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G)"ID. LoggiaP2 dellaMasBoneria. di--Palazzo G1\i;ti=- -
r ~'_::..:.::.. :.' .nt~~--, : ' . 

L'" gennaio '77 perveniva a questo ufficio per 9~'\ 
, / I 

./ 

sOBnza copia di un memoriale di tale Ing.Francesoo 

S1n1soalchi di Roma diretto al G.I. preSBO 11 Tribu-

nale di Firenze ed al Dr.P.L.Vigna della Procura dol-

la Repubblica ~s~o lo stesso Tribunale, nel quale -* 

premesso un oenno dei BUoi rapporti con la. Massoneria 

cui da. -tempo dichiarava di non apparteneN'; - e previa. 

illustrazione di vicende e personalità della Loc~ia P2 

di quella istituzione, connessa con fatti di rilevanza. 

politico-economica verificatisi nel nostro paese negli 

ul t1.m1 anni. sulla scorta di una oospicua docUInentaz1o-

ne constante di seri tt1 r memorie ed articoli di stampa, 

liingegnere citato sollecitava l'attività inquirente di 

quei magistràti, impegnati nella istruttoria del proce-

dimento relativo al delitto Oeeor510, suggerendo taluni 

temi di possibile r1levanza per le iqdagini aventi ad 

oggetto la ricerca delle responsabilità della strage del-

l' t'Itallcus". 

In particolare nel memoriale citato si riferiva di 

asseriti collegamenti tra esponenti di rilievo della Mas-

Boneria italiana. e la. CIA, rilevandosi la nece2sità. di 

indagini a~profond1te sui comportamenti di esponenti mas
Gran 

Bonici (come il Gran Maestro Salv1n1, l'extilasstro Gambe-. 
rini. il Gran Segretario l'iannini. ta.l, Lieio Gelli" Venera.

bile della P2) e sulle relazioni degli stessi con perso-

nalità. del mondo politico, militare (gen.le Miceli e Ma

letti', finanziario (Sindona)t italiano e stranierol non 
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escludendosi da parte del refcrentc la posoibilitù 

dtindividuare in quel mondo e nell'intreccio d'into

ressi di varia natura :proprio di esso, l'bpiraziono, 

la regia. e, chissù"la paternità di taluni dei più gra

vi delitti politici che avevaao funestato la ~ita del 

nostro paese negli anni precedenti (ff.1 a 14/72). 
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,"- "La. Lo gei a P2 della Massoneria" 

La. non contestabile funzionalità della impresa 

delittuosa dell'Ital1cus all'attuazione di un preci-

so disegno politico, genericamente definito "strate-

gia della tensio~", ha doverosamente determinato 

l'estensione dei limiti della indagine istruttoria 

in direzioni che apparentemente potevano essere con-

siderate divergenti da· quelle denunziate da quel di-

sceno, la natura la complessità e la concezione sua· 

avendo invece coinvolto, comè è noto, comportamenti 

ed attività anche di delicatissimi oFganismi ed isti-

tuzioni del Paese. 

a) Sicchè non risultò ca1.Stale la trasmissione in da-

ta 11 gennaio 77, per conoscenza a questo ufficio, 

di un espostedenuncia diretto da tale Ine.Francesco 

Siniscalchi di Roma ai Magistrati Vigna e Corrieri-

rispettivamente Sostituto Procura~ore della Repubbli-

ca e Giudice istruttore presso il Tribunale di Firen-

za, titolari della istruttoria del procedimento per 

l'omicidio del Magistrato Vittorio 
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quale, premessa la sua dichiarazione di militante 

nell'istituzione massonica dal 1951 e ~i convinto 

assertore dei suoi ideali ritenuti come utili agli 

interesai del Paese, rappreBentavae~igraficamente 

fatti in quella verificatisi e comportamenti di espo-

nenti della stessa a suo parere meritevoli di appro-

fondimenti e valutazione, specificamente da parte 

dei destinatari della denuncia ed eventualmente gli 

altri Magistrati interessati alla istruttoria di 

processi politici per delitti attribuiti alla destra 

extraparlamentar~. In particolare, dopo avere illu-

strato con cenni significativi l'atmosfera pesante 

della istituzione, indicava nella "ormai famosa (per 

'non dire famigerata) riservatissima Loggia p2~ l'or

~ismo utilizzato da alcuni esponenti della stessa 

_ collegati a militari di grado elevato, ad uomini 

politici italiani e stranieri- per il perseguimento 

di finalitàeveratve • 
. 

A conforto di tal~ sue affermazioni il Siniscalchi 
~ _. .. -

produceva 49 allegati indicando poi tutta una serie 

~i giornalisti e pubblicisti che di quei fatti si 

.e~o intere~Bati ne~_ loro scritti I editi su quotidia

;ni,.e periodici naziOnali (ff.1 a 15/72). 

Sulla scorta di tali indicazioni, nonchè di altre che 

lo stesso Siniscalchi forniva noi Duoi interrogatori 
~ - . . 

dcll'11 e del 14 febbraio, inteé~ato quest'ultimo 
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altro memoriale e documenti, si procedeva allo 

esame dei testi, all'acquisizione di ~lt~.~ocu

mentazione, al riscont~o di circostanze de40tte 
~ '. -. . . . .. - - _. 

come utili pe~ l'istruttoria della specifica vicenda .. , _ .. -- - . ..., - . ,. ,... 

(fascicoli 72 e 72 bis), 

Alla stregua delle risu1tanze cui è stato possibile 

pervenir? deve osservarsis in primo luogo oegetto 

della indagine di specie è stata la ricerca e la 

acquisizione di prove di fatti e comportamenti di 

esponenti o aderenti alla istituzione masBonica, co-

munque riconducibili alla strage dell'Italicus e ri-. . . 

BUltanti penalmente rilevanti, Entro questi limiti 

naturali ed istituzionali è stata e.spletata la inda-

gine la quale ovviamente non intendeva, percbè non 

doveva, accertare fatti vicende e condott.e. propri 

dell~ vita di quella istituzione, assurta a non sem

pre~commendevole e lusinghiera dignità di soggetto-og-

~.et.~~, d.i noti.~~~., di larga diffusione sulla stompa i

taliana, cos~, coll'occaSione, auperandosi l'anacro-

Distico tabù di una irrazionale, incostituzionule ed -_ ....... _-_ .. ;~' .. --_ ........ ..-..._ .... ~ ....... .-... ~'':' 

illogica segretazlone di vago ed indebito sapore car-
~ :.- ~ : .-:.- ,:-. - - ~ . ~ - -:- ~ - - - . ... ~ . .:. - - -- .. - - - . 

i. blbnaro, 
!'""' .. -. .... ....,..; ~ :- ~ -:.. : • ,..... .. -r" .... • •••• - - ... . 

Nel rigoroso rispetto di quei limi ti.- si è accertato 
r:" (4 ~"i:=:."": ";' .. :, (. ~ ~"'''.,j. '-I,U_ .... _ , __ ',. _ '//' ~ l'. 

che. 

nella secolare istituzione della comunione massonica 
:.~ _, ~. ,:' ~ _: r- .. 

.I v.,"" __ _ 

dI ~lazzo Giuatiniani (r1CODtituit~ dopo. l ?ti-
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mento del regime fascista che, perchè libera 8S

sociazione apolitica di uomini liberi; ne aveva 

decretato nel '26 lo scioglimento con la confisca 

dei beni e la persecuzione dei BUoi.esponenti, pre

stigiosi e nonJdi vertice e di base), esisteva tra

dizionalmente un gruppo di soci non organizzati nè 

associati in alcuno dei circoli o loggie in cui 

l'istituzione si articola, la ~inenza e dslicatez

za delle funzioni pubbliche da essi esercitate sug

gerendo, per il particolare clima socio-politico del 

nostro Paese, che la loro appartenenza alla massone

ria fosse protettapa una particolare riservatezza. 

Erano i v.d."fratelli coperti". noti solo Il alla me

moria del gran Maestro" (per così dire il capo del 

governo della comunione eletto per un triennio e 

rieleggibile per altri due) e che presso di essi co

sti tui vano la cosiddetta Loggia p2 ("propaganda duo"). 

Nel 1971 il gran Maestro Lino Salvini-eletto nel 1970 

per il triennio 70-73 - affidava la segreteria orga

nizzativa di detta loggia a tale Lieio Galli; che di 

fatto già da tempo ne aveva la direzione esclusiva, 

tonto da averle conferito una denominazione prppria, 

"Raggruppamento Gelli"~ f.89!72). A costui, industria

le di Arezzo e con esperienze politico-militari vis

sute come legionario di Spagna ed ufficiale dell'eser

cito repubblichino, venivano attribuite non certo me-
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ritorie imprese antipartigiane durante la Resi-

stanza (ff.97 e 98/72). L'attività del Gelli-di cui 

apparivano fortemente sospette lo molteplici ed in-

tense relazioni con ambienti politi~i ed economici 

nazionali ed esteri, taluni di dichiarato orienta-

mento di destra. - nell'ambito della istituzione da-

vu luogo a vibranti e profondi dissensi da parte dei 

vari soci, specie di quelli di grado più elevato, 

da alcuni dei quali si formulavano esplicite accuse 

contro di lui per suoi collegamenti e responsabilità· 

chiaramente eversive. Tanto che nel corso dei lavori 

della Giunta esecutiva dell'Ordine (che sarebbe ii 

governo della istituzione) del 10 luglio 71, 11 gran 

Maestro Salvini, in un suo intervento, si sarebbe 

dichiarato "preoccupato per il eran numero di genera-

" li e colonnelli (150) facenti parte della Loggia 

Il 
propaganda". Ed avrebbe affennato anche: "non è tol-

Vlerabile un gruppo di potere nella massoneria. A costo 

-di perderli, meglio eventualmente un serpe di fuori cLe 

" un serpe in seno. Prendere singOlarmente i generali, 

lise possibile distribuirli nelle loggie. Gelli prepa-

\1 . l" ( /7 ) rerebbe un co po dl. Stato":, 93-94 2. 

Tale sospetto traeva ispirazione anche dalla natura 

delle questioni che si sapeva essere frequunte oggetto 

dòi dibattiti tra gli aderenti del c.d.IIFtagGTUPpamento 

.... r'l 
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Gelli" e nelle riunioni che in esso si svolgevano 

(f.B9172) ove si discutevano temi di carattere squi-

altamente politico (come ad esempio l'attribuzione 

di "tutte le manifestazioni di violenza al patrocinio 

ed ctsostegno dei sindacatl"r ivi; l'opinione del fat-

to ritenuto notorio che "il Partito Comunista russo, 

in accordo con quello italiano stia sperimentando un 

"nuovo tipo di tattica per il colpo di Statol" f,9o!72) 

~e non argomenti di carattere esoterico, culturale e 

morale volti al miglioramento delle coscienze come 

prèscrivono le Costil'tuzione dell'Ordine. 
I 

Tale Sambuco, affiliato alla ' . .osti tuzione, amico ed 

intimo collaboratore del gran Maestro Salvini, riferi

va e che agli inizi del 74 costui ebbe rapporti col 

Generale Miceli, all'epoca capo del SID e pur esso 

affiliato alla massoneria nella Lor,gia ~2, - che 

(gli avrebbe nell'occasione affibiato il nome di 00-

pertura di "DI1,Firenze" (circostanza questa non con-

testata dal Salvinil f.43 r.172 bis) e che il 50.1-

vini non si sarèbbe allontanato per le ordinarie fe-

rie estive del 74 perchè "prevedeva che vi Barebbe 

stato uh golpe" (f.3/72 bish fatto che il Salvini 

invece ha negato. 

I dati sopra illustrati sono i 60li, nella loro ne-

cessitata schematicit~utilizzabili pèr la formula-
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zione di un giudizio pertinenti sulle suppoate 
/----

/ / 

connessioni tra ambienti ed esponenti·dslla masso-

neria di palazzo Giustiniani edii fatti del proces-

so. La selezione operata apparirà riduttiva rispet-

to _alla cospicuità della documentazione e delle dl-

chiarazioni acquisite. ma la esigenza di rigoroso 

rispetto dei limiti oggettivi dell'indagine, deter-

minati dalla inalterabile specificità dei fatti e 

delle circostanze, non consente arbitrarie divaga-

zioni verso tematiche e questioni i~roprie, nQ 

pu~ lecitamente concedersi la utilizzazione degli 

strumenti del processo penale per finalità estranee 

alla funzione che gli è propria. 

Tanto premesso, occorre però doverosamente rilovare, 

-pur nella obbligatoria constatazione dell'ussoluta 

carenza nel materiale istruttorio di elementi che 

eiuatifichino anche la più vaga supposizione di un 

coinvolgimento qualsiasi della massoneria o dti ta-

luni BUoi esponenti nei fatti del procesBo-, l'asso-

luta non estraneità alla produzione e gestione di com-

.portamenti genericamente riconducibili alla c.d. 

"strategia della .tensiOnejdi taluni di quegli espo

-nenti. 

E', invero, appena sufficiente coordinare 1 non pochi 

riferimenti testuali che dai documenti prodotti (di-

. /l 1/( ( /Y ~ 
- -
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rettamente o per acquisizione presso altri giudici) 

è dato ricavare e relativi I a fatti ed attegeiamen

ti attribuiti, responsabilmente, ad esponenti di pri

mo piano della comunione massonica; ad oscuri e non 

disinteressati collegamenti degli stessi con note 

personalità dell'estrema destra nazionale ed interna

zionale, europea ~'oltreatlanticoJ a vicende della 

vita politica nazionale e di taluni paesi d'Europa, 

taluni protagonisti delle quali Bono risultuti af

filiati alla nota Loggia ~2: coordinare, ripetesi, 

tali riferimenti con le notorie dichiarate finalità 

dol disegno d~estabilizzazione politica del nostro 

PaoseJPer legittimamente infierirno la fondatezza dei 

sospetti denunciati. (fasc.72 e 72 bis). 

Una siffatta valutazione rischia di apparire eratuita, 

so pur suggestiva, edii impropri~in questa sede solo 

so si prescinde da due rilievi che la natura delle vi

cende/la struttura dei fatti di cui esse constano ed 

il crado di efficienza funzionale dei poteri esercita

ti dall'inquirente impcrgono doverosamente di formulare. 

E'. intanto, non controvertibile il fatto, per al~ro 

storicamente dimostrato, che la inefficienza delle 

strutture giudiziarie, risolventeoi in disarmante e 

disperante impotenza è espressione manifesta dceli in

tenti del potere politico, 1ndisponibile a munire di 
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mezzi idonei organismi ed istituzioni dello Stato 

dalla attività dei quali esso può essere sindaoato 

e, al limite, condizionato. Sicchè per luminose e 

puntuali che siano apparse le intuizioni di Giudici 

e pubblici ministeri nel togliere i nodi in cui ri-

sultavano oscuramente ed illecitamente avvinte emi-

nanze del potere; per specifici ed individualizzati 

che risultassero riferimenti non equivoci ed impli-

cazioni obbiettive nelle vicende criminose degli an-

ni 60 e 70, di strutture politico-istituzionali fon-

damentali del nostro Paesel le indagini si Dono si-

stematicamente impannate nelle sabbie mobili del dub 

bio e dell'incertezza, indotti dalla impossibilità 

di dilatarle ed approfondirle, per la paralizzante 

oonsapevolezza dei molteplici condizionamenti isti-

tuzionali cui il Giudice è soggetto, pur nella pro-

clamata e sanzionata sua indipendenza. E di tale 

realtà questo processo - in alcune pagine do1 quale 

essa è documentata - ed altri! della nostra storia 

giudiziaria recente, sono l~ eloquente dimostrazione. 
" 

Deve quindi il giudice, cui pure~richiesto di teati-

moniare al paese/con i suoi eiudizi sui fatti cono

~c1uti, le interrelazioni di questi con la storia de1-

la comunità di ~VL quelli sono espressione, (i giudizi 

sui fatti e sui comportamenti degli uomini per preten-

. 
'. 
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dare legittimità e validità non poesono ridursi 

a mere., operazioni di aritmetica procéssùale~·, 

eseguite nel miraggio di una improbabile· aeettici-

tà epirituale), rappresentare anche l'atmosfera po-

litico-sociale nella quale quei fatti)quelle condot

te si sono svolti per legittimamente derivarne ele-

menti ed argomenti utili alla più compiuta verifica 

delle prove acquisite. La interpretazione e valuta-

zione delle quali - ed è~tro rilievo necessario in 

questa sede ed utile per l'esatta intelligenza di 

quanto successivamente si esporrà-, non può cmmpier-

si secondo i canoni tradizionali o meglio secondo i 

criteri validi per quelle relative ai procesmi di 
A.. 

routine e propri di un certo tempo e di un certo ti-

po di società. 

Poeto che sia mai stata codificata la tecnica della 

intapretazione e valutazione delle prove- e non ri-

òulta.che lo sia, essendo essa oggetto di ricerca e 

materia di studio della scienza professual-penalistica,

è evidente che essa, pur immutabile· nel principio ·fi-

na11atico della necessità per l'accertamento della ve-

rità (art.299 ~.P.,) deve sintonizzarsi culturalmen-

te"con'lo spirito dei tempi, con la struttura dei fat-

ti, con le tecniche criminose in questi espresse, sem-

pre prevalenti o quanto meno concorrenti con quelli 

degli organismi delle istituzioni che devono 

le. 
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E ae cib ~ innegabilmente vero, non pub diacono-

aoerai la esigenza di .rilevare vdtllle' vicende 00-

nosc1ute lo spirito e l'atmosfera; di esprimere 

.il colore) lo spessore, il sentore che delle stesse 

.l3 dato di cogliere. di leggere negli atti e nei 

fatti degli uomini, alla luce di tale rilievi ed 

al di là dell'apparenza formale di essi, il signi-

,ficato loro più vero e più autentico, nessuno sfor-

zo essendo mai sufficiente per soddisfare quella 

neceswità di verità ed il ricorso al dubbio potendo 

.risultare, prima che un fallimento, un comodo alibi 

per coscienze fragili. 

/ " 

P-er tutte le considerazioni fin.qui formulate; s~ 

:rlpetesi non pub non concludersi, quanto aGli episodi 

',d.ella .~ggia f'2 della massoneria di palazzo Glustinia-

'ni e ai comportamenti d~taluni esponenti dolla stessa, . .,' . 

:por la loro irrilevanza penale,allostato
J 

e quindi 

~pe.r la loro inidoneità a legi tt:l.ma.re,ln ordine .aeli 

~tessij~~ istituzi,on~ di :una ,azione .. ~~nale - ~.n_,al~re 
-

Bede g1~diziarie taluni aspetti di q~~lle vicende ~q_ 

!~o.. : oggett o di cognizione-, ,è però 1~g1 ttimo af:t:.ermare 

:~he: la .f.un!~sa ~~~é'?i tà ,dei -,c:ompoz.-t_a.-m_~~~i A~ t.~~~.i 

.di -quegli ..esponenH t le non documentabili ma t~aspa-. 

·renti r~gionl di inopinate escÙrsioni ,politico econo-

~i,che d~eli oscuri,bassifondi,-del, collabo.razionismo 
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politico ai ruoli di eminenze troppo grigie di 

livello internazionale, le insistite e mai documen

talmente smentite accuse di inverecondi intrallazzi 

e collusioni di tanti prestigiosi esponenti di quel

la loggia con figure atigmatizzate nei loro illeciti 

da pronuncie giudiziarie di magistrature italiane e 

straniere: sono dati, fatti e circostanze che auto

rizzano l'interprete a fondatamente e legittimamente 

ritenore essere quella istituzione, all'epoca degli 

eventi considerati, il più dotato arsenale di perico

losi e validi strumenti di eversione politica e mora

leI e ciò in incontestabile contrasto con le proclama

to finalità statutarie della istituzione. 
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Stralcio della sentenza della Corte di Assise di Bologna del 
20 luglio 1983. 
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Premesso doversi ritenere manifeBt~ la natura politica 

d 11 o.'hl\e 
e 'orrendo crimine di che trattasi (~ in assenza 

d1i1nequivoche rivendicazioni), data la natura del-

l'obb1ettivo colpito e-lz- gravità delle prevedibi_ 

li conseguenze della strage sul piano della pacifica 

~onvivenza civile (fortunatemente poi risultate ~s-

eai modeste per la " tenuta " della collettività) e 

dato l'inserimento dell'attentaoo in un contesto di 

analoghd: crimini politici verificati si in Italia 

negli anni 1974/1975 (si pensi alla strage di Piazza 

'della Loggia ed alle bombe di "Ordine NerO")/- non 
___ J L 

rileva particolarmente in questa sede (considerato 

che l'imputazione riguarda solo esecutori materiali 

e non, ahimè,lontanti mandanti) staèilire se le fi-

nalità med~ate dell'attentato ( secondo quanto han-

no prospettato alcune pafti) consistessero nella ri-

mozione dei gruppi politici ed economici al potere 

da parte di gruppi contapposti oppure se, secondo 

altra ricostruzione, la scaturigine della vicenda v~ 

da ricercata nella occulta V'olontà di gruppi già al 

potere di respingere (previa strumentalizzazione di 

formazioni di illusi "rivoluzionari", indotte a 

causare gravi turbamenti dell'ordine pubblico con 

conseguenti repressioni poliziesche, l- l'assalto al 

potere medesimo da parte di forze "progressiste" 

emergenti,risultate fra l'altro appena vincitrici 

nella battaglia per l'introduzione in Italia dcH 

rl/\ -
d 1 vorz 10. - l nvero 1n entrambe 1 e 1 pote s ,_): _P"-" 1f1"_ 
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l'immediata 8scrlv1billtà del f~tto ad un'organizza-,-
z10ne terroristica ·che intendeva creare 1nsicurezZà. 

~----------------
generale. lacerazioni Bociali. disordini violenti e 

comunque (nell'ottica della c.d."strategia delle 

tensione") predisporre il terreno adatto per inter-

venti traumatici, interruttivi del~a normale,fisio-

logica e pacifica evoluzione della vita politica del 

Paese.-

ebbene, non è dubbio che, nel variegato quadro delle 

organizzazioni terro~istiche operanti in Italia ne-

gli anni in cui fu eseguito il crimine di che trat-

tasi, l'impiego delle bombe e la loro collocazione 

preferenziale su obbiettivi "ferroviari'"caratteriz-

zasse, usualmente, gruppi di ispirazione nej-fascista 

o neonazista (si ricordino gli attentati sulla linea 

ferroviaria'Roma-Reggio C. in occasione dei disordi-

n1 di Reggio C. e dei successivi raèuni~ il mancato 

attentato in cui venne ferito Nico Azzi~ l'attentato 

di Vaiano, rivendicato dalle Brigate Popolari Ordine 

NUOVO~g11 attentati dicembre 1974/gennaio 1975, per 

cui furono condannati dalla Corte di Assise di Are~ 

20 proprio Tuti e Frsn'ci) e che fra tali gruppi deQ 

bb annoverarsi come già vivo e vitale, nell'agosto 

'1974. quello' ricomprendente Tuti e Franci. 
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t· 

l~~ro elemento CI' accusa, __ notevolmente valorizzeto . 

, 
'4a taluni difensori di parte c1vile,è costituito deli 
r 

1 dichiarazioni di De Belli8 Alessandra, cosi sinte
, . 
:t1zzablli: 

a' in data 9.8.1915 davanti a funzionari della Ouestu-

'.:'0 di Cagliari costei ebbe a dichiarare che 11 mari-

,Co Cauchi Augusto le aveva tra l'altro confidato la 

f~tvre commissione di attentati (da. lui organizzati) 

In danno della Casa del Popol~ di Moiano e del treno 

·ltaUuus", nonchè la partecipazione agli 8tt~ssi di 

j '-t.en1 Massimo, Franc::i Luciano, Bellini Ele".a, c::erto 

~c., Duchi Paolo e certa Patrizia: ciò avrebbe fatto 

.110 scopo di "comprometterla" ed "invischiarla", 

,00de tmpedirle di abbandonarlo; 

~,. ln date 10.8.1915, davanti al sostituto Proc::ura~ 
. i 

,:t.U della Repubblica di Arezzo dott.Marslli. rife-

"'-"l in'V ,~ ece di aver saputo in via confidenziale da 
1 
~h.11 ~i ,. GiQvanni e Franci Lucieno che verso la fine o.. 

~...,. 
~~. lugli' 1914,nell'ebitazione ove aveva vissuto 
('" t-I:oUch1 Uno .1· febbre10 1914 (sit. 1n 10c.li tò 

!:,~~l.n. 'd1 
~"" Monte S. Savino ). ere stata tenute una 
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riunione preparatoria dell'attentato al treno "Ita-

,licus·;e precisava'altresì di essere "moralmente 

, certa" ", (in, considerazione degli abituali incontri"" 
I 

i delle persone appresso indicate 
I 

e delle capacità nel 

:manegglare'ltesploslvo'dl eaachl e'Batanl,cap1 'del 

!gruppo) che e tale riunione evesser& partecipato -' 

" : oltre 81Cf,juchi - anche Franci, Duchi, Beteni. Be1-

lini, Donella, Albiani, Capacci, Alberti, Del Dottore, 

Rossi, Gallastroni, e che la commissione materiale 

,del predetto attentato fosse opera di Cauchi e di 

Batani: 

c)in data 26.11.1975, davanti al G.I. di Bologna~ 

Dott. Zincani (nel processo c.d. "Ordine Nero") d1-

chiarava non essere affetto vero quanto rivelato 

in merito agli attentati di Moiano e sull' "Italicus· 

lI.~a. 
a Cagliari e ad Arezzo, non essendo~in possesso di 

alcuna informazione in proposito e non ricordando 

nemmeno di aver reso dichiarazioni in merito, pre-, 

cisando tuttavia che fra la fine 73 e l'inizio 74 

11 Mgruppo d1 ragazzi di Arezzo" avrebbe più volte 

manifestato 11 proposito, anche nel corso delle 

cenette che si organizzavano alla Verniana, " di 

costituire un gruppo per l'Ordine Nero": 
I 

d) in data '30.12.1975, davanti al G.I. di questo~J 

procedimento, dopo ever dichiarato di non ricordare 
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la deposizione resa al dott.MArsili ed aver ricevu-

:to lettura del relativo verbale, al termine di terg1-

I 

ivecsaz10nl e . perplessità varie, finivo per' darne "'. 
l' 

_.I conferme I 'precisando che se' r1sultaveno • ,registra"", 

. t."~Jcecto sue dichiarazioni sigaif1cava che all'epo-

, 
,a) 1n életa 9.11.1982, , in. sede dibatt imentele,affer-

.eve di non sapere proprio nulla degli attentati 

.ll'ltalious e di Moiano,che suo marito non le confi-

dava alcunchè sulla'propria attività politica sapendo-

le fortemente contraria, che gli amici del predetto, 

; per la medesima ragione, "non la potevano vedere" e 

1. "mettevano" il Cauchi contro, che non ricordava 

1. dichiarazioni rese in precedenza, comunque addebi-

,~bili al suo pessimo stato di salu~e e, probabil-

Mnte, 8 "suggerimenti" ricevuti da esponenti del 

~· •• rtito Comunista di Cagliari. (cui s'era rivolta 

-~1.8 di essere condotta in Ouestura su segnalazione 

. "\"1 8enatore comunista Pirastu). 

,..o,.'-n., di fronte ad un si mutevole atteggiamento 

-4 •• , -11. 
" , teste, talune parti civili hanno proposto la 

, ~ ~·"'.l dell-
'~~.~',.- Q genuinità e veriélicità delle dichiarazi2 

J 

~ ·' ..... a. 1n quel di Cagliari, successivamente modi-

effetto di "condizionamenti" provenienti 

':Clott.Harsili. dal di lE.\i padre e dai '}:>revenuti. 

57 
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Sembra peraltro a queste Corte che la tesi' de qUf!!··-Ì-. 

non trovi ri.cDntri,obb1ettivi e vaèle 

ammettendcet C'he chiunque aVl'ebbe .t1mor.dL ...... ...::-Ull1U 

-:impatati'".(le . recente uecis10ne del: teste 

che consenti l'arresto del Tut1 in Francia," è ... """~.-.;u..':111 

-ep1sodioassai eloquente ••••• ). 

quantomeno assai dubbia credibilità delle dich.Q"~,~R 

zioni rese in Cagliari depone tutto 

estremamente"atipico·tenuto all'epoca dalla g 

(leggansi,fra le altre, le deposizioni del di 

più assiduo "accompagnatore~·sardo. tale Cocco .--__ 

do),la ~uale apparve psichicamente "anormale·-aD~I~~E, 

ai funzionari delle Ouesture di Cagliari e 

(vedan.i, frf!! l'altro, i mesaeggi inviati dal 

to di Cagliari e dal Questore di Arezzo all'Ia-.H~~. 

to Antiterrori~o ai fogli 8-9/51,01trechè .• R--. 
sioni dibattimentali òel dotto Sangiorgi Il 

Fichera alle u~ienze del 21.10.1982 Il del 22. 

In proposito ulteriori particolari 80no amor 

deposizioni dei testi Di Gelllmà Clara (che 

~spitare in Roma la De Bellia quale~pens 

no a quando costei partì. per le 5ardeQneLL 

BeldiniSergio (già comandi!mte la squadra -."DaJ,..j"~ 

delle Questure di Arezzo), 11 qual~ha·~~~~a'~~ 

.. ' 

• 
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..• 511 'udIi'Y.t'a del 21.10.1982 che la giovane, appena 

~qiunt8 ad Arezzo Ì "a Cagliari,gli "apparve in ',tato, 

_~pietOi!lO. 'voleva' essere messa in contatto con .la . : : 
, 
~i'C"I;A., "CHI!IBe 'che era:la~8ta';'Harl .. oderna·~,,' ." - -J. 
r, 
• 

_ .. :V'aUtronde tali "impresslonionl" 'di an'rmal1tà 1'-

, 
.paichlcarlportate dai funziOnari sono avvalorate' 

dalla lncontestab1lé circostanza che la De Sel11a 

prima e dopo la di lei avventura sarda fosse stata 

sottoposta li visite e cùre di tipo psichiatrico. 

con ricovero (successivo) presso diverse case di c~ 

r. (1n atti esistono copie di varie cartelle clini-

che. tra cui alcune prodotte dalla stessa De Sellis 

all'udienza 9.11.1982, attestanti anche l'impiego di 

elettroshock)..- Inoltre/nello stesso verbllle cagliB-

"r1tano è. dBto di riscontrare falsità palesi (1'a8-

, 'tcrione della donna di aver patito un furto di da-

•• CO sulla spiaggia del "Poetto", l'indicazione 

,4.1 marito come segretario provinciale del H.S.I. 

~, '1 'Arezzo e di eè stessa come "ispettrice regionele 

J llriabr." didatto partito; nonchè, soprattutto, l , incolpa

~ &Ioneldel Batani, che, alla data dell'attentato 
~ . } 

:.~.11·Ita11cu8, si trovava detenuto sin dal 3.6.1914) 
'! 

..... lementi.di scarsa o nulla accettabilità sul piano 

tao1co. 
Non el capisce infatti come le a8sunte con-

:te del marito potessere " compromettere- od 



Camera dei Deputati - 47- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

òI 1nvischiare" la teste,l~ quale,an~i, in quanto estr~ 

nea ~l "gruppo aretino" ed in catt;.vi n~pporti .. col 

Cauchi, evrebbe ·ragionevol;mentedo1rutQ,. per .Qvvii ': 

.motivi ~i segretezza/essere tenute.8l1'o8curQ.di.pro

getti e responsabilità così gravi. E non pr~vadi· 

significato (al fine di dissipare eventuali residui 

dubbi circa le .. stranezze" psichiche della De 6ellis) 

è la circostanza che lei stessa, al termine del men

zionato verbele, lIbbia senz'altro ammesso di essere 

stata curata per "una grave forma di esaurimento 

nervo~~~ - La successiva versione dei fatti resa al 

dotto MaFsili, seppure anch'essa di portata accusa

toria nei confronti del "gruppo aretino",ridimensiona 

ulteriormente l'attendibilità delle accuse medesime, 

data la diversità della pretesa fonte da cui la teste 

avrebbe attinto le proprie informazioni e l' esposi~' . 

zione (a sola ~istanza di un giorno) di particolari 

del tutto diversi (fra l'altro Tuti, nel primo verbÈ 

le qualificato come amico del Cauchi, diviene persona 

mai menzionata dai componenti del "gruppo"). Vero è 

che talune parti hanno avanzato sospetti sull'opera~ 

del verbalizzante (iscritto alla logga massonica p2 

e ~enero del relativo capo Licio Gelli; la cui casa 

il Cauchi aveva avuto modo di frequentore e . da cui 

aveva ricevuto del denaro: ~vedasi 11 confronto Luon 



Camera dei Deputati - 48- Senato della Repubblica 

.0 .1 i 

a Il, ' 

. . 
usa.:, 

- . , 
ns1ctna 

I 
8ime,1 

081":1" 
I 

lar! ; 

" 
ro .; 

·i 
per.to 

'1 
6 IlZ ; .. , 

.I 
I CUlj 

:oui"-

,~~ 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

61 

O/if.lcUni/Gallastroni alli udienza' deL.:25 .1 .. 1983) ~t ' 
" tJ I 

,~bè uU ..• o.pett1.IOOfuI> ..... ~,U01r_' ... lcaAa.·.l··r-· ~-
·~t~.,. ..... blll."-t1ni DIUb •• ~.ndO, .. ao1JO ........ -~r-.-·-
~,,~JpltJis;ll~ .... on~~tl1u~iaL:mat~.t.nttt; .te,' "ffit~~t-' -~

,,'! t:J.cmi i 4j,.;lhnch1n1.::1t1~1o~DAli8ti~b:ed • .d.i.i.la"ttu~! ,.,.",.-.... ' 
I 

ì .ion • ..:~~ll.~ PQPLQ~ ..r.eper1te::,p.rtuuso,:l.L.:Bcm.antL:4i...-la _____ .... .... 

10.1, .1983 )"4!!con(Ìo ~c\li _frenci_oli.:'l!\vrebbe c1etta..:'che. 

luz1onar10, con il, ruolo jli finanziatore f :mandante 

della strage deUtlt'8l:j.çus.-.Franci evrebbe .. effett1-

,Cauchi delilordine di ca,ttura spiccato .contro di lui 

(consentendone cosi la fuga)' : ma la .circostanza'Ba-

rebbe pr1.v,a di significato, perchè#, se.condoquento 

affermato dal dott. LuJbo davanti 1118 ~~188ione 

parlamentare d'inchiesta sulla .. Loggi8,P2i e.e· aorte 

,1n Arezzo una "diceria- di. tal genere#fondata - per 

quAnto risulta - su mere ed arbitrarie '1'llezioni-. 

Le promessa di stralcio'degli'atti relativi e Tuti, 

8S8eritemehte fetta da Marsili 11 Franci".(sempre"aecon 

do Fianchin! )", sarebbe poi un' fatto 'COlllUnquO'-privo 'di 

significati negetivi. ii! Magi.treto,in' ipotesi, pou .. ' 

:'le aver interesse 8 "'tener buono-o i'hmci" perfarl0 :. 

, Parlare ••• '.1 Iftentre 11 preteso invitO' '.Si t!.uraJ:li':-al;., , ' 
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la LuddL a. non. d1re. a Sahtillo alcune -c1rcoetenze ,., . 
~~6."fo"",,\'I~ , 

. g1:à :r~U.rit'tr-T.r-·1IUl(j1.tl'&~ let~ ~:è~'8uat dubbl.,~~. 

. , I 
.~ encM.. pezrckè:1-tl.1.·da:a:tl1nat11r1o tGè11.~-1nrt:to,:{n' Ocbe1f1b~. 

i . ... .. /(; a;~ ~~~ 
~ I!" thll:.'~9t:.ta '~.unF..iant!'h1nr-'-i:bn:là· i1.arlt " \_ 

l.eor.bl>e,çata:rltd..uMi ·bernsl':].o" ste'S8b 7ranCllvea'i..::. 
i 

, ai:- i.a.:.. ~J:'aacru:Lone: cannata e' 1~ arttcolo il'Ì attl ·ln:tl. 

sa ·trarsi argomento,da una prete,1!fsa incompetenzad1., 

~rS'11j: IZId interrogare l~' De Be1l1-s, .tteso che'· :,r. 

coste-i.:# . .8-Cagl'1ar1, ~veva fatto ri-ferimento '(1n ter. 

mini- non 'S-sattamente 'conosc1uti' d.H preCletto sost1'~· 

tuto. ".:cui." non era stato tras_essail relat1 vo verb!!,~' .: 

le) ad una' Drgani:zzazione !terrorist1ca avente la csua 

-se8e ~'Arezzo, ~uogo oveperaltro~ià si proced~· 

contro Ceuchi, ~.ene1 ed altri ~r str8ge,r1costit~ 

zione: del .p8rot1·to faseistaed aLtri reati - i':' . I~; , 

LZI terza' versiale. resa dalla donna al dott. Zincani 

allorcbè ... · • dire di le1 stessa e del padre (prevenoo', 

tivemente, 'inter'pellato), si trovava 1-0 condizioni <li! 

"~uilibrj,.Q mentale". e· n piena serenità di 8pirito~: 

~ -:, .seJnbra: tnverola più attendibile,: in qutmto l'at-l 
I 
I 

teg9i~ento oenerale della giov~ne appare coerente, 

I 
. ben motiveto eLnon conèUldonato,èa pretese pauNl_"; 1 

,più:-. o Jleno, in~t.te." -! Ve,tra l~eltro 08aervBto che'!' 

. costei,' .' eV8sse ritrattato le precedenti 6Ccuae J,~ 
l ' 
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circ~ l'Itelicu5 per timore dei neofascisti aretini, 

non li ~vrebbe Bpecl~lè8mente e contemporaneamente 

,8cCu8eti di aver inteso costituire un -gruppo'per' 

~ l'Ordine Nero", organizzazione 8uesta/-,resa8i noto

riamente responsabile di numerosiettentati._ Nel -

_verbale "de quo"va altresì sottoline15ta la' prol5pet

tezione del movente delle false 15ccuse precedenti 

(pre~8ante bisogno di danaro,richiesto in cambio 

delle informazioni, in concomitanza allo stato di non 

normalità psichica), nell'ambito del quale potlebbe 

essere non inverosimilmente ricon~otta anche una do-

se non lieve di rancore della 3e Bellis Dei confron

ti di un marito che l'aveva duramente maltrattata 

Cmarito che, si noti l'importante passaggio nel ver

bale di Cagliari,ella riteneva fosse ricerCato per 

gli attentati dell'Italicus e di Moiano).- La quarta 

versione, resa davanti al dott.Vella,convince assai 

POco, in quanto palesemente resa controvoglia, su 

COntestazione delle dichiarazioni già fatte al dotto 

~ar8ili,nel comprensibile tim10re della teste di at

tribUirsi la'patente di calunniatrice ove non avesse 

'Confermato le dichiarazioni -de quibus": tale atteg-

9 i amento psicologico ai manivè~ta in modo chiare 

Illorchè la De Bel11a evidenzia ineccepibilmente 

.che il Rossi (persona accorta e riservata)non le 3-
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vrebbe mai fatto quelle ·confi.denze Cl.rca la prepara-

. zione dell'attenteto all'Italicu~ risultanti dal 

. verbale Marsil1 {del resto, osserva la Corte,siffat-

;te confidenze non sarebbero potute verosimilmente' 1_ 

provenire nemmeno dal ·verboso· e ·chiacchierone" 

Franci, non risultando che cinque mesi dopo la sepa-

razione Cuuchi/De Bellis il predetto avesse manten~ 

to rapporti di particolare intimità cc 1 la donna, 

da tempo allontanatasi da Arezzo~,ln dibattimento, 

infine,la g_ovane ha sostanzialmente e Bignificati-

vamente ripreso, in ordine all'Italicus, la versio-

ne Zincani, pur cer~ando maldestramente di derespons~ 

bilizzarsi in relazione àlle pregresse falsità con 

l'attribuzione ad altri di una forma di condiziona-

mento mentale (circostanza deteminante il di lei 

"Cf\. 

arresto in udienze per calunnia,). Modestissi'c) quin-

di il valore accusatorio delle dichiarazioni di 

Alessandra De Belli5, anche perchè - lo si ribadisce-

non può pemmeno trarsi dalle stesse argomento per 

ritenere che :ìranci, in quanto membro del gruppo 

degli amici di Couchi, facesse parte di ·Ordine 

Nero", atteso che un simile argomentare comportereb-

be necessariamente un'affermazione di colpevolezza 

a carico di peroone imputate in altro processo non 

ancora definito. 
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( VMISSI~) 

_;peraltro_vero che_il richiamo a Nconterm~NprovenieJ 

c~t_Qa Karco-Affatigato solleva_il problema della 

ettendibilità di .quest'.ultimo • .Ma,' a parte l'ovvio 

. interesse òel teste li non coinvolgere sè stesso ne!. 

le commissione di attentati (il Tuti.nella missiva 

ella procura della Repubblica di ~irenze, lo indica 

quale preteso -emissario di Clemente Graziani e 

portatore dei vari ordini in esecuzione dei quali 

vennero comp.ililti, dopo 11 Natale 1974, gli attenta~ 

ti ai treni e stava per essere consumato l 'attentato I 

alla Camera di eommercio di Arezzo), sembra a queste 

CO,rte che 11 predetto, seppure animato da pericolose 

tendenze al protagonismo, in quanto non inquadrabile 

nella categoria dtti "pentiti" e comunque non portat2 

re di un interesse specifico a calunniare dei "cam~ 

rati", sia sostanzialmente attendibile, pur ~ando 

adito a fondati sospetti circa una sua cospicua re

ticenza, finalizzata a non compromettere troppo quel

la che resta tuttora la sua parte politica _ E non 

può non notarsi come il singolare contributo proba

torio offerto da Affatigato a questo processo( con 

specificazione di nomi, fatti e circostanze) concor·' 

di con un enalogo atteggiamento da lui tenuto (seppU', 

re, ovviamente, in modo ~s8a 1 più accentuatamente p-



Camera dei Deputati - 53- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

vel~tore) allorchè in eorsica su "cinque cartelle 

.scritte li mano su carte e,quedretti" -redtUJae." o' benQ-

,;lficio della Canmiflsione, d~,.1nchi~BtB di ,OrcUtie'Nuovo1 _ 

;!1na descrizione così dettagl1.ata' "de1'"fatt1: terrori..,.', 

stici evvenuti ih Toscena:eà in. ltalia,nel'1~74/75 

( con specificazione dei relativi autori) "a indurre 

Giuseppe Pugliese a strappare tale documento davanti 

.21110 stesso Affatigato perchè "troppo pericoloso" 

(tanto secondo la deposizione dibattimentale del gior

nalista Spinoso, informato della circostanza da Mosc~ 

telli Orlando e,seppu~e in modo più parziale,da ~omei~. 

Del resto Affatigato, già condannato a quattro anni 

di reclusione per ~ver promosso la ricostituzione 

del disciolto rartito fascista ( in concorso con 

Cauchi, Malentacchi, Tuti,Franci, Gallasf.~oni e Mo

relli) ed a tre anni e mesi sei di reclusione per 

favoreggiamento aggravato in favore di Mario Tuti, 

era pacificamente ben addentro alle organizzazioni 

estremiste della Toscana e quindi aveva la possibi

lità di apprendere quanto poi rivelato alla m~gistr~ 

,ture, (ft suo dire, molto avrebbe attinto da una di-

chiarazione scritta redatta dal Cauchi e mostratagli 

.~al Pugliese in Corsica, dichiarazione in cui sarebbe 

!8tato soltanto omesso' il nome di un esponente della 

t~a8!1oner1a 1n contatto col gruppo di Arezzo). 

79 



Camera dei Deputati - 54- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Anzi, proprio in tema di Messoneria è dato di cogli~ 

re un e~empio della sostanziale sincerità di Aff8ti~ 

gato leddove si deci~e e rivelare episodi e circostan_ 

. ze .Eçl1 infetti, già 1n sede istruttorhl. ebbe a d!.. 

scrivere uno strano incontro evvenuto 1n Lucca fra. _ 

.lui,il Tornei' ed un sedicente massone (presentato te-

lefonicamente dal cai~VI,i ed in possesso di i&n'auto .. 

azzurrina targata Arezzo: che prometteva armi, esp12 

aivi ed aiuti economici per la costituzione di un 

gruppo clandestino che eseguisse attentati. Orbene 

tale circostanza, sempre negata:davanti ai magistrati 

dal Tomei, ha ricevuto • piena conferma dibattimenta-

le dal teste ~pinoso, parlando con il quale il Tornei 

ebbe appunto ad ammettere l'incontro "de quo",- Tut-

tavia, è bene sottolinearlo, 5e per iJ.njverr;;I"'I quanto 

detto da Affatigato concorda con le dichiarazioni di 

Tisei, per altro verso egli compie affermazioni in . 

netto contrasto con la sostanza delle predette. 

Bas~i pensare che nella menzionata relazione ella 

citata ~ommi5sione (avente il compito, secondo Affa-

tigato e Spinoso, di far luce sulla strage dell,ftal1 

CU8, sugli attentati toscani in genere, sui rapporti 

del gruppo di Arezzo con la Massoneria e sulla cirC2 

stanza che qualcuno si spacciasse per Clemente ~raz1! 
I 

ni) detto giovane - secondo il racconto di Moscat.ll~ 
I 
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Hl 

.I. 
e di omei come riferito da Spinoso - avrebbe detto, 

,8 proposito de~l~ltalicus. J ... non siamo stati noi-

._ {nel l'Jenso di no'i .t!oBcani.l.- •. ~~. __ 

.. _Si ricordi poi .cheL'Af.flltigato. -pur,' :.paclficamente _. __ 

,nemico personale del Tut! (questi ebbe a qualificarlo 

. /I . 
lc:.0BI8 ." infame" persino sulle riv1l1u .. -Clu.axJ ... he. affer- . 

. Rl8tO davanti e questa Corte che __ 1a. citata coam1ssione 

ebbe a conclud~:e per la di lui estraneità alla str~ 

ge per cui è peocesso (senza peraltro riferire le 

motivazioni di tale giudizio.da.Tornei attribuito an 

che a Clemente ~raziani).- Inoltre il teste ha esclu-

so che il Tilgher potesse aver contattato i "cani 

sciolti" di Arezzo ed il Tuti in particolare, in quan 

to in tal caso egli, amico del capo di Ordine Nuovo 

(appunto, Clemente ~raziani) ne 3arebbe di certo ve-

nuto a conoscenza,quantomeno in Corsica,allocchè la 

commissione indagava sulla attività dei ~osc8ni.-

Nè sul punto può fondatamente ipotizzarei una reti-

cenza di Affatigato, atteso che ben più gravi elemen 

ti d'accusa egli ha fatto piovere sul gfuppo degli "',' 

estremisti toscani, chiarendo, ad esempio, al dotto 

~unziat8 essere gli stessi organizzati in due cell~ 

le (di cui una aretina, ed impronta offensiva,compo-

sta da Cauchl, Vonati" FrancL Tuti ed altri: ed una 

P1sana ,con orientamento difensivo, composta da Catola, 
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Mennucci,Torchia, Lamberti ed altri) 1 nonchè preci

sando cane 11 Tuti ed 11 Franci, una voI ta contattati 

tramite il Catola, gli avessero confidato di aver 

compiuto alcuni attentati -d1mds-tr6t1v1- (e' tal pro-, 

posito sembra opportuno ricondare come anche il 

fortunoBa~ente fallito massacro- di Terontole sia 8t~ 

to definito dal Tuti in dibattimento con tale espre! 

sione) A -
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(O H I SSlS) 

E' d'uopo ora esaminare un argomento di non tra5~~-

nizzazionc eversiva ~sseritamente autrice dell'attcn 

tato alt~eno ltalicus-. A giudizio delle parti civ!-: 

li gli attuali imputati, membri di Ordine Nero, avrct 

ber o esogui to la strage in quanto ispilrati, amati-

finanziati dalla Massoneria, ,che dell'eversione .• ~ .. 

del terror iamo di destra si serebbe avval sa ... nel1·.~ .' 
:.':4-

i·. " 

bito "della c.d. "stl'ategia della tensione" .. per blC~/.~ , . 
care.11 progressivo slittamento "a sinistra" del ,~:.'t".:', 

!. , " ..• ~ ':.' ". e_", <I (. , 

. ·'.i' , :. ;;. ttt~ 

Paese. creando anche i presupposti per un ·eventual~i·.:;: 
~'" .' ,~::' t,~·~.·: ; .. 

colpo di Stato-. La tesi di cui sopra ha lnvaro ·tro:.jt:~:f 
. ""-.-' 

vato nel processo, soprattutto con .riferimento .aila.:·f < 
rtcnd' .; 

ben nota loggia massonica P2, gravi e sconce. ~.: 
. .~ 

un" 8ost4'lnr.l.U . riscontri, pur dovendosi riconoscere u 

,'o 
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.insufficienza 'degli elc".2?'.ti. di prova bcquH;i ti f!j 1.a 

in ordine e11'ad~@bit~bl1ità del1& a~rage a Tuti. 

Hiélrio e compagni, sia circa 18 loro appartenenza aè 

Ordine Nero e ~id qu~~to ~lla ricorrenze di un vero 

e proprio concorso di elelt1enti masscnici nei èelitto 

per cui è.procesBo.-

a) come léiLogç,Lill F2. e p-cr CEU:. il suo cupo Gf!11 i 

Licio (dapprim",' "delegato" dlSl G;can J.1M!stro Òe.J;1.e.1 

~Brniglia marsonlca~di Palazzo Giu~tinibn1 ,poi - dal 

dicemb:z.;'e 1971- ·segretario Crganizzativo 0Ella log-

gia. quindi - d~l mcggio 1975- Maestre Vynerabile 

dGlla stessa),nutrinsero evidenti propensioni al 
-- ----------

çolpism01 

Bolo esponenti della destra parlamentare (all'u~ienz~ 

in data 27.10.82 il gcn.Rcsseti Sir'Ò • già ter.orie-

re della loggia, ha ricordato ec~e quest'ultima aveo-

5e, tra l'altro, sovvenzionato la campagna "",lcttùl-.§.~ . 

le del -fratello" ammiraglio Birindeili), ma anche: 

g10 .. ·5nl della destra extrap;:.rlarnentar€, quanto;n~no: 

di Arezzo (ove riDiedeva appunto il GeI11); 

c) come c::::pr:H\cnti non ide!"ltifieati nella Hnascl-

Ve la <"!o!.'ipicua c.Hra di L.50.COO.oOO a:!. òich;;'ralo 
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c~ternare tale assillc" dic:ni8!"<:!ndo a chiare lettera 

che gelli stava prepare •• de un colpo di gtato: v. le 

. deposizioni lltmedr"t.t1 e Accornt.l'll ri spett1vamente. 8i 

fogli 79/7:1. El 4~/72 b1t::).-

Del. resto deve notarf:i co::-:("' le: il1;:;zi cni ed i conse, 

e condizionat.o da G\!i1.1i tnur.it:Q l-l ricat.to) trOYéiSf.,S; .. : t.~ I • 

ro ampia giuatific;a~ior.e n.::lla p<:.rti=olare strutturu 

oganlzzutiva dalla loggia ~coportoU qua._I rel~ti-

del 
ne tenuti q'llaoi)/tuttiJ isolati l't.::w ék.ll'altro. r..on 

pmrt~cipon~o €sa1 che a r6re ~ r1~trette riunioni E 

discrezione del "capC'" (MaCE'tr0 VC!n~rchile o ~egrE'tù-

:-io organiz:::ativo o deleg:::'Co dr;l Gran Ì'iaestro che 

fOflS'.!';), il quule quindi, in qu<.:nto pre~sochè unico 

int.et'prete della ... ·olcntà dal gruppo cd e!::~lu5ivc e10-

mento di colleg<>..;T!E'nto fre. quest 'ul timo e gli affilia-

ti (vincolati tramite giuramento ad unE 50~ta di ob-

bCdienza "cJ.!;!ca, pronta ed èlssolutE") finiva per 

esercitare su costoro un con~rollo incontrovertibilmen-
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pistoiese a1.considerassq, (efo~oc) 11."padr9neH 

incont:CuGtato ,4ell..~ loggia de quc., ben Jcntùr;a, 

l'lellesuc modalit,b.. di .€(3it,tE!rìZ3,. da tutte le: altre 

céllule cOJl!!irr.ili della HaEsarl<~r1a .•. tanto du essere 

r:!'.:egncsa:i:ente ,defini t~. da alcl1r.i testi mascDnici. 

CCfI;e ur."cir.cclc pr.ivato". 

Ha ritornendo fii motivi is~ir~Lori della co .. dV;:ta 

. 
c,.;!. p;'d'..lir.;ti .e •.. in 15r-~c;ie. del. lcrccapc (sante ;!:~:; 

[;0 .G<:,lprOp::-io pot~re da .rel:i<Jire contro6nltini ir. 

rrwnic:ta. violentissir..<l t.tutte le vo: te che ccztui 

provato '·.che Gelli· ed iD~:::i accc,::tt.i.(sdvo·qu:.:].crc-.-
ingenuo, in genere rte.mpest.iV<lHI'Y.flteo dtmessocl cc:r.C 

il generale Rosoeti). dietro 11 ridicolo par~vento 

di:ll' interasGc p:!:- . i.l bene dell 'U!n n rd. tà e per il 

trionfo della Giustizia, 61. occupovtmo oltre che 

di "interventi di Bolidarietà"(espressiona testuale 

feC:clm~ntc traducibilc· -con il meno brillante 51no-

nimo di 1ntrallazzi, finalizzati 81 denaro ed el 

potere), eitche di "argo\'nenti solidi e concreti cl.~ 
------,-----

interessano tutta-la vita riazionnle- (v. circolare i~ 
._---------_ ...... _--

Odtf\ lS.7.19t31 ç foç;:~io 95/7'2Y, ben lontan:l Cè)lL 
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"éirgonlc;nti 801ic:1 e cC:ì.creti" lo si ritwie;'H:. n",l 

verb~J.(, fa~!Jrt':to di una riunior.e ter,ut,t81;1 in data 

5.3.9971 (v.foglio €;:/72). ove, dopo una valutaziofle 

panoramica delle deplorevoli condizioni dell'economia. 

e dell'agricolture,vienG focalizzato ed esamin~to 11 

dato politico costitu~",te il princip5Le ès~111c déi 

partecipanti: il progressivo avvicin;;;::1ento dei CC:il\.;.-

nisti e dcihclericcli", con il c~n~~guente p~ri~olo 

di un gov..;;rn.:> co:upcsto del me:rr.bri del P'J .. -ti to Cc;nt~:-.i-

chiud~rBi il detto verbcle con un interrogativo 

estrClìIè'fficntc sigr,ificcth'c e preccCUp3nt.:; sul co::;;: 

f~rc ~p "un mattine, al risveglio. trova8si~a i cl c

rico-comunisti che si fossero imp3droniti òel potere": 

"Chiuò(!'rci dl3ntro una passiva acquiescenza o!")pm:e aG-

SU!nt;l'e doterminate !Josizioni ••• in bùsea •••• piani 

di evinergr.nza""1" 

Ora nor; Vi è pçrsona di norr.1ale intelligen~:èl che nen 

veda in tali c~prcscioni,5pregiative della "passiva 

acquief'C'en:u,l" (.1nvero identificabile COri l'accettazi..Q 

18'1 
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di un vero e ~ropr10 c~lpo dl ~tQto( in eeecuz10ne 

6ppunto Cl1 un ilpiano di e}l"Cr,erg-enza il, da realizzarsi 

ovviamente mediante quei militari che affollavano 

la P2/seconào noò~lli budame\"Z1cani),-

Vero è che, cctn~ eore a puntufllil'-zéir'E; ~Qlvin1 nsllo 

mH, rièutt:!.'-"} en accoF.!!)òante deposizione dibnttirne:o_ 

t~l~ del 3.5$1982, Gclli "purlev~ con varie per6ona-

U.tà ct.;:l p0tere"; e eh"" c.:ò avn:bbe potuto tnmquili.;;: 

. ~{;re ;:11 1ngC:::'lu:t circa il suo legittimismo demo;;rrti 

cl' 
CO.- Sencnchi: il rilievo éip-çi3.re privo/pregio, att.e-

so eh;;; 11 Vt';l~~rllbilE:- dar.eto di incn:dib11i 6 c",ri-

po:'itici, econè;;d.ci e I1lilita:';;' pi~l cle~.,r~t1 - n::l1 

peraegu1re: le prol.)rie finalità con le massima Bpre~ 

91~dicatezz8 (notevole il piano di a,~alcrBi dei pi-

duisti com~ rete infonnati~ù che gli forni~se not1-

zie riserviJte da usare come :!tT."umcnto di potere: 

veJansi le circolari in atti',non ~vrebbe certo avuto 

ye, .. 1\. o," a 
elcuna trr~,-:;i.a a tradire la 6emoerazi8 e le"p~rsona-

lità" da lui frc-quentate qUéi:'orél fotie~ro stati pOf5ti 

in pericolo i sU0i interacs1 politico-finanzieri 

(co;ne nD! caso, cHanz:!. richiamato, di tun const:ntito 

1 n',~rf!f;f'C dei. C (\r,\'.mi sti Tl~lla correPi!ginc di governo),'· 

f ~ j ,o: .~ 
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fidi trDvan~ canf~DR~ in un~ lettEr~ inviate dal 

predetto al generale Paolo Gaspari (documento che 

quePt'ultimo ha poi incredibilmente dichiarato 1nno-

cu6 e stflarrito : v.f. 119/72). traepo:::te per estrctto 0,' 

dall'Ing. Mario Tanferna in una missiva de costui 

indirizzata ell'a~~. Eer.edetti in è~ta 11.12.1972 

(v.f ... 57/72 bis) e successivamente illustrata, nel 

relativo inequ1voco contenuto, déillo steéiilO gene Ga-

spari all'ing. FrGnces~Ù SiniscElchi ed all'ono Pau-

lo Schiena (v. f. 35/7 2 e SGgg. ).-

Circa 11 punto bSr-VO poi sottolinear.i essere 

vati i rapporti fra la loggia f-2 e gli extra}JGLlaiUel'!

tari di destra arEtini\~~lle di~h~_raEio~i di Fra~ci, 
--'<\ 

Batuni, Bumbnca, Affatigato, Fianchini,Spinoso e d~l 

/ 
m.llo Baldini,- .........--
Il prime infetti, nel corso del processo per 1'cmici-

dio del giudice Oc~orl3io, dopo avere - in data 13.8.77-

preannunc1ato ,H P.M. dotto Vigna.pericolo-se l'ivela-

zioni circa un na~bienteM cui avrebbero fatto capo 

diversa persone di Arèzzo, escusso 1'8.9.16 alla pre-

senza di Batan1 Masoirr.o (da cui 11 predetto avrebbe 

attinto le not.izie in suo posses6o),dicharava 801tan-

to essere queste relative a collegamenti esistenti 

fr{\ f.lr.ponenti della F/', n s.! .Do €Q alcuni elem::'nti 

di destra di Arczz~: rd ctteneV3 E~ ciò sostcnziclc 
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cOllfermé.· dCi parte del Batani, 11 quale, pur i11,;5<;'_ 

rendo di non voler rendere dichiarazioni ln merito 

(p;'!t" til'ùor~~ itnplicitamente r1b,adiva l'e151 r.tenzll de- . 

gli auzidettl rappc~t1 ed attestave la veridicità 

del Franc1 - (v., i verbali allegati -all'ud1enz~ 

7,4.1983) .. - l-

0.;1 re!d:o Francesco Bu.-ubeca, in data19.5 .02, rtf;::ri~ 

ve al P.H. dott. Nunziata ch~ Frbnci. in carcere, -

~v~va dichiarato 9ivarEe volte di essere in ottimi 

rapporti co~ Gclli edi BEpettarsL l'aiuto dell~ 

, .'.' ','1·' 

uru, anche cianào. per. sCOnt.at.O che. Crancl siu un 

rone, tali ~ue dichiarazioni- alla luce di una se-

rie di concorrenti elementi di prova - sembrano cont~ 

'l'll'Gt.(!l;;:,'tr,tomento un ;ln;portante. nucleo di veri tè I tro-

vund0 ess~ _ é;! iunde impressionanti " riscontri cir'c'" 

lo scelte politiche di una·pertedella Massoneria.-

Frc que~ti vanno ricordate le dichiarazioni di M~-

relli Maurizio (in data 25.6.1982) ediLatiniScrgio 

(in dllt.a· 9.10.81) *".i quali, in sede d'interrogatoriol 

hònno affermato ·come .nelle pause .del processo relcti 

vo alla rivista "Quex tt . il coimputato' Tuti avesse 

mtlnifestato propositi omicidi nei confronti del Fr~n 

cj (nC'nc'!'~è, secondo t;urelli, anche nei confronti eH 
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,puòfllica dei ·rivoluzionari di destre ren~endo; :ntani~ 

, , 
[verbel'i!ellec:rati ell'u~1enzl!l:.7'~4n983')' •. \.1 :.:l.U 
I 

ì 
tNè può'con8iderarBi~del;tutto 

- ì 
pr·ilva 'di siqn'ifieato" 1 

; " 
i ------" 
lla ctrcostanza'che'f'renci fosse a conosceeza 'dèll'àf-
I - -
l.. -----------~--------------------~; 
;filiazionedel P.M. dott.~arsili ad una potentisei~a 

l ---------____ ----------_______ ì - .1 parlarne'con ~ Fianchinir· I ---- -_ .. _.-.----... . ;109gia ntassonica,j,'tanto da , , ~--------- ! 'e chej" enche se. 'e:torto-, 'fosse con'tinto"(eoperasse" 
I 

ila trasmiSllione :di.tale (sua convinzione 'nel 'Fianchi~ 

f 
:ni medesimo: cv. verbale 'ò ~udienz-a del' '9 .6.82) di' 'una 

I f -I 
! sostanziale protezione prestata da Marsili a lui' ed ' 
. -:- -I 

,'o ,qu"lli dellQijjucr~arte--,pol.1tica .-.:inp~tr~,.'la '·veri"; 
i __ I 

!dicità delle asserzioni di'Franei :al,:dott. ,Vigna"'!:' l 
• -.- •• ' .. --- ---. • -.-. - • __ o ,. f 

trova riscontro _n~~ ''Solo -~ella 'pacif~ca~_r:1rcost8nz8 I 
, 

,che rCauchi ,Augusto, (già. capo degli t estrem1~ti .. d1r :d8-
: I 
,- - I 

jStr,8 aretini assieme e,BatanH, iDeI. periodo"magq'io/g1y 
ì I 
I I 

~gno~,,l974 Ifos8ec~effettivamente entrato'in.:repporti col 
i- .,---. . . . I ·IS.I ... D. (lo ,ne ,-confermato.'éil, generale Sentdv1to" (;iusep-

- - I 
;pe,·_,.~anch 'eglL·.puduista, nel . corso dell,l'istruttorie' ì . 
I . 
I .... . 
led -ell'udienza,:5 .5,.82)·.-~.',m8r.~nche. ',l5ul':teme, speci
i 

! I 
If1co della· ;Ma~sonetta;,,', ;delle,~inequivoche:{ seppur,.non 

Idel. ~utto e8pl1ci t.;'diCbi~~:Zioni diG.l~ .. tronl. <. I 
iQ~ov8nni al m.llo_:Beldin:l.:;comp~Qvanti .che ,il ,'Cauch~ 

i I lft'~enta~_;Jt!Eio)Gelli ,e riceveva: molto denaro.:.da .. ! 

:c~$tuH-v.il-.--ve 'udienza 25.1.S:U -Del reato'! , 
I 
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11 punt.o trO'.d ul tt::riore conferma nelle dichiaraz1o_ 

ni di Marco Affetigato; 11 quale, nel coreo dello 

u~ienze 18 6 5.1982 e 20.5.1982, I ha attendlbiln.ente 

afferrr,atc essergli stato mostrato dal Pugllesé in 

CorEica uno scritto red~tto in Spagna del Cauchi per 

Oedine Nuovo. scritto nel quale l·aretino/n.l fere 

un c{mzur~ti vo àella propria mil! tanza pol itlca, am-

m~t.tev~ di aver intrattenuto rapporti con un compo~ 

taccv~ il nv~c)- Nè puè sottovalutarsi, dal punto di 

vist~ logico, : una circostanza atti~enèc all'incontro 

... 
(av-ve:-mt.o in L~cca) di Tornei o di Affatigato con 11 

Gcdicente massone, circo~tanzo riferita da Spinoso 

llll'uèl.ienza del 3.2.1983 iri quc;.nto appre~a dallo 

fltes.:aJ '~\.:f.~i. Infetti non solo il suddetto anonirroe 

personEggio ~~idavQ un'autovettura tergeta ArezzO 

(ele~nto di fatto inizialmento techo e poi alt'meslSO' 

. in forr.! dubitativa da Affatigato), ma il 'di lui 

arriva era stato preannuncieto ai lucchesi da ben 

due telefonate di presentazione del Batani -

Ora fI~ è vero (Cc.ìle lo è) che quest'ultimo (USCOrrc-

va con Frc.r.ci dci ccllega:nen'ti fra la P2 e gli areti-

fi'[.' B[;ti" ni r·· C;'i.:d::I. esistcvc.no rapporti 
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strettiss1Jai.,d1 amieizia .e"di...comune- mtl1t8'riia:~poli~ 
I 

r tiC8: ~-oeppM!e.!SVlm'..,t~~Jistr-6iUamente:.. probahi'le: :che'. 
. ~ t 

,,,' lIp$>lle.'1- - a t1l= """"''''',; ~oeilt:at'LdacSiotalilc -: I 
.. _~fln.eUf:.:alla:.;:lDqg1l ~2:...e,.han. All.a:!dichi"BrHtB-" -• 

. . _" .___ I 
_ .~g18 ~eJ.::~ù-"-- tecmdo:il tiferimento~:di rA:ffat1:-oo: .. ' 
~ .~ ~ . -c- ___ .-. ... . ... __ o· c.':' . .::O:- ·1 

·'·r-,lntii\fl; clrC!ìf: li~-:trB~i~anu!ntoO .del:l:e-: :Conlun1~- . '_o. - .. _-

_. _ "" __ ;--'."" 0_ •. -0' c.' .-.:.'- i 
.' .~c . c ..• ' .• :": .' - I 

r~:-~Glàe~,~J..otj."UstUnz~ona1~' .è; .. tu" -;cbe: . 

1
'f.ricot'daJ"1t:~CIIJI._.u::, ~, T:1se1.~_ àlLudieMa. del ..c.: i 

-- I 
.. ,fJ ... ~_.1.j!l,~~_-.. b1;lJ..~.!.:AtfEm1t8 t.o:1.l-a::.:susEr.Btehza .. di . cont.l~~ .0 

__ - I 
t.i-i f.t',-..:.y.n~.1rJ.tle:lte...i..dLQrdine:oNucvo.~d-.èspcm.ntL·o~- o.. .---- ---

: _ldell.~'.9:ed.~~pur-JlDn ind1cat~ ::~:~ v~~~\ -~---... ---. 
~ tmil~ _____ ~. --.' ... ~~ .. - ..c;.~~~-",,_o_--_o--l' 

~ _I~r:,n.::ti"._nd:' l~f1~:,:,di: .tn,"""c qu;"~i=-~~~~L;d i : . -- -cc - '-.. 

'rpo.to:'PP.r~'~ldent. -. ::,ne1' deeenni":i>omj>r •• ocf..-i ... -------
. . .ll.' 1~_70 ._fld :.11..":.1960 .;,;,._1 • esist.enza· di'· appogg1!.':':'. f:lnanL--_ .. _ o'··· ... 

~1.~' :~.truioen~l1zza.~Qnu"u.e~trem1omO=<li~,I~--- _. -: 
' .. ~ •. S~.~da,-~arté.di . .1mportant1settori de1~a _Mas~oner--~::---~" 

r1a.:;Jfor.tL~a~o8U8 ·,Volta-isp1tata~.e_condi'~16nata\da:,:". _._ .. _ ...... -~._ ... , ;1 

'\ .. _ f_ot',zé.~\ad: e88a ~'.upèr.1or1) '" al'f1ne 'c d1::<..illcldere.:!lIul.1é -. _ .. :-< ----

.pr1n<:1p8U,l.-é:elte'pol:ltlé::he:'nazional·1.~:r :tn.tèrm1tii::: .--_ ..... _. 

,. . anCQ~.~tPoi,L.8PllC-=-t1~("\è::d~ostrato~:eh'~~l.éspònel\ti-~;-~~-Ll .0 __ • ____ ·0 •• _ .. _ 

l 
... èléJle'"l!aéB.~:mer1a 8011ecita.vano<~e' 60vv.Ìlz{onavé~1 .. ---'.-- -_. 

. Ai....· ~ .' 'd 1 . . I . I ,t.t~nt~t.1r: .. :~'. ... ttl_laref·:.Clle. ~una . parte ita:t SoVVèt\z10 -- . 
, ---------------.-. "'-- .. ' T 

-fP~) :fu }~~i!tJl:l~~ ... egl_t9.F<UngVJ.S1;J,: 'dL.Arezztr:tr.aa.u.di.:.:~.-_ .. 
I . 
lper~qnagg:lp ;tr4,,"8P~di~aggior. : spicco 

j ! 
(a'ppunto il :: 'I··· 

! 
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CE.\.,chi); che ~ gruppo politico caf't:.;çgiatc/' 'd .. ' 

• quest'ultimo faceva sicuramente parte "11 Franc1,s1n 

.. " 

", t,o con talE qrolppO in un lnOO1€utO SUéceBsi vo ed in'. 

(A .. ~ .. 
... ---- l.::: dil:ui'lOcclt.ò ta'lt.i..ca .. 

, ,l (1 i 59:1.1;'<::>; r,~lll Ofr.Dr2, SC:t.tC la ,copertura', d.::l'ruùlo -(,. -" 

i~p!.c:;:itc UiGdallcL -!Pé~~ltro' taliimportett'i _ ,èi 

',p::':::i, ,z;':;:;=1ci t • .)i'L 'o.:lc.brano ,ulteriormente 'elaborebi11 

ai fini ·1611.8 :costru:i::done <l1·una:iT..di'scut~hl1c p .. o-_._ .. _--------~~=----
"va di colpE'V'olezza del 'prevenuti . circa' 'l'a "strage d~' 

l'" ~-______ l ____ --...-------.. ----

'tr.,. ... c T+",-''; ""~J .. -_ .... :-:,..:.-.:-~-~ ,\ 
Gli ~rtElsri.. mar:tengono invùroola d1mcnoicne ed il' ,/ 

,y~lo~ç:· .di, ,indizi acccifiunabili a tutti quelli -sino 

. aò.~ ibrç:.l:,::,e:>~!':l~nati, ' fr,l .cui sembrano .f;!mar.:CJeres:ì,ni-

,atramentesuglL altri le inrru1 et;~ntldeposizion~, ' . 

. ~do ,relato",di TiaeiAlclo Stefano' e ,la ,J.:'ivcndicfazi,Q 

.ne, ,da parte èiTuti,' di 'Un.attentato diretto, nel-, 

l'agosto 1974, contro ,qli,!scambi ferroviari ,della, 

st~~,1one di Firenze ,Jrivendicazione.falsa ,che: parc' 

volere ef'lpl1citare con rna11zio~e, ·cautela la ire:;po:lS!1 

bil.i.tàdell',emrolene l'l deLFr-onte liazionale ,Rivohl-

~z1o:l.crio circa il,'cr.imine pzr ;oui .~ processo). 
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all'imputazione di associazione sovversiva ~iéu1 al 

capo .. çt) - d6verlU emetterénei confronti ,eH: ~)r8nci '. 

e 'Malentacchi :una pronunc1é1 di proBciogltmento'pet 
i 

"irriproced1bilità 'dell'azione pènale ·s1::8en81 :;del~ ·art. 

90 ·C.P.P. 

,.Inf_tti i predetti sono già stati'defin.iti"V'amente. r" 

. giudicati" (e condannat.i) per .il.fatto'oggetto-'dLta-

. le addebito dalla Corte di ·Assieed1"'Ar.ezzo .COn sen-

~ tenzaindatil 28.4~76. successi'Q'amer.te_confermata':". 

,nei loro con!rc::t1;.;.':aallò'Corte dtl'.ssieed'Appello di 

"Ft\xer.ze'(! dulIa Certe"di' Cass"zione".;;;.'~""; ·Vero' è chEl. 

zione ed organizzazione della 'rico~t1tuz1one dèl'di-

scioi to partito fascista' (di cui all'àrt~ l legge'~' 

.. ' 20.6.1952 n;645) e'non a quellO di cui"all'art.270 C.P. 

"(associazione sovvers!va»- Tuttavia pare,' alla COrte, 

considerando essereuna'fonllazione neofasc1sta pro:" 

.. fessante la c.:iolen~a nulltaltro cl1é un'a.sSot:1azi6ne_ 

sovversiva quelificata": (avente appunto. ad' oggetto 11 

rivolgimento 'violento degli ord1naméntiv1gentl'5e~ 

. ~ condo"'gli - schemi iòeologici già 'propr1:-:del"defunto-' : 

per tutelero'il rnaf3cf~6-1n~ereese del1~ 'collettiv1-

tà e quindi non sianc ccn~dl!ntamel1t0 'applicabili (81-

195 
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: ritenere:. 'epF>lica.1;ile à.l ,t.&·t;t.Qi;' 8strattami\lnte "rica ..... I.: 
i 

'Eoltantc .la. torm5tiva :dicu1 al:lal.egge .2Q.~ .. l95~ 

~270 bi~t C",p.-.,. . cor.t.cmplant;e le"élGSoci.azioni ì'ccn fi ... 

. _àemocra~icc"). - ; 

.. Frò l.l.alt!.'o, non:;·,Etsl,-ste nem.rnenQ fra le. .. due fattispecie 
l 

• crimir.ociE; {C'o:t.ncident.i -quanto ;alla ~finçJl1:zzazionc, 

,collettiva della ..,fl(;;n~~alla 'flovversionc)#,qu~l rap-

. ; porto tr.a. ref;to-mezz~ e reato-fine- -già. valorizzate 

i 
del conGorsc' dell' éll'.!:,;ociBz1ona 'souvers1va . con .la (: .. !. . .. '. . . 

t b8~dd-armat.a .... Vere ,è .pPFe~ ,~:d.l reatoilBsoc1ntivo 

,è .E;tatO·Bccertato.·da1 :giudici, <U.tArezzo. ,soprattutto 

,con r1far;f,p'\<"nto al periodo dicembre. ;19.74: ... ' çrenn6±of , 

,Malontacchl)~mentre n&11~attu61e proceuso'si ho 

r iguZ' rèo ad e.:cadi:,:C'nti dI? 11 t ~goeto 1974. St'· f\ClTl Cr,fi I 
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allu luce di tutte le acquisizioni p~~b5torie(v~dan-

81,1n particolare, 1 document1 a firma del '}:'uti), 

r.isulta ptlcificamente provi,!\ta l'identità I?oatanzialo 
, 
: (e: non ,.010 nominale) . fra le fOI"l!l8Zion1- Jleofasc1ste 

.oggettp· <Iii.' accert9men~p giudiziale nei due cennati 

!process1, nonchè.l! insussi,stenza di .. alcuna' soluzione 

idi continuità nell-~_ vi te del Fronte N'!zionele ,'R1volu-

:zionar10~ tale d~.coosent1re la co~fi~~rabi11tt,di 

Quindi, pe;r il, princip1c.95l "nè,_bi~ in idem", è 

_d'obbl;i.go ~a pronuncié: <!i·p=çH;c!.ogJ.im~:;nt8 sudòetta. 

P.Q.H. 

'Visti g11 artt.483 e 488 C.?P. dichiara SGHO' Frau-' 

cesco colpevole. del delitto di calunnia ascrittogli, 

'esclusa la contestata aggra~ant&le, concessagli le 

attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 

.uno, mesi cinque di reclusione, nonchè al pagemento 

delle spese processuàli: 

visto l'erto 489 C.P.P., lo c~,danna al risarcimento 

,dei danni (da liquidarai in:." separato giudizio) ed : 

alla rifusiono delle BpcS~ processuali in f~vore d01-

I 
la costituita parte civile Ajò Dnvide, speso che si . 

! 

:liquidano 1n complessive L.6.000.000, ivi compresi 

gli onorari. 

Visto l'art. 47) C.P.P. dichiara non doversi proce-

197 
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o.sre contro 10 SGRQ! in' ordine al contl.'::6\.ato ù;;;litto 

di falso, essendo questo estHI to per effetto d1 

:prc~cr!z1one; dichH:h:x non doversi procedere contro 

FRMi-:I LucHmo 'e lrIJl...LEl.JT.f.CCl"U Piero in' ord1rie ~l de-

lltto éli cui all'art ;270 C.P.~ e15gendo l'azione 

rimi.,m~nti" reati loro a6critti~ l10nchè '1'01'1 .M~rl0 e 

LUDDI' M.:::rghcrita 'in ordine- a: tutti - i reati 6 cizscu-

no ~dòebi t.ati per insoffltienzl1'"":èì"pro::re. ! ,.' .• ' 

e òel MALEUTACCHI se non deten\lti. per altr'a ceusn~ 

Boloqna·:d 20 luglio 1983 

,.~ ;, . It.' PRE!.nm:nTE ' 

/Lv.-O"Yl,.:) JI..f. d \ .. : J.. I.Ar\.D/.;v(v.-~/..v. 
IL GIUDICE ESTENSORE 

--f1 t/1 lh VJ,({, 0.-~ 
, ' 

, .... 

;- .' . \ 

.... ). .,:1 .... 

r ... _ ..... .. 
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L'informativa inviata dall'ammiraglio Casardi (all'epoca diret
tore del SID) al giudice Vena il 4 luglio 1977. 
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(I 
DECLASSIFICATQ ,.., iri 
con foglio no .. :.J.xtl- oh_ 

M ~-·h JI~Rv 
" . 

Ozgctto: ProcedimentO' j?cD.!:le contro TUTI Ma.rio -:- 2, i..-uput.:l.ti di st!.'age 
(attan.tilto csp:-csse l!ltalicus I:) ed illll'i reati. 

Dr. }..nCc!o V'ELLA 
Con.siglicre Istruttore 
prcs.~o il Tribunale di 

~ I t. 

BOLOGNA 

. 10 Trasmette a V. S. xcroco?ic, confarci agli ongl.call custoditi D.cl cartcg ... 
gio ciel Servi;:.io, d.egli .:'.~I-i iI:. .~ti?prc[;so inèic~.:c. c rcla tivi al servizio ed 
ill~ f.\.!.ll.Zioui C~ ;?1i.ca:i d.:lll'iùEL LO CÙluèia: . 

. .. 
ti) dora...."Ulda di a.::zsuOlZio'U.c al mvoro in. &.t'.; ... 1.7 .197L~ COn.~CdB.ta. èi:· . 

.:.. f.lL.14/ 111121 è:i. prct. del 16. 7" 1974; 

. '!" !.n. 041 1(J)2/0! S-A di prot. dcl18.7 .1974; 

.~ 

\ 
i' 

b) ilicb.L.:i;r;'~""'ionc impcgnatbra sotto.scritta in data la 7.1974; 
, , 

c) f.n.14/11111/ di vrç(,. dcllG,,7.1914 corredate d.J. mod.S.P.500 del-
l '"'l·"PS· . .. l' '1 , t I .. t 'lo • • '., l' • 

. d,)f~ll.04/10)3/0/S-Adip:-ot.:dcl18.7'!1974; ...... , .:: .1 .••• ·.:.·., ... · .•• 

cl r~n; 3176 di l'rota d.el 19 .4.'1975 j -

f) i.n. 04/59'8/0/ S-A di prot. del23.4;197S;· 
., 

iV !.n..02.4/J.IG5 di prct. dcl31.5.197S; 

hl t.ll. 8752/IV di l'rot. deI 19.-11.1974, 

(tillccato 1.).' 

.. 
• - t : 

• . : ,',I _,'I: .1 

.1' i 

.. '. 

2. f..ncor .prir:::.J. della sua usstm2.iO'..:lB ufficiale, PArELLO era già zt.lt'l sal .. 
tll.aname.nte cd, ov'Yi!llUentt:! senza TJJ.CUIl. con.tratto, collaboratrice dci 
Sc.rvizio (il~ic:m.c. alla ruadrc ecL al pè.d,re, l}Qi de::cduto) in. llU.c..uto cono
scltri::c di ling-.ui. e costucl grC{"'-i. 
All'atto d.clb. S1Ul ussu.uzic'llC dci-:in:!:t!.Yll~ fu a.:ssegrurta J come gi~ noto, a 
compiti di tr<ld.utui.ce~inte.rpI'e{e di lingua grcc.::\.. In. tcle fu:a .. ,,;icT~C, ~ sta
ta anche occ;:J.sion.:Ù:.::zute ir:.l:;:ricsa.ta b at,t",iÙ inf;:n ..... D..~TtVù in direzione di 
clcm.c:ut:1. dclla colon!::!. gl'cc::\. L'l lt.:Lli.:l ed in. atdvttì. 3'C,;;c1.1·1 'J1c.llte conue.s S~ 
a compiti. i.stiti!..-:ionali di c.a.n.!rç. spionaggio. . 
Peraltro, ncu ri!'.ìu1ta che 1.:1. nor:1:!.Ilata abbìa. rQd~wto rupporrl :3crha ed, tu atti j nu..!1:ì. nS"'Jlu <.li l.'na S".l-3. prod.11zion.c iu.for~ti.y.:l,,: ._ ... _.. - ...... _ .. _ .. -
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, 
,'. . ~ 

f\1./ i (.·.~-:;V" I 0/1 ... ~ ........... 'W' I J_ 

3. n SID non dispone eli r.l.otiz:1e partlc.ol.:J.ri scil:. Loggia F2 della èvtasso .. 
ueria di. Paluzzo Giustiniani. 

La mat ma, non ha. dvcstito specifico int·:::ccsse per il SCl.""Vizio cO'::'.C! 
emerge. anche dal conte nu to di un appu.n.to, wL.:!t-J 8 4llcJ.l"ZO 1977, tra
smesso al Gubi..Tl.ctto d<::l1iinisu·o della DifE!5~, ~ seguito di articoli 
pubblicati da HL"UNITA trl dci 7 e 16 gennD.i~ C.l:l. e dal Il SECOl.O XIX" 
1n data 2IJ gennflio e 4 febbraio c. a. Calleg;J,to 2). 

Infine, non si di!lpC'ue di notizie sul conto di LiCi:) GEl..LI per quanto 
concerne la SUo'l appartenenza alla Loggia P2;~~ol~ùanio dif.f-usrune.n .. 
te riportato da.lla. stampa.. 

n carte,S6-rio allegato è stato privato solo delle l'arti in contrasto con 
le esigenze di riservatezza. del Servizio • 

. . 

L'AUTORITAt NAZlONALE PER LA SICUREZZA 
}.mmiraglio di Squadra 

• Mario Casardi -
. -

~::--. -.' .... ~ ... ~lG . ~.: ;~."~ 
..J. ", •• ,I • ' 

,. 

' .. 
~ .-,' . 



Camera dei Deputati -79 - Senato della Repubblica 

'" .... 

o" ì 

.' .,,~ . 
,', . 

...... '. 
,
;,' ,.,,:" 

',.' '. 

:." 

:. ~." o', :.0 " 
.. '~" ~ '~.' 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,: ...... ;, 

'AL 'MINISTERO DELLA, DIFESA 
: ............ : . 

~." . 

,o, .... 
.. ;.,' '. 

,', 

,-,( GaDin2tto del, lvHn.istro 
, " ... '. 

" .. ',',. .: t 

R OM 'i 

" 
.' ," 

"I .~~. '. . . t,: " .. ~ 

: .•.. 
;', 

~ .. ' 
-, : 

L ..... 
'.:'~ . 

,o' 

.,1' ,'.l 

;'1, Riferimento 
, 

ro 1\11 (> n CI 1 / B(~J.2....qC2:1}lti2. . .L~7 ~ 

" 

.. ; 

" , 

.' or ." . 

.•.. 
.... " 

'. 

j ',' .. ,' . 
.. I .• 

" ' 

O" .' 

;, . . . , , ", ~ . 
0'0 , 

" , 

' ...... 
',' ..... 

. ':.' 

'#" 

l '1.ù.ì.i to 

i, 

~ ... 

In risposta alfogli~' in rifclimcnto , 

',' 
" '" 

';.: ~ ... : '; . 

. . .' . 

IL CAPO SERV1ZIO 
AlmnirCl.g1.io di Sql1/lclrli 

,Oviurio CASARDI) 

tra~ml,~,tto 

" 
,,' 

';.;' .... " , 

,.' 
" 

, . . ~ : ..... 
,': . 

. ... ,' . 

f I -,: ~. 

" 

" 

~ .. ' . 
,',": 

,-
..' ,= " ' ';. l' 
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'", ; R~6 II J ~ '971:,"> .~".: 

.. ',': i' ':':, ·t;1f~ii@<; 
:" .": 
" '\' .'. 

I ' •• 

. 
:1. L'a);;' ~icol() pubblicato dal quot:td_tR>J,no ter.~UNI1'A·" del 7 g~ 

naia U.Bo non riporta aleui ... .:··~. ,:':1 lA~~~l\;".~, .~r,L:,~petto a noti
;':.;, ' 'z.1.e precedentemente comparae rrulla sta.mpa che. da qualcho 

. . 

:;:,~:' .. :. tempo!, dedica. particolaro attClIlziono 4Ù.l.U mucsonex·lll.. so-" ,';' 
:',~' 'prattutto p(~r J)1.'(l~"';.I.;,t.i collGBt;.mell"d, oon &tti vi tà cril.Unc- ' 
j', S6 COfltingentiGl . ,.i 
'" " L'orean1zzazicno maasonle~ riunisco perso.n ... 'Ùità. a llvftlltJ I.:" 
. i.;:~.·~·.1genz1nle effettivo e potenziale dei vari nettari di 

,,;,( ...... attività. In partico~are è riaapu::o che il noto 11010 GEL 
.' LI hR. ,intrattenuto ed intl"attit;7.lG 1~llpport1 con vi.u .... le pen.': ; 

sonali tà di rango elevato~ eia in campo nazionale che in' .. ' 
que:i.l., 1ntcl."nazic-naltlo . 

r',' ,. 

l. 

In 't:" ~ quuàl~O ai può aenz'alt1.'O t"iffcr':n::lr(!J che t .... Ut». tùasso 
ner:\.~ ;j".::::::4Jry.r;. f':"~ere 8.ff111ati,o comunque collegati,ancho 

l 
l\.lc.:uni ul'fic1a:b.: ;" . I~.le jlI~' .A.A. e di J!oll=1a, di srado alt> 
wto e m6d1o. 

PernI tro "", ... è posai blle compilare clfmohi certi di asso
ciati di ,~i.ltl.ll..:Jiasi settore .. dato il carattere di assoluta 
rioerv: ,; ~.za. tipico dallu secolare oreruùzzaziono nel cam " 
:po df111~ af'fillo.zioni" ~d in ... quollo dallo ateooa lmO cel~=. 
mon:i.a1o. 

. .. 
I nom\ che oono stati tatti più volte, anche dalla atampa,a' '. 
hanno sempre cerattere presunti\l'~ " 1;alvol~ l}e~OcBUO~' . 
ao11;an'to ~ih5u_f:fnmatorl. 

"', 

'\ 
2. Da alcuni accertamenti svolti nell'ambiente mi li taro, il 

"liermine SisuJ..ice",., attribuito da "L'UNITJ .. 'n ad u.t'ficle.l.1 
iaori tti alJn. tllaSsonena, li rioultato assolu',amenteì Beono -scluto. 

;:; .' Gos1 p..\::-e nulla à stato Eloquio! to oirca il tlenziona'to 'elen 
.... co di 400 ui'ficie~1" invia.to n Lido GEtLI da. Giordano G1JJ 

". . .... 
BEllINI per l~inizia.zione.· . 

~: ... Al riguardo òda rilevare, oltl'e tutto, che detto. procedu
:~. ':~ :: l"a sarebbe stata assolut:unente non e.dcr'ento ai metodi pro
' .... ' pri del. proseli tiMllG me.saoniC(;)D che prevede la prea entazio 

" . . --



Camera dei Deputati - 81- Senato della Repubblica 

.. . 
u .;; ~ 

... 
l' '. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. -, . . 2:' '~~:I . ,,-.~, .~ . 
. .• <. : .. ! t ~~ ·t·~ .:~ . . 

. ,'J . 
r;.t'J ~ndi vidualo degli. elementi da iniziare, da parto d1 . r.:, 
~u.ut1, già IJI.ppartf'Jll2Uti mll. f OI' S' ;''\.'ÌJ!lm:rl.Ol'lGe ' .. ':'~':' 

.' 

Il. ':;.~.:·n:-vi:·;:U:> ;V''lll 1m amora sviluppato specifiche attivi·· 
à " <1 "t ...... o'. t . '(d. ;;.::.:...;~c:· '~:'. ·'.;:.l.. ......... il masscnerit'!., tenuto c· .. . :t.I che la ..... : 

ate,Bea in liòall.a ha. lo statua di "associaziono non ne@ .. .. 
noaciuta (.~"'~:.~ peraona glu.l'idicau (art& 36 0,,0,,) e J.tsr;: .. : 
't"lart ...... l"' ..... ' , ~ .. ·f .•• ~-,."." i', d;,', "":"'\<"'~ "'e""""""~ J.e.....4 ~ ""~,"I O""'bit ..... ' '.'~ l;' \Ooi.& ~ ..... -., t ..... ,[)~f.;jUII "'ifJ ,"","'_ I ~.' ,-" .• - .. ' _~ ...... \Il' w..&. .... .... ~....",.. ...... . 

della. 11 b\.:.,\ r •• ~~ di essccia.:.d.<.i;';;;. . ' .. 

Il Servizio)peraltro,aeeue la massoneria eBclu~1vamento 
'.",!, per qUGlle che possono essero lo eue ~lpllcaz1oni nel.l.o 
, . . , .. 

'., 

,'., 
.. '.: ".~; ~ . 
',.'" . t 
,.", l', 

l' 

.', " ".~ ~ 

• r' 
t' -',' 
.,' '; 

:- .. 
',' 
". 

" 

ambi to della polimi~a intorna;:j.ona!.l!t ~ nel' la intGrf~en 
, - -me in qu.ella. nsdonale.· .. 

Cos1 ad esempio risulta che la direzione del PCI ha re
centemente deciso di ridimensionro:'a la forza e 1~1nfluetl1 -ES. delle lo{;ge massoniehe i talian.efl ti te:nute ·centri f!i 
potel~l)" capaci d..1. intruloiat"t:) le attività :poli t1cho ed _ .... ~ 
economiche del parti too . . 

A tD~ fino ha intTapreao una campagna di stampa che, ae 
cusando la massoneria di "inquinamento fascista" tende-a 
eeredi tarla. o a indurrf.: a. defezl.ono i nuI'.'leroai affiliati 
non attestati su posizioni di de~tra. 

Ai due' articoli pubblicati da f!LtUITITA o. 11 7 ed il 16 
gennaio u.a. hanno fatto aegui~o o. Gonova altri due Ber
vizi appu:rni ou.l c;uotidiano AI!" SECOLO XU· del.· 30 gen- , 
na10 e del 4. febbrs10 \1.2. ( el.l. 1 e 2). . 

4. Viat~ l'attualità della queet10ne ~ in corso di comp1~ 
zione uno atudto 0't1.l.la ma8S0nel'ia che oi :ra riserva ti '.' 
iPrasmcttGl'~e ' . 
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Stralcio della memoria delle parti civili nel procedimento Italicus, 
depositata all'udienza del 13 luglio 1983. 
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C0R~E D'ASSISE DI BOLOGNA 

Memoria riepilogativa degli argomenti enunciati dal= 

le parti civili che hanno chiesto la condanna degli 

imputati (Avv.ti Montorsi, Trombetti, Giampaolo, Fi= 

lastò, Rossetti, Coliva, Guerini)- • 

Lo sforzo principale è stato quello di riesaminare i 

fatti oggetto di istruttoria in un contesto globale e 

unitario. 

Da parte dei primi inquirenti si era infatti tralasci~ 

to l'esame del quadro d'insieme. Ai giudici d<:lla Corte 

di Assise di Bologna erano state prospettate diverse i= 

potesi di colpevolezza (indicate come piste-): Aj./ellO, 

Sgrò, Bono, Ordine Nero, P2, Cesca, Tuti, senza rileva~ 

ne la stretta interdipendenza e presentando quindi gli 

attu~li imputati come gruppo terroristico anomalo, iso 

lato ed in definitiva improbabile. 

Lo sviluppo dibattimentale, nel corso di 19 :nec,i; (.:c~. 

oltre 195 udienze, ha profonda.mente risentito di tale 

impostazione accusatoria, affrontando diversi temi:P2, 

SID, ORDINE NUOVO, ORDINE NERO, F.N.R., ITALICUS appa= 

rentemente slegati tra loro. 

Nel nostro siste;":1a processuale, d'altrc1nde, a difft..:rcn=-

zà di quello anglosassone l'unico che può elaborare una 

ipotesi di colpevolezza da sottoporre al vaglio dibatti= 

mentale è l'istruttore. L'unico che può e deve prornuov~ 

re l'azione penale è il P.M •• 

Il dibattimento serve a verificare la fondatezza di ta 

le ricostruzione. 

Le parti private, parte civi:e e difese sono ammesse ad 

elaborare una eventuale diversa ricostruzione solo al 

termine del libattimento, in sede di conclusioni. 

( Ot1lSS'I$) 
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Cf'd.ine Nero era finanziato ed annato dalla massoneria. 

av~o raccolto tra i suoi aderenti eSpellenti di A.N. ed 

ao::ettàto idee stragiste finalizzate ad W1 presunto e 

forse nùllantato coljX) di stato (vds. testirronianz.e Af

f atiQato. Spinoso'/ 'l'isei. ì Brogi. Batani). - \ .' .. _--
L'AVV. Ghinelli finanziava il gruppo di Arezzo: Franci. 

Batani. eauchi ed c:m:he Tuti secondo Affatigato (vds. 

tes tim::>nianze Brogi,~, Sanna. De Sellis). 
-------~',=. ~-------------------

t.',aw. Ghlnelli chiedeva finanziarrenti a Gelli (vds. 

!.es ti.rrorùanza Birindelli). 

Il gruppo faceva da scorta a Ghinelli. Birindelli durante 

i con:izi della primavera 1974 (vds. testiIronianze Terra-. 
neva, Donati, Bumbaca), 

Birindelli,tramite delle richieste di Ghinelli. prendeva 

501di da Gt:'l1i (vds . .testiJr •. '>:-,::''"'iZa 20setti $11'0). 

Gauchi andava a casa Gelli e prendeva soldi da lui (vds. 

testinonianz.e Lu::mgo, Baldini, Gallastroni): 

F'ran::i diceva in carcere di conoscere Gelli e di aspet-

tar::;i 11 suo aiuto (vds. testimoniar;za Bumba::a:'. 

E51 s tevQJ).) a.:1 .Arezzo intrecci di potere che potevano 
, '\ 

avere provocato l'OITÙcidio del giudice O:corsio. agosto 

1 976 ( vd.s. in terroga torio Fran::i. Ba tani ), tra P2, S ID e 
------ _ ... --_._------.---- --magis tra tura. -------

Harsili, sostituto procuratore di Arezzo e genere di 

Gelli, ha indebitamente indagato e forse inquinato le PI'Q 

ve relative alla strage dell'Italicus, prospettando a fi

ni di "copertura" l'utilità della frantunazione dei pro

cessi. ha negato la autorizzazione alla intercettaziooe 

dell' avv. Ghinelli nel gennaio , 975, ha anesso di verba

li·zzare le "confidenze" ricevute da Del lX>ttore. ha j r'IV;-
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Ulto l'imputata Lucidi a non rivelare niente di. quanto 

iS'IIeva svelato a lui al [X)tt. Santi 110 • nel gennaio 75. 

pramettendole e facendole ottenere in cambio la libertà 

provvisoria 00 il proscioglirrento dalle accuse più gravi 

(vds. memoriale D'Alessandro. deposizione Luongo alla Com-

. missione P2). 

Il nome di Marsili iscritto alla P2 nel 1974 non è stato 

incluso nella lista trasmessa al G.I. dell'Italicus nel 

, 977 firmata da Sal vini e Gelli. mentre l'imputato Franci 

nel 1976 era a conoscenza della sua appartenenza alla 

loggia P2 (vds. liste, testimonianze Rosetti, interroga-
. - - - --.- ._- '-";";':"::.:'-::-':~'-':--=-::-:,-.:::":-:,,,,,::",,:-:---'----~-"--'-~."- ---

I tario F'ranci). 
'--- - .... _--_.-.-- --_ .. ------- , 

~ti ha minacciato di m::>rte Franci a noti vo delle sue 

\ rivelazioni tra i rapporti O.N.-P.2 (vdS .... test~~ 
, Hurelli I Latini). 

Sano state aresse perqu.:siz~o;;i a Fra:-;:::: n,,-=~ ~/j (. 7~ se../ 

t:u"1II'2 Od'IUr"IClato dalla noglie perchè fabbricava pericolose 

boolbe l!ì casa e poi coinvol to negli attentati di. Terento

la e Arezw. 

E' stato t.:c:ut.: C1.:.:. gHrllc:i èi A.r-e:zc' e 8cilogné! da kaY'te • 

Gem.U·Cla a carico del F'ran:i e del suo ruolo nel 74 di 

autisUl del locale federale del MSI Avv. Ghinelli (vds. 

r.JppOrto ed allegati Dott. Berard.ioo - articolo st~ 

incendio auto HSl dotazione Franci nel settembre' 973) f 

dato significativo ai fini della valutazione di colpevo

lezza. 

TUti è stato preavvertito della perquisizione a suo cari

CDl con quasi 24 ore di anticipo (vds. testiJronianza Di 

Francesco Ennio, esposto Tuti Procura Firenze 25.5.75). 
I 
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cauchi è stato preawerti to nel gennaio 75 di un mandato 

di cattura a suo carico ed il srD ha fatto da tral1Ù te 

con Harsili che ha accettato, al di fuori di ogni logica 

e di ogni regola di incontrarsi con il lati tante. Incon

tro che si dice oon awenuto (per quanto ne sa il SID) 

per rinuncia di cauchi (vds. rapp:lrto casardi). 

(OMlSS\ ~) 
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Memoria delle parti civili nel procedimento ltalicus, depositata 
all'udienza del 7 aprile 1983. 

In allegato: 

- deposizione di Luciano Franci al giudice Vigna del 13 
agosto 1976; 

- confronto tra Luciano Franci e Massimo Batani, avanti ai 
giudici Pappalardo e Vigna, dell'8 settembre 1976; 

- deposizione di Francesco Bumbaca al giudice Nunziata del 
19 maggio 1982; 

- stralcio interrogatorio di Maurizio Murelli al giudice Grassi 
del 25 giugno 1982; 

- stralcio interrogatorio di Sergio Latini al giudice Grassi del 
9 ottobre 1981. 
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_______ ALLA CORTE DI ASSISE DI 

te arte ci vile nel rocedimento enale a carico di MARIO TUT 

I 
..;!:..3 - Udienza del 7 aprile 1983 - __________ H ________________ ~---------------------

I sottoscritti difen.s_ori_ri_~en~o~_s_~~_~EI~~r!ul1<:> _esam~~~~_ 0 ____ 0 _ 0 ________ _ 

I 

re brevemen_~~~~oc~!!i_r.~:t:~!:~m~nt~ __ pr()~a~_orj __ tra __ 9u.E:_~ l~_eyiden-J __________ _ 
I 

ziati nel corso del dibattimento, al fine di proporre ul terio i 
-- ------------------- -- ------- - ---0------------ ------~t--- _o ------ ------------

, 
I 

-------+------------------ri richieste. - 00- ___________ _ 

! 

_ AMMISSIONE A TESTE DI LICIO GELLI_- - .. _-----.----- ... _--- ----- -
I 

o, In nuesti giorni di s~ensione del dibattimento non sono ve- I ... --- -- --- ----- -------- - --- ---- - -_o -- ------- --------------- - ----------r ----- ------------------
i 

: nute meno ~e _esigenze-P_rS>.c_~ssuaHche_~a.r:tnopo!:~~t~_~ _dE!<:J~~~~ _______________ ~-----------
i 

I -

I di _if1terroga_r:e_)~ ,stg· Llq() __ Gg_~L ____ ------------,-- -4-----
l, I 
I Quale fatto nuovo f:li è inserita una dichiarazione dei difenso"'; , - - - --------- -- ----------- ----------------------- --·-r-
: ri _elel Ge~~i, p.~_z:_v~nu~~ __ p_er J~~i~ _d~pl'-)m_at_tc:~e. J~_.t_este_nCl~ t 
o I 
; avrebbe intenzione di rispondere alle domande proposte dCI Co- I 
1 _... -." ----- .. -------------... ------ .. - -. ---.----.. --_ ..... - ..... -.--- -- ·"-1 

I 

l des tu Corte.: ì 
! 
i 

Se l' inten;done_ ~_ 1 __ éi_YoloT1t~_q~_L9_e)1.i,.Ltale_,quale ci viene j __ ____ _ 
rappr_f,Os_e'1té'i!"f1JJ9_tr~!?J?_!LllQPar_i~e~tél,:±,IJ.Tl_<2._.~s~ollJj;am~l1.1;e _inu_t_i~ ______ 0 ____________ _ 

Jepersister:~nel V01E!_l:J_o_j.'1!.e_r:l":2gél,r~_.__ -- _ _I ------
~_i ___ opbietta c_h~ ma_n.c_él __ él.&!L !!~~i unaJo.r::m~Je_d_i_c:l1iélrazi~ne del _______ _ 

i Ma an~he ave tti1e dicl:lj.~~a~_ion~ __ f'?Emale_possa giunlSere: in 

I 

pro, . . I -

Gieguo potrebbesootenersi, in nome __ di __ ul1_a __ re~l-po~itik pro~ ! 
I 
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__ ~p,-,o,-,r,-,t""anz.§~~~ril~van~a_Jl~~~1~I;l.htdiziQn-'L9LQ~J.iL~LQce~qO 
l 
I 

··_~·--~·_··--·l..ll~liC)l.~-,_._--------.. -.-.... _-------

.... J _Dall'altr,,! .Par.J;.E!....Y..i_.L~.testifl1onLg:Lel .c:Qn:tr:.l!.":"lege[llJ....fidand 

I 
I 

. __ ... ----_ .. _ ... _. ___ .flella .~fl!E::f1tan~~imElIl1_i!.~l .di [aJ;tQLfA_s~P~rt!_51i_.P.9~Q!{jrf.' 

I . ....... --.--. -._.--~i .r:j,~pondere, 
i 

... -.... _. _____ --t-D.eliberare con ... que.ste.premesseche.6L.rinunc.ia alla. testimo-
I 
i 

. __ --l Jli.anz.a.dLLici_Q._G5!llL ..:.~qu.i valfl_~Ldichiarare _la.r~IHLdinnanz 

I 
.jaUa.protervia, __ .... _-~ ... 

.. __ ~~ .. __ ~._. ___ . __ l_In ordine.alla_.e.Y.e.ntuale. enunci~~~~l1e prelilTlinare. c!~lla yo1o! 
i 
I 

_._._Lt.? di n0r! risp0rlgere si è dibatt.'::lto lungamente in.éiula, per. 
{ 

i 
..... _._L~os} ddetti. "implJm_oni ",._imputatj.::!estimonj~ ... ~. 

~ La Corte ha accolto una interpretazione del Pubbl~~o~Minis~e: 
I 

dichiarando suffici.ente ad evitare le domande in aula ed· il 

prosieguo della. tes timonianza, l'affermazione della volonti:. l 

.. J. non rispondere '. 
i 

Ne hanno. usufrui to i vari.Rossi, Batani, Brogi ed altri, 

._~. La parte .civil~_Tlon crede, dal punto di vista pro.l?atorLo.ab-

.... 1 bia la stessa e[ficacial'omessa. risposta a. f?ingo).e_domapde 

I 
~ ~ ... + rispetto alla generi.ca enunciazione di non volerr:.is{)of1derc-, 

I Nel caso .. 9i Lic:.t(). Gelli , comunque, anche _questoescamo~?ce -T- -

I non potrebbe trovare appl icazione • ..... 1 . . _ .. .. . 

I 
Si ·_·T·· 

i 

aggiunge che Taluno ha più volte opinato, discusso e rile-

~ .+ vato come ininfluente la relazione esistente fra la P 2·0 mp~ 

! 
glio tra Licio Gelli e.gli attuali imputati della strage sul 
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-------------------------'---. '--------t-- "-.,-, .. --, 
• Al1che.JL.9iu_di ce Istr.uttoreDott . _v.ell_a __ neU_~.§.lI..~,.sen~e~za-.2!'_J.-,- " 

! dinanz~,l1a_ t:ruttato~orn!"_'~Pista~',autOl1~!!la __ qllel~~ __ d~lla_p_2_·,l- ' 

I 
• l,l dib.a_tJ;~lTlento però_!la.Jatto emergere una serie di altri elemen 

l-
i 

'_ può esistere una connessione tra l'offerta di esplosivo e di. 
• .-" _ .• _._--_._--------- -- -_ •• --_._--- >-- --- - - - - -~._.- • __ •• - •• _--- - ..-

, , 
'den~9_..!a~ta da "un .!!las_sone di Arezzo a, Marco ~!fatigat<:~, Mauro 

'Tornei in Lucca nel novembre 1973, e l'ingresso di Marco Affa-

· tigat0..--!lelgruppo,. di_ Fr:a.rl<:èi-Tutp_ 
l , 

-- quanto dichiarato da Franci Luciano e Massimo Batani in ordi'-
• -~------_._. ----- ------.---~--- --------------.. -----_._-... -.---- -f 

! 

'ne al !,u_olo dellaP2, del srD e del M.S.I. di Arezzo in rela-

i 
,zione all'omicidio del giudice Dccorsio ed ,a~tx:~, ,fatti terrori,-

· sticL può essere stato una sorta di "avvertimento" ai padrini :e 
l 

· quindi. essere interpretato come la premessa di una confessione,? 

.~ la~',commissioneOl_del movimento politico Ordine Nuovo, sulla I 
! , 

i 
: base,dJ._una relazione di Augusto Cauchi, avrebbe accertato l' t:\s..!. 

• stenZéJ.,di, _legami t,rala P 2 ed il gruppo_ di Arezzo cui aderiva-! - ._! .. 

i 
;110 _ gU ,tmpu_tati (testimonianze Aff,-!tigato ,~.iD_O~O), i , 'r-' 
i ! 
; ::- _ esi.s,teyanç> l egamL tra ,Augus to Cauchi e Gelli j testimoninze __ l' . ' 

: : I Galla.§tr:,Or:J i" Baldini" LI1.ongo).,- --------,, < -,- -l'" --. 
!..::,p __ Fr,ét.n,Ci"Bi va:f!1;ava di essere in.~!,t,imi .r.aIlPoI~i co~_,gell,i _ 

t~Sser~ndo che la massoner:.ia l'avrebbe ai~tat~i~estimonianze - 1 

:!lulTlbac::a-,. Fianchini), 

I-· il genero di Gelli, Dott. Marsili ha direttamente o 
t 

indiret"; 

t i 
,ament~.proVocHto il trasferimento del Commissario Di Francesco , --.. 
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f

lçhe. ayeya. fat_tQ...al:'r~Eitar:~_ ~aLç· I. di BologJ}}'!.L.llossi Giov?n!1_~ 'i 
indicato come _lln() __ d~ i c_a2.!._.È_eLW_\l~Urez.~_lli~.:timon iar:::J 

t
l- I . 

.. ___ z? .P_arlatoJu~_~t;?~il_i!l..9~and~ __ Bui COllegf~I!1_e.D!L~TiI __ qtl~!.~_Yj 

_.l1'll_t!,::._. __________ . _._ .. _________ I i 

; T t' h . . t d' t F . l il" n ________ . ____ .. _____ L= __ . .I-' l_.a_mln_a_C~l~C? __ 1.:_n:0...r __ .e ___ z-:a.:n C1 pe.!' __ ~..!:~~~~~.9n~a ___ LI 
I • , 

I I 

I questi fatte sulla P 2 (testimonianze Morelli e Latini), i ' 
---.-------------- ._._._. --t- -.---~---- ---------- - --'-, ------... -- -.---.. ----. ---.-- t-·-

l l 
~~'J;:\,!1;t g;.Lè _.&i us ti fj._c_'rtCU}~cmçlQ,l!:Lmi llaçç~u;!.i..lllQ.Ltc;ULd..J!ssJ':::::.._~-_ 
I ' 
I I 

___ .. ____ .__._ _ _ ... ___ l.rendo.che françi_~ye\ra_~ba.&U9t9_ !!ccoEi.!anQQ.L.-..R.L'L.PJJ!'S!-R~~~ 

__ JzQgn.a_Ll~ _f!l~ssg!leT.i.a al. __ rT!o'yim~!1:t;gJ1.eo-[.1'!.fJ.9.~.f,!_t<! L~!lt.! tà..J;T-'~_J9.-: _ 

l 
.. jJ:Cl_e!39E.mZi.aJ,m_eI1.1;~_inç_()mp.E!i bil.L . L 
.L-=-_è _appar'§'Q .n_~g1..L':Il_0Jl1~ ___ me~L!n.~dicola ~r1_1i_bro ..é!~~<!L..~ _ 

_____ ._. _.__ ___ .. _JI:.I.AZZESI 91AUfRANço __ .Ìn !.i tolilto~Gel~~.p~!.f1!l __ 167 si aff~.E~. 
I ' , 

I ____ -i che anct!e P_ierluig!...~ncu!.e:l}}_ al_"!.C?l11e..!1to __ d_t;!l._~l!0_~rest~_~E_E'E 

I 
i be àichiarato di appartenere alla Massoneria, -----1------··_- -- -- - -.- -. -_._--.- ---.---- ---.-+---------.. '" ------. 

! 

I - le anticipazioni sulla strage del treno Italicus, attribuite: -- -T ---.... - . -- .-- - . --.- . .. . - . .-.-.-.---.----,--.--,.--.,-------.------ -" 
I allo Sgrò, sono state rivelate a Santillo nel luglio 1974, da.' - t --- . - - . - .. -. -------.---.--.. -"' -"---.- - ~- --- - --·------ .. ··-1 

i 

indicato come esponente P 2 i con fonogramma I . --.--- .. ------------.. -----.- ···--·-·-·-'----1 
ì 

--------.----------.... -.-l~m~sso a firma del_v~ce:-capo della_poliz_~~_~~~!él.t_?_senz~~!1_e_.T. 

ne venisse preventivan:e.n~~ in!:?r_ITI~_~~,_ ~~~t~m?rl~_~_z~~~.i jquesti 

I 
! lato), I --. 
i 

1 _ le 
1- . 

, 
. --- _._---.-----_ .. - ------_.- --._ .. _--_._----_.~_ .. _- ~-----."----- - .. .., 
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,-, ,\ \: j ij ; 

.1>.-= 1~1~"+\~\ 
i\ Il l"', .--

, - , _ ; l'!<:-~>·: j 
./ .,(':/ 

.. Batani_{quel] i che Danno lanciato le accuse alla P2 LI)~.r_l.'L_ 

, :.traJ;, -"')le'H.n) icn5 vengnn"-NQprio .. diLdueJ,§pnnen\L<!LlllL _'_0- __________ .. ____ _ 

l :"19ggia'~_L~Htoni~BiTin_<:i~J1LJ!~st;im(Jll.-:laJ::lz_~_~itJ:.(J_I1JL - --------- - ---- ------

t: _______________ ~ ~_~ __ !~ _________ ~ _________ _______ _ 

t : Lid ° . Gelli.Eon. '. imp" ta to _di _ ",,_gnal c-"~...!'",,to .io. rH erimen to aI_o _ .. _ .. 
, l 

~ !F>roc_~_~EiQ.. in co._~~~'l!::lindi non può rHiutarsi di rif3.R~n.gere e ____________________ _ 
r-; 

; 

;vi _è _mo_ti,,-o-,-(jLpre?_l!.m_er~ __ cD_~_~gLi sia i!l..Kr_a_do.9_Lfornire!l<2ti..:p_e __ . 

I ,ntili all' IndIvi.dn~,ione ° all' e,,'ns ione. di ""-ParUcolare mor 

:ve~te __ I1e.~}~e_s~çuY-i~!lEC..de10_!3!Ta~a_d~era de~10_t!_uali im ____ _ 

I 
t~ta t!..! _______ ------ ---------1- ----- -- -.------

TRecenti ___ !:l_~!iZJe. __ ~_i __ ~_~~~_:t:~rito di una aud~i.'ll1_e delt-- ____________ _ 

. i::t::~::::~:e "::::~::t:::S: :::::,:::a T::::a:e 2 di Xo
rn 

,-"va"l!i 
'Il Dott. Buono, in data 22.3.1983, avrebbe riferito ai parlame 
t . . -o. ----- - ----- ----------------------- ------ -~ -------- -- - -------- -- ,,-

itari di ::nna "'1m,-""nf;d,n."al. p}~n."-"i nothle riservate l .... 
ISUlla _ fi:tr.age dell_~I_:t~] !.~lJ..s.,_ s~~~i~:tt~...cl.~U-'-~:t.!ual~ ~pr:'e~ i~en:t.~ __ J-
I a I 
IdeI Tribuna~~ dJJ\l".~z.z~o_~:t~~o.!,ri a ~~~~_Q.el,l):.~· ____________ 1 __ 

! Non si ve d"..çpme . sot t,.a r ,011 , eb b lig~.~ i.a",,-rtar, in di b~t~ .... ... . ...... ___ . 

I timen to .se_ ""ch' .. ,n", to r ispan d~ _al-".ro ."-"",,,tna'm,n t •... a Chf 
h t0.10 Ge!~_~ __ f3i ___ lr!.teressava dell' Itallcus e per qll~~~()_t.::~o 3 al-

------------- ----._--_. __ .. 

~ VAGONE TEDESCU SIMILE A QUELLO DISTRUTTO NELL'ATTENTATO -

Corte _ha_giA s:hie_~~~JJE!...Au~<2THLcjeU_'!_~er.rnanJa .9c~_i.den .. t~r ____ __ 
d~ mandare in It'!l~ul1_"-€'g()!1t!_i3tTI1.g~ __ a~_q':l~~l.o __ diBt!'utt~()' -ote---

I era_ c_oPQc~t.~ __ la 

I 

bomba. I -- ------------------------1 
: 
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.~ '[a l e __ rich~~E[.ta :tZ:9.vagll!:;_".±.~_J.<.:a",J. ullt: __ J.!!_~J.<':.Ufltl. .. cOn1:raàc11J~;i(m~. 

I 
I ' 
I. çlella P~r::i:Z~Cl._Q.v'y'ero Jìçllej,l}certez~tl...Q~i_"per i ti _nel descr.iye_~ 
I 

Ire 
i 
I 

le modali t§ _di_a~CeSS9él,lJipiano_...E..Cl.t:..!~Lsed~J.i.de.tt~_'pri~ 
I 
! 

ima classe. '1 .. -- . . ... ----- ----- --- -._-
I ! ~'-'.en:tuali _ dubbi su_Ha p<?§~i:..l?iEtà_di __ c~l)oc~zione_ dell 'ordi~.o 

! 
1811a Stazione di S.Maria Novella debbono essere 1 - -- - -- ~.- _· _____ 0 __ ._ 

I 
i 
160no,al dibattimento. ···_---t - ---------
I 

risolti,.se Jl 

I Ritiene la parte civile che la planimetria redatta dall'Ing . . ---1'-------. _.- ... --- .... -.- .... ------.- ..... -.... --........ -,- .---, .... -.. 
: Antenu~_ci e le fo_t,()graf~e ~l}e.J?,ate alla_.E.erizifl. t:0nserlton.o_ di 

I affermare che: r-'-
J- il vano dove è stata collocata la bomba era a giorno, per 
I 

tutta la l~~hez~a del sedile; 

- alzare e spostare il sedile flon portava alcun vantaggio per 

accedere al vano sottostante aperto ed utilizzabile in modo 

autonomo; 

- quale conseguenza, la collocazione della bomba non può averE 
1- . 

I 
-I richi_esto !:empi _sIlPerio..ri_ ap?chi secondi, con tempi di gran 

I , i lur._ga_inferiori __ ~ __ que] li .minimi di 30" indicati dai. peri ti ... __ ~ 

, I 
I Se perplessi ti,. vi sono esse vanno es.ternat~. ora, affrontate e; 1 . -- - - , 
I . 
I r~sol te. 
t 

I 
.1 Sul .. PUIlto dE!l)a_ricostruzi,one della .. condotta materiale di ese1 

.. __ !cUZiOT!e dell 'atten,tato_nOD vi può essere. confusione. Non inte-: 
I. 

_._. f ressa forse alla_ difesa degli imputati, certamente non alla. 

I parte civ ile. 

1- AMMISSIONE A TESTE DI ORLANDO MOSCATELLI 
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I 

I 1_ rlom~_diOr l dndo M2!5caj;~1l i_ è_ sta_to_La:tj;o--y~r::_AéI_2_rLm~ vot!:'i _________ _ 

I 

dal testfèSpinoso_che_Qa_JiferJt_o_alcW1e frasi a lui attribui! 

te. denlln_clanti lHr~spon,,_abi lità del Frar.::~-~:-:r~~~-~-r -------------
-- -- -_ ... - ._----_._-------j --_._-_._------------

Ar._e_'Z.zo nel~a prog!:ttazion_e _de~l ~attentatc:J_~~_~ ~~~li<:.u[)_,- ---J--.-- . _____________ . 
i 

Essend~_s_tat:0 _coIllUl!icato da]}' Interpool il r_ecapi~ ___________ . _______ __ 
, 
I 

corso del Moscatelli, la parte civile ritiene indispensabile: 

la sua ammissione a teste in applicazione alla convenzione 
.. _----- -- ._. -----_._- --_._---- ._-- ~----_.~ 

europea di assi~tenza giuridiziaria in materia penale di - _ .. _o .... ___ __'o • ___ .. __ - _. ________ . __ ._ - ______ ~_ .• - _____ ._. ___ " _. ______ -; ____ .~_. __ . __ • _____ __ 

Strasburgo del 20.4.1959. 

formulano le seguenti 

ISTANZE 

Voglia la Corte di Assise di _B()logna: 
,/ 

I 

l) richiedere alla Commissione Parlamentare di inchiesta sulla 
I 

P 2.la trasmissione con urgen~a di copia __ del verbale di aU9~-:-_: __ 

zione del teste Dott. Buono Antonio redatto il 22 marzo 1983 

ferrn,? _restando la precedente ordinanza con richiesta di eventua-

---1--
I 
I 

2) ammettere flua] i testimoni __ ~l Dott. Buono Antonio ed il Dott. 

I 
Borr~ perchè depongano sul contenuto e le motivazioni della let-

I·t,rasoritta dal Dott .::Borr~: a Licio :'"1.' sull' origi ne .-~-~t-:_-- __ _ 
,venienza delle notizie in essa contenute. 

,} ---- - ----

3) con fermare l'ordinanza emessa_ in ordine alI '_ammissionI:: '::,-J--
t(:ste di Licio Gelli, sollecitando l'Autorità Svizzera ad un 

'-'l'Onto riscontro ed interessando l,e autor.i tà diplomatiche Itai -
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.--------x~I:=:var~vi:::~~=t9r1t~-~:a~or~~:.-0~~~d~"J 
~c"" .. tramitLiL>lin1. t'r<d, Ll:<""po rti "_, ' A,d ,DJlo .AUto"_o"" l 

_ -----i.Fe.r:r.aYie.-dellQ.... . .sta t.Q..L_gLJIléiQdare __ n_e_l_D9~:t;ro __ Paes~. At .'<{agone _g~ 

__ ------ ·v·Q1!a.tQ....J;ìtmile_?-_quello su cui venne collocata la bomba I . ... . ...... ----.-... ----- -'. ·-------1 
---.-----.-.- ---- _dclJ~tAlicu.""s'_'_,_____ ---r 

__ lJ2isporre chL~SSO velli~a_!!,?sP2.rtato al binario 12 della Sta- I l . . -----.-. ------ -. ----.- - -, .- -T 

~
..ll.' igne di S-,-!v1~~3 NovellaLJ>er_e.~.e!:~ .. ~s_am:!c~~_!() ~n. ~f;!c!~_ q,i .. ~s1= 

__ :?}one locale sul luogo del conunesso reato ai sensi dell' art, ! ._------- . __ .. "--"-----'. _._--- ...... _ .. _--_. __ .----_ .•... _-- ._-- _ .... --_ ..... -.,. 

I -A-r--157 coJ?~_' _ .... ____ . .' I 

_. ~. . .1."U~.tt,,,,"~.",,' _ t"t-,-Or l ""d9M9s-"at~lli -P_.rc-: d~;>9":.:~J~ 
I. 

sulla veri_!.Lf:!_s!:l1. .signif_i_<::.a_to del~~JrasL~_~u~ attribuite dal! ---- . .. TI 
teste Giovanni Spinoso, l ì l ---- -- -------- - ----..-- --il 

====~~j::t~m::::~, qUali-t;~t::::~i~:~~~~~t:~::fi:,~~O:~::i:: d~t! 
___ ._. ______ ._. ___ I _l.<I _~~.:>..tur:a_~~_.~!_r~_nze e del nucleo auti terrorismo che nel diJ t . . - -. - .. - .-- - -. .-- --... - ........... ----.- t , 

l 

__________ . __ .... _____ cembre. ..1976 ... sL.r::ec_arono in_ Co.rsica ,effe:t;tuéindo urla pe.r.cLu~s...i_::-+ 

.-------------... ;,don.Lçi_l.l..'..çl ... QHi!.ziolle.._d~J .MCl5..c9:t:..ellJ L per C::.9Jl.fermare ... c:::he i~i_ ._.1 

_______ ... _. ____ Lriny~nir9!l9 __ un_a_:1.~t1;era a nrma Mau~~_~o!'leL!1.e_!~a.qu~l . .e.I5i...._l· 

~~CçJ"DDa.Ya-alJ,,'! suddivisione della _cJ fra ~i __ ~;3_. 5.0°_, 9?.9 __ qU~1~1 
j-"~ •• ~"-o . .<!e Il' in t~,:v i, ~a_. r,' a_,-cia_ta....d._MaFio Tuti.-"L~i 0",014 

--t.B.t~_corr1'l_~lnc~r_ti._ _ ____ ... _________________ ... __ + 
I 7) richiamare il teste Corrado Incerti perchè riconosca o men~ ---- --·'--·-r ---- -. . .. - -.- -. . ---- -.... --.--- ... ---- ----- ---I t 

. ______ .... _ .... _. __ . __ ~ nel Mo_scat.ell i . una. delle. per'so.ne che l' hanno ricevuto_ a .NizZ31 t 

. ______ . ____ .-,._. ______ ... 1.e.co_n __ i!.gu.a}~_~i è incontrat~_a Bas~~~.~ p~~_ctlè cO~fe~".I~_l_~-l 
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e.JJlQdalitLdell ~intenrista _<l-1ui 

. Famen.t~LCQIT.is.P.Hj:JV~-,--
, 

JAuCggn""oCL:------- -.---'- -- .. 
'1 

- _ .. - ------------+----------- - . 

~_ar-t:jç.Qj.Q....iWpi;\rl;?.9 sul~UT)iJà deJ_23_ • .9~~8:3_~[ir~~ ____ _+-.-------. ____ _ 

I . t' 11' . 1",Ua,çI~rn1.r:Q_S_ej; :unc_l.j ____________ -------.-

i 
l-:-~_QQi..~.yeI'P.é!le_.fr.~ci_cQnçerl1ente_)13. J~._.?_ d~!~l'!:1.916 av~~ ____ ... _ 

)LP.M . .J22~t._._~~ __________ -----------------l----.... -.- -'; .. ---.----
!-:-~.2pj~~.r:.Q~_~ __ .co_~.fro!!..t~ __ .FRA~CIJ.!3.F:rAfiLge_!:.._8. 9. 76_~v~ti al _/----______________ _ 

:-_5_!.~~1_<:..~cl~} libE~~i ~~l_o __ ~GELL~~_~cri .!~()_ da G~_~nfranco 
; 
i 
:riazzesi. ,-._-_ .. _--._-------------_._-_.- ._-_._- --_ .. _._------_._----;_._---- -_._---_.-- _._._._---... 

. -_inteq·~~~.()Ii~..!'~.so da Bumbaca Francesco il 19.5.1982 al -." --- -------- - .---.--.----.----1--- _ .. -- .-- -'- ---'-"-

P.M. Dott. Nunziata 
t .---.-------- ----.----.---.. ---.. --- •. --. ----.------------- --.--..... -..... .. 
I 

'- interrogatoriO reso da Murelli Maurizio il 25.6.1982 al 
......... _._----_ ..... _----------_ .. _._--_.- -_._--.-._---_ .. _--------- ----------_ .. --

G.I. Dott. Leonardo Grassi. 
:. - -.-------.- -. ------------ ---···-----------------4------.. ---·--.. 
I 
;- interrogatorio reso da Latini Sergio il 9.10.1981 al G.r . .. _----- - .. _--- ... _---- ._-_. -_ .. - ---- ... __ .- - _. _._- _._._-_ .. __ ._------+------ .--_.-._-'-- . -, 
J 

:uott. Leonardo Grass i . 
~~ ~------_____ , .h _________ _ -----_._.- - -_.-----_._----------_. ---_ .. _._-----_. 

1~ol_o_gn __ a_,_7_.a_.1983 l') 

r--
--------- ---JI' -- -------l---.-.------- -------- .. 

______ . _________ J;I t __ ~~ _______________ ._ 

_~ LL~a~gl~--- _________ ~1~. ,-------l 
l 
t~-------
I 

/~~~ 
t~~------·-~·- .---~---.- .-- -. -- .... -.. --- ----- .. - ------1------ ------- -- ___ o .. 

- -"- - . -- .. _--------.......-j-----_._-- . 

-------------



ltuMA-uttùureCllnl.elro- Nel pIanI dI tJelll LI.t .... "O<I.~_~.""" .. "'''., •.•• ,atono, a vùl~ duro, a vùlt... declde~ a dl:e la verità.. 
t....o, ma comun'l"I! ~mpr" Buono! MmMto. Invec ... , 
dltnclle. Questa volta! toc- auU ... pror!"'" po&lzloni. La 
cato ad un mll61~tato Im- bbl. d Atl-""!nù ha ancora replicato: 
portan~. &n,h", s... non molto .ouardl dottore che la 8U& 

conoactuto dAll'opinIone «repu Ica C» Q stampa retlC"nzA non ~ &Ccettabli ..... 
pubbUca: U dott. Antonio '" La At1-""lm! e Il compa,."r.o 
Buono, ex preslden~ d ... 1 Trt- _ &UocchJo hat'.no poi conte-
bunAle di Forli ed ex campo- .• li P2 ltato aJ dott. Buono di av ... r 

, nenia del Conal,Uo ,up"'no-· .' '. prd1eduto quattro collcgt 
re della ma.gtatratura. Buo- . '.' udlcan U che asoolsero &1-

.'llo,anchecaroamlcodILlclo tutta In mano a a ~ettAnUPldUl"t1,prOVerllen-
I Qelll e pldul5ta, non03tante , U da dlvel'M partl d'It.A!la e 
I ltIlenU~ e dinieghi, al ~ s...- che "rano nu.sdtl a fanl pro-

dutolullapoltronclnad .. 1 t.r- Otto ore di interrogatorio dell'alto magistrato Antonio Buono CeMar" proprio a Forli. 
.u. aJla CommLMlon ... d'1n- ( 'CS"I) da . Il C .. ,. h' -Ma In un' &.l tra occulon .. 
chIesta sulla P2, convinto di ex il' vanh a a ommlSSlOne parlamentare d mc lesta lo ho em~ r..golare con-

~ poUJr n"ipue anche l'evlden- danna - ",pllea punto sul 
- la del fatU. I parlam .. ntar! vIvo Il doLt. Buono - e non 
_ InqulnonU, Invece, non ,I -'<>- Buono ha dovuto Ilnche am- sono ancora In corso - c'è missIone parlamentare d'ln- ho mal avuto nguardl per 

IlO 1&&claU Incantare e sono mettere che Gelll puntava anche 11 nome del dott. Carlo chiesta erano pres..nU. A:s- oeMuno·. 
' .. .tatl tutt'aJtro che tenerI. sulla corrente di .MaglsLra- Adriano Testi, attuaJmente &ente, Invt"Ce, 11 dotto Dome- Riprende la An..'lelml: .\la 

Volente o nol .. n~, H magl- tura IndIpendente. (quella dIstaccato pr"MO Il MIniate- nlco Pone, magtatrato dI l'unica. condanna che lei e-
wato, alla nne, ha dovuto In pIÙ reazIonaria e conserva- ro di GrazIa e Glustlzla e In- Ca&'!/Ulon" ed ex segretarIo mtae tu rontro un glornall-
qualche modo traccIare le t.rlce) prop!1o perché questa dlcalo da molti come 1\ futu- dI .Maglstratura Indlpen- ~lI\ che aveva scritto QUa.lco-
In~nzIonl poltt1ch .. dI Gelll, corren~, quando lo steMO ro capo della Procura dI Ro- dente. (IncaMÒ cInque mlllo- 114 sul mag1~traU pldulsu •. Il 
impernIate sulla tJattaglla dotto Buono faceva parte del ma, al po3to dI GalluccI. In- nl da Ùelll per una rIvIsta dotI. Buono t.a.ce. 
per attuBIe Il famoso plano CSM, aveva la maggloranza somma, Il plano dI Geli! - le glurldlca) che. 5eCondo un SubIto dopo comlnc:ano a 
dI -rtn&.SCltA democratlc,... &8SOluta nell'organIsmo di prove sono chiare In questo certltlcato medIco, ~ amma- fioccare le dom&.llde del 
Era, come sI lA, u'"' • ~ano autogoverno del mag1stratl. senso - nel confronti della lato. commlMArl: li dott. Buono 
molto prt"Clro eh .. p' eveaeva Ecco spiegato come mal magistratura al nnl d"lI'at- Tlna Ans ... lml, dopo I prell- appare mille volte In dl!flcol-

· una repubbllca presidenziale Gelll al preoccupò anche di tu azione del .golpe bianco_ mlnarl dI rito. aveva comI n- lA; retlc"n:.! e chIaramente 
· con Gaetano StammaU al nnanzlare un gIornale per era glA In buona fase dI at- clato a nvolgere domande al mendace In pIÙ dI una ceca-
r QUlrlnale. Un pre3Iden~, _Magistratura Indlp"'nden- luazlone. L'lnlerrcgatono dI dotto Buono. L'a.ItQ mag\"tra- slone. Ma I auol ·non ricordo 
• cioè, come diceva Gelll. elet- te., di con~gnllre un prImo Buono ha, dunq\le, dato to, rltlratosl Il vIta prlvatA al pIù. o .non !IO', non lo , .. alYa-

lo dal popolo. ma comunque contrIbuto dI cinque milIonI qualche risultato. l: almeno momento dello scoppIo dello no. Buono .pl~a. ad un cer-
··demcerlsllano. dlllre al dotto DomenIco Po- servIto a ncostrulr". In par- scandalo. ha subIto fatto to punto, I ronlattl accer13tl 

Alla presIdenza del con51- ne, appunto segretAno dI te, l'azIone dI Oellt e all'ln- presente di non essere mal tra l'ex Procurat<,re dI R~ma 
, a"o, Il capo della P2 voleva _Magistratura Indipendente_ terno d .. lIa magIstratura e stato Iscritto alla P2. La An- Spe.gnuolo, 1\ ban~arotU"re 
· un partlto socIalista m&.llea- e altri ventlclnque mIlionI a negli altrI ambienti che con- seI mi ha repUeato con durez- Slndona e Gelll. L "X magl-

bUe e ID/Ulovrablle. Il tutto, cinque magIstrati dIveni ma tana. sIa del governo come za: .ouard[ che noI abbiamo atrato dI Forll ag,,"Iunge Inol-
:'ovvlamen~, In funzione (or- sempre della stessa corrente. del ..servlzÌ>, dell'esercito, del molti documenU eh ... provll- o:e che ~1lI dJceva dl a .... re 
,temen~ anUcomunl.!t&, p"'r Tr1L qUe5ti clnq'.!e _ ""'" carablnl ... rt. '~lIa m&rIna no 1\ contrarlo Lei non era L:meno ZJ500 o l6()) lacrltU 
· ctAfi:lIare le unghie ai s1nda- condo un docum .. nto recu- ecc. della P2, ma è rtrano eh .. 5&- alla P2, tra I quaJl molU ml-
catI. e tl!n...re a freno 1e;1- P"f'llo dal nostn senl:z1 38- L'audizione di Buono, eh.. P"'~ tutto df!lla loggia ~ In- nL'ltr1 e almeno trecento par-
chlf!S~ operal ... Il capo della greti " .. i1'archlvlo dI GeIU In ~ stata pubblica, era Iniziata tratten .. ""e corrispondenza lAmentar!. P ... r Il plano 8ul 
1'2, Inoltre, voleva ad ognI Uruguay, documento sulla Ieri mattlne. &.lle 10. QuasI amichevole .. n"",rvala con lo ~orna.ll, Il capo della P2 -
CQl!to ml!ttue In piedi un ve- cui autenticItÀ le Ind",lnl lutU I membrt della Com- ate.!laO Gelll. Sarebbe meglio na precisato ancora Il dott. 

· ro e proprio .tru~t. di giorna- Buono - dIceva dI eMere d' 
II, lOtto l'etlchettA .Rlzzoll" accordo con .Anglollno,: cIoè 
ma a dL'lp03ILlOne della P2. con RI=Il. Buono ha poI ag-
Inquel.trust.avrebberodo- VOt l tt o hO t b o dOI- o gluntocheP2emaASOnerla 
vuto connulre gIornali come l a one so o lnc Ies a per «a USI e l IZI» ael Grande on .. nte erano, In 
Il .corriere della Sera., -La realtà una COM .wla. R&c-
Stampa>, .La Nazlone.,.n ROMA - Una domanda di autorlz.zazlone.. ven!!vamente rilludatA autonzzazlone dall' conta anche di una lettera 
Resto del Culi no>, .I! Cor- procedere contro Il senatore dc Claudio Vlta- auton!! comunale comp"'tente. confIdenziale pIena di noll-
rlert: Padano., .11 Piccolo. di Ione è stata Inoltrata dal pretore dI Palest.n- I fatti n.5algono aJl'ottobre del 19a1. L'lm- xlert&ervate aulla .tr~e .I-
Trteste, .L'eco di Tre v \30" -II na Darlo D'Onghla. Vltalone ~ f.Ccusato dJ puta.:lone _ .1 app(~ndf! dalle ,..-enLl ... di IAlI.:u.so .... rHta dllJl'. dJ'c-
GIornale- di Mont&nelll e ' prufd~nt' cUI tr1~.,nc1 .. d. 
tutta un'altra lar a ~r1e di .~llUlone dI norme In matuta urbanlsUc&>. Iu.n;pa - •• tAu. ~!"V&:.r. a 8t'lUllo di .. n.... .(~"" <t«l. I)..r:f"';':"'_'-' 

L. 
at.&u rr 1cnal.\ i\OC.l' lo~ .. m.ijh~T&tn r.on!l\.t-:fl ~ aotto tr .... hl~~tA. In .... ~".1.:. :~:J n:'m;:! l''''.' .... U"l;'fr. ~!I'~-tt. .,.. ..... ,: (~.s 

AUa n~~ \1\ Q\.Cv,(.r .• ",.,.. .~"l"· .... ,'--l:\; \!,Tt.'t·!~.r .... ~ ..... ., ••• t, .. ~ .. t· ~'":·t..a.·~· ·1 ... ~'~ i_ .,'\,...4-#_.f~ .... _"""'_.~" ..... .t;~,a 
f.A.~.' #'l\~: f.,~_ J,1III', ~~ ... '~ ,_.f~., " ...... - 't ~ .0:-4 ....... ., , .... ",--..,,, ....... ~""'~ .... ~ .l~r: .. ~."f-".,_ 

~ .. ~~'. ~'''''r''''''''"","~ ....... _........-._..-.a~1--, .. ...,..-..".....-) ...... ~._.~~dr+ li '5' ... _"' ................ ~-_., .•••. I~'<tf"f_.col!"H:..;-:~ .... 
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Camera dei Deputati - 101- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI . 

'1' ~. "f t . ,:' 'y3io : 
'I ,. I. '.' ,'f"· ' ~ 

~----'-. '::-;.:~::';'.~~~~~ :.:--) ::,: i.~:": .. ; :'.), .. : ~ . 

O ·l~O:/SO~"A·:··"·"·':"'" ';,::'.' '/:.'. '>'. AI· N.· ... B; . 
. i" • - """ .... "!'" ..... : "',' . .." :Li: 
k·~· .. .. ,,~".';'~: ( l''·' • 
'- "'. r I ~.' : I ': .. ~., -: .! -:. '" 

·_~~·: .. ·'.>'~o··'~':":·;· PROCURA DELLA REPUBBUCA DJ FIRENZE 

... ;;-:.'::~ , ..... :~~_ L'.IlDO millenov~ UiAo::_.:~.: .... :;L.~." il po~ j ., !~ .. Q.r.(t.:.l7. . 
. ' ' lLG.P.If' : r: .. ..y.'f+.' 

.' ;" · d~.a' c~r9~!~~al"'uu":,,,u,,u~:,,,, .. ~1~t~V.rc~ ..... 
.. _ .~;~{:~~·f.~·:~::· °À'nlntl di Hol dott.b.~~.<? .. ~~~.: .. ~~ ... ~~~;~~:.:~~~~-~~ ~ 

•. ,,- .. '. t ' . ! 

~:_~ ~ ~.;'. ~;";-·>··~l (l) Procuraloro·lIella ·nepullblica ·di F~ .... latiti cW' eotUlKritlo . (: 
~ IO~' • ," 

o •• ,'" I 

" . ':', . ,', ,,' 

.' ' ~:. ... "... ~ ,..... ................................................................................................................................ , .. _. ... .... . .. . ' .. ~ ...... _ . 

. : !~; \ .. :{'::.:, :~:'~::'I E compmo QIY.ìlÒ::t~9i~P"q·. p,Q't;9 ... ~* ta7,~ ... lì;cm.1;.e .. . 
· .. ·tJ-·,:·~.~:,·: San Savino (AR) i116.4.1946,detenuto per altra' a\,;, . 
. ~ '. :.:.:;. ': ~ ,'':' , Lai ... m1 ... 1a.ggG- .. :Ll ... !on.ograc:II;:l':' .,a .. 1'J.rm,a .. dal .. Xen .. Col. ari: 

L'.:'.~·,'J;:~~.~~~._ Faccio present€''Che io non e o 6 a ene n .. es 
.'.':,"';::.;,:' ~: ~' .. "poiché"io"n'cnrho"dett-o"ehe' avevo"da"ri v~la:p~ 'n?~1z: 

'~~.~~":".\":",~".". attinenti all'~mìc1d10 del giudice Occoreio,t:a'ho 
. '::.' •. :,": .. ·:t·:.':':; ,"aetto···Che"·p·éjo··lè"·inà8.'gihr·reliiU·v1f··(l·"talè·Ta'tt o"'sl' 
··\:;)\:::'':;i:~/~" · .. ~!'.':l ... ~.~ .. ~~ ... e.~!.'~.~~ .. ~ ... ~.~ ... :p.~.~!.'.~ ... ~E.~.~ .... I.~.,:r;i.~e.I!.~~ ..... . 
·:-,::i; .. ~/."\;.~ .. di poter avere notizie che,eeJlPur non spec1ficacent 
'~":·~·_·'~"-~'i .. :. .... :".t <.a:t.t1nen:ti."'Y .. .a1...!a:t:t.o. N.latrvQ.~a.TP.:-o. :Dici di o.d e~ .. ù.Q:b .. 
':>:~'.~': .. ~' .. :j'./'- tor Occorsio,Jlossano tuttavia servire a chiarire 

.. .....:..:.~.~.< .. :~~ ,,:.:~ .' "a1 tuaz..iGr'UI··p1-ù··-aep-i.e~1.1:e·qua11'l!.QtrQ bba· -eventual c: 
.:: ~~,:.1?:,·· .. 7. inDerirsi anche il fatto relativo al dottor Occorsi 

.' : : :: .. ~. ~ .. ':~ ~'{ ,~.:".~ . 'Le 1'" sa'" g:1:à" ttell ti "mi n "p'o S l'zì cne '''gl'uri àic D '.'1 o; p e ral t"!' 
. '" ' s ," ' .• 

':'~ ... ~: .... : .. ;:: dooiderd che sia presente al colloqui o, !'lO l quale fo. 
_~'.'~":. <, : .... -\. "riiro"q\ieàta"no t'fii 'è'~'i:iil che-' nù:'sì ma ··Ba'te.nT~ à t ::ua:I ::erit't 
.; ~ ~.' :,~·~c~:j::·\\~~".~. ..cl ~.~.()n.~.'t;,? ... a .. ~o.~.~.~.~.qtl.es.1;~ ... fa~'t;1 ... ~h.a .. ;1.o .. ~<? .. ~~ ... ~~r:t.~El .... 

.. .. ' .. ~.~.~,i·,... di riferire hanno attinenza a un partlco~e.re a::bien" 
';'~'.,~: .. ;,"~::,~>'.:' .. cu.i.fa .. ~apo"anche.una.Jlersona a1.}~O t o.mec11 <:> 'va".:< :: ,'::'.~; .. , l're .,Eersone di Arezzo!,PolCh6 10 temo che 1ues te ri Vt 

'. ". ".' .. ' , .. loz1oni,:posf.ianG.incidera .. negativurnanto cUlla ir.oolu\ . "'!t ciTf.~in.ia anche nell'ambiente càrcerario e su uella 
~ • .u., R " "del1a·mia·fami glia;'e'po1-ch .. ta11· .. fatti .. ·sor.o"uono-;····: 
"""'-, ~.: aclut1 RDcbe t4d Ba:t?DI,~esldero appunto che anche 

'. . .,. 'i~~a'tani"Bi' / resente·.'iil·colìcf uio·;"_':'~~h~ .. ", ...... , 
UI,1ì~ie:hV,;.~.r'hh'U': ., ·"~:~"::'·::_--'~·:-"N 
....... ) .............................. 1i.~ ................ 0.... .....: •. 0 ...... 0_ .• _ •• _-_ .• _-_· 

~fW~.~W .....T ... -:" .c ... ,' ....:-:..: 

.. \ rl~";;<f .. J ..... ~~.~ ;"l\,'.;...'. 
-/tt:.:.:;.; .. ~.::. ~~Pi a· ~ ... ··co~for·in~·:·-al~~·ori'gi· g(7)~ ti 

. ".: ,'. . eatrlltto ~ ~...:; , 
':". " .• :.-.......... ,.~~~~ ................... N .. T"o:.t.-3-.{ìtK. .. 'q17 .. ·.· ....... Jl, .. -

'," ." •. ' BOLOG A 
·.t. " 



Camera dei Deputati -102 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ti t:: I i li t. L. r: 
I:.II:U;.IU;:L. :"Ji.\ ... \"\::If~ 

(,,. ;U'I • '~ CU(:~Jj prue. p.n: 
r ._, 

lo •• ';;" ••• f ~~'. : 1" • .L 

" ~;;.i..' .... ~;;. ; t~'.-
.... :·.···1 ..... , ." .. 

" 

" ..... . ' .. 
. . 

.............. H.G.I'.M, 

"" ? .' " .... ",," -
-t' .... • 

, I ~ "'.; PROCURA 'ueLlA BEPUBBLICA DI' FIr1ENZE 
I .... ".. • • .. • ... • ' .. ~ ., •••• , 

. . . .• 76 . ~ .. t'I .', • • 8 . r .' . 
~ 1IL'.~no ,millc:,O\:cccnlo .: ......... : ....... : .. : .. ~ ..... ~:, il' giorno : ........... : .............. ; 

. •. ..' '. .' I..... 'I 'I: -. • • '. j 

del. melo di " .. ~.~.~.~.~:,~~~::=.:~.I. in .J!~!:.~.~~0.~~~ ... )!.~.J. \ 
.. ~ ... ~: ""';."" ........... . I _. . . ~ , . ~I .:: .;..,!,",.'.e .... : I "r ' 

, .·~·Ayonti di Noi dotto _.h-.~ ... ?~p~q~;I,~X'.~9. ... ç ... ?.~.~~ .. .Y.J.e.n9-... ;'l.~~.~ ..... 
: '! .~'. # ;. • ,'ù ~.:. ' .. ~. '.0' • \ 

.. ":' i.~ :. :)!. ..• ' (l) P(ocu.rato~e . dcllil. Repubblica di. F:irenz.o, aulatili. l dal lo~to5Grilto 

. _.!.f •.• )~·: t .. :' , ;1"'\ l';L'' " o', .• •• - : ".11 I: ... ,. 'II'" e",' ....... :"') ·~ •.. ,.'.r, ... ,. . - ":":"~ ·'!,uff. d~ P.G •. , o, • ,'~""." .... ~~ ,O'"; ~~ .. ' •. , 

., -o ..... ):.~ ~ .. :' =.·.T .. "'· .. :··_·_··~-:·.-·· ... ·.·~~ .. ···,:;~.··.::-.;·_ ..... i .. _···· .. · .. · .. _·"':~·· .. ··:":·:· .... : .. -:·~~.-··:::::~~ .. :··..:.:·.:··· .................... ' 
f -. '. '.,..-. • :.. • "". r •• - • : r.. ;... " ~ " ' 
,'1; . tSQno. çO'lpars;i.o ., ... ; ....... , .• ',." G. 

0,..1;.' . .; '.'~ .. ~. ~ . comparso •• .. I .. ~;.;· 0.0 .................. • .. ··: .. ·_ .. ·-~:"i:··: ...... · .. · .. ":-· .. ···~-;·· .. ·• .. ····,··· .... ~ .. · ........ ; 

%WQ~~~I!? e BatRni Massimo \1qu~lificElti .in att .................................. ..,RA-.~....... ... ..... zl.:y ....................................... ···········: 

_.: ... : .. "..: ;;: :, avendo il Franci esposto di voler rendere le sue di: 
tipota L. ..,... ..... :. '.7:""":::' : ' . , ' . , 

, ,'" 

.. ·éhiar·azi'o·nf .. :i.n··pr·eser;za .. cfe'i'·Ba·i;ar:T~ .. ~·~:·.:~·;".,:.:.:;.: .. ~~.- ......... . 
··rnANs!'!'· .................................................. ~ ............................................ . 

Ho chiesto di parlare in presenza del Batani psrch_ 
.. propr·io .. da, .. ltji .. e .. dal .. -Cauchi.,.cho .. .ora. "é o·la ti tante·, c ò--
bi modo di apprendere quelle notizie attinenti al

·"l.ambien"t's"d-i"·Arczzo"ù±"'CUi" 'ho"'gi Ù" 'fa tt O"C enne" nel .. 
la dichiarazione resa alla S.V~ il 1J agosto 1976. 

~·Oggi .. ·poss·6 .. ·pr·è·cli3'are· .. éne .. 'tali .. notf7;ie .. ri'tua-raanO'· .. ··'· 
i colle runenti fra esnonenti della :.:assoncria di -_10.1 Arezzo, o meg 10 della 2 il SIn- cd alcuni elemèii·tJ ... 
. l ... . ç.q. ·)'~a ... so~1)p.:r.~ .. q..l.,,/I.!:'.~.z ?p'.,I1!.m.çJ:1.: . ..r.;;P.!?.9.~~ f. ... ~~~~l~ .. q.9- : 
Batani con un certo ma:escie.llo dci Carabinieri di 

:.Ar.e zzo. .............. : ................. : ...... : ........... : ................ ··· ... · ........... ~ .............. ' 
.' A questo punto interviene il Bat~li il quale dichia 
... "t" ···!n"e:f·fett·i .. ho- .. fa tto"delle .. 'Conf·idenze" 00 eh ........ , 
. ", s prlJl10 punto,a ento Eer il momento non in- : 

. ' ~é'n\lo"-ra:re'''alquna u1cn;1ar==tzioncier .. "timorOjsono .. · ........ ' 

.'te'lIlor. d.U. R."ubbU. 
• l'relore. <..c,Ili... • s.,relarlo. 

invece disposto a riferire alle SS.VV. che prima 
"éfé1"jiifo"iu:res't'o"eòoi'''i'il''i:Hveriù,''oc'é'as'fcinl. "è'oritilii'" : 
..~,ç>.~ .. i,l. m.~.~.~sciallo Chcru1f~ìJ~ ... ~.~.~ ... ~~.~~):?~!!.~.i.l:".~".~.~ ... ~ ... : 
rézzo il quale slLl3erviva di me per-fivere n~tizie . 

.. 8.ulla .. aini.s:tra.~ex.t,rap.ar.ls;n.e.n:tar.o .. i.n .. ge.ner,e ... a .. .part.i.':: 
colermente su-certi movimenti che eeponcnti della \!) 

.. &lnis-trn .. effett·uavano. .. nol.la. ... zona,.-di .. ]3ottollo.,·I.uc.1 .... · ~ ~ 
enano ed Arezzo.A seL~ito dei contatti avuti riusci 

-·a"procl.lrare-oodei·"documen1;i--sul··-tipo··di··-eleS;nchi···di· .... 
persone,risultati di apposta:ncnti fatti da 'ta!bi eleo 

"nH:ih·tT"su"pertiotfe"Oi3'tTli·"ò.1.Ta·"o·rgtiWiiinz·tèHHi··6i'''siì'11' 
etra (i classici nemici del popolo),cd altre carte 

"dI"tai'e--t'fpo'~'Tà:if"dèic'ùmeiiii"io"co!;'ot;b'l'ai"a'i''t)'arc3'éT;, 
.. l.Q .. .f.!1~o~~~.i.~ .. r;.Q.rnp.~&l1~~ ... 4.~). ... ç,I),~.G.l),~ .. r;D:~ .. ~.V.ç,:~~ ... 9.~m .... 
me colle.borato .al rintr.acciQ dei ,elQ o u'j1lent i e.tel)::;i. 
In altra occa~llone, esscndosl. Verl.llC<:Ho \4.:1 lU.L·t .... -

• ~ ....... _ .................................. ": ................................................. " ........................ ..; ................. ;0 .......................................... . 
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Questa vittoria non gli sarebbe però servita a niente se 
non fosse riuscito a tutelarsi dagli attacchi esterni, che do
po il caso !vfinghelli potevano diventare più violenti che 
mal. 

O che, per meglio dite, solo allora sarebbero incomin
ciati. Infatti, rovistando nel monterozzo dei ritagli deUe 
testimonianze e dei documenti, mi rendevo conto che i 
giornali fino al 1976 avevano lasciato il «signor P2» del 
tutto tranquillo.· La terribile lettera del senatore Corsini 
era stata utilizzata dal professar Ferdinando Accornero, 
nelle sue sfortunate battaglie all'interno della Istituzione, 
a partire dal 1972. Ma i giornali non ne avevano saputo 
niente. 

Il primo a fare il nome di Licio Gelli era stato Fabiani, 
nell'articolo pubblicato su «Panorama» nel marzo del 
1975, ma l'argomento P2 in quella occasione fu trattato 
quasi dì sfuggita. Il personaggio preso di mira, a cui i ma
gistrati avevano chiesto conto dei rapporti tra massoneria 
ed eversione era ancora Sal vini ; la figura di Gelli era ap
parsa soltanto sullo sfondo. Fabiani non lo aveva trattato 
affatto con rispetto, anzi aveva parlato di un conservatore 
o reazionario che avrebbe visto di buon occhio un governo 
di militari o comunque favorevole alla «maniera forte»; 

.. ma lo aveva descritto come un personaggio sicuro del fat
to suo, indifferente a certe accuse, da lui considerate "fuo
co di controbatterie». L'articolo era comparso alla vigilia 
dello scontro fra Salvini e GeHi e quest'ultimo era dato 
per vincente. 

Da allor~, più niente. Non a:"evo avuto bisogno di sfo
gliare intere collezioni di giornali per sincerarmene. L'in
gegner Siniscalchi, il più implacabile accusatore sia di 
Gelli che di Sa1vini, aveva lavorato per me. Siniscalchi 
era rimasto sconvolto dal passato fascista di Gelli rivelato-
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\u '" I;,~~",,-;,--,':'t la i~r or g..lnizLarvi rCa1".ionari di ogni r\~Tlìa 
e così lavorare alla nascita di un governo farteLO addirit
tura per organizzare un colpo di stato. 

Con metodo, con puntiglio, con scrupolo, l'ingegnere in 
quegli anni andava raccogliendo qualunque indizio a so
stegno della sua tesi. E qualche mese più tardi, nel dicem
bre del 1976, avrebbe compendiato il frutto di queste lun
ghe ricerche in un memoriale, per poi inviarlo al giudice 
fiorentino Pier Luigi Vigna che indagava sul delitto Oc
corsia. esto ma 'strato era stato ucciso dallo studente 
in medicina Pierlui . Concute li I r me nuovo che al 
momento de arresto si era vantato di essere rnasson i
n1sca c l avre appunto rivelato a Vigna tutto ciò che 
sapeva o che almeno sospettava sui possibili collegamenti 
tra P2 ed eversione nera. A supporto delle sue affermazio~ 
ni, aveva accluso quarantanove ritagli di giornale. Tran
ne quello di Fabiani, tutti gli altri erano posteriori all'ar
resto del Minghelli, anche se parlavano di episodi avvenu
ti molto tempo prima. 

Il primo accenno al caso Minghelli era stato fatto sul 
«Messaggero» il 9 aprile. Da questo articolo, scritto da 
Giuseppe Di Dio, si veniva a sapere che il giovane avvo
cato, titolare di una «immobiliare gestioni commerciali", 
era stato in rapporti d'affari col clan dei marsigliesi e ave
va forse ricidato i guadagni ottenuti attraverso i sequestri. 
L'ufficio politico della questura si stava occupando di un 
rapporto «tra l'avvocato Minghelli e un personaggio are
tino legato al ramo più conservatore e reazionario della 
massoneria». Qllesto «intimo amico di Minghelli» era no
to all'ufficio politico come «un neonazista, legato ad am
bienti golpisti della Versilia». A mo' di conclusione, si 
parlava di legami tra ~1inghelli ce una loggia massoruca 
romana nota per i suoi atteggiamenti neofascisti», che 
aveva «sede in via Condotti, sopra il negozio della gioiel-
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~~,!;'AMA . -- ~~.'.. .'. ~ ... Zq) Q Il. 
~. J,' ",.. .,... J ( I .' ,..... l' ( 1<.',,) ( ~ r: I.'.. I 4-3 -G..T \ . 
..-1 '. • , ,( ) (- - ( . (' ",',." ' . 

(. 

1 , ••• 14-:'/1..'#,:'-.. 
. I '. ~ :, • • . .., ~ f' (. -:;.~ (I ( " ( ~ '. "C,' j .. "'. 

! I: :'. L'anno IlÙUC~~":":"'!? .. ~_~ (:' .",' ·')"''U-Jiorao~1.J_ON~.~_ 
I . l .• r • : • ' ..,; - .' ( ...... ~., - r ! ! r::. r.... (: l 

I •. • .. -- di< .. __ ~99.i9...:..... ... _:.J.~ .... .L~-L~" j.~_~~Ffo\~~} .. ~ç.!-..~loglu. 

! '. 
r • 

" "..... . .' . r. J "\ ; 'l' '" ~ -. ,,.. • ). r ~ ., r' •. r. ..wrr, e-. ... '.' J .. r ( . " ", r 
.. ;AftDà fili Noi I • ~ '~'zi~~~ ci~u'cÙo ·.~tJ"~; (1 .(': 

J 

I C • 

I Il ,. •. ...... • . . C, .' .• ' I ( J.' r .: .. ,..... '. l° ," '. . ..i • , ..i J J . \: :'. • '. 
. (I)·' I....J..· ; • I ; -.,. ....s..l. .. ~. " : ... . j.:' .• ~ . I· .• , -_............ --........... - ..... ..-.- .: __ ... _ ... _.1.._ . ...II-_ •• ___ .:.l; ___ ..J..._-J.. ... ;". __ 

• . ~ .... 'f : - t,' :.... ;' (~,'" -'l. -, .' • ( ':: ... .:: ~, I 
• •• ""-I • (2)' . . '_m uu ICIiCI08CfIUO __ .. _.3 ...... ___ · ·-..•... :.----•. :._l ....... ..l ___ _ 

. . I • . ... . 
• •• I • '. " \ . , , • 

! comparlO .ti.M1IW'.1J;'·.r. .. ae.~.~~ ... t..9._ ... ~_.~~.~J..~ .. ~ .. ~.~.~._:tq .. ~ 2 ~ 39 

r~·sident~·. C.~ci" ·(Cortori.-.u-ez.zO)l( 'via (Italo Scottoni 
·9.· ...... _ ...... ~ .. _.. ...... •.. ; .• _.l~:-: ............. :......... ... .._ ... _ ....................... __ ......... _ ... _ ................. _ .... --'-"-'-

... (' .,,··, .. ~1.1l •.. I •• ' , 

'. çg. Y.i.YG. ~ ..... ç.u~~çl •. _g;M.l~ ... ;~._'VJ~l •. J"'-_lì..l .. Jlld~:~~·*.~._c1.~:: circ.· 
·_e .decia. di, ... i.'*»' llantenu.to ,18 .... ic1ene. nella case . . .. .. . 

j .,p •. t..-m ... Jh ... ~l ... no..: .. 'Ul._ru .... ~s.i ... ..s ..... M ... _"'i. ... .I,Qfl9. ...... t~a.$.f.~~~ to 
a.a ToIaC~ .,,1.- li67,.· l- Tosc •. ~. ~ .. vi.sS\l.to .Il.ll. ai • 

.. Jn"Op*.ietl:. a. Vel i..imO di .. Jont.p\llc:.i.."Q .. t.!&f\~ t ... ,.ala •• i (\&ne 

I 
t_lAta di·,.a.o- ",tapi.~",., .• io pacb'e) el' A C ... e;. Ili.' eofto· 

... tJ'ul.u.i..tct._.rutLlj1"_.ai...1tI'.irai: .. Aell..~.JUlao ... do.po,: .. ,.y..,r. .... vend1ato 
I la prQP.ri.tl .•. Per ~ ce.r,to tempp .• p!ima, avevo vissuto 

pru $O·-l.~c..rIiJO-Jli •. _y.a l.aao ... .d.i..~tep1Ll,c:.i.ar J • • ..i:l..,.p .. e .. 
della Viaeiarelli. 

_._ ...• __ .... ........: .. ..:..~ .-.. ----.:~.l! .. ...;l...~.!.i... .... o..:.::.:..:.. ..... _...!. ... ..:..: .. :~ ...... _ .. _:.::.;_ ..... : .................... _ .... . 

A It'ilano' ta qv.e-sti- aMt nri.··'~O~"Hcatc '~to Tft>aMnte,
.. vi .... ,sOno .... andà to .. n.l..ìe ... .Ees te -:.e- ricon ea:r.e .. e - per .... trOvare 
i miei familiari • 

.......... ..... ... ................... .. ....................... ..... ... _ ................ 1 ................ _ ........ _ ......... .,. ............................ : ......................................... .. 
COftOICO Marco S4\1 .. da una v"ti-n~ ~i anni. Ero mol to 
... j..co.-.. coa ..... rco· .. D.eg1.1 .... MI\ i ·4i .. 9 io.ven tù., .. Mcnecon. AlFredo 
Gorla. Sono rimasto ift otti~. rapporti con loro aa abbia

.. "···ac4lJ" a-i· .. ·contatt i.· .. ·ùt .. ·· .. l.·· .. l-Ol\ t.MWI\ull-· ...... • .. _ .. __ ·_--.. · .... •··· .... 

I.R • 
. Di ·Av1lft~ i&-· ...... iOft .. l ... cono6CO-·~o .. a.llM .··<: .... ·.i 
disse di essere entrato rn Avanguardia Nazionale giA 
-.ll.iu .• ·iktgli ... j"'ni·-60-... -Poi· .. ·.vendo-lo .. ·iftcOfttra-to· .. i\el .. 
corso d.Jli .nn".re!le Mie visite a Milano, .i ha conFer

·tN-to-.. ·l.-·..... .-pr>ot-t-.nen ma--in-A.*.··....--·.p-requeft·t·M't<b-·gl·;' ..... '" b i ti!! 
ti ~ll. destra extr.~rl~tare .i Mileno ho. saputo che 
~·"llon- ...... W\....=-fi:gu~. 'P1 .... iftC!'ftte-cti--........ -.-Mi·leno... -
Ho pensato che .v ..... anche, Wl ruolo direttivo.Ciò vale·· 

-.ifto .. ·.l .. ento- in- evi 'ftOft--.ono st.ttt-.... ~t.1:O·.-i·l .. ··2~ 
aprile 1915, r~do ift carcere per due anni e .. :r..o, 

··ed ..... $0" do .. ;poi .. ···as"50 l"to··-in .... ..,·· "gT1Ido··-peT"'···non"-aver·-c:owIIe 5 so 
il latto'p.p. OrdiRe Nero) dalla Corte di Assiee di ~lo-

. gn a·.' ......................... - ......• -........... _. __ . __ ........................... _ ... _ ............. : ........ _._M ................. · .. ·.··..... . .................... - ....... __ .. 

AlFredo .Gorla invece mi disse di esser~ uscito da A.!'l. 
-nonostarhePossel'lOlto amico di t~arcoaal1an. lo ero'molto 
amico ldro nonostante non abbia mai aderito ad A~N.: ero 
un attiVista molto noto. Il mio att~vismo .X& si'è svilyp
patu sino al 1)67, quando non vi era alcuna distinzione 
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( .'. ~ 
,~i .. 9IllUPpi .. della .. dea tN ............ _ ...... _._ ...................................... ~ .... . 

""~b1h9 .~Qr\Osc1.to C-"i.cU ~a \UlO de.i pi'j} IlOti. attivisti ./ 
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.. Rg •• p_. ~ i.,.~ .... w· .. i ... ~ ,.4J...~ .• i. .•. PH'-W.1;()..Re-l .. pPQ-

tet\ute alla Ve1"'fti.a. .. . .: . ' . 
I .~l.i .. .....w.ft~..t.t .. M-.IM'\i-tO.J ... P" .. poochi~.~ .•. c-M .. I.pe. •.. -perc~ 

sidero degli i.t.llett~loi~i &QQ~ti. l' vero che C.uchi era 
i"OY ............ • .. ~·.-.g.ne·o\M· .. s-ificG-·.t·t·i-vi·.t .. ,·· .... · ........ ··· .. · .... · 
,11i di Av~gu.rdi. Heaionale avevano la taaa dei -duri-, dal , 
tn~··f~·i·l-e-~·.··e·i(H}·~· .. _.:is-ti··MO*to··e'l<ie.c·i·,·· .. i-YGl~iOft.ri 

so attivistico. Erano dei"veri fteaisti. . ... 
Ot··A.angu.J"d\; •. ·HHi~1.··ift·~"Il-·f\on··ftG·~1~te·".Wfto • 

.• Y.YQ..Ml .. ù~.tQ 41. çoatatti' tra "Cauèhi '. la Masson.,.ia o Gelli 
.... ~ho .... pVtO ......... 4Ifte.i: ... eW'~~· .... ·.pi~to.~l'ttCCh*-...,l". .:r-

IO ~, .. ~~t ... ~i.ei~~1.,'"~Dell-l .. ,.~çbt_.MJ ...... ~Fi..\, 
........... ~~ •• CQ .. fPtt Ini--i. .. ·· ...... r-i~.tu-e.··nen.·-cli ...... i·,.l 
.h~ di '~r.M ift appello nt~ )ll'OCeJSO del· F .N.R.-
~.~~ 11 .. • ...,\j_~7._ T I ". __ i!;~ .... ·t.ft .. · .. 1"l;.~wv ... ' 
li..JAbbi..o ·~yetee'ipat:o a 'paTeccai_rviai' d'ordine insie ... .ancne 

, ·,..~t.··i.··~etr· ... aSlOrt···u. .. quest.··h.mztORe··abbi..., 
hlto li~~.', cM ..... ç.Q~VPIQ _nehe 4ur ... te u-.s.feriaenti 

,"l'c)IC'.l i·t:.· ... l·l:· .... l 't1'W .·r'· ·"~·t ~i ·.:,:ò"r·: .~ •..•. '.~""::'!" , .•.• :.: ..... : ...••......•.••........ 

f~g.~~mifj!ii~.~ .. ~~_.~~~~~ .. ~~t~ •• \~~~~ •• ~~~~ •• ~ •• ~~ •• ~~.~~~.ca con 

~ coao.ciuto $tet~~n.l1e ~ai.ie nel' 1962-63, ma non l'ho pi~ 
.1·Woft··~~··J\mq-àno··~hIft'· ... ·1tHfttM-..u··'Pa-dra-.. r1o-...:rt'1·g1Wr ... 

" 
...... .... ...... ~.' -... I ..... - - .... I - , ..... -":#<'. . •. .1 _ .. , - • _.. ~ • 
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, ...... .. .'. . 

, • .......- ... 11- , ".~ ~ • -, .. , .., t 

, .................................................... " ................ ~_ .. l. .. .............................................................. . 
'.' $ ." " "I \ I ', ..... '. 

, ; Il ,-
. . '. I I '_,.' ..., ,<. .'. .... 

............................................ ' ••••• , ................................... , ...... /> ...................................... . 
• o ~ I r I .. \. , .. . 

" I V ", . 
• \ . , ..... , , fi .' '\ f\" "" ", .. 

........ ...... ...... :. "l'·':" ",.l':' .:: .;_ •• : •••• ~.; •• ; •. ~ •.• r-:. J: ~.-.: t·. :.: •• ;.: •• h ••• : ••••••• 1: . .' .................. -... . 

,t't ~~ ~ - JWiH~.t . v. ,.. . .. ' t:'.~." .' 
T':" ..•.... ,.C' •• M ,'" ··-· __ ·~'·.;·"'l .. ••·•· .. ·-·_~···· .. ••••••·••··•••·•·••·••• 

l '...... \. .. J. • ..."" .... 
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: . .-:~," i •. ( ...:.' '.' _ . J ;. .' : • ,... •• . 

.. f I ' . _, ~ .. , •• ~ .tJ r:'~';' .. ~ .... t I . • 

~'r····i···· .. ~·········· .. ··················,··;······· ..... ~ ...... _ .• -..•• ~ •... , .. ~ ............... ~ ......... ~ .....•.•.•••. 
. ' I. '" .•..• • , 

• C I I .' , ror·~ '.' 
"' • o. .~ J ... • '*' "" - . . ... ,. " • ..... ... ·I .. · .. · .. ··.· ., ... ", .......... - .. ~ ..•• , ............ ':.j" •• ..... ~~ ~~ .... ; ••• j.j ......... ~. ~: ................................•.... . , . 
.••.• _ •• t I I J <.. I .... ~ .............................................................. ~~ ................ ~ ................................ ~ 

I • , ( J ':. J.. ( l '. I 
l' 

" ' :.. t , I ..: t • 

' ••••••• ,'. j .............. "r' o ....... •• -; ......... "t'" ........ : ....... / ••• : ........................................... .. 

.. " ............. , .... ~ .... "1' ......................... ' .......... : .... , ............ "','" .: ............................... " 

•••• I • * .. •• • .. .. .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. *!' .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . .. • . . .. .. .. . .. .. . . . .... .. ......... " .............. ~ ...... ........... • ...................... ~ ............ .. 
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MAURIZIO DI DATA 25.6.1982 STRALCIO DELL' l NTERROGATORI O DJ HU~ELLI 

-------O H I S--S J S 

'I.?t. rrc~'~ò atto che rla altra rlichié1.razione risulta 
c:1-.0 "ura.nte ,le pause ~cl nrocesso "~uex" il Tuti a~lrebbe 
e!:it0rn:;,to l'intenzione rli uQ.cirìere Franc1. Ricorrlo 
ch~ effctt:va:1ente rlurantc le pause nel processo H ario 
'l'uti espresse :O;:::.urlizi :"-:01 te "Iuri e l'intenzione r!i 
Uccinere ?ranci e Ealentacch1: rlisse che avevano spor
cato l'iì:ì!:laEine nel. T.'!ovioento nazional-rivoluzionario 
rl~:'i::1::~u:J.rlo colle:anent1 cli que sto ~ev1l".lento con l a 
~r.~ssoner1a. _ 

"-.. -~~'$ .... ',"'C. __ -; '. 

• 

\ ....... 

_ .. _. -- -
. ~. o M I 

: 
S S I S 
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:! 

i~ " 

\Lcìo DELL'INTERROGhTORIO DI LATINI SERGIO DI DATA9.1G.1981 

.' 

o MIS S l S 

\ 

'I 

I , 
1 

I 
i 

" "} 

I l 
I 

, ·1 

I 
" . ;\ 

.. 1 

l'I 
,) 

" !. R • .h~~ElXJD:xrlxrd:xti.SlI-Tuti nelle pause del pr;-~;ss-;- ~r~' \;1 
l ::Olt. arrabbiato perché in quei giorni era apparsa la rl<jtizia cho ii:i 
~ranci era stato celuiche aveva tir .. to in balle i rapp,:,rti tra "I:! 
il suo movimento e la 1'!assonerla. Ha fatte capire che non eli o~ès- l'; 
la. che :t'osse stato reso note quel collegament., amoettendo11 imrJ.:. ... i;i 

~itamente. Disse che appena gli capitava l ',ccasiono avrebbe ~cciG" :1 1 

Pranci. 
-e. s. I ~ 

" Il' 
ì i J ~ 
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Deposizione di Marco Affatigato al giudice Vigna il 13 ottobre 
1976. 
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If\~~--? /' .' -~./ /:., ~ .... " ~~ ',""r'" 
~/J'~' -) I i ~' I \ ~_._!-

Lv--E n B A L E 
! DI ISTRU7.101~E SOMMARIA 

(/sr::':,\ . 
(:.1; ; /j 

i'i. 

Anticipate L. __ ,. 

, ~", . _. .1./ 

~~:~'.:~.)~.c~) /. 

I I , I 

PF:OCUnJ\ D:LL/\ nEPUBCU(;;\ Di Fn:;;:::tlZE 

76 
il giorno 

1J 

rlir()ll~"C 
._._ .. __ ._.'_ 111., 

/>.vClnti di ~l(Jì 

(J) l'rocnratore rldla HC'l'uLLli"a ,li Firell1:,.. .tt"islili d"l "()l\o~ailto (:2) 

uff. di I).G. 

ivi reso qui detenuto per al tra c:m.sa. 

I,eil!l.l inforEm che sto. conùucendo le indo.c:i.1Li circo. 

'l 'o;;,iciclio ùel dotto Vi ttor:.o OCCOl'.:,;:lO 8.VV1Hll.ltO in 

IioWLLIl to hi<iEo' 1976-- c nn,fél' Ì)J,òs-~infé-cli.--i:i.vcr 

, '{SI il. , cùlHJ:tO--Y8Y'i't;"o.ltre---po:cs one --a~')rcLY"te11-;;!-d/' tÙ'" 

1Iov "":ien,to,.pol:it-i 00-- ordi l1o·n1..wvo·n.l finù,· di ,ro.ceo/!)l io re 

ni di J'o.voregC;ian:;cnto rer:òO!lélle c di rioo:JL Luzionc 

dol p~rtito fa~cista. A ,3UO tE'''::pO ho fatto pi.~rte ùcl 
- - - - , •• " • - - - - - • - - - '. - ••• ~ p ••• _. - - • ~ - - - - • ~. - -

r.ìovir.:c~nto poli, lico urJ:i,E::; n'iQVo. J:icun:1o c1-w 11':'110 

di·"tale"anno,wtit"Lìr,CY1te al";.'OIiwi' LlUT()"clJ!li; a'l"ucc~I"" 

o,, ;, . un ir1COl:ltro ... :::C:l ur',..Q. -T;C:r'~on::~.--.I-ri ~}l'o.r.J0-sj .. to. !Jl'CCi.~O-_ ... _. 
PrO"':Ufdlore dc!lu HI.;JllibLli. - _. 1 

~a o PrclUI e. 
(2~ Caucelliero o S.,g,"'''iu.ç)lc'ta],8 pe,r:J,():'1CJ:éL'l,ey:::. Lelefonéltoa c,aSa ,r:cL:i.,Lon::;.o eh:; 

le aveva dato il :':io nUf:lcro telefoni.co. 1'aJe IlCrSOno. 

penSD.Vil che fos~:i io il diri;entc in Lucco. del I.;:ovi= 

mento. Tale :persona, ello. quale i.o cLiarii che il diri.= 

CUllt,~ non ero io 111l il r;'ome:i, 1;,i d1.,;:,e che ùesi,durava 

pal'Llre con noi c cÌli.: aveva preso t~'Ì.à contutl;i con 
'._ _ •• o." ._ •• _ .- •• 

la diI'f:'3ionc mLzion~:.lc 
..... --_ .. -

:1L!1 :,!oviIi:2r;',;o~ Di;.;c;o che yoli;\Ca I , 
'pLll'luro"coh"llOi"[~vtynJ:o'· ~:~" :'lùf;o' 'o lùè" C::i. --si'" tY'lì wiVcl.''}: il" C1iffi.::-' . , 

i 
! 
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fl"'-<::- \.-}.o 1- (,. 
tanto che era circ<i un anno C112 non si poteva pagart: LL canone eli ,) 

locazione dell<i sede. 1· diCJsi ~"~~~'~'t~"'~'~;~'~;;~~ll~"'~;rei lmrlato ,: { 
,'LI 

c611'òli:ici c6ò~c;ììt;G:Lerlrò!l1e:i.fu·citèi.c6ord6per I.Iùconh·o~ I· r ,." 1\" . ,:Iu, 
llqgi orno do rJi2ri c evo ttinl tr~,·tclefona tada"quellaqpersona

q
· "q .. q'" 

e .si .. s ·t(d)ill .. il.gi.ornQ.iuqcui i n.cQntrQr~Ji.a.Lu.c.cu.. q Il '.inc ont.rQ .. q ...... 

avvenne di lì a pochi eiorni o un sabato o una domerùca: ~~umrnOluto 

i rifatti che'· si trattava di un giorno in cui io non lavoravo. 

Avevo preélo applUltumento in Dis.zza San l.hchele· e all 'appuntamento ci 
--

il"f'att odit enerein rnano'ilgi ornaI e··ll il-Giorno u,ma'l 'uomo' mi 

avcvadot toche. .... f.orse .. non.viera.ncppure .bisQgno. dL.tal.e ... s ceno .. I=li ri = 

~ .. <:>.~~9.~?~.I~~.!1to. ... :P9.~.~1~? ..... P.:r::.()1:J?..~~.TIle.~1~.~ .... f3€;~~ ... q~.:r::~ .... ~!l .. ~~~.o ... ~i.q .. !.?:.?~11Cl~.<::.~.re i

'.ii" Tornei avendolo già visto u,,'1a volta a Roma:. Faccio peraltro presente 

ch t' quando .l.'UOIT:O gi u..'1Se il TO::lei gli disse che . lui non lo co osceva, 

'"Ci"'iùC'(Ò~1;:~±10""pr:Jprioàrbar è.i piazza 'san'~,:i choTè'e"cirric; ti; e:n:: 

mo-"~'Pàrlarein.u.na. ... salBi;taal.?iano.superiore .. :.~ ... ~ .. ' .. ~.~~~ .... : .. ~.~.~9..~ .. Ò a dire 

che aveva p2.rlato .:on la segrete:.."ia nazionale del movimento, che 
. -' 

a R~ma erano d'accordo sulla.sua visi ta. e ;sul fatto che potesse 
~. '_' .. "._ : .,r ,. _. __ ., '".> ~ ..•... __ •. _',~. _ ~ '," ~ .": . 

...... -............... _ .................................... _._._.1) ........ __ ..................... _ ........ _._ ... _ .. -... __ ...................... _ .............. ::: .......... " .............................. _ ....... - -_ ................ -.. 

darci del clenaro. embrava, a snùirlo che aglsse su incarico dei 
J 

diriGenti.' rOTi!3.l1.i.····Disse .... che .. eradisposto a·darci·m.lbito .. ·la·oom.:r.a. 

di.::.mG~~QpltJ,.:i,Ql.1e.J! c~ la mostrò.P"oi cominciò a
e 

fare dei'discorsi --, . . - . . . .. - ....... ",-'" ._ ....................................................... ~ .. _ ......................................... , ................ _ .... _ ............................. -

.strani c:i re::::. la orn;:;nizzazione che il r;:o"vieento 8.vrebbe doV'uto 
• .1 _ •••••••••••• .:. ••••• " .................... ,. .."., • _. • .•.•.•.••••..••.••.. _ .......................... ,............ • .................... , ................................. , ..... . 

:dar~~ ;\or{~3.ni zZUZi.O::lD che seconqo 1m. doveya ,prevedere dei;grupp:iJ 

: ~51ruùiì. ... ~O···òiOè .. 'dés·tirià,ti .. ·a· .. ·CòrnpiOrè ·ài~-'?~ .. ~ròle~ts··mriSefiTl···rieI· 

movimento· Ilolitico. 'i'21igrtlp~}i i1r:natidovowmo .. cc;,;orecla::--ld ostini 

t • 

fece offerta di armi e tri tolo per usarli contro obbiettivi statali 
.' . - ~ .. 

