra queste cause citò appunto il fatte. 

dicendo: " ... Ma io, per esempio, il reato di esportazione l' (questo' 

lo dice lui, io non so se però corrisb.%da al vero) l'o...vrebbe CO'"Ulesso 
( I r--- . 

nel 1976; cioè la Banca d'Italia glielo avrebbe accertato nel 1976 e, 

invece il processo gli fu fatto soltanto nel 1980. nOn 50 se poi sia vero 

anche questo. 

PRESID~TE. Va bene. 

CORONA. li: lui attribuiv&. naturalmente tutto questo al fatto che da quando era 

entrato al Corriere della Sera gli si attribuiv~Q molte colpe, degli 

attacchi, degli articoli delle v~rie ••• 

~Sl.~~1f. Si, però, dottor Corona)l'acquisto ufficiale da parte della Centrale 

è del 1981; ~indi, molto do~o questo .,rocedin.ento 1,tmale a carico di Cal

vi. Quindi come faceva a mettere in collegal"ento fe due cose? 

COROliA. Bisogna vedere quando gli hanno :fatto il l'rocesso, ma quando era inizia-

to ... Qu~ è str.to iniziUO? 

PiillSID3H~~. Il procedimento era già iniziato molto tempo priua del 1981 quando la 

Centrale è entrata nel Corriere della Sera. Diciamo, quindi, che non si 

spiega questa lamentela. Lei non è in gr ... do ••• 

CORONi •• E' possibilissitlo che io abljO., detto ••• anche perché era tanto esa*~

rato che se(ondo me molte delle cose le ~prover~va ••• 

PRESID~~E. Siccon.e in ur~ bobina Calvi affQrma di aver par~ato ~on lei del 

Corriere della SEra, lei, tranne questE due cose che ha detto alla CO!:.mis-

sione, ricorda altri argomenti che Calvi discusse. con lei a proposito del 

Corriere della Sera? 

CORONA. Assolutamente, non ne ha ~i più parla~o. 



l'R.;SIl:..:NTB. Vorrei chiederle ancora se lei he. !:!ai partecipato e. riunioni colle-

giali, dottor Carona, alle quali siano intérv"nuti Carboni, Binetti e 

1Il0nsignor Franco IlarW. 

CORO!iA. Ne. 

rILSIDJ{TE. Non ha Ulai :;,arteci1-ato? 

C020N~. Con tutti e tre questi oignori? 

PìBSID:::::NT2::. Si o con due di questi. 

COROllA. No, neanche con due di questi. lo ho già detto l'alt",",- volta che sono 

stato in via della Conciliazione con 

Ila~, ma ~i a riunioni con C~rboni e Einet±i. 

P22SID~~nT.r::. Né con Carboni ••• 

COROì;A. N°li neanohe con Carboni e Ilar:iO ••• 

J~o~ 
l"P.BSI!:.:;lITJ:;. Quali rapporti ha-avuto lei con Ulonsignor Franco 

COR::::;J,.. Glie1 'ho àetto già l'altra volta. lo 10 conobbi in quel f",,,,oso incon

t!'o Caracciolo-De il'i ta eccetera. Eroi dOllO qwz.lche teq,o, andai da lui 

1-er avere notizie sulla riforn,a del codice canonico. Easta. lo ndy-t,o ::.ai 

più visto e mai sentito. 

F~~I~~lTf. E con il professor Einetti lei ha avuto rapporti, dottor Corona? 

COROI'A. Credo di averle» visto una v~a il profe",sor Einetti. Una volta che 

accompagnò nel uio ufficio 9ualcuno. 

PR:SID~TE. Senta, dottor Corona, un'ultima domanda. Lei ci ha dato la fotocopiE 

di quell'assegno della Banca ~azionale del Lavoro rer la somrua di 50 

milioni ••• 

CORONA. Si. 

PRSSI~TE. Qui lei ha detto che era p~restituzione della somma •• -

CORONA. Certo. 

PltcS/t>6t\1"6 
-....' Nei documenti che noi abbiamo trovato se",pre dal notaio Lollio, c'è 

una distinta, esattissima, cioè rirrende ••• assoi:gno, nUUlero 071770913, 

per 50 milioni (c'è prol'rio '... la di "t inta coiuci de p",rfettaoente con 

gli elemvnti che sono in questa fotocopial ••• Ua nelle c~r~ di C~boni 

c'è messo fra parentesi "l'er finanzia;;,ento Gen~ral 1:otors, CaGliari". 

Noi sappiamo che lei coslo veniva indicato ••• 

CORONA. Coslo abbiamo saputo ••• 

PiBSI:J.:.::J1TE. Voglio dirle questo perché il riscontro che noi abbiar~o è esatto, 

cioè il numero dell'assegno coincide, coincide la sOILa; dicia~o, :;.erò, 

che la caUrale è div~sa. 

COR"JNA. La causale è 'l.uella che dico io e non q.uella che dice lui 1 

Pre:;SID3NTE. Ecco, que:òta è la cont4Pili tà di Carboni s~la quale noi stia:~o fa-

cendo delle verifiche. Questa contabilit~ di Carboni è così esatta, all-

che in riferimento a questo assegno. Altrimenti è difficile sPie~ ••• 

CORONA. Sarebbe bello che non fosse ••• 
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PR2SI~:NT_ •••• co~e Carboni ••• la contabilità tenuta da Pellicani fer Curboni ••• 

CORONA. La ten~QlCarboni o Pellicani la contabilit~? 

P~SI~'T~. Pellicani ten~a la contabilità di Carboni. Quindi è contabilità di 

C.;o.rboni ed era depositata dal notaio Lollio co:;;e docul:lsntazione di C"-1'bo-

ni. lloInon è questo il punto ••• 

A1'\'foti IO 
ll~OCCh'IO. Per essere Fiù precisi, era l' ;.tl'iSEf:to cb", teneva la contabi-

lità, non Pellicanil 

P~SI~TE. Allora rir essere precisi nella stesura ~teriale, è bene che riman

ga a~li atti: un impieGato di C~rboni scriveva, teneva mat~rialmente la 

contabili"tè.. Quindi, perché le faccio conoscc:roe qU8sti el",;oooerlti, dottor 

Corona? Perché coincidendo tutta la :prill\a l'arte, cioè la descrizione 

dell'assegno, in tutti i suoi elementi, c'è aontrasto fr~ la causale che 

lei dice essere una restituzione e quanto invecç è dçscritto nella conta-

bilità dove si parla di finanziamento Geneni Kctors , CaGliari. 

ALDO ~OZZI. Presidente, desidero sapere dal dottor Corona se egli era a 

conoscenza cheigJyj T e gli amici, anche l'impiegato, evidentemente, 

che faceva quelle registrazioni, lo indicavano col nome di General 

Motors. 

CORONA. L'ho appreso dai giornali. 

ALDO BOZZI. Perché pensa che usassero questa forma nascosta ••• ? 

CORONA. Non ne ho la più pallida idea. 

ALDO BOZZI •••• che evidentemente circolava n~'ambiente: lo sapeva Pelli

cani, lo sapeva l'impiegato, lo sapevano tutti. In sostanza, quando 

Calvi si è rivolto a lei, cosa chiedeva, cosa voleva da lei e che cosa 

lei ha fatto per lui ? 

CORONA. Rispondo priu alla seconda domanda: non ho fatto nulla, perché non 

potevo fare nulla, tanto è vero che, se voi controllate le schede in 

vostro possesso, vi rendete conto che non ci sono tutti i personaggi 

che avrebbero potuto in qualche modo aiutare Calvi. L'altra volta ci 

fermammo al comitato di Tigilanza della Banca d'Italia. In sostanza, 

egli andava esponen~ a tutti i suoi problemi, nella speranza che 

qualc~~ l'aiutasse. Non aTeva neanche lui ur~ precisa richiesta da fa 

re, salvo che ripeteva sempre le stesse cose: se avesse potuto venàere 

le azioni del Corriere della Sera, avrebbe sanato una certa situazio-



ne finanziaria, ma non poteTa Tenderle perché il ~inistero del tesoro 

gli aveva tolto il voto e la possibilità di Tendere; il Ministero del 

tesoro gli aveva tolto questo potere, perché la Banca d'Italia aveva 

effettuato quel famoso riscontro e lo aveva denunciato all'autorità 

giudiziaria; l'autorità giudiziaria lo aveva condannato. Era tutta una 

sequela che partiva da un fatto concreto e certamente inoppugnabile, 

che era la sua condanna. 

ALDO BOZZI. Quindi, non chiedeva un aiuto speèifico:' raccontava cosi ••• ? 

COBONA. Certamente doveva essere intenzionato, quando veniva da me, a chie-

dere qualche cosa, ma di fronte al fatto che non poteva:no aiutarlo •• 

Noi dicevamo che non potevamo aiutarlo in nessuna di queste cose. 

ALDO BOZZI. Venne solo o accompagnato da Carboni ? 

CORONA. Sempre solo. 

ALOO BOZZI • .o per intermediazione di Carboni ? 

CORONA. Quando venne da me, venne da solo. 

,1100 BQZZI. Tra lei e 11 Carboni c'era una solidarietà ~sonica ? 

CORONA. Assolutamente. 

ALDO BOZZI. Si è mai parlato della massoneria, di iscrizione del CArboni? 

CORONA. Il Carboni diceva sempre a tutti che egli era cattolico apostoli

co, non apprezzava neanche la massoneria. 

GIORGIO PISANO'. Dottor Corona, lei profeSSionalmente è medico? 

CORONA. Medico. 

GIORGIO PISANO'. Ha mai avuto motivi di rapporti professionali con la cli-

nica Santa Famiglia, in Via dei Gracchi, qui a Ro~ ? 

CORONA. No: a Roma non ho mai esercitato. 

GIORGIO PISANO'. Era una domanda: c»ù.uso qui. 

Quali rapporti aveva con il Carboni nelle ultime settimane 

che banno preceduto la fuga di Calvi e quindi anche la scomparsa di 

Carboni dall'Italia, poiché anche Carboni non è più tornato in Italia? 

Negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, quali rapporti ba avuto con 

Carboni ? 

CORONA. I rapporti di sempre. 

GIORGIO PISAlIO'. Cioè? 

CORONA. Ci telefonavamo, ci sentivamo. 

GIORGIO PISano'. Per quali motivi? 

CORONA. Per tante piècole cose, anche in relazione alla Sardegna, in re-
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lazione a fatti contingenti, nulla di specifico. 

GIORGIO PISANO'. Erano rapporti molto assidui, molto frequenti? 

CORONA. Non direi neanche questo, molto assidui, molto frequenti. 

,GIORGIO PISANO'. Dalle registrazioni effettuate dalla segretaria di Carboni, 

che segnava tutte le telefonate che riceveva,~uando non poteva pass~ 

le (si parla aolamente di telefonate registrate dalla segretaria 

in assenza del Carboni o del Pellicani: non sono registrate le tel! 

fonate passate direttamente) risulta praticamente che i contatti 

telefonici fra lei e Carboni erano quotidiani: lel1telefonava prati C! 

mente tutti i giorni. 

CORONA. Questo non credo assolutamente. 

GIOR'JIO PISANO'. Allora vuol dire che la segretaria 

telefonate ! 

si inventava le 

CARBONI. Se segnava le telefonate quando Carboni non c'era, può darsi che 

lo stesso centralinista telefonasse diverse volte per cercare Carboni. 

GIORGIO PISANO'. Sono telefonate registrate praticaoente tutti i giorni: lei, 

sua figlia, il suo segretario, mB-~iare a ritirare plichi, maniare a 

ritirare posta ••• ~una frequentazione telefonica, c'era spesso negli 

ultimi tempi. Fatti specifici su questo rapporto eosi assiduo? 

CORONA. Fatti specifici non ne p~~o ci tare. Cosa vuol dire ? Non ho 

capito. 

GIORGIO PISANO', Le cause, i motivi di questo rapporto? 

CORONA. I motivi di questo rapporto sono i più banali, principalmente 

i motivi erano inerenti ad alcune cose della casa dove stavamo da 

poco •• Avevamo bisogno di avere tante piccole cose. Continuavano a 

telefonare a casa sua •• 

GIORGIO PISANO'. Queste sono solo le telefonate registrate in ufficio. 

CORONA. Telefonavano a noi per cercare di Carboni: noi passavamo all'uf

ficio di Carboni: "Bada.te che ha telefonato Tizio, ha chiamato 01.io •• ". 

llASSIl.lO TEODORI. Dottor Corona, noi abbiamo un' affermazione da parte del 

Pellicani relativa all'operazione Olbia Due, nel senso che ci sarebbe 

stata una consegna di danaro in contanti effettuata a Cagliari e 

precisamente 500 milioni, trasportati con una valigetta, in contan

ti, in relazione all'operazione Olbia Due e di cui una parte, secondo 

11 Pellicani, dovrebbe essere stata consegnata a lei. l:i pare che 

il Pellicani , abbia fatto anche 11 nome della persona che ha 

eseguito questa operazione, il Confalonieri, se non ricordo male. 

Credo che questo si riferisca ad un periodo relativo al 1980. 

CORONA. Nel 1980 l'operazione Olbia Due non mi era neanche nota: mi fu 

presentata nel gennaio 1981, quando ero preSidente •• 



IlASSIMO TEODOBI. PUÒ dirai che ci sia •• la data di questa operazione non 

è precisata. 

COROllA. 1I0n solo non ne sapeTo io, non ne sapeTa niente nessuno, di <ibia 

Due a quella data. Olbia Due à cominciata ad emergere nel 1981. 

Già dissi l'altra Tolta e lo ripeto adesso che è un'operazione che non 

si farà mai, perché è un'operazione assolutamente impossibile di 

cementificazione, . tutte le popolazioni.&1 rivolteranno. Esclu-

do. Se c'è una testimonianza di una terza persona, chiunque essa sia, 

la interrogate ••• lion solOJ non ho mai ricevuto IlUlla, ma sono stato 

sempre contrario all'operazione di cementificaz10ne della Sardegna, 

tfnto à Tero che non ho aiutato mai nessuno ~ questi che sono sbar

cati nell'isola a fare queste operazioni. 

~SIL!O TEODO!. Ancora:in rapporto ad un assegno a lei intestato, in 

una qualche documentazione in nostro possesso, è annotato: ''Nota 

operazione milanese". 

CORONA. lIon è intestato a me. 

w.sSD.lO TEODOR!. Intestato a suo figlio, mi scusi. 

CORON!o In occasione delle nozze di mio figlio, Carboni regalò questo 

assegno di dieci milioni, appuato per mio figlio, perché Carboni si 

stava imbarcando nell'acquisto di una televisione sarda. Noi sapeva

mo che era per conto suo, aveva avviato questa trattativa per un pre! 

zo intorno al miliardo. 

Mio figlio, che aveva laTorato in questa televisione, lo 

avvisò: "Guardi, lei sta pagando un prezzo sproporzionato perché non 

c'è il tornaconto a fare questa operazione". M smise e l'operazione 

fini cosi. lIon credo che trattasse per conto di altri; se ha scritto 

"operazme milanese", anche questa volta diceva di trattare in proprio, 

invece trattaTa per conto di qualche altro. 

MASSIMO TEODORI. Quindi lei non sa dire a che cosa si riferis#, quando la notazi,2 

ne è relativaEilla "nota operazione milanese.". 

, 
CORONA. lo so che si rife~ce all'acquisto di una televisione. 
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Cr. 

MASSIMO TEODORI. Ma questo /iipparentemente mi pare che non possa ess.ere giustifi 

cato _ come "operazione milanese". 

CORONA. / ,1:--Se l'acquirente che aveva commissiona1,? 
/ 

era milanese potrebbe essere 

riferito. Bisogna chiederlo a lui. 

ll-l)O 
'- __ :: RIZ!O. L' acq~te chi era? 

PP..ESIDmTE. Carboni, l'ha detto. 

MASSIMO TEODORI. Dottor Corona, lei 'ha detto che i rapporti intensi con Carbllrni
l 

nell'ultimo periodo prima della scompars .... di Calvi, 
erano rapporti ordinar~. Ora noi abbiamo una testimonianza del Carbo-

CORONA. 

ni ribadita e ripetuta, secondo la quale egli informava i suoi amici, 

e quando parla dei suoi amici egli intende- ce 10 ha detto escpi 

citamente - Corona, Caraccio1o, monsignor ~ar.if Binetti e PisanV, 

della situazione di Calvi. In particolare Carboni dice: "Li ho inf0I'ID:!! 

ti nel momento in cui ho conosciuto che la situazione adfcalvi era una 

situazione molto grave e drammatica. Ho fatto un giro di telefonate 

e ho in:fonnato i miei amici". Lei che cosa ci può dire a questo 

proposito? 

A me non ha mai dato queste informazioni, assolutamente. 

MASSIMO TEODORI. Quindi Carboni per quanto la riguarda r..a affennato il falso. 

~~ 
~ORONA. Sì, per quanto mi non mi ha mai informato ct:11a situazione fi-
,'-..., 

nanziaria di Ca1vi. 
"f€ObORl ~ 

MASSIMO' • Né prima né dopo di essersi accon., gravità della situazio~ 

ne? 

CORONA. lo sapevo da Calvi che la situazione ere abbatanza comp1ic~a, dicia-

mo. 

MASSIMO TEODORI. Può essere più preciso su come l'ha s~~to da Calvi ? 

CORONA. Perché mi diceva che la sua situazione aveva questo buco ma che se 

avesse potuto venare le azioni del Corriere della Sera l'avrebbe sana_ 

to • 

. .,.:..... TEODORI. Mi pare che qui si confondano due cose: una è la situazione di ... 
esposizione di Calvi/ la situazione drammatica non è relativa alla 

posizione delle azioni della Centrale per il Corriere della Sera ben-

sì alla situazione delle consociate estere e dei debiti all'estero 

di Calvi. 

CORONA. Assolutamente non ne so nulla. 
cDi) 

MASSIMO TEODORI. lCiuesto a lei Calvi non ne ha mai parlato? 

CORONA. No, no. 

MASSIMO TEODVRI. E neppure Carboni ne ha mai ~lato direttamente o indiretta-

mente? 

CORONA. No , no, 10 escludo. 

MASSIMO TEODORI. Qui, J:'esidente, mi pare ci sia una contraddizione con quanto 

molto esplicitam~~te afferma Carboni. 

Lei dice di aver conosciuto monsignor Jla~nell'incontro 
avvenuto con De Mita e di averlo rivisto successivamente. 

CORONA. Sì. 

MASSIMO TEODORI. Quante volte? 

CORONA. Una volta. 



PRESIDENTE. L'aveva già detto. 
tfASS \l'W -re-o Co !:tI 

.• In che periodo? 

CORONA. L'ho detto l'al tra volta, due o tre giorni prima che i:L • Papa parti,! 

se per l'Inghilterra. 

MASSIMO TEODORI. E per l'argome~to dell'incontro lei ribadisce che era ••• 

PRESIDENTE. Onorevole Teo~ri,ha appena risposto, evitiamo domande ripetitive. 

MASSIMO TEODORI. lo sto cercando di approfondire la rispost~, se lei consente. 

Pltt S Ibél,"r~ 
Eviti domande ripetitive, onorevole. 

MASSllilO TEODORI. L'argomento della discussione? Il codice di procedunl., ca.'lonico? 

CORONA. .sì. 

MASSIMO TEODORI. Perché monsignor Ila."" si occupa del codice di procedura canoni

co? 

CORONA. No, l'ho già detto l'altra volta. Quando io incontrai coneignor ,][la-

~ quando siamo andati a prendere quel caffè, diciamo, gli cr~esi se 

era a conoscenza delle modifiche del codice canonico. Monsignore mi 

disse che non era a conosce=a ma che si sarebbe informatoa e che mi 

a~~bbe chiamato quando avesse da darmi qualche notizia. Non si occu_ 

pava del codice. 
,..... 

MASSIMO TEODORI. Qual è. il suo interesse sp~ifico per il codice ca.'lor~co, dottor 

Corona? 

CORONA. noi viviamo in un paese in cui la Chiesa conta e il fatto che sia sc.!:! 

~~cato il massone pone problemi non solo al massone ed alla masbo-

nera ma sopraitutto alle famiglie dei massCni, dove ci sono dei 

credenti cattolici. 

MASSIMO TEODORI. E questo fa parte del codice canonico? Là scomunica ai massoni 

è parte del codice canonico? 

CORONA. Era parte del codice canonico. 2235 è l'articolo. 

MASSIMO TEODORI. Ci può dire ~i suoi rapporti con Carlo Caracciolo e più in gene 

rale con il gruppo Caracciolo? 

CORON!-. Non so se esiste un gruppo Caracciolo, io conosco il dottor Caraccio-

lo perché ha • la maggioranza della nuova Sardegna. Quindi conosco 

Caracciolo come editore di un giornale che si pubblica in Sardegna. 

UL~SIMO TEODORI. Di che natura sono i suoi rapporti? 

CORONA. Amichevoli. lo sono un buon conoscente, anzi, diciamo, non amichevoli 

perché non faccio ferie con lui, non ci fequentiamo, ci sentiamo, ci 

vediamo quando ci capita, volentieri. 

MASSIMO TEODORI. Non in termini di amicizia ma di rapporti di altro tipo. 

CORONA. No, no, nes.sun rapporto. Assolutamente di nessun tipo. 

'--' 
MASSIMO TEODORI. Per ora un'ultima domanda: il generale Santovito viene da lei 

~ì~~ 
con ~uestiOni ai servizi. 

CORONA. Veramente alla sua persona più che ai servizi. 

MASSIMO TEOEORI. Jùla SUl. persona in relazione alla confe:ro.a o meno a capo dei se~ 

vizi, quindi per problemi relativi ai servizi, mi pare. 

CORONA. A me dal contesto del discorso sembr~ che si preoccupasse più della 

sua posizione personale •• 

MASSIMO TEODORI. Della sua posizione a capo dei S~i. 
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In che funzione viene da lei? Questo per noi è molto difficile 

da comprenàre. 

CORONA. L'ho 'già detto. InD.~~utto ••• 

UASSIMO TEODORI. Cioè come membro della segretaria del partiti repubblicano? 

CORONA. Certo. 

MASSIMO TEODORI. O come massone? 

COn.O,...,1 
Ma no! Non c'entra nuJ.la la massoneria. 

-MASSIMO TEODORI. Per capire la 104 di alcune c~e bisogna spiegarle. 

CORONA. Guardi, qua bisogna tornare indietro. Questo benedetto Flavio Carbor.i 

era in sostanza un grande esibizionista, nel senso cr"e tutte le volte 

che poteva far vedere a qualcuno che conosceva qualcun altro lo faceva 

m:>l to volentieri. Probabilmente il Santovi to gli ha detto che aveva 

questo :problema e lui gli ba detto "Ti porto io da un rjpubblicano" 

e lo ba portato da me, come repubblicano. 

un 
MASSIMO TEODORI. Vede, si può essere esibizionisti, ma lei ba avuto/rapportm 

continuo con esibizionisti ••• 

CORONA. Non allora. 

MASSIMO TEODORI. E :poi :proprio sapendo che la professione di un esibizionista è 

quella di mettere in contatto con delle persone non è una buona ragio_ 

ne per ricevere delle persone presentate da un esibizionista, anzi sem 

mai è una ragione opposta, mi consenta. Quindi il problema è. suo di 

incontrare Santovito, non del Carboni di esibire la sua conoscenza e 

di presentarla. 

CORONA. Lei mi ha chiesto il m:>tivo per cui lo ricevevo. Evidentemente Carboni 

ha detto a Santovi to che io contavo molto e l'avrei ricevuto. 

---MA.SSIMO TEODORI. Cioè contava molto in termini di segret.!7ria del partito repubbl,i 

cano. 

CORONA. Penso. Certo. 

MA.SSIMO TEODORI. Ancora: Calvi viene da lei; le parla di questioni relative alle 

CORONA. 

azioni congelate del Co~ della Sera, suoi guai con la giusti-

zia chiedendole di fare qual cosa; in che funzione, anche qui, Calvi 

veniva da lei e in che veste lei lo ha rievuto? E' questo che non si 

compr.BBde. Come membro della segreteria del partito repubblic~ 

no, come Gran Kaestro della massoneDa o come tutte e due le cose 

ass:isne? 

Ma. allora io non ero Gran Ma.es.!5ro della ma:wneria. Quando ho ri(evu

to Calvi la data di presentazione delle liste non era neanche scaduta 

perché scadeva il 15 gennaio del 1982. 

MASSIMO TEODORI. Quindi in che veste viene da lei Calvi a parlarle di cose speci-

fiche, cioè, da quello che lei ci ha dette: azioni dàla Centrale 

del Corriere della Sera, operazione Visentini, guai con la giustizia! 

In che veste viene dal dottor Corona? 



CORONA. lo dissi già l'altra volta che loro, Carboni e Calvi, stavano fa-

cendo un gi ro presso esponenti di partito: così.. dissero a me; e quindi 

vennero anche da me. 

MASSIMO TEODORI. Quindi lei li ricevette in quanto esponente del partito repuÈ' 

b1icano. 

CORONA. In q ... anto repubblicano. 

MAssn.:o TEODORI. In quanto esponente repubblicano ••• 

CORONA. Esponente è già un'altra cosa, direi. 

!M.ssn~o TEODORl. Lei, di questi suoi rapporti con Santovito e con Calv:j. - i 

quali, entrambi Venivano da lei come membro della segreteria del parti 

to repubb1i(ano - ne ha dato conos'enza al partito stesso? 

CORONA. Non ne ho dato conoscenza perché io non ho preso nessun impegno nei 

loro conf}tonti: anzi, al. contrario, ho de~ che non potevamo fare 

~snw TEODORI. 1I':a un membro di una segreteria di un parti to, se riceve degli 

esponenti - il capo dei servizi segreti, o in scadenza, o un grande 
può farlo 

Lanchiere, presidente dell'Ambrosiano _,I in veste politica, 

• 
e questa è una cosa 1eflta, ma allora ne dà notizia al partito repub-

blicano: cioè, lei di queste cose ha dato notizia a1Jfresidente Spade

lini, • 10 ha investi ti? 

CORONA. No, mai. 

IolASSIMO TEODORI. Cioè le ha teIUlte come fatti personali? 

CORONA. Sì... 

llASSnW TEODORI. Non le pare che questo comportamento sia un po' discrepante.? 

CORONA. A me non sembra discrepante. Scusi: Santovito cbiede una cosa che non 

~ 
può ottenere, e ch!. ventiquattr'ore dopo è già superata d~i avveni-

menti: perchl devo dirlo a Spado1ini2 , 
ItlASSIMO !r'EODORI. Non 10 so, 10 cbiedo a lei. 

CORONA. lo non gliel'ho detto. 

f,JASSIMO TEODORl. Se io fossi membro di un organo di un parti to ••• 

PRESIDENTE. Ha già risposto ••• 

MASSIMO TEODORI. Sì.., signor jresidente, ma insisto per cercare di capire esa1 

ta.'nente come si collocano queste cose. 

Lei di ,..l.lsto tipo di contatti, che ha preso come me~ 
della segreteria del partito repubb1i cano - o almeno che le sono sta-

ti ricbiesti com_e ·esponente repubb1i Cano -, non ne ha investito il 

partito repubblicano? 

CORONA. No • 

. MASSIMO TE OD ORI. Li ha tenuti a titolo persIIl'Ja1e. 

CORONA. Sì, personale. 

• 
PRESIDENTE. Ha ora 1.( parola il senatore NoL(,.. 

ANTONINO CALARCO. Mi pennetta di intervenire, signor Jresidente. 

PRESIDENTE. Per che cosa? Lei deve dinni per che motivo vuole la parola, per

chJ,la parola ce 1 'ha il senatore Moci. 

ANTONINO CALARCO. Il on per porre delle domande al dottor Corona. 

PRESIDENTE. E allora, abbia pazi enza ••• 

ANTONINO CAIARCO. Volevo fare un chiarimento a noi stessi ••• Non voglio com

mentare. 

PRESIDENTE. Senatore ca1arco, lei prenda la parola e poi fa la sua dicbiara

zione; prenderà la parola dopo: sia ordinato nello svolgimento dei la-

vori. 
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ANTONINO CALARCO. Era solo un 'l.n1:erIUZl.One parlamentare ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calareo, la iscrivo a parlare dopo. 

r,'AUHIZIO NOCI. Volevo chi edere al dottor Corona come ha preso, in che considera. 

zione ha tenuto l'invito a casa di Carboni, insieme a monsignor 118.-
__ ~D, rv, a Caracciolo, in occasione della venuta di De r:li ta. Anche perch{, 

dal sUe modo di dire, in alcune o(casioni è stato interessato a que-

ste vicende, come rappresentante del partito repubblicano, in altre 

come massone, in altre ancora come capo della massoneria. Quando è 

stato invitato a ~~ta cena, è stato invitato come un uomo di pas

saggio, come un allico di famiglia, o come gran maestro dell?- massone-" 

ria? Perch{., strana~ente. dall'altra parte c'era un rappresentante 

dell 'Opus Dei e un editorialista, un certo Caracciolo, che è 

un ruspante della si~~azione: in questo zoo, Come si è trovato? 

PRESIDENTE. Cerchiamo di avere un lingclaggio parlamentannente corretto 

~.lAUHIZI O NOCI. Erano in casa di un lestofante ••• 

PHESIDENTE. Non anticipi giudizi ••• 

COHONA. Preciso che non ci fu nessuna cenai cioè, ci fu un incontro nel pome-

riggio, verso le ore 17, mi pare ••• 

PP3SIDE~~E. Non enfatizziamo le cose, neanche nel porre. le domande. 

COROl\A. lo andai a questo invito non sapendo che c'erano gli altri, percM a 

me non era stato detto che c'era nessuno, mi è stato detto soltanto: 

..".... 
l'onorevole De Mi ta la vuol conoscere. S~ ccome all'incontro parteci-

pava un altro parlamentare regionale sardo, io ci andai tranquillame!! 

te, credendo che si trattasse di fare quattro chiacchiere politiche. 

Quando sono arrivato lì, ho trovato che c'era il dottor Caraceno, 

e monsignor 11arW tant' è vero che, appena preso il caffè, m~ntre 
tutti gli altri sono rimasti, io e caracciflo siamo andati via, pro

prio perchf ci era sembrato un incontro del tutto alJ.l.l,cinante, nel 

senso che non aveva né capo né coda, anche perché non aveva sortito 

nes~un effetto. Infatti, come dissi già l'altra volta, l'onorJtvole 

De Mi ta non aveva fatto altro che dire quattro cose che avevamo letto 

50 VOI te sui giornali, nei gi-orni precedenti. 

MAUHIZIO NOCI. Ma mi faccia capire: lei in quel momento era già gran mestro 

della massoneria. 

~~. CORONA. ~ 

MAURIZIOI NOCI. C'era un rappresentante de11'Opus Dei, ed un proprietario di 

un giornale che in quel momento sparava a zero ••• 

PRESIDENTE. Non date per scontate le cose che non sono scontate: dica le 

persone, perch~ lei non sa ••• Negli elenchi non c'è, per esempio. 

MAUHIZIO NOCI. sì': monsignor eIla~ • ••• 

CORONA. Senatore, le ho appena detto che io non sapevo che ci fossero, come 

loro non sapevano che ci sarei andato io. 

IU.URIZIO NOCI. Sono Tutte cose che avvengono a caso? 

CORONA. Non che avvengono a caso; là è chiaro che Carboni ,aveva voluto mette

re insi eme tutta questa gente per fare be;l1a figura di fronte a De 

Mi ta: questa è la verità. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor c.r., dalle risposte éhe lei ha dato alla preside!; 

.te ed ai commissari, viene fuori un giudizio su Carboni come un uomo" 

millantantore e nullatenente: lei confenna questo giudizio_? 

CORONA. Nullatenente non l'ho detto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di un uomo che non ha ~olte posibilità, certamente. 

CORONA. Non lo so: non sono in *,dO di fare i conti in tasca a Carboni. Ho sol 
Be:ff{)~ .' 

tanto detto I quando nu. e stat~e aveva l'aereo, che aveva uAjo 

o due yachts, che io conosco anche al1[ra gente che ha questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, fermiamoci al millantatore: è un giudizio che lei 

ha maturato adesso, postumo? 

CORONA. No, io ho detto che ho letto sulla stampa, anche a nome di ~~alche commi~ 

sario di questa Commissione, che è &tato definito un millantatore •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il suo giudizio su farboni qU1è? 

CORONA. lo ho detto che è un esibizionista. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Solo un esibizionista •••• 

. CORONA. Per me •••• 

A!iTONIO BELLOCCHIO. Quindi non è un millantantore, per lei, Carboni, è una perso-

ne.. dabbene •••• ? 

No, ~ lo dice, questo? lo non ho detto che è una persona per bene ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo glielo sto chiedendo ... 

CORONA. Che sia millantantore ed esibizionista, questo appare chiaro da tutte le 

cose che in questo momento vengono fuori: ma tenga conto che le stia 

mo apprendendo adesso. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Da chi gli era stato presentato, Carboni? 

CORONA. L'ho già detto l'altra volta: da1.1'onorevo~ Roich. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei aveva EiSunto infonnazioni, su Carboni? 

comlHA. Successi vaC'l ente, sì: anche questo l 'ho detto l'al tra volta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed avevano dato informazioni come persona dabbene? 

CORONA. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A chi le avella chieste? ,A .!isanu, a RoiC~ 1 
CORONA. No, anche ad altre persone •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma a Pisanu e a ROic~cert~~ente. 

CORONA. Anc:he a loro, certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi COnsenta di farle-questa domanda. Lei è andato a Caprera 

con l'aereo •••• 

CORONA. Con l'elicottero, sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con l'elicottero o con l'aereo? 

CORONA. Con l'aereo da cagliari ad Olbia e con l'elicottero da Olbia a Caprera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di chi era la proprietà di questo e1.ico1iero? 

CORONA. Di nessuno. Perchè l'elicottero era in prova presso una delle società di 

Carboni che, a secondo del giudizio, l'aVrebbe comprato o meno: ma 

credo che n09F~a stato neanche comprato. 

AlllTONIO BELLOCCHIO. Ma quindi c'era una coincide=.a già fissata tra la prima 

trancne del viaggi o con l'aereo e la successi va tranche con questo 

eli cott ero. 

COROll~. Sì, certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che sostiene, in questo momento, appartenere - anche se m~ 

mentaneamente - a Carboni. 

CORONA. No: appartiene alla società che fa provare - così come si fanno provare 

~e maccr...ine •••• 

/ .' 
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Al~TONIO BELLOCCHIO. Una società di leasing ... 

ALDO RIZZO •. Ma la disponibilità di questo ..... elicottero. però. ce l 'ha Carb~ 

ni •••• 

CORONA. No: per quel giorno, per quella mattina, sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi l'accompagnava in que~to viaggio. dottor Cor~ 

na? Le persone. che vennero con lei, sia nella prima trandhe, sia 

nella seconda tranche, chi erano, .quante erano? 
C.OR.OtolA 
- C'era 'Pellicani, c'erano due signore di Cagliari, io ••• non mi ricordo 

che ci fossero altri. 

A.~TONIO BELLOCCHIO. Basta? 

CORONA. Credo di sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi è presumibile la dichiarazione. del Pellicani che, 

durante questo viaggio. si sia parlato anche di quella sc~eda di 

adesione di Calvi alla massoneria, e quindi del ":futuro viaggio da 

farsi in Inghilterra. essendo solamente in quattro, come mi sembra 

capire adesso dalla sua deposizione; cioè le signore raccontano per 

conto loro, si intrattengono. e due uomini s'inirattengono per l'al 

tro verso. 

CORONA~ Guardi, bisogna guardare 

AN.l'ONIO llELLOCCHIO. Intant o, le signore chi erano? 

CORONA. Erano emiche • lo sono andato - sto facendo memoria ora - in Inghilterra 

il 7 dicembre del 1982, non il 10 giugno. 

ANTONIO llELLOCCHIO. No, io non le sto dicendo che è andato ••• 

CORONA. SIccome mi sono ricordato che 8ra stato detto che ••• 

- .,90 
At'f"I"IIO 
BELLOCCHIO. ma c'è stato qualcuno del rande (òriente che ha fatto un viaw 
gio? 

CORONA. Sì, ma quello non rappresenta nulla. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo le sto chiedendo, cio!§ voglio sapere da le~ se, invece 

di andare lei in Inghilterra, ci sia stato qualche altro del Grande 

Oriente che ha fatto un • viaggio a Londra nel mese di giugno. 

CORONA. Nel mese di giugno - 10 dilJi- anche l'altra volta - andò ••• 

lr/'lfoNIO 
_ BELLOCCHIO. No, l'altra volta non lo ha detto. 

CORONA. • •••• i1 gran segretario che è~rgrgano emm:inistrativo e non pOlitico. 

AN.l'ONIO BELLOCCHIO. n grari segretario è il dottor De Stefano? 

CORONA. Esatto .. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' andato a Londra dal 22 al 24 giugno. 

CORONA. Credo di Sl.. 

.. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi c'è una circostanza in forza della quale il discorso 

pot~ebbe assumere una, certa veridicità perché, non essendo andato lei 

a Londra, c'è andato il gran ssgretario del Grande Oriente. 

CORONA. I rapporti con l'estero li tiene solo il gran maestro, nessun altro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cosa andb a fare il gran segretario a Londra? 

CORONA. Andb a Londra per fissare il via&gio del gran maestro che era stato fi!. 

sato per 1'8 marzo 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nientemeno otto mesi prima, quasi un anno prima. 

COBONA. Certo, le grandi logge si fissano cosi.. C'è tutta la corrispondenza, 

badi perb, del Grande Oriente precedente al 20 giugno. 

ANTOl\TJ:O BELLOCCHIO. Le debbo Are una domanda che le pub sembrare ripetitiva 

di quella fatta già dal~reSidente e dall'onorevole Teodor~. Questo i~ 
f~!D 

contro con monsignor llar~ che lei ha conosciuto insieme a De ti ta, 

le :fu procurato da qualcuno o Vi :furono telefonate dirette fra lei ed 

'-'Il~per discutere del codice canonico? 

CORONA. No, lui diede la risposta a CarbODi' e Carboni disse a 

me; siccome io non ero mai andato in quella zona del Vaticano, mi mandò 

qualcuno che mi accompagnò perché io non sapevo neanche in quale uffi-

cio andare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi è che lo accompagnb? 

CORONA. Era un avvocato, ma non mi ricordo chi fosse. 

~ 
ANTONIO BELLOCCHIO. E lei trovb q~cun altro da m~ignor 11~ ~ 

CORONA. L'ho già detto l'altra volta, trovai il dottor Calvi. 

ANTONIO BELLOCCHIO •• E quindi nientemeno si deve discutere di regolamento ca-

nonico e poi si trova Calvi in quella stanza. 

CORONA. L'altra volta ho già spiegato come sono andate le cose, e l'ho spiegato 

anche al giudice Dell'Osso. Quando sono arrivato li., siccome sono arri-

vato in ritardo rispetto all'orario previsto perché questo avvocato è 

venuto in ritardo e poi è arrivato al Grande Oriente e non si è fatto 

sentire, quando arrivai li. c'era già il dottor Calvi dentro la stanza 

di moneignor IlarPe stavano discutendo delle cose di cui ho detto 

l'altra volta-. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei che cosa fece? 

CORONA. Stetti li. e aspettai che f1ni!Pse per andarmene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Senza parlare dell' argomento per il quale era stato invi-

tato? 

CORONA. Scusi, mi trovo di fronte ad una situazione cosi nuova, cosi diversa e 

per certi ••• 
f~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non espresse il suo disappunto a monsignor 11ariJ 

CORONA. Certo, lo espressi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quali termini? 

~ORONA. Dissi che ero molto addolorato di questo fatto. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Che non si era discusso, che lei era stato invitato per di 

scutere del codice can~o ••• 

CORONA. Ho espresso il mio disappunto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Invece, secondo una intervista che lei ha rilasciatOf al-

l'Espresso, lei dioe che non apri bocca. 

CORONA. Si, durante tutto il ••• e lo riconfermo, l'ho detto .anche qui, cioè 

per tutta la durata del colloquio non ho aperto bocca proprio per mani-
'-....' anche 

festare il mio disappunto e poi, uscendo, gli dissi/che non erD affatto •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei può ricordare se il 4 marzo 1982 è stato in Via della 

Farnesina e si è incontrato con Carboni? 

CORONA. Questo non lo posso ricordare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ha conosciuto un certo Flavoni? 

CORONA. E chi è? 

AH'foHlO 
BELLOCCHIO. lo lo sto chiedendo a lei. Se Carboni, volta a volta che le 

"-_o 

presentava delle persone, per caso le abbia anche presentato questo ar-

chitetto, glielo dico io, Ugo Flavoni, che arredava gli appartamenti 

di Carboni. 

CORONA. Non lo ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma non lo può escludere. 

CORONA. E' impossibile ricordare tutte le persone alle quali uno viene presen-

tato o che gli vengono presentate. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha mai ricevuto una s~ di 30 milioni da Carboni? 

Abbiamo parlato degli assegni di 2O~O, e di 50. lo adesso le dico: 

30 milioni le sono mai stati dati da Carboni? 

CORONA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per qualsiasi titolo, proprio questa cifra che le sto di-

cando? Lei esclude che siano stati ••• 

Certo. 
' ... -
ANTONIO BELLOCCHIO. Perché dalla oontabilità sequestrata c'è un finanziamento: 

30 milioni General Motor, che quindi si intenderebbe essere riferito . 
a lei. Perché lei ha ricevuto i magistrati ConsoJj. e Carcasio? • A 

che titolo? 

CORONA. Smpre. portati da Carboni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei riceve Santovl.to portato da Carboni, poi riceve i magi-

strati Consoli e Carcasio. A che titolo li riceve? Come re-

pubblicano, come capo della massoneria? 

CORONA. Questa volta come capo della massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché? 

CORONA. Li portò perché questi asseri~ano di essere trattati Il ingiustamente 

in quanto uno di loro sarebbe stato il primo in graduatoria da dive!: 

si anni senza riuscire mai ad ottenere la promozione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi chiedevano il suo intervent o. 



CORONA. Chiedevano il mio/(Interruzione del deputato Rizzo). No, chiedo scu~ 

sa, non si interessa affatto ~ssoneria, ma loro lo pensavano, 

o per lo meno glielo aveV8lllt fatto pensare qualcuno. Tant'è vero che 

quando mi esposero i fatti iò dissi: "Ma scusate, questa è 

roba proprio da Consiglio superiore della 'magistratura. Dovete rivol-

gervi li". Infatti loro mi dissero: "Si, stasera andiamo li 

ed esponiamo li". Basta. 

- ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi,quando lei dice che qualcuno glielo aveva fatto pe;!! 

sare,si riferisce a Carboni,che aveva sponsorizzato l'incontro? 

CORONA. Certo, penso di s}.. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la faccenda della Nuova Sardegna, lei 

ha avuto un ruolo in questa vicenda? 

CORONA. Certo. 

,ANTONIO BELLOCCHIO. Nél senso che, essendo. presidente del Consiglio regiona-

le, pur non avendo a mio avviso il titolo istituzionale, ha condo1!D 

una specie di trattatival. Che cosa può dirci a tale proposito? Per-

ché c'è una lettera del dottor Caracciolo a questo proposito che lei 

forse conosce. 

CORONA. Si. lo volevo soltanto leggere la deposizione resa recentemente alla 

commissione del Consiglio regionale dalla persona cui è indirizzata 

la mia lettera sulla Nuova Sardegna, o P,?sso anche lasciarla agli 

atti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Può leggerla. 

CORONA. "Il professor Farina afferma che la seconda quota del 48 per cento 

non fU ceduta in contrasto con l'articolo 5 della prima scrittura 

privata in quanto nessun operatore sardo aveva ottenuto il placet 

della regione e si trovava nell'imminenza della scadenza del termine 

contrattuale senza alcun compratore accettato dalla regione • In tale 

situazione, ove fosse scaduto il termine, l'editoriale L'Espresso 

avrebbe ottenuto il 96 per cento delle azioni senza l'obbligo di 

retrocederle ad operatori sard~. In sostanza la mia lettera inter-

venne solo per impedire che il dottor Caracciolo si impossessàsse 

del 96 per cento delle azioni, avendo la commissione stabilito che 

non doveva avere piÙ del 48 per cento. Infatti il dottor Carac-

ciolo il secondo 48 per cento, secondo il documento firmato con la 

SIR, doveva cederlo ad operatori sardi che avessero avuto il placet 

della regione. Se c'è stato un errore ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non so se c'è stato un errore, però lei sa benissimo 

che il dottor Caracciolo, scrivendo al signor Fogu, presidente della 

SIR, dice tutt'altro, c~ dice che con il suo avallo anche l'altro 

48 per cento è andato all'Espresso. 

CORONA. I=anzi tutto non l 'ha mai avuto il mio avallo e infatti non risulta 

da nessun documento ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Risulta' da q.lesta lettera. 
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CORONA. No, mi consenta, legga le prime righe dellii lettera. 

della scadenza, il presidente 

CORONA. No, lei deve leggere la mia lettera. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La sua non ce l'ho. " ••• a vendere all'Espresso il restante 

48 per cento a condizione che l'Espresso stesso si impegnasse a riven-

dere entro un peri odo di sei mesi ••• ". 
/ . .;...., 

CORONA. Quindi doveva rivenderlo, chiedendo naturalmente il placet della re-

gione. Nella mia lettera al professar Farina, al primo capoverso, 

è scritto che il riconoscimento, che l'unico che poteva dare il pla-
cet era la regione sarda, non la. presidenza del consiglio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Corona, il 22 luglio 1982 c'e stata una riunione a Fi

renze di massoneria in cui si sono riuniti sette maestri venerabili, un co~ 

sigliere dell'ordine e i rappresentanti dei tre riti riconosciuti al Grande 

Oriente, cioè il rito scozzese antico e accettato, il rito simbolico e l'ar-

co reale? 

CORONA. Assolutamente lo escl~. 

" " ~ rilievi? 
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi mai dai cosiddetti fratelli tegolatori ••• le1 ha avut~ 

CORONA. Non esistono fratelli'\tegolatori'~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. La campaglla elettorale per la massoneria con quale mezzo l'ha 

fatta? 

·CORONA. Con i miei mezzi/di qualche fratello che mi ha dato poche lire. 

ANTONIO )ELLOCCHIO. Mezzi finanziari? 

CORONA. Si. 

ANTONIO BELLOCdKIO. E ha mai usufruito di una macchina messa a disposizione da 

(arbon1? 

CORONA. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dalle carte. rieul terebbe che c'è una !iJI(f Panda messa 

e)ii>Posizione. 

CORONA. La FIAT Panda con la campaglla elettorale non c'entra nulla. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ha avuto una macchina a disposizione a prescindere dalla 

campagna elettorale? 

CORONA. Sì, l'ho avuta per un mese e mezzo che sono stato a casa sua; l'ho t~ 

vata li e l'ho lasciata lì. 



AN~ONIO BELLOCCHIO. A Cagliari o a Roma? 

CORONA. A Roma, in Via della Farnesina. 

PIERAN~ONIO MIRKO ~RElUGllAI'. Dottor Corons, Carboni-Calvi, Carboni-SantoY.Lto, Ca.!: 

boni-magistrati, noi continuiamo a nlotare sttorno ••• o megliO lei continua 

a ruotare attorno a questo personaggio che già più volte lei ha qualifica-

to in un certo modo. Ritorno anche io al primo incontro con Calvi perché, 

anche per gli argomenti di cui Calvi ha trattato con lei, ritengo sia sta 

to un incontro assai significativo. Prima domandae. Lei ci ha detto,_ e lo 

aveva accennato la volta scorsa, che Calvi è venuto da lei perché faceva 

questo giro di incontri con le forze politiche. La prima domanda è questa: 

lei aveva avuto un in(arico dal partito rep'.li*licano? 

CORONA. No. 

PIERAN~ONIO ~IRKO ~REMAGLIA. Non aveva avuto alcun incarico. Quindi lui è venuto 

ad personam, cioé è venuto, evidentemente, non per andare al partito repu~ 

bliceno, perché se fosse andato al partito repubblicano/g~rebbe stata una 

trafila comune a tutte quante le fo~e politiche. Seconda domanda: lei ha 

saputo che Calvi è andato da altre forze politiche, da altri pal~iti per 

questo scopo specifico di cui ha parlato con lei? 

CORONA. A me, ha detto che stavano facendo un giro. 

PIERAN~ONIO MIRKO ~REMAGLIA. Questo l'ho sentito prima; io le chiedo se lei ha 

saputo ••• lei ci ha detto"è venuto da me in quanto stava andando", lei 

non.lo sa? 

CORONA. Non so io se ••• come penso che gli altri eventualmente non sapesse~ ••• 

PIERAN~ONIO MIRKO ~REMAGLIA. P~diamo atto anche di questa seconda risposta. 

~erzo, Calvi ha parlato anche del Corriere della Sera, e le sue difficoltà, 

delle questioni del voto, della centrale, le ha parlato di quelle quote , 
cos~ diffici~, complesse cioé si è riferito ••• perché è vero che lei era 

un esponente del partito repubblicano, ma certamente se non era il gran 

maestro era un uomo qualificato della massoneria. La mia domanda è: le ha 

parlato di Gelli , dell'interessamento di Gelli alle vicende del ~ 

tiere della Sera? La mia domanda è in quanto tutti parlavano, o megliO 

gli uomini addetti ai lavori conoscevano l'interesse di Gelli per il ~ 

tiere della Sera. 

CORONA. Scusi, non aveva ne~che senso ••• 

PIERAN~ONIO MIRKO ~REMAGLIA. Las)j. stare, io le ho fatto una domanda precisa 

e specifica, anche se lei ritiene che non avesse senso, io ritengo 

che ne avesse molto, perché venendo da lei che non era stato incaricato 

dal partito, che era. un esponente massoni co presentato anche questa vol-

ta ~ Carboni ••• per cui vede, sono valutazioni un po' diverse, nella mia 

logica c'è Gelli •••• 

CORONA. D'accordo , non ne ha parlato. 

PIERAN~ONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei ha avuto rapporti, dopo questa visita con ma-

gistrati che si sono occupati della vicenda Calvi? 

CORONA. Non ne ho avuto , non ne conosco neanche. 
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PIERANTONIO Jl[IRKO TroxAGLIA. Con i magistrati di cui si è parl.ato prima, in modo 
, 

particol.are, (ensol.i, Caroasio che poi fanno parte ••• perché poi c,t sono 

altre riunioni, con questi magistrati non si è mai parl.ato di Cal.vi? 

CORONA. Mai. 

PIERANTONIO Jl[IRKO TREMAGLIA. Le vol.evo chiedere, questi sono stat~ presentati 

da Carboni a l.ei. Lei, invece, ha presentato l. 'onorevol.e Labriol.a a Car-

boni? 

CORONA. Lo escl.udo. 

PIERAN.TONIO )[IRKO ~GLIA. Lei conosceva l'onorevole Labriola? Che rapporti 

aveva con l'onorevole Labriola? 

CORONA. Gl.ielo dico subito. Quando io sono stato el.etto l.'onorevol.e Labriola 

venne a trova:nni, a sal.uta:nni, mi disse che non riusciva a pubblicare nulla 

sul Tirreno, pur essendo un deputato del.l.a zona; sapendo che il dottor Ca-

racciolo era anche direttore della Nuova Sardegna, oltre che del. Tirreno, 

"-
mi disse se potevo presentargli ~ dottor Caracciol.o. LD tel.efonai al dot-

tor Caracciolo dicendogli che l'onorevole Labriola aveva questo bisogno, 

poi non so cosa sia accadutO. 

PIERANTONIO Jl[IRKO TREMAGLIA. Labriola, lei, non lo presentò a Carboni? 

CORONA. No, assolutamente, tra l'al.tro l'ho visto una sol.a vol.ta l.'onorevole 

Labriol.a, io. 

PIERL~TONIO Jl[IRKO TREMAGLIA •• Un'ultima domanda, andò da lui perché ••• 

CORONA. Perché era un fratello. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Questo è il motivo per cui venne da lei Labriol.a. 

Precedentemente non aveva avuto altri rapporti? 

CORONA. Non lo avevo mai conosciuto, l.'ho conosci~to quel giorno. 

PIERANTONIO.JI[IRKO TREMAGLIA. Lei sa se l.'onorevol.e Labriol.a, poi, si iscrisse 

al.la P2? 

CORONA. Non direi. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Lei non l.o sa. Carboni, dopo che insijme a Calvi 

(questo appare dal.le nostre registrazioni ••• dalle registrazioni, dico, 

fatte da CarbOni, così come le ha ac(ennato anche il. ~residente)doPo aver 

.'-..- parlato dell'interesse di Calvi, e loro, alla questione del.la sua elezione 

a gran maestro e ••• v~e, c'è un riferimento, il. Presidente ha parlato 

dei conti stamattina, c'è un riscontro in termini obiettivi, questo vuol 

dire fino ad un certo punto, quando lei sa che si sono fatte dell.e cifre, 

Carboni dice uper questa battaglia el.ettorale, per questo bombardamento per 

l.e sezioni, io Jz'esidente, , tiravo fuori 300, 400 milioni", che sono poi 

l.e cifre che ritornano in questi conti, e poi si parl.a di una somma enorme 

da parte del. Jresidente, si parl.a ad un certo punto del.l.a organizzazione. 

Cioé, ad un certo punto Carboni dice di un certO giro di amici, e questo 

poi ce l.o ha ripetuto anche il Pell.icani, che sono i Binetti , i Caracciol.o, 
F~ 

i Corona, Pisanu, Roich , 'll.a~ questo è un quadro che costantemente vi&! 

ne fatto da Carboni come amici e questa sarebbe una identificazione di or-

ganizzazione. La mia domanda è: questi signori, di cui ho parl.atoin questo 

momento, sono amici anche suoi, dottor Corona? 



CORONA. Senta, sia l'onorevole Roich, che l'onorevole Pisanu sono amici perché 

sono • sardi e si conoscono e li conosco da tanti anni. Binetti ho detto 
~~ . 

che l'ho visto una sol.a volta e basta, 1I10nsignor Il.aI1ò l'ho visto quel 

detto che ••• 
~ 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Caracciolo, ci hav-

giorno e basta •••• 

CORONA ••••• ~invece ,l.o conosco. Ora, a me sembra che tutto sommato, Carboni non 

abbia fatto altro che ripetere uno schema di conoscenze sarde. Sembra qua-

si il. gruppo dei sardi che sbarca a Roma per inventare non so che _ cosa 

perché Pisanu è sardo,Caracciol.o ha interessi in Sardegna ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ha interessi, non è sardo. 

CORONA. Va bene, comunque è noto in Sardegna •••• 

~ERANTONIO ~ TREMAGLIA. Acquisito come sardo. 

CORONA. Acquisito, va bene, l'onorevole Roich che è sardo, lui stesso è • sardo, 

quindi non credo che abbia sbrigliato molta fantasia per poter inventare . 
questa organizzazione, poi è una organizzazione che lt.1. sembra del tutto 

ridicola sia per il tipo di credo politico così diverso, andiamo dal"radi
l/ 

cal-chic del dottor Caracciolo,ai due democristiani .... 
PIERANTONIOI M~ TREMAGLIA. Lei sa che molte volte ci sono dei grandi "cemen 

ti" che sono gli interessi. Un'ultima domanda a proposito di interessi, 

Carboni ed anche Pe1.2icani, ed anche lei, nella documentazione che ci è 

stata data, c'è un riferimento a quella operazione della "super porcilaia", 
t'L."" 

questa operazione che le~!~a~tt~a un certo punto respinta, lei è 

,stato contrario a questa operazionei 
\)& 

stata fatta da" è un'operazione che era ~ giro di personaggi. 

,La mia 'domanda è questa ••• E' quella della società Ras - tanto 

per intenderei i Giampiero Del Gamba; i GiorgiO Fanfani, i Rinaldi-

. t Volevo sapere, dopo che non venne più eDrettuata que-01, ecce era ••• 'i Il 
sta operazione, vennero però dati (a sua conoscenza) dei contributi 

da parte ,della regione oda altri (c'era di mezzo l'Italstat, 

~bei, Graziano Moro)? La mia domanda è questa: lei ea se sono stati 

dati dei contributi e in che misura per la progettazione di questa 0-

pera? 

CORONA. Guardi, l'unica cosa che io so è quello che è venuto emergento in consi

glio, nell.a discussione e l'ordine del giorno che abbiamo firmato. 

Cioè era più che altro una forzatura da parte del c~E:nei confronti 

della sa.~egna, dei sindaci, del.l.e popol.azioni, ma non credo che ci 
• 

sia stato alcun contributo per il fatto che abbiamo respinto la deli-

ii 
berazione del. C~; e fu costretto a ritirarl.a. 

PIERANTONIO MIRKO T~GLIA. La mia domanda era sulla progettazione. 

CORONA. Ah, questo non l.o so. 

PIERANTONIO MIRKO T~GLIA. Lei ha conostiuto ed ha avuto rapporti 4Pn Graziano 

Moro? 

CORONA. Mai conosciuto. 

ALDO RIZZO. Presidente, credo che si~opportuno ritornare su alcuni punti che 

già ,sono stati eseminati1lel corso del.l.e altre domande che sono state 

" 
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fo~te. Per quan~o concerne la presenza del dottor Corona al collo-

" r""""""" quio ~ avvenne tra Calvi e monsigno:r""lIIlar~ potrebbe chiarirci lei 
\ iO.....-'" f., 

di che cèl!\sa parlarono Calvi e monsignorvIlar"? 
\ 

CORONA. Sì, lo dissi ~ià l'altra volta. Cioè il dottor Calvi chiedeva a monsignor 

f~arJ di Jvere un incontro con qualcuno che contasse in Vaticano, in 

lLb'O 

"" ... h-....-.vo.. o...L;~".;~ 
quanto Ilar:J . ."" . l'ultima ruota del carro, asso-

lutamente incapace di dare risposte alle cose che chiedeva il dottor 

Calvi. Il dottor Calvi manifestava anch~ una certa premura perché di

ceva che sarebbe dovuto andare prossimamente al COnSigjio di amministra

zione e qualora non avesse avuto un qualche affidamento, un qualche do-

cumento che dimostrasse che il Vaticano prendeva in considerazione le 

(ose di cui lui parlava, si sarebbe trovato in imbarazzo nel consiglio 

d'amministrazione. 

~RIZZO. Ma ~'atteggiamento di Calvi in questa circostanza com'era? 

CORONA. Era abbastanza deciso. 

, 
ALDQIRIZZO. Sarebbe interessante sentire da lei qual era appunto l'atterftamento 

dei due che partecipavano a questo incontro. Era adirato Calvi? 

CORONA. No. 

ALDO RIZZO. Sosteneva co~ particolare veemenza le sue ragioni? 

CORONA. No, direi, con veemenza no. Però sosteneva con fermezza le sue ragioni, 

nel senso che suppo~a. con argomenti di preMUra, di fretta 

f'~ 
~DO RIZZO. Senta, lei a questo incontro con monsignor IlariP, nel corso del qua-

le avrebbe dovuto parlare del codice canonico, della revisione del 

codice canonico ••• 

'CORONA. Sì. 

ALDO RIZZO. andò da solo? 

/"-_. 
CORONA. Sì, ~ solo. 

ALDO RIZZO. Con mez).t. propri? 

CORONA. No. Ho già detto che mi venne a prendere un avvocato. 

ALDO RIZZO. E questo avvocato lo attese poi? 

CORONA. No, no. lo ho detto già al giudice De1l'Osso che quando sono tornato, io 

sono tornato (pn il dottor Calvi al quale ho voluto spiegare perché ••• 
ALDO 

J • RIZZO. Lei non sapeva che lì si sarebbe trovato il dottor Calvi? 

CORONA. No, io non lo sapevo. 

ALDO RIZZO. Quindi, aveva deciso poi di andare via a pi!di? 

CORONA. No; ci sono i taxi nella piazza di San Pietro; non c'è problema. 

ALDO RIZZO. Ma lei come ~an tLestro non di~pone di un automezzo? 

CORONA. Adesso dispongo di un auto~zo; allora dijponevo solo dei taxi. 

P.LDO RIZZO. Ma. lei non ha una macchina sua qui a Roma? 



CORONA. Adesso sì. 

~~ 
ALDO RIZZO. Ma a quel te~o, al te~o dell'incontro l'aveva? 

CORONA. No, no. 

ALDO RIZZO. Quindi, c'era però la macchina di Carboni che era a sus disposizione? 

Una landa ••• Ha detto che lei l'utilizzava perché era a disposizione 

giù, insomma ••• 

CORONA. Si, lo" S9, ma guardi che io la Panda l'ho usata rarissimamente B-"lche per-
"I.:,.. 

ché io guido con molt~ difficoltà. 

ALDO RIZZO. E' strano insomma che lei praticamente va a questo incontro, l'accom-

pagna questo avvocato ••• 

CORONA. Ma non sapevo neanche dove sarei dovuto andare 

ALDO RIZZO. • •• e poi va via con Calvi, e che lei non sapeva che doveva trovarsi 

da monsignor Ilar~ ••• e che poi sarebbe dovuto andare via da solo, a 
dal Vatican". 

piedi o chiamando un t~. E' un po' strano. 

CaaONA. Non credo che un cittadino che va in un posto se ne debba tornare a pie-

di. Allora i taxi per che cosa ci sono? 

del Sran Maestro 
ALDO RIZZO. Passiamo ad un'altra domanda. Per quanto concerne il viaggio/che sa-

rebbe stato a Londra, lei ha detto che il Gran Segretario De Stefano, 

se non ho capitò male, ••• 

CORONA. Sì; esatto. 
, 

ALDO RIZZO •••• ~ recò a Londra nel gi~gno del 1982, appunto per predisporre 

questp viaggio. Potrebbe dire alla Commissione il perché di questo 

• viaggio del Gran Maestro della massoner~ italiana a Londra? 

CORONA. Perché 1'8 di marzo si sono riuniti tutti i Gran Maestri del mondo a 

Londra. 

ALDO RIZZO. E lei non è andato? 

CO~ONA. No, io non sono andato perché sono andato in dicembre. 

ALDO RIZZO. Ecco, per quanto concerne l'organizzazione di questo 'tiaggio c'era 

una corrispondenza? 

CORONA. Sì, c'è una corrispondenza e la possiamo mettere a vostra disposizione 

tranquillamente ••• 

ALDO RIZZO. Le date potrebbe dircele? 

"CORONA. Cominciata dall'aprile. 

ALDO RIZZO. Dall 'aprile del ••• ?" 

CORONA. Del 1982. 

\......- V".k.6-
ALDO RIZZO. Si ac(enna ..... questo viaggio che avrebbe fatto il Gran Segret~iO? 

'-"" 

CORONA. Certo. La corrispondenza è tra il Gran Segretario di qui e il Gran Segre

tario di là. 

ALDO RIZZO. Sarebbe opportuno che lei potesse dare alla Commissione, credo, copia 

di questa co~ispondenza. 

CORONA. Tutto il carteggio. Volete anche la'traduzione dall'inglese? 

ALDO RIZZO. Quanto meno il testo in inglese. 

Senta,dottor Corona, un'altra domanda, io desiderei sapere 
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q~osa sui suoi rapporti con Andrea carboni. 

CORONA. Ma io non l'ho mai conosciuto Andrea Ca:i'fboni, assolutamente. 

ALDO RIZZO. Ma lei sa che Andrea Carboni è massone? 

CORONA. No, non lo so neanche. 

ALDO RIZZO. Non le risulta? 

CORONA. No, no, io non lo so. Controllerò se è massone. 

ÀLDo RIZZO. Perché a noi risulta, o meglio a me risulta, per-
coinvolgere 

ché non voglio /l.a Commissione, che Andrea Carboni 

CORONA. Avete le schede. se risultai 

ALDO RIZZO. si tratta di un massone. Se è un massone, è strano che lei, mol-

to amico di Flavio Carboni non sa che il fratello Andrea è un massone! 

CORONA. No. 

ALDO RIZZO. QIlindi, non ha ~ dire nulla su questo punto? 

CORONA. No, no. lo non so neanche se sia massone. Lei sta dicendo che è massone. 

ALDO RIZZO. Non le risulta, comunque? 

CORONA. No. 

ALDO RIZZO. Senta, per quanto concerne l'incontro con Sant'vito, non voglio ripe-

tere quanto è stato detto. ma soltanto una domanda mi pare opportuna. 

Lei ha precisato che Santovito la venne a trovare perché sperava di 

essere appoggiato dal partito repubblicano. Ma la doman~che desi

dero farle è questa. Siccom~tovito si era parlato come soggetto 

appartenente alla P2)6ome mai. lei lo ha ri.:evuto? 

CORONA. PerChé lui ha sempre escluso di =:$--::- alla P2 •••• 

ALDO RIZZO. Lasciamo stare quello che lui dice. Lo dicono tutti che non fanno 

parte della P2! Lei, dico, come Gran Maestro della massoneria 

CORONA. Ma io non ero neanche candidato ••• Siamo nel luglio del 1981 ••• 

ALDO RIZZO. Sì,. come candidato a Gran Maestro o quanto meno come massone - dicia-

ma - del rinnoVamentol, presidente della 40mmissione centrale ••• 

CORONA. Sì. 

ALDO RIZZO. • •• come mai. riqfve Un soggetto che quanto meno è sospettato,Cto non 

dico che lei debba avere certezza} ma è fortemente sospettato di far 

parte della P2? Come mai lei ~i decide a riceverlo? PerChé io presumo 

che lei sentando~esto nome avrebbe dovuto dire soltanto una cosa: 

"lo una persona di tal fatta non intendo riceVai.a ll • Come mai lei lo 

riceve e addirittura parlate di un suo eventuale interessamento (la-

sciamo stare presso chi) per mantenerlo in quella carica che già ave-

/~~e aveva ancora, tanté che voleva essere riconfermato(e lei ha det-

to che è stato dopo ventiquattro ore che c'è stata la _ successiva 

nuova nomina )? Come mai? 

,CORONA. lo non trovo nulla cl.I: strano a ricevere una P..6c,sona perché bisogna an-

zitutto provare tutte queste cose. Lei dìlper scontato che questo fosse 

iscritto alla P2, che avesse delle colpe ••• Io, •• 

ALDOR )tli&. Mi scusi, dottor Corona, secondo lei la P2 • è esistita come organiz

zazione? 



CORONA. Certo, come nqf! 

ALDO RIZZO. C'eranc deg~i iscritti a questa P2? 

CORONA. Certo. 

ALDO RIZZO. Quindi, ne~ momento in cui abbiamo deg~i e~enchi in cui ris~tano de-

terminati nominativi, io non dico che da parte sua ci dovesse essere 

una certezza s~~'appartenenza di questi individui ~~a P2, ma quanto 

meno il sospetto .che ne potevano far p~e? 

CORONA. Certo •• 

ALDO RIZZO. Come mai dinanzi a questo sospetto, più che fondato che ~ei doveva 

avere, come mai ha avuto modo, ~ pensato di ricevere un soggetto di 

tal fattat, anche proprio con riferimento a que~~a specifica carica 

che ~ei aveva? 

COHQNA. lo non avevo nessuna carica esterna • 

.liJ)Q RIZZO. Lei nell'ambito della massoneria quale carica aveTa in quel 

momento ? 

CORONA. Ero presidente della corte centrale. 

!1DO RIZZO • Qual è la funzione della corte centrale '/ 

CORONA. Quella di collocare i massoni dentro la costituzione, tlquelli che 

sbagliano, punirli •• 

P RIZZO. Quindi ••• 

CORONA. Ma questo non era appartenente alla massoneria. 

ALDO RIZZO. La. ~ però - è una reel tà - non riguarda la massoneria. 

CORONA. Si. 

ALDO BIZZO. Se lei ha questo particolare compito, moralmente rilevante, 

è strano che proprio lei, che ha questo particolare ruolo, riceve un 

individuo fortemente sospetto di appartenere a questa deviazione del 

la massoneria che si chiama Loggia P2 ! 

~NA. Vuole farmi una censura? Non capisco. 

ALDO RIZZO. Vorrei capire il perché lei lo riceve e non dice a Carboni: 

"lo con persone di tal fatta non voglio avere rapporti di nessun gen~ 

ree!. 

CORONA. Non sapevo neanche che Carboni dovesse portare Santovi to: è arri

vato l~ con Santovito. 
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IO 

ALDO BIZZO. Non le ha detto niente? E' stata novità 

COROno Si. 

ALDO RIZZO. Come spiega che Carboni si assumesse queste libertà? 

COROno Perché se le assumeva? E' venuto nel parti t~(non c'era nessuna 

libertà). hanno aspettato che arrivassi: ricevevo tutti coloro che 

mi chiedevano di essere ricevuti. 

ALOO BIZZO. Per quanto concerne i suoi rapporti con Carboni, lei ha detto 

a più riprese che era un esibizionista e ha detto che dopo quello c~ 

si è avuto modo di accertare ,si pub anche dire che si tratta di un 

m1llantatore. 

CORONA. lo non l'ho detto. 

ALDO BIZZO. 10 esclude? 

COBONA. Non l'ho detto io. 

ALDO RIZZO. )ti pare che lei abbia detto che è un millantatore. 

COBOliA. Ho aggiunto: se è un millantatore, come da più parti si dice, 

oltretutto per me è un esibizionista. 

ALDO RIZZO. Trovo strani, dottor Corona, queste sue preoccupazioni e ri

serve ad esprimere un giudizio su Carboni. Perché queste riserve? 

COROìi!. Quando dico esibizionista, è molto più che millantatore. 

ALDO RIZZO. No, esibizionista è un modo di essere del comportamento di un 

soggetto: una persona pub essere più che corre~ ed essere un esi

bizionista. ~llantatore è ben altra cosa: siamo su un'altra valuta-

zione. 

CORONA. Infatti, egli vendeva il nome delle persone senza che ci fosse una 

corrispondenza della verità. 

ALDO BIZZO. lti pare allora che si pub parlare di millantatore? 

CORONA.. Si pub parlare di millantatore. 

ALDO RIZZO. Noi abbiamo un' affermazione di Pelli cani, che ritengo oppor 

tuno ripetere per sentire il suo giudizio. Dice Pellicani che quando 

Carboni chiamava, Corona corraTa. 

CORONA. Si vede che Pellicani non mi conosce proprio. 

ALDO BIZZO. Credo che la conosca abbastanza bene, perché ha avuto modo 

di vederla diverse volte. 

CORONA. Non molte • 

.ALDOilUZZO. Era 11 segretario di Carboni. 

COBOllA.. Non mi ha visto più di tre o quattro volte. 

ALDO BIZZO. A questa frase quale tipo di risposta pub dare ? 

CORONA. La risposta è semplice: m1 sembra che in tutto il contesto delle 

dichiarazioni di Pellicani ci sia una particolare avversione nei 

miei confronti. 

ALDO BIZZO. Perché dovrebbe avere questa avversione? 

CORONA. L'animo umano è imprescrutabile ! 

ALDO RIZZO. Lei, in quanto soggetto interessato, dovrebbe avere una moti 

vazione: se non la trova lei, non la pub trovare nessuno ! 

CORONA. Se la trovassi. avrei veramente avuto dei motivi. 

ALDO BIZZO. Per quanto concerne i finanziamenti, lei esclude di aver 

avuto somme di danaro da parte di Carboni. Lei ha detto che a pro

posito della dizione General Yotors non sa darsi una spiegazione. 



Anche questo è un altro fatto che rimane misterioso, perché questo è 

certo, è pacifico, è ammesso anche da Carboni che 11 riferimento alla 

sua persona era fatto con questa particolare etichetta, oltre l'ssa

segno e t-Iltto il resto. Su questo punto non c'è solo la dichiarazione, 

chiara, di Pellicani, ma anche l'affermazione di Carboni: effettiva

mente Corona veniva indic41to con questa etichetta. 

Lei vuole dirci per quale motivo lei non è chiamato col 

suo nome e cognome, ma si ricorre a questa sigla, come se si volesse 

in qualche modo nascondere ? 

CORONl. lo l'ho appreso dai giornali. Voi aTete sentito Carboni, aTete sen 

tito Pellicani: potevate chiedere a loro. 

ALDO RIZZO. 10 abbiamo chiesto. Lei quale valutazione dà di questo fatto ? 

Perché si ricorreva, secondo lei, a questa sigla? 

CORONA. Secondo me è abbastanza offensiva, oltretutto. 

ALDO RIZZO. Certo che è offensiva I 

CORONA. L'unico rilievo che posso fare ••• 

ALDO BIZZO. Oltretutto dà la sensazione che sotto ci sia qualcosa di losco. 

CORONi. Esatto. 

ALDO BIZZO. Lei non pub dare nessuna spiegazione ? 

CORONA. lio. 

ALDO RIZZO. Con riferimento a General Motors a noi risulta una contabilità, 

che è in possesso della Commissione, per cui sarebbero stati fat 

~; 
·ti diversi l : uno 11 • 3 maggio 1982 di cento milioni, un 

altro prÉlcedente, 11 21 gennaio, di 50 milioni, 11 4 febbraio 80 mi

lioni, 11 4 marzo 50 milioni, l' 8 marzo 50 milioni, salpre a General 

Motore. Adesso sappiamo che dietro questa sigla, questa etichetta, 

c' era 11 nome di Armando Corona. Come spiega lei che nella contabili 

tè si facesse questo riferimento a versamenti fatti a lei ? 

CORONA. Ho già detto prima: .,n ho spiegazioni da dare. 

ALDO RIZZO. Lei si rende conto che ci troviamo dinanzi a questa realtà: 

abbiamo delle registrazioni di conversazioni che si sono tenute tra 

Calvi e Carboni in cui si parla çhiaramente di finanziamenti da fare 

a lei: abbiamo le dichiarazioni .. di Pellicani; abbiamo le distin

te dei versamenti che acno state sequestrate dalla Commissione, di

stinte che sono state fatte in epoca non sospetta, non in questi 

ultimi tempi, ma quando i versamenti furono effettuati (mi riferisco 

al gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 1982): come spiega lei 

la presenza di tutti questi elementi tra di loro perfettamente con-

ch t ....ani! r • l' h t t f cordanti e por ano X... conc USlone c e sono s a i atti ver-

samenti da Carboni verso di lei, proprio prima che si verificasse 

la sua elezione a gran maestro ? 

CORONl. Le ho già detto che non ho preso una lira. In secondo luogo, le 

dico che, se un millantatore è organico, una volta che pone l'assun

to, ci costruisce attorno tutto il resto. 
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.uoo BIZZO. Dottor Corona, lei può anche dire che non è vero e il di

scorso si conclude. Noi speriamo che la sua presenza qui sia in 

funzione di una collaborazione con la Commissione. Nel momento in 

cui si accerta tuttu questa serie di valutazioni che riguardano 

la sua persona, lei non può limitarsi sol tanto a dire, con riferi

mento a questi fatti, che non è vero, con riferimento a questi altri 

fatti, che non è vero! Deve dare una spiegazione! In definitiva, 

allora Carboni aveva creato tutto questo marchingegno che la coin

volgeva facendo addirittura credere che avrebbe fatto insiame a Cal

Ti la campagna elettorale per lei ? Deve dare delle spiegazioni, non 

può soltanto dire: è un millantatore o è un falso, qualcosa deve 

esserci sotto e lei lo deve chiarire alla Commissione. 

COROHl. Non c'è assolutamente niente. Ho già spiegato che non è possibile 

neanche comprare un voto alle elezioni. 

Hl1J BIZZO. Lasciamo stare questo. Su questo potremmo discutere a lungo: 

in tutte le elezioni, di qualsiasi tipo, spendendo denaro, si possono 

accattivare le simpatie. Il denaro non deve necessariamente servire 
. . 

per corrompere qualcuno, ma può anche serTire per creare quelle sitll! 

zioni che meglio favoriscono l'afflusso dei voti. Lasciamo stare 

questo aspetto. Forse è meglio che ci soffermiamo sul merito di que

sti finanziamenti. 

COBONA. Le ho già detto che non ho avuto nessun finanziamento, né indi

rettamente dall 'Ambrosiano e da Calvi, né direttamente, né indiret-

tamente da Carboni. 

!LDO RIZZO. Quindi, erano pazzi Calvi e Carboni quando parlavano di un 

finanziamento in suo favore ? 

COR~. lo non so se fossero pazzi, certo è che ne parlavano loro: sa-

pra.ll\O loro le ragioni per cui ne parlavano, non certo io. 

ALDO RIZZO. Non gliene ha mai parlato Carboni e neppure Calvi? 

CORONA.. 14a1., neanche C al. Ti. 

ALDO RIZZO. Sono dei folli: cercano di organiz!are qualcosa a sua insa

puta, che è l'interessato. 

CORONA. Intanto, è soltanto a livello di intenzioni. 

ALDO BIZZO. Dicono che si debbono dare da fare, che i tampi stringono. 

Poi, abbiamo le distinte dei versamenti. 

CORONA. lion c'è nessun versamento • 

.ALDO RIZZO. Lei di questa _ macchinazione, che sarebbe stata messa 

in atto contro di leiCCi:O definitiva, di que!to si tratta), non sa 

dare alla Commissione nessuna spiegazione ? 

COOoo. Non mi sono neanche spiegato perché cose cosi delicate le avesse 

registrate. 

Aioo BIZZO. Lo ba spiegato. Aveva un interesse, non riguarda la sua per

sona. C I è stato un periodo nel quale Carboni r1 teneva opportuno r~ 

strare tutte le conversazioni che aveTa con Roberto Calvi. Lo ha 

detto chiaramente. Registrando, veniva registrato tutto ciò di cui 



.si parlava, quindi anche di ciò che riguardava la persona di Arman

do Corona. Non era una registrazione effettuata in funzione della. 

aua persona, ma riguardava 1 rapporti Calv1-Carboni. C'è anche un 

passo che riguarda appunto la sua elezione a gran maestro: da parte 

dei due si dice che bisogna muoversi, che 1 tempi stringono, che 

è in corso la campagna elettorale per la nomina a gran maestro. -Lei dice che non sa cli.de nulla al riguardo. -
COFGNA. J.!!olutamente no. 

ALDO RIZZO. Presidente, un'ultima domanda e concludo. Desidererei sapere dal dottor 

Co~ona se conosce questi personaggi, cioè se ha da dirci qualcosa: Anni-

baldi. 

CORONA. Non lo conosco. 

ALDO RIZZO. Non ne ha mai sentito parlare? 
,029,..11 

lr •. .• Mai. 

ALDO RIZZO. Diotallevi. 

CORONA. Neanche. 

ALDO RIZZO. Kunz. 

CORONA. No. 

ALDO RIZZO. Di Flavoni abbiamo già parlato. Lei ha detto che può darsi che lo a:E 

bia conosciuto ma non sa fare nessun riferimento. 

CORONA. Assolutamente. 

-.l- -:. RIZZO. Molineris. 

CORONA. Neanche. 

ALDO RIZZO. Vitalone. 

CO •• No. 

ALDO RIZZO. Grazi.ano Moro • ..... 
CORONA. No. 

ALDO RIZZO. Per me può bastare. Grazie, jéresidente. 
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SALVATORE FORMICA. Desidero solo fare qualche domanda, perChé alcune di quelle ... 

che mi ero riproposto sono già state fatte e no~ voglio inco~ere nel 

giusto richiamo del Eresidente} Vorrei fare al dottor Corona una domanda 

di carattere generale: lei ha conosciuto Carboni, come ha detto, nel 1J81. 

CO~A. Gennaio 1981. 

SALVATORE FORMICA. Lei era in Sardegna ed aveva una posizione anche di 

responsabilità politica, quindi doveva avere le necessarie caut~e; come 

mai non ha assunto informazioni su questo Carboni, sulla sua atti vi tà Art 
anche sulle sue attività non completamente lecite, dal momento Che _ 

era noto che questo signore avesse dei rapporti con la malavita, 

delle società in comune con la malavita, che avesse attività d'accordo 

con usurai, fosse abbondantemente protestato, insolve~e, insomma che fo~ 

se un faccendiere spericolato? Non era, poi, uno della Nuova Zelanda, era 

uno che stava in Sardegna, con lei, quindi assumere delle informazioni 

- dirò poi perché faccio questa domanda - più approfondite sarebbe stato 

possibile. Lei è un amminist~ore pubblico e sape"a, ad esempio, Che 

questo signore aveva un certo tenore di vita, delle manifestazioni di o

pulenza e di ricchezza che non corris~devano ai suoi atteggiamenti' ••• 

alla vita pratica morale come contribuente, come cittadino, insomma lei .. 

avrebbe dovuto assumere delle ir~ormazioni e non facendolo è stato per lo 

~no incauto. Questa è la prima domanda. Oppure lei sapeva di queste cose? 

CORONA. Assolutamente no. Anzi le informazioni che avevo io .................... .. 

dicevano assolu~ il contrario.' 

SALVATORE FORMICA. Avere delle informazioni se uno è protestato, non paga, è insol 

vente, ecceter-.. è cosa che si può fare co:mmemente, basta rivolgersi ad 

una qualsiasi agenzia di informazioni. Su questo Carboni si sarebbàiro .... 
potute avere benissimo informazioni. 

CORONA. Lei ~ ragione ma essendo stato ministro delle fina.D~ • lei ha una certa 

incl~zione a capire bene questi meccanis~. Le. informazioni che ho chi~ 

sto io erano su cosa faceva questo signore, se era ••• 

GJ.ORGIO BONDI. Non pagava gli assegni! 

CO~. Ma questo è avvenuto dopo 1'81' 

SALVATORE FORMICA. No, spesso è avvenuto. Carbtni l'ha fatto prima dell'a1 e dopo 

1'81, tutta la vita, insomma per dieci -anni ha fatto questa attività. 

CORONA. In Jardegna nessuno lo sapeva. 

SALVATORE FORMICA. Spero che al~o in Sardegna sapessero quanto pagava di imposte. 

CORONA. Ma non stava in Sardegna. 

SALVATORE CORONA. Aveva la residenza a Sassari, e quindi il domicilio fiscale. 

A Sassari, un piccolo centro, dove, visto che le dichiarazioni vanno an-

Che al Comune, è molto semplice sapere se uno che dichiara sette-otto ~ 

lioni di reddito ha un ~eo e se questo è o non è proporzionato alle sue 

capacità. 

lo voglio farle, allora, un' alt.ra domanda, ed è questa; quando ci 

fu la questione della ripartizione delle quote della Nuova Sardedla lei 

ha detto che Caracciolo indicò ~rboni per coprire la quota degli impre~ 

ditori privati. 

CORONA. Insieme ad altri. Fra gli altri anche CarbOni. 



SALVATORE FORMICA. Benissimo. Siccome vi era stato un dibattito in sede regionale, 

tra le forze pOlitiche, sul. non dare ad un gruppo editoriale la maggio-

ranza ••• -CO~~. Assoluta. 

SALVATORE FORMICA •••• assoluta, anzi per stabilire che Il un 48 per cento doveva 

essere dato ad un gruppo editoriale, l'altro 48 per cento agli imprendi-

tori locali ed il 4 per cento doveva ancora essere detenuto dalla SIR 

per ev.Ltare che si facesse maggioranza in un senso o nell'altro, quan~o 

Caracciolo, perché non si è fatto avanti nessuno, le indica un imprendi-

tore locale, questo è il momento in cui lei, investito di responsabilità 
moralmente 

impo~ti - come presidente del ~onsiglio regionale in quel momento/asso~ 

mava tutti i lltteri degli organi del governo regionale .( dico moralmente 

'" e non giuridicamente perché la Giunta reg~le era in crisi) -, avrebbe 

dovuto compiere una indagine su Carboni, il quale peraltro, su indicazi~ 

ne di un gruppo che non doveva avere la maggioranza, andava ad assumere 

una posizione di rappresentanza e di tutela degli interessi impren_dito~ 

riali locali .... Una diligenza maggicre per sapere chi fosse questo Car

boni lei avrebbe do~to metterla. 

CORONA. Se le cose si fossero svolte cos~ lei avrebbe ragione, ma le cose non si 

sono svolte cosi. Cioè Caracciolo non indicò •••• 

SALVATORE FORMICA. lo ho appuntato la frase che lei ha detto proprio all'inizio: 

"Fu ass~ta la quota a Carboni su indicazione ~ Caracciolo", io ho 

segnato cosi. 

CORONA. Si, certo, ma non nei tempi stabiliti. Cioè il secondo 48 per cento non 

poteva essere assegnato a nessuno se non previa deliberazi~e della Gi~ 

ta regionale. Giusto? Quindi Caracciolo assegnò questo diverse quote del 

48 per cento senza sentire la Regione Sarda e senza sentire neanche me, • 

tanto è vero che nel febbraio 1981 Il si svolse un dibattito in Consiglio 

ed io scrissi una lettera a Caraccio10 per dire: "Ma le seconde 48 quote 

quando le distribuirete? Perché noi ancora non abbiamo saputo nul.1a". I!); 

fatti avvenne che Caraccio10 il 12 dicembre andò dal not~o: la SIR pas

sò a lui il secondo 48 per cento con l'impegno che avrebbe aspettato gli 

otto mesi in attesa che i sardi present~sero la domanda e quindi la re

gione desse il benestare~ invece egli, come dice in quella lettera che 

ha letto prima l'onorevole Bellocchio, contestualmente, cioè lo stesso 12 

dicembre, si carica il 48.e lo distribuisce a chi vuole • 

. SALVATORE FORMICA. Mi scusi, ma la domanda che le facevo è in questo senso: trala-
11 Carcciolg 

scio la questions s;rabbia compiuto una prevaricazione o meno - peggio 

se l'ha compiuta -; io dico che come presidente dell'Assemblea regionale, 

che doveva tutelare gli interssi della .n •••• imprenditoria locale, non 

nel trasferimento di azioni di. un calzaturificio ma di un organo di inf0l: 

mazione, che è molto importante, lei doveva assumere delle informazioni 

quando lo ha saputo, successivamente ••• 

CORONA. Ma l'ho saputo in luglio, signor minist~. lo l'ho saputo nel luglio 1981, 

cioè ~~do non ero più presidente. 

SALVATORE FORMICA. Va bene, ma siccome lei i~utorevole esponente allora, a suo 

tempo, del Consiglio regionale, siccome lei ricopriva la posizione di pr~ 

sidente ed è stato ingannato, lei dov~va sapere con esattezza con quale 

personaggio si metteva il Caracciolo e denunciarlo nell'ambito del Consi

glio regionale, perché era stata cOIPJtl'lanChe la sua buona fede. Ma lei 
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'-
CORONA. 

non solo n~fa questo, ha poi anche dei rappoTti ••• pJrché scusi: quando 

lei ci ha spiegato la storia dei 50 milioni che lei ha veraato a Carboni 

per comperare una quota del Cagliari ci ha detto che non ha intestato di 

rettamente alla sua persona qu.tsta quota perché vi era una posizione di 

inco~atibilità tra la carica che ricopriva e la possibilità di essere 

azionista della società di calcio. 

Lei non solo compie un'irregolarità, perchè con un prestanO! 

me lei aggira questa posizione di incompatibilità,-ma addirittura si 

serve, come prestanome, di Carboni, quindi di 'una persona ~ totale 
cmD 

fiducia. Perchè se uno 1 si serve ci:i7flrestanome in una si tu!!: 

zione normale compie un atto di fiducia, ma compie sicuramente un 

atto di maggiore fiducia se si serve di qualcuno come prestanome in 

una situazione che non ètt neanche normale, regolare, e direi anche 

corretta. 

Guardi, a quella data io non sapevo assoluta-nente niente, e nessuno 

in Sardegna sape"- niente di Carboni. 

SALVATORE FOm.!ICA. Di che cosa? 

CORONA. Che Carboni fosse •••• 

SALVATORE FORMICf. No, sto dicendo che lei ha compiuto già una ~.rrettezza, peE 

che lei ha aggirato la posizione di incompatibilità, acquisendo a 

CORONA. 

nome di un altro e per conto suo delle quote: perchè solo così si spi~, 

ga allora questa questione dei 50 mil~ di versamento, per cui lej 

poi ha il diritto di avere in dietro i 50 milioni .... 

C erto •••• 

SALVATORE FORMICA. Lei ha c;ompiuto un'azione scorretta, e l'ha compiuta servendosi 

andhe di una persona-che doveva coprirla in un'azione s'orretta e , 

tra l'altro, in una posizione fiduciariae - di cui non aveva inform!!: 

zioni. Questo mi sembra enorme. 



ALBEnTO CECCHI. Devo fare qualche domanda in relaz~e 'a questioni che sono 

già emerse nell 'audizione di questa mattina, ma sulle quali sono ri-

masti ~ punti sospesi, a volte per modestissimi partiePlari, che 

però poi possono avere qualche riliJYo. 

Comincio dalla più modesta di tutte le questioni: la circ~ 

stanza particolarissima che riguarda la Panda. Quando le è stata mes-

sa a disposizione ,uesta matchina - lei ha detto di non essere un 

buon guidatore, se ho ben capito -, però lei è stato in grado di sta-

bilire se la macchina era nuova. 

CORONA. Sì, era nuova. 

ALBERTO CECCHI. Quindi, era stata acquistata appositamente ••• 

CORONA, Non so se sia così: io l'ho trovata in garage, nuov~ •••• 

ALEEiJG> CECCHI. Non era comunque una macchina usata • ••• 

CORONA. No. 

ALBE~ CECCHI. Non è che fosse lì come parte dell'arredamento •••• 

... 
CORONA. No: era lì perch'-' lì c'era la residenza della società a cui era int~ 

stata la panda, cioè la Caraluna. 

ALBERTO CECCHI. Ancora un particolare, inerente cose che già ha detto stamat-

tina. Lei ha parlato qui dell'incontro avvenuto con Calvi da rnonsignor 
h,~I.~o.' -

Ci ha detto che questo incontro con Calvi fu casuale; cioè 

lei arrivò all'ufficio di monsignor IlarjOin ritardo: il ritardo era 

causato dall'avvocato che doveva accompagnarla ••• 

CORONA. Sì, esatto .••• 

ALBERTO CECCHI. Lei 

CORONA. Sì. 

4 ... ~ 
arri vò lì e trovò che eià"" introdotto Calvi. 

ALBERTO CECCHI. Calvi era il visitatore successivo, rispetto a lei ••• 

CORdl'j\. Non lo so, non ne ho idea. 
F~. 

ALBERTO CECCHr. Scusi: quando lei andò da monaignor a.11Èl.!lole fu fissato un ap-

puntamento. , 

CORONA. C etto. 
'F ....... c.. • 

ALBERTO CECCHr. I=agi no che monai gnor Ilar& non ~ n cittadino qualsiasi, 

che riceve il primo che capita, con la porta aperta ••• 

CORONA. No, no, evidentemente era fissato un appuntamento. 

ALBERTO CECCHI. Allora, quando lei è arrivato, ha trovato Calvi che era il visi 

tato~ che doveva entrare, evidentemente, in circostanza diversa da 

quella. •• 

CORONA. Di versa, sì. 

ALBERTO CECCHI. Quando lei è arrivato, però, è stato ug~almente introdotto: non 

è che è arrivato ••• 
. f....-.Yl 

'-CORONA. No, no: è \lstA. to monsi~or Ilario e mi ha fatto J.,"ltrare. 

ALBERTO CECCHI. Lì lei ha avuto l'incontro con Calvi. 

CORONA .. Sì. 

ALBERTO CECCHI. Allora non è che il fatto sla avvenuto per una circostanza del 

tutto fo~~ita: lei ave.~ un motivo per essere presente conta~pcrane~ 

mente a Calvi, nell'ufficio di llarjP. 

CORONA. No, io non avevo nessun moti vo: infatti credevo che non si trattasse ... 

PRESIDjjTE. La prego di parlare un po. più forte, dottor Corona, 
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" cono~~. Mi scusi? 

ALBERTO CECCHI. Non eono riuecito ad 

in ritardo in un poeto, che 

afti,rrare il eenso della cosa: uno arri va 

~ffiCiO dove ncn ei entra e si esce 

come in un qualsiasi posto, è una sede, un ufficio di un personaggio 
. F~ • 

di rili evo, come IilOnsignor~larf. Arri va in ari tardo, vi ene introdo! 

to ugualmente ••• 

CORONA. Sì. 

ALBERTO CECCHI. Entra 10 stesso, e partecipa a qualcosa che già si svolgeva ••• 

~ CORONA. Sì, sì. 

AbERTO CECCHI • ••• a sua insaputa: lei non sapeva cht c'era Calvi. 

CORONA. No, no, assolutamente. 

Una voce. Che non 10 riguardava ••• 

CORONA. Che non mi riguardava, certo. 

ALBERTO CECCHI. Nonostante questo, viene a~esso, è presente, e partecipa a qu~ 

sto incontro. 

/ CORONA. Era pochi minuti: si è chiuso immediatamente • 

. /ALBERTO CECCHI. Mi permetta, dottor Corona, di osservare che questa {Lrcostan-

za risulta quanto meno ••• 

CORONA. Certo: lo dissi io st~sso ••• 

ALBERTO CECCHI. Non voglio parlare sotto il profilo del galateo, della corret-

tezza, ma ••• 

CORONA. C erto: non è stata un 'azione corretta. 

ALBERTO CECCHI. Questo è un punto, signor !reSidente, che mi pare rimanga ab-

bastanza controverso. 

Un'altra questione che già è stata trattata è quella relati 

va all'incontro con l'onorevole Labriola. Penso che bisogne pur se~pre 

che nelle cose ci sia una credibilità ~ncreta. Lei non ha rapporti 

con l'onorevole Labriola, non sa se è o no membro della P2, però dice: 
. ~ 

vier •• a trovanni per influire sul1 'orientamente -,giornale Il 

~rreno - che si pubblica nel suo a~biente. 

CORONA. Non è che sia venuto per quello. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. L'ha detto lei. 

CORONA. No: ho detto che mi ~l ha parlato ••• 

MASSIMO TEODORI. Allora precisi perché è venuto. 

-.....:. CORONA. E' venuto per chi edere un docUI:lento che gli ser4 va a dimostrare che 

risl11 tava iscri tto alla massoneria, perché era in quei giorni che ave-

va da. dimostra~e non mi ri cordo che cosa: non so s e in seno al partito 

o fuori del partito. M entre aspettavamo che l 'impi egato portasse la 

do~mentazione, mi ha esposto questo problema. 

c7CC 13.lJ ALBERT • Quindi l ei aveva già dei rapporti con l'onorevole Labri ola. 

CORONA. Non l'h. mai conosciuto. l'ho conosciUto un giorno. 

ALBERTO CECCHI. E' venuto lì a chiedere un documento come si va allo sportel-

lo, di ùn ufficio pubblico? 

CORONA. Lo chi edeva a me, chi edeva una di chiarazione fi ~ta da me ••• 

ALBERTO CEtJHI. Sì, capisco: ma, se ho capito bene, i massoni in Italia sono 

15 mila ••• Non è che tutti, se ha~~o bisogno di un documento,. vanno 

a bussare alla porta del gran maestro: ci sara~~o diversi uffici. 

CORONA. Non era neanche l'ultimo arrivato. 



ALBERTO CECCHI. Lo so benissime che non è l'ultimo arrivato: però, se non 

c'è un rapporto, una conoscenza ••• 

CORONA. No, g ..... ardì, su questo sono ••• 

ALÈfRTO CECCHI. D'accordo. lo volevo solo coftli er~ alcune Coose che mi hanno la-

sciato perplesso: le dico francamente che non ero per niente prevenu-

. to, ma alcune delle sue risposte - gliele ho anche6rumerate - mi han

no lasciato piuttosto perp~so. 

Le vorrei ora fare qualche ulteriore domanda, i~ relazione 

a cose che sono state toccate, e che sono rimaste non troppo chiare. 

una rigtlarda la questione della televisione sarda, di cui ci hanno pa,! 

lato sia Carboni, sia pellicani; lei ha 

domanda, ma anche in questo caso si è 

fà risposto qui a qualche 

fermato ad un ce~ momento, 

proprio nel punto in cui è interess~"lte avere una risposta precisa. 

Lei sapeva cbe c'era in corso, tra carboni ed alt~e persone, un affa-

re che riguardava una rete televisiva, in Sardegna, no? 

CORONA. lo sapevo che Carboni voleva comprare questa televisione. 

J..LBERTO CECCHI. Voleva comprarla per conto di chi? 

C:DRONA. Per conto suo: tanto è vero che incaricò uno studio di avvocato per 

conto suo. 
,--

ALBERTO CECCHI. Carboni voleva avere in mal'l.O una rete televisi va? Pe~ché una 

rete televisiva non è una cosa che si compra come un qualsiasi altro 

apparecchi o ••• 

CORONA. C erto. 

J..LBERTO CECCHI •••• tina macchina, una maccÌ'.ina fotografi ca ••• 

CORar'A. Non c'è dubbio. 

ALBERTO CECCHI. Una rete televisiva serve per fare delle trasmissioni, per 

inviare dei messaggi ••• 

CORar\A. Sì. però ••• 

ALBÉRTO CECCHI. Quanto meno per fare un'opera di carattere cUlturab: ora, 

Carboni era persona da poter individuare una propria finalità, o vole-

'Va solo fare un affare di carattere finanziario? 

CORONA. Ecco: esattamente. 

ALBEPJO CECCHI. Soltanto qu.Q.sto? 

CORONA. Un affare. 

ALBERTO CECCHI. Non c'entrava per niente Berlusconi? 

CORONA. Ma Berlusconi ha la Rete 5 ••• 

ALBERTO CECCHI. Lo SO che Berlusconi ce l 'ha, ma sa, appunto ••• 

CORONA. Ce l'ha già, voftlio dire. 

ALBERTO CECCHI. Perché ri~~terebbe che, invece, Carboni avesse fatto questo 

affare d'accordo con Berlusconi. 
,... 

CORONA. Guardi, questo mi sembra un po' di ...... ffi cile, perché 
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, 
perché nell'incontro che io ho e('vuto con Carboni e Berlusconi la mia 

impreesione è che Berlusconi lo snobbasse abbastanza, già nel primo 
..-

incontro, c~quando esposero la possibilità di costruire Olbia 2; 

la mia impressione è che non tenesse conto di quello che diceva Car-

boni. 

ALBERTO CECCHI. Lei non aveva rapporti diretti con Berlusconi? 

CORONA • No, io l'ho conosciuto quel giorno e non l'ho piÙ visto. 

.A:LBERTO CECCHI. Quindi non sa se in qualche modo avesse ••• 

CORONA. Avesse·intenzione di comprare una rete? No. 

ALBERTO CECCHI. Non sa se appartenga alla massoneria? 

CORONA. Credo di no. 

ALBERTO CECCHI. Lei sa che figurava nella lista degli iscritti alla P2. 

CORONA. Questo si. 

A-l..B~R10 
CECCHI. Questo però non faceva di per sé appartenenza alla massoneria? 

CORONA. Nel 1981? Noi stiamo parlando del gennaio 1981. 

ALBERV CBCCHI. Si, appunto proprio del 3ennaio del 1981. 

CORONA. Scusi, in c.he • =0 è venuta fuori la lista della P2? 

ALBERTO CECCHI. La lista è venuta fuori successivamente. 

neanche 
CORONA. Quindi io non potevo/'6ipere _ che era iscritto alla P2. 

ALBERTO CECCHI. Era come un profano, non aveva nessuna cognj.zione. 

CORONA. Certo. 

alla 
ALBERTO CECCHI. Un'ultima domanda che riguarda proprio questioni inerenti::&' 

CORONA 

P2 e che hanno bisogno di riscontri rispetto a quello che abbiamo s~ 

puto. Lei ci ha detto stamani di non avere nessuna notizia del fatto 

che Calvi appartenesse alla massoneria o avesse comunque rapporti di 

appartenenza in qualche modo. A parte il fa"tto che prima della sua 

morte Calvi fu ascoltato da que~sta Commissione e lui stesso ebbe a 

dirci che apparteneva alla massoneria ••• 

~. Italiana? 

ALBERTO CECCHI. Lui ebbe a dirci che si era iscritto ad una loggia all'estero 

della quale preferiva non dire il nome. A parte questa circostanza 

c'è perÒ una ammissione diretta del dottor Calvi prima della sua mo~ 

te di aver fatto parte della P2. Anche questo a lei non è risultato 

e non le risulta in alcun modo? Guardi che la circostanza ha un valore 

specifico e poi le dirò anche perché. 

gORONA. Non mi_ risulta, cioè non abbiamo riscontri, al di fuori dell'~ 

lenco noi non conosciamo altro, conosciamo lo stesso elenco che cono-

scete ,,"Oi. 

ALBERTO CECCHI. Lo so, perÒ, vede, lei è una persona che ha responsabilità di-

rettive e funzioni di rappresentanza. Ci ha spiegato lei stesso che 

i rapporti internazionali avvengono solo, esclusivamente ••• 

CORONA. Si. 

ALBERTO CBCCHI. Le leggo un passo del ma:adato di ·cattura nei confronti di Mi.-

chele Sindona da parte dei magistrati milanesi. "Gelli aveva la fama 



di essere persona molto importante" - sClllo éose dette da Calvi, ver~ 

le Calvi 16 giugno 1981 - "egli mi ha parlato in più d'una circostan

za di massòneria e ~n particolare di f,oggia P2, chiedendo che io ade-

rissi a questa organizzazione. In effetti io ho dato la mia ade-

sione alla P2 di Licio Gelli il quale si presentava come uomo dalle 

iniziative imPortanti, come capo della istituzione P2 e soleva presen

tare le sue varie iniziative nel campo degli affari come prese sotto 

l'egida della gran loggia madre di Londra. Il GeJJ.L aggregava gente 

intorno a sé ed è riuscito ad aggregare anche me per il senso di pro

tLzioni che egli dava all'appartenenza alla P2". Quindi lei vede che 

l'appartenenza di Calvi alla P2 è testimoniata da lui stesso in 

una deposizione ai magistrati. Lei ha escluso tassativamente che 

Calvi appartenesse alla massoneria. 

CORONA. Alla massoneria. 

ALBERTO CECCHI. Ma se apparteneva alla loggia P2/e lui stesso parla di questa 

appartenenza, e ne parla come di qualche cosa che gli consentiva di 

godere della protezione della gran loggia madre di Londra. 

CORONA. G~di, questa è una cosa che va chiari~a perché non è vero affatto 

che gli inglesi erano d'accordo con Gelli, al contrario. 

ALBERTO CECCHI. Ma non lo dice Gelli, lo dice Calvi. 

CORONA. Sì, sì, ma Calvi lo dice perché glielo ha detto Gelli, perché Gelli 

eo."O,,!:"D tutto 1.' interesse ....... 

ALBERTO CECCHI. Se la~residente consente, tanto si tratta di documenti libe-

ri perchl! è un mandato di cattura e è. quindi di libera circolazione. 

Ecco come Calvi spiega la presenza nell'ufficio di Gelli in originale 

di una importante scrittura privata sequestrata il 17 marzo 1981, s.ti-

pulata tra Calvi e Pesenti e controfirmata per garanzia da Gelli e Or-

tolani, il cui nome pure figura p.ell'elenco della P2: "L'accordo Calvi-

Pesenti è stato patrocinato proprio da Ortolani e Gelli ed è stato 

presentato come una iniziativa assunta sotto l'egida della gran log

gia madre di LOndrSf:!:oprio per questo alone di sacralità massonica 

l'accordo venne firmato per garanziaa anche da Gelli e Ortolani e il 

documento venne poi trattenuto da Gelli con l'accordo tacito di tutte 
naturale 

le parti, perché in quel momento sembrava la cosa più/.....a del mondo 

che dovesse essere propriO il Gelli il naturale depositario dell'ac-

cordo, cosa d'altronde che era capitata altre volte". Verbale Calvi 

16 giugno 1981. Queste sono cose dette da Roberto Calvi. 

CORO"" 
1liia. lo credo che Calvi le ripetesse per chi! gliele diceva Gelli e Gelli av~ 

va tutto l'interesse a far credere che aveva dietro di sé chissà quali 

legami. 

ALBERTO CECCHI. Ma lei continua a ritenere che tutto ~uesto sia soltanto una 

montatura che non abbia nessuna rispondenza pratica ••••• 

CORONA. lo voglio dire che è difficilissimo ••••• 

ALBERTO CECCHI •••• che Calvi denunciasse queste' cose che riguardavano se 

stesso davanti ai m&gistrati di ~lano anche lui per millanteria. 
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CORONA. No, per carità. Voglio dire che, dato chè cpncio a conoscere bene i 

rapporti così difficili che si hanno tra massoneria e massoneria a li 

vello internazionale, credo eia molto difficile, per non dire impossi 

bile, che ci sia un qualunque rapporto soprattutto con Gelli che non 

aveva nessuna veste ufficiale a rappresentare la massoneria italiana. 

Parlo della gran loggia d'Inghilterra. 

ALBERTO CECCHI. Come si spiega allora che persone di questo livello, Calvi, 

Pesenti, fanno un accordo internazionale, e Gelli e Ortolani, sono 

diverse persone tutte •••• 

CORONA. Tutte della P2 però, e quindi probabilmente tutti, avevano interesse 

~far credere che ci fosse al di fuori questa gran protezione della 

• gran loggia inglese. lo non.~~ssun interesse a difendere la gran 

10ggjad'Inghilterra, ma in effetti non è possibile, non è pensabile, 

non c'è nessun organismo internaz~e che si intenda, perché ogni 

gran loggia è assolutamente autonoma. 
"lMl.'("· 

____ CBCCHI. lo posso capire, ma questo mi pare entri in contrasto abbastan-

za forte con quello che lei ha affermato circa il fatto che Calvi non 

~ppartenesse alla massoneria e non avesse ••• 

CORONA. Noi abbiamo chiesto info=azioni. Dopo la prima volta che io sono venu

to qua e m poneste la domanda, io dissi: "Mi informo"; e irCfatti mi 

sono informato in Svizzera, in Inghilterra che erano i paesi presumi-

bili - perché gli altri non fanno nulla se non chiedendo a noi il pe-

nestare e non c'era nessun benestare di nessun altro paese del mondo -, 

gli unici due paesi che avrebbero potuto farli erano Svizzera e In

ghilterra e noi ci siamo rivolti sia alla Svizzera che~'~bilterra 

e non figurano, non figura ::'scritto. 

ALBERTO CECCHI. Non hanno trovato riscontro. 

CORONA. Non hanno trovato riscontri da 10 anni in qua. 

ALBERTO CECCHI. Quindi questi accoro di carattere finanziario a livello in-

ternazionale si sarebbero svolti sotto l'insegna di qualcosa che è 

poco meno di una truffa. 

··, .. .(fRONA. Penso di sì. 

SERGIO FONTANAlU. Noi abbiamo sentito anche Oggi che il dottor Corona ha negato 

. di aver avuto conoscenza degli importi che la contabilità del signor 

Carboni indicava come destinati alla General Motor; però lei, dottor 
1>"'" i'~o(jl!.. ~ \"""'- ~fh<O 

Corona, ha detto che per la CBlllpag:lB. elettoralev' ha 

speso mezzi suoi e mezzi di amici. 

COBONA. Sì, ho portato anche la contabilità, sono 14 milioni, l'ho detto anche 

l'altra volta • 
. ' ...... ~ 

SERGIO FONTANARI. Volevo che precisasse come si è esplicata la propaganda per 

le elezioni. 

CORONA. La cosa è molto semplice. Non è che noi scegliamo una zona dove andare 

li fare propaganda elettorale, sono le zone che ci invitano, i fratelli, 

i gruppi di fratelli; ci invitano e noi andiamo ad esporre le nostre 

tesi; ci ospitano, nel senso che ci pagano l'albergo e la cena; 

noi facciamo questa conferenza più un dibattito, domanda e ~sposta, 

stiamo insieme qualche ora, dopo di che si parte per un'altra destine-

zione. 



Quindi il contatto con i ~~Qli fratj}li dura due o tre ore, poi si prende 

il treno, la macchina, l'aereo si va in un altro posto e io ho qui tutto 

l'elenco, giorno per giorno di tutte le città che ho toccato, quindi questi 

14 milioni e mezzo che noi abbiamo speso servivano solo per i mezzi di 

trasporto. 

SERGIO FONTANARI. Mi sembra di aver capito che lei ha assistito al colloquio 
~\P • 

fra monsignor" ha~e Calvi. n colloquio era già finito, o lei ha assisti't> 

ad una fas~tere ssan1;~ ,ha capito di cosa 

CORONA. L'ho già detto al dottor Dell'Osso, era sul finire della conversazione. 

FRESIDENTE. Non essendovi altre domande, possiamo congedare il dottor Corona. La 

preghiamo di inviarci quei documenti che le abbiamo ricordato. 

(Il dottor Corona esce dall'aula). 

Dobbiamo anzitutto decidere la risposta alla lettera del ministro 

Rognoni; ieri c'è stato un incontro formale all'U:rficio di !residenza, e 

vi sottopongo il nostro parere: quello di rispondere positivamente alla 

lettera dal ministro, inviando quelli che sono gli atti formati dalla at-

tività della Commissione, e invece indicandogli il materiale che abbiamo 

ricevuto dall'autorità giudiziaria, affinché a-vvalendosi dei suoi poteri 

il ministiV ~i chieda direttamente all'autorità giudiziaria. In questo 

modo rispetteremmo una ~ssi applicata fino ad ora. Non ho scrit-

to tale rispo~ta perché prima dobbiamo decidere nel merito; cioé dobbiamo 

decidere se rispondere positivamente secondo il criterio di inviare gli atti 

che sono formati dalla COmmissione, indicandogl~ ÌIlvece gli atti che abbia-

mo ricevuto dall'autorità giudiziaria dicendo che li chieda all'autorità gi~è 

diziaria stessa. Se lo chiedete tale lettera di risposta viene portata in 

Commissione alla prossima seduta. 

MASSIlilO TEODORI. Non so esattamente cosa significhi "atti formati dalla Commis-

sione". 

PRESIDENTE. Posso specificarlo, dal momento che abbiamo fatto una breve verifica: 

gli atti formati dall'attività "della Commissione sono i verbali delle audi

• zioni, i documenti sequestrati a seguito di operazioni di polizia giudizi~ 

ria, la relazione della Guardia di finanza nel medesimo contesto e bastt. 

Indicheremmo, in\lece, le fonti da cui abbiamo avuto documenti che sono in 

possesso dell'autorità giudiziaria. 

MASSIlilO TEODORI. lo credo che la documentazione che dobbiamo in,~are 

che è l'unica pertinente, perché il ministro non ci chiede una nostra valu

tazione, ma la documentazione, è quella sequestrata a Castiglion Fibo~, 

protocollata con il numero 2600026, nel nostro archivio, formato da un pac-

chetto di fogli in parte manoscritti e in parte dattiloscritti, fotocopiati, 
• 

in cui si progetta tutta l'operazione/destinazione alle istj.tuzioni". Qu~ 

sta è la parte fondamentale. 

PRESIDENTE. Siccome questo lo abbiamo avuto dall'autorità giudiziaria; nOi~ciamo 

al ministro che c'è questo documento di suo interesse, che lo chieda all'a~ 

torità gi~ziaria, così come abbiamo sempre fatto; non abbiamo mai trasme~ 

so documenti avuti, abbiamo sempre indicato la fonte a cui altre autorità 

possono ricorrere.ll ministro ha i poteri per farselo mandare. 
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MASSIMO TEODORI. Non sono d'aooordo oon tal.e . 
M,.,.~on.;o~ 
.~perohé noi rispondiamo 

senza inviare la dooumentazione che è al.la base del problema speoifioo, e 

inviamo material.e assolutamente inutile, oioé tutte le audizioni che hanno 

un senso ulteriore e specifico, a oonferma, chiarificazione, o smentita 

della documentazione di base, che è quella da me .. indicata, classificata 

con il numero 26, sequestrata a Castiglion Fiboochi, in cui c'è il pro!o 

collo di accordo, sulla destinazione del 10, 2 per cento alle istituzioni. 

Quindi io non sono d'accordo perché questo signifioa evadere la richiesta 

del ministro, inviando material.e inutile e supe~uo se n0n è appoggiato 

al material.e di base. Per quanto mi riguarda è una decisione che non app~ 

vo poic~ rappresenta una sostanzial.e risposta negativa al. ministro. 

ALDO BOZZI. Sono d'accordo con il collega Teodori nel senso di rispondere più 

ampiamente, senza questo rinvio anche perché mi sorge il dubbio ohe il 

ministro possa avere un. potere di ohiedere e di otten!;re, ohe la ma-

gistratura mandi degli atti sottoposti al. segreto istruttorio, se c'è non 

. lo st, comunque_,li possiamo mandare direttamente, non è detto perché una 

volta abbiamo fatto in quel modo , questa volta non possiamo fare diversa

mente, non mi sembrano deoisioni vincolanti. l~ a cui terrei per gli svi-

luppi futuri della cosa, è che si mettesse bene in evidenza che noi mandi! 

mo questi atti che hanno un carattere istruttorio, sui medesimi la Commis-

sione non ha ~atto nessuua valutazione, io non so se il ~stro la possa 

anticipare stralciando per conto suo • Dobbiamo dire chiaro che sulla vi-

cenda non abbiamo fatto al.cuna val.utazione. 

RINO FORMICA. Insisto sulla questione che siano inviati al. ministro tutti i 

documenti, anche que~~ di Castigli~Fibocchil la relazione che l'esperto 

l' <i~f,\ 
della Banca d'Ital.ia ha fatto per conto di -V . COmmissione, tutto il 

materiale che riguarda la situazione della Rizzoli e la proprietà della 

Rizzoli. In pz-;-l!lO luogo perché noi ci troviamo di fronte a richiesta del 

ministro, che è stato sollecitato da un gruppo ~amentare, da una realtà 

parlamentare, perché si attivi a rispettare la legge sullo sCiolgimento del-

la P2. Poi, dopo sarà il ministro che valutando la documentazione, la rite! 

rà adeguata, rispondente al.la legge o meno, e farà val.ere le ragioni dello 

Stato. Però, qui nasce una prima questione.intanto avevo ohiesto l'al.tra 

volta che fossero pubblicati i documenti ••• Noi possiamo anche non pubbli

carli, ma k dobbiamo liberare il ministro dal. segreto, perckt se il mini

stro s:i. deve attivare necessariamente deve, non in solitaria posizione, 

disporre con ~tto personale e unilate~e una azione, ma deve sottoporre 

r--
i documenti ai suoi uffici, a chi di dovere, dovrà trasmetter~i eventual 

'----' -
mante al.l'Avvocatura dello Stato, • comunque dovrà portare la decisione . 
in Consiglio del ministri. perché la legge stabilisce che l'azione di con-

fisca deve essere attivata dal ministro degli interni, sentito il Consiglio 

dei ministri. C'è una ragione di più: l'atto del ministro non può essere 

sottoposto alla vigilanza del Parlamento, ogni parlamentare ha il diritto 

di sapere sulla base di quale documentazione, il ministro ha agito sia in 

senso di procedere alla oonfisca, sia in senso contrario di rigettare la 

richiesta della Commissione. 



Ma poi c'è \m'altra questione ancorc(e riguarda ~a ~egge 

sull'editoria. Noi su questa questione dobbiamo ~sere molto in chia-

ro. La legge stabilisce che il garante Ict.J.i mi pare ch~ il garante 

aveva già chiesto questa documentazione ed anche al !arante va invia

ta questa documentazione, perché s~la base de~la trasparenza de~la 

proprietà, il garante con re~aziQne ~emestralelPUÒ disporre o meno e 

proporre al Governo di elarg~e o meno i contributi. Noi, al ~imite, 

ci troveremmo in una situazione assurda che tenendo allo scuro il ga

rante di una realtà che è venuia a nostra conoscenza, noi, per ipote-

si, potremmo anche configurare una nostra responsabilità perché fac-

ciamo dare dei contributi, e~argire dei contributi ••• add~it~~a non 

. solo non confischiamo, ma add~ittura dare dei contributi ad 

una proprietà della P2 o a una p~te della proprietà della P2. 

Siccome dalla documentazione, secondo me, vi è materia suf-

ficente per poter accertare di chi è la propiretà della P2, io accolgo 

perfettamente la proposta form.J.lata dal collega Bozzi, il quale dice 

che noi possiamo ~~che mandare tutti i documenti e dire che su questa 

documentazione noi non abbiamo ••• Non so quale sia stata la form~a ••• 

PRESIDE!{TE. • •• li b(!lrare il ministro 

SALVATO?.E !OFJGCA. !fu do'o'ciamo liberare il ministro dal segreto, perché può uti

lizzare liberamente la documentazione ai fini di tutti gli accertamen-

ti necessari e di tutte le cons~tazioni necesaarie. 

PIE?~~{TONIO UIRKO TREMAGLIA. Presidente, io sono assai perplesso sui poteri del 

ministro di richiedere atti,per quanto riguarda il caso specifico,al-

l'autorità giUdiziaria. Sono perplesso anche se non è stato approfondi-... 
to,~a riguardando proprio l'articolo 165-ter . 

perché i riferimenti mi pare che riguardino, in partico~are. tutti i 

reati di terrorismo. 

Detto questo, io sono dell'avviso che la situazione, J?-reside~. 

te, la situazione Gelli è tanto prioritaria e tanto urgente ••• Ecco, 

io vorrei introdurre il discorso dell'urgenza. Mi sono permesso ieri 

l'altro di chiedere notizie s~la situazione della estradizione di Ge~-

li. 

PIlESIDENTE. Ci siamo già attivati. 
, 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, jresidente, io non faccio Obie!:zioni a lei; dico 

soltanto che davanti a nOi,siccome ogni tanto qualcuno ci richiailt do-

verosamente ad osservare il discorso Ge~i, '" ecco questo è un caso 

specifico, ~portantissimo. 

Siccome noi stiamo trattando dell'argomento Corriere della 

Sera nella sua quota presunta o nella sua quota indicata o qualifica
\ 

ta quota Ge~li, io sono perfettamente d'accordo nelleaderire alla ri-

chiesira del ministro ma a non frapporre alcun ostacolo. Non frapporre 

alcun ostacolo significa dare via libera immediatamente a tutta la do-

cumentazione per noi esistente. e non solo a que~la formata qui, dalla 

nostra Commissione. E ciò sia per quelle perplessità e preoccupazioni 

di natura processuale che ho indica~ prima e che diventerebbero sostan-
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ziali nel non dare soddisfazione all-esigenza che io ho indicato. 

Quindi, mi pare giusto il fatto di ••• Anche se noi abbiamo usato una 

altra prassi, ma possiamo mutarla di fronte a questa esigenza che ri-

guarda proprio un discorso Gelli. 

Sono altresì d'accordo con l'altra osservazione e considera-

zione circa la pUbblicità per quanto riguarda l'altro evento che è quel-

lo di carattere parlamentare (la vigilanza del Parlamento) e quindi u-

ne informativa che sia a disposizione dei parlamentari per ~e un 

giudizio, dSltronde così importante su tutta la nostra vicenda. 

LUCIANO BAUSI. Mi pare che la distinzione fra due tesi che si vanno profilando 

sia una distinzione che forse r.a più un valore formale che un valore 

sostanziale. Infatti io credo che tutti si sia abbastanza d'accordo 

sulla necessità di inviare la documentazione al ministro dell'interno. 

Perché non vO,rremmo avere responsabilità di non aver fornito una do cu-

mentazione che potrebbe darsi che il ministro ritenesse opportuna e 

necessaria per perseguire gli effetti di cui alla legge riguardante la 

soppressione della P2. C'è però, secondo me, da distinguere fra ciò 

che è stato formato direttamente in COmmis~one(e la cui segretezza, 

pertanto, deriva dalla legge istitutiva della Commissione e siamo noi 
J~~ 

stessi a tED se questa segretezza debba permanere o meno a norma, 

se ricordo ~ne, dell'articolq6) e documentazione che viceversa è per

venuta alla Commissione da altri organismi e la cui segretezza non de-

riva dalla Commissione ma deriva dall'organismo che la documentazione 

ha inviato. lo non mi sentirei di togliere la segretezza a documenti 

pervenuti dall'autorità giudiziaria perché è la medesima che dovrà va-

lutare se gli atti stessi sono da essere ~tesi anche alla conoscenza 

di altri, oltre che della Commissione. Per cui mi sembra che la distin-

zione sieapropria e credo che più di questo non si possa chiedere alla 
documentazione 

Commissione. Inviare, cioè, ~/che è stata.. formata nella Commission'e, 

per indicazione della stessa Commissione ••• come per esempio il rappor

to della Guardia di Finanza o deposizioni che sono statJerese dinanzi 

a questa Commissione ••• da documentazione che pro~iene da altri orga-

nismi. 

Detto questo non mi pare che si possa far altro che indicare, 

il più dettB€liatamente possibile, qual è la documentazi'one e quali 
• 

sono gli organismA, che hanno inviato la madesima. 
• QJf. ,p... 

Diversa è la considerazione sulla relazionevDe Robbio; perch~ 

secondo me è una documentazione molto importante, però, stiamo attenti, 

è la relazione del tecnico! Il perito dei periti rimane, comunque, la 

Commissione che ~~cora non si è espressa nella sua collegialità valu

t~ il contenuto della relazione medesima e quindi, secondo me, sae-
~ r;)Jt. 

rebbe almeno imprudente inviare la relazioneV~ Robbio. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo vorrei chiarire due punti. A me sembra che il principio 

generale a cui ci dobbiamo rspirare ••• perché qua quendo si parla di 

segreto, sembra che sia una cosa assoluta e divina, invece il segreto 

,protegge dete~ti interessi ma che devono essere ••• , 



PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Riccardelli, dovrebbe un 
oJliw.o 
'interrompersi per 

dare modo al tecnico di cambiare il nastro della registrazione ••••••• 

Senatore Riccardelli, adesso può riprendere il suo intervento. 

,," "","'" 
Cioè, VoleVo chiarire quanto segue: il~ generale a cui biso-

gua, io credo, richiamarsi, non è quello del 165-ter, perché quello 

ha come presupposto la prevenzione di alcuni reati e di alcune atti-

vità, ma del 165 dove, una volta previsto il segreto istruttorio in 

generale, viene data facoltà al magistrato procedente di dare copia 

a chiunque vi abbia interesse. 

Credo che il ministro, che per legge deve provvedere a certi 

atti, sia una parte che non solo ha un interesse, ma ur, dovere, quin-

di un interesse qualificato, a richiedere questi atti. Mi sembra che 

proprio in base a questo _ principio generale, effe"ttivamente ab-

bia ragione l'Ufficio di Presidenza a proporre che gli atti che ci ve~ 

gono dai magistrati, specificamente dal giudice istruttc~ di Roma, 

vadano richiesti lì. Nello stesso tempo dico con molta chiarezza che 

non ritengo che non possa essere considerato un atto della Commissio
\nQ..dJt.. 

ne la relazione ~De Robbio. Non vedrei come poterla inquadrere, se 

non conside~randola come un atto formato dalla relazione. 1:i sembra che 

in questo vada corretta la nostra deliberazione: anche la relazione 

De Robbio non può non essere che u.~ .atto fonnato, perché è paragona-

bile alla perizia del processo penale, diventa un atto del procedimen-

to, quin_di di questo procedimento. 

SALVA~'ORE .ANro'. Una sola osservazione con riferimento alle questioni di 

principio che sono state trattate. 
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LIBERP_TO RICCARDELLI. Mi sembra che sia pacifico in 

~Q~ 
~lle esigenze 

espresse dal senatore Formica, però forse è opportuno che una Commis-

sione come questa lo ribadisca e risulti agli atti che una volta ade~ 

to alla ricr~esta del ministro, quest'ultimo di tali atti ne faccia 

l'uso che è connaturale alle sue funzioni, per cui essi sono necessa-

riamente destinati alla pubblicizzazione non solo per~l controllo 

parlamentare ma ••• 

Jr.~SIDENTE. Non dobbiamo dirglielo noi! 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi sembra che, se togliamo di mezzo cgr~ possibilità di 

equi vo'co circa l'esigenza che questa Commissione potrebbe m~tenere 

in futuro il segreto sugli atti che concede, sia un chiarimento che 

non è superfluo. E' cr~aro che questi atti possono essere pubblicizza-

ti perché toccano un diritto soggettivo, su cui è possibile un'azione 

di revindica. Anche le parti private lo potrebbero ••• 

le • 
SALVATORE.ANnO'. Stavo osservando, come/questio~ di principio_ che anche que 

sta volta sono state sollevate in tema di tutela del segreto istrutto

rio non mi trovano insensibil~ Non vorrei che, a fronte di una dispo-

sizione, spesso astratta, che la trattazione di questi problemi - e 

non è la prima volta - comporta, perdes~mo di vista alcur~ aspet"i 

sostanziali che attraversano :lodi fc~.~entali sulle vicenda sulle 

quale indaghiamo. 

Veniamo alle questioni che sono state trattate. Non credo 

che si possa scaricare sul ministro il peso di una decisione che cer-

tamente non può assumere, mentre mi pare che il dato di fondo è quello 

di mettere il ministro nelle condizioni di agire. Se nella Commissio-

ne c'è una determinazione precisa, un. fatto di vo'lontà politica in 

questa direzione, tutti gli atti sono conseguenti: non si tratta di 

un tipo di collaborazione generica, ma fUnzionale al raggiungimento 

del fine. Questa esigenza funzionale da tale punto di vista non può 

essere assolutamente elusa, cercando di allargare o restringere l'am-

bito di tutela del segreto istru~rio. 

Poi c'è un'esigenza politica. Vorrei che i colleghi, nell'af-

front are e decidere sul punto, ripercorressero con la loro memoria 

soprattutto nella prima fase dell'inchiesta l'esigenza di poter ac-

ce~are e di poter riferire a interessi e soggetti chiari e 

ben individuati questa famosa quota sul pi~~o della titolarità. 

Su questo argomento è stato scritto molto e sono state spese 

molte ore del nostro dibattito interno e tutti a parole allora ci si~ 

mo dicr~arati convinti che trattavasi di uno dei passaggi obbligati, 

di uno dei nodi fondamentali della nostra inchiesta. 

Voglio ribadire questa esigenza pol~tica per evitare che 
emergano 

dentro questioni di ~cipio noni . comportamenti della Com-

mi'ssione che pos~o da altri essere interpretati. come comportamenti 

concludenti e impliciti per avvalorare certe interpretazior~ o III 
l'esigenza di coprire determinate realtà. Da questo ~~~to di vista 

a mio giudizio l'unica scelta che dobbiamo compiere è quella che por-

ta o può portare il ministro, quella che lo può mettere nelle condi-

zioni di agire alla luce anche di documenti che appaiono necessari per 

un intervento siffatto. Non credo che il ministro p~agire per altra 

strada, non credo che possa formulare alcune richieste in tale dire-



zione. La scelta chyhOi facciamo è l'unica che può poi sostenere una 

indagine e una ricognizione attenta da parte del ministro. 

GIORGIO PISANO'. Penso che la decisione di oggi acquista un rilievo particol~ 

re, con riferimento a quanto sta succedendo fuori di quest'aula, pro-

prio questa mattina. 

PRESIDENTE. Pianino! Pianino! Ne parleremo dopo. 

GIORGIO PISANO'. Siamo in un momento in cui abbiamo una ulteriore presa di 

posizione da parte della magistratura romana. Come sapelle il giudice 

Cudillo ha accettato integralmente le richieste avanzate dalla Procu-

re della Repubblica, quindi si arriva ad una assolutoria della p2 

in sede di magistratura. A questo punto non solo noi abbiamo il dove-

re di fornire i=edià..tamente al ministro tutto quello che ci ha chi e-

sto (siamo un organismo parlamentare, un ministro ci cr~ede qualcosa 

che deve andare in Parlamento, non capisco perché lo debba andare a 

chiedere a qualche altro), ma è anche il momento di valutare la que-
.-

stione del segreto. Noi inizialmente c_i siamo dati delle norme mol-

to precise, ma non si tratta dei~COmandamBnti, quindi ritengo che 

esse debb~~o essere modificate qu~~do la realtà si modifica. lnizial-

mente c'era motivo di tenere segrete t~te cose, encLe le nostre, ora 

siamo arrivati ad tL~ punto in cui questa Co~ssione r~ il dOVere, di 

fronte al Parlamento e all' opinione pubblica, di tirar fuori tutto 
tireremo nostre 

quello che ha come documenti; poi,/· le/ conclusioni in separ~ 

ta sede, per conto nostro, quando finiremo; ma se ci ver~ono cr~esti 

dei documenti, da qu.alunque parte ci prover.gerJ.o e C041u"'''lq,ue si siano 

~ 
formati, 'be il Parlamento ce li chiede attrave. il ministro dell'in-

terno o attraverso qualunque altro organo parlamentare, noi abbiamo 

il dovere di darli, come abbiamo. il dovere di darli ad altri orga-

nismi, quale il Consiglio superiore della magistratura. 

Magari avessimo dato subito al Consiglio superiore della 

magistratura quello che ci aveva chiesto a proposito di Gallucci! FOE 

se non saremmo arrivati al punto in cui siamo arrivati. 

Ritengo che la questione del segreto sia eventua~te da 

rivedere caso per caso, senza più attaccarci ad una norma fondamenta-

le che ormai è superata dagli avvenimenti. D'altra parte la stessa 

tassazione ha stabilito che nessuno può sindacare le decisioni di una 

ComÌ-'.l.ssione parlamentare d'inchiesta. Le leggi, evidentemente, ce le 

facciamo da noi. lo non dico di liberalizzare tutto: valuteremo caso 

per caso. In questo caso bisogna (fnterru7.ione) ••• 

Visto che fuori di qui, dietro alle g~erre dei caffè ci so-

no le guerre per bande e azioni spregiudicate al limite dell'indecen-

za, non credo che dobbiamo rinserrarci in norme fisse. 

PRESIDENTE. Stiamo nel tema! 

GIORGIO PIS~~O'. E' il tema,Jaresidente. Comincia ad essere u.~ caso limite. 

Sono del parere di dare tutto e subito al ministr.o dell'interno. 

ANTONINO C.ALARCO. Sig!'lor ~residente, onorevoli colleghi. credo che questo argo-

mento, introdotto da opposte sponde, vale a dire la lettera del mini-

stro dell'interno a seguito dell'iniziativa del gruppo radicale alla 

Camera e la proposta del collega socialista Formica, impo~ a questa 

Commissione e soprattutto ai singoli commissari qelle riflessioni 
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baSàte anche sull'osservazione di ciò che sta succedendo all'esterno 

nel nostro paese, all'esterno di questa c~~sione, ma non afferente 

ai lavori o alle decisioni della Commissione, ma a tutta una si tu,!: 

zione che in soldoni, per farla capire al grosso pubblico, passa per 

la guerra per bande giudiziarie o meno e si butta tutto sul ridicolo-

facendo passare certi interventi come interventi sui cappuccini. In 

realtà la sostanza, secondo me, è ben altra, al di là delle formulette 

giornalistiche e dei titoli dei giornali. 

è che 
Forse,/mol to probabil~ /coloro che appaiono come i pr2 

vocatori di certe guerre per bande, anche nei confronti del Cons;!;. 

glio superiore della Magistratura, siano personaggi che, per tempe~ 

mento, si appropriano iniziati ve di altri che rimangono nell' ombra •. ' 

Perciò, l'esplosione di certe contraddizioni nel nostro sistema, ed 

..... 
anche nei riguardi dell'o~dinamento giudiziario, in fin dei conti 

non hanno il fine di andare a salvaguardare o colpile Gallucci, ma 

sol tanto quello di far prendere cognizione di queste contraddizioni, 

per poi giungere, politicamente e legislativamente, a delle conclusi~ 

ni di rifonnt isti tuziOnalj" che sono a monte di queste nuove prov~ 

cazioni; che, ripeto, passano come gli àccerta:nenti sui "cappuccini" 

o la "guerra per bande". 

Ritorno ora sull'argomento che è proprio di questa Commis-

sione; per quanto riguarda il Corriere dell! Sera, quest'improvvisa 

fiam.'llata, circa la possibilità di una confisca del 10,2 per cento, 

mi ri cJ-.iama alla mente la strumentalizzazione., della quale tutti 

noi ci siamo fatti non dico complici, ma cbe abbiamo subìto, senza
\ 

capire all 'inizio, perchè àll 'inizio ciascuno di noi era a~tanza 

sprovveduto su questi fatti, a cominciare dal "valzer delle boi.ine~' 

lo penso che ur~ confisca del 10,2 per cento, ove fosse po~ 

sibile ma tornerò anche su questo aspetto - libererebbe un 40 per 

cento, e cioè lo renderebbe pieno di quei poteri che esso non ha mai 

avuto, nella storia successiva àl crak Rizzoli; lo l!. 

bererebbe e lo' :remerebbe appetibile a delle operazi oni di vendita i!!! 



mediata. Quindi queste due iniziati ve che sul piano 

politico mi lasci~~o un po' interdetto, perchè non sono omologabili, 

almeno per i fini che si ripropongono gli uni e gli al tri- nel CO!! 

creto, dO~bero portare (e portj,~nno senz'altro, ove sia possibile, 

questa conclusione) alla vendita del 40 per cento, in possesso di A!! 

gelo Rilloli. 

Io mi domando - e domando al ministro dell'interno -: ma 
",'I;~ 

perchè chiedi alla Commissione d'inchiesta sulla P2 diII que-

sti documenti, quando/attuando ed applicando la legge del 1931 sulle 

fiduciarie, il Governo ha la l'ossi bili tà dell'accertamento di ciò che 
e di 

la fiduciaria - che sta a monte del 10,2 per cento - ha commesso,/ .. 

, avere dal ministro dell'industria, sulla base della legge del 1931, 

una relazione abbastanza anp.a, attraverso la quale arrivare all'acce.!: 

temento di quella proprietà del 10,2 per cento? Accertamento probato-

~o cne, vi dico, consultando le carte che noi abbiamo e la relazione 
~~" ~ fare. 

De/" noi non possiamo/~ Noi possia~o compiere solo un ge-

sto politico, che però costituisce una grossa responsabilità per i 

Singoli commissari, e che può costituire ""m pI,;t.cedente storico per le 

Commissioni, caro collega Formica: perché oggi si tenta, apoliticame!! 

te, attraverso questo accertamento, di vedere la proprietà del 10,2 

per cento, ma domani si potrebbe arri vara all'a~certamento di al tre 

propEirtà e,di altre provenienze sospette e alla loro con:fisca. 

Quindi io sono dell'opinione di chiedere al Governo , .. nel-

la nostra risposta. - dopo aver consultato i nostri consulenti givdi

ziari • -, se il Governo, al di là di quello che' noi possiamo fOrnif, 

ha strumenti propri, nella legislazione vigente - e mi riferisco alla 

legge del 1931 sulle fiduciarie -, che gli diano la possibilità di 

un accertamento ampio, e non soltanto politico, sulla proprietà ef-

fettiva del 10,2 per cento della Fincoriz. 
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PIETRO PADULA. A me spiace, francamente, dover dire 'c~ .. le mie p:r.i0ccupazioni 

sono del tutto opposte a quelle che hanno mosso - sollecitandolo, pr~ 

babilmente nella Bua sensibilità giornalistica - il collega Calarco, 

che si avventura, nella dietrologia ii questi fatti, dal momento che 

credo che la nostra preoccupazione deve essere soltanto quella di chi~ 

rire esattamente qual è il significato della nostra respensabilità, 

rispetto a manovre che potranno andare avanti, ma circa le quali io ho 

solo una preoccupazione: che, nella risposta al ministro, sia ben chi~ 

ro che si dica che, all'interno di questa CommiSSione, nessuno ha mai 

finora proposto questo te~a. Infatti Il, l'ho già detto l'altra volta, 

la figu~ del cretino, che aspetta che gli arrivi la onorevole Bonino 

o il senatore Fonnica a scoprire questo fatto, io non intendo farla, 
./ ..-

n9lpersonalmente, ng; come esponente' di un gruppo politico. 

SALVATORE FORII!ICA. Tu devi dire se è giusto. o se non è fusto ••• 

PIETRqr PADULA. Sì, sì, io sono d'accordo ••• 

SALVATORE FORII!ICA. Non devi dire Tizio o Caio: perché se poi una tosa non te 

la vuoi far di re ('a uno, allora vuoI dire che tu continui a mantenere 

una posizione ingiusta. 

PIETRO P.f>.DULII .• Mi pare evider.te, collega Fomi ca, che noi ci trovi amo di fron-

te ad una letterQ,. del ministro dell 'interno, che ci dice: in una ritt:;uS 

ne a Milano, un capogruppo parla'1lentare diU ai giornali, dà alle age!! 

zie, che la CommiSSione parlamentare sarebbe in possesso di doc~ 
, 

che dovrebbero aver attivato l'esertçzio del potere, ex articolo 5 del· 

la legge sulla CommissioIlid'inchiesta sulla P2. Tutti noi membri della 

Commissione sulla P2 - con la rel~ti va anziani t)A. ltM-a;nente: tu ce 

l'hai molt9 recente, anche se vedo che sei dotato di un organo di 

'stampa che sembra trascrivere quotidianamente ••• anzi, io sarei porta

, to a ritenere che ci sia da indagare andhe sul fatto che vi siano com

missari redattori di giornale - abbiamo una respnsabilì tà poli ti ca. 

Questo tema mi interessa perché non mi pare che finora dai verbali, 

un commissario in cui registriamo tutto,~. eda che ci sia mai stato 
nel 

che abbia proposto che materiale da noi raccolto, sia di Casti-

glion Fibocchi, sia di relazioni, sia della relazione De RObbio, sus-

sistessero elementi per attivare o inviare al ministro dell'interno qU! 

sto mate~le. Ciò detto, io ti. dico che sono d'accordo di mandare 

tutto. Ma premetto ~ non c'è nessun impulso, 

fino ad oggi; l'altra volta mi sono soffermato sul passo della lette

ra del ministro, in cui qll.esti dice: "ricevo questa sollecit.zione, mi 

ri v.olgo a voi: cosa ne sapete? "Poi cblt c'è un passaggi o in cui si di ce: 
lla Com:m.ssione pon 

"in caso di riscontro posi ti vo", io tengo a cEel risponda a questo 
r 

inciso. La Commissione non ha "'aIutato mai nl,t la relazione De Robbio 
.., 

nJ,J i documenti ••• 

MASSIMO TEODORI. tla il ministro non chiede la valutazione; dice: in caso di 

riscontro positivo dei documenti. 

PIETRO PADULP .• Io ho detto che sono del parere di mettere a èisposizione del 

ministro dell 'interno tutta la nostra documentazione rigelardante la 

Rizzoli. P~Ché io ~cevo che il ministro ci può cl'.iedere qualunque 

cosa. Ovviamente, per la parte coperta da segreto istruttorio, presso 

le autorità giudiziari e che ce l 'h9.r'_"lo mandata, bisogna chi edere 



all'autori tà di liberare dal segreto istruttono. è il ministro che lo 

autorizza. Come è stato chiesto di liberare gli elenchi della Sindana, 

di cui autorizzò la pubblicazione, cosi non sia.'llo noi che dobbiamo vì~ 

lare il segreto istruttorio della fonte che ci ha fornito del matèria-

le. Noi diamo il materiale nella sua integralità ••• Io ritenevo che 

fosse più pratico, perché l'ampiezza ~l materiale è tale che, se vo
lessimo 

/ tras~ri vere tutto, mi pare che sarebbe un 'impresa smisurata; 

i riferimenti alla Rizzoli ci sono dayertutto: come - mi pare lo ri-

cordava l'altra volta il collega Cecchi - ci sono riferimenti anche 

ad altri giornali ••• 

MASSIMO TEODORI. Non qu,l}-lo specifico. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, vuole lasciare parlare l'onorevole Padula? Lei . 
con1jnua ad interromperlo, lo lasci finire ,poi chiederà la parola. 

N.ASSIMO TEODORI. Io mi avvalgo dell 'interruzione parla."I1entare ••• 

PRESIDENTE. Lei non si avvalga, perché dj;ve ris~ttare il diritto alla paro

la dell'.onorevole Padula. Lo lasci l,larlare. Un po' di buone regole 

non fanl'lo male neanche ad una Commissione parlamentare • 

• PIETRO PADULA.. L'altra volta avevamo detto che la ricl1esta del ministro non 

era specifica: mi pare che qui oggi è stata specificata da parte di 

alCllni co_ssarl. L'al tra volta mi sono lamentato del fatto che nes-

sun commissario avesse mai indicato quali documenti riteneva da manda

" re: perchl- io ritengo che ciascuno deve essere stimolato dalla sua in-

telli~enza, per valutare la proporzione che c'è tra i mezzi e i fini. 

L'altra volta ho opposto che non riesco a capire dove vada a parare 

la posizione del collega Formica. Infatti, se dovesbLmo ritenere cke 

va a parare sul versante della legge sull'editoria, il tema sarebbe 

per me molto stimolib.nte, essendo stato io, notoriamente, nel diretti-

vo del mio gruppo parla.'llentare, un fiero oppositore di quella legge: 

e credo che si potrebbe dimostrare che probabilmente tutta la legge 

sull' edi toria ha qual che parentela con la P2; 
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.., 
Cosa Jne mi piacere~~ molto ìerchilvorrebbe dire c4I finalmente il 

Parlamento si deciderà a revocare q~e~ sconcio che è fonte soltanto 

di corruzione, perché dove ci sono soldi pubblici io sostengo che c'è 

corruzione; in questo caso raramente sono d'accordo con i colleghi.e re.-

dicali - lo dico a titolo personale. Ma bisogna essere chiari.Si pos-

sono benissimo indicare altri atti, se i colleghi lo vogliono. La mia 

proposta di dire al ministro dell'interno che ci indicasse lui, mandan-

do un suo tecnico, la documentazinne di cui aveva bisogno, vo-

leva p,ortare a questo risuJ.tato. Oggi alcuni commissari l'hanno voluta 

indicare; va bene, mandiamola ••••• A parte il fatto che io sono con-

vinto che dovremmo chiuderla questa Commissione, fare la relazione e 

pubblicare tutto. Quando diciamo che bisogna finire i nostri lavori, 

diciamo questo. Sarazmo poi le altre autorità che prenderanno le loro 

iniziative. Qui è stato chiesto di mandare il materiale di Castiglion 

Fibocchi, quello che interessa fondamentalmente: questo si può mandare 

dicendo soltanto che la liberazione dal segreto istruttorio può venire 

soltanto dal giudice di Milano, non certo da noi. Credo che delle au-

dizioni di Tassan Dina, di Rizzoli, di tutto il resto il ministro 

dell'interno non se ne faccia nuJ.la. Se volete mandare anche quellO, 

mandate anche quello, a me francamente non me ne importa niente. 

Oltretutto erano seduti apubbliche e q~di n;n ci sone segreti. 

Deve perÒ essere chiaro che nella premessa della lettera di risposta . 
al m!Pistro si deve dire che dai verbali di questa Commissione non 

risuJ.ta che in nessuna circostanza, da parte di nessun gruppo politico, 

da parte di nessun commissario era mai stato sollevato prima questo 

problema. A questa cosa io tengo moltissimo e, ripeto, se questo 

non ci fosse e dovesse domani risuJ.tare che questo fumus ha una consi-, -stenza, noi tutti faremmo la figura dei cretini. 

ALDO RIZZO. Con riferimento a quanto detto testé dall'onorevole PaduJ.a, io non 

credo che in una lettera inviata al ministro possiamo mettere in evi-

denza che nell'ambito della Commissione nessuno aveva sollevato la 

opportunità di mandare atti al ministro per eventuale confisca. Il 

problema è ben altro. Se questo lo vogliamo dire lo dovremmo semmai 

dire in altra sede, in un comunicato stampa, ove ce ne fosse la neces

si tà, ma non credo che nella lettera inviata al ministro ;i.: deve fare 

un riferimento di questo tipo. Sono anche io d'accordo 

all' invio degli atti al ministro dell' interno, per dare a 

lui la possibilità di dare concreta ~'~zione ad uno degli articoli 

che riguardano 'la legge isti tutiva. VJl.i documenti mandare? Sono 

d'accordo" con le proposte formuJ.ate dal-jìresidente, cioè a mio av-

viso noi dobbiamo mandare esclusivamente gli atti che sono produzione 

della Commissione parlamentare, comprendendo nel navero di questi atti 

non soltanto le audizioni, ma tutti gli atti che sono stati compiuti 

dalla Commissione (atti di sequestro, atti asqUisiti in via diretta 

e autonoma dalla Commissione stessa). Certo, è pacifico che per quanto 

concerne il punto riguardante la proprietà del Corriere, è evidente 



che noi nessuna valutazione abbiamo fatto su questo punto né - e 

questo mi pare OPPOrtuno sottolin~lo una nostra eventuale valutà-

zione su questo punto può avere una sua rilevanza con riferimento 

alle competenze di altri organi istituzionali. Voglio dire che in ogni 

caso, anche per quanto concerne questa vicenda, la nostra rimane co-

mun~e una valutazione politica, non è una valutazione giuridica; 

perché allorché si tratta di attribuire reati, cosi come allorché 

si tratta di procedere ad una confisca, si tratta di effettuare un 

giudizio che non può non essere giuridico, cioè che deve 

guardare a quella che è la reale titolarità delle azioni di cui si 

parla. Per quanto concerne, invece, le nostre competenze, noi ci 

fermiamo in un gradino precedente: a noi basta il ~per 

arrivare a determinate conclusioni. Quindi mai e poi mai, in ogni caso, ,. 
una nostra valutazione, cioè la valutazione di una Commissione parla-

mentare, di per sé può essere valorizzata da un organismo che si muove 

invece su un piano giuridico per arrivare a determinate conseguenze. 

Quali atti mandare? Possiamo mandare gli atti che abbiamo acquisito 

dall'autorità giudiziaria? lo credO di no, che questo non lo possiamo 

fare, perché violeremmo palesemente il segreto istr~ttcrio. Vedo che 

l'onorevole Padula su questo punto ha dei dubbi e delle perplessità •• 

PIETRO. PADULA. lo dico che non possiamo liberare noi ;ii atti dal segreto. 

ALDO RIZZO. D'accordo. E' chiaro che bisogna disti~~ere 

segreto proprio della Commissione da quello che 

tra quello che è il 

è il segreto istrutto-

rio p~rio dell'autorità giudiziaria. Per quanto concerne il nostro 

segreto, non c'è su questo punto un rego],mento, una delibera preci

pua. Quando noi riteniamo che determinati atti possono essere pubbli-
, 

cati, disponiamo per la loro pubblicazione; quando ~ teniamo che de-

termir~ti atti possono essere dati ad una autorità, noi li diamo e 

diamo all'autorità, alla quale mandiamo gli atti, la possibilità anche 

di pubblicizzare all'esterno il contenuto di qU~li atti. IDI defi-

rientra nelle nostre competenze gestire il nostro segre-

to istruttorio, che è cosa ben diversa dal segreto istruttorio proprio 

dell'autorità giudiziaria. lo ritengo che non possiamo mandare gli 

atti dell'autorità giudiziaria. Noi li .Lbiamo acquisiti su nostra 

richiesta perché avevamo i poteri dell'autorità giudiziaria, mentre 

il ministro dell'interno, nel momento in cui procede ad una confisca, 

si m~ove come autorità amministrativa; quindi deve essere l'organo 

giudiziario che deve valutare se è il caso o meno di mandare atti di 

cui lui abbia il possesso al ministro dell'interno, • se l'invio di 

questi atti è compatibile con il rispetto del segreto istruttorio. Per 

quanto poi concerne l'invio degli atti e.l Parlamento, io credo che nel 

momento in cui mandiamo gli atti al mir~stro dell'interno automatica

mente ne viene investito il Parlamento ;perché certamente rlP.] mo:nen"t!L 

j TI cui il 
. ministro dell'interno decide o 

non decide, nel momento in cui è nella sua disponibilità decidere 

se procedere alla confisca o no., su questo atteggiamento del ministro 
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è avvio che si può aprire un dibattito in Parlamento e in quella sede 

il ministro potrà dare contezza degli atti che ha acquisito, consi-

derato che - ripeto - da parte nostra noi lo libereremmo del segreto 

che riguarda i lavori di questa Commissione. 

litro discorso e ben diverso è quello che concerne 

le potestà del garante. Per la verità io sono dell'avviso che, sulla 

base dell.a lettura del testo che riguarda l' edi toria, esista obiet-

tivamente un rapporto stretto tra garante e Parlamento e non soltanto 
• 

perché jll garante viene scelto dai Presidente delle due Camere, ma 

anche perché il garante è chiamato a rispondere dinanzi alle Commis-

sioni parlamentari competjpti. Quindi credo che si ponga un prOblema 

di rapporto diretto tra Parlamento e garante per l'editoria e credo 

che una collaborazionenL0i la dovremmo individuare; sicché ritengo che 

dovremmo dare al garante jer l'adi toria quei documenti di cui lui 

ritiene opportuna l'acquisizione ai fini di poter meglio esplicare 

quelle che sono le sue specificn;Lcompetenze. 

RINO FOEUICA. Vorrei fare una domanda ai giuristi, perché io non)Lo. sono, 

per apprendere. L'obiezione che viene formulata - espressa 

anche adesso dal collega Rizzo - è che noi non possiamo liberare dal' 

segreto istruttorio dei documenti che noi abbiamo acquisito dalla 

autorità giudiziaria e sono coperti dal segreto istruttorio. E' cos~? 

PRESIDENTE. S:... 

RINO FORMICA. Ma se noi avessimo concluso oggi i lavori della Commissione, 

potevamo pubblicare questi documenti? 

PRESIDENTE. No, neanche alla fine. 

(Commenti) • 

RINO FORL!UICA. Come no? Alla Sindona è avvenuto~' Diciamo una cosa che non 

sta né in cielo né in terra •••• (Interruzione dell'onorevole Rizzo). 

No, scusa Rizzo, qui ci dob~iamo capire. Non è proprio cos:... Questa 

non è una indagine conoscitiva, questa è una 6ommissione d'inchiesta 

istituita per legge. 

PRESIDENTE. Leggo il primo comma dell'articolo 6: "La Commissione delibera 

di volta in volta'quali sedute o parti di esse possono essere rese 

pubbliche e se e quali documenti acquisiti possono essere pubblicati 

nel corso dei lavori a cura della Commissione, fermo quanto previsto 

dall' articolo 4". 

L'articolo 4 dice:" La Commissione può richiedere copia di atti e documenti 

relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria 

o altri organi inquirenti. La Commissione stabilisce di quali atti e docu-

menti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine alle esigenze 

istruttorie attinenti ad altre inchieste iIi corso". 



RINO FORMICA. lo sono giovane di presenza in questa Commissione, quindi devo 

essere ignorante, gli all:ri dovevanO saperlo, quindi mi pare c~e noi possi~ 

liberare dal segreto. Sto facendo una domanda; allora se il meccanismo è 

questo che noi dO'biamo rendere pubblici i doc~nti, se lo riteniamo oppor

tuno a maggior ragione possiamo dire al ministro che p-Ù.ò aVYe.lJ.rsi 

e rendere pubblici questi documenti, in forza di che cosat aL una legge che 

lo obbliga a compiere un atto e noi mettere~o invece in pratica attuazione 

uni azione che contrasta l'applicazione della legge da parte del ministro. 

Ora, se poi i giuristi qui mi spiega.'1o che invece non possiamo dare una au~ 

rizzazione l.ministro, ma dobbiamo prima ren:iere pubblici i documenti allora 

si ripresenta la proposta che avevo già formulato l'altra volta che noi pren-

diamo tutta questa parte e come si è fatto per la Commissione Sindona che 

ha pubblicato una parte dei documenti pubblichiamo questa parte dei docwment~ 

Qui non si sfugge. 

l-.LDO BOZZI. ~ pare che l'articolo 4 che lei ha letto opportunamente risolva il 

problema, perchè questo ~ere de~la Commissione a - di p~bblicare e di non 

pubblicare - si esercita in un momento preciso, nel momento della relazione, 

cioè nel momento conclusivo. 

PRESIDENTE. L'articolo 4 recital "La Commissione può richiedere copia di atti e 

documenti relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità 

giudiziaria o altri organi inquirent~ • La Commissione s~abilisce di 

quali documenti non si dovrà fare menzione nella relltziolfe in ordine ad esi

genze istruttorie attinenti ad altra inchiesta in cors05. Il primo comma del-

l'articolo 6 recita: "La Commissione delibera di volta in volta quali 

sedute o parte di esse possono essere rese pubbliche e se e quali documenti 

acquisiti possono essere pubblicati nel corso dei lavori a cure della Commis-

sione, fermo quanto previsto". 

ALDO BOZZI. Vi è il termine '~e='" che Ai. dà questo potere però nel momento 

conclusivo dei nostri lavori; l'articolo 4 parla della relazione, noi siamo in 

una fase di acquisizione di documenti, siamo in una fase istruttoria, quindi 

mi pare - rivedendo un parere prima espresso e questo dimostra l'utilità del 

dibattito io credo che si debba accedere alla disti~ione che ora ora ha 

prospettato il collega Rizzo, e che prima era la tesi della nostra Presidente. 

Quanto alla sostanza deJJe cose, • ha ragione ~ se:'~tore Formioa; Presidente, 

qui ci troviamo ai nodi fondamentali della nostra Commissione, abbiamo sempre 

girato attorno, ma poi riemergono. Questo potere di confisca, ••• cos'è la 

confisca? 10 dico a me stesso: è l l acquisizione forzata allo Stato della pro-

prietà di un bene da parte di un privato, di un altro ente pubblico. Quindi 

lo Stato diventa proprietario per un atto d'imperio che converte la prop~età 

individ .. 4-e in proprietà dello Stato. Questo potere il ministro lo deriva dire! 

tamente dall'articolo 5 della legge sulle cosiddette associazioni segrete. E' 

un potere diretto; noi dobbiamo rispondere alla domanda del ministro, il quale 

fa so~t~te~-e ~uesto: io :i trovo di fronte ••• , non lo dice, ma cerchicmD 

di esplicare quello che non è detto; "ho questo potere che mi viene 

dall'articolo 5, voglio esaminare se posso o meno esercitarlo". Questo è il 

discorso evidentemente sottinteso. Allora si riVOlge a noi; in questa fase 

non possiamo indirizzarlo n~ per il s~, né per il no perchè non abbiamo fatto '_, 

quello che ho detto nel mio primo intervento, alouna Valuta;;ione, né in 
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q~ 
generel.e, né in particolare. Non abbiamo fatto" piccola valutazione 

se ammesso che questi beni non fossero di proprietà di Tassan Din, questo 

10,,. ./' 
sia della loggia o sia del signor Gelli a titolo personale. i' un pic-

colo p~icolare, non t~urabile. Quindi noi non ci pre~udichiamo, non 

per lavarci le mani. Il Ministro ci ha chiesto delle cose e noi diamogliele 

con quella distinZiOn~ atti a~onomamàte acquisiti dalla Commissione e 

atti recepiti dall'autorità giudiziria. 

MASSIMO TEODORI. Sei per dargli tutto? 

ALDo 'OZZI. Tutto, però con quella forma, distingue~ •• 

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bozzi, per capire chiaramente: lei è perchè si 

invii ••• 

ALDO BOZZI. Come ha proposto l'UffiCiO di~residenza. 

PRESIDENTE. Ma noi avevamo proposto una cosa diversa; noi avevamo proposto di 

mandare ••• la proposta della Commissione , partendo da queste preoccu-

pazioni che sono di carattere giuridiCO, ed avendo presente anche le esi-

genze a cui la lettera del ministro, abbiamo detto: si manda al ministro 

tutto ciò che sono atti derivati dall'attività della COmmissione, cioè do-

cumenti che abbiamo avuto dall'autorità giudiziaria ed esercituti dalla Com-

missione e quindi di polizia giudiziltia e quindi tutti i documenti seque

strati dalla finanza, ~vi COl:lpresa la reh-zione delle,.f~za, 

indicando invece al ministro, praticamente i documenti di ca~ Fibocchi , 
da quale fonte giUdiziaria li abbiamo avuti in modo che li possa acquisire 

s~a base dei poteri che ha. 

SALVO ANDO'. Mi permetto di dissentire da alcune interpretazioni che sono 

state pro~pettate attraverso il collegamento che si è voluto creare tra 

• 
l'articolo 4 e l'articolo 6. c.t si riferisce a due situazioni completamente 

diverse: l'articolo 6 si occupa della pubblicazione degli atti in itinere, 

nel corso dell'istr~ttoriai l'articolo 4 disciplina, invece, il contenuto 

tipico e atipico della rel.azione conclusiva. E non è privo di significato il 

fatto che che mentre l'articolo 6 dice "la Commissione delibera quali atti 

possono", quindi si ha una pres~zione generel.e di riserbo, tranne che la 
'"-" 

Commissione, a ragione veduta decida di derogarvi, nel caso della realzione, 

invece, laddove la presunzione gioca all'opposto, nel senso di una pubblicità 

generale degli atti, si usa l'espressione oppost{, cioè la Commissione deve di-

re di quali atti non si deve far menzione. Cioè nella relazione(princi--pio gens:!,aIe ,è quello della pubblicità indiscriminata e quindi è la deroga 

ad essere espressamente motivata, nel caso invece ••• situazione completamente 

diversa, quindi invocare l'a~icolo 4 con riferimento a questa situazione 

non c'entra niente è fuori luogo. Con riferimento agli atti intermedi, si dice 

che vi è appunto una pres\tlzione generale che possa essere utilR. coprirli con 

la cautela di cui si discorreva, però è anche previsto che per ragioni istrut-

torie si può utilizzare la pubblicit~ di questi atti. Cioè, voi in ~ostanza 

vo~te utilizzare il limite dell'articolo 4 per svuotare di pratico contenuto 
"-' 

l'articolo 6. Sono situazioni diverst. L'articolo 6 di~ciplina l'attività 

istruttoria, l'articolo 4 la relazione; per quanto riguarda l'attivit~ istrut-

tona dice lidi norma 

ne autorizzate 

c0ftirli col segreto istruttorio, se lo ritenete opportuno 
, 

la pubblici "t". Per quanto riguarda la relazione si dice 

"di no=a deve essere tutto pubblico tranne quanto ritenete di dover derogare 

Il questo PrinCiPiOfoi non dame menzione". 

RINO FORKICA. Insisto sulla questione. ~ ~raviglio che si ~ano due pesi e due 

misure. 



Quando è stato acquisito dall'autor1t~ 'g~diziaria il docu

mento Pellicani, coperto dal segreto istruttorio; una parte era ancora 

coperta ••• Non ci è stato trasmesso integralmente, ma il documento è 

un documento che appartiene agli atti istruttori. Siccome vi erano dei 

riferimenti a dei magistrat~ead un ministro, qui è stato chiesto, e si 

stava deliber~~do, e credo che per la parte dei magistrati mi pare che 

si è già deliberato, addirittura di compiere un'azione attiva, cioè;noi 

inviamo il documento! 

PRESIDENTE. Mi scusi, abbiaoo deciso di ~~dare le deposizioni rese a noi. 

SI~V)~RE FORMICA. Si, ma che sono relative al documento. 

PRESIDENTE. No, le deposizioni rese a noi. 

SALVATORE FORMICA. Le deposizioni rese a noi che sono relative al documento. 

Ma qui siamo in presenza di un'azione attiva della Commissione che auto-

nomacente invia. Non siamo neanche alla richiesta. Dalla lettura della 

legge mi sembra tutto molto chiaro. Noi non possiamo impedire ad un 

ministro per il grave danno che può ricevere lo Stato da un eventuale, 

ritardata acquisizione di questi elementi, noi non possiamo dicevo 

impedire al ministro di applicare una legge. Siccome la legge ci dà 

la facoltà, auche nel corso dei lavori, di inviare dei doc~enti, noi 

se non L~vi~o i do~~enti ••• poniamo l'ipotesi che domani dovesse essere 

acce~to che la quota era della P 2 e noi abbiaoo impedito al ministro 

di agire attendendo le conclusioni dei nostri lavori, se vi sarà danno 

ognuno si assumerà le sue responsabilit~:. 

richiedere - è stato già spiegato - questi 

ria. 

~ 
ti' il ministro non può 

atti all'autorità giudizi a-

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Formica, noi ieri abbiamo fatto un incontro anche 

con i nostri magistrati; il ministro ha i poteri di chiederli. Quindi 

non è che noi ••• Di fatto non ci sarà questo impedimento. 

'~ FORMICA • ••• Può non darglieli. Però, noi allora con un nostro atto 

che tra l'altro io ritengo, in violazione alla nos1[ra legge di costi

tuzione, noi ~~ atto che impedisce al ministro di dare attua-

zione ad una legge. 

ALBERTO CECCHI. lo provo molto imbarazzo nel sentire fare queste formulazioni. 

Se dobbiamo decidere sulla base di queste considerazioni ••• 

SALVATORE FORMICA. Se sei in imbarazzo, figlio mio ... 

ALt~O 
CECCHI. Si, sì, sono in imbarazzo a sentir dire queste cose. 

SALVATORE FORliICA. Tu sarai in imbarazzo quanto VUOijSB hai un imbarazzo puoi 

e!lche ~ .. d=e dove va chi è in imbarazzo! 

F~BERTO CECCHI. Senatore,io sento una form~azione che mi prende ••• 

SJ~VATOP~ FOP~ICA. C'è poco da scherzare. Se ha da spiegare delle cose, le spie-

ghi; se ha da spiegare degli argomenti, li spieghi! (T~terr~zione del 

leuutato Cecchi). 

PRESIDill'TE. Onorevole Cecchi, lasci che parli l'onorevole Ricci. 
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RAIMONDO RICCI. Aspettavo che terminasse il battibecco;v~ei dire delle 

cose che a mio avviso sono molto semplici, quindi sarà brevissimo. 

lo credo che noi abbiamo il dovere di rispondere positivamente alla 

richiesta dei ministri, per le ragioni che i colleghi hanno già ri-
,c.~ di scioglimento 

e perchè non c'è dubbio che se la I legge/ con-

tiene, proprio in capo al ministro, una potestà di confisca dei beni 

della P 2, U-~ volta che il ministro chieda, proprio in vista di un 

eventuale esercizio di questa potestà, determinati atti, a mio avviso, 

sarebbe molto grave che noi rispondessimo negativamente al ministro. 

E sarebbe grave anche che noi frapponessimo degli ostacoli al fatto che 

il ministro entri in possesso, nel momento che egli ritenga più opportu-

no, di tutti gli elementi necessari per esercitare la sua discrezionali-

tà e per essere in possesso degli elementi che gli consentano una ponde

rata valutazione, a questi effetti. lo, quindi, ritengo che la proposta 

che 't' stata formulata dalla Presidenza, cioè quella di inviare gli atti, 

debba essere accolta. Ma ritengo anche che sia corretta la formulazione, 

così come è stata formulata dalla Presidenza, che noi cioè dobbiamo in-

viare tutti gli atti prodotti direttamente da questa Commissione, in via 

diretta o indiretta. Il che significa: inviare tutte qu~~te le deposizio-

ni ohe sono state rese alla nostra Commissione; inviare tutti quanti gli 

atti che sono stati ~quisiti attraverso attività - diciamo così - di po-

lizia giudiziaria o paragiudiziaria da parte della nostra Commissione e, 

direi, anche inviare gli elaborati peri tali che sono stati formati per 

incarico e a seguito dell'attività della nostra Commissione. 

lo sono anche d'accordo che se non vi fosse nessuna - dicia-

mo - perplessità in ordine all'esistenza di un segreto istruttorio, 

noi potremmo anche inviare tutti gli altri atti di cui siamo in pos-

sesso. Ma siccome questo problema indubbiamente esiste e siccome il 

ministro, ai sensi dell'articolo 165-~ del codice di procedura pena

le, ha la possibilità di acquisire direttamente dall'autorità giudizia

ria ••• (Interruzioni). E' l'articolo 165-~ e non l'articolo 165-bis. 

L'articolo 165-~ è quello che parla deDa comunicazioni fra magistrati; 

l'articolo 165-~ è quello che parla proprio della potestà del mini-

stro di acquisire atti dell'autorità giudiziaria. Dàto che il ministro 

ha queste facoltà, io credo che sia giusto che noi diamo, nel tr~ttere 

questi atti,una indicazione di tutti gli atti che possono interessare 

o che interesseno, per quanto ci risulta, il problema che il ministro 

solleva, in modo da metterlo in grado di acquisirlo. 

Naturalmente queste non sono decisioni che hanno un carat-

tere taSSativo e definitivo. Se il ministro sarà in gradO di acquisire 

tutti questi atti che gli servono per le sue delibazioni, attraverso 

un rapporto diretto con l'autorità giudiziaria, io credo che sia~so-

lutamente preferibile per la nostra Commissione... E' un modo di agire 

più corretto, più co~o; è un modo di agire che ci salVaguarda anche 

rispetto a certi vincoli di riservatezza ai quali siamo tenuti. Ma se 

domani si dovessero verificare delle difficoltà in ordine a questa 

acquisizione, noi potremmo anche rivedere la nostra posizione e in 

relazione ad eventuali sollecitazioni o richieste del ministro (e a que-

sto proposito io credo che un contatto diretto della Presidente con il 



millist:n circa ~a completezza della documentazione in suo possesso potrebbe 

essere sempre mantenuto, perchè è una cosa assolutamente corretta) noi po-

tremmo anche - dicevo -esaminare l'opportunità di trasmettere determinati 

atti nelle forme che potr~~o essere discusse ed esaminate in quel momento. 

Sono, ~uìdi, sostanzialmente d'accordo con la proposta de~la Pre-

sidente; vorrei soltanto aggiungere in merito alla questione de~la pubblici-

tà un rilievo. Mi pare che ~a materia sulla quale siamo chiamati a delibera-

re in questo momento è diversa dalla ~uestione della pubblicità. Si trat-

ta di due campi che non si confondono assolutamente l'uno con l'altro e 

non vedo perchè, nel momento in cui noi trasmettiamo al ministro (ottempe

rando cosi alla sua richiesta), dobbiamo anche de~tare la pubbli~ità. 

IO credo che. sarà in s~to alle valutazioni, alle eventuali determina

zioni del ministro, che noi potremo in un secondo momento e comunque in 

un mOmento separato esaminare ~'opportunità o meno di dare pubblicità agli 

atti in nostro possesso ~iguardanti la materia di cui si tratta. 

Credo, concludendo, che in definitiva la Commissione dovrà, su 

~uesto problema di non facile soluzione dal punto di vista giuridico-istitu-

zionale, circa cioè che cosa noi dobbiamo (come Commissione) intendere 

Perchè noi potremo ~~che formulare delle propcste in questo senso,(non 

necessariamente essere 6010 il ministro che prende delle iniziative) per 
, .. 

