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Composlo di fOQli n. 8
BDNO

/\NTor~IO

1) Corrispondenza interna tra Carlo O/\ZZAN/\ e TASSAN DIN in oota 15/5/78 con
olleoata lettera. del dotte JORIO 31130otloresso 8UONO in d3ta-10f~/18 (f 9 .-' n. 2). -

.'

--

2) lettera senZél oCltn di tale "Roberto" indirizzntà
LiciÒ'GE1LI' con lo
l e chi eoe appoCJCJ j o per collabor,ne 31 "corm l ER[" (fq. n. 1).

qUel

3) Promemoria-notizie su Rosa BUONO (fg. n. 1).
4) lettera di tale "11oriello" del 18/11/77 seri tto in t~anaCJua e inciirizzab1
a destinatario non noto relaliva olIa distribuzione di 26.000.000 a v3ri
magistrati itnliani (fg. n. 1).
5) lettera del Consi~liere del Consiglio Superiore della Magistratura invia
ta da Forli il 18/12/73 a destinatario non noto (fU. n. 1).
6) lettera inviata da Arezzo il 31/12/73 a Antonio DONO - Consiglio Superi~
re della 11agistratura - con la quale viene richiesto l'intervento per il
rilascio delln motonave "IT AllA" posta sotto sequestro dal Tribunale di
Trieste (fg. n. 1).
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~ ~ .\~

RIZZOLI * EDITORE
___ O]
r. ~?RRlSPONDENZA I~:~RNA
-----~-------

Milano
ViOla

Destinatario

12L?':.L1...:1-,=9c.:..7.;::8_ __

pott. Tassan DiR-

Oggetto: ----------------------------

Ti allego copia della lettera inviata dal Dr, Jorio
alla Dr.ssa Buono.
Ho ricevuto anche una telefonata dalla Dr.ssaBuono
molto soddisfatta della soluzione trovata.

(Carlo Bazzana)

Allo: c. s.

,
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tlòOCItiTÀ tiDITUICE
·l'nIIU'T . ...;" p. A.

I

14m TRIESTE, _.).9. .. ql.~gg~<>..J.~.?~........
YIA SILVIO PJ"LLlCO. •

nt.. l~~·U'. n~·9;'~

I

..I.9g ...

I

~/J~g
Gentile Signorina
Dott. ssa Rosa BUONO
Via Rivabella., 14
BOLOGNA

'.

Con riferimento alle intese verbali, Le confermiamo che a far da:ta dalI.
giugno 1978 Lei collaborerà continuativamente con la nostra Soci~tà amen
te deH'articolo 2 del vigente Contratto Nazionale di Layoro Giorn~listico nella Sua qualità di giornalista pubblicista.
Per' parte nostra ci riserviamo di utilizzare i Suoi servizi, che concorderà
singolarm~nte o collettivamente con i direttori delle testate interess;;..te, per
i nostri quotidiani "n Piccolo", "LIEco di Padova", "L'Eco di Treviso", non
chè per la testata consorella "Alto Adige ll •
.
i
I

Il compenso è fissato in L. 50~ 000. - (cinquanta.rriila) lorde per ciascun ar~
colo, con un minimo di quattro articoli al mese, sia che la pubblicazione a~
venga su una o più delle testate sopra indicate.
!

i

La preghiamo di restituirei copia della presente debitamente firmata per ac
I
cettazione e conferma.

l

. Con i migliori saluti.

I

.f
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. !IrJg

Licio,

ho cercato.ripetutamente di telefonarti, ma senza fortm1. Per queto' ti scrivo.
Al CORRIERE stanno succedendo cose molto gravi. r l Barba, a dispetto
tanti discorsi(IIil giornale deve correggere il tiro, basta con le quinte co-

i

Jnne, o cOlonnine,radical-marxiste"), ha imposto a Di Bella l'assunzione di
che sono,iorse, i due radical-chic più rappresentativi della nostra culg

~elli
~a:

Enzo Siciliano, ex collaboratore del Mondo e de La stampa, e Alberto Ar-

~sino,

pupillo dell'Espresso e di Repubblica. ro, caro Uicio, credimi, a questo

'.lllto non capisco più niente. Ho il timore che il Barba ci stia prendendo tutti
:!r i fondelli. Dice una cosa, e fa l.'opposto.