... , ............................................................ _ ............. , ............ ,....... . ................................... . 
tipo c!ntrali elettriche, imp'ianti pubblici .... e·~·c~·:E~{~ii .... ·(fCss:e .. che ...... 
faceva parte clellH;!,assoneriaeprecisamèntedella ".uloggia del 

qetlù .. Ile ,nli:r?-IIl9: .. ?c!.i rrlPr.~??':lQùei3tièl;: .. f:!~P.:r'~f5?:i:.o?~)(J che la mas Boneri a. 

avevo. O.à preso contatti con i dirigenti nazllonali del movimento 

.proniettendo un versamento di 50 milioni per la uscita settimanale 

,dél·giormile~;··Ilno~t:cQ)·[,,.rupp6diLttcCJ1]mr1t.":li1tcnendocontatti' e 
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V ER BA L E 
!lo 

~ DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
Ari, 3;;9 e "s. Cod. di l''''C. l'""' 

. f 

'f~ ... 

AD. N ........... I .. ,!., .. .. 
;' I , ,; , 

" :-; 
tl~;4-

I· PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE 

\
. 1"11 '!. '1 . • aIlno un cno\'ecento ................................ 1 glomo ............................... .. 

'!'l • .................... n.G.p.:\I '1 .,:' :. . .. ,,',:'.' ..... . " '. 
I del luell~' di ................................................... in ........................................... .. 

.1 
.~ .. ~ , 

l' Avanti di Noi dott .............. , ........ , .......................................................... .. 

(l) l'rocllrlltore .. della· Repubblica di:. FirclI2c, aSlliatiti dal . loLtoecritto (2) 

, . 
~ ................ __ • ______ e __________ 0 ___________ • ______________ ... _________ .. _ .. _ ........... ____________ ._ .. _ ........ __ " .. 0_ ••• 0_' ...... _0 __ 

. '. . nomia e aveva sempre mantenuto un atte~gia.= 
, E compano ......................... : .................. ;................................................... . 

I mento ostile versa le id~e m3ssoniche e fu per questo 

Anticipato L. 
. f··che~·:irii'tato· .. 2i[~i .. fat·tO .. c·he .. ·ai .. ·è·en:tro .. ave·s~erò"'p'ò'tuto 

. · .. ····1 .. ·'Prend:er'e .. ·8.cN)rdlÌi' .. C'on .. la .. ~ss·OUèl"1'a; .. S'è1'1za. .. '1n'tel:1)'ella'I'e l: 

o 
\ 

: ·~sa."·48G-i,ai".i,i· .. ·t-rùnoar-e .. i-l,,aol;:.oq;uio-.. e .. ma .. ne-·,andaill" 

1.~~.9.h,ç .. JJ ... ~Q!l:l~~ .. ~§;i,,~ .. ~1J:.Q.:g:l;~9,.,~~m-... m~~.~,~~ .. .P.9.;I,." .. P..~A~~~.9. .. 
.. " . ; I alla offerta di denaro che ci era stata fatta; rimase 

... '.: '" .. , -. '\. .,.:.lt .. a .. ··p .. ·ro .. _·s .. e··:~l~·r·_·e .. :·~·l ... ~~·d .. ~·s· .. c·.·o .. r .. -s .. o .. ~·c···o~'n: .. :~·u .. e·.·l· .. l .. ;·U .. O .. 'm .. o ....... :An .... d· .. a .. r··o'·n· .. o .. -d·oa·:' .. q'u' e'o 
;;:'>!?.f'::~:.~k·~ : 0- , ... ... ~. 

\ ': l·ba~ .. ~ .. ~~ .. ·aiti!~ .. b~;·:i~~·~Via .. Fiiiungò·: .. ·su~~·~·~·~i·,'iam'~'nte" : 
.. Tl .. ·~omeI .. ·cl .. ·é1i·i;jse··cJie··li'uomo':aveva~Tn·sIstrto··'a:"farglI 

., . ~ . ,.- . . '.' .' .-- . , . . . 

. :~; ~~.1f?~~~~i:.· ... '.': ';r .. arsc·C)'fsi~·:~~:~~ii-~t·af~or·ga.~·z~za·ù·oii'è .. ·pa-rai:UTi 'tu:re· .. · 

Q'rocuralorc deU. R.llUhbU~· .~~P.~~.~,~.::~.~ ... ~ .. ~::~.~.~ ... ~ ... ~~~.~,~ .. ·,~~ ... ~~~:~~ .. ~.~ ... ~.:.~~~.~~~ ... ~~., 
ca o Prelore. una vettura PEUGEOT familiare o' 404 o 504 color , 

(2l Cancelliere o 5.grelorio. l' 
"t. ·c'é'ies·~·fiio'~'· .. ·ìYR'~·"N'6n"s·6-'Ti. .. 'nome"deii'a'·p'è'rsona~""'''''''''''''' . 

'P"a:ccì'O"'pr'è'sen't'f;-'cne"suc'c'é'S-S'ivament"é"'ri'è'iiV'eitti"i.i.fu:l'·telefor: 
! 

,nata .. da .. C,l·emente·, Gr-azi-ani .. -a··p-roposi-to·-del-.. gi'Ornale ...... · 

.. ~A .. fU.';~;i, .. ,~ .. ,ç,hl.~.~.~.,~.t?, .. TI,~.:r..J~9,$,Q, .. 9.i ... ~,r.~ .. p.~;;;.e.:n:tp.,tQ .. ,Q.mù~u= 

no come finanziatore. ~o gli parlai della visita di 
.~ ~ ~ ....... ~ .. _ .... __ ............ "._ ........................ _ ......... ___ ., ..... _._., ................. ___ .. ____ ...... _ .. _ .. 0._ .............. _ ......................... __ ............... .. 

quella persona che aveva detto di essere della masso= 

.·ne·ria"'é·"ii'·G:ra'~'i~i"~i' .. i~ri'tò .. di·~~~'(l~ .. ~·h~"'~~:;;':~"di""" 
!·IÙ'(lb.etlere·"fiiì·z'ni.f;i\ie"ilòvevasO"i:ie:ffe'rcr"iU"·è'ou"t'atte)"col 

' .. ---- 00' .. ---~-_.- - .... I ,oentro.·To .. ,gli .. d-i ssi"che--dDpc"aver-'rice"\'"UtO'''la''1'rima'' 
fore .. z~ • '\1onon • Proc. F. 350 I 
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l'l.-L L- ;\->~, G {: 
Lelcfon[.~téL è.a11'uorno avevo inforrrnto il 'romai cÌlo mi ... 

aveva poi detto, pr:i.liu chei~ Ù~~~~:wiil~PP~lDtal!ll:!n~dJ':" 
I 

ch6 ancLv.:::. tutto Gane e che l'incontro poteva avor 
_'. t 

c:" il r;rcl:?Lw .. i ebbe un,:>. reazione d&lla. ClU2..l1c:" .. luogo' t I,.;[C~'I:c.l 

. f" c ~(; il 'llO:!lC1 non avc'iC. Il::lrlato con ItLL del fatto e 

...... 
. capii anche: che n'Ii~:c;ra stàLo~3Ì i'illècntatto a li '1,'0110 ,~) 

dirit;en~:'l n.:::.ziorwlc mQ'ehe i cliricenLinazionali aveva-~· 

..... rc,J:pint() oD'-1, o'-ppor~odella ffié1.SS0 Tleria ... 
~ 

In effetti poi seppi che erano stati offerti u li vello _ 

nazion0..1o ì 50 milioni per il giornale ma che tale of= 

"'Tertaeraèta:ta riTi utata~ .ù c s crivolapersona: 

t 
i 

) 
t: 

...... 0 tà40/50 écmli; s:a tura .circa.I ,70 l' f,Ti:'-SSOttQ ,log[;er= i , 
mente Obf;SO, 68pe11i brizzolati a corona nel 8n80 che nart(! 

...... ~. 

della testa era priva di capelli. oltre la met~ della' -

., -,-', 1-,·..., 
• .i. • ... _ ".'~ .. J. 

il dotto P::::.ppalardo avevo accennato a questa persona 

di eS3a ho, con l'elusi1io eli lm disc01.a tore della p01iz,ia 

........ : sc'ient{fi,;adiFirenzeH,'.qiil:CnV:i.at6~riòOStrni. fola 

irmr.at.ine·ché"èqucllacontenuta·n€ldisegno···grafioo 

.'H ..................... ·n~G>.:Ll.mom(mto non Ti tent§odi . poterdu.reulterior:b 

1,.C.S •.. 

···;il·····'·d/ .... ·· 
.................................... R,f/;I;:!itr<:::~~ 

\ ~ (/-:; .. ; 
/ '~. <Ll.lfiO 

\n 1 '" . vj·l· .. H
•• ......... _ ......... ..................................... . 
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Informative della Questura di Arezzo sui rapporti tra A. Cauchi 
e Gelli. 
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Arezo 6 Agosto 1980 '7J . .J 3 -

Il~mo ~ig. Questore 

S E D E 

Nel corso delle indag~ni relative al noto attentato di Bologna sono state 

svolte indagini negli ambienti dell'estrema destra. 

Il noto Gallaatroni Giovanni dopo essere stato interrogato a verbale ,solle 

citato dal sottosoritto e dal maresoiallo Baldini ad indicare evntuali ~ 

.stremati di deatra non rimasti coinvolti nel 1975 o a rioordare particol ' 

!ari che potessero utili per l'approfondimento degli aocertamenti conn~~s1 

all'attentato di Bologna,riferiva ,in via cOnfidenziale,ohe non era in 

grado di illdioare ow patisse trovarsi il Oauohi ed aggiung~va.ohe ,all' epo

oa. ~~lle indaa-ini sul gruppo ~ti .detto Oauoh1 er a amico di Lieio Gelli 
I 

dal qu.a1.e avrebbe rioavuto somma di denaro o 

'Le cirooataJ:l.Ze di cui sopra. sono sta.te riferite dallo sorivente in data 
" odierna al Direttore delltUcigos Dr. De Francisei alla. presenza del dr Q 

Schiavone appartante aJ.lo etesso servizio o 

Il fatto verrà approfondito ed ogni utile risultanza sarà comunque rifea 

rira da.Ll scrivente aJ.l 'A.G. 
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r "'/~ / <AJI 

?J'-='---: 
DEU.ASSIFICATO A .... Q R))/N~P{~ 

I.l P9OCOD.& DIC'J.& IiB:'VIBLIDA 
DI .' 

IOliOGlI& 

.. 

Di. Ngu1to al. ra.ppono ,.Be 4e11.8.80 et. Sa Nl.-tos. al JlIOW dteD.tato 

di DoJ.o.gna a4 oocun1oa • SODO ccat1nua1ill, oon .a1to neea1:1w.J.e ~ 
• ocrioo degU .. t:rem1wU 41 4atra "81doDU. 111 qaM'&a s;brriDdizio,.. 

Dal. es ~ u.a. Dono iD. atto 1mGroett_1o.rd. teW'ou1cbe • oerioo 41 

Del Dottore ~1o' ,U quale _bbe UI1 oezU JIUOlo mU. 1D.'I.ag1Al che pol' 

taroao ol.la scoperta 401 ~-,o ~i .. dlìU~ 481 eJBQ1'tori 41 CWJCnl 

A.~ ,~ ooa1nnn«~ .. , anni reol.us1oDD dalla aorta. d1 Aos1ae di Ar 
pello 41 P1r8ntte per dem10na ll.J.1lga.le. di eepl.oe1v1 ea &nDa da g\.WJrra e 

per r1coo-t1tuziom 461 d1DoJ.olto partito f'aeo1a'ta • 

ADche 1·1nte~ttDs1ona DIDn ha fom1to t1no .s ocg1 el.etJe.ntl ut111 per 

1'~ por ou1 .e1usw quanto riohieoto alla S.V. trmUte l.8.Qtr!trtura 

ti BoJ.ocaa. con U te1eacr1tto che aj, a1.1eeaJ,n co~ .al oh1ede se persla1i 

- 03~ ,or c.orn1nuare.~tta 0l)8rU1one • 

la propoo1iio di ~a ~ .1181 CGrGO deU'eapletarcnto delle 1n!acin1 
1rdziate su'b1..to do.,., 1'attan'tato ti !Jrol~l1 CJall.Botro.D1 G1ovann1 ,%l:1to 
0a$t14l1aa noron!1no 11 2'.10.952 r001denta .b'oS&ZO~opo eeoere auto int, 

.1'Of.?J.'\o a -.o~ .~ trasQlooo • oodo:Jto Uf'fio1o .oolloc1tato ad 1Dd100r 

evuntuall ellt:rer:r.i.ut1 di destra all'opoca DOA r1caatl co1nvol.t1 Jl8l.l.-1.Dda{J 

ne o a r1cordare pert1oolar1 cbo potoooorco &ooore ut1U por lta~f'oDll: 

_:l~ doa11 aocortatnntl oonr.srul all.Ga,i;ton'tato di Bo1oc,na,rUer1w in ri< 

oorrt~1a1e al. .. Uo di !I.!l. Dnld1n1 Sergio .00000n1nnt.e la uqwdra u.1eot 
ad al.lo aorivouto o.bfJ non ora 14 ~ di indicare 0V8 potoooo trovnr=;l a

tuo.l.J.:;o.nW il. CmlOhi od ar".c1uncova cbB ne1 1975 ,epoca d8~le 1.rJ:1a«in1 8ld 

grup'vo Tt1'rI .detto OAUCnI elU amico tl1 GBIJ:J: L141o.1'lB'tO PiJJto1n 21.4.r919, 

na14ante A;-oazo ,~oculJ.tà S.l\Jtr1A ,dal qU4l6 avro~bo r1oovuto O0a:2 
d.i dtlrr~"O. I ~.", 
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'bLCLASSIFICATO A()R~(f) n R;.p ;];, t.,~i'Lf'~ 
-----r~h.--·?--J-=-. /~ '-'-

~ .... ~ 
S2a:tfzata~a? ... .......... _ .......... H_ ....... .. ~~._--_._-~-=------~_._----~ 

---._--------_ .. _--.----------

~ __ !ttJ;v.' __ ~ __ ._. ~~/O'~~::t..~/~----__ -
.~------- /.9 __ _ 

o G G ETTO ~. _____ . __ ._ .. _____ ... _.._::.. '. \ ._-----_._--_ .. __ ._._~ .... ~._.~--_ .. _ ........ _ ........... _ .............. --_ ..... . 

. -.---.---------. JIIiIlIC- 2----·-------· ._._._-.. --_ ....... -... --_ .. _ ... _ ... _-........... . 

u lIf'M18a C1bI il. hU.i ba la NG1lI.amta ~ DII1 OoAL:.e 41 Al"eao. 

_ epoeoS",:, '-~ 4a1 oapol"" !al qswdo • 1IOl.1_ "oani. a ... t4 

.u.~ per ~ ~ .sella Ditta -a~ 00Il ..,. lA Oa/ItiaU 

fthoootd .lo ate&oo .. la ~ di ~ auto ~- OQD tarc.a ~ 4ip1 

..ts-. 
CI11 ~0Id1nant;1 U'1",ag!z- ati 00At0 4el. Oolll IlDA banno ~ 14 ~, 

rorm.w .,apeolo por U htto emi ooatu1 • aoUtG ~i 4a Are.ao .r 
~ 'poait.1Y.1. iD OiL'd.1nla 'alle ~ ~.Qumato sopra ai J"O.}pfto 

ta ~ :l.". per cU u1teriori. ~ rlte.nu:l1 uUU1e 

, Seapn • ~1to 41 eotrGm.iatl 41 destra 41 AI'Oazo uaa m'te da 

~.n1atero 4eJ..l*rn' erno 481 14 agooW u.a. 41retto tù.la Qtefl'tur'a d1 Bol.oc 
• per ~a • qtliBlla di AnzZO ~ obe U 'PJIof'. DOa:31 G1cn'azl 

ti Are:-:550 U qua:ta 81 1doat1.t1.oB ~ RCG:JI G10"fRlUlJ.·nato A.rea~ ~9.8.9~ 

.• "ot80'hba eetJOX'e l·SAea-toN 4ol.l. att4mtato 41. Doloena ,J:IA 80~ di 880 
, . 

&oro .. '8b'bia partootpato ~ alla llJU8 881HU1Zlocw -. 

&Doha _ ~ 4i quoato ufficio non atft,~ .rooe~ n1dem1aW 

lN1 00ft't0 4el. Doool el.om.mtl che poow"~ oocf'orcal:'e taU &i.l:iXhioal ,al 

rit1eoe .u. • lo ncBtììO· ~ aottopos'to ad 1ntc:roettas1ona \e~oro1 

oa &1.l.o ~po 41 ~~lore ewntllB.l1 olhmntl d1 re8:»Mc.bUitr. • 

n 
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AREZZO 
a • 

......... 
·ID ~laa1Qna .110 no.t~t. ~pp~r~u 1n quellJà1 Biom1 ~u U1VUI~1 organi 

di .. iulpa liI\Ù. oon~o del noW.l1l..._ 1n Q~ett.o 14 comu.n1ou. obtt 11 pl·6d.~tto oon"" 
11nua Do IIl&D"Wwra l&. ",ua l'a~~ in .u-_~ ,ovo alti"a in ~ villa ub1oat.a 
1n 10Qall~ ·U.Mar1 .. •• 
Jlli aaloJl1 •• della QJ.'~ 010141 .PN .... O 11 Qui gt~b1U.evlo ù1upoutI ~ un lo
oale acl uuo uffla1o. 
Il 0&111, pw:' 4oa10111a",o iD ù __ .è uo11to NOlU"II1 tl"equoniemunte 1D altre 
011-" qc1 ia ;v&.I"$1oo1u _~ .. 1l·.lit~I..,801. hl UBtIIIlt.1n.a ,ove avrolibe &o",\I1a 

w~ato una ,~~ tat\or.ia • 
D1&jpone d1 au~ merotHle .. awU.ta ili laroa d1plow.t1oa. .ta.tto q\un.to c.hu W\l.l;jo1t& 
perp18661d.it. noll'op1n1one pultbUoa in quanto il Gelli ,oo1nvo11io in numaro4 
dolutut1 Itp1wodi ,vialle 1JWU.oato Ucb& 0050 açorlawro di UQmU16 r101o1l.lte. 
Il Qal11 • Noli to m11l&litue 1nrluont1 AB1c1a18 OOD 1 .... wa1m1 ouponWll1 della 
politica. "110 tone amate lt.&l1bJle • 
)101 lIaN d.1 fWtt_ìu:'o I~OO \m1lul;ltl'Onl. Q1o't'ams.1.ulltram1l1Jtl:l. <ti d_tA .applU"a 
tononto alla. ool.l.u.l.i.4 "fuU· Q ~À aO~lda.Hnu to !li\lla CQ3ìo dì AaoJ1u~ d1 A&4;)/6r&O, 
ritor1va11l na QODt1c1eu1ale a porMOnuld d1 quo6ltu Utficio U1go.one 11 QulU. 
nel 1914 .. U15 .pU'1odo ca II. 'Ì~an'$ti.'" u.llu linoa. tUl"l'Ov1",r1a i'1l"CUlZ 6 -acu.", 
el&l:'aP-ViL ~lWÌ"tìtlltl 610lIl48 àJ. di.Jnaro a G&\iah1 ~to .ti6ounte paJ."~e (lal ,,:rugpo 
8I1JU48i .. ta ~ ..wet-u:... ti tutto_ laUtant@ • 
1'&10 ep11i041o ... 'kto :nlento oon Npporto 1n data 11 uei"tfllÌliru 15100 ul..l.<4 
Proaura clelIa Repu.bbUoa à.l Jol.osaa 1n relualolW alla uta .. t~ d.ella .. v.-
510ne to~ ~ 
Il qelU.,1D àa~ n ourrent6,ha asub1'$o nell'ab1 tl!~iona d1 Ara~rt.o ù nel dUO 

u!:('1t111o p;raN~ lo ~tAù111n,6nto "01010- UlUlo pcrqu1ldz1ono Ù.Cl parta ci1 11&11.1 ~ar1 
llo1la trW4rcU.1.i di. :r1nunz~ ,IilU ordl,ne ili IlWb1utJ.'uti del 'l'r1'bunalo di W1,lJ,.n.o. 

Da. tonto .. ttandib1lts ad. • appJ."8tiO 0140 non ~ono liw,t1 liaq,ueatrllltl ~uWlloat1 re
lativi al twaouo ~ùul.&_ cl81 5OO,uw iUO&:t"tuant1 vari. 
Il Qelll " kt~",. in po~l!tQ .. uo tU. p .. n~u.porlo ftl1do ah l)/51~tiùl.r1ltu;oiuto 
d.u (iUtHJto Utt101o 1n ~tli. 25).4.18.~411 dut1 ~ono .. 1;,,1;1 tOnUti a': Ul'.1\lronu , 

B1uù1ua 401 'l'r1~lQ di U1lau ,pv l'w.tw.la a«:&Azione ~ provvt:ld.i"enti. 
?or quunio ~~ l~ Vi~l&I.aaa à& p~rte à1 qU8WtO ~r101o 001 ~~urront1 ~el 
Oull1.11u1t$aq.n(A."'l.4W~1 uou1io dulla eu1;.QIaU ~tl'10w.1iA U1 tunuJ."u lo là""'tUiO 

MOttO ooail"ol~ ,61t nsl IUJt"C.4r8 191~ .1n OOìM4~onu d.1 \U~ rtuul.onu wyol tu 1111 

" 
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a - -
a J'1~8 OCA la prtti68D11a di. tuna1ona.r1 d1 quella (~.uuiiUB o 1I.4ù61 ... t.l:ut1 

4ella hoQura d1 JI1relUul ,proupettb l'oppo~'tl d1 afit.t. .. n IìOtt.o oonh'Ollo 
611 ap~r.oo.b1 '\elat'om.o1 lntQ~t.&U al OQll1. 
MI nGà1 ... t& IlA" nou ..ta- ata. a aoùal t ... '. 
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Dl'p()~il.ioni ed inkrrogatori resi alla magistratura romana e 
bolognese dal gt'n. Luigi Bittoni, dall'amm. Gino Birindelli e dal 
maggiore Corrado Terranova (novembre 1981 - gennaio 1982). 
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T 1:Z l B U N A 1~ E DI R01VIA 
UFFICIO I5TH IJYlOl"\-"E 

,v ... __ .... _ ..... !J . 
~;:,Q -"-"-' ..... 

PROCESSO VERBALE 

di esam~ di testimoulo senza giUltamento 
(J..n. ll1 WJ.. d.I ~lVc.. p.n.) 

L'anno rr:illt:flo\iecen.to~n.l .... ~( ....... il gi<>nw . ... . ./:-t. '" ." .................. -, dd mi 

di .... _ ... _ ..... _ ..... J':.:0:!.~~.~.' .... ~.~';" .... _ ........ dk ore ., .. /(Z . . (~ ... ~ ............... _ ......................... . 

Il) 

assistito da (:) ... , ,. ..... \.~: .y<~i.~ ...... .............. '" ........................... 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E' CDmpa;-J ... in SI'3~!UO di ............................................................ 0· ••... ·.0 ••• · •.. ·.-· ..... . 

IJL :{l/fJie, IJ n·{/(T/(n dp/fon. 3:;7 ,1,,! C<lIi:c ~ ,'i ÌJ:OCeC:ura penal<! trime fatto avvernmento ddIiJobli 

. '.' !' J .,,~ ;tobi/ire ftlli';d l 

{lIllJrru6<J'u ;/111" ;/1.: 6"ICI',"I ... c IId,;II.'; '. 'i(j/d~~(nL V!1I0,tu J~ i)(j{elltdu () 01 11l""/W;, ( 

ab~w CO~I ~ purti. pri::alc nd proccdirr.~l1!o di C:~L t7atta~i ...... ~ . -... .. . .. ...... . .. ... .. .. .. .. . ... .......... ~. ~ .... '.- . 

• •• •• ~ •• ' ....... - .......... --. - ........ - ................ ~ •• _____ 4 ~ _~_ •••• " • __ • __ ..... _ 

O ... ;nd:, ojJporr:ulQrlt!TiIC inttTTlJ;oro, nSQonde.' ......................................... ' ... . 

~.J.J \\C'6 41AIh .. 1..\')\" 'Oiil)", 1 11 ";)/)"1 'QI){) 
r lD:-.~ v"0-:-......\I' V\.~/\.A \.:.... )~Z.:)L. '" .1:- '\...~) ,. I . . . , , , . . , . . . . . . , ... 

~illL '~t\U Il--'C .J..., 'h' UL~K \./G-, {'", .... i. L~\ l 

,A "l.., I r"LL-l1 \... e/cA,\c~ I ~ l/J!.A.U/tOt.,« '{U'~~~ì 
I 

l!\()A..l,~\j 1...\ , 'l.\/ì 

h''\) t~.0 lI.:. 

\C,', l" I .. ~ I l I· l
,,, 

~. t, é~ I ([,0'---'1.. rY,Lù cf-" LV', 

u ",:J. lA,v,- "- r,~;; "" , ' L _: J" " 

f 1-0 ~·\.....-;...·-t,_.Ytk.,-.d~ '- I <tkl (,--t/li 

,l-\ Q\...~ O i I t LU ... -\...\..V\v\..,L,u_ /( 
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f~\~V\'~C 'C .. ~l~.f"'.' .II , I.' ,/ .'.e"", .. J:,(" 'V:V ~p'.:1 l g /6 
\~~J\:. .... L ~\. .':: .. :-:' ... ,\. \~\. \ ..... ::t (LA~~ .. ' I \."". l.-!l;:~C::.l .. l,:,~.:\:. Ll, .... !.)é,~J~ .. .)..~ 

) lì .r ~\,.: ..... , .. ~)\;/.. ,. " J, ,. " " '.~\ ,c'. .,SJ)ll\.J ... ,,: 
, .......... > ..... /.:.L:J . ., .... /.\-:\ ì,~ .. \L. . \, \' .v'O .r. ,L. \.. \ '\.. \ .. y:':~.::.~" . ..\".l~J I l , 

.\>,:,1hS"~~1\':~'; \,L\ ci '1, l".ve:. gv.:"(.~L.\':.!:.:. 
...... \Cl~l.\.,:!!~:~.y,~,.-;' ..... ,' 'j \':>\"'jl~\ .... \,~: .. ~";. ~.~ .. , .\ -0"lI'.J'~:~.:.:;~.(:~~~ 
..... ({\~~ .. , ..... /:.~::!\~.!.:.~!..~... . .. /.~ .' ~,; ,-.\-lL/\. . J L~.\: ......... ,:l~lli .. I ... <.<L'.) ) li ,[~ 



"'''Yi>~ l .... (,' cv Y;Y-:'l'/l ~\0! "\,.0"/\\ '''n ,'-A{ / 't' i'j' I ,VV'V I r..~y 

::y~1'" v 11 rl" , <. ~~" '1: '~'Y', . 0 ,'7' '" ( ,\.,. "J'" ·v \ ' _--I l ~~ 
; r)C h q V\.F'--'j ,"--fl~ \, ~ ~'j ,VV"\ 6)' ""''il ('1'1"1 y-i 

1:>ì~~~/TO'~1 r1-~10-l ~jL'~'vq n "-il ~''1 0- C.'lO' ' rr 
)~V"vw~(" 11) V'lì ..~; '--1' Q O>\V 're ~., '" ~ 
. '<(fl'r "l' rj ì;j- '7 j--W1~() ~J > f' c~,~ , 

'''/';a):;[J'''':u~lG ,~0 C't,J~;'/C-j ,'--7f11' y~1()'":J,IIl~;~ 
"':~~'''C)lq;irP1 ";'~':':~'Y1 "~~;';.c:'u:J'D~ 013 - C' "\'}, .1-0"') ~sc-\..~ v-f· 
'~:~'J j":'i ;'i'/'" 'I/) / nJ~ lì (/l'è', t C") ~l,~,(1, "'\1 ,\7yr~ i I 1'0') 

,,,\i):./~-yv/ ,7)' ~ ~ ,L1'<:1 ~ - -)!:}'~o '\{~'~-Y010-Yì ~ -ç,' ~ 
P'v'\ "---) , :~" '''-ii,) '~-.Y1' \;1' I ~0--V 1'('1-'l,\ o--y'-;f V\.o'Ì'\J ':J J 

. ; ~i;'~ / <--:> 'ì\'-+ f '1' ,'v Vi) 'vo 1. '" < '~ ~t - ~""\ 'Cl 
,')0 '" ~ ~ 1 . \ Y>'Y1.\." (. ''Y) -- v"" c;) or' v'V' "1- " \--'lYV~'. '\. 

JY->;:YY 'lV',~";') l') / ""ì""-""'Ov1"V)J ~_ (')ll'ìJl Jl --"IìTyi J' ì'\ì -=-'T' . 
~D'1 1 n'V\; -rI \1'~"">11 ."J~') }f,' -- ci ''1'\11 q~~1.,j ~ 

q"7)o7;1 VVO 17 ;r, J1 '"W"f:J rl ')"V "'lO ~7l'V1~" '1 :.-0\' t 
;~';"1.·1 "''1''~L{.m, C' J{JQW '~j'V,wt U' ) (; " :< '~QT'1 i' 

>[ 'ì:-~>i;r'!~ 7/rl a "1 'f/f J-v-~-i ,'n:ì') -<' \' 1 ,} / C7'--"Ll'l') Il -- (1 \ I L _ /l ) \ 

~,I :2,~" <1(1'"' "'1"'(/')') , I ,,~-;:) n , 1'l'Yì> 11'~ ,";)' 'r"'l'J-(LV"-'Y\! " 

~~~;h"JO vrl ",,;,., è'l~~n~~} ,',...,} o (C\, (]' v ~lO ".,~ 
,?,lrYvT 011/'0 Il' ~nl 10'7(', 7) ,j ,,0Cl Wl'o ') z ",I " 

'c~ 'v Yh 7f1'/ì';>.;'rrn (' '.> "t,; 'l'V)", '\ (', ;I J """1~"~'\0 ( 
I l'' '-./ I I 

°1' ~)<i'1'':'j/)~~''1) 0~t n-:r1f/'?" /-~V"\'~'7J"n) 'l " ~)~' 
71"() / (jo?J77 ~~~ Q\J T,I ,l.? '~1. 1: ~ I "''1/; l~~:~ l'~ry\) 

,j p"" 1\ ' 
-Ù,ir);V10 ~/( V,1/VO 0)11 '7~.;~r~o YV1J D) ~,' 1"';(' 

~,' ,l~7 '~"",-".:l ~''1f;j , (~/),y(\ ~/ c' 'v") f\,--:>t.n, .,-v'v, ~~, -Or';"'"\'V v ' --1 I (/ {I (I - ( '1 Y I ' l J' ',. I ;' 

'? ,) ti "'il' Vnf' ).{ , "~1 V? Y::>-f 01 . ' , n'; ,.,.~~, 1-y) i \<.\!)~ .') ~ . 

~'\(r~J'è4'i ~~/ 7\ ') (,(1 -ti c-l'1\ 1 

*t(~/!t 
-----------, 

,hrl~l?J ~ ,~cYJ 
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.\1\.:) ... ~F:\\:':!~'-> ..... Q.P..(~----t. ~~.~:' .. , "./.? .... ~Q.~~~~~\\:-: ..... ~~~~~~ .. ~':.J;. ~ 
-::~~.C~~ ... r.\.''é:: ... ()I~(LL·~J . C.o.IA:."'.~" -:ktf...) ~,,> ')/C~'''''i 

:~"'~~~"""~'rrr k.~ .... h'ì ~ .... ····1·····'··· ······i········l 
, 9.'?:-.?I.~ ..... ,.t\~~~. , .... ~ ~.~.,' ~'.o.f.' ~'r'~'~~'3. .. D~ .. J~~.\>L ........ ~fu .. ~ 
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........ .......... ......... .....) /+'. r ............. .... ... ......... ..;.é1-z....::. .... ..........~ i 
.......................... : ................ . t!....... . ............ " ........................ ' ..... .. L, .......................................... ; I 

.................... Ji-•. : ....... ' ...... :: .. : ... . I 
" ...... ', ................. : ............... , ...................... ì 

I 
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I 
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'oco(l- 'r"~~'--U,jt.~i-- ' 
'fi~~ A') ~j '.1".,';' /t .. ". 

: .. )CURA DELLA REPUBBLICA· BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'n.nr.,o millenoveconto ............ ~.! ............................. il giorno ..... ~.!. ....... a.d ore." .. _~?_. __ 
dol mese di .... ..?~c.~n~bre ............... in .... ~? .. ~O'.0.na TIri e~.~~ ... ??: .......... "._" .... . 

Ava.nti al Sostituto Procuratore della Repubblica dotto Guido , ............................•...• _-_ ... 
'!':a.rino e dr. C lrl.udi o ihll1zi a ta ! ....... .......................................................................... ;;.:: ............................................................... " ........... "." ..... .. 
i assistiti dal sottoscritto. d,?S'1~~i"~ .. t':>~\~~~ .. I .. ~ .. • .. ~1t.t~~:..:::" ................. . 

. i ~ comparso Ammir.(~.[lJ.?YAus.i l~a.~~.~.?~.~~ .. ?~.~~~.~:.~lil.~.: .. ~.~_ .. . 
! a. .1.'es~is.: .... ~~ ... .r~ .. ?t.?i~J. .. ~~1?(1//91 .. 1 / .. ~:~.~ .... ~.~.~ tTepi 8 TIoma I .................. _ .........•...•................. _ .. _ ..... -.-

\ I. R. 
i II~·····~·~·~·~·~·~··i·~~·t~··· .. i·i .. ··~·~·l~;~·~~=~i~· .. ··D·i·t·t·~·~i·· .. ·~·~·i·i'~· .. ·~·~·~ .... qua·Ù·t·~·· .. ·d .. i' .. 'c'oin'an; 

h ~·t·~ .... d~·i'i~ .. i3'~·i~;·t~ .. Ò;rabi nle r i dT·:.'Tre ilze"ihir8:;ritè":lT tàiii!'io 

ln .. ~~i'''''e''~~'' p~ri~'~'~nt~m3"p~r i f·coTi'egI6 .... dr .. }\fre·Ìiié::::.l'rS'tòI~· .... 
I I ............................................... , .. , f"ui e le t to d e.pu ta to ne Ile' "e·le·ilonI .... él!i1' .. I972 .. perlaliata .... dél 
I ....... . .. . 
l!. S. 1- D. N. Verso il 20 giugno I974riiia:llò~tanaidal·'lm:rti'to) 

~ando'l~ dimissioni sfid.al p~.ù;ti toche .. dagli·lrtcnrichi .... che .. · 
.J\' ................................... . , \ dal Gruppo pàrlàrric·ritare.Mi ·iScri'ssi .... a:reruppo .. 'IJarlamentare .... 

.. 

/. 'i~:~co~c~;5;;~::;~i:neeC:.i~~e~~~~o=~~-:~~~~,;:k-;~ 
Br~eàtii .. ·Cai.ii:biriie·ri· .. diFirenzé.Lo 'conobbi" certamentf"] .. ·dopo-·· .. •·· 

11 {rifzio "dc I mi b miliù1a tCl" parla:lìCYltare .... ·Con .... ·lui .... e·bH·div--:!l"8i .. ·in= 
'--- . 

-~ontr:tJ .. ma .. riéT·SuÒlJffiè i6sono "811dato' non'IJHrdi'due ··o .. ·tre··vO l te., 
I .................................................... , fil piano oupe riorede 11'·eaifièio ...... ·che·sl· .. affaccÌ'e. .. sul-l·ArljlOoi 
Il .............................. "..... ....... ..... .. .......... .; I Al tempo dellu cumpaenaelettbr ... \la .. · .... pciI' .. tl·refcrendum·sul· .... · 

tU vc)r·z.i'o"· (;"'c f6è vOi'Bo'ii' ··· .. priirii .... di .. à·r·rllc .... Ùèl .. ·I914· .. ·c·hbi .. mo-do di 

tn ~e~cs.~~~irec~eràle~~ttoni.·nOii rico·rdosed±-pOTsona-- il 
p per telofono,al problema delIe''iiiIsub~''''ai''ort'llrté'''pllbbli'Co''''chc \1 

~llrrui'1Xs's'e'rD'" J. t'o rcB.rùt fo .. ·svo'leiin6·ntò .. · .. a·eT··c·otiil·z.iO· .. ·: .... tU .. · ullertul"<J. :~ 
r1 e i'i'a··c·amiio.Ei-ùi· ··clcY·rnfò····partTt 6;·C'Offii'zTo .. 'C:hc ...... S arcbbo .. · .. stato .... tcnu t o 1/1 ... [1 .. 

j l" fj/4/t~' i npiaz:r.a Sic;nOria a FirOiizèdi~il1·0Nj .. -Alr.:i ran'te."" 
I~ 

poi1 .. · .. rIc·ordoquale Giri.·s tu to" il contet'iuto"rli'altriincontri-'''-
I ...... ... .. . .. :0 COl~O~Ui ??1 il .c·onorale Bittoni ...... 

/. p~?i?f(j ;:012t· ~ ... f' " "t. 
. ' .. ~ f' ')' '~/~// r- ." \ Q;Y'v", 

'..;{>'i ., -<-~ \ ~r 

1···· ............................. . 

fCL~;;;~··· 
1/ 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,~~:!; 115 S O 
;)ROCURA DELLA REPUBBLICA - BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
.' 

L'p.nno millenovecento., ............. " ... """"_"""""""" .... ,, .... il giorno' ......... "._ ....... a.d ore ......... "" .. __ 

dol mese di .......................................... .. . . in ...... __ ............. _ .... "..... . ... . 

I Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dotto 

I t: I as:>istiti dal Bottoscri tto..................... ................ " ..... . 

l Ù ... IA~pre:d:~::'o~~,~la~.y~~:~~~;12c::::~:i-rii:~:::i::O~~:~~;;~ to 
! ; i di aver ricevuto ne 11' 8-;2osto I974 ·~ .. ·p·~e·~·D;~;~~nt~ .. ·vc·r·~·o .... 'iT .. 2·6, 

I ~~ ~ t~:·:.·;~i. .. ~:.·.~·i..~·~·~·~ .. ·:~i:.~.::·~:~:~~·~::·:i.;~::~.~.~: .. :~~ .. ~~~ .. ::~.~ ..... ~~.~:~:.~.:::~ .. ~.~~:~:~:~~~.~:~::.::~~ 
i ~ ~à~ll~{.Hg~ c.?~.~en,.,nte tr~. nominativi di persone indicatcmi 

; "J Il P ................ , .............................. . 
Cq '.-f . e dr; razione ÌI~/s. I, di Are z zO c o:nc proba biH·ii'ùt'o·rf'gt .... ·cìr~ 110 

~' (i).. I 
~ \.... al I ...................... o •• 0'0 ••••• .." •••••••••••••••••••• ".. • •••••••••••• - ....................................................................................... . 

"l ~~l. ~ ~ t~.~.r:~El.~O; ~ .. rice:o.l~t~~~.tle.~?.~.I'e~a~.i ~.~dichiaraziont rr:se' 
: -'.. 'l eenerale Bittoni in data 16 dicerr.brè··:i98i~ .... · .... · ...... · .... · .......... · .. · ........ · 

:.; , r'\ ~ ............ , ........................................ ~ .............................................. : .. I ............... ~ .......... ~. • ........... ; .......... .......... ................................................... .. 

. Dichiaro che se 11 ge~erale D1tton1 r1fer18ce queste COG~ non 
'. ~. i ............................................................................................ " .......................................................................... .. 
/~;~h~.~~etl~ motivo di pot'3rle mettere in dubbio perc'hè .... c,ono·sc·o .. "il 

l'''_~ l ':. \ ... ,.. ..... .. ......... ........ ..... ................ .............. .. .............................................................................. . 
.~ terterule Di t toni c ome persona di assoluta re tU tuc1ine·.lr .... b;i .. neralE 

, ':'v'~~,~i, ~i~'~'rri ··~;~··:·;~·~~it·;~·· i~p~;8~;~~ .... ~ii~·q~~ie ·;i.'·sai~cI .. ·ef'fc·flivamon:: I 

• j '~f.t~::~::}:;:::";:::~~:::a :::f:~:~~~:::~::~ì~~~~i:~;:~~~~::· I 
I tona alla quale guard av~~; ~ ~;;~;p".9\t;; U;;;;e~r~,;;;iadfcostàn te 

IJ y ::;.;;;~:~;i:~:t;iet~i~~~~f~~~~~~:~:~~~"~~;::~~: .. ~~~:~t~:~~ ?/ t~;:;~:~~::~~;L:i:s:i::i~~~:;l~:a~::~~:~~~b~~:~~~:~~~~e 
t . bi:i5:i~:iii~~~~:::~:w~~:~;~~~~:-~:~~:~~"~!~~~~~~-~:~ 
~. • t re 8U vari' a.rgomenti ,prevnleniemerifo .... p611'tic·O, .. conttnuandomi 

r ~ t.i~;~e m~" ~ ~tto ii'ne an(lo H c 11"03 'cOri'la:"::-rilfa:'ùs'c ita· .. ·u Ve vano"pc-rà u-

~o ' .. secon~.o_ìloro, un f3icnifi!d:ca ti v~ punto 'di ri f,.,rinmnto. -

! A.,_~~ ~{e ( .. ~l~~n'-!.nr;~ __ ~~~~.:~ :.iic;-.o~·y: ~ I qliD_Orìio , montre. :poco 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCESSO VERBALE DIISTR(jZIONE SOMMARiA 

" 

..... , 
le:} 

;/ 
g~ 

L'unr:o m.illenovecento ..................................................... il gioroo ................... nd ore ............. __ 

del mese di ........................... _ ....................... in ....... _ ......................... . 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica. dott ......... , .. , ............... , ..... _~. __ 

assistiti dal sottoscritto. 

:f: comparso Interviene alle ore , 349 anche il Sosti tuto 
~ .. dr. Lo Per~)ico~' · .... ··s~V;~·3 ";lÙ;i'~d~iii"'"'''''''''''''''''''''' ............ _ ... . 
~,. A.- ..... .--. lA "'''''' lA- A "" A~ J\.AA-oA """-"4"'''' ....... ""'.A ..... A.AAA4.A-A..AA .. A.AAA._ 

fa mi 80no f~8nti to di dire '"'non escludo che l t epi sodio sia 
tl~·~·~~·t·;····~·o~~··io .... ~~·i~·o~\i·a .. · .. ii·Gen~·····BfT7ÒIitii·ij··;······o·r~~·····f~~·c·ndo .. ··inC;11te 

~o cDj'e· .. e .... r{c·o·rd~Uldo 'cTie"In"èorno'a:i'''2fcI'utnO''!974'us 61 I '(1[,:1-
f: ovirnerito~ 6C laTe,' . c () n'uni'di chi aràzTò he .... allEC .. s·ttii:ripti·~ .... Jii:ti· .... _ .. ·_· 

"" "I . ò::~ b r~ e e8.nd o imati vi" al' se en:1;ari o"nazi onule··on.lc·Almiranto·,,,· 
( ,")~. I 

._ '-:; Ora' dunqu8 ri ten.::;o di 2'cvertire ·il· .. ·ricordod·i·-qucsta .. ·mia .... comu-
,"'- .:T-.I\ __-'> I 

: ~~\~?ìiCazione fatta al Gen.;:.~;tor..i.'-.sullecircostanze .. in .. cui ... 

\gt:';~mi' :pervenne la ·oeznalazl.'uue J pr~ciso' cheall'epoca'pal'eechie me 
~'_.~_ I • (~.~-:. \ .. 

/, ;~. 'l'?~<~:'. "Cl un. eevano~ e ··di"·ocni·c·:L'ilJO ;·e·ovvia:ne!l.te ·ne· .. ·facevo·\.U1a .... · .. · .. · .. · 
,. /'_'., I ~~ 

l ~le ni ta Docondo la mia valutllzioned i importan·za.-I'ercio·'··GB 
, ',r l,l S 

: . -''-~t' ~:isi" rl i re carmia-c o l lo (:ui o· col·Ge no· Bi t toni ,vuo1, .. dire···ohe 
" t'l\\~;"'/ 
~ ~_._.-: a segnalazione mi detto' l t impulso"c-orneeittadino .. di··sot,to·por, 
;, 

r 

i, 

_. 
}aad'unaAUTORITA',' come~tenteperil cas01percui ritenni 
, . ~ 

~1i 'rivolcrJrmial'Coma1'ldante flei Carabinieri·della··ùsc9.l.1a ...... -

dom'ln rl:1. dr:ù' dr Psrsico:ft·Michiede·"se"ricordouna·oircostanza 

n 'cui fj~~rei"fJta to ·:pre 8entato·(){)ffie·orntorl:l .. in ... Ar.ozzo ... d",,11'. ;;..vv. 

Creste Gh.inelli, ... allora.segretario ... di .. quellafedc.raziQucprQvin 

ialc. .. che mi avre.bbe. mandatQ.a ... ~r.eD.d.r.~I·() .. 9..QnU1} .. J.l:ut.tfJ.t .. Cl, ... c1.ç)'J,s 

. e d.e raz i ono. . R i o o r(1 o .. che, .. !l~J+~ .çJl.mp::tE;T'lCl, ... q!3.J..~9.7.?, .... C::9.:l?~.~g .... ~ .... che 

o PCl .. ,.m ... çomiz ~o .. j,n.!l~8:z ~.8:.:3~Q1:?r.:~.~ .. ~ .. X~F~.r.l:~.~ .. L .. ?~ ..... ~.y..~.y..~ .... y..i..~~ o 

a () nc rl:i c a age;re s s i o 1'1: de eli.a.vv.e~?~.r.i., ..... ~.e..~~~~?~.~ ..... ~~.~.~?..~ ni e ri 

. toracei u.nsi . Arezzo, dove appunto .. l' a."..~"o ... ?~i~e~1~ .. r.~r.~~~.'.:.~ ..... ~?ve 
tla:r:1o ' . A1r.d.r.~tc e forse io p'Jre e noi fummo ac col ti da persone 

(fe1..1.[1 fcdtJraz~one J naturalmente r;entc che io non CO~?~.~.:.~~) .... ~. 
,'" ~h: Vf~Ò~VO ;::;]orn. n~r 1<1. 'prima vol tao -/":':'''''''- .- - ~ -_0" 

'l''-~ ... \..L)" 9;1)..' LL---'t.---"O"'-../...-- v 
jI- r., ... ~c~ 



Camera dei Deputati -134 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Li
l -&> 

/' 

PROCESSO VERBALE DllSTRUZlONE SOMMARIA g) 
" 

L'anno mUlenovecento ........ __ ........................................... il giorno . ad ore . ... ........... _....... . .. _ ........... _ .. _--
dol mese di ............................................................ in ........ _ ........... ' ....................................................... " .......... __ ....... . 

, Avanti a.l Sostituto Procuratore della Repubblica dott ............................... _ ... ___ . 

I 
I 

....................... "" ... " ......... . ..... ...................... ' ............ - ...... . .......... _ .................................................. __ ... . 

i assistiti dal sottoscritto, I .............................................................................................................................. .. 

I È comparso I ............ ....... . .-._".... ... o •••••••••••••••••• ." ••••••• , ............. _ •••••• 

i· ........ · ....... · .................. w ......... w SeçJ0 4' BIR1ND1~1U ................................ _ ... _ 

I A •. n..R. ... J'c.r ... qtw,Ut.Q .... rJ.QJ.9-;rq 9:.,ic;i O vani cl i Arezzo che e b t e ro 

a~ as.sicurare .... il ... s.e. r.vt,zi.9 ... d'o rdi ~~.~~~ ... ~.~ ... ~.~~.:.~~~~~.;~~ ..... ~.; ..... ~~ ·tta 
.~ I ......................................................... . 
: .~ I ci rcosta~z a .. t nè .. fo rmulai ... 0,~CW1 . .r.J.1..:.~y? .. ~~~.:~.e.. .. }9.t~<:> ... ?.?..!.l.?.?..~.~.a 
i [?jl n .. quindL . .n.on.J3ono ... sono.él,~!39Jll:t.[lm9 .. !1t~ .... i.? .. ~Tado di ricordare 
: ~ .... ) I . . .•.•...................•.....•.•.•..•....•... , ............. . 

~(2 ! s.e ... la pc~Jonacl1ecuido'.~ayet~.:ttra<.:~~?~ accompac;nava rossa 

\ ~"'\ co1n.cj.df;lr~ con.~a delle persone che oeci ~~·~~·di'~ì(j"i~·~··~~· .... ~· 
• oy~~ 'sOlQ gl·HL.~ .. Jnpar:~ ~?()~~;~.~ o~'~~;~'~s'~~~ di 'pi\iici'iucI',\ùO';'" 

.r ~,\. .... ~ :"''' ................................ ···.h ... _ ................ ". , .......••...••..... , ................. , ........ , ... , ... " ..... , ..... . 

. \~., dj; cui non ho notato la fotoerafia sui dorl1ali e di cui mùla 
'" 'l', ....... " ................... ". " .. " ................................................. " .......... , ................. , "." -

_,~ "\ l, .. 0'0 ........................... " ....................... . 

), )t~~~p. Et .qome se mi ?l<.~~~e.~.~.~ .... di.~.~.:.~H ... ~.~ ... riconosco uno dei 

·:.~~J:9J'~ ... ..r.r:i:1J.().n.i..d~ ..... ~~.~~i.[1l1i .... ~H. Circa la si tua~i;~~· .. d·~·ii~ .... f·~·Q·~~~zio~ 
r nG ... gi. A~ z:~ o LC e rt? è. c.he, .. pri~lét:·~~l~:,::~:~:~~:~~::::~~·~~.;~..f.~·" .. ~~.~ 

. 
<' 

I 

I 
li 

f I 

fJ.n..@:!.iFliMW.l.'tbp\lb.?~~~?L.~ra come tutte le fcdera:doni sOBte-
." ..................................................................... , ................... .. 

~1J.:f;;.p' (lai flHcrifici di noi parlamentari e ricordo che l' av'". 

.ql1~~e.;~·.~<?·~.·;~~?~·i~ .. ·~~·~·:·:~~:··:?~·t~:~~.~:~··:.1.:~::::~.~.~~·h·~···~i~i~~·o····~·p·p·oe-
eio da Lieio GELLI. sul :piano finanziario, n0110stant-cfo .... c·he 

~; .. :.~:;;.: .. ~~~? .. :.;~.~.~ t~"d~i' ··G·hl·~~ii'i·,····~-;~~~·i .. ·soiie·c'ii·a·i'o····Il····G~LLI 
a farlo. _ lo ho selìlp;~·im;~~·~t~to .. i~rnia .. azfone· .. i)àlitTc·ii 
l~~·i·· .. ·~~·~·~~···di·· .. t;·~~f~·;~~~;~···'ii··p~~·ti·to .. ··sU·un .. a ··lEù~a .. ·di·· .. 1JI~STlIA· 
................................... 

Il A Z I 011 ALE i n s e ~~.~. ·:P~~i~~~·nt.are .. ~:co·s .. trtuiroriàle·~ .. "I h .. tb,T"·r:i etl8 o 
........................... 

dol resto' iiGELLi·~t~8so .. ·mi .. \m}j~WWt.rùml· .. ·iùr.irii'feàtaVa .. ·lé .. Hue 
.. ............. . ....... / . 

idee .-'-
- - - - - -: .... :::: .... ;,:.:: .... ~" ... ..;. ..... ;,;,;,. .... ;;.;.. .... -..:. .... -

A.zei unGo che, da :Parte mia, nonavi'o'iilcuhu(lif'ficoltÀ;"unchG 

~.~ •. ~.~ ·~O.:?~~iUl0Con /~n •. Bi tioni ~'accrcaredi . lum~e{;inro' 
eventuali particoW ehe' evidcn7. irio'/rrCe1to la'portedm "dellO 

19i)) ~if.v..,.v( 1..1 ~.:"" __ .... ~_ ..• _<l.r---'.'C/ 
.. ~ .... ... . ... - _ ..... , .~,....." .. ., ........... -
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

!t~.·Ì; , 
':.(!""'} 

pROCURA DELLA REPUBBLICA - BOLOGNA . 
PROCESSO VERBALE DlISTRUZIONE SOMMARIA 

L'rulIlO millenovecento __ ... __ ..... ~ __ .. :.:Jl giorno~ ................ ad ore .... ___ ~=:..· 
del me so di ...... _ .......................... in ---_._ .................. _ ............................................. _--_ ..... _----_.-

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott ........................... _____ .. _ 

assistiti dal sottoscritto ..................... __ ............................................................. __ ........................................ " ..... _ ......... --_. 
È comparso 

._. e pts~~~:: ·.··~~··ç:=~:-:t=~;~:I:::~~~~:~~.: ~·o;::~~e~~~~_ 
c ele at.o ... .d~ ... .verificare .. .an. Che .... tra ... mie.L.a. p:rmnti .. e ... n .... O'J .. r .. ~.9 .. 9.r.Ql ............ . 

fai i li ari , ... di .... me.glio ... f.iss.are .... la ... d.ata ... di ... qv.el..l..\3..Jfì,1,J\...YJ,;?.t'!Q, ..... _._ ..... _ 

c he· .. c omunque .... so st:mz i.alme.ntO' ..... CQn.f.fi~mQ.L ... ~ ..... ~ ... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ..... "':' ........... _._ 
r • 
( / 

I Rie or do .... sic:urarn~n te .. che. 1?L tra ttàV\3..Ql,:wm.Jl t3eP:<:\.l-.g.~J9..;}.§l.......... ( 
'-

ç i r.c.a .... fu t.U.con tro .... lll .. l.e gg~ .. (Il,() n r~c():rd 9 .. 8 e. s i tra t t as s e di t . -.. . . - .• ................................. 0 ••• .................. ( 

im .. :r.i..f.Q;r:,i,m~.r.rt..Q ... §.IH;C?J:fico all' Italicus) e che io ritenni che 

n~n .. f..Q·~§·~··.lQ·O'.~·~L.q.~::.:4.;_~.~ ..... ;..~.· .. ;.~.·.i..~.·i~~.~~::.·.·;i.:::.~;·;.~::: .. ~·i:;.;.?:~:~ ..... ~:: ... ~ ... ~ .. _~ 
! c ()I!l~que, .... f.~~.~() ..... '?~~ .... ~ () ... Ò:o.y.~:t'O'.f3~n.:~~ ..... ~YY..~.~~.~.~ .... ~~ .... ~.?y.~.: ..... ~~.~.are 
I .. 
p.lla conoflcenza. della. Autorità in un colloquio diretto. - - -I ..................... , ................. _ ............ _-.................. _ ................................................................................... __ .................................. _ ..................... _--

I . letto, confermato e sottoscrl tto 

I :.~==.~~~f:~.~~~:~~.-~.~l~~.~-li~i~·Sm:m:~.== 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--A?-36 
""O('unA DELLA REPUBBLICA - BOLOGNA 
• i"_L ~ " L~ r8 

~-b 
PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA . ":. -_ .. ~ ... ' ~.-

/l'"~ • 

,,~ 

i\ 
r 
t 

;' .. 0.. ..... . 

I 
...... ,\ ..... 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, , .. 'CRA DELLA R~~UBBLICA - BOLOGNA 

,-, 
p .• 

~;yV 
j . 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

" 

L'nono millenovecento ........ : .............................. il giorno ad oro 

del Illeso di. .. in .. 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.' .. 

L'UlUlO millellovecen to ... __ ..... . ................. _ .... il giorno._._ ...... :. ....... ad ol·e ............ _ ............ . 

dol mese di 1n 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica_~ott. . 

tlssistiti dl\l sottoscritto 

È comparso 

~ ••• ......-...~_,... ,., ....... ".,i" ." 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

1j5j 
.;()CURA DELLA REPURBLICA - BOLOGNA 
.'··.~A 

PROCESSO VERBALE D! ISTRUZIONE SOMMARIA :?f ' 

L'unno millenovccento .il giorno ...... ·'. nd ore .................. .. 

dol mese di in 

Avunti al Sostituto Procuratore della RepuLblica dotto 
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:A340 
!'ROCURA DELLA REI~~nBLICA - BOLOGNA 312. 

.-::--

~',~.~.:; . 
..... 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
'. , 

" 

L'anno millcnovecento . il giorno. ..... .... ad ore 

del lllCioiC di 1U 

Avanti al Sostituto Procurùtore della Repubblica dotto 

assisti t i dal sottbscri tto 

l~ comparso ~ 

! . 
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)5 . ,1. ~ \ , , 
j ""S -'I~} .. 

.. ., 

?ROC~, DELLA REPUBBLICA t, BOLOG~A-
I . 

) .' l ' \ f .• I ... '( .. 

....... .-. .... , f, _. ~# ì t ( 

PROCESSO VERBALt DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
-:. _./ . 

(j 'io \.) .\. ; 

II l/ 

,l l ) J l (. -, ... 

... l ) I J . "/ ... 
( • / o·. , 

) .: 

I ) 

i / f (/ I.'." [ ( /. ., 

~ / ;L'n.nn0 millenovooento_.~ . .?':~ tuno ._' _ .. !il giorno_~..?_. __ ad Ol'e< .. ____ , _ .• 

I ,del mese di ....... d i::'.~~.:r::_ .. .L._ .. -,-_\ __ .. in ___ L._.~~_~~.~.~ ... _,~.~~:':!.~E~j."::~~~ 
• I , .... - I, ( • ," r ({ ... ~ • 

. Avan.ti al Sostituto Procu.ratoredella. Repubblica dott ....... __ . __ ..... ___ ,_._ 
I " ) { J ,( . J : lo 

L ç __ .N.un.z iata._,_.1J..~t'-_ ... -'-_.:..."'._ .. _,. ___ L_) ___ . .:..._ .. _._.L"._._,_,_ . .:.. ___ . ___ ..:.._. ___ .... 

assistiti d~l sottoscritto 'I ) J ( .................... _._ .•••••••.• ~ ••• _ .. _ •••••• _----_ .... _.~_ •..• _-;_ •• ) •• :: .• _-j._(.·._)-_ .... · ..... ~.r ... _··_····· 

~ compa.rso .T.~r.ran.9.Y9 .... ~.<?:r:r.':l.Cl.9.. ,_n. ~.!.o, ... a. .. N.o..! o.J '?.i,'f.È.çu.? a.t..:, ... _ ... 

i L .. 1...~ .. (él.PT.~~.~ :,l.~)§ __ .~ .. ~~.P~.!..ì..b..:i,~.e,_~.t:.9~~.! ~, .. ,~J. ,Gr):-lp"po._!f. ~ !:i!P_i_Ò ie r i 
di Firenze. .l , , , 

_ .• ____ .: .• •. 1.._ .. _ ........ _·_._...;_~ .• 1._._· ___ 1_. __ .l.._..! .•. _ ... : ... ~_ .... ___ ~ _._~_., .... __ . __ .' ___ . __ ... __ .. --1 ... ~._, .. ____ ....... )_o,. 

" Ho pr~stato se~vizio presso ,la Compagnia CC. di S.Giovanni 
V a.l-daJ"t1o .. -dal:-l·J-8· .. -9 ... ·86-9,,·ò-l-ll. 8".~·;+9-14·-i·n·"tua-l i,tè .. di ·-<!om a n da n t e • 
Non ricordo di avere svolto alcun accertamento presso l'ospe-[ I d~ie -lòc'a'l"e"c"ttè-"s{'-'r:l'fer)'-s-s'e-'a'iTa' -pers"c)na-21T"·Fr'a"nC'f".-Lùc'li,·n o . 
Se- .. ·l·a .... S .• V ...... Il\i--· .. f.a .... ppes-ent--€'-ehe .. -<9.uest-E>-·aeeertament-e-·~a,..eboe avve-

" l ;~~ip~'~}{ ·~1~-~·~i~·;-d~·36·-~~·~-i~~~·~ ;_z_~ ;~iu@-:ie ~dr-·~·i·:~~: .. -~-f}t o' i o 

.' 

i a d--€'se-gu i·Y'-€' .. ·a .. que-sto--aec e-l"taffi€ft-to--o-.-c~mu nque--a·-de l e-ga l"€'ÌÀ n 

I ~ ~·~--~P.~~~~·~·I~-c·r~{a·~·~k·~·o·C:~{!E~-i~~·:·~~·~·:~ ti o~~·~-~-~-~ ~ .... ~P.~ .. i)Z i a 

,Lo·_·;wFE .. ··i ..... ·'l"i·eO'Ptlò-t-0-·-yepc .. hè-·i.l-... nome--.-rli· .. ·r-Nnc-i· ... m-i-,ep.a. .. ·i1ot-o; 4 a
cendo_ parte di quella schiera di una ven t ina .di giovan i 
s t rem'is ti" -d r'-de~s t'ra~'grà' ·ri6·t"{ .... ài lòra·~·che ... -sr .. ~v·e:devano .. ·se'lnpre Jt 

in-c.Qmp.a.gn-i ... ..Qe..l-Gìt.:i.n-@.l~]..i.: .... ~.ico.r.do .. --che.-,quest.i--g..i.olffln.i.-~ ... -
guivano tantp H Ghinelli quanto il Birindelli per i comizi 
c ne--'qi:ù";s'fì ' .. fà~evano __ per_Ta'''Tosc i:;ri'i'--;"}, ei-quéùù:-o-mì-'-:i;i~fù'~i'j'-;d d 

,I ~I 

\.._...- 8;)Mon tE'varchi durante le campagne elet toral i che ci sono sta te 
rico.;c.do.-di .. ..alcUll i..-co.mi.~i.-. .tenu ti.dal.Gh ine l.l.i ... e .. .dal-B i r-inde 11 i 

" \':1\-" :tia-n~' 69- e' T7 ir:;,Klc·Or-do-coo····p'recTsi-òne"cl1è--Tr··Ulrfna·eT1'l"venn e 
~. • j 'l . T'~p co .,' . l . , a J.1arue~.arCh.l...}n.~ . ...Y.Ql.te. __ ~n._ .. t.ULtoT-t-' __ s.en.r.a.Lo.....aa ..... _.Ghlne.L L e 

o dal segretario locale del partito,certamente una volta nel'74 • • . , 

! , 

~ .... , .l r- ! 

1 
I . 

I n--nnl~--que 's'te:"o-Cc'" s"l6na;--c''TèYa--sè'mpre'-rr'-segllft-6-"Gr--u'na'''' 2 O 
a:t,:.r.à.gai. ù,p..e.r.._ln .. _più_ar.e.tin.i.~P-ur.norLaj!endQ_. mai_iden ti Iic a t o 
costoro era no~6rio ,per riotizie anche apprese ad Arezzo,nello 
ain'bn'infé"dèlT"','ff'f:i'd';-Ch-e-s,Tèi-'n-TFd'ii'ci's-Er:è"n-'HaTFrft'at'chi'~o 
ò~.Ia C C.Yim Q ,p.ar.t.e. d.L..q ue.sto --i:P-:1< ppet.t.o.cÌ1e" . .s.L_:Sp.Q~ ta va .... a ... 
~eguito degli oratori.Talenominativi em~rsero pubblicamente 
SUn·cf·--st'òmpa .. -dapu·-r .... arren'L-aLo-ct-·m-:·cl1'n)";T!'t:r-ntD.-·!'ro"5TI"O-,H!\bien te 

e r.9. rl9 .. gj .~ .. ç Q I).Q~ çi.lLtti> ... çqm.e ... J:?Jr.t?T11j.?_t.Lçj .. _QP...S.tDL ~l . ......s.e~v,i.to .. di 
Ghinelli. 
I .'Fr;·;"PO 5 so .. trarre--l a "ccmcl"G.s10ne·-che·,·s("- io .... !::on~-s ra to'''in'' , 
se:ry:i.~j Q. i3Ò .... Clg:;)..~ .. h Q_ .. ç,~L .. 1 . .9] 4,.1..' .. i'jç.ç:E;'T.t i?r.,'.'rH_Q .• n.r.m .. è,.!>.! 9.tQ. S:' segu 1 to 
mio tramite,Se non sono stato in servizio, deve aver~i sosti-

. • .... - ._. _.-Y'T"I ............ _ .•• _. -- • -_ •••••.••••.••••.••.•• _ ••..••••..•. _ .. ;._ •• - ------•• - •• _._._-_ ••• -.-- ••• _ ••• - ...... _ •• __ ..... ~ .•• - --." •. 

t~'l'(O Il ,pn p l1'.:c :'lvic,p (jr»].' ~(>r.r>~~~ "«" ::--:.": _ 
. • . - . •• - .- • • • .. ~ 1. J. n t-~ o J. ~ M. l : ~.\ 

le T. r.l i) sèu: ~ -clS , . .,. " jc,r'I~' S ·,n o ,-,--, ~ - ... -__ .. ~. .. ..... ,1 _ ....... , ..... _ ... 
L I.. • _ .'. J ." (_: l, 1 p r', ~ ~.: r:..,.... n ..... / ")o \ .... ~ • -, ___ ~ 
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I servizio. presso gli stessi uffici. 
,per quanto ricordi il tenente collo TuminelltJ rimase in servizio 
~ppo di Arezzo sino al settembre 1974 e ricordo ~he/quando io 
,via,lui era prossimo ad essere trasferito,in ciò soilecitato 
~nerale Bittoni che era rimasto senza il capo segreteria e sol-' 
:3va il suo trasferimento. Ricordo che vi era un problema per il 
~f'110 costituito dal fam che manCavano pochi ~IUlI mesi al 
,etòmen to del periodo di comando. _ 

~ando il Tumin-ello non era presente al Gruppo di Arezzo, lo 
,tuiva il cap. Penso .. a~e se qt.lesti era metto af'H!;iano dia: me. 

~rante il ~id ~eriodo di çomand~'pre~so la Compagnia di S.Giovanni 
!'Arno, nel 1971, trovand~nell'ufficio del T.Col.MazzecL, a conclu
,di un rapporto, fui invitato ad accompagnare il TjCol.Mazzei 
~ visita ad un suo amico. Fu cosi che mi trovai, mio malgrado, 
I famosa villa "\olanda" e gì viài per la prima volta il Gelli. 
-si conto cosi che il Gelli era la persona che aveva visto alcune 
• uscire dall 'ufficio ( del Mazzei. 'Questi con una sausa mi la-
con ,il Gelli, il quale mi chiese con t·::mo ~.u,toritario e dandomi 
'tu", come mai non mi fossi presentato prir:nàY'Gli feci presente 
::>0 sapevo chi fosU e che comunque non era un cittadino residente 
'\0 ter-ritorio,' Arrivarono due telefonate ed in relazione ad una 
55€' mi disse. che si trattava del Presidente del Consiglio, che al 
; era Andreotti,'ed 'in'relazione all'altra che'sì itrattava dell'èn. 
::til. Ebbi l'impressione che"volesse dare dell' importanza nei miei 
O)nti,: sicché1l'ìe rimasi dis~ustato. Per fortuna mi levò dall'imba-
: il ritorno nella stanza del t.Col.Mazzei, al ~ual~ successiva
'manifestai senza mezz'i termini che avevo avuto l'impressione di 
~rmi difornte ad un pazzo ci ad'uri megalomane. 1-1i riferivo in parti
'e al fatto che il Gelli-mi'aveva chiesto se non trovavo intollera
'che le sp=oglie reali si trovassero cncora all'estero e che Vitto
~anuele non pote~ ~~x~at~rna~e in Italia. 
: allora i miei rapporti con Mazzei si deterioraroho~ Difatti MBXX~i 
'~i con to che Mazzei era grande amico del Gell i l!iX/i{)(IIf)(KX:x:~ìJ:::u~~!:t;gX 

':'XJj(HiCli~l:X:XIHfÌìKx1:OiIPJg e recen temen te ho saputo {:he Mazzei in trodu sse 
,ufficiali nella 10ggiJa di Gelli. Mi consigliai. poi con l'avv.Mario 
~ti i l 'qu'a le mi mi se' su l'l 'avviso, avverten'domi che quella di Gell i 
,'la Massoneria sui generis Idalla 'quale lui era usci to fuori fondan
~,3 loggia nel Valdarno.Succe-ssivamente seppi èhe' anc,he il gen.Bitto-
1>11 19?M'asci~1:a loggi'a del)Geni 'per divergenze. 
, (r l ( ..... -.- i \ -.-

iHo gi~ spirg~to,al ~.m._di Roma tutti j particolari della ficenda 
!l ha visto coinvolto nella storia della P2 ingiustamente, essendo 
l! la mia domanda. alla Massone~ialfatta all·avv.Valent~ in qualite& Cl 

i'ro Vene'ra'bile:dc'ua Sett'eF,onti,util12zatc per,lò P2)a /T,ia insaputa 
r:rp la mia volont~~ Manifestai infatti al successore di Valenti 
I~duino Lombardi di Montevarchi le mie rimostranze. Per Quanto ri-
h la mia aGO~.lonc d,lla, Massoneri.a po~so dire che il vaienti mi ..... '\.-c 
I.gl ipJ di pdenre per evùare; rappresagl ie di Gell i. 2;:,a:ìn:Kxpip:"tHX 

\ ' '1 

)~'~~ , :;~: ~~~'~t~!~'~.~ 
, '( Iv ,_, ;~'\ I ,., 'A~~i;'~: '~Jd' 111 

~~::Y" 

( , I. 
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. - . t:i,~ ~ 

. PROCURA 'DELLA R~~~BB~BOLOGNA 

~ 

,.. .. 
1.-., 

-;y! -6<1 .. ,'t.. t, 
,d ~. ._ undici 

'. Q. 81 l~ " 
L'nnno millonoveconto ....... _. __ ......... _ .... _ .............. il giorno _____ .. _.c.d oro .~.~. __ . __ • 

Avanti al Sostituto Procuratore dolJ...J. Ro?ubblica dott ................. : ........ _ .... _ •. __ _ 
Claullio Nunziata o dr LuiGi Peré>ico _00. 

o .-...................................... ·· .. ·· .. ·• .. · .. ···dr .... D·;ri .. t'8· .. ·i'e·r:;~a·r;:~·~· Ll'ir-;tt·orp. .... lli .... ·c·ai;-c:;-.... · .. · .. __ · .. _-
as~istiti dàl sottoscritto . - - -................................................... (A) ................ _ .... - ............................................................ .. 

:E: comparso il G'm. di Div. dai CCVLuigi BI'I""ONI ,nato a Orte ........... ' .•. 0·.·.·· ......................................... __ .......... " ................... _ ..... _ ............... ' ............ , ........ , .......... __ .~ .. 

l0 nover.lbrc 1915, reso in Fir(m,;:IG, Luncarno Colomlw 26/ A, il 
................... " ....... ' ....................... , ................... _ ............. " ........... , ............ " ....... " ..... "" .......... _ ....................... ".' ..... n ...... - ... _ ....... _ ... __ 

--0ualo vi.:me sentito CO:718 tf3ste c, 'aù o:J;Jortul'lc dOrTlande: -- --
\-................ ~ ............................. " ........................ _ .......................................... _ ..................... _ .... _ ........ _ ................... _ .. _ ..... -

-... A~:J. R. Pr t1nc..o atto eha loro 1:agistrati, avendo avuto cOb"'ni3\Jno delle 
. (- _ ................................................................... _ .......................................... _ ............................... __ ................ _ ....... "' .................................. . 

• /\. ::lÌe dichiar;>.;;ioni rese ad un Giuùic'3 ci.i Roma, dr'~ Gdasno, deleGé.to 

_$1-> i ;aÌ .. · .. c~~·~i·~l·i·;;·~· .. ·i~·t·~·~ ~~ ;; .. ··d:i .. · &;~.l·~~·"·h·~·~··";i:;;·~~t-~-"~·t·~·~·;d'~·~""q;·~i"··-" 
. . r dft··~·~ ... ;.~;. ·~~~;:~·;~· .. ·i·~ .. ·;.~·i·~·t·~·~·t·i:·~~~i·~~·~ .. ·~~;l·l~ .... ~;;·~i·ù·~·~· .. r.·~t~ .... ~·i~ .. ~ .... --
·'·l, ~ . t : ~ pu~'~' .. ;i~·~·~d·~;~ .... ;.~~·;~~~; ;.'i·i '''i~L~'~'i'' '~h'~'" ;i·~~:ì·t·~·~~~·;~· .. ·~·~·i·,~~;l·t·i .. -~·~l .. · .. ,~·;~:~ t-
. ~ t~· ~ t o -'d'~l';:';"I'~ ~i'~'~'~~'''-}: ~.~~ "h~'''~i'~;;:~~ ~ii·ffi·~·~i·~·i .... ~"';·~;d·~·~:~; .. · .. t~·~·t'i~·;;;i·;~~;;~"'. : l ....................................................................................... ~;-:...~; ................................ -............................ _ .. _ .................................................. .. 

. ~ '"\ lan:~ .... :~.::.:.~~ .... ~:..~.~.::~.~ ..... :~:. ~.~ .. :t~·;;~:.~ .... ~.:.:.~~~_~~ ..... ~~~~~~ .... ~:~: .. :_~~.~.~_~ ..... :~:.:~ 
t-:: ::tria, sE:nto in tut;:!, 1", SUél i.-:l?',rtol1za anch'3 Questo uffir.:io che 
! . ................. . ................ ~ ................... ........... 1 ......... ................................................ _...; .. _ ............................ _ ................ _._ .. . 

~ ,'):1;::0 chi2."'n"to El. svolGer:') co;:)e t8sti:~o!'le. - - - - - - - - .'::' - - -
j 

I 
i 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I r;-- l:~~~::~~:(ti::i~~~:i:-~::~~,~::~~:~~~-~~:~~~~:~~;~[f~~~~t~~~~;~::'~' 

.............. -.............. · .... 0 ........ ~ .............. '''''0 " .•••.••• o," .................... , ... " ........ ' .............. , .. , ., .• __ ....... , ........................ ' ..... 'O-o"'" ...... ' ." , ......... _." 

;:~..;:cvo uvuto notizia c clui.ndi intcr'!ssc per i :'utti C.i L:oi:o..no, Cìl!:! \ 

Iri~:~~·;~~;:~· .. ~~·ii·~· .. ~·i·~ .... ;;~·;i·~·a·i·~i·~~·~· .. ·~·~~;;·;~·~~~·~t~ .. ·~;;·;1·;·~· .. i~· .. i~·Gi·~;;·~_.... i 
pi -p·~·;~·~i~·~· .. ·~i't·~~·· .. ~ .. ·~~~i'i~· .. di .. ··Fi·;~·~~·~ .. · .. ; .. 'L"i:;;·;~;::·"i~~·~·i·t;·:·t.:;;j,."~';:;;:;:;'~"" i 
I ............................................................................................................................... _-............ _._-........... __ ..... _ .................... "- I 
\!;tati c;.ttontuti ai trcmi sulla )inGl!l. Roflja-l"irenz€., l'i(;orc:o ~oroJlcolo. I 

··;·~;t·i·~·;i·;~;~ .... ~·;~ .... ~~·;;;;·t·~ .... ~·~, .. ·di· .. b·il~·~;i'~ .... i~·~i·;~~t"i' .. ·~ .... :p·oi'; .... o~i~;~-;,t C'I 
tl ·~;;~d·;~ .. :··~h~·~ .. ··~;;'i'i·~·t·t·i:;; .. ··d~l'i .. ;·it;ii~;·~·· .. ~l~·~ .. ··;.::;;;-;~:~·~iibi·~·? .. ~~?~.~p·o;:t·at~-
'n ··i[~;·~;~ .... di .. -t~~~·ti· .. i .... ;;;·~;ti-·d .. ~-i'1"; .. A;;:l-~:·· .. ~d·di·~i .. tt;~;·~ .... ·f;~·~;ti·;~·· .. ~-·~7i~ldi I 

.............................. , ................................................ _ ...................................•••• , .......... H ....... ' ........ _---..:~ ..... ;~ ........ " ... , ••• _ .... _ •• ___ ." .................... _ 

a mia attenziono particolare a.d ogni possibile sviluppo di quelle 

. n~~~~~~.::~~:~~·:~;·~!.:~·.~::;.::::.: .. ··.:.·.~:·:.·.~.~ .. : .. : .... :.: ...... =~ .. ~~~.:~~:~~~::~~~: .. :=:=.~:~::::~:~~::~~.~~~ 
n<: .. ~.a:. ~ ~::.a .. ~.~ ... ~~ .. .E~ ~.::.l~ .... ~: . ~.~. c~ .. ~~:.~.~.~.~.~. ~:~~ ... ~.~ .... :':.~:,;ii~:..?.J~~~, .. ~.~.~. r.~? .. ~ __ . 
collocaro tra il 18 e 20 agosto, ùiNi (non f)~':)art: to per le 

-._ ......................... " ........................ " ....... '0'"'' .... " ...... , .......................... 'u ... 'u ........ ";-.................. ,, ... " •.. ,." ................... ,.,''"""., 

I f0T.i:.~.J .... fila 

! 

... ~~t lT'i?t 
• , .. ' • .01. 

, . 

,;"ff ~ ~~t?,,~·~~,:'~.:C?.~.~,~) ... ~~.~.::. ~ .:;:~ .. ~.~ ~;~.~ ~:~.;, .. ~; .. 7:.:;.; :,~_ ."'~~ ,\..~,,, 

I . - _.~--- ....... -._-' 
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._- ..•.. __ .. _ .•. , .. _--------_. __ ._.-

(4%,; 
~» 

~ROCURA DELLA REPUBBLICA -. 
r . 

BOLOGI>JA 

• 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

" 

L'anno milIenovecento ___________ .il giorno ____ ad ore .. _______ .... 

del mese di . in ' -- ... --_ .. _------_._-. -... ----_._ .. _---._-_ .. _--_ ....... _-_ .... _--_ .. _-_ .... ~ .... 
• Avanti al Sostituto Procu.ratore della RCpubblica. dott._ ..... _. __ ... _._. __ . __ . 

. ~ti ti d.:ù sottoscritto ~ ... _ .. ____ "._._ .. ____ .. _,,_. ___ .,, __ ... ___ .. _. __ .... _ .... _ .. " .. _ .. _ .... __ ... _ .... _._ .. '. 

l • on:-r·o·"llrrrri:r~n"1',-Y:ra-·r.11· "G''M-l;(m'''n o ~(5"'··t"ro.1;1;-:n'sr"'àtLm·"'a:::rr:7:::'!':!L:-hc;·"· .... . . 
IdelTii" ... fiost'r;lti'~rnra.-jCOiY"l·i'iCll:rr::-.:J·-!;·LD·;rnOl'n .. · .. a .. liU:?t't':'Cì" .. ;rttj't·la-"ù"·L;'ià:·"· 

co;·1an-Jaii't·8· .. ·t:-n-n:-Iorz:'l.--navàT~l.1'U_sun;::.Z"'-'-rnDn,··"·:·!'-a.-!"~"rl·rt·1:> .. "h'O't6 .. ·J';·>:: 1" 

ce rt esu e "p N -;'''7;"'UI'poS1z~ oMcTil','oFS-u::,rrlO'i.om5!I-:r .. t:::. :::-:llla j·"·...::r""""· 

.. '--.,.) :.rchè-'ìi:8i-"itITIcàr'if~-::·it.~!.!l:! .. 0ì-rte·-Ul" .. ·blI:l~r'tr:l.-;~l:'trS-C-"7j"t;n-'r! r!';,eiS i" 

hè~-b en volcn tIcrrTò-a.vrèr:~rc·cVUto--rincllo-·q:uGna: .. ri1_;:_{t'trna:;_·"'Dr:--tZ':;Ey 

)o~o-;1·o·po--PQ'iio·r7-j;;9T·6;--3rp"r:j:,-c·j:·fò-'-n~;T·T';Io"-u=!réroj-"nr;rl-f~:-':ì"'-"'''' 

a PòC01·on-iano-;;-=J:n't·r:ouo:tro-n-.:a·-ciIOufIT'CiO,"6C&:iiilìI'i:':·iffO-i"·sb'nv7'ùiivol i 

. e ica."so;a:nz.T"1"f·O'iiQ"rwòloDiIaì"s-So"crr·"nc)!i-c'}iI·aL1i'rTo·"co·ii-'to.1è"-arj:;j·c Il a

~ ~!ma--e"Ss.:m(Io-ira·-iioì-:-]II1:tìfifhl""chìw·ii."rTci'-.mEiii."iì'r:'::G11O')· .. -··c1i·o .... 

i -;arommòtròvàH:-'me&1'Io-~Qlo-voreii1;reri"-aùerrf;-:frZi"n'ariuéisT"'ai"'-- . 
-ap ersona.'iTra;1i ra 1 ' ar:f~;-cne-'ii1 so rvIZT6-ii"vovuavu'to·"u:n .. mi:fs·s·ii;-ro· .. ·· 

ràdo·-sùpGifo-r~ar:-i!iJo.:.:TI-:Blr.indC;nr;·-iiionri;:i--1o-acc'o"iinavo-coMe''''c'ra 

t~vf 
~ os to doll'ITALlCUSj io sono venuto da Loi appo13ta".- Prosc:cui' dicendo 

---..... _ .. _ .... _ .. _ ........ _.-.... -.. - .. _ ... _ ....... _ ...•.. _ ... _ .. _._--_ ........ _--._._ .. _ .. _-_._--_._ .......... _ ..... __ ... _ ..... _-_ ........... -.-

i ~,-;;;---;p~~-;;-l,;- s. g;;~;ii-;;;;l;-t~~t~~ii,-;;;;-so~;'--~t~~ ~;;ì ;.R;;ZZ() -. .. 

I -~ SS~::-::.:~0.T~::~~:~_:'~~~~~~:_':':~..:~=~~~:_~:.~-- . , 
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-._.--_ .. _---- --_._- ----------
~, .... ~----=.~-=---~~=-"-' .. :.:. . ..::::::==-------

1 

t ... '--

BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

" 

'-
L'anno milleno"-ecento. ___ _ . ____ .• U giorno.:.. __ ad ore ... _____ .. _ 

del mese di _____ . ___ ... __ .... _. __ ... Jn ______ .. _. ___ . ___ .. ________ ... __ ..... . 

• Avanti al Sostituto Procurau,re della Repubblica dott._ .. _ .... __ ..... ____ .. __ . 

da: ter.lno~' - - - - - - - - - - - - - - - _ ____ ..... :J:" _____ .... ___ ~ ______ • ________ • _____ , __ ._ .• ,_ •• 

c) =.n_~_~Q.._D~.~-_ ~l!.~:t_~~n t..;.r2L~.a..ll~o i_Q..2.~ ... _~.Q;:Ut!lQ.~L1.Q--;dQQ.r.IÌ.Q. 
- . .. . . 

~n.ç.hfL~ . ...noll a r.l i a r,l~:.r.t~~ll2.IfLJ2l'~~n tc_..ll-Q!U!D'Olìl~_Ji,~.N.Il_.~. 

c9..~~ . ..E:.~.t:;~9Ei.~iQ.~ a: c.Eit c. _ i n(t~.!l.inj...J>.Q.Ln_t\l.Ji.Q3.i.J,;.Q.ia:O'O.~JDJL'1Qn .. .,!).o.s.so 

~.im._§.!L.ll-j;.~.~!:lQm9..1.9l!.g!' ... J>.l:Q!1.tiQ. :aA.~ AlTI Wll b~:t.i.nD...: ...... :_.:::-.. __ -

L ' ~?~?:,,~~(l.~ .. ~.?'_.~!_C: !.~Y:!=. ... ~h.~ .... ~~_~}_:.~È.;_~.~0.]...l~Lf5!.9:!lr.~::l.Qn9_._~t.il:l.a_ .. dr.:l. 

6~_<!. _p._r:.~~ :!:~ ... E..t ... d i_~.2.~ ~_. 9.Jl~L~ .. _U:.l.j·.D..gj.y..1.~).Linçli.ca.ti ... ;jQL..biGllc:.:t. to.- .. 

. ~!.~~<?"J2.~?..~h!1.~Ù~.n:t.U....i...m:::lì.Qnaabi.l~..dr.w.~..!.I_ta..l_i_oue.-.---.-.. ;; .. = ..... _ ... "., . 
~ ./. .' 

i.,-~~----._----.----.--- .----.--.--..... -.... 
-.. -..... -..... _ .. _ ... __ ...... _ .. _---_ ... _._."~_ ...... _-.. _ ... --.---_ .... _ .... _. __ ..... _-_._-_ ...•. _---_ ....... . 
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.-__ ...... __ ...... _-" ___ ....... _____ ....... ~_ ...... loi:' ..... 4.....,~-__ - _-_-_-_-________ ~_. __ 

~-~ ... =-~-~-- - , 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZlONE SOMMARIA 

" 

L'anno millènovocento ____________ il giorno ___ a.d orCl ____ .... 

del meso di._. ___ .. ___ ._ ....... __ ... _ ... __ ._ .. in ___ . __ ... _._. __ ._. ___ .. ~ __ -... __ .. ___ .. . 

• Avanti al SOstit .... to Procuratore della Repubblica dott._ ......•. -:-_ ..... ____ . __ . 

-"'--'-' _ ... _ ... _._-_._._-~_ ...... -._ ......... _-_. __ .... _-_._ ...... ------------_._-... _-_._. 

I 

, . • ____ •••••• _ •. __ .. _ .. ___ ._ •••••• ___ ._._._._._. __ • _____ • ___ n ..... __ ... __ •• ___ ._. ______ •• __ ••••••••• 0 

a ..... ttiviti terroristica.- 110n feca allusioni allasuC!. Direzione .. 

--_.-...... _ ....... _ .. _-_._-..... __ ._ ... __ .... _ .... _ .. _._ .. __ ._. __ ._--_. __ .. _ .. _ .. _ .. -----_. __ ._ ...... _--......... . 
A.D.R. Q.uella stessa l1a.ttina, poco è..opo, tolefonai al .::lio COl1andan-

te di nuci"Jo ",i .polizia Giudi~i:nia PI"lsso]a Corte d' A!lp.;llo, ten. -_ .. __ . __ ...... _. __ ._._._-.--•...... _._ ... _-........ - ............... _._._-........ _ ............. __ ._.-~._._----_._-_._ ... __ ............ . 
col. Guorrara., attuaId CO'-1é'..n.lantc d0l1a legione che aVAte a :Soloc;na, -_._ ... -._-----_.-._._ ......... _ .. -:.~.-:: __ ....... _----_. __ ._------_ ........ _ .... _------_ ..... -

·0 ricevuto nel l1io uffiè"io il Gup.rrera e senza dubbio doveva essere 

qui prosentn, in ~uesta f~se, il 8io capo ufficio OAIO col.kJbrogi, 
----_____ ........... _. ___ ............... __ ._ ... ____ •• _.' O" • ___ ••••• _ ........ __ ._ •••••••••••••••• _. ____ • __ ............ __ •• __ •••• _ ••• _ •• _ ••• _ .... 

~ spiegai al col. Guor~ra ~uqnto rifuritoQi dall'a~~iraGlio e 
- __ •• ___ ••• _ .... _. _____ .--................ __ ......... ____ • ____ •• . ___ .... __ .. ____ .... ______ ._.L •• _. __ .•• __ .••• 

gli passai il bie).iettino con i "tre nor3i. Anti il col. Ouerrera -----_._._----..... _---._.-_ .... _ .. - .... _ .. _ ...... __ ... _ ...... __ .. ---_ ... _-_. __ .. _ .......... _._--_.-....... _ .... _.- .. 
disse: "Forse è pitL opportuno far intervenire il cap. Dell' Amico 

~~à inserito n'Jllo inda.;""il1i ".- C~do quello stesso Ciornò venisse' 

;I informato questo'capitano DGll'A~ico.- Aggiungo che, non ~olto --_._._-------_ ... _--_._----_ .. _-.-.. __ ._----_ ... _-------_._.-"'" 
tempo fa ,chiesi conferma- dell' episodio di cui sopra al mio éx 

collaborato;!') marascia1l~ Aresu della Brieata, per sapere so si 

rintracciava qual che nostro appunto sull' incontro di o.uel t:;iorno.-

Il maresciallo AroGU si ricordava beno poco tompo fa che venne 
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14-. • - :...--~-
, ...,... .... ~ -_.- ... ---... , ....... ....--- .. .. .--" 

fROCURA DELLA R~~:-mBLICA - BOLOGNA 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMAR.IA 

.' 
L'a.nDO millcnovecento __ . ______ -=--U giorno. ___ ad ore ______ _ 

del mese dC_. __ .. ___ .... _._ .. _____ ._ .. in ______ . ____ ._._ .. _ .. ____ . _ .... ____ ..... . 

• Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott. _______ .... _._ ... _ . 

. -'-'-'--' -----_ .. __ .... _---._._ ... _._._. __ . __ ... -_._. __ .. _----_._.----.----- ... 
-a.nsisti ti dal Bot toscri t to ... _ ...... _____ .. _._ .. _______________ . ______________ .... ____ .. _ .... . 

:E:: comparso _._ .. _ ... _ .... ___ ._ ...... ___ ............ _ ... __ .. _. ___ . __ .. __ .. _ .. _ ... _ .. _. ___ . __ .. ___ ............ _ ... __ ..... . 

-~-___ • __ ._._ •• _ ...... __ ••• _ •• ______ .... _ •• _. ____ ._ .............. _ •• _. ____ ... _ •• __ • __ • ____ ••• __ ••••• _____ • __ .... __ •• 0 .. . 

la briGata del biO iettino, in 'quQ:'1to la :Bricata non è oreano di 1'.G·.--------_. __ ._----_.-... _----_._-_ ....... _ ... _ ....... _-_ .. _--._-----_ .. _- .. _._ .. _ .. _--_ .. -... ~ ... . 

Chiesi poi di conoscere gli s-giluppi o il cup. Doll' Al:1ico P//p/:# -_._--_ .. __ ._._ ...... _-_ ... _--_ ..... -. __ .. -_ .... _ ... -....... _--_. __ ._ .. _ .. __ .•. _-.. _ .. ----_. __ . __ .. _ ........ __ .... . 
f.t/fI4J/#t/fl##p/#/f.#J/p Di disso~ che il FRl':j'CI era OS[,,"3tto 

di s~etto in qu~nto disponeva di un ~~~di~tto alla stazion~ di 
.... _ ..... _ .. _ .. _ ... _ ..... _---_._.-.- ... __ ._.-_. __ ._-_ .. __ ._---.. _-_._---_ .. - ...... -._._--.... _-_. __ .... 
Firanzo dovo lavorava, bià :;>e~qui8it6 senzél. esito di rilievo, è 

che per il e;iorno dell'attentato, cioè la dO!.lonica, fi::;ur:l.va ricovo! ----_ .. _ .. _-_ .. _ ..... __ ._ ... _ .. _-..... _ ..... __ ... __ ._.~----_._ .... _ ..... -
rato ql1'ospoda1'l di S.Giovanni Valdarno per 24 p:re cop diagnosi 

sul rogistro di ""E.:ORlOIDI". Ricordo bene cho io espressi por 

telefono al Comandante di alloru d~l Gruppo di Arezzo 13. r~ia. sorpresa 

L,-
l ' 
l 

-.-.. ----... -.--.-.-.----.... -·-·-·-.. -----··--··--·--·-.. ····-·-----7("-·--·----.. -----_.-.-.. ---........ 
1/ cho si facessero prendere p~r ••• i fondelli con uncl;al di::l.g!loGi _________ . _______ . __ .. _. __ --=.._ ... _ .... ____ ... __ .. _._. ___ ._~ _. _____ ... 1:_ .... _. ____ ...... ___ .. _ .. _ 

(che io espressi in Dodo ~colori to) in q J).4.'lto ci pareva ovvio e 

lo feci presente che un intervento di e!.lorroiLi richi8de aln~no 

~. "-1... _. 
~uattro o cinquo giorni. Invitavo quinù,i ~d offettuare un controllo 
~ ___ . ___ . __ .. ____ . __ .. _. ____ .... ______ ._ .. _._ .. __ .. _ ... __ . __ ._ .. _._J._._ ........... ... 

accurato sui registri dell'ospedale e il capitano di S.Giovarxi t ~ -_._-------..... __ ._ .. -_ .. __ .. __ ..... _-_. __ ....... _---_ .... ---_._-_ ....... _.,,--_._ ... _ .. _ .. _ .. 
aveva appunto rilevato tale annotauione o _- - --_ .. _----_. __ ._---.... -_. __ .. _----_._-_._---_._-_._ .. -.. .. _ ... _ ... _ .. . /' 

~ 
t 
" I 

. ~l~!._:~.~ . .::~ll i.2~_~~_::.~_~:.~:~~::~:_~:~ .. _~~_~.:.:.~~ .. ~:.:._~.:?.:.::_ ... :.~.~.~ i to 

o Bo11'lcitare ii éor:'Jandinte del gruppo ad anè.::!.r~ di per.-;ona. ::l. vo":cre --_.---._._--------_._._--_ ... --. __ ._ ... __ .. _---_ ... __ ._ ........ -._------'-"-" 
e se dol oaso a riferire di persona al ~agistrato e dissi anzi: 

'~oi dovoto avvertire il macistr~to porohè vi autoriazi a sequost~re 
...... _-------------_._-------~---------------_ ......... -
o fotocopiaI") il r'3C'istro per qH~nto riguarda il FWIGI". - - - -

Il col. ~sicuro' che avrebbero ad8mpiuto, ma in'offetti non ho ._-_ ....... - ... _ .... _-_._._._---_ .......... _ ... -.......... __ ..... _._. __ .. -_.-....• -_._ .. _._-----_ ... _ .. _-_ ...... -_ .. _._ ... _--_ ... _ ....... _ .. . 
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. 
-~-------#---:~-... ,. ----~ I 

, -- .- -_ ....• _-_ .. - . --------------, ...... 

~-c.OCURA DELLA RE~~BLICA -. 
. " . 

A3?4 ~ 

. .. ~ . 
BOLOGì.JA 

I 
t 

I,· ~ 
' .. " ft.:i 
f I .. , 

j ~'1 t 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

.' 
L'anno millenoveoento ... _. __ _ . ..il giorno ___ ad ore .. _____ .... 

del mese di. ___ ., __ .. ____ ._. __ in ___ ._ .. _____________ . __ . ____ ..... 

t"' .:.., , Avanti al Sostituto Procuratore della. Repubblica. dott. ______ ..... _. __ ._ .. , 

:< I 
L~·.~ I ::~~ ~_:,~::~~~o~~~~=~·~=~==_~=====~~~~~===~_=~~~=~_=~ .. .. 
J • -;\'; h ~ comparso -.-._ ... - .... ---.-._-. ---.. _-. __ ._- ----.-.. -.. - .. -.-~.-.- .... -.--- . '-' .. -.. -.... - ... . 
~ -- ',~,\ ì 
~. '-.... ~ 'l· --._.-....... -... --..... -..... - .. -.. ----. -.-..... ...::-~-. .:: ......... --... ---.. ---.. --.-----, .. :-- ...... -_.- -., ... -.... -..... -. 
I ':;~ . l-Y 
t' I A.:l. R. Le circostanze di cui sopra sono ben pr~f'Dn-ti ;::.1 r.1io ricordo 
jr.-.... I ------.------.. ---... -.-:- ... -.---... ------.-.--.... ------.. --.-----.... -.'- ... --.. -.-.. ---.-.... , ...... . 

l 
; Il ~fi..l? r~~2:9-.g~~l...tI~.?-.} as_~.?:~.~?_.~}_~.?_~a.:~j.~~_~ ... :~~.E.~?L.~~ __ ~.~ .. ~.:::i: ... 
~. ~L " ':1) de:'la nota di tto. ai oro ''Ul:0AE~U" ':i Jo:!'i i~ 2ucòi in I ------------------.. -.-.--.---.. ---.---.... --.... _. _______ . ___ . __ . __ .. __ 7.. ___ . __ .. 

/r u.~U~_g_ .. ~.Qy.€ly_~ __ ?__ç:g,l} i s_~~~-:_.~ .. _~ ga 1_ o_.:.~.:h_~~9._:P2;'_)_~_.~1?~!2.!'!-1.~.~.~_? _.~.:;,.n.~:'';1 i c i. 
I 

I !r.:~ l <:_.:~:~_~:~:_~_...:.~.:.l._~:::.:!_.<io !Z.~ __ ~~.? :_!~~::..?.._~:.~.~~l~~ s t 01._ .. :=:2<1. l rl":::~!~. 
:::.i i!:1batt,:vo in LiciO GJLLI, eh:; saliva, il qU:J.le mi cT-'~trofav3.: 

"~~2:_~ .. ~~p'~_€::?_all~'O~.~ ... ? chi~,~?l t r3..:3'i~~_o""":;i _ C!1~::_~_.:'.~~2. .. 
ricordavo di quella occasione in cui r,ro stato con lui fuo!"Ì RO;:l:' .• 

!.~.~~_ ... ~.9._~.0..:::..?.._~.<:._:=~E..~!..~.::_~~~_~:::~.s.~.~. o ;>o!_c:~è n_~_i:.~::-_i...':':',::~~? 
in macchina con lui (co::-.e;;:li dissi in r:lOJo L:ol to più colorito) 
~--------.--_ .... _-::-----_ ... _-----_._----------_ .... _-------'---

cioè che io non aV9VO ffiai messo il wio ••• sul suo sndile dell'auto,; ----.... _-_._--_. __ ._-_._--_._-_ .. -----_ ... __ ... _._--------_ .. -_._---_..-.. - . 

---Gli feci c~pir-3 che non gradivo Cl. UlJsto rifcl'in-:nto-. Già dIora io ... _--_ ... __ .... _ .. _-_ .. _._ ....... -----_. __ .... _--.-_ ...... ---................... _----_._ ....... __ .. __ .......... _ .. _ ...... -
non "-'levo crande considera3ione di tal personélé"cio, purtuttavia. sa .. --___ ._ •• _ .. __ .. ______________ •• _ ..... _ ... _ •• ____ • __ • ___ ... _ ... .1 __ ._ ...... _., .... 

in origine eGli si 8ra ,re~entato come ~x-partiGiano e ~uir.di a 

OJ:-::~at~~-~-~: .. qUCk~~~:-·:::·-·::::;~~~:-·~:ll:cE~~~-~~~·~~a 
I ----... -.-----t.-.-.. -----.. -----------.. ------:.---.---.. ----.. ,-_ ... -....... .. 

'GAnIBALDI in Yueoslavia, poi appresi che in realtà era stato un -.... _--_._ ..... _-_._-_ ... _ ... -..... _----_._-_._. __ ._ ..... __ ._.-_ .. __ .. _ ........... __ ..... -_ ... _-.. 

!'2ubblichinoo- Il -col1oq~io fini I tosto Ilorchè gli feci C"-:pire ---_._.- ..... __ ._._----_._. __ ... -._ ..... _. __ .. 
cJ:..~ __ ~~_!~. __ s.P_~.~l a t~g .. !i ~?..!dC?_t:>:~ __ ~.:v?..~~~~~_~..2.~5?.~.~19.E~_~_@..1_ ____ _ 

t 

SL~!2;~:>_~~._Il q,elliJ3.~!?.ort~p 'a!'ro:r<:.!_~'Le!ustifi.!?.~~..E?_~ 
:~i~ . 

pc_!:_L~.~L_d..i ... i2.e.~~._~j. ... _~p.~.:::l!~_t~Y..~_~}.a:!,çi~._I2!'~..LiL_4i.M.Q.l:!2.Q ..... _ ... ::-.. _-
. . , 

N-<!E_h9 ... d.Afri.:gg}_~_Q. .. ~_9AIT.L_çh.~_iQ .. _h9_Ji.?:f1p..r.::'~!?;nu.t.Q_.\m1Llinruuli ....... . 

.. 
lTsrc-d·;Ura-·-c;r.-1"~2;liionl;Ncro-"TnvoceTiiQi~hro-diu.;:;-;:-Tò:j~i'a:- .. : ..... 

, -.-...... __ .. __ . __ .. _ ..... _ .... --...... _ ..... _ ................ ., .......... - .... -.-.--... -----.. -.. -.-.--.... --.-.... -.-.'1.-.. -.-.......... . 
I 
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f$l.oa:ssO VE.RBALE DI iSTRUZIONE SOMMARIA 

" 

~ -_. -
L'anno millenovecento_. __________ Jl giorno ___ ad ore _____ ... _ . 

dofl mese di ____ .. ______ . ., __ ..in _______ .. _' _____ . __ . __ -;;...._. ____ .... _._. ____ " . 

• Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott. __ . ___ .,_ .. _____ . __ 

------_ ... --------_._--_._---------._._-------_._----_.-. 
a.sair>ti ti ds1 sot toscri t. te ___ . ___ .,, ____ ". __________ ._._ .. _________________ .. ___ .... _. ____ .. __ .... 

;' t comparso ..... _._ .. __ ..... _____ .. ____ ::._ .. ~.=----.. -- _____ ._ .. __ . __ . __ . ____ ._._.~-............ _ ............ . 



': 
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A)~1 
i'j\OCURA DELLA R~~~BBLICA BOLOGNA 

.. 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

_ T"~' 

. L'anno millenovecento 82 .............. :.il giorno 11 ad ore i O 

dol mese di._gen.n.;l.tQ_. __ . in ... p:rQ.c:uraBo10gnn. 

Avanti al Sostituto Procuratore della R8pubblj(~a dotto 

Claudio_l'l'tl.nz.iata . e.dr. Luigi:r_er?ic() ... 

assisti tì dnl sotto seri t to 
[), ('.1· 

È comp3.rso il Gen. di B-r--:;;:g. (A) Lu~gi BI':rTONI. in 2.t:i gg:à 
Iqualificato, citato a mezzo telegramma.-------------------
:preliminarmente dichiara: " Poichè l1ull'altro mi muove se·· 
:non il desiderio di collaborare con la Giustizia iri pien3 
verità, ritengo 'di far presente che' vene'rdi scorso; do~.:)·che 
;miera giunto il vostro telegllamma diconvccazione, si ?r-esen-
'to' a casa mia a Firenze per un saluto, dopo anni che r.C'!1. lo 
:vedevo, il maggiore TERRANOVA~ già comarùjantediS .Gio\·anni 
IValdarno, o!"a sospeso per le note vicende dal suo inc<'1!"ico .. 
,nei servizi. Questo ufficiale, parlimdo anche del suo i'~"'l'l'O-
gatorio, del cui contenuto nulla gli .chiesi, ad ~ria mia d~man

Ida se ricordasse che il FR/I.NCI fosse all'epocà stato r:"~ove-
rato a S.Giovanni Valdarno, mi rispondeva che ricordav:! che 

: detto FRAl-iCIeras ta to'ef fetti vamen te' ricoverato'ad . aprile 
,nel 1974 t" come risul tavain atti. ·11 TERRANOVA ricorèc:.va che 
,gli sembrava di aver mandato un suo sott~iciale- a110r.3.- a 
c6mpiere liaccertamento in 6sp~dal~~-~-~~-------~~----~--

; Andatosene il TERRANOVA, riflette:1.do tra me e me .'sulla vice!1-
:da, ho considerato anche la possibilità che io potessi aver 
: c::?mjiuto néi miei riferimenti uno sCCimbiodidate e di :r-icoì 
,6Ati. nel senso di scambi2.re un riferimento al fr.tto ci Vai3.no 
: dell'aprile 1974 con un riferimento all'Italicus dell'~sosto 
,1974. Peialtro nel miti ricordo .~ cp~tissima la circost2nza 
; che io allori! mi sorpreSo i che il. rT'IANCI risul tasse riceve'rato 
: per SOleventiquattr~ ore e per diélS}nosi di P'-:ORRCIDI di tè.lch~ 
:f~cf~oila telefonata ad Arezzo per sollecitare un a~~rofon
;dimento degli accertamenti di fronte aduna diagnosi che rr.i 
is~mbrava prete,st'..wsa (anzi '[aIe che' usai la locuzione: vi . 

~. ~l" fate"prendere per il s ••• ). -----------------------..:.-..:.-..:.----
... "\ Del resto, a vostra domanda, sono sicuro chp in occasione 

,\ I· . '\.1 :. della mia visita ad Arezzo, oltre a parlare col col. Tummi-
. Fnello, incontrai il GELLI, com~ ho già riferito, sulle'scale 

: . della ditta di araenteria Gori e Zucchi e sono sicuro che 
__ '':,~etto episodio a';:;enne quc:lche giorn:) pri~a' della cerimonia 
.»in Firenze del trentèlmale della Re:,ist('m~a, che si svolSE" 

! come ben ricordo il 14 settembre 1974.- - - - - - - - - -

:/ 
/ 



Camera dei Deputati - 151- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -:- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

--_ -- A5~ 2 =~-~r:l 
• :<. punque ,nel mio ricordo, e fatte le opportune riflessioni -1..(f J 

~:-:;-il dubbio vcnutomi col colloquio con TERRANOVA, ora vi co!}, 1 l ,. 

\
·~ ... v che,secondo me , la segnalazione del Birindelli doveva ri- ' 
':'rs i alI 'attentato al treno Italicus. - - - - - - - - - -

~
.·resto della circostanza del ricovero del Franci ebbi occasione 
'~arlare c61 ten.col. DELL'AMICO, un giorno che lo incontrai 

: ;rigata a Firenze prima di Natale e lui sostenne che ail1epoca 
~ si era occupato direttamente degli accertamenti, ma che aveva 
t~ro che all'epoca il Franci doveva essere stato ricoverato a 
~~~evarchi ed io gli dissi che invece a me avevano riferito di 
; ~overo a S.Giovanni Valdarno, ma non abbiamo approfondito 
~;~omento. Mi parve un poco risentito, come anche gli altri 

I,:~-ex EO,llaboratori, verso di me, per questa inchiesta ed io 
'"Jlineo che non ho fatto nomi per accusarli di scorrettezze 
~'~l sono linitato a rievocare i fatti con precisione e verità, 
k~r.è a11' epoca ~on fui soddisfa~to. de~li accertamcn ti ric~iest~ 

U
. r.Jmi segnalat~ e all' epoca po~ ml dlssero che tutta la ~ndaglne 
• stata assunta 'dall'autoritàgiudiziaria di Bo10gna.------------
~.? Prendo atto che dai registri di ufficio per il 1974 la mia 
~ ~za estiva termino' il 23 agosto 74 e quindi ritengo che il 
tt :i tato incontro con l'ammiraglio B1RINDSLLI vada collocato con 
'i';~5ione nei giorni immediatamente successivi al mio rientro in 

_ '~~~i~;l - r~C~i~(~~r~ :l-;~~~,~~~~-;~~~~~~~~;-~~~-~~~~~;~~~nt~ ~u~ -
~;r senza dubbio feci cer~o ,ad una segnalazione confidenziale che 

AnL 

!:,dicava come sospettabiie, ma ritengo di non aver C~tto per te-

, ,;~~ il nome dell'ammiraglio% BIRINDELLI , ma forse nell,a mia visita I 
:~ssiva ad Arezzo posso averlo fatto.- Comunque nelL~:>~bito della CJ 

t;Ha, miei collaboratori sapevano che avevo ricevuto 'ì"ammi~7aglio.;; ~1 
t~ Nel mio ricordo ritengo di aver detto, avuta L:C~segnalazione:~ ,~1~ 
L 'Milmiraglio: ""Avvertite la polizia Giudiziaria,non tralasciate ~~~d:,i 

I
tnvertire Arezzo ••• "". Senza dubbio ebbi un colloquio telefonico ::;.~ tt~;1 
_ ~1'~INELLO su détto argomento, forse per avere la risposta.----... :.., i~-I ~ 
· 7lH~l!lamente tranquillo che i miei dipendenti avrebberofatto quanto;: ~ r:~ I 
t,·:; per un delitto così importante e grave.-----..,.---------------- ' l\-~) I 

{l'''' All'epoca mi erano giunte voci che nella federazione di Arezzo? t :~~! 
".S.I. vi erano state spaccature, me ne avevano parlato amici, ave ~ ),' i 

(';-.::he un cugino al Genio Ci vile, ora defunto. -------------------- ~~ ,~( I. 
(r!') giunta voce di una spaccatura tra un gruppo di cui facev.a ~d':~~'. ~ 
t· .. certo avvocato GHINELLI e un altro gruppo, ma ori) non ricordo (~"~':'~':c 
;:..: ~izione ideologica di ciascuno dei due gruppi. Forse il Comando c~'~--' 
f.:": d~ Arezzo,ne aveva fat~o anche relazione in un "ris"(rapporto~,i~· 

.• , ... lhvo specl.ale) alla Brl.gata. - - - - - - - - - - - - - - - J o 
.. -2:.. Ritengo che l'organo incaricato dal Tumrninello di accertare 00 rr. 

~:.1 Segnalazione, avrebbe dovu fo farne poi traccia scritta, almeno 
r.~' - . , 
,~t • . ~;o~ ;i~O;d~ ~i -a~e; ~e~u~t~~u~l~ ~t~m;a -t~t~i -gii -s~iiu;p~ . 
t~zl~ri del fatto dell'ltalic~s in epoca successiva all'estate 74 

1
;':'0 rl~ordo . di aver. s~pu ~o della. incriminaz ione allora dell' avv • 

. , 11 CUl nome ml lndlcate V01.- - - - - - - -- - ____ --

k ::. Prendo visione rlel registro dei viaggi di servizio e faccio ~~ 
i·"e che talvolta, per brevi viè,ggi inferiori alle cinque ore,~:! 
~:'::;n~vo nemmeno la missione. Quindi potrebbe non fig'...lrare imnot~tO ,\, 

~';lo ad Arezzo,nel co:'so rlpl 011'11," cOTlPr>rii r.01 ten.col. 'IUmnU-- j.'; J . 
1-' "'.il,f.alto in_questione., se fu un vié\]gi? di poche ore.----~-.~;~::.~:._;" .. ~:;;[ 
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\~~ 
~.n'V) 

>!" ............ 

PROCURA DELLA REPUBBLICA -
:e Il I 

PROCESSO VERBALE DI iSTRUZIONE SOMMARIA 

I " 

L'/llUlo millenovecento_ .... _ .............. _ ....... _ .. _ ........... il giorno .................... ad ore ........................... .. 

del meso di in·' 
... _.-._. __ •• __ ._ •••• _. __ ._ •••••• _............ • --_ ••• _-_ ••••••• - ••••••••• _ ••• \ò, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• _ •• _ •• 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott ........................................... _ ... .. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••••••••••••••••••• _ ••••••••••••• __ •• u ...................................................................................................... __ 

I assistiti dal ~ottoscritto ............................................................................................................................................... " ........... . 

E comparso .......................................................................................................................................................................... _ .. .. 

............................................................. ' segue BITTONI 11/1/82 

I ~~~;·~~~·~~~· .. ~·~~·:;~i~·~ .. 9~~.{él~{:~rl~~i~~·~~i9~!iI3.·!~~i2~~!··i§74 .. =· .. 
I Glt .... incontri·riguardavanol a'visi ta del-"'Comandan te" Generale 
I a .. F..ie.s..9l.e. .... e. .... :L.1.. .d.:i, s COT?<? ... C.orr.ur.'e.!ll?..I'.é3..~~y.9. .. s.~~ .... ~g.~ .. ~ .... ~Y!.~]:)]:)~ ................ . 
dovuto fare, in detta visita ~ Fiesole che era in programma. 

_ .................. , .. . 

tA-M'\- ~ ............................... , ....................... -... ..... ............ . .............. _ ........................ ;" .......... _ ............................................ -.. .. 
-_ I I ... .. ..... .. ..... .... '.. ....... ... .... ...... ... ... ,.:.:... _...... :'.,.. 

l'·::~ ...= .. ~,.~~..rJ!! ~~~ .. ~' ...=... :=~~.~ .•• :: 
i ....... , ...... ,., .... , .......... " ........................... . ... , ........................................................ _ .................................................................................................. .. 

. ..... . ....... . , ................ _ ........................ -..... ............. .. ........... :. .... :: ........ _..... .. ............................. _: .................................... _ .. . 
. -

. g c t) P 1 a c (\ ,.. f r\ ' "ì' '" " " .,. ... 

~.~::·::=~·;~:~~'-;~.~·~:~~;.::~r~\i~~;;:::;;;..~';'~~~ 
...' ./. \""'l~.,,' ::; v r f' t a ;:- i o . 

~:;··.··::·,.:~::~=~~~:~:§}E!j)~=_.T;I=:?;,~:.~.::~~.-:.=, 
..... , ............. ,. .................................................................................................. , .. .. 

~. ~ ....... -...................... , ................ , .......... _ .... ::: ........ , ......... -............................... -.:' ....................... , ................ , .............. ",,,,, .............. . 

• ... ..;'" .... ,.. .. •• .. ......... ....... ....... • ........... 0 ..... • ............................. 'o~~ ... · .......... _........ • .... ~~ ................. ; ...... 6 .. ~.: ......... -:: ............. " ... ", ..... \ ... . 

....... .. ,.... ........... . .... ...... ........... .......... . ... ~'.:: .. "':.:::.:;.' \ ... " 
_ .............. _ ... ,. - .•• ,.. _._ ..... _-~ _ .. _~~_-. ..... ': • .!"-!!::<:-:"".,....,~~''< ---
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'f s= ·11 tzft1ir"r~ " •• . r t h .• -
~--' ---

l~~~ . ,' ... ;. 
""'.' 

PROCURA DELLA REPUBBLICA 

i , 

I 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZ10NE SOMMARIA,. 

._. 
~~~ 
~~d..t 
cL:e. ~~.h, cJ! 
~-, 

L'o.nno rxJll ·92··.. . -, 11 j 735 
enoveconto ..... ___ .... _ .. __ U·giorI1o a.d ore • . . .. _---

dol me. s.~ di ........ ~:.~~_:.~ ......... : .. ___ .~_ .... in." .... pr~~~::.~ ..... ~?~.ogna ..... ' ... .,. ...... _---_ .... _-
Avo.nti al$'#rAé' Procura.tore dolla Repubblica dotto . . 

Guido MARINO, assistito dai Sostituti dr. Nunzia-ta--e"'-af-Pèfrsic 
.. _ ....... ~ ....................... , .;.-: ........................ -:-... _. __ .. _ .. __ .. _ ... _._ .... .:._ .... ~_ ..... _" ..... _.~--~_ ....... __ .-
as~istit.i dal sottoscritto dr Ferra.r~>~.age.canc • . .... _., ........................... _ ........... _-_ ........ _ .... -..... _ ....... ~ ...... ·· .. •· .. _····· ....... _.n ....... _ ... 

:e cO::npo.rso l'Amm.Sq.(A) Gino 'BliUNDF;LLI, in.atti già 
qual i fi c a t o. .,::: .... ::.: .... :::: .... :::: .... ::,: ... ::-... :::: .................. "_ ........................... _-_ ..... _ ... _ .. : ..... ~ ........ __ .. _--

i':·R-~_ .. ·· .. R·i·clli·e·s·t'o·· ·dI··· .. riruE;:fràr·i····la:-:·liùa·· .. fi031':9.·r'O'!'l'~Jd·e·r·":t3'/4-
mri:··-Part'i·to'r'· .. ooi~is~·o-·c.~·r···una._v..o..l.ta ..... c.h.e.~~RR.§..f .. I.:..-12!.2..~..L 

~t :-ii;;~-}-I~·~~~n·~~~·~~·~·~~~"·~·_·:~·_·;~~~~:~~~t:~~~~:r!~~~~~1~> 
z'S'Z'±an. e·,Eed. .... ·!i:'ll· .. un ... ce~;t;0-.s.ensO' .... .di...~~r.è..a.. .. ma.1.1gy..?:.::t9..r.~.; .. !?:1-. 
un cambiamento nella direzione di w~grande destra europea. 
:.;r;;:Ch è· .. ·{ro~;~~·~ti .. ·pre·s i'o"·-éo·ns·ta·'t;·are··"ill'lIl"·t:!·an't'ra-dù·tzi:tme;r3 pe"C i e 

. "T\l ol:o .... t'l:egl·i .. · .. e-1-ementi .... .gj.ov.a."l..il.i.,. .... ir .... :.,J..uarl-.:!:.Q •. .i .. 9Ji 'li_~!levo 

qh~ .... ~~ .... y.:!:.9..l.~?.~.~ .. f?~,,~.~ .... ~~ .... ?~.r:.~.:::~~ .... ih .... ~o .. ~~ ,~hiaro . e ~E s oi'l'itò) 
perchè :tn' caso contrarlo, ove 'Ia ~! g:L .. '.-~rfS'Se'-..:nd'l."S-p-e':'J·sa-
b±·le·;· .... av·!I"e·lIt!.fro-.. ~-o:'.,t".i.to .... es.sex.e."..n.oi .•. d.e.lla ..... Q..;i T'~ .. ~.19..r, .. L.?:E ... p..:r.~.~..?:_ 
:t:~.;!;..~ .. t .... ~ .... ~.~.Y..:.~.:_.~'on. Almirante t V'~U pur stig;:n.atizzando 
in chiave gene ràre·-·"neI"'·si.1"oì·-IT:t:rrt!·6:rZ:t"·'1:'Ì"·ri'C'OTso--aJ::i~;Lenz 
a .... me .... c he· .. gli ... d:i..ce:vo ... di .... , . ..fa.r: ..... c:.Qn.Q.$..ç.~;r.g ..... 9.1;t~~:t.i.?L.~.tX e t_~1.Y~_~ i q 
eiov~~i del partito,rispondeva che anche datti giovani 

Il e·ra·no .... 'd.·;:;i·· .. Part'i'fO'I-J·e .... non .. · .. sI .... ·p6"CE!'Va .. · .. :!!;-baJ·1ùona-rl'i .. é· .. ·_-_·_--

~. In .. ·ef;f-ett.i ... sp.asso .... la ... .s.tamp.o. .... a:t .. t,;r.;i,.:l?1J.;!.Y€L .. e.i.. .. e.~.".y_~.i ... _~_~~...;.M =.~. T .. 
" colpe non sussistenti, deternin~~do poi la loro ribellione. 

Spe·s·s·o .... ù·ed .... vò'la·nt'i'na·g·i:fì .. · 'if.ii10 c cm tt .... ·i'·[;i o'"rall·i .... d Gl··M ·.S rI ..... ~reni-

, \) vano· .aggr-itdi.:ti., .. .l.a.si.t.ua.;;;.:l.Q.n~ .... ~ ..... So..~l?f.:.!':.g.~.?': .. _'p'.~.!. .... ~a c c hi u d e r la 
.. ' '.' in poche parole ••• CO::lunque resta fer!!lo' che fu:ro'tlon'''gfI~-., .. » a'VV·enfriiin'tT .... d el .... I"97·4· .. ·~·fin·o .. · .. a·lla· .. ·'3tr-d:g·e .... di .... ·;SrèsQ,ia.,.-che-m;1. .. 

C.OL-v:in.s.e.r.o .... che .. "la .... .P..Q:;l;(J. .. i,ç:.fL9 .. ~.;t}~.~.~ . .!.!. era inc erta, non uni-
voca nel senso europeo, e comunque ii'''ince"rte'i"zd:'''-c1ei-:rv'a'và
daI' .. "fa't't·o·· .. C1fé·· .. 1 .... nostrì-.. ·gi ovani"·non·"r.ie tte-VaFl·O· .,o.-lanè.i.av..D..n.Q.. 

bOI!lbe. ..... Jl.u.r. .... y.en~n.g.Qn.~ ...... ~.l?~.ll.?.Q. .... !l..~.9.~.~~.~i ingiustamente, in qU!l-"1to 
non si era stati chiari a sufficienza .. ·yi'Èi'IfTiiidi .. care .... ir· .. --
no S'h' o .. · .. r:t f'1'ut'o·····a~1:a:· .. vi·oì:enza:·.· .... __ ·_·_· .. _ .. ·_ .. ·_-_._-_ ... .m .... .m_ •• "., ... .:. .. _ 

D.ie.ci .... giorni ... Jl;r..:i,m9: ... 9..~+..~ ..... :? .. !.~~.e...~ ..... ~.! .... ?.?..~~ .. ~.~~a, io. avevo cb ie st o 
che con fermeZza il Partì to si scindesse a.·a~·chlùn-ciuc .. ·ljFo'ìiu-
gnaVa:' "J1i'" v1'o'l'e nza'$" .......... _ .... _ ... _ ... _ .... _ .... - ··-.. ·_· .. - .. - .. _-........ _m._"" .. _ .. ,,. .... _-::: .... ::7'_ .. ~ __ 

P.rc.n.ò.Q ... y.i.'3..~.l?~~ del documento sequestrato il 2/6/79 che mi 
d i te ap part en er·e .. n· .... s·iG·n·o·r·e'i'ii'-·PaoTo .... e·;·· .. ·lc·t't .. olo·~· .. · Q'i'ch~Ull' .. 6 .. -

éh:'e "lc"··i ci'Ei'e .... :l.. vi" 'c()iiteIiu t'è ·"r1.r;\I~tr.tyurro·"3."l·i"'·cpo e&.pro~ttGà:~k!"'--· 
d8. .. · .. qual·ch c· .. ·persona .. g. 01 t an t o .. .ne l ... P::;.r.tit.Q.~ .. ..T!l:<'l .. ~ e n.z."' .. d u b b i o 
c.ont.r-:tst.anti colla J.inea de 1 Partito MSI. _ - - - - -

•• l' ,,,,,,, •• , """' •• >' , ......... " .. ' ... " ..... , ........................ ", •• 
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. .A?C; t-
~.R. Pensi che, all'epoc~del mio ingresso nel MSI, talune C4C: 
,era one cercavano di portarmi in contrapposizione con la ..J / 
impostazione dell' on.le Almirante, ma mi accorsi che erano 
~oi persone dalle idee rivoluzionarie, che, erroneamente, 
~ consideravano "golpista" cioè disposto a seguirli nelle 
loro fantasie golpistiche. Sapevano bene,peraltro, che era 
illu!ile prospettarmi tali idee per cui mai mi fecero propostej 
!orse non oSélvano'. Sentendo i miei discorsi, capirono certa-
~ente che ben diversa era. la mj.a impostazione.- - - - - - -
Per usare ~immagine visiva, direi con la sig.ra Tachter 
~ ritrovo, con Reacan mi ritrovo, con Strauss mi ritrovo, 
;a con Al~rante non mi ritrovo. lo mi definisco nazionale, 
democratico, liberista, eticamente motivato e credo che 
~ggi noq ci sia un partito che corrisponda a queste mie 
esigenze' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L.C.S. ore 18.10 .. 

(Diamo atto che il documnto in sequestro èitato nel ver~~le 
iniz ia con le parole: "Noi crediamo che il MSI debba darsi una 
strategia r7UZ10naria •••• ).~ 

/C/V~ . 
/

, - - «-, -, . , 

J._.CVM-vr 
~f:' }n't .:~ --
cc·"-
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PROCESSO VERBALE DI ISTRUZiONE. SOMMARIA 
, 

VERBALE DI COHFRONTO /fA ~'A. • ~, i ~ 

. . a,\R\N ne c....l.\ e elTToN .'. 
L'n.nno· millonovec~nto"" ... ___ ~.~ ... ;._ ........ ,_." .. ~.U gioroo_2~ ... ad oro .. _~!.~ . ; 

del mese di gennaio . Procura di Bologna 
.... " ..................... , ... """." ..... _ .. ,, .••. ; .. 10 ....... __ ..... " ... ", ...... "" .... " ..................... _" .• ___ ....... _. 

Avnnti al fu1~ Procura.tore dolla Rcpubbli~ dott.,., ... ",.'" .. ", .... ,~ .. ,,___ <i 

Guido MARINO, assistito dai Sostituti dr Nunziata e dr Persico 
........................... , .. , .. , , ..................... ' ....... _ ..................................... -...... _ .... _ ..... " .... ~ ... " ........ _ .. __ ... __ ........... _ ..... _"~ .. _ ... _-_.-
a.s~istiti dal sottoscritto Dr_ Dante Ferrara,dr.agg.canc • ................................................... , ................................................................................................ - .. . 

Gen. ;:;;:u(S;) ~~·ei~·g8··:·!t~i·~{·~·~·~;}T"~~f;-·~·~~·~~1!~~~·i·:m!~·fZ-~_€:_· 
in1;·erro-gati·····come-··· t'es t-i··~--·_···_···..:.···-·· - .... --.. - .. - •. - .... -. ... -. .• "" .... ""-.. - .. --__ " 

~~;{·t,~·~·~·~· .... ;i'~·~;~·~·~!·~r-~·p~~i·~·tta·~·i~}~I·~·~~·~~·~-in~·o~~~~~cr~e~~~n c t.:) 
a1"le-···d·e-pos·!t'2l·i-on.i,'1I·_ ...... ·_ .. ·· .... ··· .............................. _ ........... " ....... ".,"._ ....... _~ ....... _._ ..... _ ...... ", ........ _ ...... _. 
:BD'TONI : Il ci ta to incontro fu l' occasj one per me di fare 
per la pr1'iUR .... voi'ta .... la· .. ·c·o'iios·cenza .. "pe'rs'onare· .... '!"on .. Tt 'tifiiliU'ì;1:l'gI1"o 
Clu± .. "presente''' ...... · .. " .... · .. · .... · .. ,·· .. ··, .• " ..•. _ ... -.. -........... _._ ...... _ .. "._ ........ _ ... ~ ........ _ ........... , .••. __ .. , ............ _ 
BLRIN:D:SJJLI: Non ho motivo di contestare, avevo l'l'impressione 

! .. '" di aver con'Q's'c iu·t'ò .... iHi· .. ·p'i::Ima .... il"· éfeil·eraI'e .. ··'J3:r't·~·6'n'i .. ;·-ili3.-.. ·:ro'1'·IT'8'-
l b • 
l l"impre's·s i-cll e'" de:riva .... ùa·l .... ;t',a t.t.o .... clw. .... di .... :tar. to ..... iu. .. ,tan.to .... ;pr.e.s ~n-

t \~;~,i~,t,~·2d·:r~~r~,4:·:·~I~,,·t·:;I;:~~·~ .. c~·~~,~-!~,~~·s':~·~ .. ~-~~'C·;·;i'~-~~::.:~-~-
I,. . !;..-= \de.3.:J:a"":Fe.g-ta" .. de~n,' .. A:I1n'l.a ..... C.J..,o.!"" .. @s.sen.da" .. i.O" . ..D.e.:PutLl.t.o ... .d.el" .. Q.oll.agj, o 
~ /, anzi Circoscrizione di Firenze e Quindi venendo spesso invi

I t -/ 'tat·o"~·""t·a.n t'o" p'i{l""dag'ii' "aID'bì'e·iitT .... illfip~iif:r·;" .. :.:,· .. :.:"··= .. ·::;;,··:::·-::;;·_·.:::,, .. .::.;·~=·· 
~,' r.: I 

\-/ C ix>ea:",il· .. ·-co,l·lo 'lu:io ... ,in .... 'lu e.s ti. one., ... ,E.r.:.nz.a ... ,d ubhi.u" . .aY.:r..Q! ..... ,q,yJ.ì.tp_~ 
""=- con me un p·iccolo peZz'3tto di cartaI con appuntati alcuni 

omi·~·····e·osì" .. c·ò'iiie .. ··di'c'8· .. ' iT"·ciùr··p·re·s"ent'e""r;-eirt:i."aTe-~-·::;;"·::;""=·-·~;"·;~·--
i · .. ·C1:uella-.. ,t\.s.ta.:te., .... :parti.c ola.r:'Ill.en t.e ... de.nsa .. cÌi .... aY.Yenim0.Jl t j •. , :p'.Qr.~, ) 

e" non ricordo tutt~.~particolari , ma.' 0·1'0: che sento rievo(!a
e' -~Gi'" cifrc'o'S't'iùi'zà "d·aJl-ìG·Ei'ile'i"aTe·"~"""i'·:rte·frgl:r""C'.'i"·!' 1'C"cl'da:re .... ChT~··Tf'-

/"~ e t.:tivam61.:d.-t.e .... m.i .... sar.o· ~ ...... ap r.iuntat.o .... .d e.i" .. Il.O.m1 .... nlJ, .. ..}A~ .. ,J9.é;1.i.f' .. t ::t~.! ___ ,. 

-l,. 

i 

\_~ na cosa è sicura: mi'resi conto che l'affare era a livello 
'-~ . mp·or:t.'iiiii ·e"·· .. ~·'tanlo .. · .. da·"·Ej'~·c·l\It1'e~-·-C11e .. '''1'1J:put·c~'S1;ì-·ri-vO'rgcT'a''±-

bd."e3. .• , ... .a1 .... T.enent,c .... de,i.. .. Q.Q ....... !;Ì). ... ":f.fJ.~.ç.;\,hlt ... ~ .. }~.'é? .. ,)?..~.2..~1:.~,"È.~ .... ~~ .. !:.:~,~=~
lio veniva logico ri.volgermi ad un Cocando Superiore e cosi 

I ~ 
e c'isT .. "ui .... ·t .. o'liàr'l.:t1!·· .. ul::trr· .. IYrtgatrr'; .... "" ..... "": .... "" .... "':~.':" ... _ ... _"-"'_ ... _"'_ ... _ ... _--.-
• ... pacifico .... çhe .... il .... g;l Q.r.n.Q .... 9 .. ~1_!P.t9. .... 9.9).J.Q.:lY.:Lg_ ... P o l Generale 0. u1 
resente ero o!"mai fuori del 11.S~I3 da Ciuulcl1·~·" .. t·G·;:;;·p·o·~· .. · .. e'ssell-

. 'one' '''litlt!'1't'o'''''1r''2'4 "'1:,'r'i u·gTI'o .. · .. J'91'4 .. ;,,· .. g:I:oTll'o· .. di-"U11" .. r;ti ~ .... è'Cmunj;-eutc-.. 

lla .... B.·~.a.m:pa ... QQlìP .. \l.;'}~ ... dJ.:':> (:!,1.h~ .~ì.()!l.t; .. 9. ~r?!:,é,l: ..... :!:E.C;;." .. et9.En.~ ... ,,~.S~!..l .. ):.?:._.,," 
;) ,ercreteràta del Partito. -- .- - - - .- - - - - - -- - - - - -

1T'ronI'':' l''u''·]:·· Aromi raglì'o .. :sp·ontmlC'l1ment·e' .. n .... d 1:T·mi .. : .... 'ne-ll .. f·Gt'!·i:5i·1Yo 
e 4,J,,/,1. ,,;I:" G.9.c ~.t),.~.t p r~t? .. ,,~.;i, ... At,c: z.~ ~ ... s..o .~.p.t".~,! l1.P.9. .. :,~.~ ... ..cJ~c~,~~ .. J.n. d :~:"j: ~~.~~.m 
ome attentatori, bombaroli. ,cioè autori ùcCli attentac-.r- all,e-
ine'G" "i'c r'r'o'vi'iil:'i'e' ~"~"~''':'; . ..:'" -" .. .;;. ... .;;. .... "" ... "". ".J.. ............... " ........ _ .... _ ... _ .. :."~.,,- ",- ",-,,-, ...... . 

l .. _, ,, .... ,,· .... ·,,L .. ,(,,-,',.,. o' . /~. "" ~ ,j AJ '-.."'.........-y L.ri. , ... ,. "., ...... ,~~~~_.: : .. ,'" .. :.:_ .. ".,' ....... "., .: ..... ~~ .... " .•. " .... ' •. , .. " .. " ... ,,, .... ,,., ........... ,, •..• ,, ........... 11 ...... ,.~ .. : .... 

I l 
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.1>5 ~(,~ 
;:>wELTJI: Spesso erano venute delle, segnalazioni, tnlvol tu 
".~ le definirei "mattane",circa fatti addebitati a • 
::vidui dell' ambiente; ma in questo specifico caso, ùella 
,';lazione da me ricevuta, mi resi conto che poteva essere 

, ) cosa estremamente seria e decisi di rivolgermi açì un 
.:: do Superiore dei Carabinieri. - - - ..,. - - - - - - - -
I~sito a confermare il concetto da me espresso in ~uel 
:~~o al giornalista Santini Aldo su 11 BuroTIeo: "Gli extra 
"lamentari non eoistono, nè a destra nè a sinistra, vi 
~.~~ soltanto dei delinquenti comWli".- Era undmia convin
, .-e di allora e se il Gen. Bittoni ricorda c~e io glielo. 
:. ;~a manifestata, puo I essere senza dubbio accaduto .Era 
'. stessa convinzione enunciata nella mia intervista. - - -
:':. dà atto che si dispone di fotocopia delJa intervista 
:'~lta, qui acquisita dall'UffiCio). - - - - - - - - -
: ~=a la determina~ione del giorno esatto del colloqub 
;.: qui presente Generale ',no'n sono riuscito a trovarù ap
:~~t1 dell'epoca o agende,come speravo, tuttavia st'o ancora 
;:~ando di collocare il giorno; nel seI;lso che ricordo che 
_ 20 agosto accompagnai mia moglie a prendere il treno a 
'~('nze, o meglio me lo :ha fatto ricordare proprio min 
,,:,11e, ed io poi mi sono recato per cinque/sette giorni al 
",simo all'Alpe di Siusi,non ricordo in quale albergo, e 
,;! non ricordo se al rientro sono anflidato a Roma Ovvoro a 
.:oia. - - - - - - - - - -esatt- ente- '::- '- .- - - - - - -
7tc1s0, comUIlIlua che non ricord()~ome mi arrivasse la segna
,,;lone dei nomi dei sospct".;atj" nel senso che non r:l~crdo 
'. ~i. g1u11gof;::;e \:.rJl telefonata alla reia dimora di P()tlciu:. 
,; soltanto che ebhi la netta s<!nsaziQne che avevo un preciso 
;'rore civico' di comunic'are quella segnalazione ad una Autorità, 
;:::0 mio preciso obbligo di 'cosci·enza'. - - - - -, -

9L 

:.2IHDELI.r A.D.R. Secondo me la segnalazione mi giunso come 
~·~fonata alla' casa di Pescia, da qualcuno di Arezzo che mi :!' 
-.Jiderava anc ora ll."1a garanzia le gali taria.- Escludo che la (Il 

i:~_~e della segnalazione fosse il segretario di Arezzo della .~ o:: f::: ': 
:;~erazio'nG M.S.1. avvocato Ghinelli. - - - - - - - - - - - ':, ~:::.~.~ 
t". . Il.: ' 
....:..i.:HRr.rII A.D eH e Ricordo che seguii I sulla sta'llpa dolI' epoca c <'1c-'~ 
,"\ldizione di Almirante da parte della Magistratura o appresi .. , 1t:: ~~ 
~,' egli era stato dal dr Santillo. Ero ormai fuori dol M.S,I.;~'~o\0'\ 

~ t>~nsai:" ... Al~irante vuoI fare il primo della clao:.lo ••• ". : ~ -~'" 
If:''1e fuori che non era una sepnalazione giusta, era nndato : ~ , " 
:::lodo strano dal Santillo, a/leegere i giornali. •• - - - - _.~;'l ,-,,-\'f) 
:~ Lei Ammiraglio mi disse esplicitamente ch'e i tre nomi-L;~. ',.~~:./ ,r;' 
,'~iYi erano "sospettabili" propriamente per l'attentato al tlf< !':Jn<J'~~/ 
'·.no Italicus.- Allora 'brancolavamo nel' buio ed io }>t\osai la ~~~,~:.;;.-
..... . . d . \. . I " (' 
":.",7.113. al Gruppo i Arezzo. - - - - -:- - - - - - - - - - - o', C) , 

~zNon ho motivo' di contestare quanto ora afforma il :, <.~ 
". presente GenDrale :Bittoni G - - - .:. - - - - - - - :':<1..$:' 
;:''.:a il mio pensiero di poco fa "a leggera i giornal!. ••• " 
'~;- I:Ua esperienza ho appreso che i' giorna+i mi hanno sempre 
~~bu1to cose e discorsi inesatti e percio' Sbn~portato a 

·"itare dei resoconti di ~Jlpa. ,- - - - I~ ...$ __ - - - - -

, , ./,,1'/· ..' -'--',/// W,J,I./l~ " ,l'~ t e.lfì')'r r {\ ."..--' /"" ,',/, (/7J Iv I), 

'---. '''d.~-~'~~._.,-_,:-,{?~~? " }iU~ .. _-U-.-,:L-~~".j .. éV~...-:~;,:~C·",., .. , •• ,.·· 
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l~,~';I!; . {~':~~ -~~S S 
PROCURA DELLA ;REPUBBLICA - BOLOGNA .. 

PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

.' 

'-
dal mose di .................................................................. .in . ....... ,_ ............................ • • .. H .. , .... , ................. ___ .......... __ ._. 

Avanti al Sostituto ProcurAtoro dolla. Ropubblica. dotto . .. .. ........... , .................... _--
••••• , •• ,. ,., .'.' ............ ' ••• , ••••• , .................... , •••• _ ................................................. _ ..... ,., ............................... _ ...... • ......... n ....... _ ..... _ ............... _ ...... .. 

aS$iz ti ti chl.l so t toscri t to 
. 2")·"·S·EG·1r;~"""CO;T·FRotr·T6··"E'ITTo:ii"~BiniND1~L'i::r-·· 

E: comparso ..... " .... ' .. ' .. , ................ , .... " .......... "" .......................... , .. " ........ " ........ " ...... , ...... " ......... "" ................... __ _ 
BIRINDE11I Al gene Bittoni di,ssi tutto q,uello che sapevo 
in q,uei"'iii6'Inen'';-o'" ·e"·"c·ì"O'è"· .. ! .. · .. tì't'i'~ .. n:om:t"·":tnd:Ì'C'a"t"imi' .. "da:l"J::e.-f.;m.~ 
la"".o,ui ... ,.i.d6n.ti;tà".no.u .• .I:i.c:Q . .r..Q..o, ...... ,s.,~" ... ay..f}..7}.;\?i,,,.~"!1?~t9. ..... s.~.~~.~.~ a. dj. 
più l'avrei detto al Generale, e GO ora sape::;si q,ualc'os"a
cii""pI'Ui1·oii. .. ·"e·s·ft·c"f''§.·I· .. ''a· .. 'C!:i'l .. '1'tl' .. ·'i!1 .. ''·qu9nta:""s'e'tl-e·.'_· ..... ·_···_·_ .. _ .. ·_--
P'I'QJìdQ" .. g,t :t.o"·,c.lw. .. ,,mi .. illus,t:x:1l t.~ ..... ç.h.~ .... ç,Qn .... ..9..tmJ" ... y.~ .. ~.~.~.~,:::?;.ff,~,~,~,~":?a 
la fonte che fece giwlgere alla direzione del M.S.I. di 
Ro'iiUi""l'U''''s';:;-gii'a:la:zi''éi'ii'e" , dà"·cTi1""·j)~)'1"·":A:l·m:ìTaTIte"·"pre·:s·e''''S'p,..m·b'0··'':r-,el' 

\ 

:r-eearei ... dal,,,.d;r. .... S:;m.,ti.llo .. t ..... ur.u.\ .. ,,:v.,p.l.tM..,, .. \;1y;y..~.~~:.t9 ...... +..,~~~j.~.!}.~.~.~ .. ~"l_ 
ritenne eli doversi ora rivolgere a' me, ma non sono.in g:cad 
d'1· .... ,l'iirvI'· .. al'C'Una· .. 'cO'i1fe·rma' .... d1:· .. 'ttue'S'to" ..... tti .. "T:i:eo·rd-erei, .... f.u0·j:h i·····da. 

I t}gn,i,,,,dub,bi,o .... s.e .... J.a ... :.f.o,nt,e .... mi. .... a.Y..~.~.~g"""q.~.:tt..QJ"~:,,.Q.1},I?:E.~'?:: .... '?'~,~.".~"!..?'''!.o 
I già aV'lertito Almirante, Ill3. non è servito a nionte ••• "llllil'. 

:P·ur·t'i~·o·:Pp'i5 .. ··n'o,n··no"'·a:I't"f'!""·t!·J:'t!)'jnmti";.,m' .. ··±nd±enrv'.t'll .... ·--·" .- • 

. ............. ' ...... "'''''' ....................... "L. C •. So .) 17 t 3 O ~ . 7 .... · ........................ , ............. \~_.--........... " .... ''' ... _. __ ... " .. _--

~:-~~~':.:~::::::~:::~'::,~:,~~:i~~~~===~:=~= 
:-~:~:::~::::::::~;::'::=::,Ir~:~-~;==~='= 
· ...... " .. · .. ff" ........ ". ~~ ... ,. · ...... · .. · .... , .. ·, ...... ': .. · .. c ~vv:1~?·· , ................... ~.-_ .. _ .......... ,. ...... , ................... , ..... _ .. ~ 

I _ ........ ".......... . .... "., .............. ' ............. ~ ............... " ............ ~:.f;::/Jij'· I ... ...,L (.7--'" 'T ...... "_ ..... ,,..... --;; .... --·~çl 

........... 11 ................ • ••• • •• , .. •••• .... ~ ....... , .... IO ................. _ .............. , ................................. ":" .......................... ~~ ... ~, ... , .... ~: ••••• , •• ~ .. ~., .. "'.'.~ .................... "_ 

... , ....... " .. , ......... , .... "j' ....... ,,, ..... .. ,.. '}' ': .. ·"" ........ ·_· .. ·"· .. ·,,· .... ,, ...... •· ...... · .. • ........ " .. · ...... i~· ...... " ............... _ ... ~" .......... _ ... _-
...... " ........ .............. Cl ......... ..... "''''''''''k7' f.. ... , ... ;'. ~) 001;. '.'il. lòJ ~. I 4' ,,' J 1...1 

l. • j :i a"l 0·0 
!!' ..... • . [ ... • ...... ,U. lO .H ........... · .. ,.... _ .... D . .!. .. 1.;;;, •• Il .... .0 .................... _ 

" ov, ~. '": U\ "7" .l<~ ..IJ./p (~\. (f(';i,::~';'. f> ti ' 
, •. , ' ....... " ............................ " •.•• ' .... ,. 'o" ..... " .... ~I.ç, .. ~ ... i· ....... ,' .. ,; ••••. " ......... • · ........ .i.~~· .. r:..~.;::, .... ~I<~.~:~L .................... "' ............... -__ .. _ 

~ _ .... -J ~ l:- ~~_t .. j .... 

• ,,' ....... " .... " ........... , ...... " .... ' ••• 'O .. " ... " .................... " .... ::: .... ; .... ::;.:.;'\ .... " ........ l.:, .... :.:::.:1~' .. ~~,:.1~ ~,~.~ ... :~.~ ...... ,,'" .... _ .. __ "".: .. 
......... ..... • , .......... ,,,,,.,,, .. , ....................... : .. "". 'O •• : ... ; .... " ..... ') .. ':t~ ........ " ...... , .... "'"" .... "·'7·" ............. , ......... " .......... ,_0"-

................ " , ..... " ... , .......... ,,, , ......... " ..... """.. "..... , .. \: .. "::.:,~;,;::::',, .. :.~:1............ . . '. I .'./ Il ...... 11 ................ ''''''''·'.'' ... n'''' ." ... P.· .... ·", .. • ...... • .. ,· 

- -. ..:.:-.... / 

.1 ... , ..... :.: .. : ........ ".' " :~. :.::~: "'.'.":' .. :'.'p:""~":':' .:.'.~ .. """ ........... '!: ,···.'::.~.·:.:..:.'IJ,.."'".;!U(J f ~, • II~"""'V"""" ....... " ..... 'Wl\hto ..... " ••• · ..... ;· .... ....,·~t_ .. '" ... ··-..,I 
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Dalle udienze dibattimentali del procedimento contro Mario 
Tuti + 4. 
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Udienza dell'l1 febbraio 1982: deposizioni del gen. Luigi Bittoni 
e dell'amm. Gino Birindelli. 
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;(8 0.6 
,_o • ."._ .. ~_ " _ ~'~ .......... - .. : ~~""=.-':""~,. .. "·:··~f·~ - ~·~~···1:-:';::._ .... _· .. ~ 

'~_'"' "DeCch~_~!a~tàrecoCp~~te ~ér~~~~ ~e chi~:~_: , 
.a ore 1'~1 ~Oe sottoscritto come segue: • 

",.~. ;:, " > ';<-:-~. . .. ··~~-:..,.·1 . .:!. 

PREj~~Etf': l' ,"i',', fIitIM:~ 

. L~::::~.'~ U D I E N zA:~: i:-::; '.', . _-. 
_ • :. ", ,j ~:. p .. ; -, ti ~r~=-·< ~ ... : \.Ii:~· f ':~ t;,,~.' 

. ' 'i •. Ver~8le ,~i pros~cuzione d~ ,d~,b,attire~o ',' .'. 

"della ca:::~·::::~ì~;~ç.;t'.~' .• '."d~L •• ":.'. 
~ '3~ i", 

del mese di . ,. .. .._ .. _alle ore ........ I . '? ............. ~lla sala della Corte 
d' Ase~ di . B~log~ destinata ai diba~timenti. '1" l'' -, 

Dopo che i Carabinieri Bi Bon disposti ~ cUBtodia degli 1n,:." . 
. ~";"""",,,,-, ................. ' . ·1 c.~ , 

gressi interDÌ nella. sala, la Corte D'assise di Bologna cò~poeta ~ 
14. .' . . 1 I 

. 1.' CoW ~ .. ~. ~ ................... : .. ~ ........... P~dente :. 

2.~~ •. ~ VGIf~~....v ... H.~ ...... ~ ......... r ..... Consi~iere 
a .~cnW .. :J?V~~ ..................... ~: .... ~.· .......... L .. · ' 
4. ~..oJ·t;4 ....... ;....... ...................... 1'..... 'i: al ~ 

,. ~.-. -_ . ; , '1 Id.::'" 
6.Jc;.~.l-v·. ~ ......... _ ..... ~ ............. !.:.:.~ . ...j..... 1-;t El 

PoI g g 
6Y II 1"\ "" GNe.;~ .... ;. :§ I~ .~ ~ .~~.~ ~ ~ llII) 

. ~ ,III .!! al 

7 .~~~~~ .... ~~ .. A~~~.~ ~ 8 ~ 
8 .. ~M(p~ .... .AAJ:QIlY)·.~ .. :.~ ..... : .................. ~..... ti ~ : 

, 
coll' assistenza del- Segretario sottoscritto, ann~ata ~ll'Ufficiale Giudi-

, i 

ziario di· servzio é entrata ed ha preso posto nella ~la d'udieuza aper-
. . ~ ~. I ~. -

ta al Pubblico. dove già Bi trova al suo posto il Publ-' :vu Ministero w. . 
.; . , /)' :, h _ ~. ~I l. . . . .', 

persona del Sig. Dott. ..... l./.)J)"ù ...... ~V\.Y ........ + .... ;...:.~;.,~.:; ... ;) ........ ~ ..... j.; .. 
_ ._ ... ,' .... , y- .: !~. e'r :... q 
Sosti.tuto ProCuratore della Republica, per prosegu1re la trattazione .,!"" 

'.: .' ~ .:" .' '. .' ," • ~; i" i ~' .. :. ~ ~ : .' ~ l' ~~. 
della causa in corso a carico di ...... .i., _ ... _-...!.--...t.,-,.. ;,·,· .. ·:·.·~ .. -i·~· . '. 
)ùJv .. ~~ .... ~: .. :.~·: .. , .. ~ ... : .. ~ ...... ~~.~I. t.~~.~ .. ~ .. '~ 

.... ~' Jttw·w.J... ...... · .... · .... ·· .. · .. olJ.~· .. ·1··q· .. ·, .. ~·; ...... 1;~:I~ 
.. ~tW.u..h(~····~· .......... ····~~···i .;.a· { ..... ~J.iJ. . . \1. • ,- .V-···", '-. . 

'. . . . ~ . \ . \' , 

f . . ~ ••.• , ... _~ .•.• \.:.~. ',.~'_'. :, •• :_,' >.;/ ~ .. _~ 
.~ *",,~ , .. _..,...!#,>, . .;.~ ~ __ ._ .......... ___ ._. __ .-:...:. .... _~.... ...._ ... '::- .. '*"""~. __ .L _ _ ~J., .• ~ ••. 4 ....... __ ._....:....:» .. -' -~ - --

) 

(OH\SS\S) 
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CORTE pI ASSISE DI BOLOGNA 

.... ) 
ELENCO DII TESTIMONI CHE DOVRANNO PP.ESENTARI IL 

GIORNO 11 FEBBRAIO 1982 ... ~ .... 

~1;· Generale 4i. Brigata 4ei cc. Luigi Bitteai -1JV~J.t 
\2) ·Ammiraglie 4i Squa4ra GiDe Birin4.lli -~ 
~3) Celen~elle 4ei cc. Demeniee Tuminelle 1J~ 

14) Maogiere dei CC, Cerrede Terraneva - '~Je, 

~) 

r 
f.' 
t 

Tenente C.lenRell. dei cc. Cievanni Cu.rrara __ ~ 

.'1 IL PRESIDENTE 

(DR,HARIO NEGRI) 
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. . ~ ~ b....L1., . ..... r.' A.. .'7 ~ A ~ ,~ v l)q f.M-. .A.I Fa CtOSI entrare' In pdlenza Il testimone.............. ~l-WY."" ...... .. .... .... . ...... . 

- previa ammonizione a sensi di legge sull'im rtanu 
morale del giuramento. del vincolo religioso che esso çon(rae dinanzi a Dio 
e delle pene. stabilite contro i col pevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consap~ole deUa responsabilità che col giuramento' assumete alltla,,'; " 
D;o e agli IlUJmj"i giurate ai dire lut~a la verità e fluil'allrtl che 14 ""&4 .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: lA fili"" 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

M.~.a..d ... ~~tJ~ ...... ~f. .. ~(l{(I?·{·~··· .. ·T·~··'······~ .. · .. ··.~ .. h;~~ ..... ~ 
k /' ,PtiV"ÙJf~) ~~J.c ~~ 
_J.t~;g .. ·.·.i, ... · .. _~~_._: _______ ~: __ ~~:=-.==~~ 
.!~ ..... t?ÀU)~~ ...... ··~····M~·~ ...... .o.0.J.~-:. 

Fattosi entrare in udienza il testimone .............................................................................................. _ .. 
- previa ammonizione ai sensi di le~ sull'i~portanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che ess ntrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro j colpevoli di falsità i ludizio. Sii legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità ch o giuramento assumete davanti " 
Dio e agli uomini giurate dj dire tla la verità e nuil'altro che la verità .. 

Il testimone stando in . I. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle generalità. dice chiamarsi: 

.~~.d. ..... ~~.<.~~ .. ~~~.~ ........... ~~ ...... JJ.J.~ 
~~ .. · .. ····?:.·· .. ··w.·· .. N.Iv~·······.:.······ ... · ....... · ................................................................................ . 
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Fanosi Cfttt'are in udienu il cutimone ... ____ ........ _ .................................................................. _ .. 
- previa ammonizione 'ai $ensi di h:ggesull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che o contrae dinanzi a Dio 
c: delle pene stabilite contro i colpevoli di fai' IO giudizio, !ZIi legge la formula: 

"Consapevole deJJII responsabitlt' e COI·'&'Urllmento. lwumete ""'vant; a 
Dio t .gli 140m;,,; giurate di . e tutta III verità e null'ailr9 ,be la verità .. 

Il testimone stando' piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto del sue generalità. dice chiamarsi: 

W- 16bj~,~·.!0LJw. __ \",,~· ... ~.t)~~'hl~ JL 
.. ~~ ........................................................................................................... : ...................................... _.-

.P~ ............... ·h~~ .. ~ .... _ .... ~Al~~ ............ ~J ..... ~~::~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................. : ........................................... .. 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo rc:ligioso che esso contrae dina~zi a Dio 
e dc:lle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità "]t col giuramento assumete davanti a 
Dio t agli uom;n; giurate di dire tutta la verità e nuU'lIltro ,be /.a verità .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

····orrU p>cW:::P~ .. 00 ... aLJÀ1:2~ .. ..... -. . . I 

.... ~~.~.c&l..a .......... \~ ....... ~ .... ' 
_oy"'~~······(f1~-I······{)Jl···~'1".AJ\,~ 
····W·····bI·····~~··t~~··········u.~'········~········· ............ _ ...... . 
J.t~~ ..... ~"'('~ .. J_~_ ..... 10t\ .. LLLf';Jv-' 
L··· .. · ............................... ~ ............. ~ ...... ~ .. ~ .. ~ 
._~~~..r~~~~CiM~egy . 
!U.t&~Q&..~ ...•.. ~.~ •... b-...... JN--~W4 

~;;j:~~tfj~==~ • 
~~~_.b~~ .. ~~:lt1.~-,. J 

...... v.J~ ..... (V1 ............. ~)2N_.-.lj ......... ~ ............ clu 
. ~ 
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Pa.to.i entrare in udienza il testtmone ,-. . ................... -............... . 
ai legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religi che esso contrae dinanzi a Dio 
e della pene stabilite COntro i colpevol" . alsit;' in giudiziC' gli legge la formula: 

"C~njapevole della responsa . Ità che '01 giuramento' assumete dapa,,,i ti 
Dio e tigli flomini giurate . aire lutta la ve,.ità , "uU'altro ,be ltl flerÌlIÌ .. 

Il testimone stan IO piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: LA ,iltNl 
Richiesto del sue generalità, dice chiamarsi: 

{,~h!.~.AJv ~~gm '-_ 
Oh~ .... ~.A~~Jc1~k~j} 
.~~ ........ ~ ........ }(jyt& ...... ~ ............... ~ 
. ~i\"pJ"'~1~:~~1~::~m 2ALmmJ 
................................... "J .. ~ ..... .otJ ·~~Iw-J2LlM 
·W~l· .,...\Jt.~(p\j.j~ot-.J.....GYh ...... ,A.O./.~... 1.... ...... ~ 

.... ~J .... JL~ .......... C: ........ · .. ·V····~~· .... \.I..-? ... W ......... u1 vi; 

,~:~~;~~~I 
....... ~ ....... ,~L:':Jl.L"l.c~) ) 
.... ~Jv..Q1J:Y.J,/\ ... C~ .... J\!> .rJ,..U':·-;: .. eil. .... LL .. _ ........... -V '-

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................................................................ .. 
- previa ammonlZlone ai sensi . egge sulI'imponanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso c sso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di fa . a in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità e col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di . e tutta la verità e nutl'altro che la verità .. 

Il testimone stando' piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità, dice chiamarsi: . 

~\-~U·····~·\J.rW~:<~~f(gl~ 
~~~ ... (P.W-~ ... ~ ....... ~'~~IwJ ...... \A\~~~.._-- _ ............ ~ .. i4~ ....... oL ......... 0vJ ..... .Ao"v,) ............ .......... ":kh~ 

... ~ ... ,,0i!J,,~ì~~'h~~~4-v iL 
.... ~.Il~,.~.V~ ...................... ÌL2}~~/\b.~ ....... ~ ........ ~._ ........ Ww./g 

.rVJcs)".4~/IL··'I··f.;····~,L .. /~--_~~U<\.i: 
.... ~~ ........ rJvr .... ~~ .. : ......... Q.!. ........ t!0. .. J .. ~ .. J.l~ 
.f ... 0Jo.~ .. , ... ~ ........ ~"-' ..... ...oiJ: .. ~ .. 0JW"' 
... ~ ... ~'\J .................. ~~ ........ .... . 

y,;~.~t~s>~~;-' 

l%ft •• ·.·t=~~ .• ~=Q§;/J:ttO~~ 
\ 
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l'lUOiìi c:nHai'C ·,m VOlenza tI (<:$tImone ,,,:: .... ~~.:.:':,,:.;:.;;~..::.:: ... " .. " .. ;:" .. ::.'".~~".~ .. "_"" ... ,,, ... , ...... 

- previa ammOniZione li l di legge .ull'imporcanza 
morale del giuramento, del vincolo religi che esso conèrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevol' I falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della tYsponspMfieà che col giuramento: assumele dii,,,,,.'; ;I 

Dio e flgii lIom"lI :-lurate I dire tutta IlA verità e nutt'aJml ,be iii veriù .. 

o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: lA ,i.ro 
Ile sue generalità, dice chiamarsi: 

..,.......-; "o ./1. !1.AJ A., 
·_·~···~·········~··"·······~····U~~··· .... ··~·_=~·~ 

:r;:;~~~~;~ .••••. ::_-~ ... * .. ~k1~~~--L;j----------:~JlL:.. 
=~~D-:~ .. ···.::~ ______ ZJt(o~~ 
_~D.e ...... ~:.Ì_-__ .... ~ ...... ~~..w __ 

-~~~~~w· 
~q~dlrvmJk_Jli) ___ ~~~ 
_·tr\~·1tJ···_·u<-········~··_~-_··~ 

F · . d' ') . -----atrosl enrrare In u lenza l. testimone .. _ ................................. _ .............. ~.: .......... _ ............ _ 
- previa ammonizione ai sensi di e sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che o contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di fa . In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabi' "le col giuramento assumete davanti il 

Dio e agli uomi"i giurate . ire tutta la verità e null'altro cbe la verittl .. 

II testimone stan In piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

e sue generalità, dice chiamarsi: 

~ .~. 0~/ ~ lt.;i;.) it; •.... u.~ ..... · ... e:tt~~~~ . 
~ .. ............ ~ ..... 't3'f-k~çl}J~lV~,&~;_LlQ&llkLv ) 

:5~~'\~··········· ....................... ~ .. _ffid.~-4Vr-:. 
-:~~~-F~~~---~~~ 
.~~;~···~····Q;~=q~-~~'-!T· 

I l'V V \J _-v··· .... '-9.. J.\JU1/\.!"\fJLL---....::;,.,~LJ· '-" p-
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·Fllt~~i enlfllre in ud~~e~~a t:::::~i·~~·;-·~i····~~~~i···;ii··l~~·~··~~Ù:·im;:;;~·~;~ 
morale del giuramento. del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
c delle pene stabilite contro i colpevoli di falsitàja/gludil.io. gli legge la formula : 

\ ~ 'l (J 

'''ConsaptlPo/e delia responsabilità & coJ giuramento: assumete davanti a ~ 
Dio e ~gl;. uomini giurate dj dire tla la verità ti n"/l'altro ,be la verilà.. I 

Il testimone stando in . I. a capo scoperto pronuncia le parole; Lo ,i"ro l!' 
Richi~stò. delle su generalità. dice chiamarsi; I-

~p~ ...... !0 ... ~ .~9v0B~L____________ I 
A. ___ ..... ~.).9~~:e.;'\~{~~~kf:t boi 
.. ~ ..... ~ .......................... 2 .......... L .. ~~ .................... ~ ....... ~.~ 

.. _.r~ ........... ~ ..... (p~.,(2. ......... M.. .. ~.y.J .......... ~.......... ... . 

../lliJ---~·~···~~·'-VkV: ~.-: -:--~g~-=="~ 

... ~ .... ~ ~ .... ~ .. ~ ~J\l. . .... ,_ ............ ..~ .............. -'"\... I 

Filttosi entrare in udienza il testimone _ ........ _ ..................................... , .......................................... _ .. 
- previa ammonIZIone ai nsi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. dci vincolo. reli' che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevo' I falsità in giudizio, gli legge la formula; 

"C()nsapevo/e delle respo tlità cbe col giuramento assumete davanti Il 

Dio e agli uomini glur di dire tutta la veri&à e nulfalero cbe la verità .. 

Il testimone S do in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole; Lo giuro 

Richiesto elle sue generalità, dice chiamarsi; 

l.~W~Jw.c~~,f~i:-~' . 
_:JLl~~:-W~{j)Yc~~~:~~. 
-l.9f(Ll' .... ~,L~;~b.J :~)-~- . 

'~~~~~~~~~ 
... ...rlv. .... IJ~vrJV .... 0.L~.alrr~·~-\~-~ .. ~ .. ·~-;._· : 

, .. ~ .. k).k... ... _.0 ..... ~.o~ ....... 1M ...... ~ ... ~.~-fJ'-tf. 
:;~~~~~~:;=d5 , 
~cAJ~~~r:tlt;;:ìJ:;;.~~~ 

....... ol~ ... ,).k.~ ... H~J~.io~.[)Jvr.IJ0 .. _ ... rJl':!. .... ~~~ j' 
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Fattosi entrare in udienza il tcnlmo.ne ........ _ .... ~._' . 
• previa ammonizione ai sen~i di le sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che ess ontrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro j colpevoli di falsità i ·udizio. gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità cbe giuramento' assumete a"v"",; " 
Dio e agi; uomini ,iur"te ai aire tu la ver;14 e "ull'"llro ,be UJ "eriù .. 

Il testimone stando in piedi _ capo scoperto pronuncia le parole: lA giuro 
Richiesto delle sue generalità, dice cbiamani; 

~ c/;J. j .. 

t'~~:t;:~:~~"~t 
. -~ ~cv-,.~~"-:<2f-~_ . .it"~--->{;" ié ""'" ~ 
. ·· .. ~·~···· .. ····~· .. ··~· .. · ... r ... ~·_··· __ ·~:..~·_··:·1:_·~~ . 
) ;;J./ I~~\""U"lJ""fti4!O- ... ~-~ 
._~ .... ? ... ~,,6.? ......... 'Y.4!?.: ......... ~ .... ~~ ............ t;;v~tt. ....... ~ ... ~ 

_.~J~~---~--~--~~---_u~~,u~ :.e 

Fattosi entrare in udienza il testimone ............................................................................................ _ ... . 
- previa ammonizione ai sensI di legge sull'importanza 

morale dci giuramento. del vincolo religioso che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsÌtà in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole aelle ;esponsabilùà che col giuramento assumete aav"nt; " 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'alero che la verità .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scopeno pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamani: 

~.;QL~Jb0J:~<t~~~L .......... u;>. 

~~~~~~ 
_L-~~q~1O~~ ............ ~.~ .......... ::.. ~~ --"'\ - . --_._-.~ -- _. .lS?'"'"""-:J 

, ? 

l bf\A ~ ........... Q..;lL ..... otQtl .. L45~~ .. _ ~VIJ . .-_. -_ ... _. .. ___ o 
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!if'" -' .' ..-...-a m udie-::u 11 testimone ... '.UOlII en~ .... ··~ . . Izione ai sensi di legge sull'importanza 

'-iiluralc: dcI i=:~ "imeneo. ..l.e. v' 010 religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
'r Jc:lle pelV- ;,. .... ~lilte co !:l è" I colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"C01H';' ;·<r.:.-;':e d ".;. ~'!- :,onsabilùà cbe col giuramento' assumete davanti (/, 
Iho e /lgt, ~J gn6r ... e.i, dire tutla la verità e n,./t'II/,rtl dJe la S1er;~.. "., 

II tese; ;..jé'.e stando in :Jiedi, a Capo scoperto pronuncia le parole: lA ,i"". . _ 
Ri Ie:'l.CC delle sue ze:leralità, dice chiamarsi: . ~ 

J /\/Y"I...N'N'r) ..... /tyyv~ -:I",~ J..e .I . I l: f ~J .. ~ .. :: .. ~ ... : .. : , J ............................. ......... ~~._ ..... ~ ... .y.'V 
~';'" 'I ~~.:.k:~;~_.~ 
~::W~~;~~·:ccc:7t::~~J .• 
lJ//\!Je .......... , ~::;:.,ur-kLL(JA,-~.J.o._l~~ 

~~~~~~~~~_.~~< 
I~~···_~·········~~··:···· .. ~~·~· .. ·~N~~ 
~ ......... ~ ..... ~ ......... !l~ .......... ~ ....... ~ 
-~J~b.<.vJ7-J~_~0f~~ 
J ... "':':.~'n0_;t:d.2",·\.o·~~~--~ 
~ .. ~;-·tv.y~~-aA, .. 4-~·~~~ 
~~~""'. . .•........... ~ ...... ~ ........ ~(l1,.J 

Fattosi entrare in ~dier:.za _ testimone ................................................ . ....................................... _-
- ~,e-;-.... ammOnlz.lone ai sens egge sull'importanza 

morale del giuramento. :::e: .incolo religioso esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene mbilite conco: colpevoli di Ità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole dà,e '1"e:: :'r,sabi/i ' cbe col giuramento assumete davanti Il 

Dio e agi. uomini glur.;;::: ,;;fie tutta la verità e llull'altro che la verità .. 

Il testimone sranèo _: .:di, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle u: .;:::-:ralità. dice chiamarsi: 
- / 

I\~ ... JLcr~~_·~b .... ~4J ... -:.0~~ 
k~ ..... ~ ... /·~~ .. ~~ .......... ~~ 
J~0 L9-t USl):~ f;j;S-J "'~r:?}Qv~ 
d.~ ..... ,. Q,t;;~J ... -' ... .. ~~.:~;? .. :~lv.LI ..... ! ,.. (~J) a ............. 01..._C-

_ ) ~ ---"'- .' ...... - -- ._-~jJ;V'~'~~ ._ - ~ 
I I ~ 

D.L·CCY···LJ~ .. (5/ .~'J)(~~.............. ... .. . .... 
frrvS~ ~.g~~~ .. ~t:AL..~ 

\~~~~~~ 
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!:"attOSI entrare in udiem:ll il t~stirnone.: ... _~ ... :;;. .. :::.~ ..... : ..... :.~ ... " .... : .......... :~ ...... :: ..... _ .......... . 
- previa ammonizÌJ;llfé---;i sensi di legge sull'import~nza 

morale del giuramento. del vinc~eligioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene subilite contro j,.eafpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole deJl respo1lsahitità che co! giuramento: 4SSMmete J4tH""t; 4 

Dio e IIgli uom;n' turllte di dire tu-tta la verità e "ull'altro cbe l" verùà .. 

Il test~ne stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

. /icl!G"o delle su. gen",licl. di", Ch~ ~ . f0; 

(\(V~t:~0t~~~fg_:~_ 
/<r~~ ...... ~ .. P.~\( ..... ~~ .... ~ 

, 

.l~vzu.2(:{'d7~~·V~.~44~? U-~ 
... 4U~ .. #.k.~ ........ llA.(J/1? .... ~W _ 

F · . d' '1 . - ~ 
atto~l entrare In U lenza I testimone ............................................... _ ... ~ ................................. .. 

- previa ammonizione ai sensi j.i-.ltgge sull'in:tportanza 
morale del giuramento. del vincolo religioso che/eSso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità cbe 'col g;ura,1fJento assumete davanti IJ 

Dio e agli uomini giurate di djr~/-(utta la verità e nuiJ'a/lro che ltJ verità .. 

II testimone stando in pj/~(a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

~~1";"J:i~t~:',,~\~~~~ 
~i;J!.J·········~:T~··~ ~ 

.. Lk ...•...... ~~~tt~1~ 
el~F'" ... Vv\.t .. ~ ~~.. . ... ~ .. \ .... ~ 

- . 1) ~.. -- ," J P .:. - .. O - .. 1_ I I 
. ":::\/LW ... .lXl........ .. ~ ... ~ ... ~ .~ .... tJt~.~~ 

............. 0. ......... , .... ~ ... ~~~ 
- ... ~_.G=: ....... ; .... {g) ..... ~ .... Y.\.JY. ........ M ... ~1/.~~H ... ~ .... y)y\J ......... e..0.. .. 
.. dl..?... ... ~ ..... ~l.a ........ ~ ...... ~Jùj .2~.i'J>~ .. ~ ... 
·1~Ckt·'L(DtJ::l··rW.:::{ .. ~~ ·r:: .. ~ ... ~.~ ........ H ... ~ .. ~ ... : ........... .............. . 

·~ ......... L.9 ....... dw.J.c.Y'.. ......... c1 ....... ~ ..... ~ ......... j~ 
W '~!B~ . . .. 0J") .+,... . ..... "H .... .... V a.~ ..... /ht:tv1 .... ~ .... ~.i2/J..J2U 
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Fattosi entrare in udienza il teltimone ...... ;;;..-'._ .............. __ .. : ... _ .... _.::_ ....... _ ..... _ ...•. _. 
- previa ammonizione' ai lensi di legge lull"imporianza 

morale del giuramento. del vincolo religioso esso contrae dinanzi.a Dio 
. e delle pene stabilite contro i colpevoli . . sità in.giudizio. gli legge la formula: 

'. "C9nsapevole deila responsa .. Il ,be &01 "urMm :lItO. ass.mete davanti Il 

DiD cllgli .. Dm;,,; gi .. rate . dire t.tla la verità e , .. ,iI'Q/trD ,be la verità .. 

Il testimone sun in piedi. a c.1po scoperto pronuncia le parole: Lo g;"ro 

Richiesto e sue generalità. dice chiamarsi: .' 

~f~~~ 
... _.{!1., ....... ~ .......... ~ __ ... ___ ....... __ .. _ ...... __ ._ ..... _ ... __ .. _ ... _ .....•.. _ ..•.............. __ .... ___ . __ 

.q.f#& ..... J~~.~ .............. ~ ..... ~ ......... ~ ............. ~ ...... ~ ............. _. I 

~ , . 

J . r ?I /\" Ir\ ()/) _ 

;~~e,_~'!'~::~~~~~-.~:;;:;~~ 
.. ~ ..... ~A .......... :.J.n .......... ~.~~.k ... =~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone ............ _.......................................... . ............................. __ _ 
- previa ammonizione ai sensi d' gge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso c sso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro j' colpevoli di f in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevo/e delle responsahili!' che '0/ giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di 're tutta /a verità e nuU'a/tro ,be la verità .. 

II testimone scando' piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiest~ ,del .. ,"ue ge!leralità. dice chiamarsi: 

t~>J~ .. " ',. - vL 
..... aA\.~.~.-:~~>~ .... ~.gl., ............. ~ .......... ~~L0 
... ~ ......... .. ~ .. -;;;,~&:c~~-~~ 
. ......-.~ .... dLf.d~.h ........ h .. fcgn.~~fl.'d ............. {,~v 
f····~~~~~-~~····It .. ,- .. ----- -

..... ~.k .......... (JAofb& ............... ~ ............ oLw.. .... ~~~J~ 

-z~~~~~~~:::~ 
A':fJ.y .... e.:.R ..... : ..... & .. ~~ ......... ~ .......... I.Jì2Q .... _.:).b .. ~~ .... _~ 
..... v... ......... P.~~ ....... ~ .............. ~ ...... ~ ..... ~ .... 1 .... &;r··, 

~~~~xc~-~' 
'tY"J.o~·~·ig,~~~ w.... ... _ .. _.U0.~ 
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Fatte»1 entrare lO udien~i il testimone 
- previa ammonIZIone ai sensi . egge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso c esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite cancro i colpevoli di ta in giudizio, gli legge ta formula : 

"Consapevole deJia responsabil" cix '01 giuramento' assumete dllvantj a 
Dio e agli uomini ,;lIrate Jj ,re tutta la verità e null'al'ro ,be hl "".;14 .. 

Il testimone stand . piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: lA ,illNl 
Richiesto del sue generalità, dice chiamarsi: 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................................................................ . 
- previa ammonizione ai sensi di legge 5u!r.importanza 

morale del giuramento, del vin'colo religioso che esso con rna~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in i . IO, gli legge la formula: 

"Consap~'ole delle responsabilità' che giuramento assumete davanti a 
Dio e agii uomini giurate di dire a la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in . l, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle s generalità, dice chiamarsi: 

-~ P.a? 'U ~O ù{kL4~~ ~ 
\o!M··V~:j):~l~~:;:;~{~Lr~ 
-~ ....... c0.L~ .... {.PJJk ..... ~ ... _.J~_.~ 
.~~ ~ ........ 2~~ .. J..L1 ........ /1J..~0 
J~~~ .. CPm,. . .... -

T .... A J0~ ....... W10 .... ~ .... ~ ... 
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Fattosi entrare In udienza il testimone 
- previa ammOOlzl e ai ~cn'~i"'di"'"i:~'~~"'~'~ù~'i'~';~'~'~;-~ 

morale del giuramento. del vincolo e igioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i co voli di falSItà in giudizio. gli legge l-formula: . ,. 

• "Consapevole della r onsabilità ,be '01 giuramento: assumete davanti a 
Dio , agli uomini g; le di dire lutta la verItà (I null'altNl ,be la "erità .. 

ando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole : Lo gillro 

delle sue generalità. dice chiamarsi; 

Fattosi entrare in udienza il testimone .... _ .................................. . 
- previa ammonizIOne ai sen 1 legge sull'importanza 

morale del giuramen·to. del vincolo religios e esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli . a sità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle reiponsa tà che '01 giuramento assumete davanti a 
Dio e agii uomini giurate I 4jre tutta la verità e nutra/tro che la verità .. 

II testimone st o in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto elle sue generalità. dice chiòlmarsi: 

~6.,t ... ~~~~~:;f:X:;; 
.... j) .... (,:..~ ............ ~Q~ ......... .Jj~ ..... OA~................................. ..................... i 

...... ~~,). Dj~~~,~~--- ,I 
... ~ ....... uçr. ............ :xr.!rD ......... ~ .... ~ ... ~~.~ 
.. ~ ...... t~ ... WlV./ ....... k~k .... :J. ........... ~ .. ~ 
........ ~~k,.. ... ~ ...... ~ ............ ~ ... ~ ........ _ .............. -
.c§h ... ~~~":., ..... J(L_ .... _~ ... Gn~' 
... sè-.LD . P:. ~ .... I . ... li ......... . ~ .... -#'~ ................ :.: ... ~. . ..... . 

~j\Y~~~~~*~ 
.&.,ti._.\~_vk .. ;J~ ~ .. ~ .. '. ~. t:;;.cum ; 

... )g~~ .. ~.Mf~ ....................... = .. - i 
~"j 
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- -" ,- "'-' "",O ,... ~. 

F.tto'i,nn",· in ud~n;:.;:. '~::=i~~~-~i ~;~ii:i;"-;;~~~~; 
morale dci giuramento. -del vincolo rei i . ~he esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevo' l falsità in giudizio. gli leg:e la formula: 

"Consapevore de/Ja respons ità che col giuramento: assumete davanti il 
Dio e agli uomini g;urilte , dire tutta la verùà , "uil'tlllrtl ,be la "eri,. .. 

in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: lA ,'u,. 
sue generalità. dice chiamarsi: 

.~;;~~ 
·t~1...J."",··"·"·"··~······~-.J~ .. · .... ~· .... _~ .... ...a .. d-"t. 

•• ~ ••••• ~.~ ••• ~ ..• (;;;-::t:::,.~ 
.dJJ ...... v.~~ ............. ut .. ~) .. ~ ... ~ ............ _.~ .... ~~ 

.• ~ •••................... :~~~~~~-;;:,~ 

.. ~ ~.~ ......... V~~ ............ ~ ....... ~ 

.. ~~~ .... ~~~ ...... :: ...... ~.~ ... ~-~ .. ~ 
()"/ltl1r:f:.r0."t~~J2t~~~ " 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................................................................. .. 
- previa am{l1onizione ai sensi di le 'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che e contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsi" giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità '01 giuramento assumete dat'anti il 
Dio e agli uom;ni g;urate di . e tutta ia verità e null'altro che la verità .. 

II testimone stando' piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto dell ue generalità. dice chiamarsi: 

-e.. .~.~ .. ~"Ù/ WW,,<Jp.~J,y ..Jskq:~.t:Y 
~J(..~~ ..... ~ ~ .... Q.Wq .. ~C~ 
.. ck.: ... _.~J.: .... J.eM~. 0~~.< ... tli.CY.v.t:~~ ì 
.. A· .. qj~~"lLAA~ ........ e)~Ctltlv ...... ~J. ........ ..P~ ...... ~-:. ;) 
-~vk ........ ~ ........ . tl~ ..... dl ..... ::t5. ........ \.(.Ut ........... ~ ......... 2~~-:: 
_.~.:.Ù~ ....... ~ .... 6t ........ ~.k ........... ~. __ .. ~ 
-W ....... k ...... if~~ . .. ~ ....... ~~ ........ ~_ .. ~ .. -4.. 

rm~,~~~çyJ.~~ .. Jt_~~~ . 
.... ~t;.#f;:b:.RP,t1~ru!~ .... ~ .' 

. tifUl7~'4V\-·,{67~{/I>'~l9çpa) 
...... ·I~lk~~~ •. i 

. ~jJ~v.Jl~ ......... W~,r?2~.:HI-il.-{'-tqH/ 
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-fattosi entrare in udienza il testimone ::~;~ ... .,---..... :.. ...... __ .... 
• - previa ammOOlZlone ai $en '. i legge .ull'importanza 

., ,,' monle del giuramento, del vincolo religioso esso contrae dinanzi a Dio 
',,' \',,' e delle pene .stabilite contro i colpevoli di f là in giudizio, Sii legge la formula: 

"Consape&lole della responsahJisà çol giuramento: IIssumete davanti a 
Di. e ligI; IUJmini giflrllte di dir luUa la "".ità e ".ll'.Jtro ,he l" verità .. 

Il testimone stando in~' I, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue eneralità. dice chiamarsi: ' .. ': 

-I1r(d.l/,/2JL1---d-1--t/.Ii~2_---_----~~~:_-----\-
... ~ ........ é .. .tt ............ ~ .. _~_ .... ;r.t} .. k-...... ~, .... L1L .......... ~ .. __ 
J~,~.~ ....... ~ ...... ~ .. ~ ..... ~ ....... , .. ~ 
.{rw.~ ..... hli~·---··~········_d;J·~··-U.,t 
.... ~ .... ~ ... ~ .......... :.L .... ~~~ ... _ ......... _ ...... _ .......................................... _ 
_ .... 4, .. D. .. p.J] ... <:~ ..... : ..... ~ .... R, ........ ~ ......... Kl.W. ... ~ ........ u. ......... ~ 
.. a&!. .. ·~ .. ···, .. ·re;&· .. ~~·· .. ·d .. ~.~ ......... ~ ...... ~ 

~~-=-et!~~~~::=~ . 
... i.J ....... tJA ......... e: ....... ~ .. 2:.Jj ........... ~ ........ Ji..~~ ...... :..~ .. .1L ~ ~ 

:J~~~~~-~~=~-=~ 
/ 

Fattosi entrare in udienza il testimone ........................................ _ ................................... _ ........... __ _ 
- previa ammonizione ai sensi d' gge sull'importanza 

morale del giuramento .. del vincolo religioso cbe so contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di fals' ' In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dir tutta II!. verità e nuil'altro ,he la verità .. 

II testimone stando in . I, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle 

~ ••• · ••• t:;.~l.-;:;;!~- .................... -----
_ .. J.e ....... _ .. if'~ .... ~ .. L. . .b. ........ ~6..0~ ........ ~ ....... e~ 
_ .. ~ ..... ~ ........ ~ ... O-....... ~~~ ........ J.f; .... -~~.i 
.. t.~.~· ... ~ ... ~.e.bJ!. ... ~ ....... ~ ..... ~.? .. ~·· 

~E~~~ 
'/ r ~.V 
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Fattosi entr41re IO udienza il testimone 
- previa ammonIZIone sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo r . \050 ehi: esso <:ontrae dinanz.i a Dio 
e delle pene' nabilite contro i col o i di falsità in giudiz.io, gli legge la formula: 

"Consapef)o/e detta res sabi/ilà cbe col g;uram",w: IIss_mele ti4t1atft; Il 

Dio e agli 110m;,,; gitlr di dire IlItla la "eriià e 1I#tl'aJ,,., ,hl U Hr;hÌ .. 

1\ testimone st 00 in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: lA ,;.,,,,, 
Richiesto delle sue generalità, dice chiamarsi: .1 

J.e .... ~ ........ ~ ........... @J ....... Ò.~~_ .. J1._.~ 
... ~··~·~)··· .. ·Iè,6···~ .... · .. ~····/h.I.~ .. 11~ .... ~ ........ ~.~ ~ I * ......... ~ .... ~~ ...... e.oru-.. .fuP._.~ ...... ~v'U--/l~ 
" .r)Ji ... ~·· .... U ...... ~ ..... J2~~,}t)_ .... ~ .. __ ... _ ..... __ .... _._ ... -"-"-'-
: .. O-......... t.~ .......... ~ ... -...... ~ ....... ~._ ..... ~ ...... _ .. ~ .. ~ 
.. _.~éL( ..... L .... ~.~~ ..... ~ __ ._~ .... _~ 
. -~ .. b .. k ..... ::._ ...... _ ... _ ............. _ ..... _ ..................... _ ... _ ....... _-_ ... __ . __ .....:_._:_-.. . 
~;4~~.@~ ,)'" ~ 
J.r~~.w..5~tP.~~~~:::M.u-. .. 
r---- . ,'-"" ·----O'::-:;:A-:-;:rj~-~··-\·_-1)~~ J "n"U'--- . 
~ .. tD\: .. P ... R ...... r ........ 4 .... v ... v.~ .... _ .... ~ ...... _:.cy:l9.' ....... _ .. ~_ ....... _- 'e. 

... '.. . ........... ..~.~~~.~'"<:., 
···(t~}~c:rJ~! ... ;V'.V~~~· .... · ... ~ ....... _i,~_ .. ~~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone .............................. _ .... _ .. _.................. . .... _." ............. _ ... _ 
- previa àmmonizione ai sensi di e sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che o contrae dina~zi aDio 
e delle penI" stabilite contrO i colpevoli.di falsi' 'n giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahilità col giuramento assumete davanti " 
Dio e agli uomi,,; g;tlrate di dir tutta la vtrità e fltlll'altro cbe la verità .. 

II testimone stando in . I, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo g;tlro 

Richiesto delle su eneralità, dice chiamarsi: 

~~&~~.~.~;,,-- . 

-It:e .. ~ ... v~ .{(rUJ .... ~u2 ........ ~ ...... d~ 
.~~ .... W~ ... ~ ... ~ ... Ai ......... ~~.d ...... s~~ 
···~ ... ~~bJW ......... ~~ 
~W~ e;.. ... ...... ~~_._ .. _ ... _._-
'i';~ ... ....... ~ ...................... ........ ~._ ... ~-J 
:::~.:. ' .. ..... ~ ...... I' .. ~ .t2JJ:: ..... .... ~ ... ~ ....... ~~ ..... . 
.. ~ -- 'li --- •. --- -- --

. .". -.. ....... ......... ....... . ..... .1.......... ........ ............... . .~ .. ' .. r;;.". .. ~~ ..... :-" /' 
.~ ' .. _ .. - _. . ...... ~~-h;i. ...... ~ .. ~ 

·~-~~~ey-~CuS:~ ....•• · •. ~-~·~iJ 
'()-{}~.' fù,wMìU Q})Jy .. ... {Jl1.~ . 
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Fattosi entrare In udienu il tesumane ········_·······································7 

- previa ammOniZione ai legge sull'importanza 
morale del giuramento, del vincolo religi che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene subilite contro i colpevol' . alsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Cons.apevole della responsa . Ità che col giu.ramento: assumete davanti a 
. Dio e agli uomi"i giurate d' aire t.ma la verità e nult'altro che la verità .. 

Il testimone stando' piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle ue generalità. dice chiamarsi: 

f.:~~~~~~~ 
.... J.v.nJGU.. ....... ~ ....... ~ .... :.~ ....... ~ ..... P.L'1 ........ ~ 

t~~~~~-=~::C~~-==-
.. _f.}~{)A1;J!J.~ ...... ~~ ........ _q~ .. !À.Q.. ... _ ...... _ .... J.wv.~ ....... dLJ ..... L}.9. ..... :: 

... ~~WV ........ v'.~ ..•............................................................ H ••••••••••••••••••••••••••• _ 

.. J..~~~ ..... ~ ....... ~t~.tJA .... ~~ .... ~ ..... . 

:f:t;~~~t-~Jr:~~r~ 
... ~.~ ... J~.u. .. J.~.J. .... 1j'J(Lp~~_ .. 

Fattosi entrare in udienza il testimone ......................................................................................... _ .. 
- previa ammOniZione ai sensi . legge sull'importanza 

morale del giuramentç>. del vincolo religioso che so contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsit" giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità ch "Col giuramento assumete dal'anti a 
Dio e agli uomini giurate di dire t la la verità e nuli'altro che la l'erità .. 

Il testimone stando in piedi capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

~~ttE2-:;j(;i!i:1J'~"WeH ... C~~ 
J2Q ... [g» .. hL ...... M ........ ~-o/ ........... ~'~ ..... ilJ:,.~:.~ ..... -Y 
.... ~\{Q.lL ............ CVÙ~0-,ç( ......... ~.~ ..... ~C .. ~.v'''~ 
.. 1.VJ'v ...... 'O~ ..... fj~ ... k ...... ~ ....... l~P~JU1 ............ oLJ ....... ~k~ 
.... :Jt}:>.VV'hL ....... . ~L~ ........ t.tJiJ .......... ~J~~ù. ............ J.e., ... 2.~\k.JL .. ..Q.... 

::k~_t~~~o:~~~~~~ 
.... ~ .. ~.4V.~.~ .. ~W~ ......... 2V. ......... ~ .... ~.çdQ.l.~~~ ... ~ 
..... e.~V~ ... ~ ....... ~ ....................... : ................................................................................. ~ .. . 
. .. .J.>ÀJ!l(. .... ~ lr~ .. ~.···.·~ù ,[)~ ... dill'~?!.0.:~ ., 
.~~~~.~~;~ )p~~~~~.:t'"~ -Q.r:w..h~ .... P.c..~'Ì\JI-J? .l)t~ .. ~ l.d. .},._ J Q •• J,~." .'. 
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Fattosi entrare in udienza il testimone .~ ................. -................. . 
- previa ammOniZione .ai sensi . egge sull'imporunza 

morale del giuramento, del vincolo religioso esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite cancro i colpevoli di f tà in giudizio. gli legge la formula: 

"CD1IsI<Ipevol, delta responsabilit' c col giuramento' aSstlmele da"ant; III . 

Dio , agli ~omini giurate di . e lima la verità e ",u1l'al,,., ',be ltI "noi .... 

ledi, a capo scoperto pronunCÌ'a le parole: lA ,illNl 
Richiesto delle 

.. ~ ...... ~ ....... {Jt9~.~ ......... J!9.) .. ~~ .. 9 .. ~~.M 
.p'fjir;f.J.,,?:>!oZif:,f-~ly~J::j'::-egl~~-_.I.b Ju ~ . 

.. (Jr..À.P./?~~ .. W ........... ~ .. U/.).~.~ru .... ...... ~ ........ J ... ~ ..... cI.i1 ~ 

~~~~~~~t-e 
.• ~ __ &'~~ . .h ...... '!4 ...... ~:lLJ,. .... ~-;;;tlJ---'6,.\.J 
CA..v.J .... J ..... ~ÌJf..~~1d. ......... DW .......... V2 ... ~.cn.v.." ..... ~.-c. 

