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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO

"...

Foglio N. _'_ __

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
LiARZO _
L'anno millenovecento .._._83
il giorno 10
del mese di ____

alle ,?re 11 ,30 inU1~~~oppure: in
A"anti a noi Dott.

Como - Ca~ Circondarie.l.e

ri P.Dell'Osso e L .Fenizia

SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

assistiti-dal Segretario sot~oscritto f. f. vb.Locbardi An€elo
E' comp~;'So l'imputato

G.di F -.

RI~OLI ~~e~e_l_o_______________

Invitato a dichiarare le proprie generalità, ammonito delle conseguenze a cui si espone

. chi si rifiata di darle o le dà false, egli risponde:.

'.'

,
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-

Sono e mi chiamo (1): ~.IZZOL~~~le, già quali ficato in atti
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~l~gfre'11

per~e notificazioni, con l'avvertimento

!

Invitato a dichiarare ota'd

I che

in caso. negativo le notificazioni 'saranno eseguite a norma dell'art. 170 -C.P.P.

..

domicilio

81

. confermo l'elezione di domicilio già

~~1t~~{it·E·)1~glh~m~~eo.er..lfffÙisori ai fiducfa avV;C-e'sare .l'ecr~

zi··e Gaetano Pecorella·delForo .di;·L!ilano,entrambi· . ·prese.nti ..-... . . , • • • • • • • • • • • , . _, . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . _, . . . . . . . . . . . . . . . . . n

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "10 • • • • • • • • : . . . . . . _
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r ............ .-......':.. _." ....... ............... .. .........

~._

~

..... : .. : ... ..... _••

Chiestogli se ha già o \'Uole nominarsi un difensore .di fiducia egli risponde:

..

A\"Vertito .!'imputato che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dalJ'art. 1 c;!ella Legge
5-12-1969

D.

~32, egli ha la facoltà di non rispondere, ma che. se anche non risponde si

procederà oltre nelle indagini

istruttorie, l'imputato. dichiara.:

lntendorisponàer

.

(2): _J_.~~tt_;._~~_~~.~~!_~~!~·.rd~~ di c8ttur~,dichi~
ra quanto segue: --------~--------~--------------------------"Prendo visione delle schede . contabili rèlative agli anni dal
.1976 al 1979 che mi vengono 'sottoposte 'e che,!Ui'si"'dfce "raP;;;"
Fe.Ben..'t.~ti ve..di· erogazioni che poi hanno contribuito .•. formare
C4?ntestatogli

~ ••••
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p5eUd.oDim~,
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sut~,

(I) Cos:llome, DOme IOprannOlDC O
patcr:nJU e m:II«:ID:III.. c1ata. &
di nuclta.
pTOfcsùonc:. rulckm:a
o qiroora. "" u kl:ren: Il .crhrre. tIC b.a be~ palnmonuli, .e ba adrml'IUlù .,h obbl!gltl del Kn'lzio militare. IIC f; lltato liQIIlI)o
1'0*0 all allri procedimenti pc:n3li e te ha nportalo COD,diUlllC {.~. ~ Dlsp. An, C.P.P.I.
.
.1 (2) Il Giudier .conu"lli in lorma chìar~. e pree,u &lI '.n~puUlt~ Il bilo IObc. ,II t aHribulto, ,U fa ~ JIl.i cJemClld 41 prun
a,"lcnti cunlrn di lUI' e tIC neoD pull dU"-:lrne pr"J'DdlllO .u 1\1f\IlIOltl!. ,lIcn, cort:V·.tQ k fDOU.
In\'ÌI~ QU':'Idi I"impul;lo • di,coll'~ni e li indiore le prove in sno fll\·or ... Se l'ìrn,, •• w,.u rifiuta dl rispooden. DC l btta - ~..,nt n.:l P'IA:L'li>1oO ,·trh3ie 'II:
;>rocedt olin: lM!nstnnio~, ~.r1. J01 C.f.P.I.
,
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hllio .,.110 N . ....._ ....•. _ ...•...

noi,che lo compensavamo con la somaa fissa di 50 milioni di lire
all'~o.se ben ricordo, somma che gli è stata ero~ata per dive~
ai anni.Altre persone che operavano come il N~utta,nel senso che
ci procuravano contatti e incontri di tipo pol.itico,erano Gaetano
Liccardo,presidente del.la PI~ LEASING, anche egli retri~ite BiBt~
maticamente, Michele lrincipe,direttore generale della BAI.In erdi
ne al ~edetto posso dire che svolgeva per nostro conto delle ricerche e prendeva dei contatti in relazione allo SViluppo delle

-

e~ittenti

televisive private.In tale contesto 11 Frincipe feae anchE

dei viaggi aUalt~,giacch' dal premier di tale paese>Dom~ntoff,
ci ere stato proposto di installare una emittente ~ivata, tel~
~alta.L'iniziativa

11 lrincipe veniva retribuito da noi. ovviamente non ufficialmente,

.},.l'. .
~':

J

.

~ essendo egli dipendente di un el1te lUbblico .Al tra persona che si
'" ccu,llCva di procacciare dei con~.;atti di tipo poli1i:o era Gianfranco

.
1

peraltro non ebbe poi effettivo seguito.Anche

Q

~ •• arberini, direttore della agenzia !SOA, al quale versavamo 50

\.l-':

mil:oni di lire all'anno.Fu così che io ed i l Tassan Din incontr~
mo moltissimi eSlIOponenti politici, un l'/J' di tutti i partiti e PI'!.
ticamente tutti i segretari politici di tut~t_·~
~\.L ..
delle
In tale contesto vedemmo diversi
ed j.l.
forze politiche di goverao, come

-

,.

tri e nel caSo di tali incontri accennav
j ,
delle. Ei!.
zoli di ottenere finanziamenti dal sistema bancario.Gli esponenti
pàlitici ci facevano invariabilmente notare che l.e banche erano
enti autonomi sUi quali non avevano influenza.Ad operue specifi
camente per noi nelle svolgimento di questa nostra attività di

-

reperire

e preliminarmente di stabilire contatti
influenti,fu il signor Mauro Leone, El figlio dell'allora presi
dente della Repubblica, Giovanni.Il predetto' operò in par~olsre
finan~iamenti

-

costantemente per noi nel 1976 e nel 1977 e Vi è un versscento,
anzi una serie di versamenti per una complessiva somma di 410 mi
lioni di lire effettuata dalla RAzzoli
notaio

~chcle

\

Finanz~ia

a meZzo del

-

Di Ciommo che era in pratica l'uomo di fiducia del
•

/

•

r

~;
.

A' .

-';.
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suddetto Mauro Leone.ll Leone mi procurò un 1Jlcontro con
David Rockfel.ler,presidente del.la Chase ~attarl B~k ed "
.........

altri con Baracini del.l'IMI.Il Leone teneva altres~ contatti
col mondo del.la finanza vaticana ed in particolare con il ~
dinate Vagnozzi Egili. che era una speèie_di ministro delle fi
llanze vaticane.Ad Wl certo punto ,sempre, allo scopo di ottene!,

ci proficui contatti, il Mauro Leone mise di mezzo un certo
~aa.e

Giacomini che ci disse essere cameriere segreto del

Papa e che andò a parlare di noialltarcivescono di Golonia,

-

w..ljep Hoeffner.Al liacomini demmo 90 milioni di lire a fron
te dei quali egli rilasciò cambiali pe~ 75 milioni di lire che
avrebbe dovuto rendere e che mai restituì.L'operazione fu fa!
ta dal Cereda e le cambiali in questione dovrebbero essere an
cora presso la Rizzoli Finanziria.Il ~uro Leone veniva retribu~. con denaro contante che veniva ritirato dal notaiO Di

-

,

Clommo,il. quale mi telefonava per dirmi dell'avvenuta fissazi~
e simili e pOi mi chiedeva l'esbors,o di somme
questi incontri posso citare dei contatti con
della CSU Bavarese,e con il
prinCipale banca bavarese.

n

Mauro Leone

finanziamento
la »izzoli per questa via e fissò un incontro per me con lo

~

Strauss all'Hotel Hassler-Villa l1edici di Roma. Il t:auro Leone
,

,

ed 11 Di Ciemco chiamavano lo Strauss "il violinista",forse con

-

riferimenùo all'omonimia con la nota famiglia di musicisti vien
neei.n lIlauro~~ò}i,.fo~aniZZÒ anche una cena alla &-\la vil:a

~'.n~ n

di famielia ti
~
citati Btrauss' e~
r:I

-IL AllO

alt~e

quale partecip8llUnt io, i
- gliRoma,alla
onorevoli Bisaglia a FXcoli ed
,...

~~~

personeianc e i due onorevoli citati parlaroho

dello

intenka di avere un finanziamento dai t~deschi per il giorn~
1e -Il Gazzetttno".Sempre il ruauro Leone mi fissò degli inco~
tri con il citato Huber a Monaco di Baviera,dove mi recai due
volte,delle quali una in compagnia del Tassan Din.Peraltro non
ottenem~o nessun finaziamento, cosi come non riusci~o mai ad

Q(ti T~~~manD.pe:.~ :Uali pure

ottenere finanziamenti ne risultati di sorta da tutti quei

I

co~
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO

Foglio

.'0;'0 N• ......•.~ ...~

]e!teve#j cifre &lle persone delle quali ho detto
Pesso specificare che anche la sig.ra
riceveva dei compensi
contatti con la stessa erano stati

-

e suc

cessivamente proseguiti da me per breve
~.ssan

Din.L'Angiolille aveva 11 com»ito di organizzare incontri

• casa sua,in particolare cene con esponenti del mondo politico
e finanzirio per procurarci

contatti.Mio padre aveva avuto

pro~ui

modo di conoscere la vedova Angiolillo

anni

prima,allerche aveva

-

con la stessa trattato. l'acqUisto del quotidiano"il Tempo" di Ro
" ma,già diretto del defunto marito della suddetta e di proprietà
dello stesso .Rammento che mio padre mi aveva mandato anche a

L\li;~

no presso la banca commerciale di tale Città,dove si trovava il
7~
~

~ tive non andarono

quotidiano,che~ano

intestate ad una

in porto,giacche tEi7,azionista di minoranza~

ocietà svizzera o del

~

)

delle azioni del citato

~ea.~e~A

Liechtenstein.Feraltro le trat

ercitò un suo diritto di oPZione.Nel corso di tali contatti con
~Ansi191il

. ' l'Angiolillo,mio padre rimase colpito dal fatto che

nella casa della vedova in

questione si incontravano sovente

esp~

nenti di rilievo del mondo politico e finanZiario ed anche del Va

-

ticano.Pu così che decise di rivolgersi alla Angiolillo per facili
tare i nostri contatti con il mondo polico-finanziari •• ~io padre
mi disse di stanziare per l'Angiolillo la somma di

lir~

6 milioni

annui,ma in un incontro con la predetta Signora questa mi disse
che in tal modo non trovava alcuna convenienza e che ci voleva
una somma superiore che fu »ci stabilita credo in 25 milioni di
-

i

lire annui.Il primo anno • fui io stesso a versare tale somea in
contanti nelle mani della Angioli1lo. Successivamente 1 contatti
con la predetta furono tenuti esclusivacente"da1 Tassan Din, il
quale ha provveduto alle erogaZioni dei compensi lift& negli anni
successivijnon saprei specificare se ia Angiolillo abbia ricevuto
denaro 2nche in tempi recentissimi e fino alla messa in amministra
zione controllata della società.Al riguardo il Tassan Din potrà

./ .

f ')

•

C-

-

~~

(0
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• PR.OCUR.A DELLA REPUBBLICA IN MILA NO

~1eeré~anche

I?glio

~ailo N . .•.•.•~••••. __•••_

che a quell'epoca l60rtolani non appariva

partic~

Iarmente ricco,giacchè ad eampio abitava in un normale appartameu
to in via Archimede a Roma, dove qualche volta 10 ero andato e
non ostentava particolari lussi.Al contrario,negli ultimi anni
Si era trasterito in una lussuosissima villa in via Zandonai a
1

Roma, ricca di opere d'arte e del valore di molti mil1ardi,almeno
per quanto avevo potuto notare ·io. Valutai .,pertanto,
.

.

Ban Din mi parlb della somma in arrivo da parte de

~

&-.,,&1 Ta,!
~

a

~.
t?

ti tole di restituzione) che i l predetto dia ponesse o ~

.i· ali

IL""\)

ricchezze da non tenere in gran conto la BOmD8 in
fronte dei pericoli che riteneva di pararce con la stessa.Peraltro
in un incontro avuto con il Ca! vi .& Roma,nella casa di Pazienza
..~ '~et Francesco verso l'ottobre del 1981,... i l .. Ca! vi... _....stes~o_n!t,,",~!S!Ili
.
F)
~ el Gelli e dell 'Ortolani ebbe & dire che ciascuno degli stessi
..
.
.~~~ disponeva di un patrimonio di almento 500 milioni di $e dollari.
.p:.

-~

~

Fra le operazioni finanziarie che vennero suggerite dall'Ortolani
vi fu

l'ac~uisto

del pacchetto azionario della banca Credito Caa

pano o meglio della maggioranza, operazione

che vedo citata nella

ricostruzione effettuata in relazione all'anno 1976 ed alla quale
risulta imputata la SOmEa di lire 610.80('.000 che è la prima voce
della

~

scheda ftINIZIATlVE SF.8CLALI" del 1976.L'operazione in

questione venne seguita dal Tassan Din e dal Cereda e i contatti
con tale ing.Cacciapuoti,chevendeva le azioni}erano tenuti dal
Gaetano Llccardo,che ho già avuto mOdo~i citare.Dell'operazione
~r&

al

co~rentemio

padre,che concordò con me Sull'opportunità di

ferla,vist. che era voluta dall'Ortolani.La somoa versata al Cacciapuoti era

un~

caparra sull'intiero prezzo,che sarebbe stato

ve~

sato all'esito di una indagine da parte nostra sulle effEttive
condiZioni della banca .Ci rendemlJio subito conte che'lcondi~ni in
questione u

erano

disastros~

e cLiedem:..:o le restituzione della

caparra.Il Cacciapuoti pera1tro ci disse ·che non aveva più contanti e fi offrì un immobile sito in Roma, in i1azza S.SalvdDre
In Lauroj,che andb alla Rizzoli Finanziaria.Circa l'operazione &11a

• I. •

-
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Savoia Assicurazioni che vedo pure riportata. nella ricostruzione
delle operazioni della scheda MINIZIATlVE SPECIALI" del 1'76,
anche questa fu voluta dall'Ortolani e finanziata dal Calvi.
L'Ortolani convocb a Roma me ed 11 Tassan Din nel

BUO

studio

in via Condotti e ci presentò un certo Serri Eruno,che prop~

Deva l'acquisto della Savoia Assicurazioni,il èUi

~oprietario,

deceduto di recente,era un suo amico.L'Ortolani ci disse che
all'operazione in questione erano interessati lui,
dell'Ambrosiano, 11 Cresti del

~onte

dei Paechi ed

della Banca Nazionale del Lavoro .. Nel consiglio di
zione
Amedeo, 11 gen.Picchiotti, e due Battista, Giuseppe
tro congiunto.Non diversamente le cose andarono per l'acquisto
della Globo Assicurazioni,nel cui conSiglio di amministrazione
l'Ortolani fece entrare l'ex onorevole Larotta, l'ex onorevole
De

, 'Ù4t.

t~ ~
.
.

~

~"

Lise~&Y,

proveniente dalla Pantanella ,ed i soli ti due Batti

ta, ossia Giuseppe ei un altro congiunto.Il ~ Giuseppe Batls te. era 11 factotum di Ortolani ed anche di Gelli j Mria1

era impiegato a suo tempo presso la
va un'alta carica

eP

1~F.DAI,dove

l'Ortolani av!

ed era una specie di braccio esecutivo

dell'Ortolani stesso.Il Battista,che attualmente è il preaiden
te del Teatro Eliseo di Roma, carica cui fu des-ignato dallo
Ortolani,dal Gelli

e

dal Calvi,giacchè

~

l'immobile in cui è

8i to i l teatro' è di proprietà della' Toro Assicurazioni del
gruppo AmbrOSiano, che lo ristrutturò,si accupava a suo tempc, di cOIDJ;lr8vendita ed era un mediatore immobiliare.Dopo che

• ebbimo

no~

risanato la Globo,l'Ortolani

Ce

la fece rivendere

appunto al citato Giuseppe Battista: la trattativa fu condotta
~.

Zantagna e Tassan Din con il Battista .. All'atto in cui lo

, Ortolani ci lJ['opose l'acQ.uismi della Globo Assicurazioni ce

.~ la descrisse coqe un "gioiellino".in realtà noi ci rimettemoo

'L

& 4 • 5 miliardi e l'acQ.uista.m.mo da un certo Bonetti)constatEl!!.

~ 'do che Il patrimonio .era sostanzialmente costituito da un lm~.

mobile situato in viale Uontenero, che era peraltro sotto
&S~.12*~

esproprio .. Per Q.uanto mi risul. te. la Globo dovrebbe

I

re

~~ d~~i.tà de~
I

I

;a:tista che la

possiede credo

.

~.
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PROCUR.A DELLA JU:PUBBLICA IN MILANO

Fotllo .,atlo N . •..•.••••....•.•.•••..

attraverso una società 'immobiliare, la "11ar:llleva n .Il Battista
era legatiesimo all'Ortolani ed ~~ Gelli che le ~hiamavano co~
fidenzia.1..mente Peppino e dei quali era Wla specie di scudiero.
Nel 1976, allorquando Stammati Gaetano si presentb candiCato ad
Wl seggi. senatoriale a Roma

Gelli ed all'Ortolani,

~hiese ~

del cui giro faceva parte,una persona che ei eccupaese paXticolermente della campagna elettorale e 11 Gelli e l'Ortolani
gli wandarono il Battista,che in prosieguo di tempo divenne 11
segretario

~p~e~

particolare di' S.ta.m.matl e lo seguì nei vari

incarichi ministeriali che gli vennero datjwSo di questi raDPorti
fra l'Ortolani ed'il Gelli, lo Stammati ed 11 Battista, giacchè
della Rizzoli venne sostanzialmente imposto dall'Ortolani

'::,' c"
~"

,-:

'l"

i <ti~

A,

dal. Gelli di assumere un certo Davoli Lo~enzo,che l'Ortolani
oleva 86.diri t tura eàe,fnsse nomina1lo"vicedirettore get1~'e'il!·"i,
distaccarlo poi presso lo Stammati Gaetano.Dovemuo così st1pendiare il Davoli che in realtà lavorava per Stammati.Irima che
questo ultimb,PBraltro,fosse eletto senatore l'Ortolani ed il
Gellidavano per sicura la sua futura nomina a ministro del tesoro,cosa che effettivamente si verificò.Lo Stamwati passb poi
al ministero per il commercio estero' che ,dai discorsi che lo

a

Ortolani ed il Gelli facevano,stava loro
ticolarmente
cuore,
come tutti i ~ gangli finanziari d~z/yl 8~~ .Alla direzione
I~

,

delle valute di tale ministere c'era ~

ero che l'Ortolani

ed i l Gelli indicavano come un loro uo

ani mi portò il

Pirrao a

avessi

casa mie e

- avuto bispgno.So che l'Ortolani gli si rivolgeva sovente per
varie necessità giacchè ho assistito a &eQ decine di telefonate,
delle Q.uali pe'ral tro non sapreiiriferire s;iacchè veniva usato un
linguaggio decisamente

ermetico.-----------~--------

------

A.D.R.: Anche per quanto riguarda la aCQ.uisizione delle azioni
Generali e FINREX,fu,come ho già detto,un suggerimento pressante
dell'Or,tolani .Con quanto sopra esppsto ritengo di aver esaurito
il prospetto delle operazioni di borsa i cui importi comt

./ .

~~

-
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~essivi

mi sono stati fatti acc01lare per lire 5.181.000.000
ed in ordine al motivo di Questo ricònoscimento di 'debito debbo dire che esso in sostanza mi fu fatto effettuare
principalmente dall'Ortolani e più direttamente da

~e~~

~assan

Din

e Piana perchè occorreva una persona 'isica respànsabile ed
in particolare un -Rizzoli n che se ne assumesse la responsabi
lità patrimoniale individuale, fino a quando le operazioni non
fossero state regolarizzate e fosse stato possibile accollarle
»atrimonialmente &lla Rizzoli Finanziaria.In prosieguo di

te~

po ,e quindi per i l 1977 e 1978, vi Sono stati altri eSb,orsi a
mezzo della Rizzoli Finan7.iaria ma in sostanza imputati alla
Rizzoli Editore con riferimento a Quelle acquisizioni azionarie
e tuttavia per 1ali anni non eSiste,per quanto ne so,uno specifico documento con i l qua1e io prenda su di me ,come per 11
"

1976, la responsabilità persona1e patrimoniale

ris~etto

a

vi era più certamente, Quanto

tali esborsi.Dico questo perchè se una ragione di un mio accol
,

lo nel 1976 poteva esserci,

n~n

meno a partire dal luglio 1977,quando in sostanza la proprietà
sostanziale e formale dell'azienda era passata ad altri azioni
sti, i cui rappresentanti erano perfettamente a conoscenza di
queste eperazioni di borsa e delle ragioni che le
,ginariamente determinate.

~vevano

or!

------------------------------------

A.D.R.: Frendo viSione di un documento in copia fotostatica

~

titolato nEstratto canton, senza data, in cui si fa il riepilogo
di una saie di operazioni che sarebbero poste • mio carico e che
mi si dice unito all'allegato
legio sindacale della Rizzoli
cumento che mi ai mostra e

precisare co-

me tale documento mi giunga oggi del tutto nuovo pel senso,

F
~

~

Quanto meno,che non ne ho ricordo alcuno.! parte l'incongruen

za,come ho già detto di essermi accollato,secondo tale

~ocu~-

mento,delle spese per operazioni di borsa del 1977 e 1978, n~
to pure nel documento stesso che attraverso di esso mi sarei BC
•

'

-

collato :la cifra di lire 410 milj oni che è poi quella,ora lo

~entd"versata ,al notaio Di Ciommo di cui prima ho parlato.

0;{

1.-(( 0,1\'
I

.· I

·

f"b

1'*

,r.J(::
10"

h-.y-:~t~
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• PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

I.uteJldo .Precisare che si tratta di una incongruenza l>erchè,secondo
quanto ho chiarito,questa somma versata al notaio era stata
mente sborsata

ne~~'interesse

chiar~

della società e non vedo quindi per-

chè mai avrebbe dovuto essere riconosciuta a mie debito personale.
Debbo anche precisare che a mio giudiZio tale documento non costi
tuisce una .ie8B&.ricognizione di debito o comunqfe non ai fu
8entata per

tale~ien~

mostrata a Questo punto

pr~

~lt1WPUta~84\ma

miesiva indirizzata alla Rizzoli Editore Spa,in copia

fotostati~a,

data 10.4.1979 pure aJ::.l. unita all'a1legato E a1la relazione del
nuovo cellegio sindacale: prendo visione di tale missiva e riconosco per mia la sottòscrizione sia pure in copia fotostatica.
però che ai

~re

Che la data 10 aprile 1979 non

nel senso che ritengo la m"issiva di epoca

posteri~

desumo dalla mia stessa sottoscrizione che nel
diversa.lTendo visione d&&- del contenuto della
missiva e non posso che constatare come,doPo quello accollo peE

5 miliardi e 181 milioni di lire,io con la missiva che sto esa-

di esso ho ricordo

~

8 miliaXai, prevista
in

t~e

missiva,sl aggiunge la somma,sicuramente a ml0 carico di

circa 5 miliardi e mezzo di lire per l'uscita di mio fratello dalla
società, si raggiunce un totale di circa 13 miliardi e meZZo di l i
re,mentre in bilancio i crediti verso me quale azionista sono
iscritti per 11 reiliardi e 300 milioni di lire circa: la mia
•

gazione è che io ho ratto iscrivere a bilancio come credito
verso di me solo quanto mi era stato detto

e~il mio

spi~

~~O

debito.Non

sapevo o comunque" non ricordavo assulutamente di avere un eventuale
debit~

maggiore.Quanto poi alla cifra di lire 720.480.173 che fi-

gura cO.\lle ultima nel documento che ~ima mi si è mostrato, intestato
I
"Estratfo conto",debba dire che effettivamente,come vedo dagli (j).(~'

I

./ .

..

~)

1- "

01
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~.

tratta di srese personali

più afferenti alla mia casa di Roma o ai miei conti

personali. Vo€lie

~t"..i ~~

precisare comunQ.ue che le spe-

ee per 11 man ~e.n1mento dell' arredamento della casa di Roma
dovevano eBse:e a carico della società,poichè io utilizzavo
tale abi tazio!le .... soprattutto per 1 miei impegni di lavE.

ro a Roma, rispetto alla mia abitazione personale milanese,
e quindi era intervenuto un accordo con mio padre che

inv~

ce di addebitare alla società le spese ii albergo in ~oma
io prendessi ivi un appartamento in affitto.Quanto all'usci

-

ta di mio fratella dalla società debbo escludere che mio fra
tello si sia rivol1D dappr.iJla a me manifestando l'intenzione
di cedere le sue

~ion1.E·

vero.invece,che al riguardo egli

. ei rivolse direttamente a Zanfagna,U qualem!omunicò la dec!
aione di mio fratello di cedere la sua quota. Piuttosto che

a rilevare

Dico mi impose,poichè 10 non avevo nessuna intenzione, e del
resto nessuna POSSibilità. materiaie,di acQ.uietare una part!t
cipazione

assolutam~te

lore.Tuttavia

Zanf~agna

minoritaria e priva di effettivo

v~

affermò che Calvi così voleva e co-

-

munque disse che la cosa sarebbe stata sistemata patrimonial

pe~

mente entro la fine dell'anno,pel'chè comunQ.ue ci avrebbe

eato Calvi.Questo me lo confermò anche Tassan Din e,se non
00'

~

r

ricordo male,anche Ortolani.P.rando visione di una missiva
. su çarta intestata aAngelo Rizzoli" ,datata 29.1.1979 di cui.
riconosco per m-ila mia la sottoscrizione e nella qu,ale io
mi impegno verso' la Rizzoli Editore Spa di sborsare la

so~

~~

ma

~

posso assicurare la genuinità ·della indicazione della data.

di lire 5.080.000.000.La data è vera.A.D.R.: Come ho detto

e quindi esèludo in modo categorico che tale missiva possa
recente ,4opo cioè 11 problema

./ .

~

-i,/ .' I..1
I(_~

IJ "/

4- f"">/w ( '\

I

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

23-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPU8BLlCA IN MILA NO

dei 29 miliardi di lire evidenziato

dall.a relazione Guatri o d.2,

po 11 J,troblema degli 11 miliardi di lire rilevato dal .nuvo coll~

gio 4indacale.Come ho dettc,peraltro,questo mio impegno a versa-

re la somma indicata nella missiva si basava non su

~isorse

pe~

80nali ma solo sulle promesse di intervento di Calvi.Tutta la
eperaziene fu condotta da Zanfagna il quale predispose andhe la
miseiva,come si nota dal fatto stesso che la tenuta ·Villarascah

è indicata con due parole separate, mentre si scrive con un selo
sostantivo ed io non avrei commesso un Biml1e errore.Non ricordo
per al tro i l momento in cui Zanfagna me la fece firmare; posso sE.

lo notare che manc'a ogni sigla della mia segretaria che invece

'I..
"~

~

sempre contrassegnava le mie lettere da lei battute.A.D.R.:Non so
dire perchè .nella lettera in eSame si preveda la cifra di l.ire
'080.000.000: evidentemente devono essere stati dei calcoli pre.

•\~~ ventivi di Zanfagna .. A Questo propoSito non posso" che ril)adire
pe~

quanto già accennato in precedenza e cioè che ormai io ·avevo

so ogni potere nella azienda: gli ~ azioneti di assoluta maggi.2,
ranza,e d'altre. parte essi ste;;;:si maggiori finanZiatori,avevano

per questi due motivi l'azienda e me in PUgno totale.Non potevo
sottrarmi alle loro imposizioni a patto di dover uscire dalla

s~

cietà con a mio carico i debiti che mi erano già stati fatti accol
lare e Senza che le mie azioni,come quelle di Alberto, valessero
alcunchè.D'altra parte non solo di un accollo di debiti si tra!
tava: voglio precisare che in rapporto a quei finanziamenti che il
Banco Ambrosiano ci faceva he. pure preteso una serie
- di mie fideiussioni

perso.r~i

che

ii

rile~ante

tutt'oggi si aggirano sui 90

del 1981 e una certa s;stemazione delle partecipazioni aZionazie
tra me,. la FINCORIZ e La Centrale di Calvi, intervenne 11 fatte

nuovo db11a mancata autorizzazione del ministero del tesoro

I

., / "

~
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per 11 diritto di voto delle azioni della Centrale.lo scrissi

credere di
far quel che

più mi piaceva;disse che mi teneva in ditta so-

1. perch~ 11 mie nome era rappresentativo della stess~, ribadì
che ogni mia opposizione sarebbe stata 'superata estroncata; at
mi

ricor~ò

che aveva un bel debito verso la società X e avevo

prestato fideiussioni per decine di miliardi alle sue banche,
che avevo prestato sinancheuna fideiussione personale a
zie

d~lle

gar~

,minusvalenze nell'accordo con la Centrale ; minacciò

-

che mi avrebbe letteralmente buttato su un a strada e mi avreb

be ~~ tolto quindi tutto il patrimonio personale; ,giunse ~ di
re di stare accorto a quello che facevo per il futuro di mio
figlio.D'a1tra parte,che nella mente di Ca1vi vi ~e. il proposito di distruggermi ove avessi contravvenuao ai Suoi voleri è
noto,ritengo,anche al senatore Visentini che doveva fungere da
garante ~ei rapporti tra gli azionisti della Rizzol! dopo lo
aumento di Capitale del 1981 e che abbandonò l'incariCO priprio

-----------------------

perchè vedeva Uha sorta di prevaricazione di unz azionista sul

l'altro.-------------------. Prendo atto che a questo punto,data
cessa e Sarò nuovamente interrogato
causa lunedl prOSSimo 14 marzo 1983"
'tegralmente il present~ verbale che
~ar~e e sottoscrivo.-

l'ora,il mio int~rrogatorio
per i fatti per i quali è
alle ore 10,oo.Hil1/g'i.!!
confermo in g& ogni sua

t+ ~~~L.'

~ ~ 'l\.~~~ ~l ~C;

""
\ '10......... ,<-

'('}c

.J..

~ev(

~

..1:iTt\R.\O

f. r
.T.

l~..i. 1l

~

~~_L

~1:l4
1-~1 ~ ~ -1 ~
.A
/1"~1~ l" r~iL\';
l; ~
. Y'\A--"
....,. l~;t'J'
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I I~!.E~~~~A'!0!110

«OSIlO

..

DEI:-F~.M~f.!TA~O .' .... :: :

~~.,.....

P-L
G;

!);

. .: .: ::Je~o
Foglio N.

.~'- -_.);

._._~

..

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MlLA..1\IO
. ~ ., il···· [17
del
di marzo
-,-___-,._. g1Orno,"
mese.
.ergamo - 9asaCircondariale
- • • 'O

. ~ . ~ _...

-

.

•

•

_.

-

-'

'

.__

•

.

Avanti a noiDott.ri~.D~~l'OBBo e L.li'enizia

.• !-

~ ~

.. _ ...

......'

-. .-

SOSTITUTO PROCURATORE DF..LLA REPUBBLICA

., assistiti-dal Segretario sottoscritto f. f. v'be LOMBARDI An~lo - G.di li'~

TASSAN DIN
:Bruno
-:-_---:-~.__"""---_-..,~.......;,.~.,...,._,....._ _

E'. comparso l'imputato _
l~vitato

..

a dichiarare le proprie generaJità, ammonito delle çonseguenze a cui si espone

chi .s~ rifiuta di darle o le dà false, egli risponde: .. . "; -.. _

.' .,.-

:"'" Sono e mi chiaplo (1): .!AS.~~ D!~_B~o.L.già qua.~if.~~.~o. ~_~!!~~
'o

·····i···_.:·: .....:.....................;.. ... _... _-........... :-:.:....... _ .........:._': ....... -.. .: ................_ .. ........ ..........;..,. ................
~ .~

~._

~:

.....~.. ~ .. ~._:.v., ,......... _.~~ ~.: ...:.. ~:: .,;,:.: ..... ':"':', ':' .-.... :....:........ ~ ..... ::................~ ..._... -.. 0.0.
•

_

: : ' . ' : _ : ...: ' . . . . . . . . _."; 0."

~:•••• ~ . . . . . _

....

';.!~ ••• ' : : •••••• ,

0"

-

• • • • • _ • • • • • _ _ . . . . . . . 0 ' 0 • • • • • ~. O"

. "':. .................. '
. ...........

..•....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ";0

o, ...................... .;: _••.•• ~ ...... 0 • • • • • • • • • • • _ _•• _ • • • _

.

.

,_.

.. o,o.:•.•••• ~ _••• ~ ..................... ,_

••••• _ • • • • • • • •

.··.·:~I

o •• :

.;. ................

~

• • • • • • • • • • • •_ . . . . . . . .

. . . . . . . : : .. _

........ _

0.0 . . . . . . . -

......

...

i:-..... .;...................

'\.~

••: _• • •

~.~ _ _ . . . . . . . . . . . . . . ,

.

• • • • • ~:, . . . . . . _ ' " : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ • • • _ _ . . . . . . . . . . . . . _

::~.

• • • • ~_ . . . . . _

. . _.·
. .. ·•·· ... .............................. _ ...... _ ........ _ ......... _ •.•. _ ..................... _u ........ _
~

_ _ •••••••••••••••••

... .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . ,

'.

•••• _

~

u

• • . -• • _

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ .... _

....

..... __ ... _ ........... _..... __

:,··r_·· ................................. ,;.....•......... .... _ ........................................... _ .... _ ..................... _ ........ _ .• _ .......... _ ...... .................... ...
~

~

. Invitato a ci.icruarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento

-

I. che

iD caso. negativo. I. notificazioni ·sannno eseguite a. nonna dell'art. 170 C.P.P.

I (art. 171 C.P.P.) egli risponde:' __~_o..~e~.9..

l ' e~ez·i~~.i

do~ici~i~~à e~

fettuata e.la nomina dei difensori di fiducia avv.ti Strina e

.... u._ •..... _.... __ ... _.. .. _ .... ....... _ .. __ ... .. _...... __ ._ .... _........ _ ..,. ..........
~

~

~

-0 • • • ;

........................................ _

............... _

: Pecorella del Foro di Milano, entrammi preaenti. ;
.. _ . _ . . . . _

•••

_ _ _ ...

__

•• _

•••••••••••• _

... _

... _

....... _

... _

.......,

....... _

•••• _ . . . . . . .

'.0'

........................................... _

.......................... '

•••••• _

~

...................................... .

!

:::. -':..;, Chiestogli se ha già o. vuole nominarsi un difensore di fiducia egli risponde:
, ......... :, . ~.~~.~ .f3 opra :-...:.. :... ,. ............. . .:~.... ::; .........~ .... -..... ~................................_......._............. _...-.. _........._.
,.'

•

I

....

Avvertito}'jmp.utato. che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. modificato dall'art. 1 della Legge
-

0'-

-: 5-)2-19~9 n. 9.32, e~H b~ la facoltà.~i non rispondere, ma : che, se anche non risponde si

,l. procederao oltre

nelle indagini

l' '~ -.~on't'es~att~gli(;):
I

.'

i

istruttorie. J'imputato dichiara: .1nt.e.ndo.. ri,sp.onde.rè.

_~~~~.~
.. _i_1!~.~ç~ ~J.._A.~l+.~ .Q~.~.~.·_..g.Lç_f3. t t~J. _di=.
..... .. :. -'' ..;_:............. :........... -:....... _.......... _.u .....=....................._

.•...

.....-......chiara.:
.... ··1
"!', •. .
"Ho avuto modo di vedere le schede ?he .. vengono .;eQttQPQe.t~... al.. Jnio
:~

:~

~Bam~,~... :~.~~ .. ~().no·.rela:iye a~li;_a.nn~ dal 1976 al 1~79,alcun1 ....
(I) ~ome. nOme sopnnnomc Il p\eUdODimO, pat.erulÙ e m:lICIIl:ll, 6ta e IUDIO di na~ci!a. SU!O, professione, r-.side:nza
CII din:oora. ~sa le:;l;ere e scn .. re , se ba beci patrimowali. se ba 3d<mp'UII.I ,agli obblig.hl del 1el'\'WO militare, .. t stato _
posto ad al . procedimenti l'''n31i e se ha ripolUlO cDn,danne (an. 2S Dosp. AlI, C.P.P.) . .
(2). 11 ai dII;':: <:oll!esta in fonn... chiarii." .preCisa ~11 i,mput3l~ .1 (3110 che Il.'' e 3!1nhullo. gli r. DOti &li c1c::me:nd di prt1ft
esistenli tun ro di lUI; e. se nCD l''ub deTivarne prc"udol.lO al! "'fUlO""", aloene ,comuniCA l .. fon Ii.. .
InVII;! """ndi l'iruPUI:tIO a di:ocolp"rs, c a ,ndiCJrc l" prove oD ",,., [noo". !:.: I unpUI:lIO nfiuta d.i nsponden:, DII ~ fatta _
l.one .-..:1 p'r"uo '·crh:.lc e .i procedI: oltre ne\l'iilrurione. III", 3/07 C P.P.).
~
"._.'
MO)~. 140 •

Z.II".

!

!

.
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~

"

~-

t

,. . .

, _mesi
or sono .In particolare con l'avvento dei" nuovi sin
_·u ............
..............................
..... .
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PROCURA DELLA REPUB8LICA IN MILANO

Fot lio ",uito N•...

~... )o{

'/'
le schede tenute dal rag.Piana e di fornire gli elementi a nostra
cognizione man mano che fossero stati richiesti.Non seppi più nulla della

revision~

della Cooper e Lybrand,con i cui funzionari non

ebbi mai dei contatti,anche perchè nel frattempo ero particolarmente
assorbito dagli enormi problemi aziendali che man mano si

presenta~

no.Seppi solo in un secondo tempo dal commissario giudiziale Guatri
che non era stata rinvenuta documentazione a supporto delle schedè
e che quindi la società di revisione aveva potuto ricostruire ben
poco.Risposi al dr •. Guatri che, per quanto mi r:Cordavo ioJdella doc~
mentazione ci doveva essere.magari non di facile reperibilità,tenuto
conto del tempo passato e delle varie vicende occorse.Mi feca peraltro
propotore di una se'uta del consiglio di amministrazione che deliberò

un incarico al direttore generale Mondovi di fare eseguire una ricotruzione delle varie operazioni in contestazione da parte dell 'uffi.
~~~
amministrazione ,utilizzando tutta la documentazione comun~ue re. Il(

~

il. ~ ribile .Personalmente mi
-... ~

.

preoccupai di cooperare attivamente col rag.

iana per la ricostruzione delle succitate operazioni e fu cosi che

si addivenr.e ad una ricostruzione,per vero effettuata senza un grosso
margine di tempo a disposizione,nel giro di un

pa~o

di giorni,delle

varie operazioni fatte negli amli dal 1976 al 1979 , nei quali si erano
formate le diverse erogazioni di denaro concorse a costituire la cifra
I

complessiva indicata nelcapo di imputazione.Tq1une di tali operazioni
riguardavano degli acqJsti .azionari
.

~

'erano stati a

BUO

pe~
\\HU~o
4::..,"1'

tempo consigliati d 9J

iuttosto rilevanti che

. rtolani.Costui che ave

-

~:

va rappresentato il cordone ombelicale

tutti i finanziamenti

ricevuti dalla. Rizzoli, in gran parte dal Banco Ambrosiano, 01 tre a pretendere somme per il 3~ dei finanziamenti via via stanziati) aveva anche suggerito una serie di operazioni finanziarie rappresentate come
particolarmente
di vere

~tili

per la Rizzoli.Si era

_~._proprie. ___~!Dposizioni,giacchè

t~ttato

in taluni casi

l'Ortolani aveva mostrato di

avere interesse alla realizzazione delle operazioni stesse:in particolare posso mepzionare gli

acquis~i

della Banca Mercantile,della Sa-

voia Assicurazioni p della Globo Assicurazioni e della FlNREX,tutte
".
li
.. I •
(?..~',
"
~

, -"..

~

~

I

.
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-upera!10nl:
ePERà~~eN~

che furono sostanzialmente volute dall'Ortolani,il

,uale designò poi le persone da inserire nei conagli di amministrazione c.ella Globo e della Savoia,l.ndicando il figlio Ame
deo, l'ex genarale Picchiotti dei Carabinieri,_ Battista Giuseppe ed un altro congiunto di questi, omonimo.Per la società
Globo la Rizzoli spese delle cifre rilevanti e alla fine venne
indotta a cedere la società al Battista GiuseppeJsu imposizione del Banco Ambrosiano , finanziatore della Rizzoli,e

dell'Ort~

lan1 e del Gelli,che,unitamente al presidente dell'Ambrosiano,

x ed

Calvi,facevano il bello. ed il cattivo tempo

(

imponevano s,2

stanz1almente la loro vOlontà:ciò,sia perchè la Rizzoli dipendeva finanziariamente in maniera pressochè assoluta dai

finanzi~

menti che provenivano tramite l'Ortolani ed il Gellm dal Banco
-~l.
Ambrosiano, sia perchè,dopo il primo aumento di capitale d eca
~estate

del

~

1977,l'effettivo azionista di maggioranza ancorchè

occulto della Rizzoli stessa era proprio 11 Banco Ambrosiano,che
disponibilità dell'80% dell'intero pacchetto
lo schema % predisposto dall'Ortolani di con-

-

con Calvi.Peraltro deve considerarsi che i fi

l'effettuazione delle operazioni da me citate pr,2
venivano di volta in volta dal Banco Ambrosiano,presso il quale
venivano depositati in garanzia i pacchetti azionari di volta in

-

stessi veni
in st'retto contattt con l'Ortolani ed 11 Ge

i

/)

sicurazioni ci venne fatta cedere a B!ttista
una sorta di segretario tutto fare di Ortolani, e che

l'Ortol~

ni ed il Gelli adoperavano per seguire le vicende del mondo ass~curativo

in particolare,cui erar.o direttamente o indirettamente

interessati.n Battista
mati

Gaetano,per~ona

vefl~e-~

divenne poi segretario di Sta:!!

del giro del Gelli e dell'Ortolani,a loro

vicinissima, allorchè 11 predetto Stammati ~nne nominato ministro
del Tesoro.Lo Stwrunati in paticolare frequentava l'ufficio di Or
tolani, in via Condotti a Roma.Altre rilevanti somme di denaro

r9?e ven1vr :j?te:la case:. 7~:~~n. Pi~no

,., - .

'- \

1-

,

I

-
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,."" ....1" N• ..

~ _~
..

comparire ufficialmente nella contabilità erano quelle che venivano
erogate a personaggi romani di vario genere,ai q,uali ci rivolgelWamO
per stabi~i~ dei contatti con il mond~olitico e finanziario che
ci consentissero di reperire fonti di finanziamente delle

~uaali

avevamo grande bisogno.Ad occuparsi in particolare di tali aspetti
"era Angelo Rlizzoli, il quale ad esempio sul. finire del 1975, se ben
ricordo,prese a ( frequentare Mauro Leone i l figlio dell'allora Pre
sidente della Repubblica, dal quale

atPuo

o~

-

se di riusàre ad

ottenere finanziamenti per l'azienda.Con

operava un

certo notaio Di Ciommo, il quale chiedeva

somme pro-

mettendo i l buon esito",sempre al fine del reperimento dei
men~i,di

finanzi~

tùtta una serie di iniziative patrocinate dal Mauro Leone.

'~. ersonalmente non ero affatto convinto della linear1tà dei due pe~
."., ~ naggi in qestione ,che apparivano orbitare' in Wl mondo strano, non
f.' , ~ l to rassicurante .Ri tenevo che il Rizzoli si facesse delle illusio
~u
ni e credo di averne parlato qualche volta con Mino Spadaccini.Una---volta l'Angelo Ri:lzoli mi condusse con se x al Quirina.le dove aveva.
un appuntamento con Mauro Leone.Non ricordo bene di cosa si parlò.;
credo di questioni attinenti al giornale il Mattino di Napo~i.Quel
che ricordo ~ che u~i dal~'incontro ancor p~ù radicato nella co~
vinzione ~he 11 Mauro Leone non fosse persona. affidabile.Ne ebbi
ulteriore co~erma allochè,all'esito di una serie di contatti con
una banca tedesca,nel contesto dei quali 11 Mauro Leone fece con~
scere all'Angelo Rizzoli li uomo politico bavarese Strauss,non riuec~o ad ottenere alcun finanziamento,giacchè ci fu chiesta una
fideiussione di banche italiane.Rammento che andai in Germania in- sieme ad Angelo Rizzoli e che gli feci notare che in tal modo 'perdevam~ tempo e prestigio e che era piuttosto risibile sentirsi chi~
dere una fide~ussione di banche italiane,giacchè ove di tali fidei~
sioni avessimo potuto disporre,non avremmo avuto bisogno di rivolgerei a banche estere.Con ciò intesi far rilevare all'Angelo Rizzoli
Q-el'i ~iè-, che era stato sostanzialmente preso in giro da Mauro Leone
e dal

BUO

braccio

des~ro

Di Ciommo,visto l'esito di tutta la vi-

,

cenda Il Di Ciommo peraltro aveva ritirato in più riprese presso

./ .

•

-
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~o
la Rizzoli Finanziaria,o dallo stesso Angelo Rizzoli personalmente, ~
somme di denarc per centinaia e centinaia di milioni di lire per
conto del Mauro Leone.Evidentemente,questa_era la mia conclusioRf '

•

"ne, si era trattato di esborso di somrne~"avevano porta';o
alcun utile e alcun risultato alla soc a '
oli.In questo con
~
T
"'testo di tentativi di cercare utili con ~ ~ ~~' mondo politico
a

..

e finanziario Ji fonda tutta una serie di rapporti con varie

pe~

sone alle quali veniva versato denaro da parte nostra. Tali sorrone
venivano prelevate direttamente dall'azienda Mi nome di'Angelo
Rizzoli e spesso venivano monetizzati i relativi assegni presso
il commissionario di borsa·Ravelli.Con tale denaro si provvedeva
appunto ad effettuare i vari pagamenti. Una di tali persone è un
certo Gaetano Liccardo che domiciliava a Roma, il quale ci fece
fare l'operazione della banca Credito Campano.PoLSO. precisare
he il commercialista Gerini,attuale coliquidatore del Banco Am1/(1..

;.') ~ siano, che avevamo conosciuto in quanto rappresentava gli int!,

iJ

(2

~

i della famiglia Campi comproprietaria del settimanale Sorrisi
.

Canzoni e che avevamo apprezzato come commercialista competente,

tanto da

nominarl~

sindaco di quasi tutte le società càntrollate

dalla Rizzoli Editore, ci fece éonoscere l'allora sottosegretario

ai

ministero dell'Industria, onorevole Carenini.

II

suddetto ono

revole a sua volta ci presentò %± o meglio ci introdusse presso
l'avvocato Marcello Piga, fratello del Presidente dell'ICIPU,che
divenne legale della Rizzoli,in prosieguo di tempo.Il Piga app~
to ci fece conoscere il Liccardo del quale ho detto,che a sua

~

volta faceva parte del giro del Mauro Leone)non diversamente da
Niutta Ugo anche lui presentatoci dal Piga.Al Liccardo fu fatto
"

un contratto di consulenza con la Rizzoli e,a parte

questo,fur~

no fatti degli esborsi di somme di denaro per tutta una attività
di contatti che egli'svolse per nostro conto per diverse

~uesti~

ni.Fu il liccardo a proporci l'acquisé~ della Banca Credito Camp~

.

:P

no,della quale si parlò poi con

Ql~

Ortolani che appoggiò

l'ope~

zione e ci stLJolò a farla.Per la verità il tutto si risolse nella
dazione di alcune centiania di milioni a

~g.cacc~pu~el

titol~

di caparra a tale

successivo recessD da parte nostra,giacchè

~:

-
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PROCURA. DELLA REPUBBLICA IN Mll.ANO

Foglio "guito N..·.... ....

ci rendemmo conto che si trattava di una azienda disastrata che
poi infatti falli.Che io

ricordi,~

dato dal Cacciapuoti un tmmobile
monio della Rizzoli

L

~

luogo della caparra ci venne

sit~ ~

F~ziaria.Circa

Roma,che andò nel patri-

il Niutta, che ho già

ci~to

tra le persone beneficiarie di denaro erogato dalla Rizzoli,posso
dire che si trattava di un Consigliere di Stato,che ai presentava
come uomo di Eugenio Cefis e che era un ex magistrato,presider.te
di .un istituto di atudi giuridici.ll Niutta,che successivamente fu
anche commissario .dell'EGAM,aveva ottimi rapporti- Con il mondo P2
litico e finanziario romano e figurava particolarmente legato allo
onorevole Bisaglia Antonio.Il
onorevole

di Venezia,quoti

diano che
~\SOgnO

per poterai

t }l~J veniva
~~.A
,

#

qu~

presso il

prodotto fosf:e sfru-!;tato anche per sta.'T.pare al tri giorn~

questo fine erano

indirizz~ti

i contatti,peraltro non conre-

tizzatisi,avuti con l'onorevole Biasaglia.Il Niutta Ugo per la sua
attività di

proc~~rci

contatti con persone che potessero essere

utili prese a percepire la somma di lire 50 milioni annui,che

ovvi~

mente gli veniva versata in contanti e che non figurava nei bilanci
della Rizzoli e delle suea controllate. Se ben ricordo fu il Niutta
a caldeggiare l'assunzione di un certo Davoli preEso la Rizzoli Fi.nanziaria,persOna che successivamente apparve protetta dall'Ortolani
e dal Gelli? lo infatti,che avevo in animo di.licenziarlo dopo

q~

che mese,dovetti desistere per l'intervento dell'Ortolani e del Gel
li,i quali poi chiesero ed ottennero che fosse distaccato presso&

la

segreteria di Stammati Gaetano, pur continuando ad essere rego-

larmente stipendiato dalla Rizzoli.Altra persona che percepì cospicue somme,concorse poi a formare la somma globale in imputazione,
fu il signor Eincipe Michele,che era direttore generale della r HAI
e grande amico di Mauro Leone.Il suddetto Principe,che rice~ denaro per qualche eeft~aft centinaio di m[ioni di lire,ci diede tutta
una serie di consigli e di indicazioni per operare nel settore della

./ .
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EMITTENZA TELEvisa privata,nel quale volevamo impegnarci.In

~of"

p~ ~

ticolare il Principe si occupò di una iniziativa,da lui stesso
suggerita,volta ad installare una emittente televisiva privata
italiana a Malta,dove egli godeva la particolare amicizia del
primo ministro DOM MINTOFF.L'iniziativa peraltro non si conéretò:
ritengo che i costi relativi siano quelli riportati sotto la voce
"VERSATE M" per l'iporto di lire 220 milioni della scheda "INIZI!
TIVE SPECIALI" del 1976.Per quanto posso ricostruire,tutta la

so~

ma deve essere stata percepita dal signor Principe.litro individuo che percepiva sistematicamente denaro sottobanco dalla
li era tal Gianfranco

Barberini,~~"'&t~

Rizz~

titolare dell'agenzia

ASCA di Roma,anzi direttore della stessa.Il suddetto Barberini
ritirava la somma di lire 50 milioni· armui e si oocupava di accompagnare Angelo Rizzoli per

ce~ti

contatti politici da lui

procacciati.Ulteriore persona pagata anno per arL~O dalla Rizzoli
'4
) ~' stata, fino ai tempi più recenti, ossia fino a tutto l'anno scor

-

-'
·~l so se ben ricordo, la vedova Angiolillo Maria da Roma.I primi ap-

/ procci con la predetta furono opera di Andrea Rizzoli che la con~
sceva e che aveva dato disposizioni che le venissero erogate de!

•
le somme di denaro, se ben ricordo 5 - 6 milioni di lire .11i rc.su!
ta peraltro che la vedova predetta contestò l'ammontare della cifra ad Angelo Rizzoli,rinegoziando la stessa,che venne stabilita,
credo,sui 25 -)0 milioni di lire annui.Nei primi tempi credo che
la Angiolillo venisse pagata direttamente da Angelo Rizzolijsuccessivamente

~ese

a ritirare i l denaro presso ila Rizzoli Finan-

ziaria dal Cereda.I motivi dell'esborso di somme alaa suddetta
persona erano dovuti ad una sorta di attività promozionale che

li

st~ssa faceva pres~o il mon!dO~~~ o a favore della Rizzoli.

Gioverà considerare che la
. ~~~q veva da vecchia data un
rapporto personale assai buo ~,v.-;l~ il!J.a.
esponenti politici della
~
•

capitale che spesso si ritrova

v

••

casa sua,da lei stessa al

l'uopo invitati,unitamente a finanzieri, imprenditori,prelatir,
.~.

uomini di spèttacolo e vari.I~icolare,di solito,la Angiolillo
aveva cura di far trovare presso la sua abitazione i vari Presi=

~enti . el Consiglio del momento e~ un buon numero di ministri
suddetta percepiva so~e
~
danaro,
n car ca. Che i~PPia,l~

. . 'li(

4~

1V.

d'<t/é~

-
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. credo, anche dal. presidente della SPE,Maestro,e dallo stesso defunto
presidente Calvijè probabile che operasse ànche per ~conto dello
imprenditore Berlusconi da Milano,ma a1 riguardo non ho notizie
precise.Devo dire che anche l'a:tività della Angiolillo,che
..

~al;

volta
faceva
CDh2 una certa confusione,non sortì particolari
ri;
.
.
.
sul.t.at1,per conto d~l1a Rizzoli,al di là di contatti sociali volti
a migliorare l'immagine esterna della ditta.Sempre con riferimento
a somme di danaro sborsate dalla Rizzoli e,per lo più,pre1evate
direttamente da AngelO Rizzo1i,che poi provvedeva alle erogazioni
.~

p~rsonalmente

o tramite la Rizzoli Finanziaria e i l Cereda,posso

citare Donat Cattin Paolo,figlio del parlamentare omonimo, e gior;
nalista,che percepì una cinquantina di milioni,ma non saprei spe;

mondo
mano.Seppi

anche delle dazi~
ni di deaaro a titolo personale per qualche centinaio di milioni al
s~gnor

Martelli Claudio,attuale parlamentare della Camera dei Depu-

tati.L'Angelo Rizzoli era amico. del pz:edetto Martelli fin dall'infa.::l
zia e mi disse che non aveva potuto fare a meno di venire incontro
alle richieste ricevute giacchè il Martelli aveva bisogno.Il

~izzoli

anche .~i tenere particolarmente a mantenere, buoni rapporti con
il suddetto Martelli,il quale,a quanto mi fu riferito,gli firmò una

mostr~

nota di avvenuta ricezione della
R~maJmostratami

so~a

che io ebbi modo di vedere a

dallo stesso Angelo Rizzoli ovvero dal Cereda presso

la Rizzoli. Finanziaria, dove il do.cumento venne conservato. Il predet-:to documento era
e~

•

relativo, ad un esborso per 100 milioni di lire ed

come ho già detto conservato presso la Rizzoli Finanziaria; non

saprei dire se il documento si trovi anc9ra presso la
ziaria,giacchè. potrebbe

es~ere

Rizzoli

F~

tra le carte sequestrate da parte

dell'Autorità Giudiziaria romana e facenti parte,credo, del procedi
mento penqente

ift-att~

innanzi al Consigliere Istruttore Cudillo.

-
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Devo dire che in tempi recenti,nel corso di un incontro del quale ~
ho !ià accennato,avvenuto nell'ufficio di Piazza Belgiomoso fra
me ,Angelo Riz:!:oli "e gli avvocati Jeger e Strina,credo nel novembre Boorsoll'Angelo

to spesso,soprattutto negli ultimi !re o qUijttro anni 'l'aereo pri
vato della società Rizzoli con il quale ha effettuato molti
gi:per diverse destinazioni, come agevolmente

via~

riscontrabile.Q~che

volta. che facevo osservare ad Angelo Rizzoli che tuttm ciò rappr!
sentava dei costi :per l 'azienda ,il predetto rispondeva che era mol
portante,per diversi motivi,conservare buoni rapporti con il
lli Claudio.Devo dire che l'aereo in questione veniva di so
aàoperato,dopo l'uscita di Andrea Rizzoli dalla società,dal
tè. o comunque da persone che viaggiavano per ragioni di carattere
strettamente aziendale.Allorchè o io o Angelo Rizzoli adoperava.!!lo
l'aereo per ragioni personali pagavamo i rispettivi costi,che vi
venivano o defalcati dai compensi spettanti ovvero venivano direttamente da noiversati.Questo,per la precisione,è avvenuto a

pa~

tire da circa la metà dell'anno 1981 e personalmente ho posto la
questione anche al consiglio di amninistrazione che ha deliberato
in conformità.Peraltro per i voli effettuati dal signor

N~elli

gli stessi sono stati sempre imputati a viaggi fatti per conto del
la società e non a titolo persona1eiin sostanza si riteneva che i l
c'Onc'edere l'uso dell'aereo alla citata persona fosse nell'interesse
ed a vantaggio della società.Altri esborsi di denaro che l'Angelo
Rizzoli mi ba

di aver personalmente effe~tuato con denaro
Bono costituit'
prelevato dalla soc e
&g 1 esborsi di somme per alcune cent!
de~to

naia di milioni di 1ire,dati in'moneta contante a mani

de11'onor~

vole Longo Pietro segretario del PSDI.Per quanto ricordo'cib si

~.rir1c~t~rco~tempO.d~ :::~~i,c~e~n'Oltre,
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come termine finale,l'anno 1980.L'Angelo Rizzoli mi diceva che era
particolamente importante intrattenre buone relazioni con il suddet
·to uomo politico.Peraltro i l menzionato onorevole Longo,a quanto
dettomi dal Gelli,una volta era in rapporti di ottima

am~~a-ee~

di qualunque cosa aves

-

giacchè sapevo

tra l'Angelo Rizzoli e

il Pietro Longo .Degli esborsi di denaro a quest" ul timo

eft~EH3-

da

• parte di Angelo Rizzoli ebbi ulteriore conferma da parte del Cereda
Alberto,il quale ne era perfettamente al corrente. Tutte le

so~~e

del

le quali ho detto provenivano o da prelievi di derzro fatti diretta
"e.