proprietà di beni da parte della P ~ credo che su questo dovrà appro-

~ 
fondirsi un momento le nostra indagine' a,TeI:lO agio di ritoIT_are e comm"ùe 

sarà necessario ritornare perchè indubbiamente u.~o dei COI:lpiti che ci spet-

ta è anche quello di formulare (e non necessari8I:lente soltanto nella rela-
~~~~-C: 

zione finale) delle proposte relative a di carattere cautelare 

o anche di carattere definitivo che riguardano i beni in ordine ai 

~uali ci sia la prova della effettiva appartenenza alla P 2. 
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liASSIMO TIDlXHU. Sarò molto breve. Mi consentano i colleghi, da ultimo il se-

natore Ricci, di dire che è davvero un sofisma affermare: noi rispon-

diamo al ministro, inviando il materie.le, quando poi si invia tutto 

il materiale possibile e immaginabijli, che non ha nessuna rilevanza, 

e non si invia l'unico materie.le, che è invece la documentazione che 

ci viene richiesta dal ministro. Consentitemi di dire che questo è 

davvero un sofisma, per non dire que.lcosa di diverso e di peggio. Il 

ministro infatti no~ ci ha chiesto il dibattito sulla documentazione, 

. quelle che sono le audizioni; il ministro non ci 

ha cr~esto delle perizie fatte per conto della Commissione; il mini-

stro non ci ha chiesto - e qui se ne è discusso molto in ma.'1Ìera as-

solutamente inutile - ve.lutazioni della Commissione; il mir~stro ci 

ha chiesto U.11.a cosa mol;;o semplice: i documenti relativi all' eventua-

le appartenenza del 10,2 per cento delle azioni alla loggia P2. 

Ora, inviare tutta una massa di materiale, trE.=e i docume!l 

ti che servono allo ·scopo del ministro e che ci vengono da lui ric:rJi.~ 

sti, è davvero un'operazione, consentitemi di dirlo, truffaldina, per 

cr~amare le cose come sono. Al ministro possono eshere utili le au6i-

zioni di Tassan Din e di Rizzoli, le perizie, ec(.eter«, solo se come 

complemento del documento, che è uno solo eo. è quello sequestrato a 

Castiglion Fibocchi, perché documentazione relativa all'eventuale pro-

:prietà dell t UIstituzione u é.eJ,. 10,2 è scl-:e.ni:o ~l.Àe2.1a.J r..iente altro. 

Tutto il resto è elaborazione e discussione, a partire aYlche o.a quelle. 

documentazione. Bisogna essere molto chi«ri qui e dire che c'è una ffi&g-

gioranza della Commissione, la quale non ha invi«to il oateriale ri-

chiesto dal ministro, ricorrer,do al problema che esiste presso la 

.magistratura e che c'è il segreto istruttorio. Questo problema è mol-

to semplice: come è già avvenuto tante volte in Commissione Sindona, 

si invia questo materie.le e.l ministro dicendo che per te.le specifico 

materie.le c'è il problema del segreto istruttorio da parte della ma-

gistratura e quindi se ~veda il signor ministro. Se esiste questo 
~t.lt 

problema, non lo so, non ci voglio neanche entrare, ma se~ è 

molto semplice e corretto dire: questo è il nostro materie.le, questa 

è la documentazione da noi, su di essa c'è un problema di segreto i-

struttorio della magis~tura. 

Allora qui ognuno deve assumersi pubblicamente le re~onsa

bilità. Abbiamo una richiesta. Se rispondiamo att~verso U1·1 giro, che 

è quello di dire che lIlS..'"lUiamo e.ltre cose, non mandiamo quelle richie

ste, ciò significa e~rare nel merito di un giudizio che comporta una 
ostacolo o un ritardo - non so come lo volete chiamare - e.ll'applica-

zione di una legge dello Stato. Questo è il problema, molto semplice, 

affinché ci sia ~'est~chiarezza di rapporti. Allora, prego che 

e.lla fine di questa di~cussione, invito i colleghi a voler rimedi tare ... 

(Interruzioni) • 

PRESIDENTE. Co~c~ude., onorevole ~leodor~. . . 
MASSB10 TEODORI. Se la J?reSidente non fosse cosi irreq~ta soltanto quando 

sto parla..'"ldo io 

PRESIDENTE. Parli pure. 

MASSIMO TEODORI. Grazie. Invito i colleghi a rivedere le loro clecisior:l e i 

loro orientamenti alla luce di qU8..'"lto detto, nel senso che noi possia-

mc mandare al mir~stro i documenti di castiglion Fibocchi, a,~ertenéo~ 



che c'è un problema di segreto istruttorio della mggi-

stratura, il che risolverebbe tutto e molto pianamente. 

Spero che ci sia questo cambiamento di atteggiamento , che 

mi sembrerebbe anche conseguente a quanto è stato detto. Comunque 

chiedo che una decisione di questa portata, che mette in gio~ l'imp~ 

dimento o meno da parte del ministro di procedere, eventualmente, sia 

presa in maniera molto fonnale e formalizzata (Vivaci comInenti). 

GIORGIO BONDI. Sono del pare're che si liebba continue.re nellomeriggio. 

PRESIDENTE. Poiché non si complet~~o i lavori con questo plL~to, se non vi 

sono osservazioni può rimanere stabilito che la seduta sia sospesa 

e riprenda alle 15,30. 

(COS} umane stabilito}. 

ANTONINO CALAnCO. Premesso che mi trovo concorde con l'interv~ del nostro 

capogruppo Padula, vorrei fare alcune considerazioni di carattere 

personale. Vorrei capire l'intervento che è stato svolto stamane, 

e questo afferisce e alla storia passata della Commissione F2 e a 

quella 'successiva, VOrrei capire le interpretazioni ad hoc che sono 

state 'date della nostra legge istitutivQ; laddove si è stamattina 

affermato in modo assurdo - e nesBWlO ha fatto contestazioni - che 

sulla pubbliCità di documenti la Commissione ha libero arbitrio.lo 

"""' respingo questa interpretazione sul libero arbi~rio da parte della 
\.:/ 

Commissione, perché la lettera e 10 spirito della legge istitutiva 
1..~ 
~prescrittivi e 10 sono soprattutto nel secondo comma dell'articolo 

4, il quale così recita: "La Commissione stabilisce di quali atti e 

documenti non si dovrà fare menzione". lo richiamo l'attenzione dei 

giuristi. So che quello che è stato detto stamane da componenti di qu~ 

sta C.issione con una precisa preparazione giu.,tidica su quel "non 

si dovrà", che è un fatto pre~crittivo, che delimita; infatti non 

dice "non si potrà", ma 'hon si dovrà", quindi è prescrittivo ed impa-

-rativo nello stesso momento e già pone delle ~imitazioni al libero 

arbitrio della Commissione. stessa e in sede di ràazione finale e in 

sede di F~bblicazione in itinere di atti e di documenti; tanto che 

l'articolo 6 poi ribadisce la prescrizione "fenno quanto previsto 

dall'articolo 4". Quindi l'articolo 6 si ecollega all'articolo 4, 
che 

secondo comma, .va sua volta si richiam~non solo all'articolo 3 

della legge istitutiva nel quale si dice che ~a Commissione procede 
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alle inda~ e agli esami con gli stessi poteri 4e11'autorità giu-

dil;iaria", ma anche all'articolo 82 della Costituzione da cui trae 

origine anche la nostra Commissione bicamerale che stabilisce che 

queste Commissioni agiscono con i. ;Limiti dell'autorità giu-

diziaria. E vi pongo il quesito di un giudice istruttore che in iti-

~, prima della ~entenza di rinvio a giudizio, si compiace, attra

verso un diritto soggettivo che va a costituire, di pubblicare parte 

della documentazione in suo possesso. Poi vorrei richiamare l'atten-

zione della Commissione, sempre sotto il profilo della procedura, 

che tutti gli atti, le ricognizioni, le verific~he che sono stati . 
fa~ da questa Commissione sono statt.fatti in maniera informale 

e non tenendo conto delle prescrizioni del codice di procedura penale, 

che sono prescrizioni che sotto il profilo probatorio poi portano 

alle cause di nullità. 

E' questo quello che volevo sottolineare e pregherei il 

Presidente, se 10 ritiene opportuno, che questa parte di questo in-

tervento venga allegato nella trasmissione, se verrà approvata, degli 

atti al ministro dell'interno. 

GIORGIO PISANO', Onorevole Presidente, onore~~ colleghi, capisco le questioni 

di principio e le disquisizioni sottilissime di interpretazione 

qu~ queste incidano sulla sostanza e ~~la realtà, ma qui stiamo 

facendo una questione di lana caprina, perchÉ ~uando abbiamo mandato 

- su questo siamo d'accordo - glia atti realizzati dalla Commissione, 

compresi i verbali dei dibattimenti che sono avvenuti • qui dentro e 
, 

degli interrogatori, in qu~ documenti vi sono integralmente e ripetu-
• "--'.< 

,tamente citati t~tti gli- atti del cos:ìd!.etto doe~to di Castiglion 

Fibocchi. Ma perché perdiamo tempo?Li abbiamo letti, li abbiamo riletti, 

li abbiamo verbalizzati; ci abbiamo fatto gli interrogatori ••• 

MASSIMO TEODORI. Sono -.stampati in un libro. 

GIORGIO PISANO'. Appunto, sono stampati in un libro, per cui perché perdiamo tem-

po? Sono due ore che giriamo attorno a niente I Se mi date 1 'interroga-

torio di ohiunque, possiamo ricostruire esattamente tutto il documento 

di Castiglion FibOcèki.. Ma perché perdiamo tempo, mandiamo tutto e non 

se ne parli più! Oppure, mandiamo quello che vogliamo dicendo loro di 

leggere attentamente perché cosi possono trovare quello che non gli maa 

diamo. 

PIETRO PADULA. Se questa che sostiene Pisanò è la sostanza del problema, allora si 

svuota di sostanza il significato politico che invece questa mattina 

è stato enfatizzato. Di cosa ci siamo preoccupati~tti? Di sentir dire 

in quest'aula che si· potrebbe ipotizzare una specie di erogazione di da-

naro pubblico a favore della P2 o di ciò che resta della P2 per una no

stra colpe\tle disattenzione o inerzia; lo invece mi permetto di dire 

che queste ~e sono state nelle mani dei giudici di Milano che le han-

no sequestrate, e non mi risulta che nessuno di loro abbia ra.-visa-

to il bisogno, se ne avessero avuto sentore Turone e Colombo lo avrebbe-

ro fatto, di soMlecitare questo tipo di iniziativa, Queste carte sono 

state nelle mani di altri organismi dellO' Stato, gli stessi organismi 

della procedura concorsuale in corso oggi al tribunale f~entare di , 
Milano. Voglio semplicemente dire - su questo insisto - che sono indif 

ferente alle due soluzioni; sono d'accordo con la proposta della ~resi-



denza, nella misura in cui non è il rifiuto di o~rire ciò che noi ab

biamo, ma è solo la salvaguardia di una responsabilità po~ica. lo non 

dimentico davvero che la cosa è stata chiesta dalla onorevole Bonino in 

una conferenza stampa. 

MASSIMO TEODORI. Che cosa cambia? 

PIETRO P}JDULA. Come,che cosa cambia? L'aspetto politico, caro Teodori. 

MASSIMO TEODORI. Forse l'applicazione della legge dipende da-chi chiede che sia 

applicatalI Complimenti, è una concezione del diritto! 

PIETRO PADULA. Qualunque magistrato o qualunque parlamentare che abbia avuto per 
, 

le mani quelle carte avrebbee potuto essere il destinatario di quella 

sollecitazione di cui si è fatta carico l'onorevole Bonino. Ora, sicco-

me questa iniziativa è strumentale, non voglio fare qui il processo al-

le intenzioni a nessuno, ma sono convinto che è di natura strumentale, 

voglio che la responsabilità politica della nestra Commissione sia chi~ 

ra e netta e quando dico che deve essere precisato che queste carte er~ 

no a disposizione della magistratura di Milano, come di altre magistra

ture 4;lla Repubblica, da mlrrto tempo, come sono state a disposizione di 

questa Co~ssione senza che nessun commissario avesse sentito mai il 

bisogno di chiedere quesf:a trasmissione al ministr-'o - degli interni, 

• credo che questo sia l'unico modo seri04 per dimostrare che noi non solo 

trasmettiamo tutte le carte e indichiamo al ministro dove a nostro giud;h 

zio vi sono carte che riguardano la materia, ma non entriamo minimamente 

in una valutazione né di obiettivo, né di fine, né di consistenza di 

questi elementi. 

MASSl6tO TEODORI. Ma chi ci vuole entrare!? 

P.IEtRO PADULA. Esatto, ma siccome si è voluto dare UD significato a questa ini-

ziativa, credo che sia il garante dell'editoria poteva procurarsele, 

sia qualunque altro organismo che le ha avute. Bastava che lo Stato fa.-

cesse costituire l'avvocatura nel procedimento concorsuale 

a Milano per poter discutere della proprietà di quei pacchetti azionari, 

se vogliamo entrare in termini civilistici. Siccome sono convinto che 

quelle azioni sono solo uno schermo, perché oggi nm vàlgono niente, po

trebbero valere soltanto nel caso in cui si ricapitalizza~se questa so

cietà _ e questo mi pare un po. diffidle, visto che si va verso il cOB 

cordato alla luce di questa preoccupazione, io dico ohe sono indif-

ferente alla proposta della~residenza come alle proposte che avevo fa! 

to anch'io circa la trasmissione delle carte con la clausola che per 

la parte avuta dalla magistratura ordinaria chi può liberare dal segreto 

istruttorio è solo lat1!agistratura ordinaria, come ha fatto nei confronti 

del Presidente del Consiglio. 
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Cioè qualora il ministro dell'interno vo!esse utilizzare all'esterno 

queste carte dOvTebbe chiedere ai giudici di Milano, che credo non abbianc 

alcuna difficoltà a negarlo perché non vedo quali ragioni istruttorie di 

segreto vi siano in queste carte. Il segreto istruttori~funziOnale, 

Calarco. Il giudice che ha in mano queste carte in qualunque momento 

può Valutare se sia neces~io mantenere o meno il segreto su determinate 

carte. 

+:>1 €\l.~ r\ TOIiI,{) 
MIRKO TREMAGLIA. Il dibattito di oggi mi ha fatto apprendere diverse 

cose, che forse non erano del tutto chiare. Mi riferisco all'intervento 

dell'onorevole Bozzi, il quale ha detto - ser~a moltiiteli sulla lingua-

che noi ci troviamo, forse, ad una di quelle svolte importanti per la n~ 

stra Commissione, perché si tratta di un ~scorso che attiene al Corriere 

della sera, alla Pl ed a Gelli: un punto chiave per quanto riguarda la 

nostra Commissione. Il 10,2 per cento delle azioni viene, o verrebbe, 
-. 

o potrebbe esser_e in questo modo "irizzato" e potrebbe COSl. liberare il 

40 per cento oggetto di trattativa magari anche in questi giorni o nei 

discorsi. Si tratta evidentemente di un pesante discorso di natura politi 

ca, della conquista, forse, del Corriere della sera (e non vadodtre), . 
che non può essere però coperto da cort~ fumogene)l di natura giuridica. 

Noi, che certamente siamo al di sopra di ogni sospetto non es-

sendo nel potere, allora ci dobbiamo regolarel-io penso - nei termir~ più 

rigorosi, cercando cioè di risjOndere a quelle che sono l)lsituazioni 

del pre~ente. Noi non possiamo tenere conto che altri potevano dare il via 

alla situazione di oggi. La situazione di oggi 4I!>n è una situaziOne che 

è richiesta alla Commissione da un parlamentare o da un capogruppo par-

lamentare. Noi ci troviamo formalmente e sostanzialmente di fronte alla 

rict~estadel ministro dell'interno. Non dobbiamo sbagliare. Mi pare 

che questo sia un dato di fatto che nessuno può dimentJlcare. La Co~ 

missione è stimolata e richiesta da parte del ministro dell'interno. 

E quello che ha detto PadUla fa parte - lo dico con tutto il rispetto 

se non della dietrologia certamente di altre valutazioni che in questo 

momento noi non dobbiamo nemmeno esaminare. Se non ci fossero stati .l'i~ 

pu:Lso e la richies.ta forma..le da parte del ministro dell' interno ci sa-

remmo trovati di fronte alle valutazioni che il collega Padula ha fatto 

poco fa. .Ma non possi~iÙ ignorare una ri~iesta, che è formale, da 

parte del ministro de11'inte~o. Allora il discorso va fatto nei con

fronti del ministro dell'interno, nei confronti del Parlamento e nei 

confronti della pubblica opinione. Nei confronti del ministro de11'intern( 

e nei confronti del Par1Etlento, si è discusso a lungo, oggi, in termini 

di procedura. E allora, tanto per essere, o almeno per cercare di essere, 

nel rigore, non è vero che, salV? l'articolo 165-~ del codice di pro

cedura penale vi sia altro articolo che dia la possibilità al ministro 

dell'interno di richiedere ed ottenere. L'articolo 165-~ dà la possi-

bi1ità e la facoltà; cioè siamo nel potere discrezionale del magistrato. 

Non vi è altro articolo - a meno che me lo si indichi. specificat!-

mente - che il 165-ter. Ma tale articolo fa riferimento a quei reati 

(previsti dall'articcflo 366 all'articolo 422 e seguenti) PJr quanto ri-

guarda la costituzione di bande B-~te, la strage, eccetera, che certa-

mente non riguardano il nostro caso. 



Quindi noi ci dobbiamo rimettere. in ~l.c~ di questo 

genere, al potere .discrezionale del magistrato. E allora - ognuno di 

cendo la sua, come mi pare giusto e legittimo - siamo andati a riprendere 

la nostra legge istitutiva. Ed ~ collega Calareo ha voluto essere - lo 

ripeto scherzosamente - cassazione perché ha detto che il suo parere 

de'e essere messo negli atti di trasmissione al ministro. lo non richi~ 

do questo per quanto riguarda le interpretazioni. certament; ~ più 

modeste. che intendo fare; però quel1·artico10 4. che è il freno del

l'articolo 6 e che 10 condiziona. per quanto riguE-~ quel punto (cioè 

che la Commissione stabilisce di quali atti e documenti non si dovrà 

fare menzion~ ••• nella relazione in orè.ine a ••• 

ANTONINO CALARCO. No. 

PIERAIf.l:ONIO MIRKO mEMAGLIA. Il dis corso della menzione è un po' di vers o ~ 

discorso dell'articolo 6. che parla di tutt'altro. cioè di quelle parti 

di documenti acquisiti che possono essereeres.e pubbliche. Il discorso 

non è proprio così sottile. ma è ~iscorso di sostanza. Nel corso dei 

nostri ltyori si parla di possibilità pjr la Commissione di rendere pu~ 

blico ••• Invece, ;per quanto rigucrè.a la relazione, si tratta ài menzione 

di quei documenti. 

Allora, al di là di quelle che possCf\o sembrare a taluno delle 

disquisizioni ma che sono in reoJtà fatti di carattere sostar~iale • 

.... al di là di quello .... che è lo scontro politico, al di là di quel~ 

che è la conquista del Corriere della sera (che ~turalmente fa parte 

di un contesto), chi n~è protagonista di operazioni di questo genere 

rivendica l.,. necessità di aprire quelle che sono le po~te più o meno 

occulte per dire: se il ministro ci ha fatto questa richiesta, questa 

richiesta deve es~ere soddisfatta in termir~ostanziali. E allora, al 

di là. ripeto, di qu;l1o che può avvenire al di fuori di questa Commi~ 

sione (che può essere tutto quanto legittimo). io dico che: noi dobbiamo 

fornire al ministro nei tempi più brevi. considerato che queste operazi~ 

ni sono in corso, la possibilità dell'esame di tutta questa doc~ent~ 

zione. E' ~ come giustamente è stato fatto notare - una documentazione 

non valutata? Ber~ssimo: sarà oggetto di quella val~tazione (la farà Il 

·~n:i4tro. la farà in Consiglio dei ministri, la farà il Parlamento). 

Ecco Che. allora, emerge l'altro elemento di fondo, cioè che questa. 

Commissione deve dare la pubblicità. deve avere la possibilità di dare 

pubblici tà. 

lo non nego valore alle osservazioni che sono •••• 

DARIO VALORI. Che cosa significa? 

PIEPJ .. NTCNIO MIP..KO TP..E!!AGLIA. De~la è.ocu:nentazio!le. 

DA.1lIOI VALORI. Questa, allora. è una cosa del tutto nuova! 

PIEP...P.l'!"TONIO M..!R.Ko TP..EMJ..GLIl •• NOi 1"..o:n è del tutto n-:.lOVe.. 

DARIO VALORI. E' una cosa che mettiamo per la prima volta all'ordine del giorno. 

Chiedo fo~nte che si faccia una riunione apposta per decidere in 

proposito. Stiamo decidendo sulla risposta da dare ad un ministro. 
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non sulla pubblicità dei lavori della Commissione! 

PRESIDENTE. ~enga separati i due problemi, onorevole ~remaglia. 

PEERAIU'ONIO MIRKO mEMAGLIA. Certo che sono due problemi di versi; ma sono conca.

tenati. Non sei stato attento, Valori. 

DARI~ VALORI. Sono stato bene att_ento. 

PEERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. No, perché è stato posto fin dall'altro giorno 
~CO-"ld~ 

quesclPro lema, che è stato riproposi4 anche stamattina. 

Il mio discorso è che ,se vOl,te riflettere sull'argomento, pos-

BO anche essere d'accordo per una pausa di riflessione vista l'impor-

tanza della materia; tuttavia, specie in questo momento, è necessario 

puntare con la massima attenzione all'accertamento della verità, al 

di là di qualsiasi manovra e di qualsiasi intrigo. ~ 
considerazioni del eenatore Bausi contengono fertamente ' Le 

ti di notevole interesse, anzi devo dire di ~er seguito con la 

massima attenzione i~V. ragionamento, che se non ci fosse la legge 

istitutiva ed il combinato disposto da tutti richiamato dell'articolo 

4 e de}rarticolo 6 sarebbe 

che la discussione avviene 

~eccepibile. Voglio darne atto, anche pe~ 

• clulCQl1"p ~ tra persone civiJj . . il diba! 

titto un momento utile per ragionare insieme, soprattutto chi non 

ha altri intlressi fuori di questa Commissione. 

Anche io, cercando di dare serenti~ al mio r~gionwwento, ho inv~ 

cato il collagamento tra l'articolo 4 e l'articolo 6; su questa base 

s~iano sostanziale. Ecco perchè insisto sulla_pubblicit&, che diviene 

in tal senso s0.tatlt;'lziale per poter deli berùre in merito ad un 

argo~ento che non è di poco momento, proprio in riferimento a Ge~i. 

alla Il e addirittura·all'editoria ed al Corriere della Sera. 

ALDO RIZZO. Ritengo che bisogna accogliere la proposta formulata dal ~esidente, 

cioè di limitare la trasmissione tLquegli atti formati dalla Commissione 

stessa, mentre per quelli provenienti dall'autorità giudiziaria, il mi 

nistro potrà farne direttamente richiesta a quest'ultima. 



Sono d'accordo che la norma cui f~e rii'erimento non è tanto l'a::. 

ticolo 165~, che ha specifico riferimento alla m~teria del terrori 

amo, quanto al 165, soprattutto per quunto riguarda i documenti seque-

strati dall'auto,:rità giudiziaria presso terzi, in riferimento all'arti

colo 343 del codice di procedura penale, che ~ l~ possibilità, su ri-

chiesta di chiunque ne abbia int!resse, al magistrato di rilasciare 

cotia degli atti stessi; non vige cioè quella preclusione fissa e t .. s

sativa che è sancita dal 165 del codice di procedura penule. 

D'altron!e no~itengO s~possa dire che sulla base della legge . 
is1itutiva ci sia la possJLbilità per noi di pubblic~e atti che prove~ 

gana dall'autorità giudiziaria. So che è stato fatto riferimento alla 

esperienza di altre ~mmissioni ma, in primo luogo, vorrei rilevare che 

ogni Commissione ha una sua legge istitutiva cui attenersi. Ebbene, 

anche se il testo non~olto felice, da una lettura della nostra legge 

istitutiva, soprattutto in riferimento agli articoli 4 e 6, emerge 

chiaramente che per quanto rigu~da atti che provengr.no dE>.ll'l4ttorità 

giudizi~ia.se ess~ rig~~dano la fase istruttoria, non è possibile la 

loro pubblicazione; infatti l'articolo 6, per la pubblicE>.zione degli 

atti, fa riferimento all'articolo 4 il quale, al primo comma, sancisce 

il principio che ~roga all'obbligo di rispettare il segreto istruttorio 

perchè recita: "La Commissione può richie~ere coJua di Eotti e docume~ 

~i relativi ad istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità 

giudiziaria ed altri. organi inquirenti"; • questo perchè abbiamo i 

poteri propri dell'autorità giudiz~ ~ia. Nel secondo comma precisa: 
, . V 

"La Commissione stE>.bilisce7~uali atti e documenti non si dovrà fare 

menzione ",ella relazione finale, in ordine alle esigenze istruttorie 

attinenti ad a~re inchieste in corso"; non fa dunque riferimento ad 

atti o &tcumenti da pubblicare, fa riferiment. ad atti o d.cumenti di 

cui debba essere fatta me~one nella relazione e non credo che 

questo secondo comma possa essere interpretato nel senso che sia nei 

poteri della Commissione decidere quali atti devono essere pubblicati 

o menoi credo che nel momento in cui si precisa che spetta alla Com

missione stabilire quali siano gli e\ll che possono eesere menzionati 

nella Commissione, d,i fatto aut~stic~ent~scluòe che si possa pro _.~ -
cedere per questi atti alla pubblicazione, altrimenti t..le seco~ 
do comma non avrebbe senso alcuno: se per ipotesi si desse per scont~ 

to che è nella facoltà della Commissione procedere all~ubblicazione 

di atti coperti da segreto istruttorio, non si capirebbe perchè nel 

secondo comma si fa • riferimento alla menzione nella relazione 

e non si dice semplicemente che ~tta alla Commissione stabilire 

quali atti debbano essere pubblicati. 

Poichè vige un principio di carattere gener,Jte, q~llo di ri-

spettare il segreto istruttorio, credo che la norma debba essere 

interpre,ata nel senso che è noia. potestà della Commissione men-

zionare nella relazione atti anche se coperti da segreto istruttorio 

~ non che per gli stessi atti la Commissione possa procedere alla 

pUbb.1azione. 
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In de~initiva a noi interessa che i~ minis~ro de~~'interno sia 

messo in condizione di conoscere que~~o che è stato oggetto de~ sequ~ 

stro. Poichè ~'artico~o 4 in ogni caso, con ri~erimento al momento 

della re~azione, ci dà la possibi~ità di precisare i~ contenuto de~

l!atto che è stato sequestrato da~'autorità giudiziaria e sul qua~e 

eventu~ente ~a magistratura sta i4gando, ~lla viet ... che ,ne~ 

momento in cui trasmettiamo gli atti da noi prodotti a~ ministro de~-

l'interno e gli indichiamo quegli altri atti che potrà richiedere alla 

autorità giudiziaria, La Commissione faccia una minuzioJ,r menzione 

de~ contenuto degli atti stessi, perchè a questo siamo legittimati 

sulla base di quanto stabJllisce il seco~comma dell'articolo 4. In 
~ 
~dO mettiamo il ministro de~'interno nelle condizioni di effettuare 

tutte quelle indeo.gini che r:eterrà opportune per avere UIla completa 

contezza de~a vicenda. 

PRESIDmiTi. Xi sembra che si possa procedere a~ votazione della proposta i~ 

ziale avanzata àIl~'Ufficio di ,È-esidenza, èhe mi sembra risulti 

chiara, soprattutto dopo questo lungo dibattito. 

SALV~TORE FORMICA. lIIIIII~ono state avanzate proposte intermedie, nel corso de! 

la discussione; una proposta estrema, formulata da me e da altri, ~ra 

quella di rimettere tut:l1 i documenti al mini stro, anche quelli coperti 

da segreto istruttorio e di renderli pubblici; poi ne è stata fatta 

una più Aj,dotta di inviare tutti i documenti ma di non renderli pubbl,!. 

~ ci; ....... era stato proposto, mi sembra da Teodori e Padula, di invi~ 

re tutti i documenti ricordando che una parte di essi è coperta da 

segreto istruttorio; l'ultima è di mandare sOltan1lo gli atti prodotti 

dalla nos~COmmissiOne, indicando quelli coperti da segreto istrut

torio. 

Per evitare che si voti SU cinque proposte, mi domando quali 

siano le proposte ancora in piedi, perchè si potrebbe anche vedere 

u.n& soluzione di accordo, per evitare che ci si divida su quest~" 

che poi fini~cono per diventare pretestuose. 

Qllndi ••••• 



Quindi, domando quali sono le proposte ancora in ~lo: siccome al 

cune sono state formulate nella discussione, ma non so se sono fo~ 

mulate effettivamente, domando di sapere se queste proposte sono 

formulate o meno. 

ADOLFO BATTAGLIA. Devo dire che consi_dero corretta la richiesta testé fatta dal 

collega Formica:'se ci sono altre proposte formali, è bene che siano 

rese pubbliche ed eventualmente si voti su di'sse. 

Per quanto mi riguarda, debbo dire che, in coerenza con la 

dichiarazione e con il voeo da me "presso al termine dell'ultima,,~ 

duta ••• 

PRES IllEN TE • E' bene che registri tale dichiarazione, perché, come lei ricorderà, 

essa è stata da lei resa dopo che la seduta era già formalmente teE 

minata. 

ADOLFO BATTAGLIA. Dicevo che, in coerenza con la dichiallEione che ho reso sia 

pure sullo scozt.Lo finale dell'ultima seduta. voterà contro tutte 

quelle proposte che mi paiono in contrasto con Jla legge. Come già f~ 

ci osservare la volta scorsa in questa mia rapida dichiarazione, la 

legge è del tutto esplicita in ordine al divieto di violare il segreto 

istruttorio, fA"oè, in ordine alla possibilità di rendere, in qualche 

modo,pubbli~ atti coperti dal segreto istruttorio. ~~esto può farsi, 

come recita tes~~ente la legge, solo ed eventualmente al momento 

della relazione finale in ordine ai problemi che tale relazione compoE 

te. Questa fu la discussione che avemmo nella scorsa seduta con il 

collega Riccardelli e sulla quale, appunto, conQlrdavamo. 

Siccome, appunto, ho votato contro la decisione della scor-

sa seduta, quando sembrava che questa si riferisse alla possibilità 

di inviare un documento coperto da segreto istruttorio - cosa che poi, 

in realtà, non era, mi è sembrato di capire, perchè sono stati invia.-

ti soltanto documenti acquisiti dalla Commissione nell'esercizio dei 

poteri di questa Commissione, non coperti da segreto istruttorio -, c~ 

si, con la stessa impostazione, voterà questa volta contro ogni deci-

sione che tenda a rendere pubblici, in qualche modo, anche attraverso 

la trasmissione al Ministero degli interni, atti che sono coperti dal 

segreto istruttorio e questo per le cons~razioni, in sostanza, che 

ha svolto da ultimo il collega Rizzo e che hanno svolto anche altri 

colleghi. 

PRESIDENTE. Questa dell'onorevole Battaglia era una dichiarazione di voto; siccome 

le lroposte sono già etate formalizzate, prego gli altri commissari di 

fare le proprie dichiarazioni di voto. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Vorrei dire eoltanto che noi manteniamo la proposta 

della trasmise ione - su cui non faccio neanche una riga di commento -

di tutta la documentazione, anche quella coperta da segreto istrutto-

rio, e di renderla ~ubblica. 
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PRESIDENTE. Nella votazione partiamo dalla proposta della ~·esidenza. 

MASSIMO TEODORI. Avevo chiesto la parola in sede di formalizzazione delle plopost~ 

PRESIDENTE. Non c'è, onorevole Teodori: la proposta è già stata formalizzata da 

stamane. lo ho intenzione di porre in votazione la prima proposta, 

quella dellallresidenza: se verrà bocciata, si porrà in votazione la 

seconda. 

MASSIMO TEODORI. Se correttamente la~esidenza consentisse, prima di ir.iziare le 

votazioni, che fosse chiaro quali sono le proposte rimaste sul terreno, 

formalizzate, se consentisse questo, sarebbe un fatto di chiarezza per 

chi votai mi pare che si~~o state avanzate una serie, un ventaglio di 

proposte: quindi, per correttezza la presidente dovrebbe dire: esisto-

no, a questo momento, due proposte o tre proposte o cinque proposte. 

PIETRO PADULA. Rrrà in votazione la sua, non avrà mica bisogno di sintetizzare le 

altre! 

MASSIMO TEODORI. lo ho chiesto la parola per formalizzare la proposta, ritirando 

le altre, per quanto mi compete, ir.riera tale che sia chiara l'al-

terr.ativa che è di fronte alla Commissione. Ho la facoltà di leggere 

formalmente la propos~, 

PRESIDENTE. Certo. 

JolASSIl/!O $ODORI. La ringrazio. 

PIn risposta alle richieste di documentazione del ministro 

dell'interno, la Commissione delibera l'invio di tutto il materiale 

riguardante la questione Rizzoli - Corriere della Sera, compresi, 

in particolare, i documenti contenuti tra le carte Gelli sequestrate 

a Castiglion Fibocchi, con l'avvertenza che alcuni di questi documenti 

sono coperti dai segreto istruttorio della magistratura". Questa è la 

proposta sulla quale io formalmente mi attesto e che sottopongo aDa 

Commissione. 

PRESIDENTE. Allora, abbiamo tre proposte, comprendendo anche qtlella dell'onorevole 

Tremag1ia. 

~ATORE FO?~ICA. La proposta dell'onorevole Teodori riproduce - credo - testual

mente l'intervento dell'onorevole Padula. 

AURELIO CIACCI. Non è vero! 

, At.VATeIlS 
,~ FORMICA. Cosi l'ho capito io! 

AURELIO CIACCI. Vedi di darti una regolata! Siamo in sede di dichiarazioni di voto 

e oggi è la seconda volta che tratti male i colleghi! 

SLAVATORE FORMICA. Non ti agitare! 



AURELIO c(IACCI. lo mi agito, perchè è la seconda volta! Questo ~n ti è consentit~ 

tanto più che tu non;S~ ~ regole della~e~~denZa! 

SALVATORE FORMICA. Innanzitutto tu devi tacere adesso, perchè sto parl~~do io! 

AURELIO CIACCI. lo parlo quanto mi pare! 

SALVATORE FORlaCA. Beh, ma questo non è segno di buona educazione! 

""~. Senatore Ciacci, lasci terminare il senatore Formica! 

SALVATORE FORMICA. Propongo di trasmettere al ministro dell' interno tutti i docu-

menti in nostro possesso relativi all'assetto proprietario della Rizz.2. 

li, anche quelli 
• uj;pr" à 

trasmeSS'- dall· a )." giudiziaria, perchè siano uti 

lizzati ai fini di un'eventuale applicazione dell'articolo 5 della lei> 

ge di scioglimento della 1'2 e che tali doc~enti siano resi 

pubblici. 

PRESIDENTE. Allora, vi sono quattro proposte: la prima del1aEesidenza, la secon

da, che è la più vicina a quella della presidenza, dell'onorevole Tec

dori, la terza del senatore Formica che, nel1a sestanza, COinC~ con 

quella dell'onorevole Tremaglia. 

Pongo, pertanto, in votazione la proposta de11a~sidenza. 

(E' approvata). 

A seguito di tale approvazione risultano decadute tutte le 

al tre proposte. 

Dovremo decidere ancora i lavori della prossima settimana. 

Visto il calendaiilo che ci siamo dati e vista anche una certa raz'iona-

1ità ne1 portare avanti il. nostro lavoro, 1'~fficio d~esidenza 
# 

proporrebbe, per la settimana prossima, di sent~ l'avvocato Vitalone 

evidentemente collegando la sua audizione alla pres~a di Carboni e • 

Pellicani, nonchè di sentire i giudici Buono e Pone. 

ADOLFO BATTAGLIA. Sono d'accordo sul calendario dei lavori da lei proposto. Ho 

un'ulteriore richiesta da fare allalrresidenzae ed alla Commissione,. 

che, cioè, venga immediatamente • acquisito il documento concernente 

la sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di Roma ne1 caso 

de11a 1'2, che ne venga decisa forma:Lmente l'Equisizione insieme con 

il documento,emanato dal Consiglio superiore della magistratura, re1a-

tivo alle sanzioni disciplinari ai membri della Commissione d'inchieste 

sul1a 10ggia 1'2 •••• 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma debbo comunicare alla Commissione che, per quanto riguarde 

que110 de1 Consiglio superiore del1a magistratura, ho già provveduto 

a richiederlo e che provvederemo immediatamente anche per que110 de1 

giudice Cudillo. 

PIETRO PADULA. Vorrei avanzare una richiesta di documenti.ler la veritàt, l'ave

vo detto q~che settimana fa, ma mi ero diment!rcato di foroalizzar

la. Con riferimento al~ deposizion! del dottor Di ~ Donna, feci 

delle domande relative ad un'indagine amministrativa disposta all'in

tenno dell,d circa il. pagamento di determinate tangenti in Svizzera I 

negli anni '72-'73 e relativi atti giudiziari.Grad~i che sia gli ali 

ti dell'inchiesta amministrativa interna all'm~r, sia quel1i presso la 

procura di Roma relativi a questo episodio siano acquisiti dalla Com
lIlissione. 
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LIBERATO RICCARDELLI. Signor ][residente, avrei due questioni da sottoporre al1a 

Commissione. Vi pregherei di considerare ~a prima di queste non come una 

contestazione da parte mia, ma come un adempimento opportuno. Essa riguar-

da ~ decisione già adottata d~~a Commissione di trasmettere documenti 

formati dal1a stessa Commissione ~ procuratore gener~e presso ~a 

Corte di cassazione ed ~ ministro di grazia e giustizia. Questa decisione 

giusta B~a qU~B io non ho niente da eccepire è stata adottata s~a ba-

Be de~ presupposto de~a competenza diBcip~inare per ~a qu~e, però, 

i~ Consiglio superiore de~~a magistra~a è giudice ed i~ ministro ed i~ 

procuratore gener~e presso ~a Corte di cassazione Bono organi di promovi

mento de~'azione discip~inare; e proprio per questo era giusto investire 

questi ~timi due organi. VogliO fare presente~ però, che esistE un' ~tra 

competenza che investe i~ trasferimento d'ufficio e, più in generale, la 

valutazione di una situazione de~l'ufficio. Per questa competenza, in re~-

tà, si attiva una procedura in base al1a qu~e sia i~ promovimento sia ~a 

decisione Bono di com!t:enza de~ Consiglio §uper:ore de~~aJ{agistratura. In 

~tri termini, voglio dire che, di fronte ad un fatto che noi Bappiamo che 

genericamente interessa ~a sfera giudiziaria, c'è da scegliere Be questo 

fatto possa essere qu~ificato come fatto disciplinarmente rilevante oppu-

re come fatto idoneo a determinare un procedimento d'ufficio. 

Questa Bcelta non spetta a noi. Però se così è, questo materia-

le dobbiamo contemporaneamente mandar~o al procuratore generale presso ~a 

Corte di cassazione, ~ fluustro ed anche ~ Consiglio ~periore d~~aJf'!: 
gistra~~a. Questo per ~egge; ma io voglio anche sottoporvi una questione 

di opportunità: in questo momento non tener conto dell'esistenza di questa 

~egge e di questa competenza potrebbe assumere un significato che 

s"" valtro nessuno in questa Commissione vuo~ dare; potrebbe assumere, cioè, i~ 

significato di un dis~teresse, di una valutazione e di una considerazio

ne non adeguate de~ Consiglio~uperiore. Mi pare che proprio in.questo mo

mento un atto de~ genere non sia opportuno così come non è opportuno che 

noi si dia origine ad equivoci di questo genere. 

La seconda questione che vo~evo sottoporvi è questa: noi abbia

mo ap;reso,~esidente, che è stata emanata la sentenza conc~usiva sulle 

richieste de~B Procura de~a Repubhlica. Si è quindi chiusa una fase, ma 

è una fase che dal nostro punto di vista lascia molti quesiti aperti per 

i qu~i è. sti4;.istituita un'apposita sottoCOmmissione; non dimentichiamo, 

inoltre, ehe esiste una serie di situazioni per le qu~i non si può non 

rilevare, obiettivamente, una sorta di inattività, di risposte non adegua

te. Credo pertanto che sarebbe estremamente opportuno, nel momento in cui 

questa giurisdizione è stata in un certo senso consumata e completata, 

non dico sentire i~ giudice ma, quanto meno, i~ responsabi~edi quest'uf-

.f1cio che ha reso 

concreto chied~ 

a vo~te • diffici~i i 'rapPorti con ~a Commissionel. In 
prob~em1._ 

al fine di risolvere questi Te di accJrtare qu~ 

to effettivamente è successo, che la Commissione disponga ~'audizione de~ 

procuratore della Repubblica di Roma, consigliere Gallucci, per poter chia 

rire fin~ente in modo diretto ed immediato tutti i quesiti che questi 

rapporti in questi mesi hanno ~asciato inso~uti. (Interr~zione fuori csm

~). Ho detto so~o di sentir~o! Insomma, non ho proposto di sentire i~ 

Papa! E' un magistrato, non è nient'altro! 



ALDO RIZZO. Sono d'accordo eulle propoete for.mu.l.ate daJ.l'~fii4-o di Eresidenza 

e con quelle testè fatte daJ. senatore Riccardelli. 

"Per qunto concerne le audizioni di Pellicani e di Carboni ed -
il confronto tra i due, devo ricordare che purtroppo non ho potuto preeen-

ziare aJ.l'Ultima seduta e quindi non ho potuto partecipare aJ. dibattito, 

trovo però effettivamente etrano che questi documenti eiano traemessi .... 

ai titolari dell'azione dieciplinare e non lo siano anche aJ. Consiglio ju

periore della ,lagistratura, tenendo conto di quelle che eono le funzione 

specifiche di taJ.e organo. Infatti, in ordine all'azione disciplinare, 

noi eappiamo che i promotori eono il procuratore generaJ.e ed il minietro 

mentre la competenza a decidere epetta non aJ. Consiglio superiore ma 

alla eezione disciplinare di questo. Nel caso in esame ha rilevenza la 

epecifica competenza propria del Consiglio euperiore che trova origine 

nell'articolo 2 della legge sulle guarentigie. Mi riferisco alla possibili 

tà che ha il consigliojiuperiore di operare un trasferimento d'ufficio di 

un magistrato qUBndo la presenza dell'ufficio di quest'Ult~o non è più 

compatibile con il prestigio di cui sempre la magietratura deve godere. 

Ri tengo, quindi, che eia non eoltanto corretto ma doveroso da 

parte della nostra COmmissione, proprio nel momento in cui ha deciso di 

trasmettere copia degli atti ai due titolari della azione dieciplinare, 

trasmetterne anche copia aJ. Consiglio yperio;;'e della~tratura. Un at 

teggiamento diverso potrebbe essere interpretato come una sfiducia nei con 

fronti di quest'Ultimo; sfiducia che non credo sia in aJ.cuno di noi. Il 

consiglio vaJ.uterà poi se è il caso o meno di iniziare un'indagine e .qu~ 

le sia eventualmente il modo di concluderla. 

Relativamente all'al.tra richiesta avanl1lta daJ. collega ItCardel

li, devo dire che anch'io ritango che, aJ. punto in cui siamo, non si pos

sa fare a meno di sentire il procuratore della Repubblica di Roma. Dicendo 

questo mi rifaccio espressamente a tutto quello che è accaduto in questi 

giorni, ai fatti che si eono verifi~ l'in~Z~ne di 30. cotlponen

ti del Consiglio superiore (Interruzione fuori campo). C'entra, c'en~a! 

Il riferimento fatto all'atteggiamento aseunto daJ. consigli0Jruperiore 

nei confronti di magistrati iscritti nelle liste di Licio Gelli; tutto 

quanto chiama in ..... CBUSa specifiche responsabilità di Gal.lucci o qu~ 

to meno getta ombre e sospetti sUlla correttezza dell'operato del proc~a 

tore della Repubbica di Roma. lo sono convinto che coloro i qual.i, qui den 

tro, ritengano che il comportamento di Achille Gallucci nella gestione del 

euO ufficio sia stato sempre improntato aJ. massimo della correttezza, do-

vrebbero essere i primi a richiedere l'audizione di Gallucci. Siccome qu~ -sto nome spunta in momenti diversi delle indagini da noi effet~~ate, ri-
~ 

tengo che sia estremamente opportuno che l'interessato stesso venga a chi~ 

rire qui il perchè di suoi contatti con personaggi che gravitano attorno 

aJ.le vicende della l:Jla 1'2; questo per garantire al massimo la sua credi

bilità in quanto p~curatcre della R~pubblica di Roma. 

Nell'associ~, quindi, alla richiesta del senatore. Riccar-
delli dico pure che,ancor prima di senitre Vital.one,Buono e l'one,è impo-

tante,. necessario edtr~tile per il lavoro della Commissione procedere 

all'imme.diata audizione del procuratore della Repubblica di Roma. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. La mia prima . richiesta concerne ~'acf .. iltzione degli in

terrogatori re~ativi ai frate~i Rizzo~i e a Tassan Din per ~a bancarotta 

:t'raudolenta. La prego, quindi, f;-esidente di intervenire presso i giudici 

di Mi~ano per~quisire questi interrogatori. La seconda richiesta ric~-

ca quel~a :t'atta dai co~eghi Riccarde~~i e Rizzo. Chi avesse ~'amabi~ità 
e questo ~ 

-/non per rivend~e un diritto di primogsnitura - di ~dare a r~eggere 

la re~ione :t'atta qui ~cuni mesi :t'a a proposito de~'intreccio tra P2, 

" -mondo degli a:t':t'ari e mondo economico tro".erà ~.t pagine 8 e 9 i motivi -
per i qu~i si chiedeva ~. audizione del consigliere G~lucci in ep0'1' 

quindi, non mspetta; motivi che io brevemente riepilogo: 

,n primo 

il fatto 

luogo, i rapporti tra ~Ot...,l.i'- l4iceli; i"11 ,aecondo lùogo, per 
[. stato 

éhè,"nl~lucci che con una ordinanza ha strappato ai giudici di 

Milano e a que~li di Brescia l'inchiesta sul~a P2. C'è la telefonata, 
a Federici 

di cui ci ha parlato Federici con Gelli, in cui Gelli dice/"stanno f0l: 

m~izzando il processo, abbiamo bisogno di quiete e di tranquillità"; 

e poi c'è la vicenda dei fascicoli scomparsi. Ancora, c'è tutto l'at-

teggiamento recente da parte del consigliere Gallucci. Ritengo, proprio 

perché la procura di Roma possa" riacquistare credibilità nella persona 

del ccnsigliere Gallucci, di Ilon trovare nulla in contrario al fatto 

che lui venga qui a dare precisazioni, come hanno fatto altri autorevoli 

personag~ che abbiamo visto coinvolti nella vicenda MI.fo.Biali. 

RAIMONDO RICCI. Concordo con le richieste che sono state formulate dai colleghi, 

ma vorrei aggiungere qualcosa. In particolare sono ,_ ;.... li' accordo 

sulla necessità di acquisire la sentenza che dalle agenzie di stampa 

abbi"amo appreso essere stata emessa in sede istruttoria dal dottor Cu':' 

dillo, giudice istruttoere, consigliere istruttore a Roma, in relazione 

alla nota requisitoria Galbcci. Su tutta la questione della P2, quindi 

su gran parte delle imputazioni unite che fanno parte del processo, a 

quanto mi risulta unico, che è stato instaurato a Roma dopo l'attrazione 

dei processi ltendenti a Milano in relazione alle imputazioni insorte" 

modo autonomo a Roma. Però, non è suf:t'iciente che noi chiediamo l'acqui 

5izic~e di questa sentenza istr~ttoria, noi dobbiamo anche chiedere la 

acquisizione di tutti gli atti che sono stati compiuti in questo proce-

dimento nei tempi più recenti rispetto al nostro possesso degli atti 

stessi. A tale proposito vorrei ricordare - e ~la Commissione è ben 



noto - vi è stata una trasmissione qualche mese fa da tdTte nostra al 

giudice istruttore di Roma e al procuratore capo della Repubblica di 

una serie di elementi all'indomani della notizia della requisitoria del 

dottor Gall~cci per fornire elementi di valutazione che - lo abbiamo 

detto in una lettera in modo abbastanza cr~aro, anche se non del tutto 

esplicito - l'autorità giudiziaria fosse posta in grado di esaminare 

elementi che erano stati acquisiti da questa Commissione e che noi ri-

tenevamo potessero essere utili per il prosieg~o delle indagini del-

l'autorità giudiziaria stessa. Sappiamo anche che in relazione a questa 

lettera abbiamo ricevuto una risposta di assicurazione dal procuratore 

generale della Repubblica di Roma nella sua veste di capo degli uffici 

giudiziari, diciamo di capo cui spetta la sorveglianza degli uffici 

giudiziari di Roma, -dallo stesso dottor Gallucci. Se vogliamo rimanere 

coerenti, oltre che per una ragione di evidente conoscenza di atti e 

di fatti, ma se vogliamo essere coerenti alle ragioni che ci spinsero 

allora a vergare quella lettera e a trasmettere quella documentazione, 

dobbiamo chiedere gli atti,non soltento la sentenza che chiude una paE 

te - a q"anto sembra - l'istruttoria, ma anche gli atti che sono stati 

in quell'istruttoria compiuti nei tempi più recenti, non foss'altro per 

una curio~tà che credo ciascuno di noi abbia per vedere quale utilizz~ ,. 
zione sia stata fatta degli J;Lementi che. abbiamo fornito all 'autori-

tà giudiziaria, proprio per dare nell'autonomia dei rispettivi poteri 

un contributo all 'azione stessa. 

Ho da presentare una seconda istanza, diversa da quelle pre-

sentate da altri colleghi. Rileggendo notizie di stampa relative alle 

istrutto.rie pendenti a Roma, ho rilevato che è stata data notizia 

nei primi giorni del corrente mese di marzo che in relazione all'omici-

dio del giornalista Mino Pecorelli era stato instaurato a Roma, o me-

glio era stato riattivato, non instaurato, un nuovo procedimento penale 

che pareva consentire di pervenire a nuovi accertamenti di responsabi-

li tà. Mi riferi sco in particolare alla noti zia che fu data da tutta la 

stampa in relazione alle dichiarazioni fatte da certo Walter Sordi, ter-

rorista di estrema destra, Il .. 11111111 sulla base delle quali sarebbe 

stata ordinata - e non so se si sia già conclusa - una perizia. Tali di-

chiarazioni sarebbero dettagliate nel senso di attribuire l'esecuzione 

dell'omicidio Pecorelli all'altro terrorista Giusva Fioravanti per men-
~aiono 

dato di Gelli - questo riferisce la~tampa - e quindi mi ~oluta-

mente eVidentj le risultanz,i agli efiètti dei lavori della nostra Commi~ 

sione. Non chiedo che noi sentiamo ~Walter Sordi - questo lo potremo d~ 

cidere dopol-ma intanto dobbiamo chiedere l'acquisizione di tutti questi 

atti attualmente pendenti presso il consigliere istruttore dottor Cudil 

lo. Mi sembra importante che noi eli acquisiamo. 

Vorrei aggiungere una brevissima motivazione alle ragioni già 

esposte dai colleghi Riccardelli, Rizzo e Bellocchio circa l'opportuni-

tà che al più presto - e io sono d'accordo con la richiest.a di antici-

parne •••• 

PRESIDENTE. Scusate, ma queste cose non si possono decidere all'improvviso. La 

Commissione ha votato un ordine dei lavori. 

RAIMONDO RI CCI. L' ordine dei lavori &de~o lo vedremo. 

PRESIDENTE. Ma lo abbiamo già votato. 

163 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



164 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massouica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

RAIMONDO RICCI. Mi consenta di concludere; come i colleghi hanno parlato delle 

istan~e, senza voler torre dei limiti di tempo, vorrei aggiungere qua,l 

che considerazione sull'opportunità di disporre fin d'ora l'audizione 

del procuratore capo della Repubblica di Roma dottor Gallucci. E direi 

non assolutamente, perché sarei contrario sotto questo profilo in rela-

zione all'attività da lui svolta in qualità di magistrato, perché se 

così fosse, io sono sempre stato contrario a che 'Iengano sentiti i giu-

dici per riferirei sulla loro attività di giudici perché i magistati 

parlano attraverso le carte, secondo me, e quindi non è il (aso; però 

vi SOIO al tre ragioni per le quali il dottor Gallucci può e deve essere 

sentito,e sono quelle cui ha fatto riferimento l'onorevole Bellocchio e 

che ha citato espressamente in una sua memoria scritta, oltre agli ele-

menti emersi successivamente, in particolare dalla deposizione Pellica-

ni, dal memoriale Pellicani, dal confronto tra Pellicani e Carboni, dal-

la deposizione Rizzoli, dalla deposizione Tassan Din, da tutti quanti 

gli elementi di cui è in possesso la nostra Commissione e che in alcuni 

casi in modo esplicito, in altri casi in modo non nominativo ma assoluta 
in qualche modo -

mente evidente come punto di riferimento,/ si riferiscono 

alla persona del dottor Gallucci. Quindi è necessario che questi venga 

sentito anche per la rilevanza delle questioni in ordine alle quali que-

sta audizione deve avvenire. 

SALV.A!!'ORE A!l"DO'. Non mi espr..mo nel merito delle proposte che vanno attantamen-

te valutate perché ritengo che siano sostenute da elementi di giudizio 

di tipo politico. Ritengo però opportuno che in questa materia - ed è -questa una proposta sull 'o~ine dei lavori - si abbia la possibilitl. di 

acquisire il testo della decisione, di valutarlo in sede di Ufficio di 

Presidenza e poi di decid~ le convocazioni di tutti quei magiS~ 

in relazione ai quali appare utile un,IeventuaJ.e loro contributo perché 

diano a questa Commissione elementi che attengono alla nostra indagine. 



GIORGIO PISANO'. Non ho bisogno di ripetere quello che già è stato detto. An= 

che noi chiediamo c~ venga decisa oggi l'audizione di G511ucci (il quan= 

do 10 decideremo, perché io accetto il programma che è già stato fatto). 

L'audizione di G511ucci è importente per i motivi che sono stati indicati, 

saJ.yo poi ad indicarne degli aJ.tri quando avremo preso visione di documen. 

ti, eccetera. 

Per quanto riguarda l'aJ.tra proposta che era stata fatta, cioè quel. 

la di mandare i documenti anche 51 COnsiglio )uperiOre della ~istrat~ 

ra, devo ricorda=ea che questa nostra ploposta l'avevamo già avar~ata 

la volta scorsa e che in quell'occasione fu bocciata. Noi la ripropo-

niamo ••• 

ALDO RIZZO. La revocabilità delle se~nze ri~arda l'autoritàl giudiziaria, 

non questa Commissione! 
,,,ru,. . 

PISANO' • ••• perché non ~ può mai essere niente di definitivo nelle n,2, 

stre decisioni (che , quando è necessario, si rivedono), e vediamo che 

cosa si decide adesso. 

- -P?XS~~. Adesso C~dO che non si decida. Non si possono impraovvis~re ordini 

del ~olno • sui fatti nuovi. 

ALBERTO CECCHI. Il collega A.~ò ha sollevato una questione in relazione aJ.l'ordi 

ne ~i lavori ed aJ.la proced~a che dobbiamo se~re. A me pare che la 

ques.tione che è stata proposta abbia una sua ragione, una sua motiv!:, 

zione e debba essere considerata.Vorr~ però fare presente, ~gnora 

Presidenite, che, aJ.l'infUori di ogni dubbio e di~discussione, 

la stampa di oggi è piena di informazioni, notizie, titoli che portano 

in rilievo il fatto che tra il Consiglio superiore della magistratura 

e la Procura di Roma è aperto un coAflitto - mi limiterò a parlare di 

con..-f"J..itto, non volgio dire di ~ lotta senza esclusione di colp,1 - per 

una questione che è l'ogge~to stesso della competenza della nostra Co~ 

missione. 

Ora noi non possiamo, evidemtemente, jingere di essere sordi e 

di non avere-oompreso quello che sta avver.endo, perché sarebbe, da parte 

della nostra Commissione, senza dubbio una prova di insensibilità totaJ.e. 

RitJpgo perciò che dobbiamo rapidamente chiedere ai nostri uffici di 

farci avere, aJ. più presto possibile., con la massima rapidità,lutti 

gli elementi che sono presenti nella documentazione a nostra disposizione 

e che, in un modo o. nell'aJ.tro, hanno riferimento con le vicende della 

Procura di Roma, delle attività ad essa connesse, de~ questio~i che, 

in ordine aJ.le indagini sulla l~gia P2, han.'1o portato in qualsiasi modo 

ad avere riferimenti con la !:ocura di iRoma o c. magistrati che ne 

f~'1.no parte, di farci avere, conseguer~mente, la relativa documenta-

zione e, il più rapidamente possibile, la sentenza con le motivazioni 

del Consiglio superiore della magistratura e qtlella che ha pertate e~, 

come abbiamo sentito, il giudice Cudillo aJ.le sue conclusioni. Ed i~ 

mediatamente, appena questi (.ocumenti saranno disponibili (forse si po

trebbe anche fare conoscere 511'Lsternofhe prendiamo una decisione di 

165 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



166 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

questo genere~ procedere al~e Ulteriori determinazioni in base a que~~o 

che sarà opportuno fare conseguentementEf. 

PIE~O PADULA. E' fuori di dubbio che i1fuesto momento l'opinione pubb~ica è t~ 

bata dal~e notizie che giungono dai diversi otmparti de~la vita dello 

Stato, che è attraversato dagli strascichi della vicenda di cui noi 

ci occupiamo. Ma a me pare che sarebbe un grosso errore scambiare anche 
/1-

noi le sedi e. competenze. 

Mi pare che domani pomeriggio - se ho bene inteso i~ P.t0gr~ 

ma dei lavori de~~'Assemblea - sUl problema di questo co~itto, per 

alcuni aspetti persino farsesco, che si è aperto tra alcuni organi de~la 

magistratura romana ed i~ Consig]b superiore de~la magistratura si 

avrà un dibattito in Parlamen~ (non sono sicurissimo della data, ma 

mi pare di avere letto su unaacirco~are nostra che si parla delle 

~ 16,30 di domani). 

E' fuori di dubbio che i~ profilo politico di questa vicenda 

è un tema che è già posto, ed istintivamente, direi, vi sono stru

menti par~amentari già introdotti, che porteranno ad un dibattito in 

.A:lsemb~ea. 

Diversa è la !lestione che riguarda ~'operato. Mi pare di 

aver capito che il COllega Rizzo e soprattutto l'onorevole Ricci ci 

abbi~~o detto che sarebbe del tutto improponibile una richiesta di chi~ 

rimenti ai magistrati che si occupano della vicenda P2 in ordine agli 

atti giudiziari da ~oro emanati, o a ••• 

ALDO RIZZO. Alle amicizie ed alle conoscenze! 

PIETRO PADULA. Caro Rizzo, questo tipo di questioni - 10 ripeto - le discuteremo, 

se vo~remo fare una seduta apposita. Mi permetto di antici~e soltanto 

che alcuni degli argomenti che sono stati qui richiamati dal co]e~ 

Bel~occhio ••• E' vero che Be~locchio aveva inserito in un certo elenco 

questa qulstione. ma. essa atteneva, mi pare, al capitolo dei petroli, 

de~a vicenda MI.Fo.Biali. Chiunque abbia ~etto il rapporto MI.Fo.Biali 

ha incontrato que~ personaggio, que~ nome; ma ~'avevamo valutato insieme 

a tanto altro materiale, prima di formUlare i~ nostro programma dei lav,2. 

ri. Mi parrebbe oggi del tutto atipic. anda.~ a ripescare una motivazione 
, IL q ...... ,fl., .J,...,. J 

relativa ad una questione diversa per fare riferimento, invece,ìmi pare 

che il COllega Rizzo (con maggiore apertura e con maggiore f~hezza) 

ci è venuto a dire e che, secondo me, è nettamente fuori dal perimetro 

- me 10 consental ~'onorevo1e Rizzo - delle nostre competer~)(. Sembr~ebbe 

qUS\i che noi si vog~ia reagire con un malinteso spiri to repressivo nei 
~ 

confronti di un magistrato. Certamente noi daremmo questa impressione 

all'esterno. Questo è solo un rischio che dobbiamo con grande prudenza 

valutare. Con qUest~~ escludo che, se ci fossero elementi che ci 

consentisse~ - fermo rest~~o il criterio generale ~e ci ha fatto 

fissare un programma, che ci ha fatto fare il propordmento, e,~dentemente, 

di modificarlo so~o di ~onte a fatti di macroscopica entità - ••• Sa

rebbe, al~ora, come se nei prendessimo le decisioni amministrative dei 
e 

vari ministeri che hs-~o asso~to i militari piduisti ./via dicer~o, e 

convocassimo qui - che so? - l'ammiraglio Tomasuolo, o qualche altro ••• 

ALDO RIZZO. Se è necessario, s3.l, O:"lorevo1e PadUla. 

PIE~O PADULA. Ma, caro Rizzo, ~e abbiamo già valutate tutte queste cose! 



ALDO RIZZO. Vi è un precedente. Il procuràtore della ~ubblica di Palermo 

Scaglione fu sentito dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla ma: 

fia nell'esercizio delle sue funzioni di procuratore della Repubblica. 

PIE~O P~~ •• Non ho detto che la cosa sia improponibile. Dico s~jo che, 

i~uesto momento di delicato conflitto tra organi dello Stato, in un mo= 

mento in cui la riflessione è giunta fino ai massimi vertici dello Stato, 

credo che si debba solo stare attenti a muoversi con ~assi di estrema p~ 

denza ed avendo chitri gli obiettivi, perché sono convinto che anche su 

vicende recenti, che hanno messo in crisi il rap~orto tra la magistratura 

ed alcuni organi dello Stato, il Parlamento risponde facendo le leggi, 

non facendo inchieste di altro tipo ma definendo meglio i controlli ed 

altre cose di cr~esto genere. Questo è il ruolo del Parla:nento, a mio 

avviso. 

Comunque, detto questo, io accetto che in una prossima seduta si 

discuta dell'argo~nto; però chiedo che venga motivato 

integralmente il capitolato delle do~~e perchÉ non sia inquinato da fi= 

r.ali tà che sono estranee e che attengtnç> alla lotta di schieramento che 

oggi esiste all'interno della magistratura italiana! 

DJ3IO VALORI. Sono d'accordo sulla proposta di Padula. 

Sulla questione generale dell'ordine dei lavori direi che noi do= 

vTemmo sempre procedere in questo modo: cioè deve essere data la più 

completa libertà, senza scandalo per r~ssu.~, ai commissari di proporre, 

a seconda anche di come si sviluppano le situazioni, determinati interro: 

gatori e determir~te cose. Poi ci riflette un momento l'Ufficio di Presi= 

denza, e nella seduta successiva si delibera. 

PRESIDENTE.J!erfetto. Bisogne decidere dopo, perché mentre in ciascuna riunione 

possiamo decidere sul calendario già stabilito, se si propongono fatti 

nuovi si pone il problema e lo si decide in un'altra seduta, ad evitare 

improvvisazioni. 

Concludiamo dicendo che sarà cura dell'Ufficio di Presider~a acqui= 

aire tutti i documenti richies~. 

Per la settimane prossima rim~ stabilito di sentire l'avvocato 

Vi talone ed i _ giudici B~no e Pone. 

LIIlERATO RICCARDELLI. C/bndo? 
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• Il quando è in relazione alla necessità. Possiamo sentire 

Vitalone il giorno in cui sarà possibile avere Carboni e Pellicani. 

Tutto dipende dai contatti che avremo con il carcere. 

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda Vitalone, sono perfettamente d'accordo 

con lei. Forse allora sarebbe il caso di stabilire fin d'ora che l'audi-

zione avvenga giovedì, in modo che gli uffici avranl'lO maggior tempo per 

'-' poter coordinare il materiale. 

PRESIDENTE. Dobbiamo anche vedere se vi è la disponibilità dell'Accademia. Vi 

prego di lasciare alla..I;esidenza un minimo di mt;rgine. 

LIBERATO RICCARDELLI. Tuttavia, nel momento in cui chiediamo la motivazione della 

sentenza, che riguarda anche uno dei due personaggi da se~re, forse è i-

nutile predisporre per martedì l'audizione di questi magistrati; sarebbe 

invece urgente mettere all'ordine del giorno. di martedl. sia la proposta 

dell 'onorevole Padula sia una che io avanzo in questo momento, cioè che 

sui rapporti con la P2 e sugli inquinamenti e comunque sulle disfunzioni 

degli uffici giudiziari, non solo romani, si possa fare una relazione anti 

cipata immediata con la pubblicazione della relativa documentazione. 

Chiedo semplicemente - e credo che sia un mio diritto - che ta-

le proposta sia messa all'ordine del giorno. 

PI~O PADULA. Non vorrei che il mio intervento fosse stato frainteso. Ho solo 

~tto le ragioni per cui anticipavo delle grosse perplessità in ordine 

all'ipotesi conclusiva. 

Sono sempre fermo all'idea che si debba esaurire i'/PrOgraI1J1JJJ'J. già 

approvato, salvo che le nUove richiestjlvensa.no motivate con qualche 

ragione A]rASF1jpa[i~mergente. 

(ECCHI. La santenza del Consiglio Superiore délla lIagistratura • è strao!: 

di nariIl.. 

• 
PlifRo PADULA. Che cosa cambia? Del resto sull'acquisizione di documenti ,non ho 

mai detto di no. 

Ma poi, vi riferite Il.lla sentenzs sui giudici piduisti o alla se~ 

tenza di Cudillo? 

~SIDENTE. Non possiamo trll.sformare le Commissione in una specie di suhtribunalE 

di a~ri organi dello Stato. Abbiamo detto che acquisiamo i documenti 

relativi alla sentenza di Cudillo ed a quella del Consigliojjuperiore 

èella~gistratura; una volta in nostro possesso li leggeremo e potre-

ma riflettere. 

}\LDO RIZZO. Chiedo formalmente che nella prossima seduta di martedl. sia mess~ 

all'ordine del giorno .l'audizione di Achille Gallucci. 

iJiTONIHO C.i..LARCO. Ma no I 

ALDO RIZZO. j;' un mio diritto ,senatore Calarco. visto chs oggi non si vuole 

decidere. In secado luogo chiedo la trasmissione al Consiglioj;uperi~ 

re della ftagistratura delle dichiarazioni rese da Pellicani. da car~ 

ni e da tutti e due in sede di confronto. 



PBESID~TE. La Commissione deve rispettars un minimo di coerenza rispetto a~a 

pluralità di opinioni. Non possiamo rimettere in discussione atti ... 

sui quali abbiamo f!à dsciso nella seduta di mArtedì scorso, senza 

che si~ emerso niente di nuovo e di diverso. Martedì abbiamo deciso 

che quei documenti sarebbero stati inviati al ministro ed al proc~ 

tore generale: non c'è nessun elemento perchè si torni a discutere 

su ranto ~ già stato deliberato in Commissione. 

ALDO RIZZO. VUole sostenere che c'è una preclusione di carattere giuridico 

formale? Se non c'è, ho i~ritto di chiedere che tale audizione 

sia messa all'ordine del giorno; la mia proposta, poi, potrà essere 

accolta o respinta. 

SALVO ANDe'. La preclusione è anche giuridica, tenuto conto dei cambiamenti 

che abbiamo introdotto nel Regolame~to della Camera, all'articolo 24 • 

. ALDO RIZZO. Non c'è nessuna preclusione giuridica. Non c'è nes·sun deliberato 

precedente che può bloccare una nostra decisione. 

1JifciNINO C~CO. Sulla questione dell( pronunce della magistratura sul caso. 

ci sono, oltre alla sentenza del Consiglio superiore della magistra~ 

ra ed a quella ~Cudillo, sentenze passate in giudicato,emesse da 

distretti giudiziaria in tutta Italia, relativamente ad assoluzioni 

di piduisti. Raccogliamo allora tutto questo materiale, che non è 

ancora in possesso della Commissione. 

congloLiamo quindi tutto ed in tal senso mi associo alla proposta 

del collega Fadula per cui tutte le richieste di audizione, di introd~ 

zione di nuovi argomenti,vengano formulate non in maniera estemporanea 

come è avv;iouto fino ad oggi, bensì in capitolati di riChieste che 

l'Ufficio di.,t-esidenza esamina, mette all'ordine del giorno e ne dà 

comunicazione agli altri componenti de~a Commissione,affinchè tutti 
• 

sapppiano, e non genericamente, quali sono gli ar~menti specifici 

sui quali responsabilmente ogni commissario è chiamato a decidere. 

Al,TONIO B~CCHIO. Non si può tornare su giudizi già espressi. 

MASSIMO TlroDORI. !'rendo :La. parola molto brQVemente per dichiarare - cosa che non 

ho p~tp fare prima perchè momentaneamente assente - che ritengo 

\ essenziale, dati i nwovi eventi che si sono verificati, l'audizione 

del dottor Gallucci. Mi associo dunque alla proposta già avanzata in 

tal senso e comunque chiedo che l'argomento sia messo all'ordine del 

giorno di una delle prossime riunioni della Commissione. 

PrtESIDENTE. L'~ficio diJEresidenza cerc~à diriordinzre i lavori, fermo res1t~~ 

do che sulle audizioni abbi~ già deciso. 

Sul quando metter~ all'ordine del giorno questi nuovi aspetti del

l'istruttoria, ~a1vo l'acquisizione di document;lhe è stata già deli

berata, deciderà l'Ufficio di !residenza. 

La sàduta tamina all~_'7,'5. 
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96. 

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 MARZO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Questa mattina è arrivato un telegramma con allegato un certificato 

medico da parte del giudice Pone che non può venire per tachicardia. 

Poiché il signor ~no era stato convocato per le ore 11. penso che 

sia utile utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione per alcuni 

adempimenti e risposte che dobbiamo dare. Inoltre. dopo l'audizione di 

~no. dovremo rispondere alla lettera di Sesti perché abbiamo dei te~ 

mini temporali molto ristretti per farlo. 

L'ufficio del tribunale civile penale di Roma ci scrive: 

UPremesso che pende davanti a questa sezione un procedimento penale 

per reato di diffamazione aggravata promosso a seguito di querela del 

l'avvocato Umberto Ortolani nei confronti di Zanetti Livio e Cristina 

Mariotti, si comunica l'ordinanza dibattimentale emessa dal tribunale 

in vista dell'aCquisizione di copia delle dichiarazioni che il quere-

lante avrebbe rilasciato dinanzi alla Commissione parlamentare di in

chiesta sull'attività della loggia massonica P2. 11. tribunale,ritenuta 
di 

l'utilità, dispone la trasmissione ,,~opia delle dichiarazioni rese 

dall'avvocato Umberto Ortolani nel corso della procedura conoscitiv'a 

in atto dinanzi alla Commissione parlamentare sulle attività della 

loggia maeeonica P2 u • 

Poiché non c'è niente, risponderemo che non abbiamo niente. 

Ho ricevuto una lettera da parte del gran segretario del 

Grende oriente d'Italia: USi dichiéra che nessun Carboni Andrea è 

stato mai iscritto alla massoneria univereale Grande oriente d'Italia, 

Via Giustiniani 5. Roma. In fede". 

Vi è ancora un'altra lettera dall'Ufficio j[struzione del 

tribmale penale di Roma: ·Con riferimento alla ricl:iesta protocollo 

n • ••• • comunico che la deposizione dell'ingegner Attilio Baldo, che 

si traemette in copia fotostatica con la presente.è stata resa in 

data 27.8.82 al sostituto procuratore della RepUbblica di Rome. dottor 

Armati Giancarlo. nel ccrso dell'istruttoria relativa al procedimento 

n. 4101. concernente la scomparsa in Libano dei due giornalisti ita.-

liani Graziela Di Paolo e Italo !l'oni". 

La dichiarazione è già stata messa a disposizione in sala 

di lettura. 

Da parte del (amando generale dell' Arme dei carabinieri è 

pervenuto il foglio scomparso dagli atti della Commissione 

riguardenti l'Uruguay. Esso è stato allegato al fascicolo a cui appe:: 

teneva. 

Dalla procura della Repubblica di !l'rieste ho ricevuto la s~ 

guente lettera: "Facendo seguito al colloquio intercorso tra la sign~ . 
ria vostra ed il sostituto procuratore dottor Oli~ero Drigani il 

18 gennaio ultimo scorso. confermo che presso questo ufficio pende 

procedime..'lto penale. originato da" de=cia in ordine a fatti che pa-

trebbero assumere rilievo penale ai sensi dell'articolo 2 della legge 

25 gennaio 1982. n. 7. Si rappresenta pertanto l'opportunità che 

codesta onorevole Commissione voglia trasmettere a questo ufficio 

copia di ogni documentazione attinente ad attività massoniche EVoltesi 
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a Trieste 
/0 ~acenti capo a persone ivi residenti-. 

In base alla legge sulle associazioni segrete, ci viene chi,!! 

sta questa documentazione. Se siete d'accordo, vedremo se abbiamo el,!! 

menti da inviare alla magistratura. 

Vi è poi una lettera del dottor Frencesco Cosentino: "Signor 

jreaidente, mi ri~erisco, ~acendovi seguito, alla mia precedente del 

12 ottobre 1962 rimasta senza risposta. Mi corre l'obbligo di infor-

marla che nel ~rattempo, e precisamente il 21 dicembre 1982, ho 

sporto querela al procuratore della Repubblica di Roma nei confronti 

dei giornalisti SeXdra Bonsanti ed Eugenio Sc~ari, nonché del depu-

tato Antonio Bellocchio e di chiunque altro vi abbia concorso per il 

reato di diffamazione aggravata tramite stampa.- Ciò in relazione al 

noto e presunto documento evocato in Commissione dal deputato Belloc-

chio, secondo quanto riferito dal giornale La Repubblica dell'8 otto-

bre 1982 dal quale risulterebbe il rilascio a cura del SID di un pa&-

saporto in data 1 o febbraio 1974 con numero ••• , al nominativo di un 

Francesco Cosentino non meglio identificato, ed in relazione altre si 

alle illazioni o~~ensive per la mia reputazione che il deputato Bel-

locchio 
ne 
/avrebbe tratto arbitrariamente in seàuta, secondo 

quanto r"'l'ortato testualmente fra virgolette dal giornale predetto. 

Nella mia precedente lettera mi facevo premura di preavvertirla che 

in occasione della ulteriore convocazione dinanzi alla Commissione, 

prear.nunciata dallo stesso articolo de La Repubblica, avrei chiesto 

l'esibizione del presunto documento e del rilascio di copia autentica 

di esso, onde consentirmi tutte le azioni legali utili alla tutela del 

la mia personalità. 

Attesa la falsità per quel che mi riguarda del documento 

e comunque la non identificabilità della mia persona col nominativo 

presunto titolare del passaporto, ripeto infatti che non ho mai chiesto 
a 

né ho mai autorizzato alcuno /chiedere e tanto meno posseduto 

od usato alcun passaporto diverso, da quellO di~matico di cui all'ep~ 

ca ero titolare in ragione della carica ricoperta. In assenza fino 

ad oggi della come sopra datto preannunziata convocazione da parte 

della COmmissione, le chiedo, signor JreSidente, di disporre nel qua.

dro dei lavori testè prorogati la mia ulteriore audizione allo scopo, 

~er quanto mi concerne, di ottenere dalla signoria vostra e dalla 

Commi'ssione gli elementi utili al ristabilimento di una verità che 

neesun silenzio deve occultare". 
in base 

Siccome noi non ci muoviem07a quello che dicono i giornali, 

non siamo tenuti a rispondere. Noi. però, abbiamo fatto un accerta.-

mento dal quale è risultato che questo Francesco Cosentino titolare 

del passaporto è un omonimo, per .cui si può rispondere con questa i~ 

formazione, evitando di antrare nel merito di polemiche di stampa 

e di dichiarazioni. 

:PIERANTONIO MlRKO TP.ELlAGLlA. Chiarendo che si è trattato di dichiarazioni che 

un commissario ~a nell'ambito delle sue funzioni. 

PRESIDENTE. Certamente. 



ALDO RIZZO. Penso che sia il caso di allegare agli atti questa lettera alla qu! 

le non dobbiamo rispondere. In seguito poi faremo le valutazioni che 

riterremo necessarie. 

PRESIDENTE. Vi è una lettera del tribunale civile penale di Palermo, Ufficio 

istruzione processi penaJ..i: "ProcekIJI contro ignoti per l'omicidio del 

l'onorevole Pie~~ti Mattarella, consumato a Palermo il 6 gennaio 

1980. Nel corso delle ind~ni istruttorie è emersa la necessità di 

acquisire al processo copia dell'interrogatorio re~ a codesta ono-

revole Commissione negli USA da Sindona. Sarò grato alla signoria 

vostra onorevole, se vorrà disporre la trasmissione a questo ufficio 

di detto documento". Penso che glielo possiamo mandare. 

ALDO RIZZOI. Raccomando sollecitudine per questo invio. 

PRESIDENTE. Vi è una lettera della procura generale della Repubblica presso la 

corte -d'appellO di Roma: "Questo ufficio svolge in~ni motivate da 

1m esposto enonimo nei confronti del generale Gilllio Grassini •• Il 

detto esposto dovrebbe essere stato di già trasmesso in copia a cod~ 

sta Commissione in data 27 marzo 1982. Poiché ci risul te che in rel! 

zione alle accuse rivolte al Grassini, il medesimo ver.ne interrogato 

della Commissiae, al fi-~e del completamento dell'istruttoria in corso, 

le chiediamo di volere il più sollecitamente possibile inviarci copia 

delle dichiarazioni rese dallo stellso". 

ALDO RIZZO. Noi abbiSIIIQ agli atti una documentazione che sarebbe arrivata il 

27 marzo 1982? 

PRESIDENTE. L'esposto non lo abbiamo e ci chiedono~ a prescindere dall'esposto, 

copia dell'interrogatorio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Allora acquisiamolo prima. 

IllASSIMO T~RI. Facciamo uno scambio. 

PRESIDENTE. Va bene. 
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Noi di-solito quando la magistratura ha pr~d1menti aperti e chi e-

de documenti prodotti dalla. Commissione glieli mandiamo. 

ALDO RIZZO. Certo noi non possiamo valorizzare l'anonimo, /lO..nulla esclude 

che sulla base dell'anonimo possiamo anche fare delle indagini. Quin-

di acquisire l'anOnimo può essere utile. poi la valutazione ai fini 

della utilizzazione per eventuali indagini sarà fatta dalla Com-

missione. 

PRESIDEN~. Abbiamo poi ~ettera del procuratore capo Gallu6PL sul ·Sid paral-

lell:: N Onorevole Presidente, mi pregio rispofndere alla suà lettera 

del 9/3/83. Questa procura, in mancanza di concreti elementi, non ha 

svolto né disposto indagini per accertare l'eÈistenza, la natura e 

le finalità di un' organizzazione denominata" eSid parallelo': Deve de-

sumersi c_he tale espressione voglia riferirsi a presunte condotte, 

penalmente. rilevanti, tenute in forma associativa da alcuni appartenen-

ti al se~zio nell'espletamento dei compiti di istituto. Ripeto co-

munque che al riguardo nessun concreto elemento probatorio è noto ea 
questa procura, per cui le sarei grato se per motivi di giustizia vor-

rà disporre l'invio di copia degli atti acquisiti da codesta onorevole 

Commissione dai quali risulta l'esistenza di un'qtganizzazione denomi

nats'l.Sid pa.re.llelo~ Ritengo torni utile preci~e che nel corso del 

procedimento a carico di 80~ghese Valerio ed altri, il cosiddetto 

'olp" }prghese, si parlò della esistenza di un Sid parallelo ma le in

dagini svolte non portarono ad alcun concreto risultato. Ad ~ buon 

fine i sjgnOri consulenti nominati dalla onorevole Commissione po-

tranno compulsare gli atti del predetto processo presso l'archivio del 

tribunale di Roma". 

LIBERATO RICCARDELLI. Da notizie di stampa a me risulta 

è stato originato poi un procedimento a parte 
NI' OJt.uJ 

che dal processo Bo~se 

trattato dal sostituto, 

o giudice istruttore,non so, ••••• ri~te spec~ficamente "In.-

dagini relative al Sid parallelO" e su questo punto non è stata data 

alcuna risposta. Dovrei leggere la letttra inviata dalla Presidenza 

per richiedere questi atti per ~o~rmi regolare. 

PRESIDEN~ •• f)o lettura della lettera che noi av~vamo inviato: "~isulta a.g1i 

atti acquisiti dalla Commissione da me presieduta la p~~ta esisten

za di una ~zzazione denominata "Sid parallelo:' dell" quale avrebbe

ro fatto parte persone che risultano appartenere alla loggia lllassonica 

P2. Nel caso che codesta procura avesse svolto o disposto indagini per 

accertar~ l'eSistenza, ~ natura e le finalità di detta organizzazione, 

la prego diformirmi gli elementi necessari per individuare i relativi 

procedimenti che poÈra.nno essere esaminati, previa la sua autorizzazione, 
t? 

dai consulenti dottor Flllvio MastrU,.aolo e Paolo Summa al fine di rep.!_ 

rire elementi utili per fini istituzionali di questa Commissione". 

LIBERATO lilCCARDELLI. Purtroppo non ho con me i miei appunti.J. quindi mi riservo 

di riformulare eventualmente la proposta, comunque i1 procedimento auto-

nomo sorse eòlè probabilmente registrato - ed è forse questa la ragione 

che cr~ un equivoco - come -atti relativi alle dichiarazioni di Rampaz-

zo ed altri. personaggi 'prObabilmente anche Miceli) apparsi nel processo 



Borghese e che parl.arono di questa organizzazione parall.el.a. Quello che 

è più importante, però, e che queste dichiarazioni furono estrapol.ate 

dal processo principale, che è il.uprocessonJ~ per costituire 9fgetto 
al 

di una indagine autonoma. affidata ..,.-magistrato &el.l'Orco. Ora, che si 

chiami ·Sid paral.l.el.o· o ~ chiami "atti relativi all.e dichiarazion:(", 

due sono l.e cose: o il dottor G~ucci è PoCo Jnformato oppure evidente.. " 

mente ha inteso dare una tIo'isp'(;s,ta di catattere sostanziale, che a noi 

in questo momento non interessa, perché se le indagini non hanno -rpro
a 

dato a niente credo che/noi interessi vedere in che mo~o qVlste indagini 

non hanno approdato a niente. Qul.ndi io penso che -').-:pportuno ribadire 

l.a richiesta con riferLmento all.e dXbiarazioni rese da queste persone. 

PRESIDENTE. Va bene. Pacciamo all.ora prepBrlre dai nostri esperti una ul.teriore 

l.ettera, di cui. prima che venga spedita, darò l.ettura all.a Commissione 

nella prossima. seduta. Lei che ha seguito il. pro~, senatore Riccar-

del.l.i, potrà aiutare i nostri magistrati nel. prep~e tale l.ettera. 

Visto che il. giudice Pone ha mandato con telegramma un certi

ficate medic~dal quale risUlta che non può lIVenire stante una attacco 

di t~~a e altro malore e visto che il signor Buono era stato convo

cate per le ore 1', vorrei darvi lettura della lettera che ci ha inviato 

il procuratore generale della ~epubblica p.esso l.a Corte di appello di 

Roma dottor Sesti - l.ettera ~l.a quale dobbiamo dare nei tempi dovuti 

la nsposta dovuta non9hé l.a risposta che l.'Ufficio di Presidenza ha pr~ 

parato ieri e che propone all.a Commissione. La l.e~t~ del. d~ttor Sesti 

è in dat'18. marzo 1983 ed io l'ho ricevuta venerd~ pomeriggio: • 

-k4Lprego di vol.er portare a mia conoscenza, perché possa avvalerme
relativa af fatti 

ne nell' esame della sentenza istruttoria/della loggia massoni ca P2 

con la massima cortese sollecitudine, nei rigorOSi limiti di tempO 

imposti dai termini processuali, nello spirito di collaborazione tra 

Commissione inquire.nte e magistratura, sRirito di collaborazione 

che ella in al tre occasioni si è compiaciuta di richiamare. ri scuo

tendone pieno con;àenso da parte mia, se sono emersi nel corso dell.e 
'-' 

, indagini svolte sinora dall.a Commissione ehe ella egregiamente p~, 

siede elementi ori~ noti all.a Commissione àd eventualmente i~Ora

ti ~la magistratura che possano influire nella valutazione dei fatti 

di ~usa:. 
. , 

La lettera che l'Ufficio di Presidenza vi propone come r1Sp~' 

sta è l.a seguente: ·Signor procuratore generale, in risposta all.a sua 

del 18 ul.timo scor~ ed alla richiesta in essa contenuta relativamen

te all'acquisizione di e~enti originati noti alla Commissione, la 

Commissione che ho l'onore di presiedere ritiene doveroso previsare 

in primo luogo che non sono di nostra competenza valutazioni ~ulla ~ 

levanza penale dii- elemanti acquisiti nel corso dei _. ,., lavori. 
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~I.bo 

La,·Commissione ha perfaltro, esperito sinora una vasta c..ttività istru! 

toria effettuando numerose audizioni ed esplicando molteplici indagini 

viJendosi a tal fine dei poteri conferiti dalla legge istitutiva. 

Oltre al materiale' cosi raccolto va presa in considerazione tutta la 

documentazione pervenuta da varie autorità giudiziarie eda emministra-

tive. Tutta questa. documentazione,è stato deciso dalla Commissione, 

~ 
verrà messa a(disposizione per gli esami e le verifiche cne Ella ri-

terràe necessari in ordine agli adempimenti di istituto. :Per tale 1110-

tivo, nello spirito di collaborazione con gli organi giudiziari che 

sin dall'inizio ha ispirato l'attività di questa Commissione, si ri-

mene a Bua disposizione per.~ iniziativa che possa mettere l'ufficio 

da J.ei diretto in condizione di esaminare gli elementi documentali 

a nostra disposizione per le valutazioni che Le competono". 

RIZZO. Sono d'accordo sul contenuto della lettera di risposta. :Però ritengo 

che forse sarebbe opportuna qualche correzione. 

:Per quanto concerne il primo periodO, che, se mi è consentito, 

vorrei rileggere ("In risposta alla Sua del 18 ultimo scorso ,e alla ri 

chiesta in essa contenuta relativamente all'acquisizione di ele~ti 

originali noti alla Commissione, la Commi~ne che ho l'onore di presi~ 

dere ri tiene dove~so precisare :ila pJU.mo luogo che nor, sono di nostra 
v 

competenza valutazioni sulla rilevanza penale degli elementi acquisiti 

nel corso dei lavori"), a me pare opportuno che o non facciamo nessu.~ 

riferimento al testo della lettera, o, altrimenti, dovremmo fare ri-

ferimento a quel passaggio della lettera di Sesti - che è quello im-

portante - dove si dice: " ••• gli elementi che poss.-o influire sulla 

valutazione dei fatti di causa". Cioè non è che rilevi il fatto che ci 

chieda el~ti originali noti alla Commissione, bensì il fatto che 

ci chieda: "elementi originali noti alla Commissione che possano infl~ 

1: re sulla valutazione dei fatti ~ causa". Quindi, o riportiamo tutto 

il testo della lettera, o non diciamo nulla, perché il riferimento solo 

a elementi originali noti alla Commissione è un_a dizione che • nulla 

ha a che vedere cOn la valutazione sulla rilevanza penale di questi 

elementi. Questa è la prima precisazione. 

Per quanto concerne il secondo periodo, mi pare che in Uffi-

cio di Presiden~si era detto qualcosa di diverso, cioè di non dire 

che la Commissione "ha per altro esperito sinora una vasta attività 

istruttoria ••• " (il che potrebbe far sembrare che noi diciamo: non 

ti mandiamo nulla perché, oltre tutto, noi abbiamo proceduto a tutta 

una complessa attività istruttoria), bensi di dire che non mandiamo 

nulla per il semPl~ fatto che nòn è di nostra competenza8fare valuta

zioni sulla rilevanza giuridico-penale d~ elementi che sono acqui

siti dalla Commissione. Quindi, anziché dire che la Commissione "ha per 

altro esperito sinora une vasta attività istruttoria", io direi: "Ciò 

premesso, si fa presente che la Commissione ha espaito una vasta attività 

istruttoria effettuemào ••• " eccetera,eccetera. 

Per 'quanto concerne il terzo periodo, mi pare che, L~ sede di 



U~iCiO di Presidenza, avevamo detto che non era il caso di esplicitare 

chiaramente che tutto il nòstro materiale è a completa e totale dispo-

sizione. Noi, mi pare, avevamo detto: è opportuno segnalargli chiara-

mente che noi, nello spirito di collaborazione che intendiamo sempre re~ 

lizzare con la magistratura, siamo a disposizione per qualunque iniziati 
generale 

va che la Pro~della Repubblica riterrà opportuna al fine di realizz~ 

re quelle che sono le inçombenze proprie di quell'ufficio. Quindi, io 

salterei il primo periodo che, tra l'altro, a me pare~eonastico, per-

ché quando nella prima parte si dice: "Tutte ~~est~ documentazione, è 

stato deciso dalla Commissione, verrà messa a Sua disposizione per gli 

esami e le verifiche che Ella~terrà necessari", non mi pare che 

sia il caso tIj. inserire questa frase, perché dopo si dice: "Per 

tale motivo" e questo lo potremmo anche togliere - "nello spirito di 

collaborazione con gli organi giudiziari che sin dall'inizio ha ispirato 

l'~ttività di questa Commissione si rima:?e a Sua disposizione per .. 

ogni iniziativa che possa mettere l'ufficio da Lei diretto in condizione 

di esaminare gli elementi documentali a nostra disposizione per le valut~ 

zioni che Le competono". Mi. pare che in questo secondo periOdo sia com-

preso tutto quanto. Non c'è Q1sogno, cioè, di quella prima parte che è 

inserita nell'ultimo periodo. 

Queste sono le correzioni che apporterei. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signora Presidente, 10 a~o chiesto prima la 

parola per altre consiàerazioni; ma me ne dà lo spunto egualmente questa 

lettera e la risposta che noi dobbiamo dare. 

Dico subito che mi pare, però, molto importante - siccome a~ 

biamo rictyuto questa sentenza Cudillo, che argomenta sui singoli fatti 

e dà, f01, delle valutazioni, e siccome l'abbiamo ricevuta soltanto in 

.questi giorni - che noi tutti potessimo non solo averla s dispo~ione 

ma anche leggerla perché - e questa è ~ po' una pramessa - in tale se~ 

tenza non soào state soltanto recepite le conclusioni che ereno state 
... 

fatte nella requisitoria Gll~ci, ma si è andati più in là - desidero 

leggere solo qualche riga per dare il senso, credo rilevante per noi -

a proposito delle valutazioni (e ~amo al di là di quelle che sono va

lutaz~ di carattere strettamente penale, per cui ci interessa tale 

sent~a). Dice il giudice Cudillo a pagina 47: "Deve essere inoltre t~ 

nuto presente che, in difetto di lavori massonici di loggia, le sporadil 

che riunioni di solo alcuni degli aderenti quasi sempre in pubblici loc~ 

li avevano caratteristiche conviviali, e che infine gli aderenti non si 

conoscevano reciprocamente non solo di persona ma neppure nominativa-

mente. " 

PRESIDENTE. Onorevole Tremaglia, restiamo il più possibile ••• 

PIERANTONJO MIRKO TRjlAGLIA. Va bene; ma noi dobbiamo dare una risposta in ordi 

ne alle conclusior~ che sono state prese. Non è che io mi 'etta a leggerE 

la sentenza; non preoccupatevi. Dico soltanto che vi si legge: "Per le 
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su_esposte considerazioni ~on è ass01utamente possibi1e COinV01~re 

tutti g1i aderenti a11a P2 in un'associazione per de1jnquere poiché c01~ 

ro che si Bono iscritti in buona ~ede • non si sono, ovviamente, asso

ciati per commettere una serie determinata di de1itti ma per conseguire 

i fini innanzi precisati". E contjnua poi nel prosciogl;~to. Ecco, 

è una va1utazione di totale prosci~ento della P2 e delle logge mas

soniche. 

Esattamente il contrario dice la sentenza de1 Consiglio su

periore de1la magistratura, perché a pagine 37 - ecco perchl dobbiamo 

1egger1e e farne oggettito di riflessione tra di noi, perché noi abbiamo 

certe finalità che sono presc~tte da11a 1egge - il Consiglio superiore 

della magistratura- dice: "Lo svo1gimento di attività politica con in-

terferenza J;l. delicatissimi apparati dello Stato appare in tutta evi

denza. E, daltra parte, che Gelli e 1a P2 operassero con fini politici 

di intervento su11e pubbli~he istituzioni ris~a compiutamente dal testo 

di un piano di rinesci ta democratica sequestrato alla figlia di Gelli ••• '~ 

E poi, ancora,dice: "C~ che qui rileva è la constatazione di ininter-

rotti rapporti tra la P2 prima e dopo l'avvento del Gelli con i vertici 

del Grende Oriente. Si può concludere affermando che se anche i vari 

sv~pi formali della P2 non sono stati specificamente do~ti per_ 

farla continuare a vivere nel tradizionale segret~ nonostante le polemi

che che Bo~evano dentro e fuori la massoneria è comunque certo che la 

irregolarità della P~ è stata tollerata e ritenuta riassorbibile dai 

gran maestri che si ~ono succeduti a capo del Grande Oriente d'Italia". 

Ho detto questo come premessa perché nella nostra r~Jsta noi 

potremmo dire: per i continui riferimenti a documenti che vi sono nella 

sentenza del Consiglio superiote della magistratura, vi sono riferi-

menti che riguardano tutti la P2. 



Una delle richieste che formulerò è, quella relativa all'acquisizione 

di alcuni di es~. Vi sono infatti una serie di richieste interessanti 
per il pros1eguo 

, dei nostri lavori. 
l,P.oiché 

Fatta questa premessa, Isi tratta di una fase molto d~ 

licata e difficile perché non siamo qui a giudicare una sentenza o una 

altra, ritengo che,quandp ci si domanda quali si~~o gli elementi in no-

stro possesso che possano influire, la nostra risposta se viene posta 

in termini interlocutori mi può anche trovare d'accordo; non mi 

soddisfa tuttavia 'lilla sua genericità. Abbiamo infatti una serie di 

doc~ti, di fatti" e, indipendentemente dalla valutazione perché si 

dice che non abbiamo competenza per fare une valutazione sulle influen

ze di ordine penale, ci sono degli elementi in nostro possesso che ri-

guardano le singole persone, fatti che possono esserci sfuggiti. 

~anto per intenderei, vorrei ricordare che nella sentenze Cu-

di110 abbiamo una serie di capi di imputazione che vengono risolti in -un dete~to modo, al1a luce degli elem~ti in possesso dell'autorità 

giudiliaria. Sono allora d'accordo con i1 collega Rizzo per qua..."lto ri-

guarda 1a prima parte di carattere formale, con riferimento a tutta la 

lettera; invece credo che si debba trovare,wla formulazione che dia 

ampia possibilità di lettura di tutti gli atti. 

PRESIDENTE. E' esattamente questo che vogliamo. 

ALDO RIZZO. Ho posto una questione di carattere formale, perché vi era una ripe-

tizione nell'ultima parte. 

":'IERANTONIO MIRKO TllEMAGLIA. :!?'accordo. il fatto di dire che 'c'è quests ampia 

nostra disponibi1ità mi sta bene, ma a~vereo i nostri funzionari e-

g1i esperti di cui si avvale la Commissione, dovremmo, avendo dinanzi 

ag1i occhi i vari capi di imputazione, predispo~e g1i atti; questo per 

quanto riguarda la risposta. Per quanto riguarda i nostri 1avori, sem-' 

pre in ordine alle sentenze che vanno attentamente esaminate, ci sono 

una serie di richiami e anche qualche cosa di più. 

Ad esempio, per i1 giudice Pone, nella sentenza del Consiglio 

Superiore de11a Magistratura ci sono più di venti pagine, da pagina 66 

a pagina 88, ne11e quali Bi analizza i1 BUO comportamento. Per non fare 

qualcosa di ultroneo, Barebbe opportuno acquisire questa documentazione, 

ne1la quale c'è già tutto, anche 1e conclusioni di carattere disciplina

re, altrimenti r:iII:hiamo di fare Wl'audizioll{ inutile perché tutti gli. 

'e1ementi BOno già contenuti in questa Bentenza. 

Ribadisco perciò l'opportWlità di acquisire 1a sentenza e gli 

atti richiamati in essa ed in quelle del giudice Cudillo. In tal modo 

potremmo economizzare moltissimo tempo. 

PRESID~. Poiché sull'argomento sono già iBcritti a parlare diversi commissari, 

Barebbe forse opportuno sospendere i1 dibattito e procedere all'audizio-

ne del giudice Buono, riservandosi di riprenàre 1a discussione al te~ 

mine dell'audizione S;essa. 

Propongo di 'ascoltare il dottor Buono in audizione libera ed 

in Beduta pubb1ica. Se non vi sono obiezioni può Timanere cos~ stabilito. 

(Cos~ rimane stabilito). 

Comunico che per giOve4;è prevista l'audizione presso la Scuo·" 

1a dei carabinieri. 
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-

(Entra in aula il dottor Buono). 

PRESIDENTE. Dottor Buono, la Commiasionè ha ravvisato l'opportunità di ascoltar-

la in seduta pubblica e in audizione libera sUlla materia oggetto di 

inchiesta della Commissione. 

Le farò una serie di domande, alle quali la prego di rispon-

dere e successivamente, qualora lo riterranno necessario, i commissa-

ri le rivolgeranno altre d9mande. 

BUONO. Signor Presidente, Vorrei un chiarimento. Cosa significa audJ:ione libera? 

PRESIDENTE. Lei è tenuto a dire la verità, ma non si tratta di una testimonianza 

formale bens~ di un'audizione che ai svolge sUlla base dello spirito 

di collabc~one. 

Rifacendo la storia dei Buoi trascorsi massonici, L~ ha di-

chi arato sia a.i magistrati di Milano, sia alla I Commissione del Consi-

glio Superiore della Magistratura di essere rimasto in sonno per 20 ~~ 

ni, daJ. 1955 al 1975 quando, con altre persohe, fondò a Ravenna la Log-

gia Santi Muratori. Le chiedo se conferma tutto ciò • 

. 
BUONO. Senz'altro, ho i documenti; spero che siano pervenutA questi documenti ~he 

• 
ho già presentato. 

PRESIDENTE. Come spiega che sUlla scheda massonica intestata al suo nome e se-

questrata presso il Grande Oriente ella )Usul ta provenire dalla Log-

gia Propag~,.a.a l? 

BUONO. Non lo 50 questo! 

PRESIDENTE. Lei conosoe naturaJ.mente tutti gli ~tuti ele procedure massoniche 

e quindi può spiegarci •••• 

BUONO. Se me lo fa vedere ••• (Viene mostrato al teste un documento) • 

• PRESIDENTE. Sono le prime due pagine quelle che le interessano. 
r--I- -- 6e~~;t...;AC. 

BUGNO. Qui c'è anche un altro 
~o 

If~o' .\.; ?~'W..e.o ~~he è 

errore, vede: 28 febbraio 19i5;"'la loggia ~i 

5tata~~ituita nell'aprile 1975.0nel marzo~ISJr 

PRESIDENTE. Vuol dire allora alla Commissione come spiega questo fatto? Come le 

ho detto questa è una scheda che abbiamo trovato aJ. Grande Oriente, quindi 

una fonte non 50spetta, non è che l'abbiamo trovata nell'archivio di Gel-

BUONO. E' una annotazione indubbiamente non corrispondente al vero perché come 

vede lì, da una dichiarazione fatta dal maestro venerabile della loggia 

Santi Muratori, quella loggia fu costituita nel 

PRESIDENTE. Il 10 marzo 1975. 

BUONO. "E cioé in epoca successiva al 2Slebbraio 1975. 

(PRESIDENTE. Sì, di qualche gionlo. 

BUONO. Non potevo provenire da una loggia che non era ••• iscrivermi a una loggia 

che non esisteva ancora. 

I • l ~ 

PRESIDENTE. TOnlO a dirle però, dottor Buono, ere prima di andare nella loggia S~ 

ti Muratori, cioé in ~ 28 febbraio 1975 lei risulta proveniente dalla 

'!" 



• 

loggia Propaganda. Questo è nella scheda del G~e Oriente. 

BUONO. Ripeto che ci deve essere qual~he errore perché io non ho mai appnrtenu-

to a quella loggia, non ho mai f~tto domanda di appartenervi, non esiste, 

che io sappia, alcun documento proveniente da me che denoti la mia appar-

tenenza a quella loggia. Confermo di essere stato ir~ziato massnae nel 

194B.Ho qui i documenti con cui poi nel 1955 la loggia alla quale appar-

tenevo fu demolita; io sono rimasto in attività. massonica pujt continuando 

ad intrattenere qualche rapporto con persone della massoneria, come. il 

gran maestro Giordano Gamberini che abita a Ravenna - io ero a Forlì 

e poi nel 1955 si decise con Gamberini di creare questa loggia. 

PRESIDENTE. Lo abbiamo agli atti, perché questo è quanto ha Il deposto sia a Mil~ 

no che al CSM; peri c'è questo fatto, che il ~de Oriente ci ha dato· 

questa sCheda/jjelssendo appunto depositata presso il tranae Oriente, ha 

tutti gli elementi di ufficialità. e di credibilità. per la Commissione e 

in cui lei appunto ••• C'è questa discordanza tra la sua dichiarazione e 

quanto a noi risulta da un documento ufficiale. 

BUONO. Dovrebbe esserci allora qualche cosa, qualche documento che dimostri il 

mio risveglio - diciamo. così - dalla demolizione della loggia che era 

a Rovigo, dove io lavoravo allora, ed era intitolata a(Alberto Mario, 

e la iscrizione alla P2. 

PRESIDENTE. Nella scheda risulta che nel febbraio lei proveniva dalla loggia 

Pro~da. Per noi è importante che sia segnata la sua prover~enza. 

Lei entra; in una. nuova loggia massonica, ma nella scheda presso ilGrande 

Oriente è scritto che lei prov.ene dalla loggia P2. Senta, dottor Buono, 

alla prima Commissione referente del CSM lJi ha dichiarato in data 3 gi~ 
gno 19B2 di aver conosciuto Gelli quando era componente dell'organO di 

autogoverno della Magistratura. 

BUONO. Sissignore • 

. 6 
~IDENTE. E poi il fatto che il capo della P2 venne da lei a perorare la ~sa 

di Carmelo Spagnuolo che all' epoca era sottoposto a procedura di trasferi-

mento d'ufficio. Vuole precisare meglio alla Commissione in che .. anno 

e mese lo ha conosciuto, e . che natura, oggetto e fr.!;quenza hanno avuto 

i vostri successivi rapporti? Se è possibile quante volte e dove vi siete 

incontrati, e grosso modo quanti conta~ti tel~OniCi avete avuto. 

BUONO •• Senz '• altro. La prima domanda, Spagnuolo ... Ora non posso dire l'epoc., 

ma si Pii stabilire dal •• _Anzi, io colgo l'occasione per chiedere formal

mente alla COmmissione di acquisire agli atti il verbale della seduta nel 

corso della quale il dottor Spagnuolo, allora Procuratore generale della 

Repubblica, fu trasferito d'ufficio ad altra sede, cbé fu tolto 

. dal posto di procuratore generale, perché da quel ver~ risult~ il 

mio • intervento e risul~altrejlÌ il mio voto nettamente contrario, 

vivacemente contrario al dottor Spagnuolo. Quindi non ebbe alcun esito 

quella cosa. Gli dissi ••• Adesso non so se venne prima, durante o dopo, 

ma/~ riprova di quAPto io chiedo che venga acquisito il verbalel della . 
seduta consiliare dove si doveva stabilire se bisognava applicare o no 
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l'articolo 2 e io fui nettamente contrario. Deve essere agli atti il s~ 

to, il verbale del mio intervento e il voto. 

Per il resto, i miei rapporti co; Gelli •••• Dato che io sono una 

persona ordinata, ho trovato tra le mie cose ••• spero di averla portata 

con me •••• Il Gelli non mi ha ce~ato tanto per Spagnuolo, il Gelli mi ha 

cercato nel settanta ••••• questo è stato prima ••• dopo, quando è venuto 

- credo che qu~ta idea l'avesse prima - era perché mi riteneva, bontà 

sua , ma contrariamente al vero, un grande giornal.ista. lo ho fatto
L
gio7'-

Dalismo nel 1955 in poi, prima moàestamente lavorando per l'AGA, Agenzia 

Giornal.is~i Associati, e quindi tutti i giornali dell'AGA, 18 ~~otidiani 

regolari, .11 Sole, 11 Sole-24 Ore, Il Giornale d'Italia eccetera. ~ 

do aDdai al Consiglio Superiore ritenni di smettere questa attività. Pe-

rò, alla fine del 1974, con l'uscita del Giornale Nuovo di Montanelli, 
" -

ripresi una collaborazione che mi sembrava non fosse vietata. 

Di fatto, nessuno mi "ha f~tto mai dei richiami. secon~ Gelli, ero d~ 

stinato ad un grande avvenire, avevo un grande QPendente su Montanelli, 

e quindi avrei dovuto persuadere Xontanelli, per Il Giornale, ad entrare ••. 

••••• Queste oose, signor jresidente, le ho riferite a ~lano il 10 gi~ 

gno, una settimana dopo essere stato sentito dal Consiglio •••• A prop~ 

sito di quella audizione, faccio una brevissima digressione: chiesi io 

di essere sentito, con un telegramma al Consiglio superiore, non appena 

i giornali pubblicarono che io avevo preso 13 milioni, eccetera eooetera. 

PRESINDE~ Per completare quella prima do~da - visto ohe anche lei ha fatto 

una digressione -, qui, agli atti, risulta che quando Gelli venne da lei 

per Spagnuolo, in realtà, era stato già deciso da due giorni •••• 

BUONO. Le ho detto un momento fa, signora~residente, che non so, adesso, se venne 

prima, durante o dopo •••• 

PF~IDENTE. Dopo, venne due giorni dopo. E lei Bii riferì che, oramai, era stato 

tutto deciso. 

BUONO. Era tutto deciso. 14a, io avevo •••• 

PRESIDENTE. Sì, per completare e per avere chiaro •••• il tipo di rapporto. 

BUONO. Quindi, mi disse il Gelli che •••• Secondo me, la sus intenzione era "quella 

di creare un~ di testate,nell'ambito della Rizzoli, in funzione ~ 

timarXÌsta e anticomunista, e che si sarebbe dovuta creare anche, signor 

jèresidente, nell'ambito di questo suo progetto, una specie di Ansa, che 

avrebbe trasmesso le veline ai vari direttori di questi giornali associa

ti •••• tanto oh~ io gli dissi ~non mi sembrava che p~condurre una 

.. 



battaglia ideologioa avremmo dovuto resusoitare il lti.n!.culpop, un mi 

nistero di cultura popolare; •• eooetera eccetera ••• Appena mi las~, 

telefonai a Montanelli •••• anzi, deve averlo detto, credo, perché mi ~ 

formò di essere stato sentito,al riguardo,a Milano, dal procuratore de! 

la Repubblioa ••• Lo informai, dioendo: "Guarda che qui c'è una cosa che 

non va ••• Sta dietro, vedi un po' ohe cosa vuole ••• ". Insomma, i miei 

incontri suocessivi, Otto in tutto, nello spazio odi qusttro 

anni, signOrj!residente ••• Avevo anohe le date, questa mattina ••• Posso 

dire le date, il posto •••• 

PRESIDENTE. Pub ricordare la data del primo inoontro? E' nel 1975 - questo oe 

l'ha già detto -I ma nel 1974? Questo primo incontro per questo progetto 

di penetrazione nei giornali. 

BUONO. Era già uscito Il Giornale ••• 

?ì/.~~L!>6Ii1é 
• Pub ricordare se era. nella primavera o alla fine del 1974a,Juando ci 

fu questo primo incontro oon Gelli? 

BUONO. Era senza cappotto, mi pare ••• Venne lì e disse: "lo sono Gelli". Chi 

è Gelli ••• Con precisione, signora!residente •••• comunque, non.era ~ 

verno. Dunque, otto incontri che si arrestano, credo ••• Anche qui, ho 

un punto di riferimento •••• Dunque, deve essere stato a~ secondo anno 

della presidenza Carter, perché tra le altre cose che mi diceva Gelli 

c'era questa, e cioè che lui e~ stato l'unico italiano oinvitato aDa 

cerimonia di inse~iamento del p~idente Carter. E io esprimevo i miei 

dubbi. Lui era stizzito. lo credo che l'ex gran maestro Gamberini abbia 
• 

deposto, anohe in questa ~ede, che Gelli era stizzito per il fatto.c~e 

io non volessi iscrivermi alla P2. C'è anche un documento che lo dimo-

stra, e se dopo ml sarà oonsentito di illustrarlo, lo faro. Oramai, non 

ci telefonavamo da un anno, ma un giorno mi ha 1 •••• "1- cercato presso 

mia figlia, presso mio figlio - rispettivamente a Bologna J à Ferrara -, 

e finalmente mi ha trovate>. Era de'estate- e mi disse: ·Vieni, sono a 

Cesena e ti vd,glio far vedere una cosa". Da .f?rlì a Cesena sono Hl Km., .. 
e sono andato lì. E 1: mostro un ~ per un auto s un ,.eass per persone 

che si riferivano all'insediamento del presidente degli Stati Uniti, 

Carter, di due anni prima. Non solo, ma anohe il conto di albergo del . 
Xeyflower, ohe è un albergo di Waehington. P~oordoche il nostro inoo~ 

tre finì piuttosto brusoamente,perch~ io gli dissi: ·Va bene, tu sei 

~ta~ lì, italiano, invitato ••• ma questo non significa che eri il solo 

italiano ad eseere stato invitato·. E rioordo che à:>be un gesto di fasti 

dio, e ci ealutammo brusoamente. Quindi, otto incontri, l'ultimo dei 

quali - ripeto - riferito •••• perché dopo non l'ho più sentito. Contai 

ti te1efonici? No, a1ui non mi haa mai oeroato, e ho guardato anche 

quando i giornali hanno pubblioato •••• Abbiamo parlato ••• qualche volta 

ho avuto dei coIbqui a proposito del famoso assegno di 300 mi1a lire, 

del quale se ella e la Commissione le desiderc-nc vorrei spiegare qual-

oosa •••• 

PRESIDENTE. Dottq(Buono, oome lei sa, 1a nostra Commissione ha dele finalità 

politiohe ••• Ecco, lei ha parlato di questo primo incontro con Gelli .... 
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ohe avvenne, a qwmto le~ pub rioordare, nel. 1974; non ricorda oon 
a 

preoisione, oomunque, tende più/oollooarlo in primavera questo inoontro. 
~t. 

Ma può più diffusamente dire alla Commissione qual era questo p~ 

li tioo di Galli nella stampa? 

BUONO. Questo oostituaì un mio aotivo di diffidenza nei su~i oonrronti, oltre al 

fatto della anomalia della situazione in oui si trovava l' organi)Jno Ciel 

quale Gelli dioeva di essere a oapd. _ La Commissione avrà là lettera 

faaosa che dioe -ti nomino maestro venerabile ••• u •••• ora, pur essendovi 

il oriSDa, la firma del gran maestro ..... oreda, ::fignor jresidente, 4,t:f
ficilmente si pub trovare oggi in Italia uno ohe oonosoa gli statuti e 

i regolamenti della massoneria, oosi oome io li ho studiati, ma non per 

questa ragione, ma proprio perohé il mio approocio alla massoneria è 

stato oulturale ed anche sentimentale per via delle persecuzioni che ha 

subito mio zio ••• ma questo ~on interessa ••• Dunque, pur essendovi quel 
• 

c z1s ma , non era oonoepibile ohe oi fosse un organismo massonico, una 

loggia oon 2600 aderenti. Anzi, al procuratore deDa Repubblica di Milano, 

io dissi ohe ero in dubbio se Gelli mi avesse detto 2600 o non, addiri! 

tura, 3600. E quando lui millantava, cioè diceva ohe aveva tutti questi 

aderenti, gli dissi: -Ma~do la loggia fa le sue riun~i, dove le fa, 

in uno etadio, in un oinema?· Ma ancora più grave è questo, e cioè ohe 
Venerabile 

il gran _estro della &"soneria ••• Qui si dice gran maestro/- 0'0 

ed è una stupidaggine, perohé il gran maestro è uno solo, cioè il 

oapo, quello eletto dalla gran lo~gia nazionale ••• Gelli era maestrooven~ 

rabile della ••• Il gran ~stro della massonsria ha molti poteri: può 

ooncedere la grazia ai puniti, può disporre per lo soioglimento di una 

loggia, presiede la giustizia maeson1Ca ••• ~ non può fare una oosa sola, 

signor Jresidente:non può nominare i 4.ignitari di una loggi __ , ohe, per 

regola demooratica, seoondo ia LandDE.rkJ eeoaldo gli antiohi statuti, 

ecoetera, vengono eletti dalla base, dai fratelli. Quindi, la firma del 

gran maestro oostituiva •••• ma un veoohio massone, sia pure insonnolito 

per vsnti anni, non poteva non riDE.Ilere diffidente di fronte a questa 

prospettiva. 

PRESIDffiTE. Si, Da questo progetto nei giornali - e questo è il punto che _ a 

noi interessa - ••• E le siamo grati, se lei, con la sue oollaborazione, 

oi fa oapire meglio qual è il progetto e su quali testate pensava di 

svilupparlo. 



BUONO. Pensava di aesumere le più grBIldi in :funzione anticomunista ed anti-

marxista. Ora io gli dissi, dissi al Kontanalli a me stesso ed a lui ••• 

PRESIDENTE. Se pub dire cosa Gelli disse a lui: il questo che ci interessa. 

Ecco, questo qui: diceva: MBisogna che Kontanelli ••• Be no rimaae solo ••• 

le più grandi testate noi le stiamo comprando tutte quante, entriamo 

nel Corriere della Seran e c'era già perché lui diveva, non faceva 

mistero di essere d'acco~o con ~Angiolino·, cosi diceva lui. Poi altri; 

avevano comprato dei giornali in tutta Italia, mi pare, anche giornali 

di poco conto, n Piccolo, non lo 110. Quindi, Kontanelli col suo gio!: 

nale sarebbe entrato li ed avrebbero poi condotto questa ba~lia enti 

comunista o antimarxi.sta. Questo lira 11 punto. Creando un'ANSA,aJQI 

associazi~one nazionale non una curva cosi, che avrebbe avuto 11 co~ 

pito di • fare. una IIpecie di velina; Kinculpop, qui sono molto gi0V!!: 

ni ma è di antica memoria, cioè sarebbe circolata tra liti: i direttori: 

questo è l'argomento, ~ questi sono i commenti da fare •• Questo 

era il punto. 

PRESIDENTE. Oltre .. n Corriere della Sera ed a n Piccolo a quali al tri gio~ 
accennb 

BUONO. 

lil Z? Gelli in quel colloquio? 

Diceva che aveva quelli più importanti e poi in questo trust, se si 

fosse formato, io avrei avuto 5 milioni al mese, un milione per artic~ 

lo, due milioni per cose, eccetera, eccetsra. Era quello li. lo invecs 

ribadisco che anziché tenere quest4t qui e di dire à Montanelli che era 

il car di cose sanza riferire come desiderava, lo chiamai - mi ricor

do - e dissi: "Quando vieni a Roma?- "Vengo dopodomani", mi pare disse; 

.Vieni subito perché c'è qualcosa che ci interessaN e gli riferii 

pari pari 11 discorso e mi dichiarai disposto a stare con lui per 

sventare questa manovra che, poi, mi pare non ebbe ••• 

PRESIDENTE. senta, dottor Buono, prima ••• 

BUONO. Ho parlato degli incon1jl.( in numaro di otto senza telefonate; si, tel,! 
. avevamo 

fonate quando arrivavo a Roma e~_ appuntamento, per vedersi. 

'~6).1 ~e-"""'8' 
.. I . Prima di questo incontro personale con Gel:1i lei aveva avuto altri . 

tiPi di rapporto: telefonate, lettere? C'erano stati contatti anteri~ 

ri a questo Jrimo incontro di cui lei adesso ci ha parlato? 

BUONO. Con Gelli? 

PRESIDEN!rE. Si. 

BUONO. Con Gelli no, ma con il Gamberini, con ... 

PRESIDEN!rE. Mi riferisco a Gelli. 

BUONO. Con Gelli no, non mi pare. 
I pruiSIC6/'1n; 

• • Gl-ielo chiedo perché noi abbiamo una lettera, in data 31 dicembre 

1973, indirizzata a lei e scrittele da Gelli. Lei non la ricorda? 

BUONO. 31 maggi~ 1976. No; cosa dice? Non la ricordo. 

PRESIDENTE. E' una lettera del 31 dicembre 1973. 

BUONO. No guardi che ••• 

PRESIDENTE. Gliela leggo perché è una lettera non circolare, ma personale, _ 

chiaramente personale: ·Scusami se ancora, caro Buono, approfitto del 

la tua cortesia per chiederti pareri"; si dice "ancora" il che signifi 

ca che ce ne erano state altre. La lettera continua: ·Scusami se anc~ 

ra approfitto della tua corte:aia per chiederti pareri o suggerimenti 

su que~tioxU; per cui comuni amici mi hanno pregato di ir,teressarmi. 
I 
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ti all.ego \ma a..oria che riguarda un provvedimento preso clal tri~ 

L 
le civile. penale di b'ieste in .erito al. seql.lestro p8llale della ao-

tonave "It&1ia". Ili ~ stato riferito che la società "Crociere d'oltr,! 

.are" nanch' i .uoi creditori ipotecari IMI e Banca nazionale del lav~ 

ro hanno chie8to 11 di88eql.lestro della nave, facendo rilevare che_ . 
_ 11 natlUlte, 8pecialmente in qI.l .. s~ aOlllenti, è della aaaBima utili 

tà • nel servizio JIIlbblico. VlIrJ&OIlo offerte a questo 8COpo tutte le 
facoltà) 

p.ransie; la persona che ha;( deci8ionale ~ il preai:dente del 

tribw!oal.e di ~e8te, dott.zo Gi&llllUssi, che da noi non è coao8ciuto. 

Ili sono perae880 di interpell.arti p~ vedere 8e tu hai qualche contai 

to con questo as,gi8trato in .odo che eBlUlli.ni, in consideraEione del 

_ento di au8terity che 8tiamo attraversando, la qlestione con ogni 

possibile bmevolenu in aodo che il paese possa disporre della nave 

attualmente sotto 8equastro. Grasie di quanto p01lt.ìfare e delle noti-

Eie che potrai darmi. Ap~rofitto dell'occaeione per pregarti di fumi 

avere aaggiori det~li sul conto del dottor Angelo ManganO in quanto 

nella sua ul tiaa 8ede di La Spesia non abbiamo potuto reperire neesun 
8crive:nni 

el_anto. G;Li puoi riferire che potriali o telefoD&:nni diretta-

aente per prendere accordi. !ri rinnovo IU1cora i miei più cari;? sinc,! 

ri auguri per il buon &ZIno". C08a JIIlb dire, dottor Buono, in rel.azione 

a qI.le8ta lettera? Adesso che gliel'hO letta, la ricorda? 
C-,. 

Ilo. lIon ri(ordO di essermene interessato, ma ammetto di averla ricevuta. 

Vorrei dire qI.lesto - che ho poi detto implicitamente - il nostro primo 

incontro con Gelli rieale, COllIe ho detto, al tempo in cui sua eccell&!! 

_ SpagJtlO vmme trasferito clalla procura generale della liepubblica 

di lioma all.a C&8",ione. lIon è del 1974 il-COSO; io rlcordol'epi80dio 

Spa#olo; ::;pagn"olO è 8tato nel 1973, in qI.lell'epoca lì. 

PRESIDENTE. Sia più precisO perché lei priaa ha negato di aver avuto qualunque 

BUONO. 

rapporto prima del colloql.lio; invece,risulta. che avevato un rapporto 

epi8tolare. 

"p-el colloql.lio 

ha riguardato 

, ~ 

concernente n 'iornaJ.e" la 8tampa. n priao colloquio 

~lo • .A.de880, prima non ne ho &8s01utamente avuti; 

Be si ~ - e 8i JIIlb a:c~,~e.- ~o è cominciata l'inchiesta, 

di Sp~olo ••••• 

PRESIDENTE. La questione della nave non ci interessa e personalaente non ho niente 

BUONO. 

da chiederle. Ili interessa, invece, avere maggiOri dettagli su qussto 

dottor Angelo ~ 

Angelo Ila:ngano il tuttora in servizio cOllIe questore, ai pare; que8tore 

non di \ma questura aB con la qualifica di ~e~re ed è COllpreso nel

l ' e:L enco della P2, credo, addirittura. 
"",r.tlID 

• _ VENTRE. E' quello che ha subito un attentato? 

BUONO. E' quello che ha subito un attemtato, l.'ho conosciuto in qI.lell'occasi~ 

ne. 

Una voce non identificata. Ha rapporti con Coppola? 

BUONO. Ecc., con Jack "!rredita". (Internl.zione) Q\.lello della nave? No, è po~ 

8ibile che questa qui ••• che abbia potuto fare una telefonata, ma non 

interesearmene. 

PRESIDENTE. Dopo aver constatato questo interjssamento che le viene chiesto per la 

motonave e per il questore, dlli.dere chiederle: accadde altre vo1te che ,Ge!.' 

li 8i 8ia rivolto a lei. nel periOdO di sua appartenenza el CSJ4, per 



BUONO. 

interferire in procedimenti giudilÙa.ri in corso lIIediante raccOlll8lldazi~ 

ne a favore dei suoi protetti~ 

Ilo , no. 

PRES~~E. Non eBiBte neBsun altro interessamento? 

BUONO. Non eBiste. 

PRESIDENTE. Lei aveva anche negato questi che, poi, avendo doCumento, lei ha do~ 

BUONO. 

to ammettere. ~ prego di essere 1II01to preciso. 

Gu.ardi, signor !reBidente, 'non rtcordavo quel10 ii.. 

!'RESIDENTE. Non vorrBi che ne dimentic&ase altri, per cui la prego di rifiettere 

se ci eono atate altre occasioni di intervento chieBtele. 

BUONO. lo non ne ricordo. Se ce n'è lluaJ.cuna che mi viene contestata ed io la 

ricordo, eari> lieto di confermarla. Non BO adesso. 

'PRESIDnfTE. Dottor Bu.o;U>tra,i documenti che abbiamo acquisito è stato rinvenuto 

un promelllOria relativo a sua figlia Rosa, contenente anche il curricul.um 

BUONO. 
, . 

professionale di giorna1ista pubblicista della medeBima.. 1u lei a 

compilarlo e a consegnarlo a Gelli o ad altri della loggia P2 per far av~ 

re a Bua figlia quell' incarico profeBBiona.le che riBul. ta poi eBsere stato 

effettiv~nte conferito dalla SET in data 10 ma.ggio 1978? 

Gelli, quando è venuto da. me, conosceva benis~ il mio stato, la mia fa-

miglia; si offrì, sapendo che avevo una figliola che si avviava faticosa,.... 

mente alla carriera di giorna1ista, di aiutarla, E tutto l'aiuto che foml 

fu questo: mia figlia, che lavorava con contratti !i tempo determinato con 

la RAI-TV a Bologna, ebbe da \In giorna1e locale, il ·Corriere padano·, 

che era stato acquistato da Rizzali, l'incarico di tenere una. rubrica di 

oroscopi, per la quale lavorò pochissimo (questo giornale stampava 3-4 

mi":l.a copie, non di più) e per la quale collaborazione non venne neanche 

retri'bui ta. Poi, mia figlia, dopo sette anni di anticamera con co~ 

trattini a tempo determinato con la RAI, sempre a Bologna, nel gennaio 

1980 è stata assunta edadsBso è li. come giorna1ista profeSSionista perchè 

ha superato anche gli eBami, e lavora." 't!eniBsilllO· E• entrata li. senza 
né né 

l'aiuto di Gelli, di altri, ma esclusivamente per BUO merito. 

PRESIDmTE. Diede lei a Gelli queBtO promemoria? 

BUONO. Se me lo fa vedere, forse lIIe lo ricordo; se vi fosse una copia fotostati-

ca, riconoscerei la macchina per scrivere. 

(Il documento viene mostrato al teste). 
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BOafO. No, questo è stato scritto da altri ma su mia indicazione, evidentementf 

Non è una macchina che io ho mai adoperato. 

PRESIDENTE.' h, al di là della macchina con la quale è stato ecritto ••• 

"BUafO. Naturalmente. 

PRESIDEII'l'E •••• ehi poteva dare un promemoria a Ge11i? 

BUCfiO. Lo eto ammettendo, sigt10r Presidente. 
,~. 

Lo ha dato lei. 
.... 

BUONO. Assolutamente ,le notJzie. 

PRESID1!NTE. A noi risulta, differentemente dae quanto lei ha detto, quanto se-

gae da una lettera della SET del 10 maggio 1973 ••• 

liIONO. 1963? 

PRESIDENTE. 1973. 

BUONO. Ah, 1973. Che cosa è la SET? Società ••• ? 

PRESIDENTE. Società editrice triestina. C'è una lettera del ~residente a sua 

figlia dave, invece, si parJ,a di un contratto in cambio di un lavoro 

che sus figlia dov~ evolgere con .!} piccolo·, ·L'eco di PadovaM, 

ML'eco di 'freviso· e l'MAlto AdigeM; vi è un compenso di 50 ll:ila lire 

per 0gt1i articolo, con una mini.mo di 4 articoli al mese. Quindi ••• 

BUONO. Mia figlia non abita con me, signor Presidente. 

PRESID!2fTE. )la lei prima ha detto cose diverse. 

:0';000. Cioè? 

PRESIDENTE. Quelle che lei ha detto un momento fa, dottor Buono. 

BUONO. Che mi ha riferito mia figlia. 

PRESIDENTE. Allora sus figlia le ha riferito cose non esatte, perchè invece il 

contratto è preciSO. 

BUooO. Mi ha riferito che era stata richiesta di questa collaborazione da 
P.vt.. 

"L'eco di Padova· soltanto; questo ricordo, adesso. "L'eco di Pado-

~ ha fatto tre, quattro articoli e non gli sono stati neanche retri-

buiti perchè il giornale venne chiuso. 
i>~1;$I~f{fe 

,,~" .• Noi vogliamo chiederle, • dottor Buono, se lei conferma di aver rice-

vuto da Gelli, per sè o per la corrente di "Magistratura indipendente", 

altro finanziamento oltre le 300 mila lire inviate con lettera del 10 

ottobre 1976 e che lei assume di aver restituito con successiva lettera 

del 18 ottobre 1976, così come risulta dai documenti in possesso della 

Commissione. 

BUONO. Nessun altro. 

PRESIDENTE. Afferma quindi alla Commissione di non aver avuto nessun altro fi~ 

ziamento? 

BUONO. Nessun altro finanziamento. Questo non è un finanziamento, l'ho 

tuito. 
f'~6~1C.t;l'(f"e 

resti-

• L'ha restituito, sì, infatti io ho detto che lei ha avuto questa som-

IDa ••• 

BUONO. Posso fare qualche considerazione a questo ri~~rdo, signor P~sidente? 

PRESIDENTE. Sì. 

BUONO. Ge11i si smentiva da solo, perchè quando venne trovato, dagli atti della 

Commissione Sindona in quattro volumi 
~ 

C;-... mi riferisco al volume n. 2-~, pagina 332, dove figura: "Buono 



12:\11.Onia ; e poi successivamente, in data 13 ottobre 1976: "Contri

buto .\di 1 mi~ioneN. Quando mi recai al Consiglio superiore della magi

stratura e venni ricevuto su mia richiesta te~egrafica i~ giorno dopo che 

i giornali avevano pubb~icato, non sapevo que~~o che dopo era avvenuto, 

que~~o che dopo tutte quelle annotazioni che si (pntraddicevano ••• Lì 

mi fu faci~e osservare e penso che ~ mia osservazione non possa e~ 

sere stata discussa da qua~unque persona dotata di senso logico - che non 

si potevano mandare 300 mi~a ~ire ad \lIUl. persona alla qua~-e si erano 

spediti 12 milioni e s~tava spedendo una altro mi~ione. Queste conside

razioni feci, che vengono poi avvalorate da quanto io ho p~to rilevare 

consultando gli atti di cui ho fatto menzione adesso. Per esempio, ne~ 

volume 2-~, a pagina 9, si dice che io avrei ritirato le pagine delle 

matrici e delle ricevute, che avrei vereato 100 1141a ~ire per gli anni 

1977-1978. E così sono 100 mi~ lire che vanno ad aggiungersi ad al-

tre sempre che sarebbero documentate per i~ 1979 e 1980; ma nel volume 

n. 2-ter, a pagina 229 ••• 

PRESIDENTE. Scusi se ~a interrompo, dottor Buono, questo noi lo abbiamo , per-

chè quanto lei ha deposto al Consiglio superiore della magistratura ••• 

lo sto evitando domande che ~ costringano a ridire al~ Commissione tutto 

quanto lei ha già deposto; preferisco fare delle verifiche laddcve, per i 

documenti che noi abbiamo, vi siano elementi da chiarire o da definire. 

BUONO. Ma questo è successivo alle mie dichiarazioni sia al Consiglio_superiore, 

sia a~ Procuratore de~~ Repubblica di Milano. 

PRESIDENTE. Se desidera •••• 

BUONO. No, ho finito. 

PRESIDENTE. Non voglio evitarle di comp~etare ••• abbiamo conoscenza di 

contenuto, comunque se desidera comp~etare •••• 

BUONO. Desidero completare so~o questo: figura •••• 

PRESIDENTE. Comp~eti, prego. 

BUONO • ••• che io, nel 1977, 1~ .,1979, 1980, ho versato, come figurerebbe d~ 

matrice redatta da parte Gelli, diciamo, •• dovrei avere la figlia come 

ricevuta, sembrerebbe così (questo dai documenti , cioè dai fogli che h~ 

citato); a pagina 229, volume n. 2-ter~figura: -1977, 1978, 1979, 1980, 

200 mi~a ~ire dottor Antonio Buono da pagare". Ecco, quindi, Gel~i che 
·r 
si contraddice con i documenti, con i fatti, eccetira eccetera. Volevo 

dire questo. 

PRESIDENTE. Sì, queste sono ~e quote di affiliazione, dottor Buono, non è quindi 

questo dato che possa contraddire i finanziamenti; il documento ultimo 

che ~ei ha citato attiene alle quote che ogni affi~iato doveva versare 
esse 

ogni anno e molte volte/venivano versate cumulativamente per più di un a.r 

no , per essere precisi. 
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Dottor Buono, ~ei è un giornalista ••• 

BUONO. Ero, sono a riposo adesso. 

PRESIDENTE. ha messo in ri~ievo come sia stato sorpreso e preoccupato di qu~ 
... ~ , .• .:.."'"'!. • 

~ 

sto piano di pene trazione che Gelli ~e aveva il~u~rato in relazione ad 

una serie di testate. Ecoo, siccome qusta è materia su cui ~a Commissione 

è particolarmente attenta, voglio chiederle, pregandola di darci tutte le 

il:l:f'ormazioni che pub offrire, se ha avuto notizia del.l.'esistenza del."piano 

di rinascita democratico· sequestrato alla figl.ia di Gelli; inoltre nella 

sua attività di giornalista, di pubblicista lei è mai stato indirizzato, 

conSigliato da Gelli o da altri componenti della loggia mas~onica P2 a 

sostenere le tesi che sono all'interno dWuesto ·piano di rinascita"~ 

BUONO. Nel modo più assoluto, signor !reSidente. lo ho continuato, uso uana pa-

rola grossa e ne chiedo scusa, una battaglia ideologica che mi ha sem-

pre visto sulle medesime posizioni da quando prendevo mil.le lire per un 

articolo di fondo nel 1954 suoLa Gazzetta pad~, fino a quando "Gente" 

mi ha dato 400 mil.a lire, fino al 1980, per un articQb del.lo stesso 

genere. Le dirò di più, quando sono stato richiesto di continuare la co1-

laborazione nonostaPte il mio ingiusto coinvolgimento nella loggia P2 

(mi consenta di non fare il nome del direttore che me lo ha chiesto, né 

della testata) purché adoperassi uno pèPUdOnimO ho rifiutato, cioè ho 

aocettato dicendo che l'unico pseudonimo che io conoscevo era invece 

di Antonio Buono, Buono Antonio. 

PRESIDENTE. Lei nOIl ha risposto alla prima parte della mia domanda, IlOIl è un 

rilievo, è solo per avere da lei una risposta. Lei ha cOIlosciuto questo 

piano di rinascita democratico? 

BUONO. Ne ho letto qualcosa sui giornali, ma sia all.ora sia ••• Guardi signor 

PresideIlte , vorrei dire il mio peIlSiero per metà va indietro a vedere di 

giustificare come e perché ne~ 1972-1973 Gel1i mi ha scriifp, dopo ••• Credo 

di stare ricordando tutto, adesso 

PRESIDENTE. ~ rispoIldere, visto che ha recuperato i ricordi, li esprima pure 

al~a Commissione. 

BUONO. Per ciò che riguarda il piano di Gel1i nOIl so se sia una rimasticatura 

della famosa intervista "il fascino discreto del potere occulto· fatta 

al"Corriere della Sera", quella che apparve in secoIlda o terza pagina COIl 

la cosa di Cagliostro in mezzo, il famoso servizio di Costanzo, ma Gelli 

IlOIl ha fatto mai ••• Ripeto, il piano di rinascita, quel documento, Ile ho 

letto qualcosa nelle cronache proprio di ieri o di l'altroieri , perché 

riportate, rip~e ~a sentenza disciplinare del Consiglio juperiore del
non fageye 

la l(a.gistrat-.u-a, m_a Gelli)'iiiistero con nessuno delle sue vedute, diciamo 

così, costituzionali. Per ~ui questa Repubblica andava cambiata nel senso 

che ci voleva un Presidente eletto dal popolo, il Presidente doveva essere 

democristiano, il Capo ~l Governo dcv,lva essere sccialis~, bisognaVa ~i-

mare ~e unghie adesso non ha detto probabilmente così - ai sindaca~, 

bisognava non so che cosa fare, eccetera eccetera. Questo era lui, aveva 

queste ••• Ripeto, solo questo posso dirvi del piano. 

DARIO VALORI. Sa che quello che. ci sta ~endo è jl piano di rinascita? 

PRESIDENTE. Senatore Valori, 10 lasci continuare, continui dottor Buono. 



.tSUUNU. tio t'inito, volevo sentire. 

PRESIDENTE. Il senatore Valori diceva che quanto lei dice che Gelli dichiarava 
il 

senza farne mistero è nella sostanza/contenuto cl:l piano di rinascita. 

BU0rP. Ah! ~l piano di rinascita. 

PRESIDENTE. Si. Queste che lei dice sono le tesi che Gelli non nascendeva, 

può datare il periodo in cui lei le ha sentite manifestare7~ interessa 

l'anno. 

BUONO. E' stato sempre, adesso non mi azzardo pit(;a dire l'anno ••• 

PRESIDENTE. Se pu~ dirlo. 

BUONO. Tutte le volte che si parlava di po1ritica era sempre questa canzone, 

questa critica al sistema, questa necessità di cambiare. Ma, debbo dire 

per' onestà, che non c'era nulla di diverso da quello che non potesse 

essere pubblicato, come uno può sostenere lecitamente, qui oggi 

da noi, inastema democratico, che è mi~liore 

pubblica, eccetera eccetera. 

la monarchia della ~e-

PRESIDENTE. Lei è stato un giornalista, è in grado q\.O.indi di valutate i disco!: 

si di Gelli, critici, propositiVi rispetto alla situazione pOlitica. Lei 

li trovava ••• non dico che li condivideva, ha già ~tto ••• non è questo 

il mio :fine, mi interessa una sua valutazione. Q-lesti obiettiVi che Gelli 

indicava avevano una loro coerenza? 

BUONO. Signor Presidente, guardi, adesso dire che si è dato "buongiorno" a Gel-

li nel 1975 può sembrare un epjlsodio sospetto. Allora, quando Gelli 

diceva queste cose ••• Signor~residente, mi rileggevo proprio questa 

mattina una pubblicazione non sospetta dal nostro punto di vista, cioè 

"I massoni in Italia" di Roberto Fabiani, pubblicato nel 1978, dove nelle 

prime pagine si legge che Gellidue volte al mese era ospite del Preside~ 

te del Senato, una volta alla settimana ••• (Ce l'ho qui ••• Non c'è bisO-

gn~ •• Una volta la settimana poteva fare colazione senza preavviso con 

il Presidente del Consiglio, onorevole Andreotti, che il ministro degli 

esteri andava a fare colazione in camera da Gelli all'Excelsior, ora qu~ 

__ o ate Bono solo ••• 

PRESIDENTE. Questo è quello che scrive Fabiani~ il libro lo conosciamo, la 60m-
~ ~ 

missione ha ~ vCUlllIli. Non era questo che le chiedevo; le ho chiestoraYeva 

avuto mai lei con Galli conversazioni s\.O.lla realtà politica; volevo sape-

re la sua valutazione su questi discorsi politici di Gelli. 

BUONO. lo ero molto ••• Pur ascoltando cosi, come ho scritto ••• ~e ha detto 

Montanelli, come è stato riferito da Montanelli al procuratore, ero molto 

diffidente,non si pòte~ano credere certe cose. Lui parlava di avere quat-

tra ministri, sette segretari ••• 

PRESIDENTE. Non le sto chiedendo questo; le sto chiedendo se su queste valuta-

zioni politiche che faceva Gelli, abisogna cambiare, il Capo dello ~tato 

cosi, il Capo del Governo colà, la magistratura, i poteri, eccetera", 

voglio capire ee Gelli era un personaggio capace di dare una valutazione 

politica coerente e quindi di fare una proposta politica coeren

te. Siccome lei l'ha s~tito, ha discusso di questo, è un giornalista 

ed è quindi in grado ••• Se può darci un giudi!to, altrimenti non le ripe-

terò più la domanda. 
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Bu:mo. No, no, lo dico. Sia per quella diffidenza _ in campo massomco 

che avevano: cosi •• sia perché ero li •• mi sembrava uno che in 

parte non voglio dire che millantasse, perché non è vero, ma che si 

vantasse di fare •••• Non lo ritenevo ca~di portare a termine ••• lo 

ricavo anche dal fatto, signora Presidente: negli elenchi della P2 

aveva i ministri, tutti i capi dell'esercito, tutti i capi dei 

servizi segreti, imprenditori e il golpe l'hanno fatto contro la P2, 

anziché la P2 progettasse un golpe! Che coea li teneva a fare quelli l~? 
-.. 

Non voglio g1u~ificare, per carità, ma voglio dire cbe non era coeren_ 

te, non era anaeguente, a giudicare dalla gente che aveva messo insieme 

e dalJafine che ha fatto questa gente. Ho risposto? 

PRESIDEJeTE. Ha dato la sua risposta. 

BUOHO. 

' .. ~ 

Risulta, per sua stessa ~ssione, che lei consegnò a Gelli 

copia di una lettera datata 20 .9.1976, da lei stessa inviata a Gio~ 

dane Gamberini. Inoltre, tra le carte sequestrat)Z. a Ge1li è stata 

rinvenuta una lettera datata 1.1 •• 1976,prover~te da Arezzo e indirizzata 

a lei dal suo collega magistrato dottor Arrigo Borri, che 10 stesso 

lIliltente definisc"e riservata e che contiene informazioroi sui retrosc~ 

ne di vicende giudiziarie penali in relazione ad alcune censure app~ 

se sulla stampa sul comportamento professionale di Mario Marsili, pu~ 

blico ministero di Arezzo e genero di Gelli. 

Per quali motivi lei, pur dichiarandosi estraneo alla loggia 

P2, si preoccupava di rifornire praticamente l'archivio di Ge11i? 

La chiese il necessario casenso al suo collega prima 

di consegnare a Gelli un documento di contenuto cosi confidenziale e 

riservato? Perché l'ha consegnato a Gelli? 

" .. -:"'-'-""-" " Non ricordo la lettera di Borri, ricordo la le! 

tera che mi scrisse successivamente il genero di Gelli per contestare ••• 

PRESIDENTE. Desidero che 11& chiarisca queste primo punto, che è molto importante: 

lei trasmet'e a Ge1li una lettera riservata, delicata, di un s~Collega 

magistrato ••• 

BUONO. Non era una lettera ufficiale. lo pensavo che ci ~ero delle esagerazi~ 

ni ••• Arrò pensato:... Ricordo la lettera c~e mi ha scritto il genero 

di Gelli, in risposta a quell~insinuazio~ 

PRESIDENTE. Le faccio vedere questa lettera del giudice Borri. E' una lettera molto 

lur~a, molto dettagliata.pos~iamo dire che si tratti di ur.a lstera 

strettamente confidenziale: è un magistrato che scrive ad un collega 

magistrato, dà notizie, chUde notizie; tra l'altro, alcuni di queste 

riguardano altri magist~i e ri~~~~~10'5tessc Marsili. Lei dà a 

Gelli questa lettera? Se la ricorda questa lettera? lo gliela do, sono 

tre lunghe pagine. 

(rl dò"ttor Buono prende visione del docUI!lent. indicato dal 

Presidme). 



PRESIDENTE. Mi verrebbe da chiederle: quale motivo aveva di rifornire l'archivio di 

'BroNO. 

Gelli di lettere di altri magistrati? PUÒ rispondere, per cortesia? 

Questa era.J 
··• . ."'"una lettera a me diretta, ne ho fatto... l'ho inviata a Gelli perché 

si trattava di suo eenero. Quest'ultimo ha spiegato, in una lettera di 

" risposta che ricorlb di aver ricevuto, ma che non conservo, che non 

c'era motivo di credere Slquello che scr~veva. 

PRESIDENTE. Lei non ha ritenuto corretto chiedere a Borri se poteva passare ad 

BtJJNO. 

un privato cittadino, anche se~estro venerabile, una lettera che a! 

tenva fra l'altro a informazioni delicate! Si parla di extraparlame~ 
tari, si parla di inchieste, si parla di alti magistrati ••• 

Non ho ritenuto. 

PRESIDENTE. Non ha ritenuto? Va bene. 

• BUONO. 

Vorrei chiederle se è lei l'autore di una lettera datata 

18 dicembre 1973, scritta su carta intestata al Consiglio superiore 

della magistratura e proveniente da FDrli. Vuole spiegare il conte~to 

e indicare il destinatario della stess~ chi sono in particol~re le 

persone nomnate i~ale lettera, cioè De Santis, Mangano, Di Franco e 

Pesaresi? 

Dov'è questa lettera? 

PRES~TE. Lei non la ricorda? 

l!Wfi6. No. Adesso la vedrò, si tratta di anni addietro. 

PRESIDENTE. S~g~iela facciamo vedere. E' una latera auto~. 

(Il dottor Buono prende visio~ del documento indicato dal PreSidente). 

BUONO. E' mia, è mia. 

PRESIDENTE. E' la sua c~ligràfia? 

BUONO. E' mia. 

PRESIDENTE. Jtotrei chiederle di soddisfars una' prima curiosità? Come mai non 

la firma? 

BtJJNO. ~ sarò dimenticato! E' scritta a mano, è la mia calligrafia. 

PRESIDENTE. E'la sua calligrafia. Intanto, a chi l'ha inviata? 

ANl'ONIO BELUlCCHIO • ••• a Gelli. 

BtJJNO. Me la ~a vedere di nuovo? Di quale anno è? 
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No, provi a ricordare.(f>.j-o'-'--/t:I::::?:!.. . 

PRESIDENTE. E' del 18 dicembre 1973. 

BroNC. Dieci anni fa. ••• 

PRESIDENTE. Chi sono De Santis, Mangano, Di ~ranco, Pesaresi? Uno lo abbiamo ind,!. 

viduato, ne ab_biamo parlato un momento fa. 

BroNC. Ì4angano? 

• 
PRESIDENTE. Si, è un vicequestore. 

BUONO. Pesaresi è un funzionario del Credito Romagnolo di Forli. De Santis: 

questo non lo ricordo proprio. Debbono essere ••• 

.. ~-" • De Santis non lo ricorda? 
I 

BUONO. De Santis non ricordo. L'altro come si chiama? 

PRESIDNTE. L'altro è Di Franco •. 

BUONO. Ne-tphe questo: sono paBBti dieci anni I 

t PRESIDENTE. A chi. ha spedito questa lettera, dottor Buono. 

BUONJ. Se si è trovata ~ll'archivio di Galli l'avrb spdita a lui, non so. 

t PRESIDENTE. Perché queste persone. 

BUONO. Forse si trattava della loro iniziazione, o dell'aumento di grado 

o una cosa del genere. 

PRESIDENTE. Le risulta che fossero della P2? 

BroNO.· No. 

PRESIDENTE. Eppure appartengono alla P2. 

BUONO. Mangano si, era grado trenta, quando l'ho anosciuto. 

PRESIDENTE. Quindi, lei conosceva abbEtanza la loggia P2, se·oltre i rapporti, la 

corrispondenza, le info~zion1 che dava a Gelli, dava anche notizie 

? 
di altre persone che risultano, non credo per caso, iscritte alla P2. 



BUONO. Il fatto che io conosca molte .cose della P2 - ci tengo a dire -

non significa che io sia stato iscritto alla P2. 

PRESIDENTE. La P2 è una loggia riegreta. tutti dicono che non sapevano niente. 

Noi riteniamo utile la sua collaborazione. 

BUONO. lo sapevo molte cose e sono pronto a dirle. 

i>~e>I[)EJoCfe 
~) • All.ora, senza che io proceda. con delle domande, vuol dirci tutto 

quello che lei pub dire alla CoIlllllissione di utile sulla loggia P2? 

BUONO. Pur avendo ripreso formalmente l'attività massonica nel 1975, fin 

dalla mia assunzione delle funzioni al Consiglio superiore della mag! 

stratura, sono stato avvicinato con sempre maggiore frequenza dal 

professor Giordano Geml:>erini ••• 

MASSIMO TEODORI. Di 

IrrifOHIO 
BELLOCCHIO. 

quendo è la suaeijJmzione? 

Del 1977. 

BUONO. Al Consiglio superiore? 

MASSILIO TEODORI. Si. 

BUONO. 28 giugno 1972, 18 dicsmbre o 18 giugno 1972 o 28 dicembre 1976. Que-

sto è stato l'arco di tempo che io ho coperto. Quj.ndi ho parlato con 

Gamberini, con il collega Raspini, presidente del tri 'amale di Ra-

venna. ccn qualche altro. mi pare Spina. un ispettore di Bologna, i 

quali mi incitaveno a riprendere i contatti con la fratellanza. dici!!; 

mo così, eccetera. r in questo contesto che si spiega come io possa 

aver ricevuto Gelli perché la vicenda. SP~U010. quendo io con 

certezza - e cònfermo ancora adesso - io ho visto Gelli per la prima 

volta, non è del '74- '75, è di prima. Spagnuolo è stato liquidato nel 

'73. non so se rendo l'idea. 

Li ho chiesto che venga preso il verbale, eccetera eccetera, 

mentre prima erroneamente ritenevo che fosse venuto a parlare del-

l'una cosa o dell'altra. E' passato del tempo, sono passati dieci ~ 

PRESIDENTE. Se lei pub ricordare o precisare, precisi. 

BUONO. Le notizie che ho ritenuto di darie è in questa attività, in questo co~ 

testo che ho scritto. I/!a. è possibile che non abbia messo la fi.rma? 

PRESIDENTE. Non l'ha messa. Lei non ricorda. di questo De Santis, dal momento che 

è un generale, glielo dico io in questo momento? 

BUONO. Aspett~ un momento, è quello che aveva ••• 
pR.e.S.I~ 

• Era capOgruppO e segretario della loggia P2. 

BUONO. 

PRESIDENTE. E lei scrive a mano, dando queste notizie e non ricorde nemmeno chi 

è De Santis? Era un generale, segretario generale della loggia P2. 

BUONO. Segreta.-1o generale della loggia P2 era una persona alla quale si fe,.. 

ceva capo per il versamento delle quote con un istituto, un nome mi 

pare societario ••• 

PRESIDENTE. Centro studi. 
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BUONO. Ecco, Centro studi, questo io ricordo. Non ho mai visto De Santis. 

PRESIDENTE. Però lei gli scrive nella lettera a mano. 

BUONO. Non l'ho mai visto. Che cosa dice nella lettera a mano? 

PRESIDENTE. Appunto gliel'ho fatta vedere. Scusi, dottor Buono, come mai faceva 

il raccoglitore delle quote che si dovevano versare? 

lo non ho mandato dei soldi a De Santis. lo sapevo perché ho mandato la 

mia quota una volta, quando sono stato elevato alla carica, diciamo c,2. 

si, al grado 33. 

PRESIDENTE. Dottor Buono, le leggo quello che lei he scritto. Prima ha ricono-

sciuto la sua calligrafia e le leggo quanto ha scritto circa De Santis: 

"Non ho ricevuto alcuna notizia .. De Santis. Ti prego vivamente per

tanto di farmi tenere un piccolo promemoria delle posizioni concernenti 

il mio nominativo e quelli di Mangano, importo questo (quota), 

Di Franco, che si lamenta di non aver a~~to più notizie e Pesaresi 

(che attende ancora istruzioni) e che è attesissimo dai nostri amici 

di qui". 

BUONO. Di Forli. 

PRESIDENTE. Si. 

BUONO. Erano i pagamenti delle quote messoniche, diciamo cosi. 

PRESIDENTE. Infatti è cosi, ma siccome lei contL~ua a dire che è estraneo alla 

loggia P2, tutti questi elamenti permettono, dottor Buono, di dimostrare 

che lei non era affatto estraneo; conosceva le posizioni dei singoli 

da tutti i punti di vista. 

BUONO. Non ho negato di non saper nulla della P2, ho negato soltanto l'iscrizi,2. 

ne alla P2. 

PRESIDENTE. Le ricordo che la P2 era una loggia cosi segreta che - si dice _ da 

molti affiliati - non si sapeva niente, mentre lei che non era iscritto, 

sa tutto e trattiene una corrispondenza con Licio Gelli sulle posizioni 

precise s personali di una serie di persone. che risultano non a caso 

tutte affiliate alla loggia P2. Quindi, voglio dire che da quello che 

desumiamo e dai documenti che abbiamo non è solo la sua appartenenza 

alla P2, ma che lei aveva anche un ruolo atti va nella P2, tanto è vero 

che quello che non abbiamo per altri affiliati, al di là delle schede, 

di lei abbia.::lo questa corrispondenza dalla quale risulta che lei aveva 

una azione attiva, un ruolo attivo ed era coinvolto nella gestione vera 

e propria della loggia. 

BUONO. Era il pagamento di quote. 

~ PRESIDENTE. Ma il pagamento delle quote è qualcosa che atteneva, ad esempio, 

alla funzione del segretario generale, mentre lei, che si preoccupa, 

segnala queste p~sizioni che non attengono solo alle ~~ote. 

Vorrei chiederle ancora come può lei aver mandato eoldi a 

De Sentis se De Sentis diviene tesoriere e segretario della P2 nel 

'976, mentre la sua lettera, scritta a mano, che lei riconosce come sua, 

è datata '8 dicembre , 973? 

BUONO. Dunque, a De Santis bisognava mandare ••• Vuol ripetere, per cortesia? 



PRESIDENTE. Sì, a noi risul.ta dagli atti del Grande oriente che noi abbiamo che 

De Santis diviene tesoriere e segretario della P2 nel 1976. La sua let-

tera, nella quale parla di invio di quote, eccetera, è datata da Forlì 

18 dicembre 1973. 

BUONO. Francamente, all 'in:f'Uori di questo, di quello che ho detto prima e che 

cioè mi sono interessato di gente come quella lì segnata, non posso dire 

,": altro. Saranno le quote o altro, io De Santis non l'ho mai visto. 

PRESIDENTE. Noi sappiamo che la loggia P2 era talmente segreta che abbiamo tre-

vato tantissimi affiliati che dicono di non sapere niente. Lei dice che 

non è affiliato e intreccia una corrispondenza dove dimostra di conoscere 

~sizicni personali di affiliati in relazione ad una serie di elementi 

che attengono à:na vita interna della P2. Permetta di dire che la sua 

risposta non è assolutamente accettabile. 

,..... 
Vorrei ancore chiede~e: agli atti di questa Commissione 

rieu1tano circol)tanziate in:formazioni circa 1a sua partecipazione in 

qualità di presidente a collegi giurisdizionali p~i che hanno giudi-

cato e ass01to persone ricomprese nella 1ista degli aderenti alla 10g-

gia P2e in particolare B~Oli Enzo Il H~;""lEver • Come mai 

non ritenne per 1ei doveDBo astenersi dai relativi giudizi? No. eb~ 

in quella occasione il sospetto. che i1 ~uramento pre~to come mas~ 
ne di so6correre e difendere i suoi frate1li nell'ordine potesse po~ 

in contraddizione con il giWramento da lei prestato come giudice di 

rispettare, osservare e far osserv&Te 1B leggi de11a Repubblica? 

BOONO. Nel 1972, processo B~oli, io ho presieduto w;i:ollegio che ha giudicato 

\ 
Badj.c:iII. ed altre tre persone; ne1 1975 ho presieduto un coIlegto penale 

c_e ha giudicato un certo Raggi,. che non _ Bi è mai visto perché 

-.. 
fa contumac~ al processo. Non avevo mai visto né sentito parlare 

di Badioli quddo 1'ho giudicato nel 1972. Se noi vogliamo dare btta 

a Ge1li, che porta la Q;pDrtenenza alla P2, la nascita della forma 

deplorevo1e che si è poi data giustamente a questa associazione, ne1 

gemElio 1977, e difatti la te ssere... P2 di Gem è del gennaio 1977 ••• 

nel 'JfI io non conoscevo ••• ero in sonno anc'ora ••• 

PRESIDENTE. Le ricordo che queste ~no 1e nuove tessere della P2, perché ci 

sono state due fasi. 

BUONO. Nella prima fase c'è s~o forse quell'e1enco prodotto alla Camera dal1. 
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onorevo~e Be~uscio: ben9, ~ dentro ip non ci sono, non sono e~en-

cato. 

PRESIDENTE. lzu"atti io par~avo de~a fratellanza massonica in gener~e, non 

paravo ne~o specifico de~~a appartenenza l,;Lla P2. 

BUONO. lo nF ~o conoscevo neanclle Badiol :, ~'ho visto per ~a prima vo~ta ~ 
.. _ki~o P. 

"-. Poi, se mi consente, Signor !'residente, ~tro appartee 

na::te ~~a P2, t~e ritenuto ~ C.~o superiore,eral i~ dottor 

Stanzione. lo avevo ~a possibi~tà di comporre i~ co~egio con Stan-

~ne e invece me ne vado con ~tri ••• 1 E per questo fatto sono sot-

toposto ancora a procedimento pe~e presso i~ tri~e di Firenze. 

&RESIDENTE. Siccome devo far~e una domanda su i documenti coperti da segreto 

istruttorio ••••• 1 passiamo un momento in seduta segreta. Ri-

cordo anche ai co~eghi che quando dovessero fare domande su questo 

punto mi avvertano perché dobbiamo passare in seduta segreta. 

SEDUTA SEGRETA. 

PRESIDENTE. Dottor Buono, tra i documenti sequestrati in Sud America vi è un 

intero fascicolo intestato a Buono Antonio nel q~e vi sono docu-

BUONO. No. 

. 
menti che a riguardano; tra questi c'è una ~ettera a ~a di ta2 

~~o (se cosi pul> essere interpretato) Cfn l'indicazione di un fi

nanziBllento di 26 mi~oni ripartito tra Adriano Testi, Fernando Ser-

gio, Pa.o~o Tonini, DomeD!CO Pone e Guido Romano e avente lo scopo 

di sostenere ~a campagna e~etto~e di Magistratura indipendente per 

le ~ezioni del comitato direttivo cent~e de~lassocizione naziona

le magistrati nel 1976. Rioorda ~ei, q~e esponente di r"~evo di 

questa corrente, se que~a campagna e~etto~e fu ~ziata da q~-

cuno? 

Per conto mio no, io non ho finanziato nessuno e non so se ~tri han-
f?°~o:to _ 

no que~a CIL_m~ 

y:o 

PRESIDENTE. Lei non ne ha nessuna conoscen!a né diretta né indiretta? 

BUONO. Nessuna. 

pttE !ol~!'tn; 
• Nessuna conoscenza che qualcuno abbia finanziato q~ elezioni? 

BUONO. A~so~utamente no. 

PRESIDENTE. Ric.orda che i~ giudice Romano era direttore di un giornale di corrente 



con ~a testata Jrospettive? 

BUONO. Sì. 

PRESIDENTE. Ha oollaborato anche ~ei? 

IrIICItlO 
.... Sì • sotto ~e pseudo~m8 di ~sterre. 

PRESIDENm. Va bene. Possiamo to:rna.re in seduta pubblica. 

SEDU~ PUBBLICA. 

PRESIDEN~. Ba mai conosciuto Roberto Gervaso? 

BUONO. No, mai. 

pq]!SIDEN~. Prima. ~ei ha parJeto di questo interElile di Ge~ al. Corriere ~ 

~; è mai stato interessato da Gelli o da al.tri alle vicende de~ 

Corriere de~~a $era? 

BUONO. No. Par~ava so~o de~ mia possibilità di scriverei qual.~ si fosse co-

&ti tui to que~ ~. 

PRESIDENTE. Sa J.e un certo Roberto segna.l.ava a Ge~ l'influenza, a suo avviso 
. ,.... 

ne~tiva, di Bar~ll1ni Amidei detto B~ba sul Corriere del~a Sera? 

BUONO. No. Non so niente. 

PRESIDENTE. Pu~ dare indicazioni su questo Roberto e pu~ spie~e perché la sua 

lettera fu da Gelli inserita nel fasciD~o intestato y,tei? 

BUONO. Questo i. non lo so. N~ so se c'era un fascicolo mio • 

. 
PRESIDENTE. Sì, Gelli ha un fascLco~o intest~o a lei e dentro c'è questa lettera 
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di Roberto. 

BUONO. Non mi dice niente. 

PllESIDENTE. Lei non può individuare chi era questo Ro~rto'l 

illOtiO 
No. E che cosa ~criveva questo Roberto'l Lo chiedo così per curiosità. 

Roberto non mi dice niente. 

PRESIDENTE. Lei '\,on può et«. niente. 

BUONO. Assolutlllll~te nDo N~ ho conosciuto Iti. Bella. ~ssan Din • nessuno. 

PRESIDENTE. Sel.ta. ~ttor Buono. come spiega che nelle agende di Gelli erano 

segnati tutti i BUoi numeri telefonici d'ufficio e di casa e persino 

il numero di tehfono di sua. -t-glia? 

BUONO. GliJ;1.i ho dati io. me li ha chiesti. 

PRESIDENTi. Glieli ha dati lei. 

BUONO. Ho li aveva già perché era informatissimo. 

PRESIDEN'l!E. ~ ultima domanda. Con riferimento alla sua prestlo~ appartenenza 

alla lista della loggia P2 e l'ha testualmente dichiarato alla Com

missione del CSM in data 3 giugno 198"1 di "non vol.er uscire dalla por-

ta di servizio con il mal. di pancia e il. certificato medico e di pre-

ferire invece di essere cacciato daJ.la magistratura attraverso il. por

tone principsJ.s. che aveva varcato entrantlo in carriera". 'ome _ 

in seguito ha cambiato opinione optando. per le dimissioni dall'ordine 

giudiz&arl.o'l E' stato consiBliato da qusJ.cUllO a presentare le dimissio-

ni'l 

BUONO. No. è stlja una sofferta decisione che ho preso da 8Ol.o. Quando feci quel

la dichiarazione. che confermo di aver fatto davanti alla prima Commis
pensavo 

sione. /- mi illudevo '. '. naturaJ.mente - che in due o 

tre mesi dati tutti gli elamenti che ritenevo e ritengo tutt'ora di 

avere a mia difesa. a co~erma del. comportamento, come dire, contrad. 

dittorio. bugiardo di tlli come si rilevava dai documenti, di chiari

re l.a mia posizione; invece ho visto che non solo non veniva chiarita 

ma si minacciavano procedimenti di trasferimento di ufficio, se non di 

peggic '. 



-Avevo già rega~ato all'amministrazione cinque anni di attività, nel 

senso che io compio sett~~ta anni il 13 luglio di quest'anno. A set-. 
tanta anni il rapporto di impiego si interrompe, come loro mi ;t~segnano, 

e con esso decadono tutte le azioni disciplinari. Ho pensato, amarag-

giato, che non si tratta di dimissioni. E' una cosa molto diversa, la 

mia posizion~. lo avevo compiuto sessantacinque anni di età ed avevo 

compiuto quaran'ta anni di servizio continuativo. Quindi, ognuna di 

queste ragioni mi autorizzava a comunicare all'autorità com~tente 
..... 

perc~é compisse l'atto dovuto di collocarmi a riposo. Quindi, quando 

si parla di prepensionamento o postpensionamento è a~olutamente ••• 

PRESIDENTE. D'accordo. 

BUONO. Non sono stato consigliato da nessuno ••• Da mia moglie, se proprio lo 

volete mettere. 

i'~6SIC>~~ 
'. L'onorevole Bozzi ha facoltà di porre doma-~de al teste. 

ALDO BO~I. Con particolare riguCrdo alla proposta del Gelli per costituire una 

specie di ANSA - come .na detto il teste - di gi~li amici e conveE 

genti su una certa linea politica, eda anche L~ ordine a tutti i contatti 

- telefonici e non telefonic~-personali • che il dottor Buono ha avuto 

con Gelli, desidererei sapere se il Gelli parlava a nome proprio, cioè 

se era un'attività individuale, o era un'attività della massoneria in 

generale, o della P2, o di un nucleo della P2. Cioè se parlava come 

Gelli, come persona autorevole, o come capo della massoneria? Dietro di 

lui prospettava l'esistenza di una organizzazione? E questa organizzazi~ 

ne era, ripeto, l&,massoneria in generale, la P2, o un nucleo esistenite 

all' int emo della P~? 

BUONO. Prospettava se stessO come capo di una ~oggia che aveva _ 2600, se non 

3600 aderentil(e,tra questi, ministri, ambasciatori, geneaali), senza 

mai nominarne uno, Però. 

~t.bO 
BOZZI. Fece al riguardo dei nomi? 

"-

BUONO. No, mai, nessuno. E non faceva mai vedere qualcuno. lo sono andato due 

o tre volte ali', , __ '':'' .iExcelsior". Sempre si entrava in una 
, 

camera ••• Apriva lui; si entrava in una c~era, dove c'era tutto (il 

telefono, il whisky, l'acqua minerale); dopo qualche minuto lui entrava 

nella camera accanto - si vede che licenziava ••• (per lo m~~O con me, 

queste due volte, è stata seguita questa procedura) - e poi ritornava 

lì. lo non ho • mai saputo da Gelli del nome di un altro. Ho saputo 

solo alla. fine, signor Presidente, per ciò che io ricordo (sono pa~ 

sati degli ,annl, specialmente per quelle domande per le quali ancora 

la mia indagine ste lavorando) ••• 

MASSDlO TEODORI. Alla ~ine di che cosa? 

BUONO. Ecco, alla fine (aL procuratore della Repubblica di Milano io lo dichi~ 

rai questo), verso la fine del rapporto con Gelli, mi disse che ••• 

MASSIMO TEODORI. Cioè quando? 

BUONO. Nel '78, o '79, od" '80 (adesso non so con precisionJ, 

~ uno dei nostri ultimi incontri), mi disse che avevano, qualche tempo prima, 
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qualche settimana prima, respint~ l'affiliazione di un generale coman-

dante di corpo d'armata ed accettatq. invece, quella di un alto, di un 

altissimo magistrato - riferi, senza farne i~ome - • di un magistrato 

che, però, no~oteva essere Spagnuolo, che a quel tempo era stato già 

cacciato dalla magistratura. Questo l'ho detto. 

/IT.DO BOZZI. Nei colloqui si parlò molto della magistratura, cioè di "Magistratura 

indipend~~te", come di uno strumento all'interno dell'ordine giudiziario 

che potesse realizzare un certo piano che Gelli esponeva (magistrati, 

Capo dello Stato, eccetera). Il dottor Buono ebbe a manifestare, in 

quest:i,-éolioqui, al Gelli l'esigenza che "Magistratura indipendente" 

potesse svolgere in maniera confacente una sua azione di propaganda per 

avere la maggioranza in se~o all'associazione? 

BUONO. Dunque, Gelli L~dubbiamente, fra le varie correnti associative, aveva 

.... 
simpatia per "Magistratura indipe~dente", soprattutto per la posizione 

che questa cORrente aveva (e non so, ma penso che abbia ancora, sia pU

re con molte riserve, oggi) contro la politicizzazione del magistrato. 

Che lui, poi, pensasse di potersi servire di questa corrente sovvenzion~ 

dola (non tramite mio, questo sia ben Chiaro), o in altro modo, questo 

non lo so • 

ALDO BOZZI. Non ho altro da domandare. 
p2.6"Slbel'tre 

• L'onorevole Bellocchio ha facoltà di porre domande al teste. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto, in questo momento, che Gelli le ha confidato 

che, ad un certo momento, fu respinta la ~manda di affiliazione del 

generale di corpo d'armata mentre fu accettata quella di un altis-

simo magistrato. Le ha detto, per caso, Gelli che grado rivestiva questo 

magistrtlto? 

BUONO. Altissimo. 

"ANTONIO BELLOCCHIO. Cosìi. si è espresso~ 

BUONO. Alto, anzi altissimo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Consigliere di cassazione? Di tribunale? 

BUONO • Beh, altissimo. lo ho pensato ad un presidente di &ezione di corte, 

quanto meno; anche perché lo siamo a migliaia"',cio~ lo eravamo. Ce ne 

sono migliaia di presidentii di sezione di Corte di cassazione. Me ..... 
io penso che lui si riferisse a qualche capo di corte, a qualphe 

presidente di ~ezione ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha detto, per caso, a quale giurisdi~one apparteneva~ 

BUONO. No. Un alto, un altissimo magistrato. Questo lo ricordo b~issimo. 
~ 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le fece, per caso, il nome di qualche membro del CSM? 

No. 
BUONO.;'Ripeto, onorevole. interrogante: :un alto, un altissimo magistrato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E nel corso di questi otto incontri - lei cosJl li ha deter-

minati - con Gelli, l'oggetto della discussione qual era? 

BUONO. Erano sempre ••• i giornali. re miei incontri, all'inizio, f~no finaliz-



• 

zati allo scopo di seguire questo programma che Gelli mi aveva esposto 

(che iOi ho esposto al procuratore della Repubblica di Milano), di 

creare q~esto ~ diceva prop~o cosi - di testate 

che avrebbe dovuto comprendere le maggiori testate italiane nell'ambito 

della Rizzoli, con "Ar.giolino'" - diceva, in certi momenti (pen~o si 

riferisse ad Angelo Rizzoli) - ••• 

• 
~,PONIO BELLOCCHIO. Quindi, tutti gli otto e1ncontri furono ••• 

BUONO. No, no. Si è parlato della massoneria; l'ho preso in giro; ho espresso le 

mie riserve perché non ~~dava,questa cosa, solo nelle sue mani, e non 

andava la loggia. Abbiamo parlato di problemi in genere. 

, 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lt".lltimo • incontro è avvenuto ••• ? 

BUONO. Come ho detto, non sono in grado di fare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Una data sommaria; l'anno, non il mese. 

BUONO. E' l'anno secondo della presider~ILCarter degli Stati Uniti. Quindi, penso, 

nel 19'8, perché lui impiegb due anni a 

_ AN~'ONIO BELLOCCHIO. Dopo il '78 lei non lo ha più visto né sentito? 

BUONO. No. L'ho sentito per tele~ono una volta, credo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ua lei sapeva che già nel '11-78 sulla stampa incominciavano 

ad apparire delle notizie sul ruolo di Gelli per quanto riguarda fatti 

eversivi? 

BUONO. Sie. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha mai posto qualche domanda in questo senso a Gelli? 

BUONO. Si. E lui mi ha risposto, quando gliela ho messa , ad una lettera (non 

so se è li)~aturalmente Gelli non l'ha messa quella lettera, 

ma c'è u.~ lettera nella quale si dica • fin dal 

'76: "Carissimo, avrei vivamente desiderato che i nostri incontri ave.!! 
, 

sero potuto essere più frequenti. Avrei pref~to, con l'approssimarsi 

delle vacanze estive, di dovermi mettere in 40ntatto per por~rti i miei 

auguri, ma gli sconsiderati attacchi recentemente portati ••• ", eccetera, 

eccetera. 
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Purtroppo 
Mi scriveva: '~uesta è l'epoca in cui molti giornalisti ••• ho la co-

scienza tra~quilla ••• non ti turbare 

Occorsio 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma dell'omicidio /ne ha mai parlato a Gelli, del ruolo 

che aveva avuto Gelli stesso? 

BUONO. No non si parlava, non se ne è parlato, non ne abbiamo mai parlato di 

delitti o cose del genere. 

ANTONIO/ 
BELLOCCHIO. Lei è ~~dato due volte all'hotel Excelsior? 

BUONO. Tre o q~attro, forse. 

ANTONIO/ 
BELLOCCHIO. Quindi degli otto incontri quàt~ono avvenuti all'ExcelsiOt? 

BUONO. Per la strada, sono stato a Cesena come ho detto, sarà stato da un'altra 

parle. Sono passati degli anni. 

AIlTONIO BELLOCCHIO. Non le è mai capitato di incontrare al tre persone in queste 

visite all'Excelsiorf Qualche volta ha dovuto attendere che qualcun 

altro uscisse? 

BUONO. Non si vedeva. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le ha mai detto: In questo momento ho ricevuto ••• 

BUOI'IO. No, :".o,r ... on lo di(eva. L"r-!a volta, adesso che mi fa ricordare, poiché mi 

avev~'1O detto che era nella saia da pra.~zo dell' albergo Excelsior sono 

andato li e l'ho trovato a colloquio con un personag5io, che mi è 

stàB presentato: l'onorevole (non so se sia onorevole) Cosentino, il 

segretario generale della Camera. 

~~TONIO BELLOCCHIO. Lei dice di essere stato'ine 60=0 dal 1955 al 1975. 

BUONO. Ufficialmente. 

Al1OtJ&:O BELLOCCHIO. Che significa ufficialmente? 

BUONO. Ecco, quello volevo dire, anche per chiarire alcune cose che possono essere 

sembrate 

Ricordo che dal 1972, da quando cioè ••• Prima ancora, dal 

1970, dal quando ho assunto le funzioni di presidente del tribunale di 

Forli, li vicino avevo un amico, ja cui amicizia ho sempre consider&

to e coltivato: il professor Gio~o Gamberini, ex Gran Maestro della 

Massoneria, il quale mi veniva a trovare. Ma le sue visite si sono in-

fitti te , è venuto con maggiore frequenza, !uando io da presidente del 

tribunale sono stato eletto al Consiglio Slperiore della Magistr~ra; 
forse 

è in questo contesto che/si collocano questi rapporti con il Gelli,che 

io non ricorde, la lettera che mi è stata letta di Borri, la risposta 

di quell'altro. 

AlITONIO BELLOCCHIO. Questo dimostra che lei ~ sonno ndl c'è mai stato. 

BUONO. No, dal 1955 al 1970 si. 

A."I'TONIO BELLOCCHIO. Il fatto che lei avesse questa corrispondenza di "amorosi 

sensi" con Gelli dimostra che lei !n so=o non c'è mai stato. 

BUONO. Dal 1955 al 1972, al massimo, certamente si. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Già cominciamo a calare un certo numero di anni: non più fino 

al 1975. ma fino al 1972. Lei cioè inizia questa presentazione ePist~~ 



te con Gelli, guarda caso proprio dopo.,che lei è nominato membro del 

Consiglio S~periore della Magistratura; è cosi che bisogna collocare 

la data: lei diventa membro del Consiglio Superi0Jte della lilagistratura 

il 28 giugno 1972 e tutta la corrispondenza epistolare cosi frequente 

la collochiamo negli anni dal 1973 in poi. 

BUONO. Si, non c'è nulla ••• Allora l'ho conosciuto e allora l'ho ...• 
lettera 

ANTOi,IO BELLOCCHIO. Quella Iche le ha citata il jresidente, in data 18 di-

cembre 1973 e che lei ha riconosciuto come propria, senza firma, riscon

tra una che le aveva scritto Gelli il l' dicembre. Lei può far mente 

locale e ricordarsi il contenuto di quella lettera~ 

EUONO. Posso ricavare qualcosa dal tenore della risposta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Adolfo Izzo? Le è stato mai se-

&"Ot!O 
gnalato per un interessamento? 

~ 
~istratO? Non lo so, non ricordo questo cognome. 

ANTONIO EELLOCCHIO. E' un magistrato. 

EUONO. Che cosa doveva fare? Doveva essere un .fr.a.sferimento? 

ANTONIO 3ELLOCC:ri1:0. Lei dice: 'lrendo buona nota delle aspirazioni del dottor A

dolfo Izzo e mi riservo notizie". Lei cioè riscontra in data 18 di-

cembre 1973 una lettera precede~ del Gelli. 

BUONO. Sarà stata una delle decine e dec~~e di lettere che provenivano da ogni 

parte, da ogni ceto, di funzionari, emici, anche ministri, che segnala-

v~~o ••• 

PRESIDENTE. Questa è una lettera a Gelli. 

BUONO. Ho risposto a Gelli che mi ha segnalato quello li e ho detto: "Ti farò sa-

pere". Poi non so che cosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto di persona il dottor 1la..'lg~~0? 

BUONO. Il dottor Mangano l'ho cono~to nell'o~edale; siamo andati, una commis

sion~ di lllB€istrati segre"tari del Consiglio Superio,te della l.\e.gistra-

tura, la mattina successiva all '·attentato che aveva subito. Lo abbiemo 

trovato con 4 o 5 colpi di pistola eccetera, eccetera. 

. . 
~~TONIO BELLOCCHIO. ~~do ha saputo che era ~sc~tto alla P2! 

EUONO. L'ho aetto nell'elenco. 

~{TONIO BELLOCCHIO. Dopo l'ha saputo? 

BUONO. Sapevo che era massone. 

,..~1"o~1O 
BELLOCCHIO. E di quale Loggia? 

BUONO. La Loggia non la so, ma è stato iniziato massone al grado 30° personalmen-

te da Salvini. 

AliTONIO B.::.""'LLOCCHIO. La cosa st~~a è questa: lei sa che Mar.gano è iscritto alla 

P2, mentre lei prover~va dalla vecchia P2. 

BUONO. lo non provenivo dalla vecchia P2. 

~~TONlO BELLOCCHIO. Come no! In ~e alle carte sequestrate da Cudillo al Grande 

Oriente risulta la sua provenienza dalla Loggia Propag~~da. 
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BUONO. Quella l~ è una provenienza sbagliata. Onorevole, come le ho detto, c'è 

un altro elenco che è stato consegnato nel millenovecento ••• non so 

quando al tribunale di Firenze, quell'elenco famoso che l'onorevole 

Belluscio portò ••• 

PRESIDENTE. Non si parla. di elenchi, si parla di schede depositate prJy;so il Gran-

de Oriente. 

BLuNO. Quella lì può essere, d~ che non c'è un'annotazione, un'annotazione fatta 
a.'1che 

da chiunque,/da un segretario, da un estra.'1eo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Buono, cerchi di dare una risposta più pls:lsibile. Non 

può sostenre che questa indicazione sisa un atto arbi t·ra...T'Ìo di qualche 

segretario della Loggia. E' strano che lei proviene dalla vecchia P2 

e sa molte cose di questa P2, come è dimostrato dalle sue risposte 

alle domande del Presidente. Coincidono i fatti, coir~de la 'orrispon

denza epistolare e coincide il fatto che l~ viene dall'ex Lo~a Pro-

paganda. 

Per quanto riguarda il contributo di un milione, vuoI preci-

sere come mai nella contabilità di Gelli, a parte le 300 mila lire su 

cui lei ha dato una .risposta, c'è questo buono per la corrente l1~agi-

stratura Indipendente di un milione? 

BUONO. Non ho avuto, a.ll'i .... lfuori di quell'assegno restituito, dopo aver G:>!"lotato 

gli estremi,di 300 mila lire, né 12 milioni, né un milione, né 50 mi-

lioni, né 100. Non ho avuto niente da Gelli. 

ANTONIO BELLOCCEII. Gelli era un ragiOnUre preciso, con una contabilità molto 

oculata e quindi nelle spese di gestione potrei citare numeri e date, 

con il nome a fianco di chi ha ricevuto i soldi. 

BUONO. Le posso offrire il prinCipio di una spiegazione, che non pretendo sia la 

spiegazione. 

Mi chiesi, come si sarebbe chiesta qualsiei persona di buon seE 

so,come mai 

liol'doPO e 

si deve dire che mi sono stati dati 12 milioni prima, un mi
mandano 

poi mi si ., mentre si spedisce il tredicesimo milione, 

300 mila lire. Me lo sono chiesto, bisognerebbe chiederlo a Gelli. 

Ide lo sono chiesto e la risposta mi è stata data dal profess0r Ganberi-

ni, il quale mi disse che Gelli aveva l'utilità di attribuire - questo 

non lo dico adesso, l'ho de~ al procuratore della Repubblica di I~ila-

no, non lo dissi Il.eanche al Consiglio Superiore della Magistratura _ 

sovvenzioni particolari, come ad enti religiosi del Vaticano, a nomina-

tivi di persone dalle quali era improbabile che si sarebbe andati per un 

riscontro. Questo mi disse Gamberini. 

Fece anche il nome di un cardinale, nome che feci al procu-

ratore della Rcpubblica di Milano, ma che adesso, co",e ta.!lte al tre 

cose, non ricordo. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, deponendo davanti alla prima sezione, si è soffermato 

sulla personalità del Gelli, e dice: "Questi è un uomo accattivante, 

affasc~te; a meno ohe uno non fosse attento, poteva anche riteneE 

lo una persona seria, 'quando diceva" 

ragione "ohe nella sua loggia aveva 

e si è visto che aveva anche 
tre 

Im~istri. qu~ttro o più 

sollDsegretari, 300 deputati". Chi erano questi quattro ministri? 

)110/'10 
•• Non li nominava mai. Lui ~ceva che aveva generali, ministri, deputati. 

Ma a me non ha mai fatto un 'pome. 

AliTONIO BELLOCCHIO. Ma il numero di quattro lo ha dato GeIli a lei? 

BUONO. Quattro ministri, sette sottosegretari e trecento deputati. 

AliTORIO BELLOCCHIO. Queste sono le parole •• ~ 

BUONO. Beh, insomma ••• guardi,siamo ••• 

AliTONIO B~CCHIO •••• vioini al vero, quando GeIli le dava questa notizia? 

.. ~votlO 
------ • Vioini al vero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ha saputo lei, dottor Buono, che in merito, poi, a quel 

procedimento nei confronti del dottor Badioli, quella sentenza è stata 

poi riformata? 

BUONO. E' stata riformata, e poi è stata cassata dalla Cassazione. Su questo 

~~to, onorevole, desidero dire che pende procedimento penale nei miei 

corii!ronti per interesse privato in atti di ufficio; un procedimento ~ 

cora in istrf'ttoria, davanti al giudice istruttore di Firenze, proprio 

su 1uesto punto sul quale sono interrogato. Avrei potuto, per questa 

ragionet- lo dico al termine, come spero, della mia deposizione _ ••• 

J!oiché l'accusa è fondata sul presupposto di una comune appartenenza 

alla P2 tra me e Badioli ed altri ••• avrei potutoe dire di essere di

spQpsato dal" rispondere a qualsiasi domanda sulla P2. Invece, non 

l'ho fatto. 

ANTONIO BELLOCCHIO •• Dottor Buono, io faocio solo una considerazione; oioè, la 

cosa strana che io evinco è che su • tre o quattro procedimenti in cui 

si Vedono imputati alcuni iscritti alla P2, lei pronuncia sentenza di 

assoluzione nei oonfronti di tre e di condanna nei 

confronti di uno ohe aveVà osato diffamare un altro piduista. Questa 

è l'unioa considerazione ohe mi permetto di fare ••• 

BUONO • Quali processi sono? 

Al'lTONIO BELLOCCHIO. Uno è quello di Badioli. 

BUONO. Badioli •••• sono stati assolti tutti e quattro gli imputati. 

ANTOIi"IO BELLOJCHlo. Un altro è quello che le ha detto la .fresidente, cioè 

Haggi~. 

BUONO. Haggiat- •• non abbiamo mai visto ••• perché è stato ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. L'altro invece è quello di assoluzione e di condanna di 

un giornalista perché aveva diffamato ~spini. 

BUONO. Non .solo Raspinil:aveva diffamato tutta la magistratura forlivese, ri-

minese e bolognese. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questi procedimenti venivano assegnati a sezioni già isti 

tuite nel oorso dell'anno giudiziario o si dava luogo, qualche volta, 

a sezioni speciali? 

BUONO. Nel mio tribunale - e f"lesto ha formato materia anohe di istruttoria -, 

a fissare le udienze era il presidente di sezione penale. Erano due 

in tutto le ~ezioni: una civile, e un'altra promiscua che faceva il p~ 

naIe. Il presidente, poi, costituiva il ooIegio, seoondo la libertà e 

le dispo~bilità nell'ambito della sezione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, mai a sezioni già fisse di cui si conosceva già 

in precedenza la formazione? 

BUONO. Non c'era ••• Adesso, giustamente, da parte del Consiglio sono 

venute istruzioni restrittive •••• 

iùi:i'ONIù bELLùC()IHO • .Per oui, si C1B.va il caso ohe in oause penali vi lossero 

anohe giudici ohe normalmente seguivano cause civili I 

~UUNO. ~o.o.succedeva in caso di assenza ••• 

AN~orno .t3~LOOI..:tiIO • .Lei ha oonosoiuto il dottor liltInmo'! 

BUONO. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cerchi di fare uno sforzo, dottor Buono. 

};uONO. Memmo? No. "Me ne hanno parlato oome di un affarista, di un filibusti~ 

re. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma gliene ha parlato, per caso ••• 

BUONO. No, non Gelli ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Pone ne ha parlato a lei? 

BUONO. No, neanche Pone. Di Me~o si diceva che era un avventuriero, praticame~ 

te. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non è stato mai ad alcun ricevimento? 

BUONO. No, assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E nemmeno ad un riceVimento fatD da Gelli ad Arezzo, ad 

esempio'? Lei è mai stato ad .iÌ.rel1..,o? 

BUONO. Sono stato a trovarlo una volta, ma da solo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, è stato una volta ad Arezzo. 

BUONO. Una volta. 

AliTONIO BELLOCCHIO. In che epoca? 

BUONO. Posso dirle che faceva caldo; faceva un caldo bestiale. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Era un'occasione particolare? 

BUONO. No. Passavo dj ~à e mi sono fermato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Andava a comprare qual'che vestito? 

BUONO. No, per carità I 

ANTONIO BELLOCCHIO. A oaccia? 

BUOlW. Ma che cacoia •••• non so tenere in mano un fuci~e e n~che una canna da 

pesoa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E a~~ora, ~o scopo di questa visita? 

BUONO. Di par~are. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma occorreva un interesse perché ~ei, d'un tratto, da Forli 

a Roma, si fermasse apPositamente, perché sentiva il bisogno di andare 

da Genia! 

DUONO. A Firenze, ad Arezzo, potevo avere avuto qua~cosa da fare ••• adesso non 

ricordo. Ho te~efollB.to, "Ci sei?". "Vienimi a trovare". 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'avvocato Orto~ani? 

BUONO. No. 

ha 
~~~NIO BELLOCCHIO. Ge~~i non le ... mai parlato,~a proposito, ad esempio, de~le 

,~cende del Corriere della Sera, di Calvi, di Ortolani ••• 

J:>UU1W. fio, no. 

A!~:J.~!ùO BEL.LOCI.:tUU. mi? 

BUONO. Mai. 

Al~TON~O ~OOCrt!O. Ma come, si rivolgeva ad un esperto g1ornalista, di ohiara 

fama, tant'è che scriveva su vari giornali, non ~timo quello di ~ont~ 

ne~li, e Ge~~i non ha mai parlato a lei del ruolo che avevano ••• 

BUONO. Non ~'ha fatto. Ha parlato de~ ~, di fare una cosa ••• que~lo che ho 

detto prima. 

~ BE.LLOCCHIO. Ma in nome e per oonto di chi, dena massoneria, questa 

trust? -
BUONO. No 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha detto che ocoorreva per •••• 

BUONO ••••• oostituire un •••• questo qui •••• ohe avesse sostenuto ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per ~'istituzione, ~ei oi dioeva ••• Un organo di stampa per 

~'istituzione ••• 

BUONO. Per sostenere que~le sue idee di cui poi abbiamo appreso. 

Al~TONIO BELLOCCHIO. No, qualche volta lei ha detto per l'istituzione. 

BUONO. Per l'istituzione? No, questa parola ••• non so ••• era implicita nel dire 

ohe voleva la .r:residenza così, ohe voleva il tizio a presiedere il Co~ 

siglio dei ministri,ecoetera eccetera ••• un socia~ista li, ••• i sindacati 

meno attivi, meno prepotenti ••• Non so ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Galli le ha mai parlato dei suoi rapporti internazionali? 
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BUONO. Ma, oon lui non si poteva nominare una cosa o un paese ••• che lui già 
del o 

c'era stato e che era amico. presidente/del re di quel paese. Questo 

era Gelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il nome di qualche paese oon oui aveva rapporti partic2 

lari glielo ha fatb? Le ha fatto il nome di qualche presidente? 

BUONO. Della'Argentina, di Peron. L'onorevole Andreotti ha detto che una volta 

era lì a pranzo con l'ambasciatore,' da Peron, ritornato presidente del-

l'Argentina, e clie quando è entrato Gelli, _ Percn quasi è andato ad 

inginocchiarsi davanti a lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma ~esto l'ha letto dai giornali o glielo ha detto Gelli? 

e 
BUONO. No, ohe Gelli! L'ho letto dai giornali,/oome detto dall'onorevole Andreo! 

ti. 

r"6~1f10 
TEODORI. Farò poohe domande al dottor Buono. Sui temi s~ifioi abbiamo 

sufficiente dooumentazione per capire la natura dei suoi rapporti con 

Gelli e la P2. Ma vo~ei invece :farle delle domande utilizzando, per lae 
Commissione, quell'ampia cul~~ ed 1111". esperienza massonica che già 

lei richiamava all'inizio della sua deposizione. Una prima ~uest~one, pr2 

prio in rapporto a questa sua profonda conosoenza: che cosa è il segreto 

massoni co? 

~UONO. Ma, è come domandare ad un giu~ice ohe cosa ~ la giustiziaI 

fIlASSIlilO TEUruru. ma lei ci ha detto qui che non c'è persona che conosce più 

profondamente •••• 

BUONO. Ce ne saranno pochi ••• 

-reotlORl 
fIlASSIMO 1IIIIl. E sicuramente lei è fra questi. 

BUONO. Il segreto? Ma, entra in una tradizione alla quale se lei toglie il s~ 

greto rimane ~n poooJ rimane quel grande niente di oui parlava Federioo 

II, che pure è stato un epigono della massoneria: si fa risalire a Fed~ 

rico II di Prussia ••• E' tuta. un rituale che serve a oolorire, ohe se~ 

ve a dare ~ondamento e a opstodire, in un oerto senso, quella che d~ 

ve essere la finalità deDa massoneria, che non è quella di costituire una 

società nella società o una potenza nella società. 



La massoneria tende a liberare e a migliorare lo spirito dell'uomo, qui~ 

di .. è. d:i.;etta al miglioramento individuale delle/.ersone , non è diretta 

alla trasformazione della società. Li si arriva indirettamente, succes-

sivamente: migliorati gli uomini, mig~ la società. Il segreto è lì , 

è nei libri, nei rituali. 

o· 
}T,DO RIZZO. Ma. come li zntgliora? 

BUONO. Li ~liora rispettando le regole per le quali la massoneria è sorta; e 

cioé in massoneria non s~ trattano problemi politici, non si trattano 

problemi reli~si; lo scopo, l'attività della loggia, dell'officina, 

come la volete chiamare, deve essere diretta alla cultura, alla benefi-

cienza, all'assistenza, all'aiuto reciproco tra i fratelli •••• 

MASSIMO TEODORI. Solidarietà. 

BUONO ••••• nell'ambito delle leggi dello Stato. 

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Teodori le ha fatto una domanda specifica che per noi 

è molto importante: che cosa è il segreto. 

BUONO. Il segreto a~anta tutto questo, perché è scritto nei land~mark, nei vecchi 

"cosi': "vene~e, siamo al, coperto", cioé il tempio è chiuso, "chi osa 

pervenire", è un rituale che si trasmette da s",coli. 

MASSIMO TEODORI. Lei è massone dal ••• 

BUONO. 1948. 

MASSIMO TEODORI. Lei rispetta il segreto mass~co? 

BUONO. Non ho avuto mai occasione di violarlo perché tutto quello che si è fat

to lì non era praticamente oggetto di segreto. 

MASSIMO TEODOR!. Lei ha detto che il segreto massonico è .~ualcosa che è al ce~ 

tro, è costituente stesso l'appartenenza alla massoneria. 

BUONO. E' la veste. 

~~SIMOTEODORI. Lei è stato molto preciso, che è proprio uno dei fatti costitue~ 

ti, strutturanti, io le chiedo se lei rispetta il segreto ,massonico, se 

in questo momento sta ris~.ettando il segreto massonico. 

BUONO. In questo momento non ~o rispettando, come non ~'ho mai rispettato, 

come mai lo rispetterei qualora il rispetto del s)lgreto massonico entras-

se in contra~to con le leggi dello Stato. L'ultima assic~zione che dà 

ilmaestro venerabile al catecumeno, all'iniziando che ha ancora la benda 

davanti agli occhi è:"Voi dovete fino alla morte" - ci sono delle fo=ale 

truculente che sono state via via edulcorate - "Voi dovete rispettare 

fino ••• il di.sonore eccetera, i regolamenti e gli statuti dell' ordine ma~ 

sonico. Vi assicuriamo però che essi non sono né potranno essere mai 

in contrasto con le leggi dello Stato". 

MASSIMO TEODORI.E nel caso. in cui si verificasse questo co~~to • tra seJteto 

massonico e ~eggi de~10 Stato? 

BUONO. La legge dello Stato. Questo non si domanda ad uno che ha fatto il magi-

strato per 40 anni. 

MASSIMO TEODORI. Sì, ma lei è anche profon~te intriso di cultura massonica. 
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BUONO. Sì, ma ••• 

MASSIMO TEODORI. lo glielo chiedevo appositamente. 

BUONO. Con questo limite. 

MASSIMO TEODORI. Glielo chiedevo appositamente. 

BUONO. Mai! 

MASSIMO TEODORI. lo non voglio mettere in discussione la sua appartenenza alla 

pz., • i documenti parlano molto chiaro, non solo i documenti formali, 

ma la serie di relazioni con ••• Quando è che lei conosce la P2 formalmente 

e quando ne conosce la struttura e l'importanza? 

BUONO. La loggia P2, come sarà ••• 

MASSIMO TEODOR!. Non mi parli di remintstenze storiche, ma in termini concreti. 

BUONO. La loggia P2 figura come una loggia normale, iscritta nell'elenco di tut-

te le loggi. d'Italia, secondo una pubblicazione inglese o americana. 

MASSIMO TEODOR!. Jempre quella citata da Belluscio? Cioé la fonte ••• 

BUONO. No, io sto parlando ••• 

MASSIMO TEODORI. Per esperienza diretta. 

BUONO. • ••• di tutte le ~gge italiane. lo àRlla P2 sento pariar~ da Gamberini 

nel 1970-1971, quando io da Ferrara, dove lavoro come presidente di se-

zione e presidente della Corte ••••• vengo trasferito su mia domanda a For-

lì. Ne sento parlare, così, con Gelli il discorso è come ho detto i~ : 

era il capo di questa loggia, era lntrato in'" collisione con Salvini ••• 

MASSIMO TEODOR!. No, la collisione conjalvini è successiva. Ammesso e non co~ 

cesso la sua appartenenza alla P2, ma ci torneremo più avanti, quando 

lei sente parlare per esperienza diretta, quindi nei suoi rapporti con 

Gamberini e con tutto l'ambiente massonico, dell'importanza e del signi-

ficato della P2, di sue eventuali trasformazioni? Cerchi ••• per esperienza 

diretta del momento, non a posteriori. 

llUONO. La P2 era un po·' ••• 

MASSIMO TEODORI. Il fiore all'occhiello. 

BUONO. • •• il fiore all'occhiello - mi ha tolto le parole da bocca - della mas-

sOReria; era, come dire, un jockey-club risp~to ai vari clubs che 

possono pullulare in una città, distinzioni... anche perché la P2, se-· 

condo quello che dovrebbe essere, doveva essere ed era prima che Gelli ne 

diventasse pr.ima segretario amministrativo e poi venisse nomhato anomala-

mente venerabile, è un elenco di nomi. 

MASSIMO TEODORI. Perché dice ano~amente? 

BUONO. L'ho spiegato prima. Anomalamente perché è stato nominato dal gran maestro 

e non eletto dalla base. 

MASSIMO TEODORI. Dal gran maestro Salvini? 

BBONO. Esatto, con una lettera che lui poi 

PRESIDENTE. Abbiamo tutto, dottor Buono. 

~ 
BUONO. Quindi era il fascinof fino al 19S1,hanno detto"e c'è stata una intervi-



sta di qualche anno prima a un giornale, fatta da GervajO, in cui ha 

detto le stesse cose. lo non ho detto ••• Mi sono impicciatp della P2; io, 

quello che ho voluto chiarire, che vorrei chi~rire ancora adesso è che non 

ho avuto mai la tessera, l'iscrilione, non ho mai giurato ••• . 
MASSIMO TEODORI. Andiamo avanti. Questa pre4tsazione che ha fatto adesso è molto 

pe~nente.Allora, lei non ha mai avuto la "tessera della P2, ~eno così 

afferma, conosceva pertettamente la P2, era in rapporto strettissimo con 

l'ex maestro Gamberini, "è in corrispondenza e in rapport o con una serie 

di personaggi e della massoneria e della P2: ma allora ci vuol dire, 

dott.r Buono, se non c'è una certa zona di identificazione e di conti. 

nuità tra massoneria e P2, proprio per le cose che ha detto lei? Quan-

do lei mi dice ••• 10 posso anche credere, se non ci sono documenti con-

trastanti, che non ha mai avuto la tessera, ma questo non dimostra che 

c'è sostanzialmente una zona di ambiguità e di continuità tra P2 e mas-

soneria normale? Per cui, in fondo, non occorre neppure la tes-

sera formale per essere trasferiti nella lista della P2. Questo è quel 

lo che le chiedo, perché proprio dalle cose che lei dice molto chiara-

mente si viene ad identificare questa perfetta continuità tra masso-

neria normale e P2. Vorrei sapere ••• 

BUONO. La mia opinione. 

MASSIMO TEODORI. La sua opinione, ma qualcosa di più della sua opinione. Questo 

l'ho ricavato da molte cose che ci ha detto or ora. 

BUONO. La mia opinione è che quella che doveva essere la loggia di propaganda 

numero due o numero uno, la loggia di p~aganda in genere, 

non è una loggia nel vero senso della parola ••• 

MASSIMO TEODORI. E' un elenco a parte. 

BUONO. • ••• nel senso che non c'è una sede dove i fratelli si riuniscon~ a par-

lare; riUBisce delle persone che non possono, per l'importanza e gli im
~..:.,I.: 

pegni del proprio ufficio, frequentare insieme e che", sono alla memo-

ria del gran maestro che li ••• 

MASSIMO TEODORI. Ma quella non è un'altra cosa? Non è l'orecchio? O è la stessa 

cosa? 

BUONO. Sì, alla memoria, all'orecchio, la spada sulla, 

MASSIMO TEODORI. Ma all'orecchio è la stessa cosa della loggia propaganda o no? 

FnONO. Della loggia propaganda, all'orecchio del gran maestro, sono i fratelli 

riservati, .. diciamo cosl. 

flAsSIMO TEODORili. A noi risulta - anche qui c'è tutta una certa confusione, 

una zona di ambiguità - che una cosa è la lista riservata affidata alla 

loggia propaganda, come nasce e poi si sviluppa in una verta maniera, 

al~ra cosa ancora sono invece i fratelli all'orecchio, che non sono ne~ 

pure nella loggia riservata. 
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BUONO. Ah, questo non lo so. lo conosco la loggia P2 quale ••• affidata prima 

amministrativamente al Gelli e poi posta alle sue dipendenze con l'el,! 

zione fatta anomalmente dal. G%1lU ~estro. 

MASSIMO TEODORI. Sì, però lei non risponde alla domanda che le avevo fatto in pr,! 

BUòfIo· 

cedenza: proprio dalle cose che lei ha affennato c'è questa sostanzi!, 

le non solo continuità ma identificazione. Cioè, non 1utta la massone-

ria è P2 ma certamente tutta la P2 è massoneria. 
pagava .~. 

Tutta la P2 è massoneria, tanto è vero che Gelli! le quote, ~ 

dava le quote al Grande Oriente, le quote dei piduisti, chiamiamoli 

così per SemPl~kre. Il~va le quote. 

MASSIMO TEODORI. n" che pa~ anche significare che delle personè che come lei - ed 

io non lo so - non hanno mai formallllente aV-.lto la . tessera della 

P2, in realtà fossero inserite nell'elenco P2 con il sostanziale cono-

senso loro ••• 

BTU1NO. No, non insettte. 

MASSIMO !rEODOlU • ••• in base ai rapporti ed all.e attività ••• 

BUONO. lo hO. detto., il 3 giugno 1981, al Consiglio superiore che ho anche ore~ 

Chi~ una volta, ho assistito da una porta aperta ad una iniziazione 

P2. 

MASSIMO TEOaORI. Di persone non iniziate. 

BUONO. Ad una iniziazione. 
alla 1'2 

MASSIMO TEODORI. Un massone già iniziato non deve essere riiniziatif. O no? 

BUONO. No, non dovrebb~ esserlo. 

MASSIMO TEODORI. Questo vale per i non iniziati. Gli iniziati come lei possono 

BUONO. 

easere trasferiti benisaimo da un elenco all' altro. 

Sì, ma con un exeat, con un nulla osta da parte del Grande Oriente, qua! 

lo ordinario di palazzo Giustiniani, così come è neces~o per il pae

saggio da una loggia all'altra. 

MASSIMO TEODORI. Nell'opinione di Gamberini, nei confronti del quale lei ha conferDl!, 

to qui la frequentazione e l'amicizia continua, questa identif~ione 

esisteva? 

,- '. . Difficile negarla, come mia opinione personale. 

~SIMO ~EODOlU. ~~ essere.più esplictlo? 

BUONO. Mah no, era ••• All'origine di tutta questa vicenda c'è, secondo me, 

" nella sua buona fede Gamberini che a un certo momento ha creato una 

carica che non esisteva; segretario amministrativo; ed ha affidato 

l'elenco della società riservata, della loggia P2 a Gelli. Di lì è ~ 

to poi tutto il resto. Quando Salvini, succeduto a Gamberini, ha vol~ 

to prendere il controllo della loggia P2, si è scontJItP con il Gelli 

che nel frattempo si era ramificato, si era introdotto dappertutto e, 

quando lui lo ha fatto condannare, ha tolto, ha fatto non so, cioè ••• 

• 
E' venuto sui giornaJ.j.. di questo contrasto ha detto - questo l'ho senti 

to emesso lo vOlgarizzc - -tu vuoi cacciarmi via? lo l'elenco, l'w:-

chivio non te lo do, anzi ti faccio andare in galera", ed ha tirato 

fuori la storia ••• 

MASSIMO TEODORI. Ricatto? 

BUONO. Ricatto, sì come si è saputo poi con precisione. 

MASSIMO TEODORI. Con questa ~onstatazione mi pare che il dottor Buono confermi 

l'aistenza di questa continuità~ cont~ità e sovrapposizione sostan

ziale tra massoneria no:nnaJ.e e P2. A me basta. 



PRESIDENTE. Vi ricordo che ancora nove colleghi hanno chiesto di parlare per cui 

vi invito ad una sorta di autogestione e. al.la non ripeti tivi tà. 

ALDO BIZZO. Con riferimento aJ.J.a lettera firmata "tuo lioberto" ed indirizzata a 

BUONO. 

Ligio Gel.li della quaJ.e lei, iresidente, ha dato in parte le'litura al. 

dottor lluono, è forse U callo di mettere in evidenza che, quando in e~ 

sa si fa riferimento al. "barba" questi sarebbe Angel.o liizzoli. Non so 

se su questo punto U dottor lluono abbia qual.cosa da dire. 

Se me la vuol far rileggere, non so, un momentino. 

ALDO liIZZO. La lettera inizia cos!': "Ho cercato ripetutamente di telefonarti ma 

-. 

BUONO. 

senza fo~. Al Corriere stanno ~ccedendo cose molto gravi. Il. 

Barba, a dispetto di tanti discorsi - 'il giornaJ.e deve corregg~ 

re U tiro, basta con lequue colonne _ o colonnine radical.-marx1ste'-

ha imposto a Di BeJ.J.a·l'assUnzione di quelli che sono forse i due 

radical.chic deJ.J.a nostra cul.tura: Enzo SicUiano, ex-colla-

boratore del. Mondo ed Alberto Arbasino, pupUlo. de l '.,!!spresso e di 

Repubblica. lo, caro Licio, credimi a questo punto non capisco più 

niente" e co~ via diòendo. Secondo la sua esperienza di giornaJ.ista, 

queeto"barba"di cui si parla chi sarebbe? . in un 
Non lo so e mi meraviglio che quella possa esserei mio fascicolo 

perché io, oltre quello che vi ho detto del trust nel.l'ambito del.la 

liizzoli, eccetera eccetera, non so al.tro. Non ho mai sentito nominare 

Di Bel.la solo Angelo ••• 

ALDO BIZZO. Quindi, lei non è in grado di dire cM sarebbe queeto "barba"? 

BUONO. No assolutamente. 

ALDO RIZZO. Se.Barbiel.lini Amidei o Angel.o liizzoli? 

BUONO. "Barba" può essere, per via del.la barba, Angel.o liizzoli, per via del. 

cognome può essere Barbiel.lini. lo non ha'mai visto né Angel.o liizz~ 

li né Barbiel.lini Amidei. 

ALDO liIZZO. Chiedo un'al.tra precisazione. Con riferimento a\. un'al.tra lettera 

che noi abbiamo agl.i atti e del.lae qual.e U presidente le ha fatto 
a 

cenno ,Il ei indirizzata, dottor lluono, e firmata da certo Arrigo Bor-

n, può dire al.la Commissione chi è quest 'u]. timo? 

BUONO. Arrigo Borri è un magistrato, se 10 è ancora; era magisilato ••• 

ALDO BIZZO. Adesso è presidente di tribunaJ.e? 

,BUONO. Dove sta? A Orvieto mi pare. 

ALDO RIZZO. Quando le ha scritto ques!-lettera, che carica ricopriva? Siamo ne! 

l'ottobre dal. 197'. Lo ricorda? 

BUONO. Era giudice, mi pare. 

ALDO BIZZO. Dove? 

BUONO. Sempre a Orvieto. 

ALUO BIZZO. O ad Arezzo? 

BUONO. NOn lo so. 

ALDO BIZZO. Non è in grado di precisarlo? 

BUONO. Non sono in grado. Veda la data della lettera. 

ALDO RIZZO. La lettera è datat 10 ottob:r:,e1976. 

BUONO • No, il posto del.la spedizione. C'è solo. la data? 

. ALDO RIZZO. Non l'abbiamo. Spedita da Arezzo. 

BUONO. Probabilmente sarà. di Arezzo. 

ALDO RI~. Per qUB:lto concerne ~ Er ... oi rapporti con GeJ.li, lei dice che U primo 

contatto con Gelli lo ha avuto a proposito del.J.a vicenda sp~oJ.o 
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BUONO. 

al Consiglio superiore dalla magistratùra, cioè a proposito del tra

sferimento in Cassazione ii 5pagJolo. Se non che noi notiamo che nella 

lettera del 31 dicembre 1973 a lei indirizzata Licio Gelli le dà. del 

tu: come mai? 

Subito ci si dà. del tu. t. 

ALDO RIZZO. Perché? 
'110 "'0 

~. • Se in questa Commissione - e io non voglio dire - una persona che io 

non conosco ed è massone mi ferma fUori per offrirmi una sigaretta e 

si qualifica, immediatamente scatta il tu come scatta in magistratura, 

automaticamente tra cOlleghi. subito • 
..... 0 

ALDO RIZZO. Quindi. il suo rapporto con vGalli diVenE stretto •••• 

BUONO. No, non è né stretto né largo. 

ALDO RIZZO. Avete avuto dei rapporti: corrispondenza, le ha chiesto ngtizie, le 

ha mandato notizie, le ha anche chiesto favori. 

Sl., una volta. lo ho un fascicolo alto COSl. di segnalazioni da parte 

di ministri, da parte ••• 

ALDO RIZZO. Sl., dottor Buono, ma io qui non voglio mettere in evid~ quello che 

è stato il suo comportamento;. voglio solo dire che Gelli si rivolgeva 

a lei con una certa familiarità, assiduità, continuità. 

BUONO. 51., come un fratello. 

PRESIDENTE. Come un fratello massone. 

ALDO RIZZO. il vincolo era quello massonico? 

BUONO. Fratello tra virgolette. 

ALDO RI2Jo. Per quanto concerne i suoi rapporti con Li* Gelli, anche con riferi 

mento a quello che lei sa dellaP2, lei ha detto di non essersi mai 

iscritto alla P2 e • che però sapeva più o meno cosa fosse la P2. 

Siccome lei ha avuto modo di frequentare Gelli in un periOdO di tempo 

tutto sommato abbastanza ampio ••• 

BUONO. Quattro o cinque anni. 

ALDO RIZZO •.••• perché queeti rapporti iniziano nel 1973 e durano fino al 1977-78. 

potrebbe dire alla Commissione cose le dicesse Gelli non soltanto in 

riferimento a quel programma politico? Lei, infatti, praticamente ha 

detto che, almeno per quanto riguarda l' editoria, c'era un disegno chi,! 

remente anticomunista ed ha parlato anche di ••• 

PRESIDENTE. Vorrei pregarvi di rivolgere delle domande con preamboli meno ampi 

perché ancora sono iscritti a parlare nove colleghi. 

ALDO RIZZ~. 51., iresidente, però dobbiamo' arrivare a formulare un certo discorso. 

Comunque, sarò più breve: cosa le diceva Gelli che era nei suoi pro-

grammi? Si incontrava con generali, magistrati; aveva un programma op~ 

rativo? Che avcenni le faceva? 



lUarIo. Faceva i discorsi Che poi ha tradotto ne~~e interviste e nel programma 

di cui abbiamo appreso ~e si è trovato nel doppio 

ALDO RIZZO. Ma a noi risulta anche che Ge~li aeva incontri, ad esempio, con al-. 
ti magistrati tipo Spagnuo~o, con generali dei carabinie~:su questi 

punti'a ~ei risultava qualcosa? 

.• .,..,., Assolutamente niente: non mi ha fatto mai un cognome, né mi ha fatto 

mai ••• 

ALDO RIZZO. Vede, dottor Buono, anche questo è un po' strano perchè a .-wi ri-

BUONO. 

sulta, per ~tro verso, che invece il Gelli~a contrario: spendeva 

facilmente i~ nome di ~ti personaggi, proprio per dimostrare che a

veva entrature in tutti gli ambienti; faceva nomi di !!linistri, 4a.ceva 

nomi di pditici, faceva nomi di magistrati. Stranamente, con lei - che 

tra· l'altro era ~ Corijlglio superiore' de~la magistratura, quindi in un 

posto di particolare ri~ievo - (mi~tava credito, in buona sostan~, . 
non faceva riferiment~ a persone? 

Non ~i ha fatti, secondo me per una se~~ice ragione: perchè qui deve 

essere 'fenuto - e qui se ne deve aver avuto conferma lui si è 

indispetti to, fino 'a litigare, con Giordano Gamberini li quale ha at-

tribuito la colpa, chiamiamo~a così, del fatto che io non mi iscrivessi 
che 

~la P2,/non avessi accettato la tessera _ ••• cioè, non è che me 
f 

~'abbia data ed io l'abbia rifiutata: che lui vo~eva qui ••• IGamberini •• , 

devo fare ••• anche perchè desidero ringraziare il signor Presidente per 

una vic~: in questa sede è venuto una volta il professor Gamberini 

(~'ho letto sui giorneli) e gli è 'stato domand~to: ci dica quali sono, 

se lo sa, ~cuni nomi di persone certamente della P2 e ci dica anche 

nomi di persone Che certamente non sono della P2. In questo secondo 

elenco il primo nome che avrebbe fatto Gamberini fu il mio: qui,4uanti 

a loro; 
spnrmchè 

" l'informazione ~~a stampa. andò distorta e il giorno 

dopo io mi vidi sul gior~e come una persona Che certamente era nella 

P2. 

ALDO RIZZO. Sì, però, dottor Buono ••• 

BUONO. Aspetti, aspetti un momento; voglio dire ••• ci tenevo per dire ••• Il giorno 

dopo, si deve alla ~~ tà, ~la correttezza: dellresidente, che certamen-. 

rupe c.s;.b.i'''rano te ' - quelle della Commjs3ione ••• proponeva, diceva 

che era disposta anche, per via di queste distorsioni di informazioni, 

a rendere pubblica ~a depOSizione di Gamberini. Gel1i ha litigato con 
;. 

Gamberini perchè io non ho voluto, pur ammettendo di aver ricevuto 1è 

raccemandazioni, di aver ricevuto segnalazioni, confidenze, eccetera ••• 

lo la. tessera non l'ho vo~uta. 

ALDO RIZZO. Vlibene, dottor Buono, lasciamo stare il fatto formale deDa 

BUONO.~ è importante. 

tessera ••• 
r. 

ALDO RIZZO. Però noi sappiamo che lei è in sonto fino al 1975, come massone. 

BUONO. Uffici~ente; ripeto ancora, come ho detto, che ho cominciato dal 1970. 

al ••• 

ALDO RIZZO. D'accordO, lei non si è iscritto alla ~olf~ P2piii mantiene contatti 

con Lic'io telli in q~li tà di massone - t!l,Ilt' è che lei ha detto: "La 

nostra confidenza e familiarità erd"di natura massonica" - raccoglie 

suggerimenti, sol~ecitazioni, diciamo pure raccomandaZiOni/da parte 
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di Licio Gelli: se questo non è un atteggiamento di uno che è viCi~ 
Licio Gelli, che cos'è? 

BUONO. E' J \tteggiamento di deferente rispetto, di 

ALDO RIZZO. E perchè questo suo rispetto, questo suo rapporto con Licio Gelli, 

nel momento in cui, tra l'altro, lei è membro del Consiglio superiore 

della magistratura? Perchè lei si renderà conto, do~r Buono, che questo 

è un fatto. che va particolarmente segnalato. Stranamente, lei ha questo 

rapporto cos~ stretto con Licio Gelli - tra l'altro personaggio molto 

chiacchierato -in un momento in cui è componente del Consiglio superiore 

della magi~atura, e mantiene con lui stretti rapporti. Che motivazione 

dà? 
t. 

BUONO. Guardi, non era chiacchierato allora, è chiacchierato dal 1981 in poi ••• 

ALDO RIZZO. No, anche da prima, se è per questo. 

BUONO • ••• dal 1978; ~ 1978, quindi quando io non sono più componente ••• 

ÙÌ~A VOCE. Dal 1976. 

BUONO. 1976. Il mio mandato scade nel 1976. 

ALDO RIZZO. Ma all'interno della massoneria lo era, però. 

BUONO. Prima. Va bene, era cosa/ ma lo sapevo, è un motivo perecui io non mi 

iscrivo, perchè litiga con Salvini ••• lo non avevo ~~ motivo per diffi-

dare di lui, io diffidavo dei 6.1oi sogni di grandezza per quanto riguarda-

va i giornali. 

ALDO RIZZO. Ma lei riteneva potente Licio Gelli? 

BUONO. Si diceva che fosse l'uomo più potente d'Italia,allora. 

ALDO RIZZO. Ma perchè? In che cosa consisteva questa sua potenza? 

BUONO. Qualcuno che ... rice~va .... Ha letto qui? Lo ha letto, lei? 

ALDO RIZZO. S~, s~, ho letto. 

BUONO. ~elo lascio: a pagina 16, Roberto Fabiani nonlè un giornalista ••• 

ALDO RIZZO. La_sciamo stare Roberto Fabiani. 

BUONO. No, per dire ••• 

'~' RIZZO. Per quello che lei poteva recepire attraverso i discorsi di GeDi. 

!K 
PRESIDENTE. Scusi, dottor Buono, lei ha frequentato ~olti anni la massoneria: 

la domanda dell'onorevole Rizzo tende a mettere,in rilievo questo: per 

quella che è la sua conoscez;..za e per quella chEf è la sua ...alutazione, 

all'interno della massoneria quale peso veniva ricononuto a GeDi ? 

BUONO. Peso più specifico, quindi più consistente di tutti. 

ALDO RIZZO. Ma perchè? In cosa consistevae questo grande potere di Gelli? 

BUONO. ,Consisteva nel fatto ... 
II[,C>O 

~ RIZZO. Cioè, anche nell'ambiente della massoneria,che cosa si diceva? 

BUONO. Che aveva la forza della società, insomma, in mano, della società massoni-

ca: aveva i fratelli più importanti, aveva la gente che più pesava. nel-

la P2. 

ALDO RIZZO. E come mai? 

BUONO. Ce l'aveva, perchè invece di essere all'ordine - questa riunione, ~amia-

mola loggia, di massoni importanti del ~an maestro della massoneria, 

cioè quello di Roma (Salvini, prima d~ lui Gamberini, ~opo Sal vini Bat-

• 'telli, eccetera), praticamente era in mano a. Gelli. Ed erano quelli che 

contavano. 



ALDO RIZZO. Si, però, dottor Buono, il potere di Gelli non era un fatto illterno 

della massoneria soltanto: sembra che il potere di Gelli a.'ldasse oltre. 

Su questo punto: a lei personalmente cosa risultava? Perchè, le chiedo 

~ . cOlll.ponep.tjt. della a le1, del Consiglio superiore magistratura, con 

~~ posizione di particolare prestigio all'interno del Consiglio superi~ 

re della magistratura stesso, ha questo rappo·rto particolarmente stret-. 
to con Gelll ::ciò fa presumere che lei vedesse in Gelli una persor~ par-

ticolarmente potente. Quindi, doveva avere, lei, elementi v-alidi per 
, 

r:ilimere effettivamente potente Gelli, nonlE,r.ch.~ soltanto le veniva detto,' 

in quanto si poteva trattare di un credito millantato, ripeto. 

BUONO. Ma si sapeva; si sapeva. 

ALDO RIZZO. Ma in che senso si sapeva? Chi ne parlava? Cosa si d~ . 
or 

BUONO. Si sapeva. Si sapeva che i ministri andavano li, si sapeva che all'Excel-

sior areva un appartamento dove riceveva am~eiatori, dove si vedevano 

- ministri del nostro ••• lo non ho avuto poi ••• lo ho avuto un rapporto 

con Gelli, ma non particolarmente stretto, se è particolarmente stretto 

un rapporto che si articola su otto-noye incontri. 

ALDO RIZZO. Lei è perticols.:nnente aCCOl1.d.iscendente con Gelli, questo noi consta-

tiamo; e lei è un componente di prestigio del Consiglio superiore della . 
magistratura. Questi sono i puntl focali. Perciò, io ritengo che 

lei dovesse avere elementi concreti, seri e specifici per ritenere Gelli 

una persona importante. Ed è su questo punto che noi vorremmo la sua col-

laborazione, dottor Buono. 

BUONO. Lei, come dice ••• lo vorrei chiedere cinque minuti di permesso ••• 

PRESIDENTE. Si, si, dottor Buono ••• 

BUONO •••• allo scopo di fumare una sigaretta, sono un accanito fumatore. 

~\>~ 
PRESIDENTE. ·In via eccezionale, può fumarla qui; , se cred)e, può uscire 

dall'aula, sapenderemo brevemente la seduta. 

(Il dottor Buono esce dall'aula). 

MASSIMO TEODORI. Signor Presidente, potremmo sospendere la seduta a questo punt~ 

per riprenderla nel pomeriggio, perchè vi sono molte altre domande da rivo! 

gere al teste. 

PRESIDENTE. Potremmo decidere di sospendere subito la seduta, per riprenderla al-

le 14,30: faccio presente infatti che vi sono ancora sette commissari i-

scritti a parlare , che non so quanto tempo impiegheranno per rivolgere al 

teste le proprie domande; e, inoltre, che entro questa sera dobbiamo asso-

lutamente rispondere alla lettera del dottor Sesti. Quindi, io debbo ave-

re la garanzia del tempo sufficiente ad esaurire questo programma e pert~ 

to non possiamo prenderei troppo spazio. Se non vi sono obiezioni, potrem

w~ospendere la seduta al termine dell'intervento den'onorevole mo 

Rizzo. 
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PRESIDENTE. Possiamo riprendere con le domande dell'onorevole Rizzo. 

ALDO RIZZO. Avevo fatto una domanda precisa al dottor Buono, cioè ~~ la.sua 

posizione di magistrato con incarico di particolare rilevanza a presiden-

te di un tribunale, la sua posizione di componente del Consiglio superi~ 

re della magistratura, del quale consiglio tra l'altro il dottor Buono 

aveva una posizione di particolare pre~ligiO, come mai il dottor Buono 

dinanzi a Licio Gelli aveva tanta accondiscendenza; perché dalla corri

spontenza che noi abbiamt in possesso emerge chiaramente che Licio Gelli 

si rivolge al dottor Buono convinto che il ~ttor ~ono per lui farà 

qualcosa. Lasciamo stare se in concreto il d41ttor Buono esaudiva 

le ricneste di Gelli, però Gelli aveva questa convinzione. Tra i due, 

c'era un rapporto che legittimava questa convinzione in Gelli. Come mai 

il dottor Buono verso Gelli aveva ,uesto comportamento? 

BlloNO 
.. ~ .• C'era il rapporto che sussiste tra due fratelli, quando qualcuno chiede 

~ualcosa all'altro nell'ambito delle possibilità e del rispetto della 

legge. 

ALDO RIZZO. Non è questa. la rispost~. Un momento fa abbiamo detio che lei 

ri teneva Gelli una persona potente. Dovrebbe chiarire ••• 

BUONO. S~, questo non era il motivo per cui ••• 

ALDO RIZZO. "ieomunque .fuò essere uno dei motivi, uno dei pi~ rilevanti 

perché non credo che se le scriveva un fratello massone qualunque lei im-

mediatamente manteneva tutta questa corrispondenza come con Lieto Gelli. 

~'è un punto però, lei ritiene Licio Gel1i una persona potente perché Gel 

li diceva che aveva amicizie con ministri ••• 

BUONO. Lo diceva lui. 

ALDO RIZZO. Ma io vorrei sapere, tramite le parole di Licio Gel1i e tramite 

quello che lei poteva se~re nell'ambito della massoneria io vorrei che 

lei dicesse alla Commissione nello spirito di .collaborazione che noi )fe

riamo da parte sua ci sia, in che cosa consisteva questo grande potere 

di Gelli che addirittura faceva piani di rinascita democratica, che asse-

gnava funzioni a capi di Stato, a ministri, a magistratura, chi era Licio 

Gelli? 

BUONO. Era il depositario dei fascicoli delle persone piÙ importanti che. erano 
, '",''' \ 

venute in massoneria alla memeria del gran maestro, secondo una l~sta, -. 
secondo la P2, la prima e poi la seconda, una lista ••• Questi documenti, 

questi incartamenti, questi fascicoli lui si è rifiutato di consegnarli 
J 

a Salvini quando Salvini ha cercato di riprendere, come era suo dove-

re e suo diritto, il comando, la guida che spetta al gran maestro e sol-

tento a lui. 

ALDO RIZZO. Mi scusi dottor Buono, lui non aveva solo fascicoli della massonee-

ria, lui aveva - ad esempio - fascicoli dei servizi segreti. 

BUONO. Di questi non me ne ha mai parlato, dei fascicoli dei servizi io l'ho 

stimato ••• 

ALDO RIZZO. Quindi lei riteneva potente Licio Gelli soltanto perchè aveva fasci-

coli massonici, non le sembra troppo poco? 

BUONO. Aveva i contatti e solo lui e si era rifiutato poi di consegnare ••••• 



ALDO RIZZO. E non le sembra poco per ritenerlo una persona potente? 

BUONO. Non so, era ritenuto tale da tutti. 

ALDO RIZJp. Da tutti, chi? 

BUONO. Ho fatto l'esempio dei ••• 

ALDO RIZZO. Lei sapeva, ad esempio, di rapporti di Licio Gelli con altri magi

strati? Oltre che spagdblo? 

BUONO. Con Spagdblo soltanto • 

..-
ALDO RIZZO. Con Mimmo Pone .. ? Guardi che è stJtano dottor Buono questa sua ri-

sposta. 

BUONO. lo l'ho appreso dellaP2 quando l'ho visto sulla lista. 

ALDO PJZZO. Lei sa bene quale ruolo aveva Pone nell'ambito della magistratura; 

militate nella stessa corrente, avete entrambi una posizione di rilievo 

nella stessa corrente. Entrambi avete rappottt diretti con Licio Gelli e 

lei non sa che Pone ha rapporti con Licio Gelli? 

BUONO. Lo so da quando vedo il suo nome sulla lista; se la Comnissione accogli~ 

rà la mia richiesta di allegare agli atti il verbale che riguarda la pro-

cedura Spagnuolo, vedrà che oltre il mio intervento il mio voto contrar~ 

entrambi a Spagnuolo, c'è un solo voto favorevcle ••• 

ALDO RIZZO. Un~ltra domanda per quanto concerne ••• 

BUONO • ••• che è quello del magistrato che lei ha nominato poco fa. 

ALDO PJZZO. Per quanto concerne in particolare la magistratura e una corrente 

dell'Associazione nazionale magistrati, "magistratura indipendente", 

premetto subito che io personal~ta. ritengo che la corrente di "magistra

tura indipendente" in quanto tale non ha nulla a che vedere con la P2 e 

con Licio Ge~, però noi abbiamo alcuni elementi agli atti sui quali ••• 

BUONO. Posso interromperla? Perché poi ae le ricordo le cose, ma poi le dimenti 

co ••• E' passato un po' di tempo dalla corrente di magistratura indipen-

dente mi sono ••• Mi piace ricordare questo episodio che forse lei 

ignora come magistrato, pure se ne è parlato a lungo, mi sono dimesso 

quando ho avuto il coraggio/di fronte a quelli della mia cosiddetta cor
.IÀ. 

rente perché cosi dovAYo chiamarla allora, '(as~in prima persona la 

difesa di un magistrato, mio carissimo amico e a lei ben noto, il dottor 

Michele Coiro ~ di magistratura democratica, al quale veniva inibita 

la presidenza della sezione da un altro caro amico mio, il dotbr Pietro 

Pascalino, _ presidente del tribunale di Roma, servendosi - e secondo me 

abusando - del diri~ che tuttora competerebbe oggi al presidente del 

tribunale di andare a presiedere i processi di qualsiasi sezione. Il dot-

tor Pascalino non voleva che Coiro presiedesse (che era magistrato ad
pri~ 

detto alla sezione penale) certi tipi di processl. Quando c'erano/lui 

andava a sostituirlo. Il dottor Coiro fece ricorso al Consiglio superiore 

e io 10 difesi; mi accusarOno di essere passato dall~ltra parte, parlai 

~re quarti d'ora, mi trovai a votare e mi trovai a votare soltanto ••• a 

favore dell'accoglimento del ricorso di Cairo, con i due rappresentanti 

del partito comunista, i membri laici M~~ e Luzzatto e il professar 

Ferrari attuale giudice della Corte costituzionale. Il giorno ~po mi di-. 
misi dalla corrente chiarendo che mi dimettevo dagli uo~L ma non dalle 

idee. 
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ALDO RIZZO. Io mi riferisco a quella lettera con la quale si versa a lei la 

somma di 300 mila lire; nella lettera Licio Gelli parla di spese da lei 
affennazione 

affrontate per l~ della corrente. Sappi~ bene che lei ha 

restituito la somma, ma non è ,~io l'aspetto, secondo me, importante. 

L'aspetlo I.mportante è un altro, che Licio Gelli le manda queste 300 mila 

lire come spese per ~'affermazione della ~Qrrente, il che si~ifica ~he 

avevate aJKUto modo di parlare della corrente di mari stra tura indiJlJlIlàen-

te che Licio Gelli si riteneva legittimato a poter dare un contributo 

spese a lei per la propaganda che occorreva fare per l'affermazione della 

corrente di macistratura indi~dente. Vuol dirci qualcosa al riguardo? 

BUONO. Le spiero subito. Ci siamo incontrati, in uno di quei sette-otto incon 

tri che ho detto, lui ha detto licesa fai?", dico "Adesso ci stiamo ••• 

abbiamo fatto le elezioni", e lui "Cosa fanno i ma ['i. strati ?", e io "Si 

stanno leccando le ferite economiche". Cioè fare i conti della macchina ••• 

Lei lo sa perché ha partecipato anche lei ••• Col telefono, coi francobol-

li. Il discorso è finito lì. 

ALDO RIZZO. Ma qual era l'interesse di Licio Gelli per la cor)tente di maRistra-

tura indipendente? 

BUONO. Ho letto dai ~ornali 

ho saputo. 

che ha finanziato una rivista, cosa che io non 

ALDO RIZZO. Però c'è un fatto particolare; lei non ha accettato queste 300 

mila lire, però il fatto obiettivo del versamento della somma di 300~~la 

lire in suo favore è reale, lei soltanto l'ha rifiutato. Ora, questo rife 

rimenio ~somma di 300 mila lire si trova in una scheda l~sieme 

alle indicazione di un'altra somma, lire 1 milione, de.te sempre a lei 

per la corrente di ~stratura indipendente. Ore, lei si rende conto 

che avendo noi la prova che per quanto concerne la prima somma di 300 

mila lire è certo che questa fu a lei versata, anche se poi respinta, 

evidentemente lei si rende conto che c'è motivo di ritenere che anche 

la somma di 1 milione che le è stata data rappresenta una notizia vera. 
~ofolO 

,. Non è ~ pervenuta, non è mai pervenuta un~. 

ALDO RIZZO. Ma le poteva pervenire? 

BUONO. Questo, se poteva pervenire o no, avrebbe fatto la fine delle 300 mila 

lire. 

ALDO RIZZO. Ma Licio Galli le ha mai parlato di un finanziamento che lui intend~ 

_va fare per la corrente di m&~stratura indipendente? 



BUONO. Non volevo affrontare •••• perohé dopo ho parlato con lui per addolci~ 

gli la pillo1a della restituzione dell'assegno. Intanto il fatto che 

io abbia preso gli estremi sta a significare che ne diffidavo; 

poi, sempre in oonsiderazione della sua, diciamo cosi, potenza, come 

lei vuole dire, ho spiegato: "Noi non abbiamo bisogno, le nostre spese 

sono quelle li, tutt'al più disturberemo un ente ~roVinciale per 

il turismo per avere ••• , oi rivolgeremo ad una banca". 

ALDO RIZZO. Dottor Buono, noi abbiamo una realtà. Abbiamo ohe in un programma 

BUONO. 

di "rinascita democratica", Gelli par1a specificamente di questa co~ 

rente della magistratura, dicendo che taljlcorrente dsve svo~e un 

certo ruolo, per quel disegno ohe egli~eguiva. Questa è una realtà. 

Ho di questo piano la conosoenza parziale, come ho detto, sui riferime~ 

ti della sentenza disoiplinare. 

ALDO RIZZO. 11111111 Abbiamo come secondo punto che, ripeto, in un oonteggio risul 

ta che a lei sarebbe stata data 18 somma di lire 1 milione per la oo~ 

rente di Magistratura indipendente. 

BUONO. Il primo è di dodioi milioni. 

ANDO RIZZO. E' esatto, la prima è di dodioi milioni. Abbiamo ancora un altro 

documento ••• ~esidente, non so se ritiene di passare in seduta segreta. 

~~LD~TE. Si, onorevole ~zzo. 

ALOO lUZ:&o. Vorei fare riferimento ad un doamento che ci è giunto dall'~y 

dove si parla ohiaramente di una somma di lire " milioni ohe sarebbe 

BUONO. 

s~a data ad alouni magistrati e si fa riferimento alla campagna elett2 

rale affrontata dalla oorrente di Magistratura indipendente per le el~ 

zioni riguardanti il comitato direttivo centrale dell'Associazione ~ 

zionale magietrati nell'~ 1977. 

Me~ndo insieme tutti questi elementi, lei si rende conto . 

che ohiaramente viene fuori un interesse ohiaro, netto, preciso della 

P2 di Licio Gelli verso la ooJltnte di Magistratura indipendente. 

Lei è di Magistratura indipendente, dottor Buono; lei è in 

oontatto oon Licio Gelli; lei riceve un assegno di 300 mila lire che 

rifiutar nona le pare ohe abbiamo validi elementi per ritenere che lei 

fosse il tramite tra la P2 e Licio Gelli da una parte e~gistratura 

indipendente o, meglio, alcuni vertici. di Magistratura indipendente dal 

l'altra? 

Di __ fronte alla oono~e e oomprovate falsità e falsifioazioni di oui 

in un'altra sentenza ho letto ieri su un gianale , a proposito ~ CalVi, 
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cioè.ohe !~oluzione di Gresti è fondata, secondo quel giudice istrui. 

tore, sulla creazione di una dooumentazione fatta per far credere una 

oosa per un'aLtra, non si può ritenere ••• e meno che mai ••• 

ALDO RIZZO. Lei, dottor Buono, si rende conto che siamo delle persone normali, 

BUONU. 

quindi oerchiamo di capire i fatti con criteri di normalità. Se lei è 

a contatto con Licio Gelli e non è lei il tramite fra i vertioi di Magi 

stratura indipendente, la P2 e Gelli, lei cert~ente deve sa~ che 

erano questi tramiti, perohé lei aveva rapporti continui con Licio Gel 

li, al.meno nel periOdo in cui lei era la Consiglio superiore. E' ini!; 

maginabile, è impossibile che oi sia stato un interessamento della P2 

di Gelli per Magistratura indiPendente~e~ in contatto con Gelli, 

.. non S~la completamente~E' incredibile questa sua versione. 

Non è inoredibile. InnaEitutto lei parla di contatti come se ci vedessi 

mo dalla mattina alla seralho detto ohe ci siamo visti otto-no~ 

volte ~quattro anni. Vi pos-c dare le date, alle quindici 

posso ritornare qui e daI"n. l'elenco di ~uesta date, che 

ho ricavato ••• sono una ~ona alquanto disordinata, ma non perdo mai 

niente: ho le agendine dal 1945, so quando sono andato, dove li a che ora 

.ALOO lilZZO. Gelli non le ha mai parlato di altri magistrati appartenenti alla ca:re~, 

te di Magistratura indipendente che con lui erano in particolari rappo~ 

ti? 

BUONO. Non parlava mai ••• 

ALpe RIZZO. Non le ha mai parlato di magistrati? 

BUONO. Ho fatto delle mie SurrOSiZiOni, che desidero tenere per me, quando è 

venuto fuori quello che è venuto fuori. 

ALDO RIZZO. Vorrei un'ulteriore preoisazione da parte del dottor Buono, con rifericl 

mento alla lettera '1 dicembre 1973, che abbiamo in atti. Con riferimento 

BUONO. 

a questa lettera, vODei ..... sapere, dottor Buono, cosa intende dire 

Licio Gelli q~ando nella lettera a lei indirizzata, quella del 31 

dioembre 1973, dioe: nApprof~o dell'oocasione per pregarti di farmi 

avere maggiori dettagli sul oonto del dottor Angelo Mangani (ohe poi 

non è Mangani, ma sarebbe Mangano), in quanto nella sua ultima sua sede 

di La Spezia non abbiamo potuto reperire nessun elemento. Gli puoi rif~ 

rira che potrà .1 .............. scrivermi o telefonarmi direttamente per 

prendere accordi". Noi oonosoiamo il questore Jiia;gano, tra l'altro co~ 
il 

volto in numerose vicende ohe hanno riguardato il nostro paese. 

Vuole chiarire alla Commissione qua era il motivo di questo 

oontatt~, di questo interessamento di Lioio Gelli per ~~o? 

Desidererei, che si facessero quelle domande 

che non l'hanno soddisf~a, perché ricordo ••• 



ALDO RIZZO. Se vuole,le faccio vedere la lettera. 

BUONO. No, no, la ricordo. Lei sa benissimo che la ragione per cui sua 

eccellenza Spagnuolo, il dottor Spagnuolo, venne sottoposto alla pEO~ 

dura di trasferimento di ufficio, fu una sua intervista a Il Mondo, nel 

la quale diceva ohe bisognava mettere le manette alla polizia, fare p~ 

liza nella poliziaa ce l'aveva soprattutto con ~gano. Gelli allora 

era per Spagnuolo, ma contro Magano, per il quale invece era ~alvini: 

Si era alla faida salVin~-Gelli per il III p~ssesso, dic1amo cosi in te~ 

mine imprOPrio, della P2. Oramai Spagnu,olò se ne era • andato, Gelli 

desid~ sapere qualcosa ••• 

ALDO RIZ~O. Cosa intende dire, quando Si affenna: "... di farmi avere migliori de~ 

tagli sul oonto del dottor Angelo ~o, iqa quanto nella sua ultima 

sede di La Spezia non abbiamo potuto reperire nessun esento"? Elementi 

di quale genere? 

BUONO. L'iscrizione alla loggia, qualche documento •••• 

ALDO RIZZO. Erano informazioni riservate? 

BPONO. No, presso la loggia di La Spezia, penso io. 

ALDO RIZZO. La lettera è inviata a leil 

BUONO. lo avrò pensato a quello ohe ba • detto, avrò parlato con ~o e 

l'avrò mandato da Gelli, gli avri detto ~ poteva scrivergli. 

ALDO RIZZO. Lei ba avuto modo di collabor-~e con Il Giornale di Montanelli. Da 

quandoe, dottor Bucno, dalla fondazione del giornale! 

~o 

No, subito dopo. Sono stato l'UIiicogiornalista _ se cosi mi posso 

ohiamare- che è stato richiesto da Montànilli: dopo una lettera al direi 

tore mi chiamò ••• 

AJ...DO RIZZO. In ohe annc? 

BUONO. E' nel • Il Giornale era ~cito da qualche ~se. Ho preso i 

miei primi emolumenti nel gennaio 1975. 

ALDO RIZZO. In quel periodo lei è componente del Con~lg1<0 . ~~ • super10re della magist~ 

tura. Come mai iniz.ia questa attività. con Il Giornale di montanelli? 

Lei conosceva Montanelli? 

BUONO. ......... 
No, mi ba con~sciuto allora. 

ALDO RIZZO. Chi. si è interessato per lei? 

BUONO. Le sto dicendo Ch4r0 ho mandato una lettera al direttore, lettera èhe 

mi sono visto pubblicare con grande evidenza. Mi ritiro a ~ quel 
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giorno: ldontanelli al telefonol Dioe: "Presidente, lei ha uno stile 

(è un fatto storioo, quindi lo dioo) ohe incantaJ Che ne direbbe di 

oollaborare a 100 mila lire al pezzo al Giornale? 
• 

Era un'attività ~e non mi veniva inte~etta •••• 

ALDO RIZZO. NOn o'è stato l'interessamento 'di altre persone? 

BUONO. Neauno. 

ALDO RIZZO. E' stàto un rapport. diretto tra lei e A'lontanelli, ohe ha avuto modo 

di apprezzare il suo stile? , 

BUONO. ~. stato questo, poi ~ente ho oominoiato a sorivere degli art~c~ 

li, sono andato a lII1ilano, l'ho cmosoiuto: in quattro anni di oollaborazi~ 

nl al Giornale nuovp ho rioevuto il13 letterè, aloune di contJllllelie. ma 

la 'grandissima parte di lodi, di incitamenti, di ••• 

ALDO RIZZU. Grazie, ho finito. 

P~Sl~~. Allora sospendiamo la seduta fino alle 15,3u, pregando il dottor ~~ 

no di essere cortese e di t~are per quell'ora. 

LEONARDO MELANDRI. Dottor Buono. proviamo a ri o api tolare la situazione. Dalla 

documentazione ohe ci è stata data e dàlla test~onianza di questa mat

tina lei è punto di rife~ento di Gelli, anzi vorrei dire punto molto 

càldo di riferimento ~ Gelli: la raccomanda in moç,o particolare, lei 

da Gelli riceve lettere dettagliate su problemi enche importanti che 

riguardanO si direbbe anche senza che vanga citata l'istituzione; Gelli 

ha tutti i numeri telefonici suoi e della sua famiglia. Lei si rivolge 

a Gelli con ·Carissimo Gelli"; colleghi. persone che sono poi riSUltati 

iscritti àlla P2 vengono a Forlì per essere giudicati sapendO, ad 

esempio. come nel caso delle proiezioni oinematografiche di pellicole 

pornografiche che. lei ,forse contando su qualche benevolenza, in real.-

tà si dà poi luogo ad una assoluzione che fa di Forlì la çentràle de! 

la pornografia nazionàle, perché tutti troVano, sperimentano a Forlì 

le pelliCOle ai fini di eventuali denunoe. Lei forni Boe a Galli lettere 

ri servate che sono pervenute a lei, e non ci ha dato . nessuna 
A~ cioè 

spiegazione; lei è preoocupato ~enero di Gelli,/di ldàrsili. Lei 

riceve una lettera nella quàle si 4mno spiegazioni varie in ordine 

àll'attività'di lilarsili; fornisce a Gelli, si fini di raccomandazioni 

varie. segnalazioni e notizie in ordine alla figliol.; viene aggre

gato nella società di Gelli con il pronome "noi", "a noi nOll è cono-

eciuto", come nel caso del rapporto con il presidente del tribunàle 

di Trie ste. In più è amioo di Gamberini, , anzi, intimo in 

quàlohe modo di Gamberini che anohe dàlla deposizione ohe ha reso 

~resso questa CollIlllissione risulta essere in fondo uno che ha sempre 



"difeso Ge~li fino al momento in cui è venuta fuori tutta ~a situazione. 

Gamberini è stato uno dei patroni sostanziali di tutta questa vicenda 

e anche in Commissione non ha inteso smentirsi. Ci sono de~~e. schede 

che sono clliare a proposito di adesioni sue e nonostante quello -
" circa ~a 

cllieCio sCll,sa ~_gtlesta premessa - '.- lsua posizione ~ei dichiara di 

non appariènsre"à:ue: P2, nonoStante tutto questo insieme di precedenti , . 
che sono veramante significativi. Ora, dato e non concesso, come diceva 

appartenga 
11 collega ~eodori, che ~ei non /al~a P2 o non vi abbia apPIi:!: 

tenuto, è però in tale confidenza con i~ mondo de~a P2 ed è in tale 

confidenza con Ge~ da poter forse rispondere, da dare alcuni chiari

menti ad esampio su questa ~ettera ne~a quale ~ei ricorda i~ Peearesi. 

"Attendi istruzioni che devono arrivare". Cosa vuo~ dire "attendi 

istruzioni", quali istruzioni poteva attendere il Pesaresi, funzione.-

rio di una benca in ottimi rapporti con i~ presidente de~ tribmale 

della sua 'città, dipendente di un altro iscritto al~a P2, direttore di 

quella benca, aggregato ad un gruppo di altri piduisti della città di 

Porli e di quella zona li? " 

Quale tipo di istruzioni attesissime dal gruppo di Forlì, di Cesena 

,:,:'e' di Ravenna evidentemente - e questo è un altro el"nto che do

vrebbe aggiungerei per dire una confidenza, una confidenz~ità, di

ciamo cosi, un cameratiBlllo che esisteva tra gruppi di persone che evi;" 

dentamente dovevano avere un unico punto di riferimenlP. che io suppon-

go non possa al.tro che essere a P2 •. "' 

La mia prima domanda è questa: quali istruzioni erano attesi~ . 
e1me ·da Forli per Pesare si ed erano attese dai colle~ de~la P2 di 

Forli, con i quali lei era in ottimi rapporti diretti ed indiretti? 

Quali sono queste istruzioni? 

BUONO. Intendo rispO!!lldeJjl ad ognuna di quelle premesse, diciamo. A~SO io non ••• 

la lettera è df molto \empo fa; que~o che si poteva attendere da 

Pesareai era •••• 

MELANDRI. No, scusi, non da Pesaresi, da Ge~ per Pesaresi, perché la 

lettera è indirizzata a Ge~. 

BUONO. Forse la data della sua iniziazione nella P2. • ~o": 

LEOHABDO JaEL:Am>RI. Ed erano. atteaissim .... da tutti gl.1 emici di ForUYattesis-
. ~-t:-~ oILl . ' 

s1mJ., con sottolinsatura relativa:"'_ problema dell'l.)criuone 

di un Pesares1? 

BUONO. Sano passati dieci anni, ho scritto molte lettere e ne ho r.Ltevute altre. 

non solo da Gelli. Ci sono altri 1IpIIi, vediamo se ••• 

LEOHABDO MELAliDRI. Sì, Bi •• i nomi sono il Franco, il Mangano ••• 

. BUONO. Di J4angano ne abbiamo parlato. 
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LEONARDO MELANDRI •••• I~ De S~s. Ma, non è di questo ••• la ~ettera è molto 

precisa: è Pesaresi che attende ancora istruzioni e che è attes.ibl-

mo dai nostri amici di ••• 

BUONO. Attesissimo è lui: si riferisce al~a data de~·iniziazione mo~to probabi~-

mente. 

LEONARDO MELANDRI. Ma Pesares1 risul.ta già illCri:tto a questa data. 
ivCl.,O 

. ,-.'. • Che data il 
LEONARDO MELA.NDRI. Il 18 dicembre 1973. 

BUONO. Ma, non credo. 

LEONARDO IoIELA.NDRI. Si, si. • 
BUONO. Ha, non so, qualChe altra cosa, una cosa de~ genere, adesso non ~o ricordo. 