A questo punto, in attesa che X5 si vari l'organigramma -ma vedrai
~e

non sarà facile- ho chiesto a Di Bella di farmi collaborare al Corriere.

Jn gliel'avrei chiesto se non ci fosse stato questo travaso radical-marxista
l'articolo di Siciliano é di ieri, lunedl).
Y

'r-'"

Gliel~ho

ogicamente
il Corriere: loro radical-marxisti i'
.

chiesto per bilanciare

i~

liberaI-democratico.

ì'bene che tutti capiscano che blandire i nemici non serve a niente. Restano
::mici. ,Bisogna premiare gli amici .. Se non vogliam.o che tutto si sfasci.
Oggi Di Bella parlerà della mia collaborazione con Tassan-Din e
l

Barba. Vedi di fare, se puoi, una telefonata a

Tassan~Din,

affinché non mi

~tta

i bastoni fra le ruote. L1articplo 2, in attesa,t[ ripeto(del cocordina=

~nto

4elle testate,dovrebbe entrare in vigore dal l° gennaio.
Scusa, caro Licio, lo sfogo. Ma qui dobbiamo far quadrato. E non

cIo per salvare noi. Anche per salvare quel

pOI

di democrazia che resta.

T'abbraccio,

P.s.

Dimenticavo di dirti la cosa più importQnte: coperte, temo, dal Barba,

il vero direttore del Corriere é il radical-marxista Enzo Golino. E' lui
che spadroneggia nelle pagine culturali, che sono l'anima, e il veleno,

d'un giornale.

f
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PROMEMORIA

Rosa BUONO. nata a Ferrara il 5/settembre/1947. residente a Bologna - Via
JUvabellaN. 14 - CAP 40136 - Telefono 051/580050Dottoressa in lettere - iscritta nell'Albo dei Giornalisti. elenco Pubblicisti.Dal 1973, con contratti vari, tl\tti a tempo determinato, collaboratrice esterna
della RAI TV in rete nazionali (obiettivo oggi) e regionali (Emilia); collaboratrice all' ERI.Esperienza e preparazione in materie sociali e politiche oltre che in pubbliche
relazioni e analisi di mercato. ~uona conoscenza di lingua inglese.
Attualmente consulente alla Regione Emilia - Romagna (Ufficio Stampa). Il padre, Antonio Buono, è Magistrato in servizio (Presidente qi Tribunale) e
Giornalista .. La madre, Caterina Callotti, è insegnante in pensione. -
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HOTEL
INTER.·CONTlNENTAL
MaNClGUa'

~'il"'l

.,(J "/ -;), •

MNlJA/:IO POST..... 3:/78 • OClAYA CALa $011 OfSlE • NUMERO 101 • MAHAGUA • NJCAaAGUA • CAIII.E AOPllfSS,

OlaCOli

~tON/~

~M~
~
J
"t fii" ~\ .-.

18 novenbre 1977

Carissimo,nona avrei mai pensato che per p:t.erti seri...
vere con calma sarei dòvuto venire dall1altra parte della terra.La
presente dovrebbe esserti impostata in Italia se le assicurazioni

che mi dà un pilota dellllberia sono sincere.
Notizie;Le elezioni per il C.O.C. dell'Associazione.
nazionale mqqistrati sono aRdate bene per Magistratura indipendeoa
te per la quale si temeva che l'esodo dei pensidnati -quasi tutti
elettori della corrente- non si sarebbe

~otuto

assorbire coo le

nuove leve.Ciò non é accaduto.La somma di 25.000.000 é

stata~si

distribuita ( con assegni in conto corrente dello scrivente e,
quindi, con possibilità di docu{Ilentazione al

l~) I ~
p

Dr. Adriano Testi -componente del Consiglio Superiore-

7.500.000

Dr. Fernando Sergio- cOffipoente "tèl Con;siglio Superiore-

7.500.000

Dr. Paolo Ton1ni- segretario al predetto Consiglio

4.500.000

ori Domenico Pone - presidente della corrente

2.000.000

M.I.

dr. Guido Romano -dirett')re di "Prospettive- ,giornale
di magistrati che s i stampa a Udine da 3 anni

4.500.000
26.000.000

A parte seguiranno gli stampati pubblicati dai predetti magi-

strati.
Fatti vivo appena possibile con le promesse notizie di Maraldi.
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.
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Caro BonO.