Fattosi entrare in udienza il testimone ............................... _ .. _ .......... /.: ........ r ............................. .. 

- previa ammonizione ai sensi . egge sull'importanza 
morale del giuramento. del vincolo religioso ch sso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di f.alsi ' In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle respU1Habilità c col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tta la verità e nutl'altro cbe la verità .. 

Il testimone stando in pie '. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue 
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Fattosi entrare In udienza il testimone ...... _......... ........................................... ........................... _ .. 
- previa ammOnlZIO ai llensi di legge sull'importanza 

morale dci giuramento, del vincolo gioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite COntro i colp' i di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della resI'. labitisà che col giuramento' assumete davanti a 
• Dio e agli uomini giura di dire tutta la verilà e null'alml che la verità .. 

Il testimone st o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

dice chiamarsi: 

.............................................................. _ ..................................... _ ................ -....... _ ................................................................ -........... _ .. _ .. __ .... _ . 

............ _-.............. _ .......................................... _ ............................. __ •• __ ........... _ .......... 0& ........... _ ............... _ ••• _ ......................... _ ......... ~ ............. _ 

_ .................................................................................................. _ ... _ .......................... " ........ _ ........................ _ .................................................... _ .. 

................................................................................ _ ............ _ ....... _ .. _._ ......... _ ..... -. ..... __ ............. _ ........................................................ _ ........ _-

........................................ _._ ...................................................................................................................................................................... _ ........... -

............ _ .......................................................... : ...... _ ............................................................................................................ _ ............................... _. '\ 

Fattosi entrare in udienza il testimoneJ:fYY\~4..~.~.~L,~.B.t.hL)"'J.J 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'l.nporcanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stal:iilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità che col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità .. 

II testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 1. 
Richiesto delle sue generalità, dice chiamarsi: . 

f.i.. ; Q ... r!l.'Jki- .\l~y)k~) ...... :J ... g/{IJ ... 9.i.d.. ; .. he.q ....... CL fedX:"Li (V< 
~ .ciP.rrvJ..~: ...... ~ .. . ~.~ ................................................................................................................. . 

A Q ... e .. J1 .... : .. )J9 .... ~ ........ ~ .... ~ . . ~ ..... f?L.~ ... : ..... eJ<, .... ~.~ 
_.~ .... ~ .. ~~~'":'.~k... ..... ~~~.~~O'k ...... ~ .... ~~ ........ ~ .... -c' 

~C9.t~J:tih±.X;iif'~_@R.~ 

~~:r-~~l~~:~:~ 
~P/~-:-,J-:·I ;,[-:-1 ~~._. __ . ___ o ...... l,. ... ~~::~~~.:~ ....... MLtlI............ ... .... " .. ~ ..... _ .......... __ ...... " ........ " ............................ _ ..... _ .. 

.. L~~~ ....... ~ ........... E ....... ..... ' ......................... ~~ .. 
p~~~~~~; ..... , 

... ?J:h .. ,._.~ .. WJr0 .. _~ ........... ;~ .... ,~~ ......... ....... ~ .... ~ 

.... ~ ...... (..~· .. ·~·····~c;~··r/~·_ .. · .... ù.{ .... ll( l 
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,~ " . ratc,»1 CDUjUC: tU ~ ...... ~' .. 4""~"",,,,",,. ~_. -""","~;""",_· .. '''''··:",;·C''''. ".;,;::;",,"'w_:":.'.';'."" 

- previa ammonizione ai si di legge lun'importanza 
morate del giuramento. del vincolo reli' o che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpcv . i falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole rhlJ4 respo il"à ,be col giuramento: ,assumele tU"tI",i ;" 
Dio e IIg/i uo",ini ,iura' ai di" ~:!u&ta la verità e null'id'tvlclH hl HNù .. 

II testimonè do in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: LI ,i",.. 
Richies aelle sue generalità. dice chiamarsi: 

.~~fE.~~;;:;:~9[9·;;;""PU·~ .... , -- · .lW -, 

.~ ....... ,~.l-t.A .......... ~.G.2d~-~--c...lL-,_. 

~.~flJ~·,~-vJ~W··A'~.~~~W 
.. ··~· .. ····~ .. ·· .. ,·{p··J·· .. ·7)L{)·OvtU0/ .......... ~.:.k .... __ ... ~ 

Fattosi entrare In udienza il testimone ............................. _ ............. _--~~--_._._.-
- previa ammonizione ai sen~m-1e"gge sull'i":,portanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso ~ esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli d' rlSità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsa .. a che col giuramento assumete dllvlI"t; ti 

Dio e IIg/i uomini giurate ' dire tutta la verità e null'lI/trtl che J4 verilà .. 
Il testimone sta in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto de e sue generalità. dice chiamarsi: . 

~~~d.~~g.~~~G~ 
~ ....... ~ ........ {J.0.~ .. ~ .... ~ .... ~ 
_.~, ....... (Q,Q.Q ... " .. eJe-.... ~W ......... tn.vJ.. ... ,.~ ... ~~ ........... ~ 
..... ~ .......... Q .... c.%.. .. ~ .......... ~ .. L~ .... a,~: ..... ~ 
Jl.. .... ·~·~ ... ·.,~~·····)~· .... fjJ.·~-.. ·_·~--_ .. ~J· 
~~ ............ Jv. ....... ,~.Ja-." ......... lJ;y ........ ~ ...... , ...... ,~ .. Ja, ........ ~ 
······~····,··4~,···_···~·······~··_ .. ·_~~ 
.... ~ ..... ,., .. ~~ ... , ....... ~~ ....... ~ ......... ~ 
.. ~ ... . ... .... ......... .... .... ....00t9?~ .. _=------;_.o-:;., () 

1···~·F···~········\:.gN·····~,,······ctV.t;fM'._~(,tJYQlV & 
'lL.~'P-' b ..... ff\9-.......... ' ............ , ......................................... . _ ........ ; ... ~ ... _ .............. __ .... _ ... _ ... _ ........ _._.-
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flartosi eorrare In udienza il tesumone ................. _._ .................. . 
- previa ammonIZIone ai l di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo reli' che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevo' I falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Ctmsapevole delia respon ,ità dJe CfJJ giuramento. assumete davanti a 
• Dio, IIgli uomini giurate ,dire tutta la verità e nutl'altro che la verità .. 

Il testimone sta o in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giurfl 

Richiesto e sue generalità. dice chiamarsi; 

.A~ .. Q .. _e. .. 6.~ .... ~ ...... !.Mt. ....... ~ ... : ... ~·~~·····T··~· .. {5t~ ........ ~ .. 

$~i~-~=~~_~~~ 
f~~;:~~~~~ 

.... ~ ........ ~ ....... ~~ ..... ~ ... :1A.I~._~ 

~iat!~~~~~ 
_~~~~ie,1~J?QttcvrvJ_--~ 

::tD~Je::fL:~~~;;:;~:-~~~:::~ 
Fattosi entrare in udienza .ii testimone .............. ·· .. · .. · ........ · .......... ·7 ........ · ...... · ........ · ........ · ...... · .. · .... -

- previa ammonizione ai sen ·...-dì legge sull'importanza 
morale del giur~mento. del vincolo religioso e esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di sltà in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahil' che '01 giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate dj ,re tuUa II!. veriUl e 1Iuli'altro che iii verità .. 

Il testimone stando' piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle e generalità. dice chiamarsi: , 
.. ~, .... ~ ... ~ ... NJ.\.V::: .. ~ ...... fJ/l~~ ... B .. ~ .. bt~ j - ~._.~ . 

{p:=::f.b-:::-lDJVfJr··~~~d--~ 
_J(k-~~ ...... ~~~~K-~ 

~~~~~ 
.... ~ .... ~4/b..· .... · .. ··&f}· .... · .. B!l.l... .. ·,~l:>.w....~ .. ~ ............. ~dv...k~· . 
. .1!i ......... M._ .. _ .... ~~ ......... ~ ....... ~ ... d20. . .... ~ 
_ .... Ju······w.·:t~······~··~·· .. ···fJ~~~ 
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.. 
" , 

'"1"~J...t'."'; 
.,..!,.' ~ 

F.uosi entrare in udienza il testimone .............. _ ... y_.~::::::: ......................................................... . 
- prev~ ammoni~i~ sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vinco eligioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite çonrro . pevoli di falsità in giudi~io, gli legge: la formula: 

"Consapèvoi, aei responsabilità cb, col g;uramenl(): assumete ailUII'''' ;J 

Dio e agii Uflm; . "urate a; aire I.ma ia vmtà e nutl'II/trtl ,be la Ht'iù .. 

Il test' one stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: lA ,i."" 
Ric lesto delle sue generalità, dice chiamarsi; .. 

. ~ ..... ~.~ ...... ~/{~.~ .. ~ .. C~J 

~~~~~~:_~. 
~ .. M ..... ~ ..... _~ ..... ~ ...... ~ 
······~···~--~j-~-r~~ r .. ~ ....... ~ ............. ~~~ ... :(/.~ ..... 6~c.Y....~ 
-A~:········Q,..·····~-~~-;~-~ . ... i'-.····lrv~ ........ aW~ ..... ~I··hC)/i·· .. ····· .......... ~ ...... ~~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone .............. _ ........................................................................... _ ... . 
- previa ammonizione ai sensi di le . sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che esso ntrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità' ludizio, gli legge la formula: 

"Consapevole aelle responsabilità ~h col giuramento assumete aavant; Il 

Dio e agii. uomini giurate di dire utla la verità e "ull'altro che la verità .. 

Il testimone stando in . l, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle s generalità, dice chiamarsi: 

JJl ~{r . / ... _ ....................... /90' (lQ'._ .... - ............ --w ........ ---------...............----~ 
A .. D .. p..: .. R .... :.~ ........ ~'~\-~ .. ) ... ~~W··~· .. ····l~····· ....... ~. 
'Z:.-=~~J:~~ 
-% ...... ~ùL-u ..... ~.UV~------- ...... r1.vv.).}a-J 

~~~~~.~~~ 
~~rkll·~~~~se,.~ . 

~~~~~1~c0~~~~~;~~-~ 1 __ n 

~~·\··~ .. ~a ~\y" ..... .."lVc91. ... ;(:I.~ . ./.lLhlJ~-.... ~ ... V'.~ IJV rg~ 'C 
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t~S l 
y" 

Fattosi entrare in udienza il testimone· ........................................... _ .......................... ~ ..... _.... .._ .. 
- previa ammonizione ai sensi di legge su ,. portanza 

. morale del giuramento, dci vin~olo religioso che esso c ae dinan!i a Dio 
e delle pene stabilite contro i co) pevoli di falsità in' ZIO, gli legge la formula: 

"Consapevole della reIponJabilùà dJe co luramento' IISSU11Ule davanti a 
DW e agli #llmin; giurate di dire 1.1 a verilà e flull'aJero ~he la verità .. 

Il testimone stando in pied' capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: '. 
[)1 () . ';' . 

~._ .......... ~ ..... _ .... JN..~~ .... ~ ...... ~ ........ 9 ...... ~ 

~~~~----,--~~::i~~ 
.. (rN...[ .... ~~ .......... J[ ........ ~ ..... dL~ .... 1.~ ... I~ 
_ .. ~~~ .... clJ ....... ~.·.~.~~.z:k.:-.... ~ ... ~C1Jv. 
... ~:~.Jf. .. = .. ~::~: .... ~vJ.2:~ .. J:v 

i' ••• ~ .• _.~ ..... J.u .......... {jJli~._ .... ~ .. ~ 
\ ~::~~~_.~~=~---;~~~-
À.~ .. D..j?JL .. :~r-~ ...... ~ .. W ..... UJ~ ......... _~ ...... &..=_.::~:.~_ .... . 
.... ~ ........ 00t .. ~ .... ~ ....... ~~~ ...... ~.r..:&k ..... ~~ ... ~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone ............................................. . ...... : ................................... _--
- previa ammOnIZIOne ai s i legge sull'importanza 

morale dci giuramento. dci 'Vincolo rcligi che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevo' 1 falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delJe respon ,ità che col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giuraI i dire tutta la verità e nult'allro che la verità .. 

Il testimone sta o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto e sue generalità. dice chiamarsi: 

~~:_ ....••• ~ ...• -~~~~ 
.. ~. ..·Q.Q.. ....... ~ ....... V\'~ ...... ~~~ ........ ~ ....... (;-.. L .. :w.) 

• 

.. ~.0t4 ... ~: ...... / ... riJ.. ......... ~.~ ....... ~ ..... e.-U.~ ....... ctiJ..;jli2 ........ ~ " 
.... QW ...•... ~ ...... ~~~&~-tkl: ", 

I .... . k:~ .. ~ ~.eJ'r?U ... q;/ ~ ....... ~~.~ .. . ~?:.V= ................ ~.~_.;., . 

...... ·lff.}~ ...... r .. ··yvin.l.LtJ ...... ~ .. ~ ...... ~~u. ... c.xi 
-~L~ ... ~ ... ·.:lÙ- .... ~ ......... 9tv .... ~-$ .. . 
L}~~ ~J~. C(J~~1Jcn.-e. l!9-0U<.W~ ~ 
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"..,...wH ~U"'"",,M4,, ~'wl_ II "~"U'V.p ..... ~~ .... ~ ...• ~ . .-....,-~_ . ..c; ........ __ ..... __ 

- previa ammonizione 'ai sensi d' gge .ulrìmportanza 
morale del giuramento. dci vincolo religioso che so contrae dinanzi a Pio 
tdeHe pene Stabilite contro i colpevoli di falsi' In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole ddia resporcsabilità çol g;ura1M1lItl: fUSUIMIe 4t1fH1nl; (I 

Dio , IIgli .. "mi,,; giurate di dir ulllI la perità e nuJr ,,1.rtl ,be I. ver;~ .. · 
. II testimone stando in i, a capo scoperto pronuncia le parole:u gifln1 

Richiesto delle 5 generalità. dice chiamarsi: 

.,~ .. l.9 .... .P.r ... B···~············?s·····frr-eL ........... ~M:fJ ... ~ ... ~~~ 1 
'~~~·~~·····~~l .. ·······~····_ .. ~··eL~~ 
.. ~~ .. ~ ...... ~ .. ~ ........ ~.cà~-~ 

~;~~:.~~~~~~~ 
).~k.~~l~~ .. -R~:L.".IJ~'CLdu---kfj-ÌI-~k,~ 

::::.::1:!1;;:!~~t~~f!~~~ . : 
!l~_,{/ld(1~..j.Z_.i;J~~ .... f:v.-.... A{jA~ 
.~ .......... f>,l'WwJ~-I..1 ........... Hd ... -A.trf_.~.J~,,~ et-"C. 

.tOW ....................................... , .............................. :.: ............................................. _ ........... _ ... -............. _ ..... _-_ .... _-_ ... -
F ' .. d' '1 . ' ./ attOSI entrare In u lenza I testimone ...................................... ./.. ....................................... _ ............. . 

- previa ammonizione ai se 'di legge sull'importanza 
morale del giuramento, del vincolo religioso e esso contrae dina~zi a Dio 
e d~'lle pene stabilite contro i colpevoli di fa 'cl in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle resprmsabilità '&01 giuramento assumete davanti " 
Dio e agli uomi"i giurate di dire "tta la verità e fluti'lI/lrD çhe la pmtà .. 

11 testimone stando in pie ',a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giurD 

Richiesto delle sue 

.:~~~~t;+~~1t:~~1u= 

... ~.~ ............. ~ ....... ~ ....... ~1.. ... Y.? .... t{ ....... _ ............................ _ .. 
~.± .. ~.o ... p.. !'j~".R .... ~ ............. JwhJ .......... W ..... P..J:L ......... etnO-J~ .. ~ ..... ~ .... tJ&~0.J.~ 
... ~ ........ ~ . .!7; .. 9 .. U-..... 1 .. ~ .. w.v. .. J.À ...... ~ .. ~k ........ qJ.L ... ~ 
~. ,v . ht.'rv ,,,.Ar. .. .............. ,w.~., ...... I)J ~e..:v.jjY.1.\.~.gr·~ ............ P.kl ........ ~.!!.(..1:r.~-
.llLe .. f1.f!_> {9t'!lRch~;. ~~_.~~~ >-w 
..... ~ ......... Je .......... ~.lI.~ .. t:tJ.O ......... ~ ....... r7 .... ~~tmJ ~ 
.. ~ .. ~ .. ~ .... ~ ... , .... ~~t..r.~ ... _ ... LtJ&tt 
..... ~ ....... t ...... ~ .......... I{U ...... ~.W ...... 6.oJ.~~ 
.•. ~; .. ~~~ ....... ~~ 

... ~ .... ~ . .v~~~.~ 
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.. '.r~' _ .' . 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................ " 
. - previa ammon12:1one ai SI di legge sull'importanza 

morale del giuramen t ?, del vincolo religl che C5S0 contrae dinanzi a Dio 
.• e delle pene stabilite contro i colpevol" falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della respon ,ità che '01 giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurale J dire l,dIa la verità e "uil'altro che III verità .. 

II testimone sta o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

~ •••• ~. ~-
~&tìf5~~_&_ .. .............. _~ 

I~~~=-:~~ 
~ .... ~- ... h.v..~ ............. ~ .... _.U~ ...... ~ ......... a&e .. ~ ... ~ ~~ 
,j;~J;~:2~~~~i 
!_-?~::-;)-~·iT,···/ì-4~kc_~-!-_-------:.:=:- . 
-jp.">lJ::-l.\,a . .J!.....1.~.~~0.. diJ- •.... ~......,I..t\ .... _ .. _ ...... __ ... _---

Fattosi entrare in udienza il testimone ...................................... _ ........................................................ . 
- previa ammonizione ai sensi . egge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso e esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli . sità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsa . 'tà che col giuramento assumete davanti Il 

Dio e agli uomini giurate dire tutta la verità e ~ull'aJtro che la verità .. 

II testimone s o in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

. Richiesto elle sue generalità, dice ymarsi: . 

, j}P1.Ck':'&'e."),, 9:il"",*,~}ùl!Y?c~ 
,·····~··~·······L~~·············t;1A········làJ .. ~ .... _ .. çL. ... ~ . 
i .... 1·4···ç{J2 h. ............... ··1.9·~···~··d.9Lcy··,,····cJ .. o. ...... ~.~ .... eLuù , 
.~-~~~~~~~~~ 

.. 1ill:=-e .. ~ ....... ~ .. ~ .. ~ ... ~-------------------_ .... _-; ... - -J 

.. ~ ...... (lybj; .. : .... ~.~ ....... : ... c1 ........... <p.l1lk.J..~ ........... (0..~ ... _. . 
... ~ ............ f}.~~.QtyJ .. )" ......... ~~'1~·~····1~·fk.._·~·_·~ 
..... N..~ ........ L ..... fu .. fM: . .!I.J~ ..... ~ ............. L:MJ~k4A). ...... u.. .. ev. .... 0. .. QL... ". 
_·0.21··d..5ll/1C[~L ....... ~ .. ~ ... ~~ ....... ')Q f.d ........ r~2~JON ... _ .. V 
... f2~.e.Qd).: ...... ~ ... ~li~ ........ ~ ......... &.e;;nl.~.eLY.. ........ (k~ .. W 
~J~~fjp·f1gt-~~-::~~:t~;~~-i~-(r.~ 
Mlnk L:; a'4tu. ~9--'l.tlu.J{.AC;ll'~L ~~G~ ~ 
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Udienza del 5 maggio 1982: deposizioni del col. Federico Mar
zolla (già capo del raggruppamento centri C.S. di Roma del SID), 
del gen. Giuseppe Santovito (già capo del SISMI dal 1978 al 1981) 
e del gen. Siro Rosseti. 
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ad udienza successiva 
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J " ,. 
i "'"1-

, ""' 
2~Z3 

1f(~ 
A questo punto, data l' ora ~a, il Presidente ~fll' accordo delle 

par~i sospende 1'udienza e ne rimette la prosecuzione ar ~ /5 ore.. g 
Del che si fa constatare col presente verbale che viena chiuso 

a ore .Ar 10 e sottoscritto come segue: 
I . 

IL Se~ ~Jilo. '1 (JI;'J JljAl-'l.A/ 

UDIENZA 
Verbale di prosecuzione di dibattimento 

della causa a carico di ~.d J.I-k.\Jo -t ~ 
L'anno millenovecentolJ.p .. .. il giorno ; 

del mese di ~~ L) . alle ore ~ i ~ O nella sala della Corte 

d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

Dopo che i Carabinieri si son disposti alla custodia degli in· 

gressi interni nella sala, lo. Corte D'assise di Bologna composta da: 

i, ~tt .H.;t~w\j~l.:r; ... P resid"ll Lt> 

2. DoL~. S UvU ~ .. Ì1~l fun-e.I Consigliere 

3. Jto.)jO(\~ Dvi. y~ (:J.... 
4. G\I'~i''-!~ J-t;::J-1 Q..J '1: ~ cl 

<Il I-t "'O 

J; ~-LJjI1~'; k1YJ 
.-o I-t 

8. o 
~ 

5, o. 
o S S 

Il.o o o 

~~ G~le~,,~ " " 
6 

.~ 

~ " Q\ o 
~ 

..... "'O 
'03 bi) 

::I ~ ~ 

I~~~~<\-~ ~d. 
al ..... ..... 
S ..... ..... 

7 t!J o ., 
<Il (.) .!l ..... I-t 

. crkJ-j .l:l ..... CI) 
t) .... :> 

8 GhJ(j;-U \'f . . ...... 
coll' R.Bsistenza del Segretario sottoscritto. annuziata dall'Ufficiale Giudi· 

ziario di servzio é entrata ed ha preso posto nella 80.10. d'udieuza aper-

ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto il Pubblico .Ministero in 

persona del Sig. Dott. (J.{tC ~ . ~ L' 

Sostituto Procuratore della Republica, per proseguire la trattazione 

della causa in corso a carico di ............................ _ ................ . 

.Ytv10 ~~0J oM~d'i'~ C. 

17t.Qv~, ~ t.tJ~J L\/t d ~~/~.u.)h! -{ , q. (,. ~ 
~1'_~1!. 't 1 b., C :..L: 1f.\'2 \y) (~J v: .. )J .. J~ Q) ), Cl (.. 

{Ju}imk, 
Jh:Y~lhk" v 
) ~ -t04'o) ~Y. i 

(Q"'HSS~S) 
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IL CIOF.!'O 5 l-iJ>.GCIO 1982 

1) lC~,r7.;"'llf,· I e:C:t"':ric~ _ ~ ~ 

2) Sant~vit ... GiI.lEie'!FPc _ -t~lV\r'LI 
3) Buccì Ciuwel're _ ft\J"n ~rv 

4) Kfss~ti Sir~ _ ~~ 

(O Hl S S \ s) 
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Fattosi entrare in udienza il testimone ........ ~~.~ ........ ~k' .. c.oJ 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli ':i falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"ConsapevoLe della r~sponsabiLità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agLi uomini giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

A.ù .. k:J~ .. e .. {, .... R.: ....... .J: ... e.a"n.(j.JhJ ...... :)U·~;t..iW ...... J..eL ...... ;;4~l,/II.. .. J;?))(j~ .... ~"/ 
.. ~.~ ...... ~ .... v.~.~f'~ ........ ~ ... ?.~,'\iJtJ\J .. ~ ...... ___ ................................... . 

. !.\.uM; ... ~.~ ~tv'...."u'L." ..... ~< ........ N-y.(,t.i..A..\I..~~ .... ~~~ ..... 1l6 _ 

foJf. .. ~ ...... ~ .. ~<\ .. v.-l}_J~ ..... ç.L ..... t9·: ...... ~:e!~:~. ~ 
.~h:~ .......... ;eI ... :~ ..... l1~ .. ~ .. ~~.-=- ................................................................................ .. 

·_~t:-tk~:~::·ì~":~:~~~:=::~.~.~~ 
• < • r\ \ \ 1 f' l.a..t J }. ; Id ",'\o. . . ~.JJ. ... J.},~r.p. .... ( ;.R ... ~ ....... ".J0V~ ......... ~0:0...S ............. ~ ........... .,J.,.~ ....... :!? ......... w. ... r.~ lN 

.li. .... ~~ ..... ; ... -!l$IC>'-.k:f>.!.. ... L~, ..... 1 . .!.. ........ ~1~:~~~ 

... d.J..<.~'J..Q. ...... J.~ .. = ..... Q\~~:!.~ ............ U1 .. (;);J~.~ .......... i.~.:~~ 
A::.-: ..... ~~.~ ....... ~~9··.-::7!2 ...... ~:~.~~ ........ ~.f'y.L-.. k .... :~,11.AP..~ ..... ~) 
... Jb..J'-?h,;lJ'" ~ .(è.p'0.'"A_ .. ; • ./.-",",~ ...;'.é:''9-.:~~-€t-:Q.M..J..A~ -

Fattosi entrare in udienza il testimone ............. .. 
- previa ammonIZIone ai sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che ess ontrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in . dizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità cbe co giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta a verità e nuU'ùLtro cbe la verità .. 

Il testimone stando in piedi. a o scoperto pronuncia le parole: Lo. giuro 

Richiesto delle sue dice chiamarsi: 
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Fattosi entrare IO udienza il testimone 
- previa ammoni one ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramentO, del vincol religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite COntro i co evoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della res nsabilità che wl giuramento' aSJumete davanti a 

Dio e aglI uomini giur .: di dire tutta la verità e null'altro che la verità" 

do in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto elle sue generalità, dice chiamarsi: 

A.t _~.~P,(.\ç( ',.AF~jt{f'.':-.~ .. ~~N,)~ ..... ;L. 

CYM·~-p~~J(ii-CJ-.{~ .. ~~41~ ..... 1~ . 
. ~')'~~~~~ ............. CUJ ..... ~0.'.4.J .. ~.~ ................ ~ 
.. ctJ .... ~.Jv.J> ....... ~.cI ........ &'J') .. L<I ...... )~ ....... ~ .. ~ .. T.\.lJlJh,\) 
.. <l.tel..~~ ~L - .... }0~P~ .. J.t ... ~.Mbp ........ ~ .. W 
... ~ .. ~~~ .. J. ~~ .. ~t,.4.~p~ai))U1J.~ ... :l.4.1L.B:. Q.J. 
... ?(t.~ ..ttJ'~ì~~\.Q~~~d.·~b~· .. ·~l~_{/.l"4L~ 

. cÀA .... 4~-J ... (~(·c:.~ .. /}-0~j:W..~~'U- .. ~)~ .. ~\V 
.. :->~ Ll .. ~~ tt~ 13- {2 t ~ .. tf~.~ ... eJly. ....... ~ ~ 
.. ~<.Pftv)r= ... olv~~~ ...... . ................ P.P ...................... .. 
. ~ ....... &.a~': .. tb ..... aU)\Jl,~~··ç.tJ···c.V!·....~pfJXJv~·e..19. .......... ~ 

.. çMJ~'Jd ~& ......... ~ /)~0...p0 ~ .... M~~ . ) 
\IV V 
Fattosi ent~"re in udienz~ il testimone............................................... ...................... .. 

- previa ammonizione a' ensi di legge sull'importanza 
morale del giuramento, del vincolo religi o che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli . alsità in giudizio. gli legge la formula: 

Dio 

"Consapet'ole delle responsabil' che wl giuramento assumete dat'anti a 

e agli uomini giurate di 'rr: tutta la verità e null'altro che la t1crità .. 

Il testimone stando in 'edi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle su generalità, dice chiamarsi: 

! 
I 

i 
.À·\:) . .fj ~ . p. C ~ ~ (~ fj\3 ~ uv, ~/~ ... ,..2UL I 
.. ~ W~"IIJ~"~ .J.; 1/~.,..0~ - . ~.C~~.4..\twPl.- ~ 
·fJJJk.C:6GJ ... .... tJoU'i ~.gt~/~'''~ ... , .... ~.q)I~\{Jp./ i 
_ ... ùn~.)J~'VJv"lu~JJ/~.~ ... }VNI~ ... ~ ~ t 
... .uMN ..... {pp.~L~1· (\..._-- ! 
AJ) .~. i .. R '.~ Ag {} e""»i)JI"''}W,,.v,Jo:u.i/0Jd:~u.l I 

..... ~c: ...... ~i> ........ 1'tN.9 ... ~.~k~J~..................................................................................................... i 

.. ~Q(Q,·1fJl-U ~.~Q-{f}",,9JI.)?LÌ~)()').U ................ ~l1y!t,lJ..fì.-/ f 
,l;.; .~tv.. ~)I OVW-1 ... 1\~{0JW1&_~ v~'t_":" l 
.H~H._ .. .. M 1~( .. ~t"\Y vf~~ ... L" ~Vy~~ ~ 
... 0~(1-..r;> Q.I\"irW ...,.. ' ..... ~ 
}~z ,\'},l-J< . L,) fL'ff..L9- l/~'N...< ... ivi~~.~1J-.HJ·l 

r'~ .. 
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f-' t0V~ yF ~JVYr.:uwt ~-7~~ 
i Sù,& f\~ CJfl .. ! ~ () f':... G' • 
: I V'VV-

).ù'~J p(. «: J~~~ ~~ c.l.u 
f.I-'-~ t "-.9--'-'-"/ } ~ -::, ... V:;'" -(/l i.I\ t.. ,1.,.-- I ì!I fI..{)'h 

?ct...o' ~ J~\~Ul~~' ~Jy' 
~ - ~ ~tJ ~ J- 'V-V v~) 
/'(I.-fV ~ f\ ..... D/v .. ~ J~ ~ Gt, (p1\,j)/ ~ 

'j)~~~J .. ~,0X ~ ~()vJ/~~. 
fy ~ roJ/ J?~ _ 

).0. ~ . p. c.« : .JJ f h k.. J.u~",. ,,; .rJ f;.. """-
. )J~hJ\~fr~ W 14 ~ ìs AJ; ~)~VI W 
~. 1jv-~ JJ. 9 .~~-wW1I...P 1r' .a-

~ v~Q ~ ')' ~~>~~ (?~, dA... VIwi/tL 
WùC8'>~ Cf< .otJf'r\.</I Lu.J." cA --J --b ;rJ.V 
~ tAl\uJ o~ ./}ì1"v:' r~v"rU.J ~\.k ~ 

./ lD-'\..sJ cL· ve t~ -G f\y> ~-
1. ~ ~ -'ijt~ ~ G<..o> y!2Jih.vN.1." J 
{.lt.Q.Q;\.,\l...Q.;>~ if .l\vJ~ .J, ,/5 ~ 
. ~ v'~ -\\ ~fi ~ }..;J ~ _ 

})IP'(;~ \(0 ~/ ~~QJ >t,.eh.,) I.c
M ~ ~W L>;f,Ct . 

;'.b4.F(!\: 1Y t~L, f\tJ~ ~ 
'0-~~ t.k. JYn.J ~~~ ~ 
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.sAN\OJ\\~ "\\)SçP.PE:,. 1 t)) ~ 
FattOsi entrare In udienza il testimone ........ _. __ .. ~.9::.~~??.~~~~ ...... ~._~.~/J2../ 

- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 
morale del giuramento. del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

·'C(JlJ.sapevo/e della re.sponsabitità che '01 giuramento: assumete davanti a 
Dio e Qgli ,.om;n; giurate di dire tutta la verità e null'Qltro ,hç tQ verità" 

11 testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

.~ ...... VJ.~' .. ~.uA.~ ....... ~~~ ..... ~ .......... _ ...................................................................................... . 

.. 4'.t ... pÀU)u~ ... k ....... ~ ....... ~ti~~ ........ ~~ ...... ?w..J.:uv.~ .. ~ 

.. ~ ... ~ .... M ..... ~.le~ ....... !!~~ .... 1.b11.uJ.l=M-.fb. ....... i~ ... 1..~l[gIJ...9.IJ. ..... ~ ................. . 

.. À,ù ... I .. e .. d3 .. ~ ......... ~J~~ ....... 9LJ .. çb: .. ~~ ......... 4..: .... /.nvJ ~$,\: 
•. ~ •• ~ ..... ~ •••• ft ....... , .......................... ...,.. ...... _ ................................................................................................... . 

./)p. ........ k ..... .c~.ln.w.k.4:{ ..... ~.~.a ......... W ..... :Lt. .. /.~/!.~.d..:{. __ .... _ ............................ . 

À: .. \) .... ~ .... e. .. c! ... e ... :; ..... )lQ .... I'~ .... W'h:n.;.c.:=;:t=~~ ....... rd.1k.~ 
~JJ .... ~ ... :: .. ~= .. :~·:~g:;~~tJ·~~~·~~~··:· .. C:Jn..~:~~T ~~ 
.~~:.~ ...... ~ ....... ~ ......... ~ .... ( .. ~ ... _ ............ ~ ....... ~ ......... ::t: .. v. ......... "\,. 

~~~cf~:~~~~-~-:= 
.. A ... b. .... E ... ~ .. · .... ~_ .. , .... ~ .. NY.\.~~eJG... .. . v-LJ.~ ..... ~~~~ 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................................................................ .. 
- previa ammonizione ''''sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo reli . so che esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahi . à. che col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di 11'e tutta la verifà e -null'alero che la verità .. 

Il testimone stando in ledi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle 5 

.~~ ........ (C .. R ... ~-r.vJ ... &. ......... t1:Q~ .. ~j ....................................................................... _ .................. . 
A ... b ..... i"'~ .. ~ .. e ... L .. ~ ... G.. .. ~ ... )..!)~ ..... ~~ .. ~l.:t ....... Y.~~~ ...... g."" ...... 0.~ ... ~t..I~ 
.hl .. {)JJ.d. ..... v.LJ. .... >~~.~ .. 1fW.!!.. ~~~ ........ ~~u2.J~~~~ .... JGj~<:: ... ~l 
~r.·· }. ..f)e i '1,,' 1" .. '- .•...• "11" .. "-..'-1,._ V. 

--i' .. 't·_· .. ·/;ti: ...... ~.t9.C9.. ...... Y..~ ..... ~ .... ~.'l.9. ........ IJ..~ ... ~.~ ...................... . 
.. ~ ... :fi.:L: ..... :tUl~ ....... ;.l.'el.\v~ ...... ~ .... <..e.1~.GR...i:~ ......... ~ .. 9k-..:"'ylr..n., 
.~:.(9.::: ........ ~~W.k.:: ...... M ................................................................................................. _ ................................. :-

À.~.b..;., .. ~ ...... e .... c...~ ... J .... : ..... ..l.oI.. ......... 4.0. ..... 90!...~k. ............... ~ .. ~.~ ... J ..... ~ .. eJ..~ 
.. cl.ù.. ... ~ .. !h!..L ......... ~ ....... V'~.?NY~ .. ~~)v.: .. v. .. ~':' .. 
J:~· .. · .. ·Jv~rwtC}21~ ...... ~~ ............ If.).)).:J.G1~ ........ .9..Li.e .. &-
~~ ..... o0J .... ~,.w'-~ ......... O'~ ........ ~·· ....... I· .. c.e·&~· .. .".._ 
.~h.k .... ld. ...... ~ .... fp ....... v.lI">.k ......... q.~~ ............. v ........ 4~ .. JJ·~ 

li il l'-..'"l V } ....... ~. ',/\1 ~.-/ .. 11"1 f'l "1/.1 J . __ .......................................... . . '-4 ·V v·~1.".'fI"'"' .. :.J?Y..-l( .... ~ ..'1'-1.0- ... .. ............. . 
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Fattosi entrare in udienza 11 testimone .< 
- previa ammomZlO ai srnsi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo re' lnSCl ('hc esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpev I di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"ConsapezJole della respon' ilità cbe col F,'" '.1 mento' assumete davc..Jti a 
Dio e agli uomini giurate dire tutta la l'rl'llà e null'a/tro ,be la verità .. 

11 testimone stand In piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto dell sue generalità, dice chiamarsi: 

À.t. JJ.à.eLJ~:~ /H.1Jc..;>J. ~~~=,-~ 
'? •. ",;.~~ .... iJ.~6)r.r.v.....J~ ..... ..... ~. ~·4···AL ... ?4.<.1v..A.I::~ 
{t!~.4::: ...... ~ ...... A./\':~:~~ ...... !.~ ... V~~· .... ······~·~ ..... ~L\A.i~ 
.. 1J-:.[L~~.~ ... ~}(;,.~ .... ~ .. (.·Ù~ ...... ~!.'.d.~ 
P';"'1'H.~:'A~i.~ ...... ~ .. 'VVv""'HH~'~""~~~W 
.~ .. ~ .... "~~~ ...... ~ .. ~.~."- ......... k.& ..... o,.;J 
. c..h.; ... ~: ....... ~I~.~ ...... ~ ....... <M.L .... ~'!fiI... ...... ~:!... .... ~.~.~1.m~17\ . 
A.tL~.~ .. P...~ .. { ...... B ... : .. fr'd'v': .... <?d.. .. ~ ··· .. ·kr..·~ .. · .... .')·LLI\9-!k ... '.l.Ù ~~/Lc 
cLJ· .. ·\\~t~~ .. ·~·i.p.0J· .. ~········~···~~·.f,-. .... ~·j'~t'~v' <-

.r{)..". ...... t'i0-..... C!lLH~ . .Q .... ~.~ ... HM:: .... ::}.R, ...... ~ ..... ~~ ..... fhv.J .... 1.~~ .. ~ .. €;1~ 
k.,.D ...... ~~.; .. P._ . .c ...... (1:, ....... (k.a~~ .... ~.~.c.;J ... :?~ ........ ~.:.~~ 
.f\Nj"R. .... ~ ... ~ .. ~ ........ j,.,\I ...... &~~L.- ..... 1I1UJ. ........ (.k.W..L9::: .... ~. "" 

Fattosi entrare in udienza il tesrimnne 
- previa ammonizione ai se . di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religios c esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli d' sità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabi{ cbe col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di tre tutta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone scando' piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto dcllt;... e generalità. dice ~hiamarsi: 

j):)fy.v~~/v~'}".1 ......... "}\.Y~ .. ((:J .... ':?.~·.,; -::.. .... ~ç .. ~!.. .. y{~ 
~~.'1.~ ........ \!.. ...... 4JJL'L::L ....... )~.~~ ...... p;.m J...-),,~.Li- ........................................... .. 

.. 4:.D.W~ ... e(.,ç .. ~ .. ; .. t00'!-: ..... ~.~Lb~< .... (;~~~1 
·~····&::>······frN-t~·· .. · .. ··~· .. ···<L.V~,,~.:hJ.. .......... · .. ·JJ.Lv ...... . 
~~ ~. "': ':. t r.-- ''', • .~ .... _ ............................................................ _ .......... . ~j .. l:--: ............................................................................. . 

. À.- D"e, ... ~.f\ .. ·~ .. AJ ... &1LJ.(~J:J ....... W- S ... \l~·· .. ·D.·{j~ .... 0b~~ \-J 
~.~.'1h(.~ .......... ()'II~ ...... ~.~ ... 'iA..,~ ........ eJ. ..... ~ 
~ ............ t.Lffi .. ~~ ..... u.v- ... _ ..... ~._~!l.~./ 
~ ....... ~.:tM~.~ ....... ~ .. j ~$()i .... M. ........ ~~ 
?·~ìJ:Lr .. ~··~ .. ~Il)~· .1·M(9/.\SL ........ · .. · .. ··~ ~JQj 
lj"j,vt"H'"\~(" .. ~ :i/.1eovV-:,~ 
O-tyvà-v .... C}-L . .f~.;,l D E . <;n~. L w~E9"~~c ... &~( 
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R 05se" ~ h~1) 

Fattosi entrare in udienza il testimone ......... fl9:'> .. y""'li) ...... $. . ..!~~/. ..................... . 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e ~c:lle penest~bilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità che ,01 giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uom;ni giurate di dire tutta la !lerità e null'altro che la verità .. 

11 testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: , 

.. }0.~ ...... qjl~11·fù~ .. 9 .... ..AJ.~ ... ~Jfv~ ... ò .................................................................................. : .......... : •• 

.. ~ ... P.i.?J.~ .. ~~~.~ ...... ~ ....... ~ .... ~e·L. ...... ·4.lP·~~·er.w:.: .. ~ 

.~~ ..... M..~ ..... è~~ ... J.).h.uJt. .. ~~ ............ ~~i. .... ?/~/1.2f.f .. ·~ .... ·_~·.9./~/1.9:·ff-. 
A:.~., .. e .. R. .. : ....... {)l~~:t::f'. ....... t.... .. ~~~ .. ~ ........... ~ ... ~~ .... J.:lt.t.~ ~ IJ)~ 
... G~~~ ...... ~.~f. .... (R.1ltù..~ ...... ~ ....... ~.~.~ .. , ... y., .. !dJ 

~~~~~~~~~~~~~~::~~:t: 
--~--.d,;,:'+"'i" ........ U...Y:.""~'j ..•. ___ .. E .. IAI. __ .iì.,f}J~-~-

:~~:~~[:"(;~;~~~~;~~~-, 
_.EJ.b.? ...... 4 ... ::{.. .. ~ ........ ~ .......... {JV .. \[w. .. ~ .......... ~ .. c1e. ...... ~ .. Ac..~.~ .. ~ 
... U/\.~ .fd.'..L .. ~ 'J ... ~U ;E{"f'Y)..eJ\s()L~~~~h:JJ\o-

Fattosi entrare in udienza il testimone ............................................................................................... . 
- previa ammonizione ai seo . ai legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso c esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di {al' a in giudizio. gli legge la formula: 

"ConsapetJole deile responsabilità e col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire uUa la verità e nutra/tra che la verità .. 

Il testimone stando in pie " a capo scoperto pronuncia le parole; Lo giuro 

Richiesto delle sue eralità, dice chiamarsi: 
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Fartu':i entrare In udienza il testimone 
- previa ammonizIOne . sensi di legge sull'importanza 

mOI.I,. del giuramento, del vincolo re - 'oso che esso contrae dinanzi a Dio 
e J,-II" pene stabilite contro i colpev I di falsità in giudizio, gli legge la formula: -

"Consapevole delta respo i/ità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio r "Jg/i uomini giurate I dire tutta la verità e nuU'altro che la verità .. 

Il testimone sta o in piedI. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

H Ichiesto c sue generalità, dice chiamarsi: 

- previa ammOniZIOne ai sen i legge sull'importanza 
mor~l .... del giuramento, del vincolo religioso e esso contrae dina~zi a Dio 
e dc: :.' pene stabilite corltTo i colpevoli di f jtà in giudizio. gli legge la formula: 

. Consapevole dei/e responsabili!' che col giuramento assumete davanti a 

Dio o: .1{!.li uomini giurate di- - e tutta la verità e null'altro che la verità .. 

edi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

I 
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~",~~~:; :~~": ~ ~~~-L~'~~ 
~ vv Il ~ ~ ~ ~UY\.. /\tf-l. Gtr-

.A..{ &f ~ o.:-----s~~-cA-~_;-~~~---a'~ -/j'J~~ ~ 
(,r>~ ~~-Jf=p,;,1 J ~ d~ ___ 

&-" F. -I ~ ~. ~ -1~~ ___ 
(rl,~()')-..CL. t ~~~J<:"-J:l. (9.~ ~ r.U 

JA:UvCL' J1 ~ ~- ?-{ ~~..9l..t~ . 
N-~ ~~l 
fQJì, JUY\vc ~ ~. p. 1 0cI~ ~~ li~' 
V ~"- .~? 

-~"~.J;lp-c.~:» ~~~~~~W 
~tL- "( 2. L-9 J.JJ(9- J~ J v v~/~IL0L 

{~"A.?~,,_,k.. tN;-... ..vf:i(M.J ~l-o"" vf 
~ .IL~ V"/i~ ul v: ~~ '
dOV'-P ~ .Nl'r tJ~~I~.~d._~ t~/rN//~. 
A"D.~,r7·~~~uW ~f',-
~i~~ {,J~J j}~ (;0 _ }Lvl-1~~t, 

..v')~ /)~ -& ~L~ av~~1 
~v-> 1.1) ~ oW '~O _ 4. (:) O {,9Afl qrJLJ 

. /) UC<..Qj'Y) ~V ~ ~ 4;-~ ~ W (jY) h.J \' 
~lli~' ~ -eo~ q:: 2- -
A.(J~~.f. c~ R ~ )JY/hQ"v'-& ~~~JII'J. 
~'v~t/uJ-~vJ o~ ~l ~ .. 
~lc.~ r. Ù ?U :> '/~yz,V'Ù~ tvt\Uv,v.!cnvJ 

~ tk Q.~- t (~J ~ (;.... m--ù) 10~ft'J~ . 
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\f1'J-- .,tf~(. €I "I L{-t~ t\J.IV~1fJ.ftJ ~ ~'Uvr.J~' .. 

w}e jJ'l\~ B:t{~ C{) CMAJ ~~ ~ 

~r~ ~"-c.9 ~~~ 
fJ" ~ .IL ~ '(e,~ l./~~~ 
~ ~ ?t.-\JvvrvJ~, __ 

pA~~ ($~ ~-~'b~ 
rlvJ1 ~ \.~~ ~ t,Ab vv>~ 
~~~~~~~~. -

~, ~ J..e- l3 L~ CY!V -..L- ~vruJM.J~.~J22t,r ~L-) 
(.jft~ LU~ {WJwr,J;..~ if~rd €ffi~~ ~~~tf-ù JL, 

P L,A.~. ~~ ,p c. R :..0' )lQA-.> ;)4 ~'.. n~ 
rhfxt(4ij. ~ rNX~ r-if 
~,~ (01,~'6J VJytV eh I v1~ ~ ~ 

1. 
Q.ç.L~ '- ~~~' ) otJ. ~ 5t , t, ~ u~~, ~ 

, Q/h)} ~\i~\~ ~. d~L Gtif~_ 

I A. ù. ~ f· ('tV\/' ),.·.1lALJ ~\. h,ct-O ~YlL 
I clJ cpei.J J.. ~~. ~~~ 
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(j :)!I">(jf~ Q, ~v~ ~~. 
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Udienza del 18 maggio 1982: stralcio deposizioni di Aldo Ste
fano Tisei e di Marco Affatigato. 
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( I ,/ 
.>.J._ -. 

A quest' punto, data l' ora tl.rda, il Presidente sull' accordo delle 

parti sospende l'udienza e ne rimetto 18 pr'Jsecuzione af {~(&) ore.j .... 

Del che s; fa constatare col p..-esente verbale che .viene chiuso 

a ore e sottoscritto come segue:- '. 

IIl~sIDENTE ILSe~ 

UDIENZA 
Verbale di prosecuzione di dibattimento 

della ca usa a carico di \.,- L l' - U _. .' .L 1-

L'an-O milleDoveceD~ UV v 8~\>lJW<>il ;O:DO .:!!) ... 
del mese di .~ ~ ~<alle ore . ~ l J CI nella sala della Corte 

d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

Dopo che i Carabinieri si son disposti !illa custodia degli in-

gressi interni nel11. sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 

1.~tt,t-t,ì~\Jd ge ~i 

2.~~tt· ~ÙoJW\"ft.~ Q.n ... {V' 

3.>w..v\·~~~ 

4, (~'tl ~ iJ~ 
5,t~(~ ~ 

6~~.~~ ... 

7 1-~~~lÌtvJlvtia 
8~ttJ ~~~i.--- ..... ..................... 

Prcuidente 

Consigliere 

.... al al 

"" "" 'ti III 
"" ..... o o· 

p. p. al 

o El El p.. o o 
Col Col . .. .... 

Col III o al .... . ... 'O 'ti .~ 't>O 
;::I .! al .... 1\1 ..... ..... 

C!l El o 1\1 
1\1 U .o 
:a "" - al 

Col . ... 
"" 

coll' f\ssis.tenza del Seg~etario sottoscritto, annuziata dall'Ufficiale Giu~. 

ziario di servzio é en.trata ed ha preso postO neIII!. !iala d'udieuza aper-
, I 

ta al Pubblico, dove già. si trova al su~ posto il Pubblico Ministero in 

persona ~el Sig. Dott, ._ .. 4{L'c~ .;~ J ....... _._ ... _., .. . 
S<1stit.uto Procurstol e della Republica, per proseguire 18. trattazione 

della 011'188 in corso Il carico di - . -.-.. _ .. -.. __ ._ ....... -._-_ .. __ .... - i -

Wl; ~01 ckf~cI -'1' 'f. C f {~~ 
.'fu~~ JIJ..M~ .1 ....... qts(vw;..t f/--'1 .. q .. c~.~k. 
1ic ... f1\là,c,,~ f2.t'W dcJ~4.. C. ~ 

_ ...... __ ..... ft~ ... r ... ~-r ... ,. ---;o .. """''+w-. _._. ",!-""'~-', 

(ot-tlss l ~) 
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T\SE l Al..bO S1"eS::AN O 

'~_-_._ .. _-.-. -_ ---~l o.tlJ _SSJ~)_" 
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. <.IJ' , 
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Udienza del 20 maggio 1982: stralcio deposizione resa da Marco 
Affatigato. 
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(OH\SS' s) 

A t~ .. rR1J.~M- __ -~ ciJPk 'Yi: • 

~~: ,~~~p~. ~ ~T.9-1 J ~ol n L;! 1J) JJ.AJ. ~k ~;~ ~~A.~ __ 
, \~ v- ./'O..Jl",~Vf.r~U~ 

b~f;i ~~~~~F~~~ 
~ ~ AI~ clt~ -e~i/ k{ f<aA0 

~ ~ -uv 1w~/~ ~ 
/l<W"~ /)~~ ~ ff~ • 4~ l'>/-{f51.j 

~ fWn ()~ -I yt u:;-~ ~ ~O-., ~ 
Oc."-'v/U-~ ~U ~0 r."-l.l~ . J)~ 
~/~ ·V~ o-~ r~ 
~ Ik il cL.J.\ ~ ~ clt Jy ~ V~ 

O --o -\~+tj ~~ .&~;' &r~'~, I~ ~J~ 
~ '~CÀ. [~~(/'-<--J' ~ 
.~ ~ ~ ~lc{.,1I~ \JJ SUo~~ 

-lj,uJ~~ k 6~ \~lIo- _ ~fy dV 
. r.)SJ ()JLJ\1JJ~ ~ ~ ~ ~~~"t 
.. ~ ~ ~ ~ F.~(~Kr~th~oJj~ttJ~'rY 

.0....d .CVV~. LP .~t/U1/vJ.J .ch..., ~.p-V4 V~~ 

.~ ~ ~V~e ~ . ..('vJ..V~~ 
~ ~~ ç(/J'~ ~ d-'~ ,] 

: ~ ~ (f~ ~JJ M r~fY>/Z JA.A. 



Camera dei Deputati - 232- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

",";'- ... ~ .. ' .~'.'.".' '. ,-~~~,,~ " 

,n',·-- , 

( . .- .', - . ~ 

(q1!.>U~ ~)({L'~.~ciJ 
UvJ À ~ t1L .L~<=vct,~~ 
~ / - \ . " .,~.'<~~:'.- -
~ u-v .. ~ ·'< . .;:>"-'·è:-' ....... .p'-,.)."~: .':'~c:""', 

P0"'-Q./ et\A. 0/ (g" ~ .~. .. 
M otv' J.rwr. )o r -&" ~ J» (5) ~ , ~ V\o I 
h-Q... .. ~~ . ~ 0J ~ eANj 

rJ& \~ kI\5Y _ 
).tJ.p.P-', 'CI ~ ~~()' ~ f/\s Ur-.-
~v~ olur (o'y\.lctMv d~ ~c#cJu 
'V~' ~ B& F.~Lt0=, ' 
~wxJ6z--j[~c.AJJ§-CLl M ~U! 
M A~ ~. :Arj'Wv'~ I,.Jì...A (j..J.IiJ/I'~ 

A . (), P. h, «: /V{ {JJ.-~ kJ ~ 4-J LP1I\ ' 

~ jT~~)v~rÙ~ .ehk ~V -
ft-<.J ~hlvJ v(Ui f5 -
).~,~.0 '. M rv~ r.H. R i ~~ rhf5 

)1lt~W ,alLt t"~-c0 1/~ ~UJv')k;: 
(l-(Vu- ~ Uv'- ~.9LJ {,eua~) 
~ ~ ~ (rr..lJv~J../ .t,~ .w~·o 

~ 0'0 

~ ... ~o_ Cft. 0~ ~o:# ~~._~~~, --
J~~,,_/~ .f)n~,~.~ __ cÀ- ~t)~o-
~~~JvX:7..-~~ ~--
J~!).P.P ... ~ JN'.LJ~ J .~ ~ .:f .... 
-e"'ltyvv~ ~~kJ ~.~. 
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civJ,~~w €W == .. ~~~j9cJv 
. Ah-~)W CU1r- ~rt 1.wh.r ~ cA tf~c.J ~ .. 

........... _---... . .'--'-'~~.. .' .. - --"'---"-"~ -",,---... ~..-.. , ~.'-'.--"'-::-'.---- .. '".-,_.~_.- .. -

I
~. ,\i ~~/ ~/ ..kCYtU~LQ.., 

-. " ?'L4 ek ~ lJ-~ ~ :dw-~ (jj/ o.MvJv
j 
i0 

'~-{,11~~ Jv...' ~~"' . .. 
J/~ tJ~ A.J~ ~~p~ 
~ ~ ~b ~ "'--~_~. 
~~_':;;' k~0 <MJ 0JvU . .vtS \.'1 
~ ~ ~ tfi\. LuJl ~'t 
JVJ . ..?'-~ ~~-~~W 

~ oLut ru.AV; ()M7 ~ _::>L0d ~bw~ 
~ ~ ~U ~ 0t.&J~'~~ 
~1:~:--'V l ~ ~ ~ ~ 
)v-G- 3f ~ ~ '- ~ k' I\t-C 
C1'.(~-~~ ~ ~ .. ~ 4 L 

_~~ i~OAJlE 0~ {jJv ~-:: 
cjCrl.\) J.u ~V~~M hMl ~·vtl&~IiiZ-lWfT,M.""·~~ 
1)? ~ {<r:tt;~~ ~0::~' 
d~~ 01 t~cJ ~ ~ ~V . 
..t. D. A ~: (}IL ~ Ch\.J ~ J.v. J.;v ~ ') J 
'LM~~Je~ ~al J~~JLr~ 
~ S~I ~~B ck ,w.-~ 
~ vJd~ v'~ ~ru.ò- JL~ / u:;r . 
./"'- ".}.P~ ~ ~J'Yt9-i'LJo'kJ-. c1u )h9-Y'-. 
-A.~ fl~: .10 ~ tJ,ll~GLJ vv4- ~ ~ QoU 
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( OH\SS\S) 
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Udienza del 18 gennaio 1983: deposizione di Giovanni Gallastroni. 





Camera dei Deputati - 241- Senato della Repubblica 

~
'4;.,' 
~ '.s 

~\NVIO 
~.lId.ienza successiva 

~; 
s ._. 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LE'GGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

... -. 000+11-
RlseRVAiò 

A questo punto. data l' ora ........ il Presidente sull' accordo delle 

parti sospende l'udienza e ne rimette la prosecuzione ae;~/1. ore ..... ~"., .. , 
Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore e sottoscritto come segue: 

ILSegit~ 

~~. 
''v'''' 1i'\ 

( " .' -P\ 
UDIENZA '(0;" . t)., 

~ 1':" l' ~) 

Verbale di prosecuzione di dibattimento \~<, ~"~~J )"?, 

,,,.,,'''~~/ . della causa a carico drJ{pJ;J~o .0.,,,,,, 

L'anno mille:Boveeent.O",~.3. ".".il giorno ,M 
del mese di ~ft.\..c:Wot.lle ore'''''~i ~S,' 
d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

nella sala della Corte 

'. Dopo che i Carabinieri si son disposti a1l8. custodia degli in. 

gressi interni nell& sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 

~ . 
1 .. , .tt"".JWwd~l e~. ..." .. 

2 .. ~tx: ~ voIiO/Y'nJ~tI .. 

3. lJ)vJrrr.J~<:O.-.. 

4. ~ .... 1Ju.. ..... . 
5. l't-1.~.~JJ~ .. 

, 6, "~\~.~ ~~ 

Presidente 

. ., Consigliere 

7 À~li;)t\~"~,~ ....... :" ....... , .. , .. ""."""", .. ".",.,,, 

8 .~q~J,~~ .................. " .. . 
0011' assistenza del Segretario sottoscritto. annusiatadall'Ufficiale Giudi· 

. I 
ziario di servzio é entrata ed ha preso posto nella sala d'udieuza aper-

ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto il Pubblioo Ministero in 

... 
della oausa in corso a carico di ...... ,." ................ _ .............. _ ............... .. 

'" M~d.1·~.ç.' .1Jl~~ 
otJ-~,1 "i.~.C.1M~k, 
~ -i-.O(. c..~, 

'( o KlSS\,S ) o-i 
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Fattosi entrare in udienza il testimone _ ... ~t~ ........ '-'4 .. v,.Q . .v~~ 
. - previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento. del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole deUa responsabilità che col g;"ramenlf/ IlSS"mele da"anei a 
Dio e agli "omi"i gi"rale di dire tutta la "erità e ,,"lJ'all~ che la "erilà .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: lA giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

~ ... ~~~ ......... ~ ... ~ ....... ;; ....... _ .................... _ ....................................................... _ .............. . 

A ... Q .•. e .... '1.A .. B.:.~ •... ~ ....... ..(p.~.(ph.R. .... k: ...... /t:lJ.4.Jd ..... _w.... .... ~ .. ~ 

T.AMr.-.. W ........ fNL .... QI.k~'u.. ..... ~.~ ... _ ...... _ ....... _ ... _ ...... _. __ .... _._ .... _ ..... _ ... _ ... __ .. __ . 
A..:.QÀ.e..B .. ; ...... ~.-::.w. ... cÀ· .. · .. ,J.,··· .. ~~·· .. ·hJ.. .. ~{.t.f.J.·1~ . ..l • 
A., . .rLltJ. .. J~ ... C .•.. ({.~ ......... ù0: ..... C.2.~ ..... ;~ ......... ~ ......... ~.h> La-

~.~ ..... ~ ...... ~ ...... ~ ..... ~ ...... ~:.~ .. _ .. ~ .. _ .. J.w"f. ...... _v....~~ 1-
1 

.. ~ .... ~ ...... !W~ .... J.e; ... ew.,; ....... ~ ... _.~ .... ~ .. k ... ~_-~ . 

. iB ... ~ ...... J.ff .... ~ ..... ~M ......... t'l.l .. ~ ..... ." .. ~ ... oR...J..i,. ... y.~ -:: 
.. ~.h..> ......... ~~ ...... ~ ..... ~ .. çJ.J. ....... ~~ ........ ~ .. _ ...................................................... . 

.. 1.: .. P..~ ... ~ .... .P._ .. C. ..... B .. ~ .... ~ ....... ~~.I.I.A..I.-... _~ ... _.:1.~ ...... ~..A...Jv 

. ..M:.;..~._~.~ ......... ~ ......... ~./h.2:. ..... :l~ ....... ~~.L .. __ .il~·· .. ··f~ 

... ~ ... ~ ....... ...I..J..t..~ .... c.::R .... ~ ............. .t:?~ ...... ~ ..... ~ ... ~ 
Fattosi entrare in udienza il testimone ....................................... __ ............. -........... ._ ............... _._ 

- previa ammonizione ai sensi di le l'importanza 
morale del giuramento. del vincolo religioso che esso trae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite controi colpevoli di {alsità in gi zio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahilità che col "ramenlO assumete da"an,; ti 

Dio e tigli uomini giurate di dire t"tla flerieà , ,."IJ'all~ che la flerità .. 

II testimone stando in piedi. a scoperto pronuncia le parole: lA giuro 

Richiesto delle sue genera' • dice chiamarsi: 

~ ...... ~ ...... ~ ...... ~ ....... :fL.b.~~ ..... ~_ .. ':)~ 
._~lJ· .... ~ .. · .. ··~_ .. ~·· .... ·~·_··~·~Tftn.AJ 
~ ....... ~ .. ~ ....... "'\.ot ...... ~~.~_~ . .k: ...... ~. ~-e....-
_·S·~··t.L.·_·· .. ·~·}J·~·_··JLJ._·· .. ·~··~ .. ~ .... · .. · .... · .. _ ...... · ...... · .. _ ................... _._ ... -_ .. 

_ .. ~~.~ ...... ~._ .... c..Lk ....... U_.~~. __ .. ~ ..... _\ii .... b~.'ts. ... ~~ 
~ ..... c1 .... k.~ ...... , .. ~ .... ~ .. Lr: ......... _ .. _ ............... ~ .. __ .. _ ........ -... -..... --...... - .. -.--....... -
A ... \)~.' .. n .... n .. :: ...... c....t.: .... :V: .. ?~ ... ~ ....... ~.~ .......... ~ ... JJ..Q IS\. ~J,J ~ 
.... €1. ... _ ................................................. _ .............................. _ ........................................................................ _ ..... _ ..... _ ................................ .. 
.. +t .... r.\ .. ~!. .... ~ •. 1-.~ ...... ~ ......... ~ .......... ~.~ ...... ù ... t· ... ~·~~ .......... i.l).~ liti.. 

_·~··· .. ·1·~~··k ..... ~ .. ~ ...... , ................................................................... _ ....... -.................................................. . 
.. g, ... ..(JW)~k ........ p.~ .... ~ .. M...fk ...... ~~ ..... ~ .... ~q&-
-4~,h-J:..fJX~J.c,_...._------ .,8 
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Fattosi entrare in udienza i\ testimone ................................................... . ................................... _ .. 
- previa ammonizione ai sensi . egge sull'importanza 

morale del giura.nenco. del vincolo religioso c esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di f . a in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilit' c e col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di . e tutta la veri:à e "ull'a/tro che la verità .. 

Il testimone stando' ledi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giurQ 

Richiesto delle 

~ .. J\.,.r.,.~ ... ; ..... ~ ..... ~ ..... ~ ... ~ ... .dUi4. .. 9' ..... ~ .... ~ ... ..Q!~ 
.M. ..... ~ .. ,.~ ...... b. ..... ~ .. ~ ...... U .... ~ ......... hi.~ ... ~ 
··~·tt.····,···~~··,M.~·······>.~·····~~l·~I&d.l·· .. ~N . 
. AJl .... ~ .. ,P ... ~.~ .... ~.: ...... ~ ....... ez: .... ~ ...... ~~ ....... i.JA. ..... ~<I.~ I ~ 
... ~ .... ~.Ufr.···r······~·······~······f...rr.;J.J··········/VD.~ .. ··~ .. -"'4 ... ~~ 
... .!..~.~ ...... ~ ....... ~ ..... e., ... ik·········~·······t~·· .. L.Q( .... .tA~ .... -k~ 
.... ~ .. ~ ....... ~.k ...... ~ ... ,. .... 7.~ ....... ~ ........ Vw....~.~ ..... ~ .... ~ ~ 
_ .. b.o .. I::!s ..... ~ .... ~.~ ........ .; ................................................................................... _-.................................. _ ........ ''''_ 

, ... ~ .. :.~.: ... .4J ..... P .. .c ... g .. : . ../J~ ... yy.~.~ ... ~ .. ~ .. !.>f5. ..... ~ ~ 
(. .. .. ~ ..... ~ .... ~ .......... nl.~ ......... ~ ....... ~ .. ~ ... ~ .... ;; ............... -. 

~····_ .. 1t.j:~· .. ~·\· ........ ~·······è.f···~· .. ··~~····0b. .... ·~· .. ·&L~ Le-
1~'" \ .... ~.~ ....... ~ .... k'€ ...... Q.R ... ~ ...... ~ ........................ - ... -................. ----. 

l'l W' ' -.-

>- t~~~)· Fattosi entrare in ud~n;;e~:a t:::::;zi·~~~ .. ·~i .... ~~·~~i ........ : .. · .. ~~·~~ ~~il;i;~~·;;~~ 
~ . i ~7 morale del giuramento. del vincolo religioso c sso contrae dina~zi a Dio 
"..:..::, e delle pene stabilite contro i colpevoli di fai' In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità col giuramenloassumete davan,; a 
Dio e agi; uomini giurale di d' tutta la fJerilà e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in ·eai. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle s 

... A~.~ .... ~ .... e ... c. .. ~.~ .. : .... ~ .. ' .. ì4 ........ J..~ .... ~: ..... ~ .... _.~ .... ~~~ ..... ~W .. C.c.: ~ 

.... ~··~· .. ··J··~····u..J······~··· .. ~·~··1···~ .. ·~~ 
..... ~~ ...... ~~ ......... ,..1Z<'.~ .... ~.. ....... ... .. . . ......... _.a-uJ.N+-v 
_.~.I[.~ ......... Q.Ag-........... ~.t.kL~~.~.{)k.~ ... .f1 .. )~.~.~ .. uL~~~i 

f:.l1. G: .... t)~{t .... cRa.: ..... 1o.a .. ~k.~ . .04...: .. ~ .. ! .. ~--~-..:.~-~.- 'JJ ~ 
.... ~ ... ~~~Y..'ti~~~.~.-_-:.M..-.... :!,p--~u...~_~-...l3N1~ 
.-~ .. , .. OJ..Jc .. ~ ...... ~ ...... ~ ............... ~.~.~.~ f'"JQ'-c 

.... ~bk ... ~ ...... ~ .... ..A~ ..................... -.............................................................. _ .. _-._ ........ . 

.... ~.4 .. tL.~ ... .e ... t..~"rF: ... : ..... ~.IC .. __ "J...~ .... .;: .. ;.~ ..... ~ i 
_~O-(}~o0A~'1:,},Li~~ · 4 
..... .h..u..1 ...... ~M".r.I ........ ~~ .. J...UYD\,,\JW...., ... l.pl~~/tt.~.11 
....... ~~.\~.U··· .... l·~I./. ... ~.~ ..... _ ...... ~-.... ~ L( 



Camera dei Deputati - 244- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 245- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Udienza del 25 gennaio 1983: deposizioni del maresciallo Sergio 
Baldini e del vice - questore Vito Sebastiano Luongo; confronti tra 
Luongo, Baldini e Gallastroni; deposizione di Francesco Bumbaca. 
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.RINVIO 
ad udienza successiva 
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A questo punto, data l' ora ~,il Presidente Bull' accordo delle 

parti so~pende l' udienza e ne rimette la prosecuzione a t-~')(.{ ore .. ~ ..... 
Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore 1),025 e sottoscritto come segue: 

IL~~ 

UDIENZA 
Verbale di prosecuzione di dibattimento 

della causa a carico di!'U;../f J .. ~ ':'I.~ ... 

L'anno millenovecem,o . ~~ .. il giorno ... <;5. 

del mese di ~'\fr\~{lle ore 'j ,I-t 5 .. nella sala della Corte 

d'Assise di Bologna destinata al dibattimenti. 

Dopo che i Carabinieri si son disposti alla custodia degli m-

gressi interni nella sala:, la Corte D'assise di Bologna composta. da: 

-1. D,J tt".~{~.A)v ~lt~ 

2. O -P tt-. ~ l,g V ~"'~ t1.{)tyI. <.;/ 

3 . . '"wtI!NJ. t:'1g1h\ e..o.... 

4,~ f.J~~ 

5. t-e-\4I'(lJv ~ 
6 N.~f'-9- ~~. 
). tu.. 

7 ~if.)·tJruJ ... ~uy-:' < .. . 

SG.\.-liCtJ ... r~Wal ......................... . 

.... 

..........•.. 

Presidente 

Consigliere 

... Il> ~ ~ J..< 't:l ctI J..< ...... 
o o 

Il> p,. p,. 
o El El 

jl., o o 
(.l (.l . ... ...... 

(.l ~ o Il> ..... . .... 't:l 't:l '.;3 'OD 
~ Il> Il> .... ctI ....... 

El 
. ..... ..... 

c.? o ~ 
ctI O ..o ..... J..< .a ..... ~ 
C) ... I> 

coll' asBÌstenza del Segretario sottoscritto, annuziata dall'Ufficiale Giudi· 

I ziario di sel."vzio é entrata ed ha preso posto nella6ala d'udieuza a.per-

ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto il Pubplico Ministero in 

persona del Sig. Dott,.. RJ~~.~ ~J. 
Sostituto Procuratore della Republica, per proseguire la trattazione 

della CAusa in corso a carico di 
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( OtilSSIS) 

=-::r 'l';:;STI:,:or:I CEE DOV?1tìEIO Pr3S21~T13;)I ALL' UDIEnz.A DiL 

1) ] ~ IT. }.AS?AR: DI F?.t .. :TCISCI - -(J~~ 

11) f)Q -r1 • S=-:;13ASTIAHO LDOiTrro _ 'Ot~1~ 

3) 

4) -v~~ 
(i?fJi~ l1;rU:J.L* - V~\l.u 

-{}eM.A\k 

El/liBACA FRP"::C:LSCO 

11 PR:r.;S l.J:';li J:',t; 

(D,M ISS'~) 
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Fattosi entrare in udienza il testimone ........ H .. : .. ~ ..... ~~~-:: .... g(~ 
. _ - previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la verità e null'a/tro cbe la verità .. 

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

... ~ ...... ~~ .......... ~ ..... o.rt. .. u ..... ;; ......................................................................... _ .................................... . 

.. ~.l(:::>.,.e.~ .. ! .... :l.~U":~ ... te-'l~.~>J..tJ.\..& ... ~ .... JL~ .. ~.a,..gwq, ..... ~.~._ ...... .. 

~'~;;'2~~:~~::~~At::2~:~~e Fr~ 
.. ~; .... :::~ ... ~ ..... B!o~~ .......... ~~~ ..... v.e .. ~.l·IA .. ( .. 'f.S··T·YJ 

.. ..o..b.~.~~.~ ...... JÀJ.JJ. ... ~(J.tUJ ...... -t .. .f.4.. ....... ~ ...... .ea . ..4.j~-~ .. ~ ~ 
.... ~ .. ~.~, ...... ~ ........ ~ ...... :1 .. ~~.~."' ......... ~ .... :d. .. ~ I-~ 
_ .. ~~ .. ~.~~.~ .. ~ ...... ~:~ ....... k .... _ .. ~~ ..... ~ .. l. ... ~e{ ... ~:€ ... ~ .. ~; .... l·.p.2 D 

... <f~ ...... &t. .. +~-......... \\ .. R. ...... y~" ... <Jù ...... ~.~~ ... ·t·· ... P.tt..··~; ~ 
_?.~ ... J. .. ~~ ......... 1.;.~.~ .. v. ...... y: .. ~ .. J:r..~.e.J.a.~_e~ ......... -~L"gvv -:::. 
._J..~ ...... ~ ... ~V··~···~e·ft;.~··W~:~tr .... ;;i .. ·:~· 
.. ::M ... {.~ ........ l~~ ..... ire-::?.L.~V..V.f .. [~.::Y.~.[~ ... ~. C Q..,J 

Fattosi entrare in udi~nza il testimone .......................................... _ ................................................. _ ... 
- previi ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso c esso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di f . a in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabili' che col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di ,re tutta la verità e null'altro cbe la verità .. 

Il testimone: stand . piedi, a capo scoperto pronuncia le parole:: Lo giuro 

Richiesto d sue generalità, dice ~hiamarsi: 
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Fattosi entrare In udienza il testImone ................ . 
legge suìl'importanza 

morale del giuramento, del vincolo reli' o che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabìlire contro; colpev . i fabicà in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della reIpo ,Iità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giura 'di dire tutta la verità e null'a/tro che la verità .. 

Il teHimone s do in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto elle sue generalità. dice chiamarsi: 

Fattosi entrare in udienza il testimone ................................................................................................ . 
- previa ammonizione ai sensi di le., e--sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che es' ontrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contrai colpevoli di falsit' '. giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità e col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di . e tutta la verità e nuli'a/tro che la verità .. 

Il testimone stando' piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto de sue generalità, dice chiamarsi: 

.. U ..... ~ ...... ~~ ... ~1J;t ..... J .... ~ ..... ~ ... ~:~ ..... _ .......................... . 

~z 78 

-r=-.. --J7r·{y" ....... q<--:--~~..."."- % '/ .-.-.. ~ .... < """",,"~.~,.,......,..---f ., _ 1_/ 
.~ .. ~h ..... ~ .. , .... _.c..~.f\ .. : ... 1.9 ..... ~""O ......... ~ .... CM .. ~ .. ~"l~ c.:..~ 

dJ ... ~eJ.,p.<A..l~ ...... ~~ ... Vi...leD.~ ... ~v<J. _ 
.... ~ ........ ~ ... ~ ...... JA~./U. ...... ~ .... ~ .... ~\~ .... 0J ...... J"'- ~ ~ 
_~d;jh~~~tu'0°~T-UZ(j.A.J 
... ~ ...... ~ ... ~~ ......... ~4.< ..... 1-~ .. ~-J JL-

.... cht9.··· .. · .. U (p .......... &k ...... ~ ...... 6...r. ...... ~A/.~'i~ ..... ~.L. ... ~"\. 
... ~o..~-ffJ2r-L- ..... PL.u .. ~ ... <)"J~~ ...... e~:·~·J· .. /~-'v ~ 
..... ~ .. ~ ..... ~ .. ~.'..Q/~ ...... 1.J ..... ~ .... G.~ .. ~ .. ~ ... GM.,~ e,ç J 
..... ~ .. ~..Q~.uk.:l'f. ~ .. ~ .... O'.~.~ ..... (gn J() ~. I 

...... j..:! ... :~ ..... ?-P~A-P..a ...... Je.. ... ve·······~'E9~ .. ~ ...... 7:79~ .... @\ì ~ 
.. ~\5 .... ~ . .,fy-;.J.~.~ ... ~ .......... ~ .... g!J,,~tQ;X~b/ vtJ' 

I 
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~,.~ UA ~ ~~( ~ ~ ~UC 

~ '-~ ~~~..v~ .. 
~. ~ _ ~ ~-..Q ~ ~ Cf -'~.a tt. 1;~(9'"C 
J~"-~- ~w::7-~-~~~:e::~-'~;':;";:;~;;;,~ , 

..,..._. _ l --"'~?cJ;.; r...M..# "~rr.J Go. ~ ~ 

~~-~ ~"~~~~'u..'{~lt" __ , "', 
clo . .J'r-uJ~ ~~/d.o-&~_.~~,~ 

, ~"'~_: ____ ." .,. . ___ ._. __ . __ ,,,-_->--~" .. d'.'C''''''''''=--·.''''''''''".~ .•. ,-_.~.' , .,~ -." ' . "' .. t-o 

J;~-.-e' ... . ~GJ. ~"'-- ~,.~~. ~-V . 
I . 

~~-.).~ ch-~,~ ~~ 

.Gk ~'9-.&A/ _J~~_ 
.,e. ,b 4 . F, (, 0 \ (f De,{ P ,/bt",/[L. ~ ~ 

.~g .~vJ ~"._ ~~".~/ __ ~:_~r~~_ 
~ ~ J0 ~~ .. -,-.~ ~ .. ~ 
~·-J;"~h'~~ __ '~-Q,~-D";'~·:~~~~·-

cJ;~"-~~-~';-L~'nJ~';;;;/ 
Q-~J .. ~~e'.-a"-.".---->.\')..,.,~' ... -- . __ .. ". --, _., .. " ,'.--._-.. "'.-' ; .. ~ 

. "'VV(J) . {YYVJ \\ llf}-- -,. . -- ' -- , 

~\ fY>-~-d[-:e,T~Y&-~k. t~ .... 
~~ ~~, ~ ~/ ..,t,,'W~te./ 
~V;/ ___ ~~ ~ .. ~ ..... ~~ 
_ ~~ ~D~ , ~""~'\L J-~,J ,--;---
. ÌR Q-rP::;,-':~-~~~;:)fi:;;:;;~7"'~;:;;'~~ 

~~~~çee;:~;'~J '0; ~~.-6J~~ 
(; ~ ~""'J~. . - ,,' ~ 

. ;U.JM.P.CVZ·, cQ PJ~~ ~-Rs
~I ""VVL (p1"~ c.Yh. () ~ ~r-

I ~ 



Camera dei Deputati - 252- . Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 



Camera dei Deputati - 253- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rla ~ ~~J~VV tt~f'l'Ltll/ ~,)~ 
~ ~ ~ b~tA. Wlev....z.W- .. .. 
.A,~.~.p-'['~" ~ pj(sa.J'é?(/\~~ c./~~ 

~(A~ /~ ~'u.)f00 JJ..2~~ 
~ ; ~,/JuJ V-A-' ~kvv:j;>~ ~u1.~ .. ____ . 

LÀ. )Ai/> ~er,,J/.A\ ~ ..:v/-V-.>v...o ~ 'ò ò ~iL . .. _ . 
=r.~\ ,{<. 

~ f)J/f\~' k. ~ ·..olrx.<..V71/ ~ \-o ~sl-~ .~. 

ci.Q,\1'h ~ ~. 1-e,-k ~~" ~Yu., t {J~ k., .. 
. t).:>t(. b~/. '. __ ..' _._ . . ... __ .. _. 
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Fattosi entrare in udienza il testimone\\:3.~ •. .k: .. e~J<~ ..... ~.0:'/.' I) J 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza JY 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità che coi giurament.: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di d,re tutta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità. dice chiamarsi: 

tét~CA.bL ..... v'~.a:tt:J .... ,......... ............... ........................ ............................... .... . 
. A~.l)J?\ ......... : ..... LP ..... ~.w..~b~ ....... ~.J-v. .. ~J. ...... upmJ~ ... _ ... ~ "t 
k~h~~.)~ ........... k~ .. ~t~t..d ......... !:./.wi&·LV:d.A.~ 

k~~:;:.,~~~:it.·:~~~~-~~ 
A ... .D ... e..,P-. ... ~ .... :,f ...... !JL,e ...... ~.~~: ........ w. ....... ~.~.~ .... ~c..,. CA-U 

~~i~_~~~~~M:f~~,;t., 
... tu.~ ........ çv.r;r.. ...... ~ ......... ~ .. ~~ .... ~ ..... Q.).9... .... ~ ...... c;r.NJ~ W'-T.. 
.. t!.t~=~~:~ ...... , .. D...Q.~ .. ~ ............. ~ .......... ~ .... cJL ....... ~~ .. ~ 

~::~=('~;:'~~~~~ ~ 
Fattosi entrare in udienza il testimone ......... _ ............................ __ ... __ ................................................ . 

- previa ammonizione ai sensi di legge importanza 
morale del giuramento, del vincolo religioso che esso trae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in gi Izio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahilità che col luramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi. a c o scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue genera' . dice chiamarsi: 

~~;j~~~~:;;;i~~:~~~ 
~~:t:.~~:l==- •• ~ ••• t:: .•. ~ 
E~~~Ei~~: 
... J:w..~ ..... ~~t1.1.L ......... f.-.. W ........ e~·~~······T··~·· ... ~ 
.. ~~ .......... otJ.. ......... J::4j:~fu.W ...... lL- .... _.WJ.". ........... t&~.~ .. ~ . 
.... k ..... ~.l···· .. ·t""'······~:7.:············RJ-:;.&~k ........ ~~ .......... T.·Uvnw... . .L .......... 4~ 
.J~:iv.n~ .. cL0···i .... {;U.J~ ......... rvJ~ ......... (~ ........ C! ..... ~o~ ...... cW 
.... ~~ .......... I'r.~ ... OA-U.A.L_r ....... U .J\~_ .... ~ ........ U 
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Fattosi entrare in udienza il testimone ....................................... . 
- previa ammonizione ai se . di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso e esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di Ità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità e col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dir. tutta la verità e nuU'aitro che la verità .. 

Il testimone stando in p.' i. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

, -1J " n () ./ l..9'"-.. ~.~ .............. ~ .. ~J\b.J/.l ..................•...................................................................... _ .............................................. . 

~:=~~~~:~'~~~:; " 
... cL.r .... T~.v. ....... ~ ...... ~~ ................................. _ ..................................................... . 
. A.:.~ .. r.P .. ~ ... : ..... i\ù.~ ........ ~ ..... ~ .......... )b~ ......... ~~~ ........ VY.: ...... u...d 

:~~~~~~~~ 
.... ~ ...... (j)J\. .. ~ ......................................................................................................................................................................... . 

~:!~=~~~~~~ 
····~·~tv~··kUÀ.~o.."' ...... -~L ....... r.-!v. .. (..v.Lv- ...... .du ......... ..tÀU~····~i····d 

Fattosi entrare in ud:n;:e~:a t:::~~~i·~~~-··~·i····~~·~·~i····di···l~·~~~_·······tfi~.~~.;~~.~.~: 
morale del giuramento, del ~incolo religioso che esso co ae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite concro i colpevoli di falsità in giu . o, gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsahilità che coi gi amento assumete davatlti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la erità e null'altro che la verità .. 

II testimone stando in piedi. a capo operto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità, 
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Fattosi entrare in udienza il testìmone.B.G.~~<1c.avT~ .. M 7.../" 
- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole della responsabilità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tutta la t'erità e nuU'altro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi. a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue generalità, dice chiamarsi: 
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Fattosi entrare in udienza il testi!'1one .............................................................................................. .. 
- previa 'lmmonizione ai sensi di l~irt}portanza 

morale del giuramento, del vincolo religioso che esso ntrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in . izio, gli legge la formula: 

"ConsapevolI: delle responsabilità che c giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uomini giurate di dire tue la verità e nulra/tro che la verità" 

II testimone stando in piedi, apo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue gen 

... tJY.l.~~ ......... ~~ ... ...;2./"OV\1... ..... >.0 ... ~".k ..... ç{ ...... u..,le. ..... 8 .. ,,~ C-'L-

.. (Yt .. ·· .. ~····f~· .. ··~·····y··5 .. 0 ..... t.;1 .. ~~ ..... J~k&N .. ~j~ ........ ~ ~ ~ 
... ~ ..... f. .. C ........ ;).lJ .. ~ ..Q. .. ~ .... 9'--CQ; .. ,./\ kh.WL.~Le..L ... p. .... ~ ............................... .. 
_ .. .f .. (k ..... GtJe.. .... /)..t.f.. .. 1.&b~ ..... Jv,. .... CO~ .... L .. ~ .. It.# ................... .. 
.... ~.l.~ .... oJ:kar ..... ck. .... ~~ ...... ~ .. A~'{.Q.~ .... ~"- ... ~ .... j\..4.k,;.h.t~ Jv.... 
.... ~ .. ~ ............................................................................................................................................................. _ .................... _ ........... -

_ .. M.J?~0~k .... JoS...~~ ... ~.(9:~~ .. ~ ...... 1.--J 

-~~:t~:,~~-~:-~~::-~~ ~ -
... J.~cv.r.k:: ..... ~.ktaJ?--tj\~~,~· ~.~rkv.-49- "7L. u-r 
.. ~W.~ .~~h~ ~i~ol:Ot;,,~., (P'NOw~ .. (pY.\ .. :f.~l:Yl~ t. /1p1.vI'~(-J.-.... 

I 
I 
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Fattosi entrare in udienza ii testimone ......................... .. ................................................... . 
- previa ammonizione . ensi di legge sull'importanza 

morale del giuramento, del vincolo reli . so che esso contrae dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpev . di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"Consapevole delta respo Il ilità che col giuramento: assumete davanti a 
Dio e agli uomini giura ai dire tutta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone st o in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto elle sue generalità. dice chiamarsi: 

A_.D .... e .. (\ .. ~ ....... ~.~ ..... A: ...... ~b~~~ ... &. ...... ~.W .... ~ ..... ~ 
~ ..... ~v. .. G.Vv~k .. A.i..t ......... ~.~ ..... ~ ... w~._.J-.. 
.{JlVCQ/I.....L .. cl .. ~~ ... cu.L ... )~ ..... ~.V ......... ~ ...... ù/ 
.... ~ ..... ~~lL ....... ~&.J..c.<.J4.~ ..... ~VljL~ ...... ~~~ 
.~.~ ... ~ .. ~ .... , ............................................................. , .......•. 
A~O .. _ .. ~ ..... ,.P~ . .c....+ .. F ...... ' ..... ~ ..... M{S)Tv1.L.k~.~/.U ......... 1f:.Vllo ~ 
... k.UJ. .. T ... A .. ~ ....... ~ ... :U/Jk ......... N..~ .... /.y~~~: ..... ~ .. V\._:e .. ~ ... ~..L- _ 

.... ~ ... ~l...f .... *l ..... , ........ }~ ..... ~ ...... h .. v..~ .... ~ ........... Al..r. .. e,.t., 1I1~, ~ 

.... 1o ..... 0P ..... ~k .. cJL ..... ~ .... 1.~."i ... Ff .. !J···./ .. ·.~ .... ~ t/ vk-

.... \Jv, ..... t;! ... c .. ~~ .. ~ ..... ~ ..... ~ .... er~ ... v...J . .p~ 

... ~ .. IL.~t·····i···.f·~~"'V>(IcÀ-I:c:'=.Jd~_ù~ 

...... Ao/Jve~ ... ··.~·~··l··/tbP.=····/'Nì'Ir.c·····~··~v.~ .... o.W ...... Q/.VJ.V- (JYr.JJ1 c.v~~ 
Fattosi entrare in udienza il testimone ............................................................................................. . 

- previa ammOniZione ai sensi . egge sull'importanza 
morale del giuramento, del vincolo religioso ch sso contrae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpçvoli di falsO , In giudizio. gli legge la formula: 

"Consapevole delle responsabilità c col giuramento assumete davanti a 
Dio e agli uom;"i giurate di dire tta la verità e null'altro che la verità .. 

Il testimone stando in pied' a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue ge ralità. dice chiamarsi: 

.1 .... ~ ... ~ .... (J. ..... ~~ ........... d ....... ~.~~ 
.. ~.(.QNL .......... J!/-'Z.~.J. ... ~ ........ 6<~ ..... -ALw.iJ.~ ~ Ji.~ ... 

l -'1teukJv .. ~.~.~ ............................................................................................................................. . 
. 1!'Oerr.~~~~;~~~J;j-;#"(. ~f., . 

... frv..SI\ .. ~v.. ..... ~ .. ~ .. tt:;&g~t/. .. ~ ... ~ ... <L. . ..P-~. 
~.~(:p..:b.~ ........... ~ ........ ~~.· ...... ~ ............. kL.711 .... ~ .... ~ .. _~ 

.. a·f..A.t·J,Lv ....... ~WU .......... ·{g\=····~······E~ ... G.J. ......... ~ ..... --J.I .... ~- '-
... ~ .. cJ.u.. ....... ~ ..... ~AJ ..... ~ ....... ~ .... ~ ~ 
('~\",. I l '_/ o . .. b ~ f '" 17. ~~ "j _ j ... C!7._ ......... ~ .. ~ ....... ~ ....... t;.;;.eJ ............ /)\.~ ..... ::t.....v.: .... ~ ....... ~ ...... }~~~~ 

. ..4 .. 'O .. _~;P~.C .. _.f:::. ... ~~ .. ~/Y.:: ..... ~ ....... o-.. ~.~ .... ~A/ __ 

/'r.. r>111.\O 9 A ,,,,,,/)/Vo,lv -1 I lra • .I''' \ _D () j7 - - D , .A. ____ ,-, .. .,1_ .-(-~'-r.".I1 ...... ~~ rr····vvUl .... ~)V.g.a.......,x"....···~·fl-d.V:··r··..,·, vr ' ....JeY~. 

t~~ ···tlet&v>t:J~_·· ... 
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~ ~e ~d.J- b ';l~!> SJUJ ~ J.JJ~tt~c~ 

curNJw~~ ~ ~ .a)...() ukof.o.~ -

f2ycr ~a..- r9~"'\.Q., oi-.-~ ~ u\JL 

r ~ uJ ( ~kcu!-v..!L ~ (y\,.. f!.yv F. 2 . 

~,,).J (\.,{;j\(- ~ ~ o-~ ~ 

~o/,~~ ~ vk ~~ r-~lJ~~ 

~ ~~ ~~~~'~--~'J 
~w ~ (-'Ne., r~ ep--N~~v..~~ 
~'~rJJi~"~J---~:--A~/A{~f8 ~-'~' 

.. -..-.-~_-..~ ~'''''''_ .. r •• ' .'~~._. . __ .• : __ ,_._ ............. _._..,._~.:jJI ... (c:.~ 

.àZ rAQ/)\~~ kj·-4-c;;;ç~ ~ ~l'~ 

J\Y:l;>- ~ () ~fZ>J- r ~ ~ i./ -

·A,~.P.r-: ~~ .. ~~~~_._bt,~ 
p Glc/~ ~~. M·t""~w ~tA ~~c::. 

, _ '= '.ec" ~ . ......".....-..~ ---~.~.:> ....... t_ 

J-;-'" -e:J f~~ ~ ~uJJv rrwuJ unvvJ;;w ,~ 
~.a--_._~_ .. ~:... ___ ... _ ......... _:.,;:. ___ . ______ ._. __ ._. :- ' •.. ; .... ~ ~_._:_ ............... c_·~_..:.-'---~-_ .. --·~-_ .. 

v"v-... ~ ~~~. 

~~ li·~x.:-~ ~'lo ~ L:/ JV~~ 
.1)~~ J~ fu~~ . 

. )v.llE ~g vk. ~ r.tv1v~~ ~ fRA

.~J~~~ ~v~~~ 
: ~~ it/~l)q&:; ~VV~~ rL€Jlifv~ 
'ctw ~o.eot~ ~ J~ùWvÙ~- ~v cWv-~: 
I ' 

- I 

! . 

XiJ k's ~o J..o. ~ ~ ~? ~~~..v-

hO) ~ 't ~~)\ o.A~ Cl-. ~ 0?V~ ~r (.A, I ~ ~ ofu... " -
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Udienza del 3 febbraio 1983: stralcio deposizione Giovanni 
Spinoso. 
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{{Cj(f 1/[; ~ ~ l'I SC'R.If*,~-"";';'''---4()-~=:'-'5~-'''' 
(J()01;j% 

A questo punto, data l' ora ~. il Presidente sull' accordo delle 

parti sospende l'udienza e ne rimette la pros'ecuzione a.e,3/~ ore ..... ' ........ 

Doi cho si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore .,{,. 3QI. e sottoscritto come segue: 'II . 

COMMISSICNE P~r:i Clr.fiJmç "'I:'rUt'~srl 
(',f ...... ·"h.1 .. LI '·,""iJll. ... 

,,~ LCNlA .u.:.ssu~c.:. f~ . 

UDIENZA ~~ 
Verbale di prosecuzione di dibatti~~~to :::/;:~,. () 

.. \ '- /.' 

della causa a carico di J0..k J .... ~ cY+.lr ..... ~.> .. :~.~~~: .. ~.: ............ . 
L'anno millenovecento .... ~.!J .... il giorno .... 3 ............ .. 

nella sala dalla Corte 

d' Assise di Bologna destinata ai dibattimenti . 

Dopo che i Carabinieri si son disposti alla custodia degli in

gressi interni nelll> sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 
I 

1. ~tG' .. ~.J .. l-e'}1AJ ............................. : ...... Presidente 

2. fktt-. ~lJ~tI~~~' 
3.Jlw'M~ co... 

4. ~~.fucA~ .. 

. ; ....... Consigliere 

5. t.re-~Jv flo..v,; R... ... ... ... ................... . 

6J,le~Gvwev~ . l . .......• . ... 

7A~ClJ1J.N) .. &s»J .......... : ........... ...... ~ .. ! ... . 
8 .... w.,tt.:\) .... tR?:W/. .............................. : ......... ~ ..... . 

I 
.coll' assistenza del Segretario sottoscritto, annuziata :daU'Ufficiale Giudi

I 
! 

ziario di sernio é entrata ed ha preso posto nella pala d'uèlie~a aper-

ta al Pubblico, dove già. si trova al suo posto il Pubblico Ministero in 

persona del Sig. Dott.R\.'c~ ~ 
1 

Sostituto Procuratore della. Re~ublica. per prose~uire la trattazio~t h 
a cariCo dl ............. _____ .. _ .. _._ .... L.. ____ .. .:.. .. .... ....... . dena causa in corso 

J{p$Jttwwj 
.~W.~ 
. ii o..~ ~'I~ ,r ~_ uJ,) (P.A:.ùt cl 

. ~ç/1i.Of. C ··V~k. 
oteA-~O'" '. ~ . t c. . ... ~ 1J~u k. -
I,,(_vh~tY' ~. q . C . 1"~~\ k 
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~ \ ,.. \ 
Fattosi entrare In udienza il testimone"'H"~/ .... ~ u. ... VW'Y'.r:tV0 

- previa ammonizione ai sensi di legge sull'importanza 
morale del giuram-emo, del vincolo religioso che esso comr:o\e dinanzi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in giudizio, gli legge la formula: 

"ConsapevoLe della responsabiLità cbe coL giuramento: assumete davanti a 

Dio e agli uomini giurate d, dire tutta la verità e null'a/tro che la verità .. 

Il testimone stando in piedi, a capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delìe sue generalità, dice chiamarsi: 

A ... .t.).J? .. C~ ... ~ ....... !!/\QJ.-!:,.,R./)!.;o .... .9~~ ..... r.Y..gL~ .. ~ ...... .f..1J.!~ ..... (, .. ~.c.. ... ~ 
• - I 

.. q/..LJnv.C .. .d::d .~./)r~ .. ~~6 .... ,A.:·L. 0v:!,;,.~~~~.~g .. t,!..v.. ... ~ ........ . 

)~_HD. eyG:.~ .... ,:I~e.C}..; ~:::'...:....Ji7-S6_-..J .......... ~~(è .... ~ ... ~ "lrv' _ 
Fattosi enrrare in udienza iì tesumone ................. . 

- previa' ammOniZione ai sensi di !eg 'importanza 
morale del giuramento, del vincolo religioso che es, o trae dina~zi a Dio 
e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsità in . Izio. gli legge: la formula: 

"Consapwoie delle responsabilità che c giuramelito assumete dat'anti a 
Dio e agli uomùli giurate di dire tut a verùà t: nuU'altro ,he la verità .. 

Il testimone stando in piedi, capo scoperto pronuncia le parole: Lo giuro 

Richiesto delle sue ge: 
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(Dt1ISSI S) 

\H~o W- ~.~~_:>~ ~k __ ~~~ 
~. ~/~./~ ~J./~ vt- ~Jc ~M. 

o\AJì-9~uJ ~ UJ~ ~ev __ e ~ .w ~~~ . 
I 

{rJW./~c.J" -~ ~, . ..{., ~ w ~~~ ; 
ir ~W . ~- ,ì.V iu- s-v ~ _-ew tu".IJ19UJ>X v/~ ",4/1.1\._ 

aill/)L ~J-.9~ ~- urv--,f.pJ_/)~._ .}~_?k/ 
r'- r . - ,/ 

l'---'U-','''M a--. ~~,ç,e.J~ W ~_ hvJ~h ~ , 
(y.-R.. .J ~ o.JlQ.a... _, ,erJ... /d-- r~ ( _c:k ~ 

if/~ 0~ et ~ ,~ art JII~-1,.9 e~.lfv~ 
, J 

-{r' -J~! ~ -oWq.'t, l~rr~~ ~ ~~ 

}-~vd rv-J tf3 ! I>::'_~ ~-9 ~ ,o&-
~~~~f 0 ~ç~>~-!:v} 1)~r~ ,~ }ve-,-c 

G,-,~~~~ J~ Y~~~ ... , . __ . 
}..~'~ .p, (\: i'J~~"'~-~ ~ .. ~~€;~;~ "~'d~~'~.vWu~ 

M +~~~ /)\J:Le~v~ ',.~I,~.L .. ~)Jv- ~~ 

~\ ~V~ 0'\~- oW '1 c., .e.. oVJ.. t S .. ~~,_J~ _ . 

:k ___ L' j\~1trvJ J.<.. ,P../<J~ ~ ~! 4fJr')--~~- ytJ 
~rv;;C::~;--~'~"-;;;;Q/\~':WL €v ~'- A-V/\A 

~ __ ~ __ .'.. "', ---,---,-, .. '-, , --' __ ." _. , __ ,c_- , ___ --I 

vVVAJ ~tv- .-ur..·.~.vt-_('NVrr..J alvV(p~ ~ \ 

J\9I, _.c.L.. _ o.-/f.;-/D~J ~'--~~~'~_ ot:~J oA-~ : 

~J~ __ ,. ___ ,,_. ___ . 
.s\.-Jj) ~.Yl.~ ,Lk LV . .6 ~~"t- ~~_ a.. _~'- -::; 

~ -LY-'i'- ~" ~ ('o.!)t/1r.>~~ d.l\~1 
.r . r- ......,~ , ."" ,~..J I j) ). I \. 1· C ~ - 1 

,l.J • \- • ~ • t"u- : I .. ~ lJ./h,iIAuv . .....::..... ."\"-":..1 \-.'U..:i_ ,-","i( .. IV\,;:.'--, C\ ... t.)~: 

-'>~~ h~ *~ rL.W ~1?-JyJ-c/ I- rw:. 

, 
l' 
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i 

.I\JL~ cn-u-- f cJv ~Bk d 1.2.11-~··i -- i .-.-------.--
J ' • , .. I 
.. ~, "I7W'('Jro.J4?_c..~~ . __ UA-~ __ lOJ.J\L..._,v/.J.I~::~1.. (, ~. ___ -:..' __ 
.,/,V"- . -r--- i ' 

r-,Ra..--~~k~~ <t~---v~~-- ----
H~~---~ -.~CJ) .. q }_.oJ;t~'_h.;.~ -~~ ------------, . 
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<.Ih ~ ?J~ O~~ ~ J~W' ~. -PV~ ... 

yt ~/\;-J)~ ~ ~.~~ ~':: 

M,qrk l d~J.7 UJ0/V-~0~VJW. 
\- ì' '1 I 9 t. , ~L j ~ -<.-' 'f~ "~w~..s> .u\.a- ~<...u..rYVJ Cf·· r-"'" 

c4-z ~) 1 ~fi.J2t'h.O~ k (.,V~ ~ ~~~I 
,D~..... .hl I . cJt -'r}-7'- ()J.~, __ lÀ . ~ vv~_ -S- -;:;.~ çv- u:J..;../1. hl 'r 

~1JuJd -L /YtU.J r Jv Q.;.IV,-(p-~~ c-L ~ 
~~~\->'y~.Q~ ~ Ij~W(..Q.. {-W-r"'r~ __ 

;4. 0 . P.'~: 1))Jr lfo~Y\.Jv c.P"Y> ~ ()'rV V'J? ~~ ./ \S'v- '-. .... 

H -0~Y~(;rJo ~v--- J e1~ '-.(..~{ t-'t 1- Lt I VV 
,r '" l ' U-J' ~ LU2 0 0-<~'1JJ..; /l cl A$~ ~/;XC-' .~~~ u_ j)..ç~.- ''L 

I • 

cl..;.." (;r ~\.:J"'-z..., . A fYWJ' -;;K./l""-l''\..Qv ~ f-L.?~ ,; 
/ • J 

.~t 1'~l l r·~~,J,!yl G-0~' t-:L~~vd __ ,,va...._~ /(/ 

(l~ I) :.N ad i-- k ~. d./Jv,,\ A A.-. ~ 
/' . "\ ;, ,-\ ~ l . /: " M " 
u.,./\ J..? Uf'-.,L. e/,,,.:.... /)..) ~ <:...Ai.I~ - QC.9-vL f -2 _-

A . f'j . P. R : fY\9'\r\ k 9- w f-' c/ ).v }--v:'~ 0 .J~ .. Uv'-G

/I~ y-hvv,-~~~ .. J~f ~ .~'/Jr/ ~/~--VI~.~ 

~""'\O ~ .. ~A~ Jv,.....v\.L.~ U/L./~ 

~J/W. f u-~ c.k ,'': ~~ vk. }J',< 
~ t ~)v\..-q/ Q~~ ~ , 

,) .. i~ . e. q-Z -.. N U'n .. ).-..o/ -'l:>·f'T· .. :/L1 c: .... Q)l J" '-0~jJ,.Y/ 

J"," ~\.9-./J G..,v. J.v ~/ B ~cl·J..,,,,",~, ~. ~1J)-J:vV--.. 
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Udienza del 14 febbraio 1983: confronto Marco Affatigato· Mauro 
Tornei e confronto Giovanni Spinoso· Mauro Tornei. 
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RINVIO 
ad udienza l:iuccessiva 
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A questo punto, data l' ora tarcllil, il Presidente sull' accordo delle 

parti sospende l' udjenza e ne rimette la pr~secuzione at 111~ore ... '3. 
Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore A~ 7 O e sottoscritto come segue: 
t 

IL P f~SIDENTE 

/VvV . 
/ I 

IL~ 

UDIENZA 
Verbale --Ii prosecuzione di dibattimento 

della causa a carico di '1JJ .. f1vwo+k 
L'anno millenovecentog.; il giorno. A. 4 

del mese di f~~ .. alle ore '3 30 .. "1 . . nella sala della Corto 

d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

Dopo che i Carabinier'~ si son disposti alla custodia degli ln

gressi internj nellb' sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 

1. 1kbt. ~J '~I ~?1>v) Presidente 

2. I) e et . S V\lV~.,'\;vJ 0111'-01 
. <J 

Consigliere 

3. Ì'(9vV~;~.\~ 0J... .. 

4. (çm,\l~ luoL.~-, . .... al l:Il 
~ ~ "O l:Il ~ 

~Q.:1lmhJ ,~ 
...... o o 

5. p. p. al 
o S S 

P-; o o 

- ~ 
(.) (.) 

6 .~~)N--
. .-' ..... &<;t O ., ..... (.) l:Il o al ..... . .... "O "O '.;3 '0.0 
::l Q) 

al 

A~Q1.~Vh~ ... ~/. 
..... l:Il ...... 

S ...... ...... 
7 ~ o l:Il 

l:Il C) .o ..... ~ 
.l:l <n 

rQf~j 
(.) 

...... ::> 
... GJìN'tt-.> 

..... 
8 

coll' assistenza del Segretario sottoscritto, annllZÌata 'dall'Ufficiale Giudi-

ziario di servzio é entrata ed ha preso posto nella sala d'udieuza aper-

ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto.il Pubblico Ministero in 

persona del Sig. Dott, ~\c..~.LI Ro-n J " ........... . 

Sostituto Procuratore della Republica, per proseguire la trattazione 

della causa in corso a carico di . . ................................ _ ................ . 

c~~:k~l ~49i C . . ~ ~ 1-L 
jj~A0w'td i .q. C. ;hV\'\ {i')~'1'~ 
~ (re. {Jl~k-

( OH \ S S \ ~) 'ì ? I 
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CORTE DI ASSISE DI BOLOGNA 

ELENCO DEI TESTIMONI CHE SI DEVONO PRESENTARE ALLeUDIENZA 

DEL GIORNO 14 FEBBRAIO 1983 

CONFRONTO TRA: 

1) AFFATIGATO MARCO _ -{]t eJ.r-<A-- iv 

2) PUGLIESE GIUSEPPE - -tn ~'V\ k-, 

3) TOMEI MAURO AJ1~' ~ 

4) SPINOSO GIOVhl."'NI )J~ ~ 
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( O,,",lSS';) 

J~ Gruk yJ rvJ...vvJ:$/-- - c,O rJ ~ ON iD À f: FA 1"\ c.. ~T" - TO H t-' 

:i{ r A1/Yl ,~'\. k V- <'-~-.l./I..\.. v' k//lJ ,AJf;).,,~ ~ 

:~ .. Kw>CV-' ~ ~ .. ~v ~ ~ ~b71 ~1~~ ~ 
:.-A-.ij, P..k/JJe. ~ rè: .~ ~ .pkJ~ t:. 

;).(ff\J cv~ f'"n-L. 1\J.,r~ .;. ~ )::b_h~~ ~ . 

A~f).P. ~), ... 4-f~ R ~ {J/V'r cr~ ~ 
vW~ J~ ~ ~ ~\P/v\.. k. ~ f-C<.a..."::.. 

,~}.J-~-

,.A.~.p. .. ~ n-: v/' ~tW~~ ~ ... o/~ 

~ w'~ JN.,t:- \~~ J ~ d.J ~..AA.l 
l' ; -c.. 

~lvi' ~ ;).L €J- iv· .~ ~ .. ~ ... ~ 

?'\- . ~ . J";)~A. ~~.9 . r~/ .1IrJ?),J1- 2 cV f v- V'-<~ rvJ (.A..- ~ 
v.~~_,~,,,,,,,".-:-~"~'.z.''''~'f~ 

~rYt-J- ... ~.~cC;v ì~ cp~~ J.vJ[;'~"~~~ 
~r;-~-'~;;(,I~ .~V\g/ 9'- ~,,~~, 

( 

~~ I ~ U1 !--vt~ w'"" ~~ ~<:tv--.~ 
00 ~.~~~'."~~.~~~ 

~.. l 'W'"c" •. , 

~ ~ .~f.9A--v\A hJ ~-=~ ()~ .~ v/r ~ '-
I~.(LJ~~ .~ ~9-.. CV :/<A C-~~ ~ ~ 

~~:J""~r~~""~.oo:"~""t;"-~ ~ 

A .(). F -1~.A.o 

L o~ J.ld4>v4 

~,~,e~,~~~ V\, 

7<. ~ ~ ~ OA--<./ a0J ~ 

v:., J. ~ ~ ~rJ a. d've (9-, ~ 

OV\~ eh J. C) u~AJJ (.JL-- Vv -' (jh.-"' .... -,. 
J ~ 



Camera dei Deputati - 284- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ck qV\)...~ -é1 vLJ/ ~ /"l~\.vv. ~~...u ,.J:,~·\.~L --tI',,/\(/VJ J.u 
I 

,~ vr;>,.tl ~ 'J)v~ vLs ~ fv~ <) /V\PV' J ""rn) ~ " f-o'J v/ 

/~ ~v..:V' tr-V.-r-rr.~ 0_ \y""'l W""-u- oR-;.,UJ l-) VI'~~ o.{,J 

. c;.,.,c.;... ~V''' cA.v ~ I ~ :v ~ ck-~ "",<h;~ ;:.1 
V ~ l'v Uv'v-,;k....t >2- L c '-A- ~ _ 

'r.l9 /l-..Jv... ~ ~ / • .:: ~vJv /~ B .vt<V""vJ r&<.J 
~v vJ<- ~ ~~_ ./Vj,h, J\.,~ UvY\'\.AJ·~ <Yù~. 

A, Ìj, p~ ~ n. ~ Q,~ ,1 •. ,\)LvrvVw.-L J v,j\;l~ , 

'~~ J).(,\.- vt. ~ \te (V\..N~.e., e;-' , .. ,' -'" '-' ' 
'" , " .... ," _ ............. -~ ... _ ._, ';L _ 0, . ;.~r. . ... 

..... aJì..e..f-Pe ~ W ~ ""'-...... (9'tLL ~-pn. e,.~ )~~ v' 
I 

(9'\"~~N <.;n- ~.vvt-~u~ ~~ .. 

),~. P. ~f~.Jì.}y.)-O (è: f~(9~~ çv--'V/\~ ~ 
, 

~ -~ ~"'v'/~..J /~ /vi1.9',)y <yYI ~~-u-J-v-.t-

kJ~v'~ ~ J\.9..U::1v4-v' U'·, ~ ~ 

,AJJ~ p. )~~,J - f2 ~ oU~) I~ / f (. 

_ ."4' 

~-_.;;;;-~ () • .../ M ~> 'V'~ 90 ~{.vf.v~;. 

1-Z'~ivtif gt,J (] 'LY~ ''fV'-V" Vlçv/ ~---

/) ~(' t'iV oW- "(-' ~ ~ ù L V -&/.) Gt--O g-e~ 



Camera dei Deputati - 285- Senato dèlla Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

. rvJ _ 

~ . t:>. A fj;J-\ JY\.!J~ R: ~\,j <.N'<V-

L 

~ .""",'W' ~ -~ 'J ~- 'Co. 

.1J oW JYV~ otLJ l.-"'ì'\~vJ {)d-'-UIW/ F ~: 
p;t/\hJV---'~'t-L o~ 0l9'~ l-u.....:, v'IV ( /11~- .1 Y ~ 

V' j--J ..1.) {J 6<.,;.-, 9{../vv ......... .A..;:.. ( ~l/vL /tJ..-"\..: c..J' G~ , 

('rv-..Jv ifA- /t,,·djVvv'·~ . 

r\' . b . r? ..ì\,y""ì-..cJ f'\" 

~6~"'~ 

:~~~ . 

. A or [) • p. ,Tl.J .. ~J <n ~ .... ttv-v- (9.--\-'\ ~\SV' '~I---- .-G-- j'f~J ~ 
~._ _", _",.~ '.,.r-•• ~ •• rr."" o'. ":" '~'''''.-~'_ ".~" •• _~ ... "_ .. ,,~ ... __ ~_~:"-jIIII,,,,~~-~":'''''''''' -' 

--;-;",,", ... -.'~' 

cw/.-~~~ t],vv--v~ ~J ~eJ.J ~ cP\'\ ~.~. 
,,.:J··;·<'~~"'t<N\AA.) .. ~ /VjJ~ :d.u t~ .. ~' 

\ 



Camera dei Deputati - 286- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J~S6 
:é',:~ 

o.l lf'vrV 1~ tA. vu.- -A ~{\,L ~ ~ C 

~~ ,/h-A-- J f.yNI) ~ ~ CV P 0~~ ~ --: I 

JU..- " v' ~ t-\;~ ~~ ~~nJ l ~ -UJ~v<- . 

~ Ca- ~ e-'Vtlv? 1 -0t~., ~ -~ _ 

,A,(.).f.,/w~'R: 'V\--~~ /h~ J~. 

1-~ ~~ cl.; o-G -rJ-vvJ~<t1'\..h ~ u./ ..9'lI"""~As/ 
I 

/,V)J.J uJ w~~ ~/Y"~,,~Av :/IJ1vJ "11~lÀ>/hW~ 

~~r'J.A-.D .~,Af1oJn ~ ~.~ t-IA ~vJ ~ uJ 

~ (Phhrw~/ p.!J ~ -RJ Srvo ~ ~ .~ .. -vu- .. et .Ir~ ~ . 
{-

'~J7 .~ ~(9'i\~.~ 

4,~ .f_~ (\-. ~ fl~ .. _. ~~ __ [: .. ~~:;: 
~v~.1 y, p;.~v:xh.~ c.its.-. ~~u.... ./J,.u~.L Gk-

~~:~~--=],j0) .. ~ ·~ .. n) . 

. M~ cA. .. v ... ~, . (VIAv ~ tv'w gt- -:,. 

~~"gc---~-U~~'l" ~ ~ ~ VV\ ~ 

~ ~~~ -L ~~.4 ~ Vlh~~ 
: ~.~ o..r& J2.~~h\ ~ . 
fo.D.f.A;~~ R~ Gv~",-, 0{ c.,.~ .. J-<..-v~, 

4-0 ... ()~ tyy..~ ..... ~. ~ .. Vi O~ <,..). r--~~ 
. :oe;~~~'k~-I~~" 
'P~~_~~:'" t,);,.c-v..J ,.wC/ Jc., ~ .~ ... ffiJJ . 

. :.. .J.N- 1 . - . ~ ~ . \/) w.,~ O t>W>-> ""'" "'-- . . ~~... lf-'-'--;", .. 

~d~ ~VI ~_~ .. ~~_ ... jj~~~,~_~~ 
, .~ .J)-v v'~ '-R..J ~.~~vL/' ~ ~ -eM')J-w~'-( 

~\'olJ.. J-w~ 0_ ~uJ~V\.Jv w'\Vv}iJ,//~. 

I 
i 



Camera dei Deputati - 287- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I ~ ~(~'--~-4/\.SL t~-~ . 
AJ~-Yf.~. \\_: ~ .. ~~~.N 

:~Ò-.~.DvUv-~ ',~M~ 
~. ~a.-Me1-AA~J-) r·fJ- ~~ .. ~.~! .. 
I . ' 

,~~U'/~ ~.J)~~'~~j~\ 

le\. ~~ f f'-'>'--~ -f.~ i.n J ~ *k "'-l 
,V~ ÀP~ ~ fh...L-t- ~~-1 ~ h~ ~~':: 
IJ'{lrJ.J---,~Wv.tL ~~ .W}U~_ ....... _._ . . . 
i ' 

:1~ . fJ .. p cA~.9'!~ I)~ 1lo_(Z ~-~.~ .~~._~::~~~ . 
t ~ J-W'.-:-" ~_~;:';~---

.i.ft- he,,\v ~<Y'NJ _ .... ~. /Y'nIJ -..V .') ~ oJ::JvvJ ~ 
: W::~=':~:-~~r-~~~"~:'): .'~'~'~~ rLJ: 
, ~ ~;~, 

: ..... 'L,."· 

!~.Ef.~~}- ... ~-~~ .. . 
:À.D .... ~ ~ .. rt .. uk ... e. .. . .... ·k~ 
j~~_~~~j;'~~r:,::':·-;:~~·~,~;:;_~r.·~:··#: ~_ . 
. tt"0-~-'_' >.">_ ":~,,,~,,,,,,,,,,=,}":~·5"'''~~''::-:';'"·J!I,,,,,,,,,~,,,,,_e''''''_'''''''''''1\::".l,,<;·_,,;".-Q~.~..,o.;:--' .~tI\~"':~~~::~'-':4~-.~.,. ... ,-."G.." •• ,cJ;;~:::~ .... ,..~, 
.~.~~~v..v€L.J: .~_"-~~rTt-L~ .. 

......... =- q,,.~~_~~.:~~* . .;;~·';._, .............. t·-'-:i~:tl~~ ..... ~.;.,0t4:~I1·~<'''''''-''""''-''''''L.~· .... ·-··'''''''·~'' '4,~' 

}.O ... oL.,J. .. f..C~ .. ~ .. ~.~~_~ .. ~-'J..e.., ~ 
~r:! ~~~-~.--,...,-,..-., - .- ... _,.,,;. . ., .... ~ .... "", -'.. - <. • 

.. dvJ~~ ~_~~:~_~_~_~.C~l\;U~ 
. ~ I:':: nl t), ~=~I~ "fY\-U- .. ;.... trrvJ ... J h~ a ~I ~,~ 
'o~~~ __ ~:~.~~.," ___ .. ~ ..... _> ............ ,..,Q" _· ..... ''"''<:<''e_ ... ''.~ ... "'''_',;-· .... _ ... -,-l_.<.!I#o, .. ~ ........ ~~ .......... ...,.> .... ~ ___ ~~1J ..... _ . .-""'f'.~ .... ~ •.. V,·_-'-'~, ... ·~~ " 

:W~_ .... L<._~_~ .. )v-{/'A.Vv'VJ .. 9t.CrU' J-._i 
, ~.~,",11!1'.'.r.....~' ~ 

:~~ .. ~L~~L~~ .. ~ 
!-{JÙlC<-W~ ... o(Jruf~ C\..",~~.l"r 11P-: 
+ ~-ti-1.àa.l9~ ~~_~: . .oud. 1)~~~V,~ ! 

!~J"" ~"A7-:,-;: j~ZW-mvJ . .h ~ .. ~ er ... -~ ... 
! IY~II""JI--, Y '. ! . . ,,~ ..... . 

. ~~~ ~L~:=Z~~' 
• 



Camera dei Deputati - 288- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

v ~ C ()~ ~~~'(/'rJU jM-v~~~ 

. O~ ~ ~\;) wI.A.. ""- JVV'i ~. ~ JJ--....", 

~Lù)~~ drt/\{ .-NJ N*lILv.r"~\Jr J ~ • , 

1 ~ Aj{;\Jff~ oGL. ~ ~ ~JJ~J/ ~ ; 
! . vVv .J2lv ~~.~V\}u ~ vt~ 'N ~ I~ ~. 
: jPh"-U vtr ~ ~ ~ Anl/W;'JW'k_ \ ,~v--,· yv-~ ~ , ~ .. 

c,G... d h(,W~\..J . ~ ')U ~v~ ~v- ~, 



Camera dei Deputati - 289- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AJ'U"~ :; ~ V{ ~ . J()v' ~ ~lt~ 
I . '. ." . . ___ W 'A"_- "O'. . .>.-' 

C0~.~ -t..' -tJ'JJ ~~~{;r-~; ~JevJuJ. 
;r~ -'~J~--P;~'o{t!A:'J . 
. iV\/ -'&-j~j~~~' ; ~~J<frv~.a..LR..~ J./_\ 

~_. 'l 'yv -
_ ~ " ~ 1;-( .., ~ r ( -_.~ 

.~~ ~~r-S I u'1'\(,J.--.) f~. 

)-w fT.1> /~-~~-~ ~ cyv\ r:A N-t~. 

~~ cLJ1~ ~ ~~rWc..v t~ 

:{YIJY'-r~~ Ù--~~~~ liru!-JW 
. ~ ~ ~ tff'r-- ~ ~ . .Ju.1V ~'.~~ .. 

( 

. ~ ... ~~. tiAr. a..>-v- ... . 

A.D,~, P,C_, A~~f<-: Y{~~d.., 
:tUJ~'1I~~ .~ ~ ~ 00..,.4w~ ~ 

.. A'~uL*0 f' Llf,.:/ V)l( .. .. ~kvr-/._ .. ~' t4t 
: ~ -"i~ ~NJ~fY\-L .... ---_._----_· - _ . 

. A.o.o~'(->'C, A~~ R: .~ .... ~ 
Jd)~ [~1 1.[ /~ 'U..~j .. o.Jb, M~aA-v G '-0\/ . 

. U. _vA .Al ~ ~ (\~V~ v4v. vJ. . 
l . 

. p" .. cvlul ~o-LJ A~ ·,~NJ~ ~ ~ I. 

~.C ~~ ____ J.J-v- .cJ:Js:<-v~. ~.~ I~JJ·- --.~~-. 
~Q~0_~--_k_.~w~~ aW .... 
I . . .' l~'~ .. ~ ___ ._o1.9..o-.~V't'-'L. ~ ì'" _ ... _ .. -..... -

~. II • , .. D i CI _.-tW .. ~.fu~.uA. .~ .. 1JA-.~ ~.. . .. --.. . 
I ~ ~ . 

~ cJ. Mc/ .~ H,JC#Vk~t~ 
,~~1~ ~~vvJ. . 
~ 'tVvrvv~ 1M.. Gfto R.u GL J\t'--CYV\ ~ 



Camera dei Deputati -'290 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~ ~ ~~cvhJ ~ oÌJ ~v. 
I 

~u~. __ ",,: 

;t4 . O . p. h.~ R ~p (j)~ vJ<-vL> CAh. UAJlsI -i __ _ 
.... . ~ ............ ..),~._., ... ~ ... ~': ..• ,,';. ..... -... '"""'--.. ~-~~_ ..... _. t 

: ~UtkQ.W ~ C9v1u~ -& ~.uv (M IA.P,.~ 
" ...... "' .. __ .'~, _ .... ____ . ____ .,._,_. _,. __ -".~=" •. --. / ____ .-.-J. ~ 

.~_?U ~ UA0-~ ~ ~aA.Y..e W ~~'(., 

. ~ ce ~~ ;rJJ .. ~t'd'~ --~,,~~JJ 

:j')~ - &V--. ~ ~uv!~ ~ -rJ J..5 ~ : 
.,... ~._-' .... ~--.... : ... , ...... ~-------.-~, .. :~..,..~ ..... " .. , 

~ .du) -0~J~ -, ~ 'P4if tcA~. 
M~f0J~ -;;;;-,u c.,~ 00_~ 
-d-ù~ l e.,~ ~ ~'\.M~~~ {'iN 1J~O~ 

: :~~~ ••• ~~-;.::;~-' ._- • " ,. ". '-'~-': -~._- -~.- __ o 

- .. ,~ ... c-"····r~h·""r '~r-'---'--o,:" \....t •. L" , 
.AJ'J.P~l'1'/rf1-::rll~'O (\. '~~~ uhcf ~ 

: J.?!.~:~~~~ __ ~~ ~~ ~ ~::-~ 
.Ni-~J{.~)~ ___ ~uJì-L~-,- __ ~~~ __ ~~_~:_.~_~~-
}~v~~ ~. 0'wJ~ ..... ~ ~~, ~, 

..... ~ ... _.-...... _-.~---. ... -,.,:..,.". ~""' ... ' 

il"~ ~ oU-L rw--~~ (j\-V-M,.Iv.~ 
, , 

(..et\~ ~ ai ~ ~~ I ~ 1YNl~ 
wooWs-:- _. _,. 
j.~.p .. ~ Q(\ ~ ~~ . (mAf- .~W-

eot;) '-f-=" ,-- ., : 
. {>.D. -~ .. ~-. ~ ~ Ysf -c:.oW--~ 
~~~~-y;J'~~ 'k.J ~~~ .... 
D . ••... '''l' ,L J\jà, ì..L. A J ~-r.~ - l f) n. ~ .: . FV~ )i..,V\A-\.''''' . -,./Y1. . ..... /~ -----<..L---.~- ~-_ 

,H00'l-'L ~ ... .. ..; .-' 
.,,4. \~. ~ . .k~~rM r-., ~~~ __ ~~~~ ) 
r-o~ 15 ~ ~~ ~GJR~ ~ 9~ 



Camera dei Deputati - 291 -=-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ct' ~ /:J (JvJ" t?klJ UYJJ..vvt-ol ~ /\ ~ vtJkv __ 
~:r~ ~""l"PI!'!I"~.oJ't ,..-. '.c .. ,.,·,,' ...... ~I'" '-

~ . ~(hrJ /)~ Gn~ ~'--~~~~ 
... ,'o .',' -' I . 

:}tL~tJ~ .p;v'& .clv~ ~. ~ 
,i-(ro~ J ~~_}e ~~(9~ 

~,... .. ..;;..a.~ ... ;: .• "J!.i,,.~-'~,. 

;wvJ ~t.v-. J o.A (prr-~ ~ .~. B.M~ 
~~.,. ...... _:_ ... _~"":"':~"""-.. ".:r:.. ~<:.-:r •• "' ..• ,. _~~ ...... "' .••• _<' •• <" , ..... - -~ ....... '~ ................... , ... ,~ ... ~-.-: •• -'~"''''''''-- ...... 4., ~-.!"--"~ •• .:.!O,:'~~-'.:" ,"-. ,_ ........ ~ 10"~ I 

. ùVV\.4-U r>-.1.-~~ .. ~~ ~ . . ~:A?~ 
~~ .... !-f-.J-.., ••• _ .. -; • _ ,", • ___ -, "" ... _-<0 ,-I. ........ ...,.., . - l 

~. ~~ ~.. J.v ('M;J PV.I~~ . 

,~u+~J.j . ~.~ ti ... ~~ 
:~~ L·otJ-~··,1~_~:~~ __ ~~·~··· 
L-Lv...v dvJ'. -v...-II..- .A/ ~ _.~ ... ../Y'rv../ ;wJ..L J ~ .. 

S' Q.,Y)"\J!~ (V ~)Y'n~~._~ ... lÀ /-(oI')~ 
:~ M~o~ JvJ ~~_._.~T~~" 

:~~-L .. ~.~ ~~ .. "'-.P~'~.·; 
-. ~ ~ ~.F., À~~q' .. ~~· ... _Q--JUlu.K-Q.t.lstU ... _~J: .. 
_.,.:~~ ... olLt~hl .. -0-~. ~ .. ~ __ l~.~ 

!f\--L ~/~ .. o\r~ -~ ~ .~/#~ ... 
t 

:~ ~ c'~· ~c.o ~ JA..J .. ~h.J 1cU;~· 

'.~"N..Al k~-..?~ c,~'L . .tJ. ~.. ~Dt-wJ . {},v'~. 
v~.b-- dJ-1- ? NI.I\-. ~. _ 



Camera dei Deputati - 292- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~v/./- ~tdv:LJ utv.-4 ~. -fJt-1 ~ 0 ~ 
~ ~ oW b·J.v ~ ~~~ l'r-~ 

r .1 1 / ou PA A • .i : l J . A J - . .. J..J..I ' ~ L/ ! ti Aij'cVl-Q Uf'..Q fsP"''-'''''''''' vi ~. ... lP'Y\ . ..' 

: J-~ ~ ~ ~ h.,' •. 

;j,(J, .A..1. ? ( ... ~ __ <f\ .... 0N~ ~\.J....v .. ~~_ 

; CQ/) hr~.L, ~ ~_ ... :lA... .. -r ~,..o-a.... L, C9- ' A·t.> : 
j i 

L O~9 c.A {jL .. ~ ~~ ~ ~~ . 

. ~tJ~~'-" QJ-l9._~~ ~~v, ~~. 

:(..' Jk..N./~ ~ __ ~_~-d rAùlJ~ .. .J~. 

~rJ e.v ~~ ~ P. c. ~-vl ;\~'C 
, 

· ~ - .... _ .•. " ..... - ...... _........... ............. - .. "-' 

.JGvv'./. iu.~0~ .. __ J~l.c... ~ -1 J (..rv,JVl ~ o..J!-

.~ d.(jYhJ.vv,U_ V ... ~.V ~ ... o-JJ)~~ 

· ~.~(9:J.p.- -~~ ~'f{J' .alE A1J.IH./ t ~ 

~~~ht, .. 
tlwv_<PW\.Nr . ./Jv.!)~ a.~ ,~~ 
~ . 1. __ \ 

V'. ~~ .' 

JG-vv", ~~~ ~ .. ~~k ~v ~\o~~ . 
. ~ .. f'NAO..(~ ~_. k~~N-> ~ ~.i_ 
, 

· ~ f) lA- O~~_~J-.9"{.. ~ .. ~ ~ k:~ 

.; V"- .N ~ CY\. ~ .. ~. ~e-L9-. ~. e~l 
\. (9 ~. -..l : ~ c;,U .. ~ .... ~.v"<) oJ.. fi'~, 

~ v. P eVWy'Y\.·J r,11/:J~ • .. ~ ~ ~ 
rk-. .J.uJ)'.fN/./. ~~LAJ d' ~ cvJt": ~ b ~ , 

, I 
.~ ~vV~~ Q~k ~ c.rv~~Y\~ ~")J~-< 



Camera dei Deputati - 293- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ ~ ~{l~~ 

..u i I !(. fo.. ~ ~VU- c.k 12/,-J,k':'{ <Jvv\. W~ . 
· A.D. P. A~Vv~ {\ /". ~Jvo.0 _ B~vv0_ 

f'iooo~~h __ >"'-'" ............ ~~.,...~ __ ...... <.'-..... _ ..... ~_"n_ --.-~._ •.. "_._._~ 

· \tik~ ~ ~- _~ ~.~.u-- f~cA~ ! 
l'J.R D u.....L "" .. > O O " ~_ {? p r "! 

• r- T--- . ..9-- ~----.:r - ~ ,. <J.u.1.t\.., ~ CYV-L ~, r 
-----~ .. , ...... "".~"""', ... ~ ... -,,.... .. .,..:.~~., ..... - i 

~C~ ~V'vY'f'r-l. ~ ~ f) ~J..r eJ\/'>2- -J : ! 
I . 

. ~J J-lP- -J ~pJ b-:; (9v~~~Jv ~ t 

! 
~'~~lWW~ .t~~ ~ 

o~c.J~ oL-vf>-eCN~o ;P~~~-L--o~'i:::i 
.d-J fUM~ ~ ~~o~1v. J-o~ _'. : 

_'·U-"·l • ..:·.··._ .......... ,,, .... - .... ~_ ... _--_ . ., ...,-- --,.-.. .:.._ ~ : .. "0'" • 

~il'ooO'v ~ "00 0 ___ 0_ o 

-~:....-_ •• _ .... ,-,.> , {..,.. ........... ,., .• -" 

.A- .D ,r. jlo1r~~ ('(: )1"- 611~ ~O V\? v;/ ~ 
1.""-' 

,~(/, ~ ~ ~W~ MJ'1-0 , rJ..,U >(-1 f 

,lf v ~ .. e.A\~~ __ ut ol~_---~/VJ-v-'"C.-o-o 
~ - ), ~ ,~ ~ 'l..9 .rvv-....)..Ya- '~ (7)~- ~ ~ ._ 

• t '. .• "_",_,,.,.~. -

.o(.~ a~ QoU,U1U alvo ~ \-u.u~ ;,-{..rN-v 
• ~ o -~- I 

~.-QQ::r·"cJ.J·~CU1- J- ~ ... FC~v~-'_' hJJ ~ 
~-........" i 

..... ,-.. _ ....... '.". . 

· U\.9.o~ ~~ aW ~W- L ~ l--~-:l 
"''''''- al. :A~ 1J"c.L)~ 1/"; -V\..:l........, ",.Pt JV'.A-.-T, t 
'~ ~ ) h- · : ... LCDe.~-.9. ~-fV:>~.. if~; o 

-:~O"_C?v~_ .. ~V\Q .. ~.o;4~ "" ' 
i I 

-:A.lJo_cLv~_. L_C. A ~.~ .~: if~-~ ~-~~ 0_-0 _ 

:~ o&..t i5 Cl.ÀOVVW'. ~~;(J~ ~vc- J.v <.P""-~ I ~ 

.~ I~ ~/kwt.97 oJ.h >W~~ ~ ~e~ 
:~~J Cìw.. ~y~ J LPv<Ac--è.,.; Ù/l19"1~ ~ 



Camera dei Deputati - 294- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

FJ\yvv--vJ r kf .{,v- ')J,k ~~ ~ 01,p~ 1-~ 

tAY'" I ~ ~ ~ ~.~, ~VL,~ 5h,m-L. 

h/V'-~~ C<BJOVrv/ ...LOl ~ ~JJ ~. ~C~ 

· ~-V:~ .. d:'~'~~~.~~' .~CO-.~~" 
.I\J- ~ (}~. ~ ~~. rW~~ . 

~~ik::"'---"";"'""'~_"""_""'~:~;~~ ......... .- ",-.-... ~._ ..... ~'".,." '. '~"", -:"; .:.,,~ ..... ~ ..... _" ,'-'h . 

· t- ~3--;;' J Q~ .. ~. ~vV~. ~~"". 
Kvn~ 1..t1{}. __ . 

y (" /'12.1) v~ k ~ l/ l' ~ ~~fck. fÀ. .. r-l--VJ ~~u..\..0 o.t .~ 

~ ~.J.v r Jz ,~11 . .94-~ ... 

~'.~.~ ... .:.k. h~L.cY""'~:: 
· h ~ ".NJ).0~ -
k . (J . J{;j . C?C . .Ayp~ ~~. re. ~ .. Yt (? kv,vv/~ l ~{, 

~ ~ LV 

:~ekv -tu- ~_(yY\,~ __ ._~.J(L-~ f.w-v ì l.A~ 

i~.e,. ('yh..\I, <')4~}J l ~ v" ... 1.>- .t ~ <: 

~ ... ~t~ ~~. 

, ~~ !lv~ ~Jv.v~ ~ ~~ t 'AtfJvj~:. 
\~.: f'NY\- -Ot ~}-ci~9 ~ . 

• 
\ At,~k,A~~ vWV~~: 
l 

~ J\J~ .. .ea. .. ·.~.~.~~U ~A<V'-c; 
- Tu}' .. . _ ..... --"-' _._ -_ ... _ ... _ . ___ . __ ............ _. '_" .. __ .... _ ... . 

J\v..v_~." "'~~~~, 
... oW.lL ~ .... ~.4-e_ ~_.Urv[t(YYl.~ .. -J .... 
A .. I~ .r>, Affk~. (L~. ~(;i"\,N</J.:J. B~ 

~k J~~:L . . OvvuJ.p~ cJ!.J.ft Ì/~J~ ,J/. 
I 



Camera dei Deputati - 295- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Cl~'\-v W~-LY~ ck..IT.I:i<..- ~~~ ~J1A ~(, ~: V .. ) ; 

J~ \,' fv'~v..\,fytM-N ~ 1»~~.~ 

).D. olti· f . C
• A~r-~ ~< ti' v.~ ~,. f 

-~'UAV.k-- ~ ~ -cv"\. et 1..vA-J r ~ vi, ! . 
-/ 

. ~k..c.Jv I (h.J- Ciw' VI. . t-.-1.7v"- u) ~ t hw ., I 
l/)J.. ~ ~ /Vp..UV~ <---1-<. l..{ "t~,W /'~ I?tÀ 

I 

'/7<.W ~ /lNW"r\J O'K- ~ ~ _ 

-~Lrr J\.J~ ~ ~ -W~. ~. w.: 

o J r v Cl LA.. 11 O.D • ,. . ~. () rL . ~ ~ . :~~.- (f'~'''''''''''--- J~_.~ ~ . . . ... .~ 

~~/~ ~~- ot.J ~o..~ ~~ . ..rV ç;-v./.~~~ 

~ .. ~ ~~ llrJlA..;r,,~~ .:.'t ~-,-~. -L (.,J~.~/~c-

f0~1-.L . ..t),Jl,Q..Q./ kAA-. :) k) ~-_... --- __ ..... ... _ ..... . 

i P . 'O .. _ ' ~ ~ I. P lO.. ~ ; JA- . "7. Jt .. ~ 'Cl..- v.k- -::> a. '-/\. (,;"'G-o r I \...9 . t: 

k·~~ ~ ~~ .... ~. ~~Jv ./h.cA~ 
1).vN y . ./~ ~ 81.eu C~\9v'\A.k -2) c.vri/t0ì . ..L;/ .. L~ 

ck ~L ~ J vv-- (.V-1~-G-A-i.ùVhot .~ 

. ~ JJ-W éJJ a.-W u.. ~ ~ vh ~e \JN/.)t/ ~ . 

~.- ~- .oZ.vJ_ ~ .. ~~ 

~ ,,--~,,(J'-~ .. A~V\"4L .. _ ~~ l {)\r-.~. 
CUJ~ ì-~.<;p~~.k ___ .. . _. __ ............. ___ ... _._._; __ .. 

~./~.~~V ~~k h __ ~~ ~<:.. 
~ ~~< ~ e0,~;v~ c.A< ')1/ '~~a-

"t. 

A!r ~ -4,.. (JV1\h~..pGLcA'o~~ ,lQ.-t &~ru»t l.s-/ J-
I 

o~·C/tv~ '-'k iì(~~--~ -;.vv...l 4~ ~~ _ 



Camera dei Deputati - 296- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(hvv--0V f~ 1FO~ Q ~v~ ~ ~'"C. 
-~ .I~-~kiW ~-~J.r'.k_~~ 

_ ~h>," - ì-- .. _ 

--à-{ __ ~~1t\~ ~ ~ 9.. ~~Vv~ ~ 

jA de,k A~~~ -

A-.~. rl1. F. C • 0- t~)k ~ ", ~ ~ ~Y-'C 
-f'K--~ f? ~J-l. ~ h ~ >/' V\~ ~ ~ ~ <..U/):~ i 
__ .... _~ ___ .~._.'""-"", ~,,"""'"-~-"~_~~ ......... ',. __ ~ .. ,._ ......... '._~. " ...... ""' " .. ' .. _ ,~ _ .. ,. ., __ ~~._. __ -"Y~_c""'_ ..-'. '" 

"'-"., {)... A# a;;:: ~ ---($.:vJ--L "..J if cl._Q f..» -q.J. C<.#rvJ ~ ~ --

r>-J D~"Vh~~ ~ J\N'~~ ~ ~~ 

.~- .. - ,--

"À . ù. ~ , --r: c. _~: ve tvV'oV t.~ ;)~,,~ ctJ ~ 0-\9, ~ 
'" 9.~ _) A __ I J _ n (J" L O I ~ ~ Q j'~' (VJPvv~~ ~ ~ p~J _ _ ---- 1.JY1.N __ ~ 

"r- .. 

- (LV ~~ ~~ __ ~~v ~~ ~ J ~ v/~~ 
~'.~f)~ ·?V~~ .e...~k~ 

11 • - J ,.,.,. 
~"""":'''I,_;.~_ .............. ",," .... ......,..-..~-,.. "" h.. . . 

~ vk. et/Wv; V~.tYN- ~ 

A. b"'.-'~-. ,p~ -é.··~: ---~ AA,J~ ~- d ctv-~ -
~~ ~ ~tAJ'& c~ ~ ~~-~:~ 

,J;-~ ~---~~, . -- --;--
.A. (J. ~ . p- C \ R_-~----0 ~-~~ ~ uYh.2fJ-tV--?tc14-
:v'J/v"f\r'~ ~ch 1/'0 ~ cJ.~d-~ k_ ,~j __ 

I 

~ d-<.- fr ~ {.9v~ - oL 0u4~ }-U'\.P- ~ 

V O ~ 17q;W~, d<- ~~~I./),J.;v-/Q ~ ~ 'u . : 
,) .vJ.O'-Gi ,P. c. ,I.(. ~ u?\ .. ~\' f.Y~_ ~~ ~~ 



Camera dei Deputati - 297- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~ ' . .,vh-\~ vL- ~v. ~r-d.W 
l 

.~~ At-~k 9H.r~~ ~V~-(. 
_ . .N- ·~~v_f:~V{~~ ~~Z_ ~~, . 

i& 1 ~w AL (p'\A V ~ ~>2-.~rnvi= 
;1)1../Tf'1L; /)-v~.xf. ol.tW~~ "9-yÙJ-'1'J:'~~ 

.-VvJ k ~LJ ~ -~-~-JLn~ __ _ <-.ÀV" __ 

- o o~ (ge~~~ ~eMi~.;h ~-<..M/) Vv 

"~ ~~A~~_ 

00. ,~v'~ ~"'~'''.JJ~_~"~ J(.. .. 

~: ~_.~_~_._L~_.~<WY~~ ~o 
"~ 

- ; ~o • ' •• ~_. 

:~v. P.:trwj-J'\I\.tJ~J-Lc..ck 0- ~Jv /~~ 

'·ifr/~~Jv ~~ ~_.-~_.-.p" L_.~M-vS-~-.o-:. 
~ ~.o"~lx...,___ __ . ___ '.' ____ o .. 

"1z~ ~.~ ~~~.k ~ 
V{ P.h. ~o ~"-f.9-v"0~ ~~ .. ~o 

'1!~ ~ ~ ~ ~kw~ ~I,W~:-
"J..P-- • 

_ -[h.~l. ~\\J., 0.~ .~ Jvv #~" 
"-.- ic:.u-/vv.-UJ'--~ .~~I ifì"- i.A~ "~~d.V ~~ 
-c):-/l~~k ~ ~~. - -._ .: 0 •• - •• - __ o. 

I~ U : 

-~ 1->/lJh}~~6\..G\.YVl à-<ft\,kJ --&-~~; 't. 
~~if. . 

.. Sv~~ ~ ~ or/ÌJt- Ai(4..o ~~ 
Ù'O\(* fr ~ ~ . 



Camera dei Deputati - 298- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~----; 

Y- T:tJnV~~ .b-/LtvfU~:;~~L_ te ~.k..~~. 
A.fJJ~.p.c.('t: ))y\~~., -e:, ~2 
-1& t<)VJ~~ ~.~c..J ~ 111~'~~:_ 
~ /~ /)~-~ " ?o#v~ ~---Jt~-.:-
?.u~ ov......~ vi: 41~ I ~ e,~J-èu~ ~ 
.& '.) <-\.a ~.~l~, _ 6.N~ 1~ V'</' ,.P, ~ ~ 

--~ -4 ~WCI-UA.-o-.--~~ --~ l ~--~-~ 

fu./ ---~u _uk ;/v~ .eA~~-.--q(PV,-
-cAL --Juw vJ(9~ l :lj .eoQ.-cc...v:rW;Vy~_<-

Ur-lLJ r~ DV-'W';f)~_~~ ~.e".
--.~~_a~~'Y'~Av _.~ ~ ~GJ~ 

.iL ~cPèv?VV-_ ~~ ~~ ~ ~ 

? ~~ <.V~;;L.i) ~ ~ (f;YY\-~ 
/1rO'V~~~ ~ \{)?~- :}~ -..---- . 

. A~~jy ~\t\Jo .f).~~-/(~ Jv~ 

,ot.._ r~ (VYv;1 caA Z ~ -{)G ~ ~ 
~ : .-~ -------

1-t- P . .L( -~- }-~h -ck ~~ ~fN.J~-hJ ____ '" 
,~wu~h; .~ .. ~. ~Q~~. 

-- : f'-J--c-. ---------

.,À .~. ,~l~.P (J~ '. 

Agv\9 0-- (1% d-l 0 
~~J-W)-z' òW_ 



Camera dei Deputati - 299- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- ~OtJF-((otJTO SfINOSO-TDt1E\ 

../~.~ (frV-../1 ~ ~. ~cJv .qy,f/v) ~ 
) --_ .. 

À," ~k.N\,O~ ~vk /V'rwV I e.--k J.o'~ 
/)~ ~.,~ -{A~ ~-~~ 
.~.- Cbvv<.1v I~ -.J"' ~/ ~ ~'l--~. __ 

"-

--VOI ~.dvJ C)V/~OU...J -~ .--- _l __ . 

-_ .. ~ (JJIt~~ ~ . ~~CJ-r ~ t~~_ -. 
~Qt .fl/ MIN\ IV ~ ~,.~~ . ~ 

. ~ ~ " ... #-1.1 (;(/V\ lt.yI>lP~ ({'.I 1.uJ.~~_ l "'(/ .... -. ; ..... 

v'j ~~V/LfWJ.W c;n9-vt- ,iV'~·~~ ~J2.TI.C~ 

lLuvW ?' bl9 ).v ~ ~ Gn'\ Nr-f- . ,~M9-v/.II..- ~ 
,r,,j fvY~~ -b1V'\'\,~V1~ oJ.Q.lç'-ULO~"'jttYVJ. 

:/?~J~~IA~ vÌ-. ~Ju.A-o.... I)~ '( ~'-~'T'-
O' ,n'p ; 

:~ ...QI\Jl·V fYtv'-~~ . : ... 

;~ r~~k 9--.. ~~ ~~.-J.-c.-~ 

--M ~Jc4~ LjUJ~ 1fo 0< ~L~-:' 
.~ (pIA ~ ~~ ~'" .. - .. --

.~J _ ~~~ vL 'J V cM "-- f.eft~'"
,~ vW~~ .... ~~~'~.- ... 

:~ .. 
~.I~.P. ~ .<R: ~~ .. -G. <k~j' .. ' ..... 
~ ~.~ ~~~ ~ .. _~. 

,~J 2!~~ & s-
A.D,pJ~ ((; :: ~ ~o Wvd..~,,,- '-
fY'~ ",,,1.ar ~à-vr", ~·t~/l>0' !'N'v t· ~ . 



Camera dei Deputati - 300- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~~"'~~ dù,~ .~.:A,_~~~~ 
:,~~J.v~J6~~ ~.~ _ 

__ ....... _4_·.·. ___ ~_ .............. ~···------~_·_-~-··--~ .. _-'-_·"· -'''_ ... _ .. _ ... ~ ....... " .. , - ...... -----. 
; 

; ,J~ ~UAA.- oWb- ~J-9~V )~ .. ,oGJ~J' 
1w ('YYvJ 1vw~v~ 1JA-cl.;j ~ ~G-ft~~~J~ 

,4 t., ~ ~ ~ n Il ACYvJ v'~~~. mvJ A-Vw'~_ -r- I / .... 

l :./'o..... ~ 0 cl- <- 00 ~ ~~ -~ , ? J-c) 'l;/.4 '-

la.... (/\/'-D.9-\- c,{V tvlv_.iVlo~...(./Yì J.v.. ~ rYVvJ ~ k, -::. 

~ I ~ V~,IW-) .. o..,J ~ ~ a---~ .. 
,~ ('rr.N ~.~. .~ ~ r.> uWoAVU..~, 

.~ ~w~ ~ .. ~~ -&t 

,.i) .~. ~ o~V ~ vlvnvr ~ ~y ~:: 

,;-df~ .. /-.2. v~ 'l,.Jva~).,..Jl- o".e~ c..7"Y\/l'l'.·vrYv~ 

)J ~lNH. .~ vV_~ oc.r/V~ .. ~ v-. \-vY\~. 

, ~ J lA.. . f\..vv+-V .• - /j~ /VYv./ ;::I~ .9 ~-.!) ~, 

,~ ~ Crv>VùL- ~oC I)GOV oi..J Mu;vn~:: 

&~ »~V~~ ~~ ~-?(.M;j VU-

~~ O'\o~v AIfJ-v~ .) ~ ~ u.-v~ 
~'-' ca i.0vW .. 
A,~,e, ~"'~ ~ ~ C{ ~ ~~ ~ 

:'?~~ ~ j9 (7 ~~ ()~ ~~ h.J 
vi ..... ~v .o..0J.or, t.R A~;] -1,.,'TlotJ~ <..>Y"'. -'Iv_. I ~~- ~~-

.CÙ)~ ~ ~(p'h~o-V~ -~'t ~---w~ , 

,~i~lv ~ ~ _~'- ~"-~0 ~, 
~o ~~ <-J~ ~~J i2/)v~~ ~~ 

h- (gvk_ 



Camera dei Deputati - 301- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.~ ~vv1~ ~ Ul-~.Jlr (YV' ~ ~ i ~~~ I 
W I ~ "'" \NJeAd V\ S '" ~ .. <.4... o/.-J; VVV-P--

.. ~ ~,~ 17,,1\J~ lI-A- ... ~ .. ~~; I· 
· cJvv VV\.. o\g ~ V (7 t) tt~ . <2.W. _ ~:~~ , 

h-~')~ ~ ~~~~/~-=
J" / .. ~. ~~V'O~ oJVJ. ~-avvJ~-,-''0J.~.~ 
1;1 VUr'\-L ~ ~ v\ ~O ~L ~ ~~ 

d.o J.~ ~~ ~ ~ ~~ rJ.oJ 

.~~V ~hJ 6k ~'~/olPlY 
· ~ ,~J~~V1~ nQ.J\k~~-,:)~_~~,:-

~ ~ ;)~~ - - ._------- .. 

b- e~~J~ ~v)'\Jvvv~L ~ .. ~ 
~~~'1=~ .~ ~') VJ. . .~ __ . 

SvJ. dW\(~ oCvJ ~ otvCJ2/. cJ..,.~."""L 
~' -Vr; k..u.,- II) k f't'\. 0'\) ().-5' J-t .~ ~ ~. 

· ~ l ~ uJ -.:>~ ~o (?g/~. ~ 04,--~ 

~ c.Ac ~~ ~V :)~~ 0 . 

: rrM. u.J -{J'~. ~~ N (p eJ..g. q,J-W: ~ 01 .Jìs.r-"c:.. 

.~" .J.)-t ~ rt0-Q) VV\~V)k ~u.. <...~"C. 
~., ~ .. --- ... - ... ' ....... 

~: .J)~~_. ~_~-.-~~ ~-r.~.~--~I. 
I -~-_._. -_. . MQ 

-fl-.-Q . .d\~ . ~ ~~----GVt-LP.-: 
i ~ __ .,. "'_ ._ ...... ~~~·r. •• ..~ •• -,.~ .. , - " .' 0-•••• _.- •• ," ,.,~._ ....... <t ,~~ ~ 

I O . -,--:::--. '\ . 

j~~~(P2Z:~~~x~:E2-~ 
· ~ 10{ ~ ~f,e;{/V~~ ~ ~~ ~ . 
. ~ ~ M~~K.>(.}u.I ~ fh--i/'r>~ 



Camera dei Deputati - 302- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

11.L yJl~J {foV hu-vJv~ U .~.Lv- I ~ ~ 

.~ ~ ~iYVvva ~ ~.VS a.. ~.Jo<.9P;~&-/~: 
W·"':) f)~ ~ ~ J.)J f9vt-~.~ 1~ ~ r~ 
_O J •. A,J, ~,.J "' CMN . ~i 
OI\.J..J./. y-:-: ... rv /. ~ ~ ( V\A ~ 11 .-0 ! . 

v.k~'i~1 -Z.~ ~ Vi ~~~'~~l 
~ J i t.7t .~J" ..xf ) wJd,.~ ~ ~ 
'}<J /.} ~ ~ ~ l ('rNJ- j'fN:> ~ --1J .!Lv../' '-c. 

)~~~~.0 ~J~J M~~ 

WW.O~,.~ .. ~~J..,p,/ ~ .. ~.,-k 
~ ~ ~.~JLvY..~ ~~, 

A~1;M.J~~ ~..A/~~. wL ~. 
I 

~. ~/y~. {J1P~O ", . .. .." ... 1 

~ ~.~. otun-.z e..t. 0{ ~~ ~ . .ls> 

~ ~~ 1V.J/v..rv-'-~~ ~{)l~", 
~~IA~~ i ~ <9~~ ...... ' ... . 

~-~.tAA- ~vI~ U.~VVvJ~,.~.~= 
~-~k {a..ftJ~~~~~-~' :4.~~~5-: 

'-.- ·;'h·"";,?,,,w·v·iL ~ . r- ... ·.---.'i 

rr-:- e,.~~~ ... ~~ ____ .. .. ".0'_. 1PtJ'<.J~. 
~2~ ~-~~ ~. ~d\J ,flc.V"~:-:. 

I 

/-:r.~ ~ ~~~..Lv' ~.vll--

~&.~-~-i ~·~··~··i,,· 
I 

0,1.P'~ ~ Q lA>Y" ~"'-.v- :Jd~-k, cP-r' c,k., ~-c. 

~ ~ (frv ~V~+ù f-Qc)cAV~ J,{! 
I 

~.W-~. UYI~ .. _.~.tn~Q.)V. 'fVU ~ 
_.-' . . .... _" .. ~ ... 

h~~ &- JL-V-/V'VrVVN...) l ~~ VV L1.; 



Camera dei Deputati - 303- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.l\u~ /v'v7'V ~/ c;r>{J2.-vvJ ~ G ek ~ -"-) II\- '- ~ 
CVYrjv-J . - -~-, ... -_. - ," 

Ckv\vUL- :A Cj~~L ~~.v~~ ~~~ 
i Il Il \ J .. J<Jtsv c} '- A {- o. '-. ,'1 11 -

,deJ(JUJ I {9 ~ ~J' _l.M. ~ T'v\'· ' ~ ::'. 

/~ vt9-. ~-~ ~ ~(.Q...., r~~" ~~-~ 

: rr-i-t ~~ (V J~J~ Wv'\I\_~ .~J--~~~~ V~.~~ 
.d..,.., ~I"~~ 1u..JhJ. _rrr-J ~~.~_. 

l '-

~ ~ ~~ ,,' e. 'U.IVW .:rvV\.4l'vr <2..... f'OV\ k~ O l.o '~ 
.J re . O, 3/\" f' (}r:l..J.) ~ j". O. .1. l' -\.7 ~ . "" V'-. .) ~-rr . ,. -.01.( -r ~ ~.)V~ .. ; 

~fl{;,{J '")-J ~ ~' V'é0'hJ,ì . __ ... _. ___ .. ~._ . . .. -. - f .. . . . .. . .. ... . '. __ o , 

. J~'~v,_h~~JJ ~ ~~--ùk-.~.~.k_~.'C . 
j't~ ~ Cì~dv ~ .. ~N ~ .. _/.~_O'-,f.~ 
).o t~JJV~ '(.P'\-' U·!L~-._- .. _--_.- .... ---- ---, 
~./. ~ ~. VJ~~:4.-~~lI.~ 
:~ .. ~ ~;~_.~ .~ .. ~ 

. t(~ dv fo/~'q~--r/J-{_. 'lM}-J ~ ... 

. ~.v' .. ~~~ .. 0v·;J~ ... ~~~ ~~ 

}Jwv. R'~v:>U .L ~_~J..v. ~ V1 k ~ 

. n,}-CrvvjuN:L.fLc otv .. I>\./.v-vL---~-.~4.9_ ... _{f-.~' ':
:rd--J·- tM.AJv~--.-~ .. --.e .. 4\ . oLr ~J-y 't 
;.JV- .~._~\MCh .,VCl.JA r~ ____ .~ .. _ .. ~ .. F:.C- __ .tJ~ 
! I .J -1"-'--- , 

:.oJ. ~~-~"1-fVvV\t hl_~ et)_ .~~ 
:l)~ ~ _ _. . __ 

~~~.~~ c1vc~.r. ~~~dV 
j) O'\\[J Ll6~~ANh J -0 ~ ~4 <AI J../ ~.~ W 

.. 

'"1 --- --_ .. ---~-



Camera dei Deputati - 304- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

k-, /VM.~ ~ ~- <1 ~ (jVv-.. /~ U'd$' '<. 

~J'~~~ ~ Ù~~~~,_ 
~ 

'?~ .. 

A . (:; . P.. ~ ~ , Q~v\v.k. J "'-v) Jvif (.p ~ ~ 

.J..o ~ ',/'y"-' VJl-WvQ- ,,_J..0 d-~ 0/ I -9Vv'~ __ , ~ '- i' -_ 

:».Jj~-~ ;)J J .. .:) .. A.~.L(Nv~. __ 1 __ 

.~V.J_ F~)/ f V)~ I (.AA ~<L, ~~_ 

.. ~ ~ ~V)Jrvvv..~ ~·-tLvvv. ~ /_ ; 

.ck_~,~~-" .A -pvv_~ ~~~ ~i 
~J..v h ~t-~1'--W ~ l~ J-v"" uYJ~. 

~~ ~ G-~ Q c!/W ~ ì ~ tJvh '(p 0v\..l., . 

. ~~~~ CÀ.~~~'~ ~ ~L. Jpt~ 
-~ -~ ~ vl-z v' &vp-_ ct-~ ~ 't). ~ V-,J<. -yo.l 1: 

-.~~ .---

.rP~"" ~ uh~_,vk -t~ ~/~ ~ ../~~ 

Cf'" ~Nr.Q.rp~, ~ ~N~i.tN-~_ 
,M\k.;A0~k ~CL ~~a- ~~v~ 

- d --.e...,. -' k· 'I. 1\ • A - J \ 
. ~ N,.,o.!).,. ~ ~ ~~ ax.,u~~ __ 

l W_~ t~lA 18? -, vv\ ~L~ ~ ~ ~ i 

I , 

. A.I\. f:,~ R: ~~~ ~.~.~,r~ 
_:~ t~k~,_ ,~ __ ~~ J A..oUVYr.~JY/' 

l -"' .. --~~.'~""", ...... " .... "-~ ._ ..... _" , .... , _ .. ,l _.,. ,,",_ ... ,_ ., :, .",'J.' •• < '''''':-..,. '" ~. __ ., ._ .•.. _ _ : 

·t~f!4~~~~~~;: ~:~~~ 
I _ 

~ fhJ.- - t Wr"-Jyvk~ k t.-u-' ~ 'l-t'l e. J (yY\ et oJ*-J j 

U ...... W, 



Camera dei Deputati - 305- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A-.. lJ,P~W\ R.', ~ ,fJ-r "'- <f'0"~ a.lJ....) 
.M 0 ~ oJJ./ ~d l ~ V\9- UI(J c.L" , 

;]w~(,(O.~ ~ 0J\~~. r~ _ 
:~'~, e,. ~~.,.~ JI JUM-vr M~._.~~j . 

;y~ r~~W-o~ /J~. ~ __ ~~~J~; I 

l' . d V~· .. - ('I. C/,~.v ~V .~ I ~ 

,f'tA5. ~IJ}--d ,'W)~ ~ )~ ~:
.~ ~~~~. ~~ ~~(.9V~J M~.v.J 

I ' 
,J<-.-m--J.~ ... -:tÀ .~~_ ....... _ ............. __ .. ,,'. 

t ~~.?. wlù ~~ ~~,,~vt k. ~ ... ~ V'O~ 

ntp'\A.P-. ~"v ~ J>v~W-u--- 1ù .I)~~, 

:u1- j'r-/V- .. - ~~...cJ..!. . t L-u--e..'tuAvn ~~ ~ J 

... r~O(fY)LJ .. ]WcJtp~ ... c..h .. ~ Jtv, ... e-.V ~ ~''"C 
I 

:~JJot.w ... M~ ~ C/ /lw90~J~ ._ 
'. ~. f, (\.\ . (t. fY\J1- ~'rV.. uk ~. ~ ..L.~ 

l 

.cJ:;tvV~ ~~ ~(v Jh0Ff10~ ()1.,~~ 
I I V- y vv 

,rvvJ ~ . ..A'oO. 1h,,,,,ÀoI v.ef ~9'. Qvv~ : WVvr~ - l ' 

:~~Wv., 

/~.IJ,y .. _~~ ... ~ ~ ~ ~~)l-J~ ~. U: 
! ...-.-_ ..... ,,. .~, .......... __ .. ~_ .. _ ... _o ••• __ ~.~ _.- .,' ~ ••• ~ .' ~ .1 

:J~.J- ~\.~,l.oI ..... L)~~ Q,luuv .vk-~(..(A.:.<: 

K .. -~.- lJ_./'u.AkV ... f-v. .. ",<.AAJ,/-.((' ~ ... ~7' 

~~_I~ft'~-te Ò~ ~.~~i 
! t ",. "" .,... .._" ........ 
iet ~ eA.vCL ~, ~ 'G~0 ~ .. ~ • 

I)VJ~ ~J.z: ~ ~ ~r~'~·~&, 
,~(p~LUL- ~;~ 'l1(~~ -~ ~ ~ 



Camera dei Deputati - 306- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ~.f-v~ ~ j~ ].eJ ~ 1~W. 
~../~J~ ...... )~~ 

.;d.O,P. t0~ R ~ ;.V ~~ a-.A ~ J : 
~J ctJJU)(f)1'r-~ -0{ 1)ta~ ~j)L , -, ~.~ 

~,,~ ~ oGJ ~ i - , • I 

," y .. ,.,.IJZ~,~. ____ ~,. ' L0 :~~~_.,~-~~~,t 
[.(;/VVj\J~~ .cÀ-.~~~lv~ ,~~ 1~ ~~ 
: ......... "" ... ..-_.?l."'>~ ... _--_""OC .. "'"':.""""~~ .. II ••• "".:" ... .,., ......... _"~. __ ....;. ... ;.. ••• '" .... ~~. • • __ --:~, ,;_'!" •• ,., ,r---', ! 

. ~/{fNY'.- dV d-.~cuA:I-. ~'~",-e-.~,: 
01/~~~~~=-vk.Q·/~ '~ ~ ,~~ 
('r<./ .. ?~ ~. uy ,-e... ~~~. , .1lMAJ. ' 

/WJ'L,~,_c.J.0wV,~ _' . ì 

1tvv.-w:,k-,~ ... ~-f) J~ ~J~~l 

:~ J ~~ avvn~~/ltY~ ea- /J~, .. -C 

~ p" ~1.'-u.L' n () -- IO. .. D i .. . ,--:J. 7VW<=;v-"'"'--'-----2 ~., '<..N' CA. o~ ,,~. \...,.VI-'. vu.V;"t: 

.. ,kVJ--~~·y~,~, &Av ì J .~. I • 

'~~/ \ ì ~) i ~~ N, ") .. ~., 0~ O~G;Yr\.~ I ~-;:, 

.,.~ e-k. ,~Jv __ fNn.. .. ,~ __ t.,( 'U>V ~ 1=:1':1 .. < (1 , ~ 

.... ~ ____ tv._tA,Llt~~ --~ ~ I ~ 
__ . ::i~' . &.'j' .·~~'tt~ ~~~~.~ie.J ~'.' ~~_ ~ 

! 

'cV~~ ~--~Q-~-, ~" 1r~U~ 
..• ol,lt.uI,t-cJ . .t- ~>td.<h-t.v..J 1."'-.< <-v>.tW'--r 
:~ ) ~~ ___ ~.~~.tM~,. __ 

!~.avLy~~ ..... ~ i(p.,~J 
. :~.(.AMÌ..S\.--~ J;Ju..., .. ~ ~ re c{op~. 

u.,61 oG- A~~ l'~ ~ ~ . 
J ,l Y.lh J,eA o __ eh. Vv../].l..L ') J A.J LC o..~. .~. 



Camera dei Deputati - 307- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

J.o.l.oJ ).;., uvtt LA ù_ f"~ /) ~J UVhV~ h; ~ A CJu) ~ 

(~ ~ ~ ~ -i~ ~ otU ~~ v ~ 
'f-Vrv- ~')~~ -f.uJ . . ---.i 

i~ ~J.e ~ . M~.5L. : ~J.o ~uy.w?J'-r 
• ' . ('J () 1/. kJ,., - .. - t J - () . ~ ~~ e. ,iL<.JY'r'-u ~ .. ~ Vv\ V,Q~ . ...O..A.... O.9ct ~·~1 "': 

;J6J ~. o..-~ ... ~ ~- ~ . . ~UL- ~\.. ct .. F~ ~ . 
. N-Q~ l" .. fu.vb). l \l'V'-' ~.~ ~ ~ CJ..J'V':-O 

.ok- -6 j-~. ~ ~. ~vvtt~./~ ~ .. ~ 

;~ ... ~ .. ~ .. /)~~~/~.~ 
~~.J.v ___ ... _ .... : . .. .... ..... ._ ................. , .. 

.. f..lj\,. 0 .jYNUY\~~.JU..Jv .. -(p ( ~--= .... ~ .. ~~! 
; ,/'rr.v./ ~ ... ~ (t ~ . . .... . .. .. ~ . 

. : -}t ..... ~ .. J.,L.W\')~w :.otv .. t.-V...) . tJ;utXs- ~~ 
i€' ~.:~ .. ~olJ~ c-Y. OJ~ .. _~)~'{~ 

W l~O-.-t~.· ~~ .. c....t.. l)~ v:,..M.9c...v\i\~ 
.• 1"'_ () & \ ~ Il, A . 
. ~'O'\.P'\..(/W(.,. O-.X...J ~/~;!.c <l-.. / ..... \.AJ../<lV. ... 

,1--~~~~ .~ cA-v ~VI.O~ .• 

j ~ (.>.A.(VJ.. I~ ~~l'~ ~ ~·1~~-.. 
. ~ ~~(j .... c.k... J6 .. (.p).{.::..ÌL .ctJ~~ 1 C~ ~.~ 

.l C9'-"W.- .c_.~~_ e&}W .. t9.1YNA.sL-t\J .... dt..Uo~.~1 
: ! 



Camera dei Deputati - 308- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

}p~G-&w 

? v.pr- ~, .. P~/vrv ck ~/ ~J JA../Y)ì./ oJ.L,t-~. 

J-4~~"I~ r:lu ~p~~~ ~~, 

!)9\... f'(\.~ !IL ("(f-a- f\U}'V ~. 

1 ~~h rvJv~ ~~c.,V4 ~k..: 
~.w- (J/Vr) ~ h- ~.,t.S _J~ _JJ LiLu-:-,; 

, . 

UV) (~ ~ ~ ~ J\-e., ~~', 

~LV tM-~ vVv- ~VUJ y.i.Mk 
t ftJwIà-f) ctJvÒ-~,- ~V\.~~~_ JlJ..l ~" 
!""~ "~ wl J~~ ~~ ~ J v_.AJJ~ LvV\ eh "'tWJ ~ 

-()~~ /W~J..-0)J...p1o o..-....tWJ. &1<..~ . .E~ 
I J - I 

,~l\-.a ~ 2~l f,H ,P-. : 

,<0 èV'vV'S ~ v0~v)\k~ ~ ~ F..iY. ~ 
~ C/k V~ /) uJl.». A UuUvJ , ~~ -.V- ~~_ 

k I fY'~- ~ 1~1~ ~ .:l d-~c/ ,o-Lu- ~ 

d..wk J...v Tv~ --L, ,~yt., (r/vt ~ 

.sZvblo ~ l-r;~ I {)U (r-vo/ 1t'~ /)~~)Q~ cJv 
ur ùP-(.pv/1() ~~. U'"h-Jl-~ ~f.ovf-~: 

.'ea. ~ . 
':~ t- l..-~"-L - e..-k- tA ~~ L;:YY) 

. 4')-(?; otv../lL <vUVVre/h hJ 
,~. ~-~~~ .t.v 

~-{, olv)v I ,~.1i ~ ~ i 
ru.4v- /l,. ~ O O - ~v'~~ 
,~ i-

,da t?~ r J1J UvuL. ~ Re~e--P- Wc:..;L ~, 



Camera dei Deputati - 309- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E. RELAZIONI - DOCUMENTI 

JW'~ ~ F~{.uU.,b~. 

}v-.~~.~-~~ . ./~ ~ ~~~, 

; vt ~1'~ alU'J ~~ tA-. -QJ~ .u.J ~ ! 
:.k.--~ lÀ kAk ~ 

. ~ f>~ ~ ~ k J"V.J Jl.PJ~~ ~"'~ ~~ ~ 
: V .ft\ ~ \.o-~--c. __ : 

.!~V. ~ ~~ .~J .. ~ .. Pv~ 

.ct~vh.a~ . 

_ jU- P, ~ .~J ~~J4VU- uL.. ve r-~II~~ .: 
_O. • . • J. . O . ..).t J J1. n 

.. ~ . .{,~~ --"--R. ~. or~.1J'-9.CQ/.) .. -...:.. 

:~ i~~ ~ {JV.vv'~~ J-v .. ~ 
CL ,.,,,-.,,.. l '." ') L' r, • UI\'\jv- .Jì,,1 ~p.-G:. ... :/l-~_" .,./_ .vGd--~.~V\~ . 

. (L;~~ uA ... ~~~~~_ '("ÀJV1(}~Lk __ ~ 
, ~ '\ oU . ;~ ..Qz ~ ... -----{Jl!J~-( .. !>J l --

,~.ft-~~k.~ ~ l'~'~< 
:~ ... ~-~ .-VV> \.Y1.l ..: 
;1--~.J ~J~~: {) ~U .~~ c_-,-<-.. , 
: w- _~V-JJ .. ~ .. _C:{.R-J.A~ __ . V Jt ~-k , p I 

~ .. ~-.-~~ v'\1j 1-.Q,~F ~.'JcZU_ (]t ocvp~ 
ik __ A~.~ _1_~_~ U'~-~_ ~ .lJ-C;;: .. r- . 

Ik./ ... ~~vu..v .. ~LlA~~ uh. .. ~ tre, ..... 

i ()c1i- vt~l.~ -v~ &~~ 
f~ • 
. )Y\k)~ I ~~~ cJv,)~~ -. 0~ ~~G/ 

ck "'~ {1\3 LVn-' .:>W .f\u,M<v' v' 0\.0 vv,~ 

~'1 [) ~ Il 



Camera dei Deputati - 310- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,~~. o0..,t fY'r~v~ J~ -fÀ, ~,c.uh;~ 

,qv'k~·~ J)V>vJ~, ~ 1)v~L-., 
'»klo.. nIl-...À ilA. ,.1 "-: lAI'-.,." ... - .~- Y'~ -..;.I •• G{-ju) à.v.. ... -, .-... i 

,}t ~.~ .. ,~~ ~a- :. ~ ~a-~rN/nlJ J . 
. ,~W j\UuJ~.Q~~ ~~ CJ- V-... )~I 
.~f-J-. ~.~Jv~ ~J . 
. ~tar ì UvJ:t'bl-...a,... ~/ ~ ~+ .av:Ct-v' ~ 

l ~:A~~ ··~-~:~,0~ .~ iJU' ~ .. 1JA ~ ~ 

I J~'~'~~ --~ jlMÀV ~~. Q~Vtr.,.~. . n , ' 
t.W ArJ ~~. L .Jv.,CCJ2-._ .. .... ' '_'_ . ., 

- Jt.~ fJ. P ... Flf2Ih.>W qc " ... "v~. ~ . (?.A.Uh)~ ~ .. 

. tAi(~. iI~ J#tv-vJuvt9~.~ ~~., 
I 

~k,:~NJ~ -U.0AUV'nV ~!,. 
U\/~ ... Itl.ÀWJ~~ (JYi~ ~P.~~ .. _ 
:.~ Lc..~ .. 
)..Ij . P, ~ .qç: ~ ..... -eJ'.~ ~ V /tr. c-~ . 

,0\-~ ~~~~~ ~(~~·~Vh~.ç"-~"~. 

,~~~ ] ~.'~~lt/ ... ~ I~~!v' ~ 'y _ 
!f~~.tÌ.~d,_ ~ uk .~~, .eJAlpJvprJ..,~ __ 

rf - I 

0:; .~ 1 ~~- a~ ~~c/-o~~~, 

,'\-v ~ vt fYY~\}'t.~,~._~c ~ ..... --.... ----.- ,.--- .1.--
: ..) 

:AJ\.P. ~ \<.', YjJ~.o ~ J~.j)~l~ft_; : r V.-...-..r-' v-- I 

,eh (ANV't~ hl ~ NrvJ ~\Ak~~ ~, 

f~ ÌlV~~~ I f"'\.VV' ,fVV'-.-J ~ ~ ~~ 
c;W'Ù.;l ~ . fY\'~VV\ \~~ J <.,.P'V\ ~ (p"Y\: 

I 



Camera dei Deputati - 311- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

€o jJrJ'\-~ tu· v.LJ ~'/\VvJ JJ'v~_ (;vI--..Yi U/rvQsL JvJ 
(l~ k--~ /vV ~~V\r'- àv ~ ~ -{j'.J U/y;....;/ 

!h ~.5-!l,'~Vl~ .~. ~~.1;:~_~.~~~V)~,> 
. olJ ,_.~~ fY\P ~,~ -1 GvJ~.U/hv ~._ ~ 
:/VJ~~, 
, \ .....-. 

.. ~ ,l'W eJ;... ~ ~r .J O . ~;:1~-J~ ~ , 
i 

.~j .. M U~ tJoU~r-~ 
l 

\A.~"'~ 1; ~~ ~ CA rs ~,~~ l f\r~ 
.--t '-t r ~ (.Vn .~.~ _ .O(/\A c.-k ~ Z)~ c.uC oJ~. : 

I . 

: kv- ~. ~ ~ viv. ~ ~. 'oWCe, V. 
Jr~ ~ .... _. ~. 

,.l~ rYl,",J_ ... IVv)~. vk.. L,t _. ~Wvv.J Ve-'{.-~ 

, ,~ ~ .w\~ (?O-<,J Je-,-k. ~V/u1~~ 
f~A .-V vV'(;2I\'L W ~ U\ IV\ .. C\.!)~ rn U /IA.iYV' .~ .. "VJ:'-,"', - I .... 

~V ; W'V' Ro ~ /le,) ~fy.r <L .~ &-~ I 
.. :~-~_J-v ... /)J.~~----r-~Jk ~~~.k_JYlJ . 
_>~1~=_·tj\.JVI,-~ .. ~ 

~,(jvP;. ~ J,', JLYh--e.-J . <w~.vJ~~. ~ 
. I 1 
.M-<.IV\.k __ ~ ... ~A..r, .. ?,/)h.~ .• v-- Ù:-o. ~'-v ~ ! 

t ~ 

_lJJ ~J)Lh.:vlb "j,d. __ ~ c..vW.oLU ~ vb- .avt~:tb ,-VL·'t. -- f .. 
i ~11_ 7""':-' . ~ 

f.~À---~ . .. ~lVI-~~ .. (.OI\-,_V{~P---~J 
-I\r~ . _.~ ..... " 0- •• _____ •••• _.,. ___ • • ••••••••• __ •••••• ,.. ••• _._ •••••• 

:~·O. P, .J\rn.w .. . ~', ~. ~._ .v- a,'YV) }v4~ (U~ i 
____ . -"_"~._-:_-,,,,~, ... --,,_. I : 

Nk~~ -)-0 t {,r VG;":::-~~ .i!--- ~~Hf'~_) 

J~ ~ VA~h~ ('r"J MGW""- -:'if,,; 



Camera dei Deputati - 312- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

M~ ~Vt~ hl~~)+ 
.J~-~\N-vk-t-uJ &1 ; ~/~VVlynV .. M~~ ~ 
~<'..atr~ ~ ~ ~~~ t. .t-~CU/\A~fU ~ 

~~ ~ ~v/ .. 

A,D.r.à1~~r(è: ~ J~~ __ .~ 
.'")u.R. J~L/ 'I· J ~~ rt.~ ___ ~~_~LI\.~~.! 

ck- ~;iv'~ I ~ ukwv ~ ~wJ..J ~ t 
W al f'1'r~~ hJ ~U ct-. ~. ~ào.vk 

.vt(~ Z) OZQO 0 d j ~ fWv./.~ ! . 

. . . . c) ~ .1hJì~A"vk. otu ~k .v!-.v ~ ~ ~ .. ,,- -vv- .. --{]l .. ~ 
'" 

, 

'c..~.~-

F 

.JJ-J.(gvv'1J ~Uvi-~ ~ C:t ~. ~.-C 
~. _. " ... - - ... .. . ". ---'. :: 

~ rfe;; k., ~ ot~', ~Q, /lJv~ ~:~ 
~l~ ù,W ~ o'N,..., ; ~ /)~a.. ~._~ 
W j'{\;)'),f~ ~'e"v\,~ vk ~ ~-ov' ~~._ 

~~~l-0~k J 

.~ ~~ ~r~JJ .. ~ck~~ ~ ~~.~: 

.AAL.M~ r~~ rreXJ.J~~. o-tJ /f-C i 

-

,( ~-x~u:~/ G"UJIVlt~/ .VW~ "'- 'f'.;,,,,-J-e.. 