'~ .. ~

~-... l, ~

~

~

nte da Angelo Rizzoli presso le 6asse della Rizzoli Editore ovve1:o
somme trasmesse a titolo di,finanziamenti alla Rizzoli Finanziaed .in realtà destinate ai fini suddetti.Come si noterà dalla ri

costruzione alla quale ho collaborato anche io,risultano appunto e
prelievi diretti di Angelo Rizzoli e
r~ziaria.La

f~ziamenti

alla Rizzoli Fi-

suddetta Rizzoli Finanziaria era nata nel 1975 su idea

mia e di Angelo Rizzoli ma in realtà era scaturita da una trasforma
zione di li _"Annabella Service" Spa,di cui era amministratore unico
Andrea Rizzoli,che era pienamente al corrente di siffatta
zione Eerchè la sottoscrisse.In un secondo
volle

a~sumerela

x momento

trasfo~

l'Andrea Rizzoli

presidenza della società al posto del figlio

Ang~

lo,che divenne amministratore delegato al ,ostopio; nel periodo antecedente non superiore ad un anno,la Rizzoli FinanzÉria non aveva
sostanzialmente operato. Diverse delle vicende riguardanti la sudde!
·ta società hanno costituito oggetto dell'indagine

àel~à~~ giudizi~

ria nell'ambito del procedimento sulla P2 pendente innanzi al 6onsigliere di Roma Cudillol ciò poichè gran parte dei nostri rapporti
finanziari intercorsi con Gelli ed Ortolani passarono apptU'lto attraverso la suddetta società.La steesa,per la verità,era stata creata
al fine di ricomprendere tutte le partecipazioni non editoriali del
gruppo RìzZ,oli .Sempre in tema. di dazione di denaro della società al
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di fumr1 di ogni prestazione lavorativa e di ogni contabilità U!
ficiale devo fare riferimento ad una circostanza che appresi da
Albe~to

1ft.

Riz20li e dal Capo del personale dell'epoca Petrelli;su-

b1to dopo il primo aumento di capitale del 1977.Rammento che e~
vamo a Roma in casa di Andrea Rizzoli al Foro Romano e che l'Albe~to

Rizzoli ed 11 Petrelli mi esternarono la necessità di dare

del denaro a sindacalisti al fine di ottenere una minore conflittualità nei confronti dell'azienda.La cosa mi stupì alquanto,anche' se sapevo che in molte aziende ,non era infrequente.Appresi
così dal Petrelli che era _ in uso dare quattro, cinque milioni
l'anno a degli èsponenti del mondo sindacale ed in particolare
ad un certo Giampietro, segretario nazionale della UIL per la

c~

tegoria grafici.Qualcosa di meno prendeva un certo Botti della
CISL.Vi erano poi un paio di persone dipendenti àella Rizzoli,

." r=
'~

:~

in particolare della Nuovissima del Gruppo

~

~izzoli,che

erano

s~

calisti interni all'azienda e che prendeVàno analoghe somme di
naro.Non saprei indicarne i nominativi che non ricordo.Il de~

• ro in Qestione veniva prelevato dal Petrelli presso il rag.Piana

1

e veniva imputato a costi della direzione del prsonale,voce cr.e
è riportata nelle schede in esame e nella ricostruzione che poi è
stata effettuata e consegnata al Mondovì% e che mi viene mostrata
dall'Ufficio.La questione mi fu posta dal Petrelli,a11orchè prese
a circolare la voce della mia designazione a direttore generale
ai primi del 1978.Presi atto di quanto detto dal Petrelli e dallo
Alberto Rizzoli.La dàzione di somme ai sindacalisti durò ancora
per un anno e poi si esaurì,allorchè vi fu la completa ristrutturazione dell'azienda m da me voluta, che

es~ax

ccmpletamente

da impostazioni e da rapporti per così dire di stampo personale
.-0

artigianale.Devo dire che divenuto direttore generale mi appog-

giai,come politica di fondo,al

~indacato

chiedendo maggiore pro-

duttivi tà in cambio di una mantenimento. dei livelli di occupazione

dello

'y," ,
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Ortolani,che in sostanza teneva in pegno

1'80~

dell'intero pacchetto

azionario.Rinnovai una buona parte dei dirigenti dell'azienda e resistetti alle pressioni dell'Ortolani e del Gelli,anche se qualche
assunzione da loro voluta dovette essere avallata da me a e dallo
Angelo Rizzoli: così l'entrata in Rizzoli di un certo Argento, eE
·colonnello della G.di Finanza e la promozione del giornalista

Gio~

gio Rossi.L'assunzione del giornalista Costar.zo Maurizio nacque .s!
da un suggerimento di Licio Gelli}del quale il Costanzo era amico,

-

ma tengo a dire che la nomina del predetto fu anche dovuta,soprattut
.
to,alla sua particolare popolarità che in quel momento era assai no
tevole.A riprova del fàto che non subivamo passivamente le pretese
e le imposizioni del Gelli e dell'Ortolani voglio citare il fatto
che rimossi dalla direzione della Domenica del Corriere il giornaMosca,che aveva fatmun servizio agiografico sulla fi-

a di L1cio Galli.Chiamai il Mosca e seppi che lo stesso aveva rivuto delle pressioni da parte del giornalista,anzi del professore
universitario Trecca, legato al Gelli, e. collaboratore ti:i:-p:i:v~e~e
nostro per rubriche giornalistiche di medicina.Interpretai l'episodioe&m come un tentativo del Gelli di interferire direttamente sui
giornali,cosa che mi infastidì.PeEitro il Gelli dal canto suo cercava
anche di

.~E

influire su di me, urlandomi che bisognava in qualche m,2

do cambiare la linea politica del Corriere della SeraeCiò avveniva
nel 1980 ed 11 Gelli mi dic~~~B~e era necessario che fossi più vicino alle posizioni soci Jl~~~~~~ddirittura mi dava delle strane
indicazioni sui titoli d

[~~~~.
~~ttr:~

della Sera che a suo giudizio

t#-

non andavano bene,cosa pe ~~d~ ~ olare,giacchè sapeYo che il Gel1..1 non leggeva i l Corriere .della Sera.Di ciò ho già avuto modo di
parlare in

~ommissione

P2 e nelle dichiarazioni rese al Consigliere

Cudillo.In una opcasione il Gelli mi disse che andava sostituito il
direttore-del Corriere della Sera Di Bella,perchè la linea seguita'
dal Corriere non era gradita dal Gelli stesso.Più o meno nello stesso
lasso di tempo l'Ortolani,già entrato nel consiglio di amministrazione
della Rizzoli all'epoca dell'uscita di Andrea Rlzzoli, avanzò una

_.
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vice presidente ed

ammini-~

pretesà che io ed AnEelo Rizzoli

riuscimmo in qualche maniera a contenere. Verso la fine del 1980
l'Ortolani chiese il versaoento di 1200 milioni di lire a lUi,a
fronte

dell'otten~ento

da parte della Rizzoli del rinnovo delle

accettazioni bancarie per 60 miliardi

d~ire

dal »anco

Ambroei~
p~

no.Personalmente ritenni che le pretese dell'Ortolani a quel

to oltrepassavano ogni limite e ne parlai ,adirato ,con l'avv.Zanfagna, con l'Angelo Rizzoli ed anche con lo stesso Cereda. Decisi
di andare personalmente da Roberto Calvi,al quale chies1 se gli
sembrasse giusto che dovessimo sottostare alla richiesta in questione.Il Calvi. mi rispose che:"se glielo chiedono Gelli ed Orto
dall'Orconse
dissi a Cedelle
dall'Ortolani ed il Cereda mi fece eco dicendo che si trattava ef
fettivamente di'lladronil~Gli diedi incarico pertanto di farm-i un
prospetto con il riassunto di tutti gli esborsi di denaro fatti
a favore dell'Ortolani nel corso dei vari anni,cosa che effettivamente i l Cereda fece ricopiando su una serie di moduli di mandati
di pagamento gli appunti

~

suo possesse., che addirittura ripor-

tavano l'ora e le modalità dei vari pagamenti effettuati
Allorchè tale ricostruzione

àivep_~e-e&-

all'Ortol~

mi venne sottoposta dal

Cereda io la siglai.In prosieguo di tempo,allachè scoppiò la vi
venda della P2,venni a conoscenza del fatto che una copia della
riscostrtiZione effettuata dal Cereda era stata rinvenuta presso
il Gelli.Contestai la circostanza ia1 Cereda,il quale negò di
aver passato lui la copia in questione al Gelli.La cosa mi amareggiò non po-co,giacchè avevo fiducia nel Cereda,che io stesso
avevo voluto

~lla

Rizzoli e che in passato era stato mio collega

di lavoro presso la Chti]Dn .Devo dire che subito dopo la redazione da parte del Cereda della rieostruzione delle somme sborsate nei vari anni all'Ortolani,l'Ortolani stesso mi disse di
attento al Cereda che stava documentandosi su una serie di
•

•

.~
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rapporti delicati.Evidentemente l'Ortolani era già venuto a

conosce~

dell'incarico dato al Cereda.Di li a non molto lo stesso Ortolani,
sorprendendomi assai,mi disse:"Noi abbiamo deciso di resituire quello
che ci è stato dato in questi anni" ed aggiunse che avrebbe fatto
pe~venire

la somma di X circa 7 miliardi di lire che costituiva poi

l'&~~ontare

della ricostrBBione effettuata dal Cereda.Devo precisare

che,preso atto del suddetto
vo~iù

volte rinfacciato

~~ontare

comunicatomi dal Cereda,io ave-

all'Orto1~i.ed

anche allo stesso Calvi ed

al Gelli che le dazioni di denaro aro :ontavano ad oltre 7 miliardi di
lire e che ormai non se ne poteva più.Ovviamente allorchè l'Ortolani
mi accennò alla intenzione di restituire i l denaro vivo prelevato,
A·non pensai affatto che ciò fosse dovuto alle mie rimostranze bensì
~, l'unica ragione che

1

.

~

, poteva spingere a tale atto e

oè alla circostanza

, ale,ormai in fase di
denza
sità di

ur3

certificazione

re che in vista di

ta~e a~ento

dell'S1, io interessai

di capitale,che poi si verificò nella
viva~ente

i l senatore Visentini,con

sempre intrattenuto buoni rapporti alla ricerca di

a1terr~

tirannia del gruppo Ortolani, Gelli e Calvi.In particolare"
-

ero reso conto che il gruppo del Visentini non aveva mezzi
sufficienti per entrare da solo nell'operazione dell'aumento di capi
. tale che dai nostri calcç1i venivaRB a costare sui 150 miliardi di
lire complessivamente mentre il Visentini si era detto disponibile ad
un investimento non superiore ai 50 miliardi di lire e nonx voleva
'riconoscere a1cunchè ad Angelo Rizzoli in quanto vecchio azionista
della Rizzoli

~tessa,avevo

cercato di

me~tere

insieme in qualChe

m~

do il gruppo Visentini ed il ~ppo Calvt: ciò~a1 fine di uscire in
•

qualche modo dalla stretta del citato gruppo Calvi.Il Visentini cominciò infatti a trattare con il Calvi,richiedendo
una

certi~icazione

to che

~a1e

specifica~ente

di bilancio della Rizzoli ed il Calvi si rese con

pretesa del Visentini era irreversibile.Rammento distin-

-
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Mamente che mi parlava con ansia e preoccupazione di tale necess1tà della certificazione.Collegai pertanto immediatamente a sif,
fatto aspetto la manifestata disponibilità dell'Ortolani' a ripia-

.

~
~

nare nella societl i vuoti finanziari che egli stesso aveva creato,;
tanto più stante la sua qualità di componente del consiglio di ammi
nistrazione.I circa 7 miliardi di lire furono effettivamente fatti
pervenire

da11'Ortol~~i,credo

aX tramite il Ravelli:se ben ricordo

si trattò di più tranches pervenute alla mia segreteria in buste
chiuse contenenti BOT e CCT oltre ad una piccola parte in

cont~

ti.Pui io stesso,a seguito di tale arrivo di denaro)a da.re al Piana delle indicazioni a grandi linee delle voci di esborso che i l

denaro suddetto andava a ripianare.Le indicazioni in questione

s~

quelle riportate ma nel sintetico prospetto che mi viene
sono riportati i versamenti fatti
ricevutiji soldi versati

all'Ort~

l'operazione Savoia ed i 1200 milioni di lire dei quali
in precedenza,pretesi da ultimi.Tale esborso è riportato
sotto la voce "VERIFICA R01lERO" 1980, giacchè

.

W'la

pe.:ete della ci-

fra in questione venne consegnata,come da disposizioni ricevute,
dalla Rizzoli Finanziaria presso l'Hotel Eccelsior in una busta
'indirizzata all'attenzione del signor Romero~~~~E~ero in que-

:~CP~
l' occas ~~~

, stione. doveva essere verosimilmente il Lic
presso l'Hotel Eccelsior e che per

" ..... \~~

mere questa deno~inazione.Fra le voci del pro

e dimorava
inteso assu-

o in questione

è ricompreso un esborso di 250 milioni di lire che venne preteso

dall'Ortolani a fronte di un suo interessamento per una

autorizz~

zione rèlativa alla vendita di un immobile della Rizzoli in via
Veneto a

~

lO,Ch~

ROIl'B~L'immobile

era stato acquistato dal Credito Romagno

aveva preteso la subordinazione del perfezionamento dello

. ,affare all' ottenim~nto

~ell' autorizzazione

ad aprire uno sportel""!"

10 bancario nell'immobile stesso.L·Ortolani si disse in grado di

t' ..
.
•
~far otte~ere,l'autorizzaz~one

,

che effettivarr.Bnt~ venne concessa
e intascò la cifra già citata.Non so che tipo di attività svolse
-. e se a sua volta erogò dei denaro. 5 ernpre nel prospetto in ~same

.....

-

~

nZionata-~,. nChe

,

Xt,k

I~

la B07di
I

170 milioni di lire per l'acquisto

; / >V-../<f(i-

,'\"

'\

.

~.

-
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venne da noi spesa per
pa.

che faceva il bagno in costume

foto erano state scattate clande stinamente da

Bertoloni ed il Gelli e
eftepme~~e

ni si agitarono

l'Ortol~

enormemente presso di noi perchè provvedes-

simo all'acquisto delle foto in questione, la cui pubblicazione andava bloccata, a loro dire a1utti

i costi.Siffatto interessamento non

ci sorprese giacchè era notorio che il Gelli e l'Ortolani avevano
rapporti di dimesticr.ezza con il Vaticano.L'Ortolani era gentiluomo
&egPe~e-èe±-Pa~

di camera del Papa ed in una occasione in cui io

ero suo ospite in una suntuosa villa di Grotta Ferrata contornata
da una serie di al tre ville in ciascuna delle quali alloggia~ le
' arr,igl'ie' di

.

aÌc~i figli dell'OrtoJ.a.ni, ques.t ' ultimo mi fece

W"4

con-

~ denza.Nel mostrarmi un grande salone da p~nBo l'Ortolani mi disse
)
.
. che ivi si erano riuniti a suo tempo ben 13 cardinali suoi ospiti

e avevanodeciso,in una sorta dip preconclave,l'elevazione del cardi
nale Montini, che poi prese il nome di Paolo VI,alla dignità papale.
Come ho detto il Ge:li e l'Ortolani erano particolamente interessati
al:'acquisto del servizio fotografico dicendo che la sua pubblicazione poteva mettere in difficoltà il pa Papa anche alla stregua del
le lotte intestine che c'erano in Vaticano.Acquistammo pertanto il
serv1z10 fotografico che io personalmente

~ee

consegnai al Gelli

presso l·HotelEccelsior.N~ prospetto del quale sto parlando è an.

.

che riportata la somma di "lire 150 milioni imputata "OPERAZIONE LEG
GE EDITORIA (CUM.LONGO)". Al riguardo posso dire che

no~

della Riz-

zoli eravamo interessati all'inclusione,nel progetto di legge sulla
..editoria allora in discussione al Panamento,di un emenda.":lento che
prevedesse il consolid,amenWdellee~g~ig~gRi deb~t4rie delle aziende
editoriali.L'Ortolani disse di volersi interessare della questione
•

e di essere in grado di influire e di ottenere l'aiuto dell'onorevole
Cuminetti,settosegretario alla Presidenza del Consiglio e l'onorevole
Pietro Longo,affermando di dover a tal fine erogare delle somme che
pretese dalla Rizzoli e che sono quelle riportare nel prospetto per
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150 milioni di lire.Non so che cosa effettivamente fece;so solo
che il

proge~to

-..;>'"

di legge venne approvato senza l'emendamento di

cui ho detto.Circa la successiva

V~e

relativa all'operazione

Spagna non saprei fornire elementi specifici.Penso che si tratti
di una erogazione di somme andàte a coprire iniziative editoriali della'

Riz~i

in Spagna ed in specie costi della società NORlf
-

DIS che aveva operato in tale paese.Credo che l'inclusione di

t~

le voce nel prospetto in questione sia dovuta ad una

con

esiger~a

tabile ra\"vif:ata dal rag.Piana.L'u1tima voce del prospetto più
volte citato si riferisce sempre a somme percepite dall'Ortolani ed a.rmnontanti a circa un miliardo di lire: si tratta ~i som'~me percepite dall'Ortolani al di fuori delle co~petenz-e calcolate

~!
.~

on la percentuale del

.specific~._fatti

fe"

sui finanziamenti

enire àù Banco Aliroswiano
alla Rizzo
'. fiE/I - ,
'
\,.\.

• •,\':

,

3%

Prendo atto c,he a questo 'punto dat ..
viene aggiornato 'a lunedi prossimo ~1
CI:

Rileggo il presente verbale che con

~

-;- .-"t' •• .Tl.: ... ...... ' ..

•

.t..

1:'R' PrOfJ.

, ,; '1"'&

6" ,,')Io~
.'

t:;i:.1'

rl!X.It' ..1.f.I l .

o.' •
.... o

' - ,..

t..~S"t

I

»

,,

c·,n, ... 'lIi

--

v ,11M~

o

~~

~

per-

-------

mio interrogatrioE
.
983, alle ore 10,00.
ogni sua .parte e sot-
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Stralcio dell'audizione dell'ono Zanone alla Commissione P2 del
24 gennaio 1984: PAG. 108 REL. DELLA COMMISSIONE.
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Zanone, se nella sua attività

e qualifica di segretario di un partito che ha partecipato ad alcudirettamente od indirettamente
ne formazioni ministeriali dal 1979 in poi le risulta/che ci siano
stati degli interventi,delle pressioni, delle manovre in relazione
alla costituzione del governo, in particolare per quanto riguarda
l'àssegnazione di alcuni ministeri. Lei ha prima ricordato che ci
sono stati alcuni gangli particolarmente inquinati o perticolarmente
sotto attenzione da parte della P2 e

~ du~e

io le chiedo se

~,.

nella sue esperienza

~XK~~%~rì«

partaer governativo le risulta
BOZZA NON

qualcosa del genere.
CORRETTA
Un
VALERIO ZANONE. ~caso in cui si può pensare che vi sia stata una pressione
- non sono in graào di
n:-:-.E' ài t;.r, goven-,()

~ire

da cLi e come esercitaté - nella for-wa-

potre"ooe essere quello del primo goverr.o c;,;.i

parteciparono i liberali cioè il primo governo dell'WIII legislatura,nel 1979, perchè allora vi fu un 'indicazione di rose da parte dei
partiti che entrarono nel primo governo presieduto dall'onorevole
l'indicazione di una roea ne~a quale Cipossibili
indicavano anche per i diversi possibili ministri le loro/attribu-

Cossiga; anch'io diedi

zioni,

~

essendo del tutto chiaro che un designato può essere idoaeo

KX~

a ricoprime una certa funzione e non un'altra. In so-

stanza c'era il problema di una partecipazione del partito liberale
in qualche modo alla politica economica del governo; il ministro
che fu indicato da noi per quella funzione era l'onorevole Altissimo,
il quale venne poi nominato ministro della sanità, mentre 10 ritene-
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6OMMISSIONE P2 24/1/84

C AME R A D E I D E P U T AT I

.allesi X/4
faccenda

BOZZA NON
CORRETTA
vo, ad esempio, che il mini.tero

in cui avrebbe potuto svolgere

più utilmente la sua funzione fosse quella del commercio con l'estero. La giustificazione ufficiale che si diede fu che essendo la spesa sanitaria in condizione di dover essere sottoposta ad un rigido
controllo, problema tuttora attuale, e dovendosi quindi esercitare
una politica di controllo della spesa sanitaria particolarmente ri-

gorosa, si pensava di utilizzare il ministro Altissimo in quella
in
funzione, ed infatti ha poi ricoperto quella carica ~ ben quattro
dei sei governi dell'VIII legislatura. lo ebbi allora l'impressione
che vi fossero state pressioni contrarie a che un l.berale
prepOE"tC'

a~

ministero del cO!!lmercic con 1

'e~terc

fosse

e fsvorevoli, ir:Vf-

ce, al mantenimento del ministro che già precedentemente ricopriva
quella carica.
l~ASSI;uC

T"SCDORI. Chi era;?

VALERIC ZANOl"E. Il mir"u;tro Stam:natl,

or~orevole

'1.'eodorl.• Lei _ mOLte

ir.fo~.Ls.:~

,/

---

quindi la sua è una domanda ••••

MASSIMO TEODORI. No, sono poco informato, soprattutto di questioni ministeriali
VALERIO ZANONE. Lei è pO'lemicamente JIIIlol toinformato.

0t11 SSI S
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Corrispondenza tra la Commissione P2 e il Ministero degli affari
esteri anteriore al 9 maggio 1984: PAG. 109 REL. DELLA COMMISSIONE.
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Onorevole Presidente,
seguito

a
nella

Sua

tutte

le

presso

lettera
nostre

questo

ricerche

di

richiesta

Ministero

Ambasciate

perché

dipendenti,

Consolati

i

della

archivio

volte

ha

interessato

svolgessero,
delle

a

contenuta

anche

approfondi te

reperire

i

carteggi

relativi alle persone ed alle vicende oggetto dell' inchiesta

parlamentare

sulla

Loggia

Trattandosi

P2.

di un numero così elevato di Rappresentanze le ricerche
hanno richiesto un lasso di tempo piuttosto prolungato.
Abbiamo

quindi

provveduto

a

sollecitare

quelle

poche

Rappresentanze che non hanno ancora risposto.
In
che

le

nostre

allegato

Le

Rappresentanze

invio
in

le

comunicazioni

Brasilia,

Managua, Montevideo, Parigi, Santo Domingo,
Vienna

e

Washington

hanno

fatto

Bucarest,

Teguci~alpa,

pervenire

uni tamente

alla copia dei carteggi in loro possesso. Le Rappresentanze

che

figurano

nel

secondo

elenco,

che

parimenti

Le allego, hanno risposto facendo presente l'inesistenza nei propri archivi di alcuna documentazione relativa
alle

persone

o

agli

argomenti

che

formano

oggetto

dell'inchiesta della Commissione da Lei presieduta.

(EJ:?O 19t0mbo)

"Z:

On.le Tina ANSELMI
residente della Commissione Parlamentare
i Inchiesta sulla Loggia Massonica P2
amera dei Deputati
enato della Repubblica
R O f.1 A

i
I

~_ \~
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TELEGRAMMA MINISTERIALE DEL 6.3.1982

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

l'

I

~
I

..............1" ••

,

,

A ~.~uito richie.t. Commissiono Portamentare Inchiesta su Log-

TClitQ:

I
•i

01

:9i~
,.:

•ni~e
I

P/ pregasi voler trasmettere '" conia ogni documento e foro
ogni notizia in poss,sso codeste Rappresentanze e dipendin-

.

ti;lconsolati in merit:l a nota Loggia massonica ed in particolare
i

~oc~menti ~d eve~iuali

st~ia 21.4.1919;

nOl'l1e reL3tivi a : Gelli Lieto, nato a

Ortolani

U.~erto ••ato Roma 31.5.1913;

Calvi

p~~

~o

berito,
(lato ~il3no 13.4.1920; Pazienza Francesco, nato ;"1onteparano
'I
:1

(T,~Jnto) 17.3.1946.
Il
Telrg,.a1ato a: Tutte le Rapp[eSentJ"lt~ diplomatiche - '.oro Sedi.*
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ELENCO DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA LOGGIA MASSONICA P2 ESISTENTE AGLI ATTI
--------------------------------------------------------------------------DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO.

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

Telegramma ministeriale del 6.3.1982 indirizzato a tutte le Rappresentanze
Diplomatiche - loro Sedi.
~R8~!b!8

- Ambasciata - telespresso n.11 deL 22.4.1982 con i seguenti allegati:

telespresso del Consolato Generale a Rio de Janeiro n.1253 dell'8.4.82 aLL'Amb 2
sciata a BrasiLia; teLespresso ~eL Consolato GeneraLe a San Paolo n.001 deL
18.3.1982 con allegati: 5 schede compilate dal Sig. Umberto OrtoLani per riLascio
passaporto; 4 telegrammi: telegramma ministeriaLe a San PaoLo deL 12.8.60; teLegramma ministeriaLe a S. PaoLo del 10.8.61; teLegramma da Montevideo a San PaoLo
del 15.8.61; teLegramma da San PaoLo a Montevideo deL 16.8.61 relativi a viaggi
compiuti dal predetto in Sudamerica quaLe Direttore deLL'Agenzia ,giornalistica
"ItaLia" e come Presidente deLL'INCIS; Lettera deL Consolato Generale a San Paolo
n.15124 del 22.8.60 indirizzata al Dott. Federico Sensi~ dichiarazione di residenza deL Sig. Umberto OrtoLani rilasciata dal ConsoLato GeneraLe a San PaoLo il 5.4~76;
teL~spresso relativo aL predetto deL ConsoLato Generale a San Paolo n.9956 deL
3.7.1958 indirizzato aLLa Questura di Roma; contratto di lavoro a firma del Sig.
Vincenzo Pirro~el 23.6.1958; teLespresso ministeriaLe n. 1/4318 deL 3.8.57 indiri!
zato alLe Ambasciate d'ItaLia a Rio de Janeiro e Montevideo e aL ConsoLato GeneraLe
a San PaoLo; fotocopia di carta d'identità brasiliana per stranieri n. 2547241 riLasciata al Sig. Umberto Ortolani; Lettera n. 1925 deL 6.7.81 inviata daL Console Generale a Rio de Janeiro aL Capo Gabinetto deL Ministero Affari Esteri.