:.

1,,..'t

't',

.

.

.

:t-

se ancora approfitto dell. t~a'cortesi. ,/
per chiederti pareri O sug~erimenti su qu.estioni per
Cw. COIr1Wli amici mi hanno pregato di interessarmi.
'"

Ti allego Wla "memoria" che riguard_ lm provvedimento preso dal Tribunale civile e Pen~le di Tri
est e in rn~ri to al ~equestro penale dell.. rnotonave ITALIA.
14i è stato riferito che la Società Crociere
nonchè i suoi creditori ipotecari, IMI
e'Bé!nca Nazionale del Lavoro,' hanno chesto il dissequestro della nave, facendo rilevdrt:! che il natante,
,specialmente in questi momepti.è dell .. massima uti'lità per. i l servizio pubblico.', "
.
d·Oltreln~~.

,

,

.9ar~

zie.
La persona che ha facoltà decisionale è il ]Jre
, 'sidente del i'I'r'ibunale di Trieste, Dott.'Gian.nuzzi. . che, da noi~ non è conosciuto"
'
,
Hisono permesso di interpellarti, per vedere
se tu hai q~a\che cont~tto con questo magistrato in
modo che eSdflini, in considerazione del rnornento di
, ~usterity che sti~no Qttr~versando. la q~estione con
ooni possibile:! benevolenza, in J:'Iodo che il P"ese pos
sa' disporre . della nave att~almente sot~o sequestro..

'".

. .

Grazie di q~anto potrai fare e de,lle notizie
che potrai' dcU'mi.
.
Approfitto dell·occasione' per pregiarti :di far
mi avere maggiori dettagli 'sul conto del ,Do,tt. Angelo Moingani. in quanto nella SLla. ultim. ,sede di La.
Speziil "non clbbiamo potuto reperire HessWl elemento.
,
.
,. ..
Gli puoi riferire chepoirà scrivermi o telefon armi direttamente per prendere accordi.
'

Ti rinnovo ancora i miei più cari e
auguri per un Buon Anno.

IIf;m6;sf§:--";~=~~=~;Q

,

BONO Dr. AllTOlfIO
Con~iglio

R 'OiH A

,~=~r-;;=

nuperiore Hagistr.turif.

'-".'~ ~

.;, :

sc~sami

Vengono offerte a queSÙ) 'scopo tutte le

.'

A._
. ./'"
•.... :...•
'
V
...........v
!i-

.~.

.!'~

"

,
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MH CO,

nel ripulire i cassetti della mia scrivania, ho trovato il materiale
che Le allego: nonostante che non sia piu di attualita, penso che sia
li 9 II "

1ili t' Il t ~ ct i SLi o i n t e r e s se.
Ho provveduto ad inviarLe altro

material~

~l

SuG i~a1r1ZZ0 O~

l~-

sa, in quanto non avendoLa pi~ veduta, ho ritenuto che il mezzo migliore era inviarl~ ~l Suo domicilio. in quanto, prevedo che settimanalmen/

te Le verra recapitato.
Con i miei piu cari auguri per la definizione della Sua posizione

La saluto cordialmente
.,
1\

~/ I

\./

r

i
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1'.1
-------_.

?---~,
!\\~-?;~

l

l

l'l'c,.

]{l)

Nllt"1s-tra.i.u.ta ÙCl1-"rr.

TI'

Tt'r:z.~

le

-~_.--_.

J
'
l~·(\t.~tc.l

Pohre

J::P'~L:r.O Cosi: l tu'Z..

-=

ST

C;,p~,:'t~".."!-;:.

atto

UI

h~tiyi~:~

li.D lott.

1.1)

&tti\"i~·.i

~I

=: . . - (pouti n. 1)

CfÙ.f1ÌJria
---- -_.siudice l,Cleri (HC)
f:J:l~1J_~
eiuàice Vibo Vw.t::1tia (Cl.:) !::Jii!.iiQ
(lOstituto CetfUl.::,nro
6o~tituto

(posti n. 9)
prt::toH:
prt:1.ore
pretore
l'rdorE

ItI-'l'P

l'.i~:;;!'nit:.!izJ:

fùJR

LUDt:zia

Terme (CZ)
f;Clstitùto ?a)r:;i (HC)

C,crùti (CS)
Cdncro (CS)

Vt:FtDOLIV1,

~l

---------~-

é.tt.