LEONARDO IoIELA.NDRI. Allora, ve(1amo se si può arrivare a capire che cosa ~ dire 

che Ge~, sempre rivo~gen{o~ a ~ei come suo confidente, in un qual-
'.00. o~ 

che modo, che cosa voglia dire "~a realizzazione de~~e nostre finalit~1 
, 
.,.......an. un'altra ~ettera. 

BUONO. Que~e massoniche. 

LEONARDO MELANDRI. Come? 

BUONO. Que~e~ssoDiche, que~e de~a cura che ~a massoneria deve avere per il mi-

glioramente ••• 

LEONARDO MELAh~RI. No, no, tutto il tono della lettera è riferito a polemiche 

che non h.a.z:mo niente a che fare con la. massoneria, ma. direttamente 

con il problema. de~a P2, in ~stanza, non della massoneria. La lette

ra è de~ 31 maggio 1976 e riporta questa frase: "Oltre ~a mia attivi~ 

tà. sul. territorio nazionale ho anche 'Un calendario assai impegnativo" 

penultimo 
quello che lei ha letto; riporta.al /comma proprio queste paro-

le: "la' realizzazione de~e nostre finalità e lascia sperare di comple-

tare tra breve - di completare, tenga presente questo - la realizzazione 

de~e nostre finalità". Ora, il completamento delle finalità della mas-

soneria è un po' come il completamento delle finali tà de~a r~igio

ne: non sono mai complete, non sono mai agli inizi, s~ sempre in i ti

~. Qui è un progetto preciso che Ge~ sta portando aventi e del q~ 

le voi avete segnato e registrato tappe che vi devono portare verso il 

completamanto. Non è sicuramente la massoneria, si deve ec~udere c_he 

si tratti de~e generiche finalità de~~a massoneria. 

BUONO. Questo ~o dice ~ei. Di questa lettera io ne ho ~etta una parte quest~ mat-

tina: "Avrei vivamente desiderato di vederti ••• mi trovo assor~to 

dalllllbie attività". 

LEONAllDO MELANDRI. Vada aLterz-ultimo comma. 
~O 
•• Vado,_ vado, ci sto andando, mi faccia oki,entare ri~eggendo, perché alcu-

ne le ho anche pennellate con il giallo. "Mi hanno indotto, ne~ timore 

che tu potessi essere rimasto turbato o perplesso, a scriverti oggi 

stesso a seguito degli attacchi di stampa o per altre cose per t~l

l1zzarti e'per assicurarti nel modo più assoluto che tutto que~o che 

ci viene a~'buito è talmente tendenzioso ed assurdo che, non solo non 

ci colpisce, ma non riesce neanche a sfiorarci". 

LEO~ 1IIELANDRI. Come vede, la massoneria non c'entra niente. 

BUONO. Qui dice:"Anche per questo, pur sapendo che non ve ne sarebbe stato biso-

~o, ho voluto scriverti e cance~are o~ tua preoccupaZione - quindi, 



lui si p .. occupava che io potessi essere preoccupato, ecco. Quindi, 

nessun concerto. 
dunque 

LEONARDO MELAlIDRI. D'accordo, veniamo al ~di quel comma. 

BUONO. ·Oltre alla mia attività sul terri~o nazional.e, ho anche un calendario' 

assai impegnativo all'estero. Mi sarà vietato, perciò, di concedermi 

un no:nnale periodo di riposo. ma, non di men~ mi sento ugualmente 

soddisfatto perché ho visto che l'intenso lavoro svolto ha dato ••• U: 

è il lavoro di proseli :!!:mo, lavoro di ra:flòrzamento della loggia. Ne la

scia sperare di completare tra breve la realizzazione depe nostre ~_ 

nal.itàa • 

LEONAlIDO lIlELAmlRI. Dottore, mi consenta di considerare incredibili que~e cose, 

cioè, non ~ possibile che Gelli le scriva dicendo che tra breve sarà 

completato, che cosa? Il ;c'eclutamento della P2, allora, d.rt reclutamento 

della massoneria, non se ne parla ~eppure • 

• Queste SI.le finalità di fare di questo strumento, di cui lui era a capo, quI!:! 

che cosa che potesse realizzare i suoi fini. 

LEONARDO MELANDRI. Questo strumento, cioè la P2. 

BUONO. La P2 come loggia masson1ca ordinaria' o come loggi~ escrescente .della mas-

soneria, come ho detto prima. Ma dia atto che, però, lui è preoccupato 

del fatto che io possa sentirmi preoccupato di queste ccse, cioè della 

campagna di stampa, ecco. 

LEO~ MELANDRI. Cioè, Gelli è preoccupato di una ~pagna di stampa e comunica 

a lei che il suo progetto sta per essere completato. Questo è il punto. 

Cioè, le due cose sono collegate, ma chiaramente distinte: altro è una 

campagna _ di stampa, altro è, invece, un progetto, i frutti di un la-

voro riferito ad un oggetto specifico eviden~emente e non ad un oggetto 

generico dei quali lui dicmara ti. essere ormai arrivato al completameE 

to. Quindi, per chi conosce còsì ~ fondo, per cm ha rapporti non è po~ 

sibile cha lei non ricordi di quale progetto si tratta, a cosa alludeva 

Gelli, dovendosi escludere che Bi tratti ••• 

~UONO. lo penso che si tratti del principio del progetto che poi sarà tradotto . 
in quel :famoso piano, è vero, che verrà trovato nella valif'-. della fi-

glia di Gelli. 

PIERANroNIO 1IlIBXOe TllEMAGLIA.. Il piano di rinascita? . ~ 

BUONO. la piano di rinasc!!ta, quelle cose lì, onorevole, questo dovrebbe esse-

re. 

PRESIDEN~. Lei dice di non essere mai stato affiliato alla P2 e Gelli le scri-

ve nei particolari tutto il lavoro che sta facendo di organizzazione, 

di :finalità della P2, che era una loggia segretissima? 

BUONO. lo ho _ sempre negato l'appartenenza formale alla P2. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Fo:nnale o sostanziale? 

BUONO. FO:nnale, da questo punto di vista, dato che si devono ••• (parola incompren

sibile), cioè, non ho fatto mai la domanda, anche in quella scheda lì 

non è indicato un ~ o un nulla osta che dalla P2 mi trasferisca l!:! 

la nuova loggia. Dunque, non c'è una mia dOl:landa, non c'è un mio giura-

mento - giuramento non ci dovrebbe essere, veramente -. non c'è nessu-

na carta proveniente da me che provi la mia appartenenza alla P2. 

PRESIDENTE. A quella fo:nnale; II. quella sostanziale? 

231 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



232 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

BUONO. La sostanza si riduce ai rapporti che ho avuto con Gelli, con Gamberini, COI: 

IUtri, di cui ho diffusamente par1ato queJ9a mattina. 

LEONAllDO MELANDRI. Volevo dire: ma, in sostanza, di questa P2 lei conosceva tutto: 

lei conosceVa l',esistenza, il funzionamento. Cioè, non è pensabile che 

questa serie di 'cose alle quali lei dice di rispondere, che sono tutte 

documntate, cioè che lei era punto di riferimento di Gelli per una se-
che 

rie di segnalazioni, questo risulta dall.e l.etterei/lei riceveva da Gel 

11 lettere COnfiden~ e dett~ate in ordine alla sua attività, que

sto è indiscutibile, ~e Gelli aveva tutti i suoi numeri di telefono, 

che; quindi, questo non si ha per degJ.i estranei, per dei vicini o per 

dei conoscenti, ma si ha per dela gente che in un qualche modo è inti-

ma - nesSimO di noi ha, io non ho i suoi numeri telefonici e non ho 

neppure quelli dela nostra !residente. 

BUONO. Non mi risulta neanche _ che mi abbia mai. telefonato. 

LEON.AliDO MELANDRI. Lei si rivolge a Gelli col "carissimo Gelli". Le ripeto: 

uomini della P2 vengono a Forlì per farsi processare da lei, e lei re-

golarmente pres~e quei collegi giudicanti, perché il caso del cinema 

è uno dei casi più significativi a ques_to riguardo. Lei sa che F.rlì 

è diventata quello che è diventata grazie alle sue sentenze. 

II~ 
BUONO. Le posso rispondere su questo punto del cinema. Questo ...... , se non sba-

glio, è stato processato ed'è stato poi assolto con una sentenza che non 

è stata sti1ata da me. La decisione del tribunale ha costituito una tap-

pa nella giurisprudenza italiana, perché sette mesi dopo la Corte CO-

stituziona1e ha accolto in pieno il punto di vista del tribunale, secondo 

il quale bisognava restituire il film assolto in primo grado anche se 

contro questa assoluzione fosse stata proposta o •• Quindi, è stata fatta, 

si può dire, giustizia non solo nel senso del codice comune ma secondo la 

legge costituzionale. Non sono venuti lì. L'imputato non si sceglie il 

tribunale. 

LEON.AliDO MELANDRI. No. L'imputato, però, si sceglie il _ locale dove 

proiettare la pellicola. Questo è possibile. 

BUONO. Ci sono statinaolti processi dove sono stati assolti i film del ••• coso. 

Ma sono stati assolti in istruttoria. lo ne ho presi~duti soltanto tre 

di process~, non di questi che mi indica lei ma di. cinema, di film ••• 

LEON.AliDO MELANDRI. Di film. Sto parlandO di f±lm. 

BUONO •••• con sentenze che sono state debitamente confermate in appello o in 

cassazione (adesso non ricordo i nomi, ma glieli ~trei dire). 
'1 



LEONARDO MELANDRI. Concludo dicendo che il non fornire spiegazioni in o~ne 

a queste finalità ed a questi progetti di cui Gelli scriveva a lei e 

dei quali lei aveva la c~fidenza configura indubbiamente una posizione 
reticenza 

di I ./ che è da tenere izWarticolare evidenza nel momento nel 

quale noi valutaiamo la deposizione del dottor Buono •• L'insieme di 

elementi che configurano i rapporti tra lei e questo mondo è tale per 

cui lei oggi dovrebbe essere in grado ed è in grado, se lo vuole fare-

di dire molto di più di quello che ci ha detto in ordine al funziona-

mento di questa loggia. 

BUONO. Onorevole interrogante, .posso fare un'osservazione col permesso della 

Presidente? 

PRESIDENTE. Sì. 

BUONO. Vorrei che pensasse a quan_to ho dichiarato questa mattina a proposito 

di sua eccellenza Spagnuolo, procuratore generale. della Repubblica a 

Roma. 

GIORGIO BONDI. , Il "sua eccellenza" è abolito. 

BUONO. Non è abolito. lo ho fatto uno studio, no~er farmi chiamare ••• 

PRESIDENTE. Era una battuta. Continui pure, dottor Buono. Questo è ininfluente. 

BUONO. La le~ ••• il decreto-legge che lo aboliva non è statoliai confermato. 

Il rapporto Spagnuolo-Gelli-Sindona è un fatto pacifico 

(che Spagnuolo sia stato sempre, quello sì, amico frat~o di Gelli, 

che abbia fatto, quellO sì, i progetti dei miliardi, dei ••• cosi, 

avendo gente come Sindona accanto, eccetera). Come mai, essendoci tan~a 

dimestichezza, tanto interesse da parte del Gelli a proteggere Spagnuol~ 

non è venuto a difenderlo, a cercare di influire su me che facevo parte 

del consigliotIL ero - come ha detto, forse ingiustamente, l'onorevole 

Rizzo - un elemento di • non trascurabile spicco? Invece non è venuto. 
(. 

Ed io ho chiesto questa mattina ed .insisto ancora nel chiedere (e sono 

convin_to che l'onorevole Presidente vorrà chiederlo): prendete il ve~ 

bale che riguarda la procedura Spagnuolo, e troverete che io ho vivamentE 

sostenuto la tesi del trasferimento ed ho votato controJrpagnuolO. 

MASSIMO TEODORI. Ccmtraddizioni :,interne alla massoneria •. 

BUONO. Macché contraddizioni I 

LEONARDO MELANDRI. Credo sia inutile proseguire, Jresidente. 

PRESIDENTE. ~ senatore Bondi ha facoltà di porre domen_de al teste. 

GIORGIO.ONDI. lo vorrei, Presidente, riprendere il discorso che è stato intro-. 
dotto da 1M" e da .àltri colleghi e che si riferisce a questa lettera 

che il dottor Arrigo Borri, attuale presidente del tribunale di Arezzo, 

inviò il_ 10 ottobre 1976 all 'allora procuratore generale, mi 

sembra, o comunque all'allora giudice Buono. Le chiedo, dottor Buono, 

perché chiese a Borri e non ad altri quelle cose che poi il dottor Bor-

ri le scri~e? Era un suo amico? 

BUONO. Non ho afferrato le ultime parole. Perché chiesi ••• ? 

GIORGIO BONDI. Perché chiese a Borri, a questo giudice, e non ad altri le cose 

per cui Borri poi la _ informò? Era un suo amico? Vi frequentavate? 

Era un massone? Era uno della P2? 
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BUONO. No, no. 

GIOllGIO BONDI. Mi spieghi la ragione. 

BUONO. Eravamo della stessa corrente e ci vedevamo ai convegni della corrente. 

GIOllGIO BONDI. E come mai le dice, salutandola: "Un saluto e un grazie per le 
.J 

tue costanti attenzioni verso di me"? 

Chi è? E' Borri che scrive queste cose? 

GIOllGIO BONDI. E' Borri che scrive queste cose. 

BUONO. Man, chi ~ Avrà avuto bisogno di qualche cosa dal consiglio (non so ••• 

di un giudice, di un cancelliere in più, non lo so). 

GIORGIO'BONDI. Quando fu nominato presidente del~tribunale di Orvieto, lei era 

al Consiglio superiore della magistratura? 

BUONO. Ma credo che lo abbiano sempre bocciato, finché sono stato io. 

6'Ol~O 
1l1li BINOI. Lo aveva detto 'a Borri che lei chiedeva queste cose per conto di 

Gelli? 

BUONO. No; penso di no. 

GIORGIO BONDI. Pensa, o no? 

BUONO. lo penso, ritengo di no. Sono cose di tanto 'tempo fa. Forse ho fat'to male, 

poi, a traametter~ a ••• cose ••• quelle che riguardavano il genero, 

perché ••• 

GIORGIO BONDI. Ma non ritenne allora lei che era magistrato, per lo meno strano 

che un magistrato, un suo cOliega, confidasse tra l'altro ( riferendosi 

ad un delitto di cpi sol~ ora si celebra il processo) allora, nel '76 

BUONO. 

che tutto era chiaro. Dice in questa lette'i-a: "Il gioco è fatto. Per ....... 
colpire il suocero si colpisce anche il genero e così, oltretutto, si 

mantiene vivo e scottante l'argomento che cosi bene bilancia le imprese 

delle brigate ro~e e affini di UO\ specie di zona nera nell'Are= 

tino 1t • 

Non riteneva lei almeno strano che un magistrato che non era il 

titolare di questo processo esprimesse cosi, diciamo, con dovizia di 

particolari e con sicurezza questo giudizio? 

E poi aggiunge che praticamente l'istruttoria dell'''Italicus'' 

era una montatgTa e che la eventuale implicazione della P2 in tale 

strage - si parla della P2, non si parla della massoneria -nel '76, 

sarebbe stata un'invenzione di qualcuno, e che la battuta di Fianchini 

sul collegamento41 con la massoneria e una, loggia speciale come la P2, 

di cui appunto - dice Borri - il Fianc~i non poteva sapere, si~amen= 

te era stata una battuta che gli era stata suggeritlLo attribuita. Quin= 

di 'qui si dà un giudizio: si dice anche che questo teste era stato in 

qualche modo manipolato, era stato "impippi!l-to", come si dice nel gergo. 

Non le sembrò strano questo fatto? 

No. Borri era un amico. Si vede che ha ritenuto di confidarsi su 

quelle cose. Si trattava di un COllega che era genero di Gelli; ed io 

- adesso, ripete, è passato del tempo - ritenni di mand~al ••• coso 

perché ci pensasse ••• non so ••• giudicasse lui l'operato del genero. 



GIORGIO BONDI. Altri hanno fatto riferimento ad una lettera. 

Poc'anzi il collega Melandri ha cercato di sapere che cosa 

intendeva Gelli con quella frase alla q~ lei ha dato, secondo me, 

una risposta non soddisfacente. Le faccio un'~tra do~~a. 

c'è una carta intestata "Cenacolo" e poi c'è una sigla che 

non riesco a decifrare. lei sa che cos'è, ci trcviamo forse di fronte 

ad una nuova sigla della massoneria? 

BUONO. Deve essere: Centro di storia contemporanea. 

• GIORGIO BONDI. c'è scritto Cenacolo e poi c'è scritto, in carattert che non saprei 

come defbir~una cosa che non so decifrare. 

BUONO. Sì, ci sono delle lettETe: 31 maggio 1977. 

GIORGIO BONDI. Che vuol d~re Cenacolo, che Cenacolo è? 

• BUONO. Non lo so. Lettera del 31 maggio 1973? Che cosa de~dera sapere? 

"'~..,O 
"v.' BONDI. Questa intestazione cosa vuol dire, la conosce? 

!. 
"UONO. No, non lo so. 

[ORGIO BONDI.' Ma non è questo che volevo chiederle. Il 31 maggio 1976 lei ric;ave 

questa lettera d~ve Gelli le parla di sconsiderati attacchi che ' 

sarebbero stati portati da. certa stampa "anche recentemen-

te"; ~a poi tutta una serie M affermazioni che lei sicuramente ricorde

rà e che comunque potrà controllare leggendo la lettera. 

Le chiedo: poiché Borri, quando scrive ~ei, dice che 111~~ 

~atti.so ~l to tempo", è in base a questa lettera che chiese a Borri _ 

di avere un suo giudizio sulle vicende che la stampa, riferrendosi al
Marsili 

l'Italicus, a Gelli e e ,,& , andava divulgando in quei giorni? 

BUONO. No, no, penso. di no. Non sono ina grado ••• Di che data è la lettera 

di Borri? , 
GIORGIO BOlIDI. Questa lettera è del 31 maggio, quella di Borri è del 1° ottobre, 

cioè qualche mese dOpo, però Borri dice: "Carissimo Buono, con molto 
dOÌlJuto 

ritardo sulle promesse, ..-..Ialla necessità di documentanni adegua-

tamente e alle richieste d'ufficio,ti ragguaglio riservatamente su 

quell' ombra di una toga, alludente ad un lecame ". 

BUONO. Ho scritto un articolo, "L'ombra di una toga". 

~GIORGIO BONDI. Può darsi che siaauna coincidenza, ma questo titolo non si 

riferisce al suo artioolo, be~ ad un altrc articolo pubblicato su 

Panorama. 

BUONO. No, non ho mai scritto SU ,!anoram~. 

GIORGIO BOlIDI. Lei ha detto questa mattina, rispondendo al ~residente, che sulla 

,base di questa lettera, che lei consegnò a Gelli, ebbe poi una rispo
• 

sta del ~udice Marsili. E' presumibile quindi che al giudice Marsili 

la lettera l'abbia passata Gelli. 

BUONO. Che glitlct. abbia mostrat. s;'apisce; penso di sì. 

GIOGIO BONDI. Lei ha detto di aver ricevuto questa lettera; ce la potrebbe far 

avere? 

qui 
BUOiW. Hon ce l'heV_. devo vedere fra le mie carte. Chiederò l'autorizzazione 

a far pervenire un promemoria con dei documenti. 

GIORGIO BOlIDI. Leggo, perché ~ai è pubblica, la sentenza con cui il Consiglio 
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Superiore della Magistratura ha assolto il dottor Marsili dall'accusa 

di appartemere alla P2, perché sarebbe stato in sonno e non si sareb-

be frequentato con Gelli. 

Quello che sta dicendo lei testimonia una cosa diversa, cioè 

non solo che tra Gelli e Marsili ci sarebbe stata frequentazione in 

quanto parenti, ma addirittura che Gelli avrebbe passato a 11arsili una 

lettera in cui il dottor Borri dà un giudizio di 1;arsili abbastanza 

soddisfacente e positivo. Lei ha ora affermato che sicuramente l'ha 

.pas~ata Gelli a lI1arsili. • -BUONO. Penso di sì, ritengo, di sì, non Vi ,fI dubbio. 

GIORGIO BONDI. Lei che ~'Un magistrato come aonsidera il fatto che poi, il 20 

lugliO 1981, di fronte al ConsigliO Superiore della Magistratura, d&-
, ~ 

vanti al quale doveva risJ2!!.onde:re Marsili, lo stesso Marsili nomina 

come suo difensore il consigliere di cassazione dottor Borri, presiden-

te del tribunale di OIVieto all' epoca. 

BUONO. Si vede che si era chiarita la situazione tra i due e quindi 

GIORGIO B01'DI. La situazione invece mi sembra che si ingarbugli. 

Comunque, andando avanti, passo ad un'al tra domanda. Il col

lega~ri già le ha posto la qUeBtion~ relativa alla realizzazione 

delle finalità; lei ha parlato del piano di rinascita democratica, che 

lei mostra di conoscere ••• 

BUONO. Ho detto stamattina che ne ho conosciuto 

visto 
. GIORGIO BONDI. Tra l'altro avrà """;che il Consiglio Superiore della Magistra-

tura ha dato un giudizio circa le finalità della P2 riferendosi anche 

a questo disegno. 

BUONO. Non l'ho visto ancora, perché la sentenza ••• 

GIORGIO BONDI. Le faccio una domanda precisa: lei conosceva queste finalità ep-

pure come giudice le ha ritenute come parte di un n_ormale disegno de-

mocratico, non tale da mettere in discussione i nostri ordinamenti? 

BUONO. n Piano democratico, nella forma in cui Gelli l'ha propagandato con inte%'-

viste ••• 

GIORGIO BONDI. Anche imbavagliare i s1ndatati 1. 

'BUONO. Quello dle ho detto stamattina. 

~ORGIO BONDI. Nelia sus deposizione dinanzi al giudice, confermata anche qui, 

lei dice di non essere mai )tato iscritto alla P2. L'iniziazione s&

rebbe stata fatta da lui e sarebbe r:i.me.ata a lui. 

Perché mentre altri hanno denunciato Gelli per averli inse-

riti negli elenchi lei non ha fatto alcuna denuncia, lei che è un m&-

gistrato? 

BUONO. Credevo poco a quelle den~, che di fatti non pi pare abbiano avuto al-

cun successo. 

GIORGIO BONDI. Signor~esidente, la ringrazio, ho finito con le domande. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Buono, vorrei tornare all' epoca della sua conoscen-

za con Gelli. Lei ha detto che si presentò al Consiglio Superiore del-



la Magistratura per parlarle di SP~j però vi sono agl~atti del

le letteriche lei era in rapporto con Gelli già nel 1973. 

BUONO. Di fatti è nel 1972 Y/he è venuto nel Consiglio Superiore della l.1:a€istra.

~ra; mi sono corretto questa mattina. 

LIBERATO RICCARDELLI. 1974. 

tuotlO 

'--.." 
• E allora è venuto allora. 

LIBERA!l'O RICCARDELLI. Ci sono tre interviste: gennaio, febbraio e marzo. 

~ me non interessa tanto per la sua conoscenza, perché forse in 

base a qualche domanda lei ha potuto anche equivocare, ma non è che 

dobbiamo stabilire se esiste un illecito di·.sua appartenenza alla P2j 

insisto su questo punto perché .è ile presupposto per capire certe co

se, cioè per capire l'interesse della P2 per la ~istratura e la fun-

zione avuta da Gelli in una vicenda a cui lei ha accennato e di cui 

sicuramente sa qualcosa. Forse ha solo bisogno di ravvivare i ricordi. 

La questione Spagnuolo, che lei ha vissuto come componente 

del Consiglio. Superiore'della Magistratura, si ha nel 1974. Quindi, 

non ha conosciuto Gelli in quella occasione; allora come l'ha cono&ciu

to e chi glielo ha fatto conoscere~ 

BUONO. Ritengo di averlo visto per la prima volta ufuell'occaSione. 

PRESIDENTE. E' acce~ che vi sono rapporti anteriori di un anno. Poichè sono d~ 
ti accertati, la prego di rispondere alla domanda del ~enatore Riccardel 

li. 

BUONO. Se me lo ha presentato qualCu.~o è stato Gamberini. 

LIBERA!l'O RICCARDELLI. In che ~poca? 

BUONO. In quell'anno. un enno prima; 1973, 1972.-. non ricordo. 
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LIBERATO RlCCARDELLl. O prima ancora? 

HUONO. No, prima a.~cora, non credo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Buono, 4Ul1l'esame che lei ha reso al Consiglio 

Superiore, ad un certo punto, dice che Gelli le parlò del candidato del 

la P2 allaj!residenza della Repubblica ••• 
illollO 

• Non è stato al Consiglio ••• E' stato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Certo, non è stato al consigl.!O. Ji4a si ricorda questo 

episodiO? 

Buono. Si, che era Stamma:t;i, per lui ••• che non prese neanche un voto. 

LIBE.~.TO RICCARDELLI. E questo ~io? 

HUONO. Me lo ha detto subito dopo le elezio~. 

LIBERATO RICCARDELLI. E poi fu eletto Leone. E siamo nel dicembre 1971. 

l>~O. i· ___ Si. 

LIBERATO RICCARDELLI. JIIa vede che ogni volta andiamo un passo indietro I 

BUONO. Ma non posso ricordare fatti di dieci anni faI 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei riferisce al Consiglio superiore che Gelli le ha detto 

che il candidato della P2 alla Presidenza deIB Repubblica era Stammati. 

Ha ragione ed è vero. Solo che le elezioni del Presidente della Repu~ 

blica si sono avute nel dic~Dre 1971. Quindi, questo suo discorso con 

Gel~i è anteriore al dioembre 1971. 

BUONO. No. Me ne ha parlato dopo le elezioni, parlando delle elezioni che erano 

awmute. 

LIBERATO RICCARDELLI. Gelli era uno che ne poteva parlare prima, non dopai 

BUONO. lo non ero deputato o senatore che poteva andare ad influire oppure a v~ 

tare! Ha commentato. 

LIBERATO RICCARDELLI. COmunque, lei, dal suo discorso ••• Se vuole le ricordo il 

passo ••• 

BUONO. No, le credo. lo dico solo che i fatti sono quelli che sono; le date •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. "Mi disse che il candidato che la loggia sosteneva alle 

elezioni per la Presidenza della Repubblica era Stammati". 

llUOl'lO. Stammati. Ed io l'ho riferito. 

LlliERATO HlCCAHD~Ll. Quindi, lei riferisce un episodio da collocare anterior-

mente al 24 dicembre 1971. perché dice che "la loggia sosteneva" e non 

cne"aveva sostenuto". 

llUONO. ~ ne avrà potuto parlare dopo o anche prima. Adesso, non ••• oome date ••• 

Il ~atto è quello. 

L.Ll:!l!:RATO R.l.()CAlW~.l. I/la qui, a poco a pooo, arriViamo alla oonclusione ohe lei 

lo conosce dall'infanzia Gellil Siamo partiti dal '74 e siamo arrivati 

al '711 E una cosa. era Gelli nel '74 e un'altra era Gelli nel '71. 
Cioè, mentre la P2 nel 1974 o nel 1975 comincia a delinearsi, gli anni 

precedenti sono ancora un po' nebulosi. Però, lei lo conosce abbastanza 



bene o molto bene • 

BUONO. Si, ma il fatto ohe mi abbia parlato del oandidato, non signifioa ne-

oes~iamente che me ne abbia parlato prima. 

PRESIDENTE. Gelii non parlava delle soonfitte, di solito. 
$1/0/40 

.~ .• A me lo aveva detto ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, lei ha parlato oon G~~li in relazione all'episo

dio Spagnuolo. lo vorrei ohe lei si rioordasse oon preoisione l'inte

ressamento di Gelli in relazione a Spagt.olo, perchè se è vero ohe iM,: .. 

BUONO. 

le ha parlato e Gelli è venuto al Consiglio superiore, più o meno nella 

epooa ohe lei ha rioordato, silamo all'inizio di uno soontro, ed è uno 

. T -, l' . , . _ .. ~ d' ouale, t soontro -questo glilit> rammento OOS.1. el. Sl. puo rl.oo.n=re l. .. l.S an-

za si faoeva portatore Gelli - ohe avviene tra i servl.Zl. segreti mili-
t' . 

tari, e p~oisamente Maletti, e QffioiPaffari riservati, D'Ama-

to, e oon episodi di una ~vità notevolf:gli erisodi di Fiumioino~ si 

accusavano di negligenza o peggio in relazione ••••• Ed è tutta una storia 

ohe poi finisoe oon la defenestrazione di alouni settori dei servizi e 

dello 

me ne 

stesso Spagnuolo. Ora, Gelli 

it~a, oome è intervenuto? 

ohe oosa dioeva, ohe oosa voleva, 00-

Lui è venuto a dire, domandare se si poteva fare qualoosa. per Spagnuolo 

perohè era un fratello, oosa ohe inveoe veniva oontestata da Salvini ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Sousi, ma se è venuto effettivamente, a quanto lei ha detto, 

tra il dioembre - gennaio 1974, l'unica cesa che poteva ohl.~erale di fa-

re, in quel momento, era di mettergli un ta:pone in boooa, perohè in 

quel momento Spagnuolo era all'attaooo, faceva interviste ed attaooava; 

poi, dOpo, molti mesi dOpo, è avvenuta l'apertura del prooedimento di 

trasferimento d'ufi'ioio, e quindi la oaduta dl. ::lpagnuolo; ma in quel mo-
...... 

mento, Gelli non poteva ven~re a dire: "Che i'aooiamo per il i'ratello Spa. 

gnuolo?". 

BUOJ'jO. !'lO, non veniVa a p.ire "Che faooiamo ..... i veniva a dire ohe era un :tr";rtello 
'-' 

e ohe bisognava aiutarlo. E io gli dissi ohe~ si poteva fare ••••• 

L~~~1~ Ml()UAHD~l. Ma ~iutare a ohe fare? A togliere di mezzo l'Uffioio affari 

riservati? Aiutare in ohe senso? 

BUONO. No, a vedere di aiutarlo nel~~ procedura ohe si era. profilata nei suoi 

confronti, e che, inveoe, ripeto, ebbe quella oonolusione 001 mio 

intervento e '001 mio voto oontrario a Spa~olo. Adeeso, se fosse il '74, 

il '73 o '72., franoamente •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Buono, non posso far altro ohe prendere atto del fat-

to ohe anohe su questo lei non oi vuole rispondere, perohé non è possi-

bile, sono date preoise •••• 

BUONO. No, non è ohe non veglia rispondere •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. C'è un'altra oircostanza sulla quale lei può daroi qualohe 

spiegazione, ,oioè ohe nelle liste di Gelli, non solo troviamo \L~ presen

za esuberante di personaggi dei servizi di sicurezza, ma troviamo la pre-

senza di tutte e due le fazioni in quel momento in lotta. Lei ohe ha avu-

to oontatti oosi frequenti ed in epooa siouramente molto interessante, 

...... 
forse, se volesse, potrebbe dirci qual~oosa per faroi oapire. 
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.oLlono. Ho avuto con Ge~~i otto o dieoi co~~oqui ••••• Li ho segnati, ~i ho indi-

oati ••••• Posso dire quando e. do-w.e sono avvenuti •••• Non mi sono mai int~ 

ressato, e né Ge~~i me ne ha parK1ato •••• Ge~~i mi ha raccomandato qualcu

no, oome ris~ta da queste fettere; è venuto per Spagnuaio, ma non ricor-

do, adesso, i~ giorno ••••• Mi ha par~to di Stammati, mi ha detto ohe ave-

vano rif~utato un genera~e di Gorpo d'armàta, e invece aveva iniziato un 

'~ a~tissimo magistrato •••••• E ~e dico così, oome me le rioordo ••••• Ho de~-

~e agende, chiJderòlll ~'autorizzazione a far pervenire un promemoria 

a~ Commissione •••• 

PRESIDENTE. Sì, grazie, dot~r Buono. 

LIBERATO RICC~l. Se è possibile, signor !residente, desidererei far vedere a~ 

..... dottor ~ono la ~ettera di ~gua. 

P~l~~~~. ~i, ma dobbiamo passare .iit seduta segreta. 

(Il senatore Hicoarde~li mostra il documento al dottor ~ono) 

Ll~~~~ ~UUA~~l. Le mie domande vertono su oircostanze precise. ~oi l'abbia..... 
mo sentita in libera audiz,ione e per/sareObe molto imbarazzante -ma do-

vrei farlo- ohiedere a~la Commissione, perohè è preVisto dal nostro re-

golamento, di passare alla testimonianza i'ormale. 

J_JWliArlJJJ Jlilil..A.NlJrlJ.. Mi associo al ~natore RìooardeU,i. 

L1B~HATO RlCCAHD~LI. Abbiamo una lettera in oui sono esposti una serie di elementi 

oon riferimento a due ••••• ambienti, l'ambiente della magistratura 

- e oon più preoisioue di magistratura indipendente -, l'ambiente di 

Gelli e della massoneria, oon un'altra ciroostanza ohe non può essere 

proprio del tutto priva di signifioato, oioè, che questa lettera viene 

trovata nel suo fasoioolo. Ora, io le ohiedo, visto che lei ha letto 

questa lettera perohè gliel'hO mostrata adesso •••• 
SUO*> 

,--' _. L'ho letta, sì. 

LIBERATO m:CCARDELLI. !Atpuò anohe teneZ'!', perchè io ne ho un'altra ••• 

PRESIDENT~. Sì, ~ può tenere, ma per ora. Rioordo ohe siamo in sede di 

testimonianza fo~. 



LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Buono, la situazione rappresentata in questa let-

tera corrisponde innanzi tutto alla realtà di quello che è avvenuto 
~, 

nel 1977, cioè Ilelezione del comitato direttivo centrale ••• ? 

BUONO. So che ci sono state delle elezioni, lo sanno tutti, penso di sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei si è interessato di queste elezioni? 

~ONO. Mi sono sempre interessato delle elezioni, del ••• 

trBERATO RICCARDELLI. Effettivamente si temeva che Magistratura indipendente 

~ortasse un calo e invece ••• 

BUONO. $i cercava sempre di aumentare il quorum dei voti. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non si temeva che~ortasse un calo in seguito al pensio-. 
namento antittPato e l'esodo di molti anziani. dalla magistratura? 

BUONO. Sì, mi ricordo che dopo, nonostante questo esodo, magistratura indi-

pendente conservò .la sua persentuale. 

- LIBERATO RICCARDELLI •• 10 voti perse, abbastanza poco. Questi signori 

menzionsti sono effettivamente dei magistrati? 

BUONO. Sì, tutti ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono dei ~ o degli esponenti di magistratura ... 

indipendente che ~ei conosce? 

BUONO. Sì, tutti quanti. 

LIBERATO RICCARDELLI. Tutti quanti? 

BUONO. Sì, come no. 

LIBERATO RICCARDELLI. E quindi questa situazione/qui rapBTesentata,lei ,come 

la valuta? Rappresentata da uno che conosce l'ambiente e quello 

che è successo. 

PRESIDENTE. Eviti di chiedere valutazioni, tanto piÙ che siamo in sede di 

rappresentanza formale. Chieda chiarimenti sui fatti ed eviti le 

valutazioni, senatore Riccardelli. Faccia jJ. domande. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ho chiesto se con~dera credibile la situazione espo

sta qui, cioè dei finanziamenti di 25 milioni distribuiti così 

come ••• 

PRESIDENTE. Aveva già risposto stamane, no~ ripeta le stesse domande. 

LIBERATO RICCARDELLI. lo ho fatto una domanda diVersa. 

PRESIDENTE. Queste domande sono state fatte già stamani. Vada avanti ponendo 

domande che non sono già state fatte. 

LIBERATO RICCARDELLI. Stamattina è stato chiesto se era vero; io voglio. 

sapere dal dottor Buono se, in considerazione del fatto che cono-

sce l'ambiente, il meccanismo delle elezioni, i candidati, come 

avvengono le elezioni, ciò che è a,~enuto nel 76~ Sé il contenuto 

di questa lettera si presenta a prima vista come una cosa ridicol

mente falsa, ideologicamente falsa, o invece è qualcos.a che può 

essere ritenuta veritiera. Non mi sembra che questa sia una 

domanda assur~. 

BUONO. Che cosa dovrei dire? 

LIBERATO RICCARDELLI. Quello che le ho ~esto. 
BUONO. Può essere e non può essere, io non lo so. lo trovo che 26 milioni 

sono ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Poca cosa. 
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BUONO. No! ~~.sono una cosa dell'altro mondo. Lei sa meglio di me, perché 
~ 

è stato magistrato anche lei ••• 

LIBERATO RICCAIlDELLI. Ma non ho mai fatt o campagne elett orali. 

BUONO • ••• cosa coSa una campagna elettorale. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Non l'ho mai fatta. Lei ha sott.'occhio la lettera. 

Vede da chi è firmata? 

BUONO. Mariello, leggo io qui. 

LIBERATO RICCAIlDELLI. Lei non lo riconosce? 

Buono. NO. 

LIBERATO RICCA.~ELLI. Non sa chi è? 

BUONO. No. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Nell'ultimo rigo è scritto: IIFatti vivo appena 

possibile con le prossime notizie di M~". Neppure sa chi è 

questo Maraldi? 

BUONO. No, deve essere ••• 

LIBERATO RICCAIlDELLI. E' sicuro di non saperlo? 

PRESIDENTE •• Dottor Buono, stava dicendo "deve essere"; può dire, come 

ipotesi chi deve essere? 

BUONO. M~aldi è un nome molto diffuso. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. E Moriello o Mariello? 

BUONO. !t:ariello non lo so. Questo è un apocrifo, un a.l'lonimo, non lo so, il 

mittente non si conosce, elK2anche chi è il destinatario. 

LIBERATO RICCAIlDELLI. Perché lei dice che è un anonimo? 

BUONO. Ho detto un apocrifo, un anonimo, non lo so. 

LIBERATO RICCAIlDELLI. Apocrifo significa che è falso. 

BUONO. Va bene, ma che ne so io! Trovo Mariello •••• E' stato identificato 

il mittente di questa lettera? Non lo so io. 

LIBERATO RICCAIlDELLI. Ma visto che conosce molto bene sia Adriano Testi, 

.là: Pone, ~aSergio, sia Gelli, che lei sappia - e mi sembra dif-

ficile poi non saperlo, perché l'ambiente di una corrente non è 

che è fatto da tante unità - quali contatti e quali canali potevano 

esistere o esistevano tra Gelli e Pone, Se~o e questi quattro o 

cinque signori nominati in questa lettera? 

BUONO. Prima ancora bisogna vedere se il cpntenuto di questa lettera ha 

riscontro nella realtà. 

PRESIDENTE. Questo spetta alla Commissione. 
'-1~'1'O 

RICCAIlDELLI. Lei era. a c onosce=a che c'erano trami ti tra Gelli e 

altre persone che conosceva_no, in comune, Gelli e Testi, Sergio, TOft 

nino, Pone e Romano? 

BUONO. No, assolutamente. 

LIB'iRA'i'O RICC.P.RDELLI. Non è a conosce=a di questo. 

BUONO. Not, non sonO a conosce=a di rapporti tra tutte queste persone 

con Gelli, nel modo più assoluto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei va al di là della risposta, cioè non ha mai saputo 

che Gelli e queste persone sono state in contatto tra di loro. 

BUONO. Ho saputo dopo di Pone, dal .processo disciplinare che ha avuto 

il dottor Pone, dalle notizie che hanno portato che il Gelli si 

era interessato, i 5 milioni, non so, Critica giudiziaria o altro. 

lo sono stato seduto al consiglio superiore quattro anni e mazzo 

accanto al dottor Pone e non ho mai saputo che fosse massone e 



della P2. 

LIBERATO RICCARDELLI. Segretezza osservata in modo assoluto. E a Montanelli 

Gelli lo ha presentato lei? 

BUONO. No. 

LIBERATO RIt:JJlDELLI. E chi glielo ha presentato? 

BUONO. Deve esserci andato lui quando io gli ho riferito che c'era questa 

intenzione di "coso" che sarebbe bene •••• llontanelli lo ha scritto 

in una intervista, in un articolo di fondo sul Giornale e ha 

descritto le circostanze nelle quali si è recato, ha fatto un po' 

di anticamera lì nel corridoio •• 

LIBERATO RICCARDELLI. !ila dal suo esame davanti al 60nsiglio superiore sembra 

che lei a~a sollecitato l'attenzione di Montanelli, .peffth[elli 

innanzi tutto a parlare di questa situazione con lei, situazione_ 

programma editoriale. 

BUONO. Ecco, programma editoriale. lo ho informato,invece di tace~e, 

Montanelli, . adoper~erché facesse qualcosa, cioè si indiriz-

zasse nella via che il venerabile della P2 intendeva seg~re; l'ho 

messo al corrente, esprimendo,-e questo Montanelli deve averlo de-

pesto dinanzi al procuratore della Repubblica di ~lano, uno o 

due giorni dt'po che sono coJparso ·li, cioè il 10 giugno 1981 

esprimendo diffidenza, disapprovazione per questa ~al1V~ 

LIBERATO FJCCARDELLI. Ma mentre esprimeva diffi~enza e disapprovazione però 

manteneva i contatti con Gelli per riferire a Montanelli. 

BUONO. Su questo argomento. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo è quello che lei rif~ri. 

BUONO.Su questo argomento ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi non era una diffidenza, o una disapprovazione 

o una disistima che le impedisse di contrOll~ la situazione per 

vedere se era possibile stringere questo rapporto •••• 

BUONO. Per tutto, che cosa succedeva •••• 

LIBERATO RlCCARDELLI. Perché altrimenti non si capisce perché lei lo 

frequenta al fine di riferire a Montanelli. 

BUONO. Sarebbe stato Montanelli poi a decidere; una volta che sapeva quali 

erano le intenzioni di quel signore 

stat o lui;;' grado di difendere ••• 

e ci avesse parlato sarebbe 

LIBERATO RICCARDELLI. Però lei conferma di aver seguito Gelli, seguito nel 

senso di aver osservato l'evoluzione della situazione mantenendosi 

in contatto con Gelli per riferire ..... quindi nell'~eresse e 

per conto di iontanelli. 

BUONO. Finalizzato a questo scopo principale. Con l'occasione ho parlato 

anche di altre cose, di questo e di quest'altro. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~ un cert~,~unto Montanelli ee ne va p~ conto suo e 

se ne va ad incontrare Gelli. 

BUONO. Con insieme •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Guardi un po' che combinazione ••• 

PF~S!DENTE. Lo lasci finire, senatore Riccardelli! Lasci finire le ri-

sposte. 

BUOl'ltr~' ttlon'tane.L.n, 11opo aver fatto un articolo di fondo nel quale descriveva 

come, recatosi a parlare con Gelli all'Excelsior, è rimasto a bocca 

aperta quando gli ha sentito fare il solito discorso dei quattro 
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ministri, sette sottosegretari eccetera, ha scritto/~~ora, quando 

Gelli in una intervista che è stata pubblicata, mi pare, su~-

~, con tutte le riserve del caso, 

perchè erano domande proposte tramite un csrto PielG,rPi - è vero? - che 

parlava Gelli: diceva che 140ntanelli era rimasto mal.e perchè gli aveva 

fatto fare anticamera nei corridoi dell'Excelsior. 

PRESIDEN~ Il contenuto dell'intervista lo conosciamo. 

~UONO. 140ntanelli dichiarò che era accompagnato da Trionfera che poteva testimo-

niare, non da me. lo ho visto Gelli, ho visto Montanelli sempre separata-

mente; non ho mai presenziato ad un incontro tra i due. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quante volte? 

~UONO. Quante volte che cosa? 

LIBERATO RICCARDELLI. E' accaduto questo. Quante volte? 

~UONO. Quante volte è avvenuto l'incontro con Gelli? 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì. 

~ONO. L'ho detto queeta mattina: otto o dieci volte. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, non i euoi incontri. 
t,H 
. "TONI O BELLOCCHIO. Gli incontri tra Galli e Kontanelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei ha detto che non ha mai presenziato ••• 

BUONO. Non ho mai presenziato, ma questo non eignifica che io so che sono evvenu-

GIAMPAOLO MORA. Queeto l'ha già detto venti volte questa mattina! 

PRESIDEN~ Scusi, onorevole Kora, ma la domanda è un'altre. 

BUONO. C'è etato un incontro per un pranzo al quale ha presenziato Trionfera. Ci 

deve essere stato un altro incontro, non so se comunicazioni telefoniche, 

perchè 140ntanelli incontraese una persona del mondo della finanza. •• 

LIBERATO RICcARtiUr. Calvi? 

~UONO. Del mondo della finanza. •• 

LIBERATO RICCARDELLI. Calvi, che lei eappia? 

BUONO. Aspetti, ci eto arrivando. Non me l'ha detto "Calvi u ; ho pensato poi che 

fosee Calvi. per un prestito che Jilontanelli ottenne e del quale si è an-

che parlato: 300 milioni. Calvi, esattamente, ma l'ho appreso dal giorna-

le questo. 



LIBERATO RICCARDELLI. Ha finito? Poi? 

BUONO. Poi, qU~ qui. lo non so di altri incontri se ci sono stati. Penso di no, 

perchè dopo si è scagliato contro di ~ui. Questo è dopo ~a scoperta de~~a 

P2, eccetera, eccetera. 

PRESIDENTE. Ba finito, senatore Riccarde~? 

LIBERATO RICCARDELLI. No, desidero fare un'altra domanda. Bu.ono, ~ei ha detto che 

~a ragione della simpatia, dell'affinità, non so quale sia i~ termine pr!!. 
origine 

ciso, di Gelli verso ~agistratura indipsndenteN trovava a ;lne1 fat-

to che qulsta corrente era apolitica. 

BUONO. No, era più a. •• meno • sinistra o al centro de~1e altre. Va bene? 

LIBERATO RICCARDELLI. Beh, questa è una cosa diversa. 
~ONO 

'-' • Io,ho detto,~ mi sono battuttJ psr quella corrente perchè fosse apo1.itica, 

cosa che poi non è successa. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma quali erano ~e ragioni di Ge~. Lei è forse una. de~~e 
persone che conosce meglio 1.'uno.e 1~tro ambiente. Le ragioni de1.1.apre-

fersnza, della cura partico~are che Gelli ha dedicato proprio ad elementi 

di questa corrente e di quest'area 1.ei come ee le spiega e come può spie-

gar~e a noi4' 

BUONO. Me ~o spiego cosi: riteneva che fosse interesse dei fini della massoneria, 

dei fini che ~ui si proponeva e di cui abbiamo ampiamente par1.ato, eccete-

ra; riteneva che potenziare, aiutare, favorire questa corrente fosse una 

operazione coerente con questo scopo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ad esempio, con i~ piano editoriale? 

BUONO. I~ piano editoriale trovava, come ho detto questa mattina, ~a mia disappr~ 

• vazione. ~1cordo ~e~o1.e che ho detto: per combattere i1. comunismo ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Mentre ~a penetrazione in "Magistratura .indipendente" tr~ 

vava ~a sua. •• Meh, iresidente, io 'int~rrogo come voglio interrogare io! 

Chi non ~'approva si faccia ~e sue domandel (Proteste) 

PRESIDEN~ Stia calmo! Che io non ho néaànche fiatato! (Reiterate proteste). -
'rIBERATO RICCARDELLI. Fatevi ~e vostre domande! 

PRESIDENTE" Queeta è una seduta collegiale; non ci eono sedute individuali! Con-

tinuil 
LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, io voglio chiarire ••• 

PRESIDENTE" Continui, continui! 

LIBERATO RICCARDELLI. l~ fatto è che .questo è il mio modo di interrogare ••• 

PRESIDENTE. Continui, senatore Riccarde~. lo non ~'ho interrotta, continui. 

LIBERATO RICCARDELLI.· lo non continuo, anzi basta! IO ho il diritto di interro-

"-.. gare e di interrompere perchè fa parte d~ mio modo di interrogare! Ma 

che s~fica 1 
PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, ha detto che ha smesso per cui ~a prego di far 

int~re ~. onorevo~e Tremaglia. Prego i colleghi di non fare commenti 

alle domande che i singo~i commissari pongono. ~a fine ciascuno trarrà 
Tremaglia. 

le proprie conc~usioni. Siamo anche in seduta pub~ica. Prego, onorevc1.el 

PIERANTONIO MIRKO TRm4AGLIA. Dottor Bu.ono, ~ei questa mattina,facendo il suo rac-

conto sulla massOJJ,eria.ci ha detto delle finalità, anzi ce ~e ha riferi

te anche con enfasi da mi~itante massone qual è; 'in particolare ci ha det

to che ~a'massoneria ha certi scopi per miglio~are tutti quanti noi. 
~ 
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Erano sue valutazioni.Ci ha anche detto - almeno così io ho creduto di c~ 

pire - una cosa che ci interessa e cioè che P2 e massoneria erano nate e 

sorte nello stesso fi10ne. c'è una sentenza de1 Consiglio superiore dalla 
.: 

magistratura che dice cosa diversa, assai dive~ Facendo riferimento an

che al piano di rinascita di cui si è par1ato, 1a sentenza sOstiene che 

1e finalità della P2 e 1~responsabi1ità dell'intera masson~ia, chiaren-, 
do che si par1a de1 Grande oriente che ha tollerato 1a P2, erano qualcosa 

di diverso; ereno cioè la creazione dello stato nello stato: esattamente 

. il. contrario di quello che l.ei ci ha detto questa mattina. Per non essere 

improprio citerà testualmente la sentenza ove si dice:"Le finalità de11a 

P2 non si 1imitano al1a razionalizzazione ed al massimo potenziamento di 

un'attività di appoggio, sostegno e raccomandaziane richiesti ad amici f~ 

dati per assicurare agli adelenti quanto sul. piano de1l.a carriera e de-

gli affari essi desiderassero. E questa è un'attività necessaria a cemen-

tare il. gruppo, legando gli aderenti con i1 vincol.o de1la dipendenza dal 

maestro venerabil.e capo della P2. E si tratta di attività che, svol.gen(osi 

prevalentemente nel.l.'ambito della pubb1ica amministraziont dei servizi 

e de11'attività di PUbb1i8gm~teresse, del.1'alta amministrazione e de11e 

decisioni p01itich~, .. /Ìa qualità de1l.e persone inserite negli e1enchi, 

dimostra ., non può non tradursi in interferenza occul.ta su1 funzionamento 

dei pubb1ici poteri: dal Par1amento, al Governo, alla magistratura, alla 

amministrazipne civil.e e militare, agli enti pubb1i~ ed economici, alle . 
società e' partecipaUone statale, all'attività anche privata finanziaria 

ed a quella dell'informazione stampata e radiotglevisiva. Il successo ~ 

una simi1e organizzaZione, costituitasi in Stato nello Stato, è evidente

mente reso possibile e potenziato dalla deboJtezza~ insufficienza, ritardo 

e permeabi1ità alle pressioni dei privati .interessi di tutto ciò che, in 

lato senso, può dirsi pubb1ica amministrazione". A questo punto, dopo aver 

- !i'EJ ~ato della P2, c'è 11 riferimento più l.ato e cioè:~ che ~il.eva 

1111 è la cos.atazione di ininterrotti rapporti tra l.a P2, prima e dopo l.o 

avvento de1 Gel.l.i, con i vertici del. Grande oriente. Si può concl.udere af-

fe~~do che, se anche i vari sviluppi formali dell.a P2 non sono stati SP! 

cificatamente vol.uti per farl.a continuare ~ vivere nel tradizionale se-
, 

greto, nonostante l.e polemiche che sorgevano dentro e fuori ••• 

PRESIDENTE. Evitate pree.mb01i così lunghi. 

PIERANTONlO .LlIRKO TREMAGLIA. ••• l.a massoneria, è comunque certo che l.a irregol.a-

rità della P2 è astata tollerata e ritenuta riassorbibile dai gran maestri 

che si sono succed.uti se capo de1 Grande o:dente d'Italia". Presidente, io 

voglio essere preciso e non deformante, per questa ragione ho voluto leg-

gere l.a sentenza. Siccome 11 dottor Buono ci ha detto esattamente il con-

tario, vol.evo sapere in primo l.uogo che cosa pensasse : di questi fatti, 

perchè tali sono e non va1utazioni; sono richiami all'infi1trazions del.la 

massoneria come tale nei centri vitali del.l.o stato. Lei cos~ ci dice? .. -
BUONO. lo osservo innanzi tutto ••• 

PIEP.ANTONIO IaRKO TREfMGLIA. lo sto parlando del.la sentenza dsl ConsigliO superi~ 

re della magistratura. 

BUONO. Sì, ecco, una senteza che io non. conosco. Adesso ne ho sentito da parte 

sua, lett. in modo molto intEillegib11e, le cose; mi conslntirà di fare 

una riserva - intendo rispondere alla sua domanda - perchè è una sentenza, 

è un documento che l.ei asserisce in contrasto con qu~o che io ho detto 



questa mattina. 

PIERANTONIO MIHKO TlìEMA.GLIA. Ne ho preso atto. 

BUONO. Può darsi che, ~eggendo~a, io possa essere di diversa opinione de.l.l.a ~:la. 

Ho sentito dire tante belle cose in quella sentenza adesso, ma non 

ho sentito un nome, un caso; non so, ad esempio, il procuratore di 

Genova doveva essere tizio ed è stato nominato Baio perché raccoman-

dato da. Gelli o da. qualcuno. 

PRESID~~E. Evitiamo v~utaziOni generiche. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Queta non è una valutazione generica, perché io 

BUONO. 

sono partito di li per dire che questa sentenza nei procedimenti 
liiaspini 

disciplinari che hanno riguardato il dotto,t il dottor Li~ 

~re, il dottor Barbaro ••• 

Medaglia d'argento al valor militare. 

P!ERANTO~~O MIRlo TREMAGLIA. Mi permetta, dottor Pone, dottor ~andon, dottor 

Pastore,. dottor s~a, dottor Jrlacco, dottor Nannarone, dottor Stan

zione, dottor Croce, dottor Palaia, dottor ->~- Marsili, dottor Cas

sata. La mia domanda è questa: le~esti ma~rati, perché lei ha 

parlato di inf'il trazione ~a magistratura,~uesti ma~rati di 

cui le ho letto i nomi, ne conosceva qualcuno? 

BUONO. Come no! Raspini • ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. La domanda è questa: lei ha avuto consuetudine, . 
questi sono massoni? 

BUONO. Raspini lo ha ammesso. lo sono stato suo giudice anziano al tribunale 

di Ro\1'i.go per un anno, quindi lo conosco bene e ha due medagliJt 

d'argento conquistate sul campo durante l'ultima guerra, per cui 

ritenere il dottor Raspini capace di complottare contro lo Stato è 

un'infamia, desidero che •••• 
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PBEStDpTE. Non chiedete giudizi e non esprima giudizi. Le è stato chiesto se 

sapeva che questi magistrati facevano pa@e della P2. Vi prego di 

attenervi ai fatti. 

l'IERANTONIO MIRKO ~Rm4AGLIA. No, =-, scusi, io ho domandato se conosceva, que

ste non sono valutazioni, le valutazioni le sta facendo adesso il 

BUONO. 

• 
dottor ]Nono, ho domandato se conosceva questi che sono stati o in-

quisi ti dal Consiglio' superiore e se con que~ magistrati parlava 

di massoneria e dei programmi massoni ci. 

Solo con il dottor Baspini che è stato, sapeva della mia iniziazione 

massoni ca, io sapeva della sua. Ciò non ha tolto che ci siamo trovati 

molto spesso in contrasto, e ci sono documentazioni al riguarda. 

Dunque, mi vuol riferire? Stanzione è stato mio gij.1dice 

a Forli, è stato ritenuto, è stato censurato, mi pare e con lui non 

ho mai parlato di massoneria. Dunque, devo dire per la verità che mi 

fu chiesto una volta, due o tre aDni' prima, per telefono dal Grande 

oriente notizie sulla - ei vede che aveva fatto una domanda oppure 

aveva firmato un modulo., ...... cose che lui ha detto, ~ pensato che 

fosse massone - ma dal momento che non mi aveva detto niente, du~ •• 

l'IERANroNIO MIRKO ~REMAGLIA. Chiarisco megliO la mia doM.anda. Noi abbiamo qui 

una sentenza,~ non chiedo a lei né di chiosare, né di giudicare 

su queste persone. Vorrei sapere se lei ha parl.,to con qualcuno di 

questi magistrati, perché stiamo parlando di infiltrazioni massoniche 

in certi organi, di pro~ massonici. 

BUONO. Neanche con il dottor Baspini. 

l'IERANroNIO MIRKO ~REl4AGLIA. Un'altra domanda. Stamattina il dottor ]Nono ha 

, BUONO. 

parlato di aver conversato con Gel1i e che Gelli ha affe~ato di 2.600 

affiliati alla P2. Ecco, volevo sapere su questo dettaglio se se ne 

è parlato anche altre volte e se secondo il dottor ]Nono vi è conciden

za, o comunque, di doppia affil~ione; quelli della P2, se secondo 

lui sono anche o possono essere affiliati al Grande oriente. 

Per quanto risuarde. il numero, tengo a rioordare, pur non essendo certo, 

che 2.600 - • ho sentito dire io - ma forse mi è stato detto 3.600. 

Questo io l'ho sempre avuto e l'ho sllIlpre riferi tt. Però, per ciò che 

riguarda la P2, un appartenente alla P2 come appartenente ad una' loggia 

segreta, ri-senata che sia, può essere a norma di r~lamento affi-

"" liato anche ad un'altra loggia. Perché questo avvenga occorre un 

~t, occorre un ~sta, quindi è possibile la doppia iscrilZione 

ad una loggia, come la mia Santi Jluratoz3i, per eSllIlpio, J. P2 o un' al

.ra loggia qualsiasi. 'Ila, ,alla loggia di Gelli era da escludere che 

ci potes ... essere la doppia affiliazione perché 2.600-3.600 massoni, ma 

dove litaette per fare la riunione ammale quan_do si deve eleggere 

il Venerabile; era. come ho detto, salva la firma del Gran maestro di

la massoneria. era un'escrescenza, un'anomalie;. Si doveva ritenere 

massoni ca perché c'era tanto ,di firma. Le tessere, mi hanno detto, sono 

firmate dal Gran maestro e poi da Gelli, ma non ho visto mai nessuno. 

PIERANTONIO MIRKO ~REl4AGLIA. Presidente, non chiedo nomi, chiedo soltanto: è a sua 

conoecenza pereonale che. taluno era della J2 ed era anche del 

Grande oriente? 



BUONO. _Adesso, stamattina ho scoperto un caso, il mio: ho sentito dire proveniente 

dalla P2, iscritto alla Santi Muratori. 

PIERANTONIO M~ TREMAGLIA. No, no, non le ho chiesto il suo. lo ho detto che non 

le chiedo nomi, le domando se è a sua conoscenza di taluno che fosse 

della P2 e, nello stesso tempe, del grande oriente; senza nomi, non mi 

interessano. 
"clINO 

.• No, non ne conosco nomi, altrimenti li direi. 
:, 

PIERANTONIO J/lIRXO !rREII/lAGLIA. Ecco, si è parlato del Corriere della sera. Con Gelli 

o da altri lei ha eaputo della partecipazione diretta o indiretta di 

Gelli alle azioni del Corriere della sera? ;, 

BUONO. No, no. Lui parlava del Corrieb della sera come della punta di, questo 

trust che coveva raccogliere, e non mi faccia ••• Penso posso rispar-

miarmi di ripetere ••• 

PRESIDENTE. Si, BÌ. 

BUONO. Per quanto riguarda il Co~re della sera. lui vedeva ••• 

PIERA-TiTONIO J/lIRXO TREMAGLIA. Ultima .doma.n.da: Gelli era molto potente, Gelli dice-

va di avere dei grandi appoggi ••• 

BUONO. Dovunque. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Scuei, mi permetta, la domanda precisa è: lei ha sen-

tito dire di quali appoggi, da Gelli o da altri, di quali appoggi tra . 
gli uomini politici, chi tra gli uomini polit~ 

BUONO. --1>~va di quattro ministri. 

PIERANTONIO J/lIRXO TllEI4AGLIA. Chi? I nomi. 

BUONO. I nomi non li faceva, non li ha mai fatti. 
, 

PIERANTONIO J/lIRXO TllEI4AGLIA. Nè l'ha saputo da altri? 

BUONO. No, e si sapeva, si vociferava più o meno, in giro, cosi. 

PRESIDENTE. Da Gelli ha già detto che non ha saputo niente. 

i'16lIAttrq6l0 
,\..-': MmxO TREl4AGLIA. No, se da altri, in ambiente massonico. 

BUONO. Era ritenuto una persona potente anche in quel caso. 

PIERANTONIO MmxO !l!REIaIGLIA. Va bene. 

ALBERTO CECCHI. Farò brevissime domande con la racco~azione al dottor Buono di 

dare altrettant,- rapide risposte. Riguardano tutte questioni che sono 

già state sollevate, 'ma sulle quali,]residente, mi permetterei di 

chiedere qualche puntualizzazione. Stamane il dottor Buono, riferendo 

sul proposito, da parte di Gelli, di costruire un ~ di testate, 

che dovevano far capo alle edizioni Rizzoli ••• 

BUONO. Nell'ambito. . 
ALBERTO CECCHI •••• nell'ambito delle edizioni Rizzo~, ha citato alcune testate 

di giornali: n Corriere ••• 

BUONO. n Corriere era in prima fila. 

ALBERTO CECCHI. Il Piccolo. Ecco, io racco~erei, se fosse possibile, di fare 

uno sforzo per Jt1cordare quali al tre testate. 
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BUONO. C'erano p~iqueste "testatine", diciamo così, giornaletti locali, come 

n COrrBiere padano ... 

llRESIDENTE. L'Eco di TreviSO, ha detto anche. 

BUONO. Ecco, sì, mi pare di aver sentito nomina~ anche La Stampa. Il Piccolo 

lo a~ nominato, non lo so, adesso non ricordo. 

PRESIDENTE. L'ha nominato lei. 

AL~ CECCHI. Le pare di aver sentito nominare anche La Stampa? 

BUONO. Sì, lo ricordo, ~ Stampa di Torino. 

ALBERTO CECCHI. lo racc_omando al dottor Buono di ~e uno sforzo di memoria; 

poi le valutazioni su quell~ che egli dice le potremo fare con calma. 

Ricorda che, oltre a testate di gio.~li, si parlasse anche di radio 

e di televisioni private? 
BI/ONO 

\ ..... ; .• No. 

ALBERTO CECCHI. In questo ~ di informazione ••• 

BUONO. No, niente radio e televisioni. 

ALBERTO CECCHI. Solo informazione scritta, carta s~pata. 

BUONO. C~ stampata, giornali. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha conosCÌlto Marcello Coppetti? 

BUONO. lk!ai. 
~L!.EICfO 

\...,-- CECCHI. 1/lai sentito nominare? 

BUONO. Ne ho letto sui giornali: è quello che parla_va con gli astri, no? 

ALBERTO CECCHI. AnChe, JD!I. si preoccupaVa anche di lavorare insieme a Gelìi per 

l'individuazione di una ••• 

BUONO. Ne ho letto perché seguo la stampa per vecchio amore e, quindi, mi ricordo. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha affermato stamani, poi purtroppo, durante le domande che 

poneva il senatore Ricaardelli le cosa si è interrotta, ha fat~o riferimento a 

Il Giornale e a Montanelli. 

BUONO. Sì, ci ho lavorato cinque anni. 



ALBERTO CECCHI. Le vorrei fare, a questo proposito, una domanda molto precisa, 

se~ circonloc~ioni. Ad un certo momento, lei ha detto sta.ma.ni che 

volevano raggntppare questo ~ di testate dicendo "se no liIlontanelli 

rimane solo". Cosa vuol dire rimane solo? 

BUONO. Rmmaneva solo perché tutti gli altri giornali sarebbero stati insieme e 

lui rimaneva isolato, l'unico indipendente e questo per me cost! 

~ tuiva un motivo per far .a liIlontanelli il piano di Gelli. 
AtS6QjO 

\.....I CECCHI. lti perdoni, JI!S, io non trovo una logica in questa cosa. 

BUONO. No, perché? 

ALBERTO CECCHI. Lei dice che si voleva fare un ~ di testate - e poi adesso 

mi ha precisato: il Corriere, il Piccolo, il CorrE-e Padano, ~ 

di Treviso e forse anche La i~ampa - perché se no Montanelli rimane 

solo; allora, vuol dire che Montane~i era già il capofila di questo 

trust. 

BUONO. No, no, no. 
A~IESt1"o 

\,..../. CECCHI. Allora ho capito male io l:vuol precisare, per cortesia? 

BUONO. Credo di essermi spiegato questa mattina; cioè, che fa Mont~ da solo? 

Gli conviene di entrare, non è che fosse capo della cosa. 

ALBERTO CECCHI. Quindi, non veniva dato per acquisito che liIlontanelli ed Il Gi~ 

~ facessero già parte di questa congregazione. 

BUONO. No, nel modo più assoluto • 

• 
GIUSEPPE ZURLO. Alcune pre6tsazioni, jresidente, su domande già fatte questa 

mattina ma, rispetto alle quali, ritengo opportuno arrivare ad un 

chiarimento definitivo. VODei sapere dal dottor Buono quali siano i 

poteri del gran maestro. 

BUONO. Premesso che per gran maestro si intende il capo, il solo capo della mB!!, 

soneria di"un oriente nazionale - oriente significa territorio nel l~ 

guaggio maesoniQO -, ogni tre anni viene eletto il gran maestro, la 

gran maestranza - sono tutti grandi, cioè, gran primo sorvegliante, 

grande oratore, gran segretario eccetera - e l.. molti poteri: presiede 

il consiglio, p~esiede la giunta esecutiva, praticamente dà il benest~ 

re per l'affiliazione di~ogni caiecumeno, diciamo cosi, può commutare 

le pene - nella giustizia massonica ci sono dei ~osi: per esempio, il 

gran maestro àtuale potrebbe graziare Gelli che è stato espulso, per 

modo di dire -; non ha quello di nomina~ .;i.'l. venerabile di una loggia. 

GIUSEPPE ZURLO. Senta, dottor Buono, ci sono degli organi di controllo sull'op.!!, 

rato del gran maestro? 

BUONO. Dal punto di vista amministrative. si, non v'è dubbio alcuno: la giunta 

esecutiva, lui deve ••• 

GIUSEPPE ZURLO. E a 'chi compete il controllo sulle logge? 
~QlIIO 

Dunque, al collegio dei venerab:i;Li in primo luogo, che sono quelli che 

in una determinata zona, Bologna mJtta, che ha nell'ambito della r.!!, 

gione o di una provincia sei, sette, otto o dieci logge, i venerabili 

di queste logge costituiscono un consiglio, valutano il lavoro delle 

singole logge, delle singole officine. 

ZURLÒ. Esistono senz'altrt dei rapporti tra la massoneria italiana e quella ~ 

ternazionale; ci sono delle gerarchie, c'è un organo di carattere ~ 

ternazionale che li riunisce? 

BUONO. Ci sono degli Qrienti - grande oriente d'Inghilterra, grande oriente di 

Francia _ negli Stati Uniti ce ne sono tre o quattro, quello del 
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I4issouri, que~~a di Boston,eccete~. Sono tutti s~~o stesso piano, 

pero l'importanza di un oriente, di un grande oriente, dipende dai ~ 

conoscimenti che ottiene d~~'estero; cioè, se si costituisce un ~ 

de oriente, per esempio a San Marino, rimane coei, meno di una loggia, 

fino a quando non vengano scambiatA. specie di credenziali, riconosci 

menti con alt~~ogge nazio~i. Il Grande oriente di It~ia, Palazzo 

Giustiniani - perché, come ~oro sanno, c' è un' ~ tra massoneria ed è 

que~ di Piazza del Ges~ per intenderci - acquistò molta importanza 

quando riuscì ad ottenere ~ riconoscimento de~a gran ~oggia d'In-

gh~terra. di cui. è. gran maestro i~ ,duca di Kent. 

GIUSEPPE ZtmLO. Lei ha dato un giudizio assolutamente negativo s~a ~oggia P2 

questa mattina, un giudizio ~trettanto negativo sul.l!operato di Ge! 

~i, ~ detto che si tratta di una escrescenza, di una ano~ia, pero 

ci ha detto anche che, ~'origine di tutto questo, c'era Gamberini, 

~ gran maestro, cioè c'era ~a massoneria. Quindi, c'è una respons,! 

b~ità diretta dela massoneria ne~~'operato de~~a P2. 

BUONO Queste sono consegLlsnze che deve trarre ••• 

GIUSEPPE ZtmLO. No, q~ste sono alrmalioni che ha fatto ~ei: ~ei ha detto questa 

mattina che ~a massoneria non so~o non ignorava, ma aveva una respo~ 

sabilità diretta; quindi, ques~deviazione, questa ano~ia è stata 

voluta, provocata d~a massoneria, ,cioè da Gamberini. 

BUONO. Gamberini hi,cominciato a creare questa ano~ìa creando un posto che non . 
esisteva negli statuti, cioè il posto di segret~ amWinistrativo. 

GIUSEPPE ZURLO. Non solo, ma ha detto anche di più: che Gamberini non solo ha 

consentito, questa an~ìa, non solo ha nominato Ge~i - cosa che non 

poteva fare - gran maestro venerabile ••• 

BUONO. No, que~o è stato S~vini. 

GIUSEPPE ZtmLO. Benissimo, ma Gamberini ha anche consegnato a Ge~i i fascico~i 

dei fratelli che erano ~'orecchio del gran maestro. Quindi, Gelli 

era q~cosa di più di un maestro venerabi~e,perché non era solame~ 

te i~ capo di una ~oggia, ma era anche i~ depositario dei fascico~i 

dei frate~i ~l'orecchio del gran maestro, fatto gravissimo. Quindi, 

laresponsab~ità di~~ta~i tutto è quel~a di Gam~rini. Quindi, q~ 
, affi~ia ti ' ' 

do Ge~~i par~avadi 2600/'" _ .• '\" ~a P2, forse voleva dire 2600 

fascicoli che aveva nei~ mani. 

BUONO. Ge~i par~ava di 2600 persone, di iscritti '. 

GIUSEPPE ZtmLO. A Gamberini è successo 5,Alvini; non è cambiata ~a 

cioè anche S~vini ha dovuto subìre. 

storia, 

BUONQ. No, S~vini, se mi consente ••• con le date non mi fàte domande specifi 

che, sono poi ne~a storia. S~vini, dopo la sua elezione, ha tent,! 

to di riprendere, ~ contro~~o dela P2; mi sono spiegato? 

GIUSEPpE ZtmLO. Sì. 

BUONO. Non c'è riuscito perché Ge~~i non gli ha consegnato i fascico~i, non glieli 

ha dati, come doveva fare, non so~o, ma, a quanto si dice ed io non lo 

so, questo perché di questo non ho par~ato né con Gelli né con Salvini, 

ma ~a polemica rim~zava sui giornali, ve ne è cenno enche in ~ 

scrissi a Gamberini, eccetera, quando si sono 



riuniti al grande~ ••• adesso, una riunione massonica all'hotel dei 

Cavalieri, qui, al Principe, non so come si chiami ••• 

GIUSEPPE ZURLO. lll'Hilton. 

BUONO. Ecco, all'Hilton, ad un certo momento, c'è stato un attacco violento co~ 

tro Salvini da parte di un siciliano, di un avvocato siciliano, ecc,! 

tera, che poi è improvvisamente rientrato ed è rientrato perch!' ci 's,2 

no stati dei mediatori, Gelli e Sa1vini hanno fatto la pace, per co-

sì dire:PTu diventi maestro venerabile, così facciamo vedere che più 

o mano è una lOggia normale'con quindici, venti persone come le altre, 

e io non sono denunciato per quei ••• cosi (requiem all'anima sua, per: 

ché è morto). 

GIUSEPPE ZURLO. Quindi, Salnni ha ereditato le responsabilità di Gamberim, e la 

~soneria italiana è rimasta responsabile di questa situazions anomala. 

Cioè l'anomalia non è più la loggia 12, secondo il suo discorso, ma 1'8= 

nomalia ormai è la massoneria italiana. Grazie. 

BUONO. Se la vuole mettere così ••••• 

. PRESIDENTE. L'onorevole Fontana ha facoltà di porre domande al teste. 

ELIO FONTANA • .,ttor Buono, noi alla fine dei lavori della nostra Commissione do= 

BUONO. 

vremo cercare di dare un giudizio su Gelli. Ora, durante l'audizione li= 

bera di altri "piduisti", o comunque di altri personaggi, ci è stato det= 

to che la posizione politica di Gelli era molto incerta, volubile, d~rei 

addirittura contraddittori~. Basterebbe ricordare, per esempio, i servi= 

zi segreti e ••• non so ••• l'audizione di Grassini. Questi ci diceva che 

Gelli era addirittura favorevole al"compromesso storico". Altri ci hanno 

detto che era favorevole alla repubblica presidenziale. Magari, quando si 

trovav~ con i militari, era favorevole a un governo forte. Ma, scusi, 

a lei non è mai venuto il dubbio che facesse il doppio, o triplo gioc~ 

(visto che lei era cosi sicuro questa mattina)? 

Mah, i miei dubbi sono stati sempre parecchi, diciamo cosi. E un dubbio 

successivo ha cancellato quello anteriore. 

lo posso dire che Gelli teneva come prospettiva uno stato forte, 

il presidente eletto dal popolo direttamente, una presidenza affidata 
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alla democrazia cristiana, un governo affidato ai socialisti, meno pote= 

re ai s~acati; insomma, ordine, puliZia, eccetera. Un governo cosi, in= 

somma. 

ELIO FONTANA. Si; ma io le ho fatto la domanda per dire: ma il dubbio che facesse 

il doppio gioco a lei non è mai venuto? ~er esempio, lei dice che il 

Corriere doveva essere il ~ di questa operazione. Come faceva, nel= 

10 stesso tempo, a prendere i contatti anche con Montanelli, che, sul 

piano politico, era in posizione ••• Cioè, almeno il dubbio - vi= 

sto che lei scriveva su quel gio~e - che ci fosse una d~ferenza fra 

questi ••• 

lo ho parlato addirittura di diffidenza al riguardo, questa mattina. nei 

confronti di questo piano. ,Ho parlato di diffidenza. addirittura. Li non 

era che di tutti i giornali se ne dovesse fare uno solo. Ognuno rimaneva 

ufficialmente nella sua autoncmia. nella sua indipe~nza, diciamo. Ma 

poi. con questa " "ANSA interna". cioè con queste veline interne che 

davano istruzioni sulla politica. sull·econollri,a. sulle questioni •••• era 
" 

come se;' ce .,fosse uno solo. A me è venuto. come no ••• 

ELIO FONTANA. Cioè anche a lei è venuto il dubbio? 

BUONO. Lui si professava sempre anticomunista. parlandO con me. 

ELIO FONTANA. lk:a il dubbio che a lei dicesse una cosa" ad altri un'altra e ad al= 

tri a.'"!cora un' al tra non 1 'ha mai avuto? 

BUONO. Come? Il ••• 

ELIO FONTANA. Il dubbio che a lei dicesse una cosa, ad altri un'altra cosa e ~ 

altri altre cose ancora. 

BUONO. Beh. sarà possibile. Se altre persone. come Grassinl, sono venute qui a III 

dirvi cose diverse evidentemente faceva il doppio, il triplo. il quadru= 

plo gioco. 

?R~Ib€N'Ì'e 
• L'onorevole Bel~occhio ha facoltà di porre domande al teste. 

Al\TONIO BELLOCCHIO. Dottor Buono. lei, rispondendo alla I commissione discipli= 

nere del CSM. si interroga dicendo: "Ci si domanda:come cercava Gelli i 

suoi adepti? Alcuru" con la 'catena di Sant'Antonio'''. E fa l'esempio 

dell'Arma dei carabinieri dicendo Che è confluita nella P2 perché il ge= 

nera::Le ••• 

BUONO. No. scusi. Non I sezione disciplinare. 

11(,1)0 
RIZZO. I sezione. 

ANTONIO BELLOCCHICf. I sezione. ». 
BUONO. Avevof sentito "disciplinare". 

ANTONIO BELLOCCHlqf. Chiedo scusa dell'aggettivo in più che ho messo. 

Per esempiO. tutta l'Arma dei carabir~eri è confluita nella P2 

perché il generale ~cchiotti, ex vicecomàndante dell'arma ••• eccetera, 

eccetera. 

~er quanto riguarda la magistratura. a chi faceva capo questa "ca;= 

tena di Sant'Antonio"? A lei, o a qualche altro magistratò? 

BUONO. Non c'entra la "catena di Sant'Antonio" in magistratura, che io sappia. 



ANTONIO BELLOCCHIO. E come fa ad escluderlo? 

BUONO. Glielo dico subito. Mentre per i carabinieri abbiamo avuto 58 ufficiali 

nella loggia P2 ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Faccia il rapporto fra carabinieri e magistrati, e vedrà che 

arriviamo a 15 magistrati. 
goONo 

'-c' No, erano 14. 

l,l-lTONIO BELLOCCHIO •. E 15 magistrati. Quindi, come è accaduto questo? 

BUONO. Di cui i più importanti, onorevole, erano tre presidenti di trib~' di 

periferia: Forli, Ravenna ed Ancona. Non c'era ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E che,Spagnuolo non c'era forse? 

BUONO. E beh, que~ lì non c'era~ Se n'era andato. 

ANTONIO BELLOcCHlO. Come non c'era? 

BUONO. E' stato ca~ciato via, col mio voto favorevole tra l'altro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei /fLan ha risposte alla domanda, rresidente Buono. A chi 

faceva capo questa ·catena di Sant 'Antonio" nella magistratura? Chi re= 

clutava i magistrati? 

BUONO. Per la magistratura non c'era un Picchiotti, ecco, per intenderei • 

.PJ'lTONIO BELLccrCHIO. E chi c'era al posto di Picchiotti? 

JuONO. Nessuno, che io sappia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha evol to questa funzione? 

BUONO. No, assolutamente, nessu.~ magistrato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Altri magistrati? Pone, per esempio? 

BUONO. No, no, no. Pone, come ho detto stamattina, ho appreso che era della 

P2 quando è stata pubblicata la lista. Creda. 

PRESIDENTE. Dottor Buono, devo farle due domande conolusive. 

Lei ha saputo niente della loggia Montecarlo? 

BUONO. Mai. 

PRESlDEN~. Le risuJ.ta che Franco Salomone, giornalista de Il Tempo, abbia pro= 

posto a Gelli la costituzione di un trust di cerveìli nel settore della 

stampa al fine di coordinare varie testate giornalistiche in funzione 

conservatrice? Lei ha detto che questo era un progetto di cui Gelli le 

ha parlato. Lei sapeva che, invece, il suggerimento fosse venuto da 

Franco Salomone? 

No; lo apprendo adesso questo, se c'è stato questo suggerimento. 

PRESIDENTE. Se le faccio la domanda significa che abbiam~ elementi documentali. 

BUOHO. Va bene; allora sì. 

PRESIDENTE. Le chiedo se lei lo sapeva. 

BUONO. No, non lo so. 

PRESIDENTE. Né sa se Salomone appartenesse alla P2? 

BUONO. Dal leggere ••• Lo debbo supporre da quello che ••• lo Salomone non lo co= 

nosco; lo avrò visto qualche volta, ma non lo conosco. 

PRESID~~E. Siccome il suo rapporto con Gelli era prevalentemente per la stampa, . 
per proble~ che attengono al settore della stampa oltre che alla m~ 
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stratura. •• 

BUONO. So che era destinatario di uno di quei plichi che furono trovati nella 

borsa della figlia di Gelli, Salomone. 

PRESIDENTE. Quindi, lei sa eolo questo. 

'--BUONO. So solo queeto. 

PRESIDENTE. Grazie. L'onorevole Rizzo ha facoltà di porre domande al teste. 

ALDO RIZZO. Nel consiglio del quale lei faceva parte faceva~te altreei il con: 

sigli ere Pone'? 

BUONO. Si; eiamo stati seduti a fianco quattro anni e mezzo. 

ALDO RIZZO. Entrambi eletti dalla corrente di "Magistratura indipendente'''i 

Bl/oHO. 
. Sissignore. 

ALDO RIZZO. Nella composizione del Consiglio superiore della magistratura, allo= . 
ra formato da 24 componenti compresi il Presidente della Repubblica e i 

due membri di tiritto (il primo presidente della Corte di cassazione ed 

il procuratore generale), qual era la consistenza e la forza di "Megistra: 

tura indipendente"t 

BUONO. Aveva la maggioranza assoluta. 

ALDO RIZZO. Cioè? 

BUONO. Tredici componenti. 

ALDO RIZZO. Su ••• ? 

BUONO. Su 24. 

ALDO RIZZO. Quindi, pratiCamente aveva la maggioranza. Il capogruppo di "Magistra= 

tura indipendente" chi era, al consiglio? 

BUONO. Pone. 

ALDO RIZZO. B~\. Grazie, Presidente. 

Pké~Ib6N'f~ 
\...' • L'onorevole !l'eodori I-. facoltà di porre domande al teste. 

~ TEODORI. Nel taccuino, o nel ~occo di prima nota dei contributi o delle 

spese da parte di Gelli (Che, come è stato già ricordato qui, era molto 

BUONO. 

accurato nelle sue cose) tra i contributl. diretti sO,tto il suo nome ne 

figura uno (adesso non ho qui davanti a me il documento) in cui c'è un 

appunto: "rniziazione Calvi e Ferrari, Ginevra, 550 •• ~ eccetera. Lei ci 

può dare una qualche spiegazione di ••• 

Il mio nome non è mai stato accomunato ~ a questi qui. 

MASSIMO TEODORI. Glielo dico io. C'è un documento, che è il taccuino che lei ci= 

tava prima, pubblicato dalla CommisSione Sindona, il taccuino dei con: 

tributi sotto il suo nome ••• 

BUONO. Buono ••• dodici. Si riferisce a quello lì? 

MASSIMO TEODORI. Sì; o ad un altro documento. lo non l'ho sotto mano. 

BUONO. Se me 10 fanno vedere ••• 

MASSIMO TEODORI. Un attimo. 

BUONO. E' la prima volta che ne sento parlare. 

MASSIMO TEODORI. Ecco: tra spese e gestione - sempre in questi taccuini,scritti a 

mano da Gelli, dei contributi - c'è... dunque... "Spes e Ginevra inizia: 



zione Calvi e Ferrari, 23. 8. 75 u
• 

BUONO. Non sono mai stato a Ginevra. 

MASSIMO TEODORI. Grazie. 

BUONO 
'___ • Mi vuole fare vedere dov'è? 

PRESIDENTE. Non è necessario. Quando lei 10 ha escluso non è necessario. L'audizio, 

ne da parte di questa Commissione è :finita. 

Chiedo l'autorizzazione a far pervenire alla Commissione 

un breve promemoria, completo dei documenti. Sono passati dieci anni 

e comprenderete. che alcune date •••• 

PP.ESIDENTE. Va bene. 

ANTOlUO BELLOCCHIO. Vorrei chiedere al dottor &uon. se può comprendere tra i 

documenti la lettera di Marsili. 

BUONO. Ser~'altro, se la trovo. 

PRESIDENTE. Dottor Buono, la ringraziamo, l'audizione è finita. 

(Il dottor Buono esce dall'aula). 
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PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione in merito alla risposta che dobbiamo dare 

alla lettera del procuratore Sesti. 

RAIMONDO RICCI. Vorrei dare un suggerimento per la stesura della lettera di 

risposta che, nella sostanza, ritengo deOk rimanere quella proposta 

dal Presidente ma che completerei inserendo, in prime. battuta, la nostra 

disponibilità a far esaminare i documenti presso la nostra Commissione. 

In altri termini dire che la Commissione, nell'ambito dei suoi lavori, ha 

proceduto ••• continuando poi secondo la proposta o~naria. Dovremo poi di

re che la Co~sione è disponibile, nell'ambito della collaborazione che 

intende instaurare con l'autorità giudiziaria, a porre questo mat eriale, 

nei modi da concordare, a disposizione, perchè rssa essere utilizzato agli 

eltetti della richiesta. 

Noi facciamo questo perchè la~mmissione non può sostitui~ 

all'autorità giudiziaria nelle. valutazione dei ctocumenti, 
I comnete,) 

che non 10/ . Q.uindi non può trasmettere documenti. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il concetto forae andrebbe espresso in altro modo, elimina~ 

do alcuni pericoli nella interpretazione. A mio avviso cio,€. la lettera deve 

essere imperniata su due punti. 

In primo luogo va rilevato che molto materiale che 

riguarda i punti della decisione •• In secondo luogo non parlerei della no

straigompetenza per una valutazione di carattere giu~·dico-penale, perchè 

non solo ciò sare~~e in contrasto con posizioni precedentemente assunte dalle 

Commissione, ma non è neppure esatta dal punto di vista dei compiti di 

questa Commissione. Se infatti ci troviamo di fronte ad una inattività 

o ad una abnorme valutazione da parte degli organi giUdiziari, dovremo 

valutare, secondo le. nostra competenza, questi atteggiamenti. 

Il prinCipio da seguire è dunque che le. COmmissione non ritiene 

opportuno sostituirsi al procuratore generale nell'enucleare dalla massa 

di documenti che ha quelli che possono servire per proporre un appello 

o in relazione alle funzioni del procuratore generale. Quindi semplice

mente la Commissione non ritiene di fungere da filtro in questa valuta-

zione. 

DAdi CIOCE. 

tere a 

prevalente 
Sono perfettamente d'accordo con l'orientame~ 

disposizione Ael proc~re generale le. documentazione. 

di met-

Avanzo 

solo una riserva per quanto attiene allo stenografico degli interventi 

svolti in Commissione dai singoli commissari, su cui chiedo che sia di 

sposto il segreto e che non vengano sottoposti all'esame di nessuno. 

PRESIDENTE. Se ho ben capito lei ;s.:i, .. riferisce alla disc~ione che è avvenuta 

in riferimento a questo particple.re argomento? 

DANTE CIOCE. Tutto quello che è accaduto in Commissione tra i singoli commis

sari. Mettiamo a disposizione solo il materiale probatorio. 

PRESIDENTE. Siamo perfettamente d'accordo. 

Sulla base di questa discussione elaboreremo la lettera da 

inviare al procurators Sesti. 



ALDO RIZZO. Il senatore Riccardelli, richiamando i precedenti, ha messo in evi

denza che da parte nostra ci potrebbe essere una~ompetenza a valutare 

s~. elementi da noi acquisiti come Commissione possano essere influenti 

come dice il Proarator.e generale - nella valutazione dei fatti di causa. 

A prescindere che non ci sono precedenti a riguardo, è cosa diversa quando 

spontaneamente inviamo atti, di cui siamo in possesso, all'autorii(l giudi-

ziaria, perchè valuti se sugli atti stessi sia il caso di indagare. 

lJ.8}DENTE. Quanto ha detto il senatore Riccardelli è chiaro; nella sostanza concorda 

con tuiti noi nella preoccupazione di non assumere responsabilità che non 

siano mstre e di dare una risposta corretta in termini di collaborazione. 

AU>O~. Ribadisco tuttavia quanto ho detto questa mattina, c:ioè che ritengo op-
1:-

portune alcune modifiche alla lettera da lei proposta. 

PRESIDENTE. Su questo siamo già d'accordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ritengo che la Commissione dovrebbe esaminare la possibilità, 

a segutto delle dichiarazioni testè rese dal dottor Buono circa la costit~ 

zione di trust di giornali ed a seguito della deposizione resa da 

Salomone al magistrato, diconvocare il giornalista Salomone. Non pretendo 

che si discuta adesso tale proposta, vorrei solo c~e la Commissione la 

prendesse in considerazione. 

PIUSIDENTE. Abbiamo già p~gra.=ato per giovedl. il confronto tra Vitalone, Carboni. 

e Pellicani. Sarà quindi nella prima seduta che faremo dopo Pasqua che 

potremo riesaminare il calendario dei nostri lavori. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei una informazione, se cioè sia stto fatto l'accerta-

mentO in ordine al documento di Managua e se sia stato trasmesso a."lche 

ai magistrati' per accettare se è coperta da segreto istruttorio. 

Forse '-ttrebbe il caso di chiedere al comando generale dell'arma 

dei carabinieri se i docu:nenti inviati alla Commissione sono b!:ati 

inviati anche all'autorità giu4;Ziariao 

PRESIDENTE. Non abbiamo nessuna ragione per fare il mes1iere altrui; se l'autorità 

giudiziaria l'ha voluto chiedere, l'avrà fatto direttamente, non attiene 

ad una responsabilità della Commissione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Mi riferisco alla discussione che si è svolta nell' altra 

\..... 
seduta. Ho fatto presente che se la lettera di Managua è stata inviata 

al magistrato istruttore, è coperta da segreto istruttorio. 
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Per cui, eventualmente al Consiglio superiore s010 noi, ~ 1a Com

missione,e in che forma poi 10 vedkemo,aabbiamo 1a possibilità di t~ 

emetterla. Quindi il fatto di dire che ci penserà il Presidente del Co~ 

siglio, non ci può pensare il Presidente del Consiglio se è stata tr4-

emessa al magistrato istruttore e se è coperta. Si decise l'al tra vol 

ta di fare qussto accertamento, se poi questo accertamento non lo si vu~ 

le fare ••• 

PRESIDENTE. Noi abbiamo avuto una lettera, nessuno si è più fatto vivo; noi non 

dobbiamo attivarci per gli altri. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cosa dentra? lo sto domandando: che vogliamo fare de11a 

lettera di Managua? Qui si evidenzia un fatto che ha rilevanza disci 

plinare, non rilevanza penale; vogliamo trasmetter1a all'organo de11'azi~ 

ne, al Consiglio superiore, al procuratore generale, al ministro ~ 

PRESIDENrE. Ne discuteremo in un'altra seduta • . 
:t. ... .BERATO RICCARDELLI. No,., avete risposto che vi avrebbe provveduto il Pr~ 

sidente del Consiglio. lo ho controba~to che se è stato mandato al m~ 

gistrato ••• 

PRESIDENrE. Noi eWiamo già risposto al Consiglio superiore che ha fatb quello 

che ha ritenuto. 

LIBERATO RICCARDELLI. La lettera di Managua ••••• 

DANrE CIOCE. Ma questo è un discorso che abbiamo già fatto! 

LIBERArO RICCARDELLI. No, non l'abbiamo fa~per niente! 

PRESIDENTE. Senatore Riccarde11i, abbiamo già risposto al Consiglio suplriore 

COla poi questo abbia fatto non ci riguarda. 

LIBER.Aro RICCARDELLI. Non è questione di rispondere al Consiglio superiore; io 

pongo al1a Commissione il prob1ema di cosa fare de11a lettera di M~ 

8l1a; anzi io chisdo che sia trasmessa, sicmme ••• 

PRESI~E. Di questo problema discuteremo in un'altra seduta. 

L TlIER.Aro RICCARDELLI. Quando? 

PRESIDENTE. Non certo giov~dl. prossimo perché ab~amo in programma un'audizione 

piuttosto ponderosa. Senz'altro nella prima sed~ dopo PaAqua. 

LIBERATO RICCARDELLI. Chiedo che sia messo al1'ordine"del giorno ~u esto ar~ .. 
msnto. 

PRESIDENrE. Va bene, 1 '~lficio di jrssidenza ••• 

LIBER.Aro RICCARDELLI. L'Ufficio di~residenza con i rappresentanti dei gruppi, 

secondo il ~egolamento. 

PRESIDENTE. Verrà discusso in Commissione, senatore Ric(arde11i. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ho un' al tra richiesta da avanzare: per quanto riguarda i1 

segreto di Jtato opposto dal generale Grassini sulla utilizz~ 

zione di Ge11i come fonte dei servizi, vorrei sapere se la Com:issicne 

ha provveduto, come avevamo deciso, a chiedere al Presidente del Consi 

glio se conferma o meno •••• 

PRESIDENrE. 51., stando a notizie informali, i servizi segreti stanno raccogliendo 

tutte 1e notizie che abbiamo chiesto e ce le trasmètteranno non appena 

avranno completato 1a raccolta. 



LIBERATO RICCARDELLI. La questione è ~ersa. Grassini qui davanti a noi ha 

eccepito il segreto di Stato, su cui può decidere in via definitiva solo 

il Presidente del ConsigliO. La Commissione aveva deciso di investire 

il Presidente del Consiglio di tale questione e ora io vorrei sapere se 

la ~residenza lo ha fatto o no. 

PRESIDENTE. Verificherò, in questo momento non riesco a ricordarmi tutte le cose 

che abbiamo fatto. e le risponderò nel corso della prossima riunione. 

Siccome il lavoro di verifica degli elenchi massonici richiede 

molto tempo, dobbiamo decidere su altri due nominati 

vi. Mi sembra che la Commia:i.one abbia indicato Tremaglia e Rizzo. 

MASSIMO TEODORI. Ho molte riserve su questa maniera di procedere per l'elezione 

• o per la nomina di un gruppo, perché o y, dice - e allora lo si dice 

espressamente non so in ~ione di quale norma regolamentare - che i 

cinque gruppi maggiori hanno facoltà di essere rappresentati, e ~ 

lora è un fatto automatico, oppure tutto il resto, non capisco per qua-

le ragione avvenga questa_specie di lottizzazione. Perché o la Commi~ 

sione nomina eleggendo, oppure ~solutamente molte riserve su questa 

maniera di procedere. E questo non riguarda uno, due, tre, i minori, 

i maggiori, ma riguarda tutta la Commissione. E' una cosa ben diversa 

perché o qui si stabilisce un criterio che spesso è dietro alle menti di 

molti co=issari, che esistono gn.;ppi maggiori che han.'lO alcune funzio 
A.I-{ooo~~-€. -

ni, e gli altri non ce l'hanno, oppure si procede alla n~ 

mina dell'intera CommiSSione, ognuno as~~endosi le proprie responsa-

bilità. 

PRESIDENTE. Al.lora leggo i nomi che mi sono stati .indicati e prego i commiss,! 

ri di votare per alz.J;a di mano. 

MASSIMO TEODORI. Questo riFda tutta la Commissione, non solo i maggiori o i 

minori o i rapporti di maggioranza o di minoranza. 

PRESIDENTE •. Al.lora leggerò i nomi che mi sono stati indicati e la Commission'l 

voterà per alzata è.i mano o a scrutinio segreto. Se non vi sono obie-

zioni, votiamo per alzata di mano. 
AL~O 

'-.J RIZZO. Per alzata di mano. 

PRESIDENTE. I nomi sono; Noci, Bondi, Bausi, Tremaglia e Rizzo. 

MASSDIIO TEODORI. PropoT la mia candidatura :!.n questa Commissione. 

PRESIDENT:r.. Va bene. Al.lora, pongo in votazione la nomina del sentd2re Noci. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la nomina del senatore Bondi. 

(E'apli'rovata) • 

Pongo in votazione la nomina del ss.."l.atore Bausi. 

(E' approvata). 
. ... 

Pongo in votazio~e la nomina dell'onorevole Tremaglia. 

(E' approvata). 

Pongo in votazione la nomina dell'onorevole Rizzo. 

(E' ap"C!'Ovata). 

Esse:ldo stato già raggiunto il numero di cinque, abbie:no ra.,5 

giunto il Jllenum. 

~S!MO TEODORI. Mi consenta, ~esidente, che ques·ta maniera di votazione mi 
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!RESIDENTE. Avevo chiesto quaJ.e tipo di votazione voJ.~ate e non avetE' 

obiezioni aJ.1a proposta di votazione psr aJ.zata di mano. 

. fatto 

MASSIMO TEODORI. Il prob1ema non è del voto plÙese o non plÙese, ma è il proc~ 

dimento di votazione perché conaquesto tipo di votazione, come ben s~ 

pete, una minoranza compatta si sceglie la Commissione. 

PRESIDENTE. Non mi pare. 

MASSIMO T]8DORI. No, quando si vota in questa maniera, sapete meglio di me, che 

qualsiasi Commissione va e1etta in aJ.tra maniera. Ho mo1te riserve, 

e anche regolamentari. 

PRESIDmfrE. Onorevole Teodo:-i, ho chiesto in che maniera volevate votare •••• 

SALVATORE FORMICA. Siccoce ci sono stati dei voti cont~ ••• 

- PRESIDmfrE. Non ci sono stati voti contrari, sentaore Fo~ca. 

MASSIMO TEODORI. Ho le mie riserve su questo tipo di votazione. 

La se1uta termina aJ.le 17,40. 



97. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MARZO 1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. Prima di fare introdurre in aula 1'avvocato Vita1one, v01evo ricor-

dare a11a Commissione che quest'u1timo è stato rinviato a giudiziO 

da1 giudice istruttore di Perugia con ordinanza, in data 8 febbraio 

1983,per i1 d.1itto di mi11antato credito continuato perchè, mi11~ 

tando credito presso 1'autori~giudiziaria romana, riceveva 1a som

ma comp1essiva di 2-3 mi1iardi di 1ire e si faceva promettere 1a re-

stante somma di vari mi1iardi da1 Ca1vi Roberto con i1 pretesto di 

dover comperare i1 favor. dei magistrati che indagavano su1 Ca1vi 

e di dover1i remunerare per 1a sistemazione de11e procedure ineren

ti a1 detto finanziere. In consid~azione de11':i.mputazione e1eva

ta a carico de1 Vita10ne e de1 suo rinvio a giudizio questi non può 

essere interrogato come testimo&w sui fatti oggetto de11':i.mputazi~ 
ne né possono sssergli mossi addebiti in caso di sue dichiarazioni 

fa1se o reticenti. Può essere sentito s010 in 1ibera audizione. 

Noi, quindi, procederemo cosi: lo chiamiamo e lo 

sentiamo in 1ibera audizione e poi facciamo il confronto con Pelli-

cani prima e con Carboni poi. 

ALDO RIZZO. Noi abbiamo il dovere di sentire in libera audizione il Vita10ne s~ 

10 con riferimento ai fatti per 1< qua1i c'è il processo. Per tutto 

il resto può essere sentito come teste; possiamo noi scegliere la 

libera audizione, ma questo non significa che, se ce n'è la necessi-

tè. e si verte su fatti che non hanno nulla a che vedere con il pro
,formale. 

cesso, non si possa p~are da11'audi~one alla testimonianza! 

PRESIDENTE. Preciso che 1'avvocato Vita10ne ha chiesto 1'assi~nza de1 suo avvo-
, 

cato e noi, come a1 s01ito, lfabbiamo concessa. 

(vengono introdotti in aula l'avvocato Wi1fredo Vita10ne e 1'avvocato 

Dean). 

Avvocato Vita1one, 1a Co~ione s~nte 1'esigenza di questa 

audizione ai fini de12'inchiesta che ci è stata affidata da11a ~egge 

istitutiva de11a Commissione stessa. Natura1mente, conoscendo noi 1e :i.m 

putazioni che 1e sono state mosse da1 tribuna1e di Perugia, per questa 

materia 1a sentiremo in audizione libera (conosciamo i diritti di cui lei 

gode); per materia che non attiene ad imputazioni da parte del tribuna1e 
in 

possiamo eventua1mente sentirla anche/sede di testimonianza forma1e; in 

questo caso la Commissione glielo comunicherà. 

VITALONE. Sono a disposizione. 

PRESIDENTE. A11'qyvocato è permessa la presenza ma non l'interferenza nei lavori. 

Avvocato Vitalone, io le porrò a1cune domande a nome della Com 

missione lasciando ai singoli commissari la possibilità di porne dirett~ 

mente a1tre. Desidero conoscere se lei ha mai aderito a11a massoneria o 

a11a P2 in modo specifico. 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE. Se lei ha mai conosciuto Licio Ge11i. 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE. Vorrei sapere se ha avUto, in genere, rapporti con aderenti· a11a 

P2 o che·abbia saputo poi, dopo la pubblicazione degli elenchi, che 

fossero a questa aderenti e se questi rapporti sono ~r 
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sono stati professionali o di altra natura. 

VITALONE. No. ~cluso il caso Lo Prete, ma il generale Lo Prete ha contestato 

di appartenere alla loggia P2. 

PRESIDENTE. Conosceva Mino Pecorelli? • 

VITALONE. sì, di vista. 

PRESIDENTE. Ha avuto rapporti con Pecorelli? 

VITALONE. Una sola volta perchè è venuto nel mio studio per chie(.ermi un con-

siglio, un parere su una sua vicenda strettamente personale, fami-

liare. E venne dopo che mi aveva fatto per lungo tempo oggetto di 

attacchi; lui aveva ritenuto di attaccarmi sulla sua rivista OP e 
s 

quando poi sndb via/mi chiese l'onorario, io gli dissi: "Non c'è 

bisogno di nient~P, rimase,così,sorpreso del rapporto tranquil-

lo che io avevo a usato con luì. 

PRESIDENTE. Questa è stata l'unica volta in cuì lei l'ha incontrato? 

VITALONE. L'unica volta, l'unica volta, si, • nel mio studio. 

PRESIDENTE •• Ricorda il periodo, l'anno? 

VITALONE. Credo che sia stato intorno ad un paio di anni prima della morte. 

del Pecorelli. 

PRESIDENTE. E' mai stato interrogato dall'~orità giudiziaria su questo rap-

porto che lei ha avuto con Pecorelli? 

VI~. No, no. 

PRESIDENTE. Lei pub dirci se ci sono stati rapporti tra suo fratello e Pecorel-

li? 

VITALONE. Non lo so. Credo che siano i rapporti quali potevano essere di un 

giornalista che frequentava il palazzo di giU5~tiza ed un sostituto 

procuratore quale e~ mio raratello. 

PRESIDENTE .• Siccome lei un momento fa ha parlato di attacchi. Gli attacchi di 

Jecorelli erano verso di lei o verso suo rrstell~ ? 

VITALONE. Verso l'uno e verso l'altro. 

PRESIDENTE. Questa era la ragione della mia domanda. 

VITALONE. Verso ).;'uno e verso l'altrot sì. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto un incarico professionale,che è specificato, dallo 

Ambrosisno holding. 

UTALONE. Si. 

~SIDENTE. Ci vuol _ dire quali sono le personalità che le hanno fatto ave

re questo incaric01 

VITALONE. Veda, .ho già dichiarato al magii!trato, pubblico ministero di Roma, ù 

~he il Calvi venne da me,. e confermo quella dichiarazione, di~ndo-

si inviato da autorevoli esponenti del partito. Mi telefonb innan-

zi tutto prima; io accolsi bene la telefonata di Calvi, domandai: 

"Ma perchè lei si rivolge a me"? "Su segnalazione di alcuni amici 

del suo partitoa e vengo soprattutto dato il carattere del suo no

me, la sua determinàizione nel difendere i clienti". Non mi decli
-...;; 

nb chi fossero le persone né io ebbi interesse a chiederglielo. 

PRESIDENTE. Quindi, ci fu quest'affermazione generica di Calvi ••• 

VITALONE. Sì, del Calvi, sì. 

PRESIDENTE •••• che non e~icitò nessun nome? 



VITALONE. Non mi interessava sapere chi ~o avesse mandato. 

PRESIDENTE. E lei, prima di accettare l'incarico e quando ~o accettò, non cer

cò ~ ~pere chi erano le persone che avevano fatto da tramite tra 

lei e il Galvi? 

VITALONE. No, onorevole Presidente , perché poi tra me e il Calvi - siamo alla 

fine del settembre, nell'ottobre del 1981 quando comin~ono i rap

porti professionali - ~ui venne e mi portò una serie di problemi da 

esaminare ed insieme esaminammo una serie di problemi. Quindi il 

fatto ••• Lui era, diciamo cosi, afflitto soprattutto da situazioni 

milanesi; ~ui si riteneva vittima di iungiustizie giudiziarie nell'~ 

bito milanese, e voleva da me un consiglio, un aiuto ne~l'ambito di 

quella che fra h mia cons~enza e ~a mia attività di professionista 

per fronteggiare queste ingiustizie. Da qui nacque poi, alcun tempo 

dopo, la lamosa ricusazione. 

PRESIDENTE. Si trattava di prest~ioni di natura srettamente giudiziaria O più 

ampie? 
" .. r~I.QHG 

'-J Giudiziarie nel senso ••• giudiziarie e stragiudiziarie. 

PRESIDENTE. Cioè? 

VITALONE. Rapporti di consulenza, soprattutto di cons~enza. 

PRESIDENTE. Fuori dal~a materia giudiziaria? 

VrTALONE. Fuori strettamente dall'.bi to giudiziario. 

PRESIDENTE. Quando lei svolse questa~tività e continuarono questi rapporti, 

non ha mai saputo o capito chi erano ~è persone che avevano inviato 

Calvi da lei? 

VITALONE. Guardi, Calvi mi diceva che lui aveva ~oni rapporti con tutii i 

partiti perché lui conosceva i segretari amministrativi di tutti i 
di 

partiti. Anzi si doleva, perché per lui era incomprensibile~ome al-

cuni giornali del partito o ispirati dal partito comunista lo attac-

cassero cont;1.nuamante quando invece ~ui, i~ suo Banco Ambrosiano, 

dava regolarmente dei finanziamenti ai giornali di sinistra. Per altro, 

devo dire, finanziamenti che erano stati, a quanto mi diceva Calvi, 

corretti sia ne~e forme, sia nelle garanzie offerte e che poi er!, 

no stati. . restituiti. Non si rendeva conto di questa animosità 

nei suoi confronti. 

PRESIDENTE. Calvi non ha mai parlato con lei, visto che le ha chiesto un ... : su. 

impegno professio~e, di persone specifiche che fossero dietro questi 

attacchi perso~i? . 

VITALONE. Ri tengo s~ punto di do';:er so~evare, per correttezza, il lilIli te 

del segreto professio~e. lo mi riservo di informare la signora Cal-

vi s~ contenuto dei discorsi e delle conversazioni del marito in pr~ 

Poiit'o.,fluindi, una volta ottenuto il pe~sso della ~amiglia Calvi, 

di. esternare quanto mi sarà consentite di dire alla onorevole Commissio-

ne. 

PRESIDENTE. Sa che noi le riconosc~o altri diritti, ma questo del segreto 

professionale di fronte ad una Commissione di inchiesta lei~on 10 

può oppcp~re. 
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VITALONE. Attiene al contenuto del rapporto professionale, onorevole}residente. 

ALDO RIZZO. La sciogliamo dal segreto! 

VITALONE. Mi permetto di osservare che nemmeno l • aut ori tà giudiziaria ha il po-

tere di infrangere i limiti del segreto professionale. Comunque, sono 

qui per apprendere ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitelone, credo che lei avrà letto la legge istitutiva de!. 

la nostra Commissione. Da essa pub dedurre, chiaramente, che non pub 

opporre il segreto professionale. Il segreto professi anale- non è oppo-

nibile, quindi, torno a farle la domanda relativa alle persone che,se

condo le dichiarazioni di Calvi, lo aggredivano in modo ingiusto. Chi 
D 

erano queste persone personalità politiche, da quello che lei ha 

detto un momento fa? 

RAIMOll'DO IUCCI. Signor uesidente, per chiarezza, gli rilegga il passo della le!, 

geo 
O> ~ 'E~, t>fò,.-r6" 

",-,,- • Vuol rispondere avvocato? 

VITALONE. Sì. Dunque, lui aveva una forte preoccupazione per le inchieste che 

generavano dai giudici Turone e Colombo, dal do~r Gerardo D·Ambrosio ••• 

Poi, lui aveva timori anche internamente al Banco Ambrosiano, contra-

eti più o meno latenti con il vicepresidente Rosone. 

PRESIDENTE. Avvocato, torneremo poi su questo punto. Adesso, torni~ a Pecore!. 

li. Le cito testualmente cib che Pecorelli scriveva nei suoi appunti: 

"I Vitel.one usano le tecniche delle lettere: 'Caro fratello, ti comu-

nico che non faccio più l·avvocato"'. Volevo chiederle se lei ha mai 

scritto lettere di questo tenore. 

VITALONE. Mai scritto una lettera del genere. 

PRESIDENTE. Quindi, lei non pub dare una spiegazione alla Commissione sul si~ 

ficato di questa espressione che Pecorelli riporta, fra virgolette, aà 

debitandola ai fratelli Vitalone. Non è specificato a quale dei due. 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. Mai scritto lettere del genere. Poi, con 

mio fratello, viviamo da tanti anni nella stessa città, e non c'è bis2, 

gno di lettere. 

PRESIDENTE. Le ripeto, avvocato Vitalone, che nei suoi appunti Pecorelli scrive: 

PI Vitalone usano le tecniche delle lettere: 'Caro :fratello, ti c~ 

co che non faccio più l.avvocato .... Chiaramente, Ufratello" si riferi-

sce al linguaggio massonii::o. Quindi, non sono lettere che vi scambiate 

fra fratelli. 

VITALONE. Assolutamente. Con tutto il rispetto per la massoneria, io non ho mai 

aderi to alla massoneria, e non l 'ho mai ritenuta questa cosa così te~ 

bile e così seria, come altri l'hanno ritenuta. Mai appartenuto. Mai, 

assolutamente. 

PRESIDENTE. Quindi, lei non sa spiegarci questo appunto che troviamo nej&i scri! 

ti di Pecorelli? 

VITALONE. No, assolutamente. Ma sono riferiti a me questi appunti, onorevole 

lresidente? 

PRESIDENTE. Guardi, come le ho già detto ••• 



VITALONE. Ma comunque, posso tran_quillamente rispondere: mai aderito alla ~ 
i miei • 

soneria, mai chiamato alC\lIlO ''fratelld'. Con ~/fratelU ci chiamiamo 

per nome. 

PRESIDENTE. Guardi, torno a leggerle l'espressione cosl che lei, se può, ce la 

spieghi. Torno a dirle che negli scritti di Pecorelli c'è un appunto 

dove si dice testualmente: "I Vitalone usano le tecniche delle lettere: 

• 'Caro Fratello, ti comunico che non faccio più l·avvocato·". Dunque, 

"I Vi talone usano le tecniche delle lettere ••• ". Può spiegarci questa 

espressione? Quando Pecorelli dice ·Caro Fratello, ti comunico che 

non faccio più l'avvocato", usa, chiaramente, un linguaggio simbolico. 

VITALONE. Onorevole !residente, non sono proprio in grado di capire il signifi-

cato di questa locuzione. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalo~,lei ha detto che il tipo di attività professionale 

che ha svolto per Calvi non era strettamente giudiziaria, ma più ampia. 

Voglio'chiederle se a questa attività piÙ ampia o a quella giudiziaria 

lei, di fatto, ha associato anche suo fratello Claudio. 

VITALONE. Lo escludo nel !IIodo più assoluto. 

PRESIDENTE. Le chiedo, in modo specifico, se lo ha associato nella redazione 

dell'atto di ricusazione dei giudici Colombo e Turone di Milano. 

VITALONE. Assolutamente no. Posso essere preciso sul punto: di questa ricusazio-

ne se ne parlava da parecchio tempo tra !Ile e Calvi, e lui, ad onor del 
,..... 

vero,non gradiva questo impatto "ener~co" con il. mondo giudiziario 

mi~anese, nonostante quello che avesse subito. Ma una sera taardi, mi 

telefonò lui a casa, pregandOllii di redigere di corsa quella ricusa-

zione e mi fece avere - non so se la sera sYlssa o il mattino successivo-o 

alcuni testi, alcuni dati sulla base dei quali redassi la ricusazione 

che venne battuta sulla macchina de scrivere del mio studio legale di 

Vi al e Mazzini 132, e , alle 11 la consegnai per l 'inol tro all 'avvocato 

Moscato. Quindi, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. ~biamo registrazioni dalle quali emerge una conversazione di cui lei 

è l'oggetto. Le persone soggetto di questa conversazione sono Carboni, 

Binetti e Calvi. Lei, si desume, che la sera del 27 gennaio 1982 doves-

se incontrarsi a cena con Calvi e con altre persone. Voglio chiederle 

se lei ricorda questa cena, chi vi partecipò e quali furono gli argomen-

ti della conversazione. 

VITALOl'<"E. Calvi l 'ho avuto mio ospite a cena quattro o cinque volte; alcune volte 

siamo stati lui ed io, ed alcune volte è venuto l'avvocato Gregori. Tut-

to qui, perchè l'oggetto della conversazione erano gli interessi 

prOfessionali di Calvi. Ora, non ricordo se fosse il 26, 27 o 28 

gennaio •••• 

PRESIDENTE. Quindi, lei può datarlo nei primi mesi •• •• 

VITALONE. Sì ••• sono state quattro, cinque, sei volte che Calvi venne daf me ••• e 

una volta eiamo stati in un ristorante -sempre Gregori, Calvi ed io-

vicino all· .... Acqua Acet8sa. 

PRESIDENTE. Quindi, ci fu una cena al ristorante e le al tre volte a casa sua. 

VITALONE. sì, a casa mie.. •• o meglio al mio studio, non a casa mia. 
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PRESIDENTE. Oltre a Cal.vi c'era eolo l'avvoc .. to Gregori? 

VITALONE. S~, l'avvocato Gregori. 

PRESIDENTE. Non altre persone? 

VITALONE. Nessun 'al. tra persona. 

PRESIDENTE. Quindi, es cl ude Carboni o al. tre peFs one. 
VlfAI.Oliti 

v: Aseolutamente, mai. 

PRESIDENTÉ. Senta, 1e1 però ha avuto dei rapporti con Carboni. 

VITALONE. Certo. 

PRESIDENTE. Vorrei chieder1e se può precisare in quali cause lo ha assistito e CO!! 

tro chi. 

VITALONE. Ho già deposto sul punto sia al. magistrato di Roma che al. magistrato di 

Perugia ed a queste deposizioni mi riporto. Preciso per l'onorevole 

Commissione che Carboni mi affidò l'incarico di tentare di comprare le 

quote eazionarie de11'UnioneSarda, del giornal.e L'Unione Sarda e fu 

una trattativa abbastanza lunga per le posizioni differenti che c'era-

no tra l'una e l~tra parte sopratutto sull'entità del prezzo ed anche 

perchè il Carboni desiderava, lui o per persone da nominare ••• 

PRESIDENTE. 14:i. scusi, avvocato Vital.one, una precisazione: Nuo~ Sardegna, ~ 

~, oppure c'è stata una titolazione midificata. 

VITALONE. Unione Sarda punto e bate; la Nuova Sardegna è un'al.tra cosa, non so 

cosa sia la Nuova Sarde~. 

PRESIDENTE. E' un giornal.e anche quello. 

VITALONE. SJ.., sJ.., per sentito dire sJ.., ma si parlò solo ed esclusivamente ai ~ 

ne Sarda. Il Carboni mi disse che era anche socio del iigoor Orse-

ciolo nella Nuova Sardegna, ma questo non entrava nella trattativa. 

PRESIDENTE. Quindi, lei trsttò solo per l'Unione Sarda. 

VITALONE. Per l'Unione S·arda. 



PRESIDENTE. Senta, noi abbiamo pero una dichiarazione resa da Carboni al giudice 

Timbal nella quale afferma che lei gli dava talvolta appuntamento non 

presso il suo studio legale, ma in quello del fratello senatore. Lei 

cosa può dire? 

VITALONE. Sì, è vero, perché il mio studio legale, a cominciare dall'aprile, sono 

stato sfrattato per finita locazione e da alllora ho cominciato a tra

sferire mobilio e tutto quanto dove at~laJiIDente ho lo studio legale, 

che è a viale Mazzini 88, ma ci sono volute varie settimane per qua-

sto trasloco _ e, l'onorevole Commissione può accertarlo, ho ancora 

i pittori e.1 lII'.ll'atori dentro al viale Mazz:iiài 88 - e qualche volta 

ho avuto la necessità di usufruire di un appoggio in Via Veneto, tut-

'to qui, per non riceverlo in mezzo alla strada, via. 

PRESIDENTE. Quando ebbero luogo questi incontri con Carboni,fu mai presente suo 

fratello? 

VrrltVQtlb _ AIJI2.L .xI: 
• Mi pare una volta, così, occasionaLiiate; glielo presentai, ma vo,..o 

dire che Carboni si presenttr;ya allora pEr quello che era - io non ho 

motivò per ••• -, per un imprenditore editoriale di tutto rispetto, 

per una persona dabbene, addentt!tta nel mondo editoriale, quindi 4.0n 

c'Jlra alcuna preoccupazione di trattare con Carboni. 

PRESIDENTE. Senta, avvocato, lei ha esercitato la sua attività profes!Lonale sia 

a favore di Calvi che di Carboni. Può dire alla Commissione se lei ri-

levò un contrasto di interessi tra i due e se fu mai chiamato, in un 

certo senso, a mediare questi contrasti? 

VITALONE. Assolutamente no; tra i due vi erano posizioni di conoscenza, di rispet-

to reciproco. Quel paio di volte che si sono incontrati alla mia pre-

senza e ei parlava, cosi, genericamente di problem~ politici di or-

dine generale o di questioni giornalistiche,editoriali, ma furono 

l'uno verso l'atro , garbati, rispettosi nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Quindi, lei non ebbe mai da esercitare ••• 

assoluto 
VJTALONE. Nel modo più/ , no, no, assolutamente no, né sarebbe stato il 

mio studio, cnorevole ~residente, luogo di scontri. 

PRESIDENTE. Poteva rientrare anche questo nella sua attività professionale. 

VITALONE. Lo dirsi, non avrei alcuna difficoltà a dirlo. PosiZioni di massima co~ 

rett~!a reciproca. 

PRESIDENTE. Si. Senta, lei ha assistito professio~te Calvi nel ~iodo che 

ha preceduto la fuga e la morte di Calvi. Sono date varie spiegazio

ni ai motivi di questa fuga; /:cco, può dire alla Commissione che cosa 

lei allora ha capito, quali ragioni si è dato di questa fuga all'este-

ro? 

VITALONE. All'epoca rimasi so~reso, m~vigliato. Non davo e forse nemmeno ades-

so do una giustificazione plausibile, non c'era, non vedevo io un mo

tivo, anche perché Calvi apferiva sereno, tranquillo, determinato 

nelle sue volontà, non ~ che era un uomo impaurito o altro, no. Qu~ 

di ••• Non se~ né allora né dopo dare una giustificazione dell'allon

tanamento di Calvi. 

PRESIDENTE. Quindi, per quella che può essere la sua valutazinne sul giudizio che 
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Calvi dava della sua situazione finanziaria, eccetera, lei non può 

immaginare che la fuga fosse .dovuta ad un panico ••• 

VITALONE. Assolutamente. 

PRESIDENTE. • •• che potessse anche spiegare il suicidio? 

VITALONE. Assolutamente no, lo escludo nel modo più asJ!pluto. Calvi, nonostante 

la novellistica successiva, era un uomo t~llO, sereno, deter

minato a condurre le sue battaglie e ad avere i suoi spazi di liber-

tà e desidero che mi sia consentito di dichiarare che, per tutto ri-

spetto, nonostante tutto quello che si è scritto e detto dopo, io 

considero Calvi uno dei puù grandi banchieri cattolici di ~~opa, lo 

considero oggi. 

PRESIDENTE. Ecco, ma secondo la conoscenza che lei ha degli affari di Calvi, di-

ciamo, della sua situazione, quindi lei non interpreta, non spiega ••• 
"l-r~ (..0 ti €: 

'. Ex post ? 

PRESIDENTE • ••• un eventuale suicidio di Calvi? 

VlTALONE. Ex post;? 

PRESIDENTE. Per quello che lei conosceva allora. 

VITALONE. No, no, assolutamente, 

PRESIDENTE. E per quello che conosce oggi? 

VITALO~"E. Vorrei fare questa precis~ione: quello che si conosce oggi, direi, è 

naturale, lo conoscono tutti; psr quanto mi riguarda, lo conosco io 

come qU1dam de popUlo ~eggendo la stampa; altra cosa sono gli arti-

coli di stampa, altra cosa le carte processuali. I processi avranno 

il loro corso, purtroppo Calvi è !:lorto: assoluzioni rOnd8IlIlS non ne 

può avere, ma le vicende nelle quali è stato coinvolto possono avere, 

anche su altri personaggi che risultano imputati, una soluzione e la 

prudenza mi impone di vedere la verifi~delle autorità competenti su 

quello che si è detto e su quello che si è scritto. 

PRESIDENTE. Si, comunque, la sua valutazione come profes~ionista ••• ? 

VITALONE. Nel modo più assoluto no: non c'era nessun motivo per cui Calvi si doves-

se suitldare. 

PRESIDENTE. A noi risulta che, durante quei giorni, Carboni le te:!4oDÒ. 

VITALONE. Quali giorni, onorevole ~~idente? 

PRESIDENTE. I giorni della fuga di Calvi. 
Il,-rBl,.()ti6 

.• Si. 

PRESIDENTE. Le volevo chiedere se lei ricorda una telefonata di Carboni, se lei 

sa da dove veniva fatta questa telefonata e l'oggetto di questa tele-

fonata. 

VlTALONE. Da dove venisse non lo potevo indovinare e né lui me lo disse; l'oggetto 

della telefonata era le preoccupazioni ••• Ci' furono alcune telefona-

te, mi pare una, due, tre, quattro, insomma, prima della morte di Cal

vi, dopo la morte di Calvi. Carboni sembrava preoccupato, se non ad-

dirittura spaventato,per la sua incolumità; diceva che lui non ci 



entrava niente' con tutto quello che gli si voleva, con tutto il mon

do che gli si voleva rovesciare addosso; uscivano i giornaJ.i "Pronti 

gli ordini di cattura contro Pellicani, Carboni, Vittor per l'omiC~O 
di Calvi". Lui escludeva nel modo più assoluto di avere queste respon.

sabilità e spero che queste mie telefonate siano state registrate da+ 

dottor Sica. lo lo invitai più volte ad a.~dare immediatamente, a non 

frapporre indugi, a prendere f'aereo, la macchina, il treno, la nave, 

da dovunque si trovasse e pre~ntarsi immediatamente a chiarire la sua 

. . .' mag<strato che aveva l'incarico dell'indagine sulla pos~z~one con .... • 

sparizione e, quindi, sulla morte di Calvi. 

PRESIDENTE. Parliamo di telefonate dall'estero, per essere precisi: lei. sapeva 

che venivano dall'estero queste telefonate? 

VITALONE. Guardi, potevano pure venire dal bar di fronte. 

PRESIDENTE. Non ebbe cognizione che venivano da Londra? 

oJtff\l.Ofie 
• No, assolut~ente no. 

PRESIpENTE. Quindi, lei non aveva (ognizione che Carboni era a Londra? 

VITALONE. No,'no, assolutamentee no. 

PRESIDENTE. Non ebbe cognizione. 

VITALONE. NO, come facevo a farla verificare, scusi? Una telefonata interurba-

na ••• poteva essere Londra, la Svizzera, l'America ••• 

PRESIDENTE. sap~o benissimo che di una telefonata può essere ignota la pro-

venienza ••• 

VITALONE •••• 1'Hond~s, poteva essere ••• 

PRESIDENTE. Le chiedo se lei abbia avuto elementi per rendersi conto che la te--

lefonata veniva da Londra. 

VITALONE. NO, no. Mi pare che una volta gli domandai: ma lei ha ••••• Dissi: da-.-J,a... _ 

ta questa sua/preoccupazione fisica di essere oggetto di un at-

tentato, di un qualche cosa, lei subito deve rompere gli indugi e 

presentarsi ....... al magistrato: perché fin quando è lontano dal di-

re quello che lei sa e che vuol dire a~agistrato, la sua vita può . 
essere in pericolo; una volta che è andato dal m~strato, lei è tra~ 

quillo,' 

PRESIDENTE. Avvocato vitalone, nei giorni hmedi~atamente precedenti la morte 

d:i,éalvi, ricorda quante volte le telffonò Carboni? 

VITALONE. Mi telefonava ••• ho detto: tre, quattro, cinque volte. 

PRESIDENTE. Nei giorni immed~amente precedenti? 

VITALONE. Si. Il giorno, diciamo cosi, precedente al mio arresto, Carboni mi co_ 

municò che mi aveva ~dato un memoriale, questo memoriale ~va arri-
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vare alle otto di sera, era un sabato: io il sabato pomeriggio non ho 
aperto, 

lo studiol però pregai la segretaria e anche un altro 

collega di stare li con me, di attendere questo m~riale; memoriale 

che. non arrivò alle otto, poi Carboni mi svegliò diciamo verso le un-

dici di sera, ~hiedendo se avessi letto il memoriale; io dissi: ma 

lei non me lo ha mandato, come faccio a leggerlo? Lui disse: no, gu~ 

di, è arrivato in ritardo, lo ha il portiere dello studio di viale 

Mazzini 132. ADora io telefonai al dottor' Andreassi, capo della 

DIGOS, e dissi: guar~i, dica al dottor sica (perChé avevo preannun-
stato 

cia~o al dottor Sica che era/inoltra_t o verso di me, che doveva arri-

varmi questo memoriale, che io avrei consegnato a lui) che finalmen-

te questo memoriale è arrivato, domani mattina lo prendo e glielo 

porto (siamo intorno alle 11,3D-mezzanotte); mi ritelefona Andreas-

si, che aveva telefonato ••• e mi dice: no, guardi, il dottor Sica 

ne ha~soluto bisogno immediatamente; e allora dissi:venga a prende~ 
E' venuto 

mi con la macchina, perché io no~co di sera, tardi non esco./ 

a prendermi il dottor Andreassi a viale Mazzini 88, insieme abbiamo 

preso dalle mani del portiere questa lettera, questa busta, l'abbiamo 

aperta, siamo saliti nello studio, l'abbiamo aperta, lui ha redatto 
mia 

un verbale di. consegna ed io sono tornato a casa/all'una."" Data 

quest'opera di collaborazione con l'autorità giudiziaria, la st~ssa 

autorità giudiziaria dopo quattrol ore, al mattino, mi ha fatto arre-

stare. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, lei adesso sta parlando di telefonate, di fatti 

avvenuti dopo la morte di Calvi., naturalmente. 

VITAUlNE. Si, certo. lo sono stato arrestato il giorno 2t. 

PRESIDENTE. Le avevo prima chiesto. quante volte le telefonò Car-

boni nei giorni immediatamente precedenti la morte di Calvi; lei ha 

detto: tre, quattro, cinque volte. 

VITALONE. Si, non poss~essere preciso, signor !residente; non ho un ricordo 

preciso. 

PRESIDENTE. Vorrei chiederle, allora: immediatamente dopo la morte di Calvi, qu~,. 

le fu la prima telefonata di Carboni? Quando le telefonò per la pri-

ma volta carboni dopo la morte di Calvi? Se può dirci il giorno ed 

il contenuto di questa telefonata. 

VITALONE. per quanto riguarda il giorno preciso, non so se Fosse ~ giorno dopo, 
Carboni, 

due giorni dopo, tre giorni dopo: ma era molto preoccupato,/diceva 

che lui non c'èntrava assolutamente niente con questa vicenda, che 

gli era crollato il mondo addos~ che 'lui non aveva Cjleste responsa-

bilità,. che lui aveva paura 

per la su;;ncolumità fisica. E di qui rinnovGVo la mia esortazione 

a presentarsi subito al magistrato; dicevo: se le sue responsabilità 

• non sono quelle che possono sembrare dala giornali, se le sue re-

sponsabilità sono diverse, minori o addirittura non esistono, imme-

diatamente lei si presenti. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, nei giorniirumétdiatamente precedenti la morte 
--' 

d~alvi, lei non ricorda una telefonata di Carboni? 

.. VITALONE. Se mi dice il contenuto ••• 

PRESIDENTE. Il contenuto dovremmo saperlo da lei. Vorremmo saperlo da lei, .. 

il contenuto. 



VITALONE. No, non ••• Può essere che Carboni mi abbia telefonato, torno a riba-

dirlo,a ripeterlo. 

PRESIDENTE. Lei non ricorda allora una telefonata di Carboni che per l'ora piut-

tosto inusitata le sia rimasta impressa? 

VITALONE. No ••• Lui telefona~o la sera tardi o al mattino presto. 

PRESIDENTE. Vuol dirci a che ora era abituato a telefonarle o per lo meno 

quelle telefonate ••• ? 

VITALONE. Sette, sette e mezzo del mattino, prima che io uscissi. 

PRESIDENTE. perché,lei esce così presto a Roma, lfJ.. scu*, Non ho mai trovato un 

romano che esca così presto. 

VITALONE. Grazi" ,-DiO sono mattiniero; ogni mattino alle sei io sento il "Bol-

lettino del mare", come se dovessi traghettare ogni mattina. 

PRESIDENTE. Allora per lei non fu una cosa eccezionale una telefonata di Car-

boni ••• 

VITALONE. Alle sette e mezza,no; sette, sette e mezza, no. 

PRESIDENTE •••• prima deDe sette del mattino? 

VITALONE. prima delle sette for~e mi parrebbe eccezionale. 

PRESIDENTE. ECCO, lei non ricorda di aver ricevuto prima delle sette del matti-

no .•• 

VITALONE. Non lo ricordo, ~residente ••• 

PRESIDENTE •••• nei giorni precedenti la morte di Calvi una telefonata? 

VITALONE. Non lo ricordo; in bu~nissma fede, non lo ricordo, sennò lo direi. 

PRESIDENTE. E' possibile che lei il giorno dopo viene a sapere della morte di 

Calvi e non può ricordare alla Commissione di aver ricevuto, il gio! 
, 

no prima, una telefonata di Carboni? Tanto pi~ch~ poi Carboni le 

taeBna dicendo che era preoccupato di essere coinVOlto in questa 

morte; quindi, lei non può ricordare alla Commissione ••• ? Non rico! 

da? 

VITALONE. per quanto mi sforzi, non ho un ricordo preciso di questa tele-

fonata. Ricordo che carboni, dopo la morte di Calvi, ••• 

"- DARIO VALORI. No, primae,prima. 

VITALONE •••• si mostrò preoccupato. Ma prima della morte di Calvi lui, sì, tel~ 

fonò d~endo che era successo un pasticcio, una situazione e io lo 

esortai a rientrare. 

PRESIDENTE. Ecco, vuol dire questo pasticcio ••• VUole un pò più spiegarlo alla 

Commissione'? 

VITALONE. NO, nmfu molto largo di parole in questa conversazione; "ricordo 

che lui era preoccupato di giustificare questa spar!!izione di Calvi 

ma con ••• in modo molto' generico, non ••• 

PRESIDENTE. ci scusi, avvocato Vitalone, ma nOi~ìamo che questa telefonata 

è avvenuta il giorno prima della morte di Calvi; è stata fatta da 

Londra, ad un'ora non usuale, anche ~ ha ammesso che non sarebbe 

stata un'ora usuale ••• 

VITALONE. prima delle sette. 

PIETRO PADULA. C' è ~'ora di differjiza. 

PRESIDENTE. sì. Lei,nemmeno dopo la morte di Calvi, che è avvenuta il giorno 

dopo ••• Lei non può ricordare e dire alla Commissione il conte-

nuto di questa telefonata? 
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VITALONE. No, è certo che non fu un contenuto particolare, onorevole .!rresidente, 

sennò lo ricorderei; non fu certamente - se vi è stata questa tel~ 

fonata, e non ho motivo di ritenere che lei mi dica una cosa inesa! 

ta o che dalle carte risulti una cosa inesatta -, se vi è stata 

questa telefonata, una telefonata particolar~ .• 

PRESIDENTE. Lei non può ricordare •••• 

IITALONE. !IO, no, sennò la ricorderei senz'altro, perché non d~i ricordarla? 

·PRESIDENTE. Lei può capire 

VITALONE. Si,si, ho capito lo sforzo ••• ed io mi sto sforzando ...... 

PRESIDENTE •••• l'interesse della Commissione: Carboni è la persona ••• 

VITALONE •••• di collocare, di collocare ••• 

PRESIDENTE •••• che vive accanto a Calvi le ultime ore. Chi'aramente, tutto ciò 

che fa interessa la Commissione. 

VITALONE. certo, certo. 
sapere, a 

PRESIDENTE~ Perché a noi di tutta la vicenda calvi int~essaJ parte la 

vicenda del "Comere della sera", chi può averlo fatto uccidere, 
ci interessa ca ire 

se risUlt5erà che è stato ucciso. Quindi, tutto ciò che è avvenuto 
cosa hanno fatto e detto 

intorno a lui e/le persone che hanno ruotato intorno a lui. 

VITALONE. Certo, certo. 

PRESIDENTE. Carboni le ha telefonato, lo sappiamo; sappiamo da dove, sappiamo 

l'ora. Siccome il giorno dopo lei ha saputo della morte di Calvi, 

noi pensiamo che questa telefonata sia stata da lei memori~ 

zata'perché rivestiva,proprio per le circostanze in cui ~vvenu-

ta, un significato particolare. Non era una delle tante telefonate 

delle quali, ovviam~~te, non possiamo pretendere che lei si ricor-

di. 

VITALONE. No, n~, non aveva un contenuto partiCOlare, onorevole presidente; se 

c'è stata questa telefonata, non aveva un contenuto partiCOlare 

cosi da svegliare, diciamo, un particolare interesse. 

Cioè 
PRESIDENTE. Neanche a posteriori?/nleanche il giorno dopala •••• 

VITALONE. No.No, no. 

"'"!RESIDENTE. • •• quando lei ha saputo che Calvi era stato trovato morto ••• 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE •••• lei ha dato peso, significato a questa U1efonata? 

VITALONE. No, non ho dato peso, no. 

PRESIDENTE. Certamente questo lo ridorda: il giorno in cui è stato arrestato. 

VITALONE. Certo, il 27 di giugno, domenica. 

PRESIDENTE. Lei, avvocato, ha dichiarato più volte abbiamo gli atti della 

magistratura, ci rifacciamo a quelli di non aver conosciuto il 

Pellicani. 

VITALONE. Mai conosciuto. 

Pl<ESIDENTE. Ma ci risulta anche che il Pellicani fu pressato,diciamo, al fine di 

nominare lei suo dif~nsore; lei che cosa sa, che cosa può dirci di 

questa circostanza? ja,.è a conoscenza del fatto che Pellicani fu 

invitato pressantemente ad avvalersi della sua attivit'tprofession~ 

le? 



nTALONE. Scusi una domanda mia, ~gnor Presidente: ~ chi sarebbe stata presJ;,ata~ 

PRESIDENTE. Appunto, voglio prima chiederle e lei sa questo • 

VITALONE. So che, come certamente la Commissione avrà potuto leggere d~ at

ti di PerlLgia (spero che li abbiate tutti ) ••• 

PRESIDENTE. Bì, li abbiamo. 

VITALONE. Dagli atti di Perugia ris~ta che chi per tlit; volte ha fatto telegrammi 
Si,JeLpigni 

al Pellicani in carcere è stato un tale da me mai cono-

sciuto; mi sono spiegato? Credo che fosse un autista dello stesso 

Carboni o Pellicani, non so chi fosse. Si voleva nominare non l'avvo-

cato Vitalone ma l~ocato Pettinati, che ha un sito studio aut~mo 

da venti anni; anche questa è una favola che deve terminare, che 

Pettinari e Vi t alone sono la stessa cosa: per il rispetto che ho 

verso Pettinari, mi farebbe piacere averlo in studio, ma la relttà è . 
diversa. Pe1ti.nart saranno un sacco di anni c_he ha il suo studio, 

prima a viale Mazzini 45 (io al 132), poi in via Panama, poi in via 

Annibal Caro; quindi io sono una entità assolutamente distinta da 

lui. 

Comunque si voleva nominare l'avvocato Pettinari; i numerosi 

telegrammi, tre o quattro, invi;ti dal Sij.;.Pigni al Pellicani non sono 

stati mai recapitati, perché non si sTeva il Pellicani (e risulta 

agli atti del precesso, posso richiamare le pagine del fasc~colo) ••• 

PRESIDENTE. Allbiamo gli atti: pagint,4 e 5 del fascicolo. 

VITALONE. Per carità, per integrare, se ce ne fosse bisogno. Non fu mai trovato 

né presso Ref'na Goeli, né presso Rebibbia, perché era stato trattenuto 

altrove; non spetta a me stabilire se l~ittimamente o meno. 

Poi mi risulta che l'avvocato Pettinari si sia recato dal 

pubblico ministero Sica per sollecitare se avesse il Pellicani. ricevuto 

i telegrammi di nomina, perché erano i familiari stessi , a quanto mi 

si disse, che volevano una dif~a attiva del Pellicani stesso. Nel modo 

più assoluto escludo ••• 

PRESIDENTE. La mia domanda verte sulla conoscenza che noi abbiamo delle deposizioni 

rese da Pellicani, il quale. ha dichiarato di aver avuto pressioni 

per nominare lei. 

VITALONE. Lui asserisce scientemente e dolosamente il fàso. E' document.almente 

smentito. 

PERESIDENTE. Lei smentisce questa dichiarazione? 

. \'/~ALONE. Nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. Sempre negli appunti .di Pecc!Jelli si afferma che lei ha esercitato 

per un certo periodo la professione forense a Montepulciano; nella stes-

sa sede il giudice Andreino Niro (cito testualmente le parole di Pecorel 

li) "curava gli interessi di W. V."; quindi si può dedurre che sia WilfI!. 

do Vitalone, facendo riferimento a non meglio precisate elezioni. 

VITALOtIE. Elezioni? 

PRESIDENTE. Sì. 

VITALONE. Non capisco il significato di questo appunto. 
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PRESIDENTE. Chiedo a lei se può spiegarcelo. 

VITALONE. Ho esercitato a Montepulciano ••• non è che ho esercitato, ho avuto at 

fidata una causa dalla Banca !opolare di Montepulciano; ho svolto il . , . 
mio patroci!lge presso il tribunale di Montepulciano, poi successe 

l'ira di Dio perché int ervenne Firenze. E' u,fA. questione in cui non 

ho avuto né aiuti, né cose. Elezioni? Non sono mai stato condidato a 

Montepulciano. 
oJI.Jo 

-~IDENTE. Lei ha mai o"(casione di parll1re con il dottor Miro della 

quesione concernente un conflitto tra i giudici di Milano e Roma in 

orÀ;i.ne ai procedimenti riguardanti la 12? 

VITALONE. Lo escludo nel modo ~ù assoluto. 

PRESIDENTE. Naturalmente ha conosciuto il dottor fliro? 

VItu.oNE. Solo di -vi.sta, come posso conoscere tante persone. 

il 
PRESIDENTE. Ancora una doJnS:lda, che attiene _giornalista Franco Salomone. Ci 

risQ;\.ta che il 1fl novembre '80 lei ha ricevuto una telefonata dal 
• 

gio~':u.sta Salomone, nella quale si parlò di un Aflare àndato bene, 

nel quale affare era anche interessato suo fratello Claudio. Lei è 

in grado di precisare la natura di questo affare? 

VI"JALONE. Escludo che io o mio fratello abbiamo degli affa~, andati bene o and~ 

ti male. La prego di farmi a~coltare questa registrazione telefonica, 

che io ignoro. 

Noi non facciamo affari, uno faceva il magistrato e io 

l' avvocato: abbiamo cause e processi, non affari. 

PREsIDENTE. Lei non sa quali rapporti intercorresser(i> tra Salomone, che ri~ta . 
iscritto negli elencl!j della P2 e Gelli? 

VITALONE. No, lo ignoro nel modo p.ù assoluto. 

PRESIDENTE. La registrazione è precisa: "Buon giorno, c'è per favore l'avvocato, 

sono Salomone" (la telefonata avviene con il suo stuio) "Un at-

timo che vedo" "Buon giorno signor avvocato" "Buon giorno •• 86ome stai" 

~,fI;.i. bene?" "Benissimo" "Eccoci qui" "Senti oggi alle 17 sei allo 

studio, 16,30 anche?" "Sto in mattinata fino a meziogiorno" "Sì, ma 

io vorrei dormire stamattina" "Hai fatto bagordi .... (c·è una espressione 

che non ••• ) "Senti un po', facciamo così: ti chiamo verso le 17,30 •• 

Anch'io sono \Ul8 po' impelagato, ho un po' di bronchite, non so se 

riesco a stannene a letto". , \la avanti con dei. discorsi banali e 

poi Jalomone chiede: nCi sono delle novi.tà?" 'ti pare di no" "Mi S,ambra 

che sia andato bene quell'affare 'da ••• " "l/Ia secondo me Claudio gli ha 

dato più importanza di quello che meritava"; .risponde Salomone: "A 

cosa e chi?" "A quella cosa là (~i~W:hè è inc0,p.rensibile)""Be' 

sì, ho capito, va bene, che vuoi? Gliela dà?" "Sì, gliele ha già 

fatto" ilE perciò non la pubblichiamo?" "E Aliesso la pubblichiamo" 

nE perchè non la pubblichiamo?" n E adesso la pubblichiamo" • 

. Lei non ricordo.. questa conversazione? 

. VITALONE. Noa, non so col~ocarla in un particolare contesto. 



Può essere che sia uno dei tanti attacchi di stampa, una 

vicenda giornalistica, questo dal tenore della ••• 

ANTONINO CALARCO. Allora Claudio Vitalone era autore di quella famosa interro-

gazione contro i magistrati contigui al terrorismo. nel 1980. E' im-

portante la aonistoria giudiziaria del punto. 

AURELIO CIACCI. 1'e l'ha data C.l~io? 

PltESIDENi'E. Avvocato 'Vitalone, lep:meYo la domanda in base a quanto è agli atti 

della Commissione. Non posso che chiedere s~la base dei documenti che 

ho. 

_. VI1'Ahoma. Però quel docuMnto è f;;ammentario. 
--' 

PRPSIDENi'E;( If. chiedevo, se ricorda questa telefonata, quale era il significato. 

VIi'ALONE. E' del 1980? 

PRESIDENi'E. 10 novembre 1980. 

VITALONE. Ha ragione il senatore, perché deve essere di quel periodo l'interpel,... 
lenza pa~entare nei confronti dei magistrati ••• Potrebbe essere 

quella, o una cosa analoga, qualche~ iniziativa. 

PRESIDENi'E. Vorrei chiederle se le ";ulta che in epoca anteriore al marzo 1979 

sia stato ••• 

sia stato organizzato un pranzo alla Antica Pesa a cui hanno partecipa

to, oltre li lei e suo fratell~ C~e;J:dio, anche 1'esti, Gal.1ucci, Mancini, 

sqUillante, _ Jammzzi, Lo Prete e Giudice. 

VI1'ALONE. lo non vi ho partecipato. Se ci sia stato o non ci sia stato, non sono 

in grado di dirlo. 

PRESIDENi'E. Lei non ha partecipato? 

VI1'ALONE. No, non ho partecipato. 

~ .. ~IDENi'E. Non sa chi ha organizzato questo incontro? 

VI1'ALONE. Non so nemmeno se sia stato organizzato e se sia esistiP questo pranzo. 

PRESIDENi'E. Pe~icani affenna che CarboIP. gl.i telefonò da Milano perché assicu-

rasse lei che 11 documento era in ritardo di vent~quattr'ore. E Pelli-

cani te diede notizia di questo ritardo. Vuìe spiegare alla Commissione 

qual era il documento al. qual.e il Pellicani si riferisce? 

VI1'ALONE. Pellicani non. ha mai parlato .con me. Mai visto, mai conosciuto, mai 

santito nominare e mai sentito per telefono. Dico: nemmeno mai sentito 

nominare. lo .!elliCani lo sen_ nominare, la prima volta il 27, anzi il 

26 giugno> perché mi legge il Pl4. Sica dai verbal.i accuse del Pellicani 

rivoltemi. L'esistanza del Pellicani io la ignoro sino al 28 giugno; 

non so chi sia costui. E' un personaggio certamente teleguidato. 

PRESlDENi'E. Come? E' un personau;io? 

VIi'ALONE. Certamente teleguiclato. Sì, Siudato da qual.cuno, via! 

PRESlDENi'E. E' vero che lei ha denunciato 4arboni perché le avrebbe consegnato 

dei BOi' fal.si? 

VITALONE. Non è vero. lo ho denunciato il fatto della contratfaZione, della 

possibile, presunta contraffazione di BOT. Non ho denunciato Carboni, 
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né avevo motivo di denunciare Carboni perché non potevo e non posso, al 

lo stato, escludere che ~che lui, quando mi ha conse~to i BOT da 

costituire una garanzia per la trattativa dell'Unione S~a, fosse in 

b~ona fede. C'è un'indagine in corso. 

FRESIDENTE. F~ spiegarci le caratteristiche dell'operazione che ha dato luogo a 

questa consegna a lei di BOT, poi risultati falsi? 

VITALONE. Le caratteristiche sono queste: il gr~ppo, diciamo o Carbomi o perso-

ne o persone o società da nominare per suo conto volevano acquistare le 

quote azionarii, dell'Unione Sarda. Le proposte mi pare che fossere lon
una 

tane, si parlava, c'era 7differenza di qualche miliardo, ed allora 

non bastava al Carboni lo stabilire il numero.di copie che venissero 

vendute di questa Unione Sarda; lui, invece, voleva avere la possibilità 

di inserirsi nella gestione del giornale per verificarne dal 

di dentro funzionamento, meccanismi e rendimento. Da parte del rappre-

sentente, diciamo così, di colui il quale trattava per la proprietà o 

a tale il mediatore era pr!occupato che, una volta entrato il Carboni 

o chi per lui nella gestione dell'Unione Sarda, se questa trattativa 

non avesse poi sortito esito positivo, potevano rimanere evidenziati 

in mano a terzi estrane~ fatti propri interni dell'azienda: magari dif

ficoltà economiche dell'azienda, posizioni del PNsorWe più o meno ir-

regolari. Quindi, si voleva cauzionare la serietà della trattativa. Di 

qui l'esigenza del Carboni di consegnare una somma di danaro al momento 

in cui si fosse raggiunto l'accordo sull'entità della cifra, sui nove 

miliardi; c'è un documento da me rilasciato al Carboni. Ma le posizioni 

ancora erano distanti; al momento in cui si foss. raggiunta Quella 

trattativa e CarbonI. doveva entrare a gestite, bisognava 'cauzionare que

sta gestione per la serietà della ulteriore trattativa. ~erèhé si poteva 

entrare, fare centomila trattative,. anche per me ~sso che conducevo 

questa trattativa &:3sidua non volevo che a un dato momento Carboni di-

cesse: "Ah, sa. •• magari con. •• non ne facciamo più niente", ed io ri-

manevo fUori con l'imPegno prOfessionale, con le spese e con tutto. 

FRESI DENTE. Quando ebbe luogo la consegna di questi :soT? 
VI'flrc..fWe 

Da Carboni a me? 

FRESI DENTE. Sì. 

VITALONE. Ho detto intorno al 20, 21 o 19 aprile. 

FRESIDENTE. Dove? PUÒ darci tutti i particolari? 

VITALONE. A Roma, Viale Mazzini 132. 

PRESIDENTE. Lei dopo cosa &e ha :là.tto: li ha dtfositati e dove? 

VITALONE. Sì, li ho reinvestiti. Siccome erano dei buoni poliennali del tesoro 

che erano scaduti li avrei potuti pure mettere in un cassetto e non 

ut!l.izzarli, mentre riconverti ti in altri BOT hanno fruttato, fino al mo-

mento in cui io stesso ho chiesto che venissero sequestrati fino a qu~ 

do non si fosse accertato se fossero stati oggetto di' contrattazione o 

meno. Quindi hanno fruttato degli interessi, dei buoni interessi. Comun-

que, desidero precisare e ribadire ••• 

PRESIDENTE. Dove li ha depositati? 

VITALONE. Banco del Fucino. Che di questa operazionet di BOT_tali erano, tali so

no stati riconvertiti in altri BOT e lì sono rimasti. L'avvocato Vitalo-

ne non ha prese neanche 500 lire per un caffè di questi BOT. 



PRESIDENTÉ. Scusi, j;p quale sede del Banco dal Fucino li ha depos~ti? 

VITALONE. Via Veneto. 

PRESIDENTE. Senta, avvocato, Clara Calvi afferma - questo lo ha conosciuto anche 

lei - che i Vitalone erano in possesso di un dossier che d~ostrava l'ap-

partenenza di De Benedetti alla P2. 

VITALONE. Devo rispondere? 

PRESIDENTE. Sì. 

VTTALONE. • Lo escludo nel modo più assoluto. Non conosco chi sia De Benedetii, 

cioè lo conosco per averlo letto sulla stampa. 

PRESIDENTE. Lei esclude •••• 

VITALONE. Nel modo più assoluto. Con tutto il'rispe~ per questo signor De Bene-

detti non è un'entità che possa interessarmi. 

PRESIDENTE. Nelle attività legali che lA. ••• 

VITALONE. Non vedo perché dovremmo tenere un ~ di De Benedetti. Chi è De 

Bendetti? 

PFESIDENTE. Questa dichiarazione l'ha fatta la signora Calvi. 

VITALONE. E' erronea. E' una dichiarazione erronea. 

PRESIDENTE. Che ci fosse questo ~ ••• 

VITALONE. No, ignoro che ci fosse questo dossier. 

PRESIDENTE •••• anche pe Ben~etti riferisce che Calvi gli disse che stava per 

uscire questo~. Quindi, abbiamo una dichiarazione della signora 

Calvi, ma abbiamo anche una dichiarazione del De Benedetti che era pro-

pri9 l'interessato. 

VITALONE. Beh, hanno sbagliato indirizzo perché, per quanto mi concerne, mio ~ 

tello non l'ha mai avuto; per quanto posso aàcurare io/mai avuto ~ 

di De Benedetii. Non è nel nostro stile fare i depositari di dossier 

altrui. Se s:vt;ratta di fascitdi processuali, di C9llSJ.. sono elencate 'col 
" . 

come e" cognome eda hanno tanto di rubrica che fa la segretaria; se no, 

non ci sono altri fascicoli. Il mio studio è aperto a qualsiasi indagine. 

PRESIDENTE. Lei ha svt.lto attività legale in favore di Calvi. 

VITALONE. Sì. 

PRESIDENTE. Desi~ro chiSderle se può dirci se, in relazione a tale attività, Cal 

vi si sia servito,per contatti con lei ,anche di intermediari. 
"11'.(.o~1i 

_. No, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. I rapporti erano sempre diretti? 

VITALONE. Erano frequenti i rapporti. Calvi veniva al mio studio t/a.a e due volte 

"alla sett~ana. 

PRESIDENTE. Quindi, non ci sono mai stati intermediari. 

VITALONE. No, assolutamente. Mi consenta umilmente: né io avrei consentito che -ci fossero interme~1ari. 
~ 

PRESIDENTE. Nemmeno per compe~i che Je erano dovuti ••• 
",1"1.0"'6 . 

;. Assolutamente. 

PRESIDENTE •••• Calvi si è mai servito di intermediari? 

VITALONE •• Non so se nel fascicolo che è stato trasmesso da Perugia c'è anche 

la memoria conclusiva che è stata scritta con molta diligenza del profes-

sor Dean. Lì smentisce, proprio sulla base dei documenti acquisiti, qu~ 

siasi possibilità di dazione di danaro da parte di terze persone. La 

famosa borsa. 

PRESIDENTE. Quindi, lei nega di _ aver avuto qualsiasi compenso. 

VITALONE. Assolutamente, no. E se l'avessi avuto non avrei avuto alcuna remara 

a dichiararlo. Mi sono spiegato? Non avrei avuto remore a dichiarare 
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un compenso. Non ne1le cifre astronom~,che inventate, fantasiose, che 

vogliono diIl).i mei detrattori, ma ne,tlileno in cifra modesta e il motivo 

è questo: Calvi era un cliente di tutto rispetto, non era _ scusi l'espre~ 

sione - il rubagalline che poteva scappare il giorno dopo. 

DARIO VALORI. Infatti! 

VITALONE. Ma s~prattutto Calvi aveva delle difficoltà ••• Non sono abilitato a 

fare polemiche, io sono qui venuto umile e col 6appello in mano per ap-

prtldere da loro, però il dire uscappare Calvi" ancora oggi io dico 

Usi è allontanato". Ancora oggi. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, lei hclude quindi che, pur avendone ldiritto 

dal momento che aveva dato una prestazione ••• 

VITALONE. stavo spiegando, onorevole Presidente, perché era difficile in quel 

momento pagare con _ danaro del 4alvi o con danaro del Banco Ambrosiano. 

Lui più di una volta mi disse: AFacciamo una cosa con il Banco Ambrosia-

no" e io dissi: -'tlo, bisogna vedere quali sono poi i raporti 
suoi 

per-

sonali con quelli del Banco Ambrosiano". 

Era un rapporto corretto, in itinere, che a me faceva piacere e faceva 

onore. 

PRESIDENTE. Lei, avvocato Vitalone, ha avuto davanti al giudice Sica un cOnfro~ 

to con il signor Mazzotta ••• 

VITALONE. Esatto. 

PRESIDENTE. Lei lo ricoJZderà molto bene ••• 

-\tJ.TALONE. Lo ricordo beniamo. 

PRESIDENTE. Questo confronto non ha modificato due versioni assolutemente con-

trastenti. 

VITALONE. Questa è un'opinione che io mi permetto di contrastare, rispettosame!!-

te di contrastare. Ad un dato momento, alle mie contestazi_oni, quando 

dico "Ma come, lei, che fa il portaborse, lei, che rilascia una rice

vuta, anzi, due ricevute per 1 miliardo e 200 milioni ••• e deVere 

semplicemente il modesto portaborse? Non fa contare questi soldi al

l'avvocato Vitalone e si fa rilasciare un rigo di ricevuta?", i che 

cosa dice Mazzotta? ALei ha ragione N
• E in quel momento interviene il 

pubblico ministero Sica e chiude il confronto; e dice che ognuno è 

rimasto nella sua posizione. In quel momento. 

PRESIDENTE. Abbiamo anche noi gli atti. C'è questa versione di Mazzotta ••• 

VITALONE. E manca qualche cosa ••• in quella registrazione manca qualchea cosa: 

manca la mia contestazione al dottor Sica, quando domando: "Dov'era 

questo denaro. dov'era contenuto? In una borsa? Dove ha preso quella 



borsa?", perché io,tramite ••• Si poteva sapere se l'avesse comprata ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è, c'èl 

VITALONE. C'è una parte. E allora dico: "Dove ha comprato la borsa? Dov'è quella 

borsa?". Lui sta zitto. E cinque, dieci secondi di silezio sono molti. 

Allora, interviene il pubblico ministero Sica e dice: "A me ha detto, 

a verbale, che l'ha presa a casa di Pazienza". Allora, io dico: "E' 

"lei, in questo momento, giudice, che suggerisce al teste dove ha preso 

la borsa". Per due volte. E questo manca dalle registrazioni. Forse, 

c'è qualche fruscio ••••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, abbiamo agli atti due deposizioni davanti alla 

ma,gistratura, una di Mazzotta, una di Pellicani, e c'è anche la sua. 

Da questi atti noi rileviamo che due testimoni affermano 

che questa somma le è stata data, e lei lo nega. Adesso, lei conferma, 

smentisce questo? 
vrTJU .. ONé 

'--- :_:. Certo, assolutamente. 

PRESIDENTE. Quando lei aveva questi rapporti professionali con Calvi, furono mai 

fatti dei sondaggi verso di lei da Calvi o da qualcuno dell'entourage 

di Calvi per conoscere da lei quali magistrati potevano essere even-

tualmente influenzabili in senso positivo per Calvi nei procedimenti 

aperti? 

VITALONE. E'scludo nel modo più assoluto questo. Ma vorrei precisare che i pro-

cessi Calvi a Roma erano prima presso il pubblico ministero Sica e 

dopo presso il consigliere istruttore Cudillo (è il processone, quello 

della P2, in cui, tra gli altri' imputati, rieul ta Calvi). Aveva due 

avvocati, gli avvocati Gregori e Moscato; con me si discuteva di com-

portamenti, di atteggiamenti, eccetera; ma mai nessuna persona si è 

avvicinata a me per dire possiamo influenzare "fizio o fuo. 

PRESIDENTE. Quindi, esclude che sia da parte di Calvi direttamente • ..... 

VITALONE. Assolutamente. Calvi, nei miei confronti, è stato correttissimo. 

~IDENTE • ••• o da parte anche dell 'entourage di Calvi? 

VITALONE. No, l'entourage di Calvi non aveva ingresso presso di me. E la pregh!. 

rei, se,lei ritiene, signor ]residente, di essere un momento più pr!. 

cisa, per la mia modesta memoria; cioè, che significa entourage di 

Calvi? 

PRESIDENTE. Persone che lavoravano per Calvi, e noi ne abbiamo incontrate pa-

recchie. Posso citarle alcuni nomi: Carboni, Pazienza ••• 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE • ••• Mazzotta ••• 

VITALONE. Mai. Pazienza è stato mio cliente, ha parlato di suoi problemi, anche 

a riguardo all'onorevole Commissione 12 • 

PRESIDENTE. Ancora una domanda, che è l'ultima da parte mia. Oltre alle dichia-

razioni di Pellicani e di Mazzotta, abbiamo anche altre dichiarazioni 

fatte alla ma,gistratura da Angelo Rizzoli e ~ssan Din, e tutti e due 

affermano che Calvi "era convinto - dopo averlo sperimentato in sede 

di trasferimento del processo relativo alla P2 da li!i.lano alla procura 
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d1 ~oma - di poter- indirizzare favorevolmente l'ulteriore corso della 

giustizia attraverso somme di denaro. Questo è anche nelle dichiara-

zioni rese alla magistratura da ~elo Rizzoli e Tassan Din. 

VITALONE. Le conosco perché sono depositate nel processo a mio carico. 

PRESIDENTE. Lei era al corrente di questo convincimento di Calvi, dal momento 

VrrALlltiE che lei era il suo legale? 

". Assolutamente no. Calvi non parlb mai con me di alcuno che lo avesse 

fatto oggetto di richieste di denaro. 

PRESIDENTE." Lei come pub spiegare. che Calvi abbia parlato con persone anche di 

un certo peso, e con le quali comunque aveva rapporti, e mi riferisco 

a Rizzoli e a Tassan Din? 

VITALONE. Per quanto mi concerne, sia Rizzoli che Tassan Din (che io non cono

scoi non ho né il bene, né il male di conoscere, e che credo di non 

avere nemmeno mai visto, se non in fotografia) hanno dichiarato che 

né in quella occasione, né in altre; né da Calvi, né da altri abbiano 

mai saputo, sentito il nome dell'avvocato Vitalone. Né in quell'occa-

sione, né in altre. 

. 
PRESIDENTE. Calvi aveva anche altri avvocati. 

VITALONE. Sì. 

PRESIDENTE. Allora, vuol specificare quali erano gli incarichi che Calvi aveva 

affidato a lei? t' 
VITALONE. Alcuni incari chi risultano da una lettera che è. agli atti della Com-' 

missione. Calvi,_ poi, mi officib che quella, addirittura, fu pure sup~ 

rata dalle urgenze ••• lo, qui, ho la possibilità di indicare - ma le 

ricordo qui a memoria - ••• Il primo atto che a lui interessava era 

l'appello contro la sentenza del tribunale di Milano che lo aveva 

condannato a qua1lro anni di rEdusione e a vari miliardi di mul. ta. 
f>~~It>€Hf6 

.• Cioè, il processo valutario. 

VITALONE. n processo valutario. E lì, la prima cosa che io dissi e suggerii 

"era che bisognava dedurre la nullità della sentenza per irri tuale 

composizione del collegio. Lui girb la questione a Mazzola e a Pisa-

pia - mi pare -i loro non furono d'accordo ••• 

PRESIDENTE. Ci interessa conoscere quBli incarichi le furono affidati, oltre 

a questo sul processo valutario. 

\TALONE. Poi, una serie di trattative che riguardavano il Corriere della Sera, 

rapporti con il Credito Varesino, alcune questioni che avevano rigu~ 

dato la posiZione della ricusazione, il mancato trasferimen~ di 

aJami processi da Milano a Roma - per fatti che dovevano essere avv!, 

nuti, così come dalla contestazione risultava, a Roma -i poi mi af-

fidb anche di studiare il caso se si poteva impugnare un decreto 

del ministro Andreatta che gli bloccava, gli sterilizzava il voto 

per il Corriere della Sera: e io gli dissi che non si poteva fare 

nulla perché non vi erano gli estremi di legge per chiedere una 



declaratoria di nullità di questo atto amministrativo del ministro. 

PRESIDENTE. Quindi, un insieme di problemi che spiegano come aizzoli e Tassan 

Din potessero conoscere ••• 

VITALONE. Potessero conoscere me? 

PRESIDENTE. No. voglio dire che una parte di questi problemi erano di COI!Wle in
di 

teresse oltre che It"Cel vi anche di aizzoli e di Tassan Din ••• 

VI 
~_TALONE. Sì, non lo escludo. 

PRESIDENTE. Allora, come pub spiegare che aizzoli e Tassan Din facciano determi-

nate dichiarazioni ella magistratura? 

VITALONE. Come posso ipotizzare io che aizzoli e Tassan Din mettano in bocca a 

Celvi determinate affermazioni? lo non faccio né l'avvocato di aizzoli 

e Ta.ssan Din, né sono l'avvocato contro aizzoli e Tassan Din. Mi sono 

spiegato? 

Due osservazioni: vengono messe in bocca a c~i determinate affer-

mazioni accadute - si dice - nel settembre 1981 solo a giugno 1982; 

se una persona mi ricatta, io esco da casa, anche se mi punta il :fU-

cile, vado subito dal maresciallo dei carabinieri e lo denuncio, non 

aspetto la bellezza di nove mesi prima di fare la denuncia. Second&

riamente, collocare al 14 settembre una millanteria, ~etesa millan

teria di Calvi io non lo escludoe non lo so, è avvenuto? Non è avvenu.

to? Non lo so. Lei mi dice: come può configurare ques~to accadimento 

ed io metto in dubbio che questo accadimento possa essere avvenuto, 

ma, comunque, una millanteria del Calvi collocata al 14 settembre 1981 

è tecnicamente impossibile, perché millantare credito vpso quello che 

era successo già il 2 settembre è inutile, va bene?, la riunione dei 

processi a Roma; millantare credito presso. i magistrati romani, quan

do questo processo, la sentenza decisa il 2 settembre viene pubblicat~ 
grosso modo 

mi pare, il 26 ottobre s i :fascicoli arriveranno in quel 

periodo l~ quindi non si sa a quali dei 52 sostituti procuratori del-

la Repubblica, a quali dei 31 giudici istruttori, ammesso e non con-

cesso che non intervenga la procura generale, significava millantare 

credito neySOn:fronti di un centianio di persone, una cosa tecnicamente 

impossibile. 

PRESIDEN~. Questa è la sua spiegazione. 

VITALONE. Si, certamente, è la mia opiniOIli! :ferma e convinta. 

ALDO RIZZO. Vorrei riprendeJeIl un discorso partendo da queste sue ultime a:f:fer-
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mazioni. Lei fa l'avvocato qui a Roma da molti amù; tra l'e~tro, il 

suo nome anche in passato è spuntato fuori con riferimento ad altre 

vicende. Lei fa ~enalista o il civilista? 

VITALONE. All'inizio ho fatto l'uno e l'altro - ognuno fa la gavetta -, poi, da 

ultimo, faccio prevalentemente il penaliBta. 

ALDO RIZZO. Da molti amù? 

vl1ÀL-°tie 
'--. • Ero amm:inistrativista anche. 

ALDO RIZZO. Da molti amù fa il penalista, ha fatto questa scelta? 

VITALONE. Beh, da 4 o 5 EIlllÙ. 

ALDO RIZZO. Vorrei riprendere un po' una domanda che le è stata già fatta dal pre

sidente. Noi sappiamo che il 17 giugno Carboni le ha tele~nato da 

Londra in un'ora, per la verità, insolita: mi sembra, se non ricordo 

male, alle 6 del mattino. 
l>~t~ 1J)Gr-tfE; 

Sei e cinquanta ora di Londra. 

ALDO RIZZO. Vorrebbe dire alla Commissione quale fu il contenuto di questa tele

fonata, perché sembra che il Carboni non si ~ tò sol tanto a manife

stare sue preoccupazioni, sembra che, da parte sua, ci sia stato qual-

che consiglio anche su come Carboni doveva operare. 

VITALONE. L'unico consiglio che ribadisco di aver dato a Carboni era quello di 

presentarsi immediatamente all'autorità giudiziaria che stava inda
caso 

gando su queSo/ • Se le responsabili tè di Carboni non erano gravi, 

gravissime, eccetera, lui si doveva immediatamente presentare. 

E quando lui mi disse che aveva telefonato due, tre volte e non aveva 

trovato il dottor Sica, dico: "Guardi che mi pare che il dottor Sica 

ha un centralino, ha un r~stratore lì: telefoni, lasci detto il suo 

numero". 

ALDO RIZZO. Mi scusi, avvosato, qual era l'autorità ••• 

ANTONINO CALARCO. n 17 giugno Calvi non è morto! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, non si agiti! 

ANTONINO CALAIiCO. Non mi agito. E' la proposizione delle domande che deve essere 

fatta in modo chiaro, anche per noi; il 17 giugno, alle 8, il Cal.vi 

è vivo. 

ALDO RIZZO. Certo; è la stesea giornata in cui poi, la sera, scompare Calvi. 

Senatore Calarco, le date le conosciamo bene, sappiamo quel che si verj 

ficò quel giorno, lo sappiamo bene tutti quanti, non è il caso - cr,!!. 

do - di ricordarlo. 

Ecco, lei ha detto questo: "Ebbi a consigliare a Carboni di 

prendere contatti con l'autorità giudiziaria ••• 

VITALONE.Sì, con il dottor Sica. 

ALDO RIZZO. Perchè? Che c'entra il dottor Sica? Me lo vuole spiegare? Io sono un 

magistrato di professione, oltre che un parlamentare. 

VITALONE. Perchè era il dottor 5ica che aveva l'indagine sulla sparizione di Cal-

vi. 

ALDO RIZZO. Aveva già un'indagine •••• 



VI~ONE~ ••• sUlla sparizione di Calvi. 

ALDO RIZZO. Chi lo aveva investito? 

VI~NE. Eh? 

ALDO RIZZO. Chi lo aveva investito? 

VI~ONE. Non so, il procuratore della Repubblica l'avrà investito. 

ALDO ~ZO. No, scusi, lei dice, "Non lo so"; è chiaro che, se lei consiglia Sica •• 

V~~ 
'--' • I/!a io non sono interna corporis alla procura della Repubblica di Roma 

per sapere se la delega sia stata data dal capo dell'ufficio o da uno 

degli aggiunti, scusi! 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone! 

ALDO RIZZO. Ayvocato Vitalone, non si deve arrabbiare! 

PRESIDENTE. Scusate, vorrei che tutti fossilllo t~illi e sereni; avvocato Vita.

lone, a cominciar da lei, per cortesia. 

CE"ItI'lPlltbO 
D'AREZZO. I/!a Rizzo non ha bisogno di dire che è un magistrato; lui è un 

deputato in questo momento! 

PRESIDENTE. Vorrei che i commissari non interferissero l'uno con l'altro. 

ALDO RIZZO. No, è chiaro, ma ho anche delle competenze professionali che posso an.

che mettere in evidenza, come qualcun altro mette in evidenza le sue 

c~tenze di giornalista. (Commenti). 

PRESIDENTE. scusate, voglio che i commissari non interferiscano l'uno con l'altro 

per un problema di correttezza, oltre che di opportunità. Fate parlare 

l'onorevole Rizzo. 

ALDO RIZZO. lo avevo fatto, avvocato Vitalone ••• perchè qui noi siamo per ricerca.-

re la verità di tanti fatti e noi qui la vediamo in funzione di una 

collaborazione con la Commissione. 

VI~ONE. La massima collaborazione. 

ALDO RIZZO. Però, ci sono alcuni punti che, per la verità, mani~stano a noi qua,! 

che perplessità; ecco il perchè delle domande. 

VI~ONE. Sì, ma la domanda· che lei mi fa presuppone che io s'tLa dietro la porta 

dell'ufficio delegne della procura della Repubblica per sapere chi ha 

delegato Sica. I/!a tutti i giornali sanno, ad esempio, che Pellicani è 

stato arrestato il 14 giugno ••• 

ALDO RIZZO. Le chiedo ~usa, avvocato ••• 

VI~ONE. Mi sono spiegato? Quindi, è a Sica che è affidato l'incarico della cosa. 

ALDO RIZZO • ••• vorrei ché lei rispondesse ad una mia precisa domanda, chiara, net-

ta. 

VI~ONE. Sì, sì. 

ALDO RIZZO. Nel corso di quella telefonata, la mattina Carboni si trova a Londra, 

si parla di una fuga non meglio chiarita di Calvi, perchè neppure si 

sa se è una fuga o un allont~nto volontario o c'è un sequestro di 

persona, non si sa; manca CaJ.vj, dalla realtà. Abbiamo che Carboni le 

telefona: sembra - e questa è la conferma che chiedo da lei - che lei 

abbia consigliato a Carboni di prendere contatti con il magistrato de~ 

la procure della Repubblica di Roma Sica. Desideravo sapere da lei: 
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perchè? Perchè un magistrato e DOtt, ad esempio, i carabinieri o la po-

lizia o altra autorità? 

VITALONE. lda scusi ••• 

ALDO RIZZO. Chiedo scusa, avvocato, poi lei mi risponde. Perchè la frocura della 

Repubblica di Roma, perchè non il procuratore, ma uno specifico qosti-

tuto, perchè Sica? 

VITALONE. Perchè sapevo, per averlo letto sui giornali, che l'indagine suJ.la spa.-

rizione di Calvi ce l'aveva il dottor Sica; mi sono spiegato? Per qua-

sto motivo. 

ALDO RIZZO. Quindi, era in riferimento a notizie che lei aveva ••• 

VlTALONE. Notizie giornalistiche, si, che leggevamo tutti, va bene? n Pellicani 

mi pare che fu arrestato per falsa testimonianza prima di tutto il 14 

del mese di giugno, va bene ~ La telefonata che lei colloca, la collo-

ca intorno al 18, 19 giugno: quindi, già i giornali pubblicavano: "Cal_ 

vi sparito Indaga il dottor Sica", eccetera, eccetera. Non era un 

segreto, non era una cosa riservata. 

ALDO RIZZO. No, perchè, per la verità, lei, da avvocato penalista,sa che su 

questo specifico tema Sica non avrebbe dovuto avere una specifica co~ 

petenza territorale. 

VlTALONE. Ah, non lo so io. 

ALDO RIZZO. Questo perchè, siccome lei è un avvocato penalista ••• 

VITALONE. Non lo chieda a m~, onorevole; credo di non aver mai avuto buoni rap-

porti con il dottor Sica. 
ALDO RIZZO. Ecco, sicoome, però, adesso, per quanto concerne questa sua collabora-

zione ••• 

VITALONE. A disposizione. 

ALDO RIZZO • ••• legale con Carboni, ci sono altri momenti nei quali lei ha avuto 

contatti con Carboni, oltre questo primo, successivamente, dopo anche 

la morte di Calvi" 

VITALONE. Si, dopo la morte di Calvi • 

. ALDO RIZZO. ti:bbe a consigliare lei qualcos'altrO? 

VITALONE. Si, se~mpre: ero monotematico. 

ALDO RIZZO. E che cosa gli ha consigliato? 

VITALONE. Carboni escludeva ••• parlava di una tragedia alla quale lui era assolu-

tamente estraneo, che lui non c'entrava niente, che lui non a.-

veva quel tipo di responsabilità, eccetera, che lui aveva paura 

per la sua incolumità. Ed io, proprio per ••• dico: "Senta, appunto se 

lei teme per la sua incolumità, corra, prenda la macchina, il treno, 

la nave, l'aereo da dovunque' si trovi ed immediatamente vada dal ma.-

gistrato, chiarisca la sua posizione". La posizione del latitante è 

la posizione peggiore. 

ALDO RIZZO. Cioè, quindi ••• 

VITALONE. E' quella che fa accumuJ.are, addensare sospetti inutili, 'se,lei è innoce!,l 

te. 
ALDO RIZZO. Scusi avvocato, per capire noi: quando lei parla di pericolo per la 

sua incolumità si riferisce ad un provvedimento di cattura? 

VlTALONE. No, no, Carboni forse temeva di essere oggetto di qualche cosa di perso-

nale, da quanto mi faceva capire. 



ALDO RIZZO. O temeva tutte e due le cose? 

VlTALONE. lilla, scusi, allora io lo consigliavo a costituirsi all'autorità? 

ALDO RIZZO. Perciò dico: le sto chiedendo. 

VlTALONE. lO, comunque, gli dicevo continuamente: "Vada immediatamente, chiarisca 

la sua posizione con il magistrato che ha l'inchiesta". 

ALDO RIZZO. E il memoriale è stato scritto da chi? 

"rrJ\1.0H~ 
Ah, non lo so, mi è stato consegnato da una persona,che non so chi sia, 

mandata da Carboni e il memoriale,preso dalle mani del portiere, aper-

to davanti al dottor And~si, pre~o dal dottor Andreassi a mezzanot-

te, consegnato al dottor Sica ••• 

ALDO RIZZO. Era scritto a penna o dattiloscritto? 

VITALONE. NO, dattiloscritto. 

ALDO RIZZO. Dattiloscritto. 

VITALONE. si, si,se ben ricordo era dattiloscritto; 

ALDO RIZZO •. QUin~ le è pervenuto ••• 

VITALGt!E. Anzi, avevo chiesto: fatemi. •• Siccome, tra l'altro, era diretto a me, 

non era diretto neanche all.'· _ autorità giudiziaria ••• ma io 
massima 

con spirito di/Collaborazione dissi: dottor Andreassi, mi pare 
.,-" 

di ,vere la fotocopiatrice che non funziona, mi usi la cortesia.,lo 

prenda lei, poi magari o dopodomani mi farete avere una copia cosi 

la mette nel fasciCOlO, eccetera. 

ALDO RIZZO. E come giustifica i~atto che Carboni abbia preso contatti con lei? 

VITALONE. C~bon~ era già mio ••• 

ALDO RIZZO. Era il suo legale? 

VITALONE. Era già mio cliente. E io già esternai ••• Se lei, come certamente avrà 

fatto, ha guardato il. mio Jrimo interrogatorio, avrà visto che io 

dissi a Carboni che potevo difenderlo solo in un'ipotesi di favoreg-

giamento nei confronti di Calvi, ma non mai in un fatto omicidiario 

in dannO di Calvi, perché io ero avvocato di quest'Ultimo. 

ALDO RIZZO. ECCO, lei era avvocato di Calvi. 

, -Lh~ VITALONE.Ter.ni a precisarlo. Lo trova nel primo interroga~~. 

ALDO RIZZO. Ma Carboni ·non aveva altri avvocati qui a Roma? 

VITALONE ... Chieda a Carboni perché scelse me: è un rapporto diciamo fiducia-

rio, di stima, di considerazione; so che si rivolsta me. Non gliene 

faccio una colpa, di questo. 
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J~LDO RIZZO. E per quanto concerne questa •• vicenda con pazienza e Mazzotta, 

lei ha avuto un rapportò con pazienza.:çp~ ha detto. 

VITALONE. Si. 

ALDO RIZZO. Un rapporto come legale? 

VITALONE. Si, si, per la redazione di alcune quereli contro alcuni quotidiani 

che, a suo dire, avevano aggndito il suo patrimonio morale, lo 

~iffamavano.) 

,ç poi ho associato in questa vicenda l'avvocato l1aurizio Di pietro-

paolo. 

ALDO RIZZO. Lei sostiene che Mazzotta l'accusa' ingiustamente, in buona sostan-

za. 

VITALONE. Assolutamente. 

ALDO RIZZO. Sembra che anche Pellicani la accusi ingiustamente. 

VITALONE. Si •• 

ALDO RIZZO. Come si spiega lei queste ingiuste accuse? 

VITALONE. Perché hanno preso loro il denaro. 

ALDO RIZZO. Perché hanno preso ••• 

VITALONE •••• loro il denaro, si; ed è documentato che hanno preso loro il de-

naro. Non so se l'onorevole Co~ssione .. abbia tutti gli assegni 

del Banco Ambrosiano ••• ncndel Banco Ambrosiano, della società 
sera 

Pratoverde; io non so se questa/avrò modo, se la Commissione riter-

rà di .fare un confronto tra me e Pellicani e Carboni ••• 

ALDO RIZZO. Loro hanno preso il denaro, possono averlo anche preso loro ••• 

VITALONE. Si, si. 

ALDO RIZZO. Ma a loro il denaro è stato dato. 

VITALONE. Come? 

ALDO RIZZO. A loro il denaro ••• 

VITALONE. Loro lo sanno. Loro hanno dichiarato di ••• 

ALDO RIZZO. Per quale motivo •••• ? 

VITALONE. Loro hanno dichiarato di averlo preso. 

ALDO RIZZO. E per quale motivo, secondo lei, questo denaro è stato dato a loro? 

Questo è il punto. 

\I 
_.tTALONE. Ah, per ••• perché è stato dato a loro? O se lo sono pres~ loro, per lo-

ro conto - mi sono spiegato? - o qualCuno glielo ha dato per por-

tarlo altrove. 

ALDO RIZZO. E' questo il punto. Cioè, allora lei ••• 
~ 

VITALONE. Non si dimentichi _ che a Mazzotta sono stati trovati dei fondi 

all'estero e - in base a notizie giornalistiche non smentite - ~ 

sono stati sequestrati 14 miliardi in Isvizzera. A Nazzotta. Chi 

glieli dava, a Mazzotta? E mi dice - scusate - sul piano dell~ 10-

gica quale valore pasono avere due ricevute di 600 milioni ciascu-

na che Pellicani pretende da Mazzotta? Chi è Mazzotta, che può ga-

rantire per un miliardo e X 200 milioni? 

ALDO RIZZO. scusi, per6e, avvocato, per chiarire un punto: è certo un fatto, che 

i 1.200 ~ilioni furono dati a Mazzotta e non percbé li tenesse in 

tasca Mazzotta: non aveva tali - diciamo - motivi o ••• 

VITALONE. Non lo so. 

ALDO RIZZO ••••• pregi per trjàttenere questa somma. Cioè, non era lui il desti-

natario, il destinatario era certo altra persona: se non lei, a 

suo avviso chi poteva essere? 



VITALONE. Guardi, la combine - la combine e la pnya - tUta comincia e si esauri-

sce tra Pellicani e Mazzotta. Ed è documentato. 

ALDO RIZZO. Quindi, lei ·sostiene che questi soldi erano destinati ad altra per-

sona e non a lei e quindi il suo nome ••• 

VITALONE. No., non è che sostengA fossero destinati ad altra persona; io so, per 

averlo letto negli atti, che Pellicani e Mazzotta, d'accordo, si sono 

appropriati di un'miliardo e 200 milioni della Pratoverde; dicono di 

averlo dato ••• che, poi; come loro certamente avranno ben letto, i 30 

miliardi, i 3 miliardi, • i 2 miliardi, il mili,rdo e 200 milioni, si 

riuniscono ad una sola pretesa e falsa dazione di tre o quattroce'bo 

milioni all'avvocato Vitalone. Tutto li si riduce. Anche quella falsa. 

Certo è che queste persone hanno preso il denaro dalla pr~verde, non 

l'ha preso l'avvocato Vitalone. 

ALDO RIZZO. NO, guardi, vi è un praticolare: Carboni - Carboni - dichiara che 

effettiva~ente questa somma fu data a pazienza-Mazzotta, diciamo a Maz

zetta; fu data, questo è certo. Quindi, non è una sottrazi~e, è una 

so~~a che fu data da Carboni. Il problema è quelb della destinazione di 
di 

questa somma,/chi era il destinatario. 

VITALONE. Ah, io non so chi fosse il destinatario; e non so ne~~eno se Carboni 

fosse al corrente, d'accordo d.i dare questa somma. . 
ALDO RIZZO. Ma lei che rapport! ha avuto con pazienza? Soltanto quello ••• 

VITALONE. Strettamente ed esclusivamente professionali. 

ALDO RIZZO. Professionale? Soltanto quello. 

VITALONE. Si, il rapporto è quello, ed anche III riguaràva alcune sue audizioni 

alla Commissione P2: voleva sapere su che cosa doveva rispondere, non 

doveva rispondere, in relazione •••• ed io •• un contemperamento di interes-

si corretto su quell~che era la sua posizione di possibile ••• di teste, 

non aveva veste d'imputato, non aveva altra veste. Poi lui lamentava 

anche certe particolari attenzioni da parte del SISMI, del nuovo SISMI, 

diciamo cosi; e su questo era partiCOlarmente vivave, diciamo cosi. E 

anche su questo davo dei consigli legali; se ci si trovava di fronte a 

soprusi o abusi, andavano correttamente e puntualmente denunciati. 

ALDO RIZZO. Un'altra domanda. Per quanto concerne i buoni del tesoro, lei ha 

dichiarato che questi bDni erano stati versati per garantire la serietà 

del}a trattativa. 

VITALONE. Esatto. 

ALDO RIZZO. Lei, in questo affare, curava gli interessi di chi? 

VITALONE. Di Carboni. 

ALDO RIZZO. Di Carboni. Non trova strano che questa somma, che doveva garantire . 
il proprie~O, sia rimasta nelle sue mani? 

VITALONE. Evi~ntemente non ho avuto il bene di spiegarmi, di essere chiaro. 
tr~C>o 

~ RIZZO. Può darsi che non abbia capito io. 

VITALONE. E' stato scritto, loro avranno gu~to; in mie mani, è un momento di 

transito fino a quando non si raggiungl.un accordo;dai dodici-tredici 

miliardi che vuole la proprietà~ sei-sette miliardi che offre il grup. 

po Carboni non si giunga ad una cifra intorno ai nove miliardi. In 

quel momento scatta l'operazione di ingerenza nell'amministrazione, nel 

la gestione del giorn_ale, e scatta la necessità della cauzione. 

ALDO RIZZO. La cauzione certamente viene ~sata in un momento precedente alla 

conclusione dell'accordo ••• 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO •••• tant'è che ha la funzione di cauzione. 
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VITALONE. No, no. E che cauzione dà,lei? Se quelli in ipotesi avessero insi-

stito: o dodici miliardi o niente, che cauzione voleva dare lei? 

~erfezionassero 

ALDO RIZZO. Allora, questa somma a lei era stata data in attesa chef 

le trattative? 

VITALONE. Non solo che si perfezionassero le trattative, ma si addivenisse a11'a~ 

cordo sulla gestione o cogestione o ingerimento nella gestione •••• 

ALDO RIZZO. E per quanto concerne l'ammontare di questa cauzione, chi l'ha sta-

bilitO? 

VITALONE. Insieme; d'accordo tra me e Carboni e poi. l'a1tra parte che.era il 

dottor wagner. 

ALDO RIZZO. co~uesto dottor wagner, lei ebbe a parlare di questa cauzione? 

VITALONE. Come no! 

ALDO RIZZO. E quanto chiedeva lui? 

VITALONE. Intorno ai 500 milioni • 

. ALDO RIZZO. I 500 llIIlioni. 
Vlf#lt-ON" 

Cinquecento milioni. Ed è scritto, se lei ha avuto la possibilità di 

leggere •••• 

ALDO RIZZO. E i buoni del tesoro invece a quanto ar.~ontano? 

V1TALOtiE. '. Erano 690. 

_ A!·DO. IH7.:;-C& come mai questa somma maggiore? 

VITALONE. Se lei fa il conto •••• Se si fosse concluso un affare di nove miliardi, 

anche per i mediatori il 2 per cento: il due per centg~mediazione su 

nove miliardi, ~ant'è? Centottanta milioni; più dieci milioni di spese, 

cell?novanta milioni. Cinquecento più centonovanta, seicentonovanta. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Ri.zzo? 

ALDO RIZZO. NO, ho qualche altra domanda, signor presidente; • mi spiace per i 

cOlleghi che attendono di intervenire, ma credo che sia opportuno ri-

volgerla. Lei conosce MOli~~ 

VITALONE. Si. 

ALDO RIZZO. Come lo conosce? Come mai? 

VITALONE. Perché è mio Cliente, ha chiesto di essere assistito da me, MOlineris, 

ed io ho ritenuto di assisterlo. HO letto anche gli svarioni che ha 

detto Pellicani su MOlineris: che io sarei andato, avrei avuto soldi 

da HOlineris. collocato denaro ,perché MOlineris dice al un 

dato momento ••• Ed io mi riservavo di far rispettosamente osservare 

alla Commissione in sede di confronto anche questa bugia di pellicani, 

che dicjt:assolutamente, HOlineris/veniva spessissimo in Italia, quin-

di l'avvocato Vitalone non aveva bisogno di andare in Isvizzera. Qui 

ho dei verbali di udienza: MOlineris imputato di falso ~iaggravato 

in atto pubblico ed altro davanti alla I sezione penale del tribuna-

le, in data 26 novembre 1981, certificato medico e non viene; udienza 

13 gennaio 1982: MOlineris Carlo, difeso da me, telegramma che lui 

non' viene perché si è rotto una gamb~ •••• 

ALDO RIZZO. Si, si d'accordo, non credo che questo ••• Eventualmente present( ••• 

VITALONE. Abbia la cortesia ••• poi, a disposizione dell'onorevole Commissione ••• 

Otto aprile 



8 aprile 1982, Molineris' non viene neanche a questa udienza, 

perché assente (certificato medico). Devo rispondere alle bugie di 

Pellicani ? 

ALDO RIZZO. Carboni anticipI> a lei l'onorario per queste vicende? 

VITALONE. No, mi è stato dato un assegno di lire 24 milioni dal signor Franco 

Amlibaldi, al quale ho rilasciato regolare ricevuta. 

Aw" 
RIZZO. Pul> parlarci di questi suoi rapporti con Amlibaldi ? 

VITALONE. Amlibaldi ha enfatizzato questi rapporti di amicizia. Amlibaldi ha 

avuto dei rapporti ed ha anfOra dei rapporti il. fratello con me, rap-

porti professionali. Il fratell.o. 

ALDO RIZZO. Da quando? 

VITALONE. Da molti anni, da moltissimi anni. Non' che ci sia amicizia. 

ALDO RIZZO. Le risulta che faccia prestiti ad usura? 

V ITlH .. Or-l 6 

• L'ho letto nel processo. 

ALDO RIZZO. Non le risUlta? 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO. Le risulta che Amlibaldi abbia amicizie nella magistratura? 

VITALONE. Non lo so, non me l'ha mai declinato, non me lo ha mai detto • 

.A:4DO RIZZO. Ha mai sentito p~lare di una battuta di caccia che si sarebbe .dovuta 

svolgere in Spagna? 
• i 

VITALONE. Sì, questo l'hanno pubblicato i giornali. E' una "panzana", tra l'a1-

tro mio fratello Claudio non è nemmeno cacciatore; va a reggere 

il :fUcile ad un altro? E' una cosa da escludersi nel modo più ass~ 

_luto. 

ALDO RIZZO. Lei conosce il procuratore della repubblica Gallucci, non per motiVi 

professio~ ovviamente? 

VITALONE. Solo ed esclusivamente per motivi professionali e credo ·di avere un 

forte rincrssci~to verso di lui • 

. ; \ .. ,,-,,; RIZZO. Comunque non ha mai avuto modo di incontrarlo al di fuori del palazzo 

di giustizia? 

VllTALONE. Mai • 

..... 
~ RIZZO. ~ è mai capitato in nessuna circostanza? 

ALDO RIZZO. Conosce Di ot allevi ? 

"""'-

ALDO RIZZ~. Conosce Ugo Fiavoni~ 

VITALONE. No, 

ALDO RIZZO. Conosce Kuna? 

VITALONE. No. 

ALDO RIZZO. Ho finito, s~orpresidente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vitalone, conosce il dottor AlIeerici? 

VITALONE No. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce il dottor Adriano Testi? 

VITALONE. Sì, di vista. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'ha mai frequentato? 

VIlALoNE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIÒ. Non gli è stato mai presentato? 

V (1"PrLOH(; 
• Sì, presentato ~sì come si può presenta,te in tribunale. Avrò avuto de]:; 

le cause quando lui faceva la sezione stampa al tribunale di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. fL,n ricorda chi glielo ha presentato? 

VITALONE. Fra magistrati e avvocati, dopo una o due udienze, ci si presenta 

da soli. 

.... 
ANTONIO BELLOCCHIO. Si ,. interessato con Calvi per Carboni del finanziamento del-

la società Prato Verde? 

VT:TALONE. Mai. 

ANTONIO BELLOCHIO. Né Carboni, né Calvi le hanno JIIa.i parlato del finanziamento 

che questa società Prato Verde ~veva chiesto all'.AaProsiano? 

VITALONE. Mai parlato. Dell'esistenza della Prato Verde. l'ho saputo la prima 

volta perché me lo disse il dottor Sica quando mi interrogè ii. 28 o 

il 29 giugno; per la prima volta. 

Am'ON.9.~ElJWçcmrP •.. ~ei conosce il generale Sentovito? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il dotton D'Amato? 

VITALONE. No. 

ANTOh~O BELLOCCHIO. L'avvocato Ortolani? 

VITALONE. No. 

ANT9Jq:O B.ELLOCq.P:o.·f il dottor Pompò? 

VITALONE. S~, mi pare. Il dottor Pompò, è un ricordo o ccasionale , una volta 

al commissariato; mi pare che lui era al primo distretto di polilia. 

,,~ 
........ 10NIO BELLOCCHIO. Sapeva che era _ amico del signor Carboni? 

VITALONE. No, ma il ricordo del dottro Jomp~ risale a dieci, forse a quindici 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Pazienza, quando veniva da Lei, le ha parlato del 

generale Sentovito, del rapporto che ••• 

VITALONE. Sì, ma ne parlava del rapporto in relazione. al nuovo SISMI. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi non c'è stata mai occasione perché !azienza le presea 

tasse il generale Sentovito? 

VITALONE. No, assolutamente no. 

BELLOCCHIO. E l'avvocato Memmo? 

VITALONE. Mai ~ntito nominare. 

ANTONIO B~O. Lei è stato comunque interessato alle vicende clel Corriere 

della Sera? 

VITALONE. Sì, Calvi ne parlava di queste vicende. 

ÀNTONIO BELLOCCHIO. Vuole informare la Commissione in quali termini ne parlasse? 



VITALONE. Che erano delle lunghissime e faticose trattative e l'amarezza di 

Calvi era che lui dov~va periodicamente ripianare i debiti di questo 

Corriere della Sera, il quale eorriere della Sera poi dall'altra parte 

10 attaccava ~ sul quale lui non poteva nemmeno scrivere un rigo. Era 

amareggiato di questo ~atto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha mai parlato dei slPi contatti con gli uomini pOlitici 

per giungere alla co.tbsioRe della trattativa? 

VLTALONE. No, lui faceva assidue trattative. So che lui girava un po' a destra 

e a sinistra per trovare una punto di incontro per concludere positiva-

mente questa operazione. Quello che so è che lui intendeva gaJlant.re 

al Cprriere della Sera una perfetta pluralità; anche il partito comunista, 

lui diceva: "Anche il partito comunista". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quando le diceva questo, le faceva anche il nome di uomini 

politici ai quali egli era costretto a rivolgersi ~er gar-~tire questa 

p1(ralità? 

VITALONE. Parlava genericamente dei segretari amministrativi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mai di uomini politici? Non le Ja fatto mai il nome dell'on~ 

revo1e Andreotti? 

VITALONE. No, non ne ha parlato mai di Andreotti. Se me ne avesse parlato lo dire~ 

non avrei remore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Anche suo fratello è stato interessato qualche volta per qu~ 

sta vicenda? 

VITALONE. No, mio fratello 10 escludo nel modo più categorico. 

Vt. 
ANTONIO BELLOCCHIO. . Ha conosciuto il dott . Graziano Moro? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto Ba1ducci? 

VITALONE. No. 

AmONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto un certo Proieta ? 

VITALONEII. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. De Giorgi? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lrIa sono nomi che qualche volta Carboni le ha fatto? 

VITALONE. Sono nomi che ~i vedo nel mio fascicolo, come benefi~~ di assegni 

dati dal signor Pellicani. 
trMlothO 

_.r BELLOCCHIO. Carboni non le ha mai detto che era costretto a ricorrere 

all'usura, in modo particolare a juesti nomi~ E non le ha mai detto 

Carboni che ha fatto dei finanziamenti a Calvi? 

VITALONE. No, di quest'aspetto non ne abbiamo mai parlato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ~ ha conosciuto il professor Lay-Ravello? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottorLocatelli~ 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Il dott,r Guido Rossi? 

VITALONE. No. 

ANT01~O BELLOCCHIO • Il dottor Mazza? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCC'"rlIO. Il dottor Dini? 

VITALONE. No. 

A~o~IO 
'- BELLOCCHIO. Il dottor Ciampi? 

VITALONE.No, mi dispiace di deluderla se le mie conoscenze sono molto modeste. 

ANTONIo BELLOCCHIO. Vorrei commentare con lei questa lettera che 1AL ha ricevuto 

in data 12 agosto '81 dal Banco Ambrosiano. Holding, con la q~ 
le si dà un incarico di effettuç-e 10 studio sui rapporti tra il Mini-

stero del commercio con l'estero e l'attività delle Holding estere 

'contro11at e da istituti di creti to italiani, anche con ri guar4i ai 

nuo~ criteri operativi fissati nello schema della circolare ministeri~ 
, 

le del 2 ottobre 1980. In particolare "avrà per oggetto la legislazio-

ne del Lusslmburgo e delle isole Bahamas, in relazione agli eve~li 

obblighi di riservatezza e di segreto cui sono tenut.e le società fi

nanziari e e gli istituti di credito dei predetti paesi nei rapporti 

con i terzi ••• " 

VITALONE. Conosco questa 1e~era. 

ANTONIO BELLOCCHIO." ••• RiconfenDiamo altresì l'incarico di approfondire il 

problema di una genext.2a. revisione della normativa di vigilanza in 

materia di partecipazione in investimenti immobiliari degli istituti 

di credito, così come pro~ettata nella decisione del comitato intenDi

nisteriale. Infine vi diàmo mandato di p+porre uno studio sulla . 
riforma della legislazione valutaria, con ..t,ltferimento alla legge n. 159, 

secondo le indicazioni che emergono dall'esperienza maturata nei paesi 

esteri." 

Questo incari.Cio è stato portato a tenDine? 

VITALONE. Se lei ha avuto, come certamente ha avuto, la diligenza di ~are 

·l~a risposta al pIQcuratore generale di Perugia, ••• ho detto che 

non rive~ndO questi problemi carattere di urgenza, vennero posposti 

ad altri, per il Calvi più urgenti. 

Al~~ONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non ha portato a tenDine questo incarico? 

''ITALONE. No, asso1utament e. 

Alfl'ONIO BELLOCCHIO. Ma lei sa quali erano i problemi che in dottrina si discuto!! 

vano 4 dibattevano in quell'anno, il 1981? 

VITALONE. Avevamo cominciato ad avvicianrci a questi problemi: controllo 

delle holding, principi di rinvio e di ritorno, la legislazione della 

159, la possibilità per queste holding di essere a loro volta propriet~ 

rie ed avere parteciapzioni azionarie con società estere, a loro volta 

prol~ietarie di beni in Italia. Tutta una grossa prob1ematica, tanto che 

avevamo chiesto per 10 meno un anno di tenfe far poter svolgere un 



un esame approfondito di tutta la materia. Comunque, d'Qçcordo con 

Calti, queste questioni vennero posposte ad altre e, ribadisco quello 

che ho già dichiarato al magistrato, vennero posposte a fatti più 

urgenti per Calti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi lei non assolse l'incarico perchè Calti le disse: 

"Lasciamo stare per il momento". 

-_~ALO~. Per il momento: fu posposto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che questo era un problema urgente? 

VITALONE. Non era l;rgente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come no! 

VITALONE. lili pennetto di dire che non era urgente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per Calti era un problema urgente avere la possibilità di 

effettuare •• 

VITALONE. lili disse che non era urgente, tanto è vero che lo pospose ad altri 

che erano più ~nti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma lei in modo particolare non conosceva nessuno della Banca 

d'Italia? 

VITALONE. No, perchè devo studiare i problemi dal r=to di tista giuridico,non 

è che devo avere conoscenze personali. 

-/ 
ANTONIO BELLOCCHIO. No, perché poi chi avrebbe dovuto dare queste direttive sa.-

rebbe stata la Banca d'Italia, per cui. io non capisco perché mai ••• 

VITALONE. Non conosco né Ciampi né chi. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• Calvi si rivolge a lei per chietere questo studio quando 

poi tutta questa materia, una volta studiata, doveva essere oggetto di 

no~va da paxis della Banca d'Ital:ia Non le sembra strano questo? 

VITALONE. E perchl? Perché strano? Uno non può fare un*tudiO da sottoporre poi 

agli organi competenti perché ne vaglino la valitudine, l'attitudine,. 

la congruenza e la consistenza? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Calvi cosa si proponeva dandole questo incarico? 

VITALONE. All' inizio si proponeva certamente di avere un rapporto professionale 

con me, come in ef'etti poi lo ha avuto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto poc'anzi di non aver conosciuto Pellicani. 

VITALONE. No, mai conosciuto Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il notaio Lollio? 

VTTALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui c'è una telefonata, dottor Vitalone, dalla qual.e si evin-

ce che lei ha telefonato a Carboni per chiedere di Pellicani. Come giu-

stifica questo fatto • come lo concilia cono •• 

VITALONE. lo ho chiesto di Pellicani? 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• l'asserzione di non conoscere Pellicani? 

VITALONE. Ma per carità! Chi è questa telefonata? Fatemela sentire, per cortesia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No. Vorrei che la Presidente le mostrasse l'agenda del dot-

tor Carboni relativamante all~agina del 20 maggio , 982 in cui si dice: 

alle 1oe,40 ha telefonato Vi t alone per Pellicani. 
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VITALO~ Assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dato che tutte le altre cose scritte in questa age~a ri-

sultano vere ••• 

VITALONE. Allora questa sarà falsa; onorevole Bellocchio, questa è sicuramente 

falsa. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Questa è una sua deduzione. 

VITALONE. No, è una mia affermazione, gaardi! Con una pezma si possono scrivere 

tante cose, o con un lapis si possono scrivjre tante cose. 

'ANTONIO BELLOCCHIO. Ad ogni modo io le faccio presente che 4Iell' agenda di Car-

boni c'è questo appunto, in data 20 maggio 1982, ore 10,40. Vitalone ha 

telefonato per Pellicani. 

VITALONE. Questa annotazione è del tutto, af,plut amènt e , completamente falsa. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Va bene. Lei sa che suo fratello conosceva Pellicani? 

VITALONE. m permetto di richiamare l'attenzione della onorevole Commissione e 

dell'onorevole Bellocchio che, se io avessi fatto questa telefonata a 

Pellicani, Pellicani l'avrebbe detta tremilaseicento,volte. Di me ha 

detto peste, vituperio e corna il Pellicani. Sarebbe stato ben lieto di 

dire che io gli ho telefonato. 

ANTONIO BELLOCCHIO.Sa se ~ fratello conosceva Pellicani? 

VITALONE. No, nel modo più assoluto. Lo escludo. Comunque potete domandarlo a 

lui se ritenete, ma lo escludo. Mio fratello ha visto una volta Calvi 

e una o due volte Carboni, punto e basta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se il dottor Gallucci conosceva. Carboni? 

VITALONE. Non lo so, non sono a 'conoscenza dei rapporti tra terzi. 

ANTONIÒ"ilELLOCCHIO. A lei Carboni chi lo ha presentato? 

VI TALONE. .Anni baldi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che epoca? Non lo ricorda? 

VITALONE. Credo che sia stato nel gennaio o fJllbraio del 1982 •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Conosce Petar N~ Z 
V:rTALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con il signor Kunz ha avuto rapporti? 

VITALONE. Non lo conosco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non lo conosce? 

VITALONE. Non lo conosco. 

ANT01~O BELLOCCHIO. Ha conosciuto il generale • Giudice? 

VITALONE '. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il generele Lo l'rete? 

VJ:TALONE. Certo, è mio cliente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il dottor Poligni? 

VITALONE. No. 

-ANTONIO BELLOCCmO. Sapeva che il generale Lo l'rete era iscritto alla p2:i' 

VITALONE. No, non solo non lo sapevo, ma non lo so nemmeno adesso perché ho 

curato una questione a carattere amministrativo, una sanzione che Era 

stata irrogata s'. Lo Prete, mi pare, dalla gaardia di finanza e 16 l'rete 

ha avuto soddisfazione perché non è risultato appartenere alla 1'2. 

MASSIMO TEODORI. E' inesistente! 

VITALONE. C'è una decisione. Piaccia o non piaccia, è 'quella la decisione. 

ANTorfGBELLOCCHIO. Lei ha detto che i BOT Bono stati depositati presso la Banca 

del Fucino. 
'V'lTALOB. Del Cimino. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Prima aveva detto del Fucino. 



VITALONE. Banco del. Cimino, s~, Via Veneto Ba;tca del Cimino. Errata corrige. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Volevo questo chiarimento: quando è stato interrogato del 

giudice perché non ha parl.ato dei BOT, ha negato di averli ricevuti que-

sti BOT? 

VITALONE. Chi loa dice, onorevol.e Bel.l.occhio, che io ho negato? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo dico io perché,l.eggendo gl.i atti, lei si ricorda dei BOT 

4 mesi dopo. 

VITALONE .. No, mi dispiace del.uderl.a rispettosamente. Quando feci l.'interrogato-

r:io con il. dottor Sica si parl.ò - e l.ei control.l.i quell.o che io dico, l.a 

sedes materiae -

i rartirti con 

boni-trattativa 

It Co .... - .-
prima dei ràPortV, se aves~i conosciuto Pell.icani, poi 

.' JP 
,Carboni, in quel..,Elomento dissi, parl.ammo di Car-

e 
Unione jarcia, . al secondo fogl.io del mio interro-

gatorio. Ed il pubblico ministero no~ volle sapere di particol.!A, di det-

tagl.i in rel.azione a questi fatti: "BOT - disse - questo non ci interes-

sa, sono trattative civilistiche:' Poi parl.ammo di Pazienza, poi pàrl.am-

mo di Mazzotta, mi c0X'!egga se dico quelche cosa in~atta, poi parlam

mo di Rizzoli, parl.ammo di Tassanl Din, parlammo di Mazzotta ed in que-

sto contesto mi fu fatta l.a domanda se avessi ricevuto i BOT, come se 

Calvi tramite Mazzotta mi avesse conegnato i BOT. Ed allora io ho escl.uso 

di averli ricevuti da Mazzotta. 

ANTONIO BELLOCHIO. Ma questi BOT chi gl.ieli ha dati? Carboni? 

VITALONE. Il signor Carboni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E Carboni, come lei sa, era socio di Caracciolo. 

VITALONq. S~. 

ANTONIO BnLOCCHIO. Quindi, mi spieghi perché Carboni si sarebbe dovuto servire 

di lei per dare sol.di al suo socio Caracciol.o per il suo stesso giornele. 

VITALONE. Lei incorre nello stesso errore - mi consenta. rispettosamente - in 

cui è incorso il giOrnalista I~ il quele ha preso l.'Unione Sarda per 

l.a Nuova Sardegna. Va bene? lo trattavo l'Unione Sarda e l.ei sta par

lando di Caracciolo che è comproprietario della Nuova fardegna e non 

dUl.'Unione Sardli!. 
I .... ' 

ANTONIO BELLOCCHIO. Li è stato denunciatolleltra volta per millantato 'credi to? 

'-
VITALONE. Sì e sono sta~ assslto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto dei frequenti viaggi ••• 

VITALONE. E sono stato rinviato a giudizio a suo tempo dallo stAsso giudice che 

mi ha rinviato questa volta. . 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho vol.uto sapere solo se era stato denunciato. 

VlTALONE. S~, s~. questo qui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha fatto frequenti viaggi a Lugano? 

~~LONE. El per colpa dell'avvocato Dean non me l'ha fatto ricusare. 

mONIO BELLOCCHIO. Viaggi a Lugano nel novembre 1981-giugno 1982? Lei va spesso 

in Svi!!.era? 

VITALONE. SpessissimO no, professionalmente sarò andato una o due volte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure vi sono diversi viaggi in questo periOdo che io le ho 

detto, cioè dal novembre 1981 al giugno 1982. 

VITALONE. Sì, ~aggi dI.diporto con l.a mia famigl.ia. Non credo che sia vietato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, ci mancherebbe! Lei si è incontrato mai nell'hotel dove 

ha pernottato con altre persone che c~sceva? 

VITALONE. Con Molineris, ma è venuto lui da Lugano, è venuto del suo ufficio,cre_ 

do, non è che pernottasse l~. 
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ANTONIO BELLOCCInO. Con altri italiani di sua conoscenza si è incontrato lì? 

VITALONE. No, non mi ricordo. 

ANTONIO BELLOCCInO. Lei non ha consociuto • DiotallJlvi? 

VITALONE. No, assolutamente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non ha conosciuto il dottor Ciarrapico. 