- Ambasciata - telespresso n.685 deLL'11.3.82 con aLLegato telespresso
n.2472 deL 16.7.1981.

~~~8Rs~!

~8~82~8

- Ambasciata - teLespresso n.262 deL 6.3.82 con aLLegati: Lettera n.382

deL 24.2.1979 da Managua aL M.A.E.; teLegramma n.59 deL 13.1.79 da Managua a
CAMBITAL; teLegramma da CAMBITAL a Managua deL 12.1.79; teLespresso n. 1996 del
21.12.78 da Managua a CAMBITAL con aLLegato ritagLio stampa iLleggibiLe; teLegram
ma da CAMBITAL a Managua deL 14.12.1978; ritaglio deL giornaLe "La Prensa" deL
13.7.78; teLespresso ministeriaLe n.074/6649 deL 9.4.1977 indirizzato aL Ministero
Commercio Estero, Ministero deL Tesoro, Banca d'ItaLia, e p.c. Ambasciata a Managua;
•
teLespresso n.337 deL 10.3.77 da Managua aL MAE;t.eLegramma deLL'11.3.77 da Managua
aL MAE; teLegramma n.8 deL 10.3.77 da Managua aL MAE; teLespresso n.39 deL 14.1.77
da Managua aL MAE; Lettera n. 338/B23 deL 10.3.77 da Managua aL Dott. Sergio Gattinara; 16 documenti reLativi aL Banco Ambrosiano; opuscoLi pubbLicitari deL Banco
Ambrosiano in N;caragua.
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~Q~!g~l2gQ

- Ambasciata - teLespresso n.1029 deL 10.3.1982 con aLLegati:

dichiarazione deLL'Ambasciata d'ItaLia in Uruguay deL 10.4.81 reLativa aLLa residenza deL Sig. Licio GeLLi; dichiarazione deL Ministero deLL'Economia e deLLe
Finanze deLl'Uruguay n. 433868 deL 30.3.81; appunto d'ufficio per L'Ambasciatore
d'Italia a Montevideo deLL'11.4.81 suL Sig. Licio GeLli; due schede per' denuncia
smarrimento passaporto compiLate daL Sig. Umberto Orotolani iL 5.1.78; appunto
delL'Ambasciata in Montevideo reLativo aLLa famigLia Ortolani.

faRl§l - ConsoLato GeneraLe - teLespreSD n.5524 deL 15.3.82 con aLLegati:
Lettera della SIP n.7091 deL 23.2.76 aL ConsoLato a Parigi; Lettera deL ConsoLato
a Parigi n.7666 deL 16.3.76 alla Soc. Gen. CHITMON Maritime; Lettera deLLa Soc.
"G.E.M. HERSENT" del 26.4.76' aL ConsoLato a Parigi; Lettera de,L ConsoLato a Parigi
n.17849 deL 24.6.76 aLLa SIP; un modulo c~piLato dal Sig. Francesco Pazienza in
data 19.1.79 per riLascio nuovo passaporto e attestazione deLLa Prefettura di PoLizia di Parigi relativa alla denuncia di smarrimento del passaporto predetto.
~a~Q_2Q~l~§Q_-

Ambasciata - teLegramma deLL'11.3.1982 aL MAE.

Ig§Y~!§abfa ~

Ambasciata - teLespresso n.245 deLL'11.3.82 aL MAE con sedici aLLegati in esso specificati.

- Ambasciata - telespresso n.97 dell'8.o. ,82 al MAE con alLegati:
Lettera del Sig. Licio Gelli deL 19.6.1972 aLL'Ambasciatore Enrico AilLaud; Lettera del ConsigLiere d'Ambasciata Sergio Cattani deL 4.7.1972 aL Sig. GeLLi~

~!g~~a

Wa§tll~§!Q~

- Ambasciata - teLespresso n. 6920 deL 25.6.1982 aL MAE con aLLegati:

teLespresso n. 3291 deL 15.3.1982 deL ConsoLato Generale a New York all'Ambasciata
a Washington con aLlegata Lettera riservata n. 1275 del 2.2.1981 del Console
Corteàe de Bosis al Ministro Raniero Vanni d'Archirafi; nota n. 2703 del 29.4.82
del ConsoLato GeneraLe a FiLadelfia alL'Ambasciata d'ItaLia a Washington.
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QQ~~~g~!8I!Q~g_Bgba!!~8_8bb8_bQ§§!8_~8~~Q~!~8_f~~

ABU DHABI - comunicazione deL 13.3.1982'.
AMMAN del 9.3.1982.
"
ANKARA deL 29.3.1982'.
"
ASSUNZIONE del
10.3.1982.
"
ATENE de Ll'11 .3.1982.
"
BEIRUT delL'8.3.1982.
"
BELGRADO
del 16.4.1982.
"
BERNA del 10.3.1982.
"
BRUXELLES deL 9.3.1982.
"
BUCAREST deL L·11.3.198'2~
BUDAPEST deL 12.3.1982.
"
BUENOS AIRES de Ll '11 .3.1982.
"
CANBERRA dell'8.3.1982.
"
.
deL 9.3.1982.
CARACAS COPENAGHEN deLL'8.3.198~.
del
DAMASCO 10.3.1982.
"
del
DUBLINO 10.3.1982.
"
KABUL del 7.3.1982.
KHARTOUM del 7.3.1982.
"
deL 15.3.1982.
L'AJA "
LA PAZ deLL'8.3.1982.
"
LISBONA deL 19.3.1982.
"
LA VALLETTA delL'11.3.1982.
L'AVANA deL 6.3.19&2.
"
LIBREVILLE deLL ' 8.3.1982.
"
LONDRA deL 15.3.1982.
LUSSEMBURGO deL 9.3.1982.
"
del 7.4.1982.
MADRID "
deL 10.3.1982.
MESSICO "
MONROVIA de LL' 11.3.1982.
"
MOSCA deL l'8.3.1982.
"
NAIROeI deL 9.3.1982.
"
"
NEW DELHI del 19.3.1982.
de l L'11 .3.1982.
OTTAWA deL 22.3.1982.
PANAMA "
deL 10.3.1982.
PARIGI "
deLL'11.3.1982.
PECHINO "
PRAGA del 9.3.1982.
"
. deLL ' 1.4.1982.
"
PRETORI~ deL 6.4.1982.
SAUSBU Y SANAtA
deL 9.3.1982 e deLL'11.3.1982.
"

.

.'

Il

Il

Il

.

.

Il

Il

-
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SAN SALVADOR
SANTIAGO SINGAPORE STOCCOLMA TEL AVIV TOKYO TRIPOLI VARSAVIA :-

comunicazione deL 9.3.1982.
deL 18.3.1982.
"
del 10.3.1982-.
"
deLL
' 8.3.1982 ..
"
de LL '11 .3.1982.
"
deLL'8.3.1982.
"
de II '11 .3.1982".
"
deLL '8.3.1982:
"
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';' . ,I) ,ili ~I .9
!
I

-

.:..

I

JI .:..

\'j'

TElESPRESSO indirizzato a:
D.G.E.P.. S.

~

~_~._._'_-__ .~-.::.._._:"'--_"_ . .:..:.-_ _ .~:::..==:...-:.:....:..=--:;:==-...:..::.;.;;..__.--:..-...:.=.:...:.=~~:.-.-.;.:.._~~:...::..:.....--_.-___ =---=--~-..=..:.:....:..:='::_7_:=__=_··--- -_.=:.::.:.:=~

.;::

~

Oggctco:

l:lcl!:i.-.:':..:tr: 1,crlc...:,~(;nt8.rc: Lcccia

r.2.

Riferimenti:
( TL'sto)

In adesione alla richiesta di cui al telefa::l:::
:-:13.

C:i coèesto ;,:inistero in èata 6 Darzo corrente,

re ci tr2.S~1ettere la documentazione in possesso di questo
',~:'ficio relé:ti-,"2. 8. G:2LLI Licio e ORTOTJdH U::-ibcrtc. Detta
6oc~~entazione non co~prende,

ovvia~ente,

la corri:ponden

S2. teleGrafica con cedesto :.=inistero, nonch6 le relative

l";ote -'.rcrcLli inoltr8.te a questo i~inistero èezli ;.:f<:::,ri

Alltg.

N.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

57-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

URUGUAY

DR C1 AR A C I ON
,
Se .decltira quel cl
(J

OC!lOr

GELLI GO'H Licio, ùe

nacionalidad italiana, no reside periilanenteinentc en la ciudad de :,;ontevide o •.

~ ~(t~ ~'l..-o

.V

O

e11 laciudaù de Arez"

'\

_ ~o-.f\.t-ÌI"'

~ ~~entaci6n

-vr

°

(Italia) Via S.:;]u,..ia delle Grazie nO.

14 •

... ~

.

'El arriba me11cionado tiene' su dO",i.cilio abituul

Se otorga la presente
. e la Direcc i

du:mas.hlontevidco, 10 de cbril de 1981.-

pre-

on

i;:.~c Lmnl d~

it

l
_\

-
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INTERE:SADO

MINISTERIO

DE
ECONOMIA Y FINANlAS

3 OMAR.1981
2687/1981.-

VI STU a8e"18 enteclitdllnt•• vamido. de le D1ncc16n Naclon.l de

RAr.-

lntraduclr 81 pala, un 8o.l1116n

I

pladad

~

DU

un aut0m6vl1 pro

~,raaant.do.-

n..

fl(SULTANOO ...... i. IOw.UclD I1Ìolli Garl _ _ 10...11_

el

Uruuuay- PO'" Y real1ze

11ana V raaldan'a legaI

8ft

110. negocla. . . nu.'ltro

p_b, Bra.11, ArQ.nttn.

dae.. conte iI!Iln al wehlaulo de nfwrene1e

I

-

~orer1.t

8

y

I

dl~

PerBQUeV., -

.facto., de

're!,

.rt.'1 dd decreta rfJ119197? de 2 dii marzo de -1977.-

II)qua la. 8utorlzealenea para lngr•• or al pale

vehlculoe da proca.dancla .x'randara, al aMpero dal òecrata -

111)quo no __ l ... 01.1. . . . tl010nt. po•• conc.",
1~

\

eutol'lzecl&n pare l. introduce!!n al p.t., en rfglmen da

108

dacntoa di! 18 da Jjnla V Xl _

jul1c dii 19"'.-

ATENTO.R lo expua.to, • la •• tablucldo por r.sclualonea de -

•• tu Minl.tarlo dc 9 de nov1embru

da

1972 Y B da NerZQ de -

1"8 oobra delaQ8a16n da utrlbuclonue cn lo mot.r10

80

la P!

l

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

59-

DISEGNI DI LEGGE E

Senato della Repubblica
RELA~IONI

-

DOCUMENTI

reca16n Genera1 r aldas 1.. Aaeaorl •• Ecan6mlco-flnanc1ara y
Jurldlca.-

-

5 E

1U)NO

~> ' l ' I

h8G8~

R E 5 U§ L V E

1ugar a la aollcttadD par al Sr.L1cla G.111 Go-

F.NTtN ARISM(:N')I EUlUE

., ~rRO oc ECCN\.:MIA Y flìlAUZAS

t:s COPlA F:E\.
t..1ontavidco,

I

3 OMAR. 1981

-~&
A~8eRTO C.Lc.a"O WARPfN
"~.~.~T"4'·"" DCI.
t'i . ' 0'<' hI'4 Y flttANl

DII\fC1 CIO ("
MINI,I.,. ..
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All t attenzione de l sig. Ambasciatore
Dott. Gelli Gori Licio nato a Pistoia nBl 1920
Residenza abi tuale: Arezzo,- Via S. Maria delle Grazie 14
Coniugato con 0 figli (1 figlio e 2 figlie)
In Italia é prpprietario di una fabbrica per confezioni di yestiti per uomi
Attività in Uruguay:
Azionista del Banco Finanziero Sudamericano - t,~ontevideo
Proprietario di un immobile nella zona di Carras co e precisamente
nella. Calle Juan Ferrari 1329 - trattasi di una villa non affittata
e sorvegliata da un guardiano.
Proprietario di un terreno nella zona di Canélones ( a 50 XlI. da 1.':ontev
Viené in Uruguay 4 - 5 volte all'anno e sempre per pochi giorni. Il procura
tore, sig. Luis Fernando Fugasot, uruguaiano t residente a ltontevideo, mi
.ha informato che il Gelli arriva domani a t!ontevideo per rimanere tutta la
settimana santa. Agli atti non esistono ,precedenti del Gelli.
Ul teriori informazioni'

-----------

',. La figlia, Gelli Grazia é sposata con un magistrato italiano ·che tratta il
caso Moro. Un collega di lavoro di quest'ulti~o sembra sia stato sequestrai
per 5 giorni dalle Brigate Rosse e pare che anche il genero del Gelli Gia
minacciato a morte dai brigatisti. Non ho potuto conoscere il nominativo.
dei due magistrati, ma credo non sia difficile identifi~arli.
PS: Il procuratore del Geilili ha qui chiesto il rilascio di una dichiarazione da presentare alla Direcion lI:.lcional de .Aduanas di t"ontevideo che
"attesti che ~l predetto non risiede stabilmente in Uruguay. Da informazion
assunte sembra che in effetti il Gelli viene solo saltuariamente in Urugua
Esaminato il caso non credo ci siano motivi ostativi al rilascio della dichiarazione. Tale dichiarazione servirebbe unicamente ad ottenere l'importazione temporanea della sua autovettura attualmente ferma nel porto.
11/4/81
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D l ITALIA

T\10NT~;VID:SO

-

(Art.13 Legee 21 Ìwvel~oY'l:! 1967,no 1185).-

. Il sottoscri tto ORTOLA~a Unoerto
'provincia di
nato a Roma
residente in II1ontevideo
il 31 maggio 1913
professione
den~~cia, sotto la propria perso
nale responsabili ta, lo smarrimento (od il fur:to), del proprio
passaporto, nO ----------rilasciato da: QU8.sturu di ROIr:a
\
.
in'dat~ 1975 avvenutoa
Pw~ta del Este il 3 gennaio 1978 in cir,
costanze che nop puo precisure.

~.

,

Montevideo, li 5 gonnaio

"

I

Firffia di ch.i riceve la denuncia.

•
31 IlICmI;.l.lA L' i-.'.:'T:ZN~ION:;;: DEL D~liJ!~CIANT:S ;:;ULLl~ RES:eO!{SiIBILITA
-CUI v;'. . INCONTHO NEIi CA:::O n3rm:SS::;E AFFEm":J~ZIONI NON vr";;RIT7.ER8,
AI SENSI

'- T • 2 Jr:
D~~..
I L I Al{

D'_I'I~I,ì'l'
. ~..., , L-:~GGT;"
.lJ

su
-r'
-

u/I.J:';;l~~:OnTI."I"

.-;

-
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/OASCIATA D' ITAL.IA
MONTEVIOEO

DOCUMENTI

SOSTlTUTI~A

DI CERTIFICAZIONE

(ART. :2 LEGGE 4 GENNAIO

1968, N'

15)

ORTOLA1~

Uwberto
giornalista

II sottoscritto ..........................................................................................................................................................................................................................................__.................................. _ ........ .
p~
.
I
r esslone _ .......................... _ ................................................................................................................................................................... _ ....... _ .................................................................................. _
Nato

ti

..........

;g.9.~.9.: ..............................................................................................................

ii .....

In

Montevideo
...................................................................................................................... ...........

V;a/':';.;:';:d .........................................................................................................................."..... ..

.
ResldentG

2.1 ..•..5..... J .. 9.1..3.........................~....................._................_.._...._....._............... .

Stato cìviie .~ ....... :....C.O~"'liug~:tO........................... ,................................................................................................_.............................. _............................. _.........

u ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••

Cilta<iir,ùnza . ... ,...... ~..y..~~.~ ~.~~.~~1.................................................................................................................................................... _.................. _........................... _............................................... .

.

C. I ...............

J. . ~ . ?. 4. Q. ~...2..±.?......9:.~.+. . . J..9.. ! .. s.. ,J. 9...7..5...................."........................................................................:.~.................~...............................:.................................... ..
! .•

Posi:.ione agl'I effelli degli obbllijhi militari

CONIUGE'
COGNOME • NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

'rRASCRIZIOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

TRASCRIZIONE

PROL.E
NOME

f

"

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

_- --... _-...... _._.._...-

,
..........................................................
_........................ ..
\

,I
,1 ...- - - - - -•• - .........- - - - . - .- _.....-._.-

..... ______...........__. _.._H._......__..............
!
•

f

.'FOTOGRAFIA

Ha pendenze penali? ...................................... _ ..................... ..

, - - _ _ _ _ _ .0,.

E' separato lega l,mente, di fatto? ...... _._ .._ ... _ ......... _ ................. __...
E' divorziato? ...... _ ......... _. ___ .. _ ....
f

E' convivente? ........................................... .

I

. I

Ha obblighi alimentari? .. _ ..................................

I
l

Ha fIIgi effid.ti? ......._ ......... _ ........._ .....................

!
I

I
Il sottoscritto dopo .ver leno I. SOllonotalo avv.rlOlllA, dichio,.
responsabilit4 cho quanto sapr. "ritto rispondo a verlta.

I

SI luteml"

___

j_L:~:~ç:ARI~~_!.~\:~:~:_I_

l, ,firma d'" dlchllrant. provi" accortamOnlo dello di lui idonlit6

cIocu/'l".nto .. ____. ____ ....___...... n'

.

"o

10tlo lo sua porionalo

rii8~c\ato

Il

\

\
I
I
l t oI \I r I

occhi
capolll

'::

.1

i

/~~\

Li

1 ,65
.................. , ............ " ......................................... ,.. .

Cl.l.U't;C:1ni
nori

...... " ............................................................................

Icunl pOfrlc. ..................... "........................................... ..

I

mozzQ

dal

, , _........................................-........ il
.- ..................
(luogo)

........................._ .... -...........
I

Il Funzlonllrio
)

._....... ................_..........................-._.............-...... _......... _................................
~

AVVERTENZA. _

Al ,ensl dell""I. 25 d<>lla LegllEl sui paH3POrti, I). 11 85 del 21 novembre 1967, chiunque nel richiedere Il paSSijporlO .In~ivi •.
duale rend4 .ffe-rffiazioni non veritiere il punito con l'òmmenda da L. 10.000 a L. 100.00e, salvo che Il fatto costituISca

piu grlv, reato.
Allenai dell·art. 26 della Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 le d;cniarazioni mendaci, lo falsità negli atti o l'u&o di atti falsi 50no
puniti in con/opr·jtà al Codice P"nole e bile Le<J:Ji spociali in matoria.
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ù.5SERVAZiON;

............. ..

c"i coniuge

geni toro

..... _-_.._...:............ _..._........ ..............._............................... .
~

I·····...·_··_.··· ..··········.,.····••~ .... •..

............. _...................._......................................................................,.....

-_ _

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

..

..............................................................................._...... .........................
;

OHTOLANI

~ATA

PRECEDENTE PASSA?

f. •.1..•. 1Sl.7.~ .........

riiosçlo, nuovo p.lsep. n' ....... _ ............

Umberto

N' ....................................................................................................................................................................................................

C8.77.6..1..7/2.7......... ~..... 5..... D..r....:-.ri..... _ ...............................................................................
R:NNOVO D:CI11"RAZiCN,"

t · · · .. ····" .. ·· .. ··, .. ·····,,··· ...... ·•

\

............................ ,

rinnovo n'
rinnovo n'
rinnovo n'
rinnovo n'
rinnovo

rinnovo n'
rinnovo n'
rinnovo n'
rinnovo n'

,
i

"--

......--.................

·....·········. ·. · . · · . · . · · . · · ....r....· ..·........:·:· ....·....................................

n'

rinnovo n'

... _................................................................................. _...............
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,.,hRTOLANI Umhcrto
Professione: giornalista, nato a Ron:ail 31 maeeio '1913' ,",
residente: J,1ontevideo:
con1ugato con
..

swarrimento

~\

~

Cos~a

•

~

",",',.r-

C1cch1v~1
I

Jica y C8.rlcs Saenz

pass~p0r~o

,

~arce~_2

a

?~.:~

dGl

il 3 genna.io 1978

titolare passaporto C877617/27 rilasciato il 5 ge~~aio 1978, con validi ta 5: anni.
il.-/.
Ambasciatore del Sovr~~o Ordine di Malta dai/.l,uglio 1979

ORTO LM'iI Pi ero }\Iari a
Professione: industriale
na to a Roma i'l 16 febbraio 1941
residente a I\lontevideo : CarlosSaenz 65'10

., .1·-

j

•

coniugato con Argenton Paola
dagli atti risulta titolare passaporto n.6328478/5580, rilasciato dal'
Consolato Genaraie di'Porto Alegre il 29 aprile 1970 e rinnovato per
5 anni da questa Ambasciata il 9 giugno 1975
ORTOL/,NI J,iario

Professione: Laureato in Economia e Commercio
Nato a Roma il 15 marzo 1945
residente a Montevideo: Potosi 1636
coniugato con Grondona 1I1aria Mercodes
titolare passaporto F/383223/510 rilasciato da questa 'Ambasciata il 2
giugno 1980 e valido fino al 26 marzo 1984

ORTOLANI Gabriele
t

Nato il Homa il 23 maggio 1951
titolare paasaporto n.F383510 rilasciato da questa Ambasciata (nulla osta
questura di Roma) il 23 ottobre 1980, valido per 5 anni .

ORTOLANI AmedeoNato a Roma il 29 agosto 1939

" 'I
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N° 382 - Man4gua, 24.2.1979

•

•

MINISTERO degli AFFARI ESTERI'
·ROr.~A

'Banco Ambrosiano.,-

•
Secondo notizie avute da fonte attendibile,
i

..

'"

4 ~

,.

,~

i

il Banco Ambrosiano avrebbe Tecentemente concesso al Presidente
Somoza un presti to 'di 2 milioni di dollari al 10.5?t di intere,!
Be

i'

per mezzo di una Danca svizze~a.
La notizia avrebbe sorpreso questi ambienti

speculerebbe sulla provenienza dei fon

finanziari, dove verrebbero ritenute trop}o favorevoli la con
dizioni del prestito e

~i

i,

di stessi.

I

I

I

~.#.

. .;

\_

,

'i,
'
j'

!

L'Incaricato d'Affari a.1.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

67-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

A
llIDICE DEL CONT'ElUDO
PAGlllA
Dictamen de 10s Auditores
[,a Il'lnce

GeneraI

2

Estado de Resultados

3

Estado de CaIDbios en la Situacion Financiera

4

l'Totas a 10s Estados Financieros

5 - 6

Dictrunen de los Auditores sobre Inf'onnacion
Suplementaria
Inf'ol~cion

Suplementaria:
ANEXO

Bancos y Depositos a Plazo Fijo

I

8

Préstrunos por Cobrar

II

9

Adelantos por Cobrar

III

lO

,

Intereses yComisiones

Acumulada~

por Cobrar

Il

Depositos a PInzo Fijo por Pagar

v

12

Intereses Acumulados, Otras Cuentas y Gastos Acumulados por Pagar

VI

13

Intereses y Comisiones Ganados

VII

14

Intereses Pagados y Gastos Generales

VIII

Dictamen de 10s Auditores a la Superintendencia de Bancos y ptras Instituciones
de Nicaragua

-
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l(lfl(l...,tJ~

c.: .... e~(:
CCHTACCII[&

"U&lICC&

AUTORIZ"OOS

HO . . . I"'.AI

WANItGUA ..... ,C . . . . . GUA

MII"'BAC
""OR~"'''H

CoN
DEL

ot
..

or I C IN

lo.

HCRWATH
"'I~

l'''TlANATIONA''

Ilo ti .. I

A T Il A Y [ •

lo<uHDO

A la Junta Di~ecti va y Accionistas de
Ambrosiano Group P,anco Cornercial, S. A.

Hemos exami nado el ba lance genera1 de .C,.HJ3ROSIANO GROUP BAl~CO COJ';.ERCIAL, 8. A. al 31 de Octubre de 1978 y 10s correspondientes estados de resultados y cambios en la situacion finaneiera por el ano ter
mina do a esa fecha. Nuestro examen fue practicado de acuerdo con nor
mas de auditorla generalmente aceptadas y, en co~~ecuencia, incluyOpruebas de 10s registros de contabilidad y otros procedimientos de au
ditorla que consideramos necesarios en la5 circur~tancias.
En nuestra opinion, los estados financier05 antes mencionados,
presentan razonab1emente la situacion financiera de N1BROSliù~O GROUP
R41lCO CQ·1.ERCIAL, S. A. al 31 de Octubre de 1978 y 105 resultados de
sus opera ciones y cambios en la si tuacion financiera por el ano tenni
nado a esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad gene~
ralmente aceptados.

I

.~...

_.

,,',
.',

:

.... ,/."

.'::~~~;;-:';~~~;Y
22 de Dicicmbre de 1978
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AHBROSIANO GRCXJP PANCO Ca,lERCIAL, S. A.
BAlJ\NCE GENERAL
AL 31 DE OCT!JBRE DE 1978

A CT I V OS
Bancos
Depositos a plazos fijos (Nota II)

US$

20.702
35.500.000

Docwuentos y cuentas 'por cobrar (Nota II)
Préstamos por cobrar
Adelantos por cabrar
Intereses acunn.llados por cobrar
Comisiones acumu1adas por cabrar

108.619. 275
41.150.000
4.463.443
1.267

143.000
7.150)

Edificio; al costo ( Nota II)
Menos: Depreciacion acumulada

135.850
====--=======

PASIVOS Y PATRll.rONIO DE ACCIONISTAS

Depositos a plazos fijos (Nota II)
Intereses acumulados por pagar (Nota II)
Otras cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Capital Social Autorizado (20.000 acciones comunes
con un valor nominal de $1.000 cada una, suscritas y pagadas)

165.818.320
2 .460.3L~1

863
801

-------------20.000.000
1.610.212

Utilidad neta del periodo(Véase estado de resultados)

21.610.212
US$ 18 9. 890.537
==========

Las notes adjuntes son parte integrante de los estados financieros
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AMBROSIANO GRCUP BAnCO COl-iERCIAL z S. A.
ESTJ\DO DE RESLJLTADOS
POR EL ANO 'l'ERM.INADO AL 31 DE OC'IUBRE
DE 1978
,

Ingresos

( Nota Il' )

Intereses ganados

US$ 1l.353.162

Comisiones ganadas

Gastos

10.061

( Nota II )

Intereses pagados

9.420.563

Gastos generales
Impuesto

302.447

(Nota III )

20.000

Costo .de cobertura de cambios

9.468

Férdida en caIDbios

533
9·753.011

Utilidad neta del periodo (véasebalance general)

Utilidad por accion

US$

1.Gl0.212

US$

81

;:::=;::;:;=====

Las notas adjuntas son parte integrante de los estadOB financieroB
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~i
AHBROSIANO GROUP BANCO CCl1C RCIA L , S. A.
ESTADO DE CAMBIOS EN IA SITUACION FINANCIERA
PC;.:{ EL ANO TEF'-1HJADO AL 31 DE OCTUBRE DE 1973

Efectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodO

US$
35·520.702
- ------------,--

35.520.702

Aumento en' efectivo

=.:::~=-=:;:=::.:;:=::::==;:;

Fondos proveniente~ de:
Utilidad neta del per:Lodo (véase estado de resultados)
Has: Partidas que no requieren el uso de efectivo:
Depreciacion

1.610.212
7.150
1.617.362
29.000.000

Total de las operaciones
Capital suscrito y pagado
Aumerreos de pasivos:
Depositos a plazo fijo
Intereses acumulados por pagar
otras cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar

165.818.320
2.460.341
863
801

-

189.897.687

Total fondos provistos
Fondos aplicados en:
Aumentos de activos:
Préstamos por cobrar
Adelantos por cobrar
Intereses acumulados por cobrar
Coroisiones acumuladas por cobrar
Edificios
Total fondos aplicados
Aumento en efectivo

108.619.275
41.150.000
4.463.443
1.267
143.000

---------------

US$

35.520.702

==============

Las notas adjuntas son parte integrante de 10s estados financieros

Senato della Repubblica
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GROUP BANCO COì.fERCIAL, S. A.
NOTAS A IDS ESTAroS FINANCIEROS
AL 31 DE OC'l'UBRE DE 1978

AMJ3ROSIAl~O

I

}[[STORIA DE CONSTITUCION DEL PANCO '
El Banco ·fue consti tuido en Hanagu.a, Distrito Nacional, Republica
de Nicaragùa, . el 29 de Septiembre de 1977. Es W1a sociedad regis
trada y amparaqa bajo la Ley Especial de Instituciones para Opera
ciones Internaciona1es, la cual fue aprobada por el Gobierno de Nicaragua por medio del Decreto No. 616 del 12 de Marzo de 1977,
publicado en el Diario Oncial uLa Gaceta U No,.; 61 del 14 d~ Marzo
del mismo ano.
acuerdo a dicha ley, el Banco es considerado cano una "empresa
extranjera", y sus acciones de capital fueron totalmente adquiridas por la compania matriz Banco Ambrosiano Holding, S. A. con do
micilio en Luxemburgo.
De

AUn cuando el Banco fue constituido en la fecha antes mencionada,
sus operaciones fueron iniciadas totalmente durante el mes de Noviembre de 1977.
II

RESUMEN DE lAS PRINCIPAlES POLITICAS CONTABIES
a)

Ingresos ygastos:
De conformidad con las pollticas contables establecidas por
el Banco, todos 10s intereses y camisiones sobre 10s documen
tos y cuentas por cobrar y pagar, asi como los intereses y
comisiones sobre 10s depositos a plazo fijo por cobrar y pagar, han sido registrados como ingresos y gastos utilizando
como método la base de acumulacion.

b)

Edificios :
Esta cuenta esta representada por e1 valor de dos (2) aparta-·
mentos (mOdulos) en condominio para oficina camprados por el .'
Banco, y ubicados en el Centro Comercial "Plaza Espana" en Ma
nagua D. IL, l'l'icaragua y 10s mismos se encuentran registra-dos al costo de adquisicion.
La depreciacion de dichos activos fue calculada por el método

de linea recta, sobre un periOdO estimado de veinte (20)' anos.
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Gastos de organizacion:
Todos los gastos de organizacion y legaJizQcion incurrilos
1)or el Banco, fueron absorbidos como IIGastos Generales Il du
rante el presente periodo.

d)

Unidad monetaria:
Las estados :financieros estan presentados en la mon~da de
los Estados Unidos de América (Dolares), denominada por el
B:uubolo "US$".
IDs libros legales del Banco, son llevadoB en la moneda ofi
cial de la Republica de Nicaragua (Cordobas C$) asi como en
Dolares, para cumplir con la Ley Especial de Instituciones
para Operaciones Intel"nacionalcs. El tipo oficial de cambio
de la moneda·de Nicaragua (Cordoba) con relacion a la moneda
de Estados Unidos de América (Dolares) es de C$7.00 por
US$l.OO.

III

D1PUESTO

De acucrdo con la Ley Especial de Instituciones para Operaciones
Internacionales de Nicaragua, el Banco esta suj eto al pago por
adelantado de un inIlmesto especiaL el cual es equivalente a US$l. 00
por cada US$l.OOO de activos hasta un maXÌIDo de US$100.000. El
calculo del mismo debera Ber efectuado al camienzo de cada periodo
contable.
En cuanto a los otros impuestos de Nicaragua, el Banco se encuentra totalmente exento.
IV

TR;\NSACCIONES CON COHPANJ.AS AFILIADAS

Durante el periOdO terminado al 31 de Octubre de 1978, el nanco lleva a cabo varios tipos de transacciones con companias afiliadas, las
cuales son resumidas y senaladas en cuanto a saldos e importes totales de las cuentas en los diferentes anexos que forman parte de la
informacion suplementaria a este informe.
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.AJ'EXO I
; ..HBROSIJ'JJO G:'-.OUP BAlICO CO~JERC'IAL, S. A.
BANCOS Y DEFOSI'I'OS A FIAZO FIJO
AL 31 DE OCTUBRE DE 1978

Bancos - Afi1iados:
Banca del Gottardo, S. A.

US$

10.863.
9.839

Cisalpine Overseas Bank Liffiited
US$

20.702

==============

Depé\sitos
Istit\ltO

'l.

plazo fijo - otl'OS:
per le Opere di Religione, Vatican City

Banco Nicaraguense, S. A.

US$ 35.000.000
500.000

'US$ 35.500.000
==::::====::::::====

-76-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

ANEXO II
AJlJ.BROSIANO GROUP BANCO COl.~ERCIAIJ, S. A.
PRESTAHOS POR COBRAH

AL 31 DE OCTlJJ3HE DE 1978
I

Préstarnos bancarios, - otros:
Istituto

per le Opere di Heligione, Vatican City

us$

20.318.320

Préstamos bancarios - afiliados:

9.998.000

Cisalpine Overseas Bank LUnited
Préstrunos por cobrar - afiliados:

1.000.000

Interbanca, S. P. A.
Otros prést:amos por cobrar:

1.000.000
4.950.000
1.000.000
37.000.000
1.0.120,000
1.000.000
650.000
200.000
1.145.455
5.100.000
750.000
1.000.000
10.000.000
387.500·
2.000.000
1.000.000

Autostrade
Apimalga Financiera, S. A.
Banco Crefisul de Investimento
Bafisud Corporation
Capita1fin International Ltd.
Cavifre, S. A.
Coff'ee Exporters
compafiia Cervecera de Nicaragua, S. A.
Fiat Automoveis, S. A.
Financiera Zurich, S. A.
Greytown Hari t ime Company
Industria Ganadera de Oriente
Rizzoli International
Republic of Senegal
Salini costruttori
Sedar, A. G.

77.302.955

us$

108.619.275

========::====
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ANEXO III
AVillROSIANO GROUP BANCO COl-IEBCIl.L, S. A.
ADEIANTOS pon COBAAR
AL 31 lE OCTUBRE IDE 1978

Ade1antos por cobrar - otros:

Anli,

s.

A.

us$

23.000.000

Ariana, S. A.

9. 000.000

Rizzoli Editore

8.800.000

Vecofranea

350.000

US$ 41.150.000
===-===:::===
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ANEXO rI
AJ1BROSIAHO GROUP BANCO Cm1ERCIAL, S. A.
llfl'ERESES Y COMISIONES AC'Jl.1UIADAS POR COBPAR
AL
31 DE OCTUBRE DE 1978
.
'

.

Intereses acumulados por cobrar:
Compan{as afiliadas

us$

561.877

Otras:

1.285.778

Hizzoli Internationa1
.

.

2.615.788

otras compafi:J. as

US$

4.463.443

========:::====

Comisiones acumuladas por cobrar:
otras compafiias

US$

.

1.267

==========
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ANEXO V
AHBROSIA1'JO GFODI BANCO C01,1Ef.:IAL, S. A.
DEPOSI10S A PLAZO'FIJO POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DE 1978

Depositos por te1éfoJ10 - afiliados:
Banco Nnbrosiano Holding, S. A.

US$

20.000.000

Depositos a plazo - afiliados:
Banco Ambrosiano, S. A.

14.000.000

Banco P.mb ros iano Holding, S. A.

128.318.320

Banca Catolica del Veneto, S. P. A.

2.000.000

144.318.320

Depositos a plnzo - otre::;:
1. 500. 000

Banco Occidenta'l

us$

165.818.320

=:::;;=::;==========
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ANEXO VI
AHBROSIAHO GROUP BANCO COHERCIAL, S. A.
lliTERESES ACùl·1UIADOS} OTRAS CUENTAS Y GASTOS ACUHU1ADOS POR PAGAR
AL 31 DE OCTUBRE DE 1978

ntereses acumuiados por

pag~r:

Campanias afiliadas

US$ 2.451.695

8.646

Otras conrpanias·

US$ 2.460.341·
==;:;.::::::::=======

otras cuentas por pagar:
Ariana, S. A.

us$

863

====~=====:;::::==

,

Gastos acumulados por pagar:
"'ernando Medina

uS$

801

===========;;::
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ANEXO VII
. AJ.1BFìOSIAllO GROU1) E.A.NCO COHERCIAI" S. A.
nn'EhESES Y CCHISIOImS GALlADOS
POR l~L ANO 1'EEJ.111iADO AL 31 DE OC'lUBRE DE 1978

Intereses gunados:
.

De

.

campan~as

afiliad~s

US$

Otras:

367.164

De banèos
Sobre préstamos

3 :281.334

Sobre ade1antos

7.118.675

US$

11. 3 53 .162

=============

Comisiones ganadas:
;' De compafilas afiliadas

US$

2.500

7.561

Otras campa filas

US$

10.051

=====:;:;======
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ANEXO VIII
AMEROSIAl;O GROill-' BANCO COHEflCIAL, S. A.
nrl'EEESES PAGP.OOS Y GAS1'JS GE,1:IEf\i\L'SS
POR EL ANO TEH,rll'Ù\DO AL 31 DE OCTUBRE DE 1978

Intereses pagados: .
A companias afiliadas
Otras

US$

-,

9.36'7.610
52.953

compan~as

US$

9.420.563

=;:;===:::=::;==::;=

Gastos generales:
Administracion - afiliadas
Gastos legales

us$
)

200.000
88.505

Servicios de computacion

2.224

Imprenta y pape1eria

2.150

Viaj es y repres"entacion

2.11l
168

Telex y teléfono
Suministro de oficina

39
7.150

Deprecia cion

US$

302.447

=============
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Zoo.

H;ORWATH

&

HORV/ATH

CONTADOR'.

PUBLICO.

AUTORIZ"OOS

1'1&0 [DlrICIO IBM Zl ••
APARTAOO POSTAL 1077
TtL(rONOS: ZZ3ZP • 2 • • • 3
C ... BLI: .. O .. WINT ....
...... N.au .... NIC.RAGUA
MI[M8RO

D'
HORWATH lo HO .. WA1H INTlIIN.lIDN.L
co,., OrtCI,.,A . . . . 'U.I.O • • A TRAV'.
.

D'L "'UNDO

A la Superintendencias de Bancos
y otras Instituciones de Nicaragua

,

Como parte de la auditorla q~e h~~os realizado de los estados
financieros del Ambrosiano Group Banco Comercia1, S. A., al 31 de
Octubre de 1978 y en cumplimiento de los articulos Nos. 20, 21 Y 22
de la "Ley Especial de Instituciones para Operaciones InternacionalesI!, publicada en la Gaceta Diario Oficia1 No.61 del 14 de Marzo
de 1977 y después de haber efectuado la revision delas operaciones
de esta Institucion, es nuestra opinion de que dicho banco presenta
una situacion de liquidez y solvencia razonable, asi camo el mismo
esta cumpliento con dicta ley y con la respectiva Licencia de Operadon.
Asimismo, camo resultado de nuestra revision de los estados fi
nancleros del mismo, efectuamos una evaluacion de la cartera de prés~
tamos encontrando que la mismaes recuperable en su totalidad y se
ejerce un control adecuado de ella por 10 que no es necesario la crea
clon de una provision para cartera de cobro dudoso o incobrable.
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\.

Aclaraèi6n del gnlpo.An~ianb~\\.'\ '
Joaquin Sacasa 'J Vietor Su Despacho.
Suiz.a. Francia. Luxemburgò. ( '
Urcuyo.
dos funcionarios
E.slimado In~. Chamorro: ,
'Estados Unidos. Bahamas. l \~
nicaragiicnsl."s del
Banco
Con el obJeto de dll~cldar
Venezuela. Argenlina. Brasil. "\
A m b ro 5 i a no.
visi l a ron malos enlendidos debldo a
Nicaragua,
Jap6n,
lIong
nUl."slras oficinas de redaccl6n pubhcaclOnes Sin base. me vco
Kong, Singapore Iran. etc.
para aclarar una inrormacl6n obhgado a aclarar los slgulen·
Como todo grupo financiero
aparecida en esle. diario. en les puntos:
,
serio, se dedica ùnica y
re!aci6n a 105 inlenlos del
El Grupo Ambrosiano Banexclusivamenle
a
las
pucb!o tic'o por expropiar la .c~. Comercial. S.A. fue
aclividades propias de la banhacicnda de $amola llamada imclado cl 4 de oclubre de
ca. Con loda consideraci6n y
"El Murciélago".
1971 •.acogiéndose .a la Ley
agradeciéndo!e la aclaraci6n
La informaci6n nueslra Especla! de [nsllluClOnes para
de esla publicaci6n. me
dcci a que Sacasa Y Urcuyo OperaclOnes InlernaclOnales, 'suscribo
.
habian "i,ljado a Costa fiica creada
por
cl
Decrelo
Muyalenlamente.
aculIIpailados
de
H9ger Legislativo N9 612, del 12 de
FernAndez para geslionar m.lrIO de 1911 y pubhcado en
Joaquin Sicasa GOmel
ante gente influyente del La Gacela N9 66~ de.l 14 de
Rcpreseolaale
gollierno tico para que la marlO de 1917. El clen por
Grupo Ambroslaoo Blllce
hacienda no fuera expropiada. cienlo de su capitai soclal per,
Comerclal S.A.
Los funcionarios del Banco tenece al Banco Ambrosiano
Amllrosiano accplaron que lIoldlng. S.A .. una sociedad
viajaron a Costa nica, pero an6uima
conslituida,
y
adujeron quI." se Irat6 de un organizada bajo las leycs del
viajc dc negocios ajeno al caso Gran Ducnd? .de Luxemb~rg~.
dc El Murciélago.
Esta companta es Subsldlana
Sobre i"ernandez explicaron del Danco AmbrOSiano, con
que iba a acompanarlos eli su d9micilio en Mlla~, Italia. El '
viaje "por puro piacer". pero numero de acc\oOlstas de es le
al fin de cuenlas no viaj6 a banco supera a 105 20.000, Y
Cosla nica.
nin~uno de e!los tiene mas del
Adrmàs de esta aclaraci6n. 2% del capitai, y ninguno es de
Sacasa nos remili6 una cilrta Nicaragua.
en la que explica cl fun- , El
,grupo del
Danco
I cionamiento
del
Banco AmbrOSIano es uno de los
'Ambrosiano. y que dice lo gnl\>?5 financieros pr~vados'
siguienle:
mAs Importanles de ltah.a, con
activos tolales de mas d~.
14.000 millones de d6lares.
Seiior Director
tt'nicndo oficinas o sub·
Diario LA PRENSA
sidiarias, ademàs dc Italia. en
Ing. Xavier Chamorro
---~.;

---:;'":--'-.-.

-,-,.----::==~---------
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In chiaro

CAMBITAL ISPETTORATO
ROMA

59 NOTIZIE

~U AJ.1BROSIAllO GHUP INVIATE CON TELESPRESSO

1996 DEL

21 DICEMBRE INOLTRATO TRAMITE MAE

FARINEI.LI ITALDIPL MANAGUA
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Lii,. CAHDITAL ISP}:;II01ù\'J,'ù

ROMA

P"l'tito 11 12 Gennaio 1979
Giunto i l 13 Gennaio 1979

(HII~. Plù\T 2515-38851) PREGASI FOP.llIRE URGEnZA NOTIZIE DA NOI RICHIESTE
C()ll 'l'ELCGru\llllA DEL 14 DICElillRr:: 1978 CONCERNEh"TE I1mmt'i.ZIONI IN HERITO A
CO:ì'l'ITUz,ronc I\'n'IVrrA t ORGAnI SOCIALI DELLA ItAHBROSIAliO GROUP DM:CO CO~.

l!1:l~crAL S • ./\." DI M.\l"..ì.GUA III PAHTICOLl\RE FREGASI PRECISARE se DETTO ORGA
NI:ìtiO AD!1L\ SULIA PL\ZZA SPORTELLI DANCARI A FINE DI RACCOGLIERE RISPAR

Hl DA CLICHTELA COLA t RESIDEll1'E ET SVOLGA UNA A'ITIVITA' DI nrrERMEDIA ZIOl;j:; HEDLUITE OPERAZIONI A'ITIVE ET PASSIVE PREVALENTElmITE A BREVE TER
HIN8. SI RnmRAZIA PER LA COLLABORAZIONE.

ClìliBITAL ISPETTORATO.

-
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ROMA 91/81 12 1945
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~MBASCIATA D'ITALIA
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MANAGUAXI~
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I

i

DOCUMENTI

"

::~ _J

ICARAGUA

'

~Ol RICHIE~T~ ~ON TELEG::~~:S~EEO~=I~~C~:~~~Z:9~gT~~~gE~CENTE

,INFORMAZIONI IN MERITO AT COSTITUZIONE ATTIVITA' ORGANI
$OCIALI DELLA " AMBROSIANO GROUP BANCO COMMERCIAL S.A." DI
!MANAGUA IN PARTICOLARE PREGASI PRECISARE SE DETTO ORGANISMO ABBIA
jSULLA p IAZZA SPORTELL I BANCAR I ,
!

I
I

iI

PAGE 2/31

.
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~,

t::
E,I

AT F INE DI: RACCOGL I ERE RISPARlvJ I DA CL IENTELA COLA'
RESIDENTE ET SVOLGA UNA ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MEDIANTE
OPERAZIONI 'ATTIVE ET PASSIVE PREVAL~NTEMENTE AT BREVE TERMINE
SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE
CAMBITAL ISPETTORATO
i

I
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1S96 - l~ni'IJ'Ué\. 21 Oicembre 1979

(1) Urficio ltaliùr~ dei Cambi
IspcttOi'olto
R O 11 A

c, p.C.1
(2) HI1lI:3'r~RO n2GLI AFFARI ESTERI

1">.G •. \.E. - Uri. TV

(1) telegr':I."1i:t:l t'cl 14.1~.7!l (rrat. 2515-38351)
(2) telespresso ministerinle n. 074/C649 ~Ql 9 ~prile 1977.

In esito n 'l1.,'o:l.nto richiesto si cOl".lunic:! chtt

~o.

Il cupitale & tli

ta
bn.~., Clll~

~o

l~

milioni di <lollnri stntunitensl.

su~sidi~rin ~on h~

le-]islllz:1.one loc.-:.le non

qui reDidenti posseggono fuori

::mo

sportelli bùncnrl ed in

r:l':coglicre

ùiÙ lac.u~.:lgu.a.

riS~,lrn1

in ma

..

lion apre conti cor
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ter:;d,,~ 1l~9tinnte Il F.~vor1rQ

.' interscambio tra. l' It~llia e qt\csto l'aczc nonché i l commercio con-

tronmp.ricnno. Concelo

~ltre91 lince

di credito capitalo (~orkina

cnpital) e partecipa a "sindicatcs lt rela.tivi n prestiti in poos1 la
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VH!1l.ViSIDtli XI

!lvmdaa !ap V,laUlv:J

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

93-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

DAI CAHBrrAL ISPETTORATO
ROMA

Partito il 14 Dicembre 1978
Giunto il 15 Dicembre 1978
(RIFERIMENTO PRAT. N.2515-38G51)
PREGASI VOLER FOru.IRE STESSO MEZZO DETTAGLIATE INFORMAZIONI IN ME!ITO A
COSTITUZIONE ATTrlITA' ORGANI SOCIALI DELLA "AlffiROSIANO GROUP BAlICO C011
HF.RCIALE S.A." DI 11l\lthGUA IN PARTICOLARE PREGASI PRECISARE SE DE'rI'O

o

ABBIA SULLA PIAZZA SPORl'Er~LI BArlCARI A FINE DI RACCOGLIERE RISrARHI
"-

DA CLIENTELA COLA RESIDENTE ED SVOLGA UnA ATTIV ITA ' DI INTERHEDIAZIOl$
HEDIANTE OPERAZIONI ATTIVE ET PASSIVE Pl'EVALEIlTF.HENTE A BREVE TERHnJE.

CAIIDITAL ISPETTOPATO

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

94-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

GG t19

074/

....... ;~.9.A.r.R!.1~7I
................ .
i
(dala

CI

numero di protocollo)

i

P08iziOt~l': U_..I---I._-L-._L.---l
Oggetto: ,
i

I

I

I

j

!

"
9

' I

.,

Riferimenti:: 'l'ol~x

"CI

m1n.lo
---

i

i
,g

•

"

'" in data 16 marzo \l.e.-

or

I

I

TELESP,RESSO
indirizzato a:
,

,

"I
!-'

i

:;Il; I!ì1'Bnq

~

op.r~

II •

, i

I:
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HINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
R O H A

NICARAGUAI voci relative alI " apertura a Hanagua di una agenzia del Banco
Ambrosiano. Banche europee e statunitensi con·succursali a Managua.-

Corre qui voce che i l Danco Ambrosiano avrebbe intenzione di
estendere la propria attivit~ ù.l NicilrilfJUù. e che, seguendo l"esempio
della Banca lJazionille di Parigi ~sociatasi a capitali locali per co
sti tuire la FrLUlcofin, intenderebbe unirsi al gruppo "BANIC" onde .!
prire una succursale a l1nn.agua.
Segnalo con l'occasione che, prossimamente, dovrebbe venir
qui inaugurato un Ufficio di Rappresentrui1..a della Banca Spagnola per
il Commercio con l'Estero, e ci~ nel quadro della campagna di potenzirunento dell"interscW\bio tra i due Paesi attuata dal Governo di Ha
drid.
Gli altri Istituti stranieri ad avere a Hanagua delle SUC~
sali sono I la Banca di Loh:lra e di Hontreal, la First liational City
Bank e la Banca d'America.
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lfanAguA. 10 Hllrzo 1977

come d'intesa Le invio il ritaglio del
quotiùi.:ulO "Hovcd.:l.ùes"

che

riporta il testo della

Jn1l0Va

legge

n1c~

ragucn!lc per Banche che opernno con persone od enti non domiciliati nel Paese,
Hi creda

L*Arnbasciatore
Vittorio Ameùeo FOfinelli

nignor

Dr. Sergio Gutti~~a
Pasco dc la Reforma 445 - piso 7
Hexico 5 D.F,

, alle
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Boneo ilmbrosianO S~ p. il.
,

Milano"

-TIENE MUCHO GUSTO El PRESENTAR SU GRUPO
I U· COMUNIDAD FINANCIERA CENTROIMERICANA
"t-""t Banca del Gottàrdo S.A. -~.
. '"'~ _Banca Ambrosiano Holding . S.A. - Luxembourg.
Il:fèentrale Finanziaria Generale S.p.A. - Milano '

Toro Assicurazioni S.p.A. - Torino

Banca Cattolica del Veneto S.p.A. - VlC8I1za .
Credito Varerina S.p.A'. - VareM
Banca Passadore & C .. S.p.A. - Geno't'a
Banca Rosenberg Colami '& Co. S.p.A. - Milano.
Cisalpine Overseas Bank Ltd. - ~

- I

Ir

I
L

. UItrafin A.G. - Zurich.
UItrafin Intemational. Corporation - New York
Ambrosiano Group (Middle East) Ltd. - Nassou

-

Grupo Ambrosiano, Promoc~ y Serviciol'- Buenos Aires •
Ambro-Asia Development Ltd. - Hong Kong.
.
. El Grupo, con su dinamismo, SUI oficinas de representa- ci6n en Hong Kong, Teheran, Sao Paulo, N.w York,
Singapore, Caracas, Tokyo y con su larga experiencia
por todo el mundo, puecIe ofrecer cualquier servicio internacional que SUI clientes necesiton en eI campo comercial,
.
financiero y de seguros.
Apr~ la opo(tunidod de un viaje a Italia para hacer
una visita a lo oficina generai eri Milano, via Cleriè:i 2, o
contacte la representacién del Ambrosiana Group eri Nicaragua.
.

DiI

AMBROSIANO GROUP BANCO COMERCIAL S.I.
Plaza Espana, Edificio Molaga ~ Apartado 22~4 -

. Tel. 60562, Telex 1412, 'Ambrobnk'

Managua
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lilinisteriale

E1:: :, , :lì. VA 'ro

(II'\/C

,
/

l. ..

'~'-lJ;~:~ ~ _19_82 -.

di "Iu,,,n,lI,, , ,l.,:>..

L._ \ I

Parla.:-:lent<lre d I Inchiesta :..iulla lOiT: \ ,l 1';\.

TELESPRESSO indirizzato a:
...

(

del 1).J.32.
rnrHSTòRO AFFARI :::STl';liJ
D.G.E.fl..S.
Ror·1J\.

In cOlll'ormita I alle istruzioni rnlliisteriall cuntenute nGl

GLt.llIdicato Lulegra.m.r.1a, si e' provveduto ad effettuare una indagine tra gli uffici consolari dipendenti into~)il il reperire ogni
dOCllJllOlltO

.ti 1ft-g.

N.

ì!

fornire ogni notizia in merito alla Ilota loggia mas-

sonica P2 uÙ in particolare documenti ed eventuali notizie relativi a Gel]i Licio, nato a Pistoia il 21.4.1919, Ortolani Umberto
nat.o a nOmi! 11 31.5.1913, Calvi Roberto, nato i.l I\'\ilano il 13.h.192C
Pd:!.lun~a Frilllcesco, nato a r·lonteparano (Taranto) i l 17.3.19h6.
Con lu unite comunicazioni gli uffici cOllol)).!!!'i di Boston,
Cldcugo, 3d Il Francisco, Los Angeles, Nl.1w Orlei! I Iii , lIutroi t e Ne'l'Jark
hilIlJlu t'atto uapere che le ricerche effettuate lIUWlU dato esito nel';ut:lvo. Pel' quanto invece si riferisce (~i ui'Cic:i. consolari di
1;\1\'1 Yor1\. o 1"lladelfia, sono stati reperi ti eltqlltll il, L d I informa zlone
<ÌtJl.t.a niJ.tUl'!.l richiesta, rispettivamentu trasmouul il questa ArnbaGcjuLa con t(~lespressi n. 3291 del1'8.~~.82 e Il. ;.J'I()J del 29.4.rJ2,
puru wliti In allegato.
per l' Ambasc 1.\ tUl'e

\. .",- - - l,.
\
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/
l/I
,

I,.. ,. I l "LL u.. u,

I

S.:'t/tl'tl { d~taha .
r ?J..,k
w

OJ,:\','II(J Il1lhitlo.ita l'iHlltllll'lItare loggia P2.

TI'lq;ra11l1l111 di codesta Ambasciata

dell'8.3.H~.

...

.•;
·tI

i

TELESPRESSO indirizzato a:

.

AMBASCIATA D'lTALIA
WASHINGTON

Con riferimento al telegramma suindicato COlllunlCO

Alkg:
N.

quanto

qUl

daulta in merito ai nominativi 8otto elencati:

Gell i Licio.

-_

'l'

I

'- {. J
._---_.. ..w

Non es istono in ques ti atti ne' informadoni
ne' documenti.

Ortolani Umberto.

Esiste agli atti un suo biglietto dp vibita
inviato nel 1956 all'allora Console Gen~rRl~
insieme ad una richiesta di generica a8liiiltenlGa
per una non meglio identificata Signora t'l ieWf'l'.

Calvi Roberto.Non esistono in questi atti ne' informazioni
ne' documenti.
Pal.!l:wza Francesco. E' fra gli organizatori del viaggio negli
Stati Uniti del Segretario della Democrada\
Cristiana nel Febbraio 1981. E' fra i finulldatori.
nella sua fase iniziale, nella primavera l'UIl, della
iniziativa "Grande Italia". da c;:ui si e' d luociato
nell' autunno 1981 (çJ.r~~ocopia ..~~terll r i !HHvata
Il. 1275 del 2 febbraio 198[-;:'011. 1- e tt.:1\'bprt:ssi
Il.3060--dellU-:-T:m--e-n:--10J81 de 1-'14. lO. ti) ) ,
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I

~

.,'",...""",
O
.1, ''''''_

..

.-'3...,J.
__ n, .. "Q
~

:0 lV'

':;~.~ ~"1~f" •
,"

,

::.r.

f! ....

~C' "XI CO ~

"lesi

,

,.

I

.

:é.,

....... ~., •• .

~._

,-",,l''''\.

.. _ _ :

..

t

........ '

");:)'""€'1.:~ck ~·ea.g:!.o~I).

,:-has,~ ~:a.~~ ~ t.~..:l 3r..!l.~ E'
A ""'A"":
f"'t ~
'\
_ __ ,-,C ..

,~.

"""l~'!
-7'--' •.

V!.ef> ?re?n c::..è.en....e d,·l:,.n CaMere.

~ -l''''\.

-4'~'_.-,

..

..,,,"",.
:..1 . ~J'

ti""

~:"r."'t''I:''~.

, \I,'

Qui sopra.
~~.C"-,"I. fa ~ ." . . ""-'

·...:.6

!_:..

.

.

""'..:. .-..:. --... ".:.

.....

t

. ~
t:

_ ... _ . . .

li vet'.O!",,:,

_

e..:..

-
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Paz::'e!1Zé: ~ r:"f(''!'':' { ~'!"a J.'a:.tro, che av'."va

stesso 1:3.

"\"_'Ir,'
~ ., l'Ir~
. . . . . \..- ...

Senato della Repubblica

è.~.rc·z:.o~e èE'~. "'J!':.':::-- .... -,n

C""
~
w-~-

0 .......
·'"\·.... ~
... _ .• ..,....
__
_J..;_,_,

Gr.r. nè.e

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

:::'!".::.~~':'

-.:':a.

1"04~ .. l;""v

e1 oc.-cupn d! p'.J.blic relatio:"".s.

niente.

che,

to r'ura
..... e
"" ..
"'''\111

?..o.1~.'='o·", Roo~,

:.:.. p:u.... : ~ ~~.?a.'I"'(" :t'o!'"

Ch(A

~ta:ia,

\!.."l

al
preJPldent.e
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Codice Mitttntt,' 281 04 03

Posizione:

Le

I 10~ _ ~I I '~.1 n

1_5_1

o

~~

NOTA indirizzata

Ambuuciata d'lLlùiu ~
WASHINGTIìfi •.

H1SF:nVA'lD
,

•
,

t

Oggttto:

Inchiesta

RiferImenti:
"ro :.ns"

r~rlamentare

dell'8.3.82.

1'elegranunll
"i"

Loggia P.2

===============......======..."'...

·,...,;"U'tUFt-======_

iIIIi·,........._'
......

---;P-a,,-__""-

( Testo)

In eBito al telegranrna sopra distinto, s'infonna che le
indagini esperite da questo ufficio presso l'importante 1,1I8lS8oneria'
locale non hanno portato alla scoperta di alcun documento relativo
.illa loggia 1'.2 e ai suoi componenti.
Da una vaga ind.iscrezjpne di persone appartenenti all' associazione di Filadelfia (che hanno richiesto un assoluto ,'iepetto
del loro anQn1mato), sembrerebbe
pauDato

Ul'lll

che ci poDaa essere ~tuta nel

ronna di assistenza finanziaria alla P.2,

1111:\

non e'

IItato possibile ne' accertare l'entita' del contributo nel' appurare
DO 0600 aVOIHU.

avuto altro scopo che quello dell'ase1.etten!l.U tra logge

oonflOrolle.

Alltg.

N,

~.
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Codice Mittente: 229.01.03

N.SS24

15

~arZ0

1932

(numero di protocollo e dara)

"

.'

.•

C

~\.~l>- .
,.

Posizione:

-

..

5, boulevard Émlle-Augler • 75016 PARIS
Hl. : 520·78-22

TElESPRESSO indirizzato a :
f,ItJISTll{O

-~

ù • G a C o ~:\

o

)=:ìLI .\FFè\r::I

S

Q

R O i; ,\

e ). c. 1)

~

~

.~

.~

P i, i{ I

ti

"

G I

~

~

~
e

"

.;;

e

Oggetto: I ne h i e s t w :J <1 r l,J i:](~ n t

él

re

tOG;Ji a

I~

l

')

l o .....

~

~

Q

:::"
:ì
.;;
~

Riferimento:1) Telespre::;(;o di

codesta Ar.lbasc;z;t3 N.1903 dcll'3 r:lcJrzo u"s"

!!

<!

• ..

-è.

::;;

(Testo)
Si

I:

~ A..
l~
\,~JF/

cUi:;enti

t r,J

S :TI C t

concernenti

t o n o ,"'q ui

acclusi

in fotocopia,

i l nominato in oçJJetto,

rinvenuti

seguenti
in

\,

Alleg. a d

~

N.

1.- lettera della SIP deL 23 febbraio 1976, relativa
co n f r o n t i d e l Pa z i e n z n;

u n c re d i t o d a c s 5 a va n t a t o n e i

2.- lettera di questo Consolato Generate in data
16 marzo 1976, diretta alla locale· Socièté Génèrale Chitmon
Haritime .. <ltlo scopo di rintracciare il predetto;
3 • - l c t t e r él d e l l iJ S o c i e t à • G• E. t'l. He r 5 e n t - d c l
-26 iJ;Jri le 1976, nella quale essa dichiara che nessun agente
ri spondente a t nome di Francesco Pazi enza era, all"epocJ,
inpieC;.Jto ::llc sue dipendenze;

4,.- Lettera di questo Consolnto Generale del 24
giugno 1976, con cui si comunicano aLLa SI? i ri sultati infr:.Jttuosi dell"indagine di cui sopré)i
5 e 6,,- modulo qui compi lato dal Pazienza i l 19
gennaio '97~, con nltcgata atte:tazionc della locale Prefettura
di Polizia, dJll;'l quale risulta che t'intercss<lto avev,: denunciato
;:

I

~

t: ::

/

t\

T !

'; S !

;, O

g

I

I

•

-
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DOCUMENTI

'I,,!)

-------------o

lo

S ::1 \:l

r r i r,) c I) t o d c l

cd Jlla patente di
ri\Lc avcv::
cedure,

suo [) \:l

ril:;s::i",to Jl

so l o r i
:!on

~i

ti

r t o • I n b \:l se.::;

t J lc

Juidu dell"interessato, questa

un docu~~nto ~i

1979, per i

S S ;) p o

:.:

.~

r.~;:J':;

1.1cdcS1f.ìO,

viaggio
t

0tJ;

r;

d o c u mc n t

J 2

Consolat~

i o ne

Gcne-

in confori:.itò Qllc vigenti·pro-

( Na 5Su) valido,

fino al 2~ Gennaio

Cf o

in pOSSeS3Q di

docur:1cnti o notizie circu

le Jltre per:;;on::: r,c.1;:;:Jnate n::; l tcLcc,rrcsso ;.1 rifer;l:lento

R I S E R V A T I S S I MO
---------------------------

a

-116 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

/>1 Il 1/11I:'i LI" 111.'\\
I

t-·

VIA AEREA

oolHU","u. li

23 FEB. \976

On.le

CONSOLATO GENERALE DIITALIA
17, Rue du Conseiller Collignon
PARIGI XVI

N.

.

7091

E

(Fr~cia)

!ti'"

\~.

()~gelto: Imp.telefonico 3562346 - Sk 283/71

Ci permettiamo rioorrere alla cortesia di oodesto Onorevole Con
salato.

Da accertamenti il medesimo risulterebbe essersi trasferito
a
Parigi, ave pare ahe lavori presso la Società. General Chi tmon Hari tim,60 Rue
da, Londre.
Siamo pertanto a. pregare di 'Ull adeguato intervento a nostro fa.vore, fiduciosi anohe per questo CaSO di fattivo ausilio.
Nel ringraziare e restando in attesa di stimate notizie porgiamo deferenti saluti.

;:. -soclnA iTAlIMI~ PFr. .1'[SUCll'~~tal p..W

#Ò""t/(f·f.. 'le
O

. i

3° trlm. 1970
4°
" 1970
Il
1911
1°
20
"Il 1971
1971
3°

t.
Il

"

"

Il

t.
dedotto antioipo
interurbano

"
L.

98.171
183.749
93.653
26.891
17 .056
419.52 0
5·000
414.52 0

------_....
C. C. L A. A_ 'v,Jnu

1.. ----.--\ '-1

'r·L~··
'0

,/

;
I

I

\0vl
~~v (~\ì
,j

J
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C13V/33489
St0 Générale Chitmon

~uritimo

(,0, rue de Londrea

75008

C13V/33489

~ARIS

Iv1 essieurs.

r~P.8
~vec

!3ervices ont f5t(.

monsieur

Frances~o

nharr~s

Pnzienza~

dE> prendre contact

de nationalité ita-

lierml'?, qui scro.it eTl'oloyét auprès de votre
Je

VO~18

seraie très

oblif.'(~

Soci~t/.

de bien vouloir me

le confirmer et me préciser si .i e lJeux lui adresser
la correspondanne

au~rè8

de

voue.

!.vec rnes remerciements antici!)r?s, je vous prip
d'aeréer, Messieurs, .ncs snlutations distineupcs.
Consul Gon(.ral d'Itulie
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-. ·-~.. _ _·~_···..,·,--:......~tt-i;\;:.::;::::i:",,";;:;~""",,·~'''''';;.'-----------------------------~

~l)MPAGNIE GENERALE U

....- - ;

·,.01;"::'I;.E

SIEGE

E.r~'::;!Nt:-

f~QUIPLMENT
-fi~)

ANf)

MARITIME HERSENT

CONTr~..\CTOr<S

SOCIAL

EO, RUE DE LONDRES

75008
TELEPH

CONSOl.J\'l'l) l:ENE1Z.\LE ilI l'L\1 1.\

PARIS

5, houlcvard Emile

522,22'12

387'49'89

P.C,R TEL.EGR
TELEX
~-~

C

PAj.:~IS

",.'

GE"IHER

66619
56

El

Aug~r

75016 PAR1S

F

2556

C13VLll489 _-----ITìZS/FC/2ò8

Paris, le 26 3vril 1976

Messieurs,
Nous faisons suite ii votre Iettre du 16 mars dcrnier dont
Ies références sont rappeIées en marge et vous signalons que nous
nlemployons actuellement dans notre Société aucun agent répondanb
aù nom de Francesco PAZIENZA.
Veuillez agréer, Hessieurs, l'expression de nos sentirnents
distingués.

,--

'P
~u l"I r-, C' "",.:.1'
.•: '.-'"
I\·._I~.'.I\..J
_
F: ;:.; ; .'

.'.

,

\

COr"sr";'

),
FILIALES:

"

.. ,",1\ r Ù

HERSENT OFFSHORE Inc.

HERSENT OFFSHORE Ltd

suo

i ...:;

Old

Country

Rood

t.::3crkcJcy

GARDEN CITY - N Y 11530
1,d {516ì L~04'Sj 3'.30

LONDRE5

USA

G.fJ.

ft:lcA

OS}(-~C:-'r~~~)

~::;lrcCl

W1X
Tel .::18
Telo,,",

5

AD.

-7;'
;:47;':3

HERSENT OFFSHORE
IO

Plucc

Loç,..:;rd,-"

D.JIBOUTI

i=.~ ~g.7

T F A I.
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C1JV/33489

Società Italiana per l'Esercizio
Telefonico - Direzione 4 A Zon~
Caa. Post. n.10741
ROf.iA EUP.

c 13 VI 33489
Imp. tel(>fonico 3562346 - '8k 283/71
foglio n. ~ 7091 del ?3 .. 2. u.s.

In/esito a quanto richiesto col foelio citato in
riferimento si ha il

pre~io

di comunicare che la

G.E.!.1. Hersent - 60, rue de Londrco,

~rigi

SOCi0t~

-, in

ri:::;nost<:~

ad una lettera indirizzata da questo Consolato f1enf'rcle
alla società f1-:::meral Chi tnon

ha f8.tto

r~onon::::cre

:,~nritim

che n8ssun

aL~('nte

1?'dzienzF1. l i'roncecco è impiegato aile
Si

precis~

che il predetto non

- stesoo

rispondente al
h~

che~questo

di

precedenti nerli
archi....

Consol~to

muovere ricerche preSBoile locali

LO:;;0

-

dipenden~p.

SUI?

vi di questo COJ1f301o.to Generale, nò Di è

3i fa presente

inL..L'iz;~o

tu tt On:l

T'13.Ili fe s t;: t

o•

Generale pub uro-

~utorità

di polizin solo

nell l intei'esse dei f8ll'..lliari. Le ricerche ai:ini di p;iustizia
sono

re{~olate

dalla Convenzione fra l' Itil.lia c lu. ?ral1cia sul

reciproco --aiuto giudiziario del 12 genIlt'1.io 1955, che prevede
che l'autorità giudiziaria italiana si rivolga

diretta~ente

all&

autorità giudiziaria francese.
La comunicazione di codesto Ufficio sarà peraltro tenuta
presente per il caBO che l'interessato si presenti Q questo
Ufficio per i l disbrigo di qualche pratica.
Di ntinti sru.u ti.

~.n

Console Generale

IX LEGISLATURA -

}tr8cri

l

'cPnG:::e)

-

~.::

.... - ....

~

:.-=-

-

t~
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r:Il?. {f.«!; ~1. ... (.f:~~~çE. f0;)'...l.'].J,.':'..)::j. 'l q

{J• •• •

(!F':r!C!

.~,.yY'ç:

srr"'·ç:-",.

-" "-- -)

~"J.'j~'~~ ~

"'rrl:;'~Rre:i:L

_..

C('Q"'('lj('

do nubi)

·r..11()~.'-,~.~.1,~4;O~)

I.

•

/I

'.'

;

tV1I2I'/A/'<:J

"

.......... ..1..1 ••••••••• • Y ..••• El ........ . ,,, . . . . . . . .t rov .. (ll ....
~
/
..:;J
// l'''-~
l
..
V/ALE
LIE/'I
-c'G- /.-....o/f'l- ... /:
e ~ndl.rl.,,-.,
.•••.
r/. o • • • • • • • • •VO ••••••••••••••• "_0.• -.-." •.•.••...•.••••

,

I

r"

·("f'T')

•

............. _ • . . . . - ; - ; - :

••

,"

•

•••••••••••••••••••••

"'

.....................

,

••••••

1

.....................

liura ••• JJ~.) ............. eC'1nré rl~C;li' ~c.;hi ... r.1!f~: .....

.

o •••••••••••

~fessicne •• -'9 t1.~•. f;o.C.'~/(J•• '.••• nr','feS~ll(ìlle marito •.••.••.•••••••••••...••
,fessir.ne padrf~ •••.. f.~;:. /".~?Y-f'/..f............ .
CHIEDE IL RILASCIO ') ::L RiN1ìOVO DJ::L PASSAPORTO

:::hiara
1i pssere cittadin
i t ~i l i. ct~1 ". 9. " . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . '. .
di "?:JS erA ~e li 'r)e-n 1J.bi lc-ve(lovn-("'niuga'to c::n ••..•.•.•.•.•••.•.••••...••
di ~9Gere titolarn d.e]. tJa!J8:~.r)O:rto 11 ....... ,,~.~.~ •••• ri]_~1!.:1ciat('! [l • • • • • • • • •
il ••••••••••••••• r- C'>lrta'diiJentit:'t ;lf' • • • • • • • • • • • rilascjata a •• " •.•. ~.
1. 1." ••.••• ,....... .
di ~ssere titolare dr. 11 <. .. c8rta di so[':;çiorno n Cl • • • • • • • • • valida fino: a ••• I
, i!i '?s8I?r8, nella s ~~~tl r;,nt c> posizÌ('ne a;~J i effett i. degli 01lnlighi militari
I ccnge;lato - rlisp8nsa-c n - I .~f0r.nato>
;
1, ~li r~l"'rl averp penden~,e pena]';.
(l i qvp.r;~ f) n(ìn avere t'i ;~1; minori (: i . i g ~.nn'.~ ... _ .•• 1 ~ ••••••••••••.••••••
2. . •. , . ••. •••. •• . . . ••
r

I:

3 •••••..••••. "' •.•.• ,.

I
I

4~ •. . . . . . • . . . . . . . . . . .

.

lta •••......•....... , .
I

I-s-p-n-s-l.-·-d-e-l-l-'-a-r-t-.-Ij.·-9-5-d-r;-1-C-o-c-'L-·_~-,-(~-.-P-e-.n-a-l-e-; 11 c 11 i unq ue d i chi ara (ì attesta falsaInte al pubblico ufficiale; '·.ll P':t;-+:,' pllb~ùic" I l r identità o l'" stat0. (\ altre
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FIR!!JA

DEL

CONIDG E PER
CONSENSO (1)

I

i) La firma per consenS0 dell' al tr(' c'.:n.-Luge è sernpfè' oflo1igaiorià' quanGo il

Ichiedente

ha figli mincri di 18 anni. In tal caso ~! J;leccfJ3ario esibire un
I·cumento firmato della per::30na che ha a!)poi.otn il pr 0 priC' consenso. Al comlmento d~l 10° annn di età. e finn al 16 n arrno di pt8., i figli possono rima;·re o e:3sere iscritti sui pas:1aporti <:~3i geni tori purchè su detti d/"cumcnti
an"'l app0ste le lor"; f~tografie. recp.n~i ..

I

I;,;: -lli-~< --fl~-c:. :trt1::t;j-~~1..L .?.}.,I,r. èJ:::s. ~ <:..."<<--tf.
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•

• • • •

o.
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~
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MINISTERE

DE

PR~FECTURE

DOCUMENTI

L INTtnlEUH

DE

POLICE

RECEPISSE DE DECLARATION
DE PERTE OU DE VOL DE PI~CES
SERVICE

D'IDENTITÉ

IJ

PERTE

VOl

DESIGNATION 0(5 DOCUMENTS

DATE

RIlliCUIi

CaI

.I0UA

Dm:

NOM
NOM DE JEUNE FILLE
PRÉNOMS

.

DATE DE NAISSANCE
LlEU DE NAISSANCE
ADRESSE
L'orlocle 154 du CodI: Pénal puniI d'un c;npri'Lnncrr",nl d" !r·~:;' moi~ Ò de',,'
ons et d'une omcndc de 500 F à 5.000 F quicanque se se.a foit dé!i",er indùment
Ou auro lente de se fo.re dé!ivrcr indùment ... un récepi ,sé ... soit en faisont de
fo'-,~ses décloro,jons. scii cn prenon! U'l /OUX nom ou un,· fa
quoli!è, soit en
f:lurnisscr.t de fou.o< rense'gnemenls. Les
celui
QUI curo

IIlCl.AWT

fel'

u:'-::Jç~

d'un tel d"-xument

It[DACHUR
N.B.• En cal de 110/ o" de perle de pièc/!'J "Jmi"iJlral; e.,
allesla/ion ne peul Ùre ulitiJÙ qu'en ,',,,! de r;,
et ne Jau,.ail ,.emplu,er lu pièc" e/le-me,ne.
( I)

Co<her lo cose corr"lo\>Ondonte_

,r

alrr;;,,,,ce

il

(Il
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Cod!~e

DOCUMENTI

Mittente:

222.01.00

8/3/1982
(nltmMO

GABtNEiTO
SOTTOSEGR.

di plotocollo 8 data)

Posizione:

CERlMONIALIij 1.>\:--':~,I,I.1
PERSONALE ;;

parlamentare sulla Loggia P2.
AH. [CONOIA ICI
u

~
"[

"

EMIGRAZIONE

.

OIR. Wl. m. CUlto
~
Rj(pr18le/7l:'i ele ramma min.le n. 1802/C del 6 marzo 1982.
ISPETtOWl."
_~
~~-="~=-"=-~-=-=-===========================
STA"Mpì\--

coNf~t::E~-Ht-~O
u·

"s"
o

~

o

SERV. STORICO _

indirizzato a:

HINISTERO AFFARI
D.G.E.A.S.
R

(" t.".

o

11 A

SEGR. ·dE N..: ...

esito alla richiesta telegrafica in riferimento,
in allegato copia fotostatica di una lettera con
cui Licio Gelli proponeva riservatamente ~ questa Ambasciota
il nominativo del dotte Fabio Giuli alla candidatura alla Vice
Presidenz a della Ci.i.mera di Corrunercio i talo-aus triaca. Tale do
cumento risulta essere il solo, agli atti di questa runbasciata,
a presentare una qualche connessione con i nominativi segnalati
da codesto Ministero.
Si fa peraltro riserva di inviare in un secondo tempo
eventuali altri documenti in possesso dei ConSOlati italiani in
Aus tria.

E
u
E

"

c

RISERVATISSIHO

--- -

AI/eg.

N.

2

..Mod. M-EIA/IV /8

===
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Arezzo, 19 Giugno 1972

Eccellenza,
ho al/uto il piacere e lè.i fortuna di conoscerLa
nell'UIticio del Dott. Pellegrini, presente il Dott. Liguori, e, memore della Sua squisita cortesia, approfitto
suuito per ricnieder1& di un faI/ore.
Desi1ererei conoscere, in via del tutto~ris~ry~ta, oltre
che il ~uo pew3iero, se esistono impedimenti alla nomina
a Vice-l'residente della ":amera di Comn'ercio Italo-austrir.t~ a i e l Do t t . 1<' A.n O GI HL I •
So di chieder:Le molto, Itia Eli cl Ìl.dispel.lsa'Lile sapere se ci
scne ostacoli 811' incé;ixico acct';llnato percllè, se nOI. ce ne
tossero, t'aremo il possibile per ottel~ere la nc.mina del
Dott. ,Giulio
1ie1 rinL':'raziarLa di tutto cuore, La pr'etio di volermi ":onsi1erare ser!lpre a Sua disposLùo!le per' quanto possa esserLe utile.
~peI'O, pres"to, di potel' veHil't; ad osst:;q ~iarLa nella Sua
Ambasciata.

Intanto, 1a preCo di a.ccogliere i miei miglic..ri e lJiù cor...
:1ia1i saluti

-----S • .t::.
Gr.Uff. Dott. E~RI00 AILLAUD
Ambasciatore d'Italia
VIBNilA

,
..

Senato della Repubblica
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RISeRVATA PERSONALE
• • .1

'.) 1(......

.",

~

,".

..'.)

Vienna. 4 luglio 1972

Gentile Dott. Gelli,
I

'.~

in assenZA dall'Amhucia.tore Aillaud, che.

-

trascorre in I talia un periodo di congedo. mi perae!

to di rispondere alla Sua segnalazione concernente
l'eventuale nomina del Signor Fabio Giuli a Vice PI-! .
si4.ente della Camera di Commercio Italiana per l'Au-

stria.
Desidero farLe presente al riguardo che,
per quanto mi

~onsta.

vi sono delle ragioni che ren-

dono per ora pre'feribile di non procedere nel senso
da Lei auspicato. Ciò non esclude che in un secondo
tempo si

po~sa

prendere eventualmente in considera-

zione la designazione della persona ad altro incarico. Le

~ggiW1go

che l'Ambasciatore Aillaud, al suo

ri torno a Vienna, si

propon~ ~

Jh:td. rLe maggiori prec!

sazioni in proposito.
La prego di gradire. gentile Dott. Gelli,

Dott. Licio GELLI
Via S.Maria delle Grazie 14
Arezzo

(Sergio Cattani)

Consigl~ere d'~ba9ciata
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~

BRA S I L I A
-----------------

"
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.111F t
AI/CLI-

.1,

/)1

.~
All. B

Codice Jlittel11e.'

2i}:'/ff"fjJOY

2G3.09.0(}
-

A~mASCIATA

D'ITALIA

22...................................
ABR 1952-1
:'!......... I

. ___. _1

(numefO di pto'ccollo e data)

Xlil.l>J!~ :.lWX1J.ltj.: x

Posizione:
Pf!!S ILI!,

,f

TELESPRESSO indirizzato o:
r inist~ro degli Affari F~teri

-

- .. ..__
,~

/
.

D.r.r.-l·.• S.

I

.",r

'

-

D')"
.

Inc11 iesta

Oggello:

T<~I.I:'Jna

Hir~rimenti :

.

r.~inist(lrLib

"'t,
. c.

~-I-,,_ ---.=--=
I

(7't';r(o)

In relazione ."111.1 ricl:i.",ti1 forrnulatél di'l. coi'!csto Hini

•

'st0ro con il telt'r;ranma c;o:-r,lcitato si cor:\llnlcil che· le ric·_~rchc~

effettuate ;'rcsso 1]11 archivi (li qU(:'Rta l'.mbasciata

AIlt!V

l)

N.

~onsolélto

~en~ra10

~i

S~n

r~oln:

nulla risulta agli at-

ti circ;!. Lieio GelIi, Fol'0rto l.:11vi
Z.:ì.

,I
l, !

,!
\ .. ()
}(

I \
',.·'f
I

I :

,I"

st.'1to ir:v0Co reFcrito \1n f,ic;cicolo

El

\

ZiO:l~

i\
'

.1\
A'"
'

\

' . "f1Zcì. ln
.
ott.(':,uto l
a r('Sl'

,'1Vi~r

:lV,

r \)ltl-'nuto il rila:icin ,:.,j

. D4u37:J2
l'\;:(~':lio

al-

int.~c;tato

ti!'o Lurocr.::ttico rbll<"l ruale il rredetto risul

t ,'1

\, • ,.,.i,~ .\
l.i!,'-

,li

Pazien-

.:1i una nocumenta-

~'r.ìttasi

l ' "vvocato f'f",b2rto 0rtol<1!ìi.

li /'/ '\

rrònCf"~3CO

c

ir'. ,:aL'1 24
1\7;~;

n
L,r~c;

i le

~;I.:(IU(~nti

nov<'I~l,r,.· 1()7~ii

nQ

4

.
Sln

~

~:a

l 1958

l'ilSC;i1~ìort i

:

/'

..-

.:;1t.:ì

n\) 1';0120·14 in ,lata.} 9iU9!10 1968 c

l:'

,:1,]'X;to

lnCl

(,,1

n9

02:JS0S in c1òta 20
n?

'-..

:~S6eJS2

cc.'l

.-\lln'1,~no

co:'i.'\ r1elle
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Ortolani risulta inoltre esser stato seqnalato

al consolato rcnorale di San raolo in occasione di suoi viaggi

in sudamerica: una prima volta nel 1957, quale direttore dell'a
genzia giornalistica "Italia" e due volte, nel 1960 e nel 1961
come Presidente dell'ISCrS -

(sL alleqa copia di sette comunica

zioni intercorse
al riguardo).
.
S' stata reperita inoltre la seguente documentazione: copia
di una dichiarazione di residenza rilasciata nel 1976 dal Conso
j

lato Cenerale di San Paolo sulla base di un

doc~cnto

di identi-

:iILJ,jktà per stranieri residenti in Brasile rilasciato ~'effl;s'te Autorità nel

settembre del 1953; copia di un

atto'~!;' t~iamata
•

per

o"

ragioni èi lavoro, formulato in data 3 luglio 1958, in favore del
P~rro

predetto Avvocato da parte di tal

Vincenzo residente a

San Paoloi una scheda di registrazione consolare senza data. (si
allegano i

tre documenti sopradescritti assieme alla copia òel

telespresso del Cbnsolato Generale di San raolo nQ 001 del 18.3.82;
con cui tali documenti sono stati qui fatti pervenire, e nel aua
le sono riportate alcune ulteriori notizie circa la ~resenza del.
l'Avvocato Ortolani in quella città.
2) Consolato Generale di Rio de Janeiro:

8

agli atti

statorer~

rito soltanto un fascicolo consolare intestato al Dott. Donnini Luciano, genero del

Gel~i,

di cui ha

sposato/~fglia

~a

ria Grazia. Kotizie su tale fascicolo sono state in passato fornite dal Console Cenerale di Rio de Janeiro

~irettame~

te al Capo di Gabinetto del Yinistero degli Affari Esteri,
1'-1 i

n • Vanni d' Archirafi, con lettera riservata n9 1925 del

6 luglio

1~8l,

che non

~

stata qui fatta pervenire.

Il Celli risulta inoltre pro;-rietario di un immobile situato in Avenida Atlantica

~Q

210 - Copacabana.

(Si allega il

-
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PI SF. RVJ\TIS SI ~.'()

telesrresso del Consolato Generale di Rio de Janeiro n9
1253 dell'8 aprile 1982).

Presso i

Consolati Generali di Porto Alegre e Curitiha

ed i Consolati di Recifa e Belo Horizonte non è stato repcr.!.
to alcun documento concernente la loggip P2 o i

nominativi

segnalati da codesto Ministero.
Presso la scrivente Ambasciata esiste un fascicolo ir.te
stato a Licio Gelli costituito dalle comunicazioni

qui invia

te da codesto Ministero c dalla corrispondenza intercorsa tra
la scrivente e (!ueste Autorità hrasiliane per richiedere il
rintraccio e l'arresto a fini estradizlonali del
li.

~redetto

Gel

-
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~,.

fUI p-

-

1!1
-t'C,~../il

DOCUMENTI

-, i
f
,H."...

U.J .0 ...').03-

...
' },"'~

18 marzo 1982 - 001
eonSO[OLO

gen2tClL2.

di (J tClllCl

(dau • n'il."''' di protocollo)

SAN PAOLO (Brasile)

AM9AS(~IAT A

D'ITALIA

BR,,:;II.I"

TELESPRESSO indirizzato a: . .

RE:i/!."TRATO I N AH R l Il O

.

,-)

,~

A1JBASCIATA D' lT.ALI.A

RISERVATISSIMO

.,'

.

ci

'O

====~

<.l

..
o

~

éJ jg ello: Inchiesta parlamentare Loggia P2 .

:;;

...

o

G.l

8

p
1:1
:::l

(}(i!"rim./ll.J'e1espresso Ambasciata 008/e del 10/3/1982.

In relazione a quanto richiesto con i l _te1espresso in
riferimento e relativo telegramma ministeriale, si comunica che
nulla risulta a questo Consolato Generale su Lieio Gelli, Rober
tu Calvi e Francesco Pazienza.
Esiste invece un fascicolo sull'Avv. Umberto Ortolani.
Trattasi di una documentazione di tipo burocratico dalla quale
uyJ i

risulta e0sere residente in Brasile dal 1958 ed avere rin-

nuvato i l passaporto a San Paolo in varie occasioni.
L'Avv. Ortolani risulta inoltre essere stato segnalato a questo Consolato Generale in occasione di suoi viaggi in
Sudumerica: una.prima volta nel 195?,
;; i u Y i o r n a 1 i s

Il/l. g•

rn.

me

t i ca

Il

I t al i a

Il

~ua1e

direttore de1l'Agen-

e due v (j l t e, n e1 1 960 e n e 1 1 961 ,

c 0-

Pre::;idente dell'INCIS, Istituto Nazionale Case Impiegato del-

lo Stato.
Si

invia com.e

richies~éf',copia

Secondo informaaioni raccolte

di tale documenta.8tone.
n~lla

, .

co11ettiuita tta-

-
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tuluspresso n 9 00l

,
liana, l'Avv. Ortolani e stato presente successivamente a
Sun

in occasione di visite di alcune personalita po,
,
Iltichc ita1 iane. In allni ancora piu recenti e stato preP:lO}O

sente cjua1c ::Ler!Lbro del Cumitato Consultivo ,degli Italiani
o.11'1;'ster'o. In tale orgu.lw egli era membro di diritto in
~ual itd di Presidente della Federazione Mondiale della Sta~

pa i tal ialLil all' Es tero,

e faceva parte della Commiss ione

COl/sul t iva per' il Sudamerica.
La

fa~iglia

Ortolani ha interessi economici in

l'aulo che fanno capo alla Banca Bafisud. Nulla eccepi-

SdlL

:JCOfLO

gli ambielLti economico-finanziari su questo Istituto,

,

Ja

cui dire;;ione e segui ta dai fig1 i dell 'Avv. Umberto Or-

tu l

il

r: i

lj U

i s 11 1 tu 11 r i a me Ti t e re s i d e n t i .

~
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~,WOJ!AIJ$ - 1W9.!A~À
..
L

e/l

:f>:lf.}r!r', ';}( lI("to;;'
~.\.;-.;

rI', /ì;tl,!
Su Paolo, li 22 a&Os'to 1960.

l'. '-O LO

NR l5124

..

Jrl ri,terisco al ",uo tel.~ n fa 25 dell 'il &li l

Gone.manto l'ATn'lca'to Uabcarlo Ortolani, chlD • quj
I

giu.n"o nel PC».iar1sgio 4Gl 16 It.4fIs1iO e4 la ripartito ;per Mont
video ., Duonoa Airlts i l 19.

Duru". la sua "cr.T8 pe.rmaDuza a 3rm Paolo ogl

s.

ha proso n.tl1Iaeroai oon'ta't11 oon ••p·onIQ.'3.11 del IICndo eoonoJrlo
locale. DOJl

fIO

Hi
Ta

pm

~i

•

81 aia 1n1u•• sato di qD.G8111oni
-

"DO l1i1It. . a lU.l&

41ço81s1ono per quanto pot

OGOonorQ:li . . . no. 1la ai ha cMelito. 1.& ristrntezza del

11..,. gli ha dGl HfJ'tO WlOho Uipe411io di v181"&r1d in uffio

• di aooritaro 1 Idei ùrr1111 a4
B81t~. ~b~iqc

lU3&

.

oolu1one G4 a4 un neG

pe.N avute _Co 41 praDmo.re arus1 . .a, oapiti

CUl COm&Ule GO»H_t ••

fB l'altro, Oriolani 81 la 1Doontn.~~o qui con P,
.

,

dn L1aa.;ndrild, 0011 0v141. Ldvn della J'1JmooCanioa, • co

&l1 onorovo11 Alliata, Di Leo ca QcùJn1erl, • •ibri dolla Del,

paiou parlaaentlU'e 1n Visita .. san Pulo. Oredo poi ohe •
abbia rivolto part1~olar. at1ens1oae a po •• 1b1l1t~ di oopro

oaa..:top&t1oa 1talo-bJ"IUJlliaDa. '

aloIL.

Won t.ULrit. iAt1.ne forae 1xm.t11e oh 'io ~1 dioa oh'~
&l1ba qui :tatto parola 41
~1

"Nlu1ono-

8U

San Paolo oh.

a1 riproaet11JTa di ooç1lare »er un non preci.ato Pr••;

dante.

Do"".

Ima

l.dorioo SEltSI
Capo 41 Ga'bin.""0 41
S.E. il. lI1n1.1Iro
4-.sl1 J.:t~ar1 Elitari.
-RO",A-
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"t A1.SQ
\

Recifo ?,.BiI;2/'7 -

RIQ de Jarltliro 23-1996 -

Silo

PIIIJIO

37-0136

-!

Seoto$ 2\ì-346 --

22-000 -

29-006
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ì

•

~RUA

,.

\.I.

GABRIEL 005 SANTOSN°1fi

'

.".\.-

1."':'·'-

.
,

GERAl DA tTALtAl

,"

.~

~

',.'

-

"

,

,<

Responda

~."

~.cif.

7,li3lli2J?

"'via

ltalcablel~ chamando

Rio da Jal1(uro 23-1996 -

Suo P.uto ;,1-5136 -

pelo telefona;
S ..."IO& :29-346 .

;,!?-OOU -
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LUIVil..J HOIVlìSSO Ut.

DOCUMENTI

HAtrALRO

I

j

1.
\

O abaixo a.ssin.ado ......... ····.··.· ... V~T.ar:&"O' .....J1JJtao-...... " ....:.......................... _ ................................... .
Il

sottoscrlto

filho de ... .,.lliiG ...ft~ .. ·... ·.·· .. ·........ ·... ·· .. ·· ......... ···e de D· .. ··Q~ .. C1:lI.U1-·········· ...... ·· ...... ··
e di

tiglio di

:.

nascido cn\ ... g~~........................................... Estado de ..... V0~.· ...................... ·... :................. ..
nato a

provincia di

.

.

a .. l.l .. cbt .. f.f .. ~.·1l1,.···l.S36w .. ·.. ·..... · cìda.d1io··I'tal:l~ ...... ·.. profJ.sa.ii.o .. ~~ .. ,
11

dI clttud inanza

.

.

di pro!csslons

atua.lrnente residente eÌll .... Md- ..~ ................. Rua\f~~~......................................... No .. J.J.
attualmente

resJdente

a

Via

Portador da ,cartcira de ldentldad~4 .... U
titolare della carta d'identità

.•.

..... No.·.,.U.·90S .. /1Sil'1_ ............. ·......... ·.... ·..................... ..
no.

I

.

•

:'

e~~-didll

em ...... ~ .. ~(li_ .............. · .................... .a .... G..
' li

rilasciata in

Declarn c.om

O

I

!

I .. ' .. I .. Ul,. ............ :....................................... :

presente documento de charnar para. o ,B.rnsll o snr .. ~~~ ..... on.iOJ'..JJI%, ....

Dichiara col presente 'atto di chiamare presso di

..

Be

11 signor

"

.

,~

~

·.... ·······t1·U.··4Q.. ~ .. 0"JrW-~···.··~ .. D-.···1I8lat~··~..ò1iVJ1elu·"Ga"a_1
'

!

I

·.. ·· .. ······· .. ,····Jl.··M·~~·~.·l.~·
.. ······ .. ·.. ···· .. ·.. ·.. ·· .......... :..... ~ ..................................................................!I
"

.

,
i

1

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

I
•• t ••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••• , •••••••••••••

~ • • ~ ....... ~ • • • " , ' .~ . . . . . . . . ,

•• ,

•• _,

o ••••

~

•• , •••••

~

••• , •••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ .............. "

............... .

I

residente atualmente em ...)'kimtl);- .. (lI.\. ..Va. ..À1#~\,1'l.11~ .. JJ.~ .. lAt-................................................ :........... .
resiùente attualmcnte a

Comprometendo-se de..'>de ja

2\

dar-lhe tr.l.balho du ruute um anQ e a. pagur-lhe, na. sua qualldade di

impegnandosi sin d'ora a dargli lavoro, per un perlo do di un anno, e a corrispondergli, nella sua qualltà d

......r.e!I!là1M1- .......................... ,......... ·.............

~

.

~

-

O

sala.rio mensal de Or$ ... ·l.OuOOO,W'OOv-.___ ..... ..

li salario m ensUe 'di Cr$

(cruzeiros ..........ha ...lt11 .. ~s ............... ; ........................... :...... ) ga.rantindo-lhe outrosslm, todOb:
(cruze!ros

) garantendogli,

.

aJtre~

tutti l

benetlc~

l

,

os ben.eficios a..ssegurados aos trabalhadores pela. le gl8la.çiio brasileira.
assIcurati ai lavoratoli della legislazione sodale brasil!ana.

ASSIHATUlA

".

\, II,.. ,"o
"

l", ,
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é

'

Pn~\

CodiCl .liil/mlc 263-01-OJ

--I

----------------

/2S-3

POJ/:::tonc.'

Rio de Janeiro

L_ I

TELESPRESSO indirizzato a:
,

AMBASCIAI'.A D'ITALIA
BRASILIA

Hl::3EHV A'l'I:::JSDIIO

.

O.!/.!/dIJ.'

-.. ---------_ .. _---- ._------------ --- .. "-_._.--------------~--

Inchiesta parl8lIlentare sulla Logc;ia P2.

Rtjerifl/(Illi,'

'l'elc:spre:::lso dl codesta Ambasciata n Q 008/C in data 10/3/82.

l';e1 riscontrare il telespresso di codesta Ambasciata
Lil

r~.ferjmento,

l;rfiL:lU,

Wl

informo elle non esiste, agli atti dello scrivente

L.LSCJ.colo o documentazione lsolata che si riferisca

- Gelli LlClO
- Ortolarn Umberto
- CcLI v l Ho ber t o

Pazienza Frs.ncesco .
.8slste solté:Ultu un fascicolo consolare relativo al
El

t l"

LU1UllId

Luc lanC) , genel'o del Gelli.

NotJ.zle su tule fasclco10 ~30no state dallo scrivente

•

{urru te al Cupo
li;.l Id,;

l,':

Gatlne t 1:0 del Minis tro degli Affari Esteri,

Lru PlenilJ(J tenzi.arlu VU'mi D' ArCÌnrafi,

l'jC'S

1n

data 6 lugllo lCjtl.

dllr!1

.

' u

J\ •

lE

jl l : ; 1':i\.J A'j' [:~~~
-'-'----rI

'

con lettera riservata

AMBASCIATA d'ItALIA

.

,

eRA·.ILI ..

ROI:1'Il ~ T il I ~J À fl

llilU
l

L.,

O

2

O

A l '/0

•/

•
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Hl ~:ìEnV AT I~)~ìINlO

2.

Infonno, inoltre, che - come ebbi a suo tempo occa~>l

01W

dl c omllincurc a c ode~; tu Ambascia tu per le vie brevi -

il

Cìl:lli. potrebbe rl~ml tare prcJprie tJrio di illlillobili a Rio de Ja-

nelro.

II locale Uff1ClO del Catasto

non rilascia tuttavia,

informazioni se 'lion a perc30n8 che dichiarino espressamente le
proprie generali t~l e il IDoti vo della richiesta.

H l :.:;EHV ATI SSIIVIO

-
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(/-I.)Jj

SAN l'AllUI

.J

.. " '

.?

:I,)

fl \ 1/

Y

'~~l_M~1t

._"......._ " . . _.

' - ' .. -- -

,

. '..

!

..

""\"1'
.,.,l J( ( . \ pt ,,~~.'.I.(\J,'
r ........................ : ...... :.:~~......1......... (!·IP·''''''''I).()rt·ù
u-__•
.

I

,

(l'ilasl':io....J'iTUlO.Hl CI f>~a~j()ne validità)

OrJ.;P. ~

::~~~)1.11~···::.· . . :k~4~};·:·:···:::::·····:·::·:·:::.:::.::: . :.: . . : .: : . . . ': : . . :.: : : .: :.: . . . . :. : . : :.: . :.:.:.: . : : . . . . :.

t?-------.--.

-------

t. . . );l~:'\

"i ,,,,,C'i t a ......
....................................................... .
~i n.lsl'ita .... ~1,~ .[:...L~ ...................................................... .

Luogo
Dat<1

!

Domil'ilio in Italia ................................................................................. ..

1

IndirizzL1 in San P,lOlo .......... , ,.............................................................. .

Oonno 1.ll ti:

Statura .................................................. haroa ................,.
..... b:lffi. ................. ..

ace lì i. ..................................... ..

c;lpelli ..................................................... colul'ilO ............. .
Sl'~ni

p:1rticolari. ................... .

rTv································
prO[es,.,iOnl' ......v........ .V. .. :

Stuto

(~i\'ik

..................................................... .

lCl'litw, IlUblÌ<', l'CJ!1illl~:d" () \l·<I·,'. (,) .......................................................... ..

Ha soddisfutto gli obllLghi milit,lri? .................................................................... ..

r'

DOCC:\IENTI PEHSO~ Al

Pa.'-"'1""'" N.'

./ .:

.l)J9L:::\ll~Hegi'''O NJ~ çq!

\~.~~ ................... dat,1 ri1i1"cio· ..1. ~·X .'. Ii
N.1J41,ld.L t .:.,...n,"i,tco .'lfZq.>~

rilaschto dalla QUE'!:;tura o COI'L-;olato cli ...................

Mod. 19: R ..

gistm

C"ra'

~ ::-:~ ...:J. ~. . . . . data

r;lasciata dalla «Delegaci:! E::'.: p, d(' Extrangeiros.<> dj .. ...

.

riJil,',cio ..
(

i ... :. q. ,. -l
/

~

~:{.: ~···Irt2j.
.. ·i··r.... ·· /; ..;:/~.

Paesi di destinazionI·: ............................................ ····················································i ..

tJ.pq

.................................................................................... ,.. ·· .... ·..·.. ·· .... ·.. ·............ :.. v· .,: . If"5.l

,I c,;. n

.

~yO-~

L'UFF'ICIO'~_ _ _ _-r---r-.,.,.
RilaSCi!to pa<;snporto N .. : . . ~C~ ..~.. ~: ...;.... L.. ~J. . . Ht.'gLtnl N ... rr'? . J. .... ' r\~r(','zionL' N.', .... L~ . e:L
SPAZIO

Data c '1 nlasciLÌ ...............

IU:\,:,\(, VO: RcgLstru n'.
i

It~SEI~" ATO

·.,:p,rRE'TRO

!U..

~ .5. ~Sn ...'9a1. .................................... ~
.. .. .......

.. ... ,.. . .. ......

Li l'! ,

(;!',)

......

'.

iL
.... ,.
... 1 /- .

al carnlJiu i11 ...... -. .. :........ ..
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FIGU CHE

ACçOì'HPAGNA,NO

-_ . '. ____l'\ome
'______________ ,____ .

11,

DOCUMENTI

'l'iTOLAUt~

da ta di nascita

i!

Luug'o cii n:t,Sci ta

l,[~,·J _ :,JIL~,---- ,.1I
i.4.( . (/<. . I·
!-- ..

,

f

Z 1 .)-.

.
!

j-/

i

I

,

I

i

1

I

""""', ... ""I

)

I

)
.

CONSENSO

)

Autori?zc il rib~c!o (o l'innovo) del ]1<.1SSaporto ........................................................................... ' ............. ..
Siln PaoJ0~ ............................................................... .

FilTll~i ................................................................................................................. , ........ .

-'--- ::.._-_:: -- --- --

----------=--~-

-- -

_:""--:"""--.!:.

----

-

:::.

• • -;,...

-

ANXOTAZIO..'\'I
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V·lHcm~\RAZIONE

./
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Il

(Art:,

sottoscritto ...

J"j'('!essILlne
:--;:'!ll

lì
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RILASCIO

Siln 1>"010

SOSTI'l'UTIVA DI ClmTlFICATI

11 Legge

4 gennaio },468. / .

In

J..t.M.f:?§.:t:lo.........UfL,:r..a.?.q..:.M..............

.

.... .j} .........................~ ....................... ,............................ :............................

... ' .......

~E~ ~·n·;.:: . ·. ·......·. .

·· . . ·· .3...L,~.)9JJ
il

.1'.~ .... :.. r. ..'::":'1- ........... Via/Plazz.il

!{i'sìdenlc In ..................

DOCUMENTI

.

.

............1' .. :...............
~'

Il

I

SPAZIO
RISERVA'I'Q ALL'UFFICIO

I

I

:)l.~tlJr;.......... ~ ..7::9. ........ occhi .. :?:~~ .......... ca.pelll·l::·~· ... ·.... ·.. ·........1
SI,~{O Civile .. ·...... ~ .... ·,;·· ......:··· .... i~~ùb~~·~·~i:;ii~~;,;;;;i~;g.;,:i~~·~,~d~~·~i······ ...... ,.. ·...... ·.. ·.... ··

~t~::'II:,~,~:;:,II··~;~~~~I·'~~I;.:,;···•.·.•.••..•.•.·. .•.•. . •.•.••••.•••.•.•.••.•.•••.•.••

Il

I

STATO DI' FAMIGLIA
CONIUGE
luo;;o e cl .. t .. di

nascl14

cltt&dlrUlllUL

l'HO L l!:
luogo e dlltl/. di lla3C,ta

nome del tll>lI

,
l
I

clltu.d!mt.I1U1.

RUusc1ato
RlJll1Qvato'

Esteaso

•••••.••••••.••••••!, .............. .

I p..,~rto n.l+O~f~L?'t;,'f

lla pendenze penali?
È separato legalmente. (.:onsensunlmente. di tatto? ....................................... .
È

divorziato? .............................................. :: ....... :....................................................... .

Ha obblighi alimentari? ....... .
Ha figl1 aHidatl

................................................ _........................................... ..

Il ........... ,...

DOCUMENTI ALLECATl

2::: :G,j':~,,:~;~~~~:~tlo,·~;~:i,:·.··
•
.?!l
... . . . . . . . . . ·iJ·2.:L"~ 6.~.&./
T:

('nln

(I

>()

Ddl;,

"1

:a~clO

.... v1....

I

·.c.1

...... ~ ..................... .

···········,~:~~:~~~··~J:l. co~ IICI

. .fr.!?.. .J
; ........ :... 1-;..
...................................... I . . . .......... .....................
O

......................

I

ed é valido per tutti
Paesi I cui G'Jvemi
sono riconosciuti da C:uve/'iH:i 1I,!ll:m'J.