JCTE

:'-;ovuia IL.lli (<.:z)
1:1J:ìQ.1~
SpC;;:éllO A.njce (es) 'l't~Uii!'IO

}''!R

HC.6.11 l
.}.----

(posti n. 1)
~retore risciotta (SA)

1'<OC/.

(po:!ti
ciuàice Porlì
€iudice Parll
€,iudice I!:;òena

D!diD-1,E
-----

ItI

Il.

sostituto Eave:m.a
}l.-et ore }'errara

- ' - - lUI
}:::-t!:.5~ IJ..

l'_g.:~GIO

COl-Oì;};),.

SG1J;~ARO

(posti
Eiudice L!inor.Trieste
BOliIVElfrO ltI
pretore Cerrignp-!',al'. (un) ::'.~JiCI
lQ)
pretore Latir~~ (un) . FE..'JJ'tA ruOLO
-----pretore Spili~b~r6o·(FN) IJJi1iDiI \':2.tU

m

Il.

CAVA~LO

OOElJ,ICI
ZUCCHI
-----BE PICHI

MI
MI
MI

8)

pretore To1nezzo (un)
pre-tore ~ricste
prf!tore T!"ieéte
pretore Trif:5te

!a

JJ..!:2~ARO

RE n ICf.n I
DE SruONE

LuBRAliO

..:

(posti n.
eiudice Chiavari (GE)
Eiudice Gencva
ciudice Geno.a
Eiudice La SFezia

5)

B)

pretore Genova
pretore Si'.!Jpi erdarena (GE)
pretore Voltri (GE)
pretore ~ar4:.aT.la (Sp)

JU.RAltO

la

ORIO
HAUlT
lr:D
CL"ULDSCIO MI

(posti n. ~O)
giudice Bres:::ia
fiudice Busto J..rsi::io(VJJ
ciudice Creme. (eR)
ciudice Lecco (CO)
C,iuàice Lecco (CO)
~e.gg. sOr".rè[lif:.llza
ll[~'lt ova
Ciu1l Cf: }{ilEno

!lACCA
~;"~lì.A.LI

MI

!3}:'.t..i1TA'
_ç}~?AS30

L!IR

1'j,HBErlI

,9'p,R]C:l..TR MI

€iudice rtilano
TAVASSI lLD-IL
giudice I~iIlor. lLileno
SlJi'i'OSTJOSSO .ta>
eiudice So~drio
plDOUE
l!l2.e. f;OJ.-E:elian.za V&.rese
BONCQl:~;,GKASSI la
sostituto Lodi (UI)
D'AUHIA MI
sostituto nil~Jo
GRcCO'(1951/13/11)
SostHutol':cTl!.',a (MI)
f{PI-~~lJltJE;±7Kl L!D-l(. .

yGFqJg
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h:l~

t. -._:'ic(J l')}',:)O

e;\' :i('= ri1!-.r,o
giudic€: Eilhr.o
Ci 1J(ì i (' f I.~i) ano
giu : ice ìo:ilano
glucace !,'iluno
Ciuàict:: L:ilano
Giudice lI:ilano
~iu6.1ce Milano
giudice Milano
giudice !ùilano
e)udice !.lilano
giuùicc J-:i1e.no
giudice ìJilano
giudice Uilano
giudice, Milano
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DOCUMENTI

<,y.i 'J.

~., ·.luut.c; ~;('iHi"io

}:(H]_~::IIJ.J,1

1"dC2f.!

!j_Ij_.. :::~

I"t."n: l,lbL.tt't:~<",j90 (n) J~!;!,~
t .- tcre ròrl.!:3cia
~_U~3l
1-' .' '.oro Chntù (CO)
.Y~l:t~~

l'; "ton,

}o'OJi'.!'~!~~

IL
'l'P

.cJ:_~:J..!iQ

TI '-ll!I

p;·etc.rc
}J1·!;tore
pretore
pretore
pretore
pretore
pret ore
pretore
pretore
pretore
pretore
pretore

'l',lj~jJIO

HOJihG1,IA
'l'UHIAIW

fllRC10

MD

FOIiTl.JIA

TP

PEdONI

ACCAHDO

MI

GEH'i' nE SCAGLIA

MAH.1JLO

d'Adda OH) SPAG!~
DI CAH],()
Gallarate (VA)
CAJ;'l·EIJ.lO
L(:::co (CO)
FUVCI
Lt::cco (CO)
ICHIHO
Lecnano (MI)