VITALONE. Sì, Ciarrapico lo conosco ma a Roma. E' un editore romano Ciarrapico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E non si è mai incontrato in Isvizzera? 
Il 1'1'11 \. ° NE 

:. Assolutamente no. 
• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso che nello stesso albergo in cui lei stava c'era 

anche il dottor Ciarrapico. Non si è incontrato per caso? 

trT,u,ONE. Mai, mai. Scusi non ho bisogno di ~dare in Isvizzer: ad incontrare 

Ciarr~pico quando posso incontrarlo o al suo ufflìcio o al mio ufficio 

o ci possiamo vedere in qualsiasi punto di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E questo avvocato Pettinari è venuto mai con lei in IsvizzeiPa? 

VITALONE. No~ ritenro_di no o se è v~nuto una volta per diportp • 

. BELLOCCHIO. Non può ricordarsi, se è venuto, quantO? 

VITALONE. sì forse è venuto. Adesso non so collocare ma non è un fatto importante, 
sia 

un fatto che posso collegare ad un dato certo. Può essere che sii 

trattato di una gita. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In Isvizzera si è incontrato mai con Carboni? 

VITALONE. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno con il fratello di C~Oni~ 

VITALONE. NCM lo conosco. 

"LIBE.ttATO RICCARDELLI. Avvocato Vi talone, io porgerò le mie domande essenzialmente 
anche 

su sue dichiarazio~erchè non abbiamdl tutti gli atti dei procedimenti 

che ci potrebbero offrire docum~almente certi elementi. Quindi, vorrei 

chiarire alcuni punti. n primo è quello della iniziativa 

della instaurazione di un rapporto tra lei e Calvi. Ora, a me sembra 

che ci sia contrasto tra quanto lei oggi ha risposto alla domanda del 

~esidente, cioè amici delle varie parti politiche, e quanto, invece, 

ha dicldarato e al magistrato di Roma e al magistrato di Perugia. 
t 

Glielo ricordo. Interrogatorio del 28 giugno 1982: "Desidero ag-

giUDgere che avevo assoluta fiducia in Calvi, sia per la sua forza ec2, 

nOmica, sia perché segnala~ da esponenti politici di rilievo del 

mio partito". Se non sbaglio, o almeno secondo notizie di stampa, lei 

è iscritto alla damocrazia cristiana ••• 

VITALONE. No, non sono iscritto. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' della damocrazia cristiana? 

VITALONE. Simpatizzante, diciamo. 

t.I:BERA.TO RICCARDELLI. "SU segnalazione di costoro, mi ero anche interessato alla 

~ soluzione del problema del Corriere della Sera. E ciò in nll+-ose riu

nioni cui pstd:ecipò anche il professor Giorgio Gregori ". 

Interrogatorio del 17 luglio 1982, foglio n.55 ••• 

VITALONE. Ho presente anche questo. 

-LIBERATO RICCARDELLI. Sì, ma vorrei ricordarlo i~tutto a me ed ~i altri 

commissari. Lei esibisce al magistrato, anzi, produce al magistrato 

copia del documento che le ha letto un momento fa l'onorevole Belloc-

chio, ed aggiunge: "Il detto documento, mi fu fatto recapitare da amici 

politici ai quali ero legato e che, se necessario, indicherò con i loro 



nomi". Ora, c'è una contraddizione evidenti: non solo questi che le han 

no presentato Calvi o per lo meno hanno consigliato a Calvi di darle un 

mandato, così ampio ed impegnativo, senza averla mai vista, e senza che 

lei avesse mai visto Calvi, erano del suo partito, secondo le sue affer-

mazioni, ma erano anche uomini a cui lei era personalmente e politica-

mente legato e dei quali si riserva- non si sa perché - una formula che 

potrebbe anche ingener~ degli equivoci, cioè di indicare i nomi se 

necessario. Ecco, il momento delle necessità è venuto. lo le chiedo qua-

sti nomi. 

VITALONE. Gli amici di partito Bono gli avvocati Giorgio Gregorio e Pietro Mo-

scato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei parla di persone molto autorevol-i politicamente ... 

Moscato e Gregorio saranno degli ottimi avvocati, ma non credo che siano 

dei leaders ••• e non mi sembra che ••• 

_/VITALO~èE. Onorevole Riccarde11i, se questa mia risposta la ~oddisfa~ va bene, 

se no, io insisto: questa è la risposta che io posso d~e, perché è la 

risposta di verità. Ribadisco il concetto già espresso. Però, sono due 

concetti diversi: quello detto al pubblico ministero Sica, 

e quello detto ••• Il documento mi fu inviato kamici di par-

tito ••• Gli amici di partito sono Gregori e Moscato. Gli autorevoli eSP2 

nenti di partito ••• o segnalatomi da esponenti del mio partito ••• Era 

Calvi che mi disse che veniva mandato da autorevoli amici di partito, 

quando mi telefonò; e mi disse che ~ conosceva per le mie battaglie po-

litiche e giudiziarie ••• Non dimentichi che io sono stato per nove anni, 

cinque anni presidente e quattro anni vicepresidente del Comitato regi2 

nale di controllo della regione Lazio, e ho avuto la degnazione dell'ai 

tacco, in un comizio, dell'onorevole Berlinguer, il quale diceva che io 

stroncavo le delibere delle amninistrazioni pro~nciali del Lazio, per-

ché erano giunte rosse. E quindi, anche per questo mio carattere - dici~ 

molo con tutta franchezza - di non aver paura di determinate azioni giu-

diziarie anche nei confronti di cOloro i quali potessero abusare di de-

terminate loro funzioni. Credo che sostanzialmente per questo Calvi si 

rivolse a me. 

LIBERATO RICCARDELLI. Se lei ha il diritto di precisare le sue risposte, io 

avrò anche il diritto ed il dovere di far rilevare contraddizioni, e 

quanto lei dice crea un'ulteriore contraddizione, oltre quella che io 

precedentemente le ho segnalato. Infatti, l'avvocato Gregori interroga-

to ed esaminato come teste nel procedimento davanti all'autorità giudi-

ziaria di Perugia ha riferito che apprese da Calvi che si era rivolto a 

lei, e anzi ha aggiunto che il Calvi gli disse che si era ri voI to a lei 

perché lei aveva delle ampie entrature nel mondo politico e nel mondo 

burocratico. 

VITALONE. Mi scusi, ma lei è in:}orso certamente e invOlontariamente in equivo

co tra le due deposizioni: uno riguarda le per~e che Calvi diceva_ 

mi avevano mandato ~ lui e uno è la consegna del documento avvenuta 

tramiti. amici di partito. Gregori si riferisce, evidentemente, ai primi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Cioè, a chi si riferisce? 

VITALONE. Cioè, a coloro i quali Calvi diceva che avevano consigliato lui di 
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".--

rivolgersi al mio mandato professionale. Sono due cose diverse. 

LIBERATO RICCAHIlELLI. Quindi, cerchiamo, nella sua versione, di determinare 

il ruolo di Gregori. 

VITAboNE. Gregori è quello che mi porta un tipo di documenti, e tra i documenti 

lt.:;rsy ch~ porta Gregori c'è anche l'incarico professionale, cioè 1 ettera 

del 12 agosto 1982. Punto e basta. 

LIBERATO Rt!CA.~ELLI. Quindi, Gregori non è tra gli autorevoli democristiani 

che he#lo consigliato Calvi a rivolgersi a14. 

VITALONE. No, gli autorevoli democristiani sono nella testa di Calvi. Mi. sono 

spiegato? 

~ 
LIBERATO RICCARDELLI. Ma sono le sue _. ·!l 
VITALONE. No ••• Evidentemente, bisogna leggere le cose. Ma lei vuole che io 

faccia dei nomi che non~tono, solo per s'ddisfare la sua curiosità? 

Onorevole, con tutto il rispetto, non posso dire ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalane, la curiosità della Commissione è doverosa. 

VIT~. S~, ma io non posso dire quello che non so e quello che non è. 

PRESIDENTE. sì, questo è certo ••• 

VITALONE. Mi sono spiegato? QLlando ho già chiarito che Calvi mi dice: "Mi ri-

vo~go a lei perché segnalato da autorevoli amici del suo partito. QLlando 

ci possiamo vedere?'~ ~spondo: "Sto per partire per le ferie. Si tratta 

di fatti urgenti?". eNo, non sono fatti urgentissimi; ci vedremo". E 

~t, ci vediamo a fine settembre con Calvi. 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato Vitalone, cerchiamo di eere precisi. lo sto 

parlando ed ho impostato la domanda con le sue parole scritte in un ver-

bale giudiziario da lei firmato. Lei ai'ferma testualmente: " ••• sia pe~ 

ché eegnalatomi da esponenti ••• h, cioè, "io" sono stato segnalato a cal

vi ".,. espone~ti politici di rilievo del mio partito" ••• 

VITALONE. Era Calvi che me 1 'ha detto. Glielo sto ripetend80 per la quinta -
volta. 

V LIBERATO RICCARDELLI. No. Le ripeto un 'al tra volta tutto il periodo. "Devo 

aggiungere che avevo assoluta fiducia in Calvi, sia per la sua nota fo~ 

za economica e s:ia perché segnalatomi da .6sponenti politici di rilie"o 

del mio partito". Calvi era stato segnej,ato a lei da esponenti politici 

di rilievo del "mio" partito. Nel secondo interrogatorio aggiunge che, 

se necessario, gli stessi esponenti pOlitioi, attraverso cui poi ha a~ 

to ••• 

VITALONE. Non gli stessi ••• 

litBERATO RICCARDELLI. "il _ detto documento mi fu fatto reCi4fi tare da amici 

" .... 
VITALONE. Guardi, 10 conosco a memoria questo processo: " ••• fatto recapitare 

da amici politici ••• ". E' una cosa diversa. 

LIBERATO RICCARDELLI. " ••• da emici Iillitici Il( quali ero legato".· 

VITALONE. No, quello è un puto e a capo. E' una-cosa diversa. Due cose diver-

se. 



LIBERATO RICCARDELLI. Gli esponenti politici di rilievo sono una cosa, gli 

amici politici è un'altra? 

VITALONE. Gli esponenti politici di rilievo sono una cosa, gli amici politici 

sono ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, ci faccia la cortesia di dirci l'uno e 1 'al-

tro. Questo non attiene, in alcun modo, all'impu~ione per la quale lei 

è sotto processo. Quindi, io potrei fhiedere di passare a testimonianza 

formale. 

VITALONE. Lei può chiedere quello che vuole. lo ribadisco quello che ho già 

dichiarato. 

LIBERATO RICCARDELLI. Signor !reSidente, non so come _ v.1ole regolare i la

vori, ma poiChé questa domanda non attiene all'imputazione per la quà1e 

l'avvocato Vitalone è sotto processo, io chiedo che sia sentito in te-

etimq(i&iAa formale. 

ANTONINO CALARCO. Su questa domanda ha sollevato il segreto prOfessionale! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non dirige i lavori. Non interro~a! 

ANTONINO C~CO • ••• Disèutiamo senza il testimone! (Intenuzione dell'onrevole . 
Tremaplia). Leggiti ii "tuo giornale e st~zitto! (Commenti). 

PRESIDENTE. Senatore Calareo! 

PIERANTONIO M~O T~GLIA. Fai il commissario e non fare l'.avvocato di 

difestl! 

ANTONINO CALARCO. Non faccio l'.avvocato di difesa! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, lei non presiede questa assemblea e non è avvoea-

to difensore. La prego di non interrompere! 
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ANTONINO CALA..'lIDO. La prego, ..fresidente, di non fare queste insinuazioni! Non sono 

neanche accusatore del tribunale rivoluzionario! 

pRESIDJmTE. Lei non presiede la riunione! 

ANTONINO CALARCO. E' stato sollevato ••• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco! 

ANTONINO CALARCO. E' stato sollevato il Be~to professionale ••• 

:PkESIDENTE. Senatore Calarco! Senatore Calarco! 

ANTONINO CALARCO. Faccia usE.C,re l'avvocato. e discutiamo! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, la pianti! 

ANTONINO (ALARcO •. Faccia uscire l'avvocato e discutiamo, oh!! 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, le tolgo la parola! 

ANTONINO CALARCO. Che mi • tog1ie la parola! 

~1IE$ll:>~~fE 
. • Le tdgo la parola! 

ANTONINO CALARCO. Lei si attenga alla legge istitutiva! 

PP..ESIDENTE. Le tolgo la parola, le tolgo la parola, senatore Calarco!! 

ANTONINO CALARCO. Mozione d'ord~! 

PRESIDENTE. Le tolgo la parola e non le permetto di parlare in questo tono: l'av-

vocato Vitalone Ba difendersi da solo! 

ANTONINO CALARCO. La finisca con queste insinuazioni, che non g1ielo consento! 

pRESIDJmTE. Senatore Calarco, lei non La la parola! 

RAIMONDO RICCI. l'residente, sospendiamo un attimo! 

VITALONE. Chiedo la parola. 

pRES IDENTE. Si, avvocato. 

VlTALONE. lo qui mi trovo di fronte ad una grave e volontaria insinuazione di 

voler sapere quello che io non BO e non posso dire. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone! 

VITALONE. Vuole che io dica: è stato l'onorevole X o Y che mi ha presentato Cal-

vi? E' falBO! 

l'RESIDENTE. Avvocato Vitalone, questo non le è permesso! 

pIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. Non faccia l'arrogante! 

VlTALONE. Onorevole, lei ha una posizione che io non hOj io ho una posizione di 

tutto rispetto! 

IpRESIDENTÈ. Avvocato Vitalone, avvocato Vitalone, lei ha dei diritti, ma non ha il 
I 

diritto di valutare come insinuazione una domanda che le fa un com-

missarioj g1i altri diritti g1ieli riconosciamo! 
, 

IVlTALONE. Posso parlare? 
i 

IANTONIO VEN!rRE. Ma si ha il diritto di chiamarlo arrogante? 

i 

iPRESIDENTE. Onorevole Ventre, stia zitto, stia zitto! Prego, avvocato Vitalone, 
I 
, 

- I 
se vuole uscire un momento con il suo avvocato. 

I 



VlTALONE. Si, ma lei vuol prendere atto che ••• 

PRESIDENTE. Se può uscire un momjnto con l'avvocato! 

VlTALONE. 1Ii si chiama arrogante! 

PRESIDENTE. Avvocato Vital.one, lei è pregato di uscire in questo momento! 

(Escono dall'aula l'avvocato Vital.one accompagnato dal. suo avvocato). 

PRESIDENTE. Voglio dirvi una cosa: non -accetto di presiedere con dei commis-

sari che interrompono, contestano, si arrogano ruoli che non hanno, 

senatore Cal.arco. So benissimo quaJ.i sono i diritti e, del resto, 

l'avvocato Vital.one non ha bisogno che glieli insegniamo. 

La materia cui aveva fatto cenno il senatore Riccardelli 

non atteneva al. punto sul quaJ.e l'avvocato Vital.one aveva obiettato, 

perché jt punto sul quaJ.e egli aveva obiettato riguardava i nomi che 

intendeva chiedere al.la signora Cal.vi se potevano essere detti, non 

atteneva al. punto; e, in ogni caso, è inamissibile che si facciano 

queste contestazioni in presenza di un teste che stiamo sentendo. 

Quindi, queste espre~ioni non sono consentite: quando vi sono dei 

motivi di intervento, si chiede che la seduta venga interrotta 

mandando fuori il teste, ma non accetto, per il decoro della Commis-

sione, per la serietà dei nostri lavori, che si contesti, tra l'al.

tro senza motivo, la~residenza che ha la respo~abilità di conduv

re le domande. Al.J;rimenti, le domande passano tutte attraverso il 

jresidente • 

ANTONlNO CALARCO. Sarebbe ora! 

PRESIDENTE. Senatore ICal.arco, la smetta di essere offens~, la smetta di essere 

offensivo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. l'iJa lo richiami all'ordine! Applichi il regolamento! Lo espel-

la! 

GIORGIO BONDI. S,.lgna.liamo la cosa al. jresidente del Senato! 
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PRESIDENTE. Senatore Bondi, non si arroghi anche lei poteri che non ha! No, se-

natore Calarco, voglio dire che la sua interruzione nel merito non 

aveva, tra l'altro, nessun motivo per esser fatta. Torno a dire che, 

se avviene un'altra interruzione come questa, la ritengo' lesiva del 

prestigio della Commissione! 

RAIMONDO RICCI. Non puoi suggerire il segreto professionale! 

f'1tSIDSi1'6 
Onorevole Ricci, vuole star zitto un momento? Sto dicendo che, lad-

dove vi fossero motivi di riflessione sul modo con il quale si devono 

SVOlgere i lavori, allora gli onorevoli commissari possono chiedere 

al j,residente di allontanare il teste (&iscussinne tra gli onorevoli 

Ricci e.Padula). Onorevole Ricci, onorevole Padula, sto dicendo alc~ 

ne cose alla Commissione (Interruzione del deputato Padula). Onorevo-

le Padula, sto dicendo che, se nell'interrogatorio dei testi vi sono 

onorevoli commissari che hanno, da un punto di vista procedurale, 

delle valutazioni da offrire alla Commissione, sono pregati di chie-

dere che si sospenda, facendo uscire il teste, e di porre il proble-

ma all'intera Commissione. 

Quello che non posso accettare è che avvengano queste sce-

nate indecorose per la Commissione di fronte ai testimoni; tra l'al-

tro, in questo caso specifico, senza che ce ne fosse materia. 

Quindi, torno a dire che, men~ riconosco ad ogni commiSSB-

rio il diritto di chiedere Verifiche, valutazioni sul piano procedu-

rale, non accetto che queste vengano svolte nei mod. in cui sono state 

svolte adesso ed in altra ccasione e credo che con questo l'inci

dente si possa ritenere chiuso. 

ANTONINO CALARCO. Chiedo di parlare per fatto personale. 

PRESIDENTE. No, c'è il senatore D'Arezzo che aveva chiesto la parola prima di 

lei. Prego, senatore. 

BERNARDO D'AREZZO. Ho chiesto la parola perché, non essendo assolutamente prati-

co né di procedura penale né di dibattimenti, debbo esprimere qualche 

mia doglianza durante il corso di quest'assemblea. Indubbiamente le 

interruzioni non onorano certamente questa Commissione, ed io di que

sto mi dolgo. Però, signor !residente, con tutto il garbo che le deb

bo e con tutto il rispetto. che debbo ai~ei colleghi, desidero sape

re set,quando inte~oghiamo i testi qui presenti, possiamo anche com

mentare per anticipare i giudizi prima che siano state fatte le do

mande. 

PRESIDENTE. No, certamente. 

B~n~~no D'AREZZO. lo ritengo che l d ---~ ~~~ e o~~e debbano essere fatte da chiunque 

-. ogni collega ne ha diritto e facoltà -, ma quando qualche collega 

o precisa la sua qualifica di magistrato o precisa il giudizio antici

pandolo, mette in condizioni questo dibattito di essere in-~uenzato. 

Allora, se vogliamo evi_tare "~a r;sss " t C 
~. ~ ques a ommissione, 

come io auspico ardentemente per la seren<tà d; t" l • • ques ~ avori, dico 

che ognuno di noi può rivolgere domande, ma deve evitare e debbono es-



sere evitati i commenti e i giudizi, perché altrimenti significa che 

il giudizio diventa politico e in questo caso non c'è più serenità. 

Allora, per favore, io continuo a dire: le domande debbono essere 

fatte, ma debbono essere evitati commenti corali in questa Commis-

sione •. 

PRESlDENTE. Va bene. Senatore Calarco. 

A"TOND'lO CALARCO. Signor -fresidente, perché r~ a verbale, io respingo sde

gnosamente le sue affermazioni e accolgo la proposta di un collega 

- non ricordo chi,/ ah, Bondi - di segnalare il fatto al Jresi-

dente del Senato. 

f~O BOZZI. Tento per semplificare le cose 

ANTONINO CALARCO. In passato, anch'io mi sono rivolto al Presidente del Senato 

perché facesse chiarezza su una incompatibilità; il Presidente del 

Senato ha diramato un comunicato con il quale si è lavato le mani, 

perché questa Commissione è sovrana ed è sganciata dalla fonte da cui 

deriva la sua autorità. Ma io vorrei che il nuovo Presidente del Sena-

to, invece, a differenza del precedente, dei predecessori, si inte-

ressasse alle vicende di questa Commissione, cos~ come il Presidente 

della Camera. 

lo non intendo, in nessun caso, né provocare risse, né essere risso-

so; però, per temperamento, reagisco a quella sottile violenza psico-

logica che in questa Commissione. in ogni occasione si porta avanti. 

Mi riferisco all'episodio in questione, che ha determinato e provoca

to la mia indignazione, che non poteva non essere espressa ~termini 
. . l' ho I , . l 11'--1n cUJ. 5 • T espressa. L avvocato VJ.ta One aveva 50 evato J.l pr ... -

blema del segreto professionale del difensore ed ... il problema era 

s~o accantonato; il collega padula addirittura aveva chiesto la copia 

della legge istitutiva per riguardare l'articolo 5. Questa stessa co-
~ ~ 

pia abbiamo riguardat~ in quattro commissari e .. sono sorte ~elle 

perplessità sulla praticabilità o meno dell'opposizione del segreto 

professionale in questa Commissione: quindi, era un problema aperto. 

Il Collega Riccardelli·, nella 

razionalità, ha riproposto le 

sua 
sua autonomia e nella/logica. nella sua 

la signora bresidente 
stesse domande Che/aveva formulato ~ 

all'avvocato Vitalone; e l'avvocato vitalone aveva sollevato, appunto, 

quel problema. Quindi, era proceduralmente giusto e necessario ••• non 

è che io voglia fare obiezione o vogli~ fare una forma di~residenza 

surrettizia, ma in quel momento o la~residente o coloro che la stanno 

ass~endo, fra i quali il magistrato, avrebbero dovuto richiamare l'a! 

tenzione della]residente stessa sul fatto che il problema era ~erto 

e non lo avevamo risolto in sede di Commissione, naturalmente con il 

testimone fuori dall'aula. Pertanto, quando il senatore Riccardelli 

ha proposto lo stesso ~oment.o, io ho formulato la richiesta di di

re ••• non per voler fare l~vvocato di~ensore dell'avvocato Vitalone, 
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perché respingo anche questa insinuazione non in modo sdegnoso o 

sdegnato, perché non ne vale neanche la pena in quanto qui si stanno 

portando avanti, anche con domande ad un terzo sUl fatto se Gallucci 

conoscesse Carboni, con una disinvoltura ed un'apertura su temi che 

aUengono all'intero paese - questa Commissione non dovrebbe assoluta

mente ospitare' queste forAe surrettizie di'propaganda politica che 

stanno distruggendo le istituzioni repubblicane-.(Commenti) •• ", 
E senza 

/che la bresidente " . . t /' ~ S1a 1n ervenuta •••• -

PRESIDENTE. Si, lasciamo •••• 

ANTONI~O CALARCO. Ecco, io respingo, signOrJrresident~, perché rimanga ai ver

bali, il torrente di insinuazioni che ella ha voluto rovesciare su 

di me. 

PRESIDENTE. preciserò alla fine il mio p~nsiero. 

AN~ONINO CALARCO.' lo sono pronto, ed accolgo e faccio mia la richiesta 

del collega Bondi perché ilJPresidente del Senato ed il Presidente 

della Camera siano informati su queste cose. 

GIORGIO BONDI. Te lo dico io su che cosa! 
..... 

ANTONI~O CALARCO. E sono pronto a rispondere in aula con documenti alla mano 

e con i verbali alla mano sol che voi togliate il segreto su questi 

verbali! Perché anche nell'occasione del caso Riccardelli avevo chi~ 

.; ~o che fosse t~o il segreto sui ••• 

PRESIDENTE. No, rimanga ne~ tema, senatore Calarco! Non lo allarghi! 

ANTONINO,CALARCO. E lo sapevo! Avevo chiesto che fosse tolto il segreto, e non 

è stato tOlt~.,erché ho dignità e coscieni.a del rUOlo che svolgo in 

questa Commissione! 

PIETRO PADULA. Signor Presidente, il mi~tervento in parte è stato anticipato 

da quello del senatore Calarco. lo ho richiesto la parola quando ho 
altro -

sentito eccepire al collega Calarco,da un~ega,che srCarebbe fatto 

suggeritore del segreto professionale nei confronti del teste. Per-

metta anche a me, ~residente, di rammaricarmi che" all'inizio del

la seduta sia stata data al teste l'occasione diJ~ostrarsi maestro di 

diritto nei confronti di 

ché - nonostante anch'io 

tutti noi e dei nostri ausiliari tecnici per. 
4ftesto 

avessi)dubbio e da qui ho senito l'esigenza 

di farmi dare una copia della legge - avrei gradito che, una volta 

vjsta la'norma, si fosse dato atto al testJtpubblicamente, ufficial 

mente, che la sua posizione era esatta, in quanto la nostra legge non 

parla assolutamente di'segreto professionale: anzi, salvo l'eccezione 

, riguardante fatti di eversione per banda armata, cui fa un riferime!! 

to,per il resto è implicitamente Chiarissi_mc - ad una lettura che 

ne ho rifatto - che il segreto professionale non rientra 'tra quelli 
, ( c ...... 'lo"! ',' ' 

che possano essere evinti, nonostante "'~tato sostJruto da un ma-

gistrato che siede al banco della presidenza, e che fa parte di que-

sta CommiSSione, il collega Rizzo il quale, non so se per furberia o 

per partiCOlare abilità iStrutloria,ha ~~ far , credere al te-

ste che la nostra le~ avesse un regime diverso da quello, previ-

sto dal ; codice, di procedura penale. Questi fatti, signor 1!-é!Sid~ 

te ••• 

,GIORGIO BONDI. Rizzo non è un magistrato, è un collega! 

PIETRO PADULA. Si, infatti ho detto:un magistrato collega,che ha tenuto a dire 

anche di essere un, magistrato. Mi consenta, senatore Bondi, che il 



al teste 
sentir dire/da Un collega, ,per di più magistrato, che ••• 

ANTONIO VENTRE. perché, non può essere anche un ignorante? 

PRESIDENTE. scusate, fate finire l'onorevole padula. Onorevole Ventre, lasci 

parlare l'onorevole Padula. 

PIETRO PADULA.Mi è sembrata, ripeto, o una furbizia direi degna non certo di 

'.~ 

e nemmeno 0.1 
un~ommiesione parlamentare Idi un'-.. di una procura di 

serie C, oppure un'inesattezza di cui credo dobbiamo dare atto per

ché, francamente, su questo punto, data anche l'idenntà della doman-

da •••• Oltretutto, ripeto, credo che alla Presidenza spetti il co~ 

pito di valutare la rilevanza di determinate domande in relazione 

alle finalità di cui ci occupiamo,perché l'insistenza sul-

la .•. 

UNA VOCE. perché, è proibito? 

PIETRO PADULA. Nulla è proibito in sede politica,però torno a dire che l'insiste~ 

za per stabilire chi possa avere presentato o suggerito al povero 

presidente Calvi la scelta di un avvocato piuttosto che di un alno 

implica un carattere allusivo che ha certamente a che fare con la 

pOlemica POlitica, ma ha poco a che fare con i fatti processUli di 

cui noi ci occupiamo, aa mio avviso. E' un'espressione di opinione: 

credo che un filtro alle domande su questo terreno sia opportuno ese~ 

citare. Ma, a parte questo, sj~s~.. il tema formale solleva-
dovesse o meno l'audizione 

to , quello cioè se si{3 j interromper~sulla base delle interruzi2 

ni dei Collega Calarco, mi permetta di dire, signor j[residente, che 

se c'era qu.alcuno. che doveva farsi car!!Jco di chiedere l' ussi ta 

del teste prima di avanzare la richiesta del cambiamento della natu-

ra. dell'audizione, questi era il senatore Riccarde11i, non certo il 

senatore Calarco, perché chi ha sollevato il problema di un passag

gio da audizione liblra ad Dterrogatorio formale è stato il senato-

re Riccardelli. 

PRESIDENTE. E il problema non era stato.ancora esaminato perché stavo per ••• 

PIETRO PADULA. come, è stato postO! 
di pronunciarsi, 

PRESIDENTE. .' •• chiedere. alla Commission~ se nOn vi fosse stata l'interruzione 

e la scenata che ne è venuta! 

PIETRO PADULA. VA bene, ma di fatti •••• Mi consenta: siccome lei ha contestato 

al Collega Calarco di non aver chiesto l'interruzione del1'audizio-

ne, io le dico che tale contestazione andava rivolta a chi aveva .. 

chiesto che si cambiasse la natura dell'audizione; semmai, era in 

quel mOmento che si doveva interrompere per dire che non si doveva 

rare una discussione sul passaggio o meno ad interrogatorio formale 

in presenza del teste! Questo mi pare l'aspetto formale sul quale 

vale la pena, una volta per tutte, di essere chiari, anche se io 

condivido la preoccupazione ed evidentemente la raccomandazione del 

jpresidenza in ordine alla conduzione dei nostri lavori,ad evitare 

la tensione o la rissa, come è stato detto. ~.terrei a precisare 

che, al rientro del teste, si faccia chiarezza nei suoi confronti 

sul punto. inzillt, cioè che sia ben chiaro che il teste può opporre 

qualunque segreto professionale che ritenga di opporre. 
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PRESIDENTE. La parola all'onorevole Mora; poi ha chiesto di parlare l'onorevo-

le Ricci. 

LIBERATO RICCARDELLI. E poi ci sono anch'io, così, per caso ••• 

PRESIDENTE. Sì, vorrei che tenessimo presente che abbiamo il confronto con due 

detenuti venuti da Milano. 

GIAMPAOLO MORA. signorlresidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà 

molto breve perché le parole del collega padula lo semplificano 

molto. Intanto, debbo anch'io dire - : pur avendo ques ta discu2. 

sione Sio il difetto di : ',e'.venire tardi vamente - che si ha l' im-

pressione che talune domande di commisséil'i non facciano al tra che 

rispondere a delle esigenze di curiosità non attinent~ agli scopi 

della legge istitutiva di questa Commissione. 

ALDO BOZZI. Bravo! 

GIAMPAOLO MORA. Ma voglio dire di più. Non solo è vero ciò che ha detto l'onore-
cioè 

vole padula, che non esiste/l'obbligo del segreto per il rapporto 

professionale,ma _ ~ collega jpadUla ha detto: salvo che per i casi 

di terrorismo - ciò è vero anche per quanto riguarda i casi di ter-
.t... 

rorismo. Se voi :V/legge di non perspicua 

chiarezza letteraria, come avviene per molti testi legislativi di 

questa legislazione, addirittura il segreto professionale esiste 

anche per i casi di tenorismo quando se n'è venuti a conoscen3a: 

ecco perché è estremamente grave _ estremamente grave - che l'ono-

revole Rizzo (e chi non ha sentito il dovere di farla) abbia dato 

un'interpretazione che poteva avere delle conse~~enze molto gravi, 

molto' gravi, sia nei confrontt dell'avvocato vitalone che di chic-

chessia. 

Quindi, con piena solidarietà alla Presidente, invito ad interve-

nire d'ufficio quando domande di commissari - come è avvenuto, anche 

da parte di Rizzo ... siano palesemente fuori tema di talchè chi intervi.!: 

ne, seppure nei modi già da lei stimmatizati e non consentanei a questa 

Commissione, rischia di passare ingiustamente pe~ difensore; ma di chi? 

L'eSigenza di verità non può essere sOP~fatta da esigenze di 

curiosità politica, chiaramente orientata e che non ha nulla a che fare 

con l'accertamento cui siamo chiamati. 

Sono tra quei commissari che ascoltano, che evitano di fare doman-

de ripetitive, che non fanno dichiarazioni alla stampa, che non hanno 

svili to il compito di questa Commissione e per questo mi sento autoriz-

zato, signora Presidente, con piena solidarietà nei suoi confronti, a 

:rt.hiamare tutti a questo obbligo, per amore della verità e per la 

serietà della Commissione. 

RAIMOI1'DO RICCI. Anch'io vorrei fare alcune osservazioni sul problema che ci 

stea occupando in questa sospensione nell 'l.1!!.t.. dei lavori che ci eravamo 

prefissati. 

La prima è che sono d'accordo con quanto ha del:to poco fa il se~ 

tore D'Arezzo. Nelle domande che poniamo dobbiamo evitare nel modo pi~ 
... 

assoluto di fare commenti, cosi come si deve evitare che coloro che ven-

gono inquisiti o interrogati, nei vari modi, facciano dei commenti. Qu.!: 

eta è una regola che dObbi~seguire per evitare che si debordi dall'~ 
dei lavori; i commenti e le deduzioni potranno essere fatti in altro 



momento ed in altra sede. 

Dire di evitare dei commenti tuttav:ia non significa dire che 

si devono evitare le contestaziOni ed io - non lo dico per assumere 

la difesa di chicchessia - ritengo che quando si contestd il contenuto 

dive~ di dichiarazioni fatte dallo stesso teste in momenti precedenti 

non si fanno commenti ma si operano delle contestazioni. Occorre 

dunque distinguere tra le due cose, che sono ben distintè. 

Circa l'otponibilità del segreto, anch'io sono dell'idea di . 
leggere l'articolo 5 della legge istitutivaj ritengo infattt che il 

segreto professionale non sia escluso tra quelli opponibili anche 

davanti alla nostra Commissione, tuttavia dobbiamo bene intenderei. 

sia rispetto ai modo di ricorrere alla sua eccezione, sia rispetto 

al suo contenuto. 

Il segreto professionale può essere opposto solo in qu~ 

venga ._._. eccepito ed è il giudice, in questo caso noi, che deve 

stabj]j re "' __ .iI.iI.iiI •••• se la eccezione del segreto professionale, con riferimento 

al contenuto della domanda, sia o meno fondata. Quindi si tratta di 

deliberare se tale eccezione corrisponda ad un effettivo contenuto di 

segreto o non possa essere, ad esempio, pretestuosa. 

A questo punto rite~ grave che, rispetto a domande _ per 

cui non era stato eccepito alcun se~professionale, vi sia stato da , 
parte di un collega il suggerimento di una eccezione del genere. Ciò 

deborda gravemente dai compiti della nostra Commissione. 

Pertanto, anche al fine di evitare spettacoli che non mi sembrano 

conferire positivamente al prestigio della nostra Commissione, ritengo 

vi debbano essere regole cui ciascuno di noi si attenga nell'esercizio 

della nostra ulteriore attiv:ità, perchè essa vada veramente al fine 

di verità al quale tutti tendiamo. 

Non è assumendo degli atteggiamenti estemporanei, come quelli 

che abbiamo v:isto poco fa, che si dà un contributo a questa finalità 

sostanziale. 

ANTONINO CALARCO. Chiedo la parola per fatto personale. 

"-

SALVATORE FORMICA. Hai già detto tutto, cosa devi dire di più? 

Senatore Calarco, lei 
PRESIDENTE./,4\on è stato chiamato direttamente in causa. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Con serenità vorrei esprimere il mio pensiero(Inter-

ruzioni del senatore <aLarco),.M:i. vuoi far parlare! Vuoi lasciar parlare 

anche gli altri? 

Sono d'accordo con quanto ha detto prima il senatore D'Arezzo, 

cioè che nessuno di noi deve commentare le proprie domande. Tuttavia 

c'è anche un problema di tono da parte di chi viene interrogato, per-

chè non bisogna co~entire che chi viene dinanzi alla Commissione, 

che deve essere a sua volta rispetto~.dei testi, manchi di rispetto. 

Noi abbiamo il sacrosanto diritto di fare tutte le contestazioni pos-

sibili, eppure ogni risposta ha msunto un tono di commento, di giudi-

zio, è stata accompagnata da deduzioni. Mi pare dunque che sia il ca-

so di regolamentare i nostri lavori tenendo conto dillle necessità di 

una audizione e della libertà nel rispetto reciproco. 

Fatta questa premessa, devo dire di essermi sentito offeso pe~ 

sonalmente quando si sono fatte delle considerazioni sul mio rigore. 
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lo svolgo la mia funzione di commissario con rigore e non perme! 

to a nessuno di dire che levo prendere ordini da un giornale 

o da qualche altra cosa, imputandomi il fatto che il tale giornale 

abbia detto la tale cosa. No, ci deve essere rispetto, dal punto di 

vista concettuale, per qiascuno di noi ed ognuno deve fare il commissa-' 

alt~~ SJ.' tratta di rio, anche se al di fuori possono accadere ' cose. 

un rigore che deve essere apprezzato da ognuno di noi. 

òif'ficile 
Per quanto riguarda il segreto profsssionale, mi pare 

che quando sia eccepito possa essere superato, anzi lo nego. Detto 

questo però vorrei rilevare che i contenuti della domanda non riguar

davano assolutamente fatti coperti da segreto professionale. 

SALVO ANDO'. L'ha gii: chiarito il.!residente. 

'1'I2.EMAG-UA. Per cui, rimesso a posto il tono, rimesso a posto il rigore per ciascu-

no di noi, non possiamo noi, Calarco - e lo dico così con co.rdialità 

anche se io mi sono sentito molto offeso - di fronte ad un teste inso~ 

gere contro la Presidenza. Quando non c'è nessuno poss!}amo litigare 

finchè volete, ma, a questo punto, per accertare la verità, noi dobbia-

mo BVere la possibilità e la libertà di andare fino in fondo con tutte 

le dom~ chs riteniamo opportune nel rispetto della nostra legge ist! 

tutiva. 

LIBERATO RICCARDELLI. Devo dire mi 

illudevo di essere un commissario che ha 

nei limiti del necessario e basate sullo studio degli atti; mi illude-

vo di essere uno che non ha mai cercato di fare specualzioni con termi-

ni generici di ambienti; mi illudevo, per la verità, che di fronte ad 

una mia domanda, a quella domanda che - badiamo bene! - si riferisce 

all'azione di singOle persone fisiche, non dovessero esservi partico

• 
lari rea~oni. Q~o l'avvocato Vitalone dice: ''Persone che mi hanno 

segnalato", pensavo che fosse interesse _ innanzi tutto dei commis-

sari democristiani sapere se effettivamente ci sono ••• 

PIETRO PADULA. L'aveva già fatta la Presidente. 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusa, io sono stato qui a sentire. Credo di aver potuto 

sbagliare qualche volta nel tono e più nei confronti' della Presidenza 

che delle persone esaminate, ma non penso di essermi mai comportato , 

scorrettamente con queste ultime. L'e domanche che ho fatto - ve lo rip!. 

to - si rifariscono ad una situazione determinata; non solo,ma nella 

seconda risposta,che non è una vera risposta ma qualcosa che l'avvocato 



Vitalone desidera dichiarare spontanemante al magistrato, vi è un'esp~e!!. 

sione:uAmici ••• 

PRESIDENTE. Cerchiamo di conc~udere, la prego senatore Riccardel~i. Vi .prego di 

arrivare presto al punto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, mi faccia indicare il punto. "Mi è stato reca.-

pitato da amici a cui sono ~egato che se è necessario indicherò con i 

loro nomiNo E' ~'espressione stessa che merita di essere chiarita e 

credo che sia interesse di tutti far~o.(Interruzione del deputato Padu

!!). senti, mi VUoi far parlare o no? lo te lo sto chiedendo, così, cor 

tesemente di farmi parlare. 

PRESIDENTE. Vi prego io di essere tutti molto sintetici. 

LI~O RICCARDELLI. Sarò molto sintetico, ma siccome sono stato accusato ••• 

SALVATORE ANDO'. Sei assolto per giudizio unanime della Commissione. 

LIBERATO RICCARDELLI. Per quanto riguarda il segreto professionale, io vorrei che 

innanzi tutto tenessimo presente il testo della nostra legge il quale 

dice: ~on possono essere oggetto di segreto di fatti eversivi, eccet!!. 

re. •• salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte pro-

cessuale nell'ambito del mandato". Quindi, perchè si possa parlare, a 

parte le osservazioni di Ricci che ha illustrato cose pacifiche, di s!!. 

greto prOfessionale è necessario attingere il contenuto di un rapporto 
tra 

istituitosi lIr/un legale che ha assunto la qualità di difensore nel 

-

processo ed una parte,ed un s'fgetto che ha assunto la qualità di p~ 

te: cioè, imputato,parte civile, responsabile civile. Ora dag/J: atti 
questa situazione,per quanto 

.risulta pacificemente che _,- Iriguarda i rap-

porti tra l'avvocato Vitalone e Calvi, si è verificata in un solo caso, 

cioè nel Gaso della ricusazione dei giUdici istrutt~i di Milano.Questo, 

senza considelare che comunque la mia domanda è al di fuori di qualsiasi 

rapporto tra il cosiddetto legale ed il cosiddetto cliente, tant'è vero~ 

che, anche cronologjtpente, si riferisce ad un momento antecedente alla 

istituzione di questo rapporto. Cioè, io gli domando proprio chi li ha 

indotti ad istituire questo rapporto. Quindi, o si tratta di un equivo~o 

o di un'osservaziDne pretestuosa; in ogni caso, nessuno può dirmi che 

la mia domanda riguarda il septo prOfessionale. 

Per quanto riguarda l'osservazione di Padula che io avrei chie-

sto di passare alla testimonianza formale, io voglio far presente una 

cosa, che la sanzione penale non ha scopo solo lIPressivo, ma ne ha uno 

imlanzitutto preventivo; a noi non serve, non abbiamo interesse a che tra 

sei mesi l'avvocato Vitalone sia condannato a sei mesi di reclusione, • 

noi, invece, abbiam'o interesse - tant'è vero che è previsto esplicitamen-

te l'ammonimento del test' - a far presente al teste medesimo questa si

tuazione. Quindi, non ha senso non W'anzare questa richiesta in presenza 

del teste perché io devo, ho il dovere di agire sul suo processo formati-

vo della volontà perché tenga presenti le conseguenze giuridico-penali 

cui va incontro affermando il falso (Interruzione). E certo! Lo devo 

fare proprio perché è un invito; a parte il fatto che io avevo posto la 

questione in termini problematici. 

PRESIDENTE. Non perdiamoci oltre il necessario a chiarire l'incidente. Vediamo 

di chiuderlo e di continuare i lavori. 
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LIBERAT~RICCARDELLI. Mi si consenta di affrontare la questione posta dal sena

. tore Cal~co il quale si è riferito ad un episodio di cui io avrei da la-

mentarmi, c9.+o Calarco. 

PRESIDENTE. Lascil stare, senatore Riccardà..li, non è possibile che ogni volta. ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Calarco, io ho investito di questa ques~ione, perché mi 

ritengo parte offesa, il magistrato e ti dirò, perché non avvengapo delle 

interferenze e dei turbamenti nei l~ori di questa Commissione, che io 

sono sempre stato zitto ed ho pregato di rinviare la trattazione della 

questione finché non si chiuderanno i lavori di questa Commissione. Per~ 

quello che hai da dire qui, prima o dopo ti darò la soddisfazione di an-

darlo'a dire davanti al magistrato; infatti, ho chiepto la tua esplicita 

convocazione. 

ANTONINO CALAnCO. Cose ~ pazzi! Qui si capovolge tutto! Quello chiede l'inter-

vento del Presidente del Senato, quell'altro del magistrato! Chiedo la 

parola, Presidente. 

~AOLO MORA. Calarco, fallo mettere a verbale! Questa è un'interferenza con 

la magistratura! (Varie, reiterate interruzioni) 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma è lui che dice ••• 

PRESIDENTE. Vi prego, basta con questo episodio! Onorevole Crucianelli, parli 

pure. 

FArul~~O CRUCI~~LI. Parlerò solo per sessanta secondi per dire solo una cosa 

sul mlÌOdO: questo dibattito non è certo la prima volta de lo facciamo 

ed io spero che sia ancne l'ultima; ciò, però, dovrà avvenire a condi-

zione che si stabilisc~ in modo chiaro e rigido il comportamento di 

questa Commissione. Questo clima un po' familiare, che si è stabilito 

perché ormai è un anno ed oltre che ci frequent~O, sta diventando un 
po' 
.. deleterio rispetto ~ f.ni della Commissione medesima. In primo luo-

go, a mio .parere, non deve essere permesso nessun intervento durante 

gli interrogatori da parte di altri commissari. Questo deve essere un 

fatto tassativo e la Presidente deve garantire questa cosa. In secondo 

luogo, noi P03siamo anche scegliere di trasformare questo luogo in una 

suburra, però, Calarco, quando la Presidente dice: la parola è tolta, 

la parola è tolta! Altrimenti è evidente che, se ogni autorità 'lliene meno 

nel senso che la Presidente dice: la parola è tolta e le si risponde: 

no, io parlo quanto mi .are, tutto si trasforma in una rissa ~ trat

toria. Possiamo anche farlo! Ma quello che io chiedo, Presi~te, è che 

si ristabilisca una procedura formale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si applica il regolamento, si richiama all'ordine. 

ANTONIO VENTRE. E i limiti di tempo non vanno applicati a nessuno? 

.~SIDENTE. Ci sono altri colleghi che hanno chiesto la parola: vi prego di ••• 

ANTONIO VENTRE. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. No, onorevole Ventre, abbia pazienza. 

ANTONIO VENTRE. Mi neghi la parola e mi spieghi, però , perché me l ... nega. Vo-

glio parlare solo per fr~e secondi. 

PRESIDENTE. Il senatore Bausi aveva ~ìesto la prola prima di lei per mozione 

d'ordine. Vi prego tutti di rifarvi, perché altrimenti non si può la

vAre, al vostro senso di responsabilità • ........... 



ft.u abbiamo due ~tenuti che abbiamo fatto venire da Milano. Siamo 

ospiti di una scuola, e abbiamo anche esigenze di rispetto e di funzi~ 

nal.i tà. 

ANTONIO VENTRE. Signor Presidente, il tempo che lei ha impiegato per questa di

mostrazione ••• Chiedo la parò/;t. ... 

PRESIDENTE. Do la parola al sEU'latore Bausi che aveva chiesto di parlare prima 

di lei, onorevole Ventre. 

LUCIANO BAUSI. Ho chiesto la parola con ~ione d'ordine, perché a me sembr, che 

rispetto a tutte le considerazioni fatte, dobbiamo andare ad individu~ 

re i_l motivo sostanziale del nostro contendere per cercare di risolv~ 

re il medesimo e proseguire nell'attività propria della Commissione; 

altrimenti, rischiamo di continuare all'infinito a contestare all'uno 

e all'altro comportamenti ed atteggiamerli. Sostanzialmente, abbiamo 

interrotto t-interrOgatorio dell'avvocato Vitalone in relazione ~ due 

motivi, indipendentemente dai modi con i quali le contestazioni sono 

avvenute. Il primo motivo è se è contestabile nella specie il segreto 

prcfessionale e se, in linea generale, questo è contestabile in questa 

Commissione. Il secondo motivo è se è a(pettabile la richiesta del 

senatore Riccardelli di trasformare l'interrogatorio libero in depOsi 

zione testimoniale. Questi sono i due elementi sui quali dobbiamo d~ 

cidere in qualche misura. • 

A mio avviso, in questa Commissione, in linea generale, 

da parte del chiamato a deporre, è pOSSibile opporre il segreto pro-

fessional.e. Ed io sono d'accordo sul fatto che il segreto professional.e 

possa avere ca.~ristiche propri,,: cioè riCorre l'ipotesi del segr~ 

to professionale tutte le volte che il difensore viene interrogato su 

fatti, su circostanze e su elementi che sono stati oggetto di deposizi~ 

ne effettuata nello svolgimento del mandato. Direi che, propriamente, 
• 

non possiamo dire che si verta ~ ipotesi di segreto professional.e 

quando si tratta di dtmandare ..... chi è s~o a ra~comandare un 

determinato avvocato al determinato c~nte. Però, consentitemi di 

aggiugere una cosa càe, a mio avviso, è altrettando delicata: non sono 

invece d'accordo sul poter sentire l'avvocato Vi~alone come testimone 

su una circostanza che è. di.. particolare rilavanza Jtl.spetto alla conte-

stazione come imputato .ed alla quale egli è soggetto. Infatti, se 

fosse vero che s~o di fronte ad un'ipotesi di tentativo di millantato 

credito, ed anche di fronte ad un'ipotesi criminosamente più grave di 

quanto non sia il millantato credito, è molto importante valutare come 

questo rapporto è nato, perché potrebbe avere avuto una nascita di caraj . 
tere genuinamente professional.e, come potrebbe avere avuto, ~ceversa, 

una matrice diversa che inferisce, direttamente Sull'imputazione cui 

è sottoposto l'avvvocato Vitalone. 

Ritengo, quindi, che la domanda possa essere legittimamente 
opposto 

posta, che non possa essere in ques~to caso/. 

11 segrao professione1t, ma che la domanda debba rim~~ere in deposi

zione libera, e non in deposizione teÀ\lmoniale. 
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• 

. 
ANTONIO VENTRE. Credo sia opportuna ~ doverosa una puntusJ.izzazione: qui 

si è spostLto U discorso, pe;:ché ormai stiamo discutendo sul. "se ''la o 

le ~mande viol~sero la possibUità di opporre U segreto professiotl!. 

le, sembrando che la diversità di cpinioni tra i. commissari e lajresi 

denza riguard~~soltant.o i limiti di questa OPPOnibilit[. Sembra, 

cioè}che adesso siano tutti d'aCCOrdO sul.la oppo~bilità del segreto 

professionsJ.e. Ella, invece, Bll'iniziodi questa audizione, ha deci 

samente, e senza incertezza, affermato che dinanzi Blla sovranità_ 

di questa Commissione non poteva essire opposto U segreto professio

nsJ.e. Ciò ha affermato in ~soluto, e non già parlando dei limiti 

del segreto. Allora, la mia considerazione è sol tanto un invito, a 

coloro che dov,tebbero sapere la legge, ad indicarcela leggendo~ela 

prima, per evitare a noi di violarla. 

ALDO BOZZI. Signor Presidente, oonibordo c-.n quat,\o ha detto il vollega M~, -
e non lo ripeto. Il suo pensiero è il no, cioè, rispettare rigoro

samente i limiti dell'articolo 1 della legge. 

Vorrei aggiungere che su questa questione del segreto pro

fessionsJ.e, tome sul. segreto d'ufficio, non è che le domande non pos-

sano essere poste dBl Presidente, in questo caso, o dai colleghi, 

per~~é il segreto non è un obbligo, è un diritto e spetta Bll'interr~ 

gato eccepirloi ma ai fini di giustizia e di accertamento della verità 

resJ.e, è bene che il Presidente la ponga, anche se è un segreto pro-

fessionsJ.e. Se viene opposto, diràt di no. 

at. ... a:T· 
_ CEC_CHI. Signor Presidente, avevo scelto la strada di ascoltare e non 

quella di parlare, ma l'onorevole Bozzi ha detto ~cosa che, contrari~ 

mente a quanto Bltre volte mi succede, non mi trova consenziente, e 

devo perciò esprimere un'.pinione anch'io. Avevo taciuto perché ritenevi 

superate lè cose dette dsJ.l'onrevole Mora. Ma poiché h'onorevole Bozzi 

ha vOfluto tornerei sopra e dare un autorevole appoggio ad un 'ilpinione 

che non condividevo, sono costretto ad esprimere la mia opinione. 

L'onorevole Mola, a mio avviso, ha fatto molto bene a fare 

una serie di richiami, cosi come hanno fatto anche Bltri colleghi, 

ma neppure lui ha saputo sfuggire a quello che anche Bl tri colleghi 

hanno fatto: proporre Blla Gommissione la vBlutazione totalmente so~ 

get;bva di potere in quBlche modo •••• giungere ai. ~ interruzione 

da parte dei cOllaeghi, non appenAlsi ritengano valicati i limiti delle 

coU+etenze dèlla Commissione durants l'interrogatorio. Ritengo che 

questa valutazione sla Iln fatto tttBlmente soggettivo, e ho accolto 

molto volentier" l~numerazione delle quBlità che l'onOrevole Mora 

propone per i commissari, circa comportamento, contegno, attenzione 

e valutazione. Tutto mi trova consenziente. Nnn mi trova consenziente, 

perb, il fatto che si possa soggettivamente stabilire ed interloquire 

quando si ritenga che vengano superati questi limiti, perché, onorevole 

Mora, bisognerebbe Bllora che tra le quBlità necessarie si aggiungesse 

anche quella della conoscenza circostanziata e particolareggiata di 

tutta la~cumentazione esistente ed a disposizione dellalbommissione. 



~IAft?AOLO M~. Non ho detto questo! 

At.8Q:f'O 
CECCHI. L 'h8mlo detto anche altri colleghi ••• 

GIWAOLO MORA. E siccome ho esperienza di aule giudiziarie come te, qui c'è 

un organo che può mediare ed è 11 PresideIie! 

"~"ItTO 
CECCHI. Sì, ma qui no_n siamo in un'aula giudiziaria, è prop);to questa 

la differenzal 

nAIIPAOLO MORA. Però stolgiamo funzioni giudiziarlt come .ice la legge, come 

sai. Non mi sono mai permesso di dire che 40 hanno il diritto di 

far valere 40 punti di vista.Ho detto ~e quando un commissario riti~ 

ne che questo avvenga, fa l'eccezione, e la Presidente decide ••• 

• c..5lTO 
... CECCHI • Onorevole Mora, mi pe~ta 

di dire una cosa che tengo a soilolineare anche perché è tornata fre-

quentemente nei lavori della nostra Commissionet: 

fl. sentirsi proiettati nella necessità di definire quali sono e 

quali non sono le cose che stanno nei limiti delle competenze e 

quali sono quelle che non stanno nei limiti delle competenze. Ora, 

la cogniZione di tutto il materiale documentario di questa Commis-

sione ci dice che i limiti sono moltt. molto vasti. per cui penso 

che, qua)io un commissario )t;i.tiene - e lo può leellttimamente rite
~ 

nere - che domande possano in qualche modo andare oltre i limiti 

della materia di competenza della Commissione, possa fare questo ri

chiamandosi immediatamente al !residente e saptuamo che illresiden.

te, per l'impegno di lavoro che ha, sia quello che ha anche la ~giore. 

cognizione di tutto il materiale documentario e possa stabilire se una 

domanda stia o meno nei limiti della competenza della Commissione. 

GIAMPAOLO MORA. Perfettamente d'accordo. 

ALBERTO CECCHI. E questo senza bisogno né di dare in escandescenze né di fare in 
i lavori vengano interrotti 

modo che. _ad un csto momento ,fin una maniere che, come quello che è 

avvenuto stasera, francamente lascia molto da dire su come interpre-

tiamo i rapporti tra di noi. Ritengo che questo sia il solo modo 

che ci possa consentire di procedere con serietà verso il compimen-

to dei nostri lavori. 

GIAMPAOLO MORA. Sono d'accordo: altro non volevo dire. 

PRESIDENTE. Vorrei chiudere questo incidente tornando a sottolineàire quello 

che avevo detto all'inizio: laddove i singoli commis~ri avessero 

da eccepire o da proporre, in sede di procedura, delle loro valuta-
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zioni e delle loro ploposte, hanno il diritto di farlo chiedendo al 

~residente di interrompere i lavori per presentare tale proposta; 

la !residente ha il dovere, a quel punto, e certamente non vengo io 

meno, di sentire queste valutazioni e di sottoporle alla valutazione, 

oltre che sua, della Commissione. Quello che 

non accetto sono contestazioni di ca.-attere .... solo procedurale, 

ma anche sostanziale, che sono state fatte e quello a cui voglio ri-

chiamare la COImnissione è il dovere che abbiamo di tutelare la Com-

missione e le finalità che il Parlamento ci ha dato anche con compor-

tamenti che non siano lesivi né di questo prestigio né delle finalità. 
i 

Evidentemente non valgono/discorsi, valgono i comportamenti 

e, siccome a iali comportamenti mi sono richiamata più volte per quel

lo che è avvenuto in Commissione J. anche per quello che è avvenuto 

fuori dalla COImnissione, e qui faccio mie alcune valutazioni dell'o

norevole Mora; ma la~esidente non ha poteri, purtroppo, per garan-

tire da molti atteggiamenti, da molti fatti che qualche volta sono 

avvenuti anche fuori dalla COImnissione, che han.'lo in parte pregiudi-

cato. 

Ecco, vorrei richiamarvi tutti per questa fase finale del-

la Commissione, che è estremamente delicata, sia quando svolgiamo i 

nostri lavori, sia nei comportamenti esterni, di ricordarei sempre de~ 

le responsabilità che ci sono state affidate come singoli e come Com-

missione nella nostra totalità. Per q~anto attiene alle domande, non 

posso continuamente interrompere jlommissari: talvolta le domande 

sono capziose, ma sono volutamente capziose per favorire una ricerca 

della verità. Quindi, vorrei che ci fosse da parte di tutti u.'l ri

spetto per i colleghi che ~ongono le domande, essendo attenti alle 

finalità che queste domande giustificano e avere poi ctascuno q~-

l'autodisciplina cui è inutile che ci richiamiamo. 

Da questo punto di vista, vorrei sperare che n07'vvengano 

più in CoImnissione fatti come quelli di stasera, che cert~e.te sono 

lesivi della dignità e della responsabilità di questa Commissione, 

tanto più che sappiamo, possiamo intuire anche come purtroppo le co

se possono poi essere riferite all'esterno, se non altro da chi ha 

interesse a riferirle. Quindi, con rammarico per quanto ~~enuto, 

prego il senatore Riccardelli di riprendere le sue domande. Prima 

che ritorni l'avvocato Vitalone, vi ricordo che il senatore Riccar-

delli aveva chiesto di passare dall'audizione libera alla testimqnian-

za formale. 

MAURO SEPPIA. Sono d'accordo. 

PRESIDENTE. Si tratta di una proposta sulla quale la Commissione deve, nel suo 

complesso, decidere. A tale proposito, aveva chiesto la parola il 

senatore Valori. 

DARIO VALORI. Non parlo su questo, ma su un'altra cosa. lo accetto tutte le con

clusioni dell'onorevole~residente meno una, sulla quale non voglio 

aprire una discussione stasera, ma sulla quale prego l'onorevole~e

sidente di riflettere, circa i suoi poteri, perchè per me il~esiden-

te di questa Commissione ha una valanga di poteri, che gli derivano 



dal regolamento della Camera che si applica ad una Commissione bica

merale quando illresidente è un deputato e tra questi poteri del jre-

sidente ce ne sono alcuni che non voglio elencare, ma che tutti capi-

scono, che esistono, sussistono e che possono essere applicati. 

LIBERATO RICCARDELLI. Signor ~esidente, io intendo adeguarmi al criterio da lei 

esposto, caso mai se ne discuterà in un secondo momento, per una ra-

gione proprio di ordine, di disciplina. intendo anche - del re~to 

lo avevo proposto, però affidndomi ai poteri dellresidente, non 

facendo una proposta precisa - riserv~~i di ripresentare, nel modo 

che lei ha indicato, la questione alla fine dell,a111i;~8gffiples~iv~ 

dell'avvocato Vitalone. Quindi, per ades~o rinucio a fare la richie-

sta di passaggio ••• 

PP~SIDENTE. La ringrazio, senatore Riccardelli. 

LIBERAP RICARlDELLI'. Però, vorrei per lo meno far risultare a verbale che alle 

mie domande (e ciò .. per non tornare su~esto punto) l'avvocato v~ 

talone si è rifiutato di rispondere. 

PRESIDENTE. va bene; non insistete se d~e ••• prendiamo etto che non risponde. 

LIBEPATO RICCARDELLI. Un'ultima cosa, anche perché sono stato accusato - così .... 

come i nostri esperti - a mio avviso ingiustamente. lo vorrei invi-, 

tar~~oi ne d~utiamo in modo disteso) a legge~, a studi~, 
bene l'articolo 3:j"vedrÌl,a che il}egreto difensivo non è .opponi

bile a questa Commissione perché quel corr~la regola l'eccezione al 

segreto di Stato. 

GIAMPAOLO MORA. Ne parliamo in un altro momento. 

LIBE~~TO RICCARDELLI. Dico questo semplicemente perché risulti. Siccome è stato 

dett0..-tnterruzioni e commentiJ •••• 

"RESIDENTE. Basta, senatore Riccardelli, abbiamo chiuso, la prego. 

LIBEPATO RICCARDELLI •• No, non c'entra il segreto d'ufficio; vi prego, studia-

moci bene lLquestione e poi ne liparliamo. A questo punto, con,un-

que, vorrei continuare a riVOlgere le .... mie domandAlall'avvocato 

vitalone. 
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PRESIDENTE. Si, aveva però già ~hiesto la parola il senatore Formica. 

SALVATORE FORMICA. Prendo la parola sull'organizzazione dei lavori: io proporre' 

di dare subito l'avvio al conFronto e successivamente, dopo il con-

Fronto, anche sulla base di questo, se vorremo continuare ad ascol-

tare ............ 2& .. l'avvocato Vitalone, lo Faremo • ................ 

............. Più ~.no, abbiamo già capito qual è la linea 

diFensivai Ua linea difensiva è mOlto·catenaccio~ quindi possono 

sbloccala, più che le nostre domande, i confronti; pertanto, propor-

rei di andare ?ubito ad un conFronto:. successivamente ci riserviamo 

IIIIdi valutare l'opportunità di continuare o meno nell'audizione 

dell'avvocato Vitalone. 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, io ho gà capito, lei vuole continuare nelle 

sue domande; chiedo quindi ai cOlleghi iscritti a parlare dopo il 

senatore Riccardelli se intendano accedere alla proposta testè For-

mulata dal senatore Formica, rimanendo inteso che risUlterebbero 

iscritti a parlare per quanto riguarda il conFronto. 

PIERANTONIO MIRKO TREHALIGA. Signor !residente, mi sembra che io sia iscritto a 

parlare dopo il senatore Riccardelli: 50;'10 T disposto a 
evidentemente, 

rinunciarr se siamo tutti d'accordo,7altrimenti ••• 

PREStlENTE. Hon si tratta di una rinuncia perché iei rimarrebbe iscritto a par-

lare per quanto r~arda il confronto. 

PIERANTONIO MIRKO TRE~~GLIA. Si, si, ce~: però~che gli altri sono di questo 

parere, altrimenti ••• 

FA~IANO CRUCIANELLI. Va bene anche per me. 

ALBERTO CECCP.I. Non ho difFicoltà ad accettare la richiesta del senatore 

Formica. 

MASSIMO TEODORI. Per quanto mi riguarda, se si passa immediatamente al. confron-

to sono d'accordo. 

j!RESlDENTE. Va bene, con una sola osservazione: il senatore Riccardelli stava 

completBll~o _l.a sua serie di domande, consentiamogli di completar~, 

dopo di che tutti gli al.tri commissari che intendano intervenire ri

voìgeranno le proprie domande in sede di interrogatorio-confronto. 

Possiamo rimanere d'accordo in questo senso (Interruzioni). Ma,scu_ 

sate, il senatore Riccardelli stava completando •••• Senatore Riccarde! 

li, lei vuole insistere, non vuole ••••• ? 

LIBERATO RICCAllDELLI. Signor Presidente, io ricordo che il confronto può esse

re disposto solo fra persone già ascoltate. Quindi, ho le mie doman

de e poi ho interesse per quanto riguarda ••• e .poi, è una cosa già 

incomincia~ •••• irisomma, che significa? Già mi interrtmpete in un 

modo ••••• e si fa una discussione di tre ore, poi mi togliete pure ••••• 

pp~!DENTE. Va bene, non p~amo tempo; il senatore Riccardelli completi le se

rie delle sue dO~ e poi avrà inizio il confronto. 



LIBERATO RICCARDELLI. Cercherà di ridurla. 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Riccardelli. Si faccia entrare l'avvocato Vitalo-

ne. 

RICCI. Scusi, signor lresideate, ma i collllllissari che avevano chiesto la 

amcato '" parola per porre domande all' ___ Cb fQtalone •••• ? 

:PRESIDENTE. Risultano iscritti in sede di confronto. Mi pare che il senatore 

Formica non abbia escluso che dopo i~ confronto si possa tornare 

all'audizione dell'avvoèato Vitalone. 

Facciamo entrare allora l'avvocato.Vitalone: il senatore 

f ~C~rdelli. completerà il proprio intervED;o, poi prenderanno la parola, 

L dopo che avremo fatto en"bare il signor Pellicani, per primo, 

per il confronto con l'avvocato Vitalone, coloro che si sono già 

iscritti a parlare e coloro che eventualmente si iscriveranno. 

PIETRO PADULA. Se tra i poteri che invocava il !residente Valori (per quanto 

riguarda il regola~ento del Senato, perché in quello della Camera 

non sono contemplati~ il ~ostro~residente vorrà avvalesi di 

quello relativo alla distribuzione lIIt dei tempi, io sono d'acco~ 

do. E' stato invocato il regolamento, applichiamolo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quarantacinque minuti: cosi prescrive il regolamento! 

PRESIDENTE. Ci affidiamo al senso di misura di ogni commissario. si faccia 

entrare l'avvocato Vitalone. 

(L'avvocato Vitalone entra in aula). 

PRESIDENTE. A~cato Vitalone, noi co~nuiamo a sentirla in audizione libera e 

comtinua a prle le domande il sen~tore Riccardelli. 

LIBERATO RICCARDELLI. Nell'interrogatorio reso al m~istrato di perugia, lei 

"dice testualmente: "Faccio p~nte" - quindi è lei, spontaneamente -

"che la mia conoscenza diretta di Calvi avvenne dopo che la Cassa-

zione aveva risolto il conflitto tra i giudici di Milano e quelli 

di Brescia e di Roma, relativamente ai processi legati alla P2". 

Ora, in altra parte lei dice di aver conosciuto Calvi verso il 

22-23 settembre; invece poi abbiamo questa lettera di incarico che 

è datata 12 agosto 19B1.: lei, per caso, ha come dimostrare - o ha 

dimostrato al magistrato e a noi non risulta - la data certa? Lei 

come lega_le mi ••• 

VITALONE. No. 

PRESIDENTE. scusi, avvocato Vitalone, prima che lei risponda voglio dir~che la 

Commissione le riconosce il diritto di opporre il segreto professi2 
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eS$O 

le: rimane nel diritto dila Commissione di valutare s~ia-opponi-

bile o meno. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi, non haJdisposizione né.un documento (Cioè busta, 

timbro~é una persona che possangttestare che quella lettera, • 

la data portata da quella le~ra, è effettivamente ••• le è stata 

recapitata in data 12 agosto 1981. 

VITA~ONE. Vorre~ precisare, ~eDatQre. che non mi fu recapitata: la data è del 

.12 agosto, mi fu recp.pitata successivamente, alquanto tempo do-

po. 

LIBERATO RICCARDELLI? Cosa intende con "alquanto tempo"? 

VITALONE. Credo quando cominciarono poi i rapporti frequenti con calvi, non ho 

una collocazione precisa: ma nessuno mai mi ha. cOnEstato la ••• 

LIBBRATO RICCARDELLI. Quindi"più o meno a metà settembre. 
stato 

VITALONC. credo,o sarà/prima di metà settembre: adesso non ho ••• io stavo parte~ 

do per le ferie. Mi sono spiegato? La lettera è del 12 ••• 

~ 
.IBERATO RICCARDELLI. E lei non si ricorda ••• ? 

VITALONE. NO, non posso esserle preciso, non ho un ricordo preciso. D'altmparte 

nessuno ••..• 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, diciamo, sicuramente in sette:nbree? 

VITALONE. ••• né il PM né il PG, mi ha mai contestato la v;ridicità della dat~ 

LIBER~TO RICCARDELL!,.va bene, lasciamo stare se l'III hanno contestata o meno. 

comunque, voglio dire, non prima di se~~embre? 

VITALOlIE. Non lo posso né ammetter-=- né escludere, sena!Dre. 

LIBERATO RICCARDELLI. Lei, 'nei suoi interrogatori, dice che Calvi era assistito 

VITALONE. 

a Milano da Mazzola, Pisapia e Nuvolone, _ Gregori e • Moscato. 

Sappiamo, tutti che Mazzola, Pisapia e Nuvolone sono dei grossi cali

bri. Successivamente lei aggiunge, alla doma."lda implicita di quale 

foese la sua funzione:"Io ero di appoggio giuridico all'azione di qu~ 

sti avva:ati". In altra parte dell'interrogatorio aterma: "Davo dei 

consigli indirettamente per quanto riguarda i processi che pendevano. 

a Roma e per quanto riguarda la posizione di Calvi davanti alla Com-

missione P2". 

La mia domanda può sembrare antipatica, ma mi vuol dire qu~ 

le appoggio giuridico poteva dare'a Mazzola, Nuvolone e Pisapia, 

nonché a Gregori, che sono docenti di univeraità, avvocati di grosso 

valore et esperienza'?, 

L'appoggio giuridico è un appoggio di consulenza. 

~IBERATO RICCARDELLI. Consulenza a Nuvolone ••• ? 
VI'T'Ac.oNE. 

A Calvi, né a Nuvolone, né agli altri. Calvi aveva la buona o cattiva 

abi t udine di perdere gran parte del suo tempo per veri:fi.fare, avvoca-

to per avvocato,quello che gli avev,detto l'altro avvocato. J.. me veni 

va a dire che era intenzione di Pisapia o di MaZDla fare questo e qu~ 

sto: "Lei che ne dice'''. Presumo che lo :facesse anche con gli altri 

per i suggerimenti di ordine giuridico che gli davo io; mi sono spi~ 

gato? 
avergli 

'Ritengo di/_ detto una volta: "Mi sa tanto che lei pe,;: 

de gran parte del suo tempo per tutti qumti raccordi delle consulenze 

con i vari avvocati per giungere a un punto fermo". Era proprio abitu

'~e. 



LIBERATO RICCARDELLI. E' da ritenersi che, essendo lei arrivato ultimo in ordine 

VITALONE. 

di tempo, si trattava di una specie di q~nta istanza. 

Ero un avvocato come gli altri che il. Calvi sent~va. il bisogno e 

la necessità di mterpellare su determinate questioni. Lui mi riferi-

va: "E' opinione di lIlazlPla, di Pisapia • fare questo ••• ". Tanto è v~ 

ro che in alcuni dei parer.i. che gli ho espresso sono rimasto soccom
tanto 

bente presso Calvi,/-' che non ho • redatto i motivi di appello 

aWerso la sentenza di condanna del tribunale di Milano: io la ved~ 

vo in un certo modo mentre gli avvocati Pi$apia e Mazzola ritenevano 

che ncn dovessero essere scritte certe cose e dedotti certi motivi, 

che io ritenevo dovessero essere dedotti, e io r.i.nunciai a redigere i 

moti'ii • 

LIBERATO RICCARDELLI. Veniamo ora aJ:la conoscenza con Carboni'. Lei, nel primo iE; 

terrogatorio reso al ~strato, ~ce: "Lo difendo in queste proced~ 

VITALONE. 

re". Poi, • in altra sede, ha detto che lo difende con regolare mand~ 

'to difensivo; in un'intervistare detto che l'ha conosciuto all'inizio 

del 1981. 

1982. Comunque non ho rilaciato interviste. 

LIBERATO RICCARDELLI. Su L'Espresfo del 1982: "Colloquio con il senatore Wilfredo 

Vitalone". 

VITALONE. Chi lo dice questo? Il gio:rnalista lo dice. 

LIBERATO RICCAP.DELLI. Comunque ncn ha importanza. Nel verbale di interrogatorio 

lei dice di difendere "in queste procedure" ma non precisa quali siano. 

VITALONE.I In queste procedure c'era l'incar.i.co di Carboni. Ero stato ufficiato 

da Carboni per difenderlo davanti a Sica in una ipotesi semmai di fa-

voreggiamento~ confronti del Calvi. Ili qui la mia!:pecificazione: 

..-,' una procedura era l'Unione Sarda, l'altra procedura è que-

sta; ecco "le procedure" al plurale. 

LIBERATO RICCARDELLI. Davanti a Sica si parla casomai di una di fesa successi va 

al giugno 1981. Qui stiamo parlando dei suoi rapporti come sono ini-

ziati, cioè dall'inizio del 1981, e lei dice che lo difende in diveI 

se procedure, usando il pluale. 

"ITA 
\, ,LONE. Insisto: nel 1982; sarà gennaio 1982. 

LIBERATO RICCARDELLI. Fàcciamoe anche ;982, però c'è un procedimento in cui lei 

è stato nominato da Carboni? 

VITALONE. To:rno a dire: quello a cui ,mi riferisco è sia la tJEttativa per l~ 

ne Sarda, che declino nell'interrogatorio, sia il fatto che il Carb~ 

ni mi aveva ufficiato e anzi mi aveva fatto destinatario del suo me-

morandum, che poi ho consegnato tramite il dottor Andreassi al dottor 

Sica. E', un processo, questo, in cui Carboni era ricercato addirittura. 
a., 
ERATO RICCARDELLI. Le leggo semplicemente la testimonianza: "Conosco 

beninteso, come è noto alla signor.i.a vostra, dato che lo difendo in 

queste procedure". 

VITALONE. "In questa procedurali deve essere scr.i. tto. E' nel processo; f>J.ardi che 

sono stato arrestato in quello stesso processo che aveva il dottor 

Sica, che r.i.guardava la spar.i.zione prima e la morte di Calvi dopo. 

Il Carboni si era rivolto a me, mi ayeva fatto destinatar.i.o d~ 

famoso memorandum, che come oggi ho detto all'onorevole Commissio~e 

ai magistrati andai, presi e consegna~ al dottor Sica, cioè feci .. 
consegnare dal dottor Andreassi al magistrato • E in quella stessa 
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che avvenne il mio arresto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei tornare alla questione dei BOT che le sono stati 

consegnati per l'operazione Unione Sarda. Lei quando ha presentato den~ 

cia, ovviamente dopo essere stato avvertito che questi BOT erano falsi? 

VIT&ONE. L'ho presentata precis~ente il 12 ottobre 1982, lo stesso girno in 

cui ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei formulare con più precisione una domand.a, 4e;.i 
è un quesito che sorge spontaneo dagli atti. C'è un fatto materiale, cioè ' .. -.... 

una consegna.di una certa cifra in BOT.da parte di Carboni; la sostanza 

del rapporto è 1nfa1;ti Carboni-avvocato ~ilfredo Vitalone. Giusto? 

VITALONE.Sl. 

LIBERkTO RICCARDELLI. ~Questo fatto è identico, sia che sia vera come 

causa di questa consegna l'operazione Unione Sarda, sia che sia vero qusl-lo che dice Pel .. licani. Il fatto materiale è identico. Lei viene interro-

gato ripetutamente dai magistrati su questi BOT e non sente il bisogno di 

dire: "Guardate che il fatto esiste, ma la causa per cui io li ho avuti 

è diverea, cioè non è quello che dice Pellicani: corruzione o ammorbidi-

mento dei magistrati.i. la causa è l'UnioI}( Sarda"? Lei è interrogato in 

giugno e in luglio e si potrebbe pensare, c.ome hanno pensato i magistrati 

di Perugia, che lei solo in ottobre è costretto a parlare di questi BOT, 

mentre fino ad allora ha negato l~istenza del fatto materiale. 

VITALONE. Certamente lei avrà letto tutti gli atti del processo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quelli che abbiamo! 

VITALO~E.E' un errore colossale il suo nel dire che sono statoripetutamente 

inteITogato ~ magistrati. Ho detto testè alla Commissione. e ribadisco, 

che quel punto lo dissi al dottor Sica ma non lo interes~avano 

i miei rapporti professionali di natura civilistica con il signor Carboni 

e non verbalizzò, perché non era una cosa che riguard.va il processo. 

Il dottor Tentori Montalto, sostituto procuratore generale di Perugia, 

non mi ha mai interrogato sul punto. Il giudice istruttore di Perugia 

non mi ha mia interrogato sli punto, tanto è vero che sono ricorso con-

tro il mio rinvio a giudizio per violazione 

dell'articolo 376 del codice di procedura. penale. Quindi involontariamentE 

non è esatto dire che io s·ono stato interrogato più volte • . 
LIBERATO RICCARDELLI. Mi._ri.fer:i;sco et. fogli 40 Il 41: 

"Contesto:integralmente ed .assolutamente calunniose e false", cioè sono 

le dichiarazioni di Pellicani Em:i.lio, rese in data 25 giugno 1982. "Ha 

mai. •• Il qui non si capisce la grafia. 



VITALONE. Se lei mi dice dov'è posso aiutarla se ritiene, onorevole. E' l'interro 

gatorio Sica? 
• .,J 

LIBERATO HICCARDELLI. No, questo è l'interrogatorio ••• 

VITALONE. Tentori? 
l.IlSA.aTO 

HICCARDELLI. Si. Pagine 40 e 41 dell'interrogatorio Sica, si. 

VITALONE. A quale punto? Quello dove parlo dei BOT? 

LIBE~O HICCARDELLI.MNon ho mai avuto ••• mai dal Pellicani che non conosco e dal 

Mazzatt~;anzi: -Nessuna somma ho mai avuto e ciò ribadisco né 4al Pel

" licani, né dal Mazzotta, né dal Carboni •• In relazione ai buoni del teso-

ro di cui lei mi parla, escludo recisamente di aver ricevuto o aver neg~ 

ziato tali titoli per l'importo di 700 milioni'~ Interrogatorio Sica, -quq!rto foglio. 
v,T"'.,..6 

.• Devo rispondere~ 

LIB~O llICCARDELLI. Si. 

VITALONE. Evideltemente, onorevole, se voi controllate la registrazione, su questo 

ho risposto esaurientemente, non so se all'onorevo~Bellocchio, preci-

sando che mi furono fatte varie domande sui vari • personaggi; si parl.ò 

- torno a ripetere - di Carboni, di Calvi, di Pazienza, di Pellicani, di' 

Rizzoli, di Tassan Din e poi di Mazzotta. La domanda: non he ricevuto i 

buoni del tesoro è collocata ad una domanda se Calvi, tramite Mazzotta, 

mi avesse consegbnato i buoni del tesoro ed io li risposi: no,non ho r! 

cevuto i buoni del tesoro. Mi sono spiegato? Questo qui: credo di averlo 

detto con estrema chiarezza; di aver già risposto. 

LI~O lUCCARDELLI. No, non è chiaro, scusi avvocato. 

VITALONE. lo l'ho detto con estrema chiarezza e l'ho chiarito anche qui. Evidente 

mente il mio tono di voce non è sufficiente. 

LIBERATO HICCARDELLI. Perchè lei nega il fatto materiale, indipendentemA,nte dalla 

causa, di aver ricevuto da Carboni. •• 

VITALONE.Non da Carboni •• Mi corregga, onorevole: non dico da Carboni.'In rela-

\ 
'-

zione dei buoni del tesoro di cui lei mi parlEl~ e lui mi parlava: "Lei. 
"-'~ 

non ha ricevuto buoni del tesoro da parte di Mazzotta per conto di CalVj!1 

. -escludo recisamente, eccetera, ecceter~ 

LI~O llICCARDELLI. Avvocato, lei era a conoscenza della vereione Pellicani che 

le viene contestata perciò giel'ho letta prima, quindi, Calvi è la parte 

'" 

sostanziale nella versione millantato credito. Ma anche se Calvi è la 

parte sostanziale nella versione millantato credito, lasciamo stare la 

causale, il fatto materiale è sempre: per conto di Ca}:ri, Carboni, Pell! 

cani, IrIazzotta, lei. Quindi, è inutile stare a distingure tra Calvi e 

Carboni' come se si potesse parlare di due cose diverse. Lei in questo 

caso esclude: o 'Carboni, o Calvi, o Mazzotta, o Pelliccan~,tutti; escl~ 

de comunque il fatto materiale della recezione di 700 milioni in BOT. E 

qui è molto chiaro. 

VITAJ!'>NE. Con tutto il rispetto, questa non è una. domanda ma una sua considera-

zione. 

LIB~O lUCCARDELLI. lITo. 

VITALONE. Con tutto 11 rispetto, è una sua considerazione. Mi sono spegato? 

LI~O HICCARDELLI. Allora glielo rileggo. _.' VITALONE. Lo so a memoria, gu~i! 
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PRESIDENTE. Senatore Riccarde~i, su questo punto sia io sia l'onorevole Be~oc

chio abbiamo fatto delle domande ed ~amo avuto delle risposte. La 

prego, economizzi il tempo e non faccia domande ripetitive. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ho ripreso l'argomento, ~residente, perchè 1'avvocato Vita
sia 

lone/~a sua domanda, che io ho sentito bene, sia a quella del collega 

Bellocchio ha risposto in relazione ~a causa giuridica o comunque ~ 

la motivazione di questa ricezione, di questo trasferimento. Egli dice: 

no ••• 

PRESIDENTE. Sì, me lo ricordo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Il problema che io pongo è un a.l.tro: comunque c'è stata 

- ed oggi l'avvocato Vi t!Ù.one lo sm:nette - una c ons egQ1 di 700 milioni 

in BOT. Comunque c'è stata, qua.l.e che fosse la causa. 

VITALONE. Non è che lo ammetto oggi. 

LIBERATO RICCARDELLI. E lei di fronte a questa contestazione, pèr far corrispond~ 

re la sua risposta~a rea.l.tà avrèbbe dovuto dire: sì è vero ma li ho 

avuti non per le ragioni che dice Pellicani ma per l'operazione ~ 

Sarda. Così, invece, lei esclude integra.l.mente e radica.l.mente il fatto -
mat eri a.l.e. E questo non è vero. 

VITALONE. No, non è vero quello che lei dice, onorevole. Non è assolutamente vero 

quello che lei dice. E questo è stato già scritto, è stato dedotto, d~ 

mmciato da me. Io,;iù che denunciare per ca.l.unnia Pe~icani e Mazzo!, 

twt,che cosa dovevo fare? Torno a ribadire che quando il dotto Sica mi 

chiese ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Va bene, passiamo ad un'altra domanda; oggi non sono fo~ 

tunato. Comunque, avvocato, la mia domanda era un'altra ed io prendo 

atto che anche su questo non mi rispowLe. 

VITALONE. No. non rispondo: io ho già risposto con la massi;ffia chierezza. .... 
LIBERATO RICCARDELLI' Lei ha rilasciato una q~za per questi 700 milioni? 

, VITALONE. Certamente, a Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. La quietanza è in possesso di Carboni? 

VITALONE. Credo di sì, se non se l'è perduta Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. Solo che noi ne~a documJa~azione ordinata non l'abbiamo tro 

,vata. 
che 

; 'h"TALONE. Mi. dolgo - scusate che ve lo dico -/la Commissione non abbia tutti gli 

at1;i di Perugia. ~ dolgo propriO, si potrebbe fare forse un giudizio 

più va.l.iqo e più approfondito di quella che è ,la vicenda. 

PRESIDENTE •. Li abbiemo tutti, avvocato Vita.l.one. 

: LIBERATO llICCARDELLI. Negli atti di Perugia - scusi, ma questo è interessante -

c'è la qu~tanza. •• 

'VITALONE. Certo, certo. 

'UBERATO RICCAIlDELLI • ••• esibita da Carboni7 

VrtALONE. Esibita da me. 

LIBERATO RICCARDELLI. Scusi la quietanza la deve avere Carboni. Come cj l'ha lei? 

VITALONE. La copia. 

LIBERATO. RICCARDELLI. Lei ha una copi. di quietanza? 

VITALONE. Certo, de~a ricevuta, certo. Perchè non devo avere ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Con la: firma di Carboni? 

VITALONE. Con la firma mia,' rilasciata a Carboni • 

. LIBERATO RICCARDELLI. Scusi, che c'entra la firma sua? Lei come mi dimostra che 

Carboni • ha ricevuto questa quietanza? 



VITALONE. Perchè Carboni l 'ha mai smentito" Ma scusi ••• 

RICCARDELLI. E' una cosa autografa sua;è semplicemente la sua versione. 

VITALONE. Ma io posso avere solo la copia della ricevuta che rilascio. Scusi, 

che ragio~nto è questo, onorevole? lo rilascio una ricevuta a Tizio, 

io posso dare la copia della ricevuta che ho rilasciato a Tizio. Dom~ 
p~e 

date a Tizio se ha ricevuto la ricevuta. Mi _/logico. Non ho capito! 

L'originale _ della ricevuta chi lo deve avere, scusi? Chi dà i BOT 

deve avere la' originaJ.e della r~evuta. -
LIBERAT' RICCARDELLI. No, avvocato, scusi, se Carboni dice di non avere la ricevu

ta oggi, lei come lo dimostra? 

VITALONE. E che ne so?! E che ne so?! 

l'RESIDENTE. Frego i • commissari di non parlare perchè disturbano il senatore. 

Riccardelli. Vi prego di mantene~e il silenzio. 

VITALONE. Voglio ricordare all'onorevole Commissione che il Carboni - questo io lo 

so ex post daJ. deposito degli atti di l'erugia - interrogato ile gior-

no 20 agosto davanti aJ. giudice T+ , riconferma di aver dato aJ. 

l'avvocato VitaJ.one i BIT per 690 milioni per la trattativa Unione -
Sarda. 

LIBERATO RICCARDELLI. No, stavamo parlandO della ricevuta, avvocato, adesso. 

VITALONE. El questo qui, ecco. 

~ RICcARI'jr.Lr. Carboni riconferma di aver avuto una ri(evuta da le11 

VITALONE. Non credo, non credo ••• non l'ha mai negato. 

LIBERATO RICCARDELLl. Non l'ha mai detto? 

VITALONE. Non l'ha mai ,,-egato. Domaz4,ateglielo a Carboni. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa ricevuta, insomma, resta un po' ••• (Interruzione de] 

deputato Garocchio). 

PRESIDENTE. Onorevole Garocchio! Stia zitto che sta parlandO il senatore Rccarde! 

li! 

VITALONE.- Ma è chiarissima la ricevuta! Non ho capito! 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma dove? E' chiarissime che cosa? 
scusi, 

VITALONE. Ma,/··' . lIi faccio io una ricevuta e me la tengo in tasca io la ricevu-

ta ~ché darla a chi mi consegana i B~? Non ho capito la domanda, 

ecuei o se è una domanda plausibile. Abbia pazienza! 

iiBERATO RICCARDELLI. Avvocato, qui ci può ancora autare perchè ••• 

VITALONE. A disposizione. 
del proçesso 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• purtroppo non abbiamo gli att~er appropriazione in-

debita a carico di l'ellicani che sembra che sia stato originato da 

una sua denuncia contro il l'li! Sica. 

VITALONE. Contro? 

LIBERATO RICCARDELLI. Contro il pubblico ministero Sica per omissione d'atti di 

ufficio.· 

VITALONE. Non è esatto. 

LIBERATO RICCAlIDELLI. Ci vuol dire quaJ. è la versione giust~ 

VITALONE. No; io ho fatto una denuncia nella quaJ.e ho dedotto che i signori 

l'ellicani e Mazzotta aveva dichiarato di essersi appropriati dei sol-

di della l'rato Verde. Va bene? Se l'avessero portati poi all'avvocato 

Vitalone o avessero comprato ceri per la Madonna del Carmelo questa 

era un'appropriazione indebita pluriaggravata in danno della società 
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Prato Verde. Era mia esigenza di difesa fare chiarezza.su questi 

so~di dove erano andati. -LIBERATO RICCARDELLI. Questa, ~ppunto, è la mia curiosità, è ~a domanda che io -volevo porle: come influisce sulla sua difesa? Perchè il fatto che 

.,. l'e~~icani si .sia IPpropriato ••• 

VITALONE Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Guardi avvocato, se vuole, non rispOnda. lo ~a faccio ~a d~ 

manda e dica che non risponde. 

VITALONE. No, no, rispondo benissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Che Pellic~ si sia appropriato a danno della Prato Ve~ 

de di somma ics non ha niente a che vedere, poi, con ~ fatto che ab 

bia da~ a lei - se l'ha data - questa somma e che lei possa o 

non possa rispOndere di millantato credito. Cioè io non vedo come 

l'incrimianzione o i~ processo o la d~cia per appropriazione i~ 

debita a carico di Pellicani possa essere ricollegata al~a sua dif~ 

sa, intendendo per difesa, ovviamente, difesa legittima. 

VITALONE. Sì, sì. Guardi, pub invece contrastare ed essere a pugni con quanto di-

cono Pallicani e Mazzotta perchè, se nel giudizio che sarà celabrato, 

quando e se sarà celebrato, nei confronti·1,i. Pellicani e Mazzotta, se 

rimarrà consacrato che questa somma del miliardo e 200 milioni o ma~ 

giore o minore l'hanno locupletata loro e se la sono tenuta loro, 

non vedo perchè debbano dire ~ averla data all'avvocato Vitalone. 

·E' proprio •••• 

E' proprio in netto contrasto,in ~titesi. Loro asseriscono di averla 

data all'avvoc~to Vitalone. Asseriscono •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato; ls faccio jresente che, ancora una volta, non 

risponde. 

VITALONE. Senatore, quests sono sue opinioni. Le lasci dire alla Commissione 

queste cose. lo sto ~spOidendo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Avvocato, l'approptLazione ind~ita, nella sua denuncia si 

1ft 

realizza nel momento in cui Pallicsni realizza la dist,tazione a danno 

~lla Prato Verde. Che poi la d~8 o non la dia all'avvocato Vitalone, 

è già appropriazione lindebi ta. Dimostrare o sostenere che Palli;ri'ani -
ha commesso un'appro~azione indebita a danno della Prato Verde, non 

ha minimaaente nessuna infl.uenza sull'esistenza dell'imputazione _ 

dal reato di cui lei è accusato. 

., _.ITALONE. It ho un giUdizio diemetreJ.mente opposto a quello suo, perché se in 

qual giudizio si verrà a ~tab~ire che quella somma è stata presa da 

costoro, e l'hanno depositata ~ Srlzzera o altrove, voglio sapere 

perché deve essere accusato l'avvocato Vitalone! Mi sono spiegato? 

E a Mazzotta sono stati trovati 14 miliardi ••• 

PRESIDENTE. Senatore Riccardelli, la prego di entrare nella materia. e di chi~ 
• 

dara. 

LIBERATO RICCARDELLI. ~ questa è materi·a, signor Presidente. 

GIANPAOLO MORA. Si è stabilito di fare domande pertinenti! 



LIBERATO RICCARDELLI. E ~o dici tu che non è pertineni"te? -
PRESIDENTE. Senatore Riccarde~~i, pura avendo diritto al~a partla, ~a prego di 

autolimitarei. 

LIBERATO RICCARDELLI • .Al.lora, mi (pnsenta di aggiungere solo questo, e cioè 

che ~a mia opinio~e, cosiddetta soggettiva, è tratta da quella che è 

la decisione dei magistrati di .!e%1lgia che hanno ritenuto irrilevante 

l'una questione rispetto al~'altra, tanto è vero che ehanno deciso 

sul mi~lantato credito rimettendo, per ~e sue denunGf, ai pr.c~tori 

del~a Repubblica compete~. Per ~a rilevanza, ricordo ao~o ~'episo-

dio Silipigni al co~lega che ha fatto de~~e opposizioni I 

VITALONE. Rispon~o sul punto, onorevo~e Presidente e onorevoli de~~a Commissione, 

e cioè che per· questo stesso fatto per cui io sono stato nnviato a 

giudizio a Perugia, i~ signor Pal~icani. ed i~ signor Mazzotta imO 

stati perseguiti con ordine di cattura confermato dal~ibuna1e del~a 

libertà, istanza di ~ibertà prOvvisoria respinta dal giudice istrutt~ .. 
-.hl. 

LIBERATO Itl~ELLI. Per rendere meno difficile i~ suo compito,io ...... 

PRESIDENTE. Sì, concluda senatore Riccarde~~i. 

LIBERATO RICCARDELLI. Sì, ho già concluso. 

PRESIDENTE. Grazie • .Al.lora, facciamo entrare in aula ~ si~i Pellicani e 

Carboni. 

PIERANTONIO UIRKO TREMAGLIA. Signor Presidente, chiedO di par~are per una questi~ 
ne di carattere procedurale. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, la prego di uscire un attimo dal~'aula. 

(L'avvocato Vitalone ed il suo avvocato escono dall'aula). 

e.:t-~ 
Devo comunicarvi che ~'avvocato , avendo domani 

una causa, ed essendoci domani ~o sciopero degli tArei, è obbligato 

a ~asciare il suo cliente alle 10 di qulè!e.sera. Dal canto suo, . 

il signor Carboni mi ha fatto sapere che non intende rispondere se!! 
presenza 

za la/ dal suo avvocato. Cerchiamo, quindi, di andare ade!!, 

so ve~ocemente al confronto, stabi~endo poi al~e 10 come procedere 

nei nostri ~avori. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Signor JFesidente, proprio in ràazione a questa 

comunicazione che io già conoscevo, desidero sottoporre un problema 

alla suà attenzione. Io ritengo, signor !residente, che ~'assenza del 

~ 'avvocato Ca"ii.ano ed il conseguente atteggiamento del signor Carboni, 

ci pongano ne~~a condizione di non poter accettare, nei termini cui 

~ei accennava, i~ confronto di ~esta sera. La mia proposta, ~indi, 

è qual~a di rinviare questo confronto, ·possibilmente al~a giornata 

di ~unedì o di martedì, in modo da affrontare una vo~ta per s~mpre 

questa vicenda. Non ritengo cioè propoti.Wb. un confronto che ini-

zi adesso e che si interrompa alle 9,30 o alle 10 di ~esta sera. 

E dico questo per ~a·serietà e per ~'economia dei nostri lavori. 

PRESIDENTE. Ritengo mo~to diffici~e,per ~a settimana prossima, poter prevedere 

una riunione de~la nostra Commissione. Proporrei di iniziare il co~ 

front o e di portar~o avanti fino al ~imite possibi~e, salvo poi deci-

dere quanto proseguire. 

Se non vi sono obiezioni, daréi inizio al confronto. 
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(Vengono introdotti in aula i signor Pellicani, Carboni e'l'avvocato 

Vitalone. accompagnati dai rispettivi avvocati). (h. 20). 

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte a risposta contrastanti su un punto delicato: 

VITALONE. 

il signor Pellicani ha detto che Carboni ebbe quattro o cinque inco~ 

tri con i Vitalone per predisporre la'ricusazione dei giudici di Mi 

lano. Cioè, che oltre alla presenza dell'avvocato Vitalone, vi era 
avvocato 

anche quella ~l senatore Vitalone. Cosa ha da direi Vital.2, 

ne? 

Torno a ripetere quello che ho già detto, e cioè che mai mio fratello 

Claudio si è • occupato della q_tione della ricusazione, della quale 
,..&-:.J ...... ....q 

me ne sono occupato esclusivamente io. E direi/anche .............. .. 

nei confronti di ~tri avvocati che nicchiavano e non erano sicuri di 

compiere questo passo. Ribadisco che mi fu fatta una ~efonata da 

Calvi, una sera: lamentava che gli erano sta1;,( effettuate - e si tr.2, 

va pure nell'atto di ricusazione - una serie di perquisizionL e sequ~ 

stri presso il Banco Ambrosiano e presso delle società e delle banche 

associate. E questo proprio tre giorni pr~dell' assemblea che, se r~ 

cordo, lIera un 17 aprile del 1982. 

PRESIDENTE. Quindi, lei smentisce questo punto. 

VITALONE. Sì, nel modo più assoluto. 

PRESIDENTE. SigDiòr Carboni,. lei cosa ha da dire? -
CARBONI. Signor !residente, io n~ ho mai parlato col senatore Vi talone di qu~ 

stioni di ricusazione ••• 

PRESIDENTE. No, lei ne avrebbe parlato con il signor Pellicani, signor Carboni. 

CARBONI. Smentisco completamente anche questa affermazione del Pellicani. Non 

ave\fo alcun motivo, signor !residente, di parlarne con Pellicani. Pr.2, 

prio nessuno. Se pure fosse accaduto una fatto del genere, non l'avrei -detto certamente al Pell~cani. 

PELLICANI. lo dico che questo è falso perché l'incontro avveIlIle prima a via • 

Veneto e poi si fece l'atto di ricusazione. lo assistetti personalme~ 

te a due telefonate di cui l'ultima il dottor Carboni la fece prima 

al senatore poi all'avvocato Vitalone, dove mandò a ritirare l'atto 

di ricusazione che doveva essEìle mandato a Milano. _ 



Esists una copia manoscritta, trovat~i documenti che io 

ho consegnato al.~a magistratura. 

CARBONI. E' un caso pato~ogico, per me, è un volgare impasto di bugie - ancora 

insisto su questo ~to. E' vero che il dotiDr Cal.vi mi ~asc,i un atto 

di ricusazione, che io buttat lì a casa: , che poi abbandonai a casa 

mia, quindi sarà certamente tra quegli incartamenti che ha sequest~ 

to il giudice Sica; ma io non mi sono mai e poi mai occupato di aff,! 
I 

ri giudiziari che interessassero il Cal.vi, mai, con nessuno, né con 

l'avvocato Vital.one né con al.tre persone, mai. Sto preparando un pr~ 

memoria, signOr]gresidente, signori onorevoli, dal. qual.e risulterà, 

spero abbastanza con dettagli e con prove soprattutto - perché, sa, 

affermare, tutti possiamo affermare qual.unque cosa, dobbiamo poi pr~ 

varla -; quanto io mi strccingendo a fare adesso è quello che riu

scirò, ecco sarà tuttoe documentato e provabile con cose co~ete. 

PRESIDENTE. L'avvocato Vital.one? 

. __ ~ONE. E' esatto quanto dice .il signor Carbonit: l'atto di ricusazione non 

fu dato a Carboni perché ~o portasse a lililano; fu, invece, portato a 

lililano dal.~'avvocato Pietro Moscato.1 

PELLICANI" Posso replicare, !residente? 

PRESIDENTE. Sì. 

PELLICANI. Però, la minuta fu mandata a Carboni e Carboni portò la minuta a Mi 

lano al. presidente Cal.vi, per cui fu d~{usso prima ne~ suo ufficio, 

poi con il senatore a Via Veneto, poi nuovamenteJlper telefono, poi 

mandammo •••• se no il dottor Carboni che mi smentisce mi dica perché 

abbiamo mandato di tutta. fritta la signorina Maesimetti a ritirare 

l'atto di ricusazione presso l'ufficio di Vial.e Mazzini, al.lo studio 

dell'avvocato Vital.one"se i~ dottor Carboni non era interessato agli 

affari ~ giustizia del presidente Cal.vi. 

CARBONI. Man, chieda se è stato mai presente a queste conversazioni tra me e 

il senatore Vital.one • 
. ~. 

PRESIDENTE. Lei chiarisca in merito a queste precisail!3oni, signor Carboni; s~ 

no state fatte delle preCi~foni: • lei chiarisca queste precisazi~ 

ni. 

CARBONI. Non precisazioni, sono state fatte ulteriori affermazioni ..... fal.se, 

ulteriori menzogne sono state dette. Lui dice: "Abbiamo", ma lui con 

me non ha mai fatto niente, ha solo ••• 

PRESIDENTE.- Lei smentisce che questa signorina sia andata? Lei deve replicare 

a _ fatti precisi. 

l'ho 
CARBONI. lo la signorina non "/mai mandata, io non ho mai mandato la signor! 

na se non per fatti ••.• lo personalmente mai, non so se il signor Pel 

licani abbia mandato... n rapporto che avevo con l'avvocato Vi tal.one 

qui presente era circoscritto e il Cal.vi andava per conto suo; io non 

ho mai assistito ad un incontro tra i~ Cal.Vi e il Vital.one, e l'avv~ 

cato Vitalone, mi scusi, mai, io non ho mai assistito neanche ad ~ . 
(ontr'- con Cal.vi e l'avvocato Vit~one, quindi ero proprio estraneo. 
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Ecco, la cosa 4i CUi io mi sono occupato e preoccupato era la questi~ 

ne de L'Unione Sarda, di cui si occupava ~'avvocato VitaJ.one. Tutto 

il resto, tutto il resto - e questo lo dimostrerò con fatti, con fa! 

ti, non solo attraverso queste mie saplici affermaZiOni - è il frutto 

della fantasia del signor pe~icani, tutto, tutto, per motivi ••• lo 

capisco anche perché ora il Pellicani deve sostenre questa posizione. 

PRESmENTE. No, ma a noi interessa la precisazione sui fatti. 

eARB0NI. Al.lora, la preci.sazione è come tutte le altre: lui insiste su queste 

posizioni, io insisto sull'oppostd • 

PREsmENTE. Signor Carboni, io debbo ricordarle che abbiamo una bobina con delle 

registrazioni • 

CARBONI. Si, ebbene? Lei me lo ricorda sempre, io sono pronto ad ascolt~ qu~ 

ste bobine. Tra l'altro, io la prsgherei, signOr~~idente, anche 

quando si fa riferimento a queste bobine, che mi si dia il contesto 

di un discorso, perché una mia affermazione, se tolta ••• ,non mi posso 

ricordare tutte le mie affermazioni, tutte le mie conversazioni fatte 

con Calvi e con altri. lo la pregherei, perché una mia affermazione, 

fatta in un discorso può avere un signi:Q;:ato, presa cosi, in maniera 

frammentaria, non riesco a coIbcarla, ecco. 

LIBERATO RICCARDELLI. Basta che si ricordi la verità. 

PREsmENTE. Signor Pellicani" 

PELLICANI. lo, F~sidente, onorevoli commissari, non credo di avere né la 

dialettica dell'avvocato Vitalone né la dialettica del dottor Carboni. 

CARBOJtI. In compenso, hai le mlnzogne! 

PELLICANI. Però, ~co, ad un certo momento io ho portato dei fatti concreti; 

qui, ad un certo momento, nelle varie audizioni e confronti che •• 

avuto, ci sono stati incontri con onorevoli, con gran maestri, con 

senator": erano tutti incontri gai, solo per prendere un caffé? 

Perché il dottor Carboni dice: l'onorevole Pisanu veniva per racconta~ 

mi le barzellette, l'onorevole Corona solo per il matrimonio ••• 

-fIDENTE. Signor Pellicani, non divaghi, rimanga su questo tema specificca. 

PELLICANI. Lo so, pres.idente, ma queste sono le coset. lo credo di aver dato dei 

'atti contreti; ora, siccome venso vilipeso continuamente, ora dal s~ 

natore, ora da questo, ora da quell'altro, io non intendo essere messo 

sempre alla berlina. 

PRESmENTE. Signor car\,:,ni, io le leggo il testo trascritto dalla b(ibina in 
,. 

possesso della Commissione. Lei dice: "lfi sono permesso di dire a 

Wilfredo, quando lui ha detto 'io me ne devo occupare, devo ri:cevere 
più 

un incarico' io - continaa Carboni - fors" ne so già .... qualcosa/di 

lui della procura generale di Roma. Oddio mio. già, domani mattina 

ci ho l'avvocato generale; sì, dunque, è meglio amici, no? E' chia.J:tJ, 

anche per sapere quello che non fanno, no quello che fanno". E rivo! 

to espres~ente a Calvi lei continua: ilE volevo chiederle questo qua: 

mi sono permesso di dire, per quanto ri~ le sue spese, l'unica 

parola che sentono, non ne s~o altra, lo capisce, no? Per quanto 

riguarda le sue spese non si preoccupi, ne rispondo completamente io. 

La prego - sempre rivolto a Calvi - se stasera dovesse chiederglielo, 

si ricordi di dire 'mi pare che Carboni abbia già detto, quindi, ne 



rispondo sia che vogl.ia lire, dollari o franchi" e avanti. Ecco, lei 

ricorda questa conversazione? 

CARBONI. No, pe1Ò, sentendomela dire, riesco a dare una spiegazione. 

PRESIDENTE. Sì, ce la spieghi. 

CARBONI. Sì, nei limiti in cui mi viene I~ soccorso la mia m~ria. Per quanto 

si riferiVo.. "ci penso io" l'ho detto ampiamente, non so se alla Col!lliri.,!!. 
• 

sione, ma anche alla magistratura: il Calvi mi chiedeva di procurar~ 
del danaro qui in Italia. cosa che io gli facevo e gl.i procuravo. Qui!: 

di, adesso •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non dica sciocchezze! 

PRESIDENTE. No, dottor Carboni, ~i: io, se vuole, le rileggo ••• 

CARBONI ••••• l·ultima parte, la prego. 

PRESIDENTE. Lei parla di Wilfredo, parla della procura. 

CARBONI. Sì; "ecco, appunto, probabilmente il Calvi parlava di esigenze ••• 

PRESIDENTE. No, è lei che parla. 

t,;ARBONI. AJ.lora, sa.rà una risposta che io da.vo probabilmente al Calv~: io Pa.E 

lavo in base a qualche affermazione del Calvi, no? Se era ~conversa-

zione, non era un soliloquio. Quindi, evidentemente, queste mie affeE 

mazioni erano la conseguenza di qualche cosa che Calvi aveva chiesto. 

n fatto che io gli dicessi "non si preoccupi, i soldi ci penso io, 

li procuro ,iO", sono parole che io al Calvi ho detto numerosissime 

volte. 

PRESIDENTE. Adesso le leggo di nuovo il brano perché non men_tisca alla Commissi,2 

ne. 

CARBONI. No, signOrJlresidente, io non ho nessuna intenzione di mentire. 

PRESIDENTE. Lei dice in questa registrazione: "Mi sono permesso di dire a 

Wilfredo, quando lui ha detto __ sarebbe l'avvocato Vitalone che ha 

detto - 'io~e ne devo occupare, devo ricevere un incarico' io - co~ 

Ì;Lnua lei - forse ne so già qualcosa. !iÙ di lui della. procura di Roma.. 

adP.io mio, già, domani mattina ci ho l'avvocato generale; eh, sì, dU!: 

que è me~ amici, no? E' chiaro? Anche per sapere quello che non 

fanno, no, quello che fanno". Poi, rivolto espressamente a Calvi: "E 

volevo chiederle questo qua: mi sono permesso di dire, per quanto ri 

guarda le sue spese, l'unica parola che sentono, non ne sentono altre, 

lo capisce, no? per quanto riguarda. le sue spese non si preoccupi: 

ne rispondo completamente io. La prego, se stasera dovessero chiedeE 

gl.ielo si ricordi di dire 'mi pare ch~ Carboni abbia già detto', qui!: 

di ne rispondo .sia se voglia lire, dollari o franchi. Ecco - continua 

lei - in genere è andato 'fIJ.fredo a prendere i soldi fuori commettendo 

uno di quegli errori che non finiscono più~ E rivolto a Binetti: "Iai 

capito? Una vessazione, una vessazione". C' è un' interruzione di Calvi 

che assente a. questo suo discorso. Ecco, vuole spiegare questo br-~? 

CARBONI. Evidentemente non ero solo, no?, mi pare che lei fa. riferimento a Bi 

netti, fa. riferimento a Calvi. Quindi, non facevo un soliloquio, q~ 

di questa registrazione, certamente raccolta dal mio fedele Pellicani 

in quei momenti,ques~registra.zione andrebbe •••• 
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PRESIDENTE. Spieghi la registrazione. 

CARBONI. Si, io la spiego nei limiti in cui, signor ~residente •••• mica che 

voglio prendere la Commissione ••• perché, ben lungi da me questo pe~ 

siero, non mi permetterei, ripeto, neanche di pensarlo • ., GlCIiII ••• 

Sto cercando di raccogliere nella mia memoria un pò del perché di que-

ste mie affermazioni, visto che sono solo io che pa~ e non posso sil.pe-

re quali erano le altre ••• 

PRESIDENTE. Guardi, spieghi senza diVagazioni questo testo. 

CARBONI. NO, ~erché vengo accusato di mentire: non voglio mentire, assolutamente 

non voglio mentire. per la parte che si riferisce alla ••• "vado io alla 

procura, dall'avvocato generale", chiamate l'avvocato generale e senti-

te se mai io mi sia rivolto all'avvocato generale; quindi, questo rife-

rimento francamente non lo spiegare; non lo so spiegare, comunque l'av-

'lDcato generale esiste ", chiedete all' avvocato generale se io mai ••• 

ci sono stati magistrati ••• 

PRESIDENTE. Spieghi il contenuto di questa conversazione. 

CARBONI. Ma sto andando avanti in base al contenuto! Lei fa un riferimento all'a~ 

vocato generale: io non mi sono mai rivolto all'avvocato generale o a 

nessun magistrato, mai, nell'interesse di ctlvi, mai, né a nessuno, in 

questo senso; io mi sono intere~sato per Calvi per altre questioni 

e non per caramelle, come di_ce il Pellicani. 

Per quanto si riferisce invece al danaro, ai fra~chi, ai dol-

lari, ad altro, io ero la persona cui il Calvi aveva demandato la rac

colta di SOldi, di denaro in Italia, l'i" che ho fatto e sto dimostrandc 

ai ~ magistrati come l'ho fatto, ... 

PRESIDENTE. Scusi, dottor Carboni, queste cose in questo momento non ci interes-

sano :lei deve spiegare che cosa significa il fatto che lei parla con 

cal vi e Binetti di soldi che debbono esser dati a 'lilfredo (questo è il 

nome che lei fa) ••• 

CARBONI. E' questo che sto precisando! E' questo che sto precisando, signor 



~residente. signori commissari; evidentemente era una risposta ••• la • 

preoccupazione che frequentemente il Calvi lamentava di dover pagare 

e avvocati e altre cose sue e quindi di ...... reperire danaro. cosi 

come iniziò il nostro rapporto: cioè il Calvi aveva bisogno di denaro 

in Italia. Quindi. è possibile. è possibilissimo che io abbia risposto 

al Calvi anzi. è certo. visto che è la mia voce. visto che avete re-

gistrato -: quindi. una risposta al Calvi; mi pare ancora un mio rife

rimento abbastanza preciso •••• perciò,'una mia risposta: non si preoc

cuti. caro~residente. non si preoccupi. perché ci penso io a pagare 

come vogliono. in dollari. in lire. in franchi ••••• Ecco. questo. quin
• 

di io posso ••• non mi ricordo. però le posso dare una~iegaJione. signor 

!Lresidente; quindi. ad una riçhiesta del calvi. 

PRESIDENTE. vi è un'ultima frase. sempre i~~ella conversazione; ~i d~, ri-

volto a Binetti. •• Anzi. prima dice: "lo ho bisogno. io ne ho bisogno. 

ma non ho biSOgnO tanto di aiuti. quanto di non avere ostacoli". A que-

sto punto vi sono interruzioni di Calvi e Binetti e lei conclude dicen-

do: "No. era molto importante perché più tardi Calvi vede questi a ce-

na"; e Calvi termina dicendo: "Ho capito, ho capito". Vuole completare 

la sua spiegazione? 

CARBONI. Francamente. voglio ••• non c'è, non c'è nessun ••• ET ...... sempre in quel-

la stessa telefonat~ •••• ? 

PRESIDENTE. Si. si. 

CARBONI., In quella stessa registrazione? 

PRESIDENTE. No. converazione. Eravate ••• 

CARBONI. In quella stessa. voglio dire. 

PRESIDENTE. Si,. si. 51. 

CARBONI. Signor 1!esidente, non se ne abbia a male. ma la preghe~ allora, anco

ra una volta. mi. scusi se ripeto, perché non riesco proprio in questo 

momento ••• mi dispiace di procurarle questi fastidi, ma non riesco pro-

prio a ricordare quest'ultima parte. 

PRESIDENTE. Lei dice. rivolto a Calvi: "Quindi. con quei signori che lei vedrà 

stasera .•. " ... 

E questi signori ch~arebbero stati? 

·PRESIDENTE. wilfredo. 

CARBONI. Ah. ecco. 

PRESIDENTE. La procura, l'avvocato generale. quetli che lei cita; "Quindi.con 

quei. signori che lei vedrà stasera ho garantito. Non abbiate timori, 
• 

ma è successo già" - affermano quei signori - "lo posso risponder.t: 

non so .cosa vogliate. lo voglio che lui" - è comprensibile che lui sia 

calvi _ "proceda tranquillo. altrimenti, sa com'è. se si 

riVolge a destra e a sinistra. Ma no, lui s'è già rivolto a voi, vi 

ringrazia, vi ringrazia e possiamo procedere". E poi: "lo ne ho biso-

gno, ne ho bisogno. ma non ho bisogno tanto di aiuti, quanto di non 

avere ostacoli. No, era molto importante perché più tardi calvi vede 

questi a cena". 

CARBONI. signor jresidente, la deludo. ma non mi ricordo proprio neanche lonta

namente questo tipo 'di conversazione; non saprei dove collocarla, come, 

••• non saprei. 

PRESIDENTE. va bene. Abbiamo la sua voce. quindi per. fortuna la sua voce fa 

memoria anche se lei in questo momento ••• 
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CARBONI. Lo so, signor !residente. ma non posso ricordare certo tutte le con

vers~oni che ho fatto in cinquant'anni della mia vita, cosa vuole. 

PRESIDENTE. Si, certo. vi è una seconda domanda: lei ha ammesso, qui da noi, 

una telefonata fatta all'avvocato vitalone da Londra il 17 giugno 1982. 

CARBONI. si: non .. so se sia il 17, il 18 ••• 

PRESIDENTE. Si, ~ telefonata è stata registra~, quindi è ••• 

CARBONI. Quindi bene, quindi bene, per voi è certo, per me è incerto. 
\...,., 
PRESIDENTE •••• il 17 giugno 1982. 

CARBONI. Bene, si. 

PRESIDENTE. Lei ha fatto alle 6,50 del mattino, ora inglese, da Londr~ una tele-

foata all' avvocato Vi talone: vuOl. dire alla Conunissione il contenuto di 

questa telefonata? 

CARBONI. y~ sembra ~~questa domanda mi fu già rivolta. 

PRESIDENTE. Si, ma provi a ripeterlo. 

r.ARBONI. Francamente, io non posso che ripetere ciò che ho detto l'altra volta: 

'- non mi ricordo il contenuto ••• era dopo la morte del calvi, perché io 

~efonai all'avvocato Vitalone per : chiedere ••• 

PRESIDENTE. No, prima, prima. 

CAR30NI. Prima. E allora, probabilmente, mi riferivo al mio giorn_ale perché al-

tri motivi non avevo di telefonare all'avvocato Vitalone. Non posso 

Che", aver ••• non mi ricordo della telefonata, tuttavia, se è dopo la 

morte del calvi gli telefona~ ••• 

PRESIDENTE. No, il 17 è prima. 
allora 

CARBONI. ECco, quindi, siccome è pr~mdl~l mio riferimento era per co~e che mi 

riguardavano; se è dopo, chiedevo all'avvocato Vitalone aiuto perché 

non sapevo com~ rivolgermi a~ magistrato Sica e l'avvocato Vitalone 

mi diede i numeri e io telefonai al magistrato sica. Questo dopo, quin-

di i~8; se è prima del 18, allora avrò chiamto per cose mie, per afFa-

ri miei. 

PRESIDENTE. S~ta, ~ottor Carboni, ricorda quante telefonate ha fatto prima della 

morte di Calvi. all'avvocato Vitalonej? 

r.ARBONI. Non ricordavo neanche questa, signor .lresidente; quindi non posso, 

non so ••• lei mi dice questo, è registrat., quindi meglio di voi non lo 

sa nessuno. 

PRESIDENTE. NO, lei non ricorda quante ne ha fatte da Londra oltre a questa? 

CARBONI. No, assolutamente; io non ricordavo neanche questa. 

PRESIDENTE. Quindi, lei esclude che ci sia~o state altre telefonate? 

CARBONI. Non eSCludo e non ammetto; non mi ricordavo neanche questa, .signor ]re

sidente, proprio non mi ricordo, signor !residente •. 10 facevo cento. 

duecento telefonate al giorno. io vivevo al t.nefono, signor .fresidcn-

te. 

RAIMONDO RICCI. Sentiamo .1 'avvocato Vitalone. 

PRESIDENTE. Si, l'avvocato Vitalone che cosa ha da dire? 

VITALONE. Ribadisco quanto ho detto,· che il signor Carboni mi ha potuto tele:ona-

re C:rlc.he prima della morte di calvi, perché era preoccupato forse del-

la fuga, della sparizione di ~lvi e fin da allora io lo esortai a pre-



sentarsi al magi~t.rato, ad andare subito, a teleEonhl'e, in qual~iasi m~ 

do, in qualsiasi ~aniera,a non frapporre indugi ed a chiarire immediat~ 

mente la sua posizione. Il Carboni mi telefonò anche dopo la morte di 

Calvi e di nuovo ribadii insi~ntemer.te che lui doveva presentarsi al 

magistrato immediatamente. 

PRESIDENTE. scusi , avvocato Vitplone, lei esclude che Carboni le abbia parlato dei 
in 

BOT in quella telefonata? Lei ricorda se/quella telefonata del 17 giu-

gno il dottor Carboni •••• ? 

'Jt~o~. Obiettivamente~·non 1'0 posso né ammettere né esclu., a distanza di 

tanto tempo. 

"-
SALVATORE FOP-MICA. Vorrei far rilevare che vi è,una contraddizione tra ciò che 

aveva detto ~'avvocato Vitalone e ciò che ha detto il __ dottor car
anche prima 

boni. L'avvocato Vitalone ha insistitO/dicendo che più volte, nelle te-

lefonate da Londra del dottor Carboni, lo ha consigliato di mettersi 

in collega'llento con il dottor Sica, anche prima della morte di calvi 

perché ••• 

VITALONE. C'era stata la fuga. 

c,k\Xki'01t6 
l_: FORHICA ••••• vy{rano già le notizie sui giornali che il ••• 

VITALONE. C'era il favoresgia~ento, era' stato arrestato il Pellicani, mi pare 

che vi fossee ordine di cattura per favor'eggiamento su Carboni. 

SALVATORE FORMICA. Appunto, appunto. Perfetto. No, io sto dicendo quello che lei 

ha detto i invece, il dottor Carboni adesso dice che nella telefonata 

, - se ha fatto questa telefonata prima della morte di Calvi -,avendo s~ 

puto che era perseguito oppure che era richiesta la sua presenza, ha 

chiesto il numero del dottor Sica. Ora, come ho detto, vi è una contrad 

dizione_, perché mentre l"avvocato Vitalone' insiste che più volte lo ha 

consigliato di prendere co~~atto cnn il dottor _ Sica, adesso lui di
\::o" 

ce che nella telefonata invece ha chiesto del dottor Sica. 

CARBONI. Senatore, io ho precisato f"'1"" he neanche mi ricordo di questa te-

lefonatai l'hoadetto prima, non lo sto affermando adesso, l'ho detto 

prima, neanche mi ricordavo della telefonata. Ed insistq nel dire. che 

avrò telefonate due, tre volte., sempre però parlavo di Sica, questo 

me l~ ricordo, perché non trovavo Sica,allora richiamavo l'avvocato 
io misi in contatto •••• 

e gli dicevo: non l'ho trovato, come devo fare? Ed allora/lasciai 

il numero de~l'avvocato Vitalone anche al segretario de~ giudice sica 

perché si mettesse in contatto con l'avvocato Vitalone •••• 

PRESIDENTE. Signor pellicani, che cosa ha da dire? 

PELLICANI. Smentisco perché il mandato di cattura nei confronti di Carboni è 

stato emanato il 20 o il 23 di giugno. 
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La .telefonata fatta da Londta ;- ho cose precise, pe,rch!! c'è gente che me 

l'ha riferita - fu fatta a Vitalone preché prendesse la mia difesa per 

impedirmi di parlare. Questa la realtà dei fatti, tanto che esistono 

telegrammi fatti in più parti d'Italia, perché nessuno sapeva dove ero 

detenuto, per cui l'avvocato Vitalone e altri stavano cercando di assu

mere la mia difesa. A questo ci sonca telegr~ammi che mi sono pervWt 

chiedendo di revocare la nomina dei miei avvocati, cioè Guido Calvi per 

• 
',- il momento, e chiedendo di nominare Pettinari; Pettinari sappl.amo tutti 

che è Vitalone. 

CARBONI. Non ho mai ••• mi sono solo preoccupat. di mandare i soldi a Calvi, che 

invece non furono accettati perché eree ovvio, quando avevano arresta

to. (poiché evidentemente ho un altro caratte:r.e) Pellicani ••• 

PRESIDENTE. Scusi, questo è posteriore, siamo ancora parlando della telefonata 

del 17 giugno. 
CARBONI. Scusi avevo capito ,un'altra cosa. 
PELLICANI. Presidente, devo aggiungere un'altra cosa per finire. E' falso che il 

dottor Carboni abbia chiamsto Vitalone per chiedere il numero del dottor 
• 

Sica, in quanto parlò con l'avvocato Guido Calvi e fu Calvi a ~rgli: 
~~ 

"pot,ete chiamarlo"; iu)'Calvi a consigliare Carboni a chiamare Sica, tan-

to è vero che Calvi fornì i numeri al dottor Si ca. 

CARBONI. Complet~~ente falso. Già il magistrato Sica era informato e già sa che 

avevo lasciato enche il numero dell'avvocato Vitalone. Come al solito 
c'è 

falso, per fortuna -- Icoerenza. Questo credo che lo possa confermare 

i l magistrato., 

ANTONIO BEr49CCHIO. jignor Presidente, può ricordare al signor Carboni che ha 

detto che se la telefonata si COllOC~rima del 18 giugno 1982 era da 

intendersi che l'ogretto della telefo~ta era per affari del giornale. 

CARBONI. Ho detto:presumo. 

~~TONIO BEUUOCCHIO. Lei ha detto questo; insistjtnell'affermazione? 

CARBONI. Ho detto: non ricordo la telefonata, presumo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto, anche stasera:"se la telefonata si colloca pri-

ma del 18 giugno, cioè prima della ~orte del Calvi, ho parlato con l'av

vocato Vitalone di affari mei, del giornale." 
l'UL 

l...--B0NI. Ric~ermo ancora questo: non ricordo di aver parlato prima, il 17 o 

il 18. La telefollta che ricordo con più chiarezza è quella - era abba
all' 

stanza spaventato - che feci ~vvocato Vitalone, poi chiamai anche 

Calvi e non fu Calvi comunque a darmi il numero di Sica ma fu l'avvocato 

Vitalone •••• chiamai l'alllocato V~,+alone due o tre volte: quando non 

trovavo il giudice Si ca. richiamavo l'avvocato Vitalone. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è molto abile nel tergiversare. Le sto chiedendo: lei 

.ha detto che se la telefonata si colloca prima del 18 giugmo l'oggetto 
stato che 

non può che ess ere .-; quello dei s'- affari. 

CARBONI. Riconfermo questo. non è abilità. Ho detto che non mi ricorìio di ffVer6 

fattp questa telefonata; presumo che, poiché non avevo il problema di 

Calvi. così grave come invece è diventato dopo la morte, abbia chiamato 

l'avvocato Vitalone per fatti miei. L'ho detto. 
Signor Pellicani, l' ' 

PRESIDENTE.I_altra vo;t.ta lei ha affermato che Carboni foL telefonò da Milano 

perché lei assic~e l'avvocato Vitalone che il documento era in ri-

tardo di ventiquattr'ore, cosa che lei, signor Pellicani, ha detto di 

aver fatto. Il signor Carboni ha detto/ciheando parlava di "documenti" 

intendeva" BOT da consegnare all'avvocato Vitalone per il problema 

dell'Unione Sarda. -



PELLICANI.E' falso perch~ i BOT sono stati consegnatl in aprile e la telefonata 

è· del 23 o 24 maggio, quindi mi pare che sia talErte lapalissiano ••• 

CA.~NI. 23 o 24 maggio, alle 15,31 e 03 secondi! Lui è molto precis01 

PRESIDENTE. Signor Carboni, non può rispondere in questo modo. Le cose che le 

stiamo contestando sono prove documentali precise in base alle quali de-

ve rispondere; non sono invenzioni. 

CARBONI. Mi scuso per la mia affermazione; è stato un momento di ••• Voglio di

~ che quando parlai di documento con il sig~Pe11icani, ammesso che 

gli abbia parlato di questo, mi riferivo al denaro che dovevo dare all'ay 

vocato Vitalone, e questo altro nGf1 era che quello che mi avjya richiesto 

per dare concretezza e credibilità alla mia offerta per il giornale ~ 

ne Sa~. Non ho avuto altri rapporti con l'avvocato Vita1one, questo po.!! 

so precisar10. 

PELLICANI. F~O, perch~ dell'Unione Sarda l'avvocato Vita10ne he ha parlato 

intorno a marzo-aprile; ma poi la richiesta non f~ fatta... cioè il 

proponente dell'Unione Sard~ non era l'avvocato Vitalone: l'Unione Sarda 
~.> 

nasceva da una volontà pòlitica dei politici sardi, in particolare del-
, 

l'onorevole RoJtch e di Gianni Mereu, che sottoposero questa possibilità 

di acquistare l' Unione Saè' Tanto è vero che il dot"tor Carboni ne par

lò pr,lma con l'avvocato Piras, poi con 6ali, poi alla fine con l'avvocato 

Vitalone, perché l'avvocato Vitalor~ sembrava che in quel momento ••• 

Anzi l'Annibaldi a me riferiva che era il senatore, non tanto l'avvocato, 

che aveva la disponibilità da parte del Presidente della SIR Rovelli di 

trattare l'Unione Sa.tp.a. 

Non si è mai: verificato che il BOT fo'9Ero dati per garantire 

l'operazione Unione Sar@, perché mai si era verificato nei contratti di 

Carboni - perché purtroppo ho vissuto dieci anr~ e contratti fatti da 

Carboni ne ho visti tanti Per cui quando doveva pagare i contratti, 

pagavamo sempre 15 giorni dopo. Vi porto prtVe: l'assegno per l'acquisto 

dell 'Unione Sarda, di 1 miliardo e 70 milioni, rimase in ballo 15 giorni 

dal notaio. 

E' assurdo che ~ mantenga una linea di questo ghFFe. l Bèif 
furono ••• Tanto è vero che l'avvocato Vitalone nega di aver inizialm~ 

i BOT; poi alla fine, quando viene fuori che sembra che i BOli sino falsi, 

dice che sono dell'Unione Sarda. Questa è una follia; sto poTta..'ldo pro-

ve, vi dico date, ci sono testimonianze. Vi prego, mettetemi a confronto 

con altri, perch~ Annibaldi è un elemento importa.~e per la sto~, 

pi,hé chi per primo parlò dell' eventuali tà che il Carboni si servisse 

diA'Vit,alone per l'Uniona Sarda fu Annibaldi, che disse che llino Rovelli 

voleva incontrare Carboni. Questa la realtà dei fatti. 
che, 

VITALONE. Desidero far presente/in relazione ai supposti atti da me compiut~ 

per accaparrarmi la difesa del Pellicani, al volume A, fogli 148 e 149, 

del fascic'lo di Perggia, c'è il procuratore generale che chiede: "Pre

go accertare al comand~ nucleo polizia giudiziaria e farmi conoscere 

testo, mittente e destinatario dei telegrammi nn •••• spediti tutti 

dall'ufficio postale di Roma PratiV Risponde la legione dei carabinieri 

di Perugia: "Il telegramma 101 del 17 ~o 1982 venne spedito da si.f:i,Pi

gni Giancarlo, residente in Roma, via S~orelli 63, a Pellicani Emilio, 

carcere Regina Coeli, Roma. Lo steseo non venne consegnato al destinata-
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., 

rio perchè respinto con l'indicazione "Trasferito a Rebibbia". Il tele-

gramma ••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, la domanda non verteva su questo, bensì sulla tel~ 

fonata di cui a questo documento, che qualcuno chiama documento ed altro 

chiama Bol. In proposito la pregherei di dare una risposta esauri ente. 

VITALONE. Il Pellicani incorre in vistose inesattezze, perchè al primo interro-

gat ori o , in data 22, parla semplicemente di : "Se ricordo"; usa unà allo-

cuzione di incertezza e parla, mi pare, del denaro, di una consegna di 

denaro, non parla dei BOT. 

PELLICANI. Parlo di un docuemnto che poi mi viene .oda Carboni che è denaro. 

VITALONE. Dice "mi sembra"; poi successivamente dice "sono certil;lsimo per averme-

lo detto il dottor Carboni". 

PELLICANI. Lo riconfermo.· 

VITALONE. Ora, ss lui tre giorni prima d:C~i sembra" e tre giorni dopo dice 

"sono certissimo pe~ averm~il fatto _ Carboni" ciò signifi-

ca una escalation. Poi si parte da questi danari che prima vengono 

dati - questo è importante - non a me ma al ~residente, all'ammini-

str~ore unico della società Prato Verde, Cassella, il quale depone 

a Perugia; Pellicani dà due versioni, dice: i soldi se~ono. per in 

vestimenti ••• 

PELLICANI. Noi parliamo di BOT; questi. si riferiscono a novembre, avvocato Vit~ 

lone. 

VITALONE. Non desidero essere interrotto. lo ss~o un filo logico e rispett01>0' 

Psr quanto ri~arda. •• 

PELLICANI. Lei non sta se~endo un filo logico. 

VITALONE. Vorrsi essere ••• 

PRESIDENT~ Avvocato. Vitalone, stiamo parlandO dell'espisodio dei BOT; risponda 

su questo. Poi ci saranno altre domande su altri punti. 

YI1r~ONE. Sì, l'episodio dei BoT, che fosse oggetto di una telefonata, questo qui, 

la telefonata è inventata di sana pianta perchè torno a ripetere: il 

signor Pellicani con me non ha mai, dico mai, parlato. 

PRESIDENTE. Al di là della telefonata spieghi l'epiSOdiO dei BOT in ~se anche 

• agli elementi nuovi che sono stati 0lterti in sua presenza qui dal 

signor Pellicani. 

VITALONE. Mi permetto di dire che nessun elemento nuovo è stato offerto, ma si in 

siste in affermazio~ insincere; diciamo elegantemente insincere. 

PRESIDENTE. c'è stato un confronto, avvocato Vitalone, tra lei ed il signor Maz-

zotta presso il giudice Sica sul prOblema dei 400 milioni. Lei ha 

già detto poco tempo fa alla Commissione quello che ha ritenuto di 

dover dire, però anche il signor Carboni ha confermato che una parte 

del finanziamento concesso dal Banco ~brosiano alla Prato Verde è 



stato uti~izzato per pagare gli avvocati di C~vi tra i qu~i c'era 

anche ~ei. Lei, signor Carboni, conferma questa dichiarazionet'l 
• 

CARBONI. lo francamente riconfermo que~~o che ricordo e, quindi, mi faccio sempre, 
assistere ancora 

'--.-

.. .:'.. .:/d~~a mia memoria. Il danaro io lo diedi 

ai signori Pazienza e Mazzot ..... dai qu~i sentiie dire che parte di 

questo danaro doveva servire anche per,~e spese ~ega1i. Adesso, se 

abbiano,nominato Vit~one, francamente non so se ~'ho detto o non ~o 

ho detto. Non mi pare di aver~o nominato, comunque, se ~ei ~o dice. 

l'RESIDENTE. L~i ha detto testu~ente ~la Commissione: " Si diceva che serviva. 

per pagare i leg~i di C~vi tra i qu~i. evidentemente, c'era anche 

Vit~one". 

CARBONI. Ecco, e quindi riconfermo. "Tra i qu~i". evidentemente se tra i leg~i 
Yital°ne 

di C~vi ~'avvocatq(era un leg~e, quindi, riconfermo quello che ho 

detto. (Interruzione fuori campo). 

ALBERTO GAROCCHIO. Son le b~le che racconta Pellicani! 

l'IERANTONIO !aREO TREMAGLIA. Eh no! Eh no Garocchio! 

PRESIDENTE. Abbiamo detto di evitare commenti. L'avevo richiamato io un momento 

fa: non c'è. bisogno che lo ricordi lei! 

Avvocato Vit~one, lei cosa ha da direZ 

VITALONE. lo ho da rispondere con gli atti del processo. Abbiano la pazienza di 

ascoltare un attimo. Innanzi tutto l'episodio di questo miliardo e 

200 milioni; Mazzotta afferma ,testu~ente: "Il danaro consegnatomi 

dal Pellicani venne sempre da me dato ~ Calvi che incontravo sia negli 

uffici di rappresentanza del Banco ambrosiano sia nell'abitazione roma-

naU
, deposizione 25 giugno. Sempre dello stesso miliardo e 200 milioni 

il l/Iazzotta corregge poi la destinazione e dice: "l'reciso che una parte 

del danaro ricevuto da Pellicani transitò sul mio conto ove lo tenni a 

disposizione del Pazienza. Successivamente il Pazienza usò una parte di 

t~e danaro per circa 600 milioni per acquistare la barca "Giulia VII", i: 

il resto del. danaro fu speso d~ !azienza in ~ tri modi", deposizione 

Mazzott, 28 giugno 1982. 

PRESIDENTE. Avvocato Vit~one sto. chiedendo la sua risposta. 

VITALONE. Sì, sto chiarendo quJsto qui. 

pRESIDnfTE. Sto chiedendo la sua risposta. 

VI~ALONE. Ora il discorso ••• Mazzotta successivamente ••• ecco, guardi, è di una 

chiarezza estrema, Mazzotta successivamente afferma - e prego di consid~ 

rare che le condizioni 1n cui depone Mazzotta sono delle condizioni parti 

coleri'sUlle qu~i io ho elevato uno specifico atto di doglianza - dice: 

-Misi il danaro in una borsa di pelle nera a soffi etto che avevo preso in 

c~a di Pazienza; : questo dice 11 28 giuro; ~1'~ EK~~adi l'!!: 

zienzaN ,ribadisce il' 29 giugno. Pazienza, a precisa domanda del giudi-

ce istruttore di Psrugia, del 28 settembre, dice: "lo non ho mai possed!:, 

to borse di colore nero a soffietto N
• Mazzotta: "Consegna.i la borsa. che 

fu. rititata senza ~cun commento N , deposizione 26 giugno; "Depositai la 

borsa che conteneva il daJro vicino alla scrivania dell' avvocato Vi t~o-

ne", 28 giugno; "La borsa non mi è stata restituita", 28 giugno. Pazien-

za: "Tuttora sono in possesso della borsa, in possesso due borse ne·

re ma non "offiettoN
• Anni~di ••• 
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PRESIDENTE. Avvocato Vi tal.one, vtlola darci la sua versione? Non ci dia quella 

di' Mazzotta! 

VITALONE. E660 qui, la mia! E' calunniosa! Più che denunciare per calunnia, 
li 

cosa devo fare io? E' Annibaldi che IIIIsmentisce. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, v~ol lasciar parlare la Presidente? Noi abbiamo 

tutti gli atti ••• 

GIUSEPPE VITALE. Ma risponda per conto suo! 

·~RESIDENTE. State t~~ill.i, coll.egni, c'è la Presidente per fare le osserva

zioni del caso. 

Avvocato Vitalone, noi abbiamo tutti gli atti ed io non le ho 
leggerci • 

. chiesto di (tutti gli atti relativi all'interrogatG$ di Mazzot 

ta.. ••• 

v,ITALONE. No, no. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, le sto dicendo che non le ho chiesto di leggere .. 

.-. ciò che abbiamo già agli atti e che conosciamo, ma le ho chiesto di 

dare la sua personale versione. 

VITALONE. La mia . personale versione r~ulta dagli atti di causa e cio-," a dire 

che anche il discorso dei 300-400 milioni è falso e calunnioso ed io 

immediatamente ho denunciato sia Mazzotta che Pellicani per calunnia. 

PRESIDENTE. Va bene, questa è la sua deposizione. Per parte mi a ho concluso le 

domande. 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. Presidente, un punto sicuramente centrale e molto 

delicato che emerge dagli atti in nostro possesso - è nostro dovere fare 

riferimento in maniera rigorosa a questi ultimi riguarda la corr~zione 

o i tentativi di corruzione dei magistrati. Lei sa, come lo sanno tutti 

i coll.egni, che vi è un'ordinanza di rinvio a giudizio .dell'avvocato Vi-

talone da parte del t:J:'ibunale di Perugia perChé "millantando credito pre~ 

so l'autorità giudiziaria romana, ric;eveva la somma complessiva di 2-3 

miliardi di lire .e si faceva promettere la restante somma di vari mi

li~di da Calvi • R~rto con il pretesto di dover comperare il favore 

dei magistrati che indagavano sul Calvi e di dovarli remunerare per la, 

"'ra virgolette, sistemazione dell.s procsdure inerenti al detto finanzi!D" 

re". Qui vi sono, Presidente, dei riferimenti testimoniali - e mi rifer;!:. 

sco sempre + atti 'che abbiamo qui da~anti ~ nostri occhi - del 

Psll.icani e~ ~he del Carboni, ma soprattutto del Pellicani. Comincio 

con un discorso molto preciso riguardo alla conoscenza dell'avvocato Vi-

talonenei confronti del Pell.icani, Ci'ha dstto l'avvocato Vitalone: 

PIo non ho mai conosciuto Pell.icani e non ho mai parlato per tel~onofl, 
con Pell.icaniu • I/Ii pare che abbia detto questo. 

VrTALONE. Esatto. 

PIERANTONIO J4IRKO TREMAGLIA • .Al.lora, debbo riferirmi alle dichiarazioni rese do! 

vanti al giudice di Per~a dal Pellicani, il quele dichiara esatto! 



'-

VITALONE. 

mente il contrario e dice, invece, che le ha telefonato, e a tal pr~ 

posito cita: ·Preciso di non aver conosciuto di persona l'avvocato 

Vitalone, al lJ..u~e però ricordo, con assoluta certezza, di aver tel~ 

fonato su incarico di Carboni. Ricordo anche il n\.Olllero tetefOniCo ••• 

.Al. Vitalone, come già detto, dissi quello che ~vevo riferito al suo 

collaboratore, e cioè ••• u , cioè, si parla della telefonata. 

Questo, però, lo dice il Pellicani. Vediamo, allora, 

cosa dice Carboni. Carboni, nell'interrogatorio fatto davanti al gi~ 

dice sottocenerino, dottoressa Timb~ il 20 agosto 1982, dice: "Di: 

vero c'è soltanto che io posso aver dato, come in e~fetti ho fatto più 

volte, incarichi al Pellicani di telefonare all'avvocato Vitàone per 

i motivi che in precedenza ho indicato". Ecco, su questa prima circ~ 

stanza, ,vorrei un chiarimento, 'perché mi pare che vi sia un contrasto 

assai importante. 

Uno può dare incarico di telefonare, cioè di formare il numero, di , 
parlare con la mia segreteria, ma poi io parlo con Carboni, non parlo 

con Pellicani. bch 'io do incarico alla mia segretari .... di chiamare 

Tizio e Caio, poi la segretaria passa col centralino la comunicazione 

a Vitalone e a C~ni. ~are incarico di telefonare, non significa 

di parlare. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Avvocato, io faccio delle domande corrette, senza 

fare nessun commento. 

VrTALONE~ Sono sicuro della sua serenità. n mio modo di esprimermi è corret:l;i~ 

simo ,l.rispettoso. Se il tono della mia Voce dovesse ••• 

PIERANTONIO JI!IllXO TREMAGLIA. No, per carità. Le dedUilioni sono un'altra cosa. 

CARBONI. 

'-

Ho fatto una domanda, ma la sposto al dottor Carboni per qualche pr~ 

cisazione, perché io ho letto una sua deposizione testimoniele. 

Sì, non posso che ricon:fermarla. QU.ando dovevo far tardi o quando ••• 

dicevo: uAvvisa che arrivo tardi". Quindi, è possibilissimo ••• Non me 

ne ricordo ••• E' pOSSibilissimo che io abbia dato incarico, in più 

di una circostanza, al.Pellicani, di avvisare, per motivi ••• o che ri-

tardavo o altro ••• non so quali ••• che io .abbiadato incarico ••• Se 

poi, però, il Pellicani ha parlato con l'avvocato Vitalone, io penso 

che dallo studio dell'avvocato Vitalòne, in genere, rispordeva la s~ 

gretaria. Non ha mai risposto direttamente l'avvocato Vitalone. Qui~ 

di, se poi abbia parlato o no ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non commento, perché ci siamo prefissi di non comMe~ 

tare, ma vorrei sapere come fa a sapere il Carboni se il Pellicani 

poi ha parlato con la segretaria o no, per cui, passo la domanda al 

Pallicani. 

PELLICANI. Nelle due telefonate mi ha risposto la segretaria. Ho chiesto di p~ 

lare con l'avvocato Vitalone, il primo giorno - credo che sia il 22 

maggio -, e mi dissero che l'avvocato Vitalone era in riunione, in 

quel momento, e mi passarono un suca collaboratore al quale, e con 

insistenz~, chiedetti di parlare con l'avvocato Vitalone, e lui con 
insistenza 

la stes~ mi negò di parlare con l'avvocato Vitalone; per 

cui, lasciai il messaggio dettomi da Carboni che in quel momento non 

era a Roma - quindi non è che mi faceva fare il numero e poi passavo 
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VITALONE. 

a lui •.•• -, ma a ~ano o' a 'Lugano cf- Ginevra, in quel momento. 

Q\1ando il Carboni mi ri telef'onb chiedendo .. avevo parlato con 

l'avvocato Vitalone, io dissi di non aver parlato con l'avvocato 

Vi tal 9ne , ma di aver parlato con il'suo collaboratore, e di aver 

lasciato un messaggio. Il. giorno dopo, sempre Carboni, da fuori, 
. ~ . . ~' 

v~rso le,.l5,30, mi ,richiama e mi dice: "Per cortesia, avverti l'av

Vocato Vi talone che 'io sono ancora fuori e il docwnento è in ri tar-
'. .' .... . '. , 

do di 24 ore ancora. Per carità, non farti capire che si tratta di 

soldi". Qu.ests furono le sue parole; "non ,farti capire che si tratta 

di soldi" ~ Io., verso 1e l7 o le l7,30, ho chiamato lo studio dell 'av

vocato Vi talone,: sempre mi ha risposto la segr.etaria che mi voleva. 

passare nuovaments il su.o sostituto, e io ho)l.etto: "No, debbo rife-

rire la telefonata all'..yVocato' Vitalone, perchè già ieri ho parla-

to con un suo collaboratore". Dopo mie ineistenze, final.~nte, arriva 

l'avvocato Vitalone, il quale mi risponde, mi dice: "va bene''', e mi 

tratta molto male, mi sbatte il telefono in faccia. Così è andata. 

Tanto è vero.che poi, quando Carboni mi richiamb per sapere se avevo 

parlato con l'avvocato Vi~ne, gli dissi di sì e gli aggiunsi anche 

che si era comportato. in maniera molto scorretta e maleducata, e 

chiesi di non farmi piÙ telefonare.· 

Nel mio studio, non ho nè colleghi; nè collaboratori, ho una sola 

segretBo!ia •. Qu.ello che dice il Pellicani è, ancora, assolutamente 

e completamente falso. 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. Dice, sempre il·Pel.licanir.--e qui entriamo nella fa-

VITALONE. 

che se più lesante -, davanti al giudice di Perugi ... : "La notizia 

all'avvocato Vitalone erano già stati vereati tre miliardi di lire, 

come re della richiesta di venticinque miliardi 'per la sistemazio

ne di tutte le procedure contro il Calvi, mi veIlne data dal carI:.w., 
domenica 6 gi~ scorso. Stavamo facendo i nostri conti ed il Carboni, 

appunto, voleva un calcolo esatto di quanto fino a quel momento aveva

mo speso per il Calvi". Qu.estaci19ostanza, che è quella che poi ha 

portato l'avvo~ Vitalone ad essere imputato ••• 

E pure ~statol 

PI~ONIO MIRXO TREMAGLll. Arlestato e poi 

parte, perchè poi la rubricazione 

rinviato a giudizio, al.eno per una -
è stata in parte ~versa, come abbia-

mo visto. Dicevo, .. che questa circostanza è ripresa ampiamente in tutta 

l'ordinanza di rinvio, .e viene ripresa con delle precise indicazioni 

che sono quelle recepite almeno in questa fase del giudizi •• E in quel-

la istruttoria :i.ljtgiudice di Perugia 41ce:_"Le sf\unature sembrano 

decisamente cadere con la lettura delle dichiarazioni di Mazzotta e 

Pellicani. E' il primo dei due a rendere noto:'. proposito del moti
/' 

ve del versamento da me fatto al Vitalonea. lreciso che lo eseguii su 

disposizione del Calvi,il quale mi disse testuelmente che il denaro 

serviva per sistemare le Bue vicende giudiziarie '.". 

Avvocato Vitalone, lei prima'ha fatto riferimento a quella che è 

stata la registrazione ed il confronto; qui, perb, se non erro, ci tro

viamo in una fase successiva, cioè, ~ dopo quel confronto, perchè si&-



mo davanti al giudice di Perugia, per cui siamo in data posteriore, 

perchè, I se non erro, avevamo que~ confronto nal 'giUDgo 1982, mentre 

invece queste risUltanze davanti al giudice di Perugia sono successi-

ve. 

VITALONE. No, di quando sono? 

PÌERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Dopo, p~tchè le condusioni prese, se non erro, sono 

dal fe~brario del 19é3. 

VITALONE. L'opinione dal giUd~e di Perugia? Opinione rispettallile, ma- che io 

contrasto con tutte le mie forze. Ecco perchè ci sono i giudizi. 

~fl-Gr~. \to fatto riferimento aJ. J/lazzotta e Pel~icani, ma così come sono state 

recepite dal giudice. E dice ancore - e concludo su questo punto _: , 
"NotilJA, analoghe i~ Pellicani riceve dal Carboni in relazione a r,! 

corsi e promeese di denaro fatte a Vitalone:'Verso i primi del giugno 

scorso il Carboni, facendo insieme a me i conti, e rip~endo l'att,! 

vità che aveva in essere, mi riferì che il Vitalone per sé o per le. 

persone che facevano capo.a lui aveva chiesto i 25 miliardi per la s,! 

stemazione ••• 

PRESIDENTE. Scusate, yorrei che faceste domande leggendo meno gli atti. 

~TONIOMnuroTt:.6101\.~.I~ ho preso l'essenziale, perché la domanda è chi~ 

ris!fma e cioè si riferisce al discorso Mazzotta-Pellicani per quanto 

riguarda i 3 miliardi che sarebbero stati incassati dall'avvocato V,! 

talone. Per cui, avvocato? 

VI~ONE. Faccio notare: Pellicani, nella deposizione del 25 giugno, ore 18,45, 

dice testuaJ.mente: "n Calvi mi disse che le somme suddette ••• 

PRESIDENTE. Scusatemi, il confronto non può avvenire con la lettura degli atti; 

siamò veramente a ripetere cose inutili. 

VI~ONE. E' una affermazione di Pellicani. 

PRESIDE_NTE. Prego sia i commissari sia i testimoni di evitare ~a lettura 

degli atti. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Va benissimo; allora, io chiedo a Carboni, sicco-

me Pellicani ha fatto riferimento a Carboni che avrebbe detto queste 

cose, chiedo a Carboni, scusi, avvocato, per un attimo, chiedo a Ca~ 

boni se questo risponde al vero. 
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-~ 

CARBONI. ~cora unaavolta completamente falso, anche perché io del Pellicani 

ormai da un anno diffidavo moltissimo e la mia preoccupazione._ era solo 

di recuperare le mie cose e lo tenevo, per motivi che ho gi __ ssposto 

alla magistratura, ero costretto a tenerlo, e non facevo confidenze, 

non..lo portavo mai a delle ri\lnioni con me; quindi, non capisco pe.!: 

ché dovevo confidare a Pellicani, ammesso che io avessi avuto di qu~ 

sti segreti, cose così delicate. Quindi, escludo nel modo più assolÌlto 

che io possa aver detto una cosa del genere a Pellicani. Quilo che il 

Pe~cani dice, que~o di cui è a conoscenz~ sono quelle registrazi~ 

ni, possono solamente avere come riferimento le registrazioni oppure 

altre sue spiate, così, ma cose che appartengono solo al Pellicani. 

lo certamente non posso avergliele dette. 

VITALONE. Senza elevare i toni, io vorrei dire che il. Pellicani depone il. gio.!: 

-no 25 giugno dicendo di aver saputo che "circa venti giorni oreono . 
quelle somme servivano - testualmente - per ri~e i processi del 

Calvi a Roma". -I processi del Calvi a Roma non dovevano essere ri1:! 

niti nel giugno 1982: erano stati riuniti nel settembre 1981. Q~ 

di, le bugie bisogna crearle 
meglio, costruirle meglio! 

PELLICANI. lo non ho bisogno di mentire! 

VITALONE. E' testuale: "Testualmente il. Calvi mi disse, venti giorni orsono, 

che le somme ••• 

P:d.!tCANI. Ma Calvi non ha mai detto una cosa del genre, casomai è il Carboni, 

non il Calvi. 

VlTALONE. "Testualmente il. Carboni mi disse che le somme suddette ••• 

PRESmENTE. Scusi, avvocato Vitalone, ho pregato che il. confronto non avvenga 

tra letture di testi! 

VITALONE. No, non è lettura di testil 

PRESmENTE. Ho pregato lei ed anche i commissari! 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. Il commissario l'ha fatto pe~hé erano stati letti 

prima dagli altri, .fresidente, tanto per essere preciso. 
III 

·,---~TALONE. lo ho voluto dire con precisione che T un reato impossibile. 

PRESmENTE. Faccia finire il. signor Pellicani. 

PELLICANI. Cioè, che cosal? 

PIERANTONIO MIRKOI TREMAGLIA. Cioè, se lei aveva saputo da Carboni, come aveva 

saputo da Carboni di questa notizia circa i tre mil.iardi li circa i 

25 miliardi per sistemare ••• 

PELLlCANI. lo ve lo ripeto, l'ho già detto diVerse volte: i soldi dei 25 milia.!: 

di furono stipulati verso febbraio-marzo quando iniziarono i rapporti 

-~- con Vitalone, tanto è vero che Vit~ne •••• 10 vorrei fare una domanda 

~'avvo~to Vitalone, che poi si riferisce all ... l.obina che è regist~ 

tal che cosa fa l'avvocato Vitalone sa Lugano il. 28 febbraio ad un 

incontro con Molineris, quando sta aspettando di ricevere il. milia.!: 

do che Mazzotta gli deve accreditare dalla banca di Ginevra, che cr~ 

do sia la Lambert? Noi siamo andati il primo di marzo a Lugano e 

questi sonp precisi riferimenti in un colloquio che viene fatto da 

Carboni e Mà1ineris, nell'ufficio di .olineris, in cui io ero presente 

e sost~ che Carboni è falso quando dice che non si fidava di me, 

perché io voglio ricordare a Carboni che vivevo a casa sua, a-Via 

Ignazio Guidi, ero presente a tutte le telefonate; non più tardi del 

novembre 1981 mi ha fatto nominare procuratore ger~ale della Prato 



Verde, perché Casse11a, a quanto dicono in molti, aveva il difetto 

di parlare, doveva essere estromesso e di non sapere dove andavano 

a finire i soldi, per cui, questo s~ntisco. Per cui, io chiedo a! 

l'avvocato Vitalone che mi risponda che cosa è àndato a fare a Lugano 

il 28 febbraio, perché c'è su questo una dichiarazione precisa del 

lI101ineris. 

PRESIDENTE. Avvocato Vitalone? 
vrrltLON6 

.. / ----- - Se è il 28 febbraio che ho incontrato Mo1ineris,l'bo incontrato per 

motivi professionali, perché ero il difensore di Mo1ineris nel p~ . 
cesso penale contro di lui intentato avanti alla prima sei!one penale 

del tribunale di Roma. Non ho avuto-una lira e un centesimo all'estero. 

Torno a ri~ire: anche per questa dichi~azione ho presentato den~ . 
cia di calunnia al magistrato cpmpetente; il signor Pelli~ vorrà 

dare la prova, la dimostrazione di quanto egli assume, di quanto egli 

dice. E' una calunnia appresso all'altIiU Una fandonia appresso al-

l' altra! Una menzogna appresso all' altra! Lui mi vorrà dire ••• lo a~ 

torizzo la CommiSSione, se c'è una dichiarazione che io possa rend~ 

re per tutto il territorio eliretico, inglese, france~, per dare 

un ampio mandato per qualsiasi, la più severa, la più approfondita 

indagine possa svolgersi a mio nome con il mio consenso per trovare 

questi fondi fantomatici che dice il mio calunniatore. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Su questa vicenda Mo1ineris il dottor Carboni ha 

precisato, sempre in quell'interrogatorio che ho citato prima, ecco, 

ad un certo punto, dice, circa ~ 24 milioni che sono stati consegna-

ti ••• percbè mi pare che qui ci fosse un'inesatte"'; dice, ad un ce%'-

to punto: "n denaro lo consegnai al Vitalone in Roma; non ricordo se 

feci personalmente la consegna o incaricai qualcheduno. Effettivamente 

io consegnai al Vitalone buoni del tesoro di mia proprietà per circa 

600 milioni", e qui dice: "n denaiP doveva servire al Vitalone per 

: portare avanti le trattative per l'acquisto del giornale L'tI-

nione Sarda; non essendo progredita l'operazione dei buoni del tesoro, 

sono o dovrebbero essere rimasti in possesso del Vitalone che, a tale 

scopo, mi disse che avrebbe costituito un deposito". Ecco, io volevo 

un chiarimento anche su questa questions dei 24 milioni, se sono stati 

effettivamente ••• perchè mi sembrava che lei prima avesse detto cosa 

diversa. 

VlTALONE. Pero, ho già detto che i soldi mi furono dati con assegno del signor Fa~ 

sto Annibaldi, al quale il Carboni - seppi dopo, ex poste - il Carboni 

, ... - presò Annibaldi di pagare la somma che mi doveva dare Molineris. 5icc,2 

me Molinens era all' estero e non poteva venire in Italia, mi sono spi! 

gato? e anche qui il signor Pellicani è in errore. Quando io ho citato 

alcuni verbali d'udienza ••• questo è; è la risposta che sto dando. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, sì, sì, ma lei l'ha data. 

PRESIDEN~. Continui, avvocato Vitalone. 

VlTALONE. Cioè a dire, non poteva paganni il )!Olineris nè io accettavo danaro in 

Svizzera, nè lui pciva paganni in Italia; quindi, pregò o Carboni, AD--

~baldi o direttamente Annibaldi - questo rapporto retrostante non lo 

conosco -; so che venne da me il signor Annibaldi, mi pagò con assegno 
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che è fotocopiato agli atti di Perugia e l'ho dichiarato subito, im-

mediatemente, al mio primo interrogatorio, ho ricevuto 24 milioni 

dal eignor JIolineris che mi ha pagato tramite assegno datomi da AIlni-

baldi. 

PIERANi'ONIO 1IURK0 TREl4AGLIA. Signor iresidente, ecusi, volevo sapere solo se il 

dottor Carboni ricordava di averli consegnati lui, invece, i soldi. 

cA 
__ ~ 'RBONI. Ilo, 1n:fatti non ricordavo neanche se gLieli avevo consegnati io tramite 

~baldi o ee glieli avevo' fatti dare tramite Pellicani, probabilmen

te tramite Pellicani; ed erano 30 milioni, non 24, poi seppi che eei 

li trattenne Armibaldi. 

Io pagai, nell'interesse di Molineris, trenta milioni e non ventiqua! 

tro: sei se li trattenne il signor Annibaldi. Questo posso dirlo con 

certezza. 

PIERANTONIO MIRl:O TREMAGLIA. A quell 'incontro a Lugano tra HOlineris e Carboni 

era presente Pellicani: che cosa ha sentito dire sull 'avvocato Vitale-

ne? 

~_~lCANI. Mi pare di averlo già chiarito: che era andato a Lugano p~4rdove
va •••• aspettava l'accredito/da parte di pazienza1 di Mazzotta per con

to di Calvi ,di un miliardo. Volevo fare anche ~ltra domanda all'av

vocato 'Vitalone: chi'è che ~ha presentato Molineris? ANocato Vita-

lone, c~i è che le ha presentato. Molineris? 

VITALONE. De9bo,rispondere, Signor~esidente? 

PRESIDENTE. Si, risponda, certo. 

, ·~ONE. Mi tu portato da Annibaldi. .... -..-.. 

PELLICANI. ' NO, le fu portato da Carboni assieme ad Annibaldi. 

CARBONI. Assolutamente falso: tu portato dall'Annibaldi. Io presentai il MOl~ 

risI ad Annibaldi ed AIlnibaldi lo portò dall'avvocato vitalone. 

PELL~I. va bene, va bene ••• 

CARBONI. E' la stessa cos,a, co~que ,tOSi, si è svolta ,così. 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Tr~glia. 
• PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ci è stato detto, nei prec~nti conFronti, del conto 

·PiFra~ che era. ,stato acceso da Carboni in Isvizzera e di questo ~ 

to poi s'è parlato, è stato ammesso anche dal dotto~ Carboni: un con-

to, se non erro, di dieci milioni di dollari. Io rifaccio una domanda: 

questo~ifra·- lo chiedo ,al ..... dottor Carboni e poi lo chiedo al 

signor pellicani, e poi dopo vediamo ~ che cosa significava? 

CARBONI. Le rispondo subito, onorevol~. N01'f-;i trattava~ •• il conto era"Carboni 



Flavio", la parola "Pifra" era una parola, come d@e ••• un cifrario 

verbale che dovevo' dare io alla signorl.di cui ho dato il nome, alla 

segretaria del direttore gener~e, per farmi riconosare quando dovevo 

• fare qualche telefonata. Quindi, non c'è un conto "Pifra", c'è un 

conto "Carboni Flavio" e la parola ·Pifra". che voleva dire "piccOlO 

fratello",mi era stata suggerita •••• 

PIERANTONIOMIRKO TRE~~GLIA. Chi era, secondo lei~piccOlO Fratellt? 

CARBONI. Una parola suggeritami da ••• perché Kunz mi chiamava "piccolo fratello", 

perché ero piccOlino rispetto a lui, che è un uomo molto grosso; e all~ 

ra spiritosamente fu lui, che era presente all'operazione, a suggerire 

"piFra", piccolo fratello: nnn aveva nessun signiFicato, poteva essere 

"piFra", "Fifra", una qualsiasi altra parola. 

PIERANTONIOMIRKO TREMAGLIA. Signor pellicani? 

PELLICANI. Confermo che il nomignolo "PiIra" voleva dire"piccolO Iratello"e 

che Kunz, in molte occasioni, chi~a ~vio Carboni picoOlo IDatello. 

Comunque, vorrei anche aggiungere un'altra cosa anhe al riguardo di 
cioè . 

ciò che dice Carboni,/che non ero al corrente dei conti svizzeri: che 

il primo a dare il nominativo "Pi.fra" e a mettere al corrente sia la 

Commissione, sia la magistratura, sono stato io, non Carboni. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Questo conto di dieci milioni di dollari, mi pare 

che lei ci abbia detto, o è stato detto, era stato poi, con procura o 

meno, nella gestione dell'avvocato De Petri, se non sbaglio. 

CARBONI. Si, onorevole. 

PIERANTONIO MIRXO TREMAGLIA. Questo avvocato De petri, avvocato Vitalone, lei 

lo conosceva? O ha saputo •••• " 

VITALONE. Mai cnnosciuto. Né lo conosco adesso. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA •• E allora ritorno al discorso: questi dieci mili~ 

ni di dollari a chi sono stati consegnati o distribuiti dall'avvocato 

De petri? RiVOlgo la domanda al dottor Carboni e al signor Pellicani. 

CARBONI. La parte visiva che è r~sta, dopo l'incidente Calvi, è tutta quella 

che attualmente è sequestrata dalla magistratura svilÈra; quindi, è 

tutto sequestrato, non una lira è rimasta .fuori, onorevole. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è che è stato dato incarico a qualCuno, per esem 

pio al MOlineris, di dare i soldi in Italia a tal uno? 

CARBONI. No, MOlineris e il ••• insieme, perché chi mi presentò l'avvocato De 

~"i.cl..l Petri f ~Molineris •••• Molineris e De Petri erano le persone interes-

sate, dopo la morte del Calvi, a ~ sistemare - diciamo - questo 

denaro. Quindi, il MOlineris, prima ancora. che venissi arrestato, Iece 

alcuni pagamenti per mio conto; ma la massa, la grossa massa, direi il 

90 per cento e anche più, è tutto sequestrato dal!li 'autorità svizze-

ra, attualmente. 

PIERANTONIO MIRKO TREJ~GLIA. Torno per un momento, signor~residente, a quella 

telefonamdel'17 giugno, per annotare questo: l'avvocato Vitalone ci 

ha detto - questo è un punto che mi pare di contrasto - che quando il 

carboni te~onò, gli rappresentò esattamente, ha detto, le sue preocc~ 
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pazioni e il pasticcio nel quale si trovava, mentre invece il carboni 

ci ha detto cosa diversa" che gli teleEonÒ per gli aEEari suoi e poi 

venne anche precisato che si trattava, in particolare, della vicenda 

dei BOT, de -L'Unione Sarda", f' cose di questo senere. 

CARBONI. Si, onorevole, Posso rispondere, chiedo scusa? 

PIERANTONIO HIRJ:O TREW\GLIA. si. 

CARBONI. lo non ricordo di questa teleEonata, onorevole, infatti io penso - pe!2 

savo e ..-penso ancora, Enncamente (non me la ricordavo e non me la 

ricordo ancora)-, ho detto e ripe~erei a~cora una volta: se teleEona-

te ci sono state in ,precedenza, altro riferimento non potevano avere 

- ma come mia ipotesi, ecco - se non afEari lt'i. Questo ho detto e 

questo riconEermoi può d~ che invece abbia telefonato perché già il 

mio'ufEicio era invaso dalla pOlizia, il Pellicanl era stato Eermato 

(questo ancor' prima che Eosse emesso il mndato di cattura) e quindi io 

ero prjBccupatissimo perché sapevo di essere ricercato. E lo eIl:\ non 

c'era mandato di cattura, ma ero ricercato ,certamente, questo lo sa

pevo. E l'ho già riEerito ai magi~trati e alla pOlizia, sia a qujll~ ••• 

se lei vede i miei atti a Lugano, per esempio~ la mia deposizione, 

ho già riferito questo Eatto. 

PIERANTONIO J>lIRKO TP~~4GLIA. Per cui è chiarite ilf'l.uesti termini. 

CARBONI. Non C'è contrasto, onorevole. 

PIERANTONIO HIRKO TREJ>lAGLIA. No, dico'che è chiarito adesso, in questi termini: 

cioè che il contenuto di quella telefonata era ••• 

CARBONI. Poteva essere benissim~ quello che ha detto l'avvocato Vitalone, come 

poteva essere anche quello che ho detto io. 

!'IERANTONIO MIRKO TREJ>lAGLIA. Un'ultima domanda, cosi tranquillizzo iii mi=i col-

leghi, ed è la seguente. Ritorno ad un discorso - ma Eatto, credo, in 

rno~o un pò diverso _ che l'avvocato vitalone ha precisato durante il 

suo interrogatorio; e cioè mi riferisco perché il problema, ovviamente, 

ci interessa molto, al "Corriere della Sera". Non le ripeto la domanda 

che è stata Eatta, anche se la precisazione ."sia perché segnalatomi", 
segnalatomi, 

IiI C&ri "da esponenti politici" .... quanto mi interessa circa la solu-

zione del problema del "Corriere della Sera", Lei dice:"Su segnalazio-

ne di costoro mi ero anche interessato alla sOluz'ione del problema del 

'Corriere della Sera' e ciò in innumerevoli ritlnioni cui partecipò •• ", 
riVOlgo 

eccetera eccetera. Cioè,lla domanda a lei, avvocato Vitalon~ percr~ 

del "Corriere della Sera" si è interessato Carboni, si è interessato 

Pisanu, si sono interessati uomini politici, ovviamente: :,'. 

forse non si è capito ~ene fino in fondo qual era questa 

soluzione che era stata prospettata e di cui anche lei, mi pare 

per sua dichiarazione, si era interessato. 

VITALONE, Ir~atti, una soluzione - come è nella ~ dei fatti - non ~'è tro-

vata per il "Corriere della sera". 

PIERANTONIO MIRKO TREJ>lAGLIA. Lo so che non s'è ~ovata, ma quale era stata 

prospettata? 

VITALONE. Calvi voleva ~are dal 40 per cento ad avere la maggioranza del 

pacchetto azionario, e voleva avere anche un pacchetto azionario in 



condizioni di votare: aveva un 40 per cento privo del diritto di voto. 

E per fare questo, le dico, lui -' ·faticava, faceva fatiché di Sisifo 

• 
perché trova~una grandi~a incomprensione: e ribadisco che la sua 

amarezza era quella di dovere ripianare i debiti· di questo giornale 

senza poter .scrivere ~igo su questo giornale, anzi vedendosi attac-

cato ..• ' 

ì'IERANTCtIb MIRXO TREMAGLIA', .scuSi, avvoc a:t ° , ma debbo insistere: la soluzione 
'---.'----._- -' 

prospettata per il "Corriere della Sera" ••• 

VITALONE. Era ~uella dell'acquisire, il Calvi, la maggioranza del pacchetto azi2 

nario. 

PIERANTONIO MIRrO TREMAGLIA. Allora, Ultimissima domanda: i~uesta vicenda qua-

le parte, a sua conoscenza; aveva Gelli? 

VITALONE.Aveva? 

PIERANTONIO MIRrO TREMAGLIA.Gelli. 
'-...- ... 

VITALONE. ':~ mia conoscf,lza, nessuna. 

PIERANTONIO MIRrO TREMAGLIA. NO., P"~ b..parte che aveva; non che lei ha conosciu 

'~o Gelli •• ,ecco, poi le devo chiedere ••• 

VITALONE. NO, no, a mia conoscneza Gelli non aveva nessuna parte. 

PIERANTONIO MIRKO TREHAGLIA. Secondo·la stampa, ad un certo punto, cioè dopo 

l'arresto, Gelli .'~;:·,le a=ebbe aFfidato - noi, ripeto, lo abbia'c:'11el 

to sulla stampa - l'incarico di essere il suo difensore'.E' vero? 

VITALONE. Sono diFensore di Gelli. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ah, lei è " . difensor~di Gelli. 

• VITALONE. Sono uno dei diFensort.di Gelli. 

PRESIDENTE. Ha finito, onorevole Tremag!h? 

PIEP~NTa5PMt~ TREMAGLIA. Questa mi pare una risposta interessante, ••• 

VITALONE. RisUlta ••• 

PIERANTONIO MIR~ TREI1AGLIA •••• cioè l'avvocato Vitalone ha confermato di essere 

difensore di Gelli. Allora, scusi ••• 

VITALONE. Che riSUlta da atti pubblici, che io sno difensore di Gelli. 
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PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome lei all'inizio, se non ho capito male, ha 

detto ~e Gelli non l'ha mai conosciuto, le domando come mai le~difens! 

re di Gelli. E' Gelli che ha chiesto a lei? 

VITALONE. Certo e .l'ha chiesto dopo che ero stato arrestato, manifestandomi fidu~ 

ciel. il qual fatto"'" ha fatto molto onore. 

PIERANTONIO MIRICO TRDriAGLIA. Dopo di che lei ha avuto rapporti con Gelli? 

JTALONE. No; conto di averli prossimamente. 

PIERANTONIO laRICO TREI1AGLIA. GraJl.e, ho finito. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Sarò molto breve. AvVocato Vitalone, lei ha detto dianzi 

che dell'affare Calvi~ cioè dai problemi che lei discuteva con Calvi, non 

ne ha discusso con altri, cioè che non vi sono stat e altre persone che' 

hanno mediato il discorso tra lei e &a2vÌ. 

VITALONE. Con il professor Gregori .... 

FAMIANO CRUCIA)iEr.LI. Sì. ma per 
aJ.:tre persone intendo Pazienza, Mazzotta, 

Carboni e così via.' 

VITALONE. No, assolutamente, lo escludo. 

FAMIANO CRUCIA.?ffiLLI. Vorrei ora sapere dal signor Pellicani se ha conoscenza di 

altri fatti che possano evidenziare una discussione più colletti va,del-

la quale magari facesse parte lo stesso Carboni, inttrno al problema di 

Calvi. 

PELLICANI. L'ho già cont'ennato.e lo riconfenno che, per quanto riguarda il caso 

giudiziario che vedeva imputato Calvi, l'avvocato Vitalone ne ha discus-

so più volte con Carboni, ne ha discusso anche alla preser~a. una volta, 

di Annibaldi. Per cui c'erano anche altre per#yne che conoscevano che •• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ci sono altre persone che si possano aggiungere~ 

PELLICANI. Pazienza senz'altro. Altre ••• di altri, che io sappia, no. 

VITALONE. onorevole Crucianelli, per sua comodità potrà andare e,..leggere sia il 

memoriale Pazienza, depositato a PErugia, sia la deposizione Itesa da Pa-

, 
~-" : 

zienza a Perugia, esaustiva su que~. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Lei, avvocato, ha anche sostenuto che suo fratello, il sena

tore Claudio Vitalone, non 'è mai e~tr. nella vicenda Calvi. 

VITALONE. Certo. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Se ben ricordo, il signor Pellicani ha , sostenuto 

una versione diversa; mi riferisco anche ad una specie di memoriale che 

fu preparato per il senatore Vitalone. Vorrei che lei richiamasse questo 

-...... 
VITALONE. Alla sua intelligenza ed alla sua attenzione: io sono l'avvocato di 

Calvi, 'che ~ede 25 miliardi, che chiede 3 miliardi e poi mio fratello 

ha bisogno di farsi presentare un memoriale per sapere quale è la posi-

zione di Calvi? E' ridicolo, ~. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa è una considerazione. 

VITALONE. Guardi, è faleamente ridicolo. 

PELLICANI. Mettetemi a disposizione i documenti ed io vi trovo la memoria che fu 

preparata per il senatore Vitalone, che doveva essere mandata ad Andreo! 

ti. 



E' falso, perchè l'avvocato Wilfredo Vitalone, Carboni, Fausto Annibal 

di si trovarono sotto la casa in Corso Vittorio Emanuele 154, il 22 o il 

23 di gennaio (è ricollegabile perchè in quel giorno fu arrestato Piero 

Ci tti) e ci fu un incontro tra loro e parlarono delle cause e delle 

cose di Calvi e della questione del Corriere della Sera, tanto che poi 

al rientro, nel dialogo fatto tra Fausto Annibaldi e Carboni, Carboni 

rimproverava che il senatore Vi talone voleva conoscere quali erano gli 
r"' 

'_....- aspetti di Carboni e le misure che lui aveva preso per dare ur:2fL mano 

negli affari di giustizia, mentre il senatore 

/ 
ben poco. 

Vitalone aveva espresso 

FAMIANO c:aucI'ANELLI. ~ptor Carboni, lei naturalmente conferma che il signor Pel

licani sta mentendo. 

CARBONI. Sla, più che mai. Come fa il P~llica.n,i a dire che io sono stato_ ... ? 

Era presente lui ai miei incontri con il senatore Vitalone, con Pazienza? 

Intanto Pazienza l'avrò visto tre o quattro volte in tutto, e mai ho 

incontrato il Pazienza nello studio dell' avvocato Vi ta10ne, nè dal senat2 

re Vita10ne. Dica come fa lui ad affennare. Era lui presente? 

PELLICANI. Non ho detto )azienza; ho detto Anniba1di, Carboni •••• 
. . 

CARBONI. Eri presente tu a quegli incontri? Sa.venuto dal Jenatore Vitalone? 

PELLICANI. N., eravamo sotto casa del senatore Vitalone, in Corso Vittorio Emanu~ 

le ..... 

CARBONI. E tar1avamo tutti sotto casa? 

PELLICANI. Sj., e siamo rimasti per circa quaranta minuti. 

CARBONI. Dio mio! E' assolutamente falso. 

VITALONE. Se sono compreso anch'io nella riunione, aggiungo anch'io che èflsO. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Poichè dobbiamo fonnarci un'opinione anche sui testimoni .e 

vengono in questa sede, vorrei sapere se leÌ stima Binetti una persona 

credibile • 

.cARRONI. 
• Una persona. seria. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Le leggo cinque righe della testimonianza di Binetti, .il 

quale ha· ascoltato le famose bobine più volte richiamate. Binetti dice: 

"Ricordo, sulla. sCiOrta di quanto ora ho udito, sia sulla scorta deU .... 

trasctizio~ cile mi viene offerta in lettura, sja sulla scorta della 

mia personale memoria, che ad un certo momento Carboni parlò di un certo 

Wi"i,fredo, che dopo le ben n~te ,,"otiz1e di stampa arguisco essére stato 

l'avvocato Wilfredo Vita10ne. Ma non so dare una COllOCR.Z~ODIo;:a··alla . 
men'iJ.one del Vi t alone nei discorsi con Calvi. Ad un certo momento il. Ca,! 

boni sembIi ~ttuare il passaggio, forse per lui logico,tra la condot

ta dell'avvocato Vitalone e certi personaggi filtro che, a detta del Car

boni, agivano ~me corruttori o ricattatori, senza tut.tavia specificare 

se si riferisse al Vi talone." 

C;~ONI. Lo so che cosa abbia detto Binetti, ma mi pare che abbia detto molto poc~ 

Sono cons~derazioni, lui pensa ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. No, ha rife""'to di un 11 . ~ t 001 ... •• co oqUl.O lIIle rova ~ preCiso rifeti-

mento nelle bobine. 

( le.ecia. l'aula il dife4l!ore del signor Carboni). 
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CARBONI. Pare che da come lei leggeva - e leggeva abba~nza chiaramente - sono 

attribuzioni che lui dà come ipotesi. 

FA1f.IANO CRUCIANELLI. Non voglio far perdere molto tempo, ma, se le dovessi leg-.,tor . 
gere ha già letto dianzi la Presidente, tra quello che dice il Binet-

ti e quanto ha richiamato la Presidente esce fuori un quadro· abbastanza 

defuto. 

VITALONE. Per correttezza - che lei sicuramente ha, e forse le &rà sfuggito 

lo stesso Binetti sette righe dopo dice: "altri riferimenti specifici 

W, Carboni o da altri. circa 'episodi di corruzione o attività simili che· 

concernessero il Calvi,nori ne ho uditi, n1dal Carboni né da altri. ~ 
Carboni,al di fuori della conversazione di quel giorno, non ho mai udito . . 
parlare del Vi t alone G.ome destinate.rt;t di denari o pagamenti legi tti~ o 

illegittimi ". 

FAMIANO CRUCIANELLI. Avvocato Vitalone, lei sta parlando di un'altra cosa. 

VITALONE. E' una co,,,completa come dice Binetti. 

~flMONDO RIZZO. Vorrei fare una domanda all'avvocato Vitalone. Nell'ambito .' dell 'incar;tco profeSSionale che lei ha avuto da Roberto Calvi, l 'ha in-

contrato !ll0lte volte, anche un paio di volte la settimana; fino a quando, 

in relazione all'allontemanto di Calvi dall'Italia? 

VITALONE. Sono stato preciso nella mia deposizione ••••• 

RAIMONDO RICCI. Mi risponda senza fare riferimenti. 

VITALONE. Mi pare fino ai primi di giugno. Lo colloco con la venuta di Calvi allo 

studio, con la requisitoria del procuratore della Repubblica. 

RAIMONDO RICCI. Quindi pochi giorni rma rispetto al momento dell'allontanamento~ 

VITALONE. Sette od otto giorni prima. 

RAIMONDO RICCI. Era questo che volevo precisare. Questi incontri per ragioni 

professionali erano proseguiti per molti mesi? 

VITALONE. Sì, dall'ottobre fino al maggio. 

RAIMoN)O RICCI. Bene, allora le chiedo: nel corso di qualcuno di questi incontri, 

• • 
ind,ipendentemente dal riferimento alla sua persona o a fatti specifiCI, 

Call'Ì le manifestò~ l'intsnzione o la disponibilità anche generica 

di mettere a disposizione somme di denaro per chi potesse utilizzarle 

al fine ,di. otte* provvedimenti favorevoli in sede giudiziaria? 



VITALONE. Assolutamente no. 

RAIMONDO ElCCI. Mai parlato di questo? 

VITALONE. Mai parlato di questo, mai. 

RAIMONDO RICCI. Mai fatto riferimento ai suoi processi con intenzionl puramen-

te generiche almeno in questa direzione? 
che 

VITALONE. Mai. Questioni professional.i • sl../Lui mi chiedeva il pagamehto ••• ma 

mai opere men che lecite, mai. 
'. __ .' 

RAIMONDO ElCCI. Lasci stare, abbia pazienza, risponda alla mia domanda. lo le 

ho fatto una domanda precisa. 

VITALONE. E precisamente rispOndO: mai. 

RAIMONDO ElCCI. Neppure in forma indiretta? 

VI!lALONE. Né indiretta né ambigua. Mai, mai. 

RAIMONDO RICCI. Vorrei che foese ben chiaro: prescindo dal. riferimento alla sua 

persona, avvocato. 

VrTALONE. sle. Nel modo più assoluto. 

RAIMONDO RICCI. Una sua generica intenzione in questo senso? 

VITALONE. No. 

RAIMONDO :!lICCI. Mai manifestata? 

VITALONE. No. 

RAIMONDO ElCCI. Prendo atto della risposta:. Un'altra cosa che vorrei farle ••• 

VITALONE. Onorevole Ricci, vorrei richiamare la sua correttezza ed ~a sua 

cortese attenzione che, quando avrà modo di vetere quali sono i capi di 

imputazione che Cal.vi aveva a Roma, capirà che è una fandonia qu~ 

sta dei. 100 miliardi, dei 25 miliardi, dei 3 miliardi. 

RAIMONDO ElCCI. Avvocato, mi consenta, capieco la sUQ,. volontà ma io vorrei li
interrogato~ 

mitare l" . lesclusivamente alle domande e alle risposte; la . 
prego di non fare considerazioni. come io non ne faccio anche se sulla 

sua ultima risposta ne avrei molte da fare; le evito perché non è 

questa la sede. 

VITALONE. Sono qui a sua disposizione e della CollllIlissione. 
~'rlOMI>C1 

ElCCI. E questo le dico seguendo l'indirizzo che ritengo corretto e che, 

del resto, è quello dato dalla Presidente. 

L'altra domanda è questa: lei ci ha detto - e penso che lo 

confermi - che Calvi era tranquillo, era sereno e che lei, quindi, non 

sa spiegarsi le ragioni di ciò che è avvenuto, del suo allontamamento eE. 

cewa, eccewa,. 

VITALONE. Ribadisco. 

RAIMONDO ElCCI. Sicc.lei non sa spiegarsi questo allontamento di Calvi dal
parlò 

l'Italia, quando lei _ Icon Carboni - e mi riferisco alla telefonata 

che vi :fu antecedentemente alla morte di Calvi e meno a quelle success~ 

ve che lei dice furono tre o quattro - non chiese a Carboni come spie~ 

se questi fatti sino a quel punto per lei inspiegabili, • eppure si trai 

tava di cliente di grosso riguardo per le1ft". chiese a Carboni come mai . .- ~ 

Calvi aveva lasciato l'Ital.i., visto che Carboni le telefonava da :fuori? 

VITALONE. Non lo chiesi perché non ritenni Carboni in grado di darmi una rispo-

sta sul punto. 

RAIMONDO ElCCI. Ma. lei non chiese neppure: come mai Calvi se nP-ato? 

VITALONE. No, ritengo di non averlo chiesto. 

RAIMONDO ElCCI. No, ritiene di non averlo chiesto •••• 
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• 

VITALONE. No, posso essere sicuro di non aver~o • chiesto. 

RAIMONDO RICCI. Lei è sicuro di non aver~o chiesto? Di non aver chiesto perché 

Calvi se ne fosse andato? 

VITALONE. S~, sì. 

RAIMONDO RICCI. E c~e a 6arboni percht' si sentiva minacciato personalemnte,a 

parte ~e ques~oni giudiziarie. Lei ha detto, infatti, che Carboni ~e 

disse che si sentiva minacciato. 

VITALONE. Era Ul\.preoccupazione de~ Carboni que~~a di essere minacciato. 

RAIMONDO RICCI. Vuo~e spiegare come manifestò questa preoccupa;ione? 

VITALONE. Disse: io temo anche per ~a mia inco~umità. 

RAIMONDO RICCI. E ~ei g1.i fece una domanda? Come mai? Da parte di chi? 

VITALONE. No, non feci domande. 

IfAIMONDO RICCI. Ah, nol Non fece domande. . -. 
VITALONE. Feci un' esorta~ne, J..'lvece. Feci ~'esortazione 

RAIMONDO RIC~I. L'esortazione.l ~.}1!l- già detta. 

VITALONE •••• di presentarsi'subito. 

RAIMONDO RICCI. Lei, però, non chiese: come ~teme per se stesso? Da parte di 

chi? Dato che non ci si riferiva a vicende giudiziarie. " 

VITALONE. No, non avevo questa curiosità, non avevo~ motivo perché ••• 

RAIMONDO RICCI. Non aveva curiosità né. per questo né di sapere perché C~vi se 

ne era andato ~! 

VITALONE. No, non ritenevo mio diritto conoscere questo partico~are, soprattul 

to per te~efono. 

RAIMONDO RICCI. Adesso desidaro fare una domanda ~ ,.;.. signor Carboni: ~a :Prato 

Verde' era tutta sua? 

,CARBONI. C'erano ancora i frat~~i Drago che andavano sistemandosi. 

RAIMONDO RICCI. l'IIa. era praticamente sua? 

CARBONI. Grm part e sì. 

RAIMONDO RICCI. In ~arga maggioranza ~a sua? 

CARBONI. In l.arga maggioranza sì. 

RAIMONDO t.tCCI. Lei conferma di avere dato a Pazienza, tramite Pellicani" que~ 

miliardo e 200 milioni 

CARBONI. S~, sitn0r onorevol.e. 

RAiMONDO RICCI ••••• sullq. base della garanzia di Calvi, garanzia verbale, ed an-

che di ~cordi che fUrono 

CARBONI. No, d~~a garan~a • In quel momento mi diede solo la garanzia, anzi 

me l.a diede successivamente~ non me ~a diede neanche •• 

RAIMONDO RICCI. Bene, sulla base. d,ella garanzia. Quindi, praticamente, :Pelli-

cani e Mazzotta fUrono gli esecutori di una sua disposizione; cioé, :Pe~

~icaDi per conto di ~ei e Mazzotta jter conto di Pazienza. 

CARBONI. Mazzotta non era. •• 

RAIMONDO RICCI. Lo so.Mazzotta per conto di Pazienza e Pellicani per conto di ~ei, 

però di una disposiziO~ che era stata pres~ a ~iv~lo suo e U Calvi. 

CARBONI. Era un accordo di cui ho ampiamente par~ato. Sissignore; 

P.AlMONDO RICCI .. '~esta situazione ~a comunicò al1'avvocato Vitalòne? Ebbe modo 

~ c comunicarg1.i che era stato ~ei che aveva dato, indipendentemente •••• 

C~~: Non mi pare che abbia fatto di questi discorsi al1'avvocato Vitalone. 

NOn ricordo e non credo perché non c'era mot~. che io facessi qua-

sta sorta di discorsi al1'avvocato Vitalone. 



RAIMONDO IlICCI. Lei, avvocato Vital.one, ha stilato una denuncia per appropriazio-

ne indebita? 

'IIlTALONE. sì. 

RAIMONDO IlICCI. Di questa denuncia lei ha· informato Carboni? 

·VITALONE. No. 

,."RAIMONDI IlICCI. Non l'ha informato mai? 

VITALONE.No. 

RAIMONDO IlICCI. Né prima né dopo? 

VTTALONE. No. 

RAIMONDO IlICCI. Lei non ha mai parlato con Ca.rt.oni di questa denuncia? 

~ 

VITALONE. No. lo non parlo con Carboni dal. giorno precedente al. mio arr&!.sto, 

lo vedo oggi per la:prima volta dal. giugno •••• 

RAIMONDO IlICCI. Sì, avvocato. 

VITALONE. Questa è la verità. Non è che sto dicendo •••• 

RAIMONDO IlICCI. Non si scal.di, rispOnda con tr~it., io le ho fatto una 

domanda tranquilla. 

VTTALONE. Dal. 27 giugno 1982 io lo vedo oggi per la prima volta. 

RAIMONDO IlICCI. Quindi lei di questa denuncia non parlò con Carboni né prima di 

farla né successivamente. 

VITAL •• Esatto. 

RAIMONDO IlICCI. Lei sapeva che la Prato Verde era di Carboni? 

VITALONE. Certo. 

\ RAIMONDO IlICCI. Lo sapevà? 

VITALONE. Sì. 

RAIMONDO IlICCI. Ed. allora perché non ha denunciato anche Carboni che aveva dispo-

sto il movimanto? 

VITALONE. Perché dovevo denunciare Carboni? lo ho denunciato coloro i qual.i si 

erano appropriati della somma di un miliardo e 200 milioni. 

RAIMONDO IlICCI. Comunque, la sua risposta è questa. 

VITALONE. Il mio interesse è che si 

un miliaro e 200 milioni. 

facesse veriti, e luce su questa sormna di 

" 
RAIMONDO IlICCI. sì, d'accordo. Però, lei sapeva che la Prato Verde era di Car-

boni? 

VITALONE. Sì. 

RAIMONDO IlICCI. Lei si intaressò di sapere se il movimento del miliardo e 200 

milioni era stato disposto da Carboni, a parte chi poi formal.mente lo 

aveva esegllito? 

VITALONE. Mi interessl 4i sapere? Ripeta, scusi. 

RAIMONDO IlICCI •. Lei si è intjtessato di sapere se questo movimento di un mi-

li ardo e 200 milioni dalla Prato Verde sia avvenuto per disposizione 

di Carboni o mano? 

VITALONE. No, non mi interessava. Ai miei:f!}.ni non mi interessava. 

RAIMONDO IlICCI. Ai suoi fini non la interessava? 

VITALONE. Non mi interessava. 

RAIMONDO IlICCI. Pur. sapendo che la Prato Verde era di Carboni. 

VITALONE. Sì. 

RAIMONDO IlICCI. Prendo atto anche in questo caso della risposta. Vorrei chiedere 

al. signor Carbon1l: lei di questa denuncia non ha mai saputo, neanche 

dopo,dall'avvocato Vital.one? 

CARBONI. No, io non ho pi~ parlato con .l'avvocato Vi tal.one. 

357 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia MassoDÌC8 P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



358 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

!tA.ll'/lUNDO lUCCI. Quindi, né de~~'inizia~ .. dela denuncia ••• 

CARBONI. Non sapevo niente. 

RAIMONDO lUCCI. • •• né prima né dopo ~ei ne ha saputo asso~utamente niente? 

CARBONI. No, io ero detenuto, non ero informato di niente, di tutto que~lo che 

accadeva all'esterno. 

RAIMONDO lUCCI. Adesso vorrei ritornare un attimo ad un passo de~le registrazioni 

e ri~o~gere un paio di domande a ~ei, signor Carboni, e all'avvocato . 

Vitalone, ma cominciando da ~ei. Le registrazioni cui ~a Presidente, 

anzi la registrazione cui già la Presidente ha fatto riferimento contie-

ne esattamente questo testo e si tratta di un colloquio che avviene tra 

lei, Binetti e Calvi. "Ecco queste sono paro~e sue, tanto per inte!! 

derci bene - in genere è andato Wilfredo a prendere i soldi fuori, 

commettendo wiò· di quegli errori che non finiscono più", e poi, 

rivolto a Binetti: "Hai capito: una vessazione, una vessazione". 

A cosa si riferisce con queste parole cosi precise, confermate, come lei 

ha sentito nell'interrogatorio precedente, da BinettiZ 

CARBONI. Si, signor onorevole, è la terza volta, comunque anche cento volte •••• 

RAIMONDO RICCI. Va bene, ma risponda anche la terza volta. 

CARBONI. Purtroppo l~ mia memoria non mi è di maggior soccorso. 

RAIMONDO lUCCI. A cosa si riferisce? Cosa è questo andare a prendere i so~di 

fuori? 

CARBONI. Non posso che risp9~e quello che. ho risposto mezz'ora fa: non so 

come collocarla se non in un contesto di un discorso che mi •••• 

RAIMONDO lUCCI. Lei, avvocato Vitalone, può avere un'idea, dato che la cosa in-

veste •••• 

VITALONE. Nessuna idea, nessuna idea. 

RAIMONDO RICCI. Va bene. Continuo sempre 

V!fALQlle. Ma, onorevole Ricci, per la completezza e la· correttezza del discorso, 

io desidererei vedere queste registrazioni 

RAIMONDO lUCCI. Questo è un altro discorso. 

VITALONE •••••• il provvedimento di sequestro, se siano state alterate o meno, 

in mano di chi sono std;, quando finalmente sono giunte alla Commissione. 

RAIMONDO RICCI. Le riserve su tutto questo sono evidenti, non ha bisogno di enU!! 

ciarle. Risponda alle domande che le faccio; la invito ancora una vol-

ta in questo senso •• Continuo ancora nella lettura di questa rel'-stra

zione per vedere, signor Carboni, se può dire qualche cosa. Questa volta 

non mi interessano le risposte dell'avvocato Vitalone. 

Rivolta a Calvi la sua voce contenuta nel~ registrazione dice: 

"No, ~ei queste cose non le conosce e non le deve conoscere", U che ha 

un. significato chiaro, cioé "lei le J.&sci fare ad altri queste cose"; 

no? "Anche quando noi siamo ricattati, • che arriviamo ad accettar_, eea 

cetera eccetera, poi ci vandichiamo diversamente., ma l'impegno lo mante-

niamo". Poi, rivo~ to a Binetti, lei continua dicendo: "Du1~e, sentimi 

Carlo perché tu lo sappia bene bene: noi stiamo lavorando in mezzo ad un 

gruppo di ricattatori anche e soprattutto politici", 



'. 
CARBONI. 

J- questa parol.a "politici" appare particolarmente accentuata nella 

registrazione. A cosa si riferiva? 

Ripeto: evidentemente, è una risposta che io do a qualche afferma.. 
zione del Calvi. "Hai capito einetti ?". Qu:indi, c'è un precedente; 

evidentemente, sono affermazioni fatte dal Calvi; io non le ricordo, 

onorevole, però le posso dire che mi pare di dedurre ••• perchè per 

lei è più semplice ••••• 

RAIMONDO RICCI. Ma sa, le deduzioni mi interessano relativamente. Concorda che 

questo è un discorso preciso e concluso? 

CARBONI.I Ma ci vuole l'intero discorso per p,oter dare una collocazione l.ogica 

a queste risposte! 

RAIMONDO RICCI. Questo non è un discorso intero, ma è un discorso abbastanza coere~ 

te! 

CARBONI. Mi pare che appaia evidente che sia una risposta a qualche affermazio-

ne! 

RAIMONDO RI,CCI. Lasci stare. Mi spieghi il. contenuto. Perchè lerice: "Siamo in 

mano a una banda di ricattatori ••• Ci vendichiamo altrimenti ••• '" 

A cosa alludeva? 

CA.TtBONI. Onorevole, l.ei mi faccia la domanda, che io ••• 

RAIMONDO RICCI. Senta, la d"'anda gliela ho già fatta leggendole queste parole! 

CARBONI. No, non quella ••• Quella mia risposta è la conseguenza di una qualche 

affermazione •••• 

RAIMONDO RICCI. Questo è un modo di tergiversare. Mi scusi, si~or Carboni, ma 

CARBONI. 

è chiaramente un modo di tergiversare l : 4ua risw. ta dalla sua 

voce che lei ha affermato testualmente: "Anche quando noi siamo 

ricattati e arriviamo ad accettare ••• poi, ci vendicheremo diversa

mente, ma l. 'impegnI, l.o mant~amo~imi, Carlo, anche perchè tu 

sappia bene bene: noi stiamo l.avorando in mezzo et un gruppo di ricat-

tatori". Da chi era formato questo ,gruppo di ricattatori, chi erano? 

Erano, evidentemente, affermazioni ••• Questa è ~ rispost~~_~ .una 

evidente risposta, no? Cioè, nal . contesto di un incontro ••• 

RAIMONDO RICCI. Scusi, ma lei sta deducendo o sta ricordando? 

CARBONI. Mi scusi, questa è una mia affermazione ••• Lei sta dicendo che questo 

è quel.lo che io dico ••• 

.. 
RAIMONDO RICCI. Questo è quel.l.o che lei ha detto. Abbia pazienza, signor Carboni ••• 

è.~p.",u. 
Mi consenta di finire, però I lo sto cercando di darle una risposta; 

se l.ei non mi fa dare un concetto logico, io non riesco a trasfe-

rirl.e il mio pensiero, onorevol.el 

RAIMOlIDO RICCI. lo mi preoccupo solo che quello che l.ei sta per dire non sia 

una deduzione ••• 

CARBONI. Ma valuti dopo, l.a prego! Me lo faccia dire prima! lo sto cercando di 

significare - ed è il terzo tentativo - che questa mia affermazione 

altro non può essere che una risposta ad altre affermazioni,nel.l.a 

fattispecie fatte dal Calvi. Quindi, il Calvi deve aver detto: 
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"Mi stanno ricattando ...... e ll.. io parlo di ricatti ••• o politici 

o non pl11itici •••• Quindi. la mia dovrebbe msere - ma lo dico come 

considerazione. onorevole. mi consenta di insistere su questo - ••• 

lo non posso avere a memoria ••• voi avete le registrazioni ••• io non 

sapevo. in quel momento. che dovevo annotarmi e registrare anch'io 

nella testa tutte queste mie affermazioni ••• Bisogna vedere il clima. 

l'atmosfera di questa affermazione, che cosa ave~8etto il Binetti 

e il Celvi o se c'erano eltre persone ••• AJ.lora. posso dare una 10-

gica spiegazione. Ma presa cosl. in maniera frammentaria. mi è estre-

mamente difficile poterle dare una risposta onesta, una risposta fe-

liceo 

RAIMONDO RICCI. D'accordo. Quindi, quello che lei ha detto, lo dice in sede di 

e non perchè ricordi esattamente cosa ha detto. 

Non perchè ricordo. 

RAIMONDO RICCI. Del signor Pellicani, desidererei una notizia più precisa sulla 

stesura a mano della minuta relativa al ricorso per ricusazione dei 

giudici istruttori di Milano. Come pervenne in possesso di Carboni o 

suo, dove si trova o dove è stata sequestrata. perchè io non ho potuto 

vederla. 

PELLICANI. E' stata sequestrata nei documenti •••• 

M~""",t-. 
RAIMONDO RICCI. Scusi, ma la mia domanda non cominci e( .. . Come le per-

venne? Anche se l'ha già detto, ripeta con precisione. 

PELLICANI. Avven4e dopo una telefonata intercorsa tra Carboni e 

lone, il quale disse che era pronta, e siccome Carboni doveva rag-

giungere Calvi a Milano, mi pregò di telefonare alla signorina Mas

simetti; di andare subito allo studio dell'avvocato Vitelone e di 

ritirare la minuta che doveva essere data poi al jresidente Calvi 

per stilarla. 

RA !MONDO RICCI. Questa minuta fu ritirata? 

PELLICANI. Fu ritirata. 

RAIMONDO RICCI. E fu portata dove? 

PELLICANI. Fu tenuta da Carboni per VlU"i giorni, poi mi fu restituita e fu messa 

nei documenti press~ il notaio LO~. 

RAIMONDO RICCI. Ed era stata riprodotta in battiture a macchina' 

PELLICANI. Sl., riprodotta,portata ••• 

RICCI. E la minuta era manoscritta? 

PELLICANI. Era manoscritta. 

RAIMONDO RICCI. Quindi, per quel che risulta, a Carboni non arriVlU"ono stesure 

dattiloscritte dello studio dell'avvocato Vitalone? 

PELLICANI. Sl., arrivò anche successivamente una stesura ••• 

RAIMONDO RICCI • SUccessivamente? 

PELLICANI. Sl., al sabato, ma fu mandata a: prendere allo studio Gregari quallq, 

non fUma.ndat ... a prendere dal.l' avvocato Vi tel one. 



RAIMONDO RICCI. E quindi, questo documento ••• 

PELLICANI. Quella. 1 'andò a ritirare Gianoar10 SUipigni ••• 

RAIMONDO RICCI. sousi.A~esto dooumento manosoritto, lei non sa naturalmente di 

chi fosse la oalligrafia! 

PELLICANI. No, non potrei dirlo. 

RAIMONDO RICCI. Questo dooumento manosori tto si trova in mezzo eJ.1e oarte ••• 

eooetera eooetera ••• sequestrate presso il notaio? 

PELLICANI. Si. 

RAIMONDO RICCI. Lei oonferma di essere stato in possesso di una minuta menoscritt~,' 

signor Carboni? 

CARBONI. Si, sol.o che me la diede Calvi. 

RAIMONDO RIC~I. Chi gliela diede la minuta menosoritta? 
GA~~o,.u 

Ora non rioordo se era manosoritta o dattiloscritta. 

RAIMONDO RICCI. Cerchi di rioordare. Era manoscritta o dattiloscritta? 

CARBONI. Non 10 rioordo. Rioordo di aver avuto ••• In queste cose - e il 

Pellicani 10 sa -, io sono molto distratto·. Credo ohe ne possa dare 

conferma. 

RAIMONDO RICCI. Va bene, ma dica. 

CARBONI. lo prendevo le oose ••• l'ho buttata a osset ••• li è rimasta ed è stata 

sequestrata. Tuttavia, a me la diede CeJ.vi. 

1tAD40NDO RICCI. A lei la diede CeJ.vi. e poi l'ha consegnata a •••• 

CARBONI. No, la 1asoiaLa cssa come tante eJ.tre cOIiIe. Poi. il Pellicani Bi faceva 

cura di prendere queste cose e di nasoonderle presso il notaio. 

RAIMONDO RICCI. DeJ. sup studio, avvocato Vitalone, usci un manoJjctitto o un dat

tiloecritto relativamente a questo ricorso? 

VITALONE. Se parliamo della dichiarazione di .ricusazione,usci dattilosoritta, 

e uscì per essere consegnata deJ.1'avvooato Moscato, che venne a pren." 

derla, a Calvi. E per essere completo, il signor Pellicani, che sa 

tante cose, sa come è stata presentata questa dichiarazione di ricu-

sazione? 

RAIMONDO RICCI. Ma questo non mi interessa •••• 

PELLICANI. Fu presentata deJ.1'avvocato di Como, che non ers d'accordo ••• 

RAIMONDO RICCI. Ma questo è già stato dichiarato. 

VITALONE. Non è vero, non è vero. 

~ 
lilONDO mCCI. Avvocato, ma questo 1 'ha già dichiarato lei ••• 

VITALONE. E' statQ. presentatq da un tizio, perchè CeJ.vi non potè fare_con una 
~;nhiarazioneridi . 

prooura specieJ.e. Quindi, il conteluHU a.e.l1.e!Z' CUS~l.OJle. fu trssfu--

so in una procura speciale. 

RAIMONDO RICCI. Si, perchè lei ha detto che gli avvocati di Milano non erano 

d'accordo nel presentare questa riousazione. Non erano d'accordo nè 

l'avvocato Pisapia, nè l'avvocato Mazzo1a, nè l'avvocato Taroni. 

E quindi, non essendo d'aooordo i difensori di Calvi, fu presentata 

a mezzo di un tizio oon prooura specieJ.e. 
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VITALONE. A mezzo di un procuratore speciale. 

RAIMONDO RICCI. Grazie, ho terminato. 

CARLO SANGALLI. Desidero fare una domanda al dottor Carboni. Per l'insediamento,' 

01 bi a-2, ricorda, dottor Carboni, di aver trattato con 'dei po~ici, 

e se ha trattato chi ha fatto eventualmente da mediatore per questo 

intervento? 

Sì, con tutti i politici, ma ufficialmente, nel comune; partecipavano 

tutti, c'erano tutti. Ho trattato con tutte le forze politiche, dai 

comunisti, ai socialisti, ai democristiani. Tutti ••• Con Berlusconi. 

Anzi, feci venire Berlusconi di persona e ci furono delle sedute uf-

ficiali; parteciparono dal sindaco Cocciu che è un socialista, una 

bravissima persona ••• Ma era un fatto ufficiale, non c'era niente di 

intrallazzi particolari. Erano incontri ufficiali. 

CAllLQ SANGALLI. Nell 'estate del 1976, ricordano Pellicani e Carboni quali per-

CARBONI. 

sonalità politiche nazionali o regionali sono stati ospiti a Porto 

Rotondo, Punta M~ana, ospiti di Carboni oppure del suo socio RavellC? 

No, di Ravell. no. Ricordo che sono venuti, e forse si allude all'ex 

onorevoleRiggioni ••• sì, li ho incontrati, erano ospiti non di RavellO, 

ma di Gambetti-Locatelli di Milano.f.Uggioni, Raggio ••• questi qui an-

davano da loro, sì, perchè avevano buoni rapporti con questo 

Gambetti, e questoftiggioni lo conoscevo anCh'io, benissimo, sì. Avevo 

un rapporto senz'altro di buona conoscenza che ancora credo di avere. 

CARLO SANGALLI. Signor Pellicani, lei si ricorda? 

PELLICANI. Di Punta Marana? 

CARLO SNGALLI. ja.. 

PELLICANI. Di PUnta Marana non so • chi fosse ospite. So che c'erano alcuni 

elementi che erano vicini al.la politica, ospiti a Porto Rotondo di 

Carboni. Ma di Punta Marana, non le so dire niente. 

CA!lLO SANGALLI. Avvocato Vitalone, lei ha parlato con il giudice Albe%i6i? Conosce 

il giudice Alb.erici? 

VITALONE. Non conosco il giudice Alberici. 



MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, lei, poco fa, nella sua deposizione, ha affer-

mato che il Pellicani è teleguidato: potrebbe dare alla Commissione 

una sP.!1egazione di questa sua affermazione? 

VITALONE. Pellicani, secondo me,è uno a cui qualcuno fa dire quello che vuole. 

PRESm~TE. Scusate, vorrei che non faceste supposizioni ••• 

VlTALONE. No, non sono supposizioni • 
.ç.~6>lbEI"t1li" • 

••• ma la pregherei, avvocato, di dire in base a quali elementi, se 

no le supposizioni ci portano lontano. 

VlTALONE. La mia .supposizione nasce da un fatto preciso: il momento in cui Pelli

cani accusa l'avvocato Vitalone non è al primo interrogatorio, ma il 

primo, il secondo, il terzo, il quarto, il qu1!nto, il sesto interra-

gatorio non dice niente dell'avvocato Vitalone; ad un dato 

momento, non compare il suo difensore di fiducia, l'avvocato Guido 

Calvi, ma un certo dottor Ricci, che si proclama neg1.i atti procura-

tore legale. Vengo a scopr~e che questo Ricci è un praticante procu

ratore, abilitato a difendere davanti alle pretulj, e, quindi, ha com-

messo una sequela di reati per cui io l'ho denunciato;" è in quel ma-

mento che il signO~Pellicani accusa l'avvocato Vitalone. 

MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, io le ho chiesto una. cosa più specifica, se 

vuole essere puntuale nelle risposte. Lei ha affermato "teleguidato", 

quindi lei afferma che il Pellicani è tele guidato dal signor Ricci? 

VlTALONE. O dal signor Ricci o dalla parte politica che il signor Ricci rappresen~ 

MASSIMÒ TEODORI. Cioè? Vuo~ essere chiaro con la Commissione? 

VlTALONE. Da alcuni •••• L'avvocato Guido Calvi è notoriamente avvocato comunista. 

MASSIMO TEODORI., Ho capito; quindi, lei ••• dica, dica quello che ha da dire. lo 

vorrei capire: evidentemente qui dobbiamo giudicare in base agli ela-

menti precisi, non alle illazioni o ai messaggi lanciati, quindi lei 

sia più preciso. 

'" ~-kONE. Leggendo gli atti, lei può notare che il comportamento del Pellicani man 

mano progredisce con accuse che partono dai "forse, ma si sa" a certe,!! 

ze assolute e partono dagli avvocati ••• accusare prima gli avvocati 

Gregari e Vitalone, poi diventa solo l'avvocato V{falone, poi diventa 

l'avvocato Vitalone ed il senatore Vitalone e poi diventa il gruppo 

Vi talone, va bene?, cioè la democrazia cristBne, parliamO:Ci chiaro. 

MASSIMO TEODORI. Si, ma ••• • 

VlTALONE. E' un attacco sferrato contro ••• 

MASSIMO TEODORI. Sì, ma ancora il Pteleguidato" ••• 

VlTALONE. n .ritornello continuo che non c'è nei primi quattro, cinque, sei, set-

te interrogatori; c'è una progressione: questo senatore Vitalone che 

nessuno ha mai sentito e mai conosciuto, all'ultimo è da per tutto, se-

condo il Pellicani. 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, lei ci eta spiegando come si è fatto quest'idea, ma non 

sta .chiarendo e specificando ••• 

• 
VlTALONE. "Teleglaidato": c'è qualcuno nemico della mia parte politica. 

MASSIMO TEODORI. Lei, signor Pelliceni, ha da dire qualcosa? 
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PELLICANI. Mah, cosa vuoJ.e che J.e dica, onorevole? lo non sono "teJ.eguidato", • 

per grazia di dio, so essere e so decidere da solo, noQé'è bisogno 

che vi siano sugserimenti da parte ppJ.itica o dall'una o dall'altra 

parte, perchè mi pare che, nelle mie deposizioni, non abb~a solo at

taccato la Democrazia (ristiana, ma abbia messo nomi come Puggioni, 

come .Tatò ed altri, che sono nel partito comunista, per cui non vedo 

che cosa c'entri che io debba eseere guidato dal partito comunista. 