~~~

n.

I · · · · ·

A\ t.

ChI ...e

la

del

.u. p'''~nal, ,,,,ponsabllità cl>. qu,"

=PE~:iid'

vorltlL

X,~.ç;.""..

•
n

o

p~ssapol'to.

sJttoscrltto attesta che la finna· del SIgnor ...........................................

. ..

.

=~e ::l~ ~:~~,~~~.~ ~~ ~:~~~~~~~ :::::~::::::::::.:::::: ~~
....................................................................................... _.
OUOKO

e

I
!

~P'''''''
~
.............".~...... .... ». . ~. \
Il

•• ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O"

•

"~"""""."""

•••• ,.

(oo~"Ilome e noÌàe per e.tuo - qualifica)

. AVVERTl!;NZA • Al sensi dell'art. 25 della Legge sui passaporti, n. 1185
del 21 novembre 1967, chiunque nel richiedere ti pass<\porto inùJv1dua,lQ
renda a!!ennazlonl non veritiere è punito eon J'ammenda da L.
10.000 a L. 100.000. salvo che il futto costituisca più gravo reato.
Al scn51 ciell·art. 26 della Legge n. L'i del 4 gl'nnal0 1~ le dichiara·
zIoni menrlad. le ttlsilà negli atti e l'uso di atti faltll SOIlO. puniti in
coruormllà al c~ce Penale e alle l.cRgl 5f;eclall In \1lUtcna.

/.'

~v

~\.'inna
"

per csgzo

<:::>

-;r .......................... ................. .

;

l.,

Y

ti .................. : ...

•

F1rma del Funzionarlo
• • • • • • • • • • • • • • • _ • • • • • "~"

1

.. .............1' ..... _....

data.)

"'_."

I

\

.. . n
. . . .". . . . I .

è stata apposta In sua presenza prevlo accertamento della di lui ,Irlentlt

.

i

N,' , .. , ...~~..

1-.........
' Reg.
.

Pere.

'1 .CiI.

Art. ........v.::-:S,+ ......... Tarit!a Cuns.

Lire ...J.~.(OO.................................... ,
al ('.ambio d1 Cr1

ç.fl.J.... ~..

Cr$ .....

O'Q ..-ç~-?-.'

1.. ..

. q; \--ne~

...

.
I(

-
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r/'
:..- \.1

., 1.
\'
t-r"
/t'\ i
: l y

RILASCIC

RJi4H~

eOrL,so(a.lo gQ.lLQ.ta(~

d' 0la(ia

SAN PAOl...O (BRASILE)

MODULO DI DOMA:--.JDA PASSAPORTO

Il 50toscritto ............... QR.~Q1.ANI .......Ur.ry.bortQ ..
(C\H'::UOIl.(

iII

fu ···················v
Amedeo .. _............... - ................ ----- ........... .

. ....

sliori.WpalcUO)

(UIIIl'I"I

nato a ............. ~.9.~.a.............................. (Prov ........................~ .................... .

)i1 .......

JJ. ... ~.~EGto .. .1..3.LL

cittadino italiano, residente a .......................................................................................................................................................... .
con domicilio a ...........~.g.~~ ........ _................. _................ Via ........ç..q.l}.~..9..!.~.., .... 9. ... ~....~.~.~................................................ .
chiede il rilascio il rinnovo del passaporto per i Paesi riconosciuti dal Governo italiano per motiv

Unisce i seguenti documenti
Passaporto n" ............................ _...... ,.............................. Registro n' .. ~ ....................~ .. { ...............................

al

rilasciato da ........................................ .

.. ........... -............. _..................... - ........................ \'.. in data .. .
......... Reglstro

Carteira Mod. 19 - Registro n"

bI

1................

.\

.... .

11'

.... in data .................. .

rilasciata a ...... .
c) _.........................................................._ ...... ..
d) .......... ...... .

capelli

.occhi ....................................................... .

Connotati: statura.
segni particolari
Professione: .... Av.v..o.;;.u.t.O.................. .

La situazione di famiglia è la seguente: (coniugat ............ vedov ............ celibe, llu!Jilt-)
... -.............................................. _..
(Colliugr:

l)

Ctl~IlUlllt'

......................................... -- .... _-- ........, .......................... , ...................... .

Dome)

t

Figlio: ..........-.................. .

2). Figlio: _................... ..
3)

Figlio: _.... -.... _._-_ .._-

Figlio: ~........................... .. .................................... " ... - ..._.................................. _...................... ..
Chiede inoltre che sul passaporto vengano iscritti i figli minori:

4)

1)

... --_ .............. _-----_.- .. -............................ -........ -........ -............. -_..... .

......... -.... __ ...... __ ................ -...................... -. _.................................. _- ............. --..... __ ....................... -.....
2)
Unisce la relativa documentazione:
....

_...

_ ---_ _-._------_
.....

..

.....

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• ,04_ . . . . . . . . _ •• __

...... ------- ... ---_ .... , .... -- .. -_ .. ,- ......... -........... -_.......

...................... .

_ ...................... _..... ........................ ...................................._- ... _.-

_

._'O.............. .... .......... ......................... -................... _ ... _.......- ........................

0.° . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . , ..

••

.................

.•••••.

. ....................... .

Posizione agli effetti degli obblighi militari
Dlchiara di non essere sottoposto a procedimento penale.
bichiara

ino.ltr~ che qua~to s~pra riportato risponde a verlt],

S::~tl~~O~::~975
ro

'

,

---

. . ". . .

'. •

"

l .........
~

I

{4.' l.

f",

.C~ç:Z:ENt(:,{A\.ct~

.. .v ·

•-

<>

-~....;..
,..

.....
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Cognome e nome
{in JlAlupaldJo}

__

CONSENSO
- - -DEL
- -CONIUGE
..
._._-

Autorizzo il rila.scio (o rinnovoì del passaporto a favore dI ............ _ ...................................................... .

San Paolo, lì
Firma ........ .

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

...

_---_

...

_-,

Si certHica che la fotografia applicata :su

I

questo foglio, e controfirmata dall'illte-

ressato riproduce lefattezze dei . Signor

Rinnovato

l' Passaporto N .....

Rilasciato

t

Q.:ì:.9 ...5V·5.

Registro N· ............ ~.5'..-::f.?

........... ..

Percc:zione NY ... : ....
Lire ........ .

D(l.ta ...................................
I

Validità ....................................................... .

. Cr$ .............. .

ANNOTAZIONE
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,1-:'I:::i:;;:;;;;;;~:U~"~;~;;;i~;~/iV=,rrrto

/

.

Y

CognOme.O;J;;~/?".~"';ru ..u.....uu..uu...
lt7.1r:L.k.~-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. . . . . . . . .
NOnle .....'............................................

. . . . . . . . . . •. .

Luogo di

ufi2~

nclS{ It.1

.............. {

...

. . • .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~~

y......... :q>. ~....................................... ..

.j.J...~~J. . ~. . /./L7.I.J................................. .

Data di nascita ...... ·.....

Domicilio in Italia '" ............................................................................. .
IncUrizzo in &tn Paolo

I

Conootati:

l

Statura .. ,... .... ..... ...... ...... ............. barba

\

occhi ............................................... baHì
capelli .................................... COlOlìto .................... ~... ..

Segni

pllrtk()~ari

............................................................ .

l'IRMA DEL TlTOLAIiE

blighi militari? ................................................................................................... .
l

ALI

PR}<~~ENT.-

N.-' ...............

o

3.:... .r2.5.0..J.. . P... . . . . . . . . . . . . . ..

~o

,,/

l:

~',-

Registro N."

f?v.~~. . . . . . . . . .data

di .............

rilas('io

I () '1--- )

-:<? .. .//.'?.:--:.~.

-::<~.. ::.:.?:/yG~

N." ........................................................... Regl..stro N."

data rilascio

................................... ................. '" ............................................... ............................................................ " ........................................................... .
,

~

VEDI RETRO
SPAZIO
~~,/

,

IU8l<~ItV Aro

ALL'{)};'FlCIO

.

(l'>

;:/./)'

"

Rilasciato patapono N:' )",; ..,: ... ;...l.,.,.:, .. '.. ,: ... , H.egjstro No" ...'...... : .. : ................ .
I

Data del
~

T"'''''.'''' 't,.""

~

/"

...

r

.,
.
\. ",i _"/:,/ /// >'f / t ~
rlla.· 10 .......................... , .......... / ....... " ... '... : ........................................... .

.

"f

'I

,._; ... ~ ..... ~

"F."

p

.

~

/

.

-

. ) "'"

..

'"t--

Percezione N." .. :... >
.... :... ;.L ..'..

---.- -- ------
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FIGLI CHE ACCO;-'WAGNANO

Nome

DOCUMENTI

n.. TITOLARE

data di nascita

Luogo ili nasci la

••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••• ! ...••••.•..••••••••••••••••••••••.•.••••••

.......................:..................................···r . . ·. · · . . · · . · · . . · · ...........................................................................................
rr=~1~-c "'·===~==-=-=-==-f····-=~~c-=.==~------~.-,."'-~=:"C'_~~~=-=,=-.= .. _.==,.c==... ,-~---==_=_.=__ ·,~==,·_~.-_-:.::

li

I
I

,

C O N S E N S O

Autorizzo il rilascio (o rinnovo) del passaporto ......

San Paolo

0

il!

:

................................. "..................................................

............. , ................................................................................................................................................
.

"

Firnla ........................................................................................................................................ .

ANNOTAZIONI

:
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Scheda per.............................................di }Possaporto

(\ g, l'=, L ,.q N \
Copomo .. "."." "'''''''" ... " .... ""

Tmm . . mm_.~::_.m.-t··.T~
_

Nome ......
Prol.,...IODe

fi.llo

. ........................ -....... ....................... _.... -_.........

" .. " .. A..:J..'!..'? .. .; ..4..~\

s> ...... "

.. __ .. - .............,..

............... -..... -........... - .......... -

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

..... .

." ..A.t1J.Dt.Q".·... " .. " " .. " ............ "" ..... " .... ".""" ."." ................... ,,:~ .........j

di

e di ....... ,,:'1.~L

~,

ATJ· ..":-..r..~

Luogo di Dudt ........

..........._.- .... -...

nudt .....

/""

r

"."A.!.~ . . ~r~ . J8/j .. . . . . . ·v/.... "": ...."·

domlciHo in Italia ...

i · · ;.',' " ,'.

t, ~ +"'
'-"-"'-"-'--'--'---'-~"---'-"""1.'

.,

'1~'

.........

j.

R..q...M ( J . " " "... "" ................. ~~)roJ ~~.~:~,/;.~~
-

data di

~

~

"' "'.

.. ,,··,, ........·.....;..· .. ·.. )t~,/.f,·~~.};J:;·i.;.,~f.:,.,':

"""f;-':·?t/o. ."..... _..........................,................... "......

i ' " , ''', :,;; "' .• ' .':
" ,j

pro .. , di

...

~~
statura . ... "." .... !-..~...
"" ..... " .......... ".""."."._ ....." ................ " .. , .............. " ........ " .•

y:-:.,. ." . . : ....~.

ooebl

;"
{_

"'." ..
•

eapelli

l.r:

'.

barha

'

O"

t··

.
~

'''Wl'

j

\

I.'

!

.,

,

oolorilo ............................................ " ..
eigoi parti"olari ....

FIl!."1A DEI. TlTlIl.,.\HE
Stato dvii

lndiriz:w lo Sao 1' .. 010..... ". H" ..ç,,1,' l'

,

.1'
~ f} :..) J J~
..... ~ ......... ~ .............. -., ......... ~ .....................

A

-

... , ... ~ .................... .

.... - ........................... -................ -................. .

\

/

del Ril ...clo......... :-:<:.

rilucial0 dal Que.tura (Con.olatn)

Corta

Mod. 19 - R..,giootro CerilI n. O

...""

.'J

.

1"-1..

rr

.......I .. .................. ..

..... Reg1.6tro 0.° .......... " .......... .

rllasdata dal Senlço de E .. trangelroa di .................... ::·.........................................data del RII ••do

......... _.... -...................................... -....................-- .................................. ,......................... _................ ... , .........................................................................
~

PaHl di deetlnadone .....

_.~

.... .................. _........................ - .................................................... , .............. , ...................... _......................... .
,

-.~

D~ quaoto

............................................................. "" "4',, ......

...................................

......

•

. . . . . . . . . . . . . . . _ _ • • • • • • • • • • .,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

...................... _

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
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Senato della Repubblica

.. -:;."l

." ,

.' ~

.. ~~., ..

..

i"

'.".

(~.

'

'"
"ol'

I

\~ "

~

>

\

....

~. '~.'; ~ \ '

"'-"

. ~ '.

.'

..

..' ~

1'::-:" ......

0:.

. ... -4

'

' .. ,

•

~·.F'·

~J

""ol

.'..... :

.' ,...
',r.' .,........ ...;.

'~

.

-._0, :
""~t

.

,';."

~;J. >:1'
!-,.,.. . ~\..:'.~\ \'

..

,,:

'.,

-, ~

'.

('

~'~'!-~.~

\<:~~~?;.
t·'-\.·. "
~\.

l ....

'--: "

.

f,

r' ~~~~ '~'~r
- ,
'

.:

•

•

r;'

... ..
~

'

,

'.

, ..:

i .:.
.~

).

....

:.

~::\f

.,'.

o·l
l\'-·
.(

·i" ,." •
.1

\

\

~

I!
I
I

.
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//
DICHL\R.AZIOHE
••

....

J

DI

RESIDENZA
•

'iii

In base a&ll atti esistenti in questo Oonaolat<> Generale,
si dichiara che i l Signor,
oraOL.\NI U'U(\erto

nato a Roma 11 .31 ~o 1913. I1taiede etabi.).mante in san Paolo
del Brasile dal 6 Settembre 1958.
"
Si rilascia la presente diahtarazio~~.~iohieotn
dall'in
.,
taressato, per gli ~ congentit1 dalla. ~.

-

San Paclo, 5/4/1976.

,~.. '1
-

\

... '
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"j ,

,~.

.->,/' /,' /
1 -: : l'

:, ~

j' "
'r // /~

~:

~

/ / . ,_y' ;,)/ ,.'(;'/

~,

!

i .

: i

j

I.,':: ! ~ : J ~ ,"")

Rio de }aneiro, 6 luglio 1981

Rt~~

I

anche alla luce delle recentissime notizie stampa sul fermo
a Fiumicino dc.lla Signora Maria Grazia Gelli, mi sembra opportuno segnalarti che sulla stessa esiste', al mio Ufficio', un piccolo dossier, dal quale
risulta essere giunta in Brasile il 20 febbraio 1981 e di risiedere a Rio in
Avenida Atlantica n. 270/101.
L a Signora Geni r:.-.i risulta sposata con il citt':idino italiano
Dottor Lucia..TlO Donl"1.ii"1.i, Tiato a Foiano della Chiana (Ar) ilIO gennaio 1950,
di professione medico,. c residente allo stesso indirizzo. il matrimonio è avvenuto il 28 giugno 1980 ad Are zzo', l'ultmo domicilio degli intere ssati rb-ulta essere via LOT(~nzo il Magnifico 83 Firenze.'
Ai coniugi Don,'lini è nato a RiO, il 3 maggio di quest'anno un
figlio, Ale.ssio .l\..mos Gcorf,c.
I Passaporti b possesso dei coniugi Donnini mi risultano essere:

1. Dr. Luciano Donnini n. C/481092, rilasciato dalla Questura di Arezzo il

5.5.1977;

J

2. Signora Maria Grazia Gelli Donnini n. 11295247 rilasciato il 25.12.1974
dalla Questura di Arezzo.
/

•N on ho altri

dati~

U n abbraccio a.fi'ettuoso', tuo

Luca Daniele Biolato
Ministro PJ eniPOjnZiariO
RaT'.icrt> V [inni d' ~chiroJi
C~~p~ di GaDine.tt del.Minis t.ro
1hmstero deglI
fan EsteI'l
,
ROMA

-
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COMUNICAZIONE TELEGRAFICA DElL·AHBASCIATA A SAN DO"IN6~'

-.----------~------------------------------------~---~-

DE LL -11 MARZO 1982
-----------------.

!

I

INCHIESTA PARLM.. Er~T~i1E

':)GGc:nc:

"i
• I
I
-t

qUA:'!TO DICCMP~E~IZA, C:UESTA RAPPRES;::'!T.\I;ZA 'IJ~1 Dlspor'IE DI
'I :T/ZIi:: \~ CJCur-iE'ITI CHE SI i1IFEitISCMJOA 'ICI1/tlATI'J/ l~jj)JCATI.
I
?IC;).=lPO, iTUTTAVIA, 4::; OG~II El1::~1 FI'lE, CI.!E '!JST?0 AGE!lTE CQ:'ISOLARE
Ai '~AS!)A~, 3,1Ho\t-4AS, S/G~;i)R PIEiiRE ',"ALTE~ SI:~E'lTYALE~, DJ ·IAZlç~!.IL1TA'
~Vll.Ùii,\l· EST, CCÌ"IE~:OToJ A C:)[;ESTO ~I·!ISIE~~. t..'jC~E DlqETTOPE !:EL
:3 .l'I C:) hJìROS IMD 81/C:i'SE,\:3 LI:'. EGLI o I SL".TA :l:
A:"Lt:
~;:.:-:

!

l'

~-."""--"-"-"--'.

r

- - ••

l'~!j/

~._.---~-_.

F,::m·~"\LI

- . _ .. _ . _ .

:: IFc'q;E'l?E ::EW PRES 1JE~!T~ _::~~ 3t.~!:~ A~~:J?:::~! :'.I...J.~lLS::8R CALVI, '::',l.E
R IrE'.=1IS(;'/: .\'·:I:r~è ,piIC2LJ .lPP;l,F.S:J su SE7TI'·t/"·:';L:: ":::U~::PF.':':" DEL 22
i

i.

•

FE3BR~llr

l

SCJ2S0.

PK~~~TI:JI À,j~:llC:

.

•
C:)~;SC!..A~::

:i~!,:\.JE

t-,!

"'TT-"(J~'''I-Er:('\L'A-A"T--/7-'''I''''_
I r.'1
I ';1 i: ... .::.......
r:::,";
.....~ _:"'t-\~ 'wl •• ::'

C~'II~I:

1<1JO\-ILF.:S- CITATI]

/'iALlA.

l'l

r . .,

~!EL~O

11_

? 1~;i'"7DST;), ',;-:: S·... S·:TI ,:;;:,

f;,~

""

~

'"",",

::SF::::S;;]

II~::':"::
'I ... ,. . - I·~=
i' '- I··-=··.:~r:·,~.'''·
. , -' -',,, ",,' ':::::::1-::'
. _'0 ..... _.
0~

.~:-r;':J~I.\I:p ::~.:;:.:.~
~,""'1=:'7'.""
'..
..... ......~

,II
ç':~""'.;·1:··~' ~I'.l'
i

':

-

~

-

.!

! ""l

~

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

~

..,.1".;-",
4 ,...

~TTI'/IT"

l'~\

,;,..

- . :--

'''''1'1
- I
_
•:-:,
_ ... ,,:,

~'J....

_ .... :.,0\0'.1,.. .... ~
. . ....---'
,",'.

:'.:>'::, C:'.~:..I CH:: :; I,~'-:
:-_LLA
BA,"C'
::'.'.'.,-,,'}
", ,. nUllAl''"SE,
Ne
,,~
•

:r:,.~;:I·.~ :: . . ~ ..( :_-:-::' :1

(:;r.,'

'j

I

-

-,

~

....

=_~
--"A."'~ .. '.'.'
---

.J .."

.....

\ '
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\~ .-~

-

~

.

. , ••

..J

~

i

...

"".-.: ::?'.:::~;::=.-_'":'·.r_=_T,
'" ~"".'.'
~
~
-

I

••

·:F.-:;!i, Y.\=.;TT: .
,D.~>~,;:>~-,I','=_
. -

-:',:",'1.'
'... ~-o
,.

,

wl:' -~:: ".

';·i~'"'~"it1:: ... !:: ?:.~ ~,~S~r'::II.lr.:: ·~FP:.=:T..-\:J:,'.'
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I
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li
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Quanto telegrafato da Ministero Grazia et Giustiziai
L,~,o
•
- - Co n n a z i o n a l c GELL I ~1) n il t o p f s t o i a i l 21 /4/1 91 9 e s t c o lpito: 1) da ordine cattura n.4203/81 emesso i l 21/5/81 da Procuratore""
Repubblica Roma per delitto previsto e punito 8 a artt.81,61 n.9,110 et·
257 prima parte codice penale per avere in concorso con Viezzer Antonio
Incaricato di funzioni presso uno dei servizi di sicurezza dello Stato,
con altre persone da iden~if~~are ~ con Carmelo Pccorelli, deceduto,
procurato a ~,~ 3 scU'po di spicmbg"gib politico, notitie et documentazioni - costituite prevalentlrieil~:j},t>d'<l 'materiale informativo - che,
nello interesse politico int~f,*:" internazionale dello Stato, deovevano rinancre segreti, fatti commessi in Roma tino alla data dell"ordine di catturai 2) da ordine cattura n.393/81 emesso i l 22/5181 da
Procuratore dalla Repubblica di Milano per il delitto di procacciamentocontinuato di notizie concernenti la sicurezza dello Stato previsto
e punito da artt.81,CPV, e 256, Comma 1°,2° e 3° Codice penale, poiché
i predetti provvedimenti restrittivi della" libertà personale sono rimasti ineseguiti per irreperibilit~ del Gelli, era stata interessata
l"Interpol affinché diffondessero in ca~~ internazionale le ricerche
del predetto Gelli. Stes~n Interpol con dispaccio telegrafico del 26/
5/81 diretto anche at codesto Ministero ha comunicato che il SegretarblOGenerale O.I.P.C. (Interpol) O) non avevo potuto dare seguito alla
nostra richicita di diffusione delle ricerche del Golli ostandovi il
preciso dlspo~to dello art.3 dello statuto, in considerazione della
natura politica doi reati attribuiti al Galli.
Poiché socondo informazioni fornite do Questura Arezzo et Comendo Generala Guardia Finanza il Golli potrebbe essere reperibile in
Avenida S. Ferrari 1325 CARRASCO HONTEVIDEO aut in HOHTEVIDEO Via Juan
Fe r r o r i 11 3 5 ovvero 1n Gi n c v r 8 , le· ,'i cerche . d e l predetto Gel li v Il n n o
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Testo:

RISERVATO

2.
la massima cortese urgenza in considerazione dell'estrama
gravità et delicatezza del caso e del vivissimo interesse
con cui esso viene seguito dallo Stato italiano.-·

a richiesta Mingiustizia,
Quanto sopra premesso! pregasi SS.LL. interessare competenti autorità at fine accertare se il Gelti est
reperibile nell"ambito codesto Paese. In caso esito positivo suddette ricerche sarà chiesta la sua estradizione.
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IL DIRETIORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

Roma, 8 giugno 1984

per dovere d'ufficio, Le trasmetto una lettera con la quale l'Ambasciatore d'Italia in Buenos Aires, Sergio Kociancich, mi ha inviato il
fascicolo dell' Ambasciata sul caso del Signor Licio Gelli, -dal quale si
evince

la

collaborazione

fornita

dalla predetta Rappresentanza alle

competenti Autorità i taliane che si sono via via occupate della vicenda.
Le posso assicurare, ad ogni buon fine, che le comunicazioni in
esso contenute sono state regolarmente trasmesse alle predette Autorità,
appena pervenute a questo Ministero.
Mi creda, gentile Presidente, con i miei più cordiali saluti

On.le Tina Anselmi
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Via del Seminario, 76
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PERSONAL E

Buenos Aires, 30 maggio 1983

(

ho letto la relazione dell'Ono Tina Anselmi,
Presidente della Conunissione parlamentare d'inchiesta sulla
P2, pubblicata come supplemento speciale sull'''Espresso'' del
20 maggio.
Non so, naturalmente, se il documento sia

°

meno autentico: anche se, in mancanza di smentite, devo ri-

tenere che lo sia.
A pago 49 dello stesso

~

scritto fra llal-

tro:" •••• allorch~ il Ministero degli Esteri richiese il 6.3.
1982 alle nostre rappresentanze diplomatiche, dietro sollecitazione di questa Commissione, di trasmettere documenti e notizie relativi alla loggia P2, a Licio Gelli, a Umberto Ortolani e a Francesco Pazienza, l'ambasciata di Buenos Aires, cioé
della capitale di un paesè dove la presenza di Gelli non poteva essere passata inosservata, rispose in maniera del tutto negativa".
La cosa mi ha sorpreso

~on

poco perché il

mio telegranuna di risposta al Ministero (no 126 in data Il mar-

./.
Ministro Plenipotenziario Sergio BERLINGUER
Di~ettore Generale dell'Emigrazione
e degli Affari Sociali
Ministero degli Affari Esteri
R
I

O

M

A
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2.-

zo 19 8 2, di cui ti invio ad ogni buon fine fotocopia) fa un
chiaro riferimeri"O, per quanto riguarda Gelli, allo scambio di
corrispondenza esistente con il Ministero a partire dal 28 maggio 1981, scambio di corrispondenza che presumo il Ministero
abbia a suo temi ) passato alla Conunissione.
ì,

\

.

CL,nunque, a scanso di equivoci e tenendo presente che nel frattempo (cio~ dal marzo 1982) il nostro "dossie~II':.
Gelli si ~ arricchito di altre carte trasmesse al Ministero -

peraltro puntualmente

ritengo di fare cosa utile inviandovi

l'intero fascicolo in fotocopia.
Vedreto voi l'uso che convenga farne,
evitare il sospetto -

anche per

adombrato nel documento dell'IlEspresso"

che l'Ambasciata in Buenos Aires possa essere stata in qual-

che misura reticente nel far parte a chi di dovere di quanto
sul conto di Gelli risultava ai suoi atti.
Credimi, caro Sergio,

/
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Per i documenti relativi all'affare ENI - Petromin compresi nel
sequestro di Castiglion Fibocchi, vedi Volume I, tomo I, reperto 8/A,
busta 11: PAG. 108 REL. DELLA COMMISSIONE.
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Informativa S.I.S.D.E. del 17 febbraio 1982 (vedi Volume III,
tomo II): PAG. 109 REL. DELLA COMMISSIONE.
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Audizione di V. S. Luongo alla Commissione P2 del 21 aprile
1983: p AG. 109 REL. DELLA COMMISSIONE.
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21/4/1983

ASSENZA 24/1

CAMERA DEI DEPUTATI
Ot1'S~IS

(Viene introd6tto in aula il dottor Luongo).

PRESIDENTE. Dottor Luongo, noi la sentiamo in audizione 11bara od in seduta

~1:B.!

ca. Le farò alcune domçmde, alle quali se&Uiranno eventuali domande di eo!.
leghi, tra cui la prima che vOgl.io farle è qusw sappiamo che lei è vic!.
questore ad Arezzo dal. 1969 e vommmo che innazitutto lei c~icess. quanto
sa di Licio Gell.i, della sua attività maesonica, dei suoi rapporti con la
pubblica amministrazione - specie qu011a locale perché non possiamo

chied~

le di altri rapporti, a meno che lei non ne conosc_ - ed anche dei

rappo~

ti che sono a sua conoscenza. tra Galli ed U mondo del.l' eversione; ed ogni

a
altra cosa che nell'ambito di questa doDiiida lei può capire possa interessa

-

re la Carmhissione.
LUOBGO. Si, signor Presidente, io

SIlO

dalla fine de1 1969 ad Arezzo, però, appena

giunto ad Arezzo sono stato assegnato alla divisione di polizia

amminist~

tiva .*,aixMll.ffict. per un certp periodo e poi sono passato all'ufficio
politico di allora, oggi l'attuale UJlIGOS. I primi tempi non ho avuto •••
cioè quando lD iniziato questa attività ho coDuimciato a sentire 11 nome
di Licio Galli e non me ne sono per niente interessato perché ha iniziato
la sua.*tività come attività industriale, collaterale in un'azienada d1
materassi e poi è passato alla famosa Giole, quindi, come attività. prett!,
mente industriale. Quindi, non ho avuto modo di interessar.mi per altri

pr~

blemi anche perché; pur avendo i l domicUio ad Arezzo, Gelll non si faceva.
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ASSENZA 24/3

CAMERA DEI DEPUTATI
(segLle Luongo)
notare, cioè addirittura alla popolazione era sconosciuto come figLlra. Veniva saltuariamente, era sempre in giro per motivi di affari ed era. •• veni
va una volta la settimana, veniva saltuariamente ad Arezzo. lo, andando DE
avanti, nel 1973 quando si cominciava a par1are di Gelli come uomo che av!,
va rapporti cin alte personaltà politiche, con il modno sia politico che
m11itare, al10ra io feci un'informativa, cioè approfondii gli accertame!!
ti sulla sua o:dgine, quindi a1.cune not e in contatto con U collega di
Pistoia dove vidi che aveva a1.cuni precedenti, era stato nella repubblica
sociale, tutto ciò che già si sa della suapEmonal.ità. Così, non ijo avuto
occasione di interessarm1 a fondo per due motivi fondamentali, quando
già 1a stampa, specialmente neglixsnni successivi, nel 1975-1976, faceva
collegamenti. Spec:ià.mente io ricordo, quando posi attenzione

xàL persona~

gio,quando la stampa fece riferimenti al fatto Bergamelli, riciclaggio
di denaro, eccetera. Quindi, molto organi d~stampa cominciarono a direI
"UJ:)f>ersonaggio di Arezzo" che era facilmente individuabile nel1a persona
di Gelli. Quindi, io fino ad al.lora - ripeto - non ho ,avuto modo di intere!
sarmi per due ordini di motivi: primo perché i mezzi a mia disposizione,
con sette-otto uomini in una squadra, poteva far ben poco come indagini
effettive; sia perché tutto l'apparato a mia disposizione era ben. ••• sia
gli uomini che gli strumenti erano ben conosciuti, quindi un' azione appr2,
fondita di appostamento, come poi dirò per la difficoltà anche di fare

JUl

alcuni determinati servizi quando determinate voci cominciavano a diffonder
si, sia perché io lavoravo al.la dirette dipendenze de11a polizia
ria dove stava, come si sa, il genero di Gelli. Quindi, tutto

c~

g1udizi~

che era

approftndimento, eventuaJ.i richiesta di intercettazioni, eventuali••••

-
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CAMERA DEI DEPUTATI
(segue Luongo)

. '.

,O;~

COHhl:;;.TTA

cosax che, come dirò,in un secondo momento feci, non potevano da parte
mia avere un'iniziativa per unai: logica comprensibile valutazione perché
in enormi
mi sarei trovato ~i difficol tààil
Comunque, quando di cominciarono )1'diffondere le voci che Gelli
aveva ricevuto il generale (non documentate) Peron, che era meta la sua

villa di visite di personaggi, di autorità militari, furono fatti alcuni
servizi, però questi servizi non dettero buoni frutti per un eemplice moti
VOI

la collocazione della villa, a cui si accede attl"averso la strettozia,

era ben individuabile

a tutti i servizi••• difficili anche pz servizi di

prevenzione e di accertamento; non si potevano fare. Quando successivamente
quindi sono state sempre, insomma, queste indB.BJ;d da parte mia sono i~f~1
sempre••• lBr questi motivi, per queste difficoltà eono indagini che non
di•••
ho potlto approfondirtt. lo solo ho cercatct, nel 1919 e precisamente nel

novembre, fui convocato a Firenze dove si tenne la riunione di colle&hi
e di magistrati. In quell'occasione, siccome il

co~ega

di Pisa durante

la riunione riferì che, a mi pare, nei giorni precedenti }tra stato

id~

tificato un certo Geirola, che aveva avuto ••• che cercò di scappare, di
sottrarsi all'indentificazione da parte delle forze
to, lui disse:

·S~ccome

li, eccetera e

SOlO

!!.)

d~

polizia, identifica

.

sono un collaboratore - non so - di servizi speci!t

anche... posso dire sono in (SDgue parola incompreBSibi-

lasciatemi perdere perché io sono

~grande

amico di Gelli,

SO

che Ge!,

11 fa parte di una loggia IDassonica che è capace di qualsiasi :Il azione",
allora, in quell' occasione si commmentò e c' erano dei- magistrati presenti,
io ricordo che io dissi: "Ma. a questo punto io sono à nell'impossibilità. ••
mi avete convocato, ma ÌDOi sapete la mia disponibilità di mezzi, _la mia
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impossibilità per i motiv1.. che c:i:'ho un magistrato alla procura della R!,
pt.lbbllca, eccetera, quindi, se volete iniziare un'azione - e mi pare che
agli atti ci dovrebbe essere di questa nota che io poi riferii ai miei

superiori •••••••• ti.* ••j x tornando in sede - se volete sottoporr,a dei
controlli perché li. ci sono dei numeriJ(avevo saputo che aveva dei l111meri
presso la Giole, lo stabiimento, dei l111mari autonomi, dei l111meri t~onici)
ho
possiamo fare un'indagine. Poi no. saputo più niente. QUindi, questo è
11 primo episodio forse un po' importante che io ••• quando le cose anda_
vano a~ti e pigliavano corpo tante notizie che c'erano e si diffondevano.
E poi una recente, un'altra volta che ho avuto modo di un po' promuovere,
incentivare una certa iniziativa anche da parte dell'autorità gLudiziaria

è stato quando, dopo l'esplosione alla stazione di Bologna,

~amato

dalla magistratura.... dal ministero per collaborare. Siccome io nel 1975
- bisogna che faccia una parentesi:ì - mi ero interesaato dellA. indagine
Tuti, avevo portato alla scoperta della cellula

naz~onale

rivoluzionaj;ia

e dli tutti quelli che facevano gli attentati ad Arezzo, iI.l ministero mi chi!
mò per verificare gli alibi di tutti i vari compomlenti dell'organizza.z12.

ne e partii subito per Bologna, mi ricordo che era. in vacanza. In quell'o!!,
casione io tornai. nella mia giurisdizione, verificai le posizioni, per acq
sire eventuali elementi,di tutti i compollenti di quella che fU la banda,
il gruppo

che faceva capo a Tuti, quindi cellul~rNàffiilona.li.a, i l ~

ci, eccetera. Nell' approfOndimento di queste inda.g:ini, un testimone mi d1!!
se che all'epoca, cioè ritornando un po' indietro, nel 1975, il gru.ppo

Ii:.

ceveva dei finaaziamenti, riceveva dei soldi - non disse dei :fjnanziamenti
dal Gel.li. Ritornato, cioè finite ed espletate le indagini, compilai un
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rapporto di Q.uello ehe avevo fatto, degli alibi riscontrati, d_i accert'l!

-

menti che av8Y'O espletato e mi recai a Bologna, alla Procura di Bolgna di
.

cendoa vedete che io rilevo come fatto abbastanza di rilievo, come fatto
importante questa circostanza che mi diconoz, i fatti e &1-i episodi coUel@:
ti agli attentati del '75, mi hanno detto che Q.uesti ricevevano - qu.esto
gruppo e in particol.are il Cauchi che poi, non ancora latitante,

fUW e

non è stato più ritrovato - dei soldi da Q.uesto gruppo Gelli. lo portai,
consegnai
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lo consegnai questo rapporto al dottor persicoj dice: adesso tutto questo Gelli, ne parla la stampa, tuttqquesto Gelli'r,chiese anche allora
le intercettazioni per poter approfondire,dicendo sempre che io non
ero nelle possibilità di approfondire le indagini su Gelli perché mi

xm

trovavo in quelle condizioni di carenza di mezzi e di carenza anche di
particolari situazioni, eccetera. Quindi, questi furono i due momenti,
io penso, i due

episod~

in cui io ebbi ad intenssarmi: delle altre co-

se, signor presidente, non ho avuto modo né ho avuto •••
PRESIEENTE.

Dott~Luongo,

lei è da lungo tempo ad Arezzo e quindi, per il rU2

lo che ha avuto, ha necessariaente collaborato con .i diversi titolari
della questura di Arezzo.
LUONGO. Sissignore.
PRESIDENTE. Ul!9_di questi, e precisamente il dottor AN'tOKìo Amato, •••
LUONGO, sissignore, è stato mio questore.
PRESIDENTE •••• è risultato poi iscritto alla loggia p2,per quanto attiene alla
conoscenza che noi abbiamo degli elenchi di Gelli. EccO, io vor~ei chi~
che
derle se lei sia in grado di darci una valutazione per queIB/è sfato

1'atteggiamen~O

di questi Eun.ionari in genere, ma in partico1arJ\del

dottor Amato, iscrDtqélla P2, nei confronti di Licio Gelli. Lei,

c~me
i\
\\

Eunzionario...

\\

\'\
Signor presidente, per quantql-iguarda ••• perché non solo il .dottor Ama~~
.

'NGO.

\

altri due colleghi sono risultati iscritti a logge ••• io di questo so,l
durante ••• cioè, la

f~a

di Gelli ••• Gelli non ha mai bazzicato gli uf-

fici, i rappresentanti del Governo alla

questura~.

Cioè, gli ultimi

tempi, penso proprio gli Ul. timi due o tre anni, prima che si verificas-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

201-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2 21/4/83

DOCUMENTI

MAR 25/2

CAMERA DEI DEPUTATI
ElOZ:::~l\

NON

COkt1.L:.TTA

se l'episodio della P2, è venuto a dare gli auguri ••• Non alla questura,
alla questura

nel~t

1980, mi pare, io l'ho visto per la prima voltai

è venuto ••• venixva a salutare, in occasione delle feste, il questore.
per quanto riguarda
Mentre/i due colleghi so che avevano avuto più rapporti,perché so che

erano stati al matrimonio del figlio ma for,se si limitavano,perché questi rapporti, da come erano originati ••• perché siccome l~moglie di un
che
collega èx di Are4zo. io penso/anche per rapporti di amicizia con il
collega sono entrati in questo rapporto di •••• E col dottor Amato io
non so come sia entrato in,rapporto, eccetera; comunque, posso dire
che l' ho vis to una vol ta sola in ques tu.:."a, una o due vol te, il}irues tura,
questo Gelli.
PRESIDENTE. Si, ma quello che interessa è se lei abbia notato che vi fosse un
rapporto più frequente o particolare tra

fun~ionari

della questura,

della prefettura, iscritti alla P2 e Licio Gelli.
LUONGO. Con questi due colleghi si, ripeto, perché erano originati da questi
rapporti di famiglia,

,~

uno dei colleghi .(se non
erano

,

stat~

\'0"·"

àI."Jtà.i~ella

/~1-

enD

mo'glie del dottor l1arsili con

erano/proprio

compagn~

di scuola, non so.

compagni di università), per cui erano andati al matrimo-

nioJ:loro mi dissero, quelli che c'erano.~erto. commentando il fatto~
l'episodio, ma il questore no, perché è stato pochissimo, il dottor
di ')
Amato. Cioè, per quantq,riguarda il dottor Amato, non ho visto/q~~sti
.

\

\

rapporti di scambio di visite ••• cioè, dalla mia conoscenza, signor
sidente, non li ho registrati.

~SIDENTE. Lei

è a conoscenza che siano stat. dispost', dai carabinieri

\

pr~

\~

l~,~

b ~-

'\

la guardia di finanza, controlli sUll'attività di Gelli e dellaP2?
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LUONGO. Questi Ultimi •••• i~uale periodo?

80 2ZA NON

C O n. h .=. -r T A

PRESIDENTE. parliamo di tutto il periodo in cui lei è ad Arezzo. Poi. caso mai,
lei ci speciPichi in quali periodm. grosso modo, •••
LUOBSO. lo so dell'Ultimo periodo, quando,~ono veriPicate le perquisizioni •••
cioè l' Ul timo permo... Di con troll i no t non sono a

conosc~za.

PRESIDENTE. Prima •••
LUONGO. No, no.
PRESIDENTE •••• no~i sono stati controlli?
LUONGO.

No, non lo so perché noi ••• con i carabinieri i rapporti sono più stretti per tutti gli epiSodi di polizia giudiziaria, con la

finanz~no;

solo quando noi chiediamo determinati interventi, specialmente in questi Ultimi tempi, per particolari sviluppm di indagini connesse a reati
comuni, interessiamo la guardia di .finanza, altrimenti io non so ••• non
sono a

conosce~

se KXtamKtXwKMRR%2 autonomamente la guardia di .finan-

za •••
PRESIDENTE. Adesso lei dice di non essere a conoscenza di ciò che

h~atto

la

guardia di finanza; allora, lei è a conoscenza che i carabinieri abbi!,
svolto,
no mai' negli anni in cui'ad Arezzo, controlli~ suJGelli, sul mondo
della P2'?
LUONGO. Se è' stata svolta un'az.ione riservata, non lo posso sapere.
tESIDENTE. Non ne è a conoscenza.