CIit1ShnO

!tlii

IL
JfD

GHEZZI

t.~ilano
~ilano

PIOl,:BO

rtilano
Milano
Milnno
Milano
Milano
lavoro Milano

MATt:.RA
DEL BALZO

PAOLUCCI
D'ALESSANDRO
BLOTTA
llQ§g

(posti n. 3)
giudice Fermo (AP)
sostituto Ancona

pretore Tolentino (MC)

ZACCO
D'APRILE

MARRE SE

MI-TP
Piemonte (posti n. 30)

giudice Biella (VC)
giudice Casale Moni. (AL)
eiudice Novara
giudice Torino
giudice Torino
Ciud.ice Torino
giudice Torino
giudice Torino
giudice Torino
" giudice Torino
giudice Torino
I mago
sorveglianza Novara
'j sostituto Torino
sostituto Torino
sostituto Torino

FERRARI

MI

SAVIO

PILATI
T A1.:I-DNI
SABBIONE
VILLA
TOIJ..il.SELLI
BUZANO

GrRAUDO

MI
tI I
MIR

MIR

CAPOLLO
MIR
CALAlITINA MI-TP

PASCUCCI MI
SALUZZO:MI
GIANì<'ROTTA ti O
DE BARI
MI-TP

sostituto Torino
sostituto Minor. Torino
sostituto Vercelli
pretore Alba (CU)
pretore Biella (ve)
pretore Chivasso (TO)
pretore Moncalieri (TO)
pretore Pinerolo (TO)
pretore Santhià (VC)
pretore Torino
pretore Torino
pretore Torino
pretore Torino ( av.)
pretore Tortona (AL)
pretore Verbania (NO)

RICCI
VALLARINO
~

VARALLI

PICMèO

FEMOGLIO

N....liAroLI
IAl11HBELLI MI
CAPLLLO
MI
PENNELLO
la>
PlJNZO
l4I
COM DI SOMMA
GAZZULI
~

8ostituto Brindisi
pretore Lucera (FG)

i,

, I

giudice
giudice
giudice
giudice
giudice
eiudice
\. giudice

Cagliari
Cagliari
Cagliari
Lanusei (NU)
Lanusei (NU)
Nuoro
Oristano

l1
eiudice Nicoaia (EN)
ZAPPJA
eiuàice Termini TIol. (PA) .§.!ili!Q
mago 60rvecliunza Trapani CAkD~~ALI
l.rc-to:-e 1.'.l["J.sta (SR)
I"rct ore Cf\l t a..::i1'one (eT)
l'l do:.~t' CRl t
b.:;t; tt a

,.n

MI

MIR
Tl4-IJl
PL b1.'E.::Di~'lQ MI
NIGR.Q
gIOi'JiP'U.U

MI

!lE l:ARC Hl MIR
IZZO
TP

pretore'Niscemi (CL)
pretore Pachino (SR)
pretore Palma di Montech.
(AG)
pretore Riesi (CL)
pret ore $l.!t.rt:he. ri ts. B. (AG)
pretore Scicli (RG)
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(l·;ì

(".'.1;)
(l'()~ti

sostituto Livorno
pretore Chrréua (l.:S)
pretore Livorno

f!»:~!..ç c:.Ui 'l' ~

!J.u..'!./!

h:[>- IL

Sl'Ilif.G I lL

(po~ti

giudice Rcvereto (TU)
giudice Trento

n, 8)
l,nd, ore r.:'l~sa
l'l'et Ol'e Pi olnbino (LT)
pretore Po~gibonsi (SI)
pretore Pr~to (FI)

lJA~OIJI

!