Queste eono scelte mie che ho già spiegato nel mio memoriale, ho già 

spiegato nelle mie interviste a !,'Estresso, per cui, se sono arrivato 

a questa JD&turazione, è dovuto solo al fatto perchè sento un • bisogno 

di verità e verità, fino a questo momento, d~ persone qui presenti, 

cioè Carboni e Vitalone, ce ne sono ben poche. Per cui, non sllPrei co-

sa risponderle, perchè io non mi sento tele guidato da nessuno, tant'è 

vero che la mia scelta ••• lo sono in carcere, per cui, se fossi tele-

guidato, non credo che avrei pagato uno scotto così alto; sono da cin.-

que mesi in carcere, per cui ••• 

MAS;3IMO TEODORI. Avvocato Vitalone, può essere più· specifico nel quando, 

come e con chi ha trattato per !.'lInione sarda? 

Vlm.ONE. La trattativa coinincia da febbraio-marzo e dura fino a tutto maggio, 

praticamente fino all'allontanamento di Calvi. n quando. Con chi: 

con Carboni da una parte e con il dottor Nicola Wagner dall'altra. 

MASSIMO TEODORI. Il dottor Wagner per conto di chi? . 
Vlm.ONE. De L'Unione Sarda; era un intermedi~o che si l occupava di compravendi-

te di giornali ed era addentrato a questa trattativa. 

MASSIMO TEODORI. Cioè, un intermediario anche ••• 

Vlm.ONE. Sì, sì; e :fu lui, il dottor Wagner, a consegnarmi tutta la consistenza, 

J.'invantar1o dei beni de L'Unione sarda che io ho già depositato al 

giudice. 

MASSIMO TEODORI. Sì, intermediario per conto di chi? . 
Vlm.ONE. Credo de L'Unione sarda, della prop"'età de }o 'Unione sarda. 

MASSIMO TEODORI. Cioè? 

Vlm.ONE. Ah, non lo so chi fosse :La. proprietà de L'Unione sarda nè mi interessa.

Va saperJ.o; io dovevo risp!,!ttare il mediatore che avevo dallanti. 

MASSIMO TEODORI. Scusi, ma lei era, a sua volta, mediatore? 

VlTAIQINE. Beh, incarico, no, io svolgevo un incarico professionale per conto del 

sii!lO.t Carboni. 

l4ASSD/lO TEODORI. Per conto dsl signor Carboni e, quindi, doveva avere a che fare 

con la proprietà ••• 

Vlm.ONE. No, con il rappresentante. 

lI'IASSIMp TEOnoRJ quindi, il dtttor Wagner avrà fatto da mediatore tra il pr.!, 

teso acquirente ed il preteso venditore. 

VIm.ONE. Sì~ 

~SIMO TEODORI. Quindi, lei avrà conosciuto per conto di c~i operava questo dottor 

Wagner. 

VI~ONE. No, lui mi parlava a nome de L'Unione sarda e si dimostraVa in possesso 



di documenti che solo la proprietà de L'Unione sarda poteva consegnare; 

dall'inventario, dove ci sono sei o sette pagine di inventario dove 

è specificato; tot linotype, tot macchine da scrivere,' tot ••• tutE le 

tagliatrici, le cucitrici, la consistenza addirittura p~rimoniale, la 

villetta, l'appartamento ••• 

MASSIMO TEODORI. Non occorrono i dettagli. Quindi, • questo è il solo interlocu-

tore che lei ha avuto ••• 

VI~ONE. Sì, il solo interlocutore. 

MASsilMo TEODORI. in questa trattativa? 

VI~ONE. Sì, sì. 

MASSD1l0 TEODORI. Cioè, da una parte l'incarico da parte di Carboni, dall'altra il 

dottor ••• 

VI~ONE. Il dottor Nicola Wagner, sì. 

~ 
l .SIMO TEODORI. Il periodo - mi pare _ lei l'ha precisato ••• 

VlTALONE. L'ho collocato - diciamo - intorno al marzo fino al maggio; febbraio, 

marzo, aprile, maggio. 

MASSIMO TEODORJI[. Lei che cosa ha da dire, • a questo proposito, dottor Carboni? 

CARBONI. Non sapevo èon chi trattasse l'avvocato Vitalone, ovviamente; 

io trattavo con l'avvocato Vitalone e lo sapevo nelle condizioni di 

poter portare avanti questa trattativa. 

MASSIMO TEODORI. Come mai aveva affidato all'avvocato Vitalone questa trattativa? 

CARBONI. Perchè mi fU detto che, appunto, l'avvocato Vitalone ••• lo credo di ave~ 

ne parlato con l'Annibaldi e l'Annibaldi mi disse che.l'avvocato Vita

lone era in condizioni di trattare con la prop~ietà ed allora andai a 

parlare con l'avvocato Vitalone de L'Unione sarda. 

MASSIMO TEODORI. Cioè, in quanto l'avvocato Vitalone ••• 

CARBONI •••• era in condizioni di svolgere ••• 

liA!> 
lS~O TEODORI •••• aveva rapporti con la proprietà de L'Unione sarda? 

CARBONI. Sì, aveva rapporti con la proprietà; poi, che ci fossero altri interme-

diari ad altri, a me la cOsa non interessava neanche approfondirla, 

mi- interessava concludere l'affare. Questo accade in moltissimi altri 

affari, è abbastanza comune. 

MASSD1l0 TEODORI. Mi scuso ••• 

CARBONI. No, chiedo scusa a lei! 

/1" !>~Irt .. 
~ TEODORI. Prego •••• ma non ho dimestichezza con questo tipo di affari so-

prattutto. Lei,signor Pellicani, cosa ha da dire a questo proposito? 

PELLICANI. Anche qui, che devo dire? Non so come mai si spendano ••• la richiesta 

era di dieci miliardi, se si pote~se trattare solo a livello di media

tori; le lascio a voi le conG!usioni. 

MASSIMO TEODORI. No, sul piano dei fatti, non delle opinioni. 

PELLICANI. Sul piano dei fatti, io so quanto mi ha riferito, in questo caso, l'An

nibaldi, cioè che l'avvocato Vitalone, insieme 'con il fratello, • tra! 

tava per conto di Nino Rovelli e Carboni questo lo sapeva, perchè 
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parla.to';· '" lui ed Annibaldi, per cui ••• Poi Carboni si interessò, 

come ho già detto, con l'avvocato Piras di Milano che incontrò, prese 

contatti credo anche con Cali, sempre per L'Unio~sarda, e poi trat-

tava con i politici, Roich e l'altro, Gianni Mereu. 

MASSIMO TEODORDI. Lei, signor Carboni, conferma o smentisce che ci siano stati qu&-

sti rapporti con i politici, con Piras e Cali a proposito de L'Unione 

sarda? 

• CARBONI. Le preciso; siccome fa molta co~Lone. preciso. 

MASSIMO TEODORI. Lei risponda con preci~ne: conferma o smentisce che ci siano 

stati rapporti con i politici? 

CARBONI. Me li fa precisare - perchè non posso nè confermare nè smentire, debbo 13,2 

lo precisare -? 

MASSIMO TEODORI. Soprattutto non dica le sue opinioni, dica dei fatti, grazie. 

~ da ' 'BONI. Grazie a lei. Allora, il Piras era mio colpagno di scuola, lo conosco 

mmi e quindi ho trattato anche _ con il Piras perchè si diceva in 

contatto con la proprietà anche il Piras. L'avvocato Cali ••••• 

MASSIMO TEODORI. Contatto con la proprietà che lei ribadisce di non conoscere? 

Poco fa ha detto che non conosceva la proprietà e che non le interessa-

va. 

CARBONI. E ancora insisto nel dire che non conosco la proprietà. _ 

lo non conosco la proprietà; Piras trattava con la proprietà, nOD ho 

de~ che conoscevo la proprietà. Piras si dichiarava in condizioni 

di trattare ~ proprietà. lo diedi molto più credito all'avvocato Vit~ 
rispetto a segnalazione 

lone in quella circostanza Il)1':rras, e lasciai Piras. La ,Imi 

fu fatta dal dottor Mereu, di Cagliari, della possibilità di ac,~sire 

"L'Unione Sarda" e lo stesso Mereu mi parlò del Piras, che io già con)2. 

scevo (conosco tutti i fratelli Piras, sono sardi, li conosco benissimo) • . 
E quindi io tratt~ con il Piras, prima, e con l'avvocato Vitalone, 

• 
poi; interruppi i rapportjl cOn il Piras quando trattai con l'avvocato 

Vitalone. 

MASSIMO TEODORI. Cio~, si tratta di due trattative alternative e susseguenti? 

CARBONI. Si, susseguentt, direi.: prima Piras, successivamente l'avvocato Vit~ 

lone. Quando presi contatto con l'avvocato Vitalone non tratt~i più 

con il Piras. 

MASSIMO TEODORI. Avvocato Vitalone, da chi le venne la richiesta del deposito 

per portare ava.~ti le trattative? 

VITALONE. Dal dottor Nicola Wagner. 

N~SIMO TEODORI.-Noi abbiamo delle deposizioni del dottor Nicola Wagner? O pre~ 

50 il magistTsto 

PRESIDENTE. Non lo so ••• 

n~SSIMOTEODORI. Cioè, le richieste ••• 



VITALONE. Per la serietà, per la serietà della trattativa. 
agli atti 

MASSIMO TEDORI. Mi pare che questo sia un elemento ••• Ci sono ~i qualche 

processo, avvoèato Vitalone? 

VITALONE. No, agli atti di Perugia, no. 

MASSIMO TEODORI. Non ci sono. 

degli 
VITALONE. No, poi jal tri lavori della Commissionel non sono a conoscenza. 

MASSIMO TEODORI. No, no, per quanto riguarda gli atti ••• 

PRESIDENTE. No, per gli atti di Perugia è escluso, non c'è. 

VITALONE. Gli atti di Perugia, no. 

MASSIMO TEODORI. Quindi, l'unica persona che le ha fatto richieste, con cui lei 

ha parlato di questo deposito, è il dottor Vlagner. 

una 
VITALONE. Si, si, per la serietà della trattativa, per continuare /trattativa 

'su basi serie e concrete. 

MASSIMO TEODORI. Mi pare che la Commissione dovrebbe verificare un momento questa 
circostanza 

". Sempre su questo argomento, avvocato Vitalone: questi 

600 milioni falsi, o, veri, non so (falsi, mi pare), che fine hanno 

fatto? 

di Roma 
VIT;.LONE. Sono stati se'(Uestrati dal giudice istruttore/su mia istanza. 

!.1ASSI1!O TEODORI. Sono rubati o sono falsi? 

VITALONE. Non lo so. Quando ho capito che c'era qualche pericolo di contraf 

fazione, lo stesso giorno io feci denuncia e chiesi al magistrato penale 

di sequestrare questi BOT. 

MASSIMO TEODORI. Che sono tuttora ••• ? 

VIT;~NE.Sl, sotto sequestro. 

MASSIMO TEODORI. Che sono tuttora sequestrati? 

VITALONE. Si, si, si. 

DARIO VALORI. E non si sa se siano veri o falsi? 

'-~TALONE. E' stata iatta una perizia e si è accertato che sono falsi; però, ciò 
t di 

che ha destato in me delle forti perplessità è Che/questa falsità al 
cinque-sei 

ne viene a sapere dopo vari mesi, dopo' 'Vmesi e dopo .che sono 

pa.ssati ••• 

MASSIMO TEODORI. No, no, avvocato Vitalon~, il danno di questi 600 milioni •• . 
VITALONE ••••• non solo (parole incomprensibili) ma dal Banco del Fucino e dalla 

Banca d'Italia. 

-ifA 
"_,,SSIMO TE®oRI. Avvocato Vitalone, questi .600 milioni non erano suoi, erano 

soltanto nelle sue mani in deposito ••• 

VITALONE. Certo, si. 

MASSIMO TEODORI. E perché lei ha subito danno dal riscontro della falsità di 

questi 600 milioni? 

VIT~.LONE. Perché c'era una trattativa e se la trattativa fosse andata a buon 

fine avrei avutò diritto ,ad essere pagato sia per il rapporto di medi!!; 
pro;f.,essionale 

zione, sia per il rapporto! :, è lo~co. Svolgevo un'attivi' 

tà professionale: se si fosse conclusa una trattativa sui 9 miliardi, 
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al Carboni offriva 6-7 miliardi, loro ne chiedevano 12-13) io avrei 

~to diritto ••• 

MASSIMO TEODORl. Ci aiuti a capire, avvocato Vitalone: il danno definitivo di 

questi 600 milioni (a parte la sua perduta parcella professionale e di 

me~azione) chi lo ha avuto? Carboni, .Anni baldi o lei? 

VITALONE. Non lo so. lo, per la parte dei miei onorari e delle mie competenze. 

tcl6SlKO 
TEODORI. Per il resto? 

. 
VITALONE. Per ,il resto ••• lo li ho avutL dal signor Carboni, il signor Carboni 

si rivarrà nei confronti di chi glieli ha dati. 

MASSIMO TEODORI. Chi ha avuto il danno definitivo? 

CARBONI. lo, fino a questo momento, purtroppo. 

MASSIMO TEDORtl. C'è una sUa azione giudiziaria? 

CARBONI. No, ma c'è la mia dichiarazione fatta al magistrato di Torino, cui ho 

spiegato tutto. 

MASSIMO TEODORI. E perché non ha intentato un'azione giudigaria? 

CARBONI. Ma infatti è d'ufficio. 

MASSIMO TEODORl. No, perché non l 'ha int~ta?c' è un danno suo, a parte il danno 

dell'avvocato Vitalone. 

CARBONI~Si, nel dichiarale ai magistrati chi me li ha dati, quando me li ha dati 

e tutie le circostanze che hanno determinato questa situazione, la d~ 

nuncia è implicita, è compresa," è già fatta, c'è già. Scatutisce, cer-

tamente, perché io ho aichiarato subito ••• 

MASSIMO TEODORl. lo non sono un esperto di questi procedimenti ••• 

CARBONI. La denuncia ••• 

MASSIMO TEODORI ••••• ma non credo che neppure la sua versione sia una versione 

attendibile. 

CARBONI. Dio mio, quando io ho dichiarato la persona che me li ha~Orniti ••• 

',JII'~SIMO TEODORI. Non credo che se non c'è qualcosa di parte si possa procedere 

per questo tipo di truffa. 

CAP~NI. Io ••• scusi, d'ufficio, è una truffa ••• se non è stato Diotallevi ••• 

MASSIMO TEODORI. Le risulta 'che vi sia un procedimento d'ufficio? 

CARBONI. Ma certamente che c'è! Mi risulta che c'è un procedimento d'ufficio, 

mi risulta che c'è un procedimento d'ufficio. 

MASSIMO TEODORI. Di cui lei è parte .lesa? 

c,,,-,,,.U 

'-----
. lo sono, :stato chiamato come teste, quindi mi ritengo parte lesa. Da T~ 

rino, per1omeno ••• 

MASSIMO TEODPRI. Che significa che si ritiene parte lesa? E' stato chiamato c~ 

'me teste. 

C~ONI. lo non lo so, adesso, non mi chieda ••• 

P~tDENTE. Andiamo, onorevole Teodori, dobbiamo completare il confronto, ci s~ 

no altri colleghi che debbono intervenire; la prego. 

PELLICANI. Potrei intervenire, signor ~residente? 



PRESIDENTE. Sì, signor Pellicani, certo. 

MASSIMO TEODORI. Su questo argomento, signor Pellicani? 

PELLICANI. Sì, su questo argomento. La Banca del Cimino ha negoziato 300 mi 

lioni di questi BOT che poi sono risultati falsi ed ha accred~to la som 

ma in un libretto al portatore; e questi BOT furono accreditati a Wilfr~ 

do Vitalone, per cui è nella seconda tranche che si scopre che i Buoni 

del tesoro sono falsi. Quindi, non mi pare che l'avvocato Vitalone abbia 

subìto un danno, perché 300 milioni li aveva già a disposizione. 

MASSIMO TEODÒRI. Avvocato Vitalone, risponde al vero che le è stata accreditata 

questa parie della somma di 600 milìoni? 

VITALONE. E' assolutamente falso. 

MASSIMO TEODORI. Quali elementi ~ ••• ? 

PELLICANI. Gli elementi li ha il giudice Claudio D'Angelo, il quale mi ha intel: 

rogato ed esistono i documenti sequestrati alla Banca del Cimino: chi~ 

dete al sostituto procuratore D'Afgelo di fornirvi gli elementi e ve-

drete. 

VITALONE. Sono stato io stesso a chiedere al giudice D'Angelo di sequestrare 
,.... 

due librett~i per complessivi 250 milioni e i BOT rinr~vati per il resto 

di 440 milioni ~ 

PELLICAIU. E allora ammette che i soldi erano stati ••• 

VrTALO~JII.a ~uali 300 milioni! Quali intestati all'avvocato Vitalone I 

PELLICANI. aDuecentocinquanta-trecento ••• ho detto libretti al portatore, io, 

avvocato Vitalone, 'e sono di sua pertinenza. 

VITALONE. L'avvocato Vitalone non ha toccato unslira di questo denaro. 

MASSIMO TEODORI. Vorrei passare ad un'altra domanda, avvocato Vitalone, se CO!! 

sente. Può leggere i telegrammi a firma SJ;ipigni che prima abbiamo ci 

tato, in cui si chiede ~e lei venga nominato difensore del Peliicani? 

VITALONE. Ma è sicuro •••• ? 

MASSIMO TEODORI. Che il Pettinari venga nominato •••• 

VITALONE. Ah, il Pettinari. Come posso leggere? . 

MASSIMO TEODORI. Lei ha questi telegrammi? 

VITALONE. No, non li ho appresso. No, non li ho appresso. 

PRESIDENTE. PUÒ farceli avere? 

VITALONE." Sì, senz'altro. 

PÉLLICANI. Ma come mai li ha l'avvocato Vitalone anziché il Pettinari? 

VITALONE. Ed hanno costituito oggetto, credo, di una doglianza dell'avvocato 

Pettinari anche presso il ConsigliO dell'Ordine perché il S~ipigni, 

dicendosi incaricato della famiglia di Pellicani e che il Pellicani 

non era assistito validamente, si premurò di fare questi telegrammi, 

lui, al Pellicani; Pellicani non è stato rintrac~to né a Regina 

Coeli, "né a Rebibbia, né altrove; l'avvocato Pettinari andò dal dottor 

Sica dicendo: sono arrivati questi telegrammi ~ellicani e il dottor 
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Sica gli di~e che Pellicani era maggiorenne e vavcinato,. si era scel 

to i !uoi difensori ed era ben ~sistito. Era tanto ben assistito che 

era assistito da un praticante procuratore, cioè da uno che non poteva 

svolgere le sue funzioni davanti alla procura della Repubblica di Roma. 

PELLICANI. Ma guardi che quel giorno l'avvocato Guido Calvi era presente; l'ay 

vocato Guido Calvi si assentò ••• 

'~(.rTALONE. Ci sono i verbali. 

PELt!CANI ••••• ~le 15,30 ••• 

VITALONE. Ci sono i verbali scritti! 

PRESIDENTEa. Avvocato Vitalone, faccia parlare. 

, iniziò 
PELLICANI •••• l'interrogatorio/ - ,_ alle 12, avvocato Vitalone. 

VITALONE. Ci sono i verbali scritti. 

~ potrà 
ESIDENTE. Avvocato Vitalone, lasci che il signor PeDicani completi, dopo/ri 

prendere la 
parola. 

PELLICANI. Avvocato Vitalone, è inutile che lei dica che Ricci non aveva ••• Ricci 

era presente ass~ all'avvocato 

rogatorio ••• perché noi andammo a fare il 

presso il not~io Lollio, però l'interrogatorio era iniziato alle 12 

o alle 11,30 •• 

VITALONE.-Posso rispondere~ 

MASSIMO TEODORI. Prego. 

VITALONE. Allora lui deve lagnarsi, diciamolo in tono eufemistico, con la 

cattiva verbali~azione fatta dal sostituto procuratore della Repu~ 

blica. 

MASSIMO TEODORI. No, no, scusi, avvocato •••• 

VITALONE. Questi sono atti pubblici che f~o fede fino a querela di falso, on~ 

revol;e. 

~SIMO TEODORI. Si, ma io ••• 

VITALONE. Qui si dà atto due Volte che è 'presente il procuratore ~ttor Ricci. 



MASSIMO !l'EODORI. Vorrei sapere dal signor Pellicani un'altra cos'l: Mi pare che lui, 

nel confronto con il signor Carboni, abbia affermato una cosa hl genere: 

"Carboni '*' disse che dobbiamo arrivare a 25 miliardi e quindi cercare 

Consoli e Carcasio per non avere più bisogno di Vi t alone" • Può confermare 

e spiegare questa affermazione che ha fatto? 

PELLICANI. Le affermazioni nascono perchè, ad un certo momento, è una costante, 

perchè se partiamo dal riferimento della bobina in cui dice di essere 

vessato ••• perchè Carboni non ha il coraggio di dire che quando ••• perchè 

nella bobina sono affermazioni di Carboni, non è CalVi che dice di esse-

re vessato da delinquenti, da truffatori o da_ma sono le considerazioni 

che 4r-scono da questo, per cui earboni va alla ricerca di contrapporre 

qualcuno che possa avere un prezzo inferiore. Questa opportunità gli 

viene offerta mediante Graziano Moro, il quale è conoscitore di Consoli 

e di Carcasio, di avere questo incontro perchè do ut des; cioè Carboni 

attraverso le sue amicizie politiche poteva dare un appoggio a Consoli 

per essere nominato procuratore e di conseguenza annUllare la potenza 

che in quel momento avevano il senatore Vitalone e l'avvocato Vitalone. 

Questa la realtà dei fatti. 

MASSIMO TEODORI. Vuol dire qualche cos~ in proposito, signor Carboni? 

CPJmONI. Sì, cose che almeno a me paiono evidenti. Mi pare che lo stesso Pelli ca-

ni, l'altro giorno, abbia affermato - credo che sia una delle rarissime 

volte - di avermi sentito chiamare. tutti quelli del mio gruppo ••• 

DARIO VALORI. L'organizzazione? 

CARBONI. Non mi risulta questo, senatore. Tutti quelli delm;l-o gruppo, chiamamola 

pure organizzazione, ma quando una cosa sta in buona fede organizzazione 

non è una cattiva parola. La mia organizzazione ••• o1tre i Jt\omi che ho 

detto non credo che se~ossano aggiungere altri e non sono persone certo 

da considerare criminali, quelle persone pE!( lo meno. 

Il !e11icani sppunto afferm~ che io avvisai tutti gli amici, tuttil 

nessuno ~sc1uso, di diffidare del Calvi. Questo dopo la mancata verifica~ 

è vero, Pellicani l'ha affermato l'altro giorno e poi, senza che Pellica

ni lo affermi, basta interpej!are tutte le persone che avvisai. Quindi 

del Calvi cominciai ad avere nessun rispetto, dico nessuno ( e anche la .. 

fuga è la dimostrazione, il modo come ha compiuto la fuga~ altrimenti 

lo avrei accòmpagnato io. 

MASSIMO TEODORI. Scusi, ma io le chiedevo il fatto specifico, cioè l'altèrnatività 

tra l'uso di '1I.rcasio e Consoli e quello dell'avvocato Vitalone. 

CARBONI. Sì, ha ragione, mi scusi. Consideri che il giorno che sono arrivati 

Consoli e Carcasio qui a Roma è il giorno che è scappato Calvi. Quindi 

guardi un po' la sostituzione come doveva avvenire bene! Cioè Consoli e 

Car€asio erano a Roma, ~e nop vado errato, il 10 o il 9, comunque la 

sera che lasciai Carcasio il Calvi si porti a casa del Pelli cani; questo 

dopo l'incontro con Consoli e Carcasio. 

PELLICM'1:. No." 

CARBONI. La sera, la sera. Verificate"" . le date. 

PELLICANI. NO, no. 

CARBONI. Allora il giorno prima. 

PELLICANI. No, il 9 mercoledì. 
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CARBONI. E Calvi quando è scappato? 

PELLICANI. E' scappato 1'11, lo sappiamo benissimo! 

CARBONI. lo le posso dire che ha coinciso l'arrivo di Consoli e 9arcasio con la 

fuga di Calvi; poi verificate le date. Quindi non ho mai parlato con que-

• 
sti due signori, Consoli e Carcaeio, di Cal~. Consoli si preoccupava del-

\ . 
la sua pOSizione, è venuto qui per questo e andava a farsi ~ suoi giri per 

" 
Roma • .fIn secondo luogo voglioaprecisare ••• Voglio ~edere al Pellicani 

come mai ancora oggi ha tutte le mie proprietà intestate. 

MASSIMO TEODORI. Questo non rientra nell'argomento. 

CARBONI. Forse spiega qualche cosa. 

MASSIMO TEODORI. Avvocat~ Vitalone, lei ha citato tra gli incariC'i avut~ dal 

Calvi una serie di voci~ trattative Corriere della Sera, Qredito Varesino, 
\ 

ricusazione, trasferimento dei processi da Milano a Roma, decreto del 

ministro Andreatta che sterilizzava il voto sul Borriere della Sera, pro-

cesso valutari o. Per qualcun,- di quest e voci lei ha ri cevuto regolare 

t ... 
m2-~dàfProfessionale? 

VITALONE. Sìt mi consegnava i documenti; a parte che il mandato profeSSionale non 

necessariamente deve essere messo per iscritto. Quando c'è la consegna 

dei 4.s>cumenti all;avvocato, la trattativa che dura per affari stragiudi-

~ari per settimane e mesi, non c'è bisogno di consacrarla con un atto 

formale e scritto. 

MASSIMO TEODORI. Atti formali non ne ha avuti? 

V!~ALONE. Non è necessario. 

MASSIMO TEODORI. Le ho chiesto se ha avuto incarichi formali. 

VITALONE. Si, ho avuto un atto formale, che era la lettera. 

AMSSIMO TEODORI. A parte la' iett.era., che è nota, lei non ha avuto nessun incarico 

formale~ 

VITA.LONE. Avevo gli incartamenti. Mi venivano consegnati gli incartamenti e per 

me quello è un incarico formale. 

MASSIMO TEODORI.' Per incarico formale intendo una cosa tipo la lettera che abbiamo 

già letto. 

VITALONE. No, mandato professionale l 'ho avuto. 

MASSIMO TEODORI. Non l'l.A avuto? 

VITALONE. Il mandato professionale l'ho avuto. 

MASSIMO TEODORI. Formale? 

VITALONE. Si, mandato professionale formale l'ho avuto. Lei intende dire,scritto? 

'MASSIMO TEODORI. Una procura scritte.., 

VITALONE. No, perchè non è necessaria unse procura sc.,tl,tta. 

MASSIMO TEODORI. Iene, ci siamo inte~i. 

Può essere più _ preciso sul significato di "trasferimenté 'dei pro-

cessi da Milano a Roma"? 

VITALONE. Svolgere le istanze necessarie perchè un troncone di processo .. che era 



-rimasto a Milano e che doveva seguire l'it_er dei processi che erano 

stati riuniti dalla Cassazione il t settembre 1981, era singo1armental 

rimasto a MIlano. 

Dopo ti, ~e mi pare 'che Milano trljlSfer1; si occupò. di fare una istanza à 
, 

~ l'avvocato Gregori e l'avvocato Moscato. Anche quel processo segui la 

sorte degli altri. 

MASSIMO !I:'EODORI. QSJa1e era questo troncone che era rimasto a MIlano, di cui lei si 

doveva occupare per farlo tr~ferire a ROma? 

VITALONE. Era un processo che riguardava un particolare; cr"ldo che fosse un pro.ce.!:!, 

~' so atti4ente un fatto valutario. 

MASSIMO TEODORI. Come -
-'r 

cre~. ;:B1ei aveva avuto il mandato di occuparsi del 

trasferimento? 

VITALONE. Adesso non posso ricordare. 

MASSIMO TEODORI. Non~i dettagli. 

VITALONE. Non posso ricordare nel dettaglio, anche perchè si discusse con Gregori 

e l'atto formale è stato fatto da Gregori. Comunque, se interessa alla Com-

missione, farò pervenire l'atto fomale con cui il processo è stato richi~ 

sto tb Roma -a Milano e quindi inviato, da ~lano a Roma; non ci fu bisogno 

di un secondo cong#tto, perchè declinò la competenza Milano. 

MASSIMO TEODORI. lignor Pellicani, nelle sue deposizioni ha parlato del fatto 

che l'avvocato Vitalone doveva seguire i processi a Roma. Può'essere più 

specifico su quello che sa, ,direttamente o indirettamente, su che cosa 

doveva seguire (processi a Roma o tr~erimenti di processi)? 

PELLICANI. Quello di cui ho' .sempre sentito parlare era la riunione di tutte le 

si tuazioni IP-udiziarie di Calvi a Roma perchè $Potevano. essere segui te da1-

l'avvocato Wi1fredo Vitalone, il quale aveva degli appoglP- presso 1a~agi-

etratura romana; chi fossero gli uomini, che cosa trattassero queste vice!! 

de ••• L'unica cosa che ricordo è la ricusazione di Milano, che si trattava 

della Pochetti e Zine1li, per cui ••• 

MASSIMO TEODORI. Mi pare dunque che sulla prima parte non vi sia contraddi'zione 

tra le affermazioni del Pellicani e le sue, avvocato Vitalone. 

VITALONE. Come! C'è una c,ontraddizione evidenti~sima, p'erchè 1ui1t, interrogato 

il 25 IP-ugno, afferma: "Venti giorni or sono ••••• 

MASSIMO TEODORI. Jr!i scusi, questo ,l'ha già detto. Non c'è contraddizione tra 

'-..,... il fatto da lei affermato di aver ricevuto' mandato da ~vi, anche se non 

formalizzato per iscritto, per il trasferimento di alcuni processi da 

Mi lano a Roma. 

,VITALONE. Per uno, era uri troncone di processo che' era rimasto ••• 

MASSIMO TEODORI. Per uno'; rma aveva affermato "trasferillnti di processi", ade.!:!, 

so ha specificato "un troncone di processo" •• Va bene, ha speCificato. 

Il signor Pellicani.: 

" V trA,c..oIi6 
-......: :. Guardi, onorevole •••• 

MASSIMO TEODORI. Sto cercando di capire le cose. Il signor Pellicani ha affe~ 

to di aver sempre saputo che lei avrebbe dovuto seguire i processi a Roma 

e farli ~unire a Roma. Mi pa;e che su questo ci sia perfetta coincidenza, 

a parte la seconda parle dell'affermazione del Pellicani, che non trova 

riscontro nella sua conferma. 
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~ l! . TALONE. Se lei ha la cortesia di leggere l'atto SII ri(jlsàzione;~ vede che nel'a! 

to di rJ.cusazione si lamenta il fatto che due processi ••• 

PRESIDENTE. Vi prego di superare que~o punto. 

MASSIMO TEODORI. Basta questo elemento, che è molto preciso, avvocato Vitalone. , 
Mi pare che coincida perfettamente. Grazie ho finito. 

ALBERTO CECCHI. Una prima domanda all'avvocato Vitalone. Poco fa lei, su domanda 

del commissario Ricci, ha sollevato(come suo diritto)delle riserve sul 

contenuto delle bobine che hanno regi.strato incontri _ tra Carboni, . 
Calvi, Binetti e via di seguito. Noi abbiamo una trascrizione non uffidale 

della procura di Perugi.,. Vorrei sapere se i magi.strati di Perugi.a l'ianno 

interrogata su queste bobine. 

~TALONE. Le mie risposte sono nJ,J..l'unico interrogatorio al procuratore generale 

di Perugi.aa, che cr~ voi abbiate agli atti. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha sollevato eccezioni formali sUl contenuto delle botine~ 
VlTALONE. Non sono stato inter!r0gato dal PG di Pergù.j§l. su que)te bobine. 

ALBERTO CECCHI. Ma, sulla base del contenuto di que~ie bobine,le sono state poste 

dea.le domande? 

VITALONE. L'interrogatorio è chiaro.: non c'è riferimento a queste doma."lde, a 

queste bobine. 

ALBERTO CECCHI. Adesso vorrei fare una domanda al ·signor Carboni. I rapporti tra 

il signor Carboni e l'avvocato Vitalone quando sono cominciati? 

CARBONI. Per l'affare? Oppure.o.un incontro credo che ci sia stato ••• 

ALBERTO CECCHI. In generals mi riferisco ai rapporti tra lei e l'avvocato Vitalo-

ne. 

CARBONI. CralP che una vOlt". mi pare, non ricordo bene, di averlo conosciuto 

in ottobre, mi pare; ma il rap:pllrto per il giorneJ.e ••• 

ALBERTO CECCHI. Ottobre 1981? 

CARBONI. JIli pare di averlo incontrato intorno ••• stava con il signor AnnibaJ.di. 

Ecco, mi pare di averlo incontrato intorno ••• mi pare, mi pare. 

ALBERTO CECCHI. Lei conferma, avvocato Vitalone? 

VITALONE. I rapporti con Carboni sono del gennaio-febbraio 1982. 

CARBONI. Sì, infatti con il giornale iniziai verso gennai~ebbraio.Conf'ermo • 

• Credo che una conoscenza. •• che mi fu presentato. nell' ottobre, cre-

do. lo iniziai la trattativa del giorneJ.e intorno ai primi mesi, gen-

naio, febbraio. 

ALBERTO CECCHI. VUole esser più preciso, signor CarbOni, sull'inizio di questi 

rapporti? 

CARBONI. Ecco: la frequenza, allora, dei miei rapporti con l'avvocato VitaJ.one 

è del 1982, si; iniziano con il mio interessament!.ò per il giornale. 



ALBERTO CECCHI. Quando lei parla, nella bobina di cui questa sera si è molto 

parlato, di Wilfredo, come spiega questo linguaggio confidenziale? 

CAImONI. Ma.h. •• 

ANTONIO ~LOCCHIO. Così, per modo di dire! 

CARBONI. Sì, direi di sì, perché lo chiamo avvocato, lo chiamavo a~ocato, non 

l'ho mai chiamato Wilfredo. 

~ .. _.liro CECCHI. Chiedo scusa, ma non si tratta di una cosa secondaria, anzi.è 

abbastanza importante per definire diversi punti. Quella bobina porta la 

data del 29 gennaio 1982. 

CARBONI. Ma. chi ha apposto la: .. data, _ scusi? 

ALBERTO CECCHI. E' una annotazione fatta. •• 

CARBONI. Non certo da me, ecco perché è necessaria una verifica; può essere del 

gennaio, del f'ibbraio, del marzo. 

PRESIDENTE. C'è un riferimento preciso. 

:. lItANI. Sono io che ho apposto la data. 

CAImONI. Ecco, appunto, appunto dicevo: chi è che ha apposto la dat~(.lnterruzione 

del deputato Bellocchio). Dovrei dar credito a que~o che dice Pellic~. 

ALBERTO CECCHI. Nel corso della registrazione si ascolta una radio che dà noti

zia della liberazione del generale Dozier, quindi la data puÒ essere 

stabilita senza difficoltà. 

CARBONI. Bene! lo ho detto: chi ha aPPosto la data, non ho detto che la data è 

falsa. 

ALBERTO CECCHI. La data l'ha apposta la radio senza volerlo. 

CARBONI. Sì, benissimo, molto bene. 

ALBERTO CECCHI. Allora, vorrei sapere ••••• (Interruzione fUori campo~ 

CARBONI. No, non mi crea nessun disagio. Voglio dire: o il 29 o febbraio o marzo 

sono registrazioni fatte di nascosto, quindi io non posso sapere quando 

le ha fatte, scusi. 

ALBERTO CECCHI. E' evidente. Sono registrazioni fatte di nascosto. 

cÀll:BONI. Quindi,non posso sapere quando sono state .fatte;. Quindi, è legitt:i.:m(.la 

mia domanda, mi consenta. 

ALBERTO CECCHI. Le ho precisato che nel corso della registrazione si sente questa 

notizia data dalla radio e quindi la cosa. ••• 

CARBONI. E' superata. Grazie. 

ALBERTO CECCHI. Per il valore che hanno le bobine, naturalmente, . fatte salv:(. 

le riserve dell'avvocato 'litalone. A questo punto, vorrei domandare una 

cosa: l'avvocato Vitalone, rispOndendo a domande poste in precedenza, . 
ci ha detto che i suoi rapporti con il signor Calvi sono andati st~ge~ 

dosi via via tra l'ottobre 1981 ed il maggio 1982. 

VI!L'ALONE. E' esatto. 

ALBERTO CECCHI. Alla data di questa bobina, riferibile a quel giornale radio e 
che è , 

quindi non a quello /s(tltto sopra dal signor Pellicani, si può 

apprendere nel corso della discussione (questo forse potrebbe anche ser

vire per richiamare alla mente del silgnor Carboni q1.fel clima, quell' a:!!. . 
biente, quelle cose che lei diceva di non ricordare) che quella rejllstr~ 

zione sembra la registrazione di un colloquio molto importante, non uno 

qualunque, non uno fra i tanti, ma uno molto importante e le spiego su~~ 
to il perché. 
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CARBONI. l'articolare. 51. 

ALBERTO cECGAl. l'erché,nel corso di que~a registrazione, viene fUori che siamo 

arrivati al. punto di temare per l'incolumità personal.e di Cal.vi, tanto 

è vero che il signor Cal.vi ha già mandato la famiglia negli Stati Uni ti, 

• ha già fornito i l;IUIIleri telefonici della fam;!j;lia che vengono men

zionati e sono richiamati in que~a bobina - qUinl1, questo pUÒ essere 

un elemento che ci consente di verifica.rne la veridicitù . - e nel cor-

so di que~a discussione la voce del. signor Carboni parla del pericolo 

per la famiglia e del paricolo per 11 signor Cal.vi. Quindi, paricolo per 

l'incolumità personal.e del. signor ~al.vi, pericolo p~ l'incolumità del-

la famiglia, preoccupazion1: siamo arrivati ormai al. più alto limite 

d~a ten5Ìone attorno ~e preoccupazioni per il signor Calvi. 

CARBONI. Carto. JiIa. lei ha fatto un riferimento molto preciso che mi consente 

di dare un risposta; cioé, lei mi dice che in quella bobina la famiglia 

di Cal.vi già stava negli Stati Uni ti, quindi lì si fa un riferimento 

chiaramente a giugno, perciò pochi gioIni prima che il Calvi scappasse, 

perché la famiglia del Cal.vi è partita per gli Stati Uniti a fine maggio. 

ALBEIcrO CECCHI. Ed ~ora questi IJ!lllleri di telefono? 

CARJ30NI. Appunto, lei mi sta dicendo: la famiglia è già partita per gli Stati 

Uni ti e la famiglia è andata negli Stati ~i a fine maggio quindi, . 
non può essere che la bobina. •• noi parliamo degli ultimi, •• cUoé, quando 

Cal.vi era già in disgrazia. 

ALBERTO CECCHI. ~ora, è da ritenere che questa data sia da spostare in avanti? 

CARBONI. Non mi pare al.trimenti. Non si può fare al.trimenti. 

ALJ3ERTO CECCHI. J3enissimo. A questo punto, ho da fare una domanda al.l' avvoca-

to Vital.one: lei, in quel periOdo, era già in rapporti molto stretti 

con Calvi? 

VITALONE. S1. 

l' 

ALJ3ERTO CECCHI. Nonostante questo, lei ci ha detto stemane che, quandO ha appreso 

che Cal.vi era scomparso, lei è rimasto meravigliato e sorpreso. 

VITALONE. Confermo. 

ALBERTO CECCHI. Conferma e quindi non ha avuto nessun sentore di questa perico-

losità, di questa preoccupazione, che addirittura si temesse per l'inco-

lumità di Cal.vi. 

VITALONE. Assolutamente no. 

ALBERTO GAROCCHIO. Vorrei pregare il signor l'e~icani e poi il signor Carboni di 

aiutarmi a capire al.cuni passaggi. Signor Pellicani, lei, ne~a deposi-

zione a Sica del 22 giugno, parla del deposito di una busta con 

lettera a J3agnasco presso il notaio Lo~io ed aggiunge: "Non ho al. tri de-

positi analOghi presso al.tri notai in Roma o el.trove", questo 11 22 

giugno. Il 25 giugno, s~e a Sica, lei dice:"Vi sono documenti del 

Calvi conservati ne~'ufficio di Lo~io in via Monteverde, tenuti in 

armadio a nostra disposizione. Ho le chiavi di ingresso al. locale e agli 
• del 22 

armadi". Perché c'è questa discra.4lj.a tra la deposizione/e quella del 25? 

PELLICANI. Non c'è una discrasia perch~ il documento del 22 era un documento 
nella 

a mani del notaio e solo disponibile a mani del notaio, mentre-./depo-

siZ10ne fatla il 25 o il 24, adesso non ricordo,erano documenti che 

Wtevo io disponibili che si trovavano ••• non erano cioé ne~a disponib~ 

lità del notaio Lo~io, erano nella nostra dispo~bilità. Noi usufn~i-

1\ 



. 
vamo so~o del ~ocali del notaio Lo~io. Qui c'è stato s~pre uno stato 

di confu)lone: non è che ci fosse un atto di deposito presso il notaio 

Lo~io. QUe~i erano documenti che venivano presi quando era necessario 

e venivano riportati lì per poi essere custoditi. 
• 

ALBERTO GAROCCHIO. ColIIL4\\que erano presso t..~io questi documenti. 

PELLICANI. Ma. no, è diverso. 

ALBERTO GAROCCHIO. D'accordo, sì. 

PELLICANI. Perché Lo~io ci ha dato solo l'uso dei locali. 

ALBERTO GAROCCHIO. Ho capito, Pe~iceni, /lQ..io dicevo: erano pres~ Lo~io in 

una versione e ne~'altra. Mi sembra che ne~la deposizione del 22 presso 

Sica - ma è una mie' assunzione - ~ei poteva dire addirittura che oltre 

a questa busta c'erano anche questi documenti. Ma. ~amo avanti: ~e ri

sulta che tra il 22 ed il 25, semfpe di giUlgllo 1982, qualcuno si sia 

recato presso la sede di Lo~io in Via Monteverde a ritirare parte di 

questi documenti? Qualcuno conosciuto da ~ei? 

PELLICANI. lo non ~e posso rispondere perché ero in carcere. 

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi, non le risul t!l-. 

-Torniamo ad una domanda che è stata fat~ta prima. In queste 

date, ~ei ha visto questo signor Ricci. Ecco,' c'è qualcosa che io vor-

rei capire a proposito di questo dottor Ricci che ha assistita al suo~ 

interrogatorio. Lei sa che Ricci non è né avvocato , né procuratore? 

PELLICANI. No, non lo so, perchè io ho conosciuto il dottor Ricci in cause di 

p!:etura dove difendeva sia me, sia Carboni, sia Cassel.~a per assegni 

protestati, s di conseguenza non potevo sapere se era abilitato o non 

lo era. 

ALBERTO GAROCCHIO. Gl.ie~o dico i~: non era abilitato. 

PELLICANI. Ma io in que~ momento non ne ero a _ conoscenza. 

ALBERTO GAROCCHIO. Lei ha parlato con Ricci ca con l'avvocato Calvi dei documenti 

depositati presso Lollio? 

PELLICANI. Con Calvi e Ricci? No, e perchè dovevo par~arne con Calvi e Ricci! 

ALBERTO GAROCC~O. Quindi, lei esClude di aver dato,mandato all'uno o all.'altro 

e di aver consegnato o all'uno o al~ 'al tro le chiavi d 'i~sso al lo

cale ed agli armadi, sempre nello studio di Lotlio? 

PELLICANI. Onorevo~ e, ma ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Sono domande, lei mi dica sì o no. 

PEDICANI. Ho capito, ma non ho capito a cosa tendono ad arrivare queste domandw; 
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ALBERTO' GAROCCHIO. Vedrà che poi ci arriviamo. 

PELLICANI. I documenti sono stati da me consegnati spontaneamente il 25 o il 

24 - non mi ricordo -, e dati a Sica • Se lei fa un'analisi dei docu
ne 

menti,/esistono, fra quelli, alcuni che mi hanno portato al-
a 

l'imputazione per la Calderugi~Trieste. Per cui, non vedo ••• Se io 

volevo far manomettere i documenti, avrei tolto per lo meno le cose 

che mi riguardavano personal~ente. Invece, ho ritenuto che tutta la 

documentazione, anche se mi vedeva responsabile indiretto, di conse-

gnarla ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Quando lei fece il sopralluogo con Si ca, in Via Monteverdi, 

le risulta che fu redatto un verbale di qual sopralluogo? 

pr.ICANI. si, mi pare di si •• Fu chiamato il notaio, perché non aprii io, 

apri il notaio ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Le chiedo questo, perché .. a me non risulta che fu redò.,.tto al-

cun verbale. 

PELLICANI. Fu redatto dagli ufficiali della DIGOS. 

ALBERTO GAROCCl*O. Adesso, vengo al motivo della domanda che ho fatto prima. 

Poi, sentiremo Carboni. Sempre a Sica, il 25 giugno, lei dice di aver 

ri(evuto da Carboni un documento relativo ad un trattato di non bel-

ligeranza tra Calvi da una parte e Scalf'ari e Caracciolo dall'al tra. 

Dice di aver custodito questo atto nel raccoglitore 168 intestato a 
C>UIJ/ip 

" -;', presso il notaio __ Lallio. Ora, questo documento di non 

bellige~a, come lei lo chiama, non c'è tra le carte sequestrate. 

Lei dice di aver sempre tenuto le chiaVi, di non aver manàto nessuno, 

ma. Sica non ce l'ha ••• Le chiedo se ne sa qualcosa. 

PELLICANI. !/la io non ho mai detto che fu fatto. un patto scritto di non bel-

ligeranza. Ho detto che tra i documenti esistenti nella cartella Cra-

vio ... ed ~iste, perché quando io, nell'ottobre-novembre, sono andal{

to ad aiutare la Guardia di 1"inanza alla lettura dei documenti, quel 

documento io l 'ho visto; psr cui, o'era un documento scritto di ti 
pugno,di Caracciolo, dove erano prese in considerazione alcune cose, 

tra cui quella del !/Iattin~ di Napoli. 

ALBERTO GAROCCHIO. 
/ • E questo documento era depositato presso Lallio. 

PELLICANI. ~o, era depositato presso la magistratura. lo l'ho visto, a novembre •• 

Ho fatto dalle istanzs per avere una fotocopia, psrché mi era stato 

chiesto dalla magistratura di Perugi-. ••• ed io in quel momento ho 

visto che il documento esisteva, c'era ••• e c'è tanto di istanza, da 

me firmata al procuratore Sica, dove chiedevo la fotocopia di quel 

documento che dovevo esibire alla,magistratura di Perugia, e che mi 

fu richiesto. 

ALBERTO GAROCCHIO. Avvocato Vitalone, ho vis'j;o che lei assentiva. Ha qualcosa 

da dire su questo particolare? 

VITALONE. Il Pellicani ha dichiarato espressamente che tra i documenti d_l c~ 

tenitore 168 dovrebbe esserci lo sc~tto autografo ••• 
"-

ALBERTO. GAROCCHIO. Questo ce l'ho anch 'io ... _ 



PRESIDENTE. Avvocato Vitalone, l'ho pregata di non leggere ••• 

VITALONE. No, ··siccome adesso ha detto che non c'era ••• Lui stesso ha dichiarato 

~he c'era un documento ••• 

PELLICANI. Posso fare una domanda? lo non ho capito come mai tutti i miei ver-

bali; •• La Commissione è giusto che ce l'abbia ••• Come mai l'avvocato 

Vitalone è in possesso dei Verbali se siamo ancora in fase istrutto-

ria? 

VITALONE. Devo rispondere? Perché sono gli atti depositatimi ritualmente eJ. 

mio processo penale di Perugia, e'" dei qUCali ho estrat!o copia. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, lei ha qualcosa da dire su questo trattato 

di non belligeranz~ tra Calvi, Scalfari e Caracci al o, e che poi ri-

sulterebbe depositato, ma non si trova? 

CARBONI. Falso, totalmente falso. Non c'è stato mai nessun documento del ge-

nere. C'è stato da parte mia - e questo l'ho dichiarato sempre - un 

interessamento presso l'editore Caracciolo, perché attenuassero o ve-

rificassero il più possibile tut2 quelle accuse che in quel periodo 

venivano mosse a Calvi; e questo fino al 20 o 21 maggio. Do;O di che, 

telefonai proprio io al Caracciolo - e questo lo sanno tutti -, diceU 

dogli che dovevamo diffidare tutti del CeJ.vi, cioè quando ci accorge~ 

ma che Cal vi ••• 

ALBERTO GAPPCCHIO. Questo ce l'ha detto. 

CARBONI. Nessun documento mai scritto; mai fatto nessun contratto del genere. 

C'è stata una attenuazione, effe~vamente c'è stat~, da parte del Cal-

vi e dello Scalfari, una migliore considerazione del Calvi, fino eJ. 

20, 21 di maggio. 

ALBERTO GAHOCCHIO. Signor Carboni, quello che ci interessa è questo: lei dice 

che non c'è stato nessun documento sottoscritto ••• 

CARBONI. Mai, mai ••• assolutamente mai ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Pellicani dice che addirittura è depositato presao la magi 

stratura. 

PELLICANI. Onorevole, io non ho sostenuto che è sottoscritto. Ho detto che e-

siste un documento autografo di Caracciolo, dove vengono indicati de-

gli elementi con cifre, Banco Ambrosiano, presidente Calvi, Caraccio

lo ••• Questi sono elementi ••• Ho detto che io mi sono messo a disposi 

zione ••• Portatemi presso la Procultdi Roma, e il documento ve lo iU 

dividuo, perché fino a novembre il documento era li. Ho chiesto 

più volte di esare portato in Procura, nessuno mi ha mai ascoltato. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Pellicani, personalmente, sono convinto chs esista 

questo documento. E' una mia convillZione. Ma quello che le chiedevo 

è questo, e cioè che lei dic .. a Sica di aver custodito questo atto 

nel raccoglitore 168, pratica Cravio, presso. Lallio. E' vero o non 

è vero? 

PELLICANI. Certo, se c'è la mia dichiarazione è vero. 

ALBERTO GAROCCHIO~ Quindi, era presso Lollio questo documento? 

PELLICANI. Era presso gli armadi di Lollio. 

ALBERTO GAROCCHIO. Adesso non c'è più tra gli atti sequestrati I 
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PELLICANI. Ma non à vero, perché io a novembre l'ho visto. Glielo ricor~ermo. 

Mi porti in Procura e glielO ritroVo. Esiste una precisa istanza. 

ALBERTO GAROCCHIO. Signor Carboni, si ricorda chi le ha affidato la.. 
gestione 

/del cementificio di Porto Torres? 

CARBONI. La gestione? L'acquisto! 

ALBERTO GAROCCtIto. No, io dico la questione. 

CARBONI. Ah, avevo inteso mal.e; avevo inteso la gestione. 

~04It. 
ALBERTO GAROCCHIO. No, intendevo' 

CARBONI. Si, benissimo. lIIa, :fu una cosa che, se non vado errato, mi :fu sugge-

rita da al.cuni miei amici sardi, originariamente. Non ricordo se dal.-

lo stesso Cocciu, che credo sia ancora sindaco di Olbia ••• Ma 

mi parlò di questo affare di cui parlavano anche i giornaJ.i. lo mi ri 

volsi, al.lora, al.la Cetlentir, qui a Roma, e iniziai una normale trat-

tativa, con un certo dottor Bifferale, che ne rappre~entava ••• 

ALBERTO GAROCCHIO. Carboni, mi scusi, non mi interesea la trattativa: io le ho 

chiesto di dirmi chi le affidò la gestione del cementifiao di Porto 

Torres. 

CARBONI. Cioè, chi mi suggeri? 

ALBERTO GAROCCHIO. Chi la mise in condizioni di poter gestire il cementifico di 

Porto Torres, se esiste; se no, mi dica: guardi ••• 

C.~.1o~I. No, noa, onorevole, le chiedo scusa. à un acquisto; intanto non à funzio-

nsnte: il cementificb à un cementificb chius.-. di cui la Cementir 

voleva liberarsi ••• Insomma, era una prOprietà in vendita da parte del-

la Cementir. L'idea mi :fu proposta da alcuni amici; posso indicarne 

uno - mi pare, appunto, mi pare di ricordare -, Coggiu 
pare 

e, se non 

vado errato, mil lo stesso FUggioni. 

ALBERTO GAROCCHIO. FUggioni? 

CARBONI. L'onorevole Puggioni di Cagliari. Mi consigliarono di fare questo 

affare ed io me ne occupai a Roma e lo feci. Ecco, parti così questo 

affare. 

ALBERTO GAROCCHIO. Grazie. Un'ultima domanda ed ho concluso, iresidente. Signor 

Pellicani, sempre a Sica lei, nel verbale del 25 giugno, afferma: ilA 

proposito delle due ricevute del Mazzotta, preciso che esse mi :furono 

rilasciate solo dopo una grossa litigata con Carboni. lo pretendevo, 

infatti, un documento liberatorio a fronte del denaro sborsato 

dalla Prato Verde a mio nome". Di questo abbiamo già discusso. Le chi!, 

do: lei ha firmato per la Prato Verde assegni per un totale di quasi 

sei miliardi. Le chiedo se si à fatto rilasciare da tutti i beneficiarj 

delle eomme che BOno - lei li ea meglio di me - Annibaldi 800 e rotti 



milioni, Santi 600 milioni, De Giorg:ie 390 milioni, Parru.ccini, Titta, 

DiotalleVi, eccetera, se da tutte queste persone, Mazzotta, Ascofin,. 

Areari, Zanetti, lei si è fatto rilasciare, come nel caso Mazzotta, se 

ha p·reteso, come nel caso hz.otta, l.ln documento liberstorio. 

PELLICANI. Esistono gli assegni controfi:nna.ti da chi li riceveva con la menzione 

perchè li ricevevano; nei documenti delle spese, lei veda l.lnO per uno 

queste cose, c'è Upagato a Diotallevi per buonuscita appartamento", 

Upagato ad Annibaldi per interessi macchine e pagamento azioni della 

~to Verde"e cose del genere. 

ALBERTO GAROCCHIO. Vede, Pellicani, c'è un fatto, senza nessuna prevenzione, ma s,2 

lo per capire: che vJ:k le somme da lei erogate non risultano nei bi-

lanci della Prato Verde. 

pELLICAiU. Mi pare di averlo già spiegato nel mio memoriale: questi erano pagamen-

ti per conto di Carboni e, quindo io mi sono accorto di questo fatto, 

sono ricorso a Mecie chiedendo come si poteva sanare la situazione. NOD 

è che ••• Prima di tutto, il bilancio non toccava fare a me, 

perchè il bilancio è fi:nna.to dall'amministratore, per cui era = preo,!; 

cupazione in più, io non c'entro affatto come ••• l'amministratore do-

vevapreoccuparsi nel caso specifico, non il procuratore, tant'è vero 

che il bilancio è fi:nna.to dall'amministratore Cassella, dal presidente 

del collegio sindacale, dottor Ettore Bifferale, per cui io,queste do
non 

mande le ponga a loro, perchè/sono ripoBtati in bilancio, non a me. 

ALBERTO GAROCCHIO. Carboni, mi sembra che lei abbia forse qualcosa da dire. 

CARBONI. Sì, parla ••• Si capisce, si muove come più gli fa comodo. lo credo che 

tutte le operazioni che abbiano riguardato le mie società, dico tutte, 

meno quelle che non gli ho detto, quindi lui non le pub sapere, per mia 

fortuna, tutte sono state gestite completamente dal signor Pellicani, 

dico tutte, dalla prima all'ultimal.Le mie continu. sollecitazioni -

che sono • durate un anno - perchè mi venissero intestale le azioni fi-

nalmente a me, in un primo momento mi esibì, come avrb modo di dimost~ 

re, dei iicR'inti falsi, da cui risultava che ero io l'intestatario, 

mio • figlio ed altre persone che ho vendicato; quando _ scoprii che 

queste intestazioni erano false e mi consultai anche come potevo fare, 

• gli ·avvocati. o le persone alle quali mi rivolsi mi dissero che ci vo-

levano - senza chiederlo lo sapevo -, ecco, che ci volevano anni per 

poter recuperare questa proprietà. Preciso ancora che lui veniva a via 

Ignazio Guidi ed a via del Casaletto, il signor Pellicani, non perchè 

lo chiamassimo noi': da una parte non potevo creare = rottura, ma1~ 

do qualche volta lo abbia anche preso a spintoni - e credo che ne pos-

sa dare conferma - quando non riuscivo._ in nessun modo a farmi inte-

stare la mia proprietà, da una parte, infatti ce l'ha ancora intestata 

lui; dall'altra veniva perchè diceva di aver paura che lo menassero, 

perchè lo menavano sempre. Pellicani veniva a dormire a via Ignazio Gu!. 

di - chiediamo conferma al signor Pellicani non perchè io _ deside-

rassi la presenza del signor Pellicani - era tutt'altro che desiderabi-

le - ma proprio dalla parte ••• , non gli potevo rifiutare quell'ospita-o 

lità perchè aveva tutta la mia roba intestet~. ·Se mi consentono di 
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con.1nuare, cosi completo il mio pensiero 

ALBERTO GAROCCHIO. Per quanto mi riguardati, no. 

PRESIDEN~. L'ha già detto altre volte. 

ALBERTO GAROCCHIO. lo vorrei concludere. ~ interessa assodare questo, che so
obiezioni 

st~lmente nessuno dei due ha fàtto /al fatto che ci 

fosse un esborso di 6 miliardi, tramite assegni firmati de Pellicani, 

senza che risultasse la benché minima 

• 
CAllBONI. lo non ero info~to, ~gnor onorevole, io non ero inf.ato. 

ALBERTO GAROCCHm. la benché minima traccia ••• 
• 

PELLICANI. Ma. come non era tnfollllll8.to? 

CARBONI. lo non ero informato e spendevo centinaia ••• 

PELLICANI. I soldi di Annibaldi, i soldi di Diotallevi? 

CARBONI. Non ero informato, signor ~esidente: faceva e disfaceva a suo piacimen

to tutto e, quando arriveremo a f~e leq~iuste ammetich~" risulte

rà che il signor Pellicani ha truffato al signor Carboni centinaia e 

centinaia di milioni, se non miliardi; così come risulterà che si gio~ 

cava a poker decine e decine di milioni per ser.a - porterò tutti que

sti risultati -, ciPsìcome risulterà che si faceva abiti da un milio

ne da Valentino, si serviva da Valentino spendendo un milione'per abi-

"'" to; così come risulterà che andava in Mercedes 4.500, in~omma, face-

va una vita ••• 

PRESlDEN~. Signor Carboni, queste cose non interessano la Commissione; se lei 

è stato derubato, proveda nelle sedi proprie. 

CARBONI. Sto procedendo. 

PELLICANI. Appunto: perché non l'ha fatto? 

CARB.NI. Lo sai benissimo: perché mi ricattavi. 

PRESIDEN~. Scusi, signor Carboni, si ricatta chi è ricattab!le. nel caso, non 

metta questi discorsi. 

CARBONI. Non ho difficoltà a dire perché ero ricattabile. 

PELLICANI. Non era nille mie abitudini ricattare. 

PRESIDEN~. Signor Carboni, risponde a quello che l'onorevole Garocchio le ha 

chiesto, non divaghi. 

CAllBONI. Ho risposto, mi pare: non ero a conoscenza di come ••• 

PRESlmN~. Signor Carboni. risponde a ciò che le ha chiesto l'onorevole Garoc

chio e b~ta! 

CARBONI. Sì, sto rispondendo. 

PRESlmN~. Onorevole Garocchio, la prego. 

ALBERTO GAROCCHIO. Sì, mi pare che sia inutile insistere. Chiudo cambiando ar-

gomento: Pellicani, io non ho ULpi to un pasiSaggio del suo memoriale, 

se mi aiuta a capirlo. 

PELLICANI. A proposito del memoriale, scusate, ,dovrei fare una precis~one. Ei 

risulta che il mio memori~le sia in mano ad est~~ei sia della Commis

sinae sia 'della magistratura; ci sono alcuni~tra:nei che non ~nno nien 

te a che fare con la magistratura e con la CommiSsione P2 che sono in 

possesso del mio memcriale e questo è un fatto gravissimo. 

PRESIPEN~. Signor Pellioani, ~l momento che lei fa questa dichiarazione, dica 

come le risulta e chi le risulta.' 



PELLICANI. Mi risulta che il dottor Giorgio ~cie sia venuto in possesso, non 

so attraverso quali canali, del memoriale che ho dato alla magistra-

tura ed alla Commissione. 

PREstoEN~. Scusi, chi è questo dottor Giorgio Mecie? 

PELLICANI. Il dottor Giorgio Mecie è un professionista; non so che legami possa 
-.... 

avere. Era il commercial ~sta delle società. 
rtE V 
~SIDEN~. Onorevole Garocchio, continui, prego • . ' 

ALBERTO GAROCCHIO. Senta, PelUcani,~lla deposizione che lei fa a Sica il 

28 giugno, c'è un partico~e curioso: lei, pur escludendola circo-

stanza di un incontro, a casa Carboni, delle persone che sto per no-

,minarle, cita nel memoriale il ministro Signorile; mi dice perché 

lo cita assolutamente a sproposito; perché esclude conte~oraneamente 
l 

la circostanza di una sua partecipazione a qualsiasi incontro? 

PELLICANIj Non è una mia precisazione. 

ALBERTO GAROCCHIO. Come mai ogni tanto nel memoriale figurano dei personaggi po 

litici ••.. 

PELLÌCANI. Ma Signorile 

ALBERTO GAROCCHIO. mi lasci finire, signor Pellicani. Dei personaggi politici, 

dicevo, ministri od altro, buttati lì. 

'--
PELLICANI. Signorile non esiste ~ mio memoriale. 

ALBERTO GP30CCHIO. No, no, nella deposizione a Sica, mi scusi. 

PELLICANI. Neppure: è una deposizione fatta dal notaio Lollio, se la legga, 

onorevole. lo non ho mai ••• io ho smentito che Signorile, Anareatta ••• 

questa è una dichiarazione ••• 

ALBERTO ~OCCHIO. Ecco, io vorrei capire la meccanica. 

P~LLICANI. Non so perché il notaio 1o11io abbia detto che c'era Signorile e che 

c'era il ministro del tesoro: questo non glielo so dire. 

ALBERTO GAROCCHIO. lo non le stavo ••• non era un saltafosso ••• 

PELLICANI. Non è un'affermazione fatta da me. 

ALBERTO GAROCCHIO. No, no, le sto dicendo: lei smentisce la presenza di Signori 
io 

l;l~ chiedevo come mai facesse quel nome. Lei adesso mi ha risposto 

che lo faceva rispondendo a 1ol1io, insomma, ad u.~ affermazione di Lo! 

lio. 

PRESIDENTE. No, onorevole Garocchio, no, abbia pazienza. 
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PELLICANI. Il magistrato chiedeva conferma delle affermazioni fatte da Lallio, 

che io ho smentito; ho detto che quella sera che il_notaio Lollio ri 

corda che era venuto a prendere la lettera di Bagnasco e la lettera 
ho detto 

dell'avvocato Zanfagna mandata alla Commissione P2 ••• io ..... /che sme~ . 
tisco le affermazioni fatte da Lallio perché in uffj'cio non c'erano né 

Signorile né Andreatta. 
f'[l. e;.1t>6Hf~ 

_. Scusi, signor PeIli~i, prima che procediamo io vorrei un'ulteriore . 
precisazione: lei sa come è arrivato a questo dottoTA Giorgio Me~ •••• ? 

PELLICANI. No, signor ]residente, altrimenti glielo avrei detto. lo so ••• 

PRESIDENTE. E come fa a sapere che questo dottore ha il memoriale? 

PELLICANI. Perché è stato riferito a persone e attraverso i miei difensori mi 

è stato detto che il dotb~ Giorgio Me~ era venuto a conoBcenza del m~ 

moriale dove si parlava di lui. Chiaramente, se ha delle affermazioni 

che riguardano lui, avrà anche il memoriale. 

ANTONINO CALJ.RCO. Signor Pellicani, i suoi 26 giorni di 'detenzione alla 
li 

questura di Roma -/vuole ricostruire, sin dal primo giorno della sua 

cattura?- \~ sono stati gli avvocati che, appuLto, durarae i 26 giorni 

l'hanno assistita: è importante, questo. Cioè, il primo giorno chi 

l'ha assistita? Lei ha detto: Guido Calvi e il dottor ••• 

PELLICANI. Nessuno. Il primo giorno non mi ha assistito nessuno, il secondo ne~ 

suno, il quarto nessuno, il quinto credo che sia il momento in cui è 

stato spiccato il mandato di cattura, perché ••• 
-, 

ANTONINO CALARCO. Quando è stato spiccato il mandato di cattura,' chiJl'.~ 

assistita? 

PELLICANI. L'avvocato Guido Calvi. 

JI.NTONINO CALARCO. Accompagnato dal signor Ricci? 

PELLICANI. No ••••• non c'era Ricci. 

ANTONINO CALARCO. Non c'era Ricci, --c'era Guido Calvi. Ad un certo punto, lei 

ha detto che Guido Calvi si è allontanato. 

PEUtCANI. No, l'avvocato Guido Calvi si è allot,tanato il giorno del sequestro 

dei documenti: si è allontanato intorno alle ore 16, perché aveva ••• 

ANTONINO CALARCO. E chi ha assistito all'operazione sequestro? 

PELLICANI. Come, chi ha assistite? Durante l'operazione sequestro ha assisti 

to Calvi, successivamente è rimasto l'avvocato Ricci. 

ANTONINO CALARCO. Cioè, durante le operazioni di sequestro presso il notaio 

Lallio c'era l' avvo cato Calvi. 

PELLICANI. Si, c'era l'avvocato Calvi, E' rimasto fino alle 16- , 16-16,30. 

,-.. 
ANTONINO CALARCO. E poi è rimas to questo dottor Ricci che dicono ••• 

V 
PELLICANI. E poi è rimasto il dottor Ricci • 

• ANTONINO CALARCO .... e questa è notf1tJfi triminis, almeno se quello che è stato 

affe~ato qui, in ques~'aula ••• 

PRESIDENTE. Non faccia commenti, senatore Calarco, poi lo aceertiamo. Non faccia 

commenti. 



AJreoNINO CALARCO. Ricci l'assiste poi successivamente, fino alla fine dei 26 

giorni? 

PELLICANI. No, no. 

ANTONINO CALARCO. E chi subentra? 

PELLICANI. E' ritornato l'avvocato Calvi. 

A~TONINO CALARCO. Ah, Calvi lo assiste per tutti i 26 giorni? 

"-
PELLICANI. Si, mi assiste per sempre, Calvi; soltanto,in quell'occasione è rima-

s~ l'avvocato Ricci. 

ANTONINO CALARCO. Soltanto nell'occasione del seqVestro Lollio rimane Ricci, 

però ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per una parte del .... giorno, per una parte! 

ANTONINO CALARCO. Ma lIRicci evide~ente deve essere stato portato da Guido 

Calvi (Interruzione dell'onorevole Bellocchio). 

'-
PRESIDENTE. Non interrompa. 

ANTONINO C.u.ARcoa. Prego la ]residente di non farmi interrompere, io ho asc61 

tato religiosamente ••• 

PRESIDENTE. L'ho già detto, l'ho già detto e vale per tutti, 

ANTONINO CALARCO. Questo Guido Calvi era comparso e po i 'è scomparso,.,. 

PRESIDENTE. Lei sia preciso nel ricordare, signor Pellicani. 

PELLICANI. Non è scomparso ••• 

ANTONINO Cl.LARCO. No, non da parte sua, signor Pellicani, no, no, per carità; 

nei 26 giorni in cui lei è stato tenuto nella questura di Roma - lei 
un 

ha precisato che non è stato portato nelle carceri, comeJqUalsiasi al 
tro 

detenuto - ••• 

PELLICANI. Per mia richi~t~.8umia specifica richiesta. 

~~~ CALARCO •••• lei è stato.assistito dall'avvocato Guido Calvi; soltanto 
Vl.ene 

nel jomeriggio in cuil operato il sequestro presso il notaio Lol 

lio, Calvi si allontana e rimane questo Ricci. 

PELLICANI. Si. 

ANTOh~NO CALARCO. D'accordo. 

PELLICANI. Ma può darsi che Ricci sia intervenuto anche in altri interrogat~ 

ri, io questo adesso non lo ricordo. 

1/, 
"~~TALONE. Chiedo la parola. Faccio presente dal verbale •••• 

PRESIDENTE. No, scusi, avvocato VitalOne,per cortesia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si calmi! 

PRESIDENTE. Per cortesia, ,vada avanti, senatore Calarco. 

VITALONE. Chiedo di essere interrogato su questo punto • 

. 
PRESIDENTE. Dopo, dopo, si calmi! Lasci che continuL il senatore Calareo. 

Senatore Calarco, continui. 

385 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



386 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

.ANTONINO CALIIRCO. Signor Pellicani, nelle sue audizioni davanti a noi lei ha 

recriminato - e dico giustamente - sul fatto che, liberato dalle carc~ 

T""· ... ta. '.\ • 
ri di (trla per uscireI, viene raEftunto da un mandato di ca~ 

tura del dottor Infelisi. Ha poi detto, ripetutamente, ••• 

PELLICAlIT. Si, e d~atti'devo anche 4are una memoria, mi dà l'occasione. 

ANTONINO CALIIRCO. Aspetti, aspetti. E ad un certo momento lei ha detto che quel 

la denuncia, ~quindi il mandato di cattura che ne era seguito, erano 

stati opera di Carboni, e non di Wilfredo Vitalone: perché lei era co~ 

vinto che la denuncia nei suoi confronti(,quella denuncia dalla quale 

poi è dipeso il mandato di cattur~ che l'ha fermata nelle carceri di 

Trieste) fosse venuta da Carboni. E alle rimostranze di Carboni: io 

non ti ho denunciato, lei ha insistito ditendo: tu mi hai denunciato. 

VUOle, avvocato Vitalone, dirci se lei ha fatto questa denuncia 
o 

in modo autonomo /su incarico di Carboni? 

\NTP~NE. 'L'ho fatta in modo autonomo, assolutamente. autonomo. 

ANTONINO CALP~CO. Quindi, Carboni non l'ha sollecitata? 

VITAUlNE. No. 

ANTONINO CALIIRCO. C'è un altro episodio in ordine al quale siamo rimasti tutti 

CJ>~OONI. 

un pochino sospesi: l'episodio dell'aereo di Bud Spencer, ~erché è ~ 

portante •• Dottor Carboni, Bud Spencer quando le ha venduto questo aereo? 

Di preci~ non •••• certamente nel 1981, forse nei primi mesi del 1981, 

non ricordo bene. Forse Pellicani è più informato di mel. Verso la pri 

mavera del 1981. mi pare. 

AliTONINO CALIIRCO. Questo aereo fino a quando lei lo ha tenuto? 

CARBONI. Fino a quando poi non si è pagato più il leasing e quindi ••• fino al 

giugno 1982. 

ANTONINO CALARCO. Del 1982. Lei ha incaricato Pellicani di farsi restituire, 

da parte di Bud Spencer, quanto lei aveva pagato come leasing? 

nARBONI. No. lo non ho più sentito Pellicani; io ho sentito solo nel mese di 

novembre, mi pare,o di dicembre, una sola volta, al telefono ••• 

AliTONINO CALARCO. E chi l 'ha mandata, signor Pellicani, da Bud Spencer a ri 

chiedere la restituzione dei sold~ 

PELLICAlIT. Ma io non sono andato da Bud Spencer a chiedere la reflitutione dei 

soldi. 

,fNT0NINO CALARCO. E che cosa ha ~atto ,lei? 

PELLICAlIT. lo mi sono preoccupato di far avere una proroga per il leasing: non 

ho chiesto nessuna restituzione. 

ANTONINO CALARCO. Una proroga del leasing ••• 

PELLICAlIT .... perché l'avvo~ D'Agostino aveva detto ••• 

.t.NTONINO CALARCO. Ma questo è successivo alla sua cattura. 

PELLIC~~. Si, questo è successivo ••• 

AliTONINO CP.LARCO. Quando lei viene scarcerato è già in conflitto con Carboni ••• 



PELLICANI. No, non siamo ••• in quel momento siamo in conflitto strano, perché 

l'avvocato D'J..gostinq mi avvicina quasi giornalmente e siccome anche 

lui asseriva che io ero l'unico depositario di tutti i segreti ••• 

ANTONINO CALARCO. Quindi, lei non va da Bud Spencer perla proroga del leasing 

su·incarico di Carboni •••• 

PELLICANI. No. 

ANTONINO CALARCO ••• ma ci va autonomamente. 

PELLICANI. No, vado su espresso incarico dell'avvocato D'Agostino che in quel 

momento risultava procuratore generale di Carboni. 

ANTONINO CALARCO. "L'Unione Sarda", avvocato Vitalone: qua c'è una confusione 

di lingue, perché in altre audizioni avete parlato della "Nuova Sa!. 

degna", poi è uscita "L'Unione sarda", Jbbiamo chiarito. La tratt!!; 

ti~ comincia nella primavera del 1982, 
~I 

è vero dottor Carboni? 

_/ Si, si, senatore. 

ANTONINO CALARCO. Come mai parlate ••• 

CJ.RBONI. Inverno, inverno, più o meno. 

ANTONINO CALARCO •••• di Nino Rovelli come proprietario de "L'Unione sarda"? 

CARBONI. In Sardegna nessuno sa ancora di chi sia effettivamente la proprietà: 

si dice che sia di Rove~, nessuno ha la certezza ••• 

• ANTONI~O CALARCO. !Ila qualcuno qui ha detto che si stava organizzando un 

incontro fra Vitalone e Nino Rovelli. 

CARBONI. No, questo io non lo so. Questo non lo so. 

ANTONINO CALARCO. E' stato detto cosi. Jigoor Pellicani, lei che cosa ci può 

dire? 

PELLICANI. E' stato detto che il senatore Vitalone ••• c'era Rovelli che era in 

contatto con lui e che doveva incontrarsi con Carboni: questa è una ri:. 

chiesta fatta da Anmibaldi, che io la facessi al Carboni. 
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IiI'!fDN'HO UoI..&RC.O. 
-- Tutte le attività del signor Nino Rovelli, ex proprietario della SIR, 

vennero trasferite allo Stato con legge precedente alla primavera del 

1982. Quindi Rovelli non poteva eslte incontrato e chi parla di un in-

contro del sAnatore Vitalone con Rovelli non dice cosa esatta. 

Ove fosse stato, l'Unione ~ non era nella disponibilità ••• 

GIORGIO BONDI. Stai parlando degli impi~ti? 

lVrfoN.IiO 
CALARCO. Sto parlando deJ. giornal&- Sono passate tutte le attività, ed 

anche i giornali. 

PRESIDENTE. Vi prego di non f~ commenti. 

ANTONINO CALARCO. Lo dica a chi li ha fatti. Sto dicendo che tutte le attività 

del signor Rovelli per quanto riguarda la SIR (impianti petrolchimici, 

giornali, partecipazioni in- giornali) sono passati nella disponibilità 

dell'ENI. Qui c'è un èx ministro delle finanze che mi sta ad ascoltare 

e può dire se dico il falso. Tali attività sono state assegnate ad un 

comi tato di liquidazione; quindi chi asserisce che il senatore Vi talòne 

si poteva incontrare con Rovelli per la cessione dell'Unione Sarda affeL 

ma una cosa ixj.satta. Non voglio difendere assolutamente nulla e nessuno. 

GIORGIO BONDI. Sono illazioni. 

ANTONINO CAr~CO. Non sono illazioni, sono cose ~ssute, sono fatti. 

PRESIDENTE. Vi ho già pregato di non fare commenti, e tanto meno interruzioni. 

ANTONINO CALARCO. Huole dire qualche cosa su questo, avvocato Vitalone? 

VITALONE. Credo che il se~tore Vitalone non conosca neppure Rovelli. 

ANTONINO CALAR CO. E' stat. affermato poco fa, quando poneva le domande il collega 

Ricci, una circostanza, cioè che attraverso la notizia della liberazione 

d~ Dozier si stabiliW'a una certa data. Poi successivamente è stato affeL 

mato che nella stessa bobina si poteva stabilire una certa data, relati-

va alla partenza della famiglia Calvi per l'America; quindi adremmo a 

fine maggi o, l'ha precisato lei, Carboni. 

,-~~NI. Si, infatti, senatore. 

" ANTONINO CALARCO. Come mai nella stessa bIlbina c'è un elemento che ris~ 

le a febbraio e c'è un elemento che -.risale poi alla fine di maggio? 

CARBONI. E' impossibile, sono due date completamente diverse. 

ANTONINO t},LARCO. Qui c'è una registrazione che porta la data ••• 

PRESIDDfTi. E' bene che ogni commissario rilegga con calma l'atto; può esserci 

un errore di memoria. 

ANTONINO CALARCO. Ho detto che mi ricollegavo a quanto già deilo, cioè a due date 

precisabili. 

PRESIDENTE. Do il suggerimento per chiarimento. 

ANTONINO CALARCO. Lei riconferma il fatto che esiste questo documento autografo 

di Caracciolo, di cui abbiamo perso traccia, anche se è stato cercato 

'I. CUlVoc.J. 
su istanza del senatore Formi(a. Cosa può dire su questo documento, 

Vitalonel 

,... 
VITALONE. Stando ai verbali, da quanto a di!.chiarato il Pellicani, deve esserci 

questo documento. 

ANTONINO CALARCO. Cosa intendeva dire quando è entrato in quest'aula dicendo 



che Pellicani è teleguidato? 

VITALONE. Ho detto che certamente parla per volontà di qualcuno che gli ispira 

certe strategie contro determinati personaggi della democrazia cristiana, 

anche (ontro il segreta.r:i,o della D. C. 

ANTONINO CALARCO. Grazie ho finito. 

VITALONE. Chiedo la parola 

!REsIDENTJ. A quale "roposito? 

VITALONE. Per pnntualizzare tre cose. Una inesattezza del signor Pellicani qlla!! 

do dice di essere stato assistito da Ricci solo in una sola parte - e l'ha 

.t.: 
ripreso l'onorevole - di un verbaleYsequestro; Pellicani è stato assistito 

da Ricci il giorno 24 giugno, 25 giugno e 28 giugno. 

PELLICANI. Ho detto: può darsi che mi abbia assistito an_che qualche altra vol-

ta. 

VITALONE. 24,· 25 e 28 gi.gno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nell'ultima audizione, a proposito della sua diffidenza nei 

confronti di Pellicani, ~c la memoria non mi inganna, lei faceva risalire 

questa diffidenza ad alcuni anni addietro e la localizzava nel 1977. Da 
, 

allora ha cominftato a diffidare di Pellicani; ricordo bene? 

CABEONI. ~corda benissimo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa sera léi dice: "Da un anno ho cominciato a dif-

fidare di Pell.icani". Mi vuole dire quale è la versione esatta? 

CARBONI. Starò molto più attento d'ora in poi. ·Dunque la diffidenza è nata nel 

1977 , l'anno in cui scoprii alcune malefatte, come quelle dei soldi che 

giocava a poker che erano i soldi che io mandavo per il f'0male. Na"fu-

ralmente non potevo non diffidare e dimostrerò che da quell'anno ho scoper-

to che Pellicani rubava. 't..ù.ndi chiesi al·Pellicani di vedere le carte 

per procedere dal 1977 all'intestazione di tutte le mie proprietà ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' storia già nota. 

.. c.~Jo",\. 
f • Quello che sta dicendo lei: quando nel 1978 e 1979 Pellicani - e ancora 

nel 1980 - mi aveva esibito i documenti· dai quaU risultava che gran parte 

delle mie proprietà erano a me .intestate, io via via stavo recuperando 

le mie proprietà. Quindi in quel tempo passava attraverso il recupero, fin-· 

chè non scopri:i invece, accadde nel 1980, che il Pellicani non mi aveva 

intestato niente e che i documenti che mi aveva esibito erano falsi. Questo 

dimostrerò alla magistratura. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi possiamo localizzare che l'anno dèlla massima diffidenza 

è il 1980. 

CARBONI. Si e io preciSO ancora •. Nel1'80/~in~~, a seguito di certe richieste, 

qui torno a dire ricatti e spiego al jlresidente che cosa erano i ricatti: 

quelli di non restituirmi la roba ••• ero ricattabile perchè la aveva intesta~ 

ta lui la roba ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. A domanda risponda. L'anno di massima diffidenza è da fa~ 

risalire al 1980? 

CARBONI. 1980, 1981, perchè nell'81 lui affidò al dottor Me~e, facendomi spendere 

110 milioni, ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi dica U!U$data. 
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J 

CARBONI. ~tiddio, le sto spiegando. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è partito dal 1977, ci siamo fermati al 1980; adesso mi 

dica dove vogliamo arrivare. 

CARBONI. Se lei vuole la cosa molto esatta, la troverà in una mia esposizione, 

perchè è tutto collegato agli avvenimenti. La mia diffidenza era in misu-

ra proporzionale a quello che avveniva; quindi tanto più i fatti si face

vano gravi, tanto più - si capisce - aumentavano le mie preoccupazio,!,ni. 

Nel 1981 mi vidi costretto a prometter" al Pellicani una percentuale 

(per avere la mia roba indietro) di alcune società. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che mese? 

CARBONI. Non lo so il mese; nel 1981. Non ho la stessa me~CLdel Pellicani, PVI 

troppo. Ci sono i document~ sequestrati dalla magistratura, dai quali 

può risalire •• ci sono i documenti. Con un preciso impe~no, che entro 

il dicembre 1981 avrei riavuto intestate tutte le mie società; se non che 

neppure que~t o accadde: Chiedeva con un pretesto ora, poi con un 

&Ltro (ora non erano le società pronte ••• ) quindici giorni di proroga, 

venti giorni di prorOga. In questo periodo ero costretto, mio malgrado, 

a contrattare con il Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~ùindi sono il 1980 ed il 1981 gli anni della massima diffide~ 

za. 

CARBONI. Non diffidenza; a quel punto certezza di avere a che fare con persona 

estremamente pericolosa; qualche tosa di pii. della diffidenza. 

ANTOJIfP BELLOCCHIO. Il ragionamento logico, al qual è vorrei che lei desse una ri

sposta è questo: se io ho la massima diffidenza nei confronti di un col-

labo:Etore ••• 

CARBONI. Non era un mio collaboratore. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• di un mio dipendente, ritengo di non doverlo mettere 

nelle condizioni di sapere notizie riservate. 

CARBONI. Giustissimo e logico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora come si spiega che Pellicani era a conoscenza delle 

tangenti e dei regali che faceva ad uomini politici? 

• CARBONI. Lo sostiene lui, perché sono tutte false. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui ci sono dei documenti. 

CARBONI. No, non c'è nessun documento, non ci può essere alcun documento. Lui 

andava con le bobine di nascosto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In data 8 aprile 1982 è stato comprato dal signor Dal Ma

so Fernando,' via Diaz 96, un' pianoforte Petroff, per 3 milioni e 700 

mila lire. 

CARBONI. E questo è riservato? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per tre inilioni e 70:> milea lire ed è stato accreditato a dom~ 

cilio dell' onorevole Roich Angelo. E' un_ notizia da ritenersi falsa? 

CARBONI. Ma no! E' un fUrto! E' un regalo che io ho fatto perchè ho battezzato. 

E' un fUrto fatto dal Pellicani~ come tutte le altre cose; non eono io 



che ho messo a conoscenza il Pellicani, così come per le bo~ne, così 

• 
come per 1!utti i docuAf,nti che rubava e portava da Lollio. Ch1eda al si-

",-

gnor Pellicani se io sono • mai stato" dal notaio Lollio. lo non ci sono 

mai stato, era una sua esclusiva posizione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa ricevuta che l.a ditta Dal lilaso rilascia a lei è stata 

rubata da Pellicani? 

CARBONI. Sì, testualmente: rubata dal Pellicani, così come tante altre cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani, vuol rispondere? 

CAfI.~1 
""_. Sì, ma questa è una ricevuta di mil.le che ne ha ",bate. 

ANTONIO BELtOCCHIO. :Pellicani, cosa ha da dire? 

PELLICANI. Cosa vuole che le risponda,' onorevole! 

CARBONI. Cosa vuole!? Un'anima candida come Pellicani! 

PELLICANI. lo non ho capito come mai: sapeva che rubavo, sapeva che facevo que-

sto, sapeva che facevo altro, scusi, l'unica cosa era rivolgersi alla 

magistratura, ad un giudice. 

CARBONI. Cosa che stavo ••• che ti ho minacciato di fare. 

PELLICANI. E non l'hai mai fatto perchè non eri in condizione di farlo, 

CARBONI. Per i motivi che sai benissimo. 

PELLICANI. Non è affatto vero, perchè io non ho mai ricattato niente e nessuno! 

CARBONI. Mi permetta, signor senatore, di... le ultime affermazioni fatte dal 

Pellicani? 

PELLICANI. Jila io ••• Perchè, allora, rispondi, mi hai mandato a Trieste con Calvi 

o è stata una mia iniziativa? 
c.~~i·"'1 

'-' • Pensa un po' che stima avevo di Calvi, a quel punto, per mandarlo con te! 

PELLICANI. E certo, e certo! Dopo che ~ ru+to i 29 miliardi! 

~ONI. Appunto per questo. Te e lui vi avevo associato nella stessa. •• 

PELLICANI. Ah mi avevi associato! 

CARBONI. Sì, sì, benissimo! 

PELLICANI. Bravo! 

CARBONI. E l'ho sempre. detto. 
~rn-Q,,!o 

BELLOCCHIO. Mi faccia fare una consideraziitone, signor Carboni. lo che ho 

d:!.~fidenza di un mio dipendente ••• 

CARBONI. Non diffidenza, io sono certo ••• 

AnTONIO BELLOCCHIO. Sospetto ••• 

CARBONI. No, no,sono certo che si tratta di unEt;lminale, che è molto diverso. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• di un criminale, io mi metto nelle condizioni di cautelar 

mi ••• 

CARBONI. Sì. 
/ 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• per evitare che questo criminale venga in possesso di ce!jl 

·te notizie ti carattere riservato. 

cAR)oNI. Ma infatti! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perchèl.ei non ha usato questa cautela? 

CARBONI. Le ho usate, infatti son tutte menzogne quelle che afferma! Le ho talme~ 

te usate che son tutte ••• Certo! Il pianoforte! Dio mio! Certo, stendo lì 

qualche ••• 
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ANTONIO BELLOCCHIO. ih, sta lì! Questa ricevuta perchè non se l'è messa nella cass~ 

forte? 

Ma mi dica: che cosa c'è di male in questa ricevut~ Chiedo a lei: perchè 

dovevo nascondere una ricevuta? lo non dovevo nascondere; non considero 

un re~o aver preso un pianoforte per da.a:Qo ad un mio figlioccio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dlmque, è un rega10 che l.ei ha fatto. 

CARBONI. Ma certamente! Lo potrei esibire, maDdarlo ai giornali, pubblicarlo! 

ANTONIO BELLOCCHIO. E la stessa cosa lei ritiene ri~ardi, per esempio, le somme 

date ai pol.i tici ' '-sardi? 

CAllBONI. E chi sarebbero questi politici sardi ai quaJ.i io ho dato le somme? Me li 

dica lei, ,perchè io non li se ,lei che è più .informato di me: la prego 

di darmi queste notizie. 

,- ANTONIO BELLOCCHIO. Operazione jardegna in cui si dice: 2 milioni seg. Roich. Chi 

è "seg. Roiclt? 

EELLICANI. segreterio di Roich. 

CARBONI. Scusi, da chi è scritta questa. •• ? Da chi è st_ata. •• ? Questo documento? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono l.e carte sequestrate al notaio LOllio, egregio signor 

Carboni. 

CARBONI. Allora è roba sua. Lo chieda. •• è una domanda che dovrebbe rivolgere al 

Pellicani non a me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo la sto rivolgendo ~ lei ••• 

CARBONI. le chiedo scusa. 

ANTONIO BELLOCCHIO • ••• per vedere come mai lei, che sospetta aJ.l'infinito di qu!. 

sto criminale, poi non usa qualle cautele ••• 

CARBONI. Per nascondergl.i delle menzogne? 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• per nascondere le tangenti! 

CARBONI. Le menzogne! Le ripeto: le menzogne; sono tutte menzogneJ 

'--' 
ANfONIO BELLOCCHIO. Cioè queste contabilità? 

CARBONI. Sono tutte menzogne daJ.la prima aJ.l'ultima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora: "prel.ievo Banca del Cimi~, acconto 14/5/81, in contan 

ti effettuato daJ. dottor Flq'io Carboni _ così distribuito per 150 milio 

ni" e c'è la distinta dei 150 milioni distribu.iti. Ed allora. •• 

CARBONI. E chi l'avrebbe fatta questa dis~inta? 

'~, ANTONIO BELLOCCHIO. ••• è una, menzogna? Risponda sì o no. 

CARBONI. Ma scusi, ma è totaJ.mente menzogna! Che io risehoto 15m o 1 miliardo s~ 
~ '''*--"'" 

no soldi miei! Riscuoto quanto mi pare! Poi come io li distribuisco è la 

+zogna del Pellicani che voleva COinvolgere • tutti. Roich è l'unica 

peraona aJ. mondo, credo, a cui non eono riuscito a regal.are ne~~che un 

panino! !ranto per fargl.ielo sapere.! 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le,sto chiedendo questo ma se questa contabilità che è 

stata sequestrata dal. notaio Lollio è una contabil.ità fasull.a. Basta! 

CARBONI.1'otaJ.mente fasull.a, aJ.trimenti non sarebbe stata' da Lollio. Perchè non 

la l.asciavae'i,n ufficio? Era per togl.ierl.a evidEWIUemente aJ. mio contro~; 

ANTONIO 

\ 

\ 
CtRBONI. 

I 

lo. !rutta la roba da Lollio era sottratta dall'ufficio mio proprio per 

evitare che io la potessi raggiungere, perchè nascondeva tutto. 

BELLOCCHIO • 
. Quindi, era roba sua quella che veniva sottratta, era la sua 

contabilità? 

No, non la roba mia. Non stiamo qui giocando con le parole! 



ANTONIO BELLOCCHIO •• Lei lo sta dicendo. 

CARBONI. Dico: la roba che lui si inventava la nascondeva, la roba che lui si i!! 

ventava, la nascondeva presso il notaio Lollio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, questa contabilità che corrisponde alla so=a di 150 

milioni di un prelievo è stata architettata dal signor Pellicani. 

CARBONI. :&sattamente come lei dice, senatore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Con l'intento, già nel 1981, di dBn."1eggiarla. 

CARBONI. Con :1:' i."1tento, evidentemente, dal 1 970; cioè, siccome ha l'anima del cri 

minale, con l'intento da sempre • 

. ANTONI O. BELLOCCHIO. Ho capito •• Va bene~ 

CA."lBONI. O , 971, l'anno in cui l'ho conosciuto. 

ANTONIO BELLOCCHI08. Le dimostro adesso, signor Carboni .... 

'CARBONI. Mi dimostri, la prego. 

ANTONIO BELLOCCHIO. 
Vuol 

• •• una pagina dell'agenda. ~vedere se corrisponde 
,. 

alla sua agenda questo fogliO? Se le annotazioni corrrspondono a quanto 

annotava la segretaria? (Viene mostrato il foglio al signor Carboni). 

CARBONI. Dunque, non è roba mia; non mi riguarda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E di chi è? 

CARBONI. Non lo so. Lo .chieda a chi l'ha scritta. Non è la mia grafia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La sua grafia no. Il materiale arrivato a noi porta l'intest,! 

zione: "agenda Carboni". 
..' 

CARBONI.~ è sempre il signor Pellicani che ha preparato questa roba, non sono 

io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questa grafia, signor Pellicani, è sua o è di qualche impie~ 

ta? (Viene mostrato il foglio al signor Pellicani). 

PELLICANI. Della segretaria. 

CARBONI. lo con la segretaria non ho mai trattato. E' la segretaria sua perchè io 

in ufficio ci sono andato, in un anno, cinque o sei volte forse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma. questo non va nella direzione di dire che il Pellicani è un 

criminale. 

~CANI. Non ho capito: dice che le cose sono sue e la segretaria è mia. Cioè 

1 
,tutto quello che va contro di lui ••• 

CARBONI. Ho detto che non ho ••• la segretaria non ha scritto su mio ordine, 

ha scritto su ordine di Pellicani la segretaria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, la segretaria non scrive su ordine di nessuno: sta lì a ri 

cevere le teljfonate, .signor Carboni. 

CARBONI •. Ah! Perchè io davo queste notizie alla mia segretaria, scusi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sono telefonate che pervengo all'ufficio. 
, 

CJl:RBONI. No. Quella è una--contabilità che teneva lIellicani, mi pare. 

PELLICANI. No, quelle sono ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui stiamo parlandO di un'agenda non della contabilità. 

CARBONI. Scusi; abbia pazienza. (Il siflIU!tCarboni si alza per guardare il fogJ,io). 

Son cifre queste? 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, sono telefonate: il giorno ics, 20 maggio ••• 

CARBONI. 12, 16. 

ANTONIO BELLOCCHIO .• Lasci perdere quelle- lì, guardi qui. - '" 
CARBONI. Lei mi fa vedere questo .ed io ho guardato questo: sono delle cifre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, guardi: 9,05 Barberini PS per DEP, DIiV. Sono telefona-
b~~'I~ 

te-! 10;40, per DRl, per lei. 
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CAImoNf: E' .De ,GiQ;r:",&, che chiama me. Avrà chiamato duemi~a vo~te. Indubbiamente 

avrà chiamato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ~e sto chiedendo se questa agenda ~ essere veritiera o me 

no. 

CAImONI. ~ scusi, nel mio ufficio mi chiamavano cinquantami~f!. volte ~ giorno! S~ 

rà vero! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ~e sto contestando questo, voglio sapere ••• 

èARBoNI. Siccome ~ei mi ha fatto vedere de~~ cifre ~ì, io dico ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, io ~e ho fatto vedere questa agenda, questa pagina, del 

giorno 20 maggio 1982. 

CA1ffiONI. Ma, mi scusi, in un ufficio io avevo - avevo, adesso non ce l 'ho più 

un'intensa attività di ~avoro, quindi le, mie; telefonate ••• non so, il 
• 

26, i~ 20, ~'1. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Quando qui c'è ~'orario, poi c'è il nome di chi chiama e c'è 

una ics per DEP o per DFC, che significa? 

CARBONI. Che D2 Gior~ ha chiamato per me. E' possibi~issimo. lo rispondO: è 

possibilissimo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. DFC è ~ei, DEP significa Pe~licani. 

CAImONI. Significherà Pel~icani, non capisco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, deve essere preciso ,su questo, signor Carboni. DFC chi è: 

dottor F1.avio Carboni. 

CAImONI. Ho capito, ma cosa mi vuol dire? Se in ufficio mi chiamavano questi si-

gnori? Non ho capito. 

ALBERTO GAROCCHIO. Aspetti che faccia ~à domanda! 

CA1ffiONI. Chiedo ,scusa, ~~ora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Voglio sapere: queste sigle ••• 

CARBONI. Che questa segret~ia fissasse i~ mio nome con de~~e sigle, io non ~o sa

pevo. E' una de~~e rare vo~te in cui io vedo quest'agenda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso le faccio una domanda più precisa: 10,40, De Giorgi 

per DFC. Richiamare. lo comprendo, da an~fabeta, che ha chiamato un cer-

to signor De Giorgi ••• 
GI\~ 

l~.BONI. Anch' io comprendo. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• per i~ dottor F1.avio Carboni. Richiamare. Questa è l'inter-

pretazione che do io, 

CAImONI. E io darei la stessa interpretazione, sì. 

ANTONIO.BELLOCCHIe. La stessa cosa quando si dice: Careddu, 9,30 per DEP, dottor 

Emi~io Pe~~icani. 

CAImONI. Sì, sì, certamente; penso che sia così. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora, ne~o stesso giorno del 20 maggio 1982,io trovo Vita-

~one per DEP. Debbo dedurne, in base a quel~o che ~ei ha sostenuto insieme 

a me in questo moment~: che DFC significa dottor F1.avio Carboni e DEP si-

gnifica dottor Emi~io Pe~licani, che ~'avvocato Vit~one - che ha detto 

di non conoscere P~licani ed abbiamo visto che non ~o conosc~, che non 
telefonate • 

ha mai ricevutoje che, a sua vo~ta, non ha m~ te~efonato - il 20 maggio 

del 1982, ~e 10,40, chiama i~ suo ufficio e chiede de~ signor Pe~licani. 

CARBONI. Non so cosa dire. Tutto è possibile, non so. lo non posso ricordare ~e te-

~efonate che hanno fatto ne~ mio ufficio, natur~ente. Però, è chiaro che 

,se ~ei mi dice ••• 



ANTONIO BELLOCCmO. 20 maggio: questa è la data. 

CARBONI. Sì, il 20 maggio, il 21, troverà anche il 19, sicuramente, il 18, sicuro. 

ANTONIO BELLOCCmO. Vi talone, vuol dire qualche cosa? 

VITALONE. Sì: che è astplutamente falso. Completamente, totalmente falso. 

ANTONIO BELLOCCmO. Avvocato Vitalone, mi spiace per la sua intelligenza. 

VITALONE. No! Mi disp~ace che lei usi di questi mezzi, onorevole! 

BELLOCcmo. No! lo non uso di questi mezzi. lo qui uso una prova document~ 

le •••• 

PRESIDENTE. Avvocato Vi talone, ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• quindi, non faccia considerazioni. Risponda sì o no. 

VITALONE. Ma lei pretende... onorevole, io sono costantemente qui costretto a 

difendenni da insinuazioni e da. •• 

PRESIDENTE. Non s~ insinuaziolli •• Si sta chiarendo una pagina di agenda. 

VITALONE. Torno a ribadire e a ripetere: chiamate questa segretaria o chiunque 

esso sia ••• lo non ho mai telefonato al signor Pellicani. E ho fatto 

osservare che Pellicani l'avrebbe detto non una, ma mille volte se io 

81i avessi telefonato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei cosa dice, siinor Pel.l i cani ? 

"·PELLlCANI. Devo confermare che questa è "la calligrafia" della segretaria, ed è 

scritto: "Vitalone, passata a Emilio Pellicani". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come si chiama la segretaria? . 

PELLICANI. Si chiama.Alma Pacetti. 

A1'TONIO BELLOCCHIO. Signor Carboni, lei è stato a Lugano varie volte ed in mo-

do frequente, anche insieme a suo fratello, nel periodo novembre 1981 

e maggio 1982 ••• 

'-CARBONI. Non ricordo insieme a mio fr~tel.lo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tra il novembre 1981 ed il maggio 1~2. Se vuole le leggo 

le schede. 

CARBONI. Mi faccia il favore, perché con mio fratello ncn mi ricordo. di essere 

stato ••• Non mi ricordo, onorevol~ •••• E' possibilissimo ma non mi 

ricordo."Viaggiavo spessissimo, quindi non mi ricordo. I miei non era-

no viaggi sporadici ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si dà il caso, signor Carboni, che. in quello stesso pe

riodo hamlO soggiornato, nello stesso al~ergo dove ìei scend~va, 

395 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



396 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
snlla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

altre persone del nostro paese. Lei ricorda di aver incontrato qualche 

Bl tra persona? 

CARBONI. Intanto, andavo spesso, .quindi, come lei ha detto, non posso ••• Non 

erano viaggi sporadici, per cui uno .. ricorda ••• se uno ci va di fre-

quente, non ricorda, ovviamente, con quella precisione con cui potrei 

invece ricordare se facessi un viaggio ogni tanto ••• Quindi, non ri-

cordo ••• Poi, Bltre persone, a Lugano ••• lo, a Lugano incontravo Moli-

neria, sicuramente, • Zoppi, il dir.ettore della ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non parlo di persone che lei ha incontrato nella città, 

ma di persone che lei ha incontrato nell 'albergo. Nel peri·odo da no-

vembre 1981 a maggio 1982, lei è andato frequentemente ••• 

CARBONI. Ma io andavo anche nel 1980, anche nel_ 1913 •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. si, ma a me, adesso, interessa focalizzare questo periOdO. 

CARBONI. Francamente, mn ricordo di avere incontrato persone. Se lei mi dice 

le persone, posso affermare o no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ad8 esempio, lei ha incontrato l'avvocato VitBlone? 

CARBONI. Mai. Assolutamente mai. 

ANTClNIO BELLOCCHIO. Ha • incontrato il d01lDr Ciarrapico? 

CARBONI. Mai. L'ho incontrato nel mio ufficio, a Roma. 

AN':['ONIO l3ELLOCCHIO. E si dà il ceso che nello stesso giorno Ciarrapico stava 

nello stesso Blbergo! 

CARB01~. Vede, quindi, c'è qualche errore, prObabilmente ••• ~erché io mai in 

centrate ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha incontrato l'avvocato Pettinari? 

~ 

CARB~ L 'ho incontrato durante la mia latitanza, mai prima. 

" ANTONIO BELLQCCHIO. Nell '~bergo! 

CARBONI. Mai nell'Blbergo. L'ho incontrato insieme a Si~Pigni ••• E' venuto in

sieme a Si~Pigni, pranzamm,* verso mezzogiorno, lo lasciai verso 

le due e mezza o le tre del pomeriggio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Così, per caso, o venne come procuratore del suo d~ensore? 

CARBONI. No, venne perché doveva occuparsi di certe querele, di cui gli affidai 

l'incarico, da fare a certa stampa che mi ~ava Bllora di essere 

comerciante ~i missili ••• une cosa del genere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. QUndi, Pettinari è anche il suo avvocato. 

CARBONI •• Si, per questa faccenda venne ad~, insieme a Si,ilPigni ••• 

'-.... 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma :I4l, nome proprio o per conto di qualche studio legBle? 

CARBONI. lo chiamai S:Ji,Pigni, venne insieme a S~igni e ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Risponda Blla mia domanda. Lei ha affidato il mandato Bl-

l'avvocato ••• 

CARBONI. All'avvocato Pettinari, si, proprio a lui, ad hoc. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Proprio a lui personBlmente? 

CARBONI. sì, personBlmente. 



ANTOr.'IO llELLOCCHIO. E questo è dimostrabile? 

CARBONI. Altro che! Ha uno scritto mio. Ce l'ha sicuramente. E' dimostrabile ••• 

Però, che riguardava solo querele. Il mandato era solo circoscritto 

a delle querele che doveva fare, e basta. Non c'è nessun altro mandato. 

ANTOIUO BELLOCCHIO. E qUEl:ldo mm era ancora lati tante chi altri ha incontrato? 

CARBOIU', Le posso dire, sol_to Zoppi. Zoppi era la persona che incontravo, 

'\.. .. ed altri funzionari di banca. E negl i ultimi tempi, Molineris • 

.A..1'lTOIUO BELLOCCHIO. Diotallevi l'ha incontrato? 

CARBONI. Di otallevi l 'ho incontrato, ma dopo la morte di Calvi, prima mai. 

Diotallevi, lo incc4,tNlf a Zurigo, non a Lugano. L 'ho incontrato una 

volta a Zurigo, mai a Lugano. 

ANTOIUO BELLOCCHIO. Si dà il caso che lo stesso giorno in cui Pettinari stava 

a Lugano, c'era anche l'avvocato Vitelone. 

,--:.' CARBOr.'I. N o , c on me no ••• 

ANTO~'IO BELLOCCHIO. Quindi, lei, l'avvocato Vitalone non l'ha incontrato. 

CARBOh'I. Ma, intanto, c'era ••• 

ANTOIUO llELLOCCHIO. Vuol vedere la scheda dell'albergo? Le dimostra che l'avv~ 

cato Vitalone e l'avvocato Pettinari star.no nello stesso albergo. 

CAP~ONI. Scusi, l'avvocato Pettinari non ha sostato in albergo, quando è venuto 

a trovare me. E' arrivato verso mezzogiorno ed è ripartito - "l'hO 

accompagnato io al treno - verso ••• Dopo la morte di Calvi ••• durante 

la latitanza ••• anzi, le dirò di più: l'ho incontrato alla vigilia del 

mio arresto a Lugano, quindi posso anche stabilirle il giorno: mi pa-

re il 28 o il 29 di luglio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui siamo già ad agosto! 

CARBONI. No, ad agosto io ero già detenuto. 

VITALONE. Siccome l'onorevole interrogante dà delle affermazioni categoriche, 
e cioè 

/ . che io a luglio o ad agosto ero a Lugano, volevo pr!, 

cisare che sono privo del passaporto ritiratomi dall'&atorità giudi-

ziaria di Perugia al momento in cui mi ha dato la li bertA provvisoria. 

E mi è stato restituito il passaporto ••• ancora non l'ho materialmente 

ANTONIO llELLOCCHIO. lo parlo del 1981, avvocato Vitalone ••• 

CARBONI. Ah, del 1981? 1981 niente ••• Allora, escludo tutto quello che ho det-

tol 

·-'VITALONE. 1981? Allora, non conoscevo neanche Calvi. 
'---" 

CARBONI. Allora, neanche Pettinari, pe~é Pettinari l'ho incontrato durante 

la mia latitanza, il giorno che precedette il mio arresto. 

ANTOIUO BELLOCCHIO. Avvocato Vitalone, la signorina Massimetti è stata al 

suo studio? Può dirci il giorno e l'ora? 

VITALONE. Non conosco la signorina Massimetti. 

ANTONIO BELLOCCHIQ. Allora, la dipendente che hrandato il signor Carboni a 

ri tirare l'atto di ricusazione, chi era? 
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",-, 

VITALONE. Da me non è venuto nessuno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei cosa dice, signor Pellicani? 

PElII CANI. Massimetti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei, signor Carboni? 

CARBONI. lo non ho mandato nessuno. L'ha mandata Pellicani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma, io non ho capito ••• 

C~. lo non ho mandato nessuno ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani è un criminaJ.e ••• 

CARBONI. Appunto ••• Lei desidera che io confermi quello che dice Pellicani? 

Se lei chiede a me, io dico che non ho mandato nessuno ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei capire come poi è finita questa copia dell'atto di 

ri4;.tsazione nelle carte del notaio. Mi spieghi lei o mi spieghi l'av

vocato Vitalone come è finito quest'atbo nelle carte ••• 

CARBONI. L'atto di ricusaziQne me l 'ha dato C al. vi, l 'ho lasciato a casa, ed 

è stato sequestrato dal.la magistratura. Me l'ha dato CaJ. vi, l'at-

to eli ri(v.sazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, l'atto di ricusazione l'ha dato CaJ.vi a lei • 

• CARBONI. L'ha dato CaJ.vi a me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non l'ha mandato a prendere? 

CARBONI. No, me l'ha dato CaJ.vi, dopo che aveva f~to la...ricusazion,R. 

ANTONIO BEt~OCCHIO. Da Vitalone, lei non l'ha mandato a prendere? 

CAR~NI. lo no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Pellicani, lei cosa ha da dire? 

PELLICANI. E' andata a ritirarlo la signorina Massimetti. Difatti, a questo 

proposito, volevo aggiungere: se il Carboni non si fidava, come mai 

io ero a conoscenza che era stato fatto l'atto di ricusazione? Cos'è, 

spiavo? lo porto dati di fatto ••• Prima ancora di essere sentito in 

Commissione, dico al. magistrato che' c'è un atto eli ricusazione ••• e 

io chiedo come mai io sia a conoseenza che CaJ.vi ha fatto un atto di 

ricusazione. 

CARBONI. Ci vuol poco! Bastava che tu avessi un po' origliato quando veniva 

CaJ.vi ••• Calvi parlava eli ricusazione ••• Mettevi le bobine, e quindi 

facevi presto ••• Come mai? Se io mi fossi fidato, non avresti messo 

le bobine, non mi avresti registrato tutti i discorsi. No? 

"'...- PELLICANI. Ma l,f"bine erano in tasca tua, non in tasca mia. 

CARBONI. No, le hai registrat~e tu, e la mia voce appare più aJ. ta - come ha 

sottolineato la signora !residente - in quanto tu sapevi dove io mi 

si!~vo, in ufficio, e li piazzavi il microfono. 

PELLICANI. Allora, io ero presentel 

CARBONI. No, non eri presente ••• Eri presente nell'uffici~, ma non nelle con-

versazioni. 

PELLICANI. Ma come facevo ad innestare il mecc~smo delle cose ••• 



CARBONI. Perché preparavi tutto prima ••• 

PELLICANI. Sono bobine di un registratore piccolo ••• 

CARBONI. Le assicuro che ho saputo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano degli altoparlanti nascosti! 

dei microfoni 
CARBONI. SJ., clerano/" nascosti, e registrava nel suo uffi-

cio ••• Il registratore stava nel suo ufficio, e lui si era abituato 

a fare questo l~voro, da quanto diceva - ancora da accertare - di es-

sere ricattato da quel signor Ci oppi o Ciotti ••• non so come si chia-

ma ••• 

PRESIDENTE. Prosegua, onorevole Be~cchio. 

ANTONIO ~OCCHIO. Avvocato Vitalone, ho una curiosità: lei ha detto di essere 

fiero di essere stato nominato difensore di Gelli. Vuole spiegare che 

cosa intendeva dire quando diceva di e~e fiero di essere stato no-

minato difensore di Gelli? 

VITAboNE. Perché ritenevo e ritengo che il Gelli sia v{ttima di una ~sa moU 
Gelli " 

tatura. E ritengo/- sOia ben chiaro,. per quanto è a mia 

conoseenz~innocente da tutta una serie di addebiti che gli sono 

mossi. 

ANTONIO BELLoccHIO. Ma per la scelta come difensore, c'è statp qualche suo col 

lega da intermediario? 

VITALONE. fu tengo che Gelli si sia ri vol to " ••• perché qualcuno gli avrà eugge-

rito il mio nome. Non so chi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma come è avvenuto" questo contatto, se Gelli era latitante? . 
Mi sembra di capire che lei ha avuto ~ mandato fiduG1ario dopo l'ar-

resto di Gelli. Quindi, come si è messo in contatto con Gelli? 

VITALONE. E' stato lui, tramite delle persone, a mettersi in contatto con me. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi sono queste !Brsone? 
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vrViIDNE. Devo rispondere, onorevole !reSidente? 

PRESIDENTE. Sl',se vulle rispondere. 

VI~IDNE. lo oppongo il segreto professionale. 

PRESIDENTE. Sospendiamo un momento'la seduta e preghiamo l'avvocato Vitalone di 

vole~si allontanare. 

(Escono dall'aula l'avvocato Vi talone, il signor Pellicani ed il si

gpor èarboni). 

PRESIDENTE. Ho interpellato il • consulente giuridico della Commissione, profes-

sor Battistacci, il quale ritiene che non ci troviamo di fronte a ma-

teria • attinente al segreto professionale. 

pIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non è il rapporto tra il professionista ed il pro-

prio cliente: qui deve indicare chi è stato da tramite, non ci sono 

conteIlllti che si riferiscano. all'incarico professionale. 

AN 
' __ .:rONIO VENTRE. Siccome è ~ateria assai delicata .ed usciamo da un infortunio r,!1Ul 

cente, vorrei' porre ordine in questa materia. Vorrei sapere con precisi~ 
. hCo\ 

ne qual è la domanda, su quale domanda ........ detto che intendeva a:J!: 

valersi del segreto ,P~--'------ professionale e solo dopo tali risposte 

potri dare il mio parere. 

PRESIDENTE. La domanda era questa: chi ha fatto da intennediario tra Gelli 

e l'avvocato Vitalone perchè quest'ultimo diventasse l'avvocato difen-

sore di Gelli, dopo l'arresto di Gelli. 

Non attenendo tale domanda al rapporto tra l'avvocato Vitalo-

ne e Gelli, viene considerata anche dai commissari materia che non atti,! 

ne al segreto professionale. 

Se non vi sono obiezioni, cosl rimane stabilito'. 

(Cosl rimane stabilito). 

Pertanto, facciamo rientrare in aula l'avvocato Vitalone ed 

i signori Carboni e Pellicani e chiediamo all'avvocato Vitalone di ri-

spondere alla domanda .che gli è stata fatta. 



(Vengono fatti rientrare in aula l'avvocato Vitalone ed i signori Car-

boni e Pellicani). 

PRESIDENTE. Allora, avvocato Vitalone, la Commissione non ritiene che la domanda 

attenga a materia su cui lei possa invo~re il segreto proIessionale, 

per cui la preghiamo di rispondere ad essa. 

VITALONE. Uno dei Iigli di Gelli,venuto al mio studio. 

j~NIO BELLOCCHIO. Chi era uno dei figli? il nome. 

VITALONE. Ne ha due, credo, due figli maschi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Certo. Raffaele ••• Chi era? 

VITALONE. Era Ul'lO al-;;o, Ul'l.O dei due figli. 

J._"TONIO BELLOCCHIO. n maggiore? n minore? Non mi dica che lei non ha ••• 

VITALONE. No, no. Eh? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non mi dica che lei non ha chiesto. 

VITALONE. ::lone Ven".l.ti sia l'uno che l'altro. 

hl~TONIO BELLOCCHIO. Q~i. sono venuti tutti e due, tutti e due i maschi. 

VITALONE. Si, in periodi diversi. 

ANTO',IO BE:.LOCCF.!O. La donna non è venuta? 

VITALONE. No. 

P':\TO!UO BELLOCCHIO. E i nomi di questi due? 

VITALO"E. Uno credo che sia ... 

DRESIDENTE. Se. dice i dUA 
figli, il nome ••• 

VITALONE. Sì. E ribadisco che io sono stato fiero di questa nomina, perchè è in-

tervenuta dopo che io ero stato arrestato e, quindi, significava anche 

una scelta di sti~, di fiducia da parte di un latit~~te. 

P_"TONIO BELLOCCHIO. Sono stati accompagnati da qualche legale? 

VITALONE. Non lo so. 

ÀNTONIO BELLOCCHIO. Per esempio, dall'avvocato Giorgetti; lei lo conosce? 

VITP~ONE. No, no, non conosco l'avvocato Giorgetti. 

AN'TONIO BELLOCCHIO. Ultima domanda, signor Carboni. Se il Pellicani era ed è, co-

me lei sostiene, un cr~inale, perchè lei affidò proprio a questo crimi-

nale la fuga di Calvi nel momento finale? 

CA..1UlONI. Intanto non si pa::"lava di fughe ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'espatrio momentaneo, temporaneo~ metta lei l'aggettivo. 

CP~ONI. No, no, la ~~ga si presuppone già un piano che, invece, si inp::"ovvisava 

di lì di momento in momento in momento, altrimenti non sarebbe ~~data 

cosi ••• 

AURELIO C IAeC I. Fuga imp:=-ovvisa? 

CL?.BONI. Sì, era Calvi che cambiava di mo~~ in momento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, fuga improvvisa no, perchè lei e::-a stato a lUl~~o sette 

giorni prima •• Il 
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CARBONI. lIIa 133.., anche tre giorni ••• 

ANTONIO ~ELLOCCHIO •••• già per parlare CO~Vi per vedere dove ••• 

CARBONI. Questo lo sostiene lei. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ••• tant' è vero che si era detto di mandarlo via mare a 

WaBhington. 

'~ONI. Questo lo eostiene lei: adesso vediamo se la magistratura dirà la st~s-
sa cosa, vediamo se la magistratura dir~ la stessa cosa, sì. 

~IO BELLOCCHIO. Andiamo avanti. 

CARBONI. Dl.mque", poi ripeto che io Calvi non intendevo ••• intendevo solo recuperare 

quella parte di danaro che ancora mi deve dare - mi doveva dare e mi de-

ve ancora dare -,quindi, gli davo quel minimo di e.eslstenza - minima -

e non trovavo niente di affidarlo prima a Pellicani e poi a Vittor, quin 

di non è che sia migliorata di gran lunga la situazione. 

PRo,,!> LbEf-I1"E 
"\,../ ". Dottor Carboni, devo dirle che lei alla Commissione ha deposto una co-

"sa completamente diversa. 

CJUlBONI. Prego, mi dica, mi dica, signor lresidente. 

PRESJlJEN~. Onorevole BellOCChiO, gliela ricordi, altrimenti gliela ricordo io. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cedo a lei la parola, s!.gnor ~reSidente. 

CARBONI. 11e la ricordi, signor l'residente. 

PRESIDEN~. Lei ha detto che il motivo per cui fece accompa€,!PB-re Calvi dal signor 

Pellicani a Trieste "era perchè fosse protetto da Vittore 

CARBONI. Infatti, lo riconfermo, ma - dico - l'ho affidato ••• Riconfermo, ribadi-

SCO queDD li. riconfermo che volevo dargli Vittor come accompagaatore, 

ma, se fossi statò, avessi mantenuto gli stessi rapporti che io avevo con 

il Calvi ante 20 maggio o 21 di maggio, l'avrei accompagnato io, non _ 

vrei fatto fare quel giro, avrei fatto tutta ••• non sarebbe stata una" 

fUga così rocambolesca come quella che si è determinata dopo. Quindi, io 

il trattamento che ho riservato al Calvi è"stato il peggiore che potessi 

dargli. 

PRESIDENTE. :Lei ancora ha detto l'altra volta che voleva offrirgli una sede in 

Sardegna. 

CARBONI. Sì, al telefono; io ho chiamato, ma, infatti, quando lui venne da me io 

ma non è questo il tipo di assistenza che avrei dato al Calvi, creda, 

signor jresidente. lo, se avessi mantenuto i rapporti che avevo con il 

Calvi, così come li ho avuti fino al 20 di maggio - 20 o 21, non so; fa~ 

cio riferimento sempre al papa a Londra-, ebbene, non l'avrei tratta-

to così, certamente non 1" avrei trattato così. 

PRESIDENTE. Onorevole Bellocchio, continui pure. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Avvocato Vitalone. mi scusi se ritorno suJ.l'assistenza a Gel

li. l.ti può precisare il giorno ed il mese in cui lei ha ricevuto questo 

mandato dai figli di"Gelli? 



VITALONE.Guardi, risulta ufficialmente la mia nomina per il processo che è avan-

ti al giudice istruttore di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, i figli, cioè, quando Bono venuti da lei? 

VITALONE .Nell'agosto, credo; nell'agosto o nel settembre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Agosto o settembre 1982? 
"I1Al~ 

• Non Vorrei sbagliarmi, però la data,mi posso riportare alla data in cui 

poi è stato formalizzato, con .lettertlracco~ata, l'incarico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè, l'incarico a lei è stato dato dopo che era stata presen-

tata la requisitoria della procura di Roma? 

• VITALONE. ~i, parecchio dopo, parecchj mesi dopo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo ho finito, .fresidente. 

GIORGIO BONDI. ~ domande sole, j[residente, che sono una r~~enza della seduta 

scorsa. Al dottor Carboni vorrei chiedere: come spiega il fatto che, men-

tre Pellicani era quella persona che lei ha descritto anche recentemente, 

assolve pienamente al compito che lei gli affida di accompagnare il Cal-

vi fino a Trieste e che Vittor, che, invece, do~eva essere addirittura, 

come lei disse, una persona affidabilissima, tanto che l'aveva nominato 

a~dirittura come guardia del corpo, non si accorge a Londra della 

sparizione di Calvi dall'albergo? Come lo spiega lei questo fatto? 

CARBONI. Come non si accorge, mi scusi? 

GIORGIO BONDI. Lei disse l'altra volta che, ad un certo punto, Vittor lo cercò 

e le co~cò che CalVi era sparito. Quindi, si deduce che Vittor, che 

aveva il compito specifico - lei lo .affermò la volta scorsa - di fungere 

da guardia del corpo - questo era il compito che lei gli aveva affidato -

non si accorse che, ad un certo momento, Calvi sparisce dall'albergo. 
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CARBOl'i"I. Forse c'è un difetto di iI"'{ormazione. glielo spiego subito:. quando il 

Vittor lasciò noi insieme alle sorelle Kleinszig e rientrò in albergo, 

ci accompagnò prima al taxi che passò lì, davanti all'alhtrgo, poi rieg 

trò ••• tornò indietro per continuare a fare tompaGUia a Calvi, come av~ 
quel ....J 

va ::"atto fino a ~omentQ: non lo trovò - anzi. non gli Volevano 

ne4f\che aprire la porta, dovette bistj.cciare con il portiere per ore o 

ore, llO~ volevano f~rlc passare," infine riuscì ad entrare con la chi~ 

ve, si fece riconoscere (perché non aveva la carta d'identità appresso, 

l'aVlYa lasciata dentro la stanza)-, ~wandO entrò dentro non trovò il 

Calvi, J.ttese _ mi disse, mi spiegò dopo - fino alla mattina presto, 

mn vide Calvi, gli Ve=e il panico, gli Venne la paura e sQltppò, Questo 

è stato già accertato, poi. 

GIORGIO BOrillI. Comunquea non mi convince neanche _La seconda dome...'lda è la segueg 

'_. 

tea. Lei ha-affermato, nelle volte scorse, che il Pellice...'li non era iI! 

fo~ato del traffico 

me~to di denaro e di 

(chi~amolo così) o comunque 
soprattutto ,

gioielli/che VL fu fra lei e 
/ 

, 
dell.enorme movi 

Calvi. 

C.;RBOIIT. Si. si. 

GIORGIO BON~. Lù corue=a questa Versione? 

Ct~BO~~. Assolutamente, sì. 

GIORGIO BOh~I. Si~or Pellic~'li, lei non conosceva questo mov~ento di capit&li 

€ di 6ioielli? 

PELLICtJIT. No!"> mi risulta affatto. 

PRESIDENTE. La domanda era già stata poste l'altra Volta, senatore Bandi. 

GIORGIO BONDI. Si, signor ~residente, ma allora Vorrei chiedere al signor Ca~ 

boni come abbia potuto dire al giudice queste cose.In ~'la testimonia! 

za, che è a Verbale, ad un certo momento il giudice domanda al dottor 

Carboni: "Dopo tutte le cessioni di preziosi da lei fatte a CalVi, l~ 
lui 

è rimasto qualche gioiello?"; e,../dice: "In Via Ignazio Guidi erano 

rimasti un po' di gioielli, tra i quali un brillante che potrà aVere 

u.'l Valore di 150-200 milioni. Questi gioielli doVrebbero essere ora in 

possesso di Pellicani o di persone a me ignote". Ecco la domanda: come 

è possibile che lei possa aVer pensato che questi gioielli rimasti p~ 

tessera essere stati presi o, comunque, fossero in possesso di Pellic~ 

ni quando lei ha detto che Pellicani non conosceVa questa Vicenda? 

CJ~BONI. No, no, senatore, le spiego subito. 

GIORGIO BONDI, Come "no, no"'l 

CARBONI •• Sono ate cose assolutamente distinte. Intanto, il Pellicani si è preso 

49. Via Ignazio Guid-i non solo i gioielli ma tutta l'argenteria e allC~ 

ra deVe risponderne, perché io non so ••• le parlo di argenteria di Va-

lore. I gioielli ai quali lei si riferisce - i gioielli -,che erano 

ben poca cosa rispetto a quelli che aVevo dato a CalVi, li aVeVo dep~ 

sitati - ho spiegato al giudice, risulta al giudice, quindi mi pare che 

lì Vi sia qualche inesattezza -, risulta che li aVeVo depositati in une 

cassetta di sicurezza doVe anch' io poteVQtr,dare a pre!lderli; e poi mi 

preoccupai, non potendo più tornare in Italia, mentte staVo anche 

già in prigione, di far chiedere dall'aVVocato D'At:2 



stino al Pellicani e la restituzione dell~argenteria e la re~tituzione 

dei gioielli, E il Pellicani si rifiutò di dare questa roba, 

GIORGIO BONDI. Signor presidente, io faccio osservare che la testimonianza ••• 

PRESIDENTE. Va bene, rimane agli a-.;ti. 

"'-
:ORGIO BOh~I ••• ,è precisa: il teste Carboni ha detto che Pellicani non conosc~ 

Ya l'esistenza di questi gioielli e confermo testualmente le parole che 

lui ha detto in questa ulteriore testi:Donianza al ghuiice. 

C.I'.RBON1. Lo co:1fermo a.'1cora! 

GIORGIO BONDI, Che, cioè, Pellicani addirit.ura si sarebbe impossessato di qu~ 

sto gioiello d~ 150 milioni, 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Bendi, queste dichiarazioni rimaq,ono agli atti. 

c1I\t 
:BOb'1:. C'era di più,senatore, anche altri gioiellini di piccola entità rispe,! 

to a quelli che aVevo datS ~Calvi. 

parola 
PRESIDENTE. Ba la Il'onoreYole Ventre. 

GIORGIO BONnI. Scusi, signor iresidente. il signor Pellicani doY~Va dire qual 

cosa in meritql. 

PELLICANI. Che cosa deVo rispondere? Non esistono gioielli, per cui •••• mi dia 

la descrizione dei gioielli ••• Per quanto riguarda l'argenteria, è al 

Monte di Pietà, e lo sa beniss.imo perché lo sa l' aVVo cato D'Agostino ••• 

CARBONl. Lo so benissimo, non so come •••• 

PELLICANI ••••• 10 sa la moglie, lo sa il figlio, lo sanno tutti coloro con cui 

lei ha aVuto contatti, per cui l'argenteria è disponibile q~'1do e come 

si Vuole, non c'è problema. Per quanto ri~da i gioielli, desidererci 

che il dottor Carboni facesse la descrizione di questi gioielli che sono 

in mio possesso e ·che dicesse doVe si trov~~. 

CARBO~L. Signor presidente, contL~ua a mentire. Siamo andati insieme ~lla ~'1ca ••. 

·~RESIDENTE. Faccia la descrizione, così poi sappiamo chi mente. 

CARBONI. Un br illant e ••• 

DANTE CIOCE. Ma il cOnfronto·è questo, ~residente! Uno dice una cosa 

PRESIDENTE. Senatore Cioce! Senatore Cioce! 

.,. ! un 'ù"tId 
e unol • 

CARBOh'1:. Allora, uno è un brillante di circa 5-6 carati, depositato presso l'age2 

zia del· Banco di Santo Spirito in Via Stoppani, se non Vado errato: s2 

no andato con il signor Pellicani, il signor Pellicani mi M. fatto fare 

una prqcura perché potessi andare anch 'io, quindi andiamo a Vedere alla 

banca-se è vero o non è Vero che un giorno siamo andati al 

Ban60 di Santo Spirito perché io potesÈi andare direttamente a prendere 

questi gioielli. In quel momento non aVevo ur~ cassetta di sicurezza ••• 

PELLICAh'1:. Gioielli o gioiello? lo desidero sap~re 

erano 
CP.RBONI. No, /il brillante è numerose altre cose mie, anche personali, catene 

d'oro ed altrol (quindi, un Valore perlomeno di 200 eda wlche 300 mi

lioni, co~plessiVament~, che erano depositatL presso illla cassetta. di si 

curezza del Banco di Santo Spirito di Via Stop~oani, e II aVE,vo d~"tf.. in 

consegna ••• erano ben piccola cosa, residui, rispetto a quella che era 

Japarte maggiore che a':",vo dato a CalVi. Siamo andati.o.siccome non mi 

fidaVo infatti del Pellicani, ho detto: i'P..ndiar~(:; subito Ell 'aGenzia"j 
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mi, feci fare la procura per poterle andare a prendere io: purtroppo 

è successo il fattaccio del CalVi, il Pellicani si è portato Via tutta 

l'argenteria ed i gioielli, che sono spariti. E' tutto sparito. E poi 

si è messo a regalare le motoçiclette Honda "' da 7-8 milioni l'una; 

mentJle io staVo in galerae,l~ regalava le motociclette Bonda a S~-

pigni Giancarlo con i soldi che faceva con la mia ~genteria e con i 

miEi gioielli .. 

PELLICANI. Signor presidente, ~orrei replicare. 

PRESIDENTE. Sì. 

PELLICANI, Dovrei dire che c'è un anello, tuttora cUstodito nella cassetta di 

sicurezza di Via Stoppani, e le chiavi sono in,posèesso della magistr~ 

tura, per cui io non mi sono appropriato assolutissimamente di niente. 

CARBONI. lo ho chiesto la restituzione, e non era solo un anello, ci sono anche 

altri pre zio si. 

'--' 
PELLICANI. E' sequestrato dalla magistratura. 

CARBO!IT. Rispondi che è stato sequestrato dalla maeistratura, mi aVresti eVi_ 

tato di ••• 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

PELLICA.~. lo ho già risp.osto all'aVVocato D'Agostino, a tutti • 

.AlìTONIO VENTRE. In questo faraonico ~alzer di cifre con molti zeri, io 

vorrei sapere se,per i 26 giorni di assistenza legale che l'aVVocato 

CalVi ha offerto a Pellicani, l'aVVocato sia stato pagato dal signor 

Pellicani e per quale c:J'ì"ra. 
r 

" PELLICANI. Non ho capito la domanda • 

.AliTONIO VENTRE. Voglio sapere se ella abbia corrisposto l'onorario all'avvoaa-
... .. l'~ 
to CalVi, che ~ifesa per 26 giorni, e per quale somma, per quale 

entità. 

PELLICANI. L'aVVocato CalVi è stato pagato a settembre, per cui non ho ••• 

tstJ 
,--,!'ONIO VENTRE. Da lei? 

PELLICANI. Sì. 

ANTONIO VENTRE. Per quale cifra? 

PELLICANI. Per 20 milioni, che ,gli sono stati ~onsegnati dall'aVVocato D'Agostino 

per conto del ~avio Carboni. 

ANTONIO V'ENTRE~ Le ha dato riceV'uta? 

PELLICANI. Mi ha dato riceVuta. 

Al(TONIO '(ENTRE. Di cui' lei è in possesso? 

PELLICANI. Sì, ne sono in possesso. 

ANTONIO VENfRE. La può mostrare? PUÒ farla - tenere con comodoalmagistr~ 

to, alla Commissione7 

PELLICANI. Certo, la farò pervenire. Attualmente è custodita •••• 

ANTONIO VENTRE. 'ta bene, allora chiedo che si verbalizzi che il signor Pellicani 

, ;~~ ten:re la riceVuta. 

PRESIDENTE. Certo, la rispo~ta è ~erbalizata. 



PELLICANI~ 'ole'o precisare che non era la ci~ra per i 26 giorni: era la cifra 

di acconto per la mia difesa, per. le mie pratiche di 

ANTONIO r/F'JfI!Iffi. Quindi è stato da lei pagato per 20 milioni. 

difesa. 

PELLICANI. No, è stato dato un acconto di 20 milioni per assumere le mie di~e-

se. 

ANTONIO \fuNTRE. Di cui le ha rilasciato riceVuta. 

~~LLICANI. Sissignore. 

ANTONIO >{F'JfI!Iffi. Grazie. 

PRESIDEIiTE. Pongo io ora due domande perché· rimangano agli atti. 

glio chiedere all'a;"ocato Vitalone se può precisare la 

Anzitutto. ~ 

data in c-",i le 

fu affidata la difesa di Gelli, se fu agosto o settembre. 

r/ITlJJJJJE. Onore V ole presidente. non desidero incorrere in errorse: la data risul 

ta dalla lettera raccomandata che Gelli ha in'l'lato al giudice istrut-

tore di Roma. 

PRESIDE~~E. Lei non può ricordare se fosse a~sto osettembre1 

\fIT;~liE. No, posso far perlenire alla .Commissione la fotocopia della raccQ 

mandata che b6 nel mio incartamento. Prendo impegno in questo senso. 

PRESIDENTE. '\la bene. Grazie. Senta, signor Cerboni, prima lei ha detto che la 

registrazione aofvef:;t'. da parte del signor PelliC!lJil.i. Voglio dirle 

- e voglio dirlo perché -. rimanga agli atti - che nella registrazione, 

quando lei accompagna il dottor Calvi in :!strada, _ si sentono le vostre 

due voci,'quindi evidentemente la registrazione avveniva tramite-un ~pp~ 

recchio che era su di lei, perché lei scende le scale, Ya in :istrada, si 

sentono le macchine che passano, si sente lo sr0rtello che si chiude: 

quindi, l'apparecchio di registrazione era su di lei. 

CA 
1ìBONI. Mi permette, signor ]residente? Ho già dichiarato ••• 

'-' 

PELLICANI. Presidente, c'era anche la registrazions fatta a casa del cardinale 

Palazzini e io cEÌ.rtamente non avevo i fili per arrivare a casa del car 

dinale Palazzini. 

CARBONI: Signor lresidente, ~o detlo alla magistratura e • ho detto anche alla 

Commissione (quindi non l'ho nascosto); le prime due •••.• 
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Le prime due o tre registrazi~, l'ho già dett .. confermato e ripetu

to, le ho ~tte '.0 quando avevo paura di Calvi. L'ho sempre detto, c'è 

in tutti i miei verbali ed in tutte le mie didJarazioni, che le prime 

due aptre le ho fatte io. Dal contenuto delle altre si può arg-.llre faci} 

mente che non posso essere stato io, dallo steoso contenuto delle registr~ 

zioni. 

ttt.uc.At'U 
• L'tdizione è tenninata. I signori che sono stati ascoltati possono 

uscire dall'aula. 

PELLICANI. Vo=ei far presentt alcune' cose prima che questo dibattimento ••• che 

riguardano la mia persona, per cui non riguardano nè Carboni, nè Vi talone 

.,er cui vo::-rei farle in loro assenza. 

PRESIDENTE. D'accordo. P::-ego il signor Carboni e l'avvocato Vitalone di uscire 

dàll'aula. 

(Escono dal1' aula i l si gnor Carboni e l'avvocato Vi tE'.lone ). 

PEELIC.Al'II. Vortei far presente alla Commissione che mi risulte. che ::lclto l'roba

bilmente s~~ trasferito al carcere di Vercelli. Secondo me non esistono 

moti 'vi di sicurezza, in quanto ••• Pregherei la Commissione di intervenire 

perchè io rimanga a Rebibbia. 

PRESIDENTE. Ritengo che lei possa trasmettere le sue esigenze al suo avvocato 

affinchè si attivi presso la competente autorità. 

PELLICANI. Fa parte di queste cose! 

PRESIDENTE. L'audizione è terminata. Il signor Pellicani può uscire dall·aul~. 

(Il signor Pellicani esce dall'aula). 

PRESIDENTE. Propongo che la prossima Jtl unione della Commissione avvenga 

giovedì 7 aprile; in quella seduta potremmo procedere all'audizione del 

giudice Pone.Jiel signor Maroni; nel caso in cui non 40sse possibile 

proc.edere all'audizione del giudice Pone, potremmo legare all'audizione . 
di Maroni.quella del dottor Valori. 

ELIO FONTANA. Non si può BtabilireY~~~dì successivo la seduta! 

PRESIDENTE. Abbiamo un fitto calendario di lavori da rispettare. Rimane dunq.ue 

inteso che sarete convocati con telegr8.!I'~ per giovedÌ 7 aprile. 

ALBERTO GAROCCHIO. Vorrei fa::-e una precisazione che ritengo sia utile per tutti. 

Quando Pellicani ven."le a dirci che era in condizioni di insicurezza a 

Rebibbia, /fQ.I:Snli soad'c11'!o dei problemi delle carceri, ChieJ1 cJ.'Amato 

personalmente di mettere riparo a questa situazione; 10 feci a titolo 

pu...-a.mente personale. l>!:i. pare che da parte ditiilAmato, come direttore de-

gli istituti di pena, sia stato fatto lavoro di documentazione 

in base al qU.l.:'~ si evinceva che non c'era alcun rischio in atto. 

La seconda precisazione è che - anche se non vedo tra i tre personaggi 

chi sia moralmente :::igliore Carboni ha sempre detto che parte delle 

bobine erano st·qte registrate da lui e chej~ltre non conosceva la prov~' 

nienzaj il lavoretto quindi fu fatto in parte da U!1.0 ed in parte da 

altro. 

PRESIDDiTE. So io - come del resto può verificare lei - da quali bobine siano 

stati tratti i brani che ho citato. 



ALBERTO CECCHI. Circa l'ordine dei lavori della prossima seduta, cercherei di 

dare la precedenza all'audizione del dottor Valori piuttosto che a quella 

del dottor Pone, per le ragior~ che già ~biamo a~Jto modo di discutere 

precedentem.e. La posizione del dottor Pone, 'infatti, è già ampiamente 

al'lalil.zata nella senten:;a del Consiglio Superiore della Magistratura; . 
,ci sono parecchie pagine che danno una illust::-azione esauriente dl 

tale posizione. 

~tengo invece che dobbiamo ancora indagare a fondo sulla posizione di 

Giancarlo Elia Valori. 

PRESIDENTE. La Co~ssione è d'accordo? 

PIERANTONIO MIRKO TP~GLIA. Sono d'accordo con la raccom~~azione di acquisire 

tutti quegli~ri,hcati - ],l. avevo' già chiesto - sia nella sentenza 

del giudice Cudillo, sia in quel}.a del Consiglio Superiore della l1:agistr.!!: 

tura. 

PRESIDEllITE. Allora. eliItiniamo l'audizione del giudice Pone. 

ALBERTO CEC~~. Non ho detto che deve esse~e eli~neta. Eo detto che forse è 

il Caso di pospor1a. 

PRESIDEKTE. Poichè abbiamo già ascoltato il giudice Buono, se ritenete che vada 

ascoltato ~~che il giudice Pone, dobbiamo farlo secondo un ordine logico. 

- ALBERTO CECCHI. Vorrei ricordare, sommessamente, che la questione de11'au~izione 

del dottor Pone non l'ho sollevata io come fatto nuovo; ~ella seduta 

precedente era già stata sottoposta all'attenzione del l'residente, non fu 

presa alcuna decisione ed adesso ci troviamo a dover decidere. 

tESIDENTE. Su che cosa cf?bbiamo decidere, sul rinvio o sull' eliminazione? 

ALBERTO CECCHI. La mia proposta era di un rinvio, perchè mi sembrava che tale 

audizione dovesse' essere valutata tenendo presente la sentenza del 

Consiglio $uperiore della Nagistratura. Ho infatti l'~pressione, anche 

se po~ sbagli armi , che potrebbe diventare superflua. 

ANTONINO CALARCO. Mi associo. 
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F~IANO CRUCIANELLI. Non ho ancora letto la sente=a del CSM, quindi non sono 

in grado di esprimere le valutazioni che, invece, esprimeva l 'onore-

vole Cecchi. PeN, cO"lSiderando quel.le valutazioni, volevo propo=e 

o un eibattito al nostro interno, per il giorno di giovedì, al fine 

di fare il punto sulle questioni che abbiamo sin qui fatto o so-

stituire Pone ed avere la P9ssibilità tutti di acquisire 

gli elementi per poter poi discutere delle cose che diceva l'onorevo

le Cecchi. 

PtESIDENTE. All~ra, siamo di ~rcnte a due proposte: o ci troviamo giovedì 7 

per di~tere dei nostri lavori oppure facciamo l'audizione di Mara

:ai e di Valori e decidiamo se confermare o no l'audizione di Pone ç,o-

po che ognuno avrà letto gli atti del Consiglio superiore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sull'ordine dei lavori, mi permetto di fare una proposta 

élrersa, signor jresiÌiente. Essendo il ParlBlllBllto aperto anche marte

dÌ, mi chiedo se non potremmo tenere seduta anche martedì mattina per 

~are una pausa di ri~ssione sull'audizione. 

LUCIANO :sJ..USI. Non possiamo ellontanarci, signor jresidente, perché t:J. Sena

to si discute :la ~inar.za locale. Ci considerano in missione solo se 

non si va a San Macuto. 

ANTONIO :EEL:.OCCHIO. Ma i tempi stringono, restano ancora da sentire 38 pers2 

ne, in base alle 40 già stabilite. 

PRESIDENTE. Sì, ma è Vero quello che diceva il senatore Bausi, e cioè che i 

senatori non possono essere messi in ~ssione con le nostre procedu-

re. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma il gruppo è se:npre presente ••• Non c tè bieogno della 

totalità ••• Si tratta di fare una riflessione sulle audizioni già ca-

lend~zz~e ••• Solo questo. Se c'è la possibilità di sostituire qu~ 

cuno ••• 

. PRESIDENTE. Credo sia inevitabile andare a giovedì 7. salvo intensific&.'"'S dopo 

i nost::'i lavori. 

t;IORGIO BONDI. n 8enato diSllte domani la finanza locele. E martedì si finiscfl • 
.....-' 

PRESIDENTE. Ma martedì è una giornata nella quele non sappiamo cosa succederà 

né alla Camera, né al Senatol 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mercoledì 301 

PRESIDENTE. Mercoledì 30? No, non è immaginabile che se il Parlamento chiude 

dopo la corsa di questi giorni, mercoledì ci siano colleghi ••• 

. Dopo la ripresa, intensificheremo i nostri ivori. Rinviamo a giove~ì 

7, cioè ad una data· r~onevole. 

Così rimane stabilito. 

La eeduta termina elle 24. 
meet=rrr=rr=r=re :=; -=-



98. 

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 APRILE .1983 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TINA ANSELMI 





PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta odierna prevedeva le audizioni 

del dottor Pone, del dOttol' Valori e del maggiore Maroni, Comunico però 

alla Commissione che il giudice Pone ci ha inviato un altro telegrwnma 

con un altro certificato di quel pediatra dicendo che è impedito per rl:!: 

gioni fisiche a presentarsi davanti alla nostra Commissione. Credo che 

a questo punto sia necessaria una visita IOOdica fiscale; perché non po~

siamo andare avanti con i certificati di un pediatra; quindil se non vi 

sono obiezioni, resta stabilito che disporremo questa visita. 

Desidero poi dare un'altra comunicazione. Chi di voi ha senti 

to la l'adio avrà certaIOOnte sentito la notizia dell'arresto di Lo Prete 

in Spagna. lo ho preso immediatamente contatto con il ministro dell'in 

temo e qussti mi ha detto che stanno provvedendo per l'estradizione; 

conseguentemente noi valuteremo se sarà opportuna una audizione , vi-

sto che sulla base dei documenti in nostro posses:Jo abbiamo offettivu-

mente molte cose da chiedergli. 

Poiché il dottor Valori e il maggiore Maroni sono L"Ìà arl'iv.!! 

ti, credo sia opportuno procedere immediatamente alle audizioni) rin-

via.'ldo al temne di queste alcune comunicazioni che ho da farvi ed ul-

cune decisioni che dobbiamo prendere, tra cui quelle relative alla data 

e al contenuto delle pr~ssime audizioni. 

Prima di far introdurre il dottor Valori, vi comunico che egli 

ha preso contatti sia con i nostri segretari sia con me t'acendo l're[;,,~ 

te l'esigenza. che ha di essere sentito in seduta segreta e non pubblica. 

pe;r rs.,gior~ di opport=.i tà che agl i ritiene STavi rispetto ulla si tua-

zione dei suoi f'a..:miliari che sono in Argentina. lo gli ho detto che d2.. 

\'"rà eSFri!:lere in Com:::.issi cne le S".le mo'ti vazi ani e che soltanto dopo 

decideremo se ;:roce6.ere in Seduta pubblica. o 

s6gre;ta, a meno che non siate d'accordo fin d'ora sulla cppùrtur.ità di 

senti rlo in sedut a segreta. Vi di co subite che il dottor Ms..roni ha in 

;-l'g8ntir~ la cognata e i tre r.ipoti e teme che vi possano essere nei 

loro cor"-=::ronti :!'atti pe:r-secutori, co~ sostie!"~e eSSere bis a\TVenuto in 

pe"sato. 

J.1I'TO!ITNO CJ..U3CO. lìon credo che sia il caso. se è vero quanto sostiene, di 

fargli esporre le motivazioni in seduta pubblica) perché già questopo-

~r€bbe essergli nociv8. 

di retta.ment e 
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(Viene introdotto in aula il dottor Giancarlo Elia Valori). 

PRESIDENTE. Dottor Valori, ho fatto presente alla Commissione la sua richiesta 

di poter essere sentito in audizione libera ma in seduta segreta al fine 

di poter offrire il suo contributo alla Commissione nella ~2I.dera più 

piena e la Commissione ha deliberato che ciò avvenga: quindi lei sarà 

sentito in seduta segreta. 

Se lo ritiene - e a mio giudizio sarebbe opportuno - lei potrà 

dire alla Commissione le ragioni per le quali ha avanzato tale ricr~esta. 

VALORI. Onorevole Presidente, onorevoli commissari, li ringrazio molto. La mia 

richiesta è motivata dal fatto che avendo in Argentina i figli del mio 

unico fratello che è morto li nel 1967 ed avendo avuto questi ragazzi, 

soprattutto i due più grandi, delle intimidazioni e degli avvertimenti 

non certo piacevoli ed essendo in corso, per ragioni che voi potete ben 

capire, il loro trasferimento in Italia - che spero possa avvenire al 

più presto - e la doppia cittadinanza, 

non vorrei nuocere loro. 

'RESIDENTE. Dottor Valori, la Commissione ha ravvisato l' opPo::"tu."li tà di senti!: 

la soprattutto per un fatto ohe ha sollecitato la nostra riflessione. 

Lei ha negato di essere mai stato iscritto alla ,L;:,ggia P2, però vi sono 

a questo riguardo elementi documentali contrastanti; vorrei quindi c~ie-

derle se conferma o no di essere mai stato iscritto alla foggia P2, se è 

mai stato isoritto e da quando alla massoneria e - diciamo - come si è 

svolta tutta la sua vicenda personale all'interno della massoneria e 
illustras~ 

della .f:,ggia P2. Da qui partirei perché lei. '1l'éi modo più ampio e 

più preciso possibile anche i suoi rapporti con Galli • 

• 
VALORI. Risalgono al 1973. lo fui avvicinato allora dat'- i rapporti che avevo 

in Argentina - poi approfondirò secondo le vostre domande - da Gelli;ra~ 

porti dovuti tra l ' altro ai rapporti del mio pove'zpfrateJj" che era in 

Argentina dal 1948, ~~dato li subito dopo la guerra di liberazione. LavQ 

rò per il governo argentino mandato dal compianto Enrico Mattei e quin. 

collaborò con vari jresidenti della Repubblioa sino a Frondizi, ma-~tene~ 

do un rapporto formidabile.~io difatti giusto in quell'anno, subito dQ 

po la mia laurea, conobbi l'Argentina e la realtà dell'Argentina. Da al-

lora, sapendo dei miei rapporti con l'Argentina, Galli mi avvicinò e vo-

leva creare una società di ~-export, ,~est~ dici amo, nel 1973, dopo 

la "i.ttoria di Peron; ez.a. stato in~diato allora. lo dissi: "Va bene,ve-

diamo"; ero giovanissimo, avevo trent'anni, e subito dopo poco tempo, ve-

dendo certi elementi, certi fattori, per certe ir~ormazioni che avevo, 

non certo le migliori, immediatamente decisi di dimettermi da questa" 

agenzia, Agenzia dello s~iluppo economico, con una mia~ttera. Subito lo 

feci:nell'agosto del 1973; ma lo volli pre~sare anche per iscritto nel 
/ 

gennaio 1974 con una lettera che qui mi pregio di dare alla commissione: 
,~ / 

siamo al 25 gennaio 1974. E da allora, dal settembre, i miei!'rap-



porti con il Gelli. ~peto: non ho mai aderito alla P2, non ho mai vers,!!: 

to quote, non sono mai stato iscritto. Questa lettera dice: "Ti prego 
~~) / 

quind~ di volermi considerarela partire dalla dat~mBffibro dimission.!!: 
i'lf ~.......G.' 

rio. A seguito dei miei ~a~± impegni professionali e delle mie cagi~ 

nevoli condizioni di salut~ proposito delle quali i medici mi hanno 
J.I -

sconsigliatto di dedicarmi aJun numero eccessivo __ attivit~ vedo co-

stretto a rassegnare le mie . ~ecise e irrevocabili dimiss~oni 

da membro del consiglio della Agenzia per lo sviluppo economico". Questa 

è una copia della lettera. 

PRESIDENTE. Lei nega di aver mai appartenuto alla loggia P2; io le ho chiesto 

VALORI. 

anche se e da quando lei ha aderito alla massoneria. 

Loggia P2, non ho mai ••• Nel 1973 Gelli un giorno mi disse, si, 1973, 

mi disl1: ,,~, credo che sarebbe molto importante una tua partecipa-

zione allora si chiamava Centro europeo di cultura, mi sembra . 
una cosa del genere -". lo 11 per 11 diss",: "Factia quello che vuole, 

non mi interessa". Subito dopo poco tempo, sapendo chi era il perso-

naggio, dissi: "Guarda,; io desidero non partecipare più al tuo scritto" 

e infatti da allora non ho mai sottoscritto schede di adesione, di 

partecipazione e via discorrendo. 

PRESIDENTE. Quindi, lei ha aderito nel 1974 a questo Centro europeo di cultura ••• 

VALorI· No, nel 1973. Non è che ho aderito. Lui mi disse "Ti iscri-

vo", ma subito dopo gli dissi assolutamente: "Ti prego, guarda che 

io non faccio più nessuna parte. Non desidero più avere rapporti 

te" • 

PRESID~'TE. Le ho chiesto, dottor Valori, se lei è mai stato iscritt* alla mas-

soneria; eventualmente a quale loggia e in quale periodo. 

Vi.10RI. Alla massoneria? ~la loggia P2 no; sono stato in passato, ho avuto 

rapporti in passate con la loggia di Palazzo Giustiniani, tanti anni 

P?ISIDENTE. Vuol dirci per quali ragioni lei è stato radiato in seguito a proces-

so massoni co? 

VALORI. Espulso 

r?..ESIDENTE. Sì. 

VA1;ORI. • •• come ert iscritto. Questa era una questione di Gelli, perché io 

non ho avuto mai nessun processo massonico. 

PRESIDENTE. Perché a noi risulta che lei ha appartenuto, fin dal 1965, alla log-

gia Romagnosi ••• 

VALORI. Romagna si , quella che ho de~ prima a Palazzo Giustiniani. 

~~ .~ 
PRESIDENTE. Il che poi lei ne è stato espulso, in segu~ a processo massonico. 

VALORI. Come ho detto, le confermo la mia partecipazione alla loggia di Pa-

lazzo Giustinì~i nel' passato. Non ho mai capito, io .lon sono 

stato ••• soltanto fui dichiarato espulso, ma il motivo principale 

non l'ho mai saputo; forse per certi rapporti che avevo con persone, 

ma ad un processo vero e propriO non ho mai riSpò~o, diciamo. 

PRESIDENTE. Lei continua a rispondere alla mia domanda dicendo che lei ha ap 

""" partenuto alla loggia di Palazzo Giustinifani. 

VALORI. Sì. 
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?!tESIDENTE. the cosa significa pe~ lei; Verché lei continue a precisare 

che ha apparten'..lto"alla loggia è-i 
tt 

?alazzo Gi~stiniar~i? 

all'orecchio del G::-an maestro? E' ~'..lesto che significa? 

Non capisco, Presidente. 

PRESIDENTE. Qu~~do lei ci dice che 

E::-a affiliato 

Giustinier.i J significa. che lei €::!"b. affiliato all' oI'ecchio del 

~CIJ 
Gr-~~ ~eestro, ~ p~~ecipaTe ad lL~ vita di loggia ~egol~re? 

VALOPJ. Eia u.~ vita di ~cggia Tegc:sre. 

P~SID~{TE, Q~indi era la lcggia Ro~a~~si? 

V;~CRI • 
~I 
'I.titIV:a loggia Romagnosi. !li ricordo cr,e fa.ceva le sedlita i} :!.2.n edì 

o il mercoledì. U!l8. cosa così, Qi.4alc~e vc:lta ci a....'"1.davo, qu2.lcr:.e \,,-~'t& 

non ci' andavo. Era il martedì o il mercoledì, ora non ricordo bene. 

PRESIDENTE. Quindi, alla .ioggia Romagnosi. 

VALOP.I. Alla loggia Romagnosi, esattamente, affiliata a Palazzo Giustiniani. In-

fatti le riunioni si tenevano in Pal~zo Giustiniani. 

??~!D~TE. Fre~~ent~~do la loggia Romagnosi, lei non ha conosciuto Gelli? Perché 

a noi r~sulta che Gelli nello stesso periodo appa~eneva anche lui alla 

loggia Romagnosi. 

V~OFJ. Dirò che io frequentavo poco. Adesso non ricordo se era il ma~edì o il 
... 

me::-coledl.J però sapevo della sua esistenza • 

• ?RESIDB1TE. Cio~ dell'eslstenza di Gelli? 

VP.LOPJ. L'esistenza dall'elenco dei soci. 

P?.ESIDENTE. Perè non lo ha I::ai frequentato? 

PP~SID~~TE. Non vi siete mai presentati? 

V.L.loCP.I. No. 

PRES:;:DENTE. Non slite mai stati presentati? 

VALORI. tio. 

F?:ES: :JENTE. Lei pe:-,scr...s..2.Der.te 

"'fJ.,:PJ. Esattamente. 

? 
ci conferma que~lo C~€ ha ~~à deposto •• o .-

P?..ES::JE:'>TE. _t'iG~ che ha' conosciuto Gelli nel 1973? 

VALO?..I. Ho com::'!:~iato a conoscerlo nel 1973. 

?REs:nB'",E. QU_':di, nel periodo in cui tutti e due f"cevate parte d,,::'la loggla 

Romagnosi. lei afferma di fronte a questa Co~issionE di non aver 

frequentato Gelli. 

VALORI. No. 

PRESIDENTE. Han è in grado di dire alla Commissione per quali ragioni lei è stato 

espulso? 

VALORI. Espulso dalla P2: 

PRESIDENTE. Dalla I::assoneria, o sospeso. A noi r~sulta che vi è stata u.~a sospe~ 

sione per un prccesé,o massonico, naturabente, alla cOllcluEione del 

quale lei fu espulso dalla massoneria. Vuole spiega::-.i? 

V;\.LCP.I. Sto cOllaborando ••• 1 Non ricordo, forse pe::- certi rapporti che avevo, 

ma non so, di cs-~ttere politico. per un certo èiscorsc, perché già 



allora si cominld8va a parlare di dialogo tra cattolici e massoni, ed 

io ero per quella linea; forse per allora, forse anche per certi con-

tatti .che . avevo, ma - diciamo cosi - la motivazione vera e 

propria non l'ho mai saputa, il perché non l'ho mai saputo. 

PRESIDENTE. Mi scusi, ormai noi siamo sufficientemente edotti SU come si svolgono 

le cose all'interno della massoneria. A noi risulta che lei ha avuto 

un processo massonico e logicamente le sarà stato notificato, le av~ 

no detto le ragioni per le quali c'era questo processo massonico; le 
t> 

avranno notificato prima le ragioni della sOlpensione e poi dell'espul-

sione. 

VALORI. Solamente sospensione, come lei dice, ma una lettera vera e propria di 

allontanamentofi 'ho saputo da amici della loggia. 

PRESIDENTE. E allora come le r~o motivato prima la so~pensione poi~~ 

l'e spul si one? 

VALORI. Sospensione, adesso che mi ricordo, la s:spensione.Dopo) tra l 'altro~ 

""" non ho avuto più rapporti per motivi vari;ma mi dicevano per" 

certo comportamento politico non consono alla linea della loggia 

Romagnosi'. 

PRESIDENTE. Senta, dottor Valori, tutti i massoni che abbiamo sentito hanno di-

chiarato che mai la fede politica d~ della massoneria pote-

va essere oggetto influente nell'appartenenza alla massoneria stessa, 

cio~ che questa non era una delle condizioni sulle quali ••• 

VALORI. Nei miei riguardi penso che li c'era anche qualche fattore personale di 

qualche membro della loggia Romagnosi, io penso. 

P~IDENTE. Sappiamo che questo provvedimento di espulsione viene preso molto ra--

ramente e per ragioni, almeno da ur, punto di vista massonico e non da 

un punto di vista nostro, ecco~rché abbiamo sentito vicende che/per 

esempio, da un punto di vista dei non massoni sono assolutamente non 

signifi cati ve. 

PRESIDENTE. La ragione - io penso - è da ritenere che nel 1966) facendo parte 

allora della loggia Romagncsi, io mi pres:entai come ~i.pendente nelle 

elezioni amministrative a Roma e non ne informai la loggia • Forse an-

che per questo. 

~~TOKIO BELLOCCHIO. In quale list~? 

VALORI. Nella democrazia cristiana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che anno? 

VALORI. Giugno 1966. 

PRESIDm'TE. Quindi., lei continua ad attribuire la sospensione e poi l'espulsi~ 

ne a ragioni della sua militanza politica, diciamo cosi. 

VALORI. Non ho mai rice~~to una lettera dove mi si motivava l'espulsione dalla 

loggia Romagnosi. 
r. 

PRESIDENTE. Mi sc~i, stante questo fatto, che da un punto di vista massoni co 
-./ 

è abbastanza pesante e significativo, lei non si è mai curato di far 
q~u.. 

formalizzare in qualche modo o di formalizzare lei stesso rott~ 

ra dei rapporti, questo venir meno di rapporti? 

VALORI. AJ.loral avevo 26-27 anni e:' ad un certo momento, ,vista questa cosa, tro~ 
,...-

cai definitivamente per;'avere più problemi con quel mondo. 
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PEESIDENTE. Come trencò? 

VALORI. Non ebbi più rapporti, non ebbi più rapporti. 

PEESIDm~TE. Senta, lei prime ci ha detto, e l'ha detto enche al magistrato, di 

avere aderito al Centro cUltrale europeo, che sappiamo era la loggia 

1'2 etichettata diversamente in un certo periodo della vita abbastanza 

~~omala della loggia 1'2 stessa, vuole dire alla Commissione per quali 

motivi lei ha adaito al Centro culturale euro"peo? 

VALORI. L'ho già detto prima e 10 riaffermo adesso. P~peto: nel 1973 Ge11i 

mi disse (allora 10 avevo 32-33 anni): "Sarebbe molto importante la 

tua partecipazione a questo 6entro culturale europeo, perché vi aderi-

scono personalità molto import~~ti della vita politica, culturale, s~ 

ciale italiana; sarebbe molto importente un tuo contributo". lo 11 per 

lì dissi: ·Se lo ritieni opportuno, vedi un pc •••• ". Ma subito dopo, 

qualche mese dopo, sapendo cr~ era Ge11i da informazioni che avevo at-

tinto e, cosl, anche perché non è che mi ispirasse grande fiducia, io 

dissi:"Assolutaamte ti prego di tenermi fuori da qualsiasi vincolo di 

rapporto con queste tue iniziative~ 

PRESIDENTE. Senta, dottor Valori, io debbo ir~istere, perché si tratta di un pas-

saggio per noi importante: lei ha detto di aver saputo da anici, natu-

ralmente massoni, che era in atto questo processo cassonico nei suoi 

cont'TOnti. 

VALORI. Processo ••• parla ••• si riferisce al ••• 

PRESID~~E. Alla loggia Romagnosi. 

VALORI. Sì. 

PRESIDENTE. Erano evidentemente amici massoni per sapere che era in atto questo 

processo nei suoi confronti. 

VALORI. 51, era una persona che io frequentavo di cui avevo stima e che poi, 

non so, ho perso di vista da molti anni. 

PEESIDENTE. Vuo1 dire il nome alla Commissione? 

VALORI. Sì, l'avvocato Pirongelli. 

PRESIDENTE. L'avvocato? 

VALORI. Bruzio Pirongelli. 

PRESIDENTE. Questo lo avviaò che era in corso un processo massoni co nei suoi 

confronti? 
vM..oVl. 

Esattamente. 

PRESID~E. E la conclusione di questo processo massoni co da chi le fu comunicata? 

VAUlfa· Da lui stesso, al quale mi legavano rapporti di amicizia e Jj. stima, 

soprattutto. 

PRESIDENTE. Naturalmente le disse le cause, le ragioni di questo processo. 

VALORI. Ufficialmente mi dis~ per ragioni pOlitiche, me 10 ripeté anche lui, 

per ragioni di comportamento politico, mi disse. Per queste mie posi

",;. t. 
zioni, per non avere informato la loggia delle mievprese di posizione. 

p~~lC>eHTG .. 

,.... 
VaLORI. 
~ 

Mi interessa che lei sia chiaro per quanto riguarda questa risposta, 

dottor Valori. JJ,~ct fu perché lei non informò o perché _ aveva 

fatto quella scelta? Ere nel merito della scelta o III perché non ne 

aveva informato? 
scelta, 

lo, prima di "tutto, non avevo informato. E sul problema de11a/--. su 

questo c'era una commissione che doveva decidere." 

PRESID~E. Ma la causa era la non informazione o il tipo di scelta? 

VALORI. La non informazione ed il tipo di scelta. 



PRESIDENTE. Tutte e due le ragioni. 

Senta. dottor Valori. prima di iscriversi al Centro culturale 

europeo lei :parlÒ con qualcuno di questa adesione? 

VALORI. Sì. sì. sì. 

PRESIDENTE. Con chi si consigliò? 

VALORI. Allora frequentavo per ragioni •••• così. perché in quel periodo mi oc-

cupavo di una certa questione. in quanto stavo allora alla HAI e doveJO 
~ cIIQI.o...v,-~ i-4uJ.,;l.i~ 

. . , che aveva avocato a sé Carmelo Spagnuo10. 

e.l.lora pro.cu..--atore genere.l.e di Roma. 

PPXSIDENTE. Senta. ed anche a proposito della costituzione di questa società che 

poi lei sciolse nel 1974 •• lei con chi ne parlÒ. oltre .che avergliene 

parlato Ge1li. Lei ha detto che è stato Gel1i ••• 

VALORI. Si. me ne parlÒ Fe.l.de, una persona che io conoscevo da molti anni,. Lui 

stesso. un giorno lo incontrai. mi disse lui stesso. Ripeto. allora ave_ 

vo 33 anni. Mi disse di stare molto accorto ·che poteva essere. questa 

società ••• Insomma. mi mise sull'avviso di tagliare subito corto. 
,"lG~I~ElirE 

VALORI. 

• Per\, mi scusi dottor Ve.l.ori. ci :pare contraddittorio che Falde nello 

stesso periodo in cui la sconsiglia, anzi la consiglia di uscire i~e-

di at ament e , ci pare contraddittorio il fatto che lei nello stesso peri~ 

do entri nella loggia P2, anche se con denominazione Centro culturale 

eu..~peo. di cui è venerabile maestro Gelli. Dunque lo stesso Gelli con 

cui lei rompe i rapporti di affari ••• lei però aderisce a questo Cen-

tro culturale europeo, di cui è presidente. venerabile maestro Gelli, 

nonost~~te che Falde la metta sull'a,~so.·Ecco. non l~ pare ••• 

Rispondo subito alla sua domanda presidente: l'adesione e.l.la. diciamo 

così. alla loggia è verso febbraio-marzo del 1973. l'avviso. la costi

tuzione dell'agenzia è verso maggio-giugno del 1973 e l'a\~ertimento è 

verso agos~settembre del 1973. 

PPXSIDENTE. Questo conferma un atteggiamento contraddittorio. perché Falde. io ho 

qui davanti la sua deposizione presso il magistrato e mi rifaccio a quel 

la. Falde, che fra l'altro, parlando con lei di questa società di affa-

ri. consigliandola a ritirarsi, racconta a lei anche i rapporti che 

lui stesso ha avuto con Ortolani e Gel1i e ne dà evidentemnete un giu-

dizio negativo. tanto che la invita a sciogliere la società, cosa che 

lei fa e ci dà anche la copia della lettera ••• Però. mentre prende le 

distanze sul piano degli affari da queto mondo, stringe i suoi rapporti 

all'interno di questo Centro cultuale ••• 

VALORI. Le ho già detto, già praticamente avevo preso le mie distanze da Gel-

li. da questo Centro culturale. Ho detto già da maggio-giugno del 1973. 

Da maggio-giugno 1973 e, successivamente ••• Prima oralmente e, poi, suE. 

ceesivamente, la mia lettera di non avere più rapporti con il maestro 

vel\:rabile • 

PPXSIDENTE. Senta. lei, risulta qui da noi, ha avuto rapporti di affari, attra-

verso una società chiamata ASE ••• 

VALORI. E' questa. 

PRESIDENTE. Con Gelli. Quello che le voglio chiedere è se attraverso questa so

cietà, per il p~odo in cui lei è st.ato in questa società, ha avuto 

VALORI. 

rapporti con Ortolani. 

Dunque, io ho conosciuto Ortolar.i molti anni prima, perché Ortolani fre-

quentava ••• In Argentina, avendo lui vari interessi, fra i quali un gio~ 

na1e "Il corriere degli italiani". 
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Quindi lo frequentavo, lo vedevo così, in varie occasioni, in qualcne 

ricevimento, soP~tto all'ambasciata Argenti~, in alcune manifesta-

zioni della casa argentina. Rapporti di affari non ne ho mU avuti. 

PRESIDENTE. Quindi l'Ase ••• 

VALORI. Le rispondo subito concretamente, lo test;monio alla Commissione che~ 

rante quella mia breve appartenenaa all'Ase non ho mai avuto nessun 

tipo di rapporto di affari con la men@;i.onata agenzia. 

PRESIDENTE. Dottor Valori, vuol ~rci quali erano i suoi rapporti con Pecorelli e 

con l'Agenzia O.P.? 

1972 
VALORI. Conobbi Pecorelit neV , perché mi attaccava, non so come mai 

e per quali ragioni; lo conobbi in una conferenza e gli dissi per quali 

ragioni mi attaccavt, Visto che non mi conosce"t, io non conoscevo 

lui, e per delle cose stupide. Stahilimmo .un rapporto persona-

le da allora, e lo vedevo di volta in volta; da allora ci furono solo 

tipi di rapporti. personali e da parte di Pecorelli non c'è stata mai 

nei miei riguardi nessuna richissta di qualsiaai tipo. 

PRESIDENTE. Lei ha mai fornito all'agenzia O~. fnfonnazioni o materiali per puh-

bli cazioni ? 

spesso mi 
VALOliI. No; lo v~vo di volta in volta,/. 'a/telefonava ma non mi trovava. 

PRESIDENTE. Siamo sempre nel 1973 e vorrei chiederle se può dimostralZt alla Com-

missioni le ragioni ed i motivi che l'hanno spinta a scrivere a Gelii, 

una lettera, cne noi abbiamo, con la quale esterna a Gelli oltre a 

una grande stima s deferenza, anche una richiesta di git/dizio sul testo 

di una sua relazione. Come ;(..icevo, siamo nel 1973 e vorrei sapere per

ché poteva attribuire a Gelli un rapporto così significativo con lei, 

non solo sul piano personale ma anche su quello .di una valutazione dei 

protiami di cui tra1bava la sua conferenza. 

VALORI. Credo che sia una mia conferenza tenuta a Madrid, non so se ricordo bene, 

mi eembra che sia del marzo~aprile 1973. Allora i rapporti erano cordia-. 
li ma freddi (già cominciavano ••• ) e spesso mi parlava di problemt e di 

cose; allora gli mandai questa mia conferenza, tra l'altro era ciclo-

stilata, e la lettera tra l'altro non è una lette~ è ciclostilata 

groseomodo, una lettera cheemandavo a diverse persone; non era una lette-

ra fatta a~ per Gelli, era ciclostilata grossomodo. 

PRESIDENTE. Dottor Valori, devo leggerla, perché la lettera non V~fatto ci-
..-. da me 

clostilata: "Car·:o Licio, ho il piacere di inViarti la conferenza/te-
V 

nuta nella facoltà Wdiritto dell'università di Madrid, attorno ad un 

tema che ri teggo quanto mai attuale, . in un momento come quel-

lo ,che stiamo Vivendo, all'insegna di un generale sc~nto dei valori 

che fanno la vita bella e degna di ~sere vis~uta. Si tratta, caro Licio, 

di una conferenza sulla concezione cristiana dello Stato, nel cotDo 

della quale ho ~rcato di me~re in risalto i punti chiave della conce-

zione stessa affinché si guardi oggi in parti colar modo con rinno-

vata fiducia l'intima giustizia delle istituzione che l'uomo sociale si dà 

per esplicare liberamente la propria personalità umana. Così, attraverso 



il discorso che ho cercaro di intessere su un tema così complesso ettu

re così affascinante, emergono gli aspetti essenziali della conceZio

ne cristiana dello ~ato, sotto il rispetto etico, politico .in senso 
nonch~ 

stretto/economico, data l.'attualità del tema trattato ed il .contenuto 
, 

di speranza cr!stiana che in esso ho inteso trasfondere, pur senza indul-

gere in facili sentiment~mi ed in apologia del cristianlstmo. Sarei 

davvero molto lieto se tu VOle~i, caro Licio, farmi conoscere il tuo 

autorevole parere in proposito, per il ,uale rimango in ~pidante atte

sa sin d'ora. Dico trepidante perch~ ben conosco la tua sensibilità per 

il tema che ho inteso trattare in questo lavoro e perch~ profondamente 

stimo la tua acutezza di giudizio, per la strallrainaria obiettività che 

ho potuto sempre riscontrarvi. Con i miei più cordiali saluti". Poi, a 

mano è scritto: "Il tuo affezionatiseimo, con la eperanza di rivederti 

preeto". Sftto etè la firma "Giancarlo", senza neanche il cognome. 

Non è unse lettera ciclostilata, è una lettera molto personale 

che mos, una reciprocità di rapporti, di conoscenza, di stima e di fre-

quentazione. 

VALORI. Signor Presidente, le Confermo ancora- che l'invio di quella mia conferen-

za era un invio eeclusivamente di conoscenza per avere da lui un punto 

di vista su questa mia conferenza, che avevo del resto mandato a diversi 

oeltri, senza però ri tenermi impegnato da quello che era :hl suo punto di 

vistll· 

_PRESIDENTE. Sì, ma lei prima ha detto di aver conoeciuto Gelli nel febbraio 1973. 

VALORI. 

Da questa lettera emerge che inVece la conoscenza o è stata talmente 

intensa che lai ha potuto ricavarne tutti questi elementi della sua 

personali tà, oppure è avvenuta prima. 

\!!:teneamen~ 
Lo vi&, rlpeto, in diverse occaeioni tra il febbraio e il marzo 1973, 

all'epoca dei nostri rapporti con Peron. 

PRESIDENTE. Questa· frequentazione doveva e~ere quasi quotidiana. 

VALORI. Quotidiana no, ci saremo visti dieci, quindici volte. 

PRESIDENTE. Fercib lei pub dire: "per la straordinaria obiettività che ho eempre 

potut~ riscontrarvi ••• H -
VALORI. Al.le volte, signor ;j}esidente, scrivevo così anche perch..l ••• siccome il 

Gelli era un uomo molto amante ••• ammalato di narcis~mo, mettevo que-

ste cose così, per ••••• 

PRESIDENTE. C'è anche un altro elemento che emerge dalla sua deposizione dinanzi 

ai magistltatil. Lei ha detto di aver conosciuto Gelli nel ~D 1973. 

VALORI. Sì. 

PRESIDENTE. Nello stesso mese lei presenta Ge1li ~Peron. 

VALORI. No, a" Lopez Rega. Ripeto, come ho detto all'inizio del mio dire, che 

Peron veniva spesso in Italia e alloggiava all'hotel-Exceleior. tome ho 

detto prima i rapporti con la mia famiglia soprattutto risa1~no ai tem-
di Peron, cr 

pi/in cui il mio povero fratello raggiunse l'Argentine nel 1948,mandato 

da Enrico Mattei dopo la li~erazione. Rapporti che fra l'altro, per un 
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rapporto di stima perché mio t'atello non era del pensiero politico di 

Peron, erano esclusivamente rapporti di stima, di carattere professi 0-

nale • Spesso, durante il periodo del suo esilio e io visitando dal 1963 

quasi tutti gli anni la mi a fami gli a 

qual~ ricordo a questa persona che 

Stato in Argentina. 

in Argentina, mio fratello mandò 

• aveva conos~uio allora capo dello 

Siamo nel 1973, Peron è in Italia in forma strettamente riser-

vata all'hotel Excelsior con la signora e Lope~ Rega; mentre siamo nel-

la hall dell'albergo -Peron stava riposando e io avevo accompagnato Pe-

ron - incontro all'Excelsior Licio Gelli. Stavo conversando con Lopez 

Rega, ero lì e così, come si presenta un amico, dico a Gelli: "Ti pre-

sento il segretario .del generale Peron". 

Questo strano personaggio, veramente strano J., singolare, un misto 

- come lo potrei definire - di esoterico, di facciata e di interes 
Li -

si professionali veri e propri.". presento, lì .•• lo dopo scappo, 

vado a casa, e da allora vedo che poi stringono determinati rappo~ 

ti, diventano veramente molto amici. 

PRESIDENTE. Lei, appena conosciuto Gelli, ~ente l'opportunità di 

VALORI. No, io avevo conosciuto Gel,li ••• Questo qui era alla fine di febbraio ••• 
PU;!.I~Te 

Quindi massimo un mese. 

VALORI. Un mese. Ma, ripeto, l'incontro fu occasionale, perch~ eravamo nella 

hall ••• Una persona che si cono'sce, e c'è un'altra persona, è norm~ 

le, anche per educazione, che dica: "Le presento ••• ", ma solo per mE 

tivi ••• Gelli subito capì la cosa, cominciò a parlare ••• Subito dopo, 

quando alla sera andai a cena col generalè, Lo~Rega, questo perso~ 

Kio veramente singolare e strano, mi disse:"Ah, ho conosciuto veramen-

te l'uomo di Dio", mi disse ridendo. 

PRF~tDENTE. Noi saremmo interessati a conoscere un po' più a fondo i suoi rapporti 

con Gelli proprio in relazione a Peron. Que~ta è la ragione per la qu~ 

le lei ha chiesto di essere sentito in seduta segreta, li abbiamo capi 

ti questi motivi. Ma adesso vorremmo che lei ce li illustrasse un po' 

più diffusamente. Cioè quale ruolo da un punto di vista politico ed 

economico ha svolto presso Peron suo frateDo o lei stesso e quale è 

stata la ragione per la quale ad ~ certe momento è subentrato un ruE 

lo di Gelli e cosa ha determinato nei rapporti suoi con Peron questo 

inserimento di un ruolo di Gelli nella vita politica argentina. 



VALORI. 
mio 

Primo, EÌxE/povero fratello conobbe PeronE nel 1948 quando, come ri-

peto per la terza volta, andò lì per ragioni di carattere professi~ 

nale. Lui era mandato da Enrico Mattei per l'ENT. Secondo, i miei raE 

porti con Peron e la signora sono stati sempre rapporti di carattere 

personale, di amicizia, derivanti dà rapporto professionale che Peron 

aveva col mio povero fratello. Terzo, quando incomincia il mio 

distacco da Peron? Inizia subito dopo il suo ritorno nel 1973, dopo 

la vittoria peronista del 1973, q~ando praticamente lì si inserisce 

il rapporto Gelli-Lopez Rega, e purtroppo un Peron che non è più il 

Peron che io eonoscevo a Madrid perché, malgrado la sua età avanzata, 

77 anni, dopo poco tempo che ritorna a 3uen03 Aires è colpito da un i!! 

farto e quindi menomato nel lavoro e altre cose ed ecco subito il pa-

tere forte che prende 10pez Rega,(10pez Rega era tutto, segretario p~ 

ticolare, ministro del benessere sociale, era ~uttd. Ricordo che l'u! 

tima volta che lo ~di nell'agosto del 1973,quando lo andai a Uovare 

con mia madre, ver~ente non era più il personaggio che noi conosceva-

mo a Madrid, anche perché a Uadrid c'era un clima secco, lui era già 

EUllI!lalato, aveva già avuto nel giro di due mesi due infarti; già da al 

lora io capii. subito che non era più la persona che io conoscevo, ~S!! 

tenendo un ottimo rapporto, ma vedevo che c'era già un ostacolo per 

~e molto ferte che prover~va da questo rapporto Lopez Rega-Gelli. Da 

allora non ar,dai più anche perché, per ragior~ cautelative, fui avve~ 

tito da "'erti amici che non era opportuno che frequentassi quel pa!se • ....., 
PRESIDENTE. La Commissione ha avuto anotizie su questo suo allontanarsi, o una 

VALORI. 

sua diminuzione di frequentaziabne o di influenz~ personale o politi 

ca, non ho elementi per precisarlo; però ris~ che l'ascesa o l'au 

mento del potere di Gelli presso Peron e Lopez Rega coincide con un 

suo distacco • Provi a dire qualcosa di più alla Commissione 

perché a noi interessa capire il ~ che Gelli ha a,ruto o ha o può 

avere in Argentina. 

Ripeto per la seconda volta, perché è proprio un problema umano, il 

magnetismo di Peron, l'intelligenza di Peron, soprattutto l'astuzia 

di Peron: era un uomo che da Uadrid riusciva ••• Anche perch~la si-

tuazione poi è quella ••• Ma, ripeto, immediatamente dopo il rientro 

in Argentina il Peron che noi conoscevamo da Madrid non era più il 

Peron fisico, proprio perché materialcente questo pover'uomo lavor~ 

va due-tre ore al giorno. Ma che cosa aveva quest'uomo? Aveva il m~ 

gnetismo e la f'or!,a nella massa, ecco qual era la forza di Peron, da 

una parte, diciamo cosi, parte politica; ma dall'altra era questo ra~ 

porto veramente intenso tra Lopez Rega e Gelli dov~to, tra l'altro, 

anche a questo rapporto - mi dicono - che Gelli aveva con certi mass~ 

ni in Argentina e, tra l'altro, da rapporti e informazioni che ho av~ 

to anche dai miei stessi nipoti eccetera, da certi vincoli cOL per-

sonalità che poi hanno av~to un ruolo molto i~portar.te nei vari gove~ 

ni peronisti. 

ANTONINO CALARCO. Anche con M~ra. 

~~ VALORI. Si, anche con ua~ra che allora era;1llfd~ stato maggiore della mari-

na. E' un personaggio strano questo. 
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PRESIDENTE. VuoI dire perch~ strano? E' una sua valutazione? 

VALORI. E' la mia valutazione, perch~ era un uomo che era stato un collabor~ 

tore di Frondizi, che era tra l'altro il padrino dei miei nipoti, una 

persona che cia è stata vicina in tutta la nostra disavventura, pur~ 

troppo, familiare. Frondizi ne parlava con grande stima di questo gio_ 

vane ufficiale; poi ad un certoDDmento ricordo che Frondizi nel 1974, 

quando venne in visita privata in Italia, così parlandO mi disse un 

giorno: "Che strano quest'uomo, era partito bene, con idee democrati-

che, aperto a certe evoluzioni, a certi fenomeni, ma questo è compl~ 

tamente cambiato". . 
PP~SIDENTE. Ha conosciuto e, in caso affermativo, che tipG di rapport~ ha avuto 

con il generale Giudicea e il colonnello Trisolini? 

VALORI. L'ho conosciuto per ragioni professionali, rapporti puramente cordi~ 

li e professionali, improntati soltanto ••• Ma rapporti •••• 

PP.ESIDENTE. In che senso professionali? 

VALORI. Siamo nel 1974; allora c'era la vecchia inchiesta della RAr e sicc~ 

me la guardia di finanza aveva tutti 'q~ti rapporti e tùtte queste 

relazioni, mi rivolgevo al comandante generale per sapeJe la situa
Ma non 

zione e via discorrendo'/pr0fessionali, per intenderei, di altro geb~ 

re. 

PRESIDENTE. Fu allora anche che lei ebbe rapporti più intensi con il procuratore 
~ 

generale Spagnuolo? 

VALORI. Esa~ente, perché allora, quando avocò a s~ l'inchiesta della RAr, 

mensilmente o bimestralmente dovevamo portare certi tipi di relazioni, 

~alinsesto e via discorrendo. Il 
Fu allora che proprio per ragioni di c~attere dovute alla funzione 

che portavo, andavo alla Procura generale a portare tutte queste cose 

che mi chiedeva, in quanto, allora," l'inchiesta sulla BAI fu avocata 

dall'allora procuratore generale della Repubblica. 

PRESIDENTE. Dottor Va:kri, lei ha conosciuto nlaletti e "La Bruna? 

VALORI. No, mai. 

PRESIDENTE. Esclude di averli mai conosciuti? 

VALORI • Mai • 

PRESIDENTE. Quindi, esclude di aver avuto un incontro con loro • 

• 
VALORI. Mai avutt. rapporti. 

PRE3DENTE. Esplicito la ragione della domanda: nell'agenda di Pecorelli c'è 

una notazione che potrebbe far pensare ad un suo incontro con l.laletti 

e La Bruna. I tre nomi sono scritti ,.-:Lcini ••• 

VALORI. lo non ho mai visto ••• Se dovessi incontrare ••• Soltanto dalle noti-

zie dei giornali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dottor Valori, vorrei tornare alla sua _ iscrizione alla 

massoneria. Mi può dire chi l'ha iniziato alla loggia Romagnosi? 

VALORI. L'avvocato Pirongelli,col quale ebbi stretti rapporti, un medico de~ 

tista del quale, adesso, non ricordo il cognome. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda il nome degli altri referenti che ha dotl~to 

segnare nel momento in cui ha presentato la domanda? 



VALORI •. Sono passati parecchi anni ••• sono passati quasi vent'anni ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, ma in genere ••• 

VALORI. Ma soprattutto con Pirongelli perché avevo rapporti più diretti: 

ANTONIO BELLOCCHIO. Altri nomi non ne ricorda? Chi assistette alla cerimonia? 

VALORI. Si ••• Che poi f~ principale accuatore ••• Adesso, non ricordo il 

nome ••• ricordo che era un antiquario. 

AN~O BELLOCCHIO. E' un momento di amnesia che può capitare! Ma quando si 

iscrisse alla massoneria era impiegato in qualche ente? 

VALORI. Si, alla HAI. 

ANTONIO ~OCCHIO. Alla HAI, cp!-amente? 

VALORI. Si. Non ero nell'organico,' ma avevo un rapporto di constlenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le faccio questa domanda perché sulla scheda di adesione 

è scritto: "Impiegato Ministero dei trasporti". 

VALORI. Mai stato al Ministero dei trasporti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nella copia che ho qui davanti è scritto: "Valori Giancar-

lo, laurea in economia e commercio, titolo di studio; icpiegato Mini

stero dei trasporti; sospeso (vedi processo in corso)". 

VALORI. Onorevole, mai stato al l{;inistero dei trasporti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, voglio giustificare il perché le ho fatto questa do-

manda. E questo medico dentista si chiama, per caso, Colasanti? 

VALORI. Esattamente. Giuseppe Colasanti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sa che questo Col~ti è is~tto alla P2? 

VALORI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno dopo lo ha appreso, quando è stato pubblicato l'e-

lenco? 

VALORI. No, anche perché l'elenco non è che poi io l'abbia letto nome per nc 

ANTONIO m:t.10CCHIO. Quindi, abbiamo questo punto fermo, e cioè che. a pre-

sentarlo è stato questo Colasanti, dentista, insieme all'avvocato Pi-

rongelli. 

VAnORI. Pirongelli, soprattutto, perché, ad un certo momento, io ho avuto rap

porti ••• ma p.i, chi è entrato proprio ••• che ho avuto sempre rappo~ 

ti, è l'avvocato Pirongelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre su questa scheda, d'ottor Valori-, è scritto:"~adiato 

1967". E da notizie in nostro possesso. si dice: "Radiato perché non 

pagava le quote". Non posso credere a questa notizia in nostro pos-

sesso! E' una notizia di copertura, perché non credo che un uomo del-

la sua statura non pagasse le quote, fa se~pre onore ai debiti! 

VALORI. Ripeto il punto di vista che ho dato prima alla j}esidente, non per le 

quote, ma di carattere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma anche quella è una notizia che lascia incred.,ti, per-

ché la massoneria mai ••• Lei ha il privilegio di risultare 

l'unico espulso dalla P2! 

VALORI. L'unico che capi la situazione! 
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ANTONIO BELLOCCHIO. E quale situazione capi? 

VALORI. La sit~ione dell'allora Gelli. 

~~ONIO BELLOCCHIO. Ma qui siamo nel 19671 

VALORI. Onorevole, ma lei si riferisce alla P2 o alla Romagnosi? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi riferisco alla Romagnosi e alla B2 • 

VALORI. Per quanto riguarda la Romagnosi, furono loro ad espellermi o a ra-

di~i",~on so bene, perché vengo a sapere questo qui -; invece, 

per quanto riguarda la P2, non ho mai appartenuto ••• Gelli faceva 

scrivere tutto quello che voleva ••• L'unica cosa da me firmata è quel 

la famosa lettera, indirettamente, di non appartenere all'agenzia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questo Col~anti sapeva lei che era in rapporto con 

Gelli? Gliel'aveva detto che anche questo Colasanti conosceva Gelli? 

VALORI. Nel 1966-1967. 

ANTONIO EELLOCCHIO. No, anche dopo. 

VALORI. No, perché dopo non l'ho più visto. Ho avuto sempre, poi, successiva-

mente ••• 

ANTONIO BELLOCC!ITO. Cioè, lei ha visto Pirongelli e Colasanti che come refere!! 

ti l'hanno iniziata alla massoneria, loggia Romagnosi,. dopo di che 

ha rotto i rapporti sia con Piror~elli che con Cfl~anti? 

VALORI. No, ripeto, li vedevo dur~~te l'appartentnza fino al 1965, 1966 alla 

loggia Romagnosi - li vedevo nelle sedute, il mercoledi -.; poi, suc-

cessivamente,quando sono stato espulso o radiato, non _ incontraVo 

più Colasanti, e invece avevo avuto rapporti di c~ere personale 

con l'.vvocato Pirongelli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In quale circost~~a ha conosciuto Gelli? Qui, questa 

mattina, lei dice di a_irlo conosciuto nel 1973, mentre al magistrato 

ha dichiarato di averlo conosciuto nel novembre, dicembre 1972. VuoI 

precisare la data? 

VALORI. Ripeto, adesso, non ricordo più, grosso modo. Forse, il primo incon-

tro ••• ma i rapporti veri, i rapporti che ho incominciato ••• 

• lNTONIO BELLOCCHIO. Intanto, mi dica quand 'è che l'ha conosciuto. Nel 1972 o 

nel 1973? 

VALORI. Mi sembra nel 1973, i rapporti che incominciarono veramente, rapporti 

per poter conoscere la persona. 

ANTONIO BELLOcrhLO. Ma chi glielo presentò Gelli? 

VALORI. Come ho già detto prima, sapevo, dalla lista, che frequentava la Roma-

gnosi ••• allora, quando frequentavo, per ragioni di ufficio, il proc~ 

ratore generale della Repubblica ••• 

A.1'!TONIO BELLOCCHIO. Dottor Valori, non ci troviamo, perché lei ha dichiarato 

al magistrato che nel novembre-dicembre 1972 le venne presentato d~-

l'ingegner Federici. Allora, vuoI mettersi d'accordo con lei stesso? 

Qu~e deposizione bisogna dare per veritiera, questa che in questo 

momento sta facendo o quella che ha reso al magistrato? 

VALORI. Tutte e due, perché ricordo che allora, nel 1972 - adesso mi ha rico~ 

dato molto bene -, ~~davo alla ricerca di una casa, e casualmente, 

siccome 'ero in ottimi rapporti col povero ingegner Fortunato Federici, 



mi presentò Gelli, nell'anticamera - ricordo benissimo, a Via di Villa 

Massimi -, e poi lo rividi nel 1973. 

JJfrONIO BELLOC~. Quindi, Federici le prese~ta Ge~li nel novembre-dicembre 

1972. 

VALORI. Esattamente, novembre.1972, verso i primi di novembre. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che circostanza, in quale occasione, che cosa le disse 

presentandole Gelli, perché la portò da Gelli? 

·~ORI. No, era Gelli da Federici. lo ero da Federici, in quanto, siccome ave-

vo un rapporto personale ••• 

ANTOIITO BELLOCCHIO. Con Federici aveva un rapporto personale? 

V}~ORI. Esattamente, con Fortunato Federici, perché stavo vendendo la mia ca-

sa, era una permuta della mia casa, e dato che era un grosso costrut-

tore ••• ero alla ricerca di un appartamento ••• E lui stesso mi staga 

dando una mano per la ricerca dell'appartamento. 

~TONIO BELLOCCHIO. Quindi, Federici prese~ta a lei Gelli nel dicembre del 

1972, e poi Gelli lo avvicina nel 1973 per proporle la costituzione 

della società. 

VALORI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCh"IO. Lei dice che Gelli le propose un accordo commerciale,di 

contenuto che non ricorda, con industrie ed enti argentini. Può rico~ 

darlo adesso il contenuto di quell'accordo? 
che 

VALORI. Soltanto questo. Mi propose un accordo con enti argentini,/non ricordo 

perché era un uomo molto misterioso, che doveva transitare, questo lo ~ 

cordo benissimo, via Agenzia economica. 

PRESIDENTE. ASE. 

VALORI. Questa agenzia economica e finanziaria. 

ANTONIO BELLOCCHIO .. Lei quindi si dimette nell'agosto 1973. 

VALORI. Agosto-settembre, prima oralmente e poi ••••• 

BELLOCCHIO. A marzo Gelli le fa la proposta dell'agenzia ••• 
• 

~ALORI. Subito dopo la vittoria peronista. 

BELLOCCHIO. E quindi ad agosto lei già si dimette. E per quali motivi si di-

mette? 

VALORI. Per l.Ul aperto ••• per nessuna fiducia nei riguardi di Gelli. 

BELLOCCHIO. E perché non aveva fiducia? 

VALORI. Per una serie di considerazioni. 

BELLOCCHIO. Se le fa alla Commissione potrebbe essere interessante saperlo. 

Perché lei poi dice a Cudillo: "Ho avuto dei rapporti tesi perché non 

sono stato mai al suo gioco diretto ••• · 

VALORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. ••• sia in Argentina che in Italia. a costr"ire disegni poco chi~ 

ri in ogni campo". Che signifi ca questa frase? 

VALORI. Disegni poco chiari in ogni campo, onorevole Bellocchio ••• parlo di di 

segni di carattere ••• di rapporti economici. 

BELLOCCHIO. Qui non lo dice. lo credo sia in senso lato: disegni poco chiari 

in ogni campo. Lei anzi adopera una :f'ormu2a estensiva, non dice "disegni 

poco chiari nel campo commerciale" ma dice "in 0l;Ili campo", quindi devo 
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1ntendere in campo economico, in campo politico, e via dicendo. 

VALORI. lo qui le con:f'e:nno: in campo economico cOUDDerciale. 

BEllOCCHIO. Sono precisazioni postume, dottor Valori. 

VALORI. Postume, onorevole non è che ••• 

BELLOCCHIO. E lei poi manda questa sua lettera di dimissioni a con:f'e:nna di 
• 

quelle orali 11 25 gennaio 1974. 

V}.LORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. E poi dice: "Dal '73 non ho avuto contatto né con Gelli né con 

Ortolani". Ora lei manda la lettera scritta il 25 gennaio 1974 e quando 

è che cede le azioni, la sua partecipazione a Gelli? 

VALORI. lo poi non ho avuto più nessun accordo. Proprio me ne sono completa-

mente ••• 

BELLOCCHIO. Lei è titolare di ~ mila lire di azioni. Gelli 500 mila, Orto-

lani 250 mila, Giancarlo Elia Valori 250 mila. Poi lei cede q;uesta sua 

quota a Gelli: quando la cede? 

VALORI. Onorevole, le sto ripetend. tra l'altro questi soldi, queste 21'0 

mila lire, io non li ho mai versati. Forse li ba versati Gelli per me. 

BELLOCCHIO. E non le sembra strano? Lei costituisce Una. società insieme a 

Gelli ed Ortolani con il capitale 50 per cento Gelli e 25 per cento 

lei ed Orto1.a.m. ... non versa soldi. 

VALORI. lo gli dissi: costituite l'agenzia però desidero non sborsare i quat-

trini e Gelli mi disse: d'accordo verso io per te la quota. 

BELLOCCHIO. Ma dato che lei figurava come socio al 25 per cento ha dovuto ce-

dere queste azioni;anche se non ba sborsato l'atto di cessione l'ha do-

vuto fare. 

VALOR!. lo ho fatto quella lettera, t'\nnritenevo opportuno fare altrt a •• 1' 
BELLOCCHIO. Il 5 marzo '74 lei ha ceduto la sua partecipazione a Gelli. Allora 

come giustifica il fatto che lei si dimette nell'agosto '73, dice che 

dal '73 non vede più Gelli, s gennaio '74 fa la lettera scritta·, poi il 

5 marzo '74 fa la cessione: c'è una contraddizione in queste date. 

VALORI. Cinque marzo? 

BELLOCCHIO. Si, il 5 lmrzo '74 lei cede la sua partecipazione a Gelli. 

VALORI. Perché non ne volevo sapere più niente. 

~ BELLOCCHIO. Ma lei dice di non avere più voluto vedere Gelli dal '73, poi inv~ 

ce per cedere questa partecipazione l'ba dovuto per forza vedere. Come 

ha fatto la cessione, l'ha fatta per procura, la fatta personalmente? 

VALORI. Mi sembra di averla fatJ;a tramite ••• adesso non ricordo bene ma io 

lui non l'ho più visto dall'agosto del 1973. 

BELLOCCHIO. E Ortolani lei sapeva che era iscritto alla massoneria? 

VALORI. Alla P2 o alla massoneria? 

BELLOCCHIO. A tutt'e due. 

VALORI. Sapevo che era un esponente ••• soprattutto più che iscritto alla mas-

soneria sapevo che aveva un rapporto personale con Gelli. 

BELLOCCHIO. Ma tra i due il capo di questa agenzia chi era? Gelli o Ortolani? 

VALORI. Era Gelli. 

BELLOCCHIO. Era Gelli _ il capo dell'agenzia? 

VALORI. Era l'amministratore unico. 

BELLOCCHIO. In:f'atti lo è .stato fino al 4 dicembre 1980 e poi ha ceduto al ra-

gionier Genovese. Lei ha conosciuto questo Genovese? 

VALORI. No, è la prima volta che sento questo nome, da lei oggi. 



BELLO'Bd'HIO. Quindi determinante :per farla uscire dai rapporti con Gelli e Or-

tolani, come lei ha detto, fu certamente il cclonnello Falde. 

VALORI. Certamente. 

BELLOCCHIO. Perché Falde la sconsigliò e le raccontò anche alcune ma-

lefatte di Ortolani. 

VALORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. Ma di ·Gelli in particolare che cosa le disse Falà.e? Perché men

tre lei si diffonde a raccontare le III? l !l-fa:tto e di Ortolani, di Gelli 

tace. Quindi com'è che poi arriva a questa decisione di rompere sia con 

Ortolani che con Gelli senza dire i motivi? 

VALORI. Lei da buon avvocato si sofferma sull' ur,o e sull'altro ••• 

BELLOCCHIO. lo non sono avvocato. 

VALORI. Comunque volevo dirle, onorevole, che siccome1~ persona era insi~ 

me all'altra per questo l'una valeva l'altra. 

BELLOCCHIO. Per analogia. 

VALORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. Ho capito. Quindi Falde quando parlava delle malefatte di Orto

lani estendeva per sottinteso il suo giudiiio clinico anche a Gelli. 
'-" 

VALORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. Ma lei di persona non aveva notizie sulle malefatte di Gelli 

tant' è che si esprime come io le ho detto: "perché non sono mai st ato 

al suo gioco diretto". 

VALORI. Esattamente. 

BELLOCCHIO. Quindi mi vuol dire in che cosa consisteva questo gioco diretto 

sia in Argentina che in Italia, in ogni campo. 

VALORl. Voleva tele comandarmi. 

BELLOCCHIO. Non è sufficiente. Lei mi deve consentire di insistere su questo 

argomento perché tendeva "a costruire disegni poco chiari in ogni cam-

pO": lei mi deve spiegare il signifi cato di questa sua8 affermazione. 

VALORI. Le ripeto ancora soprattutto in campo economi.co commerciale. Voleva 

strumentalizzarmi dat~ i rapporti che avevo in Argentina con determi
l~~ 

nate autorità loc~ suoi tipi di disegni commerciali ai quali io 

non ho mai voluto prestarmi. 

BEIIDCCHIO. Mi consenta di non ritenere soddisfacente questa risposta. Lei ha 

fatto parte di altre società finanziarie oltre all'ASE? 

VALORI. No. 

BELLOCCHIO. Eppure a noi risulta che lei sarebbe stato socio della società 

finanziaria italo-araba denominata Sofinia. Cerchi di sforzare la sua 

memoria è di ricordare. 

VALORI. Che società è questa? 

BELLOCCHIO. E' una società finanziaria italo-araba, 10 sto chiedendo a lei. 

VALORI. In che anno questo, onorevole? 

BELLOCCrlIO. Il nostro appunto è del 5 giugno 1981, non so a quale anno si 

riferisca. 

VALORI. Italo-araba? 

BELLOCCHIO. C'è un rapporto della pOlizia che ci dice questo. 

VALORI. Sarà un'associazione culturale. 

BELLOCCHIO. No: socio della società finanziaria italo-araba Sofinia. 

VALORI. Onorevole, è la prima. volta che io lo sento da lei. Se mi dice gli 

altri membri ••• 
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BELLOctHIO. Non sono r1porta~i. Lei ha lavorato per i servizi segreti, dottor 

Valori? 

VALORI. Mai. 

BELLOCCHIO. Né ha avuto contatti ~n uomini dei servizi segreti? 

VALORI. Conoscevo ••• 

BELLOCCHIO. Chi conosceva? 

V;JLORI. Conoscevo cosi ••• in qualche ricevimento, in qualche cosa ho visto 

qualche volta il generale Santovito. 

:_ BELLOCCHIO. Chi altri 'la 

VALORI. Altri nessuno. 

ItASSIMO TEODORI. Falde. 

VALORI. Falde naturalmente. 

BELLOCC"ilIO. Altri? 

VALORI. Altri no. 

BELLOCC"ilIO. Come, lei è un uomo di mondo, frequentava ricevimenti, ~bascia-

te estere, chissà quante volte si sarà incontrato ••• 

VALORI. Santovito allora ho conosciuto. 

~LLOCCHIO. Sempre e solo Santovito. E il dottor Pazienza l'ha conosciuto? 

V_~ORI. L'ho visto una volta casualmente nel febbraio 1981. 

&~TONIO ~LOCCHIO. Lei non ha mai frequentato il salotto Angiolillo? 

VALORI. Mai. 

&~TONIO BELLOCCHIO. Con Pazienza quindi solo una volta si è incontrato? 

VALORI. EsattamentE. 

;~~~IO BELLOCCHIO. Chi ~ielo presentò? 

VALORI. Non ricordo, lo incontrai con un amico nella r~l dell' hotel Raphael. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il signor Carboni lei lo ha conosciuto? 
1111-\.0\1.\ 

• Mai. 

A!,TONIO BELLOCCHIO. Ha avuto mai rapporti con Sindona tramite Federici? 

VALORI. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ha parlato qualche volta Gelli,nelle sue frequentazioni 

con Gelli di Sindona, di Calvi? 

VALOll. Chi mi ha parlato? Federici? 

;~~ONIO BELLOCCHIO. L'ingegner Fortunato Federici • le ha parlato qu~che volta 

di Sindona? 
vH°Q.\ 

No, invece mi ha parlato, con Sindona mai, ma con Calvi si. 

ANTONIO BEDDCCHIO. Quindi, di Sindona Federici non ha mai parlato'; e dei rappo~ 

ti con Calvi che cosa le diceva? 

VALORI. Di carattere professionale, lo stimava percÌ'~ diceva che era un valido 

banchiere. 

ANI'ONIO BELLOCCHIO. Negli incontri che ha avuto, Gelli le ha parlato di Sindona? 

VALORI. Con me no. 

ANTONIO BELLOCC"rlIO. Non avete mai sfiorato l'argomento Sindona? 



VALORI. No, siamo nel 1973 ed il fenomeno Sindona comincia a diventare un fe-

nomeno nazionale nel 1974. 

~,TONIO BELLOCCHIO. Lei ha organizzato dei convegni ad Angera sull'ir~lazione 

e poi a Padova, a Bologna. Chi ha partecipato a questi convegni? Uomi 

ni politici che vanno per la maggiore, esponenti cLel campo militare? 

VALOPJ. Rispondo su~to alla sua domanda: hanno partecipato a questo convegno 

organizzato dall'Istitub per le relazioni internazionali ••• 
t>.\JfOl.1I0 

".~ .. ~ BELLOCCHIO. Di cui lei era segretario. 

VALORI. Esattamente. Un organismo creato circa 15 anni fa di cui hanno fatto par-

te un po' uomini di ogni provenienza. Tra l'altro, a parte i conve-

gni che lei ha citato ••• è un istituto che non ha fini di luvro, preci 

so ( è meglio precisare). Voglio ricordare qui una cosa molto import~ 
per alcuni . impor-

te, la benemerenza di questo istituto' /convegm. molto/ . 

tanti che h~acciato la tematica e la problematica del terrorismo 

proprio. nel 1978 a Torino ai quali hanno parteCipato =ini di di-

versa estrazione e provenienza, dal giudice Caselli all'onorevole Spa-

gnoli, allo stesso ~arco P~~ella. Voglio citare, per esempio,questo 

articolo molto importante del giudice Caselli, una persor..a che noi tu! 

ti stimiamo, quando dice, e io lo ripeto qui: "Così è c ert a;;; ent e assai 

significativo che tutti i magistrati relato~i, le diverse personalità, 

per quanto diversi tra loro, sia per formazione ~ cultur-~e, sia 

per orientamento ideologico ••• ". Iéi permetto di lasciare qui alcuni di 

questi atti perché credo si~~o stati un contributo molto ~port~~te al-

la tematica dei vari temi che hanno interessato ••••• 

ANTOIGO EELLOCCHIO. 11a al convegno di Angera lei puè. ricordarsi chi parteciPav~ 

VALORI. Di versi seminari sono stati. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, seminari, ad Angera in modo particolare a quello. sul-

l'inflazione chi paxtecipò? 

VALORI. H~~o partecipato un po' tutti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vediamo se i nomi che io le dico troVano riscontro nella 

sua memoria, Il governatore della Bc.!<ca d'Italia Carli. 

VALORI. Esattamente e questo le dimostra le diverse estrazioni •••• 
fl\.lT 
uNIO BELLOCCHIO. Lasci stare le considerazioni, a me non interessano. Il 

gen e ral e C~uzzo. 

VALORI. Esattament e. 

hNTONIO BELLOCCHIO. Il generale Dalla Chiesa. 

VALORI. Esattamente, comandante della divisione di l1ilano • 

. ANTONIO BELLOCCHIO. Il ministro St=ati. 

VALORI. Esatta:nente. 

~,TONIO BELLOCCHIO. I giudici Vaud~~o e Labozzetta. 

YJI.D~. 
Esattament e. 

J.JfTONIO BELLOCCHIO. E allora mi consenta questa dOl:l~~da: • qual i credenziali lei 

• ha per raccogliere questa ".crema dt personaggi "? 

v ;.LORI. Quali credenziali? 

]J{'l'ONIO BELI,OCCHIO. Sì, mi spieghi come per avere in un sol -giorno il goverr..a--

tore della Banca d·Italia •••• 

VALORI. In una settimana. 

ANTONIO BELLOCCHIO. • • • in una settimana il generale Cappuzzo, il generale Dalla 
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Chiesa, i magistrati, i ministri; mi dica quali credenziali lei ha 

dali punto di vista saentifico per poter. raccogliere questi pers~ 

naggi.1 

VALORI. ,Questo era un gruppo di persone che hanno organizzato questo seminario 

al quale hanno partecipato economisti, politici, giuristi e magi stra-

ti di diversa provenienza politica e quindi data la qualificazione 

dei partecipanti e la serietà di queste iniziative era oppportunS che 

partecipassero personaggi di questo geaere, visti i. risultati posi-

~i av~ti in passato, in precedenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto l'avvocato Cosentino? 

VALORI. Mai, cioé conosciuto personalmente; l'ho visto qualche volta nei riceVi 

menti. 

~~~~NIO BELLOCCHIO. Le è stato presentato? 

VALORI. Certamente. 

A!'/~'C!n O BELLOCCHIO. Quindi, cono se e? 

VALORI. Quante pe~sone mi si presentt4iD ai ricevimenti, ma un • rapporto perso-

nel e non l 'ho mai avuto • 

.A.liTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che Cosentino era un iscritto, anche lui, alla P2? 