-

UONGO. No, no, perché ogni organismo riferisce direttamente ai propri organis
\,
quindi
smi, fIdwì/non p&ssano ••• Noi .facciamo ancora attualmente, come nel pass.!
to, riunioni, ma sempre per indagini di pOlizia giudizia su

r~ati còm~

ni; per quanto rigarda attività di ordine politico riservato, ogni
nismo ri.ferisce al proprio cen11Oz.

org~
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PRESIDENTE. Dottor Luongo, la

cownission~

zo 1975 la questura di

Are~zo

a conoscenza del fatto che il 25 mar-

ha risposto

~d

una richiesta di notizie

che le è}Pervenuta dalla questura di Torino, concernente un documento
anonimo pervenuto al giudice istruttore Violante sUl conto di Gelli.
LUONGO. Si.
PRESIDENTE. La

questur~.

di

Are~~o

evadeva questa richiesta; lei che cosa cono-

sce2 di questo episodio?
LUONGO. Ricordo ••• forse perché ero proprio io a quell'ufficio, forse può darsi
perché _ i questori vanno, vengono, signor presidente ••• perché'il mat~tta

mento ancora di non manifestazione di

la personalità del Gelli:

quindi, lui effettivamente ad Arezzo non era conosciuto, non veniva,

t- ...

h,'" \\.l.,~\I • ..... "
aveva contatti extra, e quindi/non aveva una particolare ••• cioè non faceva parte, non si recava in

<.Ào'-

sed~

wV\.'

....

di partito, non aveva amicizie par-

ticolari con rappresentanti del mondo ••• da quello che noi, signor presidente •••
PRESIDENTE. Si, ma come mai - le specifico - di fronte a quesa richiesta del giu
dice istruttore Violante, che le viene trasmessa attraverso la
ra di Torino, nella
le~

.

r~osta

quest~

che la questura di Arezzo dàt, della quale

a conoscenza, non è stato risposto a

que~i espliciti~

posti, fra
\

l'altro relativi ai rapporti familiari fra Gelli ei: il dottor HaI\sili,
,

a supposti rapporti fra Gelli e il gruppo Sogno, a rapporti ~ G~lli
\

coni: il procur,!!tore generale Spagnuolo? Come mai?

\

\\

.UONGO. Questo non era di nostra conoscenza, signor presidente, questi epis~"
di qui •••
SIDENTE.

Cioè la questura di Arezzo, nel 1975, •••

-
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Uv~:~··~A

NON
COHH;:;:-fTA

LUONGO. sapevamo solo - chix è che non lo sapeva? - che

REX

il genero di Gelli

era il dottor Marsili, questa non era •••
PRESIDENTE. E perché non è stato risposto nemmeno a questo quesito?
LUONGO.

Non era una

noti~ia

riservata, la sapevano tutti. signor presidente;

adesso non mi ricordo perché •••
PRESIDENTE. Ma siccome la notizia le era stata chiesta da Torino, chi le chiedeva da Torino no!tizie •••
LUONGO. signor presidente, non era una oosa ••• Quegli altri due episodi cui lei
accenna erano assolutamente ••• cioè i rapporti Sogno eccetera ••• Adirittura ho letto, rivedendo le mie carte, qualche articolo: ancora nel
1976, quando si parlava dell'azione, del riferimento Bergamelli, noi
l tapprend€!lln'lo dalla stampa e quando si CiCè cominciato a parlare, cominciavano a chiedere notizie che

i~elli

riceveva alllHilton, dice: ma

si rivolgono proprio alla questura di Arezzo quando ••• Erano episodi,
questi qui, su cui non si poteva

rispon~e,

signor presidente, perché

non erano approfonditi, non erano a conoscenza ••• Adesso la r~spo~ta in
quel momento, se elaborata dall'ufficio, dal mio collega o
te dal mio superiorex, MMKXxa

n6~icordo

diret~amen"

con precisione; però

er~o
I

tizie che allà questura •••

no-

\

\,

\

'.

PRESIDENTE. senta, dottor Luongo, qui c'è un episcbdio che, almeno a mio giud;i.~
riveste
zio, Bxà%/una certa gravità. La minuta di questo appunto anonimo che il;
giudice Violante inviò alla questura di Arezzo è stata rinvenuta nei do
cU14enti sequestrati a Gelli, che erano nella sua villa: comeplò spiega-,
re che un documento mandato alla questura da un giudice venga poi tra...
vato in mano

~l'interessato,

G.. Licio Gellli, in questo caso?

-
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lUONGO. Niente di più fileile. signor presidente.
PRESIDENTE. Perché?
LUONGO.

Perché c'erano anche colleghi miei che sono stati trovati nella P2 e
quindi all'accesso ••• non è che
~

n~i

abbiamo

~chivi

si verifichi che un membro qualsiasi della

blindati: se xxa
Gommi~one

da
va in una

questura ••••• cioè, i tipi della nostra questura, dvve non abbiamo documentazione particolarmente riservata, nell'archivio ci sono fascicoli, appunti, o qualche cosa riservata si tiene nell'armadio del questore, oppure è nei fascioli delle varie •••
PRESIDENTE. Scusi, alloril lei spiega che questo

~ppunto

sia stato dato da un

suo collega della questura •••
LUONGO. No •••
PRESIDENTE •••• a Lieio Gelli.
LUONGO.

Signor presidente, crnne faccio a sapere a chi sia stato dato? lo posso
dire dove sono le carte, dove sono custodite •••

PRESIDENTE. No, abbia

pa~ienza.

mangano equivoci:

allora tornqa ripeterle perché non voglio che ri-
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LUONGO. lo posso dire dave sono le carte, dave sono custodite.
PRESIDENTE. Ma abbiaa pazienza, torno a ripeterle

perch~

non rimangano flquivoei:

il giudice istruttore Violante manda questo anonimo alla questura di
Arezzo chiedendo riscontri. La questura di Arezzo risponde, non dando
tra l'altro risposte precise, cioè su tutti i punti di cui alla richiesta; e questa è una prima osservazione che devo fare

perch~.

per esem- .
sia
pio, non sixrilSJ\,"gù dice, bench~ a"KÌUI la richieSa SÌIBXJUI/anche finali2
zata a conoscere questo,che Liciq Gelli..ha un genero nella magistratura •
.' ..-'
.
"

Ma la cosa più grave è che quefìt.9 anonimo che viene mandato per giustifi
care, per motivare le ragioni della richiesta che un giudice istruttore
fa, questo anonimo poi viene trovato nelle carte di Gelli, nella villa
di Gelli. Allora le domando come dalla questura

è uscito un documento

che dDveva rimanere in possesso della sola questura.
LUONGO. lo ho risposto in questo modo, signor presidente; come posso rispondere
io, assumermi la responsabilità?
. PRESIDENTE. Che spiegazione può dare?
LUONGO. Qualcuno, cioè una long~anus di Gelli è andato lì, come ha saputo questo
e ha fatto fare.la copia evidentemente di questo ••• gli ha fornito la
copia di questo documento.
PRESIDENTE. C'è una cosa, dottor Luongo, questa pratiaa spedita dalla questura di
Arezzo
hrtJgJl/ha scritto a mano:"dottor Luongo ", cioè l'ha avuta lei.
LUONGO. Sì, passavano perché io ero il dirigente dell'ufficio politico.
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PRESIDENTE. Quindi lei rispondeva di questi' documenti.
LUONGO. Ma non c'è una custodia

n~

una

••• io non ho un armadio per

JaÙ%

me,perso-

nale, dave mettere questi documenti; cioè la pratica passa

~e,

viene

protocollata e resta negli archivi della questura dove c'è l'arChivista,
l'aiutante archivista, ci va il perSonale militare •••
PRESIDENTE. Quindi lei ricorda di avere avuto questa prativa •••
LUONGO. Per forza, ero il dirigente allora •••

le pratiche per quanto riguarda

l'inforaazione •••
PRESIDENTE. Almeno del contenuto della risposta il responsabile è lei, dal momento
che questa pratica è stata affidata a lei.
LUONGO. Mah, io l'avrò vista senz'altro •••
PRESIDENTE. Se la pratica vie.ne data a lei, e qui c'è segnata a penna "Luongo" •••
LUONGO. Si, signor presidente, ma bisognÌI. riferisi al momento in cui questa pratica veniva passata. lo la potevo passare al mio collaboratore, al mio
collega d'ufficio, al mio primo sottuficiale che fanno le informazioni •••
6~e sono a decine; nel DllDmento in cui uno non approfondi!,sce, non af-

fronta ••• che si trova determinata una cosa che il questore ci passa in
modo particolare, vengono fat"te solo

vme

routi~

viene fatta un'informazione,

fatto il fascicolo e viene passato all f archivio. Quindi l i qualcuno

senz'altro ••• è facile per i nostri archivi dave, eccetto alcune cOlTispondenze con il Ministero che il questore riserva a
il resto •••

s~

nel suo ufficio ••

Questa è una pratica che sicUramente ha subi"to la via nox-
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male d'ufficio, perché inltte le pratiche dell'autorità giudiziaria vengano fatte così, cene sano a decine. Nel 1975, ripeto, ancora tutta
la cosa era in embrione e non si parlava di questo personaggio. sì, è
.stato trattato, è stato risposto delle nozioni che noi sapevamo, perché
nnn potevamo dire •• ; rapporto Sogno can Gelli, chiederlo ad Arezzo, ma
per carità, signor presidente. Come si faceva a dare una notizia del gel
re
~
PRESIDENIE. Ma quella del gener!o si poteva dare.
,),0~.,

'\+ ".{' ~/

mONGO. Del genero si era conosciuto perch~ neL19"75"oha
avuto pubblicità di stampI
;,,'
'.,'
ecco che
.;. ''',
.
/è stata ritenuta una cosa ovvia. QuW1do io ho fatto 1'operazione Tuti
/.

d

che ho portato all'arresto di tutti ••• tutta la stampa ne ha parlato;
quando scappò il Gauchi si disse che, siccome il Gauchi ••• si cominciò
a vociferare che, siccome il Gauchi era in rapporto can Gelli, il genero del Gelli lo ha fatto scappare. Infatti nan si trovò questo Gauchi.
appena emesso l'DI'dine di cattura. Ne parlò la stampa, tutti sapevano
che aveva sposato la figlia di Gelli; quando fecero il matrimonio ci fu.
rano le pubblicazioni •••
PRESIDENTE. Quindi la sua' risposta è che, essendo notorio, lei non senti. il dover1
di darne notizia al questore di Torino.

passare
LUONGO. lo l'avrò fatto, ma l'ha potuto pure ;tJdwulI/quando c'era il mio cOllega.
adesso
o il mio collaboratore direttamente al questore, quindi/non passo ricor'dare preciso questo

•••

Camera dei Deputati

209-

-

IX LEGISLATURA -

COMM. P2

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

wxjrp

21/4/1983

DOCUMENTI

XXVI/4

CAMERA DEI DEPUTATI
PRESIDENTE. lilI:I Lei sa degli accertamenti che svolse nel 1974 sul conto di Gelli
il tenente colonnello Luciano

RDh~l?

LUONGO. No.
PRESIDENTE. Non ricorda se il tenete colonnello, come è presumibile, abbia •••
LUONGO. Il tenate colonnello Rossi che ha svolto delle indagini su Gelli?
PRESIDENTE. 51. nel 1974. tenente colonnello della gu.ardia di finanza. E' venuto
{)~

"n"
ad Arezzo e ha svolto delle ~~~.. su Gelli.
WONGO. No. Ma. signor

;'-': ~,.~ ~~..'<._y

presidente,+<!~o'

accennato prima, la finanza

111m!.

a noi •••

non ••• che indagini doveva rispondere? Questo addirittura mi pare che
era un parente di Gelli, il colonnello Rossi; che indagini doveva espletare? Questo mi sembra che ha sposato ••• sono imparentati, ha sposato
una parente della figlia di Gelli, questo colonnello Rossi. quindi •••
PRESIDENTE. Lei non ha conosciuto, non ha visto il tenente colonnello Rossi?
LUONGO. S1, sì. Un giorno è venuto nel mio ufficio percht! aveva smarrito dei doc11menti personali e fui proprio io a Be.onsegnargli
co

pe~ht!

questi documenti, ee-

mi sono ricordato di questo fatto del colonnello Rossi.

PRESIDENTE. Ma nemmeno in via inf'ormale il tenente colonnello Rossi tenne rapporti
con la questura in merito a questa indagine?
LUONGO. No, niente, nessuno. lo ho avuto modo di portare nell'ufficio ••• Mi pare
che c'era una tessera che lui doveva essere in un servizio speciale. Allora, quando vide cos1, il questore me l'affidò; dice: "Faccia la

COl'-

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

COMM.
v.\o.

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2

21/4/1983

LUX/rp

XXVI/5

~o.

BOZZA NON

(Segue Luongo)

(.0.

DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI

~,;~

~\Ò<

210-

CORFH::TTA

tesia, siccome sono documenti di una certa delicatezza, chiami lei quasto colonnello"; ma allora chi lo conosceva? Stava in un ufficio a Roma.
un ufficio di indagini speciali ••• Venne nel mio ufficio, fece ••• Ci
dovrebbe essere proprio la firma mia dell.a consegna. di questi documenti,
c' erano pure venti-trenta mila lire.
PRESIDENTE. Quello che mi interessa sapsre è se nemmeno in via informale, stante
che il tenente colonnello Rossi venne per queste indagini su Gelli. ebbe contatti informali, parlòàl: con lei o con altri dell.a questura, che le:i

sappia, di questo personaggio Gelli.
LUONGO. No.
PRESIDENTE. Lei ha conosciuto il maggiore De Salvo?x
LUONGO. No, no.
PRESIDENTE. Anche il maggiore De Salvo venne ad Arezzo.
LUONGO. No, De Salvo non mi dice niente. Se è di qualche servizio, pub darsi

•••

PRESIDENTE. Sempre dell.a guardia di finanza.
mONGO. No, no, non mi ricordo. Pub darsi che sia venuto con qualche notizia, con

.

qwalche informazione, se mi dovessi poi ricordare di tutti questi, poi
i nomi di sfuggita che danno ••• Addirittura io sono andato quattro volte
sono stato citato quattro volte come teste al tribunale di Bologna per
tutto il .•. Mi hanno inserito addirittura ••• dall.a .parte civile •••
Ho qui un documento •••
E>RESIDEN!rE. Veda di rispondere senza divagare.
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LUONGO. Questo De Salvo non lo rioordo.

periodo
PBESIDENTE. Eppure noi abbiamo, nel ~/in oui voi ignorate tutto - ed è grBlve ohe sia la questura ad ignorare queste cose - abbiamo due acoertamenti, 4ue inchieste fatte dalla guardia di finanza attraverso uffici apeciaU. quindi che sottolineano l'interesse della guardia di finanza ad
individuare la personalità di Gelli, tanto che anche il maggiore De Salvo nel suo rapporto dice di Gelli: "Ha sempre curato i rapporti con le
autorità locali Il J quindi si intende qualcosa di più degli au5uri natarUzi J :txJcqt-,.I-i.·t "(prefetto. questore, carabinieri, guardA di finan.
za)"; continua il rapporto: "Viene considerato pratioamente come uno degli intoccabili della sede di Arezzo, in quanto tali e tanti sarebbero i
suoi rapporti in 10co che sarebbe in grado di aDImllare e depistare ogni indagine nei suoi confronti". Ora io le chiedo; Ilei è

'\lXl

f'u:czionario

di questura, come è possibile che due ufficiali ohe vengono ad Arezzo,
non conoscono l'ambiente, nel 1974-1975i a fare delle incldg1n1,mettere
in rilievo questo personaggio dioiamo pure con aspetti anohe perticolar-

in
ri se arrivano a sorivere/un rapporto uffioiale

che tanti e tali sareh-

bero i rapporti di Gelli in 1000 che sarebbe in grado di annull are e de•
pistare ogni indagine nei suoi confronti. t i tocca creder che questo
rapporto e questo giudizio fosse pei'f'etto: depistava persino voi ohe
eravate in

1000

se nello stesso periodo in oui vennero fatti questi due

accertamenti dall' esterno ii va a dare queste valutazioni, mentre per
voi tutto è normaJ.e. Non le pare?
"
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LUONGO. lo le dico le cose che sono a mia conoscenza. Arezzo non è Roma, non è Milano. Se questo frequentava ••• Si può chiedere tutto, si può chiedere
~refettura, in questU:X:~j~.
\;.~~ ...
...{ :~~
",

PRESlDEmE.
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PRESIDENTE. Scusi, dottor Luongo, proprio perché Arezzo non

~

Roma, questi due

ufficiali che vengono •••
LUONGO. Ma se sono dei servizi!
JRESIDENTE. 14 ••• e mettono in rileivo questi dati, lei che operava da lungo tfll!.
po ad Arezzo questi dati avrebbe -"ie dovuto averli già. rilevati. Quello
che tiB lei mi diee Et un'aggravante e non un'attenu.tante.
LUONGO. Signor Presidçte, ma ho detto che non ci stava.. •• noi con quelle

st:rut~

re e con quei mezzi. •• io mi sono trovato a fare delle battaglxie per chi!,
dere alcune cose e nesauno mi ha creduto ••• io l'ho visto una volta solsa,
signor Presidente; non posso dire delle .bu.gie, non 1. 'ho visto confa'tula:re.
lo non trequento nessuno, faccio casa ed ufficio, non l'hO •••
PRESIDENTE. Ma fa un mestiere partialare, • dottor Lll0ngO.
LUONGO. Ma che ne so z dei rapporti reconditi di questa gente,
PRESIDENTE. Lei non fa U mestiere per cui può essere giustificato benissimo il.
fatto che 1.8i non 1.' avesse mai visto e che non sapesse neanche che esist!.Xl
va; fa un certo mestiere per U qual.e le informazioni arrivano.
LUONGO. Di questo bisognai: dar conto e chiamare questi che hanno e1.aborato questi
rapporti.

i!V.lt:rr.,

contrellare, eccetera, signor Presidente. lo le dico

le cosel io ho sei uomini, ho avuto sei uomini, conosciutissimi nell'amb1~

te.
PRESIDENTE.

sì,

ce 1. 'ha già. detto.

LUONGO. Non mi hanno dato le intercettazioni, non mi hanno aiutato in nullal che
cosa io potevo fare di più: Adesso che si

Sa:JI,

quello~.

Poi, come ci chi!!

devano a noi ul.timaaente da;i nostri. superiori chi era iscritto, quando
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questo stava all 'Hilton, % riceveva tutti ed un servizio qua1.siasi•••
PRESIDENTE. Ma lasciJ(stare! Adesso ci dica come, facendo per mestiere 11 f'unzi0D!
no diiquestura, non ha acquisito nessun elmento di valutazione.
LUONGO. Non ho potuto acquisire più di quello che le ho detto. Non ci stava mai.
PRBSIDElf.I!E. Eppure, questi due funzionari, vengo.no per qualche &iorno e queste
notizie le raccxigono; notizie che, gu.a.rda caso, co1Jmcidono con 11 persona
&io che abbiamo conosciuto dopo. Quello che devo metnre in riUvo è che 1:
lei, che doveva essere uno dei radar che entrava in funzione prima. di ogni
altro proprio perché era. in loco, è proprio un radar che non funzionava.
80me mai non funzionava?
Torno a dirle, piliché ci dobbiamo capire su questo dapist!:
mento cui fmmo riferimento i

:II:

rapporti, visto che twx't'I'JIX intorno a lei

c· erano funzionari iscritti alla P2, _come Franc. Angeli, Francesco SAverio
Farina e Giovanni La Rocca, lei oggi

~

pensare

che si sia meGSO una SP!

cie di cordone sanitario intorno al Gelli per tutelarlo e ohe questo

cord~

ne sia stato magari messo da questi suoi collaboratori che erano iscritti
alla P2?
LUONGO. Signor Presidente, io non ho elementi per fare deteminate affermazioni. I
so solo che nel 1975, proprio lì, fu. la prima, e fu. il ministro dellD'i!!,

.

temo dell' epoca a ven1rne a dare atto P\1bblicamente - e qui abbiamo anche
un rappresentant.

della provincia di Arezzo - :tu. la prima città dove :tu.

in!.

ziata e condotta a t8lmine un'azione contro un gruppo di estremisti, un.!
zj,nalrivoluzionari, che poi si è detto erano in collegamento con 11 Gelli.
Quindi~

11 mio dovere io l'ho fatto con le mie possibilità. Quando - rip!*

to - sono venuto a contatto, a conoscenza, di elementi di riferimento. di
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segue LUONGO

elementi importanti, mi sono precipitato alla magistratura ordinaria, mi
sono recato di persona a Bologna., mi sono recato di persona a Firenze;
cioè ho fatto quello•••• Gli altri elementi••• Questo era uno Che sfUggiva, era il personaggio che veniva ad Arezzo, stava in questa bicocca, in
una villa bmker, non si poteva fare un accertamento, la guardia, appena
andava, non aveva uno. strumento per poter insistere. Quando loro mi parlano di cordone sanitario, io non ho elementi per dire se il cordone era
stato fatto o se questi collegni agivano in loro fUnzione e quindi sono
stati capaci di sottrarre l'appunto oppure di nasconderlo. Signor presidente, questa è la realtà aretina.
PRESIDENTE. Lei si rende conto che, per quel che riguarda questo personaggio, di
cui oggi sappiamo tante cose, dobbiamo cercare di capire come mai gli organo dello Stato non abbiano rilevato le particolari caratteristiChe di »Z
presenza e di penetrazione.
LUONGO. Si immagini, signor presidente, io vorrei••• lo l'ho detto. Sì, senz'altro,
PREIS~E.

Abbi.a pazienza, ma è difficile per la Commissione immaginare, pensare

e giudicare che gli organi dello Stato fossero talmente inefficienti in
loco da non cogliere queste particolarità, per altro in un ambiente piccolo,
LUONGO. Ma, signor presidente, non ci stava. Quando nel 1975, io ne pq.rlai proprio
con i l mio questore, la stampa portò aJ.l.a ribalta questo personaggio, fac8!!,.
mo proprio queste considerazioni. Noi li sul. posto••• Allora, che ci stanno a fare i servizi, gli altri organi? Ecco, questo capitano che è venuto,
hanno molti altri più mezzi, più possibilità. Noi•••
PRESIDENTE. Ma che mezzi! Abbia pazienza! Un tenente colonnello, un maggiore che
viene da Roma da solo, fa lì delle indagini•••
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LUONGO. Non viene da solo.
PRESIDENTE. ••• sente queste cose e fa queste cose - abbia pazienza! - non mi
dica che aveva più elementi e più strumenti rispetto a Chi viveva
lì tutti i giorni.
Comunque, le voglio" chiedere un chiarimento su un altro
epiSOdio. Lei ha saputo allora che il dottor La Rocca, rivolgendosi
a Gelli,ha ottenuto il trasferimento di un figlio che prestava servizio militare, dopo che gli organi competenti avevano ••••
" LUONGO.

Questo l'ho saputo dopo, sì.

PRESIDENTE. L'ha saputo dopo?
LUONGO.

Quando è successo il fatto, diceva. •• il collega si è trovato iscritto
alla P2 perché - mi diceva il dottor Farina - si è rivolto al Gelli
dato Che aveva bisogno del trasferimento del figlio. Perché poi è
stato dOpo, signor

~residente.

lì•••

PRESIDENTE. Quando avvenne l'epiSOdio, non parlò, • non disse che era stato
Gelli a fargli ottenere questo.
LUONGO.

Mica era sciocco! Veniva a dire a me queste cosel Non mi ha mai detto.

PRESIDENTE. M.a" perché? Uno ottiene un piacere e ne parla; dice: quel tale mi
ha fatto ottenore questo.
LUONGO.

~ Ma

ne parla. •• lo ero l'unico••• non potevano parlare con me perché

sapevano che io ero l'unico che aveva fatto... ero l'unico che. diceva .
che questa era... quando ci si trovava, io non sapevo che questi co!
legni erano iscritti. quindi -io avevo nelle mie dichiarazioni, nelle
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mie riflessioni, avevo del.le parole non favorevoli. Quindi, non venivano, i colleghi non sarebbero mai venuti a dire a me, perché io
non ero iscritto, io non ho fatto combutta e quindi sapevano che io
ero in un al. tro. •• ero in una situazione; che non stavo con loro.
Non mi sarebbero venuti a dire che avevano avu.to ••• l'ho saputo dopo.
PRESIDENTE. Scusi, ma allora lei aveva subodorato che c'era una combutta nella
questura1
LUONGO.

Ma nel '74 ••• io nel 1969-70, nel '74 c'erano gli articoli che ne

parlano già. di questo personaggio di Arezzo, quindi è tutto U

m~o

politico, è tutto il mondo ••• nel '75 cioè.
PRESIDENTE. t i scusi: lei sa che c' è questa specie di comwtta; non pensa che
questa combutta, proprio perché lei la chiama così. e tal.e era o qua!.
cosa di più•••
LUONGO.

Signor presidente, l'ho detto perché avevo delle difficoltà.

PRESIDEN~E•••• non

ostacolasse questo organo dello stato nell'esercizio della

sua funzione?
LUONGO.

Noi?

:PRESIDENTE. Sì, la questura.
LUONGO.

E no, tant'è vero che•••

PRESIDEN~E. ~

LUONGO.

~ant'è

Lei parla di una combutta all'interno della questura.
vero che noi le nostre operaziOni le abbiamo portate ater.mine

con tutto che c' erano quei collegamenti.
PRESIDENTE. Mi scusi, ma le vostre operaziOni erano tali che, per esempio, voi
non segnalate e non avvertite il ruolo che questo personaggio svolge.
Allora, torno a dirle. ••
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LUONGO.

Ad Arezzo, signor presidente, non svolgeva. ••

~orno

a ribadire questo,

ad Arezzo, chiunque è di Arezzo lo vede, non lo conoscevano, non

svolgeva niente ad Arezzo. Questo arrivava, non so, U venerdì sera
alla Giole, dopo un po' andava via. I rapporti li aveva tutti fIlori.
PRESIDEN~E.

Questo ce l'ha detto, però-le ho prima ricordato come un maggiore

della finanza, che viene lì per indagare, dà un giudiBio che, oggi.
dato
che sappiamo tutto, è perfetto; ma lui lo aveva hrtw/allora nel
1974.
Voglio chiederle un altro particolare e cioè se lei, nello
svolg1mento dei suoi compiti, k abbia mai avuto sentore . . che la
presenza di questi funzionari piduisti, ed in particolare del dottor
Farina che era molto amico del dottor MarsUi, potesse in qualche

m~

do essere di pregiUdizio per l'imparzialità del servizio, per l'au.t.2,
nomia del servizio.
LUONGO.

Non l'ho avuto, signor presidente, perché - ripeto - l'attività di
una questura di quelle dimensioni, cioè che non tratta argomenti •••
cioè il fu.rtarello, la piccola rapina (abbiamo sedici rapine all' B!!
no, abbiamo, non so, 120 furti, abbiamo ••• ) cioè non vengono tratt!,
ti problemi di una enormità, di una delicatezza di indagine di natura
•
politica. lo solo••• le indagini politiche sono i fatti del '75 che
ho trattato esclusivamente io. Quindi, non ci ho pensato. Quando ho
visto che erano stati pubblicati gli elenchi, mi sono meravigliato.
Ma non potevano, non avevano un potere, questi colle&hi, di ostaco-

lareun'attività giudiziaria, un'attività di indagine.
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PRESIDEN~E.

Scusi, dottor Luongo, lei non si occupava di fu.rtarell1, ma dell'u!

ficio politico.
LUONGO.

No, questi collegbi ho detto.

PRESIDEN~E.

LUONGO.

Ma io sto parlandO di lei, del suo ruolo.

Si, non ho avuto perché per la. dimensione loro, come erano inser1ti
nella nostra struttura, non ritengo che avessero un potere oppure una
capacità di azione di nuocere o di frapporrt;aeg1i ostacoli a delle
'," .-< 'i"-

indagini di un certo rilievo, di una certa,·iJBi>ortanza. Questo lo dico
• .Y

" . i--

~I'·

. -.,,"

'\,"

adesso, ecco, perché quando ho saputO'~<fatto•••
\..i

PRESIDENTE. Il dottor Farina faceva parte anche lui dell'ufficio politico?
LUONGO.

No, lui è stato sempre all.a squadra mobile.

PRESIDEN~E.

Il dottor Farina, vantandosi dei suoi rapporti con il dottor MarsUi,

ha detto che questi suoi rapporti erano caldeggiati dai suoi superiori.
Che significa?
LUONGO.

Presidente, ma come faccio io a :papere, a rispondere ad una domanda
di questel sono rapporti diretti del COllega con il superiore. A me
non è risultato le ho detto. Poi, ripeto, questi questori stanno due
amU., due amU. e mezzo; ho avuto una serie di cambiamenti; l'ultimo

è stato addirittura.. •• lo che ne so se c'è un rapporto personale;
sono cose queste, penso, se uno le fa, rapporti strettamente persoDali. A me non è apparso questo.
PRESIDENTE. Non le è apparso?
LUONGO.

A me non è apparso nella cosa quotidiana. Sapevo
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sapevo che era amico del Marsili, che la moglie del Farina ••• sono

coll~

ghe di scuola, che andavano, si frequentavano, che sono andate al matrimonio del Gelli ••• Tutte queste cose si capisce che le sapevo, perché
si sanno, nell'ambiente.
PRESIDENTE. Si, va
LUONGO.

be~

ci interessa cqire se lei sapeva le cose importanti.

Se mi illumina. sulle cose importanti •••

'RESIDENTE. La qli.estura di Arez.z.o indagò, a suo tempo, sUl fronte nazionale rivoluzionario •••
LUONGO. Si, fui proprio •••
PRESIDENTE. Può chiarire alla commissione se l'allontanamento del dottor De

-

Francesco, collaboratore del dottor Santillo. può essere posto
in corre
.

lazione con l'opportunità di non turbare i rapporti che appunto c'erano
fra il dottor Fanna, il dottor Marsili?
LUONGO. signor presidente, questo è un altro ••• Sono stato richiesto anche

d'

altre Jnag"istllture, ho risposto ben volentieri, ritorno su questo al'go:l,\,

mento. L'episodio De Francesco è stato un episodio che è stato
tito per

un'in~omprasione

ingig~s~

durante la fase istruttoria delle indagini

fatti del 1915. lo iniziai l'operazione che portò all'arresto di tutta la banda Tuti; nello sviluppo ••• siccome. appena arrivato, la notte,
al

ii~g delle

armi, li tenni che l' operazione poteva avere dei

\\

grossi sviluppi perl.::hé c'erano mitrat:, eccetera (era un'operazione
che si profilava importante), subito capii che non era più ••• cioè
che non ce la facevo, appunto, da solo, con

~

questi pochi

~

uomini

.

a portare avanti quest'operazione. Informai subito, espressi subito
que,ta mia

es~nza

al mio superiore, che informò il Ministero; e

tl,

,\

\1.

I.\.
\\
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(segue Luongo)
(c'erano
il Ministero fece venire numerose personale de.l'antiterrorismo* ~
Di: diversi funzionari, il dottor Carlucci), h!a cui il dottor De Pran-

cesco. Il dottor De Francesco appena arrivò, la sera, disse: MmXXaY
Luongo, mi dai tutti gli atti, perché noi coordiniamo anche operazioni.· •• lo, di persona, con le mie mani,

~

diedi tutti gli atti già

fatti, txxri gli arresti verificatisi, in mano al collega De Francesco,
in modo che si potesse leggere tutti gli atti di
a quel momento.

S~onché.

indag~

comiiuti fino

durante lo sviluppo dell'indagine, ognuno

si prese una branca d'indagine; io so che il De Francesco, la sera+
(avevamo passato delle notti in bianco, perché s'era lavorato), andò
a fare o aveva richiesto di fare, aveva fatto un'indagine, o per un
documento su una richiesta di un'altra procura •••• tl fatto specifico
fece scattare la reazione del dottor Marsili; disse: no, caroRxBK •••
E mi chiamò telefonicamente a casa, il dottor Marsili; io, attraverso
,
che
un mio COllaboratore, feciIintracciare il dottor De Francesco Ba ebbeza un antrasto notevole col dottor Marsili: io dirigo le indagini,
tutti gli sviluppi, tutte le cose me le dovete dire a me. E questo fu
l'episodio che poi è stato ••• perché le indagini, debbo dire ad onor
del vero, sono'state portate avanti senza interferenze di nessun genere, signor presidente, tant'è vero che sono stati condannati tutti alle massime condanne.

Quindi, questo punto

d~e

Francesco che è

~mer-

,
"

so, che poi s'è ingigantito, se dobbiamo dire - questa è la

-.

verit~che
'.
\

io conosco, che so ~he ho vissuto, eccetera -, non è stato un episÒ4io
\.
••• le indagini poi si sono concluse, si sono verificate: chi si dove~
:'i';,
va nascondere? Gli elementi della baada sono stati tutti
non so che cosa, in quel

momento~

•• quando se n' è parlato tanto •••
-, ,-,
"'''')

1/;

ritrovati:!~o
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PRESIDENTE. E il ruolo del dottor Marsili?
LUONGO. Il dottor Marsili ••• I~

~tto

ciò che

h~hiesto,

in quel momento,

~

me lo ha dato; non ho perplessità ••• ho solo un •••
vfi"\

PRESIDENTE. Ha, scusi, jera il dottor Marsili, al di là di quello che concedeva,

che però in realtà voleva gestire proprio lui quest'indagine?
LUONGO. signor presidente, in quel momento

io~~

a questo •••

PRESIDENTE. Che cosa può dire?
iUONGO.

~

~(I:~1

Signor presidente, io cose negative...

PRESIDENTE. Scusi, lei ha detto prima che c'è stato~"·contrasto •••
~,'~::, .:~': ~

, , : ••

LUONGO.Si. per un atto di pOlizia ••• cioè, o

o,"

P~'",'u:n<atto

o per una richiesta che

~~_i

lui ha riferito •••
PRESIDENTE. Mi scusi, è opportuno che sia molto chiaro con noi, dottor LuongQJJ
pui.non è suo interesse nascondere la verità.
LUONGO. Ma,signor presidente, perché dovrei nascondere la verità?
PRESIDENTE. Apppnto, ha solo da rimetterci, da tutti i punti di vista, tanto.
ormai questa è una vicenda che, peazo dopo pezzo, verrà alla luce, auguriamoci. tutta.
LUONGO. Auguriamocelo.
PRESIDENTE. ECCO, allora lei un mo-'~o fa ha detto che vi è stato un co~tra
!

l."

sto fra De Francesco e Marsili.
LUONGO.

si.

PRESIDENTE. Lasciamo da

'\\
p~te

l'episodio che può averlo originato. oggi,

:, \
p~

.

,\\

.

quello ~he sappiamo, può essere lecito un nostro dubbio che questo{,l~
"\

\\~"

men to di con tras to, che non sembra :f grave all t apparenza, in real tàj .~(:\,
coprisse un contrasto di sostanza, cioè la volontà di Marsil!

~igestl~
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(segue Presidente)

re lui indagini ,che potevano

essere,~

diciamo, pericolose,

inoppor~

ne.
LUONGO.

Ma tutto quel •••

PRESIDENTE. Il Provi a spiegare. per quello che oggi sappiamo di tutta questa vicenda.
LUONGO. Si, signor presidente. Se qualcosa è statointentato ••• ma in quéa'indagine io non ho visto altro, cioè da questo nucleo, come si è sviluppa..
to, come (parole incomprensibli) ••• e come è terminato, io non l'ho

Vi

stoise ci sono altre cose, io come faccio, signor presidente, a dire
che ckH ••• 7,Jon l'ho visto, in quel momento. so dell'episodio, ho viss!
to l'episodio, ho portato con lui ••• io non l'ho portata avanti. l'indc
gine, con altri magistrati, signor presidente, ho portato avanti l'in.
'dagine con lui, s'è conclusa bene ••• Il resto nOq6ono in grado di dirglielo.
PRESIDENTE. senta, dottor Luongo, lei

fu

-

informato dal dottor Farina (siamo nel

l'agosto 1976) dei contatti dello stesso Farina con il Gelli in occa-

\

,

sione dei COllegamenti fatti sUl.la stampa tra gli autori dell'at,enta
to dinamitardo al viadotto Pescaiola e determinati ambienti

pOli~~ci
\
,\

\\

collegati con il Gelli? Che cosa può chiarire in merito a questi \ \ .

~\, \...

rapporti2 dottor Farina-Gelli?
,

LUONGO.

\

Questo episodiot, signor presidente, non mi ••• 10 ero in ferie, non\\
mi sono proprio interessato, si è intereeato il dottor ••• In quel

riadm, siccome non sé ci sono molti funzionari

i~ueste

p~

queSUre •••

So di quest'epiElodio. furono trovate le armi. io ero in ferie, torna
e s'era interessato il dottor Farina.
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C O F! a.... l......
.:;-r-,,~
4 J:'"
~

t

PKESIDENTE. Si, ma mi scusi, dottor Luongo, viviamo tutti: una cosa del genere •••
A parte che nel momento parti~olare li: cui si collega la mia domanda
fiii~
nell'
lei
:lin ferie -jagosto 1976,1 lei è in ferie, va benissimo -, ma lei
torna ••••
LUONGO.

Si, tornai e mi informai.

PRESIDENT~.

E' possibile che lei

][~

torniXa e non ne parliate, •• ~ ••

LUONGO. Si, si, si.
PRESIDENTE ••••
LUONGO.

R

non facciate

valuta~ioni •••

Si, dice: stiamo attenti,

perché~a

si riprende ••• perché avevamo avuto

sette o otto attentati •••
PRESIDENTE. Appunto.
LUONGO. stiamo attenti, ripigliano, questi sono dei brutti sintomi, eccetera: ne*
parliamo cosi, come si iniziano le indagini ••• si parla del recppero,
si fanno tutti gli atti che si debbono fare, ma non si parla come •••
Cioè, signor presidente, non si è mai parlato - questo vorrei mettere
forse
in chiaro - a mia conoscenza, come ••• Dopo, garER adessq/abbiamo gli
elementi per dire qualcosa, ma

al~ora,

quando smno state fatte queste

indagini, sono successi altri episodi, non s'è parlato di un riferi-

.

mento, di un'azione, di un Gelli che poteva coordinare, eccetera •••
Come fa •••• ? Non •••• Si parlava cosi come •••
PRESIDENTE. scusi. ma di questi collegamenti parlò la stampa.
LUONGO.

Ma quando? Dopo, non quando s'è verificat9 perché il fronte rivoluzionario nel 1975 ••• nel 1976 •••• ECCO, nel 1976 •••

PRESIDENTE. No, no, nel 1976j la stampa COllegò, in merito a quell'attentato,
due ambienti. diciamo: di questo non parlaste?

~

-
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. LUONGO.

Eccome se ne parlòX! Si disse che poteva essere rimasto fuori uno del
gruppo di Tuti, si pensò che era senz'altro un'azione addebitata agli
estremisti di destra, si continuò ad indagare •••
è

PRESIDENTE. Si, ma il problemaM! - e la mia domanda tende a cap~ ~questo:
siccome allora la stampa parlò di collegamentm XuxXMI*sxi«t di questi
ambienti terroristici con

~

ambienti politici vicini a Gelli, voglio

Chiederle quale fu la valutazione «XK all'interno dell'ambiente della
quesUraK dove, dico, di queste cose dovevate necessariamente

occup~i.

,~

.:,.0'" .
LUONGO. Non si fece riferimento a ques to qui; ripet.o ... .s~~~9~'\>residen te, no •••
~"

-,
,"" 'V'
.' ''l'
~. .

si fecero indagini ••• Ripeto, è una dimen$i~é nostra, signor presiden\;

te •••
quest'Ultimo
PRESIDENTE2.Nella memoria difensiva del dottor Farina, ~/parla proprio •••
LUONGO. Di cosa, signor presidente?
PRESIDENTE •••• di questi collegamenti. parla di Gelli,Mil qualeyassai risentito
mi ttle_fonò, chiedendo spiegazioni su quanto avevo dichiarato alla
..

stampa" - dice Farina - "esternando i l desiderio di incontrarmi p.erché
temeva per la sua incolumità personale".

\

1\''.

LUONGO. A me non lo ~ mai detto; ~ chiamiamolo, Farina, vediamo se mi di~e •••
\

mi ha detto queste cose ••• Che ne so, che cosa k combinavano quest~?
\\

',\\

PRESIDENTE. Guardi,ltquando avvenne questo episodio, alcuni giornali di Sini~ti\M
dice il Farina - "facendo leva su alcuni miei commenti gravi e co~~
trari a certi ambienti politici collegati alla P2, sferrarono

~

pesan.

te attacco al signor Licio Gelli,il quale assai risentito mi telefonò"
eccetera eccetera.
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LUONGO. Perché di questo episodio di interessò lui, ecco perché •••
PRESIDENTE!.. Abbia. JUOIK pazienza, dottor LUQlJO, c'è un rapporto di
zione, di lavoro in comune:

* permetta che

collabora~

è diPxicile immaginare che

di questo non abbiate parlato, che non abbiato Patto delle valutazioni, non vi siate preopcupati di come Iluovervi.

,,,

' ..

_/

.,~

.....
LUONGO.
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No, non me ne ha parlaio. Se non me ne ha parlato, come posso •••

PRESIDENTE. Passiamo ad un altro epiàodio. Avviene il 5 8lDgosto 1976, siamo

SeJll-

pre in quel mese: la questura di Firenze passò alla questura di Arezzo
una lettera minatoria contro il Gelli a firma di

te internazionalistiche Che

Gue~ara,

~

sedicenti bri&!

in cui il Galli e la P2 venivano

indicati, tra l-altro, come collegati con il SID di Miceli, con la CIA
e con i servizi segreti argentini. Voi faceste qualche accertamento sul
la fondatezza di queste indicazion11
r..UNGO.

No, questo non ••• Nel 1976?

?RESIDENTE. Si, 5 agosto 1976, quindi siamo sempre.. nel periOdO in cui avvtene l'ai
" "...,.~

tentato dinamitardo, in cui la
~UONGO.

'.

,";:....~:"

fi~'

di Gelli da varie parti emerge.

L'attentato del 1916, questo non me lo ricordo. lo ho solo partecipato
alla riunione del 20 novembre 1916 a Firenze in seguito a quella identi
ficazione di Geirola dove c'era il dottor Vigna, il dottor Cbedazzi e
tutti i colleghi della Toscana e dove si parlò di Gelli e dove io feci
dellQépecifiche richieste che i magistrati non potranno contestarmi.
Quindi quell'episodio, questo qui non lo ricordo.

'RESIDENTE. Il questore Amato resse la questura di Arezzo dal 1918 al 1980 ed era
isBtri iscritt<? alla P2. Lei fu anche capo gabinetto. Può dirci qualcosa dei rapporti del questore Amato con Gelli?
~q){GO.

Signor presidente, così come i colleghi, il questore non l'ha mai detto
a me. lo ho visto •••

'RESIDENTE. Ma quali erano i rapporti tra Amato e Gelli? Lei era capo gabinetto,
ha rilevato qualcosa di più di quello che può essere un rapporto norm,!

le tra un questore e un cittadino?

-
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No, io ho visto in quella occasione che c'era presente il vicequestore,
se
il questore,zka non SOi/si era in prossimità delle feste, loro si erano
intrattenuti> un pOi a parlare. chiamarono, mi offrirono il cafft! anche
a me, questo posso dire.

PRESIDENTE. Lei fu capo gabinetto: come si è spiegato che il questore Amato ••BA
facesse scortare
a/Gelli da una volante?
LUNGO.

Scortare?

PRESIDENTE. Si.
LUONGO.

No, questo assolutamente!

PRES IDENTE. Guardi, dott or Luongo •••
LUONGO.

No! Siccome ho la radio aperta ••• Possiamo chiedere tutto al personale
se ha scortato Gelli.

PRESIDENTE. Ma non è una cosa che ha deciso lei. Il dottor Amato •••
LUONGO.

Non mi risulta, signor presidente.

PRESIDENTE. Mi faccia finire. Il dottor Amato ha presentato una memoria difensiva
in sede, disciplina+e dove è stato interrogato e risulta che autorizzò
il K Gelli a farsi scortare da una volante. Se poi Gelli abbia usato o
no questa volante non lo sappiBmo. Ma volevo chiederle se lei ha.1I saputo
che c'è stata qua:ta
LUONGO.

autorizzazione.

No, no, io ho saputo soltanto in occasione del matrimonio dell'ultima
figlia. Era assente il dottor Amato per ferie e reggeva la q1estura La
Rocca che disse: "Vede, c'è il matrimoniok, devono venire diverse perÙlt di mandare
sonalità, ci hanno chiesto/x. a via Santa Maria lI±xmB».~ una volante
per l'espletamento dei servizi". Forse si riferisce a questo episodio.
lo dissi: "No, che c'entra, che personaggi ••• Chiameranno i vigili

urb~

-
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(sesse LUONGO)
so
ni e faranno fare il servizio". Non so se l 'ha mandata, non/se per que!
l t ora e quel giorno l 'ha

lIOOq;*,

mandata. Ma di altro di questo episodio

che lei dice, no, non Bono stato mai a conoscenza.
a
'RESIDENTE. Quando la guardia di finanza perquisì il 17 marzo 1981 ti/Villa Wanda

gli uffici di Gelli, risulta che la questura di Arezzo ebbe sentore di
contatti telefonici tra il colonnello che dirigeva le operazioni e i
giudici di Milano che le avevano ordinate. Lei può dirci come la notizia fu ottenuta e a chi interessava questa notizia?
LUONGO.

No, io non so se è stato il giorno dopo, che come andarono a fare la
perquisizione si seppe subito perchd riferirono quegli addetti ••• Della
villa no...

<
~.."

~

"::':::;;~;"'.
•r

\.)

PRESIDENTE. La mia domanda è più precisa e attiene ~;1ii~a\'notizia che arrivà in
""V'
-Cf. i. '

questura de:J:B. telefonata, dei contatti telÈi'fonici tra il colonnello che
dirigeva le operazioni e i giudici di Milano.
LUONGO.

A questo non so rispondere.

PRESIDENTE. Lei non sa come fu ottenuta questa notizia'l
, mONGO.

Non lo so.

tutta
PRESIDENTE. Dato che furono usate particolari precauzioni in/questa operazione,
devo dirle esplicitamente., proprio per escludere l'ambiente di Arezzo.
tanto che :oxl'ordine

~

dei giudici era di evitare qualunque c0E:

tatto con le autorità locali. Di qui la ragione di questa domanda prec!. .
sa che le faccio.
mONGO.

No, questo non lo so.

PRESIDENTE. Sempre in riferimento a questa operazione. fu poeto in evidenza in
una lettera della

~eetura

per il Ministero dell'interno il

se~destro

-
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di una busta indirizzata al dottor La Roca.a, vicequestore vicario.

In che conto :f'I1 tenuta questa circostanza?
LUONGO.

Questo iniziò subito, il questore subito informò il Ministero, infatti
furono chiesti i provvedimenti, fu chiesto l'allontanamento, c'è tutta
l'azione _ che espletò il questore appena si seppe di queste notizie.
Ha trattato,

~a

gestito direttamente il questore, mi pare sia proprio

il questore attuale. Si seppe subito, non so chi ce lo disse: "Ho

tr~

vato quella, la lettera indirizzata al questore"; fu fatto un appunto
da chi ••• Era una notizia che poi

&ll

non aveva molto rilievo ai fini •••

PRESIDENTE. L'11 giugno 1981 la questura di Arezzo, con una sua lettera e risp~
dando ai~ichiesta di chiarimenti del Ministero dell'interno circa
anonimo
una/Jl-.t:am che riguardava il generale Missori, la questura fonfermò che
alti ufficiali e funzionari erano soliti recarsi alla Giole per

acquist~

re pacchi di vestiario.
WONGO.

Sì.

PRESIDENTE. Anche qui alla Commissione tre genrali hanno voluto spiegare il loro
contemporaneo viaggio da varie città italiane per comprare con sconto
un vestito. Lei può immaginare che questo non è credibile.
WONGO.

Questo accertamento mi sembra proprio che l'ho fatto fare io, l'ho fatto
io. Non SO chi mi disse •••

PRESIDENTE. Non le è mai sorto il sospetto che in realtà queste visi te macherasser
altre finalità, avessero altre finalità che non quella ••• Lei capirà:

Ul'l

generale che parte da Torin,j) in macchina, fra l'altro dello Stato, per
andare a comprare un vestito con sconto ad Arezzo pare sproporzionato.
Non le pare?

-
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~(j.

co.

i\(j.

~~,

mONGO. / Era cansuetu.d1ne,di tutte le armi, qualche volta telefonavano anche a
noi, ecco perch&! non si dava peso. lo non ••• Ma ci andavano tutti da
Roma, generali dei carabinieri, generali dell'6sercito •••
ALDO RIZZO. Era normalissimo questo?
LUONGO.

Andavano a comprare alla Giole, ci vengono anche attu.al.meltt. non genera]j
ma alte personalità, vengono lì a prendersi i vestiti. C'è lo spaccio,
~

vanno a fare questo acquisto. L'autorità #i/R<>lizia come può pensare ••• ?
Non è uno solo, ci va uno, ci va

_~-'"
. ' h..'''''

ripetl;~nte
,,~

".

___ V

del giorno. A1 matrimonio erano

T

~,""

.,

~_.!

c: ,,~--"

;/ci andavano alla luce

.....

....

tutt~"4.XI.,·divisa,
~~

.

-

c'era Birindelll, c'era

no i generali delle ••• C'erano gli ammiragli, questi lo potranno dire
sono
che;'tuwl!l'll andati, questi non lo so chi sono.
PHESIDENTE. Quello che le sto chiedendo è se voi avete mai immaginato che, al di
là di questo acquisto con sconto di un vestito, ci potessero essere al)

trJr ragioni,percM queste persone erano selezionate da certi ambienti.
LUONGO.

Ma no, signor presidente,

perch~

quando si era cominciato a conoscere •••

Perch&! p oi l'ambiente Gelli era l'ambiente Le bole; quandO si pensava
che nella battuta di caccia ci andavano tutti. questi personaggi. come
un povero funzionario di periferia andava a pensare che si nascondesse
altro? Quando a.ll.a battuta di caccia si disse, quando ancora era in servizio, era andato anche l'ex Presidente della Repubblica ••• Ma il

funzi~

nario che dice? Ci va il generale, sono rapporti di amicizia, vanno lì, .
fanno a la battuta di cacciaI tutti sp.pevano che era andato l'ex Presidi
te Saragat. lo sapevano tutti quantu(ì miei uomini erano andati per i
servizi di viabilità). era andato

a caccia insieme

al Gelli. A questo

punt:b il funzionario che non ha in manoà dal centro una situazione •••
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2Sj6

segue mONGO)

lo Agisco ad Arezzo, cioè mi occupo fin quando mi fanno sapere. NOn

ho

la visuaJ.e ••• Poi più in là, qUando sono andato più avanti ••• Ecco perchd mi sono curato di informare l'autorità giudiziaria, quando ho saputo
i collegamenti che il gruppo ••• Mi sono recato personalmente. Anche li,

a Bologna, mi hanno preso a risate quando ho chiesto, quando ho portato quel rapporto.
ALDO RIZZO.
LUONGO.

N~l

1981, non era 11 1970.

Quando mi sono interessato dell'indagine nel 1981, e nel 1981 non era
scoppiato il caso Gelli. lo mi sono recato molto tempo prima, quandO non
ancora •••

PRESIDENTE;lt.
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PlìESIDENTE. No, scusi, i l caso Gelli scoppia esa-ggamente il. 17 marzo 1981.

.

LUONGO. Non 10 so se il rapporto è del '81. Non saprei,

~

i" ~t'-'" 1.-PresBidente.

~

Anzi i l mio rapporto è dell'11 settembre 1980 alJ.a procura della
Repubblica di Bologna, non nel 1981. lo facccio questo rapporto 1'11
settembre del 1960, non se ne par1a ancora; io faccio le cwmmi ima.-

~ e vengo a sap~e di questi •••
PRESIDENTE. La richiesta che le viene dal Ministero degli interni, in modo part;'
co1are sul e;enera1.e Missoli, è datata 30 maggio' 81.
LUONGO. Sì, è stato dopo. Sì, signor Presidente;, quando mi hanno chiesto, ho
detto: ho domandato: viene i1 generale Missori? Sì, è venuto a comprare i vestiti.
PRESIDENTE. Neanche dopo che è nato tutto quel fracasso, il. 17 marzo 1981 e visto che il Ministero

de~i

e..
interni in data 30 maggio le chiede notizi:

su questi acquisti che anche il. general.e M1ssori andava facendo alla
Giole, .ssendo venuti alla ribalta nomi importanti con rapporti che

non erano

80l.0

quel.l.i di

~ +'1nterno di

el.onchi di apparte.

nenti ad una loggia cOllerta. ••
LUONGO. lo pensavo questo come fwnzionario: se questi v01evano ••• per i rapporti.,

.

nascondevano ••• quando si sapeva che venivano tutti questi signori•••
ma mica i rapporti questi li gestivano ad Arezzo. Ma un organismo eh.
si interessa che ormai il persongggio, dal 1976, acquista una notorietà va seguito, va. visto da. determinati organismi. lo che cosa. ••
se pure per spostar.mi con una macchino ho bisogno
. cazione, come potevo, signor Presidente,
PRESIDENTE. Mi scusi dottor Luongor ma) da. quando è
lare delle pocho macchine•••

dm

~i

tutta una comp1: '

fronte a. tutto questo •••

entrat~

l.ei non fa che par-
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LUONGO. l{O, per carità! lo dico anche del.la mia cOJllIlpetenza, anche dalla mia. ••
:PRESIDENTE. l.li acuai, i l Ministero degli interni le scrt've per

JDQW'D

avere va.-

lutazioni sugli acquieti che faceva il generale Miason. Questo avvieno dopo lo. pubblicazione degli elenchi della loggia sep'eta P2 all'intero dei quali risultano generali ed ancora in l.ei non sorge U
dubbio che questi via vai avessero una ragione diversa dagl.1 acquisti
di vestiti?
LUONGO. Si, ma lo sono posto, cosa

potevo fare più? Ormai era tutto...

cosa

potevo acquisire di più? Era già. tutto scoperto, tutto •••
PRESIDENTE. Con rifarimllento ancora al giungo del 1981, vuole spiegare perché
:f'll. presa l'iniziativa ai una ralazione da parte della procura della

Repubbl.ica di Arezzo su un dibattito che avvenne, nel giugno dal.

1981J all'interno del festival dell.'Unità, sullaa loggia massonica
questura
1,>2? Fu tenuto conto da parte dei suoi uffici, da parte dàlla/'JlHIa.zx"
dalle indicazioni Buggeri ta in que$.lasede a, in particolare, rispel
to alle persone che - così fu definito - «acevano parte di una specie
di cordone sanitario a protezione di Gelli e della :P2? Nemmeno

allo~'

IDONGO. Non ho capito bene.
PRESIDENTE. Siamo nel giu:ggo 198!; aJ.l'interno del festival. dell'Unità c'è un di•
battito su Gelli e su1la loggia P2; si fa cenno esplicito a persone
anche della questura che•••
LUONGO. Si, fu rapportato ai superiori, al questore, sì, in modo che si mise in
moto ùutto i l meccanismo. Sì, si,si mise in moto il meccanismo,
poi furono trasferiti, furono tolti. 'Fu interessato •••
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PRESIDENTE.