~UH/~H'rE
~UCHAH

SBHVt:I,LO

n, 4)
giudice Tn:nto
sostituto 'l'rcnto

u.r.SSAJJ{A

~PAQJWIJ..'l"l'

~

UR

COLELM

(pol>ti n, l)
sostituto Spoleto (pc)

Fm.m:

MIR
(posti n. 14)

giudice
gtudice
giudice
giudice
giudice
giudicE:
giudice

Belluno
P'"dova
Padova
Treviso
Treviso
Ven.::zia
Venezia

IOB l,Q!i.GO IL
SCAlI.Ar.:UZ%
TUO
-----_._!fbJJ~ACUV A tuI
PE1i!tl
IL
LUCAr'O'
!lE 1':.~.RCO IUR
DE ],UCA
ùill

BOOt] tuto Rovigo
Il!ARESCA
pretore Campo6W!lpiero (PD) CA PPi::tLER I
pretore Coneeliano V. (TV) BARBAGL:u2
pretore Soave (VR)
GIUGLI;HO
pretore Treviso
AZZOLINJ
pretore Verona
~
pretore Vittorio Veneto Crt LO VSCCHI

MI

MD
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Roma, I Luglio 1981

Carissimo,
I tempi strineono per cui ùevi deciderti di prendere una
decisione, per i due milane:--i sono impazienti perché devono prendere una de",
cisione I se mollare tutto o in p~rte.
Ti trascrivo i numeri dei conti, consegnatomi ieri, su i quali
dovrai provvedere ad accreditare, Come primo, anzi secobdo atto di volonta.:

I

Conto n. 806856 K.N. - Scoiattolo - UBS - Zurigo - $ 500.000 (per Violetta)
Conto n. 82640I H.K. - Lepre - UBS di Zurigo - $ 300.000 • per Torrone-cioccolata)
I conti dovevano eS:Cèer stati gia aperti ,credo che dovrebbero
corrispondere ad un Avvocato di Milano,comunque provvedi nel pi-u breve tempo
possibile.
Ieri sono st2,toad Arezzo per la quof:tione della Finanza alla
"
,
tua Societa: la cosa e possibilissima,ma per il momento e quasi prematuro parlame. Ho parlato con il tuo Socio "Mario,il quale é piuttosto preoccupaLo,ma
credo per que~:tioni che rieuarduno suo fr ~tello, ed mi ha dato tutti i dati.
Nel pomeri,rr:io, per que~:tu rur:ione, ho incontrato, in casa
di un nOGtro amico dottore, un alto MaeJotrato ( ha la moglie tedesca) il quale,
ti diro,mi ha dimostrnto di es~~ere bene intenzionato per durci una mano per ammor..
bidire quelle fiamme gialle. Ml.. ha detto che la cosa non e" urgente perche le_
resulta che i "visitatori" si fermernnno nella
tuu Azienda per svariati mesi e
,
quindi il tempo lavora a favore. Si rechera a Firenze in q,uesta settimana per
parlare con delle persone,. dopodiché di fura conoscere quanto dovra esser fatto.
Ti pre[':o ancora di provvedere con la masGima urgenza ed inoltre
di fa~i sapere, per la stes~a persona, quando e dove ci possiamo incontrare.
A presto.
tuo
Nardino

P.s.

,

Come saprai __ le queitioni si stanno complicando" perche i "Romani" - che
capiscono poco - hanhO e~te~o certi provvedimenti al G.O. - Tutto quello che
avevi previsto si sta avverando:effettivamente il ns. G.Mt e veramente, come
dite Voi toscani, un "Gran Coclione"- Certo non Vorrei es:.;ere nei panni di quei
Magidrati che stanno prendendo tutti questi provvedimenti a testa di cazzo.
Spartaco
in questi ultimi tempi e quello piu cattivo dei tuoi confronti;pochi
mesi fa, quando prendeva i soldini,
non lo era. Lui non sarebbe
fondamental:
,
,
mente cattivo,ma la quanto mi e stato detto,l'anima nera e un aretino - credo
che faccia il commerciante, ma non so di che~ genere.
A Firenze ho veduto anche J.losconi e Lino i quali sono veramente infuriati per
quanto ell.. e' accaduto.
De Negni lo vedo in settimana a Roma e le faro il discorso suer;eritomi,speriamo
,
che Gamberini accetti. Occorrerebbe sollecitare Raspini perche lui puo far molto.

-

--

.

-

la dimenticavo di dirt i chp non capisco perché non tu abbia ricevuto l'altra

busta a casa; vedr<li che a fJue~;t' ora cara giuntatnon dimenticare che io mi
trovo in Italia e con le poste italiane. Da N<lpoli a Roma una, letleréL di un
caro runico ha impieeato 27 ;-:iorni.

f}
j
./ ..~,.1
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Sentenza della Sezione discìplinare del C.S.M. del 9 febbraio
1983: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE.
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COMMISSION HtlAMENTARE O'lHCHlmA
SUllA LOGGIA Mi.sSOilICA p2
SEZIONE DISCIPLINARE

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

I L

P R E S I D E N T E

1 8 MAR. 1983

Prot. n.