,Wh~ VJ~ ~~pM o-.V'if~~ .5t~du_L ~r
:tA~W i~,J .~.~(" k~ ~_~ 

. .......,.----~.-.-."-7:~-··-· .. ~"··~· ·,,···· __ ., __ ·._.·H .. ~... '.. : 

/'f'M/nl.-ùIr-U l (AQ IVr'-A5 ~ ~~ OL/ ~ 
.... 

DQ,')d-:L' 

;r\. D . O~} . Jcç/n-w qc ~ APri" V~~ .f ~ M~.L/ 



Camera dei Deputati - 313- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

VVL JsJ.~ ... &VhJ~~ 0uJM~~ .~ .lO}).~. "'_ _.. __ '-.' , .. -----.~ .... - . ...,....., .. -.~-.-"--'---'----.. ,--. ... -.... ~., "~~-- ..... ~".., .... -~,,----... ,.-- .. -,.,- ....... ~.,.r-.,.:: ... ""--~ ....... ~ 

~ J..- ~ V<l~ ~ __ ._.~C<.9~ ~ i 

.~~~~ ij~-~~~;c_~! _ 
4'1----.. ~-_.""""---' l 

p-9~- V't~ e-lyir~ ,~ ~~ 
. U~ ft et ~~._~ __ ~~_~~ ~. _________________________ _ 

()4.9 Yu..vhJ\ j~uk.r ~_ ~~._& ~ ___________ _ 
~ _2./ ~J~ ~/~-~lL~.el.A1jp~'l!-, __________ _ 
Jv~ ~{~--~--~--1)/L-·~-
~~)~ .. _--------- .------------------ ._------.-----_._-_._- - -----

.. PW~./,nkV}JJ .. ·vh.~ ~t:V~~~~-1Pt,vLr-V-.-
i 

,~-C91~~?~"\u..21lh-~~~ ::>~urv::~-, ... __ . -. ----- --------
I ~ : --

r}Jr--V~GYV\JvJ -~-~--LP~~--~~": ___ o - - ------.------

-. JV. ~~ O~Q ck_ .J2. ~~--1~·NV\;.Y--fl'-t :r~i-'- -_- -.- - -.. -.------
J). 1\ ... ~ Il A. .-1 () r' \ .' , W: 

r'/'v UJ'./V'I,JX--,)J') r-'dI'---.~.-j~~~ _ C \ ..- - - -----------

.~.'Y\9~ .. .Q..-. .~~._~v ~~--~-- AV,l/'JL:~ 
l;)VV\ÌvvN_.oW_~~~_~,_.~J 15/~/~9&].--. 

,~_chL :),_ --------------------

_J Ic)vI.I. ~ c-kt~-.-.JJ--.-'tfvU//~ .~~J..sr 

;~ __ ~~-~/~~-----~.-.yu~ wLr_j 
I 

-:~~ __ -i-. (ApC-e<k-~-~~ ~: 
; '! 

· ~'''' : .; -(9-Ur?d\).. .JJ- .~ ~ì~~.J~-cd- --.-----------
j . 'd _ \" .r- O ~f _ _ n. y"p~ i 
, ~-- tr<- fY\o/\.r- CJA.Q J-V -~ -. ~~- .- r r- j ~ ~ - .. - .. - --- -- . 

. ~ ~ ~ ~ ~ 0'{ m,~··yy~/\.,v"-4 ~.Jt;;!~ ~ ~ "t: 

'cr',," l 
<)., ./}~~'\...o-/ 

~ ,,(l i o.' l 
ì·L9 --+p~J,,::/ . .9~C.'1'.9AsL- : ... --0t.,?_A//. çJ~0 17v,,,h-, 



Camera dei Deputati - 314- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ ~ k /l~~ .~~ fU...JJv ~ ~~~ 0 

J)O'W~VnA .(;_J;)~.n ~ ~ I ~-cvbU: 
:OtJ '1.A~lJg/ ~r..vru/vv --u .tJ~v1~I~_ 
: .. Wv ~ ~ & )~9 ~ M~ ~ c/ot,v--c 

,Oi.PN:Y) (.L... ~ ~ ~ V~ ~')~ 

.~ C9~ uk.- /Vt'J ~ .vn"hk --C- -~~ <ti .9---= 

J.)~o... ~ ~c.~ uY'r ~ ~ vJ-v. 

-.uwJ, 1yVWv1J..v .~YìAJ~_ 
:SJ ~ o.J:h c/ ~h t- t='~I1~k _ C\.. ~,~ 

_~~W\~~_J ~J0 ~.aJ~ 
-_J-v "1JA- ~e}~V\I~ Q~ I t; A~t/lI\J~ ov· 

.~0\",,~\JL cJJU~~. cv0 ~ ~15 ~:--'( 

.. ~ù8)o~ '-rA.t 2) 

. .s -J. oA.o.- ~o ~ (#~ _.d\L -1 ') I 6 ~_ ~r ~ 



Camera dei Deputati - 315- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Udienza del 15 febbraio 1983: stralci del confronto tra Spi
noso e Tornei e della deposizione di Spinoso. 
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\ ~~Ot) 
parti sospende l'udjenza e ne rimette la prosecuzione a~ 15/2. ore ...... ;1' ..... 

Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore_,,13 50 e sottoscritto come segue: 
I 

ad uiliooza successi va IL~ 

UDIENZA 
Verbale di prosecuzione di dibattimento 

della ca usa a carico di 

.. il giorno 15 L'anno millenovecento 

del mese di'f~~.alle ore nella sala della Corte 

d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

Dopo che i Carabinieri si san disposti alla custodia degli in. 

gressi interni nellb sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 

1: D.ott- . ~<y '~ .. 

2. t.oCt, ~ loV(JI.fV\f,.;) U ~ 

3. JvwO'N-J ~,($l-

4,~~~ 

5. ~l;m hf JcU.vl.9-

6~.~ .. ~~ 

7 Q~~~ ~f!) 

'8~thr ~o.~o!. 

Presidente 

Consigliere 

..... Il) ~ ~ lo< 't:l ~ lo< .-< o o 
p. p. Il) 

o S S 
~ o o 

t.l t.l ..... 
t.l ~ o ..... . .... 

"d ..... 'oD 
;:l +> Il) ..... ~ ...... 

S ...... 
0 o 

~ C,) ..... 
~ ...... 
t.l ..... 

...... 
Il) 

't:l 
Il) ...... 
~ 

.o 
lo< 
Il) 

> 

coll' assistenza del Segretario sottoscritto, annuziata dall'Ufficiale Giudi. 

ziario di servzio é entrata ed ha preso posto nella. .sala d'udieuza. aper
l 

. ta al Pubblico, dove già si trova al suo posto il Puliblico Ministero in 

persona del Sig. Dott,.RJc~ . ~ J ì ..................... . 

Sostituto Procuratore della Republica, per pl\Ose:guire la trattazione 

della causa in corso a carico di 

.. JuJrJ M~ 
.f7~VlW~ . 
. t~ hl.,cJ,J ~...(;~ 

•••••••••• • ......... h ••••••••••••••••••••• ~_ .......... PO •••• _ •• 



Camera dei Deputati - 318 - " Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CORTE DI ASS1SE DI BOLOGNA 

ELENCO DEI TESTIMONI CHE SI DEVONO PRESENTARE ALL'UDIENZA 

DEL GIOm~O 15 FEBBRAIO 1983 

CONFRONTO TRA: 

') AFF ATIGATO MARCO - 1y&wn le., 

2) PUGLIESE GIUSEPPE - 1r~~ 
v 

3) TOMEI MAURO -0"'~ k 
4) SPINOSO GIOVANNI -. {J~~,k., 

IL PRESIDENTE 

(DOTT.MARIO ~~GRI) 
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Udienza del 21 febbraio 1983: deposizioni Maurizio Murelli 
e Sergio Latini. 





Camera dei Deputati - 329- Senato della Repubblica 

:1 
.~ .FiINVIO 
~1 ~enza successiva 

~ ... -

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. ~ tllJEI/.~o 1"'-

A questo punto, data l' ora~, ~ P.!1:t.f:UI!' accordo delle 

parti sospende l'udienza ~ ne rimette la proBecuzione afJ-Il~ ore ..... !!.. ... 
Del che si fa constatare col presente verbale che viene chiuso 

a ore A Z ~, e sottoscritto cow,e,~s1ue' 
.(, .. w/lWo~~)r!J.';t PARl.'.M[~T!RE D'INCWrftt. 

iUl.!..:. LOGGl1. JtWSO]U. U 
IL PRESIDENTE 

UDIENZA 
~"
~.."..-- "" Verbale di prosecuzione di dibattimento S;~ ~.~" i 

della causa a carico di hl ~, ~ o'"+"'~~Y'\~é 
L'anno mill€novecenw ... a~.il giorno. .\1 " .... :~ .. ~ .. ~. 

del mese di ~"'Mjalle ore~13Q.. p.ella sala della Corte 

d'Assise di Bologna destinata ai dibattimenti. 

Dopo che i Carabinieri si son disposti alla custodia degli in-

gl'essi interni ne11& sala, la Corte D'assise di Bologna composta da: 

1. ~ltì.~Jkltyv2. 

2. \kt:c--. ~ VO VOV\"1lAlI . ~tI 

3. lCMten-"ù . ~ C9--; . 

4,~~~ 

5. k1~~dù~ 
.6~l~ ~€D~ .. 

7 .At~tVr.~~{ì/ ............................. . 
8 .. ~ott-Ù~~GI ............... . 

Presidente 

Consigliere 

.... Il) III f.t f.t 'O III 
'"' .... o 8. !lo Il) 

o a a 
P-c o o 

Co) Co) .... 
CJ III o .... . ... 

'O .~ 'bO 
::s +.:I Il) 

a ..... . ... ..... 
~ 8 III .... 

~ :;: CJ 

..... 
\I) 

'O 
Il) 

'iii .o 
f.t 
Il) 
:> 

coll' assistenza del. Segretario sottoscritto, annuziata dall'Ufficiale Giudi-

ziario di servzio é entrata ed ha preso posto nella :.8a1a d'udieuza aper-
. i 

ta al Pubblico, dove già. si trova al suo posto il Pubblico Ministero in 

persona del Sig, Dott • ... RÙ,tC»# ~J 
Sostituto Procuratore della Republica. per proa~uire le trattazione 

della. causa in corso a carico di 

\.ÌlM%J. ~d 

~W JL.~ 
~ro..cciJ . <BeO) 

~~ 
~~d 
cJ&r~JI 

t O~H $S,S) 

~ ,1. c..-1t~).u 
l' or,~· ~{Jl~'\).u 
~'.~. c, .-{~~ 
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La vicenda del commissario Ennio De Francesco dell'Ispettorato 
Antiterrorismo: 

- documentazione del Ministero dell'Interno inerente il suo 
trasferimento dalla Questura di Arezzo a quella di Roma (febbraio 
1975); 

deposizioni rese ai giudici bolognesi ed aretini, nell'estate 
del 1981, dal commissario Ennio De Francesco, dal vice - questore 
Vito Sebastiano Luongo, dai marescialli di P. S. Sergio Baldini e 
Vincenzo Salvadori, dal questore Guglielmo Carlucci e dall'avvocato 
Antonino Filastò; 

- deposizione resa da Efisio Zanda, all'epoca capo della 
polizia, al giudice Sibilia il 23 novembre 1982; 

- rassegna stampa. 
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cf. (~) ~~ 
4bb;;;?~,d//~inff 

DIREZIONE GENERALE 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

rvizio Personale Civile 

Mod. l P.S.C. ex Mod. 872 

~na;: ... ~._ ... _:~ (j'(J ..... /.9 .. ~.t .. 

~.....Do tt •.. Lu1g1PERSICO..... ... _ ... _ 
~C?.s 't~ ~t'? .. P.:r.ocura tor.~ dell.~~~_puba 
blica di 
_ .................................... :; ... ]3 ·OL···O·· G ··NA···;;'-·-

~~~dd._ ...................... _ ....... _ ... . 
qJ. ~ C7';/~ 

:tv:..................... ~ ....... .. e/f;, ......... ........... .. 

OGGETTo~ .. ~ .... N.'\lcle.1 Anti .. Ter;ror.1smo ... d.e.l ... Serv1zio.q;l,S1CUl:"e.z~a ......... . 
..... ................... ~un~i o nan t1negli .. al'lIl~ .~9I4/7517~ .. ~ ............................................... . 

12, Sé (tI/ii lA 

fEP.JONrJLS 
]) O l'IJI~ Il I.) JrA 

Commissario Capo di P.S. Dr.Ennio DI FRANCESCO. . ~I) 
Richiesta di atti. ~'r' 

J. Jt~) 
~ N '('<' 

Con riferimento alla nota n.1442/C/81 R.G.P.M. del 18 giugno 

u.s. di codesta Procura, si trasmettono le copie fotostatiche, 

integrali ed autenticate dei sottoelencati atti, concernenti il 

Commissario Capo, Dr.Ennio DI FRANCESCO: 

- lettera in data 12 febbraio 1975 dell'Ispettorato Generale 

per l'azione contro il terrorismo con cui viene prospettata 

al Capo della Polizia l'opportunità di trasferire il Dr.DI 

FRANCESCO; 

- ritaglio stampa di un articolo apparso sul quotidiano -IL 

GIORNO" di Milano dell'8.2.1975; 

- ordinanza ministeriale in data 29.2.1975 di trasferimento 

del Dr. DI FRANCESCO dal Ministero -Ispettorato Generale 

per l'azione contro il terrorismo - alla Questura di Roma; 

telegramma in data 19.2.1975 trasmesso al Prefetto ed al 

Questore di Roma con cui si comunica il trasferimento del 

funzionario; 
- Sl-dtfJ matricolare del Dr. DI FRANCESCO. 

I 
f fIL DIRETTORE DEL SERVIZI2 ~ 

~:J~ 
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Roma,1-7/11/61 

Gent.mo Dottor PERSICO, 

per ogni eventuale fine sostanziale e processuale 

ritengo doveroso farLe pervenire fotocopis di una 

"nota interna riservata"datata 12/2/75,a firma del 

dr.Santillo,concernente il mio noto trasferimento 

che sembrerebbe determinato da ragioni"sindacali". 

Come Lei certamente sa,il Dr.Santillo é deceduto 

recentemente per una malattia tumorale. 

Restando a Sua disposizione La prego gradire i miei 

piu cordiali ealuti. 

Lei pué sempre contattarmi attraverso la DIVISIONE 

STUPEfACENTI-CRIMINALPOL-ROMA. 
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(1/> 
t.JU'//IUf .12 .. febbrai O /.975 -, 

, srr.~. ?~;\t. t',rlti f.S. //'S.E. IL CAPO DELLA POLIZIP 
DIR! lIOt-.E G[Nl~ALE 

DEllA f'Ui38UCASlçURf.ZZA 
S E D E -5pettorato Generale per l·AL-__ ----~~~;l 

- t-- r~ .. -irl. 
ione contro il Terrorismo pC,.!;""'" r 1"" ) 

x..~ ._ .. ___ ._ . .- çjly,~-*,/~J1i?,d//... ..... 
S#~ ..... ~.... 9;;« ..... _ ............. Z .. _ .. ...... 5/"'~ .. 

OGGETTO ........ Commi. ssari Q .. C apo .. ciL .. P.. S •.. dr ....... Enn i o DL FRAN C ESCO ... .. 

RISERVATISSIMA 

Sul ~uotidiano -Il Giorno- di Milano, in data 8 corrente, 

/: apparso un arti colo - di cui si allega fotocopi a ~ dal ti

tolo -Lctterél a Moro per il sindacato dell" Polizia", nel C"u~ 

le é· reso noto il testo di una lettera inviata all·On. Presi 

dente del Consiglio dal "Comitato di coordinamento per la c2 

stituzione del sindacato di Poli::·ia-. 

Tra i firmatari della lettera figura anche i l nome del Com 

missario Capo di P.S. dr. Ennio DI FRANCESCO, in servizio pre! 

so ~uesto Ufficio. 

In relazione a quanto sopra, si ritiene che la permanen:-a 

ci l i i con la sua peculiare natura riserVata. 
con / del predetto Funzionario presso Questo Ispettorato mal si 

Si prospetta, pertanto, alt·E.V. l"opportunità che il dotte 
..... 

Di Francesco venga trasferito ad altro, Ufficio.-

(1 () l ~ ·'t 7 1 7 f E B. 97 5 _ ... ---
" • : f \ . '.: 

, , ••• I ' •.• 

-
1 .. 

IL DIRETTORE OEL~jlSP~ 
/J~ 

Si alle,l. che I; es. le lolocopiB, COl'ilf'O'M di I~ 
logli, è ~iM al '~lf.en\-e e;i~il\.la. 

91 ri~r.· i. 8II'IiUiOl" d\ boKIl, ~f lttO .d'~icio. 
I ll':-- l't>' . Roma li - J lì. ~ 

, n. D\RmORE DEllf-. DI'J\SIONt 
U GG. DEL PERSo C\V\lf. 0\ P. ~ --
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pre~enle fotocopia, CompO~li di.~ 
diICu;r.enlt criginala. 

Si afle", che la 
log!i, e".f;lrit al 

SI rllaMG, Il 

Roma, li 
64e11zioltt di bollo, ,er liSO d'~ieio. 

1 U G. , ~ t) l 
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"00. 4 V.CO .•• loIod. 830 

Considera~a la necessità di assegnare alla Questura di Rom~ 

un funzionario con qualifica di commissario capo, che, per le p~ 

sitive esperienze acquisite nel settore della polizia giudiziaria, 

possa essere utilmente impiegato in tali servizi; 

Ri tenuto cho, in base ai precedenti di carriera, il cOllunissEl-

~o capo di p.s. dotte Ennio DI FRANCESCO, attualmente addetto al

l'Ispettorato Generale per l'azione contro il terrorismo presso"il 

l,iinistero, sia in possesso dei requisiti anzidetti e possa, quindi, 

operare positivamente nei servizi di polizia giudiziaria della Que

stura di Roma; 

Valu~~te le condizioni di famiglia del funzionario interessa

to e considerato che il suo trasferimento dal Ministero alla Que

stura di Roma non comporta mutamento dell'attuale SUA. sede di ser

vizio; 

Visto l'art.32 - commi 20 e )0 - del T.U. 10.1.1957, n.); 

ORDINA 

il trasferimento, per l'esigenza in premessa indicata, del Co~~issa

rio capo di p.s. dotte Ennio DI FRANCESCO dal Ministero - Ispettor!!; 

to Generale per l'azione contro il terrorismo - alla Questura di Ro 

ma. 

Il Capo della Polizia è incaricato dell'esecuzione della prese~ 

~e ordinanza, che ha effetto immediato. /~ 

./1( Roma, 

A~lL? 
{/V t 
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-- -_._~. --.... 

TELE GTUJ'::,1A 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBlICA SICUREZZA 

SEHVIZIO PERSONALE CIVILE 

Roma, 

PREFETID-QUESTORE R O MA 
.J" 

/5' 
15842 ./ 

. , 

333/t.) Co~issario capo sicurezza dottor Ennio Di FR~CESCO 

est t~asfer1to da Ninis~ero t~) Ispettorato Generale per 

l'azione contro il terrorismo (,) et Questura Boma (,) 

decorrenza i~ediata 

~: èl:~ . 
. ~. ,::..--

,-' 
l . -" .. 

Si al/f.h che la. presente foìocopia, COOlpodl di ~ 
Ic:!ì, è '~riloi al; d(i(lIL~~fl!i 04i~l •. 

~ ri~X'lù, i. eak..tiOitt di boHo, per lItO d'~elo. 

Roml. li 1 - il U G. 1:i tl' 
Il r,;,T~~·~r,fI. ..' ,',' ;.ii r',; "'~: ";';" 

...... ~ L .. '"' V: 'I i.", Il' f" 
.' ,\ AA. 'CC;, L: r~:.~, CI.llE :>/ P. S. j ~ 

(. ) 

." ... -
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PROCURA DELLA R~~:-rBBLICA - BOLOGNA C: ::/6 ]"4 
PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'anno millenovecento_ .. ~J.. ........ _ ...... _ ........................ il giorno ...... ? ............ ad ore .. ~9..~_5._._ 

~el mese di giugn? ........................ in .... ~.~ocura 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott ....................... _ .. ___ . 

.... ~uJgi ... j;)er?~c::.~ .... 

assistiti dal sottoscritto. drJ)ante Ferrara dir..agg .. canc. 

È comparso il dr. Ennio DE FRANCESCO, di anni 39, Commissa
rio Capo di P.S. attualmente inforia al teritro Naziòri~l~ 
Criminalpol di Roma, in servizio attualmente presso l'Inter
pol- Segretariato Generale di Parigi, qui convocato tramite 

··laQues tura di Bo16gna~ i.Yqualei··~àd oppOrtune domande~"'ri
"'sponde: '''' uIICirca· i ·fatti dell'inizio 1975 ,nei quali poi 
si verifico' il mio richiamo, preciso che già resi una de
posizione al ConsiglieredrVeilla:~ allOra forse più detta

.. gliata, essendo passato meno tempo dai fattistessi2 Tutta-
via, volendo fare qui una sintesi,come Lei mi richiede, pos- I 

· so ricordare quanto segue. ~-..,;..,;-----~-;;,.--~~;;,.~~-~ 
Dopo l'omicidio in Empoli di due appuntati ad opera di Mario 
Tuti, l'allora dirigente dei neo costituiti Nuclei Anti 
Terrorismo, Questore Santillo,preoccupatodei Funerali'e 
·-dellasituazionein Toscana. decideva .. diaccedere in.Are~zo 
ed Empoli , e mentre ad Arezzo veniva lasciato, quasi come 

· quartier generale,il' Vice Questore drCarlucci~'dirigente 
·del Nucleo Centrale NAT, da parte mia fui disa:ocatoin ltmpoli 
ove allora reggeva il commissariato un giovane commissario, 
con 11 il1.Wico per me di spos tarmi in Toscana per coordinare 
i vari_ interventi. o.meglio per raccogliere prove sul grup-
po toscano di neofascisti e per cercare le tracce del TUTI 
·che si era reso latitante. - - - .;.. - - - - - - - - - -
All'epoca il G.I. di Bologna, dr Zincani, svolgeva l'inchie
sta sui fatti di ORDINE NERO e avevamo avuto occasione di 

· scambiarci notizie su quellaindagine,tant'è che il dr'Zin
.. cani, da me personalmente conosciuto, mi aveva avvertito 

i di aver scritto ai Coleghi Magistrati di Arezzo per tenere 

~ .. ;o~~n~~~~~. ;~~~~ir~~ -~ ~~;~;-~~~~;-~-;:~~:~~rez-
!~ zo veniva assunto come teste un certo prof. GIOVANNI RÒSSI 

-Q che poi risultò interessato al procedimento, ma in quel· 

~
giOrnO mi risultava che lo si ascoltasse sui suoi conta.~ti 

; .TUTI nell'ambito della indagine diciamo 'toscana'. -----
i Soltanto dopo appresi che,lo stesso giorno in Bologna, il 
I . dr Zincani conduceva un interrogatorio e che ,saputo che 

I 
il ROSSI era in Que~tura ad Arezzo, ne aveva disposto llac 

.. compagnamento caatt1vO.------- - .. --------.. 

. ha questo, ripeto, lo seppi dopo, poidìè quel giorno ero 
ftato ad Empoli'2 Rientrai a tarda notte al mio albergo in 
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L'anno millenovecento_ ..... __ .. _ .... _ ..... _ ... _ .................... _.il giorno .... ___ .... a.d ore ... __ _ 

del mese di in ....... _ ................................... . . .................. _--_._--
Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott .. ____ ._ ..... __ _ 

assistiti dal sottoscritto 

È comparso - 2 -

Arezzo e li' trovai un appuntato di quella Questura.cb.e.-. 
visibilmente preoccupato, mi disse di avermi aspettato con 

'''T'TriCari co"di'awer ti:tlii"'di" tèlèronclI'e'prontamen t e···al .... So-
... ··sti tutoProcura to.r.e .. di Arezzo ... dr . MA RS.ll.!.I .. , çh.e.,.~1;.tende.Y.~ .... Ja 

mia telefonata a qualuqque ora della notte, a casa sua.-
.. 'Pensar"'chesi'fosse'verificato'uno sviluppoimportante"'delle 
... indagini che richiedesseunanostra/'\'z:Lone.e .. c:c>~J .. :t:~l.~.f.C?~.~i 
al Magistrato il quale mi disse di raggiungere ·la Questura, 

"dove pure lui si sarebbe immediatamente recato."" E voleva" 
.. ~a presenza del dr Carl ucci, mio .superiore .. ,..cC?mel0 ... ~:r:td.~.~o· 
Trovatici in Questura, in un ufficio, eravamo prese~ti io, 

'''il Vicé Questore Carlucci , "l'appuntato predetto e ·il··dr-·· 
... MARS ILI,. iLqua.le. Jt:laneggiando ... un c.()c:l~ce.p~r.tale..' comunicava 

a me e a Carlucci che si vedeva costretto a proce'dere'''neì 
"nostri' confronti ,in quanto cheaffermavache·avevamo··com
... messo \ll1 reato.. ,facendo sapere ai Magistra,i di Bologna 
che il ROSSI veniva senti to.- o comunque' che no't:liié"er'ano 
state comunicate ai Giudici di Bologna.·-··Allacomunicazione 

.. io non assunsi affatto un atteggiamenb remissivo, T.'la perso
nalmente feci presente che del fatto del Rossi nulla'sapevo; 

"perché quel giorno ero stato fuori-sede, ma che,inognL .... 
... c:::,aso, nostra. specifica funzione dei Nuclei NAT era svolgere 
una ricostruzione completa del fenomeno terroristico··di .. ··· 

. destra, in quel momento. e·· collaborare .. c.on tutte .... le .. A.G. .... -
i ... Mi parve che il dr Marsili restasse sorpreso del mio atteg-

~
I giamento con cui rifiutavo Il rilievo critico' a noi conte-

"'stato, mentreilCarlucci SPiegO'.' ... le. Circo.s.tanze specifi..çhe 
, del fatto della traduzione del ROSSI a Bologna.Ricordo che 
! l'appuntato di Arezzo, 'di cUi 'misfugge"ilnome,' cono'ss-ciu-

~
. tissimo in quella sede edievidentemente .. anche pr.e$sC>".Jl ... _ 

. dr Marsili, se si permise'di inErvenire, cerco~ da parte 
, sua di smorzare il contrasto e d-1appianarela situazione-. 

Cosa che mi parve auvenuta, poic~è ci lasciammo , sepp~.!. .... 
un pOi freddamente~ ma senza che immaginassi conseguenze. 
Nei giorni successivi mi spostai a Viareggio dove avemmo 
il ri trovamento nella sabbi.a della spi,aggia.della bC?:r'.?~ ... _ 
del TUTI contenente dei documenti, come le sarà noto ,e 
qui pensavo di disporre accertamenti, anche con una .. ·ruspa, 
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PROCESSO VERBALE DIlSTRUZIONE SOMMARIA 

L'anno millenovecento_ ..... ____ ... _ .... _ ... _ ............. _ ..... _il giorno._._ .. __ ad ore ____ _ 

del mese di ......... . .............. _ ........... _........................ in 
········_ ••••• d •••••••••••••••••••••.•••••••••••• _ •••••••••• _ ••••• _._ •• _._. ___ _ 

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott .. _____ .......... ___ _ 

........................................... . ............... ... _ .. _ .. __ ...... _ .......... _ ........................ _ .. _-....................... _ ..... _--........ __ ._._. __ ..... -._-_ ... _----
assistiti dal sottoscritto. 

"'_" •••••••••• o •••••••• 0 o... ••• o •••••••••••• ................................ ........... .... ............. __ .. .. 
È comparso - 3 _ 

"0 •• -, •••••• 0 ••••••• __ ••••• • •••••••••••••••••• ... ' ••••••••••••• _ ••••••• , ••••••••••• O& •• _ .............. ~ ••••• _ •••••••••••••• 

, 

p61cherft:enevo·i l··; àftò·· ·às·s ai·imp·o:rtan te·.··· Mi giulfSe-trami
···te ,.·un ~ aut·ovet.tura .. dèlla .. po.liz.ia, ..... l.~.9r~ti,ng ..... g.t .... ç.l1~.~.'i.!.~ .... ?~!?i to 
Roma a mezzo telefono e il segretario del dr SANTILLO, certo 

-a:r···FE·RR!GNO·~····mi···c6mu:nica va··di··r ien trare···immediatamente····a··-
··Roma •.. Gl i segnalai 1.·.indagine .. çhg .. _$.t.c:,\Y9. ..... .facendo, l' importan
za del ritrovamento e riuscii poi a parlare p·er····teiefono-

··(:·0 l·cfr ... SANTIL L O,·e he·nti-····con:f ermo·'···che··dovevo··rien trare··a·-
... l(oma, senza spiegare i ... motiyi.:~.:ropensai che fosse per 
motivi di servizio, per indagini piùurgenti·anco·ra··~···ma--·-

···giUnto a Roma·~ ·con.ferenctocoldr··Santillo,·appresi che··io 
.. eros ta.to.trasfer.ito<:l.,1.+9-.. Ques tura . di Roma, dunque rimosso 
dai NAT dove lo stesso SANTIl.i.O··mi"· avevavoiut6·,··CrliamaiièJc.~· 

···mi·dalla Squadra···Mobi·l·edi····Genova ,·al···momento· della cr.e.c,z: ., 
.ne dei NATstessi. A1.Je. m~e .. :richieste di spiegazione, i1 
dr SANTILLO mi dis se che avrebbe cercé:lto··d{··sape"i7ìe dr'·' .. ~~1 
l.nal to ,prese··mezza giornatadi·tempo, disse cheavrebbk' 
.cercato .. di sapern.equalcosa di più, l'indomani pero t mi 
dovette confermare che nuliaaveva· ·pòtùtò··.far·é··emi···aied~~ 

··Uil.telegrammacontenente l'ordine del mio··trasferimento __ . 
... a .... fiI:'ma . dell' alora Ministro dell' Interno.- - _____ ~.m 
A. D. R. ·Cir~a···:imo tivi··de i·trasferl.rnen te, con frO·iI·qua::nF 

···io non ·ricors i;· perchèera·ovviamente ·inu t ile ,non appr.';: 1. 

nulla di sicuro, lo in precedenza avevo svolto attivit 
... ~~lJl1otJimen to diret·fo·a:fr,·ammÒdernam{iiifO·e· alTa····demOC3: 
-·zazione dellapolizia,··e in varie.occasioni aveYQmanif~:?t~ 

~ .. J:g le mie idee circa l'esigenza di una riforma, che pc J anni dopo fu va.rat·a~····i-ies·sUrio . dei ·coThghi o superiori ~. 

=1 chiari' la ragionedel.mio . improvviso .. trasferiment.o, .. Ela_ .. 

h~~;::~o d~~e{ ìedb~i,a~:;~:~d~~~f~~~~~;~S !~J~~:c~o!~ho 
I pdUto allora chiarire il mio dubbio per$Qnale.sllJ1ar..~é\~_e 
\ motivazione del. fatto. ~a~lloranul1a ho più saput~ ::2! 

l del resto non ml. sono Pl.Ù l.nteressato della cosa, Tl:entran-

I 
-do nella mia originaria competenza nella lotta al trafr~co 

degli stupefacenti. Pertanto le notizie sulla stampa recen
I ·t:e sonO i.niziative dei giornalisti • cheevidentemente··ne--i 
l·loro archivi hanno ritrovatQ le cronache di quei fatti. -... . ................................ _ .......... _ .. -
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PROCESSO VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

L'anno millenovecento_ .... _ .. _. __ .... _ ... _ .... __ ... __ .... _il giorno. __ . __ a.d ore .... __ _ 

del mese di in . ......• ... .. ! .•...••.....••....•...... _............................. _ ...... _ ..••..•.•.••.••................ _ ......•..••.•.. __ ._--_ .. _--

Avanti al Sostituto Procuratore della Repubblica dott ... _. ___ ........... _ .. __ 

assistiti dal BottosCri tto. . .. _................................. . .......... .................... _ ................................... _ ........ __ .. . 

f: comparso ..................... ... .... .. ......... ........... _., ..... { .............. _ .................... _ .......... -.. . 

- 4,-
·····A~D.R. 'AIl 'epoca'dei"fatti';'eùbi"'soltanto"'sal tu-ari"'contat-
_ .... t.i ..... cQn .... 1..· .. Q.),J9T.a., .... qu..~.?.t..9.~.~ ... qt ..... "-::r..e.:?:?9.. .... 4.!. ..... ~.~.g;;r.q.g.c:;~q .... ~ .... ~~.l.1. __ 

il collega che dirigeva l'uFficio Politico di quella Que
_···stur·a··;···in····quanto···personalmen te"facevo'-ogni-""riferimen to-·_-

al dr CARLUCCI che attualmente dovrebbe essere in servizio ............................................................................................................................... _ ........................................................... _ ............. _._._-
come questore.- ------------

·····Non···sono··in···grado· ··di····dare···alt·ri···-part-ico·lar-i····sul····f.a·ttO-..--
L.C.S. ore 11 ........................................................................................................ ; ... _._ .. u_ ....... __ .•..• __ ..... _ .. _ .. _. __ 

................................................... ~ ... . ........................................................... _ ..... --..................... __ . __ ... _-

I t..UI' X 
. ....... ....... .. ...... . .................................................................. -.................. -................... ~~.b.---

_ ............. , .................. I· ••• · ................................................................... _ ....... _ .................... - ................... - ........ - ....... ----

.......................................................................................................................... _._ ... _._ ... _-_ ..... _._---'-'--'--'--- ._-
......................................................................................................... ............................ -............. __ ... _--_ ........ _ ......... _ ...... -... _ ........ _-
.. _ ............... ? ....................................................... - ........................................ __ ............................. _ ..... __ ......... _ ............... _. __ .. __ • __ • __ . 

.................. ........................... .. ..... . ............................................................................................... _._ ............................ __ ...... _-.......... _-
.......... _ ................... - .......................... • ... ••• .. ••• .. • .......... • ........... ____ .. H ..... _ .................. __ ........... __ • ____ •• _ ••• __ ....... _____ •• _. __ _ 

_ .................................................................... -................... _ ....................................................................... _ .............. _ ... _ .. _._ .. _ ..... _ .. -
.............................................................................. _ ....... _ .. _ ................ _ ......................... _ ...................................... _ .......... _ ... _ .............. _._ ... _-
............................................................... .................. _ ......................................................... _ ........ _ ...... _.-...... _ .... _ ... _ ..... _ ...... _--
~ .......................... ' ................................................................... 0._ ..... _ .. ___ ........ _ .... _ .......... _._. ____ . __ ._ ....... ___ ... ___ _ 

.................................................................................. _.0 ......... __ ........ _ ....... _ .. __ .............. __ ..... __ .... ___ • __ 



Camera dei Deputati - 349- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I L'anno millenoveccnto ttantuno: ............ il giorno 

Idei mese di . gi u/STl ° .................. . 
15 

Arezzo 
....... 10.. ..................... .. ........................................... .. 

A yami di Noi Dr. Vincenzo Padova e Dr. Alberto ...................................................................................................................... , ....................... , ............ . 

Cappelli - Sostituti Procuratori della Repubblica 
(l) .... di ArezzO q ....................... .............................. ..q .. q .................. q ................. q .......................... .. 

assistiti dal sottoscritto (2) .............. . 

È comparso ..... j"l;D:r' ... ~lloIlg()y,i,toS!:9.éi~:ti..aJ·~C? ... rléitC?~ S .Fele 
il 28.6.1934, residente in Arezzo • 

... A.D ~R.·· Immediatarnente dopo ilrinvenimento,"nellaperi= 
feria della cittàJdi numerose armi il Questore Sangior= 
2;i0 ritenneopportunofariritervenire l Funzionari dello 
allora ~spetto~ato per.l'Antit~:roriSrno,.s;omand~to dal 
Dr.Santlllo. Glunsero pertanto II Dr. J~ da Flrenze, 
successivamente il Dr.Carlucci, il Dr. Schiavone e il 
Dr.Espositoesùccèssi'lamel1tèilDr~·Noce;·ilDr. De 
Francesco fu l'ultimo a giungere ad Arezzo. Tutti quanti 
i predetti , assiemeàI Questore,àlmaggiornumerb dei 
funzionari della Questura di Arezzo e al Dr.Marsili,te= 
nevamo ungiorri6~si e uri·g:i.ornori6e"C661.lnque !!lol to 
frequentemente riunioni nel corso delle quali veniva~o 
prese le clecisioni più importantI Iri .. ··rrùiteri~df perqui= 
sizioni, interrogatori, eventuali provvedimenti rest~it= 
tivl"cla prendere,~~":':';'-':';'''':';' - - - - - - - - - - -
N.D.R. Le prime persone arrestatefur()no il Franci e 
il Malentacchi. In relazione a questo arresto è rile= 
vante ricordare l'episodio del rinvenimento nelle !":':ar..i 
IdeI M~leI1tacchi del famoso volantino rivendicante l'at= 

_I tentato' falli to} allac;amera di,çommercio di Arezzo. Il 
Franci disse che 16 aveva scritto lui per sCherzo,ma 
l'esatta corrispondenza per il peso, tra quello indicato 
nel volantino e 11 numero dei candelotti indicati dal 
Franci fu una circostanza. che inizio" a far pesare le 
p~ove contro di loro. Poichè il Franci lavorava in qua= 
lità dicarr~llista presso la Stazione FF.SS. di Firen= 
ze riferi~no tale circostanza ai colleghi di Bolosna e 
Firenze impegnati nelle indagini sulla strage dell'Ita= 
licus. Non ci fu alcun riferimento all'~' Ghinelli,ma 
se non erro,ritengg ch~ il suo·telefono _ successiva= 
mente messo sotto controllo dai collegh di Bologna. Il 
medesimo avvocato partecipò all'interrogatorio del Fran= 
ci, quale difensore di fiducia.Successivamente fu a:-re= 
stata la Luddia seguito di intercettazione telefonica, 
nel corso della quale apparve per la prima volta il nO=n 
I me" di·· Mario (Tuti ) ... IICauchi·nonfupossl bilearrestarc» 
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'Cc.r'~~h~; lati tante •... A proposito .. dLquest'ultimavicenda ,in merito a: 
procedimento penale n.809/76 R.G. P.M. fuiincaricatodal Dr. Randon 
di .identificare.il.sottufficiale.aretinox dellaP. S "Hindicato .. dall, J 
De Bellis Alessandra. Sulla base delle caratteristiche somatiche il1r 
descri ttedallaDeHBellisHnon ···fui·····ingrado··diidentificarealcu!1 
dipendente. Comunque inviai alla Procura un elenco nominativo di 

,tu t t iRisottuff ioiali·in-··servizio·press o·il··comando·GruppoGuarè.if 
di P. S. con relative fotografie. A questo punto non 50 corr.e l' i.r..da:' 
gin e sia terminata. Ricordo che lamam.'11adellaDe Bellisvenne in 
Questura a farci presente che sua figlia non era perfettamente lue: 
di .. men te. ···Nulla··so···invece·circal e··indagini····relative···alledichiara: 
~~~zioni rilasciate dalla De Bellis all'Autorità di P.S. di 
·Cagliari,····perchè···in ··ferie.-··-···· ... ···__··· ... ···_······_· .... ··• H

._ ••• _ •• _ •• _ ••••• _ ••• _- - • 

A.D.R. ~o c~e il Gallastroni, successivamente arrestato riferì ai: 
di aver par(afo con·ilCauchiechequesti···gliH·fecepre~enteche t 

trambL:ì potevano essere arrestati; gli fece anche presente che erz 
rr:er,:lio cai.1biarearia,·HmailGallastroni Hrispo:3e,···che Hciò Havrebbe 
d::lnDef:J'"j.p.to la sua posizione processuale.- - - - - - - - - - - - . 
A .D. n. f(;lcorsodelle··sopra·menzionate·riunioniricordo·cheil D: 
Esp~sito propose di allargare il raggio delle perquisizioni ancte 
agli ·iscri ttialM~S ~T~·~·LatesiH fu dibattuta,·e·prevalsel t orien: 
mento secondo il quale non si poteva procedere a perquisizione su: 
bas edeTsblò··èleménto··déTlà·TscriiiÒhe···a··quér··pàftTtQ pOlitIco , i 
mancanza di elementi ben più incisivi. Per quanto mi ricordi, noro 
pare che ilnr~ Carlùècr·àbbiàpré·seritàt6àIDr~···MarsIliuri·elenc: 
di richieste di emissione di ordini di cattura e che il suddetto l 
gi stra. to a bbiàHXi1±;.jXXzXrtHH·ème·sS6ÙriH··provvedImerifo·H·neI····Confronti cL 

~n ... c e ri;o M()EE!~.~i~ .. ç()rne:r.<3:i;~()J~~.~ Pr.C=~E!!1.~E!J ~.' . .CJpp()Ei::~I1i~~H.di eInet te· 
ordini di cattura si ~ evidenziò man mano che le indagini pro: 
vano. Cert() .. chE! .. I1.0rl. p()~s.<:l .... ~.c:>.~~a..<:.e.:r.E!l.~:i. .... ~~a..i::i::ét .... c:l:L. .. :L.1I1a.l1ìia rifless 
che i colleghi dell'antiterrorismo, visti i risultati positivi ce 
.gui ti ad AI'~.zz<?,.PI'~rnE?,Y~l}9 ... Pe.T .. ~I13:1I1~.ggi,()1élrnP+:i.,~~~t<?4E;::1):~ . .i.ndaz 

.2~~~ ~ .1:r~~~~.~~.~.;~~~;.~'i.~~~.;~~.~~d~Q~P;;T;P.~~;c::~ .. ;.i~Q;çl~ ... ~n: ~~ 
arrivato chiese in visione gli atti fino al quel rnonento redatt~ . 
. r i c orù () ... q U2. :l.E:ti,pq.qi,.élt.t.JY.:L.t~ .. 9Pf:!c::JJJçél .. élP 01él ..... c::.on:lP.illt.o. ... o ave s s e 
r.~e:n,e di cOr:1?iere il Dr. De Francesco durante il breve periodo è! 
.s ... )[~ rer;:anenzain ... ArezzQ • Ricordoperò.conprecisione.che.u:r1a se: 
a.'.Je:::~::9 l'incarico di rintracciarlo. Fu ricevuto in questura da::. : 
.Le..r s ili. Fu.il .. M/llo .. Salvadori ... a .. rint.racciarlo.all'albe rgo .... C anti: 
Non se se abbia partecipato al colloquio anche il Dr.Carlucci, ~ 

.tengo ... ciò.possi bi le .... poichè .... il ... .GarluccL .. era .. un .. diretto ... superiorE: 
De Fra~cesco. Non 50 esattamente che tipo di contestazioni il ili 
.li.abbiafa tto ... al.Dr •.. De ... Francesco; ... si .. dicevache.Hquest'ul timo· é 

compiuto atti violando le norme di procedura; posso soltanto dir· 
·ladiscuss ione····fu ··animata •.... TIHco .. nmentogenerale·.era·che···leiniz: 
del Dr. De Francesco avevano passato un certo limite di sopporté 
da parte dell1agistrato da· .. mett-ere·incrisi···i'···rapport iarnicr:evo: 
collaborazione che fino a quel momento erano esistiti - - - - -
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\/EF~BALE 
DI ISTRUZIONE SOMMARIA 

12 ......... d •••••••• ( ? 
; / () 

Arezzo 

L'anno milienovecentotta,I11:tll1().d .. d ..... il giorno 

del mese di.?~~gno 
••••••• d ••••••••••••••••••••••• d ••••••• IO . 

Avanti di Noid.I?:r. •.. Y.~~.C?~I?:~c:> .f'.~~c:>va e Dr. Alberto 
Cappelli - Sostituti Procuratori della Repubblica 

(l) di Are.zzod.d ........ d.. ·d........ ................................. ............................ d. 

assistiti dal sottoscritto (2) 

- il Mlllo di P.S. BALDINI Sergio nato ad 
lr~)~l6rS~122~ 1 .1923; diVi residente. - - .;;. - .~ - -
A.D.R. ~ome noto, nel dicembre 197~gennaio 1975 si 

dverificaronounaserie di attentati sulla linea ferro 
viaria Arezzo-Chiusi. Le indagini condottL sia dalla
Questura sia dai Carabinieri non ebbero ir:'~1lediatli! 

.. risultati posi ti vi •. Verso il 20-22 gennaio 1975, la 
Questura fu in:formata da un confidente dell'esistenza 
à± in ben determinati luoghi di armi e di esplosivo. 
Ricordo in particolare che .i.lsost. Proc.della Repub= 

...... blicaJ:)r.J1arsili, .. a proposito. dell'espl:Osivo (ched= 
dite), ci suggeridi·lasciar16dov~ ~ra e di fare

d 

..... degliapPostamenti.per sorprendere .1e. persone che 
sarebbero andate a prelevarlo. FUc:osl che si per;;: 
venne .a,ll 'arrestodi..franciLuciano e r:Ialentacchi 
Piero. I due furono perquisiti e in un primo tempo 

............ nonsLtrovò nulla. Ad un tratto, memreil Franci 
era interrogato dal Dr. Harsili, mi accorsi che il 

... d ....... Malentacchi.era \.In pò . nervoso i ,:incaricai u!". appunta= 
to di sorvegliare attentamente ogni sua mossa. Il 
.Malentacchi.dchiesedi.andare .. aL bagno ma . ne tornò 
senza aver soddisfatto il bisogno che aveva addotto 

.. come scusa. Detti aliboradincarico allo stesso appun= 
tato di spogliarlo. Fu rinvenuto così il volantino 
con cuisirivendicava,corr.egià avve~uto, un atten= 
tato alla Camera di Commercio di Arezzo. Se non erro, 
fu a questo punto che il Questore Dr.Sa~giorgio sol= 
lecitò la partecipazione alle indaGini dellla~titer= 
rorismo;o andi mi pare che qualcuno dell'an-::iterro= 
rismo fosse g~à presente al mODento del fermo del 
Franci e del Malentacchiò Il Franci fu interrOGato 
in Questura dal Dr. Marsili con l'interve~to dello 

........ Avv •... Oreste Ghinelli .~ ... In successione di tenpo, furo= 
no arrestati la Luddi, amante del Franci, il Norelli, 

······11 Gallastroni ~ Non fupossi bile invece arrestare il 
Cauchi poichè riusci a sottrarsi all'ordine di cat= 

........ tura~Tvariprovvedimenti·· restri tti vi furono emessi 
man mano che a carico di ciascuno dei predetti e~er= 
geva:·ql..lalche lndizio sia pure tenue.· Escludope!"'tant 
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che qualcuno abbia presentato al Dr. Harsili una lista di pe: 
···· .. ·dà···arrestare;·· .. Cfò···à···riiè· .. ·ri6r~·rIsùrta .. ~··· .. R.Icòrd6····d:.é···l1····Dr·~ .... llàrsi': 

va: "portatemi sia pure un pelo a ~arico di qualcuno ed io e: 
l'ordine di cattura" •. Ricordo ad"e'sempio 'che l'ordine "di' cat
confronti dal Cauchi fu emesso dal Dr. Marsili sulla base dè: 

........ merifo~·fu:ttiJ1l±Hrn19!±:6:iriy~xvi*i .. ·e::erso .. ·nel· .. ·co rsÒ"'dégli' 
• rogatori del Franci e degli altri di una riunione alla "Fose' .... ·········....· .. · .... ·..· .. ·1 .... ················· . .. .. .. . ... ..... ........ .. 

Castiglion Fiorentino, cui avrebbero partecipato appunto il ( 
il Tuti, il Gallastroni, il Franci e il Halentacchi.- - - - . 

...... ·A·~b.R ~ ... Non .... ho .. idea·Cii .. Chi .. p\tlavere·a\;Verti toiiCaUchi"ciellé 

....... ~'t-E:l1z~ ... d~ .... :u.n. .... ()!.'din,( .... <i:i ... ~§t:t:\lr~ ... a .... ~~.9. .... c:éì!.'~ c o ... ~ ..... ~~ .... ~ ... ~ .... ~ ... ~ .. - .. -
A.D.R. Ho appreso.solo dai giornali e rotocalchi,che si so~c 

. . ...... P él -t 1. .... <1 ~11 .. 'éiTg 9. me.rl.t9.L .. c:lJ ... l,P'}a .... c:lJ $ c:: \l.!:>. I:),i,Q D.e. ... t.ra. .. ~J...Pr .• y~r..!:>.iJ ,i, ... e. ... = 
Con~ilsario De Francesco dell'antiteforirmo all'epoca delle: 

........ $.Y.,j., ..... .f..~tt.~ ..... ;i,n .... 4.j.,.~.ç9:r.§O ....... ~ .... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ..... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ ..... ~ .... ~ ..... -:: .. 

L. C. S. ::::::::.: .. ::.::::::: .. :::::::.:.:::::::::: ................................................................ ~... . .......••••••............ =~:~---::::- ••• 

................................................................... " .................................................................................. : .......................................................................................................... .. 

r· .. ······················ .... ········ .... · .. · .. ···· .. ······· ....................................................................................................................................................................................................... . 
\ 
.( ................................... : ............................................................................................................................................................................................................................ .. 
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, t:. i-l U ì\ L 1_ 
RUZIONE SOI\1MARIA 

:.': .i,.,'. C"J ,Ii /11' .... J!tll. 

•• J 

iInc(; L ............. .. 

I 
I 

llLltorl.: ddla Rl.:pubbli
. )n:lurl.:. 

lll,l'lht:rc.: u Scgrc.:tJrio. 

rl.'.'( - .\1()i.z()n~3501 

I 

L' anno millenoYecento .. ~.~.~.!l::t::~<:> ................. il giorno 17 

del mese di... .. ~~~.~?............................ .... in ............ ~~~~~? .................................... · )p 
Avanti di Noi. Dr. Vinc nzo Padova - Sostituto 

................. ..................................... ........... . .............................................. . 

(l) ... ~:t:'0cur~~.<:>E~~.~ ~~~.~epu b bli ca .... ~~ .... ~~~.~~.'>. ...................... .. 

assistiti dal sottoscritto (2) 

È comparso il Dr.~~~l!~~~.G':l?~.~elmo n~~? ... El Napoli 
il 6.4.1918, Questore di Perugia, ivi residente 

.. A.D.R. ~ofatto.partedell'an±iterrorismo dall'epoca 
della costituzione a quella dello scioglimento, e cioè 
dal 1974 al gennaio1978 •. -- .... _ ....... _._ ......... _ ... -
Il Dr. Santillo,che era il direttore dell'ispettorato a 
generale per l'azione contreilterrorismo, fuinfcr= 
mate dall'allora Questore di Arezzo,Dr.Sangiorgio.del= 
la esistenza··inunluogoben determinato di armi ed 
esplosivo. Essendosi già verificati alcuni attentati 
sulla linea ferroviariaArezzo-Chiusi,ilDr.Santillo 
inviò me ed altri funzionari .per letopportune indagini 

d··da ··effettuare··in··eollaborazione"" a Questura di····· 
Arezzo I~ Carabinieri e il Dr. Ioele del nucleo anti= 

dditTl'.'XXE'terrorismoddi Firenzeii'dLe 'indagini; condotte 
in piena collaborazione tra me, la Questura e l'Auto= 

'rità Giudiziariaportaronoall'arresto'prima del Fran= 
ci e del r1alentacchi, poi della Luddi e di altri.- - -

.... Voglio sottolineare che il Sostituto' Procuratore del= 
la Repubblica Dr. Marsili ci dette la più ampia facol= 
tàdilndag1nèraccom~ndandoC1"pet;.~ltrodi agire nel 
pieno rispetto della ~egge e con la cautela che la de= 

.. ····licatezza della si ti..iazionedt"ichiedeve.~Questo e non 
al tro ~r il senso che si deve dare alle frasi virgo= 

·······lettate 'cheappaionb'sùTgiorna1e ttL'UnitàU ài dOr.le= 
nica 7 giugno 1981, come da ne dette nel corso della 
deposizione resedavaritra.!-...... ~diceVelladel Tribu= 
naIe di Bologna. Voglio ~ precisare che r.on 
sono in r:rado di affermare se tal:ifrasi riportate 
dall'Unità corrispo;.dono a 1{'.lt:.:l1~ ver~;alizzate dal 
Dr.Vella. Anche se così fosse,Y..EY.X 1·(:8pr.:8~:Gr;r: 

"le difficolta ambientali. •••• Il deve essere ir.tf':::::a 
..... :n<:tV) .. ~5o'cEeii Dr.Harsiii·cira.ccorr.and:' di non 

coinvongere nelle indagini persone del tutto estranee 
ai fatti :ekEe'suiie quall non fossero' emersI indizi 
di sO~~~!~'~'~'~~~="~~~~'='~"~d'~ - - - - - - -
A.D.R. So di uno scambio di idee che ci fu tra il Dr. 
Mar$J-l.i, ... ~ .. J-l ... ç()rnm.i,$SélI',iO.P.~ ... f.l'éll'l:çe:3c.().çJ:rça .alcune. 
informazioni sulle indagini in corso rese dal De Fran= 
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cesco al Dr. Zingani, Giudice Istruttore presso il Tri 
bunale ... <:l.1 .... Bologna.La ... quest.:ione ..... E:!:ra .. p.:i.\l .... !ormaJe .... Ghe .... §.9:<=. .................................... . 
stanziale, sostenendo il Dr.Marsili che quanto meno do~ 
Yeva . essere .... preventivamente .... avvertito .... se .... non .... dal .... col:;; ......................................... .. 
lega Zingani quanrO meno dal Dr. De Francesco.- - - -
El .. as s olutamente .... non ... corrispondente .... alla .... realtà .... che ................................................. .. 

~~~ui~.~.~~.~.~~~s~:~;~ .... ~.~~~;~:~~~z~~.P!~~i~:~!~ ............................................... . 
mente importanti in ordine alle indagini e che sareb= 
be .. stato .. allontanatoper .. impedirgli .. di ... continuare ... XlOd; ..................................... . 

talisuoiaccertamenti.···Tntantose·così .. f.osse··.gtato .. ·· ......................................... . 
egli avrebbe avuto il preciso dbvere di informare sia 
rneche il·· Dr •. Santillo;·cosecheil·DeFra!lcesoo·non·· .... ·· .............. ·· ................... .. 
ha mai fa~to. La verità ~ ~ che il De Francesco fu 
asserrnato ad al troincaricoper··non·turbare .. ilcli=·· ............ · .. ·· .. · .... · .. ·· ................ . 
ma di piena collaborazione che si era venuta a creare 
traI' Autori tà··Giudiziaria·e···leForze··di·Poliziaope=··· ............ · ..................... .. 
ral'1.ti • 
... . ........... ................. ........... .... ........................... ........................................ .. ; .... ). ..... ..... .. ........... . .................................................................. .. 

L. C. S. L(1~} . 
................................................. ........................................ J ................. .... T· . . . .. ............................................. .. 

• > ................................................................. 0.0 ..................................... , ....... _ ........................................... _ ................................... . . . . 

............. : .................... : .. : ..................... : ............. ··~ .. • ... •• ..... • .. • .. •• .......... • .. •••• ... ·, .... · .. •• .. ·t ...... • .. u .............. ......................................... .. 

... .................. ............... .................. ..... . ..... .. ......................................................... ~ ....... :. ............................ ~ ................................................................................................. . 

....................................................................... ............ : ............................... ::.: ................... ~ ........ ,' ..... : ...................................... : ................................................................... .. 

" ........................................ :" ........................... : ................... : .................... ~ ........................................................................ ":" ...................................................................... . 

...................................................................................................................................................................................................................................................................... . . . 

...................................... : ........................................... " ................... : .................................................................................................... : ....................................................... . 

.................................... ,' ..... : .................................... : .............................................. ; ................................. _ .................................................................................................... . 

l, . . . : ). t-------: ,-.-~-----.-;---.._----_.- .. ------
.............................. _ ............ _ .......................................................................... , .............. o .............. ~ .......................................... _ .................................................................... .. 

......... • , .................................................................................................................................................... « .......... ~ ......... : ....... ; .................... , ............................... , .... " .. . 
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lONOG~l·~:'--- -.-

VERBALE 
:lI ISTRUZIONE SOMMARIA 

,\rf. 389 t' Hg. CuJ. di prue peTI. 

L'anno millenovecento .......... : ......... ~.~ ............................. il giorno ..................... ~ ................................... .. 

del mese di ........ ~~&.~~.? .......................................................... in ................ ~.~.~.~.? ................................................. . 

Avanti di Noi Dr.Alberto Cappelli -sost.Procuratore .................................................................................................................................................................. 

della Repubblica 
(l) .................................................................................................................................................................................................................. .. 

assisti ti dal sottoscritto (2 ) .... .G.~~~.9.~1.? ... $.qy.:t..~.:?;.~~.c:>::.<?.9~4.~~~.:r..:i.-.~.~ ........... . 
, Avv.Filastò Angonino-nato a Firenze 
E com parso ........................................................................................................................................................................... , .. 

23/1/1938,ivi reso via Tornabuoni n.I/a • 
. ici ~r. ~ 1.. .... : ......................... D~R~Innanzl" .. tu ttO····lntendo .. ·prectsare .. che· .. mt .. é .. ·stato 'ma-

terialment.e ... impossi.bil.e .. pre.s.entarmi .... prima ... pe.rché .... CQldP .. 

pletamente ?ssorbito in due prosessi in Corte d'Assise 
................................. ,/; .. .,.~ ...................................................................................... ;! ................................................................... . 

d'Appellove Corte d'Assise ~Livorno; mi riservo di 

frivlàrle····là···d6ciirri'E~'iita:zT6i1e· .. ·rèlàtrvà .. ~ .... ·,orà· .. òhé .. ··iriI····i~fc6rdo 

s aba to·27/6··u.-à· ... ·mi .. ·sono .. ·recato .. alla··CSa ... Circondarial e 

di Pisa per un colloquio con l'avv.Gabriele Fuga di ~li-
o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ...................................................................................................................................... . 

lano colpito da un nuovo mandato di cattura e che di 

conseguenza mi aveva urgentemente convocato. 

Ri s po nde .. a· .. verità··che· .. i·l .... 10/6 .. ·u.s· ..... ·rna · .. sul1a·-da ta·non .. 
I 

p()~~.~.~ ..... e.~.~~~~.<::.~ .. ~ ..... ~~ ..... Ill.~<J.:~.~.~ ..... ~.~ .... ~~.<:l.é3.: .... ~~.é3: ..... ~~.~ ..... ~~.~.~EY.~.~"t:a , 
nel corso del T.G.2 delle 20,45, registrata qualche 

giorno prima in un albergo di Livorno.L'argooento della 

"~umore ddh Repubbli- intervista-.. riguardava····il····mio····intervento·· .. · .. ··qualo"·-r.atrone 
() Prltore. . ~ 

licdlicn: o Sq~rctario. q,i, ..... g\,l~ .... :r;:>.".ç.~ ..... ç9.~t:i.t.tl:1,t~ ..... n~.+ ..... ç.~J.E!..p..:r..~D:4.9 .... P.:r9.9.~.~.~.9. ..... 4~.JJ.~ ... 

- ~!ozzon - 350 

strage dell'Italicus. 

Dal momento bhe alcuni degli imputati del suddetto 

pròcessò .... é .... ormàl .... ad:lara:to .... che· .. ·àVèVàtfO .... ·fatto· .. ·pa:rte'''della 

c ellula ... nera .... aretina .... ed .... essendo ..... stato .... ce1.ebrato ..... in ... Arez-

zo il proc.penale a carico di numerosi aff~iliati are-

tini ,e non,al suddetto gruppo eversivo, il discorso del 

i·t·{h'tervIstat6re·~·rI·chIa:man(f6àf .. ··òwi·aijl'erite· .. ·all'à"'nri:E:cixx 

no + .. ViO endade lla···P·.2.···miportò·a··pispondere·· ad alcune 

~.':l.~.: ... 9:.?~.~.~.~.ce. .... F~.~.~.~.~Y..~ ..... ~~.J.::~ .... p..?~.~.~.:t?~.~ .. ~ .. ~.~ ..... <?~.~ ..... ~~ ..... ~.?.é?:f?.~.~ ..... J?2 

s-
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. ave sse., .... tr.amit.e .... aIcuni ... .suo.i .... af.fi'liati, ... avu to .... a ... che .... ~are .... con ... la 

strase del treno Italicus, al che sono quasi certo che ho risposto, 

così mi pare, che si trattava di una valida ipotesi di lavoro;che 

'rieI····còrsò····déII·'IrichIeslà····del .. ··Df .. ~'Vellà·~·questo .. ···iriàgi·stfàto .. · .. avéva···rr;a- I 
.cif es ta to.espli citamen te .. di .. essersi .. trovato .... di .. ·iron te·adel1.edi f-

E~ c..~~.~.~ '.~~~ .... ~~~ ..... ~.~:.y..~.<:> .. ~.~J?::~.~.~? ..... ~.~ ..... ~J?.P..I:l<:>.~~~z:~ir~ .... ~.~ ... m.~i e r a.p i ù 
esauriente tutta quanta l'indagine.lo espressi a~'intervistatore 

·Iliriìò·c6rivìriciriièrito .. ·fririanzI"·tiifiò .... ·dr .. ·ri6il' .. c6ridIviclere "llitiig"'le 
• I / 

eonc lusionidel···giudiceVe llaperché·secQndo·metu tto quanto era 
,I I 

i l . r i Bulta to.~~ ~~.~ .. m~c::~.~éi .. ?'>.?f.~ll~!l~éi.~.!:l: .. ~? .. ~~.c::().P:r9.~f!?.?.<:) .... (j.~tu tt: 

01 I~ 

,~, 

le inchiewte (attentato alla Casa del Popol4> di l'loiano e processo .-\nticip; 

ccin1:;ro··erdine···~ero .... di· .. Boiogn·a~p·roc·es·s·o .. ··a··carico .... di· .. Franci··e~i·ai tri 

c/O" Corte .. d'Assise .. di .... Arezzo, .... processorelativo .. aglì· .. esplosivi" di 

.7'~r.()!ltC?:L~ •... Pr.C?9.~.~9..9. ....... .:r..~.l~:t,:i,y.9. ... ~JJ.~ .. Qm:i,9.,:i,.q,i.,.9. .... .ò...~l ... KiqqJ.9..~L"O'ç.ç.Q:r$io , 

processo relativo a un grmppo di rapinatori e a una serie di att6- . 
. ..... . , ........................................................... , ......................... , ...... -.......................................................................................................................... , .................. . 

vità criminose svolte a Firenze fino al 75 definito impropriamen 

.te da lla'stampa'come'i l"procéssso"'de l·· ttDragO·Nero" )Che'hanrto' ·tr,2 
t va tosbQcco1naltrett.anti, .. separatL,H" processi •.. Aques to. punto. i l 

giornalista mi pose la precisa domanda se ~wxx±»ì~ rite-

nevo che la loggia P2, attraverso alcuni dei suoi ~fi~liat~ ave~ 

sé avU:tO···a····che .. 'fare···c6riX .... là .. HStrage .. · .. deIITltàlicùS·· .. è·· .. lie .... ·qUàlche··6a-

gi s tr a to , ... collega to.·con·la .. loggia, .. ave sse .. ·tenuto .. un·a tte ggi ame n to ( 

.~.?a.r.s.~, .. ?o~~.~??:..~.~.~.?~.~ ..... ??~ .... ~ ..... ~~~.~.~.?.~ ..... ~.l:.~ ..... ~~~.~~~y.~<:> ......... P.~.~ ... ~~ ... ~.~~~ -eto 
sopra ricordato. lo risposi di si e a precisa domanda se quindi si (ì) PrOClIr., 

Cl o Prl 
dov ev àcor1'siderare··re·sponsablie .. cfC·qUaich'e

H 
.. attlvità ........ no'n'col iaboral(~) Cancelli 

ti vaCO!1 gliorgani·inquirentiy;;.lo"risposi·affermati vamente'eri-

.ç.()Tq() ......... çhe .... PT~ç.:i,.9.9:i .... :t.l.l?9:r:tg() .... .+.9 ... P..~.r..();I,::i .... :i,.Pt.:r.9.:1..ç:i,.9 .. !l.:r,..t .. :il1.t.~.:r.y:i,st.::it.():r~ rii 

ribatté chiedendomi se riteIle1JO che la magistratura aretina avesse 

intralciato le indagini, ed io risposi che intendevo riferirmi ~ 

non·······al1' tntéro····corpO· .. ·det·ma:glstratl· .. dl'Ar'éZZo;-ma···ad···un .. ·solo .. · .. gi u-
l 

.dice. L'in tervis tatore.mi .. .chiese .... se .... quest .. '.ultimo .... pa.teva .. iden ti~.... .ft'-

ficarsi del dr.Marsili,genero del Gelli, ed io risposi d~ si. 

QuestA ultima precisazione ed anche larghissima parte dàlltinte~ 
vi·s·ta····riòri·· .. e····àtatà····'maridàta····iri'· .. orida··~ ....................................................................................................................... . 

D n 'l l. . . Oii7: 
.".~ ToconVLniffi u .. quan.to ..... sopra ... espre.sso 
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VERBALE 
01 ISTRUZIONE SOMMARIA 

. \rl. 38'.1 t .rlg. elld. di proc. POi. 

.\ Il [In pate L. H.H .... H .. H ................. . 

L'anno millenovecento ........................................................ il gi<?rno .......................................................... .. 

del mese di .............................................. ~ .............. ' .. H ........................ in ....................................................................................... .. 

Avanti di Noi ...................................................... H ......................................................................................................... . 

(l) .............................................................................................................................................. . 

assistiti dal sottoscritto (2) 

È comparso ........ H ...... ~~&"':lt! .. y·~.?~~aY.Y.l!'.~.las tÒH .. . ......... H" 

tutto quanto ho potuto appurare dal 197$ in poi e so-
. ................................................................ , ................................................. ., ................. . 

ratutto da tutta la documentazione reperibile all'in-

ternode-ll tis truttoriaformale"condpttadal'gi udice'" 

VtelJ~ .... 9:1, H.I3.9J9 gn(3, ... D9 :pçl1~ .... qa,1.1..~. :L.$.trl,l 1::1::9 ri. él.l~ egui tél..pas$ 0-

asso da me personalmente,relativa alle indagini sul 

"Drago Nero". Per meglio precisare il mio intervento 
J 

rofeSSlotiale H héll f inchiestà"sul1a··strage·del··trenO"·. 

Italicus ... .é. .. maturato .. neL.corsodel .. processo, appunto sulla 

inchiesta cosi-detta liel "Drago Nero". Nella documenta-
.. "................... . .............. , ................... " ............. , .. ., ......................................................... . 

zione che lascio alla S.V. si possono cogliere notevoli 

spUritì~·à .. m:i6avvIs6~· .. g:iuS'tIf:icàtfv:i.d.fquantO liod.f':;' 

chiaratoallaTV.-In·particola:fH modo all'episodio che 

~ &':l~T<:l:~"''''''~'~'HC!?~'~'~?'a.~~.<:> .. I?:r:: •. l.)~ ... ~:r::a.!",l<?e.s?~.E!.i l vice 
Questore Carlucci; altrettanto importante é lo spunto 

I) l'r,,, ULltor" Jdla Rcpubbli· ........ ...................... . ............................................... . 
LI" Prl:corl'. he si può ricavare da un passo della requisi toria fi-

:!) ClIlldlicre o Segretario. 
aIe del Dr.Persico;"sono di notevole rilievo le" di ... " 

h~a.r.a.~~.911i. .. 4i.f.~a.rl<:hil1i. . .At1I"te~i..9, J1()l1c.l1~.J,l!a gi o~!la li sta 
• 

el giornale "Panorama ll Bonsan~, di Del Dottore Hau-

~~:::~n~::~:::~~:!:i!~::~::::~::::~:~:~~:::~::::::-
............................ o...... .. o .... P ........... ' 

che la missiva proveniente dalla Procura della Re-

di Arezzo e diretta al Cons.Istrmt.Dr.Vella 

è lH22/12/1975'~ Consegno'anche'fotocopiaHdehliappun ti 

elativi.alla .ci tata . intervista televisiva •. 

mbb 

As-
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, 
'L. /"\ ' 

Consegno alla S.V. i seguenti documenti: JV 
....................................................... " ............ , ...... " ........................................ " .................................................................................................................................... . 
1-pg.1-22 e 23 della sent.Corte Assiwe Arezzo (28/4/76 s.e.)nel 
·····pr o c e sso····a/~1alentacchì····Piero· .. e .... altri·; .................. ·· ................................................................................. .. 

2-pg .1-.2~36~39~4.2~43 .... de.lla .... r.equis..i:e.Qria. .. s.c.ritta .... Z.7JX!.79 ..... dg.l ... Pr.Luig 

~ersico nel processo della strage Italicus; 

3-pg.31-32-33-91-92-93-94-95-96-97-98-99-IOO-IOI-I02-248-249-296 
...... de Ilà· .. òfdlriàriia· .. ·còriclùSlvà .... ri·eTIO'· .. ·Stes·sò· .. ·p'i'oc·e·SS'o .... deT-·G .. ~T~ .. · .. Dr·~V e 11 

4-P8:c·ìISSIVA ....... 22/12175 ... della ... Procura .. de 11a ... Repubblica .... di .... ,Ar.ezzo .. al 

Cons.Istrutt.Dr.Vella con allegato relativo; .. · .. ·· .. · .... ···· .. ······ .. ··· .. ·Z .... · .. · .. · .. · .. ·· .. · .... · .. · .. · ........ ·· ................................................................................................................................................................................... .. 
5-missivaA del Dr.Vella del 22/12/75 d±xR%±R fg.5 e 6-

6..:.·c6pIà··:f6riòg·r·arnmà···Dr·~·VelIà· .. · .. ·àl'· .. Prò·6ùràt·6re .... RépùbbIfcà .. ·Àiezz·o, .. · .. 

7 -pg • &x1 O ,39 e 61della··ordinanza .. e .. sentenza·de l .. ·G-.I .. · .. nel·pro-

c..~d.~merl~.<? .. ~.I .... :I?.~:L~.~.~.~.~T~ ..... Y.I?.1:>.~T~9. ... .. ~ .... ~~~~.~ .... ~ ......... ?79.17~.J:.:. ....................................................... . 
8- interregatorio dal Dr.Vella del Dr.De Francesco deI29/9/76; 

9- confronto dell'8/9/76 tra Franci-Batani; 

1 O-in -:e rì'o ga. torio"13/X/76"Mfa tigato··Harc<Y;-·-·-·--· .. ----· .... -·- .. ·-----------·---

11-contronto ... Rossi,..BrogL .. deL.25/2/76; .................... _._ ............................................... _ .................................. -. 

12-interrogatorio di Del Dottre Maurizio del 12/6/78; 

13-esame Bonsanto Sandra del 4/3/77; 
1'4-} e sam·e .. ··:so,nsarife····Sandra····1·S/1116·;·· .. · .. ··· .. ···· ............................................................................................................... . 

15-es ame·· .. F ianchini .. ·Aure lio·del .. ·29/9/76; ........ · .......................... · .. ·· ................ · ........ ·· ................................... . 

1.6~ ... ~.saJ!l.~ .. I?~ ..... ~.~~.:L.~.~ ..... ~.:L.~.~.~.~9T.é3: ..... <:i.~.~ ..... ~/.?>.!.7...?. .. L ...................................................................................... .. 
17-esame De Bellis Alessandra 18/8/75; 
1·3~esar.1·e····Cariucci·····Gugiie·imo· .. ·cl'ei .... ~f412/77'-;- ................................................................................................. . 
19-copiapPanorama···14/9/7611 j ................ · .............. · .. · .. · ................................................................................................................. . 

2.0-.:çopi.g .... i.~ ........ ç.911.:fT9.!l.t() .... l:3.c:3,t@.:i,.-.:.Gc:3,.§.t().rJ ... .4.~J ..... ?4./4J.1.9.7.5..j ............................................ . 
21-esace Batani del 15/5/75 • 

. L.~. 
........................................................................................... ~ .... / .... :a ................................................................................................................................................ .. 
:::::1~----~~:::::::_-::::~: 

" ................. _......................................................... ).. 

I 
.......................................... '1" ................................................................................................................................................................................................................... .. 

... 
STUDI( 

Avv. AI' 
110123 F 

Tl~EF., 

In a: 

SiSE 
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VERBALE 
1)1 IS ~ HII~' IONE ~r'M M A~'i\ 

l, 

L' :lIlIIO milkllllv('ll.:ll{\J ()ttantuno 
I 
,.,k,1 m\::>l' di , 
I 

agosto III Arezzo 

l'r,'ùlr:ilur<, ddl.l l{q".tlhb1i 
' .. ' <l l'll'l''t'l', 

( ,'''ldli,'ll' Il ~'.L!rl't,lri." 

A',lllti .Ii [\;oi :or. Vincenzo PL;;.deNa 

• . 
~ostituto Procur\.!.tore del]:~ n:.::r:\l,bblic~ ù.i AraZZI' 

, 
"",'1'''111 ,I.II \till'''tri((() (2) . , 
! 

I U 'dlp,r" I Salvadori Vincenzo n;:'l to a Bii.t:1CO (I~C) il 
, 27. 11 .192CJ, MarescLlllo di P .:~. in serviz Lo prc.-;:;o 1<
'~estura. ùi Arezzo. 

: :\.D.H. All'epoca ùei fatti sui quali sonQ inteu.'og;,ltlJ 
ero ~ppunt~to di P.~. addetto all'Ufficio politico d~" 
].a ~cstur:.:.. di Arezzo. R1cor~o che una sera verso le 
ore 23 Venne in QUestura il Dr. Harsil1, 30sti t.uto Pl"'" 

I çur~rore dolla R,e1.)ubblilla. 'Ores~o il Tribuni.Lle di Are;',,',; 
! la~ epoca), e c~ese~~e~ ~. ve Frabcesco.- - - - - -
\ Devo prec1s;J.reperal tra che per via delle indagini ill 
I corso il Dr. Marsili 1n quei giorni tr~~correY~ gr~ 
Iparte del suo tempo:1.n Questura. Il Dr. HarsiJJ. chies.: 

i sia del Dr. De Fran~esco che ilel Dr. Carlucci. Ni rec: ,i 

l, allora presso J.' al.bergo Continentole di Ar8?zo dOVe i 
due ullOBe:i:..o.vanct. Trwai il Dr. Curlucci e dopo Wl J.l0 

\ il DI'. De Francesco che rientrava in alborgo. :.1 d1.!(: 
i c01Rm1cai il desid.erio del Dr. Harsili e cOn l;) i st;o~ .. t 

;rientl'a11n QUestura. Qui, nE:i loc;il1 dcll'ufflCi? l,} .. 
i litiro,i ~7e si incontrarono c cominciélroHo a discutl:t' ..• 
l lo entrat'o ed uscivo, per cui non riu~c1i a sc[.'Uirou 1.1 
I filo dullu d~scussione che COwill1rlUe COncerneVa le ifl-.: 

gini in cors.0. La discussione er<.:. an1It1at~, COL!C del IO, 

sto tutte quello che si tenevano in que1 ziorni. lJoL,('. 
di ess\.!re doVuto intervenire o di essere ,~OLJUll(lUC: ill L, ... ·. 
venuto per sedare asseri ti cOHtr<:~sti insorti tl,~ i t,.~, 

; o tra il Dr. Hars1li e il De li'rancQsco. Ricordo :.;olrJ 
\ che verso le tre del x.att1no, di ma 1:n1~i~'otivu Uli l',~.:,j 
: in un vicono bar dove acquistai delle bibite. don le 
'!Jtesse rientrai in sede e le offrii ai tre che eli scu t ;. 
:vano. Dopo la bevuta ci si s<ilutò tutti: il Dr.,l'!;.tl·~ i )01 

: andò via e il Dr'.Carlucc:1. cOn il. [jr'.Dc Fr.lflcc.s~O r:ì. :. 
i trò in alb~rgo. - - - - - - - - - - - - - - - - 'o 

t{J 
l· ! I 

/ 
:.10\ 

. /: I ) 

L. C .. S. 
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PROCURA DELLA REPIJBBL16{\ BOLOGNA 
c ,<.;> <:>'\ DOfJ f< ~ 

,.:?\. <~,?i~!~~a. lì ___ ?~ __ ~~991f~~1_f_!. .. Q 
_', ~~~'~~,l, .. _ ' •. / 

Risposta a nota N .. _17l6/CP2 ... de1 __ . __ .. -.-----------.--\;,;.-~-.~.~~'r ':/ 
-~ 

Allegati N. ···········OGGE'ITO l ~:-~:f-tr:~·-~l~~-t:!-f~~tt~~-tr~~~~~·t-~i-l--~~I~~---~:~t~-
blica in Arezzo • 

• ___ • __________ 4 _______________________________ • ~ __ • __ • _ •• ____ - _ - _ - ~ _ _. ~ - - - - ~ _ - •• _. - - • - - • - • -

A l).. __ '_C?_l!_~ ____ ~_~~_~_r.P~_N'I'E .. _c;l~])'.?:_. ç_()n:rrn_i_?l~.i_()n~ ___ ~élr l_élrn.e~~~_r_~_. 

d'Inchi~sta sulla Loggia Massonica P.2 

In riscontro alla nota sopra distinta chiarisco che 

gli atti relativi alle indagini sul conto del dott.Mario 

Marsili - indagini tuttora in corso - sono quelli del 

processo n. 1442/C/81 del quale l'ono Commissione da Lei 

presieduta ha già acquisito copia. 

L'unico atto nuovo è costituito dall'esame testimoniale 

del dotto Efisio Zanda, che fu Capo della Polizia dal 2 

febbraio 1973 al 4 giugno 1975 - trasmetto in copia con 

forme tale atto. 

Con ossequio 
I 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 

G~ 
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~/7~~~tt-~4~ 
~~~.-d~~ 
~2~1~g..2 

$~u0 

Roma, 'I g ~:!,\G. 1983 

Prot. n. )..?-)0 /CP2 

Ill.mo Signor 
Procuratore della Repubblica 
di 

BOLOGNA 

Risulta agli atti acquisiti dalla Commissione da me 
presieduta che, in occasione della trattazione dell'istruttoria 
sull'attentato all'ITALICUS, codesto Ufficio ha avviato indagini 
preliminari sul conto del dotta Mario MARSILI, all'epoca Sosti
tuto procuratore della Repubblica in Arezzo. 

La prego di trasmettere a questa Commissione copia 
dell'indicato procedimento. Cib sempre che si tratti di accert~ 
menti non ricompresi nel procedimento n. 1442/C - atti relativi 
ad illecite interferenze sulle indagini aventi ad oggetto atte!! 
tati avvenuti a Bologna (Via Arn8ud - Italicus - Stazione) -già 
trasmesso in copia a questa Commissione. 

La ringrazio e Le porgo cordiali saluti. 

~~~< 
~.~lna Anselmi) . 

PS/cm 
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.,-'" -~! 

VERBALE 
,,;;\!:;:;,~, ,~ 

. . )Jj"~;:? O f) f) )"64-01 ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e sego Cod, di pro., peno ~" ,",-, :' ~,~~''';~ 5 et, /? f:TO 
~;;' 

L'anno millenovecento ....... 9 .t ............................... il giorno .... 13 ...... 9..~,J i 
. del mese di).).Ù J"""h~.... . • .. .............. in 0~()(UJl"r~O\I~ ~ 

Avanti di Noi ............ ol: ......... ?C\.Il\~.S;:B~c,.: ................................................................ . 

Anticipate L. 

(l) ...... J~lliçlo ..... ~ .. ~.ç.~lt .................................................. . 

assistiti dal sottoscritto (2).~·~~""I~)Q.M.~i,'t~?\,'~~~~ ..... 1J.! ... ~ • 

i> comparso .."h :~;.,~O~\c.J..Ùc-ç'l.%Q,J~;t 
.... ~ 1\> ~q \~.ltlA Il.. ~~_ ..... V ... ' ..... \. ..... ~'N-\ .... ... \3 •................•.............................. 

. ~. ~~),~. r ~~t~.,:rS ()\~,S'(lt:\,\~~~i~Q.,!~~Q\, 

~~!:2:l:·········: 
.................................... , .............................. '\\ ........ Q\ .. ~ ..... ~ ... ! ................ , ...... , .............................................................. .. 

.I 

j9\U)l)h~e"foQ\,te., ... \>~ ... ?I<>.~ ... 1 l ~ \ qJt~111 ~ 113[, 
.. ~ l' .~ ... ~O\k ~~·J .. g9~~,.j\ChtllLl~~~.Q\i9~9"'.~~:~ . 

(I) Procuratore dc:lla Repubblica o 
I 

Precore. I 
(2) Cancelliere o Segretario. I 

i 

, 

I 
. I 

, 
Tlp, Cortlcella - Tel. 32.05.7~ 

I 

h. 0) . 
,~i ........... t;~~"~ .... Cf'..\~ .... ~~ .... :.g .. Jo \ lO\~. :p ~ ..... \MI) .. ~I~· .... ~~ 

ç..,tic\.'~::>< .0\ ~.r)J.~I(.~"l(."'"'~~\tJI..:;t~ .. .l. 
~tc()Y. J~tA)\ .. ~.Q-t;i~.. ............... .. .... ... . ............................... .. 

j,,\~,J...,:,~ 1~m'~: ... &\..J~""''''~s;.t. 
.U: .. ~ 'W~.~ .. 1" ~~~»dl.~o\.J\t.SJ(1~U1~.:a~ .... Q. 'lW1.c 

o,.(~o""",~",y.o\ );G,:"~",Q~tL.;:~", r eel4i 
.. Iri\~ ....... ~ ....... j .. ~ .. ~~ ...... ty~ .. 1~.o..~ .... ~~ ...... pr .... ~ ... <cQ..~.~~ 
Cl\'" ... ",..\')'Ò ()I.LL ."~ )Jj)UQ\:L""j~~dl.j~.;tt'l 
'~J)?\t ;9:,1~\)\1""'Tk<~~:...~\g1\,~Q. • 

.. e9-~0 ........ 0\~~ .. ~ .... ?~\~~.~~ ...... o~.~ .... QA1.1~.~\~ .... J.JJJA ... ~~ç;J~ 

J..O\ .P~,u.iIi~~:q~.J.,=Q,~M"\\.ll~MI,,. 
\lUJO ... mJi.;. ...... (~~~:m .. ç~'\"R,'\Q"'''I'''m.3~ .. ~·)\~Wm\~'"',·,,';t; 
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VERBALE 
CI ISTRUZIONE SOMMARIA 

Art. 389 e sego Cod. di proc. peno 

~.,F-("\, \ 
l'I'. \..... :" \ _ , . .. / ;~~, (. '. ( 

L anno milienovecento ........................................................... Il glorno ..... /.~: ..... ~ .... _.: .. : .... ~ ... : . ..;, ........ 0 ,. l 11.':' . '. \, ':,-

del mese di mm m m\.,Q à Òm mmm, ~.m inmm mmmmX".m..o~.;j": 
A vanti di N oi ........................................................................... .............................................. S;1~~;.:~ .. ~"1·~.'1 

(l) mm Am~ "'mm.cA~r~è~ph~j~"''2~\...\.1~~1 "I,~ 

_. Anticipate L. 

(1) Procuwore della Repubblica o 
Prccore. [ 

(2) Cancelliere o Scgrccario. 

assistiti dal sottoscritto (2) .................. . 

Im{;~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.m .mm 

~?-~ 

.- -



J ~ LtJro 
~_ .. -

; 1 • 

egnl 
; ... 

;:~rco 

t::··· 
ì .... nlcl .... ~ r ...... gg .. fra 
Il .• ..1 CM 't'lta un mD~ 
! .. Mh ckl !obro d, LIrio 
i d~ ~ d,I ~.udlÌlo." 
f' I,~tto lo ~u.dmla 
I l I. ta.p~ della Cuerra 
r .131la parte d, f'raneo 
I .11 un •• !.m~lu. delI.. 

I
.". dall.t c''''''(Or1.t'. do
.,,,.boll, IlbCl l'''' z IO"'. 

", • ...:1<1g .... La wl campo 
, .' Ol\llLo pie. aen:.pLu 

.1, coo :"nlO dl Mer~· 
t .• ,;,0lt.'C .. , cÌì...wdt: al "uo 
I No. BlocchetLo deBl1 
f ·j .... "CUl4K"Cio d. ~loven~ 
! .; dPPO appropna14 prf 
f . .J di U ddla prr~ 
ì .. ruavere Il libro. ceno 

\ 
.'v qu .. .khe rU!:- U1L\;Q· 

• J Ul<:he 101' .. .,..., non 

, "" non ii pub prett'n
"l libro: una profftW<>-
· t.:.tt.. Il aegno Òt:1 teme 
."et> Io'l.jj ....... Anch •. 

i.' 14 -.. I che oou! 
.. ,ree , ..... he n~i'Uvo) 
· d~ an:l-W anche Pf" 

I. f.ùiatico CCJr1 tI..!' r.ono 
· ,I ~o ptul.""",
, fII ai nl)l;W', &nale-lUl 

.l'~ awmHlt'VO--

.. ,te COOUll .l.iI nuova 
;",1'0 è uUo di Q~'1.C 
." I .ulUt' gli tlenchl 
.\..0 Jppropu810 all. lU.8 

i.l"nlb Ul ah.re .t .. uche 
,ve I •• ~ wnd .. ra. 

lIrgiUlo dt\ia ft'd~r.~ 
, ..I.Il.t rr-.,nen .... rl 
Il popolv iI, .. lumo t>AI 
_ .. '""",lw.u.",~ .... r .i 
"dAI ..... '" òaJ l)~. 
.Inni. Ii: II--tA v"IUl 
,·IMiona. Ma pruì"'''' 

.... 1,... U ronwnulO 61 
IIt·rnorie di un pArar.
Ih'OUU ~ l'.mb~no. 
. .,lRiJe la ponvnaùIÀ 
•• , _\O 1rd.1 lÀ J>-.IIU"', 
c' eh "'AI appt.B16 d.1 

l)r~rn~ pf:re.e P.7: !? ultime \'Ìcenùe gt:ttano una n,uuv~ uu.:.,; ;;lou;o,.,"t ~l,l.i.l1\t~~-b""'"'' 
• w.~ u:eo ~._ i . ~. %.. t.t _:x_~ l _. . ~ ~. .' . , -, . ~. i XL::;. "X'C' l/ 'T C)1 .. 5._ ...... :" ~ i ...;::-1'1;!'.::, .... 

. . , 

• 
SID]u1ì~QV~tra '"'" • '. " .. ~ 

.;: (ff.<1 W~ ~~f:r n nn n rP (~Re '~.. !. N. rn ' 
1'"UU~ . 

.... , f " [ '.\ (-<',.,,', .. -z: ." .. " f ~". , .. ~. .Ii 
~ " ~1 U j ; , 3 • c;:::: I ,r·· . ' ;; fi]J ... ~" AJ'~ l.].~ l7';'T:. ff'(~ ~'V· .. O 
:;;;:: &.il ~.;>' il~ '<:.l7 \.:,. ! \;.,',.1 ~--- & \Uj li! ~ l:! Li .. wl1 • 

v~ 
Una vecch~ .toria c;ii fa~~ti bombaroli, funzionari dell'antiterrorismo, efficienti magistrati che ai fermano di fronte all~ -difficoltà 
ambientali, • Quando le autorità chiamavano .ragazzacci .. i terroristi che mettevano le bombe sulla ferrovia Firenze-Roma • 
L'illCÌl~ta fui rro{1t,ç. NjJ~ionule Rivoluzionario allora si ferfllÒ ai .. pesci picçQlia • Oggi i giudici t~rnano a ~av~~ '" quelle carte 

Dal rtOItro lttvleiO 
A REZZO - Un filo n .. ro.i d,
ptJ'II d. Aet>Wl I Roma a Bo
l"inA f rwJ~ a Gloo"a, Ton
no e tdJl.no '"",Le N.&JjOn.&I. 
Rlvolu.tlonàrio, Ordine N.r~ 
lWu dej Venli.Or'~ Nuovo. 
lnclll .. l1.oe·tui I4>nt.otlvl d.abi
Uuanti ~ll. lÌesLl'a tVIOr.lVI 
collept.o con la P2 di Lido 
CtW Il moovono In ~ citt.\ 
crtl&l.ia ma prlnc,!'Ùmfnte ~ 
Arrru>. E' in q\MOt.a Cllt.\ cbe 
r ... cqlH Il It'\Ippol lIf1fo pIi; ~. 
~ '. pen<'OI<*!, qu.~ 4l 
Idano Tull. . 

Non Il aernphN IC'IV&:& 11\. 
\.OrnO &l FrOllLe Nt.liQ,'WI!e Ri· 
""\UÙGMnO C>ji! ~t.a nuo
vAmenLe r •• IInl'ioo ~!la ma
pU'alUto bOl'l!ll Un.&. iò.;Ino 11'& 
p&lUU .. l .... "1 d4I pomo 1n 
ruJ l'AI'TU4O dI Luc'o&M 'ranel 
e PIero ~&I.nu.tthl.. l.ro\'aU 
col YOu.1It1no cM rt ... ndkava 
l'ltIlent.a1O ,.tla CG_ra di 
Coaune«ICl. porl&VA ao. ~ 
pt'l'U d.li. cellula ner .. aNOIi
'"' cruLa d. Mano Tuti CM ,I 

I r~~;~~~-- '7""~"'iX .. Il~~~~~~J.~~~;;;,.--:;~' 

:iI . : 
~ ,~ : .. 

'-;'~~:,""'7;::";::.;r··":l"·· 

.r 
'; ~ '-'r ,. 

- ;" 
. " '- ;',.. ~ 

~~~~\,; ...mt' ii 

i\:\,'F~~ .....][ , .. il,!;;i. 
l . . .'.1 i,::,/, .. "",·;-::.u".:i!.".i.J~,~\,r;;'::;'M~~~'··JL~ " .. ~""" :~.i~i'1.-,*,,,,;,,-~ 

>.+? f-Z • 

). 

1: 
, ',,:> 

... ,' 
',~'~ :'~. 

l 
J~ . ,", 

~ii 

~~ K"nna.ia '7~ uccide-rà i c4ae. . • polWQtU di ~poli. ai ilo,.al..u, Rlaong ... ndo .... 1 n~!aocl>mo tttkluÙ ,il om- Com .. IM:nVlgltll"" ..... ~~ li011Mll1.51n1O che cgn.tw.:.va 
lo qual ~ landaKifw..... p&nmae poi va di cona .1La&- br2 dci MSl. ili 5les;i indlv,d", truO""R!',a- l'H\d" • ..a .... Artnu, 1.d.1.) l' 

f'l'/J\ arrl~ ad IndIviduare &lo\<). • c..ughon Fto,.."lIno, t;on era poMibile I .. re di vano f:si'IO<J\lo .... rlruT fo"" e<n,.""on9 Ai tUffA una 10<'," dl 
aoltAnto IIN.JlOv~i. liti uecu- .. C.o.mUC'i ... ovun<r~ ~"nlY. pl!J' Era propno !mpoo;6iblle per c.plT~ Cju.an!c> avvenne ad. o"";.", dI et)!tur. nj1 col'ltronti 
lOIi, l t~ntl\eulllCrl, I poru_ ral'colU UnA trll'CIA. un nuovo >C6V'~ In quel terreno dove Are:ro ift q~ \cmf>'l, bilcgTò\ di l1\,moT<J51 t'ltmentl l~gatl .1 
ordml mi f\OR • rio&lire a chi !'\dillo p4'r n .. IIN ai pt'f1OO- UlUlO crnclUU i "an Franti. nil·ggerslle , .. Me di ",,-un, do- lOò;;;;~UI .rmati ~ ~l 1'\111. Il 
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I 
Iii Psi, )a « mutazione genetica lO di 
'cui Craxi è stato il fautore, non è 
così a portata di mano. 

contro con una certa violenza in 
pieno dibattito parlamentare nell' 
aula di Montecitorio. 

Passano tre anni e )0 stesso Cic
chitto chiede di essere iniziato alla 
stessa P2. Gelli è ben felice e gli 
risponde che per )a cerimonia del· 
l'iscrizione "è gradito l'abito scu· 
ro· . 

Pui, ha m~ssu in evidenza una 
certa fragilità politica e psicologi. 
ca dci nuuvi gruppi dirigenti. Il ca· 
so più indicativo è quello di Fabri· 
zio Cicchitto, fino a puchi giorni 
fa stimato esponente della corren
te lombardiana, con una piccola 
storia alle spalle e un discreto 
futuro davanti a sé. Anche senza 
P2. 

Ebbene, Cicchitto, che oggi ha 
deciso di "rumpere la catena del 
siknzio» confermandu di avere i· 
noltrato una domanda di adesione 
alla loggia di Gelli, nell'agosto 1977, 

:Jprio all'indomani della fuga di 
""-.. ,ppler, sapeva benissimo che co· 

sa era la P2. Tanto da scagliarcisi 

Guai a chi 
tocca Gelli 

Tu t te le strade portavano acJ 
Arcuu, 11 giuvane cummissa· 
riu capo Ennio Dc Francesco 

dj~tacc;ltu in Toscana dall'Anti· 
t<:rrurbmo. si co:wince pr'esto che 
la prilll;!\'er;J del terrori: dci 1974 
(attentato di Muianu, ~tr;Jge dell'l. 
talil"us) aveva una matrice unica: 
il gruppu dci fascisti aretini. In. 
dagò a lungo. Colse i primi sue· 
cessi. Poi si trovò davanti a un 
muro, a un potere occulto che a· 
veva inquidanti parentele cun la 
luggia P2. 

La storia di questa inchiesta 
mutilata la raccontò, nel settem
bre del 1976, lo stesso De France. 
scu al giudice bolognese Angelo 
Vt:lIa. 

Dopo l'eccidio di due poliziotti, 
compiuto a Empoli dal fascista 
M:lfiù Tuti n.:! gt:nnaio del 1975, 
il commissario girò in lungo e in 
largo la Toscana e si convinse 
che qut:llo non era 
stato il gesto di un 

Il Psdi nella bufera 

L icio Gelli il Psdi l'aveva coloniz. 
zato per bene, e già da un bel 
po' di tempo. « Mi risulta" ha 

dichiarato ai giudici l'ex·Gran Mae· 
stra Lino Salvini « che Giuseppe Sa
ragat, quando era presidente della 
Repubblica, fu più volte ospite nel-

Malgrado l'intoppo, De France. 
sco nun si scoraggiò. Risali ad 
Augusto Cauchi, un ordinovista 
oggi fuggito all'estero, a Massimo 
B;Jtani e a Giuvanni Russi, tutti 
fascisti della cellula aretina. Dei 
~uoi passi avvisò il giudice buIO. 
'gncse Vito Zincani, titulart: del· 
l'inchiesta sull'allentatu di Moia.·· 
no, che arrestò Giovanni Rossj. 

'L'arrestu provocò un'improvvi· 
sa reaziune. Dc Francesco fu con· 
vocatu ad Arezzo, di notle, dal 
sostituto procuratore Mariu Mar. 
~i1i,. n~mero 506. della lista degli 
ISCrJttl alla loggIa P2 (uggi uffi· 
cialmente in • sonno., cioè so
speso) e genero del Maestro Ve· 
nerabile Licio Gelli. Marsili in· 
vcstì il commissar-io e il suo capo, 
l'allora vicequcstore Guglielmo 
Carlucci: perché l'Antiterrorismo 
dà queste notizie a Bulo)!na? 

Tutto sembrò finire lì, con quel. 
la scenata nottumil, Mil pochi 
giorni dopo De Francesco fu rag· 
giunto da un ordine perentorio: 
abbandonare l'inchiesta tornare 
immediatamente a Rul1~a. Il ca· 

po dell'Antiterrori· 

fanatico, ma l'ultimo Ennio De Francesco 
smo, Emilio Santillo, 
non seppe dargli spie. 
gazioni. Gli disse solo 
che l'ordine « era par. 
tito dall'alto ». Infat· 
ti, « il telegramma di 
trasferimento, immo-' 
tivalo, era firmato di· 
rettamcntc dal mini. 
stra dcII 'Interno, Lui· 
gi Gui» ha dettato a 
verbale, nero su bian· 
co, il commissario. 

anello di una calena 
nera ben ramificata. 

La mattina dell'ec· 
cidiu Tuti era uscito ; I "'1.\ '. 
di casa con una boro ,') _ft ',. 

~: ~O;t~:ir~o::~,~a ri~~: ':: .... ~'OO0" "~. 
~~Fi~~::O~~~~~d:!~ .,;' J1A .. 'i 
Da Arezzo. Da chi?' , 

~--:'};< \ 1·;~~· . -' ~ \~.~,:\ " 

14· PANORAMA - 8 alUGJo ~~\\~:~\ .;I~' .~, 
Il '..'./, \;. ~ , .. ,~J:':I;. 

la sua riserva di caccia.. Oggi il 
P!>di è in piena bufera P2. 

Negli elenchi del Maestro Vene
rabile ricercato dalla polizia, infat
ti, ci sono troppi nomi di esponen
ti socialdemocratici. Innanzitutto 
quello dd segretario Pietro Longo, 
con tanto di pagamenti in regola 
(u Mi fa amaramente sorridere che 
sarei sottoscrittore di una quota di 
100 mila lire »ha smentito a botta 
calda). poi Quello di un vicesegre
tario, Renato Massari, riconosciuto 
boss dei taxisti milanesi, l'uomo 
che per conto del 
partito stava lavo· 
rando sui pro\'vedi· 
menti di moralizza 
zione pubblica. 

Allungano la listH 
Psdi-P2: un sottose
gretario agli Este· 
ri, Costantino Bellu· 
scio, braccio destro 
di Saragat negli ano 
ni dcI Quirinale; un 
vlcepresidente della Giuseppe 
Rai, Giampiero Or· Saragal 
sello (il cui nome fu 
fatto ai giudici çl.a 
Gelli e Salvini già 
nel 1976); un mem· 
bro della giunta ese
cutiva dc1J'Eni, Car
Io Castagnoli; Bru· 
no Palmiotti, ex-se. 
gretario di Mario 
. fanassi, uno dei 
protagonis ti dell 'af
fare Lockheed in. Pie Ira 
dicato puntigliosa. Longo 
mente nelle "pagi. _.-.... I!IlI!!I,""IIfFIIR 

;ra;'~~~t;i >:~É~t!~1 "~_ ...... ' ";; 
cora: ex-deputati, ~ , 
consiglieri e asses· '.:~ ~'lr'''" 
sori regionali, un ex. ., H, ~ •. ~. ~ . 

presidente di ospe.il·~ ·'~'t';r 
dali. Insomma, una 
specie di fotografia 
~u scala ridotta di Renato 
quella che è, da ano Massarl 
ni e per tradizione, 

la clme dirigente D'.',.,.. ~:. "\". dci Psdi: notabili . 
cresciuti dentro il ',:~ ~ 
potere e tutt'altro I·' ~ ~~~ 
che ostili alla mas· 'DC

":; J..... .~ 
soneria e al mito .... ;:'.:... .l':.~,'.~. '. ____ _ 
della carriera. .' 

.. Ci vogliono col- ;.' ' \'~. ~':-
pire sul terreno del. 
l'ideologia. proda- Giampiero 
ma Ruggero Pulet- Or~ello 
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.4SSA.CRO 01 BOLOGNA/SEGUE 
.~ 

j1vfli epìstobri. Durand è sempre 
\Ialo in stretti rapporti con Frc
Jrik~t:n. E quest'ultimo si è incon
trJto varie volte con Stefano Delle 
Chiaie e cun tutti gli altri capi dell' 
internazionak nera. Paul-Louis Du-

MASSACRO DI BOLOGNA/IL COMPLOTTO 

VI - -~ 

land ha scritto in un suo ~aggio che 
• l'azione dà risultati in brevissimo 
termine - e che • bisogna avere i 
mezzi per sfruttare immediatamen
te tali risultati -. Si tratta di sapere 
se tutte queste sono soltanto coin. 
cidenze. 

Bruno Crlml 

A[I'ombra della loggia 
I Dietro /'internazionale nera che ha colpito nella stazione 
• emiliana, ricompare quell'ala della massoneria che già fu 

acCtlsata di appoggiare i fascisti. Con nomi nuovi. E sorprendenti. 

D ietro gli ottanta cadaveri stra
ziati dallòl bomba di Bologna va

gJ un'ombra inquietante. La stessa 
che gli investigatori avevano indivi
dU:lIo òietro il golpe Borghese, la 
~lr3~e dell'ltalicus, l'assassinio del 

.' ~iudice Vittorio Occorsio, cioè dietro 
·3me eversivt: di destra che han
Insanguinato il Paese negli anni 

swrsi. L'ombra della massoneria e 
in particolare ddla loggia denomi~a
ta P 2. 

I gruppi neofascist i e neonazisti 
tusco-•. :miliani 5ui quali i magistrati 
bulugnl·si stanno indagando sono gli 
~te,~i che avevano portato allora a 
ril.:lare que~ti oscuri collegamenti. 
E proprio Marco Affatil!ato, adesso 
arr,~t;.lto e interrogato à· Nizza, con
b~ù che fin da 1972 esiqe\'ano con
tatti e che lui stesso era stato avvici
nato òa un emissario della ma~sone
ria ddla "loggia del Gesù. con la 
propo~ta di milioni in cambio di 
bumbe e attentati. Ma anche su quel-

.. le tracce è calato presto il silenzio. 
E come è accaduto per i capi e le 
or~Jnizzazioni neofascistc più peri"
culu~l', anche la pane golpista della 
ma~~oneria n:nne dichiarata battu-
'\ ... dl~rl'f~a tanto da permettere al
i St;.:tu di ahbas~are la guardia. 

sardi: • Il Sid non dispone di notizie 
particolari sulla loggia P 2 della mas
soneria di palazzo Giustiniani. La 
materia non ha rive5tito specifico in
teresse per il servizio. Infine, non 
si dispone di notizie sul conto di 
Licio Gelli per quanto concerne la 
sua appartenenza alla loggia P 2, ol
tre quanto diffusamente riportato 
dalla stampa _. Un solo documento 
Casardi trasmette al giudice Velia, 
:·appunto che il 3 marzo aveva man
dato al ministro della Difesa Vito 
Lattanzio. 1:. un capolavoro di reti
cenza e di ipocrisia. 

«L'organizzazione massonica riu
nisce personalità a livello dirigen
ziale effettivo e potenziale dei vari 
settori di attività. In particolare è 
risaputo che il noto Licio Gelli ha 
intrattenuto e intrattiene rapporti 
con varie personalità di rango ele
vato, ,~a in campo nazionille sia in 
quello- internazionale. In tale qua
dro si può senz'altro affermare che 
alla massoneria possono eS5ere affi
liati, o comunque collegati, anche al
cuni ufficiali delle Forze armate e di 
polizia, di grado elevato e medio. 
Peraltro non è possibile compilare 
elenchi certi di associati di qualsia
si settore, dato il caraftere di assolu
ta riservatezza tipico della secolare 
organizzazione nel campo delle affi
liazioni e in quello dello stesso suo 
cerimoniale. I nomi che sono stati 

fatti. più volte, anche JPstamrf 
• hanno sempre carattere prcsuntivo e 

talvolta pcrseguono soltanto fini dif
famaton_. 

Insomma, per Casardi era tutta u
n~ manovra. In realtà quegli elcnchi 
estst:vano ma c?mprendevano troppi 
nomi scottan~l. A cominci3re da 
quello del suo predecessore Vito Mi
celi. E poi alti gradi delle Forze aro 
mOlte, della Guardia di finanza dei 
carabinieri, politici e alti funzi~nari 
dello Stato. 

Per giustificare la volontà di non 
compiere indagini, • servizi ricorrono 
p.er.fino a una !n.credibile teoria giu
ridica: .I1 servIZIo non ha finora svio 
luppato specifiche attività di ricerca "" 
sulla massoneria, tenuto conto che 
la stessa in Italia ha lo status di 
associazione non riconosciuta come 
persona giuridica (art. 36 Codice ci· 
vile) e l'appartenenza a essa è da 
considerare lecita nell'ambito della 
libertà di associazione_o 

La pennellata finale a questo qua
dro viene data ricorrendo a una in
sinuazione di sicuro effetto: intrighi 
dei comunisti. Conclude, infatti, l'ap
punto: "Risulta che la direzione dCi 

" 
Pci ha recentemente deciso di ridi
mensionare la forza e l'influenza del
le logge massoni che italiane, ritenute 
centri di potere capaci d'intralciare 
le attività politiche ed economiche 
del partito. A tal fine ha intrapreso 
una campagna di stampa che acc\.!
sando la massoneria di "illquinamen-

f, 
l t I . . r 

to fascista" tende a screditarla e 
indurre a defaioni i numerosi af
filiati non attestati su posizion' di 
destra ». 

Coperture, intrecci oscuri e .rap
porti fra gruppi eversivi di destra, 
massoneria e servizi dello Stato so-
no ammessi anche da un protago
nista della strategia della tensione. 
Luciano Franci, proprio l'uomo ac- ~ 
cusato nei giorni scorsi dal giudice ..... 
Velia di aver messo materialmente 
la bomba sul treno Italicus, ha 
confessato • collegamenti fra espo
nenti della massoneria di Arezzo, o 
meglio della P 2, il Sid e alcuni eie
menti di destra sempre di Arezzo». 
E il commissario Ennio D(;' France
sco, che stava scava~ldo con buoni 

I 
I 
I 
! 

A rOissicurare e sdrammatizzare, 
furse pl'ffinu a coprire, sono stati 
un;] volt:1 di più i senizi segreti. C'è 
U:13 documellt'tzione che dimostra al 
di là di oQni dubbio come i servizi 
Jhb:ano fatto di tutto per ridurre il 
ruulu della massoneria a un fenome
no insignificòlnte, tutt'al più folklo
riqico. Si tratta del carteggio fra ìl 
i!iudice Angelo Vella, che ha indagato 
sull'ltalicus (nei giorni scorsi ha de
positato la sentenza di rinvio a giudi
ZIO per Mario Tuti e altri due neofa
~.:isti l. e l'allora capo dei servizi, Ma
rio Casardi. 

Il Grlln Maestro della loggia mauonlca 
P2, Llclo GIIIII Il, a destra, Il magistrato 
bolognese Angelo Velia 

risultati su que~ta pista, dopo un 
aspro rimprovero da parte do:! sosti
tuto procuratore !-brio !\brsili, ven
ne all'improvviso allon:a:lato: • Rice
vetti l'ordine perentorio di rientrare 
a Roma» ha testimoniato Df' Fran· 
cesco al giudice Velia. Marsili è il 
genero del capo della P 2 Licio Gelli. 

Chiedcva Velia il 14 giugno 1977 
• notizie sull'attività della loggia P 2 
ddla masson,eria di palazzo Giusti

··i1i:lni. e degli e5ponenti e affiliati 
.,. odia stessa, con particolare riguar

·do al signor Licio Celli di Arezzo, già 
sq.~retario organizzativo e venerabile 

~ di detta lo!-,gia ... 
..... Rispose due settilT)ane dopo Ca-

l 
32 - PANORAMA. 25 AGOrO 1ltSO 

.......... 

II giudizio sul ruolo di una parte 
della mas!>oneria nelle trame e\·ersi
ve ha diviso profondamente gli ap
parati di sicurezza dello Stato. Se i 
documenti dci Sid minimizzavano e 
coprivano, al ministero dell 'Interno 
le valutazioni erano ben differenti. In 
un documento del 9 ottobre lS76 in
vi3to ai giudici Luigi Pappalardo e 
Pier Luigi Vigna che indagavano sul
l'assassinio di Occorsio, la direzione 
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le della Pubblica sicurezza dà la Dc da parte delle sinistre, il ca
adro fosco della massoneria. po della loggia P 2 distribuì ai « fra
a accuse secondo cui cespo- telli. un documento con cui si in
della massoneria avrebbero fio vitava la Dc «a uscire dalla grave 
.to gruppi dell'estrema destra crisi in cui versa il Paese, attuando 
zionaria... E punta tutto su un vasto piano di riforme •. 
accusato c non solo di essere In realtà più che di riforme si trat
lte fascista, ma di avere tut- tava di un vero e proprio golpe: 
dee autoritarie •. «Controllo radiotelevisivo, revisio
'apporto è particolareggiato. l' ne della Costituzione, soppressione 
,lO di qudlo del Sid al giudice dell'immunità parlamentare. revisio
. I nomi qui saltano fuori: dai ne delle competenze delle forze del
:i1ti del Sid come Miceli e Gia- l'ordine. sospensionI! per due anni 
!io Maktti. a generali come Gio- dell'azione dei sindacati e blocco dei 
i II :., e Duilio Fanali. a fa- contratti di lavoro». Ecco gli obiet
I c~\ Sandra Saccucci e Giu- tivi per i quali ha lavorato in tutti 
:araaunna. per arrivare fino al questi anni il potente personaggio 
arottiere Mi.::hele Sindona.. che il Sid si era rifiutato di consi
L la parte più pn!occupante del . derare pericoloso e che anche suc
orto riguarda l'attività e gli o- cessivamente i nuovi servizi di si
ivi politici di Gelli. Prima delle curezza hanno continuato a ignorare. 
ani del 1976. di fronte alla pro- Patrizio CoIS50n 
tiva di un possibile sorpasso del- Naurano Pagani 

.SACRO DI BOLOGNA/IL COMPLOTTO 

;;,i tace rischia grosso 
isiga e Rognoni devono dire quello che sanno. Errori e connivem.e 
'0110 venire fuori. In questa intervista il ministro Formica lancia un 
imatum: Cf Bisogna dire la verità prima che sia troppo tardi •. 

D. Però sono stati in molti a in
terpretare le sue parole proprio co
me un attacco al presidente Cossi
ga e alla Dc. 

R. Direi che questa accusa pro
prio non ce la meritiamo. t:. ancora 
fresco il ricordo del velo pietoso 
che aòbiamo steso sull'episodio dei 
franchi tiratori della sinistra dc sul 
caso Cossiga·Donat Cattin. Una vi
cenda che non ha esposto solo il 
presidente del Consiglio. ma anche 
lo stesso ministro dell'Interno Ro
gnoni. 

D. Lei ha accusato «pezzi dello 
Stato IO di complicità col terrori
smo ... 

R. Quando un partito va al go
verno dopo anni di assenza è buo
na regola che si faccia carico del 
passato. Ma questo vale in campo 
economico. sociale, non nella lotta 
al terrorismo. Pretendiamo un in
ventario preciso di ciò che è acca-
duto in questo campo negli anni in 
cui siamo stati fuori dal governo e 
anche nel periodo in cui c'eravamo 
ma le cose passavano sotto il naso 
di De Martino. Errori, connivenze. 
devono venire fuori. 

D. Ma ci sono stati errori e con
nivenze? 

R. Non ricominciamo col terrori
smo semantico: «Se ha le prove le 

i5> 
, rima la velina sulla 

ri\''''ione dt.:i mini· 
·i ~', listi durante la 
a!~ Il presidente del 
,'h i!:! io e il ministro 
Il'Interno sono stati 
.:~si sotto accusa per 
,me ha:1no affrontato 
'.ora il problema del 
rrorismo. Poi la poll!
i!Ca diretta con Ro
noni da parte di Rino 
ormica, ministro dei 
rasporti e fedelissimo 
.:1 segretario del Psi 
:dtino Craxi. 

";Sj'. (,..,., ... ,. .......... "J _.-:.r. 9 r/~ r. ... .", , . .-";.-:~ 
hT~~ .. t''::ir-~,~:'' '\~~: - • I.~. "i.?::' 
~~ .. - "~,,, .. '~ ..... ,-,,/ :....... ...) -.. ,":.'.,. 
t"."'·'·Y ."...... . ~ .- '.' •.. . ~_., f . ':~ ,: <:~-, I \ ~.- .. ~~ ~" . ,4~:~ 
f,· ·~i. '~/, ! ,~~ t;---r·~'?-. L'.':"~"" 
• ·i( ,~"'.' -~l';' , '{ •. -:r ~ ~ "ll! ~, .. : ,,-:~.)- . , .... ~. -\ 

~. "\J ",'-\ ~",.~ ,_ : }!~, . 'JI ~ .,..... \ 

~ •.. : 1-" 'vI ".",..,1 ". ,f· "'-' ... '- 1-' 
»' ~ - ' '_. - . ' •• -'.., .....,.. . - ") 
,-.,~' ..... 'JC ,<>. '~. "r; 

J
' -' r,.? ~.;: )~.':""'>~- , ;,.-
. l'::, j.:#' ~-."o;al 
" . " (". . " 't' ........ '{ . 

~.: ,', . ~ : ' ... - '" . \ ( f~-~''''''Jj:;~~'' ~ (,'l. t. \ '. -'~,: 
.I;., ..... ~~_~_ . l .... <_ ...... ~~ Cosa rimproverano in 

oncreto i socialisti a 
'ussiga e a Rognoni? 
'anonIma l'ha chiesto 
.l ministro Formica. 

Il loclallita Rlno Formica •• a destra. " mlnlslro dell'Interno Rognoni 

Domanda. Per II! SUI! dichiarazio
li, Rognoni le ha dato ddl'incauto .. _ 

RIsposta. Non capisco perché ha 
Isa[o quel termine. Ho chil!sto la 
lerità: è una domanda illecita? Ho 
:impressione che il ministro delI'In
tErno si sia fatto prendere un po' 
:;1 ::.ano. 

D. In che senso? 
R. Pe:1so che abbia int~rpretato 

:~ mie dichiarazioni come \ln attac
~'J a:b sinistra dc e si 'iia 'affretta

I. ,j;F~c,... Non vedo 

L'errore commesso 

S e il governo di Francesco Cossi
ga è stato sull'orlo della crisi, la 

culpa è di uno sconosciuto ex-carabi
niere siciliano di nome Salvatore Ar
cidiacono. usciere della redazione 
romana del quotidiano bolognese U 
Resto del Carlino. Nelle sue mani 
arrivò. la sera di giovedì 7 agosto. 
una nota informativa (in gergo chia
ma ta velina) della segr.:teria sociali
sta. La velina preparata da Pasqua
le GU:ld:lgnolo. addetto stampa di 

• '" _:_-~ ....... C"AI~ 

per articoli che mettessero in luce il 
malumore del Psi verso il governo 
Cossiga. e la preoccupazione per il 
« logoramento fisico. d.:! presidente 
del Consiglio. Insomma. un suggeri
mento non ufficiale. 

Di questo delicato particolare Ar
cidiacono era però all·oscuro. E per 
gentilezza. come era solito fare con 
gli altri comunicati. fotocopiò la ve
lina distribuendola a tutti i giorna
listi della sala stampa di piazzJ. San 
Silvestro. Era una bomb.l politica: 
il suggerimento informale si trasfor
rr. ... va J.:l'ir.f'rovviso in un comunica-
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... \ SSONI E FASCISTI 

Quel magistrato è 
un casus Gelli 
Come mai il giudice Marsili, 
genero del capo della P2, 
tenne chiusa nel cassetto una 
testimonianza che legava 
T.:r; alla strage dell'ltalicus? 

di Gian Carlo Mozzini 

I massoni di Arezzo erano molto 
numerosi e forma\'ano come un 

cordone sanitariO attorno a Licio 
Gl'Ili: c'erano uomini SUOI nei cara
binieri, in qtTt's[u1'a, nei pubbliCi ur: 
fiei e nel palazzo di giustizia .. , han
no detto a Giorgio Bocca (la Repub
blica del lO giugno) i giudici mila
nesi Gherardo Colombo e Giuliano 
Turone, i magistrati che hanno pre
so d 'assalto il fortino misterioso 
dclla loggia P2. E se lo. dicono loro, 
c'è da crederci. Tra tutti i piduisti 
che indossano la toga, il nome che 
spicca di piÙ C quello dci giudice 
Mario Marsili, non solo perché 
massone, non solo perché della P2 
(anche se "m sonno .. ), ma anche, e 
forse soprattutto, perche di Gclii ha 
sposato la figlia Doriana. 

Il nome di Marsill viene fuori già 
nel) 976. Lo chiama in causa il 
quotidiano Lorta conlil1ua che fa 
notare come: " gruppo del terrori· 
sta nero Mario TUII sia collegato al 
Fronte nazionale rivolUZIOnario in 
contatto a sua \olta con i fascisti di 

Sotto: il fascista toscono Mario Tvti. Nel 
disegno a destra: Licio Gelli. 

Arezzo. Chi 

scappare esattamente un giorno 
prima (23 gennaIO 1975) che t-.la .. io 
Tuti fuggisse da Empoli lasciando 
dietro di sé due poliZiotti morti. Fu 
lo stesso Franci a confidarmi che il 
giudice Marslli lo aveva conSigliato 
di tacere su alcuni fatti preCisi, 
quando a Interrogarlo fosse stato 
Emilio Santillo, allora capo dell'An
titerrorismo. Franci mi confidò più 
volte di temere Marsili che oltretut
lO faceva parte di una potente log' 
gia massonica ... 

Le dichiarazioni di Flanchini so
no giudicate poco attendibili. Eppu
re qualcuno le temeva: due mesi 
pnma della fuga, avevano tentato 
di uccidere Fianchini a colpi di bot
Ilglla. "Perché non a\"c\'o mai fatto 
mistero con nt:s!>uno che volevo, 
una volta uscito, raccontare lUlle le 
confidenze di Franci, che tenevo 
appuntate su un diario ... 

-- -~ 

I 

Ma chi è Luciano Franci? Negl 
atti dell'inchiesta sulla strag 
dcll'Italicus, risulta indiziato pe 
aver collocato l'ordigno sul quart 
vagone del treno, quello dc:lla ma: 
te. L'avrebbe fatto con tutta trar 
quilllla: da qualche tempo carrcll 
sta alla stazione di Santa Maria Ne 
\' e Il a, s e c o n d o q u a n t o a Il ' c p () c. 
scrive LOlla contillua, era addl<.I' 
ra sconato dall'agente della PolL 

I 
I" 

[ 
') , 
I 
I 
I 

I 
( 

l 
I 
I 

I 
f 
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j 

l (JPP;ldonna. 
l:,! p.lr1lcolare l'ha racconta
i .. "llll' GIancarlo Casini di Fi
I ::" m;lggio dd 1976 Maria 
• ·.l Corti. una testimone areti
• ";\rntJtast spontaneamente, » "rendo anche che lo stesso 
~,Jllnn3 e un allro agente di 

,

,':.1 ~Icurezza, Bruno Cesca 
_ ~.l~n·ma dI Poggio Imperiale, 

_':1lrJ\';mo con un gruppo di 

f 

HCISII arelini nel ristorante 
. -;100 II Calderone, in via Senl'
':1. con .. un gIudice alto. dlSl1n 
;nprc In giacca e cra\'alla che 

.. t \3 chlan13rl' da tulli Perse ... · 
, ~ un3 ,!rana coincld~nza }:ran-

I
-J ~r;IIO ;1,o,llnIO lblle FerrOVIe 

.

" :'IJI.U alle hL' gral. ie a una ici le
; rlC:lOlll;\ndaZlOnc di Licio Gl'I· 
l Plelro Fanfani, fratello di 

.:. :1;orc. funzIonario alle ferravi 
r::1 qUI la slona. Sospelli o accu- I 

. .t ~;u o meno velate sono stati con-
-ali. almeno fino alla scoperta 
.Ibronc con glt affiliati della P2, 

t
, "dI fondamento o dovuti a livo
,';c ogni giudice nell'esercizIo 

.. ;:c sue funzioni si porta dietro 
::nc eredità ineùtabile. Ma oggi 
;;,rop{'() è In grado di sottoporre 

~ 'uoi lellori alcuni bili nuovi e si
~:;dlcallù su Mano Marsili. 

I 1110 agosto 1975, prima cioè dci
~ aS~L"rZloni dI rlanchini e di LOlla 
hJIIlil//w, quando ancora non era 
~:~IO fatlo ncs~un collegamento tra 
~J cl'llula C'\crsl\'a di Mario Tuti e 
la sirage dell"ltallcus, il giudIce 
'.!ano Marsdi ;:\\eva ricevuto da 
una ICSllmone dichiarazioni scOo' 
CCrlanl1 sulle responsabilila dei 
ncofasclstl arelinl nd massacro. 
Era il primo gIudice in Ilalta in 
~raJo di ml"t1ere in collegamento 
TUil e I"ltalicus La testimone era 
('--a interrogata ti gIOrno prece-

l" d;:ll'ufflco politico della que
stura dj Cagliari dove SI era presen-
1:lla l'C'r denullciare un furto subito 
sulla spl;"ggla del POCtio. Si tratta
\'3 della \entllrCcnne Alessandra De 
Bcllts, s!ude-nlessa di filosofia a Pc
rUbi~t idenllficara poi come la mo
glie sep,Hala dci latitante Augusto 
Cauchl, colpila da un mandalo di 
cattura per un attentato avvenuto 
l'anno prima alla Casa dd popolo 
di t.101ano. 

]n due- foglietti dattiloscritti, fir
mati da Ici, dal commissario Giulia
no GIudici e dal marcsClallo Anto
nio '\n;),>ta~\O, la Dc BcllJs fa una 
dIchIarazione esplosiva: .. Nel di
cembre dci 1973 mIo marito mi 
confIdo che sarebbero avvcnuti dc
!(L atlentatl nella sede della Casa 
dci popolo di f.,!oiano c che altri al' 
lCnlall ci sarl·bbcro sia ti, tra cui 
uno all'Italtcus. Ufficialmente mio 
marilO era scgrt'tario provinciale 

22 

/I giudice istruttore Ange/o Velia. 

dci Msi di Arezzo e io ero ispcttrice 
regionale del Msi-Dn. Mio marito è 
amico di Mano Tuti e mi confidò 
che all'attentalO; \Tebbero preso 
parte anche gli arclmi MaSSImo Ba
tani, Luciano Franci, Elena Bellini 
e Paolo DuchI. Finora ho taciuto 
pcrche ero continuam( nte minac
Ciata di mone da mio marito che 
mi parla\'a dci <;uoi progclli per in
vischiarmie impedirmi di lasciar lo: 
ora che sono sicura che mio maTIta 
è fuggito in Argentina, ho trO\,ato il 
coraggio di parlare-. 

Secondo quale logica il verbale 
d'interrogatorio anziche finire nelle 
mani del gIUdice Angelo Velia, na
turale deslinatano perché: incarica
to di svolgere le indagini sulla stra
ge dell'llaltclls, è invece andato sul 
tavolo dci giudice Mario Marsili di 
Arezzo? Non si sa_ Certo è che Mar
sili fa trasferire la teste da Cagliari 
ad Arezzo il giorno stesso_ E la mat
tina dci lO agosto la interroga. 

Racconta la Dc Dellis: .. Alla fine 
di luglio 1974, nella mia abitazione 
dclla Verniana di Monte San Savi
no ci fu una riunione prepara tona 
per l'allentala al treno ltalicus. Vi 
parteciparono: Augusto Cauchi, Lu
ciano Franci. Paolo Duchi, Massi
mo Batani, Elena Bellini, tale Do-

nella di Montevarchi, Franco Albia
ni, Giovannt Capacci, Pietro Albcrti: 
Maurizio Del Dottore, Giovanni 
Rossi, Rohcrto Gallastroni, Patrizia 
Dcrna H • 

Con una procedura quanto meno 
sorI?renclente, a questo punto 
dell interrogatorio, Marsili inter
rompe la teste dimostratasi tutt'al
tro che reticente, almeno fino a 
quel momento, e le suggerisce un 
avvocato d'ufficio, vcnulando una 
possibile incriminazione. Alla pre" 
senza dell'avvocato Vincenzo Poli-

. /I sostituto procuratore Mario Morsi/i. 

no del foro di Arezzo, l'interrogato" 
rio nprc:nde. La donna indica i luo" 
ghi dove il gruppo ha nascosto aro 
mi ed c:splosivi c conclude indican
do i nomI di coloro che lei giudica i 
capi: Mario Tuti e un -generale» 
Mario Giordano, i cui conlorni sono 
ancora oggi impreCisi. 

Dich:arazlOni cosi importanti ri
mangono sepolte nei cassetti. Solo 
il 26 novembre dello stesso 1975 ia 
tesllmone arri\'era davanti al ~iudi: 
ce VitO Zincani che Indaga su.l'lta
licus. CI vorranno ancora sette me
si, esattamente fino all'8 maggio 
1976, perchc il giudice Angeio Vel
Ia riesca a emetlere i mandati di 
cattura con Ira Mario TUli e Lucia
no Franci. Ma chi ha rivelato ai 
giudIci bolognesi l'esislenza di que
sta tesle c delle sue dichiarazioOl al 
giudice Marsili? Tutto lascia pensa
re che sia stato il commissario di 
poltzia Ennio Dc Francesco. 

In un Inlerrogatono del 20 set
tembre 1976 davanti al giudice An
gelo Vc:l!a, il commissariO dichiara 
che, inviato da Santillo ad Arezzo 
nei primi m,esi del 1975 pf:r indaga
re solo sull UCCISIone det due poh
ziotti da parte di Mario Tuti, aveva 
acccrtalO che Tuti era stato avverti-

·to telefonicamente durantc la notte 

ELkOPE0122 CIUCNO 1981 
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MASSONI E DIPLOMATICI ~-:\~Ionr dci mandato di cat" 
f" '110 nome e che era pertanto 
ì ) J fuggire. 
'.:~so commissario De Fran" 
t ;:lQl'mr al vicequcstore GU" 
,· .. CJrlucci. aveva fornito al 
\ 'ZlIlcani gli c!cmc,:nti per ad" 
I,",' :II gruppo aretino le re" 
J_"lillt:t della lunga serie di al" 
(.1 culminata nella strage 
~I:ICUS. Non solo: a\'c\'a segna" 
~,~;ncal1l che esiste\ano ri\'ela" 
ì ";alto dettagliate fatte dalla 
t- CI (auchi a Marsili. 

Ambasciatore, cosa 
fa neUa Loggia? 

• ~J tempo che ho fatto richic" 
J. J~~uni atti a Marsili", ha det-

" i ,:Jnl a De Francesco, urna sto 
$; aspettando N • Rimane il fatto 
!~;)i..'l1J a\'ute le dichiarazioni 
~ lrancesco, Zincani emette 
t ,:0 di cattura nci confronti di 
'-~I Rossi, il neobscista areti" 
\:.1tO da Alessandra De Bellis 
t ~:10 degli organizzatori della 

• 
t l notizia dell'arresto, il giudi
i.:,; agi~ce male. Racconta 
i .. ::, .J: "La sera stessa, nt:n" 

t 
J.1 Empoli alle 23, trovai 

'~::l dell'albat!o un appuntalo 
, ;;~.L'~:llra vIsibilmente preoc" 
1 ' \li disse che il giudice ~1ar" 
;. -dlT:l.\'3 vedere me e il dottor 
J .:1 Iml7lediatamenle, che era 
1 ~!O nri nostri confronti: l'or" 
'"j di chiamarlo a casa a qua" 
:, '. (Ira. .ral giù dal letto Caro 

Ecco la storia che sconvolge 
il ministero degli Esteri. 
Comincia con l'ambasciatore 
a Cuba, possa attraverso il 
segretario generale. E lo fine? 

di Stefano Silvestri 

Lenta ma sicura, la P2 si sta ab" 
battcndo anche sulla Farnesina. 

Il nostro ministero degli Esteri tie" 
ne a essere considerato come qual" 
cosa .. di piu e dI diverso», un'isola 
di efficienza c di onestà all'interno 
del gO\'Crno. Ma non sempre ci rie" 
sce. E 'ora teme di essere coinvolto 
ncllo scandalo dell'anno, con tutte 
le sue misene. 

L'inizio ha del comico. Abbiamo 
a Cuba un amba~ciatore, Salvatore 
Porcari, palermitano di origine, che 

è indicato negli elenchi di LiclO 
GeHi come membro della P2. Vera" 
mente il nome ufficiale è più lungo: 
Savcrio Sah'atore Parca n Lt Destri 
di Raino, ma a Palermo molti so" 
stengono che questo è più che altro 
un nome d'arte, allungatOsi con 
l'allungarSI della carriera. 

La carriera rischia ora di naufra" 
gare nel Mar dei Caraibi. Cuba, in" 
falli, sembra essersi offesa. L'agen
zia stampa ufficiale del gon:rno ca" 
strista, PIer/sa Latilla, ha pubbllCato 
una nota sulla P2, ripresa dal gior" 
naie dci regime, il Clamma. L'arti" 
colo conclude seccamente affero 

=? 

, 
'r- ';J .:.;;-. \. . j ./'4,"f- ~ _ 

In qUl'SlUra, !\larsili ci rimo 
'; .1Spr3mente di a\'er fornilO 
:l!ormazionl, sia pure infor" 
.! giudice Zincani. "Sarò co" 
: a procedere nel vostri con-

'. p.'f il realo di VIolazione del 
:' ISlrullorio". "Mi dImostri 
'r~Jto", ohicttal a Marsili, 
.~Jrarl' con due giudici per 
:( le trame bsciste e poi, se 
~I incrimini pure ..... 

Franco Moria 
Malfatti di 
Montetretto, 
segretario 
generale dello 
. Farnesina. ~ _.', ~.. . . 

;iJ -' ~ /~~? '/" ", 
".. . .. ,-::iU-G " __ ~ 

: :.~ncesco non fu incriminato 
. nl "lorni dopo venne ri

Roma con un tele
-.l. cmilio Santillo gli 
.' J piÙ tardi che il tra" 

',nlo era slato deciso 
,. 

, ......... , 
; 1._ ..... .: • .'/.,_! 

,'c c;ui la missione .,~. , .. 
'-l di De Francesco. \,. 

: ",JlÌ cinque anni. Il ,,; 
-.>':lno, con la solita '-

j ~('l promuovere per ri': i 
:rl', è staro mandaI ; 

".rnol di Parioi, lonla o 
. : _~lllIJ nera d, Tuti, d~ : 
:). dall'!lallcus; Mariq 
,:. mas~one, pidulsta ~ ,-
~~' .. in sonno»). genero / 

.J Gclli, è sempre li, \ ." 
"llik, nel suo ufficio 

. " "o-:ura della Repub" 
, :. -\razor O 

,. ~ :! CICG!IIQ 1981 

or -: I - - -
- . ' 

t 
" / 
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IL DELITTO DEL GIUDICE VITTORIO OCCORSIO 

(lO luglio 1976) 

- Stralcio della sentenza - ordinanza emessa il 30 settembre 
1983 dal G. L Rosario Minna del Tribunale di Firenze contro Calore, 
Signorelli, Delle Chiaie, Tisei ed altri per l'omicidio del giudice 
Occorsio; 

- deposizione di Elio Cioppa al giudice Cudillo del 13 ottobre 
1981 (vedi, più avanti, pago 421); 

- stralcio dell'audizione di Elio Cioppa alla Commissione P2 
il 18 novembre 1982; 

- rassegna stampa. 
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(0\1\ SS\S> 

Ed è bene esplicitare che, proprio in questa istruttoria 

contro gli autori dell'omicidio in druL~i di Vittorio Occor-

sio, Aleru1dri Paolo (v.vol.II, fasc.6) ha versato fatti 

chiari ed univoci per ritenere che aobienti neof2scisti 

già in fase di prepara~ione del golpe Borghese ebbero co~-

tatti con ambienti ufficiali delle Pubbliche Istituzion':" e 

con 1icio Gelli, il quale conservò questi legami e questi 

rapportdl anche nei lunGhi anni successivi. 

Con un curioso (ma indicativo) accavallarsi co~ le date de-

gli interrogatori già fatti ad Aleandri dai eiudici fioren-

tini, Bianchi Paolo ha raccontato ai giudici romani (v. fase. 

1 vol. VI) che Concutelli all'atto dell'arresto si procla-

mò appartenente 'ad una grande famiglia" e prima dell'arr~ 
.. 
s.to (avvenuto il 13.2.77) aspettava soldi da questa miste-

riosa organizzazione, che il Bianchi apertamente ha indica-

to in una qualche loggia massonica. 1e circostanze riferi-

te dal Bianchi - a prescindere dal fatto che rimane inspie-

gabile il perchè non l'abbia propalate anche ai giudici di 

Firenze, il che comunque non signif.ica nulla quanto all' z.p-

prezzabilità dei detti del Bianchi- non sono per niente ve-

re: 1) perchè di legami con.una "grande famiglia" parlò :Ber 

ganelli quando fu arrestato durante un'istruttoria per sva-

riati sequestri di persona consumati in Roma, nel quale pro-
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cedimento P.M. era Occorsio, mentre nessun'altra fonte ha mai 

messo in bocca alcunchè di simile al Concutelli; 2) perchè 

Calore Sergio (v. fasc.5 voI II) ha chiarito che Concutelli, 

tra la fine del 76 e gl"i inizi del 77, aveva mandato qual-; 

cuno -probabilmente il "Pony-express"- Castori altrove espIi 

citato e proprio per le identiche ragioni dette dal Calore 

dal veritiero Tisei- in Spagna a farsi dare dei soldi-Ce su 

questo si tornerà più avanti) che invece Nassagrande gli ne-

gò. 

In verità, anche per questa istruttoria si è cercato concr3, 

tamente di trovare un fatto -chiar~, preciso ed univoco- che 
.. 
potesse legare gli autori dell'omicidio di Occorsio ad am-

bienti eversivi della massoneria. Punto di partenza per questi 

accertamenti sono state le minuzio5e e particolareggia tissi-

me indagini già compiute sul punto nell'agosto 76 durante 

la prima istruttoria per l'omicidio di Occorsio (v.vol. II, 
. . 
alI. B proc. no~ .558/76 A G.I.), quandO per la prima volta, 

anche tramite l'audizione di Gelli e del Gran Maestro Salvi 

ni, fu accertata l'esistenza e il raggio d'azione della P2. 

Ma, se le affermazioni prima viste di Aleandri so~o state 

convalidate in pieno dal teste Primicino (v.fasc.7 voI II e 

i volumi 15-16-17-18), che è persona molto ~ifferente e di-

stante dall'Aleandri con cui non ha conoscenza e di cui ign~ 

rava cosa avesse già riferito al G.I., non è stato raccolto 

altro. Cornacchia (v. f~sc. 7 vol. II) ha escluso che in oc-
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casione dell'o~icidio Pecorelli qualcuno abbia legato Gelli 

all'omicidio di Occorsio; Cioppa (v. fasc. 7 voI II) ha ri-

ha escluso in sostanza che, quando fu arrestato il Minghel- ; 

li amico di Gelli (v. vol. II alI. A e B proc. nor. 558/76 A 

.G.I.) nelao stesso processo dove P.M. Occorsio, figurava im
A 

putato il Bergamelli, vi furono tentativi, peraltro subito 

~barrati, di intercedere per il giov~~e Minghelli. D'altron 

de, altri organi inquirenti con cui questo G.I. ha sempre 

m~~tenuto aperti e proficui contatti, come la Co~~issione 

Parlamentare d'Inchiesta sulla Loggia P2 e diversi Giudici 

Istruttori di Roma- ivi ricompreso quegli che specificamente , . 

dirigeva l'istruttoria sui fatti della P2- non hanno river-

sato nulla a questo Ufficio che potesse utilizzarsi contro 

gli autori del vile assassinio di Occorsio. 
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( Ol'1lSSIS) 
"._._- --~---.. _- ._-_ .. - -_. __ ._._ .. "-_._--------------_.~ 

ALDEI;TO CBCCiil .• "orrei ri tornare un n.omento su alcuni E'lamenti per avare 
2 

qualche prccisa~ionc dal dotto~ Cioppa. Lei ha detto di aVel" incontr ,-

lo ha incontl'Bto, e il: 

c ircost al~~,é\? 

CIOPPi .. L'bo incol;trt.Ilito C:avc.l1ti Clll 'lIote} ~~xcclsior di vin Veneto. La sc-

ALlìL1TC CCCC 1:::'. Se nOll ho J et,td r.;::J.le, r::: p:lrc, T,crò, che nelle sue dicLia-

ré.zioni al dOttOl' Cu(]~ Jlo, si 1',. cenno Ljl} I ipotesi di aver conosciut) 4 

Cclli nello stucljo dc'l dottor (}ccol"sio. 

CJGI'l",. :,os~i:"rorp. Ilo dette, di '\.ve1".1o visto UI", volta •••• 10 conOE:ce\'" L10lio 

SC(1uc~'"\.ri. l:icorc:o chc UI: ['jorno lJr~, visto iJ Sj,l-'O~" Ge11i l1cli:~ 

c o:" r j cl o i o "l .1.: :; s t. " l, t {! l I li :J :: i c j o (] p J (.: o t t o r li c c or s j o, Il o:: n (' 11 I u:f f i c i . , 
del dottor Occorsio. Che poi lui andasse o meno dal dottor Occorsio, ~ 

non lo so. Na stava in tribunale ••• Presumevo •••• 

1<ASSH10 TEODOìn. Qui (' stato verbalizzato: "Ho incontrato Gelli nello studi 

del compianto dotto::- Occorsio". 

crOPPA. Chiedo scusa, fllil vo:r-rei prccisr.re: non nel1 ' ullicio ,:NE: ma nel corri 

doio nntistante l'uf~icio del dottor Occorsio. 

2 

" 

ALnS~TO CECCIIl. Quindi, il pu~to di rilerimento dell'ulficio del dottor Occo -

Eia s;:,rel;Lc un punto di rif'erimcnto puramente relativ'o all'ullic,,:",io-

ne. ", L, caso diverso da quello che risulterel'])c dal verl)al€', invece, 

èclln dcpo.si:~jonc aI dottor Cudillo, perch,"' allori, non si trc.tterebb 

~ o l o eLi.. u 1 i c;. 7 i o Jd' r~; Cl il L C 11 c d i p r e s e n:é il p r e 5 S o i l d o t t or (; c c or s i o 

Le} suo studio. L' èif'fele1l7a notevole. 

.n C;<~; . ~ l' (1\!: 

2 
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/ 
4 

C] L'P:',:,. L'h" cc.tt.urute io, (or(, io c.he J 'ho trc.spor'lCito i' C<ltellc, (' 1115 dis-

2 

O:-."":LLz::a;'jol (' •• • T'c·r l., Yerit:'" ]loteva Lenissil1!o trnttursi di C;U6st 

in quanto l'organizzazione/Bui faceva parte Bergamelli, quasi 

tratti in arresto, era composta da oltre sessanta elementi fra marsi. 
E 

gliesi, calabresi e malavita della Garbatella, di Trastevere ed altr). 

Tutti portati regolarmente al processo, una buona parte condannati, 

qualcuno p:::-osciolto. Hesponsabili di più Eequestri di persona, a 

partire d, Ortolé1ni, DanesEi, Ziaco, D'Alessio. eccetera ••• Sarebì'e 

una lunzxu casistica ••• ln quell'occasione, si parlava del connubi~ 

tre la destra eversiva e determinati elementi di malavita. Devo dirL 

Devo di re che il dottor Occorsi o aveva forse visto bene: tpu.rlo evi-

dentemente dell'eversione, tengo a precisarlo, di determinati gruppi 

eversi vi, perché quando catturammo Concutelli, a Via degli ortaggi 

qui al Foro Romano, in un mobile di questo brosso locale - perché 

era un grosso locale terraneo, dove lui stava -, furono infatti tro-

vati i soldi del riscatto Trapar~. Quando catturai, successiv~ente, 

dopo due Giorni, l'intera banda Vallanzasca, sull'Autostrada del Sole 

anche lore - adesso non vorrei Ebaglianni - evevano dei soldi di 

riscatto, eccetera. Era in quel perioCio, quindi in quel periodo vidi 

Gelli. Ora, se lui sia andato dal dottor Occorsio o no, questo non 

posso saperlo. Peri:, tenGo a precisarlo,che non l ':bo visto nello stu-

dio del à.ottor OCCOT'sio. ~~' una precisazione chE: faccio perché è: la 

veri tà, ed io sto à.icel'lclo esatta"lente t'ùtta l:::.. SC2rOS2..nta verit~. Poi 

mi. si conse~1t2.., si010r ,presidente, tl~tto quello che dico t: at;li etti, 

quincli tutto eH c:r~e sto di cenQc " bt)l1 risco"trabilé in tutti fU 

2..tti che SOno co;;:te;'l'Jti r!ci v~r.i. uffici do,(; io sono str.tc. 

4 

1 

4 

2 

_ i 
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ALBERTO CE::;CIr::. A queEto ri be.ardo, il dottor Occorsi o segu.i va in parti colare 
/ 

le indagini relative alla ban6.8. Bergarnelli, alla. banda dei marsigli~ 

si ••• 

CIO?P;,. Tutto. 

, LB:2RTO CLDCI:I. Quinà.i lei collaborava di retta'::ente a questo tipo di incia-

gini, con il dottor Occorsi o. 

CIOPPL. lo ero il respons<:.bile delle. sezione sequeftri, perché L nata con me, 

fu il dottor Ugo l'acero che la isti tuì, n8.cqu( con If:E; nel ffi5.Cci-o-[i~ 

CTiO 1975, quando si nffacciG il fenor!:eno dei seq-.<estri 5. nOlL8., qU5.n6.o 
2 

questa orplnizzazione, cbe p:rima E:rz. dedi ta alle rapine, passo poi 

alle grosse rapine, CO:r,1S quella di Piazza dei Caprettari - come lei 

ricorderà -, e poi ai sequestri. Il dottor Occorsio era il pubblico 
,', 

ministero, logicamente, il sostituto procuratore che trattava la ma-

teria. Quindi avevo frequentissimi contatti con il dottor Occorsio. 

ALBERTO CECCHI. Lei aveva avuto sentore che attorno alla vicenda della banda. 

Bergamelli, o banda dei marsigli esi, Corue si di ceva, veni vano stabi-

liti dei riferimenti con Gelli, con il gruppo intorno a Gelli, le 

1 
ipotesi che ci potesse entrare in qualche modo questo gruppo o questa 4 

loggia massoni ca? Ne aveva già sentito qualche cosa, o qua.ndo ha ap-

preso ••• ? 
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croPPa. Guardi , soltanto dalla stampa. Non 

cessuali, mai, mai è emersa Una cosa del genere, nel modo più assolu 

to. E I per0 emers o questo s~ possiamo cii rlo - che questo Gruppo 

di l'C;ùavi te: en:.. intima.:::entG collegato al suo interno;:, e n:. una gro/lsa 

organizzazione co~posta, co~e le dicevo prima, da circa 80 elementi; 

nxr~ : f:tata sempre in s,e:::ono.a bo.t tL<.ta , in queste grosse ol'0ar.i~ 

zazioni, nOn Ì.a r~.ai 8.\!uto c.ei priJ71e:ti, io ctat:: seilipre una rnalavit8. 

benevola, n 0::', l- stata me:i una rLalavi ta cattive:; te: di ventatc.. cattiva 

con l'avvento dei r:-,~irsibliesi E: dei. ss.rè.i: forse h8. ir:iparato da qU8-

sta Gente tr:nte cose, co,-.( bruciarE: i cadr:vE:ri per non fare s(;oprire 

tracce, fon;-Je papillari, ecceter2 •• 

LLBERTO CECC:EI. Quindi lei in~'ontrando Gdli in q;; esto corridoi o, vi cino 0.1-

lo studio del dottor Occorsio, non poteva f2..re accostz.:'lenti, non 

poteva avere in D.ente che potesse essere Gelli interesc8.to al tipo 

di indabi!lÌ cbe il dottor Occorcio ctava conduce~Hio. 

CIOFFA. Hossignore, e ti tengo - cc rri consente, L un5. rda te::::i - cbe il dot-

tor Occorsio rr.e lo avrebbe Ge~12. 'ultro eietto: 8.nche perc:L.é si 15.vorav2. 

portando 
~~7con richieste di perquisizione e perquisizioni, ~a~/tu1 

to al giudice - in stretta connessione con il giudice Occorsio. 

(OH I HI.s) 

,3 

.. TOP 
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-. .,.~ 

18 persone in galera, 10 lè1ita;,!i per i sequeslri Orlolani, flndreuzzi, Danesi, liiico e D' hlessio • Mancano ancora gli 
organil1alori • l'avv, Minghe!li (interrogato ieri in carce re) .e i ma~soni del «II p» -I fascisli implicali nei sequeslri 

Diciotto pcr.;one In carce· 
re e ur.a dtC.lla Joil.tanti: 
questo il bilancIO fl::0 ad 0;;;1 
dt'llc indagln: wl "clan d~: 
seQue.s:r)I dI AllJcrt Ber:.(a· 
11".<:i", ':~~ Idi a.rr~!'.tatl S;JIC· 
c....~ ... le f!.;ure, o;t~e q:Il':ia 
del band:to :te.IOffi:lrs:I;,lcose. 
dell'an·. G.an An:onlo :-'1In· 
~helh e di Mal1l'o l:lel;I<.:1l1i, 
quest'ultimo umbra B bbla 
operato. nel "},,mo» ;apl' 
menti, al Nord. ~lancano al· 
l'appello gro.'s! nomi della 
mallwita com~ Jacqt;l's Be· 
len~uer, ma soprattutto non 

i ne dell·al:t'nt.e di PS ~tl:chi· Anrhr lt..:; .- ~~do alru· 
! sciI,., pOI d<un tratto tutti I ni suo: ('oi:e~h! - manl!clilk 
: SUOi nlur:: e I nomi da lui \'d Slll1;>atle "naz!ste" ed ('fa 

u,atl ):Jer ~l :':i1;:lre a::e r:rer· il dl:el:.5o:e. pr:ml del ;;uo 
che t'rano dlv'ematl nO~1 <II· arrc~:o, di A:1r:3r.o TII~h-:,r. 
I~ polilia: qua <cuna In ha tr~· II C1.')O cie! mOV,:1lt''110 r.eofa· 
ditO. La IrJ.~e po:e\<a t'55'~re se;';L'" ,. A';ar.:uHd;a naZiona· 

vi sarebbero anche alcuni a1ll 
'JfLclall. In servll.lO O II. n
;l()o,,\. 

RAPIMENTI E 
« CRIMINALITA' NERA,. 

un avv('rt:nl~nlo VeL,(l qupl le •. Ind,tzand'" 511 t~::e Ip sue Del rc,lo alcuni lep:nl fra 
Qualcuno. S~co:1aJ /(:i eS:1erll atllvia sar(,:l~ \<fnUlO fuorI ori7anlzzaz:oni nere e cnmma-
di quesLO genere di con:~m· I un < .~::ro ';:';0 :·K?r~co. cioe ' Il:a comur,e non h;\l1l1o bl60-
cazlonl, la chla\'e dci m('~' oue!io di H'Z~el.lflO di un g!lO dI una rr.cdlazlone ma-' 
Silor,>:IO sarebt.e flj:>05ta ne!a ùuppo mIL'i.-Onl':('I. "Il P. », chia'o'clllCa del tipc ti: quella 
e-"pres.~ione ~ una ~r:!ode j". CO:J ""d<, in \':a Condotti, so- pro.:.pettata dalle illdagini 6ul 
miglia Il. Ucrpme!!i. a qu.!n· p':l li' ne:;:oz:o deil'o:dlce Da!· "G-uppo P. Il. Non e forse 
lo ò'COrlO, i: un per:,Ofl;!;!,tlO j!ui. :,r.<'::l~ iu: ~eq~~~:rato e vero ch~ diverSI avvocati di-
In:ell1';f'!1le. dotato di U!13 CN- nOI t1!a~cja:() d.et:o n5catto. feo:.on ~celti dal banditi, o!-

è stato anco~a pos"iblÌe In· 
dlvlduare ti ce:w'l!o dI'I l'o:· I 

ganlzzazione< a Abb:.lmo aicu· 
ne Indic:!zlcnI ~ui ('~,ol - hO
~ler.gono i rr.a:!i.~tjali <' I lun. 
zionari di pnll7.lit '- m:l 1\ 
nostro J.WOTO j><'r or:! .'1 i> do
\-uto Ilmlta~f' lilla l'atcl~ dri 
compOll('nCl <jp!!:l bHn<i:I. tiPI 

ta cultu:a ~:Into (''''.t SI e l>3pU' . Questo i!::IO;:>D m35.S01llCO I tre 1>Iinghf'I!i, sono lutti noti 
lo dl.-;lInpcllnare In campo ~a· iii P. dovrebbe intenderSI I come le;::ali di nl'o:asc:stl? 
mpco cc.n Tnu::,\ d:."n\'o::u:a. Proo:l!!?:1èa I ,,: ~arc·bbe riu· l' L'avv. Arcangeli addirittura 
E!>Clu!oo che a ~ra:1de fami. OIto nel me"r sco~s:J in un Ieee {lar:ar'e' le crcnache per 
r!ia .. potc;;.-.c ,\t:~lb:.lJr~i il':,. ~I'and,. ai!)E'!'I(O a :,Innle ;o.1a· 1 un p,,:>:llto al C0l150l:lto del· 
~ mafia Il. I :.ospettl SI 50::-) r:o f' IO que:l.' :-IUnlone l'avo l'lJRSS a Roma chl' gli ccs:ò 
punlualI7"~:I!: "u Il;la o:·gani/<· WlC8!n ~1Ir1zhe;li p~~ !a pa' I il ca:cerc .. f: quando in caro 
7.IZIO!le pC:II!c.:a a clI:ltl~rc i m'a ~<." c.rel un'ora< QueHO ! cere fmi l'an· .... rato Degli Oc. 
C\'Cf.'ll\'O o ."'ìJ un '!fUil:>ll d;it~· p~rrt{'t):.~:c ~:\lft~-e .sla~o ap· chi a ~L~a;"ln da! C'J.l stuù~o 

_.!:.l.ùl1;'~'O o;x·r.in~(.~ ll("~ l·a~.:a· -':':;,.1:0 d..L t:.r~ ~:l:c!a;e dc; ca· e;~r.o d:t-esi d.ve:.r.;i terro~i .. _--!ecftte,"i·· -~·~~-l.1 ·'J"}.~nrj\oàa 

. !anza". c a: r'.?(llp~rO de'!e 
SO:"rHì1~ èt:"\ f1 ..... tattl H. 0.1 (~~:(:. 
Me r.ff('rma7.loni b:l!la t:J:ta' 
\'ia (''iidLCot<, che l'' nunc'l.-c 
P<'TqU!"I:è:oni, i<a~rrs:o c1~I!'l 
aV\,l)cato .\t,nghe:ll. un per· 
scr.a .. ;:io c: al di 50pra di i'~l!i 
;o.;~c~o "~o hanr,o apt'rlo dC2:1 
spira;;!i oui VCrl capI de! 
c cl?n dCI s{'oue.,~ri". 

Ne~lI a~t;er.ti glUdiliar: è 
cirCOlata anche la voce cile 
• <e rli :r:dIL; f:r.or:\ racGo;ti 
~':Ji boss as...;ur.l~ranno .~ va· 
!C'~e di p:o\e, (inchlc~l:! 1:1 '..l' 
cJ.1~!a!ìa SUl raD::nen~. rO:Tlitni 
dl\'errebbe c<':l'o"l\a. ~uali 

. ';;0:10 jn ele~entl, trovatI Il' 
110:a, C<';:è.IC! di lra..~formcli<c 

un'mda!.!:ne dI cronaca nl'Ta 
in una \'jcendJ pIÙ ampia rhe 
o:tr<,pa.."-5éI : I !fIlI ti delle Wpl· 
ne t' del rap!men! l? Occorre 
:ji1ercorre~e .1 lcune la p;>1' pr( 
a\"('[e un qJadro completo cii 
quelio che slarcbl'c· bollendo 
in pentola e che p0t~cbbe as' 

sumere ilei pro.'i._:mi j!,ù:<111 
s','!luppi sensazionali sopra l· 
lU~lo se le inc1a?lr1l riuoclr:ln· 
no ad a;Jpro[onctlrè Ull qu,Hiro 
fInora solo a bboz2.,-,:.{) < I k;:d< 
mi fra Cri1lllrJallLa ed n're· 
610ne nera. 

LA CATTURA DI 
ALBERT BERGAMElll 

«Qualcuno mi ha tr:,dilo. 
ma SI Tlcordi che !'OIlO pIO
tello d:l una grandt ~ami· 
~Iia »: Que:ita t statilo la Dn· 
ma. fr.L'>'! grl<Jat'l, da A'oert 
B~rg'J.n~(':ii. J)(\(:fll :"\tt:nll C1n· 

p'l la f-ua Ci\lLlira In un "re:. 
~.c!"rct' 11 su !" via ,\U~(,!l~\. 
11 bandito lt:llo rn:;~<,I('i1c,c 
!'ul (".ll capo jA:ndl·vano mi' 
mt>ru:,1 n:Jr.call di C<lltLor:\ 
p'.<r om,c:dl, rapl!:e ,. r.lp:, 
r:lrnn tO,lolanl, tJ.~nr.'i. 1.1:1· 
co. Anrjrcunl (' D<Arlur(,s:ol, 
si :85Cl0 IH:t:'st~re :1 3.'1 Il::\r. 
IO S( o~~~ .. ~,C'~: .. l o;V}(J;-rc a;. 

~;.~~~t\ t·;-f;; ;··~~·n t.~::~:1 r,,~~n· 
~:rd~!1t.o 0«0 dopo J'UC':k .. !O· 

I le, Pi:'r il pr:ITlO ".I"n s. ":,,n· ;'.'~;n,!'~: rlle Ila ma:-:lenuto 11 S:I ne=-I t.$torc. v<,di ca;o. 
no r!c<'rc:lnc1o tu!~: ::~I .Ig· P,lI ,,:rl't:o r <' .. rbo S<Ji ccme· I ;;~f'.laro:10 ;e ìQ=-~ • .,or~i ad av
;;an('l che Ilc:>.:al:l,"il an"'l • n:;~o de:'l rll:mone. I vocali :;O:I:?menl~ conOSClU· 
avuto con ;:.e!':'on,lg<~; f.1scl,;li, -SJ!i·lItt<\'lt.ì. del:~ m:L'>ciune. l ti come i lf'pli di L:ggio e 
t..t:n~&Lll (,,("4aù ~;H~ li L~ ;h:L'o I t!a 5nno "or"':f' ln -=lUf'S~i uHI .. ~ ,~t:~;·:~r.:.~;r,.~ 3{:~t.ì~.)t:~. Uil 
plU fil UI1:1. \'olla clirh'af" p.ltr : mi anO! ITW::ls,,:m~ Il;az:onl C.l~o ar.che questo'? 
b~icamrnt'? di rHPr,f';:-'; un' eh" !'01l'J ~t:1.~e ~~!"à Cf'Ja.,;j Ancor p:u pr('ç:~.O i! CJ.30 
1(:1az:st,\ ') Pc: q:L1nt r

j r;~iJ·t1·- : Mr~~p;e ;-Hnf':~:.:e dJi :-:ì:ì~'li!11i dl'!l ~eCjuC";5l~O de!rc--: èi~'c~t0-
I d:!, il gruppo m,l>" .... " 'C" '.';1 i',' c';<:rpr,t: DU~:l:Ht> ;':~~rutlona 're di oanca L:.::hi Mariano, 
i (.Il,rt:tl d"lia r()r.~<c!":,,~IOliC' de:, ':0:X" G, Bc: .. he~e. Iu " .. · ... enulo a Lecce< \I ~3 !u· 
, cne l'e~'lèttl"'O "i1:·.!nLle ~ e i :1l!errC'~i,o, d,,: rr.a~:.':rati in. glio dell':H1no scorw: fu ri· 

m0:to u~;;.:o nella ìT1a«,'onr~:a Cji::r~n:1. :1 ('d;:)Q' (j~::a m~5' 1;',;3ciato d:dro pagarr,ento di 
(Grande l\rchi~~:'O, G,<,'l'de, ;.n;",e:i<", L'IlO ~~Inn .. 'U eV'C'," Z?t) nllllon: il 9 set!er.,bre . 
TempiO. G:~nGC Ln';~!d. tuaii attl';llà di qCH;,<i1e "011" Tra ili aUlo!<i del seques,ro. 
Grdrlde O:I('lltc, r:'(·.~ ratorc» ro:: i r.::Vi::!C'llti 1:01. In c;;rcc"c c roo. firt·.ir~:l0 Lui· 

PI~:1. L·,n~":~o.:::a'o,;ù SI con· "i /o.!"rtml":3i. conf.lg:icre co-L'AVV. MINGHElU 
E IL « GRUPPO P.)I 

Dopo : .. Ci,l~Il:" d, r:rri-!:t· 
rrlc/ll c }r nunlcrc':~f" !)('; {~Ul ..... ì· 
ZICCli nc,,!1 ;qJpotllHmen!1 da 
lUI UoXitl (ome ;<I:u.!i. ;l'li In· 
qlll!" .... nti ~O:-::l T1U!;C:~1 .t sta
bJLr~~ che :'.-1V'I. lì.iJn AfH\)· 

nlo ~1Inil'('111 1(1:;;:10 de: S!e· 
n·'rJ.:<' di 1'3 DSI<,lid0. ,he ha 
nctr:<lto a ' ::1< ,C<J.-till,r:lt- .-jl 
d".'lr<l" eli :\ln;I:<~n:t'I, •• \'T['O< 
be fallO pane dC',;;t Il Qdnc" 
con ti ('(l:r,r.)I!Ù d; n~;c::lIe 

I Il (iPllaro \ .. p~I'C(J ,I e di .h ... 

qUI!>t.Hr ap~ .. r:Jn:c:Jtl ';Glto Il 
norne d I a iC'Jlle dO:1fH'. am l' 
chl' di BCr6:1m~::: o di altri 
compOl~('nt: :1 b,1nda. L<at· 
Ilv:la di :'!I!lzhc;:: era C.lrc· 

, modo fpenco:àta il dirr.~tla. 
l:one elle :;1 r.entl\'a plli chc 
prot{'tlo. SI (' ;n(~:ti ben I· 
Lo u.'II:1 l'IIlCi! ch<, Il:1 5f'ctC 
nl'; Pa'ano 01 G,u~t17.la ;Jf"r 
ocpo<,:tarl' J(:O lI1:llnnl pro\'l~· 
n~~llì!: d.il r: . .."c,,~!.1. ;.!:T:1\"~ cu~ 
U~)',liItO (lI ~rO ... :l c;!:r,d:-:lta 
r('f'~la!1l!"1 d.\ r.l:dfeo 1ì,,'li,cl' 
r., 1"·C('rl·'\~.ij ~'.'''' Il .... # .. ." .•• ~, ... o 

J:·l~·l'n·ct:.J.,l·J l:tlc" b!("'.l'·:·l~~-I::':, 
ctur.!), lno::rr.· h:, f:l.")tdl';rQ 
Ull~ ~oc .('~.\ ~~tli!...l...;rr.(, l1f'r !;~ 

't~e":.t:(11C ('r..~H';1(r1·l.l;l· CI d'~' 
rnol;.ll u. l~H(·r!Or.tt(J .rri I!l 
C:l1rerc pt"f ll<e n l'I.' ILI ~~ 

Sp:fj~O tut~c !p ;HL'U~,(' nl;':~ 

,::r.\c:o ~(' In~()nflit.~b.:1 ~;-.). 