Che valutazioni o che provvedimenti furono presi o non presi ? La mia
domanda vuole accertare perchè non furono •••

LUOGNO. Furono presi dopo poco io so, perchè uno è stato mandato, il

vicequestor~

fU messo in trasferimento per Ravenna dopo ..x% reiterate ••• so che

il questore si interessò a fondo di questo problema ,1.' altro collep
è stato mandato ad un commissariato della stessa provincia. Queste
furono iniziative prese proprio su insistenza dell'ufficio, signor
j

Presiden:i1e.
ad

che andarono al

PRESIDENTE. Lei prima accennato/una sua

matrimonio della figlia di Gelli.'--Vuol dire alla Commissione qu1Ù.i
personaggi lei ha sapu.to fossero presenti,Jà o ha visto se anche lei
era

presente~

Lei non era presente al

matrimonio~

LUONGO. Mai andato.
PRESIDENTE. Avrà ;sapuj1o, però •••
LUONGO. Sì che c'erano... Farina proprio me lo disse che c' erano molti generali;
c'erano alcuni in divisa.
:PRESIDENTE. Ecco vuol dirci •••
Non mi
LUONGO. JiDtZ/disse. C'era... mi ricordo che mi disse quello - come si chiama? c'era Birindelli pu.re; c'era Birindelli, c'era - non so - un capo di
Stato maggiore; c'era uno dell'aeronautica, non so chi dell'aeronautica. Mi dissero dei generali.
:PRESIDENTE. Di politici le fece nomi?
LUONGO. No, no. No, di politici none ••
PRESIDENTE. Lei ricorda solo Birin4elli?
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LUONGO. Mi ricordo Birindelli, si.
IPRESIDENTE. Il capo di stato maggiore •••
LUONGO. Un capo, disse "un capo di stato maggiore"; non mi disse... si

pt1Ò

chie-

dere a lui.
PRESIDENTE. Mi scusi: tutti questi personaggi vengono al. matrimonio e vengono in
divisa e voi non disponete un servizio, niente? Et quindi, non avete notizie più precise? Mi sembra st_rano.
LUONGO. E come si faceva?
PnESDDENTE. Quando in una piccola provincia, com'è la mia, arriva un genera.le.
la questura lo sa. Eccome lo sa! Predispone anche un servizio. Figu.riamoci se arrivano generali e generaJ.i, personaggi in divisa.
LUONGO. Signor presidente, quelli se l'erano predisposto lì a base del cancello,
con tutti i camerieri privati; entravano con le macchine nella. ••
PnESIDENTE. Abbia pazienza, qui noi parlamentari siamo tutti esperti anche. di
queste cose perchè le viviamo awxkB nelle nostre province. Guardi.
non solo il questore ma anche il maresciallo dei carabinieri del mio
paese sa se viene un generale. Quindi, lei non è in grado di dire al.la Commissione chi erano questi personaggi presenti~
so,
LUONGO. No che non sono in grado perchè non lo/signor presidente.
PnESIDENTE. Non lo sa.
LUONGO. Arr;i.vavano con 'ste macchine lì dentro. Chiamiamo... c' è stato uno della
mia squadra lì presente, il eottufficiaJ.e,non sono andato io a fare
il servizio in persona, signor presidente. Non lo so chi c'era.
PnESIDENTE. Dottor Luongo, mi dispiace dirle che veramente questo non è credibile.
sapere
Credo che ogni parlamentare sia in grado di ~ che non funziona
così - per fortuna! - la questura della propria provincia. Il senatore
Bondi voleva rivolgerle delle domande.
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LUONGO. Il senatore Bondi lo può dire com' è collocata la viJù.a.. Senatore Bondi,
se lei sa tutto•••
PREIDENTE. Non è questione di collocazione.
GIORGIO BONDXe Proprio perchè è facile controllarla..
LUONGO. Da dove?
GIORGIO BONDI. Da tutte le parti: è isolata..
LUONGO. Da X Santa Maria, quando si sa.le•••
GIORGIO BONDI. Et isolata, ci si va da un posto sol.o~,
Scusi se mi permetto di
........'
"
\/c:::; .
fare •••
con
LUOGO. Ma. da tutto... BlIi/le ma.gchine ••• come va... chi vede chi ci sta dan,'

tro quando sono passati per la prima. fase? Sono due cancelli. Sana.tore, lei lo sa meglio di me.
GIORGIO BONDI. Mi sembra che la presidente abbia ampiamente dimostrato ciò che
purtroppo da tempo era. da dimostrare e cioè che c' era. effettivamente,
come scrisse La Repubblica il 1 O

~ugno

gistrati Colombo e Turone, ad Arezzo

del 1981 intervistando i ma.-

~

certa situazione. Questi

magistrati dicono: "I massoni di Arezzo erano molto numerosi e formavano come un cordone sanitario attorno a Gelli. Ct erano uomini wo:

.

.

nel pa.lazzo di il giustizia, nei carabinieri, in questura, lIl1ei pu.bbl:
ci uffici. Se non avessimo preso la precauzione,inaolita nelle vic~
de giudiziarie ita.liane, di tenere tutti a.ll'oscuro forse il Dà

cordone sanitario avrebbe funzionato". Questo dicono questi due giud;
ci. La Presidente le ha ricordato che ci furono addirittura dei di~
genti, dei funzionari, degli :t. ufficia.li della Guardia di finanza
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D: ma anche di aJ.tre armi i quaJ.i, dai loro rispeirtivi comandi, eb-

bero molti anni prima che sooppiasse ,il caso Gelli, incarico di ind,!
gare su Gelli e che accertarono molte cose. La presidente,

add1rit~

ra, le ha ricordato come in una di queste note si dice che Gelli è
così potente che è in grado di depistare ogni e qualsiasi indagine,
avendo uomini suoi nella questura, nella magistratura, nella gI1ardia : :
di finanza, eccetera. Come spiega il fatto che tutti si erano accorti
di questa cosa e che - mi permetta - l'organismo che è stato, tra lo
aJ.tro, creato ed è pagato per questo, cioè la questura non se n'era
accorta3
Le ricordo - e la presidente vi ha acC8lll18.to - che ad Are,!
zo risultavalii iscritta alla P2 (si tratta.,dalle cose dette alla fe-.""

: )

~':-"

sta dell'Unità nella quale io ero uno deg1:i..,,,or-i oratori) un que, store. ....

,* •• i-

";;;~';~~~
>

"'.:J

''-'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

239-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2

21.4.83

DOCUMENTI

MAR/mlc

31/1

CAMERA DEI DEPUTATI
(Segue 13ondi)
un

~uestore.

tre vice questori

t -

La Rocca, Farina, Angeli -, un

ex comandante - Novo - della guardia di pubblica sicurezza, ben
quattro magistrati. i l maresciaJ.l.o:; Durignon della· guardia di :f1nan:u
il capita.n:&o

della polizia

tributari~ella

guardia di finanza, i l

colonnello della guardia di finanza, i1% direttore dell'ufficio IVA •
. taddirittura un parlamentare, tutti i comandanti (o quaài tutti) ::i:

zwww •••

··i

che si sono succeduti alla direzione dai carabinieri di

Arezzo ( il teneIte colonnello fuminelli, il tenente colonnello !rem
nova)1

e voi non vi eravate accorti di niente%?Vede, mi tispiace

tanto dover fare questo perché non era nelle mie. inteneioni; lei
ha dettol nessuno ci aveva segnalato queste cose. Allora, quando

sùccesse il caso di Pescaiola (lei dice che era in ferie e può darsj
non ricordo il particolare), io ricordo, cosÌJI come precedentemente.
di essermi recato - ero allora segretario della federazione comunista - dall'allora questore e questi mi disse, personalmente (e non
solo a me, perché eravamo in diversi), che i l caso di Pescaiola era
da attribuirsi a dei tossicomani, addiriUura che era una cosa

ri~

dante certe persone equaJ.lide di Arezzo che avevano fatto, più che w
tentativo di attentato una specie, diciamo, di piccolo ricatto tra
di loro. Anch' io, con grande stupore e con grande meraviglia, invece, ho scoperto leggendo le carte, come ha ricordato la Presidente:; I
che non solo anche quell 'atto rientrava nella strategia della tensione, della trama nera, ma che addiri Uura della cosa si parlò con
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Gelli e Gelli, di fronte a certe nostre illazioni, ••• Illazioni,
vede, dottor Luongo, proprio perché non avevamo grande rispondenza. dE
che
voi,/qualche mese dopo facemmo presenti anche al ministro dell'inte,!
no ed al ministro della giustizia. lo, allora da poco eletto senat.2.
re, la senatrice Giglia Tedeschi, l'onorevole Tani, ci recammo personalmente il 12 agosto 1976 alla Camera (si svolgeva 11 dibattito
sulla liducia al Governo Andreotti) dal ministro della giustizia,
che era il senatore Bonifacio (anzi, mi pare che allora non fosse
ancora

parlamentare~

e dal ministro Cossiga, e prospettammo loro qu,!

sta cosa dicendo che di Arezzo non ci fidavamo.
Allora,

do~or

Luongo, le chiedol è possibile, è credibi-

le questo fatto, cioè che voi non vi eravate accorti di nie:iLte?
LUONGO. Senatore, lei lo sa ••• Lei quando fu •••
GIORGIO BONDI. lo capisco: avete pochi mezzi ••• Noi ci venimmo a congratuhre •••
LUONGO. Questo volevo ri cordare l
GIORGIO BONDI. ••• quando Dm voi scopriste la cellula che aveva tentato di far
saltare la camera di commercio.
LUONGO. Quindi ••• Senatore, amaggiormente lei mi conosce, è di Arezzo •••
GIORGIO

~I.

Venimmo a congratularci.

LUONGO. Lei è di Arezzo, mi conosce: perché adesso 'QOlete fare di me un capro
espiatorio di inadempienze, di cose che non sono state fatte? Lei
mi conosce, venne proprio lei, con gli altri, a congratularsi per
l'operazione ( lo ricordo, questo).

quindi, almeno il mio dOlrere •••

• twwww tutto il massimo, con la mia potenzialità, io l'ho fatto.
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~Oo

(,00

(Segue Luongo)
Ora. di queste aJ.jnoe carenze perché si vuol far carico a me? Ché
poi io ho fatto sempre due o tre uffici. faccio il capo di gabinetto.
il dirigente del ••• perché non ho funzionari; qillbndi. ad un certo
momento, anche questo, s1ir8or Presidente t è da t ener presente. Perciò
tutto U tempo, tutta la possibilità di rapporti esterni (in questi
piccoli istituti ii fa tutta una cosa di tutto) ••• Poi questo che
non ci stava, la figura. che è emersa dopo, gli alla.nni che sono

ven~

ti tardivi, un servizio che non ci ha mai detto niente, ci ha aperto
la mente a chi dall 'alto aveva la possibilità di guardare. :ù di ved.,!
re, di fare dei collegamenti, senatore... Perché lei lo sal appena
avuto notizie, noi ci siamo buttati a capofitto. quello che era imil
massimo potenziaJ.e nostro io penso che lo abbiamo sfruttato. Di tutte
queste a.lb:-e cose, che U collega aveva il rapporto. che U signor
questore aveva il rapporto. non

:ElI

lo venivano a dire aJ. funzionario

che sapevano; non condividere o vhe, comunque, era rimasto fuori da
un certo ambiente. da certi rapporti. Il Farina mai sarebbe venuto
a dinni che erano iscritti aJ.la P2 perché loro. logicamente, nel loro
ambito, nelle loro intenzioni, io non lo so, cercavano di utilizzare
queste loro' conoscenze non a mio favore, ma a loro esclusivo favore.
Quindi a me che ero fuori,

che non conoscevo, non lo venivano a dirq

senatore; perciò, avere tutto questo ••• quando poi lei inquadra una
figura, vede questa figura;: rapporti con aJ.te gerarchie, rapporti
con ••• non si mette al momento a dire: questo qui, perché viene a
comperare U vestitxo? Signor Presidente. per un funzionario così,
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80i:'Z/. >~OI'J

(Segue Luongo)
E~

co t'-ì. i"aC'-t'-(A

una cosa ••• Non c'è da. meravigliarsi, io vorrei che qualcuno si

ponesse da quest'altro lato; non si può. qUBJldo si vede che c'è un
via_vai ••• Anche il rapporto ••• lei lo sa, senatore •••
GIORGIO BONDI. Dott.,.,. Luongo, scusi, lei non è qui in veste di accusato, glielo
ha detto il Presiderle e glielo ripeto io: almeno abbia l'accortezza,

. mi scusi, •••
LUONGO. No, senatore •• ,
GIORGIO BONDI ... .e anche il buon senso di dire: va bene, noi abbiamo visto tanta
gente, forse abbiamo sottovalutato. Almeno ci dica questo.
LUONGO. Sl, è questo ••• no, no, ma io questo •••
GIORGIO BONDI. Ci dica questo:!, almeno! Non ci dica che non avevate i mezzi, che
non avevate •• ,
LUONGO, NO, senatore •••
GIORGIO BONDI, Ci dica: signori, noi avevamo sottovalutato questo fenomeno, non
ce n'eravamo resi conto; ci hanno fatto fessi. Dica almeno cosl,
mi scusi tanto!
LUONGO. Perché debbo dire che ci hanno fatto fessi

~wmj

qUBJldo io il mio dovere

l'ho fatto? Perché attribuire questa qualità a me, mentre altri orgallismi responsabili ••• ? A quello va fatto, senatore; per due mesi •••
due notti lei sa che cosa abbiamo fatto ad Arezzo, con quello che si
poteva fare: perché io mi debbo pigliare di queste caratteristiche?
Non è giusto!
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PRESIDENTE. Continui, senatore Bandi, faccia delle domanda.
LUONGO. Lei sa tutto, di Arezzot, ?~\J\.ll.
PRESIDENTE. Evitiamo di eccedere nella valutazioni, senatorè Bandi, faccia delle
domande I sa Che questo permette un rapporto più proprio.
GIORGIO BONDI. Farò il possibile. Torno aJ.l'ormai famosa lettera della pretura di
Torino, con cui venne trasmesso a voi di Arezzo questo scritto BnOnimo giunto aJ. giudice ViolanKe, pe. rilevare il fatto grave, 8ppunto, che questa minuta è finita nelle carte di Gelli.
LUONGO. Gravissimo.
GIORDIO BtDNDI. E questo fatto dovrà comportare, anChe, :lbrse, l'apertura di un'1nd.!!
g1ne, io 1.mmag1.no, Presiiente, ma questo lo d.cideremo da noi in

un secondo tempo.
Il punto di cui voglio parlare cOn lei - perChé sicuramente
l'estensore materiaJ.e della risposta è stato lei, o comunque lei ba
aV\1to daJ. questore il compllto di rispondere - è Che lei risponde a
questa lettera come segue (leggo questo testo, dottore, perChé è
bene Che sia chiaro), "In relazione aJ.la nota a margine si comunica
Che Gelli

~icio

è amministratore unico della

so~ietà

SOCAM e d1ri-

gente della ditta di confezioni GIOLE, entrambe ubicate in Castiglioll
e
Fibocchi (Arezzo )yconsole onorario d'Argentina. Et in possesso di
un'auto con targa diplomatica, risiede in Arezzo, in una vUla posta
in 10caJ.ità Santa Maria delle Grazie; non esplica,

w

qUllta provin-

cia, attività politica. Ha denunciato il possesso delle seguenti ai:
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(Segue BoMi)
da caccia, due rivoltel~e, n. 1
le
no
pistole calibro 6,75". Ma lo sa cos~ aveva/chiesto •••? Perché

B1'm~1

due carabine, due

fuci~i

lei ha risposto alla Presidente dicendo: non era di notltra competenza. Le avevano chiestol se sapeva;8he era stato repubblichino e vo~o,
tario di Sapgna, e voi lo sapevate perché avevate già avato
informative da Pistoia, e non

~e

note

pr-J o avete detto; non Pi avete det-

to che aveva rapporti massonici, e già lo sapevate, Dm voi, questo
fatto; non p% avete detto che era suovero di MarsUl; :; che era col
legato al giudice Trisolini può darsi non
l i giudice

Triso~ini

~o

avene saputo, essendo

ufficiale della guard:a di finanza. Però iX iiud:

ce è venuto molte volte ad Areszo •••
·LUONGO. Chi?
GIORGIO BONDI. Il generale Giudice, per sua ammissione personaJ.e, sia pure - die
lui - a comprare i vestiti: era U capo generale della guardiaadi
finanza. Vi dice che era coJ.:ègato ad ambienti di destra e golpisti,
e voi sa]J'evae (per le note che avevat! avato) che Gelli già era
legato al fascismo ed era anche collegato alla destzm già nel peri5t
do in cui era a Pistoia. Voi avete risposto che era amministratore
e che
della SOCAM, eccetera, , ... eMB/era console onorario d'Argentina.
LUONGO. Ho risposto io •••
GIORGIO BONDI. Anche per ciò che riguarda le B1'mi, non vi peritaste nemmeno di
andare a vedere se era vero ciò che vi avevano detto, tanto che . .
./

.wl • • 11._~

,.:uq,... kzj-~ a seguito di altre denunce, voi avete
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(Segue Bandi)
fatto una nuova perquisizione e avete denunciato Galli .per detenzione abusiva di armi, denuncia che ha. portato, qualche tempo fa, a.è
una conda.rma a quattro mesi. E' vero o no, questo?
LUONGO. Sì.
GIORGIO BONDI. Questo è un fatto, dottore!
LUONGO. Senatore, ma perché •••
GIORGIO BONDI. Visto come sono andate le cose, non può dire: ma allora •••
LUONGO. No, senatore, ma perché tutto questo ••• ?
GIORGIO BONDI. lo credo che fare l

'indovi~c)3.0n
.. '. (..
~"'>

di previsione così gro~,6~~\,
.-.

....~-'.

"'."

\:\./ , 'r'

"\ .

sia facile, ma fare degl.i errorj

;o

'

'--'"

LUONGO. lo non
PRESIDENT~.

"WJUIX

lo so •••

Mi scusi, senatore Bondi, vorrei pregarla ancora di fare delle
domande perché altrimenti viene fuori una requisitoria.

GIORGIO BONDI. Allora, rivolgerò al dottor Luongo una. domanda specifica: _

11

dottor LuoDBP ri~en~ di dirci se quella risposta inviata a Torino
fu mandata perché si voleva coprire qualcosa o

no~

LUONGO. No, no, assolutamente no. Senatore Bondi, questa ••• perché poi - io
chi ha firmato q~estaiBX
do
che :à:ìI/un ordine e vedo che... perch~

debbo precisare - dovreste chiamare
lettera perché io t s1b.periore,
SemlÒ

~KX

qui chiamiamcl il Hf'unzionario a rispondere di tutti i malanni.,

chiamate
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Chiamate chi l'ha firmato, chi aveva il dovere ••• o non ha notato se
c'erano carenze nella risposta. lo non ricordo. Può darsi che chiamato, la solita informazione in un momento in cui le notizie sono confuavuto
se, il primo collega, il collaboratore ha ~/la lettera, ha fatto
e il
l'informazione, ha visto quegli altri precedenti, l'ha portata Ki/questore ha firmato. Questa purtroppo è la cosa che si verifica, queste
sono le cose che, quando in un momento non si sa ••• io l'ho detto
prima, senatore, lei la sa tutta la vicenda d'Arezzo, ci conosce, chi*
meglio di lei può essere testimone dell'operato •••
PRESIDENTE. Voi non sapevate che il Gelli aveva avuto
omicidio?
LUONGO. No, che era repubblichino io sape!:V0.
PRESIDENTE. No, lui aveva avuto un processo proprio per l'uccisione di un vicequestore a PistO!ia, se non sbaglio. Voi nemmemo questo sapevate?
LUONGO. No, non mi ricordo ••• questo •••
PRESIDENTE. Che Ul1.Personaggio abbia subito un proceSso per l'uccisioneBdi un
vice_questore nqn può essere una cosa che lei dimentica.
LUONGO. No, signor presidente, non è

•••

che io sapevo dell'informativa che ho

fatto di un omicidio, non lo sape'Oo, lo apprendo in questo momento. Di
un vicequestore1 No.
ANTONIO BELLOCCHIO. Sapeva che

era indicato
casella:t:io centrale come soggetto eetre-

JB~/nel

mamente pericoloso? Le risultava questo?
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c.uONGO. No, ma furono aboliti, noi non ce l'abbiamo più. Una volta ••• come faccio a sapere se quando noi battiamo i precedenti non ce lo dicono se è
stato depennato, che sono

s~i

tutti tolti!

lIORGIO BONDI. A prop osi t o - e qui vengo ad un altrm filone di domande o comunque di concetti - del collegamento tra i terroristri neri e la maBsoneria, pubblicamente e

~fficialmente

se ne è parlato per la prima volta

quando venne la testimonianza 11ianchini che aveva avuto, dice lui, da
Franci in carcere questa confidenza. Lei PQ sa tutto quello che è suecesso. Ma io le dico:

perch~

voi anche allora sottovalutaste o comun-

que non metteste in evidenza questo fatto? Tanto più che della cosa

~

ne aveva già parlato Batani •••
:,uONGO. No.
~IORGIO

BONDI. Nel 1976 Batani in un confronto con Franci dice al giudice che
Franci gli aveva detto che loro erano protetti da una loggia importante della massoneria, in modo preciso dalla P2. Ne aveva parlato Alessandra De Bellis e poi dopo è venuto fuori questo strano

episodio.~he

se ce

lo rispiega è alquanto gradito, dei collegamenti tra Cauchi B il Gelli •••
~UONGO.

Questo è avvenuto

~ardi,

nel 1981.

aORGIO BONDI. Collegamenti che, secondo Ca.Ill18.ètroni, avevano anche portato a
un finanziamento da parte di Gelli dello stesso Cauchi. Neanche queste
segna.l.azioni vi hanno portato ad indagare, a porvi qualche problema?
Neanche queste?
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,.j O N

COHh~TTA

LUONGO. Ma io l'ho fatto subito, appena ho àaputo di questm collegamenti io ho
fatto quel rapportino e sono andato allora, nel settembre 1980. Quindi
appena io ho saputo e ho ritenuto ••• ecco perché ritenevo e cercavo,
cercavo ••• non è facile costruire un rapporto tra massoneria e Gelli,
fI':'

nonjè stao facile, anche se avevo delle idee. Come faccio io se non ho
gli elementi per poi riferire, ampliare una indagine? Lo so adesso. Si
dice: perché non l'ha fatto?

Ma penetrare ••• la chiamavaqo una setta

segreta, appunto aveva tutti questi caratteri di segretezza eccetera.
b r Uno che fa indagini di polizia giud:iziariq: non ha, non ho avuto •••

Appena io ho avuto tutti gli elementi, e sono agli attt, subito ho cercato, per quel poco che è stataia la mia intelligenza e preparazione •••
la mia sensazione mi ha fatto percepire qualcosa; quando non le go avute, che cosa dicevo, che cosa scrivevo al magistrato? Chiacchiere?
GIORGIO BONDI. In una lettera, sia pure posteriore alla scoperta dei documenti di
si dice
Gelli,del 2 giugno 1981,/che"sono ripresi i riferimenti e le polemiChe
risalenti agli anni 1975 e 1977 attinenti

~resunti

coinvolgimenti di

persone aretine nella cellula di estrema destra di Tuti e negli attentati terroristrici alla lineaaferroviaria Firenze-Roma e

all'Italicus~

Questa è una no'ta della quest1il.ra."Dopo la scoperta della cellula Tuti
sorsero soppetti che gli appartenenti alla stessa fossero anche colpevoli dell'attentato all'Italicus e le indagini in tal senso furono iniziate e sviluppate dai magistrati di Bologna. In tale periOdO la stampa di
sinistra iniziò

~resentare

COllegamenti tra gli attentatori della

cell~

la nera di Arezzo e quelli dell'XItalicus, collegamenti, a dire di ietta stampa, restati non provati per mancanza di incisiva azione da parte
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del magistratb inquirenta di Arezzo ritentt collegato a gruppi di destral
Questa tesi fU ripresa dalla stessa stampa in occasione della fuga dal
carcere di Franci t D'Alessandro e iianchini che dissero che il Franci
gli aveva confidato di avere avuto in Arezzo appoggi da parte di ambienti massonici che lo avrebbero aiutato anche nella f'uga". La lettera conclude: "Tale tesi è stata contraddetta dal fatto che il Franei si costitlÙ. lrello stesso tempo spIare •••
PRESIDENTE. Faccia domande specifiche, senatore Bondi.
GIORGIO BOliDI. lo debbo provare al dottor Luongo la contradditorietà delle sue
affermazioni. Lui dice in questa lettera che •••
LUONGO. lo non mi ricordo di •••
GIORGIO BONDI • ••• che la tesi della compromissione delle brigate nere, dei neri,
della massoneria nei fatti exetini e di Gelli è un'invenzione dei comuquesta lettera
nisti. Lei in B~/dice questo.
mOUGo. No, assolutamente!
GIORGIO BOliDI. Il presidente le ha ricordato il verbale della manifestazione di
Arezzo, della festa dell'Unità. Viene fUori la stessa identica ~~.
Ma lo sa, dottore, che questa tesi è anche nella lettera che l'allora
giudice Borri inviò tl all' altro giudice Buono e in questa lettera si dice che la cellula nera è un'invenzione dei rossi •••
LUONGO. Noi abbiamo detto qUDtO?
BOliDI. Che Gelli è una brava persona •••
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LUONGO.

~

Ma •••

BONOI. Che Bianchini è stato impippiato. Sono le stesse identiche cose che dice
,.

~

poi/della questura. Allora le domando: la tesi che •••
I?RESIDENTE. Fa.ciia domande sui fatti, senatore Bondi. Contesti su cose precise,
chieda spiegazioni senza dar lettura di tutti i documenti.

~IOBGIO BOlIDI. Da quali ~atti avete potuto affermare che la tesi del collegamento
~f,\NMo

tra la massoneria e i m8xi terroristi neri/era

un'~nvenzione

dei co-

<òo;:""4

.·'O~.

munisti o comunque della sinistra?

r;.4..

\~. ,( 'f'.-\ ....

elabor~~,··'· ~~"
[,UONGO. lo non ho mai fatto un'indagine nd mai iE~/atti o documenti in tal
~C··

senso. Per quanto riguarda :il collegamentb: dell'Italicus, è stato oggetto anche di un'indagine, di un'inchiesta riferita a Bologna, al. tribuna.le di Bologna, alla Corte di assise di Bologna. lo mi interessai, subito dopo aver scoperto il fronte nazionale ••• ebbi la sensazione che
( ?)
erano gli stessi responsabili dell'Italicus. Prendemmo la teste, la Lud.
tB~

feci venire il dottor Santillo, addirittura le offrimmo a parte, l'anaammo a parte a sentire in carcere. le offrimmo la libertà, le offrimmo una
certa somma, se ci fornisse degli elementi perchd c·erano delle sens&zioni eccetera. Quindi questo già è oggetto di atti giudiziari. Anche
in questo siamo stati solerti e io mandai a chiamare il dottor Santillo
/

per p.pprofondire questo argomento; argomento che fu trattato, è stato
oggetto di riferimento all'autorità giudiziaria a Bologna e ho risposto
in questi eleJIlJilXlti qui. Questo qui è stato fatto, senatore Bondi, non è
~ey~

emerso ••• quella non ha. detto niente, (elementi non avevamo, come si fa
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sulle dichiarazioni •••
GIORGIO
BONDI. Noi siamo una Commissione che •••

• ••

mONGO. Sì, lo so, ma io rispondo ••• 60me :fa su tante impressioni ~/bisogna

elaborare ••• per una responsabilità.
GIORGIO BONDI. Lei sa che di tutti gli

aretini implicati uno ila'BII, certamente

quello non meno responsabil.e, è latitante, Augusto
.~<
....

~ ...!

-'
. ' -;... '"

'w""".\'"~\J
\.>'

C~hi.
«~ (~. ~

Lei
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Lei sa che la De Bellis, moglie separata attualmente del Cauchi, ha
detto in una testimonianza resa àavanti al giudice che "per quanto
concerne altri agganci e rapporti, mi consta che un maresciallo di
pubblica sicurezza della questura di lrezzo si prestava ad avvertire a Augusto e gli altri di eventuali perquisizioni ordinate nei

l~

ro confronti, per tale ragione - continua la De Bellis - per molto
tempo le stesse hanno avuto esito negativo". So che lei ha fatto una
.o~~
'. "~'(\''''/

inchiesta. ••
~

LUONGO. Ho fatt'Ò tutte le indagini. ho fatto tante...

'{

",'

"':"

é~O'{:<':~
'.

...

,

~

GIORGIO BONDI • ••• che, però, si è conclusa con un'archiviazione per mancanza del
reo e si è detto che la De Bellis era matta. Si dicea, appunto,che
la mamma della De Bellis era venuta a dirvi che sua figlia era un pOI
matta.
LUONGO. I periti lo stanno dicendo che è matta non la madre.
GIORGIO BONDI. lo le domando: chi poteva essere quel maresciallo? Faceste

un'~

chiesta? Ci :fu un accertamento?
LUONGO. Un'inchiesta? Sono stati fatti i riferimenti

de~agliati;

da me proprio

:furono fatti fotografare tutti i sottufficiali; mandai le copie alla

.

procura di Arezzo ai fini della ricognizione. Poi, ad un certo punto,
la De Bellis l'hanno messa in una casa di cura e non so che cosa ha
fatto l'autorità giudiziaria.
GI0R!GIO BONDI. E' vero che non è stato fatto mai un confronto tra i marescialli
e la De Bellis?
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SOZZA NON
co Fn-iETTA

LUONGO. lo ho elaborato tutta la documentazione; poi l'autorità. giudiziaria

•••

non lo so.
GIORGIO BONDI. E' vero che alla De Bellis sono state fatte vedere soltanto le fot o grafi e?
PRESIDENTE. Senatore Bondi, questi sono atti dell'autorità. giudiziaria e, quindi,
non possiamo chiamare il dottor Luongo
sono stati fatti
LUONGO.

a dar cont o di atti che non

nell'ambito del suo ufficio.

Quando arrivò questa nota. ••• li ho fatti, ricordo di averlo fatto,
signor Presidente, non so l' autorità giudiziaria. Imputare queste
cose a me, santo DioX.

GIORGIO BONDI. Veda Presidente, questo problema di Cauchi ritorna fuori più volte
non solo come •••
LUONGO.

Senatore, le dico per precisazione•••

GIORGIO BONDI.

.. .. _'''bd.

persona avvisata da un maresciallo di pubblica

sicurezza, ma anche come confidente ed in qualche modo come amico
di vari personaggi della questura di Arezzo. Ci sono tre testimonianze •••
LUONGO.

Senatore, quando fu emesso l'ordine di cattura. ••

.
GIORGIO BONDI.

• •• Batar.f, Del Dottore e la stessa De Bellis che dicono che quest

avevano un rapporto con il maresciallil Cherubini•••
LUONGO.

Non è nostro.

GIORGIO BONDI. Lo so che non è vostro, ma il maresciallo Cherubini ha un'altra
testimonianza che, mi spiace Presidente, vorrei leggere.
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LUONGO. Di questi episodi sono. al corrente,

li conosco bene.

GIORGIO BONDI. Dice il maresciallo Cherubini l "Ricordo, ad esempio, ••••
PRESIDENTE. Senatore BOndi, chieda quello di cui d.eve rispondere il dottor Luongc
GIORGIO BONDI •••• che proposi alla Procura di Arezzo di sottoporre ad intercettazione il telefono

dell'avvocato Ghinelli ed invece la Procura,

nella persona del dottor Marsili•••
LUONGO. L'ho chiesto pure io.
GIORGIO BONDI.

• •• non concesse•••

PRESIDENTE. Questo non attiene ad atti di ufficio del dottor Luongo.
GIORGIO BONDI.

Presidente, la vicenda che portò all'allontanamento di De France-

sco ha avuto in qualche modo i l suo epilogo per il fatto che De

F~

cesco aveva, con Carlucci, suggerito la perquisizione di alcune case
di noti esponenti della destra aretina. ••
LUONGO. Sno state fatte.
GIORGIO BONDI.

• •• e di sottoporre i telefoni a controllo. Lei,in una testimo-

ninaza resa al giUdice Anania, ha detto: "Non potevamo

me~re

i tele

foni sotto controllo e fare perquisizioni solo sulla base di semplio
indizi".
LUONGO.

lo?

GIORGIO BONDI. Lei l'ha detto al. giudice Anania.
LUONGO. Senatore, lei può trovare tutti •••
GIORGIO BONDI. Questa è la prima èosa. La seconda è che lei ha detto che, secondo
lei, quelli dell'antiterrorismo, "visto che avevamo avuto dei risulta
ti, volevano indagare ulteriormente per farsi belli, per acquisire
maggiori diritti". Quindi, la domanda che io facoio, Presidente, è
attinente e lo è pure molto.
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LUONGO.

Senatore, sul primo episodio ho risposto. Quando venivano •••

GIORGIO BONDI. Le indagini•••
PRESIDENTE. Senatore

~ndi,

lasci rispondere alle due domande che lei stesso ha

fatto.
LUONGO. Per la richiesta delle intercettazioni, queste decisioni••• la sera,

qu~

do si riuni, si facevano indagini, sempre riferendomi all'operazione
. ci riunivamo tutti quanti, i funzionari dell' antiterrorismo il magistrato e c'ero pure io, fu chiesto una sera - non so da chi fu pr2,
posto - di fare a tappeto le intercettazioni. Allora sentii: sentii
il dottor Santilli, sentii il dottor Carlucci, c'era pure De Francasco; il magistrato, sentiti tutti, dice: -No, dobbiamo fare •••

(~-

terruzione fuori campoii) Marsili; e chiaro. Marsili ha condotto quasta indagine, è WEktarw chiaro.
ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, è chiaro, è tutto chiaro quello che sta dicendo.
Non
LUONGOwRitenne di fare a tutti quanta le intercettazioni e dispose solo, in base
a quegli elementi di indizi che avevamo fornito... perchè non si pot
va intercettare tutta una città, non potevamo fare ••• perchè pigliar
dalla A alla B quelli che noi ritenevamo iscritti;te

~ono

parecchi

compresi i miei colleghi, a dire: no. (Seguono parole incomprensibili) ... anche quelli del ministero che potete sentire, non è possibil
mettere sotto intercettazione l'intera città. E si arrivò alle inter
cettazioni che sono stabilite. Per quanto

ri~arda

l'epiSOdio di De

Francesco, senatore Bondi, gliel'hO detto: questo è stato ampliato,
è stato detto ••• Quello che ho registrato io e che à capitato a me
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1',00
(,00

SEGUE LUONGO.
è stato questo episodio di De Francesco. A De Francesco io gli ho
consegnato tutto e se viene qui. i~

co~~ega.

ANTONIO BELLOCCmO. Dovrebbe ammettere che, essendo
aveva un certo timore riverenzial.e

su

ne~

non mi può smentire.

Marsi~i

genero di

portare avanti

~e

G~~i,

~ei

indagini

G~~i.

LUONGO. Perchè mi

vuo~e

e~ementi

fare ammettere cose che io non ho fatto e non avevo gli

per fare?

ANTONIO BELLOCCmO. Perchè questo viene fuori.

,

...-~~~

LUONGO. No! Mica vero! Non è cosi! lo ho fatto que~~e ind~l·ètoVe ho acquisito
gli

~ementi

ho portato avanti.

ANTONIO BELLOCCmo. Anche da un punto di vista umano •••.
LUONGO. Ma no!
ANTONIO BELLOCcmO. Un funzionario di

po~izia

che si trova a dover indagare

su~

suocero di un magistrato è chiaro che si trova in un certo imbarazzc
Lei deve ammettere questo imbarazzo.
~o vuo~e

LUONGO. Ma noI Me

PRESIDENTE. Vi prego di

fare ammettere per forza?

~asciar

finire

i~

(Commenti~.

senatore Bondi.

su~~'individuazione de~~'eventual.e

GIORGIO BONDI. L'indagine

maresciallo fu con-

clusa con questa formula: MNon doversi procedere per essere ignoDi
coloro che ammisero
da chi era

i~

i~

reato". Questo 11 31 dicembre 1976. Lei ricoI

magistrato che condusse questa indagine?

LUONGO. lo i~ rapporto che ho fatto ••• perchè ~ì
- come penso sia anche adesso se

i~

fatto

de~~a

i~

qi

rapporta si fanno a chi è

magistrato di turno. Quando

SUCCE

moglie del Cauchi, era il dottor Randone; a lui he
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SEGUE LUONGO.
mandato i l rapporto.

GIORGIO BONDI. Sapeva che anche lui era negli elenchi?
CORh~TTA

LUDNGO. E che ne sapevo che era negli elenchi della P2?
GIORGIO BONDI. Ora lo sa.
ALDO RIZZO. Quella formula di proscioglimento ù

non significa che D la. donna

era pazza, ma significa soltanto che non è stato individuato il col.pevol.e.
LUONGO. E che volete da me?
PRESIDENTE. Onorevol.e Rizzo, quello che lei dice non può restare a verbale, percll

è fuori microfono. La prego,

qù.indi, di far finire il senatore Bond

SUbito dopo, nell' ordine de&l.e iscrizioni a parl.are,

toccherà a lei

per cui potrà riprendere questi argomenti.
LUONGO. Quindi, queste indagini turono portate a termine, senatore, e ansegnate
tutte aJ.l'autorità

giudiziari~

questo dubbio, fotogragie

Blenco dei marescial.l.iz: siccome c'v

e mi misi a disposizione per gli eventual

sviluppi delle inda.g:1.n1.. lo non ero in grado perchè, se l.a De Bell.is
aveva indicato il. maresciaJ.lo delatore, ad un certo momento all.a qua
stura di Arezzo,fornite le••• Erano presenti tutti quanti, il. magistrato li pateva chiamare, fare i l confronto

8

d11-e••• Non so il mai

strato perchè non ha ritenuto, eccetera. Questo 1.0 dovete ••• (Interruzione del deputato Rizzo).
PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, l.a prego di far finire il senatore Bondi. (Interruzi
ni fuori campo).

"
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LUONGO. Ma lo so che è (Segue parola incomprensibile). Ma che volete da me! Lo
so ch..... il dottor Randone e non l'ha voluto fare!
ALBERTO CmCRI. Vogliamo la verità. da lei I
LUONGO. Ma qual.e verità.'l
AJiBER'I'O

C~ClU.

Quella che lei non sta dicendol

LUONGO. Ma ditemi su che non sto dicendo la verità.? Che non ero amico di Galli,
" che non conoscevo Galli: questa è la verità.; che non ho fatto comb1tta con G81li. che ho fatto i l mio dovere: questa è la verità..
ALBERTO COOClU. Vedremo S8 questa è la veri tà,l Vogliamo sapere se la P2 è ancora
in piedi!

LUONGO. Dovete Chiederlo•••
ALBERTO CECCHI. Sì, anche a lei lo chiediamo. Lei è il capo della Digos di Arezzo'
ALDO RIZZO. Queste risposte non giustificano, caro dottore•••
LUONGO. Ma no! Perchè••••
ALDO RIZZO. Lei dovrebbe dire che "ha la prova che i l ma.g1strato che faceva. quelle
indagini. era Randone.

LUONGO. E l'ho detto!Z
ALDO RIZZO. Doveva dire questo e non che la donna era pazza.
LUONGO. E l'ho detto, l'ho detto subito. Ho detto che è Randone, non è che non
l'ho detto. Ho dettol Randone faceya le indagini.
ALDO RIZZO. L-ha detto soltanto dopo la domanda specifica che le è stata fatta
dal senatore Bondi.
LUONGO. Ma l'ho detto. Se si vedono i verbali di Bologna... A Bologna ho detto
tutto.
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ALDO RIZZO.

Avrebbe dOVl1to dire questo: che poi si scopre chQ il magistrato fa
parte della P2!

PRESIDENTE. senatore Bondi, VI101e concludere? Perchè vedo che i su oii: colleghi
sono molto impazient!,.i di prendere la parola..
GIORGIO BONDI. Il Batani, altro noto •• p •••• i. estremista di destra implicato
e condannato per l' attentato
15

m~gio

~a

Casa del popolo

di Moiano, il

1975 al giudice Zincan1 disse queste cose: "Il Cauch1 mi

aveva presentato una volta ad Arezzo un agente del SID, credo capitano o presunto tale con accento aretino, senza segni particolari e
di circa 40-45 amd, che. vive ancora in

IuEZO.O,~costui

chiedeva a noi

informazioni sugl.i elementi della sinistra.,oit-ril.'Jarlamentare, promet." .~.; ~ ~. p.:(/ ~

tendo in cambia notizie su Ordine nero>;.)\fine di discolparmi". Le
(v

fil segnalata questa cosa? Faceste delle ricerche?

LUONGO. No,

senatore Bondi.

GIORGIO BONDI. Lei non ha avuto notizia, non è venuto a conoscenza della presenza
ad Arezzo di Tj.n

capitano,di 40-45 amd, del SID?

LUONGO • .All.ora sarebbe finita. Non ce le dicono a noi; non ce le dicono, se :iX è
servizio, i servizi operano con una certa autonomia.
GIORGIO BONDI. Poi le rac,conta una barzelletta sui servizi segreti di Fidel Castro
LUONGO. lo penso che operano in una certa autonomia i servizi, perchè se no•••
GIORGIO BONDI. Voi avevate allora con Batani, con Cauchi, con]l Del Dottore dei
rapporti confidenzialà al punto che gli davate addirittura dei compiti di vigUanza per ciò che rigu.arJlda .il. movimenta

extraparlamentare,

ifydj.is. L'ha detto Del Dottore piÙ volte che era solito frequentare

la questura; 4 a v a - dice lui - la radio trasmittente e veniva lì
a farsi le . . sue esercitazioni. L'ha detto
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Lo ha detto lui, dottore. Quindi, è strano che •••

LUONGO. l3atani l 'ho messo dentro, quindi questa è la verità.

• ••• che sia »81

,

I

~~e un confidente, questa è un'altra verità che risulta dagli atti: che cosa debbo li fare? Mi sono

a~so

di un confidente per por-

tare av_an'ti l'operazione; se questi poi faceva l i doppio, U terzo
. gioco, non lo so: io ho sfruttato una confidenza, <pando abbiamo preso Batani con gli elementi ••• le mani nel sacco, è sta",o messo dentro; posso contare più di' dieci perquisizioni a Batani e al Franci ••
Queste sono le cose che ho fatto; non mi dovete chiedere ••••
GIORGIO BONDI. La Presidente le ha rivolto una domanda, prima, circa la presenza ad Arezzo del generale Missori e mi sembra che lei abbia detto,
8lJLUlto, che in quella circostanza •••
LUONGO •

Sì, è andato ••• io non so chi ha mandato •••

. GIORGIO BONDI. A mi risulta che ad Arezzo • qual.che tempo prima, ma non molto
prima, ci :fa una riunione tra il generale Vi ttoni. U generaJ.e Pa-

lWl.bo, U procuratore generale Spagnuolo e Galli, dove si discusse,
secondo i documenti che abbiamo in mano, di cose non tanto aJ.legre
e non tanto superfiviaJ.i. Neanche in quella circostanza - fra' l
tro,

'S:!.

era accompagnato dall'aiutante di stato maggiore, mi sembra

Musumeci (non vorrei sbagliare, ora sbaglio, forse, il ~esidente
mi corregga) - voi vi accorgeste di questo moyimento di generali?
LUONGO.

Q}t!~ la facevano cosi ••• Ma lei pensi, senatore Bandi, che per fare
un semplice palLnamento ci vogliWsedici uomini; se io .... lIei disP2,
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(ssgu.e Luongo)

~ delJ.a squadra di nove, dieai uomini, ••• non perché ••• perché
non s.tè avuto U sentore, ma. poi proprio per •••Ed infatti, qUWldo

è successo il fatto del 1971 mi sono reso conto tlelJ.e mie impossi....,

bilità ed

immet~tamente bo
./

detto al questore ••• che ha fatto venire

sessanta uomini, dal Ministero: e stà potuto portarq;

lCD

a termine,

con U J.oro aiuto, l'operazione. Lei. ritiene che, per fare uno spostamento di Gelli, che stava sempre a ltoma,

v~va

quella wl ta ad

Arezzo, si potesse fare tutto questo. tirare J.e flla ••!Io potevo essere in grado di fare, di vedere questo Gelli, eccetera, quando nel

1974 lo annunciano come uno dei •• lMi chiedete delle cose, io penso,
impossibili, sie;:n.or Itresidente; 10 bo fatto quello che ho potuto, ho·
avuto delle

ytt»a*iw'irx~s •• iwxi

sensazioni, ho avuto sentore ••••

GIORGIO BONDI. Questa lettera che lei scrisse 11 12 agosto 1979 al giudice Marslli •••
mONGO. Lettera? Che letter9"

scusi?

GIORGIO BOlIDI. Dice, "Nel quadro delle note indagini, si info:rma la Signoria
vosilll. che da. parecchio tempo fon4i confidaEiali hanno segna.1.ato a.
quest 'ufficio. nella persona. di un. ufficiale superiore, colonnello

.

o generale, abitante a Massfj!éa:rrara. o La Spezia, 11 capo della
cellula eversiva toscana ed in specifico come la persona con cui 11
Cauchi Augusto !teneva i contatti".
LUONGO.'

Poi mi pare che sia stato identificato, ci deve essere negli atti
del ;Eprocesso, questo, nel seguito ••• Era un colollnelJ.o che.fu idantl
fXato; gli feci la perquisizione e risultò estranee. Sono acquisi-
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ac~uisiti

ti, sono

sia. agli atti ••••

GIORGIO BONDI. Qu1ndi, qualcosa sapeva?
LUONGO. Chi?
GIORGIO BONDI. Lei.
LU6NGO. Ecco, questo . . elemento emerse nello sviluppo dell'indagine: adesso
bisogna. andare a prendere gli atti per vedere come è emerso questo
particolare, mi sembra che troVEllllllo un numero di telefono in 'l'wtxp
un'agenda sequestrata al Franci.
GIORGIO BONDI. Fu individuato nel generale Mario Giordano.
LUONGO.

Non mi ricordo, a senatore •••tti ricordo che allora sa un colonnello, che si è fat-ta anche la perquisizj.,9~. Qu.esto mi ricordo, agli
,.'/';."t
,,,--

atti ctè, si può vedere.

' "{-:.;-"
.,.

GIORGIO BONDI.

~1a

anche

-

'1-"'"

,,~l, r'~~~~
~.

\"1

lei non ba mai saputo che"'q§Uchi;, si è detto, avesse rapporti
1:1

con i servizi segreti? li Voi non le avete mai

saput~?

Né

inqueato. circostanza, da questa fonte confidenziale, né prima, dal
la segnalazione del Batani, dei suoi rapporti con •••
LUOJJDO.

Non lo potevo sapere, senatore ••• Lei lo

Sall,

Cauch1 era un pò in-

quisito, da noi.
PRESIDENTE. Ha finito, senatore Dondi?
LUONGO.
PRESIDEN~E.

Ho tre domande soltanto da rivolgere, signor P.resideate.
Che siano

~

sintetiche, per favore.

GIORGIO B:>NDI. Il • questoreaAmato,

in una sua memoria difensiva, ha detto

che entrò nella P2 addirittura su. co:usiglio di Santillo

(guarda.

caso, si citano sempre i morti, ma Ìl3ciamo perdere); però, dice
anche che aveva un fascicolo su Gelli, che lasciò al capo di gabine,
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to dotto Ihongo: lei non ha avuto nessuna nota, nessun documento,dal
questore Amato?
di cui
XLUONGO.

No, quei fascicoli ••••• tuni

quelli~a ~ Commissione ha avuto nota,

quelli sono i fascicoli, quelli ••• aGelli dice·, tutta quella roba
ch~

stata mandata.

GIORGIO BONDI. Quindi, tutto li sarebbe ••• ? TUtto li sarebbe ••• ?
LUONGO.

Non credo che ••• A me non ha lasciato niente di riservato e di particolare, eccetto le carte che uno riceve ••• vengono tutte protocollate;
e poche carte, ripeto: se si fa adesso, seduta stante, una perquisizione negli uffici nostri, del qustore, si veèsubito che sono le caro
te •••• vengono con una. Classifica, mettiamo una classifica, in mda
modo che l'archivista la metta ••• sennò se le trattiene il questore,
le carte prettamente riservate, che riguardano la sicurezza. ECCO,
abbiamo la segrettria

d~icurezza:

allora quella si, c'è una

cassaf~

te, dove ci sono le carte che riguardano tutti i problemi della sicurezza •••
GIORGIO BONDI. E c'è anche una
LUOGNO.

~

cosa

d~elli?

NO, no, no. No.

GIORGIO BONDI. E allora Amato ha detto •••
LUOGNO.

Esatto.

GIORGIO BONDI •••• menzogne.
LUO~GO.

si riferiva ai fascicoli.

PRESIDENTE. Scusi, senatore Bandi, non creiamo equivoci. Il dottor Luongo ha detto che quelli sono i fascicoli che sono anche in nostro possesso.
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(l'~\Ò'
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ALDO RIZZO. Quando le sono stati dati?
LUONGO.

~uando

DOCUMENTI

è andato via, non ricordo se me li ha dati, me li ha passati,

perché erano in tratta:done; siccome c'era la P2, evidentemente li
ha trattenuti e poi me li ha dati. Sono quei fascicoli

~

li.

GIORGIO BONDI. Nel materialeRChe ci avete mandato (e io ho riconosciuto personalmente, al questore, che siete stati i primi ad inviarcelo:questo
è un segno di soler:l.ia e di precisione) risul tano delle note sulla

massoneria aretina; ad un certo momento, però, queste note finiscono,
no~i

sono più. Nel 1970 tutto tace; queste note riprendono addirit-

tura dopo la

per~uisizione

e dopo la scoperta •••

LUONGO.Si, per far H vedere come era la situazione.
GIORGIO BONDI. Come mai? Perché?
LUONGO. per far vedere ••
GIORGIO BONDI. ci sono stati degli ordini dall'alto? Come è successo?
LUONGO. NO, no, per vedere, per aggiornarci un PÒj dice: è

esplo~

vediamo

un pò quali sono i gruppi di massoni ad Arezzo, perché ad Arezz,O dice che c'è ••• Il motivo era questo: per aggiornarci, per vederec~i
erano ancora ••• se c'erano delle 10,!g'gej adessdl, per esempio, ne

~

•

ì \

aperta un'altra, lo fanno più alla luce del giorno, prima non si 'sà-:}\

pevano, quindi anche questi poveri nostri seJ:\!i.z.i si dovevano un pèl

\\

\

arrapicare sugli specchi. Dice: vediamo ancora se ci sono, quante
logge ci sono ••• (Interruzione dell'onorevole Aldo Rizzo).
, \

Quando non c'è ri.ferimento ••• N,olt:i, .fascicoli restano morti quand~ non
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c'è l'interesse a sviluppare ••• o ];eI'ché emerge qualche cosa, o in riferimento a qualche

cosa,~

perché sennò noi ,se volessimo pigliare

tutti i nostri fascicoli, staremmo freschi.
GIORGIO BONDI.

Ma

non trova strano

che~,

•••

LUOSGO. NO •••
GIORGIO BONDI. ~.•• almeno da quello che avete trasmesso a noi, •••
LUONGO. No, l'ho detto •••
GIORGIO BONDI •••• le indagini sUlla massoneria cessino con l'arrivo di Gelli ad
Arezzo?
LUONGO.

Non lo trova strano?

Ma no, io ad Arezzo ••• No, senatore, fascicoli sulla massoneria io,
proprio ad Arezzo, non ne ho visti specifici, cioè di approfnndimento di indagini;

no~i

sono ••• ci sono degli elenchi dell'avvocato,

li, dei professori •••
GIORGIO BONDI. Ecco.
LUO~GO.