VPJNRI. Sapevo dei rapporti che lui aveva con Gelli, ma che era iscritte alla 

P2 lo seppi dall'elenco ••• 

P~TONIO BELLOCCHIO. Chi glielo aveva detto dei rapporti che Cosentino aveva con 

Gelli? Direttamente Gelli o direttamente Consentino? O qualche altro? 

VALORI. Adesso non ricordo, da qualche altra persona lo avevo saputo. Né dalt'~ 

no né dall'altro, da qualche altra persona, adesso non ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E che doveva essere una persona intima amica o di Gelli ••• 

VALORI. Frequentava l'hotel Excelsior. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi dàvrebbe ricordarsi chi era questa terza persona. 

VALORI. Non ricordo, altrimenti lo direi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Troppt"~on ricordlt', dottor Valori, nella sua memoria. 

VALORI. Dico la verità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come può spiegare il suo ruolo di una specie di pleni-

potenziario di Peron in Italia, in Spagna, in Vaticano, nel Mercato 

Comune e in alcune grandi industri e europee? 

VALORI. Queste sono soltanto pure fantasie giornalisti~e. Il rapporto con Pe-

ron era esclusivamente di ca~ttere personale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E allora come spiéga la sua presenza all'incontro del 12 marzo 

1972 fra Frondizi e Peron a Madrid alla Puerta •••• ? 

VALORI. lo ero 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era il gran cerimoniere di questo incontro, dottor Valori. 

1ft. 
--\LORI. Esattamente. 

~TONIO BELLOCCHIO. Lei ha preparato per sette mesi questo incontro. 

VALORI. lo ero e sono, ere ripeto, perché uno è morto e l'altro è Viv~' amico 

dell ' ... '10 e dell 'al tro ~esidente per rapporti personali. che derivava-

no da mio fratello e credo di essere stato opportuno, siccome erano due 

uomini intellig~~ti che si capivano l'un l'altro, di farli incontrare, 

dati gli ottimi rapporti e con l'uno e con l'altro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Guardi che e~ una. cosa molto difficile far incontr~e Fron-

dizi e Peron, stavano su sponde opposte. 

VALORI. Alle volte l'impossibile •••• 



A.~ONIO BELLOCCHIO. Lei ha dovuto lavorare per sette mesi, ha dovuto negoziare 

questo incontro. 

VALORI. No, non negoziare, esclusivamente dovuto ad un rapporto onorevole di carat 

tere personale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei capisce, rapporti personali con Peron, l'Agenzia svi-

luppo economico con Gelli ed Ortolani per accordi commerciali con l'J~ 

gentina; come vede, sfuma il rapporto personil.e e viene in luce un al-

tro tipo di rapporto ••• 

VALORI. Al punto tale che quand~ io mi accorgo che Gelli vuole strumentalizzare 

questo mio rapporto persone.1 e, come vede tronco subito. 

JJlTOli'IO BELLOClYilIO. Lei ha avuto rapporti con la FIAT? 

VALORI. Il direttore gener-...le era stato mio capo precedentemente all'inizio della 

mia attività professionale. 

A.~TONIO BELLOCCHIO. A chi era dovuta, a Crriusano? 

V ALOP.I. No, al dottor Rota. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che la FIAT elargiva fondi alla massoneria? 

VALORI. No. 

A.~TONIO BELLOClYilIO. Il 9 luglio 1973 il Corriere degli italiani di Buenos Aires 

descriveva in una lunga colonna di cronaca, denominata "Sotto la clI!'Qce 

del sud" una serata di omaggio a Giancarlo Elio Valori, con un pranzo 

al ristorante Italpark con d\scorso a Peron. 

VP~ORI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuol ricordare se tra i partecipanti c'era isaitti alla P2 o 

alla massoneria? 

.' 

VP~OP.I. No, ricordo benissimo che quel pranzo, che fU un pranzo datomi esclusiva-

mente dall'allora sindaco di Buenos Aires, c'era il ministro della dif~ 

sa Robledo, ricordo benissimo, c'era il ministro dell'interno 

Jeanvl. , mini stro de11' int enlO del primo govenlo Campora, c'era la 

signora Peron, venne per mia madre, Peron comi~va già a star 

male; c'era l'intendente, cioé il sindaco,di Buenos Aires di cui non 

ricordo il nome, di origine italiana, ma della P2 no. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Ortolani c'era? 

VALORI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'era, per esempio, il dottor Adolfo jaViniO? 

VAIDRI. Sì, perChé era stato designato •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ambasciatore in Italia. 

VALORI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'erano gli ufficiali Poggi o Poggiolini, Che erano gli ad-

dett~ militari all'ambascitta italiana in Argentina? 

VALORI. No,no, dell'ambasciata italiana non c'era nessuno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ,Lei ha conosciuto Walter Navarra? 

VALORI. Chi è! non so 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' amico di Sindona. Lo sto chiedendo a lei ••• se lei per 

caso abbia conosciuto Walter Navarra. 

VALORI. Mai. Tanto meno Sindona. 

ANTOh~O BELLOCCHIO. Lei ha saputo se nell'accordo, tra il 1978 e il 1979, tra il 

governo argentino e l'OTO melara vi siano state delle tangenti? 

VALORI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai sentito ••• 

VALORI. No, ~apevo giusto ••• Ricordo benissimo e rispondo subito alla sua do-

manda, perChé in quel periodo venne, ricordo se non vado errato, 
! 

Massera a visitare l'OTO Melara. 
Ortolani 

ANTONIO BELLOCCHIO. E dei rapporti tra Lopez Rega ed/ lei ha saputo mai 

r.iente? 

VALORI. No, sapevo, invece, degli stretti rapporti, come ho detto Frima, tra 

Lopez Rega e Gelli. 

ANTONIO BÉLLOCCHIO. E sapeva che Lopez Rega era un seguace della massoneria si-

narquica? 

VALORI. Sapevo solamente Che lui aveva questi rapporti con questo tipo di re-

ligione brasiliana. Sapevo solamente. 

ANTOh~O BELLOCCHIO. Lei ha avuto rapporti con Ceausescu in Romania? 

VALORI. Esattamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa se Ceausescu sia iscritto alla massoneria o alla P2? 

VALORI. Non credo proprio. 

BELLOCCHIO. E come fa ad escluderlo? 

VALORI. Non credo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che Ceausescu avesse rapporti con Gelli? 

VALORI. Questo non l'ho mai saputo, en~ne perché i miei rapporti erano esclu-

sivament.l ••• lo nel 1967-1968 incominciai ad avere mpp;>rti con la Ro-

mania per un accordo radiotelevisivo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha mal ti rapporti con la magistratura, con il Csti? 

VALORI • Ho rapporti con tutti. 

. BELLOCCHIO. E quali magistrati conosce, in modo particolare? 

VALORI. Un po' tutti. 

Al'ITOI\'IO BELLOCCHIO. Oltre a Vaudano, Labozzetta, quale altro magistrato ha cono-

sciuto? 

VALORI. Ripeto, conoscenze puramente dovute ad incontri di seminari organizza-

ti dall'istituto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vediamo un poco i :apporti con Pecorelli. Ci avviamo così al 

la conclusione delle mie domande. 



VALORI. 

Lei dice di aver avuto rapporti quasi giornalieri con Peco

relli, almeno una telefonata. 

Giornalieri ••• 

AN'l'O!lIO BELLOCllRIO. Una telefonata, lei lo dice, lo dice al magistrato. 

VALORI. Pecorelli mi telefonava, qualche volta non mi trova~a, qualche volta 

lo sentivo. Era una persona sempre molto bene informata. 

ANTO~ìO BELLOCCHIQI. E lei sa dei rapporti tra Pecokelli e Gelli? 

VALORI. Pecorelli era una persona ••• L'ho saputo dopo ••• 

BELLOCCHIO. Dopo quando? 

VALORI. Dopo la morte di Pecorelli. Anche perché Pecorelli ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè, mentre lei era amico di Pecorelli, Pecorelli, che fre-

VALORI. 

quentava almeno telefonicamente una volta al giorno, non si è mai ape!: 

to a questa confidenza con lei? 

I suoi rapporti sull' infonnazione e sui suoi ••• Non mi parlava, non mi 
diceva 

/mai quali fostero le sue fonti di informazione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei, fino a quando Pecorelli non è morto, non ha mai 
tra 

saputo che/il suo amico Pecorel1i e Gelli c'erano rapporti? 

VP.LORI. Che lui lo conoscesse, sì, glielo ripeto, ma che tipo di rapporto lui 

non me l'ha mai detto. 

ANTOrGO BELLOCCHIO. E come faceva lei a s.pere che Pecorelli conosceva Ge11i? 

VALOP.I. Me lo disse lui. 

A1frONIO BELLOCCHIO. Glielo ha detto Pecorelli? 

VALORI. Lui me lo ha detto. Ma che tipo di rapporto lui non me lo ha mai detto. 

P~~ONIO BELLOCCHIO. E lei disse che 10 aveva conosciuto Gelli? Quando Pecorelli 

le disse io çonosco Gel1i, lei gli ha risposto anche io lo conosco~e-
corelli? 

VALORI. Certo. 

AlfrONIO BELLOCCHIOI. E finì lì il discorso? 

VALORI. Sapevo che sapeva che io non lo apprezzavo e sapeva che non c'erano raE 

porti tra noi due. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nell'agenda di Pecorelli, in data 7 luglio 1977, è scritto: 

"Valori (Maiotti), Valori (Civitavecchia)". Può dirci se lei è in gra-

do di stabilire il significato di queste ~efonate o di questi appunti 

di Pecorelli? 

Mariotti ••• Non so, l'onorevole Mariotti non l'ho mai conosciuto, l'ex 

ministro della sanità, senatore Mariotti, non l'ho mai conosciuto. Ci

vitavecc~a non soo.che cosa ~esse ••• 

AlfrONIO BELLOCCHIO. E Valori-Schimberni? Che significato dà a questo appunto di 

Pecorelli: Valori-Schimbe~ 

VALORI. Non lo so, è l'ex, allora era amministratore delegato deDa SNIA, non so 

che cosa volesse •••• 

~~o!rro BELLOCCHIO. Lei 10 ha conosciuto personalxme~ 

.'. finoCClHO. è h ... t-..... ,;~Jo ~:.JI.L: 11'V\...\. ? 
VALORI. no, no. 

AlfrONIO BELLOCCHIO. Come :pure c'è un altro appunto in data 25 luglio 1977: "Vi-

si c chi o-Valori-supermercati " • Lei si interesslYa di supermercati? 

VJ.LORI. No. Supermercati ••• 1977? 

~~ONIO BELLOCCHIO. Sì, 25 luglio 1977. E perché Pecorelli ha segnato con una fre~ 

eia: "Visicchio-Valori-supen:ercati"? Con una freccia che va in dire-

zione sua. 

VALORI. Bisognerebbe entrare nella mente di Pecorelli. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Che è morto, purtroppo. 

VALORI. Che ,è morto. 

ANTONIO BELLOCCHIO.. E nella stessa data c'è un appunto: "Gelli-Danesi-Valori-Be-

VALORI. 

nedetti, eccetera". Lei ha conosciuto Emo Danesi? 

L'ho visto, l'ho incontrato due volte, una o due volte, se ricordo. 

Allora qua.\.do era a capo della segreteria tecnica del ministro delle 

partecipazioni statali. 

ANTONIO BELLOCCEIO. "n 7 ottobre 1977, Valori più In:felisi per Salomone". Salo-

mone chi era, Salomone? 

VALOP.I. Ripeta la data ••• 7 ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. 7 ottobre 1977: Valori più Int'elisi per Salomone. Chi era S~ 

lomone? lo non lo conosco. 

V.U,ORI. Salomone io credo che sia il giOrnalista del~. Credo sia ••• 

A.l1TOh'IO BELLOCCHIO. Ho capito. Quindi, abbiamo detto che è giornalista del Tempo. 

E perché c'è questo appunto: "Valori più In:felisi per Salomone"? Lei ha 

mai trattato con il giornalista del Tempo Salomone? 

V......,ORI. L'ho visto solamente una volta, perché ha fatto, mi sembra, ad uno 

dei nostri seminari il resoconto per il quotidiano, il menzionato quo-

tidial'lo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lo stesso in data 27 ottobre 1977: "Industria farmaceutica 

Saromo, Tambroni sottosegretario, Valori". Lei conosce il sotto segreta_ 

rio Tambroni? 

y.1>..LORI. Mai conosciut6. 

ANTOh'IO BELLOCCEIOf. Ultima domanda, che 'riguarda una lettera di Gelli a Tede-

VALORI. 

schi, che lei certamente conosce. In cui dice testualmente: "Allego le! 

tera del famoso Giancarlo Elia Valori, pervenutami per vie speciali, 

che certamente troverà inte::-essante pubblicarla per dimostrare l'ani-

mo ambiguo di questo personaggio che in questi giorni sta tirando de,! 

le pedate ad una persona dalla quale aveva ric~to solo bene". COSl. si 

esprime Gelli nei suoi cont'ronti. 

Non so a chi si volesse riferire ••• La persona che aveva ricevuto solo 

bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A lei si riferisce, gliel'ho letta apposta. "Allego lettera 

-"cioè la letteTILche lei ha indirizzato a Licio Gelli, in cui poi di-

ce di rimane~ in trepidante attesa per il giudizio sulla cor.ferenza ••• 

VALORI. Sulla mia cont'erenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Allego lett era del famoso Giancarlo Elia Valori, pe rvenut ami 

per via speciale, che certamente troverà interessante pubblicarla, per 

dimostrare l'animo ambiguo di questo personaggio, che in questi giorni 

sta tirando pedate ad una persona dalla quale aveva ricevuto solo bene". 

VALORI. Proprio frutto di fantasia. 

BELLOCCHIO. Purtroppo questa lettera esiste. 

VALORI. Sì, lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor D'Amato? 

VALORI. Quale D'Amato? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quello dei ••• 

VALORI. Quello dei servizi? 

ANTOffIO BELLOCCHIO. Sì. 

VALORI. Mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ed ha conosciuto altri politici che frequentavano Pecorelli? 

L' onorevole Carenini, l'onorevole De Carolis, Rossi di Montelera, C~ 



sta.ma.gna? 

. VALORI. Sì, s.i • 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sui rapporti che rigu~avano il generale Giudice e Be~ 
'--

bei: lei ha saputo se questo dottor Bernabei si interessava deDa no~ 

na a comandante generale dei carabinieri del generale Giudic~? 

VALORI. li4ai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Era già comandante Giudice della finanza e doveva essere no~ 

nato comandante dell' Arma dei carabinieri. 

E' la prima volta Che lo apprendo da lei, ora. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure, nel nostro documento MFO.Biali c'è una telefonata a 

cui lei assiste, insomma, ed in cui si parla di questo: "a proposito dei 

rapporti 14oro-Fenfan;, telefonata di Giudice a Bernabei, Che sensibile 

alla parola di Giudice, ha parlato di lui con Aldo liIoro". lo le sto Chi~ 

dendo: quando si facevano queste telefonate, si parlava della nomina di 

jtiudice a comandante dei carabinieri? 

VALORI. Questa telefonata ••• Non ho mai assistito a questa telefonata. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Grazie, ho finito. 

ALBERXO CECCHI. Vorrei sapere dal dottor Valori se mi può dire qualcosa su un al-

tro isi tuto, che non è quello di cui si è parlato finora. Mi riferisco 
international 

all'Istitute for problemes of the new/economic order. Vorrei sapere se)f 

stato fondato a Paligi. o a Bucarest. 

.-...... 

VALORI. In tutte e d~ le sedi nel 1975, su iniziativa di Ceausescu e di altri eco-

nimisti internazionali, per studiare appunto la problematica dei paesi 

non allineati, eccetera. Ripeto, a Bucarest ebbe la fondazione e a Pa-

rigi., dato che buo~arte degli economisti che partecipavano ••• , 

una sede come punto di incontro europ~o per i vari .tncontri e dibatti-

ti. 

ALBERXO CECCHI. Lei è il segretario generale? 

VALORI. Segretario,' coordinatore, non segretario generale. 

ALBER~O CECCHI. E' vero che il presidente Ciausescu è il presidente onorario? 

VALORI. Presidente d'onore. 

ALBER~O CECCHI. E Che Frondiizi è il presiànte effettivo? 

VALORI. E' il presidente del consiglio di amministrazione. 

ALBERXO CECCHI. Le risulta che sia vicepresidente il è.gnor Fre.nk Carlucci, amba-

scaàtore in Portogallo tra 11 1975 e il 1977? 

VALORI. Mai. 

ALBER~O CECCHI. Non ha mai avuto nElBsun rapporto? 
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VALORI. Non lo conosco, è la prima volta che sento da lei il nome. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei sapere da lei se ha conosciuto questi diplomatici argenti-

ni: $:lzitutto Vignes, che è stato ministro degli estarri, fino al 1976. 

VALORI. Ministro degli esteri, esattamente. 

ALBERTO CECCHI. Federico Bartfeld~ 

VALORI. Lo conoscevo perché era consigliere all'ambaaèata ~gentina a Roma. 

J. CECCHI. Luis Betti, ambasciatore in Italia tra il 1975 e il 1977 (?)2 

VALORI. Mai, mai conosciuto questo diplomatico. 

ALBERTO CECCHI. Cesar De La Vega? 

VALORI. De La Vega una volta in Ar~tina. 

ALBERTO CECCHI. Guillermo De La 1'laza? 

'Il-".r.oRI. Esattamente in Argentina. 

CECCHI. Le risulta che il vero nome fesse Guillermo Mustafa.? 

VALORI. No, questo lo apprendo adesso. 

ALBERTO CECCHI. Ha mai avuto sentore che questi diplomatici argentini fossero af

filiati alla 1'2 o comU/f8.ue avessercfontatti con Gelli? 

VALORI. Dopo la pubblicazione dell'elenco sì • 

...... 
ALBERTO CECCHI. Ha co~nosciuto il senatore Juan Carlos Corneio Linares? 

VALORI. No. 

ALBER!l'O CECCHI. Lastiri? 

VALORI. Sì, era il parente di Lopez Rega, Vi veva con la figlia di Lopez Re-

ga ed è stato per un certo periOdo di tempo presidente della Repubtlica, 

capo provvisorio della Repubblica. 

ALBERTO CECCHI. Mi rendo conto di farle una domanda delicata, anche per le cose 

che lei ha detto all'inizioi si tratta tuilaVia di elementi importanti 

per acquisire una noEione precisa del ruolo internazional.(.della P2. . 
~_L.k. 

Le risulta: che Lopez Rega, giungendo a Madrid nel 197;}.(éntr_ 

a far parte del gruppo ottos Cortes ? 

VALORI. Questo lo apprendo adesso. 

ALBER!l'O CECCHI. Non ha'lJlai avuto sospetti? 

VALORI. No, mai, anche perché desidero precisare che nel 1965,' quando è arrivato ••• 

ALBERTO CECCHI. O dopo il 1965. 

VALORI. Voglio dire che fino all'mdata di Peron in Argentina, cioè fino al ritorno 

di 1'eron nel 1973, il ruolo di Lopez Bega (Peron aveva ancora J...mente 

che lo sorreggeva) era un ruolo puramente di cameriere; spesso ai collo

qui, quando lo andavo a tro~are a Madrid, non parteCipava mai, se non 

per offrire una bibita o un ~ffé. 

ALBERTO C~CCHI. Allora lei esclnderebbe che si possa collegare Lopez Rega a quel
French 

la che è stata chiamata la /Connection? 

VALORI. .'la ~ volta che lo apprendo 



ALBERTO CECCHI. Lei sa cosa significhi French Connection? 

VALORI. No, non la conosco. 

ALBERTO CECCHI. E' un traffico di droga che fu interrotto nel 1972 dalla polizia 

di New York; pare che questo traffico abbia ripreso quota nel 1973 con 

i~ritorno di Peron in Argentina, per l'attività svolta da Lopez Rega. 

VALORI. Lo apprendo adesso. 

ALBERTO CECCHI. Non ne ha mai avuto sentore di questo, né del fatto che Gelli po

tesse es~ervi interessato! 

VALORI. Lo apprendo adesso. 

ANTO~~O BELLOCCHIO. Vede quante cose sta apprendendo? 

ALBERTO CECCHI. Quando si prepareva il ritorno di Peron in Argentina, lei ha avuto 

nozione del cosi detto Cordobazo, quella specie di sollevazione nel 1970 

a Cordoba, che preparò il ritorno di Peron? 

VALORI. Se può essere più chiaro. 

ALBERTO CECCHI. Fu una sortlLdi sollevazione popolare. Lei poco fa ha parlato del 

magnetismo che aveva Peron. 

VALORI. Soprattutto della fo~che aveva sulle masse. 

ALBERTO CECClf. Il Cordobazo forse fu una sperimentazione specifica di questo. 

VALORI. Ricordo benissimo che l'oppo~zione di Peron era una opposizione ai vari 

governi fin dal 1966. 

ALBERTO CECCHI. In Argentina ha conosciuto Aurelio Peccei? 

VALORI. tuo conosciuto in I~a e in Argentiaa, ma soprattutto in Italia. 

ALBERTO CECCHI. Non sa se Peccei fosse interessato a questo sommovimento che pre-

parava il ritorno di Peron in Argentina? 

VALORI. In Argentina Peccei credo che andasse solo per i c0D!.~li di. amministra.-

zione. 

ALBERTO CECCHI. Sa che Peron quando era a Roma avrebbe frequentato Marcel Dassault? 

VALORI. A Roma veniva a casa mia. I suoi contatti personali li aveva in albergo; 
certo 

non mi metteva/al corrente. 

ALBERTO CECCHI. Ma lei ci ha detto che è stato in legami steetti con PAron e che 

ha contribuito a prepar~e il suo rientro in Argentina nel 1973. Questo 

signor ~ssault, quando Peron stava a Roma, avrebbe_collaborato a prepa

rare il proge~to che doveva riPoJG;a.re Peron in Argentina. 

VALORI. So che Peron aveva molti contatti con le varie industrie. 

,.\.~'fQ 

.' -" CECCHI. Per esempio la Pirelli, la Piat attraverso questo signor ~sault. 

VALORI. Certemente, anche perché loro avevano molti interessi in Argentina; so-

prattutto, d'altrp. rarte, l'apporto del movimento ••• 

AHTONINO CALARCO. Si riferisce al costruttore francese di aerei, signor De.ssault? 

ALBERTO CECCHI. Esatto. Lo ha mai conosciuto? 

VALORI. ~o, ma certamente Peran aveva rapporti (li teneva personalem;lzm) con 
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tutte queste industrie, ma erano la..ro che lo cercavano, per tutti gli 

interessi che avevano e che hanno in Argentina e per il ruolo cheJ!eron 

~usciva ad esercitare attraverso i sindacati che venivano a lui. 

ALBERTO CECCHI. "a conosciuto Adolfo Savino? 

VALORI. Sì. 

che avrebbe avuto che si sarebbe 
~ERTO CECCHI. Sa contatti con la Libia e linteres~ato ad 

passata 
una grossa partita di petrolio Iper .t'Ii:ua tramite aLopez Rega? 

VALORI. L'ho saputo dopo, lui era ambasciatore qui a Roma; sapevo sprattuto.tei 

suoi stretti rapporti con Lopez Rega. 

ALBERTO CECCHI. Ci può dire come ha conosciuto ciausescu? 

VALORI. Lo ripeto: nel 1967-68 mi occupavo di rapporti con l'ezfero alla RJJ; si 

trattò di rinnovare un accordo di collaborazione così iniziai ad avere 

rapporti con quel paese. Successivamente, dopo questo primo accordo, 
ri tornai 

lin Romania subito dopo la primavera di Praga, alla fine del 

1968, primt,. del 1969. Come voi ricorderete la Romania prese una posi-

zione di indipendeza audace e mi interessò quest'uomo e scrissi 

. un libro, anzi, su Ceausescu che poi venne tradotto anche in 

francese e uscì con la prefazione di Alain Poer. 

ALBERTO CECCHI. Quando è avvenuta la sua rottura con Gelli e Ortolani è vero che 

'"i. 

Gelli e Ortolani la invitarono a rompere i suoi rapporti con l'Arge~ 

tina e a stabilire rapporti con la Ro~a istituendo una sorta di 

equiparazione sul terreno degli affari :relatiVi alla compravendita di 

carni? 

Questo mai, assolutamente. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha avuto nozione delle attività svolte da Gelli sul piano 

VALORI. 

internazionale, in America Latina in modo particolare, attraverso la 

OMPAM? 

Sapevo di questa organizaazione perché me ne parlÒ un giorno Frondi-

zi che vedevo spessissimo anche'dopo il 1973 quando io, per varie r~ 

gioni, non mi sono recalo più in Argentina, ma lui veniva quasi CIgni 

anno con la figlia a Roma o a Parigi; ricordo che lui stesso nel 1975 

mi parlÒ di questa organizzazione massoni ca internazionale di cui Gel-

li era un po' il factotum; e ricordo - adesso non ricordo bene la da

ta - che Frondizi mi parlÒ con una certa impressione 4i come Gelli 

- a lui gli avevano riferito - era stato all'insediamento di un pr~ 

sidente alla dasa Bianc~. Ricordo questo perché me ne parlÒ Frondizi. 

ALBERTO CECCHI. E c'entrava in qualche modo l'attività di questa OMPAM? 

VALORI. Lui mi parlò di queta 0tganizzazione internazionale, non riferendosi ••• 

Ka io penso che sia questa. 

ALBERTO CECCHI. Ma sa se nella OMPAM avesse qualche ruolo o qualche influenza 

Lopez Rega? 



VALORI • No, questo non lo AC. 
ALBERTO CECCHI. Non sa se Gelli, insieme a Rega, puntasse a fare d~ OUPAM una 

sorta di trilaterale nel Sudamerica? 

VALORI. Conoscendo i due tipi penso che le loro ambizioni certamente le ave~ 

sero avute, anche perché nel periodo che. va dal 1974, dopo la mor-

te di Peron, al 1976, era un potere reale del governo di Lopez Rega 

in Argentina. 

ALBERTO CECCHI. Sempre a proposito della OMPAM, vorrei sapere se leila avuto o~ 

casione di conoscere e di sapere in qualche modo se a causa della 

OMPAM vi sia stata una frattura tra Gelli e gruppi massonici dell'Am~ 

rica del nora. e anche dell'America Latina. 

VALORI. Questo l'ho appreso dalla stampa. 

ALBERTO CECCHI. Successivamente alle. vicende ••• 

VALORI. Si. 

MASSIMO TEODORI. Credo che la Commissione si domandi soprattutto la ragione di 

VALOlII • 

questo ampio spettro di suoi rapporti ad altissimo livello con auto-

rità italiane attraverso i convegni internazionali e via di seguito, 

cercando di capirne il filo legato ai problemi massonici, della P2 

in particolare. Quindi io le farò alcune domande in quest'ottica, se 

lei può aiutarci a capire perché, almeno per quanto mi riguarda,sono 

poco convincenti alcune ~egazioni che lei ci ha dato. Lei ha detto 

più volte che la sua appartenenza alla massoneria e la sua attività in 

questo ambito cercava di stabilire un rapporto tra cattolici e masso-

ni - questo risulta in alcune sue deposizioni -. Ci vuole spiegare 

qualcosa di più specifico a proposito? 

Siamo nel 1966. Allora, come lei ~en ricorderà, da parte della mas82 

neria, a palazzo Giusti~ani, quella real,e, c'era non dico una certa 

.j2sa
-l avversità, ma una certa alla presenza di cattolici in liste d~ 

mocristiane e via discorrendo; allora si cominciava a parlare di un 

dialogo di cattolici e c'era questo gruppo ch~, ricordo, faceva capo 

a Pirongelli e fu allora ••• E avemmo i primi contatti e punti di vi
con 

sta ~questo gruppo di persone in minoranza allora che sostenevano 

questa tes; cui lei ha accennato poco fa. 

TEODORI. E in questo ambito c'era anche Gelli? 

VALORI. No. 

MASSIMO TEODORI. Ma questo suo obiettivo di questi rapporti, al di là del 1966-

1967, è andato poi avanti ulteriormente, per esempio nelle sue atti-

vità in America Latina, in Argentina, o no? 

VALORI. Scusi? 

J/lASSIMO TEODORI. Questa sua attività tra massoni tI2 fine di stabilire un rapporto 

tra massoni e cattolici ••• 

VM.()IRl· 
00' No, no. 

J/lASSIMO TEODORI. Visto che poi in America Latina, in Argentina lei ••• 

VALORI. lo sono andato successivamente; andavo esclusivamente una volta al
mie 

l'anno per ragioni/ familiari, avendo i miei familiari in Argentina. 

]L~SSIMO TEODORI. Si, però ci consenta di osservare che lei riduc)t tutto ai rapporti 

personali mentre in realtà lei è stato l'artefice dell'incontro tra 

Peron e Frondizi,ha preparato il ritorno di Paron in }~gentina e una 

strie di altri episodi importanti che ognuno conOSCE • Quindi lEi non 

può ridurre tutto questo ad un fatto personale. 
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VALORI. Le ripeto ancorali, i miei rapporti sia con Frondizi ••• Frondizi è il 

padrino ~i miei nipoti ••• 

~SSIMO TEODORI. Questo l'abbiamo capito, ma le sto dicendo che non è convincente 

che lei abbia svolto un ruolo di primissimo piano in Argentina nel 

passaggio dei regimi, nel rapporto con Peron,riducendo questo a una 

questione personale. Consenta che nessuno di noi possa credere a q~ 

sto. 

VALORI • Onorevole, le ripeto ancora ••• 

MA::;SIMO TEO~. Nella sua attività in,tgentina lei ha. avuto mpporti con la S~ 

ta Sede? 

VALORI. Ave\(o rapporti con il NUnzio Apostolico di allora che, tra l'al-

tro, era un mio amico personale e fU quello che segui da vicino le 

vicissi tudini della mia famiglia e soprailutto seguì. da vicino i miei 

nipoti dopo la morte di mio fratello. 

MASSIMO TEODORI. Ma io le chiedo se lei ha avuto rapporti con la Santa Sede o 

con settori cattolici non di carattere personale. 

VALORI. Esclusivamente sempre sul piano personale, senza svolgere altre atti 

vità, ho avuto molti contatti. 

UASSIMO TEODORI. A che fine? 

VALORI. Contatti di carattere personale. 

MASSIMO TEODORI. E perché il presidente Lanusse ha citato una letiera 

VALORI. 

dei suoi rapporti con il Vaticano? 

Ricordo molto bene questa lettera. Fu tutto strumentalizzato. Questo 

fu nel novembre del Il 1972 in occasione~ ritorno del genrale Penon. 

Fu strumentalizzato ad hoc. E' un fatto personale di Lanusse nei miei 

riguardi. 

MASSIMO TEODORI. Ci vuole spiegare cosa significa strumentaliziato? Perché lei 

riduce tutto a fatti personali, poi vediamo presidenti di Re-

pUbblica, cambi di regime eccetera in cui lei è sempre chiamato in 

causa. 

VALORI. Le rispondo subito. Mi sembra che le\. lettera diceva che non ero per. 

sona gradita. E' questa? 

MASSIMO TEODORI. Credo di al.. 

VALORI. Lanusse, sapendo dei miei rapporti con Peron, 



e alcuni suoi co~glieri chissà che cosa gli avevano detto, perché 

era partito dall'Italia, difatti, io non ero neanche tornato con lui 
disse, in 

la prima volta, .luna certa lettera informativa - siccome 

i giornali scrivevano che avevo un titOlo onorifico, allora _ che non 

avevo nessun incarico ufficiale, che è vero. 

I.:ASSI1'IO TEODORI. Qu8J.e titolo onorifico? 

VALORI. Ero cemeriilct, d'onore di spada e cappa, un titolo p'-1ramente onorifico, 

e diversi giornali volevano strumentalizzare questo ~o titolo onori-

fico per altre faaendej allora, ci fu una lettera molto riservata con 

la quale specificavo che non avevo niente a che vedere, il che è la 

realtà. Era puramente -~ titolo onorifico. 

r.:ASSIMO TEODORI. Quando è stato nominato cameriere di cappa ~ spada? 

VALORI. Nel 1963. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Abbastanza giovane! 

VALORI. Avevo 23 anni. 

r.:ASSIMO TEODORI. Evidentemente, per meriti resi alla Santa Sede. 

VALBPJ. Non credo proprio. 

lf.ASSllJO TEODORI. E p'rché, ancora, sempre il presidente I.e.nusse lo ha definito 

pubblicamente un millantatore? 

mei ~.J; ~ ~ J 
VALORI. Forse, Lanusse aveva un fatto personale nei/rapporti con Pe.!r0n. 

~ASSIMO TEODORI. Ma millantatore di cosa? 

VALORI. Non lo so. 

USSIMO TEODORI. Come non lo sa, lei j, certamente a conoscenza di questo episo-

dio. 

VJboRI. Sapevo che Lanusse mi attaccava, aveva un fatto personale con me. 

MASSIMO TEODORI. Ma un !residente della Repubblica ha -un fatto personale con 

un cittadino qualsiasi? 

VALORI. Dei miei rapporti con Peron. 

MASSIMO TEODORI. Consenta che la spiegazione che lei dà non è veramente atten-

dibile. 

VALORI. E' la verità. 

MASSIMO TEODORI. E' la prima volta che sento che un Presidente di una Repubbli 

ca si esprime pubblicamente con una persona che non ha funzioni pub-

bliche. 

VALORI. Tra l'altro, ero un privato cittadino. 

MAS~O TEODOPJ. Dottor Valori, ci può dire il suo passaggio negli enti di p~ 

tecipazione statale' , le sue funzioni? Lei ha detto che ha iniziato 

il suo corso nella RAr. 

VALORI. No, all'inizia, dopo la mia laurea, per poco tempo sono stato al San 

Paolo di Torinoj successivamente, alla HAI mi occupavo di rapporti 

esterni, di rapporti internazionali - ecco perché determinati rapporti 

con certi paesi latinoameric~~, Romania e altri paesi -

facendo tutta lanta carriera all'interno; successivamente, sono 

passato all 'Italstrade come vicedirj.ttore generale, e poi ~a SKE. 
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MASSIMO TEODORI. Quali sono stati i suoi rapporti con Cresci, altro appartenen-

te alla lista P2? 

VALORI. Con Cresci, che sono molti anni che non vedo, avevo rapporti di carat-

tere esclusivamente personale durante il tempo della mia dipendenza 

alla RAr. 

MASSIMO TEODORI. E i suoi rapporti con Bernabei? 

VALORI. Rapporti da dipendente, e di stima soprattu~. 

-. MASSIMO TEODORI. Quali sono stati quelli che l 'hanno aiutataa nel suo percorso 

attraverso le partecipazioni statali? 

VALORI. Credo anche la mia professionalità! 

. 
MASSIMO TEODORI. La sua professionalità, in che campo spettfico? 

VALORI. Soprattutto alla RAr, prima nel campo dei rapporti esterni e delle re-

lazioni internazXnali, e soprattutto credo anche del lavoro svolto 

nel campo operativo all'Italstrade. Voglio ricordare qui soprattutto 

il grosso accordo firmato nel 1978 - e tutta la stampa ne parlÒ - tra 

l'Italstrade e la Repubblica popolare di Cina. 

ru.5snw TEODORI. Cioè, lei ha venduto centrali nucleari. •••• 

VALORt. Mai venduto centrali nucleari. Lei si riferisce ad ur, accordo fatto nel 

1980 tra il gruppo IRI e la Romania. 

MASSU!O TEODORI. Di cui lei è stato parte attiva? 

VALORI. Ho contribuito perché mi interessava, in quanto per la prima volta una 

commessa così importante finanziata dal Banco mondiale veniva attrib~ 

ta ad una società a partecipazione statale del mondo occidentale. 

MASSIMO TEODORI. I suoi rapporti con il Presidente Fanfani? 

PRESIDENTE. Evitiamo domande assolutamente fuori. tema. Non l'ammetto, onorevo

le -r;,odori. 

MASSIMO TEODORI. Lei ha il diritto diIDn ammetterla; finora ha ammesso moltiss~ 

• me domande. n Prfètdente. in alcuni casi è molto rigido. 

PRESIDENTE. Continui, onorevole Teodori. 

MASSIMO TEODORI. E i suoi rapporti con la FIAT? 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori. ha già risposto all'onorevole Bellocchio. 

MASSIMO TEDIX>RI. Se lei consente. signor .lresidente. vorrei insistere. 

PRESIDENTE. Allora, specifichi la domanda. perché ha avuto già una risposta. 

VALORI. Non c'è nessun probl~a. signor jresidente, glielo ripeto per la secon-

da volta: i miei rapporti con la FIAT sono continuati, in quanto, dopo 

la mia collaborazione çon il dottor Rot-a - allo~a direttore generale 

del San Paolo di Toriho -. continuarono sul piano di collaborazione 
~ 

durante tutto il~odo di direttore generale della FIAT. 

~O TEODORI. E lei ritiene compatibili i suoi rapporti con la FIAT,in cui 

mi pare che abbia esplicato in Argentina delle funzior~ importanti, 

con i suoi rapporti e la sua funzione di pubblico funzionario? 

VALORI. Prima di tutto. con la FIAT ho avuto rapporti esclusivamente sul piano 

economico, rapporti sul piano di collaborazione, senza svolgere man

siotl di carattere speciale alle quali allude lei. 



IUSSIMO TEODORI. Ma, appWlto per i rapporti di carattere economico, questi ed 

altri che leim avuto, che compatibilità avevano con la sua funzione ••• 

VALORI. Le ripeto, onorevole, esclusiv~te sul tipo di rapporti che avevo 

• 
con Rota dai temPl del ••• 

UASSIMO TEODORI. 51, ma poco importa da quanto datavano. La mia domanda era ••• 

funzioni 
VALORI. Senza svolgere rarie o missioni alle quali lei allude. 

rusSIMO TEODORI. lo non alludo a nulla. Le chiedevo solta...'1to se la sua attività 

di ••• 

VALORI. CrJp.o che rapporti personali se ne posséòno tenere... lh &ssunse lui ...... 
al San Paolo di To~o. 

N~SIMO TEODORI. Sl, ma io non sto parlando di rapporti personali; sto parlan-
,-.., 

do di altre cose, e lei ha cap~o molto bene. Prima, nella sua depo-

sizione iniziale, lei ha detto che nell'ager~ia Sviluppo economico 

_ anche qui mi doma...'1do la oompatibilità fra queste società a cui lei 

~a partecipato, anche se per breve tempo, con la sua funzior.e di pub-

blico funzionario - ••••• 

VALORI. Partecipavo a titolo persor.aJ.e, prima di tutto. 

KASSIUO TEODORI. Sì, ma lei ha detto che attravtcso questa agenzia di sviluppo 

economi co, Gelli le proponeva che dovessero transitare ••• 

V;~ORI. Appena io mi resi conto di che cos'era l'agenzia, diedi subito le di-

missioni. 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, ma l'agenzia era Wla società per azioni. 

VALORI. Diedi subito le dimissioni. 

Ir.ASSIMO TEODORI. E si rese conto di che cob'era? Vuole essere più specifico, 

perché lei prima è stato molto generale, come in molte altre cose. 

VALORI. ~~ando mi resi conto di che cos'era l'agenzia ••• 

UASSIMO TEODORI. Ecco, quando se ne rese conto, che cos'era? 

VALORI. Quando voleva fare Wl centro di affari personal. e con altri fini, 

di cui io ••• immediatamente troncai ogni tipo di collaborazione. 

MASSIMO TEODORI. Che intende per altri fini '1 

VALORI. Di carattere commerciale. 

UASSIMO TEODOR!. Ma c'era Wla ragione sociale di questa società per azioni? 

VALORI. Di carattere economico. 

rl.ASSIMO TEODORII. Mi scusi, ma c'è Wla ragione sociale di questa società per 

azioni e lei la conosceva certamente. 

VALORI. Ricordo l'atto costitutivo che era di carattere economico e commercia-

le, nel campo della collaborazione commerciale. 

UASSIMO TEODORI. Quindi, lei conosceva i fini sociali di una società per azio-

ni! 

VALORI. Un conto, lei mi insegna, sono i fini sociali e un conto i fini prati-

ci. 

UASSIMO TEODORI. I fini sociali sonò le ragioni per le quali u.'10 diventa socio 

o costituisce una società per azioni ••• 
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VALORI. Quando seppi le vere ragioni, mi dimisi immediatamente. 

UIASSIMO TEODORI. E quali erano le vere ragioni? Scusi se torno su questa dom~ 

da, ma su questo lei è per lo meno molto .~o, per non dire altro. 

VALORI. Sono stato preciso fin dall'inizio. La lettera di dimissioni del 1974, 

e soprattutto certi tipi di rapporti economici che Gelli voleva intrav

vedere, che tutto doveva passare lui, e secondo un certo tipo di fac-

cenderia ••• io, questa cosa non potevo condividere. 

IllASSIMO TEODORI. Oltre a Pecorelli, a Falde ed &gli altri che ._ ha nominato, 

lei ha avuto rapporti stretti con altri piduisti? 

VALORI.'Rapporti stretti no. 

~SIMO TEODORI. Lei ha avuto rapporti con Vanni Nisticò? 

VALORI. Lo conosco. 

TEODORI. Le ho chiesto se ha avuto rapporti. 

VALORI. Lo conosco bene. E' un giornalista, i rapporti sono quelli che si po~ 

sono avere con i vari giornalisti. 

TEODORI. Lei sapeva che era iscritto alla P2? 

VALoRili. Lo venni a sapere dopo. 

~~ODORI. Dopo che cosa? 

VALORI. Dopo la pubblicazione. 

TEODORI. Le domando se lo sapeva prima, perché dopo la pubblicazione lo sape-

vano tutti. 

VALORI. No, non lo sapevo. 

TEODORI. Cioè lei non ha avuto rapporti con Nisticò relativi a questioni tra! 

tate in ambito P2? 

VALORI. No, no, allora era un giornalista, aveva un certo tipo di rapporti ••• 

TEO~RI. Molti piduisti erano giornalisti. 

VALORI. L'avevo conosciuto e quindi avevo un certo tipo di rapporto. Non vedo 

perché non dovevo avere certi rapporti. Dopo venni a sapere. 

TEODORI. Ci può dire che tipo di rapporti? Lei usa sempre "certi tipi", vuole 

essere più preciso? 

VALORI. Un rapporto personale, di informazione. Lui era sempre molto informa-

to, allora era capo ufficio stampa di un certo partito. 

TEODORI. Come di un certo parti tol! 

VALORI. Del partito socialista, e quindi informazioni ••• 



TEODORI. Mi scusi, lei di nuovo con Pecore11i, con Nisticò, con Falde dice se~ 

pre: erano persone bene informate. Ma lei fa mercato di informazioni? 

'iLORI. No, non ho mai fatto mercato di informazioni. 

TEODORI. Allora se l'oggetto di questi suoi rapporti con personaggi pid~sti, 

con personaggi che hanno svolto un certo ruolo sono sempre rapporti "per-

ché erano persone bene informate" ci vuole dare una spiegazione che sia 

convincente? 

VALORI. Avevo rapporti personali ••• 

l"EODORI. Questi 1asciamo1i da parte perché non interessano la Commissione. 

VALORI. E di volta in volta mi rivolgevo a loro anche per il mio ••• diciamo c2. 

sl, avevano collegamenti più diversi nel campo economico ••• anche per il 

mio lavoro. 

TEODORI. Cioè Nisticò e Pecore11i avevano collegamenti in campo economico? 

VALORI. No, io parlo di Nisticòl. Lei mi ha fatto la domanda non su Pecore11i 

ma su Nisticò. 

TEODORI. Per Pecorel1i lei prima ha detto esattamente la stessa cosa, che era 

una persona molto informata, e quindi a me interessava avere questo tipo 

di informazione. 

VALORI. Lo vedevo di tanto in tanto perché sapeva certe informazioni. 

TEODORI. Che significa certe informazioni? Mi scusi ma questo ci .aiuta molto 

per capire l'essenza della P2. 

V..a.LORI. Le rispondo subito: "certi tipi di informazione" si riferiva un po' al 

la vita italiana, ai vari problemi economici che avvenivano, ai fatti ec2. 

nomici che allora si dibattevano tra Caltagirone ••• cioè volevo dire Sin-

dona e via dicendo. 

TEODORr. Cioè Nisticò le dava informazioni su Sindona? 

VALORI. No, non confondiamo. Lei adesso mi ha parlato di Pecorel1i e io le ho 

risposto di Pecore11i. 

TEODORI. Ma queste erano informazioni che servivano alla sua funzione di alto 

funzionario delle partecipazioni statali, a11'Italstrade o allo 5MB? 

VALORI. No, assolutamente conoscitive per me, a titolo di informazione. 

TEODOP.I. Mi cone enta di dire che è abbastanza strano che un alto commis dello 

Stato ••• 

VALORI. Lei dice un alto ~ dello Stato ma io credo che un individuo po.§. 

sa essere un po' informato su tutti quelli che sono gli avVenimenti e 

certi tipi di informazioni. 

TEODORI. Ho capito. Altri rapporti con altri piduisti, che lei haapEreSOnatu_ 
essere tali? 

aralmente dopai/Io le ho ricordato Nisticò, lei non ricorda altri inten-

si rapporti? 

VALORI. Intensi con nessuno. Se lei mi fa altri nomi glielo confermo o meno. 

TEODORI. Per ora basta. 
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BERNJo..RDO D'AREZZO. Dottor Valori, io dovrei convenire anche con qualche al-

tro collega che la sua richiesta rispetto alle cose che lei è andato 

man mano dicendo o non dicendo ci fa porre una domanda molto semplice: 

dove stanno i rischi, dove stanno i pericoli e dove st~~o i termini di 

questa riservatezza? Delle due l'una: o lei sa tutto e non vuol dire 

niente o non sa niente; da qua non si esce perché qui c'è una serie di 

contraddizioni che per la verità, per stare dietro alla. raffica 

della sua dialetti-ca, non è facile seguire. Io cercherò di enucleare 

brevissimamente, anche perché credo che la Commissione sia stanca, alc~ 

ni punti e lei mi deve rispondere innanzitutto ad una domanda: questo 

grosso personaggio, Lope~ Rega, che lei conosce si dichiarava esponente 

e capo di una setta religiosa, mi faccia la cortesia di cr~arire a qua-

le setta questo signore si riferiva. Perché lei lo cita in questo modo? 

Mi spie~ un poco meglio. 

IIrvALORI. Forse come ho detto prima, ammalato di megalomania ••• 

D'A?~ZZO. Mi dia delle risposte concrete, per favore, perché già ne abbiamo 

sentite parecchie. Lei adesso mi deve dare u.~ indicazione chiara, pre
esponente o 

cisa: qtu4~do dice che questo Lopez Rega era/capo di una setta religiosa 

e ricollega tutto questo con un movimento massol'~CO internazionale, per 

parlarne in questi termini si vede che conosce bene queste cose ed è 

questo che noi vogliamo cercare di capire. Lasci~o stare le malattie e 

cerchi di rispondere in concreto. 

VALORI Io sapevo che Lopez Rega di tanto in t~~to andava in Brasile e parte-

cipava a certi riti di questa religione e aveva frequenti rapporti con 

questo tipo ••• 

D'AREZZO. Per quali motivi Lopez Rega parlava con lei di queste cose? Viene 

un certo signore da lontano, scende all'Excelsior per puro caso - lei 

adopera molte espressioni eufemistiche, parla di incontri insignificanti-

e parlavate niente di meno dei momenti della direzione di. sette religio-

se. Io non credo che d~persone che si incontrano per la prima volta si 

mettano a parlare di queste cose. 

VALORI. Lopez Rega, un po' malato, glielo ripeto ancora, era autore di un li-

bro intitolato Dall'Alpha all'Omega nel quale parlava di una chiesa al 

di sopra delle cr,iese. Un pazzo io lo ritenevo e spessissimo nelle no-

stre conversazioni parlava di queste cose che mi facevano veramente ri-

dere. 

PRESIDENTE. Mi scusi senatore D'Arezzo ma vorrei fare una domanda. Dottor Va-

lori lei sa se questa specie di religione ver~va rappresentata in una 

loggia massonica speciale chiamata appunto Rosacroce.che aveva sede in 

Brasile? 

VALORI. No. Io sapevo soltanto dei viaggi frequenti che Lopez Rega faceva in 

Brasile per partecipare a certi riti. Questo non lo sapevo. 

D'AREZZO. Dottor Valori, queste cose mi dispiacciono veramente. Dal suo dire, 

da ciò che lei ha dichiarato sotto la sua responsabilità quando lei par-

la di questi personaggi ne parla sempre con ammirazione, ne parla con 

consapevolezza, e adesso addirittura uno è malato, un altro è megalomane; 

non mi sembra troppo corretta da parte sua una cosa di questo genere. 

Noi stiamo qui non per fare i poliziotti ma per tentare di capire, noi 

stiamo cercando di perforare in questo mare di reticenza, e lei oggi mi 

ha dato la sensazione di essere un grosso reticente, noi andiamo alla ri-

cerca di episodi che ci facciano capire qualcosa e lei non può ver~rci a 



IIl;LOUl 

raccontare queste cose perché altrimenti sono costretto a ripetermi: ~ 

lei non sa niente, e allora c~~ glielo fà fare questo mestiere!, o sa 

tutto e non lo vùol dire. Io non a caso arrivo a certe domande, cerco 

sempre di fare delle domar~e corrette. Questo Lopez Rega con lei dice 

di essere capo di una setta religiosa, evidentemente parlate in termi-

ni massor~ci internazionali e lei non ci • apre nessuno spiraglio su 

questo punto per cercare di capire qUalCOS~oi arriviamo per qual

che istante a Geili, questo nostro "forrnidabile"personaggio: lei dice 

che Gelli le è stato presentato, e cita anche il nome, moltissimi arI~ 

prima, non cito le date. 

Lei è stato presentato a Gelli in un altro incontro che, ~da caso, 

è altrettanto insignificante, sono tutti insignificant!i; tutto quello 

che lei dice, lo dice in te~~ni insi~ficanti, non si ricorda, questa 

perSO!l2 è malata, quell 'al tra è megalomane, di quell 'al tra non sa ni e;t
,le era----l 

te, poi, aiLa fiLe, mentre continua a parlare,· dice che Gelli J 

stato pre~entato nel 1973, mese di marzo, invece Peron viene nel mese 

di febbraio del 1'73. 
• Febbraio 197). 

BERNPJmO D'AREZZO. Nel primo caso è lei che presenta a Gelli il signor Pe-

ron ed il signor Rega. 

VALORI. Lopez Rega, l'ho detto. 

BERNARDO D'L'lEZZO. Lei, a furia di dire tanto non ha detto niente, se pe:nnette • 

• Ora siamo ~ù argomenti che per. noi sono m.lto interessanti. Lei 

Gelli lo conosceva bene sì o no? 

Vft~ORI. Le ripeto, come ho già detto prima •••• 

D'A?~ZZO. Lo ripeta bene. Lei mi deve dire se conosceva bene sì o no il 

signor Gelli. 

VP~ORI. Bene, lo conoscevo così. 

BE?J1AP.DO D'P.P~ZZO. Aspetti, io ho bisogno che le cose mi si5-'1.o spiegate con chi a-

rezza, ho bisogno di capire. Lei ad ur, certo punto dichiaralla che Gelli 

le è stato presentato7in un incontro insigr~ficante lei ha conosciuto 

Gelli. Poi, successivamente, lei presenta Gelli al sigr,or Peran e al 

signor Lopez Rega. Per favcre, allora lei mi deve spiegare bene. come 

e quando ha conosciuto il signor Gelli. 
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V.UORI. Le ripeto, lo conobbi, come ~ già ricordato poco fa, nel novembre del 

1972, presentatomi dall'ingegner Federici, in occasio~ di una vendi

ta di una mia casa "'~'ingegnere. SUccessivamente lo rividi nel gen-

naio del 1973, ancora ai primi di febbraio - ripeto - e il giorno che 

ero con LopmRega , 1'eron e la signora nell'hotel Excelsior io lo inco~ 

trai occasionalmente Gelli e gli presentai questa persona come posso 

presentare una personaa in un occasior~e incontro. 

D'AREZZO. lo sono abituato ad avere molta pazienza e quando non capisco 

sono abituato a ripetere le domande, perché delle due l 'una, o io devo 

rispettare l'intelligenza altrui o l'altro iraerlocutore deve rispetta-

re la mia. Ammesso che questo non sia avvenuto fino a questo momento,a 

ripeto: lei mi deve spiegare come e quando ha conOsciuto Gelli, e me lo 

deve spiegare bene. Non ho bisogno di avere la cronistoria di incontri 

occasionali, di strette di mano che, beati voi, vi siete fatti; noi 

corriamo, facciamo altre cose in politica e lei mi deve dire come con~ 

sceva Gelli, come si intessev~~o questi rapporti. Gelli è un esponente 

massoni co e poi è diventato, ha fatto tanto male al nostro paese, ha 

fatto quello che ha fatto con la 1'2, nella q~ale lei ci stava dentro 

fino al collo. Ecco, léi mi deve spiegare come si svilupp~~o questi . 
avvenimenti, altrimenti questa. seduta diventa , diCiamo che lei 

non risponde e" ci aggiorniamo. 

V~~ORI. lo l'ho conosciuto nel 19728, in occasione ••• 

BEP~.~ D'flJtEZZO. Guardi che le faccio la terza dome:,da. 

V~~OP~. Nel 1972, fine novembre, presentatomi dall'ingegner Federici come un pers~ 

r.aggio molto impo·.-tante nella vita del paese. 

BERNARDO D'AREZZO.Non è vero, non capisco, sinceramente; o sono io un caso pato-

lOgico, oppure non sono in grado di porre delle domande. Lei non può 

~rrivare a dire 1ueste cose. Lei in una dichiarazione che ha fatto ad 

un magist~to ha fatto una dichiarazione grossa quar.to una casa, lei ha 

dichiarato che Gelli si era creato un grosso impero economico. A questo 

punto dei suoi atti, non dei miei, dei suoi atti dice: "In realtà sono 

stato io a presentare il generale 1'eron e Rega al Gelli, 

in_contrato casualmente - e qui troviamo un'altra vclta casualmente _ 

nella hall dell 'Excelsior, dove 1'eron alloggiava con Rega e la moglie". 

VALORI. Glielo confermo. 

BERNARDO D'AREZZO. Aspetti: "Preciso che io ero buon amico di Peron, in quanto il 

mio defunto fratello viveva in Argentina e conduceva una grossa attivi

tà indu1!>trial e. Fu lui a presentarmi il gel'lerale Pero n ". Allora, o suo 

fratello conduceva una grossa attività industriale e per ragio~i _ ovvie 

si incontrava con Peron, e sono affari suoi e non è un argomento che 

do~biamo sapere, o invece lei è un esponente massonico e quindi evid~ 
temente è collegato internazionalmente e con Gelli e con Rega per que-

sta ragione. E' questo che io cerco di capire, lei ci deve spiegare qu~ 

sto grosso impero economico Gelli da dove lo ha tirato fuori, da quale 

cappello a cilindro. Le cose o lei le fa e le deve dire, o lei non le 

fa e faceva bene a non dirle, non so se mi sono spiegato. Ed ec~o la 

quarta domanda: come conosceva Gelli, quale rapporti lei intesseva con 

Gelli, come avveniva questo collegamento internazionale? 



VALORI. P.ispondo subito alla sua domanda. Le confermo quanto ho detto al 

magistrato. I miei rapporti con Gelli sono stati rapporti già creati 

che; ~ nel 1972, poi ho rivisto succe~sivamente • in tre o quattro occa-

sioni, ma rapporti di affari con Gelli, di interessenza di miei affari 

O 
J~ con Gelli ~ relazioni internazionali con Gelli, lo confermo ancora, 

no~ ne ho mai avuti. 

BEm~ARDO D'AREZZO. Allora torniamo indietrb un'alt~ volta. Lei conosce Gelli 

casualmente; poi Gelli nel marzo 1973 nell'Excelsior,era la casa ma-

dre di Gelli •••• 

VALORI. Esattamente. 

B~ARDO D'AREZZO. Meno male, questo siamo riusciti a dirlo. Nell'Excelsior 

Gelli a lei, che conosceva per purb caso, addirittura propone accordi 

commerciali. 

VALORI. No. 

BER1{ARDO D'AREZZO. Come, no? 

VALORI. No, si, glielo confermo, ma non nel febbraio, ai primi di marzo. 

D'AREZZO. lo vado alla sostanza; lei mi ~e spiegare come fa un indi-

viduo che non mi conosce, che mi ha visto appena appena ur~ sola vol

r-. 
ta, poi ci scmpr~o ent~bi • massoni, poi ci scoprieI:'~ entralIlbi 

della P2 e questo potrebbe essere un legame con il quale ci posstamo 

all'improVViso ritrovare. Mi deve spiegare CC::lee mai Gelli le propone 

questo tipo di accordo commerciale. 

VALORI. Glielo ripeto subito. 

B~ARDO D'AREZZO. Che cosa c'era sotto? 

VALORI. Voleva utilizzare le mie amicizie in Argentina e i miei rapporti con Pe-

ron per certi •••• 

BEmiAP~ D·P~XZZO. Ma se lei glielo ha presentato! 

VALORI. Sì, glielo ho presentato, ma fu occasionale, non intenzionale, nella 

hall dell 'albergo. 

BE&~ARDO D'AREZZO. Voglio conclu~e in una maniera molto semplice. 
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lo sono fermamente convinto che oggi il dottor Valori avrebbe dovuto 

parlarci d~ questa setta religiosa e non ce De ha parlato, avrebbe 

dovuto parlarci di questo Gelli e non ce ne ha parlato, avrebbe dovuto 

parlarci di questo Gelli nella veste di massone capo internazionale e 

non ce ne ha parlato, ci avrebbe dovuto parlare di questo accordo com

mercic.J.e e non ce ne pG.I'la, c~vrebbe doVt:.to parlare di un grosso im

pero che il signor Gelli aveva posto in essere e, in omaggio non certa-

mente ad una deontologia profeSSionale massonica e lei dichiara che 

Gelli è diventato imperatore di un grosso sistema economico e non De 

parla e, poi, viene qui e definisce i suoi OPmpagni masso~~, i suoi . 
fratelli massoni malatt o megalomani. Non le pare che allora l'attesa 

nei &~oi confronti è andata delusa in questo momento? 

lo chiudo in questa maniera: ci può dire allora quali siano 

i rischi ed i pericoli per i quali lei ha chiesto che questa seduta 

si svolgesse in maniera riservata? 

Glielo chiarisco subito, come ho detto. lo ho in Argentina, come ho 

detto, e rispondo subito alla sua domanda, perchè io i miei rapporti ••• 

prima di rispondere alla domanda faccio una piccola premessa, scusi 

senatore D'Arezzo: rompo nel 1974, glielo ribadisco, ho allegato la 

lettera alla Commissione ••• ho in Argentina i miei nipoti, figli del 

mio compianto fratello, nipoti per i quali èJr corso la pratica della 

doppia cittadinanza italo-argentina. In reiterate occasioni i due più 

grandi sono veDUti in Italia voi c'onoscete la situazione argentina 

attualmente e soprattutto i due più grandi hanno fatto certi viag-

gi in paesi non gradi ti al governo argentino, non gradi ti al governo 

argentino e parecchie volte sono stati ammoniti a non avere ••• 

BERN~~O D'AREZZO. Queste cose sono note in tutto ii mondo. Lei ci deve spie-

gare dove sta il pericolo ed il rischio. Se lei mi dice, poichè ci si~ 

mo chiusi qui in qUilta camera riservatissima, dove non dovrebbe passa-

re DUlla, nessun segreto, salvo da qui a qualChe miDUtO, ecco, benis-

simo, lei ci deve dire, secondo lei, quali sono stati gli episodi per 

i quali lei ha chiesto alla Commissione: per favore ascoltatemi, per-

chè voglio contribuire. Quali sono i pericoli in cui lei sta incorre~ 

do? Quali: non sanno tutti quanti che lei ha dei nipoti in Argentina? 

Non sanno tutti quanti che lei operava ed andava in Argentina spesso 

per qualche sua attività? Tutte queste cose fanno ridere a tutti, per-

chè grazie a Dio non c'è Dessun pericolo. Allora, lei mi deve spiegare 

quali sono le cose che lei vorrebbe dire e che non dice. La possiamo 

capire questa massoneria se fa paura in campo internazionale oppure 

no? 

VALORI. Senatore D'Arezzo, le ripeto ancora: il problema mio personale, fonda-

mentale è di carattere famigliare. Le basti sapere soltanto, aggiungo, 

che l'anno scorso mio nipote lo stavano per mandare nelle Fa&lkland e 



fU grazie all'iDtervento di una personalità che fU bloccato ••• 

PIEP~TONIO MIRKO TREhlAGLIA. Dottor Valori, io tornerei un momento in Italia per 

parlare dei rapporti con Pecorelli. Lei ha avuto modo di parlarne da-

vanti al magistrato. 

VALORI. Sl.. 

PIEPJJ,TONIO MIRKO TREMAGLIA. Cioè Pecorelli, che le è stato presentato da Falde, 

lei lo vedeva tutti i giorni ••• 

VALORI. No! 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Le telefonava tutti i giorni. 

VALORI. Ecco, che mi telefonasse Sl.. 

PIERANTONIO MIHXO TREMAGLIA. Veniva anche a prenderlo? 

VALORI. Ci vedevamo di tanto in tanto soprattutto la domenica. 

PIEPJ..NTONIO MIRKO TREMAGLIA. Scusi tanto, sa, qutrtC\. scri tto, è firmato da lei: 

UMolte volte, poichèio non guido l'auto, Pecorelli mi veniva a pren-

dere ••• ". Molte volte. 

VALORI. Esattamente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Molte volte, non qualChe volta la domenica. .. Alla 

RAI e all' ITALSTAT per parlare del più e del meno". 

VALORI. Esattamente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ecco, su questo del più e del meno io vorrei avere 

VALORI. 

qualche notizia più preoisa. 

Onorevole Tremaglia, glielo ripeto ancora, i miei rapporti con Peco

relli erano esclusivamente rapporti, COSl., di" carattere ge~rale, era 

un rapporto personale. Durante questo mio rapporto Pecorelli non mi 

chiese mai niente, mai niente, non mi chiese mai niente, ripeto, e 

spesso mi parlava e sapevo che aveva delle ottime fonti di informazio-

ne. 

PIBRANTCNIO MIRKO TREMAGLIA. Scusi, ma Pecorelli, quando lei l'ha conosciuto nel 

1972, lo aveva duramente attaccato sulla ~~a stampa? 

VALORI. Pecorellil • a me? Sl.. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ecco, in quali termiI4? 

VALORI. Adesso non ricordo bene, forse sui miei rapporti con Peron. 

l~TONIO MIRKO TREMAGLIA. Senta, ma lei adesso ha detto che Pecorelli non le 

ha parlato mai di niente di particolare, ma, scusi tanto, .le ha parla-

to dei rapporti tra Gelli e Trisolini? 

VALORI. Sapevo ••• Sl., qualche volta parlava, ma COSl. di carattere generale. 

In particolare, Pecorelli non svelava mai le sue fonti di ir~ormazione. 

PIERANTOIUO MIRKO TREMAGLIA. Si, ma io non le ho domandato deile fonti di ir.i'or=-

zione, no, no. lo sono corretto nella domanda, sia corretto nelle ri-

sposte, per favore. lo le ho domandato: Pecorelli le ha parlato dei 

453 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBUCA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



454 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

rapporti tra Gelli e Trisolini ed in quali termini le ha parlato? 

A me non interessano le fonti di informazione, in questo momento. 

VALORI. Mi disse che loro si conoscevano ed avevano dei rapporti. Che tipo di 

rapporti, non l~ so. 

P~~ONIO MIRKO TREMAGLIA. No, no, ecco, davanti al giudice lei dichiara, firma-

to da lei: "Il ,tecorelli mi parlò di rapporti assai stretti intercorsi 

tra il Gelli ed il colonnello Trisìi~,segretario particolare del ge-

nerale Giudice". 

VALliOI. lo glil10 confermo. 
\ 

PIERANTONIO :raRKO TREMAGLIA. No, no, ~ dice di rapporti stretti, cioè qual! ti-

po di rapporto? 

VALORI. Non so che tipo di rapporto. Che avessero rapporti stretti lo so, ma 

non conosco i tipi di rapporti, onorevole. 

PIERJ~ONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma, scusi, le ha parlato di Trisolini? 

VALORI. Le ho detto di s~. 

PIE:''tAl,TOKIO .t.:"IRKO TP.EMAGLIA. In quali termini le ha parlato? Ricorda? Cerchi di 

fare uno sforzo di memoria, perchè poi, dopo, glielo dico io che co-

sa ha detto. Vsde, io sono molto leale. 

VALORI. lo non ricordo, se me l~icorda lei ••• 

PIERANTONIO ~RKO TREMAGLIA." Adesso ~ glielo ricordo, perchè è un punto piut-

tosto grave, perchè dice: "A proposito di Giudice, - è sempre lei, è 

firmato da lei ••• 

VALORI. Esattamente. 

PIERANTONIO MIRKO TP.EMAGLIA. " ••• il Pecorelli mi riferì che il Trisolini prat~-

mente offriva destinazioni a pagamento ai vari ufficiali della gùardia 

di finanza". 

Esattamente. 

PIERANTONIO MIRKO TBEMAGLIA. Come esattamente? Lei prima ••• 

VALORI. Questa è una deposizione che ho fatto due anni fa. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. S~, ma vede, scusi un momentino, quando io le faccio 

una do~~a, poi, qualcuno dice, è reticente ••• certo che lei è reti-

cente, perchè lei non ricorda addirittura particolari che lei ha de-

=ciato e sono di estrema graVità. Allora io le domando quali circo-

st~e le abbia riferito il Pecorelli su questa questione Trisolini e 

sulla questione Giudice. Mi riferisco la inia dowanda è ancora più 

precisa - a tutta la campagna di stampa fatta da Pecorelli sullo scan-

dalo petroli. Ecco, vediamo un p1 se lei cerca con uno sforzo di ri-

cordare qualChe cosa. Che le ha detto il Pecorelli, non c'entrano 

le fonti di informazini. Ha raccontato a lei di questo? 



VALORI. lo ricordo benissimo che una volta io gli chiesi il perchè ••• così, 

a titolo informativo gli chiesi il perchè della curiosità di questi 

fatti di informazioni. E lui stesso mi disse: "Guarda, ci sono fatti 

molto gravi". Quei fatti che io ho denunciato lì al magistrato, che 

io ho esposto al magistrato. 

PIERANTONIO nRKO TRDì1AGLIA. Ecco, la sua confidenza con Pecorelli era tale, dalle 

sue stesse dichiarazioni, per cui Pecorelli le telefonava, vi vedevate 

tutti i giorni, veniva a prenderla in macchina, la riportava a casa, 

veniva alla RAr, veniva all'ITALSTAT. E, dico, a questo punto, per 

quanto riguarda Trisolini gliel'hO ricordato io, .. per quanto riguar-

da Giudice, ecco, della situazione gliene avrà parlato, perchè era di-

ventata un fatto grave, perchè, ad un certo punto, allora glielo ri-

cardo, lui fece il grande attacco e, poi, per un momento si fermò. 

Che cosa avvene, quale rapporto tra Giudice e Pecorelli a questo punto 

intercorse? 

Su queste cose, guardi, Pecorelli, onOrevole, era molto riservato e non 

mi diceva mai niente. 

PIERANTONIO MIRKO Tru::r.aGLIA. Non mi pare, perchè se le raccontava persino che 

Trisolini vend~ le destinazioni ••• 

VALORI. Mi raccontava quello che lui voleva. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Allora non le raccontò, per esempio, ~i rapporti 

tra il genere.J.e Giudice e Picella, il segretazio generale della .fresi.-

denza della Repubblica? 

VALORI. L'ho anche scritto. 

PIERANTONIO MIRKO T~GLIA. Sto facendo una domanda a lei. Le raccontò di questo 

rapport o e in quali termini? 

VALORI. N'on ricordo. 

PIERANTONIO MIRKO ~GLIA. Parliamo di massoneria, di P2,di influenza in cer

ti ambienti della Presidenza della RepubblicaL 

VALORI. Adesso non ricordo. 

PIERANTONIO MIRKO TRDlGLIA. Lei ha detto che le parlÒ di rapporti molto stretti. 

La mia dOmanda è precisa: quali erano questi rapporti stretti tra Giu

dice e Picella di cui le parlò Pecorelli? 

VALORI. Pecorelli mi raccontava, lo ripeto ancora, di rapporti, con queste per-

sonalità, di carattere generale, senza scendere nel particolare. Scusi, 

io non ero certo il suo Princip~ collaboratore. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Credo di sì. 

VALORI. No, no. 

PIEP.ANTONIO MIRKO TREMAGLIA.Comunque, andiamo avanti con un,ii{.a àomanda, lei ha' 

conosciuto il generale Giudice? 

VALORI. Sì. 
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PIERANTONIO MIRKO TRElilAGLIA. Ha conosciuto personalemeJ:).te il colonnello 

Trisolini ? 

VALORI. Sì, era il suo segretario particolare. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ha conosciuto il fenerale Lo Prete? 

dire 
VALORI. No, mai. Qualche volta lo vedevo al comando generale, ma/di andare a p~an-

zo o a cena no. 
?1~~O/'!IO 

•. ~ .. VlI!IRKO TREMAGLIA. Non le dico se andavate a p~o o a cena; le ho chie-

sto se lo ha conosciuto e lei mi ha riposto di sì. 

9ualche volta Pecorelli le ha parlato del genrale Lo lrete~ 

VALORI. Mi sembra ~ sì. 

PIEP...hNTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ha conosciuto i giudici VaUdano e La Bozzetta? 

VALORI. Ai nostri semi.~, sì. 

PIERANTO~~O MIRKO TREMAGLIA. Si è parlato dello scandalo dei petroli in quelle 

cirocstanze? 

VJ.LORI. Mai •. sapendo sprattutto della serietà e della corretteza di questi giudi-

ci, ed io rispettando determinati tipi di rapporti don questi signori. 

PIRANTONIO MIRKO TREIilAGLIA. Questi giudici non hanno mai chiesto a lei 'if-

VALORI. Mai. 

PIERANTONIO MIRKO TP~~GLIA. Lei ha mai sentito parlare di quella famosa copertina 

sugli asseggi. al Presidente? Ha conosciuto l'onorevole Evangelis1t1? 

VALORI. Evangelisti così • 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Allora cambio la dom~~da. Pecorelli le ha parlato 

della vicenda Pecorelli-Evangelisti-And~eotti? Non ne ha mai sentito 

parlare? 

VALORI. Ne ho sentito parlare dalla stampa. 

PIERANTONlllO MIRKO TREMAGLIA. Con Pecorelli direttamente? 

VALORI. Non me ne ha mai parlato. 

~\E~hMfO~[O 
~._.> MIRIU> TRmAGLIA. Lei sa che Pecorelli aveva fatto una copertina e 

poi'si è fermato? 

VALORI. L'ho appreso dalla stampa. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Qu~o ha visto l'ultima volta Pecorelli, prima che 

morisse? 

VALORI. Qualche mese, qualche settimana. Al1,iJ.efono poco, quindici-venti giorni 

prima; mi pare che fu nel 1979-80 che fu ucciso, marzo se non vado eT-

rCl..:!:0. 

PIER.ANTONIO MIRKO TB.~GLIA. Lei dunque ha conosciuto il generale Santovito, il 

colonnello Falde. Ha saputo che Gelli ha prestato qualche sua attività 

in favore dei servi zi segreti italiani? 

VALORI. L'ho appre~o dalla stampa. 

PIER.ANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non l'ha saputo allora? 

VALORI. Dalla stampa, non l'ho saputo allora. 



PIERANTONIO MIRICO TRnlAGLIA. Ha conosciuto il generale Grassini? 

V,ALORI. No, mai. 

PIERANTONIO raRICQ TREMAGLI/,. Lei ha detto di essere stato alla Rai, allCL.SME, al-

l'Italstrade, all'!talstat; noi abbiamo detto anche alla Sofinia 

che è una finanziaria italoaraba e lei se ne è dimenticato. Tutto ciò, 

lei afferma, perla sua professionalità. 

E.~dentemente lei oltre alla professionalità aveva delle en-

trature in Argentina ed evidentemente grosse esntrature anche in Italia; 

se non sbaglio, lei ha svolto anche traffico in materia di carni con la 

Romania. 

VALORI. Mai. 

PIERANTONIO MIP.KO TRÉOAGLIAo E in Argentina? 

improntati 
VA.LCt;r .• Mai. I miei rapporti con l'Argentina sono sempre stati 'li C /"0 

PRESIDm<TE. Il dottor Valori aveva già risposto a questa domanda. 

PIEEUNTOl'IIO MIRICO TREMAGLIA. Grazje, ho finito. 

SP-LVkTORE FORMICA. Spero di avere più fortuna del collega D'Arezzo. 

Quando fu costituito l,Istituto delle relazioni internazionali 

di cui lei è segretario generale? 

VALORI. Fine 1965, 1966. 

SALVkTORE FORMICA. Lei è stato segretario fin dall'origine? 

VALORI. Sì. 

SALVA!rORE FORMICA. Chi era il presidente? 

VALORI. Allora partecipavano uomini di diversa estrazione politica. C'era Pella, 

La Malfa e altre personalità. 

SALVA!rORE FORMICA. Chi sono attualJnente i soci? Si potrebbe avere un elenco? 

~ 
VALORI. Non c'è nessun prOblema. Farò perveru.te l'elenco alla Commissione al * 

presto.: 

FORMICA. Se possibile. 

VALORI. Alla luce del sole; tra ]!altro ho qui alcuni atti di importanti convegni 

e seminari, da queS!ti atti che adesso darò alla Commissione si può 

dedurre chi siano i membri,_ i soci di questi seminari e convegni. 

SALVA!rORE FORMICA. Poiché l,Istituto non ha scopo di lUcro, si mar.diene con quo

te sociali'e contributi. E' possibile avere un elen40 dei contributi~ 

vAtORI. Contributi speciali non ne abbiamo mai avuti. I vari convegni e seminari 

che abbiamo organizzato nelle varie città, sono stati organizzati dagli 

enti locali e gli stessi enti locali hanno contribuito alle spese vive. 

SALVA!rORE FORMICA. Dal 1965 ad oggi questo Is:lit~ ha sVolto nat=almente un'atti

vità di convegni e riunioni. Ha pubblicato testi? 

VALORI. Li ho qui, li ho portati. Ci sono queste relazioni ciclostilate (perché 

fondi a diSPosizionfon ne avevamo) 

SALVA!rORE FORMICA. Negli ultimi anni in quale materia si sono svolti i convegni 

più importanti? 

VALORI. F! stato molto importante quelj.p di Bologna, nel 1978, sulla riforma del 
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codice di procedura pena1e. Poi que110 di Torino al qua1e, come 

ho accennato poco fa, parteciparono re1atori e personalità di diversa 

estrazione e formazione cu1tura1e. 

PRESIDENTE. Su che tema si è svo1to il convegno di Torino? 

VALORI. Sul terrorismo: "Delitto oggi, criminalità comune e politica". 

Fu mo1to impotente que110 di Treviso, che affrontò i prob1emi 

de1 sisteme bancarie: "Sisteme bancario e attività economica"; svolse 

una re1azione partic01armente significati va il dottor Di.. Nico1a. Poi ce 

ne è stata tutta una serie sui vari temi attuali, 

tra cui mo1to importante que110 su1l.'inf1azione: "Il cittadino e 1'impre-

sa", per il quale tenne la pro1usione i1 ministro La Malfa e si svolse 

ne1 1981 ad Angera, con re1azioni di, ~ampi, Carli ed altri economisti 

stranieri. 

SALVATORE FORMICA. P.ichiama.ncl0mi a11'intestazione de11;rstituto, vorrei sapere di 

cosa si è occupato in campo di relazioni internazionali. 

VALORI. Fino a1 19'7 ••• fino al 1974-75. 1,lstituto si è occupato ••• Tra 1'a1-

tro voglio ricordare que110 di Treviso perché fu partic01a.rmente signifi<i 

cativo ed ebbe vari consensi; vorrei ricordare un te1egramme partic01~ 

mente significativo che mandò i1 capo de110 Stato. 

S .... .LVATORE FORMICA. Chi era? 

VALORI. Pertini. F'v. ne1 1979 questo. Tra l' altro organizzammo iniziative m01-

to imp ortanti. Ho qui un ri ta.g1io stampa del 1967 ••• 

FORMICA. lo volevo sapere le relazioni internazionali. 

VALORI. Eccole qui, le sto rispondendo. Ci fu un convegno sull'agricoltura 

del Mediterraneoil,e11967; poi ci fu un convegno nel 1968 sulla 

strategia per lo sviluppo, con Frondizi qui a Roma ed altre person~ 

lità. 

,- 'FORMICA. E' possibile avere l'elenco dei corrispo~denti esteri di questb 
~ 

Istituto? 

VALORI. Più che di corrispondenti di personalità che noi invitavamo di volta 

in volta a partecipare. 
E che 

FORMICA./6Yeveno un rapporto con l,istituto. 

VALORI. Un rapporto persona1e. E' chiaro che un ru010 m01to importante nell'i 

st~to l'ha svo1to Frondizi 

(~ cui poi 1ui è stato anche preSidente onorariO), dati i 

miei rapporti persona1i; e nel 1967, assieme al governatore della Bag 

ca d'Israele David Oroviz, anche un altro convegno di cui ho portato 

qui 1e bozze non corrette di stampa sul KeIL~edy round con l'allo-

ra ambasciatore speciale Blumenthal ••• Soprattutto fu molto importan-

te allora, nel 1967, il vice primo mir.istro Nenni che mandò u.~a let-

tera a Frondizi che faceva parte del comitato d'on*re. 

FORMICA. Escono qui gli archivi, come Gelli, si troveranno tutti dentro. 

Vorrei farle un'altra domanda: queste relazioni internazionali che 

lei ••• Credo che lei sia l'animatore di questo istituto, no? 



VALORI. Assieme a un gruppo di persone. 

FORMICA. Chi sono queste altre persone che animano le relazioni internazi2. 

nali? 

VALORI. Naturalmente Frondizi ha contribuito moltissimo a queste; poi anche, 

per esempio, un economista rumeno, Dolgu, che adesso è vice ministro 

degli esteri ••• 

FORMICA. Ma in Italia l'animatore è lei. 

VAl·ORI. Insieme ad un altro gruppo di persone. 

FORMICA. Chi sono? 

VALORI. C'era il professor La Volpe, professore di economia; essenzialmente 

io con un altro gr~ppo di persone. 

~JRMICA. L'attività di questo istituto ha giovano alle relazioni delle soci~ 

tà pubbliche alle quali lei ha partecipato come dirigente? 

VALORI. si. Per esempio non c'è dubbio che sul piano culturale ••• 

FORMICA. No, delle attività economiche, e culturali ... 

VAl,ORI. Culturali ed economiche. Ricordo ••• Certamente ha giovato s~rattutto 

un seminario molto importante che organizllllllmo e in cui vennero alc~ 

ni economisti francesi; contributo importante in Romania, per esempio, 

nel 1975-1976. Ricordavo all'onorevcle Cecchi poco fa la costituzione 

poi di quel centro per i problemi del nuovo orgine economico e poli-

tico internazionale. 

FOPJL~CA. si, ma scusi dottor Valori, io vorrei cercare di capire un po' me-

'ALaRI • 

glio: lei si occupava attraverso questo ist~tp, mi pare in Italia qu~ 

si da solo, di relazioni internazi~ali molto importanti; poi ogni 

t~to organizzava dei convegni in cui arrivavano personalità e natu-

ralmente messaggi ed adesioni che in questo paese è abbastanza faci 

le ottenere; e poi vi erano questi convegni cui partecipavano magi-

strati, uomini dell' economia eccetera. Contemporaneamente lei, _ tra 

molteplici attività, si occupava di questa attività promozionale ben~ 

merita nel campo delle relazioni culturali e Scientifiche; poi oper~ 

va in aziende a partecipazione statale e poi aveva una serie di altre 

relazioni. alcune effettivamente un po' sconcertanti, come quelle con 
o 

Pecorelli. Le diceva poco Ile diceva molto questo Pecorelli, certo 

non era molto simpatico che un animatore di relazioni internazion~ 

li di alto livello culturale e scientifico, che otteneva adesioni di 
avesse 

alte personalità, poi nel quotidiano/ un rapporto con un peE 

sonaggio notoriamente Equallido e ricattatore, buona pace per l'anima 

sua, ma cosi era. 

Nei miei riguardi? 

FORMICA. No, non sto parlandO ••• Guardi, lei non ci può dare le risposte 

che sicuramente in questa Commissione avrebbe dato Gelli; perché se 

noi interroghiamo Gelli sicuramente ci dirà che lui casualmente ha 
che -

incontrato Tizio e Caio e per un insieme di ragioni lera il bene del 

paese,che le relazioni erano solo culturali, scientifiche eccetera 

eccetera e che quando incontrava uno dei servizi diceva: "Come sta la 

mamma?" e che cosa aveva mangiato il giorno prima e se stava bene di 

stomaco. Non è cosi, perché se lei avesse incontrato casualmente Pe-

corelli una volta in dieci anni io posso anche capire, ma lei dice 

in questo verbale che lei ha una frequentazione quotidiana. Ora 
e 

lei sa che questo è uno che pubblica un giornale di ricatto,/M una 

persona perbene che si occupa di animazione culturale e scientifica 
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che deve tenere re1azioni di alto 1ive110 internaziona1e non può fre-

quentare personaggi di questo genere, salvo che uno,per fini superi~ 

ri de1 paese, non frequenti quete persone e riferisca ai servizi: qu~ 

sto a110ra può essere anche commendevole. :'oi 1e dico anche una 60sa, 

dal verba1e risulta che 1ei almeno qualche notizia l'ha avuta, è sta

• 
to già citato, ma ha a~~to de1le notizie che sono reati perché vend~ 

re le destinazioni della guardia di finanza o percepire tangenti da 

parte di un'azienda pubblica - e lei è nel sistema delle aziende pUÈ 

biiche -, POTO llelara, sono reati e lei ha il dovere di denuncia iE! 

mediata, in primo luogo come cittadino e poi come dipendente pubb1i-

co e poi anche a tutela a di suo istituto; essendo un istituto di gr~ 

de prestigio internazionale che tratta con capi di Stato lei non può 

inguaiare Frondizi che è suo amico e Ceausescu, del quale scrive un 

libro. Come la mettiamo, scusi? Vorrei che lei ci spiegasse un po' 

meglio altrimenti non riusciamo a capire. 

Le ripeto e le confermo ancora le dichiarazioni rese di fronte al gi~ 

dice Sica. Pecorel1i, nelle nostre conversazioni, mi ha accennato, 

così, ••• Ila non è che lui scendesse con me in particolari: • 

FORMICA. No, guardi ••• 

PRESIDENTE. Dottor Valori, il senatore Formica si è riferito a cose che lei ha 

detto, a fatti specifici. 

FORMICA. lo dico cose specifiche. Quando lei viene investito ••• Se 

VALORI. 

qui a uno di noi fosse detto in via riservata o meno, non ha impoE 

tanza, che alla g~ardia di finanza c'è un capo di stato maggiore che 

si vende le destinazioni, noi abbiamo il dovere, da cittadini e in 

piÙ per la nostra veste ••• E 1ei aveva anch~ una veste particolare, 

è uno esposto sul piano delle relazioni internazionali ed è uno che 

ha avuto una funzione importante nel sistema delle partecipazioni st,!! 

tali. Quindi ci spieghi come ~ccede. 

Le ripeto ancora: Pecore11i 10 frequentavo, 10 vedevo e spesso, così, 

gli chiedevo Lui stesso mi diceva, non citandomi mai la fonte, 

perché e~a particolarmente ••• 

FOBllICA. La fonte non ci interessa. 

VALORI. Lui la fonte a me non la citava mai e io stesso non gliela chiedevo 

perché non me la diceva. Lei ha ragione, quello che mi dice; me lo 
~ 

diceva cost, a titolo ••• 



FORMICA. Ma con questò Pecorelli, direttore di un giornale del ri

catto, o uno è pare~te, intimo o altre cose - e allora può frequenta-

re chicchessia perché sono fatti propri -, ~a uno che è una persona 

per bene come lei/e fino a prova contraria siamo tutti persone per 

bene -, uno che svolge un ruolo importar,te, deve dirmi come poteva ac

coppiarsi tutti i giorni con un personaggio che era un r~cattatore. 

Questo voglio capirlo, perché per noi è utile, se no diciamo che lei 

non vuole rispondere, e'chiudiamo qui. 

VALORI. Senatore, le rispondo subito: mi t,elefonava spessissimo, U vedevamo 

spesso e le confermo che mi veniva a prelevare in macchina, eccetera. 

Nelle sue informazioni, delle volte dettate dalla mia curiosità ••• 

spesso, non è che queste notizie io le utilizzasbL per me ••• alle vol

te, era più che altro lo spirito di curiosità nell'apprendere ••• 

FORlHCA. Q-Iltlldo le ha comunicato dei reati, lei ha u..'1 dovere, perché 

questi sono dei reati che le ha comunicato. Lei ha un dovere da citta-

dino, e lasciamo stare la sua funzione. In quel verbale di po~~e pagi-

ne, lei ha detto cose molto gravi sia per quanto rigllaraa il sistema 

delle partecipazioni statali, sia per quanto rigllarda un orgar,o ERE 

delicato nel ~~Xnamento dello stato, cioè la Guardia di fin~'1za. 

Lei ci deve dire perché in q~el momento, da b~on cittadino, come a,Te~ 

be dovllto fare un b~on cittadino, non è ar,dato da chi di dovere. Lei 

ha tante conoscenze, alcune altissime ... Ki dicono che lei è infl:uen-

tissimo ••• Quindi, se lei è influente, u..'1a telefonata notte tempo la 

poteva anche fare ••• 

Vp~ORI. Forse, in un momento così non diedi il peso o forse l'importanza di 

quanto lui continuamente ••• 

FORMICA. Jr.a lei tratta la riforma del codice di procedura penale, 
fl'-'t. 

1,"\ lei che è uomo del diritto, che fa delle conferenzea nel mondo, ebbe-

ne lei non si accorge che le viene comunicato 'un qualche cosa che 

certamente non sta in piedi in uno Stato di diritto? 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Valori, lei ha prima precisato che il dottor 

Antonino Colasanti, medico dentista, è stato uno dei suoi presentatori 

alla loggia Romagnosi. Volevo bhiederle conferma di questo. 

VALORI. Sì. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ne è sicuro? 

VALORI. Siamo nel 1965-1966 ••• Ricordo che certamente c'era ~'1che lui. 

LIBERATO RICCARDELLI. Comunque, lei è sicuro di aver a\~to un rapporto con qu~ 

sto dottore per ragioni massoni che o paramassoniche? 

VALORI. Esatt~~ente. 

LI3ERATO RICCAP~ELLI. Sta di fatto, che il dottor Colasanti, in un'ampia di-

chiarazione resa a due mal;i!OtJà-ti, in cui non nasconde niente dei suoi 

rapporti con Gelli, anzi parla dei suoi ,~aggi ad Arezzo, della tenuta 

di caccia, eccetera, afferma di essere entrato in massoneria per la 

prima volta con la iscrizione alla P2 nel 1975. 

VALORI. Cola§anti? 
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LIBERATO RICCARDELLI. S~. 

VI.LORI. l!a io ho conosciuto Colasanti nel '65- '66. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Lei ha potuto conoscerlo quando ha voluto, però, siccome 

Colas~~ti. dice di essere entrato nel '75, non c'è ragione di non 

crederlo, non solo perché vi è una serie di elementi di riscontro, 

ma perché Colasanti avr_ebbe av~to tutto l'interesse a dire che lui 

era già massone, e poi si è trovato nella P2 ••• 

VALORI. lo l'ho conosciuto ar.cora nella Romagnosi, e glielo confermo. 

LIEEF.ATO RICCARDELLI. Ma Colasanti non parla della Romagnosi. 

VJl.LORI. Ka io lo ricordo benissimo. Colas~~ti, e soprattutto l'avvocato Pi-

rongelli. 

t.I3SP .. ATO RICCAP.DELLI. Lasrlamo stare l'avvocato Pirongelli. Il problema è Cola-

s~~ti, che dice di aver sentito parlare per la prima volta di masso-

neria nel 'V5, e non ha nessuna ragione di dire di aver aderito alla 

P2, avrebbe potuto dire che era massone, cosi come si sono difesi 

tutti quanti. Qu.esto semplicemente per dirle che è 1m elemento che 

mette alquanto in dubbio quello che lei ha sostemlto prima e cioè 

che ha interrotto ogni rapporto con Gelli fin dal '73. Poi, abbi~~o 

un secondo elemento, dottor Valori, cioè la lettera di Gelli a Te-

deschi, che è del 1981, durante la latit~n~a di Gelli, lettera in 

cui non solo Gelli parla della sua lettera come qualcosa che gli è 

pervenuta da poco: "Le allego a...'1che una lettera del famoso Gia..~carlo 

Valori, pervenutami per vie speciali ... "; ma è molto strano che 

Gelli reagisca in modo sentimentalmente risentito per un fatto, un 

episodio, un comportamento che risale a quasi dieci anp~ prima - e 

che comunque lei non ha voluto precisare -, se è vero quello che lei 

ha detto. 

VALORI. Confermo quello che le-.ho detto prima, cioè la rottura dei miei rap-

porti proprio sulla lettera, che confermo, del 1974. 

LIBERATO RICCARDELLI. E otto, nove anni dopo Gelli si lameLta con Tedeschi ••• 

deve essere stata UL~a cosa molto grave ••• ci dica che cosa è stato. 

IALORI. I miei rapporti con Gelli, lui mi ha sempre seguito ••• Certo, 

i ~ei rapporti con Gelli non so~o stati mai ••• ~uccessivamente, io 

completamente lo ignoravo Gelli ••• 

,IBERhTO RICCA.~ELLI. E Gelli ignorava lei? 

TALORI. Non credo, lui mi seguiva sempre. 

lASSIMO TEODORI. Come la seg~i va? 

'ALORI. Nelle mie atti,~tà. 

:ASSIMO TEODORI. E come fa a saperlo? 

'AL ORI. Lo sapevo da varie persone di cui mi parlava. 

JIBERATO RICCARDELLI. Comunque, sta di fatto - terzo elemento - che lei stesso 

riferisce che Gelli durante la latitanza le ha telefonato diverse 

volte a casa, cercandolo, in base a dei rapporti che erano estinti 

dal 1973 ... 



VJ...!.ORI. Esattamente. 

L~3E?~O RICC&~ELLI. Nell'elenco, lei sa che è irIdicato, come nelle liste se-

qu~strate da Geni, e sono liste ricomposte in modo quasi contestuale 

il ~ 1° gennaio 1977. Lei è indicato come espulso, mentre altri pers~ 

naggi che sono scomparsi dalla P2 prima del 1977,non compaiono 

o..ffatto, come era logico aspettarsi. Ora, di frcJ!lte a questa serie 

di elementi, lei, per caso, vuol riconsiderare quello che ha finora 

detto, cioè che questi rapporti si sono interrotti nel 1973 con Gelli? 

VALORI. E glielo confermo da quella lettera. 

LIBERATO P-ICC.AR!lELLI •• Quale lettera? 

Vf~ORI. La lettera che io scrissi per l'agenzia 

• 
L:BERATO RICCARDELLI. E im che modo può dimostrare che quella lettera è del 

19 73? 

----VALORI. Quella è la copia fotostatica, ma ho qui l'origin~e della copia del 

la lettera a lui inviat,,*. 

LIBERATO RICCf~ELLI. Come gliel'ha inviata, per raccomandata, in modo sem-

plice, presso unaa persona ••• 

VALORI. No, per espresso. 

LIB3RATO RI CCLRIi3LLI. Per la veri tà, Geni dice che gli è pervenuta per vie 

speciali. 

VJ.~ORI. No, per espresso. Eccola, ce l'ho ancora qui. Questa è la velina ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ah, la velina ••• No, voglio dire il modo, non il testo 

della lettera. 

VALORI. Espresso. Lo mandai ad Arezzo per espresso. E' il mio modo, spesso, 

per essere più ro..pido nell'inviare le cose. 

LIBERATO RICCARDELLI. Com..mque, volevo farle notare che·qui dice "per vie spe-

ciali". Lei sapeva dei rapporti tra il dottor Colasanti e di versi u[A 

ficiali della guardia di :finanza? 

No. 

LIBERATO PJCCARDELLI. Però è strano, perché lei ha rapporti sic~amente con Tri 

s~lir~, sicuramente con altri ufficiali della g~ardia di :fi~~a, il 

dottor Colasanti è il dentista di tutti ~~esti ufficiali dello.. g~ar-

dia di :finanza, il dottor Colasanti è quello che lo inserisce in rr~~ 

soneria, e lei non sa che il dottor Colas~~ti è nello stesso tempo 

in contatto, e per ragioni pro:fessionali, e per :-agioni massoniche ••• 
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VALORI. Senatore Riccardelli, i *i rapporti con,., Colasanti terminano verso 

il '66-67 e da allora io non l'ho più rivisto. 

LIEERP.TO RICCP~ELLI. Va bene, comunque lei conferma che nel 66-67 l'ha cono-

sciuto per ragioni massoni che. 

VALORI. Esattamente. Aveva 10 studio, ricordo, verso via del Corso, una traver_ 

sa di ~~a del Corso. 

RICCARDELLI. Una domanda su questo istituto per le relazioni internazionali: 

~ei ha parlato di presidenti onorari, di fondatori, eccetera, ma il pres~ 

dente effettivo chi è stato? Vorrei sapere quale è stato uno dei primi, 

quello della fondazione. 

VALORI. Fu per un certo periodo di tempo Pella, poi Pucci e adesso come lei 

ben sa è il suo collega Bonelli. Siamo un gruppo di persone che assieme 

ad altri di volta in volta qu~~do dobbiamo orgar~zzare qualche ••• 

RICCARDELlI. !.la rispetto al programma iniziale c'è stata una certa inversione 

dell'oggetto, del programma, degli interessi? 

VALORI. _ No. Nessuna inversione perché dal 1978 ad oggi noi abbiamo affronta_ 

to problemi che interessano la vita politica, econonica e sociale del 

nostro paese con riflessi int emazi onali. Per esempio ai nostri vari con-

gressi ••• per esempio a Torino ricordo che è intervenuto il proc~atore 

ger~r-~e della Repubblica di Romania, il goverr~atore degli istituti stra-

t e gi ci di Lon"*t: •• 

RICCAP~ELL!. lo volevo dire questo: può un istituto Chiamarsi Istituto per le 

relazioni internazionali e poi trattare temi di criminalità economica? 

Perché questo mi sembra l'interesse generale delle ultime attività di qu~ 

listo istituto. 

VALORI. Con dei riflessi internazionali. 

RICCARDELLI. Va bene, con dei riflessi internazionali. Altra combinazione: 

Bologna, Torino, Treviso e Ange~ che è Milano, cioè tutte sedi in cui 

è esploso in modo abbastanza rilevante il cosiddetto scandalo dei pe

troli, o perlomeno le sedi giudiziarie 'che trattano questi processi. 

VALORI. Senatore, ci siamo rivolti in queste sedi perché abbiamo trovato 

che gli enti locali, alcuni enti locali ci h~~o aiutato a 

organizzare questi seninari. 

RICCARDELLI. E' una coincidenza veramente molto strana, da Treviso a Milano ••• 

VALORI. Milano mai, l'abbiamo fatto ad AngeJla. 

RICCARDELLI. Angela praticamente è Milano. 

VALORI. L'abbiamo fatto ad Ang~a perché fummo ospiti della Cassa di rispaL 

mio delle province lombarde. Tutto lì. E tra l'altro' ci diede soggiorno 

gratuito. Ecco perché: ci favori. 

RICCARDELLI. Le facevo questa osservazione perché secondo quan-

to informalmente abbiamo saputo dal dottor L~Bozzetta lei si mostrava 

interessato ai processi ~~llo sc~~dalc dei petroli. 

VALORI. No, non credo proprio. 

RICCARDELLI. Anzi lei sosteneva essere convinto che in qualche modo era coin-

volto Gelli. 

VALORI. Non credo proprio. 

RICCARDELLI. Come non crede proprio? 

PRESIDENTE. Mi scusi senatore Riccardelli, la prego di non fare questo tipo 

di domande con questo tipo di argomentazion~. 



RICC~ELLI. Perché? Non capisco. 

PRESIDENTE. Dovrebbe capirlo. L'incontro è stato informale e lei non può ci-

tare i giudizi di magistrati che sono sentiti irSormalmente. 

RICCARDELLI. Se l'audizione è libera lei mi deve dare la libertà e i mezzi 

parlamentari • 
...... 

PRESIDENTE. lo parlo rispetto ai rapporti con il giudice L~Bozzetta. 

RICCARDELLII Che significa questo? 

PRESIDENTE. Lo deve capire lei stesso. 

RICCAP~ELLI. Più volte abbiamo richiesto aI~Bozzetta di incontrarci ancora, 

Presidente, è non è mai stato deciso su questo. 

PPESIDENTE. A maggior ragione vale la mia osservazione. 

RICCAP~ELLII. Come a maggior ragione! 

PRESIDENTE. Ser.atore Riccardelli, la prego di fare un'altra domanda. 

RICC.AF~ELLI. Lei mi dica che la domanda è irrilevante. 

l'RESIDENTE. E' inopportuna. E' improponibile e inopportuna. Vada avanti. 

RICCkRDELLI. Non esistono domande inopportune. 

PRESIDENTE • .Allora è improponibile. p.vanti, faccia un' altra domanda. 

RIC8kRDELLI. Lei ha conosciuto Pazienza? 

VALORI. Una volta. 

PJCCJY~ELLI. Dove? 

VJ..LORà. L'ho già detto pecofa, all'hotel Raph.ael. L'ho incontrato nella 

hall • 

. ~O PJZZO •• L'ha incontrato ma non 10 conosceva, qualcuno glielo avrà pre-

sentato. 

RICCARDELLI. Dottor Valori, vuol dire in ohe occasione l'ha conosciuto? 

VALORI. Le ripeto, l'ho visto un giorno all'hotel Raphael. Ero andato a trov~ 
aspettando 

fe un mio amico che era sceso li all'hotel Raphael,/ho visto che era con 

un'altra persona, mi misi a chiaccr~erare, lui si presentò ••• siccome 

aspettavamo, eravamo in tre persone attesi un po' e capii che era Pazie~ 

za. 

RICCARDELLI. Per la verità Pazienza davanti alla Commissione ha detto che è 

stato a un pranzo o cena insieme a lei e ad altri. massoni • 

-·VALORI. Non credo proprio, . Se 10 ha detto non so ma io ricordo benissimo: 

ci fu una nota sull'Espresso che io poi ho smentito ••• 

RICCARDELLI. Lasciamo stare la nota sull'Espresso, è vero o non è vero quello 

che dice Pazienza? 

VALORI. lo non ho mai partecipato a questa cer.a che menziona Paz5jenza. 

RICCARDELLI. Quindi c'è una discordanza tra quello che di6e lei e quello che 

dice Pazienza. 

Lei ha detto prima di aver avuto dei rapporti con il procuratore 

generale $~~oin relazione ad una incluesta sulla P~I. 

VALORI. Si, so1,.o rapporti di carattere eli damo cosi formale, perché io porta-

vo a lui ••• siccome mensilmente aveva chiesto tutte le relazioni che 

noi dobbiamo preparare, tutti i programmi, mensilmente glieli portavo, 

e basta. 

RICCPJaDELLI. Era stato incaricato dalla RA~ ••• 

VALOPJ. Dalla RAT. 

RICCAP~ELLI • ••• di questo rapporto col procuratore generale? 

VALORI. Spagnuolo aveva avocato a sé il processo della RAI e io dovevo porta-
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re tutti i documenti che mensilmente o bimestralmente egli mi richiedeva. 

RICCARDELLI. E per lo stesso processo prima di Spagnuolo, prima della aro-

cazione con chi ha avuto rapporti? 

VALORI. Con nessuno, perché io ho incominciato a portare i documenti quando 

Spagnuolo evocò il processo a sé. 

RICCARDELLI. E non è strano questo? Lei ha avuto l'incarico di occuparsi di 

quel processo o di Spagnuolo, allora? 

VALOFJ. lo avevo soltanto l'incarico di portare i documenti a Spagnttilo mensi,! 
,..... 

men~e o bimestralmente. 

RICCARDELLI. E lei ricorda chi era il magistrato che a livello di procura ge-

nerale si occupava del processo? 

VALORI. lo ho avuto sempre e solo contatti con Spagnuolo. 

RICCAF~ELLI. Solo contatti con Spagnuolo. Come è finito questo processo? Se 

lo ricorda? 

VALORI. Che la RAI fu dichiarata ente privato. Si concluse nel 1980, mi 

sembra. 

RICCARDELLI. Lei pariò anche con Gelli di questo processo? 

VALORI. Mai, mai. 

RICCtJIDELLI. Gelli non le riferi di un articolo che avrebbe dovuto pubblica-

re ••• 

VALORI. Ah sì, sì ricordo, adesso ricordo benissimo. Già incominciava ••• 

di" un articolo che voleva pubblicare sull'Espresso e che lui avrebbe si-

stemato qui e lì e cita ••• ma io naturalmente non volli dare ••• 

RICCARDELLI. La cosa non le interessava. 

VALORI. Era la sua solita a~ del ricatto. 

RICC~ELLI. Perché ricatto? Riuscì a non far pubblicare questo articolo su 

l'Espresso? 

VALORI. Lui lo disse. Lo disse a me ma non so se era vero. 

RICCARDELLI. E non disse a mezzo di quali conoscenze o ir~luenze ••• 

VALORI. No, no, non me lo disse. Lui disse che c'era un arti colo contro di 

me. Mi disse il contenuto dell'articolo ••• 

RICCARDELLI. No, non contro di lei. Lei nella deposizione resa al magistra-

to parla di un articolo dell'Espresso sulla vicenda RAr; Gelli avrebbe 

detto:".~·sono molte irregolarità e grossi illeciti. lo sono riuscito 

a bloccare questo servi zio". 

VALORI. Sì. Però non mi ha mai detto attraverso chi. 

RICCARDELLI. Ha detto per caso a chi era diretta questa sua vanteria? 

VALORI. No. 

RICCARDELLI. Solo per lei. 

VALORI. Me lo disse a me. Mi disse: a te, alla IDJ, non mi speci-

ficò bene, dettagliatamentl • 



LIBERATO 'RICCARDELLI. Ho saputo direttamente, e credo che in un'inchiesta queste 

cose si possano dire, da parecchi magistrati che hanno partecipato 

ai suoi convegni che c'era una grande larghezza di mezzi, perfino 

il rimborso del biglietto aereo. Ora le domando, lei prima ha affermato 

invece che i mezzi erano piuttosto ristretti, tanto che non riuscivate 

a pubblicare gli atti. 

VALORI. Difatti gli atti non sono mai stati pubblicati. 

LIBERATO RICCARDELLI. Era un trattamento particolare risilrvato agli invitati 

magistrati o non era vero che' . non godevate . di fondi 

così ristretti? 

VALORI. No, le ripeto subito, per certi partecipanti che venivano da lontano 

i vari enti pagavano, ma gli altri venivano a spese proprie. Per quelli 

che venivano da lontano si rimborsava. 

LIBÈRATO RICCARDELLI. Era una forma di rimborso preVista? 

VALe?.!. Se ne occupava direttamente l '~te organizzatore, i vari enti organizza-

tori locali che di volta in volta nelle varie città hanno organizzato 

q:lesti seminari. 

LIBEP~TO RICCP~~ELLI. Prima che a Bonelli a chi ha offerto la presidenza dell'isti 

tuto per le relazioni? 

VP~ORI. Bonelli fin dal 1976, cioé dopo l'interregno, fin dal 1975-1976 Bonelli 

è presidente. 

LIBE?~TO RIDCPJillELLI. 11a chi le segnalò il nome di Bonelli? Lei offrì a qualche 

altro la presidenza? 

V.A~OP.!. No. 

(Domanda incomprensirile dell'onorevole Rizzo). 

VALORI. Bonelli l'avevo conosciuto io a Milano in casa di amici e ritenevo op-

portuno, data la personalità, il prestigio, una personalità preparata, 

eccetera, che era opportuno ••• tra l'al tre so che era in buoni rappoI'-

ti con miei amici di Treviso che conoscevo in quanto abitavo in quel-

la zona (Frase in risnosta all'onorevole Rizzo). 

LIBERATO RICCARDELLI. Ha conosciuto altri magistrati di Milano? 

VALORI.Sì, che hanno partecipato, molti suoi colleghi. Fra l'altro il povero 

Alessandrini, con il quale abbiamo organizzato assieme •••• 

ALDO RIZZO. Quali altri magistrati facevano parte di questo centro? 

.RESIDENTE. Vi prego di non interrompere. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quali altri magistrati. facevano parte di questo centro? 

VALORI. Di !.Iilano? 

LIBERATO RICCARDELLI. No, no, magistrati in genere. 

VlJ:'ORI. I più svariati. 

LIBERATO RICCARDELLI. Una cosa sono gli invitati, una cosa è far parte. 

VI>.LORI. Fra i magistrati c'era l1arzacru., poi c'erano alcuni professori universita-

ri. 

ALDO RIZZO. No, magistrati. 

VALORI. Bonelli, come ho detto, il presidente. 

ALDO RIZZO. Pone c'era? 

VALORI. Pone mai; credo che sia venuto una volta ad ur~ manifestazione qui a 

Roma. 

LIBERATO RICCARDELLI. l1arzachì e Bonelli, poi? 

VALORI. Marzacru., Bonelli e per un certo periodo Ferri. 

ALDO RIZZO. Come mai solo esponenti di magistratura indipendente? 
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VALORI. Questo soltanto dal punto di vista di organizzazione, perché, come 

ho detto, si trattava di un gruppo di coordinamento, ma i vari semina-

ri hanno partecipato. 

ALDO RIZZO. Come mai soltanto esponenti di magistratura indipendente? 

PRES,Dm~TE. La prego di non interrompere, sia per motivi di registrazione, sia 

per motivi di economia di tempo. 

VALORI. Questo è un gruppo che" coordinava tutte le attività. Lei ha visto, 

sena~re Riccardelli, che a questi seminari hanno partecipato magi stra-

ti di tutte le correnti e studiosi di vario tipo. 

LIB!RATO RICCAlIDELLI. Una cosa è partecipare al seminario, una cosa essere dalla 

parte dell'istituto. 

,v ALOPJ. Lei sa che ci riunivamo come gruppo per coordinare ed organizzare, non 

avevamo altre attivit~ 

LIBERATO RICCAlIDELLI. Lei ha ricordato Ferri, Bonelli, L!arzachi; si ricorda di 

qualche altro? Tutti ottimi colleghi, ma tutti di magistratura indipe~-

dente, questo lo debbo notare. 

LUCIANO BAUSI. E' un reato essere di maB1~tratura indipendente? 

LIBERATO RICCAlIDELLI. No, ma perrhé solo quelli? 

LUCIANO BAUSI. Per la verità vengono fatte dom~~de che riguaraano più alcuni set-

tori professionali che l'interesse della Commissione. 

PRESIDENTE. Vediamo di andare verso la conclusione, senatore P.iccardelli. 

LIBERATO RICCAlIDELLI. Rispetto alla nostra indagine, dove,abbiamo visto magistra-

tura indipendente in particolar)trelazioni con la loggia o con Gelli, 

se noi interroghiamo i_l dottor Valori per l'indagine sulla P2, è del 

tutto naturale, diciamo anche è obbligatorio e necessario, domandarsi 

perché anche lei dottor Valori con questo istituto si rivolge, contatta, 

ha al centro della Erlla organizzazione gente che, guarda un pc', ha una 

posizione di primo piano in magistrat\!ra indipendente. 

PRESIDENTE. Non facciamo più commenti. 

VALORI. Mi ero rivolto più che altro a ~aS'strati di prestigio e a persone vera

mente per bene. 

LIBERATO RICCAlIDELLI. Per ritornare alla prima domanda e alla prima risposta che 

lei mi ha dato, noi qui abbiamo la scheda del dottor Colasanti e dalla 

scheda di iscrizione al grande oriente d'Italia, massoneria, risulta 

che la sua loggia di appa~tenenza è esclusivamente la P2, b RomagnOs~ 

non è mai citata e convocata. Forse lei avrà confuso un dentista con una 

altro. 
e 

V}~ORI. lo ricordo benissimo,llo ripeto e lo confermo, che ho fatto parte della 

SAL\tI 

Romagnosi e ricordo benissimo ch~~i avvicinato da Colasanti e successi

vamente dall'avvocato Pirongelli. Questo glie).o confermo. 

ANDe'. Con riferimento ad una qUEtione che è stata toccata dal collega 



VALORI. 

Riccardelli e preclusa al collega Rizzo, vorrei capire una parte del-

l'attività dell'istituto, e quindi il sistema dei rapporti sottostanti 

con riferimento non tanto ad iniziative culturali dell'istituto, ma 

ai rapporti con la magistratura associata. Sono p~rfettamente d'accordo 

con chi obiettava che il fatto che esistano rapporti tra un istituto 

che sVolge ",»oìteplici attività e una corre!1te della mat'-stratura, e 

solo quella, non significa assolutamente nulla; ma siccome questa co~ 

rente della magistratura concorre insieme alle altre della magt~tratura 

associata a proporre e a gestire nomine nelle sedi competenti, a svilu~ 

pare un'attività politica (mi riferisco alla politica del diritto), a 

geetire, quindi, a governar'e la magistratura italia."l9., co~riferimento 

ad una indagine ~Vlla loggia P2 ricostruire questo sistema di relazioni 

che esistono a1l'inte~o della magistratura associata per capire se vi 

sono delle centrali di correnti este~e che utilizzano una anziché 

l 'altra parte della magistratura associata può essere utilJ ai fini 

della nostra indagine. 

Quindi, nessun intento di crmnalizzare etichettare a 

priori alcune correnti della magis~as~ociata, ma, viceversa, 

l'.intento è di rjtcostruirne la vicenda per poter, attraverso questa 

ricostruzione, anche capire alcuni fatti, alcuni movimenti, alcuni 

disegni che certamente" hanno caratterizzato la politica associati 

va con riferimento alla magistratura i talaana 4s:gli ultimi an.'li. 

Con riferimento a questa curiosità, io vorrei capire se nei 

diSEDi di Gelli, per quanto le è consentito di conoscere. dai rapporti 

in ordine .w ai quali lei qui ha riferito, c'era un progetto con rif~ 
, 

rimento a questi a~etti giudiz.~ all'interno di questo progetto 

quale era l'interlocutore privilegiato all'interno della magistra~ 

ra associata. 

Di questi disegni di Gelli, come ho spiegato prima al senatore 

Riccardelli ed ho SPiegat~"attività dell'istituto, come ho detto 

pr~a alla Cmmmissione, di questi diagni di Gelli per quanto riguarda 

la magistratura ho potuto apprendere dalla, chiamiamola così, sentenza 

del ConsigliO ~periore della ~gistratura e da lì ho potuto capire 

determinati disegni ed un determinato interesse di un certo tipo della 

magistratura di Gelli. 

SALV~ ANDO'. Scendendo un po' più nei , particolari, la gestione delle 

nomine, le consultazioni preventive fra correnti, le pressioni che 

normimente sappiamo si sviUppano per~é qùeste nomine abbiano un certo 

esito •••• esisteva un organigramma o comunque queste vicende venivano 

469 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



470 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

lI attenzionate" in modo tale da creare poi alleanze o intese che conse!! 

tissero il successo di nomina. Lei sa, può darci qualche particolare 

in ordine a iniziative in questo settore per le quali per esempio sia 

stato utilizzato anche l'istituto~ 

VALORI. L'istituto non è mai stato utilizzato per questo, per certi tipi di man~ 

SALVA 

VALORI. 
SIlUIO 

VALORI. 

SALVO 

VALORI. 

SALV' 

v:~. 

vre, di nomine. Al nostro istituto lei si riferisce? Mai utilizzato. 

Noi abbiamo sempre, lo ripeto ancora, sempre organizzato questi semi~ 

ri e queste cose sempre con diversi esponenti dei vari settori in mi. 

modo indifferente rispetto al loro diverse credo. Ma mai, mai, lo rip.! 

to, noi ci siamo occupati di nomine o di promozioni alle quaJ.:i. lei si • 

riferisce. 

ANDO'. E con riferimento, per esempio, alle elezioni per il Consiglio 

superiore d8aa magistratura? 

No, l'istituto non si è mai occupato. 

ANDe'. Però o'è stata forse quale manifestaziom fatta a ridosso, dico te,!!! 

poralmente, delle elezioni. Non ci sono stati mai incontri preventi~? 

Ci sono stati sempre convegni che facevamo di anno in anno o anche 

due volte all'anno, ma, chiamiamoli così, seminari o conve~ organi~ 

zati in previsione delle elezioni 11 ConsigliO superiore della msgistr.! 

tura, a questo proposito l'ist~o non li ha mia organi zzatie, come 

istituto per le relazioni inte~ionali. 

ANDO'. E con riferimento ai rapporti tra Gelli e Pone, ~uanto le ri 

sulta, coea sa dirci? 
~ 

lo non lo so, questo l'ho appreso dopo legge~o tutti i rapporti 

del Consiglio superiore della ~g~straturaa • ..... 
ANDO'. Però, ter:uto conto, e qui ,. riferisco soltanto al dato ogge1 

tico, che nell'istituto venivano ad essere coinvolti prevalentemente, 

anzi esclusivamente, quegli ambienti di magis~ratura indipendente, 

il problema di avere qualche rapporto con Pone si /lnI3va, perché aveva 

un ruolo, uno spazio particol.azt all' i~rno della corrente. 

Sì, ma siccome l'istituto svolgeva un'azione culturale di altro tipo 

e non svolgeva certo un'azione, chiamiamola cosi, politica o di politi 

cs della magistratura, i nostri inviti erano aperti a tutti i magistr.! 

ti. Pone credo che sia ve~to •••• 

LI~TO RICCARDELLI. A quelli di magistr~ democratica no. 

VALORI. 

SALVe 

VALORI. 

SALVIJ. 

VALORI. 

Credo che C~elli sia di magistratura damocratica, credo di si. Cal~ 

geri credo di sì. 

ANDO'. Con riferimento alla vicenda Pone •••• 

lui è ve~to, lui ha partecipato una o due volte ai noelri seminari, 

ricordo. Ad uno di Roma ed al convegno di Bologna nel 1977. 

ANDO·. Perché, lui& insomma, ricongiungeva nel~ ~ pasona queste due 

• qualifiChe: di essere, stando alle carte, nelle P2 amico di Gelli 

e di essere anche leader di magistratura indipendente. Questa 

connessione mai è stata uti~zata o, COmu.D!l.\li, mai è emersa nel corso ..... 

No, no, anche perché non è mai stato utilizzato il nostro istituto per 

questo o quel tipo di correnti. 



ANDO'~ Né ha mai èto direttive agli associatL della sua corrente con 

riferimento all'attività dell'istituto? 

VALORI. Forse ••• non 

SALVe _. . ANDO'. Ed agli 

lo so, può darsi. Ripeto, a llIe personallllente non consta. 

altri llIelllbri prolllotori dell'ist~to o dirigenti, che er~ 

VALORI. 

VALORI. 

no anche • i dirigenti della corrente? 

So che pressioni non soro mai venute da. parte sua, né a favore né contro. 

ANDO'. Senta, e gli organiSllli direttivi dell'istituto came v~ano 

espressi, attraverso la libera votazione degli iscritti? 

Si, noi proponiamo ai vari soci una certa lista di persone, che adesso, 

anzi, dovrelllo rinnovare tra poco. Più che altro, cOllie ripeto, è un isti 

tuto, un gruppo di persone senza fini di lucro, quello che importa 

più cane l'organizzazione, c~n abbiamo qUattri~è il dibattito dei 

pro blellli ••• 

ANDO'. Quanti sono i soci? 

VALORI. Cinquanta o sessant,,-soci, saranno • 

. Sll.tVO 
ANDO'. E il colllitato direttivo? 

VALORI. Sei, sette persone, otto persone. 

ANTONINO CAL.ARCO. E' acceso il mio microfono? E' per quanto 

riguarda la _ registrazione che llIe ne infOnIlO, perché importa l&1a 

registrazione in queste audizioni, caro dottor Valori _. 

Le dice niente il nolIle dell'avvocato Daniele Bianchi? 

VALORI. E' la prima Volta che lo sento. 

All'TONINO CALAliCO. Non ha mai saputo che ha fatto un esposto nei suoi confronti? 

V~I. Mai. 

ANTONINO CALARCO. Lei., durante l'audizione di oggi., aa proposito della sua ~ 

diazione dalla massoneria Grande Oriente •••• 

VALORI. Romagnosi. 

ANTOh"INO CftIARCO. Grande Ori ente-Loggia Romagnosi, risalente al 1967, la lanciato 

qui l'ipotesi che questa radiazione non sia dipesa esclusivamente 

dai mancati contributi finanziari, che è un motivo che non credo sia 

di radiazione, ma di sospensione o addirittura di cancellazione, ma 

che andasse messo in relazione alla sua partecipazione come indipea 

dente nelle liste della democrazia cristiana alle elezioni BIlIministr:! 

tive di quell'anno. Vuole essere più preciso su questa sua ipotesi? 

Questa cancellazione, cioé, può essere dipesa da questa sua presentazi2 

ne come indipendente nelle liste della democrazia cristiana o no? 

VALORI. Penso di aì. 

ANTONINO C.ALA.RCO. Ma può portare qualche altro fatto probatorio sotto questo prof!. 

. '-.. 

lo? 

Anche perché, senatore, io non avevo informato lfoggia, non avevo ia 

formato la loggia e la loggia su questo tipo di orientamento di Wl ce,!: 

to tipo di ap.ture non era favorevole. 

ANTONINO CALARCO. Ecco, lei ha detto qui che partecipava normalmente alle sedute 

della Romagnosi il mercoledi. 

VALORI. Martedi o mercoledi, non ricordo bene. 

ANTONINO CALARCO. Questa è una comlissine d 'inchi esta e indaga sulla massoneria 

e sulla Loggia P2. Lei è. una pereona intelligente e istrui ta, ha fa! 

to dei convegni, sui quali poi torneremo; durante queste. riuniom., non 
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le chiedo di violare il segreto, ma di dare una collaborazione alla 

.nostra Commissione per capire e la massoneria e la P2, ma durante .. 
le riunioni della loggia Romagnosi c'era un atte~amento po1i ti co-

ideologico avverso a11a democrazia cristiana? 

VALORI. Erano riunioni più che altro di carattere filosofico-politico. 

Ar."TONINO CALARCO. S1., però lei ha detto poco fa, dottor Valori, voglio richia:na,! 

glielo alla meforia, che la loggia Romagnosi non era disposta o la 

massoneria verso un tipo di aprture. Era verso, un tipo di aprture 

politiche in generale o nei confronti della democrazia c~tiana? 

VALORI. Di certe politiche ••• di cattolici più che altro, più che della dem~ 

crazia cristiana. 
~ 

ANTONINO CALARCO. Ecco, era contro i cattolici, ho capi~o. 

Senta, lei nel 1968 ha organizzato (on il su~stituto delle 

re1azioni internazionali _ un convegno sul terrorismo •••• 

VALORI. A Torino. 

ANTONINO CALARCO. Tra i partecipanti ha citato un nome che vorrei fosse da lei 

precisato; vorrei cioè che lei precisasse cosa ha fatto l'onorevole 

Spagnoli .-; si tratta del deputato comunista? 

VALORI. Fece un intervento. Ho qui ••••• 

ANTONINO CALARCO. Quindi si traila del.l'onorevole Ugo Spagnoli, il quale fu invi-

tato in q~e veste: quale deputato o come responsabi1e dei problemi 

della giustizia per il partito comunista? 

VALORI. Come deputato. 

~"TONINO CALARCO. Siamo nel 1978, l'anno della solidarietà nazionale. Quando un 

pe-..-tito aderisce ad un convegno, soprattutto una partito attento come 

quello comunista, sa chi è l'ente organizzatore, chi sono i magistrati 

che organizzBllO. 

VALORI. Voglio 1eggere il resoconto di La Stampa del 24 ottobre 1978: ..... Spagno-

li del pci, Pennella del pr". 

AlI"TONINO CALARCO. Vorrei sapere se l'onorevol.e Spagnoli era stato invitato o se 

era 11. occasionalment e e ha preso la parola.' 

VALORI. Era stato invitato. 

AlI~ONINO CALJjiCO. Quindi accettò l'invito dell'Istituto de1le relazioni interna-

zionali, nel 1978, durante la solidarietà nazionale. 

A1,TONIO BELLOCCHIO. Partecipò come vi(.epresidente de1 gruppo, non come responsabi-

le dei problemi della giustizia. 



ANTONINO CALARCO. Avete fatto mi~le domande sui magistrati che partecipavano a 

questi convegni. 

Il fatto è che. l'lsitutodelle re~ZiOni internazionali go

deva tanta credibilità che ad un convegno a Torino v"iene invitato ed a-

derisce il vicepresidente del gruppo co~~sta. Questo è un fatto impor-

tante. 

ALDO RIZZO. La credibilità non è data dall'Istituto, è data dai relatori. 

-,- (#.:JiCO. Le sono state rivolte domsnde particolari, addirittura relativa'" 

mente alle correnti interne a~la magistratura a cui aderivano i magistra-

ti che partecipavano ai convegni. Ritengo quindi che la mia domanda 

sia pertin~te per capire che grado di credibilità avesse questo Isti-
, 

tuto nel 197B, cioè tn un periodo politico di solidarietà nazionale ,in 

cui il partito comunista riteneva di dover partecipare. 

PRESIDENTE. Que.ndo ~ece a Treviso, i'liinvitat~ anch'io al cor,vegno e non ci an

dai solo perché non avevo tempo. Non cr.j;,amo inu_tili polemiche. 

A."l'TONIO BELLOCCHIO. L'importante è che domani tutto ciò esca sui giornali! 

ANTONINO CALARCO. lo non parlo con i giornali. Voi avete potuto porre tutte le 

domande. 

PRESIDENTE. Assodata la partecipazione dell'onorevole Spagnoli, andiamo avanti. 

senatore 
ANTONINO CALARCO. Lei, al~e dòmande deL IFormXa e del senatore D'Arez-

esitante 
zo, non ha voluto rispondere o è parso/ • In realtà lei ha fatto 

una dichiarazione importantissima a Sica: dopo che Gelli conobbe Lopz 

Rega (noi sappiamo chi è Lopez Rega) conquistò l'impero economico. 

Lei ha conosciuto Gelli e il mondo sudamericano. Le chiedo 

quindi di collabtrare al lavoro della Commissione rispondendo a questa 

domanda: secondo lei Gelli era più importante in sudemerica o in Italia? 

VAWRI. Penso in sudamerica. 

ANTONINO CALARCO. Questa è un'opinione; dal~e risposte che ha dato, si evince che 

potrebbe dirci qualcosa di più. 

V~~ 
_. Dagli elementi di valutazione che ho •••• Non ho e~ementi diretti conosci-

tivi. 

ANTONINO CALARCO. Il senatore Fomica le ha posto una domanda puntuali~ima sui 

rapporti con Pecore~li. Lei è stato mai interrogato nel corso delle in

dagini per l'omiCi.u.o Pecore~? 

VALORI. No. 

ANTONINO ClLARCO. A cosa si ,riferisce allora questo verbale del giudice Sica? 
V.t.O~, 

• Al~a P2. 

Al'l'TONINO CALARCO. Sull'omicidio Pecorelli non è mai stato interrogato? 

-VALORI. No. 

All'TONINO CALARCO., Il senatore Formica ha voluto sottolin~are gli aspetti. abnomi 

di una frerantazione con un uomo che dal punto di vista morale era ab

bsianza squalificato. Lei, nel rispondere a Sica, ha parlato di una cor

diale amicizia, anzi una cordialissima amici!la pe:t:hé le puntualizzazio

ni rispetto al~nfidenzi. che lei ha ricevuto da parte di Pecorelli, sot

tolineate dal senatore Fomica. i~otizzano auegli elementi dal punto di 
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vista morale e politica, per quello che lei rappresents nel gruppo del-

le partecipazioni statali, che possono conseguire altre implicazioni. 

In proposito ed al margine sarebbe interessante sapere se il dottor 

Sica, assumendo queste inf'ormazioni, ha svolto il suo ~vere aprendo 

una istruttoria relativa al merc~onio per quanto riguarda gli incari-

chi per la guardia di finanza. 

Comunque, può lei sottolineare quali fossero i suoi rapporti 

per le irrrnJ,:j.,cazi.oni. che la .,.; guardano?' .fion con Pecorelli, soprattutto __ ~~, 

è obbligato a riit0ndere. 

VALORI. Sottolineare che cosa? 

ANTONINO CALARCO. Questo tipo di cordiale amicizia che la. faceVa frequentare quo-

tidianamente Pecorelli. Facevate week and insieme •.. 
VALORI. Week end mai, la domenica, non t.ravisiamo le cose. 

PRESIDENTE. Prima di 40nc~dere l'audizio~, dottor Valori, vorrei invitarla --
a collaborare con la Commissione, perché la sostanza di questa auatzione 

non ha avuto risposta da lei. Devo dirle che attendevamo una diversa 

collaborazione. 

In base agli elementi in nostro posse~o siamo convinti che 

"-lei, nell'ultima fase, è stato in parte vittima dell'azione di Gelli, 

soprattutto per il ruolo da lei svolto in Argentina. Queste erano le 

ragioni per cui allbiamo creduto aJla sua preoècupazione ed abbiamo deci-

so di ascoltarla in seduta setreta. 

Ci rendiamo dunque conto delle sue preoccupazioni ma devo_ dirli 

che nessuno degli elementi che ci ha fornito giustificano tali preoccupa.

zioni, perché lei nella so&ianza non ha risposto al quesito fondamentale 

che ci interessa e per cui abbiamo biS'PO di collabltrazione. Mi slu-

si dunque se, al momanto di congendarla, insisto affinché lei eiuti 

la Commissione a comprendere il ruolo ef~ettivàmente svolto da 'elli 

in Argentina. 

Lei ha detto una cosa interessante, e cioè che a suo avviso 

il ruolo di Gelli ·in Argentina è stato più importante di quello svolto 

in I!illia. Le chiedo dunque di dirci tutto quanto le è pOSSibile, per

ché siamo convinti che lei sa. più di quanto ci ha detto ~no ad ora. 

Se lei è in grado di accogliere questo invito, collaborando 

con la Conm;tssione a comprendere il ruolo di Gelli, questa audizione 

non sarà tempo perduto. 

VALORI. Rispondo subito a questa domanda. 

Circa i rapporti con Gelli, abbiamo fatto un'anali~ dei rapporti 

in Argentina. 



Gelli, sia dopo la caduta del regime Peron, sia dopo il proseguimento 

del "coso", ha avuto un enorme potere. Qual era il suo potere? lo 

mancavo dall' Argentina da 10 amli, ma da informazioni che avevo ••• 

PP.ESIDENTE. Mi scusi, lei ha avuto una specie di ostracismo: nel momento in 

cui Gelli ha cominciato a pesare nella vita argentina làha avuto 

una onorifice~~a, ma è stato sbattuto fuori dall'Argentina; questo 

si sa. Allora dica che cosa è avvenuto, questo interessa alla Com-

missionet,non tanto per lei personalmente, q"J.anto per capire il ruolo 

politico di Gelli in Argentina. 

VALORI. Gelli comincia a prendere piede in Argentina nel 1973, dopo la 

malattia di Peron, attraverso Lopez RegBl(dalle informazioni che 

so perché, ripeto, erano informazioni che avevo di ritlesso, non di

rettamente, perché io manco dall'Argentina da circa 10 amli), attra-

verso Lopez Rega, ili potente ministro del benessere sociale e via 

discorrendo. Qual è i~O molto importante? Il suo rJ.olo importante 

lo svolge attraverso alcuni membri del governo; •••• Vigne 15 , mini-

stra degli esteri successivamente, dopo la caduta di Campora, e 

soprattutto le forze armate, determinanti, tra cui il capo adi stato 

maggiore allora della marina. Attraverso questa rete Gelli entra in 

contatto con altri organismi della vita dello 6tato argentino e di li 

JII inizia tutta una serie di commercio, di affari e di altri rapporti. 

PRESIDENTE. Questa diffusione del potere di Gelli attraverso uomini di Go

verno e delle forze ~ate in qualche modo è rappresentativo di un 

ruolo della massoneriWl o della P2 in Argentina? 

VALORI. Era l'inizio della penetrazione della P2~&a.~~~?àttutto di Gelli; 

di Gelli e della P2, ma prima di Gelli, perché Gelli era la P2. 

PRESIDENTE. Lei sa di questa diffusione del potere di Gelli attraverso anche 

l'acquisto di testate di giornali? Perché c'è un parallelismo:nel 

periodO in cui inizia l'operazione di Gelli nelle testate giornalisti-

che italiane,.~ analogia ........ proprio con tempismo perfetto,coinci-

dente, inizia l'acquisto di testate" in Argentinafiàno 23 in mano 

a Gelli; quindi non è una piccola cosa. 

VALORI. Mi sembra che questo inizi nel 1976. 

PRESIDENTE. Un po' prima. 

VALORI. Qualcuno mi dice (da informazioni, perché,ripeto ancora, non ho •••• 

rispondo qui alla Commissione e lo confermo, non direttamente), q~alcu-

no~ dice da certi affari che lui aveva, a~tri mi dicono invece che 

siano stati gli interessi che lui avrebbe avuto con Lopez Rega, affari 

fatti assieme, quattrini di Lopez Rega. 

PRESIDENTE. Le faccio una domanda precisa. Lei sa, ~ando parla di affari, del 

ruolo che ha avuto ielli nell'ente petrolifero argentino? 

VALORI. Degli affari specifici non lo conosco, ma so che lui era molto amico 

del presidente dell'ente petrolifero, quindi desumo che poi ne conse-

guano anche gli affari. Masson, mi sembr~ si chiamasse, Mason ••• So 

che aveva un rapporto personale, ma non conosco il tipo di affari •• 
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PRESIDENTE. Quell~ che a noi interessa sapere è ~~~~st3)potere di Gelli 

- che bisogna in. qualche modo spiegarci, perché 23 testate in un 

solo paese, una influenza a livello di ~verno, delle forze armate, 

per quanto un ~omo possa essere intelligente e scaltro non lo spiega-

no - abbia avuto a sostegno la loggia 1'2 o la massoneria più in gene-

rale. 

VALORI. lo pe~so il suo potere personale e la loggia 1'2 creata in P~gentina 

• e soprattutto i rapporti personali che lui aveva con questa gente, 

soprattutto con alcuni di questi generali, soprattutto dopo la caduta 

del peronismo, che avevano un potere economico molto importa."1te, 

soprattutto la posizione di Massera. 

~SIDENTE. Sempre su questo tema lei è in grado di dirci qualcosa? 

VP~ORI. Se lei mi fa delle domande io le •••• 

PRESIDENTE. Lei ha" capito, è proprio la sostanza dell'indagine di questa 

Commissione: il ruolo di Gelli e della 1'2 che non sono un fatto solo 

italiano, che ha una sua espressione e una saa proiezione nel Sudame-

rica; per l'Uruguay lei non ~ ha una conoscenza diretta, ma ~e l'ha 

per quanto rig~arda l'Argentina. Siccome lei ha capito il senso della 

domanda, dica il più chiaramente possiCle quanto sa, collabori con 

la Commissione nel modo più completo possibile. 

~TONINO CALARCO. In. sintonia con quanto ha detto, permetta una interruzione. 

Dottor Valori, lei ~a 4atto una affermazione, cioè il potere personale 

e la 1'2. Allora la 1'2, secondo lei, è nata prima in Argentina e poi 

in Italia? 

VALORI. No, dopo. 

ANTONINO CALARCO. In Argentina dopo. E Rizzoli lei l'ha conosciutoAfftefSps? 

VALORI. No, non l 'ho mai conosciuto Rizzoli. 

ANTONINO CALARCO. Ma degli interessi di Rizzoli in Argentina? 

VALOP..!. L'ho saputo dopo, attraverso i giornali. 

_ FORMICA. Un chiarimento sulla base della domanda formulata dalla .lre

sidente. Lei dice che la forza di Gelli era la sua persona, i Auoi 

collegamenti in Argentina e la 1'2 • ••• a Lei ha ora detto che la 

1'2 è nata prima in Italia e poi in Argentina; cos'è la 1'2 secondo lei 

in Italia? 

VALORI. Un gruppo di potere • 

... FORMICA. Questo è giusto. Ma su che cosa si articola? Quali sono i pilastri 

int.otno ai quali ••• qual è il potere politico, il potere nella 

struttura dello Stato, il potere amministrativo, 'giudiziario, di 

informazione, eccetera? Su che cosa vive? 

VALORI. Viveva. 

PRESIDENTE. Questo è un giudizio ancora aperto. 

FO~ICA. Su che cosa viveva~ 

VALORI. Era un gruppo di persone, abbiamo visto molto chiaramente, _ di cui 

Gelli era un po' il coordinatore, lo abbiamo visto qussto gruppo di 

Pllrsone. 

FORMICA. Quindi lei BJ:m:nette che c'era un progetto 1'2, una attività 1'2 

coordinata sotto la direzione di Gelli? 

VALORI • Non c'è dubbio. 



FORMICA. Vorrei che lei collaborasse molto. perché c'è un avvio di col-

laborazione interessante in questo momento ••• 

VALORI. StO rispondendo alle domande. 

FORMICA. Vorremmo che si scavasse un po' più nel fondo. Lei che ha avuto 

una frequentazione e anche un contrasto •••• 

VALORI. ! Molto chiaro e aperto. 

FORKICA. Appunto. Lei ha vissuto in uno osservatorio importante dal 

quale ci può dare delle •••• La penetrazione della P2 nella struttura 

dello Stato •••• L·intervento nell'informazione lo abbiamo già visto. 

è abbastanza documentato e dimostratol. ma nell'interno dello Stato 

il problema che a noi più interessa • nei corpi dello Stato. in 

modo particolare pubblica amministrazione. servizi. apparato militare' 

insomma, leggendo la lista è un elenco solo di nomi,oppure anche lei 

vede, per le conOscenze che ha avuto. per le informazioni che ha potuto 

raccogliere. per i sospetti anche che lei ha. per le intuizioni che 

può avere,/si~~ in presenza di uno sfaff organico che era intorno a 

una idea di penetrazione nell'interno dello Stato. una rete all'inter-

no dello Stato? 

jgoi valuteremo a quali fini. a quali obiettivi. eccetera. ma ci inte-

ressa sapere se questa. a suo giudizio. era una rete. aveva dei corri 

spondenti e se possiamo identificare in alcuni di questi personaggi i 

corrispondenti reali dello staff dirigenziale della P2. 

V;~ORI. Rispondo subito alla sua domanda. Non credo che erano tutta l'organi~ 

zazione le novecento e rotte persone ••• 

t:uNO 
FOrucrCA. Cento ••••• 

'--
VALORI. Cento persone. ~ mio modo di vedere, il potere di Gelli -alche per una 

;.. 
mia valutazione personale fatta anche. tutte queste testimonianze. 

eccetera - avveniva da due fattori: dal settore bancario e da tutti i 

rapporti che, leggendo, credo che lui avesse con certi ufficiali. Dal 

settore bancario, non c'è dubbio: abbiamo visto i-dirigenti più impor-

tanti della B~~ca nazionale del lavoro. un rapporto personale ••• Addi
un 

rittura. il figlio di Gelli era/dipendente della Bh~; questo è molto 

evidente, è molto chiaro, e sappiamo il ruolo che questi qui hanno 

avuto nella parte attiva. E l'altro, questi rapporti che lui ha avuto 

con i vari ufficiali dei vari servizi del nostro paese; rapporti non 

solt~~to nel nostro paese. ·ma lo stesso in krgentina. Ricordo che il 

presidente Frondizi, proprio nel 1978-79. a Parigi - non ricordo bene-. 

rimase particolarmente impressionato dai rapporti che lui aveva anche 

con i servizi argentini, e mi chiedeva che credibilità aveva per 

svolgere certi tipi di rapporti con i servizi argentini. Frondizi era 

molto impressionato. 
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AHTONINO CALA..'fiCO. C'è sempre questa costante osrnosi di credibilità, cioè, era 

potente in Italia per eSBre potente in Argentina o era diventato po-

te'nte in Argentina per essere potente in Italia? 

VALORI. lo per~o che lui promuoveva all'esterno per promuovere all'interno. 

Le posso dire che in Argentina aveva un potere veramente reale. 

ANTONINO CALARCO. Cioè, poteva·promettere posti, prebende agli italiani che vo-

levano espatriare in Argentina? 

indirette e 
Questo non 10 so, ma, per testimonianze/dirette dettemi da Fron-

dizi, le posso dire che i rapporti che aveva con i vari enti argentini 

supera~~o un rapporto persònale, un rapporto a~che di collaborazione 

economica. 

~~SIMO TEODOPJ. Sempre in merito a questo aspetto argentino, questo tipo di ra~ 

porti, soprattutto nei rapporti con l'Italia, che poi hanno rimbalzato 

in Italia, cioè petrolio, armi e carni, lei sa qualcosa di più speci-

fico? 

V.ALORI. Per quanto riguarda la prima domanda, ~o penso perché avevo un rapporto 

persor~e con questo generale dell'ente petrolifero, ma di armi non 

conosco ••• non conosco questo aspetto. Ripeto: mercato di armi ••• 

ILASSUIO TEODOP.I. Lo può supporre? 

V.ALORI. No, di armi no. Di carne sl, penso, perché lui aveva ••• 

U.sSIIW TEODORI. Dottor Valori, la interrompo perché lei sa che è stato più 

vol te chiamato in causa a proposito del rapporto ~ di carni con 

l'Argentina, e non solo con l'Argentina. Quindi, se lei potesse essere 

più ••• 

VALORI. Proprio per questo, ripeto che io in materia di irnport-e~ort per 

l'Argentina non ne ho fatto mai commercio. So che Gelli aveva un rap-

porto personale con chi si occupava dell'esportazione non verso 1'1-

talia, ma verso l'Europa. 

MASSIMO TEODORI. Lei non ha altri elementi più precisi? 

VALORI. No, non lo so. Questo lo so perché, tra l'altro, er~~litare 

"retirado", che adesso non ricordo bene come si chiamava. 

TEODORI. Vista la sua familiarità con Pecorelli, lui conside-

rava, almeno per un certo periodo, ~ come un organo della P2? 

VALORI. Come un organo della P2? 

MASSIMO TEODORI. Diciamo, come vi può essere un organo della P2. 

VALORI. Non credo. Non so, a me non me ne ha mai parlato proprio di questo 

punto specifico a cui lei si riferisce nella sua questionai • 

. 
BERNARDO D'AREZZO. Il collega Fo~~, in quest'ultima parte, ha detto una cosa 

che è estremamente importante, soprattutto adesso, con la loquacità 

più concreta del dottor Valori. E' stata fatta una domanda precisa 

sulla quale desidero ritornare. Cioè, a proposito dello ~ diri-

genziale della P2, il dottor Valori,forse involontariamente, ha 

eluso la domanda perché voleva parlare di tutti gli elenchi intermi 

nabili ••• Ka non è questo. A noi interessa conoscere lo staff diri-



genziale, l'aorta diciamo. Lui ci :p".J.ò dire Cl.ual cosa di molto seri o, 

anche perché parlando ha detto che secondo lui Cl.uesta specie di rami-

ficazione avveniva nel campo della magistratura e nel carono militare. 

PRESIDENTE. Nel campo bancario e militare. 

BERNARDO D'AP~ZZO. Nel campo bancario e militare c'è u.~a strategia ••• 

VALORI. si, 

~~{ARDO D'A.BEZZO. Ecco, allora il dottor Valori è pregato, in quàsto momento, 

cortesemente, di dire possibilmente da chi era composto questo grup-

po dirigente. 
v'frt..Oltl 
;'_ _ Senatore D'Arezzo, rispondo subito alla sua domanda, poi anche a 

Cl.uella del senatore Formica. Lei ricorderà i nomi che, tra l'altro, 

la stessa stampa ha poi ••• 

BERNARDO D'AP~ZZO. Ma io li voglio sentire da lei.;. 

VALORI. 

VALORI. 

VALORI. 

VALORI. 

Da varie informazioni che ho avuto e da rapporti che vedo che 

avevano ••• così, per sentito dire ••• che frequentavano ••• certamente, 

Cosentino, certamente il generale L~ete, certamente quei direttori 

centrali della Banca • ~azionale del lavoro ••• 

FOR1:ICA. Dia.."la? 

Era lui il capo dell'Ufficio titoli? 

FORIITCA. Sì. 

Ecco, soprattutto quello; e quell'ufficio è un punto molto importante ••• 

S~pre nel settore bancario, anche altri direttori, che ora, se 

voi mi dite, certamente io ••• ~a certamente, Diana è quello che mi 

ha dato un po' ••• perché Cl.uello è uno degli uffici-chiave in una 

banca, l'ufficio borsa e titoli ••• sappi~~O molto bene che sì ha 

una dipendenza gerarchica, ma sopra~tto ha una dipendenza autonoma. 

E lei che è statato ministro delle finanze mi insegna come si può 

giocare nei titoli ••• E poi soprattutto, io per~o, anche questo rap

porto che lui aveva con il generale L~rete, che era il vero padrone 

della guardia di finanza. 

FORl'iIICA •• E sui servizi? 

Ripeto, Frondizi rimase impressionato di due cose: lui sempre si do-

mandaVa come un cittadino privato avesse tanta credib~tà, passaporto 

diplomatico argentino ••• Lo abbiamo visto, Vignes glielo ha dato, 

era della P2, addirittura console onorario a Roma ••• Frondizi parec-

chie volte intervenne, perché Frondizi, anche se è un piccolo partito, 

ha un certo suo prestigio e rapporto personale ••• 
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Parlando con me lui si meravigliava come un privato cittadino arri-

va qui, macct~ne e ~~basciata a disposizione e altre cose. softattutb 

mi riferiva, perché Frondizi ha sempre avuto persone di 

fiducia, una certa collabora~ione con questi servizi, pa~ dei 

servizi argentini. Si do.andava se svolgeva un ruolo per i servizi 
forse 

italiant, per i servizi argentini o vicerverza. Lui si chiedev~chi 

aveva un determinato vintolo di rapporti. 

CP~PJiCO. O per conto terzi? 

PRESIDENTE. Lasciamolo terminare. 

V;~CRI. Per terzi non credo, non lo so, lo ripeto molto sinceramente, non p~so 
,..... 

rispo~ndere alla sua domanda, ma (ertamente per esperienza diretta ho 

la testimonianza che quello che ha impressionato una persona cos~ di 

rigore come Frondizi era questo ttpo di rapport~ che lui aveva con 

il generale "0 ~ poi è stato ~~che capo dello Stato per poco tempo 

Viola, mi sembra, dopo \fidela, Viola. Lui aveva un rapporto che non 

era un rapporto, ma era un rapporto che andava al di là. Frondizi si 

domandava il perché lui era al servizio in Italia per conto di chi, 
~ 

questo è il problema. E poi la cosa interessante, veramente i~teres-

sante e l'ho detto anche ~ magist~to, senatore Formica, qu~~do si 

hanno gli elementi contreti si dicono le cose,di Massera. Quando v~Jli 

in Italia, lo ripeto, io ricordo rt.assera, me lo diceva Frondizi, era 

il suo aiutante di (ampo quando era Presidente della Repubblica, un 

giovane ufficiale, con idee aperte, democratiche. Frondizi stesso lo in-

viò - mi disse - a West Point negli Stati Uniti e poi lo portò con sé 

nel viaggio ufficiale che fece a Mosca, eccetera. Sembrava - dice -
~~ 

la flarinal, che è stata tradizionalmente conservatrice e golpi-

sta, me lo hanno portato in attesa! eccetera. Questo qui, Frondizi, 

rimase impressionato; quando venne in Italia l'ambasciata argentina non 

sapeva niente. Massera nel 1978 non ricordo se era andato a riposo 

o se era ancora capo di Stato maggiore della marina, però credo che 

avesse lasciato da poto la marina e quindi aveva un certo su. peso pe~ 

ché credo sia stato l'unico ufficiale che sia rimasto Cltre cinque sei 

anni come capo 4i stato maggiore della marina e membro della giunta 

militare. 

ANTONINO CALARCO. Era funzionale qiiandO le ho chiesto "terzi", perché, st:t6P, 

il potere di Gelli in Argentina aumenta smit.l.ratamente e per la cono

scenza con Lopez Rega e per tutto quello che viene~ dopo e fer la P2 

in Italia, però coincide, mi scusi se faccio rifer~ent~ alle carr~; lO 

esc~~ che lei sia un importai'.re - esportatore di carni, ma coincide 

con l'aumento dell'interscambio tra _~gentina ed Unione Sovietica per 

quanto riguarda le carni. Ecco, che cosa ci può dire lei? 

VALORI. ~ questo non posso dire, perché non conosco. Preferisco non rispondere 

perché not.. conosco. 

M'TONI~O CAL_~CO. Va bene, non insisto. 

FORUICA. Allora, secondo lei, per capire bene, lei ritiene che in que

sta lii;sta della P2 - tanto per capirci - ci sono alcuni ~omi che non -sono l~ casualmente messi, sono nomi che hanno una rilevanza per funzio-

ne e per adesione. E lei tra questi nomi, e poi ci saranno dentro degli 

spessati, tra questi nomi importanti lei sicuramente riconosce gli espo-



nenti del mondo bancario cù. c:w" l ei ha parlato. 

V;~ORI. sì, alcuni di quelli che io so. 

SALVATORE FO~lCA. Certo, certo. Di esponenti dei servizi e ~che del ~inistero 

degli interni, perché senza Ministero degli interni si può spiare ben 

pochino, mi pare. 

VALORI. Ma io del Ministero dell·Interno non ho esperien!a diretta, ho soltanto ••• 

FO~ICA. Siccome c'è qualche nome importante o •• 

V •. l..c!lU. Di quello non posso rispondere perché ho soltar.to conoscenza attraverso 

la stampa e l'info~one; ma, diciamo così, attrave~o ~Uni rappre-

sentanti del potere economico, ad esempio u.~a cosa ricordo benissimo 

e la ricordo ancora, Frondizi rimase impressionato, attraverso i suoi 

amici naturalmente perché.se pure un piccolo partito è un gruppo di 

potere, di prestigio per la persona che è Frondizi. Per esempio ricordo 

che un collabOratore di Frondizi, presidente di una baLca privata , che 

adesso non ricordo bene, rimase molto colpito (e lo ripeto a me ~so) 

come mai, lui si chiedeva, Gelli - siamo nel 19YQ-78 così con disin-

voltva parlasse con questi bancrj.eri argentini a nome di una "piccola" 

b!L.>J.~a che si chiama BNL, banca it..,;Liana • ET!jIl.o stupiti perché in fin 

dei conti era un privato cittadino agli effetti e non era certo un ban-

chi ere , però con una pad.~nanza e con una partecipazione che, vuoi 

caso, abbiamo visto. E soprattutto, lo ripeto perché siamo stati interroi 
vi4<tQ. 

ti, senatore Calarco, la Vdi ruassera a Roma che avvenne nel 1978. 

Frondizi mi confermò che l'ambasciata non era al corrente di niente, lo 

seppe dalla stampa e Frondizi stesso raccontò che chi organizzò il viag-

gio fu proprio Gelli. 

RATI.lONDO RICCI. Proprio in relazione alle cose che lei ha detto in ultimo e che 

io reputo le più interessanti della sua audizione di oggi, anzi devo 

compiacermi che lei abbia assolto il rito della Commissione. 

VALORI. 11i scusi se la interrompo, ma vorrei pregare ancora la Presidenza e i 

commissari di tener cont8 del mio problema personale. E' un problema 

di preoccupazione per i miei nipoti. Un secondo prob~a lo potete con-

stat~:con lo stesso Frondizi, che ha ancora un certo prestigio perso-

nale nei militari dovuto alla sua personalità, eccetera, riuscimmo a 

bloccare la partenza di mio nl-pot~ per le Malvinas. La cosa più grave 

è questa: lui era stato già esonerato dal servizio militare e l'anno 

scorso, guarda caso, i~provvisamente si presentarono un giorno due 

signori - voi sapete la polizia ••• dicendo: "lei deve partire dopo-. 
domani', eccetera". Voi capite bene, mia cognata vedova, i .n:jjpoti come 

miei figli, la situazione nella quale mi trovavo. E devo dire che pro-

prio grazil-a F~dizi riuscimmo a bloccare la partenza di questo mio 

nipote. Voglio aggiungere un'altra co~a, non certo gradit<t,tredo all'at
laggiù 

tuale giunta, i miei amici Ilo sanno molto bene, anche perché 
forse 

questo mio nipote non è o!!~osso perChé/legge Il eapitale di Carlo 

Urx o forse perché ~a fatto qualche viaggio di studio in Romania, forse 

per questo, ma è 'un altro paese. Voi capite il motivo delle mie preoc
che 

cupazioni. Un'altra preocCupazione ~proprio la scorsa settimana, nel 

rihhiedere la doppia cittadin~!a, hanno detto che per il momento bi
.~~ 

aspettare; non ne sappiamo i;Q motivo, quando è un iter o~nario -, ----
no rmalment e. 
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RAIhlONDO RICCI. La Commissione ed ogni singolo commis~rio terranno sicuramente 

conto di queste sue llEittime preoccupazioni. 

VALORI. Soprattutto perché, voi capite, si tratta di problemi familiari. 

RAI1~ONDO PJCCI. Come dicevo, *prio in relazione elle ultime risposte che ha dato 

elle domande che sono state iniziate da questa specie di appello che lei 

ha rivolto ella Presidenza e elle domande che sono state rivolte 

dai senatori Formica e Celarco, vorrei farle una domanda. Pr~esso che 

lei abbia specificato che Gelli non è una persona, ma è un organizzazi~, 

ne di cui questa-persona è il coordinatore. 

VALORI. Efi",ttamente. 

RAIh;ONDO RICCI. E mi rifedt)co ella sua presenza in Argentina in questo momento, 

non a ciò che l'organi~zzazione di Gelli - chiam~amola cos~ - è nel 

nostro paese; 

posto che i rapporti, soprattutto in Argentina, rappresentavano, lei 

ha usato ~esta espressione, un potere reale e poi ce 11 ha anche 

specif1cati, cioè, tenuto presente questo quadro di riferimento che 

lei ci ha dato ••• 

VALORI. Sono gli elementi che io ho,senatore. 

RAIMONDO RICCI. Si,esatto. In relazione alla sua conoscenza dell'evolversi della 

situazione politica o della lotta di potere, situazione politica an-

che nel senso meno nobile della parola, in Argentina ed in relazione 

all'evoluzione del potere dell'organizzazione di Gelli in Argentina, 

qual è secondo lei ~l tipo di progetto che il Gelli e la sua orga-

nizzazione persegui vano? Cioè appoggio a chi? Nomina a chi? O era pu-

remente una penetrazione che aveva valenza di potere in funzione eco-

nomi ca, il che mi sembra assolutamente ,improbabile, dato il livello 

dei rapporti e la natura di essi. 

I/M.DII.I. 
Prima non c'è dubbio di PO'Er'e economico e questo,a hCl". dimostrato. 

Poi, credo, dal modo in cui agi va e dal modo di poli tica , io penso 

anche di potere presidenzialista in Argentina. 

RADliONDO RICC!. Ecco, può specificare un po' di più, magari informando più 

dettagliat~ente. 



VALORI. Dalle notizi e che io ho non c'è dubbio che, come ha ri cordato prima 

l'onorevole preSidente, l'acquisizione di quelle testate ••• erano 

testate le più significative ••• erano e credo che siano, sono ancora 

le testate più significative di settimanaJ.i, non di q-Llotidiani, per>-

chè lui ha tentato varie volte il ~M, ma non c'è mai riu-

sci to, il ~ è un po' una specie della nostra Repubblica, perchè 

è un quotidiano ispirato a P'rondizi e credo che sia il più importan-

te oggi. q-ù.ot:1diano a livello di penetrazione ed a livello politico, 

mol to aperto democraticamente, eccetera" e culturalmente. Ma attra-

verso un gruppo di settimanali molto importanti, che facevano capo, 

se non vado errato, allo "E di tori al Abril". 

liASSIMO TEODORI. U Abril" del gruppo di Ci vita. 

VALORI. Si chiamava "Abril M
, ma era diretto da Civita. Non c'è dubbio che 

certi tipi di ••• poi la stessa intervista che rilasciò sul Corriere 

della sera, mi sembra, non ricordo ••• nell'ottobre ••• ma soprattutto 

i tipi di giornalisti; per quello mi riferisco all'elemento giorna-

listi che operavano e lavoravano in Argentina. Era un disegno poli ti-

lui aveva molto chiaro di sostegno alle giunte di allora, al 

regime di allora. 

RA-TJliONDO RICCI. Quindi, di eostegno e di consolidamento della giunta mi li tare. 

~ONIO BELLOCCmO. Due brevissime domande: lei ha detto che la forza della 

P2 derivava essenzialments dal settore bancario e dal settore dei 

militari ••• 

VALORI. Degli uffi cieli, ho detto. 

ANTONIO BELLOCCmO. A sua conoscenza c'erano rapporti di Gelli con uomini 

politici, per cui questi rappresentavano anch'essi una forza da cui 

Gelli traeva il suo potere? 

VALORI. llis;pndo alla domanda subito: questo qui, uomini poli ti ci, nat"ù.ral-

mente ••• questi li ho visti dopo la pubblicazione dell'elenco. 

ANTONIO BELLOCCmO. Mentre prima, per il monde;) bancario, per gli ufficiali, 

lei è in grado di asserire personalmente questa influenza, per gli 

uomini politici s010 per sentito dire? 

VALORI. Perchè avevo notizie di pereone degne di fede le quali mi informava.-

no di questo tipo di persone che erano legati a Gelli e, quindi, 

ne deducevo un certo tipo di influenza. 

ANTONIO BELLOCCmO. Un 'ul tima domanda: lei ha detto che Gelli traeva il suo 

potere in Argentina grazie agli affari ed agli interessi con Lopez 

Rega, mi può spiegare perchè poi Peron addirittura si genuflette da.-

vanti a Gelli? 

VALORI. Questa ricorda un's1lèrmazione che ha fatto qualcuno qui prima di me. 
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ANTONIO BELLOCCmO. Che è vera però. 

VALORI. Questo io non ho l'esperienza, non ho avuto la prova. Ripeto una cosa: 

so che Peron già nel •••• io non ho l'esperienza diretta, non ho mai 

Visto gecuflettersi Peron di fronte a Gelli ••• 

ANTOlt'IO BELLOCCmO. Chi era presente ed era un uomo di Stato ••• 

PRESIDENTE. Ins=a, non l'ha Visto e quindi non può confemarlo. 

Vfll,tl~\. 
Posso dire certo una cosa, cioè che tramite Lopez Rega Gelli aveva un 

rapporto con Peron ,8 con tutto il settore di Governo che credo nessutil 

ci ttadino italiano abbia mai avuto, un ralIDrto politico e soprattutto 

di carattere commerciale molto importante e lo abbiamo Visto poi dai 

fatti. 

PRESIDENTE. Dottor Valori la congediamo ringraziandola. 

La seduta è sospesa fino alle ore 15,30. 

(Il dottor Giancarlo Elia Valori Viene accompagnato fuori 

dall 'aula). 

La seduta, sospesa alle 14, 3~ 

( La seduta, sosnesa alle 14,40, è ripresa ~lle 16). 

~'o.o..e 
PRESIDENTEI. Dobbh..mo ora procedere w'l'audizione del Mv-oni, uffi-

ciale dei servizi segreti non più in attività. ~~s, delle 

vicende che potrebbero costituire oggetto d~omande, e cioè quanto 

è emerso nel corso delle audizioni dei ~residenti Sara~t e Leone, 

per poter fare le domande in maggiore libertà, sarebbe preferibile 
avvenisse 

che tutta l'audizione in s)duta segreta, anche se i~egreto 

copre solo alcuni argomenti; è infatti disagevole passare continuamen~ 

te dalla seduts ,s~reta a quella pubblica. Come ritiene la Commissio

ne che si debba procedere? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Possiamo iniziare con la seduta pubblica, riserv-ondoci di 

passare a quelle. ' segreta •. 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo. 

~IDmiTE. Iniziamo dunque l'audizione in seduta pubblica. Qu~~do dovrò porre 

le domande che attengono alle due audizioni prima citate, passeremo 

alla seduta segreta. 

(Entra in aula il maresciliIlo lLaroni) 

PRESIDENTE. 'La Commissione desidera ascoltarls,in relazione alle finali-



!URONI. 

tà per cui essa è stata costituita,in audizione ~ibera, tranne che non 

si ra~si. nel prosieguo dei ~vori. l'opfortunità di p~ssare alla 

testimonianza formale. nel qual caso glielo espliciteremo. In questa 

prima parte ~ ascolteraao in sedUta pubblica. mentre una successiva 

parte della seduta sarà segreta; anche questo passaggio le verrà comu-

nicato. 

Lei è tenuto a dire alla Commissione la verità. nello spirito di 

collaborazione che le chiediamo in relazione alle finalità che il Par-

lamento ci ha posto. 

~&ggiore Maroni. desidero innanzi tutto sapere da lei se ha cnnosci~ 

to Licio Gelli e se ha mai . aderito e;.lla P2 o e;.d al tra loggia 

massoni ca. 

Vorrei fare una precisazione. In data 27 d~giugno ho chiesto, co~ 
·;...v"~o 

raccomandata. di essere sentito. Ho Vuna richiesta precisa a~ 

Commissione; successivamente. dopo la sua prima domanda. preciserò il 

perchè. 

PRESIDENTE. PUÒ farlo anche subito. 

MAROHI. Ho avanzato questa richiesta perchè sulla stampa, su due giornali. esat-

tamente SU La Repubb]ca e sul Giornale di Sicilia. erano state ripor-. 
tate notizie altamente diffamatorie sulle;. mia onorabilità e sul~io 

passato come ufficiale dell'arma. Si ... diceva che avevo difeso ~ 

aiut~o i più grossi capi mafia della Sicilia e che quindi la mafia, 

ogni volta che tornavo giù in Sitilia •••• non riuscivo a pranzare o sta-

re in un albergo senza • che il conto mi fosse pagato dalla mafia; 

dicevano pure' che avevo conosciuto •• 

PRli.'SIDENTE • .A.lla Commissione JlU:Ò esporre problemi che rie~o nella 

l!A.RONI. 

nostra sfera di indagine. Non siamo la sede ~ replica per tutto quelle 

che scrivono i giornali. 

Riferivo questo perchè si diceva che era uscito dàl .fascicolo M.PO. 

Biall. 

, 
PRESIDENTE. Poichè la ascolteremo sul M.PO.B:isU.. lei ci rispor..dW e in quel-

la sede potrà trattare ufficialmente ~ questione • . 
La prego ora di rispondere alla • prima domanda. 

MAROHI. Ho conosciuto ~~ al bar dell'.otel ~celsior. nel 1976. E' stato un 

incontro casuale, psrchè non lo conoscevo, mi.trovavo lì per una 

questione personale, mi chieherono al telefono. lui sentì il mio 

~ee ritornato da~ telefonata che avevo fatto. si è avvicinato 

e mi ha detto: "Lei' è il maggiore Maroni 'j'''; ho detto di sì. "So che 

lei è in convalescenza", ero in convalescenza in quel periodo. e mi 

parlò così, in generale, co~olta affabilità di eventuali sistemazi~ 

ni se mi fossi congedato. Mi diede anche appuntamento dopo due o tre 

giorni, nello stesso albergo e in quell'occassione mi fece vedere un 

modulo già stampato, mi'parlò della massoneria in generale, s)lnza 

alludere a~ P2, e me lo fece riempire. lo lo riempii e mi disse 

che la cerimonia di iniziazione sarebbe avvenuta in un secoado tempo. 

Ricordo che mi solleciùb dopo venti giorni un mese ed io non ade-

rii a questa richiesta .per una questione soprattutto di coscienza, 
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anche perchi! li.vevo 6~tito che tutte le ce)t1monie uvvenivano lì, 

al1 'Mot el Excelsior; non, ritenni ••••• 

Non ritenni di mandare avanti la cosa, tanto è vero che poi ho visto 

che la mia domanda porta un suo appuntQdave è scritto:"insufficienti 

·informazioni", una cosa del genere, adesso non ricordo bene i quindi i 

contatti sono rimasti a quel livello. Siccome incontravo qualche amico 

che veniva: .e alloggiava all 'hotel Excelsior,l'.hJyisto qualche altra 

volta ed è sempre stato gentilissimo ed affabile e non è nemmeno tor-

I1ato più sull'argomento dopo che io dissi che non intendevo andare 

avanti. 

PRESIDENTE. Quindi l'appunto che c·è sulla lettera:"Sospeso perch~ le informazioni 

non sono valide". lei lo spiega con il fatto che si è rifiutato di 

andare alla cerimonia? Non per altri motivi? 

MARONI. Senza dubbio. Non ho avuto nulla di particolare verso di lui e mi sono 

limitato solamente a dire che non in~ndevo andaré avanti e basta. 

PRESIDENTE. Vuole parlarci dei suo.i rapporti con Pe(orelli? 

MARONI. I miei rapporti con Pecorelli sono iniziati dopo che sono uscito dal 

SID, dal controspionaggio i quindi l'ho conosciuto nel periodo in cui 

ero in convalesc·enza e sono rapporti solamente di amicizia, di cono-. 

Bcenza e basta. 

PRESIDENTE. Cosa intende per amicizia e conoscenza? Sono due termini llllI po' an-

titetici. 

MARONI. Diciamo cosi che ci siamo conosciuti presentati da un comune amico e ci 

siamo visti senz'altro piÙ di qualche volta. Lui sapeva che io ~o in 

convalescenza, che non ero più in servizio e quindi diciamo che non 



dovevamo dividere' alcuna meta. non avevamo nulla in comune dal punto 

di vista professionale. anche perché io ero già uscito nel 1972. a 

giugno ae non erro. dal controspionaggio ed ero stato trasferito alla 

arma territoriale; ma quando ho conosciuto lui ero già in convalescenza. 

PRESIDENTE. Le1 ha usato in altra sede questa espressione:"Non avrei comunque 

dovuto svolgere attività lavorativa per l'agenzia OP". Cosa significa 

questa espressione? 

-JiA'RONI. Nego .nella maniera più assoluta tke io possa aver detto una frase del 

genere perché io non ho mai lavorato per l'agenzia OP, anche perch~ 

non sono mai stato pagato. quindi ••• non l'ho mai fatto. ecco. 

PRESIDENTE. Maggiore Maroni. questa frase è testuale e si riferisce alla sua depo

sizione resa a Roma d1fronte al gi~ce De Cesarè. 

MARONI. lo ho detto che non a.érei mai dovuto lavorare ••• ? 

PRESIDENTE. Sì. 

~ARONI' In relazione a che cosa? : 

PRESIDENTE. "Non avrei comunque dovuto svolgere attività lavorativa per 

l'agenzia OP" che eigr.ifica? 

~301~. In che contesto? lo non ricordo nemmeno il nome di questo giudice. 

PP.ESlDENTE. "Conosco l'a.'Vocato Pecorelli per ragioni di servizio in quanto fino 

al 1976 ero in servizio attivo; lo conobbi nel 1972-1973. Fino al 1974 

giugno. ho fatto servizio presso il SIn, mentre poi sono stato trasfe-

rito alla Compagnia di Fermo. Non avrei comunque dovuto svolgere atti

vità lavorativa per l'agenzia OP". Che significa? Prima lei dice :"Ho 

conosciuto Pecorelli per ragioni di serVizio"; poi dice immediatamen-

te dopo:"Non avrei comunque dovuto svolgere attività lavorativ,"per 

l'agenzia OP". 

MARONI.Posso leggere un momento? Perché 'mi sembra una frase •••• 

PRESIDENTE. Non c'è problema. perché questo è un verbale del Tribunale di Roma, 

così come glielo ho detto ed è anche firmato da lei. 

(Il teste esamina il documento). 

MARONI' C'è scritto :"Non ho mai lavorato per l'ISDE o per l'agenzia OP". lo pre

ciso ••••• 'CUSi. signor Presidente. c'è scritto:"Non ho mai lavorato", 

tra l'altro qui non si legge bene. "per la società ISDE o per 

l'agenzia OP". 

PRESIDENTE. Siccome stiamo parlando di Pecorelli le ho chiesto di OP. 

hiARONI. 'Ecco, lo preciso all'inizio della frase • poi dico:"Conosco l'avvocato 

Pecorelli per ragioni di servizio in quanto fin dal '976 ero in servi-
'--o 

zio attivo; lo conobbi nel 1972-1973. Fin dal 1972, ~_ugno, ho fatto 

servizio presso il SID, mentre poi sono stato trajferito alla Compa-

gnia di Fermo. Non avrei comunque: ••• "; qui c'è ••••• 

PRESIDENTE. Dovuto o potuto lavorare. 

MARONI. "Non ho svolto cOIlf~.le attività lavorativa per l'agenzia OP" .• Cioé riba

'disco quello che dico all'inizio del discorso. 

PRESIDENTE. Difatti io le ho fatto due domande. Prima lei ha detto che aveva con~ 

sciuto Pecorelli per r-tf0rti di amicia. fer rapporti personali; qui 

487 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



488 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

lei dice:"Conosco Pecorelli per ragioni di servizid'. 

MARONI. Non mi ricordo questo particolare. 

PRESIDENTE. E' scritto qui. 

IURONl. Si ,sì non c'è dubbio che lì ••• :;;arà di tre, quattro, cinque an-

ni fa. 

PRESIDENTE. Nel '978. 

- • tifi 
'~ONl. Senza dubbio il ricordo elt!> più fresco. lo dirigevo un centro di contr~ 

spionaggio che praticamente era come la Squadra Mobile di una questu-

ra. Quindi avevo rapporti informativi con più di qualche giornalista; 

cioé , giornalista, un sacco di gente tra cui qualc.he giornalista; ma 

non di lavoro mio, cioé di dipendenza, gradirei su questo essere pre-

cisissimo. 

PRESIDENTE. Quindi lei spiega questa sua affermazione:"Conosco. Fecorelli per 

ragioni di servizio col fatto che teneva contatto con giornalisti che 

potevano darle informazioni? 

MARONl. Sì, informazioni soprattutto su stranieri" così come capita sovente. 

P?~SIDENTE. E Pecorelli era una fonte di informazioni su stranieri? 

Ml'.RONl. Potenzialmente, più di qualche gicrnalista ... 

pP~SIDENTE. Poter..zialmente tutti. Che significa che un ufficiale dei servizi 

segreti tiene rapporti con Pecorelli? O è una fonte ,dalla /quale lei 

ha possibilità di rifavare delle informazioni utili •••• ma que-

sta è la prima volta che sentiamo che Pecorelli potesse essere un in-

formatore su stranieri. 

MAROIIT. Potenzialmente chi conduce una attività pubblica pui venire in contatto ••• 

soprattutto, anche i giornalistiinon vedo perché non possano dare no-

tizie su quel CamPO lì che è un campo prattamente dei servizi. 

PRESIDENTE. Ci dica quali elementi aveva per ritenere Pecorelli informatore su .. 
stranieri, perché noi questi elementi non li abbiamo. Se gliele ha da-

'-~. 

'--
te poi queste informazioni, visto che lei teneva i rapporti per questo. 

MARONl. Non è che erano rapporti quotidiani, ma erano rapporti saltuari 

che si sono tramutati in amicizia dopo che sono uscito dal 'servizio. 

Certo, quando noi siamo in servizio andiamo alla ricerca di notizie 

in tutti i settori, notizie istituzionali, su questo non ci sono dub-

bi. 

PRESIDENTE. L'agenzia Informatore Economico era collegata in qualche modo al 

Nuovo Partito Popolare o' cOllrlmque alle iniziative politiche? 



KftRONI. Non credo 

PRESIDENTE. No, sto parlando dell'agenzia "Informatore econ_o_micol". 

!l:ARONI. Non so quale agenzia sia. 

PRESIDENTE. Non la (onosce? 

MARONI. No, come la pronuncia lei, non la conosco. 

PRESIDENTE. La pronuncio come si scrive, cioè, agenzia "Informatore economico". 

rt 
.VffiONI. tsignor presidente, non ricordo affatto il titolo di questa testata •. 

"--
~SIDENTE. Poi, .. seduta segreta, torneremo su questo capitolo. 

Vorrei chiederle in quale periOdO ha prestato servizio ~l .., 
SID e quali erano le sue mansioni. 

MARONI. Ho prestato servizio nel SID dal 1965 al giugno del 1972. Sono stato 

all'inizio addetto al raggruppamento centri di controspionaggio, alla 

~~" segreteria, poi sono stato ....~un sotto~ntro e quindi ho 

c~andato un centro operativo. 

PRESIDENTE. In che rapporti è stato con Mario Foligni? 

MARONI. Se non ricordo male, Mario Foiigni l'ho conosciuto nel 1975, presenta-

tomi dal colonnello ...... Falde; me l'aveva presentato perché poteva, 

forse, sistemarmi in qualche società, in previsione di un eventuale 

mio congedo; comunque, ero già in licenza di conVale5(e#riza quando 
. -

l'ho conosciuto. Poi,~on l'ho rivisto per un ce~o periodo credo , 
7 o 8 mesi -, e lo rincontre'ii, dopo 7 o 8 mesi, quando credo che 

avesse gi_à formato il *~ovo partito popolB!Te e si apprestava alle 

elezioni· e mi chiese se ero intenzionato a presentarmi come candidato, 

cosa che ho fatto,come indipsndente, se non erro, nelle elezioni del 

1976, a Roma. 

PRESIDENTEt. Lei ha mai svolto indagini su Foligni o sul Nuovo Partito Popolare?· 

MARONI. Assolutamente, signor ~esidente. Indagini ordinatemi da qualcuno? 

PRESIDENTE. Si. 

MARONI. Aseolitamente no. 

~IDENTi. Indagini evol te ti sua iniziati va? 

!/!ARONI. Prima di presentarmi candidato ho le~o il programma del partito, le soli 

te coee, insomma, preparate ,daDa eegre~ia del partito. 

PRESIDENTE. Quale collaborazione prestava a FOligni, al di là della accettazione 

come indipendente nelle liste? 

!/!ARONI. Nessuna collaborazione all'infuori di quel periodo li, come candidato; ri 

peto, sono rimasto amico solamente sul pi~~o personale, anche perché 

ero rimasto colpito dalle sue vic~e personali: era stato abbandtnato 

dalla moglie e dai figli, tira rimasto completamente solo, poi erse s.2. 

prav.venuta la separazione legale, e cose varie. 

PRESIDENTE. Che valutazione dà o ha dato allora circa le finalità del Nuovo P~ 

ti to Popolare di Foligm? 

~ONI. Sapevo che era un partito che voleva schierarsi sul centro democratico del 

10 schieramento politico, e quindi lo valutavo come un partito che pe~ 

sJguiva scopi più che leciti. 
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PRESIDENTE. Che rapporti vi erano tra Foligni, il ~~ovo partitQa popolare,Gelll 

e la P2? 

MARONI. Per quello che mi risulta, nessun rapporto, assolutamepte. 

PRESIDENTE. Lei, allora, non ebbe conoscenza di nessun rapporto? 

e 
N~ONI. Assolutamente. Tra Foligni /Gelli 

;) 

/Nuovo Partito Popolare, che poi si 

identifica in YOligni, con Gelli, allora, mai avuto notizia, mai. 

,.VtlESIDENTE.Quando ha avuto notizia di questi rapporti? 

MARONI. Dalla stampa, recentemente. Non ho mai visto Gelli frequentare il parti 

to, la sede •• ~ 

PRESI~TE. Lei ha frequentato pareCchie volte Foligni, ha avuto occasione di 

vedere e di parlare con Foligni parecchie volte? 

MARONI. Senz'altro, signor !residente. 

PRESIDENTE. E parecchie volte cosa si~fica per lei? 
If'tl~l 

f Nel periodo delle elezioni, senz 'al tro ci vedevamo tre o quattro volte 

la settimana; finite le elezioni mi sono allatanato, perché era nat~ 

rale che mi allat;anassi, 8..'lche per pens~ alle cose mie e quindi alla 

mia sistM,mazione; ma è rimasta una amicizia sul livello strettamente 

personale. 

PRESIDENTE. Foligni dice che ha avuto con lei 150 colloqui. 

~NI. Certo, quando frequento una persona non sto lì a pensare quante volte 

ltyincontro •••• ~iamo stati in buoni, • in ottimi rapporti ••• Adesso, 

dire centocinquanta, cento o ottanta, vOlt', mi sembra una cosa assurda, 

signor ~residente: conoscendo una persona, come si fa a dire di averla ... 
vista centoc~nanta volte o cento! 

PRisIDENTE. E' stato Foligni a quantificare il numero delle volte che vi si!!,' 

te incontrati. 

N~ONI. Per dire centocinquanta, vuol dire che Foligni, nelle pagine di qualche 

y . . '--' 
sua 'agenda ~à messo che ci siamo visti centocinquanta volte. 

PRESItENTE. No, questo significa che la sua .frequentazione non si è limitata al 

periodoelettore$e ••• 

MARONI. No, glielo ho de'Ilo che con lui sono rimasto amico ••• 

PRESIDENTE. Si, ma lei ci ha dato un'idea molto più alimmtata di questa freq~e~ 

tazione. 

MARONI. No, assolutamente, io non ho detto questo: ho detto solamente che sono 

rimasto amico sul piano strettamente personale, anche perché - forse 

non interessa questa Commissione -, ma trovandomi anche io nelle ide~ 

tiche condizioni di separato legal~te, eravamo stati colpiti da una 

comune sventura ••• 

PRESIDENTE. Comuqne, questi 'colloqui e questi incontri che sono avvenuti anche, 

ad ore a~astanza improprie, e con una frequenza che non può essere 

épieg~, almeno nei rapporti abituali, sia come intensità, sia nel-. . 
l'orario in cui sono avvefc:ti, quali motWt- vi erano ...... 



MARONI. Invece, sigor ~DBidente, ci siamo sempre visti ~ giorno, perché la 

sera, sono a."lIli che mi ritiro alle 20 o alle 20,)) al massimo. Non fa!:. 

cio vi ta nott~ e nemmeno serale; qu!ndi, i miei incontri con Foligni 

sono sempre avvenuti in pieno giorno, in Via della Coasulta •••• 

PRESIEENTE. Di che cosa parlavate? E' la terza volta che glielo chiedo. 

MARONI. Rispondo senz'altro, s'gnor~residente. Lui è molto cattolico, spesso 

abbiamo parlato dei problemi della famiglia, dei figli e abbiamo 

parlat anche in generale di quel.l.o che era capitato a lui •••• Parlava-
r-

mo di tutto, dei problemi di cui possono parlare due amiE,.ci che si i~ 

contrano. Al di fuori di. questo, non c'è stato null.a di particolare, 

-nemmeno di questioni di l.avoro ••• 

fru:SIDENTE. Allora, ci spieghi questa registrazione dei vostri coll.oqui. C'è una 

espressione vol.gare che io non ripeterò, ma le ripeterò la frase. Ri-

volgendosi a l.ei,_ Fol.igni dice: "Caro Toni, manderemo fuori dai piedi 

Zaccagnini •••• ". Cosa intendeva fare Foligni quando diceva questo? 

ÙlffiONI. All'inizio, volevo proprio chiarire questo che è a.~che riportato dal gio~ 

nale La Repubblica, e ÒDè che io non ho mai sentito dire del.le frasi 

cosi vol.gari, cosi come riportate dal giornale, signor ~esidente ••• 

PRESIDENTE. Sono registrate. Ma l.asciando d-a parte l.a vOlgarità, questa espressione 

ha un significato politico, al di là dei termini usati. Che cosa si~ 

ficava in queste lunghe e frequenti conversazioni che lei ha avuto con 

Poligni, che cosa si proponeva Poligni quando diceva che bisognava m~ 

dare fuori dai piedi Zaccagnini? 

MARONI. A me non mmai detto una frase del genere, sAgnor Presidente. 

PRESIDENTE. Allora ci spi eghi quest' al tra . 
MARONI. Saranno tutte le frasi riportate dal gtornals La Repubblica. 

l'RESIDENTE. Lei ci spieghi quest 'al tra, sono tutte frasi registratI. e c'è anche 

l.a dat~ "gli ameri(ani avrebbero appoggiato_ in nUovo partito popo-

lare". Che cosa significa? 

fUIRONI. Che gl.i americani avrebbero appoggiato ••• ? 

~~SIDENTEIl. Il nuoVo partito popolare. 

~1J(ONI.- So solamente che l.ui aveva chiesto aiuti alla Libia, tanto è vero che aspe~ 
le 

tava -. ' 976 ~esee che non sono mai arrivate, perché la camp~ : . 

. elettorale del 1976, che all'inizio aveva, mi pare, 23 cir-

coscrizioni, è riuscito ad ayere poi un segretario in ogni circoscri-

zione, per il mancato arrivo di questi fondi, alla fine mi sembra 

sia rimasto con ~9 circoscrizioni. Quindi, non capisco, nessun aiuto 

è mai arrivato. Poi degli americani non ho mai sentito 

l'RESIDENTE. Questo l.o vediamo dopo; quello che io le ho domandato è che cosa inten-

deva dire Poligni quando parlava di aiuti che dovlv~~o arrivare dagli 

americani al nuovo pariito popolare. 

rlARONI. Signor Presidente, ri~to, non ricordo assolutamente che abbia detto "aiuti 

dagli americani"; dalla Libia s18, dagli americani non lo ricordo affat-

to •• 

PRESIDENTE. Cerchi di spiegare alla Commissione ~'altra frase che è del 7.10.75: 

"~riO, siamo pronti a tutto". Che significa?Quando questo lo dice lei. 

IUUlONI. Lo dico io? Guardi, quelle r_egistrazioni riportate dal giornal.e, ripeto, 

---vorrei veramente sentirle, perché mi sembrano dichiarazioni assurde da 
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parte mia. 

PRESI DENTE. Lei sa che queste fra.a. che io le cito fanno parte di un rapporto, 

di un ~ raccolto dai servizi segreti. 

~NI. Quando i servizi segreti raccolgono un rapporto del genere, dove ci sono 

tutte que~le cose lì, e siccome io ero in convalescenza e non ero con-

gedato, penso che i servizi segreti, e saranno stati uno, due o tre 

ufficiali di polizia giu~iaria, dJovevano infozmare senza dubbio 

delle cose così importanti l'autorità giudiziaria, quanto meno, il 

comando generale ' ••• 

PRESIDENTE. Maggiore Maroni, questo è uno degli interrogativi su cui la Commissio-

ne spera di, far luce, cioè sapere perché tutto ciò che era contenuto 

nel MI. FO.:Biali non fu portato a conoscenza a chi di dovere, questa 

è una risposta che noi stiamo cercando di avere~ Quello che noi adesso 

le chiediamo è la Verifica su frasi di colloqui avvenuti tra lei e Fo-

litt4. 

MARCNI. Ripeto, questa frase non l'ho mai detta, non ricordo assolutamente che io 
:. 

possa aver dettai: "noi sismo pronti a tutto". Poi "noi", chi? lo ero 
:'1 

solo, tutt'al più avrei potuto dire "io", ma "noi" 

PRESIDENTE. "Noi" poteva significare il partito che era stato fondato 

MAROI\J:I. Ma per carità! 

PRESIDENTE. Gli aderenti ••• 

MARCNI. Ma il partito era stato. fondato così ••• 

PRESt,ENTE. Ma se prima. lei ci ha detto che aveva le sue sezioni, la sua organiz-
1+ 

_-zaIl.one 

MARCNI. No, no, aveva dei segretari per le elezioni. 

PRESIDENTE. Questa è um struttura. 

MARONI. Ma è una struttura che ha perso nel giro delle stesse elezioni. 

PRESIDENTE. Pul darsi che nel momento in cui l'avete creata certamente ••• 

MARONI. Non l'ho creata io. 

PRESIDENT •• 14a lei ne fa'C,eva +arte. 

14ARONI. tpme candi4to indipendente, signor Presidente. 

PRESIDENTE. E si vedeva con Foligni per 150 vol.te, così ~ segnato ••• 

l4ÀRONI. Foligni può dire quello che vuole. Può darsi che l'abbia visto 80-90 vol-

te; quando due persone sono amiche non credo che si segnano gli incon-

tri. oppure non so che stranezza può essere incontrarsi 80-0 200 ~l-

te. 

PRESIDmTE. Va bene, sì questo lo valutiamo ,.L noi perché l.a fr~.J.enza con ari una 

persona rispetto ad un'attività comune, in questo caso politica, ha 

~ significato. Allora, ssmpre in quel colloquio del 7.10.75 c'è una 

altra frase detta da lei a Foligni che le cito testualmente: '-rs.rda, 

forse tu mi sot~aluti, ma in questioni riservate sono molto pignolo 

e se l'operazi~ne la O~zzo io, deve essere chiusa a 360 gradi, al-

trimenti dico - Mario non si fa - quindi mi devi volere ancora più bene 

nel senso che ti guardo anche le spalle". Che significa questa frase 

che lei dice a Foligni? 

iI1ARONI. Ripeto quello che ho detto prima, queste registrazioni secondo me sono ••• 

ripeto, desidererei arder~emente per una volta solamente sentire queste 

mie parole ••• 



PRESIDnjTE. Maggiore ~aroni, la prego di ~on continuare a dare alla Commissione 

interpretazioni che sono non credibili. Questo è un dossier raccolto 

dai servizi segreti; è estremamente preciso perché ,. indi-

• cato il giorno in·cui è avvenuta la r'i'strazione e tutto ciò che si 

richiama ad a:ffennazioni sue o di Foli!i;ni, o di altri personagg?.e 

perché U'.Fo.Biali • raccoglie elementi" che non attengono solo a lei 

e a FOligni; è sempre virgolettatO ••• 

MARONI. E' strana una cosa, signor Presidente, IPhe se queste cose sono vere, non 

. èapisco perché le altre che riguardano sempre quel colloquio, andando 
....... 

avanti ci sono~che posso dimostrare perché sono cose concrete, come la . 
questione deliro servizio in Sicilia, della mafia, dei miei viaggi ••• 

PRESID~TE. Poi ci arriviamo,per ora risponda a questo. Lei smentisce ••• 

lliARONI. lo non ricordo di aver detto una frase simile, signor Presidente, sulla 

mia parola d'onore, 1\9n ricordo affatto; cioè non capisco in quale 

contesto posso aver detto una f~e del genere, Ibco, detta così, mi 

t>~1f~I~€tlTiembra una co~a che non ha senso. 

_. Lei si ricorda di essere stato invitato al Convegno nazionale del 

nuovo partito popolare? Si ricorda questo? 

1!ARONI. Quale convegno? 

PRESIDENTE. C'è stato un convegno nazionale di questo nuovo partito popolare. Lei 

!.:.ARONI. 

ricorda di essere stato invitato? 

A .1ne non risulta che abbia fatto dei convegni il pa€tito po,*lare in 

quel perioe\; B .• 

PRESIDENTE. Lei non ricorda che Foligni le diede un certo numero di tessere ••• 

lf.hRONI. A me? 

PRESIDENTE •••• di iscrizione al partito? 

JlARONI. Assolutamente, non ha mai distribuito tessere tanto è vero che al cu-

ni, non so, iscritti, simpatizianti che chiedevano le tessere ~i la-

mentavano per non aver avuto nessuna tessera. Quindi, non ne abbiamo 

mai avute, non ho mai visto girare tessere del partito, mai. 

PRESIDENTE. Lei non ricorda di avere indicato a Foligni una specie di fiduciario 

per la lJna di Pordenone? 

HARom. Assolutamente. In qullle registrazioni mi sembra che addirit-

tura citanqUndici o dodici sedi dove, tra l'altro, io sarei stato qua-

le comandante di reparti dell'Anna. Signor Presidente, ~este undici 

sedi -io ci sono stato solamente in due. 

PRESIDENTE. Senta, maggiore ~aroni, ade~o le ricordo un colloquio. Quando Foli-

gni le consegna que~e tessere in bianco, numerate dal 1301 al . 
1400, nel momento di accomiatarsi lei a.i.ce: "Scusa, mi fai fare un 

incontro con Raffael€' (dal contesto si evince che sia Raffaeje Giu~ 

ce). E Foligni le risponde: "No; sei una cosa tremend.e.J. lo ti sono 

molto affezionato, ma ••• ". Lei allora dice: "hla allora mi fai fare una 

fiugra di merda con quello lì". E Foligni le risponde: "Va bene, te l~ 

farò fare solo per non farti fare una brutta figura, ma sappi che non 

ci ricaverai niente". E lei: "Tu non ti preoccupare, poi me lo lavoro 

io. Comunque, come fai a saperlo tu prima? Quanto. meno ci ri(avi la 

tessera per te e Raffaele sui voli dell'Itavia, tanto per cominciare". 

e poi: "Raffaele non ne ha bisogno, in q~o ha tutti gli aerei priva

ti della ••• ", lei lo interromIi'e: "No, no, gli farebbe comunque comodo, 

sia a lui che alla sua famiglia" e va aV-a..."lti di questo tono. 
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MARONI. Tessere, ripeto, non ne ho mai visto girare in tutto il partito, in nes~ 

suna occasi~, compresa quella del 1976, delle elezioni. lo non ho 

mai conosciuto Raffaele Giudice, né lui, né suoi aiutanti di campo, né 

suoi ufficiali vicini; non ho mai frequentato la Guardia di finanza, 

non ho mai chiesto di conoscerlo, e non so perché avrei dovuto 

conoscerlo, per quale motivo. 

PRESIDENTE. Infatti, questo è quello che vorremmo sapere. 

MARONI. Non capisco :perchè io avrei dovuto dare le tessile de:n'ITAVIA, della 

quale società io non ho • mai fetto parte, non conosco nessuno. Mi sem-

bra una cosa veramente assurda. 

PRESIDENTE. Vede, sembra assurdo anche a noi che tutte -queste registrazioni cosi 

precise lei non ne ricordi nessuna e %lAn dia di nessuna una spiegazia-

Signor Presidente, io vorrei dirle una cosa: con i registratori si pos-

eono fare tante coee, tante cose. Non eono u~ecnico, però lo so. Ci 

sono quelli che lo sanno fare e, senz 'altro/ da tecnici è meglio di 

qualche professionista ci Vile. Su questo non ci sono dubbi. 

PRESIDENTE. Senta maggiore, sempre agli atti della Commissione risulta che Fa-

MARONI. 

ligIli, parlando con Fregola, esponente della massoneria a li vello in.-

ternazionale, dice di lei che lei è un ufficiale dei carabinieri che 

fa un doppiO lavoro, che è in aspettativa :per un anno e che è stato mes

so in un certo posto rrchè non andasse sotto le grinfie di Maletti. 

Kiceli lo avrebbe fatto uscire dal SID in: quanto rtaletti non le avreb-

be perdonato certi, ,collegamenti con il mondo arabo. Ecco, quali colle

gamenti aveva e che cosa può dirci? 

posso dire che io con il mondo arabo non ho avuto alcun collegamento 

al di fuori di un viaggio di servizio fatto in Tunisia con 11 capo del 

se-";zio, --<ra~'.o~e. rMr. • •• ........... ~ Ripeto fatto re, fu presi eduto da lui, 

c'ero io e c'era anche un altro ufficiale. Non ho mai incontrato altri 



ufficiali o servizi •••• cane diceva, di che nazione? Al.l. 'infuori del. 

mio viaggio in Tunisia non ho avuto nessun rapporto con il mondo arabo. . 
E poi il. fatto che Maletti non mi perdonasse questa cosa ••• ~ io , aB-

solutamente, chiamo a testimone l.ui, Miceli ••• Miceli non poteva certo 

mettermi in a1.cuna a1.tra posizione, perchè, quando sono uscito dal 

servizio, nel. giugno del 1972, signor Presidente, SODO stato trasferi-

to sila compagnia carabinieri di Fermo, dove sono rimasto un anno e 

mezzo ci rca, e da lì sono stato trat'eri to a Velletri alla scuol.a sotto-

ufficiali dei carabinieri. Non vedo come Miceli potesse mettermi in una 

certa posizione. Quando si esce dal servizio, si esce e basta, signor 

Presidente. 

PRESIDENTE. Senta, maggiore, l.ei può ricordare il. periodo in cui venne fatto 

questo convegno nazional.e del. nuovo partito popolare? 

MARONI. Guardi, io ricordo una sola cosa, signor Presidente, che al cinema, 

cinema ••• vicino ••• su via Nazional.e c'è un teatro ••• adesso non ri-

corda ••• L'Eliseo. ~~te le elezioni hanno parlato tre, quattro pe~ 

sone, compreso il presidente del. partito, che era un vecchio mi li t a."lt e 

del parti te popela~' di Don sturzo, di cui mi sfugge il cognome. Hanno 

parlato tre o quattro persone e ci sarà stato un centinaio di persone. 

Assolutamente non era un convegno nazionale. 

PRESIDENTE. Ricama l'e.=o? 

MA.RONI. Senza dubbio prima delle elezioni del 1976, quelle alle quali io ho 

partecipato. 

PRESIDENTE. Risulta anche dai ri tagl.i di stampa che questo convegno ci fu, fu 

tenuto a Rana il 16 e 17 ottobre 1975. 

MARONI. Non posso esprimermi. perchè non ho mai partecipato, ecco, non ne ho 

notizia. L'uni co che ho visto è stato questo qui al teatro Eliseo e, 

ripeto, ha!lllO parlato tre o quattro pereone, compreso q-ù.esto presiden.-

te del partito, che erBe •• non ricordo il cognome mi sfugge il cognome. 

PRESIDENTE. Senta, quali erano i rapporti, a S' ... a conoscenz" tra Foligni e Peco-

relli? 

MA.RONI. Credo che si saran visti forss ~e volte, tre volte, non lo so. So che 

l'aveva pregato di seri vere qualcosa a favore del partito, ecco. Era-

vamo penso su questo li vello; insomma, gl.i ha fatto qualche appunto del 

programma del partito, cose del genere. 

P"ESIDENTE. Lei sa se Foligni ha finanziato Pecorelll? 

MARONI. Io so solamente una cosa, signor Presidente, che il nuovo partito popo-

lare non ha mai avuto una lira. Una sola volta mi pregò di portare una 

busta a Pecorelli. Stavo andando da Pecorelli a salutarlo, così, ci 

dovevamo vedere e mi diede una busta. •• non so se ci fossero soldi den.

tro, non lfo. Lui ha detto che c'era un programma del partito, cose 

del genere, c'erano degli appunti. Una busta chiusa che io consegnai 

a Pecorelli e basta. 
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PRESIDENTE. Lei sa per quel.e ragione, ad un certo momento, Pecorelli attaccè 

poligni? 

Questo non glielo saprei dire. lo so che Pecorelli attaccava con molta 

facilità, anche se uno, non so, andava ad un suo appuntamento in rital'-

do, ecco. Quindi, non so se tra i due ci fosse quel.che questione diret-

ta. Lo ignoro, signor Presidente. 

PRESIDENTE,.' Lei aderisce a questo partito, ne diventa il candidato ••• 
/1ttttoMI 

Uno dei candidati, Signor Presidente. 

PRESIDENTE. Si, uno, dei candidati. Si, lei si candida, certo, lei vel.e per uno. 

Ha rapporti di amicizia con Pecorelli e non sa perchè Pecorelli attac-

ca Poligni, ad un certo momento? 

MARONI. Non ricordo nemmeno l'attacco, signor Presidente. Non so che nota possa 

avergli fatto contro, anche perchè, da quello che so io, non è che aves-

sero un rapporto intimo. 

PRESIDENTE.Eppure c'è una conversazione registrata tra lei e Poligni dove appunto 

si parla di questo problema, di questo fatto. 

MARONr. Dell'attacco di Pecorell:i. a P oli gni ? 

PRESIDENTE. Dei soldi, si... "Ma poi bisogna dare i soldi a Pecorelli sottobanco" 

dice J'oligni e lei dice a Poligni: "Si, ma tu hai detto che gliene hai 

dati tantiM. Foligni a lei: "E lui, Pecorelli, lo sa·. Lei chiede: 

"Direttamente quanti gliene hai dati?" 

MARONI. Signor Presidente, una sola cosa posso dirle con la massima sicurezza: 

che soldi el. partito popolare non ne sono mai circolati, tanto è vero 

che non ha mai raggi. unto... non è mai ri us ci to, credl, a sfondare anche 

per questo ••• 

PRESIDENTE. comunque, voi parlate di queste cose ed io le'chiedo che lei si riCOl'-

di, visto che ne avete parlato. Lei continua a dire che non ricorda. 

MARONI. No, non è il fatto che io non ricordi, non è che io non ricordi, perchè 

sono si curo che ~ queste cose non ne posso aver parlato, di soldi, 

quando sapevo benissimo non ere.no più arrivati quelli che dovevano al'-

rivare, • che credo erano l'unica fonte che poligni potess~ avere, el.-

meno stando a quanto di ceva lui e poi si vedeva anche da come vi veva. •• 

PRESIDENTE. Vede, è inutile che lei faccia le deduzioni partendo da altre premes-

se. Qui ci sono dei diel.oghi registrati in modo preciso. 

MAROHI. I diel.oghi sono senza dubbio, signor Presidente, dialoghi montati, gua.!: 

di ,. non è possi bile assolutamente ed anche adesso che andremo avanti, 

toccando altri argomenti, ci sono delle cose assurde, signor presidente. 

completamente assurde. Ci sono dei discorsi ••• 

PRESIDENTE. Vede, c'è stato anche un processo a Torino e molti degli elementi 

nell' rt.~. 
contenuti" mALI si sono rea:Lizzati e ci sono state le prove 

che le hanno comprovate. Quindi, noi non possiamo partire del. suo pre-
1'I.t:c. 

supposto che l' BULI sia un dossier inventato. C'è già stato un pro-

cesso a Torino,con delle sentenze molto precise. 



MARONI. lo questo non l'ho detto che sia stato inventato, ma che sia stato 

molto manipolato, signor Presidente, mi creda, è senz'altro così. 

~SIDENTE. La Commissione al momento ha un solo dato, cioè che là dove le 

MAROlII. 

verifiche sono state fatte, il M.PO.Biali ha dato elementi di verità. 

QUindi mi permetta di dirle che il suo negare che i colloqui siano av-

venuti non pub essere accettato dalla Commissione. 

Mi rifaccio anche a quelle '.ftuazioni che erano obiettive. Siccome di 

soldi non ce ne sono mai stati. signor ~esidente, è impossibile par

lare di soldi ~d uno che soldi non ha mai avuto. Se lei vede i locali 

del tiuovo partito popolare ••• 

ESIDENTE. L'ha già detto. Quali sono stati is rapporti di Foligni con il colo~-

nello Falde? 

~~ONI. Il colonnello Falde mi ha presentato Foligni credo nel 1975, per u.~a mi~ 

sistemazione. Non ho più visto il co)ionnello Falde dopo quella volt~ 

nella ssde del'partito popolare. 

PRESID~~TE. Le ho chiesto una cosa diversa; quest~ dom~da cui lei risponde l'ho 

già fatta prima. Vorrei ora sapere dei rapporti Foligni-F~lde, non suoj 

con Falde. 

~O~~. Si; rapporti Foligni-Falde. Falde mi ha presentato Foligni in quell'occa-

sione li e poi non l'ho più visto. 

FRESID~lTl::. Non sa quale era il ruolo di F .. lde nel nuovo partito popolare? 

1!ARONI. Mah, possono escludere che Falde ne facesse parte, àa quello che ne 

so io. Non l'ho mai visto li d~ro. Doveva essere un simpatizzante 

ver~ente molto esterno, perchè per non venire mai nella sede del 

partito •• 

PRESIDENTE. Voglio allora ripeterle un altro dialog~ tre ~i e Poligni. }i·oligni. 

sempre parlando di Pecorelli: "No, attraverso Ni~la" (sottintende 
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Falde) "da me .~relli non ha mai preso una liru" i "E alloret.>', "Che 

parlasse con Vito'" e sottintende lI1iceli); lei dice: "Va bene, m,,-

Pecorelli non ha mai visto una lira, nemmeno attraverso Falde". "Che 

pllTlasse con Vito", dice Foligni, "ma facciamo in modo che non succed~ 

no casini, se no quello" (Pecorelli si sottintende)"chiama Nicola jal-

de e gli dice: 'Tu ti sei fregato i soldi· ... Fai anùate avanti con 

una serie di altre affermazioni, ma a questo si riferisce la mia dom~ 

da. 

!.:AROnI. Signor Presidente, non mi risulta affatto che Falde sia in mezzo a que-

stioni di soldi tra, a quanto sembra, Pecorelli, ~oligni, Miceli, che 

poi tra l'altro è altra cosa completamente assurda. 

FRESIDENTE. Visto che nega tutto, c~ca •• 

Ml.ROI'1I. Non è che nego tutto. 

PRESIDDiTE. Nega le registrazioni dei dialoghi. Ci dica quali erano i rapporti 

di Poligni con il generale Giudice. 

MJ.RONI. So ch~rano molto amicii dopo l'elezione - perchè me l'ha detto lui 

del 1976, lui si lamentava spesso che non era stato più ricev~to. 

PRESIDENTE. Quale ruolo aveva Giudice nel nuovo partito popolare? 

MARON!. Beq, signor lreside~, so solo che era amico personale di Fcligr~, per-

chè me lo ha detto lUi, ma non ho mai visto Giudice lì, nè in 

altri posti. 

?RESI~~ Quali erano i rapporti di Foligni con il generale ~celi~ 

mARONI. Non lo so perchè non mi è mai risultato. Ho conosciuto Poligni attraver-

so Falde e basta. 

PRESIDENTE. Quale ruolo a~lI1iceli nel nuovo' partito popolure? 

lf.I.ROHI. Escludo che avesse qualsiasi ruolo. 

PRl:.'SIDENTE. Quali erano i rapporti di Foligni con LaJruna? 

w.RQI-a. Mah, rapporti con LVruna. La B~ non credo che avesse rapporti con 

Foligni, sarebbe ~~ cosa così, veramente molto str~. 

PRESIDDiTE. Non risponda se era str~~o o meno. Le risulta o no? 

No, assolutamente. 

• 
PRESIDENTE. C'è la registrazione di un suo colloquio con Foligni, in data 

27 settembre 1975. Lei dice che in SIcilia poteva contare U su tutta 

la parte gros'sa della mafia:' Sempre in que~to colloquio si dice che 

in Sidlia le baciano le mani e che se lei chiede un favore alla m~a 

lo ottiene. Vuole spiegare queste espressioni alla Commissione? 

L:l..RON!. In Sicilia sono stato dal 1956 ~ 1963i ho comandato prima un plotone del 

batt~glione mobile, poi sono stato trasferito a Castelvetr~~o, 

provincia di Trapani, ed a B6.gheria, provincia di Falenno. lio co=da-

to questi rep~ti, credo, nel migliore dei modii seno munito di nume-

rosa documentazione st~paJ il Biornale di Sicilia, l'Ola, di. encomi 

lIo1enni-,.cll~_hP 'preso per operazioni di servizio giù in Sicilia. Non 

sono mai ritornato in Sicilia, dico mai, da quando sono stato trasfe-

ri to. Non ho mai, ripeto, fatto un viaggio in Sicilia. Ho poA;tato con 

me i ritagli di stampa e gli encomi in fotocopia per lasciarli alla 

Commissione. 



Non vedo come potevo dire che ~ia poteva aiut~e me o che io 

avevo salvato la mafia, E-.'1ch1ilerchè due tenenze cosi piccole, alnleno 

finora le tenenze sono un massimo di sette, otto, nove comurri, signoI 

l'residente. 

~ RIZZO. Sono state sempre delle t~'1enze molto, molto importanti. 

1:i.RONI. Si, senza dubbio; infatti, ri~onoscendo il mio valore di ufficiale di 

poliZia giudiziaria e dei carabinieri, altrimenti non mi avrebbero 

destinato e per rimanere fino al 1963 credo di aver fatto enormemente 

il mio lavoro. l'er prendere gli encomi solenni, senza dubbio bisogna 

essere degli ottimi ufficiàli di polizia giudiziaria. Ho anche encomi 

da parte dèla procura della Repubblica di l'ale~ e delle preture del 

le mie zone. 

PF2SIDDITE. Abbiamo una registrazione di un colloquio tra lei e Poligni, in cui 

questi le parla di politici che appoggerebbero la nuova iniziativa. Si 

parla di Andreotti·, di Mancini, di De Mart~o. Lei ricorda qu:;sto dia-

lo go;;' 

~OHI. Può darsi anche ch~ lui mi abbia pE>.Tlato di parti ti che lorse vedevano 

con b-.J.on occhio il tfuovo ~arti to 10~lare. Non JE,ì.cordo i nomi, assolu-

Senza dubbio mi avrà parlato d~ome vedevano il partito gli altri 

parti ti, ma nomi personali, proprio nOI:' li ricordo, sie;nor Presidente. 

!;l" ui ""v,,sse detto qUlilche nome p<crticolw-e, lemso che mi s"-rebbe ri-

masto impresso. 

ITiliSIDillITE. Le cito una delle fr,,-si di Foligni: "Hon ho più nemici, sono car-ito-

lati tutti;l'ultima capitolazione è stata quella di Andreotti"; lei di~ 

ce: liNo, no, parlo dei partiti diversi dulli D.C." e poi usa una espres-

sione volgare che mi permetto di kn. tare. ContinuL;. }'oli(jOi "Gli unici) ,-r..,"::' 

llancini B De llartino perchè a quelli do •• "tli interrompe e ui presume 

che intenda "fastidio". Lei dice: ";':ancini non.è detto perchè se dici 

che Andreotti è capitolato .. ".Eoll~Si, ui, confermo"; lei dice: 

"Andreotti si sposta a l1ancini". 

l'RESIDENTE. Lei continua: "l'otresili invece evere l'ele deIIlùl'tiniana e iOmbardiSIlJ3. 

e quella ti farebbe piacere perchè avere il nemico è ~pre coua pro-

dutti va". Può spiegare? 

MARONI. Non mi sono mai interessato di politica, èi eli, del partito soci~lista 

di sinistra o di destr~; nè del Pl;tito socialista,nè delle D.C •• nè 

di altri partiti. Ho sempre fatto 11\,\fficiale· dei carabinieri, per 

ben ventidue anni, signor ,residente. Non ho la mentalità di conosce-

re gli schieramenti interni dei partiti, i nomi,_la gente che si spo-

stava tra di loro. E' veramente •••• 
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E' veramente asSurdo, signor lresidente, glielo giuro sulla mia paro

la d'onore, non è possibile che io possa fare discorsi di questo gene-

re , non credo proprio di avere la preparazione ~. 

PP.ESIDENTE. Può dirci chi era.. Masella Ferdinando? Non conosce questa persona? 

MARONI. Masella Ferdinando ••••• Masella ••••• 

PRESIDENTE. Chiappoloni Saverio Rino? 

""""o\.1\. . • .Ah! . Chi appalone ! Il dottor Chiappal one , 1.1asella ••••• ho capito, sono" 

due persone che si interessano di problemi finanziari, anche import-

export. 

• 
PRESIDENTE. Sa se erano isc1d.tti alla 1'2 o se erano massoni. 

MARONI. Questo prcjprio non lo so. Masella mi sembra sia morto parecchi anni fa, 

era vecchissimo ,allora; Chiappalone ho sempre saputo che si interessa

va di problemi finanziari, ma non cre~ ass~utamente •••• 

P"'ESIDENTE. E il. dottor Ratti? 

l~~ONI. Ratti era nella società Rome-Export dove, tra l'altro, ricordo che per 

qualche mese mi sono appoggiato anche io, all'inizio come esterno. 

Era, diciamo, il segretario della società. 

PRESIDENTE. A che genere di importazioni o esportazim1i si interessavano queste 

persone? 

MARONI. Di rottami di ferro soprattutto. 

PRESIDENTE. Non di petrolio? 

MARONI. Può darsi pure. Nell'import-e~o;'t può anche capitare qualche operazione 

• di _ gre~, senza dubbio. 

PRESIDENTE. Lei prima ha detto -r~ero questa sua frase, una delle poche non' 

negative - che il p/u.avo Partito PopOlare, I Foligni, si a.spettava."lo 

. aiuti dalla Libia. 

Mft~ONI. Si. 

PRESIDENTE. Noi sappiamo che questi aiuti consistevano in petrolio, in una ta."lgen-

te sul petrolio che sarebbe stato venduto dalla. Libia ad Attilio ~onti. 