~!u::-.c lìf';.a:,':ar.:c:ì:c. lH.l~~ra· nluna~c e .(;,':' 5r('lar~o provln· 
do ctl<', ,I C:J:11 :m,)~I:.J11 AVe!;. clale dci (-.!SI e alcu.li noti 
St'~() fornito dc:lc Ind:l'aZI'llli picchla~o~i fascis~i. 
In ;l:o;;n.'IIO Uno di qè:C.'li. Plcrlui;::: C'on· 

L .... • t ! cutelii. ~'udc;Jte in nH:ct!Cina.. e lntt:i:!JnI '<,J q,'cs.o Ton· l è t < d< 
:r ~l in'er:ufl;x:rc (' ana TI. SW o lIn ù:<zaniZZ.iWrc l 
v;sta, ppr la pr~«un:il • ir. carr,;:! par:,mllitari Il;~i~me a 
s:Il>01<,:url.l. 11:<0 .n ballo Il Gt;:do Lo ror~o. c:el~o c!fPU' 

d ' 'I < !:1l0 1lI:S"i:lO, Un allr,l. Pel· 
n,.~.~ c. ~~I' ... ' :C~II. ex l'dpO Ipgrini. :a~('\<a CilpO ~I!c cel. 

dc: SID r~,e :,,,~c:;do :a /Illb· lu!c elicrs!\e to,c:m!:, A Ro-
b:,c~7:one :t:J;JiI:II':)(,';il ad un ma. :nrin~. ii nec~a;;c'~!a An. 
~~~~;;::'ù ;:1:1.,.'01',:-:0< A",llP quI'· d~ea Gh:ra 3CC<l5;\tO di aver 
'i"\ !~otlL..a ~~:'JI l!~~;' :-.rncnt:ta 

11':1 (·V:A 'l~0 ':.rl.<O<IC'l di ):'0< urçi~o r.o<'aria LOjlp7.. "'<,i? 
I CjJ!''otrata u per U!:0 "'1u;J!!iéo 
I :, .... 'C G.I p.1-'p d, ru~., rc;,;i I fPoli~lo con ~lclmi ,< r:l!llera< 
< r-;Jo".er.:. G":id :"\· .. òonerla ti u al C:nro. ha or;{Jn:ua. 

che trn ra!!:o rin:r.cllcaro:1O , to il raplr"ne:1!o di fZiO ~I ... 
IJ slor;C3 1'I~::'::(a ~\·..,:ta d1\ I tacttl:()ni. I: I(lr,vanp. rl,pPI) il 
q:.Ips!~ l''N "'1 ,ez,eta» ti:l· I l:) dWl'mhr<: '7;j, r:'J' rl dono 
::\:1~e il P":.-,ì;:!:",pn'o e 1~1"!1r I l U','C :.:;o."n: di pr." t':liét ~ 
"Il::: ~cl f<!s,~.s~o< Sta di (,It· chiedere al"to e a ru~;:ire ;n 
lO p~:o er,e U'li/) !a r.c05tltU· un rnCl!ncr.to (;nc f!r;t H~!.O 
?Innc .. ti .' S:.lp;~:n'l Censi· 'a.<,nato lnclislod:to!n una 
!!IIO d<Hall,l", :,n'e::uta nel ,'11::1 a Tor S., I.ortn;.o, Non 
lu,;;,o cci lil+l< .a :, assollt'· è e.'oCIl:so che AI~drc:l. Ghira, 
l:a !lon ha ntro\'~' J l·uni· tèlltora llltiLa.nte. f('",c In con' 
ttl oc';~ d:\'I'T"'C ~ Lo~~e. e t:l~:o ('O:) !';\v\', ~.;:nr;hl!llt o 
5nno 50ft! :.J~Ll \'~'.r!cta ci! q~J.I~{ :1:10 èclla bj~!1dJ- I.Jt."rS'J-
f'~:I:J~1 .. .llie dl~Cr.>e Q~nOnll' n:::::L 11 ;J:<Cl'::lJ r:~h:'<~lo a!. 
r.a7loilL la t.l n::é:: :.1 li: :';,1 t li ~~.k):li 

Il :~fll[lpJ'l • Il p" addirlt· e 1'.1 ":1 GOt) mi;:0II! c ,;~c(lndo 
t'.lla ;!rYirpi'>:r:' rfi~.1. di O~lt'n· Il n:;.;~~':!;.l!() lrIGth:'~:lf(. l'npe. 
t.ln'~Ii:·) rnn··,~n'"toi<P (' neo· r:I/I'::C r';';';ltlo non potcva 
r~:I'I': 1: \.: r,I~{'b(Y.'ro Il,Ht,, co.-'.';,: eff.:tJ ... .;ta dJ; Gnlra e 
lt~ ,.!:I :l!:r: '.11) tr""_~,ù pet ... o· Ò.H~!: a!t:"i tr~ t-,unl cc "J:nCT:t. 
n:I::~") CI A~I'!.!<ç< 11f! dl'PU!IIIO ti" che O:,..<1i1101."rOIl~ il rll. 
I:li--,1I:0. CO:l"CW'O cnr:c or· p:rr.r:llo, p('rchi? <,~nno t'lt.U 
I t[1.~l;I:C'le c. c..lrh!e 01 piI"' «()llOv'Jli ulllI'l brml!lia 1\1",. 

,,~ "'4""·""( .... ~I "' .... u \0.1111", 'l'Ht,,t'lt, ~I' 't"/~ p,l)('urXl('rl" t:ll'ctl:0nl 
Il S' ~ut~\.) :r,;:,d~·, A.~(, •. [).:' r1· ~·{'··!·""·l·fi" (~(,-':l Br 'L':J'lc 

\';~' I ',." ,:.~ ~ .,.,~:' • ., ~ ~. F r Ll n /"0 r, .. oU<n:l 

t
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« 
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E'stato tra l'altro accertato che FeÙcia CUOZZO, l'alnante dèl gangster italo-francese~: 
voleva acquistare un appartanlcnto al terzo piano dello stesso stabile - Legami tra il 
legale tratto in arresto e. unj)er_~opaggio di Arezzo n101to vicino alla lnassoneria 

'~,....;' . ' .. 
. ~~ 

'.' 

. dI aIUS~PPE 01 DIO 

1 .. pistll .!dla • lm!llObili.· 
ro lestionl cùl..on,c:rci.Ii.; la 
tcdel! fond,.la cis Gian Ante> 
cio Min;;hell! il 9 m~rlO &coro 
.a, .1 ~ ri",,!:'I~ mù:to produt. 
tiva" Ic:ri muttina \ln uflici"l .. 
dcn~ (;unrJi.ll tli Fin8nl . .l ~ 
10::1:1to in vie dclb Trnv.:r!a 
COI::.ùrti:e A III nunlCfO 11 o 
h.'1 p~lqui~it() un upp~rtDrncn· 
to, all'iJlI~/ no 8, ,10\'': III wcio
lÀ di Min/:I,clli ri,ulta • :'J"II' 
u. lO. l>i~e il pOrli.:/e: .. Non 
h.:> mai L~"utO di: .!I·in":rJIo 
! ;;i fo~>~ro ulIid. Crc(!c:vC' eho 
ti tr ·ttil~)O di \':f'\;LitaLionc. 
CI • IV \ un! sigli ora cheo lI\'e· 
VlI teo b~n.billi. unII ~ur> Jieel· 
la • du_ più .,kcoli, Ma da 
~\!oJçhCl tempI) la ~iellorl\ IO 
n'è end .. ta.l'll)prio da un gior· 
&0 1I!1'dltr" ,.. Ch'! CO,/I sill ve
ntlto t\..Gri dolIlA pt/'llli~iljvno 
nun I; noto, l'lll e comun'lltO 
.:lt~ nclld ee,lo ~,.!1:l • InHn.,. 
bliu/"C EO:i{.'IIi cUlIllncIci;.li. 
c!1 r.ljno~,d:i I&I~II "hheti fuori 
r Ir~c.:!.i eo!'~t:nm<:flti con il 
cl"" ckl fnJrdglk,i, o nlmeno 
deilo eùllf:rnlo ulteriori • 
Guanto I m~gi~lr"ti che .i oc
C\J,,~no Ilell'nnonima lequestri 
iil eQ!>(,.ano, 

S:mbra che gli uominI del. 
I~ pulitia lributaria tli via (IcI· 
l'allndla, doro Ja pcrqllbiLio
f10 "I numao Il. /\hbiullo e~e· 
~;11.l \lna riC'<:fI'a presso le. 
i,·,\,,\of,i!.l.re V",:d1i, IICT Ih:ça· 
t~r: le l'tli.:ia ("uou,), l·i(.~ l' 
Il:n'.III(, e p:·e\!,..·,.IIT'O .Ii lIa
,~l\,c1l1, (','Il~ idC'1 ,,1.1 cl.- l1I::llto 
di 1':.111';1 J:ll'.:lw/lill~a t ... ,IIe· 
,h l, Il ve~, .. 1 1.-. ;1" .,1 n Iu Il,,a 

1t""~:Ì\'" l't'r l',)lI l'/hro un "V-

flllr1l1mento III Itnq piano del • 
lo .tJbrle. I.a tirc051:lnZft è 
elnla confcrmatll .!olla portie
fa, A~,unlll loc~hitti ~ia "Eli 
invc.tigatori che Ili cronisti. 

Scg-.lend,> la pista che pa.s
Ul da viII della Traversa Con. 
sortile A. l'intcrc~!e vc).!li in· 
vCSligJtori si è pùbriu:lto SU 
unII boutique, di via An::<:lo 
Emo, che fa pnrte di quel 
gnlppo Ji 12 esercizi commer· 
;i~1i già !I suo Icll'.!>O d~scritri 
nel nlppono 011 Ooltor Elio 
Cio Il .:npo ckl13 ~~zit)n-; .o:n: 
li!.cc li ~tn (Ue;,;tt.:r3, ~ 

. Elu,ko FerJil1l1ll<h) m'1o;JmIl, 
In. o l: <.:.'I li ncgo!.i 80110 slllli 
d':l'niti «&ungli l'l'.:rl1ti',i d.:!l' 
entlnlma s~qU~SIl'Ì e [~l1t:'1 di 
Imbtarr:cnto Cl di crr\lcll!1Tncn· 

lo» delle bnnde bDecblizzoto 
in grnnùi e~torsiolli. 

Men·r. il r.M. Vittorio Oc. 
cor~io continua a coordinaTo 
lo invc~tìl:nli()ni C;Scl;uite dalhl 
CU~I diII Ji Fin"1l1Il, il dottor 
Fcrdil :mdo J 11II'osiml\I<). tit;,. 
ll1ro dell'inchir,w wll';'!1onima 
'C_luotrl e sul ('.1:.0 Minr,hclli, 

. ha fatlo un ~,:lto CI ZulÌ;:o pcr 
farsi tor.segnore d,dIa polilia 
Ivinc-II e d;Jllu Scz'onc locale 
dell'lnterpol il dossier wl ri. 
ciclargio dei risc:lIli. ,}Xcie 111 
rclnione Ili SC(!uestri Onol!!'li 
e l),>nt'~i. Nel J",~ier, &CCOllJO 
Ql~M,to risulta ella Cr:min:dpol 
di Tl.[\m~, ci 5:lrt'l'bcro i nomi 
di IlI!li i pcr,oll1l,'~~i (qu, ,j IHt· 
(~ J""nc) It:':'lti a /;cl;:.lll1dli 
., JI~fcl>::lIn e nkl1"j /l11·J,C 111. 
1'",",()\.,lo Mir.,:Ir;lIi. ~!a lulll 
(JIIC~!Ì 1101 Ili ~I,n·hl',·rl.l t~i!l ci· 
1 •• li e !<l11,)11ll.:.1!i ,!" ""le in. 
lùrllliltirc "hh.l~t;Jl'I;' C:I .• \:ril·n-

- .- .~'. -----_._-_.. ._- '--'-'--_. -- .---- ---- -- - ---- -- ---- ---- '; 

ti nellll ind8j;ine che la polizia 
e~el.ul FllhilO dOllO il rilascio 
di Orlo!:rni e :).llIe~i. 

In/un!:> 1'\111.,:iu pL'litico del. 
la (jt\esl\lra ,j Si" l'ccup:rnJo di;' 
un kgr.mc tra 1'1lVV0c~tO Min; 
j:;hc!li e '\Il pcr.~on::l.::r,:o l1~eti"o 
lcplO <l1 run:o riù n'nionorio . 
e C()nSenillOI~ J~IID m~~sune
ria. s· r.11Jnl~:1Ie. le ir.,bgini 
c~1 dUIl'.c RCTlbtO Cn~a,·.o. CII' 

po delb Crimi::rlpol Jcll/\ Te. 
.cnna, hz:nnn :':~'::110 'nnche 
AIC!10, 01. pr0posilO del ~~4UC:
atro Chil.ccher;'li, e i rapporti 

',u quc~to I~'_.)ro WliO wlti 
p.l:,oti III p'iuJ,~: ITllposinwlO • 
Ol1~~to 4 IJmko intimo» d', 
M:n,:IH:l1i !Ir.jbe nolo oU'uf. 
fiei(1 politico Jdlll quc;ttlra di 
Fi,elp:e come un nronUzlstll' 
kgl~O ud (1::1bienti golpisti del. 
lo Ver~:!in. Clr~ nnr:he il ~c:
Questro C},t.~r.:hcrj"i· ~:i1 dII 
imcriycn: p'cl .;e.-cl,io <lcll! imo 
pres.: del C!;,l1 dci f1lHI~iF.iit:.si? 
l! COll~IV.\1~.lto ~cmhrn frellO-
1.,10, lOa i ,tri>'!;11 tr~ Minfh~ll1 
e Ut~u lO~'~,1n .1j::~~)O'lJCll :',)nlallS 
I\Otll per I !uoi /lllcn·i.llllclIti 
ncof .,~b:l. c11= h:, l.l'de in viII 
Cn'ldnl'i (s.'r.r~ il nr~o:ljo òel· 
la ~i"b!t'r:ll '.llllJ.:~ri) lono da 
epprc.r"nd're. E 4;;ot:l ricerca, 
nella tll·ldi\'l~i"fle dclb i Il ,i a. 
gin! ('l'CCJI/I ,hlli! m~r.i~tr~;·I· 
rll. tO.':1I ~lI'I:1licin rolitico ro· 
mrnol e /l1l:l Clill\ill~lrol. Se 
~ vc:ro che il tilu:'ll<:. il f"'ncr,,1 
m~nn:\e~ dd!a «Suckt!l (~r3n· 
d! E~t(\f~i"ll: ~ (\ lillClllim:l ~e· 
Qll,:·tri. 111m lH\b c:";cre nt l\cr· 
p':ll]\~t:i. n~ cnt" l'o\,yoc:llo 
;\li",·l1l·lli, il \··.·111.1\·!io .!cile in. 
0.1.::11; V", :IP.":".\I.I, E ~i C\'). 
.nil1\:i.1 r:j. Il dil'.,dlic .• ro ;111 
h"liriui. 

. 

Il r ... fcssnggero I Domenico t t aprile 1976 

Anonima ~cqucstri 

Interrogato 
PGr 5 ore. 
l'avvocato 
:f\,1ingheIIi , . 

I 
I. 

- ~--r-___ L • " 

Cinque or.! di inlerr~r.I!:orb: .~ -S~ndo b SquaJrll mohile 
ieri lll:.tlinn n H,.111 bt~.~r,1 'l'ind:1,t:ine sulle imprese di n.:r. 
aVVLlC;,!O Ciun ~\nt"n:,? ~:tfl"l ~ J:emcll' .. del ruoi C'omf'li,:i ~ 
Rhc!li ;l'CUS:11.. Ùl ~,Sl.. ~Iazlo~e: o:mni eSlluri!lI. o'lche se rtm3· ,i 

p(:: dclinqtl\!ro! t: con:crs? In Ile nr':.:ltll d;! tspiorarc ii ~Ol!o- .:: 
scq\1.:,:ri di p.:r~on~t '~'!l'Me rondo politico e le c'/t:!1tu:~1i ~'." 
agli "Itr! ~"mp'-'n,'ntl de! ~I:.n ('onl\cs~loni con il r:tm,) f'IÙ -,..-., 
d.:i /llar,i):!il!'.c. Il, r . iii , !'It'o.. rC:lz;on:lrio di llltl C015oat ... rla ., 
rio On:.'r5io t' il gll1d,cl! t.,trul· 1101" come lor'il. oi l'~op,~:tn. .~.. . •.. 
lore ferJlIland.) Itnl'o'tm.lt~ cb lIumero 2 \II o.:n\'ollonev .,: 
hanl~O CC/lt !~I~I') a ~.! Illghdh massonicll. ." . 
IIn., saic di cir:o<t'1T.?o! lllo!!O '- .. , 
r.ravi, CliC ind;l'jl~rdl!Jçro la .. ~ : 
c()/Jlpr()nli,~i(1l\'" d::l1'll\I~",ç:tt'! . , 
ncl SiSI~m& ùi riclCl:rn:lo d.:/ 
rise.mi 

Minl;hclli da parte sua :ns!: 
5te ncl dichÌln:lrs: cstrNl':O ,!t ./ 
crimini d,;lI'JIIClllil1l:J ~cqut:;trr, ' 

Alle·h.: rclki:, CUUllO è ~ta. 
111 n,c.)'!.1t;1 cbl f'1:,.~i~tr:lti. :\1:. 
1:.1 CL",:l:l. ç:l~ "'~''11~'rLt C'~~l:re l'. 
ani/lI.·tri.:.: .idl:. h.lnda c Cl:rt:l, 
nl\.! Il I ,," il C'Il;' ·J~·li~1 ., ~\"/ic,n~ 
(:UHlli",!-:. d, 11'.I'JI'lli!II •• ~c· 
'la:!)l!'"; ( ..... ),c ('uni:, .1I01l'nl) ot
to (,'nipu'll:lltll, h .• :"l1.llll·,,''-' 
be n I:".:U. 
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dI MARIO COFFAfIP . 
, t 

Qual'~ lo l1Ìl'nte .lcll'llIIonl-' 
ma ~e'1ue5lri? Chi .80'10 i mi·' 
Merlosi c.lpi ch~ ~i cdano die
lro '13 c.S('1dCla Granoi E5tor~
sioni? Dovè i1'c~rùlil1en de:. 
miliardi dei ti~c"ttil, 

Cnn l':lrresto di Ant0nio:; 
Bruni, il tuni,ino che nvreb·' 
be part~cipat() . 'tTf\\ntito da' 
c:;raùilli~rc al TIIpillll!ntn' del' 
pr<!sirlenle della .. VOA~on " 
A mr:dc'o Orlolllni. l'ultimo per:' 
&onil['i1io d! "r0.>SO caliuro i~i. 
dmtificoto, ma eneor:! laritan
te, rc~ta Jocques lJ~rcnguet. n' 
francese ~ con~idcrJ!o linO' 
dq;,1i impresan piÙ ,\u~li{l('ati 
con Albcrt Hni:~rncl1i. dc:la 
« anonim:t. cui' vcn!:()no IId· 
debitati i ~e411~stri,t\I1'!rellZ7.i,: 
Orlolllni, Zinco, D;mc..' i e p'.' 
Alcs~i(\. ' . \' 

l.'inchiC>la <.k 11 a nli!BI61I'a-" 
tur:\, condolla d,,1 ~i"Jice j. 
alrul!ore IcrdinJlldo Imposl
nlllto e <bi pubhlico mini,tcro/ 
Viuorin O.:(Or~io, jlur ltVèlldu 
6goInin~lo ìa «milIlOVi!lau/li. 
e jndivid"atn ""II'nn,.,cnto· 
\,iA:1 '\"I('n!('1 Khl1,'hdlt I 
«col1~dl,"'ntc fil1:ln7'i;,r ii' n ,k .,,~ 
~\I. nnn ha nn.:ur,! c.o .. ~ 
pllU I \'~rllce dCCistL'n~lc del· 
le opn"li('1n!, né ha P0tutO 
chlsl ire chi ~I)no i per>o:.p.~-,,; 
gi che \icdono do tal'ole> della 
regia eli qu"ta org;mizzJzione . 
impr,nata n~l ricicblr. miliar· 
di 6U miliJrdi pwvcni"n!i riai 
ri~rAIli. 511110 state ~'-OI'C"'C 
alcune tr>~i"'': d~Jrinlri.:;,to 
mn>~ico. COlnl: i conti ,'orrc'll
ti in banche itnl,,,,,c t S\'ilU' 

re, d.ne \t'nivano "t ipulili -'. 
I mi 1i;1! eli, JnJn,<I Pt'I') il .err
\'ello -. cin,' quel ddt':.lIfl com 
pft,~s" di pc",.-.ne e di Idrn~illl 
tllpn.'c ,!i. dnr.: ~1i. jnJI!i~(-i 

,', 

e di ~rrultRtlllo Il .. in"·"'\1 "CI", kri,1 H(,r;.:" l'.'':, ~~'l!~~1,!~~t{1,~';',., ;!'.::, 
nntnlcn. A pre~~ln:'ll'le i1jJ'{I~ ntri\'ìtt\ ~ "n'H'" ... 1"1 .... 1.\'(' \l\IJ:.- "'b"." ;t(' 

OILliche il1llirn1;('1"C wl dc!!.. Illh':lIfol.\ ~'·"I!"trj, ,,~I9. r7·i;;~,-;"" ~ (I,:I,,~y" '11 C.·I:l 
cerv\ .. l1l'1 ()rr::1I1111.:Qlvn di 1\.1 QIl,t!O nl'll è :1Jf:1'10 (L~UiJ !\i.!I~O IT·;r!~.'~!..!;~·~S~;~~~ 
r.r.('n!IlHi q'q!!; .. ".). ~~I ,,'l;! tì~fJ l·,,:lt';':~lil ~it ,'!.hl ~"~I~UJl";~'.,d c~li 1~1 l.i .. \' .' .'~~ \J t n~~ 
Jnd:l~'andn 111 LJ~lardi~, di }.,. ~i t~ tl,:CI • .'nJl.'t~), l'.. 1..--,. ,·i.i 1'1 \.1"-( ... .::....:...~ __ '_'_'._ ~~.,l c·· .. l .... • I( ;:'.'" 

l'~nza. l'b~1ì"10 J.ll,\ rr'""'nrtP rdTr~ 'l\L~~ch.~ ~n"'1:,' ,,': r~': \a,. T..I'.:':I ... ' il \l".'·:~· .\ ,~~ L\.',(· 

Alhcrt BLq.'.J:ll .... qj é' "Il'. '. t',··.lfG le lJ 1':'dJ lI: :.:' !:.: L~. L;'J: c:::\. .... -~ :.:~; .. -~.~;.f1\",; l,'ll. ~~ e 
!\llil::!Ih.'!ll 1\ pr 1n)fl. ~l IPl)· nlll .. ~J,~ ... 'J 1.1 o,! s' r •• !,!~... i lì· tr~,\.) d q:'~~J.!~t;~-'-..;..~ 
m('n:o drl ,Iln ;q're ~,{O dr""f' or~·.,tll!l.'.'h",):\~ '1 ... ·11 .',: : ... J, ,,1:.,1111\.1 ,'u ..1"'0 \',u ·r,! )1_. 

con ~P;1\';'}ld'L·n.i ~Il rll.'\rp 1~1:;11:·~ t;IIJI cJ '':!l0 n~ l'CH'I:'.! \I~. ..;. d ()u.1L~ r:!I\ I~~ 1~.1 ~\r,'t" li· 
: 1.1\ r;.q':lI~nlrjll Il:1 !Jrti, ;~E~lid L!. ... ~!..,t.1 p"r Il ,., .... ~ ciO~\.I:r n .. il !'.'" l.:: ... ';\..1. l! l'ii 
t\:"~·::l·t':t \,'t:l.lIl·I'- IV. (,.Id l~'_ tJ,~:.:·· . illl , .'; l.') (. d ,) (: h -:.!1~·. 1l.ul~ fì:'h'~\.~ II~ u_,,_, __ !~.~_~.:.·)~_._·_,_,,· 

'm1i1ij? La !11;l11~l, 110, 1. il 11'1.3···. f;.~ \.1 I.:' .. J \)~ .. '\\.:!l··:,'.I.L· ~,0- t.l" ti .. " 2:\ .... ~'.~I, .. p." (' i.? ~,..:n" 
la\'it.1: !'\C1l1i1lCTlO. f' ~!i'i:-~1t"1· (d,id L:I~ I. Jl! ~ 1 ... 1,,,, li, , .. o \'è tr..1 I ...;.I!\.,\:-;-T:'\\·\ ~.:C;" ~~-
li ("he, l'r"T rnrrH1J.-lìc,111111'(. .IJ J .... ldd: ·'~Ili. (c.,~~~,: d (.)·'IIJt~ rj,~ .' (. I:.~ t· ·~.l·· ,LI il'! I~':":': 
ro::~[\)rio {L~l Iù ,1)'" do: :-l'\ r:..ù r(\ì_~" "di"Clil ... ! i' lLdO ..... U I I.ll ·~2.e.r Ll '.:.:;:~~..:rf! 
in cdr ... ·~ I:. ... j,~ \;llà .... O.J.t 11.11 (\. p.i\-..:~d .... l lh1.i';dH, jii~, ! .. · .... '.'1... 1.\\ ... "\"'.: (.'n--rJ . .II"'L·/. t.~ •. ~" 
ne (k··f1.1 d! Ihllil: «t c· ·i •• li· 'I~Ti~~ li t.ti'll 11·,11.1 '.'r','L! _h r1l ~ ... ·jl:·~!.,rI ,:1 C'",.IH'~ f. , .'" 

I, , ,~ . • .r----- ! ", 
rlKt..i11 (:~'''. In I~C .. ~I,) ~".l..!~ \."Ct;tTr..lli .. " .,I.,·!:.11o.,ll' .,!..:-...-U" '·ll~l,n\..tn ~~~ 

,: L\ t,l~\ ·{)O,·r,.L ", \'~'II'. r:iJ rld ("I .. I~I. l,l ,d.!d. ,.J:lul!Il\.·Pto rl'G"~nl.'.\.t.i!!l'nr .l~ 
·qu .... :--rn .: III.! c \.·llt'~l l~~~". G!rl'!tur,' ll· !L, :-1·' .. 1~.::\ ti (,;\"k. f( t:!,. jll.~J"~~~~~.:!..t. 
C~I';; C,)!itiC"'! di 11l.:/ ,I, rrr--t:"":~l:lJTii:,::,"~.,!,t~~~'!"f~ t;1.,t.)1:,:.d'!!' \1:'\ .\.t·()j,~ ,..~~ 

I • l .. ' . \'~i\L~.1 di \l:~.,), \h .. :--' ".',.0.. c~ t)'L\ (l\iJl~ .r, ~ - C h" ccntl-,I '\ rq.\~~t'\1~,la. ,.- t I :'----~--~--:.--::-1 t)' .- I l I·· r~t[~::l\lll 1),~1" tJ.~~l .. :i ," I~~{I\\.·~"'I ,\1111 ,:.t (.,l·o\. 

C't! tll pc!' tlCI! :ll\.' ;l,il ,) ':IH Il'')(:'ll'). f'll lhwll11 dl~ 0~n .~3'?n.lnllil1trrì~Ql".-r.7~. 
«rn_ì[) I ',ilì.!., 2.6 .... dl..!l,t '1.,.1,' .-----,---,-n .. l' Ii j ._--

:. ~ (Ji" Il ' 11 ·.'d\~l il ".~ ,.( .. 1.1 .. , 
le ... il j\ll':'~"'~'(~("',": rI~'("~.' .'t l't', ,L '~jllilJ,' lLl J1 e ,. ;I!',,~ 
:'51S~(,~l'ld'~ C,q!., f~.TIC.." ~ «~;:\.Ii,) ~ ,d il'·,J·) ,\I .. j\1.~o-
11 llt'ldnr.Q1t.l d.:1 nl Lìl.l, I ~I. ...lrCl \\'Il..'r,J'i::. 11 li ;1 .... ·. ~15 
ri,cntti'! F' "~a d~J1I,JlhJ;< :tll.1 (IT'~I-).-nll ~ (, .. !il' I "'j"J-
'q (l,li (' g 11 , n Cl u ne n Il : t H 11 r h) C ~.r· -·;;I-';,'--r'-'I:""':'I'-~';;"':::0~,-I:"~"'::'1 ';':':--,I~'":0~':'<!r-"--,,,;. ~, "':, ,:")re 
cando ùi dare UI1F1, rlspo.~tf! clr· . tX"::1 f,.;r 14.!\tl'. d.1 .<,· ••. ::1 ()\:r..1n-
·i:o~t3n7.iata e prl!~I~,:t ~ t:! 1 (',ctlD,':' 'I .' ,.:-::r:::.ì~ 
li M che ~11n.~:ICl1i epP"II."" n---'-';-;:"(,f:I'I1.!. :1.; k:"IJl"'.le 
elJJ I{Ì:':.(:~~ l'~L,)J\ !- .... d~· 111 \'Ia ~~ (';':~:'n ,;.u.~·,· di !llde 
ç0f1:1 .. /I.u, (;,),'f:1 1:1' fh."IJ\ 'klla rt~ :.1:'",)1'1 ,il ru"r~".'·.I, '1, !fll~lle 
~n, CIIi lIj~·I:~':O.lO \ll.l.J t.r.> ~ .. n/.' II! )lj\'~J/',""I!':, ,h~ \ ... I.I~v-
flc! di i' ... ·t::~ln~I~I~tiil!i\10~ .. ·;(1 e, roè"·"ll.,"jtl:,· rt1 n,',·1 1<.'lnl'\'). 

p,'IIII,. __ ~I!l1 .. ltl"; 'l'l}II"'~,lhi!1 ;~ :<\'':\:1 ! 1111_';"ur,.f\d.- !l1dr.1 .... ,'~ 
e.)ff"ll t \.k':lllJ, St'lJ'o U;l l'.,.. rh'rt ~:-:'t(J\',1 .1!_'UIlllr..: .. .'~~ .tt1 .. Ro 
E .. ·n~l .. d.:! ~kItil pufil.:", tlì. t:'~ a ~~,1I .... \r~ q:1 A'I...!:\ .,'.,:- \..' ',l).. 

pro~ urilH"rc! ~~rlt'r.lle dc:lu l!\!· Tt~!,' IllIrl.'!"l· ... ti !'J\:~' ','.', i~. \s--
pllhh'iL']~ un t:\.'I.."t l ll1:llll.I.·,t\L: e .~-;-;;:.~~ .,':l) ~.2:.!2.!: 
un uliicLd(". tI,,-! bl..r' .. i'rio 51!· r~ll': tiri';"",') C("":',\ .1',-: P ,I..! 

~J't'I(l, un fa,n..,)., 0\1\'0\.',1 10 re· ;1;;-l';'I!\: 111, IIII ~ ~\I u,L,:~· ~ ',e 
c.;~nli!llh..l:t! "'~~'HIP ""\) Cl' il il l:;",.11I,l "', :,: .1.011 "''-.d-' d p''-' t •• ' 

è\'~Il"lIU\)'" Jt.·t!~I't) ;rlle tr,Hoe lT"lt~l-~'jh.·"· 'I lldl"U I .I~·': 
n~re ~rl!t;,lit~' .ull'vrdi".; ,Ii c .. t. ~'~~~ I~~_: " lo:! LI "LI: ,~it , 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 
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. Scquc~lrali migliùia di ùHcgni 
'essi, 187. ,!l~il~oni, della fiJI 

c!aroi!i a:l'cx altlhsciillorc ùaii1(:u~lriali Tra' ". ' 

lellNa di Luigi Cùvùllo', in un covo brigùlisl3" 
• . .. " -: • •• "'."'!' • • ••. 

II ricorso nlla CorI#' ('.(l~,tI, 
'ullonaj~ S:ll «~e!:r[;tù di clA' 
lo Il p:'c&cnlato dal gl'Jc!icc 
IsLrU'tc.:'c di Torino. clùtl. Lu· 

" ciano \'!O!311lc, ha a\'U~O l'd· . 
.. fctto di limitare l'?.ltivltà dci ........ 

n1&t:1stratl rl)P.':arll "I !loli r.at· 
ti Ilrpcr.ri:ol, per quanto rl, 
guardJ. l'incil:('~ta s\l1 "1(01, 
P!! Lianco Il ùiEdp I do cio-

'f;no. J.,·illiziativa di \'io!i1.llle, 
tuttavia, \'.1. c.)~sldf'r"lA ?o;;i, 

.. - li\',\lnf'utc, Non è mf.:ttl ~C' 
c.:'tLlluile che il [;ovt:rno, anZI' 
('hl' metter!' 1\ d:'.llL,~i:~:o:~c 
tutte le in!o;n:nzlC':li ne~ ... ~· 
S .. Uiil \)er fa com,,!r:ta iucc 
sul tci!tativl gO!,(,tl, R~b:). 

• cerca,to invece di o~tacol:Hc 
l'cperato .. ò.:-l!a ma~l"l(Rlllra. 

" . Sp~t!f'r;' !llIa ('c>rt-:- Co.;~ltll· 
· tlon"lc 5tah~lir .. se il I:o:n· 

portar.lcn:o Jl! ~o\,(,\'Ilo. s.a 
Ol1rar,tc j'islr:.tttOI'l,1 per il 
«golpe Il di !3o\'i!ltc~c e sia 
durantc qnella chI! riguarda 
Etizan":o Sogno. c cost.ltu,;-.io· 
nalrncnte !("2at:n~o. 

QU;I lc' sa;',\' l,l cleci~:onc ciel 
s:iuc!ici c,1st i~ tl7.lon .. il Iwn è 
facllep~'e\'('Jf'l~; 'Iulla\'!a, Ti· 
mr.rr~, ""'IUP:'C l'inteL'o;::\I,i\'o 
liui m:)li~i p~r i C;Uf\:1 II go
verno Ila c(,[;eno cun il f( 5(,' 
grelo di stato» le test ~r:lo, 
ni:tn?e di atti :.trf;c:~,1i dt:;·~· 
f.erclto c di c;;;>::;:cntl dI.'! tì!D: 

All'uni rpi',od i dt::lI'incbie· 
'la Eludi7i,uia sul le ~:();PC Q 

· di f>o;:no, la ~~!a no HI~ tii \'\a 
Inlra\ict!~rc, CO!llU(ì'll1(:. a~;J('l· 

'. _·tI a dir poco 5con('ert",n~i. 
CI rife ria:r.ll a i do::uancn~1 rl· 
gU;lfdi' nll io " Uri;!l.tc ro~se r.. 
l !ln:\n;;h:n€1\l1 FIAT e la. 
crllula. n~!·it. rJ.n~uff;lt:ìsi sot· 
.\0 • UIl'C: !t'lella m:\·s~ol1;ca. 
DI~IGATC ROSSE - 11 ma·; 

flstrr,!o l'ùrinrse df)~t, Ca~c!II.' 
che Inda:;avi! e InjO!p.'J. t'.ltlo,' 
ra f.illlc r. Ilrt~!l.te Rosr.e Il, 
nel è:o~;;1) ~i urù p('rC;:I;;.z~o· 
r:e a:l un c,y;() t;,~;'d!i:it:! tro, 
vò lI.:l(j. Ii. :',I:r:\ C!1 1.:.t1';1 C;(· 
\'al!o. 1:",':..:10 <.!c~~:-q c:i S,> 
~,nCJ: Il m:\;:;,~.t.rJ.:o: con q1,;e!: 

'1' 

III. precisa Intl:cnior.e. si prc":' 
clpltò a perq:nslre l'ufficio 
<iella rlvi!'!a ~ Difc~a N"zlo· 
nale)l, Il c~ntro di L:.I:;;i C.l· 
\'allo che ha. s"èe in \'ii! Gal· 
lariitc 131 Il ~mano. In tiud·. 
la p('rqulslz:o!'.c' furoi1O ~eque· 
stra! i . numero:;i d~'c:ll!".ent1 
chI} bono rimasti tU'.tura se· 

'CI'('ti, anche ~::.',ch1! la p~:mJ. 
Inchiesta. ~ul1e ,e B:'::::~i~e Ro;· 
Le \I era o:mal U;tlt:lilt ... con 

. Il rlnrio a gllOdiz.o' di r.umc· 
rosi briglitl~lI. 

11 dOlt. VlOi:intc u:;\'O co~1 
In rlt"rd::> nell"'lf~icìo di Lt.:t· 

-'gl Caviltlo: l'J::a\',.\. nclic, 
ré',sse de! docu::o~r:" da lui 
TIlC'colli. \'1 sa.t::;~~ro al:ri 
In(lIl.i ehe au!or;~.lari) il sn~· 
gl're di sospe:!I su ~''J~sib!!! 

I lej:.lmi tra cl n~I;'3'.C R-J~se ~ 

I r il gru;.J;Jo d. =::1;;.if.!) S:J.n~. 
D'altra pl:"le, sono ri:rlaste 
I!.ncora del tutto c,scure le <:1' 

/' (l'n de di Henato Curc:o. per 
quanto r!{;U.1rJA la sua pro· 
ma catturO! c la SUc('cssl',a 
rVOlslo:.e cal C.H<:'N"': :'1nto 
che dii }Jiu p~rti è ,,:~\la so· 
,tenu:I' una ~.U:l cc::nh'cnza. 
con scttori de:i'A??.lr;tlO ,;~a.' 
tal~. 

FlNANZIAI:.Efnl FIAT -
l::ct;!Hrdo 5·:),::no. :'~r m('~re~e 
In Idlo nrll'cs:cl!C c!~! 'H, li 
('cl;lo dI S,l ~o " \'.olrr.to. sj):e· 
talCl e ral';:lI5:i:ltlO ", ,:','''1:\ b!· 
~C>hl:O d; fon:h f'C'JI!OllilQ. ::on 
illdlffcre:ltl. Il do~t. Vlo:::n· 
te ha Sl·qul·str •• ti, !i:i .. :i~I\;', di 
IISS(';:I;' prO\'cn,\'llll in ~rnn 
F:.rtc. d.l !n(Ì'.~,t 1"lrt:i it:l1!h.nt. 
TtIA ~v~i.r; ·.1.,.,,:.' ... t,'fi t .. "urA
no /lllci:c 1 fr:lt~:!i /ll::~/:,!i. 

I (r,llc:1i Al'ml'j:i, èll' .. lile 
'm in:~rl·o~t<:or\O. haclio re· 
ro cc s,'iJril'"to» ;c (\',I:iU,:!1 
respvlòs~d.Jlli!~ 5:11 cl';; l .. Vito 
l.:lnno Cl1lU5ano. CIlC, n~,IIi'. 
\'l'.'lt, eH c!:fl'llorc rI(:ile r,,'a· 
ziuni ro.lt("!"l~C. i'r~t;~.·~ r.1 ~crL;' 
zi{·!') 'lr::"'!~~i' ~>_"J.l: fvll/~~ :l'n· 
;~~\ OJ)bt:f:C Lil ll'(~d::' ,)r,t v, l':~l· 
!',.lJ~i.ì:~o t.:t:;:~ jn[:~·f.:~~ì j~l .. 

" ~. , 

;.:', '. '~ .... ;';,;-, . ~ , .-, 

la FIAT. I \'ersaméntl "f(C'L·· 
tu .. ti a So~r;o :H:rf';':aU ti,,) 
n:a~istr",11) ~:>no ~tClti di lil1 
r.1!llon; dì lill!, l',):;i M!c1o;1iv\· 
,~i: 45 IIlllionl ne'i ~j I. :i;. nel 
'72. '1:; r.el '73 e 3:! nel It:~::o 
1974. ad un. nì~se ct"l tcn~a.", 
ln'o d. ;t 6":;l~ /'. 

LA CELLULA NERA P·2 -
!':el H/i!. c!o;lO li f:li!ilO I( :;01· 
pe I> di \'rdeno H;,r;:i~(,5c, /;,1· 
n.ni go:;,!,ti COl!":': H::r.c. Or· 
landilli Ct::::;.rc p~::;. conflui· 
SC,,!~O in \::13 lCl,.:ia rr.~:,~oni· 
ca cera !;--C:I! a Htiltl:\. ~:t '·il. 
'C('~C:1!Zt. .-\ ca.po di Q'..it~$:' .. l. 
arri· .. ~ .• :1 trè':r lr:1".p=> ttn ~, 
c!Ilc~:,!c è.~l!.l n.ZJ, L:cic (j~l.: 

ill. (')::(·&::.!O CO:l! ::C'~'I':?; !:c· 
I b'!"t!!i (i;i"cntlni. (ìh (::t),,: ... t!~ll1, 
CÌr,nlocr, tiri dc!!:. tn.i~,C,h:rH' 
!'~d!CJl,:l ~!1 ({ d~:;Si~~:' Il C-!h~ 
viené Ir.\ii'cto ai 1lI!\l;,tl'I'O dci· 
l·int~r!1(). cO\'e l'i dichiAra e· 
5p!:clt:.i,r,cnta cbe l:, q1:C:;~O 
«ra:;~rt..l)inmCnlo P·2 li non 
!'I ·dl;'cu:c cii s~orla o cii Clio· 
SOfl.1. h;,,· forse f.! irltrl!::c:~, 
no rap~,orli r,Jlp!nl. 

li ;;Pt:j)u ~: ~r:I:.:ic c ',';e· 
n ... crc.!'o plr'''lct~~n.'~r.t~ un 
a C('n,1 o· ~l t..dì di S'.'I; 1:1. ;;r>Ii' 
t~lrn;~rc,n(':\ n, frf'l~lu'.'!n~a~o d:tl 
C:t;).:1::0 l.:! Lr.l:~:11 tl~: ~:~~~J' 
!'é\t 0!"'.! i~~r..:r~\l~ C~~n';~,o 
S:~3gUC:C'. cì;1 ::;en{':·,.~e j, l'~ 
O.: ..... I,!o t,li!'lf,h"I;i C d;;, i\itn

j
: 

hi·miflC.'ti\'i p"rloon;l;:,;!. L'·, f). 

ra~u:.":; !Il q:t\.!Slil ~t)~..:;~\. che 
c p~i H \'i;;i:!·::lj>o. ti~·.ll·n': 1',,,,,;. 
Vul'ato ~.~ln:~hclHI n(JlO l'l'!' lro 
~.l(, Idu: na;::~:c. (;I ;:'!~lOl~' 
tr.,.::,!e in ~a:c~r(' i't·: ('t~.à('()r·, 

!"Q il1 t:1-l(:Li:!-:.~n dl p,..lr:o-;on~ .~I· 
inJh':l1~t: Coi ~Jr.~~i·"o l~t'r:;atn~.· 
li. 11 f~l~!~'. più ~j=!:;!f;\~~tIY() 
rimane pl'r:! l'a tUvl;;'\ ~I R;'· 
n"J O:;~\r.·::lln!. J:'1?~:C:\.1) , •• L 
n~l (i, ~v~a>C:O. Uo .. ~l..\.,)e .;h~ !u 
['lIero di rcli::lr;!1t 5(,~~.ro, 8e' 
~D;ld(; Gll '..::1': ind:~":l'?~':m!, 
Silr~b~{' !l!i l; {onc.!:lt~:·~ rt';~~' 
CCi:":,. I!ua nt'li.l I~':.':~,'\ I ., 

Franco Scottoni 
"I- ," 

", '. 
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:r Unità J c!cmi)nic2. 11 !ugUo'" 

L'uUt;r.:) !ol1o~ujo con Vittorio O(ctr~h . ~_ ... __ .... __ .. _-_._ •.. __ .- '1'?~ 
.' «Sto 'lavoran(lo 

aqllaleos,a che, può 
e' ~ç.OT"~' nl~~t: 1'~"'I·tfl:~·:f)~ 
~ .,:rv.k. __ \:. Jl i~..:.1l ih.i .;... '.I 1. .. .1'...,;,.7. 

II~ erll ,ott,,:i::cu~, !.Il • r:o:ru).'·,: 
. do. SI par!aa: cl:. Io."a ò:r,:; . 
OltP,".lf IO~:llIi-'=-:l~:;'nc l,-:~t:'1. 
ti".,''!. :'~ ... "· .. ··.tCTFtl "/~i·Jr.;"" 

. Cll) c1'.c allnil'l':::(;I'11 ' .. L·a' .... ''''·, 
.aì "Il cdl/l~;""J . .:l· ~~:I.~C: r.,~L" 
",,"'farrefac :.nm.ct111IJcv. ;.a' 
ttll pr,,;;w tO~J/" di li m:~;[)nj 

,di d<)j/arj USA, Circa 6 l1i!· 
.1Iardl dI liT'. ~11 c!isJ~ ano 
ch, che que:l(r/ OfOU.1IZ;:!IZ!U. 
ne non !al:e~'u parte ddia 
mauoneria uNlclale and rra 
.tata aC1l!ml'III:~ l'om~ I!lel)CJo 
k, peTO vi aLeLa ad~Tlto la 
loggia T,~aSS,)nlca ci.?1L'a!JII, 
Minl)fl"W. . . 

L'inUrrogc.t;!:() che si era 
posLo OC':(}T$;O rt,i!lardc~a la' 

. prOt"cnt~·~za di quel!a er:nrmc 
cifra t .siccome dalle indur.:. 
nl ';lI sequestrI ilO:! ~,-!l ,\;,~, 

,to posslb!le conoscere q~:cUtl' 
fine ar:evarto latro a/'!.ITil T;:/· 
lJardj paiiU!1 d(lfle !a1"llg!le dei 
rapl!! il dubb:o sull'ccq/m'o ai 
qlleU'l'dijlc:ù era u:oblJli}o. 

.'- «Ci po .• sono essae a~1 le· 
'garnI tra I Sf!qUCJlri orgulliz. 
zaH ria Rerp"melli -e g!i 111· 
tImI raplnlcnll '.-erif,c(.:,.'i a 
Roma."'H ,IlO C,"':: .. ""::';'; ~.~ ,8=· 

. corsia. «Noli si può t:sc!uoi,.,. 
lo -' mi hu rì;po~to - tut. 
tdr-ta finora glI illd:~i in 
·tj~s!O ~fn;;o 1/on suno tali 
da o11lTtl.cll,.,:0. 111o!trc le l7/. 
riaginl lono' ili cor.':> 8 110/1 
otJbi(lmo lu!tu u;; serio cur.. 
'Tonto anche perL'he.:! ("ul. 

.lega AnnuIi è cOlllp'-el!!?f:en.· 
~ fmperJl:llto 1l1!il~ i.'!da~l· 
~j Il. Z· [:.7111() qui i: '''J:.ira 
oollcç;.j!o, ].'urlro{J.:;o 1·..:i:i~/".) 
con \'ILl,>r1O Occu.·s.o. 

Quesla 1/Ia:(ma ·ie udi~n· 
rt .ono s/ale suspr!se e II cfl· 
ma. Il Pa!a:~~, d! gius(lZla. 
era improl,I:::lo at!o ~de(.'.'v 
e alla C07llmO;:;O'le:, .~I!l,mir:l. 
tt e 'WL'ocut; !:a1lno al ~/,.'a. 
W slngo.l!ilT(',ente li In jJ:C. 
coli !1ruppl n:;me:ose inlt'T. 
pT.:ta::ol:l S .. lrllccl';Olle di 
OCClJ'~W, C'I! chi ~oS:l'nn'a 
chr il mIJQlslT(I(O t sia lo Il~', 
cisu per , pfOL't:.'.J; <fa !ld 
condClttt lOr.trll /'orgl: 'lI~;;L:. 
;:1.()1i~ PI.'v/iJ.;CI,la 'IOT:1:lIe 
111.1(11'(1" e 111 ;;~TII"olllr~ COli. 
tro Sùndro SI/CCI.CCI .(' c'è 
clrt Ipo~I"U;'(I I<lLa p.1 ... litnll' 
l'e"d~1Ia (ifl p~rtc d"i!',II1;)O 
nlma, ~·t:(IIJ.I ... lrl. , 

.1 II.l~t!on') d·.'ile d'ce, {p'l
Ula fono ~ta'e pur!att' dil'cT, 
se #;jI(lomel,Iu.~iOr.I. Pcr quan, 
to ri!l/IClTdu "Ofdi'le ':~Il' r> ii 

• , pTet'i'UL<l ('il' Il l·o/rr'j(~no 
trOtiato $/11 luoga ,if.! dclillo 
"a :crj(/I) rn,. un Ilfl(JIIU{lç;a 
·ulluale u q/jl!lio de!l(JTI/UIl!:· 

\ ZQ.1IV/I~ fLcr.~/I:c.; . • -l flJ.I,'}',o 
"([LI/a lc,~1 rt'la!wQ a,!·,'\rt/J/1!
ma uqllt'3'ri 1'1'1lI: a neo "C!(J, 

lo i'!l)c,,·t; chr __ l' 71"'''''1)11 
. Gett'a/IO Intta ,pil/i~,! .;all!l 
.00na di Occursltl CWPù 1'f>Tlil· 
CHI,o· iL !11~CI .. ·oiu ngllorlian. 
te I uqIH.tn, M:: ,.',: .;u!o 
-ancn.sr CII; Il c UliltO le. ,/11/1 
1p~te5j ,(,~/nl~lldu ,'" ~ -\ Or. 

,
d;lIe nU<ll'fJ" .: A~on:J!ja ~f!. 
fJut~:,i ]l!) ,~o·'?o t'i .... e:tr ;r: .''l't'S.' 
.a COlll. L u: l', ,\!';i;J!:,'.'!. ,;1," 

.{aW.~~,f/.'ì d;!c,,~nr~ 0/,,;11' 

. ' : . 
~ ,'0· tatl1l<> 11/1 protaro1u.t.a! 
vlt; U·(I/(,Slrt ro""wt. ,. . ... 
, L, ali.:-,.~J/O";j ,nno t"ei'CJo 
tt VCTt" le IO 'ç::UIIICh) I ma· 
gUlrr.h .: ,1:; r.:":·v::"ClIi SOl:O 
1'7I!T;)!! fi,!I'":I1,,, dr!tn Corte 
ai A~"'J.Se ~t: OjJJ;r'::U .lle~ :!!).:-';
cteTe aj una r:~ilIlUl\~ ,llri.le·' 
duta' de! primo pr~H.!e"t, 
c!t'lla Ccrte cl, A.Pl:l!i~o 
. Erc.·· urr!;lenlc !l111'i,e una 

ricleu!I:.ò,iI' dr! p"r:,(o CO:I;U· 
.nis;" (/14icnta n;II/'IIIl. An:o-

• nt.Uo Tlvl,Ibario-j .. ddlll {,/:!a· 
Id' lact'iJ:J'fIO j:'j!/I' "II IlVU" 
Guido C':;t.1, \"Ii('t'lI:" 5"m. 
.ma c Fausto 1 '11",1:1:0. li 
comOùU7:0 '[rlT.'Hbll<.lllrt ha 

· ;'pruo "llr parola e c!opo aver. 
\in~$a. In t'l.ilctuiò:a il !lill.HI/t.: 
'.~to e·C(I;r,;r.ov<"le· nd'lalmi 
-d' : .. ;~~ .. ""It"» J!,··!" .. :.,,!t .""d (Ire-
· ve '. PT~~ .:1:-e ,. "'d ~."..·;,atL ' 
;".t/a~ic...·,ji"'Y.!I:_'~ . ":(zw"!' :.:r"" 
'._della. !:Jra /:m;;::';le tru· c:m. 

t'lu.\o, ric:JT':!a ,;t!c/ cii l' . aCCu/7ft 
J,mi{ù <lf tr:tti i f.'ll :~"ii;:: de· 
,: mor(aticl, iTi ~"iJl.'luji l'OJto 
· t~;;t -O.,t'fiIlO, .ne!' n"!!lr,· e 
· $C'On."",;~ro! q~n',tt. b'T'tlbb.!.· 
ro 'crr::.rc i! CC"S lifl 1'(It',:!. 

.~' t .,.' 'r! .. ;;"., .. :r- #'.,. 
· t ,1'aLo ';: .. ,l'/'~/:;' IO;;' du'C:;II~:I: 

to llll'po.,!O c!a!/a prr. .. :<Il'n:u. 
Ecco Il tC~~:J: «.ATI/'rt.-a dIO 
oggi, alId S,W il ,o~tlt::/I) ;m). 
curalOfl' cLt'Uu Rto"bb/:cn 
'/olt" ~·::t":l(l ():-r:lI's;o l' r'l· 
alito C:.Aillt:; ,il! :;:1.: 1 .• CiI:n a;, 
sa,utnn, : ",aOl<lrlltl e ');j av . 
I:ocall 11Ii/llti l'l (!~~CI;ji:l!P.3 
Urallrri/Ilona 1!.<jJril"ullfJ Il 
/ortl pili pro!onco .:nrriollUo 
'J)r.r la morII: d.nl'inchl: r-r: 'l' 
com" , rl)''Z,,~'O 10 (·tJllç.Ja.. 

· colpero!, ~o!o (II aLl'T com. 
'. piuto /I 'ho do::err; tir-,'ar:ù 

ln p1!l tl/tor.,'!! protes:!1 z;n 
ICl I fa'lica SI.' 'a!~iC'I! e r/: e si 
perpcILc; a! t rn !;CTlO III::: se. 
nr cii elft'~"'!j c.1I<!ntal: a/ip. 
ùtllu;:ion, d,'!!') S'c'Io r! al!e 
lIer~ol1e (/1'711 Il.up:lil~nr.1lLI 

::all'orul1It ~:"dlZ':triù: l/lUI!". 
110 pfr,:ròloTlamen'tI I potert 
rll'l!o StaI:> c'I att"ar" s,'nzo 
!:H~"lOJJ .. 'I:::.:jJ. li , .... !.~!Ul 
del'!: le.1' t'I 7d Il, ;I! 1'1'''ITE 

: ina:3pet: 'IlÒ:!' pe~ Tenc.tef~ 
· Inol/el:,:,e ~e lor..:~ c"''''1/'lfi 
· che· m!rcrJ.t) c:L,J lliC €I f'/.llo

• fU ec! a Il'~''ln (.r'. III S,.·arn· 
· :fi c /CI e!/'icll'':u. d/'I/'cmmi. 
: nù/ra::IO'le nella gl/j.<!ì.;:ta, 
; at't."erlt-nJ·J cill! :n IJ ;teUo. 

ogni P:J.'Slb:!i!'l di a~S;":"I:rtl 
la libucn ;':e; "j/tau, III, al CL:i 
la g:,.,/I:ia t e .jr:'f '!,,·n . 
7II:rc Il "rel;i!IO III.'V,/,!::,"',,· 

.le. rt'5:crlÌ dl'fillt(lt'a ""'Il ie 
:PTegiuc1:callJ 1l'011 potcllL/osi 
· ·prell!nr.U're clte i f1111'7!strntl 
~tlJllItlllO n lt'n!(}I'H! j~ loro 
"OlZIM'i, rlrnc,:ell.:lo ÌI'(!LI 
!t'ltllflonl l' "lIi('fll: rif~ ,','Ii. 
t:1~110 n'!I'r:~C(l a: ~/C.i~:~':O 
cto'II'Nd. ':c e r.:!,: !Jr" e.l· 

. atelUll li. 
; •. ", ·Franco 
··l . ". 

.~ i 
Scot:.::mi ~ 



, 
//~~ , ' .' 'O - " 

(fj)çe(C(Q) lr § li (Q) 66§~ -r~ ~-..,...~~ 99 
>-" 'd U J.:j LJ,'"\,). ,,/t~ \\1 ~»)J 
, ' (3)& Pj)~/ ' V (01 

.. t[, , 

".1Yt2rciò.1 J h~tli1)JrDl{J ! -;7 ..,,~/,:'\ "t":! .... .l''i''I '" ~,',:- <:"');, l
,o, o' fl 

.... i, Il ,j J 'l'l ~} U ',,'.1 (i f.J e J Cy iii ~ tv f) 0 f/)j, ~/ VJ 
" 

"~,o 

,,' 
." 

di FR/,NCO COPPOLA 

RO;\fA _. c Gli ils~l\!;sini di VIttOriO Occor
sio e i Icro mancbntl, ,anl10 riccrcàti nel 
,(p~dril:lt('ro Ordmc Nuovo. Rcrgnrnclli. 
;\!inghclli c lr).~iii:. massonica "II P". Ho 
11l\'or"to p,r trorJ;li mC'si al lia!1CO èel col· 
lt·~:t. urcht> .:~bato. interessati cntrtnnbi 
al!\' l1H'd",i:nl' inchieste'. viv"ndl) le stc~se 
("I>I'ri:-07<'. per non essprl' quasi certo clte 
bct:lr:aodo ili q~e:,ta dir,'lion., si ric.:"cirÌl a 

, con.:!u,krt' Cju;Jiw,a di \lo:;iti,'o.: il so~li, 
tuto procur:ltc,cc Gi"ncar:(\ Armati non h:l 
nl(,~I"a i"lrnzif}n<:: di tr:l\"alicare le cmnpo:" 
te,,::_, dl'l C'Jlk;::. Clnudio Vi!~dj()fle ne si 
:lrrl)~èJ il dirj~.lo di pot('rl~1i ùare con~;i:::lio. 

Il ~IJIJ i: :,olt:lrlto un parere !:i.!la!-isionuto. 
l'opi'lIllne di chi "sscndosi occupato fa'f.!i 
\iltlllli mc~j. insir:me con OccCorsio. di qUl'!, 
Il' indagini ch~ faccv,allo cupu al r,illdice 
Istruttore Fcrdinarldo Impo:;imato. può lwn 
dire: h sua 5ull'ornicidio dci c011c~a. senza 
correre il risdlio di apparire pr~;;un~uoso. " 

,4c le pi~te sono valide., la 
t('sì d, Armali pogr,ia Ml bas! 
(li im :lbbia consistenza, ' 

Il l allo è che )'jnthicsla 
s'lll':lIlonirna s('qUl'stri che 
farl'll/)c ('upo nll'av\'l)('alo fa, 
~,ci:;la Ginll Anll/Ilio Min,:lre!· 
li. al h:mdito rllarsi,~lil'sc Al· 
hcrl B('rg;ulldli C 411 rnistcM 
ric.;o, ricercuf.bsirno. inaffer M 

rillllle .1:JcCjllc's Bl'rellguer. 
}.lava assuBIl'ndo proprn'j'ioni 
f'~fJJo!"i\'c. ContelnporaIlCU
rra'nt('. indagando ~ul terzo 
grtl;lP1 degli «ordinovisli~. 
Oceor ,io stn\-H per acquisire 
11l'OVI~ concrdc suìle respon· 
sahilil ù di JlCrsOnal~gi di un 
certo rilievo dcll'cstrernisrno 
ra~tis"a Tl)llltUIO ., 

Con e se non bastasse. Oc· 
corsi O Ù l\flnali tlvcvano i!C-

GlI,ll!Jbiamo chi,'sto se non per cosi dir('. n scalini: lIIa· c"llal) nIJlllcr<lSi clelll,,"li ~ui 
rl!l'ne,~se ch" l'ass.1~siJlio di no\'nlanzn nera di "Ordine collcg lIllL',lli. ~lrdlbsi,Ìli. tra 
Occf}r~io pol('~~(! :lV/'rt! un nuovo" alla hase; lJuinc!i Bcr· ~ anOl illla sl'Cjucslri » C grup' 
k~aml' con l'arrt'slo del .ra· )!AIlIl'lli l' la sila ":md,,; flCJi., , ,ti n(',.fascisti., N,' l'ra nata 
'l'it''~ di se s!eliSO, Iknato sul Jlradino ~uJl"rr()re, loa· . , IIll'indlielilll che era qualcosa 
Fi:'ppi;li. :1.· ... ('nul.O lll'prcr;a cnri. un s:ruppo masson;.~o., di più. unzi. molto di più. di 
òo,licl "r.' prima. «Occlirslo cCostituilo su IliIsi s,,~:rde al·' u'la comune illd8;:ine su un 
cd io.. r,sponde ..... rmati •• "ra, l'illkruo ù,,!1,,' stessa masso, sl'f)IJe"tro o SII l'pis'ldi di 

, V:llno jm:aricnli tI"II'i:1Chiesta, nl'ria. p,'r ;Irrivare inllne al squud:islIlo. Si tr:Jtlava di 
sul ~.('qtJt·,<lnl jo',I:pp:ni c in· v.: l' I ice. Chl' slJr<'bbe inl,'n's· arriva:'c a lilla org;rni:<zazio. 
d\l"lIilHllt'n~,~ ""frd.be rile· sJntc ~cuprire. I..e mi,'. ten,. 'ne v"stis~i!lla. dall" I"ille 
n~rsi 1;inw'1I111ico d,l'II mio go il ripeterlo, ~{):1n opinioni; dir;;ma~,ionL fornlllla da gl'C. 
t.ollq.:a sia 51,,10 aisa"in::.!o ma. non dimcllt;thiamolo. J,(ari. da a !Ii Ii ilti. da cilpi con 
pOdI l' ore- r1n;>o L.rrt'sto di opinioni di un addetto ai la· funziolli però :;010 (',ecutive 
FIlippini: ma 1I0n crl'do che. vori. neon <Ii uno qualsiasi "'. c da çnpi con funzioni <Jcci, 
11(""" ess<,rd :!Il eo!lC'/:;lmen· , n"nché Claudio Vilalo!le. il sional:. lino nd arrivare ni 
to tra l I!(JC I uni. J.·wtoura;:e : l'm ul:ici;t1nwnlc iacilr;c:alo pcrsollaiig; mi~leri(1si e con 
di Filippini, b<'CùOllO mc. ilOr. : dell'inchiesta lalmcllo fino a' tuHa probabilit!. difllcilml'ntc 
può ar.i"are a tcrl; livelli di' clrc' la Cassaziùllc non asse· Illlllcc"hili c:lre d<l ;!fllli tirano 
criminalitll. No. r::uilrdi. più;" gnerà l'isll'utloria a un·.,ltra le til:1 di l:lla slral"l:ia della 
ci l'eliso c più 50010 certo chc, ' sede) conlillui il dire che lllt·, , tcnsio,e dle lI~gli ullimi tem. 
~~!l.la una~orta ci piramide, _ 

pi si è arricchita nnche d,'lla Antonio MingheHi.' arrC'st:cto ' 
nuova. clllc!lcc arma dci se· ,il :lO rnnrzo comi! CO:llplice 
questri d('~!i autori dc'i ra~!I~enti di 

«Qualcuno mi ha tradilo. Allgl'la 7.i~co. Fabrizio ,\n· 
mn si ricordi che ~o"o p '0' d~Cl:Z7.i. A:n,'<lc:o Ortolan:, AI, 
tetto ùa Ulla grande fa;li· ~r('do Dalll'si e IIlarin:t d·A· 
gHII': qU(',to di~s(' AP",rl IC'ssio. è UII nolo r.,,,:istn. 
B('rgnm"lli. pochi attimi dO:lO k!~a!,issilTlo il~l; òllll!J'l'lIli di 
la sua callura in UII Tcsid< 11· ('strl'lIlll dl'sl~a c difensl)re 
cc sulla via Aurelia, «Ti ,h'i pjc('~IÌ"!.Qri d, ~A\':1r,::,wr· 
ritengo responsabile della sa, d'a na;,ir",,,lc. c di .Ordinc 
Iute d.'lIa lIlia donnrL ",1<: la 111l()\'O'. il quadro i' eùmplt-to, 
p:lg!\crai »: qu('slo, slunc!" ad C; li dl'lllcnti r:!('colti da O.:· 
n!cune ronli. sardJbe i! lC's',O corsio c da, Armai i non si 
di lIIl ll'kgramma ch<, lo ~t(S' ["rm;lIlù 'l'Ii: Gian ,\ntollio 
so Bprg"Ji1l'lli avrebbe' :;p~~ !\1iogllt'lIi (:ra r.t'grl'tarl(I ti,:l 
dito dal C:lrCl'rc il Villor:o gruppo m::sson!co <Tr p" cor. 
Occor~io poche ore prjrlla ('he sl.'dp in via Cl1nd~Jtti. 
il nl~lgist r.Hlo \'(,Jljs~c ri.lg~iu l· \" N'el 111iJrZO sc()r.s,) il ~ruppo 
to cl .. due raiTiche di mitra. c 11 p. (,k.\'c l' :<tn:pbbc' per 

Gli inquin,nl i. conosC'cnCo J1~op:!f,anda) si sarel>!J~ riu, 
BL'r~anJ(>lli. i SU()( H<.'('oliU c" r..to in lI'l gr~t~lÙC ,I1hergo di 
la !>ua atlivitù. Irallnn SUbilO( Monte JIlarin. I" qUl'lia occa· 
l'sei uso clw nella. grande fu, S!OIlI'. p['r nltre un'ora la pa· 
miglia» invocai a dal haltllito) mIa s"r('lJt.~ stata dala ili 
nwr;.;j.c;Jit'sc pvtt~~sc ricolJu· Jl;l'/!rcLar;n Gian I\~ltonio J\lin· 
scàsi la /IIulia, J)unqlw. l.i: t;lrd!L Ulln ,'vlt:l appresi tutti 
trnlla di IIna orgà"iZ1.azi<m~ \ Q\I{';;li partir:o!ari (rivelati. il ' 
peli: iea a carallt'rl' ('ver~ìv<J )Cjllalllo S['mbrll, d .. , un uln· 
(evidl'lIlell1l'nk di c!('stra. vi· ! ciiJle dd ,:;.rahinieriJ. i due 
slo cÌle' HI'q:~;ll1lellì si e sc'm, i m::gi~trali iI\'l'\';HIO jlllcnsiH· 
pr_\ l'gli stesso. cl,,1 inito UI! 1' .. 11, Il' irn!ag;ni s,:lla pista, 
«fanatico n~llj!"ita ») opPllrt! rlla~~st)JlÌca. ,1rri\'ò111do ilC: in· 
di Illl gruppn massonico. terrl'garc anche il Gran j\.J;>c" 

Ehl)['nc. 0('('or5io C Arm:lLi st,',) ddla 111:JS$Olleria Lino 
avrehllero raggiunto 1<1 cer, S.'lvinL 
tczza quasi mnlelnatica dI( Salvini ('ra stato co~tr('tto 
si trai lava ddl'una (' d"ll a n'C'arsi nnche dai giudici 
allrn or::anizz:lzio'le, Se ~ (l·'ilippo Fiorc c lo stesso 
questo si <l1!giulIgll che lJc. Ci:llJc!io Vil.~lonc) incaric:1t.i 
cor~io da IInni ~ pcrscgu:tu, ddl'i,trottori:J sul <: go:p,' » 
va» gli cstremisti neri di <Jel dicembre 1970 te'nlalo d:li 
<: Ordinc nuo\'o" C che Gian fascisti eli Junio Vuk-rio Hor, 

• l.' l 'd I l:" \(,lll, \11': 
O\iH Il)\. ti · ... "0 :,,,,,,,1 
Il'''\\\\ \"" cu',h re .. Ire, 
.. \,t"n1i.l tU u"" ('n\\rl\lo 
ll\h·~·n.\'.innah· di 1\\.\1\\1.,,,· 
ti ,li ('rimltll l",lIt;, \, t,.,l. 
le:: .. t" :III" mali:\. ili ~rul'· 
pi t>nlitid cn·rsl\1. E,,;~tc 
I\l1ehl' l':r.otcsl di UI\ t'ol, 
Ic~amc"tn (:Iln l'Anonima. 
Sl'Cl\:',"'\tri (. con una s('~r~~ 
t'I !nl:t:ia ma~sul\ic:l. Ual\a· 
na. la • Il l' I. tli ('ui Ca· 
C('\'l\ p;utc anche \'ito ìllI. 
celi, - .. - ............... , 

I r' 
" ~. '\ 

'~-", 

~hc~e collegr.li con un s:ruppo 
èi gcnc~"li. A suo o::arico non 
risultò nulla ma si dl~SC'. 
noncstante le ~rnC'nrlte. che 
~r.1no i~critli nlla n1.i1SS0f\('rin 

pC'rsun&l~.o;i come l'l'X CHpO 
dd S:d gl'nemIto Vit·) l\licdi 
(rimiiltn a giudil.io \ll'r Ca· 
\'orC'/,::::i<Jl1ll'r.tu ,lPi glllpi,ti), 
l'l'X c;;po dell'urlicio « l~" dei 
~("'r\ iz: sl'J..!rdi CimI Atk1io 
Malt-lli. l'l'X procl!r:Jlore r,C' 
nl.'r;J)c Cnrml'lo Sp:~gllllOllI 
, Il legame <-Oldille I,UO',O· 
S<èq.Jp,,:ri lun:ia "Il P". non 
escludo.:. C()m\lllqu~. che gli 
:ls.s:}s~:Jrli P~)''''S~lno (~!:Is('rc 
~ìunli dal1· .. :;lero, BIi~~i peno ' 
~ar" che <l O~',!inl' nuovo» llaJ 

-d:t'anla:.:ioui 1n di\ (':,~i p~~èsi 
dé'll'E\I~(jpa (l('cid"llta!e. a Cl'· 
minciare da=l,1 Francia, Nel 
dicl'n,hcC' dd If,74. U:1 c vcr' 
tice nero> S \'oltn.,i a Liooe 
d~cisc la rOI\\lll .. if)n~ tld 
c Fronte nazi('nale rh'olulio, 
narin > ... l quale ad"ri pron· 
tamente il f;'~cisllt "luriomi· 
cid .. Mario TuU. 

Ebhelle. "!Il!1 più tardi di 
qualch,' mC'~e fII. un giudicl' 
htrc:ttorc bolo{;nl'!.l' m l'\'a 
trnsflle~so un iuearl a!lJ{'uto tl 

\"iUorio Ol'Corsio relati"" DII' 
utli\'il,;i ncl!a capitale, di due 
nuo\'i t:n:ppi neri snni li Bo· 
logna pl'r illi.:iati\'il .li Fran, 
cesco DO!1ini. il cui n,l'!lo 
cra: c Depo:,itare le !Jo,"lJe 
nl'i luo;:hi Irl'quent;lti, semi! 
tcner conl0 delle vittimc_, 

FnANCO COPPOLA 
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',Q.~attro ipo~e5i, una soluzione 
'":' .. _::or, .. -." , o ... : 

- _ Gli abbiamo chies lo se non 
: .. ,ritcncs;c chc l'as:.as:;inio di 
:"ùccorsio potesse li\'~re un 

j('game con l'arre;to Jel .aa, 
p,:wrc di se stesso. Renato 
r'llippini, avvenuto appEna 
dodici ore prima. < Occorsio 
ed 10l, rispùnde Armati. <era. 
"amu incan.:ati dell'in chies La 
sul sequcstro Fi:ipp,ni c m· 
ulIbbiamentc po!.rcboc rite
nrrsi sintomatico c!lc il mio 
C(,Ul'ga sia 5:3to a;~assin"to 

. poche ore dopo l'arresto di 
, .Ì''ilippini: ma nen crcdo ctIC 

JI!l~sa c:-serci un coti(,;é.~t:n· 
lO tra i due fu~i. L'cntourage 
t.i.i,. 'Dini. SeCODQO mc, non 
i'U, ;\'are a certI !iI'l'lli <li' 
cnmlflalilà, No,·gual'.:ll,..ill.ù 

"ci penso e pi li ~ono ct'rlfl 'di'c 
~&J3(a una ::.orl.:1 '"";1 p!r.l;~~d.é. 

., ~~r co~: tll:'"l"", J. ~c;;, I;l~ .. ~;'<J.' 
i I0\':tlc:\nza T\t'r.:l J! l.lr~~H· 
12.~l'\'O ,d,o.! OJ:lC. Oll!:l,i. J. ..... r. 
ElJ.tnC·Ol c !,\ ~, .. F\ L:Uld" .. p ..... 1. 
~·;r/frQ.t.JH)D ~t..;;) ont,r'.'o n:3. 
~ un v.rupc.) n:~'.,·:"I'~l1· •. I}. 
cosllfùuo su La'. SI::oTi:tt' ~d. 
rtrltt~l'nO (j('I:i! ~it.·~":.n f!:n..:l.~O' 
llL'rlao per .:l.rrl\ aro ìC'!I~',(: ai 
Yt~ruc(-. Chl' ~ . .i.n.'tJ!.Jt' mi.l.';es
:.~ ~t:f)nfJrl'. Le nlll~, L<.'.fl

liU a l'Ip,·tt'rb, ~"no opir.'0nj~ 
InQ, 'llon èl:Jlcnll('hiamo~o 
opj':Ù0ni di un aèdelto ai la: 
""n, noo di Ull0 Qual~i"si ). 
" Benl'hé ClaudiO \'ilallJl,e, il 
~'orr~. uOicialmcnlt' incancato 
: . ."'. Inchiesta ~.l!mcno fmo a 
lo "', t'\ Ca::-."ia:,:~one flun a'iSC
,.' :',1 1'1~~Tutturid /l'un'altra 
.~ "'; . Ct1nlluui ~ (H,re Chè tu,,, 
"" ~,p'~te WflO "alide. la 
'-.. ,~ArmaLl pogp~\ su bolSi 

" ~"'lhl;,i3 COIlSISll'nza. 
o., ~ltlO é che l'mcltiesta 
:;-"~irna, scqlJf.'it.i che 
." ," capo all'In "(J~a~o ('l' :ì'. (; ;"n Anton:o :,iir.ghc!. 

::dHrJ1lo n):}.rsl~i.1ese Al. 
, , "';;i.lnteUi e .al Illlste-

, '. 1 c( t're" , I M.IS~lmo, ma((er· 
,al;c,ucs Bc'r9l: UCI• 

'ROM A -' ~ Ql.i3,~5assini di' Vi(1)rio Ocr.or-

·,~l~~~d:/,~~ l~r~~?:::::~:·~~I;:L ~'~~::f~~~,~,(;;;i 
lavQr61~:) p-... ·r tr')p;Jl lr.0'.jl ,,1 tiilnco dd col
le)(a UCCISO $ab;:.to, intc:'c5sati entrambi 
Illle mcdc$imc : r.c!1:cstc ... iven<io 1(: ~lcssc 

'C3pcricnze, per r.Cor, c .. ;.'icrc <;';<'3i Cl'rlo che 
indaJE!pdo L'l ql.:c'ita dut..~:,çf'X $1 r~l!sc!rù a 
cor.clOJdHe' quaic')".:! di ~",s:li\'():-: il sosti· 

, tuto procuralore GianeuTio .Armati nor. Ila 
alcuna inter.zionc di tra',a!icarc lc COTr.?C
lenzl! ccI coUe;~d, Cla'Jd;fJ Vit.a!lOne né ~i 
arroga il dirit'o.O di p<iuorgll da!'c consiglw, 

Il 5~U è siiìtanto un p? .. rere spas.sì:)p.o~. 
l'opini'J'1e di chi ('~scn(iosi occLpaw fit'gti 
ultimi meSi, insieme cen Oc\.!)r~iD. ili qlit':, 
le inr!agini c..lJe faC'':\'?no cape) al .:iuàice 

'istruttore Ferdir.<U1Uo Imposima!o, p;JÒ ben 
dirc la S~i s\.lll·orr.icidioJ èé':, ~r.';P63, ~er.za 
corrcre il ri~chio di ap;,arirc prt!S;.JT.tuoso_ 

, j-: 
.. '-........\ 

sta\'a assumenèò proporzioni 
(:SpI05Ì\'C. Con!unpor?J1ca· 
m(;:ue. indagundo sul tC'TZO 
grL;:>jlO degli c ordino\'isli " 
Occorsio slava per acquisire 
prove con'.:rcte swle respon: 
~abiiita di pcr~ùnag~i dI un 
ceno rilic\'o dcll\,strcmi3mo 
fasCJsla fomano 

Come $1' non bast3sSC, Oc· 
corsi o e Armati avevano ac· 
certa!/) nL!Ocfosi dementi sui 
COnC~2mC!1tl, St:-cttisslmi. tra 
c anonima sCGuè'stn • e grup. 
pi !lcofascisli. ,,",c cra nala 
UJl·iIlChics'.a che cra <;~a!cusa 
di più, anzi, molto <li più. ili 
una comune indagine su un 
Scqul'stro o su episodi di 
squaari~mo. Si tra lla va <li 
arrl\arc a una organiZZl!710' 
ne \'a~tissima. dilUe m.lle 
èirarr.azieni. formata da grc· 
r,ari, da a:lì~iati. da capi con 
I lò!1noni però solo escculi\c 
e ca capi con funziom (lL'ci- . 
~iona!i, fino ad arrivare ai_ 
pcrsollag;(i misteriosi e con 
t'.ll:a, probabllit;1 dlf!kilm<'nte 
attaccabili che da anni urano 
le r::a di Uf.a Hralq:!la della 
teuSJone che ncgli u!timi tcm. 
pi !l è arriccr.Jta anch!' d,'lla 
nuca·a. etnea ce arma dCi,sc-
questri , 

c Q:Jalcuno mi ha I~ar!ito. 
ma SI ncord, che ..:njJ) j);Ò
lct!!) oa ur:a gré!ndc ta~ni
f~a.: questo dJ35C A,!iNl 
.Jerran.elL. pccr.l alt.rm Cll:10 
T:lSua ca ~t tira In un rt"SI~e;) .. 
c';-';;llild \'Ja AureUa. c TI 
ri!en,~() res~ìol:'~ Gole ùclla sa· 
Jute èrUa ml:t Qùnna. :'!c la 
pag~eral 1: que~to. st;;ndo ad 
alCJ.:JIc fonli. sarcbbl' il ~C'stO 
di un lelcr,rar:una che lo !:cs. 
so DL'rl!i1m('!l1 anl"tib<! Spe. 
d;:.o dal C<I:CCf(· a ViUcrio 
(kc'lr:"o IXJçh!!< or~ prima che 
Il ma~LS~r.ltO VC'O:S3C filggl\l:l. 
to Ca due T4;1iche d; mH.a, 

Gh ;nquirenti. cono ;cl'odo 
!Jcr;::amclli. I ,UOI aC((,llt.i t" 

la sua attività. hal'no sub:to 
e5c11l~O che nclla < l'rande (a
miglia ~ im OC4~a d31 ba:ldito 
ma.--s;glicse, po,esse ricono· 
scerSI la mafia. DunQ~t:, si 
tratta di una organi !zationc 
politica a ca:atLer.:: e\'€r3ivo 
(e\':dcntemcnte di dcstn., "i· 
Sl1J chI" B(:rJ;ar.1clii si ci: sem, 
pre. ('gli StC:'SO. àefH'.ito un 
... funatic~. nazlsta )t S!~~t.i.;(' 
dI 1Jn grupj>o mCi ~soriJc:) 

Ebbc-oc. OccorslO e .. ~:Glllti 
avreobero raggiunto la cero 
tezza QuasI n1aterr.at:ca che 
si lra~la\a ddl'una e adi' 
altra organi7.zuzlOne, Se a 
qucfto si aggH4'lgc che Oc· 
corsia da anni c pcrs ... ~uil::t, 
va» gli estrembti neri di 
4: Ordme nuovo 1> e che Gian 
Antonio l\Iing~elli. arrèstato 
il 30 marzo come c:>mpLce 
degli autori dci rapimc!1ti di 
Ange:a Zlaco, Faorizlo An· 
dr('uZZl, Amedeo Ortolani. AI· 
fredo Danc~i e ~larma d'A
lessio, è un nolO [<:scis~a. 
legatlsslmo agli ambIenti di' 
eSLrcma de'iI.ra c dlfensore 
dci pICchia!on <li <.Al'ap.guar
dia nazloaal~ e ID <Or1~ne-
nllo\·oJ. il quadro c com;:>!eta, 

Gli clc:J1cnu raccoltI na Cc· 
('or~lO e da Arni~!·.ì. r.ci'l ~l 
t ('rm':':-:I) CUf: CU-!.r! .-\:--:::":-"110 

Mlngn,':/. era se::ré:",:Q 12::1 
r,ruppo ma%oruco dI ?>. "00 
me Hl \ia Con~":tl. 
"'cl marzo ;)COf;;\) il ~po· 
, Il P " (dove il s:arrbbe per 
propaganda l si sarl'bbe nu· 
I1lto iII un ;:randc all'l'r.t:o di 
~:onte ~,larlD, ln q\;el!.J .xo:a· 
~iOr:C', per oltre un'ora la p:!. 
r(,ld ~an'bbe S:G~J. ('i:.:~ ... 1 
~e~l .. J1o Gian Anto;l;o MUl. 
gl:t'lli. l'na w,!la ~r,;Jre,'i tl,;tli 
Qu~~ti partlcolan (nvc!ati, a 
q:;;Ulto s(!rrhra, da Wl utIi· 
Cl~ le de~ car~bir,jcri·. i due 
~J~i.:itralt a\'CVdnO lr:tcr.:jj~\· 
cato le i~c.ar:lfH ~u!.1& pi.!)ta 
ma.>5:>ni.ca. arnv;llJ(!o Old in· 

'--

lcrrogare anche il Gran Min': 
slro della massoneria Lino 
Sah'ini. , 

Sulvini era stato costretto 
a recarsi anche dai giudlCi 
(Filippo Fiore c lo ,t('-;so 
Claudio \'italon(') incanca:i 
dcll'l~trultoria. .sul • golpe ~ 
del ClC0n1b:e 1970 lcn:a:o d:ll 
fascisti di Ju.'1io \.'a!erio I3or· 
~!;esc coUegati con un gruppo 
ili generali, A 5\;0 carIco nco 
risultò aulia ma si disse, 
nonostantc Il! smentite, che 
erano iscritti alla massoneria 
personaggi come l'cx (,;l!):> I 
dC'! Sid gfnera!e Vito Miceli 
(nn\'iato a giudizio lJcr fa
vorer;giamc!llo dei !!olpisli). 
l'ex capo dell'ufficio c D ~ nei 
sen'iZl segreti Glé..O Adelio 
!,!alctti, l'ex procuratore ge
nerale Carmelo SpabllUolc.' 

Il legame .. Ordme nuo\'o· 
scqllcstri·!vggia "il P" » non 
esclude. ,comunque, l'be gli 
assaSSini "pOSS8.'10 essere, 
glWlti nall't,slcro. Ba.5~i peno 
san~ eh", c.,Ordmt' nuovo» ha 
d.ramazioni' in di\'CI3i paesi. 

, deU'Eur;:lpa occidcntale, a co-, 
min"are dalla FranCIa. ì\ei', 
dicembre del 1974, un c vere' 

'ticc nero) lò\'oìtosi'l1 Liolle~ 
dccisc la ra:Jdazionc' del' 
c. Fronte nanonale n\'oluZlo-, 
narlO J. al Quale l:derì pron· 
tamemç il tasci:a,a plurlOmi· 

, clda Mario Tuli; , 
Ebbcne. non più tardi di 

qua.!che me;iC fa. un giudice 
iSlruttore bolognese avcnl 
lr:\s:ncsso un lOcartamenlo a 
\'ittorio OC=(l~,'1U l'.:'l:JlI':o Lo:;'. 

,alil\;W nea;!. c~rll<ll~ Uidua 
r.L:o"-: j!rul'r.1 :lC'!'i f~~ti .~ l:JJ. 
lo;:na per ituudU..-a di }<'ran· 
cesco Donmi. il cui mo:to 
cra: c DepoSILare le. bombe 
n('l luor;b frrqu""la!i. ~e!1la. 
\CDer COMO l1eìie "' .. :.ime,, 

FRANCO COPPOlA" 
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I.e indagini per l'assassinio del giudi~e Occorsi o ad u~a svolta decisiva ·.'1 

I. '. '. ,-

Sulle piste della' banda 2'·" .. 
.... <.:1-(9 

.. , 

tt(\.\IA - Claudio Vita.lOlle •. Giancarlo 
.'rlllld, Ni<:olò !Amalo .. 'Ferdinando am
v-,'OSlJnato: ieri pomeriggIO alle 17, In 
-.r,," 6egreto, si. sono. nuniti n~ll'um
':10 dci primo., U1CaTIC:ato dcii lllchJt"
$ta tiull'assassinio. di VittoriO. Occo.r
$io, pt'l' mettere a punto. fa 5trategla 
dA seguire. Perché pr(~lno. Que.sli qual
LrO magistrati e no.n altri 1 Perché j a 
pistll giusta è Quella che, partendo 
daUa manovalanza nera di .. Ordine 
nuovo~, ris a'le , tramite l'iIllo.nima lie
queostri Tomana, alla .. Propaganda .2 », 
una loggia che la masso.neria uffiCiale 
Drmai no.n rico.no.sce più e co.mbatle CDO 

, tutte le armi a disposizione. CIOè que-I
la che (ormai se n'è caminto. anche· 
Vitalo.ne, inizialmente scettico.) 'verrà 
bilnuLa. nei pr()SsiJni gio.rni senz~ ri-' 

NELLE primissime ore d~ 
pomeriggio qualc05a è cam
bialo e Vitalone ha chiesto 
ai tre colleghi di recan.i al 
palazzo di giustizia alle cin
que in punto. per una presa 
di contatto. Alla riunione. 
ognuno. ha detto la sua, ma 
tutti crano d'aocordo, su un 
punto: è quella !a pÌlita da 
baltere. 

l collegtJi di Occorsio, Quel
li, diciamo., we lilavano. 111-

.~ VOTando con lUi per 6goml-
naIe Ja Cang dei sE'Q~stci, 
hanno le ide-c fin troppo chia-
re in proposito. Lunedl ce 
ne ha parlato ii Pm Gian-
carlo Armati. ieri un accen-
no in praposito è venuto dal 
giudice istruttore Imposima-
to, il magistrato. che avrà 
l'ultima parola a prapOSlto 

sparmio eli energie e me iirob~iIlmen
te portt'l'à alla verità, o assaI VICIDO 
ad essa, Armati, Amato. e Imp<lSlfl1ato 
(alla riunione era pn-senle anche il 
funzionario della 6quadra mobile ET
nesto ,Yiscione) 60no i tre magJ:;trali 
che, insieme con Viuori~ OcrOrsIO',. ID
dagavano sui 5E'QUcstrl avvenuti a 
Roma Degl'i ultimi mrei. . . 

Occorsio si occupava dei upunenh 
di Angela Ziaco, Alfred0I?anes~, Ame
deo Ortolani e Marina d'AlessIo; Ar
mati di QueUi di Anna Maria Montan~ 
e Renato Filippini: AmatO' di quelli 
di Maleno Malenotti e Giuseppe Lam
burghini, A lmposimato.. pOI, come 

di FRANCO COPPOLA 

Dice lmposlJTlato, 40 anni;
napo.letano spo.sato da poco: 
c Se UI' legame c'è tra an()o 
nima S€'QUcstri e laggia P2, 
questo è dato da Albl"rt Ber
gamelii e da Gian Ant.omo 
Minghelli. Basterebbe rlcar; 
dare lc frasi pronuncIate dal 
due, spontaneamente, dopo 
l'arresto », 

'c Se mi avete preso, vucl 
dire che qualcuno n~,tI~ 
dito, Ma la paghera cara 
perché sono protetto da una 
grande famiglia .. , disse Ber
~amelli il 30 aprile scarso 
menlre, manette ai polsi, SI>-

.. lava in questura . 
Dieci giorni dapo, interr()o 

gato da Occorsio e da 1m· 
posimato per la prima volta 
come imputato di concorso 
nei sequestri di persona, 
M inghell i dichiarÒ: .. i gior-. 
nali dicono che io :faccia par-delle indagini su Albert Ber· 

gamelli, su Gian Antoni~ 
Minghclli, suUa pletora di 
perscmaggi minori che Gono 
finili a Rt'gina Coeli come 

,complici o come favo:eggia-

./ te della massoneria. E' vero:. 
ma questo. che c'entra con 
le aCCuse contro. di mc? ». 

tori sui collt'gamcnll della 
banda con gli squadristi neri 
e con I sedicenti massoni. 
nnch'essi legati a filo do;:>?io 
con ! fascisti d'alto bordo. 

Ad Impo.simato., e contem; 
poraneamentc alla Guardia dI 
IInanza, sono. perVenute nelle 
ultime 5eHimane numerose 
let.tere anonime, scritte e\'Ì-

'dentcmC1ltc da personagg't 
della massoneria ulflciaJe e 
da esponenti della P2. Let
tere contenenti accuse r0-
venti. rivolte dai massoni a 
quelli della P2 e viccven.a. 
Alcune accomunano In un 
unico rascio il .. gran mae
MrO della massoneria-grande 
I)riente d'ltalia , Lino Sah'i
ni e il revrobo delia "Pro
paganda 2 , Licia Gc-lli. Prl>
prio in Questi gial'TIl, Oecor''0 ed ImpQt;im3to. stavano 
e.sammando. l'inca"amento 
Che, per il-g'ge, essendo ano
nimo, non può essere acqul; 
Sito agli aui a meno che gli 
IlCCt'rLamenti nan st.abil;sca· 
no. la valldità del suo co.n-
1enu1o, 

Facile pensare che la 
c grande famiglia» di cui 
parla\'a Bergamelli fosse la 
massoneria e in partico.lare, 
visto il lL'game Bl'rgamelJi
Minghclli e dato che l'avv~ 
cato fascista fa parte della 
~e-gretcria delia loggia P2. 
quella diramazione deUa 
massoneria UlllClalC che fa 
capo ·~al maestro .vCI'lcrabile 
Licio Gl'Ili, aretino, con in· 
teressi di una fabbrica di 
conlezioni e, sembra, uomo 
dei servizi segreti argentini. 

In una ddlc lcttere anI}
nime {alte pervenire al giu
dice Impo.simata e alla finan· 
za Iii parla di conlrasti sorti 
nel marzo dci 1~75 nella gran 
loggia massonu.:a. Salvir.i,-U
gran maestro - stando sem. 
pre all'~ infDrmativa» noo 
/innata - \'cnne attaccato 
da un Qvvocato. palennitano 
lt'~ato agli ambicnh dclla 
mafia siclli~na. L'Dperaziono 
non :;arcbbe '!>tata dirctta a 
far dunettere Salvini ma ad 
aVVertirlo: 4: Noo dcvi più 
intralciare i p a:;s i di Lido. 
Gelii /Iella ~l'raziooe·Lramf' 

. nere ». 

•.... : ..... 

giudice istruttore, tacevano capo '~e
Indagini 6U tutti i fiequc:;tri rOlmni, 
compresi quelli. affidati a l'm occas;( .... 
n ali (Armati, Amato e Occo.rsio, in.- ~ 
vece, lacevano parte, per c03ì dire, 
delia «squadra antisequestri,) di: 1::2;0 
Ma tacchioni , Fabrl%io Andrcuzzi. Gian
ni Bulgari, Gil.tSl."ppe d'Amico. C't' ,h. 
dire. infine, che Nicolò Ama\.{) ha detta 
la sua anche- come Pm nel procC\Sso . 
co.ntro Albert Bergamelli, J acqucs R (>r,,~ 
Berengut'l' e soci per la Tapina iII 
piazza dei Caprettari in cui venne 'Uc
ciso l'agente di Ps Giuseppe :Marchi
sella. Dopo quella rapina la band::. 
passÒ ai liequestri, più lucrosi c mcnJ 
pr.:ricolosi. 

L'operaZIOne antHialvini, 
lnfaUi, sarebbe .slaLa diretta 
proprio da GcllI con la col; 
laboraziooe del padre dI 
Amedeo Ortolani, iscritto an
ch'egli alla laggia P2. Ine. 
vitabile. un TiavvlClnamcnlo 
Salvin i-Cell i , il Pl'lffiO C~ 
str~to dal secondo. ·La nuo
va. 1 ()l'lata alleanza portÒ 
allo c scaricamento ~ d\ Or· 
lolanl padre .. A Gelli non 
serviva più, Salvini volt:'ya 
vendicarsi di lui. Inoltre. Or
tolani. vista 5a mala parata, 
minacciava di parlare, 

Dice sempre la lettera ano· 
r.irna: fu a questo. punto çhc 
decisero di punirlo. seQue· 
~Lr ando.gli il figlio Ame<!co 
e prendendo i classici due 
pic:.oni con una h\'a: eh
rninazlOne dcfmlUva dalJ:am. 

. po massOllico. di Orfolani pa: 
dre (che inratti è USCitO di 
scena) e guadagno net.to di 
LDl miliardo, cioè del pr=o 
del riscatto. Dd :sequestrn 
\'enne incariçato un c;perto 
ncl urna, Albert Bergamel1i, 

Paio dice sempre 1'< In! or
mativa" visto che la cosa 
a.'ldÒ bene, !ii passò a'l se· 
condo sE'Queslro, !'opcTazll>
ne Gianni Bulgari, c I seQue· 
s~i - dice lt.'&tualmente 
l'anooitno - sen'ono a 'j';.c 
nanziare svoll.e a destra e la 
formazillne di çampi para· 
militari fascisti », 

F'inora, a proposito del rl· 
ciclaggio dcJ denaro 5porcO, 
gli inquirenti avevano ac
certalo che una paTtp. dci 
capitali è slata util izzata 
per l'acquisto di ìrrunoblU 
come una villa di SabaudIa. 
e un Tesidence sulla. \'Ìa Au
relia. Un'altra pane sembra 
~ia (mita a Zuribo tramite 
!>Iaria Rossi. detta :'1 ara. 
l'amante di BerenC'Jer. Non 
ii era ancora st"bi.lito l'im
pll~O della parte più consi
stente dci riscatti. Fon" Oe
corsio c'era arriyaLO, !Ila 
una s\'entagliata di mitra 
l'ha fermato. 

:',1' .' ' .. ~., 
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~-I{)Qgia massorlica 

I Prop~anda 2 " aie
ella tensione? Biso
fratelli. guidati dal 

Venerabile" lioio 
! cosa c'è dietro te 
di • golpe ", 9" at

~ che ha~no insan
Paese per ma-no fa
lo le mani in quello 
ag<Jndo il sostituto 
rio Occorslo prima 
nato viene fuori un 

bubbone che, scoppiando, potrebbe 
assumere proporzioni impensabili. la 
massoneria, quella uHiciale e Quella 
qrregolare, è a rumore. l'operato de'I 
Gran Maestro Lino Salvini e del capo 
della ormai famosa loggia. P2 • Licio 
Gelli ha suscitato tante di quelle .crl
tiche in seno ai • fratelji • che nei ,,1-
gidi principi della massoneria ancora 
credono, che un gruppo di essr, per 
ora sono sessanta, hanno abbando
nato la loggia • P2", nata irregolar
mente e proliferata 'in m;Jniera abnor-

di FRANCO COPPO~.':":-

! c Propaganda ~ era 
, ~DDartC!~cnza 5imboli
che -non prcn~jeva at

ità specifiche da 'Parte • 
tli iscritti. Una log~ia ' 
rapprescmtanza insom

.• Vi avrebbero fatto • 
:-te nE'l corso degli anni, 

W
-·.· ., -·1 ,~'tf x,Jj . - ~.. r,,; 

me e sospetta,. fl hanno f~ndato un...: r' l.J..J.'} ~ ,-' .; . 
gruppo clandestmo. Il compito che si , . : jI., p,\ \1,:::.:'f _ . ',' " " .. ; 
son? assunti è que~lo di sparare a. '.:: ~,,~-:: '" \~ J~ t')',!;\ -';':1f 
raHlca contro Salvlnl e co.nt~o ~elJl, ' .~ .'.' >, 'i.: ~-~ 1,_'/ . i· ,_ " ..,: ~ 
non molto. tempo fa nemiCI glunatl e :'>. .l"~ ". ~ ." _ .;'i·~ .. "J. 
ma alleatI contro tutto e tutti, ma- . . ~', " ... d ", ~. . .. ~:. : .... ';":;. . ... < ..... i 
ga"i ricorrendo alle lettere ~ncmlme '~~' '. ~ ."Jt '..,",. . , .. '.: '.' ., .::'::" I 
e alle -denunce per interposta perso- " -:-'" \~ (- <oro) ~"" '.,' ·:~t, <. t;; 
na, ma sempre CQn lo scopo evidente' . ~ ';'\ò '-\, ' ~' . J" ' :, ~ 
di riportare la massoneria nell'alveo :-; o,"" ~4.i ,~ , , .) 
dei suoi compiti istitUZIOnali e di far- ~ , .... " ~, " - . , ... ;'~ 
(e riacq.uistare quella dignità e quella L.......... ", ~~ \ ... :.... . _ : ''',' .. ,' i 
credibilità ormai perdute. t •• _.;.j, ... ., oH''''' <we,;;l . ";',,.., .. ,K.,,, 

.. ' !.\.:~.' Lino Salvlnl, Gran Maestro cieli. rTIlIssonerl. 
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no le regole rigidissime da I 
rispettare in mnssoneria) I 
la loggia « Prop3~anda 2, 
nella quale confluiscono - : 
stando ai « massonI auten- I 

tici:. - personaggi co
me l'ex segretario genera
le della Camera France
sco Cosentino. il generale 
Osvaldo Minghelli, aderen
te l'anno scorso alla «Co-

gio argentino iil Italia c,'1 
ncI contempo, membro in- , 
fluente del Sid :., . . I 

leggono frasi di Questo ti- ! 
po: c ... Per ragioni a tutti . 
chiare, ~on. si ritiene op- ~ 
portuno Jnvlar~_ una rela··. i 

ne lo scotto ru 11 padre di 
Amroeo Ortolani, ritenuto 
l'ideatore della «congiu-' 
ra:t contro Salvin!, 

Nitti a Bissolati. 'da 
ini; poi espulso per 
ollusione con la chiE'sa ~. l 
(vanoc Bonomi, da Pac
.rdi a Saragat, da Lupis . 
La Malfa. 
,('llc anni fa, a capo dcI· 
ma~s011l'rin urricinlt-, di I 
I III « l'ropng!lnda'' C'ra I 
nica loggia' c coperta:. i 
che lìel gergo massoni- , 

rond"to una loro loggia 
clandestina, Salvini a\Teb 
be commesso una inf<Ìnità ; 
di irregolarità, due delle 
quali avrebbero passato 
ogni limite di decenza. La 
prima risale al 1972, quan
do Sal\'ini riusci a far con
fluire nella massoneria uf
ficiale da Itri presieduta 
la famosa loggia dissiden
te, che aveva sede in piaz
za del Gesù, fondala da 
Raoul Palermi. c capeg
J(iata da una ex spia dcl
nh'ra. Vi sarebbero stnli 
Iscritti il r.1'!l('ra!c del 

l stituenle di destra" il fi
I glio avvocato Gian Antonio 
,( 11inghelli, difensore di fa-

sdsti e arrestalo tre mesi 
t' !lICZZO fa come complice 
,kll'anonima sequestri, e 
gli :;lcssi Silldona, Spn
gnuolo e Miceli. provenien
ti dnlla massoneria di piaz
za del Gesù. 

Non basta!' della ,,' c P2 :. 
farebbero parle c Micell, . 
Là Bruna, pare - Giannet
tini, Bergamelli (capo di 
un movimento fascista in 
Francia per conto del Sid), 
Minghelli,_ Inoltre, certi 
attacchi c interni :.a Salvl
ni « non erano diretti a far 
dimettere Salvini ma ad 
avvertirlo di non intralcia
re l'opcrnrione politica 
delle trame nere li. 

. zionc analitica sul lavoro ,::. 
svolto ... Con l'elaborazione . 
degli schedari in codice è": 
stata ultimata l'organizza~ 
zione della nuova imposta- :., 
.zione, adeguandola alle più' 
recenti esigc:nze... è stata 
istituita una sezione per 
stranieri... la filosorcia è· 
stata mC5S& al bando e ab
billmo ritelluto di dover af
frontare solo argomenti so
liùi t: concreti che interes- . 
sano tutta la vfta nazio-

A Ortolani \'enne rapito 
il figlio. n riscatto, paga
to, fu dJ un rrùUardo. Co
minciò allora, con Quel 
suC!cesso forse in5pcralo, 
la catena dei s("Questri. 
Occorsio vi stava indagano 
do con la tenacia e il ri
gore che lo distinguevano, 
Dei Idllers spietati lo han
no eliminato. 

si chiama c Alla gloria 
l Grande Architetto del
rniverso-Massoneria ita
na grande oriente d'Ha- ! 
,. con sede a palazzo: 

« golp(' ~ dl'l 1%4, Giovanni 
. De Lo:-{'nzo, quello del 
c golpe ~ 1970, Vito Miceli, 

Ancora: all'ordine del I 
giorno delle riunioni della 
c P2:t erano, ad esempio: naIe" . 

'- ,-

" '. , 

; . 

usliniani, venne elello 
10 Sal-..-ini. La carica di : 
an Maestro dura tre an- ' 
e può t.'Ssere rinnovata 

r la stessa ,?er~on~ ~olo \ 
l volte. OggI, SalVffil, è I 
pri'!li mesi. del suo terzo 
cnmo, . 

il deputalo missino nonché 
c pistolero di Sezze» San-o 
dro Saccueci c,' a quanto 
pare, il deputato missino 
Giulio Caradonna, il ban
chiere Michel~ Sindona, 
1'a\'\'oe3to sic:liano Girola
mo Bella\ista e l'allora 
procuratore generale Car
melo Sp3gnuolo. 

La sl'Conda porta Ulla 
dala ancora più lontana, 
intorno al 1969: nasce 
clandestinaml'nte e infar
ci:.a di irregolarità proce- l 
durali (noli si dimentichi-

L'attività della « P2 » va 
dal 1969·'70 a oggi, l'epoca 
cioé della strategia della 
tensione. A collegare le due 
circostanze - stando al· 
le accu:;c anonime perve
nute nelle scorse settima
ne al giudice istruttore 
Ferdinando lmposimato ei 
alla guardia di finanza - I 

stanno parecchi particola- ' 
ri: Gelli, è scritto in una 

c ... minaccia del partitò'r 
comunista ~taliano, in ae-- : 
cordo con il clericallsmo, 
volto alla conquista del po
tere .. _ carenza di potere 
delle forze dell'ordine .. : 
nostra posizione in caso di 
aSCC5a al potere del ele
ricocomunismo. __ dilagare 
del malcostume, della sre
golatezza e di tutti i più 
deteriori aspetti della mo
ralità e del civismo~. 

Un modo di esprimersi 
da servizi segreti, un lin
guaggio assolutamente illu- . 
sitato per la massoneria. l 
frasi che lasc;iano pensa- I 
re, pronunciate o scritte in 
determinate situazioni po- I 

litiche. Parleremo nei pros
simi giorni delle feroci ris- I 
se interne tra massonena •. 
ufficiale e logge c coper· 
te », c P2 l) in particolare. 

, . ...:...,\:, ~'G; , ~~ ~ ~ 

. .'~..... . ,..:...;- '~ .. 
~ G· .... ~~'- -' .. ' • 

5tando a Quanto after
mD ('010;"0 che sono usci- I 

dalla massoneria uffi- I 

tle e, indignati. hanno' 

di queste lettere in mano 
ai giudici, sarebbe :il c ca
po del servizio di spionag-

Quanto alle c circolari ~ 
(impensabili nella masso
nerin, che Gelli era soli
to inviare ai c fratelli:., si 

Al di ià delle beghe tra 
massoni, resta il fatlo che 
....;. stando sempre alle ac
cuse anonime - Il pagar-: 

-. • .. - ... 1 ... -.,. ... 
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A colloquio con Lino Salvim, Gran 1\faestro della massoneria 

G'La P. 2 non è fatUa 'd~fascisti" 
ROMA - Uno Salvini, 50 anni, gerontologo, socialista, spiccato 
accento toscano, da sette' anni Gran I ... laestro del:a • masso
neria Haliana - grande' oriente d'ltalia", ci ha ricevuti nel 
suo ufficio di palazzo Giustinianl, a due passi dal Pantheon, 
corridoi interminabili, moquerte celeste, aria condizionata. E' 

seduto alla sua scrivania, alla sua sinistra un funzionario della' 
segreteria, alla sua destra Aldo Chiar!e, un pubblicista di 
Savona, massone, che ha favorito i'incontro. Dietro le nostre 
spalle, in diretta comunicazione con Salvini. il Gran Segretario 
Spartaco Mennini (. Cura g:i archivi della massoneria; sa molte 
più cose di me ", dice di lui Lino Salvinil. 

L'incontro si spiega con le accuse 
piovute un po' da tutte le parti sul
~:o !ogbi~ ... P2~, ch~ a\-:'0bbe ~:-<t i 
suoi c. fratelli:. fascisti e golpisti 
d'ogni risma, sul Maestro Venerabi
le della e. P2:. l.ido Geili, .3aiJO .stes
so Salvini per la tolleranza da lui 
dimostrata verso la loggia in que
stione. 

ProCessor Salvini, prendiamola al
la lontana. Cos'è la ma..<;soneria e co
me si inserisce nella realtà del 19';'6? 

4: E' una risposta. difficile. La mas
soneria 'non è una chiesa, eppure si 
rivolge ad uomini religiosi. Ognuno 
può avere una propria religione, ma
gari anche indi\iduale. La massone
Tianon è un partito; vi possono far 
parte uomini di qualsiasi idea politi
ca. Ma nelle riunioni dì loggia non si 
può parlare né di religione né dì po· 
litica. Non è un ambiente dove si pos
sa avere una maggioranza. I massoni 
sono uomini consape\'oli di n.:>n posse
dere verità assolute ). 

In altre occasioni, lei ha dichiarato 
che la massoneria nl>n accoglie uomi
rù di qualunque idea politica. Ora al
ferma il contrario. 

I 4: In \'erità, non è mai stato un am
biente adatto agli estremisti. Di dc
stra o di sinistra. Il massone è un uo
mo tollerante, quindi non deve mai 
TluI;calizzare le sue idee. La masso
ne-ria ha tanti pIÙ adepti quanto più 

, lunga è la storia della democraZIa del 
paese in cui prospera. In Italia nl)n 
siamo molti (tra i quindici e i venti

: mila) perché abbiamo avuto un parti
i colare clericalismo e il fascismo), 
I Che senso ha, nel 19';'6, essere mas-

aone? 
c La massoneria è antica, ma 1I0n 

, è invecchiata. Il mondo è cambiato 
grazie alle scoperte wcno:ogiche. ma 
l'essenza dell'umano è la stessa). 

CI parli della P2. 
c La P2 era uno strumento jdo~ 

,nelle mani del mio predecessore 
: Adriano Lemmi, che operava in una 

cea!tà storica diversa. Vi venivano in-
seriti uomini politic! : illustri, profes
sionisti di grido, e(: on o mi.3ti. che \'0-

levano mantenere un i~'greto partico
;!are e non si conos~\'r.no neppure fra 

I 

di FRANCO COPPOLA 

10:0, Da parte mia, ho sempre pensa
to che i massoni dovessero fare un la
voro dì gruppo. Per questi motivi, solo 
per questJ nlot,,1, no sempre VOlUto 
demolir.: questa loggia. Ne ebbi occa
sione nel ·1974 e, ~r. soli sei voti con
trari, l'ho demolita:.. 

Poi, però, l'ha fatta tornare in vita ... 
< lo dissi: manteniamo il nome sto

rico, Però, la loggia Propaganda, que
sto il signiìicato c'eila P, doveva di
.ventare come tutte le altre. Coi nomi 
depositati :in segreto, con un ispettore 
di loggia che controllasse il rispetto 
Jel divieto di parlare di politica. La 
loggia avrebbe dovuto difendere da 
un collegio di maestri venerabili. pre
cisamente da quello del Lazio. I fra-

• telli iscritti avrebbero avuto la possi
bilità o di iscriversi "scoperti", cioè 
senza segreti, nella nuova Propagan
da o di andersene. Se ne sono andate 
\ia solo una decina di persone. S~ 
~si sono iscritte alla nuova Pro
paganda, altre hanno preferito cam
biare loggia. La loggia, poi, ha e'let
to il Gran 1IIaestro e le altre cariche :.. 

A noi risulta che ,;,ia stato lei. di sua 
iniziativa, "iolando il regolamento, ad 
eleg!?;ere Maestro Venerabile Licio 
Gelli. 

J "' Non è vero. lo ho avuto noti

3
'a 

~dell'elezione di Gelli leggendo' 'il, vcr
l baie della riunione. Alla P2 sono an
i dato una sola volta pcr..Jnscdiar.e ' . 

l\!aestro Venerabile eletto dai " fra.t: 
te1rì·;~-"-·~-----""':.II~dC' .... ~ :t""';~_'o:II,.".'JI) __ ~. 

~ vero o non è vero che una ses
santina di persone hanno ahhandona
to-Ia PZ in polemica con lei e con la. 
sua c tolleranz:l li verso quella loggia 
irregolare'! 

c Non mi risulta che sessanta perso
ne siano uscite d.:.lla massoneria. E 
la P2 non è una loggia irregolare li. 

Cosa IHlÒ dirmi su.) conto di Licio 
Gelli? 

c Gelli è un Maestro Venerabile li. 
Non ba accuse da rivolgergli? 
< lo non ho il polere di presiedere 

un tribunale. Ho solo un potere di 
grazia qualora un fratello venga 
espulso li. 

Quali sono stati e quali sono i rap
porti con Gelli? 

< C'è stato un periodo ò'i coràiale 
lncomprensione ... Da parte mia:.. 

Vorliamo ricordare l'enisodio Giur
frida? Cioè le accuse a lei rivolte 
dall'an'V(:ato siciliano l\1artinD Giui
frida, probabilmente ispirato proprio 
da Gel1i? . 

1: Vede, io sono fiorentino. Gli odi, 
gli amori non hanno importanza. GiuC
frida era un fratello C'he ... ma non ne 
voglio parlare male... l'ho perdonato. 
Ad a\·erp. importania sono certe for
me dì rapporto. Se io non dimenticas
si tutto quello che mi può venire àct
to, non sarei Gran ~laestro da sette 
anni li. 

Ma lei sta glissando sull'episodio 
Giuffrida ... 

e. E va bene. Andò cosi: un certo 
numero di fratelli mi attaccò per una 
mia politica di tipo economico che es
si presupponevano fosse condotta ma
le. Portarono delle prove che però non 
pote\'ano avere alcun valore in tri
bunale. ma potevano servire solo a 
giudicare }'jndole di una persona. Ve
de, ognuno dì noi può donare a una 
chiesa. o a un istituto, quello che vuo
le. Alle sp~~e di gestione facciamo 
fronte con le nostre entrate e devo 
sottolineare che non abbiamo nemme-, 
no aumentato le quote. Poi ci 30no le 
iniziative dei' singoli frateli.i. Per 
esempio, uno può esprimere il deside
rio di a p r..re , senza che si sappia sia 
stato lui, un asilo. Quindi viene a 
crearsi un rapporto fiduciario con 
l'autontà che presiede questa istitu
zione, un parroco, un preside o che 
so io. Ebbene. secor.do alcuni quest..o 
rapporto fiduciario non ha ragione 
d'essere :.. 

Lei non mi ha detto quali sono I suoi 
rapporti con GeUi. 

e. Non so se ad ispirare Quclle ac
cuse sia stato Gelli. So che, se voglio 
Testare in carica, de\'o mantenere 
buoni rapporU con tutti. Cosa crede? 
Ci sono stati altri attacchi a me, ano 
che più feroci. Altri Grandi Maestri 
furono attaccati. Perfino GaritJaldi 
lo tu 2>. 
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~""I p 

~~f.·,t."G~"""j, __ ----------------------------------"7"------T-1 
li Gran l\Iaestro parla dei lnassoni della loggia P 2 

~'Minghelli? Un hra~o ragazzo" 
" . . - ", ma è difficile s~pere di più 

... ' 

WWA - luI, magari, -avrebbe una gran VOglia di par
..... Jj dire la sua sulla dis<:ussa loggia • f'2· messa 
~'OU .ccusa in questi giorni non solo da quotidiani e 
... ~blfwnall (il che potrebbe anche non essere signifj
",,~J. ma soprattutto dal magistrato e dalla guardia di 
~tU che stanno .ndagando in merito ai rapporti - con 
"""",.m.t sequestri e, di rimbalzo, con l'assassinio del 

"..u>;. Vittorio Occorsio. Il fatto è che Lino Salvini. Gran 
oI;HStro della Massonetia, tiene in gran conto l'opinione 
~ ~r.taco Menninl, Gran St.gretarìo della Massoneria, 

enclleperché Men'nlni sembra essere l'unicO massone che 
conosce tutti I nomi degli iscritti. E Mennin! è tutt'altro 
che disposto ad accettare che la stampa sappia certe cose, 
rive~j certi segreti, possa ~ndagare su certe discrepanze . 

Così Uno Salvini dice e non dice, vorrebbe parlare 
ma capta un cenno di dissenso del Gran S~retario e 
desiste, comincia un certo discorso e poi lo lascia cadere, 
fa qualche nome poi dice che di nomi non può farne. 
E allora? Questa P2 ha la coscienza sporca - o no? 
Sentiamo le risposte di Salvini.. 

t:p'eDdlamo il discorso 
l1Q. dOTe lo a ,·evamo la
~ ieri. Parliamo degli 

'''-...:.. di fRANCO COPPOLA _ è stata tolta, che altri non \1 i 

. Jt.OACchl cbe ie sono ve-
1IIW più volte da ogni 
.-cv-

c La critica, se serena 
.. costruttiva, è sempre 
.&Wc- Una volta l'anno, la 
-:::ln Loggia si riunisce e 
":lCcoglie gli sfoghi di chi 
la. motivi di scontento. I 
Tlle1 sette anni da Gran 
Lu~stro sono stati un'e
JOenerua molto bella, an
~ se avremmo potuto 
'.:tre molto di più. Ho an
~~a troppo pochi operai 
Ta gli iscritti, poca gen
E del popolo :.. 

VOl:liamo arrrontare da 
'~ln'" l'argomento P2? 

c Della P2 fanno parte 
'1Irca !!:<,ssanta normaJ~ 
TlP. pci'Soi;'è-:"'NO~5tJO-co
~~tto. Per Quan
.1) mi riguarda, posso di
t'e che non vi è stato mai 
;);l'ritto alcun parlamenta
~~ missino. Quindi nè Sac
"'llcei. ~ Caradonna, né 
~~mo Orlandini (che non 
~ un parlamentare, n.d. 
,-). lo e rispettare della 
~'l1Isooeria controlliamo i 
!ÌI~~ni. 1l,,1!sW17ii.H:Jblt..qflg! 
t1' t'nnini, ti risulta che ci 
~aoo problemi riguarda 
'Ha P2? • 

Spartaco Mennini, man
(oh Il dirlo, fa cenno di no. 

ADora, parliamo di LI
€'fO Ge-lll, 11 Maestro Vene-

= 
i 

rabile deUa Propagan
da %. 

c Gelli è un industriale 
molto capace. So che ha 
una abilità· molto estesa 
nel commercio e una cer
chia di conoscenze molto 
vasta. Conoscenze di de
stra e di sinistra. Conosco 
le sue amicIzie politiche 
e so che ha anche amici
z.ie di sinistrq . E' un uo
mo abile nelle public-re
lations :.. 

Conosce il suo passato? 
e Il suo passato lo co

nosco per forza. E' lui 
stesso a non farne mi
stero •. 

Se ne vanta, per caso? 
"Non se Ile vanta, nè 

se ne pente. Non cn-do a 
quello che dice quel sena
tore comunista ottanten-' 
ne (che lo descrive come 
un feroce aguzzino per la 
attività svolta durante 
"occupazione tedesca, n. 
d.r.). Dicerie sul suo con
to ce ne sono sempre sta
te. Forse sono esagera
zioni. Il falto è che ci so
no uomini che hanno il 
coraggio di fare certe co· 
--In~~;;;ui"a-, -la P2 è un co
\'0 di rllscipisli e di golpisti 
o no? 

c Per quanto ne so io, 
,posso smentire quello che 
è stato scrilto sui fasci
sU e sui golpisti ». 

Cosa può dirmi su Gian 
Antoruo Mingbelli, fasci-

sta, figlio del generale di 
PS Osvaldo, che ha ade
rito alla Costituente di de
stra, arrestato per l'ano
nima SetIue:stri? 

c: Minghelli era un mas
sone. E' f:ntrato giovanis
simo in massoneria. Era 
un uomo normalissimo, 
affezionato' alle istituzio
ni. Come si faceva a sa
pere che avrebbe compiu
to quella che spero sia 

. stata solo una leggerez
za proressionale? Posso 
dire solo che era un bra
vo ragazzo ... ) .. ---
Tuii?lemamme. quan
do il figlio viene arresta
to, dicono che era uu bra
\IO raguzo ..• 

c: Lei si metta (lei miei 
panni. Una persona chie
de di iscriversi alla mas
soneria. Noi facciamo i 
nostri accertamenti. pren
diamo le nostre informa
zioni. Non risultano asse· 
gni a vuoto, non risultano 
cambiali in protesto. Co
me si fa a dire: no, non 
vogliamo iscrivcrvi? Se 
poi commettono qualcosa, 
che responsabilità ha la --_ .. ~_ .... -' ...... ., .. 

Ma allora è nel "ostro 
lntcressc dire che il ti1.io 
era iscritto, poi è rimasto 
coinvolto in una faccenda 
poco chiara e lo avele 
espulso. ì\liceli, ad ~enl
pio. 

e Non I;>osso fare nomi. 
So che a molti la tessera 

l'hanno mai avuta. L'ex ~ 
procu!"a:ore generale Car- ~ì ,i,;
me:o Spagnuolo, ad esem- i~ 
pio, non credo l'abbia mai ~ i, 
anlt.a.. ,t 

C.o ruenn a o smentisce 
che i personaggi i cui no
mi sono stati pubblicati 
siano iscritti alla P2? 

e !\on posso dirlo. Qua
si nessuno dei personag~j 
chia~ati in causa ha la 
tessera massonica. Posso 
dire no per Bergamelli, 
00 per i banditi:.. 

~!iceli, Sindona, Degli 
Occhi, Costamagna, Bel
la l"Lst a , De Lorenzo, La 
Bruna? 

e !\()n posso essere ca
tege>rico. Comunque, nes· 

- suno. a parte Minghelli 
che è s~ato sospeso, è sta
to meS50 sotto processo 
massonico ~. 

A proposito di Miceli, 
lei è stato interrogato dai 
maghtrati che indagava
no sul gvlpe ... 

c 1\00 mi _ ricordo asso
lutam('n:e di essere stato 
in:..errogato sul g0lpc. Con
vocazloni in tribunale non 
ne ho mai avute. Parlo 
cnn l4Inta I!ente ...•. 

L'intenista è fjnita. Il 
Gran Segretario tira un 
sospiro di sollievo. Lino 
Sa1nni ha parlato.- Per la 
precisione, ha parlato il 
meno possibile. Resta so
lo da chiedersi: che cosa 
nasconde tanta reticenza? 

(2 - fine) 

Ore pesanti al Napoli tra agitaz.iolÙ c infezioni: ma si profilano schi.uitc 
l 

Gli ospedalieri I Si crJedono verifiche 
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. '. Sulla SCC'la si affollano tutti i personaggi 
implicati dn tempo nella rissa tra i corpi separati: 

da Maletd ad Andreotti. da S~agnuolo a Piccoli 

RO~IA, 20 - L'inchie· 
sta di Vitato;'lc sull'<I,sas· 
sinio ,Ii O,co.sio continua 
a t;lt,,:n: Uil\':I;.lllIcntl! la 
pista della m,~novalall/.a 
nera con nuo\'e p:::['qui· 
~i7;o!1! c"ntrll ~quacri5ti 
<ti Or"'in.: :-':uv\.'O .: O.dmc 

.'ro eS"l!uite Og~i. Sull.i 
- .,asc ddlc dichiaraziuni 
dci r~ntu:l:Jlicu ta~;ista che 
avrebbe CO'ldotto unù der;:li 
allenlaluri nel quartiere 
Appio-Tuicolano, ò: stata 
:lrrc5Iat:l, come i! noto 
Anna LIl1..t li , accu~ata di 
deICnli{)n~ abusiva di ar
mi. Con la p'~rquisiziom: 

~ del suo alloggio ci si ri· 
prOIl,clle\'a di mettere le 
mani sul fa~ci~ta Corrado 
Sakmi, che è ruggito 1;.1· 
sci<lndo nd l':uai l'amica e 
che ol'gi si - è pre~ellt"'o 
spont .. -lleamt'llte ai cara
binkri di Brindisi. 

Come Di Luia e Cartoc· 
ci, no.: S:.!emi né la Fa· 
ndli ri~\llt;,no però, fmo 
ad ora, (\ir:ttan:ente coin·' 

.• "o!:j Ti~!!I~ttcr:tato. c le 
nOlilie ~1I1 loro conto for
nit.' al r:udic.: d:'ll capo 
. 'I~" p~lil Ìl:a lmprota, Ilon 

' .... ,. (cub.'ro :H"~illnto cle· 
menti .ili!i alr-im:hicsta. 

agli uomini del ministero dell'interno 
rclroscena della.P 2., ma 
le sue smentite non po:. 
S.:lna cunvincere. La Loggi, 
i: ~t:1ta cd è U!ìa cenI l'a' 
le di incontro per golpi 
SIi c reazionari di tuttc le 
ris;n(-, ~I'."':l~if!rato d~lIa pre. 
S"::1Z:l di CC;)IC LOI:lC Gi.~llIIi 
'\~nel\i. dài grandi capi .lei, 
SID (;\li,eli, Maii!tti) e d3 , 
illlrigami di ~tato del P~' 
so di C<lrm~lo Sp3gntl~' 
lo, l'ex procuratore gene 
l'aIe: di Roma che scatenè 
due anni fa la battagE:, 
nd'corpi separati e in 
particolare nella m~gistra· 
tura aprendo un ~igarltc· 
~co rccolar.1ento di conti 
che. allora uS~\'a i'anna 
dt.'J ricatto e del defene· 
,tramento (ne fu \/lttima 
lo stt>sso Sr;·.~mlolo dopo 
!e suc' rj\'cbz;oni COf!tro 

di «Affari Riscr\'ati", li· 
\'('la7ioni fatte per conto 
del SIDJ c che o?gi arriva 
all'c1imin:lzione tìsica dc: 
rna~ist l'ali. ~la l'clemento 
di cr3.n lunga iù impur· 
t;mte ner c<loire la iolta 
di potere chè fa da sfon· 
.10 all'a;s",~;il1i(J c all'inJ,',· 
c.int; c j'inli.:rvt:'ftlO odi' 
i;lchiesta di p\:rson:lggi al 
centru di tutte le tramc. 

la a chiare note dalle co. 
lonne di Tempo (non da 
Ilggi schierato apertamen. 
l" t;Ù:l 1>1.:.1 ... !t: .: Andreot. 
d) di • .regc!~m~I"~tc di c.ou." 
li. dcntro lo ~tato., non 
un attacco contro lo stato 
a proposito degli omicidi 
di Coco e Oeco."sio, c: rin. 
cara la dos..: dicendo che 
• senizi ~egretj si azzan. 
nano e si dilaniano tra di 
~or..o »~ 

La scesa in campo di Ma. 
letti c dei slIoi ha pr~vo
COlto la reazione decis~ de
~Ii org~ni di pelizia, i qua. 
Il contulUano ad ;.fferma. 
l'e che gli assassini \'(\nno 
cercati tra i manovali ùcl 
terrore di Ordine Nuuvo e 
DI'dine :\ero, contcstar'o 
tutti i rifcriml'nti allc l'i, 
ste ilìtern:lliollali, cviden;.!
n1è":lfc p"r conlec;;tarc! qual. 
siasi rappurtu Ira l'omid· 
jio di Occorsiu e le ah.: 
s~",e del ministcro ,Ii C05-
fIga. Certo, gli spiuni dci 
regime • si dZ':U:1n.,ilO e si 
dilaniano tl'a di loro », e 
:t1t~{.~ l'aild:~i1~(!'lt(, ùi q:ì~.:', l 
1Ih."nJC'!-.::1. :0 S:'l 4..°vJJ~\.-n~~.lll . 
do, 1l1:l la lclt3 è r.o!o C'~l' 
la l:lJI:C1Uislc. d!.'.I. prifj1~io:> 

. 'dclb reprcs,io.il: ferDce ùd 
pmÌl:ta,iato: 

Si tr.llta c\'iJent~ml'l1te 
di ·i:H.~~\f;iìli èi f~cciata, che 
dc\'o~o "L,re un'imprcssiù
ne di ('jT:·~:.:nla 1l1,~ntl'': ri 
slllta S:::lllprc più chiaro 
che i r,,,i;;l: d~1 dctiuo 
V'lnIlO CéC:lli be'n più in 
alto. 1I~, qt:estu punlo di 
~isl:l ~:)pJior:o mùltù più 
illtt"n.::\o; .. ìtiii Cii ::tcC'crt.lrTlcrl
li che \..:n:':O:1U fatti in re· 
IU:fJ:lC :db .Lo:;:::a mas· 
soni: .. ùi "Pr')p:lranda 2. 
e al ~110 .\bi'stro, il fas~i· 
sta h:i>U~lbii~hillu Licio 
CcIIi. C~lIi r:porta direlta· 
menl:: ali'ambiente f;\IIfa· 
ni~.!1o c f:l;ci3Ia di ArclIu, 
culla ci Ordine ;-';cro, dd 
c!ir,::m:t:lrI.!i \.Id gnlpro ., li· 
ti e è ... ':l~ 5('r.è di .HLI.'n .. 
tali ,·h.: hflnno falto cb 
COII:r:tiJur:lù nel 7.\ ,dia 
t~nlp~~f!:11 cll~ricc·fa..;\.:·isla 
l,cr il rd"I't:;)d~lm sul ùi· 
,·orz'o. 

. Quattro riornì fa sì è prc· 
~c:llato ~p'Jnt::!H!:Imente da 
\"ìt::lollc f!:tminio PicC"Oli, 
eral1d" amiC'o c prot~>ttorl! ad ::CllCI"ic :.liedì. Su~;to 
,1.OpÒ, ha cominci:;to afre. 
ouentare as~;duam<!nle J' 
ullìcio Jcl m~ ":5Ir:1to il 
C!encralc Gianad~lio ~Ialct· 
:i, incriminato a C:,tama· 
ro per a\'..!r prot!!tto la iu. 
~a degli :lssasini di Piaz· 
za Fontana ma rdn:t:';nI' 
tu a ROllla da Ar.dr.:otti 
(OQP.i di nuovo s'Jlia c~,,· 
SIa' dell'onda cor. lo. calldi· 
datura a Palaao Chigi) 
ndlc stessc fU!17iod di 
~tn;hcì!l;ntore de!!e tra· 
lnc .;\'..:rsi\°l.! criC r:conri ~! 
tc'p[':CJ (1.:1.,1 ,:l':1!!i di Dr;· 
'Cii' o c d~:rI I3.Iit:!.l~. ri.~ch~.! 
0.1~i~lti si è pr'-!s~nt~t\) 
, 51'Ont:1:1,:amenl~ - da Vi· 
lune, Sila aill:cQ di \"'cchi" 
d:1.ta c hrilccio gitld;:~!~ì.r;o 
p!"uprio d:.-';!'~,;l.o:~Hl7;:l \1J!L"f. 
li Ar,tlrl"G~ti <-Il..! porlO ali;] 
tcmpUf'ln.:a ca.d~H-l di J\1i· 

celi per il golpe Borghe. 
se. Cosa h<l dello Malelli 
a Vltalone? Le sue con
hl.:nze sono IÌcostruibili 
si:. attraverso l'inter\'ista 
rilasciata o!:~i (\,,1 golpista 
alia • Repubblica D, sia al· 
tr;n"r5U tutti! j·!/:1pùstazio. 
ne che «Tempo -, il se:t· 
lin!=.lIlalt: Ji C~ri~ c ~.l~n 
ciui. dà al pasticcio deH' 
omicidio Occorsio, suprat· 
tutlo attraverso un lungo 
articolu di Lino Jannuz~i. 
]n suslanza Malclli di.::t' 
o fa dire (certo COH .::~ ... 
gnizione di causa) ch'.! ~,t 
SID si sa tutlo dell":J::l;. 
cidio e dci suoi autor:; 
che Orùine Nuo\'o è St;!c 
il paravento di una or~ 
nilZ3zione a ra:mio inl.:rI 
nazionali! creata e curala 
d:d scr\'izi segreti europei; 
che il capo del conl~o
spior.a!:'gio Caòardi e l'e· 
::~de di !\ta:etli :lIl'u:1iciu 
D, il colonnello Ge:nc;\'!:;;i, 
:I:·:or.o l.·~-::ir(' allo) ~co~r. 
:0 r;!c~onr:1~r:io nOlni t.- !.~~~ 

:i; ch~ Guesti ilorrli ~ G~~" 
!'O! i f3tti riport~no Oitlt: i1.i 
~("r\'L~i -.:eC1J l:! ti in1( 1 f:'1.':;j. 

nali, all'al; del SID i:lHer
lo fu qud!a subile. dopo 
Micdì, Pkcoli c compa· 
gl!ia. !\Ia sopr<ltlulto al Vi. 
min:.~c, dove la divi,ione 
A!fari Riservati, ha camo 
biato nume ma non ha 
sm.:sso le sue illlprese cri: 
minali. 

D:!lìcilmente le sortite di 
~!d\çlli sono gratuile. Non 
io ·fuo quella subito dopo 
l'ltalicus, quando aliu,c :!~ 
le • piste internaziona!i
da .seciuire, c a dop.) un' 
aitra stragc quella di Fiu· 
micino, che nessuno a quel 
tempo potc\'a mettere in 
r.:iazione all'ltaliclls, fino 
a che l .. J';v('lazioni di Lot. 
ta Continua nun hanno 
sma5chaato la cellula ne. 
r:l de!l:t p,llilia di Firenze, 
S • .Idilll,iu i due .,Ilent.!ti in 
un unico pro~etio crimina. 
le ad opera dI!! SlO l! dci 
gol!,:sti dd ViminJie. Per. 
c1u: non suss:~ tur.:> dubbi 
sul ~i'~ni!Lato dd!'o:fcnsi. 

n .. a di !\bktti, Iannu17.i p;:r. 

J 

'1 
f 

GrlE ccntrubaltc a su.)n 
di q:.:.:n.·~t! C(,ntlO i !·il..J'·· 
nilli d,c ha,.no s\'cLi'o i 

:"0< : 

ool 
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~ \ n delitto, Occorsio 
'_ha ~n legame "nero" 

,con la cellula Tuti 

'''''' .. 

biente del-neo Cascismo è 
quello che può aare più 
sugo ~. 

---, -,---.' ..... ... 

_ .... , •. _ ... ,:~ '., •••• ','O< .-:f. l FffiENZE, 15 - Rapido gi
ro In tre regioni di Vigna 

, e Pappalardo, i due magi
strati fto~CfItini che si occu-
pano dell'inch\esta sull'ucci
sione di Vittorio OccorslO. 
Le tappe sono state una de
cina, in Veneto, Emilia Ro
magna e Lombardia, Sono 
stati ascoltati i più noti 
esponenti; per il momento de
tenuti, della destra extrapar
lamentare. In dlcuni casi. 
l'interrogatorio è stato. pre-

..J..~!!!l~t~T'rogatorio dI'I
la malLlnalil, lUllana. l' av
\,pnuto !)rOt·rlO in rdnzlooe
alta 4" Di:,[a Trii..! :;:-.OlllC.l~, Un 
IjlOrn,.JI;la (jell Urulu [la S[lIe· 

'~alo al ma~ISLrato il s('n'o 
ih talurH RftlCoiL l cr~l('rl 
segUilt nel !"I:JI:~('rh. la na
tura di cerle fon II cl Il\for
mOlt,Dne. l ullo quo essere 
utrle, sccondo Vigna, per im
boccare la strana giusta: 
c lo questo delitto sembra 
quasi che una superiore re
gia si sia divertita a fornire 
elementi singolari. ha ag
giunte> il ma gistrato: c In con
~uela la macchina per scri
vere i volantini, fuori ordi
nanza il mitra adoperato, ad
dirittura una rarità la mo
tocicletta su cui si trovava
no alcuni complici degli as
sassini ~_ 

dal nostro \rMatO ROBERTO CHIODI 

"', ceduto dalla perquisiziom: 
delle celle. c E' stato un la

: voro molto pruficuo • ha dét
,lo Vigna nella mattinata, ri
capitolando il la \'oro svolto_ 
4: La segnalazionE che ci 
aveva spinto ad agire :Ii è 
rivelata in piÙ di un caso 
I!t>al<.a ~. 

E non Possono esserci dub-
bi sulla provenienza di que

, sta segnalazione, Da tre gior
, ni è a Firenze Luciano Fran
~ ci, luogotenente di ~1ario 

Tuti, il fascista &ssassino di 
Empoli. I magistrati lo han
no fatto venire da Nuoro, 
dove si trova recluso, e l' 
hanno sentito a fondo. QLe 

I legame può esserci fra il 
, delitto Occorsio e la cellula 
I nera di 'I ull, I CUI D~I!1Clpalt 

ésponenli CI ano tUll! lfl prt· 
glOne quando, Il lO !u:~lio 
scorso. Il ma~l~[réi{o rornano 
lu UCCISO' Prob2bwnentl' c 
un legame a h '.'cJl l 3UpCrIOrl: 

iTi'iii'iìfantr e ttnanzlaLon del 
gruppo 1 ult non sono mal 

I stati lndidduatl, ancne :;e 
iij'p:rre ormaI Cl'rto che la 

I n,enle del tndlllr:olo (erron
'~liì debba "~jr" .ad Arezzo. 

Un discorso sui veri capi. 

Ma non basta: in fatto di 
stranezze bisogner"bbe ncor-' 
dare che sul corpo del ma
gIstrato UCCISO t urono laSCia
[l nove \ OlamlTlI (che Slglll

fica lO dare a questo nurr,ero 
n~ncl mon(]o ftlaSSOfUCO, 
latto anche dI slmboh, I ",a
nell sono selle, plU 11 sole e 
la [un,,-), Fil I:JsciaLO anche 
!Jn guanto al gomma. COine 
prevedeva un te'l1Po ti nlua
le delle esecuzioni compiute 
dalta massonena (eoesca tl1 
guanto, allora, era di \'cltu
to nero; lasciarne uno da 
CUCina e un $c~~no dì dlson:z· 
zo). < Ma con l numeri e l 

simboli. ha detto il capitano 
Dell' Amico c si ottiene qual
siasi risultato. Le strade per 
smascherare gli assasslIU 
vanno lastricate di prove~. 

I 

. ~ .~ 

'" 1 
:',: •. '1 

.•. ,' 1 

t:. .. 

'.~ . 

- ..... ..;, 

, ,0 ~. 

~.- .. ~. 

dunque: e Franci quest'ar
gomento non è la prima vol
ta che lo affronta, Al proces
so per gli allentati compiuti 
in Toscana, Franci ammise 
che- Tuti prendeva ordini da 
Padova. E Aurelio Fianchi
ni, il detenuto cLe l'va,C' d~! 
l!a"'fC'C'i'Ci3iP."rezzo IOSll'r!ll' con 
Franci (il ou::l" si co:;tltuì 
poch" oì'CCJìi'po, temendo per 
la propÌ'Ìa\'iTiiT. ... rìl Cf! che 11 
gruP'ro [asClSta di Tut! se
r,lHva ardlOl e direlllv('> un
partlle da una hl;;gla mas
~OT1lca. 

""'ST""'torna, insomma, a !;i
rare atlorno iiI \','cchlO (11-
scorso SUI nlassoni, che 
proprio ad Ar.'zzn, [ltlS,onrl 
l'UiiLul' da ~cr.;ilrl' su lilla 
roccafone, < S<,guttaruroa 
parlare solo della massone
ria» ha però afJennato Vi
gna c si finirebbe per limi' 
lare il campo dì indagllle, 
Al momento, continuiamo a 
seguire un ventaglio di ipo-

E di prove, per il momen
to, pare che non ce ne sia
no contro nessuno. Sospetti, 
tanti. Un collegamento di 
nuovo tipo porterebbe ad av
vicinare il delilto, avvenuto 
il 10 luglio, al ca~o del co
struttore romano Renalo Fi
lippini, arrestato il giorno 
prima per avere simulato il 
proprio rapimento. In questo 
episodio, il filo nero che uni
rebbe le due VIcende dovreb
be porlare, per altri versi, 
a (u.:! mC'dc:;lIllO grun o dI 
ma \'Ivenll CO,lTltVI I ne 
anOl\lIlla Sf'q\lè.':lrl. Uno od 
Cilpl, ~l'('uJlilo I accu,a, era 
l ,l\'\'ocalo (~ ,\.0liJL:w....',l,n. 
l·!tiilli. ildL'n.jlll'c di f~l::CISti 
e de! gangs1l'r Hlbert Ber
gamelli « S0'10 nrntr-llo da 
un~ran(Jt~ t ~lfn:~.d,a,. dl;jSl' 
f.r n~unlt~n[o udL .. c~Ù[urd). 
:"lim;hC'lli LltllJ aIT\'SLjlt(' da' 
Oecor.si~! f'r'{) r:l:l':;SOrlC', ;"l.'li-

", ' 

: tesi il più ampio pOSSIbile. 
Ogni strada viene buttuta a 
fondo, strizzata come si striz. 
za un limone. Certo, l'am. 

,
l,ato alla lùf!~la < 10 ~, ()UcT:' 
la di CUI ~~ •. ri1dt.'!)Lro,. trcI0 
Cc11J. 11 '"!Cere dì Aro.:=. \11 

, , 

" 

" 
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2 - LOTTA CONTINUA 

C'è anche questo nell'omicidio di Occorsio? 

~\\ 
~ 

~~~uù@J~®U~O, @J~IDJM®~~@ 
~@~~D@) §~IDJQ1]@U~@~@) 

~®UÙ@]Dtili@@j @~(ID~ù[f@J n 
Generali golpisti, padroni neri e as.sassrnl 

si sono annidati per anni nella Loggia massonica 
di "Propaganda 2" al riparo da occhi' indiscreti. 

Ecco la storia e i personaggi di un lungo i"ntrigo di stato 

Le connessi(rni con I·as· sequestri di persona era' 
sassinio di OCt'ursio sono dimostrata. Ora che Occor. 

", tutk da dimostrare; non siu è sta tu ucciso. c'è chi 
è dello che la pista sia ha \'i~to dit'tro l'esecuzio-
fruttuosa. e cOr'llUnque 11011 ne firmata da Ordine NUD-

il". sarebbe l'Scl1l5iva. ma è co- vo. la loggia « P 2_. 
munque molto impurtante Va ancora ribadito che 
che tinalmente se ne par. l'omkidio di Roma non si 
ti: l., lugbla massonlca dI può etichettare con questo 
• propr,ganda 2. è un co- o quel movente particola. 
vo di fascfstl Illtenlazlona- re perché i suoi fini sono 
Il. una struttura semlc1an- quelli della strategia rea-
destIna che nasconde. dle- zionaria. Ma indipendente-

.'~.' tro la facciata del rituale mente dalle connessioni 
.... massoll!co Il ~ • .dal .. soggettive. vanno smasche. 
. jt~all'o-lraTfano, I colle-.·. mte fino in fondo k. stmt· 
~~am"nti arri\'ano lontano •.. ture attraverso le quali 

fin", alla poli,ja ~rgl'nlina trovano continuità i fili 
C' <.:illlu, f:llu ;.::II~ di .... cjr,t- ntTi deli;. n:"I:"iUfH', 'SII nt· 

della massoneria italiana. 
il socialista moderato Lino 
Salvlnl (amico di Edgard 
Hoover, il capo del FBI 
che lo stesso Salvini ha 
insignito della massima 0-
norificenza della massone· 
ria italiana) a favorire pri. 
ma e a formalizzare poi 
H • cambiamento. rea7.io
nario della • P 2» già ini· 
ziato nel 1967-68. imponen. 
do nel maggio 1975. contro 
la prassi e contro il pa· 
rere dei •. fratelli. progres· 

i. un «maestro venera· 
_. cioè un respons<:bi· 

le diretLO. alla « P 2. ndla 
i·.··p,ii;J~: eH !.f~ i:, ,... 'n~ di 

greti greci. e già is tmi ti 
sulle tecniche della • guer
ra psicologica» teorizzata 
da Rauti dal 1965. 

Sono Lorls Fac.chlnettl 
(fonùatore di Europa~ivil· : 
tà) Flavio Campo. Bruno 
DI Lula, Cesare Perr!. A 
quc~la pattuglia si ~ggjun-' 
gono presto (1970-71) altrI' 
nomi che segnano un pa .. '. 
saggio dI livello della pro. . 
vocazione Indlscrlmlnata al 
complotto golpista orga· 
nlzzato; sono la spia dci 
Sid e braccio destro di 
Valerio Borghese. Orlan-: 
diol. il medico-poliziotto" 
Salvatore Drago, Sandro 
Saccucc1, in pratica lo sta· .' 
to maggiore del golpc;. 
1970. E' 11 giudice V!ttorlo ; 
Oecorslo a Interrogare ~·c· : 
cucci per Il golpe di 
ghese. Il 21 aprile .••. i, 
nel qlladro dd!e l':i",,~ 1'1-
:1. I ~ :.; i ,.:1 ,l I 1 •. -.: • i . !~ 

gia di GclIi non viene pc 
rò solo dal fascismo uffi· 

. ciale: i padroni di medio 
e grande calibro che vi si 
iscrivOJlo seguendo l'esem· 
pio di Agnelli 50no doni. 
ne. i profes<;ionisti cent!· 
l1aia. cosI come gli unìdali 
dell'esercito (e dei carabi· 
nieri in particolare); i de· 
putati·ncolìti ,salgono rapi. 
daP.1ente a 140, oltrc trent'! 
(lei quali sono democristia
ni. Si tralla insomma di 
una sorta di porlo franco 
della reazione. di un libe
ro e ri'scrvato parlamento 
per golpisti. che in via 
Condotti trovano il neces. 
sario coordinamento orga·· 
l!lizz..'1tivo ai loro incontri. 
c una se.de per coprire con 
un'etichetta di comodo 
(quella dell'inesistente • i
stituto studi storici lall-

. ni.) iniziative di ogni geo 

. nere. L'ulteriore snatura
mento a vantaggio dell'or
ganizzazione eversiva. è 
rappresentato dalla divisi()o 
ne in tema· per settori di 
attività. cioè per omoge· 
neità nei settori c()spirati
vi, 

E' anche lslltulta una 
« 5czlonc stranIeri. che 
porta seml,ufficlalmente la 
voce del servizI segreti. eu· 
ropel e americani all·In.· 
temo deIl·organln.azlone 
Gelll, 

.Gli anni 1972·73 sono 
quelli dci massimo attivi. 
smo. un attivismo corri· 
sponden te all'accelerazione 
del disegno golpista"ch~ 
ha il suo centro nella Fiat 
di A~elli e nelle struttu
re di vertice dello stato 
democristiano~ Il 1974, con 
la rottura del fronte rea· 
zionario. con la sconfitta 
fanfaniiln:1 del n,rt.":-em!um 
f; i:1 ~ i ':~~; . i1 il .:',1" ," "-7 I •• ,n 

,,:, -.:. 
.,' "'11 

: ~ ",'.1- ,l" 

>, "iFnX-W:Tù 
" . ~~)iJ . i. 

l'' 

:: ~ '. . ,';" ~·,>:'.,;r~ 

' .... :~~ 'Dllu~U1 
:. ~. 

~ ... <: . " 

~'~~:J. U?Ir:'®~\" r~::~ 1 ,-- l~ .. , -. .• l L , 
., ,.r.; ',rU'j, 

. " 
. '.. ~ ~ ..:~.. l' 

, ,',' ~,}~::;; I 
Cambiàre subito' •• ~.'.~:~.~·:11 

. " .",\",. 

fe leggi nazionali e réglòi ; 
. '.. i 

per il Frlufil .:.;.';'.;' I 
. • I •. ,....,~.'., ... I 

Alcuni esempi di come'. ~;;.i·:,·; I 
le leggi nazionali • reglonall:-: , 
stanzIano 1/ pochissimo denaro:" 
per 1/ .Friuli .. .,.. ,/, i 

. 1"0': ,." I 

(730 mlilardl In 20 anni, _:Ji~.,!_;-. 

contro un danno di oltr,,~'":'::" : 
3000 miliardi): .....,.,. '~t; 

5 miliardi a chi 'ha ~rso dei benI 
10 milisrdi per le chleso e,':;.; 
l'edilizia dcmanillie, . ':.: ... 
50 miliardi per riparare '::J" 
le case di tutto Il Friuli, c,. ~:T 

. . . . , .' ~'.J:.~ 

26 miliardi e meno .•. ,."., .... . 
• .' _ L "r. '--'"-,:., .. .. 

esercito, polizia ecc.:' ... :' . ;'-,i~.:.." 
per le loro caserme Et I. to~ ~ 
'nafte, a p!ù di OOS meal ",.,:.~ 
d"! t,·;:-'.~·t::. ! !:',,;d 
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~,-: Jr.II'h""J' .HIJ'" •• ' ... , ,~,,,'''/h'' ;.',,"(..~ ~11'.,\ .. ·.!'>c..; le Quali 
;,: .. ~. ," IJlIO ali ... puJi~,.,. ~rgt:lJtina . ,truvanu continuità i lili 
..•. ,': . C dkna, fino alla <lisciol· neri della reazione, strut· 
:i':" la «PIDE. (la polizia sc- .' ture che come la «P 2. 

.. ' grela portoghese) e fino> hanIl(;> potuto fare da rifl..'
, al s('rvlzl ~cgrell e neo- rimcnto, organizzativo e 
," nazlst! tede~chl. punto di incontro per chi 

.~;. _.: L'· Gli wl~;ùu.lopl di Qt;;,:~ta ha tr.lH\3.tc in qu~~~i u!ti· 
c.'ntr«k d"iia provocazione· mi anni di riorganizzazione 
che ha agito assolutamcn· clandestina delle forze rea· 

• • .f le indisturbata e ignorata ",ionarie. 
c.lall'opi!1iOl~e pub.bli~a de; La loggia di • Propagano 
'IlltXTallca m .tuttl gli anni da 2. nasce dopo la libe. 
d.ella .strat~"gla ~ell~ ~en·' razione. quando la mas~o. 
slU~e sono I n.oml plU 11Iu·· . ncria di palazzo Giustinia. 
stn della reazIone .• da Vito ni (436 logge, 20.000 • fra·' 
MlcclI a ~armelo Spagnuo. Idli », e -una solida tradi. 
lo, da Michele Sindona al zione libertaria che le co-
de C.ostamagna, da Adamo slò la pcrsC'Cuzione c lo 

, . Degli Occhi al generale Ma· scioglimento da parte del 
"" Ietti, tutti benedetti dalla fascismo nel 1925) torna 
... '. prestlglo!'a adcflone alla ad agire 'C costitui,ce una 

loggia del • fratello" Gian. struttura di rrosclitismo 
n.I Agnelli. sul modello della vecchia 

Il giudice O..-<:orsio sta· • loggia '<.li Propaganda >. 
va in.lagando sulla loggia Compito della loggia di 
• P 2. perchl' gli arresti Propaganda non i: però 

. ·di Walter Bcrj(amelll e solo quello di lar conosce· 
dell'avvocato "l\Unghélll à· re gli scopi I.' le • IÌJo~(}Iìe •. 
vovano portato dritto ~gli elei maeslri muratori, ma 

~ oltram.isti della /I1asson(·· anche qUc'1I0 tii raggruppa. 
. . ria: .j na7isti Minghelli e re e fare incuntl'are in se· 

~
.' . Bcrgarnelli, sono coinvolti greto tutti n>loro che in. 

- in tutta una ~crie di se- tendono mantClllcre' risero 

~ 
questri, il primo come ri- vata la propria adesion.: 
delatore 'Clei riscatti, il se· alla ma~soncria. 

.; " cond ... come uomu di ma· E~ questo l'elementu che' 
nu 'per .j rapimenti, ed en· '1n tempi più recenti (gli 

. trambi sono alliliati alla . anni delle stragi) favorirà 
, ... loggia n:azionaria. A que. la trasfonnazione della 

l
.' Slo punto !'ipotesi che la IOh"gia in un ti recipiente. 

. ." «P 2. fosse un nooo di su cuÌ convergono golpi· 
', ... ; .cOJl\'el-gool'3 tra terrorismo sti e reazionari di tutte le 

nero e organi7.7.azione dci raz.ze. E' il Gran Maestro 
" .". . . . " 

: , 

.', '>,·'<I.l 

hile _. (;i~ un re'~pons,-.hi

le diretto: alla. P 2. nella 
persona di Llclo Gdll, di· 
Arezzo, fedellsslmo di Fan
~anl, fascista da sempre 
e sensibile cultore di ami· 
clzle utrareazlonarie, oltre 
,d:.~ bo.:~,.;.;er-o è~~ giuui.;;;e a
retino Marslll (un perso
naggio sul quale ç'è anco
ra tutto da scrivere ... ) . 

In rparticolare Gelli, è 
Intimo amico del Peron 
e di Lopcz Rega, il crea· 
tore degli • squadroni del· 
la morte », l'uomo della 
reazione argt!ntina che 
mentre Gelli varava il suo 
progetto, era al culmine 
della propria influenza sul 
regime di Buenus Aires (e 
che secondo alcuni oggi si 
sarebbe rifugiato proprio 
in Italia, o meglio in Cala· 
bria. sotto la protezione di 
Gelll). 

Lcgionariò in Spagna nel 
1936, persecutore di parti. ' 
giani durante la resistenza, 
Cciii. diventa di'rigcnte in· 
dustriale (. Lebole. di A. 
rczzo) nel dopoguerra e 
ascende attraverso i gradi 
della massoneria ftno a 
condizionare Salvini e ad 
imporre la trasformazione 
della « P 2 ». La massone
ria romana è infiltrata al·' 
meno fin dal 1967·68 di 
c!cment'; fascisti, soprattut· 
to appartenenti ad Avan· 
guardia Nazionale e a Or· 
dine Nuovo, già ingaggiati' 
dal Sifar e dai servizi se· 

d.,:' 

.. ": 

: ~ '" 

'I f . 

,~ '. . 

Il Comitato Centrale' 
,leI PDUP 

.... ~ E' termin"to domenica N"I di,cor,;o di M:lgri, 
,.. il C.C . .lei PDUP, ",he era del I" Rossanda, ecc. la sot-

stato al>crlu 8 lIiorni pri· tolineatura degli elcmen· 
,,', .. ma da Ludo. Ma~ri, St.'- ti di instahilità politica, 
'. . gl'elario del partito,. con la neguione che il voto 

, la Ìlk'ollsueta richiesta di alla D.C. !>ia omogeneo e 
,;' . disl"utere a fondo e poi...· segni un «compattamen· 
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LA VICENDA MORO 

Stralci della relazione della « Commissione Moro », comunicata 
alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983. 
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SENATO .DELLA REPUBBLICA CAMERA DEI DEPUTATI 
VIII LEGISLATURA 

RELAZIONE 

Doc. XXIII 

n. 5 
VOLUME PRIMO 

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA 
SULLA STRAGE DI VIA FANI 

SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO 
E SUL TERRORISMO IN ITALIA 

(Legge 23 novembre 1979, n. 597) 

Presidente: V ALIANTE Mario, senatore 

Commissari: ARMELLA Angelo, deputato; BARSACCHI Paolo, senatore; BATTAGLIA 
Adolfo, deputato; BAUSI Luciano, senatore; BENEDETTI GianfUippo, senatore; BER
TONE Flavio, senatore; BORRI Andrea, deputato; BOSCO Manfredi, deputato; CA
BRAS Paolo, deputarto; CARTA Gianuarlo, deputato; CARUSO Antonio, deputato;CAT
TANEI Francesco, deputato; COCO Giovanni, senatore; COLOMBO Vittorino' (V.), se
natore; CORALLO Salvatore, senatore; COVATTA Luigi, deputato; D'AGOSTINI Giu

·lio, senatore; DELLA BRIOTTA libero, senatore; FLAMIGNI Sergio, senatore; FORNI 
Luciano, senatore; FOSSON Pietro, senatore; FRANCHI Franco, deputato; LAPENTA 
Nicola, senatore; LA VALLE Raniero, senatore; LOMBARDO Antonino, deputato; LU
GNANO Francesco, senatore; MACIS Francesco, deputato; MARCHIO Michele, senatore; 
MARTELLI ,Claudio, deputato; MARTONI Anselmo, senatore; MILANI Eliseo, depu
taJto; PECCHI OLI Ugo, senartore; POSTAL Giorgio, deputato; RODOTÀ Stefano, depu
tato; SCIASCIA Leonardo, deputato; SERRI Rino, deputa1o; STERPA Egidio, depu
taJto; TONUTTI Giuseppe, '5eDUtore; VERNASCHI Vincenzo, senatore; VIOLANTE Lu-

ciano, deputato. 

Comunicata alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983. 
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CAPITOLO III 

LE INDAGINI DI POLIZIA: RISULTATI E PROBLEMI. 

1) L'atteggiamento del Governo. 

La notizia della strage di via Fani venne per radiotelefono comunicata 
dal Ministro dell 'Interno onorevole Cossiga al Presidente del Consiglio, per 
il tramite del Segretario particolare di quest'ultimo, mentre a Palazzo Chigi 
era in corso la cerimonia del gilVamento dei Sottosegretari del nuovo Go
verno.. 

Il Presidente del Consiglio informò immediatamente le alte cariche del
lo Stato e coi segretari dei partiti della maggioranza, sopraggiunti nel frat
tempo a Palazzo Chigi, concordò la strategia da seguire. 

Alle ore Il il Presidente onorevole Andreotti convocò il Consiglio dei 
Ministri in seduta straordinaria: informò i colleghi di Gabinetto sui risulta
ti degli incontri e dei contatti da lui avuti, sottolineò l'esigenza di compor
tamenti politici adeguati alla gravità della situazione e del massimo coordi
namento dell'attività delle forze di Polizia e delle altre Forze Armate dello 
Stato. Il Consiglio dei Ministri approvò unanime. La riunione fu brevissi
ma, in tutto 20 minuti. 

Alla Camera dei deputati la seduta per la presentazione del nuovo Go
verno, iniziata alle ore lO e immediatamente sospesa, su richiesta del Presi
dente del Consiglio, venne ripresa alle ore 12,40, dopo che i Gruppi nel 
frattempo avevano concordato sullo svolgimento di un dibattito concentra
to. Già nella stessa serata del 16 marzo 1978 il Governo ottenne la fiducia 
dei due rami del Parlamento. 

La linea di fermezza decisa dal Governo e fissata nella frase «comporta
menti politici adeguati alla gravità della situazione" venne confermata il 
giorno 4 aprile alla Camera dei deputati dai rappresentanti dei Gruppi 
parlamentari, in occasione del dibattito riservato alla discussione di inter
rogazioni e interpellanze relative alla vicenda del sequestro dell'onorevole 
Moro. 

Il Ministro dell'interno onorevole Cossiga ha chiarito in Commissione 
che con la espressione «comportamenti politici adeguati» il Governo s'in
terdiceva decisamente lo scambio dell'onorevole Moro con persone impri
gionate per fatti di terrorismo e ogni altro atto che implicasse riconosci
mento politico delle BR, intravvedendo in questi comportamenti una capi
tolazione dello Stato. 
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Durante il periodo tra il 16 marzo è il 9 maggio il Consiglio dei Ministri 
si occupò della vicenda Moro ndle riunioni del 30 marzo, del 14 e del 21 
aprile, e del 9 maggio. 

La gestione politica ddla «crisi» venne aifidata dal Consiglio dei Mini
stri al Comitato interministeriale per la sicurezza (CIS) composto dal Presi
dente del Consiglio onorevole Andreotti, che lo presiedeva, dal Ministro 
dell'interno onorevole Cossiga, dal Ministro degli esteri onorevole Forlani, 
dal Ministro delle finanze onorevole Malfatti, dal Ministro della Difesa ono
revole Ruffini e dal Ministro dell'industria onorevole Donat-Cattin, dal Se
gretario generale del CESIS prefetto Napoletano, dal Capo del SISMI gene
rale Santovito, dal Capo del SISDE generale Grassini, dal Comandante 
generale dci Carabinieri generale Corsini, dal Comandante generale della 
Guardia di Finanza generale Giudice, dal Capo della Polizia Prefetto Parla
to, dal Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio, dottor Milazzo. 

Alle riunioni del CIS venne invitato a partecipare anche il senatore 
Morlino, all'epoca Ministro del Bilancio e della programmazione economi
ca, in ragione dei suoi rapporti personali con la famiglia Moro, con la quale 
il Governo riteneva necessario mantenere continui contatti. 

Il Comitato si riunì il 17 marzo, quindi il 19, il 29 e il 31 marzo, il 24 
aprile, il 3 e il 5 maggio 1978. 

Sulla base delle direttive formulate dal Consiglio dei Ministri, il Mjni
stro dell'interno onorevole Cossiga decise la .costituzione, sotto la sua presi
denza e, in sua vece, del Sottosegretario onorevole Lettieri, di un Comitato 
tecnico-politico-operativo per il coordinamento dell'attività delle forze di 
polizia, . di' cui chiamò a far parte il Capo della Polizia, il Comandante 
generale dei Carabinieri, il Comandante generale della Guardia di Finanza, 
i responsab~li dei servizi di informazione e di sicurezza SISMI e SISDE, il 
Questore di Roma ed altre autorità di Pubblica Sicurezza. 

Al Comitato interministeriale per la sicurezza vennero assegnati compi
ti esclusivamente politici, ossia attinenti alla definizione degli indirizzi ge
nerali dell'azione dello Stato rispetto ai molteplici e complessi problemi 
nascenti dal sequestro dell'onorevole Moro. Il Comitato tecnico-politico
operativo ebbe il compito di realizzare il coordinamento dell'attività delle 
forze di polizia e una sede ravvicinata per lo scambio di informazioni tra le 
forze di Polizia e i Servizi di sicurezza. 

Il suddetto Comitato tenne, fino alla data del 31 marzo, riunioni quoti
diane e, successivamente, decise di riunirsi a giorni alterni, ma delle riunio
ni successive al 3 aprile la Commissione non ha potuto avere alcun verbale 
o nota: il Ministro dell'interno ha fatto sapere che non risultavano agli atti 
nemmeno appunti. 
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8) Conclusioni sull' atrività investigativa e operativa nei cinquantacinque 

giomì. 

Anche il dottor Parlato, Capo della Polizia, ha ammesso: «All'epoca 
della trag\!dia di via Fani ci siamo trovati in una condizione di vacanza dei 
servizi di sicurezza. Anche l'attuale SISMI era in fase di ristrutturazione» ... 
« In quell'occasione ci trovavamo nella situazione di due grossissimi organi
smi - polizia e carabinieri - che erano 'senza occhi e senza orecchie': non 
avevamo servizi di sicurezza. La polizia si prodigò al massimo, ma non 
avevamo né un confidente ne un infiltrato. Vi (; stata una miriade di cose 
che abbiamo C\!fcato di fare con il concorso dell'esercito immediatamente il 
giorno dopo, con uno sforzo molto consistente dell'autorità militare.» 

Il generale Giudice, Comandante generale della Guardia di Finanza, ha 
riferito: «Non vi sono dubbi che se ci fosse stato un unico ente coordinatore, 
uno solo, ripeto, e non più di uno, tutto sarebbe andato meglio ... Tutti 
hanno lavorato con il massimo impegno. Può essersi verificata qualche 
disfunzian,e per lo scarso peso che in quel momento avevano gli organi 
informati~i dello Stato. Mi riferisco particolarmente al SISMI e al SI
SDE» ... «Un'organizzazione non si improvvisa, ha bisogno di struttura, di 
personale e-.di personale particolarmente addestrato, e di programma. Nel 
caso in esame io posso dire che c'era uno 'Squilibrio tra operazioni ed infor
mazioni.» 

La Còmmissione non ha potuto avere risposte convincenti sul perché 
!'Ispettorato antiterrorismo, costituito sotto la direzione del questore San
tillo il IO giugno 1974, sia stato, nel pieno «boom» del terrorismo, disciolto, 
e perché non ne sia stata utilizzata l'esperienza organizzativa ed il persona
le addetto. L'Ispettorato - poi divenuto Servizio di Sicurezza (S. d. S.) -
aveva agito, nel corso della sua breve vita, con una struttura agile e snella e 
soprattutto con una direzione unitaria alle dirette dipendenze del capo 
della Polizia: ad esso era affidato il coordinamento operativo dell'informa
zione e dell'intervento ai fini della sicurezza interna. L'Ispettorato si artico
lava al centro su quattro divisioni, una delle quali operativa che, forte di un 
numeroso gruppo di investigatori, specializzati in pedinamenti ed altre at-



Camera dei Deputati - 405- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

tività di polizia giudiziana, ùt"friva un valido apporto al Nuclei Regionali 
spostandosi, con uommi e mezzi, laddove se ne appalesava l'esigenza, 

Le altre tre divisioni, ognuna secondo i setIOri di specifica competenza 
(terrorismo di destra. di sinistra "cl mternazionale) svolgevano funzioni di 
coordinamento dell'attività inrormativa dei Nuclei Regionali e degli Uffici 
Politici della Questura. 

L'!spettoraIO antiterrorismo aveva cominciato a costruire una mappa 
dei movimenti eversivi e a raccogliere informazioni sui singoli presunti 
terroristi, in una visione unitaria del fenomeno, la sola capace di consentire 
un corretto apprezzamento e una lotta efficace .. 

L'asserito contrasto formale con la legge istitutiva dei senizi di infor
mazione e di sicurezza del 24 ottobre 1977, n. 801, ha dato origine allo 
scioglimento dell'ispettorato. Ma la contemporanea creazione dell'UCIGOS 
- Ufficio Centrale Investigazioni Generali e Operazioni Speciali - in seno 
alla Direzione genaale di P.S., e delle DIGOS - Divisioni Investigaziuni 
Generali e Operazioni Speciali - presso le Questure dei capoluoghi di re
gione e di analoghi uffici presso le altre Questure, incastonando i nuovi 
servizi nelle strutture esistenti ha fatto venire meno l'agilità e la flessibilità 
che l'ispettorato aveva assunto e la visione unitaria del fenomeno del terro
rismo. 

Gli stessi interrogativi la Commissione si è posta in ordine alle espe
rienze accumulate dal Nucleo antiterrorismo costituito nel maggio 19.74 
presso il Comando Carabinieri di Torino, che svolse un importante lavoro 
investigativo ai tempi del sequestro Sossi. La successiva generalizzazione ,. 
dell'esperie.oza, con la costituzione di • Sezioni speciali anticrimine» presso 
tutti i comandi di gruppo (o di divisione) dell'Arma, non ha comportato 
risultati di rilievo (o almeno non sono noti) poiché l'attività delle Sezioni 
speciali ha finito con l'identificarsi con quella dei comandi territoriali, per-
dendo di vista la visione unitaria del fenomeno terroristico. 

La Commissione sente di poter affe;mare che la punta più altadell'at~ 
tacco terroristico ha coinciso con la punta più bassa del funzionamento del 

servizi informativi e di sicurezza. 

( OHlSSIS) 

.. - L~ ambig'uità, le reticenze o quanto meno la non limpida posizione in 
cui sono apparsi i serVizi di informazione e di sicurezza in alcuni clamorosi 
episodi di terrorismo accompagnati da strage (Il. hanno talvolt.a accredita
to nella pubblica opinione la sensazione di una compromissIOne. dlreLt~ 
degli apparati dello Stato nei fatti di terrorismo. In. verlta. gla tnV~St1t1 
dalla crisi di credibilità conseguente agli eventi del gIugno-luglIO \904 -
uggetto di :.lpposlta Commissione parlamentare di inchiesta, istituita con 
l;gge 3\ marzo 1969, n. 93 - gli apparati informativi e di sicurezza sono 
apparsi in pratica latenti per tutti gli anni in cui le organizzazlODI e~ersl\'e 
si sonu sviluppate ed estese, mentre hanno dimostrato un tnsoltto attlvlsmu 
in relazione ad altre vicende su cui sono in corso indagini giudizlane e 

parlamt:ntari (v. vicenda ~Il-FO-BIALI). , 
Al momento della strage di via Fani e del sequestro deli onorevole Mo

ro i servizi erano nella fase iniziale di riorganizzazione in conseguenza 
de'Ila legge 801 emanata nell'ottobre '77. Ma non può essere sOHaciuto il 
fatto che i nomi dei capi dei servizi ~i informazione e di sicurezza - SI
SDE, SISMI e CESIS - siano stati trovati nell'elenco degli iscritti alla 

Loggia massonica P2. 

(I) Pialza Fontana a Milanu (12 dicemhre 1969), strage di Pclèano (31 maggiu 1972). strage 
di Brescia (28 maggio 197~). attentato al treno \talicus 14 agusto 1974), strage alla stazione di 

Bologna 12 agosto 1980), 
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9) Il nucleo operativo del generale Dalla Chiesa. 

La tragica vicenda del sequestro dell'onorevole Moro, iniziata in via 
Fani il 16 marzo 1978, si concludeva il 9 maggio successivo con il ritrova
mento del suo corpo, nascosto sotto una coperta nel pianale posteriore di 
una Renault rossa posteggiata in via Caetani a Roma, nelle immediate 
adiacenze di via delle Botteghe Oscure e di Piazza del Gesù. 

Il successivo giorno lO maggio il Ministro dell'interno Cossiga rasse
gnava le dimissioni con una lettera diretta al Presidentè del Consiglio, con 
la qualè assumeva su di se la responsabilità della mancata scoperta della 
«prigione» dell'onorevole Moro e della sua liberazione. 

Il giorno Il maggio il Presidente ddla Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio, accoglieva le dimissioni dell'onorevole Cossiga ed 
affidava la reggenza ad intenm del Ministero dell'interno al Presidente del 
Consiglio. 

Il 17 maggio il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma. 
trasmetteva gli atti al Giudice Istruttore per' la formalizzazione dell'in
chiesta. 

Il 14 giugno il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del 
Consiglio, nominava Ministro dell'interno l'onorevole Virginio Rognoni. 

Gli assassini dell'onorevole Moro sembravano essersi volatilizzati: le 
indagini di polhia, che nel frattempo erano proseguite senza sosta e senza 
l'impaccio del compimento di una mossa falsa capace di pregiudicare la 
sorte di Aldo Moro, non approdavano ad alcun risultato utile. Anzi le BR, 
aiutate da altre organizzazioni terroristiche come Prima Linea, continuava
no ad uccidere, a ferire, a compiere attentati incendiari e dinamitardi con
tro le forze dell'ordine, privati cittadini, esponenti politici. 

Il 12 maggio a Milano le BR ferivano alle gambe Tito Berardini, Segreta
rio di una Sezione DC; il 6 giugno le BR uccidevano ad Udine il Maresciallo 
degli agenti di custodia Antonio San toro; il21 giugno a Genova sempre le BR 
uccidevano in un autobus delle linee urbane il Commissario Capo di PS 
Antonio Esposito. A Milano il 5 luglio, a Torino il6 luglio, a Genova-Pegli il7 
luglio 1978 le BR ferivano alle gambe rispettivamente Gavino Manca, dirigen
te della Pirelli, Aldo Razioli Presidente dell'Associazione della Piccola Indu
stria e Fausto Gasparino, Vice direttore deU'Intersind. 

Lo sconcerto dell'opinione pubblica, il diffuso disagio e .la sostanziale 
inconcludenza delle indagini inducevano il Presidente del Consiglio, di con
certo con il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa. ad affidare. per 
la durata di un anno a decorrere dal lO settembre 1978, al Generale di 
divisione dell' Arma dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa l'incarico di 
coordinamento e di cooperazione tra le forze di polizia e gli agenti dei 
servizi informativi ai fini della lotta contro il terrorismo, limitatamente 
all'attività di operatori di polizia appositamente prescelti dal Ministro del
l'in\erno su proposta delle amministrazioni interessate. Il decreto con il 
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quale venne .conferito lo speciale incarico al generale Dalla Chiesa dispone
va che della attività e degli speciali compiti operativi svolti egli riferisse 
direttamente al Ministro dell'interno, e che le autorità di PS e i comandi 
territoriali dei carabinieri e della Guardia di Finanza assicurassero ogni 
necessaria collaborazione. 

L'incarico fu poi rinnovato alla scadenza per un altro anno. 
I risultati dell'attività sono stati esposti dal generale Dalla Chiesa e 

documentati al Ministro dell 'interno con riferimento a due periodi: lO set
tembre 1978 - lO marzo 1979 e Il marzo - lO settembre 1979. 

Il conferimento dell'incarico è stato da più parti criticato e ha dato 
luogo a prolungate ed aspre polemiche politico-parlamentari.Le critiche si 
sono appuntate soprattutto sul fatto che si sarebbe creata di fatto una 
struttura sottratta ad ogni controllo parlamentare, non prevista né dalla 
legge 24 ottobre 1977, n. 801, di riforma dei sen/izi di informazione e di 
sicurezza, né da alcuna altra legge; si è adombrato il fallimento della rifor
ma dei servizi ed accusato il Governo di ignorare di fatto i problemi di un 
efficiente coordinamento tra servizi di informazione e forze di polizia. 

Altre critiChe sono derivate dalla preoccupazione che il generale Dalla 
Chiesa potesse non essere obbligato ad informare l'autorità giudiziaria 
degli atti di polizia giudiziaria compiuti, poiché il decreto prevedeva che il 
generale rispondesse solo al Ministro dell'interno della sua attività. 

Alla Commissione il generale Dalla Chiesa ha riferito di avere costituito 
un nucleo operativo agile e ad elevata mobilità, composto da circa 200 
persone, tra carabinieri ed agenti di PS, di sperimentata professionalità, in 
grado ài inlc[\enirt' In pocht' ort.' su lUllO il territorio naZIonale. 

11 nucleo operativo ha svolto un'analisi globale e uno studio specifico 
del fenomeno terroristico: ha ricercato e localizzato colonne ·t.erroristiche 
operative e latitanti, indirizzando le ricerche soprattutto verso le grandi 
metropoli, perché luogo di più aspri contrasti sociali, di più ampie possibi
lità ricettive, di maggiori difficoltà per le forze dell'ordine sovraccaricate 
dei compiti più svariati. Per la neutralizzazione delle colonne operative, via 
via individuate, il nucleo si e attenuto al criterio di non disarticolare total
mente le reti scoperte al fine di garantire la possibilità di ulteriori inseri
menti operativi e J'individuazione di altri anelli. Per stimolare il senso di 
emulazione tra i vari reparti egli ha attribuito a ciascuno di essi la respon
sabilità della ricerca di determinati soggetti, indipendentemente da suddi
visione territoriali. Il reparto ha sviluppato, anche se con difficoltà, data la 
rigida compartimentazione delle BR, un'azione di proficua penetrazione 
nella organizzazione eversiva. 

'Sono-emersi collegamenti con organizzazioni ed elementi eversivi stra
nieri, con particolare riguardo a quelli operanti nella Germania Federale e 
in Spagna, ed è stato accertato l'impiego di elementi stranieri, come prova 
I<i identificazione del cileno Paillacar Soto. 

Il generale Dalla Chiesa ha aggiùnto che l'attività del reparto speciale 
ha incontrato non poche difficoltà, anche presso l'organizzazione periferica 
statale; invero, sebbene il decreto di incarico prevedesse specificamente la 
collaborazione da parte degli organi periferici dell'Arma dei carabinieri, 
della PS e della Guardia di Finanza, questa in pratica stentò a manifestarsi, 
probabilmente anche per la scarsa conoscenza delle disposizioni: in effetti 
il decreto d'incarico non era stato diramato alle autorità e comandi perife
rici, ed era rimasto sconosciuto agli stessi Prefetti. 
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È accaduto COSI che elementi del nucleo speciale, mentre eseguivano, 
per ordine della magistratura, senizi di controllo su persone sospettate di 
appartenere ad organizzazioni eversi\'e, sono stati pedinati e controllati 
persino dopo che la magistratura, informata, ave\'a provveduto a sensibiliz
zare i responsabili dei servizi, In un altro caso i militari dell'Arma si sono 
lasciati anche accompagnare in Questura, ove è stato posto in dubbio che si 
trovassero in un certo luogo per ragioni del loro servizio, In altre sedi, i 
senrizi di pedina mento e controllo sono stati mantenuti, pur conoscendosi 
identità e funzione degli elementi speciali; questi tal\'olta sono stati ferma
ti, armi in pugno, in quanto usavano targhe automobilistiche di copertura, 

Da alcune Questure è stato richiesto il nulla osta per consentire la 
verifica di denunce di locazione di appartamenti, e ciò anche quando la 
consultazione era effettuata da militari di PS. La perdita di tempo è aumen
tata quando è stato richiesto che le domande di consultazione dei fascicoli 
fossero presentate personalmente dai sottufficiali interessati, ai quali si è 
giunti a concedere il colloquio solo dopo giorni di attesa, 

I rapporti con la magistratura in alcune città sono stati condizionati, a 
detta del generale Dalla Chiesa, talvolta da iniziative di elementi politica
mente molto impegnati, che non hanno esitato ad emettere decreto di com
parizione per arresto illegale ed abuso di potere nei confronti di un coman
dante di reparto operativo più volte esposto alle minacce dei gruppi eversi
vi, ed hanno insistentemente indagato per conoscere i nominativi di compo
nenti dei reparti speciali. 

Dopo i primi mesi, tutta\'ia, grazie anche ad accorgimenti adottati dai 
militari dci repani speciali, gli incumenienti si sono attenuati. I rapporti 
con la magistratura sonu miglIOrati gua~i (l\'ungul'; sol0 gli uffici UCIGOS 
rimasero restii ad una conveniente collaborazione. 

In effetti le forze di polizia hanno mostrato di non gradire che l'incarico 
al generale Dalla Chiesa si s\'oìgesse fuori degli ordinari organismi istitu
zionali. Gli stessi Comandi dell'Arma dei carabinieri hanno salutato con 
soddisfazione il riassorbimemo delio speciale organismo nelle strut ture or
dinarie dell'Arma. 

In riferimento al quesito contenuto nella legge istirutiva, de\'e rile\'arsi 
l'indubbia anomalia dell'incarico rispetto all'ordinamento allora \'igente 
delle forze di polizia e particolarmente rispetto alla loro competenza terri
toriale. E tuttavia non si può muovere alcun rilievo o censura, sia perché 
trattasi di decisione politica assunta al massimo livello di responsabilità, 
sia perché l'attività del generale Dalla Chiesa e del Nucleo operativo, posto 
alle sue dipendenze, si è svolta nel sostanziale rispetto delle norme di legge 
che rego.lano le attività di polizia giudiziaria, deviando qualche volta, e solo 
per necessità operativa, dali 'obbligo regolamentare di osservare la scala 
gerarchica, dovere peraltro da cui egli era stato dispensato dal decreto, 

Ad ogni modo si può affermare che da quel momento si è realizzata una 
svolta nelle indagini per far luce sul sequestro e l'assa!>sinio dell 'onorevole 
Moro e scardinare le organizzazioni terroristiche. 

I risultati ottenuti dal generale Dalla Chiesa e dal suo Nucleo operativo 
sono stati notevoli ed incisivi; specialmente per quanto attiene alla ricerca, 
localizzazione e neutralizzazione di colonne operative e di latitanti, perfino 
all'estero, Molta parte delle vittorie realizzate nella lotta al terrorismo è da 
ascriversi a questa attività e alla intelligenza con cui è stata condotta. 
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8) I c(jnwui ddl' o YIO revo le Cùwra. 

Tra i tentativi pt?r stabilire un contatto con i rapitori dell'onorevole 
Moro anche attraverso criminali comuni èd esponenti della malavita, va 
ricordato quello chI:! ha visto impegnato l'onorevole Cazora. Questi, solleci
tato alcuni giorni dopo il sequestro dalla telefonata di uno sconosciuto che 
gli prometteva notizie utili alle indagini sul sequestro deiI'onorevole Moro, 
si incontrava con l'autore della teldonata, che lo assicurava di voler colla
borare per fini umanitari; a questo scopo gli avrebbe presentato un calabre
se c)le aveva la possibilità di adoperarsi concretamente per salvare la vita 
di Moro. Lo stesso giorno l'onorevole Benito Cazora si incontrava con il 
calabrese, il quale si presentava come « Rocco,) ed asseriva di poter contat
tare elementi della malavita milanese attraverso i quali si potevano attin
gere notizie utili sul sequestro e sulla prigione di Moro. Per fare questo il 
calabrese - che era venuto meno agli obblighi del confino - aveva bisogno 
di circolare liberamente senza il rischio di essere arrestato. Come contro
partita, in caso di esito positivo, chiedeva solo che venisse regolata la sua 
posizione con la giustizia. 

L'onorevole Cazora consultava alcuni funzionari del Ministero dell'in
terno, che però davano risposta negativa. Il calabrese si dichiarava disposto 
a collaborare lo stesso, ed indicava il nome di un detenuto di Rebibbia -
tale Barone - che era stato in contatto con Sante Notarnicola. 

L'onorevole Cazora incontrava Barone a Rebibbia, e questi gli indicava 
una serie di persone alle quali rivolgersi. Cazora si rendeva allora conto 
della inutilità delle notizie ricevute in quanto, a suo avviso, le persone 
indicate non sarebbero state disposte a collaborare. Si rifiutò quindi di 
rispondere a successive telefonate del calabrese. 

Gli rispose tuttavia il 6 maggio, e prese appuntamento per il giorno 
successivo. Nel luogo dell'appuntamento trovava altra persona sconosciuta, 
che gli espresse il rammarico per non aver potuto far niente per salvare la 
vita di Moro. Alla domanda di Cazora, tuttavia, lo sconosciuto indicò una 
serie di luoghi nei quali poteva trovarsi la prigione di Moro. La mattina 
dell'8 maggio, alla presenza del sottosegretario Lettieri, l'onorevole Cazora 
portò le indicazioni al Questore di Roma; ma non venne trovato nulla di 
consistente in quelle località. 

Negli ultimi contatti con il calabrese, questi affermò, tra l'altro, che 
alcuni rappresentanti del PSI si erano messi in contatto con elementi di sua 
conoscenza per ottenerne la collaborazione per la liberazione del seque
strato. 

Anche il dottor Freato ha fatto riferimento all'iniziativa dell'onorevole 
Cazora. Egli gli fece incontrare una persona la quale affermava che si sareb
bero potute acquisire informazioni da alcuni detenuti, che però dovevano 
essere trasferiti. Furono interessati al provvedimento il Ministro Bonifacio e 
il sottosegretario Dell'Andro; ma sopravvenne il tragico epilogo, e non se ne 
fece più niente. 

Tenuto conto che l'interessamento dell'onorevole Cazora si riferisce a 
circostanze tutte vagliate dagli inquirenti, e che le iniziative di esponenti 
del partito socialista sono state approfondite con la diretta collaborazione 
degli interessati, la Commissione non ha ritenuto necessario ascoltare l'ono
revole Cazora. 
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2) L/carenze nelle inJa i!, in i. 

Un'accurata valutazione Lii tutti gli elemènti acquisiti rivela che men
tre è sufficientemènte completa la conOSCènza dègli obiettivi pol~tici che le 
BR intesèro perseguire con la strage, il sequestro e l'omicidio, restano in 
parte sconosciute importanti circostanze di fatto relative alla gestione del 
sequestro. Non v'è a tutt'oggi certezza sul luogo (o sui luoghi) della prigio
nia; non sono stati identificati tutti i terroristi che intervennero nella pre
parazione e nell'esecuzione dell'attentato, nella gestione del sequestro e 
nella decisione dell'omicidio; non sono stati ben definiti i ruoli rivestiti 
dalla direzione strategica, dall'esècutivo e soprattutto dalla colonna roma
na, che sostenne il pèSO maggiore dell'attentato e all'interno della quale si 
manifestarono forti divergenze sull'esito del sequestro, che poi sfociarono 
nella fuoriuscita dall'organizzazione, per formare un altro gruppo armato, 
di Morucci. Faranda e di altri cinque terroristi (l). Inoltre non si sa chi 
prese i documenti contenuti nelle borse del sequestrato; non è noto se ven
nero effettuate, come in altri casi. registrazioni degli interrogatori, né dove 
tali registrazioni siano custodite. 

La stessa Magistratura ordinaria ha dovuto svolgere - come si è accen
nato - tre successive istruttorie proprio per effetto del succedersi di acqui
sizioni che hanno progressivamente modificato ed integrato il quadro pro
batorio originario. 

Questa situazione è stata determinata soprattutto dalla in~fficienza 
delle indagini giudiziarie e di polizia nel corso dei cinquantacinque giorni,,. 
che ha impedito di acquisire immediatamente elementi decisivi ai fini delle 
provç: dei reati che avrebbero anche potuto condurre alla liberazione di 
Aldo Moro. 

Furono effettuati migliaia di controlli, di perquisizioni, di accertamen
ti; ma \si trattò di attività del tutto generiche, affidate al caso piuttosto che 
ad una intelligente e sistematica ricognizione delle possibilità di intercetta
re gli autori della strage e del sequestro e di individuare il luogo ove era 
custodito il prigioniero. Lo stesso Savasta ha confermato che le BR non 
corsero alcun pericolo per effetto dei posti di blocco, delle perquisizioni di 
persone e di edifici, mentre cominciarono a temere quando vennero effet
tuati interventi intelligenti e mirati nei confronti delle aree dei fiancheggia
tori, all'interno delle quali potevano essere fermate persone che erano al 
corrente di qualche aspetto dell'attività brigatis.ta e che avrebbero perciò 
potuto far correre gravi rischi all'organizzazione. 

Come si è già osservato, mancò sia nelle forze dell'o~-dine, sia nella 
magistratura una strategia di intervento specifico, diretta a liberare Moro e 
ad arrestare i suoi rapitori, che erano anche gli assassini di via Fani. Molti 
si comportarono come se la vicenda potesse sbloccarsi da sola· o con moda
lità extraistituzionali o come se il suo tragico epilogo fosse già segnato sin 
dalI 'inizio. 

La Commissione si è chiesta se queste lacune siano dipese dal fatto che 
ai vertici di molti apparati preventivi e repressivi vi erano uomini che 
sarebbero poi apparsi tra gli appartenenti alla società segreta P2. Questa 

(I) Morucci parla di -disagio politico» nelle BR, che poi diventa .disaccordo politico ... 
come determinazione di un antagonismo politico, di una linea alternativa, della necessità di 
una elaborazione alternativa a quella proposta dall'organizzazione». 
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organizzazione rappresentava infatti tendenze politiche ed interessi mate
riali che sarebbero stati fortemente colpiti se si fosse pienamente attuato il 
programma politico che iniziava a delinearsi in quei mesi, specialmente ad 
opera di Aldo Moro. Il superamento di tradizionali pregiudizi ali avrebbe 
comportato una diversa distribuzione del potere in Italia e avrebbe perciò 
colpito chi del vecchio sistema di potere era non solo l'espressione ma 
anche il più intransigente difensore. E la loggia P2, sulla base di quanto 
sinora si è appreso, costituiva appunto uno dei centri nevralgici di questo 
vecchio sistema di potere che sarebbe stato colpito da nuovi equilibri poli
tici. 

Questa constatazione non deve essere trascurata ma, sulla base delle 
prove sicure raccolte dalla Commissione, neppure essere sopravvalutata. 
Né esiste, allo stato, prova della intenzionalità delle omissioni verificatesi 
in quel periodo, anche se sono state documentate gravissime negligenze, 
apparentemente inspiegabili se non motivate da un interesse a non veder 
risolto positivamente il dramma che era in corso o un sostanziale disinte
resse per ciò che stava accadendo. 

Non vi fu soltanto scarsa diligenza dei responsabili dell'azione di poli
zia. Molti vennero direttamente o indirettamente in possesso di informazio
ni che, se convenientemente sfruttate, avrebbero potuto forse condurre al
l'individuazione ed all'arresto di alcuni dei maggiori responsabili della 
strage e del sequestro (l). Non vi fu certo da parte di chi venne in possesso 
di queste informazioni un intenzionale occultamento di indizi ma, almeno 
per alcuni, ci fu la convinzione di non avere acquisito alcun dato rilevante 
per le indagini. Si tratta evidentemente di decisioni che vanno valutate 
lenendo presente )" lensiùne di quei giorni e non In base alh: prove successi
vamente acquisite: ognuno in quei frangenti si comportò secondo la propria 
sensibilità. Ma molti tennero ed invitarono a tenere un atteggiamento di 
piena e totale collaborazione con le forze dell"ordine e con la magistratura 
(2) anche per fatti apparentemente marginali o irrilevanti. E la "Voce Re
pubblicana» del 3 maggio, proprio con riferimento alle numerose voci di 
contatti segreti scriveva: «Tutte le persone che si sono occupate della dolù
rosa vicenda sono proprio sicure di non poter fare o dire nulla che faciliti o 
dia addirittura successo alle indagini della magistratura e delle forze del
l'ordine? IO. 

Si verificò quindi, per cause molto diverse tra loro, alcune delle quali a 
tutt'oggi non sono state chiarite, un complesso di incapacità, inadeguatezze 
e silenzi che condizionò profondamente l'azione degli organi giudiziari e di 
polizia, tanto che, durante i cinquantacinque giorni. nonostante !'ingente 
numero delle forze in campo, si raggiunsero ben pochi risultati di rilievo. 

Successivamente le indagini sono decollate soltanto quando nella lotta 
contro i terroristi si è concretamente scelta la strada dell'assoluta intransigen
za. Questa strategia ha rassicurato le forze dell'ordine e la magistratura, ha 
conferito loro dignità e capacità di intervento e ha condotto alla crisi politica 
del terrorismo, dalla quale sono scaturite le dissociazioni dalla lotta armata e 
le numerosissime dichiarazioni dei così detti terroristi penti ti. 

(1) Vedi in particolare le iniziative del dottor Vitalone, tranalt: nell'VIII capitolo e quelle· 
del parlamentari socialisti Cra'li. Signorile e Landolfi, trattate nel capitolo X. 

(2) Vedi )a preoccupazione del !.enatore Ugo Pecchioli di informare la magistratura del· 

l'incontro avuto con il giornalista lsman. 
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Se a questa scelta si fosse arrivati con maggiore rapidità e maggiore 
compattezza, la ricostruzione delle vicende di quei cinquantacinque giorni 
sarebbe stata certamente più completa e su di essa non perdurerebbero le 
numerose e non secondarie zone d'ombra che la Commissione ha purtroppo 
dovuto rilevare. 
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Osservazioni dell'onorevole Stefano Rodotà 
alla Relazione di maggioranza 

(Gruppo Misto - Indipendente di Sinistra) 

(OKt$SlS) 

Questo interrogativo rimanda ai problemi apeni dallo smantella~~mo-~-
di due strutture che, proprio sul piano operativo, avevano dato prova di 
elevata professionalità e preparazione nella lotta al terrorismo in momenti 
che precedono la fase di sua massima espansione, quella degli anni 1976-80. 
Si tratta dell'Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo, affidato 
al dottor Emilio Santillo; e del Nucleo speciale di polizia giudiziaria creato 
a Torino dall'Arma dei carabinieri e affidato al generale Carlo Alberto Dalla 
Chiesa. 

Entrambe queste strutture vengono create nellà primavera del 1974, 
stagione in cui si verificano due gra\'issimi fatti di terrorismo, la strage di 
piazza della Loggia a Bre~,.::ia ed il rapimemo del giudice geno\'e5e Mario 
Sossi, Ed entrambe hanno un destmo comune, quellu di uno scioglimento 
non facilmente spiegabile, Dopo awr condottu impananti operazioni (si 
pensi soltanto all'arresto di Curcio), il Nucleo di Torino viene, infatti, smo
bilitato, disperdendosene l'esperienza, 

Per !'Ispettorato contro il terrorismo, lo scioglimento viene spiegato 
con un argomento formale: l'entrata in vigore, nel 1977, della legge di 
riforma dei sen'izi, che escludeva appunto l'esistenza di organismi con 
compiti informativi fuori dagli schemi organizzativi e dalle responsabilità 
previste dalla riforma. Ma la ragione formale e la plausibità stessa dell'ar
gomento vengono contraddetti dalla costituzione, co~ decreto del ministro 
dell'Interno del 31 gennaio 1978. dell'Ufficio centrale per le investigazioni 

. generali e le operazioni speciali (Ucigos), l compiti di tale ufficio - "tratta
zione degli affari relativi all'espletamento delle funzioni di polizia di sicu
rezza e di polizia giudiziaria per la tutela della sicurezza dello Stato e per 
la lotta al terrorismo e alla sovversione, anche coordinando l'attività degli 
organi territoriali" - appaiono in evidente contrasto con quanto dispone 
già l'articolo l della legge 24 ottobre 1977, n. 80 I, dove si afferma che « al 
Presidente del consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la re
sponsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa 
e di sicurezza nell 'interesse e per la tutela dello Stato democratico e delle 
istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento». Sia per i suoi fini, 
sia per la sua collocazione nell'ambito della Direzione generale per la pub
blica sicurezza del ministero dell'Interno, dunque, l'Ucigos non appare in 
linea con la logica della riforma, e la sua costituzione rende non più spiega
bile lo scioglimento dell 'Ispettorato contro il terrorismo e la dispersione del 
patrimonio di conoscenze e di professionalità dei suoi cento investigatori. 



Camera dei Deputati - 414- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La logica delle gestioni fuori dagli stessi schemi legislativi è destinata a 
proliferare. E del 1978 la creazione di un nucleo speciale diretto dal genera
le Carlo Alberto Dalla Chiesa: per più di un anno non si riesce neppure a 
conoscere il testo del decreto istitutivo di tale nucleo, peraltro mai reso 
noto ufficialmente (il ministro dell 'Interno non ha ancora risposto ad una 
interrogazione parlamentare in materia dell'estate del 1979). Anzi, è risul
tato alla Commissione che il testo del decreto non era stato neppure comu
nicato ai prefetti. Non si può, tuttavia, condi\'idere il giudizio espresso 
dalla Relazione, nel capitolo terzo, secondo cui a quel decreto non sarebbe 
possibile «muovere alcun rilievo o censura», tra ttandosi di "decisione poli
tica», poiché un fa t to del genere non è certo idoneo a far venir meno il 
contrasto tra quell'atto e la disciplina vigente in materia. 

In conclusione, si ritiene di dover richiamare l'attenzione sui fatti se
guenti: 

a) lo scarto tra insistenza sugli aspetti 'ordinamentali' (legislazione 
dell'emergenza) e sottovalutazione degli aspetti organizzativi, privilegian
dosi i primi anche là dove era evidente la loro scarsa efficacia nella lotta al 
terrorismo (è il caso, tra gli altri, del fermo di polizia); 

b) l'esistenza di logiche interne agli apparati di polizia e di sicurezza 
visibilmente contrastanti con la volontà proclamata di lotta al terrorismo; 

c) la possibile gestione politica delle inefficienze esistenti (o 'procu
rate') all'interno di quegli apparati. 
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Considerazioni sulla relazione di maggioranza 
presentate' dall'onorevole Eliseo Milani 

(Gruppo parlamentare del PDUP) 

(OH\SS\S) 
2) Insufficienze, limiti e responsabilità degli apparati dello Stato, 

A conclusione dei lavori della Commissione sono giunte le autorevoli 
segnalazioni circa un possibile coinvolgimento di personaggi legati alla 
Loggia P2 nei tragici avvenimenti della primavera del) 978, La Commissio
ne d'inchiesta non ha naturalmente avuto modo di verificare il fondamento 
di questa ipotesi, ma non può comunque prescindere da una riflessione, pur 
provvisoria, È infatti noto che ai vertici dei servizi di sicurezza, delle forze 
di polizia, dell'Arma dei carabinieri e di numerose amministrazioni pubbli
che erano collocati - proprio nel periodo di tempo abbracciato dalla no
stra indagine - numerosi personaggi poi risultati negli elenchi di Licio 
Gelli, Non si può quindi certamente escludere che almeno alcune delle 
clamorose inadempienze o delle scandalose omissioni da parte degli appa
rati dello Stato abbiano una loro spiegazione proprio nell'ambito dei pro
cessi di corruzione e di gestione privatistica ed occulta dei poteri pubblici 
determinati dall'azione della loggia P2, Quanto poi ad un diretto e soggetti
vo coinvolgimento della P2 nella criminale attività delle Brigate Rosse, in 
questa sede potremo solo ribadire l'opinione già espressa circa la èoinciden
za di obiettivi tra chi mira a realizzare una svolta autoritaria e chi, con 
irresponsabile e cieca violenza, gli prepara il terreno: ma l'assenia di una 
seria indagine in materia ci impedisce di affrettare conclusioni gravi, se 
non a livello di semplice ragionamento politico, " 

Non si può d'altra parte tacere il fatto che la Commissione ha avuto 
limitate e tardive possibilità di far luce sul ruolo svolto dagli uomini della 
P2 nel caso Moro anche a causa delle resistenze che determinati ambienti 
politiéi ed economici hanno offerto ad ogni tentativo di chiarire completa
mente scopi, organizzazione e coperture della loggia di Licio Gelli, 

La relazione della Commissione elenca in maniera dettagliata e impie
tosa le più incredibili vicende' che' danno la misura dell'impreparazione 
degli apparati repressi vi ed investigativi, e della loro incapacità di far fron
te ad un attacco terroristico di dimensioni certamente nuove, ma non per 
questo imprevedibili, Così sono ricordati i gra\'Ì interrogativi ancora aperti 
a proposito del covo di via Gradoli, della vicenda della tipografia di Triaca, 
delle diverse e contradditorie segnalazioni sulla presenza di terroristi stra
nieri, delle fonti di alcune «strane)) segnalazioni, come quella suggerita dal 
professor Prodi o quella del cieco di Siena, Assume inoltre un particolare 
significato la descrizione del metodo confuso e contraddittorio con cui furo
no avviate le ricerche ed organizzati i posti di blocco nelle ore immediata
mente successive all'agguato di via Fani, pur con lo spiega mento di forze 
ingenti da parte dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza, con 
il coinvolgimento addirittura dei militari di leva de)] 'esercito, 

Da questo quadro emerge con chiarezza che, prima ancora delle caren
ze organizzative ed operative, è quindi il caso di sottolineare i limiti della 
«cultura» delle foru dell'ordine e degli apparati investigativi che - per 
fare solo l'esempio più clamoroso - non avevano ritenuto utile un appro
fondito esame dei documenti delle BR che avrebbe forse potuto aiutarli a 
prevedere glj sviluppi della strategia brigatista, 

D'altra pane non si puo non ~ener conto del fatto che almeno dal '74 
(sequestro Sassi) le Brigate Rosse avevano dimostrato di a\'er scelto la 
strada del delitto come pratica politica, ed era almeno un decennio che il 
terrorismo nero insanguinava il paese senza che si registrasse negli appara
ti delio Stato un adeguamento di organizzazione e di strategia, 
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Se le cose stanno così, non è possibile però fermarsi all'elencazione 
delle inadempienze, senza domandarsi il perché di questa incredibile defi
cienza. Occorre dunque andare parecchi anni indietro per delineare la logi
ca con cui un apparato di polizia strutturato sulle esigenze di una società 
arretrata, prevalentemente rurale, non è stato razionalmente rinnovato, ma 
è stato adattato alle necessità di controllo della conflittualità sociale ad 
esso demandate dal potere esecutivo. Non si può insomma negare il legame 
che c'è tra l'impiego massiccio e prevalente delle forze dell'ordine per il 
controllo e la repressione delle lotte operaie e - a partire dal '68 - delle 
lotte siudentesche, e l'impreparazione con cui le stesse forze si trovarono ad 
affrontare un terrorismo «moderno» ed efficientissimo. Di ciò portano la 
responsabilità le forze politiche di Governo che - a partire dagli anni 'SO 
(ma anche nella successiva fase del centro-sinistra) - preferirono con som
ma miopi a concentrare l'impegno degli apparati repressivi in quella dire
zione, o comunque non fecero nulla per modificare la situazione. 