Esatto. Dice: vediamo •••

GIORGIO BONDI. Dopo non ci sono più queste note.
LUONGO. Si, è

s~o

un periodo ••• poi, dopo l'esplosione della P2 vediamo un pò

com'è la situazione ad Arezzo, a questo fine: io ricordo a questo
fine. Mi è stato detto dal questore: vediamo quali sono le legge di
Arezzo, eccetera; perché, ripeto, un'azione, un fascicolo, un'indaaprono
. i
gine, si ~tFiferimento ad -ur,qualche cosa, sennò ••• mica part~amo .

da zero, da una denuncia, da una fonte diretta, da una fonte
ta ••• Insomma, si apre cosi, un'indagine.

~~~t-

\

GIORGIO BONDI. prima aveva iniziato, quando la presidente la stava interrogandò,
; , 1 - :,,'
:
a riferire su una domanda cdm fatta a Bologna dalla parte

CiVil;~,/
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s: Bondi)

lei ha detto: vuole continuare quel
LUONGO.

d~scorso?

Sì. Dopo aver fatto tutto questo, mi trovo segnalato in una memoria
della parte civile di Bologna come •••

GIORGIO BONDI. parte civile o •••• ? A chi si riferisce?
LUONGO.

No, l'avvocato di ••• Adesso dico' pure l'avvocato, in modo che si possa vedere ••• perché sono andato quattro o cinque volte, a Bologna,
<:,:}".

quindi ••• a chiarire... Dottor Roberto J40~torsi: . e nel chiedere alcune
" "\i'~.{'\9'
precisazioni al presidente della,C9rte.·dice (pempre per i fatti di
~)~

\.,';""

Arezzo, che sono stati ampliati: {{l'corte che sta giudicando adesso
il TUtt per l'attentato alla linea ferroviaria ha voluto sapere u
in relazione"
tutti i dettagli) "11 maresciallo,/~ data 15 aprile)ti. dirigente
dell'ufficio politico della questura di Arezzo, dottor Luongo Sebastiano (un commissario di

P.s.

a nome Luongo viene indicato dal SIO

come aderente al fronte nazionale Junio Valerio Borghese)": quindi,
addirittura, dopo che io ho scoperto la cellUla rivoluzionaria, ho
messo dertro i neri, eccetera, vengo indica tcliai servizi come appartenente al fronte di Junio Valerio Borghese.

~~

A

quest~~

punto,

signor presidente, mi sono riservato di tutelare i miei diritti;
ecco, questa è ••• è in questo groviglio di cose ••• Quindi , chi ha lfat- ,
i'

to questo ••• ora, bisogna vedere: sul ruolo ci sono due Luongo, p~I

ciò o lui o io siamo questo del fronte Junio Valer io Borghese.
GIORGIO BONDI. vorrei mettere in evidenza e far presente al dottor Luongo

\

\

\.

Ch~

dal verbale del sUqdnterrogatorio del 16 dicembre 1982, quello a cui
si riferisce lei •••
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CORBETTA

LUONGO. Una delle volte, si.

GIORGIO BaNDI. Si, la questione fu sollevata allora. Da questo interrogatorio
risUlterebbe che è l'avvocato Ghinelli che solleva questo problema •• ,
PRESIDENTE. comunque, estraneo all'indagine che. stiamo svolgendo. Senatore
Bondi, la prego •••
LUONGO.

E' un atto pubblico; è un atto pubblico, senatore, che io ho sentito li. Mi domandavo ••• dice: lei è stato ••• gruppo; dicol ma com9. se
io sono stato ••• prima di tutto non conosco. eccetera, chiamate chi

~a fatto questa indicazione, fornitemi gli elementi, eccetera; comun·
que l'ho presa come una prentesi ••••
GIORGIO BaNDI. sempre da quelle indagini, viene fuori ••• presidente, perché non
è che io voglia fare il pignOlO, ma qui c·è ••••
PRESIDENTE. Si, ma rimaniamo nel nostro ambito.
GIORGIO BNDI. Dogbiamo capire se ci sono stati dei collegamenti tra il terrorismo nero e la massoneria e la P2, nel caso specifico, e se qualCuno
o li ha coperti o non li ha,
fine

dici~no,

completamente scoperti. Il,i%m

\
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Il. fine delle mie domande è questo. Al.lora J.a domanda è questa: dagJ.i
interrogatori risuJ.ta che in una precedente circostanza, prima ancora
che si parlasse dell'attentato alla Camera di commercio di Arezzo,
dell'Italicus, eccetna, l.e f"uB chiesto di fare una perquisizione nel.l.a casa di Franei e lei dice che non la fece sul.la base dell'articolo
41. Ci vuol. chiarire

perch~

non l.a fece?

mONGO. Questa è stata proprio un'occasione di grosso dibattito alla Corte di

Bol.ogna,

perch~

appena ricevuta la relazione del sottuficiaJ.e» che mi

diceva - poi hanno chiarito di che si Jrtrattava,

h~O

sentito l.a mogl.ie,

"~'()

che non si trattava di bombe, ma si tratta~~~'~ carta - immediar::\"." \ ....

~. ~'"

".

' • • 'y-':'-

temente, cosa un po' ... per chi conosce l.~,,wàamento degl.i uffici, immediatamente mi recai con una richiesta di autorizzazione di perquisizione domiciliare al procuratore dell' epoca. Il procuratore di suo pugno

'

ha fatto l.'annotazione che all'ufficiale di polizia giudiziaria non sutol:tzzava la cosa. Che cosa dover fare più'? Cioè per esseI·e cautelato,
_ •• .( CC4> J r,j"\-~ .L e...~o... c;( .c.L-J....
perch~ ad un certo momento una certa parte politic~~. che noi si
perseguiva un certo obiettivo ••• lo ho una mattina una relazione: nella casa del Foranei ••• fie aveva fatti in precedenza altri, non aveva
trovato niente, senatore, come lei sa forse ••• Mi arriva questa re1&zione, è acquisita agli atti, di suo pugno e meno male esiste, non hanno trafugato anche que.lla cosa se no mi denunziavano per omissione degli
atti,

perch~

è rimasta agli atti dell'ufficio. Sapendo adesso tutte qua-

ste cose. che è stato trafugato un appunto, potevano anche trafugare un
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documento tanto importante. lo immediatamente vado, faccio la richiesta
perch~

e, casò strano;: -

in gem-e:r l'autorità giudiziaria 11 fa a parte

i provvedimenti - annota, e c'è la firma autografa del procuratore del
tempo, che gli indizi non erano ••• Il vecchio procuratore •••
lIORGIO BONDI. Barone.
r.,UONGO. Barone. Dice che non c'erano gli elementi per poter fare. Che deve fare
l'ufficiale?
ìIORGIO BONDI. Lei ha detto prima che quando ci fu quella riunione a Firenze nel
sEttimbre 1979, in occasione della riunione svoltasi a Firenze •••
:,uONGO. 20 novembre.
~ M/'I""

lIORGIO BONDI. k

funzionario di quella questura ••• Ai magistrati della procura

di Firenze lei prospettò l'opportunità di mettere sotto controllo gli

apparecchi telefonici intestati al Gelli. La richiesta pare non sia
stata accolta. Chi doveva accogliere quetta rich~ta? Lei la formalizzò?
~UONGO.

No, non l'ho formalizzata. La procura di Firenze stava indagando per rapporti tra Gelli e un certo Geirola, da quella riunione io seppi questo,
su Geirola che,

~dentificato.

scappò e disse: "lo sono amico di Gelli"

eccetera, eccetera. Dico: "Guardate, voi mi avete chimeto per che cosa?
Per questo fatto?

lo non sono a conoscenza. Mi avete chiamato per s&-

pere ••• Questi sono gli elementi ,•• Prospettai anche h quella occasione
le particolari condizioni •••
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PBESIDENTE. Che anno era, dottor Luongo?
mONGO. La riunione fU. fatta il 20 novembre 1979. Dissi: "Mettete sotto controllo
i "cosi" di Galli, vedete un po', io non lo posso fare

perch~

se vado

ad Arezzo e c'è il genero che ••• La richiesta •••
GIORGIO BOlIDI. Questo genere, insomma •••
l'ho
mONGO. Mica :tID/messo io, si trovava lì.
GIORGIO BOlIDI. Faccia un piccolo sforzo. Nella circostanza del matrimonio o nelle circostanze mumerose delle battute di caccia aDa famosa riserva •••
mONGO. Una volta l'anno, due volte l'anno.
GIORGIO BOlIDI. Chi sono, a sua memoria, i personaggi,

genex:~~,
\ . ~(J

eccetera, che so.

~.;, • '""\ ~

no venuti?

/.~-'~.~~".~ .:~\

\;.v,-r,\.:"\ ...
!"'....JI

mONGO. Me l i ha potuti pure dire i nomi in quella oc'casione, ma adesso non li
ricordo. Mi ricordo bene

perch~

... Jdìnnnqja:twxYaB'ti'tJD diceva c'è 8l'l.da-

to in divisa, mi pare, Birindelli; mi ricordo questo fatto anche

perch~

•••
GIORGIO BOlIDI. Ma Birindelli l'ha detto lui I
LUONGO. No, ma. t:l:k lo

ass~lo

perché è un nome, un oratore che è venuto diver-

se volte ad Arezzo a fare i comizi; ci sono delle assimilazioni che ...
GIORGIO BONDI. Lei sapeva anche che Birindelli poi ha detto che aveva dato i nomi a Bittoni per gli attentatori •••
LUONGO. No, quello non l'ho seguito, ho seguito

~ 1t-~ ~
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:kIORGIO BONDI. Ha seguito la vicenda dell'Italicus?
LUONGO. Sì, dalla stampa.
lIORGIO BONDI. Quindi di Birindelli lo sanno tutti.
LUONGO. C'eranb ufficiaJ.i in divisa, io non sono andato, c'erano i colleghi •••
ADDO RIZZO. In quindici anni lei non ha visto ncessuno?
LUONGO. Come non ho visto nessuno'l
UJ>O RIZZO. Dica chi ha. visto.
WTONIOBELLOCCHIO. Dice che non si ricorda i nomi.
mONGO. Ma io non ci sono andato lì alla cosa ••• Non ho visto nessuno •.
lLDO RIZZO. Se lei dovesse parlare di incontri con GelU e aJ.tre persone importan- .
ti, rilevanti del mondo politico e finanziario, lei non saprebbe chi indicare?
:DONGO. Dovete chiedere ai servizi, che 11 faceva all'Hilton, mi diceva •••
u,nO RIZZO. Ma lei che mestiere faceva, scusi9,

~,-~~ ~

.

DONGO. Più organizzati di me sono questi del centro, dovevano sapere tutto sub1to.
LLDO RI!ZZO. Ma. lei quale ruotoi: svolgeva?
iUONGO lo l'ho fa'UD, ripeto, nel miglior modo possibile; l'ho dimostrato a.lJ.e COl"ti di assise di Bologna e di Arezzo •••
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ALDO RIZzo. Lei sa bene qual è la fUnzione della sezione politica della questura, lo sa benissimo.
WOllGO. Ho fatto quello che era nelle mie possibilità.
ALDO RIZZO. No, lei non ha fatto nulla.
WONGO. No, non è vero.
ALDO BIZZO. Se lei dice al.la Commissione che non è in grado ,di indicare nomi di
persone di un certo rilievo che avevano contatti conll Gelli, lei nOllll
sa svolgere il suo Dxtrta mestiere e io mi chiedo per quale motivo
lei può stare ancora làiJJxJ{ presso la questura di Arezzo.
Dottor Luango, noi - le è stato ricordato 4alla presidente abbiamo una realtà, che il 19 marzo 1974 la guardia di finanza riesce
a dare elementi già significativi sulla persona di Licio Gelli. Non le
ricordo quello che già le ha indicato la presidente, ma si fa riferimento ad amicizie di Gelli con Andreotti, con Saragat, col quale si darebbe
del "tu" con Fanfani, Bucciarelli Ducci, onorevoli vari. invita personaQc(A.(.v"l-

lità/in tenute dei Lebole e lei non sa nulla; in sede internazional.e ha
un posto di rilievo nel quadro della massoneria e tanti altri elementi,
fino al punto chè si sospetta che possa essere ineeri to nel traffico delle armi. Questo la guardia di finanza. lo vorrei sapere da lei: quando

è arrivato ad Arezzo?
DONGO. Fine 1969.
~O

BIZZO. Con quale funzione?
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LUONGO. Addetto prima alla III divisione, poi successivamente, adesso il periOdo
mi
non l:8/ricordo, dopo quanto tempo, al.l'allora ufficio politico.
ALDO RIZZO. Quando ci è andato al.l'ufficio politico?
mONGO. Sarà stato nel 1970. L'ho mantenuto non so quanto tempo e sono passato
al. Gabinetto, quindi ho fatto l'uno e l'al.tro.
ALDO RIZZO. Presso l'ufficio politico fino a quando c'è stato?
mONGO. Ci sono stato fino a poco tempo fa.

Adesso non ci sono più.

ALDO RIZZO. Adesso è al. Gabinetto, mi pare •••
mONGO. Sono vice_questore •
~

ALDO RIZZO. Capo di Gabinetto.

.~O,;~
/'\

mONGO. Sì, vicequestore e capo di Gabinetto.fi,J::i'

,. :y

,~"...;'"

.(}'J,,-,.''''

ALDO RIZZO. Quindi, diciamo, fino agli ann!/ <t97 8-1979 •
LUONGO.

S~,

forse •••

ALDO RIZZO. Quindi una decina di anni c'è stato.
LUONGO. Otto-nove anni •

.

ALDO RIZZO. Vuole dire al.la Comm1smione qual.! sono le funzioni più eppcifiche
de~ufficio

politico della questura?

LUONGO. Le funzioni specifiche ••• Funzioni di indagini relative a episodi, reati,
fatti •••
ALDO RIZZO. Sie:a che si tratti di reati, sia che non si taatti di reati, fatti che
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hanno una rilevanza politica, o per i fatti in sé •••
mONGO. Di tutti i fatti che hmmo rilevanza in sé, perché avevo la qualifica di
ufficiale di p olizia giudiziaria.
ALDO RIZZO.

• •• o per i personaggi. Questo è Bil compito precipuo dell'ufficio

politico.
mONGO. No, non c'è un compito preciso. lo sono un ufficiale di polizia giudiziaria.
mi dà questo mandato la legge, il 219

del codice di procedura penale e

a quello debbo attenermi: prendere notizie di reati, fare indagini •••
ALDO BI~ZO. Lei non fa parte della squadra di polizia giu.dU:iaria, lEi fa %parte
dell'ufficio politico.
mONGO. No, io sono ufficial.e di polizia giudiziaria.
ALDO RIZZO. Lei è anche ufficiale di polizia giudiziaria.
mONGO. Sono preminentemente ufficial.e di polizia giudiziaria.
ALDO RIZZO. Certo, come lo è qualunque maresciallo, come lo è qualunque commissario. Lei è addetto al.l'ufficio politico.
mONGO. Perché mi vuol mettere alla pari di un maresciallo? Sono uno degli organi
dirigenti e direttivi •
. ALDO RIZZO. Come qualunque ufficiale dei carabinieri - chiunque evidentemente ba un
certo ruolo - dei carabinieri, o guardia di finanza o pubbliaa sicurezza. Però lei si trova presso l'ufficio politico che ha queste specifiche competenze.
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mONGO. Non solo queste, ha tante competenze, ordine pubblico •••
ALDO RIZZO. Ma anche queste competenze. (lo le chiedo: se la guardia Ili finanza
nel 1974 dà. questi elementi su Gelli, come mai da parte sua, dopo quella nota che viene trasmessa da Torino nella quale nota si fa chia:ta
indicazione, ad esempio, aJ.la massoneria •••• in quel documento della
guardia di finanza si parla di Licio Gelli come esponente della massoneria; lei ha detto che presso g,tl'ufficio c'erano atti che riguardava.no la massoneria, solo che ad un certo punto, nel 1970, si sono ferm&ti per riprendere dopo il marzo del 1981. Però noi abbiamo un documento che le è arrivato dove si parla di Licio Gelli come esponente della
massoneria, si fa riferimento a trame eversive: "qUole spiegare lei aJ.. la Commissione come mai lei risponde soltanto con quel foglietto nel quale si limita soltanto ad indicare

g~etti

positivi di Gelli? Perché

lei di Gelli dice che è console onorario di Argentina, che risiede ad
Arezzo in una villa posta in località Santa Maria •••. Per quale motivo
lei qui non aceenna alla massoneria?
IiUONGO. Non so chi ha firmato questa risposta.
ALDO RIZZO. C'è tanto di Luongo.
mONGO. No, chi ha firmato la risposta.
PRESIDENTE. No, Luongo è segnato

~ ~-

C _ì

, .

Il questore è San Giorgio,
ALDO RIZZO.~~ però la pratica era stata data a lei.
mONGO. Bisogna chiamare chi ha fatto la risposta. può rispondere solo lui.

C~era
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COHHETTA

ALDO RIZZO' E lei non l-ha controllato?

LUONGO. lo dovevo controllarlo? E' diretto al q,uestore e io controllo q,uello che
firma il q,uestore?

ALDO BIZZO. Bella copertina della l.ettera di trasmissione ~ q,ueEtore di Torino
abbiamo: dottor Luongo •••

LUONGO. Si,

perch~

me lA passò •••

ALDO RIZZO. Quindi è chia:UO che è stata

man"at~a

lei. 1'ra l'altro lei è a capo

dell'ufficio politico e q,uindi ovviamente è la

p~ersona

più direttamente

qualificata a queste indagini. Vuole spiegare a:ua Commissione per q,ual.e motivo nel.la sua lettera di risposta non si parl.a della massoneria
e del. ruol.o che Gelli aveva bella massoneria?

WONGO.
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LUONGO.

L'ho detto prima perchè non si avevano elementi. Questo è un altro
lato pure da sviluPlB'e. La finanza, non so in che anno •••

ALDO RIZZO.

1974. l'anno Prima..

LUBNGO. Ma perchè non si coordina la finanza? La finanza che aveva aVl1to questi
elementi•••
ALDO RIZZO; Quindi, lei che si trova nell'ufficio politico•••
PRESIDENTE. -onorevole Rizzo, evitiamo di ripetere le domande. sta facendo esatta.mente le stesse domande che, ho fatto io.
ALDO RIZZO. Ma io desidero avere le risposte, Presidente.
LUONGO. Le rispondo subito. Le rispOndO: ma quante volte notizie che arrivano •••
,-

\?(~'~;..)

ALDO RIZZO. Ma lei lo sapeva che Galli era massone?
LUONGO. Ma quante volte

le notizie che per canali a.rri::Y:~0~ ~ noi•••
,_ ::.:" v· ,,:.y'

ALDO RIZZO. Risponda a1.la mia domanda. Non mi interelfEJBno
le cose retrostanti•
...,
LUONDO. Ma lo ~i,., quelli. ... (seguono parole incoJlPrensibi11 per sovrappos1.
zione di voci).
ALDO RIZZO. Lei sapeva che Galli era massone?
LUONGO. Da quello che apprendevo ••••
ALDO RI ZZO. Lei sàpeva che Galli era massone? Risponda con un sì o con un no.
LUONGO. In che epoca?
ALDO RI ZZO. Siamo nel 1975.
LUONGO. Nel 1975 lo dicevano•••• nel 1975-'76· non so 'Se lo diceva la stampa, adesso non mi ricordo, onorevole. lo so ••• certe volte, dicevo, le notizie alcuni organismi hanno una fonte ••••
ALDO RIZZO. Non mi interessa quello; risponda alla mia domanda, dottor Luongo.
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ALDO RI ZZO. Non si ricorda?
LUONGO. Non mi ricordo.
ALDO RI ZZO. Quindi, quando
che

Ge~~i

LUONGO. Ho dato tutto

~ei

ha fatto questa

di risposta, non sapeva

~etteraJ

era massone.
que~o

che••• io, ripeto, non

~'ho

fatto,i.JxJMcc•• io

avrò •••
ALDO RIZZO. La pratica è sua.
LUONGO. L'ufficio.
ALDO RIZZO. Gtb Ce

~'ha ~ei.

LUONGO. No, no.
ALDO RIZZO. Nominativamente ce

~ 'ha ~ei,

passar~a

LUONGO. Sì, ma ho pmrtw'Vpotuto pure
sibi~i

per

dottor Luongo.
al. collega (Seguono

paro~e

incompren

sovrapposizione di voci).

ALDO RI ZZO. Un ' altra domanda sempre su questa

~ettera:

viene trasmesso che

Ge~i

Vuo~e

Commissione perchè

spiegare

d~ciato so~o

al~a

ha

ne~~a.

si dice

ne~' anonilmo

che

propria abitazione armi da e;u.erra
~ei

si

~imita

a dire che ha

determinate armi?

LUONGO. Perchè queste pratiche

~e

fa. ••

ALDO RIZZO. A chi interessava qual.i fossero

~e

armi denunciate? Era interessante

sapere se effettivamente aveva armi. da guerra; perchè non ha chiesto
~ei

LUONGO. Ma

una perquisizione?

que~~o i~ contro~~o••••

no

sono queste ricerche•••

~a

perquisizione,

i~ control~o.

quando ci
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AtDO RIZZO. Lei lo può fare senza bisogno di chiedere l'autorizzaZione al.la magistratura..
.LUONGO. No, ma queste••• per chiunque

ha la raccolta, l'ufficio, il

questore~

l'ha mandata ad un .al.tro collega che si intere.ssa di queste pratiche
e va a controllare i tipi di armi, eccetera, pr1aa di dare la licen-

za. Ora bisogna chiamare quel collega se l'la fatto questo accerta..mento. Penso di sì. Quando c'è una racoolta di ar.mi•••
ALDO RIZZO. lo le faccio una domanda ed ogni volta lei mi risponde•••
LUONGO. Ah, no! Per sapere se c'erano armi da guerra?
ALDO RIZZO. In quella legtera si dice che nell'abitazione di Gelli ci sono armi

-

da guerra. Desidero sapere da lei perchè non ha fatto una perquisizioneJ; e si è limitato ad elencare quelle che aveva regolarmente
denunciate.
LUONGO. Non mi rioordo perchè fU
ALDO RIZZO.

Perchè era Gelli.

LUONGO. No, perchè •••
ALDO RIZZO. Perchè era Licio Gelli.
LUONGO. Volete sapere•••
ALDO RI ZZO. Un' al.tra domanda'[ con liferimento a quell' anonimo che è stato trasme!
In relazione a tal.e anonimo
so dalla questura di Firenze.Xu""'MU,." •• twxùx,.. b stranamente sj
parla di "lettera minatoria inviata al. console onorario Ii% dell' Argentina" , e si dice: "di segl.lito all'intesa telefonica con un :fu.nzionario di codesto ufficio politico - e lei ci dirà chi era questo
:fu.nz~o-si

trasmette

in allegato copia fotostatica della lettera
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•

.

j

"J li

CO R t-L ,:'::,{'( rio.

anonima'pervenuta al. nominato in oggetto R • Ci Vl1ol. dire chi era questo fUnzionario deJ.J.'ufficio pol.itico con il.

~al.e

ctera stata lotto-

tesa? Siamo nel. 1976 e precisamente il 5 agosto 1976.
LUONGO. Da chi è firmata

~esta?

Questa non la ricordo.

ALDO RIZZO. E' il questore Rocco de).l.a questura. di Firenze che scrive aJ.l.a qu.estu.
funzionario
ra di Arezzo dicendo: "Di segu.1to aJ.l.'1ntesa telef'cd.ca con/1Ynh•• dl
di codesto ufficio politico", quindiJ un fUnzionario deJ.l'uff1cio politico di Arezzo.
LUONGO. Con me non ha parlato. Non so.
ALDO RIZZO. Con lei non ha parl.ato. E con chi poteva parlare se non era. lei'?
LUONGO. Poteva parlare direttamente con il. questore Che poi ha dato•••
ALDO RIZZO. No, dice

A~ionar1o

deJ.J.'ufficio politico· ••••

LUONGO. Va bene, chiamiamo l.ui e vediamo 'con chi ha parlato•
ALDOJl1 RI ZZO.

•••• ed il. questore non è un funzionario del.l'ufficio pol.itico.

LUONGO. Non mi ricordo, dobbiamo chiamare•••
ALDO RIZZO. Non ricorda; ed allora vuole spiegare aJ.la Commissione che fine ha
fatto poi, in concreto, l'indagine au questo anonimo., tenendo conto

,....1

che in questo anonimo si fa riferimento a caratteristiche proprie di
Licio Gel.li: responsabil.e deJ.J.a loggia P2, della massoneria, reputiblichino, delegato a mantenere rapporti con i servizi segreti argentini, la CIA,

eccetera?

LUONGO. Non mi ricordo, onorevole. Questo qui non lo ricordo. Bisogna. vedere gli
atti e vedere un po'. Questo particolare non me lo ricordo.
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ALDO RIZZO. Quindi, lei non sa che fine abbia fatto questo anonimo.
LUONGO. Non mi ricordo. No.
ALDO RIZZO.

E lei era responsabile dell'ufficio politico!

LUONGO. Si, ma la cosa

la gestisce tutta i l questore. Non è Che•••

ALDO RIZZO. No, non la gestisce il quetore: la gestisce lei.
LUONGO.

Le passa. •• certe volte, se non ci sono io, le dà al collega. lo sono in
ordine pubblico ptrdue giorni e le dà

JlYXÙjcx . . . .,Xapx

ad un altro

collega. Non posso dire adesso dopo tanti anni questa qui. Bisogna
vedere Iiagli atti le varie posizioni. lo sono capo di gabinetto, ufficio politico, vado alla partita in ordine pubblico, Che ne so il
questore a chi
maiiva.

lt~ passata per farla elaborare e fare questa 1nfo~

jar.xyw'J"i1;x

E' la verità. Il senatore lo sa

quw..

è la questio-

ne.
ALDO RIZZO. Concludo, signor President8J, anche perchè mi rendo conto Che, purtroppo, non potremo avere elementi maggiori.
sempre con riferimento a quella nota informativa riBIJ.&rdante quel. generale Missori che era solito recarei a Castigl.ion Fibotti, abbiamo l.a risposta dove .ff.iji* si dice che effettivamente
c' erano alti ufficia1.i e f'unzionar1 Che andavano p-esso la ditta Giole
Lei ha già' risposto a questa domanda dicendo Che, in mona sostanza,
iaoaX trovava normal.e che· al. ti ufficiali e funzionari andassero ad

Arezzo presso l.a ditta Giol.e per acquistare vestiti.

Si,
LUONGO./I'ino a poco tempo fa anche all.a LeOOle.
ALDO RIZZO.

Aspetti un momento. Questa lettera è del.l.'11 giugno 1981, cioè dopo
che si è verificato 1.0 scandalo della P2. dopo che da anni si parl.a
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~\lo

cl"\lo

segu.e RIZZO
del. personaggio Gel.li, si dice chi è, l.e trame che cercava di portare
avanti. Vuol.e spiegare all.a Commissionef come mai, nepppre 1n questa
dovere
circostanza, avverte l.' esigenza, perchè era suçfJÒ!!'M!'OHr., dovere d 'ufficio •••

PRESIDENTE. Onorevol.e Rizzo, ho fatto questa domanda negli stessi termini.
LUONGO.

Perchè non era più al.l.a nostra portata.

ALDO RIZZO. Come non era al.l.a sua portata?
LUONGO. Perchè chi c'aveva 1n mano tutto •••
ALDO RIZZO. In quel. momento l.ei che funzione
LUONGO. Ma. io non so i col.l.egamenti che aveva. Quando ho detto che ho visto che è
andato 11. general.e a

pF.Ji~%t

pigliare i vestiti e non posso 80-

quisire aJ.tri elementi, che cosa ho fatto?
ALDO RIZZO. Al.lora, non risponde e passa :La pratica ad un altro ufficio. Non si
limita a dire; "Risulta. che anche il. genera.l.e tissori era solito
recarsi per tal.e scopo, per acquistare v.stiti". Parla lei di acquiSo di vestiti nel. giugno del. 1981l

LUONGO. E perchè, quel.lo •••
ALDO RIZZO,' Dopo che si sa. chi è il. personaggio Gel1iJ JtrlxtirtxxJÙ1lXlÒUl
LUONGO, Per rispondere a quel.la richiesta.
ALDO RIZZO, E tutti c010ro che sono iscritti el.la 10ggia P2,
LUONGO. Per rispondere a quel.la richiesta.
ALDO RIZZO, Lei non ha risposto, Ha portato avanti una risposta faJ.sa!
··LUONGO, E no, ho accertato•••
ALDO RIZZO. Perchè altrimenti avrebbe dettol occorre fare del.l.e puntual.i indagini.
Si riservava, mandava ad a.l.tri uffici, all.a lligos, a chi v01eva, ma
non dava questa risposta. Lei tradisce così 1a sua funzione! Cosa ha
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da dire a questo proposito?
LUONGO. Ilo già risposto prima.. Ilo detto che andavano t-utti, quindi ho fatto fare
q,uesto accertamento; ormai i l centro J.o sapeva, gli organismi di coJ.1egamento lo sapevano, quindi ecco•••
in
ALDO RIZZO. Senta, vuole spiegare aJ.la Commissione per qual.e motivo

lei/quell'~

formativa di servizio rigu.ardante il dibattito che c'era stato al
festival. dell'Unità. stranamente D% mette a fUooo l'intervento del
senatore Dondi? Vuole spiegare perchè lo manda alla ltepubbl.ica di
Arezzo?
LUONGO. L'onorevole••• Ah, io nOll ci sono•••
ALDO RIZZO. Lei manda alla precura della Repubbl.ica di Arezzo un'informativa: "Nel
quadro del festival deU'Ulli tà. hanno parlato. ••
LUONGO. Ilo, no, non sono andato io onorevole a questo festival.
ALDO RIZZO. 11
LUONGO.

S~,

v1aequesto~e,

dottor Vito S. Luongo.

ma questa è la finua del rapporto. Evidentemente i l sottufficiale che

è andato lì mi ha fatto la relazione•••
ALDO RIZZO. Lei, al solito, non risponde alle mie domande.
LUONGO. No, questo: non sono andato io•••
ALDO RI ZZO. Desidero sapere da lei perchà ha mandato questa nota alla procura del-

.

la Repubbl.ica..
LUONGO. E se mi fa leggere che cosa è stato riferito dal sottufficiale!
ALDO RIZZO. Lei sa meglio di me che su questi fatti la procura della Reptlbblica
non ha nessuna

lIDIDt

alla procura della
LUONGO.

competenza. Vuole spiegare perchè l'ha mandata
Repubblic~~

1'.1a nel momento in cui c' era tutto questo sviluppo di tesi, elaborazione.
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evidentemente ci sarà stata qualche argomenp.zione che è stata mand!
ta.. ••
ALDO RIZZO. E lo dica alla Connnissione qual è questa argomentazione.
LUONGO. Me lo faccia vedere e posso fare una valXatazione.
ALDO RIZZO. C' erano fatti nuovi denunciati?
LUONGO. No.
ALDO RIZZO. Bra un suo sacro f'I.uIrore?
LUONGO. Io non ci sono andato al festival. Era sicuramente il sottufficial.e di
servizio.
ALDO RIZZO. Lei non risponde alla mia domanda. Non mi interessa se è andato u
~

festival.; lei ha qui una nota B± di servizio, questa nota di ser-

vizio lei la manda alla procura là: della Repubblica..
LUONGO. Ma. sarà stato pure il questore che ha detto: "Mandiamo aJ.l.a. procura" ed
io ho fatto •••
ALDO RIZZO. E perchè?
LUONGO. » E perciò dico: bisogna vedere. Adesso io non ricordo che cosa è stato
detto. Io non ci sono andato a sentire il senatore Bondi. Questo è
sicuro e la relazione deve essere finnata da llqualche sottufficiue;
alla procura si può vedere.
GIORGIO BONDI. Budini. •
LUONGO. Ah, ecco! Ha visto?
ALDO RIZZO. Però la lettera è sua. Non è firmata dal questore e lei si assume
M.l.e responsabilità quando firma una lettera..
LUONGO. No, perchè il questore non è ufficiue di polizia giudiziaria, quindi
tutti gli atti al magistrato dobbiamo firmali noi.

..
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ALDO RIZZO. Ma. lei sa meglio di me che queste informativa non vanno mandate alla
procura della Repubblica.
LUONGO. Ma no! Uon l'ho firmato io!
ALDO RIZZO. Queste rimangono agli atti dell t uffiXcio politico.
LUONGO. No, io farei una. ••
ALDO RIZZO. Si manda alla procura della Repubblica solo se si ritiene che c'è
qualche reato.
LUONGO. No, onorevole, qua io farei delle omissioni•••
ALDO RIZZO. Quali reati vedeva lei?
LUONGO. lo farei delle omissioni di atti d'ufficio. Quando il sottufficiale, che
è un ufficiale di polizia giudiziaria come me, mi ha detto che'u-Io
qui integrerei. ••
ALDO RI ZZO. Qui?
LUONGO. E non lo so che cosa. •• ecco perchè •••
ALDO RIZZO. E no! Lei lo deve sapere perchè lei finna la lettera, lei è i l responsabile.
LUONGO. Ma non mi posso sottrarre a mandare•••
ALDO RIZZO. Quale denuncia di reato fa qui?

.

LUONGO. Ma nessuna denuncia!
ALDO RI ZZO. E allora?
LUONGO. Se ne mandano tanti atti.
ALDO RIZZO. Non se ne mandano, gu.ardi! lo ho fatto per dieci anni il

procurat~re

della Repubblica.. Lo so bene! llon si manda . . nulla di questa roba!
LUONGO. Noi ne mandiamo tutti i giorni.
ALDO RIZZO. No, non si mandano; si mandano soltanto quando si ritiene che c'è un
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reato e si fa un rapporto di denuncia a meno che non ci sia una richiesta della prooura del.la RePllbblica..
LUONGO.

~o,

certe volte noi in o omp ort amenti possiamo vedere••• non riscontri!,

mo i reati e poi il magistrato ci chiama; qus.l.che volta noi

f~ciamo.
\

\

"'-

ALDO RIZZO. Lei non ha mai mandato e non manderà. mai al proouratore della ~Pllb\

bUoa relazioni di servizio su èamizi.

'"

LUONGO. Ma come! !.Tante! Ma come no! Come no, onorevole?

~ante.

Quando si va per

esempio nelle manifestazioni Pllbbliche•••
ALOO RIZZO. A menn che non oi siano estremi di reat •• ",~,eve dire alla Commissione

qu.aJ.i reati ci sono.

t.",.
fo.

<"p.\"""
'"-",\/\,'\1',./'"

'ì.v:l;co ,;f

......

,,(c,..t'V"'.:-_IOV

~·\r."'<"

LUONGO. Ma. 11 deve vedere l'autorità

giudizi~~d.n

noi.

v

ALDO RI ZZO. Almeno un f\unu.s di reato lei lo deve vedere.

LUONGO. ,eti cÌl Perchè, se no, farei il giudice io.
ALDO RIZZO. Lei ha l'Obbligo della denuncia qu.ando c'è un reato.
LUONGO. Ma. certe volte, per non andare nell'indetenninatezza, nell'indeoisione
Bi manda..
.ALDO RIZZO.
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ALDO RIZZO. Voleva forse che si prendessero provvedimentm dalla

procura~ magari~

nei confronti del~i~i Bondi? Perché lei parla di foga oratoria,
ad un certo punto: cioè quasi che vi fossero delle anticipazioni, da
parte del dottor Luongo.
LUONGO.

Ma non l'ho fatta io, la relazione; non ci sono nemmeno andato,al

festival.
LEONARDO

1-1ELANDRI.~

Dottor Luongo, ormai mi sono fatto anch'io una mia convin-

zione sUlla sua poslhzione in questa vicenda. Qui sicura.'l1ente noi abbiamo dovuto constatare che lei è passato un pò sopra la testa tutto
quanto; cioè, qui giravano ufficiali, generali, presidenti 4lella Repubblica, per i COllegamenti che avevano con Gelli, per la personalità - forse - che Gelli già l:'appresentava. Lei ha pensato, iJ)ll'.m qualche mogo, cm di tirarsi da parte.
LUONGO.

No •••

LEONARDO MELANDRI. Ha pensato in qualche modo di tirarsi da parte - io do questa
interpretazione - in un qualche modo per timore allora e, forse,\
per timore anche oggi. Nella sua deposizione in qualche modo risU±~a
\

un pò anche questo succo; allora' la situazione la sovrastava e ~Og~
forse lei hA ancora questa sensazione che il giro sia troppo grosso
quella di
per un vicequestore di una provincia come/Arezzo. Allora, i@mnni15l fa,!
ta

que~ta

premessa e senza avere alcun carattere aggressivo che lei non

merita per i meriti che invece ha,

~rrei

chiederle alcune cose parti-

colari. Parliamo un mCJeJl1to di questa indagine sUlle trame neeez vi è
un testimone - Giannotti - che parla di~uro di gomma che si era determinato all'interno della questura a proposito dell'attuazione' in
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Melandri)
profondità di queste trame. E' una precisa testimonianza che non ha
motivo di essere messa in discussione perché nol}éoinvolge il personaggio che l'ha resa. Quindi. le voglio

chiedere~

su questo discorso

del muro di gomma+:lei davanti a questa Commissione è in grado di negare che il muro di gomllla vi fosse o ha avuto la smlsazione che V8ramente qualche cosa sovrastasse la stessa

questura~

di Arezzo, la

sua personale responsabilità, di modo che in realtà non si ppté o
no~'è

LUONGO.

potuto adeguatamente arlare avanti su questa strada?

~

senatore, io per •••

LEONARDO MELANDRI. Aspetti a rispondere, perché ia aggiungo un secondo

episodio~

che risUlta sempre dalle testimonianze che abbiamo qui, come documenti della

co~~issione.

Il procuratore Marsili si trasferisce fisi-

camente in questura durante tutta la vicenda dell·Italicus ••••
LUmlGO.

Non dell'Italicus, del fronte na4ionale rivoluzionario; dell'ltalicus
non abbiamo trattato,

no~.

LlDlARDO MELANDRI. Ah, si; si trasferisce fisicamente in questura. Noi lo troviamo in questura alle 11 di notte, lo troviamo alle 3 di notte, quando
si tratta di fare il confronto

~

con De Francesco: tutto questa non

le ha mai determinato alcun sospetto in ordine ad uni funzionari~

\

della magistratura, un procuratore, che prende cosi a cuore una vi\
canda come questa, che si coinVOlge 1ho al punto da gestirla
mente,so~apponendosi

direttamente. personalmente,a tutti gli

ni competenti, compresi quelli dell'ufficio politico che lei
va? Nessuno protesta di fronte a
bisogna ritenere

:J-

dirett~

~exXxm

questo modo

org~

dirig~

singolarfS!.

di comportarsi della magistratura? singolare.\·
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(segie MelandZi)

perché io credo che sia una delle poche volte in cui vi è un trasfe
rimento di peso della magsima autorità giudiziaria presso l'autorità
di questura per gestire di_rettamente queste cose qui.
LtJ.!ONGO.

Frequente.

LEONARDO MELANDRI. Non in questi ••• Non nei termini ••••
LUONGO.

In queste Ultime <pera:t.ioni mi sono •••• hanno aperto addirittura un
ufficio •••

LEONARDO MELANDRI. Quindi, lei ritiene, in conclusione ••• perché lei dice che
anche l'episodio De Francesco è stato ampliato.
LUONGO.

No, io l'ho vissuto cosi.

LEONARDO MELANDRI. Lei ha detto che è stato ampliato. Lei ha detto: è

s~o ampli~

to •••
PRESIDENTE. Senatore Helandri, scusi, ponga le domande.
LEONARDO MELANDRI. Faccio la domanda. Lei, di questa questione: muro di

gomrn~,

trasferLnento e gestione diretta, non ha avuto alcun sospetto,

n~

\

ha pensato ••• ? Lei ha ritenuto totalmente normale che la questura "\,
.fac~sse

\

quello che doveva fare, che l'ufficio politico ài si compor-

tasse come si daeva

comportare!~:l~;~ZOdiO De Francesco fose

un

episodio tra i più ncrmali?Perché anche la motivazione - le ripeto
la domanda - in base alla qUle lei, nella sua deposizione alla magistratura, giustifica il traferimento di De Francesco è una motivazio,..
ne abbastanza vaga, non chiara, di turfbativa dei rapporti tra magistra'tlU'a •••
LUONGO. Si, fu lo stesso •••
LEONARDO MELANDRI •••• e questura. Quindi, lei non ha avuto né questa sensazione
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(segue MeJ.andri)
di situazione eccezionale, né di singolarità del comportamento, né
di muro di gomma da parte MKktM degli uffici di questura; i suoi colleghi non l'hanno

ma~sospettita

di nulla, lei ha considerato la

situazione pienamente normale.
LUONGO.

NO, perché,onorevole, io sono andato avanti per la mia strada e non
ho trovato ostacoli. Quindi, ho sviluppato, ho fatto le indagr.ni,
senza avere ostacoli da nessuno, senza avere

interEeren~c.

Per quan-

to riguarda poi il .fatto della presenza di Harsili •••
LEONARDO MELANDRI. NO, dottor Luongo, questo non è vero. Perché
ques~ deposi~ione,

ad un

cer~o

sta frase: "Non mi hcmno dato le

l~i,

durante

momento si è lasciato scappare quaintercetta~ioni,

non mi davano nul-

la, che cos'altro potevo fare io come funzionario dell'ufficio poli-l
tico?".
LUONGO.

Si, per gli episodi documentati; ho detto questo in relazione agli
episodi documentati.

LEONARDO MELANDRI. Questo non è mica Poco,"se lei afferma •••

\\.
\

LUONGO.

Se non me le hanno date ••• se io faccio l'istanza e quel procurator~.
non mi

autorizz~,

\

che debbo fare? Non posso fare degli atti arbi-

trlll'i.

ì
,

LEONARDO MELANDRI. Allora non è tutto normale. AIbra non è tutto normale.
LUOnGO.

,\

\

\

No, senatore, c'era addirittura un altro procuratore. Pel" quanto ri~da

la presen4a del dottor

tma io, la mattina, coi i miei

Marsil~vorrei

precisare che smlO

collaborator~~,

st~

a chiamarlo la notte

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

291 ---=-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2 21/4/83

DOCUMENTI

MAR 37/5

CAMERA DEI

DEPUTATI

in ufficio, perché si trattava di mitra Thompeon, si trattava di
analizzal~e

la situazione di un confidente; dicQK;deve venire a vede-

re di che si tratta, tant'è vero che la

situazion~

stata spinta da

noi perché c'erano delle responsabilità grosse da affrontare, da decidcre. Si doveva continuarf:: a far giostrare il confidente perché
tutti cadessel'o nella rete, come poi s'è verificato? Si doveva decidere di arrestare il

!lDt

confidente? Era una decisione sua, perché

il confidente era partecipe, in quel momento, di fatti ctiminosii
quindi, dissi: lei deve venire. lo ricordo bene questo fatto, che di
'" .u.-

1- .'

;

notte !b andama. a chiamane per farlo venire in questuraie il magistrato è venuto , sono state prese delle

decisioni~:

decisioni che

poi non s'è sentito, lui, di assumere totalmente. Il giorno dopo, o
due giorni dopo, ha fatto intervenire il sivati«e 1Z'ocuratore generale
e s·è tenuta una riunione presso il tribunale d'Arezzo, nell'aula del.
la Corte d'assise:

i~

procuratore generale, magistrato inquirente,io,

ufficiali dei carabinieri, eccetera, per studiare ancora

e

dare~ •••
',1

coordinare ••• E quindi, in quella seconda fase, ho cominciato a r1manere un fatto ••• ECco perché ••• lO non ho visto ••• le cose forse, axm
senatore, le ha reiistrate oggi, ex posti io in quel momento non ho
avuto questa impressione: ho visto che si andava avanti, ho visto
che la notte sono stati arrestati i responsabili, abbiamo trovato le
prove inconfutabili. Vedevo che la questione andava avanti, quinài
\

non ho avuto la sensazione di questo muro di gommai ripeto, nelle'"
piCCOle questura i rapporti ••• è difficile notare,

ecc~

queste

cose~,.

io che non sapevo ••• è una cosa penso normale ••• che _il collega. il
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Luongo)
vicequestore'si fosse iscritto

al~P2 ••• non

circolo, elle ci incontriamo la sera, là
fan..Yl.O - ip penso -

det~minate

I!C

è come

l'iscri~ione

al

una cosWJ~f~ervata, non si

confidenze, non me le hanno fattS.

Quindi ecco p~ché io non ho visto ••• sono andato avanti pilL~o/, piano, non ho notato questo; in tutto questo viavai, in lIf tutto questo
balla.."'Ul1a, in tut-to questo ho ritenul:o,.~
certo momento •••• questa
\,.'*-...
..-w;~

.?~ 9~.~.~. ç..,.~""'\"~

è la pura. ve.4'i tà, sen:z.a. voler

na~ç:9l'Ì<1eJ:'~·••• anche
--'~ , . ~...,JÌ

+;0.,,:;.

_ "

se qui mi si è ve-

'

"-', '>,

luto addebitare ••• darmi dell' iru:;a:pa~e, eccetera ••• quando ho visto
questo pe.rsonilggio, era

!II

in un ingranaggio •• • DicOI ei sono dei ser~K

vizi, questa è la riflessione di una persona che •• ci sono degli
gani

c~anno

strumenti più capaci di me, che hanno la possibilità

di controllare attività in Italia e all'estero, che hanno ••• Questi
organismi stanno lavorando, quindi la mia indagine più o meno di ve~ire ••• se

io non ho

~ saput~ ••• perché

se si andava al matri-

mpnio era un piduista. se andavo li ••• se nol)éi sono andato, non so
il nome dei generali

e~no

un imbecille, insomma come si va

signor presidente, è difficile •••• io non andavo perché non

a,f~re,

;

l'

\-!

conqivi~

.Ì. .-

de~ot non ho mai avuto niente a che fare co~uesti, ecco perché\~~.

Ho mandato il servizio riservato perché il servizio

,-

\
\

carabinieri~a

adetto alla scorta, alla vigilanza di questi ufficiali, perché in

~~

nere' - è un' al tra cosa che non si precisa, qui - ~ il servizio / \
dei militari •••
PRESIDENTE. Dotto Luongo, t'li scusi, nol}!':i.peta le stesse cose per.,;;hé pe:t'sonalmente r1nlango nella

convin~ine

che unvicequestore certi

gRKMK«~

fatti li debba sapere. Prego, senatore Melandri, continui.
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C O n i: ••:: -j' 'j'.\

LEONARDO :MELANDRI. Un' ul. tima domanda. Sul. clima. ch1amil1:iamollSl modo di vivere,
dentro il carcere di Arezz.o, che era fittamente popolato da personaggi della destra,~~ diciamo cosi, •••

Lummo.

Vi è ques to gruppo qui.

LEONARDO MSLANDRI. • •• noi abbiamo numerose 'ces timonianz.e !ldm che dicono come
all'interno del carcere vigessa un andamento di tutto favore nei riguardi di fl ques"te pe:ì:'sone: lei di queste cose non ha mai ••• '? Se ne
parlava in tutta lù.'e.:.zo, tenga pl."esente questoj tutta Arezzo parlava
di questa questione, non è una questione

ct~

fossex riservate a pa-

chi personaggi.
PRESIDENTE. Senatore Melandri, posso dirle che la questione è estranea alla nostra indagine?
LUONGO.

NO, non sono soggetti al nostro •••

LImARDO MELANDRI.Signra presidente, è importante I>erché se i l clima del carcere
di Arezz.o a proposito degli elementi di destra •• _poiché

l'autori\à

giudiz.iaria è,. l'unica che deve sOJ:'vegliare l'andamento del carc~'t

\

rtRsxtq e poiché chi doveva sorvegliare era il giudice Marsili. vi \
\

\

è tutto un collegam8nto anche per questo aspetto.

'\

\

Il

pss1run1TE. Purtrqpo è piuttosto generaliz.zato.
LUONGO.

\.

\

.

No, perché la competenza è deJ,-Procuratore capo, signor President~~
\

\

noi non c'entriamo lUfi niente con le carceri, non abbiamo m2.ndati._\

ALBERTO CECCHI.

-
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DIlERTO CECCHI. Han ero intenzionato a porre domande al.

go che dobbiamo prendere atto

dottol~

Luongo, ma riten-

che ci troviamo di fronte ad una. situa-

zione, come in altre circostanze si è presentata, in cui funzionari o
persone che vengono in audizione in questa CoIilmissione rivelano un atteggiamento di reticenza che la Commissiolle non

p~

accettare. Vede,
O" ,',
,,:,. ,v'"
dottor LU01'lgO, se noi fossimo di fronte ad Ulla:~P:~I!IÒna. incapace non pcv·

·{'.·v

trelllIl1Jtl che s"tringerci nelle spalle t ma. leih9-::d~to prova di avere solex~ .•.:'

,.....

',,-,

f.,j

zia incomiabile e capacità. Se io fossi btato

Wl

parlamentare di Arezzo,

nelle circoMl1ze in cui altri parlamentari di Arezzo sono venuti a congratularsi con lei surei venut o anch' i o e ben volentieri. Quindi lei è
capace, ed è capace di muoversi con solerzia. Et proprio per questa re,..
gione, pl'oprio perchd lei è capace di solel'zia che non possiamo accettare certe risposte. E' l;;)i che ci offl"e la chiave per non pGJer accetture alcune sue risposte. D'a.J.tra parte io non sono di Arezzo, come il
senatore Dondi, ma sono toocan.o anch'io e sappiamo tutti che ad Arezzo
non si mettono degli incapo.ci per una serie di l>agioni. Quindi è bene
che parliamo fuori dai denti ed ò bene che lei cel'chi di ricordare e
di dire alla Commissione alcune cose precise. Arezzo non è Bolo un cen-

trD,sede della operatività
di Licio Gelli, è uno dei tre centri della
,
Toecava in cui l'eepanEione dell'attività della P2 è particolarmente
Visibile, si tocca con mnno. Lei, capo dell'ufficio politico e poi capo della Digos non ci può dire di non aver avvertito alcune cose, non
possiomo prenda- per buona. una risposta del genere. E' un centro di reclutarncnto per la P2 di aJ.ti ufficiali dei carabinieri. Le Bono stati
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(Segue Cecchi)
ricordati dei nomi dal senatore Bondi e non ci ritorno sopra. Vorrei
chiederle: chi sono le personalità di Arezzo influenti nella magistratura, nel mondo politico, con cui Licio Gelli eras in familiarità; è
o
una cosa che il capo dell'ufficio politico/della Digos non può ignorare. Quali sono le persone con le quali Gelli era in familiarità e in
rapporti?
mONGO. In familiarità ••• Ho risposto prima; cioè di questi che si recavano a
casa loi:o, non so chi è che sip potesse ree.are ••• Io non ho ••• Una
volta io stesso, agli inizi, cercai di fare ••• Questi arrivavano con
queste macchine, c'è il primo cancello, arrivavano al secondo, chi c'era den1ro come si fa a saperlo? Ripeto, con le possibilità ••• In familia
rità ••• Ci potevano andare i colleg\}i, se questi erano iscritti alla
P2,

perch~

lì ci voleva un servizio non di nozioni generiche. Quando

rivavano questi che venivano da Roma a fare degli acquisti, si

B.1'-

incon'~ra-

vano con Gelli nel suo ufficio, nella Giole •••
ALBERTO CECCHI. Scusi, dottor Luongo, lei potrebbe aver ragione a dirci: "Con
Licio Gelli sono stati in rapporto alti gallonati, pmmiragli. genera,li, alti ufficiali, politici di grande spicco, e poi venite a vercare
me?"
LUONGO. L'ho detto prima.
ALBERTO CECCnI. Ecco, io potrei capire questa sua risposta; però lei era il capo
della Digos, lei ha dei doveri per rispondere, dottor Luongo, non può
risponderei •••
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mONGO. Rispondo per quello ,che so •••
ALBERTO CECCHI. Non può risponderci così.
LUONGO. Non posso rispondere per Bose che non so, l'ho detto prima. lo ho dimoun benché minimo
strato in tutte le fasi in cui ho e:vu.to IpQIblul/elemento di essere starto, non zelante, ma ••• e meno male, rispetto a quello che ho dovuto
rispondere alla magistratura ord.in.azia eccetera. Non lo so, onorevole,
chi frequentavano questi qui, lui era di una mobilità. eccezionale. Ar-

rivava ll. il venerdÌ sera •••
PRESIDENTE. Non vogliamo che sia ripeti t irto in risposte evasive. La domanda del!l'onorevole Cecchi;-è precisa.
LUONGO. Non l'ho visti, non lo so.
PRESIDENTE. Risponda in modo preciso a questa domanda, altrimenti ne trarremmo no:
le conclusioni.
ALBERTO CECCHI. Abbiamo delle testimonianze e dei documenti da cui risulta che
Licio Galli teneva contatti con personalità. ad Arezzo. Vorremmo sapere
da lei se possiamo considerare valide queste. testimonianze oppure se

vengono sminuite di importanza.
, LUONGO. Ma possono essere anche valide •••
, ALBERTO CECCHI. Quindi vorremmo dapere anche quellO che era a sua conosCBBza come
capo della Digos.
LUONGO. L'ho detto, possono essere anche valide. Bisogna chieder a questi che andavano la sera prima •••
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ALBERTO CECCHI. E allora dica quello che sa lei, poi i raffronti l i faremo noi.
mONGO. Ma io non lo so con chi si incontrava. Ma scusi, perché io in questo momento dovrei essere reticente, in un momento in cui ho dimostrato di
non far parte di ••• di aver fatto tutto ••• ~erchéJe,Una motivazione
vorrei chiederla_ ,erché in questo momento dovrei essere reticente? Adesso questo sta dentro, non ho timore reverenziale •••
ALBERTO CECCHI. La ragione potrebbe essere una, dottor Luongo, che quel muro di
gomma di cui si è parlato nel passato potrebbe esistere tutt'ora ad
Arezzo.
mONGO. No, no.
LEONARDO MELANDRI. O il timore, o la paura •••
mONGO. No.
LEONARDO MELAlIDRI. Questo potrebbe essere un motivo valido: l'uomo intimorito
allora e adesso, che non parla perché intimorito.
mONGO. Ma se ero intimorito io allora non facevo alcune richieste. vorrei che
mi capiste.

LEONARDO MELANDRI. Ma quello è un episodio che si colloca in un certo periodO.
LUONGO. Ho messo dentro il suo attaché (1), quello che i servizi hanno indicato
come il confidente, oggi, il Gauchi, l'ho messo dentro io •••
[,EONARDO MELANDRI. Ma c'è tutto il resto.
WONGO. Insieme agli altri episodi. non è solo questo episodio qui. H~arlato del
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rapporto a Bologna. •••
ALBERTO CECCHI. Le ho già dett o cheA~lle c ose che riguardano Cauchi, eversione
nera eccetera, lei si è mosso bene, dando prova di capacità, quindi non

è in causa questa parte; è impossibile che una. persona che ha capacità,
intelligenza e memoria per una parte della sua attività la perda improvvisaamnte per

l~tra

parte della sua attività.

chiamate
LUOlmO. Perché di questo non ElDlùX"tu/a rispondere i questori? Quando sono arriva;ti tutti questi generaljpill

_hj~

ehi doveva dire: "Fate questo.

servizio al Gelli in queltl luogo, fate questo ~entre sta U"1 lion lo

(>,-

dovevo stabilire io, io sono uno dei funzi,onari<,che ho degli incarichi ••
'/,

",

ALBERTO CECCHI. No, non è uno dei :funzionari, lei''-,k,'ib:. responsabile dell'ufficio politico della Digos.
LUONGO. No, faccio pure il Gabinetto perché, in carenza di funzionari il questore diceva: "Fai la cortesia, fai pure il capo Gabinetto", faccio anche
quello.
ALBERTO CECCHI. La questio:t).e del capo Gabinetto in questo momento non mi interessa •••
LUONGO. No, onorevole, perché mi assorbe •••
ALBE~O

LUONGO.

CECCHI. Mi interessa la Digos.
Mi assorbe quella e quindi io debbo delegare al collega che è mio aiutan-

te e al maresciallo di fare alcune cose.
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PRESIDENTE. E' un prO'Ùllema di conoscenza e non solo di delega di incarichi.
ALBERTO CECCHI. Le cito un passaggio da un'intercettazione telefonica che è staàa
fatta sull.'apparecchio di Gelli dopo che era avvenuta l'irruzione nella
villa. Gelli parla con la sua segretaria e le dice: "Quindi lei deve fa.re questo", seguono parole incomprensibili, "ci sono ufficiali o mare>

sciaJ.li, mi dica" domanda alla segretaria mentre è in corso ldla perqui-

,

sizione a Castiglio Fibocchi. La segretaria risponde: "I secondi", evidentemente i secondi vuol dire i marescialli. Gelli dice: "Ho capito,
non sono di Arezzo?" liNo", dice 1a segretaria; Galli dice; "Ho capito,
senta allora bisQg.na vedere cosa c'è scritto sul mandato e bisognerebèe
che lei in questo momento" c'è un vuoto "lo la farò chiamare dal giuaice. hanno ancora molto tempo loro?". Quindi è evidente che il Gelli serpeva che se c'erano determinati marescialli o qualche giudice di sua
conoscenza, avrebbe potuto interferire sulla perquisizione e domanda
se sono o non sono di Arezzo, perché evidentemente il fatto che non si&
no di Arezzo lo mette inma maggiori diffic01tà •• Io domando a 1ei, capo
della Digos: è possibile sapere chi potessero essere i marescialli con
i quali Gelli riteneva di poter interferire sulla perquisizione?

wmmo. No, non sono in grado.
ALBERTO CECCHI. I giudici?
ANTONIO BELLOCCHIO. B quanti marescia.lJ.i ci sono ad Arezzo?
LUONGO. Uno. Dovrebbe essere quello. Un maresciallo che comanda la squadra.
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ALBERTO CECCHI. Si parla di guardia di finanza, quindi può darsi che ci sia •••
LUONGO. Come 10 so io?
ALBERTO CBCCHI. Lei non ne sa niente? Non sa chi sono i funzionari •••
LUOliGO. Ripeto; se la cosa si faceva bene, adesso, aD.a luce di questa. notizia
della finanza,se ci fosse sta.to coordinamento, sJ.l.ora si, tra iiu·tti
si poteva ••• Ognuno ha fatto ••• E poi dice: quello sapeva la noti-

zia, il carabiniere è venuto, ma mica me l'èvc~to
a dire a me, io
;:",
\

-'

sono andato per la mia strada, ho chiesto .. ~
ALBERTO CECCHI.

,~

\

. ').'

.'
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ALBERTO CECCHI. Mi lasci dire: meno mal.e che non c' è stato coordinamento.
LUONGO. Ed anche questo... ho chiesto la collaborazione di tlIltti quando... mi s2,
no sentito che non ero nella forua di poter fare· più di quello di cuu
so
io disponevo. Queste cose non l" quindi posso dire•••
Se
ANTONIO BELLOCCHIO. Jd/ci fosse stato il coordinamento, non avremmo trovato ma
niente.
ALBERTO coocm. Quindi, lei non à in grado di darci nessuna indicazione •••
LUONGO. Bene hanno fatto a fare così, allora.
ALBERTO CECCIU. ••• nessuna risposta. ••
ANTONIO BELLOCCmO. Se fosse stato affidato adx Altezzo non avrebbero trovato me!!

PRmlSDEliTE. Continui, onorevole Cecchi.

ALBERTO CECCHI. ••• circa queste puntuali indicazioni che Galli dà aJ.la sua segretaria.
LUONGO. No.
ALBERTO CECCIU. Un'altra questione. Le à stato chiesto nel corso di questa sedudottor
ta della vicenda del ~Carlucci e del dottor De Francesco. Lei
ha risposto che questa vicenda è stata ampliata, quindi è in grado di
dare un

giud~zio.

LUONGO. Sì, per quello che è di conoscenza diretta. Ho detto •••
ALBERTO CECCHI.. No, abbia pazienza.! Lei adesso introduce IIper quellO che è a oon2,
scenza ma mia·. Quando le è stata fatta damanda a proposito dell·operato del dottor Carlucci e del dottor De Francesco ha detto: "Questa
faccenda è

s·tata ampliatau • non ha detto: P:Fer quello che è a cono-

scenza mia", non ha introdiotto limitazioni.
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LUONGO. E' poiconsegu.enza della. ••