Che cosa può dirci? 

MARONI. Ho letto di questa opèrazione, ma senza dubbio risale •••• è anteriore 

alla mia amicizia con Foligni, senza dubbio. 

PRESIDENTE. E allora quali erano gli aiuti che •••• 

MARONI. Dalla Libia dovevano arrivare dei soldi. Da quellO che diceva il dottor 

Foligni ••••• lo sapevanO tutti quelli che partecipavano alla campagna 

elettora1e che si poteva fare la campagna elettorale se arrivavano que-

ste sovvenzioni. 

PRESIDENTE. Dalla Libia. Quando si parlava di Libia a chi. ci si riferiva? 

AMRONI. So che lui è andato giù e che sarebbe stato ospite del Presidente della 

RepUbblica. libica. 

PRESIDENTE. Gheddafi. 



MARONI. Senza dubbio, di Gheddafi. 

PRESIDENTE~ei non sa •••• 

MARONI. Ma di petrolio non ne ha mai parlato. Aiuti solo. finanziari, erq noto 

a tutti. Ma è anteriore alla mia amicizia •••• 

PRESIDENTE. Conosce quali erano i rapporti di Foligni con il console del paragu~ 

MARONI. Col console del Paragul!;)f? 

PI\~\I)6~'fé 

.• Sì. 

MARONI. Dove, signor Presidente~ 

PRESIDENTE. Col console del Parag-lJ.t:1 in Italia, il quale console era amico del 

ministro addetto al petrolio. 

MARONI. Ma il console del paragu~ qui di Roma? 

PRESIDENTE. A Milano. Il console si cr..iamava •••• 

MARONI. Campetti Renato. 

PQ.6~P>6~e 
• Sì, perfetto. 

r.:ARONI. Campetti Renato è un mio conoscente che non ha mai conosciuto I:lario Fa-

ligni, assolutamente; è un amico, inso~af amico •••• non lo vedo da due-

tre anni, credo, ma è ... console del Paragu;'j a IiIilano _, ma è un i talian< 

PRESIDENTE. Ma per quali ragioni lei era in rapporti con il console? 

MARONI. Me lo ha presentato un amico e siamo diventati amici personali. Siccome 

lui si interessa di affari, ha proprietà in Paragual' in venezueia, 

fa anche il costruttore •••• 

PRESIDENTE. Non è che faceva da intermediario sempre in affari di petrolio di 

cui doveva essere data una percentuale o una somma a Foligni? 

MARONI. Se si doveva dare qualcosa tutt'al più l'avrebbe data a me, per aiutare' 

me, e non certo a Foligni che non ha mai conosciuto. 

PRESIDEIiTE. No, al Partito. 

MARONI. No, il console Campetti è vivo e vegeto e può benissimo dire di non aver 

mai conosciutoa Mario Foligni, non c'entra per nulla. 

PRESIDENTE. Q~rano i Buoi rapporti con il generale Enzo Viola? 

MARONI. Il generale Viola da colonnéllo ha comandato l'ufficio D del SID e mi 

stimava moltissimo per la mia preparazione - io ho fatto vari servizi 

istituzionali ed operativi - e avev."una grossa~ima per me che io 

ho ricambiato sempre con la massima stima e affetto, anche io. 

PRESIDENTE. Lei dice parlando con FOligni, di Viola:'1Viola è uomo che se gli di

ci questa cosa:devi sparire dai tribUirIali per ragioni di stato, lui 
-v 

lo fa". Come può fare leii quellto apprezzamento, sulla ca:;e di quali 

elementi? 

MARONI. Di nessun elemento perché il colonnello Viola, poi diventato generale di 

brigata, di divisione di corp'o d'armata, poi deceduto, da "colonnello 

è andato via dall'ufficio D, è andato alla regione piemontese mili-

taret nord-ovest, poi è stato trasferito a comandare la Mantova, poi 

è tornato ••••• 
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PP~SIDENTE. Non le ho chiesto i vari •••• 

IU.Ro:rU. Per dire che non ha eai ricoperto incarichi tali da poter fare una cosa 

del genere, non so chi può fare una cosa del genere. 

PRESIDENTE. Siccome questa espressione l'ha usata lei, questa è la ragione per 

cui chiedo a lei spiegazipni. 

KARoru. Ma fante cose hanno fatto dire alla mia bocca, signor Presidente, forse 

troppe. 

PRESIDENTE. Passiamo ora in seduta segreta perché devo farle alcune 

domande su altri documenti. Cosa sa lei della campa~ scandalistica 

condotta dall'agenzia OP contro Giovanni Leone e i suoi familiari~ 

KARONI. So una sola cosa, che io ho fatto quella famosa crociera, che ho capeggi~ 

to un servizio di sicurezza ordinatomi dal SID perché si temevano in-

filtrazioni di agenti nemici lungo l'itinerario del Mediterranep. Tra 

l'altro l'ho fatta nell'ultimo pezzo, credo negli ultimi due o tre 

giorni; non c'è stato alcun inconvenifntA; io ho riferito con po-

che righe, poi un giornale, se non erro l'Espresso, ha pubblicato am-

piamente, montandola, questa notizi~, parlando di vari atteggiamenti 

o altre cose, adesso non ricordo bene l'articolo. 

PRESIDENTE ... 'articolo è di Pa."1orama, non dell'EspressOi. 

1:J..R0l'1T. Pensavo fosse dell'Espresso.fù.indi è apparsa la fotografia di una nava 

che chiunque poteva fotografare, era unaanave che apparteneva alla 

NAI , se non erro. 

PRESIDENTE. Per ordine di chi svolse questo servizio? 

MARONI. Me lo ordinò il mio comandante. 

PRESIDENTE. Chi era? 

MARONI. Il comandante del raggruppamento, che a sua volta l'aveva avuto da Lli-

celi, che era ••• 

PRESIDENTE. Fi orani ? 

MARONI. No, dopo Fiorani. Il tenente colonnello •••• tra Fiorani e Cogliandro, 

mi sfugge il nome.Il colonnello ••••• tla • il colonnello Fiorani e il 

colonnello Cogliandro, dopo Fiorani, ecco. lo ho riferito dopo la ero-

ciera direttamente a lui per iscritto con poche righe e tutto si è fer-

mato lì. Non so come mai hanno montato quella crociera per la quale 

a un certo punto, non so io come sono passati"o e logicamente il ~re-

sidente Leone senza. dubbio avrà pensato chissà che cosa, quando 
~. 

invece non è derivato proprio alcun inconveniente in 



PP..ESIDENTE. Nelft'ordine di servizio che le era stato dato, quali incarichi le 

erano stati assegnati? 

N~~ONI. Evitare infiltrazioni di agenti nemici nei porti che toccava la crociera. 

Evitare questo in quella crociera che era lungo il 1.:editerraneo",'J.i!! 

di, compiti di ~curezza. 

PRESIDENTE. Al di là di questa crociera, lei ebbe in altro periodo in(arico di 

ttM~OI\I 
sorvegliare l'onorevole Leone e f~liari? 

• Ma per carità signr 1r'esidente! Non l 'ho mai fatto. Anzi, ho cercato 

pure •••• siccome la stampa ogni t~~to riportava questa benedetta croci~ 

ra ••• ho cercato pure - ero in convalescer~a - se potevo o~nere un i!! 

contro con il Presidente,proprio per chiarire una volta per sempre ••• 

perché credo che soprattutto io ho subito da questo servizio ••• 

PRESIDENTE. Ricorda l'anno in cui le fu dato questo incarico? 

1U~ONI. Nel '71, nel mese di agosto o settembre. 

PRESIDENTE. E quale fu la ragione per cui lei chiese di incontrare personalmente 

il Presidente Leone? Era in relazione ••• 

!~ .. A.!iONI. ?,:a il èa.:nno maggiore credo di averle subito io, perché ho chiesto, cerc~ 

vo un posto e non riuscvo mai a sistema.~i ••• E' una sfortuna che mi ha 

perseguitato per sette, otto anni, tanto € vero ••• 

fu 
PRESIDENTE. In quale qualit~imbarcato nella naVe in cui il Presidente Leone era 

in crociera? 

MARONI. Scusi signor 1residente, ma qui ••• 

P~IDENTE. Siamo in seduta segreta, parli li~ramente alla Conmùssione. 

hiARONI. Non so se rsso dire certe cQ.se ••• 

PRESIDENTE. Nei confronti della Commissione lei pon è tenuto al segreto di Stato. 

Le sto chiedendo in quale qualità fu imbarcato nella na~e in cui si ~o~ 

geva la crociera del Presidente Leone '. 

~ONI. Come professore universitario. 

PRESIDENTE. E essme a chi fu imbarcato? 

lU\RONI. Insieme a un maresciallo. 

PRESIDENTE. Quale incEùicil. aveva il maresciallo? 

MARONI. Quello di darmi una mano. 

sorvegliare 
PRESIDENTE. L'incarico non fu quello di' . .teone e i familiari? 

IEARONI. Nella mani era più tassati va, signor ~residente. Questa è la cosa che ho 

anche cercato di dire pssonalmente al Presidente'. Anche perché il Pr~ 

sidente. Leone, in quel momento, era un seJll1l1ice onorevole. Non era 

né il Presidente del Consiglio né candidato a nessun incarico, qu~~di, 

perché si doveva controllare i! Presidente? 

PRESIDENTE. Ma questo, allora, rende abbastanza stiano un serVJ.zJ.o di sorveglia:! 
cioè 

za e di sicurezza, in una crociera privata. E'.strano, Iche lei e 

il maresciallo vengano imbarcati nella nave non con le loro quali 
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fiche, che sarebbero state legittime, se l'incarico fosse stato di s~ 

curezza. Potevano, cioè, essere imbarcati nella nave come persone che 

avevano l'incarico di svolgere una funzione di sorvegliqfza. 

UARONI. Signor ]resi~nte. non spettano a me queste valutazioni, perché nel co~ 

trospionaggio si ubbidisce quando danno, degli ordini e basta. Però, per 

la mia preparazione, posso dire che la valutazione può ess.ere stata 

quella di non allarmare i crocieristi, che ~ano numerosi ••• 

pQ~ 
J, .sIDENTE. G\.iardi, vivo anche io una vicenda per la quale, a volte, si pensa di 

farmi proteggere da agenti dellaDigo~. Ma quando questo viene deciso, 

mi avvertono e so che due funzionari della Digos hanno il compito di 

proteggermi. Me lo dicono e lo so. L'onorevole Leone non era Presidente 

della Repubblica, si imbarcava in un viaggio privato, e se si riteneva 

necessaria una sqtyeglianza sarebbe stato logico avvertirlo. Ma 1 'onor~ 

vole Leone non fu avvisato. 

N:ARONI. 1<:a non è che c 'era so~o _ l'onorevole Leone. C'erano, credo, un ce~inaio 

di onorevoli ••• 

PP.ESDEENTE. A maggi or ragi one ! 

MARONI. Non capisco ••• Nessuno si è lamentato ••• Perché il Presidente Leone •••• 

non so si lamenta solo. lui? Non capisco •••• 

PRESIDENTE. Le ragioni, il Presidente Leone le ha ~ette alla Commissione, e sono 

legittime, maggiore ~aroni. 

MARONI. Le ripeto:. non ho seguito il ,Presidente ••• cioè, l'incarico non mi è 

stato dato per pedinare, seguire o controllare il Preside~ Leone. 

Questo,' lo escludo nella maniera più tassativa; poi, ala valutazione 

fatta dalI! superiori autorità ••• non è che nel servizio si discute ... 

con i dipen4en~~ sigdor ~~idente •••• Quando arriva l'ordine si essgue, 

si riferisce e ba~. Più di questo, al mio livello, ed io avevo sol 

tanto ~ grad' di capitano ••• non è, quindi, che potessi discutere con 

il capo del servizio o il capo del raggruppamento ••• 

PRESIDENT~. Quindi, a lei risultava che l'onorevole Leone non era stato avvisato 

di questa sorveglianza? 

MARONI. A me risultava che nessuno era stato avvisato. Da quello che sapevo io, 

perché non,mi hanno detto che~izio lo sape~ e Caio no. Sapevo che 

nessuno lo sapeva. 

PRESDDENTE. Non le sembTÒstrano che una sorv~a più legittima era doverosa 

se tanti erano i parlamentari? Per la verità, a noi non risultano che 

fossero tanti; comunque, senza andare a. definire il numero dei pà.rla-

mentari nella nave, se tra essi ce ne erano alcuni che ave~ano anche 

ruoli significativi, non si capisce perchJ:. q\òBsta sorveglianza, l~ 

gittima e normale, non avvenisse nella maniera ufficiale. Non occo~ 

reva, cioè, che lei si imbarcasse sotto mentite spoglie. 

MARONI. Ii servizio opera in una determinata maniera ••• L~ pOlizia e i carabinieri 



hanno altre modalità •••• Tut~·al più posso dirle che, mag~i, invece 

di noi poteva andarci il servizio dell'Arma territoriale o della poli 

zia. Questo posso dire. Poi, la valutazione del servizio, nessuno si 

al;.zarda al mio grado di farla. 

PRESIDENTE. Ma a queste personalità politiche in crociera, e che quindi e~ 

dentemente sbarcano, se sono un centinaio, figuriamoci quale sicurezza 

potevano prestare d~ persone quando, tra l'altro, i crocieristi non 

sape,~o nemmeno di potersi rivolgere a voi se avessero avuto sentore 

di qualche pericolo! Che significava questa preser~? 

KARONT. Tutt'al più, eravamo noi ·che dove~o accorgerci se qualcuno tentava di 

imbarcarsi. A terra, logicamente, ognuno badava a sé stesso. Noi dove-

vamo controllare, soprattutto, se qualcuno tentava di imbarcarsi sulla 

nave. Quando uno è in crociera, si gode la vacanza ••• 

PRESIDENTE. Lei. e il maresciallo non eravate interessati a creare, magari in 

modo surrettizio e voluto, elementi che potessero essere utiliì,ati co~ 

tro i familiari di Leone? 

(\ARONI. Assolutamente no, signor ~esidente. Non vedo perché dovevo fare una cosa 

del genere. Sarebb~ stato un servizio non istit·~ionale, fuori da 

ogni etica professibnale. 

PRESIDENTE. Questo è certo! 

MARONI. Non mi sono mai prestato acp.este cose, signor J§..esidente. E credo che 

è proprio perché non mi son? mai prestato a queste cose di aver anche 

sub~to qualche simpatico trattamento ••• 

PRESIDENTE. Ci sono, invece, due~residenti della Repubblica che hanno manifestato 

queste valutazioni alla Commissionel 

MARONI. Due Presidentt\ Sulla crociera? 

PRESIDENTE. No, ~proposito di rapporti con i servizi segreti, fuori di ciò che 

legittimamente ed anche per et~ca professionale membri dei servizi s~ 

'-../. greti potevano fare. 

V..ARONT. Ripeto, io rispondo delle mie azioni, e il mio c~ortamento è sempre 

stato chiaro e line~e, tanto è vero che sono avenuto via dal seTtvizio 

e sono ritornato. all'Arma territoriale; forse, se ero più simpatico 

sarei rimasto per una decina o quindicina di anni, come, d'altronde, 

c'è ancora qualcuno ••• 

PRESIDENTE. Da parte mia ho finito. Pregherei i commissari. ••• 

/lNTONTO BELLOCCHIO. Possiamo restare in seduta segreta? 

PRESIDENTE. S1. Anzi, era l'indicazione chlò volevo Ilil.ggerirvi.. 
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ANTONIO BELLOOCHIO. Maggiore Ma...'"Oni, lei ha detto che si è imbarcato come pro-

fessore universitario su questa nave. 

lLAl:iONI. Si. 

ANTOh~O BELLOCCHIO. E il maresciallo con quale qualifica si è imbarcato? 

lUJlONI. Come assistente. 

ANTOI'lO BELLOC*O. Universitario? 

UARONI. Eh, si, certo. 

~{TOh~O BELLOCCHIO. Ma perché la scelta cadde su di lei? 
Kfl.!tOH\ 

~'- .~. • SU- di me? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo non glielo -posso dire •. ~ando chiamano ••• 

ANTONIO BELLOC~rlIO. Nel 1971 lei dove stava? 

MAROI;I. Comandavo un centro di controspionaggio, al raggruppamento. 

AnTONIO BELLOCC"rlIO. Lei ha detto: "Dal giugno '65 al _ '72 io sono stato in 

servizio al SID ••• 

lURONI. Si. 
• •• e ho 

ANTONIO BELLOCCHIO./_ svolto compi ti di controspionaggio, di segreteria, di 

capo di un sottoceJltro e di capo di un centro. 

IV.RONI. Si. 

ANTONIO BELLOCCh~O. Nel '71, lei cosa faceva? 

1:.ARONI. Comandavo un centro di controspionaggio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Comandava un centro, cioè nell 'ultima fase della sua pe=a

nenza al SID lei com~~dava il centk?? 

MAROIn. Si. Credo dal '69 in poi, dalla flll' e ._0 '69 ho 
~ comandato questo centro. 

J>J1TONIO BELLOCCHIO. Q-..tindi lei non è in grado di di:rmi • perché la scelta cadde 

su di lei, per fare questa operazione di sicurezza? 

tIARONI. Non posso entrare nella mente dei miei capi; ma IT..tò darsi che ero forse 

l'unico in quel momento libero e disPOnibile e h~~o scelto me. D'al-

tronde i servizi al controspionaggio si fanno sanpre, tutti i mesi, 
• 

tutti i giorn!o Può es~re che sia stata una questione così, di pura 

disponibilità. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il comandante era Miceli. 

UARONI. Il capo del SID. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, dei servizi. 
"'M~o"l 

'-"" ...• Del raggruppamento non lo ricordo, ma, ripeto, era quello che era stato 

subito dopo il colonnello Fiorani. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma questa c~ciera aveva una suo itinerario già prestabilito? 

MARONI. Non c'è dubbio. Era una crociera privata, offerta credo". 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi i passeggeri che salivano-a11'inizio della crociera, 

così sbar!9avano? 

LlARONI. Si. 

ANTONIO BELLOCCHIO.' Qu!fidi non era possibile imbarcarsi durante il Viaggio? 
HlRoMI 

'-' • Beh, ufficialmente no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quindi lei quale sicurezza ~eva guardare se era 

vietato l'imbarco di persone durante la crociera? 

M).RONI. Scusi, per imbarcarsi sulla nave, onorevole ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Di soppiatto!? 

MA..'IDNI. Eh, certo. Ci si può imbarcare di notte nei porti, quando è fenna; come 

si fa a dire "durante il viagtio nessuno si imbarcherà". Se vogliOY-° 
f( { : 

fare qualche scherzo, lo possono fare. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Non le sembra strano che ad un certo punto il SID invia 

lei come professore ed il maresciallo come assistente, quando sarebbe 

bastato il persor~dell'equipaggiO, per controllare event~almente 

se sciaguratamente qualcuno si imbarcasse di • soppiatto, atteso che 

non era possibile prevedere ~oarchi ufficiali? 

al "I!!~;-cantile MARONI. Le assicuro che il personale dellanar~na{non va a vedere queste sotti-

gliezze, queste cose durante le crociere chiuse come questa oppure 

croci~re per chiunque. Non mi risulta; c'è solo una persona che potreb-

be tutt'al più controIare ed è il commissario di bordo, ma è una sola 

persona, non credo che possa operare ageVolmente in questo senso. C'è 

una sola persona e mi sembra troppo poco. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Oltre a Leone, chi altro c'era sulla nave di persor.alità po-

liti che? Lei ha detto che c'erano diverse persone. 

MARONI~ Si, c'erano diverse persone. 

AN'PONIO BELLOCCHIO. Allora ci dica il nome di qualcuno. 
Hf'&'>HI 

• Non è" una srociera misteriosa, c'è un elenco che devono consegnare alle 

capitanerie di porto. La crociera è terminata a Pescara e c'è un elenco 

ufficiale. lo ricordo, mi sembra, l'onorevole Pieraccini, se non erro, 

i fratelli Lefe~re. 

~~TONIO BELLOCCHIO. I fratelli Lefebvre non sono onorevoli. 

KARONI. No, no, non ho detto onorevoli. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha detto che c'erano altri deputati, onorevoli. 

rLAROhTJ.. La massa •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Solo Pieraccini? 

MARONI. No, no, ricordo, il viso," i baffetti •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non sea nemmeno se avesse già cessato le sue funzioni di par-

lamentare nel 1968? 

MARONI. Non lo ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Credo di si. Andiamo avanti. 

MARONI. Non è che io avevo un elenco in mano, l'elenco è stato consegnato alla 

capi taneria di porto senz 'al tro del porto di sbarco, perché è previ-

sto dalle norme sui passeggeri, anche se era una crociera chiusa. 

Ah'TONIO BELLOCCHIO. Lei prima ha detto di non avere dimistichezza nel maneggiare 

registratori; ha qualche altro hobby? 

llARONI. 11 mia hobby è quello degli studi storici. 

ANTONIO BELLOCCHIO. NonP~~~o Idi studi storici. Con qualche altro attrezzo? 

E' amante della fotografia? 

MARONI. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei si è imbarcato senza, macchina fotografica o l'ha portata 

per ritrarre il paesaggio? 

MARONI. Cert"o che avevamo la maccb.4La, la mia macchina fotografica personale. 

ANTONIO BELLOCcMIO. E ha fatto delle fotografie? 

MARONI. Facevo delle fotografie, senza dubbio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha ritratto qualche passeggero facendo delle fotogragie? 

MARONI. Ho fatto qualche fotografilLsoprattutto al porto del Pireo sulla nave ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ricorda chi ha immortalato? 

MARONI. No, no persone non ne ho immortalate; più che altro per far vedere che 
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facevo qualche foto, ecco. Stia tranquillo che se ho immortalato qual-

cuno, oltre a quella fotografia della nave sui giornali sarebbe uscita 

anche quella. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si facevano feste da ballo in questa crociera? 

MARCNI. La sera ballavano. 

ANTONIO tBELLOCCHIO. E lei aveva anche il flash? 

MARCNI. No, non avevo il flash. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha fatto delle fotografie? 
',--" 

M~NI. Non sarei capace di farle con il flash. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nemmeno l'assistente? 

~NI./lqàssistente era proprio a terra, glielo posso assicurare. Non dovevamo 

fare certamente i fotografi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le so, per questo le ho chiesto se lei avesse l'hobby •••• 

MARON!. No no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In questo caso si porta la macchina dietro per •••• 

MARONI. No, per fare qualche foto così ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Foto ricordo. 

MARCNI. Sì, foto ricordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il generale Di Lorenzo? 

MARONI. No, non l'ho mai visto e sono stato, quando erp all'arma territoriale 

ad Aversa et ad Amalfi, lui iFa comandante generale. 

~ONIO BELLOCCHIO. Lei prima ha fatto una affermazione in forza della quale 

ha inteso so~tenere che lei ha agito sempre con correttezza nel suo 

compi to di istituto. 

MARCNI. Massima. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei sa benissimo, purtroppo,' che sia sotto il comando di 

Di Lorenzo, sia sotto il comando di JIliceli, abbiamo avuto certe devia-

zioni del SID? 

MARCNI. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tanto per fare dei nomi. 

lLARONI. Certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, lei non può escluderv, ac8i~Orfitendeva fare poc 'anzi, 

che il fatto che lei sia stato mandato, come servizio di sicurezza 

su quella nave, rappresentasse una deviazione dei compiti di istituto 

del SII1 

MARCNI. Saranno rimasti senza dubbio nella mente del c~ del servizio, per--
ché io non mi sarei prestato; tanto è vero che, ripeto, ,nessun incon-

veniente è derivato da quella missione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo credo che qualche inconveniente invece ••• 

UARONI. Ifi dica quale; non è uscito niente, hanno montato s*lamente dell~ noti-

zie tendenziose e false. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo sono sicuro invece che lei ha effettuato delle fotogra-

fie. 

MARONI. Ma io lo dico che ho fatto delle fotografie, ma non a pe~sone, a persone 

specifiche. 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo invece sostengo che lei abbia fatto fotografie a determin~ 

te persone •• " ••• 



MARONI •. Onorevole ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• ragione per la quale lei poi chiese poi di essere rice-* 

vuto dal Presidente Leone, altrimenti non comprenderei il motivo e la 

spiegazione per cui lei intende essere ricevuto dal Presidente della 

Repubblica. 

MARONI. Scusi, quando per. due, tre, quattro volte questa notizia appare sui 

giornali, non credo che sia conveniente per la mia persona; perché il 

Presidente Leone è stato Presidente, era Presidente dopo, quindi po-

teva fino ad un certo punto da una notizia falsa, montata avere quali 

conseguenze? Le conseguenze semmai le ho avute io, con una politica 

ostile nei miei confronti, su questo non c'è dubbio; però non è uscita 

nessuna fotografia compromettente o altro che qualcuno possa pensare o 

ritenere che io abbia fatto. SU questo non ci sono dubbi e lo ~cludo 

nella maniera più tassativa. 

ANTONIO BEL~OCCHIO. Maggiore Maroni, quando lei è stato in servizio al SID, anche 

con compiti di controspionaggio, si è occupato necessariamente di par-

titi e di politica •••• 

L:ARONI. Di.partiti e di politica no, perché c'.era un centro per le questioni .... 

~~ONIO B~OCCHIO. Di partiti sì. 

!.!ARONI. No, né di partiti né di politica; c'era un centro per le questioni inteI'-

ne, che era il CS 1, che poi è stato abolito perché è stato costituito 

il SISDE, cioé sicurezza interna, sicurezza nazionale. Quindi non ave-

vo motivo di interessarmi di partiti e di politica. 

BELLOCCHIO. PreSidente, io ritengo che si possa tornare in seduta pu!?, 

blica. 

PRESIDENTE. E' preferi bile contillllare in seduta segreta, in modo da non dover 

alternare la seduta pubblica alla seduta segreta più volte. Può 
I 

contillllare onorevole BellocchlO. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Maggi ore Maroni, lei ha detto al Presidente di aver conosciuto 

Gelli nel 1976 per caso al bar dell 'Excelsior. 

Sì. 

ANTONIO 6ELLOCCHIO. Chi le ha present~ GeUi? 

MARONI. Ho raccontato che si è trattato di un mncontro casuale, perché mi • 
., -e. arrivata una chiamata telefonica, è arrivato questo ragazzo che chi~ 

mava dottor Maroni, dottor Maroni, stavamo jL~, io sono andato a 

fare la telefonata e, quando sono tornato, ~~esto signore, che io 

non avevo mai conosciuto prima, si è present4;, sono Gelli, lei è il 

maggiore Maroni •••• 

AN'I'ONIO BELLOOCHIO. Cioé è Gelli che si è presentato a lei? 

MARONI. Sì, era l~ anche lui ••• mi soffflaccorto che stava li al bar. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei non può ricordare il mese ed il giorno. L'anno lei se 

lo ricorda: è 11 1976. 

MARONI. 1976. 

ANTONIO BELLOCCHIO. S~ i questo l 'ho. sentito, ma il mese per lo meno. 

MARONI. Il mese, g'.lardi, proprio non me lo. ri cordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Novembre, dicembre, pioveva, era bel tempo, eravamo in prim~ 

vera, in estate, in autunno? 
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URONI. Sinceramente, direi un 'inesattezza, guardi non ricordo, anche perché 

non è che costituisse per me un incontro particolare. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei, quando hG.. fatto la domanda per iscriversi alla P2 ha indic!! 

to come referenti n. generale Piochiotti, il generale di corpo d'annata 

MA.RONI. 

Viola Enzo, l'onorevole Giulio Orlando. Ci vuol dire8i moti vi per i 

quali lei ha inteso indicare come re~erenti queste persone? 

C'era. scritto indicare delle pereone che possano dare delle referenze, 

i o ho indi cato il get""ale Pi cchi otti, perché l.'ho conosciuto •••• 

era capo di stato maggiollt ho .avuto modo ii conoscerlo, era. un gene~ 

le dei carabinieri. E poi il generale Viola perché era. stato mio ult;L 

mo superiore, non dell'Anna. L'onorevole Giulio OrlarJ" come politico, 

perché lo conoscevo da quando. comandava la tenenza di Amalfi, e l'ho 

conosciuto li ad Amalfi durante una sua vacanza; stava li con la m~ 

glie, i figli ••• no, era solo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A che partito apparteneva l'onorevole Giulio Orlando? 

MARONI. Alla democ~ia cristiana. 

A..~l'ONIO BELLOCCHIO. Alla democrazia Cristiana. Questi nomi che lei ha indicato come 

--.J..... 
referenti erano da.lei conosciutivcome iseri -w. alla massoneria? 

MARONI. Ma per carità., Il mjo primo contatto con la massoneria è stato l'uni co, 

quello li. Ho dat> quei nomi, cosi, per indi care uno dell'Anna, uno 

dell'esercito ed un uomo politico che conoscevo. 

ANTONIO BELLOCCEIO. Invece bisognava indicare nomi di 
• 

massonf.. 

ltARONI. No, non credo, diceva referenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Si, referenze, però in relazione a persone che erano già 

iscri tte alla massoneria. 

lrlARONI. No, questo non lo dice la chiamata, onorevole. Almeno, per quello che 

ricordo io, non c'è. 

ANTONIO BELLOCCHIO. "Possollf riferire sul suo conto le seg .. enti persone ••• ". 

Ma è chiare! 

MARONI. Ma, insomma, è mica vere. 

• 
'-..- )ELLOCCHIO. Piccbiotti non ha mat parlato con lei della P2? Lei sa che era. 

uno dei capi g:Nppo. 

MARONI. Beh, l'ho saputo dppo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dopo l'ha saputo? 

MARONI. E certo. 

UN COMMrSSARIO. Cosa strana. 

MARONI. StraniSSima, senza dubbio, perché l'ho rivisto all'. Hotel Excelsior. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Maggiore Maroni, qua.ndtl lei ha frequentato il lIuovo partito 

popolare, 1l1É'ede, ha mai sentito rrlare dell'AIA(, 

Associazione iitaliana apostolato cattolico. 

MARONI. Si, si, si, ere. un'associazione presieduta dallo stesso Foligni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva chi erano i soci di quest 'AIAC? 

MAROUI. ~e.h, guardi, io non ho mti visto nessuna riunione dell'AIAC li dentro. 

Sapevo che c aera questa AIAC e che boli gni ere. presidente ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Foligni non ha parlato mai con lei dell 'AIAC? 

MARONI. Non credo che facessero attività, non eo. ~lmeno a livello,cosi, uff;L 

ciale, non lo so ••• 



ANTONIO BELLOCCI:IIO. Lei no sapeva, per esempio, che tra i soci fondatori c'erano 

GIudice ePesenti? 

ru.RONI. Mai saputo questo. 

ANTONIO ~LLOCCI:IIO,. Lo sta sentendo adesso per la prima volta? 

?!ARONI. Assolutame:lte. 

ANTONIO BELLOC:I:IIO. E si ricorda di persone che lei ab1:iaJl incontrato in questa al 

tività del Nuovo partito popolare? 

MAROIIT. Persone li dentro? 

P?ESIDENTE. Scusi, onorevole Bellocchio, ;.8ssiamo passare alla seduta pubblica? 

A-~ONOIO BELLOCCHIO. S~, certo. 

hiARONI. Ila, ripeto, il presidente, che aveva quasi ottant'anni, era stato ~ 

collaboratore di Dc.n Sturzo ••• 

A..~Ol'IO BELLOCCHIO. A chi si riferisce, a Gedda, lei? 

?!ARONI. No, no, no, era un p::'fssore anziano, che era stato proprio un vecchio 

collaboratore di Don Sturzo. Dicevano che era l'unico rimasto del 

vecchio partito popolare ed era il presidente. 

--. 
.t.N~'O!<'10 BE!.LOCCEIO. Però, • non ha risposto alla It&ia domanda. lo le ho chiesto: 

'-' 

lei ricorda noci di persone che frequentavano clDI!le lei il Nuovo parti 

to popolare o che erano aderenti al Nuovo partito popolare? 

MARONI. C'era ~ualche funzionario •••• 

ANTONIO BELLOCCmO. O che avevano contatti con fOligni? 

IUROh'1. C'era qualche funzionario dell'ENEL, c'è stato, c'era qualche fullZio~, 

r:!. o di banca. ••• 

A-'\'TOlGO BEUOCCEIO. Per es empi 02 . 
MARONI. ~o funzionari della banca. ••• uno o due •••• 

ANTONIO BELLOCCmO. Della »anca Nazionale del Lavoro? 

MAROIIT. No, della Banca. ••• lEI? Istituto Eancario italiano, mi sembra. 

Credo dell'lEI. 

ANTONIO BELLOCC)lrO. Per esempio, il dottor Diana Mario? 

MA-"iONI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E'naudi Mario? 

MJI "ONI. No, no. 

ANTONIO BELLOCCmO. E di gio:rn.alisti lei ne ha visti frequentare la sede? Avevano 

contatti con Foligni? 

MARONI. C'era un giornalie.ta, bassetto, di cui non mi ricordo il cognome, che 

poi era un giornalista di un gio:rn.ale • ••• mi sembra, non so se radic!; 

le ••• 

ANTOND BELLOCCHIO. Bi si gnani ? 

MARONI. No, no. 

·ANTONIO BELLOCCmO. De A.ndreis? 

Il:A.RONI. No. E' un giornalista che è andato poi, mi sembra, in peI'Ù, noljrl3o, è 

espatriato, poi è • ritornato. Fa il g~aritore adesso, credo che abbia 

abbandonato pure questa atti vi tà. So che ha avuto qualchea intervista 

da giornalisti di Panorama e dell'Espress?, ma solamente interviste, 

cioé andavano l~ per intervistarlo. 

ANTONIO BELLOCCI:IIO. E il generale Favuzzi lei non l'ha conosciuto? 

MARONI S~, lo conosco, ma non l'ho conosciuto l~, 1'~ conosciuto perché 

ra il presidente della commissione superiore medica e, siccome,io sono 

passato nell4-riserve. per malattie contratte in servizio, dipendenti de 

da causa di ~ervizio, siccome non ho accettato il primo giudizio, sono 
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andato in secondo giudizio, e li ho ccnosciuto il generale Favuzzi, 

che era presidente di quella Cammissione. 

ANTOh~O BELLOCCHIO. Sapeva che aveva rapporti con Foligni? 

MARONI. L 'ho ~aputo dopo, l'ho saputo dopo. &ice che lo conosceva. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'avvocato O*Olani.? -
MARONI. No, mai. 

ANTONIO BELLOCCHIO. N~ prima, ~ dopo? 
H~O~I 

'l , '. N4 p-'-ma, ~ dopo. 

ANTOliIO BELLOCCHIO. E &li ufficiali !'bUi, Giuliano al Osvaldo? 

MARONI. Mai senti ti questi nomi. 

ANTONIO BELLOCCHIO" Ed il colonello 'iratusanO? 

MARONI. Beh, il generale j:i. racusano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso il generale., 

MARONI. Adesso il generale. E t stEto maggiore dei carabini eri, comandante del 

gruppo di Palermo quando io comandavo la tenenza di Bagheria. E' 

stato mio superiore per tre anni allora. Poi, non l'ho più riaV\.1.to. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Maggiore Marom, abbiamo visto che per certi aspetti queste 

JL.~Biali risponde a verità, anche per sua ammissione. Per esempio,_ 

per quanto riguarda Chiappq,1.one, Masella ed altri, lei ha detto sì, 

li conosco. 

MARONI. Beh, li conosco,sì. 

ANTON!O BELLOCCHIO. Ed i nomi la Presidente l.i ha ricavati dal.la registrazione. 

Quindi, come vede, c'è una verità in questo ••• 

MARONI. Certo, certo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Allora il l.e chi edo adesso di :zicordare slf.l.ei si è espressso 

MARONI. 

in questi tennini. Quando l.ei era candidato del Nuovo partito p,2 

pol.are, Foligni le chiede sette o otto carabinieri per affiggere dei 

manifesti. ''Che mi sono costati 75 milioni" - dice Foligni _ ''Degli 

attacèhini del comune, non mi fido, me ne attaccano qualcuno e la Ii. 

menenza me l.a buttano nel. Tevere". Poi dicer '''Emerge che lOni non 

ha a portata di mano gli elementi del.l 'Arma. •• 

'~a dei pregi~cati •••• n. 

ArmONIO BELLOCCHIO. Vedo che l.e1 ha letto. "E quindi ha a portata di mano elementi 

traViati e pregiudicati ". 



cni sa quanti ne avrà incontra'tl. nella sua .lunga mili~ 

MkRON'. Ho ~ borsa piena, che gradirei poi lasciare, signir Presidente, agli 

atti, di articoli di stampa che riguard~o ele~i pregiudicati, tra-

viati; venti due anni di servizio! 

Intanto 75 milioni credo che sia una cosa talmente pazzesca e ass~ 

da, perchè lì dentro non si Bono mbÌ visti soldi. Settantacinque mi-

lioni di manifesti credo che siano mez~a stanza; penso, non 10 50. 

BELLOCCHIO. Per affiggere manifesti in tuttI> Italia ci vogliono più di 74 
milioni. 

MARONE. Senz 'al:tro. Comunque sl figuri, onorevole, se io potevo dare ••• Ero in 

convalescenza ••• se potevo dare dei carabinieri per affiggere manifesti. 

E' veramente cosa che non sta nè in cielo nè in terr~ Poi, non avendo 

i carabinieri, avevo gli eleI:lenti traviati! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è etato in servizio in càmp~~a, anche? 

~ONt. Ho co;""dG.to la tenenza di Aversa, poi diventata con:;pagnia, e la tenenza 

di Amalfi. 

~TONIO BELLOCCHIO. Come vede, ~iamo un altro riscontro della veridicità di 

queste regisDrazioni. Tra le v-~ie sedi si fa riferiment. anche a quel 

la di Aversa. 

~ONI. Su undici sedi, ce ne sono due solamente vere. 

Al/TONIO BELLOCCHIO. Chi sono quelli che lei ha conosciuto ad Aversa, tr .. gli 

elementi malavitosi? 

LlARONI. Gua~, ne ho conosciuti tantilE'la città con il più alto indice di 

criminali tè. di Europaj quando sono arrivato ho troVl:;to 95 lati tanti, 

ne ho presi 94, pensi quanti ne ho trovati. Ho avuto encomi solenni 

anche in quella 1.Pna. 

A1iTOHIO BELLOCCHIO. C'è un altro brano in cui lei, in .riscontro a Poligni, dice: 

"Beh, è chiaro, anche se lui non vorrà apparire in forma ufficiale, 

lui, la persona in arrivo è. Cristiano, perchè lui G lègato a Sartori". 

UllONI. Come? 

ANTONIO BELLOCCHIO. A proposito del colloquio in cui lei chiedeva di far incontr~ 

re ili generale Giudice con una persona déll'Itaviaj lei fa riferimen-

to ad un certo signor Cristiano, che sarebbe legato a Sartori. Lei ha 

conosciuto queete persone? 

hlàRONI. Crietiano e Sartori? Assolutamente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. F.a conosciuto Thomas Biamonte? 

.t.:;.RONI. Il Foligni mi diceva che era stato ••• No, non l'ho lIl&i conoDciu-

to, mi hanno detto però che era st~to capo della stazione dell~ CIA u 

Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l'c.rchitetto Volturno J.jor<Jli? 

!l:ARONI. Morani? l.!ai cO:lOsciuto. 

~iTONIO BELLOCCHIO. Un certo ministro arabo saudita Y~ani? 

~ONI. Yamuni, quello del petrolio? Vorrei conoscerlo, mi pi~cerebbe tanto con~ 

scerlo! 
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.t...l>ITOHIO B~CCHIO. Quindi a propocito dell'al'l'untamento che lei avrebbe org=i~ 

zato con un alro ~rigente dell'm,I che cosa è in grado di dirci? 

~ONI. Un appunt&mento organiìtato con un alto espon~nte òell'm~I? Con chi? 

,aìITONIO BELLOCCHIO. Con il ministro del petrolio. 

h:ARONI. Con Yamani e con un alfo dirigente dell'E!iI? lo non conosco 

e.ll'E!U nessun funzio=rio, nè di basso, nè di medio, nè di alto 

gracio. 

~- .BELLOCCHIO. Ha conosciuto il pet-roliere L:orel1i? Non ha avuto mai rappor-

ti? 
UAROIU. No, assolutamente. L'ho letto dalla stampa, così, in ~uest'ultimo per~o-

do; mai conosciuto, mai incontrato. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha avuto rapporti con una banca libanese? 

MARONI. ~ssolut~ente. 

ANTOI/IO BELLOCCHIO. Non sapeve. che il generale I.:iceli èovev .. c'i ventm-e amministru-

tore urdc~ della General Bank of middle E~st? 

llAROUI. 11G..i se!'ltitEi una cosa del genere. Hon 11ho nemmeno letto sulla staIJpa. 

~{fONIO B~LLOCaHIO. Lei è stato mai a Fr&ncoforte? 

~Ol~I. A ~T~~cofort&? S~, sono st~to cinque gior~ ~ Fr~coforte. 

,>];1'OI;I03:ELLOCCHIO. IN qualche vill .. ? OSl'ite di qualcuno? 

w.nONI. Sono st"to a Fr<Jlcoforte solo per Ino"tivi I • .iei. Ho avuto cinCJ.ue giorni 

cii licenza e sono andato a Fruncoforte; ma molti ~ fa. 

"'J,TONIO BELLOCCHIO. Diffottifli molti e.nni io. stiaDO p~l=do. Come mai lei sceclie 

Franco forte? 

J.l.AROIlI. Volevo ande.re in Germania a visite.re una delle città ed ho scelto 

Franc~orte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non ha conosciuto un certo signor Baharab? 

MAlìONI.liI<d sentito nominare. 

AHTONIO BELLOCCHIO. E' strano, perchè questo signore abita a Francoforte, è 

presidente di una certa banca che lei dice ~ non conoscere. Lei sce-

glie per la saa vacanza Francoforte, dice che questo signore ha una 

villa in quella città "con piscina du rim~ere 

ltARONI. lo j.If di co ? 

sbalorditi". 

ANTONIO B:ELLOCCHIO. "Con piscina da rimanere sbalordito"; e poi dice di 

non essert_ stato 

UARONI. Quando lo diCO? 

~'!TONIO BELLOCCHIO. Sempre nel 19 ••• 

MARONI. l'Io, no, g<1arài, io sono stato a Francoforte in un albereo di seconda 

cat~or~a perchè me lo sono pagato da solo, il" viaggio e l'ulbergo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ho detto che lei è stato ospite. 

MARONE. Lei mi parla di una villa. Quando mai? lo sono stato solamen"te per i 

fatti miei, '! primi tempi che sono arrivato a Roma, quando cOI:Ja.'1dava 

il r~ggruppame3to il colonnello Fior~'1i; ehiesi una licenza di cinque 

giorni, quindi ci sono andato per fatti miei personali. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il capitano La Bruna~ 

MbRONI. Eh, come no! Molto bene. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Che giudizio dà del capitano L~runa? 



hlJ..ROlU. Vorrlli essere esentato dal dare una risposta, se pos,sibile. 

Al~TONIO BELLOCCHIO.l'erchè la risposta combu.ciu con quanto llli ha detto qui., 

cioè d:e secondo lei L~Bruna è"un cretino Illipoletg,no, un ignorantone che 

conosce solo il dio moneta"? 

UARONI. Quel giudizio non l'ho dato. Dico s~cnte ••• 

Al/TONI O BLLLOCCHIO. E' :trE. virgolette. 

IUROIU. Viii. bene, ma non l'ho dato quel giudizio. Comunque non è certo positi-

vo. 
laia 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ha mai sentito parlare di un certo 0= libic02 

1U.R0NI. Omar laia? 

Al,TONIO B~CCHIO. "Aveva molta grana.". 

WARONI. E' un nome che ho s~to; non l'ho'mai conosciuto. Senz"altro lo ho 

sentito da qualche parte. 

u;t.LOCCJiIO 
Lei dice di averlo contattato due yoltej l'ha fatto partire ~ddiritt~ 

Pium.i.Pi~ 
re da con un passaporto falso. 

11JJWllI. Quanta t'orza! lo i passaporti falsi non li ho mai fatti. 

FO~CA. Chi li faceva? 

lf~ONI. QuaLdo avev~o bisogno di fare ••• Signor Presidente, possiamo passare 

alla sedutlil. segreta? 

H::!:SrDENTE. Sospiadiamo la seduta pubblic,,-, p"ssa.nèo., all .. seduta segretaa. 

Seduta se.rrete. 

IiJlRONI. QU~ avevamo bisogno di fare. certi servizi per cui dovevc.mo •. ndur" 

con nomi di copertura, naturalmente il servizio pro'r/ve(;t/;:. a wunirci. 

In tutti i servizi del mondo si fa cosi, non si mandano allo sb~ru~~ : 

le persone, per qualsiasi tipo di servizio. P)L~so che sia una cosa 

normalissima; chi li facesse non 10 so, però li f~o. 

PRESIDm{TE. Se non ci sono più do~~èe su questo. punto, possiamo tor~e in 

seduta pubblica. 

Seduta pubblica. 

BELLOCCHIO. Lei si è interessato di ~etrolio libico? 

MARONI. No, petrolio libico no. 

ANTOliIO BELLOCCHIO. Di gre ggi o li bi co? 

~Oh~. Greggio libico no, mai, perchè è un r~o molto difficile • 

.tJ'ITOIUO EELLOCCHIO. Invece lei testualmente afferma, rispondendo .. Foligni: 

.. Le tratt,,-tive ~er l'Eni, scusa, le ho flitte io insieme a lucci". 
Chi era lucci? 

~ONI. lucci? lucci era un colonnello del servizio, cioè andlito via da tenente 

colonnello; comandava una sezione àeJJ.'ufficio D. 

r.r: BELLO" "HI O .t.N",OKIO _V Lei dun'l.ue esclude di essersi mai interessato, con il colonncl-

10 lucci, del petrolio libico? 

~~ONI. Nella maniera più assoluta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Trattative con l'E1H? 

UA.'lONI. Assolut4ente. 

AH'fONIO 3;i;LLOCCHlOa. Conosce il dottor Bartolucci? 

515 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

,Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



516 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

MARONI~ Dottor Bartolucci? Beh, se lei mi fa una domanda così ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un" funzionario del lesoro. 

MARONI. No, allora no, assolutamente. Bartolucci funzionario del Tesoro? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Suo amico da vecchia data. 

MARON!. Bartolucci funzionario del Tesoro? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Un alto funzionario del 1:inistero del tesoro. 

MARON!. Mi scusi un secondo ••• No, io ho conosciuto un signor Bartolucci, ma non 

è assolutamente un al';;o funzionario del lesoro. 

AI{TO~O BELLOCCHIO. E chi era questo Bartolucci che ha conosciuto lei? Era quello 

che poi si è candidato per le elezioni a Roma del n-.;.ovo partito pope-

lare? 

~4RON!. Nona lo ricordo questo particolare. Mi è stato presentato, credo, nel 

'976 da un'altra persona che è deceduta, ma assolutamente non era un 

alto funzionario del "Tesoro. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lasc~. perdere la qualifica. 

--MARON!. Non so se poi si è presentato alle amministr~tive, non lo so questo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Aveva rapporti con uomini P01~iCi questo Bartolucci? 

llARON!. Non lQéo, non lo so. 

lei 
BELLOCCHIO. Perché quijha precisato: "Bartolucci si dà del tu con il rrini-

stro d;lla difesa ~~~ani ed è tra gli intimi dell'onorevole Karcellc 

Sirtor.a.S.c ci tt • 

llARON!. Guardi, io Simonacci, chiedo scusa, ma non so nemmeno se è onorevole. 

P~oNJD BELLOCCHIO. Et un ex onorevole. 

MARON!. Che poi Bartolucci fosse amico di FO~ani questo non lo so proprio, non 

mi risulta, non lo so, può darsi, ma non l~o. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Un'ultima domanda. Qui c'è un accenno ad una certa mossa del 

cardina~Ugo Poletti e ad imprecisate polemiche che ne seguira.~o, in-

un colloquia tra lEi e Foligni. E' jn grado di ricordare a .che cosa 

si riferisce? 

WlRONI. Ci oè i o e F oligni parlavamo del cardinale P'letti? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì. 

MARONI. lo non conosco Poletti, so che è il cardinale di • Roma, ma non ho 

avuto nessun contatto, in nessun modo. Non so, ecco •••• detto cosi •• 

Può darsi che ne avremo parlato; parìando del cardinale di Roma. 

PRESIDENTE. Passiamo in seduta segreta. 

BERN.ARI4» ~A!iEZZO. A proposito di fotografie vorrei domandare al maggiore Ma-

HAltOi'll 

sempre come hobby, 
roni Be lui haAIII avuto una particolare simpatia per le fotografiaf/ 

o se per caso, attraverso gli incarichi vari che 

sia specializzato anche in tecnica lotOgr~fica. 

ha ricoperto, non si 

Un suo collega prima mi ha fatto la stessa domanda e ho risposto che 

io purtroppo non ho questo hobby. So fotografare con la Kodak automatica 

e senz'altro la fotografia mi viene bene, ma se uso tutti gli altri 

congegni credo che potrei sbagliare senz'altro la fotografia. Non ho 

fatto corsi preparatori alla tecnica fotografica perché non ne ho mai 

avuto bisogno. 

BERNARDO D'AREZZO. Attraverso una serie di telefonate registrate lei non poche vo! 

te fa r~~le sue capacità tecniche in campo fot~afico. Quindi. 

lei su questo punto non mi deve dare una risposta così, un po' generica. 

" Si renderà p~oi conto perché le faccio questa domanda. Quando lei ha 
,...

partecipato a queste missioni .alle quali abbiamo fatto cenno posan-

zi ••• 

MARONI. Una. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei per caso queste fotografiea non le ha tratte con uno sc~ 

po ben ~tabilito perché evidentemente doveva cerCPre di carpire la 

privacy, o cercare di incastrare qualcosa? Vorrei cercare almeno per 

il momento di capire queste cose da lei. 

MARONI. lo avevo fatto un solo se~izio,ed è quello cui allude lei, cioè la famo-· 

sa crociera; non ho fatto alcuna fotografi .... tendente a carpire la 

privacy o altre cose del genere, tanto è Vero che nei cinque-sei-sette 

articol~ su questa benedetta crociera due-tre volte sono .~scite .delle 

fotografie talmente generiche che credo possano fare tutti, fotografie 

di una nave, di un porto e basta. E siccome non c'è dubbio che chi ha 

fatto uscire questa notizia della crociera tendeva a qualche scopo, 

io non lo so, ~tendeva a qualche scopo, non ha fatto uscire però 

eve~tuali fotografie che avessero colpito di più; mi sembra strano ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Lei che si vanta giustamente •. •••• 

MARONI. No, io non mi vanto. 

BERNARDO D'AREZZO .• Non sa ancora di che cosa la voglio vantare e già dice di no. 

MARONI. Della te(1nica fotografica pensavo. 

BERNARDO D'A.~ZZO. Abbia la compiacenza di aspettare. Lei molto spesso, quando 

parla con Foligni, si vanta spessissimo di avere conoscenza e (ompete~. 
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za di fotografia, lo dice lei. 

MARONI. Lo dice il M ·PD-Biali, IlOIl lo dico io. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei una volta parlando con foligni di altri argometl,ti ha 

detto: "L'ho esaminatà" attentamente e in fatto di fotografie ti P,tego 

di non contraddirmi perché modestamente ho una certa conoscenza". Poi 

passiamo alle altre cose. Se lei si è specializzato nella sua attività 

di servizi dedicati in un settore come questo', io potrei anche 

cat-'-re che lei durante questo suo modo di fare carrier,-avrà pensato 

anche .eventualmente alle fotografie. 

MARONI. La prego, onorevole, non faccia quella affermazione perché è offensiva . 
nei miei rigu~. lo la carrie~a.non l'ho mai fatta in quella maniera; 

io ho qmi una borsa piena ••• Ho avuto sempre le massime classifiche 

e ho, credo, dodici tredici encomi solenni presi in tutte le se~. di 

servizio, dalla Sicilia fino ad Amalfi e ad Aversa, scusi, onorevole. 
r 

FFllNARDO D'AREZZO. A prescindere dal fatto che non riesco a capire il suo tono e 

non riesco ad afferrare nemmeno il significato di questa suscettibili-

tà ••• 

MARONI. Ma scusi, lei mi dice che io ho fatto la carriera in una determinata 

maniera! 

BE.-qNÀP.DO D'Jl/EZZO. Abbia pazienza un momento, lei i~uesto momento sta facendo 

con me _ dialogo e io lo ste.svolgendo, mi auguro, in mQDiera molto 

pulita e corretta. Non riesco a capire perché, dicendo che lei attra-

verso la sua carriera ha fatto anche alcune fotografie, non riesco a 

capire perché questo per lei rappresenti un'offesa. 

MARONI. No onorevole, lei no~a detto questo. Dice: ha scelto questo sistema 

per fare carriera, è molto diverso.~ 

BERNARDO D'AREZZO. Ho la vaga impressione che lei st~a già comprendendo le d~ 

de che voglio fare e già si st;a un poco •••• 

MARONI. No, no,per carità; guardi, sono disteso e tranqUipo. 

.... 

D'AREZZO. E allora ho la Vaga impressi'one che, non comprendendo ancora 

quello che sto dicendo, ma percependo quello che potrò dire, lei a 

questo punto, così, cerchi di fare una mossa in avanti. Stavolta si 

è sbagliato. lo so che nella vita militare in genere il subordinato 

sta sempre sugli attenti, ma stavolta stiamo parlando in termini vivili 

e dempcratici. Lei ha iLaavere di rispondermi-" è chiaro? 

MARONI. 5", senz' altro. 

BERNARDO D'AREZZO. Queste cose che le sto dicendo sono cose che 

noi raccogliamo attraverso le telefonate, quindi sono cose sue e io 

ho il diritto di domandarle e lei ha il davere di rispondermi ••• 

MARONI. Senz ' altro • 

• BERNARDO D'PJLEZZO • ••• 'e di non comme~e perché il commento nemmeno iO lo faccio. 

Lei mi deve spiegare questo: come mai si è specializzato nel passato in 

fotografie. Nella vita militare ha mai svoltO.punziOni di questo gene

re? 

MARONI. Non ho mai fatto c*rsi di fotogrAfia di nessun tipo, tanto è vero che 

nelle mie carte personali si possono vedere gli eventuali corsi ••• 



c.o.w..\>o ? 
BERNARDO D'AREZZO. E allora .perché dichiara di avere competenza in questo 

N~ONI. Le assicuro che quella frase non l'ho detta. Senz'altro, onorevole. 

Non mi sono vantato di essere uno specifico della fotografia. 

BERNARDO D'AREZZO. Nel fascicolo M.fo.3iali,:in questa continua tele~oneta tra 

il maggiore Meroni e il sigr.or Foligni, c'è, tra l'altro, scritto 

testualmente che Foligni, ad un certo P'''-''lto, dice: "Ju!lmazza! 

Ilsen AIco, per la madosca, quanto è giovanè! ". Chi è questa signora 

giovane? 

!{~ONI. lo non so nemmeno cosa significa la parola"Senarco". 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi come non lo sa! Subito dopo, lei aggiunge: "Non è 

vero", e si vede che lei è abituato spesso a dire non è vero, perché 

è sempre lei che perla e dice: "Non è vero, anzi Il , e a questo punto, 

nel commento di questo pezzo fonografico è detto che c'è una risatina, 

" ••• si vede che è 1.l.."la persona impo~te e imp"a~ente ". Chi è, perché 

la chiama persona importante e imponente? 

MARONI. Onorevole, ripeto che io non so il significato della parola Senarco. 

Non l 'ho mai sentita, non so a cosa l ei allude. 

BERNARDO D'AREZZO. Guardi che il mistero diventa ancora più bello! Diventa tan-

to misterioso questo fatto che lei aggiunge - g~ardi un po' come lei 

dice la verità in questo mornJo! -: "L 'ho esalliinata. atte!1tamer.:.te. E 

in fatto di fotografie, ti prego di non contraddirmi, perché, mo(e-

stamente, ho una certa conoscenza". Quindi, lei esamina attentamente., 

ha una conoscenza nel campo della fotografia, dice che dur~"lte la 

sua carriera - e stavolta spero di non urtare la sua suscettibilità 

spesso ricorre a macchine fotografiche - e non c'è nie~te di male se 
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l'ha fatto -. Ma stavolta, lei ha una conoscenza particolare in campo 

di arte fotografica, e lei, in continuazione, con me, continua sempre 

a misconoscere! Posso sapere perché lei attentamente ha esaminato qu~ 

sta persona di cui si parlava? 

~ONI. No, semmai mi sembra 4i aver capito che è una foto. Lei sta parlando 

di una fotografia ••• 

BERNARDO D'AREZZO. No, aspetti ••• Lei, forse, freudianamente ricorre sempre a 

quella foto ••• E io vorrei cercare di capire perché lei andava a fare 

questa mi~one lì, su quella nave ••• lI:a quella è un'altra cosa. Ades-

so, stiamo parlando di questo argomento, e cioè se lei è specializza-

to o meno nel campo dell'arte fotografica. 

L:ARONI. Rit~ che non ho mai fatto corsi fotografici, e si può vedere dalla 

mia'documentazione caratteristica. Non sono uno specialista in arte 

fotografica. 

BERNARDO D'AREZZO. E quando si parla di questa Ilsen Arco? 

MARÒh~. lo non conosco il significato della parola Senarco. Se lei mi vuole 

aiutare ••• 

E~Q1DO D'AREZZO. Tlsen Arco! 

l\1ARONT. Tutta una parola? 

SALVATORE FORJr.ICA. No, Tlsen, come il nome di una donna ••• 

~ONI. A me, le parole Sen e Arco, non mi dicono proprio niente, onorevole. 

PRESIDEl\'TE. La parola è Tlsen! 

MARONI. Ilsen è una parola e Arco un'altra? 

PRESIDENTE. Sì. 

SALVATORE FORMICA. Sono due parole: nome e cognome. Potrebbe essere il nome 

di una donna ••• 

MARONI. Tlsen potrebbe essere il nome di u.~a donna tedesca ••• Se è un nome e 

cognome, non conosco a chi si riferisce. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei, con la mafia, in Sicilia, ha avuto rapporti, oosì, pu

ramente e semplicemente occ~onali o ha avuto rapporti frequenti, 

anche con esponenti non certamente di secondo piano della mafia sici-

liana? 

~:ARONT. In Sicilia sono stato dal 1956 fino al 1958, al Battaglione mobile ca-

rabinieri di Palermo, e non avevo contatti opera~ivi con nessuno per

ché il battaglione faceva solamente rastrei!amenti e posti di blocco. 

Dal 1959 fino al 1963 ho comandato la tenenza di Castelvetrano 

e la tenenza di Bagheria; per un periOdO, ho comandato la compagnia 

suburb~~a, interinalmente, di Palermo. In quel periodo, contatti con 

la mafia li ho avuti solo per la repressione del fenomeno mafioso, 
• __ ò.x;; 

tant'è vero che sono stato ~OCli"c più volte dai miei comandi, fino 

al comando generale, ma ~~che dalla Procura della Repubblica di Paler

mo e dalle preture di Castelvetrano e di B~eria. Ho avuto sempre la 

massima classifica e sono, credo, uno dei pochi ufficiali rimasto per 

più dei tre o quattro anni che di solito restano gli ufficiali. E 

quando sono ~~dato via di là, come premio, riconoscendo le mie quali-

tà professionali ed operative, eono stato mandato a comandare Aversa, 



che è una ceLle più importanti compagnie d 'Itali'a. 

BERNABDO D'AREZZO. Signor ~residente, ho l'impressione che questo teste non sia 

6Ssolutamete veritiero, e su questo ho il dovere, a lei, di leggere 

l'intero testo registrato,in nostro possesso, perché in questo istan-

te qaesto teste mentre parla del suo passato e della sua carriera mili 

tare, non risponde esattamente alle domande che io intendo rivolgergli. 

E ~ra, più che parlare io, più che commentare, voglio far discutere 

i fatti in nostro possesso. Non riusciamo a capire se è specializzato 

o meno jnfotografia, e non riusciamo a capire come mai da professore 

universitario, all'improvviso, si trova su questa nave, e non 

riusciamo a cap~re come mai questa fotografia, involontariamente toc-

ca qaalcosa di molto delicato che, certamente, non doveva servire per 

fini esattamente puliti, come io li definisco. li:a non è questo che 
tra 

voglio dire. A me interessa la mafia. E allora,/il signor Foligni ed 

il maggiore Uaroni, si svolge, fra U tante, questo tipo di telefona-

ta. "Vorrei dirti certe cose", dice il maggiore Maroni al signor Foli 

gni. Foligni: "Perché non puoi dirmele?". Risposta: "E' perché prima 

devo sistemare, perché:in Sici';ìia, io ho tutta la parte grossa. della 

mafia". Foligni: "Ce l 'aboiaro. pure noi". W:aroni. , in tono deciso: 

"No, no, non ce l'ho io ... vedi, io ho salvato i più grossi. boss. Qua:! 

do fu dichiarata fUerra alla mafia, io ero là, in prima linea e non 

ho fatto tokare il centro". Foligni, interrompendo: "C'è un capitano 

che è W1 figlio di ••• tI. "Dove?". Fol.igni. aggiur.ge: "Giù in Si'cilia ••• 
è 

IIdei carabinieri ••• E dicono che sta facendo casino a non finite con
I 

tro la mafia". Maroni: "ba qual è? Perché io conosco l'attuale ! 

comandan~e del gruppo di Palermo ed il com~~dante del gruppo di Trapa-

ni. Ma soprattutto conosco quei boss che io ho salvato da qaelle famo-

se retate". Questi sono i nostri servizi di s'i curezza ! "Va bene? lo 

conosoo il sistema diretto palermitano, mafioso, che corr.f4da su tutt,a 

la Sicilia". Foligni: "Beh, anche noi conosc'iamo ••• ". "Beh, bisogna 

vedere come, e in che maniera si Bonosce". Foligni: "Mah, credo che 

Raffaele Giudice abbia parlato con ... ". "Raffaele, si, lo fa, ma da 

una certa parte. Ma una cosa è farla perché lo imponi ••• Chiaro?". 
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Foligni: "/ila la mafia ha un buon ricordo di te?". Maggiore Maroni: "Di' 

me? Sappi che io ogni volta che vado giù non posso mangiare in un ri-

storante , non posso andare altrove, perché devo per forza andare da 

loro e quando mi incontrano mi dicono ancora, perché mi chiamano an-

cora signor tenente, dicono i boss mafiosi: qualsiasi cosa, ci telefo-

nasse. Sono stato a Trapani, CastelVietrano, Corleone, Caltanissetta, 

1!essina, Napoli,f~if~ra, Pontedera, Pordenone, Venezia, tutte zone 

utili I ed interessanti da me raggiungi\,ìli". 

Ho voluto leggere integralmente queste cose perché le parole 

fossero sottoposte a minore commento da me e a più fatti. Il maggiore 

Maroni dichiara che lui conosceva l 'at~ale comandante del gruppo di 

Palenno, e fin qui niente di male, e il comandante del gruppo di Tra-

pani, anche qui niente di male perché era nell'esercizio delle sue ~ 

zioni. Ua -adesso è/~esto che mi deve rispondere - soprattutto: "Co-

nasco questi boss che io ho salvato da quelle famose retate". Allora 

adesso il maggiore liiaroni • ci deve dire chi sono questi _ boss e qUjà 

li sorio state queste famose retate, in che epoca. 

hlARONI. Mi rifaccio ai miei periodi di comando che ho fatto in Sicilia, quin-.... 
di tenenza di CastelVletrano e tenenza di Bagheria. Non ho mai comanda-

to Trapani, non ho mai comandato Corleone, non ho mai comandato Paler-

mo, non ho mai comandato Pontedera, non ho mai comandato Carrara, non 

ho mai comandato Venezia, non ho mai comandato POrd~one e questo è 

rilevabile dai miei atti matricolari. 

PRESIDENTE. Nel suo dialogo con Foligni, tanto perché non ci perdiamo in cose 

che non sono precise, lei dice che queste sedi per lei sono tutte rag-

gibili, non si è detto che lei ne è stato comandante. Quindi, ci può 

arrivare. e ci può arrivare per conoscenze ed amicizie. Risponda in 

modo preciso alla domanda precisa che le ha fatto il senatore D'Arez-

zo: quali retate e quali boss? 

MARONI. lo non conosco nessun bO$in Sicilia. lo ho comandato.ripeto. questi 

comandi importanti senza dubbio. piccoli come t erri torio. dove non cre-

do. almeno ai tempi miei. non c'era •••• sì. c'era qualche mafioso 

che abbiamo mandato al confino e che abbiamo anche sottoposto a misu-

re di sicurezza. So ~olamente di aver fatto il mio dovere perché ho pre-

so sempre la massima classifica. ho preso qualche decina di encomi so-

lenni çhe si danno solamente agli uffuiali che si distinguono per l'at-

tività tecnico-professionale. 6ertamente se coprivo dei boss o aiutavo 

la mafia, non avrei avuto degli ~comi solenni e 

non avrei avuto la massima classifica. Qui ho centinaia di ritagli st~ 

pa che parl~~o della • mia attività: il Giornale di Sicilia e l'Ora 

di Palemo. Nella maniera più assoluta nessuno mi può dire che io ab-

bia mai una sola volta aiutato la mafia. che ho combattuto. Ho anche 

encomi da parte della procura della Aepubblica di Palemo e delle pre

ture di Castelvetrano e di Bagheria. Nessuno mi può dire una cosa del 

genere. Mi scusi signor Presidente. 
., 

BERNARDO D'AREZZO. Non è nella mia intend.one far arrabbiare ••• , 

lI!ARONI. No, no, non mi a~rabbio. 

BEm,ARDQ D'P~ZO. VogliO però subito aVVertire che io insisterò su questo. Quindi • 

• se l~ abbasserà il tono. mi farà fare meno feti ca. Lasciamo stare il 

dovere. Qui non si ste chiedendo al maggiore "aroni se ha fatto o meno 



MARONI. 

il suo dovere, non è il mio compito; io sto qui per sapere i fatti, e 

il maggiore si deve attenere ai fatti, niente commenti. Tanto per es-

sere chiari. Questo discorso, senza farlo apposta, le risposte che ades-

so stava ~ando il maggiore hlaroni, sono quasi le stesse risposte che 

si cominciano a dare Foligni e Maroni, alla stessa maniera, tale e 

quale. S:j.-vede che forse è qualcosa che al maggiore Maroni non va troppo 

gi~, mi dispiace, ma io sono costretto. Ua andiamo avanti. Perché 

avveniva il discorso della SiCi!lia? P,trché il qu-f. momento c"era il 

problema Silvio ltilazzo, che è per il passaggio al famoso partito, 

il nuovo partito popolare. Quindi, non è che le cose noi la facciamo 

per puro caso. Qui stiamo doman~do; se fosse un fatto politico, 

niente di male, il commento sarebbe nell'aula di Uontecitorio, non 

qui. Qui parliamo di altri argomenti e qui quando Foligni comincia 

a dom=dare al maggiore Maroni su questo argomento, e comincia a 

parlare dei rapporti con la mafia, ecco il discorso comincia ad essere 

un poco incerto; 

perché il mae;giore Maroni ~: 'lo ti vorrei dire certe cose, :na non 

posso". Allora Foligni dice (guarda se non è proprio la stessa cosa): 

"Perché non puoi dinnelo?" ''Perché - risponde subito dopo il maggiore 

Maroni - prima devo sistemare..ft perciò in Sicilia - aggiunge dopo 

ho tutta la parte grossa della m~a". E' MaToni che parla ed è 

nell'incertezza che egli vuole parlare e che non dice. Poi, quando 

eSi-blsce la documentazione, presenta le cre&lenziali. Non le sto 

domandando l'i ti nerari o turistico per la Sicilia, ~e sia 

stato o non sia stato a comandare o meno in Sidlia, non sono questi 

gli argomenti; la mia domanda è precisa: lui conosce i principal.i boss 

della mafia siciliana, lo dice lui. Qui ci stanno delle~te,dice il 
maggiore Maroni, di qua non si scappa, di qua non usciamo, da questo 

ambiente, noi dobbiamo sapere chi sono questi bOBSJ mafia compresa, 

nomi e cognomi. Stavolta non li domandiamo ad un mafioso, li domandi!c 

mo ad un maggiore dei carabinieri ed egli ce lo deve dire. Chi sono 

i boss della mafia! Chi sono gli uomini che hanno partecipato alle 

retale? Qua non si scherza su queste cose, non ho domandato io al. mae; 

giore Maroni se sia stato o meno a comandare, mi deve dire quali sono 

queste operazioni, perché se non le diciamo in quest àl.la da parte di 

un maggiore dei carabinieri, voglio sapere quand'è che avremo l'onore 

di sapere i nomi di questi mafiosi. Stavolta maggiore lei deve rispo!): 

dere su que~t.o punto. 

Io non so come meglio devo farvi capire. Io non hc ... conosciuto boss 

mafiosi del livello di queste registrazioni qui. jjlmio periodo in 
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Sicili~, fJ> fatto senz'al.tro più del mio dovere, perché ho meritato 

sempre la massima classifica ed ho meritato questi encomi solenni, 

che, se lei presidente vuole posso leggerne almeno uno e 

credo che sia anche importante, perché è l 'u1 tima retata.. ••• 
4 

PRESIDENTE. Veda di rispondere al. seoatore D'.t..rezz~ore Maroni. Non siamo 

JU.RONI. 

qui a discutere. 

Signor presidente, le posso assicurare che,quando un ufficiale dell'Al: 

ma, in una tenenza importante, ma piccola come territorio,dovesse 

proteggere la mafia o i più grossi boss dellamafia,io vorrei assi 

curare tutti che l'Anna dei carabinieri non pennetterebbe quhte cose, 

perché.... ma si ccome il te~te di quell' epoca faceva parte di quJJ!. 

l'Anna, il tenente di quell'epoca faceva parte dell ,~, non si può 

agevolare la mafia a livello di tenente, in un piccolo centro, ag!. 

volarla ed addirittura conoscerla.. •• non solo, ma quando ritorna ed 

io ho detto che non sono mai ri toroato in Sicilia e qui~ non ho 

avuto né inviti a pranzo né conti pagati in albergo e questo è riscoa . 
trabilissimo •••• dal 1963, anno in cui sono statotrasfsWto, non sono 

mai tornato in Sicilia.. Non si possono fare queste cose senza che l'Al: 

ma le v!'l8G. a sapere. Guarda un po' il c~o:non solo l'Arma non lo 

viene a.sapere, ma il tenente di allora rimane in Sicilia, si becca 

gli _ encomi sOle~ 

Crl GiornaJ.e di Sicilis e ~ ne parlano in maniera entusiasmante e 

poi, dopo" il 1963, siccome nessuno vede nulla si prende il tenente 
I 

Maroni e comellPrem1o lo mandano a comandare la tenenza di Aversa, fa! 

ta poi comp&6nia, in una zona molto molto importante. sotto 11 P%'2. 

filo della pubblica sicurezza. 

PRESIDENTE. Prosegua, seoatore D'Arezzo. 

MARONI. Io non so, più di questo, se no~BPRrimenti ••••• 

BERNARDO D'AREZZO. Presidente, mi sembra che stiamo facendo qual.che piccolo passo 

JU.RONI. 

avanti, perché, in un eerto qual modo, il maggiore Maroni questo di~ 

logo avvenuto tra di lui e il signor Foligni non mi pare che l'abbia 

amentito cClile ha fatto sino a poc'anzi, quandO, ogni qualvolta io 

facevo delll domande, mi rispondeva sempre: ma queste cose non le ho 

dette, queste cose non sono avvenute. Quindi, cominciamo con lo stabi 

lire una cosa: questa telefonata è vera sì o no? 

No, no, no. Glielo posso smentire categoricament«:-_ L'ho già fatto 

prima. Questa telefonata qui ••• 

BERNARDO D'AREZZO" Scusi, lei in questo momento .risponda esattamente a questa 

mia domanda.. Questa telefonata, è registrata, lei mi deve dire se la 

riconosce per tal.e sì o no? 

MARONI. Assolutamente. 

BERI@.RDO DlAREZZO. I c~'è che non l 'ha detto fino a questo momento? 

MARONI. N o '. l 'ho detto prima. Q'.lando m!'1 hanno chi esto ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Non è vero, tanto è vero che lei ha detto il contrario. 

MARONI. Non è vero, onorevole, guardi, me l 'ha chiesto un suo collega, non so 

chi sia stato, c'è il signor Presidente, l'ho smentita immediatamente. 

BERNAP~O D'AREZZO. E allora io gliela ripeto, perché si parla con fatti circosta,a 

zaiti - grazie a Dio questi documenti sono certamente attendibilissimi 



MARONI. 

e non vedo la ragione perché non dovrebber*o essere tali.... lei, 

quando li ha ascoLtati, per tutto il periodo della lettura e dopo la 

lettura lei non ha limai smentito, fino a questo momento. 

Ma se l 'ho fatto prima, onorevole, e l'ho fatto un' ora fa, tre quarti 

d'ora fa, non so a che ora l'ho fatto, Ul suo collega mi ha fatto qu.! 

sta domanda ed io l'ho smentito. Se ogni collega che mi fa la stessa 

domanda.. ••• 

BE~~ D'AREZZO. Noi, allora, Presidente, mettiamo agli atti queste cose: che qu.! 

llARONI. 

ste registrazioni che_ rappresentano per noi dei documeti _ di una 

certa importanza in questa COlIIissione, il ma€f'0re Maroni, in questo 

momento, solo in questo momento, • sta dicendo che non sono vere. 

L'ho detto prima, onorevole. 

PRESIDENTE. Senatore D'A.lJ!ZZO, devo dire, che, q'<lando ho posto la stessa domanda, 

il maggiore Maroni aveva amenti to il contellllto di questa telefonata. 

Possiamo mettere a verbale che fin 'orafi! Maggi0E-e Maroni smentisce 

tutte le telefonate che sono registrate e che vengono citate. 

BERNARDO D'AREZZO. lo contrariamente a quello che il collega Calarco, mio ottimo 

~co, mi suggerisce in questo momento, dico invece esattamente il co~ 

t rari o, io invece dico che deve andare a ve~bale questa affermazione. 

Certo, a verbale questa affermazione. 

PRESIDENTE. Va bene, vuole contillllare sentore D'Arezzo. 

I 
BERNARDO DIA.REZZO" Non ha smentito p~prio nier.te, di tutto questo, ànzi. 

C'è una parte riguardante sempre il generale Giudice. 

Il maggiore Maroni conosce il generale Giudice? 

MARONI. Non l'ho mai conosciutoL 

BERNARDO D'AREZZO. E aveva intenzione di conoscerlo? 

MARONI • No, perché non m'interessa, non mi è mai interessato, non avevo moti vi. 

B::RNARDO D'A.REZZO. Ed allora, nei colloqui con Foligni si è parlato anche del 

generale Giudice? 

w..RONI. Lui me ne ha "'rlato, çerché diceva che era suo a:nico, prima. 

B::P.NARDO D 'L'lEZZO. Quando gli ene ha parlato? 

MARONI. fleb, chi se lo ricorda. •• 

BERNARDO D'A.REZZO. In qualche telefonata? 
I 

No, no, credo in qualche incontro tra noi. ~ ha detto che era suo 

grande amico e che subito prima delJte elezioni, cioé da cr~ando 

praticamente si era formato questo partito non riusciva nemmeno a fa~ 

si ricevere. 

BEP~RDO D'AREZZO. Scusi, foree non c'intendiamo bene, lei su questo punto deve e~ 

sere cortese: poco fa ha ammesso, ha dichiarato che fra lei e Fo'éù.gni 

---si" è parlato del genrale Giudice ••• 

MARONI. Si, me ne ha parlato coslL accademi~amente ••• 

BEffi'ARDO D'AREZZO. Ed io le sto dicendo che se ne è parlato in una telefonata ed 

è strano che lei ••• se ne è parlato quando non c'è la registrazione 

telefonica edl invece, poi, se ne parla quando poi c'è stata effetti~ 

mente una registrazione telefonica. •• 

MARONI. lo non me lo ricordo, lei non può pretendere da me che io ricordi se 

" , 
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ne ho parlato con lui ••••• senza dubbio ne ho parlato di persona, pe~ 

ché per telefono parlare di una persona che non si conosce, e dire, 

non so ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Sa perché non pretendo mente io? Non pretendo mente io per 

la stessa ~one •••• cqie lei, in questo momento, sta ammettendo 

che è avveIlllta una chicchierata tra lei ed il signor Foligni, che io 

definisco telefonata perché non me la sono inventata oggi, 

questa stessa telefonata è sempre quella che, involontaria~ente, 

lei non ammette quando si parla di mafia. 

MARONI. Certo, completamente •••• Lei m'ha chiesto: avete parlato del generale 

Giudice? lo le dico di sì, lui mi ha detto che era suo amico e che 

poi ••• 

- J:.. BERNAP.DO D'AREZZO. lo sto cercando di dimost~rlEt;~o!De lei ha tentato di far 

passare per chicchierata una telef:-~ che ilftengo agli atti, io dico 

chetla stessa telefonata che lei poi, involontariam~nte, implicit~ 

mente, indire~ente riconosce, identica a quella avvenuta, nella 

quale si è ~esso che lei ha parlato con tanta compete~a della ma~a. 

~o,a •. Non è la stessa cosa, senatore, perchè quando si parla di ~ perso-

na, come nel caso del generale Giudice, ••• cioè è lui che me ne parla, 

non è che si mette al telefono per dire: "Sai, conosco il generale Giudi-

ce, era mio gmico, però da quando ho fatto il partito non è più mio umi

co". E' = COSa non logica, non ha un fondamento. Se ne parIA. selIlpre 

di persona, non capisco perchè ce J,..dovevWllo dire T'er telefono una 

cosa del eenere. 

D'ÀREZZO. Allora Poligni definisce i~ generale Giudice un generale vero 

~lei aggiunge che pensa che sia il modo migliore pri~ di parlare a 

quattr'occhi con Foligni e poi di ~darlo a trovare. 

J'.:!l.RONI. lo aggiungo? Non ho capito ben ca. 

BERNkEDO D'AREZZO. Mi spiego meglio; ho molta pazienza, non si preoccupi. 

L:I.RONI. Anch 'io. 

S§.ruu.RDO D'AREZZO. Ad un ce~ punto, quando Foj..Ìgni le p!ù'la del eenerale Giudi-

ce, lei dice: "Quello è il comandante vero, non. è che ci sta la mafi,;. 

come prima, quando c'erEo.no gli altri". Come vede il collegamento c'è C011 

l'argomento precedente. I.ei poi e.ggiunge: "Comunque io penso, ci terrei 

che ci parlassimo PrJ:na noi due da soli". 

w.ROHI • .f.ssolut<o.mente non è = telefo=ta mia; assolutamente non c'era nessun 

motivo che io dicessi queste cose, e.ssoluta.ente. 

BERNARDO D'AREZZO. Signor .!residente, io ricordavo del fascicolo 11.FO.Bi,;.li un 

br~o ~~logo avvenuto tra il maggiore Me.roni ed i~ottor Poligni a pro

posito del caso Leone. Su questo punto, per evite.re di non essere fedele, 

pregherei il COllega Bellocchio, che mi ha or ora dato l'appunto, di leg-

gere la registrazione della telefonata a proposito della famosa :ltot~ 

grafia che sarebbe stata scattata sulla nave. 



FRiSI Dm{TE. In considerazione dell'ar,omento, passi~o ~lla s~ta segreta. 

"-
SEDUTA SEGRETA 

JJITOlilO BELLOCCHIO. Si tratta di un colloquio che avviene tra lei e il dottor 

!.:ARONI • 
.... 

Foligni. Prima si parla del fatto che Foligni ha seguito due strade, 

una con il generale Giudice, s.ervendosi di Bernabei, la seconda con 

Monti, ammiratore di Fanfani. 

LIl. chiacchierata continull. cosi; parla Foligni: "C~e cosa fa Leone?''; 

lliaroni: "Eh l·; Foligni: • Leone sta preparando lo schema di un governo 

repubblicano di tipo francese"; lliaroni: "E' anticostituzionale"; Foli-

gei: nE lui, Leone, vorrebbe fare un colpo, diciamo bianco, va', che 

non riuscirà ad attuare. Vuoi sapere perchè? Perchè i grandi organis-

mi internazi~li glielo metteranno in quel posto, sfrutt~do a tutti 

i livelli anche fotografie compromettenti ••• Quindi lo distruggono; va 

bene? Capisci cosa dico? Dietro di lui perè ci sono elementi di diabo-

lica capacità, uno dei quali è Valentir~. Niente di più probabile 

quindi che si affidino le Borti dell 'Italill. all' esercito"; Folig;ni chi! 

de a I!aroni di segnal.argli un elemento o due di Milano o Napoli o· a~ . 
trove di quelli facenti p~e di quell'ambiente p~ticolare, cioè ma-

fia. 

• 
Posso !Jspondere? A parte che non conosco e non ho mai conosciuto il 

signor ~lentinO,voglio fare questa premessa •••••• lo nella maniera 

più assoluta non ho avuto un dialogo simile con Vligni, nellE. maniera 

più assoluta, più certa, più categorica, perchè non mi interesSE.vano 

le forme di governo, presidenzi~ o non presidenziE.li, che il preside! 

te Leone ••• A PQrte che poi come potevo sapere unu cosa del genere? 

BERNARDO D'AREZZO. :E' foligni che jp sostiene. 

L:ARONI. E' Poligni? Va bene, comunque con me certamente que~to discorso non 

l'ha fatto. 

JJiTO* BELLOCCHIO. Il collega D'Arezzo insiste sul punto della fotografia. 

MARONI. Benissimo, allora rispondo a questo. Le fotografie compromettenti, quin

di deljresidente? Non ho mai fatto fotografia a bordo di quella cro

ciera nè al presidente Leone, nè al altri personaggi che facev-~o 

parte di quella crociera, tant07vero che se escono notizie ..... lhrti 

colo inziale .. jresidente mi dice che è -.J.'Venuto su Panorama, io 

ricordav.,l'Espresso - è stato riportato quattro o cinque volte su 

altri giornali; è apparsa una o due volte l~ fotografia della nave, 

è apparsa la fotografia del porto, ma dal momento che si pubblicano 

questi articoli per raggiungere uno scopo, guarda caso che iL fotogr~ 
fie compromettenti non escono fuori. 

ANTOIiIO BELLOCCHIO. Ma perchè l'oi)gni ne :fa oggetto di conversazione con lei~ . 

". 

hlARONI. Foligni con me non ha fatto •• no, no, no, assolutamente. Foligrria non ••• 

ANTOIUO BELLOCCHIO. Comi.. può continuare a sostenre che, quando non le * bene, 

le registrazioni non sono autentiche e q~ndo le :fa comodo sì? Deve 

assumere un atteggiamento univoco. Quando le chiedo se conosce ~~ella 

e Chiappalont, lei dice di sì, e i nomi vengono ricavE.ti da quelle 

registrazioni; quando .ii ei chiede sa è stato oggetto dell~ convers~ 
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I 

zione con Po~gni l'argomento fot0trafie, dice che non è vero. Non è 

possibile. : 
I O 

MARO!!I. Come non è possibile? 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~on è possibile un atteggiamento del genere. 

~ONI. Quando le cose non ~o vere, perchè devono essere vere jcr forza? Per 

fare piacere a qualcuno? lo dico la verità: le fotogr~fie non le ho 

fatte e quindi non paso dire di averle fatte, e nessun altro me lo può 

dire. 

ANTO!!IO BELLOCCHIO. Non le sto chiedendo se ha fatto le fotografie; le sto chie-

dendo se l'argomento fotografie è stato oggetto di ~ caversa~ione tra 

Foligni e lei. Questo è quanto è registrato. 

lURONI. Lo nego nel~era più assoluta 

• 
BERNARDO ~ AREZZO. L'argomento fotografie è un argooento ricorrente ed ha ragione 

il colle~ Bellocchio quando dice che non stiamo parlando della auten

ticit.à. de~e fotografie; farliWIlO di questa particol~e dimesttchezza 

del maggiore ~or~ in campo fotografico e ritroviamo poi siste~ti~-

mene questo discorso nei dialoghi che il maggiore, qu~~do gli fa como-

do, ammette. 

AllOra il maggiore ~oni ci deve proprio dire se,bene o male, alm~ 

no qualche volta, si è dedicato alle fotografie. Dica ameno questoJ 

MARO!!I. Desidero chiarire •• perchè '. non credo che un fotografo possa diventare 

fotografo ~parando da solo. 

PRESIDENTE. La prego di non fare più il discorso. Non vuol dire nulla che lei 

non abbia fatto un corso di fotografia; io non ne ho mai fatti, ma una 

fotografia sono capace di farla, ed anche bene. 

Stiamo chiedendo se, nella discussione, è stato trattato il tema delle 

fotografie a carattere scandalistico. 

MARONI. Assolutamente, anche perché non si poteva parlare con me di fotogra-

fie scandalilltiche perché non sono mai apparse. 

PRESIDENTE. Questo non ha importanza. Potevano esserci anche se non sono ap-

parse. 

ANTONIO BELLOCCHIO. A parte le fotografie, dell'altro contenuto della telefo-

nata ne ha parlato Foligni? 

MARO!!!. No, assolutamente. Di che cosa? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quello che le ho letto. 

MARONI. Della questione della Preeidenza della RepUbblica, della formQlpresi-

denziale? Assolutamente, onorevole; nella maniera più certa e più cate-

gorica non mi sono mai messo a parlare di queste cose. Con me non ha 

parlato di queste cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tanto che lei ha detto: "E' anticostituzionale". 

MARONI. Se me lo avesse detto, senz'altro gli avrei detto così. 

PRESIDENTE. Infatti lo ha dett o. 

MARONI. Sì, però non ho parlato di queste cose; Foligni di que* cose non ave-

va motivo di parlarne con me, perché di politica ha terminato il perio-

do nel 1976, di politica strettamente •••••• 



ANTONI~BELLOCCHIO. Nel 1975, non nel 1976. 

MARONI. Va bene, si era preparato forse ••• non lo so, all'inizio de'lle ele-

zioni, non mi ricordo bene. 

ALDO RIZZO. Sempre con riferimento a questa missione che lei avrebbe svolto, 

lei ha detto che fece un appunto scritto per i servizi segreti. 

MARONI. Dopo ogni missione si riferisce. 

ALDO RIZZO. Cosa ha scritto nell'appunto? 

MARONI. Che non avevo visto ••• che non c'era stata praticamente alcuna infi1 

trazione di agenti nemici e quindi motivi di insicurezza durante la 

crociera. Tra l'altro preciso che la crocieral'~Ofatta solamente per 

gli ultimi due giorni e mezzo, perché era già cominciata ed avevano 

già fatto tre quarti del giro del Mediterraneo. 

ALDO RIZZO. Questa vicend~dell'~razione dei nemici lascia veramente molto 

:perplessi ;perché in buona sostanza lei sale flU' quest!jilav.l. una nave 

privata che fa una crociera priVata, sale per controllar~ ••• 

MARONI •• Non era una nave prfVata, era messa a disp0èl-zione ••• 

ALDO RIZZO. n-.. chi? 

MARONI. Dalla NAI che è una società di navigazione dell'alta Italia, di Lolli 

Ghei:tÌ ••• 

RIZZO. Si, ma non è che era per portare una delegazione ufficiale italiana 

in qualche parte, noa, era una crociera privata. 

MARONI. Si. 

ALDO RIZZO. Lei sale su questa nave. Vuole chiarirci per quale finalità~ Per 

controllare l'eventuale salita a bordo di agent:i, ~di servizi segreti? 

MARONI. Certo. 

ALDO RIZZO. E perché dovevano salire a bordo? 

d • 
__ .ARONI. Ah, beh, questo ••• Quando io ri<evo degli ordint. a livello di comandante 

di centro io dico: "Va bene, li eseguo"; se sono ordini che sono il

legali ~II anche il coraggio di dire: "No, questo non lo faccio". 

ALDG RIZZO. Che lei cerchi di scaricare 

MARONI. No, per carità. 

ALDO RIZZO. Dobl,iamo parla::ci in termini estrem4:nente chiari. Sali te a bordo in 

due, lei e un maresciallo, lei come eprofessore di Università J, il 
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maresciallo come un suo assistente con questa specifica fUnzione: ev~ 

tare che possa salire a bordo qualche agente di servizi segreti. 

MARONI. Si. 

ALDO RIZZO. Lei vuol far credere alla Commissione che va per questa delicatissima 
o. 

missione senza sapere il perch.i:. chi c'è a bordo di personaggio impor.-

tante che potrebbe essere avvicinato. 
lI,o.IjII... 

MARONI. Mi fu detto che era crociera riservata a degli onorevoli ••• 

AtPO RIZZO. E lei parte soltanto con questa affermazione generica, che era una 

crociera rise~ta ad onorevoli? 

U-~ONI. Non vedo che cosa ci sia di strano. 

ALDO RIZZO. Cioè non sa chi sono i personaggi che, beneo o male, bisogna tenere 
I 

sotto controllo perché possono essere oggetto di questo interesse 

da parte di servizi segreti. 

UARONI. L'ordine era quello di evitare l'infiltrazione dei servizi segreti, questo 

era l'ordine pr~cipale che mi è stato dato. Quindi io l'ho eseguito ••• 

ALDO RIZZO. A bordo sa per caso che c'è Leo+"! Lo "iene a sapere dopo magari .• 

una volta che è a bordo o lo sapeva prima? 

MARONI. No, non mi è stato detto nesun nlmet prima di partire,assolutamente. 

ALD~ RIZZO. Quindi ha saputo per caso che c'era li Leone. 

W.RONI. Poi l'ho visto. 

ALDO RIZZO. L'ha visto a bordo, quindi è stata una mera coincidenza che, puta 

caso, in quella crociera c'era anche Leone. 

MARONI. Sì. 

è 
ALDO RIZZO. Bene. Le Idata questa delicatissima funzione: mi vuol dire come 

l'avete potuta sviluppare? Perché è chiaro che se durante le soste 

in porto qualcuno può salire, può salire da tutte le parti di una 

nave, e in due come avete fatto? 

MARONI. Cercavamo •••• soprattutto dalle facce. 

ALDO RIZZO. Ah, dalle facce! 

o .. "~NI 
• Certo, era la cosa principale. 

ALDO RIZZO. Quindi lei aveva a memoria tutte le facce. 

MARONI. Beh, a memoria! Per quello che ho potuto fare l'ho fatto. Purtroppo sono 

salito solamente gli ultimi due giorni, ma se fossi salito il primo 

giorno stia tranquillo che le facce ••• 

• ALDO RIZZO. Ognl cosa deve avere una sudi logica: se lei sale con questa funzione, 

in due materialmente non siete nella possibilità di evitare che qual

cuno possa entrare; perché è inutile che lei mi dica dalle facce, perchl 

qualcuno può salire, si infila dentro una cabina e ci sta per tutto 

quanto il ~aggiO, non è necessario che venga all'aperto, né lei a"eva 

i poteri per entrare ••• 

MARONI. Un momento, in quel caso mi sarei rivolto al commissario di bordo. 

ALDO RII1,p. Ma se lei noIj1l.o vede come fa riVolgerSi~8biettivamenit 

non era un servizio che potesse essere svolto da due perosne. 

MARONI. Mi scusi, onorevole, mi segue. _ momento; sembra come se i servizi segreti 



come se il controspionaggio non sia a conoscenza ••• cioè come se le tua 

zioni del CS siano una cosa ~trana, una cosa nebu10sa. Nei servizi se-. 
greti si opera tp una certa maniera: ti danno un ordine e tu 10 devi 

eseguire. 

ALDO RIZZO •. Ma lei vuo1 far credere alla Commissione che non sapeva chi c'era a 

bordo, tant'è che ha saputo che c'era Giovanni Leone per caso; quindi 

va per un servizio così delicato senza sapere chi sono eventualmente 

i soggetti, o il soggetto, da tenere a bada, perché possono essere og-

getto ••• 

!URONI. N!.y.on dovevo tenere a bada i soggetti, dovevo badare agli altri che sali-

vano. 

per 
ALDO RIZZO. Nel loro interesse,Aledere se qualcuno tent:a di avvicinarli; lei non 

sa nulla, neppure sa chi c'è. Ha detto che c'era Leone e c'era qualche 

altro, ha fatto uno o due nominativi ••• 

UARONI. Le facce che più conoscevo. 

ALDO RIZZO. Cioè non ha ~to nessun ordine preciso a ri~do? Lei la lista di 

quelli che erano a bordo non la conosce~? 

M)jRONI. Non ho avuto la lista. 

ALDO RIZZO. Né i nomi delle persone che potevano eventualmente essere oggetto di 

interesse da parte dei servizi stranieri. 

U~~ONI. La lista è stata consegnata, credo, 'dal com~~dante della nave nel porto 

di arrivo, come si fa in tutte le crociere, in tutti i servizi di 

linea. 

ALDO RIZZO. Lei in altre missioni, sempre per i ser{~i segreti, ha fatto 

qualche fotografia? 

llARONI. No. 

ALDO JJZZO. Perché lei ha detto che non ha fatto alcun corso. 

li1ARONI. Ogni centro ha del proprio pasonale che è specializzato a fare delle ~ 

tografie. 

ALDO RIZZO. E il maresciallo era specializzato? 

li1ARONI. Assolutamente no. 

ALDO RIZZO. Perché è stato scelto lei per questo compito? Se lo sarà chiesto. 

MARONI. No, perché? Chissà quant~ volte ho fatto servizi fuori, non capisco 

perché dovevo chiedere 1 omandli'te de~gruppamento: "Scusi, perché 

ha chiesto di me"? Lì ti chiamano, ti danno il coipito e uno lo esegue, 
a; 

non. che si va a discutere ••• 

ALDO RIZZO .D'accordo. E lei durante la crociera che cosa ha fatto materialmente? 

MARONI. Stavamo con gli occhi aperti contin~te. 

ALDO RIZZO. Dove? 

MARONI. Nelle zone, sui porti, soprattutto ~~i porti per evitare che salisse 

qualcuno. 

ALDO RIZZO. Lei è andato nel salone dove si tenevano le feste la sera? 

l/iARONI. No, mi sono affacciato così, me ne stavo poi tranquillamente a poppa a 

fUmarmi qualche sigaretta. 

ALDO RIZZO. Ha avutJbodo di vedere Giovanni Leone insieme agli altri ospiti della 

}/Jave? 
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. era 
VJlONI. Se lf'edevot!SoPrattutto qu~ : ~a a mangiare, o perché 

si ~a.ngiaVB •••• 

~O RIZZO. No, mi riferisco alle festicciole che si tengono la!era sulle navi. 

lLIJl.ONI. La sera si ballava dall'~re ••• ma era un ballo cosi, riservato pure' 

ai giovanissimi • 

.ALDO RIZZO. Cosa ci può dire di Giovanni Leone? 

MAROI\'!. Nulla. 

ALDO RIZZO. Nu11a no, guardi. 

JLIUlONI. Ass01utWl1ente. 

-ALDO RIZZO. Q!7a1cusa ce la deve dire su1 c.mportamento, che tipo era, se si 

intratteneva co~li altri ospiti, se se ~ stava per i fatti propri ••• 

lfARONI. Era cordialissimo, stava come tutti gli altri ••• 

ALDO RIZZO. Guardi che io parlo con esperienza, so bene chi è 1a persona Giovanni 

Leone e so ~~che che cosa su01e fare, o meg1io s01eva fare quand_era 

in crociera. 

tLIJl.ONI. In quei due giorni conversava con tutti, forse si ;arà fatto pure qu4che 

gioco ••• 

ALDO RIZZO. Bal1i ne ha fatti? 

UARONI. Non credo, non lo so perché non andavo verso 1a piscina. 

ALDJ RIZZOI •• Ha sentito se il Presidente Leone racconta~a barze11ette? 

UARONI. No, perché non stavo vicino, non mi mettevo ••• stavamo vicino quando era 

l'ora della colazione, del priPzo perché, siccome c'era il servizio di 

snack bar ••• 

ALDO RIZZO. Durante le feste qualcuno ha fatto fotografie? 

MARONI. lo no~visto nessuno fare fotografie. 

ALDO RIZZO. Ma lei, come agente dei servizi segreti, sta molto male perché .. va 
e 

a fare un servizi~ del generejneppure contro11a se c'è qualcuno che 

prende delle fotografie. 
k,,~ .... 

... ,' • Non ho visto fare fotografie, ho detto, n~ che non so. 

ALDO RIZZO. Ma non le sembra che sia un fatto grave? 

MARONI. E perché? 

ALDO RlZZO. Se lei è li deve controllare perché anche agenti dei servizi segreti 

potev~o essere li per fare delle fotografie. 

MARONI. Ma non ho visto fare fotografJ.e. 

ALDO RIZZO. Ma non ha controllato? 
"1>.110"" 

',~_. _. Come no? Ho contro11ato si. 

ALDO RIZZO. Quindi non ha vi st o ••• 

1l!ARONI. Andavamo da poppa a prora, era una nave picc01a, non un transatlantico. 

ALDO RIZZO. E altri nomi importanti oltre a quello di Leone? Ha fatto quello di 

Pieraccini ••• 

MARONI. Si, pirché ricordavo il viso ••• 

ALDO RIZZO. Non ci sono altri? 

MARONI. Non ricordo altri nomi. 



ALOO RIZZO. Ql;.indi lei ha fatto una crociera senza sapere in definitiva chi 

c'era a bordo, salvo Giovanni Leone che ha visto per mero caso. 

N~ONI. Beh, quello che conoscevo; può darsi pure ••• adesso non ricordo, senz'e! 

tro avrò riconosciuto qualche altro, ma~ questo momento non me lo 

ricordo. 

PP.ESIDENTE. Passiamo ora in seduta pubblica • 

.ALD) RIZZO. Per quanto riguerda i suoi rapporti con la mafia, lei può dire che 

tutto quello che c'è qui non le appartiene, perché a me pare che lei 

ammetta soltanto ~lo che non p'@ fare a meno di ammettere, come 

ad esempio l'iscrizione alla léggia P2 perché sa bene che c'è una 

scheda con tanto di sua firma ••• 

MAIlONI. Non sono iscritto, è una dQna:ildat. 

ALDO RIZZO. Certo, ammette l'un1c~ cosa che è provabile. 

~~ONI. No, perché è la verità. 

AU>O 
..... _ RIZZO. Se noi a,,.essimo qualcosa di certo circa la sua iscrizione ammetterebbe 

anche quella. Infatti quello lo ammette perché c'è una damanàa. Per 

quanto concerne il f~cilolo MI-FO-Biali lei si trincera ovviamente 

sul non è vero. Però ved~, ci sono dei particolari st,tani che rigu~ 

dano lei persor~ente, perché quando si fa riferimento - e sono sue 

parole - al fatto che lei conosce il comanda~ del gruppo di Trapani 

e Palermo, effettivo.!Yiente se ci SOrD due comandanti di gruppo .che lei 

non può non conoscere son proprio quelli di Palermo e di Trapani, per

ché lei ha prestato servizio a Castelvetrano che dip~de dal gruppo 

di Trapani e ha prestato servizio a ~agheria che è compresa nel gruppo 

di Palermo; quindi effettivamente è vero. 

MARONI. Ma scusi, si parla dei comandanti dei gruppi di allora o di adesso o di 

quando io avrei parlato ••• 
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ALDO RIZZO. Lei vanta del fUmo con Foligni. ~.i, tutto quello che lei dice 

• non è veramente così, perché è una deslllzione semplicistica della 

mafia e della sua possibilità di avere contatti, appoggi e di poter 

contare su di essa. Su q~esto sono d'accordo con lei però, c'è un 

fatto, e cioè che i dati di fatto che sono qui contenuti, corrispondo

no effettivamente ad una logica, perché .. lei è stato a comandare 

ur.a st~ione dei carabinieri a Castelvetrano, che dipende del gruppo 

Trapani, è stato a comandare una stazione dei carabinieri a Bagheria, 
(/, 

che dipende dal gruppo Palermo. E stranamente, qui si fa riferimento . 
a Trap4 e Pal ermo ••• 

UARONI. Si, ma si fa riferimento anche a Corleone ••• 

ALDO RIZZO. Adesso ci arriviamo ••• Non è che si fa riferimento a Siracusa o 

a Gela o a Caltanisetta. Si dice che lei conosce bene, e certamente 

non può _ non conoscerli bene. E a questo punto le faccio una doman-

da: quando lei prestava serY~zio, chi comandava il gruppo Trapani e 

il gruppo Palermo? 

~~ON!. Il gruppo Trapani ••• siccome io venivo da Castelvetrano ••• era il mio 

comandante, ed era il tenente colonnello 'Giannone. 

ALDO RIZZO. E a Palermo? 

v~o~. A Palermo, il comandante prima era il tenente colonnello Sorce, poi 

vemle il maggiore y;'acusano. 

l~DO RIZZO. Lei ha conosciuto il capitano Russo? 

MARONI. Come noi! Era mio oarissimo amico. 
Russo 

ALDO RIZZO. Lei 10 sa per cosa era famoso il capitano/ dell'arma dei ca-
" 

rabinieri? Era famosissimo per il suo impegno nella lotta contro la 

mafi~. Era uno dei più iJlllanti ufficiali. Lei sa che è stato ammaz-

zato? 

MARO~~. Certo che 10 so, oome non 10 so! 

ALDO RIZZO. E' possibile che il riferimento a q~ capitano dell'arma dei 
Russo 

carabinieri sia un riferimento ~? 

MARarr. Guardi, nella maniera più assolutal Non esiste ur.a cosa del genere! 

Anche perché, ;quando io ero in Sicilia, R'sso era tenente come me ed 

eravamo carissimi amici. 

ALDO RIZZO. Ma lei non parla negli anni 1961-1963', lei parla nei?-*'~ 

1975, e nett-'~ 1975 

MARON!. E non è capitano, era già tenente colonnello. 

ALDO RIZZO. No, era capitano. 

lI'lARONI. No, ass olutamente • 

ALDO RIZZO. Vedo, però, che lei conosce abbastanza bene la storia ••• 

NARONI. Russo? Ma si fi~i se non conosco Russo! Siamo due fraterni amici, 

• siamo stati insieme a Castelvetrano, lui com~~àava le squadriglie 

e veniva a trovarmi ••• 

ALDO RIZZO. Lei ha conosciuto boss 'mafiosi? 

MARONI. No, assolutamente. 

ALDO RIZZO. E come mai? Castelvetrano è un covo di mafia tradizionale! Guar-

di, io' sono di .l~ermo, quindi cono~(o bene la Sicilia ••• 



MAPONI. Ho comandato Castel vetràno nel 1959, e, se lei ricorda, ho fatto la 

più grossa operazione, quella di Albert Costello, quella del sequestro 

del pastore Albert Costello, che non era stata scoperta due anni pri~ 

ma, e l'ho scoperta io ••• 

ALDO_RIZZO. Ma sicoome lei dice cheIDn ha conosciuto mafiosi, come fa a non 

aver conosciuto mafiosi, facend(J il comandante della stazione dei ca-

rabinieri a Castelvetrano? 

MARO~7. Lei ha detto boss mafiosi! 

.. 
J~DO RIZZO. st, boss. 

MARO_I. Beh, boss, in quell'anno ••• sono rimasto un solo a~o ••• 
., 

ALDO RIZZO. E poi volevo dirle, e concludo su questo punto, che quando lei 

fa riferimento a tutte queste località, così come ha già osservato il 

~esidente, non è che lei le indica come luoghi dove ha prestato servi-

zio in qualità di ufficiale dei carabir~eri, ma parla di queste loca

li tà come di luoghi nei quaJ.i, conosce personel. Ed è ef,fetti vamente 

ben possibile che lei, con riferimento al lavoro che svolgeva a Caste~ 

vetra~o o a Bagheria, sia potuto andare a Corleone, a Palermo, a Sira-

cusa e in tutte le altre località ••• 

IH30NI. No, lei lo cin, ma ci sono i docUDenti che possono provare:il. contra-

rio ••• 

ALDO RIZZO. Cioè? 

MARONI. Tutta la documentazione che riguarda la mia persona. lo ho comandato 

quei posti, e basta. 

ALDO RIZZO. Allora, non mi sono spiegato. Lei, nella qualità'di comandante 

della tenenza di Castelvetrano, aveva titolo per compiere determinate 

operazioni di polizia giudiziaria ••• 

lUoRONI. Solo in Castelvetrano! 

ALDO RIZZO. No. Lei può a~dare anche a Caltanisetta~ •• 

M}~ONI. No, lo nego, mi dispiace, onorevole. Non credo che ne voglia ~pere 

più di me. 

ALDO RIZZO. Ne so più di lei, per mestiere mio personale. 

MARONI. Onorevole, se lei co~~da la tenenza di Castelvetrano, un gio.~e te-

nente ••• 

ALDO RIZZO. Se lei deve fare indagini,per un fatto s~esso a Castelvetrano, a 

Trapani, lei può andare a Trapani. 

KARONI. No, lei deve ~iedere l'autorizzazione per iscritto. 

ALDO RIZZO. Questo è un altro discorso, ma lei può andare a Trapani. 
c 

PRESIDENTE. Chiedo scusa, ma a~pare che la discussione sia inutile, perché 

uno può conoscere persone che sono in una zona, senza esserei andato ••• 

ALDO RIZZO. Signor Presidente, ma siccome il maggiore ~aroni contesta questa 
nelle 

telefonata, mettendo in evidenza che ,,/locali tà Corleone, ~'rapani, 

Siracusa e- Cal tanisetta lui non ha mai prestato servizio ..... 

MARONI. No, non sono mai stato! 

ALDO RIZZO. ~o, voglio mettere in evidenza che per ragioni di lavoro pote-

va andare in queste località. 
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PRESIDENTE. Ma può oonoscere persone anche senza eSErci andato! 

,....., 
ALDO RIZZO. Un·altra domanda, sempre su quest!? periodo della sua attività nel-

l'arma dei carabinieri. Lei, ad un (arto punto, si è messo in conva

lescenza, e da li pare che siano cominciati tutti i suoi gu~, perché 

è ~roprio durante il periodo di convalescenza che conosce Pecorelli, 

Foligni e anche Licio Gelli. Ci vuole parlare di questa convalescenza? 

Cos'era successo? 

MARONI. Per gastrite, colite e artrosi cerl/'icale, dorsale e lombare che ho pr~ 

so in Sicilia. 

ALDO RIZZO. Mi scusi, ma voglio capire: lei prima prestò servizio in Sicilia, 

Battaglione mobile Palermo, poi va a Castelvetrano, pqi va a Bagheria, 

poi8 comanda interinalmeI;lte la terza sub-=bana di Palermo,' poi va a 

finire in Campa."lia... e in che a.'1IlO siamo? 

MAROIi'!. Nel 1963. Nel 1964 vado ad Amalfil. Nel 1965 vengo tra~feri to al SID. 

ALDO RIZZO. Ecco, come mai è andato a finire al SID? Con tanti ufficiali del-

l'arma dei carabinieri che ci sono in Italia, perché è stato scelto 

lei? 

MARONI. Purtroppo - e dico purtroppo perché Amalfi era l'unico posto dove st~ 

vo veramente bene, e dove ho fatto costr~re la nuova caserma - ••• E' 

v~nuto il COmB-~d~ del centro di controspionaggio di Napoli e ha 

detto: liNo i ti ~emmo SElto, se vuoi ·venire al servizio ••• ". lo sono 

stato titubante. per qualche mese ••• Poi, è ritornato ••• E'quindi, 

dopo un anno di espletamento della mia pratica - ci vuole un anno di 

espletamento, perché contrtllano tutto dell'ufficiale - ••• 

ALDO RIZZO. Sì, d'accordo ••• 

MARONI • ••• lo ricordo, per ricordare ar~ eventueli fatti del passato ••• 

Vanno a trovare tutto, dicevo. E dopo un anno e mezzo circa, sono en-

trato al servizio. 

ALDO RIZZO. Quindi, lei è entrato nei servizi segreti soltanto per segnala-

zione di questo ufficiale? 

MARONI. Sì. 

RIZZO. Non ci sono stati altri individui, altri ufficiali dei carabinieri 

che si sono interessati per lei? 

N.ARONI. Assolutamente. 

J.LDO RIZZO. Altri individui che lò stimavano, che lo riten~vano un ufficiale 

valido ••• 

~~OIIT. Lei si riferisce ad ufficiali del servizio? 

ALDO RIZZO. Si. 

l~ONI. No, del servizio no. 

ALDO RIZZO. Dell'~a dei carabinieri! 

t':ARONI. Che si sono interessati per farmi entrare al servizio? Assolutamente! 

ALDO RIZZO. Quindi, non c'è altro intervento. Poi, fino al 1972 lei è nei 

servizi segreti. Dopo, che succedè? 

IUlROIi'!. Per avvicendamento, sono stato mandato a comandare la 60mpagnia di 

Fermo in provincia di Ascoli Piceno. 



}~DO RIZZO. Ci sta un anno e mezzo. E dopo dove va? 

l::ARONI. Vado a Velletri. 

ALDO RIZZO. E ci sta un anno? 

~~ONI. Un ~~o e qualcosa. 

ALDO RIZZO. Dopo di che? 

rO.RONI. Per le mie condizioni di salute, mi sono messo in convalescenza. 

ALDO RIZZO. E dopo? 

t'lJl",-ONI. E poi, per questi motivi, quando ho finito la convale~cenza, volevo 

rientrare, ma quei motivi hanno determinato il _ passaggio nella 

riserva. 

ALDO RIZZO. Ma non credo che questa sia la verità reale, perché credo che 

lei fosse in grado ed in condizioni fisiche per poter ritornare nel

l'A... dei carabinieri. 

UJL~ONI. Onorevole, mi ~i, ma c'è un verbale della prima commissione medica, 

che io non ho accettato, perché io ho detto che oon i dolori reuma-

tièi ••• ne avevo parecchi, non c'è dubbio, ma con la gastrite e la 

colite potevo continuare ••• La commissione medica che è composta da 

tre membri ~iù un segr~t~~o, ha ritenuto che ero non più idoneo al 

servizio militare incondizionato. Allora, mi sono appellato, e sono 

&~dato in seconda co~issione ••• 

ALDO RIZZO. Ma questo non ci interessa. Lei ,quando lascia materialmente il 

servizio? 

MARONI. Nell'ottobre 1976. 

ALDO RIZZO. E quando conosce Gelli? 

KARONI. Però, ufficialmente, nel gennaio 1977. Gelli l >ho conosciuto fine 1976. 

Ora non ricordo il mese. 

ALDO RIZZO. nel novembre del 1976, infatti, lei si qualifica ufficiale dei 

carabinieri in servizio permanente effettivo. Questo è nella sua sche-

da. 

~UUlONI. Certo, perché ero in servizio permanente. Prima di essere congedato 

ALDO RIZZO. Lei conosce Gelli Lei è andato. aJ.t 'Excelsior? Di~ che l'ha cono-

sciuto aJ.l'Excelsior 

MARONI. Si, aJ. bar ••• 

ALDO RIZZO. E perChé' c'e andato? 

ltiARRONI. Lo frequentavo, perché avevo qualche amico che veniva daJ. nord ••• 

RIZZO. QuaJ.i? 

Y~ONI. Amici miei personaJ.i 

}~DO RIZZO. Mi dica! 

W~ONI. Ad esempio, il console del far~veniva 

ALDO RIZZO. No, quel giorno •••. perché lo controlleremo, possiamo cOLtrollarlo ••• 

l!:ARONI. Guardi, non so il giorno, non me 1.0 ricordo. 

,L: ALDO RIZZO. Ha fatto un incontro cosi importante e non ricorda ~ era andato a 

trovare? 
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Lr..1'tONI. Tutta questa importanza, io non ••• 

ALDOKRIZZO. Non mi dicadte lei non conosceva il personaggio Licio Gelli! 

~ONI. Non certo come adesso. 

ALDO RIZZO. Lei presta servizio nei servizi segreti dal 1965 al 1972, e non ave-

va mai sentito parlare di Licio Gelli? 

MARONI. 1~ai. Non solo di Gelli, ma nen."lemo della P2. Su questo sono certissimo. 

~ RIZZO. Poi, continua ad operare nell~a dei carabinieri, e non ha mai sen-

tito parlare di Licio Gelli? 

UARONI. Ma sono andato a Fermo e a Velletri, e chi parlava di Gelii, onorevole! 

P~DO RIZZO. Ed allora, se non lo conosceva, ••• 

UA.1'tONI. lUa la stampa ••• 

ALDO RIZZO. • •• e per lei ersa un illustre sconosciuto, vuole spiegare ana Com-

missione perché ha dato questa possibilità a Gelli di avvicin:arlo e addi-

rittura lei, premurosamente, immediatamente, sottoscrive una scheda di 

adesione? 

MARONI. Guardi che mentre ero in convalescenza la stampa la leggo, perché ogni 
di 

giorno compro il giornal.e, quindi,/Gelli se ne parlava; non solo, ma 

l: vedevo anche che all ',Excelsior era tenuto molto in considerazione. 

ALDO RIZZO. Lei andava spesso alla'Excelsior'? 

MARONI. No, io avevo degli amici che venivano lì; non so~o, ma spesso capita, 

non avendo io avuto ancora in quel periodo un ufficio cui appoggiarmi, 

"dove ci Veiliiamo?" "o al Flora o all"2xcelsior o al Grand Hotel". 

ALDO RIZZO. Lei ha detto: "Ho visto che all'Excelsior lo trattavano in un certo 

MAReN!. 

mo49". Quindi, questo pre!u:ppon~ che lei è andato varie volte al.! 

l'Excelsio~ che già conosceva Licio Gelli. 

Non è vero, l'ho conosciato ••• 

ALDO RIZZO. Sono sue dichiarazioni di adesso. 

MARONI. No, no, non mi fraintenda, onorevole, io sono stato .. ~ sono andato al-

l'Excelsior tante volte, ci vado pure adesso e ci andrò anche nel fu-

turo, ma io Galli l'ho conosciuto solamente in q~alla occasione; poi 

l'ho rivisto lì altre volte. 
in quella occasione 

RIZZO. Quindi,/lei conosce Gelli, del quale non aveva mai sentito parlare? 

l:.L\RONI. Ne' ho sentito paxiare nella stampa. 

ALDO RIZZO. Come ne aveva sentito parlare? Come che personaggio? 

J.!ARONI. Che era un peI\onaggio ••• 

ALDO RIZZO. Molto discusso? 

11ARONI. Insomma, credo che i~ quel periodo forse lo trattavano anche abbast~ 

za bene. 

ALDO RIZZO. Allora può epiegare alla Commissione perché nei confronti di questo 

individuo, che lei tutto sommato non conosce, se non per articoli di 

stampa, quindi molto generici, che posson~ire cose corrette 



o cose scorrette ••• 

lf:ARONI. Sl.. 

AlOO RIZZO. Come mai lei immediatamente, ripeto, si precipita a fimare una sch~ 

da di adesione? 

MARONI. Beh, lui è stato nel primo incont~ molto cOr1ese, molto gentile; 

ha detto: "Ma lei si deve sistemar., so che è in convalescenza, se 

lascia l'Anna c'è possibilità di sistemazione". I soliti discorsi che 

uno segue e che ••• 

ALDO RIZZO. Mi scusi se la int errompo, ma lei non può credere al p~ individuo 

lUI/ONI. 

che si presenta e che le dice: "Non si preoccupi, le faccio trovare 

un lavoro io". Se lei, da ufficiale dei servizi segreti, dà fiducia 

a quest'uomo, v~ol ~re che sa che a quest'uomo si può dare fiducia, 

e non per qualche articoletto di stampa. 

Fiducia, qual è la fiducia che uno può dare? 

ALDO RIZZO. E questo .. io le chiedo. 

MAFtONI. Se uno riesce a sistemarsi perché una persona lo può aiutare ••• Lui 

parlava in quella maniera. 

ALDO RIZZO. Non sfugga alla mia domanda, ma.ggire. lo le ho detto: lei, anche per . 
la sua precedente esperienza di uffiClale dei servizi segreti, se 

una persona le dice "Stai tranquillo, che tu lasciando l'Anna, 

ti sistemo io", se lei fima immediatamente l'adesione, vuo1- dire che 

lei ha la prova provata, la certezza che quest'uomo effetti~amente 

la può aiutare. Vuole spiegare alla Commissione ••• 

hlARONI. Dalla stampa'sl.. 

ALDO RIZZO. Non sulla base della stampa. 

MARONI. No, io l'ho conosciuto solamente sulla base della stampa; nessuno me ne 

ha mai parlato, nessuna persona,quindi ••••• 

ALDO RIZZO. Perché ha indicato Picchiotti nella scheda di adesione? 

MARCNI. Picchiotti, perché lo conoscevo da anni e ••• 

ALDO RIZZO. Conosceva soltanto lui o conosceva anche altri ufficiali? 

MARONI. Avrei potuto. indicare per esempio Siracusano. 

ALDO RIZZO. Dove prestava servizio Picchiotti nel 1976? 

Iou!.RONI. '76,1 '76, non lo so. lo me lo ricordo da quando era capo di Stato maggiE. 

re, lo è stato per parecchio tempo, • è stato comandante della briga-

ta, comandante della divisione. 

ALDO RIZZO. Scusi, lei quando si è iscritto era in convalescenza? 

MARONI. Sl.. 

ALDO RIZZO. Come mai ha pensato a questo nome, con tanti generali, ufficiali dei 

carabinieri che conosce? Come mai, • stranamente, va a prendere un in-

divi duo che è capogruppo della loggia P2? Ma vedi che strana coincideE 

za! 

MARONI. Non può capitare, scusi, onorevole? 

ALDO RIZZO. E lei pensa.. che possiamo crederalJ.? 

MARONI. Onorevole, qui si tratta anche ••• 

ALDO RIZZO. Di che cosa? 

MARONI. di credere o non credere, non lo so; non capisco perché non si debba 

credere ad una possibilità del genere. 

ALDO RIZZO. Lei si è iscritto e ha scritto il nome di Picchiotti perché sapeva 

bene che Picchiotti era uomo vicino a Licio Gelli. Questo è certo, è 
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matematico, altrimenti è assurdo il suo comportamento. Lei avrebbe do~ 

to indicare ben altri ufficiali a lei più vicini. 

LlARONI. A me .lù vicini? 

ALDO RIZZO. Certo, • che conosceva meglio, come ha presentato il nome di Enzo 

Viola. 

UARONI. Non è dei carabinieri, è dell'esercito. 

ALDO RIZZO. Del qual~.lei parla abbondantemente in quel fa~cicolo M'.Fo.'iali 

che tanto lei contesta; come lo chiamava lei Viola? 

Come, come lo· chiamavo? 

ALDO RIZZO. Con quale nomignolo, con quale app~llativo? 

l.LI!aRONI.lo a lui? 

ALDO BIZZO. Lui a lei. 

UARONI. Ui chiamava con il cognome. 

ALDO RIZZO. Lo chiamava"il nipote". 

l.lARONI. A me? 

ALDO RIZZO. Sì, non le risulta? 

!1tNI. Avevano detto che ero anche nipote del l 'ammiraglio. Henke; allora so-

no nipote di tutti •••• 

ALDO PJZZO. Dobbiamo fare un accertamento anche su questo, per vedere se effetti-

vsmente era chiamato "il nipote"? 

UARONI. Ripeto, che ero diventato ~~che nipote dell'ammiraglio Henke. 

ALDO RIZZO. No, era lui ·che chiamava lei con l'appellativo di "nipote". 

1!.ARONI. Certo, non rivolgendosi a me. 

ALDO RIZZO. Parlando con altri. 

UARONI. Questo non lo so. A me mi chiamava Maroni. 

ALDO RIZZO. Questo non le risulta? 

MARONI. A me mi chiamava Iilarcmi, così come mi chiamano tutti gli altri genere-

li o colonnelli dell'esercito o dei carabinieri che conosco. Perché mi 

doveva chiamare così? Che diceva: "nipote, senti".? Non lo capisco. 

ALDO RIZZO. Sul nuovo Partito Popolare vorrei sapere, e qui chiamo in causa la 

sua esperienza di ufficiale dei servizi segreti, di persona quindi abi-

tuata a muoversi con mol~a destrezza e molta prudenza, perché lei si 

iscrive, o meglio accetta la candidatura del nuovo Partito Popolare? 

_ t\ARONI. Avevo letto il programma del nllOVO Partito Popolare. 

ALDO RIZZO. Non è sufficiente, l'avranno letto diecimila persone. 

~!ARONI. lo l'ho ritenuto sufficiente. 

ALDO RIZZO. Lei credeva nelle possibilità di Foligni? 

UARONI. lo credevo nelle possibilità del partito, Foligni era in quel momen-

to il segretaria; non è che era il padrone del partito. 

ALDO RIZZO. E secondo lei, come ce la poteva fare il partito, su quali appog-

gi? Lei ha parlato dei fondi che dovevano venire dalla Libia. 

_~ONI. Così di~eva lui. 

ALDO RIZZO. E lei non trova strano, ufficiale dell'1-=a dei carabinieri, che 

cerca di dipiné!&ère di sé un immagine meraviJf40sa con _ encomi, ecce

teraa.· .. · 
MARONI. Non cerco, gli encomi li ho. 

ALDO RIZZO. Mi lasci finire; trova nozmale che un partito italiano sia finanZi!; 

to con fondi che vengono dall'estero? Lo trova normale? E lei accetta 

la candidatura in questo partito? 

~ARONI. Intanto, l'ho saputo dopo, ce lo ha detto dopo. 



AL~ RIZZO. E che cosa avete saputo? 

~_~ONI. Non andavo certo a chiedere al segretario i fondi per andare avanti. 

ALDO RIZzo. E che cosa ha fatto lei dopo che l'ha saputo~ 

MARONI. Quando l'abbiamo saputo •••• siamo stati così. 

ALDO RIZZO. !la se lei fra l'altro ha parlato di fondi che dovevano venire per la 

c~~ elettorale per cui lei si era presentato; quindi, doveva sape

re bene che questi fondi erano per la campagna. Non si è ritirato, ac-

cettava la candidatura per Wl partito 

--.uRONI. Eravamo già messi in lista. 

ALDO RIZZO. Ho finito. 

ANTONINO CALARCO. Io credo alle sue benemerenze siciliane della lotta contro la 

mafia da tenente; ha svolto il suo lavoro, si è preso gli encomi della 

procura della Repubblica di Palermo, delle preture di Bagheria e di al-

tre città, dei giornali siciliani. Non eccepisco nulla, non lo metto in 

dubbio. Non le voglio rilasciare un certificato di ben~erenza, non 

vorrei sbagliare; ma vorrei ristabilire ur.a corrente psitologica tra 

lei e la Commissione. Dal 1963 al 1965 lei è stato ad Aversa e. ad A-

IJalfi ••••• 

l.:ARONI. 1963, fine 1964 Aversa, fine 1964, fine 1965 Amalfi. 

J.HTOI'...-INO CAI,~~CO. Ebbe ad interessarsi in q1,;.egli a.ruiù dell 'aILora • President e 

della Camera Giovanni Leone? Cioé, la famiglia lei l'ha conosciuta? 

!i:P-.ROl'<'I. lo? 11ai! 

AH:J.\llU1W \,;ALA..I1CO. O non ebbe ad interessarsi, guardi che ci sono dei riscontri 

precisj, quindi la prego ••••• 

P~ID~1TE. Senatore Calarco, mi avverta quando dobbiamo passare in seduta se-

greta. 

ANTONINO CALP.RCO. La vo~ avvertire sui lavori di questa Commissione,siamo in 

udienza libel~, quindi non c'è nes~ùna responsabilità; se passiamo in 

seduta segreta, la testimonianza diventa formale e nel momento in cui 

la testimonianza diventa formale la Commissione pu'i trasmettere alla 

autorità giudiziaria i ver~ di questa seduta, perciÒ stia bene atte~ 

to su qUesta questione del 63-65. 

!.'!ARONI. S enz 'al t ro. 

ANTONINO CALftRCO. Lei non conobbe e non si interesse alla famiglia dell'allora 

Presidente della Camera Leone? 

MARONI. Nella maniera più assoluta, categorica e certa, io, comandante della 

t enenza di Aversa, io, comandante della teneni.a di Amalfi 

non ho maf'vuto modo in maniera diretta o perché mi è stato, non so, 

comandato ••• 

ANTONINO CALARCO. Ha mai chiesto delle referenze o delle infor.nazioni sul Pre-

sidente della Camera? 

1!ARO!U. Assolutamente, assolutamente. 

ANTONINC) CALARCO. E chi era il comandante del SID che l'ha preso in carico nei 

servizi? 

~ARONI. Cioé quello che mi è venuto •••• 

CALARCO. No, quello che quando lei entrò nei servizi e lasciò la tenenza di 

Amalfi, chi. era il com~~te del SID? 

MARONI • .,1 raggruppamento? 
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ANTONINO CALARCO. No, il capo del SID. 

~ONI. L'~iraglio Henke. 

ANTONINO CALARCO. E a quale raggruppamento. venne assegnato? 

1lARONI. Al raggruppamento centro di controspionaggio di Roma, comandato dal 

colonnello Giuseppe Fiorani. 

ANTONINO CALARCO. Lei fino al 1972 fu nei servizi segreti? 

MARONI. Sì, giugno 1972. 

ANTONINO CALARCO. Ecco, nell 'estate del 1971 lei fece quella missione ••• 

MARONI. 

PRESIDENTE. Onorevole ,Calarco, • mi avverta se occorre passare in seduta segreta • 

. ANTONINO CALA.RCO. Passiamo allora in seduta segreta. 

PRESIDENTE. Passiamo dunque dalla seduta pubblica alla seduta segreta. 

(I lavori della Commissione proseguono in seduta segreta). 

ANTONINO CALARCO. Lei era stato anchetl in Francia, sulla Costa Azzurra, per fare 

dei servizi per conto del SID? 

!l:ARONI. Mai. 

ANTONINO CALARCO. Né il suo raggruppamento si era preoccupato di fare dei servizi 

sulla Costa Azzurra? 

/U~ONI. Guardi che il raggruppamento è ordinato ••• non so se posso dire •••• 

PRESIDENTE. Dica, siamo in seduta segreta. 

MARONI. E' ordinato su centri che si interessano ognuno di ~n determinato sei 

tore. Qindi, un ce~tro non sa quello che fa l'altro centro, lo sa solo 

il comandante che ordina a quel centro di fare certe cose. 

A!{TONINO CALARCO. Lei, da ufficiale dei servizi segreti conosce pecorelli? 

MARONI. Ma, credo ••• non mi ricordo bene, gli ultimi •••• 

ANTONINO CALA.RCO. Guardi che c'è la testimonianza, la deposizione Falde e lei è 

un ami co di Falde. 



MARONI. Come? 

J.NTONINO CALARCO. Lei è un amico di Falde. 

~RONI. Un nemico? 

ANTONINO CALA.RCO. Un amico di Nicola FAlde. 

MU/ONI. Sì, sì, sì. 

ANTONINO CALARCO. E Nicola Falde già era uscito dal servizio •••• 

MARONI. Era uscito da qualche anno. 

C/.'LARCO. Ma è strano che lei conosca Pecorelli e già Falde era in rappo!: 

to con Pecorelli e, dal momsto in cui lei conosce Pecorelli, si c2. 

mincia a parlare su O!'. in modo velato - e noi abbiamo i riscontri -

di certe fotografi e compròinettenti scattate prima che un personaggio di 

ventasse Presidente della Repubblica. Non soltanto nei suoi confronti, 

del PreSidente, ma della di lui famiglia. E' una strana coincidenza, 

maggiore. Lei apparteneva, le posso dire, poi, che apparteneva al 

filone filo-arabo dei servizi segreti italiani, con il generale Mic~ 

li; abbiamo anche questi riscontri. Non che faceste cose ••• facevate 

cose nell'interesse del paese. 

r.:ARONI. No, guardi, che, non ho •••• io comandavo un centro chvnon aveva niente 

a che vedere con quel settore lì, perché c'era un centro che si 

interessava del mondo arabo. 

ANTONINO CALARCO. Lei sa che i servizi segreti italiani, dal 1970 al 1974, sono 

a netta prevalenza filo-araba per una decisione politica e lei è ~ 

co del generale Miceli. 

MARONI. Ami c o, .onorevol e •••• 

ANTONINO c,\LARCO. Amico, protetto,assistito ••• 

MARONI" No, onorevole, guardi, lei dice così, ma bisogna conoscere le strui 

ture dei servizi. Il capo del SIn è. il capo del SIn, un capocentro è 

un capocentro. 

ANTONINO CALARCO. Maggiore Maroni, guardi, lei è stato in Sicilia ed io sono pure 

siciliano e quindi ci comprendiamo su alcune reticenze: f& entra in 

clisi con l'Anna dei carabinieri nel 1974, dopo che Miceli finisce di 

essere il capo del SIn. 

MARONI. Ma, come entro in crisi? 

ANTONINO CALARCO. Entra in crisi, comincia a pensare ••• c'è stato il periodo della 

convalescenza •••• 

M1{lONI. No. sono entrato in convalescenza nel marzo del 1974. quindi •••• 

• ANTONINO CALARCO. Appunto, dopo la fine di 111 celi come capo del SIn ed il ritorno 

e la prevalenza di Mal etti e di Labnma e. qui ndi. il ri torno della 

corrente filo-isrBaiana nei servizi segreti. Lei. in quel momento 

entra in crisi ed attraverso le varie fasi della convalescanza poi 

approda ai ,lidi gellill{Ù. Lei Gelli lo conosce anche prima. lo con2. 

sce anche prima. 

MARONI. No, no, no onorevole,glielo escludo. 

ANTONINO CALARCO. L 'ha fa110 casualmente •••• 

URONI. No, no, onorevole, la prego, lo escludo tassativamente. Per cortesia, 

guardi, assolutamente. 
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ANTONINO CAIARCO. Quindi, lei non VIde dire alcuna ven,:tà, per collaborare con qu!. 

sta Commissione? 

, MARONI. No, onorevole, mi dispiaccionQ queste sue frasi, perché io desidero 

ed ho desiderato collaborare in piefo. Ho scritto io la lettera alla 

Commissione P2 per essere ••• 

ANTONINO CALA.RCO. Si, dopo che le hanno detto quelle storie della mafia alle 

..... 
quali 10 pereonalmente~ qui~di non comporta responsabilità - non 

ci credo, perché là c'è tutta una millanteria anche nelle convereazi~ 

Ili telefolliche da parte sua con Foligni ••• 

PRESIDENTE. Va bene, non stiamo qui a dare gi.udizi, non diamo gi.udizi. 

ANTNOliINO CAlARCO. No, io vorrei cçire il perché Gelli al. un certo momento, mentre 

lei è ancora in servizio, le offre ••• 

!>'.ARONI. NQ, ero in convalescenza, ero. 
c., .,1 ogOz l t1IuhA. 

ANTONINO CALARCO. No, lei • ha detto che 'ell,i, il terzo gi.orno dalla 

, le offri un posto. 

.. ~. No, no, parlava così illizialmente, dal primo gi.C!rno ••• 

ANTONINO CAIARCO. Io non incontro un uffi ciale dei carsbilli eri e gii offro ••• 

dico: dimettiti dall'Anna dei carabinieri, perché ti offro un posto. 

URONI. No, no ••• 

ANTOh"INO C~RCO. Lei pensava di andaresene? 

URONI. No, omai avevo fatto •••• nell'eventualità •••• si parlava così del più 

j del meno. Quando si incontrano due persone ••• 

ANTONINO CALARCO. Maggiore, lei è un uomo che ha fatto la lotta alls mà.fia e si 

MARONI. 

• abituato _ anche all 'ambiente siciliano, lo so che lei le riserve 

ce le ha, ma ce lo chiarisca questo, che cosa ha portato in dote a 

Pecorelli ed in dote a Gelli? 

Guardi, onorevole, vede a volte le peraone bieogna conoscerle, non si 

può in un incontro,' così coms il nostro, poter valutare la persona. 
prima 

Mi diceva/l'onorevole Rizzo: ma perché dobbiamo credere o non dobbiamo 

credere ••• bisQP8. anche conoscere un po' più profondamente una persona 

che ha dato venti due anni della propria vita, che ha sposato un certo 

sistema di vita, che ha una coscienza. •• 

ANTONIN~ CAIARCO. Ma lei della fotografia utilizzata da Pecorelli contro Leone, 

per ricattare Leone non ne sapeva niente durante il servizio? 

MARONI. Guardi, assolutamente! 

ANTONINO CALARCO. Lei OP non la leggeva? Lei n~n collaborava con Pecorelli? 

MARONI. No, io collaboravo con Pecorelli? Ma nella maniera più 'assoluta •••• 

ANTONINO CAIARCO. Non operativo, non operativo. Guardi che c'è la deposizione di 

Falde. Lei è un ufti ciale così attento, che ha queste ami cizi e con 

Pecorelli e non legge OP? 

MARONI. Si, come no •••• 

ANTONINO CAIARCO. E' nel periodo in ~ ••• 

!>'.ARONI. Ma io la ricevevo. 

ANTONINO CAlARCO. E nel periodo in cui la dirigeva Falde? 

MARONI. Quando la dirigeva F.lde? lo conoscevo Falde ••• 

ANTONINO CAIARCO. Ecco, lei conosce tutti e non si intez:issa a quello che c'è 

seri tto in quel gi.ornale ••• 



MARONI. E come non leggevo •••• 

ANTONINO C~CO. Lei non hà mai saputo di una fotografia con la quale si ricai 

MARONI. 

tava il Presidente Leone? Non dico scattata da lei, io non voglio, pe~ 

ché non ho prove., Però lei non copI.!eva l'esistenza di questa fotog~: 

fia? 

L'esiaenBa di questa fotografi~ No,io non credo assolutamente che 

ci sia una fotografia compromettente del Presidente Leone. . 

ANTONINO CAIARCO. No, ho detto se lei ha letto su OP in quel periodo •••• 

MARONI. Ah, beh, •••• io ricevevo perché me le mandavano, quindi Ild,Arrivava, 

quindi l'avrò letto senz'altro,onorevole, ma che ci sia una foto~ 

f'ia.. ••• 
da 

AN'l'ONINO CALARCO. La Camilla' Cederna b; Pecorelli nOll'ha mai vista lei? 

tu.RONI. Come? 

ANTONINO CALARCO. La Camilla C ederoa che ha scritto il libro contro ••• 

MAROHI. Non conosco ••• ko letto il libro, non conosco la Camilla (edema. 

ANTONINO CAIARCO. Ah, l'ha letto il libro? 

tu.RONI. Sì, l 'ho letto. 

AliTONTNO CALA.RCO. Allora ha • Visto che quel libro è per tre quarti fatto con 

i pezzi di OP? Non l'ha riscontrato questo? Lei è.a~nto, un uomo 

dai molti encori ••• 

MARONI. No, ma per carità, non dico il contrario, diceva pure che io ero vesti 

to da marinaretto, lì che facevo la crociera vestito da marinaretto ••• 

ANTO~~NO CALARCO. Ecco, da mozzo ••• 

Q..-qONI. Da mozzo, ecco, da mozzo. 

ANTONINO CALARCO. E queste cose lei •••• 

MARONI. Va bene, io pserle ... 

ANTONINO CALARCO. Ma lei quei personaggi., non è che non li frequenti. 

MARONI. 

Lei ufficiele de~arabinieri con tanti encori, figlio di un uffi ciele ' 

di marina, quindi ha anche una tradizione familiare, lei frequen~. del 

le persone squallide ••• 

Ma, io ho conosèiuto Felde quando ancora comandavo Amalfi ••• 

Al"II\flNINO CALARCO. L8.sci stare FAlde, noi stiamo parlando di Pecorelll. Lei lo sa 

MARONI. 

che Pecorelli faceva i ricatti? Lei sa che Pecorelli ri cattava an_che 

fa1de e che poi. si iiiIi. ricongiunti e che Felde ha passato info:nna_ 

zioni dei servizi segreti a Pecorelli? Queste cose lei non le sa? 

No, io che FAlde abbia passato servizi a Pecorelli, scusi onorevole, 

come faccio a saperle queste cose? 

ANTONjNO CALARCO. Ma lei frequentava queste persone. 

MARONI • Ma frequentava nel senso di •••• JRearelli l'ho frequentato •••• 

. ANTNNINO CALARCO. Guardi, l'immagine che di lei esce da questa Comlrissione,al di 

là di tutto quello ••• lei è stato reticente su tutto e non ha voluto 

dire ••• avevamo escluso il campo della mafia, perché lì possiamo ess~ 

re, restiamo nel campo dell. sua millanteria, con la milla."lteria di 

Foligni, per _ quanto riguarda il Nuovo partito popolare, perché 

vi eravate ubriacati, questi li bici che fina.."l.Ziavano, questa democrazi a 

cristiana che andava a ramengo, che voi avrete presto 1 mil,tone e 500 

mila voti ••• questo lo sa, perché lei ha detto anche e poi ha smentito 

al collega Rizzo che non sapeva dei finanz:ìanenti, che ne aveva saputo 
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MARONI. 

dopo... se lei ascolta la registrazi one _ dei finaziamenti dei 

libici lo sapeva prima, caro ufficiale dei~carabinieri còn molti enc~ 

mi. Lei esce distrutto da questa ••• per il suo futuro e per quella che 

sarà l'immagine sua nella relazione della P2 lei esce distrutto, pe,! 

ch~ lei ha affeenato, ufficiale dei carabinieri, che ha tenuto a p~ 

durci tutti gli encomi, che lei sapeva di essere candidato di un parti . . 
to che si sarebbe sostenuto su :rin.a.nflamenti di uno stato straniero. 

Lei l'ha detto, • non io, l'ha detto lei, poi l'ha negato. Perché, 

quando le ho fatto la contestazione che. un ufficiale dei carabinieri, . 
che dovrebbe essere fedele a tanti valori, ma lei li ha sma)ltti dopo 

&.. 
il 1972 questi valori ••• si riscatti, maggiore, ci dia _~ coll.!c 

bora.zione. 

lo, guardi, non ho smarrito i miei valori, onorevole. 

ANTONINO C.A.t..;.RCO. Li ha smarriti, li ha smarriti. 

MARONI. ! No, no,' no. Tanto è vero che non ti ho smarriti che io .oggi sono tra!! 

quillamente a spasso, caro 0llfre"de. 

lill'l'ONTNO CALRCO. E 'perch~ .. è fini te. la P2. 

lLARONI. Niò, ma si fi'guri, allora dovevo essere siS;emato ancora prima. lo sono 

solo, onorevole, sono solo. 

lill'l'ONINO C.ALA.RCO. Lei il processo di 'forino lo ha seguito del generale Giudice. 

UARONI. NO, no. 

ANTONINO C.ALA.RCO. Non l'ha seguito? 

MARONI. Leggo la stampa, leggo la stampa. 

ANTONINO CALARCO. Con Foligni lei non si è più rineont:reto in queste _ ultime 

settimane? 

ANTONINO CALARCO. Avete parlato del. M.FO.Biali. Qual è il suo 

giudizio sul M.FO. Biali, al di là di quello che si è detto e scritt~ ? 

lerch~ i servizi segreti lo haImO creato? 

MARONI. Perché volevano senza dubbio fregare più di qualche persona. -

.,ANTONINO CALARCO. Compreso lei. Per quale motivo? Se lo sarà chiesto. 

MARONI. Me lo chiedo tante di quelJ.e voJ.tel 

ANTONINO CALARCO. Perch~ al.lora l:lOn ii spiega quali sono i suo! sospetti, 

i suoi tormenti?·· 

MARONI. Certo che, se è stato fatto dal generale Maletti e dal. capitano 

La Bruna, devono avere ••• 

~ONINO CALARCO. Quali erano i moti vi? Se mi si scrive Wla cosa contro, 

mi pongo il problema del perché i miei colleghi l.o abbiano fatto; eVi 

dentement.e c'è un motivo di rottura. Ce lo vuole spiegare? 

MARONI. Moti~ di rottura non ne ho mai avuti; sol.o che, anche nel. partito 

come nell'arma, ho sempre tirato dritto, non mi sono mai prestato a 

svirgol.are. Ritengo forse che l. 'ottima" che aveva il. capo del 

SID verso di me sia stata forse l.a causa. 

ANTONINO CALARCO. La stima di 1I!iceli? 

MARONI. Senz'altro. 

ANTONINO CALARCO. Ma 1I!iceli lo sa che la Cederne l.o indica come il gestore 

degli attacchi e dei ricatti a Leone~ 



-, Perché ha chiesto un'ucllenza a Leone, che non gliel'ha voluta conce-

dere? 

I 
MARONI. Non ho èhiesto l'udienza ufficiale. Ho chiesto di poUr incontrare ••• 

ANTONINO JALARCO. E' al Presidente della Repubblica che lo chiede? 

J:UJiONI. No, non c'era più quando ho chiesto di incontrarlo. 

ANTONINO CALARCO. Abbiamo in merito. una deposi~one ben precisa, cioè che 

lei ha chiesto di essere ricevuto dal senatore Leone. 

MARONI. Sì. 

A!iTONINO CALARCO. E perché non l'ha ricevuta? Lei ha anche insistito. 

MARONI. L'ho chiesto al segretario, credo che sia un vice prefetto, che era 

segretario del figlio; ho fatto solo questa richiesta. 

ANTONINO CALARCO. Quale era il-motiVO? 

MARONI. Volevo dire al Presidente Leone che non avevo fatto nulla contro di 

lui, contro le sua famiglia. 

ANTONINO CALARCO. Aveva saputo che il Presidente Leone aveva chiesto la so

stituzione di Miceli per l'operazione _che lei aveva fatto sulla nave 

durante la crociera? 

MARONI. Questo particolare non lo sapevo. 

ANTOh"INO CALARCO. Già glielo avevano detto, ed è l'inizio della sua crisi. 

MARONI. No, no, questo non lo sapevo. 

PORlnCA. Vorrei pregare il Presidente di valutare la situazione 

che si è venuta a creare in Commissione dopo la deposizione del te-

ste, che ha chiesto a noi di essere ascoltato per collaborare. 

Il teste nega le validità di tutti quanti gli argomenti 

che noi abbiamo alla bese della valutazione del personaggio; quindi 

nega in blocco gli appunti dei servizi, le registrazioni, le testi

monianze. Pertanto o il teste è reticente e non dico che prenda in 

giro la Commissione, ma difende la sua posizione negando ogni valo-

re alla documentazione in possesso della Commissione, il che non è 

possibile, per cui dobbiamo adottare un provvedimenti; ovvero rico-

nosciamo che la documentazione che è- a sostegno della richiesta è 

completamente infondata. 

Signor Presidente, scelga la strada che ritiene più oppoI 

tlma, ma ritengo che si debba decidere, eventualm~te sospendendo 

temporeneamente l'audizione. Dobbiamo cioè trarre un convincimento, 
cioè ~~ 

se/il "'ldaroni realmente ha fatto cadere tutte le docume.!3 

tazioni che abbiamo, come inesistenti o contrarie al vero, per i suoi 

fini, oppure se la situazione sia un'altra. In ogni caso dobbiamo 

decidere conseguentemente. 

Siamo·qui da tre ore e mezza e da tre ore e mezza non ab-

biamo sentito che una sole parola di ciò che è ecritto in queeti dg. 

cumenti può essere considerata rispondente al vero._ 
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• 

PRESl'm!!NTE. Ritengo sia opportuno che la Oommissione discuta del problèma. 

non in presenza del teste. futtavia, poiché il senatore Formica ha 

posto la questione in presenza del (Da~Il, • Maroni, gli chiedo 
di 

se ha qualcosa da dire, altrimenti 10 preghiamo/allontanarsi momen-

taneament e dall' aulaò 

MAROHI. Signor Presidente, ho cercato di collaborare al massimo, per que,! 

lo che ricordo. Alcune cose le ho ricordate, altre cose non me le 

ricordo, anche per il tempo che è passato. 

Non dico che tutto quello che è deito lì non è vero; alc~ 

ne cose me le sono ricordate e l'ho dette, altre cose non le ho ri-

cordate, altre cose le escludo anche per il tempo trascorso. Quindi_ 

è paCifico che a volte la logica, la mia dirittura morale, mi porti 

no ad esclUdere certe discussioni, certe telefonate registrats, si-

gnor Presidente. 

Assolutamente lungi da me il non voler collaborare, il v.2, 

ler nascondere delle cose, dopo che ho passato tutto quello che ho 

passato. Credo di non essers stato certo un premiato, né dal eervi-

zio, né in questi anni di completo isolamento; crsdo di aver pagato 

caramsI!-te, perché so solamente che un posto non sono riuscito a tz:2 

varlo: ogni porta a cui ho bussato non si è aperta. 

PRESIDENTE. Non voglio' apparire dura nei suoi confronti, ma purtroppo non 

sono queste le considerazioni che la Commissione in questo momento 

desidera ascoltare da lei. 

C'è stato un quesito, posto con molta chiarezza dal sena-

tore-Formica, che attiene alla sua deposizione ed al suo significa-

to formale. 

Cosa ha da dire dopo le '16l.utazioni che sono state espresse 

in sua presenza? 

MARONI. futto ,quello che onestamente sapevo, l'ho detto con la massima ape,!, 

tura mentale, signor Presidente. 

Non credo assolutamente, e mi api ace perché le parole del 

senatore Formica mi colpiscono nel mio intimo ••• ho fatto solo il mio 

dovere, quello che ho potuto dire e che ricordo è senz'altro quello 

che ho detto. LontllllO da me qualsiasi pensiero che voglia essere con-

t rari o ad una deposizione veritiera; sono completamente a vostra di-

sposizione. 

PRESIDENTE. La prego ili allontanarsi dall'aula in modo che la Colllmissione 

possa discutere sulla sua posizione. Credo infatti'" che sia inutile 

continuare il dialogo con i,l maggiore Maroni. 

BERNAlmO D'AREZZO. Richiamandomi a quanto responsabilmente ha detto il sana-

tore Formica, e a seguito della risposta del maggiore JIlaroni, proprio 

io che sono stato tra • quelli che maggiormente hanno incalzato coi 

le domande, vorrei rivolgere una preghiera al maggiore: se può medi

ta're, 



se può riflettere, se può dare un ulteriore contri

buto perché noi no~ ~amo assolutamente alcuna veste di inquisitori, 

stiamo solo cercando la verità. Le cose che le ha detto il collega 

Formica e le cose alle quali sta rispondendo lei hanno tutto il sa-

pore di un inizio.di disgelamento da parte s].1a. Posso invitarla, pri

ma che lei si allontani,-a riflettere e meditare seriamente su queste 

cose? 

PRESIDENTE. Colo=ello Ferraro, la prego di accompagnare fuori il maggiore 

Maroni. 

(Il maggiore Uaroni esce dall'aula). 

Passiamo in seduta segreta. Dobbiamo valutare il 

problema che ha posto ,il senatore Formica. Che strada abbiamo? O 

richiamiamo il maggiore *aroni tra pochi minuti in sede di testimo

nianza formale e gli rifacciamo alcune delle domande più significa-

tive : se non cambia atteggiamento noi possiamo solo inviare gli 

atti alla procura di Roma (questa è la strada cui siamo obbligati); 

oppure non diamo seguito e raccogliamo in sede di testimonianza for-

male alcune risposte o conferme di risposte e ques~ servirà per la 

valutazione che daremo in sede di relazione. Vi ch:ialo quale via 

si debba seguire, visto anche il tempo che abbiamo e il tipo di 

testimone. 

RAIMONDO RICCI. BIsognerebbe che altre misure che potremmo adottare fossero 

state adottate dalla Commissione nei confronti di altri personaggi 

che sono stati mticenti e falsi. 

ANfQNIO BELLOCCHIO. Non è il primo caso di fronte al quale ci troviamo di PElil'SO-

naggi falsi e reticenti. lo sono dell'avviso di seguire la seconda 

strada, nel senso che alla fine dei nostri lavori si fa la valutazio-

ne delle testimonianze e si decide di inviare il materiale alla Pro
C' 

cura quando riteniamo che i testimoni siano stati falsi o reticenti. 

Ma in questo momento sarebbe una deviazione rispetto all'atteJ!Lamento 

t~muto ,nei confronti di altri testi, non escluso quello di stamattina. 

PRESIDENTE. Si, anche perchè abbiamo ritenuto sempre non molto opportuno inviare 

immediatamente gli atti alla Procura la qual~grIe~~menti, la docu

mentazione che abbiamo noi, rischierebbe - diciamo pure - di liquidare 

tutto ••• 

FORMICA. Visto che quan4s> noi abbiamo fatto la richiesta ha cambiato completa-

mente tono, forse qualcosa vorrà dire ••• Non voglio calcare la mano 

su nessuno, per carità. 

PRESIDENTE. Allora seguiamo la seconda ipotesi, cioè lo richiamiamo e gli chiediamo 

di precisare la sua posizione e comunque il tutto rimane all' interno 

della Commissione. 

",RAIMONDO RICCI. Previo avvertimento che la Commissione ha i poteri dell'autorità 

giudiziaria e quindi'potrebbe anche assumere dei provvedimenti. 
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PRESIDENTE. Gli diciamo che lo sentiamo in sede di testimonianza formale. 

MASSIMO TEO:OORI. Faccio una dichiarazione che vorrei risultasse chiaramente a 

verbale.~ono d'accordo su questa seconda strada, cioè di inviare poi 

questi verbali, come tutti gli altri verbali su cui si possono ri-

'-' 

scontrare delle reticenze o dele falsità agli organi giudiziari. 

Devo però sottolineare, e questo mi pare grave, che c'è un atteggi~ 

mento diverso ve:r:;;.2_il .. maggiore ll'laroni che sicuramente dice il 

falso ed è reticente sia per quanto riguarda l'insistenza degli inter-

rogatori sia per quanto riguarda le conclusioni, un atteggiamento 

diverso da quello avuto per altri testimoni. Anche stamattina abbiamo 

avuto un teste che sicuramente era reticente ••• 

PRESIDENTE. Lei è andato via, onorevole TeodoTi, perchè nell'ultima parte ••• 

MASSIMO TEO:OORI. No, sono stato fino all'ultimo. Abbiamo avuto un altro teste, 

come Corona, soltanto per dire di uno dei più recenti, che sicuramen-

te è stato reticente, almeno a mio giudizio, ma non credo soltanto 

a mio giudizio. Mi pare che non sia un comportamento giusto quello 

della Commissione di usare due pesi e due misure nel metodo degli 

interrogatori, nell'ammettere domande ripetute: faccio in-

fatti notare, signor Presidente, che questo pomeriggio abbiamo speso 

quattro ore ripetendo molto spesso le stesse domande e non è stata 

~oll~ata nesuna eccezione, fortunatamente, mentre altre volte sono 
~ 

state sollevate delle eccezioni. Mi pare -:::--

avere un atteggiamto duro rispetto a persone relativamente secondar~ 

e deboli come il maggiore Maroni che sicuramente è un mentitore, si-

curamente è uno che ha fatto sporchi e piccoli traffici e avere un 

atteggiamento div~rso rispetto a personaggi che magari sono più cen-

trali rispetto ai nostri problemi quali, per ricordare solo gli ulti-

missimi, Giancarlo Elia Valori e Corona. Per questo io credo 

che non si possano adottare questi provvedimenti sui quali in gener&-

le invece io sono d'accordo, ma sono d'accordo di adottarli per tutti 

e non per l'ultimo arrivato che può fornire un alibi ai lavori di que-' 

sta C ommissi one. 

PRESIDENTE. Mi pare allora che siamo d'accordo, al di là di altre vàlutazioni, 

di richiamare il teste, di' dir~li che passiàmo in sede di testimonisn-

a f,~~~ere. za formale e di invitarlo q . '/Non è che possiamo ripercorrere 

tutte la strada. 

ALDO RIZZO. Chiediamo al teste cosa ha da dire di diverso rispetto a quanto già 

dichiarato ed eventualmente gli facciamo una o due domande chiari-

ficatrici, non ripetere le stesse. 

PRESIDENTE. I magistrati mi fanno presente in questo momento che se lo sentiamo 

in sede di testimonianza formale abbiamo l'obbligo di trasmissione 

degli atti all'autorità giudiziaria. 

Dott 4Qiangreco. Dopo le valutazioni che sono state espresse è coerente ritenere 

che Si~~ i[~~·hmonianza falsa, e qUindi c'è 1.' obbUgo di tral-i,s

si one del verbale, anche se non ci può essere l'Obbligo di a:rre.star1.o. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Chiediamo al teste se ha riflettuto. 

FORMICA. Senza dire che siamo in sede di testimonianza formale. 

RAIMONDO RICCI. Avvertendolo della valutazi1me ur.anime della Commissione e del 

fatto che abbiamo i poteri dell'autorità giudiziaria in modo che 

egli si senta un po' intimidito. 

ALDO RIZZO. Lo sentiamo allora in sede di a'..l.diziane libera. 
t>t.~tt"RS 

Sperando di avere quello che abbiamo ottenuto stamane nell'ultima fase 

dell' interrogatorio del dottor Valori. Prego allora il segretario di 

far entrare il maggiore Maroni". 

Prima che il maggiore Maroni torni in aula, desidero darvi lettura 

di una lettera che il col~ega Ricci ha inviato alla Commissione. 

"In relazione alla questione che è stata sollevata nella fase 

finale dell'ultima seduta della Commissione, relativamente al fatto 

che il Pellicani sarebbe stato assistito da mio figlio Emilio Ricci, 

in veste di difensore, ed alle gravemente malevole anche se assurde 

implicazioni che da qualche parte in ordine a ciò si vorrebbe trarre, 

sento il dovere di alcune precisazioni e considerazioni. 

Mio figlio, da più di tre anni, vive per conto suo a Roma, 

con la propria famiglia; da circa due anni svolge l'attività di prat~ 

canta presso lo studio dell'avvocato Guido Calvi. 

Non ho mai avuto occasione, né curiosità, di co~cere i' co~ 

tenuti specifici della di lui attività di ~aticantato, né in pertico - ,-
lare ho avuto notizie di alcun genere sul rapporto professionale tra 

l'avvocato Guid. Calvi e PelliCani,e su eventuali attività di mio figlio 

quale praticante del predetto &vocato, svolto nell'ambito di tale reE 

porto. 

Soltanto a seguito della seduta di Commissione alla quale mi 

riferisco, ho avuto modo di qprendere che egli aveva occasionalmente 

presenziato, non come difensore, ma in sostituzione dell'avvocato Guido 

Cal vi, momentaneamente impedito, ad al cuni atti giudiziari concernenti 

11 Pellicani. 

Ritengo che ciò faccia giustizia delle strumentalizzazioni 
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che si ~ono tentate con l'evidente fine di mettere i~iScussione lw. 

correttezza con la quale ho sempre ope=-ato nèla mia quali tè di CO!!! 

ponente della Commissione. E ciò anche senza richiamare i principi di a~ 
/ 

tonomia, correttezza e riservatezza, propri del rapporto professionale, 

dei quali non può affermarsi la violazione in base a g=-atui te • insi 
• 

nua:::ioni. 

Alla luce di quanto sopra, non ritengo vi siano motivi i qu~ 

li poss~~o, per il passato e per i~fUturo della mia attività di comiss~ 

rio)mStere in discusione la correttezza cui ho sempre ispirato il mio 

comportamento. Poiché tuttavia sento forte, come parte del mio patrtm~ 

nio morale, l'esigenza di poter svolgere il rr~o mandato senza che 

alcuna ombra ne sfiori la trasparenza, rimetto a te, Presidente, e 

quindi alla Commissione/ogni eventuale, diversa valutazione. 

Cord.iali saluti". 

Prima di esprimere una mia eventuale valutazione, desidero 

raccogliere le osservazioll dei commissari. 

Al'l'I'ONINO CALARCO. Prendo la parola per precisare che nella parte finale di quella 

seduta a cui l'onorevole Ricci si riferisce,ignoravo - e chiamo a testi 

mone il coJiega Formica - che al nome del procuratore assistente di Calvi. 

cioé • Ricci, avessi legato il sospetto di parentela con il nostro coll~ 

ga, cosa che abbiamo scoperto dopo, al termine di quella seduta. Quindi, 

per quanto riguarda la parola "s trumentalizzazione", che il collega RiE. 

ci ha citato neDa sua lettera, desidero precisare che in Comrr~ssione non 

. 
è stata fatta alcuna strumentalizzazione sul Ricci f~io o 

parente del commissario. Ripeto, in Commissione non è s1ata fatta alcuna 

strumentalizzazione, perché nel momento in cui parlavamo del procuratore 

legale Ricci, io e tutti gli altri" ignoravamo che si trattasse del 

figlio dell'onorevole Ricci. Anzi, per correttezza e per st~ma nei 

confronti del collega Ricci, prego la Presidenta d~a.t, cassare "~al 
Resoconto stenografico un passaggio in cui, in un mio intefvento, dicevo 

che ciò che era emerso costituiva notizia criminis. 

RAIMONDO RICCI. Signor Presidente, quando ho parlato di strumentalizzazione, 

chiaramente, mi riferivo a quelle che probabilmente i colleghi hanno 

segui to sulla stampa. 

PRESIDENTE. Parlando di un rapporto di stima e di fiducia che la Presidente e 

la Commissione tutta le conferma, consideriamo chiuso il problema. 



Possiamo far entrare in aul.a il maggiore filaroni. 

(Il I!lBEciore Maroni entra in aul.a). 

Maggiore Maroni, devo dirle che la Commissione, per giudizio unan!. 

me, ha ritenuto che ella sia stato reticente nella deposizione fin qui 

resa. Voglio ri cordarl e" che ",sta Commissione ha i poteri dell 'autori tà 

giudiziaria. Dopo qUB.'lto le ho ricordato, voglio Illlgurarmi ~ collabori, 

~esso,a rendere accettabile il contenuto della sua deposizione. 

~JffiONI. Vorrei non essere giudicato male, signor Presidente. A volte, certe 

cose si dicono, a volte si ha vergogna di dirle. La questione di Gelli 

è andata quasi, .vensimil~'lte, come l'ho detta. lOa una mattina, sicc~ 

me vedevo tante persone che erano lì, e che parh.vano, ho chiesto al 

portiere chi era ••• Ho saputo che era Gelli, e mi sono presentato io 

spontaneamente per chiedere una sistemazione. PeTÒ, lui faceva pesare 

questo con l'iscrizione alla sua loggia, e quindi io, proprio per 

questioni di mo~ale, non me la'sono sentita di firn~e, di andare avanti, 

e mi sono ritirato. 

Ed è stato in quel periodo lì, perché non l'avevo mai conosciuto pri-

ma, non a~evo mai avuto modo di avere rapporti con lui. Per quanto ri

gu.arda il mio avvicendamento al servizio, invece, j, che ••• siamo in 

seduta segreta signor Presidente? 

PRESIDENTE. Sì, certo, maggiore. 

1'lARONI. E' che non condividevo ~fatto la posizione del genere Llaletti e del 

LVruna perché avevo capito chiaramente che volevano scalzare il gene-

Tale Miceli. E non sapendo anche altre cose a livello dei 

capi, perché ero sempre un comandante di centro e basta, ero. solamente 

capitano. - a'volte si pensa che uno possa sapere tutto, ma non è co

sì signor Presidente - e quindi hanno fattoltutto per mettermi contro 

il generale Miceli e per avvicendamento sono andato via dal servizio. 

E anche quando comandavo la climpagnia di Fermo, il La Bruna ha conti-
"- -

nuato a seminare zizzania, tanto è vero che non potendo andare li sta-

bilirmi nella compatnia perché manGava l'alloggio di servizio, allog-

giavo in un albergo e in un permesso di 48 ore che io ebbi per venire 

a Roma, lui mandò un maresciallo di quel gruppo particolare che lui 

aveva, mi sembra, in Via Sicilia, mandò a vedere chi ricevevo in albe~ 

go, cosa che seppi dopo due mesi e con l'aiuto ~rittura del mio se

gretario maresciallo, segretario della compagnia di Fermo. Telefonai 

a 'L~runa, minacciandolo di riferire tutto superiormente se non avesse 

finito di cOmportarsi in quella maniera. E si prestò anche a livello 

di famiglia a dipingermi come non ero. Sta di fatto che mi sono se-

parato legalmente 'POi nel 1972-1973; e continuò anche quando poi andai 
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a Velletri a mettere zizzania, pure li a Velletri. 

Tutto il resto di quello che hanno fatto dopo il '72 non lo 

so, perché mi sono talmente amareggiato che in un mese a Fermo perdetti 

dieci c~li di peso dal dispiacere e mi sono messo in convalescenza 

~Qntinuare a t"" t"" ..... d h d d per nODI so"t"tos"tare a ques e ~ngJ.us ~z~e, p'ft\.san o c e passan o uno o ue 
• 

anni potessi rientrare poi, passato t~tto questo ciclone. E invece non 

mi hanno fatto rientrare in servizio, perché con le malattie che aveva 

io, e. che ha la maggior parte degli ufficiali che hanno fatto 15 anni 

di servizio, potevo benissimo continuare. E invece qualc~o ha operato 

perché non, rientrassi in servizio e, quindi, per non chiedere nessun 

favore a nessunt sono rimasto veramente un isolato. E un giorno che 

riuscii ad arrivare al ministro Bisaglia, ministro delle partecipazi~ 

ni statali, per un posto, mi volevano aiutare ad entrare alla 

Finmare. Lo stesso Bisaglia chiese al Presidente Leone se aveva dei 

veti su di me. Fece una telefonata difronte a me e il Presidente Leo-

ne diede il suo ass~ dicendo che non aveva nulla contro la mise pe,! 

sona. Jbi, successe l'a~to, credo, dell'amministratore delegato o 

del presidente della Finmare e quindi non se ne fece più nulla anche 

. allora. 

- Da allora io non bo più avuto alcun posto, tanto che mi de-

dico all'attività immobiliare spicciola per guadagnare qualche cosal. 

Quindi non mi sono mai piega~o a nessuno e non l'ho mai fatto e non lo 

faro mai. E anche durante la crociera non ho fatto nulla contro :1.1 

Presidente, l'onorevole di &.1,lora, contro nessuno. Quando rientrai 

scnss~ so~amente pochissim,t righe, forse non saranno piaciute, ma 

io ho scritto solam~te quello che ho fatto e visto. Penso che sia 

tutto. 

l'RESIDENTE. Maggiore Idaroni vorrEllllllo chiederle se può dirci' qualcosa rispetto 
\ 

a tutti gli elementi documentali che abbiamo dal l.lI.Fo.Biali. Secondo 

lei, chi ha fatto uscire questo documento? Perché questo documento ceI-

tamente è anche contro di lei. 

MARONI. Ma certo che è contro di me. 

~IDENTE. Chi può aver fatto uscire questo documento che colpiva varie per--

Bone, alcune giustamente, perché noi prima le abbiamo detto che il 

pro~sl!f di 1'orino ha messo in luce che quanto contiene il Mc.FO.Biali 

rispetto a Giudice, Lo Prete, Poggiolini non è una cosa inventata. 

MARONI. Quello no, perché penso che abbiano fatto delle intercettazioni; ma siS. 

come quando vogliono sanno disfarsi della gente molto bene, signor Pre

sidente, e le manipolazioni di un nastro sono una cosa 5emplicissim~ 



Basta avere inte~tt.la persoJ:~~ette addiri tture una paTII... 

dopo l'altre e si ri(PstIUiscono discorsi mai esistiti. L'M.Fo.Biali, 

senza dubbio, è usci to, per quello che posso ricostIUire io con una 

certa logica, senza dubko è uscito o da Maletti o da Labruna.. 

Non può essere uscito che da loro, sia perché dovevano fo.rse dare 

soddisfazione a qualcuno e sia per fregare qualche perso~ che non 
, 

si era piegata a certe cose, à. loro voleri. Ma, veto, soprettullD 

perché ho visto che qualche onorevole ci teneva a sapere delle foto~ 

fie compromettenti,cL, assolutamente, io non le ho fatte, non le~atte 
il mio maresciallo e non esistono per quanto ne so io, per quella 

. , I 
crociere, fotografie compromettenti, assolutamente. 

ALDO RIZZO. Ma le ere stato detto di farle? 

MARONI. 1/:i ere stato detto che dovevo aprire bene gl.i occhi su tutt,i, ma non 

precisamente verso uno o un altro, sempre con lo scòpo della sicurezza 

che potevano essere avvicinati in una nlfuera o in un'altra da persone 

estranee, ma non è accaduto lll.l.lla di tutto questo. 

PRESIDENTE. Ba ancore da aggiungere altro rispetto al documento M.FO.Biali, mae; 

MARONI. 

giore. 

Ma, io penso che sia stato,artefatto, anche forse per fregare anche lo 

stesso Pecorelli, perché pubblicando cose non esatte si sarebbe preso 

anche lui delle querele sonanti. Non bisogna dimenti~re che Pecorlilli . 

in tanti e tanti llWIIeri attaccò forteJ'nte .Raletti e Labruna e non 

credo che quella gente possa dimenticare così tanto facù:nente. éliJlhu, 
non escludo che pò.Qa essere stata anche una volgare bidonata, insom 

ma. Anzi, è molto probabile. , 
PRESIDENfE. Vede, ~ore Maroni, insisto, e poi la Commissdne la c~ederà, sul 

MARONI. 

se&Uente fatto: lai è consapevole che la Commissione ha.questo documeà 
., 

to molto voluminoso di seicento pagj.ne, di questa raccolta di documea 
/ 

ti UNlparte ha già passato il vaglio di. un processo, che ha dimost~ 

to III verità di una serie di e:&enti. Allora, come lai può dedurre, 

La C ommislÌDns non può non dare valore a questo documento e perciò' 

~ peftamo dal presupposto che sia da dimostrare dove è fals~, DO.a 
ch6".~. 

Sì, non c'è dubbio, ho capito la domanda Signore Presidente, ma, vede, 

bisosna conoscere come dicevo prima a qualche commissario, bisogna c2 

noscere anche i precedenti., la vita, la morale, la forza d'animi:l di 

·certe persone. TUtti i servizi al mondo manipolano i documenti; quindi, 

per essere creduti, hanno anche bisogno di avere delle pagine veritiere 

e delle pagine completamente false. Su questo XJ,on ci sono dubbi che 

sono state reccol te pagine di verità e ~gine di menzogna, perché, se 

fossero state tutte menzogne, lllgicamente,nessuno ci avrebbe creduto 

e non avrebbero 1"{Lggiunto nemmeno lo scopo, peIl...Ché per fare quel doc!! 

mento ci deve essere stato uno scopo ben precise, non è uno scopo 

solo per colpire una, due, tre persone, avevano degl.i scopi precisi, 

non c'è dubbio, e quindi. hanno messo parte CIl. verità, senza dubbi.o, 

come dice lei, lRel procèsso di l'Crino, e poi ha.Dilo messo clentn, 

manipolando abilmente, delle diclliarazioni, signor presidente, che s2 

no veramente un 'accusa infamQete. 
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PRESIDENTE. Un'ultima domanda, torno a Gelli: lei ci ha. detto, adesso di essere 

.\ "-

o.~ .... 
stato lei adJavvicina.:g, Gelli per avere una. sistemazione professior.aJ.e, 

desidero chiederle, pregandola di dare una. risposta ella Commissione, 

~ei avvicinI> Gelli perché quelcuno le aveva suggerito che Gelli pot~ 
va essere un aiuto per lei o se lei questo aiuto 10 sperava deducend2. 

lo da elementi di CO!loscenza che lei aveva. sul pote:-e e sulle capaci 

tà di Gelli. 

Signor Presidente, se io avessi chiesto a qual.cuno era senz 'eltro la 

lu volta chfon ottenevo nulla, perché, quando ci si comporta in una 

dete~nata maniera. •• lei avrà visto che quelli che sono usciti 

dal. SID devono·.'3Ubire un destino atroce. Semirra come se siano marchi!: 

ti. Quindi, bastava che io chi ed essi , non so, a qual.cuno di essere 

presentato, .che avrebbero messo qual.che peze. senza dubbios:favor~ 

vole e quindi io mi sono present;P una. mattina, ;>e!"Ché stava sempre 

li, vedeva un sacco ~ persone che facevano la. !'ila per poter pal: 
.-. 

lare, mi sono presentato quindi solamente per qU,!.esto e basta. Ma era 

pacifico che io I1Ql avrei mai fat.o quel giuramento che imponeva l'ad~ 

sione a quella loggia. Di giuramenti ne ho fatto Ull0 solo e l 'ho !'atto 

da sottotenente, al.l'inizio della mia carriera. 

PRESIDENTE. Va bene, caggiore, noi la congediamo. La ringrazio per la collab0I'!! 

zione che ci ha. offerto in questa fase finale. 

MARONI. Varei lasciare que. cose. 

PRSIDENTE. Le lasci pure, maggiore. 

(Il maggiore tfro!li viene acccmpagnato fuori dall 'SUl.!!.). 

PliSSIDENTE. Avratb varie cose da decidere, ma le lasciamo tutte per la seduta di 

martedi pomeriggio della prossima settimana. Vi è solo una lettera 

che ho ricevuto dal. garante per l'attuazione della legge sull'edi t2. 

ria, di cui intendo metterv1 a conoscenza. Il IP-rante chiede - non ve 

la leggo tutta - che ,praticamente, la Commissione gli invii la d0C!:!. 

mentazione che, come ha. visto dai gior!lal.i, abbiamo trasmesso al Mini 

et;ro dell 'interno sul.,E0rriere della Sera. Voglio chiedere alla Commi!!.. 

sione se autorizza la Presidenza ad inviare al garante questo materi!, 

le. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabili to. 

(Così rimane stabil~) 

Rinviamo. l'esame delle el tre questioni, che sono pare~ .. 

chie/ella seduta dellaproesima settimana. 
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PRESIDENTE. La seduta è aperta. 

J 

Comunico che il signor Del Gamba è già arrivato e che il 

eignor Lovecchio risulta asse~te dall'Italia d~ sei mesi e non ei 

sa in quale parte del mondo egli s~ eia rifugiato. Pe'r quanto ri

guarda il teste Del Gamba avverto che abbiamo una serie di docume~ 

ti i quali attengono ai suoi rapporti con Gelli, per i quali non 

vi è segreto istruttorio; pertanto, per qUesta parte, l'audizione 

può essere pubblica. Desidero aggiungere, però, che il signor'Del 

Gamba ha avuto una comunicazione giudiziaria del pubblico ministe-

ro Dell'Osso,in data 21 dicembre 1982, per traffico di armi. Per

tanto propongo di dirgli fin dEÌll'inizio che la seduta è pubblica 

t e ... si svolge su entrambi i capitoli; e che, per quanto attiene 

'al traffico di armi, egli può chiedere il passaggio alla seduta s~ 

greta. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Sia, dunque, introdotto in aula il' signor Del Gamba. 

\11 teste Del Gamba viene introdotto in aula). ore 15,53 

PR$IDENTE. Signor Del Gamba, la CommissioDT la sente in sede di audizione li 

! bera, salve'. . '" • "1:=-';: l'eventuale richiesta di test imo-

nianza formale; ma in tal caso la avviserei. La avviso fin da ora che 

siamo in seJ.ta pubblica perché tutto quanto attiene alla materia che si 

riferisce ai suoi rapporti con Gelli e la Loggia P2 può essere discusso 

in seduta pubblica. Se vi fosse da parte dei co.ssari l'esigenza di 

porle delle domande anche sulla materia del traffi co di armi. se lei lo 

richiedesse la seduta diventerebbe segreta. 

Le dico subito che le mie domande atterranno alla materia dei 

rapporti con la P2 e che, pertanto, la seduta sarà pubblica. 

DEL GAMBA. Forse il mio è un eccesso di zelo, ma l'unico scrupolo che ho è di 

questo tipo: essendo stato, nella materia, già ascoltato tre volte come 

testimone, è finito il periodo in cui ero tenuto al segreto istrutto-

rio? Mi chiedo solo questo. 

PRESIDENTE. Questa fase'istruttoria è già chiusa e quindi possiamo sentirla 

in seduta pubblica. 

La prima domanda che desidero porle attiene proprio alle mod~ 

lità, al come ed al quando lei ha incontrato ed ha conosciuto Gelli.Noi 

abbiamo tutti gli atti delle sue deposizioni al giudice 5ica, algiudi-

ce Perrone ed al giudice Rivellese. Vorremmo che lei desse alla Commis-

sione una risposta non contraddittoria in relazione, appunto, a quando 

e come è avvenuta la sua conoscenza con Gelli. 
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DEL GAElA. lo con:fe:rmo quanto ho già avuto modo di dire ai signori giudici d:!!. 

rante i miei interrogatori. In sostanza, io sono stato alvicinato,a Li
I 

vorna, ~al signor Nosiglia, che successivamente mi fece conoscere il si 

gnor Giunchiglia il quale mi fece presente che il signor Gelli deside~ 

va conoscermi. In questi due incontri il signor Giunchiglia tese ad il-

lustrarmi il carattere particolare della massoneria, la bontà di questa 

istituzione ed anche, in particolare, di questa loggia a cui Giunchi-

gl.ia mi diceva di appartenere. Mi fissarono un appuntamento con Gel.l.i 

all.·Excelsio~. Conobbi Gel.li; in quell.a occasione il. signor Gel.li mi 

sembrò molto bene in:formato su di me; fece al.cune considerazioni sul. m2, 

do come operavo, Botto il. profil.o pol.itico, nel.+a mia provincia, a Li-

vorno (so che ti stai dando da fare - queste erano, grosso modo, l.e fr~ 

si in toscano - sei un bravo ragazzo, stai. lavorando ••• insomma, di-

scorsi di questo genere e niente di più impegnativo ed importante). Non 

mi fece, in quella sede, cenno ••• Ecco, mi parlò dell.a massoneria, mi 
in -', 

disse che/questa istituzione, anche se qualcuno desiderava farne parte 

od iscriversi, le domande venivano selezionate e vagliate con grande,~ 

gore perché di questa istituzione potevano fare parte solo ed escl.usiv~ 

mente persone scelte, 'direi quasi - cosi mi sembrò di capire - persone 

elette nella selezione che lui intendeva' 

Questo fU il mio primo incontro ed approccio con il signor 

Gel.l.i. 

PRESIDnlTE. Può datarlo? 

_. ~/C811 
DEL ....... .. JIah, signora. lo - guardi - con queste vicende ho avuto anche uno 

scombinamento ••• ho avuto delle crisi. Comunque mi sembra, grosso modo, 

che s~amo sulla fine del, '79. 

PRESIDnlTE. Gliel.o chiego perché lei nelle tre deposizioni ha indicato tre d~ 

te diverse, cioè questo è un punto contraddittori·o. Lei parl.a al giudi-

ce Perrone della fine del '79; poi dice al giudice Rivellese di avere 

conosciuto Gelli ancora nel '79, mentre al giudice 5ica lei dice di 

averlo conosciuto nel "78; ma noi, per elementi documentali che abbi~ 

invece diciamo che lei lo ha conosciuto nel '77. Vuole cercare di rico~ 

dare esattamente il. periodo? 



DEL GAMBA. lo sono convinto che si tratti de11a fine de1 '79. Perché 1a mia 

conoscenza con Ge11i è durata poco te-rb, pri~a non 10 conoscevo, signora. 

FF3SIDEl\TE. Sis4\OJt. De1 • Gamba, noi abbiamo agli atti una 1ettera che Ge111 1e 

invia in data 3 gennaio 1978. Ecco perché 1e diciamo di i,oter da questo 

fatto documentale presumere che 1ei lo conoscesse già dal '77. 

~ GAXBA. No, signora. lo su questo sono, direi, quasi certo. E' vero io ho qui 

delle copie di una lettera che mi mandò i1 signor Oe11i dove ~ diceva ••• 

Sono que11e de11a Massoneria? 

P~SIDENTE. Si; le ha date lei al giudice Sical 

Ili2L G.A:<illA. Sono que11e lì; ecco. Però a quel tempo io non conoscevo Gelli. 

PR2SIDUfTE. Allora come puo' spiegare che Oe11i già in data 3 tennaio '78 1e ~ 

seri va? Che tipo di conoscenza o di rapI,orto aveva a110ra con Ge11i o con 

1a P2? 

DEL G&~A. Ecco, io conoscevo su1 piano personale i1 signor Nosiglia e il signor 

Giunchiglia perché sono miei concittadini; sono 11vorne).i. Ma Gelli, ecco •• 

lo di questo, signora ••• Ecco, nons~pevo ne~che di aver co~messo questi 

errori nelle date, perdhé mi sembro..va sem:pre ~ il riferimento fosse alla 

fine cel '79. 

PRESIDENTE. Lei continua a collocQre la sUa conoscenza ••• 

DEL G.AJ(BA. Sulla fine de1 '79, signora. 

PRESID~NTE. Eppure, guardi, qui anche su questa date ci sono contraddizione, 

perché poi lei dice: '78, anziché '79. 

PIERANTONIO llIHKO TRElU.GLIA. Davanti al. giudice Sica, ne11a deposizione al.1a prima 

pagina, in fondo, il teste ha detto: "Incontrai Gelli in Roma nel '79 o 

forse nel '78, anzi sicurtAl'eAl,te nel 1978". 

~ 
~, GAMBA. Va bene, puo' darsi che sia nel '78. lo purtroppo ho qUèj~lacuna, 

ma non dovuta a voler abbreviare il periodo ••• Una certezza non ce l'ho. 

-' Se l'avessi 1a, direi con tutta tranqui11ità e tutta onestà. 

PRESIDENTE. Lei non è in grado nemmeno dopo che c'è stato questo~chiamo a riferi 

menti precisi, di far memoria, perché un anno o due di differenza non sono 

una cosa marginale ••• Lei non è in grado di l'rscisare? 

I8L GAMllA •• No, signora. 

\,...I 

Pfu:SIDENTE. Senta, lei definisce nel suo interrogatorio a1 giudice Rivellese 

V Gelli un grosso personaggio. Si è dOlllandat-o per quale ragiawa Ge111 voles-

se conoscerla? 

DEL G~A. In quel periodo nOi non me lo SODO domandato. A posteriori, ho cercate 

di rispondermi, ma non lo so. O lui aveva ( e mi do, se è l'erroesscl una 

risposta) ••• Secondo me, lui aveva, anche dalle cose che successivamente 

ne11e volte che l'ho incontrato, mi ha chiesto ••• Ui aveva chiesto quali 

intenzioni avevo su1 piano -p01i tico,' se Ilvevo intenzione di f .. r carriera 

politica, o di pres~rmi a11e e1ezioni politiche successivamen~ e cose 

di questo genere; a ciò io ri~posi ........ Posso dirle queste cose? 

PRESIDENTE. Si , certo. 
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DEL G~A. A cui risposi che la mia provincia, la mia circoscrizione ~arlamenta 

re era così avara di voti nei confronti della DC che non avevo spazio, 

easendoci già un deputato, an'zi due d'Sl)utati della :nia città eletti in 

'quel collegio, che è la città che ha poi, tra l'altroj meno voti di tutte 

, nella circoscrizione. 

Bon lo so se que~t'uomo aveva immaginato che io ~vessi una ~rospettiva 

sul piano politico, parlamentare~ • dagli incontri avuti, dai colloqui 

avuti ••• Costrutto o qualcosa di interessante non è III mai venuto fuori 

nei discorsi che ho avuto e neglfcambi di p .. role conr;.lII/}uomo. 

PRESIDENTE. lIla un grosso personaggio, perché tale lei ~'fil1iSCe Gelli ••• 

lEI. GA:alA. lo devo dire che forse in quel mOI:J~\o ••• Un personaggio ~el quale 

avevo sentito parlare dalla stampa e lo vedevo, in quel periodo, come un 

personaggio importante, un personaggio che aveva grosse conoscLnze, grand: 

capacità di entrature, sotto questo profilo. Poi sotto altri profili io ••• 

Un grande personaggio perché ogni volta che c'erano cose importanti appa-

riva quest'uomo. Sotto questo profilo! Poi altre ••• 

PP~SIDm!TE. Vorrebbe dire alla Commissione, nella manieru più precisa, quali 
-'o 

furono i suoi rapporti con Giunchiglia? 

DEL GAIlBA~ Si. Giunchiglia l'ho conosciuto tl'ami te il signor Nosiglia e ci sono 

andato a colazione una volta. L'ho veduto varie volte perché Livorno è 

una cittadina ma è copa un paese. Fer strdda se giriamo il centro ci 

_incontriG,110 tutti nell'arco di una giornata. Altri tipi di ...c,..pporti non 

ne ho mai avutt. con Giunchiglia, sia per il tipo di lavoro che facevo io , 
e sia per, quello che faceva lui. Tra l'~tro io a Livorno stavo solo alla 

fine della setti~, poi il resto della settimana ero a Roma. 

PRESIDENT~. Senta, lei non era a conoscenza che Giunchiglia avesse un ruolo nella 

P2, di coordinatore della zona Pisa- Livorno? 
" 

DEL G~A. Senta, anche questo fatto OOme ~l fatto che insieme a Giunchiglia ci 

foasero tutte le altre persone concittadini miei di Livorno, io l'ho 

appre1io_, dop~'è:b.e~_!~nuto fuc.r:i. il patatrac. Che Giunchiglia aveva qUilstO 

ottimo ra~li0rto, diretto cono,Galli, l'ho sperimeIÌtato personaliliente perché 

1111 'ha porte,\o lui da Gelli. Però quale fosse la funzione vera non ne ha 

mai parlato; ~on ho avuto occasione di verificarlo. 

PRESIDEI'T;;;. Qui~i, lei non ~ nemmeno lientito parlare della Loggia P2 da parte di 

~G.i.wl.!Jl.iglla? Cha cosa ha çon0l>~l,1to lei attrà.verao Giunchiglia? 

~--G~A. ,Giunchiglia io l'ho conosciuto attraverso una richieata di proaeliti

smo nei ",1ei cOn:f'rcnti, che mi chiedeva di sottosc:t1vcré -·t'al'l'4ìttenenza 

alla Massoneria, e nella fattispecie alla Loggia P2 dell~ Massoneria, 

de cantandomene le qualità, sotto il profilo della solid"rie' .. -a' umana, 

fratellanza e tutte queste cose. 

--'PRESIDENTE. Lei ha detto della P2 che eta una Loggia segret~.Dove non si eserci

tava la fraternità massonica? 

DEL GAZ.1lSA. No questo mai. lo debbo dire che nei confronti della Massoneria sono 

abbastanza digiuno, sotto questo profilo. Perché non ho un bagaglio 



culturale tale che mi abbia consentito, studi filosofici o qualcosa del 

genere in modo che avessi per bagaglio scolastico un qualcosa che già 

mi ctnsentiva di poter discernere in ~uesto senso. 

lo ho sempre avuto l'immagine della Massoneria come di un qualcosa che 

s~~teponeva a dei Principi che er~o quelli religiosi, che io avevo 

professato fino a quel periodo. 

PRESI~NTE. Lei ha conosciuto anche l'ammiraglio Alfano? 

DEL GAMBA. Dopo. 

(> 
",-RESIDENTE. Dopo? Dopo cosa'? Dopo che ha conosciuto Gellie! 

DEL G.'ù-illA. No, no, mi perdoni ••• 

JpRESIDENTE. Che cosa significa dopo? 

DEL GAMBA. Dopo il patatrac. 

PRESIDENTE. Cioè dop~ che gli elenchi sono stati ••• 

DEL GA}!BA. DOpo l'ho veduto ••• l'ho incontrato a Livorno e ho detto: quello è 

l'ammiraglio Alfan~. No, non avevo mai avuto modo.di incontrarlo. Era 

una persona direi - • devo dire questo, ad onor del vero - s-timata nel-

la mia città e. direi/ che godeva ••• Ne avevo sentito parlare perché 

era stato uno dei primi a praticare l'agopuntura. 

PRESIDENTE. l,ei ha conosciuto Giorgio Balestrieri? 

DEL GAMBA. Ne ho sentito parlare da Giunchiglia e da l'osiglia; credo di averlo 

salutato una volta che. ero per strada con Nosiglia, ma non so altro, 

di Balestrieri. 

PRESIDENTE. E ha conosciuto l'ammiraglio Forgione? 

DEL GAMBA. No, signor !reSidente. 
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PRESIDENTE. Ha mai saputo che queste persone si occupassero di armi? 

DEL GAMBA. No, niente; l'ho. saputo dopo, sempre. Dopo, ••• 

PRESIDENTE., sempre dopo. 

DEL GJ\l1BA. Si, 'dai giornali. 

PRESIDENTE. Lei ha deposto su disoorsi che Gelli le ha fatto circa gli orienta-

menti pOlitici ed i programmi POlitici che Gelli stesso aveva. Vui 

dire alla Commissione quali erano questi orientamenti e programmi po-

litici di cui le ha parlato Geni? 

~l, 
, GAI·lBA. Ecco, più che programmi e ori=ntamenti, il discorso che ••• nelle volte 

in cui ho incontrato Gelli, era un continuo e costante lamentarsi del 

la situazione che c'era in Italia per questo ••• per .gli sbandamenti, 

l'incertezza politica, per la ••• Ecco, riferimenti di questo genere: 

mi ha chiesto a volte, in pr:!ssimità di 'presunte crisi di Governo, se 

ci sarebbe stata la cnsi, se non ci sarebbe stata, a mio giud~zio. Di_ 

scorsi di questo genere, ma progr~, orientamenti politici ••• erano 

a livello dis(orsiJ8i questo genere,~esidente. Si parlava di giorna

li, cose di questo genere; della stampa, si' lamentava. 

PRESIDENTE. Ha lei, nella prima deposizione che ha fat:to al giudice Perrone, ha 

parlato in modo più preciso: adesso lei tende, con la Commissione •••. 

DEL GAI1BA. No, no ••• 

PRESIDENTE •••• a sfumare ••• 

DEL GAl1BA. Se lei me la legge, io le dico ••• può darsi, è passato così tanto te!!! 

po, ho subito tante di quelle, direi, situazioni difficili che fors~7 

h~~o portato anche a dimenticare qualcosa che posso aver detto. 

, 
PRESIDENTE. Dice: NGelli era sOlito, nei suo4:iscorsi" fare riferimento al 

discreditç di cui era ric~er~l'Italia a ,livello internazionale. Mani 

festava,~, co~e suo orientamento, la necessità di puntare su uomini de-' 

cisi per il governo del paese": ecco, che 

faCeva, a chii[ludeVa? 

cosa significava, che nomi 

DEL GAMBA. Nomi ••• Uomini: il suo riferimento, mi ricordo ancora, era: uomini 

capaci di ,aver coraggio, di prendere~, ·le decisioni e di chia~ le 

cose col nome giusto. Erano sempre discorsi di carattere generale in 

cui Gelli diceva che il 

mavano le cose coi nomi 

modo d~f~ar politica in 

giusti, :a si usavti-un 

Italia, dove non si chi~ 
:c.. 

linguaggio ed _ met:odGl 

di voler rinviare , rimandare sempre le decisioni 'che 

do~ano esser prese~.era in qu~o sensoj il discorsé di Gelli, signor 

!residente. 

PRESIDENTE. Quando parlava di uomini decisi o che avessero il coraggio di chia-

mare le cose col loro nome, le ha fatto intendere a quali pjrsone si 

riferiva? 

DEL GAMBA. NO, signor iresidente, no. 

PRESIDENTE. No? 

DEL GAMBA. No. 

PRESIDENTE. Non ha mai specificato" quali pOlitici o .. quali militari ••• 

DEL GAMBA. No. 

PRESIDENTE •••• 0" quali personali~à del paese ••• 

DEL GAMBA. No, no •• 



PRESIDENTE •••• pensava diwinvolgere ••• 

DEL G.t"MBA. No. 

PRESIDENTE •••• 0. auspicava che avessero un ruolo? 

DEL GAMBA. No, sign~rlresidente, questo no, perché poi aveva ••• Vede, non si 

sapeva mai se si prendeva sul. serio o per scherzo; aveva' sempre un modo 

di parlare mezzo enigmatico, mezze Frasi, mezze parole •• ;.Io ho cer-

cato di dare un'interpretazione a quei discorsi, direi, abbozzati, che 

l~omo faceva in queste occasioni. 

'r' PRESIDENTE. vede, signor Del Gamba, lei dice, lnma delle sue deposizioni, che 

il vero colpo di Stato lo stava facendo la banda dei tre. 

DEL GAMBA. Si, ques to .••• 

PRESIDENTE. Ecco: qual era questo colpo di stato che~~veva fare la banda dei 

tre , e chi erano questi tre? 

tl€-\. 
l~ GAI1BA. Quando ••• DOpo che io Feci la deposizione dal giudice Sica, i giornali 

fecero tutto un battage pubblicitario ed io mi trovai (non so se gli 

onorevoli conunissar:ifobbiano visto quel Film con Manfredi, "Il mostro di 

Roma Gino G{rolim!ont' ,,), nella mia provJIIU.a, nelle stesse condizioni 

di Gino Gift91imoni:edizioni speciali del giornali, dove a mezzo busto: 

"Del Gamba minaccia - Piccoli~ l'uomo ••• 

PRESIDENTE. Dopo vedyemo questo capitolo, c1ottor:jDel Gamba. 

DEL GAMBA. No, per dirle: quando i gior~ali hanno pubblicato questo, io un giorno 

- ero in campagna con la mia Figliola, ho una casetta - ricevo una tele

Fonata: ~. ,in occasione di quella telefonata ch<;io, dicen.t06 a Gelli: f 

"Tu ••• " •••• Lui mi chiama e mi dice (con fare per la prima volta duro e 

minaccioso): NHai Fatto una conFerenza stampa dove tu dici che io ho 

minacciato fiCCOli"; e io, di rimand,o: "No, mi sono limitato a dire •• ~ 

e il)4uellll'~casione gli dico: "Sei tu che mi hai rovinato", mi trova-

vo cosi cosi; e in quell'occasione lui mi dice: "Non ti rendi conto, 

questa ~a banda dei tre". Queste sono le cose çhe mi ha. detto per tele-

fono in quell'occasione, non negli incontri. lo mi sono permesso di 
è $tato 

dilungarmi~ di dirvi questo, perché non ,/durante i colloqui, ma è 

~tajRell'occasio_ne della telefonata, qu~~do lui mi di~se che era 10 

Messico. 

PRESIDENTE. Le leggo la s"a deposizione, dottor Del @amba. Lei dice:"Tra le altre 

cose ricordo ch~elli si qualificò da sé megalom~~e, affermando che 

aveva Fatto risul.tare iscritte alla P2 anche persone che aveva solo i~ 

contrato e che il vero COlpo di'Stato lo stava facendo la b,lIlda 

dei tre f .... " .... 

~DEL GAMBA. Esatto. 

~ 
,_!EsIDENTE •••• "senza precisarmi chi fossero i tre". 

DEL GAMBA. Esatto. Questo è ciò che mi ha detto al telefono ••• Siccome _rmai 
.IL 

ero già stato bruciato da questa vic~~da.~~uesto è a~tentico, l'ho 

scritto il giorno in cui h~icevuto la telefonata, irr~ediatamente, per-

ch~ queste sono parole direi come se Fossero registrate, perché non è 

passato un quarto d'ora: e sono le cose che mi ha detto in occasione di 

quella telefonata, telefonata che era molto disturbata perché la linea 

è caduta quattro o cinque volte e lui continuava a chiamare. Queste 50-

no le cose che ha detto e '!>ono sic, proprio, riferite, non ho aggiunto 

né tOlto una parola. 
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PRESIDENTE. Come le ha interpretate nel momento in cui lei ha sentito questa 

telefonata ed è rimasto cost C01Pit'lç~/h~atto immediatamente un ap

punto? Come le ha interpretate? 

DEL GW.BA. Intanto sono rimasto, direi, esterrefatto: nel momento in cui tutti 
ha 

lo stavano cercando questo mi/telefona1;e a me si ~ccapponata la pe1-

le. Per fortuna, avevo il numero di telefono del giudice Sica, che cor-

tesemente mi .. aveva dato, ed io l'ho chiamato per informarlo subito. 

In quei casi li non si sa mica se ti fanno fuori, pe~ché la mia netta 

sensazione era che avevo panra veramente, temevo per la mia inco1umità. 

Informai subito Sica di questo., ma ••• che impressione ho avuto? Non so 

dirle, guardi. _._-: _ :-;- -:-;. 

Sono rimasto proprio traumatizzato da quella telefonata. E che inteX'Pz:!!, 

taz~one darle, è difficile ••• difficile. 

PRESIDENTE. Vorremmo che lei dicesse, con~Ori elementi possibili, come è 

avvenuto questo dialogo fra Licio Gelli e lei intorno ad un Q.ocumento 

dal quale doveva risultare un finanziamento di due miliardi fatto all'.2-

norevo1e Piccoli. Se vuole dire in quali circostde ed in quale perio-

do, e nel modo più preciso possibile. 

DEL GAMBA. Il periodo ritengo che sia i primi mesi ••• Dunque, lo scandalo è 

scoppiato intorno al marzo dell'81 ••• 

PRESID~E. Al maggio dell' 81. 

DEL GAMBA • ••• al maggio dell'81, per cui i primi di gennaio dell'81 ••• ai 

primi del mese ••.• del1'81. Era da tempo che non vedevo Gelli, che non 

lo sentivo. Ebbi una telefonata, e mi chiese se potevo andare a prende-

re - mi ricordo - un caffè da lui. lo feci tardi perché ero impegnato; 

poi andai verso via Veneto e, all'altezza dell"'Excelsior", lo trovai 

che stava salendo in macchina. Questo era il periodo in cui c'era la 

campagna di stampa su Sindona, i partiti che avevano ••• dicevano di ave_ 

re avUto ••• insomma, avevanc avuto finanziamenti. o non li avevano avu-

ti ••• cose di questo genere. Piccoli era segretario del partito. E men-

tre stavo andando Gelli stava salendo in macchina e mi :fa: arrivi ora? 



(una frase, grosso modo, di questo genere); gli dico: guarda, ero impe-

gnato, scusa tanto; lui dice: io devo andare via, arrivederci, ci 

vedremo, un'altra volta; poi, mentre proprio stava salendo in macchina,mi 

fa: quanto è che non vedi il segretario del tuo partito? Gli dico: non è 

molto; lui dice (la frase vera, toscana, era questa): digli che non fac

cia il furbo. (riferito alle notizie di stampa, eccetera), perché su qu~ 

sto argomento (Sull'argomento dei finanziamenti) come ho io un documento 

dal quale risulta che lui ha avuto due miliardi, può darsi che lo abbia 

anche qualcUn altro e che lo tiri fuori, per cui l'uovo si rompe • 

. lo non sto a dirvi quale fu il mio stato d'animo. lo feci l'i!! 

differente, salutai e poi mi dissi: questa è una cosa che bisogna che 

gli dica; faccia una verifica se è una balla come tante che quest'uomo 

ha detto ••• Chi immaginava, quando fac.eva riferimenti, discorsi ••• ? Per 

esempio, voglio raccont~un particolare. Una volta si parlava della 

stampa, del giornale della mia città, e gli dissi: guardi, aobiamo un 

giornale che peggio di cos~ ••• e poi si trova ~~che in criSu. di caratt~ 

re finanziario. Lui dice: ah, ma non ci sono problemi! Quando si dice di 

risolverlo, ho io degli amici e lo faccio comprare. A quel tempo, uno 

- magari di provincia, come me - poteva per~are: ma questo racconta le 

balle. Poi, ci si è resi conto ••• Per cui, tante cose che quest'uomo di-

ceva ••• e il modo in cui ho continuato a vederlo ••• direi il topo a gio-

care col gatto, proprio perché non avevo preso nella giusta misura quel-

lo che poi, in realtà, è venuto fuori sul personaggio. 

ANTONINO CPJWlRCO. Si è interessato al Tirreno., dopo? 

DEL G~. Ni~nte, senatore. 

In quella occasione io, per scrupolo di coscienza, andai da 

Carlo Pistilli e dissi: Carlo, vuoi verificare se è vera questa noti-

zia con il segretario? 

Credo che il dottor Pistilli lo abbia fatto perché nel po~ 

riggio mi telefonò e mi disse: stai tranquillo, non c'è niente di 

quello che tu mi dici. Mi disse di stare tranquillo. 

PRESIDENTE. Gelli specificò la provenienza di questi due miliardi? 

DEL GAMBA. S~; disse:Sindona, un finanziamento di Sindona. 

PRESIDENTE~ Lei ebbe modo di parlare direttamente con l'onorevole Piccoli di 

questo episodio, o ne parlò solo attraverso Pistilli? 

DEL GAMBA. Solo attraverso Carlo Pistilli. 

PRESIDENTE. Lei conosce l'avvocato Antonio Dimitri? 

sono stati , 
DEL GAMBA. S~, l'ho conosciuto; mi! presentati, Antonio Dimitri e il 

fratello Gaetano, anzi prima Antonio e poi Gaetano, da un concittadino 

ami co che lavorava a Livorno e si cl:.iamava Magini Luigi, che era mio 

concittadino ed operava a Livorno vendendo macchine per movimentazione 

terra, poi andò a lavorare in : Centro Af'rica alle dipendenze di que-

sti fratelli Dimitri. Un giorno mi portò questo Dimitri che aveva dei 

problemi relativi all'assicurazione SACE per un impianto di allevamen-
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to di poLli, da cinque milioni di polli all'anno, in Centro Africa,che 

aveva avu~o finanziamenti da ••• non ricordo se era la Chase Manhattan 

Bank ••• insomma da una banca di ReIlDa,' per il quale occorreva l' a.ssic~ 

razione SACE. Per questo mi pregò se potevo dargli una mano nel segui-

re questa pratica. lo gli consigliai una consulente, una dottoressa 

che non mi viene più a mente (ma loro la conosceranno), che seguì la 

pratica con la SACE per questa vicenda. Siccome questo impianto è and~ 

to avanti e la pratica, che. era per 15 milioni di dollari, era abba-

stanza lunga, quando ci fu il colpo di Stato in quel paese dovettero 

di nuovo tornare a rifare tutta l'istruttoria della pratica, a ripre-

sentarla, e la mia conoscenza con i Dimitri si è prolungata nel tempo 

proprio per questi motivi. 

PRESIDENTE. Lei conosceva, o conosce, la società di import-export Comi~? 

DEL GAMBA. Sì; difatti io la conoscevo tramite, appunto, i fratelli Dimitri. 

E quando io, a seguito della vicenda P2, lasciai il mio posto al • Ban_ 

co di Roma e con l'onorevole Bisaglia, perché volevo chiudere con il 

passato e cercare di rifarmi una vita lontano da tutte quelle che era-

no state le amarezze che avevo avuto in precedenza, esaminai anche se 

era il caso o meno di collaborare con i Dimitri nella Comi~, in questa 

società di ~ e di export che mi dava l'impressione, a prima vista, 

di essere un'azienda abbast~~a solida perché facevano una vita piutt~ 

sto agiata (ottimi alberghi qui a Roma, eccetera). 

PRESIDENTE. Lei sa che i fratelli Dimitri si occupavano di traffico di armi? 

DEL SUlBA. No; per me è stato un fulmine a ciel sereno _, perché io ho le 

copie di tutti i contratti che mi avevano fatto vedere (da contratti per 

le conserve di .pomodoro a contratti ~r impianti di segherie), ma mai 

problemi che riguardano le armi. 

PRESIDENTE. Sa che tra le carte sequestrate alla società vi sarebbe un appunto 

in cui ei dice: "Sentire Piero e Gelli per finanziamenti ·.P2aCo-

mim"? 

DEL GAMBA. Sì; l'ho appreso anch'io dai giornali. L'unico problema che mi pon~ 

vo era il eeguente: ma quandO loro hanno scritto questo era già scoppia-

to, doveva essere già scoppiato il canaio della P2, mi sembra. lo ••• non 

lo BO ••• 



•• ~Non lo so. perchè prima. che io conosceVo il Gelli noh lo sapevano. que-

eta è il ••• (io ci arrivqper induzi~ne) e dopo come uno poteva ••• ? Inso~ 

ma. o ,sono matti o ••• forse non ho reso l'idea di quello che è il mio 

pensiero:'ritengo che questo biglietto. con il discorso del Gelli. sia 

posteriore allo scandalo della P2. Perchè? Perchè che prima io conosf}/O 

Gelli non lo sapevano. non ne ho mai fatta parola. fatta eccezione di 

pochissime persone. ma proprio ••• perchè non •••• per cui. se è successi-

Va. non lo so. ecco. guardi. L'unica cosa che posso dire è che a me. di 

questo problema, non ricordò che me ne abbiano parlato; me ne aVesserqa 

anche parlato, mi sarei messo a ridere, ecco. 

PRESIDENTE. Lei dice: "Non mi ricordo" o esclude? 

DEL IPAMBA. Escludo, proprio, non è possibile, sia a carattere induttivo, sia an-

che per quanto le diceVo prima, perchè, insomma ••• E chi immaginava il 

Gelli, poi anche, tra l'altro, aVesse queste possibilità'sul piano fi-

nanziario che si è appreso successiVamente? Chi lo immaginava - io, per 

lo meno -? 

PRESIDENTE. Senta, lei ha versato duecentoJila lire come quota di partecipazione 

alla P2? 

DEL G}~A. No, mai Verssti soldi. 

PRESIDENTE. Lei sa che risulta documentato questo? 

DEL GAMBA. Sì. ma loro hanno, Vede ••• lo, per quanto riguarda la P2. io, per esem-

pio, ho detto anche ai giudici che non mi rit~ iscritto alla P2 in 

'quanto io non ho mai fatD l'iniziazione ed il giuramento alla P2. 

PRESIDENTE. Beh, ci sono forme di affiliazione che non sono condizionate al giura-

mento ~d al rito, avvengono anche con procedure amassoniche diVerse. 

DEL GAMBA. lo, allora, in questo sono ••• Ecco, quello del Versamento delle duecen-

tomila lire, sono sicuro, non ho mai dato una ~ira. 

PRESIDENTE. Senta, lei laVoraVa alla segreteria dell 'onoreVole Bisaglia, come ha 

detto un momento fa, assieme all'onorevole D~esi; lei sapeva che l'ono-

revole Danesi fosse membro della P2? 

DEL GAMBA. No. 

PRESIDENTE. Non parlaVate mai di Gelli e della P2. non ne aVete mai parlato? 

b8L:)lAMBA. No, mai della P2, maL •• 

PRESIDENTE. Lei non ha mai parlato della P2 e di Gelli con l'onoreVole Danesi? 

DEL GAMBA. Dopo che sono successi i fatti. 

PP.ESIDENTE. Prima non aVete mai parlato? 

D= GAMBA. No, mai parlatol. 

PRESIDENTE. Far ,essendo Gelli un personaggio che lei definisce importante. 

DEL GAMBA. Importante, però, ,iresidente, guardi ••• 

FP.ESIDENTE. no, l'ha definito lei, guardi. 

DEL GAMBA • ••• nel quadro di come le aVeVo detto prima, ha capito? 

PRESIDENTE. Sì, l'ha spiegato. Pur laVorando assieme ed essendo dello stesso coll~ 

gio, tanto che lei diee di aVer detto a Gelli che escludeVa una sua c~~-

didatura perchè l~rea era già - diciamo - affolla~a ••• 
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PRESIDENTE~ ••• satura, s ~ei di questo non p8;rla mai con il suo collega'? 

DEL GAMBA. No, no. 

PRESIDENTE. Nella sua deposizione al ,giudice RiVellese, parlando della telefonata 

fattale da Gellinella sua casa di campagna, lei sostien:e che Gelli"af-

fermò ancora tante ~tre cose che ho dettagliatamente riferito al sosti-

tuto procuratore della Repubblica, dettor Sica". 

»et.. 
T - GAMBAI.Si, sono quelle che ho detto prima. 

PRESIDENTE. Si, per quanto attiene a quel particolare, ma lei parla - io cito paro-. 

le Virgolettate _ di "tante altre cose"; VuoI dire quali erano le "tante 

altre cose"'? 

DEL GAMBA. Solo quelle che ho qui nell'appunto e sono le stesse l'appunto che ho 
\ 

llreso il giorno c&lla telfonata e che è; "Ho riferito a Piccoli quello 

che tu mi aVeVi detto ossia che quel documento relatiVo alla riceVuta ••• " 

Poi; ." Questo è esatto, anche perchè io ho quel documenti. autenticato da 

un notaio", questa è la sua risposta. 

PRESIDENTE. Sa perchè glielo chiedo'? Perchè lei dice questo al giudice RiVellese, 

ma, nel testo della sua deposizione a Sica, lei non parla affatto del cOE 

tenuto di questa telefonata. 
~ 

DEL GAMBA. Ah, perchè è successiVo, ha capito? Perchè, quando mi ha interrogato la 

prima Volta Sica, la telefonata l'ho aVuta successiVamente. 

LIBERATO RICCARDELLI. E' stato interrogato due VoI te? 