Esistono dunque responsabilità remote, che però non possono far 
dimenticare le vicende più recenti quando, di fronte ad un mutamento 
qualitativo e quantitativo ormai evidente della criminalità pqlitica e comu
ne, non si volle intervenire efficacemente per elevare la professionalità inve
stigativa delle forze dell 'ordine e per dotarle di adeguate strutture materia
li, e si preferì invece la strada di «leggi speciali» che introducevano stru
menti - come la "licenza di sparare», implicitamente concessa dalla «leg
ge Reale» del '75 - tanto i.nutili per la prevenzione e la repressione del 
terrorismo quanto pericolosi per i processi di deterioramento del quadro di 
garanzie costituzionali che potevano innescare. Sono ,chiari infine i guasti 
che ha prodotto sulle capacità investigative della stessa magistratura una 
logica che ha privilegiato il ricorso a norme repressi ve di chiara derivazio
ne fascista rispetto ad una tempestiva riforma del codice di procedura pe
nale, che avrebbe potuto snellire le procedure, abbreviare il tempo dei 
p~ocessi e consentire u,na più efficace "presenza» della magistratura n,elI'a
zlOne preventl\'a-reprt!slva. 

In conclusione quindi, se la assenza di una «cultura del terrorismo» ha 
radici nel mancato processo di trasformazione degli apparati, secondo una 
logica che li vedeva prevalentemente destinati a finalità di controllo socia
le, questa «incultura» ha favorito a sua volta la scelta di strumenti repressi
vi, tecnici e normati\'i, assolutamente inadeguati alla complessa realtà del
la criminalità politica degli anni settanta ed ottanta. 

Una vicenda che è rimasta ancora priva di convincenti spiegazioni 
riguarda l'improvvido scioglimento dei primi nuclei specializzati antiterro
rismo del prefetto Santillo e del generale Dalla Chiesa. Certamente anch'es
se non erano strutture del tutto all'altezza della situazione, ma resta il fatto 
che ad un certo punto si determinò una battuta d'arresto del primo serio 
tentativo di dar vita ad organismi ad alta professionalità, liberati da incom
benze esulanti i compiti investigativi e diretti al conseguimento di compe
tenze specifiche per la lotta al terrorismo politico. 

Gli intèfrogativi piu gravi riguardano peraltro il ruolo svolto dai servi
zi di sicurezza. Non e infatti per niente convincente l'interpretazione che 
viene offerta nella relazione a proposito della loro assoluta inefficienza e 
dell 'oggettiva non-collaborazione da essi fornita prima e durante i cinquan
tacinque giorni del sequestro Moro. l motivi principali sono due. 

In primo luogo non ci pare dimostrabile che il SISMI ed il SISDE 
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fossero allora inefficienti a causa della recente riforma (legge n. 801 del 
1977), posto che i servizi stessi, tanto nelle precedenti «versioni}l (SIFAR, 
SID), quanto nella successiva attività, non hanno mai smesso di trovarsi 
coinvolti con numerosi loro esponenti in vicende politiche tutt'altro che 
chiare, spesso criminose. Se nel '78 i servizi erano «inefficienti», certo non 
era preferibile il SIFAR di De Lorenzo, quando schedava gli uomini politici 
e tramava per il colpo di Stato, né ci sembra che negli anni successivi al '78 
i servizi abbiano acquistato, con l'esperienza, maggiore credibilità, se 
anche oggi scopriamo indizi di una probablle connivenza di settori dei 
servizi stessi in un vasto traffico di armi e di droga, e da pochi mesi abbia
mo scoperto che gli interi vertici di questi delicati apparati erano legati alla 
loggia P2 e alle oscure trame di Licio Gelli. Proprio in ragione di queste 
considerazioni noi non abbiamo mai condiviso la tesi delle "deviazioni» dei 
servizi di sicurezza, non fosse altro perché questa locuzione lascia presume
re uno stato di "normalità" non deviante che non ha finora trovato riscon
tro nella realtà. 

L'altro motivo per cui non condividiamo la spiegazione avanzata circa 
le carenze dei servizi di sicurezza è assai grave, ed attiene direttamente alla 
vicenda Moro. Il lavoro della Commissione non è infatti riuscito a sciogliere 
i gravi interrogativi sulla posizione del terrorista Pisetta, collaboratore (al
meno per un periodo, per esplicita ammissione dei servizi) degli stessi ser
vizi segreti. La triplice costituzione di Pisetta alle autorità di polizia, l'atti
vità da lui svolta dopo la prima costituzione, in rapporto con i GAP di 
Feltrinelli e - forse - con le prime Brigate Rosse, l'oscura vicenda del 
memoriale e del contro-memoriale, l'ancor più intricata storia della sua 
presenza a Friburgo, della missione omicida di Buonavita, della segnalazio
ne israeliana (pare raccolta da Mara Cago!' che non potra piu fornire chiari
menti) e delle contraddmone smentite dei servizi italiani, e i~fine la pre
senza di Pisetta nell 'elenco dei presunti componenti del comando di Via 
Fani, diramato dalla polizia poche ore dopo la strage, sono tutti elementi 
che rendono lecito ogni sospetto. Tanto più che la vicenda di Pisetta si 
compie solo pochi anni dopo quella - per molti versi analoga - di Guido 
Giannettini, l'agente del SID coinvolto nelle più gravi pagine di sangue del 
terrorismo fascista. Dalle due vicende, infatti, sorgono i medesimi interro
gativi: innanzi tutto sul livello di cooperazione, o al contrario di ostacolo, 
che i servizi di sicurezza hanno svolto nei confronti delle forze deIl' ordine e 
della magistratura per l'accertamento della verità e la difesa delle istituzio
ni democratiche; in secondo luogo sull'efficacia tecnico-investigativa e sulla 
liceità politica e penale del largo e disinvolto ricorso all'« agen te provoca to
re», o all'«infiltrato» come strumento principale pe~ controllare l'attività 
dei gruppi terroristici; infine - ed è ovviamente l'aspetto più grave - sul 
nesso che può legare la presenza di uomini più o meno direttamente alle 
dipendenze dei servizi segreti nelle più oscure vicende della criminalità 
politica in Italia con l'attitudine golpista ed eversiva più volte dimostrata 
proprio dai vertici dei servizi di sicurezza. 

La «storia» dei servizi segreti nell 'Italia repubblicana deve essere in 
gran parte ancora scritta: il lavoro della Commissione parlamentare d'in
chiesta sul caso Moro in verità aggiunge interrogativi inquietanti su cui non 
è lecito sorvolare, ma non riesce ancora a dire una parola definitiva sui 
metodi, sugli scopi. sulle logiche che hanno guidato per oltre un trentennio 
questi delicati apparati attraverso le più oscure vicende politiche de) paese. 

(Orn SSlS) 
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Deposizioni rese da Elio Cioppa c da Giulio Grassini (stralcio) 
al giudice Cudillo nell'ottobre del 1981 (*). 

(*) Già pubblicate nel Volume II, tomi VI e VII. 
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UFFICIO 151'EC.nOK"E. 

v.t . .8 
3~ U IvI A 

~-_.-

PROCESSO 

di es.a.ro.~ di testiulonio senza giu:tamento 

al Quale, a n~rDa dc'l·urt. 357 deL Codice di pro,edura pen~'Q V\~ 

ne ~atto ~vv.rt1&c~to dell'obtligo di dire la v~ritA e nu~l' ~ttr~ 

c~c la v.riti e Yengon~ rE%~entat~ le pene stabilite d~lL· art.372 

d~l Codict ,enaLe cQ~trJ 1 colpevoli di falta t~stiQonianz~~ , 

Interro9~to s~Lle !ue gencrD'1t~ e intorno o quol3i~sl ~ipcQLo 

di r-ar-entelc 'O di ln".:el'eas; cntl ~bbh con te porti private ncl p.'~ 

cedillonto di C:.A~ t r.ltt~r ii ------------------_._---------------.. ---
._-------------_ .... _----------------------------------------------

Rtaponde: 
----------------------~-------------------------~---

Sono: -7~jl.r.J~--~~~Q------------------------------------
__ ~_ ... _":i.._&d~~~ __ ç~JC~_,0::~~)---~~~-'{:~-~--:~:~-~ 
___ ~~_~·_jL;~~ .. -{U~~--~~-- .. -----------------.:---

ouind1, opportunc~~nte interrog~t~# r~sponde: 

re Qru - - - JJj .- () --:p------~ ___ ~~p ________ .!.O':_~i(.L __ _ · ___ .. _~0.:_~_:~ __ ~LL._t---~--~ .. -
__ ~-~~--~~---Q!E4.,--~~~--r~--~l-c-0!;.~-~~-1" .. -.. -
__ hl __ ~~~~_~_~ ... &~~. _.~ __ C;;!~.D_~ ___ .R!~~q __ ~~--f:-s&-..--

ìu(,tv..l/~ C~/J~0.Lt. d.o.J.o..uk-' o...Qj i f"kalmuì. 
------------------------~-_ .. _----_._-----------------------------
--C~~i2~_rJ_~ __ f-,LJ!!~S_ __ ~--~::~--':l2~-~:_-
.. _\'0..r~~ ____ ç}R.. iY_~ __ ~~)_t;:. __ ~; __ ~ty{_-~!--~~::~.~-~-

,. J. 

.cì • 
('J 
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TRIBUNAIEDI ROMA 
UFFICIO ISTnDIlOl'l""E 

N • • _ ••.• _..... ~..:l~ •• _. __ ._ 

PROCESSO VERBALE 
di esame di testimonio senza giw"amento 

(J.n. lU c..4. cii p.oc. p ..... ) 

L'QnI'W m111tnovecen'to~ ..•. 8.1 ....... il giorrw .. •.. ~~ ............................ , .• dtJ mc 

di ..• _ •. .®JJ.w. .. :. . ...: ...... _._ ..... _ ....... a!h ora .•.• A '-i ........ ~ ............... __ ....... _ ............... . 

.. _·:~~·~:~~··-;::~·;···.E~~lQ.·~~.~~·:~~~~~::.·.Q~~~i~~~:: ':'~.J.~~'~":".' . 
(1)._.~ •• ~~.~~ •••• ~ ••••• ~.~~~.~ •.•• :b.1 .... Q.':~.~ ... ~~h-. 
GSrisrito d'I. (%IRJ..9 ••• ~llçM,"-QJ .... ~~~~ .... : ...................... : .... _ ..... _ ............. _ ... _ .. 

E' compem .... in ~tzuilo di ................ _ .......... _ ............................................................. .o_o. _ ......... _ ......... .. 

al 1JIU\1l, a ,w,nno dell'ari. 357 del Codi.ce di procedura penak lIiene fatUJ alltlernmenlO ddI'obbli 

di 6T1 lut::l 14 r:er:!à e nuircJrro che 14 ueri,i; e lIenòono rammullau le penc !IQbil~c daU'a-t. 3 

. c!d Cecice pma:c ~:-:tro i colpe1ltJ/i di ja~a lc.s:imonian;a, 

fn:.'rrogo.U> sulle sue srneralitil e i/>UJrM a qual~i viMOUJ di paunkJa o di irw.q..m I 

d,ia co:~ le parti pri;;ate 11.4:1 procedimmlo di cui tTana~i 
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Stralcio dell'audizione del gen. Giulio Grassini alla Commissione 
P2 il 21 ottobre 1982. 
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(OHI SSl S) 
ALBERTO CECCHI. Su questo punto c'è un elemento di contraddizione tra la testi 

-I-
monianza che lei ha reso ai magistrat~ di Roma e a 

al riguardo 
ed un'altra testimonianza che è stata resal sempre 

Roma. 

del ruolo 
proposito/di Gelli'_1--

1 

ai magistrati di 

GRASSINI. lo ne ho resa solo una. 

SOZZA NON 
CORRETTA 

K1iBERTO CECCHI. Si, lei ne ha resa solo una , ma c'è un'altra tetimonianza di 

l 

-t-

-I-

-I-

-I-

-I-

quel dottor Cioppa che lei ha già menzionatoj come collaboratoreW. Bi 

sognerebbe chiarire questo punto proprio per riuscire ad individuare 

quale collocazione avesse il Gelli in rapporto ai servizi. Lei dice: -~ 

"Personalmente non mi sono mai servito del Gelli per informazioni isti 

tuzionali, anche perché non lo ritenevo in grado di fornirne. lo non 

conoscevo gli info~matori dei nostri capi!Centro". In un'altra testi-

monianza, appunto, si dice: "Di soliteb, il generale Grassini, quando si 

trattava di informazioni del Gelli,mi consegnava i biglietti scritti a 

mano, a ma ti ta, e~~oi s'\lÌl uppavo le indagini. Ricordo che il Gel1 i .,:,.';,.,. 

diede informazioni ~ll'avvocato Spazzali, sull'a~nato Guiso, su 'Cri-

2 

tica sociale', sull'affare Moro ed anche altre cose. In particolare, -I--
3 

sull'affare Moro era un discorso politico riguardo la strategia del-

l'attentato. Non ho più avuto rapporti con Gelli". Questa è la testi-

monianza, sempre ai magistrati di Roma, resa da Elio Cioppa. Quindi, 
3 

vi sono due elementi di contraddizione: il primo è che Cioppa era «~*-I--
2 i 

collaboratore diretto, secondo quanto dice, del generale Grassini e -I--: 

il 
nnn c'Era quindi un'intercapedine; DI: secondo+~1!m:g~+xxi:x 

1 . 

è che, xe - I-- . 
!sTOP i 

L-----------------------------------------------------------------------~mQ~'~gon~.ddQ~nQ~n~o'~r.=pu~.~Gr~. 
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CECCHI ! SEGUE 
~ .. '0 , l 
'O ,"~ - ~ 

2 
~ · ... · · a dire di Cioppa, invece, il Gelli era un informatore' anzi, per 

.~ 

esse- ~ .. 
~ 
E · E 

re più precisi ••• 

GRASSINI. Un informatore suo. 

ALBERTO CECCHI. KKXìKX~XM~X~MXXMMl Nella testimonianza di Cioppa si dice~ ai 

-- magistrati che Gelli era una fonte del SISDE. 

GRASSINI. sarà stata una fonte sua, mia no. 

ALBERTO CECCHI. E' queDo che vorrei riuscire a ~~ capire. 

GRASSINI. Con il giudice Cudillo abbiamo parlato di questa li questione; per 

-f-

-I--

-f-

-I--

-f-

quella che ricordo di ciò che mi disse il giudice, Cioppa un giorno 

venne nel mio ufficio e io gli diedi un appunto per svolgere degli 

accertamenti, delle indagini, e lui dice che questo appunto veniva da 
--

1 
Gelli. Xgxxi ~HRXXX Si trattava di uno dei venti capicentro che io av~ 2 

vo, c'era una marea di gente sempre da me: mi sembra strano che io poe -.;; 

sa avergli detto "Questo appunto viene da Gel11", perché io non ho ma 

rivelato •••• quando affidavo l~ndagine ai miei collaboratori, davo l~ 

l' ro appunto ma non dicevo da chi mi provenisse. lo avevQ delle fonti 

dirette, addirittura attraverso il telefono: spessissimo mi sono in-

contrato con persone che attraverso il centralino del Ministero del-

l'interno mi dicevano: "Voglio parlare con lei che è il capo del ser
-f-

vizio"; ci siamo incontrati fuori e spesso questi contatti sono risu.l. ) 
~ 

tati utili. Comunque, a me non sembra di aver detto a cioppa~ •• a me 
mia, 

no che, dato che qualche volta usa.o, per memoriaj mettere delle siglE 

sul biglietto, perché questo biglietto poi era mio, cioè erano appunto) --
che avevo preso io dalla viva voce dell'infommatore, che in questo ca 2 ---
so sarebbe stato Gelli ••• Assolutamente non ricordo; però può essere, 1 

-f--
L-____________________________________________________ ~ ____________________ ~~~~~TOP 
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con il tempo che è passato, con i rapporti che avevo ••• Non lo posso 

escludere, però mi sembra strano che glielo abbia dato. Può averlo 

pensato lui, ma non capisco come possa averlo pensato. 

ALBERTO CECCHI. Cioppa parla 4i informazioni molto circostanziate/: sull'avvo 

cato Spazzali, sull'avvocato Guiso, su 'Critica sociale".ull'affare 

Moro. 

RASSINI. Ma probabilmente queste sono informazioniche poi gli ha chiesto lui; 

probabilmente, se io gli detti un appunto, lui chissà come può aver 

pensato che provenisse da Gelli. 

ALBERTO CECCHI. Allora lei eSClude che risponda a verità l'affermazione del 

Ciqpa che,"di solito, il generale Grassini, quando si trattava di in

i formazioni del Gelli, mi consegnava KR bigliett~ scritt~ a mano, a 

matita, ed io sviluppavo le indagini". Lei lo eSClude? 

GRASSINI. Questo sì, assolutamente; "di solito" no, perché io se ••• Non ricor 

do nemmeno questo fatto specifico, di un appunto ••• può anche darsi ch 
lui 

un giorno/mi abbia detto qualcosa, che io abbia preso l'appunto e l'a 

bia passato a Cioppa; ma che questa fosse una cosa xusuale ••• E poi 

escludo che possa avergli detto: "Questo me l'ha dato Gelli", perché 

1 

.. 

1 

2 

non c'era nessun motivo, non usavo farlo, assolutamente. Purtroppo, 3 

per la fretta •••• lì ci saremmo dantii regolare, io avrei danto fare 

una fotocopia ••• ma spesso, per ragioné di speditezza, io prendevo l'a 

punto originale, e siccome avevo fiducia nei miei collaboratori, lo 

davo al capocentro per lo sviluppo dellf! indaginé. Per esempio, non mi 
2 

ricordo affatto poi che esito abbiano anto queste indagini, se furono 

L 
__________ f_a_t_t_e __ o __ m_e_n_o~, __ n_o_n __ l_o __ s_O __ • ____________________________________ ~~~~~~~STOP 
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ALBERTO CECCHI. Lei sapeva di questa deposizione di Cioppa? 

G~SSINI. Si, me. ne ha parlato il magistrato; ed al magistrato ho risposto 

in questi termini, appunto, perché non mi ricordo, non posso-escluder 

lo categoricamente, ma non me lo ricordo. 

'...RAUlONDO RICCI. vorrei farle innanzitutto una domanda che si collega a quelle 

! rivoltele dall'onorevole Cecchi perché, generale, io non sono del tut 

to soddisfatto della sua risposta, mi consenta di usare la stessa ~ 

franchezza che lei intende usare. Nella deposizione che il collega Ce 

chi le ha letiD, resa dal dottor Cioppa, vi è il riferimento specific 

ad alcuni tipi di indagine: avvocato Spazzali, avvocato Guiso, caso 

Moro. La vorrei invitare a fare uno sforzo, indipendentemente dalla 

provenienza dell'appunto, e le vorrei chiedere se lei abbia disposto 

delle indagini su queste particolari persone, su questi determinati 

fatti. Se le ha disposte al Cioppa, quale ne è stato l'oggetto e qual 

era la provenienza delle ~informazioni in base ~.~a~K~ alle-quali 

lei ha disposto queste indagini. 

RASSINI. 
-~ 

1 

.. 

1 

2 

3 

.. 

3 

2 
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tt.!\.iJiJ.J.l'a. Per quanto -riguarda MIro Cri tica ~cia.Je assolutamente~n(m "n-cordo ~ 

t 
niente. Con tutta franchezza confesso la mia ignoranza di ora, 'pro-' ~ 

E 

babilmente allora 

niente.4~i ~n 
Spazza.ll.i. 

Z~Xl'd:/è ch:iar'o 

1)10"1 
l'avI.!.ò saputo ma adesscra.-. ri. cord.o proprio 

I 
Critic~Sociale. Per ~uanto rigurada Guiso e~ 

erano 
ehe/~ due personaggi che ci interessavano come 

servizio informazione perché si sapeva che per ~ioni del loro manda 

to erano a contatto~ con terroristi; quindi che noi abbiamo svolto 
d!c 

delle indagni su Guisa e Spazz~ e magarivio abbia dato incarico 

allo stesso Cioppa di svo~re le indagini è possibile però mi sembra 

un po' strano perché nessuno dei due è a Roma: SpazzJi sta a 1.'1i-1-a-

no, mi XJmIrÈXsembra,e Guiso sta in Sardegxna,o a Milano, non mqtX 

so, quindi cosa c'entrasse Cioppa cnn Guiso e Spazza~ francamente 

non l<lso. Che poi Gelli IIi abbia parlato di loro questo no. 

1 

.. 

RATIlmNDO RICCI. Lo esclude? 1 

2 

GRASSINI. Certame nte lo escludo perché ERrlxx assolutamente non era in 

condizione •••• 

RAII.101ITlO RICCI. E sul caso Horo? 

GRASSINI ••••• a mio avviso non poteva saperne niente. 

Per quantoxxgb: riguarda il caso Ho_ro , come di cevo priIIll} 

quando il servizio non era ancora costituito ci siamo irovai in pien 

caso TlIoro. E' chiaro che tutto ~l[RxtiN:XEXhxx quello che abbiamo po-

tuto fare durante il caso e poi dopo ••• 

RAD.mNDO RICCI. Questo va da sè. Lei ha sentito che cosa dice Cioppa: dice 

che XK~X~XX a lui furono passate delle XfRxx informa-

zioni per sviluppare una MXNx indagine evidentemente su un oggetto 

specifico, che però qui n±RNx non è precisato, relativamente al caso 

Moro, informazioni chee:'ano state date da Gelli. 

3 

.. 

3 

2 
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", •..... 

G~.. INI. No, questo deve avaio pensato ~mmx Cioppa. lo lQi:lscludo • 
. .., da Gelli 

RAIMoNDO RICCI. Lei esclude di aver avutole quindi passato informazioni re-

lative a Guis9,Spazzali e il caso Moro. Si renderà conto che a 

questo punto c'è un ~onflitto difficilmente sanabile tra quello che 

risponde lei qui e quello che ha detto Cioppa. Dico questo come 

constatazione oggettiva. 

RAS8INI. Sì, sì. Probabilmente Cioppa non si è espresso bene .Probabilmnte 

voleva dire ••••• 

RAIMONDO RICCI. Lasci st~, generale. Quelli:a sul modo in cui si è espresso 
spetta 

Cioppa è una valutaziona che ~ forse nonlww~~ a lei, xxx 

qualla che lei fa è un'ipotesi. Comuqe a questo punto m è'è un 

conflitto tra le due wdeposizioni, mi pare evidente. 

GRASSINI. Se ne è parlato anche con il giudice Cudillo. 

RESIDENTE. Anche la Commissione acquis~e che vi è questo contrasto tra le 

l due deposizioni. 

. 
c 

~ 
E 

1 

.. 

1 

2 
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Stralcio dell'audizione di Elio Cioppa alla Commissione P2 il 
18 novembre 1982. 
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(Entra in aula il dottor Cio'Ppa). 

IDENTE. Dottor Cioppa, la Commissione ha sentito la necessità di avere 

la sua collaborazione nell 'indagine che sta svolgend~ '."ba deoiso 

sentirla in audizione libera in seduta pubblica. 

Vorrei innanzi tutto chiederle. se lei confe~a'quanto ri-

ferì al giudice Cudillo ,e cioè che Gelli era un informatore del SISDE 

e da chi era stato incaricato e perché. 

meglio 
CIOPPA. Vorrei chiarire/questo aspetto. Innanzi tutto dissi che ritenevo Gel-

li un'ipotetica fonte confidenzi~e del SISDE perché era notorio che 

era custode di parecchi segreti. lo all'epoca ero capocentro del cen-

tro 2 e quindi ritenni - penso non a torto - che un agente del servi-

zio segreto quanto meno avrebbe dovuto spiare i documenti e carpìre i 

segreti. di quest 'uomo che a detta di molti dovevano essere parecchi. 

E ricordo che in una circostanza il generale Grassini mi diede un fo-

glio manosc~itto sul quale c'erano ••• BOZZA NON 
CORRETTA· 

PRESIDENTE. 1:i scusi se la ;interrompo, ma C't una questione tecnica: bisogna 

inserire un nuovo nastro nel registratore. 

DunqUE nxriEJG parlavamo delle sue risposte al giudice CU-

dillo, forse data la delicatezza della mater~a èJ: il ca'so che la se-

d~ta sia segreta. 

t CIOPPA. Per quanto mi rigu.arda non ho segreti ma vi sono alcune oose coperte 

, 
.. 

, 
2 

dal segreto sulle quali dovrei rispondere in seduta segreta. Ebbi l 
.. 

2 

l 

l ., 

,1 
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. ! CIOPPA. Ebbi Cluesto foglio manoscritto in cui c'erano degli accertamenti da 
.~ 
f fare e riguardava il caso Moro, in chiave politica, eioà il perché era 

stato 8eCluestrato l'onorevole Moro, nonché altri accertamenti. Mi venne 

spontaneo chiedere, io che provenivo dalla polizia giudiziaria e cioè 

che avevo I[Ù a ....... vuto contatti soltanto OIq f~i di malavita. e non con 

fonti di un certo livello, mi çJf venne spontaneo, dicevo, chiedre 

i 
t: . • l 
~ 1 

~ ! 
E I 

~ 

-f--
1 

al mio capo, generale Grassini, se era po~bile sapere ella era questa .. 

fonte perché mi accorsi che era di un certo livello, addirittura parla-

mentare. Lui mi disse: "No, è una riunione a cui era presente Gelli.". 

Feci questi accertamenti che ebbero un riscontro, in quanto mandai per 

competenza al centro di Milano e a quello di Cagliari tutto ciò che 

c'era da accertare. 

Quindi, vorrei ribadire questo concetto, se lei mi consente, 
-I-

non è che il signor Gelli sia stato una fonte confiàenziale, ma io l'ho 

visto sempre come una ipotetica fonte confidenziale e mi permetto, con 

molta umiltà, di dire che qualsiasi agente segreto l'avrebbe visto in 

questa maniera. 

PRESIDENTE. Lei ha aderito alla P2? 

CIOPPA. !fai. 

-I-

PRESIDENTE. Quali altri rapporti o notizie ci può dare su Gelli e sul suo 

ruolo rispetto ai servizi segreti? 

,-

CIOPPA. Posso dire ben poco. Come ho precisato in (l.uel verbale di cui mi ha 
e-

-I--
1 

l 

-l
l 

.. 

3 
-i--

2 
-'---

fatto cenno, l'ho visto due volte. Vorrei precisare anche in questa sede 1 

--
che non ha mai dato dei numeri telefonici riservati y (c~ come invece~ L ____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,TOP 
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crOPPA E C? '2::'.:\ NO~',J 
~~ .... .;. ".i' ..... '-'-
ò..... ',~ .. , ~ ., f ';.. ," t ; _ .... 

< 
c 

mi è stato attribuito). Il numero t elefonico era quello del commiesaria- : 

to Prenestino dove 10 avevo prestato precedentemente servizio. L'ho visto 

una prima volta 1nc1~enta.1mente ed una seconda volta ci sono andato di 

mia spontanea volontà, era. il mese di agosto del '980, allorquando ci fu 

la strage di Bolocaa. Come sono andato da cento fonti e sono agli atti 

tutti gli accertamenti che ho fatto, cosi andai anche da Gelli. Ripeto, 

dal ilio punto di vist a, era doveroso andare da tutti a cercare di carpire 4 

~tizie • Ma lui fu molto evasivo e mi trattò con molta suffiCienza, nn-

dubbiamente 10 sono ununilissimo poliziotto. E disse orle tutto, secondo 

un suo punto di vista (e non perché lo sapesse), era perché Era. stato 

posto in atto un complotto internazionale. Gli feci presente che tutto 

quello che diceva era su tutti i giornali òell'epoca, era il mese di set-

t empre, e quindi non avev alcuna ri levanza e lo pregai di farmi sapere 

notizie.~Da. allora non l'ho più visto. 

PRESIDENTE. Senta, questa spieGazione su{lpiano ilternazionale, Gelli la die-

de anche per il sec!,.lestro è.i 11,oro ••• 

CIOPPA. Per quanto rig~arda l'appunto di cui le ho fatto cenno prima (cioè 

sul sequestro di Moro), il generale mi disse cr.e era una riunione a cui 

aveva partecipato anche Galli. Era un appunto sui moti vi , era più in chi 

ve politica, quindi non c'erano accertamenti da fare. Lo ritenni irrile-

vante dal mio punto di vistr~ pratico di operatività. Era ,un appunto sul 

piano politico, sul perché More e~ stato sequestrato ••• parlava della 

apertura e di tant e altre cose ••• 

PRESIDENTE. Lei dice che Gelli le aveva assicurato ulteriori notizie; poi lei 

1 

2 

2 

_
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i i S~G~E 
;; 

~ CIOPPA. 

corda che era il mese di settembre 1980 in quanto in agosto mi recai da 

lui e non lo trovaà perché era fuori ••• Chiesi al1'Exce1sior, ma non 

c'era e mi dissero di ripassare nel mese di settembre; doveva essere 

la prima decade di settembre quando già er~~o in atto le indagini sulla 

strs.ge. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto altre occasioni per verificare all'interno dei ser-

vizi che Ge1li dava informazioni? 

CIOP~. N08signore. Questi sono gli unici due episodi che ricordo. 

?~E3IDENTE. Quindi quando lei 9ar1a di appunti scritti a oatita, ~i biglietti 

--

-r-
1 

" 

su cui lei poi sviluppava le. indagini, lei attribuisce appunti di Galli ---; 

solo per questi due episodi? BOZZA NON 
CORRETTA 

CIOFFA. L(appunto era stato manoscritto dal generale. Lui diceva che era il 

frutto di una conversazione s.vuta la sera precedente e in cui era pra-

sente anche Gelli. 

PRESIDENTE. Lei afferma che Gelli diede informazioni sull'avvocato Spezz~, 
-- sull' avvocato Guiso e altri fatti che riguardavano la vicenda di :aoro. 

Quest a notizie le sono semne state iate dal generala Grasaini, non di-

rettament e? 

--
3 

3 

--CIOPPA. Non erano notizie di De1li, come le ripeto erano un appunto che era -t--

-- 2 
-t-

frutto della conversazione a cui era stato presente Ge1li. Tale appunto 
1 

-- riguardava due avvocati del Soccorso Rosso e c10à Pavvocato spezzali -t--~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~TC 

motgJn. cl. non o cr.pcasv. 
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~~,."---;-:;-::::~---:-----..,..,,. ""--'. _.-:"._.~ .. __ ._----------------..... 
~ISl:.,\.;~E (;lOl:'l?A~ .... _..,; 1 

"O 

. ... . 
c 
.~ 

f 

e l'avvocato Guisa. t1no riguardava gli accertamenti che doveva svoltere 

il centro di Caglian e l'altro quellod: di Milano; accertamenti che poi 

furono effettuati I di cui fu riferito dax parte dei centri alla dir~ 

zione. 

PRESIDENTE. Lei non diede allora delle valutazioni su come Gelli potera esse-
-I- -re presente a questi incontri di lavoro? Perché era presente e poi il 

1 

generale traspetteva n lei q&te notizie? Che valutazioni diede allora 
, 

lei: quella più generica che quello fosse un ruolo di informatore che 

Gelli svolfeva oppur~ died~ anche delle valutazioni più precise? 

CIOPPA. Signor Presidente, lol non diedi delle valutazioni. Le mie sono 601-

-I-

tanto delle ipotesi cÌit' posso fare, perché non ho dati di fatto, non ho 

riscontri, .. né ho fatto mai litalutazioni. lo mi occupava soltanto dell' ope:~ 

rativo, cioè dellleffettiYa praticità di questi accertamenti • .. 
2 

PRESIDENTE. Vorrei farlE. ~lcune dOID2.ncie che attengono ad atti che sono co-

perti dal segreto istruitorio. Fertanto, da ques~o IDoIDent~, passiamo al-

la seduta segreta. 

All'epoca dEl sequestro e poi dell'uccisione dell'onorevole Mo-

ro, fu costituito un cOmitato esecutivo per cooeiinare le indagini? Se 

-r- sì, da chi era composto e in che misura lei se ne è occ:upatofx del 
, t 

caso - I-! 
.!. "\ 

Moro? "i 
'Ì 
': 

CIOPPA. lo non mi sono mai Occupato del caso Moro, se ci riferiamo alle inda-
3 

gini relativi: agli attullli imputati del caso Moro. Innanzitutto faccio -r--; 
2 

present e che sono entrat.o in servizio il 10 settembre del 1978. L'uffi- -I- ~ 
1 

-r-cio era in piazze. Barbel':l.ni e tale ufficio aveva bisogno di de~ollare. 
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.g Infatti/"tale ufficio ~ mi permetto di dire, non c'erano forse nemmeno . 
< 
.~ 

~ le sedie. L'ho ristrutturato secondo certi canoni e con la mia modeetie-

./ 

eima esperienza. Quindi, personalmente, con il mio ufficio non là: eravamo 

ancora in grado di arrivare a cert e det ermir..a.t e indagini così profonde, 

in 

ho 

materia di terrorismo. Ho lavorato molto, certo} intorno al caso 1:oro; 

fatto diversi accertamenti come supporto e come base per la DIGOS, per 

i carabinieri e per altri. Di P i ." -'-'- non ho potuto fare dato che in quel 

momento c'erano pochissimi uomini al servizio e mancavano i supporti 10-

gistici. 

(OH ISSIS) 

" AI,B.2ETO C:C~CCliI. Poco f2. lei, risIJondendo alle domancle del presidente, hl (;ctt;). 

"Non mi sono TIìéJ.i OCCi;~I):::to del CC,:30 l:oro se ci si riferisce c<.~l1. ':.t 

tu::"li impuni". Se no~'l ci oi riferisce 2.:::1i a:tu::.li imrnxt::.t; se 

è occupato? 

crC:?f ;.. •• 

:J"vi a seCrcto c:'i ufficio. 

ll}iJO~IDi:C:WT'-: 

IJII3ERATO llICCl'_f:DELI-,I. Il secrsto (l'l.~fi'icio non (; oppcnibile alle com:llis::ioLi 

di incLicstaI:. 

(Dt1tSS IS) 

1 

4 

2 

2 
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,..,.,l''""''' ....... ~--------SEGuE \ (OH \ S S l $) 
ALBERTO CECCHI. In queste circost~ze non ha avuto modo di collegare qu~sti 

accertamenti con quello che le era stato detto a proposito del !:o.t ~ 
~ 

to che Gelli era a conoscenzo. di fatti per lo meno riservati o icno~ 

ti ad altri, in relazione al sequestro dell'onorevole Horo? 

CIOPPA. T,li scusi, non ho seeui to bene la domanda. 

ALBERTO CECCHI. Lei ha detto che si è occupato del caso T,loro con delle incì2C o 

CIOPPA. 

1 

ni e degli accertcmenti. Non ha avuto modo in quel momento di colle 4 

~~re a questo suo impeL~o, evidentemente per ragioni di servizio, 

circ'" j.] r:ivel..,to di esoer·" a 
quello che sapevo!IllE::J.: 1atto che Gelli aveva n.yen'1~.x%h:n:~~..fA con~ 

scenza ~ di cose che riGUardavano il sequestt!To l,Toro", 

Per quanto concerne quell'appunto, se si riferisce a quello, in de-

finitiva mi è arrivato •• l.Ho chiesto al generale quale fosse la for, 

te perchè ho visto che era in chiave politica, er::.. una valutazione 

prettamente politica del sequestro Moro; mi è senbrato strano per-

chè mi è sembrato ad un livello addiri tturo. parlamcn°(;are, cioè sott 

certi aspetti dimostrava una certa cognizione. Lui mi disse: "Ilo 

partecipato ad una riunione'(non mi disse chi erono i parte ci p8.Y.'.ti ) 

"a cui era presente Gelli". Ora se Gelli era l::J-!:k o meno colui il 

quale aveva dato una spiego.zione dell' affare 1,101'0 in E.i:a chi2.ve 

politica (che tra l'altro era precisa per quello che poi successiv' 

mente è emerso)~~ devo ritenere che ••• 

LBERTO CECCHI. Quindi i rapporti con Gelli, nell'ambito del servizio, non VE:l"i 

vano tenuti sol tanto da lei o co:rnmque non era sol tento lei cLe av!?. 

1 

2 

3 

4 

va avuto occasione di incontrarlo, ll1"'3. c'erano altri tipi di occc.::::i.2. 3 

ne. Se il generale Grascini le h2 deto questo, avrà avuto ••• 

E' a questo che si riferiva quando ha detto che pensava che Gelli 

L __________ ~f~0~s~s~e~una~:_~f~0~n_t~e~p~e_r __ 1_01 ___ s_e_rv __ i_z_i_O_? ________________________ ~~~~~~~sTO 
marginE' da non o trepQ.UQrc 

DATA 
18.11.02 

FIRMA 
DINI 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

TURNO 

P2 



Camera dei Deputati - 444- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE.. i~O~::-~ r'JON ~ 
CIOPI'A. Sì, una ipotetica fonte confiIlenziale, come l'ho sempre. cm:..sTde:cate. ~ 

e cioè come la possibilità di carpire, se è vero che aveva tanti 

secreti, ••• 

ALBeRTO CECCHI. Nella deposizione davanti al giudice Cudillo lei è molto più 

fermo: non c'è l'aggettivo ipotetico. Ha detto che la riteneva mia 

fonte. 

eg . 
c 

~ 
o 
E 

-I- CIOPPA. Onorevole, mi creda: non ho nè segreti nè misteri. -l
l 

-I-

-r-

-r-

-r-

4 

ALBERTO CECClIIX. Non penso che lei abbia segreti o xmisteri. Rilevo solo che 

c'è una diversità tra quello che lei di ce adesso a noi e quello cl1C 

risulta dal verbale dinanzi al giudice. 
BOZZA NON 
CORRETTA 

CIOPPA.Ho Jib[xJ:Ì detto che ho sempre ritenuto Gelli - ritenGo che questo [',bbi. 

detto nel verbé'le - una fonte confidenzi21e. Dico la stesse. cos, .• 

-I-
1 

ALBERTO CECCIII. Non è la stesaé' cosa dire: "ritenevo fosse la fonte" o diro:p: 
2 

"Ritenevo fosse l'~ ipotetica fonte". 

CIOPPA. Devo dire ipotetica perchè a me, purtroppo, non ha Irki.i confidato nul 

10.; devo usare questo aggettivo perchè magari mi avesse confidato 

qualche coso.: allor8. potevo dire~;:;. "Sì". 

LIASSILI0 TEOBORI. Lei dice un' altra cosa, dottor Cioppa. Lei dice: "QuCUldo son( 

-I
entrato nel servizio mi hanno detn che Gelli era un inform~tore del 3 

servizio" j quindi una cosa ben precisa, che è molto diversa, COTile 

sf~,tura e come sost8nza, da quello che sta dicendo adesso. Dice 

una cosa precisissiIll2.,Ile11a precedente deposizione, cioè che Gelli 

faceva pe.rt e ·del servi zi o. 

4 

3 
-I-

2 
-I-

CIOPPA. Forse me lei mi leGgesse il verbale ••• 
-I-

l 
-t--

L 
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~SfOGU1:t 
Lu •• " . 

t 
'O 

che il Gelli era une'. fonte del SrSDE e procurava inoltre le entr8.tu o 

re~.Di solito il generale Grassini, quando si tr~ttava di infoniTIzi 

Di del Gelli, mi conseGn8va i biglietti scritti a meno, a. mp.tita,e 

io poi sviluppavo le incì.agini". Lei dice una cosa precis,!i:::siITk'""!., ci 

che Gelli era parte dei servizi; non solo, dice che questo conta·~to 

erax continuo. 

CrOPPA. Se è diverso, qui sto per dire la verità e quindi, ammesso che ci sir 

stato Ull mr:.linteso o una qualsiasi altra cosa, qui sto dicendo esc:.t 

tamente lo. verità, pedissequamente, con umiltà. Se si riferis:C6 c.l 

fatto delle entrature, è successo nnn sola volta e ricordo che erari 

i primi tempirl del servizio •• Mi faccia le domande e sa~ abbo.stanz'-

esauriente nei limiti delle mie possibilità, perchè tra ltaltro 

considerare che ero una piccola ruota del carro e quindi le mie 

sililità erano molto limitate. 

La p:rir'ì::. volta che andai al s~rvizio, ri cordo che un gionlO, 

ti~~~ si parlava di un funzionario che dovev2. rappresentare 

il servizio 0..11 t ambasciata ar[;entica =:(tanto per ricominciare da 

capo ed essere chiaro )~~ mi sorpresi molto perchè sapevo che le am 

basciate del Sudamerica sono un pot "ristrette" e ~chiuse nei con

fronti del nostro paese. OltreJ~5tto questo pro~ilo, anche per il 

controspionaggio ho sempre sa~o che è una materia tipica del sel~i 

1 

.. 

1 

2 

ziol3: militare, cioè del srs:n; allora mi chiesi perchè noi e non il " 

SIS:,u, senonchè un collega mi fece notare che la legge istitutiva 

dei servizi era poco chiara sutto ltaspetto controspionagCio e che 

parlava del controspionaggio come compito del SISDE. Dopo circa un 

2 
anno è state fatta un2. rettificQ. eci il controspion~gòo è st8.to deL: 

nitivamente deleC1?~to al E«N:k~ìrma~m servizio milit8.re. 
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CIOEPA l 
... ~'~~ ~ 

In quelle, circostr.l1Za venni a conoscenzax del fatto che colu: 
.;; . 
c 

che aveva d~to la possibilità di un ingresso e quindi la possibilit ; 
E 

di eventuali successivi appogCi nel SudaJ:leric~(perchè lbArgentin8 

1'12 sempre f:lttO d::. ponte con i paesi del 13udamerica, che sono stcLti 

sempre chiusi nei nostri ri["Uarcli, tipo Paracuay, Uruguay~: chiesi 

come mai c'era st2ta questo. apertura. Hi dissero: ilE' stato Gelli 

--
1 che ha procurato una. aperturC', ):con l'Argentina in modo che, ev.entu~1. _ 

- 4 

mente un do~cni ci dovessero servire accert~menti in paesi §udameri(F 

ni, sarà l'Argentina che farò. da ponte; inf'dti mi risulta che è su( 

cesso in varie altre occQsioni. Questo per quanto ri[.Uarda il fe.tto 

Argentina, anzi ambasciata iii! argentina. Hon so neppure quale colloe} 

poi siafErx~ andato. 

Successivamente ebbi questo fggliettoeSlM~ le ripeto, in bLse 

--al foelietto ed in base a dei miei convincimenti di naturo. stretta- ..:. 
2 

mente personale, pcrchè ti nel servizio non è che ci si dica qw:,li 

sono le fontm~ la procecl"l'.r;:: è bel1 differente perche viene tutto tn-

scritto e messo in una apposi tax cas:..;afot'te, perchè f,lon è che Pu'~) 

essere eh vulOota una notizia del cenerc:,:-ri tenni che Gelli era una 

fonte confidenziale, uno clle dav3 aPPocri al servizio. L-ho detto 

con la massima chiarezzr:::, avrei potuto nl1che tacere, ma sto dicenè.o 

esattamente tutto quello che mi risulta, tutta In verità., nell' i:::lte-

ress~ di far luceX. 
BOZZA NON 
CORR~TTA 

-f--
3 

4 

~.LBEmo CECCPI. 

-I-

-I--

-I-

3 
-I--

2 
-I--

1 
f---
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[~ ~I;GUI: 

= ALDEETO CEC:"-:HI. Non è una ccntesti.'zione nei suoi confronti, l!la c'è una 
"O 

~ contraddizione fra Quello che lei ci st~ dicendo ed alire circost~nz0 . 
< 
.~ 

E che ha la Comm',ssione. Quindi, quello che lei dice, indipendentemente 

-I-

-~ 

dal fatto che lei fosse un. ruota import .. nte o meno, ha per noi molto 

valore e la pre~herei di consilerarlNx la cosa sotto questo profilo. 

C'è un passo preciso delle sue dichiarazioni al 'lottor Cudillo, 

dove si dice: " Di solito il generale Grassini, <1,uando si tratt,va di _I--

informazioni del Ge li mi. con3e["nava i biglietti scritti a ;!T ano , 
1 

4 

amati tn ed io poi sviluppavo le ind~cini." Poi proset:ue: "Ricordo che 

il Gelli diede inforrn:Jzioni sull', vvocato Spazzé11i, sull' avvocato Guisa 

su Critica Sociale e sull' ai'far, r.;oro eel anche al tre cose, in particol::1 

re ••• ". 

Ora, quef,to plurale: "lh solito il generale Grassini mi dava i biCli t,. 

ti ed io L,cevo le ind,-,cini ••• ", lei lo ruo' confermare oppure 9-

'l., 
rettificarlo. 

int8Il :: 
-I--

1 

2 

CIO~PA. Do la spiecuzione ecatta di quello che ho detto, ecco perch~ vorrei 

entrare più ne[ detti--'Clio. ll(~ntre i priTiti due a0punt:i su Spazz21i e 

Guiso mi furono d~:..ti in un' epoca,: ' altro, quello dal quale ;:;c!,turì la 

mia domanda al gen0rale: "h,a chi è che è.à queste informL~zioni?", !:le 

l' ha dato in un' ep ca successiva (un eiorno dopo I!;[l non ricordo). 

,",uindi sono trE; r.13IlO. critti; uno concerne l'aspetto rl.oro, che è st t 

-I- l' ul tir.1o sotto il piano poli tj.co e gli altri due, quelli che ,rie;u2::'c1c.mo --;-

l' c::vvocato Spazz2xli e l' avvoc _ to Guiso nonché altri riferil:;enti di ui 

ora non ricordo. 

. (H81i t " ALB....:HTO CECe.; 1. Gl~ -l trL, lei non ricorda e1:l: po es ero esserer 3 
-I---r-

Non ricordo. 2 
-I--

1 
-I--

- I-XXE1GCl'.O (O H \,S.s l S ) 
l 
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( OHI.>S\S) z 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le ultime due domande, dottor Cioppa. A proposito 

degli incarichi del generale Grassini a lei eu appunti di Gelli~ 

a proposito di Moro, che specie di'appuntm le passò Grassini, che 

egli aveva ricavato da questa riunione alla quale aveva part ecipa-

to Gelli '? 

CIOPPA. Era un appunto, come le dicevo prima, sulle motivazioni del eequ 

stro Moro; cioè, in termini più poveri, perché Moro e non altri.! 4 

TONIO BELLOCCHIO. E perché? 

CIOPPA. Ricordo che era un appunto cui diedi scarso peso perché era tutto 

in chiave politica e lei capir~ che io sono un operativo,.non è 

che possa mettermi a discutere o fare asserzioni sulle motivazio-

ni o meno. lo devo trovare ••• BOZZA NON 
CORRETTA 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nmvoglio il suo giudizio, voglio sapere se, eforzandosi, 

può ricordare il tipo di appunto; non voglio il giudizio. 

CIOPPA. Era un appunto manoscritto che parlava di questo e poi ••• 

ANTOJO BELLOCCHIO. Parlava di che cosa? 

CIOPPA. Parlava delle motivazioni, del perché avevano sequestrato Moro ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Che tipo di motivazioni? 

CIOPh. Motivazioni dell'apertura a sinistra ••• Ritengo con molta umiltà 

- io eono un uomo che non s'è mai interessato di argomenti così 

grossi - che l'appunto fosse coincidente ~ poi con la triste 

esecuzione che fecero di Moro perché, come lei ricorderà, fu tro-

vato a via Caetani, a metà tra le sedi della DC e del ~~Ex PCI. 

Questo è ciò che posso dire. 

1 

2 

3 

4 

2 
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l S~GUE 
Ci "'" 

1 ANTOI\iIO BELLOCCHIO. 61 tre alle infcbrmnzioni su ~ Spa.zzaIi, Guisa e "Cri ti
E 

ca Sociale' e sull'affare Moro, ricorda se Gellirobia avuto l'in-

carico o abbia dato informazioni sull'avvocato Sorrentino? 

CIOPPA. Nossignore. Mai sentito questo nome, non c'era senz'altro, lIJÙd::bq:-' 

una 
)mJK:XCI: .in quell' appunto. Vorrei precisare 6010 wm cosa, onorevole 

~ 

a 
E 

Bellocchio, mi consenta: lei ha parlato di "Critica Sociale", ma 1 

4 

guardi che si tratta di un redattore di "Critica Bociale", non del 

giornale. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Rilevo dalla deposizione che lei ha fatto a Cudillo ••• 

C IOPPA. V~rrei precisare. 

PRESIDilliTE. Il dottor Cioppa precisa che si tratta di un redattore. 

LIBERATO RICCARDELLI. Dottor Cioppa, per quanto riguarda questa storia che, 

del resto, è stata ampiamente pubblicizzata dalla stampa, iC!:XCI: di 

questi sequestri che presentavano elementi di colleeamento a livc 

lo di sospetto, certo, con la P2,e che del resto trovano una base 

in quella stessa fase conclusiva del rapporto, lei ha IiEì.t: - come 

dire + ridimensionato due elementi direi tra i mpiù importanti: 

cioè, il ruolo dell'avvocato Minc;helli e una delle interpretazion' 

1 

2 

possibili della famosa frase di M~ Bereamelli. Comunque, 3 

restano altri elementi, anche se di solo sospetto: il sequestro 

del figlio di Ortolani, e Ortolani é P2, del figlio di Danese, e 

'" Danese e P2, del Bulgari e Bulgari ha la gioielleria proprio do-

ve la P2 ha la sua sed~ in quel periOdO. 

Ma non è neppure tanto important e questo, qua...'1to il fatt, 

che questa situazione induce il giudice Occorsio ad aprire un' in- STOI 
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RICCARDELLI~~ÌRK 

dacine sull'ac~~isto di ~il~~ famosQ immobile e sulla somma nece 

saria per acquistarlo. Ora, Occors~oj le ha parlato dVquestm suoi 

sospetti? 

Nossignore. Il giudice Occorsio a me non ha mai affidato un'inda-

gine sull 'ONPAf.i; per quanto riguarda quello di cui mi ha parlato 
cioè 

lei prima, rill~ anche se a livello di :ipotesi, la connessione ;tra i 

vari sequestrati, tutti iscritti alla P2, io penso che ho tratto 

in arresto ~inghBlli, quindi ho ritenuto che fosse lui il respons~ 

bile~ Evidentemente, di più non posso fare, quindi di fronte a •••• 

1 

.. 
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MASSIMO TEOlXìRI. Veniamo ad altro. Lei q ... i n:>..'U dice in maniera precisa che 
che 

il generale Grassini'le passava lé informazioni d.a.te da Gelli e/lei 

svolgeva ••• 
:~;l; \0 ~'.,\ ~'<i ~\ 

CIOPPA. In una circostanza, onorevole. zc. (~~ ~{ ~-'~ ~~2' k ~ ~~'M;, ~ 

MASf,IMO TEODORI •••• questi acce::tamenti operativi, sviluppava le indagir.i. 

_CI9pPA •. Cl?:iedo .scusa. io.vorrei essere prec1Bo~ . 

MASSIMO TEODORI. La domanda è più precisa: io vorrei sapere qualche cosa re-

lativamente alle indiagini su "Critica Sociale" che lei ha svolto • 

. CIOPPA. No, guardi, pEreiÒ volevo essere preciso: innanzi tutto, non et è verifi 

cato soltanto in un'occasione, m caoe lei ricorderà che ho detto, s'è 

verificato per quei tre argomenti di cui le ho parlato. Le ho detto 

altresl che gli accertamenti sono stati consegnati a me, ma demandati 

ai centri di Milano e di Cagliari perché, per competenza territoriale, 

sono competenti sia a ~ilano, sia a Cagliari. 

MASSIMO TEOroRI. Poi lei ha precisato che non è su "Critica Soc!!iale", ma su 

un redattore •••• Ci può dire su quale redattore? 

CIO?PA. 

2 

, 
" 

, 
2 
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~~:"---........ ----_ ................. ------................. --........ --.-..... ................ _-------..... !.~~, SEGUE ! 

~OPP~. Onorevole, mi perdoni. no. 

MASSIMO TEODORI. Perch&? 

CIOl?PA .. Perch.è è tutto coperto da segreto, .leimi metter~bbe ••• a parte che 

non ricordo il nome. 

~~SSIMO TEODORI. Glielo potrei suggerire io il nome. Presidente, io credo che 

i segreti di ufficio, per il testo, che l~i sia .~x~~Xraxx 

· ~ 

o 

i 

· < .. • ( 

~ tenuto qui a dirci le cose, non c'è ••• non può essere opposto segreto-~ 

d'ufficio di fronte alla CO~~6sione parlamentare d'inchiesta. 

crOPPA. Chiedo scusa, però prima l'ho chiesto ••• 

rt.ASSIMO TEODORI. Ho capito che la cosa non era cm.iara. 

CIOPPA. Il redattore ••• perchè arrivavano a me per conoscenza~t è di Milano 

però on~stamenteil nome non me lo chieda perchè non me lo ricordo. So 

che era un redattore di "Critica sociale" che era ••• 

~~SSIMO TEODORI. Le hanno chiesto di fare questi ••• 

1 

-f--
1· 

CIOPPA. Questi accertamenti ••• se era vero quanto si diceva ••• l'ha fatto 2 

Milano. Ho trasmetto di accertare ••• 

:ASSllAC' TEODORI. Mi sClLsi, mi deve spiegare il macc8....>lismo. Non capisco come m&i 

il ~enerale GraEsini d& a lei ••• il generale Grassini poteva diretta-

mente rivolgersi a Milano o a Cagliari.;. perchÈ:: diventa il pun"to di 

passaggio dei bigliettini éi Grassini con informazioni 6U Gelli? 

crOPPA. Perchè la prassi è così: la direzione demar~da a tutti i centri quelle 

-

gini su questi due personaggi. Le indagini che partono da Roma. vanno 

a Milano e a Cagliari, poi arrivano a me per conoscenza per vedere se 

ci sono altre connessior~ con personaggi di cui trattiamo noi. Cioè 

è sempre mio l'ufficio investigativo, la direzione è un ufficio che 3 
-t-

r- riceve 11investige.zione dei va.ri centri e Roma viene interessata per _~ 

r- vedere se ••• perciò le ho detto arr~vano alla direzione direttamente _~ 
~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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r.~~E~G~U~E------~C~~~·o-p-p-a-.------------------~~~~~~----~~~-·~·-~~.~~ .. ~._~~.~-~.~.~--~: 
' . • ~i~~ ! 

~ ·~ .. t . 
-.... ,. " ;: .... 

e per conoscenza a noi. 

MASSIMO TEODORI. E oltre al nome di questo redattore di "Critica sociala", le 

ragioni dell' indagine? 

CIOPPA. Sempre la questkne Moro, sempre in materia di t5rrorismo del resto ••• 

MASSIMO TEODORI. Mi dica in maniera più precisa. 

. 

rcIOPPA. Più preciso non posso essere perchè sono collegamenti fra ltavvocato.T~ 
1 

erano accertamenti che dovevano appunto constatare collegamenti 

fra l'avvocato Guiso, l'avvocato Spazzali e questo redattore di 

"Critica sociale-. Questo era il quadro ••• ma non vada in partico-

lare perchè ••• 

MASSIMO TEODORI. lo voglio essere molto chiaro: "Critica sociale" pubblica 

per prima, nel 1979 Be nnn ricordo male - una serie di dossiers, 

chiamati "il grande labirinto", che riguardano il rapporto fra -f-
1 

terrorismo, massoneria e una serie di altre cose, annessi e cor~es~2 

si, da cui poi uno dei radatt~di questa inchiesta ha pubblicato 

anche un libro sulla P2 EIe si chiama Francesco Lombrassa. 

CIOPPA. Non lo 60. 

MASSIMO TEODORI. Che è apparso in due puntate su "Critica sociale", inoltre 

appare anche sempre nel 1979 - il primo dossier sulla questione 

ENI PETROMIN e JOi:i rapporti fra Ortolani e Gelli. Allora. la mia 

domanda tende a chiederle se vuole essere cost gentile di dirci 
-f--

) 

qulcosa di più ••• Gelli dava le informazioni Bulle informazioni 

che dovevano essere scritte su Gelli oppure che cosa le chiedeva 

perchè ~ una cosa estremamente interessante. Ha capito? 

~CIOPPA. Perfettamente, però le ripeto "Critica sociale-, se non vado errato -~ 

I-
2 la redazione è a 1:ila..'Ylc. Oray, evidentemente, io non sono compe--I--

tente. ",. 
~ , ~ ,i ',: 

1 
-I--
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i,..s-e .... G-U .... E---------------------------'-,,-' ----i 
~. ' . ; 
~ ~t·;:,Ilwi0 TEOOOhl. Sì, ma non è un problema di competenza ••• io vorrei capire • g .. - • 
~ .. 
" ·questi foglietti. Quand.o lei inoltra questi foglietti, evidentemente 

riguardano qualcosa. 

iCIOPPA. Riguardano la materia ••• 

~ASSIMO TEODORO. Ha capito? Se io chiedo un~nformazione ~l dottor Cioppa, 

non dico "dottor Cioppa e il terrorismo", dico "dottIlr Cioppa che il 

-~ giorno tale, l'ho incontrato in posizione spspetta mentre beveva una -~ 

tazzine. di caffè da Doney con un persona.egio cor. i capelli tinti, vor-

rei saperne di più". Appunto, non devo insegnare a lei queste cose. 

Quindi, immagino che queste informative o richieste di informative o 

di sviluppo di indagine parttsstro da degli elementi specifici. 

~IOPAA. In materia di terrorismo sì; perchè poi le informazione così assunte 

Aai v8J1i centri di Milano e di Cagliar'i che arrivano in 6..irezione ven-

~ gono convogliate in un ~~ico rapporto e vengono mandate agli ufficiE 

di polizia giudiziari~. 

ihlASSIMO TEorom:. Si trattava di Umberto Gi ovine? 

~IOPPL. N~, onorevcle nOL Ei cLieda ••• ci Eono gli atti. 

r.,~A~~n,;,:; TEOOORI. Come non le cliiedo? 

1 

-I--
1 

2 

CIOPP; .• l';oD mi chieda perchÈ' non miri ricordo, ci sor:.o gli atti, se lei ri tie-

ne li faccia ••• 

PRESIDEH:J:'E. Ki scusi, dottor Cioppa, lù non può ••• l'onorevole Teodori può 

~ 
chiederle, quello che lei non ricorda può dirlo. 

CIOPPA. Ho detto non mi chieda nel senso che non ricordo. 

MASSIMO TEOroRI. lo le ho anche detto la rar:ione per la quale faccio queste 

domande; su quel giornale sono usciti tre dossiers che sono stati i 

I- primi che in Italia hanno messo, anche se in maniera molto generale, 

-~ 
l 

.. 

3 
-~ 

I- in luce alcune COEe che rigu.ardavano cose relatiye, un sospetto relati-::~ 

I- vo alla ?2. 1 
-~ 

~ ______________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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lo posso dirli soltanto questo ••• chiedo scusa non ricorda il nome 
.~., .~ ~ <.~ ù,:'-':".~.:.:A"""~.H'''1:t~, ! -

del redattore, e questo è il tutto, che era convogliat_o ininateria 

ditarrorismo. Gli accertamenti ••• 

UASSIMO TEO:OORr. QualcOE>&. di più specifico del terrorismo, che è un termine •• t 

crOPPA. Stiamo sempre nel corso dell'anno 19~8 e sempre in riferimento all'e-

pisodio più cruento di terrorismo, quindi devo Titenere l'affare Moro. 

- h:ASSIMO TEO:OORI. Questo lo chiedo a lei. --
1 

crOPPA. Senz'altro è questo; ::;,empre in relazione all'affare lioro perchè era 

il periodo del 1978, fine 1978, inizi 1979. 

!Li consenta ••• st&.bilire copo qUf.ttro anr..i ••• c:r~ieda il fascicolo 

e vedrà; dopo quattro anni io certa~ente nor. pos~o ricordarmi una 

pratica d'ufficio avuta per conoscenza, lo chieda e veda se non risp:l:' e 

a verità quanto io le ho detto. 

US~ILlO TEOJX.)RI. Vorrei porlE: UI" .. 'ultima domand&.., e vorrei se posE,ibile delle -r-
1 

risposte precise. LE:i fu informato, secondo la s~a deposizione, c~e 
2 

Gelli era una informat ore del ~I~DE, l.L.'1afonte del SI~DE. Di solito 

il generale Gras~~lll, le consebr~va dei biglietti rèlativi all~ infor= 

ziom che Gelli pa::::ayé. al ~I~DE, i le["ar-...i e lé collaborazione di 

Gelli al :::rSDI. La mia c.omanda è precisa: lei hE. ~ n:ai parlato con 

il generale Grassini del ruolo di queSl c infoTr.ls.toré che Eicura."nenté 

lei percepiva ccs~ importante? Lei percepiva che era un informatore 

importante, sicuramente ne ha parlato con il generale Grassini. 

crOPPA. Mai, non ne ho parlato ••• 

f f di V~S~IMO TEODORI. • •• qual È il ruolo1 €~~Et~ cosa di cui pDima ••• lei ne 

-r-
l 

" 

sapeva tante su Gelli cbe perf~no nel 1975-1976 in mezzo alla pletor~ 

di gente nel tribunale di Roma, fuori dalla porta di Occorsio lo ri-
l 

r--

l 

conosce. ~,apeva -be:1C chE qUE'2tO :perE onc.cg-1:: che vagav2.. ••• € vie. di - r--
1 

seguito. Ne ha parlato con il suo s"L<periore GrasEini? Del ruolo? - r--

STOP 
~----------------------------------------------------------------------~m~Q~,g~,n~e~d.~n~on~o~,~,.~~~~· 
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SEGUE 

C~PPA. Di questo ruolo dell'informatore sapevo che era UL b~on amico di Gell~ 
'III • ~; ..... 

\. .~:- :;" e' tutto qui, perchè ••• mi sembra che lo stesso generei'~-"abbià."confer: 

mato .. che era un buon amico di Gelli; sapevo che eran "andato' a caccia, 

non 80i di più non 6~pevoJ n~ mi sare~ permetso, insomma, di entrare 

irut quelle cl.e sono le sue ••• percl.è sotto questo aspetto privatistic 

XASSIMO TEODORI. lo non sto parlando di aspetti privati, dei rapporti fra 

Grassini e Gelli, sto parlando del ruolo di Gelli rispetto al SISDE. 

••• 

1 

CIOPPA. Vede, io dirigevo un piccolo centro del SISDE gk che è in tutt'altra 4 

zona della direaione ••• 

N.ASSIMO TEOOORI. Lei sa mec:lio di me che in questi casi, iIll!!lagino, non so, il 

superiore, la persomcon cui si hanno rapporti in scala gerarchica 

dice "questa è una fonte affidabile, e questa no", sicuramente tutte 

le volte ••• 

IOPPA. Il rapporto ~ inverso; 

.:ASSlliO TEOOORI. ;;; .0'vicevers& 1 per via gerarichia& avvengono questi rapportO 
l 

c'è non solo la definzione di ~na perEona come collaboratore o infor-

matore, ma anchE la qualità di queE'to rapporto e quindi il giudizio, 

non sotto l'aEpetto privatG, ma E'otto l'aspetto dell& colla:o;)razione 

rispetto al perE'onaggio. Quindi immagino che esistesse questo rapporto 

dei bigliettini e via di ~ seguito, che ci fosse un giudizio quali tati 

vo sulla natura di questo rapporto tra il generale Grassin e lei. 

CIOPPA. lo non mi permetto ••• una cosa del genere ••• mi consenta, quella 

volta chies~ di chi si trattava perchè le ho detto mi sembrava una 

fonte ad un certo livello di natura parlamentare, addirittura. E quind 

in quella occasione sola; poi per quanto riguarda le :f'o~ siamo noi 

centro che assumiamo determinate fonti trascrivendo il nome e cognome 

della fonte e ID811danà.o tutto alla d.irezione per l' eventuale ••• 

:AS~IMO TEOIXìRI. lo vorrei sapere il rapporto ••• quello che GrasE'iti le dice 
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SEGUE 
-CIOPPA. ~a Grasf'Ìni mi ha detto E o:!. tanto in quelle. circoEtanza mi disse che 

4.-' ......... 
..... ,,' trattavasi di una riunione à cui aveva partecipato Gellf~<'''ànzl·~' •••• '·' 

MASSIMO TEOOORI. L'ultima cOll.sa, poi non tnsisto più. Sul oollaboratore Gelli 

lei non ci ha detto una parola di quanto Gr&ssini le ha detto i~agion 

del suo ufficio, 1~ mica in ragione di valutazinni personali. 

IOPPA. E cioè? 

\~ASSIMO TEOOORI. Non ci ba detto, 'questo è una persona affidabile~, "i bigliet 

tini vengono da fonte sicura" f "questo È un contatto ad alto livello" ,4 

"una cosa da cui dobbiamo diffidare pE:Tchè È: UI. triplogiochista •••. 

CIOPPA. 

1 

l 

2 

L-----~--------------------------------------------------------------~m~Q'~ .. ~ .. ~Q~no~n~o.~re~~~.~:!. TOP 

18.11.82 

~AC 
I 

DATA 

FIRMA 

r'AMCQ.6,,1")1=1 DEPUTATI 

TURNO 

. . 



Camera dei Deputati - 458- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.~~~--------------------------------------------~----~. SEGUE "i' ,'" .' ~ 

~IOFPA. ~o, questo non me lo ha mai ùetto. Mi ùieùe quegli appunti con la pre- : 
" ':,~·,dl?'''::::~:;-4)l'';'~,'';;~;~. 

! 

cisa intesa di fare degli accertamenti, di far fare degli accertamenti su ~ 
• 

quiei personaggi ohe stavano H., in materia di terrorismo. Questo è quello ~ 

che 10 so. Sono gli unici episodi ai quali posso rispondere, ss lei mi chi~ 

de di altro io evidentemente divento confuso e non so rispondere perché 

non lo so. 

-r--
1 

MASSIMO TEODORI. No, lei non diventa confuso, dottor Cioppa. 

CIOPPA. Va bene, onorevole, io penso ••• 

1~SSIMO TEODORI. N~ consenta una annotazio_ne ••• 

BOZZA NON 
CORFtETTA 

CIOPPA. Chiedo scusa, lei è una persona, sul piano ~o, se me lo consente, 

se mi posso permettere, di una estrema simpatia ••• 

.. 

r --
2 

MA~SIMO TEODORI. Non usiamo il termine simpatia, diciamo che la Commissione 2 

avrebbe apprezzato unE collaborazione nei punti cruciali e lei potrebbe 

darcela perchè è ststo ir. questi anP~ ir. quei punti crùci~li. 

CIOPPP .• r,~ consem;~, io G.w B"Cs..to ,~ì:ì:lrXN gliel 'ho detto pure prima, ho dimo-

I-

t-

r 

strato tutta la mia òeclizione. Porto 11 ferite in ordine pubblico e mi 

sembra che ho dimo~to ~rfKxXxmxKX ~~ pafettamente di difendere le 

istituzioni democratiche. 

PRESIDENTE. Dottor Cioppa, forse proprio per questo ••• 

CIOPPA. hli consenta, signor Presidente, ùavanti alla famiglia e pure ai miei 

-r-
) .. 

familiari, ho ricevuto attentati, ho una gam~a bruciata, le mani brucia-
) 

te, ho la testa rotta e roba del genere e, se mi consente, è un ruolo che-r--
2 

non mi appartiene questo qui, anche se !!lÌ ci sono trovato in mezzo. In c~r--
~ 

sentat di dirle che lo Stato l'ho sempre saputo difenòere. L'ho difeso -r--
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Ilel -1.imi te delle mie possibilità. 

PRESIDENTE. Dottor Cioppa, appunto perchè conosciamo questo sua passato e 

perchè valutiamo la qualità del servi zio e dell ' attività che lei 'ha svol-

to, le diciamo EXE COL mclt,- franchezza, e ser vuole anche con a=isizia, 

di darci una collGbo:rflzione piena perchè su alcuni di questi pill: .. i r~oi, 

, 
" 

pur sapendo qu,cI err. il rapporto c-erarcr,i co e quindi I diciamo, aLcne quali 1 

erano le modalità con le quali si st2bi1ivano questi incariclù, pen;:iamo 

che lei potrebbe dirci qualcosa di più. 

x.tlQ0xH~~ 

x:xI«>: 
RAIMONDO RICCI. S~rò molto breve. QU211do e st9.to assunto lei, dottor Cioppa, 

nel SISDE? 

CIOPPA. Nell'agosto del 1978. 

Rl-..D~OFDO RICCI. Su chia'-lrta del generale Grassini, vero? 

CIOFFJ •• Sìssio,crt: ~ 

'LDO RIZZO. Sib'"nor Presidente, credo che sia innanzi tutto opportuno chiedere I 
al dottor CiOPPB se ci può precisare il periodo in cui conobbe GeI li, non I 
l'anno signor Tresidente, che è il 1976; sarebbe interessante sapere se 

questa cor~oscenzL. Clvvenne prima o dopo l'arresto di Minghelli. 

""'IO??i .• lo ho dei:m , e l'hp r:'badito, che ho conosciuto Gelli nel prr:i::«N:N se"t~ 

tembre 1975. L'arresto di :;.inchelli avviene eS8.tt~..!Ilente nel marzo-aprile 

del 1976, Grosso modo. 

ALDO F:IZZO. lo pc.rlr:,vo di quel famoso incor.trc verific2.tosi al h;l"zzo ci 

stizia. ~ 

CIOPPA. Guardi, in merito a questo incontro verificatosi ••• .Ab, lei dice se è 

successivo o meno 21l'arresto di l,:in,;hell:'? F.:itenco senz'aliro succef:fivo. 

t.LDO RIZZO. Perchè vede:, io le p"Ib con estrep-Ja fFo..-YJ.c!Jezza, dottor Ciorpa. DE. 

tutti gli elernen~i cLe noi abbi2mo ernerce UY. particolrre:p cioe chE:: ment 
i 

fino al 1S7C lei T'O rt. e; ["T:-:x,-ci urL"c..:::ior_E: 

l 

iX1 
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~~~--... ----------------------------------------------------------------~------~. SEGUE ~ 
-,. ALDO RIZZO. ! ... , 

dellt~ma. IOl1(KKXx sequestri che bisognava approfonèi:re alouni aspetti 

con particolare riferimento alla loggia PropaGanda 2, do:po,~t~amente, 

le cose cambiano. Il suo p~rticolare impecno con riferimento alla loC-

gia XP2 obiettivamente si perde per strada e ci sono dei comportamenti 

che per la verità lasciano un pOi perplessi, io le parlo con estrema fran-

o 

i 
~ . 
c 
io .. 
t ._ 

chezaa. Incominciamo ùa un primo elemento: lei conosce Gelli in questa -r--
1 

maniera strana, e per la verità non è riuscito a chiarire in quali moàali- -4 

tà ••• 

CIOTTA. Questa è la verità. 

~ desBta meraviglia che 

BOZZA NON 
COBnETTA 

ALDO RIZZO •••• perch{ evidentemer.te/il Gelli che in quel periodo non era par-

ticolarmente noto, non era particolarm~nte conosciuto, ~ le sia 

stato indicato' come un personagei-o particolarmente sienificativo. Come -r--
1 

sia avvenuta questa conoscenza rimane un mistero, ma comunque superiamo 

questo aspetto. 

Vi È: il particoà..are cLe a ur.:. certo purltO Gelli dà informazioni 

al ffi~~. Lei dice che per lei Gelli è soltarJ.to una ipotetica fonte con-

fidenziale, nOL ha la certezza che sia ur~a fonte confiùenziale del SISD~: 

~~ sono sue parole, lati: a noi un mo~nto fa lei ha detto questo. 

2 

t-XCIOTTA. Sì, sì -r--
3 

ALDO RIZZO. El una ipotetica fonte confidenziale. Ka lei certamente, però, 
ett.-

di Gelli doveva avere fiducia perchÉ se a un certo punto~ chiede intor-

-4 

3 

Inazioni anche per quanto concerne la strage di Bologna è chiaro che fel- -:--
2 

li per lei é un personc:.cGio ùecno di credi bili tÈ.. • Ci vuole spieGare il --

perché? Perché sinok a quruldo il b/~~ttino arriva da GraBsin~~~ 
~ ________________________________________ ~~~ __ ~ ________________________ ~~~~~~~TOP 

18/11/1932 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

mc,rg!nr dG non o trepa.uo.r. 

TURNO 36/5 

P2 



Camera dei Deputati - 461- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE 
~ ~~~, 

41~' 
.~,c. (Segu~Jlizzo) 

\ 

arriva.da Grassini, ma quando si muove lei lei deve darci una spiegazione 

del perché si avvicina a Gelli. 

CIOTTA. Onorevole, io le do tutte le 8piegazion~ che vuole, logicamente nel 

mio piccolo perchè di più non posso sapere e quindi anche se stiamo a Jr~ 

lare per giorni di più non le posso rispondere. Questa è la verità, que-

sta che vi ho detto, di più non ne posso sapere.Lei mi ha parlato pri~ 

di mancanza di impe["l1o ••• 

'ALDO RIZZO. No, no, quella era una valutazione che riguarda altri punti. 

(Ot·HS~l~) 

CIOPPA. Chiedo scusa onorevole, ho perso il ser~o. Cioè per quanto iiguarda 

Bologna lei mi diceva, è vero? 

ALDO RIZZO. Perché si è rivolto a Gelli? 

CIOPPA. Mi sono rivolto, l'ho detto prima, non sole a Gélli ••• 

ALDO RIZZO. tla perch l a Gelli? Non mi interessano gli altri, dottor Cioppa. 

CIOPPA. Ki sono rivolto a cento altre fonti. Perché a Gelli? Perché ci fu, 
••• 

1 

" 

come lei ricorèierà.( devo fare urJ.a cm'oni.storia perch{ se no sono poco chi.a 1 

2 

ro anche in questo. Lei 

1 

" 
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r-----------------------------------------------------------------------------~--------_,. : SEGUE 

I· 

-

-

I-

~ 
o 

, -(ClOnA) i ,.' 

Lei si ricorda del teste di hebibbia, della casa di reolusione 

di hebibbia,11 qunle teste fçce delle rivelazioni su coloro i 

qU31i dovevano essere i ID3ndaniti della strage di ••• qu8ndofece 

queste rivelazLlni il teste,10 llii lliisi a disposizione del magi= 

strato di Bologna in compagnia del collega della Digosifurono --
1 

fatti accerL;r;enti secorJQO COLe il u.a::;istrato ci ordiIlava,anz~, 4 

le 6ir~ di }it,che il ffiacistrato ~i ~ise cOllilletamente a sua di= 

sposizione chiedendo l'a!posito benestare a chi di competenze. 

~uindi,anche se [er quel periodo ai~itsto di tellipo,tornai ad eE= 

sere un u:ficisle di polizia giudiziarialdi fatto, anche se La~ 

di dirittok).Quindi feci tut~8 unL serie di accertamenti.Era ~l 

periodo* in cui avevaaJo- teL~a presente che siamo a sette~brEt 
-I--

1 
c tra se a vvenute il e qui::Jdi 

2 

2 a.o sto - sol t3!'_ to delle rj.vela zion1, attenditi li o rr,eno-logiCé = 

Len~e non sta 8 me il valutarlo- di un testa,e quindi si cercava 

a }edretti,8 Calore e, a&11 altri eve::Jtuali ~8Di8nti.Si cercavE, 

cio~,Qi }.:!:'e:-;éey·e i:~:crIl.3zi-Jr.i dEl l;er tutto,su I,arsonalSgi che E'ta: 

vano dietro lèdretti,C21ore,eccetera. Lelle varie fonti qui,~ 

Twrr,a, nor. usci va granchè j ho seb"'" i to questa stra da percorrendo :: on: 
-r--

3 te per fonte,chiunque ~i Ioteve dare una certa notizia per ~e erE 

utile allo Evol[iLeDto delle iLdafici.Fra tante cose Iensai ti 

rivolferr:,i-sempre in quel periedo di agosto- anche a Gelli.Perch? 

~erchè pen~ai che un uomo COL UD biro cos1 vasto di aLicizie,di 3 
-~ 

d:.. cose er8 1..,,1 I-::;ssibile che nOli rotesse dirmi ç-:;21= 2 --
c r .. E= c o s a l f. e Bve~Ee voluto?Io rite~Li di si, che Li lotesse dire 1 --
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~~~------------------------------------------------------------------~. SEGUE : 

f-"UZZO. 

CIO:ilh. 

(ClOEA) 

fare,perch( sc·n:;; .. la fa' non È; all'altezza del COIli.pito~~i sono 

q1ìir,di rivolto:. anche al Gelli il quale,colLe ho detto,~ stato as-

soluta, erj~e nullo sotto questo aspettoSi disse che,secondo il 

suo runto di vista,si trattava di un completto internazionale. 

~ . 
i., 

. 
< 
io 

lo gli di~si che questo stava sui giornali{era una settimana -I-
1 

ohe i>c Il!:; l'ci rl ... Vb ;::11i i:i IrnuH~d,crb ptiIH'·i.j lÒi't:ç~ rH:é'~ Q()Jllb I (4YRli 

l"),el'\Jehl'n {'t'c('terEl)I~ 1'11 \'111(:[11 j~li\l IIIIllU\H ftHigese lJHIllH'e 

qualche cosa,al che lui disse che lo avrebbe fatto.Chiuso.Ecco 

il L"otivo.2i;:eto E ribadisco ancora una volta che qualsiasi ser:= 

vizio segreto deve avvici~8rsi 8 colui il qu~le ~ custode di dE: 

tern:inati sebreti.al trÌLenti le notizie cr~i ce le dà? 

Qui~di lei dsvs Ier scontato che Gelli potesse avere raFPorti -r--
1 

e colle2a~enti co~ certi particolari 8cbienti,riferibili a quei 

so~eetti che erano c~i8Eeti in cause. 

lion prOI)Y'io. ::Javo Ier scontate c'ne avendo nUi:,erose e::.icizie e Cv;.. 

noscenze e ";;t: .... t:. i :Livel~i,evidec~ei:er.tE; qu::lcos2; J:<:-;;ev8 I,ur I 

sentire e Espert. BOZZA NON 
CORRETTA 

2 

RIS~~:~S~ll. Guizzo,Sr3z~cli,le Critica Sociale,sono tut~i 8Eb:enti dove uno 

-CI21}J... 

I-

?..I ~:ZO. 

t-

non penserebbe ~~% che potesse entrarci Gelli. 

ler quanto rigu8rda l'aspetto Guizzo-Spazzali, eccetera, è uscito -~ 
.. 

fuori da quei tre atPunti,di cui ho riferito poco ~r~ma,che non 

è:: ~tato Gelli,rr.3 che era una riunione dove c'era r-.;re Gelli.Quin 

di ora se sia st3to lui ••• non è possibile quello che dice lei,io 
l 

--
sono Ireciso,e riferisco quella che t la verith. 

2 
--

lo vorrei un =iferimento specifico perch~ noi conosciamo Gelli 
1 

--
come 8Eico di politici,di finanziaeri e di t'iornalisti;più o me: 

-TOP 
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f .. 

;:~I Z 20. 

:IJl} ;.. 

(RIZZO) 

no q-..;esto bi dic~va di G~lli,cioè di Buoi collegament1,appoggi 

en entrature in ambienti poli tie1,'finanziari , militari, eocetera. 

Lei,inveee,~ente il bisogno di chia~ere in CBusa Gelli con rife= 

rimento alla stra!:e di Bologna:qual era l'ambiente,secondo lei, 

con il ~u~le ~elli poteva avere un collegamento, tanto da poter 

dare noti~ie i~teresf3nti per le indagini? 

lo posso cÌ::.:;':::rire solo ~el)ello che È: il ::.:"0 l' r.to di vista ••• 

1 finanzieri,i politici ••• qual era lo specifico a~biente che lei 

8v€vain L,en-c€ rensando ::: Gelli? 

Il g:"ro ~€ll~ C0nOscen~e di Galli ~i sa~eva che era vestissimo 

l~a non ~ ete si rensasse n~ al pOlitlco,nÈ ••• ),e poi dopo si ~ 

scoperto qual era,inref:..nitiva,sotto ur; certo rrofilo.L'arhbiente 

rer~,cbe ~0~ ricerc3vamo,era chi~ra~er;te ~L 2mbiente di eversion 

destrorsa.}erch~?}erch~ un r~ tu-cto ci rort~va E quella matrice. 

Innanzi ~~.to vi fu la }rilli8 tele!onatE,come lei ricorderh,che 

diceve"Jnore <::1 C8:ersta Tuti",l·Qi ci ft;ro:JO altre cose coinci= 

denti,e quindi si svilupr~ in questo seLso.Sono sndEto da tante 

di que:le fo~ti,to L8nd~to ~ Liei collaboratori da t~nte di quel 

le 10r:t1 che ì,élnno rirortato notizie che perè non erano a certi 

li velli, e è bo feLsato che ~elli ~,u..zùu po tev<:J benissimo aver 

sentito,ir. deterr;,inati 8li:bienti,q1.,;alche cosa che,se me l'avesse 

~ 

riferita,avrebbe potuto senz'gltro aI·~ire uno squarcio nell'ipot = 

si della strage. 

SeLpre Con riferimento a Gelli,lei in quel famoso rapporto del 

3 

4 

1S7G ~veva eSr~e3S0 una riaserv8,dicendo che occorreva ancora 2 

esplorsrc ilE s~ttofondo politico,e le ventuali connessioni con 
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SEGUE .,,';'~' i 

·f .. 

CIOFPA. 
i-

ru::::zo. 

CIOI} A. 

RIZZO. 

CIOLtA. 

21::::Z0. 

CIOF} A. 
I-

I-

(RIZZO) 

~ 
o 
< o 
~ 

. 
< 
io 

che Licio Gelli è il fapo della loggia P2;quando lo ha conoscius ~ 

to,nel 1978,avete avuto rapporti,vi siete vistitinoontrati,lei 

si è comple taiLente dimentica to nella ri serva contenuta nel rap= 

porto del 1976. 

Nossignore. 
-I, 

Ha fatto qu~lcosa,ha fatto delle indagini,he cercato di capire 
era 

c~i t Gel11,cos'era la Loggia l2,quali raIPorti avesse con l'~~c: 

n~i~8 sequeftri? 

Le indagini io le faccio,mi scusi,se esce fuori qualche elelliek~; 

to,se ho qualche cosa in ~ano.Le ripeto io in Gelli,glielo ricon 

fermo,ho visto soltanto colui il quale,cor. questo vastissimo gi; 

ro di conoscenze,po~eva essere utile al Servizio. 
-I--

1 
Le~i nOL risponde alla ~ia dOfuanda:Gelli ~ lo stesso sosgetto 2 

del quale lei parla in un rapporto del 1976. 

Si. 

Lei ha 18 fortuna di conoscere questo personasgio,di acquisiré 

una certa intiu,i tè con ques~o soggettoZ.Nell ' ambito dei rapfo::-::" 

che le: he; instaurato cor: Gelli, si f dimenticato di quel raIr::,= 

to che lei aveva fatto nel 1976?La mia domanda è questa:come aoi 

lei,avendo la fortuna di avere contatti dirétti con Gelli,noL t2 
-l

l 
pensato di fare indagine,anche al fine di chiarire finalmente se 

tra il ll.onào dei sequestri e la loggia 12 obiettiva:: ente c'erG 

o non c'era un colleGamento7Come ruai? 

Onorevole scusi ,ma quello che non riesco a d afferrare: quali coo=_ ~ 

t3 tti ho avuto con Gelli? c.:uella volte che ci siamo fermati dayaL..: ~ 

ti all'Lxcelsior? 1 
-I--

L 
__________________________________________________________________ ~~~~~==~,T~ 
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~ fRIzzo. 

CIoa A. 

RIZZO. 

crOllA. 

-,l ZZO. 

. 

cendo.Non vi siete incontrati? 

La telefonata che 19i mi fece? 

Lei in questo mODlento cerca di sminuire gli incontri;lei avrebbe 

avu~o interesse od aurLent8de 611 irJcontri ,proprio per fare que= 

sta :"ndagine. 

Lei ha ra[:"one qua~d0 dice questo,~ chiaro,perch~ sarebbe una 

contraddizione, dal lliomento che io lo vedevo come un uomo,sotto 

il profilo operativo,cbe ai poteva fornire notizie.Quindi avrei 

av~to tutto l'interesse 2 ~re~uen~2rlotmB le ho detto prime che 

era un uon'0 cbe L,i be tr:::. tta to cor, su:'ficienza percbè ero una 

piccola ruota.Forse non [i spiego:quando mi trattano cdn Buffi= 

-f-, 
" 

--
cienza,t chiaro che ci S~8 un bel distacco tra me e un personag: 1 

l 

gio del eenere.I'on 80 se rendo l'idea,io sono un un,ile polizio,t= 

to ••• 

Lei no" h2 ris1-,osto alla c.ia dorr.anda. 

:tRESI~EI:T.t:. Aveva ~iè risr:>sto. 

CIOF}A. Ho gi~ tisposto. 

::{IZZì. Lei ln q~el momento r,on doveva guardare il Gelli informatore,ma 

lo doveva .Guardare come capo di quella loggia P2 della quale si 

--
pensava che potesse avere collegamenti con il mondo dei sequea 3 

~ 

stri.Lei n~l rapporto del 1976 dice cbe c'~ da chiarire questo 

punto,se tra l'anoni~s sequestti e la loggia F2 di Licio Gelli 

c'~ un collecamento.Questo punto rimane a ~et~,non si fanno in= 
3 ----

da[ini.Lei he la fortuna,ripeto,di conoscere Liel0 Gelli,come 
2 ---

IDai non he avvertito l'esigenza di sfruttare per vedere quali 
1 

-c- --
rapporti e quali colleJa~entl aveva Gelli,e se effettivamente 

L. 
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margine 40 non Dlt,.epu.Clte 

16.11.82 DATA TURNO XXXVII. 5 

GU-RI FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 



Camera dei Deputati - 467- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~. ,1.-_ ,~ ." ... ..- ..... ~_.,..,,.:->;. 

ISEGUE 

CIOIFA. 

RIZZO. 

CI OlI-A • 

RIZZO. 

CIOFPA. 

(RIZZO) 

aveva un fondamento quell'idea originaria? 

Guardi che io nel 1S78 stavo,in quell'epoca che l'ho conosaiu= 

to,ero erJtrato ai Servizi,quindi le II.ateria era completamente 

differente de quell'altra. 

!-erchè lei lavora in compartimenti stagni. 

Si cafisce,perch~ ai Servizi xKì ci sono degli uiffici in cui 

ci sono determina ti compartiuienti stagni. 

Lei SE: bene che si l enS9va ad un collegar..ento tra mondo dei se= 

qU~Etri e t~ame nerel,e che cib rientrava nelle sue competenze. 

Chi dice che doveva lLteressarsene la squadrw~ mobile? 

BOZZA NON 
CORRETTA 

· ~ 

~ · 
· c 

~ 
f 

1 

.. 

1 

2 

3 

.. 

2 

L. 
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CIOPPA.Onorevole, il mio dovere infatti io l'ho compiutO,.procedtindo a 

carico di tutti. 
BOZZA NON 
CO.RRETTA .. ' 

ALDO RIZZO. Lei fa un'affermazione che non può essere accettata: si par16'~ 

di un collega~ento tra sequestri e trame nere, con l'aggiunta de::= 

loggia P2; lei ha la possibilità di meglio chiarire questo rappo~-

to attraverso la conoscenza che ha di Licio Gelli nel 1978 e non 

fa cOllipleta~.e.:1te nulla? Proprio perché era un uomo del SISDi::, 

avrebbe dovuto farlo ! ~uesta è la stranezza ! 

CIO?PA. Le ho detto che io dirigevo un centro che non trattava queste ma-

teria, che io avevo dovuto lasciare e che non mi competeva per fL.;:.-

zioni • 

~LJO RIZZC. Quale mnteria trattava, lei? 

CIOPPA. Il terrorismo, quale materia avrei dovuto trattare? 

J..l):' RIZZO. Le tra:::e nere non sono terroris80 ? 

~EJ??A. Cosa c'entn il terrorismo con la ruateri8 de,i sequestri, mi sC'.lsi'" 

E.JJ RIZZO. Se si é l'srlato, se si è ventilate ••• 

F:.::3IDE::n:::. Su questo punto al dottor Cioppa sono state ri val te almeno 

venti domande! 
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Stralcio dell'audizione del gen. Giulio Grassini alla Commis
sione P2 il l° dicembre 1983. 
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(OI"\\SS \ s) 
-----------------

Il 4ottor Cloppa, che ~ stato IR.lO collaboratore al. SISDE~ ha riferi-
~t.- ' 

to a questa Ca:mn1aaione che in tre occasioIlt V passò appunti acri ~ 

ti., INlla base di aegnalazioni ricew.te da Gal11; ha anche preci .... 

to che UD& di queate volte, in relazione ad un appunto da lui ~u-

cti.cato ti 11 vello parlamentare e concernente il c_o )(oro, le chi ... 

ae Be foaae posai bile conoscere la fonte infomati va. Lei avrebbe 

risposto al Cioppa: -Ho, è una rJ.Wlione a cui era preeente Gelli-. 

iii' ~ )ove si avolse queata rJ.Wlione? Chi "91 pal'

tecipb? QuaJ.1 ne erano l'oggetto e le fiD8l1 tà? Perché lei DOn ri-

tenne di parlarne a questa Commi.sione nella precedente audi&ione? 

GRlSSINI. Su questa questione del mio primo _collaboratore Cioppa ho riferito al 

gi.utice iatlUttore e ho chiari. to quella che era la mia paaiz1one. 

lo non ricordo questo particolare che dice il dottor Cioppa. B' an-

che nomale. Si tratta di fatti che sono successi nel 1978 ed episo-

df di que.to genere, cioè appunti che davo e che mi vem.VIUlQ dati, 

erano a mig11a1a: nel servizio c'era un caos in quei ~om1 di impe-

&no, dato il terrorismo, quindi non ne ho memoria. Credo peri> che 

aia molto facile accertarlo, nel aenso che, se questi appunti c'era-

DO ••• lo credo al. dottor CioppB&, che è un :f\lplzionar:Lo .eriol ... 

gU D&turalmente ha un ricordo migliore 4el mio, perché 'trattava ao-

lo questa questione, io trattavo questioni di al. tro l.1.vel1o e tante 

altre que.tioni. Se questi appunti ci BOno, .ono agli atti 4el ael'-

Vizio. E' attendibile. BOZZA NON 
CORRETTA 

Questo posso precisarez riunioni con Gell1 DOn ne ho mai 

a'VUte, riunioni con altre persone. I pochissimi, rarissimi incontri 

che ho avu.to con il signor Gelli, 11 ho aw.ti da 8010, quindi DOn si 
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Grassini ) 

può parlare di riuniQni. Può darsi che in una occasione io mi sia 

incontrato con Gelli a cena (siamo andati due volte a cena), che 

dalla conversazione con Gelli io abbia tratto degli element~. Usa-

vo fare cos1: quando mi incontravo con persone, subito dopo mettevo 

per iscritto, buttavo giù un appunto di mio pugno su quello che mi 

sembrava interessante circa la conversazione che avevo con personag-

gi di ogni. tipo, data la mia carica di capo di un servizio infonna-

zioni. Può darsi che io abbia fatto questo appunto di mio pugno, che 

lo abbia dato a Cioppa e può darsi che abbia detto che aveva avuto 

origine da Gelli. Nonnalmente ~on comunicavo ai miei collaboratori la 

fonte di questi appunti, ma qualche volta, eccezionalmente, invece 

dicevo qual era la fonte per l'orientamente dell'organo operativo. 

E' chiaro che se ai collaboratori si dice qual è la fonte, l'organo 

operati vo ha migliore orientamento per svolgere le indagini;:, quindi 

può darsi benissimo che si sia verificato. Se questi appunti ci sono, 

sono agli atti del SISDE e soprattutto del centro operativo del SISDE 

che era di retto dal dottor Ci oppa. 

PRESIDENTE. L'altra volta lei oppose a questa Commissione il segreto di Stato, 

oggi invece ci muoviamo senza che questo segreto sia ancora apposto; 

allora le chiedo, per quanto è a sua conoscenza, cosa può dÌrci del-

la collaborazione eventuale di Gelli alla cattura di lati tanti di de-

stra. 
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GRASSINI. Mi offre il destro per precisare in quali termini si svolse questa 

collaborazione. Prima di tutto io ritenni opportuno come capo di 

un se~io informazioni avere dei contatti con Gelli, perché era 

in possesso - credo che sia evidente - di notizie di ogni tipo, da-

to il livello degli incontri che aveva. Ritenni quindi utile, anzi 

indispensabile, quale capo del servizio, avere contatti con lui, co 

me con altre persone di altro genere. BOZZA NON 
CORRETTA 

Non è esatto, però, che Gelli abbia collaborato per la 

cattura di fuoriusci ti, né di terroristi neri. Le cose, visto che il 

segreto di stato non c'è più, si svolsero in questa maniera, esatta-

mente. Dopo l'arresto di Freda e Ventura, ancora esistevano dei 

fuoriusciti, dei terroristi neri in America latina. Compito del ser-

vizio era, fra l'altro, di raccogliere informazioni su questi per 

consentirne l'anesto. Noi, come servizio nuovo, appena nato, non ave-

vamo rapporti ••• Mentre avevamo rapporti con i servizi del club dei 

nove paesi del MEC,non avevamo invece rapporti con i servizi di al-

tri paes~, salvo che qualche rapporto con il servizio greco, con 

quello turco, eccetera. Non avevamo nessun rapporto con i servizi 

dell'America latina. L'ufficio competente, la IV divisione del se~ 

vizio, mi segnalò l'opportunità di stabilire un contatto al fine di 

ricercare questi fuoriusci ti con i servizi dell 'America latina, so-

prattutto con il servizio argentino, che era quello più importante, 

che poteva fare da trami te con i servizi di altri paesi (Uruguay, pa-

raguay, eccetera). Sapendo bene che Gelli aveva grandissime possibi-
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lità per quanto riguarda l'Argentina, gli chiesi se mi poteva mette-

re in contatto con gli argentini. Egli aderì a questa richi esta e 

l'indomani mattina puntualmente il capo del servizio argentino in 1-

talia, all'ambasciata argentina d'Italia, si presentò nel mio uffi-

cio dicendosi pronto a collaborare per qualsiasi cosa. Da quel mo-

mento nacque un contatto perenne e continuo fra il nostro servizio 

ed il servizio argentino, che si impegnò anche a fare da tramite fra 

noi e i servizi degli altri paesi dellAmerica latina dove erano sta.-

ti segnalati dei fuoriusci ti; fu impostato, quindi, un sistema ido-

neo per la ricerca di questi fuoriusciti. BOZZA NON 
CORRETTA 

Non -ricordo se siano stati consegui ti dei risultati; noi 

l'avevamo fatto soprattutto in vista di quello che si poteva verifi-

care, cioè di altri rifugi all'estero di personaggi di questo tipo. 

Da allora fu stabilito questo contatto, che, per quello che mi ri-

sulta, c'è ancora oggi. Questo fu il ruolo svolto da Gelli. 

PRESIDENTE. Senta, generale, lei ha avuto occasione di sonoscere il dottor orto-

lani, il dottor Valentino, il dottor Cosentino? Se sì, quali rappov-

ti ha avuto con loro? Sapeva che erano iscritti alla loggia P2? 

GRASSINI. Il dottor Ortolani lo avevo conosciuto quando era presidente dello 

INCIS, avendo bisogno di una casa. Parlo, ~~mé, di 35 anni fa; poi, 

basta: non l'ho mai più visto in vita mia. Non ho mai visto, né co-

nosciuto il dottor C osentino. Ho' incontrato il dottor Valentino due 
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volte a caccia, come ho già detto l'alùa volta. Era ospite anche lui 

della tenuta dei compianti (sono morti tutti e due) Mario e Giannet-

to Lebole. L'ho incontrato a questa cacciata, ma non sapevo ••• 

Parlo del 1971-1972. 

PRESIDENTE. Lei ha avuto occasione di parlare con Gelli di queste persone? Sa-

peva che queste persone erano state iniziate da Salvini fin dal 

1974 alla loggia massonica P2? 

GRASSINI. No, no assolutamente. Gelli non parlava mai di altri, di gente che 

faceva parte della loggia. Con me della loggia non parlava per nien-

te. Avevamo questo rapporto di conoscenza perché eravamo stati a 

caccia nel 1971-72, non c'eravamo più visti. Quando arrivai a Roma, 

si fece avanti e ci siamo visti quelle poche volte. Egli aveva na-

turalmente interesse ad avere rapporti con persone di un certo li-

vello, io avevo l'interesse che ho detto prima. 

PRESIDENTE. Da dichiarazioni che questa Commissione ha ricevuto , risulta che lei 

fu iniziato alla loggia massoni ca P2 dal gran maestro Sal vini, su 

presentazione di Gelli e presente il generale Rosseti. Lei cosa può 

dichiararci? 

GRASSINI. Questo è esatto. Nel 1972, mi pare, quando ero a Firenze, fui ••• su 

presentazione di Gelli, non lo so ••• io comunque fui avvicinato, 

conobbi Salvini ed entrai nella massoneria regolare. Se non che, su-

bito dopo, l'anno dopo, partii per padova e non rinnovai più la tes-
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sera. Tessere non ne ho mai avute. Detti un solo contributo, che 

ricevette proprio il generale Rosseti. Ricordo che avevo una sua 

ricevuta. Non ho più pagato contributi. lo mi sono quindi conside-

rata non più appartenente alla massoneria, tant'è vero che non ri-

sul to negli archi vi. Ho chiesto anche all 'attuale Grande Oriente, 

ma non risulto negli archi vi, così ho potuto dichiarare al giudice 

istruttore che non ••• BOZZA NON 
CORRETTA 

MASSIMO TEODORI. Generale Grassini, da tutti gli elementi che noi abbiamo non 

è chiaro se ci fosse o meno un rapporto fra Gelli ed il SISDE, un 

rapporto instaurato da lei o che lei ereditava dai servizi prece-

denti. Può dirci, più di quanto ha detto l'altra volta, se questo 

rappo~o ci fosse ed eventualmente quale tipo di rapporto era? Vuol 

dirci se era un rapporto al di là del suo rapporto personale, del 

quale ha già parlato? Cosa le CQ13tava ci fosse nei servizi ci vili 

che lo hanno preceduto? Questo è uno dei punti sui quali noi abbia

mo ~li indizi contrastanti. 

GRASSINI. Le rispondo subito: non si può parlare di un rapporto di Gelli con 

il SISDE, si può solo parlare di un rapporto di Gelli con me. Pri-

ma ho chiarito che tale contatto è nato da una conoscenza occasion~ 

le, per motivi ben diversi (caccia, eccetera), poi anche per un con-

tatto con Salvini del lontano 1972 (non ricordo se 1971 o 1972), in-

terrotto poi per tutti gli anni successivi e nato nuovamente a Roma. 

Questo era un rapporto personale, del resto molto saltuario, estre-
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mamente raro, che ritenevo utile, dato il li vello di questo perso-

naggi o e data la mia carica di capo di un servizio informazioni. 
f""M ....... ( 

Ho letto: "penetrazione della P2 nel SISDE ". Non E!siste Y 

della P2 nel SISDE, sfido ,chiunque a dimostrarlo. C'è soltanto 

questo rapporto mio di. conoscenza. 

Ho sentito poi - ma l 'ho saputo dopo - che il dottor Ci0E. 

pa, che era capo di un centro operativo del SISDE, si è incontrato 

due o tre volte con Gelli, perché gli ha chiesto informazioni. Que-

sto a me non era noto, erano incontri che il dottor Cioppa attuava 

a titolo personale. 

Mi ha chiesto poi per quanto riguarda i servizi preceden-

ti. A me non risulta assolutamente niente, ma bisogna intendersi su 

quali siano i servizi antecedenti. Mentre per il SISMI è facile diI\-

lo, per il SISDE bisognerebbe risalire, se vogliamo, al vecchio uf-

ficio affari riservati, che però non era affatto un servizio infor-

mazioni: era un ufficio particolare, che era stato costituito presso 

la direzione generale di pubblica sicurezza del Ministero dell'inteE 

no. Poi, abbiamo avuto il servizio di sicurezza del dottor Santillo: 

neanche questo era un servizio DmJOXllt:k:iom informazioni, era un seI\-

vizio antiterrorismo, soprattutto operativo, anche se con qualche 

aspetto di carattere infomati vo. Non so assolutamente niente di rapo 

porti di questi due organi smi. 

MASSIMO TEODORI. Lei non ha ereditato dai servizi che l 'hanno preceduta, sia 
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dall'antiterrorismo che dall'ufficio affari riservati, nulla a pro-

posi to di Gelli? 

GRASSINI. Confenno quello che ho detto prima. Al Ministero dell 'interno esiste 

un archi vio: c'è un archivio generale e un archivio particolare •• o 

MASSIMO TEODORI. C'era anche qualche suo collaboratore che proveniva da quel-

l'ufficio. 

GRASSINI. C'era il mio principale collaboratore, il mio vice, Russomanno; però, 

come ho detto prima, solo nel 1981, dopo una battaglia durata tre 

anni, siamo riusciti ad ottenere che noi potessimo estrarre le co-

pie dei fascicoli. In definitiva, non abbiamo avuto nierlE da parte 

dei servizi precedenti. 

MASSIMO TEODORI. Lei ha detto ancora di aver saputo successivamente che Cioppa 

si incontrava con Gelli. L'attivazione della fonte infonnativa Gel-

li da parte di Cioppa, oltre che sua direttamente, non avveni va per 

conto del servizio? 

GRASSINI. No, assolutamente. Debbo fare una precisazione, proprio con riferi-

mento ad un flas,h ANSA che si riferisce ad una sua dichiarazione. 

Prima ho' detto che Gelli non era un infonnatore, non si può parla-

re assolutamente di infonnatore abituale. Gli infonnatori del ser-

vizio sono tutti classificati secondo regole precise: c'è uno sche-

dario, viene attribuito un nome di copertura, c'è tutta una }To::edu-

ra particolare. Basta controllare gli archivi del SISDE per verifi-
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care che Gelli non è mai stato classificato come informatore. 

A parte le fonti ufficiali, cioè gli informatori che i 

capicentro operativi proponevano che venissero classificati come 

tali e che venivano iscritti (Si sapeva chi erano, veniva attribui-

to un nome di copertura, veniva stabilito il compenso), per le al-

tre migliaia di informatori che essi avevano non c' era nessun obbli-

go di infonnarne il capo del servizio. I capicentro operati vi redi-

gevano delle informative anonime, cioè senza indicare l'infonnatore, 

con delle sigle che indicavano soprattutto l'attendibilità della fon-

te da loro attribuita. Quindi, il dottor Cioppa può aver avuto con-

tatti con Gelli, come informatore occasionale - penso - e con altre 

centinaia o migliaia di individui, ma non aveva l'obbligo di riferi~ 

mi, né mai me ne ha ti feri to. BOZZA NON 
CORRETTA 

MAO:MO TEODORI.C· è qualcosa, in questa esposizione di fatti, che non quadra.. 

Noi sappiamo che qualdo lei viene chiamato a dirigere il servizio, 

i p;rirp;i /se?- mesi 
questo di fatto non esiste; .~ è nella stanza di Zamber-

letti, non ha sedie, non ha archivio, è stato smàtellato l'antite~ 

rotismo. 

Cioppa, quando viene assegnato al servizio e perché viene 

assegnato al servizio? 

GRASSINI. Cioppa non fu fra quelli del primo nucleo, probabilmente a fine 1978, 

prima del 1979 o •• 

~IMO TEODORI. No, generale, Cioppa ci ha d.etto che ha indagato sulla questio-
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ne MOro. 

GRASSINI. Ha indagato sulla questione Moro a fine 1978, -quando entrò nel ser-

vizio. E' bene precisarlo e poi basta controllare gli atti del ser-

vizio. Cioppa fece parte del gruppo di funzionari che entrò nell'oi 

ganismo al massimo nel settembre-ottobre. Noi avemmo una seconda im-

missione di funzionari entrati perché ne avevo fatto richiesta. Co-

me avveni va l'ingresso dei funzionari mi li tari nel l 'ambi to del ser-

vizio? Noi facemmo fare una interpellanza presso le varie ammini.-

strazioni dell'interno (carabinieri, esercito, marina): arrivarono 

questi elenchi dei funzionari e ufficiali che avevano aderito alla 

interpellanza e su proposta (questo è un punto molto importante) di 

ogni singolo rappresentante delle amministrazioni che faceva già par-

te del servizio (come lei sa, questo cominciò con 30-40 funzionari, 

persone anche di un certo grado e di un certo li vello) furono scel-

ti i funzionari e gli ufficiali xX da richiedere per l'ingresso nel 

servizio. Le posso anche precisare che per i funzionari di pubblica 

sicurezza, siccome non avevo alcuna conoscenza di tali funzionari, 

il mio consulente, oltre che il dottor Russomanno che era vicedi-

rettore del servizio, fu il dottor Pierantoni, chee:-a un vice qua

stre, primo dirigente, capo della II di visione terrorismo del ser-

vizio. Quindi, Cioppa come gli altri funzionari, fu scelto per esse-

re richiesto sulla base delle segnalazioni di questi funzionari. 

MASSIMO TEODORI. Seguito a ritenere che ci sia qualcosa che non quadra. Di fro~ 
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te a questa Commi-asione, il commissario Cioppa ha dichiarato: "In.-

nanzi tutto dissi al magistrato che ritenevo Gelli un 'ipotetica fon-

te confidenziale del SISDE perché era notorio che era custode di 

parecchi segreti ". 

GRA.SSINI. 4"chi lo disse? 

~IMO TEODORI. Lo disse al magistrato. Disse che riteneva Gelli un 'ipotetica 

fonte confidenziale del SISDE, perché era notorio che era custode 

c 

di parecchi segreti. Si tratta della deposizione davanti al giudi-

ce Sica del 13 ottobre 1981: "Quando arrivai al SISDE, nel settem-

bre 1978, fui infonnato che Gelli era una fonte del servizi o e pro-

curava le entrature nelle ambasciate sudamericane". 

Le ho letto due dichiarazioni. Allora, questo rapporto 

fra SISDE e Ge~, più in generale fra Gelli e i servizi, non è 

chiaro. Qui abbiamo due dichiarazioni testuali che non sono ambigue. 

Lei esclude assolutamente che Gelli fosse direttamente, fonnalmente 

o infonnalmente,una fonte di infonnazione: 

GRASSINI. Infonnalmente, è indubbio. 

MASSIMO TEODORI. Sul fatto che fonnalmente non lo fosse, possiamo essere tutti 

convinti. Quello di cui io personalmente non sono convinto, anche 

per ~e sue parole e per quello che abbiamo agli atti, è questo rap-

porto ambiguo. Lei ce lo può ulteriormente chiarire? Vede che esi-

ste questo filo! 
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GRASSINI. Cioppa dice: "Quando entrai nel SISDE, seppi che Gelli era un colla-

boratore che facilitava le entrature Il •••• 

MASSIMO TEODORI. No, dice che Gelli era una ipotetica fonte confidenziale del 

SISDE. Questo lo dice davanti a Sica. Poi dice di essere stato in-

formato che Gelli ••• 

{ GI(jSINI. Da chi? lo non glielo dissi di certo! 
BOZZA NON 
CORRETTA 

l 

" MASSIMO TEODORI. Quando uno arri va al SI SDE, non è che viene informato dal 

SISMI! Non so, da chi altri può essere informato? 

GRASSINI. Può darsi che qualche collega gli abbi.a detto che questo era un per-

sonaggio che poteva essere ••• Intendiamoci bene: che il Gelli sia 

stato utilizzato, oltre che da Cioppa, da tre o quattI' altri, qull3to 

può anche essere. Ho detto prima che i nominati vi degli informatori, 

delle fonti confidenziali, non venivano comunicati al capo del ser-

.> C·' vizio (-O alla direzione del servizio: ciascun funzionario poteva a.-

vere le fonti che voleva. Può darsi che Cioppa abbi~ saputo da qual-

che collega che Gelli si prestava per favorire questi contatti. Pos-

so dire che la questione del contatto col servizio argentino si eb-

be solamente nel 1978. Personalmente non ho utilizzato Ge]i per at-

ti vi tà informati ve salvo che in una precisa ci rcostanza. Che poi 

Cioppa sapesse che questi •• 0 Ciò pùò anche essere, data la libertà 

che avevano i funzionari di servirsi delle fonti che volevano. D'al-

tra parte Cioppa non ha detto che l'ho informato io. 
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MASSIMO TEODORI. Generale, quando uno è responsabile di un servizio, è respon-

sabile di quello che accade in tale servizio. 

GRASSINI. Onorevole, staremmo freschi! 

MASSIMO TEODORI. Mi scusi, ma abbiamo anche un altro elemento: il generale Gras-

sini mi dette un fogli etto manoscritto, sul quale ••• 

G~ BINI. Quando avevo dei colloqui con delle persone, scrivevo il mio appunto, 

chiamavo il capocentro relativo e gli davo l'appunto: normalmente 

non gli dicevo qual era la fonte; ho già detto che in casi partico-

lari, dicevo qual era la fonte, per orientarlo sull'azione da svol-

gere. 

MASSIMO TEODORI. Le pongo la domanda in un 'altra maniera. Lei viene nominato a 

capo del servizio "riformato". Circola la voce nel servizio (a quel 

punto il servizio è costituito da poche decine di uomini, come lei 

ci ha confermato) che Gelli è una fonte a cui ci si rivolge. E' una 

fonte a cui ci si rivolge, fra l'altro, anche sul caso Moro, nel 

settembre-ottobre. 

GRASSINI. Sì, perché Cioppa fu incaricato delle indagini sul caso Moro. 

MASSIMO TE!.0DORI. Allora, qual era l'opinione del servizio sulla figura Gelli, 

nel 1978? Non è un informatore formale, fin qui siamo tutti d'accoro-

do. Che fosse un informatore informale, che avesse dei rapporti in-

f9rmali, abbiamo queste tracce, ma non riusciamo a capire la natura 

dei rapporti che c'era in realtà e qual era l'opinione del servizio 
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civile su Gelli. 

GRASSINI. Non c'era un'opinione del servizio civile. 

MASSIMO TEODORI. Qual era la documentazione? 

GRASSINI. Non c'era documentazione, perché non avevamo ereditato niente. Non 

c c'era un'opinione del servizio. Con il mio vicedirettore, Russoman-

no,l che era una persona di mia ••• non ho mai parlato di Gelli. Con 

il dottor Russomanno, che aveva una lunga esperienza, a meno che 

io non abbia un vuoto di memoria (vorrei che fosse chiamato qui Rus-

sumanno), non parlammo mai ••• 

Onorevole, lei si rende conto che nel 1978 noi non solo 

dovevamo costituire un servizio nato da una sedia, da un generale 

con un ufficiale, con un aiutante , con una macchina e con due ca-

rabinieri ••• ? Questo abbiamo dovuto fare nel 1978. Ci siamo tra-

vati il caso Moro, che ci ha impegnati, senza che avessimo niente 

dietro le spalle. Subito dopo, in un anno e mezzo,-abbiamo costitui-

to un effettivo servizio informazioni. Lei crede che ci baloccassi-

ma a parlare di Gelli nel 1978? Assolutamente. 

MASSIMO TEODORI. Non le ho chiesto se lei si baloccava a parlare di Gelli; a 

parte che i suoi rapporti con Gelli c'erano, come c'erano i rappov-

ti del servizio ••• 

GRASSINI. Ho detto io di questi rapporti con Gelli, li ho chiariti io. 
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MASSIMO TEODORI. lo le sto cmedendo un'altra cosa, visto che il servizio si 

doveva occupare delle cose interne (che non fosse attrezzato lo sap-

piamo tutti perfettamente), visto che era stato smantellato l'antite! 

rorismo e che bene o male era un personaggio ben noto, ben noto ad 

esempio ad uno dei suoi capicollaboratori, Cioppa, che aveva indaga-

to nel 1976 sull 'anonima sequestri e via di seguito. 

o 
GRASSINI. Cioppa non mi parlò mai di Gelli. 

lf..ASSIMO TEODORI. La mia non è una domanda indifferente, non è una curiosità. 

Desidero sapere qual era l'opinione del s~ervizio a proposito di 

Gelli, ufficiale, non ufficiale, non informale. Et un punto crucia-

le. Lei mi risponda: "Noi non avevamo opinioni "; oppure: "Gelli 

era ritenuto un amico, un nemico, una persona pericolosa,un intoc-

cabile". lo le chiedo queste cose. 

G:(jSINI. Noi nel 1978 avevamo qualche cosa di stampa, avevamo un articolo del

l'Espresso del 1980, che sarà loro noto. Nel 1978 non l'avevamo an-

cora, ma avevamo altri articoli che avevano parlato appunto di lui. 

Era ritenuto un personaggio piuttosto ••• Ecco, l'Espresso del 31 

settembre 1980. 

rt..ASSIMO TEODORI. Se un servizio di informazioni si basa ••• 

GRASSINI. Un servizio di informazioni Come il mio siè dovuto basare sulla stam-

pa! 

MASSIMO TEODORI. Le assicuro che il mio archivio è molto più attrezzato! 
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CJlWlS V'IDf'a"t1~ eto eorivendo un libro IJU. come nascono i Bervizi Begreti in 
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~1lI0 !'BODORI. Se mi. risponde attraverso la :rassegna. stampa ••• I BOZZA NON 
CORRE.TTA 

GRASSIHI. Voglio essere estremamente ohiaro. Il mio rapporto personale con 

Gelli ~ quello che ho dichiarato. Per quanto riguarda il servizio 

che dirigevo, tale servizio non eeisteva~on si può parlare di 0-

pinione del servizio. Non avevomo awto archi vi di altri. servizi, 

non conoscevamo fascicoli, niente, conoscevomo quei pochi articoli 

che erano comparsi )(sulla stampa. Sapevo benissimo che era un perso-

~o quanto mDi discutibile, sapevo però che aveva contatti ad al.-

to 11 vello politico e poteva dare infonnazioni utili. Ritenni che 

fosse utile per me, come capo del servizio, intrattenere qualche re-

ro e saltuario contatto con lui. D'altra parte che non ci fosse nien.-

te di pesante rrul. BUO conto poteva essere ricavato dal fatto che, 

per esempio, in questo articolo del settembre 1980 dell'Espresso si 

riportano un sacco di coe.e BUlla loggia P2, su 400 ufficiali che sa.-

rebbeTO entratj, nella loggia P2, ma nessuno aveva preso provvedimen.-

ti, né il ministro dell'interno, né quello della difesa, né il ,re-
8idente del Consiglio, né nessun aJ.tro. Solo un anno prima che scopo-

piasse lo scandalo P2, nessuno aveva ri. tewto che si dovesee proce-

4are contro questa organizzazione. Comunque, un servizio 1nfomazio-

n1 non può avere come infomatori suore. prelati e gentilJonne: il 

'0"0 
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capo di un slÌervizio e gli appartenenti ad un servizio infonnazioni 

possono e debbono appoggiarsi a qualsiasi personaggio sia in grado 

di forni re informazioni, purché gli scopi che perseguono siano scopi 

leciti. Questa è una dichiarazione che faccio formalmente. 

TEODORI. Anche durante e subito dopo la strage della stazione di Bolo-

gna, ci si rivolse a Gelli per avere informazioni. ~ lei a dare 

questo ••• ? 

GRASS1NI. Assolutamente no. 

MASSIMO TEODORI.. Le consta? 

GRASSINI. Non ne so assolutamente niente. 

fJOZZA NON 
CORRETTA 

~~SIMO TEODORI. Lei pensa che sia una iniziativa autonoma di qualcuno o del 

servizio? 

GRASSINI. Del servizio no. Quando lei parla del servizi o, significa iniziati va 

mia, perché ero io il ~capo del servizio e quando agi va il servizio ... 

MASSIMO TEODORI • ••• In una delle sue strutture ••• 

GRA.3SINI. Allora torniamo all'autonomia che avevano i capicentro operativi, Ch3 

potevano chiedere not:1Jzia a chi pareva loro, senza infonnare me. 

MASSIMO TEODORI. Allora bisogna andare a ritrovare èhi aveva dato questa diret-

tiva di informarsi presso Gelli. 

GRASSINI. Non c l'· è bisogno che fosse data una diretti va. Forse non mi sono spie-
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gato. 

MASSIMO TEODORI. Chi è che fece questo? 

GR\SSINI. Non lo so, non l'ho mai saputo. I capicentro operativi avevani> pie-

na facoltà di attingere informazioni da chi volevano. Avevano solo 

l'obbligo di comunicare alla direzione del servizio i nominativi 

degli informatori, quelli che dovevano essere scritti, quelli che 

dovevano essere pagati, i nomi di copertura. Per tutto il resto, 

potevano rivolgersi a chi volevano I potevano chi edere informazioni 

a chi volevano senza rendermene conto, senza informarmi. Nel caso 

di informati veli: di un certo rilievo, trasmettevano un foglio con 

l'indicazione del grado di attendibilità della fonte, ma non aveva-

no l \Dbligo di comunicare la fonte. Per una questione di deontologia 

professionale, non ho mai chiesto ai miei collaboratori la fonte in-

formati va, se questi miei collaboratori non me l 'hanno spontaneamen-

te di chi arata • 

. MASSIMO TEODORI. Le pongo la domanda in altra maniera: lei non è venuto a sapere, 

direttamente o indirettamente, che Gelli fu attivato come fonte in

formativa in occasione ••• ~ 

GRASSINI. Può anche darsi ••• Lo escludo nella maniera più categorica, ma sono 

passati tanti anni. Se un capocentro operativo mi avesse detto qual-

che cosa, me lo ricorderei. 

MASSIMO TEODORI. Lei partecipò al comitato tecnico operante durante il sequestro 

Moro? 
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GRASS1NI. PurtroppoJ. 

1'IA.SS1MO TEODORI. Ci può dire cosa in particolare il S1SDE attivò durante i gior-

ni del rapimento? 

GRASSINI. Purtroppo il S1SDE non attivò niente, perché non c'era, non esisteva. 

Facemmo soltanto, per ordine del senatore Cossi~a, allora ministro 

dell'interno, con quei quattro uomini che avevamo nei primi giorni, 

una specie di centrale di ascolto telefonico per le segnalazioni 

che potevano arrivare, le segnalazioni di carattere confidenz~ale, 

e anche per le informative che venivan_o dagli organi di polizia. 

Appena questo piccolo nucleo di uomini, che stava attaccato ad un 

telefono, riceveva queste informazioni, le passava alla sala opera-

tiva, dove ci si riuniva tutte le sere o quasi. Questo fu l'unico 

compito che poteva avere il servizio, dato che non aveva uomini, mac 

( chine, sedil, archivio, ni ente. Partecipai solamente ad una riunione 

di scienziati, che il ministro dell'interno aveva convocato per pre-

parare eventuali provvedimenti, prima di tutto per dare un giudizio 

di carattere scientifico e psichico sulla situazione dell'onorevole 

Moro, poi per prepararai ad una e.rentuale liberazione. Partecipai a 

due di queste riunioni. Poi partecipai a tutte quelle riunioni sera-

li, che si svolgevano nella sala del Ministero dell 'interno, presie-

duto all'inizio dal ministro, poi dal sottosegretario Lettieri. Par-

tecipai con animo angosciato, prima per l'episodio così grave e tri-

che ci trovavamo a fronteggiare, poi perché non potevo fare as-

,.-c"." 

~ ..•• , :~. " 
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assolutamente niente; potevo solo assistere, ma non potevo dare il 

minimo contributo. 

MASSIMO TEODORI. Le risulta che in quel comitato ci furono dei contrasti fra 

i KmKX cosiddetti informativi e i cosiddetti operativi? 

~ SSINI. Non si può parlare di contrasti. Non ci fu questo. Gli operativi 

qualche volta misero in evidenza una certa insofferenza verso le in-

formative che ricevevano appunto dagli organi informativi, nel senso 

che non le consideravano attendibili o consideravano inutile svilup-

pare delle operazioni in relazione a tali informazioni. Contrasti in 

questo senso, mai però che ci siano stati degli episodi clamorosi, 

scontri. 

PRESIDENTE. Vorrei che non ripetessimo l'indagine della Commiasione Moro. Qui 
( 

stiamo in relazione a Gelli ed alla P2: questo è l'oggetto della no-

stra audizione. 

GRASSINI. Non ci furono casi clamorosi. El normale che fra gli organi informa-

tivi e quelli operativi ci sia un certo contrasto: gli organi informa-

tivi vorrebbero che le informazioni che forniscono fossero valorizza-

te al massimo da parte degli operativi, questi ultimi hanno una cer-

ta resistenza a sviluppare ta14 informazioni. 

MASSIMO TEODORI. Perché ci fu un contrasto tra lei e il generale Santovito da 

una parte ed il prefetto Napolitano dall'altra? 

... ' . ~ 
,r-'~ .' 

) .i ",. 
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GRASSINI. Mi sembra di ricordare che fummo convocati da lui nella sua sede, 

senza preavviso, all'ultimo momento e noi ••• Insomma, non si accetta-

va la supremazia del segretario generale del CESIS, la voluta supre-

mazia.eo7 è venuto fuori che non c'è alcuna supremazia. Noi non andam

mo alla riunione. Successivamente andammo, pregati dai politici. Lì 

nacque ••• Per quel che ricordo, fu questo: non ci fu mai molta intesa 

in quel ~reve periodo in cui fu segretario generale con il dottor Napo-

litano. BOZZA NON 
CORRETTA 

MASSIMO TEODORI. Mi pare molto strano, generale Grassini, che nel corso della 

vicenda Moro, drammatica, il prefetto Napolitano si dimetta dicendo 

che non può esercitare le sue funzioni perché il capo del S~E e quel-

lo del SISMI non consentono che il ~ CE$IS svolga le sue funzioni. 

Si tratta di motivazioni ufficiali. 

GPASSINI. Prima di tutto, questi contrasti ci furono prima del caso Moro. 
\ 

MASSIMO TEOLORI. Le dimissioni sono del 23 aprile. 

PRESIDENTE. Onorevole Teodori, non rifacciamo l'indagine della Commissione moro! 

MASSIMO TEOLORI. Tra l'altro, nella Commis:ione Moro, ~residente, nelle conclu-

sioni, per essere molto precisi, e in tutta la relazione •••• 

PRESIDENTE. La conosco, l'ho letta. 

MASSIMO TEOLORI. 1ei sa molto meglio di me che si rinvia, per le questioni ri-

guardanti gli uomini e le strutture della P2, alla nostra Commissione. 
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PRESIDENTE. Vediamo di essers essenziali e all'interno della nostra indagine! 

MASSIMO TEODORI. Si sviluppa un contrasto ••• 

PRESIDENTE. Non me lo deve spiegare: lo so benissimo. 

MASSIMO TEODORI. Mi interrompe continuamente! lo non capisco se è possibile 

far questo! 

P~IDENTE. Stiamo facendo audizioni ripeti tive! 

MASSIMO TEODORI. Ci stiamo occupando deila presenza della P2 durante la vicen-

da Moro, che è il fatto specifico. Non capisco perché ci sia l'inter-

ruzione continua'\' Vuole che io non segui.ti, che non vada avanti? 

PRESIDENTE. Faccia domande pertinenti. 

MASSIMO TEODORI. Sto facendo delle domande, @residente, sul contrasto fra gli 

uomini della P2 e gli uomini che non sono della P2. 

P~IDENTE. Vada avanti, onorevole Teodori e faccia domande pertinenti! 

MASSIMO TEODORI. Gli uomini che non sono della P2 sono costretti a dimettersi. 

Non capisco perché la domanda non ~ia pertinente. 

PRESIDENTE. Vada~anti! 

MASSIMO TEODORI. Voglio capire esattamente il contrasto fra gli uomini che fi-

gurano nelle liste della P2 ••• 

PIETRO PADULA. Chiedi i fatti, non opinioni o giudizi, hai capito? La devi 

piantare di chiedere opinioni! 



<. 
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MASSIMO TEODORI. Vorrei che il commi::mrio Padula fosse più attivo nello svol

I 
gere l'indagine e non nell, ostacolare l'indagine che fanno gli al-

triI 

PIETRO PADULA. lo sono attivo ma non approvo il tuo modo di fare inchieste sui 

fatti, chiedendo invece opinioni! 

MIlsIMO TEODORI. Sei stato nominato assistente alla presidenza? 

PIETRO PADULA. No! 

PRESIDENTE. Vada avanti, evitiamo cose che costringono il~residente ad inter-

venire! Ponga le domande sulla base di fatti! 

MASSIMO TEODORI. Non so se il collega Padula è stato nominato assistente gene-

Tale alla presidenza! 

PRESIDENTE. Vada avanti secondo una linea propria di questa Commissione! 

~SIMO TEODORI. Ho chiesto le ragioni del contrasto fra il generale Santovito,e.. 

il generale Grassini da una parte ed il prefetto Napo~itano dall'altra. 

PRESIDENTE. Ha già risposto. 

MASSIMO TEODORI. lo ritengo la risposta insoddisfacente. 

PRESIDENTE. Va bene, faccia un~tra domanda! 

MASSIMO TEODORI. Chiedo al generale Grassini se ha da dire altre cose. 

IRASSINI. Se crede, posso aggiungere solamente ~he il prefetto Napolitano era 

un tipico prefetto di vecchio stampo, aveva delle idee tutte sue sul 

··i ". 
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ruolo che avrebbe dovuto svolgere come segretario generale. Ci furono 

contrasti di carattere tecnico. Noi come capi di servizi informativi 

avevamo un' opinione sul modo in cui si dovesse svolgere l'attività dei 

servizi di coordinamento del CESIS, completamente diversa da quella del 

prefetto. Da questo nacque~ro ••• contrasti tecnici. 

A(Jb RIZZO. Vuole precisare questi contrasti tecnici? 

GRASSINI. Contrasti tecnici nel senso che noi ritenevamo che ii capi dei servi-

zi informativi dovessero avere una loro autonomia. D'altra parte, ba-

sta leggere la legge n. 801 per vedere che i capi dei servizi dipen-

dono esclusivamente dal ministro dell'interno, il SISDE, della difesa 

il SISMI, nonché dal Presidente del Consiglio. Non si fa assolutamente 

cenno di dipendenza da parte del segretario generale del CESIS. Sicco-

me il prefetto Napolitano voleva affermare una sua preminenza e voleva 

c organizzare le cose in modo che fosse stabilita questa dipendenza dei 

due capi dei servizi dal segretario generale, noi ci opponemmo a ciò. 

Il primo passo fu questo, tant'è'vero che le cose andarono molto meglio 

quando intervenne il sottosegretario. 

MASSIMO TEODORI. Andarono bene quando fu nominato il prefetto Pelosi! 

GRASSINI. lo ho parlato del sottosegretario, non ho parlato del prefetto Pelo-

si. 

MASSIMO TEODORI. Poi Pelosi subentrò, il 23 aprile. 

GRASSINI. Il prefetto Pelosi era un illustre sconosciuto. L'avevo conosciuto 
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a Venezia, perché era prefetto di quella città, a due cocktail. Que-

sta era la conoscenza che avevo del prefetto Pelosi, con il quale non 

è che andammo perfettamente d'aaordo, sempre dal punto di vista tecni-

co, escluse le questioni personali. 

ALDO RIZZO. Lei già nella precedente audizione ha dichiarato che conobbe Gelli 

c: nel 1971-72 nel partecipare a battute di caccia, alle quali eraxm pre

sente anche Gelli. La sua iscrizione alla massoner.La risale, come ha 

detto un momento fa, agli anni 1971-72 ••• 

GRASSINI. Non ricordo esattamente: o il 1971 o il 1972. Conobbi Salvini che mi 

invitò ad entrare nella massoneria ed io aderii. 

ALDO RIZZO. In questo incontro con Salvini era presente anche Licio Gelli? 

GRASSINI. No, questo fu un incontro completamente a parte. BOZZA NO~ 
CORRETTA 

RIZZO. Da parte di Rosseti viene invece una chiara indicazione nel senso 

che lei sarebbe stato presentato da Gelli. 

GRASSINI. No, no assolutamente. Che poi Gelli ••• Sì nell'iniziazione c'era 

anche Gelli. 

ALDO RIZZO. Nella qualità di suo presentatore? 

GRASSINI. No, presentatore no: non ho avuto bisogno di presentatore, perché il 

professor Salvini ebbe un contatto diretto, anzi lo incontrai nel suo 

studio. 

ALDO RIZZO. In quel momento lei non sapeva che veniva a far parte della P2, di 
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questa particolare loggia massonica? 

GRASSINI. lo sapevo che entravo a far parte della massoneria. 

ALDO RIZZO. Non le fu mai spiegato che si trattava della loggia P2? 

GRASSINI. Dopo sì. Era una loggia propaganda. Allora c'era un centro ~hiama-
• I 

c vano/centro studi e documentazione. lo ne so molto poco perché partii 

e non ebbi rapporti con nessuno. 

ALDO RIZZO. Questi rapporti vengono ripresi con Gelli in occasione, poi, dei 

suoi compiti istituzionali come capo del servizio? 

GRAS3INI. Certo, a Roma, nella seconda metà del 1978. 

ALDO RIZZO. Voglio ripetere una domanda che le è stata fatta dal collega Teodo-

ri: noi abbiamo un Gelli che, seppure in via saltuaria, collabora con 

i servizi? 

GRASSINI. No, non si può dire così. Per quanto riguarda me, non si può dire. 

Che poi abbia collaborato con i miei dipendenti, può anche darsi. Ri-

peto: il Gelli in una sola circostanza ••• 

ALDO RIZZO. Noi abbiamo il riferimento a due circostanze, quello riguardante 

l'Argentina e quello concernente il manoscritto che sarebbe stato con-

segnato a Cioppa con riferimento al quale lei parla di una riunione 

presente Gelli. 

GRASSINI. Riunione noncè n'è stata. 
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ALDO RIZZO. Cioppa lo dice, lei un momento fa non l'ha escluso. Comunque due 

momenti quantomeno chiamano in causa rapporti fra il SISDE e Ge~.' 

GRASSINI. Questo l'ho sempre detto e lo confermo: quale capo di un servizio 

informazioni ritenni estremamente utile di intrattenere rapporti, sia 

pure saltuari, due o tre volte all'anno,con questa persona perché sa-

pevo che, oltre che darmi la'entratura che poi mi dette con il servi-

zio argentino, poteva darmi delle notizie che avrebbero potuto essere 

utili alla mia attività. Un capo di un servizio informazioni non deve 

fare politica, ma deve seguire la situazione politica, Il Gelli era 

estremamente informato sugli avvenimenti di carattere politico, sui 

governi che si formavano ••• 
BOZZA NON 
CORRETTA 

ALDO RIZZO. Il fatto è, generale, che era troppo informato! 

GP~'3SINI. Non è mJri:: mica colpa mia! 

ALDO RIZZO. Ad un certo punto - sono sue dichiarazioni - conosce Gelli nel 

1971, ricorda che nel 1976 spuntò un elenco degli iscritti alla P2 

e tra gli iscritti c'erano numerosi generali e alti ufficiali. 

GRASSINI. Sono mie dichiarazioni? 

ALDO RIZZO. Lo ha dichiarato lei nella precedente audizione. 

GRASSINI. E' una cosa pubblica. 

PRESIDENTE. Siamo al 1980, all'articolo dell'Espresso. :xnrnxR 

ALDO RIZZO. No, si riferisce al precedente elenco. 
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. GRASSINI. La precedente volta dissi che nel 1976 era uscito un elenco completo 

di appartenenti alla loggia P2, che Gelli e Salvini avevano dato al 

giudice Vigna di Firenze ••• 

ALDO RIZZO ••• in cui si parlava di generali ••• 

GRASSIN1. E' un articolo che tutti noi leggemmo. 

( 
ALDO RIZZO. Lei conosce Gelli personalmente dal 1971 e deve avere una certa 

frequenza, una certa intimità se egli partecipa alla sua iniziaxzione. 

Lasciamo stare se è stato il suo presentatore oppure no, perché si 

tratterebbe, al limite, di un fatto meramente formale. Lei già dal 

1971 conosce Gelli, partecipa a battute di caccia con lui presso i 

Lebole. Questi sono i dati di fatto. 

GRASS1NI. E' lì che l'ho conosciuto. 

Ai ) RIZZO. Lei dopo apprende di questa strana loggia massonica, che vede in 

testa Gelli. E' una loggia massonica alla quale partecipano stranamen-

te numerosi esponenti, alti esponenti ••• 

GRASSINI. Stranamente, assolutamente no, perché nelle forze armate italiane 

c'è una tradizione massonica, se lei va a vedere ••• 

ALOO RIZZO. Se lo dico io, cittadino, questa è una valutazione più che norma-

le. Nella massoneria, da tempo, ci sono sempre stati ufficiali dei ca, 

rabinieri, marescialli dei carabinieri ••• 

GRASSINI. Ci sono stati marescialli d'Italia! 
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ALDO RIZZO ••• 1{on può far meravigliae Un dirigente del SISDE, però, il quale de-

vre preoccuparsi anche della sicurezza dello Stato, a questi stessi 

fatti ai quali un cittadino normale può dare un rilievo fino ad un 

certo punto, può guardare a questi stessi fatti sotto un'altra ango-

lazione. 

~. ~SINI. Nel 1976 non ero direttore del SISDE. 

ALDO RIZZO. Lo è diventato nel 1978! 

GRASSINI. Ho avuto altre gatte da pelare! BOZZA NON 
CORRETTA 

ALDO RIZZO. lo metto insieme questi elementi. Lei conosce Licio Gelli, nel 

1976 è a conoscenza che la loggia massonica P2, gestita da Gelli, ha 

queste strane qfnassiccie presenze. Questo è. un dato di fatto. Lei nel 

1978 diventa dirigente del SISDE. Proprio perché lei conosceva Gelli, 

( 
proprio perché aveva seguito tutti questi fatti, io penso che lei avrel 

be dovuto guardare meglio chi era Gelli e che cosa era la P2; invece 

noi abbiamo come dato di fatto che Gelli, seppure in forma saltuaria, 

anomala, diventa un uomo collegato ai servizi! 

GRASSINI. E' stato solamente utilizzato in due circostanze, perché i servizi 

possono utilizzare tutti quelli che vogliono, purché i fini ••• 

ALEa RIZZO. La mia domanda è questa: lei non avvertì mai, una volta diventato 

direttore del SISDE, la necessità di effettuare accertamenti su Gelli 

e sulla P2, malgrado queste emergenze pubblicate dalla stampa? 

.-~ .... -
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GRASSINI. Nel 1976 abbiamo la pubblicazione di questi elenchi, con questa sto-

ria del giudice Vigna; nel 1980 abbiamo l'Espresso; poi c'è anche un 

articolo dell'U~tà del 1977. In essi molto chiaramente si parlava 

della loggia P2. La competenza a svolgE?re indagini su organizzazioni 

che poaono avere un certo interesse per la sicurezza dello Stato ap-

partiene soprattutto alla polizia, ai carabinieri, al ministro dell'i~ 

temo. Quando nel 1976 venne fuori questo ~lenco, questo articolo, 

quando vennero fuori queste liste, cosa fecero gli organi responsabili 

dello Stato? Non fecere assolutamente niente. Cosa fecero nel 1980, 

quando è venuto fuori l'articolo~ell'ESpreSSO? Non fecero niente! Per-

ché mai io, che dovevo costituire un servizio ••• 

ALDO RIZZO. Al di là di quelli che sono stati i suoi atteggiamenti, questo pu-

re non lo possiamo accettare, perché/se c'è un organismo istituzionale 

che deve in particolare esaminare questi fatti è proprio il SISDE, 

che si deve occupare della sicurezza,interna. Dinanzi all'esistenza 

di una loggia massonica P2, che aveva dei connotati alquanto strani, 

era doveroso, ancor prima che lei arrivasse a diventare direttore del 

SISDE, che proprio questo organismo si occupasse di ciò ••• Non tanto 

il SISMI, non la polizia giudiziaria, che va inseguendo i reati che 

sono stati commessi. Queste sono le indagini che avrebbero dovuto es-

sere effettuate. 

GRASSINI. Il Ministero dell'interno nella sua direzione generale ••• 
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ALDO RIZZO. Il Ministero, proprio attrav850 questo canale! 

GRASSINI. No, ha i suoi canali operativi. Ripeto ancora una volta che il punto 

è questo: ~el 1976 si parla di parecchi anni prima l'esplosione dello 

scandalo P2 e praticamente era stato pubblicato tutto rutale loggia 

massonica, quindi erano i servizi di allora, era il Ministero dell'in-

temo di allora che avretlBro dovuto svolgere ••• 

ALDO RIZZO. Sono d'accordo con lei, infatti, ma lei ha un elemento in più: lei 

non è soltanto un direttore del SISDE, è un direttore del SISDE che 

conosce Gelli dal 1971! BOZZA NON 
CORRETTA 

GRASSINI. Ma io conosco Gelli dal 1971, avendolo conosciuto a caccia! 

ALDO RIZZO. Quindi una persona che può riprendere, come poi ha fatto, facilmen-

te un contatto con Licio Gelli. Lei si trova in una posizione obiet-

( tivamente privilegiata: lei poteva quotidianamente vedersi con Licio 

Gelli, sfruttando questa amicizia che risaliva al 1971. 

GRASSINI. Non era amicizia, era solamente conoscenza a caccia. 

ALDO RIZZO. Lei è massone e fa parte della stessa loggia. Lei non sa che si trat· 

tava della P2. Lei è massone e Licio Gelli è massone, quindi vi unisce 

questo ulteriore elemento. Lei non utilizza per niente tutti questi 

elemanti per capire meglio, nella sua qualità di direttore del SISDE, 

cosa è la loggia P2? 

GRASSINI. Ci sono stati tutti questi anni, dal 1972 al 1978, cioè sei anni, nei 

quali non ho mai più visto Licio Gelli, né ci siamo scritti - siccome 
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era un compagno di caccia - per gli auguri, come dissi l'altra volta. 

MASSIMO TEODORI. Lei era al comando generale dell'arma,in questi anni? 

GRASSINI. No, sono stato sempre operativo. Sono partito da Firenze, quando ho 

conosciuto Gelli, per andare ad assumere il comando della III brigata, 

che ho retto per cinque anni, a Padova. 
<-

MASSIMO TEODORI. Poi non è passato al comando generale dell'arma? 

GRASSINI. Non sono mai passato, per grazia di Dio, ma ci sono solo adesso. Lei 

da un punto di vista generale può benissimo avere ragione e dire: 

"Vi dovevate interessare". lo dico onestamente che nel 1978 ci siamo 

trovati a dover costituire un servizio da niente. Non avevamo assolu-

tamente niente. Sa cosa vuol dire dover creare un servizio informati-

vo? Con il caso Moro come facevamo ad interessarci di Gelli in quel 

\. momento? 

ALDO RIZZO. Quello che trovo strano non è tanto le difficoltà di un'indagine 

su Gelli, perché sappiamo bene che nel 1978 il nuovo SISDE, il nuovo 

organismo v~e creato dalle ceneri, c'era ben poco, lo sappiamo; quel-

lo che trovo strano è che non soltanto non si avvia un certo tipo di 

indagine sulla P2, su Gelli, per capire cosa è realmente questa loggia 

massonica di cui parlava poi tutta l'Italia che conta ••• Poi questo 

lo abbiamo accertato: non ne sapevano nulla i normali cittadini, ma 

tutti coloro che avevano una posizione di potere, salvo qualche ecce-

zione, fra cui il nostro Presidente, conoscevano bene cosa fosse Licio 
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Gelli e cosa fosse la P2 e Quello che trovo strano è che lei realizzi 

l'aggancio con Gelli, ma dia per scontato quello che non poteva dare 

per scontato, vale a dire che Licio Gelli~persona di sicuro affida-

mento. 

GRASSINI. lo non ho mai detto che ••• 
BOZZA NON 
CORRETTA 

(. 
ALDO RIZZO. Lei ad un certo punto utilizza Licio Galli per un collegamento con 

il servizio informazioni argentino. Mi scusi, trovo molto strano que-

sto atteggiamento. Se lei ad ur! certo punto, per effettuare un'indagine 

su una situazione particolare, si rivolge a qualunque informatore pri-

vato, si rivolge ad un qualunqu_e Licio Gelli, lo posso anche trovare 

normale, ma se lei, nella sua qualità di direttore del SISDE,deve 

prendere contatti con un servizio informazioni di un altro Stato, non 

( 
può servirsi come intermediario di un individuo che nulla a che vede-

re cnn le strutture dello Stato. Non solo, ma lei utilizza il canale 

Licio Gelli, sul quale t sulla base di numerosi articoli di stampa, c'e-

rana elementi molto rilevanti che quanto meno giustificavano un sospet-

to sulla persona di Licio Gelli e sulla sua vocazione realmente demo-

cratica. In definitiva, prendere un contatto con l~rgentina tramite 

Licio Gelli poteva anche significare inquinare fin dall'inizio le no-

tizie che potevano arrivare. Questo è ciò che trovo strwlo, generaleo 

Vorrei che su questo punto lei desse una risposta. 

1RASSINI. Non sono d'accordo. lo avevo bisogno di entrare in contatto con il 
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servizio argentino, avevo bisogno ~una collaborazione efficace da 

parte del servizio argentino. Gelli contava moltissimo in Argentina. 

Loro sanno i suoi rapporti con Peron, loro sanno che Peron si inchi-

nava davanti a lui. Loro sanno che è l'unico cittadino italiano che 

è stato invitato due volte all'investitura del Presidente degli Stati 

Uniti. Ho ritenuto che la strada più comoda fosse questa. Infatti il 

servizio argentino si mise immedi atament e a mia disposizione, cosa che 

non avrei realizzato probabilmente se avessi seguito canali uffidali, 

canali diversi. 

ALDO RIZZO. Le intendo fare un'altra domanda, perché trovo strano che lei abbia 

avuto questo atteggiamento. lo non credo che lei si fose servito spon-

taneamente di Licio Gelli, di cui tra l'altro non credo che avesse bi-

sogno. E' stata una sua decisione autonoma o è stato Gelli che si è 

( rivolto a lei ~ndo che èra disponibile per un collegamento con il 

servizio informazioni argentino? Questo è estremamente importante. 

GRASSINI. No, assolutamente. E' estremamente importante e le rispondo in maniera 

estremamente precisa. D'altra parte, ci sono gli atti. Un ufficio da 

me dipendente per iscritto mi segnalò l'esigenza che venisse stabilito 

un contatto, per i fini che ho detto prima, con un servizio informazio-

ni. Spettava a me decidere se approvare questa proposta e come svilup-

parla, perché ciò spettava ad un capo di un servizio. Quando esaminai 

questa proposta, la considerai logica e mi venne subito in mente che 
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all'ambasciata argentina Gelli era lui l'ambasciatore/non l'ambascia-

tore. E la cosa più normale che mi venne in mente. ~ 

ALDO RIZZO. Fu una sua iniziativa? 

GRASSINI. Fu una mia iniziativa. Al prossimo incontro che .avrò ••• 

A, RIZZO. Su questo punto c'è una ulteriore stranezza, generale. Dalle di-

chiarazioni che sono state rese dall'onorevole Mazzola risulta che 

lei lo aveva informato di aver avuto nel settembre 1979, nell'ambito 

della sua conoscenza di Licio Gelli, un contatto con lo stesn allo sco-

po di attivare un canale di informazioni in Argentina, ove si erano 

rifugiati noti estremisti di destra, fra i quali Freda e Ventura. 

GRASSINI. El un errore: erano stati già arrestati. 

ALDO RIZZO. Intanto, questo canale in concreto non portò a nulla. 

( 
GRASSINI. Questo canale fu attivato. Si stabilì un rapporto permanente fra 

il nostro servizio e quello argentino. Questo garantì che avrebbe fat-

to da tramite con gli altri servizi, in caso di esigenza. L'avevamo 

fatto soprattutto in vista ••• Uno o due sembrava che fossero in pae-

si dell'America latina. Rivolgemmo concretamente e personalmente al 

caposervizio argentino in Italia la preghiera di segnalare le presenze 

in Argentina ed in altri paesi dell'America, per quanto riguarda fuo-

riusciti e terrorist~idi estrema destra. 

ALDO RIZZO. Non ci sono state date informazioni! 
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GRASSINI. Non ricordo, fino al 1981, che ci sia ••• Comunque, avevamo imbastito 

••• Un s~rvizio di informazioni, oltre che guardare a fatti concreti, 

deve programmare, deve stabilire tutta una ••• 

MASSIMO TEODORI. Di fatto dopo quel cotatto non è stato catturato più nessun 

latitante di destra: questi sono i risultati! ,,:': t~_:. :~<- ~ 

co i·~ t~~; ,;, ~i·.". 
o 

~~ ·~SINI. Questo perché evidentemente non c'erano/perché si erano spostati! 
\. 

llIASSDIIO TEODORI. El nel rapporto parlamentare, che lei sicuramente conosce: 

la cattura dei lati tanti di destra, che il SISIIU si proponeva di con-

seguire mediante la collaborazione dei servizi argentini, non è mai av-

venuta. Il collegamento Gelli ha dato ottimi risultati! 

GRASSINI. Non è mai avvenuta appunto perché non si sono verificate le circostan-

ze favorevoli. Qui è stato equivocato snche da parte della stampa. 

L'utilizzazione di Gelli è servita a stabilire un contatto operativo 

( con il servizio argentino. Questo obiettivo lo abbiamo realizzato. 

ALDO RIZZO. Mi tolga una curiosità: lei non poteva direttamff.te prendere contattj 

con il servizio informazioni argentino? Ha chiarito un momento fa che 

non c'era una frequenza, una tradizione. 

GF~SSINI. E' un fatto del tutto diverso. Le nostre regole sono che in Italia 

debbono esserci contatti ufficiali, istituzionali, solo con i servizi 

dei paesi del MEC, cioè il club dei nove, il comitato dei capi dei 

nove servizi degli stati del fflEC, più la Svizzera. 
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ALDO RIZZO. C'è forse qualche altro paese: non dimentichiamo i servizi se-

greti israeliani! 

GRASSINI. Lei non mi lascia finire e •• 

MASSIMO TEODORI. POi c t è una struttura informale di D'Amato! 

GRASSINI. C'era una questione di competenza che non è mai stata, forse adesso 

\. lo sarà stata, me lo auguro, ma che allora non era stata definita: 

il SISMI riteneva che la competenza ad intrattenere, a parte il 

club dei nove sul quale il SISM! non aveva nulla da dire, rapporti 

con gli altri servizi fosse esclusivamente sua. Questo fatxo era 

ovviamente contestato. Non è che i servizi ~anno sempre d'accordo, 

tutt'altro. Ciò fu contestato da noi, perché ritenevamo, in base 

anche alla legge n. 801, che fossimo competenti anche noi. 

Questa, tra l'altro, era un'altra difficoltà. Non mi era 

( venuto nemmeno in mente. Noi abbiamo sempre trovato difficoltà nello 

stabilire rapporti con servizi di altri paesj., al di fuori del MEC, 

proprio perché c'era la presenz~ del SISMI, che rendeva meno facili 

questi contatti. D'altra parte la competenza, la ricerca dei terro-

risti di destra o di sinistra era più del SISDE, che del SI8MI. 

ALDO RIZZO. Questo, anche se in concreto questa divisione netta di competenze 

tra SISDE e SISMI non c'è mai stata. 

GRASSINI. Finché ei sono stato io, non si è giunti ad una netta definizione 

di queste competenze. 
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RADIlONDO RICC I. C'era una direttiva del presidente Andreotti. 

GRASSINI. C~ una direttiva del presidente Andreotti. Era stata preparata 

. dal Governo una direttiva molto precisa, che non ha mai ••• 

. AL!W RIZZO. Per rispondere alla mia domanda, siccome non c'erano questi prece-

denti ••• 

Wssnn ..•. era estremamente.difficile per noi, entrare ••• 

ALDO RIZZO •••• non era il caso di mandare un esponente·dei servizi direttamen-

te in Argentina e prendere contatti? 

GRASSINI. Prima di tutto avrei dovuto chiedere l'autorizzazione del CESIS, di 

tutti gli organi e non me l~vrebbero data. 

ALDO RIZZO. Perché? Per geloSia di competenze? 
BOZZA NON 
CORRETTA 

GRASS INI. Di .gelosia ha parlato lei, io non l 'ho detto. lo ho detto che c'era 

c un atteggiamento non favorevole dell'altro servizio. 

ALDO RIZZO. Come diceva l'onorevole Teodori, i risultati purt~oppo poi non sono 

stati assai positivi. 

GRASSINI. Chi esclude che lo possano essere oggi o fra un anno? ~ervizi debbono 

lavorare anche per l'avvenire. 

ALDO RIZZO. Per quanto concerne la vicenda Moro, sappiamo da Cioppa che questa 

esigenza di accertamento, di cui poi fu incaricato lo stesso Cioppa, 

venne fuori a seguito di una riunione - lei parla di cena, ma la di-

zione che usa Cioppa è riunione ••• 

GRASSINI.iuò aver capito male. 

ALDO RIZZO •• e. non ha importanza, cena o riunione - alla quale ebbe a parteci-
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pare Gelli. Se lei nel discorso con Cioppa fa questo nome, ovvia-

mente non cita Gelli come un partecipante alla cena, in questa qua-

li tà, ma ovviamente mette in evidenza che Gelli era una persona che 

probabilmente aveva suggerito o aveva dato un contributo, con ri-

ferimento a questo accertamento da effettuare. Lei può chiarire 

innanzitutto quale tipo di contributo aveva dato e quale tipo di 

accertamenti furono disposti? 

GRASSINI. Non ricordo esattamente questo, date le centinaia di migliaia di epi-

sodi di questo genere. 

ALDO RIZZO. Gelli era Gelli! 

GRASSlNI. Ripeto, se lo ha detto Cioppa, che è un funzionario pienamente atten-

dibile, è senz'altro vero. Poi, basta andare a vedere gli archivi 

del SISDE, nei quali sarà conservato l'appunto di mio pugno. Ammesso 

che sia vero, da questa conversazione - conversazion~ra - ricavai 

questo elemento sul caso Moro. ~ lo ricordo che Cioppa 

ebbe come primo incarico, come capo centro~erativo di Roma, proprio 

quello di indagare su questa organizzazione che ritenevamo di grosso 

supporto alle BR, su Soccorso rosso. Quindi, Ciò-può darsi benissimo. 

Basta andare li e trovare XX l'appunto. Può darsi benissimo che da 

questa conversazione io ~m±a avessi tratto delle info~azioni che 

davano Soccorso rosso come una organizzazione pericolosa, francheg-

giatrice delle BR e Bulla quale occorreva indagare. Ricordo comune
J;r)1Iv. 

que - questo 10 posso dire per certo - che 6ioppa, subito dopoventra-
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to in servizio, siccome era un funzionario valido, era stato nomine 
capo 

to ~ da me/di un centro operativo ed era stato' j,c,cii_ incarir 

to di svolgere un'indagine su Soccorso rosso, sull'avvocato Spazzali, 

eccetera. L'indagine fu condotta in maniera molto approfondita e 

condotta con sistemi particolari, tanto che dette dei grossi %KBX ri-

sultati, naturalmente nonxdi carattere operativo, ma informativo. 

Ci permae di capire quanto e come questa organizzaaione fosse app~ 

to di supporto alle BR. 

ALDO RIZZO. Potrebbe chiarire alla Commissione quali furono gli specifici inca-

richi dati a Cioppa? Ne ha ~ accennato un momento fa, rispondendo 

all'onorevole Teodori. 

GRASSINI. Prima di tutto detti l'incarico base. Siccome il rapimento dell'onore-

vale Moro era avvenuto a Roma, gli detti come incarico primario 

quello di svolgere tutte le possibili indagini informative;(il punto 

base è questo: un servizio informazioni è cosa diversa dalla poli-

zia; noi abbiamo altri metodi, altri sistemi), cioè di attivare e 

di crearsi una rete informativa e di attuare una penetrazione infor-

mativa negli ambienti dove potevano essere attinte notizie, per rac-

cogliere ogni posseibile elemento, per chiarire il caso Moro. Questo 

era l'obiettivo primario del servizio del centro operativo di Roma, 

diretto dal dottor Cioppa. In questo quadro rientrava l'indagine su 

questa organiazazione Soccorso rosso, che certamente aveva dato e 

dava un grosso supporto alle BR. 
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ALDO RIZzo. Era un' indagine di tipo culturale-poliziesco. 

GRASSINI. No, di tipo informativo. ~;]OZZA NON 
CORRETTA 

ALDO RIZZO. Troverei normale che lei avesse dato incarico a Cioppa di prendre 

contatti con "altri" di Soccorso rosso, per cercare di avere noti-

zie, non soltanto uno studio, un'ridiìi analisi del fenomeno. 

G~SINI" E' quello che ho detto prima. Non mi sono spiegato. Ho parlato di pe

netrazione informativa. Mi pare che sia chiaro: penetrazione info~ 

mativa negli ambienti di Soccorso rosso e di Autonomia operaia. 

ALDO RIZZO. Con riferimento alla vicenda Moro? Fu fatto? 

GRASSINI. Certo, con preciso riferimento alla vicenda Moro. Certo che fu fatto. 

ALDO RIZZO. Non dette nessun esito? 

GRASSINI. Dette esiti, perché su Soccorso rosso sapemmo tutto, su Autonomia ope-

c- raia sapemmo tutto. 
Sviluppammo 
~ un'indagine - non c'entra, ma Bono cose che si 

possono dire - nel marzo del 1980 sul terrorismo nero a Roma, attra-

verso la quale raccogliemmo elementi su 300 terroristi neri. Erano 

tutte indagini che facemvamo, a carattere informativo, con una pene-

trazione informativa negli ambienti nei quali potevamo. 

ALDO RIZZO. Perché lei riteneva di dare rilevanza alle ~informazioni di Gelli 

con riferimento alla vicenda Moro? 

GRASSINI. Non l'ho mica detto! 

ALDO RIZZO. Quando lei a Cioppa commissiona ~eterminati accertamenti, che sono 

. ,"i. 
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quelli che C iappa effettua con riferimento alla vicenda Moro 

e mette in evidenza che questi accertamenti che lei suggerisce sca-

turiscono da una riunione con Gelli, lei dà rilevanza ad eventua-

li notizie, informazioni, suggerimenti che potevano venire da Gelli 

con riferimento alla vieenda Moro. Potrebbe chiarire alla Commissio-

ne perché? 

GA~nNI. Noi davamo rilevanza a tutto. 

ALDO RIZZO. Se vengo~ io,certamente lei non dà rilevanza alle mie notizie. Deve 

essere il personaggio Gelli che secondo lei, con riferimento alla 

vicenda Moro, poteva sapere ••• 

GRASSINI. Non tanto con riferimento alla vicenda Moro. Tutti sapevamq che Belli 

era in contatto con i più svariati ambienti, con ambienti politici 

di alto livello, con ambienti internazionali. Era un personaggio 

c che poteva dare notizie. 

MASSIMO TEODORI. Quali sono questi ambienti ad alto livelle? 

ALDO RIZZO. Lei aveva notizia che Gelli conosceva ministri, sottosegretari? 

GRASSINI. Nomi non ne aveva mai fatti. Sapevo che vantava ••• 

ALDO RIZZO. ~ Tutto ciò con riferimento alla vicenda Moro ha 

poco rilievo: il sequestro Moro, il delitto Moro non è maturato in 

quegli ambienti, almeno si presume. Il fatto che Gelli avesse ent~ 

ture con uomini politici, con uomini dell'alta finanza, tutto ciò 
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ctY 
non aveva alcun rilievo con la vicenda Moro, con il sequesim e poi, 

purtroppo, con l'omicidio, a meno che lei non sapesse che lui aveva 

alcune entrature nel campo della delinque~za, della malavita, del 

terrorismo, allora si. 

GRASSINI. Questo assolutamente no. Gelli era un uomo molto informato e se mi 

dava una notizia di qualsiasi genere io cercavo di valorizzarla. 

c In questo caso non ricorio. Sarà certamente cosi, dato che lo dice 

Cioppa. Poi basta vedere l'app~nto. XI lo dissi anche a Cioppa chi 

mi aveva dato la notizia, Eer orientare l'operativo nel tipo di ~ 

dagine, nel tipo di penetrazione informativa da fare, gli dicevo chi 

aveva fornito ••• 

ALDO RIZZO. Lei,però, ~wrtxw generale, non ha risposto alla mia domanda: per-

ché~ valorizzava, nella qualità di capo del SISDE ••• ? 

G~SINI. lo valorizzavo tutto, valorizzavo qualunque notizia mi venisse. 

ALDO RIZZO. Di notizie ne avrà putute raccogliere anche mille, ma non per tutte 

e mille effettuava accertamenti, altrimenti avrebbè dovuto ave~~,!e 

strutture che obiettivamente non aveva. E' chiaro, quindi, che lei 

setacciava le informazioni e quindi dava rilevanza a quelle per le 

quali riteneva che una rilevanza andava data. Ora Gelli, questo per-

sonaggio dalle entrature nel mondo politico e finanziario t quale ruo-

lo poteva avere come agente informatore con riferimento alla vicenda 

Moro? 

GRASSINI. Nessuno. 
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u.-DO RIZZO. Allora, come mai lei dà l'incarico a Cioppa? 

GRASSINI. Ripeto, bisogna vedere questo. Perché non lo ricordo. Se è vero che 

in questo appunto ho riportato notizie date da Gelli, ad un certo 

punto, se mi aveva dato queste notizie, dovevo tenerle per me~ Le 

ho date all'organo operativo competente. 

~. RIZZO. Delle vicende concernenti il prefetto Napoletano, gli scontri che 

ci furono circa le competenze del S1SM1, del SISDE oppure del CESIS~ 

fu informato il ministro dell'interno dell'epoca? 

GRASS INI. Certamente. 

ALDO RIZZO. Da parte vostra, lei nella qualità di ••• 

GRASSINI. Sì, sU, certamente! 

, ALDO RIZZO. Potrebbe dire alla Commissione quale fu l'atteggiamento del ministro 

dell'interno nella vicenda? 

GRASSINI. Adesso non ricordo ••• Scontri veri e propri non ci furono. Ci fu so-

lamente quell'episodio. 

ALDO RIZZO. Napoletano di dimise, quindi gli scontri dovevano avere una certa 

entità. 

io 
GRASSNI. Si dimise soprattutto, almeno per quello che ne potevo capi~, perché 

egli aveva ritenuto che i suoi compiti fossero di un certo tipo; 

quando si rese conto di quelli che erano i suoi compiti, che non 

poteva ••• Si lamentava che non aveva sede, mentre noi militari sia-

mo abituati alle difficoltà ••• 16 mi trovai a dover costituire 



Camera dei Deputati - 515- Senato della Repubblica 

( 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 1.12.1983 FABI/lp 

CAMERA DEI DEPUTATI 
(segue grassini) 

ex novq.Un servizio, come tante volte, anche in li guerra, anche du-

rante la Resistenza, mi sono trovato a dover costituire cose così, 

senza avere niente in mano. Per noi militari era una cosa normale. 

Egli era un vecchio prefetto, che voleva che tutte le cose fossero 

in ordine, chiare, abbastanza facili_~utta la sua corte ••• quindi 
difficlhltà 

%wr trovava ~~*~~ a svolgere questi compiti. 

ALuO RIZZO. Lei e Santovito faceste presente al ministro il vostro disagio, per 

questo tentativo di "invadenza " del Napoli tano? 

GRASSINI. Non c'era disagio, perché noi andavamo per la nostra strada. 

fatto 
ALDO RIZZO. Avete/presente? 

GRASSINI. 
~ Certamente. Non posso ricordare i particolari. Godevo della fiducia 

dell'onorevole ministro dell'interno e certamente gli avrà detto 

che c'era qualche screzio. lo mi preoccupavo soprattutto dell'orga-

nizzazione del mio servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. ~enerale Grassini, nell'anno in cui si iscrisse alla masso-

neria, quale incarico ricopriva? 

GRASSINI. Ero colonnello comandante della scuola sottufficiali di Firenze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E perché si iscrisse alla massoneria? 

GRASSINI. Mi iscrissi, perché rimasi convinto ••• Mi fu fatta un'illustrazione. 

Prima di tutto, mi avevano parlato molto bene del gran maestro Sal-

vini. Mi fece un'ottima impressione. Vorrei dire che c'era una tra-

dizione massonica nella mia famiglia. E altri miei antenati sono 

stati massoni, per cui ritenni ••• Le dico subito che quando mi 
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iscrissi alla massoneria, ero già stato promosso generale, cioè 

prescelto. L'avanzamento aveva già avuto luogo, quindi ero già po-

tenzialmente generale, per cui ron mi potevo attendere ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho ohiesto se lei si iscrisse per far carriera: 

è una eXeDcusatio non petita. 

GRASSINI. lo ho messo le mani avanti! 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo non le ho c~iesto se lei si era iscritto alla massoneria 

per far carriera: lo sta dicendo lei in questo momento, anche se lo 

sta escludendo. 

Da chi fu avvicinato? BOZZA NON 
CORRETTA 

PRESIDENTE. Evitiamo domande ripetitive, onorevole Bellocchio. 

GRASSINI. lo ebbi occasione di conoscere il professor Salvini ad un ricevimento, 

poi fui invitato a casa sua, parlammo ed io aderii. 
( 

ANTONIO BELLOCCHIO. E lei ha fatto un giuramento nel momento in cui si è iscrit-

to alla massoneria? 

GRASSINI. Non ho fatto un giuramento, non ho letto nessun giuramento, ho sotto-

scritto un foglio, che non ricordo nemmeno. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il foglio comporta la consapevolezza delle regole massoni-

che. Come concilia il giuramento alla massoneria con quello alla 

Costituzione? 

GiASSINI. Per quello che so. io, non c'è contrasto fra la posizione di militare 

e questo giuramento massonico, tant'è vero che l'appartenenza alla 
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massoneria è considerata irrilevante nell'ambito militare, non co-

stituisce mancanza, non costituisce niente. Abbiamo addirittura ~ 

~ quei precedenti di illustri militari, marescialli d'Italia, che 

erano massoni e tutti lo sapevano. 

ANTONIO BELLOCCHIO. C'è una forte tradizione massonica nelle forze armate? 

GRASsmI. Per quello che ho letto io, si, soprattutto in un determinato periodo. 
( 

E' chiaro che durante il fascismo, gli ufficiali si guardavano bene. 

la massoneria fu sciolta, non era nemmeno possibile. Subito dopo, 

nel dopoguerra,per quello che so io, effettivamente ci fu ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Le leggo un passo di una relazione del SISMI, dove testual-

mente si dice: "Si ritiene quindi di poter affermare che la massone-

ri-a nell'ambito delle forze armate ha una influenza modesta e non 

c~rto tale, nonostante la propaganda in contrario, da riuscire a 

( distorcere le leggi che regolano la progression-e delle carriere e 

la assegnazione degli incarichi". Lei come capo del SISDE dice che 

esiste una forte tradizione massonica nell'ambito delle forze arma-

te, il capo del SISMI attesta il contrario! 

GRASSINI. Lo dico non come capo del SISDE, ma come ufficiale. Come capo del 

SISDE non avevo nessun elemento per dire che c'è una forte tradi-

zione massonica. Per quello che so io, per quello che mi ha raccon-

tato mio padre, che era generale anche lui, io so che la tradizione 

massonica era notevole, soprattutto nel periodo prefascista. Che 
non 

poi la meEoneria/abbia influenza, come dice il mio collega capo 



Camera dei Deputati - 518- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMM. P2 1.12.1983 FABI/lp l/59 

/
;''f'v.''~ 

~\lo 
cJi'. .... r, (segue 

CAMERA DEI DEPUTATI 
GRASSnU) 

del SISMI, nell'ampito militare, concordo perfettamente perché sono 

anch'io convinto che non abbia influenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vuole spiegare alla Commissione perché lei l'altra volta 

ha negato, prima alla Commissione poi al 'magistrato, di essere 

iscritto alla massoneria? 

G\-9SINI. L'ho detto prima; non ero più iscritto alla massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. La domanda non si rinnova mica ogni anno! Basta essere 

iscritti una volta, perché si è sempre iscritti! 

GRASSINI. Basta controllare gli archivi del Grande oriente: il mio nome non 

figura, quindi non sono iscritto, non sono mai stato iscritto. 

ANTONIO BELLOCCHIO. VuoI dire che era all'orecchio del gran maestro? 

GRASSINI. Sarò stato all~recchio del gran maestro. 

Ai" >NIO BELLOCCHIO. Questo significa che era iscritto. Essere o non essere al-

l'orecchio significa essere iscritti. 

la 
GRASSINI. Ero un iscritto, ma la mia iscrizione è finita con/mia pattenza da 

Firenze: non ho più pagato quote. 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non è finita, generale. 

ALDO RIZZO. Ha presentato una domanda ufficiale con la quale chiedeva di essere 

estremesso dalla massoneria? 

GRASSINI. Mi dissero che, non pagando quote, non avendo più rapporti, uno veniva 

automaticamente cancellato. Dal 1972 non ho avuto rappati con nessu-

no. 
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ANTONIO BELLOCCHIO. Debbo insistere: perché alla Commissione e successivamente 

al magistrato, nonché alla commissione disciplinare,lei ha sostenu-

to di non essere iscritto alla massoneria? 

GRASSINI. Alla commissione disciplinare ho solamente fornito la copia della 

memoria che detti all'onorevole Mazzola. In.tale memoria si dice 
sono 

che non/iscritto alla P2, non si parla affatto della massoneria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei era iscritto alla P2, poi ••• 

GRASSINI. lo dico: non sono iscritto alla P2. Nella mia dichiarazione c'è che 

non sono iscritto alla P2, non ho detto che non sono mai stato 

iscritto alla massoneria. BOZZA NON 
CORRETTA 

ANTONIO BENLOCCHIO. lo le sto chiedendo;:perché prima ha negato questaacirco-

stanza alla COllìIllissione al al magistrato? 

GRASSINI. Non l'ho negata: questo è il punto base. Quando sono stato sentito 

anche dal magistrato ho detto che non ero iscritto alla massoneria, 

perché avevo fatto anche un accertamento. Mi era venuto àl dubbio: 

io negli archivi di palazzo Giustiaiani non ci sono, il mi~ome non 

ANTONIO BELLOCCHIO. Perché lei stava all'orecchio del gran maestro. Allora, ave-

va il dovere di dirlo al magistrato ed alla C6mmissione. 

GRASSINI. Non mi è stato nemmeno chiesto. Mi è stato chiesto se ero iscritto 

alla massoneria. lo non ero e non sono iscritto alla massoneria. 

lo oggi non sono iscritto alla massoneria: ho chiesto in sede ~ 
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competente. Mi è venuto il dubbio: io non sono iscritto alla mas-

DEI DEPUTATI bI 

soneria in questo momento. 

MASSIMO TEODORI. Da quando non sarebbe iscritto? 

GRASSINI. DA quando me ne sono andato e non ho tenuto rapporti. 

MASSIMO TEODORI. Allora, perché il 10 marzo 1978 ha versato 100.000 lire? Ri-

( sulta dagli atti. 

E' 
GRASSINI. E' stata trovata una matrice./Molto facile. Posso farlo anch'io: pren 

do un blocchetto, madre e figlia, scrivo sulla matrice: "6agato ll ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quale interesse aveva Gelli a far questo? 

GRASSINI. Questo l'ho già dichiarato e se credO lo ripeto, poiché ritengo che 

sia molto importante. Innanzitutto Gelli aveva bisogno ••• lo sono 
loggia. 

convinto che quell'elenco fosse un progetto di X8ggi"~ Infat-

ti, si stava ricostituendo. Ho saputo che voleva ricostituire, che 
che 

la loggia era in sonno ,/non era attiva. Egli aveva bisogno, si-a 

per propri disegni interni di ascesa nell'ambito della massoneria 

italiana, sia per accreditarsi verso le grandi logge este~ soprat-

tutto americane, -di far credere ad un suo enorme potere e quindi 

aveva tutto l'interesse a farsi curare nella propria loggia, oltre 

a quelli che effettivamente facevano parte, anche persone che rive-

stivano incarichi di rilievo nella vita pubblica. D'altra parte, è 

quello che hanno detto i tre saggi: hanno detto nella loro relazio
che 

ne àX un notevole numero di persone che sono state trovate iscritte 

negli elenchi, erano quelle degli antichi scritti del 1971-72, i 

cui fascicoli erano stati carpiti da Gelli a Salvini. Gelli aveva 

11 t" 
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inserito questi nominativi nelle famose liste, che. gli faceva comodo 

esibire per fare apparire potente la sua loggia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il 18 febbraio 1982, davanti a questa Commissione, su do

manda specifica dell'onorevole Ricci il dottor De Francesco ha soste

nuto che il SISDE all'atto della sua costituzione, cioè fin dal 1977, 

( ereditò alcune. carte dei vecchi servizi e fra quelle carte egli tro

vò alcuni rapporti del dottor Santillo, del 1974, 1975 e 1976. Tali 

rapporti erano diretti all'autorità giudiziaria e in essi si parlava 

di Gelli. Lei ha mai esaminato queste carte? 

GRASSINI. Nossignore, mai esaminate. Vorrei correggere una cosa. Lei ha parlato 

di fine 1977? Il sevizio è stato costituito il 22 maggio 1978, quin

di non può trattarsi della fine 1977. Comunque, non ha ereditato 

niente. lo non presi assolutamente conoscenza di queste carte e non 

so nemmeno chi le possa avere prese, perché gli archivi del disciol-

to servizio di sicurezza non passarono al nuovo servizio, ma rimase

ro al Ministero dell'interno, tra l'altro in sede diversa dalla no

stra. Solo nella primavera del 1981 si ottenne di fotocopiare queste 

cose. Che qualche funzionario del mio servizio abbia chiesto - gli 

originali non potevano passare a noi - di fotocopiare e passare le 

fotocopie ai nostri archivi, può anche darsi, però non ne fui infor

mato. Su Gelli non lessi mai niate che provenisse dai vecchi servizi. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Eppure, quando è diventato capo dèl servizio, stava in loca-
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li stretti, angusti. 

GRASSINI. Purtroppo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Queste carte dovevano esserci: non le è mai venuta la curio-

sità di andare a vedere cosa avesse ereditato? 

GRA~SINI. Non abbiamo ereditato niente. 
(, 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor De Francesco sostiene ciò! BOZZA NON 
CORRETTA 

GRASSINI. Forse si sarà espresso male. Desidero precisare bene: gli archivi so-

no in una particolare zona del Ministero dell'interno, non sono ne-

gli uffici. A noi, dopo un mese che stavamo vagando per i corridoi 

del Ministero, ci furono assegnate tre stanze. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta che io le legga quello che ha detto De Francesco 

in risposta all' onorevole Ricci: "Lei sa che il SISDE è stato costi-
( 

tuito alla fine del 1977 (lei fa parte del comitato di controllo sui 

servizi, quindi queste cose le sa benissimo) e naturalmente ha comin-

ciato a muovere i primi passi via via che ha avuto qualche dotazione 

organica, nel 1978, però aXE~ ha ereditato alcune carte dai vecchi 

servizi e tra queste carte io ho trovato - non so se la Commissione 

abbia già questi documenti, altrimenti posso lasciarli - dei rapporti 

che furono fatti dall'ispettorato creato dal ministro dell'interno e 

diretto dal dottor Santillo, il 17 dicembre 1974 un rapporto inviato 

al giudice Tamburrino, un altro inviato il 27 dicembre 1975 sempre 

dal dottor Santillo al giudice istruttore di Bolognq, fino al 9 ot-
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tobre 1976 alla procura di Firenze sul delitto Occorsio". Questa è 

la testimonianza del dottor De Francesco, generale Grassini. 

GRASSINI. Non ho capito. Probabilmente lui dice che le ha trovate, le ha lette. 

Non ha mica detto che sono arrivate nel 1978. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice che sono state ereditate ••• 
( 

GRASSINI. Assolutamente non abbiamo ereditato niente. C'ero io allora, non c'e-

ra il dottor De Francesco. Il dottor De Francesco è persona troppo 

corretta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Dice: "Ho trovato dei rapporti". 

GRASSINI. Quando li ha trovati? 

MASSIMO TIDroRI. Quando è subentrat o a lei! 

GRASSINI •• Appunto, li ha trovati nel 1981. 
{ 

~~SSIMO TEODORI. Li ha trovati nei servizi. 

GRASSINI. Saranno copie che nel 1981 abbiamo fatto fare. Il presidente ha det-

to che il SISDE ha svolto un'indagine nel 1981. E' vero. Si tratta 

di un'indagine che promossi io. Si trattava di un'indagine ex novo, 

non c'eravamo mai occupati, come ho detto prima, della P2. Ovviamen-

te la prima cosa che dovevamo fare era quella di andare al Ministe-

ro dell'interno e di farci copia di tutti gli atti che riguardavano 

la P2, quindi è verissimo che il dottor De Francesco ha trovato que-

sti atti, ma non sono stati ereditati allora. Sono stati presi al 
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ministero dell'interno: ereditati in questo senso, cioè che sono stati 

. portati. 

AEDO RIZZO. Questa risposta l'aveva già data a me. Rimane comunque che non ha 

avuto delle curiosità. 

altre 
GRASSINI. Non ne ho avute. Avevo/cose a cui badare, il caso Moro, il terrorismo. 

( 
Non dimentichiamo che cosa era il caso Moro e che cosa era il terrori -

smo che incombeva e che faceva vittime tutti i giorni. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa che Gelli era sato accostato, nel 1974-75, ai seiu~ 

strlil. di Bulgari e ortolani? 

GRASSI}IT. Questo non lo so: non posso mica leggere tutto! 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei legge la sta~pa. Prima ha citato l'Espresso. Ha impiag 
suo 

tato il/ufficio sui ritagli di stampa dell'Espressb. Già nel 1&74-75 

c'erano queste notizie. Poi c'è stato l'omicidio Occorsio, in occasione 

del quale si è parlato di Gelli. Lei mantiene questi Buoi rapporti con 

Gelli ? 

GRASSINI. Ripeto che il capo di un servizio informazioni - credo di essere un 

tecnico in questo campo - ha il diritto di intrattenere rapporti con 

chi vuole, purché questa persona gli dia informazioni utili per il 

raggiung~mento dei fini istituzionali. Questo è il punto base. 

ALDO RIZZO. Si può indagare sulla persona che dà informazioni, se può costitui 

re un pericolo per la sicurezza! 

GRASSINI. Certo che può indagare! Comuntlue, non abbiamo avuto il modo e il 



Camera dei Deputati - 525- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

cm:Li. P2 1.12.1983 FAEI/lc 1/66 

CAMERA DEI DEPUTATI 

tempo di indagare perché avevamo altre cose. 

ANTONIO BELLOCCHIO. • •• La volontà di indagare, mi consenta che io aggiunga • •• 

GRASSINI. Adesso non si può far risalire tutto al capo di un servizio. Il servi 

zio è articolato in una certa maniera, ci sono i capidivisioni: perché 

mai nessun capodivisione - non ero mica il Padre. eterno - perché mai 

nessun funzionario di pubblica sicurezza, nessun ufficiale dei carabi 

nieri, della ~uardia di finanza o di marina, ha mai ritenuto, come han 

no fatto in altri casi ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La ragione è lÌl.n quello che lei ha detto prima: sapevamo che 

Gelli era ammanigliato con gli altri uffici, con i politici, con i mi 

nistri e quindi nessuno mai si preoccupava di indagare! Questa è la ve 

rm. 

SHlO TE600RI. Coloro che dovevano indagare stavano nelle liste: la maggior 

parte di quelli ahe avrebbero dovuto indagare stavano nelle liste e 

avrebbero dovuto indagare su se stessi. 

GRASSINI. Mi dica i nomi onorevoli: dei direttori di divisione chi era nelle 

liste? Nessunm c'era nelle liste. 

MASSU'lO TEOIlORI. lo sto parlando di altri. 

GRASSINI. lo parlo dei direttori di divisione, cioè di quelli che avrebbero do 

vuto promuovere le indagini. 