ALBERTO CBaCHI. Ha dato un giudizio subito. Vorrei sapere come pu.ò dare lei qu!,
sto giudizio. PerChè è stata ampliata2
LUONGO. Perchè è la consegu.enza della costatazione dell' episodio che ho fatto
io. L'episodio ho costatato, quindi ho detto -è stata amplificataM,
perehè.

se è rimasto nei limiti in cui com'è stata da me rilevata,

da me accertata, l'episodio è quello. JerChè poi intervenne pure il
dottor Santilli, intervennero tutti quanti. Dice; MLei sa, c'è una
indagine in corso, in_vece di gu.astarsi con i magistrati, D

caro

De Francesco, tu continua le-indagini-, non so doveva andare a
za per l'Italicus, eccetera. Quindi,

~esto

Fire~

conflitto, l'eapisodio

specifico è relativo ad un'iniziativa di De Francesco, una perquisizione oppure un riferimento ad altra autorità - questo è l'episodio
che io ricordo - senza il consenso dell' autorità giudiziaria Che

aa.

ztx dirigeva l'inChiesta, nel caso il dottor Marsili, che la sera,

ZK

verso le 21, manda da un mio colloboratore a chiamare... telefona a
me, io mando un mio collaboratore,

uma;

marescial.lo, a chiamare il

De Francesco che si trovava in albergo e c'è un conflitto con il dot
tor Marsili. Questo è l'episodio Che io conosco.
LEONARDO MELANDHI. Scusi, ma le motivazioni che lei ha portato•••
LUONGO. lo?
LEONARDO MELANDHI. Sea non sbaglio lei, nella deposizione che ha fatto al giudice
a proposi:io del trasferimento di De Francesco, è l'avere, il De Francesco, trasferito a Bologna i l Rossi.
LUONGO. No, non ho parlato.
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LEONARDO MELANDlU. Sì, sì. Quella, comunque, è una motivazione ••
LUONGO. Possiamo vedere.
LEONARDO MELANDlU. Allora, in sostanza, il De Francesco avrebbe sbagliato in quasto, cioè nell'interessare, nel coinvolgere l'autorità giudiziaria
ad un livello anche più ampio di quello semplice del procuratore di

Arezzo.
LUONGO. Onorevole, ma questo ••• dovete Chiedere al magistrato perchè se l'è presa
con il collega De Francesco. Perchè me lo chiedete? lo che ne so

pe~

chè c'è stato•••
LEONARDO MELANDlU. Ma no, lei era presente.,
•

o,,"

LUONGO. lo ho riceVllto questa telefonata;' ho mandato ~hiamare il De Francesco;
i l De Francesco si sono riuniti con il dottor Marsili: -Tu - io sono

il dirigente delle indagini - devi dar conto a me di tutte le

inizi~

tive~

prima, perbhà l'indagine è .sorta ad Arezzo e si sta svilupp~
èra
do ad Arezzo·. Di qui aono intervenuta - perchè no~della questura di

Arezzo De Francesco, era del Ministero - è intervenuto 11 dottor Ca;:
lucci con i l dottor santilli che comandava i l centro allora ed hanno
deciso: .Tu. continua le indagini in un altro posto·. Questo non so
mia.

più come si, è sviluppato, questi colloqui. Non sra competenz~mxta
PRESIDENTE. Contl.nu.1tonorevole Cecchi.
ALBEHTO CECCm. Si, presidente, mi interessava sapere su che cosa poteva costl'\Ù.era
re 11 suo giudizio il dottor Luongo per dire che questa vicenda ~
stata

~

amplificata.

LUONGO. E' per questo episodio qui, che poi se n'è parlato come di inquinamento
delle indagini. lo non ho rilevato, onorevole, che ci sia stato un
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segu.e LUONGO
inquinamento dell'indagine per q\lesto episoJ.io, perchè questo è stato••

~ttor

ALBERTO CECCIn. Scusi,

Luongo,

~ei

non è un qual.siasi ci ttàdino,

~ei

è vic!,

questore di Arezzo adesso; quando c'è un'inchiesta in corso, per dire
che è stata

amp~ificata

bisogna che

~ei

abbia presente qual.i siano gli

elementi che sono stati raggiunti, cioè quali siano gli

e~ementi

inchiesta che sono emersi, su qual.e punto viene :bi provocata

di

~ 'inter-

l'Uzione dell' inchiesta, per qual.i ragioni •••
LUONGO. E questo

~'ho

ALBERTO CECCIn. No,

detto.

ne~

to! Perchè

merito, non sulla metodologia o
~ei

BU~~a

procedura. Nel. mer1-

non mi può dire•••

LUONGO. Lei sta facendo di una mia. ••
ALBERTO CECCIn. Eh. no t
LUONGO. ••• affermazione... un termine pllò essere anche improprio.
ALBERTO CECCIn. Allora, veda, dottor Luongo, siamo di nuovo al. muro di j0mma.!
perchè se lei•••
LUONGO. Voi volete per forza dire•••
ALBERTO CECCIn.

••• dicke che

~a

vicenda è stata

amp~ificata.

••

LUONGO. Ma per que1lo che mi BBKt consta, onorevole, perchè ho detto l'episOdio
e quindi è

w:;l.S.

vaJ.utazione mia personal.e. Perchè mi

vo~ete

x fare

assumere un giudizio? lo ho rilevato questo, ho segu.i to... in base a
questo mi hanno interrogato i giudici a Bologna e ad Arezzo, ho risp!
sto sempre

~a

stessa cosa. ••

ALBERTO CECCBI. lo ho domandato una cosa precisa.
LUONGO.

~

o
Si, io dico, non so se poi di nascosto/da quello che

~'8Utorità

o gli

al.tri giudici hanno pututo rilevare c' era qual.che cosa di... a me

que~

la sera non mi è apparso. Dice: "Questo ha fatto una cosa del genere,
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~Oo

80Z2<'. (JOI''Il

segtle LUONGO

CORhi2"fTA

manda.l.o a chiamare"; c'è stato l'al.terco tra di loro. L'opportunità,
la valutazione •••
ALBERTO CECCHI.Dottor Luongo, questo l'abbiamo capito!
LUONGO. Ecco, quindi, questo è.
ALBERTO CECCIn. Abbiamo capito che il dottor Jb:B Marsili interviene dicendo che
sulla procedura c' è stata un' irregolarità,.
LUONGO., SuUa procedura, su un atto.
ALBERTO CECCIn. lo le sto domandando una cosa non di procedura ma. di marito.
LUONGO. Il mio giudizio ho dato.
AI,BERTO CECCHI. Che cosa era stato oggetto dell' inchiesta del dottor Carlucci e
del dottor De Francesc01 A che punto era arrivata l'inchiesta? Cosa
avevano scoperto?
LUONGO. era aJ.l'inizio. No, niente,_ era' all'inizio. Quando è arrivato ••• e poi
è stato due giorni ed è andato via..
ALBERTO CECCHI. Quali elementi avevano in mano1
LUONGO. E niente, già. erano stati arrestati i tre maggiori esponenti dal gruppo
quando sono arrivati loro, la notte, quindi è sta.to dopo. Loro dovevano vedere gli atti, pari.ficarli, se quel gruppo era respondabile
a.ttraverso &li iscritti,il proclama, se erano responsabili di altri
a.ttentati, se ~on l'Itali8U8 avevano••• quindi hanno voluto vedere il
proclama, la macchina da scrivere; tutto lo sviluppo dei collegamenti
che non era i l nostrò, non era campetenza nostra perchè i l centro B!.
sumeva, veniva sul posto ed assumeva il coordinamento per... relativi
al altri episodi. lo non sapevo come si èra SV;;Uuppato, com'era a!:
Vamlto, con il timer, con la bomba, l'ItaJ.icus. Quindi, loro presero
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tutti questi elementi, De Francesco cominciò a studiare gli atti ed
io gli fornii tutti questi. •• Ecco perChè loro entrarono. E poi uno
andò a Bolosna., uno andò per l'inchiesta che stava a Bologna, un altro andò a Firenze per l'Italicua.
ALBERTO CECCHI. Se il dottor MaraUi ha. rilevato che c'era. stata un'irregolarità
di procedura. 'VUol dire che non stavano facendo 11 lavoro di cui lei
sta parlando, perchè queste cose le facevano dentro la questura ev1dcmtemente con U consenso e addir1 ttura con la. collaborazione degli
altri.
LUONGO. Sì, una. parte.
ALBERTO CECCHI.Allora perchè 11 dottor ~i si risente e chiede Che vengano
chiamati lì e venga interrotta lIl.a loro azione?
LUONGO.

E perciò questo bisogna chiederlo al dottor Carlucci ed al. dottor Marsili. lo poi non ho seguito più, io so l'episodio Che è a . . mia conoscenza.. Perchè mi chiedete cose che io non so, come se io possa essere reticente e non dirle? 6twxiT Che importava. a me a dire la situazi!.
ne, se mi constava

diversament~

su questo episodio, questo è quello

che io so, che sono stato a conoscenza., perchè poi 10 continuavo gli

.

atti, andavo a fare le perquisizioni in provincia. Non ••• oggi se,
.

come ho detto a Bologna, mi si dovesse chiedere conto di tutti gli
atti specifici, io non sono in grado. Perchè poi intervennero...

Wl&

parte dell.e intercettazioni la fece un gxuppo, le perquisizioni un
altro. Quindi, in

un'1nd~

un po' complessa, ecco, ognuno

BSSWII8••

Quindi, mi chiedete delle cose che io non so perchè 11 dottor JIzId:

Mars1l1 abbia poi fatto questa azione rispetto a De Francesco. De
Franoesco, se viene qui, lui lo può può dire specificatament e quali
,")

•

t<..
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sono gl.i atti,le cose. Era un collega., si lavorava insieme, quindi.
ALBERTO CECCHI. Quello che la Commissione intende fare, lo deciderà la Commissione,
LUONGO. No, no. Perciò non so altro. Ecco, per dire che non so al.tro io. Ricordo
bene l'episodio, ripeto, l'ho riferito anChe al tribunale di Bologna,
questo è l'episodio che consta a me. Il resto, le finalità recondite
né l'ho percepite d

.('~

né sono venute a saPcn:l~,'~-un secondo momento.
, \''Q.

Jl

/

\",\-

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Cacchi se mi inserisco. <~~<~v
..·.:'0"',....

.";~ 7.r\:.J.l

ALBERTO CECCHI. La ringrazio, io ho finito.Devo costatare, io come altri colleghi,
che questa deposizione risulta reticente.
PRESIDENTE. Dottor Luongo, Marsili telefonò a lei di notte, se non sbaglio.
LUONGO. No, io. lo, -sì.
PRESIDENTE. Lei telefonò a MareUi di notte.
LUONGO. lo, c'era 11 questore presente, gli altri colleghi.
PRESIDENTE. Qual era l'iniziativa di cui MarsUi rimproverava De Francesco?
LEONARDO MELANDRI. No, è MarsUi che telefonò dicendo di1 fi.r venire De Francesco
in questura e lei mandò 11

BUO

agente a chiamare De Francesco in al.-

bergo.
LUONGO. Si..
PRESIDENTE. Per quale ragione? Come lo specificò MareUi?
LUONGO. Signor presidente: due fasi. Il fatto dell'intervento di notte è la prima.
sera. in cui si cercava per far

l'inda.g1n~;

quindi, furono trovate le 1

,bombe ed i mitra. Poi si svilupps.. ••

PRESIDENTE. Questo l'ha. detto. Mi interessa che cosa Marsal1 rimproverava a. De
Francesco.
LUONGO. Dice che a.veva fatto un atto che non doveva fare.
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PRESIDENTE. Qual. era qua_st'atto?
LUONGO. Non lo so qual era l'atto.
LEONAlIDO MELANDlU. Il trasporto a Bologn.a. ••

SOZZA NON
CORRETTA

LUONGO. Che aveva. riferito un atto••• o una perquisizione••• perchè si chiusero
in una stanza tra loro due; si sentiva gridare. Non alla mia presenza.
PRESID~"l!E.

Qu,indi, 1.ei non è a conzoscenza?

LUONGO. No, no. Non al.l.a mia presenza, no, no.
MAURO SEPPIA. Vorrei fare una. prima domanda: essendo Gelli ministro

plenipotenzi~

no
no del governo argent1, la questura di Arezzo aveva avuto particola,..
ri disposizioni, aveva dato disposizioni per una. fo:rma. di e.uardia o

di controllo nei confronti dell'attività del Gelli, oppura no?
LUONGO. Quando risu.l.ta a me gU....

JQt:.,,",,"qrlgnc~ mi

pare che è stata fatta

prima. No, asso1.utamente, io proprio su questo, assolutamente. Non

ho avuto notizia né nei momenti di servizio, perchè io ho la radio
che segu.e... cioè

xlbm;j

né del servizio... Non so se sia Siate. data

da altri, dal questore, un ordine specifico. Questo a mia conOSCaIlza;
io non lo so; assolutamente non ho mai visto che sia stato fatto un
servizio particolare per Gelli. Ripeto, in occasione del matrimonio,

-

so - per regolare i l traffico - una macchina dei carabinieri, che do
venire
vevano/queste autorità. ed avevano chiesto una macchina ed io manda.1

la macchina dei servizi investigativi e poi questi % entrarono tutti

nella vUla, eccetera. Questo so, solo quell' episodio l.ì.

-

UIJRO SEPPIA. In occasione del matrimonio fu. fatto un servizio da parte ahche del

la questura ... credo che sarà. stato fatto anche una specie di rapporto
per l'intenmo per quanto riguarda le p ers onal.ità che partecipa:nno
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segue SEPPIA
al. mat:i:tmonio deJJ.a figl.1a del Ge1li - lei dei nomi di personalità.

politiche•••
PRESIDENTE. E' già. stata fatta questa domanda.
chiesto
LUONGO. Mi è stato .-•••• ,/proprio questo, onorevole. Non per essere••• anche qui

un momento che io... perchè non dovrei se f'os~ero a mia conoscenza:
un
""(.~
....
lo mandai ti:!povero maresc:i.allo% lucano, e.~~,:-;'dirà qualcuno
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(segue Luongo)
E poi c'era un'altra maaahina di servizio •••• un sottufficiale, comunque,
non un servizio •••
I
P.RESIDEN~E.

LUONGO.

» Va

bene, risponda in modo preciso.

No, no, no, non

~o

so. signor presidente, perché non ci sono andato,

non c'ero io.
MAURO SEPPIA. Vorrei fare un '%à:tra domanda.
Arezzo, iwtwxwwxaì % tra il

I~

~979

dottor »/Amato. ex-questore d1
e il

~980,

in occasione di un ra-

strellamento fatto ad Arezzo con la presenza del dottor Santillo,
fu

incaricato di fare indagini sulla figura di Gelli come uomo di

destra ed in relazione ai suoi rapporti. Ecco, io vorrei chiederle
("~ "'!"'

solo questo: lei sapeva di questo incarieo~
che fu dato ••• non ne par...
...• ,

-,

,"-,.

~,/"

'\ ,I-

"

laste mai, non predisponeste .... s~~~e;iei era capo di gabinetto;
~'f-"'-i'"

ix del dottor Amato, in quel momento •••

LUONGO.

XiB Sono stato proprio

i~

con Santillo ••• con l'elicottero facevo i ser-

vizi di ••• Ha detto un rastrellamento in occasione del ••• ?
MAURO SEPPIA. Del rapimento Moro.
LUONGO.

Esatto. Proprio con Santillo bo fatto servizio di prevenzione, ecceNo,
tera./li questo episodio •••

MAURO SEPPIA. E non parlaste mai di

Gelli~?Jieanche

con il dottor

Santillo~:tiessun

<L

accenno~ ••••

LUONGO.

No, a me iSantillo, presenti anche gli altri

co~leghi,

non ha fatto •••

perché non è mai stato solo con me. Pre4ispose, si organizzò, siccome conosceva la zona organizzammo i servizi di rastrellamento, mi
dette alcuni compiti di coordinamento, eccetera. Non mi disse altro.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATUR.<\ -

311-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

P2

DOCUMENTI

21.4.83

MAB/mlc

40/2

CAMERA DEI DEPUTATI

MAURO SEPPIA. E

i~

dottor Amato non

rive~ò

mai, al suo capo di gabinetto, questo

incarico che aveva avuto dal dottor

Santi~~o?

Anche per predisporre

lIUONGO. Ma io non sapevo nemmeno che La Rocca e Farina fossero iscritti. L'ho
saputo dopo: come facevo ••• chi me

~o

diceva ••• ? La

~oggia

segreta.

MAURO SEPPIA. Lei mi scuserà, dottor Luongp, io sono francamente •••
LUONGO. Lo so, ma sa, alcune cose •••
MAURO SEPPIA. Devo dir~e che in una cilBttà come :&Arezzo, dove si sanno tante cose
Veramente sono un po' sorpreso.
LUONGO. E

~o

sapeva qualcuno, io domando, che erano iscritti?

MAURO SEPPIA. Vede,

de~~'iscrizione

evidentemente no; ma che ad Arezzo vi fosse
che era un personaggio
un personaggio che si chiamava Ge~~it/~egato ad ambienti! di destra,
che era un personaggio potente, evcetera, era una voce che

c1rco~aV1

ÙlIleno dal 1973.
LUONGO. Sì, dal 1974, sì. Non sapevano gli

e~ementi •••

io questo ho risposto pri.

ma, ci doveva essere •••
Ad
MAURO SEPPIA./Arezzo, sotto U

profi~o dei rapporti con ~a destra (~a presenza

missina). l'a situazione non si è svi~uppatq so~tanto ne~ 1975, ma
erano
già
gli episodi
,
vi ~8tati/al~a faco~tà di magistero/B » de~ Cau~ con ala denuncia, eccetera; • già dal 1973/1974 si erano avuti momenti di
grande tensione •••
LUONGO. Non di grande,

onorevo~e •••
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('0,

MAURO SEPPIA. Di grande tensione, perché già in quel periodo
della federazione del PS!,
cina a quella del MSI,

c@.~~,..,

solleci~&%la

NON

Co W\.t..-

~

segretario

che aveva la sede vi-

stessa questura ad un'azione

molto attenta, perché ogni giorno vi erano tentativi di pressione,
di pestaggio nei

co~nti

di giovani sovialisti. E già allora si

sapeva e si mormorava di legami %xa di alcuni personaggi ar.zetini co
i l Gelli, eccetera. Ecco, intonno a queste cose, non ci fumai at-

tenzione da parte della questura?
fu
LUONGO. Ma noi ••• non vi/attenzione ••• se non si hanno gli elementi, onorevole •••
'uelli furono tutti arrestati, gli episodi che cita lei (mi fa pia c,
re citarli) si sono tutti risolti con denuznce e cond8Jlne. Per quan1
riguarda il resto, cost come nel caso (parole incomprensibili) •••
quando si hanno le riunioni del comitato di sicurezza, siga.or Presi.
dente, sii dice: quèllo lt è un grande

evas.rea ma se non conosce

gli elementi, gli accertamenti per poter dare in mano •••
MAURO SEPPIA. lo voglio sapere se f'ilrono fatti accertamenti.
LUONGO. No, perché si vociferava, allora,si pensava che un organismo più attrezzato del nostro •• ~ abbiamo parlato, xii. si parlava, con i questori
che si· sono succeduti, di questo Gelli che stava in giro, che aveva
ricchezze il;ìD.ezzo mondo; si parlava, si diceval ma se un organismo.,
Noi che facciamo qui ad Arezzo? Sappiamo che ha la villa, che viene
alla fine della settimana, con la macchina con targa diplomatica e
chi incontra... Chi lo sa chi entrava e chi non entrava in quelle

macchine viste da md; che cosa poteva, senza elementi •••? Cioè,
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(Segue Luongo)

non sai in che alveo e in quale contDlmO si muova w:;d'unzionario di
i

polizial non sono/grandi circoli, le grandi cene, i grandi rapporti
politici; addirittura, fino a poco tempo fa ci mandavano fuori pure
quando ••• i dibattiti politici, per fortuna Adesso no, si vuol pretendere di avere questi rapporti ad alto livello per sapere queste
. notizi •••• ?
PRESIDENTE. Dottor Luongo,la nostra audizione con lei terminai devo dirle, interpretando le valutazioni di uutti i commissari intervenuti che, per
U ruolo che lei ha svolto, non possiamo ritenere attendibUe la
sua deposizione, mi dispiace.
LUONGO%. Signor Presidente, sono proprio amareggiata perché ritengo di aver fatte
(parole incomprensibill) ... .,.-nW proprio per questo, perché vellgOll(
colpiti sempre quelli che cercano di fare U proprio dovere. Sono
morti:f'icato •••
PRESIDENTE. Noi riconosciamo le cclrcostanze, in cui lei ha compiuto U suo dovere,
ma mi permetta di dirle che non possiamo considerare attendibile la
sua igoranza di fatti che per la sua funzione lei doveva conoscere.
La congediamo, dottor LuoDgo •

.(11 dottor Luon@ esce dall'aula).
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1) Notizie riservilte raccolte sul conto del dotto D'A. riguardanti i seguenti
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- archivio riservato person~le e rete personale.
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to quotidiano in soli dodici eSeI[lplari, che viene trasmesso ad al::
tissime personalità ed ai dirigenti òei Servizi collegati.

.

.

Su taler,ei{lQa~possono dare.precis~ notizie i seguenti signori
Mons. A. De Angelis, sig.ra Cecilia

Rane~,

sig. Luigi Marino Danese,

.

sig.ra Anna Maria Janni; Don Mario Allario, Don Attilio Napoleone,
l'Ispettore Gen. di P.S. Dr. U.
~,;i

acclude un elenco di spese

de11964; nonché un

elen~o

C~puto,

ì;'le.!'l::i li

il Maresciallo P.S. JOdice.

relativo é:lla rete di Roma

dei cosiddetti collaboratori esterni.

Il nCI;dnativo di D'A è riportato con i:L nome di

batte~imo,

Umberto,

che è il suo secondo nome.

t'

.t
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Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

325-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Deposizione di F. U. D'Amato al giudice Sica del' 4 dicembre
1983: p AG. 109 REL. DELLA COMMISSIONE.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

. Anticipale L . ....................................... .

.,.'

..;

Affuslia•.. ..... ..

4f)

.

rnOCURtl DELLtl REI'UnnLICfl l'nESSO IL TRIBUNALE
.. DI . ROMA
,

-_._--~_._--

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA
(Arn. 399 c ."1111. Cu,licc l'ruccùurll i'"ulIl,,~

.,
L'annu millenuvec61llu .~1faurQ.ti..

'del

me~f. ~i ..:.... diJeUctIlnL...........................
Avanti il D... ....

(1)

....

il giornu ....

A. :~:. .................................................................

........ in ...~~ ....................................................................................

~e..u,rru . . Sj.a .. ,...~~..W.~...................................................... :..............................................

...................................................,..............................:....................................................................................................................

C&ssistito dal suttoscritto (2)

E' 'cfJmparso:

..............................................................................................................................................

::kd,Q.tUéo... UUL1J.vlt .....D.:./bu.a.t.;.r . ~ . ·..... lUMrp(D.. .... ~.:.~jq19.....~ ..................

..1-Y.:.....~...... ~..,.... ~ .....C4u~a.ui .....'.i..............................................................................................................................

~~R . . . th?. . .~').~. . ~4U(.t!.C!.o.... ~~~.... w1:e.~rJ.~.!-w.t~w . ...l.qgQ.. ~.JJ.~.~l/l~.
l.

•

...

.~j)......~ ... D~ ... V.u.I~\b.V~!\M ......(U, ..... ~C.Ll· .....f~··~~·t1 j.~ ...uu. ...k ... ~~Ià~ .. ;.~JJ.Ùi~ .... .
.~w.t.... ~.\Ul ... k\J.tu...iD.....d~:W....... PtA.··1UW~ ...~~~ .... WM .. !11:~.J~.:

.... ~.....~~~~ ......1:L.......... .
. ~. . . &.:.~. . ~x .....V.~L..~.~.~~ .....-!u.....~.f.OJ1 ......oJ.....VM. ...Uh..h~. . . ebrtA.~.........................
. ~ ...b .... ~ . . UJ&M.......\): .....~~. T'"'~ ~ \1f.t~.\~.....K....~J.Ct . A.l1k....taMltn.~ ...
.....

...

···~·~···~~. &~·~. . '))·~·· . ~~·f.~ . ~~··r···k. . ··~·h~.a~......~ .... ~Mi.....~:.....~~o.Jf.AA.. . . . . .
...~f.\\ .... ~R. . .P~ . . 11~1.·(6 ..·.. ~·· .. r~~ ~~·L.0.~.~t1.~... ,. . ~. . .~~. ~~W\~. ~. . . N4-......~!!: ............ .
. . f.W\'AAt.......~~~~.....~ ..... W· ....~·~~~·· ...~·· ..~· ....~ .....tA....«U.eif.~~......~.....~....~.~..
...~ . ~ ...~...~ ....~.~.....~~.....~.....N.4......~~.....e.f\Ot41....,..~.....~.~ .... ~..... ~.q~. . . ~ . . .~h~~. .

. ·. .

....~ ... ~:~M~~~.... ~ .....~!~.~w..) . .~~~ . . . ~~~ . . . ~. . .~. . . ~~~ . . . ~v.YM . .~ ~~. . . .

. . J.. . ~~.~~ . . .~.~ . . . .~ . . .l.~y)~~ ..... ~.~{1~.\.~.....~~N(~A-:....c?A~&~).r.@....~ ......
(I)

r....,;,.+ .

l'",..,, • (')

s."".,;, ,

"~,ulli,,~.

..'

,

.

-
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~~

"..............................................................................................................................

~1··~ri1. .. ·'w.tr~·l·cW1~I ...vMc'd ... cJ. ·~ . ·~·/··~w.J.i. ·44{·~~ .... ·h·v.1l. . 4~ .... ..
~ .... ?iy~.....e. ....~ ......~~I ~.:.€..'.~ . . W4À.Mi..... ~ ..... ~.~~.... ~%.(t.... .......... .
.....

·~b~· . ~· . ··~:·: . ·:· . ·. . . · :·: . . ·~:· . :. · :. ·:· . . . . . · ·. . . . . . . . . :. . . . . . .:. . :. . .:. . :. . . . . .:. . . ~ . . :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~.:. . . . ~

·.M· . ~'\\ . ·r·\JJJJJU·~· .. da .....~. . ~. . :7..~

...

~ .....~~wYe .... '11·Qrt(J.~......Q.,. .......... .

. ~ .....~.......~~.... c.\~.....~lA~~J... ~... ~~~.~.....;Q, ....g<\,t.~.~.~~yft:~ ..... ~ .. ~ .....M. .T.j.~9........... .

.... ~w..t~.....:.nJ... .....4aKa.~...... ~...... ~.~~~.ç~~ ....... (.~\ ....~.·.çJJ.Lj~~J·I . .4:t.... 41l: . ~ .........

. . tk. . . ~ . . ~ . . 9\Ua.1..· .. ·S.la..w..1 . . ~q~ ... ~~.....~ ....'14.y\l(i.9.....~.,..1~.~v.~ . .;. . . . . . . .
. . ~ . . ~~. . . ~~~f.fu . . .c.: ...W.....).~% ....~~ ...... ~..... ~~ ..c.: ...~ .....~ ...~.ev.yt~i~'
. ·.AcM.,}{LT···~· . . ·.Le»'!~· . ·. .(.~~. ·~·tu)!.....~.I ~~\C.......~),....~.,... ~.4.~~. .r ..~.v.~.~\1
t ....

•...

rI.la ij.Q .....J ....QN.L!.:':.........:......................................................................................................................,'............
. ~~...)u.aLLt·· ..&J~·····vt·. . ·S~·.... (J\M}).).....~..... ~~~ ....:~.M .....~..... ~.~ ..:..&. ....~.~.....
AIJ\fAA'·

: ... !'::y~..'!~~.,.Lo.....

I

"

.

.'

. ~N.@L . .~. . .~.b~L. ~......b.~, ......~~ ....~~~.....~S- . . . (H. . .~.~~.~ . . . . .~.
. ~....\ .....~4....~.fJ}). . .~.....:7..~.6~.....~........~.~.~.~....~~.d~.~ . . .~. .~.~ . . y.~...~~ .....
. j)\~~r4:{Pl..... (W). ~. . ~ :g.~D~.~.~f.....~.VJ.1j} . .~:W~ ... ~J~Wlr . . . ~. . ;B.i4·V. ·.<;~~ . . .
)I, ..... ..

...Ì!.... ~.re1A·,. . ·~ ....~: ....t\.. . ~ . . @.......Vh . . ~.q,4.~ .......%1t1~

.... r\.l··J.~·~u:~· .... &·61~

..

R. ...

. . . ;p.......Ar.\.~. ~~. . ~..........

k.~~~y ......I4.~~.... ..t~...... ~~~. . . ~. . ~~~. . . ~ ....~ .....~ ......

·~.'.. ·~... r~· .. ·~1U':t"" .......t.a. . . ~~\l4IlW\~ N ....~ ....~4k ...d~~hID1MU.U.gJJ.(( .....~.h4J.A. . ~ ........
...\~ ...~M.t· .. ·~4it·7· ..J. ~·f'.·~···.11.\lI.\~ .... Vtl· .... ·~ ......W!~... ·y,@~.t. ....~.@...... A:. -;.:{g~.lc\
... r.)V.\4..... ~~·~ ....u.(Uu.:,LAUJ..t.W\·~ ..~-r.1 .....~...... ~ .....w..~~1 ...1.~.~ . . ~.h.~ ...... ~~ ........
... ~L~rw..,.L·~\.!,\" ......\Al,t.L(Il,"lì., ...tW.t:id. b.M~... M. . f.JM . . . ~. .:.. . ~. . ~.~14
.....~......~(.<tU .....~ .....w.t. YliA . . ~ . . ~ ..... ~t~~.%:~ . . . ~ . . . tr.o.bì . . A. . .~.S.It.....~.....~........
.....~~,.~.t . . (t~Q@ra.,'L~~ ...~ MÀ.~.~ .....b. . . ~.w.~~~1.~~......~()..v(l~J1.-).1 ..1i....:.D.~... .
....~·.h ....:l.... ~~.....,. ~.y,.~... ~~1: ..... ~.... ~......\W1ìZ....A.4l~.(.r.).!~~:NL .... v.JI.t. ....~ ..........
···~~.·~~.... ·~a.~ . :.......~......~'......!·.....w.1\ . .~ .....~vt: . . O1..:.....e.:~L. .~. . .ill::q.~k4.
..

... R. ....}J... ....

ç~~:. . .ç~. V)15 ......~ ......v.SI1. ... _.............................................................::.............................................................

.r~
~
...... .......
\ii \ .............
ll..01.J). ~t. 110,,\',..
't r
• ~
r_I~;
I.dl
' ... t .. - I
l. /f _
. . ~\JJlu-\1
-:1 ....V..... \y.~lI,.Q...... ~vn .....l.!J.;,)~.. .J\ .... ~.{lkH.c.v'iili.,..V~~{{W)ll1~ ... ~.....@ ... ~.t.....

.

I

.

I

...................................................................................................................................................................................· ....1··
.... · .... · ...... · .... ·

,

i=.-q,~
.
! "\.'

o,')
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Anticipate L . ....................................... .

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Affogliaz . ................. .

PROCURfl DELLfl llEPUnnLICi\ PRESSO IL TRIBUI\JALE

DI Il O~1 Il

- _ .. _ - - - -

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA
(Arll. 39'1 c oellil. Colliee prucclluru l'ell.. lc)

Vall"o milleuovcccIIlo .................... ~ ..... " ....... il gioml) ................................................................................ .
del Inese di ....... ................ ................. .................. ........ iu ....................................................................................................
Avanti il Dr. .....................................................................................................................................................................

~/tl~J;

(l) ...................................................................... (............... :............................................................................................................... .
assistilo dal sottoscritto (2)

...............................................................................................................................................

E' comparso: ................................................................................................................................................................. ..

...

~·~l\M\· .....~~......~·· .. ·~· .... ·~y~'·4'./~..... @ ...;R. ... ~~...~ ....~ ...~.v.:w.~. . w.i(.'.......... .

. ~. ~~n.u.~:. .;. +!Vt. . ~. .l.~.~....~...~~~....~..:.~:~.'B.,.~..,. wt.: ..........

...

. .~-a......~:....1.~.......D~......~ ......\4.~9.. ~. I)1~~~.'1J\.... ~.,. ~.... w.~ V~ . . . Q.4F.... ~ .............

\JM .

.............~Il ..·.......................................................................................................................................................................................

... A:a.~lyY)l~.... t~.\. ~. ~WM.? .... ~.~.L ... t ...~.f.. . . ~~..... UJ.,l ..... S!..ru".~.u.~...... ~~ ....~YJL.J~lA~V.4'l().. · ... ..
....u.u. .... ~l'1I...... \~.~;.~~I. . . ~. . . . .~. . ~l~.. .., ....~......~ .....l~q.,.J.t~~..... ff.1~~ ..........
...g\.C)..: .....~·~W.L ...... J~

....~~t.JjL. ......(b....".~.L

.

. .m . . V~ ......~.....QA.:1.W:.....O·~..·~.!·{1 ..... g~1~~oJ.1·· . ~r~· . . . . . :. . . ..

rù. .....~e.4i.~ ......J. .....V#. .... ~.()~......~~ .... ~..~ .. ~ ....~..... ~ .............

..... ~1fy1. ..... ~.... ~.v.) .....a .... w~ .•• ; ..... ~I.~:

. . ~aO'.~.~Y.l? ..,.~~....)....:e. . ~. . . ~. . ~.~.@1~...........

......lA'v..u/.~..... ~~ .....k . ~).~@. .... ~~ ......V\A.... j ....~ ... :1) ......~ ...~hJJiC.l.t..... ~ ....~~ .................

A:. .~~t.~ ~4i .....~.~......V-ta.W'(). -: . . JX.o....:.e.:(1.~.~. . . -!.4..~.I(.)·.~
. . . .~ . . . .~"'%~i~ . . .~~. .~a.~.....~.tM~ .....w..fJ~.... ~ ....W.L ...tJk.N.I.~.....~......~/I.f.~. . .~...........
1111""'"N,'''~ 11'''W~ . S,,'~"'i" " C"..~II"".

.......~ ..... ~v.LU:l.9. ..... ~ ....

......

.

l'l

nUlt't:IU ...

IIU~

111

IIUl.14

/"7
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.......,..................................................................................................................................................._---; ........- ...

···..4..· . ·~l~···~. . ·~. ·J:~~rti .... il.l ...~J...... dJ..... .eAtlw) ·..J.~.O\r1/ ....~.....~.~.......1~.....................
:..

... ...

:.~..~I....~....~; .. ·~~)t,~I . . .W.....Vw., ..... V)1tr..... ~..... ~ ......*~ ~ 8~~. . :. . . . :. .;

:.: .~~~.~.:.~·....~~~ ....~~ruJX~ J ...W... ~.~ ...... ~141.~~ . . ~. .~~ ......~.: . . e4L1.:. /.~~... .:....:.

.... ~1M~ ...:.~\W.l ....gJ..... ~Y\.~ ......~~~~t ......~~.ltJ. ft\).l4.-..... V)C~......~.....................
....

...

. . . . . . . . . ..

~~ ....~ ..... ~......(.~ ... ~ .....@.,·.·~·~...... ~..v.~.q~ ·~~.~T..v~ ~

...... ~u

~

WJ . .~. . . ~~. . . ~. . JJk1 ......~.~ ....~.....~.q.(l.J).!.!4V~ ...... r.tJ4.~. . .g.,.:....................

.......W.....~.......~~\J..~.~.J . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.....1J.f...ÒW~4.Q ..... .lq8J·/lq(2. ·1·~· ....~·0A~·· ..·~·· . ·r.~· . ··4.14.YM~ . .!t4 ... ~....~......~.... ~ .................
... .. ~~.v.l....... ~.....~y.W·V1....··~·~~....,··0·. ~f.. . . _~~~·· . ,··Vf....~1.~·q{ . ··~··IJ.l~....... ..f.~ .. ·Y.r\v.~ .
. . . . V~. ·~. ~~. . . ~w.~......v.~J.W:y. . ···4-· ..··~lhMtV~-·· . ·ll(M\~l~~.~... 04~J~~. . ~IMI.~ti~.~ ...:
......N.\~1~

.. ~.....!M ....~.~ ..... LA.uI.-~ .....:::.....~.....~f(~} ... ~ ....ea;.w. . :.!:.. ....~ ......~..'....~a49......~ ........

........ c:..k. ....~.~.......d

.......~. .~_~.......41. ..... ~~: ..... _~!i(),.r... ~..............................................·.
. . ..l\(. . .\~~.~~. . _~ . . A~~t ..... ~ .... l ..... ~ ...... ~...... f.~. . .~r~.M .....~.................

. . . . r4:UIJ~·~. ···r-q~·~)~~ ....·..~ ..·..W~.....!\:. . . ~y{ ..... ~.. ~~~ thq_Y.1.~I~··T~. . ·
....... ~.~~'?:......~~r-W.~.~~. . _~._ . v.~~ . . . v.\~!Ui,~. . ...lD.~ . . . ~.....~~.4.W?... _.(~......
1..

......

. . . .\!M . ~~~~ . ~.,.J.,....tk. . ~. . J.....~......w.J.....ill4~J(.......~....~1 . . .JJ::ti ...._.v.~~........
. . . N_~~. . ~ . . ~~. . .~. . .Q(l\).l.~..... I'I\U.:·~i ....WA.....~.....~~ ....At..~. . ~
....~.... ~..~....~ ...~u..~ ...~..... ~~ ....~.r~. . . ~)uJ.~trk ...~.\.~~ .... ~)~ .....~...........
.....

~.~L ..~~ ....~.\M.~~.rr.l~.~. . t ... ~l ....~e~ . . . ~~. . .~\~-~ . . . ~~,~.0.:.~~~. . . . . .

'O (' 1
ç~ -~
...,..':1. .....~~.\l.: ............. _..... ~_ .......:-:............................................................................................................................................................

. '

..... .\tJ~WÒ1--..

14. . ~.I A.\t.()((.W),..... ~Jtl.....X....AA.~.....~......~~~.. rlk....llt.~~:..
. . . ~l·~~~·lJ . . ~~. . . ~.~.~A~.......~~......~.......{ ... 1~_ ....\U\!4.....t......~ ... 1.4\~.#.4_~
.a.. ..

#•

...

. . . . .~. . .~. . ~ . . ~. . .V\:A~~ . . .~. . . ~ . . ~.~._ . . ~,~.~-.;, . . .~J.:uL . _~. . . ~. . . . .
~ ....~~..::..................................................................................................................... ..........................................................
........~.....\'#.}~.~~...... \~4.~.~~ ......~..... ~~\'....v..Y\ .... ;.... _.1\M ......~~.: ...~.~\~......~H~~.ò~.4.'. 7 .
....·. ·r·Ith. . ~)l~~ ..... .(.~.....)u.~ .....~I...1,rl(.m.().::......................................:...........................................................
.........
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DISEGNI' DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

AMi.ip••• L. .................................

l

~

t

,

Alf.S Ii01l•..........

t.~

i'

I

•

I.

AjJ

i

PROCURA DELLIl REPUnBLICA PIIESSO IL TRIDUl\J/lLE
DI ROMA
,.

I

•

.'

~;'

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA
"'fil. 399 e

..ess.

Cùdicc "ruc".JUfòl "clIlIl,,)

------

L'an,,"o millenovecento ................................ ....... il giorno ....................................................................................

del n,ese di ....... ........ .......... ......... ........ ..... ...... ..... ..... ... in .....................................................................................................
Avanti il Dr. .....................................................................................................................................................................

-3

~/~~

(1) .......................................................................................................................................................................................................
assisti,o
dal sottoscritto (2)
.

............................................................................................................................................
..
.

E' comparso: ................................................................................................................................................................... .

~r~'~. .~ . . . . . . . . . .
. ~ ....~.~.... 8f4ç~1.Y.:~..... (~... ~.~.....~·. . J.~.... ~.4l~....q,.q~.rb~·4..~~..).... l·y9.!~....... ··· . .
. .~.....~ ....~.{.v..~.?~ .... (.u.~ . . h:il~.!4~. . .~. . IO~.t~......f;..... Y.~..... M~.: . . ~. . . 1.M~~................
. . ~ . . ~(\l~). . & ....~....~......~ ....~ .... t4. . . . ~4..~.~~... I... ~~(J))~ ....~.....~).(~~... ~.. ~ .. .
...~.~~ ...N-...~~....~\\~. "'}' . p.~ ..{.4i,......K....~:(Qt.......p.~~~. . ~r. . . Mx . . .~. . ~~!................. ..
...~..... !.'.~l.QM:~ .....~L . . ~~. . .~.w.4. .....~ .... ~ .....g,;~e.~'~ . . .~.~.... ~~~ . f.~
. . ~~~. . .W~. . .~1t ....À-....~...... ~wra.Lll,.T"" ..1~......Ji~....ç&r.:&.....
......tt.~ ...~f.. . .v.~!1J~. :....frm. . X. . etl,w.h ..... ~.......~.....v.~ . . ~.-?.. 1··.~·~·······b~..~·······

....~~~ ....~ ....V~ ....~....:.~ ....fui~1~

. .,..~. . ~. . .~.~.~.~r ~
..

....

.............. ..

. . w.W~. . ~ . . .~~. ~ . . 6.. .W1..... ~~\.....~~b:~ ..... 1~.Q..'.l!1 p.~ . . . ~.:. .I:4.ç~.:l1...~ ......~...!...?.......
. . ~ . ~~.~b.., . ~.tt;4~. . .~~ . . ~.~~.14lL:<:......~I. .......~.~,~.....!k~rY.J.~ ....~~....~.f)..~7.A....... ~ ...... .
~1b

«k ...

'.

.......... t.............................................................................................................................................................

u

.
•••••••••••••••••• · •••••••••••••••••••••

0'0

. . .lk . . . \~ç,~ ...... ~......~~~.... ~.~~~....~....~....~..~1.V:+......c.~ . ~~. . ~.:. . 0i~.~ . . . . . . . . . .
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:t ......... .............. ~........I,~.~ .......................................................

DOCUMENTI

u ••••••••••• ! ..................................................

~

.•••• : ........................... •••• _ .. : •••• : .. .

. ..\{l~~).l.~e~~... v.&<.... ~ .... ~~ .... ~.f}..~'!1 ....; ...~....v.4te. .... ~............~Ci{~~!!.~W.~ ........................

...ol.\4.... Jv.t ~.: . .Mf. ~ . . ~~. .9m?&.. . h.....P. ... ~'~~t~. . . ~ . .~ . .kt. . . . . . . . . . ..
' .. : :!. '.
. .~
..;.
. ~: "
•.
':
, '.. ': ,'. :-1
:..\Wlj ...~ .. :~.::.')Mj.~.~:. V..~M~ .... :.~~ ....~.~.~~..~.(Y4 ......~...~ .. f..Y:tk"b~ .....~.~: ...~. :~.:.~...:.: . :.::.... ~.
.. 1~... ~ .....~ ...... ~~ .. ~..... b . . ~ . . ~ . . ~.~.: . . 1~.~ ..~.......~.~.. aYJ.tl ..... ~ ..................... .
.. ~~.... h~~·~z..... ~· ..·~· .. ··M.·t~t.~ ......~ .......'Y.~..... 1.~ ....~.~~.......~.....~W. t ....~... r:.Ù.~..................
.... ~ ..... ~; ....~ ......~..~ ....~.~1)~...~ .....~~ ...~.....~.....~.~~... ;..;e. . . ~~. . ~. . . . . . ..
" " , . ,. .

i ..

....~~.~~~.. .j

~ ....v.lX .....~.~.. ~.~.~\ ... ~.....~v.( ..~... ~1q~ . 7'. ••...................................

.\JUt. ..... V(Qt ......

........................................ .

~.~

...

•

. . . . . . . . . . . . 0 •••••••••••••••• ............................

~

............. ....................................

.....

'i.~

. . . . . . . . . . :. . .

o .................................................................................................................... .

•
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1/5

6/12/82

CAMERA DEI DEPUTATI

5

OMISS/$
CLARA CALVI. No, no, quello non posso dirlo; mi diceva soltanto che lo ricattavano, tant'è vero che mentre era ancora in prigione voleva fare una
causa e per questo ••• Veramente non lo aveva detto lui: quando io sono stata a Roma, quando mi sono venuti a prendere Pazienza eoiarrapico, è venuto D'Amato a casa nostra (io non lo conoscevo), a Roma, nel
l'appartamentino in ca abitava

~

marito quando era a Roma; è venuto

D'Amato, ha voluto conoscermi perché, come ho detto, non lo conoscevo: mi ha abbracciata, ha voluto vedere anche mia figlia, mi hanno
detto che dovevo andare da questo Carlo D'Agostino ,che era d'accordo,
e che Roberto avrebbe dovuto fare una causa mettendosi alla testa di
coloro che erano nella lista e che avevano dei motivi per ••• di quelli che erano stati ricattati o circuiti o, comunque, che avevano

PRESIDENTE.

~arla

a~

della lista della P2?

CLARA CALVI. Sì, del18 lista deTIe P2. Comunque, delle persone in genere ChE ave
80Z2J\ i"JON
CORFiCfTA.

PRESIDENTE. Che erarJ.o statt coinvol t t.- •••
CLARA CALVI. Sì. E mi hanno detto di andare da Carlo D'Agostino, che era d'accordo. Infatti, quando siamo andati dall 'avvocato D'Agostino, in un
primo momento

~ono

srimasta sbalordina perché D'Agostino mi ha detto

che lui prendeva atto che volevo averlo come avvocato. In quei giorni io ho

accett~o

tutti i consigli che mi davano in quanto, essendo

sempre statajn casa, naturalmente non avevo nessuna esperienza: pensavo di avere degli amici o, per lo meno, avevo qualcuno che mi dava

-
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MAR/SOT

1/b

(:;

CAMERA DEI DEPUTATI
Clare Calvi)

retta e che mi consigliava per ciò facevo ciò ChE; pensavo potesse e
f

-

sere utile a mio marito. Così, siccome mi avevano detto di andare di
D'Agostino, ci sono andata e gli ho chiesto se accettasse di aiutarl
mio marito, cioè di essere il suo avvocato per far causa a Gelli e
ad Ortolani per dar.ùli, per ri catti, eSDrsioni ••• E mi sono meravig1j
c,h-t..

ta perché D'Agostino ha detto che voleva prima vedere"vo1eva prima
pensarci; allora gli ho detto: "illa come, credevo che lei fosse d'accordo! ". E allora si è messo a ridere e mi ha detto: "Non glielo de,
dire adesso che sono d'accordo".

PRESIDENTE. Per quanto riguarda questi raggini, questa influenza che Ge11i ed
Ortolani esercitavano verso suo marito anche sul piano degli affari,
_}

--

,~

~'-

v~~·

'-

- -- -.. -'--- ___- -"".- .....
_ ,- l

.:..

__ ... _.

,__

- - - -- -

~

...

-

r

~

"-

•

- -

r." ~

-

.... -' ... -

-

- _.

evidente rispetto all'operazione dEOl "Corriere della Sera" e, in genere, rispetto alla Rizzo1i?
:::Ji
Ck':;~J.. Ci:.LVI./Q.ud (: s.ziol.c Iiì:eKY. pc.rlc'?

PRESIDENTE. Vorrei sapere se questa influenza, questa mediazione sul piano
degli afiari sia stata esercitata da Ge11i ed Ortolani soprattutto in
relazione JÙla vicenda del "Corriere della Sera" e della Rizzo1i.

CLARA CALVI. No, non 10 so; so che Robato ~i lamentava e diceva che rovinava.
no il "Corriere".
PRESIDENTE.
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"t t S$ ,
'~I
CLARA CALVI. E' arrivato inferoci to, s'è messo a urlare: "Roberto questo non me
lo doveva fare! ". lo ho detto: "Cosa ti ha fatto?". "Ha rinunciato
alla presidenza e ha dato l'incarico di nominare Prisco! ". IIGuardi

J

_

è impossibile

ll •

Infatti poi lo ha capito, mi ha detto che c'era la domanda di Prisco, di Rosone e di Olgiati e che Prisco doveva diventare
presidente. Può darsi che questa carta sia sparita, però Pazienza
mi ha detto così. Poi io, il giorno dopo, sono partita, sono

to~

nata a N:ila!1o. Qui ho ricevuto delle rose do. Pris:::o. Gli ho telefonato e mi ha detto: liSa, mi dispiace, nOn posso fare altro per lei.
Questo è un affare dei politici. lo non ci voglio entrare ll • Poi,
~

stato lui che ho. crùesto a Roberto. A noi ha detto che era stato
sempre
Roberto che gli aveva crùesto ••• Era/un affo.re dei politici, o no?
MASSIMO TEODORI. Lei ha l'impressione che quest . . notizie che dava Pazienza
fossero delle millanterie?
CLARA CALVI. Non in questo caso: le cose le *'a;pii'f sapeva, secondo me, da
D'Amato. Una volta per esempio ••• Era D'Amato che parlava. di carte
che si trovavano sopra la scrivania di qualcuno. Una sera siamo
andati da Pazienza. Eravamo noi, Pazienza, la sua ragazza, Mazzotta
e D'Amato. Prima c'era stata qualche al tra persona, che aveva paI"lato. Non ricordo, non ci ho fatto caso. Parlavano anche di TassanDin, probabilmente anche del Corriere. Ad un certo punto D'Amato

•

-
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~
-l'....

CAMERA DEI DEPUTATI

o.~

~~

(Segue CALVI)

ha detto che sul tavolo di Spadolini c'era la spiata.

MASSIMO TEODORI. Cioè che sul tavolo di Spadolini c'era un'informativa secondo
cui suo marito voleva scappare?
CLARA CALVI. Tanto è verox che poi Spadolini disse a Roberto: "Lei ha intenzione ••• ". Roberto gli disse: "Vado a prendere un po' di vacanza".
Prendeva ancora le medicine. Roberto, che è andato a trovare Spadalini prima di partire per la Sard.!egna, gli disse: "Vado a passare
qualche giorno di

X&1IIXB.

vacanza perché, come sa, 60nO ammalato,

prendo ancora antibiotici e cortisone".

b~~~t~ t'~Oi'4
"

',-

'.' j

l

CCHiF,~TTA

MASSIMO TEODORI. C'è stato un incontro fra suo marito e' Spad:iini, dopo il caI\cere e prima della Sardegna, nel luglio 1981?
CLARA CALVI. Nell'agosto 1981. Spadolini gli chiese: "Va in Italia o all'estero?". Roberto allorà. si

è~

arrabbiato e ha detto: "Professore, vua-

le prendermi in giro? Guardi che non mi piacciono certi scherzi! ".
1-.3SE\:O TEODORI. A sua conOS cenza, ci sono stati altri incontri tra suo mari-

to e Spadolini, in questo periodo?
CLARA CALVI. Non lo so. Questa domanda che gli ha fatto, secondo me -voleva
dire che era vero che c'era

~esta

informativa sul suo tavolo.

MASSIMO TEODORI. La sua impressione (la corregga se è una interpretazione eI\rata) è che Paaenza avesse informazioni di carattere riservato soprattutto tramite D'Amato, riguardanti in particolare e la Banca
d'Italia e la Presidenza del ConSiglio!
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Deposizione di F. U. D'Amato al giudice Cudillo del 28 ottobre
1981 e annesso memoriale allegato: PAG. 109 REL. DELLA COMMISSlONE.
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AL SIGNOR mNISTIW DELL' INTEHNO
.""'-

In relazione al foOglio di addebiti che la S.V. mi ha fat-

to notificare in data 22 c.m. e richiamandomi a quanto già ebbi
a comunicarLe con nota del 22 giugno u. S.

Le ri ferisco qui

I

di_

,_ser~ito tutto quanto concerne i miei rapporti con Lido Gelli e

la P-2.

Mi consentirà di iniziare la presente

co~unicazione

con una

'"

'. '.,

premessa di carattere generale.
'.

Nel

gill(;nO 1974,

lasciai la direzio~~e; deL Servizio Informa-

zioni Genel'ali e Sicurezza Interna

(già' Affari Riservati) per as-

sumere la diroezione del Servizio Poliii'à stradale, di Frontiera,
Ferroviaria c Postale.
\.

,f

A quel momento compivo esattamente 30 anni di lavoro svol

to

ininterrot~amcnte nella polizia di sicurezza o polizia politica

cIle dir si voclia, prima n~ll'ufficio politico della Qu~stura di
"

\

Roma e poi nc) detto ufficio ministeriale.

0,,

Dal Ministro dell'Interno e dal Capo della Polizia dell'ep~
ca (e con implici la conferma

q,a.. tutti i successori nei detti inca

ruchi) mi fu fatto presente cju:" opu'r nellc nuove funzioni, io non
.

..

;,

avrei potuto esimermi dal continuare a mettere a servizio dello sta
......... .-.

to, ccrtamente con modalità diverse, il mio personale patrimonio

di cspcricnla e di conoscenze.
"Tan~o considcr~ndo gius~ge

'dove r,o so ,

~o

svolto q\lcst,o compi-

to informativo e di con5ulcnza nel corso degli ultimi sette anrii e
con la rllo:ssima· discl'czionc, senza intct'fcI'ire nella competenza di
sempre da solo.
al tri -organioc agendo
..
.'
•.

I

I

.

'/

./

,

'01

,.'

...

I
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In questo periodo non c'è stato argomento di rilcvanza di
cui non sia stato chiamato é.ld occupal'mi: dalle origini, la nalura, i collegamenti internazionali del terrorismo al caso :-tOl'O;

dall a strulturazione, competenze, funzionamento di nuovi servizi
senl'cti al mantcninH.:nto e sviluppo di rc.pporti con i servizi para.!,
leI i cd alI eati.

Ilo riferito ai miei superiori diretti, Capo della Polizia

I

'12

c Ministr:-o dcll' Intcrno. verbalmente e per iscd tto
. .
.
proposito esiste cospicua doc~~entazione).

(~d

a questo

---------__~~----------------

L-

Operando - eome ho detto - in modo autonomo e personale, ho
preso contatto cd ho sviluppato rapporti in tutti i settori e ton
ogni. pCI'sona che giudicavo utile a blli ,~\:1. Se le mie _~re.q~en·~.a:-t~.
zioni dovesscro essere

intel'preté!tc.come'-~na
... .... "'.\.

...

scclta. io (com,e chiun

que, peral tro J svolea comp~ ti. del "gcr;cre ) potl'ci essere considera-

to. caso pcI' caso, fiancheggiatore eli Autonomia Operaia o del terrol'iSf!\o palestinesc. agente dei servizi americani o sovictici,emissBI'io di questo ~ di quel partito politico.
Conclusa la premessa, preciso che i miei contatti. con Licio
CelIi l'lentrano ovviamente c l'igorosamente ncll 'attività che

sorr.raa ri ,vr.c r~t c i 11 \.! S t

----

1':1

te!.
~

ho

........
'

Per quanto concerne i fatti preciso che:
,.

nel 115 o 'i6 conobbi il Celli su richiesta che rivolsi ad un mio
ex funzionario notoriamente affiliato alla Loggia e precisamente
il dotto Giovanni Fanelli;
di tale mia iniziativa nGn inform3i nessuno per la semplice ragio•

:>

ne che - secondo le regole' ':"potcvo e dovevo' prendere contatto con
chiunque potesse essermi utile, solto la mia responsabilità;

/.

t.A..J ....

'.~V\A

...

.'.'fII

/.~
. /"\ "

{

.
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I.J
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in tutto questo arco di tempo ho visto il CciIi cinque o sci volte. Qualche volta nel s'-;1o ~pparLuncn to all'lIotel Exccl sior, e qualche volta nel l'i storanle di dctto albergo c, quindi, nel modo più
palese essendo io colà conosciutissimo

d~

30 anni. L'ultima volta,

nell'autunno del '79, lo vidi nel mio stesso ufficio, previo rego\

lare "passi" in portineria, quando mi venne a mostrare lettere minato~ie 'a lui indirizzate da presunte Brigate Rosse, che io gli co~

sigliai di consegnare alla Questura;

':.::'.:-~.

- - .-.. -'. -

.-:..::..:.~.-=-=-.

nel corso del nostro rapporto il Gelli non mi chiese ma1 nulla che
avesse attinenza con i l f!lio ufficio e le mie funzioni ne io chies!
nutla a lui. (a parte che!nulla avre{ avuto da chiedergli, malgrado
'

.

. le sue influentissime amicizic, pCI' i~,,§.ç.fjl?lice fatto che lo conob.

.

'bi quando già da qualche anno occupavo

',)'?

tn

mio attuale posto e che

.. è fin .troppo noto che non aspiro a cam~iamc~to. o pl~ogLçssj.onLL; _
non ho avviato

.
certQ momento,

pr~tiche

di affiliazione alla P-2 anche se, ad un

--

a ol'ecchio" senza che io, ad onor del

"

-----convinzione.
._-- ...

.:,.

----------------------------

il Gc1li mi disse di considerarmi affilialo "bocca
VCl'O,

lo dissuadessi da talc

E non gli ha mai versato una lira (ne un centesimo)

---------.
ne ho mai ricevuto

tessere di affiliazione.· A parte il fatto che,

altrettanto ad onor del

verb~-non

"

avrei avuto difficoltà ad impc-

gnarmi in modo anche più determinante tenuto conto del1e finali tà

---"che mi avevano portato ad accostarmi a lui e che, qui di seguito,
vengo a rappresentare .
.

.

Negli anni '74 c sc'gucnti si ebbe a sviluppare una virulenta campagna contro i l soltoscri tto c"- ciò· ehe è .più importante -

.

.

éontro ~a polizia é il ~1inistro dell'Interr..o con gravi accuse di
:dcbol czzc I manchevolezzc

'.-

.

·'0

addiri ttura di compIi c i là con il t

,

"

CI'I'l)-
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risruo nazionale cd iutel'nazion:llc (ad esempio, attentato a Fiumicino). Tale campagna

sull~

quale esiste ampia docwnentazione - ebbe

inizio c1runoroso con una intervista giornalistica l'il asciata da un
alto magistrato e si sviluppò successivamente sotlo l'istigazione
di oreanismi mili tal'i concorrenti con quelli del Ministero dell' In':'
terno. Mi risultava che molte di queste pers6ne erano collegate con
(~

il Gelli

non sto qui a farne i nomi non avendo in questa sede il

ruolo di accusatore), l miei primari scopi, accostando il Gelli, fu-o
l'OnO;

.

q~ello

dunque, quello di conoscere i motivi di , tale agercssione e
di tentare di ridurne la portata facend6'comprendere che un

tale comportamento, oltre che ingiusto e malvagio, era anche deleterio per le istituzioni. Debbo dire che, sia pure parzialmente ma in
> .""
'.' ;(..\ •..a.:.,l

modo notevole, tali finalità

furonor~rigiuntc •

....

'(

_. ---"--- --- .-- ---_ .. -_.
Dopo di che, essendo sorti i suddetti rapporti fra me c,il
--~--

....

Gelli, non

rcstav~

che continuarli sia pure nel modo saltuario che

"

ho detto (un paio d'incontri l'anno) c sia pure attribuendo alla co
~

sa~n

interesse non primario, dovendo seguire avvenimenti e situazio

ni che ncl momcnto apparivano di ben altra gravità. e serietà.

.-

E' eVIdente che, f)otcndomi basare solo

SU1

miei mezzi pcrsona-

l i di oS5el'vazionc c non di spon'"e~'d; di poteri inqui si to·rj o di

st ru-

menti investigativi, so~o riuscito a cogliere della vicenda solo gli
aspetti

pi~

appariscenti.

Tut tavia ho potuto segui re i l si ngolare fenomeno dell a c l'cscen•
- te inflllenza di GelI i ',~ fenomeno che. perlal:
tro •. era fac ilment
~·~'i leva
.
.
-'
.. bire c non soltarito attraverso le affiliazioni vere o presunte ~a anche e soprat~utto attraverso le frequentazioni e i contatti che egli
aveva ai

pi~

alti livclli dcI potere •
.'

.",

-
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.I
.I

~

-

E sta di fatto che quanto io sono velluto a conoscenza su l;ul-

f

I
i

\

f

li c la sua P-2 non ho mai tenuto nascosto (come avrebbo fattu - si
noti bene - un qualsiasi fedele affilialo dcll" Massuncria) ma l'ho
comunicato. n chi di doverc sia di mia in~zial:iva c sia su specifica
richiesta (appunto nell'espletamento fcd~lc delle mie funzioni).

,

-

..
~

. ... -.

....,.. .

'.

-
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.-:.-' -

\
\

.\

..
-~

..

I

I

I
.I

..

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

369-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

La pubblìcazionedei documenti citati nella sezione III (La Loggia
P2, la pubblica amministrazione e la magistratura) del capitolo III
:della Relazione della Commissione .segue nel tomo successivo.