DEL GAMBA. Si, due Volte, ossia una Volta mi ha interrogato, unà Volta l'ho chia-

mato io per telefono per dirgli: "Giudice, guardi,è accaduto questo e 
, 

questo; gradirei Vederla per dirle. ~.". 

PRESIDENTE. Senta, signor Del Gamba, se lei potesse darci gli appunti, ne faremmo 

fotocopia e glieli t.rniamo, queati appunti sulle telefonate di Gelli, 

naturalmente. 

ba 
~ GAMBA. Ma, guardi è quello che ••• non ci sono problemi, è solo questo, guardi, 

scritto cosi. 

PRESIDENTE. Si, Va bene, se lei ce lo può dare, facciamo fotocopia immediatamente 

e gliela torniamo prima che lei certamente abbia finito. Senta, ~i ri-
lo.o.. ,...-.i-u..~~o~-'; 

sulta che 
~ -Wl\òM--. 

, l'onoreVole Danesi affiliaf~ alla loggia ~, 
~k I 

non "mai parlato di Gelli e della n con l'onoreVole Da.-

nesi. 

b61.. 
GAMBA. Si, non ho mai parlato; dopo si. 

PRESIDENTE. Non le sembra strano non aVer mai parlato di Gelli che era un personag-

gio che si muoveva in Toscana, area Eiettorale e politica anche dell'ono-

revole Danesi~ Sappiamo, perchè l'onoreVole Danesi l'ha detto alla 

Commissione, che Danesi ha Visto, è andato a casa di Gelli, si sono fre-

quentati, anche all'Excelsior. Possibile che non aVete mai parlato 

tra Voi di questi rapporti, di questi incontri'? 

DEL GAMBA. No, no, non me ne aVeva mòl parlato. Mi parlò una Volta che aVeva aVu-

to un'offerta di , iscrizione alla massoneria, mi chiesiie un pa-

rere, ma era un probiema di massoneria e non della n. 



PRESIDENTE.Senta, lei ha detto anche un momento fa che Gelli le ha fatto spesso la 

bE\, 

impressione del millantatore, cioè qi una persona che alternaVa qualche 

Verità con menzogne, eccetera; lei ha aVuto una frequentazione così fr~ 

quente da polter dare questo giudizio e nel qual caso da quali elementi 

lei ha potuto Verificare e rilaVare questo elemento di Valutazione su 

Gelli? 

~ GAMBA. No, l'ho Veduto poche Volte, peTÒ, in quelle occasioni, o VeniVa fuo-

ri con battute forti, per esempio: ~'Domani siciiramente ci sarà la crisi 

di Governo, qui non si può andare aVanti", poi, inVece, non succedeVa nu,! 

la. Ecco, frasi di questo genere che poi, nella realtà, si sgonfiaVano 

da sole, ma le daVa non come una persona normale che dice "Mah, potrebbe 

esserci, il clima è tale ••• ", come se aVesse aVuto· il filo diretto "Doma.-

n~ !alÌ0 a a,;b le dimissioni", poi, inVece, in realtà, non si ve_ 

rificava nulla. 

~IDENTE. Quale ruolo aVeva lei nella segreteria del ministro Bisglia? 

~'-
GAMBA, 10,nella segreteria del ministro Bisaglia, tenevo, mi ero specializzato 

nei rapporti di corrente all~terno dei collaboratori dell'onorevole Bi-

saglia, ossia tenevo i rapporti con gli amici che all'interno della demo-

crazia cristiana si riferiVano alla comp~nte dorotea; ero quello che 

preparaVa i conVegni, organizzaVa i conVegni, come quelli di Uontecatini, 

sapevo q~ erano i delegati che aVevano Votato. per noi, quelli che 

aVevano Votato ••• Ecco, mi ero spe~izzato in questo settore. 

PRESIDENTE. Sacta, dato che Gelli parlava spesso di politica con lei e mostrava 

dieavere una certa frequentazione con ambienti politici, lei ha 

mai parlato con il miDistro :Bi~lia di questi suoi rapporti con 

Gelli? 

DEL GAMBA. No, mai. 

I>Q..6~'t>~Te; 

• 1'rova ~e di non averne mai parlato? Non le pare di aver IDBll(ato 
.. e. 

nei rapporti _ miJlÌstro Bisfl.glia, non parlSlione? 

DAL G.tJfBA. li:iubbiamente ho mancato. Se gliene avessi parlato, non mi sarei trovato, 

forse, COIII8 mi sono trovato. Il problema è che Gelli non l'avevo 

mai preso sul serio. 

PRESI~TE. Mi pare che lei in alcune si tuazioDi lo abbia preso molto sul 

serio, inveCE • 

beL. 
GAJCBA. S~, è vero, lei mi dice che l'ho preso sul serio, ma l'ho verificato, 

sono andato a vedere nel dubbio che avesse detto delle cose 

vere. 

PRESIDENTE. Nemmeno quando Gelli le dà questo annuncio minaccioso su Piccoli ••• 

D&L GAMBA. Non era minaccioso. 

PRESIDEN1'E. • •• e Piccoli è amico di &errante , oltre che di parti tQ., de!. 

l'onorevole llisfl.glia, lei non avvisa il miDietro Bisaglia di questo? 

DEL GAMBA. No, non l'BVViso, perché non credevo ••• di fatti non ne ho parlato con 
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Picco~i, mi sono ~mitato a dir~o a Car~o Pisti~li, signor Preeidente, 

proprio perché non credev," vera ~a frase, ma per ecrupo~o di coscie~ 
ò-

za ho vo~uto dir~o. 

PRESIDENTE. Inndtitutto, ~ei par~a con Pisti~li perché non trova ~'onorevo~e Picc~ 

li: lei è andato a cerc~ ~'onorevo~e Picco~ • 

..... 
DEL GAMBA. No, &BSo~~t-..nte, non ho ce~to l'oncrevo~e Piccoli. 

PRESIDENTE. Lei, di fronte !-~ una minaccia così grave, ad uxfvvertimento, ad una 

dichiarazione (~'onorevo~e Picco~i para di avvèrtimento mi~cioso 

nella deposizione che fa al giudice, quindi eg~i non sottovaluta, 

come ~ei sta facendo, quanto Ge~~ le dice), ~ei non sente il dovere, 

avendo proprio un compito po~itico all'intqpo de~la segreteria del 

ministro llis~a, di aVVisare il segretario d~ suo partito e il 

1 
suo minis1loa, che fra ~ 'altro è compagno di cordata del segretario. 

:r~ GAMBA. Di fa1li., avvertendo il dottor Pietilli, il quale ne~ pomeriggio ste!, 

eo mi ~ ~a risposta e mi dice che non ci sono problami ••• io 

sono tranquillo. 

PRESIDENTE. Non ne par~a nammeno in modo converaativo? 

DEL CAlmA. No. 

PRESIDENTE. lti. permetta di dirle che trovo molto strano queeto atteggiaento, 

per non dire innaturale. Anch'io sono silita ministro, ho avuto dei c01 

laboratori, con i quali si par~a di tante cose: mi eembra incredibi~e 

che ~ei neenche a mo' di convereazione rtfsrisca al miIa~ro un fatto, 

un episodio di questo genere, che l'onorevole Piccoli invece interpr!, 

ta, dandogli il rilievo che sappiamo ha avuto. 

Da parte mia non ho altre dOlUlXlde da farle. 

PIEllANroNIO YRKO TRm4AGLIA. Dottor De~ Gamba' ,io mzierl> riprendando il discoreo 
...... 

del~a sua conoBc~ Ge~. Bi tengo che la data sia importante. 

Non ripeto ~a domanda che ha formulato la Presidente. 

DEL GAMBA. Qual,e deta? 

PIERANTONIO )[[RKO TBEMAGLll. La data de~ suo incontro con Gelli. Debbo ricbiamaE 

~e ~a memoria. 11 problema de~~a memoria, specie dopo tutte le do~ 

de fatte dal Presidente, è assai importante, per sveg~ar~e i suoi 

ricordi su quanto ha detto al giudice 5ica. Lei, come prima le ho co~ 

teetato, ha detto: Plncontrai Ge~ a ~oma nel 1979 o foree n~ 1978, 

anzi sicuramente ne~ 1978", dottor Del Gamba. Poi lei dice al giudice 

Sica, di sagui to: "Esibisco numero 2 lettere che mi furono inviat~ 

dal Ge~li. A tali lettere appongo a mia fi:nDB". 

La mia prima domanda ~ora è quai;a: quando dice che sicu~ 

mente ~'ha conosciuto nel 1978 e che esibisce due lettere di Gelli" 

di quali lettere si trattava, dottor Del Gamba? 

DEL GAMBA. §ono ag~i atti. Non ci sono agli atti, Presidente? 

PIERAIU'ONIO MIRKO TEEKAGmt'. Tornil:e.o a:ua sua memoria, non è che dobbiamo prend!. 

re tutti gli att~. Siccome c'è il riferimento al 1978, questo era 

per ricordare tale data .. lei. Lei ricorda quellEo due ~ettere? 

DEL GAMBA. Ricordo le ~ettere. Il testo ••• mi vuole aiutare, per favore? 

PIEllANTONIO MIRKO TBElrlAGLll. Non ho i:jltesto di tale lettere: siccome ~ei dice che 

le ha esibite, gli uffici paesano mostrarle? 



l'RESIDENTE. Sono al.legate a pagi.na 14 e seguenti. 

l'IERANTONIO KIRKO TREl4AGLIA. Le vol.ete mostrare? La prima è del 3 ~nna.io 1978. 

A parte il marito, il contenuto ~ quella lettera~ firmata de lei, 

ma lei poi lo dichiara davanti al. giudice, dopo aver detto ',icurame~ 

te nel 1978': Lei allora era segretario dell' onorevole Bisaglia? 

DEL GAJQlA. Ero uno dei col.l.aboratori dell'onorevole Bisaglia. 

~ 
PIERANTONIO MIRKO TREl4AGLIA. AJ.lora lei già aveva queste fu ioDio Quando lei dive! 

ne segretario a ~unto alla segreteria 

l'onorevole Bisaglia, ministro delle partecipazioni statal.i, qual.i 

~ioni aveva prima al B~co di Roma? 

DEL G~ • lo eono 1ntrato a diciassette anni e mezzo al. Banco di Roma, come 

commesso di seconda categoria, perché frequentav~ il secondo anno di 

ragioneria e a giugno, quando sro promosso, a quei tempi, per potere 

avere la possiblità di acquistare libri e di fare l'Bmlo&scolastico 

(e mio padre eTUlIIllU.ratore) nel periodo da giugno a se1lembre, quando 

rippendeva la scuo~, andavo a fare i lavori che ••• siccome sono i~ 
civile 

valido/di guerra, quell' anno mi trovarono il colloea:nento al. Banco 

di Romae. Ci sono entrato come inval.ido ci'llile. 

l'IERANTONIO IDRICO TREMAGLIA. _ flal Banco di Roma alla segreteria ••• ho notato 

in qualche appunto - no~o se la dizione è esatta - cbe lei venne 

·~staecato" dal Banco di Roma presso la segreteria. Ha capito? Se 

no, ripeto la domanda. E', precisa questa formula, cioè ebe venne 

-distaccato" dal Banco di Roma presso la segreteria del minai tro 

BiSaglia? Mi 'par di capire che le~on venn~ia dal Banco di Roma., 

si trattava di una specie di aspettativa. 

DEL GAMBA. lo sono venuto via successivamente dal. Banco di Roma. 

PIERATNONIO MIRKO THEMAGLIA. Lei venne "dista_to· presso la segreteria di Bis~ 

glia? 

DEL GAMBA. lo col.l.aboravo con l'onorevole Bisll&lia. NOn le s~~ dire, onorev~ 

le Trem&&lia, il"Brmine esatto. 

l'IERANTO!UO MIRKO TRElIIAGLIA. Lei si licenziò dal. Banco di Roma? 

DEL GAMBA. No, oIIrevole: io lavoravo ancora al. Ban~ di Roma, ne~, pomeriggio 

collaboravo alla segretp-ia dell' onorevole Bisaglia • 

• 
l'IERANTONIO lURKO THEMAGLIA. Ho capito ... part,.time. Quindi l .. non lasciò 

il Banco di Roma' e, quando venne via dalla segreteria di Bisaglia, 

ri tornò al. Banco di Roma. Questa procèdura era una cosa lecita? 

Quando sono venuto via dalla segreteria dell 'onorev-Ole Bisaglia, ho 

preso l'aspettativa, e dopo l'aspettativa mi sono licenziato. 

, . 
l'IERANTONIO MIRKO TRElIIAGLIA. Voglio dire che' mentre lelldt era al.la segreteria 

dell'onorevole Bisll&lia, era ancora in forza al Banco di Roma, tanto 

è vero che, finita questa attività presso la segreteria dell'onorevole 

Bisll&lia, lei chiese l'aspettativa e prese ancora certe indenIli tà. 

DEL GAMBA. No, nessuna indenIlità: era sejza stipendio e senza assegI!i. 

PIERANTONIO IDRICO THEMAGLIA. Ha venne distaccato dal Banco di Roma? 6ioè 
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••• cio! il Banco di Roma diede la propria' ,approv(;zione a questa... Quando lei 

andb da Bisaglis, ci andb perché il Banco di Roma lo lasciò andare presso 

la segreteria ••• Lei, allora, svolgeva attività ancora ~resso il BGnCo di 

Roca, nello stesso tempo in cui era segretario di ~isaglia? 

" 

DJ::T, GAlmA. Esatto. 

PIERANi'ONIO ILIRICO TRl:t.:AGlll. Lei ha detto che non è entrato nella 1'2. Le èOl..ando: 

ma lei ha ~irmato domande di a~~iliazione alla Loggia, come presentatore? 

DEL GAl.:llA. Sissignore. 

PIERANTONIO UIRICO TREMAGLIA. Cioè, lei non e entr~to nella P2, però lei ha ~irmato 

delle domande di presentazione di altri presso la 1'2? 

be~ 
G.A1:llA. E' v"ro. . ••• Qu~ signore, che è il signor Cozzani, che è un 

amico (fra l'altro è un massone) desid6rava entrare nella Loggia 1'2. Mi 

chiese di presentarlo, di finnare la sua dOl:landa Ji. am: .. issione alla 1'2 e 

io firmai la domanda di ammissione alla P2. SucceSSiVaIllente Dd sono ro:so 

conto che nel firmare, accanto alla :f'irlha, c'è F.R. (tre puntini a forma di 
.;,)... 

triangolo) che significa: fratello massone. 1I.a _ morr.ento in cui io ho 

tmrmato, non mi rendevo cento che per fresentarlo fosse necessario ••• A 

mio giudizio ( che sicurameLte puo' essere sb~gliato), ritengo che da que-

sta prova documentale di nGD essere iscritto alla 1'2. Di fatti quella 

domanda non fu accettata. E per quale motivo non fu accett~t~ se non 

(CicBro pro domo sug ; m1 rendo conto lei mi puo' dire) perché era inficia

ta dal presentatore? In quanto ci sono altre domande l'resentate nello 

periodo o in periodi successivi, che sono state accettate? 

PIERANTOlUO !lIRICO TR::lt\AGLIA. Non so se lei abbia voluto :fare una domanda a me, 

evidentemente non sono collretente fer poter rispondere. Poi il signor Gelli 

o chi per lui, giudicavano. quei tali che dovevano entr~ nella hlassone-

ria; ma è evidente che lei presentb Wla persona per entrare nella 1'2. 1'er-

ché voleva entrare nella P2? Lei sapeva che entrava nella 1'2, per cui lei . 

era a conoscenza di cosa fosse la 1'21 Lei presenta uno per farlo ent~are in 

una associazione ••• 

DEi ~A. Nossignare. Guardi, le dico anche dii più. Qu~sto signor Cozzani che ha 

due negozi di tessuti a Livorno, mi disse espressamente: "Guarda, a me ~a 

anche comodo, perché 4elli ha ÙI ingrosso di confezioni ad Arezzo e a me 

,,-uesto fatto mi agevola .. "" • E' questa la versi one che llii de,tte l'interes-

satol 

PIEi'.ANTOHIO f"rRICO TF.zr!AGLIA. Senta; io prin:.a ho parlato di distacco e lei mi ha 

Voluto corre~ere. '. Jerò . nella d~posizione davan.i al giu-

. dice, jica. lei ha dichiarato: "Gli incontri erano su Bollecitazione del Gsl-

li; all'epoca ero distaccato prima alle partecipazioni statali e poi al 

Ministero dell'industria". Lei, poi per quanto riguarda l'onDr~vole Bisaglia 

dice che aveva: "i rapporti con i ~olitici al di fuo-

ri del Veneto". Chi. co~ ~ol dire questo? 

m:L G~A. Glielo spiego. 

PI:::hANTONIO KIRlCO l\S1AGLIA. Chi erano? :Perché, scusi, lei :fa un riferin:ento imli.e

diato a Gelli. Perché lei dice che aveva questi incont~ su so~ecitaz1one 



del Gelli ••• 

PIBP.ANTOll'IO k.'!RKO TllElolAGLIA. Glielo leggo: "Gli incont!i erano su sollecitazione 

del Gelli. All'epoc~ ero distaccato prima alle partecipazioni ~tatali e 

poi al Ministero dell'industria l~endo sempre alla segr~teria di Eisdglia. 

Il mio incarico presso Bisaglia era quello di curare i rapporti tra detto 

parlamentare con i politici al di fuori del Veneto". 

PRESI:é:ENTE. Il teste l'ha spie'",to anche prima. Comunque, lo ripeta pure. 

DEL G~A. Perché cQle struttura organizzativa ••• 

PIERANTONIO t{IRKO TREMAGLIA. Perché mi pare che avesse detto prima che erano 

questioni interne di corrente. SiccDlIle qui parlava invece: " ••• con uotr.ini 

:politici ••• ". 

PRLSln~'TE. Va bene, signor nel Gamba, precisi pure. 

DZL G~A. Corrente, al di~uori, onorevole, del Veneto. Perché , ~er quanto 

riguarda il Veneto ha sempre a,~to una segret~ria particolare che curava 

tutti i rapporti con il Ven;to. Per e~empio~l periodo in cui sono stato 

con l'onorevole Bisaglia, non sono mai stato in Veneto. 

PI:2RANTONIO ltIRKO TRE!~AGLIA. Senta, subito dopo, lei fa un rif.€riment~ a G:iu;tchi-

glia. )la il suo rapporto con Giunchiglia era uno stretto rapporto massoni-

co? 

DEL GAj~BA. No. 

PIERANTONIO MIRKO T~GLIA. E' vero o no che Giunchiglia I~iù 

volte diede a lei ~ moduli di domanda ~i adesione alla Loggi~? 

DEL GAhJ3A. Si. è vero. 

PIERANTONIO lLIRKO TlC!UGLIA. lo le avt.vo fatto, allora, la domanda: U Lei aveva 

rapporti maa.h>n1Ci ?". Lei ha detto: "No". Poi si scopre che lei stesso dichia 

',-" ra, davanti al giudice Sica, che Giunchiglia le dava pii vOI te ••• Lei dice, 

infatti, esattamente: "Mi diede dei moduli più volte •• , Giunchiglia ti diede 

• 
dei moduli ~ domanda di adesione alle Logge. Ma non ricordo se ne ho sotto-

scritto uno,". Perché più volte? Perché più moduli di adesiOne? Ciò valeva 

significare, per uno che legge come me, che lei diventsva un veicolo per 

~uanto rig~rda Giunchiglia e per ~uanto riguarda la Loggia! 

DJ;;L GA1';IlA. No, onorevole. Le devo dire che io quei lLoduli non li restituivo. Per 

, qU&sto me 11 ri~vano, per. farli sottoscrivere a me! 

'FIERANTONIO UIRKO TR~GLIA. Era un proselitismo che si f~rmava lì a leil Però 

lei a Giunchiglia deva almeno questa impressione, altrimenti lei non sareb-

be stato rifornito Fiù voltel di moduli! 

DEL GAMBA. Davo l'impreSSione? 

PIERAlITO~1:0 liiIRKO TRIlLJ.GLIA. Di essere un attivista, lo dico frs virgolette! 

~ io nella mia associazione o nel mio partito cOnosco uno che fa del Froseli 
------,..-'" 

\ tismo, io gli do dei moduli di adesi~e, in modo che taCCia ~roselitil 

DEL GAl.:BA. Mi scusi, quel riferimento era il modulo di adesione perché lo sotto-

scrivessi io ••• 
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PIBRANTONIO MIRKO ~GLIA. E già,allora gliene dava di più? 

D.i::L GAMllA. No, ,me ,e ha dato uno. 

PIE:aANTONIO t(IRKO TU!tAGLIA. No, nO, più di v.. .. volta. 

DEL GAl>~. Se mi fa parlare, tnorevole, glielo spilgo. Lui me ne dava uno; la 

volta successiva, •• mi dice: .. Hai firmato?" ••• "No, l'ho perso, non ce 

Diceva; "GUCll'da, te ne do un altro.". lo rimpallavo e vial 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quante volte è successo que~to? 

bel G~BA. Un paio di volte. 

PIERANTONIO ~RKO T~GLIA. Senta, signor!el Gamba, lei non pariò con il suo 

ministro (le ha già fatto una legittima censura il Presidente della nostra 

Commissione su queste cose), non parlò nemmeno con il suo segr~tario del 

partito, ma Gelli le parlava di Bisaglia? 

PI~iANTOHIO MIRKO TIlfflAGLIA. Allora io le leggo una parte di una sua del'0sizione 

davanti al giudice Rivellese, "Affermò che aveva conoscenze molto importan

ti I non vi fu altro questa volta. In seguito, :fui chi.,.,..[O varie volte 

al~'Excelsior da Gell1 che capii tentava di sapere quanto :fosse forte nel 

suo gru~fo 11-ill.lstro E1sagl1a. lo gli ~ondevo oose generiche.". Allo

ra? 

~ GANBA. Si, questo è vero. 

PI:::ru.NTONIO :.:IRKO TIGl~AGLIA. Allora le par~ di Bisaglia? lo le ho fatto una 

-~~Q. 
domanda:"Le "". ' di Bisagl1a?". lei' mi dice: "No". 



DEL GAMBA. Mi perdoni, parlare d~isaglia vuol dire tante cose. Cioè, una doman

~a: quanto è ••• nel gruppo doroteo, chi è che ha la maggioranza? E erano 

sempre interpretazioni ••• 

PIERANTONIO ~JRKO TREPAGLIA. Non mi ~ica che s~;mava lì, perché quando uno 

vuol capire come è forte un uomo politico, già non è cosa facile rispon-

derea,peggio al_C ora quando bisogna dimostrare che un uomo politico è 

forte fra le corrent~ del suo partito. per cui questo discorso - che 
lei, . 

dichiara/non dichiaro io vuol dire che lei ampiamente pa~va 

di 3isaglia e che.oelli, più volte •••• perché era interessato, Gelli, ed 

era interessato per quelle cose che -.' stesso ha detto circa gli uomi-

·ni energici che Gelli voleva e di cui parlava con lei. perché il pre:i 

dente iea ha chiesto: quali sono? Gelli le diceva che occorrevano in 

Italia uomini energièi per risolvere la situazione, eccetera eccetera. 

Le ri~o la domanda,a questo punto: quali erano gli uomini energici cui 

si riferiva Gelli? Non lei. 

DEL GP~. No, non me ne ••• 

PIER~TONIO MIRKO TP~MAGLIA. Non ~rrei Ch~ entrasse nel comPltsso di dire che 

Gelli continuava a parlare con lei ma non diceva mai niente. 

DEL GM1BA. No., onorevole, non era che non diceva; diceva sempre con quel frasa-

rio tipico dell'uomo che dice e non dice. 

PIER~TONIO MIRKO TREM4GLIA. va bene. Allora teniamo conto. sempre del suo rap-
avesse 

porto con Gelli. Il presidente le ha domandato quale tipo di rapporto/e 
ne fosse l'. -
quale/intensità e lei è stato a~sai generico. Ora, la sua posizione era 

indubbiamente una posizione molto importante, dottor~Del Gamba, perché 

lei era nella segreteria di un ministro delle partecipazioni s~ali 

(poi,ne riparleremo dopo), ma Gelli le telefonaVa spesso. 

DEL GAYJ3A. NO. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. pensi che lei dichiara, ecco perché all'inizio io 

avevo fatto un richiamo alla sua memoria ••• lo mi rendo conto che le~ 

stato interrogato più volte da diversi magistrati, pe~ qui si tratta 

del secondo interrogatorio, mi pare, davanti al giudice Sica; lei dice: 

"Gelli aveva tutti i miei numeri del telefono: casa, ufficio, recapito 

di mia madre", dottor Del Gamba. 

DEL GP.MBA. Vivo con mia madre, io, ha capito? La ca~ che ho è insieme __ a 

mia madre, ai miei figli, perché da cinque anni ho perduto la moglie e 

vivo con i miei genitori e i miei figli. 

·PIERA.NTONIO MIRKO TREMAGLIA. va bene. A questo punto, siccome le ha fatto la 

domanda il Jrresidente, vi è un riferimento per quan~o riguarda il di

scorso dell 'morevole Piccoli, cioè il discorso di Celli, quando Gelli 

le fece quelle annotazioni e quelle minacce, perché disse: "Di' al tuo 

segretario che non faccia il furbo", eccetera. Le chiedo un chiarimento 

che d'altronde, secondo me, emerge già dagli atti; lei dice che Geni. 

le parlò dei due miliardi come ricevuti ,mi p~e,da Sindona. 

DEL GAI·lBA. sissignore. 

PISRANTOIIIO MIRKO TREM!\GLIA. Esatto? 

DEL GAJ1BA. Sissignore. 
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PIElò\NTONIO HIRKO __ '!AGLIA. Però, se non erro, in un'altra p~te 4Ji suoi inter

- rogatori, ma lei può precisarmelo m~io sùbito, mentre io cerco, si di

ce _ che Gelli f.iJ,q~v(l. /un riferimento •••• ha fatto un riferimento 

non solo a Sindona ma anche al gruppo Rizzoli? 

DEL GAMBA. Nossignore, mai. 

PIERANTONIO MIRKO TREM.J>.GLIA.perchéj quando l'onorevole piccoli viene i11terroga-

to (per cui io faccio dei riferimenti sempre agli atti) dal giudice si-

clari, che gli presenta. una documentazione trovata presso Gelli,.il 

giudice, in partico1arej (leggo il verbale), 110 invit":'a riconoscere 

un documento rinvenuto in u.~a busta sigillata, intestata: Accordo fina~ 

ziamento Flaminio PicCOli e Rizzoli!: il teste dichiara: "Riconosco il 

documento che mi viene mostrato e recante la ~. firma. Sono altamente 

meravigliato che esso sia stato trovato in possesso del Gelli". E' in 

questa deposizione, però, se non erro, che poi l'onorevole piccoli fa 

riferimento a lei e dice ad un certo punto: "gai Tassan Din - ' -

ebbe a dirmi di aver dato il documento a: Gelli e che queri lo aveva ri 

chiesto. Hai Tassan Din_/Rizzoli ebbero a parlarmi di un prograJlillldi 

ri4;anziamento del gruppo RizzOli; l'intimidazione del Gel:ll, sopra ri-
Gino 

ferita, mi venne riportata dal dottor/Del Gamb; al'epoca consigliere 

nazionale della DC". 

DEL G/Ù'1BA. vi sono due ••• 

FIRANTONIO HIRKO TREM.J>.GLIA. INfatti io chiedo chiarimenti. 

DEL GN1BA. Primo: non ero consigliere nazionale della DC. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Mi sembra molto strano che il segretario del parti 

-to •••• 

DEL GAMBA. ç~me -è document~ile questo, allo stesso modo è ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. All'epoca. 

DEL GAMBA. NO, no, mai stato consigliere nazionale. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Il segretario del partito forse ne aveva troppi e 

forse non *va •• -. 

DEL GAMBA. No, guardi, -- segretario deJ,{>artito sono stato 45 giorni. 

PIERANTONIO MIRKm TREMAGLIA. No, il segretario del partito, onorevole 

Piccoli. Questa è una dichiarazione fatta dall'onorevole piccoli. 

DEL GAMBA. Si, si, ma volevo dire ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. BisognArà chiamarlo per precisare ••• 

PRESIDENTE. Basta prendere gli atti dei congressi. 

-tt 
__ EI<ANTONIO MIRKO TREYlAGLIA. Dottcr del Gamba, scusi, lei stava rilevando due in~ 

sattezze dette dall'onorevole piccoli. 

DEL Q~1aA. Si, che sono ••• Ossia ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREHAGLIA. Dette dall'onorevole piCCOli: guardi che io sto leg-

gendoun verbale, la prego ••••• 

DEL Q~MBA. Debbo dire: che mi ha le.to lei dal Vetbale;che poi le abbia dette 

l'onorevole Piccoli, non lo so. Risultano da quel verbale. 

PRESIDENTE. E' _ un verbale della magistratura. 

PIERANTONIO NIRKO TREMAGLIA. Non cominciamo a dire ... sennò qui andiamo oltre, 

non dobbiamo crearci altri guai. 

PRESIDEnTE. Risponda se;Jo.. divagazioni, dottor Del Gamba. 



DEL GlIl·!BA. Onorevole, volevo dirle t.lesto; ••• 

ALDO RIZZO. Non sono dichiarazioni _ rese alla mgistratura: è una memoria pre-

sent~ta dal segretario della DC all~~agis"ratura. 

l!ISRANTONIO MIRKO 'lIEl-lAGLIA. Si. 

ALDO RIZZO. Non c'è ~roblema di interpretazione delle parole da parte del giudi 

ce • 

. -1EL GAI·W •• Volevo dirle che ia Iiferimenti che mi aveva fatto il signor Gelli ::0-

noa completamente diversi da quello cr.e. lei mi leggeva, perché anche 

quando mi ha chiamato al telefono ed ha voJ,.to precisarmi, ha ridetto 

il nome, ha rifatto il nome di .Sindona, aggiUl'lgendo che quel documento 

era autenticato da un notaio. 

PISP.ANTOIIIO HIRKO TREl1.t\GLIA. pre~idente, scusi: rifaccio allora la dom2.nda per 

quanto riguarda l'ultima parte. In questo verbale, sottoscritto dall'E:_ 

~'ole ~CCOli, si dice: ~'intimidazione del Gelli sopra riferita mi 

ve.'1Ile riportata dal dottor Gino Del Gamba". A questo punto, siccome è 

sempre stato detto, anche ad una domanda del pre~idente, che ~on ha 

mai parlato cm Piccoli di questa vicenda, che è certamente grave 

anche per il tono·assunto dal Gelli, le chiedo: ricorda lei (perché qui 

è piccoli che dice che lei glielo ha riportato, non Pistilli) ••• 

ANTONINO CALARCO. No, scusate, allora leggiamo bene ••• 

PRESIDENTE. senatore Calarco, lasci che il Collega legga.;. 

~ . 
PISRANTONIO HIRKO TREHAGLIA. ".a per farvore, andiamo! ~5, aneliamo! Non è 

che io alteri i verbali, Calarco, non scherziamo! 

;,NTOtlIlIO CALARCO. No, no, no. 

PIERANTONIO HIRKO TREMAGLIA • : "L'intimidazione del Gelli sopra riferi 

. ta mi venne riportata· dal dottor Gino Del Gamba": questo è italiano, 

poi dopo che abbia b~agliato Piccoii! o si sia dimenticato il dottor 

Del Gamba, sono fatti che vanno al di là ••• Non dica •••• Adesso arriva 

lei, .senatore Calarco, sempre con la solita cassazione· :! Stia tran-

quillO! 

tr 
._ .HTONINO CALARCO. Può darsi..: 

PRESIDENTE. N?n interrompete. Senatore Calarco, lasci proseguire il collega. vada 

avanti, onorevole Tremaglia. 

PIEPJillTONIO MIRY.O TREHAGLIA. lo per questa parte ho concluso. Un'altra domanda 

vorrei porre per quanto riguarda invece il traffico delle armi, signor 

~residente. 
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Cioè, qui si è par~ato, come ~ei sa ••• 

ANTONINO CALARCO. Scusi, !!residente ••• 

PRESIDENTE. Senatore Cuarco, non interrompa! 

ANTONINO CALARCO. Ne~~a sua deposizione da GU~ucC~Picco~i dice che è stato Pi

stilli! 

_:f'IERANTONIO IDRICO TREIIlAGLIA. Calarco, ho par~ato di Sic~ari, per faVore! 

"--" 
PRESIDENTE. Basta! Senatore Cuarco, ~egga a pagina. 25 ~a deposizione de~l'onorevo-

~e Picco~i e non interrompa! 

PIERANTONIO MIRICO TREMAGLIA. Su queste cose non si scherza! Poi farai ~e .domande tl;. 

su altre deposizioni! (Commenti de~ senatore Calarco). 

PRESIDENTE. Senatore . Cuarco, ha citato una. deposizione:~asci che comp~e-

ti ~'onorevo~e Tremaglia e poi ~e farà ~e domande che crede! Vada aVanti 

onoreVo~e Tremaglia. 

.t'IERANTONIO MIRKO TREltAGLIA. Vo~evo sapere, pit quanto riguarda ~a questione 

de~ traffico di anni, se è vero che il dottor De~ Gamba, che già, per ~a 

Verità, prima ci ha riferito de~~e sue amicizie con i fratelli Dimitri 

e ~o ha già detto, per ~a Verità, anche ula stampa, ma io VoleVo o.~che 

chiarimento, q~che precisazione; cioè, circa ~a sua L~éj;iminazione su 

questo immenso traffico d'anni di cui ha parlato ampiamentl al~a stampa 

e che - ecco un punto assai de~icato, perchè, quando si fa un immenso . 
traffico d'anni, certamente i~ cittadino pensa a tante connessioni ed 

a tante comp~icità. E' vero che è stato ritirato il passaporto ••• 

. PRESIDENTE. Scusi, onorevo~e Tremaglia, vog1.io dir~e _ e ricordo quanto ho de,! 

to a1~'inizio - che c'è stata so~o upa comunicazione giudiziaria. Allo-

ra, ricordo u dottor Del Gamba che, se lo desidera, ~a risposta può da~ 

~a in seduta segreta. 

DEL GAMBA. No, non ho da ••• 

pRESIDmTE. Va bene. 

"""-PIERANTONIO ID~ TREIilAGLIA. Le domando se è vero che, a seguito di questa co-

municazione giudiziaria, le è stato ritirato i~ passaporto e ~e è stata 

ritiriàta anche ~a carta d'identità. 

DEL GAMBA. Sì, in un primo tempo mi fu fermato senza che mi venisse dato l'or

dine di ritiro de~ passaporto; ossia, quando è venuta~a finanza a fare 

~a perquisizione, è stato consegnato sia il pas~'f0rt0 che la carta d' i

dentità. Sucoessivamente sono andato in questura, avevo anche i~ porto 

d'~ ed ho consegnato spont~~eamente anohe i~ porto d'armi. 

PIERANTONIO MIRICO TREMAGLIA. Dopo questo provvedimento,il dottor De~ Gamba è 

stato interrogato dai giudici mi~anesi? 

DEL GAMBA. No, signore. 

pIERANTONIO MIRICO TREMAGLIA. Non è stato anoora interrogato? 

DEL GAMBA. Non sono stato anoora interrogato. 

PIERANTONIO MIRICO TREMAGLIA. Sapeva il dottor De~ Gamba che Giunohiglia apparte-

neva u~a ~oggia Montecar~o? 

DEL GAMBA. No, signore. 



PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non ne avete mai parlato? Non ne ha mai sentito 

parlare? 

DEL GAMBA. Mai parlato. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ultima domanda: è. vero che il dottor Del Gamba 

è stato costretto a dare le dimissioni dal suo partito? 

DEL GAMBA. No, guardi ••• ·Pos\Q leggere la lettera che ho scritto? 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Sì, anzi. 

DEL GAMBA. Vorrei dirvi questo, che io a quel tempo, quando ero ra~zo io, 

forse eravamo meno rigidi nei tesseramenti. lo ho cominciato a fare vita 

attiva nella DC a 16 anni. lo credo che il momento più doloroso per me, 

oltre a quello della perdita di mia moglie, é stato quando ho dato le 

dimiss.ioni da:'l partito, ma non potevo consentire che tutti i giorni i 

giornali della mia provincia ••• Guardate, per questo richiamo sulla P2, 

oggi c'è di nuovo la fotografia a mezzo busto, insomma, per dirvi. La 

";"a mamma io non voglio fare del pietismo, per cui non vi dico nulla. 

Comunque, io le ho date spontaneamente, prima da segretario provi~nciale 

e successivamente da iscritto alla DC e non ho firmato quella lettera 

che ci aveva mandato il segretario Pic401i perché ••• 

Il testo della mia lettera, grosso modo, è questo: "Caro se-

gretario, dopo un periodo di silenzio nel quale lungamente ho meditato 

sul da farsi, ho deciso di rompere-ogni indugio prendendo una decisione 

- credimi travagliata e sofferta. Con questa mie rassegno le dimissioni 

dalla DC. I motivi che mi inducono a far questo, come puoi facilmente 

comprendere, derivano dalle polemiche SU_l caso della loggia P2. Questo 

mio gibto vuole essere un ulteriore atto di attaccamento al partito nel 
fin I 

quale ,credo e nel quale milito/dall'infanzia. Oggi, credimi, è per m~.". 

Insomma, comunque il tenore della lettera è questo. 

PIEHANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ultima domanda, lresident.e. 

DEL GAMBA. Sa, onorevole, voglioe dire una cosa: a seguito di quella notizia 

sui giornali sul traffico delle armi, io avevo non un'azienda di 

import e di export né una casa di spedizioni, ma un'azienda di traspor

ti; apparsa la notizia sul giornale, il giorno dopo le banche mi hanno 

imposto il rientro, dopo trent's.nnt di lavoro l'unica casa in campagna •• ; 

sequestrata. No, questo per dire ••• (Piange). Ei aug~ solo che voi ri~ 

sciate ••• Capisco le difficoltà nelle quali vi trovate a dover dare un 

giudizio su una materia così complessa, ma quanto prima l'avete chiusa 

ed avete discolpato quelli che non c'entrano, voi non vi rend:!,te conto 

quanto meritoria sarà la vostra azione. Scusate. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Presidente, io mi rendo conto che di queste situa-

zioni, che poi sono situazioni nelle quali noi stessi ci troviamo a do-
noi 

ver chiedere ••• per questo Ichiediamo chiarimenti e chiediamo il co~ 

tributo, per giungere effettivamente alla verità. ~olte volte si entra 

- e lo di_CO io - in certi complessi dai quati difficilmente si può u

scire. E·chiudo, ~reside~te, chiudo, doverosamente, non mi si fni,ten

da. Ritorno all'onorevole Piccoli perché, q~ Piccoli diceva queIb 

che ha detto e cioè "l'in(}.midazione del Gelli sopra riferita mi venne 

riportata dal dottor Gino Del Gamba" e questo davanti al giudice Siclari, 
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io debbo aJ.lora adesso dare una conferma ••• e prego il dottor Del Gambaa: 

questo non è malanimo nostro; davan~i aJ. giudice Rivellese, 29 ottobre 

1981, ,è il dottor Del Gamba che parla e dichiara - non le faccio neanche 

la domanda, COSl. non la metto neanche in i.daarazzo -: "Mi reca:i, dopo la 

vicenda Piccoli, dopo quaJ.che giorno daJ.la pubblicazione di taJ.i noti-

zie, un sedicente dottor Messico chiese a mia figlia per telefono 

di parlare con me, mentre mi trova'io nella casa di campagna in provincia 

di Pisa. Mi recai - questa è la s~ dichiarazione, dotto~ Del Gamba -

aJ.l'apparecchio e l'individuo si quaJ.ificò per Gelli che riconobbi, 

d'aJ.tra parte, daJ.la voce. Mi disse testuaJ.mente, come rilevo da appunti 

originali che presi immediEamente in quell'occasione: 'Hai fatto una 

conferenza stampa nella quaJ.e dici che ho m~to Piccoli?'. Rispo-

si: no, ho ~iferito a Piccoli quello che tu avevi detto, ossia del doc~ 

mento" • 

DEL G.Alm3A. E' un errore, è un errore, non h. mai parlato con Piccoli. 

PIERANTONIO h!IRKO TRElIlAG1IA. Ma è una dichiarazione a verbale resa da lei da.-

vanti aJ. giudice Rivellese. Ho finito, presidente. 

DEL G.A.I.:BA. Ha ragione lei, g..?ardi; è un errore perché "ho riferito a Picmli" 

ma volevo dire a Pistilli; mai parlato su questo argomento. 

ALBERTO CECCm. Del Gamba, lei ci ha parlato del suo .chocl, del suo tnwma 

per la questione della P2. Proprio per qUllta sus commozione, per 

questo BUO bisogno di verità" le vorrei raccomandare di cercare di 

aiutare , per quanto possibile questa Commissione, 

che non ha il compito né di incolpare, né di discolpare singole pe!: 

sone. U.:: -Ciò non è compito della Commiasione, c14 riguarda la magistI'! 

tura: il compito nostro è quello di cercare ci capire, di afferrate 

il senao, il significato politico del fenomeno della P2 (Commenti). 

PR!lSIDENTE. Ci sono deposizioni contraddittorie agli atti, punto e basta. Le .' 

discussioni si possono far furi, ma non qui, perché si disturba il 

teste. 

ALEERTO CECCm. In ordine 

lWl8"O~uesto 
a questa questione, di cui già si è discusso COSl. a 

tipo di messa,ggio minacci,oso, che Gelli voleva mandare 

DEL GAnA. 

all'onorevole PIccoli, lei si è domandato come mai Gelli scels~~w 

prio lei? Di persone che cono~cevano lui e che conoscevano Piccoli 

ne aveva: perché questo messaggio Gelli l'ha vòlutp mandare per suo 

tramite? 

Me lo sono chiesto tante volte e mi sono chiesto anche ••• siccome 

non mi disse di dirglielo, io avrei potuto evitare di farlo e non 

mi sarei trovato nei guai. Purtroppo, noi che abbiamo una educazione 

di un certo tipo, abbiamo il maledetto tarlo del rimorso, che non ci 

lascia mai in pace. Avevo il dubbio, avevo la speranza che 

fosse una baJ.la, per cui per me fu eWfficiente, per ecaricare la 

mia coscienza, parlarne con Pistilli. Mi verifichi questo ••• se 



il giomo stesso cbismsndomi mi avesse d~tto: "Sì", allora ne avrei 

parlato con il mio capo, l'arrei preso sW. serio, mi sarei mosso dive!: 

samente. Proprio la risposta illlDlediata, delloastesso giomo, di Pisti! 

li mi liberò da ogIli preoccupezione. Di fatti io, quando mi ha inte!: 

rogato il giudice Sic~ la prima volta, bo rischiato di essere me!!. 

so dentro • perché doPo due ore e mezzo ch. mi faceva raccontare 

i miei incontri, io avevo cancellato dalla mente questo episodio per 

il fatto che Pistilli mi aveva ~to quella risposta ed io non i~O!!. 

vo che Flaminio Piccoli avesse fatto quella denuncia. 

ALBERTO CECCm. lo le sto ch:iBlendo un 'altra cofa. 

DEL GAMBA. Al.l.ora non avevo capito. 

ALBERO CECCm. A me non interessa più la questione specifica se lei abbia parlato 

DEL GAlIffiA. 

d1rett~te con l'onorevole Piccoli o meno, se sia andato dal 

dottor Pisti1.li. Questo potrà es~ere chiarito in aUra sede. lo 1.e 

sto domandando se 1.ei ha pensato che Ge~ si rivolgesse a 1.ei perché 

lei operava in colliborazione con l'onorevole Bisagl.ia e se quindi 

Gelli faceva una scelta ~arattere politico, sceg1.iendo 1.ei per man~ 

re questo messaggio a •••• Questo vorrei sapere. 

Ci penso ade'!l!o, ma ritengo che la val.utazione sia diversa. S,! 

pendo che e.,amo dellollStesso g~ppo e che almeno in quel periodo tra 

'r'icooli e llisaglia erano tutti pace e gioia, io non mia rendevo conto, 
, ~...,tlP 

non avevo ~api to neanche 

io l'bo preso ••• io ho captato una notizia e dovevo ••• non mi 

disse: ........... "Vai da Piccoti e digl.i questo·. 

ALBERTO CECCHI. Però le disse: "Digli di non fare il 1'urbo". 

,-
DEL GAnA. ••• di non fare il 1'u~ su questo arogmentQ4J, perché facevano le li!. 

chiarazioni. e perché, ·come l'ho io, può darsi che l'abbia qual.che 

altro, questo documento, può darsi che un altro lo x tiri 1'uori e 

dice che non è 'lero, che questi so~ li avete aruti u • lo fo interpl'!. 

tato in questo senso. 

ALBEIlIIO CECCCm.Allora lei mette in diretto rapporto questo _ m:saggio che Gel.ll 

voleva mandare a Piccoli col fatto che Piccoli avesse parlato di co~ 

. . '} 
gl.\U'S massom.ca. 

DEL GAMBA. No, mi sembra che a quel tempo non avesse parlato di congiura ma!!. 

sonica. Era solo ed esclusivamente la campagna di Sindona • 

.ALBERIIO CECCHI. Se non sbaglio è lo stesso onorevole Piccoli che. d:idliare di 

aver parlato di congiura massoni~ e di aver conseguentemente rioe~ 

to un messaggio minaccioso. 

DEL GAMBA. Non credo, perché in quel periOdO di congiure massonica. •• al. trimenti. 

anche se sono un po' addormiO;ato, l'avrei cqito. 

ALBERTO CECCHI. _' •• 2". Pregherei di fare uno sforzo per ricordare.~e la questione 

è in relazione, _ ha un significato, se non è in relazione, ne ha un 

altro. 

DEL GAMBA. Era un periodo in cui si parlava di Sindona. IL discorso della congiura 
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è un fatto successivo. 

PRESIDEN~. Nel.1a memoria che l'onorevole Piccoli consegna IL magistran c' è 

questo rapporto, anche temporal.e, come dice l.'onorevol.e Cecclli. 

DEL G.Al4Bl. Guardi, l.'hg detto cO,sì, per inàl1zione. 

Al,~ CEX:CCm. Lei non ricorda che di questa cosa si sia parl.ato? 

DEL G.U!BA. L'ho presa (pIlÒ darei che l.'ho presa irasenso sbagliato) che me .l.o 

avesse detto perché sapeva i miei rapporti affettuosi, direi, con 

l'onorevole Piccoli. lo l'ho presa in questo IEnso, a:Ltrimenti avrei 

aperto gli occlli. 

J.LBER!l'O CECCHI. Non pernso che <. provi a compiere uno sforzo adesso, a rivedere 

le cose con il. seImO di poi) che potesse essere un messe.aP-o rivolto 

a clli aveva deciso di aprire un fronte di l.otta, di rottura nei 

confronti di Sindona? 

DEL GAMBA. Non so dirle. 

ALllERro CECCm. Era un meBEUio che Gelli. IIIWl.deva in proprio, non deva l'impressi!!. 

ne di farlo per conto di altri? 

DEL GAMBA. Me lo fece in una maniera cosi fugace, frettolo~ ••• non era 

f=tto di = discussione, di un incontro, dove si parava di probl.!. 

mi: lui stava s~endo in maccllina, io stavo andando de IJeneYi fu 

più una battuta che un discorao ponderato, che potesse far riflettere 

anche di più • 

.AL1lERTO CECClU. Ci pIlò dire qual.cosa di più circa questa curiosità di cui si è 

parlato di Gell.i in rel.azione al. pesp politico dell'onorevole 

13isaglia nella DC? 

DEL GAMBA. Mi perdoni: la valutazione jjQeGelli ••• ,? 

.ALBERTO CECClU. Gell.i voleva o cercavf;l. da l.ei sul peso politico dell'onorevole 

Bisaglia nella DC. 

Erano domande che mi faceva su 13isaglia, come le poteva fare su al.tri 

personaggi: "S'c·ondo te, clli ha più peso specifico'?" • 

.ALBERTO CECCHI. Lei è rimasto colpito dal.la curiosi tè su E1saglia: di questo ha 

parl.ato ai giudici, di a:Ltri no. 

DEL GAMBA. Per quello ero interessato direttamente. 

ALBERTO CECCHI. Non ricorda di più su questa co&rsazione? 

DEL GAMBA. No, no. Queste conversazioni che ho avuto, come tempi, duravano 

pocllissimo. 

ALBERTO CECCHI. Ho capito. Vorrei fare a:Ltre domande,Preside~te. 

Lei mi .. dire perché ha avuto notizie o iD1'ormazioIl1 sul-

fatto che sia toCcato alJ.' ono::erole Danesi invitare il dottor à'iazzanti 

a:Ll'Excelsior, per il. nosto incontro con Gelli sull~ENI-?etromin? 

DEL GAMBA. Anche queste cose le ho apprese dalJ.a stampa. 

ALBERTO CECClU. Solo successivamente'? 

DEL GAMBA. Si. Vorrei precisare una cosa, sul problema del rapporto tra l'ono~ 

vol.e Danesi e me. Noi siamo cresciuti insieme, come infanzia, abbiamo 

la stessa estrazione come ceto. Siamo cresciuti insieme fino al. momeg 

to in cui è dhentato deplltato. Dal. momento •••• 



Dal momento in cui è diventato deputato, tra l'onorevole Danesi e me non 

dico Che sono venute fuori gelosie, ma f rapporti sono improvvisamente 

cambiati •. Mentre prima-Che lui diventasse deputato ognuno di noi, 

sapeva quanti passi taceva l'altro, da quel momento è diven-

tato ~, è diventato capo ed anche lo stesso rapporto amichevole nei 

miei confronti è cambiato. 

-ANTONIO BELLOCCHIO. Da amichevole in "gelato"? 

DEL GAMBA. Beh, non lo sol ••• 

ALBERrO CECCHI. Signor Del Gamba, io l'ho pregato di collaborare con la Com-

missione. Mi perdoni se insisto, ma lei è stato segretario prOvinciale 

della democrazia cristiana a Livorno; non era l'ultimo arrivato. 

DEL GAMBA. Sì, per quarantacinque giorni. 

ALBERrO CECCHI. Quindi dei rapporti li ha avuti, ed ha avuto anche delle f~ 

zioni direttive. Quindi, lei sapeva. porsi delle domande politiChe. Non 

è uno sprovveduto. 

DEL G.AI>IBA. Mi perdoni se le ho mancato di sensibilità. 

ALBERrO CECCHI. Non è questione ••• 

DEL GPJCBA. lo ho voluto dire ••• 

ALBERrO CECCHI. Mi rendo conto del suo travaglio e della difficoltà ••• 

DEL GAMBA. Eo voluto aggiungere questo particolare per spiegarle i motivi 

per cui l'onorevole Danesi non mi aveva informato e non mi informava di 

questi rapporti suoi, di certi contatti importanti. Se vedeva il pelle 

grino Che veniva dalle campagne nostre e poneva un problema, quello sic~ 

:ramente me b scaricava, o me. ne parlava, o cercavamo di risolverlo. Se 

erano cos~ di una certa importanza, siccome era diventato capo se le ve-

deva da solo (e non sempre) e difficilmente me ne informava. 

Mi sono permesso di dilungarmi proprio per darle anche una 

spiegazione logica. 

~. ALBERl.'O CECCHI. Lei ha parlato, poco fa, delle sue funzioni al :aanco di Roma, 

ed ha detto di essere entrato come fattorino di seconda. Poi, però, lei 

ha camminato, non si è fermato. 

DEL GAMBA. Sono stato venticinque anni ••• 

ALBERTO CECCHI. A Roma lei aveva delle ~~ioni precise? 

DEL GAMBA. Sì. 

ALBERrO CBCCHI. Procuratore del Banco di Roma? 

DEL GAMBA. Quando sono venuto a Roma ero già procuratore. Non ho avuto, né 

da quando ho conosciuto l'onorevole Bisaglia, né tanto meno da quando ho 

conosciuto Gelli, aggiunto un millesimo di grado alla mia carriera, ai , 
miei, direi, interessi personali, a tutt, quell ... che è stata l'imposta-

zione della mia ••• 

ALBERrO CBCCHI. non faccio questioni di carriera o di promozioni personali. 

Non mi interessa il caso personale. 

DEL GAMBA. Al Banco di Roma io erò procuratore, e sono stato distaccato - ec_ 

co, questo è il vantaggio - da Livorno a ••• 
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ALl3ÉRl'O CECCHI. Procuratore presso la direzione centrale. 

DEL GAMBA. E' esatto. 

ALBERl'O CECCH!. Quindi non era un fattorino. Ha camminato da fattorino ••• 

DEL GAMBA. Ma l'ho fatto nei venticinque ~~ di permanenza a Livorno. 

ALBERl'O CECCHI. Vorrei sapere se, in questa veste, ha conosciuto il dottor 

Mario Barone. 

DEL GAMBA. No, mai. 

ALBERTO CECCHI. Ma sa chi è. 

DEL GAMBA. Sì: era il mio amministratore delegato quando ero ••• 

ALBERTO CECCHI. Lei non ha mai avuto sentore della vicenda del "tabulato dei 

cinquecento" ? 

DEL GAMBA. No, mai, perché sono arrivato alla direzione centrale quando la 

vicenda era già finita. Voglio dire che temporalmente era già scoppiata 

e non era che mi trovavo in direzione centrale in quel ••• Quando, anzi, 

sono venuto giù io Barone non c'era già più come ~nistratore delegato, 

mi sembra. 

ALBERrO CECCHI. Lei ha conos ciuto l'avvocato Mammo? 

DEL GAEA. Neanche. 

ALBERTO CECCHI. Ha conosciuto il signor Olivero, funzionario del Ba.'1cO di Ro-

ma a Lugano? 

DEL GAMBA. No, mai. Per fortuna non sono mai stato all'estero; nea.'1che a 

Sofia ••• 

ALBERTO CECCHI. Ma il signor Olivero sarà venuto a Roma, probabilmente. 

DEL GAMBA. lo, per fortuna, non l'ho mai illcontrato. 

ALBERTO CECCHI. Passo ad un altro oretine di questioni. Circa la questione dei 

suoi rapporti con il signor Giunchiglia, lei ha detto di essere entrato 

in rapporti con Giunchiglia tramite il signor Alberto Nosiglia. 

DEL GAMBA. Sì. 

}~BERTO CECCHI. VOrrei .sapere se è lei interessato alla Seasped internaziona-

le, una società di spedizioni di Livor~no. 

DEL GJJCaA. lo sono stato, con Nosiglia Alberto ••• Purtroppo devo citare un 

altro episodio di vita personale per spiegarvi anche questo aspetto. Quan_ 

do morì~ moglie, .. il figlio più grande, che ora ha venticinque anni,e 
che allora 

;aveva diciotto anni e faceva l'università ebbe un trauma (le mamme ed i 

figli maschi specialmente sono molto legati). E tornando a casa vedevo 

che questo ragazzo non dava gli esami (fino a quel momento era andato se~ 

pre bene e non iii aveva creato problemi). Mia madre mi diceva che questo . 
ragazzo stava in pigiama dalla mattina alla sera, per cui non combinava ••• 

io nrovai 
a parlargli e capii che per sbloccare un po' la situazione 

generale era opportuno trovargli un lavoro. }~lora. insieme ad Alberto 

Nosiglia, facemmo questa casa di spedizioni che si cr~amava Seasped. Fa-

Cemmo un capitale sociale, mi sembra di 5 miliord all'ir~zio (2 milioni e 

mezzo per ciascuno) ed io mandai lì a lavorare mio figlio e tutti i mesi 

gli passavo 300 mila lire io facendo finta che le prendesse dall'azienda 

proprio per non umil~ il ragazzo. Soltanto che, dopo cinque o sei mesi, 

questa azienda non andava; allora cedetti le quote ••• os~ia ci voleva un 



altro aumento di capitale perché le spese erano superiori alle entrate, e~ 

cetera; ed io mi ritirai .ed il signor ~osiglia mi restituì i due milioni e 

mezzo ed,io cedetti le quote della Seasped. 

ALBERTO CECCHI. n signor Giunchiglia era interessato a questa società? 

DEL GAMBA. No; eravamo i due fratelli Nosiglia ed il sottoscritto. 

,ALBERTO CECCHI. Prima di diventare la Seasped si chiamava Omniasped? 

DEL GAMBA. No; credo ••• 

ALBERTO CECCHI. Era un' al tra società? 

DEL G)J[BA. Credo di sì. Fu fondata in quella occasione questa società. 

ALBERTO CECCHI. Ma è una società che si occupa di spedizioni marittime? 

DEL GAMIlA.. Sì, di spedizioni marittime, perché : dei due fratelli 

Nosiglia uno era console dei misuratori portuali ed io l'avevo conosciuto 

all' epoca in cui ero al Banco di Roma e lui era console, per cui ammini-

stratore, della compagnia dei misuratori, e l'altro è ugualmente portual'e, 

lavora alla compagnia lavoratori portuali e credo che sia smarcatore • 

.ALl3ERTO CECCHI. Lei di attività di trasporto marittimo si occupa anche per 

altre vie, non solo attraverso, questa ·società. 

DEL GAMBA. No. lo direi questo: che non me ne sono occupato neanche; entrai 

in società ed uscii dopo sei mesi da questa società. Successivamente, 

quando sono venuto via dal Banco di Roma, insieme ad altri soci ho fatto 

un'azienda di trasporti terrestri, ossia con i camions, di trasporti 

sul territorio nazionale, e si chiamava Speditras. E' quella che 

-'in seguito alla notizia ••• avevamo 220 milioni di scoperto nelle banche; 

ci hanno fatto rientrare ••• 

ALBERTO CECCHI. Scusi se insisto su questi 'particolari, ma con il signor Co~ 

zani,c~elei ci ha detto di aver presentato alla P2, lei ha costituito ~~ 

che una società.· 

DEL GAMBA. Questa qui, signore. 

_ALBERTO CECCHI. Si chiama Maiport? 

DEL GAMBA. No, no. Si chiama Speditras. 

ALBERTO CECCHI. Ed è col signor Cozzani in società~ 

DEL GAMBA. Con la Speditras.' 

ALBERTO CECCHI. ~" con la Speditras. 

DEL GAMBA. Sì, nella Spedi trae. 

ALBERTO CECCHI. E questi sono trasporti terrestri? 

DEL GAMBA. Terrestri. 

ALBERTO CECCHI. E con un' al tra società che si chiama Fugi lei non ha niente a 

che :fare? 

DEL GAMBA. La Fugi è una società mia, è una società di promozioni dove siamo 

io ed il signor Fumi Dario. 

ALBERrO CECCHI. Di che cosa si occupa? 

DEL GAMBA. Si occupa di promozione nel campo dei trasporti. 

ALBERrO CECCHI. Dei trasporti terrestri o marittimi? 
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DEL -GAMBA. Sempre terrestri. 

ALBERTO CECCHI. Di società che si occupino di trasporti marittimi e di attivi-

tà in campo elettronico per la marina lei non si è mai occupato? 

DEL GAMBA. Mai occupato. E' venuto, una volta, un signore (non mi ricordo come 

si chiama), un signore alto che aveva presso il Ministero delle poste una 

richiesta di autorizzazione per 'un particolare tipo di str.unento, e basta. 

lo ho parlato una volta con questo, ma l'ho solo ascoltato e basta. 

ALBERTO CBCCHI. l4a non ha realizzato nessun ••• 

DEL GAlalA. ~ess\Ul tipo di rapporto, nessun i~tervento, niente. H"o parlato solo 

oon questo signore di questo problema. 

ALB~RTO CECCHI. l4a lei ha ourato delle spedizioni di oarpenterie metalliche verso 
• 

l'Africa settent~ale? 

~'~. NOBBignore. Noi dovevamo ooouparci della spedizione della oarpenteria 

tNtJJi.ca ... 

ALllERrO CECCHI. Era tondino di ferro? 

Slt<L ~ .. Nossignore. Del.l'impianto di allevamento di polli se l'avesse realiz

zato la C~~, Però, in realtà, mai ~ta nessQna o~soa per l'Africa. 

Abbiamo studiato questa oommessa ch~ riguarùava i fratelli Dimitri e la 

COL~, del.l'impianto per l'allevacento di polli per il oentro Africa; solO 

quella • 

.ilL1l3mO CECCHI. Lla la oatPanteria metallioa doV'va serviz'e per l'allevamento dei 

polli? 

DEL GAl.:bA. No, mai parlato di ca.rpenteria metallica. 

ALB2F.TO CECCHI. Allora che tipo di tr"-sportc era quello di oui si oocul,ava l'er 

oonto di Di.ud tri? 

DEL GAl.J3A. No. ve(i, se questo impianto di allevalliento polli (sul tipo di quelli 

che ci sono a Verona) si fosse realizzato, noi avremm.o dovuto imbarcarlo) 

oarioarlo qui su dei trailer e poi inoltrarlo nella zona del oentro 

Afrioa e latcf~~ farlo montare., ••• 

ALBERTO CECCHI. l4a ~er questo trasporto si usano dei containers? 

DEL G~A, .No, ,per questo tipo di trasporto si usano più che altro i trailer. 

Si mettono sui trailer, si accatast~ •• Laggiù è difficile, non esistono 

i mezzi di trasporto ••• 



ALBBR1'O CBCCHI. ~a questi arrivano in banchina e vengono direttamente imbarcati? 

C'è un controllo, una vigilanza? 

D.21 G.A.:.::BA. Si, la dogana, .sempre , sU tutto. 

AlBERTO OECOHI. Ma il controllo avviene su tutti i tra~porti? 

DEL Gk~A. ~e devo dire ~uesto: qui si ~arla di una i~otesi. Ossia lei mi fa una 

domanda su come avvengono i trasporti, ma io non ho ~~i fatto trasporti 

del genere, onorevole. Perché io non ho mai avuto una casa di svedizioni 

né responsabilità in case di spedizioni. lo le dico per la conoscenza che 

ho, di come avvengono ~e cose in porto. In realtà, ogni mez~o Che arriva 

in porto ha una sua bolletta di accompagnamento dove sono elencati tutti 
• 

i pezzi che ci sono e la dogana deve fare il controllo. Ohe l'O" lo faccia 

su tutti o che poi lo faccia su alcuni, a caI:l:rione, comunque chi né rispon 

de è lo spedizioniere doganale che si doveva accertare che la merce 

descritta in bolla rosse conforme a quella in realt~ s~edita • 

. ALBERTO OECClIT. Lei ha conosciuto Alessandro D·~l Bene? 

DEL G~~A. lo l'ho oonosciuto a Firen~e. 

AI.ElmrO CECCHI. Non ha avuto rapporti di affari? 

DEL G.ulBA. Mai. 

AlBtiiTO CECCI\I.Non ha avuto rapporti di affari oon •• ? 

ALBERTO OECCHI. Ha conosciuto Omar Abuk!lal Hashm1? 

DEL GAiOlA. Mai. Di stranieri, nessuno. 

AlBERTO CBCCHI. Ma sta a Livornol 

DEL GA1lBA. No, non l'hO conosoiuto. 

ALBERTO CBCCHI. Senta, lei ha a~ rapporti, ha conosciuto l'avvocato Federico 

Federioi? 

DEL Gk,~A. Nossignore. 

ALBERTO CBCCHI. E il dottor Andrea Von Berter? 

Di::L GAi~. li ossignore, mai. 

ALBERTO CECCHI. Raffaello Gelli? 

DEL GAliBA. Ma". 

ALBERTO CECCHI. Lei ha oonosciuto il dottor Pazienza? 

WL GA..103A. Mai. 

ALBERTO CBCCHI •. E l'ingegner Baldo? 

DSL G~BA. Ecco, è quel signore che le ho detto, alto. E' Baldo, che mi disse 

ohe doveva avere una autorizzazione dal Ministero delle poste yer un 

impianto, tipo radar, O oosa del gen~re, che lui stu~ facendo per 
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alcuni cantieri di Viareggio (roba di ~uesto genere). Ci parlai, lo 

ascoltai,. ma il discorso fini li. 

.I.L:B:SRTO CECC!!!. Lei che l'art" avrebbe dovuto aVere dietro questo interessamento ••• 

D2L G~~A. Sollecitare, quando venivo a Roma; vedere la pratica al ministero a 

che punto era, seguirla, una cosa di questo generci. 

J..L:B::!:R~O CECC!!!. E il Sitn0r Giunchiglia non si è interessatO? 

~ G~A. No, non mi ha mai p~rlato. 

ALBERTO CECCHI. Senta, lei non ha mai avuto nessun rapVorto con la lOggia 

Emuletion di Livorno? 

:lZL GAi'::BA. Nossignore. 

ALB3RTO 4ECCHII.Né con quella di Firenze? 

D:;:L GA.::BA. Nossignore. 

ALDO RIZZO. Signor Del Gamba, le chiedo scusa se le furò qualche do~de che 

ri~arda la sua persona. Lei è stato con il ministro Bisaglia, potrebbe 

precisare in quale periodo. Da quando a qUQ2do? Perché lei ha precisato: 

per tutto il tempo in cui è stato ministro. Sarebbe forse 0t~Ol'tunO ~ 

venisse chiarito questo punto, anche per il verbale I In naniera tale che 

si possa avere una chiarez~a del periodo. 

DSL GAl:::SA. :Bisognerebbe che io lo vedessi. Per le date io, •• sono veramente una 

frana. Si potrebbe vedere. Io posso vederlo ••• 

ALDO RIZZO. Ma grosso modol non à in grado di ~eoisarlo? 

DEL GAUBA. Dopo la c~agna elettorale in cui :fu eletto l'onorevole Danesi. 

lo fui chiamato a Roma per ~e mesi e poi invece di tre mesi sono rimasto. 

ALDO RIZ':O. Quindi, nel 1976? 

• QEL. 
G~A. Ecco, dopo quel periodo. 

ALDO RIZZO. E c'è rimasto fino:· a quando? 

DEL GAI.:llA. A quando è andato all' industria e poi venne via dali' industria e 

io sono riandato via. 

ALDO RIZZO. Cioè sino a quando, allora? 

DEL G~A. Quando l'onorevole :Bisaglia è venuto via dal Ministero dell'industria. 

RIZZO. Non potremmlD precisare? ••• 1981 ••• E in quale mese del 1981? Rico,! 

da lei se era a metà o all'inizio dell'anno? Agli inizi del 1981? Potreb-

be essere in grado di confermare questo? Lei prica di andare presso la 

segreteria del ministro Bisaglia lei era al :Banco di Roma ••• 

DEL G~A. A Livorno. 

ALDO RIZ~O. Con quale mansione? 

DEL G~1BA. Ero procuratore del Banco di.Roma a Livorno. 

ALDO RIZZO. Ecco, ci potrebbe spiegare come mai lei da co~esso è diventato 

procuratore del :Banco di Roma? E' infatti interessante questo aspetto. 

D'::''L GA:.:llA. Senta, non è un fatto nuovo. 



'; 

ALDO RIZZO. lIa in mani"ra molto sintetioa, non voglia.ulo una sua stori:; llerson4, 

DEL GA:.:ll.A. Non le farò la storie. della mia :vita. 

PIillSI::BNTZ. L'avev.a già detto. 

ALDO RIZZO. Mi interessa sapere in passaggiO, il s~, come è av,"enuto. 

I\A ~t 
l""J.o G.Al!BA. Grc. dual e , graduale I Ho fatto t;>rilua commesso ••• Dopo sedici anni 

ininterrotti da commesso di seconda sono passato commesso di :prima; :poi 

impiegato di seconda, impiegato di prima. Intanto le devo dire che ~vevo 

fatto il terzo anno di ragi9neria. Ho continuato ••• Ho dato l'er due volte 

l'esame di r~gioneria a Livorno, perché ncn riuscivo a :p~re il diploma 

ALDO RIZZO. Dopo impiegato di prima è diventato? 

DEL G.A:OlA. Dopo impiega;tD di prima, sono diventato capo reparto, poi vice capo 

uffiCiO, poi callO ufficio e poi ••• Non ho mai fatto un salto. E in banca 

queste cose si :fanno ••• 

ALDO RIZZO. Beh, non callita spesso che un commesso diventi procuratore I lo sono 

contento per lei, ci mancherebbe altro! 

lEL G.A!GlA. No, guardi le ingiustizie erano già st~te fatte nei miei confronti 

perché ~ur essendo entrato come invalido civile di guerra ••• Ad otto anni, 

io ho perduto ••• Ho ~ ferita 1~ nella mano destra ••• 

JlDO RIZZO. Signor Del Gamba, .non vorrei che ci attardassimo su aspetti che non 

interessano la Com~issione. 

DZL GM~A. Glielo volevo dire questo per farle capire che nei miei confronti 

al Banco di Roma non è stato mai usato ~essun favoritismo. 

ALDO RIZZO. Ma lei quandO arriva a Roma diventa procuratol~ presso la Direzione 

generale? 

DEL G~A. E' lo stesso grado che ave~ a Livorno. 

ALDO RIZZO. Quindi, si è trattato di un semplice trasferime,~? 

DEL G~A. Trasferimento, esatto. 

ALDO RIZZO. Senta, per quanto concerne guaste società sulle quali si è sofferma-

to l'onorevole Cecchi, a me interesse~bbe ~.pere.se lei lo pUOi precisare, 

in quella :prima società nella quale lei rimase soltanto sei mesi.',osi ha 

precisato, no? 

1JEL GAlIffiA. Si. 

ALDO RIZZO. Ecco, Chi erano i soci? 

DEL GAMBA. Erano il "signor Nosiglia Alberto, il signor Nosiglia Ivo ,l. la moglie 

di uno dei due. 

ALDO RIZZO. Lei? 

DEL G;lf.BA. lo e b~sta. Per me ci stava mio figlio. 

ALDO RIZZO. Quindi, eravate in tre. 

DEL ~A. In tre. 
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ALDO RIZZO. E invece i soci della spedit~s? 

DELGAI.ffiA. ·1 soci dell~peditras sono: Del Gamba, Cozzani, Confetti e santeramo. 

ALDO RIZZO. Questa società Speditras è stata costituita prima o dopo la domanda 
loggia 

di iscrizione alla!P2 di cozzani? 

~~GAMBA. No ••• dopo 10 scandalo della P2 ••• Quando io ero venuto· via dal Banco 

di Roma. 

ALDO RIZZO. E invece nella Pugi c'è lei soltanto? 

DEL GAMBA. lo e un altro signore che si chiama Dario Fumi. 

ALDO RIZZO. Per quanto riguarda la spedizione di carpenteria met;;llica ••• 

DEL ~~A. Mai fatta, mai fatta. 

ALDO RIZZO •••• che lei non ha fatto, chi gliel'aveva proposta? 

DEL GAMBA. Mai proposta, onorevole; mai ~~stami. 

ALDO RIZZO. E cioè? 

DEL GAMBA. L'spedizione di carpenteria metallica non me - l'ha mai proposta 

nessuno. 

ALDO RIZZO. No~a avuto mai modo di interegp.rsene? 

DEL GAIO!'.. NO, no, no; io ho fatto l'ipotesi in cui le gabbie dei polli fosse,; 

ro partite e si fosse realizzato l'impianto. 

ALDO RIZZO. va bene. E per quanto concerne i suoi rapporti con Nosiglia, Giunchi 

glia e Gelli, lei ha avuto modo di precisare ai lT,agistrati che, ad un 

certo punto, Nosiglia, che era ur:: suo vecchio èJf,ico, le disse che Giur. 

chiglia voleva conoscerlo, no? E poi sa.?piamo che Giunchglia le propo-

se di entrare nella massoneria, eccetera. Come spiega, lei, q~esto in-

teresse di Giunchiglia a conosce~? per quale motivo, a suo avvisdf 

perché questo fenomeno si verifica,anche con Gelli, i~uanto anche Gel

li la vu1e conoscere, ad un certo punto.:non è lei che vuole conoscere 

Giunchiglia. non è lei che vuole conoscere Gelli, ma sono Giunchiglie 

e Gelli che in momenti diversi vogliono conosc~re lei. Perché? 

DEL GAMBA. Non so. onorevole ••• lo direi: gli scopi miei. come appartenente ad 

"-' un partito pOlitico,erano quelli di allargare i proseliti del mio par-

ti to. ma penso che tra. '.' 

ALDO RIZZO. Le è .st~to detto il motivo per il quale Gi~~C~la voleva cono

scere? 

DEL GAHBA. tlo, no ••• Gi~~chiglia. quando mi ha incontrato. mi ha detto che lui 

era ••• 

ALDO RIZZO. No, scusi, lei ha detto ai magistrati che NosigUa le aveva fa1:to 

presente che Giunchiglia aveva il piacere di conoscerla. 

DEL GAMBA. Si. sì. onorevole. 

ALDO RIZZO. Le avrà dato una motivazione, non certo voleva conoscerla per il suo 

aspetto fisico: quindi, doveva indubbiament:e e!:se.rci 'U.n motivo. Sarà 

stato per la sua carica politica. sarà stato per altro motivo. :;a lo 

avrà precisato. 

DEL GAMBA. Indubbiamente. indubbiamente. Tra l'altro. il. sigr,or Nosiglia mi 

ha fatto presente,come in questi casi si fa sempre presente •••• Dice: 

guarda, è ~~a persona. che è influente. ha un giro di amicizie. di 

rapporti, ti pJ.ò servire ••• 

ALDO RIZZO. Quindi. lei lo voleva a~cinare per ragioni politiche. diciamo. con 

riferimento a quella che era la sua attività POlitica? 



DEL Gr.l1BA. ossia, io ho aderito alla richiesta di Giunchiglia di incontrarmi 

perché per le mansioni che io avevo di carattere,direi,squisitamente 

politico nella mia città vi è necessità di cono-

scere il maggior numero di persone possibile, di avvicinare ••• 

ALDO RIZZO. Ma, vede, su questo vi è una stranezza: lei dice che dai sedici an-

ni è iscritto alla .democrazia cristiana ••• 

"8L GAY.BA. Sissignore ~ 

ALDO RIZZO. Presumo che lei sia un cattolico. 

DEL GrjlBA. Sissignore. 

ALDO_RIZZO'Ad ~~ certo punto le viene offerta la posibilità diII 'iscrizione alla 

massoneria: lei dice di no,però riceve di moduli di adesione ed è cer 

to che lei ha, come dire, realizato b'adesionj.. di Cozzani alla P2, per. 

ché non è Cozzàl'\i che si è rivolto a lei, è lei che si è rivolto a COZ-

zani. 

DEL GAI·BA. No, onorevole. 

ALDO RIZZO. perché~esto risulta dalle sue stesse dichiarazioni. 

DEL GAI1BA. No, onorevole. 

ALDO RIZZO. pe2"ché emerge che lei aveva anzitutto parlato a cozzani della P2 

e di Licio Gelli: questo è certo ed è scritto nei verbali. Lei aveva 

parla"to con Cozzani della P2 e di Gelli: vorrebbe dirci illlora per quale 

mOLivo, se non era per favorirne lladesione~ 

D~L GA~lBA. No, onorevole, guardi, se c'è qualcuno che mi ha parlato e che è st~ 

to in grado di dirmi qualcosa e della P2 e della massoneria ,questi è 

il signor Cozzani, perché è massone da lunga pezza ed è persona che 

conosceva il Gelli e lo sapeva ••• 

A'--DO RIZZO. Mi scusi, sono sue testuali parole, signor Del &3r;:ba; lei precisa: 

"cozzani mi chiese di presentare a Gelli la sua domanda" e così lei 

spiega illEatto III di aver firmato po~ come presentatore, la domanda 

del Cozzani. 

DEL G~)1BA. Mi scusi tanto,. ma allora è quello che l~ ho detto io: è Cozzani 

che ha chiesto a me di essere ••• 

ALDO RIZZO. La domanda. 

~ GMlBA. No ••• 

ALDO RIZZO. Ma lei aveva parlato però di Gelli e della P2 con Cozzani. 

DEL G.t,.HEA. No, onorevole; no, onorevole. 

ALDO RIZZO. E perché si è rivolto a lei? 

DEL QPjffiA. Perché ••• 

ALDO RIZZO. E' stato folgorato? 

." 

DEL G.'jBA. No, Cozzani è uno col quale ero sempre insieme, è un~ol quale poi 

sono diventato anche socio in una societ~, è un à~ico da sempre, che 

è ••• 

ALDO RIZZO. Mi scusi, la mia domanda è precisa: con Coz=ani, prima, avevate 

parlato della P2? 

DEL GAI1BA. SJi;signore. 

ALDO RIZZO. E in che termini? E per quale motivo'? 

DEL GANEA. scusi, è Cozzani che mi ha parlato ix: precedcn:::a della P2, . e 

• 
me ne parlava in maniera, "direi, molto entusia$ta. E io di~ a Co~~a-

ni: .guarda, ho conosciuto Gelli, ma non mi sem~:rw. mica che sia quello 
mi 

che tu /vuoi far apparire. E in quell'occasione, avendo saputo che io 

avevo conosciuto il Gelli, anche successivamente ha ins:ttito perché io 

facessi ·da presentatore per la SUe" dor:,anda di adesione. 
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ALDO RIZZO. E non trova strano che lei,che non è iscritto alla massoneria, 

non è iscritto al~a P2 in particplare, è Un cattolico, fa parte della 

democrazia cristiana, firma come presentazion~ una schedCi 

di adesione a.lla massoneria? Trova tutto ciò normale? 

DE:L GAMBA. Onorevole, gliel'ho detto: ho fatto una ••• ho commesso una legge:::-e::-

za ••• 

~O RIZZO. Ma lei parlava un mom~bo fa di rimorso; ha detto: forse ci caratt~ 

rizza il rimor.'/' •••• 

DEL GAl·!BA. No, ho fatto ••• 

ALDO RIZD • Ha pare che su questo punto rimorso non ne abbia avuto. però. 

DEL GP~BA. Onorevole, guardi. le dico: non solo ho avuto. Girei •••• è da battere 

la testa al muro, perché questi sono errori. leggerezze che si fanno. 

ALDO RIZZO. Mi scusi. noi vogliamo capire. signor Del Ga~~a. è per questo che 

le riVOlgo queste domandeJt. Lei. il suo rapporto .con Gelli non lo ha 

tenuto per un istante, lo ha tenuto per tre anni. questo è c~rto,., 

DEL GAMBA. No ••• 

ALDO RIZZO. LO ha tenu~o dal gennaio 1978 al tennaio-febbraio 1981: 

sono tre anni. C'era ampio spazio per un rimoriso che non si è verifi
vi è la 

cato perché, ripeto"- stra.."\lzza di lei cattolico che presenta.cor.le 

presentatore. la scheda di adesione alla loggia F2 massonica del signor 

Cozzani: e lei continua a tenere rapporti ancl1e con Licio Gelli. Come 

lo spiega, lei? 

DEL GAMBA. Guardi. io ho cercato di spiegarlo. forsenory6ono riuscito a farmi 

capire. Le dico: l'errore mio. intanto perché in quel momento ••• 

ALDO RIZZO. Signor Del Gamba, non si tratta di errore: qui dobbiamo comprenderci 

e parlare chiaramente. Lei aveva motivi chiari e precisi per trattare 

Licio Gelli perché altrimenti io le chiedo: come mai lei. nel gennaio-

febbraio del 1981, dopo tutto q~ellO che s'era scritto su Licio Gelli, 

va da Licio Gelll 1ferché non è vero ciò che lei dice, che lo ha 

incontrato per caso mentre stava andando al bar Doney: non è vero, 

--~ " lei è andato da Gelli pe~é ~hiamato da Gelli. E qui, un momento Ea. 

lei ha detto una falsità quando ha detto che è stato per caso che ha 

incontrato Ge~ dinanzi aLl'Excelsior. in via Veneto. 

DEL GAMBA. Guardi, io non vOliro dire quello, se l'Lo detto. lo ho deLto (mi 

sembra che l'ho anche •••• ) che ero stato Chiamalo. che sono ùrrivato 

in ritardo, _ se lora signori hanno sentito ••• 

ALDO RIZZO. No, aveva detto che stava andando da Doney. un momento fa. 

DEL GAMBA. Poi sono andato da Doney. 

ALDO RIZZO. perché ai magistrati'" dato due versioni diverse: a Sica ha 
ha detto_che. 

parlato di questo sue 'Viaggio per il bar e/ad un certo punto. per ca-
ha ti 

so,/incOn~OGelli; ad altro magistrato ha detto la verità. e cioè che 

si stava recando da Licio Ge11i perché era stato chiamato ~Licio Gel

li e Licio Gelli, anzi, gli disse che pu-llopPo era arrivato in ritardo, 

che avrebbe voluto parlare con lui di ta.nte cose, ma che non era possi-

bile perché aveva premura. Quindi, vuole spiegare alla Commissione COffié 

mai lei, esponente della democrazia cristiana, cattolico, non iscritto 

alla P2, nel g~nnaio-I~bbraio 1981. quando già il personaggio Licio 

Ge~ è ben conosciuto, si reca da Licio Gelli che 10 chiama all'Hotel 

Excelsior? Vuole spiegarlo? Noi vogliamo comprendere dove sta il pote-

re di Gelli, ha capito? Non è una contestazione alla sua persona, qu~ 

·sta. 



DEL GAMBA. No, guardi, io mi ci sono recato perché rispondere è cortesia. Io sa-

pevo di non. andare a far niente di •••• 

ALDO RIZZ~. ~ignor Del Gamba, questo a noi non lo deve dire. 

DEL GAH!lA. lo non vedo ••• 

ALDO RIZZO. Lei un momento fa ha parlato già di errore che avevClco~nesso ••• 

DSL GAMBA. A III posteriori ••• 

ALDO RIZZO •••• quindi aveva avuto tutto il tempo .. rpe!r.sare su questo errore: 

e lei per cortesia si presenta da Gelli? 

DEL GP~A. No, è a posteriori . che debbo . parlare di errore: perché chi i,!!! 
'fosse 

maginava che quest'uolllo/quellO che è apparso succes~ivamel1te? 

ALDO RIZZO. Non successivamente, anche .. prim~ pal'ché si era scritto già su 

Gelli. 

DEL GAY~A. A me era sfuggito, perché a me ••• 

ALDO RIZZO. Non aveva letto nulla, 'lei? 

~EL ~~M!lA. No. Ma erano tutte cose contestate, ... c'era chi diceva bianco, . 
c'era chi diceva nero: ha capito, onorevole? Questa ~andata •••• 

ALDO RIZZO. Dove si trovava, lei? Qui a J~oma? 

DEL GAHBA. In via Veneto. 

ALDO RIZZO. E' andato lì, ma non si è dato lei stesso una giustificazione per qui-

le motivo si recava da Gelli? Perchè, tra l'altro, lei neanche sapeva 

il motivo di questo incontro, almenO secondo quanto lei dice ed affer-

ma. 

DEL GAMBA. Esatto, non lo sapevo. Mi dis~e: "Vieni a preJ:ldere il caffè da me", co-

sì. 

\ ..... ! RIZZO. Sen1;a, e poi soltan",:o le ha parlato della vicenda Piccoli e i due mi-

liardi che sarebbero stati dati da Sindona, è~vero? Soltanto di questo 

le ha parlato? 

DEL GAMBA. Sì, signore. 

ALDO RIZZO. lo vorrei ripetere un momento la domanda che già le ha fatto l'onore-
, --vole Cecchi. Lei ha avuto la chiara se~one che si trattasse di una 

intimidazione che (s,veva essere, tramite lei, porta'ta. a Piccoli? 

bEl. 
GAMBA. No, signore. 

ALDO RIZZO. Perché così ... l'ha recepita certamente Piccoli e così lei certamente 

l'ha recepita. 

DEL GAMBA. Se l'avesse recepita così ••• 

ALDO RIZZO. Ma anche lei .l'ha recepita così, signor Del Gamba, perché altrimen.

ti non trova giustificazione il fatt~he lei non ne parli con Bisaglia. 

DEL GAMBA. M.a, guardi, io non ne ho parlato con Bisaglia perché non credevo a 

quello che ••• 
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}~DO RIZZO. Scusi, lei aveva conoscenza con Piccoli? Aveva avuto modo di cono-

scerlo, di incontrarlo varie volte? 

DEL G.AlQlA. Sissignore. 

ALDO RIZZO. Aveva intimità? 

DEL GAlalA. Intimità come si ha con i iersOnaggi. 

UDO RIZZO. Certo non quale poteva avere con Bisaglia. 

DEL GAMBA. Guardi, per dirle: a Piccoli io do del tu, a Bisaglia del lei, perc~ 

u.~o ha un modo di. fare ••• 

ALDO RIZZO. Scusi, è certo che lei, segretario di Bisaglia, con Bisaglia ha 

un ' intimità che certamente non ha con Piccoli. 

DEL GAMBA. Direi che è diverso perch~, come rapporto umano, direi, ispira più~ •• 

poi, non c'era rapporto di dipendenza; sotto certi profili ••• 

~O RIZZO. No, mi scusi signor &el Gamba, ma proprio perché si tratta di un . 
messaggio assai grave, è normale che ~ ne parli con un ministro che, 

tra l'altro, fa parte deDa stessa corrente alla quale appartiene l'onore-

vole Piccoli. Lei, invece, lo salta, lo scavalca, non dice nulla, tiene 

tutto sotto silenzio e direttamente va da Piccoli. 

DEL GAMllA. Onorevole, ma se io l'avessi preso per un ::lessaggio del genere, ma 

le pare che sarei andato ••• 

}~O RIZZO. Ma perché non ne ha parlato a Bisaglia? 

DEL GAMBA. Non ne ho parlato perché non ci ho creduto. 

ALDO RIZZO. Perché lei certamente passava ore intere con Bisaglia o aveva la 

·possibilità di passare ore intere con Bisaglia: perché non ne parla? 

DEL GAMBA. Perché non ho creduto. a questo messaggio·, onorevole. 

ALDO RIZZO. E allora perché è andato a trovare Picooli? 

DEL GAMBA. lo l'ho detto al suo segretario proprio perché ••• 
~l,bO 

RIZZO. Ma perché l'ha detto? Se lei non crede, non ne parla neppure con il 

segretario! . 
DEL GAMBA. Per scrupolo !i: coscienza, onorevole. 

ALDO RIZZO. Lei si rende conto che noi non possiamo credere alle sue affermazio-

ni, signor Del Gamba? 

DEL GAMBA. Onorevole, io capisco che è difficile, ma il più delle volte è la ve-

rità che non è creduta. 

~O RIZZO.·Sl, comunque le str~~ezze del suo comportamento sono diverse: lei 

parla di un suo errore allorché sottoscrive coce presentatore una IDheda 

di adesione alla P2, non sa spiegarsi per quale. motivo non ha parlato 

con Bisaglia di questa minaccia ventilata da Licio Gelli; sono troppe 

queste sue stranezze! 

pEL GP~A. Gliel'ho detto, onorevo+e, gliel'ho aetto, che non è che non me la 

spiego; io ho dato la mia spiegazione. 

ALDO RIZZO. Va bene. Un'altra domanda: per quanto conoerne i suoi interrogatori 

presso il giudice Sic::a, lei qu~~ti interrogatori ha reso al magistrato? 

Un momento fa ha parlato di due, se non ricordo male. 



\'9et't 
DEL GAMBA. Si, onorevole, llntl mi ha chiamato il giudic_e Sica e 

sono andato iò a seguito della telefonata. 

~O RIZZO.·Li ha sottoscritti tutti e due? 

DEL GAIr:BA. Si, mi sembra di si. 

ALDO RIZZO. Cioè, è stato redatto un verbale da lei sottoscritto? 

DEL GAhlBA. Mi sembra di si; quando si va dal giudice si firma sempre. 

ALDO RIZZO. Cioè, non ha un ricordo preciso su questo punto? 

ttEL~. No, signore. 

ALDO RIZZO. Mi dica, il numero di telefono il giudice Sica glielo ebbe a dare 

dopo il primo o dopo il secondo incontro? 

DEL GPXBA. Non glielo saprei dire; comunque, io avevo il numero di telefono 

di Sica ••• No, l'ho avuto dopo, dopo il s~ondo incontro • 
.. , -

ALDO RIZZO. E il numero di telefono era dell'ufficio o di casa? 

DEL GAUEA. Dell'ufficio. 

l'l'TONINO CALl-.RCO. Del Gamba, la ,preSidente, all' inizio di questa seduta, così 

come fa sempre con scrupolo , invita i testiDoni a dire la verità ed a 

collaborare con questa Commissione. Ora, io le pongo u.~ do~~da secca: 

chi le ha detto di aggiungere alla frase di Gelli che i 2 lliiliardi li 

aveva dati Sindona a Piccoli? Non gliel'ha detto Gelli, l'ha aggiunto 

lei. 

DEL GAhlBA. No, signore. 

ANTONINO CALARCO. lo gliene do una dilnostrazione, perché non è il parto della 

mia fantasia o una insinuazione o una domanda per trarla in errore. 

DEL GAMBA. Fin dalla prima voltà, guardi. 

ANTONINO CALP.RCO. Non è vero. Lei, il 3 giugno 1981, ascoltato dal giudice Si
furbo 

ca, dice che Gelli le riferisce: "Di a Piccoli di non fare ili per-

ché ha ricevuto 2 miliardi" e lei al giudice Sica, il 3 di giugno, non 

dice Sindona; lo dice esattamente 1'11 giugno quando viene interrogato 

dal dottor Perrone a Milano. Lei dice il falso nella seconda pa~. Lei, 

quando viene interrogato da Sica il 3 giugno 1981, dice testualmente: 

"Gelli mi disse: 'Informalo di essere meno furbo, perché ho una ricevu-

ta dalla quale ri~ta che lui ha incassato 2 miliardi di lire'. Rispo-

si: non è una battuta, è un discorso serio", e via dicendo. Lei non dice 

a Sica nel primo interrogatorio che Gelli le ha detto che Piccoli ha in-

cassato ••• 

DEL GAhlBA. E' la copia del verbale? 

ANTONINO CALARCO. Si. Poi, dopo otto giorni, qualcuno le ha suggerito di rife-

rire al dottor Perrone, a Milano, che Gelli le aveva detto che Piccoli 

aveva incassato"· 2 miliardi da jÌnàona. 

DEL .GAlill3A. No, signore, non De l'ha mai dei, nessuno. 

Ali:I'ONINO CALARCO. Ed allora, perché impiega otto giorni a precisare questa 

circostanza? 

DEL GAMBA. Guardi, onorevole, io questo p~colare non lo ricordo, ma è la 

cosa che dissi subito al dottor Pistilli il discorso di Sindona. 
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ANTOND'W CALARCO. No, lei al doi;1.r Pistilli non lo dice, perché l'onorevole Pi.!::. 

coli, interrogato da Gallucci - l'in~errogatorio di Gallucci è prece~~ 
-.. 

te -, poi alla memoria prec..!isa che Pistilli parla di 2 miliardi incas-

sati da Piccoli: a Sindona Pistilli non fa" riferimento, infatti Piccoli 

a Gallucci non lo riferisce. Sindona l'ha tirato in ballo lei successi-

vamente, t~~t'è che lei non riesce a stabilire se l'intimidazione di 

Gelli sia precedente o succe5~iv~ ~lla ~nuncia,fatta dal presidente 

della democrazia crihtiana, che la democrazia cristiana era vittima di 

una congiura massoni ca. 

Del Gamba, lei ha detto che era democristiano da 16 anni, che 

è ancora democristiano: dica la verità, ci faccia capire, anche all'in

terno deDa democrazia cristiana, chi erano i filomassonici o gli antima~ 

sonici! 

DEL GAMBA. Guardi, le devo dire questo, onorevole: che sul problema di Sindona 

non ho dubbi; se la prima volta l'ho taciuto ••• 

ANTONINO CALARCO. Non è che lei l'ha taciuto, lei ha r~rito la verità perché, 

come diceva il collega Rizzo e come hanno detto gli altri, lei portava 

a Piccoli un'intimidazione di Gelli. 

DEL GAMBA. Non è vero, perché, se io dovevo portare l'intimidazione al Piccoli, 

le intj,J.tdazioni si far'iO direttamente, non si fanno tramite altre per

sone, non si va dal segretario a dirgli ••• Ma poi non gli ho fatto nes-

suna intimidazione. 

ANTONINO CALARCO. Non lei; Gelli si selVe di lei per intimidire Piccoli, 

";tant'è che la riprova sa dov'è? E',nella deposizione di Salomone che al>

~iamo agli atti, nella quale Salomone dice che Gelli telefonando~i 

gli con:fenna ancora la sua acredine nei con:fronti di Piccoli che conti-

nua a parlare di congiura massonica. Ecco perché Gelli usa lei per scs-

gliarsi contro Piccoli e contro la democrazia cristiana, perché Piccoli 

aveva avuto il coraggio di definire, fin dal febbraio del 1981, che 

cos'era la P2 e qual era il disegno strategico e lei, da "buon" 

democristiano buon detto tra virgolette - si è prestato, perché la 

documentazione è nelle sue affennazioni diverse tra quello che lei ha 

detto il 3 di giugno e quello che ha detto 1'11 giugno. 

Perché non si riscatta e ci dice chi nella democrazia cristia-

na le ha detto di aggiungere che era Sindona?! 

DEL GAMBA. Assolutamente. 

'"-~WO CALARCO. Perché, nel periodo a cui lei s~iferisce, non si parlava 

di finanziamenti di Sindona né a uomini politici né a partiti; si parla-

va di congiura massonica, non di finanziamenti di partiti. 

DEL GAMBA. Onorevole, ass~tamente. 
" 

ANTONINO CALARCO. lo le ho portato documenti e le ho citato i suoi interrogato-

ri e le sue deposizioni davanti ai magistrati. I miei colleghi, forse 

distrattamente, siccome è stato collazionato prima l'interrogatorio di 

Perrone dell'11 giugnO e dopo quello di Sica del 3 di giugno, hanno fat-

to questa confusione, ma lei il 3 di giugno ha specificatamente riferito 

a Sica quello che le aveva detto esattamente Gelli: Galli avev~ detto 

che aveva la prova di una ricevuta di 2 miliardi, ma non di 2 miliardi 



ricevuti da Sindona. E' poi lei, otto giorni dopo, che tira in ~o 

Sindona contro Piccoli! 

DEL G~illBA.No, signore, guardi, assolutamente: su ~uesto sono Sicuri~simo. Le 

devo dire questo: che il discorso di Sindona.Gelli me lo ha precisato 

anche quando ha telefonato che ero in campagna, scusi. 

ANTONINO CALARCO. lo a questo punto debbo ~tare anche di questa seconda parte, 

c10é che Gelli le abbia telefonatq. Gelli conticua a ~are. rif! . -. 
rendos1 a lei: MGlielo bit rif~to a Piccoli di non fare 11 furbo, 

cioè di non parlare della oo~ura massonica?· Perché avete tirato 

in bLUo Sindona? Per salvare Glili ed accuaare Picooli? 

GJJIll.A" lindona, in che senso? Apparve anche sul giornale che la DG aveva ••• 

ANTONINO CALlllCO. Foree questo lo ha depistato ••• ma non Piccoli. Lei cOllllllette 

un grossissimo errore su quei due miliardi di Sindona: non era 

Piccoli. Veda, le bugie banno le gambe corte, le bugie henIlo le g~ 

be corte: i due miliardi di 5indona, presunti, dati alla DC, non sono 

stati né dati, né incassati da Piccoli~ lo non vogl.io fare qui l.'avv!? 

-. 
cato ~enaore dell.'onorevole Flaminio Piccoli, io desideraw oapire 

e lei dovrebbe dare una ooll.lPodione: chi all.:ntemo della DC si è 

eervito di lei a otto giorni di dis"il:lza, sapendo che earebbe stato 

interrogato dal&giudice di J4i.lano, per accusare Piccoli ~ 

PIERANTONIO IaRKO TRElU.GLIA. Coll.ega Calarco, guarda che 11 3 giugno dice N5i~ 

ANTONINO C.AL.lRCO. No, assolutamente. 

GIOBGIO 1'I5Al«l'. Da Si ca il .3 di giugno parla di Sindo..,. Guarda le ultime righee, 

nell.'interrogatorio di 5ica • 

PBESIDEN~. Nell.e ultime tre righe è detto: -Effettivamente 11 Gelli, in rif~ 

rimento alle ricevute firmate da Piccoli per lire 2 miliardi, mi 

spiegò che si trattava di una ricev+ rilasciata a 5~na J4ichel.eN• 
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ANTONINO CALARCO. E' aggi~O nell'!i:lterrogatorio successivo. 

PRESIDENTE. Senatore CIÙEl"CO, questo è del. 3 giugno del. 1981, un interrogatorio 

di fronte a Sica. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non i 'tuoi colleghi, il. distratto sei tul 

ANTONINO CALA.RCO. lo confermo quello che ho detto perché l.'eepressione G.el.li ... 

P~~ltI6l'1-re 
........... • Senatore Ca:larc:o, allora l.a sua ve.l.utazione deve porl.a dixersa.mente. 

~li atti •••• 

ANTONINO CALARCO. La ~utud.one la rIlgO, però, nel riferire il. ~olloquio 

e if6'ial.ogO dj..retto tra l.ui e Gelli, quest'ul.timo non parl.a di due 

miliardi ricevuti da Sindona.; egl.i parla successivamente di due ~ 

liardi, nello stess~ interrogatorio di Sica precisa questi lfatti; 

poi, nel. riferire al. giudice di Milano, Perrone, invece, 

mette in bocca a Gelli la frase diretta. 

'-- ~tenoEatori.o PRESIDENTE. Anche nell'interrogatorio a Sica, neltlstesso , a pagiJlll , 
13, nelle ultime tre righe ••• 

ANTOI'lIO BELLOCCHIO. Signor Del Gamba, vuol.e avere uno sl.ancio di sincerità e 

di l.eal.tà con l.ei stesso e con noi per dire i motivi per cui si è 

iscritto o è stato costretto ad iscriversi aJ.l.a P2? 

DEL G~. No, direi questo •••• io ritenevo di non essere iscritto. Le remore c~ 

avevo erano di ordine religioso, anche se in quel periodo la Chiesa 

aveva in corso un dibattito, che poi si è chiuso nel. mod~ in cui 

si è chiuso, ohe 1.asciava intrsv-s.ere anche per un cattolico la • 

possibilità di isoriversi aJ.l.a massoneria. Questo è per precisa~ 

ANTONIO BELLOCCNrO. Chi è che l.'ha recl.utata per l.a P2? Lei dice che Uri tenevaU 

quindi l.ei si considera iscritto. Lo sta dicendo l.ei,adesso, in qu,! 

sto momento. 

Chi mi ha fatto sorgere il dubbio è l.'onorevol.e Presidente, quando 

ha detto. che ci sono dei riti in massoneria per cui uno può trova~ 

si iscritto senza fare l.'in1ziazione. Questo, per mia ignoI'atlZa ••• 

PRESIDENTE. Si può essere iscritti aJ.l.a me_ria o all'orecchio del. gran III&.,! 

stro. 

Queeti fatti non li conoscevo e speravo in maniera... (dovrei usare 

un a,ggettivo un po' spinto, per rendere bene l'idea) nel senso che 

rinviando, rinviando, di non trovarmi :iscritto, evitando lo scontro 

o il diniego con queste persone. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dai nostri ducumenti lei . risulta iscritto. 

Se uno è iscritto, anche S& ,non fa un pagamEri;o, anche se' Aon paga •• 

ANTOll"IO BELLOCCHIO. Lei ha p&Bi;0 la somma di 200 mil.a lire il 30 aprile •••• 

DEL GAMBL. L'unica cosa che ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO Mi aLasci compl.etare il ragionamento. Andiamo per conseguanze 

l.ogiche: il 30 april.e l.ei ha pagato 200 mil.a lire in contanti ... 

DEL GAMBL. Di quale &.tltlO? 

ANTONIO llELLQCCHIO. Del. 1980. Qui c'è stato spiegato che quando sulla rictyuta 

c'ers la .p., con la scritta upagatoU, sigcificava che il. massone 



DEL GA!!BA.. 

aveva pagato. Questo è il suo caso. c'~ la ricevuta n. 452: -Del 

Gamba Gianpiero: lire 200 milau., C"è un secondo riscontro ;. In 

àata 13 =ggio viene effettuato àa Gelli Wl versamento della sua 

quota, della quota di Gian Aldo Anlaud per 150 m:i.la lire e per 

Barlla.xg Guido di altre 50 m:i.la lire, cioè per 400 m:i.la lire. Andi!: 

mo a vedere il riscontro nel conto .!n-mavera e troviamo che il 13 

~o risultano versate queste 400 mila lire. Quindi, abbiamo tre 

momenti distinti: la ricevuta di .aPo m:i.la lire intestata a lei, le 

somme raccolte àa altri due piduisti (Arnaud e lla.rbaro); in più c'è 

la ricevuta che rilascia la Banca pop~re dell :'Etruria per lire 400 

mila compre~ve di questi versmenti. 

Da qui non si sfugge: lei P\.lÒ aver àato questi Boldi per ben!, 

ficenza, per i terremotati, ma è certo che lei ha àato 200 m:i.la lire. 

Non è che li ha àati Gelli per me? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non capisco perché Gelli. avrebbe dovuto dare 200 mila lire per 

lei, 50 per Wl altro e 150 p;; un altro ancora. Gelli no~ha ~ 

c~Q una questua, un qualche cont·ri~ Come vede, le ho àato ... 
delle cifre e dci =eri che trovano un pf:r~tto riscontro. 

Se faociamo caso alle àate, signor Del Gamba (30 aprile 1980 e 

13 maggio) andiamo a vedere la domanda del signor Cozzani, che era 

già massone e poi si scrive alla P2 ••• ebbene, la dolIlQltda del Cozzani 

è del 30 luglio 1980, cioè dopo che lei si È iscritto alla P2, quia 

d:lk!sulta come . piduista; lei appare come referente, insieme a N.ario 

Lebole e ad Achille A.l.fano, altri piduisti. La conferma c'è nel m~ 

mento in cuil~ggiamo il suo interrogatorio, il quale 

dice: uHo comunque fi:nnato quale prese."ltatore una domanda di 

affiliazione alla loggia P2 di un mio conoscente, 6vl.dio Cozzani. 

Il Cozzani ai era rivolto a me perché io gli avevo parlato ~ Gelli 

e della BUa loggia-. I moduli che ricevs da Giunchiglia servivano 

esplicitaments per reclutare. La controprova di ciò è nell'inte~ 

gatorio che lei ha reao al giudice. 

ANTONIO BELLOCCmO. Mi dica cosa ha inteso dire quando dice che non è il Cozzani 

che oWede, ma è lei che ha parlato fOZZani di Gelli ed è il Cozzani 

che chiede _ lei ~arlare a Gelli. 

DEL GAMBA. X' esatto, ho cercato di spiegarlo prima al. BUO Cj((orevole collega, 

dicendo anche i motivi. B' Cozzani che mi aveva par~~o della P2 e 

di Gel.lia e dell'interesse che aveva. 

AN""lNIOI BELLOCCHIO. Qui è lei che parla di Gelli a Cozzani. 

DEL GAMBA. Mi perdoni, se mi fa finire il concetto, 10 spiego. In quella occ!: 

Bione ho detto a Cozzani: ·Conoaco, ho ~sciuto Gelli. Se vuoi, 

se ti interessa, ti p~nt~ io a Gelli". Per quanto riguaràa la s2. 
c 

domanàa è lui che mi ha portato quel modulo già firmato da Mario 

Lebole e àa A.l.fano. 

ANTONIO BELLOCCmO. Lei conosceva A.l.fano e Lebole? 
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DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non li ha mai conosciuti? 
"",~.J; 

'. 
ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che Lebole'ed Alfano erano due piduisti. 

DEL GAMBA. NO, no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sapevano che OCCOITevano le ~rme di piduisti 

per essere iscritti alla P2 altrimenti, non si spiegherebbe 

la sua firma come terzo referente. 

DEL GAMBA. lo, come conoscente di Cozzani ••• 

.-' ANTONIO BELLOCCHIO. Le ho citato dei riscontri precisi, che stanno a dimostrare 

"1 l.a sua iscrizione al.la P2. COlllUIlque, andiamo avanti, 

Lei ha lavorato presso il Banco di Roma, dal 1976, distaccato; e 

nello stesso tempo che lavorava a Roma stava nella segreteria del 

ministro Bisaglia, sia alle partecipazioni statali che al Ministero 

.dell'industria. Quindi, lei rndava. anche di mattina a svolgere questi 

compiti,perchénon si spieghe~ come mai poi di mattina lei incon

tri Gelli a via Veneto. Lei dice di aver incontrano Gelli alle 11. 

Quindi, lei era completamente distaccato dal Banco di Roma pre~ 

so la segreteria di Bisaglia. 

avevo 
DEL GAMBA. Può da.."'Si che sia un periodo in cuir- le ferie. Non ,lo so. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei è distaccato dal giugno 1981, in aspettativa. 

DEL GAMBA. 

Prima lei figurava come procuratore alla direzione centrale del B~ 

co di Roma, a Roma, ma lavorava - giustamente, io dico - nella se
per le 

greteria del ministro, o /partecipazioni statali, o per l'ind~ 

stria. Quindi lei, come procuratore, si è occupato di fidi a Roma? 

Mai. 

~,TONIO BELLOCCHIO. E che mansioni svolgeva lei come proc~atore? Quello di proc~ 

ratore è un gr~o importante della gerarchia. bancaria. 

DEL GAlmA. No; è il più basso deDa gerarchia b~~caria nell'ordine dei funziona-

ri. 

B\TONIO BELLOCCHIO. Che lavoro ha fatto & Banco di'Roma? 

DEL GAMBA. Quando ere e Livorno? 

~{TONIO BELLOCCHIO. No, a Roma, dal 1976. Lei era a Roma dal 1976. 

DEL GAMBA. A Roma ero all'ufficio del personale. 

~~TONIO BELLqCCHIO. Ed ha conosciuto il signor Bonessi? 

DEL GAMBA. Nossigncre. 



ANTONIO BELLOCCHIO. Dei funzienari del Banco. di Rema chi ha cenesciute? 

DEL GAMBA. Dei funzienari del B~ di Rema ho. cenesciute il detter Greco., e 

pe; ho. cenesciute Guidi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E basta? 

DEL GAMBA. Basta. 

~jTONIO BELLOCCHIO. Nen ha mai ceLùsdute il detter Gregeri? 
CEt. 

GAMBA. Nessignere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il detter Mazzitelli? 

DEL GAMBA. Nessignere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il detter Vetri? 

DEL GAMBA. Nessignere. 

~'1TONIO BELLOCCHIO. Ed ha mai sapute, per esempio., che una certa secietà luoinerex 

intestava certi assegni ad alcuni alti funzienari del Ba;"ee di Rema? 

DEL GAMBA. Nessignere. 

BELLOCCHIO. Durante il cerso delle sue depesizieni lei dice che Gelli era 

infermato del lavere che lei svelgeva nella segreteria di Bisaglia. 

DEL GAMBA. No. Ho detto del lavere che facevo. a Liverne. 

ANT0NIO BELLOCCHIO. Ne; nella segreteria di Bisaglia. Adesso. le treve la pagina. 

DEL GAMBA. Si, va bene. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ceme spiega lei che Gelli .era cesì puntualmente informate 

DEL G.AKBA. 

del lavare che lei svelgeva? 

Guardi, Gelli mi disse queste parele, più che essere infermato: se 

che ti stai - ma può darsi che fes~ere frasi generiche - m~ovende 

bene, che fai bene il tue lavere e che sei apprezzate. Questo 

si dice, aevelte, anche per convenier~a ••• Nen lo se. 

~,TONIO BELLOCCHIO. Ma Gelli sapeva dei suei rapperti ce~ Danes~ quando. l'ha 

chiamate, quando. c'è state il prime in~entre? 

DEL GAMBA. Pe~e di si. Se lui cenosceva Danesi ••• 

P~TONIO BELLOCCHIO. E ceme le cenosc;eva Danesi? 

Risulta dagli atti. Ceme dagli atti risulta che lui cenesceva Dane-

si, se cenesceva Danesi sapeva ••• 

BELLOCCHIO. Perché Danesi era iscritte alla F2? 

DEL G.AKBA. Ne; queste nen le ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ceme le cenesceva D~~esi? Le veglie sapere da lei ceme c~ 

nesceva Danesi. 

DEL GP.MBA. ~~ande il Presidente mi ha lette i verbali che ••• 

~'iTOIHO BELLOCCHIO. Ne; è lei che dice: _per me spazio. nen ce n I è nella mia pre

vincia in quante già esiste un deputate che si chiama Danesi... e~ 

cetera. 

E' esatte. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma Gelli sapeva dei suei rapperti cen Danesi? 

DEL GAMBA. Dei miei rapperti di amicizia cen Danesi, sì perch& ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma li ha saputi da lei e da Danesi? 

DEL GAMBA. Li avrà saputi da Giunchiglia, da tutte le persene che aveva a Live~ 

ne,perChé erano. pubblici i miei rapperti cen Daaesi. 
Ceme, 

; .. NTONIO EELLOCCHIO.lis>ve e q<ando lei ha cenosciute Nesi/.t'a (no". Giunchiglial, ma 

Nesiglia)? 

DEL GAMBA. Nesiglia? Da ragazzi. Lui laverava al perte ed io. in banca. Lui era 

gievanissime censele dei misuratori pertuali. Da sempre, ecce; da 

tantissimi anni. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Cioè le sue amicizie di infar~ia sono D~~esi da una parte e 

Nosiglia dall'altra? 

DEL G.A1!BA. E ~antiss~e altre. 

AJlTONIO BELLOCCHIO. Nel campo massonico, diccl,nel carDyo della n, sono Da."lesi e 

Nosigliaj cioè venite allevati insieme, q~ando siete ragazzi ••• 

DEL GAMBA. Nossignore. Ognuno ••• Difatti llosiglia è iscritto ad un al tra p=ti-

to. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Al partito socialista. 

DEL GAMBA. Fa milizia politica in un altro partito. Faceva un lavoro diverso 

dal mio. Ma lei non deve dimentiCare che Livorno è un paesone (gli~ 

l'ho detto prima): per la strada ci vediamo tutti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sempre stando alle sue deposizioni, signor Del Gamba, lei 

dice che Gelli le diceva che della n erano membri ministri, parlame~ 

tari, esponenti del mondo economico ed industri alL, senza ilai fere n2-

mi. Gelli non faceva mai i nomi di queste personalità. Lei però, in 

una circostanza, è stato al matrimonio della figlia di Gelli. 

DEL GAMBA. Si. 

J.J~T('!HO BELLOCCHIO. Quante di queste persone importanti lei ha visto con i suoi 

occhi? Era u.~ matrimor~o importa.~te. Per invitare lei chissà quanti 

ministri e ~uar~ti parla..'1lentari prima di lei e'\rrà dovuto invits.re, se 

lei nella gere.rchia veniva ad 1Jll certo gr&.do. Hon le sembra.? 

DEL G ALlBA. E' esatto. 

JI.NTONIO BELLOCCHIO, Allora, chi. di queste persone importanti lei ha visto dur~ 

te il matrimonio della figlia di Gelli ad Arezzo? 

DEL GAMBA. non c'erano, non c'erano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eh! 

DEL GAMBA. Guardi, di persone importanti io li non ne ho vedute. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Cerchi di ricordare, di fare mente locale, perché esistono 

anche delle fotografie. 

DEL GAMBA. Sissignorej ma che io c'ero l'ho detto spontaneamente, non è che me 

lo sono fatto tirare fuori di bocca. 

ANTONIO _ BELLOCCHIO. Non creda che possa tutto rimane,te al campo di Poggioli e 

Della Fazi~, due colonnelli. C'erano anche dei generali. 

DEL GJ.ll1BA, Ma io conos cevo quelli, di • Li varna, e basta. 
I 

ANTONIO BELLOCCHIO, Sì, nel campo militare. Nel campo politico, nel campo econ;:. 

mico, nel campo ir.dustriale •• ,? 

DEL GAMBA. Se c'er6-'1o dei personaggi, io o non li conoscevo an:ora, o non li co 

nos(.evo, o non ••• ~on li ho intravisti, non li ho veduti, 

BELLOCCHIO. Quando riceve la telefonata,nella casa di campagna, da parte 

DEL G.AMBA~ 

del dottor "Messico" ••• Perché si cr.iamava "Messico" e non Luciani? 

Io ho se~pre saputo che adoperava questo pseudor.imo, Lei mi può da

re la spiegazione del perché? 

Nossignore. Non so se la telefonata.,. perché,cone riferii a suo tem 

po ai giudici, era molto disturbata. Non so se voleva dire "è dal 

Messico", o "sono iI: ~sSico", o .nsignor Messico". Questo me lo ha. 

riferito la mia :figliola dicendomi: babbo, al telefono c'è il "si-

gnor Messico". Io sono andato là ed ho sentito, invece, che era 

il signor Gelli. 



ANTONIO BEU,OCCHIO. Ma come faceva Gelli adwere il suo numero di tel~fono? 

DEL GPjffiA. Aveva i telefoni di tutti. 
tra le 

ANTOIGO BELLOCCI.ilO. No, perché/ carte sequestrate a Gelli, nella rubrica t~ 

lefonica non ci Bono questi numeri. Ho fa~ un riscontro stamattina. 

DEL GAMBA. Guardi, i ~ei numeri di telefono sono sull'elenco telefonico. lo 

non ho numeri segreti. 

BELLOCCHIO. Questo è di cempegr.a. 

DEL GAMBA. Si, a noce di Del Gamba Giampiero. 

ANTONIO BEU,OCCHIO. In quale comune? 

DEL GAMBA. Faùglia. I capi suoi erano delf& zona, per cui se aveva bisogno di 

numeri non aveva problemi, penso. 

~,TONIO BELLOCCHIO. ~di lei dice che non è stato lei a dare il numero di tel~ 

fono a Gelli. 

DEL GAliillA. lo gli ho anche dato. il mio n=ero, a Gelli. Non so se gli ho 

dato qùello di camp~~a. Sicuramente quello di campagna non gliel'ho 

dato perché non a'Tei mai pensato che se ne dovesse servire. 

P.NTONIO BELLOCCHIO. In che periodo è arrivata questa telefonata? 

DEL GAlJBA. Ora non ••• E' arrivata - questo lo so di. sebato; ed il l'~'"1edì IL:.a! 

tina ho chiamato Sica e sono er.deto a deporre il ~artedì. 

Al';~ONIO BE~LOCCF.:IO. Q'~indi rJ.on ricorda se è stato a maggio, o a giugno. 

J..!;TOl<IO BELLOCCHIO. Qua."lte volte lei è stato a Montecarlo? 

DEL G.AMBA. 

J.JITONIO BELLO~CRIO. 1!ai stato a 1!ontecarlo? 

DEL G ALTIlA. Mai • 

Al1TONIO BEU,OCCHIO. In gita non è mai stato a Montecarlo? 

DEL GAMBA. Sì. Scusi; ci sono andato prima ••• 

ANTONIO BEU,OCCHIO. lo le ho chieste qUe!'l\j val te; e lei mi ha detto mai. lo so 

che lei in gita ci è stato. 

DEL G.AU5.1' •• Si; e ~ è nata una figliola dopo il viaggio a Montecarlo, la secon 

da figliola. 

AllTONIO BELLOCCHIO. In quale occezione ha fatto questo viaggio a 110ntecarlo? 

DEL G .A1IBA. Era una gita aziendale del Banco di Roma di 22 anni fa. 

h~TONIO BEU,OCCHIO. Poi non vi è più tornato? O quiche altra volta vi è tornato., 

in un'altra gita? 

DEL GAl$J. •• No, no; gite ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ricordi. 

DEL G~. Gite a Mo~tecarlo ••• 

~,TONIO BELLOCCHIO. Una in occasione della figliai e poi c'è stata un'altra gi-

ta. 

DEL GAUBA. Guardi, gite con personaggi massonici ••• mai state. 

~,TONIO BELLOCCHIO. lo sto dicermo gite in ge'ere. 

DEL GA!>1BA. Può dersi ••• 

jJ'\"TGI;rO E::LLOCCHIO. Excusatio non "peti tao •• lo non le sto chiedendo ••• 

DEL G AIìll3A. No, onorevole; non mi viene in cente. 

~,TONIO EEU,OCCHIO. Lei ha conosciuto il signor .Antonucci, Renzo Antonuc~i? 
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DEL GAMBA. Mi dica qualcosa ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' un perito elettrotecru,co, così credo di ricordare. 

DEL GAMBA. No. . 

ANTONIO BELLOCCHIO. Amico di Giunchiglia, amico di Nosiglie ••• 

DEL GAMBA. Nossignore. Allora non l'ho conosciuto. 

,-hTONIO BELLOCCHIO. Ha conosciuto il dottor Carboni? 

DEL GAMBA. Sì, era al Ministero qUando noi eravamo al Ministero. 

ANTOrITO BELLOCCHIO. E sapeva che era iscritto alla P2? 

DEL GAMBA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Di Donna alle partecipazioni st~ 

tali? 

DEL GAMBA. vedut~non conosciuto; mai stretb la mano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha conosciuto il dottor Giancarlo D.ia Valori? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTOIUO BELLOCCHIO. L'avvocato Cosentino? 

mai 
DEL G~ .• Noseignore, neanche/visto. 

--ANTOli'IO BELLOCCHIO. Il dottor Cerut 1.? --
DEL G~A. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO • Lei ha conosciuto il giornalista Pecorelli! 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo dei rapporti fra l'onorevole Bisaglia e 

il giornalista Pecorelli? 

DEL GAMBJ .• Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non ha mai saputo di questa vicenda? 

DEL GAMBA. L'ho letta sui giornali. Quello che ~ letto sui giornali e basta. 

tELLOCCHIO. Non ha s';uto di certi milioni che sono andati a Pecorelli? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'~orevole Carenini 1)tL lo conosceva? 

DEL GAMBA. Sì, l'ho conosciuto, perché prima era del gruppo doroteo. 

ANTONIO BEijpCCHIO. Cioè faceva parte della corrente Bisaglia-Piccoli? 

DEL GAMBA. Siesignore. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sa lei se Ortolani pagasse una parte delle spese telefoniche 

-4;lla corrente doroteia· •••• 

DEL GAMBA. Non lo conoscevo Ortolani ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• i cui uffici si trovano in un palazzo romano di proprietà 

di Ortolani? 

DEL GAMBA. Non lo conoscevo Ortolani, non l'ho mai conosciuto. 

de. minis+ro? 
ANTONIO BELLOCCHIO. Ma l'onorevole Bisaglia quando è che si dimet~ri-

corda questo? 



DEL G.AMB..I!.. Nel gennaio del 1981. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l'incontro suo con Gell~, ~arda caso, avviene nel gennaio 

del 1981 .Non le dice niente questa coincidenza? 

DEL GAMBA. Nossignore. 

A1~NIO BELLOCCHIO. Ma Bisaglia cono~ceVa Gelli? 

f ~~. Questo non lo so, né me l'ha mai detto Gelli, né me l 'ha mai dettolB,!. 

saglia. 

;~ONIO BELLOCCHIO. E' strano che Bisaglia si dimette a gennaio del 1981 e proprio 

nel gennaio 1981 Gelli la convoca per andare all'Excelsior. Non mi ~ 

tere;Sa se per caso o perché convocato; ma l'oggetto del colloquio 

è certamente quello di uno che deve "andare a prendere una notizia per 

poi diventi are ambasciatore ~ccioso nei confronti di un altro •••• 

DEL GAMBA. Per me non era cos~. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo pefch~ Bisaglia pretendeva che Piccoli si schierasse 

a ~~o fianco nella vicenda; nel momento in cui Piccoli non accetta di 

schierarsi a fianco di Bisaglia, interviene Gelli per minacciare Pi~ 

coli. E chi sceglie? Chi poteva non scegliere Gelli? Uno della compo

nente, della corrente che conoscesse hene ~ccOli. O doveva scegliere 

penesi o doveva scegliere ~ Gamba. E sceglie lei e lei diventa, no-

lente o volente, ambasciatore della minaccia di Gelli a Piccoli. Qu~ 

sto è il senso, signor Del Gamba, del colloquio che lei ha avuto con 

Licio Gelli nel gennaio dell'81. Faccia uno sforzo e cerchi di ricord~ 

re che quella notizia era una notiza di carattere minaccioso nel dire: 

"Guarda, io so i fatti, vai a dire,: dal momento in cui Piccoli 

non ti sei schierato a fianco di Bisaglia, qui c'è Gelli che ti ma.~da 

a ricordare questa cosa ". Faccia uno sforzo di leal tè e di s.tnceri tà 

con lei stesso, da cattolico e da democristiano, e ci dica la verit~ 

DEL GAMBA. Senta, onorevole, se io lonte~~ente avessi ammesso che l'ipote~i 

da lei affacciata fosse vera, se io mi fossi anche lontanamente •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma sa perché è vera? Perché non è lei che va da Gelli; è 

Gelli che la convoca. ~~esto deve essere chiaro. a verbale. 

PRESIDENTE. E' chiaro anche dagli atti. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' 6elli che la convoca ••• 

~ GAMBA. Sì d'accordo. 

ANTONIO BELLOCCHIO •••• di mattina quando lei doveva stare al suo lavoro al Banco 

di Roma e via discorrendo! Lei era distaccato e invece di stare al 

'~co di Roma faceva il lavoro politico; ma comunque questo non è un 

argomento che ci interessa. 

DEL GAMBA. D'accordo, onore~le. Però volevo dirle questo: il signor Gelli, qu~ 

do mi incontra, mi dice che ero arrivato tardi per cui alcune cose 

che avrebbe voluto dirmi o quella chiacchierata che lui voleva fare 

non era po~ile perché lui dov~va andar via. Mentre sale in macchina 

mi ~a: "A proposito.!." e mi dice quella frase. Per cui io ritengo 
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che la convocazione di Gelli non fosse stata per quel moti\fo, ma fo~ 

se aveva altri motivi ••• 

I~Oh~O BEllOCCHIO. Signor Del Gamba, mi consenta di non crederle, perché poi 

la controprova logica sta nel fatto che lei a Bisaglia non dice nie~ 

te. Ferché Bisaglia già sapeva che doveva partire questa minaccia nei 

confronti di Ficcolil •••• 

DEL GAMBA. No, No ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO • •••• e il motivo per il quale lei era stato convocato. Non 

a caso Ficcoli quando viene interrogato dal magistrato adombratiai 

rittura che è stato lei a dare la copia dell'accordo. 

DEL GAMBA. io non ho mai conosciuto ••• 

ANTO~~O BE1LOCCHIO. uRilevo che di questo foglio esisteva l'originale in mano 

a Rizzoli e ur~ copia negli schedari del mio ufficio. Rilevo che il 

Del Gamba risulta oggi essere stato negli elenchi della F2; riferi-

sco questo episodio perché indicativo delle procedure su cui Gelli 

si muoveva". Cioè Ficcoli avvertito della minaccia che tramite lei 

Gelli gli ha rivolto, manda a lei quest'altro messaggio, tramite la 

" -magistratura, in cui dice: 10 debbo purtroppo sospettare che qu~ 

sto accordo fra Rizzoli e me sia uscito dalle clTte del mio ufficio 

tramite uno che oggi tro~ iscritto nella P2 •••• ~ 
ufficio 

DEL GAMBA. lo, guardi, nell' Idel segretario del partito non sono mai entr~ 

to. lo sono sempre rispett~ente andato dai suoi segretari; non si 

arriva nell'ufficio del segretario ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO ••• la corrente, la stessa cqrrente. Perché la corrente dorote~ 

era ~ta prima, poi si è divisa ••• 

DEL GAMBA. D'accordo ••• 

GIORGIO BONDI •••• Lei era segre~io del capo della corrente! 

~t. 
'--.,.. GAMBA. No,no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. I dorotei esistono in tutti i partiti! Allora, signor D~ 

Gamba , ci vuol dire la verità su questo punto? 

DEL GAMBA. Ma io glielo ho detta. La mia versione è sjbpre stata la verità fin 

dal primo momento; quella che ho d~~ ai giudici. onorevole. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Circa questa telefonata che le ha fatto Gelli. con lo pseu-

donimo del dottor Messico •••• poi si dice: 
,tue j 

"Fer difendere le ]P2. 

sizioni, a,~ocato... La banda dei tre sta facendo il colpo di stato. 

Per i ~i casini ho dovuto lasciare tutto e dare le dimissioni senza 

aver mai fatto niente ••• " 

DEL GAMBA. Questo sono io ••• " 

ANTOh~O BELLOCCHIO. Ho capito che è lei. A chi si riferisce qua.lldo dice: "Per i 

tuoi casini •••• "? Quali sono questi casini? 

DEL GAMBA. Quelli fatti da Gelli;·· 

ANTONIO BELLOCCHIO. E quali sono? 



DEL GAMBA. Gli elenchi. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. E mica sono casini, quelli ,ono prove I Sono prove irrefuta-

bili. Qui abbiamo i nastri decriptati, signor Del Gamba! In cui tutti 

cojpro i quali hanno fatto la domanda sono piduisti! Ma q~ casino? 

Lei parla di casini I 

nEL GAMBA. Per me quelli erano casini. 

ANTONIO EELLOCCHIO. Lei Che paga i soldi; sono ricevutJl i riscontri e lei lo chi~ ... 
ma casino questo? 

DEL GAMBA. Onorevole, guardi per me quelli sono ••• sono cose inspiegabili, tutto 

quello che è venuto fuori ~o e che nessuno di noi io ritengo si 

sarebbe mai immaginato. Questa è la sostanza del mio discorso Che ho 

fatto a Gelli. 

ANTONIO :BELLOCCHIO. Ma lei perChé frequentava Gelli? Perché andava da Gelli? 

DEL GAMBA. ~rChé mi chiamava. 
r 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come, lei è segretario provinciale della DC, funzionario del 

Eanco di Roma, corre da Gelli, ha chiamato con un pulsante ••• tac, 

preme e Del Gamba si presenta? Perché andava da Gelli, ci dica signor 

Del Gamba? 

DEL GAMBA. Non lo so. Perché indubbi amante questo uomo aveva un suo fascino ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Se fosse stata una donna l'avrei compreso! 

DEL GAMBA. Capisco bene anch·io •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Signor Del Fmba. io vorrei ritornare un momento su un ar_ 

gomento che è stato trattato dai colleghi Calarco e Bellocchio. In 

sostanza, da queste carte si ha la certezza che succede qualcosa nel 

mondo pOlitico, una pres!:ione nei confronti dell'onorevole Piccoli, da 

cui piccoli Cerca di difendersi utili~ndo le. strutture giudiziarie: 

'e tutto questo succede con l'opera, diciamo,l'a~ione cent~ di Gelli 

e della P2. perciò, vorrei farle capire . che stiamo in un epi-

sodio che è tipico proprio della nostra indasine: e cioè l'influenza 

della P2 nel mondo politico e nelle strutture giud!i~iarie, a cui noi 

non possiamo rinunciare. La seconda co!:~che si deduce dalli carte 

con certezza (lasciamo stare le parole) è cile lei, ripetutamente, elu-

de la verità. Vi sono agli atti tre verbali di suoi esami, in cui lei 

chiaramente appare '- _ ... _ ora reticente e ora mElflZoJnero, tanti" vero 

che nello stesso esame davanti al pubblico ninistero Sica, per be~ue 

volte, è costretto - malgrado che non sia poi un esame co~ì incalza~ 

te - ad ammettere di aver detto il falso ed a ritornare di fronte a 

sue precedenti affermazioni che erano proprio chiaramente inverosimil:i. 

Ora, .fe'1(iL"ldoci sull 'episodio pilÀ impol'tante, che è quello della mina~ 

cia di Gelli per PiCCOli, vorrei chiederle di rie!:aminare questa ver-

sione insieme per riportarla ad una rappresentazione credibile, perché 

ancora, allo stato, C00'UèllO che ha aggiunto oggi, !:iamo nel campo 

dell'incredibile. Lei quante volte è stato esaminato su questo episo-

dio? Perché dagli risulta ~"""r ~r>"""~ iJ.--atti I(-Vb!] n, o:tU la memoria) :/3 giuJl10 

dal pubblico ministero di Roma, dottor Sica ·1'11 giugno dal pubbliCO 

ministero di Milano, do'ttor perrone, e il 20 o'ttobrc (sempre del 1981) 
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dal giudice-istruttore di Livorno, dottor Rivellese. E' stato esamina-

to qualche altra volta? Ci pensi,bene e cerchi di rispondere se da ~ 

no di questi tre magistrati lei è stato esallinato lma seconda volta. 

DEL GP~llL4. Si, da Sica una seconda volta quando ••• dopo la telefonata. 

LIBERATO RICCAIWELLI. Dopo la telefonata. 

DEL GA~ffiA. Sissignore. 

RICCARDELLI. Quindi, il giorno 3 giugno, quando è stato es"'-~,ittdP (verba-

le che abbiallo agli atti), la telefonata non era ancora intervenuta, 

DEL GA!-::BA. La prima volta. 

LI!lER;TO RICCARDELLI. Lei è stato esamirJo due voI te dal dottor sica? 

DSL GA}lEA. si. 

LIBERP.TO RICCARDELLI. Noi abbiamo un solo verbale: a noi risulterebbe un solo 

verbale, in cui lei non parla di telefonate. Siccome lei adesso ci 

sta ~cendo che al dottor Sica ha parlato di telefonate, evidente-

'- mente la telefonata è intervenuta dopo il 3 giugnO. 

DEL GAI1l3A. Sissignore. 

LI!3ERATO RICCARDELLI. D'accordo su questo? Come è stato esarr~in?to? 2' stè.~O reà~t 

tO un verbale/!I,.ei ha firmato un verbale? 

DEL G/,.I.ffiA. Si, mi sembra di si. 

L!3EfJ:.TC RICCARDCI.LI. Le sembra di si? Perché gua2:"'di che noi non lo abbiò.;no. Per 

porla di fronte •••• Noi a:,biamo chiesto tutti gli atti é.lla pY'OC1Jxz. e 

all'ufficio istruzione di Rome., ci ha!1.!10 inviato q1.1e.sto solo eS5.;nc J 

-. 
Come esame compiuto davanti ai rr.~~str2.ti di 20m::.: c: non vo!"'.!'ei c~le 

lei cadesse in 'U.."1 equi voc."p giocasse sul l • eqùi voco. Chiari.JJ'lo inn::.r,zi 

tu::to questo: l'esa.!':le reso al giudice istruttore l~ivc-ll€:se, a L::vor-

no, lei lo h=:. reso per rog2.toria del giudice istruttore di ~O!T!2.? O 

era un altro processo? 

DEL GA~:nA. Que~to non glielo s::lprei dire. 

LI3EP~-\TO RICCARDELLI. Ma il giudice istruttore non le ha detto perch,:, l I avl>lfÀ.. 

convocata? Lei si !:ente chiamare 'dal giudice ist:,uttore, è esami11:.to, 

e il giudice non le dice perché ht'k chiar.1i1t.::. ir; relé!zione a qU:lle 

processo l'ha cr.iallata? 

DEL GAH.9A. Si, per la F2. 

LIBEP ... /\TO RICCARD'sLl!. Per la :-2: Ed allora, evidentemer:te, è l"'ogatori.:~ del giu-

dice istruttore. o!"a, la seconde. val ta ,per ca~o, y.:.on CO!~lfo!12e ç1.1esto 

secondo interrogatorio sulla P2 col sccondo·intèr:ro~3torio con il 

dottor sica'? InSOn'i.:l1a. lei nell·1.ì.ffic:.!.o di Sicz: ... Lei tè.. prC2~f::nte il 

pubbliCO mini~tero Sica, ~u~ilo con la b~ba, no? 

DEL GPJ-:!3A. si. 

LIBEr~.TO RICC,~'DELLI. E' andato da Sica una volte o due volte? 

DEL GAJ-lEA. Due vo1 te. 

;UCCJ~RDELLI. Due vol te. 
l....-

DEL GA!BA. si. 

UaEr<..";'TO RICCARDE:LLI. E la seconèa volta che è andato ~ statà dopo lz::. tele':o!:3ti3.? 

DEL GAl-lEI'.. Si. 

Ll3ERATO RICCARDELLI. E cfie cosa ha ri.feri'to? 

rEL G;'J·:!l.~. Ho riEeri'to testuZllme~te la teleEon3.t3. e b.=::.sta. ScIo 'i.li.C~t? . 
L!!32RATO RIC:.~:.RD8LLI. C il dottora$lca ha ver.tLùi:?z3to qu:.nto lei h~ riferito e 

le ha fatto firmare un verbale'? 

DEL GAH3A. Si, si, si. lo ••• 



L!EE:P-'~TO RICCl.l.P.DELL! .. Guardi, può essere un' affe!"'mc.zione non indiE'fercY.:te, anche 

pe:!C gl"av::" 'tà, perché qu.i noi non lfbbi2..2Y10 .. C".l:lT'di, c1icé quello che 

sa, . "l L ... . ma peY'ché lei s:" \T' .. lol me-ctere ~n mezzo. e~ e p~cco2..:!..n.~ .... 

DEL GAHBA. S2natore, ma scusi, mi perdoni: che io da !:ica ci sono stato, lo pub-

blicò anche il giornale. Quando o1lt;.estarono la fi!)lia di Gelli e i 

giornalisti gli chiesero (io ero St2to :::itto perché m'avev2 detto che 

ero sotto segreto istruttorio) •.• dice: finalmente il Gelli s'~ fatto 

vivo; sica risponde: no, non è vero, s'era "ià fZ\tto vivo con Del Ga,n-

ba, per cui io da Sica ci sono stato. 

f"'P~ 
RICCAP.DELLI ':.LO so, ma il : '# se c'è stato una o due volte. 

D;:l G."~!'3Aoo Ho. la prima voI ta la telefonata nOT! potevo èverl.; avu.ta. 

LI!3!:~\TO RIC:;AF~ELL! .. Quindi, lei è sicm"o che vi è r:t3.to urla. .;;econda v01 ta dopo 

la telefonata, quindi mpo il 3 giugr.o. Senta, lei il 3 !)iugno risulta 

inter:!Cogato dal dottor Sica e 1'11 giugno dal dottor, Per:!Cone 

(Cioè otto giorni dopo): dal dottor sica è stato prima di andare a 

J.1il2...Ylo, di essere interrogato dal !)iudice di l1ilano, o dopo? 

D~L GA!~:3A.. Quando ...... 

"'- ' RICCARDELL I. La seconda val ta. 

DEL GAY..!3A. l-li perdoni: quando sono stto inter:!CoCJato dal giudice di I-:ilano, ho 

detto della telefonata di ••• ? 

LIE:SRhTO RICCARDELLloo Questo ~on glielo dico, mi ri-7>n~2. l(;i. 

DEL GP.1'3Aoo E allora non me lo ricordo. 

LI3E:?_"TO RICCARDELLle. E allora nc*i ricorda se è and3to prima o dopo. 

DSL G/' .. !·3:"~oo Se io ho già riferì te delle. tele=onata, allor·è vu01 dire che l'avevo 

gi~ ~'\rt •. rta, se non ho riferi to vuol dire cl'.e non l' avevo 2UlCO!'"2, avuta. 

Giusto, senatore? 

lIBE;U~TO RICCAWELlIoo Si, sì. va bene, comunque lei non si ricol"èa • se è andato 

pri~a o ~e è andato dopo .. 

Del ~. No. 

LIBER"TO RICCARDELLI. Quindi, una seconda volta. Ora, i~ue$to secondo interroga-

torio, è stato lei a chiedere per telefono 

DEL GAJ1BJl .• Si~signore. 

LI3ERATO RICCARDELLI •••• di andare da Sica ••• 

DEL GAHBl',. Sissignore. 

LIBERATO RICCARDELLI. • •• chian,ando direttamente Sic'a per riferirgli l'episodio 

della tele~onata di Gelli. 

DEL GAHBA. sissignore. 

LIBEPJ\TO RICCARDELLI. E gli ha riferito solo questo. 

DEL GA~GA. Solo questo. 

LIBEPJ,TO RICC.t,.,IUlELLI. Non c'è stato altro •• 

DEL GAHBA. Non c'è stato altto. 

LIBERl"TO RICCARDELLI. E qual è la ragione per cui ha ritenuto co~i impo~tante ••• 

Perché Gelli, tutto som.'llato, si è inform3to, . almeno a quanto lei 

riferisce, 

DEL GAl-!BA. Sissignoreoo il motivo era perché in quel momento Cel1i era ricercato 

e nessuno sapeva dove fosse; e iò, avendo rice~~to ~Yla telefonata, 
egli 

ed avendomi/detto che era in Eessico, eccetera, ho sentito l'obbligo 
questa 

di inEormare subito la giutizia che .:lvevo rice\n.lto _/Lelefo!"~atè. e di 

dire il tenore della telefonaral stessa. 

L!ESl":...!..TO R!CCI .. RDELLI. Il tenore: è :la telefonata. (dal l·je.ssico, appunto) ir~ cui Gel-
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li le dice: hai fatto una conferenza stampn nella quale hai detto che 

io ho minacciato PicCOli; e lei gli risponde: no, ho riferito a picco-

li quello che tu avevi detto, 'ossia del documento. E' questo il ter.o-

re della telefonata? 

Sissignore. 

L113:::::-'.70 R1COJ,::Dr::LL1 .• Ora, questa telefonata ,quindi è intervenuta sicur.::mente 

all,a .fine di giugno, al più presto. 

LIBEP.ATO RICCARDELLI. Perchè nell' interrogatorio di Sica non c'è traccia, nell' in-

terrogatorio di Perrone non c'è tr~ccia, lei non ne ha ri~erito, è anda-

to do,po e, quindi, è giugno. 

DEL GAMBA. Può darsi; io la data ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ora, l'incontro con Gelli, in cui Gelli le dice di dire 

a Piccoli di essere prudente, avviene a gennaio, lei lo dice. 

AnTONINO CALARCO. O febbraio. 

LIBERATO RICCARDELL1. Febbraio lo dice Piccoli, lui dice gennaiol Piccoli, nel suo 

memoriale, dice febbraio. Ora, le sembra credibile che, tra il momento 

in cui lei riferisce - praticamente contest~mente - al segretario di 

Piccoli e, quindi, indirettamente a Piccoli questo episodio e il momen-

to in cui si ha la reazione di Gelli per sapere che cosa lei ha detto 

effettivamente ,a Piccoli passino sei, sette mesi? 

beL. 
'-' GAMBA. S~, perchè è solo qua.~do avviene il battage sulla stampa che lui lo sa, 

perchè da me Gelli non sapeva mica nulla! 

LIBERATO RICCARDELL1. Quindi, Gelli la convoca, le dice: "Vai a dire questo a Pic-

coli ll 
•••• 01 

DEL G.~A. No, no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Come no? Questo 'lo dice lei! 

DEL GAMBA. No; ma scusi, se fosse vero ••• Questa, veda, a me era sfuggita, è una 

ulteriore prova che, da parte mia, non c'era nessuna intenzione, volon-

tà ••• 



LIBERATO RICCARDELLI. Senta, lasciamo stare le intenzioni, noi non dobbiamo giudi-

care lei e, se lei si volesse condannare, si condannerebbe con quello 

che h~ affermato nei verbali dei magistrati, perchè qualsiasi magistrato, 

le assicuro, potrebbe motivare una sentenza di cond~~, perchè lei è i~ 

t ero gato , soprattutto da Sica, quasi come sospettato di essere concorre~ 

te con Galli nel ricatto a danno di Piccoli e lei conferma Pi~ente 

questi sospetti, perchè ~ente. Ma a noi non interessa questo; a noi in-

teressa sapere che cosa è successo, qual è stato il ruolo di Gelli, come 

poteva Gelli influire e nel mondo politico e sulla magistratura, è chia-

ro? Quindi, l'unico modo di difendersi, se ne ha uno, è quello di dire 

la verità ••• 

DEL GAMBA. Ma io voglio dire la verità. 

LIBERATO RICC&~ELLI • ••• perchè a noi non ci incanta; non è possibile che lei 

viene convocato da Gelli, Gelli le dice: "DJ. a Piccoli di essere pru-

dente, perchè io ho un documento che è per lui compromettente", io non 

vogliO andare al contenuto, e poi le telefona, dopo sette mesi, per in-

formarsi quale è etata la reazione di Piccoli o lei che cosa ha detto 

a Piccoli: a chi lo vuol far credere? 

DEL GA!>ffiA. Guardi, la sost.anza è questa: io ho ricevuto quella telefonata, non è 

che me la sono inventata ed è solo ed esclusivamente in seguito alle 

notizie apparse sulla stampa. Che Gelli non avesse avuto intenzione 

- io ritengo , mi lasci passare questa considerazione - di fare minac

cia o , quanto meno, a me non ha dato la sensazione di minaccia, perch! 

altrimenti mi avrebbe detto: "Poi dimmi cosa ti ha detto Piccoli"; ins0l!! 

ma, ha capito? 

LIBERATO RICCARDELLI. La telefonata di Gelli su quello che lei aveva detto a 

Piccoli, direttamente o indirettamente, sull'accordo che poteva essere 

compromettente perde qualsiasi interesse: il suo ruolo è quello che lei 

ha .detto proprio dopo che la notizia esce sulla stampa, perché, per il 

semplice fatto che è stato acquisito dai magistrati che lo stanno istrue! 

do, non può essere più oggetto - è ovvio - di ricatto da parte di Gelli. 

Gelli come può ricattare? Dicendo: "Se non mi fai questo, io lo pubbli-

cizzo"; il momento in cui, invece, è acquisito dai magistrati e pubblic!:, 

to sulla stampa, mi dica più che cosa può entrarci Gelli e lei e l'inte-

resse di Gelli a sapere che cosa lei ha detto a Piccoli e come ha reagi-

to Piccoli! 

DEL GAMBA. Vuol dire che Gelli non voleva ricattare Piccoli e non voleva minac-

ciare Piccoli, altrimenti1Pn avrebbe reagito in quel modo qWL~do i 

giornali hanno pubblicato del ricatto a Piccoli. 

LIBE...'lATO RICCARDELLI. AIbra Gelli le ha telefonato per chiederle quale he al tra 

cosa ••• 

DEL GAm3A. No. 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• non certo per chiederle che cosa lei aveva detto del-

le carte compromettenti che Gelli aveva in mano a carico di Piccoli. 

DEL GAMBA. Guardi, quello che mi ha detto Gelli è stenografico. 

LIBERATO RICCAP.DELLI. Quindi, è un altro punto su cui lei mente. 
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DEL GAWBA. No, no, onorevole, mi perdoni: quello che mi ha detto Gelli è steno-

grafico, è proprio ••• L'ho scritto ~ediatamente, ore 15,30 di sabato, 

e il lur"edì mattino ho telefonato a Sica. Ma le pare che, dopo il cana-

le dove mi ero trovato, che mi ci volevo ritrovare? 

LIBE.1lf.TO RICCARDELLI. Va bene, passiamo ad un altro punto. Lei è interrogato 

da Sica su questo episodio e per la prica volta da u.~ magis~to il 3 gi~ 

gno 1981. Come ci va da Sica? Lei spontaneamente, è convocato con una 

cedola di citazione? Come succede che lei va da Sica? 

un 
DEL GAMBA. Ha telefonato "/colo~~ello dei carabinieri. 

LIBE.~TO RICCAP~ELLI. Dicendo che la voleva sentire? 

DEL GAJCBA. Sia. 

LIBERATO RICCARDELLI. E non è stato avvertito dall'onorevole Piccoli che aveva 

chiesto la sua audizione? 

DEL GAMBA. No, signore. 

LIBERATO RICCAP~ELLI. Nessuno l'ha avvertita? 

DEL GAK5A. No, signore. 

LIBEP~TO RICC.~~ELLI. Ferché il giorno precedente l'onorevole Ficcoli presenta 

un memoriale e Sica. 

DEL GAImA. Non lo sapevo, difatti, gliel'ho detto prima, sono rimasto ••• Questo 

episodio stentavo a ricordarmelo proprio perché non ci pensavo più, non 

gli avevo dato, fin dal primo momento, il peso che poi ha preso e - dl 

rei - che perfino io condivido, il peso che deve avere adesso, a poste-

riori, dopo tutto quello che è accaduto. 

LIBE.llATO RICC.A...1UlELLI. Noi stiamo parlando di. un episodio che era avvenuto nel 

gennaio. 

DEL GhUBA. Sissignore. 

LIBEP~1'O RICCARDELW. E perché lei, davanti a Sica, è stato così reticente, --
tanto che - sa, dai verbali traspare sempre il 10 per cento Sica 

l'~a dovuta strapazzare parecchio, tant'è vero che per ben due volte le 

dice chiaramente che lei mente, le contesta di dire cose inverosimili~ 

DEL GAMBA. No, io ho raccontato tutto; l'unico epi~dio che non ricordavo, per

ché io gli dissi a Sica: "1>:i aiuti, mi dica qual è quel pa;r-ticolare che 

a me sta sfuggendo" e, quarmo mi accennò il problema di Piccoli, gli rac-

contai tutto quello che riguardava il problema dv.Piccoli perché, nel mo-

mento in cui mi chiamò, questo particolare non lo ricordavo, proprio peE 

f'l1é lo avevo non valutato allora e lo avevo à.imenticato. 
~IBERATO RICCARDELLI. Qua non si tratta di particolari, qua si tratta dell'es-

'-
senza di tutta la deposizione, perché lei prima nega che Gelli l'ha con-

vocata e dice che per combinazione l'ha incontrato, poi, una volta che 

è costretto ad ammettere l'illogicità di quanto afferma, dice che Gel.li 

le ha parlato di tutt'altro e poi, mentre stava irJilandosi in macchina, 

le ha detto: "Ah, mi raccomando, dì al tuo segretario ... ", cose di que-

sto genere; e Sica ritorna sul punto dicendo che è illogico se l'ha co~ 

vocata proprio per questo. Poi terzo - arriviamo all' episodio ricord~ 

to dal senatore Calarco, che lei dice "2 miliardi rilasciati da Sindona" 

e questa è la più grossa balla che lei poteva· met.terEi, perché i 



2 miliardi di Sindona - e questo l'~a accertato la Co~issione Sindona _ 

--sono qualcosa di cui. si è :t:-&.:r'lato, ma m riferimento al segretarie ~wi-

nistrativo ~icheli ed al segretQTio politico Fanfani. lo le faccio no-

tare che alla Commissione Sindona non è mai stato fatto il nome di Pic-

coli. 

DEL GAIlBA. Bravissimo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non c'è nessun doéUlIlBllto agli atti che indicb:i un vere!, 

mento di due miliardi, di qualcosa ••• l'unico documento che esiste 

e di cui si parlava in quei giorni B.'lche sulla stampa è l'accordo 

Piccoli-Rizzoli di dieci miliardi. Lei ancora ritorna con questo 

fatto di Sin. e di due miliardi. 

"-
DEL GAMBA. Questo dimostra che Gelli mi avevs clltto une balla, mi aveva detto 

che erano due miliardi di Sindona. 

LIBERATO RlCCAP~ELLI. Se Gelli le aveva detto una balla e lei avesse riferito 

une balla a Pistilli8 e quest'ultimo l'avesse riferite a Piccoli, 

questi non si sarebbe preoccupato nel corso di poche ore di essers 

contemporaneamente davanti al proc~-atore della repubblica di Rome e 

quello di Jlilano, di farsi preparare un memoriale e di mettere in 

moto tutta una macchina per difendersi; se lei gli avesse riferito 

quell'e;pisodio di due mi~-di, Ficali si sarebbe fatta une 

risata perché è consacrato agli Etti della Como:issione Snona ciò 

in relazione a cui si parla. 

Perché deve coSringerci a fare ••• ? ~ noi non facciamo 

né i poliziotti, né i magistrati inquirent~, siamo une Commissione 

poli tica e lei non p'..>.è ver..ire a prenderci in giro. 

DEL GAMBA. Xi sieghi. quale interesse ho o avevo allora, quando ti ha chimato 

il giudice Sica, a dichiarare Sindona anziché Rizoli? Se quel nome 

Gelli non me lo aveva fatto, chi me lo levava dal vrvello? 
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J.,,UlEllATO BICCARDELLI. Lei rie~e a questo interrogatorio... (iO sono abituato 

a 1eggere gliA' interrogatori) comp uno che si sente colpevole •••• 

DEL GAMBA. 

(1asciamo stare l'aspetto formale e la sostanza, parlo esclusivamea 

te di un suo stato psicologico) di tentativo di violenza privata 

in concorso con Gel1i a cBrico di Piccoli. Lei par1a così in questo 

interrogatorio 8 gli altri li conduce in questo modo. A me non intere,!! 

sa se lei è colpevole o no, ma mi interessa il fatto che oon il suo 

modo ab!!t0rme di difenderei ( a p8.rte che equivale Iluasi ad una CO!! 

fessiona) ,. mi impedisce di capire ciò che è rilevante per la COIIlIllÌ!!. 

sione, cioè i "odi, i metodi, i1 ruolo avuto da Gelli in un tipico 

ricatto al mo~o politico. 

E' chiaro q~to discoreo? Perchè deve costringerei a cacciare 

i ~ti, a gridare? Lei non c'entra in mezzo.lo faccio 18 ri,chiesta 

formale di non .-trasmettere questa parte, se .. in testa a lei c'è 

qual.c'osa, &11' autorità giudiziaria che ha ben al tre cose a cui pe!! 

sare: ci faccia però capire che cosa è successo. 

Sono costretto per forza a rinnovare quello che ho detto, perché 

io de11a Rizzolia sA... esempio... a parte che fuel periodo DOn 

ho più guardato i giornali, perché ero terrorizzato: ogni gionlO 

era semprvUna 1ama che ~ tagliava dentro, del discorso di Rizzoli 

l' ho appreso dopo, ma l'unica cosa che ho saputo, che Di. disse 

Gel1i per certo, è solo questa. Che Gel1i mi abbia detto una balla 

può dars~sicuramente, ~ e me ha parl8to iD/~ì(}a5. Le sembra 

che, se avessi un minimo dubbio, se •••• su questo io insiàerei. 

LIBERATO RICCARDELI~. Ricordo con precisione , perché l'ho vissuta all~terrio del1a 

Commissione Sindona, qU~O l' onorevo1e Pic01i ha parl8to di CO!! 

giura ~sonica, quando c'è stata la questione, che ha tenuto 1e 

prime pagine dei giorna1i ed ha occupato 18 CommiSSione, circa i 

due miliardi al1a DC: è un'altra epoca, è un fatto che non puù e!!. 

sere contrabbandato con un altro fatto. L'accordo Rizzoli-Piccoli 

a li vel10 di bidello dell8 scuol8 elillwlntare e non di un 

procuratore legale di banca, di un segretario provla:iale della DC 

e co~onente della segreteria par:ltcolare di un' ministro, ma .~ 
, ripeto, a livello di bidello de1l,ultj.ma scuolà elemantare di 

questo paese è un fatto enormemente diverso dall'altro, 

tanto per l'entità o i1 tipo di accordo, ma perché vengono 

pubblicizzati e inseriti in due epoche completamente diverse. Come 

si fa a confondere i due milia~'di Sindons a Micheli con 1'acco~ , ~ 

do Ri zZ0l!-Pic c oli ? A parte che lì ai tratta di due milia:!di dati 

e quindi un accordo quindi è tutta un'altra co~. Poi, penso che 

veramente tutta quata macchina si metta in motol Picc01i ne110 

stesso giorno si preoccupa di farei sentire dai magistrati di Roma 

e di Milano, Sica interviene, non essendo affatto inc~etente. v!l. 

dendo un fatto straold.nsrio (siamo nel giugno, c'è solo il conili! 

to e i documenti stanno lTocedendo per Milano). Tutto questo avviene, 

secondo 1ei, su1la bae di un equivoco così grossolano? Poi Piccoli 

nell' esp;"osto lo dice chiaramente, non parla mei dei due miliardi 

di Sindona. 



DEL GAnA. lo dl. accoNo Ri.zzoli-Pi~oli da Gelli no;m~ ~ mai senti to parlare, 

mai sentito parlare. 

LIBERATO RICCAllIlELLI. Lei ne ba sentito parlare in un momento in cui parlarne 

DEL GAnA. 

sapeva essere efficace perché, no~endo allo stato sequestrati 

gli atti di Castiglio Pibocchi, aveva un senso. Dopo il sequestro, 

dopo il 17ms.rzo 198 1, non ba senso che Gelli parli dell' accordo 

Ri.zzoli-Piccoli per il semplice fatto che nessun ricatto è più e! 

fettuabile, perché i documenti sono in mano ai magistrati e divent!O, 

no pubblici. 

Lei ci vuole proprio ••• neppure ai bambini di prima elementare 

potrebbe dare queste risposte I Si vuole rendere conto? Sto usando 

tutti ••• 

La ringrazio, ma le debbo dire •••• 

LIIBERA!l'O RICCAllIlELJ;I. Mi appello al. suo buon gusto: non 'si tratta di onestà, 

né di altro, ma anche di educazione. 

DEL GAl4BA. Senatore, lei guardi ••• 

LlBEBA1~ RlCCARDELLI. Se ci incontrassimo fuori, in un salotto, non si permett~ 

DEL GAMBA. 

rebbe di rispondermi in questo modo, le eaicuro che non si permett~ 

rebbe! 

Mi permetta di dirle una cosa, con serenità. Se io in questo momea 

to mi etessi scavando la fossa ed è la mia fossa - e dovessi dire 

altre cose per coprire la fossa, però sarei costretto a dire qual 

cosa che non so o che non mi è stata detta~la mia coscienza non 

t:.o 
mtVPermetterebbe. Mi prenda per un cretiElo, per un pazzo. Le pare 

che se ~essi saputo una cosa ~verea, da due anni a questa parte 

:d:~ sempre la etessa cosa e questa sera sarei di fronte ape,!: 

sonaggi come voi a raccontare le balle.· •••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Purtroppo sì • 

DEL GAl4BA. ••• se quello che so non fosse escluàivamente quello che so? 

LIBERATO RICCABDELLI. E,J.!~:i.1I& cosa che dico. Signor Del Gamba, le dico 

veramente che mi ba colpito quando lei ba avuto quella crisi: 

se è falsa, lei è veramente un grandissimo attore, allon. non vedo 

cosa ci fa .in politica perché E~èCinecittà. Abbia pazienza, c'è 

una verità da accertare; lei ai ~one di fronte a questa verità 

come uno scoglio, lei sta facendo del tutto perch@ tutti coloro i 

quali hanno voglia, interesse e dovere di accertare questa veri tà 

premano ~di lei. A questo punto. noi non possiamo premere su ne~ 

BUnO, se non su di lei, come 60mmissione. Gome comportamente in sé 

steBllo, con quello che ha detto .ai magistrati e quello che ha deilo 

oggi, è provato che lei ba concoreo con Gelli in un tentativo di 

vio~a privata a carico dell'onorevole Flaminio Piccoli. lo mi sea 

tirei di scrivere una sentenza di condanna. Il fatto ma.terial.e c'è; 

sulle sue invenzioni _ lei mente spudorate.mente ed in modo addiri! 

tura banale. l4i sembra che le concl\lsioni siano ovvie. 
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P?..ESIDBNTE. Dottor Dela Gamba, vorrei che lei c~isse .:,_la sostanza ed anche 

l'ar~mo con cui il senatore Ricc~delli ha concluso le sue domande. 

Lei .ha, veramente, solo una alternativa: o ci aiuta a capire (e ne 

esce anche lei), o al~rimenti lei paga. Noi siamo ritardati nella 

ricerca della verità, ma lei paga. Mi l'areche nessuno meriti ' 

che lei paghi per altri. Pertanto, se ha bisogno di riflettere un 

momento, me lo dica ed io la farò accomodare ; '. - per il tempo di 

cui avrà bisogno - nei nostri uffici, e poi la richiamerò. 

Facciamo ur.a pausa, guardi. La prego di accoJ:lodarsi nei 

nostri uffici. Quando lei si sentirà disponibile noi la riconvecher~ 

ma in seduta segreta, in modo che eventualmente lei possa chiarire, 

a noi ed a!~che a se,. stesso, probabilmente. 

Prego dunque i funzionari di accompagnare il signor Del Gam-

ba in uno dei nostri uffici. 

(Il teste bel Gamba .... iene accoIIIPagnato fuori dall'Aula). Ore '9,". 
AI~TO!UNO CALARCO. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

~TONINO C.ALARCO. Siccome dura."lte l 'interrogatorio pre~gRgnU,~Ointerrotto, giu-

stamente ed urbanamente, da alCu."lÌ colleghi, sono rimasto perplesso 

per essere apparentemente incorso in un erro're./ Poi. " rileggendo 

e rivedendo i documenti, mi sono accorto che il .... erbale del giudice 

Sica è composto da quattro fotocopie che dell'originale dovreb-

bero essere il verso ed il rovescio. Il rovescio è fircato, il verso 

no. C'è indubitabilmente anche ur.a continuazione; ma noi ci troviamo 

in presenza fy di un magistrato che non usa il c611.cellier .. ma scrive 

da sé. 

Perché mi soffermo su questo? Perché nell'interrogatfrio 

del 3 giugno davanti a Si ca, nella prima parte il Del Gamba riferisce 

testualDente' come realmente è a,~enuto l'incontro con Gelli, cioé lo 

scambio di battute, dicendo: "Il Gelli mi disse che 

aveva fretta perché ·do .... e .... a er4P-e via' e poi sa.ggiunse: 'Q' .. anto l 

che non vedi il tuo segret&rio?'(alluder~o all'onorevole Piccoli). 

Gli dissi che non era molto. Galli allora mi disse:'Informalo di es-

sere meno imprudente" - e qui andiamo nel secon:ìo • foglio - "perché 

ho una r::'ceY' .. ta dalla queJ.e risulta che 11.>.i ha incass.to due miliardi 

di lire'. Risposi" - dice Del Gamba - "~or, è una battuta?E' un di-

scorso serio?Io glielo riferiseo i~ediatamente'. Gelli disse: 'Sì, 

sì, sì,sì' e continuò per la sua strada. lo non chiesi sPea-5azioni. 

Telefonai subito". 



Poi, in coda a questo verbale, improvvisamente la fol-

gorazione: "Effetti vamente il Gelli, in riferimento alla ricevùta fi!. 

mata da Piccoli per due miliardi, mi spiegò che si trattava dì una 

ricevuta rilasciata a Sindona Michele e di cui era in possesso. 

Prima non mi ero concentrato e non ricordavo bene le cose". 

Volevo concludere ••• 

BERN.AF.DO D'AREZZO. Ma iSvjlY;tchiesto la parola ••• 

ANTONINO CJ..LBCO. lo ho chiesto la parola regola..."'Illente. 

PE'.ESIDENTE. Ser.atore D'Arezzo, l'aveva prima il se~atore Call1l'co.Lei viene dopo. 

La prego di lasciarlo termir.~e. Stiamo cercardo di andare a 

richiama:e il teste con le idee un po' più chiare. 

JJiTONllW CALARCO. Secondo me - non voglio fare ur-a affermazio~e apodittica per-

ché non ne ho le prove - tra l'ultime affermazione contenuta nel 

quarto foglio del verbale Sica e ciò che ha detto Del Gamba 

1'11 giugno, al dottor ,> Perrone c'è u.~ intervallo. Do cument al-

mente, dalla testimonianza, ci risulta che Del Gamba è stato interro

gato due volte da Sica: del prim~nterrQgatorio/c'è il verbale, del 

secondo interrogatorio non esiste traccia. 

Faccio q\,;.este osservaz~ .. or..iJ non tr8.[:go de-lle conclusioni. 

Ho chiuso. D'Arezzo, ora puoi parlare. 

?P~SIDE1,{TE. Prego, sena.tore ~'.Are=zo. 

BEPN.AF.IlO D' kiEZZO. Non voglio dire niente perchG io 6. questo tipo di di batti ti 

non sono capace di partecinare. 

PRESIDENTE. Abbia pazienza. Cerchiamo di chiarirci le idee. 

BERN.lìRDO D'AREZZO. No, nella maniera più assoluta, perché sinceramente le posso 

dire che con molta probabilità pri~ che fosse ar4ato • fuori il si-

gnor Del Gamba, forse, noi che siamo di ur,'altra parrocchia - pur non 

avendo certamente vesti di altra parrocchia in questo momento - a'Tem-

mo indotto questo signore a dire qualcosa di più. Qui, invece, vo-

gliamo fare il processo agli avverbi che vi sono in ogDi battuta 

PRESIDENTE. Chiedo sC~BI. Il signor Del Gamba ha mandato a chiedermi se può par-

lare per un momento al senatore Riccardellia. Se non vi sono cbiezior~ 

può rimanere stabilito che insieme al senatore Riccardelli sia prese~ 

te al colloquio anche ur.o Ilei segretari di Commissione. 

(Cosi rim6.De stabilito). 

senatore Riccardelli accomn ~r.ato dal dottor Di Ciommo esce dal-

l'AUla). 

BELLOCCHIO. Non BO spiegarmi questa richiesta di perTIeeso, poiché molte 

volte i commissari parlano con i • testi nei corridoi. 

PRESIDENTE. Siccome è un passaggio delicato, era corretto che la Co~ssione lo 

sapesse. 

PIE.liANTONIO Jl;IRKO TRE1:AGLIA. Desidero sottolir.eare al senatore Calarco ed a 

tutti voi che Del Gamba, nel finale dell'ir.terrogatorio èaY~~-

ti a Sica cui ha fatto riferimento il ser.atore Calarco, parlé di una 

ricevuta rilasciata a Sindona. Prego di fare atte:~ione, perché forse 

arriviamo alla spiegezione. 
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L'onorevole Piccoli nell'interrogatorio davanti al giudice 

Siclari parla di documento, cioé qell'accordo finanziario Piccoli-Ri~ 

zoli. Se leggete a pagina 19 dei nostri documenti, dopo la telefonata 

Gelli dice a Del Gambll: "Hai fatto una con:ferenza stampa nella quale 

dici che io ho minacciato Piccoli'? 'Risposi: 'No, ho riferito a Pic-

coli quello che tu avevi detto, ossia del documento". Ma "del documen-

to" non è la ricevuta: tanto è vero che Gelli riprese (dice eempre 

Del Gamba): "Ah, -questo è esatto! lo ho' qUel documento autenticato dal 

notaio". ({.lindi, non è la ricevuta • 

. PRESIDENTE. Può non essere. Può essere e può non essere. 

LEONARDO MELANDRI. ?.lò anche essere. 
I 

pp~eIDENTE. E' difficile ricavarlo con certezza. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Siccome si parla di documento, io lo metto in rela-

~p.E>I[)etlTç zione anche a quell ' altro documento che voi ci avete presentato ••• 

• Bisognerebbe ve~itare se questo accordo è autenticato d~ notaio 

o non lo è. E' bene verificarlo per poter accertare i dati 

di fatto in base ai quali ci muoviamo. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. E' Gelli che dice:è autenticato. 

PRESIDENTE. Facciamo una verific~ sulle ultime tre righe a pagina 20. 

ANTONIO B.::;LLOCCHIO. In effetti Piccoli evita sempre di l'arlare dei finanziamenti' 

di Bindona e dice seml're della busta •• 

PRESIDENTZ. Mentre rimaniamo in attesa che il teste compia questa ~ausa di 

riflessione vorrei comunicare alla Commissione alcune cose sulle quali 

dovremo prendere una decisione. 

Ho una lettera dell'onorevole Gu.lante Garrone che cos1. dice: "Signor 

President~, la gravità delle vicende r~lative al Consiglio Suy~riore della 

Ir:agi:;tratura e l'inquietudine dell'o",inione pubbli:ca per una vicenda in 

cui emergono sconcertanti co~cid~nze fra le iniz~tive ~rese da alcuni 

magistrati e fatti che sono stati oggetto di una attenzione ~reoccu~ata 

da parte della Commissione parlaloentare d'inchiestI; sulla Loggia 

massonica P2,mi inducono a for~ulare una richiesta: ritenia~o che s~rebbe 

opportuno (~ scrive in quanto presidente del eruppo parl~entare della 

sinistra indipendente) ed urgente rivolgere un invito al Presidente di 

detta C=iesione perche conformemente a quanto è avvenuto in occasione di 

lavori di al tre Commissioni parlamentari d'inchiesta, voglia disl'orre la 

• t l ~ 
pubblicazione di una relazione parziale riguardante appunto t ~ raicol-

ti dalla C~issione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2 

in relazione ad attività • inizi~ive e rap~or.i comunque riguardanti 

Jr.agistrati" • 

Credo che possiamo dirgli che la Commissione non è orientata a fare 

relazione ~arziali. 

Volevo anche dirvi che metterò a disposi~gn~7d~~~o~~i~~~j~ra~ Il 

lettera inviata dall'avvocato Wilfredo Vi~alone in cui eccepisce la pre-

senza dell'onorevole Ricci. 



ANTONIO BELLOCCHIO. • •• In questo wo",ento?~ono?~!ìUnti .u. .. . Cortesia vorreb-

be che , ... ' ..'. . la lettera perven~ta da parte del ~residente ~ 

gruppo par~ent~re della sinistra i~dipendente fosse riletta più 

tarl!i. 

FRESID~~e. D'accordo. Allora, metterò giù a disposizione dei coumissari nella 

sala di lettura la lettera che ci ha inviato l'avvocato Wilfredo Vita-

lone. 

Devo, inoltre, dire alla Commissione che nella Beduta precedente 

alcuni dei c.llSghi presenti in questo momento lo erano anche nell'ul-

tima seduta. Nella seduta ~recedente, infatti, io ho dato lettura di 

una lettera dell'o~orevole Ricci in cui quest'ultimo dava tutti gli 

elementi di conoscenza della vicenda, della sua posizione e della posi-

zione del figlio. Devo dire che la Co~ssione all'unaniwità ha deciso 

che no~ c'è materia perché vi possano essere ele~enti cLe ~regiudic~ino 

la presenza dell'o,orevole Bicci in questa Co~missione. 

,..LB::::RTO CBCCHI. C'è, però, l'esigenza che di quella decisione venga duta notizia. 

PI.2r,AUTOl!IO raFZO Tilir.:;,.GLIA. Sarebbe interessante~a né pensa l'onorevole Ricci • 

.,. 
P'ìi!3I~NTE. Metterò, _::.:!: a disl'osiziCine dei com",issari 4in sal", di lettur'a 

la lettera dell'avvocato Wilfredo Vitalone. l::v"entualwente, nella l'ros-

sima seduta, presente anche l'o:.orcvole Ricci, •• 

ANTONINO CALARCO. Siccome la lettera dell' avvocato lIilfredo Vi talone' è stat-.. 

comunicata alle Presidente delle Camere, io ritengo che dovero~amente 

la Presidenza di questa COffi~issione debba fare detta comunicuzione 

sulle risul tanze della Com:,iasione ai Presidenti delle due Ca".ere. E in 

questo contesto puo' e"aere fatto un cOLUU .. icato in cui il Fresidente della 

Commissione P2 rif~risce alla stampa che nel merito la Commissione ha 

decisO in un certo modo. 

PRESInENTC. Mi pare che questa sia la soluzione più co~etta di questa vicenda. 

Desigero ancora c~unic,rv1 che ho ricevuto da parte del ~inistro 

dell'interno una serie di dOcumenti che attengono a nostre rich!este sui 

rapporti redatti dall'Ispettorato generale ter l'aZione contro il terror~, 
#~ •• _...,." 

copia di un rapporto del Servizio (i sicurezza bià acquisito dalla CO~Lis-

sione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia n.assonica P2, con la oo.-:ia del 

fascicolo personale intest~to a Licio Gelli. 

Sono questi documenti che avevamo chiesto; ora sono arrivati ed io li 

metterò giùll in s'la di lettura a disposizione dei coulll.issari. 

Ho ricevuto sta~le una'amplissima documentazione che ~rò non ho 

fatto in tempo a leggere. Quindi a~~ena l'avrò letta domani, la metterò 

giù a disposizione dei co~missari in s~a di lettura. T~le docu~entazione 

è dei servizi segreti, con due fascicoli piuttosto consistenti, uno 

riguardanti Gelli e l'altro ri6~ardante Carboni •• 

Abbiamo, poi, una lettera della Corte di appello di Ro~a .... , del 

procurate,rc generale Sesti, che dice: "Con .rifcril_entG __ alle notizie di 

stampa in ordine alla documentazione trasmessa dalla Presiden~a del Consi-

glio dei ministri alla C~ssione parlamentare d'inchiesta sulla Leggia 

massonica P2, docusentazione originale o in copia che proverrebbe da'di-

sciolti ser;~zi di sicurezza, prego di far~ conoscere se siano emersi ele

menti ipotizzabili, come reato (fur·to, ricettazione, violazione del 

621 
CAMERA DEI DEPUTATI 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
suDa Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 



622 
CAMERA DEI DEPUTATI 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

Commissione d'inchiesta 
sulla Loggia Massonica P 2 

Documentazione allegata 
alla relazione conclusiva 

segreto di Stato o d'UffiCio), ascrivipili a Licio Gelli o ad altri.". 

Qui, siamo seillpre ad una :t'oI'UlUla diciamo un po' equi voclt, di richiesta 

alla Co=issione. Noi possiamo rispondere che puo' indirizzarsi alla 

Presidenza del Consiglio per avere il materiale. Voglio dire che essendo 

noi non la fonte di questi documenti, noi non possiamo entl""ure nel merito 

di docu~enti ;rOpri dell'interesse del ~ocurutore genR~e Sesti. 

Oppure p~siamo inviare questa. documenti integralr-ente senza :t'",r€ "oi 

una valutazione. 

ALB~RTO CECCHI. Certo la valutazione non la possia~o fare, non spetta a noi. 

FESIDENTE. Si tratta di materiale tutto riguardante l'Urugu'1' Ebbene per .. ate-

. ~ riale dell'Uruguay abb1amo ..... risposto che si rivolgano alla fonte ••• 

SenE. "ore Bondi, mi scusi, il COl:iando dOli carabinieri :..~ ' ... J " ha 

inviato tutto il materiale alla Procura di Roma. Quindi, io penso che Dl 

procuratore generale Sesti puo' rivolgersi alla Procura generale di Ro~a 

che l'ha avuto tutto in copia, cooe la nostra Commissione. ~" e 

Questa è la storia, i COlleghi ricordano: noi l'aveTI'J:lo in contempora-

nea alla proc"LU"a di Ro~a .. 

GIORGIO BONDI. Prendiamo cor.tatto, !:ignor- .lre$ièente: r:.i serr:bm di aver sempre 

constatato che, di fronte a richieste della rr.,,:;::'str"tura - nQ-"1 del 

Con!:iglio sl,;.periore -,noi a.b!:>iamo l-~:.. . ..:..-. . .,4 ,perato nel sen$O di soàdi-

sfare le richieste pervenute, 2.ppu..~to, dai F.1asistr3.ti. Quindi, se 

àobbiamo cambiare sistema, cam~iamol0 .•• 

?RESIDE!{TE. Mi scusi, senatore BOl1à1, noi é.b~i2...":lo invicto del rnaterié.le p!"'oàot
stessi, 

to da noi} ma dei docUf.",enti dell' UruS"uay noi non abbiamo trasmesso 

nien te a nessuno. Abbiamo detto: che si ri vol ga.Y~o alla fOy!tE • 

• 
GIORGIO !lONDI. Alla ~stratura non mi risulta, signorlres~dente: quando l" 

mé.sistT'é.t'U.!"'a ci .r..a chiesto del rre.teriale, noi S'lie!o abbia:rlo f{.r::.nècto. 

PRESIDENTE. Non in çuesto caso •• 

GIORGIO 30NDI. Quando dovevamo ':are delle cernite, abbiamo detto: 

vede!"e voi. 

Pr-:ES:rD:!~':'E. Fos:::'z..::-.o risol ve~··E: ì"'.'."o."'."-."'ii'".n.d.o ....... _._ .. a delle informa.zioni, 

perché a me risulta ufficialmente che tutto è stato inviato alla pro-

C'LU"à di Roma. Se il m2..ter::ale è S~2.to invic.to alla procura di l~oJ:Ja, 

il proc~atore Sesti si rivolga a S:J.est':;;.j7:ir..a. 

/.L3SRro CECClII. Se le cose s ta."U1.0 cosi, non c I è asso2.utc..merltE pro1,)2.2ìt~. 

PRESID2N~2. D'accordo, Vi È poi ur.~le~tera del dottor ~e~èo: 

"Illustre presidente, leggerido il settin,àncle 'L'?s;--y'e.ss-:-J. 



ho appreso à11'esistenza presso codesta Com~issione di documenti 

della loggia P2 che mi indichereb~ero quale presentatore dll'associa-

zione di tale Harco Folonari. l''l rela;:ione a questa notizia, de!:ide

ro segnalarle la mia dispo~jbilità ad essere sentito quanto prima dal: 

la Commissione, sin da ora precisando che non ho mai conosciuto il 

citato Marco FOlonari, che quindi mai ho potuto, prima che voluto, 

farmi presentatore del medesimo presso chicchessia. }:i po2rmetto di 

rivolgere la preghiera di un assid,-,o cor,trollo del segreto in relazi~ . 
ne alJi- attività di codesta Com.i!lÌssione. affinché prirrH:' che ne sia 

vagliata critic~~ente l'attendibilità r..n siano divv.10ate notizie 

altrimenti facilmente strumentalizzabili". Anche questa lettera sa-

rà posta agli atti. 

E' pervenuta dal tribunale ::A-OIOgna la seguente lettera: 

'IIl settimo.nC!le .1 L' Espresso. del 21 novembre 198.2 pubblica le. noti-

zia dell'audizione, da p~'te di codesta Commissione. del generale 

!,:icola Falde. Chiedo alla cortesia della signo:ria vostre di volermi 

rimettere copia integrale del verbale dell' audizione che pot::-°ebbe 

ave::-e interesse ai fini delle indagini che quest'ufficiO conduce 

s:.J.lla sC'tge alla stazione di Bologna del 2 agosco 1980". Noi in 

questi casi rispondiamo sempre di sì, quindi cqnfe:rr.;iar:-Io questo no-

stro orient~~ento. 

Dalla Legione 

tizie circa tale 

carabinieri di Rom.=, i!1~l tre, ci pervengono lJO

",.,..lt.Ilp 
Frances:oantonio"(la cui firma appare se; un 

documento dell' uruguay), sul quale abbiamo chit.cl-o infor'''"zioLi; met-

to qt:.indi égli atti la risposta inviataci. 

Anche il t!'ibunale di Torino ci _ iYJxi2. una serie di 

info=-mazioni da noi !"iç}:ieste, che, sor~o irlt:erc;~s::r.ti in qU~lnto att·::n-

gono' alla deposizione Car!)oni: Sar'é.!'1no post~ é.;::!.i ~"tt:i in 53.13. èi 

consul "tazionJ.. 

'0:--';';; . lcL. procura èella ltepu':;blica èi. !·:il~~·." ci scr:'ve che 

"sarebbe utile per c;uest'ufficio poter dispol:!!? di ccpia del:a "tré.:.-

scrizione fatta e.f'fett:lc..re da • codesta o!"'lcrcvole CQ:7.:-:~ission; del con-

tenuto celle co:,ine re2.c.tive alle resistraziun::" ~>2.;~t!"'5te p::--esso i2. 

notaio 1011io è-i Roma nel 9iuS~10 SCCY·$O. Si pre.;e j)ert.nto la s:"gr~ori~ 

vostra di voler eS2!Jr.':"na=-e la pos$ibili tà di tr'=:'Si.lettere siI E'c. tt.3. do-

cumentazione, nonché quella relative. ai recer.ti confroY.ti co!': varie 

pe!"S0ne disposti da codesta OY .. oY'Evole CO;':J[tls.sione per Pellicani Srr.i-

1i01. Con rife:r-imento a ç:.:l.est l ul timo, si é.ll€;S~o ir" co?i,,:;. 2.l..ì.tenticc., 

per qu=.nto di ~tili'tà, gli 1;.1 timi àue inteY'roSCltori y·e.si :'n crdine 

di tempo a 'iuest' ufficio, si;;nficw~do che i p:,ec~:::nti GO\TQC~erO ES-

sere S'ià tutti in ?oEslsso, come lo sono infatti, di code~t:::. O!~iorevo-

le CO!!' . ..rnissione" .lcllora, ci invi2..!1o gli ul tirr.i d-J.-= inter!'ogz. ~cri di 

relliCaT"J.i E: ci cr-.ic~ono di :':":'1'rl~::',~P l~ro le t!"'2:scri:. i Oy.:i : ?O~.sié:..llI0 

inviare senza dubbio::'" audizione di pellicar.i; ricor,jo clle 12. trc-.a=.·::l. 

zione di q-uelle bobine È: tà. fatto 2.\I-VE:1YC.tO Con tali, difEicol t2., con t~ 

pOSSiz:.ffiO inviare quelle trcsc..t.t zioni come tocui-:1enti ••• 

LI~:::l..'..TO RIC:ARD:LLI. Inviamo le trascrizioni con t~-:te le riserve del caso. 
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, 

PRESIDENTE. possiamo inviare la documentazione con tutte le riserve rese esplici 

te? La procura di Milano ha' già le bobine: la trascrizione,avvenuta . 

con le difficoltà e le lacune che sappiam,:>, è '.eramente un documento 

interno di lavoro dal quale anche noi fatto un uso abbastanza rel~ivo; 

avendo la proc~ le bobine, non so se sia opportuno che noi .invi~no ••• 

U_" RICCARDELLI. Per fare la stessa cosa che ab:,iarno fatto noi, i ma(Jistra
ié 

"- ti possono disporre di un perso~ale tecnico che ha ~~a capacità, una 

preparazione pa;agonabilà alla terza parte ~ della capacità e della 

'preparazione del funzionario della Camera che ha svolto per noi quel 

lavoro. Quindi, praticamente, l'utilità è questa: perché o debbono 

rivolgersi ad un sottufficiale •••• 

~RESIDENTE. Che cosa propone, senatore Riccardelli? 

LIBERATO RICCARDELLI. Di inviare la documentazione, con tutti i limiti che sappi~ 

mo. 

PRESIDENTE • • \(a ben~, allora accompagnandola con una lettera che spieghi la 

sitJ.i.z.ione. 

Informo inoltre .... che vi è una lettera che accompagna i 
e 

documenti dei servizi segreti che sono arrivati st~nane/che, appena 

lett; sarar~~o posti domani agli atti in sala di consultazione. 

Abbia~o poi ricev~to dall'av~ocato vitalone la delega,da 

parte di Gelli,a rpppresentarlo come suo difensore: la pongo agli at, 
ti per vostra conoscenza. 

LIBE~~TO RICC.~ELLI. In sostanza, Signor~esidente, il teste non ha detto 

niente di nuovo. L'unica cosa che mi sono permesso di dire - è la 

mi~ opinione e sono disposto a porre una domanda in merito alla Com

missione, se il 'dottor Del G~è disposto a parlare - è che iorite~ 

go che,per favorire l'informazione della Commissione da parte dei 

testi che sono ascoltati, la Commissione stessa possa anche disporre 

che un verbale o parte di un verbale di un'audizione non sia trasmes-

so all'autorità giudiziaria. Ammettiamo che la preoccupazione dei 

dottor Del Gamba.possa essere quella di essere imputato per tentati-

vo di violenza privaèa; io ritengo che la Commissione,per raggiungere 

i suoi fini,eccezionalmente possa anche disporre che, nel caso in 
dottor Del Gamba 

cui il ..... )~etta o confessi umtale p~tec~zione , possa non 

essere trasmessa quella parte del verbale, con la conseguenza non s~ 

lo della non informazione ma che que~ parte della deposizione non' 

è utilizzabile in sede· penale come prova. 

Quindi, gli ho detto solo questo e che se .7àisposto a par-

lare, a dire la. verità, io avrei fatto questa richiesta alla Commis-

sione. 

PRESIDENTE. va bene. siamo d'accordo nel far rier,tral.'e il dottor Del Gamba? 



/ALDO BOZZI. Non 50 se possiamo venir meno all'adempimento di un dovere, qualora 

se ne verifichi il caso, perché, se abbiamo una notitia criminis, , 
c'è un,articolo del codice penale che sancisce l'obbligo di denunciarla. 

Ora, che noi possiamo commettere un errore, questo va bene, ma che lo 

regist~o ufficialmente è tutt'altro discorso. \; 
PRESIDENTE. Ritengo che le riserve dell'onorevole Bozzi possano essere accolte 

se seguiamo la strada di ascoltare il dottor)" Del Gamba in seduta se-

greta ed in audizione libera. 

LIllERATO RICCARDELLI. Per evitare che si possa pezmre che ho detto una cosa un 

po' strana I vorrei ricordare che vi è un precedente della Commissione 

antimafia per il quale questa ha ritenuto - ed im principio è stato poi 

cor$iderato legislativamente - di poter disporre che certi suoi documen

ti non venissero pubbilcati e ciò significa che essi non sono utilizza-

bili da parte di nessuno. D'altronde,!Dn è detto che l'interesse 

puni tivo dello stato sia superiore a qualsiasi altro interesse. 

PIEP..ANTONIO KIRKO TREh1AGLIA. Ma che dici? 

LIBERATO RICCARDELLI. Nel cont-itto tra il tribunale di Torino, quello di ~na

no e l'antimafia, la Corte costituzior~e ha sar~ito che la Commissione 

antimafia non era tenuta a trasmettere all'uno e all'altro tribunale dei 

documenti che pure .costituivano prove di un reato. E' la Corte costitu-

zionale italiana, non del Messico _ o della Bolivia! 

PRESIDENTE. Se non vi.sono obiezioni, resta stabilito di ascoltare il dottor DeJ 

• Gamba in audizione libera e in s+ta segreta.' 

(Così rimane stabilito). 

(Viene fatto rientrare in aula il dottor Del Gamba). 

I 
PRESIDENTE. Dottor Del Gamba, noi ci appelliamo, in questa fase fir~e dell~ 

nostra seduta, all'esigenza che noi.'abbiamo di essere aiutati da lei 

nella ricerca di quella verità che è necessaria anche per discernere 

chi ha responsabilità e chi non ne ha in questa viceì.4 e noi ci augur':i~ 

mo che lei, dopo questa rifle~one, voglia e possa darci tutta la coll~ 

borazione possibile. Perché questo avvenga, la sentiamo in audizione li-

bera e in seduta segreta. Se vuol dire alla Commissione quanto ritiene 

oppo~uno sui temi e sui passaggi più significativi into~ ai quali la 

maggior parte dei commissari le ha posto delle domande, siamo qui ad 

ascol tarla. 

DEL GALffiA. Ringrazio lei,jtresidente, e i signori co~ndssari - direi - per la 

apertura d'animo che hanno voluto dimostrare nei miei confronti al fine 

di darmi la possibilità, attraverso una valutazione più approfondita 

dei 'problemi, di giungere alla verità su questa vicenda molto complica-

ta •. 

Ho riflettuto di là, ho fatto anche ur$ riflessione di carat-

tere personale: quali sono e quali potevano essere i miei interessi per-

sonali in questa vicenda, al di là di quello che si può credere della 

situazione str~~s~lma che, direi, quasi, al posto vostro non la c-tirei 

forse neanch'io da come si sono messe le cose. Direi che quello che ha 

detto Del Gamba è in_credibile, non potrei forse crederlo come non lo 

credete voi. Però, come uomo, III m'è rimasto solo un briciolo di digni-

tà nei confronti dei mi.ei figlioli; ci ho pensato e ho detto: se, attI'.!!:. 

verso una mia iniziativa, suff~ta da dei fatti concreti dei quali 

/ 
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fili 
potessi essere a conoscenza, si potessero veramente scoprire il .... at-

traverso i quali Gelli voleva costru,ire le sue manovre, io sono a più 

comple.ta disposizione;' però, io ero e ai margini del disc.SO Gelli e 

mi sono trovato, cosi, incident~ente direi, in questa dannatissima 

siT~azione in cui mi trovo ad essere il perno di ur~ svolta decisiva 

per delle ••• per una frase, per un argomento, per un problema ETOsso, 

di fondo che ho riferito e che è quello, purtroppo. 

lo ci ho pensato e ho detto: è incredibile, però a me ha detto 

solo quello e a Carlo Pistilli ho riferito solo questo. lo sono, dentro 

di me, disperato per non saper uscire da questo dedalo. Non so come mi 

giudicherete, cosa penserete di me, ma questo è solo ed esclusivamente 

'quello che quel giorno mi disse Gelli, nel modo come me lo disse e che 

io riferii testualmente a Carlo Pistilli. 

Ho visto successivamente anche il presidente del mio partito 

che ho abbracciato, al quale ho •••• chiarito ••• ~i sembrava che 

avesse capito tutto, che fosse tutto chiare su questo argomento e oggi 

• mi trcvo qui che è tutto diverso da queJl:> che avevo detto, oss ia che 

questo (iscorso su Sindona, che fin dalla prima volta io ho detto, è 

un discorso campato in aria, perché non è suffragato da cose concrete. 

lo, guardate, sono con i piedi per aria; dire con i piedi per 

aria è poco, non 50 più cosa dirvi • 

. --. 
MARIO V~'}_~ZI. Senta, lei è stato preciso in dettagli e questi dettagli sono 

stati anche ripetuti davanti a noi qualche ora fa. Lei, nella deposizi~ 

ne che ha reso dinanzi al dotlor Rivellese, giudice istruttore di 

" Livorno, riprende quel discorso che. le è stato tante volte ricordato 

qui da altri commissari; però, ci sono alcuni riferimenti che inquadra-

no qu~sto discorso nella famosa telefonata di Gelli: lei non riesce 

pro~io ad identi~icare il mese, il tempo? Era nella sua casa di campa-

gna. 

DEL GAMBA. Era estate, senatore. 

':MARIO ~iANZI. Era estate. E non riesce ad individuare press'a poco, dato che 

ha preso degli appunti di quella telefonata, che poi lei dice - ha 

riversato in un interrogatorio da lei sollecitato al dottor Sica e pre-

cisa ~~che che questo interrogatorio è stato reso due giorni dopo la 

telefonata. 

DEL G~. Perché erano giorni festivi, senatore. 

MARIO ~ANZI. Non ha importanta; questo perché c'è un certo inquadramento tem

porale del fatto, no? 

DEL GAMBA. Si.!t si. 

MARIO VEtIANZI. Allora, io volevo dire: dato che lei ha ricevuto questa telefo-

nata stranissima, che lei ha ritenuto venisse da lontano, dal. Messico, 

che non fosse il dotlor Messic?, ma dal Messico, perché la comunicazione 

di questa telefonata, se non erro, è stata data a sua figlia, è lei che 

ha preso il ricevitore telefonico, almeno questo si può dtdurre dal 

racconto che lei stesso ha fatto al ~udice: 



DEL GAMBA.. 

Ora, noi abbiamojo atti solo l'interrogatorio del do~tor Sica, che 

reca la data del 3 di giugno 1981,. Questa telefonata è coincidente 

con l'epoca dell'interro~Orio? 

Nossignore, è di gran lunga posteriore. 

PRESIDENTE. E' già stato chiesto e a lung~Ysenatore Venanzi. 

VENANZI. Di quanto? 

DEL GAMBA. Quando il giudice mUlI ha interrogato a Livorno il mese di ottobre? 

lo penso nell'agosto, dovrebbe essere una cosa ~uesto genere. 

lURIO VENANZI. Quindi la telefonata l'ha ricevuta in agosto. 

DEL G.AllBA. Si, ~nso in quel periodo& li. 

MARIO VENANZI. Non è sicuro? Su quella carta di appunti non ha •••• ? 

No, ci manca la da§a, però, volendo, si può ri~struire dal gi~ 

dice Sica. 

LIllERATO RICC.AiìD:EuI. Dovrei ri'ldgere un'altra dommlCla, la cosa più immàdiata 

che mi nene. Vorrei chiedere al signor Del Gamba se si rende CO!! 

to che_la circostanza che ha aggiul'1to in questo •• momento, 

cioè l'incontro con l'onorevole Piccoli, l'abbraccio ed il chiari_ 

mento dell'equivoco, ancora una volta conf'e:nDa la versione risultB!! 

te dagli atti, cioè che, per lo meno da parte dell'onorevole Piccoli, 

la sua azione, come quella di Gelli, è stata interpretata come un 

tentativo di violenzà privata. Se l'onorevole Piccoli non avesse 

avuto la convinzine di essere stato oggetto di un'azione, diciamo, 

poco leale da ~ sua, non vi sarebbe stata nessuna ragione di , 
A. ' 

un incontro chiarificatore . di un abbraccio. Lei conf'e:nDa, anche 

non volendo, quello che risulta dagli atti. 

DEL GAMBA.. Mi perdoni, posso rispondere? Con l'onorevole Piccoli a mio avviso 

il chiarimento c'è stato da parte mia per dimostrargli che non c'era 

••• era solo una preoocupazione che io avevo di inf'ormarlo. 

LnERATO RICCARDELLI. ,(., L'onorevole Piccoli l'ha chie.mata davanti al magi 

DEL GAMBA. 

strato (andiamo in sol doni ed in contanti), l'ha fatta convocare, 

lei e- .. ~ I prima dal dottor :~ .. '.:" Sica, perché l'onorevole Piccoli 

ha es~to il suo episodio al dottor Sica; a Milano, per dovere di 

verità, interrogato per i~iativa del magistrato, ha ~ messo una 

frase alla fine, ma in realtà ha chiesto af4>gistrato di Roma di 

indagare su questo episodio e lo ha fatto convo(il.re immediataments 

il giorno dopo la presentazione dell'esposto. Non CL venga a dire che 

era Ula specie di incontro a ripe~are gli anni passati. L'incor.tro 

che lei ci ha ricordato ••• 

Lei può non crederlo, ma le cose sono come le ho detto. 

LIllERATO RICCARDELLI. Non sono io che non le credo, sono le carte. Non ri'iTniamo 

su questo. 

Un'altra domanda: vorrei sapere qu~ fUli&ioni lei svo1<>eva 

preeso il Banco di Roma. Idi. riferisco a pratiche, incarichi concreti I 

operativi e obiettivamente riscontrabili nello steeso periodo in 

cui era occupato nella segretaria dell'onorevole Eisaglia. 
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DEL GAMBA. Rapporti promoz:ialali. 

LIBERATO RICCARDELLI. Promozionall? Cioè? 

DEL GAMBA. Rapporti esterni, segn&lazXn~ clientela, roba di questo genere. 

LIBERATO RICCARDELLI. Questa sua~vità è documentata? 

DEL GAMBA. All'interno del Banco di Roma. 

....... ·BELLOCCHIO. Prima ha detto che ··~si occupava di personale. 

DEL GAMBA. Sì, ero al personale con i rapporti esterni. 

ANTOl't"IO BELLOCCHIO. Una cosa è prestare sel"ll'izio con il personale, al tra cosa 

è occuparsi di raperti esterni: i due luffici non coi~cidono nella 

struttura bancaria • Deve dare una spiegazione leale. Il senatore 

Riccardelli ha chiesto che cosa si può documentare della sua atti 

vità dal 1976. presso la direzione centrale del banco di RO~I 

quando in concomitanza lei svo_lgevB attività presso ~"segretaria 

del ministro Bisaglia. A me ha risposto che si occupava di pers0D!. 

le,,-desso sta àcendo un'altra cosa. 

DEL GAMBA. Ero all'ufficio del personale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei è una bancario e sa che le cose non coincidono: una 

cosa è il pasonale, altra cosa sono. i rapporti esterni, che di 

pendono da un altro ufficio. Mi spieghi questa incongruenza. 

DEL GAMBA. Ero distaccato all'ufficio del personale, operavo in tali uffici, 
.Jtt.,.,.. . 

alla direzione centrale e curavo anche i rapporti ... rele.tiVJ. 

a problemi di cui la banca aveva necessità. 

LIBERATO RICCARDELLI. In concreto, quale documentazione e presso equale ufficio 

possiamo c~ere tale documentazione circa l'attività da lei svolt~ 

Innanz~U1lD, ci dica gli s.mii: lei dal giugno 1981 è andato via ••• 

DEL GAMBA. Presso l'ufficio del perso~el Banco di Roma. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dal 1976 al 1981 è s!);ato sempre all'uffiCiO del personale? 

DEL GAMBA. Sì. 

ANToNIO BELLOCCHIO. Non ha mai cambiato, è certo ~uesto? 

DEL GAMBA. Sì. 

GIORGIO PISANO'. Ad un certo momento lei si incontra con Gelli e questi diee: 

"Digli di non fare tanto il furbo! ti. A coss si riferiva, in che cosa 

.J.. 
l'onorevole Piccoli non doveva fare .. furbo? 

DEL GAMBA. In quele periodo, se la memoria non mi tradisce, c'erano le dichiBr!, 

zioni sui finanziamenti dati da Sindona. Questo era l'unl.coe arg2. 

mento a cui si riferì quel discorso. 

GIORGIO PISANO'. A me non sembra proprio che ci fosse in ballo ~ba del gen!, 

re, né che in quèlmomeuto si ~lasse dsl~revole Picooli coinvol 

to in finanziamenti di Sindona. 

DEL GAMBA. Non Piccoli, ala DC, roba di questo genere. 

GIORGIO PISANO'. Siamo nel gennaio del 1981: __ "Digli di non fare tanto il 

furbol"; lei non domanda a Gelli in cosa l'onorevole Picoli non dov!, 

ve *'-re 11 furbo? 

DEL GAMBA. No, no. 



GIORGIO PISANO'. Signor Del Gamba, 
anche se 

qulsto punto./ 

avanti! Lei c~ce bene che ••• arrivati a 
~ ..... 

volf}/o intervenire in questo di batti to, 

quasi per delicatezza, per le no~tre polemiche passate, _ non è 

poesibile stare zitti. 

Vorrei sapere a cosa Gelli si riferiva con le paole: UDigli di 

non fare tanto:ll furbo!". Lei sa a cosa Gelli si rtfertva, se no 

non correva a riportare queae esatte parole. Che siano parole esa! 

te. è ~to ogni volta che lei parla in questa. storta: "Digli 

di mn fare tanto il furbo I N. 

Se vuole, dà questa rtsposta, altrtmenti l'interrogativo reta. 

MASSIMO TEODORI. Di Sindona e Piccoli non è mai venuto fuort da nesS'.m& parte. 

DEL GAMBA.. Me lo ha detto anche il _ senatore Riccardelli, però questa è 

l'unica cosa che Gelli ha detto a me. e non è che mi sono ~uso, 

una volta ho detto una cosa un'altra volta ne ho detto una9iversa. 

Questo mi ha ripetuto per telefono. )ti te~ che i miei telefoni si~ 
.... 

no stati .. sicu~ente sotto controllo, per cui, se vogliono avere 

anche la bobiua della telefouata, sicuramente la posson9avere. 

GIORGIO PISANO'. Non c'era nsssun motivo di tenere sotto controllo il suo telef2. 

no. 

PRESIDENTE. Poiché non ci som altrt col!l!!!issart che intendono rivolgere domande, 

possiamo congedari' dottor Del Ga.mba. 

(Il dottor Del Gambe viene accompagnato fuori dall'aula). 

PlUSIDENTE. El pervenuta una richi~sta del senatore Calarco, che vi debbo leggere: 

MA seguito della d~isione della,società IPREDIT, Editrice di Paese 

Sera, di chiudere il quotidiano e porre ia giornali.sti e ammnistrat;h 

vi in cassa integrazione, ritengo che sia utile acquisire con ll~b!. 

tuale sollecitudine tutte le informazioni, comprese quelle degli atti 

giudiziari esistenti, al fine di accertare l'effettiva utilizzazione 

o meno degli. ingenti finanziamenti cOllAessi cùiJ. Janco Ambrosiano 

e personalmente dal. suo presidente, Roberto Calvi, alla società 

Rinnovamento, pro,3>rtetaria del quotidiano fino al 20 gennaio del 
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Ritengo infatti che i finanziamenti richiest~concessi dall'Ambro

siano per Paese Sera siano stati ~irottati per fir~ità diverse da 

quelle per cui e~~o etati negoziati fra la società 'Il Rir~,ovaneri~ 

to' e l'tstituto di ~redito mil~~ese. Se ciò non fosse avvenuto sa

rebbe stato realizzato quel piano di ammort~ento dei debiti ed il 

conseguente rilancio della gloriosa testata che non si troverebbe qui~ 

di nella dolorosa situazione di oggi". La richiesta è del ser.atore 

Calarco. Se non vi sono obiezioni, possiamo proceaere a raccogliere 

q~eEta documentazione • 

.ALBERTO CECCHI. lo ho obiezioni sulla motivazione, ma sono d'accordo sulla richie- • 

sta. 

PRESIDENTE. Vi è, poi, una lettera dal 'onorevole Acceme, della quale do lettura: 

"Gentile Presidente, faccio seguito alla mia precedente richiesta di 

interrogare gli ufficiali che h&~o ricoperto negli ultimi dieci an-

ni incarichi di rilievo nei servizi segreti, uffici REI e RIS, per 

quanto riguarda le concessioni dei nulla osta nelle vendi te delle 

~'Y"JI!i. Come ricorderà, le avevo inviato anche un; elenco nomi=tivo. 

La questione è tornata di attualità con l'inchiesta del giudice Pa-

l ermo , inchiesta che per .. ~tro è orientata solo in un particolare set

tore mentre il problema è più vasto. Di esso da tempo avevo interessa-

to &~che l'onorevole ~er~cchini come presidente della Co~ssione 

parlamentare di vigilanza. Il passaggio di ufficiali cUi ~erviZi che 

har~o operato nel settore della vendita delle ~'Y"JI!i ed attività con-

nesse ad esso dopo lasciate le forze armate, costituendo anche socie 

tà di imoort-exoort (ricordiamo per tutti il caso del colonnello Roc-

ca) non può non preoccup_. Ques~e vicende erano state messe in eVi

denza anche attraverso varie interrogazioni parlamentari riferentisi 

tra l'altro a casi recenti di tutto rilievo. Per quanto concerne la 

"1r.J.lta;iB."l CM'EVii RP"" e l'inchiesta del giudice Palermo, la vendi-

ta di armi alla Bulgaria e la consegna di cataloghi di armamenti al-

l'ambasciata bulgara, era stato da me segnalato molti anni prima, seo-

pre attraverso interrogazioni parlamentari, cos1. come le coperture 

che sono state fornite al traffico di armi, eccetera. lo credo 

che la sua Commissione abbia la possibilità di. individuare dei tas-

selli importanti nel complesso mosaico che caratterizza un settore 

dove da sempre sono stati in gioco interessi non solo di grandissima 

rilevanza economica ma anche di critica incidenza per la sicurezza 

dello stato". 

Mi pare che questa menzionata dall'onorevole Accame sia 

materia un po' esorbitante ed estranea rispetto alla nostra inchiesta. 

Per quanto riguarda gli ufficiali iscritti alla P2, stiamo già sen-

tendolij per quanto e.ttier..e a tu.tta la materie. segnalata dàl 'onore-,role 

Accame, non è compito della nostra Commissione indagare su di essa. 

LIBERATO RICCARDELLI. L!a per gli aspetti che rigu~o la P2 •••• 

PRESIDENTE. 51.. q·.lesto S1.. 

Essendo ora presenti il senatore Riccardelli e l'onorevo-

le Rizzo, rileggo, per doveroso rispetto verso i componenti del gruE7 

po della sinistra indipendente, una lettera che ho ricev.lto, a nome 



di tale gruppo,dall'onorevole Galante Garrone. Questa lettera è 

,stata inviata al Presidente del Ser~to e, per conoscenza, anche a 

noi. Essa è del seguente tenore: "Signor Presidente, la gravità delle 

vicende relative al CO!l.Siglio Superiore della ll1agistrat'..u-a e l'inquie-

tudine dell'opinione pubblica per u.~ \~cenda in cui emergono sconce~ 

tanti coincider~e tra le iniziative prese da alcuni magistrati e fat-

ti che sono stati oggetto di una attenzione preoccupata da parte del-

la Commissione Parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 

mi inducono a fo~~are una richiesta. Riter~amo che sarebbe opportuno 

.... ""t: 
ed urgente rivolgere un al Presidente di detta Co~ssione 

perché, conformemente a quanto è a\~enuto in occasione dei lavori di 

alt$ Commissioni parlamentari di inchiesta, voglia tisporre la pub-

blicazione di una relazione parziale riguardante, appunto, i de.ti 

raccol ti dalla Co=isisone Parlamentare di inchiesta sulla loggia 

massonica.P2 in relazione ad attività, iniziative e rapporti comur.que 

riguardanti i magistrati-. 

Come voi sapete, i Presidenti delle C~~ere non he.nno mai 

rivolto inviti. Ma d.ovevo, per doverosa informazione, portare la. Com-

missione e. co~scenza di questa lettera. 

ALDO RIZZO. Cr~ediamo che, comur.que, q~esta lettera sie. tenuta presente. 

PRESIDE!~E. Va bene. Vi sono, poi, due lettere~ una rig~arde. la lettera che .. 

l'onorevole Teodori ha inviato ai Presidenti delle due Camere conte-

stando la votazione ed una., del senatore Cal~-co, che rig~arda alcu-

ne dichiarazioni del senatore Riccsrdelli. Però siamo talmente a ran-

ghi ridotti (e non siamo neppure in. numero legale) che si rende 

necessario rinviare ad una prossima seduta l'esame di queste due 

lettere. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non è pervenuto altro a lei, Presidente? 

PRESIDENTE. ,Non mi è arrivato niente; né ho avuto richieste di colloqui e tanto 

meno incontri con il giudice Palermo. Tutte'le cose apparse sui gio~ 

nali ... 
f'1 

~TONIO MIPJrO TREMAGLIA. Qualche settimana fa ho fatto una richiesta per co-

noscere in modo molto elementare lo stato della procedura per quan-

to riguarda l'estradizione di Gelli. 

FP.ESIDENTE. Vi è un JJi:o documentatissimo in sala di lettura fin dalla settimana 

scorsa. 

PIERJJ,TONIO .raRKO TREMAGLIA. Non avevo ca:lli to il riferimento all'estradizione. 

Credevo che si trattasse di altre cose, perché ,lei aveva parlato di 

servizi segreti. 
~~\~f'(fe. 

, E' UI$'altra cosa, che è arrivata oggi. 

Per quanto riguarda le prossiI:lS sedute, dobbie.mo affrontare 

tutto il ce;pitolo della • mafia, al qaale dobbiamo preparare i bene. 

Presumo che, questa settimana, dopo aver riunito l'Ufficio di preside!! 

za, dovrò eventualmente convocare un Ufficio di presidenza allargato. 

Pert=to, dovendo affrontsre alcuni passaggi, ritengo che in questa 

settimana non avremo altre audizioni, salvo a predisporle - se sono 

nell'ambito del calendario che abbiamo già fissato - per martedì 

prossimo. 

GIORGIO PISAnO'. Siccome il signor Lovecchio non è venuto} desidero fare presente 
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che nel fascicolo che ci e .......... stato consegnato oggi vi e una 

dichiarazione del Salomone che e maledettamente interessante, anche 

se è da valutare e da approvare. Se, dunque, al posto del L~CChiO 
assente si chiamasse il Salomone per farci raccontare tutta questa 

storia •••• 

PRESIDENTE. Siccome la sua è una proposta nuova e siamo arenghi. ridotti, di-

rei che potremmo preperlfe la prossima seduta sui tre interrogatori 

che abbiamo decieo , dopo di che, se la Commissione sarà in numero 

legale, decideremo anche sul ricorso dell'onorevole Teodori, sulla 

questione posta dal senatore Calarco ed eventualmente su questa pro-

posta di audizione del Salomone. 

LIBERATO RICCARDELLI. Innanzitutto vorrei ch~ire che la richiesta di una rela

zione anticipata sulla magistratura è stata una iniziativa autonoma 

del gruppo della Camera.., 

l'er _ quanto riguarda l'ordine JJ.i. lavori, ritengo in-

dispensabile ( e sarei grato alla Commissione se lo prendesse in CO;!! 

siderazione) un momento di ripensamento, senza dare automaticamente 

esecuzione ad un piano istruttorio già deciso. Tra l'altro ho presen-

tato ~ decir.a di richieste istruttorie varie, e vorrei che l'Uffi

cio di .!residenza ••• 

PRESIDENTE. Stiamo acquisendoli, senatore •• 

LIBEf~TO RICC~~ELLI. Sì, ma quando delibereremo su di esse? 

P3ESIDENTE. In parte sono già state deliberate. 

LI~~TO RICC~~ELLI. Ritengo che sarebbe, forse, il caso di rinunciare ad alcu-

ne audizioni ••• 

;. PRESIDENTE~ D~ani mattina si terrà una riunione dell 'Ufficio di .ltresidenza, al-

la quaie seguirà, prObabilmente, ••••• una riunione dell'Ufficio 

di j;esi.deIlfa allargato. Faremo il punto e poi decideremo. 

La seduta è tolta. 

\ 

L~ 
I 

sedut~ ..... termina alle 20t 'O, 

, 
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