ANTONIO BELlJOCCHIO. Nel 1979 lei, tramite Gelli, si è procurato il contatto con 

i servizi argentini. Vuole spiegare alla Commissione perché riferisce 
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al sottosegretario soltanto dopo il 27 maggio 1981" cioè dopo la 

pubbfuicazione degli elenchi~ 

GRASSINI. L'ho già detto nella precedente audizione e quindi confermo - me lo 

chiese l'onorevole De Cataldo - che come capo del servizio avevo una 

massima autonomia e potevo utilizza~e chi mi pareva per i contatti che 

c: ritenevo utili agli interessi del servizio. Non avevo bisogno (Dio 

ci guardi, già hanno tanti guai, se i capi dei servizi dovessero pure 

far questo!) di chiedere autorizzazioni al ministro, al sottosegretario 

per attivare un canale del genere. E' chiaro che dopo, quando scoppiò 

l'affare P2, l'affare Gelli, ritenni doveroso riferire ad un mio di 

retto superiore quale era l'onorevole sottosegretario, che nel 1979 

avevo liltilizzato questo personaggio per una ragione di servizio. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per quanto riguarda la vicenda Moro., il contatto con Gelli 

c lo cerca anche perché era il capo della massoneria? BOZZA NON 
CORRETTA 

GRASS1NI. Bon ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. COme ho det 

to l'altra volta, nella seconda metà del 1978 ricevetti una telefonata 

nel mio ufficio da Gelli. Dopo tanti anni mi salutava. Ci vedemmo e da 

allora in maniera estremamente saltuaria, due o tre volte l'anno ci sia 

mo incontrati perché ritenevo che fosse utile nell'interesse del servi 

zio. Non ho cercato il contatto con Gelli per la vicenda Moro. Tra l'al 

ltro, non mi poteva ~*are in mente, perché non capisco quale aiuto 

avre~be potuto darmi. 

PRESIDENTE. A questo punto vorrei porre una domanda al gene~e Grassini. 

Lei ri corda quale interpretazinne del sequestro Moro dette Gelli, in 
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nESIDENTE) 

que11a cena o riunione~,dopo 1a quale lei passò un appunto al dottor 

'Cioppa? 

GRASSINI. Signor Presidente, io di questo appunto non ho nessun ricordo. Bis~ 

gna trovarlo. La cosa migliore è andare a trovarlo negli archivi. Per 

quello che posso ricordare, l'opinione di Gelli c011imava con quella 

o che era la nostra, cioè l'opinione - e qui lo posso dire - del servizio. 

Si tratta poi dell'opinione che sembra essere emersa dal processo Moro, 

vale a dire che il rapimentife l'uccisione dello statista fossero state 

attuate per impedire il compromesso storico. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei sa dell'influenza dei servizi internazionali in questa 

vicenda? 

GRASSINI. Fu uno degli argomenti bas~ che si dibatterono in quei 60 giorni to~ 

mentati. In questa materia, l'unico servizio competente era l'altro, 

(J per i motivi noti, per i motivi che loro conoscono. Per quello che ricor 

do, assolutamente non emerse nessun elemento di un coi~vàgimento. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Furono attivati? 

GRASSINI. @nestamente debbo dire che ci attendevamo ••• io ero fresco,pur ave~ 

do un responsabilità di servizi d'informazione di anni prima, come capo 

di un servizio; avevo un'esperienza estremamente fresca, quindi ero spro~ 

veduto e in un primo momento credevo che soprattutto un servizio potesse 

essere in grado di darci una collaborazione - pemso che possa essere 

utile dirlo - cioè la CIA. Debbo dire anche che l'onorevole ministro 

dell'interno mi incaricò di prendere contatti con l'ambasciatore 

Gardner 
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(segue Grassini) 

Gardner, con il quale aveva stabilito lui un contatto. lo andai dal-

l'ambasciatore, il quale mi promise l'appoggio massimo, mi mise in 

contatto con il capostazione della CIA dell'epoca. Debbo dire che mi 

. intorno a questo servizio. attendevo, anche per questo alone che S1 era crea~ore cne auesso ID1W 

pare che sia un po' scaduto •••• Debbo dire che collaborazione non ne 

avemmo. Debbo pensare che non avevano elementi, che non erano in gradc 

di fornirci, comunque sia collaborazione non ne avemmo. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Possiamo dire che il ruolo degli esperti americani 

fu quasi nullo 

GRASSINI. Il ruolo della eIA fu nullo. 

( f)tiISSlS) 
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Lettera del Presidente della Commissione P2 al Presidente del 
Consiglio in relazione alla collaborazione tra Licio Gelli ed il SISDE. 

Risposta del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consi
glio dei Ministri per i Servizi di Informazione e Sicurezza. 





-~ 
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Onorevole Presidente, 

Roma, 
Prot. 

LUo4 f-q 
-r{ ( ) s-MA. tlD 

"1 ~ ,1985 
.-t ~~o 
n. A2 l-S IC.P2 

Seno Amintore FANFANI 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
Palazzo Chigi 

- R O M A -

nel corso dei lavori della Commissione che ho l'onore di 
presiedere è emerso nei fatti un contatto personale di Lieio 
Gelli con i Servizi segreti (nella specie del SISDE), che in 
almeno una occasione si sarebbero. valsi della sua opera nella 
qualità di non bene identificato o~llaboratore. 

Questo pr.eciso t1pisodio storico, documentatolin istrutto 
ria, vieno II ooincidllJre con ulteriori elementi e valutazioni 
di mat.eriale lnfnostro possasso tali da indurre la Comm:1!Jsio
ne a ritenar~ ipotlzznbile un collegamento del Gelli con i Se! 
vizi seqreti, non epl",odico ma di natura organica e comunquo 
tale dH Buffraqare l'irot~sidi una infiltrazione nei Servizi 
da parte della loggia f,2. ~ 

Poichb sl tratta di materia estremamente delicata e della 
masRima importanza per i nostri lavori, ~la Commissione ha de
liherato di rivolgersi a Lei, quale depositario del segreto d' 
Stato, affinchò voglia disporre che tutto 11 mater~ale in pos
sesso dei Servizi di informazione relativo a Licio-Gelli ed al 
la loggia maoaonica P2 venga trasmesso in copia alla Commissio 
ne. 

Si fa presente la necess!t~, anche in' considerazione del. 
. . ~ -le imminenti scadenza operative della Commissione, che questa 

uttima sia pouta in grado di disporre·di.un quadro definitivo 
degli. appOf'ti. trnibl1i dai Servizi inflJrtnativi ai fini della 
conduzione doll'inchiesta affldataledalParlarnento. 

La prego accogliere i migliori saluti. 

(On. Tina Anselmi) 
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RISEHVATO 

~9Z/t(Jjcy/i"/(:I.nb ct1:' (~ Roma, le febbruio 1983 

/$/ C:.rì • / / ,1'C/) • /1 /. f:/. '~ .. ' 
a?Ccz ./ ,re.JlaO'I~a eret CiO/I.JIjIU(' ,/(~ •• 4'tl/lt.JW"t 

/'0' t' • h,nJù i (~. <fjtjfVY/tt;UI<:Wt'~ ~ .%tV~a 

2114. 25J) 63 /;2; 
l'{ J , 

Onorevole Presidente, 

d'incarico del Presidente del Consiglio, t' l spondo 
alla SUult'tLt'f'Et n.1213/C.P2 del 7 s.m.,concernenLe la ri
chiesta di cocksta Commissione di poter dj sporre dI Lutto 
j l. méltet'iale j n possesso dei Servizi di informazlofH:' rela
Uvo D Llclo GeLli ed alla loggi a massonica P2. 

Al l' J guardo, Le comunico che, dagl i atti (li Uffi
cio, rluulta che già da tempo,in adesione ad analoga rjchie 
sta t'cH'mulata, tanto il Sismi quanto il Sisde ebbepo El tra 
urrj{:'Lt~'I't', a codt'sta Commissione, direttamente o pE'Y' 11 tra 
rnH,(' (j('1 Ministeri da cui dipendono, gli atti relaLivl alla 
ricerca svolta Gul tema. 

\ 

Le 
l~' uLato disposto,ad ogni modo,crle siano t'j'fettu.§. 

u l te t'i ori VI.' l'i fiche voI te ad acce rtare se esi s La, agli a! 
dt'j UervizJ ,altra documentazione attinente alla rnuLeria. 11 

Q u a n L o a 11 ' e p i so di o c u i E Il a fa l'i f e r i nH:~ n t o I C o n-
cernenLe un presunto contatto personale del Sisde con Licio 
l;t'llJ, che sar't'bbe stato utiU.zzato in qual i tà di colI abor.§. 
tore, immagjno che si riferjsca alla dichiarazione re::Ja dal 
Gen.Grassini a codesta Commissione il 21 ottobre scorso. 

A tal proposito,come è stato riferito al Comitato 
Parlarnc'ntare [H'r i Servizi di informazione e di sicurezza 
nella fjeduta clt.'] 26 ottobre 1982,non esiste ,negli archi vi 
della Sf'greterJa generale del Cesis e de] Sisde,alcun rife
l'i rnt:'I1 to ad una collaborazione tra i l Si sde e Ge 11.1 • Sul1 ' ar
gornE'flto,jl Comi Lato Parlamentare ebbe a ppesentare alla Ca
rriera cJtoJ Deput uti, il 28 ottobre scorso, apposita relazione 
(Doe.LI n.g) ckl1a quale,ad ogni buon fint',Le rilTwLto copia. 

rj :3é;tlut i 
L'occlluione mi è gradita per inyJarLe i miei mjgli~ 

-------.. 
Oli. 'l'J nLl ANf)ELIVII 
Presi ç!!'flL(:' dell u Commjssione Parlamentare 
d'Incl'llt':3ta sul la Loggia Massonica P2 

! 
f( O M: 1\ -----r.--

I 

~.':.~" , I 

/ 
," ( 
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ATrI PARLAMENTARI 

VIII LEGISLATmlA 

-

CAMERA DEI DEPUTATI 

RELAZIONE 

Doc. U 
D. 9 

DEL COI\lITATO PARLAl\lENTARE PER I SERVIZI DI 
INFOHi\lAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGHETO 
DI STATO SUI FATTI RELATIVI ALLE DICHIARA
ZIONI RESE ALLA COl\t:\IlSSIONE PARLAl\lENTAltE 
DI INCHIESTA SULLA LOGGIA l\lASSONICA P2 DAL 
GENEItALE GIULIO GRASSINI, EX DIRETTOnE 
DEL SISDE, IN MERITO AI SUOI CONTATTI CON 

IL SIGNOR LICIO GELLI 

Praelltata alla Presidenza J1 28 ouobnt : 98l 

.; 

ITAIIIUJdENTI TJPOGRAf1CJ CARLO c::oLOWDO 



Camera dei Deputati - 534- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Roma, 28 ottobre 1982 -----
Prot. n. 00304/S.I.S.·Rla. 

Onorevole Presidente, 

Il Generale Giulio Grassini. ex direttore del SISDE, in data 
21 ottobre U.s., ha dichiarato alla Commissione parlamentare di in
chiesta bulla Loggia Massonica P 2 di aver comunicato. nel m'lggio 
1981, all'unorevole Francesco 1\1 azzola , allora Sottos:.::grelario alla Prc· 
bidcnl.u dci Consiglio per i Servizi di informazione e sicurezza, di 
avere avuto un cOIII .. lto per motivi di servizio con il Sig. Lido Gclli 
e chc, della viccllda, lo stesso Sottosegretario onore\'ole MaJluta 
avcva rC!lU edotto il Comitato parlamentare per i Servizi di infur· 
ITIUliollC e ikureuil e per il segreto di Stato. Interpellato sulla hPC

dlica natura ddl'uJlcl ilzione, il Generale Grassini avrebbe: dichi'Huto 
tnHtand di una upn ilzione a carattere internazionale, che ritclleva 
encrc Coperli\ dal M'grcto di Stato. 

La suddetta dl'pmìzione, trapelata dalla Commissione alla stampa, 
ha cn:utu tulla ulla scrie di interpretazioni ed intcnogiltivi, che il 
Comitato ha giudkuto nocivi sotto diversi profili. 

Per uua fondulllcntale esigenza di chiarezza e per una corretta 
valutazlolle della vkenda, il Comitato ha pertanto deciso all'unanimità, 
nella !>cJuta dci 26 ottobre u.s., facendo riferimento al suo pOtclC' 
dovere di relazionare al Parlamento. di devolvere alle Camere le 
notizie in suo pOSlllCSSO, per l'autorevole e doveroso tramite della 
S. V. onure\'ole. 

Alln luce quindi delle esigenze politiche che rendono necessaria 
la conoscenza degli elementi di cui dispone. tenuto conto del dettato 
della legge n. 80 l, da cui è comunque ricavabile il suo diritto-dovcre 
di rela7.ìune alle CUllIcre, il Comitato, avuta assicurazione dal Prc!.Ii. 
dente dd ConsigUu che a nessuna parte della vicenda Cl:1i intendeva 
ppporre Il seGreto di Stato, ha ritenuto di adottare la pre~cntc 
procedura di cOlllullirazione come la più aderente allo iplrito della 
legge ed al doveri della propria funzione. 

Mi onuro quindi di trasmettere alla S. V. onorevole, Il nomo del 
wmitato, la rclal.lullu allegata. relativamente alla quale la S. V. me
de,ima dcdderà l modi ed i tempi di divulgazione. 

Con l acni' dell. più devota stima. 

Ono Prof. 
Leonilde lOTTI 

Presidente della 
CAMERA DEI DEPUTATI 

ROMA! 
I 
I 

. On. ERMINIo PuNNACCHlNl 
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RELAZIONE DEL COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZJ DI 
JNFOHMAZIONE .J~ SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO 

SUI FATTI RELATIVI ALLE DICHIARAZIONI RESE ALLA CO~lMIS· 

SIONll PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSO

NICA l' 2 Di\L GENERALE GIULIO GRASSINI, EX DIRETTORE 

DEL 61SDE." IN MERITO AI SUOI CONTATTI. CON IL SIGNOlt 
UCIO GEU.I 

Nella seduta ùel 28 maggio 1981 il Comitato parlamentare per 
i Serviti di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato ascoltò, 
In audlLÌone, le dkhiarazioni dell'onorevole Francesco Mazzola. Sotto-
6egretarlo alla Presidenza del Consiglio per i SerVizi di informazione 
e sicurcl.f.J. in IlIcrito alle vicende riguardanti la Loggia Massonica 
p 2, ncllc cui liste figuravano anche i nomi dei vertici dei Servizi 
Slessi, Generali Santovito e Grassini. e del Segretario generale del 
CESJS, Prefetto Pelosi. 

Nel corso ddl'lludizione l'onorevQle .. M~.2li~ fra l'altro ~ 
~~.d~<.!~!l.:~~~~.~II.,l'?2~~_y~_.~nrO!~r.n_~t~?,~i, ~vere,~.avutu, nel ,.sc,tlrw!.mz ,." . 
~JJ~~L~lit~ LI~!:.~,!,~,.,~~';I~ ;.~on~s~.en~;~, ~~L"Li.cio <?dli. un ... ~~!l},~,~tu, " •• 
~"ll$i.~~Sl",_@lItL~E.~.P~,,_~,! ... ~att~~~r~~" ~1) .. 9P'~le ~l Inr~rro,a;ll()~I~!,_.llL ' 
Argentina ove Il tHUlO rifugiati noti estremisti di deillu [ra t HUilli • 

. ,. il suu-t'cUlPO, Fredu e Ventura. L'onorevole Mazzol" cumunicavu ~-af 
~Corrlil.ilo che In' elidi! [IQ~l...:~~~f1~t,,,-9C'J~[~J.~~,Q~l\,$,;;II'lI.,,,.,, 

J!!:l 5ucrcssi v.o_!~}~~t· ~i .. ,o t t.9!>!!.t....~~~~lWJ1S"!j.t!_~~!~~,, 
• .rjPl!!:S)~Ulli!.§"""2fl~ !Wllilli~~~ tJ..n ~ ,L~wn"L 

Nella rlunlollc ùel 26 ottobre 1982 il Comitato. considerate le 
lnfoml;.ltc illazioni formulate specialmente dalla stampa e circolale 
il :.e~ullu delle didliarazioni rese in data 21 ottobre 1982 dal Gellc· 
rule Gnllllltini alla Cummissione parlamentare di inchiesta sulla Lo~~ia 
Massonica P 2, ha acquisito dal CESIS ulteriori elementi che hanllo, 
nel confermarne I termini sostanziali, meglio dettagliato i contorni 
della vicenda. 

Si ~ cos\ appurato che nella segreteria del CESIS e negli an:h1vi 
del SISDE non csl5tono riferimenti ad una collaborazione tra il 
SISDE ed il Geltl. 

E,lite peraltro presso il SISDE un ,!l~punJP.....iJl_.!!.~!!-.t~,.",f!lt!i.U.t, l/I 
.. b[~ (~~t~l p(!!!cri~~ di circ~ 'lln mese a~caH~ml " Fn,(li\ e ~ 
~), lnJlrlnalu da u, na, ,~aclre divisioni dCI ,SI5,'O,~ a, ,Dllctlore 
dCIServulo, ,nel 'luale si. P,~~~!.~ .. J:gp,e?~ità_, 4.l~li\P'IjjJi."),UUl.,,,.p,w. 
~~.!..,.Wl~~.~I~e.. __ ~'?:"}"~~~!J",~,~()~.~~one',"~~,~tln.!....!L. 

! 
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fine di giufl,l!cre l alizz~g.ws eçl",aU~, •.• gllJ.ulL$li..!lçunl lalitanti 
areslrcma l l'stra che si presumevano rifugiati in Sud XmerICi':" 
--~-ìYàun't"'iiilotazione autografa del Generale. ~'i~,sin.i risulta che 

e"U ~veva !it~,bilito, a ta1.....ftp.s-lU.\" ..• ~.P.!l.t~!!~,_,~!?~,~~AA_~,~.uVI.u;,n~S...1!.~~ 
p~ctti S$5.rVI!Ul_.~..!,Uji ma nessun frutto concreto era mal derivato 
Cln questa ililziativa. 

Solo il 27 maggio 1981, dopo Ja p1,.lbblicazione degli elenchi della 
p 2, il Gcncrulc Grassini riferì all'onorevole Miu.2ola che .. cri. 5l~to 

'...9ç~rocllrllre iL~?~,t,tt!? con il rappresentante del Servizio argcn;-
t1oo-:-Ciò"'"'rn.li1tada un appunto autografo del Direttore dci SISDE, 
rinvenuto frll le carte della segreteria 'dell'onorevole Mazzola. 

Il CESIS ha peraltro comunicato che' della dichianvlonc del 
Direttore dci SISDE non esiste alcun riscontro documenlule agli 
alli dci Servld . 

. .1.a q\ll,"u dei latitant,ij.i destra che il SISDE si propuneva di 
cUlllicgul;c""ilì;:;~Ii~'" G-·;;;ggiò7(t .... c'~ilaborazione d • .!l Servizi argentini 

}lQll..è,.,Jlel 11.11110 ~~s.YuJ~: cosicché li riferimento il un" opera· 
z.lulle a liwllu internaziona(e, alla quale - secondo quanto riportato 
d.tlla stampa - Gelli. per dichiarazione di, Gru.ini, avrebbo collabo-
rato, apparo _2~ ".Jl!~!C}. inc~o. .',; ,,' 
i ... ~ . ....-_"~~~~, .•• - :',.; :"',. 

l. 

• Roma, n ottobre 1981. 
. , " .. ,. I· . " . .. 

"., .• c.;. ... ~ _.I ::... t·: '. , 
t o" :.. 

,I .' '. ",' " • 

• ' '~f" .. , 
,. '. . ..... . 

, " 
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Lettera del Presidente della Commissione P2 al segretario gene
rale del CESIS in relazione all'appunto consegnato dal gen. Grassini 
ad Elio Cioppa ed alle indagini conseguentemente esperite da que
st'ultimo. Risposta del prefetto Sparano. 
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ca 
(7/ /,(J/f ,t'A (/J /- /I)J U? /// 
f:kw.lUJUl;</4i?;2rtaa~U'-",.r;.N«W;d~(i;c./~av 

;?;nn,.~,)wn.",,~J(;.,d:m*,,~Uk~?:.'%~ 
,)u/;';/ ..2?ff"~" ~//t..J.kJm;H' .'/' -2 

EgregiO Dottore, 

Roma, 6 (;., ;f/, 

Prato n. ::. '3, f8 /C.P2 

Al Prefetto 
Orazio SPARANO 
Segretario Generale del 
CESIS 
Via di Santa SUlumnu, 14-16 

H o IU a 

nell'audizione resa a questa Commissione nol COrBO d611~ seduta 
segreta del lU novembre 1982 il dott.Elio CIOl)I)A ebbe ti riferire che, 
all 'epooa in oui enl capooentro del Centro 2 del SISDE, aveva ricevu
to dall 'allora Direttore del Servizio f gene Grnssini, "un foglio da 
luimanoscrltto in ou1 erano indicati degli aooertaroent1 da fare e 
che riguardava il caiO Moro, in chiave politica, clo~ 11 perohè era 
stato sequestrato l'ono MOX'Ot nonohè altri acoertamenti vertenti su
gli avvocati Spazzali e Guisa di Soccorso roSEO". Avendo o~li chiesto 
al gene Graou1ni quale fosse la fonte dello spunto informativo in pa
rola, il generale gli aveva risposto che era. atata "una riunione a 
cu1 erapnoenteGelli". 

Il dotte C10ppn ha Boggiunto alla Commissione: "Fec:t (Hlonti ac
oert8.lllant1 che obbeJ'O un riscontro, in quanto lpull.iai ptll' cVlilpetenza 
al centro di Milano u B. quello di Cagliari tutto ciò clu, c'ora da 
acc li l'ture ti • 

In rele,z1one a quanto sopra. la Commissione Le chiudo éd diepo:r
re i lHHlemuu"! riac(Hltri d'archivio per rintraoolare l'l menv.lonata 
corriallonduflZf;l 1nfol111ntiva, con tutti gli eventuali aer-;utt1 e conneu
eioni, et in OfUJO pOfJttivo d1 curarne l'invio 1n copia u ~18 C o Il uni es10-
ne, oon la olHIIH1mfl Ul'f{Onza. 

Cordiali saluti. 

(On.Tlna Anuolmi) 

GPD/ge 
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Romi!, 2 7 G I U. 1904 

,),., ')1 / ~ .-n. ,1111.,.,1 ...)O~ 

ESCLUSIVO PER IL TITOLARE 

Onorevole l'residente, 

in relazione alla Sua lettera n. 2378/C.P;J del. 

Ci li,S. e dI seguito alla ncta del 13 u.s., Le ln-

v:lo un apptmto che il Sisde, interessato in or'cllne 
J 

a qlwnto rIchiesto dalla S.V.On.le, ha fatto purVt!-

ILll'U a quuu La Segreteria Generale. 

Colg(1 l t occasione per inviarLe :i miei mi g I j or l 

uullltl 

c~, \ 
'<::-O--}, __ ~0 "/ /-- Cv''l: 

i 

Un, 'l'I nil Ml:ìEU'II 

l'l'I il; Ld(~n tu de Ila Commi ss ione ParI amen t il l'e 
li t IlIclll t~13 t il :ìulla loggia massonica p;' 

]l (I M 1\ 

.~ " ;.",", ~~". :.'.' ~ \ ,! ! \ ~)r~ f1 
... ,U ,'., i <J l''~ l V 
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RISER\' ATO 

A P P U N T O 

OGGE'r'l'O: Hichlesta di documentazione da parte dulld Commis 
sione parlamentare d'inchiesta sulla P2. 

In relazione ulla lettera della Commissione parlamentare 

di inchiesta sulla loggia P2, si riferisce che questo Ser 

vizio dis~one di un solo appunto manoscritto, datalo 17 

ottobre 1978, con il quale l'allora Direttore del Bisde, 

Gen. Giulio GRASSINI, incaricava un ufficio della Direzio 

ne stessa di svolgere ricerche in atti sul conto di alcu

ni nominativi di avvocati, giornalisti e "favoreygiatori" 

(alle~dta folucopia). 

Nel documento che, secondo la prassi costante dei Servizi, 
. --....".,.~,'II'~, -""·'''·!-»~....,~IiJ~ 

non indica li'l provenienza degli spunti informativi, vi è 

rift~r l.mento i'ld "un recente colloquio" a cui avevu eviden

lementu partuutpatolo stesso Generale. 

Il dr. Ello CIOPPA, nel corso di precedt!nte ricbil,;;Lìta_di 

precitidzione I ritenne di ravvisare in quell' appunto. (di 

cui l' nllora Direttore gli aveva consegnata copi.a) una prod~ 

ziano ÙL~t GEl.LI , . indiscrezione rivelatagli I a suo cl ire, dal 

Direttore stUBSO. 

Al riguardo non risultano acquisite informazioni specifi

che sulvo che per qualche nominativo (ad esempio SPAZZALI), 

rispetto al fJlli~ le già all' epoca emergevano convergenti in

dicazioni in Hude di polizia giudiziaria. 

Il nOll\e di 1110io GELLI non è mai apparso nella documenta-. 
zione ooncenìI1,tI.(1 le "fonti" del Servizio,nè alcun funziona 

rio, tranne jJ dr •. CIOPPA, ha mai avuto occasione di ravvi 

sarne la "collilbora~ione". 

14 giugno 1984 

RISERVATO 
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Appunto datato ]0 dicembre 1978 sequestrato presso l'abitazione 
del giornalista Marcello Coppetti, relativo ad una conversazione inter
corsa tra lo stesso, Lido Gelli (GE) e Umberto Nobili (NO). 





Camera dei Deputati - 545- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

\ 

Culloquio lÌu GE con NO presente (ore 10,0')-12,10) 

:..ìi P<l.l,(u. di lEzzo': Il veccflio che ha \Hl8. mogltl1 d \. 20 unni 

.lnl'uI'iore lu porta ad avere incontri con u1.tri anchw Hl motel 

l~d ulbergll ~ , 

LI dunna 1';lllGa e perde somme irìf';c;n.ti. Qu,ll,'hc miliuttld. ({"':ll}:i:-I. 

i\:.HJL:gui pUI' 6 (?) miliardi blocc[~ti e ripfl.!::3' pre:w{) uvverflI'io 

(lIUlllico) ti I Hizz~: fliBot,'ll.ava disfarsi. del vecGhio, liuti iJ :,nato 

fuuLlu. Bluug;nava far fuori anche LUlO d8.l due frat.tJlI j pdI' rnet:., 

tUf'l:! U CLLJhJ l'attuale, 

QUlllldo dovuvuno nominare i.l nuovo GomandnnLe dei CC, 1111110 era 

tl'I':t~O .i.n l':l'ilduatoria. Il Q'li.rinale plUltaV:1 ,l uno du!. 111'IIOi 

duu. 11 du~L.I~p-lO ValenLini era all ' ulbul'/',u La IYlawlU c,ml'uman::: 

tu da moltI. giofni. StalJa scrivendo il litll'o sul l)ruulLiullte. 

Cl; fu chi.tullu.to per sapere su chi puntava la Nl. CE eLI uuo chtl 

et! l.r'wubi i primi due erano gradi ti. l"ece capire che I ùue fossero 

lÌldla'll 2. Il Quirinale non ne fece di niunte e nOlllllJ() Mino. 

l~l'l~ il cuwllùato della M. 

HL",:~,tlta lwuora tentando di prendere Ha,~ o Hesto dI'I. c;ul'lino 

dul.tu utWIl[lil italiana. Un gruppo di pres:.JI\llle. Inol.LI'u ~.,Ul't\ fatta 

ll~',ull~l.U qwl/ii diana ch·e darù l'indirizzo plil ttico-gl.OI'llld j utLco-for 

tlmLlvo pOI' Lutti i giornali del gruppo. 

l'W!' ucoprJ.l'u il delatore d()lla P2 ha ag.i,tu così: ha l'aLto tre 

cll'uoltu'i IJtdlo stesso argomento carnllianùu però lo ucr\ Ho. Frati 

CUli qULllchu piccola diversità. Quando PanUl'llrna pubb.llc11 lJrani 

dllJlu circulare Ge capÙl. a quale gruppo ap}Jur·teneva 1.\ U0ltd,ore. 

UI'a t'urà iu modo di scoprire chi è del gruppo. La rULla 1; 1001 to 

l':llltrettu u ci arriverò tra breve. Ognuno llu le suu Ilt-'C01'll nere. 

DUPl) ltl sellL~mza Locl<eed avveraranno due fuLti: si cupirà plH'cì1é 

LUUIIU ò sLuLw fatto fuori ~ perché non '::: utato rinvuno 1.\ g.l.Uc!iZlO 

uuLl'altu cUl'te di giustizia se è colpevolu •. Si SUpt'~'l !tll(~IIt' ciili è 
----", ... " ... ~--

.!~_i:":1 E.2.L~l2.'Ll. 
i q I:Udli ~II(I\"J I~Ol:ì è finito. 
I 

li{lllu Chi.tJtJtl Hveva infiltruto un CC glovulII;Juirno nt'llu I\,i, (;(,:~tu(" 
I 

Uilj!IJVU oho 10 BR che avevano Moro av~vano Inche ma LUl'~lld () (~Oml)ro 
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2 
I 

I ' 
I . ' 

lIIutlienLiJ di Moro. Dalla r:hiesa andò du __ ~ndre()tq "P.l!.U~~~~t~ 

i /i ~fllat(Jl'ulLe poteva el:3:3ere recuperato U~.l gli duvu CIL1·t,~ bian<.:lt. 

curno Andr'(;lotti temeva le carte Moro (le duele vullge tlcomparse':'ì 

Jlolllinò palla Chiesa. ~ c.;ostui recuperò quello' dHl dovl.lvL.\.. Così. 

11 mOlllol'i ule Moro è incompleto. Anche quello cho ha 1 u rnaa,ist rn tll : 

~~~~:~é è segreto di stato. Quale? ~! ,0[;f.~=::~~~:~i~~~~_~~ 
L;alvini ha dei meriti ma anche molti sbagli ha 1'u~to. 1.Iltunto .Il 

Hon avel' resti tui to la tessera del PS1-. J:loi di UVtH' llrLlIIQbllizZH Lu 

lu M e uoprattutto di non averla rinnovata. 

~i è rUmovata la chiesa non si vede perché non oi Ltuve essere 

un Vaticuno II anche per la M 

Le Loggu passano il loro tempo nei ri tua,li e nelle cone manpn 

liLscutorlU mai di problemi che riguardano l'uomo I;) lu tlocietà 

pOI' il lUlglioraùento dell'uno e dell'altra. 

(;unuigll.t.\.l. Sal vini di inviare UJlt~ circolare a tutti t l\iV :pere l
" 

ogni meSu gli facessero ritornare un quoutionario con 13 doman'!o. 

lll1.lutivi ovviamente alle loro zone (scanuali progett costruzioni 

banche uoo ). Con quelle la M doveva faru un appLulto mensile 
, .. ", 

per il lJl'o)~dente del Consiglio in maniera di fuI' !:lupore il 

pensiero della Ìi1. Sictbme moltissimi poarlamentari fJono IV! è chwl'o 

che il pf'usidente del consiglio ne avrebbe dovuto ten<:r conto 

perché altrimenti i provvedimenti di governo e le lùl~p;i non sarco 

boro pal,muti. 

G. Pusuoni è nell' organigramma della nnZCiJ E' llUl'ont e di , 

Tranquillo Passoni del POE? (appurare) 

')(1,\.. 1 ~W- ~ I 
~ ~ ,f ç rlV'k- I ~ 

)1 ~L-o lV\l (.. (\,o bfv
).~- -& IV'.. 
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Deposizione resa dal maggiore Ulnberto Nobili al giudice Si ca 
il 3 giugno 1981. 
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Audizione del maggiore Umberto Nobili alla Commissione Moro 
il 23 febbraio 1982. 
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SERVIZIO DElLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO COltello N.Z .......... . 

COMMISSIONE 

l .. mJ/~ .. I .. ·J?~nL···1 

V'inni :il! ~o~dp <11 te!"til""f'\Y1il'i'f'l,?;8 :f'():r,-na1f'~ lei, !lerciò, è t/·nl1t.1I " rìirri 

tl,t.to eH) di. cuj f· e C01'}OSCt'>-n7. P co n Rpnpvo1e dpllp re R:!'()l'1 HI'!\ ,l 1.1 l'', rhp 

'f'ln tr p hl", aH ~n Wl en.' Ò 8VR-n ti all' 1"11 tori tà p:i 11Òi z i8 ri!1 !ler pv e Il tu l''' ~ "';J~ 'h i::c;-

-",'" 
p",vo1c opl 60"")"'· civico J di co118horR'r'p E'ìUf con le COInrpj RI'iOPI:! De"" 

f' HerFrtlH'IpY),t" n"! fAtti che B noi è stRto effit'lf-l'to dE' parte de] l'e.r1aT"s',> 

!3<en!'if lif''), :neT' es!"e""ci stetn 1are:ab'ìente ri-f'eritD !iu u.n gioTl"~

lj[<tf.:l fllW nn'iro, '~(':!,!,etti dell'ANSA, che ella è IlL"l.to in ~jur' C()I'·JIE,,-~Yli8. 

prehh() .il comrr'8rt'II,t.or Ge11i; ebhene, vorremmo che lpi ci rtll'I:O"(,/lRSe rìi 

'!Ilell'j 11~1)~,Lro, d.,lle rFl:-ioni c'l)e l'han"'lo deterrJlinuto e, l:-Hll'l'(,t.Lntto,* 

del modI) in cui l,i è svolto c:uel1'incontro cercu'lélo altrtlld dl l'Ìcorrì8!'t-' 

j pArtioulllri eli IlIle11'avvenimento e di quello elle si è (\1'\.\.0 LìII!if'2ttUt~1 

l'tH' ciò ehf' lw urI/i qualsiasi relA'?'ione con l'effflt'e Foro. 

l'!.())i:r1 . .1.. Lij~r,II():r ] ]'t<t·;iòente, devo '1ìrernettere che hn (:01'}08c111I(l,(I l","~l-i(\ 

l'!·,ll'!)oTl \. "It'lo ,:1 l !'lllurY}~lif'tQ 00:!ì:!,etti in ocrAsione dellA li!' i l' "'11 t'f' rlpl l"r,,, f 

R~l"r/l npl1f3 (~llPl,·" C01T'<> À p loro not0, nrerinitcJ Il'' }1PT'ClI'\,,,·, C1j(\ dnl1p 

fH'rpOn'1:tl t..\ ('['i rr-i] i \.I.'r'? f' trovarono lA morte 38 cadI:! lti de] l' IH'{'/I'lpIf,ia n',v" 

t11 livo ,'110. J n qlll" l l 'occasione incontrai questo pursonaE'.!:.lll jll'tHIi"U il 

c l l'colo ti rfieial j della 46" aereobrifata dove mi lrOV8)(O ne 11' hl',ld to deL· 
:5Hl,j 

mle fUllkJll11li, in Ijllfmto rlirigpvo all'epoca il nUclHo S:irOl~ dldl'IJI"'eo n ;-"· 

CII dibllll~litil ti PII'!IlZe con r:illrisòi7'i.onB su :ttutLIt 'la T('~;I'I"III. 
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SERVIlIO DElLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO 
IUOCONTO 5Tf.NOGRAflCO 

COMMISSIONE 

I .. I0·····I·..ENL··1 
'" '.' 

lnuontr!:tÌ I11I1H!Ue questa persona. Jl~TE}df e }io!.chè in pUf~R!ltr mi pro 

oonu!,B10 di e:i o T'II I:, I iB"10~, (precedentemontf' xx al mio arruol UJ\J e tl1.n 1 n apreo

naut.ica), mi ~emllt·t. di ricornar~~!Il);' f)nrrnmQ~ç:., Ili. rll'flf1entar"'"o 

e, Rl rnorr"jlltn, er 11 lTI). !,rese !leI' \U~ giornalista. Sl~bi to dO!,D celi' pel'I) C}>F 

8v"'va a che l'Mr", U!l!" U'1 rnilj.t8rf'. Naoc:ue dunC!.ue questo rapporto e ci 

rirl"ontrtunrllo A1H10HI:Hl1va.me'1te quplche voI te a Firollv,fl in un con1;l'tto àbbai' ~, 

ZIi dilEl ti' to • 

CornirJ('jcJ ad flp!,rofonn.ire qupst" tiro di r8T)l'I\'ll"tn q~.lorl'h( .. U. t:rio""':;" 

]jRt.P t1onnf,!t.t.j mj tlirnnRt.,..ò :!JFlrticolqre i,..,t"~esRP BIla 'Y)f'm,t,r'II~'i(\rlfl dell'p, 

to delle Forze arJllu t. e , e se~natp,mente, nel l 'ambi to della mi.u ~'()n'a a:rrT'f~tp. i 

poicnè 101 .i ncornbeVIHlO comni ti di sicureZZA mio preciso dOVPl'l! fH'I' quello . , 
di capi rl:! tìSFlttl'l'Hwlte chi fORse r;.Uf'sto si[Tlore e, chiaraef~llt.t·, lo dovevo 

fRre nel1H ~u~ierM ~i~ diR~retD p riRP~rRtp ~oRRihilp. 

TlI nl:o,..ti~(1·1 l'',..p, l!! rir)hiw:'ò lp rr-iç P-ttRTlz.innp il fp11;" el.,. il 

CO!lnetti /lVfH.lljP' l'''f1f10 contRtti ('OT' il CCW,b'1Ò8ntp della 6C1101/1 lÌi fqU"rr:::: 

fil;'rM' nrl'rI+ LFlrnr'Or~!. l't'Jnf3rale di divi!':inJ':le Aer'?8 B8f:d lio CottOTI!, .fll'.!" non 

pr~ciBRtl Hcnri. 

QIIt~f'\tn Co l'I'ptti er8 dpYlo1)e noto T'~r essert'.i introdn t. ttl j!l E..l tri 

B'1ìl)it'nU mlHtpri tl reI' aver ri~ercato C~TltEltti a~ Hlto liinf'llo di rf'ppc""

~Hhi li ti'!. !,Br oui l LI cosa, ovviarr:e'1+e, non poteva non rich:ì IUlIlIl'C la roili 

atte 11ziolll! rit>ntr'lllldo Cl'.lesto nei miei rrecisi corr'nj Li dj. if:lLituto. 

] l cont.rl t f.u CO'1 il com8.ndante dellE> 6cuo ... lH guerra /l(~ren non mi 
j)IIt.{l 

Venne :re!-1O notI) dlt~rli iT!tereRsatij lo seppi òopn'", nè il cornfìn'lflnt,e rJ_tp-c,·." 

di inforllil~ nni di IJIIf'stO personaccio che si ae:€,irava intorno li 1111 n" il 

Fio rTIf.l1 i. H L" Cn:n~'p, t t mi Cl iSR e nn '_1 <: • 

Co!nnDo'Hli , se!,ni l'l cos~ e pliene pprlp.Ì dicenrjof IIH/ll nrp80 

{lOf\t;'itt t (lon 1n fHIIIOle.? lo pr-no H "'i ren7,f' f' posso N,sf>rti 111.11,., vOlTlim!ln 

llH t'I p l'n r.'f " 

1\ IjPf>ol.o tll)ntn p ben"! CflP in fAccip. alclPJl~ preciti/~vi()lIi nirrFl 

t eOPJlìjti d'tHUL'lln nell'ente che in Hl1'e!loca nq.l're:::enll1vu. 11 ~nO:3 

dI f(IJ'ZIt fll'l'Iutn ì-, liti OI'p-AnO tecnico di informAzionI! e l'eft'f'Lu in Itr'hito 

Ol":!'i:ttivo 1'1:1'"111 11' ,1\,; hq. anGh p 

,,,,,,.~,I Il c', , Il ('''II'' l'' ".li V 11, I 'I, ;""'''lf'e rl ci'l 
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I---·r/h· \ ..... E.AlL I 
il mi(l TIIll\leo DOli olJm,!,i ti esclusivamente di sicul'fJi!'.ze ma, ilt.wgo u rrpeipr" 

non l:\VP"U con:!"\iti d1 poliz,ia giudi7iRrie. 

I;' cbi8I'o l''ì eviòente che All'emer"ere di fAtti, eli e,ir"f1Ft p 'Y\"P 

.1ì 0(,,,,;1\('1a""p p. ~n'Y\t.,..(\llrr~ ~.., yi'f'i"'lO n C0PPHI,t.\ 1"1"1 f,O 
.... w~a. 

E:)lI,1 1111" {'r,,,to Un8 :!"ilJ s-t:r~ttaV8r,rvef,lJI"fll',a e Elr'ill(l''l,tr,:iO 

in Cer'H!'L', si corl'/I di Ilfip.5:ancie.re" le person-B>;j cL·rea.ndo fiI. flll'ld 

11 t)J'tur!' "I)\'A 1'1 V'!ll'p stR,1'!ào €',tteroti pern e non f'll'V'rf' Jl:ll1,r'LI\11 [")c'l'i 
I J 

p t. T'n "Iu • 

l'P inr.r0f'illt'1, ]y 111111 ette!lziol'Jf! e!'F' stp.'blll riehi/iPluLA dE' un e~rt.o 8ett0'Y'>·' 

df'lle J\"!3f'IIO'lpri,p., in p?T'ticolare dF111'arnbiente deTlorrinato l'~l f', in pr-;rtic',' 
Pll 

lJiodo/dr.;, I/((H!~tl'f perf;o'!6f'r-io ~. intral~renàe1'!t€' e viv8.C'e ('h~ vl--'"jv" f'H1>'j 

1'1 tutte Ili in('rlilltl[.P pOPRibili er'l immfl.G'inl>hili t'n wnrhp j)l r"tl\ l'j1'"+''-' 

BtO BAri p 4'1'''"i "hp avevano co!"notA.t:0 la vita del nostro r~"f!!-lf" T'fwli 

111 Ltrni UIII!.l i J!li l'I l'f·~risco il" particolare alla MiA forza 8nllU t. .. i n up;>nto 

nd O COIII!'()I'I."rllento IlHrebbe stato diverso:f perchè avrei redHL Lp T'!1!'"0:rj:i. 

f.l dlltp 1!(lII(n l'lll'llIl\.o1'it"- f'iudiztaria eli quanto B Il'ta conOtiU"II'{II, clie 

qWl1f'jw "111'11 ehe Il l'fl avvenuto anche all' interno dll.11a mia l",; (111'1' tu 

dl~l Crt[,t)J,II()('heerl) Ilvesse in qualche modo, in misul'o più o IIlilll(l l'ill'v2()~" 

/1VP(.O Il ulil' fltr'e nilll Questa ore;R..l'Jiz,zazione e con qllPsto alillìOflLt, dI'l 

(11) 000) 
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l.u.1/5" .. 1 u.Fhl~u 

8.1: oLl.1 Ilo+'ere ill""i Labilizzante mi rel"',devo appewJ conto m/l 
... _----------._._---------.-------_._---- -------_._._._._ .... _----.------." .. ,._-------.--- .. - _.-. 

('hl' ('hi8TRr--pntr 
, I 

(Jon alL,'(' perso [li". 

LA. VAJ,].]';. QIWB tI! perpons di cui pprlFl è il GelJi? 

Ati un C'eri I) mO'TlPTlto ri temei chp il Coppettl coss p j TI PI.lI·l0.h" Tnl')no 

un tl"':ì I d I uni (llJ t.ra ['"li a~lhienti rnili tp.ri c'i fr'rz,Fl armo 1.1-' {j flljPi'tO Gelli 

!lPt.ti I hll.tHi. Prì I!rrii il rìipC'!()T'sO Rll.lla b:.1t~~~~NKI<X l.l8.ssoJ)t-')'Ju lIve:"I(Jo 

H(~Cf'rt.', 1.1' el,e nOli vi al'parteneva( conoscen{lo e fl't'fluentanllu wrllri etlti dell' 

J.·ljL1"U'Jf,,'j li n'on fii I (!ra difficile f1"rlo) • 
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I ~~AT_12(1 ____ 1 

Cortello N. 

~ dl •• per.rino a che punto quest'uomo era oolleguto oon Gelli, 

fino Il ahe puuto 11 oontatto con Gelli stesso era di carattere profes-

eionale, giornal1.tioo, e non qualoosa di oltre, od iniziai Il fare pres-

810ni per essere presentato al Gelli, per oeroare di entrlil'e nel mondo 

del Gelli, per v",jere più da vicino, per oapire esattamente fino a ohe 

livello era la BUt:l penetrazione nell'ambito della mia forza fumata. Pre-

gai il Coppe-tti d l }Dettermi in oontatto oon il Gelli. )(1[ h~iHIÒ molto 

tempo (-tutto questo avveniva nel 1977): passò ciroa un anno, forse qual-

oosa di più) 

C rlil 11 o ohe ne 1 frattempo Gelli si sia dooumen tato su di IRti, f:l.bbia 

oercato lIot1zie, riscontri sul mio oonto. Il Coppetti mi I:.lppudva a vol-

te preoooupato, a volte spaventato, a volte retioante, a volte uperto, 

in qualohe oaso depistante. Si arrivò al 2 dicembre 1978: l'luoontro con 

il Galli. I.' lncon li ro col ~elll avvenne nella sua abitazione prlvtita, 

Villa ~t~~t Vanda, in località Madonna delle Grazie in Arezzo. ~Quando 

io arrivai all'inlJontro oon il Gelli, ero, se non in pOSS8SHO di. prove, 

suffioientemente dooumentato sul per3onaggio, quanto meno Bulla sua pe-

riooloai tèl, se nOli agli effetti della legge penale, oome potare deata
per 

blliz:w.nte, poteru ohe quest'uomo portava oon sé ad: ooinvolg1.llllmto di 

ult re }le nwna e (1 t altre organi zzazioni, quindi d i forze fH'1II1:l te, quindi 

di i8t1tU\l.lon~in Ilizioni e attività discutibili ed opinabill. Uupevo 

gU-t ohi tH'1l l'uomo, ,(2, oomunque avevo buoni motiv:l ptJr OS8til'vHl'lo. 

Il molJivo ufrio:làle della mia visita a Gelli fu di lUlUulltura una 

Ile r'ta fii 1Ju:c.ulo~t \1 t manoanza di spazio, di problellli di oarl1l\, tere operativo-.. 
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nullli di ril.HH'vtito, evitentemente; -:Jla neoltllelitàdi un Ilinimodi spa.
I};;[J 

zio, di ottelltlre un paio di~ufficiali in più, niente di pl\! importante. 

AVt!vo gU:1 p re; pHrato una scaletta su quello che dovevo d I.gli. Mi sarei 

dovut() l'i vol~,ft re a quest 'uomo lamentando COIl lui la OtUllpligtlli stampa 

ohe lo vedevtl ooinvolto, tra.ttandolo da puntio di riferimento nello 

ettito, nella !Il:1.zione, complimentandolo un po', solletloa.ndoue la vani-

C..<.,-,,-~ .. ,)., ,t, 
tà (lipparendolll1, tra l'altro, un grande vanitoso),~m\ÌlttIH'mi al suo 

:1'11;1;1100. Non 1111. riuscì, non so perché j me lo domando enoorli oggi. 

L'uomo f\J estremamente cortese;.Devo direJ che mi. BQrpreSe che 

una pOrtWrHll1 dI. questo genere, aduso a trattare Cose allohe di una 

oat'ta ri.uervu t,ozza, a frequentare ambienti eli t,remaMEN'/'~: luaOlìeti e 

e 
ril6tH'vliltL, l'I<lI"1118Se a ruota li.bera'l dirò che mi BorprtH10 agrHdevol-

mfHrt,tt. ~:ntrttlllh.1 oominciò con l'eserdire (seoll;l! lIb! ntH1Jloha Qffrirci 

un ou rfè) oht! ·1 ui era in condi zioni di rialz~u'6 le sort l deltraballul't-

te :1.mpero BiII,v.oli in quanto uno dei Rizzoli (non ricol'(io HIHlttamente 

oh1:~, non Pl'tll' un vuoti:: di memoria ma perché è un argomonto sul qua-
/\'-1."",')\ 

le jfocalizzui la mia attenzione al momento) Btava dill:lpidf:lndo il ca-

pitale OQn Ilfn'130ne di malaffare, con donne di- facili oOI~tumi, e che 

lui tH'!:L in grudo di rimettere in piedi questo -traballu.ute impero. Ad-

dll'i t !'bra, UI'l'Ì una ventiguattrore e ne estrause tutta una pitmifica-

ziollo di tutto il Gruppo Rizzoli, che doveva prevedere Ili uaHcita 

di 1I1lovi giornali, la nascita di giornali in paesi del rlulluUlericajse

gnatUlllonte in Argentina: cose di questo genere. 

]'uflub poi li parlare di argomenti un p6' 
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I PALAT. ! 2/3 __ 1 

E llIi blppurve ;t Il questa Gocasioneun tantinGMillantatol'ti ""t nontrop-

po, in quanto vi era' un po' di verità iil queliU.o ohe affsl'IlU.lVa, poi-

ohé 1."H,rti gioohi, oerti sistemi , Jd:xIlDlllK; non d.ioo ohE} .1. orttno .noti 
o o IUH.n dant e 

lillà Be ne parlava diffusamente. Gelli parlò della nomina di uu!genera-

1111 Ittll!' Arll.la 11tH oarabinieriJ. Vantò ohe era stata pre8euhtu alla 

blutorl tè. ohe duveva pervenire alla nomina una tema di gtHHu'uli, fa-

oendo intenderl' ohe due di questa tema erano particolal'((HHlttl interes

santi }ler la Jlllll:3Boneria e per Gelli in partioolare: li dtHiorlsse come 

suoi uomini. I~I un trucoè.etto molto semplice ed eleDenttl['e. l due 

non VVllnero aoouttati, venne nominato un terzo, ohe eru prola'io l'uomo 

di Gel li, l'uomo ohe Gelli aveva taciuto. E' un truoohetto libliastanza 

elemE:lllttire ed ",oohe abbastanza volgare; ma se ne parlava, pur Be non 

avevo risoontri preoisi. 

COItALI,O. Non ol:tpisco in ohe senso lei dice "truoohetto". 

t1 
NOIHI.1. Gt1111 unil.se di sott,lineare proprio il uuo uomo, \l1'IHlUlltò gli 

ttl\;d. d'H~, ahe non erano uomini Buoi, e favorl proprio 1.l ~en',o, ohe 

erti i l UUO UOIIIO. 

BO:jOO. Lei OOlUti lo sa ohe il terzo era un suo uomo? 

NOIlIIII.Lo preulaò lui. 

130300. Nel oolloquio Gelli parlò dei due ohe erano suoi uomini.. 

\-,. 

~~~>\?~\' 
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IPALATt .2!4~ 

NOI31Ll. id: Dhl!llllel1t:! .... Jl:r:esentò}ì.PI"~mi .. ~:':lt3 ... oollj(;~:':l~~ uODlinl 11 non 

parlò del terzo, non raooomandò il terzo ohe er~ proprio 11 suo uomo. 

Questo diase Gdlli. Che 
poaBono 
JlJlt •••• rlll tUSOtl,'!!! usati, 

lÌ 0011 

avvengono, 
queste oose AxnJliJtJUtr •• che qun U sistemi 
il 
.~i1cmuìx~1tt:J non .Hl se OOnHt leggenda o 

•• XJlXI.U. un po' di verità, è un disoorso ohe ob'cola nl.dll\! 1'01'2'oe 
della l'''''.' ,. "-

Armatel ulla vi;\tlia lii.xl1xIz eJ.edone di un Capo di Stato Mlitggiore, 

o peruhd queatu persona ha oreato 1iJd: le invidllJ dei oolllilghi, o per" 

tanti altri motiv1., si dice che questa personti. è Uportl:ltitl" da qua1-

ouno: o diiI v/,iLioano, o da un partito, o dalla ruassonal'ilit. Il giorno 

dopo ai dioe quindi: ~ l'avevo detto io! E' sLaLo eletto perohé è 

"portlitto"l QUillltl, questo discorso ricorre abbl:l.stanza frequenteÌlente 

e può (htrai &nolle che un tantino di vero esiste, comunqutI io non ho 

riaoontl'& obiet; ti vi per sottolineare questi! aspetto. 

Mi impresa tonò il ~atto che il Ge&li oon estrema fl'(H1idezza e 

preoh.lone abb1.1it fatto riferimento proprio a questa CirO{)Htti.n~a. Per 

un nlOllltHlto, mi sembrò di toccare oon mano l'oggetti va perIoolosi tà 

eli qllftU Llit persollu. Ebbi una sensazione, e vi prego di non domandarmi 

perohé I della hl"-Ii attività professionale s1 va molto per l'HIIltHlzion1, 

e - lo sensazioni richiedono poi verifiohe che a volte dla'uno mesi, 

uha pOl:.fuono du'rHre anche anni, per pervenire ad un risultliti(), a vo1-

te moduuto,in quulche caso abbastanza inconsiett:llte. 

"frç~' 
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1)/1 .... 1 Ji9~.cftl 

segu@ NOBILI 

(QUindi, vi prego, lIon chiedetemi perchè ebbi questa sensazione, ad un 

/ d~terminato momentu, dopo questo discorso che riguardava il ienerale Mino, 

ebbi la. aeUIjQzionu dlillla pericolosità oggettiva di questa lltlrwona ohe ave-

vo davwl't.i. 

Immediatamenh dopo, visto che eravamo in tema di Arma dfili Carabinieri, 

parlb ddl 'Arma coma se fosse cosa sua, si sentiva in casa. llarlb di un 

infiltrato in un gl~ppo delle bràgate rosse e disse che, tr~nitu questo 

infii tra.to, si. sarlìtlJbe venuti a sapere che del materiale fCoparto nel co-

va di Via Montenevul:lo, riguardante il sequestro e l'uccisionfl dell'onore-* 

vole Moro, erli etl:.l LI) asportato e coperto dal segreto di stl4to in quanto 

oontemmtl:.l, 14 I;;IUO li I re, cose assai imbarazzanti per uomini di gona'no, 

di parti tu, !ltH' 1111 l Li ti tuzioni e cose simili. 

Mi parve anohe uu tantino un pò una millanteria la cosa.Da quando 11 

oovo era Biato soojlurto, non vorrei ricordare male, l'incontl'o oon Gelli 

avvenne in dioembr_, credo ••• 

PltESIDENTli:. Non Bi lll'eoccupi. 

NOBILI. Era già stato abbondantemente reso noto sulla stampa, qU~lto meno 

erano trapelate indiscrezioni in questo senso, erano cominoiate ltl polemi-

che, qualouno aveva adombrato l'ipotesi che là dentro fossero stati tra-

vati dooulQunti rigulU'danti da vicino l'attività dell'onorevol", Moro prima 

del BUO sequestro Et che questi documenti, per ragioni di sta'to, dovessero 

essere ooperti dal fiegreto. Quindi, mi sembrò una millanteria e non stetti 

tanto a raoooglierla. 
(30·000) ./. 
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PRE5ID1~NTE. Lei ba detto: "Trami te un infil trato si era Vl:ìuuti a sape-

re ohe alcuni dooumenti erano stati sottratti". 

NOBILI. Disse chti era a conoscenza che il generale Dalla Chiesa aveva 

un infiltrato e ohe, trami te questo infil trato, ai era. riul:lCiti a sa.pe-

re che là dentro esistevano questi documenti e che prima dell'irruzio-

ne o immodiatamttute al momento dell'irruzione, non so essere preciso, 

questi documenti erano stati asportati per essere successivamente co-

perti dal segreto di stato in quanto la divulgazione sarebee IlItata im-

barazztulte oltrernodo. 

PltE5ID~NTE. Questa notizia dei documenti so~~ratti era venuta dall'in-

fil trato? 

NOBILI. 61. 

})ItE5IDl~N'11E. Chi li avrebee sottratti? 

NOBILI. Forse quyato stesso iruiltrato visto che era ••• 

BOSCO. Sottratti da dove? 

NOBILI. Dal covo di Via Montenevoso. Quest'uomoJ pare; che fosse infil-

trato nel covo. 

il 
PRESIDBNTE. ~~'infiltrato aveva soltanto dato la notizia della spari-

f:J' 
zione del docWDenti, forse aveva svolto qualche azione. 

NOBILI. Non so llrecisarlo. 

SCIASCIA. Era Wl lnfil trato di Gelli o dei earauinieri? 

NOBILI. l!:ra un lufil trato dei carabinieri, un lntH trato dc.tl ~anerale 

(NUllO) Dalla Chiesa, llrwcisò questa circostanza il Gelli. 

( J i 
::.. (::; I"t 
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SCIASCIA. Nelle brigate rosse? 

NOBILI o Nelle llrigate rosse. 

BOSCO. l'ub riptil~ere un momento questo racconto? Quello obe ha ascolta-

to da Gelli su questo argomento? 

NOBILI. Gelli disse di essere a conoscenza del fatto che il generale 

Dalla Ohiesa av~va inserito un infil trato, un auo uomo nell' wnbi to di 

un gruIlpO dell~ brigate rosse e che, successivamente, era atato ~oper-

UIlIIùj') 

to un covo con del materiale,...,~' non so precisare se u.l1' atto del

la soo purta del covo o prima si erano resi conto di quest.o fatto, non 

saprei, non ci giurerei, è stato scoperto materiale rigWirdente il se-

qua atro dell' onu.revole Moro, materiale forse in possesso dell' onorevole 

Moro IiLl' atto lif'Jl sequestro o suoi memoriali, e che era stato l'i tenuto 

di dOVitI' copri.re col segreto di stato in quanto estremwnente imbaraz-

zantfj Jler uomini. di governo, istituzioni, partiti. Quindi, questo ma-

terialtt non poteva essere reso di pubblico dominio. 

LA VALL1~. M'interessa un segmento di questo racconto. Scuai,' Gelli co-

me lo -Fa seppe questo fatto? Cioè, l'infiltrato lo disse a Gelli di-

rettwnente o lo seppe dal generale Dalla Chiesa?l 

NOBILI. Non lo precisò. 

LA VALl,I~. "Si liIlitppe", lei lo ha detto due voI te. 

NOBILI. Non lo llrecisò. Sarebbe stato uno dei l>unti interefll:wnti. 

BOSCO. Avete irual. sti to per capire? 

NOBILI. Mitl'ovuvO in casa, lei mi comprende, di questa l)el'~Ona, ospite 

v~~· 
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OTAM1Z J10 IHATM1MAJHA11MOIZZIMM03 lJJ10 OIS1VR12 
O:>I'IAII~O"fm OTIo10:>OUII 

3~OlllIMMO~ 

, 
..... __ ._-_ ................................. ----... -.---......... -..... _-----_ .. --.-.-........ __ .... _-_ ........ _-_ ............. __ ....... _ ............. -.- .... . , 

otloaul~ la.ol ,a .SUI asso ~l obs~ o~~et ~ ba lii,D '~Oqott08 ov,L 

.s~08~eq aua aiLa o~lolv .. e~~t~e bs sm sloubl~ lb omou oua nu a~a ob 

.eiléleaoq ee~o~ otsta aééa~a 1m oaaaq Idoiaup 

.eiléleaoq otste é 1m ~ou otae~ 

otsta 8~88 •• otlt~e8 e.eva lb a~l~all~ Quq non lei ,0~eO .iT~~Ie~ 

.ots~eal~ eisl~etsm otaeup e~eb«.~q s' ota~til1al'~ 

Lsb o~.qoo .~.aee ~aq otsalmlie otsta s~e a40 otustlo~ sa .iT~~ale~ 

iue ottei obu.va ,éd~.q aaoo staaup otnemom Ls ooou~ a 18lm uoK .IJlaOK 

.otsnlmlle noK .MJJAV AJ 

.ensq sb Ollae14 .:lITYl:lIalaIDH 

-e'iieb otsta oiieb oqsO Ll ado esala .sl~ota staeup ib 6i~q la .IJlaOK 

~eq otubao .dée~a e otubso eéée~8 te~oeJ laasvol~ .~otsnea il ,sooq 

LI" ,stsBloe~q stata é no~ ado Qaloa~q no~ saò ot.aJ'a lb euoliS~ BUU 

• "mbso otst8 oiJeb oqsO 

lo a otauq otsaup B sloos~ ~l ommsb~U8 lo lttaqqoO noo ado ob~oolH 

aaas~ao oteaup oeso ~aq ea ob~U8s oL noo ommsbasmob 
(CIOIM'C) 
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d' 1mpresBional'oi O se effettivamente sapesse qualche OOaitol. 

Parlwnmo prltticamente in colloquio e a quel punto, al termine, direi, 

per quanto riguarda la parte a carattere generale, al termine oomin-

ciò ti parlare e a interessarsi del mio caso; oerca di oapire chi sono, 

cosa voglio e desidero. Mi promette un generico intereaMMmento, mi 

sembra di avergli fatto una discreta impressione, promette Wl incontro, 

una oolazione o qualche cosa del genere. Ventiquattro or. dopo ~ giun-

ge una telefonata' Coppetti: "Quel signore ha molti nemioi". Sarei 

io. 1llt'fett1vamunte ••• 

BOSCO. Vuole ripetere'? 

NOBILI. Quando ohiesi questo aiuto, questo spazio, mi promiHe senz'al-
..... 

tro il suo intliressamento e mi domande, singolarmente, 1u oha rapporti 

ero oon la guardia di finanza, col ~S:ollaterale, 001 capo ufficio '1 
della guardia IU finanza di Firenze. fr.~. 

UOOllU) 
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I·~·~·~·~ .. ···I~!.L·· ... ··I 
( se.""U.. N C1i'1 I J ,l ) ........... , ................... _ ... _ ....... _ .... _ ....................... ___ .... _ ........... _._ ..... __ ................................... . 

Centro cìi eontros!,ion'; ,:~o (ii 
nell'eMb1to dei ~ie1 co~~iti 

d~. r nll t i "Y"kr'l i J t'! i f'C oI'pn :fi!1~ __ o 

, 
Fj"'~"1~e. Di"'!"';. c~~ e!"!",nn nn:rmt>}r .. "'I>""""nV+~ 
di isti t'L~to,. - . 
H. Ve!1tic:uat!e!" ore dopo, :re:"'Von'1e t~ Co"':r-ett-i 

U'1" .. t (>J efC'mrt~l da !lAl't;p di Gelli: "H0 cercat0 di der:"'.i ~? :fe:rt' I Mf:\ h" 

••••• 

el"?~(1 t<>}m'?"lte vprif(J'"t ~ e di f:f" "'e 

pert?,.,t/lpl'l~i!'.i il ~in bi;:-:1.ietto i,., b"8t~ 

rersonn.li, m" !lrob'>hi lme",te inv<>st0,.," ('')J.0 i rr-'!'rorti i",terrerflnn"l.i tr 
r .. ll,I... TI"1.& ~'I.~,.'L. 

me e ·tr-l\1.'16 1'er1:'0:'"'p d,,1]~ F0:r'Zl? _~J"'!':""'+:e. 

f' 

a c'1 El ~.-~' '1 t: i ,. r'l n? 

.. 
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NOBII,I. ro!'! mi è st?to T'liit conse~titl'). Di H Et ~~co tut 1ì:rpp:f"e:>"i+''' . ...................................................................................... _ ............ ..:: ........ -} ....... -.......... -....................... . 

"t.'\ Firen"e. 

~nr.nào? 

'fIl()'R1:II. Il 1 5 (~e"pjl!>io dell' PC'. J rer0 tutto il '7? f'n 'U'!'" rton:r:rpre d:!. 
, 

f.'litt,,~.,.toni estrEH!1l"~e-n.tf' !,esc.~ti S11! '!)ia"1o del' T'f:\,TJortl· tra l"1e er'l i mie~ 

lp"lcil.".:re c:roci f3rì aneteT":i in te~te. a chi foree/potre'bhe ~~IiI'e- 11"~ 1"1f':ri-l:..,~
ser.lnlice~e~te J 

li. Potrebhe:ro fH'lSere fetti folle~àti all!'! sfera indi vidn!JI'.l '3, cioè t:r:--

t13.1nni mi!."i Sllrerinri e r.le. Certo, mi riesce di.fficile non flettere i" 

luce di fJ\I~F.lt!'! -f'j'nse,TI1i riE'8ce difficile non erodere o pen f3sre che tplu-'" 

miei éltfficolt~ nl,hiano P.VU.to a.nche, tra l'altro, questa. Ol'irinej !lerò , 

l"ineto/PonRto!"i e o'1orevoli siry1ori. 1il'" èifl?t-r.0 (LI ('nale:i J1 r.1 rrf"lV"'/'l1""';' 

l'i t e'1 '·0 d i.1i à OVOl'· •••• 

HCIASIDIA. Lei nvnva fatto \'-'1. :re:0!,)0:>,t&, di CJye!ò'to incontro 0(\'1 GeJJi? 

}il o D f~i. ~'n /) l'C. Avviai un discorso nell 'arnh~ to ~~_ l'fl.!H)0rtO 

S",2\ fr 
co.., 
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It2~······lj_LI 
... ~., 

.'!"".~:. _:~ .... ,. 

il 10CR] e C'entro Bi~i e 10 avviai con i mi~i diretti super1.or1. Un dir"", 
~ .... ~ ••• ,.> .. ,. , ....................................... _ ........................................................................................ ~~ ... _-_ ......... ,'''~ ••• ,'~ •••••••• , ......... _- •••• - ••••••• ~ 

J.a nE'tu.ra, tre l'a2t!'o, del motivo o ha ~1 Avevo:. S"","~'~ 

811 intrAttene:r'~ n1l6eto ti:,') di tGbe~::a!!lento con Oelli ere. tt'le n(l no~ C(l""" 

!1(lP1 IT. fil mio ollperio:rt ~,ve\rTJ co~r:'licato verhrlne'1"te; e:rn f'l.;ato av·'.ri,,-

t" u'" diBCr:lrf'10, OOT:J"! 10 e:n:; E;t".tr- ~er il locale ce"!tro Sio"'1i. l'i sembrè

o'he> il "'Arf-'f)nr~r-101ofj~ ?hho"1~,,,'"!!en~e nOTI) e ~ l~. cosa ~ f','1ch!" i'1tG:ro"'~ 

1'(1l3Il,I. t~o. 

JY011TJT. Forr:e t>"rE':!. e:v,'t~ dp. .... ] i, i,.,.,neni,,!!'3,.,t.i r."eteria'i. 
1<" 

l)!-;.;;SIDi~~lr\·;. T~~, "l1e"1t n , I.ei, non l'hp 2V1.l +0'jsC'] tr"'l"to il aut.:' tiJT)(")!'e c'cc 

serebbe fflt-t0 i~~~~it0' •• 

NOBILI. l"n, dicinr:'o che ci fu u..'1D. serie tp.le di fastidi, ohe nO~l mi fil 

ritI poedbile !,r01'lc1ere cont",tti con ~nest'uomo nella rna.'1.iel'ft .riit PS~Olllt..,. 

SCI~<->GTA. Qllesi:t fa~ti~i, se"oJ"'ld" lei, ve~!1ero da Gelli o dn ge'h.tt. c'he 

C'T'n ~n"rt.rf1 Ge1Ji'i' 

l'lO!'} LI. Non ae:9r l)l di prec:if':o. A tre P'!'l'1i ~i distan?;8 sono anOo)'o el1:? ,..;,.1 

I 
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.~ 

et!:' t o a ("\ B t i tu t.t:.0. ... ~:;: .. J?:'J ... m:,:.~g.~.~;t.~.::).).Q.~ ........................... _ ......... _ ... ___ ._ ......................................... . 

n't T\~.f' • ."" ... :'yr> n:i. ",,"\re~i:r::::i.. ~'1'? r-i ?'."!"ehhe:--n b1.lttato f\1"n." Yr !le:'"'r.':~· J 

-n~"'~ ~-L p".~ "'~,.., PP.'. :,",;~'"'i."""':" r't-"i.':': ~,,- r-ei ri'"!ci1.tc FJ e,t"o,.III J. 

T" '" e' 0!;i :::cl-:::::::.-'. O-~" ~e' ".O"~A" re"",," e'. ~t, .• , M" :',""e. 

(Hri:"4 b
-; .. ,. t'l:i n7'':'''~~tt':';.T~II. 

pl-Jll:'-ì!'J\~III'I~. !'r~ iI HI('~ cO!1ti~1..l.ev"l f' te~e:,",:Qy}eiJ9 f' C~~" rt 'l" ce~t!,Q iM:':""'''''~ 

che ltJ: no!! er in gT8r'!O ('Il I3V"~ .... ('::--0. it 
" . l l_' orDIne nS1CO o:le~o 

}'IOJ\lI,I. rlen·,to:re, tant'è. 

1'Il h:SI D'~~l'I\I~. In u: :11. caso non hp più fatto tentati vi di ~oflc\lpf3.rf1i di r.~"'; 

t i rfWr}(' ,11'(!l)nCu~l/;\ II); so?.ventato. fu dQ allora che cOr.linchd. Rnoh~ Il. 1'; Yflr"-

\ln l'~~ 

(:I:OUllll) 

11 ,,,In lltt;o;'''lnmento nei conf:ronti di Conpettt pe"" Y'·f}tvanirA p] 

~~. 
.,~ 

' ..... 

q.\ 
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1.13M" ... 1 A/5·····1 
., . 'l . 

S::l..~.:v/jntc.t'O ... 1le:r. .. .s.e .. .o ... pe.r. ... I.eJ.. •............... · ............ _-_ ............................................... . 

che mi err' encceEH']()1 El i'id?va encor Meno. t~O!l riUf>ClV8 E'. oEtT'lre se C!n"-t~ 

f'li p+. !:' V!1 oa=,i tan'Ìn era l'.n? :fi!'lt" o U"1P-. Borti( di co:nertl'.rc chE' il 8ervi7io 

~i PccoT0,nrp Tlp.r rote'" l~vor.'.re ~e":"lio. NO:1 riuf.1viva,.?. CO~1.r~ err: ~:r'''

Ir 

ventnto T'e'" eÌ? al". I1nc~.e per l'psY>p.tt0 #;&;!er8~ di CltHH';te. :fl:looo>;.(1/:,. V['.le 1'. f 

erf." ~r".,r,.,..,t.f't() TlfP'l'h(.> si er? accottt' ch,= l'n u~1 nrl1.",!,?.!"!."".'" nel OU'" e s":>"e n-
.. r\\~r;!:tlrt"·:1'mI·.·r.\.'" C~'" dOVeFS). 

he dovut'·) rifl,.,t:rp"f'P (creryo, in~~.~"".o A r.:eJli, E'VerA lo thre!'1n!"1~ (i~. ('11'~<!.f!"r .. 

mi a d:i. S~'3'1tu T'f' • 

~lf):':1IT:I. t'o, '1E>118 1n'1':ie:ra :nill assolvt",; ne3.!lche il SIOS •••• 

SCI ASCIl'.. Ff!~c1 'l 11'1"'. i11a~7,Ìt)ne:lr>. c~i?ve di tutto?! il 6U0 OtP1e,..i0;re (lir"'·· 

to P. nUl 1-]" comn>;.lol'tO •••• 

P!h ... .:ITJ~rr'!'}~. Chi erp il suo suneri0re ai.rett-o? 

t2 
NOBILI. Il tel1entn eolonne11o , oE.::i colonnello, l~lOlo .1-'ivoli. Un" nere.,~~ 

mi te, tra'1"uillc. ml1ln. qual e assolutRrle>:te nospo care ••• 

(lel h,·clpo di. Ro"".? al (!unJ.e fncovl'rto 1l<>!,O i 

fr~ 
1'1(HHJ.1:. No. 1i,.'Y'a il. (Hrettore 

Nucle5 refion~tli. 
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NOBILI. Non riferLl il colloquio con Gelli. Riferii che mi utuvo interessan:: 

do Cl qualooso. di qltOLito genere per le implicazioni che potevarm ravvedersi 

nei cOllll'orturnonti di questo Gelli, per fatti successi in ambi. tu }\'orze ArmatE 

FLAEIGNI. lUferì o. questo colonnello e verbalmente riferì anellu al centro dc 

NOBIJJI. Avviai un di8corso con il centro del SISlJI; non mi fu più possibile 

continun,rlo. Pratioumente non lavoravo più; stavo andando in olnnbra operati; 

va e mi cooccupavo di bassissima routine a livello di sottufficiule. Non ci 

fu più pouiLLbili tò. ùl continuare. 

I~LA1lIGln. A chi ri ferì verbalmente al centro del SnllH? 

NOBILI. Avviai il ti tllcorso con il direttore del ceu'tro. 

PHE;JIDEN'l'J.t:. Il nornu'? 

NOB n,I. Ch:Lcdo SCUlll.l.. ma non so se posso farlo, ptlrohè per quullto ne so le 
d" , . ........ ... tr\ l' \'4'_' t'(.t: .~~.,'.----' p'-~' ... C'L~'" ' 

iluplicuz.i0l11 I:'ono ttmute o"dal segreto. Comunque si trattava dol direttore dul 

couLro. Non ci fu pOIJ:t;i.bili tà di approfondire; fu pi.ù un pau.!' J.lUl'ler, non ci 

fu poosib:ilità di .l'ure determinate domande o determ.Lnate r:lchl.uuLe del tipo 

"i,!wif.ltu", "mi facclti sapere Il , eccetera. 

li'LAIHGNI. Vorcoi cup:lre qua1i furono le due dichiaruzioni vUJ'\DiLli 0.111 'uno 

e all'altro, al ouo diretto superiore e al centro •. ìISl1I. 

!iClll.11,T. A-I Illio dil'IlLL<) sUfJeriore furono che io stavu concw;ullLÌo una operazic 
(ltlll 

no ",oHo (loliooL<\. ",: persona .~ quale ero o l'ono in uonfidanza) 

}twV ' 
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·DR .. ···1·5/2"'1 

esiste una certu atima reciproca e saìpevo di poter parlare in un certo 

modo. Upiegai che stavo conducendo un'operaZione molto delioata e che mi 

earei prerotrato di descriverla in dettagli nel caso avessi avuto qualche ale 

mento. Il colorlllOl1o Civoli -ma questa è forse un' indiaoro:z;ione- non amnvu 

11 suo luvoro Et mi ha più volte sottolineato che non sa);levu per quale motivo 

era stuto messo u reggere ••• Comunque, dissi che quaiora L'oul;le emerso qualoOEi 

sapevo perfe·ttulUunte quale sarebbe stato il mio dovere, al trilllenti la cosa 

uarebbe finita l'. 
FLAr.:IOl'H. E al oontro del SISrH? 

JUlkUuIlOBTLI. Al centro del SISIH accennai che avevo visitato questa perso-

UU; mi aembrò molto interessato, sinceramente e attivamente interessato. 

PRESIDEN'llE. Quindi, lei doveva essere da questo incoraggiato? 

NOBILI. Si, 6e uolo avessi potuto farlo. 

PUESIDEN'rE. Ci PU~) dire qualche elemento specifico che le oonuigliò o le imif 

pose di non ricercare più questi contatti? 

NOBILT.Lo dirò, ubbi l'imprestione che dovevo provvedere a guardarmi intorno . .. 
" a caua mia. Avevo lo. sensazione che a casa mia fOGse in atto ••• 

[.:.'0 , ..... t.._ 

PHESIDEN~l'E. Ila il direttore del SIOS di Pirense ora persorm ohe le stava 

molto ••• 

NOBILI. in, ma vi èJ da precisare, come ho accennatu, che oru pOl'DOna che non 

amava il IJUO lavo t'o: per anni non ha fatto che ripeterrni ohI;! pur fortuna fru 

qualche unno 8u1'ubl)8 andato in pensione. Una ma nel 
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1 ..... ?~_ .. ·_1 .... 5/3._: ... 1 

settorQ!f'orue ••• 
PRESIDEN'l'E. Torniumo alI t argomento. 

~~$t*t~Et Le dico solo questo: quando un anno dopo andai a vedere 

le mie note carattoristiche senza che ci fosse una ben precieu cont~ 

stazione, fatte dul mio diretto superiore, questi mi confeaub - e non 

avrebbe dovuto farlo - in amicizia che aveva dovuto cambia.rlil lu quali 

fica, la qu.ale era IJtata completamente distorta e abbassata (;J che si 

~~!",b ~~ i t 
parlava di ini.ziative servizio. Sto ancora aspettando di sa-

pere quali Bono stute queste iniziative. Ancora non lo so. 

FLAMIGNI. Il suo superiore venne indotto da qualcun altro a questo com 

portamento'? 

NOBILI. ~Ù. 

PRE:JIDEWl'l~. Lei, JlUI"Ò ha escluso il Sismi 

tWBTLT. Jlo iliO Uvo tll ritenere che il Sismi sia da tH3cluderu. Al'lùiri tt1!, 

ra ohe non Ld.tt lltlt IdI neanche interessato. 

PRESIDEN~I'I~. Loi hu parlato con molta preciszione di questo oollo(lUio 
(..l,...Q. l'j t~ , 

avvenuto nul dicollllJt'ofIiiI pare che ha detto il 2 dioembre. 

NOBILI. Ricordo cllu ura il 2 dicembre perchè era un sabato; lo. sera vi 

sarebbe s'Luto un tl'l~Ltenimento alla 

120.000) 
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IJlm:.:iIDilll'l'B • La J!re~isione con cui ci ha riferito, dipende forso dalfatto 

che loi, (lia pure per suo uso esclusivo, aveva fatto u n appunto? 

NOBILI. ],0 dirò, io ritrovai un appunto quàndo venni ascoltuto dal giudice 

Sica n Boma, un uppunto che mi fu detto essere stato redat~o dal Coppetti e 

cho BUUCOIJoivamOlìLe il Coppetti mi cconferIDÒ; io riconobbi undw lo stile d( 

Coppett:i, un pò 1ll1u"terioso come è nel suo temperamento. VerWllunte mi mero.;;: 

vlgliai porchè mi u.pparve un resoconto stenografico di quunLo IJl era detto 

nell'l.l.llllJito di quoll'incontro. 

ntESIDEI'EL'l';. stenoc;rufico vuol dire preciso? 

NOBILI. :iì, preCili(h 

LA VALLE. Quindi lui conferma che corrispondeva u quanto oru veramente 

avvenuto'? 

NOBII,I. Quollo chLl io vidi dal dottor:lQtlgx Sica corrispondovu. 

PHESID.EH'I'E. Lei hl! appunti personali? 

NOBILI. NO. 

pm~IDJ~N'J'E. I ral'purti con Coppetti sono continuaLi? 

NOBILT. Uono conL I.liuati. Non ci vediamo da ìparocchio teml'o, LJoHoual tuari, 

!lUi devo duro utto Cì Coppetti che, immediatanente dopo i fa L 1.1. cho bono anda·Lj 

COlllO Ò a tutti noLo, dal maggio 1981 in poi, perquisiziollI, 1'U01 del Gelli, 

eccetera, ha avuto un atteggiamento di grande lirlGari tà, LHj,Lo cll0 oggi sone 

indotto u rivedel'u moltissimi miei pensieri che a11' inizio 1:;1.111.:: Lificarono 

il nauuuro di quuuLo rapporto. fr~\ 
i"~ (\. t 

(10000) 
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nm::;rm:NTB. Lei hu saputo sempre fin dall'inizio che il OO.PlJO'th aveva 

contatti con i uurvizi segreti? 

1l0BII,T. l,o disse lui. Diciamo che era un pò il suo K2: hobby. :Ju ne vantava. 

Questo mi insosputtì moltissimo. 

PHBSIDEm'B. A lei non risultava? 

NOBILI. In passato mi risultava che avesse avuto dei contaLLi. ~i!lr i servizi 

cl si dovo rruardu l'O da questi personaggi; quindi niente di lllUt:UO, sotto 

un'ancolw:.iono Pl'j,t'ussionale uhe agganciare quoul,j) personu. 

Plm:JIDJ!:Wl'E:. Loi 1111 l'iferito dell'interesse che 0\)11i smlclLIlVll. por quello 
/' r'j , .1 

ohe riuulLava eD~iUI'O avvenuto nell'ambito dell'AI'ma.' Si () l'i..t'Ul'Lto in parti;.; 

colaro al caso Loollco. 
..... '. J ( L c: ": f ( ,.. 

NOBILI. j!;' uo10 tlilU ::a:msazione sorretta, poi, daL futti ti LuLL:l. noti e n0110 

liste m.:l. tlombra dI aver letto il nome di Cruciani e di parocchi pursonaggi 

coinvolti noI CUDlle Si sono trovate liste di 255 iucritti o prouw1ti tali. 

E la semmzione d I quanto fr~\ 

(10.00<1) 



Camera dei Deputati - 576- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO 

'I.' . 
/ 

1'5OCONTO STENOGRAfiCO 

COMMISSIONE 

~"C'I- ... !'" ....... " -- . -

Corlello N ....... J. ... 'i{ 

. l 
~.- "r-e-" I-'·r~~ ';1 ""'0"'(' "'~ '~~·111· -"'" ."C .... ~ ..... " .•• \04~ •• ~ •• 

"Ot\Y\ -i ..... -- ,,,,,,...,''l''t' t'" -(':1_ ...... ....-(.\ .. ' -- . -- ~ . 

"''''9"1"1 T. !"(':: VO --:J.i, J!d::::±rr::~ "::('::":~"'(>'~:'" t.l=:ccic ..... E èi ino::i ~'.P"'7'" (' "'i O"; ':---- . 

'''' ~ ...... A ,. 'Y' -"'; ..... ~ .... 
• 1 ....... _""' .... \.".&. 

~~r,.,."i.i;iO"1r: è:o~.ìiciiU~:.re/er~_ s~;~~:' r:2801·~i."':;c solt!':.!1to CO:'1e tfH"tc'" .(,,{':t-'":i 

è:'. -'-:-,:~~r' ril('·,c.,"!;":-~)·~E':ti :,~:--::i ,::c·! ~ yr:-~-::'-';_7,[,. 

1nfor:1s rioni c.vcvc' i l dovere d:' i:-::cr:-:::.rc. 

CO!1nro~C'. 

PRESIDZ~T~. 1 servi ~ i infor:-::-:: ti vi non hr;"'",,~C' obbli:o ei dare rrn ...... ,. 

COR-e.LLO. Jo 1ntE':-:to v::ll~vo cri~eere :::e Lei ( e!'corr~ in serviziCl. 

tè di co.r)(lr~\lrr.? 

!'!()~!1 I. Ncll'c.~:f~itC1 èdL";cU01-::. èi ZU.erre. Ec:re:: 
-CJÒ . ..o)-



Camera dei Deputati - 577- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELL[ COMMISSIONI PARlAMENTARI DEL SENATO 
.UOCONTO ITfNOGUflCO 

COMMISSIONE 

~C'.~ :::!.:!. r.1:';7':' t::t:1. c!ci r::::-:;,cr::' ~0:1 il r::io padrO'1E di Cf; ~~., Cle'l il cO~.::;y 

rt~iyit:', er:,~o dr cr~~rir::: le ::::"e fO:1t:. èi infor;;1::rion:. "lo ero u:, t::"'::"-

r _., .... ,.. .... .: ~7''''' 
l ..... ' .... - ...... '" ;. 

: .. cctE' S:.:rrE' Clh::x Cop:;et'ti ni scr::;.bi J rer u.."1 .::ior-n~lÌ!::t:- J poi EC::'~'~ c~r '2"'-

~'lli.l. S~, n:: 'non c'erC? ncssu."1C difficlbltà e ne3Cu,· .. U: pc..rticolcrC' r.r~·\-)-:

:,cr il COllllctti c o!~:ir~Q. 
CO.~·.lIl). l"~. ~ca~i, l'r :.:;5_n:-~, Lei ci te èstto che; efcise: è.i çVViClL.~TC C..::r~·:~; 

c: ~;uccc:;:::i\'~.:c'J~C: l'\oci:::e ti CO~1t/,-tt'Z..rc Go:!.li rer L;volCere le I3U') fU:1:-io::~ 
.. "'~c 

di in:fO~::lf.,.ti~i. Orli) E. !!le no:! p:::rc cr.e il J!Jodo rr.icliore: :per re.re V~~, :-:::i":' 

dr;;l ze:::cl'a 
(0000) 

si r. C'!uel1o di dire: "PeTl!lette, 
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r ", ' : .... 

" .;. .~ . 

""~" ..... __ ._-----"-"-----"-'_-_"'''''''-.--........ _ .. -_ ............... __ ........ _ .. _ ...... __ ........................ _._ ..... _ ..................................... __ ................ . 

(':"': u.'1 u~·fici~,le drl 510::3. 

, -.; 
""-Co ... 

...., ......... 1 r ..L,...\ 1,...': ~ .... «... .. - • 

r~rf"T l.'";'". (1·'''I .. ''', ... (- .. ~·~i nc~ ~'-"""'S'n':: i ~':"c.)~j_'"ì":~ 'V\:r c'::'=- f-~-}~:vo à::- ~r:!.li. !'Jr'!'" ,.l:-:-:---:'_ ----- ... -

" une. pen::o'lC E:.J1PCTU:1':: f'd U~ servizio se:rt'tc qu?.!'lr'!o F'i f. Fl'(l[',e:1t r tI' ~ ~~ 

, 
zc. !11ù f.'1tipEtiCCl, 1 r.'bbf:!:!tanze. !litI pericoloso. A lll'!rticolur' !:lottori o::,erc ',' 

di estrC.7lC (elicE.toltre, direi r:.~chC' Co live1mm piuttosto befH;ldl di o:rerrtiyi+'-, 

lr;scir~!lo 11 ne:'o~,in di cc-":liecria 1:11'c'1::01..0, o il fior::io dcl1'rl~:,::: ~~,''':-

... 
!l,,:r80:1~ in n'bito rdlité-re r: notr:, ~'l'inài se si prei.':ento. cC'n lr DUC'. r: ... ;.r1i:~""" 

~\l~ :::to nO~l 
(JO. ... , 

~:t to.:l1 n c.s:Jo1utc"'1e'1te nie'1tc ,.11~'operC~i i t~ nt 
< • 
... 

( ',l .r'~ 
I ' , 

'...; " 

dQlle. per~o:,:, 
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1···!:():?~··I __ ·.f./:.·· ___ 1 

........ ~., . ~~ .................. _- ....... _ ............ _ .... -..................... -...... __ ............................... _-_ ...................... _ ... _---_ .......... ~ ......... ~ ... ~ ...................... _ ...... ,; 

mrto:-e l':I'J SJO~ ••• ~i!':tcrrott0) 

f 
:!:ilO!' nei Ri.-ri!'~ ~': s:;i -:. ---._-- _._ ... _- ...... 

CO!'!ALLO. l.l 6U::' ~llccesso!'~ le:', ~~l ;r=- ::;c;:::.:-e le conc:e.?": ••• 

èo1 cE.rc.binieri .::ro~ Cc.le...'1"t'.lo::,o, .:::r~.'1 centiluo!:'lo. il quale o;-:r.i vo}. t: er.e .... 

,?-UC!'lto sir.. 

CO? ~.l.l,O.S ~'n"uc Lei non trac:.ìise neSS~1!l ~~nè'.cto. . 
rsr~nI i Aasoluta'ìumte no. 

• t. ~o....... " .... ~ 
r:'l"-/C.: ..... t •• "'1:" • lo 

.. 

S31 
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I·?·~L 1 .. ·P. .. 51: .... ! 

MILANI. Neanche al 6110 superiore lei conse?TJò niente? 

NOBTI.}. Nn, ci. 1'\1 foO! tanto una trasr1issianp ili atti amminisi.r'fiti vj f' 

di un arddvio flvlr9 .. r te'""e r + n • ~'.p npr (l11Anto ripuarde. o.uesta CONi f1ui , 
il mio arçbivln fl venuto via con me. 

CORALLO. f,/Ii. p~rmp·t,t.'1, aa espn vorrei passare al canj tala rela'ti va al co-

mandante gElneralf'" rlell'Àrma dei carahil1ieri, in Jlarticalare dfl'll,~ Ella 

.trv 
nOTlll8.. 

C~lPt& co'te non l'ho carita molto bene. Gelli la volle impressi9~ 

t'1arp..-èli<'i 1:W10 COf'~ - p. dAr' p. ] a spnsazione di quanto fosse potente. Egli 

di~ che, tHìSendooi una terna di generali. papabi1i, lui ne aveva raccoma''': 

dati &18 n'lr otte~lre che foppp ~omjnato il terzo. 

deIste!' iu, eioÀ elle haEtava che Gelli raccomandasse uno pernhè C1upllo 

fosse r:d.o\lro di nOli essere più nomi:r1ato; cioè che fosse una l')peoie ~i 

l'.! () r·qT. T • 

r,Oi..4T,}.(). Ora r111P.f.to mi !l::>re in cO)'ltraòòizione COt'1 oyello che lei dice. 

"ìP li!"] l t vol eva darI" lilanifestazione della sua potenza, come fa a dire 

che 11.1i l1el" farI" t.rionfare uno doveVA raccomandar~~*, tri dll P in mano 

rhH il rlH111tAto era ch" v~·,jva 
(JOOOO) 
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1.7!: .... m.1 m~:'mm·1 

.......... _-_ .................................................................... __ .......... -.......... __ .................................. __ .......................................... _-----...... . 

N()QTT T. Gel l ~ f. ,'-n -no!'F'>C\T\RP"rrif'l ec-+l'0l"'A." .. ..,+" CO'T1!'oc:; +,." f'P-t-."P"1A"1"""'-t. <> 

f.~ - ~ 

Elt!'A"'O. ~;., nl'("I"'p.r-il"1pl'1t,.. l'p!' U'1 1lI0mp!":t'l ha V0111tO fa.r vedere che il 
I I -

suo potere non ri~~esse tanto nel fatto di avere uominl T'roni ai su05 

tfl.'l1:", (if'bole7""~ IÌp1 TlP!'f'('I"""':,"~io. ~i tratte di un PP:r'poY'''lJ~fTj0 cf'lm!,ositf). 
J 

sorprefl P un po'. r\~i fece fraYJcamente paura pf'r(~hè, rl Jlt! l,o, come dicevo 

prima, non f?aproi definire ('mesta se!1Pf'.z.:i.o~e ITlnrarn"'1tp f'llidermica: r·c1:d. 

vera'lw~lte la 8R1lEaz.ione di trovarmi di fro:r:!te li(~ un Pf'l'liUllae:f/:io i~ f'":r,,'ln 

nsrle con al tii'fJjr;to pote!'E' dept.ahilizzante. 

PRE'3IUlo~TE. SA l't'rò si è imnressionato, come hu detto prima, per il fatt.0 

che prevedeva 1 a caduta del Presidente Leone, stia certo ahe la COEa era 

già avvenuta dii tlei mesi. In quel momento fii era già eletto 11 noovo Pre-

s) dcni. e à ella Ht'DUhh1. i ca. 

(30.000) 
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1···7/3· .... I· .... ·AS··· .. 1 

, ................ -........................................... -.. __ ................................................ -..................................... . 

"P"Q~C'nìlmrnv. "Pnrt:j....,i fn eletto Y1c>1 11 1r-'in del 1978. Quindi !'la sei mp.pi 

N01:\Tl.-I. r.Ji· SCUl'], ma forse è il capo di corregpere. Può darl1i che lui 

abbia detto cÌHJ l'aveva previsto, ma non lo ricordo bene. 

lÌp.lla c!:IlÌuta di T,eone! 

lav8 npl'a nomina del l'"enerale. 
D(,.~dt,,(J fv-~~ \l.",,1 

COR4LI,O.r 1J 'ul ti ma domanfla~ ~~~~~~ 

IJe devo dire sincf'ralT1pnte che, ascol tlllldo Coppettl., mi era sem-

brato d~ N'nir,. (llle~to: il Generale Dalla Chieub. infil\.J'fl un PllO uomo 
XX 

nelle BriL'ate RnF1E€. I,'infiltratn jnfo1"mp il r,P..,t:·1"8J p. ]1,,11a Chiei"l'l. chp 

nel covo di J'y1onte Nevoso, ancora da SCODl"ire \dfici.a1T"pnte, cioè aYlcorp.. 

non pt ArnlliFd tn, ci sono carte compromettenti per 'eizio, per Caio o per 

Sempronio. A alwRto mmto Dalla C-niesa informa chi è minaroiatOjNR sicch !., 

ffi1mentj, rli cui ~i~ si Bonosce la nttura, la pericolosith prima ancora 

di aC:(1U lej rli IIII:tLeria1mente, devtB<~' essere sottratW-al HIIlL'.i H trato di

chiarundoli sOL!.l:;etti al segreto di Stato. E' questa la aUbl vursione? 

NORnI. Parola i n più, parola in di aver 

(IO 000) 
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1"·}!~"""I·"Ji~"··1 

detto ljun]cocFI d,:1 fE'nere. 

CORAL1,O. El unI"' cnsR. che mi ha lasci tao !1illttof'to perpJ fJf;un, per clli 

I:Hl ttllof'll ,ahllsc1 Iler abuso, illefali tà pp.r ille[';Hl i tà, COIllf' IfIHì non si 

penrl:i li fttr 1JKT. l'r'arire letteralmente ouesti dn8urnenti l:itl:richl· ann[l~v; 

il f'f'ITHt.O ('Ii ,S:11It.O che non cancella j nocurnenti i li sot-t.rl:ie all'at+p~-

".-ionp dI'l mu{!ip"\'rnl() I"rJP !)()'" li r'l;~+""'lt'"!"'"p TlE'r cuj, he!'p 1"'1 l',,.!l,,, f'~ nnf'
[~(W,('\ f~I~'rn ri trflV/lrC~ "Pertar.to o non è cop.ì, o furono òj FLr'l1 ttt p noY) 

vjn('n]ut.t al fP."r'HI.O diStato, onr"JT'e si drve ppnnaT'e c}lf! CllltHlti docu-

monti. llO" () ('IH1 l'T'uno pericolosi per UY1a personu, erano r100U/ltollti. da 

tH~V'et.o di~t.ut;n, cioè che coinvole;eva:no rapporti internHl'ionali del 

]'Bepe. Mu all()r'r~ Ilor è l'uomo Andreotti in perinolo, è UIIII doLtlI'minata 

poli ticH, f"CC. Qlluf,t.,i giustificherebbe l' apposj ~done del tw(':reto di ~tato. 
Se invecu fObse 11\", documento o P ili (locumenti purl colosi pt'J' lmu pr''''flona 

Il''T' t.e \1P!'; ('010; j ", 1"110 .... '" i1 CO"1nortaTYje~,to sarf>Il\,P f'tato un altro: far-

li enRrire non vt Ilcolarli con j l serreto di ~tat.(I. . " I 

NOBILI. OnorAvolo BFmatore, a Questo non so rispondere. mi "timi to a ri-

ferire. lo lR;so H(ìltaY1to dire una COS8: è da circa tre anni Chfl PI.J (1llP-

ili dHrI~i una sp~PlrA.zioYle di tante cose; sto oer('unno anch' j () ti-i d ec i -

frflre (l11Pf'tO perf'nnan,:i0, a'1che se Of-ei m:i 

(lO 00II) 
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1··.1/s·····I·J~··m··1 
'''~~ •••• '' •• '''' - ••• ...... " ............................... __ ........ _ .... __ .................................. _ ........................... ,. ............ ____ .... ._ ............. , o ............................. __ • 

semplice llj ttadino 1 n nvanto non appartengo più, oome divl'lVO prj ''le I 

6onn.gi~ ~tate rivn1te. 

l,ei ha <",·t+o, maggiore, che GelJi E'i era docu.'nentat0 ~111 eua 

NcrRIT:r. flon f. che l' "lhl-~ r> PF",.",to. El'hi questa E'enpP.zione T'Br il lu"'-'ro 

t"''''''''0 eh'" P passato da qpa"'do io ho richiesto!' ineort:--o - a qUfl."'do l' ~_.,.,-

1"11pet.'uomo fosse Vt:lT'8rr:eY1te !lericol.opC', che pdJteva rnar.:.ovrarA !"'"Py·t .. C0"'~ 

.. rl)} eva. 
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1 .. ~/1_I_A.~Z .. _1 

. __ •••• ___________ •. ____ .. _ •..••. _____ ._'_'0--- __ .. _____ ._ ------ ..... ---.----- ...... 

LA VALLI. Quando lei è andato da Gelli, ci è aNDA'rO DI SUa iniziativa 

o ne UVOVll parla to con qualche altro'? 

NORT1I. IlJ rni8 ililziativa. 

J.AVAIJ8. fillpevu l'III' Era!. questo incontro era stato organiz.',wtn dn Viezzer? 

N0I11U. Potevu erlfwre la persona del SID che avevI! dato il nu1hì()[,ta.Pen-

. - I 

Bilte lì qU1l1e pun\,(l eravamo. 

LA VA],!'I':. 1,e1 vu da Gelli ufficialmente per chiedere ••• 

NOIEElLl'. l'vr chit'dl!r'e spazio, un paio di sottoufficiali in ,'111. 

},A Vf,lI,I:. A lC1 1'I'lIlbra normale che nella sua POfll:',ionc ciiI f>r!eflf1l' qùe~t(; 

cose li Ul'Ili? 

N O E I 1. T ';' ] l d i fH' () I ' I 'i) n o n fù c o s J. s c m ::-11 i c e. H o n ti Il ii Il i da G p 11 i p (' r c h i e d e r f' : 

60mmendutore J avri' I bisOV1o di apparecchi. telefon i ci., e di un locale toilc'i-

te più decente. ),oLrebbe darmi una mano? Evidentemente il di.Heorso non fù I 

.{,U~ eLe 
in quesLi terminI. Comincio.i El pnr13re)raesiderLivo conoscerlo;in un certo 

senso, 10 corteI'!' iili um pò. 

LA VAI,V·;. Lei dOVI:va dare fl Gl'Ili l'impressione k che andavit d/l lui per 

ì 

chiederl'l.i quest i i!TlpOgr:i.( 

!:i0BTI,T. ~a, più r:!rn altro ero un personaggio un l'O' disorinlìt.ut.o che si 

r:i voll'e~~«1 una pt' T'Dona che considerE(}'''un grosso punto di rl t'I"l' I mento socialf, 

(Ji fa per dire, 1'11 parte della sCeneggiata)~ al quale, tra lp tante cose e 

eornr1 irn('lIt I che si possono fare in un 
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. ................... .. .1l.Ft.u. "":.J.-............. ............. ... .. ... . 

caffè dovuntt, sj può anche chteder'e ytra l ' altro quel cafff! non lo eor.su-

mò neanohe in nou lru presenza perchè fù chiamato u rispondere n.d un app3.-

reccbì.o telefonicn in un'altra stanza. Comunque BP si dOV8fWC parlare del 
e dc] '\ () stile iM-dJ... ~le 

comporturnonto di questo uomolSl uovrebbero annotLtre. 

LA VAI'L)':, Il p1jnt.o mi pare che sia questo de:Jlu mia domandfl Ilnehe se non (, 
una COBII parti col/l rmente importante, ma un ha un certo sign! i'icato. Chie-

dondo rl'IUFJto co1"! nquio, andando da Gelli, avendo questo COIlII' dontcnuto 

formule, porchf, tu t Lo il resto che lei voleva sapere facevll parte di un certi 

vioeoJ etò che let ha rivelato è che aveva interess( di pltrlaee con quesb 

personu di cui BOPl>VE', l'influenza nell'ambito delle istitw',!oni?1 pia'!:' c:wi 

. 1 
volevo fareli pennnre che lei chiedeva un appogglO. A questo punto, avallar' 

un certo tipo di costume, per cui un rappresenté~(l,f' dello ~:ltu to come lei err' 

che va dH un Signore qualunque, che si chiama Gelli, per chiedere appoggi 

all'intorno dello istituizioni, non le sembra siH Btato Jii; qunlcosa di non 

'I 
perfettUlnente COllllnno. 

NOHI1T. ~30 vor;liullili anche di non perfettamente 1/'c ì to. In eODrt non è Egtx 

stuta nfJles-La in questi termini, non fù chiesta unll raccolllandllzione o 

qualcoLl<J del gene "('. Rappresentai dei problemi, lrwciando ctlf' f08S8 lui a 

formulrirn In ri cli I l'uta: posso fare qualcosa per 1e1? 

PHf~SIDEN'l'F:, J 1 f i J1(~ giustifica i mezzi. 

(30.000) 
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NOBIl,}. In ogni CIlSO il discorso non fil in ~][{i"IIIX questi. termini, fù un 

lungo dj 6corso tJwteemamente ampio, non fù una pil:itta e uturD.6. Be vogliaTTlo 

anche volgare rllccomandazione; ripeto, non fù assolutamente in questi per-

mini, ma un lurwo discorso fatto di complimenti anche reoiproci ed ~ 

di ammissioni dI una certa curiosità e spiegazi'oni, ad esmnpio: egregio 

commenl!r:ltore forse appartemiamo alla stessa faI i 1:,:1 ia, pfmso che sialt noto 

aeli onorevoli ohe io appartengo alla massoneria che comunqup tl.Ul non ha 

niente a che vedere perchè ci sarebbe d9. fare un ampio discorso sull! 

m..Q8sonerla I su11 n P2, su Gelli. 

l,A VAI,U:~. Ancoro adesso lei appartiene alla massoneria. 

NOBIl,]. Sì, in una lls~:x posizione di attesa da parte mia. 

l,A VAl,:!,!';. Dal momento che lei apparteneva a118 mussor:eriu, 1I:1.1I:r1ll:XÌ'JìriIll~~ 

anche ne di un'Llltra Loe:gia da quello che presumo di capire, c'era bisogno 

di pa.rla re con (lelli? 

NOBTI,J. Era semJil'c, per lo meno \ uffici8lmente la P2 la Lorl'lf:l di Palazzo 

Giustinhmt, annhe se poi era abbondantemente devi.ante nei futti e nella 

Bostanza come ul1blamo visto. 

IJA VAI,I.E. Quind l, lei era di Palazzo Giustiniani '!' 

NOBl.!i. Sì, dellu stessa confessione. 

IJA '0.!~,!!. Come rnai era necessario un intermediario per parlllf'e con Gelli? 

'!tra l' ultro part1 che non fosse massone perchè Coppetti non 

~~ 
eru massone 

(JOOOO) 
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1······8!~I··AZZ···1 

NOBTl,J. l,a. JOfJSSOlleria non manifestava molto entufliamo a IH'Hlll~ntflrrni a GelI i 

e non Oli anòava di approfondire un tipo di discorBo che Hvr'ubbp finito co] 

ooinvoltl't'e la mia 1tttività profana e poilad un certo punto/lu rnia attivitr' 

di sOf.d,IIIIZU percll(' prima di essere un massone sono un cittllltdillO e un 

funzicHHlrio dello :.3tato. Quindi, aò un certo pUllto non mi Hndflvfl di II'!El't7.y 

coinvoll'flre In mllllBoneria e mi limitai a dirlo n Gelli in questI. termini: 

'I 

baro OOlllmendatoJ'f', forse apparteniamo alla stessa famiglifl, rnu .. ~lissai 

ubbonda ntemente oul1' argomento anche perchè mi sembrò che 111 COl-1[l non lo 

IlM:tuxiillHDlillH:IIII!.XJXl!'lltQ9 iml'ressionasse molto; infatti, continub tt'unquillame::t( 

11 darnd del ;tei DOf,a che ,invece, tra. massoni non ~Ul::lCp: è :in UFO, ma continll( 

AU questo Hspetto. 

l,A VAl,},1';. ~)fJ T'eVi! pErche aveva chi esto quel colloqu io con 1\1 i l 

l!{)l1rI.l. nllpeva I~III uvevo qualche problem8, qual(dlc! momento di turbamento 

ntlChe COlTle m:t~;[llilll' e che volevo pDrlare con 8i1'l'1I L to perflOllll#~{~i.o, tale * 

massone. 

111 VALU':. Coppe t. I. i quando chiede a Viezzer di stnl>ilire qlWBto contatto eli 

dlce la ra[;i ODe l''''' cui)C lei vuole vedere GelLi 'l' 

lJII VALU:. Coppd L i ce lo ha detto • 

NOBII~l. Non lo Dii pl:VO, sapevo che c'era stato quefJto con Lli t to eon Gelli e 

con Vi E'z,,,",er, na non sapevo che fosse sceso nel partico~ 

\~.y (JO~I) j ~. 
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8/5 I AZZ I ............. --- ............... . 

LA VALI,I·:. Senta, secondo lei, perchè Gelli le disse che se cj ul10nt:}nava 

NOB]...!:l.f~L'~'I·I/\H~ ~uando h~ iniziato a parlare dissi ohe forse avevo 

fatto una buonn impressione a Gelli, ci lasciammo con unH promessa di suc-

ceSt~iv\ incontri e può darsi che Gelli intravide in me qtwlche vafo intercr 

se, qualche pOflui.bilità di prendermli: con lui. Quindi, comincJò drr questo 

primo atto a prc'rldere le distanze dalla Loggia, Il non frequentare i lavor i, 

};' una irotesi~ comunque ,una cosa è sicura: che devQ. aver uvuto tali risccn·· 

trio ne['utivi e [lerfidi sul mio conto che oggi posso riterwT'mi fortunaAo, 

al tri m/>tlti il m \ o curriculum ,che ~Zl'l:&ReNriX3(xf!lRxìx!Z'3(ì lasei.a i. 1111'Excelsj or 

sarf·bbf' finito rwl suo archivi o J~Ei con una hella annotuz \.one vil&ino c, 

I 

l' 
... ~ •. ' j" t ~' 

flI'obabi.1mente ,(JI'l~i mi troverei ,scritto alla P2 o a qualCOllEl di simile. 

Devo diro che quui nemici mi hanno fatto un favore 

LA VAhl,I';. lnDielllo alle altre COS8 che lei ci lw riferito BuI 00130 Moro 

}lLlre cII(! Gell i u llbi,a usato questéJ espressione specifica; Il Il caso Moro 

non è fini.to." 

NORn,!'. EH. ricor'do.l'oteva essere anche una delle sue tant.o rfllSi ad effet-

tOì cento una cooll,è sicura/ed è una mia cpnsidorazione per8oIl1l1e~r; se le 

Brigatn -t',.OS8C noll'atto del sequestrare l'Onorevole Moro llVeUElere soltanto 

voluto l'ure un II LLo di bassa crimilllali tà, probab'i lmente / nOIJ uvrebbero se-
0,,4uIh><\iiIH" e.,\) 

quent ra Lo l' Onol'ovole Moro. ~}iehè ~equestrandolo ~\i';'1 j El t'fetti di 

vWlv.~1 (I che 
Hconvolgtll'W pr(Jl'(lllda~ :e il 

(~II.(")(l) 
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[ .n?(~nn·1 nn~Z~._n I 
l'.:' per (1\1 psto for'l.:3e che Gelli e l"e Brigate !tosse, probabilmente, sono 

, I 

pu.rerrU profJsirn\,' ma è soltanto una mia valutazIone, ripeto, 1:.1010 e saltante 

una mia v"l'lt"z1 n,w fr ~ 
.. J 

----

(30000) 
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\.11/1 ··IFML ... \ 
J'i{E~3Im;I·I'I'r~. GeLI i. G BR sarpbhpro i".11orp 'Parenti prossimi'? 

l~( 11(1 I, l. ::·i. 

KVlKl'KI 

~!.!i::'))l. ::.ìf' n' pv";,c'i i rne:e=j. L'vorC';r(~i e farei tu tto qw-,:II'LO l: rw11p nip 

1I')[,,'i1,; l'i t); re,.,., ,'l'I'('é;.rrc fii 1';<1'" 111~(; 'n e:"'C'!'I?' 111('e deve eSSflT'l' 'l'n'I. [;n! Dico 
l' 

f'UPf:l'l;u i'l '1'; ['V'II" nei fle"'··s':;Y1i,l.i[~''',:i, Tlpr./r:'lé CjHP." Lo è dOV!)I'l; di tutti. 

(lllf'I'i;i' ]11 BI'II'>, 11t,'1 (; CiUF'sto il mOII1ento 'P'?I' farl[!if une V81Idi'tLIJ fflci1e~ 

nntY'I,'j "lll'P 111'.1 '" "i 1ìoirei chiiJ"!sre nersor1p! '1'1.\',;.0 mj lil' (joj,I,O:"IJ'l1. ~VP1 

vin di 'II', J)()r nlol,lvi di 0:Dnortuy,i t:d.!" Ju 1,(1 Chj.')Hto oUF111. l'OI1f3HrO questi 

motiv:L,1I1 11 unCOl'/1 O'Ti sto asnettandlo una risposta. COmUnìjUli pt lIon CChieào 

qllesto f1 cl1i.(rh) I:hf) non venEa neanche messo a v,'rbale: suunllt'n floltanico 

lo f1f'oU(ll 

]lfOHllJT. Tnnmwi I.lll;to @"p11i he ò8["li strpni tr8Dcorst in '1'(l1\(!1I1111. 

GuDj 

(3U.000) 

P Ull uorno è ap:oarso, è stato un unyno di di'Ili T'II 

frV---\\\ 
c- () ---; 
) ~ 

con 
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.... 11/2·1····1'1A..lL .. ' 

l'ort.i ,IJPflnr.ti r!oiY]v()l~imenti nell'ambito del fo.scis"1o p 'lfl~d r'F1scisrr:o 

e dei rliJvi l'1!'rti (li 

!ÌPHtT'" "CIi ,rri01'lIi nostri; }ì"'rò I ~hi si'" eSRttAmente r,.pl.1 i. fOJ'rw Fw1 t ClY1.to 

un'ull.f'lJt:ii ,"Yl'll i~':i. p un'attenta rilett'.,ra rìi f111f'YltO lo ri,I"lli'}'flr., un 

vi 'r, ,.", Pf1t.' rf','''nte ed 8ttU,-oJ,P ce 10 notre1ìl.p rlire. , 

Nni~Tl.T • 

nrìY, vi 

-I!"' -jn,c'(ri:'~ ~I") nl"trì-i~0 Ol1CSt'ìJCìio-(ì rry,'"' l'·(Jpno~sr:l-hilit?~. ~P"Y)r?~ ll{'r_l,l+--"r., 
- I 

(~ lo., () ( .. 

T"" j-'r,,..I··',, 

<'n'Ili) l,·'(·,"l,,'f·(, +1.(.,f,'!"t'0 ()l'Joc-te-.:: ,",y-o...,i f''; nro iT(ìl .. ()Y'I-t-0 (4-; iYlrh-i n'1r'l'-' n 1,11 (:I c"r 

fl'I'() O"; tll Il + \.(. 

"J .; 

r' j l"' " '"1 ';~ ~', j , " Il (:jl ,] (l • 

L 
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Buon~iornol . COP:PE'TlTI. -S(v~b I\arct-:llo Copnpttl. 

PRESIDENTE. Vorremmo farle amcune domande, in relazione alla vicenda 

CORALLO. Signor Presidente, vorrei che lei facesse noto il NN testo del-

la formula dell'ammonizione. 

PRESIDENTE. "Debbo richiamare la sua attenzione sul fatto che la Commi s-

sioné assv~e la sua dichiarazioni in sede di testimonianza for~ale e 

r('la:--ione al dovX'ere della Commissione di comunicare all'autoritè 

("iudiziaria eventuali dichiarazioni reti centi o false". 

CO~l'ETT1.. N'P E'ono perfettamente a conosr.enza. 

PRESIDW.~TE. Le rivolgerp~o oualche domanda preliminare, noj i coller~i 

gliene rivolfr eraY1 l"o ~~.tr- altre. Intanto yorremmo alcuni c~ia!'imenti , 
sul matp.riale trovato dalla ff;8.[':istratrua in suo possesso. In parti colare&-

sull'appunto sul collonuio xxax~Ex GE e NO nel Quale sono contenuti ri-

ferimenti all'affare Moro. 

COPPETTI. Per GE si intende Gelli, per NO si intende Nobili, l'attuale 

mae:giore dell'Aeronautica che allora era il capo centro del s'J!os Aero-

nautica per la Toscana. 

Per quel che riguarda il materiale, in modo che si comprenda bene la mie 

situazione occorrerà fare una premessa. All'indnmani del fatto che in 

ET'Onta1"pamente com:egnai all' attlJal e ca!l" centro del controspmona8'rio 
(20.000) 
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. di 1":i rei,:',] 1(r~(L r.'J..2.::iOilE: :Hl caso Cclli, dopo anni di riuf'J:'cl:c c~e ::.) 

avevo uvolto X J)(;!r conto mio e anche perchè credevo, dic:lalTlo così, di.. 
~ 

lavorH!'f3 per i "'<'orl~,are l' allora ;~id, servizio inforc:azioni difesa, trova-t.. 

rj P"lIRrà.o a 
a disagio :t1}::~:';::~:-:'~.i":::::r:~~[::::~{E: certe cose che ri fertvo anche 11 

magistrsti. '2uj devo anche nremF.!ttere, sempre nerchè si C'!B.T11ACA. ben-e l., 

mia posizione, dò che ho anche dichiarata all'ANSA con un mio comunicato 

verso lA. fine di. maggio, inizio di giugno, quando fui in·terroc;ato e spon-

taneulllente COntHlf~nai tutto il mio materiale di archivio u1 giudice istrut-

tore e al sost:\tuto procuratore della Repubblica Vigna,cha poi fu seque-

strato dal dot~. Mica quando venne a Firenze. Verso la fine del 1963, al-

l'inizio del 1964, fui avvicinato da un maresciallo che ni qualificò come 

maresoi.allo dei. carabinieri. Allora vi eran!') stati alla I:lcuola di paraca-

duti nmo di Pif'u nlC'_lni casi di intossicazio:D{". lo avevo partecipato come 

invia.to dell 'AtH'lA alle indagini su queste intossicazioni, flU questa ffinlattir 

improvvjsa, sulla quale evidentemente sta'fa lavorando il noa tro contro-* 

flpmonaggio., Dopo qualche giorno si presentò àa me questo lIlarcscj.allo ••• 

IJ\ VALIJP:. Lei ha partecirato come f giornalista? 

COPPE']1TI. si I rome inviato dell'ANSA. L 'ho preci sato anche prima. Dunque 

fui avvicinato perchè, a r:,uanto mi è stato detto, avevano Vif:lto che io 

avevo Tw.rlato con alcuni }Jaracadutisti e volevano 

tO-U'l'ìf.rt,. rro X vrnuto a conoscenza come giornalista 

sanere S~ io e~~~o
-[;.;.~.J,i..1 

di !cui loro no~ 8!'8nO 

vemlti n CO'1()Scnnza. Himasi un po' meravigliato di tutto fluento perchè non 

(1U·ooo) 
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COMf,/-lSSIONE 

[ n'I 3/;)1 

.. _ ............. ~ ..... -.... _ .. _--.. _ ............................. -.................................................................. .......... ................................. . 

mi fn'éJ-10 pr~sPY1+.rLti i documenti 0"1 ['.llara telefonai alI t allorlt comandan

te r'li hri:;2.fu dei carabineri, ~pl10ralp Verri/che conoscevo fin da quando 

era ~"'T'\i tn.no f,r-,j ~1t~ 80'"'0 33 prni cht> :f'2ccio il giornalif'i;a, A p:li COffil.l-

nicai che cosa mi stava Succedendo e cioè che mi venivano ohieste Cose 
Ge. ,-te;h ~'W- ,t....~-\:.\--,;;;I J~' 

che 1m io non avevo scritto ne<p-,.,110 per l'A.NSA. C'..G-00:_~;f11"l!1i' 
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PIA CONFORME. 

.p ... ~~i.() 1.0 'ln2 t"'l ",'Fn,.,...,.t., 1'1"""" 
) 

di chI) la farò r'1.chi~;r"!',':!':r~II. Tnfr:.tti., mi rich~<tlll() poco dn rl') 'l () rd;p's:"'0 

; ~ 
r.1.'1re!'inlnllo e !:lI invitò 8.1 collOtp..1i.o con ~'\,'l~ capo contro del 

mi che AO che non dovrei fare 

P.r~sir'lnnt"l. Dioa, dica. 

CopneU1,;.. Mi blll.:lt;a avere il conforto del vostro parere. Hiferii quel

lo r:h8 nl1.orn. (lI1 :Il9.rla xdel 1963-64), non ricordo be!'l.6 llerohf.l sono 

paAsati tnnti. armi ••• Da allora, ho avuto qualche voI t!l possibilità 

di avero contn.-I; ,,1. sia con il àottor La.uri, !lochissim"l, sta oon il 811.0-

ceS80re Antonio Viezzer. Non contento di avere avvertito il Generale Vor-

l'i, volli averI;) 1.1 conforto~ di due magistrati, non perchò non mi fi-

dassi del generale Verri, nè del fatto che un cittadino, seoondo me, 

ha l'obbllc:o dl C!Ollaborare con ghi di dovere, però essondo in :posi-

ziono di gi o rrl'l.l i sta , R una :!:,osi zionA abhastrtnzA. delicata, nve')fdo C0n-

tA.tti nnn i SorvÌ-zi di sicure7,?:~, ritenevo e riten.:?;o e>.,noora ohe è sem-

pro lhlnc avere delle possibilit'l di garanzia. lo conoscovo tìuWti bene 11 
tut ti t 

/mEtr;ì.Dtrnti fiorentini, ma conoscevo benissimo :El dottor l"rnncesco Paduin, 

nlloT8. - mi:r:lY'o - sostituto procuratore generale della 'Rept.tbblicn (pur-

troPI10 rr.orto) fl il dotibor Tor..maso IJasini che è vivo (se Dio vuole per me) 
(1U.ooo) 



Camera dei Deputati - 599- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l' , 
l 

,(;1 
RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMN\ISSIONE 

1~J3'~"'~~-.... " •• ti ! ·t/~····· 

ero 11'1 ln~()Tr:::;.toro dei S~rvizi sc:~r()ti, f0ci preGente al miu lll'uiac C\,,;',::.-

1n e'::'l.'cLti l'Ordine dei giornalisti 
I 

~ qui un documento- mi ha com-

pletanento li b.3rulizzato da qualsiasi cosa (ho portato una fotoconi.A). 

~on dico questo per mia giulltificRzione, ma p~r spiegare come è nata la 

oosa: "per quanto invece attiene, ecc. ecc., lei ha fatto il suo dovere 

. ecc. eceti." 

In ocoasione di quest, qr:md~ successero certe cose che oominciarono a 

riguardare il signor Licio Gelli in Toscana, e cioè a parUro dalla defe-.W tl\)' 
zione,u ••• Tutto '<l~ che dico è contenuto nel memoriale oho ho poi con-

aecnato nll'attunle capo centro del Controspionaggio Sism!., mi pare ver
/ 

so la fine di mar;g.Lo. Credo che sia coperto dal sugreto, ma loro pon8.l'l.no 

averlo Cl 1eegerlo come meglio credono. All' epoca elol ~ov:embl'e 1970 defe-

zionò in 'l'oacana (fu una delle prime defezioni che susci tè un grande in-

teresse) l'ambasciatore ungherese JosefS§aJl. 

BOACO. Mtl. questo rncconto ••• 

Coppetti. Devo arl'ivare al mageiore Nobili, se lei mi perrnet·te. 

Bonco. ,Io vorrei, scusi, che lei rispondesse succintamente o ohiaramen-

to a.lla domanda cho le è stata posta. Poi ci dirà il preambnl.o. lo non 

oomprondo aSlJolutl1rnente nulla di lilla ricostÙ1ziàme fatta in qlU]o to modo 

\) che d.tvonta. un pl'tlnUpposto di confu1ione alla domanda eha lo è ntata 

fatta. 
/JO·OOO) 
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le trovato dA.llr:l1t~istratura in rruo !l0ssesso; in partic01,t t'l) I circ8. 

l'sTlTlun"l;n sul colloquip di ~ 6~ con NO. 

Coppett) .• l'u il maggiore Nobili, essendo io in oontatto con lui quando 
il dotLnr Antonio 

/Viezzex' andò vi n, e cessò di eSS"'r'1 C:1pO centro del Controspionaggio. 

1IY b AVllndolo ounosciuto in occ:::."ione nel secondo Hercul fH1J.- caduto 8,* 
Qa ~ 

Livorno sul Monl,6 Serra con a bordo g$i accademiBti~onobbi e ric~nob-
me 

bi, el:lsondo stuLu praticante con WrtiI quando ero capo servizio all(ag-en-

da Italia e in una certa amicizia, ~uando seppi che era capo centI"» 

del S103 dell'nuronautica, non avendo contatti più con li 'urln del fer- I 

"I". 
vizio mi permirli di fargli alcune ~ dichiaraazioni e(pl'oS[lottargli M.M.~' 

pensieri e ipotesi di lavoro attorno al caso Gelli. Quando egli seppe 

,~ 
lo 

quooto mi ohtese se potevo mctterlo in contatto oon il signor Gelli. 
) 

quest 'ultimo. 
gli disoi dl sì perchè conoscevo O ~ ~~ 

Banco. Quando ~! successo questo? 

COT1pntti. Il mnteriale mi è stnto sequestrato. L'ho COnSOL'11.f),to sponta-

nem'1ont"e e mi (~ sta,to se(]uestr:->to alla ~ine di maggio o t p:rimi giorni 

di . .:':111,r:nO i ern ll!:8. dOT"1enir.:->. r';11-Lndi, non elielo posso di)'o Qon cert~~.C'."1. 

C'f·j il verbnlll ••• 

COl~l~r~.r:ri 1lIC! ttete in imbaraz7o. Di solito, q:uando faccJ.o una dichia-

rnzJonc ••• i.J verbqle lo ricol1o::co come mio anche senza v(]clorlo perche 

DO chn o;]J.,lLfl o c'è 12. ÒD.t8., 1 ' orn!'io p:roct(",o da11e ore tot alle ore tot, 

110,(00) ! 
I 
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a. Vi '11a Wandu. ,E,ULArezzQ .................................................................... . 

ROf~()!:.. T·ei hn cornnciato un racconto da ventl anni fa. e non ricorda l'n"-

no rll unA COf.1lt così im!lortante? 

Corl'tlo\;t;i. Scnni, non è che io ho ricordato perfettaJ1'\ente, ho <Ì8ttO coSP 
-~ ......... _-
ahl;nnt;nn:w sur~r~inte e facilmente ricn:rd~.hili j non sono onlruto nei àet-

tn,r:li. Uc vo1ntt:, ci penser0 un J'T)0l11ent0j mi Dore pero che nnto c}1e esi.nt.0 

11'1 verbnlG ••• 

Prf'f]'i dente. II verbale è redattn da lei? -----_. -
9!'!.'!~fl1i':i. S1., r; redatto d? mp • Ho nresentato io iJ sjr""1r1l' llnhili 8.1 s;-

i'1"l()J' f:r>J1i. 1':"0 presente al colloquio. 

(W.·j cl-'j(~ trtlt II' Vft~O m2,teria così riservata? 

T1e~1nflflDo di rl enr:inci8.re da capo. lo stavo cercando cl!. r'1J'fJ un11 certp 

a"li ct z 1.3. C0è1 i l sic;nor Gel1i perchp ritenevo che fosso Il ti. 1 t.J nverla pcr 
se 1 ipotesi 

poter contrOl]nret~rte WID'1R' che io sostenevo contro (1(>] l'i n:t~l.no o no 
,.--

va.:! id (3. Qtil.Ìncli, cervavo di entrare in arri C11a, non in i Ili mi c t zi n. 
T 

CO~)tti..f\.'.' E:lflondo il settembre del 1976, corni.nciavrmo ftll unr,ire E:1.11J". 

"TTnJ.ti'l" }ìl'i.!pn, n poi su altri giornali wcome "Hopubblicn it (~ "l'aI10r8J':"io" 

curti n[;t!1()clil Il. (1U~sto GeJJi, comp fascist8, !.or:t'1llrn!,Il)'t! di prlrti~i<Jllii" 

in elI!! nul fJ'!lLLurnno ( sono autore di libri o di alcuni llil!'''L) stavo CV,·I~. 

r;cmr:1U \lt1n upo,'ld di rieostruzione di una brie:IILa parti.!lllInll lÌo] }ìisto\(-

JIl i ero {Ti,'\ \ mbattuto in Gelli e tra l'al tl'fl, ancllo :1 n OHJ't.e contrnrl-
UU.QO") ~~' 
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WXWIWN'NX 
di zi. oni in tenni.ni che non mi piacevano. 

Co.ttnnni. D'accordo, ma c:uando e come? 

te e non ris:!ìonrln puntnalme":'1te alle domande che {'"li ven[rnnn rivolte? Vor-

rei pertanto prON!re i colleChi di 8E'evolare questa aud1710ne nel senso 

di annotnrsi le domande e rivo1[:'erle dopo «he Avrò completflto le mie.WY:# 

Violnnt e. SCllSi, .fh'esidente, il verbale redatt;:o dal si ['llo r( flui presen-

te ha un/l. data oho credo sia quella del 1° dicembre 1978. Queoto. data 

~ quolln del colln~lio? 

ohe inoontrnvo nunillcuno 000 

~!.'~2.r!.I;~. Se['1l Lamo questA metodoloEia, senza naturalemnte imneClire ai 

c011e,rrhi di l'i vn].r'ere rlomf1n~.e secn:rr10 le :rostre rOnSllp.tudi.ni.. 

I.:..~ Vfl:~l!?.!. Vorrei dire due cose: la prim8, che il teste rinronda alle sue 

domande, ma noi faccia anche la ricostruzione di tutta l'atttvi-tn. ••• 

P~si.d(lIteo NIi pllre che il teste non risponda alle domande e si limi ti 0.1-

lA. ricoH1;ru~ionEl dci suoi rapporti te relazioni che sono intorOl'w3..nti, 111"> 

noi VO!,'] imno WXfI" Ilrima di tutto che risronda A. corte prtJ"L 1 f lM rl'(WK1l1 che 

R hb:i mno nO(H~ADi 1>1'1 di. conoscere o 

()O.OOO) 
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!tllora loj ~ state· pe:'!.er_'h ti. C6,1A.u1.( ccll(;C'6.'\;,i(;. l"Tirr,a ha.. è:€.tto, rispondendo 

!il ('0]11:(;:6 ra.ttanel, che cercava di ent!'a:re in. aJ\\icfzia. NIl] 1978 er.a~ià. 

i" at'vIl CI z: l n, j,H'l:cl.-Iè ha CO&'ìjn,c.i àto M1 1976 / q~i..l'Iai eca uV\. to1Q l:à.Pf;IQCCo à-i 

~j d li a CÌle Gell' le consentiva addirittura di :E1l1i1lX redigere un verbale. 

~/ 
COPPETTI. Ma non l'ho fatto'il verbale. L'ho fatto dopo. Ho detto che 

tutte le volte in oui incontravo qualcuno, da buon gioraalieta(mi mettevo 

poi a scrivere. 

PRESIDENTg. Gel1i lo sapeva? 

COPPET'l'I. No, aS1Jolutamente. 

PRESlDEN'rl'~. Allora, sempre su questo punto: lei ci ha confermato che Gelli 

~ 1\ 
e No, allora capocentro •••••• 

COPPET'rI. Allora: ora non credo più. 

PHESIDENTE. Allora, continuando, le chiedo, e la prego di rispondere con una 

certa stringatezza, che cosa significhi più esattamente e da chi ha acquisito 

il riferimento al"materiale compromettente" in possesso delle BH e che r.1:l/!.:ìx 

Dalla Chiesu avrebbe voluto recuperare. 

COPPE'f'rT. Potrei rileggere ~ 
PHES IDEN'rE. Qui c' l.J Bcri tto: "il caso Moro non è finttoJC. 

, .... 
110·000) 
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Dalla ChieBIi\ aveva IlIfiltrato •••• 

COPl'E'l'TIJ Questi è aalli che parla. 

u. 
PRESIDEN'l'E ••••• un carabiniere giovanissimo nelle file delle BH. 

COPPETTI. Questi è Gel1i che parla, è lui che dice queste coso. 

FLAMIGNI. Lei ricorda quello che ha detto GelliY 

COPPI!;TTI. Alla preStlllZa di Nobili che potrà confermarlo. 

PHESTDENTg. Questo 1lI11l,eriale è stato recuperato? 

COl'EI';'fTI. Questo nOli lo so. 

PIlliSIDEN'l'E. Se GelI j sapeva tutto e lei era in rapporti di am.i cizj a, come* 

fa a non supore se il materiale è stato recuperato? 

COPPETTI. Non è che fonsi tutti i giorni da Gelli, signor PrutJjdente. 

PHESIDEN't'E. Mi pare ai contraddica perchè ha redatto questo uppunto in cui 

dice: 'Q'ostu:l. recuperò quello che poteva". 

COPPE'l'TI. Questo lo dice lui, non io. t, scrivo nel verbale, nlt1 lo metto 

in bocca a Gelli. 

CABHAS. Ma il Nobili, in questo colloquio, che faceva?: stava zitto, 

prendeva Hppunti? 

COPPE'l'TI. AIlpunti no. 

CABRAS. Stava zitto, rwrchè questo si riferisce soltanto alle euprfissioni di 

Gelli. 

(;10000) 

./ .. 
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COPPETTI. Poi Nobili era andato là per cercare un p'b' di spazi o, nel IlensO 

che si trovava costretto all'interno del proprio servizio, cioè nOl: poteva 
non aveva mezzi 

agire, non poteva ltivorare,~d allora credeva che andando da Gelli avrebbe 

potuto trovare.* Id io, vorrei che risultasse ben chiaro a verbule, lo 

misi molto Bull'avviGoj gli di81:.i: ,guarda, Umberto, stai attento a quello 

che mi eh ledi. Se IH! 1 proprio deciso Illi di andare a trovare Gelli io ti ci 

porto, ne ho la pOlJt \ bni tà. Però stai attento perchè non è un individuo 

mol to raocomandabi] H". Glielo di ssi molto chiaramente. 

PHESIDEN'J'l~. Ma lei u questo co] loqui>o assistette senza mai fi aturel', senza 

dire nifllrte? 

COPPETTI. Si. 

MILANI. MfA lei COWJ i dera normale che dei responsabili dei servi z,i segreti •••• 

PHEGIDEN'l'l~. La dOIll- IIlda è ininfluente. 

Allora, noi Buoi l'II l'porti di amici zia con Gelli, perchè tali. possiamo qual ifl_ 

BWlJ( carli visto etio la faceva assistere a questiD colloqui» rlst:lrvati con uno 

dei responsabili dEI1 controspionaggio - perchè lei confermb ohe era •••• 

COPPETTI. Era del BIOS. 

PRESIDENTE. Ecco, dol SIOS. Allora cosa lOEtRxaI: apprese da Gelli Bul casa 

Moro? Qualldo dice: "il caso Moro non è finito" questa confidenza di rapporti 

~.liòu)le dtce niente? 
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COPPETTI. Signor JIJ'esidente, ciò che è scritto in questo verbale è quello 

che iO! e Nobili apprendemmo. lo non approfondii al tra. 

PRESIDENTE. Ma leti ha avuto con Gelli rapporti in quella oocasione della 

presentazione di Nobili o ne ha avuti di altri? 

COPPETTI. Per questo mi rifacevo all'inizio, perchè si sapesse l'iter della 

:fa vicenda. 

LA VALLE. A me semùra interessante questo per collocare i diversi episodi: mi 

sembra meglio che sentiamo la storia. 

COLOMBO. Però è importante presisare subito, che a proPos1h del caso Moro, 
J 

il riferimento è messo in bocca a Gelli e dice di non saperne di pià. 

PRESIDENTE. Il disoorso di Belli si è limitato solo a questa di.ohiarazione? 

CQl:JPETTI. Solo a questo e Nobili può confermare. 

PRESlDENTl~. )(cdQxl:ì Gelli non le disse in nessuna al tra occasione cosa inten-

desse dire? Non le è sorta nessuna curiosità, visto che si prusenta a noi 

come storico? 

COPPETTI. Giornalista. 

PRESIDEN'r~~. Ecco, giornalista. Non le è sorta la curiosità di. ch:1.edere a 

Gelli coen intendeva dire quando, nel colloquio con BIi: Nobili, ha detto che 

il caso Moro non era finito? 

COPPl~T'rI. Può BembrHre strano che fossi presente al colloquio. Intanto ero 
(Jo.ooo) 

B il preqentatore, quindi è chiaro che non mi si potev~ mettere alla porta / 
I . ~~ •• 
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pElrohè surotJbe. stat'i, upa forma di scortesia abbastanza groeatf. 

PRESIDEN'm • Era un oolloquio riservato. 

COPPETTI. Non era riservato. lo dissi già al colonnello Vi"'L.Ilcr, oui avevo 

telefonato prima: '~lurda te che c'è Nobili che vuole incontrare Gelli per 

dirgli questo e queuto".~indi sapevo già l'argomento della discussione. 

Poi se Gelli parla come parla è perchè vuol parlare: non è ohe aiamo stati 
I I 

, noi a fargli delle domande., 

PRESlDEN'l'B. lo le ho posto una domanda: lei ha intrattenuto oon Gelli 

rapporti da lunga duta? 

COPPETTI. In lungo tempo ma non recentemente. 

PRESIDEN'l'B. Però è entrato nel giro delle sue amicizie, tanto ohe le consen-

tiva di assistere ud un colloquio riservato con uno del controeplonaggio, 

per cui aveva in qualche modo fiducia in lei' 

COPPETTI. Per.questo lavoravo)perchè avesse fiducia. 

CABHAS. Ha mai uccompagnato altri personaggi da Gelli? 
/' 

COPPETTI. Solo Nobili. 

quel:Jto Susuoli?). •. 

COppg'j''l'I. Domenico tltLSsoli. 

UO,OOO) 



./-
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PRESIDENTE ••••• 1j:n data 28/10/78 si parla di una indicazione che" Moro 

avrebbe cercato di inviare relativamente alla sua prigione. Da quali elementi 

10 ha dedott o? 

COPPETTI. E' Sasso1i che un giorno, venendo a Firenze all'ANSA, me 10 ha 

raccontato. 

l'RESlDENT1D. Le ha ru.ocontato? 

COPIJETTI. Quello che c'è scritto lì, ma non ricordo. Mi pare ohe ci sia 

. qualcosa in codice oifrato, ma non ricordo. 

CABRAS. Questo Sassoli è una parsona? 

COPI'ETTI. Un giorl1lllista: Domenico sasso1i" del ~I!~. 

PRESIDENTE. Nella lettera del lé aprile 1978 è scritto: "Qaro Marcello". 

Chi le sori ve? 

COPPETTI. E' un collega dell'ANSA, Luciano Ga1ardi, che non è nemmeno da 

L'ha 
prendere in considfJrazione • ., scritta lui e potrà spiegare porchè: io non 

gli ho da'~o alcun pUlJo. Era il momento in cui stavo scrivendo una serie di 

articoli Bulla A2. 

PRESlDENTB. Era una cosa fatta da lui? 

COPI'ETTI. Di sua ltlJera volontà. 

PRESIDENTJ~. Quali ohiarimenti. può fornirti sugli Elppunti che fanno riferi-

mento all'A2, cho "prende più iniziativa in Italia e si finisce per accecare 

(!rronID r si fa fuori Mor~\ 
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Cartella N. Cl 

'O~IA CONFORME 

Questo è il mio ultimo, scritto ad Antonio Vie~r, quando cioè mi resi conto 
mi 

che, nonostante tutèe le mie sollecitazioni, non si voleva dare alcuna 

risposta da parte di Vi~er ai miei sospetti. Allora io mi permisi, nel 

gennaio 1981 - o nel dicembre dell'80, ma mi pare più nel gennaio del 1981 _ 

scriBsi su due quadernini a doppia facciata,a righe, della Nota, ~~~ 

da una parte la mia ricostruzione di quello che sapevo e dall'altra le 

. domande, perchè volevo sapere se riuscivo a fargli dire a quell'to uomo lpl, 

Cioè al colonnello Vi~er, quello che io da tanti anni gli ohiedevo 
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Quello che da tanti anni gli chiedevo. Di quell'uomo io mi aono sem-

pre fidato e, fino a prova contraria, ritengo ci Bi possa ancora fi-

dare. Ecco perchè mi rifacevo dal principio: perchè avevo cb.heto ai 

lIIB.gistrati se faoevo bene o no, e loro mi avevano garantito di al. 

Quando, poi, è ituziata questa storia di Gelli, bo continuato a man-

tenere questi rapporti, fidandomi della persona con la quale ero DlI 

in contatto, che era il colonnello Viezzer che, ripeto, fino a prova 

oontrarla, è sempre una persona perbene. Quelli aui quali mi eono et~ 

te poste le domunde sono miei appunti: come era avvenuta la d.efezione 
S'f(lft:., 
~, come mai Golli va, nel 1950, in Brasile, perchè torna come rap-

presentante del Danco linancero sudamericano, come fa ad entrare in 

contatto con il generale Aloja, come mai entra in contatto oon il ge-

nerale De Lorenzo, perchè ha la possibilità. di entrare nell' economia. 

A tutti questi interrogativi volevo finalmente delle rieposte. 

PRESIDENTE. E le ebbe? 

COPPETTI. No. Vorrei comunque ricordare i precedenti. 

PHESIDl~N1'E. Che cosa significa la sigla A2? 

COPPETTI. E' uruL mia nota concernente la teoria dell'uno Q uno. 
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PRESID1~TE. Vuole spiegarcela? 

'. 
COP?ETTI. E' un'ipoteSi di lavoro storico a livvllo di attività g1o~ 

naliatica. 

PRESIDENTE. Non è la sigla di qualcosa di specifico? Non si riferisce 

ad una organizzazione? 

COPPETTI. No, è una mia ipotesi. Era una cosa che, secondo me, mar-

ciava parallelamente tra Italia e Polonia: gli avvenimenti avvengono 

quasi contemporaneamate. Mentre avviene una oerta destabilizzazione 

nel paese polacco, ne avvengono altre in Italia. 

VIOLAN~~. Dottor Coppetti, mi descriva con chiarezza e uintetici tà 

l'inoontro tra lei, Nobili e Gelli. Lei è andato a prendere Nobili 

con la sua automobile, o Nobili è venuto a prendere lei· in macchina? 

COPPETTI. Mi pare che siamo andati con la mia macchina. Mi pare che 

oi siamo incontrati in città. 

VIOLANTE. E lui andò a Villa Wanda? Vi era già stato in precedenza? 

COprl~~I.'TI. Mi pare una volta. 
(JO.OOO) 
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VIOLANTE. Quanto tempo prima? 

COPPE'~I. Non lo ricordo, dovrebbe risultare dal mio archivio. 

VIOLANTE. Cinqu~ anni? Due anni? Un anno? Mesi?~ 

COPPE'l'TI. FIo oonosciuto Gelli in occasione della mia pri1Qft. intervi-

sta. lo fui il primo giornalista a fargli un'intervista, nel nove~ 

bre 1976. 

VIOLANTE. Quindi, la prima volta dovrebbe essere stato tra il 1976 

• il 1978. 6i riuerva di indicarci con pre1risione la data del. primo 

incontro? 

COPPE1~I. Sinceramente non la ricordo. 

VIOLANTE. Ma ha detto che è nel suo archivio; quindi si riserva di 

indioarla?' 

OOPPE~rJ. Ma il mio archivio è tutto sotto sequestro. 

VIOLAN'l'E. Lo chiederemo al giudice. Perchè si incontrÒ' la prilW. volta 

oon Galli? 
()O·OOO) ~ltt~' 
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COPPE'rTI. Ora rettifico: parlando, si finisce per ricordare. Finita 

la mia intervista, tre o quattro giorni dopo la sua comparpa su tut-

ti i giornali, Gelli mi telefonò da Roma e ci incontrammo per la Pri 

ma. volta al caullo di Valdarno sull' autostrada tra Arezzo e Firenze. 

Quella fu la prima volta. Pertanto, credo che la prima volta che sono 

anàato a Villa Wanda sia stato proprio in occasione dell'incontro con 

Nobili. 

VIOI.ANTE. ~j Ebbe da Gelli l'indirizzo di casa sua? 

COPPETTI. Di Villa Wanda? Sì. 

VIOLANTE. Quindi, telefonò. 

COPPETTI. Prima telefonai al colonnello Viezzer, per sapere se ri-

teneva opportuno o meno: infatti, mi fidavo e, fino a prova provata, 

continuo ancora ad avere~amicia per Viezzer. Telefonai a Viezzer 

dicendol "Guarda che c'è il capitano Nobili che vuole incontrare il 

signor Gelli". 

VIOLAN'l'l!~. Quindl, la sequenza dei fatti fu questa: prima Nobili chie-

de a lei di parlare con % Gelli; poi lei chiede a Viezzer se può por-

tare Nobili da Oalli. Viezaer cosa risponde? 
1l0.000) 

~~-
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COPPETTI. Viezzer combinò l'appuntamento. 

VIOLANTE. Non lo combinò lei? 

COPPE'lVl'I. No. 

VIOLANTE. Lei diuee a Nobili che si era.xa sentito con Viezzer? 

COPPE'l"rI. Si. 

VIOLANTE. Quindi, andaste da Gelli. Descriva bene cosa avvenne. 

COPPE'l~I. Quello che risulta dal verbale~ 

VIOLANTE. Nobili era andato per uno scopo preciso. 

COPPETTI. Vuole sapere che cosa disse Nobili a Gelli? Sono passati 

tanti anni I 

VIOLANTE. Entrauie voi due, Gelli vi ricevette ••• 

COPPET'l'I. No, prima ci accolse il maggiordomo. poi la moglie ci of. 

b:ìt frì del caffè e ci fecie sedere, poi arrivò lui. A 1Il- questo 
(:10·000) 
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punto comincib uubito a parlare Gelli e disse alcune COSi' poi do-

mandò come mai Nobili voleva fare certe cose. 

VIOLANTE. Quali cose? 

COPPETTI. Lui wl sentiva,nell'ambito del suo servizio a Firenze, non 

collocato giustamente, perchè si trovava in un ambito mi 11 tare, e 

quindi non potava ricevere perso~. Pertanto chiedeva di andure fuori 

dell' wnbi to mi1i tare. 

VIOLANTE. Nobili voleva fare un altro lavoro o voleva avere una sede 

logistica? 

COPPE'1"fI. Per prima cosa, Nobili chiedeva di poter svolgere il suo 

lavoro di inforu)8.zione (lo chiedeva a Gelli), facendo presenti le 

sue difficoltà. 

VIOLAN'l'E. Quali erano le difficoltà? 

COPP/!:'lVrI. Stavo dicendolo. Per esempio, un servizio di intell icence 

non PU~) operare 11111 in una base mi li tare. Può opurarvi lu. pol1:t.:la mi-

litare, ma Wl uorvizio diverso no. In una. basa mili talro, lJ81' o13empio, 

b:luogwl. avere tl.111to di distintivo. 

(JU UOO) 
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~·AJ~~~i.~L( B(~{'1~P) l':' chiaro che se uno é un inforrnntore e vuole entrRre 

per nun eSLHòre v:Luto nativa certo a trovare uno dell'Intel1il"tH1Ce Ser-

vioe nO!l il c'Jrtullino con su scritto il nome en il COgllnlllf.J. Gelli 

ulloru erti l'i tf.;tII.U to una potenza. 

VIOLA.H'l\I~. Gli ulLri non lo conORrevano. La prima richieuttt cii questo 

Nobili ora fii avere una sedp. logistir.a estraneo ulla base mU i tore. 

() l l d' ,. t '7 )1[1. p fH'1l ti SE'non a rlCflles a • 

CArtlJf':lCl'tt. Per oDempio che non aveva il telefono diretto. Xvtll 

o 
VJOLAlf'j'l'.;. Nobi1rL non aveva mai fatto questé rir.hieste ai. Huni. Runerin:ri: 

U9IJ.clr;:~tA.:H~j!fJ.:.Ir) .• (.,l11ef1 l.o non 10 so. Posso iens8re di si, ma sem';/I ot Lenerp. 

UV bpnf' "].i'l. 

noltit. 

{"r~ · Cred" che. eli abbia chiesto se lo poteva aiutur".Nubi li 

ora IDAUnOne H.nello lUl. 

VIOLAN'J'I~. :~::cl PBllewlo massone Nobili chiedeva COnte tramito lei? Lei è 

VJ Ol,AN'l'i'; • Quindi un m8sson'" chideva come trami te un T'lon mq/'non'" n",r 

pprl art"' con un filtro IT'81::;SODP ? 

(10.000) 
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~. QU'!~1lo non può dimostrare che il mio fosse un traillite :per-

ch(. :1.0 ero tallllHnte ruoico di GAlli, nerché concHlcessiLllntl' eQue; io 

80no Ild,l' e1!:'1I11o di quelli che il Si§"nor Gel] i teneva ti' Ibnchio, perchi1 

firwll/lunto oi !ll'll accorto chi effettivAmente io pro. 

VJ OIJAN'I',·; • l,a ('OflEl che volev8J"o capire é un'Elltra. I,ei h/I cont'1ttRto 

01wr:>tn tlirTlor Nohili, poi lei :.naTla R ~ie~r che A un nltr'o Iliussone • 

~:~\iillr'\t:t~ .• E' l'I/WROne W:i,eYor ? Lui òice (h no. 

VJCìI·AN'l'"; • Lei non sapevA che fosse massone? 

~L!.rt!1'HJì}1:""". No, qUr1DÒO 18Espresso" per la primo voltR. nuhiJliniJ l" no

tizia ohe Vi),/(,1' era ma!='sone, io gli dissi .. perché non fu) 1[1 C1.ue-

rr"l11". 

Vl()1AW.L'J~ • Fra Licamente il~ t:ran'cÌ te con il Gelli finisoe oon l'essere 

di due persone, una sicurs.mente non massone carne lei, l t Illtru appa-

renLeulontp non rnnssone. 

C&~, / , ? j!J' . - OI\;H..!!.~,h}·F· 1\18 1ill'H8one in re::ll t8. 

.ain veT'ntu la noti".i/lf'Ìlp Viet-
l',PI' r~r:' lUI rnnSf\orJ" ? nel diC!e'!1nre 1978 ? 

VIOI~AWJ'J'; .Allorll la prima richiesta che fa Nobili e' di UVPJ'l~ una 

fltl'U. LtUl'fl p:i.i\ j'lnl~lionale per la sua attività, poi 8nnunciu clln passc;-

rebbe Ild al tra Lipo di Attivi t~, diciéJJno ex mili t8re ? 1,wlcul'cbl1e il 

n8rvi~'Jo mili t:lr'r~ ? 
(;I{looo) 
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Q.A1m1lfl'l • PenHo di si,oppure nell'arnbito militare una conll Tliìl. conso-

na. 

2.Pitt;t~-:13_ • Oro credo che sia stato abbastanze. salassato dopo tutt!""l 

~uellt'l "t'icenrìn perché 111ij erruno cercava di fare attivi.tru. inforw'ltivr 

.o:illot!; nei cOl1j'ronti dj Gelli, ciop lo volevA inchiodal"e dii pnre~chio 

"tprnno innjprrlp Il III e , (lUpstp é ln verità. 

VJOLAN'i";; • Lo vn}pV8 il1.chiorÌ8rp o vol o va il tf!] efo.no e IL, stun?R ? 

~J,-td-
~ •. '" _'_'0_." ~ A T", diceva (luolJ.o però ho la VR;'=';R irnpressi()T!p cb'" sip. stph 

p ri IfQ' II·rj:1l1t:i. l, ·nr0n ..... jJ' ca ..... riere nersrH1RJ.e , Gt-'-U i.. rOPE' tifi T'li' Ilnf'-j-f"I ? 

&F ·1~.U:~:~J.,J.. • (1,,11 \ ti'i n,..,rp chIO ::l'lesse r:is}ìost() Sp l'IlPV8 C'nn 1,,,1 I.i o n'p.,.,!) 

(' O n l' 1 1- d fl (' T'V i 'o' i • 

V:JOV1]\T'I"·. A1tri flpttori fU . + l' . l .. P .. l9J'll. O sfn'vizi 

BOllO IIW')"'! 

(30·000) 
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C'n Y\ tY'l" 
r!"ntY'O ni./~:;rli_on0a'ain del ~n TI, onnlll'l' I!IHI '1.11 GueH'C)i .' 

(li f'jI 1f1 tl71'. 

V :>/ 'i:; 
c(n 1 te~pr, l'i !,"',"r' er~'-' 

~ . .I.i!II':I'·l:±-. Si., P0rò coI] 8.borR , ::>1 mp1!O (.Ìi~p 8 n1i'> di col] ~l horllrr>. 

VIOLAN'l'''~ • 8('111 11 , mi fa ("'p"!='ire allorR perchp lei. chi.ede l' {;(l'~/:;' 
se TlU() port8rt' Nobi li da (}elli vtsto che 1ei é 1n 2.Y'lid.0 i p unn Gelli ? 

V JOJ,,\N'L'E • lii8 1ni Gelli lo conosceV8 nersonalml:~ntp. 

VJOI,l\fi'l'I'; • Corn.· no? Lo /weV8 intervistR.tn. 

Q:~J1:1~~h,l~r • Si, .1' 8rcordo che io ho cominciato la mia int.l'f'v llltri con 

1u l, purò dono, il siror 'iier:er sap(;ndo di qUell'CO cerc/J cl j l'IIl'T't 

I 

f1llIlIPnLu['c li't IUiiic:iz.ia con GeIli. QU'lnrl0 ho fatLo l'int.I~t'vL:L:è con Gen,· 

Ge11i IIli invitll dopo tre o (]U8ttro [':iorni per l'tnEra7,ifll'lI11 dopoc1i ché 

io Il icn dubbi fnl f],U2StO uomo, dico; 
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8 u.n U0l!10 chtl passa per fascista sui giornl'lli, invece mi. rtrml ta 

o be> ,,1>bio f. I. te> questo e qUA st' altro per i pArti~illlli. fil i riAultA 

chl~ faceva il doppio ed anche il triplo gioco'.! 

VJ OlJAN'l'E •. ScLlfli non potrebbe sintf>ti~zarf> qupsta pe.rtn. 

C)'lI~?.'fI)l • }<'j n rl.el fliC'pmr'Y'O 1976 mi nR.8COnO crossi SCH11lPt.ti ~ Clui:nr'li 

di.(~o Il 'l'i};'PY' tlp mp sPlYlbra rhe onesto si.:=' un uomo da co'ltivl're, (lE: 

1tl-11 i,/3, 0,ue8to Ria un uomo implicato in molte cose che rip:l.lRrdano 

1/1 s.L('ln'ez~a ctf'110 Stato~ E mi 

i u l 't 'U t t o ri a pas s ò a.d~~.~H~~::p::t::s:1=tlt::d~5.J: 

~<-~~ 
CD Lel.c:mi, j,O personplmente andl'l.i dnl procm'H Loru c'upo QPlj: 

, f .~, __ , 
111' Illllll,l, ierr;~,~;,,", 1'11.1e ,: dr. Aless8.ndri, ~1=-@'t'!prf'!'t,8.-rio' C1'l·no (' dul' dr • 

. ,"- ••..•.. , -- I 
t 

GLILL Lo Cu Lplaril e rsrcontai lore' alcune cose • 

VJ (ìLA N'I' I~; • C,ìU l' f I L () poi lo VE'r1rAT'lO l "'la tornmano alI a ouo li L iJ1 III'. C;nindi * 

. h·1 V" , v Vito n .r: V: Cl:/11 f' non faveva pio pertp dAl serv i:z.:i.o, lei dov n vlj, tl"lp-

fOIlILV/l. a }"irell\'.G o a 'iioml" ? 

VTOI,}lN'Pf<; • Vi IdetA visti o sol tp ... ntm telefonati ? 

C;;fIe~ ~tl,I!r- .Ho tnlefonato. Gli ho chjesto se po r.f'va aiutl-lY1l1i /1 'Cure ~ 
\'f\;I.~ ... ~r\/.V\J. 
~I' I~uh; L i. ('UII r.e1,li. 

V.!()LAI~'J'I'; o Noli; Li. non poteva parlare direttmfJl'IILe 

l l' < ~ .. ~ 

NOli I!r'ede che si cono'è8erro. 

(30.000) VTCll,fli~'I'I'~. I.: (1lllll1li 8vvipne rJ.lle~to colJo,:vio. AIlbi8lYlO or'll i I !1'Y'()blpmp 

I _/~ 
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dell!' riRnOIJLn che da Gelli alle domande lo("istiche e dJ curriera 

Gelli p-li dice c:..i allontanarsi dulIa mmlI:lOlItH':Lu il 

}liù. pOBs1billjo Gli domanda lima lei frRC).uentn ancora 1ft l..o!r;~in.? Se 

si ul10ntanH tS me€:lio.~ 

, L-V 
si i.nt.fl t'P ElfHI t'I'I della fgccendn, che pli mandi un curr,/,:i.cmlUrr , C'hp 

nllf:wLo cnrri (~111('l1 Flielo manddl per posta a} 1 , J'~xce18j or, qC'ot. ecct. 

e (iono ri.nmw () dieci e;iorni lui plielo port.a o 

VJ{)LAN'l'~ • Cotla é successo p0i 8. Nohili ? 

~#j:z;- ~li .. ~ • DII li' SO,10 cominciab j. suoi ~l.ai o lo ve ln di ('O npr 

nupllo che ml ha detto lui, poj luj. potrà riferire mp.c;lio.Cioé e;li 

(20·Il00) 

l! stnto detto che lui attività informativa in Toscana nOli In noteva 

pi.ù J'flre, EH'II mec;lio che la Rmettesse, poi é st"lto chiwMII;o a Roma I * 
pof; finito l'lte ha dovuto dFl.re le dimissioni. Ora fa il M'I"Fiore 

i ns.e..r-E L alla Scuola di guerra aerea a Firen.ze,·.lj~AXWtJl!: ai ra.ccn",,..ix;. Quindi 

é un!! vittima. 

VIOl,ANTg • (lttindi, finita QUf?StR parte (;0111 cominrill Il nnrlllT'p, iU· 

cin1lJO, ner r,onto suo. 
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Im.R!1m·1 n·': .. mm I 

(s:>~,,~ COPl'~"",~!) ""i chi.~~e trnr!'1')l siV10r dep'lteto, non so dirle Be ,!UE'P"', 

parte evviE"Tl'! prims::o, dor" f) in.A'rp.I"'E'z7.o R eplE'sto t E'I': t o chI? io, !.'I) i , ho 

verbAli '12"~~O ~8 TT1" H 1'6-,.+0. 

VI()IJj\N""~. VlInl ~i!lr"nt1p., por cr:-r+ o",,;<>, Jq r~Mo ,..eIpt~vp. pIle v1ce"'~p 1<'0"'0, 

che ~ '1",:,1.1" f"l-}", ci :!ntp.ress"!! QU.81e fu il SE'!lsn d",ll" dic"'i~.razjrH11 di Gel-

11 ? 

VT()JANTE. No, !!ui dic~: tlD"".l~ Chies"? nv"'vp infiltretc\ Ul'! cp.rr·h1nj,!,rF.~~ "v..,...,; " .. 

simo nel1~ ~.p. ti ; pn1 ct~ 1lnp cos~ che non si cp~iRce, dopo t1i ohp "f)n~iTlur 

"flflpevfI ohp. 1,.. FF Cl-,P Aveveno Moro pveV8no 8'!cre meteriale oompromettente di 

Moro". f'~ Disse quetito Gelli? Cose disse? 

nOPP~T""I. DiRse qllello che c'è scritto. 
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f 
... ,"';;0. .. . 

:-~ ... . 

.................... ..................................................................................................... - .... --- .. _------_ .... _-_ ....... _ ................ _ .. --.. ..... _-- ...... _ .................................... . 
VIOWANTE. Per IDAt,p.riAle compromet+e~t.e ch~ ti~o di materi~le 1ntend~ve? Do-

e., 
COPPETTI. l'Ton 10 8~eci. ficò~ nè Noh:U"('np io l o chiedE'J"lj1'ln". Ri~ori (!~nl1~p+::i., 

loro debhono oFlyd rE' 1A mi!:' !,o~i 7, i on'O' : io cercFlvo di cprire e IH aVAre con 

ques";'1l0mo la mCl~giore riprova di 'lne11i che erano i miei Elos!lfltti fin rte1. 

uomo. 

AI" vorrq, potrrJ aggiune:ere une SU'? int,!'od.llz:l.onc • Quinrti li Della Chi eE'? }"loi 

vp dr. A:!!dreQttt •••••• 

VJOTJANTE. T,Q !Hce Ge111 nue~to. I,ei non ric0rdFl più nullay di questo on11Cl-

quio? 

COPP~·~'l'(I'J. SCJ1l1~i, sienol' d",~utato, tI pio , materiale ~ costituito d~ 
,-,/) f I , 3 fiU,!'! 

di .. I!,lel1 l? 
. .,J--

- ',' -,/ 

VIOTJAN'r8. 

o!"l'lelle ò~ flrchivio molto la.rghe e al te. • ••• l ",;~ l 
_.~----~ - ------

No, mi Bcur~t, siccome lei ha dimQstrato di ricordarc~ l'ul3pl~tto menI") 

rilevante dA1la vicenda 
Q~M:t" 

qui non verhaliz7.p,!:o, cioè quello relativJb ella ~ ~ 
V'e... 
!'\.t{U) Nohil t, le sto ohiededdo di ricordare l' asrett.o più ri leWRnte dp.lle. 
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vioenda , ohe quin'1 t dovrebbe essere pi'll impr.esso nel181~morin, ohe 8 r'!.'lel1.n 

relativo El Moro. EfH'lendosi svolto il colloquio nel dicembre del 1981:78 , la 

vioenda Moro era lltlOOra molto scottante e quindi io ho l'impreAsione che se 

lei ricorda la quewUone piccola, meno significante •••• 

COPPETTI. Sì, ma pfJr questo ,.ee spiegavo i motivi nel mio rapporto con 'Gelli~ 

~ tU~ io , per non scoprire le carte, non mi potevo mettere 'a chie

dere al siV10r Gelli: ,,~ cosa c'è dietro questa vicenda?". 

VIOLANTE. Mi scusi, io non le sto chiedendo le sue domandllo. Le sto chiedendo 

. quello che ha detto Gelli. 

COPP~TTI lo ascoltuvo. 

VIOT,i\N'l'R. F: le sto chiedendo di ricordare a noi adesso, di nuovo, l~ convf)rsn-.l 

zion~ tra lei, Gelli e Nobili relativamente al caso Moro, che lei credo ab
lavo.. 

bia EL mAnte , visto che~ mente l ' altro aspetto della convf:lrsf.w,ione che è 

meno rilevunte • l':' chiaro? Quindi) avendo a mente questo, credo che dovrebbe 

avere EL mente anche la questione p1lt rilevante. Questa ~~ è 

una. sintesi di qunl colloquio che lei ha fatto per se o I,eI' qUHlc~ ~ altr0 ~ 

COPPETTI. tI Guard:l. che non disse di più di quelle parole. 

per c!ltRloh~ ,~ al tra. 

/ 
C~~~ "h0 10t hq ~0~1++n np~ R~ n 

..,--.-.' 
..•. /' 

COFPWr'rr. qll(~fJtF1. (~ unn COS8. che io facevo 9. seguito della nd.fl in(')hiest? To 

or~Aj nìnvn cominniato •••••• 

130.000) . 
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I··~(~· .. ··I .. · .. ~·~· .... ·I 
COI-'IA CONFORME 

r. • 
10U81, 

, 
1e ho chieste>: le h:l seri -I-tr !1er lei o pe~ n1 tr~':' 

COPPETrrI. Qllnst~ cono le ho scritte per me+ 

VIOLANTE. h~ ha vistI) 'lualche ~fdi6?~ al tra persona queste rllJ.rtnlle? 

PR1<~8InSNrrl'~. TJe !l{ ha vlBte 1tJ, Viezzer? 

COPPETTI. No, Viezzor nlo; Nobili si. 

VIOLANTS. Nobili ne ha avu.to copia? 

COPPETTI. C rado che 1111 Nobili le abbia fatte vedere il ~osti tuto Frocuratore 

della RfJ!"l1hl)1ic'l, • , • , • 

VIOLANTE. :l1, ma prillllJ dell' intervento dei magistrati, nessun nltro he, visto 

l'J.ueste cnrtolle? 

I VIOT,ANTE. T~ei , 1'J.1lind 1, ha preso un eppunto per se in relazion~1 [1118 cose che 

ha ritenuto di mReeinr rilievo? 

COPPETTI S'I.. Ilo capito la sua domanda, ma tutto quanto attiene a\l.a questione 

'tt}. 
Nloro o nltrA qllestion"\., quello che era import8nte è lì. 

VIOIJANTE. Ora, per cortesia, le chiedo di fare lino sforzo per rioornare bene, 

se pOHsibjlo, nnche ln cose che qui non sono scritte, le cose MlTlO importantt 

() cowunl1u e •••••• 

COFPf~~'rT. ~'ro 1 (l fucci Il rileg[::ere , ~ per cortesia, nignor Pn'lddnnte. lo 

sono abbaAtnné',n. ntenoll:l"lf'jC'o nelle mie cose e cJ.1linr'li quello chp Cl nort+;to il'); 
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alle 12,10 fl ci :fu cH mezzo la ~;.ratimt nellR villA., ci fu di mezzo il caff~ 

e lei ù:edl~ che è. un memoriale abbastanza lungo'. 

VIOLANTE.Sono due fJf.lrtelle. 

COPPETTI. TJui fu lUI' proprio 

"il caso rnoro non è finito" 

lapidario le il 

clM4t.. 
non~ 

maggiore Nobili lo potrà conferma~p). 

altro. Poi aggiunse che I Dalla 

Chiesa aveva infiltrHto nelle BR questo carabiniere giovanissimo; che balla 

Chiesa andò da Andreotti e gli disse che il materiale poteVfl. essere recuperator 

1K!X!X~tl![:r.fK se [':li dava carta biEmca ••••• , anche quello nella JT1f-tgistratura perohè 

segreto di Stato. Quale? Ed io ho ae;giunto di mia. iniziati YU alla risposta ,.. 

lCluenta è ol111d!grafia mia] "Libia, Malta, Mintoff~. 

VIOLANTE. Che cosa sono questi/suoi ap~unti scritti a mano? 

COPPETTI. Sono le risposte a quel "quale?". 

VIOIIANTE. fjotto Y1. a{8ono anche a.ltre notei~sono di suo PUL'TlO? 

COPPETTI Sì. 

VIOLAwrE. Ile ha soritte subito dopo il co110qu~? O ~arecchio tempo dopo? 

COPPETTI. Erano mie annotazioni che rientravano, secondo me, l.n quella chEl erfl 

lo. mia ipotesi di lavoro. 

COFPg1"I'I. Si, era una mia valutazione su quel Il colloquio. 

CM"[' MI l':'. El un' i.lllnressione che lei ha tratto da quel colloquio e che ha fiB-
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60PPETTI. Sì, ma ~ in base però a quello che era il binario della mia ipotesi. 

VIOLANTE. Vorrei preenrla di spiegarci bene questa parte. Dunque, o'è stato 

questo colloquio.Di questo colloquio lei non ricorda o non intenda ricordare 

più di quanto qui ~ è Bcritto.~x •••• 

COPPETTI. Non è che non intendo. Guardi, signor deputato, la prego oredere , l. 

non è che non intenda. lo le ripeto che non sono un gelliano ma un antigel-

liano. Non ho alcuna paura ta dirlo; l'ho sempre detto • 

. CABRAS. Non ai trovano pi'l~ gellianil ~ JitQ.t.o.. ~ 

VIOLANTE. Il riferimonto alla Libia e a Malta da chè cosa è venuto fuori'nelle. 

sue memorie? 

COPPETTI. Mi pare dal contesto storico-politico dell'epoca. 

VIOLANTB. Cioè cosa vuoI dire? Lei dice "seereto di Stato". Q111, saoondo quel-

lo che dioe Gelli a lt:d, il !lroblef'1a era o..uestol: ohe c'erano delle oarte 

oompromettenti per t~rzi, non per Mpro. Et così? 

coppwrTI. Ponso di. e', bisognerebbe rileggere quello ohe ho aor:l.tto. 

vrOTJANTri. No, cerohi c11. ricordare un attimo quello ohe disse Gell:\ .• Le oarte 

erano compromettenti per ~ro stesso o per terze persone? Lei flEl bene, fa

oendo il giornalista, ohe se fa un attimo mente locale, cos~ aome ha ricord8-

to la prima parte del colloquio, può ricordare la seoonda. No? 

COPPI!:TTI. Come no't Mll lei ora mi fa una domanda tropnt"l spf!Oif:\.oa perchè lei 

mi. r.l11.er1A di flanerp ne 'luesto materiale cui lui si riferiva orll. oomprompttente 
CJO.OOIl) 

I 



Camera dei Deputati - 628- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Cor!ello N .. "".5@ ..... -
RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

per Moro o per altri. 

VIOLANTE. Credo ohecrllpunrh: dA.l punto di vista sintattioo la differenza acap-

pi, ma politioamente è rilevante. 

COPPETTI. lo 18 capisoo, signor deputato, ma bisogna che ci pensi un momentino. 

VIOLANTE. D'acoordo,ci pensi un attimo. 

COPPETTI. A mA pare che potesse essere materiale compromettente per quanto ri-

guarda non l'onorevole Moroi ma non ne sono :i!icuro. 

VIOLANTE. Cioè l'impraAsione che lei ha in C].uesto momento, riooràFl.ndo, ma non 

ne è sicuro
jj 

è che il rTl".teriale potesse rieuarilare terze persene, diciamo', 

ma non l'onort1vole Moro. 

COPPETTI. Mi rare , m~\ non y>osso esserne certo. 

VIOTANTE. Certo, sulla base di C].uello che lei ricorda! Poi do!,o ohe cosa sareb-

be accaduto? Cio~ dopo che Gelli le ha detto C!,uesto •••• 

COPPETTI. Che hA. detto a me e a " NObili'! 

VIOT,l\NTR. D' nccor<Ì.o. Do!,o vi ha detto che Dalla Chiesa a C!,uesto punto andò da 

Andreotti. 

I.J 
VrOV\NTì<:. 'Qt\inrli , !,"r 0.1.1110 che lei ha. appunhrato q11i, chi hA. snT"uto che c'erA. 

~. 
d~l Tnnter1.n, nOl11rl"omr,l~·t:ente 88rebbe stA.to %'.18. Chiesfl tramite qUOf'lto carabini n ... 

I re', 
,,,ftnon\ 
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I·· .. ···~!.~··I .. ··~~· ...... I 

COPPETTI. Sembr~rebbe di sl. 

VIOI,J\.NTE. E' così? 

COPPETTI. Oosì sembra. Lo dice Gelli. 

VIOLANTE. Of!rtò, oi rn9.nCllerebbel! Quindi Gelli dice che questo oo.ro.biniere 

tnfiltrato nfllle BR Jlvrebbe si);!:mto che tra i materinli presi dallA BR nel 
) 

momento del nerJ.1.testro di Via Fani c,erano éLllche de:\. documenti oompromettenti 

anche per terzi,~ questo punto D!lla §Chiesa va da Andreotti. "E' oosì? 
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, ' •• T 
•• "1; r 

,--_._ ......................................... . 

. " " hipno~, . 
r 

~er ~u~llo che lei ricordaohe cosa vuol ~1re tutto 

CoppTi~mTI.'Ea.'l1to e nulla., perch~ io noncli chiesi E'ihtri dettc.::li. 

Vi è unR mia dO::'la.'l1da:"o .. uale?" :gd a "1.U~sto·'nne.le" io . -
rispondo con div~rne i~tesi. 

V;rOLJ\HTE. Questo è nel verbale? 

CC"ppl~'l'TI. !'Ton è un v'1rbale I ma un reso..-conto di una. seduta 

che io ho fetto con Nobili ed il si~or Gelli; si tratta di '.m 

appunto e se ~1.ti ci no!'o r.ei yiornelisti s8:Drp.nno di che Cf'\88. 

si tr::>,ttA,. 

,o, 

doro. 

'. 
Tl "~"~r. l.; !'::--,.,~" I "'''~O'''~O :'I.~i, :l.!1 ""'''''~+r C(l!1VF!rR"'~~ ,",' 

!c:'C('!vn ~i ft'!r:i~r:''14-') n h"":"rri pp.rticolari del ~nerD.lc Dn.ll['. Cl>ief'

in questo cO:1.to:,"to,? e)·t~ò.o che a.l ~enerale Dfllla Chtosa fu 8.tt!'~. 



-
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~~ 

' ..... 

',:;' 

.. .... :~,. , . • 

\ 

" ~. 

IESOCONTO UENOGRAFICO 

COMMi~SIONE 

i!:1'o:-: :.t:i v",::. 

VIOLAJI.'TE. Fece ri!'crimento a questo} Gelli? ..• 
mi 

COrT':TTI. No~ :ll(,:lo ::0 direi con;runque Gelli nonVl'ece ness'un 

rifori':le:lto. 

LA VALL?. !_~T~Y·.'. 

V!C::_!:.~~~. n ~O"'''!~+O ~nl colloqu:io certa'!lente; ma il :proble"la 

~ . ~ .. 
è se effettiva,ente ~ac~sse rife~~ento aJ questo fatto speei-

.~': 

fioo, a C!.ue11'incarico ricevuto~' 

.Q.QI'P~TTT. l~o, Ci&l'11' avrei scritto" 

• 
VIDI.ANTE. Qui lei p::trla, ~a :parentesi, di due vaJ.i.]e scoI!lllarsG 

A ahe cosa fa riferir!lento? 

VIOL!..!'lTE. Qui lei dicci le due 'fr,ùi;'" soor.Jllarso. 
; ",. -.: 

C OIHT"''1'''' T? • Le d"..le .... lije credo si de'bèano __ riferire a1l" 

L' c~orcvolc ~!oJ"o I cr .. 1.?!'·do fu rre so fI.V~V~ con ~s"'f~v~ 
. . .. , . 

• 
v"tlic.ette, f.ne v81i:tJ .J due borse; io or!3no e~t;: l": 

~,,: . ~ .. _«<~Ki:';:"~{ <" .. 
... ,; \ (, . ~.~ .. . :) si rifcrl"~" .e. qu.e1le .... "c:,..., '.,-"~"." ~\t- .• ,.-:, . ,," 

...... .;-; 'o ", ~ •• '".~: ~~-. _·~;:: .. tC ., .'.:";. . .,' 
': - ,I 

, ,{. !.'.:: -

_ • ,'o ...... ., --..,' •••• 
~_.i:' ..... _ 

,.' •• ':' ••.. .11. ;"",.,,~~'..' .• ' _ •• .. .• 

., . . .... ~ 

,.1, t 
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COPiA CON FOR(\ 
..... 

'-""'t..".',' ',.. ". 
".,. ~~~;".\! .~. ~~> ~:;~:~ ~ 

~~""'.'" ~ .... ~ '""- __ '" ,.3.: ..... J. •• ~i,.. ~,....'" •• 1"\-"" ~"'.]""""''''',,''''''''~'''+'~ ~'"'- .... 1\ ",~_ .............. .n .. .......................... _ ........... , "'-' .. , ........... _ ..... _ ... _ ... ~ .......... ~ .. -:;-::. ................................................ . 

~')e::-~r. ~ \:':10. ~\U'. :.'..::':--::io:r:c O ~::ùli f.~e ;·ecllro::::p..,~"'~~."';::' ::':":>~': .. 
~.' '---- ... :'" ! ': .. 

to a queste due bome? 
~ • ... . . ,t "~ 

COpu ~TI. lo credo cì~p. fOflse i!!!pl:ici to. 

VIOLANTE. Dico ~ue9to perchè i giornali non banno mai parlato 
, 

di valiSJe, ma sern!Jre di borse. 

cOp!nmr. Può der!:1i cÌ'e sia. un !!Ìio laTlsu9; credo che abbico pal'-
. , 

lato di vali;:1e .!:l~ !,otrebbe ar..che trattarsi. di U-"1 }P"':R1).1'3 S'J.O 

VIO: .. ~..NT'S. Il fa~+'o è che la valigia è vn o~getto <:ti verso da, v."''' 

bo l'8 Et! 

'lIO!,AJ~S. 01 t!"e c1ce .:;ior:lclistt'-t lei, evidentoi"antc, è letto:-e 

~i ~ornc1ij etr~~~ J le Vicenda delle borse lei la ricolle:a 

F.d una flozione di borsa o di veligia? 

COPP'i~[,TI. !fo! La borsa è borsa e la valigàa è vali~ia! 

VIOLANTE. Et diffioile quindi che eia stato lei a sbagliare. 

QQEE.::ITll. Può dar~i· che si a difficile àba~li are; vorrei avere 

1.1 cdforto del ma:3Ì0re !;obili l'er confrontare le idee. 

VIOJ.AN'rE •. Sulla ,,['..;~ di ciò che "Lei diC~'\ può ricordare dopo 
.... ,' ~~.. .'~ ... 

tn.nl,o tC::lpo) la'. mc:-'.ol-~!l.che ha è' che Galli. abbta parlato riuttot 

di Vl\.Li.jC. : 
: ...... ,. r' .~ ';.. ... ~'" :: ... :. ",' 

COJ:\~.~~ Dicllt:~1) (Ù cinc:uanta. per cento; potrebbo l?.l1c1:.e ep8l') 

, .. , .~. 

-.:' .. ::",' . 
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~ ~# .. ~ _. ~ 

"'-.. "'.~" 

\ 

, .< 

, ... ~ ........... 

. .. 

IUOCONTO SltNOCRAFICO 

COMMISSIONE 

... 

j .~.:' 

VIO~~.1!.~2J.l n!'Qj.'.~,~.:lfLl:lQ.n ... JLil...lanBuo ... di.~elli.,ma .. ~ .. il .. suo.._ .. 

le.p8lHl tre. vnli~a e borsa. l' 

C OPPWl' T I • Ci crederei un po' meno. 

.~ .. 

• 
',' 

, 
VIOI ... ~:~~E. l'oH''le lii!J:3o che Della Chieoo. recuperò f!,uoste vali;1e: 

-.: ....... 

cose. voleva di!"e? Le rect1?erò ~ 'le tenner-er ed"'? 
.. . ..,. 
-~ . ~ .. 

~o~ lo so. Nel cont~sto seùorcreèbe for~e di 

. '" 

. 
"' :.Jt' "'-_ 

VIOLANrr:s. Potr2t~~ ti:ur.rè.e.re il testo? ,_ 
.0; 

~ , 'n 
C()P::nr~l"l'T':.!? n ~r~"'!ri ~.e !,oteva essere recupere.to e fluindi ~vi-

dente~lente è st?.70 recuperato e conse,3l1ato e. chi t'lOVCVB e!'l!"(l:-~ 

conge~:;nn.to. !!O'rl ~n)t'!i :n-rciso) a chi • 

. 
C O-ppT"" "ti T • ~~f'.,.,r.'1. ":~"f'~_ ~c o':""'e" j forse è F1I3.1 tato nellp fotoco:-,:'~.-~ 

" 

·.i . 

VIOT}!'.~!'~'~. La lC\.;i~a dovrebbe essere qlJtl5ta: Dalla C'hiesa S? 

(~a un auo ce.!'''.H!'.~p.rp. che ci BOllO questidocuJ11enti scottanti* 

!ler tn!'~i e non rnr 1!oro, va da Andreotti e eli elice: "'1\lesta 

roba IJUÒ esger~ !"·.~cu::arfìta a pP.tto che }"!'Ii dai cartA. "\'Ii BncR. ". 
/ 

. - . ,;.~. '_,~. .~~ i" . 
"""1- ,., ........ -",f"'t "'''''''". ...... ,..,,. ...... ...,,~. ~~ rec,tt.pe,"'o O,~" '._~~"'''''''~'''~'''''' ","ro- , ..... .L..L_ 

.~ . J. 10 ,. ;" ..,. , " 
n, .11' .",'" t~_~·'r:r" ...... r-.... o. T.eiV"'Y',.t'l. CP.:!'l~ -4:0' 'I __ • nel cor!';o òp.l1a (Ì,iS""8f';m,'" 

c ou C (11.1 i. ? 
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. .,.". '", 

l." CO~TI.!To ..... .. ... ~; ... - .. _"_ ...... -............ _ .... __ .... _ .. __ .. .. _ ... _ ........ -....... ,_ ........ _ .. -... __ . . , 

: :, ;I~r':' ..... ~f:.· •. VIOLAlIT:!!:. And~ot";1 t!.vr-c'bbe e.vt ... to .rnotivo~di_temere il cont~nut(' 
. ti. "']0 _~ • ,~\~_ \' ;;~, .. 

• 

, 

\ 

,- :'-~' . 

_,';' ',t.. 

'\.";. 

. .. 
... .. 

VIOLAtlTE. Ed ~~ora Ar.dreotti !!otine. Dalla Chiesa. A ,!uesto 
- . . 

. !,lmlto ~. J.~ no""!i~f'. di Delle. Bbiesa sempre. esserewenute. . 'v 

in corris:!)etti vo con questo timore di Andreotti. 

, . COFP'R'l'TI. Qv.est" secondo eone riferisce Gelli •• , 

VIOLAr~E. Il ~rbble~n 0 Gellif Lei non sa queste cose. Poi 

Dalla Chiesa recup~ra quello che vede. 

Vi è pni u\t l'asso cl:e dice: così il memo:rio.le di ~!or(ì 

b inoompleto. Che cosa è il me~oriale ~oro~ 

POPP1'71'TI. l'ion nc ho idea. 

VIOLANTE. Ci pensi tt:1 ::loJ1ento perchè il memort.ale !loro ral'pref',o 

ta f:iIWI qualche cosa di specifico nella letteratiLra giorr..elis'7.~ 

ca. 

copp'!."rTI· Non T"'.i so!'!o mai OCCU!JB.to specifica"ncnte della faccen-

da Moro; purtro?po.~i sono sempre occu~ato della questione GelI 
, . . . 

Fer me t!oro qui d~::";r:) o~ntra solo perchè Gelli me lo dice "'1e. 
. ., 
-, 

:i,o non ho mai nvuto 1:1 ~o:::sibilitè!. o la vo.:;;tio. di ap:profo':'ld:"r"~ 

'. ''', ;c ", • ~:.~. _ k~: 

. " ,c c:Uj.::l':'.. :a", -('o iià t,..-o r'f;» 
" l" ~~ ,"' 

. '. ,.," 

.' . 

. " 

',' < 

.... ,'" . 



Camera dei Deputati - 635- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI n~I.A~;~EHH!t1 DEl SESHO 
WOCONTO ITENOGlAfICO 

Cortello N ... q .. , .... , 
. )f 

+;'{!.-:"," -

COPIA CONFORM 

.... - " .. ' . - .. ~ .... ~. :.~::.,., .1~,Jl-';1- ,_:, 

'.r::' .. ~.:.~~.~ ... ~n~~~,·~.r~~ ... :.:~:':=: ... ~:·.~·~~.~~.~~.~ .. ~;r. ... ~.~, ... ~,::'~.~" 
-·:·~r··· "~~ 

~ 'f '.,\ 
\- ." ,: Btes~(')? n !l!'i""10 ~ic~~~rc 1978? i,'~~ ..... . L'ii:,.i1~ :~ . 

,." ....... ', ... : ., r 
COP1'~f!\ll1I. Si 1.'.~c3 dr. \'ill", *~d~; Ri rndò, e. :lp'n,j.!'!"3 CI)::'- ~>':'~~.~ . -.; ~ 

.. 

\ -.. 

, 

, , 

.";'. 

, ., 

(percJ.'l( era e:U\ ~!"i "!ez~t')~orno) vi C i '!'l i!) a Firenze intorno allI"! 

",d io feoi 

Btic~:"::D.:!-:3 ;!""c:'-:-" (! fa riferimento ad un documento particolar'3. 

Ricorda quale? 
.. ~ . 

COPP~I. No 

VIOLANTE. Ne ha :parlato !!l01 to la stam:pa e lei J oltre che gioniP· 

lista , è enchp. lp.t-tI)Te di eiorne.li. Si :D~.rla t"èl memorta'." 

l!oro oon rifetir.!e~to r'reciso ad tL"1 docR"!lento trova.to fJ. !~l?.:lo 

I 

VIOI,AI1T~. Poich~ ~nc~to "19!2oriale di l~oro :?\lò S9>:Lprflre inco""!!,'.~· 

fatto ;:rr ln. v~.Ji.:;in.. Le- chiedo cioè se di!:le::1or1do :?arlò Ge1.l 

.;"!'" . ~ ,',; '.:' . 

'r.,":~: 

:,.~;,: J:~' 
~ L~ •••• ~ • 

( ~~.,.'- .. ::-~1f.':.. .' ~ •. " 

>' 

o so ei tratte di ~~~ SLl~ nota 

9QP}:r~:rpTI .• Parlò Galli. Le mie note si riconosoono a perfezione; 
.... ":~'. 

Bono quolle a Jlenna.. Per esef.1!lio, I!,uesto "quale" à mio I>erch~ 
. ~, 

eono io che do~ando. 

.. : 

~:'.'. 
"\' 

VIOTJAN'1'8. Facendo '\.U1 :piccolo sforzo di memoria può rl-l."'J.r!1cr.tare 



li 
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f· 

• ... 
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[ 11 /7 I ~',~N I 
""" , .................. . 

l'!.1J r.~·' è :'1 r~ --;,1'" -~ - .: ...... ,J.. ::!~ ~.r~t; tr~, i!. :;f\ ,~., ....... "'.,....""') ~ ~_ ........ _""' _ .• .! ............................................. ~-....... -.. , ........................................................................................... _ .................... _ .............. . 

di Vista di chi lc~~ ",ti è.~vc essere stato tU1 !Juser,ecio C3ì: 

COVP8'l'TI. Vi è In possibilità che possa essere rimasto incompl~t( 

perchè qualcuno, cvide!'lte!':1ente, ha tolto qualche cosa. 

VIOLA,JllTE. Ha tol"!:;o qilalche c oca dove? 

COPP~~I. Al ~o~~~to della restituzione, o ~o~o o prima! 

VIDLANTE. Allora il "1e:.lo:'in3J.e è incompleto l)()rchè qualC'l'-."'lO '}:['. 

tolto Qurlche c 080. d~ dove? 

VIOL'I,!~E. Se:r;e :-r:or c!".~irci reciproéa'ì8Ylte. Otin"1o cercr-n:"'.o r'lj, 

/ 

" 

i :~ 
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Sczue VIOL:.:'!T2:. 

Il punto è 'l~~';"'l~~~~"~~~-~';~':~'~~'~'-~~'~:;~"-~"'~'~':~;~ ... ;:; ... ~~~ ... :.~~~~~-
, 

c'è tra il recupero del materiale part~a-

l.e, dicic.::1o non tO~'';~le, e l::. in:::o:;rpletczza del ::le:nori~lo l:;oro. Il IT'.ILìlO-

riale t'oro, clmenl0 per qua..'1to ne sappiamo non era destinata ad essere 
/ 

troV&to. Era kn documento interno delle BR, nel senso che era ill1 documen-

to scrlt~to, d!':. Ci.l'.ello che è d::.to capire ,a posterj,ori, da r,~oro con rife

rimento ad alcune vicende nazion::.li o intern~onali degli anni in cui 

era ~esidente dol COnsi:lio (un p~ prima e unp~ dopo~, e 6ombre-
~1,_ .!!H~~.!:~., 

rebbe non aver riferimento al contenuto di questi dOcumenti riservati 

o da~osi per terzi. Anzi, se Di consente, se la restituzione delle v~-

ligie fooae stata inC~~?letJPiÙ completo sarebbe stato il memoriale, 

perch~ forse tiJ/iJJ!liiI/iI!I p1tl docu;'!lent~ avrebbe avuto in mano Moro da 

consul t:-re. Allora, è.al Qunto di vista 10o3ico mi sfut;ge .} perchè 

evidentemente manca in questo appunto - un passagzio (~anca porchè le 

è efug3ito)...' 

COPF.!:TTI. r.1anca perchè non Ù\i è stato detto probabilmente, 

VIO~~TE. ~v~ ... Il rcpporto che passa tra la incoiliplote~za tra 

il materiaie .resti tui to eve~tid.2.'Tlente ad hfidreotti, /I secondo quc.nto 

dice Gelli, e la iRconp18tezz~ del nemoriale. L'unica spiecnziono pODsi-

bile, n que.sto punto, potrebbe essere una, naturomihente X}:ltlXriX!~l{ Golo 
,; ,',-. , 

i~.Jtc ~ior,,: cl~a le. 

per rcctituirli a Dalla ChieGu{$he li hu restituiti a chi di dovere, 

abbia conpiuto un il tro tipo di opcr<:zione . , 
00.000) 

una operr;;.zione di censur:;. di 
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P,A CONFORM. 

Cl ue s t O memor:lrJ.fJ.~ ... P.eI ... e.yi:t.are .... che ... in .. q,ue.st.Q .. .nemo.riaÙl ... apparisser.o ... c.o.sa ... ch e 

erano in questi documenti • 

COI'T)'~'.:"~!. :2' qtl:'Jl;.-tO ?~i:::~. di sforzavo di dire. Ci sono vario ipotesi: 

che aio.no stati tofì'i prir.:~, che :::ir-..no stc:.ti tolti dopo ••• Io non so, 

perch~ non h. ~pprofondito, nè lui mi ha detto altro. 

VIOLANTE. Però qui ci sono due Eo.r:cetti di versi: da mn lr-'to ~'è u.'1 ge-
, 

ner8le dei ~rabin~tri dall'altro ei Bono i terroristi. Quello che stia-
~- / . 

mQ cercando di capire, in questa ricostruzione un ~, fantasiosa che 01 

;fa G011i, o"'" quali sono i rapporti cl1e iIrcorrono tra l'infi1trato all'in

terno delle Br, che porta via le valigie e le restituisoe d\ Dalla Ch1es~1 

che provvederà eventualmente a darle a chi di dovere, tra questa operazio-

ne, qynqu'le l'eventuale pperazione di censura del rapporto,del memoria

le Moro. Et chiaro? 

COPPETTI. E' chiarissino, solo, le ripeto cbtpurtroppo io non posso dire 

più di quanto ho scritto:per ree è u.'1 verbale quasi stono~rffico, più di 

questo sono siouro che lui non oi ha detto, nè io gli ho ohiesto di più: 

me ne sono guurdc:.to bene per i Botivi che ho espresso prima. Era prese~ 

te un altro tODte, che credo non potrà che confermare quanto to dico. 

VIOLA .. TIl"'l'E. I.lanndic.mo e.v2.nti: "Co sì il memori2.1e Moro è incompleto, anche c

" lo che ha la Mflgistratura. E atrt:iunge: "Perchè è segreto di Stato". Ci 

..I4~~,... ~ ..... "'"' """ .-, ..... +.;. .; '"' 
>J ... ...; ' .... ~ ~ _' .'~ •• • _.. - ~ 

fatto a voi Golli. I tre concetti sono q6.csti: anzi tutto,. il Bemorin1e 

Moro è incompleto. Abbi2210 c:'-l1 i to che un8. delle ipotesi che è venuto. in 

'l 
nente a lei, pendnndo a qu~~to diceva Gel1i è che la stessa pcrs~~ che 

(:1(1.000) I 
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1 '-.,! --_..1-_-- ;" 

una quello che . - . . 

.. h~la magistratura"' cioè quello c~~ è steto, sequestrato..( se memoriale l 

, un termine usato de Gell~" &edo c?e l~ pe;qui~izi~~'e d~l oovo 'di Via 
;. . .. ~ ": '~' •• ' 1" lo 

MOnte Nevoso è della metà o della fine di settembre q~tndi due mesi pri-
. :.' f 

, ma ohe è accadura questa 'cosa. CIrca un tleEe dopo sui giornali il di-

scorso venne fuO'ti in maniera molto chiara, Gra, c'è que~to riferi~nto 

al segreto di Stato. E' anche sottolineata questa frese: ti enche quello 

è~e h~ le lI!agistretU!'aferChè e selireto' di S,tato". 

~~ Ved! che poi io faccio la doma~da:qualeY Quale segreto di Sta-

to, ni dorr.t'.ndo i.o? 

VIOLArtT:Z. Poi dice: Libia, Malto, r~intoff. Mi vuol~ spieeare il proce-* 
. 

dicento logico attraverso il qu~le è arrivato a pensare a que8to~? 

COPPSTTT Perchè già allora sui :iornali si parlava di queste cose, di af-

fari oon ta Libia, traffico di ermi ••• 

BOSCO. Il colle;a Violante ha collezato ~ una serie di anelli tre le 
" ::: .. l'-f 

sue affermazioni. D'altra parte mi pare che quando uno fa un discorso cer-

. ca di dar2:1i una lo;;ica impozto.~ione.' 
.. , .. ~ 

'" '1' .. ;'. 
COP!:"ETTI 1,~o. non II mio il discorso! . ~ ~"'~~ 

-~ 
'-- ~ ',' 

BOSCO. No, è di Galli'. 1.!a credo ~he lei ha riferito un diBcorao che le è ll 

, ,< . ":1, ,,'. 
,,' It· 

lo cho ho. la M({~~ltitrutur<:.", si vorrebbe capire, ma lei non 10 Ga, che 
..~: . 

:". . • ... .~ . • ... '". " T'" ." 

cosa si:.;nifica. Poi si dice che questo che ha la lr!agistl'u.turc. è coperto 

(JO~)l oOGl'eto di stato,. dopo, d,~. che.·:le~, .. int~~p;~'~::h..~~·st~· seGreto di St'.to 
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Come arriva a questo colle3~ento? 

• COPPETTI Si faceva ?ià da tempo 11 discorso della Liba, delle armi, de~li 

acoordi con Ualta ••• era sui giornali. 

BOSCO. Na lei non può contin1l.:lre a dire"sui giornali"! Coso. significo. 

il c 011 e gc:u:lOn to di tri arr;omenti - sue note non riferiti da Gelli, a* 

quo~ti concetti precedenti? Lei spiega queste cose riferendosi alle LIbi~ 
.I 

a Multa e a Mintoff. 

COPPI!:TTI Perchè per me ra~gli affari erano chiaramente operazioni cho 

potavano coinvolgere il segreto di Stato. 

BOSCO L1u {U tto può coinvolGere il segreto di Stato! Ma collacato. al me-

moriale ~oro, quest~ vic enda di cui si parla prima,t di Dalla CP.iesa, 

delle valice, delle borse, che cosa c!entra? 

COPPJ'~TTI. Quanto si riferisce solo al cegreto di Stato, ih! memoriale I.~o-

ro come seerato di Stato. Siccome in quel tempo di opornzioni che po-

tevE'no avere carattere poli ti co, diplo:nattbco , segreto non c' eranoE che 

qua etc ••• 

BOSCO Questa è una risposta cssolut~~ente reticente! 

COPPSTTI Le posso dire in assoluto. buona fede di non avere alcun:: reti-

cenza. 

BOSCO. Ma non c'è' alcuna Giustificazione! Lei scrive quoste cose ••• 

QQ~~~~ Basterebbe rilez;ersi i giornali di allora. 

BO~)CO l10rrei furlo t se lei oi trova un colle~:--nento sulln otompa. 

PRESIDENT:5. Por insistere su l1uesto :punto, le dico l'impressione che si 
QO.GOO) •. 
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Palat .\12/5 .................................. --- PJA CONFOfi 

~~,"'" 

tutto 
di un colloquio, però nDiiY riferito a Gelli; secllra che <i(. questo In"l:lto 

• _ .. ..! ., ..;t..;....... .;-';' '....... • - __ -" .' . 

• lei ~i fosse di~e~tic~to di scrivere ~ ~ccchi~a queste tre parole e le 

• abbia aseiunte: Lil:\a" Malta e llintoff. Questi nomi li ha fatti Gelli? 

COPBSTTI No, assolutamente. ., . ,~~~ .•. ,." 
fR.~llOe r.~. ;,~ ~,;," .. " ", 
~. Lei fa un verbale, e nOn è che poi fa le annotazioni successive, 

VIOWlT~. Scud, Presidente, vorr"ci ripetere la domanda che stavo facen

do prima dell'opportuna precisazione del collega BoscolI : vorrei chie-

dere di ricostrt~re il suo procedimento logico attraverso il quale è 
\ . 

arrivato a colleg,re il d.:-.to set;reto di Stato al dato Libia, visto che 
. 

"segreto di Stato" atteneva a quei docimenti che dovevano essere~ in 

questo contesto, dannosi per ANdreotti. 

COPPETTI Lo di ce X»I!X Gellil . -
V10L~lTE. Lo dice Gelli ma lo scrive lei. Il danno da questi doc~~enti, 

im ques""o contesto, sab:erbbe derivato ad .Alldreotti: fino a questo 

punto no~ vi è alcun elemento di c~rattere internazionale. Per quanto 

riguarda il seereto di Stato, sembrerebbe di capire che proprio per 1'0-

aistenza del Beereto di St~to ~uesti doc~ent~ non sono stati trasmetsi 
• 

alla r.!ac;1stratuTr ...... da altro tipo di autorità «Wstituziom:.le. E' questo 
./ 

" ... che ha fatto carire Gelli? 
. ":-;:-,, . ..... 

.', .. :~:~\! 
·:i·· ...... .. ·_-=e7-_ .... 

:' ... :' .. '.- ;:. 

. ::\', " ...• :. 
", 

00.000) ..... ~ .. 

. ',.:. 

':I ~.-

1// 

.. ..,.'. 

, . 

. " 
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COPPETTI. Non mi ha fatto c?pire nulla. 

VIOLANTE. Allora, cosa vuoI dire seg-reto di sta+.o. 

COPPETTI. Qualcuno ci ha visto il sepreto di stato. 

VIOLANTE. A questo punto, per cortQs:ia, ricostruisca ai CorrunisHarj i1 nrf)-~ 

cedimento logi co at.travprs(l il (male le' è arri va"to dal c,., .... C'ptto r!; PP7pt' 

èj Ftato alla. nazione l,i bia, ecc. 

9.0PFET'T'T • Ri!,pto ch" allora fin sui giornali si parlava dei colloc;ui fra 

Dom Mintoff e la nuefltione mal tese. Ricordo, per esempio, di essere stato 

invitato dalle autorità americane xxYÌs:ì:ta.re nel febbraio del '73 e l'ar-:-

mira€"lio Schultz cj fece un'intervista nella q11.?.J p ci di~ che uno c.ìpi 

problemi. era Ma'to. Quindi,la cueEtione di Malta esjpteva fin d'allora. 

P~IDENTE. Per la collocazione strategica JUÙ dell 'isola nl'!1.. r,~eèli.t"'!'r8"'''''', 

r,prchiamo di evitare fantasie pe-rr-rè non P. credibile che Malta possa o ..... rani 

zare un compl.otto i'ittQlxx.Xxzx1lÌlJ:lrnxl.'I della portata di quello di cui ci 

stiamo occupando. 

BOSCO. Lei ci dovrebbe dare solo questa spiegazione. Noi non riu~ciamo a 

comprendere come abbia fatto a fare questo colle~amento. Tutto quello che 
detto 

le ha xifxu:ìxQI Gelli lei lo ha senz 'al tro riferito correttamente. Su 

ouesto non voeltamo fare appunti, per quanto Qualche volta leo;endo f'1i 

viene da pensare che non sia stato lei a scrivere. 

PRl'~~:ìIDl<)I)TE. Comunque ne ha assunto la paterni tè. 

120·000) 

4 _ •. 
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/r-" Cortello N,tJ\ 
I 

noi 
BO~jr;O. ]\t'nr, CO!"lU!H1ll.P le dirò il .",p~('hè della mi o ;m.",rp88j(11'p. Or" novreb-

IlI" s01 t nr!l', 0 snj e,"nrci "("'ual p" 
come mai lei a tJo1.1el XXXF. ha risposto in (1\),el modo. 

T,I' rù;pou tt(: che ci sta da"'r'o sL1.l1a visita axxa in ax America s\\ll t inter-* 

vista a (l1.w'l talcArnrniraglio, ecc. non hanno ne~]::;nn sen~iO. 

che era',o all' atLjr\ppza di'll' opinione pu'hhlica jche potevano O::L:err coperti 

d~ oupsti0ni attlM~Ntìxaxì di benzina, di posizione stratericu dell'iso-

la. ~:i trattava, infatti, delle tre cose più importanti in quell' epoce. 
ho IlHn::at0 

che potevano es,'('n' coperte dal s8,n:reto di stato. Quindi, ìiIOi~r.di.(fXmé, 80 

lal: 1)[1,1"1 n di, ~,rTrr't() di sta+o, òi rn"!r')ri8.1e a C1Jj S<,)>"O s1'rt+'j t.nl ti.. ne'i 

f' 8COYHìo !"le 
(io ("'l1!nP') t i, aJ'lorn l.l'lxlhz1Z'xekf! il ser:reto eH stato può efilll!l'n una di 

~II [1tn tre coue I cOllle anche potrebbe esserne una quarta. 

'Prm~ì II) 1·~N'l'Jo:. Ri nrf' l' d i amo i 1 corso de 11 p dn man'1 p. \I Il ~!J i esto ] Il nnro la 

il senatore Flami 1"1'1}. 

che il 
FI,AMTmH. Ho lett,o l'interrogatorio llÌRì dotto Vi f'na e in purt0- !:ìi~a le 

hanno fut.to dopo il seouestro del materiale .. f' ~an mano cr1e ..J'~ rep:istra-

i",klo 
to il Tnntflriale [1f!f1llestrato lei V:I:-m!P, interrogato per s:nie(~nz; ofJi. Nel 

corso dj C1\wl] 'int.nrroratorio ••• 

r.()PFF~r'rT. !Jc\lEi (1 i nuale materiale lei dice che vùme fatto \Hl olenco? 

va con::p/"I'fltn. 

COPJ)).:rr'PJ. l;" mntnr'i.n 1 p chI" r,on P attj npnt" al m:io archivio. ~:; t.rattava --- ~." .-- _._- _. 
"LI"~"'~.\,N...> 

cii matHr:i!il (4, eh!,; poichè 
(lO 000) 

io avevo timore di eSf;nre coi.nvol Lo i Il ~\lalche 

~U~ .. 
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cosa, se si scoprIva che io stavo facendo delle indagini ed avovo timore 

e..~ (..k~o 
per la mia persona, '.J<O !l1Kt:t.E1!O' f'crivevo e mettevo i.n due o tre posti di-

versi in caso di mia morte o scorn!Jarsa. Il mio archivio è un'altra cosa 

e di esso non esll:lte alcun verbale di sequestro. Si badi N bene perchè 

questo lo voglio pre cisare. Per o.uanto io avessi chi esto che l' archi vi,o 

mi fosse Be~ue8tra to ma con tanto di elenco, pre.--c180 che T'on mi fu' fF.'tto 

nessun elenco. S'j EL ben chiaro. 

}f'LAMIGNI. Non ho parlato di archivio. Ho detto di aver letto attentamente 

l'interrogatorio che il dotto Vigna e in parte Sica hanno condotto a 9ro-

posito di materiule, non XWI:! so 8e del suo archivio e comunque non lo 

ho detto, m~a teriale che è stato sequestrato su sua indica:donFl, fra l' al-

tra, fl casa dell 'uvv. Sante.relli e poi a casa di un suo partJnt(~. Ho trat- 4 

to dalla lettura di quel verhalp le stesse indicazioni che mi è sembrato 
) 

lei voJu8se darci come premessa n come giustificazione del suo attegeia-

mento pnrchè queute cose lei le ha già riferite al magistrato. Mi sembra 

di aver capito che lei ha collahorato prima con Viezzer. 

COPPE'r'l'I. No, prima con l,auri. 

}f'LAMIGNI. Chi è Laurm, per faVClre? 

COPPFT'rr. Il capo centro del C.~;. di Firenze prima di Viezzer. 

COFP'R'r1lT
• Era il c;enerale comanòrmte della brigata dei curnbird eti di Fi-

renze. 

(10.000) 
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FIAMIONI. Lei hu rollahorato con Verri ••• 

COPPE']lfJ'T. N lo lilllJ ho collaborato con Verri. Ho chiesto H Verri Be effet

"".IIS: .... 
ti vnmf1JlLf) q~~ rJf'r~ sone erano ••• 

}<'1AlvHìNJ. EnHtto. Allora lei, ora, ha ap:p"iunto l,auri. 1n ~IIlU coll"r.ora'7,;n-

J<~TA~nJ(n!J. 110i con Vi pZ7er e i~~ fu più prolun["flta e continuativa. 

~:.O:~E~''llfl1T. Sempre per Quanto rigL1.arda la faccenda Gelli. 

FLAfI1IGIH. Poi vi fu il ma{';giore Nobili e poi il dotto lQ\l.XVl.ìH!!I fIIIarillucci. 

CO:rTJE'I'~'T. Al dotL. ]vìarmucct ho soltanto conse{'llnto il mio fllpl!1orjale di 

14 , 1 6 pI.I;' i n f' p 11111' t; a. 

]"I,AlV'IGN T. Vorrei lIupere se di nU81 colloquio avuto COl' Goll i o di cui J ci 

hu l'evi f\trato cl1wll t ap-nunto che noi abbiamo, ha riferito a auaJ Cllno di 

uesto. pnrsone o u Viezzer e ad. altri dell' ente d i sicurezza ••• 

Q.0!)?~~ll~U.!.. ~ni r:e!~j,rll che questa domanda mi sia stata EiÀ fat.ta od io ho 

~iÙ risJlooto di no. 
c..:.~/·-I4')~ 

}'\J,Ar.~IGNI. Vp(ìp, ,'r'()nrio crenihile il DUO spi.rito di. collaho-I 

razione up-condo l H premesse. che lei ha fatto dalla o.uale L'li (!ornnrencìe che 

lni sì Èl pOfltO come cittadino che vuole collaborare con gl i organi dello 

Stato. In particolare lei fa riferimento all'ente di sicurezza. Bastj dt-

rr cY)n l f'1 rl ff'ri l'Cf' cìivprse cose, 111e!'1oria1i, ecc.) a Viez:~er hl narticolarr 

cose in(!renti '( Gelli, riferisce i sospetti che lei ha ed io 1(' ~o atto dj 

aver l1volto questa collaborazione. Oralmi sembra strano che le,non avverta 

v1..,t~· (lO·OIIO) 

l-
I 
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R.c-- c\,. tw 
l'importanza del l ù cose che dii.é\e Gelli in ~uel collolilUio • . 

. ' .... e ....... Q. "-'-O~k ~ 
COPPETTT. Ho capi to, onorevole, dove lei vuole arrì.vare. lo Wrr:Ul SPJ... ~f'o 

di fì.d8rmi di Viczzor. Badi bene, in altre pa~o10 non ~ ch~ rtt0n~R Vi9z~p~ 

\ cnJ. nevo l 
f' rìi (11

1 p1'1 (\ rì~ 011i 0"'a 8r('~1.sato nerchp op:ni ci ttarlino finchè no~ è 

cOnfllH\tlDto e pa~i~illto in giudicato è un'onesta perEona, perè, avevo dei du1l-

llÌ. Polchì· non P1:i risnOl"'òeva, non dava più adi to El certe mie ri rlTIoste, JI 

tF~rgivf!rUnVr1, pcr,) ave,..,dn a disnosizione il m!lf"C";ore Nobruli, 

di con tll LLi COn\ll1l.1 ner!"on2 eh" foC'sp ancora in !'ervizio I da'] rnon1ec:to che 

r:i tr:1t.-t",va di eQue niuttosto deJicate. Quando andai dal r]ott. Catellanj, 

rrm{ri Dtruto, 11 l'i fl'rire certe Cose sul sig. Gelli eli dissi [l.l1 oÌl e , 8i8 nu-

re cnu'Lwnunte, ìlHr'cllè non voleva far canire che MIllN ero in contatto con i 

servizi) (li K.till.rJtxat.tte:Kj;:~ sentire anche lui i servizi. lo f1upevo (1uali era-

no i matf)rial i li[ ehe avevo passato traIni te Viezzer e che novevano trovarr 

Gl farciu dire dnl :JerV:i.zi~~~,~~~' i1co~trandolo tre o r11lattro me:::i fa' I-

l nl')~ll iS~~'ìllnarrlente a{; dott. CatE'l-lani~ il'!: "To dal ourvi:!,Ìo non Sono .. , Z I 
r:i\1f1cU,O ad nVf"r0 llÌ ente". Qui sta anche la mia lllcraviglin. fJerchè io !'lO ri-

fe:r'i to tt.lnLp eono nl servizio su Gelli. Qui sta la mia l'abbi H. 

n1 fn ti o IVlnro C ri '"lH1.rna nronrio il caso più importante (li turroriSlllo che 

,1l 1 i>:i nlfln avuto neI ll()~;tro Paese. Ecco Jlerchè in."'i[lto nel diI'o 

(20·000) 
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tì,JrW± E('co !JPrchl· insisto, lei h3. tenuto per se stesso esolLùJivamente ••• 

Connetti.. No, c'Ara il capitFln0 Nobili, capo reparto del STOS acrona'bttc'" 

a Firenze e mi tonevo esclusi vctmente in contatto con lui perchè Viezzer 
/ 

n] 101"30, era un pensionato ed io non avevo nessun dovere n(~ diritto di. 1"1-

feri:rGli. n1t0ste nORe; so'.tanti") un ònvere e un diritto (li cittHrlin0. Sono 

nndato dll dw: m"I,~i8t:rt=1ti(ed io v:i. precherei di chiederc:lielo porchp uno 

almeno ~ Viv~) n nhiedere se facevo bene, come cittadino ad avere nnestn 
I 

ti n0 (j; 'Y'llnnorti. nOR'1. tìe"e fAre W1 di~Er82'-iato? Si deve mettere comp le 

flcirruntf'? 

}t'lnmi."1'l_~. T,cr::"f'n<lrì il suo mmto (vorrei che l'avesse sotto rnn'1() IJer ri"'-

~:in.rntr"'1i. Ai ret'Y'oAcena, cioè, del caso Moro. Mostra di conoscere a. !lr0!l0-

oit0 (ielle due horse o delle due valicie scom!)A.'!"We su cui. tnnti tntp.rro-

enti vi ci stamo nosti. l,e taccio presente che anche la sir:nora Moro pttri . 

(111R sottr"7ione di ~lA]le 
buiscc enorme im)l!"lrtR'YlZ8. wnymnl.'i:e borse ,t~:'1t0 (l [l. afferm?:re ,..110 si fer8b1>p' 

no'l;pvo1 i pC'.s:=d. tn aVEl'1·t:i per la ricercA. della verità se Ai ri.solvesse quer 

eni[')IB • Volen(lo cercare (li risolvere l'enigma Clelle due l)()'Y'se, io ch;.e-

rln eli fnl"c uno ~d'orzo di !Jreci sazione in merito a questo. Ohe nl'i.ecn~i()-

ne ruò dare sull' i.nteresse di Gel' i relati VBl..l11ente alle dno bnrfJe? 

tcrer-nnt;1) n. tutto le borse che potewmo contenere docmnenti in Bonso latn. 
(10000) 
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in morlo pnrtinolare ~rob2bilmente pe~ch~ essen~o ~oro Prcsirlente del 

Consielio OC, essendo stato Presidente del Consi["lio, Nltnifltro deCli 

Affari. Esteri fl uno dei macciori ca1)1 della Democrazia cristin.na l';li fa
,I 

cevano n1tl r,oln. di altre. 

!,lfl_~. In :riferimentoalle cose che ha. risrosto~' onorevole Vi o ls.nte I 
j 

le fn.ecia pref10nte cheiei rimane seriamente col!)ito da CJue] colloauio 

pere"?' di. ou~ onllie:rafi2. nel!"] c'è solo l'a[':Cinnta III"!8.1ta e l)nn r"int0f t 'II, 

bh c.i. BOno !1PTl\111ti a fondo par:ino.: lIil materiale era lltrto preso do.Ue 

}tlJ"'T'1i~"'ìi.. E:sr:d;to ed è lei che sr.rive :lIfu recu}'orato dnll'!nf(lltrato (il 

ca:rahinier~)qoPfu:re il carabiniere è une. scusa? 

Con"'l~t! .. "L. }':;' una mia illa.zione, una mia ipotesi. 

Flamj '"'111. Si ronde conto che auesta ipotesi non è di secondaria import"l.l1-

za? 

COJlnetti.. Pel;/dinci! 

r~nmir'l1i.. Alloro, l'ha colpito; lei finisce col da:re a que'l col1()t1l1i.o la 

?:i.untA imnn:rtan:>:n. ~ 

}<'J ami~. Al ]111 nto che cj,unce a dire in questo C8.80: "I\~():r() (~ fltato un affl'-

re di stRtO e f1(!lli lo 

Copnetti. Fatu~n]e. 

J~ln.rni!.,'1'\i.. Ma, nllora, 
(10-000) 

Il 
sa. 

da che cosa trae lei Cluestn. convin:dono; nerchè fe 

C/L-~ 
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que nt e 8UTlPO.~~. :~.i().t:l.~.? ......................................................................................................... . 

~r~:..t.!~. I\li TVYt'P 1.:m2. connes:-:,ione soc[".ettiva delle frasi di Gelli da cui 

si deduce tutto nuest o; non è che io abbia l' irrunav.nazione per fare voli. 

pindarici ed arl'ivnre a quelle conclusioni. Mi pare che oc:c:ettivar.1ente 

sia unn connesoione che si denuce da auanto dice Gelli. 

FlaMi (."1 i. • l,ei ha fatto Cluesta discussione con Nobili?, CiOO) nuc:-Jto. su,:oo:-;';

ziono è stata fntta insieMe :la lui? 

~3tti. I,'iA. Nobili conosce ~nesto testo! 

FInmi f"Y1i. 1-1on Tlf!l'c~!è ["liel0 abbip t:atto conoscere il ma,rrintrnto dOTlo." 

Con-:>etti.. l'!o, nr) crodo di ricordare che l'ha vinto ancho (Ì(l me. Io cre-
---~ _ ....... 

<'lo di Fl't. Rastn chiederlo a ltl.i. § 

Fl~~. ll'ii mcVttto nei suoi :panni. Un giornaliot8 che ha unn rcsnons9.-

bilitrl in TOSCfH1P di non secondaria ir.1:portanza, che ha ,cmeoto collonuin 

con un personar',f"io che è anello che è che auindi è indotto, dr,po ~1l('] 
/ 

cOlJoc1t,tio, 8 forni lma inotesi del genere in virtù drel fatto che siano 

citto.àini e dovorosamente dobbiO,r.1o cercare di investire le nutorit8. e 

{''li orr;n n1 eomnotc!lti ••• 

Cor]ì~~~ti. Io l'avevo a fia'1co! 

1':.l8,mi r:nJ:., Allorll, vuoI dire che queste cose NoùiH le snpnvo.. 

~~l. Scurd no la interrompo. Se un f'iornalista, eho W:KWX non fa il 

mestiero dol sorv"i. 7.io di info:rr:t8.7.ioni, arri va à:: Cl,uesta oonolur:ioni, nncl,r 

oe io non ("J.:i42o rivessi fatto fatto vedere, tanto più avrehbe dovu.to ar-

:ri vurc i. ln i. • 

!,'lrtm_in:n.:!:.. Cert0. Ho visto che qui risultano due precisi colloqui con GeJ-
(:1(1·000) 
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]e lÌe] 197CJ in pleno svol,r:cimento del ca'èO r~oro. Al!'1eno, ](>1 lo riferis~e 

R Viez~~oT' o rin1l1 In dall' interrof"atorio deì ma:'lstrati. 

Connr>ttt. Dova flvviene? 

Fln~i~lt. A Villn Wenda, in casa Gelli. 

0on ',ot.t.:.. DOi7yeldJC trattRrsi cleDa seco'2de. o terzo. voJt.n p('rcJ1~ mi "'2.'Y'(\ 

~i eAParr; st.nt.n t'Y'p voltp o due; no~ lo ricorrlo he~e. 

rl:~"""'1(1:~l. C'rl n''''01~e "11 2't:rt ) r'0il"'('1~'io !}ol :nf"\"i."e:r~T'~ (Ìrl "/'1. 
1'11 1 (' dR.r~';, 

~'.!'...:'..:.:.::'.!.!..~. ')1 ,/nc'Y'r'l'" l·i'1+"'rvist~. f1.l :r.c1 nCn le1""[)f'p '76. 

9.~n.n.r>Lt.i.. l,o ri.~l()t:O che i vprbali cl'e sono nel mi.o archi.vi.n DOnn verbaJ. i. 

Clurrd fJtonocr~lfJ(·i. Quel]i ci 80!10, quelli ho messo, Quelli i.n ho co'1-

'lurmdo orn addetto ai servizi. di sicurezzo.. Der'] i n] t1(lo't'i sn no c' D8.rlatn 

insieMo non il nl"."',"'iorc T{obili. 

Bosco.> r,(li è mol Lo T'reciso ••• 

~~.2.E.:t~t.i:. No, lO le ho n:recisato c1!e> noi abbiamo fatto iJ. /~i. ro della vil-

In; cl hn fn1'to vndere il ["iardino; SiR~O D.ndnti. fuori. lo dico COT~e colln-

0P; (1 ••• 

L~~)!,~~.() .• I,(~'\. di.co l:ollo(1uio dalle ore ••• ielle ore ••• 

~~!>~~~~.I~U.' Cn,fli BOO ciò che lei vuoI e dire>, mo. 1~ mia verfllnno nf)l1 potrà ero 

(~f~f1Cre nonfo:r·tntn daJ_ Jl1'1.('r';!l"iore ~robili. 

UOOOO) - ~/v\..,'~ 

( 01-\ \ $S\S) 
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è caduto m:li il diccorso cui ca~~o ;,:o1'o? 

Cappotti. Non mi pare, ma se qu~lco!Ja c'è, è nel mio archiviÙl. 

}'lrl"11M11. Si può x"..nche non reeistrare qualche cosa che viene detta 

nel corDa della conversazione~ 

Copnetti.. Non c'ora in me nessuna volontà di chiudere, di fare il miste-

rioso wc di non fare l'indaGatore. lo volevo arrivare ad una certa verità 

che ril,.tardava il sienor Gelli e su questo ho lavorato per anni. Ho ri-

feri to a chi di dovere sempre, perfino a magistrati. Le posso citare un 
. mia di quella 

episodio. Tre giorni avanti d{tl:&a/consegna al dottor Mannuoci/v:hdd:w r.:te-

moria, io dovevo fare un accertmnento al tribunale -io-avevo- da-f'~n 

aceert..amonto-fH'·OMt<!O il tI ibumd:c. DOvevo scoprire se era. [U1Cora. presenta 
n 

il procenoo/Gen t ehe fu fatto nel 1946. Siccome non potevo farlo io, dis~ 

oi ad un amico maGistrato che è in pensione, il dottor Buffoni De Fraia 

(se è tOLlcnno lo potrà ricordare) I un rnagistrato integerrimo e di gra.'l1de 

importanza a. F'ir(1nze, se poteva recarsi a vedere presso la Cancelleria. 

(JO.ooo) 
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PRESIDENTE. Mi pare che questo sia un ••••• 

COPPETTI. Per dire che'non andavo da chiunque: andavo da magistrati e da 

Signori che erano adde'tti all'Ente nazionale per •••••• 

130SCO. Ce lo andremo a leggere là. 

]'Rl!X{lJlIJIIHl 
FLAMIGNI. Un'altra spiegazione vorrei, per favore, sull'altro punto, cioè 

quello del 28 ottobre 1978, alla redazione dell'ANSA, quando viene a sapere 

da Sassoli che ci sarebbe stata una lettera indirizzata a Taviani. Insomma, 

, in quella lettera, Moro avrebbe mandato un messaggio: I~ono sequestrato nei1t 

pressi della Cassia". Ecco, lei ha saputo come sia arrivate ~~? Non 

ba chiesto? 

, COPPETTI. No, no. Quollo che mi è stato riferito è quello che ho scritto. 

FLAMIGNI. Ma non ha chiesto una spiegazione per vedere? 

COPPETTI. No. 

FLAMIGNI. Lo dobbiamo chiedere a Sassoli. 

COPPETTI. Penso di si. 

FLAMIGNI. Coua vuol dire qui questa. domanda: "e l'elicottero?". 

COPPETTI. Un fotografo dell'ANSA sembra abbia visto in quel momento passare 

anche un elicotibcro tiul posto. QU.cst:ì non è uno. cosa che mi :"lillbia detto 

Sassoli: sono io cho scrivo, perchè negli ambienti d,ell' ANSA si dJ.ceva che 

. ,-J.. (ti ~ I ", o(...·~.~J.::1 
1n quet giol'nt.!) lì (iirava anche un ellcottero sulla zona; ma que{}t01~on e 

(s:risoli che me lo dice: sono i:~~ io che negli ambienti dell' ANSA vengo ./ . 
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ad apprendere questa cosa. COt-'IA CONFORME 

FLAMIGNI. Ma di chi era l'elicotEro? 

COPPETTI. Non. lo 60 signor depUtato. 

FLAMIGNI. Era dell'Aeronautica? della Polizia? ~Osarebbe stato nel 

momento dell'aZiono terroristica? 

COPPETTI. Dice che passava di lì. 

FLAMIGNI. Da chi l'avrebbe appreso? Chi l'avrebbe detto? 

COPPETTI. C'è 6crHto: Gambi. 

FLAMIGNI. Ho capito. 

BOSCO. Anche Gambi è dell'ANSA? 

COPPETTI. E' il redattore capo dei servizi fotografici. 

12 
FLAMIGNI. Lei ha detto ch, l'autore della lettera del~~aprile 

~~ . ..rJ 
~contruddittori~ considerata la data della morte di Moro. ~C6fi~Cfifig 

rìl'Ufllltmc1'!lllUlt In che data ha ricevuto questa lettera? xxxx 

COlPETTI. Io·credo 11 12 aprile 1978. 

FLAMIGNI. Allora qul dice: "Ora che la tragedia di Aldo Moro al è co~utu. .. ~.A,-

tragicarnente«, ~ 

CAlJllAS. Questo è un uppunto suo, non è la lettera. 

COPPETTI. La letteru finisce alla prima pagina. 
UO.QOO) 

./ .. 
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FLAMIGNI .. 

èOPPETTI. Que.sto è in, riflessione alla lettera. La data non ce l'ho messa, 

però vedrà, che siccome tengo l'archivio in senso cronologico ed ora la 

cosa è stata estrapolata, possiamo ritenere che si trovi la data. Ci si 

potrebbe arrivare perchè il mio archivio è in senso cronologico. 

PRESIDENTE. Questa cosa mi interessa relativamente, solo per vedere la ~~ , 

~1.:f'1'4. k,data del 12 aprile e l'annotazione: "La tragedia è stata compiuta", mentre 
d1- f 

Moro è stato ucciso il 9 maggio. Questa è quindi la contraddizione. 

FLAMIGNI. Quando, nel corso del colloquio con Gelli, questi afferma che 

per 
il caso Moro non è finito, si intende che non è finito w~x Gelli? 

COl'PET'fI. No. Credo si riferisca alla situazione italiana ed alle implica-
~ '1 \--~'- -

zioni che il caso Moro poteva avere ~~ 

}i'LAMIGNI. A propolJi to, lei ha fatto riferimento a quando Vi.ezzer le dicex: 

ffA proposito di Pecorelli Ha e della agenzia OP. Nel verbale, al giudice, 

dice: "Bi tratta di a appunto".Bi riferisce ad un appunto che il giudice 

le mostra, si tratta di un appunto preso in conversazione con Viezzer il 

27 aprilo 1978: "drretti vamente il Vìezzer mi dicldarò che Do l/orenzo aveva 

portato via dal servizio molto materiale, che un avvocato di Milano aveva in 

custodia (;J che eru depositato presso una banca svizzl?ra". Disso anche, e 

quosta ò la purto che mi interessn, che il Gelli era amico e finanziatore di 

JlilIl(!Pòrelh e che OP costd~oo milior1i all' anno. Diose anche i fuocicoli 
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. 
""'~ che dovevano essere distrutti erano stati messi ~ stanza dell'ufficio 

Il D del Sid e che la chiave doveva tenerla Miceli e invece l'aveva data 
diverse casse 

al segretario Viezzer. Disse anche che Andreotti portò via aftaX~aBBa di 

documenti e cominciò una azione •••• 

COPPETTI. Questo si r:i.ferisce a quando Andreotti era ministro della Difesa 

e lasciò tule incarIco. Almeno lo presumo. Poi bisognerebbe chiederlo a lui. 

FLAMIGNI. Portò via diverse casse di documenti e cominciò unu azione di 
~ 

penetrazione .nel servizio segreto, facendolo suo. Vorreifse potrebbe dirmi 

qualche COsa di più. 

La domanda è questal "-proposito di Pecorelli, in riferimento tÙ. caso Moro, 

è stato mai detto niente da Viezzer? 

COPPETTI. A me proprio non sembra. 

FLAMIGNI. Ecco, Ma poichè PB2srB~Xì lei prima, quando faceva riferimento a 

Dom Mintoff e alla },ibia, il giornale che aveva scritto in merito era OP •••• 

COPPETTI. Mi pare. Non so però se dopox o prima. 

FLAMIGNI. 01' scrive nel 1979, prima che Pecorelli venga ucciso, il famoso 
~ 

memoriale. Non è che abbia avuto un filo che lo portasseA comunquef1IDa 

informazione su Pecorelli,vEx:tll circa il memoriale cui fa riferimento prima, 

cioè quel segreto di Stato? 

COPPE'I'TI. 1: Ho capito la domanda. Intaltlto posso dire di non sapV\l se queste 

(JO·OOO) • . l h f t t . 1 annotaZlonl e o a-e 1 giorno stesso in cui ho scritto il ~e o 
~0h~ 

L\0-
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se dopo due, tre, quattro giorni. Prima cosa. 

Seconda cosa. ~ò darsi benissimo che si riferisca anche a quello, non 

lo BO: allora si parlava di certi affari con la Libia e con Multa ., come 

ho detto prima all'altro deputato, sui giornali. 

FLAMIGNI. Come faceva a sapere Pecorelli~elle cose? 

COPPETTI. Questo lo domandi a Viezzer: non sono io che riferisco ma è 

Viezzer che dice a me. 

FLAMIGNI. Pecorelli è uno che sa molte cose anche su Moro. 

COPPETTI. Quelle me le ha dette Viezzer • 
.fi-VJv/ t{./~" 

(10.000) 
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CABRAS. Vorrei u~peee qualcosa di più sul col~oquio tra Galli e No-

bili, con lei preoentatore, mallevadore. E' strano, perohè un capita-

no del SIO~ va a chiedere protezione, secondo il modello tradizionale 

di chi avvicinava Gelli, per la propria carriera e per la propria col 

locazione logistica. 

COPPETTI. Per la verità, ho aggiunto anche un'altra cosa, ohe poteva 

essere un sistema per entrare lui stesso in diretto contatto. 

CABRAS. Gelli replica esibendosi prima in una serie di pettegolezzi* 

su cOIllportamenti erotici di personaggi, su carabinieri ed altro; poi, 

improvvisamente, parla del ... caso Moro, dopo aver par~ato di questi~ 

ni di curriculwn per consentire lo spostamento di stanza o la proteziQ.. 

ne per la carriera del capitano Nobili. Come avviene tutto questo? 

COPPETTI. Come è stato descritto. 

CABRAS. Un Gelli esibizionista? 

COPPETTI. Gelli lo è sempre stato, secondo me, tutte le volte che ho 

potutG avvicinarlo. 

CABRAS. Ma un minimo di prudenza.. •• 
(30.000) 
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COPPETTI. Non aveva nessuna prudenza. Ricordo che a volte, per tele

fono, diceva cose per cui allibivo, chiedendomi: "Ma come non pensa 

di avere il telefono sotto co~rollo?" 

CABRAS. Come si è arrivati a parlare del caso Moro? Improvvisamente? 

El stata una sorta di lungo soliloquio. Se si dovesse scrivere il co

pione di una commedia, si tratterebbe di un soliloquio di Gelli e. "gli 

altri fanno scena muta e detti"? 

COPPETTI. Vedo che il senatore Bosco suuote la testa. El pudronissimo 

di non crederci. 

CABRAS. La scuoto anch'io, ma. risponderà dopo. 

COPPETTI. Sul mio onore, sulla mia parola,sul giuramento che ho fatto 

qui, ripeto che quella è la verità. Se poi qualcuno non ci crede ••• 

CABRAS. Non è queutione di credere o non credere. Vogliamo capire di 

più, perohè la vlcenda presenta aspetti che lasciano quanto mano scon

certati. Non si tratta di mettere in dubbio la sua affermazione, ma di 

capire di più, perchè, come è stato già rilevato, qui non si trut~a di 

un resoconto stenografico ma di un riassunto. 
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OOPPETTI. Abbasta.nza preciso. 

OABRAS. Non discuto sulla precisione nè sulla verosimiglianza. Voglio 

Bolo capire. 

COPPETTI. Lo chieda a Gelli. 

esempiQ 
CABRAS. Per .u'IIx,-t., quando Gelli parla del caso Moro che non è fini-

to e di Dalla Chiesa, nonchè delle infiltrazioni, attribuisce mai giu-

dizi? Gelli,infatti, non voleva soltanto far vedere di essere informa-

to, ma anohe di avere rapporti e collegamenti. Non ha chiamato in cau-

sa altri personaggi? 

COPPETTI. Quello che .. ha detto è lì. Chiedetelo al maggiore Nobili, 

se ha detto qualche cosa. Fatelo venire subito. Sono pronto a stare an-

che una notte di là, in maniera che non ci si possa mettere d'accordo. 

• Questo lo deciderà la Commissione. 

COPPETTI. Chiedo sousa, ma siccome mi si tratta non più coma teste, ma 

xt mi si vuole far apparire in maniera diversa ••• 

-PRESIDENTE. Questa è una Commissione d'inchiesta che cerca di indagaw 
(10.000) 

\ 
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re. Deve rendersi conto che, così come vengono dette le cose e così 

come appaiono, possono apparire non vere o non verosimili. 

COPPETTI. Vorrei fare una sola consiàrazione. 

PRESIDENTE. Lei deve rispondere alle domande., non deve fare conside-

razioni. Risponda alle domande dell'onorevole Cabras. 

CABRAS. Nel testo che abbiamo sott~occhio c'è un riferimento a Tranquil-

lo Passoni, del POE. Vuole spiegare? Pensa ad una possibile omonimia 

con altro Passoni? 

COPPETTI. Si tratta di Tranquillo Passoni del Partito Operaio Europeo. 

CABRAS. Dove scrive questo Passoni? Lo domando perchè il POE si è oc-

cupato molto, oon sue valutazioni ed analisi ••• 

COPPETTI. Coma a1 può vedere dall'appunto, non via è riferimento al 

coll~quio. Non ~ più Gelli che parla, sono già io che comincio a scri-

vere. 

IIG~/ 
CABRAS. )'Paosoni è nell 'organigral'lllIa della Rizzoli. E' parente di Tran.-

quillo Passoni del POE?" Ques'8a, verosimilmente, è una sua annotazione. 
(20.000) 
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COPPETTI. La G. non sta per Gelli:si tratta di G. Passoni che scrive 

su "Nuova Solidarietà" del POE. Come si vede, vi è uno stacco tra il 

resoconto del oolloquio e questo testo. Si tratta di una mia rifles-

sione. Sono convinto di averlo scritto qualche giorno dopo. Ho app~ 

to che nell'organigramma della Rizzoli vi è un G.Passoni e vo&lio sa-

pere se è parente di Tranquillo Passoni che scrive per il POE. 

BOSCO.~uindi, lei dichiara di avere scritto questo appunto in due so-

luzioni. 

COPPETTI. Dichiaro che potrebbe essere stato scritto addirittura in 

tre. soluzioni. La prima parte, il colloquio, è tutta buttata giù così 

(chiamiamolo verbale del colloquio o memoria); il resto potrebbe esse-

re stato fatto in un secondo momento, anche nello stesso giorno, ma al 

di fuori del colloquio. Non è Gelli che dice a me di Paesoni o della 

Rizzoli, ma sono io che mi accorgo che nell'organigramma della Rizzo-

li vi ~ anche que~to G. Passoni. 

BOSCO. Allora dovrebbe spiegarei il collegamento. Infatti, se lo ha 

scri tto in due fasi successive, tra lpmaÙlI quanto è seri t·to prima e 

quanto è scritto nella annotazione dovrebbe esservi un collegrunento. 

Altrimenti, scriverebbe cose prive di senso. 

~i~~'1\ -
(20000) 
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COPPETTI. Il collegamento c'è,~ perchè Gelli è Rizzoli. Cppito? 

BOSCO. No, non oapisco. 

CABRAS. Il riferimento a Passoni è in relazione al colloquio con Gelli? 

COPPETTI. No. 

CABRAS. E allora, in questo appunto, che riporta un colloquio con Gel-

li in cui si è parlato pure del vecchio Rizzoli in maniera diffamato-

ria, almeno dal punto di vista del costume, come mai viene fuori l'or-

ganigramma e il POE? 

COPPETTI. Appunto, perch~ mia accorgo dell'organigramma della Rizzoli 

e lo inseri sco qui. 

CABRAS. Ma il PaS80nl che lei conosce è un giornalista fiorentino? 

COPPETTI. XI lo l'ho sentito una volta o due per telefono, ma mon lo 

conosco. Scrive e firma. Mi ha inviato materiale del POE per posta, 

con brevissime lottere che diconox "ti accludo ••• ". Fra colleghi, es-

sendo giornalisti tutti e due , ci si dà del tu, ma non ci conosciamo. 

A~t1vt~' 
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CABRAS. Ma lei hu qualche idea circa i rapporti tra il POE e i servizi 

segreti? 

COPPETTI. No; po~GO pensare che ci sia lo zampino dei servizi segreti 

stranieri, senza dubbio. 

CABRAS. Quali in particolare? 

COPPETTI. Spero di non essere tacciato di fantapolitica, ma credo si 

tratti di una specie di bollettino di manipolazione e diffusione di 

una centrale che, per un certo periodo, ha lavorato in comunione, o 

per lo meno insia/Ilo, Stati Uni ti e Unione Sovietica, CIA e KGB. Non 

BOno io che lo dloo; anche altri lo hanno detto. 

CABRAS. Questo ha anche riferimento con altre valutazioni che lei ha 

'1"0 f*tto, o che ha fut-to il suo amico Gala~i, sui collegamenti tra l'FBI, 

il KGB e la eIA. Lei dice di non essersi mai occupato del caso Moro 

dalpm punto di vieta giornalistico e professionale e, in rioposta al 

collega Violante, ha detto che le sono sconosciuti i particolari circa 

gli elementi di maggiore spicco. Però questi appunti a penna, nei qua-

li conunenta o precisa le notizie avute da Gelli, lasciano intravvedere 

(ma. poi sviluppa moglio l'argomento' una sua valutazione. Quindi, si 

è interessato al caso Moro fino a c~care di individuare una traccia 
(20-000) 
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di rioostruzione della vicenda. Lei scrive "è una. scusa".!erchè pensa.-

va ohe l'infiltrato nei carabinieri fosse una sousa? 

COPPETTI. Era una ipotesi. 

CABRAS. Lei dice: "Fu recuperato dall'infiltrato oppure il oarabiniere 

è una scusa?" 

COPPETTI. Gelli dice una cosa, oppure il generale Dalla Chiesa dice 

di avere un infiltrato e poi non lo hae Non lo so. 
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cO"!:·B~'rrpT. E' un' illotesi nÙ r
,. 

,Q Lu/Il r Q" 

qABRA3 ;7 questione di Gelli: "Moro ~ stato un affarlh di Stato" si ricollep.;a 

alle valutazioni che lei fa sui Cpntri di potere occulto? 

COPPETTI • Gelli ad un certo !lunto die!"" é un segreto dm. Stato" 

CABRAS • Lei dice ohe la vicenda 1Ioro e le sue mcittivazioni,. i suoi autori 

tanto per ppie~arci, sono collee;ati il quafcosa che non ha soltanto a che 

vedere con il fenomeno delle B.R., ma con un affare di Stato, qualcosa 

di anal080 alla strllee di Stato, cioé manipolato da servizi, da organi, 

da istituzioni dello Stato. 

QQ1T..F,TTT. Sono delle i]1otesi tuttP. da verificare. 

CABRAS • IJei é una persona che non ~lflrlav8 Rol t::mto con Gell~ parlava con 

Wiezer, parlava con i servizi, quindi con persone che avrebbero in qualche 

modo potuto lÌo]1ere, ecco !,erché lo clornnnòo a lei, non per la Stta vAlut8.--

zione personale, sempre intpresRAntc, ma in altra sede? 

COPPBTTJ. Questa é una valutazione J:lia; da qUQ:Y\do faccio il giornalista, 

dal 1S47, ho sempre collezionato, f"ll1nlizzato giornali e seri tU, ho quat-

tra stanzo piene di giornPtli, di mnJlifesti di volantini ecct. Ho sempre 

letto, e mi sono futto una mi8 ipo '.;ef1i su quello che può essere il terro-

risma internazionalo, su quello che PU() essere l'andamento politico interna-

zionalo e Bono arr:ivato a certe valut:·v:>;ioni. 
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CADHAS • La sua iIlotesi per ese'":,.~() .::a, 'Lllche con ci.tp~ion(\ (H Vin Gr'v10J.i, 

ane're Chj[11i'R::-,(10 in r;~usr'- Crflxi che l 'ha rilevato più volte, la sua ipotesi 

é un'ipotesi di souola, cioè relativa alle sue indagini, al suo metodo dIi* 

lavoro, ed ~ che non si .t3 potuti entrare e che quindi c'era una mente oc-

culta che era collegata in qualche modo a istituzioni dello stnto al pote-

re ecct. 

l'affare 1\'[01'0 c' é llualcuno, lei capisce che una strage come quella di Via 

Fani soltanto un commando ben preparato la poteva fare,:;on soltanto 

coperto alle spalle da un supporto logistico-operativo di enorme valore ••••• 

CABRAS • Qui il }H'oblema é un altro, é la connivenza fra al1parati e servizi 

dello Stato nel corso delle indagini per evitare che si arrivasse ad indi-

viduare la prigione dell 'on. Moro. E' un discorso dili'erso dalI' al ta effi-

cienza nd li tare" 

CO}JPErru. Che ct uia alle spalle certamente qualcuno di malto grosso non 

c'é dubbllo. 

CABRAS • Queste vnlutazioni non le derivano né dal suo colloquio con Gelli 

né dalla L1Uo. frequontazione dei 
.. 1 

serv~z~ • 

.Q.Q1.2?..!?l"J'J. No t [lflf101ut8mente. Sono 801 tAnto ipoteni perchrj ne fosse stato 

possibile scrivcrle io le avrei p;ià scritte. Ho scritto eià due librm, 

tre o quattro f.Ht[~,(:i e vuole che non avrei scritto queste COfJ8 qui? .c; , che 

fiono tutto i-poteDl. di lavoro, sono tutte cose da verifica.ro. })oi c'é stato 

(10.000) 
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putroP:!ìot il SefpleGtro, non purtroppo perché anzi é bene ,perché fin8.1mentu 

vedralino quello ehe clé ma SiE'JrIO a livello di ipotesi. lo come f;iormùistFl 

e come scrittore se avessi avuto la convimdone deontolog;icft di aver r~r-

rriul1to la vprit:\ flvrei scritto un lir.:ro, E'vrei RC'ritto un" RPrje rli 8rt:i.col i 

Wl Ht'TNI1l' erano cosp cY)P rimpneV"L110 nel n8.sse:tto corre credo f'Hccia ogni buon 

giorw-11ista. 

E quellto riferimento a Sassoli é xyvpnuto in tUlIlpO ~ antecA-

dpnte u1 cnlloq'lio con Gelli? Come mai lei che non si interessava del 

caso luol'o hp 8jìJlLUltQ.foqupsto intervp:rto ? 

r,llFfJt·;, C'fl T _._ .•.. __ ._0 

}<'iren~e. Siamo colleghi, eraV8J1lO assimmp al "l\1attino de1l' Itn.lifl Centrrle" 

fìj t~ml)i dE'l 194a. Ci conosciamo dA allora e COG1 parronclo, ml' lo ha nÌ'fe-

ri to. st jìarlavo di alcune cosej lui sRpev8 che io faccio <:u8sti lavori, 

sono un esperto, ho scritto articoli innumeroitoli sulla guerra psicologico. ~ 

ecct. 

CABHAS. Come maj. lei ha seri tto questo appunto non occupll.ndoGi dclX' caso 

Moro, 

Un l.:':iorna1ista scrive tutto. Se qut ci fosse un {rjornalist n 

sE1prehh0 c}](' un uio!'Y18.J.ista br'lvo e ner hene snrjve qn81nifud. COSA Poli 

V(~n,O:fl dntt'l e T'O} 18. vall1t't. 

/1.v1,AN\\. 

UO.OOO) 
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PH1m::rlJ8;Nrl'l;~ • S'" j] co11el1"2 Cahr"'s hFl terminato di Rmo la nF1T'olR fl1 colle:":rt 

LA VALJ,1o; • Vorret chiedere questo: dopo questo colloquio con ~(>lli e No

bili I cJw e' del 1 dicembre 1978, e dopo questo appunto che lei ha scritto, 

non vi ~ stato nenmm seeui to", 

t'!O-n·.P"1<','I."P'.· t}h" . V IJ .I. t: e 8111 fl. mla conoscenza no. 

LA VALLE. Lej h" clPtto che non Jìq fatto verì.ere qUf'sto RD]ltwtO R YleSsun 8.1.-

tra ,? 

'LA VALLE • QuinCli l e'i. non ne ha fatto parola con rùtri, non ha più pnr18-

to di n1.1pr:ta COSCI. Io ha letto sol tanto r>rr questi Rppunti, w: nellA dpT'('\-

fli'7ionp. 0[18 lei h" fn.tto tl r 28 magf'"io 1981 di fronte al nrOCUT"fltor
p Vi.O"Y1~ 

nehl~Ano ho riferito di ~lesto colloquio. 

giorno 8hhtamo y,,,,rorqto otto o dieci ore) di far c8:nire ai rlf1{'"iptrflti 

cU non flnrì'lT'r> All' nrreD1haC;p'io, h0 rì./é'tto "abbiamo qu i _ tT'flrìici, X~Jj{?fnf:i 

120.000) 
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COPPi':'l"PT • {Ila questo docw:'ell'i;u n' .. Ii: ,;' ..;i·Ll l'l'n q~lelli rWQ"lJ.estrHti da Vigna, 

questo era nelle trfldici cartello ('he erano presso un mio parente, e dove 

poi andarruno n sco.'.lcntrarle. 

LA VALLE. Quando lei raccont:J. a Vi.[';na dei suoi incontri con Gelli., tra 

l ' altro dice "qu~rJO mi rep.cai nell'l sua abitazione, ricevetti da Gelli la 

proposta di entraro nelle. P2 • pro!,osta che declinRi". Quando le venne 

fatta queutn. richiosta ? In occnsione dell'incontro con Nobili o in altra 

occasione ? 

COPPP''J''J'1 _ In altro occasione. 

LA VAJJLE Poi dirl! "non l'i tengo (li .. avere altri dati utili all' inrlnrr,ine" 

le 8embr8 che o.uento colloClUio con .. Gelli insieme a Nobili, tn cui sono venu-

te fnori o.u(lf~te ipotesi sul caso 1;;01:0 non fossera elementi utili alla 

indaeino ? 

COPFF:rrTI _ lo la capisco siggor deputato, però lei si renda conto dello 

stato e del momento che io stavo ~assando, cioé che si stava facendo una 

certa deposi7.ione, si stavano esa,linando sette o otto buste sequestrate 

presso quonti miei parenti. EraVaJ!10 andati a prendere del materiale di 

arohivio che io non posso conoscnre tutto, ecco perohé io rnt sforzavo di 

dire al dr. Viena (LI. cominciare dn.l principio, ~~~~1.x:tJO':t.1{ 

r(''''r'11r~ "" 'li. 0r''l ('nr.,lncinto dn.l nrincinio io arrivavo a rioordarmi anche 

di queihlo, ma probnbilmente in quel1Q momento mi é passato di mente. 
------
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importante. 

LA VATJTJE. T,fl rineraz10 di questa risp0sta, però lei ha detto ohe il suo 0[';-

getto di maeeiore interesse professionale, - almeno dal 1976 'ln poi - o per 
Auoi 

lo meno uno drdJT'18.ggiori interessi professionali era il caso Gelli. In questo 

collOf],uio li oon Nobili a Villa Wanda vienp a s8:gere che Gellt Afl., o dicè di 

sapere, alcune cose nltl caso Moro chp fino a quel momento neSAtlnO aveva nem-

meno ipotizzA.to. Gelli addirittura, secondo quello che lei riferisoe nel suo 

appunto, fa tm certo discorso da cui si direbbe che tra BR e oarabinieri c'è 

una. sorta di osmosi, di conti~uit8., tFlnto è vero che ~clla Chiesa può impe

gnarsi a recuper8re del materi~er;,uestre.to dal comando di Via Fani. Ahe 
l 

questo sRT'ebbe addirittura avvenuto! Quindi è una cosa di enorme e sconvolgente~ 

valortY, SA fosse vero. E lei è un eiornalista kbastanza aVverti.to da renderse

\M,~~v-:. ~ 
ne immediatn)ì1tmt~ conto tanto è vero che ne~ suo a'Dyl1lntoyche o' (~ in calce al...; 

I 

l'apPl'nto cHpisce sllbito di che si tratta e dice: '1.n questo cn80 Moro è stato 

un affare di Stato e Gelli 10 srt". Quindi lei questo lo Card.F10G, 1'18 è perfet-

tamrmte conn~!1ovolt'l. Naturalmente 1J'i non ha alcun elemento per dire se M 

Gel1.i dico il vero o no, però quell,o che è certo è c'he o.el1i dico queste co-

se e confic;urFl. questa ipotesi come vera. Vale a dire un affare di Stato , cioè 

~"~~4.~n ~""n q+"+n n ~r~ 'n ~a~n ~R plpvA+iRRtmt vp~ttci del'o Rtato, ivi 

comprcrd. ~ {~rmornlo Dlllrt Chiesa. In più Gel1i fa un riferimnnto - e qui sa-

rebbn interc'~l~Hl.n?:e nvoro, se lei r:1.corr18, qUé1.J.che :i;; ul tpriorn urtj.colaz.ionF''(t"" 

8ull'/I.ffnr() T,(jnlmor] .. flI~rchl~ Gelli dice: "DOlì<) '8. ~ 't .. 
I .. .J.,L bon ·unza l'OO()]\()r~rl nvver-

(3~,OOO) 
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rannn òu~ frt+.1. p 8i. r.n:ntr~ !lprr.l-,?-, T,,'1',,'" _ che ArFt il Presidento della Repub-

blicai non era uno quahmque - è stato fatto fuori e pcrchè non è stato rin-

viato a giudizio dell'Alta Corte se è colpevole e si saprà anohe ohi è 

l'Antilope ll
• Quindi Gel1i dà ~a vedere di sapere molte cose su oui giornali, 

Parlamento, politici avevano cercato di capire qualche cosa. Peroiò non è 

una cosa ohe si può dimentid8re. Io le domEmdo: come mqi, sapAndo chi è 

Ge11i e sapendo che IlU.Ò sapere delle cose che altri non sanno ••••• 

COPPETTI •. ~ Guardi, signor deputa.to, io ho già capito la sua domrtnda •••• 

LA VALLE. Me la ~~ lasci completare. Voglio sapere come ~ mai ~uesto qui 

resta com(~ un a.ppunto che lei fa , come mai resta noi suoi arohivi e non ha 

aloun seguito. X B non solo non ha alcunlli seguito sponta.neo. PArchè lei può 

dire : "~lo Sflpeva Nobile e quindi T-;,:-;,: ••••• ". , ma non ha Se[';11!llto nR!lpure ~un'!'1 .-, 

do lei viene interroCA.to sul caso Go.l1i in sede giudiziale, dove lei ha dich::l.B.~ 

rata di non fWf!rex1Kìtll'rIXNXXiKZZ±IDrg!'fY'~ altri elementi utili allf.ndaeine. 

COPPE'I'TI. ni8o~erebh~ però 1e.::;~ere tutti i verbali, perchè io non ore do che 

al dottor Vi[\118. - e~J:: gli si può chiGdere - sia sfur:c:ita una COS8. del genere. 

Mi rioordo che' sorrmariaJTlentc si sfo.'::liò le cose più importanti , cioè ci si 

soffermò quando si trovò robloa scritta da me di mio pugno o dattiloscritta, 

o altre cose interenflanti. Non À (li fuori che si sia potuto vedere codesto 

gatorio? 

IrA VJlTJTd~. Il. verbale dell'interr o,r;>tnrio c'è: tutto', 110t c'è, 
- n"~;l1r8.ln'ent!'), 

/20.000\ 
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SEnVI!IO DElLE COM:llISSIONI PARUr,lEHTARI DEL SENATO C"rtello N .. 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMIS~!ONE 

Il
:\/ J i .J l I COPIA CONFORMe: 

il verbale dcII' 9.cquis1z10n~ del lT'8.t!'T':tnle, che però è cucce:::JJ. v'. 

LA VALLE:. Dunrtue il verhf~le dell' in+'0rr0entorio è del 28 mag~io: "Davanti El. 

noi C0!'1p2ro •••••• " • R quindi sembr·l. ~hp. nia l'inizio della stor1n. Dopo, 

la sera stensa , avviene la rico.:::r'i~i.0!1e nei luoghi dove lei tiene questo 

materinle. E 1'oi. c'è tutta la verhali~z3.7ione dell' acquisizionI) dpl m'lteriale, 

la sua catalosn~ione •••• 

COPPETTI. Tt-Tcno l'archi via. 

LA VAI,I,E. Va neno, ml?no l'archivio. Poi si a1're la fase del1.o studio dei do-

cumenti. Ma fino a quando questi documenti non vengono acquisiti, quando le 

si chiede se lei ha qualche elemento utile all'indae;ine, lei queRto non lo 

dice. 

COPPF.TTI. Signor deputHto, il collo0.uio cominciò alle 15,30 - ~6 cÌ!'CEl .• An- i 
J 

dammoxnEt prendere I1U8f1tO m'3.terialp circa alle 19-20 e comincin.rmno od esami-

narlo verSO~~2-23. lo aono un uomo di 56 anni, avevo lavorato fino alle 13 

e non ero andato Et rtroeare. }! Non è che lei possa prentendflrf-J dn me che io 

iJU. rOf3Gtl. ricordA.rc tfO. tutto! 

COPPE'lITI. ro callisco che pOSSft sN'hrare stremo. 

LA VATJIJE. Let hn visto la nostra ritmione di questa mattina, ha compreso il 

granclp. internA80 

mentoCO.'1 aut sono st/lte fatte le dOl'1llndf' dimostra l' interesflo ohe noi ahbiRTr1C1. 

T,n dnmn.ndp. che vienn fl!1ontnnen ì! 1'-,hr~ .. .jA"~~J1~i: dOllo Iluento inoontro con Gfl1' i , 
(lO.ooo) 
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--Cortello N. 

RESOCONTO STlNOGRAflCO 

COMMI~510NE 

l·ml .. /1.'!.l .. ml 
COPlA CONFORME 

dopo che sono emerse queste r,..,'·," n',' i,,~,o "i sono sapute eltro XJ. co~' 

An r,.r11t, cnme mai queRta noti~ia non sin stata in alcun modo eeGtita pii! 

in sede, dio1.nmo,puhh1.ica, nar e poi 1"\PI1I1llre oome e;ioTIlalista. 

COPPBTTr. lo non ri tonnvo che fosse; 'ma cosa da mettere in sede puhblica. 

Si trattava di alcune frasi che potevr1.no essere detto anche oonl •••• 

~~}t.>JllX)fM.x:Ì'nHi1f~ llerò può darsi che nel corso dei quattro giorno dei 

col10n.ui Visna o Sica. fluesta cosa l'abbiano vista. 

I.A VALI,E Va "ene, 1 hmno vista j ma non ~ eletta lei ! Tutto questo solo 

per oapire il tipo di apprezzamento che lei faceva di flueste oooe. 

COPBr:;::TTI. Senatore La V,ù1e, se lei viene a Firenze si fermi da me e le fa.coio 

vedere il mio archivio. Si renderà oonto di che cosa vuoI dire aver consegnato 

alla magistratura 13 filze. Non mi }lOSSO ricordare tutto! 

T.A VALLE. Anoh'io ho un arohivioi però ci sono alcune cose che hanno un 

particolare valore. 

COPP8'.,e'rI. Siamo perfettamente d' aocordo, ma io vorrmi sgomberE'TG voramente il 

campo da114.pOGsibilé, per me inconcepibile, vostra credenza che io vi na-

sconda qualoh~ oona. 

LA VATJLE • No, non n. noi. Non è o.U881;0. Mi domando come mai per tre anni 

que8tn. cosanx è rimlll:lta ignota, flP. non a lei e à. Nobili. 

(l(),P'PP.'I'TI. r,."'iAl'ho np.tto nrima: por me 1t~QJ' ep;o col quale lavoravo era t 

lui. Q. 

T,A VAJJ,}~ Allora 8.de8GO le fnccio 1m' 8,1.+.ra r1om!mc'1.a: .-tt lei non rinulta che No-
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COMMISSIONE 

COPPETTI. Non 10 so. 

Cartello N . 
fJ, ,/ 

.. / 'v 

LA VALLE. Quindt, per cru8nto· constp. a lei , Nobili quantomeno si è reso re-

sponsabile di omissione di ~tti R'Df~tci0. 

COPPBTTI. Io non lo 80, invece, se lo ha fatto. Viste le disgrazie che dopo 

~ ~~ 
_ sono cflp1.tate a4doooo, questo'(fa nf'nS8re che gli sia succeSf10 qualche 

\ 
cosa perchè lui inda~flva un po tro!'lPo. 

LA VATITJE. Vorrei li 81~pere 1l..rt'altra CORa • In questo colloquio con Gelli voi 

aveste l'impressionf3 che le cose che Gelli diceva fossero 801e , diciamo, 

la punta di un l:IIRx)!jru'gx icebere; e che in realt8. ne sapesse di pil'J. di quanto 

dicev8.'I' qual è stata la vostra impressione? 

COPPETTI. Ila mia%! Quella di Nobili vi prego di chiederla a lui. Io veramente 

credo che fosse una Illmta. 

LA VALTJB. Un' altra cooa. Lei ha f2.tto qupsto verbale, il quale riporta - come 

è del tutto com:!)renni.blle- quella che dice Gelli, pnrchè iI è ohinro che 18. 

oosa più intGreé1sante era quello cbe diceva MGelli e non qu(·)llo ehA dixceva-

te voi. Qui.ndi· io COTn8 eiornalista o-:pisco p benissimo che 10i verbnlizz~:mdo 

_ che poi non è lm verbale ma è un ~l'p1J.nto - a sua l11omoria nbll'l.8. riportato 18 

COfJe che dioovn Gelli. Il fatto cH~ non sia in questo applmto, non vuo dire 

'1"1(>1"71 nh", vrd 'T1()l'1 Rhhhd:e narlato; in 'Particolare non vuJ dire cho Nobili non 

nbhi.R. TlArln.to perchl! Ai è tr~ttnt() rii un diRlogo. f:h", sia lfYl){ 8.vvonuto in 

giHrrì.ino ••••• 

(Jo.oOO) 
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SERViZw DELLE CD:,; .. iI~~lù;;1 ì ,~;,L',:",,", iA:d iJ':l ~LiA! il 

~, 

O· 
Corlello N. ···· .. 1. i' 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COl/'\N.i~SIONE 

1,.1\ Vf\.TJTd'~. T~f-'n;r."1Ì.Tno. Qutndi À }1erfpttnmente comprensibile che quello che di-

€t ehQ-Fa...~ 
ceva Nobili OPlH ~ar1'rTloIT1~.nd(}/n8r 1)1 t .. 'r; l')ri. chlari menti , eccetera, lei non lo 

abbia riTlort9.to }1erch(~ eli intere888vTr"\O le risposte lÌi GAllh: e non le do-

mande. 

COPPETTI E non sl~:::l i. ar:::-oI'1.pnti che ::lo1.1ewtV8. 1'10'oili. 

IJA VALU;; BHY1i8simo1'.~Hrò ~er togliere !,!uest8. impressione di BoliloflUio che 

e;iustamente potro.J.bbe suscitare questo documento, lei non potrebbA adesso 

cercare di ricostrui.re r:.~1.81i sono stE'.te le reazioni, le dOffiannA ohe Nobili 
li.,) 

faceva? Cioè, per esempio, quali di queste cose che ha detto Gelli le ha det-

te di sun, spontanea. volontà, oppure Tlcrchè era stato Nobili wa chiedereli 

ulteriori ohiarimenti? 

COPPETTI. Gunrdi , nignor de}1utato, a me sembra che nessuna domanda Nobili 

abbiA. rivolto in relazione a quello che diceva Gelli. 

IJA VALLE. Senta, lo non conosco N01Jile.\ Quall}nqne :,008a IWÒ 88fJere vera perchò 
., J; 

so t 
non conoocenno. una persona qualunn•1tP cosa :può essere verA., m'l. a me par~ molto 

strmlO c'l1e un uomo (18i servi.si sP~"rf'ti venuto a conoscez'Y).a di d1. cose di 

questo tipo non abbia 18. cnriosit\ di domandare qualche cosa di Tliù. 

/ 
t 

l,A VAT.T'!~. l'erchÀ P oh1.p,1'o che qtle~t(:\ nono Cose che 118. senti.1'Jo 1\110 salta 8u1-
\ , 

la sedia. 

C10.OOQ) 
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srr~::3 t:~LE COl.:l.ilSS;::;; r;I:.~;.ifHTARI Dll SEllATO C li....I f ' 
ortello N ... _ I '-\ 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

.~ .. . ." 

COMMISSIONE 

. I '1/1*! l'AN .. ·1 
. tt.· .. OPIA CONFORME 

'. '~. . '" ''''''. . .. ,,-.-
( 8e .:!~;~.J~;~ ... Y.:~~:~.~L ... ,.... .... . . __ ...... __ ...... 

E' chi~ro chp. ~'.~.!~ ... : ... ':""'-0 ~1)ge che, C!uf'lndo e~ senno, f,,~'I1.o 
.... '~ .. '.~' .. ~ ~. -~.' . "'" .r ," ... ~ ,__ ~.~., . ~ ' .. ~ . _~;~.- .. .~:~.'t_:: .. ," . 

.. . . 
... -

- :, 
0, •• 

. '~I' 

. QG.Goo) 

,. ," .. 
• .>'," . -, •.. ~ ... ~ 

". .. 
• r 

.. 

'te.l') irterlocutorc !Ù ~~bra sia strano che 'l'nO non ~e r,~!,rnfi~, 
ti !,!"r sa!J('re q1.'.~lchc cosr'. di !,ii~. Questo 1.0 fece Nobili o no? 

COPpt'ITIIT'I. No 
~ .. ~.. '~: .. :-.':: ,-.:-" ~ . -:.;;. 

stare in ~iedi se ~o~ ~i ~a. la conoscer~a di come si o~era 

nei ~'3rv1!:i se 3I'cti. 1'1' B::-.sta lc.:;,:ere i nu.. ... '3roei volttÌli S1.ti. 

servizi ee~cti J>Cr c"':,ire che se th'"lO Vl.l.ol fare un'opere. di 
,. I, 
,enetraz1one n~n si M~tte certamente a competere oon colui 

.ohe ali interessa.; lo fa ,~.rle.reJ sta zitto e non .:;li fa ness\1.'1r' 

dor.tB.."l1da perchè, in quc~to caso, 1'interessato ca.pisce inn~dia-

ta~ente che l'altro è ~nònto li per fare ~'"l altro mestiere, cioè 

·11 suo. 
'. 

LA V.UJLE. Gelli sapevn.perfett~ente chi era Nobili. 

COPP:-;;T'rr. Tanto lo s:-.:-ovn che poi Y.xx a Nobili sono successi 

'vari ';::xe incidenti! 

~ " 

LA VAJ,I,E. Quindi, oe Celli dicerqueste cose (e Gelli non è 1.mo 
~./ 

stupido) evidente~entn Gelli le diceva perchè le voleva far 
,":- .:' :.; -6~' ~ -o.:~-:;'. ,_~:. -";,~ .•. ~.~ ;.~)1.r-~ .. " .. :J; . 

"'!":":,e:':.""l " "':'l"Ih.,hn",entr.> '110"\ RoJt.~nto ~ Nobili" ~ ~ I,ei !"l8, Ja;McM 

~~~ queiclm'alt~o.fcrtal1to, in q\lCsto 
," .~ • ~(t ." ;. . 

oontesto se Nobili flY'?:":'SC chiest.o ulteriori info:::-..:-~ioni io 
. " ., . . '. ....-. ~ .. ,' 

penso che ll~b'!"'le tr')':~uto un G~~lidiS'OÌlibilc; ~crchl :J:!:'':' 
_'o ....... _.;! • .:' ... _~_ ._~., ..... ":,_._.-,: '~'.'~ _ ....... ~. ___ ~ ...... _.:_ . 
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SERVIZIO DELLE &0 ''''1''(''''''1 P'f)' ''''"''T'-' ,.". tU .. ' ..)w .. ht A .. LA .• i:'.1 I •••• l,;;'~ :E;~/'.;3 Cftrlello N 

(I ...... 

IESOCONTO STENOGRAFICO 

,.", ....... 

COMM!SSIONE 

I· .. · .... ~. ~ f , ...... -- . 

.. '" o:. 
. ~. 

(,,.,.,,."\- ......... :1"'" .,.. 
" . ~. , ___ ..1- , __ : ....... -""- ....... "'- ... --_.-

... ·no •. 
.: 4 .>:r ---: 

chi ero. lui e chi ('!"~ ~~lli; se Gelli in;rovvisomemte, in '1.'1.:1 

", ,'. .'. ~ .. 
conteoto di al tre C~r"t:' ~eno in~'?ress8nti, si mettev~. a rp.cr.o~t..,-

re Clueete cose !fo'Pili ~i dovev? rendere conto che P. t!ull ~!L""l~()* 

c'era m'la teci tp. int(\r.~ :Der cu.i Gelli J ripeto, raccontBva C"lrt'1 

cose e E±!'~o'bili le c'I.o'! ..... va recco.:liere. 

COY:?-sm~I.Q~.' . .':!sta pl1." e~:--::,re una deè:v.zione onche lo.:ica, ~a io 

non Mi. cO':l:!,)orterei in ~'.1.~ sto modo se fossi un elc~ento a.~i 8e~~ 

~i infoMP.ti vi. Se foc~i U'10 dell 'il':!t~'.li ",:P-!"Cfl e dovessi "::,en3-

trarel! con Lei !1ercr,~ lei ~ un ipotetico r.io ohi etti vo r'o!!. ~i 

metterei cerl!?'"!ente P. r-tu~~icarla in mn.n..l.era. dR ~arle carir">. c"" 

ho ~ot.ivi re~ cni Lei ~ nel ~io ~i±rino. 

~c'1bro del s~rvi~i~ !"·"':/e'to e dicessi ,"!ueste cose e non fJ..".,r~'è .... ~. 

-' 
tcrlocutorefu'rv frcncc::~:1.t: sarei il pril!lO a stupirrni. 

I 
- ",o ... -~ 0;' • 

COPP\~l'TI. Può darsi ('ì,~ Gelli abbia pr.1sato 'che Nobili non day" -- ' .. . ~,~ '. 

ae.:J1o di curiosi t~ pcrchè, maceri, ~ra ara:: { suoi e se ne ~~~ 
-~ .. .., .. , . . ~ .. ~: . - ... ~' . 

~ acoortare. Cor.r .. : .... "1Cl:.~" ,l1\.toste sono cose da chiedere T· .. • -. • 
Il ~;o:::;..!..~, 

" lo p013flOnO solo offriro delle va.lutazioni~ 

.' . 

LA VALI,:!:. In o..:;ni C8,r-v, Lei ha detto che c'è P,tC1.to un collo(JY;'~.~ 
QO.OOO) 
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Sr"V'7'" ft't' t l',,····~~ .. ·~NI pIOU" ,.. o " .. ,_l''' - -" " ........ ~. ,J 1\.. i •• fNHRI ntl ~E~no Cortello N. I () '-:-' 

uo.OOO) 

IESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMMI$SIONE 

t"' lA I.,;UNFùKME 

r:/ . ~":- "::~ .' •. 
W ?"(')- -,:\"":".";','1.,, _., c~ •. ' .•. ~. ~'-C'!10 "'~l~J.cr.~ cO!':::-. éI:I. ciò che ~ :::+'8.+'" 

.......... \.._ •• ~.'i ...................... ; •. ; ..••• , .. . ......... ::-•. " ................. _ ... __ .: ........... _ ..... --..... _ ........ _ ................................... . 

..", .. '.4"',., 

?,,'" 

- COPP~~TI. ~J. pare' di nvcrlo zià. riferito. -.. 

~-r.:<=l!D:sr!TE. P3.!'e che !~obili non abbia mei !parla.to. 

COPP}fflI. Nobili ha !l"!"lato soltanto 11i quelle che erano le 

Blle esigenze relative al servizio. lIa chiesto a Gelli se era 

possibile a~lere al t!"c cose, se non era ,ossi bile rir.lE'ne!'e nel 

servizio e se era l'09zi 'l;mle~darsen:. Gelli r- ho. chios":;~ c. 
V. ..1_. "0'_ 

eu.a volte. Be erE:. i~ ",,'''.'':;=t.to con :;li eJ.. tri sorvi:! i t['l:l..r.:!~·i lì 

No'!)Hi ha. ris~oeto c,i .... 0 c !!".i 'J)~e che lJ~lli~-h consi.:liò di 

di Grosseto, così !':'ci :-..,~. Nobili xi: ris!,0se di si fld ?llo!'p 

~ lr. !o.::.:ia? 

Della ~òX Chies~ •••••• 
.. 

' .. 

"',.0' .. " .......... ~' ....... +:" ..:11.' "~oro ~ o"' ... ' ,n' n . .,. 'l,.. ..... ... ,1. _c'. 

.. ,,""I::'':''..... ~ t-: 
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~UVlLla 'Wl COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SUIlTO Corl~1I0 N'4 (j , 
U10CON10 5UNOGRAFICO 

COMMISSIONE 

f!t:'---,.. ...... '. --,:"'~ lt, ......... ~ _: Jr ... " ... tlI,.;..,"'.,.,~F!.': ... ...,p.~..,~ T,n{ ~ ,.",;o;>n 
_ .............. L-_ .................. _ .. _ ..... _ ......... _.-"~._. "...: .............. 1........................ • 

:. , .... 

~~:. ~, .> r~. ~. l' .. 

!'".: ... 4 -~ ... " ~ r': ...,~ '- ... ': l ::-"" .... , •. ~ ... ~.~') .!~~~.~.p~, .... r,". ~. ~-" 

il dincorso di !n:t"7.n Cdli ,poi si and.ò1n·e1e.x:~ino O in ziro 

~er la stanza n ferci vcd~re quello che aveva. Se~brava una 
- ".' '. ~ ... I. 

casa in stile rococò co~ tendà~ei che probabilmente nascondeva-

no microfoni e con quadri fal.si a1.1e pareti o quddri che, seCO:l-

do ne,dovevano essc~c folsi anche se sembravano d'autore~ 

LA VALLE. Cosl;- tra \.U13. cosa e l'al. tra, si rarla della co~:?lic:"-

tà dello Stato nel s~r;.t'.c:;tro Moro! 
":.... O".· _ _ •• '~' .... ,~ >'. 

COPJ?:STTI. 1To. Se ne r~rle. in te!!!pi diversi. 

LA VALLE. A che punto co~incia ~uesto discorso~ 

COPPSIfT'TI. Per esenpio, finito l'ar~omento"perchG Lei è qui'?" 

si prende il ~2~fè. ~oi Gelli comincia il soliloquio dopo di 

che ci si alza e si vn a vedere le. stenza o il aiardino e quinè.: 

si va via. 

LA V .. U,IJE. Ed è nel corno d.el soliloquio che ven,:ono dette c:,'...13::--':'· 

coso! 

,~. ~: ~ ~.: ... '~i..f': ,~ 
',. ~,.. - - ~, 

•. ' I ":-'.; .~/~ ~ .. 
. . .. ,.."," , 
~. ,- ,.( ~ ... ;- ,~. 

•• ::-. l :,;"~:; . •• 11 

lo ,'. I; -r. .: ...• .;;'~ _".~; 

• •• "y ;: :' 

C0!'JY~'!'X. Non è"o,:~ èi r':':-:.~~rc !~obi1.i! 

., " t . -... 
~ cc~t:'''''"t .. ·t-,~ 

-... ,~. 
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SERVIZIO DElLE COMMIS,S/ONI PARLAMENTARI DEl SENATO Cortello N. I r.. ? .... 
IUOCONTO STENQ<;RAflCO 

...... , ... " 

COMMISSIONE 
_. . ... ., .. " .... 

, 

, ".'~ ~.~' 
.:.,:-1",ei rI'P. BRi delle CIl.8!,,-,,1t. !loi, vi è seri tto: "tte lo disse il ~02:"-

)l" .~ ~~ ~,{. ',' :'i'it 
~ierc dal ,:iQr~1~1()n. ,~, en~l ?,; ~:,''::::, ~., " ~ :;"', ~ . 

• .,. __ ;" •• ~ • ' .. ,'I.' 

; ~. 

'. ",". 
,."'. ~. 

;"~"~'1'T. !!i ll~r!'l e.i fii. Scorrendo 'i fo;i le,:,:::o:"c'hin.,lli 
J!:. :{~'; ~. 

,~ .. Velt?i e lui, mi disse che rt~?be e.vv~:tr.ti to la J>ol.izia"j '\~ 
~, ... ,.,~. -', ~ " 

~ è S~!'1'301i che 7I'ti racc0n";n qnest; e:pieodio. E' detto che CÒ'J.!ZX 
'~',~. .' '''.! . ~ --: ..... ~ .; .. --'-- -,,;.. .~ 

:' 
.' 

.! 

\ 

. ~: 

.' : 

" 

~ ~ ed a Nocentir-.i, ca:,n dclltuff'ieio, I:!.u.este cose • 

.. -:.,\ 

. ~ .... - '.~ 

to S8.8001i C},ue!Jto dr:l ~o:-ti ere del ~or:lele lo dice a Velci 

il Cluele avverte l,a !oli~ia~ ebbene, !!li .pemetta di eSFn ~ere 
O',' 

la mia merevizliar-- '~..' Jlf' 

C OPP-;';<JlI,II T • Se Dio vuo1c c' 8 anche UlUlI. altro testinone 1 Non 

so porchè pretc:rdio.tc! d:t ne di essere un falso! Vi p[1.re che pI-u, 
./ 

~. coin~ol.:ere \1..."1 Collega CO!!le Sassoii ~e non ne lo yavass" 

'" I 

detto? . 
... ". 
;.~ 

~j~/.> ·:~f~;·" <- i: 
~'''' >;., 

,. . '. .... L _. . ," 

LA VktLE. A ne ser:il"!'3. o • !'!"..tl o .sol tento che questa cosa S::u;lsoli 
,'r ',,, '.,:~ ...... 

l'ave sse saputa. dal ;'0!--t!.=:,e . ~. _.' 
del :iornaJ.c! 

: ..... 

BOSCO. Vorrebbe dirci C!t1~'·t te vol te'ha incontra.to Golli? 
.' -~-
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~1 • ......- ," 

;'f!.t;(-
.~. ~r:;;,." .. 

... ··t· . 

" 
~... ~~,.. 
.~: . 

.1 

.. ' ~~- ~ 

'. 

:. ,"-. ,'-, . 
. ~ 

.. 
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lESOCONTO STENOGRAFICO 

.. . ..-.,'. -. . ., ~.. . 
,. 01";,. 

.,.:.-~ .... :t-.,. COMMISSIONE 

..... -.. :"'or. ~. 

[ ",.' . I " • T' f -... ··1······ ..... . 

,1';;!-

. \ 

" DicD-di """'30na:-' . . .-. -.;.-.....-•• __ Jl ••• __ ...... ___ ._. __ ~ 

CO"P1Y~T n..." a V"'d -, -eno a'ue volte '8.' casa od u:..~;~- 't~_···:'· 
• L - _:, '. '.L - • 1.1" 1<;0 "".1. ~ mo, 1:U..1" .• ........ 

. . 
volte. a ,Veld2.!"nO. In t:lt~_:O tre o C!y.?~tro .,,01 te ,'ìentre per tele-

.. ". 

BOSCO. Si ricorda in qu~~te oocasioni? 
•• 'io 

.. -
• .... 

CO:T~I. Nel tio arr."'i vio ci sono scritte tutte; ora non lJ.i< 

ricordo le a~te ~reci~~ • 
. ... 

FLN!I0!;I. Lei ;'.::rò t,t"'. detto EÙ. Y"'a.:istrato c~e si è incontrr::':;o 

co:: G::JJ.li ['lc'..'L."1~ val t~ a ::!.i'irenze in U!'. be.~. 

cl.ovrehh~ essere la C!,uart?. volta. 

ri::,ortato in C1u~l f?~cicolo. Ore., se sono ~uattro o cinc~y.r~ V'o:..,· 

l!on cQ.::,isco cbe c or""; 1""1 t!'o dovevo fara. ,": . 
/;/~". ,., ..... 

BOSCO. !Jei Ì' e.JJ.li1'~."·i~J 1:'. dO-:l?ndfl. ~.i t;.~.e.lcbo 0011.0::8, 
.~ . ' 

rlsr-OFJto:che n(\,.,. ~.~0~~Vn.~ ... ~~":._:~ "~:'; . 

~~ !'n.TCf1~ e::"!"+t.~·Te!'len7.e no~ '/!'le 10 ric[YrCle.vo! . , ~ . 
1, .. - \-~.' ...... j- . ;.~' , 

BOSCO. Tnttnvir-., ~',T""~~o ~:'.to è!.cl1.c rioroE'te ce't Iwn:"1eC'l 7'oi 
< Itr. ' ••. ~ •• , ! .~ "'. ." -.. . «' 

d::' c":;rr.:.:."1c cont:"'r'..òdj.r.:.io:-~.· ::'.r~)~.orl) :="1 
",' ~ , ", . 
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SERVIZIO DElLE CO:,;;,:lSSlONI PAHJ\:.!UnARI DEl SU1HO 
/ l' 

Cortello N.I"Jt.ll.f .. 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

COMt't'\ISSIONE 

'ùt-'IA CONFORME 
E 

'; :Ji"Jorm. L'1.contrr'.to 1\na 8012. volta con Gelli a Vftldf1rno. 

T1QC'r. Q ~d . l "~vut1t, ~ f . . '" 
U J •• ). O':;'ll noc,o I -4.;.....~ f G.re uno s orzo mn()r:'j(')n~co cons~u,e-

rnto n1w, tutto sO"":.1C',to,qucsto persono.:::;.cio aveva uno. notevole 
t. 

['.ddiri, ttura seri vo::1::!.o 1.:""1:1 bio.:zrafia di Galli - il che si;çnifi-

Céc ::::>: che dov8va essc!'é:i, con q,U8stO IJ8rsona:::;::.,"Ìo, un r:1Ìnino di 
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SERVIZIO DEllE COM::llSS!DNI PAHWmlTARI DEl SUL' TO Corlel!o N .. "" ... .!(L? ... '2J 
RESOCONTO STENOGRAfiCO 

O/-'lA CONFORME 

........................ ---- .. __ ....................... . .......................... -_ .................................................................. . 

cIi "!ì~ ~t""1 "",'\:~~i -~.'.~ - . 

~ 10:;:3ero le font~ m~ lei scri ve'le. le. bioz:;rafi3. di unì5 perconccc:.:dlo ad 

alcuni noto, ad altri :;)oco noto.'~~i!1di, per poter scriverfF,dovova acqui:::;i-

re doc~~cntaziono e doveva anche p~rlare con lX'interessato, doveva* 

esserci un notevole rapporto. ITcl verbale dell~rocura della TIcpuvblica 

del 21 mc.g,:;io 19(31 si le,:ce: "c.:;>orto il pacco contrassegnato dal p'.lbblico 
~co.X"~ ... 'f . 

ministero n .6 e siglato:'p R'1. certo punto, c'è un r.tanoDcritto di un-

dici fo,:sli, che roca ilo. data del 1>>:;/1/74 .:..sne inizia Il sullo. LO-::;soneria .-
(I 

it::'.liD.na e che tr:rmina con le p8.role "10. loggia P2". "11 tonto dichisTr-,: 

il documonto è Dcri tto dal Viez:"cr, mi pare proprio la Gua cf).llibrafia selv 

la dato. del 1976, con })1.mto intorro;ativo che la precede, pOfjti.l frr' pa-

rentesi flCCa.'1.tO o~la data 18/1/7"',. Invit8.to 2. 8pme~~8.re dr. chi, CO::le e* 

quando ob"be il dOCUI:lento dichic.rr: dettando direttru:J.ente al verbale: "Ho 

ricevuto questo apPR'1to insiene ::d e:.l tri, e la :F S. V. potrà trovo.re tra 

i docu:nonti scquu:1trc;.ti d8.1 colo:mcllo Antonio Viezzer, che venno a 

l!'irenzo, i::1 d['..t~1. che non so ri cord::,.re, ma che certar:wnto ci può collo-

enre, a1011n1 Ciorni, o 8.1cUl11èL. (l:~1e:. o duo) sottimo.n~ dopo l~c::if;o "[;)ositi-

vO per il C01011110110 Viezzcr che or::>. ste:.to cscJllinato dalla Co:m:lisszione 

nominata dal Eini.stro delle:. difc~3 le:.corio, circa l'eventu~lith chc il 

colonnello Vioz:~cr mi abbi, port·'.to fC!31i1Circa i motivi por i quali 

ha pOr\;2cto t8.1e doo'~''';':;zione in partllico1are quelln :per cui 

en30 Dontito ri I;nn~o che il mù~ivo debbO'. CG'-3crc ravvisato in ciò. ])Oi01)' 
/-

io su 
uo.OOO) 

d- .. t to 

'U. • 

richic8t~, co~O ~o :i~ r~0cicato in precedente vcrbrlo avevo ~~J 
J 

;:.;t~v2:Lo ~-.:·ull~ l:l~;.~Jr··O!lc:rj .~, :""'!11;,O che o.~~li Y'::i ~,.bbi[:~ d: .. : :~O qllcl :n."J 
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Corlello N ............. . 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

scritto 

in al tre pf'rt~ non mi 8e~br,:,. e'i. ~i ~("1:'1:-:~crc coce d"'. :ne seri ";tc". Po~i;~ 

·nuovamente la domanda rircn i moti',i per i quali Viezzer [':li dette questi 

appu.>'lti dice: Il lo ho :ti tenuto che lui mi ubbia dato questo appunto perchè 
I 

sapendo che lavoravo ad Q>'l 1ib~~ ~ul Sifer con capitolo dedicato alla mas-

sonoria, abbia volu·to aiutarmi in <j,uesto mio lavoro" ecc. :X:XX)f~ 

Lei dice ·che questo doc~ento è steto dato dal Viezzer dopo l'e8ito 'po-

aitivo cmi il colonnello Viezzer era stato ~ sottoposto da pcrte di 

. una CO~ùissione nommnata dal Ministro Lagorio;§ 

COPP3TTI CioÈ, 10 scagionamento rb p~e del Viezzer della Commission~ 

di inchiesta Governati va e del I~ini strodel18. Difesa prima ancora di essere 

imputato di tutti gli .altri reati. Lui, prima di essere inputr..to di quei 

reati ••• . , 

BOSCO. Quindi, c'è stata una Com.'7.issione di inchiesta ••• 
/ 

COPPETTI Due CO:-:'u'1li onioni: una c,r.rdni strti va ed u."la del Mini st ero della 

nifesa. 

BOSCO Hi spri!e.:;a perchè in queste c::rte troviano tra l'al tra unn nota: 
XI 
XEli~.15XY ... lfiX)HSX "Al' caro A.cico M,Iccllo Cappotti. Au.:;uri affettuosi e cordic-

li. Lolio Lo.2:orioll. Per co,plete:7'l di inform<:..zione vorrei sapere 

come !!lai trovieJno qiosto biglietto 't!'2. Clueste carte. 

COPPETTI. Io sono stato addetto st~npa. di Lagorio per sei anni 

BOSCO Quando? 

COPP8TTI D::-.l 1970 (tI 1976, qu:w.do era :Pre cidente delle:. Rozione. Inoltre 

sono socinl i sta: non sono iscritto tn:l voto socialistn. J 
IlQ·OOO) . , 
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Sr"'''~'J ,. r:" I .. c",n f1 ('Sl,.,lt. r'!"'il I O,.~!T' .... ' D~ 
.... ti •• ~.l.Lt Il.,,.,,,.) 1</ .. 1 l'iìiL.. ....... tln.. tl ~fNATO 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

PP.:SSI!JS"rTE. 

,..,..."'t"'..l·r . .. - . "" -. 

COM/v\ISSIONE 

p.,. '1 22/ 3 ] 

:a'OSCO Et ~ bi.slie~to d t aug1.YU. Vo/rrei capire come m2.~ si 

quelle carte quo :::::ta strano. co s,:". 

COPPETTI Ci sarà rimasto per caso, Hon ha alcuna attinenza. 

BOSCO Lei è stc.to addetto stamp:: del Ministro •• 

trova 

COPPETTI Per la precisione sono stato consulente per i rapporti con la 
Toscana 

stampa del Presidente della Regio~e ~ Lelio Lagorio, dal 1&70 al 

1976. 

BOSCO Vorrei riallacciarmi alle domande che le sono state poste. Lei vie

ne abonoBce~za di questo stra.'lissi:no monolo.;o che questo fole di Gelli.,. ; 
f J,.~ l dovrerruno dire) fetceva fro±l.dle a pcrsone ••• con lei aveva una corte. comme-

tudine I ma :con il capitano Nobilt eli pare fosse la prima volta che si 

i:çcontrllva. Si incontrava per 1l..'1:' cosa .abbastanza mode stu, additi ttura 
, 

Bqualll~a: questo cppitano che c~iede appoegi per l a sua carrier~ ad* 

unK persona~cio che con la sua c~~riera non aveva nulla a che fare. 

COPPETTI Poteva Imche essere U!1t. scusa. 

BOSCO Si intrecciano se~pre questi arGomenti di interesse patriottico! 

Più volte von:o)1c6 fuori '1ucste cone. A chi è stato riferito tutto que-

sto nr0omento? Al Viezzer? 

COPE'rTI Dal momonto in cui il si:nor Viezze"r è andato" in pendono ••• 

:Jtl)1o. 
(ZO,OQO) 

'rutto Cluello chr c' seri tto in quonto verbale ••• 
riferito 
},:i.'tf.ì5it;i null~ c Vic~zer~ no'l ho riferì to nullr. a :1SS-



Camera dei Deputati - 686- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DEUE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO 
, j 

Corlello N, I O cf> 
WOCONTO STfNOCRAfICO .. 

" 

. 'COMMISSIONE 

""/4 I .. 
BOSCO 

COPPETTI No~ 10 80.* 

"BOSCO"Lei non ha (VVertito il dovere di andare dal Magistrato ••• 

COPPSTTI E' il ma~istrato che mi mette in contatto con l'Ente nazionale 

della sicurezza ed io devpo torn~ro dal magistrato? 

BOSCO Di questo colloquio con Gelli del primo dicembre 1978, che dice 
cA,... -.0100. 1)\' . l ... 

cose gravi, anche episodi a~:-c'~~--~compren~~ come c'entrino, lei 

di ..,queEto colloClliUo specialmente'ri riferimenti ~la vicenda Moro (in 
. / 

fin dei conti erE'.vano al dicembre del 78, c'era ancora molta nebbia in-

torno ~ questa vicen~} non h~ p~rlato con nessuno? Con il ~gistrato 

cert~mente no, con Viezzer cert~mente no ••• 

COP~TT~ In tutt~ questo arco di te~po io ~ avuto l'indic2zione da 

l'art e di due necistrati che il oio interlocutore doveva essere l'Ente 
"-

nazionale per la Bicurezza:~conincinre dal'64, fine del '63. 

BOSCO. Con chi dell'Ente nazionile della sicurezza ha parlato di quest~ 

oose? 

COYPETTI COn il Qa~tiiore Nobili. 

BOSCO QUIndi, era Nobi~~i che dovcv~ riferire? 
.. ' .-

COPPETTI. Non lo eo.Siccont t'l 3I ;:1or Viezzer era in pensione e sicc~ 

me avovo" visto che certe ~o~enon veni1lano a g~lloX' nò~oatLnte che le 
,'.! ','; r '", ",j:<. "Y' •• ', 

riferissi e a lui e a r.:agistr::l.'~i/l ,'~:c. ~'1dc.to permimo del dottor Cc.tel:!,-

ni e dal dot~or Rcnzd! AIe ss~~dril r.~ dovut~ ce~cilr~ un' al tra strade • 
.. , 

LO!:BARDO Qual.! è . st:;.i'~ que st' al t;t>. ~trr'.d~ che 'ho. cercato vi sto che le 
, '.' ...." _" " ',' " . . .'-;'. " , l 

putoritn cui si riferivo. non dcv~~o cor~o ·alles~e infor~azioni? 
Ilo.GOO) I 

I 
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SERV1ZIO DEllE CO~,:!;lISSIOt:1 PARU:.:ENTARI DEl SENATO 
(O··-~-- . 

CorteI!" N .... ............. f... 

RESOCONTO STENOGRAfiCO 

• 

C01-M",ISSIONE 

r
lt

', 
r 

"., .,~ .le; Il 
- . .• . .,. '1 

lA CONFORME 

COPPETTI Nobili .. ........................... _ .......... :.... . ................. _ .. _ .. ___ . __ .. __ ... _ ................................................... . 

LA VALLE Possiamo almeno sapere co~a vi siete detti con Nobili in quel-

• ~·ora di macchina ~a Arezzo a l'irenze? QUali sono i commenti che avete fat .. · 

to? 
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SERVIZIO DEUE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Cartella N ......... //..,,"? 
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COMMISSIONE 

IDR··I m23LL I 
.................... -_ ...... -.................... ___ . __ ................ __ .............. ____ ........... _ ............. __ ... 0: ............................................... . 

COPP~'T':r. Rima.Ylernmo alli bi ti. 

mUG1 LA VAI,LE. Ci 'D1.l.Ò raccoJ"\tere questo colloquto? 
k: ""~4~ ~t ~ru::.k k..y."t.;c . 

~OSr.O. E' posAibile che su fatti di questo genere di così grave rileva~-

za non f'l-,j)ia 8vv p rti t() l' ef'i~E''''-z? tU d('tverlo dire anche a E qllBJ runo 

con cui ha avuto un rapporto di consl'etudine ••• 

COPPFTTI. Son0 co~e molto delicate. 

'80SCO. 1"'0 r:roprio perclJp ponI) ("09P delicate ri tenro che sia più opport'l'rn 

BOSCO. Era un esponente politico. 

rOPP~'rI. Non r:l ten:",o c'h~ t:l1tti eli espo'1enti politici d ("rba'~0 f'epere 

cose ••• Non m'im!Jorta null!'!j '1e~!"'e"lO a m:a. m~~re o a mio padrr diT',.,i 

una cosa che ri{;,uarda la sicurezz? de',' CI ~t."t()Y. 

ROS~0. r",..,J to breverle'1te vorrei parlare ~ella farr.osa lettera dì GiuJ_ia'10 , 

Ga1 nrdi scritta a lei, la quale fa rifer:i..rnento ad un suo rapporto. Q.li, 

veramentf', è abbastanza strano che ci s:lano questi riferimenti per scrit-

COPP1'!TTlj S~. 

BOSCO. Perchè vi scrivevate senza firmare? 



Camera dei Deputati - 689- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEl SENATO Cortello N ........ LL../ .. 
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COMMISSIONE 

1····· .. DB ... ·I··2.3/a .. ··1 

................................. ---_ ... _----._---_._-----.--------_ .. -_ ... _-------_ .......... _-................................................................ __ ....... -.- .. 

COPPF.TTI. In rpnA";0re si usa fare così. Siamo sei. Sto Bcrive~do da annj 

JlM~ su queste cose e sono cOBosci1.lto per queste cose anche eJ 1 lintn!,,~() 

della redazione. 

BOSCO. Ha noi riopvuto da Galardi il ra~porto di cui parla? 

COPPETTI. No. Non è una cosa seria, è una battuta. BI una lettera così ••• 

Potete chiedprlo anrhe a Giul ieno Gal?.rdj .• El una :presa in eiro • 

B0~CO. Ar.c~ se è u~a presa in ~iro lei consentilh che i parlamentari se 

ne sorprendC\.l1o. 

o\Q.\-/ 
COPPETTI. XXXI Alliintern~ della reda zione è/~uasi una presa in giro ehe 

~~~ de] collega Coppetti che si occupa di ESP, di UFO, ecc. 

BOSCO. Non mi sembra che auesta lettera ahbia un tono di presa in giro. 

t , 
Non mi sembra, per la verità. Anche PTche vi è uno strano riferiT"p....,to .. crp, 

pnr scritto nel 1977, fa jntuire senza bisogno di fantasia anche certi fatti 

accaduti negli ultimi giorni in Italia l e lA. l ettera è de] '''.4.1978) !lpr 

i o_uali Ei va mo) to al d~ J à sul1 I indar.:ine relativa al cui n"'odilst. Queste 

è la lettera di Galardi. 
V'O v...L,' ......... ,tQ>i ........ , , . 

PRESID~~TE. Mentre il senatore Bosco controlla i~ sumlappunt~/mi pare che~ 

lei prima ha detto che Viezzer le ha fissato il colloquio con Gelli. 

' ... ·000) ~. 
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SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Corlello N. 
((L 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

1··---D.R.-----I--.23/J--1 

....... -....... _-- ..... -..... _---- .............. _-_._--- ...... -............ _-_ ........... _-_ ........... _--_ .. -- ............................... _-- ..... _- .... . 

COPPETTJ. Sr, telefonai a Viezzer e dissi che volevo un collo~uio ••• 

PRESIDENTE. Ma±: lei conosceva Gelli già da prima. Perchè aveva biso~o 

d~ll'inter~ediazione di Viezzer? 

metterlo 
COFP1<~'T'T I. Io V(1] pvo ÙKys±:YJr.F.x:innnn:: in contatto RU'i~~n~Yl'!~1'!x1)Cxl'l~:rl'!">'l"Y p. 

che aVerlE1P aY'cl-}p i 1. !1arere àj ìTj p7.:~pr. 

CO"PP"R'T''T'T. Mi pare di sì. 

BOSCO. I,ei ha detto che non ha aVL1_to più rapporti. 

r,OPPET'rI. Nel! ho aVllti solo per fissare ~uell' appuntamento. 

BOSCO. Perch~? ~lento non è comprensibile nella miffi!ra in cui Iri, ~lttn 

rnJ11m nto, RVev9. l1"P perie di tel'-'f0Y'.ate cO!1tinue COJ'1 GelI i.. 

COPPETTJ. I rapporti con Gelli non erano rapporti quotidin.ni. Al massimo 

potranno essere Eltati 5, 6, 7 contatti J~ colloqui~ nell 'j_nnieme. Basta 

andare a vedere nell'archivio. Non più di tanti dal '76 a quando se ne è 

andato. I colloqui telefonici potranno essere stati 8, 9, 10. Non lo so. 

Viezzer era a Roma e siccome Gelli era aJl'Excelsjor chieri rhr vrnis~8 

fi r'sato l' appuntar'1ento. 

(20-000) 
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SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Corlello N ........... .?:.!.~ 
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COMMISSIONE 

1· .. ·DR ...... I?.3/4 ...... , 

.... -.- .... __ ........ -._---------._---_ ... _---- .... _------------------------------_._--- ... __ ...... _---._._.-- ............. -- ............ - ... _-- .. _--.----_.-

BOSCO. 111 oyesta sua ricostruzione che abbiamo trovato ar:li atti della 

vicenda Moro lei ad un certo :rmnto scrive e proposito dei sprvizi segreti, 

parlando della lerr:e 801: "fro"f;<:>"'i J ~r>nte nasserà alla storia coma le le;::-

ee suidtda dei sprvizi segreti. E' con RHX essa infatti che le faidp in-

terne ai corpi Hm cosiddetti separati si ra~torlano fino al punto che, 

prima R.ncora che r:'] i aàdetti ai lavori dirigenziali riescano a creare un 

emhrione di qll e11 i che oe'p'i Ei chia'llano sulla carta :s:±X SIS~~I e SISIl: giÀ. 
) 

il jev.retario 5enerale del CESIS)! cioè il comitato interministeriaJ e per 

i r;ervizi di informazione e sicurp.7.z8 viene"convintof.! El df1rf' l,.. di.mispinY" 
) .' 

con'lmr> flCU .... f) COf'~ haY1 aJ p d8. far ridprp nel'-fino chi non ne ha p;iustamente 

neSSunA. vOflial". T,ei che cosa sapeva di questa vicenda? 

COPPET'rI. E' su tlltti i giornali. La mia ricostruzion.e è la. ricostruzioY1.'" 

dj chi ler;r'el1c1o nlH~J 10 che sta avveneYlno ••• 

110;~;CO. No, p~rdl(' 10i dice viene "convintoli. Viene convinto da chi? 

COFPE'T"rT. Non lo 130 il "convinto" è tra virgolette. Non so da chi è stato 

convjnt.o. 

n()~iCO. Ma l ei seri ve delle cose così. . .. Non capisco • 

C01'1.l'R'T"l'T • Vi~r>n~ cOn",rjnto sj PTIificR. vi ene costrptto. 

/10·000) 
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di nupsta SUR notizia. Da dove viene. 

COPPF.T'rT. Ma è la riflessione di ur.1J storico, dello storiof"rafo che scri v p
; 

('li epsAre offe"'n ;'Y1 nuestp "'!'>.1'1ierp. .• 

PRS3Jm~h)T'E. 1p rj (''lo i, amo ar'l 11"" r.ovproso comportamp]1o. T·pi f3j trn'Ta di fron-

te ad una Com~ip.pione di i~chiesta e si deve comportare con correttezza. 

COPPETTT. Va bene ma se non si può neanche più scrivere c:;uella che è una 
I 

pronrtR ~notesi ••• 

pm:·-)JDENTE. 1\:a dove lo ha scritto, a chi lo ha consegnato? ['I\+"''-o ~t~kt. 
d~' a...u"\I;!'L.h .. : ~cl-1:~CL.. 
COPPE1"rT. lo ho conse<rnato il materiale; se volevo non ce 10 BVflVano . 

PRE SIDEl'!'rE. C:l1P.fd~o lo dice lei. 

r,OPPE'rT!.!. Come lo eH co io? 

PRT"SIDl~N'I'1<;. Ora 1 El. smetta. 

COR.!\T,lJO. Vorrei rileggere un brano di quel suo apnunto rel ati va al colloql.Jj 

Gelli Nobili: '~Bndo dovevano nominare il nuovo comandante dei cara/biner: 

\fti.no era terzo in graduatoria~~~. Il Quirinale p1lJ'ltava ad uno dei primi d11 
(30~ÒOÒ) 
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molti 
Il notte ]r;!l'Y'l'l'·t-i"i (,'Y'8 1'l,11'a1 "E''Y'.r0 }~? "T,p ~n~spn" con l'R.lTlf1'1+0 nn J':~:r.~R* 

dd: C'j O'Y'·!-i , p.TR\'n pc:rivpnòo il lil)ro sul Presj derte. Gelli fu cl-,if'''1ato 

né'r 88:nf>re Sl) crlÌ puntava la L'Ie,ssoneria. Gelli disse che 
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(se":l~e CO:t'o110) 
~ --...... - .... _-._ ........... -..... _-.- ...... _---- .. _---._- .... -_ .. --- ... _-.-- ................ _-- .................... -..................... -..... -.. __ .......... . 

Gel] i di 9 r.e chp 8ntram"bi i n:rimi 01'P er(1"1O erncUti. Fe8e crtnirp. che i 

due fosse:ro della P2. Il Quiriu2.1e non ne fece ntente e nomiYJò l,~ino: 

era il cnnc1idRto dellR f;lassoneria. 

Conncttt.Lo dice Gel1i. 

r,ornll o. A questo }Junto non ho capito niente. Scusi, lei ho. !1reso "U...11 

o.p!1unto e (luanòo l..mo scrive un appu...'1.to, lo fR porchè 11.':1 cfl""[1i to aU2.1che 

cosn. 

2-' 
C:on'""1etti .• Ho nr080 un a!1pml.to di Quello chef ho. detto. 

Cnr n l10. Vorrei capirne il senso: tI Quirinpl p nuntava a unn (lrl nT'irri* 

ònp. '1.'1 :"rflòu.,tO'r'i.rt (p. Y10~ c'è Vino); Ge11i vienA chiaffirJt0 p!?r r.h:i edere 

il nn,:rnre delIrI l'Jn ssonerip (evidentemente, era In prassi che nrimn di 

nomi.nare si. chiedesse il parere della j\'iasconerin., n('11 srtllnir.mn de vi'1.-

coJonto o meno). Gel1i, interT·ellato, di.ce: "per me Ya"'110 hOl1A. 

1111e,rr:rf1cUt:i allr M::lflSoneria". Invece viene nominato il ter~o che non 

era n1: nuel] o voluto dal Quirinale, nè auello voluto da Gel li) e Doi si 

conclude: era n. ca,l1didato della J\Tassoneria. lo n. Questo nunto JY!i arrennn , • I 

nuonto ocritto fln talul1i c:iornali e come è avve>:nt8. l' elnti.nnn c'H Brt-

tell:i. Sombrnvn or~8ere 1 'UOl'10 contro Ge11i e invoce, seconrJn mc, è l..l.n 

altra llOmo di Go~lli. Siamo sempre su1 piano delle V"m'ffl" illotosi storiche. 

Carrlln • lo vo:t'I'oi canire se Ge11i :fece intendere che ]\'iino l'aveva vo-
(20.000) 



Camera dei Deputati - 695- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI DEL SENATO Cortello N ....... !l ... 1-
RESOCONTO STENOGRAFICO 

COMMISSIONE 

I .. BML··I· .. ·~~l?··1 
luto lui o no. 

Connptti. Se cm 1 'nomo suo? Sì, SJ.; per me, è così. 
~_._-

Presidente. Sernlyr'a chp ahbiano fatto un diSDetto a Gelli nel senso che 

hanno nominnto l'uomo della Massoneria e non l'uomo di GelJi. 

(J0.l2..n~!!_i. Non potet8 Dretendere che ricordi tutto emeno che ho scritto. 

Corallo. NO!1 le flto chiedendo di ricoròare ••• 

President~. Vuole esplicitare lei? 

f:onnf'tti.. Evi cìe"lteTl1e'Ylte, il sensn chI" Ò<>Vfl l'onorevole è che era stato 

fatto uno S:o,:8.1'T!b0tto a Gelli. 

Q.0mllo. Vorrei capire, semnÌ'e a proposito di questo periodo;l'inciso: 

COT1:r1P"tt~. l';on hn !Ìa dire n:llla; sono cose dette da lui.. I,e ri !letn, io 

vorrei che in qua sto morne"lto fosse di là ilrr il si['J1or Nobili € che fos-

Re chiamato di qUl1 e and8.t' vi", io per sentire lui • 

.Q.~~:.t1 .• l'~~, scusi, non è l 'ultimo venl1to! Dice lfX una nonn. di uno che 

h8. scritto una bto{:-r8.fi8 ••• 

r,~"lJ ~ •••• che 01"8 in alberc:o con l'amante. 

Q.~r.!:J.lo. Con l'amante facew. l'Amore ° è~WJlW con 1 'fl!'1flntA deter-
130.000) 

min~vn I chi n.nvpvn essere il ~ ?arahinieri.? 
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Prp~-i(1PY1tp. V()rr(~i ricorCigre fil co1le""p 0.o:rplJn r.he Vnlnntin i er81.1 ----- -.. -- .. - -.- ....... -.... -....... -....... . ......... _-.-. -_._--_ ... __ ...... -.-._- ..... -... -.... __ ... _--. ." .... _-- .. _- .. 

sp.,n'ro-r.r.ri,o nArt-ico l8rf" 081 Presiélent e Leone j non era un nernonn.."'v,'-; n ••• 

Conn~tti. Perro!'!?> J 'hp cìetto il si:":t1.or Gelli! 

1e:"f'"onrlo ouesto ar"lunto si h-". 1 'in1nref'sio~e che u.n''. parte cìj. nl1 Psto nn.-- r • 

Si rlinn? lo ~ini; rnettendolo in hocnr r Gelli. 

CnY""Jlo. Per ]" ve.rit ò. non c'è scritto: Gel1i, du.e '9unti e vir,""o],ette, 
dà!. 

Può ancoro Gon i, nU0 essere Noh-i.li; un col1onui.o wmT lI10hi l:\. con Gel] i. 

nre flAnt (l. 

Com·etti .• Nop (> 1111 co1loQu.io Cl'8 avven.118 tra nel li, 1'!oll;,li e Cnpnetti, ----
mr un col1onl).io che avven..ne tra Ge}li e Nohili. a cui i.o ho Acsistitn. 

(l~i;n 

Corallo. Va bcnr>. Celli dice che (manto we-mw alla l'1fl C"; n I; 1'n-Cllr'-' nnn è (!""'_. 

nlAtn 110:rch r' un'l pil.rte è s-cpta trattenuto,. NoYJ dice òintruttfl. Se e!'? 

11110 cosa chA cnmnr·')metteVD Anrl!'8otti IJcrsonalmente, allora Andreotti 8,

fnr1e 
Yr0hb0 cercato d·i./di8tru(>::,,:ere~, mentre invece P trattenutn cnn i.] v:i.!"-

col n (101 SO{'Tot n (li Stpto. Quindi non rl:"unrd~ lo. personn (li. A'1r: rp0 tt;; 

1'1(', nelr~Wti fionn n1'G::-~tioni. riCU"1rc'ìoDtt l'l, ~i.cure7.:7.8 dello ~ìt~to, di r8.nllO!'-

ti j.nternn,7.ionnl i.. E' Questo il s e m:: o • 

(~G.OOOl 
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Con T1 etti .• SCllf': onorevole, nnn è ~~l'1e io chiedé'. a GelJ.i f?ua1e, S"YlO io 

che ounndo scrivo il v~rb~le mi c~ied~ ml~le. Lei ceniseR il l~vnro mio ••• 

n'" (o non mette Tllt'1to int('rro:-:-f!:~ivo, ma punto 8sitil:amativo)~T,il>in. QuinrlJ, 

DOYl mi sombrano rnlT1n0si~iODi. 

a 1.1 'al tro oYlorevo] e 
Connetti. Dinn?'. pt2.vn dicendo/che molto nri!'l8, di ouei ri orni rrF' si !,8Y'-----
lr.v:l di traffici di armi, di prot"T'8."'l"l8:3ione di contratti di Tlotr,')]io CO'" 

n 
J8 T,ihin, di nir'},i: T1er aivtr>re r,~f'lt8--r- tt± rest8re nell'anrlitn ilel]" 1':.'.'T'(") 

c non urci m.e ••• 

r-0ri,110. Q~lerto l'he:; r ["ià detto. 1,2 SU2, cOrlclusione ern che ]:. frf'.se; 

'coF:'.e Andreotti tf!r'Jev~ le cS.rte Vforo ••• fI' 

(!o'~nJ lo. lo sto dice~dn cl'1e lei ìDl,f!la fr2.se che rinortp: "l\n(1rentti te-
- --- 2.::.. ,L ....,{Vf..M. {.va.. ~ 
mev:l. le c8rte l'JlY'()'', òà (lei, c;ucsta vo1ta) /che non si trnttn8f1C di ti

.J 
morj. ri"11n,T'(18.nti ] [l !,ersorl<> di Andreotti, ma Anàreotti ern nrooccnT1o-'::n 

C(?.=.!!2.. o Può dnrsÌo Infatti Gel1i dice "affare ài)tPt0" or'! io J:]i

doman(ì') flunJ.c od (' ol1estn. Ul"l~ Iorica deùùzione, cioè che Ancìrootti f()s~'" 
( . 

nreoccnm:tn che vc'~isso all'1 luce un affare di)tnto o 

Cr2!:~:~_. JJC~i. calli Elce eh" vn,"'" io thrdx!ir chi~lTire onesta cosa norchè cìp. 

unn 1p.ttl1rn SUT10rfi cio.le serr:brrt che Anòreotti Di'l nreoac" nntn di (ll'~J 0('-
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Q<::rn 11 (). Paio, ç' I i:'"JJ:-:L9):t:r0",.!'ll1'1t()"(!J:1~,y-::"!':r.~,~,,,S,l,;,!:,~~,TF.',,,,()0l'1 l n i,: ~'1},'\~_,"1,i",,~p 

1 M 
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Cortello N ........... / ... ~ ( 

se~e .. 9.9.F!:A:~~9 . ............................................................................. . 

~esto è sempre Gelli che parla? 

COPPETTI. Mi pare. 

CORALLO •. "Intanto, non ave'te 'l1..sti tui to la tessera del Partito socialista 

italiano •••• " 

COPPETTI. E' un pallino fisso di Gelli. Egli sosteneva che un gran maestro 

della massonerra non può essere iscritto ad un partito e di aver sollecitato 

più volte il Salvini a dimettersi dal PSI per il periodo in cui era gran 

maestro, dicendogli che poi avrebbe potuto rientrare. 

CORALLO. Ho capito. Quindi era un consiglio per quanto riguarda l'indipendenz 

del capo della massoneria. E non trova strano che Gelli, il quale cercava di 

infiltrare dappertutto i Buoi uomini, volesse tenere fuori Salvini? Non le 

sembra contraddittorio? 

COPPETTI. Abbastanza. 

CORALLO. E quando dice: "Consigliai Salvini di inviare la circolare" lè 
sempre Gelli che parla? . 

COPPETTI. Si. 

CORALLO. La ringrazio. 

LOMBARDO. Due domande, anche se mi attendo già quella che saranno molto 

probabilmente le risposte del teste, che comunque credo sia utili ad acquisir( 

al verbale. 

(20.000) 
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Il dottor Coppetti ••• 

COPPETTI. Non sono dottore: non me lo metta in verbale perchè non vorrei 

finire in prigione. 

CM 
LOMBARDO. Il signor Coppetti ci ha detto che ~ Gelli ha avuto, a livello 

di servizi di informazione, con quella ramificazioni! territoriale e diversità 

di armi che ha precisato ~ rapporti prima con Viezzer e poi col 
I 

capitano Nobili. lo vorrei sapere se, a livello nazionale, anche per la sua 

attività giornalistica, o di storico o di scrittore, abbia avuto rapporti a 

livelli più alti con i servizi di informazioni. 

COPPETTI. No, con nessuno. 

LOMBARDO. Questo è importante.La seconda domanda riguarda la motivazione, che, 

dall'aùtima risposta che ha dato al collega Corallo, sàmbra essere equivoca, 

duplice, dei motivi che hanno spinto il capitano Nobili a chiedere questo 

appuntamento con Gelli d~ cui al verbale che abbiamo letto, riletto e commen-

tato. C'è cioè una tesi secondo la quale il capitano chiedeva un intervento 

di Gelli per la sua cawriera ed anche per una ristrutturazione più efficiente 

per il suo servizio; una seconda ipotesi poteva essere quella per cui il 

capitano volesse r conoscere Gelli ed infiltrarsm per carpirgli i segreti. 

COPPETTI. Questa è però una ipotesi mia. 

LOMBARDO. Vorrei sapere se il teste può essere più preciso e vorrei ricordargl: 

crR!'~a gli elementi per esserlo, perchè I avendo dimestj.chezza, prima e dopo 
.-'L~1./l .. /~ 

'" lo. 
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. __ .. _- .. _---._- .. _- ...... --.- ... _-_ ........ . - ....... -...... _- .... -. 

il colloquio di Gelli con il capitano e conoscendo anche aaaaaàaa le ~ 
) 

vicissitudini di carriera piuttosto negativa, potrebbe dirci con assoluta 

chiarezza quale sia secondo lUi l'ipotesi giusta. 

COPPETTI. Secondo me la prima ipotesi è la più certa, wwwunwo ma questo 

ve lo dirà Nobili: mi riferisco all'ipotesi che lui cercasse di contattare. 

Perchè, vede, la domanda che lui mi rivolse: "Visto che conosci Gelli •••• " 

perchè io gliene KK cominciavo a parlare ~xpx un po' pianino, IN cJYQ 

~~ sa~is ,in quanto ovviamente volevo vedere dove andavo a parare, volevo 

vedere se era una persona che desse garanzie o mi avrebbe tagliato la roba 

che gli davo, cominciai a sondare il terreno e a dirgli: "Poi in una secondc; 

non 
volta •••• ma guarda che Gelli(è una persona •••• è troppo chiacchierato, 

potresti,. ~tai attento"; insomma, riferendomi ad un elemento dell '-I:ntelligen-

~, di cui credevo di poter pensare che avesse anche elementi propri per 

sapere chi fosse Gelli, cercav-o di metterlo in guardia. Lui insistette. 

Da questo giorno al giorno del colloquio, se non erro, passano per lo meno 

quindici O venti giorni, fino a che gli dico: "Stai attento perchè potresti 

comprometterti. Ci vuoi andare lo stesso?X~~~lefono a Viezzer e gWW~ 

lo dico anche a lui. 

LOMBARDO. Poi, dagli atti successivi, qual/è la sua conclusione? 

COPPETTI. Poi, visto che questo pover uomo è stato buttato ignominiosamente 

(20.000) 

fuori d!i servizi 

I 

e gli hanno tagliato l'erba sotto i piedi, ho la 
~,vz4~ 
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convinzione che lui abbia voluto compiere qualche tipo di indagine che è 

rimasta sgradita. Ma è una ipotesi. 

PRESIDENTE. Volevo fare una domanda conclusiva. Lei ha detto che ha fatto 

questi verbali, è stato una specie di notaio di quei colloqui, per ragioni 

sue, ritenendo il fatto obiettivo •••• 

COPPETTI. Ho consegnato già otto capitoli al dottor Vi,~ del libro scritto. 

PRESIDENTE. Ma a noi lei ha detto che avrebbe realizsato per conto suo 

e ha riferito anche che non aveva il dovere di riferire a nessuno, in 

quanto c'era un agente dei servizi segreti che avrebbe dovuto provvedere 

a tutto. La sua conclusione finale è che Gelli i sapesse qualcosa di Moro o 

che millantasse credito e dicesse delle balle? Questo è il discorso. 

COPPETTI. Se su Moro millantasse credito o meno non lo so. So una cosa: 

che Gelli non è certamente un millantatore, non è certamente un personaggio 

da sottovalutare, non è certamente un personaggio che abbia fatto gli inte-

ressi dell'Italia, non è certamente uno che non sappia molte cose dal 1944 

ad oggi. 

PRESIDENTE. Cioè, secondo lei le cose che dice sono vere? 

COPPETTI. Proprio le mani sul fuoco non ce le posso mettere. Io non ho avuto 

neppure il tempo di poter fare delle collazioni. Perchè, le ripeto, mettevo 

tutto lì? Perchè cercavo di scrivere qualcosa, pian pianino, e infatti ho 

~~to otto capito che ho consegnato al dottor Vigna." 
'~f~i~fMte. Se non ci sono altri colleghi, la ringraziamo. 

~.~~~-
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(OHISS\n 

DOa~ro teri'to, 481 S&.v1no in o.pec1ale. n ))o,'t. JIorur1oi aDelb tire't"", 

.m'te 11 e n .... Wl al 'tro in quella &J1ornata mi.. pied. in qual oOYO •• 

non U aapBtra'to. Posarici. Qwm40 1& •• ra aeppi che c'era mohe qua.'to 

oan.gg1o "la"1'Vo ~a Tioenda lIoro, 1nt'ormai 41rettamen". U Dott.Gal

lucci perch~ intere_san. lui oome tat'to ti Roma • teci in .040 ohe n .... 

.uno .ntraas. pr1sa e ohe 01 to ••• anch. Gallucci. Intatti, entrammo 

(lOOOO)1nsieme. Dott. Greati, Gallucci .d io. RimBnfaDo w'ora. vedet\ll1o di r 

ooaa a1 'Vatt.va, WIO~o a 4a queato .~'\o tutto era DeUe lUD1 'el-

l. IIac1nraw.n.. Qu1n41. DOn n40 00118 l. solta, oh1.40 HUa ,.r qu.ti 

~.11I1n1 t la atol'1a 4aU '1ntU Vato OM .tra priIIa, obe n4e le borae • 

. ohe le por\a tuor1 t obe le pona a tare n48re au' onorevole m4rao"t1 

e l' onorevol.' Andreotti .'tabUiaoe queUo ohe • .egreto ti .'."0 ••• 
Bo portato con me ma penso che aia di dom1n1o della Commis8ione, i giOl"-

I 

nali '.lla prima 'ecade 481 •••• 41 ottobrea tal Ilio n •• rbo aono na'te 

la tant .. i. pth vari.. ohe avevo lIo"t'ti Dall. aia o.ana, ehe atavo 

uaando U Pento'tal per tarlo parlare, oh. w aereo era Tolato 4unmte la 

no't't. pon&ndo Wl pacco. Sono atori. 8IDentite dagli intere ••• 'ti, 4&l 

Do'tt. PoIIaI1.oi 4& una paJ"\., oba • 8I.ott& oonUDua· ba tioh1an.to queUo 

ohe 1°48"° ~ ~ 4al 7 o 8 del ... ti ,"obn lID4n"ti 8M11tl per 

la pane IN&, 1Q lI1n1.tro uili 1At.m1 _arnl. Bcm 80 pel"O" • 41nanza 
di mm1. Bi posaa dU" oradito a centa obe DOmalment. peaao abbia qualche 

grndu:icme 1D. meno c1&lla credi b1l.;. tà ou1 io up1ro. 

PRESlDEff'fE. In attetti, Ida notizie ohe hamlo riporteto i giornali BOllO 

ooel Mmplic1atiche da ••• ere pooo oredibili. n cara'b1n1.re che oerca 

tra le carte. 
DALLA CHIESA. 3i pasS6 r.l lino1&&;1o, non ai pu.ò cOIl88Ut1re •••• 
a' una 41apereione di energia, tra, l'al'ro. 

( 0111)$' s) 
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Un appunto del dott. Antonio Amato, questore di Arezzo 
dal gennaio 1978 al giugno 1980, tratto dal fascicolo relativo alla 
inchiesta formale disciplinare cui è stato sottoposto dal Ministero 
dell'interno (il suo nominativo è compreso negli elenchi di iscritti 
alla P2 rinvenuti a Castiglion Fibocchi). 
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Dal gunnAio l'78,,cpoca in cui fui de~tin~to ~J Arez~o ~ fino , 
al giugno 1980,data. del mio trAlSferirnento & C61g1iOlri,llo illtroi.ttol.U-

to con il noto Gal11 norm.1i rapporti profasalonali ne1l~ 5U~ qua

lità di minietro plenipotenziario del Governo Argentino,di cacio dci 

frAtelli Lfibole .indufitriali del eettore abb;1.gli&mento c di 5UOCCl'O 

di un valente pretore ,dott.Marsili,molto vicino Mlla Squadr6:l Hobile 

ed a1l~Uigoe • 

Tali rapporti 50no etati 5empro mantenuti nolla piU ~crupolo~~ 

correttezza. Q circondati dalla maoaimA cautel~-sia per 14 not~ poci

ziono del Gt:l1i nolla ma:;:iOnoria. sia per la vit.:l. di provinci.::. CI1.(J Li, 

conduce ud Arezzo. 

Nella prill1<lvera dal I979,in o~ca8ionc di u:. v~sto ral:itroll.:llll~nto 

cffettu.to nelle colline aretine per::.1 rilp11l1ento doll,an.Horo con 

l ':.l.HljI..LU(;';U lE '/uO uumlni ovt.tu J. .. .soyrintonùcn:t.4.l t!ul Vi\;u <':~1'\J dut1.. 

S.tn tillo, fui dii. lui richiolSto d:'. J..ppro!o~diro la porao1l&li t4 del Gcl

li( millantatoreluorno di a.ffari e;'-4:\'~r~es1mo/ric1cl.torc di ingenti 

tlOlnllle a.ll' uc t<:ro1c(JGl)O t tu di o.e.l5f11ro coio vol to n~l torroriLi4io di do-

Ancho ce la. COlSa. eli preeentava o':. ~.rf)UlOdo difficilo ,in qU4nto il 

peroonaggl0 ,legati salmo al1 <Jambien t(. ~;,'a.l5COrrev .. colo di t...n to in 

t .... nto il tiIlfii CQtUUlAll& ad Artìzz.o • f{',c .. ;:.do qu&lche o .. ltu.u'i~ APIJ&ri

ziono ne11 'indu.I5tria "Giol4i" di C,,~", C: OD. Fibocchi montro era qu .. -

.I5i eempre .. Roma o in giro, a volt," ) -:r t.~s1, all' eotero €Id in A.r~cIl

tlna.,.Z5fiicur~i cha mi .e.rei ado:,:.;! .... ~,:,... 

Qualchv melSe dopo t" CaUlSA di F ~ \;,r ccup.J:t.ioni outorn",t o :.ln U Lf~c:i..() 

dal Gel1i, che temeva. per la eUI '( :,.<)oa. L'1che ad opora di torrori:Hl t 

e lJbi uwuo di of ict tu.ro duo Ì,)r~ ': .... , e.~iJlO vici to pomoridi.mo D.ll.;;. ~u..J. 

villa per isut;garimcnti precauzior,~li 1 .. +:0 l'l&ol-..l .. onto dolI ... CòIl:';;::' 

e gli promi:si che) a 6ua r1c.hieeta). q\ 'Jle:' :-VO&SO avuto di notte p .... ri .... -

colare a.pprensiono AvrGbbo potuto ,h' .,r~r:ii'll l, Squadr4 Mobile por 

farsi scortare A diotanz4 dAlla "V 
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In t.li circoutanze ebbi modo di avere non solo un~ piu' comp1~t~ 
I 

.un0:_:cnnl..:J. della eiU.:l. c(Jnci~tenzOl. patrimonialc ,m.l. D.llchc dollll amicizi\.: 

con uomini di Governo,alte cariche militari, esponenti di pr~ piano 
di ~rtiti e del giorn~li~mo che il Gelli nei ~uoi d1~cor~i-~onz~ ec~ 

uernc rich.ie~to- mi oetentav& quaai a vol.r vincere il mio comport~

mento troppo formale e professionAle. 

'l\l t to cio t non mancai di riferire al Vice .l&po della pol1UD. al l-U.n1-

~tero ,concludendo che il Gell1
l
a Mio avvi30,Don erA del tutto mill&a

t~tore e che mi aveva esternato cordial1ta' tanto che nellA oecond~ 

visita,nel farmi 1 cpmplimenti per 14att1v1ta' e correttoz~ protg~ -

510nnlc aveva intenzionalmente aggiunto che & mo mancaVa 6010 "11 
grembiule" perche' .ro con4iderato "cost1tuzioIUllmente Wl potenuale 

membro della famiglia ". Asg1u.nai che mj, ero acber.n.ito dtU compllJaonti 

dichiarando nello ot.aDo tempo di essere çompletamente ignor~to d.ll~ 

materia ,ia quando creeciuto co~ \.!!.~: zio prete,in quanto orlano,per cui 
~}ap&vo cUu l. ma,asoncria er& D6;-'; .. ' :)~: -,''I. C>.tCtlA. 

Quoeto di.Gcorao G non l'avessi ,. n~" r .. t·~ ~ll5p1noe il Doht.oS.wtJ.llo ;Id 

invogliarmi a fingere di asseconda .... .le intenzioni del Oel11 per cerc.

L'\,; di OL.toHoro qualcho 1nforuw.:.l.iouo ' !uU t concrut~." 

Fingendo quindi una corta curiosi t. ' p"r la. lU.lSl:$OnuriafiCovot L.l .l.n 

omat~gio dal Gelli una pubb11ca7.1one n:.:Jla quale. tra l'altro, ci tlocti

(.;nE: cha la Chieti. ,dA qUAlChe tempo, h: mo(~lfic~to il LiUO :lttOt;;;;l;.un<.:nlo 

veroo la uHiLcunoria où hGl rovoca to l.;i. t:'·~oUlun1c4. 

Do ru alcuni gltorni t dlchl.ara tomi .... ù~o tanZQ tr4Jlq\.Ullo ~ull.;.L qu(.;., t~on~ 

rclig1o.sA, propa.ru un mio curr1cul·:.c: cl.e consognAi con toto ~l. COlli, 

credo nol lUBlio 1979. 

IJ~ 1l11ora I cun mol ta alli11 ta' , lll.. ("'}lllP'ù con ~~&ior at fanno riur;cii 

aù imbal5tire una 5erie di SCUtse tI;' t te ~.'& vol te che i!. Oolll pru~r4J.v~ 

a Huma l'incontro p<lr la lILl.a 1ni!.:.~ClZ:';"':lI:.:..;.r1u5c,,ndo • r1nv1arla 4 volto. 

Andai coc;kvanti circa otto .&,1, ·ù1". !:.\Jlc ,IlGl II&.rZO 1980,por non 
ecopr1rm1 ,non eapendo piu I co .... ~ i)or.:· .. ,.ll H . ..ndoman 1 di Ula eUa alamo:: 

rOlSa Vittoria eu una querela per~."'i~€'A.r':'4:\.0~a -che g11 conDenti di elar

gire i danni morali (50 a1l1oni) , .. ~ 'J-I:, : .• :5~i tl'::'o di 8pa8tic~ o.reti.no. 

capitolai • 

Circa un meee dopo, tu1 r1Ch18St ~ cL :...r~d.are la •• d.. di Are~z.o per 
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C .. gliari ,che accettai di buon groildo nonostante tutto p~oprio pCl 

"recJ..dere" con l .. dietD.llz.a UL v:lncolo che mio m4.l1c>rai..lo ero st.àto J.n

dotto ad accettare por ragioni connesse al mio 'delicato Bervizioi 

Prima di laeciAre la cede aretina salutai il 8el11 che,pur fingen

do di aver saputo per le Il eue vie" del 1111.0 tra8fer1mGnto/~J. dol~c 

di non GD50re Btato da me preventivamento informato. 

Gli ri~po5i che cio' confermava che io avevo accott.to di, !~r p~r
te clella ti fwr..1g1ia" per fare del bene e non per avere protezioni nuJ.
la carriera' e che oltre tutto conoocendo personalmente il Sl.:n.&.rtolo
mei ed il pre~. Fan!ani non aveva ritenuto di far 1nterven1rv nommeno 
loro -come n~l mjo costume. 

~ullél miu corrette~~ e feùclt .. ' all'Amministrazione (quo~t~ nc U 
una riprova) od alla Coatil.uzioD<. repubblic&ll~ possono OBlioro lìontit i 

i miei Buperiori e gli uom1.m1 pC>~oI..i "~i<:1 di qUAJ.le%a1aui partito, A Napo

li, ad Arezzo como a Cagliari. 
Non ho m,ii ottallnuto d.l Goll1 ;' ! curi re i:;,ro, non elione uo f ... tti 

anche perché non me ne hu. richiern., .. 

Dopo l'iniziazione non ho mai partecipato Ad ... lcuna rlWl1011<': di 

mu.o50ni.Non ho mai incontrato alcun c;.,,;·;.sone,né Bono stato prosent~to 

ad .ltri. 

Non bo mai .ecoltato ,né li avrei ~ .. : ... _~ potuto çOll88l1t1ro,d1fSCOrl.il 

che avestsero potuto sia pur lontanl''":',{·': . .J l.pot1zz.a.re tatti cr1.m.1no61. 

L I unico lD&eaOn8 Iloto 111 C&gli .. r~ Ù;' 4r.e avvicinat.o por la au~ carl.-
té 

ca di Praeidente del Coneiglto r";;::.;;)ll&l., il repubb11caJlo Coroll;;4. 

Allo ate8so .che mi contermava !; l:lQt,izia appars~ 8ui &iorn~L. CLlu 

la ma.eonaria etava facondo un 1.):"": .'a6~- okll. 108&1'" P2.COlltiu'-l~ chc; 

avevo avuto rapporti di ca.ratto,:-~· prort'l~Bion.llo col Go111 che mi ;,tVO

Va convinto ad aderire alla SUa '\Ol:~.,j\' ,ma '~be da lonta.oo,rlflutl..cn..lo 

culla. lIua personali ta' ero in·, ~).;' .. ~ :>Xli<. to .. ISt..CCUmi da.lla 10t=t9-.:I.. 

L t on. Corona. mi tranquillizzo' :r xr.~~ di8se che mi avrebbtt !a t t.o sa

pere in qual modo la COlSa poteva " ;. -T'; 81r.1t~'lUlta. 

Intantu il Gelli non si rintril;';1. ·1 ... pj~L', .~ gli eventi -come é Doto 

BonO pr~cipitati. 
Potra I qualcuno comprendere o:r·'. ';'.:>~~;.;a la mia ama.ro~z~ c lo t;Ch.i~Ilto 

dolla miA famiglia. e tendermi la ':l~'" 'l 

'\ l!""---
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Deposizioni rese dall'ono Benito Cazora e dal giornalista Giu
seppe Messina al giudice Imposimato (nell'ottobre del 1982) in 
relazione ad una presunta offerta di collaborazione alla liberazione 
dell'ono Moro fatta pervenire all'ono Cazora dalla mafia siculo - ame
ricana attraverso Flavio Carboni. 





Camera dei Deputati -715 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

T R l B 1) tI f'~ L 1: 'DI 

N .... _ •..... ~. 

PROCESSO VERBAL~ 

di es.a.Yfif; di testimonio senza giu.ramento 

,~ L·&nno tlfller.cveC:Qn"OC"ccttento.-~ il gtorno 8 
d~l Illese di ~ tt..~ --~~~~-:;:-.. i O -,,<> ------- ._-

------------------~-- __ ~_~ __ L~ _____ ~ __ ~_~ __ 

. Ay'~nt ~ 1 t dot t G: ---t-·-f:-~~::!~--- .. ------.. --------.. --
ùls1:tito do ___ ~_.~_~_~ __ r:~_:_:~!t~5.d~ ___ .. _____ . 

e· t~~porl ___ in ~cguito di 
---------~---------._-------------et quale, a n~rmQ dctl'9rt~ 357 del Codfce di procedurD pcnal~ vi~ 

ne ~atto ~vvcrtim~~to delt·obbl1SQ di dire la Y~rité o ~u~L' att~~ 

cl':c la verità 'C ·o'engor.ù rlLll.lIll'!ntllte le pene st:Jbilitl!' rJCI~ , ... -

del Codic~ pon&L~ CQntr~ 1 colpevoli di faLsa te~timQPianz~. 

Interro9~to sulLe ~ue genernLità e intorno a qual3 i aui vincç\u 

di f,lal"'fntelo 'O di 1n"::crrS%lf che abbia con te porti privato ncl p:'.'~ 

cedimonto di c~f tr.,tta,d / 
, ----~--------------~-~~----~~----------I .. 

• _______________ •• ft _____ ~-~-----------------.-.a~~ .. ~--. __________ _ 
Risponde: I 

__ • __ ,.. __ 6 .. __ ~- ..... __ -."'--.. ------ .... - ..... ----.... ---..... -- ..... -----_ 

SOIlO: ____ ~_r_~_:. __ ~~-__ ~--~~'..-~~-
l· ----.... _----_ ...... _----_ ... ---.;;. .. _-----_ .... _------------------------------- --....... .. 
I 

__________________ . ____ ~~_-------_---------N----------_______ r __ _ 

ouindi, opportunE~ente interrog~to# r{sponde: _______________ _ 

______ .!:~ __ ~_~ .:!-i __ ~ __ \~-~--~~~-~~.J 
~ ...... ' ~e- ~(~. <. t..~ \)..'; .. (~ . .R ... '; • .., -_ .. _--- _._.'" --_ ... __ ............ -- --'-.--~' .,-- -, .. ------------_._----~.---- ... ~ .- ... " ~-

_______ ·~1~~~~--~~·~~·~~-~~~-~-J.~-'-.:::.:~~:O. 

________ ~_~·~-~~ .. 21-~~--~_l-#-~::-u::-~~:.:~ 
.. ___ .,_ .. _~ ___ ~~-~-S?~-~-~~--~~-~-- .. 



, 
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·,,<~······~····~·~·:···4::··1f~"· ""~ .. ~ ... ~.~./.".) 
~ .~wJ:;; cl,' ;~~. \'-- ~. ;. 

• • • • ... .................... ••••••• • ••• ~.. • • • • • . • • • • •• • • • • • • • • • • •• ••••. ••••••••• ..... • • .• •••••••• ••••••••••••••••••••• • ......................... I 

..... ~~;~~!.~~ ..... ~~. ~r~.~ ..... ?<:.,,<~ ... ,,~: . .. l :::.-:;::-. ...-:.y: . . !l': '. ···, .... ·0······· ....... t 

...... ~ .... ~~?:~~:~~l~~ .... ~.:~: .. :.?. .. ,,~ ..... ~'~:~ ... ~" .. I 

....~ .... ~~ .. ~~';<>" ... ~ ... ~ .. ~~:':':~~./~.ç,~.:-' ~ .: 

.: .• ::::.:::;;:::.::·:~~~~.:.;: .• 1..~~~~· •. 1 

····~· .. · .. ~·~~·~~·~·~····~·· .. ~·:··r~···· ~~ .. / ~~~~·~~···~1~ 
.. : ... :;>.'::: ... \~.:.~ .. ..!).17;:tb..~.':V::": ..... ~.1,.~. ~ . .r.~! 

......... f?~ .... ~.~.,,~~~~~, O~.~·yI~.-

......... ?c\ ... :~~ ... l~~·.·.~.· .~~~ .... ~'0:0.· ...... t~: 
.. · .. 0: .... ~~·~r~~~~~~ '1 

..... :.~ ....... ~ .... ~ .... &d.~ ..l'4:- .... '<!,,~.' ~.~.~ .... ~ ... ~ ... ' 

........ ~~ ... , .... .,.~~ ..... ~.~0~:.5~~. ,,~'P.... ~~.l.~ .. ~.~~ .. 

......... ~@ ..... &.: ... ~ ... ~ .... ~ .... ~:~ ... :Y.. .. ~~/.: 
........ {~! .. ~.~.:.~.~' .... !~.~ ...... ~: ... ~ ... ~~.:~: .... ~ .. ~:.~.~ 
...... ~/~ .. ~.·.:~ .. ~ .. ~.N~ . .. ~ ..... ~ .. ~ ... ~~.~~ ... ~ .. ,. ...... ! 
..... A~~ .. ./:(~ .. ~ .. r:..~ .. 4.,.,:. I ~·'···~~·~·i 
......... ~.:: ... ~~.::~.-:.~~ ... p.. ... ~.;p..~~ ... l:'.~.~ .. ~ .. , .,............ l 

-tP. ~~ .. ~'~ /~ ~~ .. ,.~ .... ~ .. ~ .... ".! 
fJ..v. . l/) ( t. : , 'Y ~ " . I, '" ....... : ...... ~.-:-~~ .... ~ .... ~~ .. ~: .. '-· .. ·'l ...... · .... ~~ .. ·~1·~: .. ~:~· .... ;; 

... ; ...... ~/~'.:: ..... ~.y.~ ... ~:.~.~~~ ..... ~: .... 7: .. : .. f.~~: .... ~ . .' ... ~ .. j!~ ... ~: 
I . . 
~~~. ..~ 

.............. :.) .... k· .... · .. ·~~· . .... ..... : .... , ....... ····: ........ :· ...... ·;i 
............................................................... ............................................ :i, .. .. · .. :·~·· .... · .... · .. · .. · .... ··· .. · .. ·'I~ 
............... 1.V\ .............. "/:?'~... ..................... .... ....:........... ......... i 

. l . . 
................................................................... ,.# ................. ~ .................... ~ .............................................. ~ •••••••••••••••• I 

I 

. . . 
.... ~ ........................................ ~ .......................................................... ~ .................... o • • ......... , ........... o .......... o ... " o ..... g ................ " ............................................................ . 

....... .. .. , ..... 0.0.· .... ' _ •.. " ~"""." .'<"'~ • ~ ' .••• ~.~",.," .. ~ •.• , ........ " .~" .. ~ ........ _ .............. " ... 8.~ ••• 0.· .• ~ ••• , .••. , .• ! 



1'-

Camera dei Deputati -717 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COMl,'.ISSJO:[ P!;~lt.',T::,T DPiC'i:~~;! 
SULU. LOGGi~ k",~~L;:iLA p 2 

0005"/) 

PROCESSO VERB.AL~ 
d~. esaro~ di testÌm()nio senza giU.lameDt~ 

L· anno ci L ler.cvecQnto:l~t~WY 82 13 
------------ ---_ .. _~._.-. 

ottobre alle ol"a 
-----------------~--'-

Auhtho do 
---------------------------------------------_._--_. e· c~~~ar. in ·e~uita di --- ---------~-~--~----.---~---~-- ._--

a' 'l\,.le, a nQrll8 dcU'9rt. 357 der. Codice d~ proceduro DG!"'': v't!

Ile -:a~to w",verthc;t';to deU'obbl.fso di dfre la Y~ritA e "'/JI,~· i.~~" 

che la ver1t~ ~ V~n90nG ra%mentate le pen~ Btob1lit~ dQ~:' art.: 

~~i Codic. ~Q,al~ eontr~ 1 colpevoli di !~l.a testimn~tanz~. 

Interro9~to I~llc sue genoral1t' e intorno a qUBl~~88t vi~~olc 

di p.rinte~c o di in~ere.si che abbia con te parti pr1veta ne:: PI'2 

godi.ento di cui 'tr.,tta:d ____ ... __ .. _ ... ____ .. __ .. ~ ...... ~ ... ___ ............. _w ___ ... .., 

.. _------------_.'------------------------------------------------
'Uaponde: • ... · ... ___ ,. __ ..... ________ .. ___ ..... __ ... _ ................... _ ... l ........ . 

S Go o : .!'&.lll5.l\.P.P.E.. !."3~SI!U • ..c. • • aaJIJa.5. tJ;a..l..A.F.r~ 'l'.ro.L>J.12 •• 1 .. l9:! 2 _ e _ .• __ 
reA. in Boma, Pzza Giochi Delfici 20, ~iornalista pro~asRinnista. 

----~_._----~-_.-~------------------------------------._----------
________________________ a _____________ ~--__ N-_-_----_-__________ _ 

QU t .. ~ t. ',;;-, ~"t::·! c~':!n t e ~ n te" r o l:! [)t Ci.. r hp onde r n'.lI!.'Lì.!! .. j.l_~:;:i ~:' , 

dellfl prM.oniA àell'on. '~orot esnletAndo vRri tentativi di _i~f""'C"" 

... ---_.-------_ .. ---------------------------------------------. il 1uo(';0 di prr;i.oni1"l del presiòp.nte nelle n 6, il Mio Ami co rfil"~ 

.". , .......... , .... _.J"' __ "'_'~"".,JI, ____ .. 5 •• "". ___________________ ~"'_"~.'.---"----_' ...... . 

Cl'izora mi pronose d'incontrare un nersonHp.;r:io c~~ -s+,flnrin R"e \")~r;'~ ~ 

... ---.. ".------- ., .. ------- --_ ....... _-------------------------------_ .... , .. -". 
dello stenno Cnzora- si e'la dichiFirato diBpon:ibilf' per un annorto dl~l-

I. __ .. _'~.' . _______ .. _____ ... __ ........ _ .... _______ . _________ ~ ___________________ n 

all'ono Cazora, il detto perRonagr;io nella hall dell~albArr;o NHzjonR1~ 

..... __ ... ", ..... ------_ ..... _-- ._--..,.~ ... ------------------------------- ,-.-'---
a ~omH. Rr;li T'li si presentò CO!"le k'J",AVIO CA~R0NT. l'i òimlA Iii e;,~e""f' 
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un costruttore, impep;nato in moltAplici attività "dilizie e i'i~

ziarie, Bio in Sarriema che in Alta Italia, anche a PalerMo. ",:, '; . 
aub(to nel discorso dicendosi latore di Ul lIlessap;ftio dep,li a:'1bienti. 

direttivi della Mafia siculo-americana: quello di voler c o-l~bc""'~~' 

alla liberazione di !'oro per riportare l'Italia ad uno!1tato di. !".c,· 

mali tà. Lo ringrazia e dOMandai in che C0!111 avrebbe notuto realj,7: . 
ai questo apporto della mafia. Mi mnose che la mafia era notpnti~ 

'aiMa in qualunque luogo, pure a ROMIl, e che sonratutto la "'Ia'~ia 

teneva a questa collaborazione gratuita -lo ripetè più volte, 

dicendo testualmente 'non vogliamo nulla' - avendo eviòen tpr'1en ~e 

avuto del danno dalla destabilizzazione conse~ente al senup~tro 

Moro ed in particolare dalla Mobilitazione delle forze de}' '~r~i~p 

A dOManda preci~a Mi disse che, se l'offerta fosse stata acc~+~~'~ 

Barebbe venuto da PalerM~) espreSBanen te uno dei 'ca",Ji'. ~B::' r-," 

affermfitìvl)mente assicurando che, se la COB8 avenne aCQuiata .,,-;. 

serietà, avrei inforMato s'a il dr. Freato che il ministro CO~8i .... 

QUalche p;iorno dopo il Carboni richiese un secondo Il'1plln ',8"'1ento: 

ci presentaMmo i o e Cazora. Il Carboni ai disse iMbarl'lzzato 'PP~ 

quello che doveva dirci, poi en+-rò nell'arp,omento chipdéndo c',;/:> 

l'incontro con uno dei 'cqpi' si realizzasse in un ufficio nl'lrt'

colare, al di fuori di occhi indiscreti e nella Ma~Ai.Ma sicurp7:~ 

A tale proposito indicb, COMe nossibile, un ufficio della PrIÌl("lrr~. 

G.enerale presso la Corte d'appello di ~oma. Sulle nri.,."e ri""a~i Rb-, 

gotti to, dicendogli che mi sembrava piuttosto contraddittori o ('"" 

un capo mafioso r' o-!.;esf;e disporre di un uffir.io di '.ID m',p:i~~r,".t:I'\. 

Carboni non si SCOMnose ed anzi cercò di tranqui1liz~a~i ~ic-~' 

" s tllte trl-mquilli, è un ufficio !licuris81.no, a livpllo del ":: 

torlf Generale". A q1l€.sto pUnto Rli di!lsi che l'interf'f1Dar1en";~) C~', 

Procuratore Generale avrebbe dllto gr'mde autorevole:",za ai nor~t~i 

contatti. Dopo alcuni Riorni, una T1attina Carhoni ni, te1 ef'onò d~" 

ta'1ente a casa, chiedendomi un incon 7.1"0 inTrlediato. Lo vidi a ::~ 

Capranica. si disse dispiaciuto -per voi ho fatto due viAr-:rj p 

~alermo, di sse - ma la dirip,enzR d ella mafia era tormita sulle 1')N 

.... .,..ia deciaione; non voleva insomma Pi1'l occunarsi dell'affa"'" MI'\'-·' 
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Alle mie riMostranze (Rli dissi: Ma allora è 'stRtO tutto uno 8chpr7~r' 

risnoHe: "nOflt'tO Bolo darf! una intf!rprp.tazionA iif!11 'attunJ e ri fiut()~ 

la Mafia è molto anticoMunista e lIke '~oro è inòicato co"\e pernona rnol-. 

to favorevole al governo con i cOMunisti". 

Preciso che, neJl'ultirno incontro il Carboni -nel dichiararai disniac 

Oillto ... ripetè più volte: "per voi, 8010 per voi, 80no andato due volt 

8 Palermo". 
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Dal fascicolo dell'inchiesta formale disciplinare svoltasi nei con
fronti del ten. col. Antonio Cornacchia per appartenenza alla Loggia 
P2: memoria di Cornacchia in data 22 marzo 1982 nella quale egli 
sostiene. di aver ricevuto, dopo il rapimento dell'ono Moro, incarico 
dall'allora Procuratore Capo della Repubblica di Roma, De Matteo, 
di svolgere una ispezione presso l'Hotel Excelsior al fine di accer
tare la presenza di tale «Lucio» Gelli. 
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Roma,li 22 marzo 1982.-
G) 

Rif. Prot. n.673 del 4 narzo 1982.

Inchiesta formale disciplina~e.- 003916 . " ') OGGE'ITO: 

~tO~:~~ i~ 
) U Il giorno 10 marzo 1982 ho preso visione della doc~nentazione 

relativa alla Loggia Massonica P2. 

Negli allegati el~nchi dei presunti affiliati sono comprese an= 

che le mie generalità,la cui inclusione é del tutto arbitraria ed 

illegittima. 

A seguito degli esami dei citati doc~nenti ritengo opportuno 

far rilevare alcune inesattezze in ordine alla indicazione del mio 

nome. 

Di conseguenza: 

1) riconfermo ciltegoricamente la mia assoluta estraneità alla su. 

nominata LODUia Hassonica,(ctbsi come ebbi a dichiarare subito 

dopo la pubhlicazione sulla stampa quotidiana del 21 e 22 maggio 

1981 dei noti elenchi,al Direttore della 1 A Divisione del 515H1, 

cui ero in forza,- ved.allegata dichiarazione datata 27maggio 

1981-),e ribadisco,quale impegno d'onore ed in piena coscienza, . 
che non ho mai compiuto alcun atto contrario all'etica,agli in~ 

teressi dello Stato ed al giuramento di fedeltà alle Istituzioni; 

2) preciso di non aver mai avuto rapporti con la l1assoneria in gen!. 

rale; 

3) richiamo l'attenzione a pag.152 degli atti visionati,ove risulta 

inserito il nominativo di tale "Cornacchia Giuseppe" chetnon es .. 

sendo,poi,incluso nella lista generale dell'associazione,ritena 

go si riferisca sempre alla mia persona. Pertanto,si Pu.ò dest1l= 

mere che coloro che hanno arbitrariamente scritto il mio nome, 

non avevano esatta conoscenza delle mie generalità,e la circoa: 

stanza é spiegabile solo dando per certa la mia assoluta estram 

./ . 
CAPO . 

ETERIA SP~CIALB 

~U)~NZI 
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neità e l'assenza di ogni rapporto tra me e le su citate persone: 

4) fàccio presente di non aver prestato mai servizio né essere stato 

mai in forza al Comando Generale dell'Arma,così come,di contro,ai

fermato a pag.377 dei citati atti. All'uopo preciso che all'epoca 

della presunta iscrizione alla Loggia,mi trovavo in servizio presso 

il Comando Legione Carabinieri di perugia,a seguito di trasferimento 

dal Reparto Operativo della Capitale per ragioni di opportunità e 

sicurezza personale; 
r-

5) ; non sono in grado di fornire indicazioni sicure eche possano far ina 

dividuare coloro i quali abbiano avuto interesse ad annotare il mio 

nome negli elenchi più volte menzionati;posso,però,anche segnalare 

il mio sospetto,in assenza di altre possibili motivazioni,che l'in

carico da me rivestito prima del trasferimento da Roma a Perugia,per 

i motivi sopra indicati,ed il riferimento piuttosto ricorrente sui 

quotidiani e sugli organi di informazioni in genere,del mio nome,a 

seguito delle operazioni di servizio eseguite nella Capitale,sia 

relative alla criminalità comune che a quella eversiva,abbiano costi= 

tuito elemento determinante a rendere drroneamente appetibile,per 

qualche appartenente alla Loggia,la mia persona. Questa mi sembra 

l'unica possibile motivazione dell'arbitraria annotazione delle mie 
• 

generalità. Infatti,non ho mai avuto alcun rapporto personale con i 

presunti iscritti all'associazione,se non per motivi inerenti all'-at

tività di polizia giudiziaria da me espletata. A proposito r~~to 

che nel corso delle indagini conseguenti al rapimento dell'On.Aldo 

HORO(197S',ebbi incarico,dall'allora Procuratore Capo della Repubblic 

di IWma,dr.Giovanni DE 1·lA1'TEO,di effettuare un servizio di ispezione' 

presso l'hotel Excelsior di Roma circa la presenza o meno in detto al 

ber go di tale "Lucio Celli",poi risultato Licio Gelli,a me soggetto 

completamente ignoto e con il qll.ale non ho avuto mai rapporto alcuno. 

Riferii l'esito degli accertamenti al Procuratore che mi aveva delegç 

Non ricordo,al momento,alcun altro episOdio specifico,da poter,co~ 

munque,collegare alla vicenda attuale e da segnalare a codesta Conunis 

sione.-

In fede. 
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DELITTO PECORELLI 

(20 marzo 1979) 
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InleITogatorio di Waltel' Sordi al giudice Imposimato del 15 
ottobre' 1982. 





J 
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DI u U .\;\ ...... .L\.. ..;.y_ ...... 

... t' .-._~....-

l 
[L'Anna ClfUenovoc:~nto82' 'il Si{'l'~o "15 del cese di 'Ottobre 
,~. ,0',50' in ROm:-;o-gi1-\lffiCi del fi;p;;to' Operativo Caraoiflfe'ir' 

t'· or' f "';;-;:~-G .. I. ~~;;r-,iin-;'d~-1:i.:PòSiw.1,0-;-;rlaprì7sèi~za:-cf;r;;o·sfi"tu,,:, . Aven't _ ...... _~ __ .." .. _ .. _____________ .. __ .. ____ ~ __ •. ____ • 

: Procuratore' Dr~ Domenico SICAi ., , ..... ,.' .. 
;....---~--_ ........ ...-.-._~ .. -----_ .... _---.. .-.----_ ..... ..-..... -... ---...--... ... -.-. .. _ ....... ~ ...... ...-.- ... __ .. _. 
~ . . ".. ." . ~.. .... .. . ... . .... 

1
~11ilt1 ti. da L ,..... _____ ...... _ ...... ___ ., __ .. ~ _____________ ...... _ .. ___ ... __ ... ,.. ...... _____ ... _______ _ 

~,. 00 ereoSOHDI' Walter:_ .. .... .. 

J 

. '.'.:. ~ ~ •• r.:;~:··:~;;:-::;-;:~:;;;~;~-;-:~::~~;:-::;;:-;~::;:::::--: 
,.llt espone chi si .. !fiut~ di t..rle o le è:f,~ fAlu, ris~\Jndl: . r SonO ~!.!':.!1!!i _~;~_~_~'!~~':.:._~~·2:_'':!~L:~~':~~~:~~:~_::~·:~. 
!-l~_~~~!J~~2E_~~~:;~~_:~~_:~~:~~~!:~!:~:;2-~ ___ -----____________ _ 
:. .. , .... -_ .... _--.. ......., ... -... _--------...... _ ........ _ ..... ---.....-.. _--_ .. _-- ... ---.. -.-._-~---~-------.... -.--_. 
f O&o1n"., r-ichfe::s:o '0 ~16 :'Il:.bia o \"cgU;: n.,.,{nare un dUenso("e' di. Hd~ 
':1' Avvoc::!tod'ufficio Iachele FItTI, ~vvertito. non comparso; .... ,' ,.' 
f . -~-,-~---_ .. _-------.. _-------_ .. _--~~.~--~~--:-:-------:-----~-----~ .. _. 

f~::~::~:-;:~-:-~~:~7~;:;:-;-:~:~;:~:-~~~~:~~~:~:~-::~:~-~:~::;~:--;;~ 
J . • ..' • __ _. .... 
i;'p.~,~ .flCCifte~ta c!~,LLt ,lcg~::: t::.C~19i·7 n.534· Cùtt. ~. - S. t 14) -:-____ • 

r ___________ .. __ .. ___ . ______ ~---_--_-_----------_--------______________ _ 
l Avn,.tfto l-fr.:H.lUtO -c1 'tC:'Isi d:::U·art. 1 dell3 legge 1S.12.'9t.9 n. 

-.1, .. cha .glf h~ tecaLt:' di non' ·rh~cnde,.e ca che, u inche nen H ,pc!.! 
t . ' 
·~t. ·,1 proceder' oLtro neLh indagini fstruttorle,'dfchiare . . ..--------.....--. .•.. ' . d ' .. ' . ." • ... " 
~s~~2_ri~E~_!~~t_~~~~_~ _____ ~_~ _______ ~ ____ ~ ___ ~ ___ ~ _______________ _ 

·Quindi. cont(:$utoglt in' forutl chfara e precisa, il fatto che gli Q 'l 

~{bu{to, 1~ccndQgl~ n9tf glf clecnti di provI contro dI lui e,fst~nt1, I 

i,vltato • dl,colQar,', "risponde: .... ' ..... 

~ :;000 's"ntre to a l'ar parte del gruppo composto da' ALI BRANDI , ERACCI C} audi O o 
,t ·;;e-;:;;--;A~~~;I;.TI:-;iRABéisé!ii-st;i;;o--u-ll-;-{i-;l;,-dei-i§7§:-Com-ii:e-~ -enfr'';'o ._. __ w_~ ______________________________________________ -----_____________ _ 

a fnr parte dello stef'SO eruppo Carlo PUCCl. Dello. m~a tlll.li tanz,ù. ;.n q\l\. ~ t.o 

. ·----------~------------------~------·-----1------~---------------------. • t '. Id' ~ : : 
.~Q.2a::Q;aQ=.aQr.r..~~=~~~=g~~Cg~Da~~.~=.~;==~=C=:2=~===c:;======:c~g~.,~. 

yo si depositi in Caf\Cttterfa per 
çior(\i dandone .vvisc 'al di 
fco,ore:-"-
~I 'lJtQ/"h:a i l rilascio di COp{ll' .. 

-----------------------
-----------------

Per presa vfS10na e l'I 'L.:"'~ '. 

a l l ti n o t f f f c ~ c d G 1 t t' ~:~ l • \ • 

R ooa 

: \ 
, I 
. I 

. . , 
I 
I 
I 
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cocaina attraverso canali a me sconosciuti e la distribuiva talvolta 

it alcuni detenuti, t~~ i quali LATTAHULO ~urizio, BUSATO Fausto, ... 
LIBERTI Giulio, TOJtSI Pinò di Napoli, BIANCHI Paolo ed altri giovani 

./ 
di destra. ECli offri cocaina onche a me ma la rifiutai. 

So che uscito dal curcere, il RESTA ha mantenuto i rapporti con BUSA

'lO, principalmente, e con tIBEH'U Giulio, inducendoli a spc.cciare 

. cocaina per suo conto. Il RES'U sfruttava questi due giovani, appro

fittando del tatto che costoro conoscevano molto gente soprattutto 

'nell'ambiente di destra, nell'~mbito del quale era possibile vendere 
.... ~'k.Q:' 

l~ cocaipa. Di queste cose ho Eoputo dol tIDERTI. bicordo ch~ co-. .. ." 

mune carcerazione a ""Regina CoeliLnl!:Sri. mi disse che aveva dei "movi-

mc~ti" per i quali n9n oi sorebbe fatto " anni ~1 carcere ai quali 

era stato condannato. Egli intendeva dire che COlLocceva qualcuno in ,. -
[rado di aiutarlo, dietro pacnmento. QuandO sono uccito ~al carcere, 

ho saputo da BU~ATO,che io incontr~~o spesso, che ~~TA ~arebbe 

uEcito d. li a poco, dietro paeamento di qualcuno del Tribunale, di 

cui non fece il nome. <':uando il RESTA ~ stato Ec~~rcerato, io ho avu

to la coni"erma che il "movimento" vi era stato veramente. , 
A.D.R.: Dopo la morte di GIUSEPPUCCI, il nostro interlocutore ~ dive-

n\,!.to Danilo AnIliWCIATI, il quale manteneva rapporti con ~i'efano BRAC

CI. llon conosco le persone a cui il BRACCI affià~va i soldi dopo la 

morte di ADBnUCIATI. Questo fatto ci cre~ dei problemi per cui pro

babilmente indusse il BRACCI a reperire direttamente degli strozzini 

a cui affidare i nostri soldi. 

Delle persone cui si parlava spesso nel nostro gruppo, vi era certo· 

POMPILI Alvaro che credo di poter collegare ad ADDIS, ma di ciò non 

sono certo. Di POMPILI 8i disse che faceva parte della "batteria" di 

GIUSEI'PUCCI. 

Durantq la mia latitanza, ho avuto contatti con Roberto NISTRI che 

io conoscevo da lungo tempo, con Pabrizio ZANI, che ho conosciuto d~ 

rante la latitanza quale amico di NISTRI,e con altri che facevano 

parte dei NAR. Con costoro ho fatto rapin~ a Roma ed ho trascorso 

parecchio tempo insieme, andando anche a Torino ove avèvamo una for' 

rete di fiancheggiatori. Ricordo che una sera, Viaggiandoxi~ltreno 
Torino-Roma, insieme a Pasl,ulille EELSITO e a-sterano PROCOPIO, anche 

. / . 
. '" ,'J 

I 

DC 
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eesi dei NAR, , sentii parlare per la prima volta ùell'o:ticidio di 

lano PECOHELLI come di un fatto collegabile al nostro aobiente. Il 

BELSITO disse. in particolare, che Valerio FIO~. VA;;'rI non era quel; 

personageio pulito che tutti creÙeVal:lO, ma una l,er:.òona coinvolta in 

~lr1 loschi ed oscuri. tra 1 quali l'omicidio PiCO.tELLI. Tra l' al- t 
tro, prosegui il BELSITO, dm il FIOHAVANTI aveva contatti con GELLI 

con il quale KXX si era visto in Francia. Il FIORAVANTI Valerio, ave

va compiuto nnche l'omicidio di q,ualchebanchiere in· Francia.. Di 

. )~ quest'ultimo fatto il BELSITO pari~;:Olto vag~, mentre si ùisse certo 

~1 ! do·ll. partecipazione di Giusva FIOHJ.VANTI all·oJ..icidio PECORELLI. 
I ~ .. 
~+~ Anche lo Stefanà PIWCOPIO assistette al colloqulO esprimendo delu-

sione nei confronti di FIOHAVANTL Il viaggio .. iH treno con BELSITO 

e PROCOPIO ~ avvenuto nell'aprile-ma:gio 1982. 

~ell'omicidio PECORELLI, ho p~rlato in seguito con Fabrizio ZANI e 

pOberto NISTHI, in occasione di numeroslncontri che io ebbi con lo

ro a Roma. A mia domanda diretta a conoscere se fO:.ìse vero che Vale

~io FIORAV.UITI aveva ammazzato P~COR.sLLI su manl,.;ato ·di CELLI, :.tlo 

~Ar:I mi rispose affermativamente ed in termini ~i certezza. Il NI

~tHI. in una successiva occasione, cor~erùò que~to tatto, esclaman-
-do: NUa che non lo sapevi", meravigliandosi che io seguitassi anco-

ra ad avere qualche dubbio. Una conferma defini~iv~ la ebbi da BEL

~ITO, a Roma, a seguito di un colloquio che egli ebbe con Giorgio 

VALE. BELSITO mi disse che avendo ~hiesto a VAL~ S~ fos~e vero che 

FIORAVANTI Valerio aveva uccico PECOHELLI, il V.IJ:; aveva risposto: 

"t.~a· anche questo ai è saputo?". Questo colloquio con BELSITO è av

venuto dieci giorni circa dopo il viabgiO in treno Torino-Roma, di 

cui ho parlato. Non mi è sta.to mai fatto riferi:~er.to alle modalità 

òell' omicidio PECOHELLI. Mi eras3.ftBR~Chtt~austlla uell' oLicidio. 

~rano invece noti, almeno ad un certo livello, ~ rapporti tra GELLI 

e FIORAVANTI Vulerio che si erano attuati probubil~entetramite DE 

l'ELICE, già arrestato per la straee di Bologna. ~JeeaJ;li tra CELLl 

e FI·)HAVANTI me ne hanno parl~to in più riprese e ... in tcrILini di 

certezza r:rSTHI. Z:.rH. DE131fO e Gilberto C:.VJU:.l: I. Chc' ?IORAVANrl 

Valerio fosse in conto.tto con l:.' 1'2, ::li ~ state;. rj fori t:J ripetuta-

\ 

I •• ente ~~. C::,·,'.!.:.:r::I, il '.'.1 •. 1·.: : .. :. :li:;:.: :.:1che eh" -r:r--tr:lr.: tI· trn V:lle

rio e OCL1I era etuto ~VPUhtO ~~ V~llCE. L'int~ ro~torio verrà pro
&eeuito alle ore le.OO ct;;l.(lT·o·.~obrc 1982. 
L.C.~. _.-~ ,. J 

rer copia conforme .. '-' ...... '<~ O ~ 

Roma. 2. 5 GEN.1~33i. IJ~"·. ..':~1J f ~-
Il C~rd::ni ~ ~~',. ..~ Ij't-c- -

. 7ffrij V\ ' . -:\,.\", '"\.I-
-- - - - • _ _ -:2: 1C 
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Dopo l'uccisione del giornalista Mino Pecorelli, il Procuratore 
Capo della Repubblica di Roma, dott. De Matteo, riceve una segna
lazione telefonica anonima su « Lucio» Gelli. Incarica il ten. col. 
Antonio Cornacchia di esperire gli accertamenti del caso. Cornac
chia, poi risultato iscritto alla Loggia P2, inviò il 29 marzo 1979 
la seguente relazione al dott. Sica. 
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L:SG I O!~ CAIUI.:3INI::::::U DI RO:':';;' 
-~cpayto ~cTativo-

cl-i :9Yot • li 29 !~r:..r~o 

A~LA ::?::C~,-? .. A :JELLA ~"S?TJJI':':~J:;:CA :J1 
-~T. ~o~enico Sic~- o A •.. ~-.;---..;:. 

~u ~~caTico v8r~ale del Procuratore Ca~o dalla Jcpub~lic~ 
, . " .,... . .... 
': • • -.- .~.~. Com,D.nè.2.::::-:"" c::.e;. !Tucleo cli P.G. 

,- .' '""'I ~ • '\ ..,....,., ... ,,~ .., ....... , '" 1- ,<.ì 
,. • •• • ~ ............ .,.l ... tc:~fonic~ente al :,:'ATTEO allE' ore 21 

r"''' I f ..... 

-:'"':;'~. ':.-.,;. UCC0r-::::. to che presso illoco.l~ 0.1 berGo :Sxce:s:. "'!' 

e no:;,:,. 11.'. c:" o) 

.. '.,.. --

Licio na t o :J. ?i:1 t oia -i., ? ~ • Il". "1 S 20 r~ ;'.:".-

( e non :.:aC:o::tr..8.) 

( l'.n \ 
\ ........ ~ I 

r·'·, ..::.,.... ... 

Sette:9on'::~ 20/': •• 
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:?:,:,ov::niC':!':"':;e C.:J. ?OJ!1.:J. è gil..ln to :l Co.stiglion Fibocchi nell' :'.r.-= 

=~C:'. ris1).l t2. ~ssere segretc.rio del dotto G3LLlj è 8t:~tO .~ on ''l'r,,,,-
~ ... ~ .. \ -- -~. 

(182.2.e st8.ÌJ:'limento é!.i confezion:' "G:01:-:;;" c~.i C'.'.:'. \ 

A ttu~l.l:::n.cn te esplico. 18. sua 

:'21 "Drecletto o"t::bilir..ento in 
. " 

e ":::J.ctott1!!l. 

.':~(~hc nei co~fronti de2- suddetto GNOCC!-!I::rI non sono (':;.r'r~··c 

c~~t~o:'n~ic2zioni di sorto.. 

invece sic;nol':J. v:mTvTRI CD.!':.:'. 
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STRAGE STAZIONE DI BOLOGNA DEL 4 AGOSTO 1980 

Si ricorda in proposito la deposizione resa da Elio Cioppa al 
giudice Cudillo il 13 ottobre 1981 (pag. 421 del presente tomo). 
nonché l'audizione dello stesso Cioppa alla Commissione P2 del 18 
novembre 1982 (pag. 435 e seguenti del presente tomo). 
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