On. l e T i n a A N S Eu·; I
Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Camera dei Deputati
R

,"

O

t-1

A

Con riferimento alla richiesta n. 1455/C.P2 del 17 marzo u.s., Le trasmetto copia della sentenza pronunciata dalla Sezione Disciplinare di questo Consiglio nei confronti dei magistr~
ti iscritti alla loggia massonica P2.
Ricambio cordiali saluti.
Roma, '18.3.1983.

J0/\

u;..-la

~ ~= lo

~

De Ca r o l i s)
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OOO~~e
~ \ seRVA' o

DISCI~LINARE

del Consiglio Superiore dell.a Magistratur~' ':~!,
\

CGmpOGta dai

- Avv.

~..

J _

l,.. ,

~

... ~

,',::'," ':!r::::;EJ1l
, • .,.

~~"'~

'. ••

~

....

S~gnori

q~ancarlo

DE CAROLIS

-Vioe Presidente del Consiglio
Superiore della I!agisiiratura
l'RE SI DErffE

-

Avv.~rot.

,Alfredo

G~LASSO

~Componente

mento

- dotto

~do

VALENTE

eletto qal

Pa~la-

COl,!PONENTE

-

-Magistrato di oorte di oasea
zione dichi$rato idoneo al~
l-eseroiz~o di funzioni direttive superiori
COMPONENTE

- dQtt. Vittorio

MEL~

-

,..Magistrato di corte di oaS/3f,1
zione
OOMPO!fi:NTE

-

Avv.prof.~anoesoo

- dotte

Vla~imiro

- dotte Vincenzo

GUIZZI

-Componente eletto
men,to

ZAGREBELSKY

-Magistrato di cox-te di appel
lo
Co;,'IPONENTE

~'lARICOrmA

-Magistrato di tribunale

d~l ~arla

CO!:IPONENT E

'"" dotte francesco

IPPOLITO

-r.Iagietntto d.i tribunale
COl:lPONENTE

- dotte

Vinoe~o

onDONE

-Magistrato di corte

-

d~ ca~s~

~ione

con l'interv~nto del Pubbliço !it:j.nistero, delegato dal Proe~t2.
re Generale della Rep~bblica presso la Corte di C~ssa~ion~, in
»e~aona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica pre!
eo la stessa Corte dotte Mant:redo (frossi e con l'assistenza del

--

t1 (7

/

~

'

-
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2 .....

eegretario ma~istrato di corte di appello, dott. ~duardo
Vittorio Soardacoione, ha pronunciato la seguente
S Ii: NT E N Z A
nei prooedimenti disciplinari riuniti n. 57/81 e 4/82
a carioo di :
1.- dott. Domenico

n~G.

magistrato di corte di
cassazione, nominato ~lle funzioni direttive superiori,at
yualmente con funzioni di presidente del Tribunale di HaRASP~NI,

-

venna.i

:2.- dotte Vittorio LIl3ERATORE, magistrato di corte

di caseazione, nominato alle funzioni direttive superiori,
attualmente con :f'unz;i,.oni di preeidente del Tr:i,.bunal,e di l'U
OO~;

dotte Guido )3AgBARO, magistrato di corte di cass~zione, nominato ~lle funzioni direttive superiori, attual
mente oon funzioni di pre~idente di sezione del Tribunale
3~-

-

4.l,

~orino;

dotte Domenico PONE, magietrato di corte di oass~zione, nominato ~lle f~ioni direttive ~~eriori, attua!
mente oon funzioni di o'oneigliere della Corte di Cassazione;
5.- dotte Giaoomo RANDON, m~gistrato di corte di cassazione, nominato alle funzi9ni direttive superiori, att~~
mente con funzioni di sostituto p~ocurato~e generale presso
la qo:rte di Appello di Firen~e;
4.~

6.- dotte Salvatore
oasaa~ione con f~zioni di
zione;

magistrato di corte di
co~sigliere della Corte di Cassa

~ASTORE,

-

-
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3.-

-

7.- dotte Elio SIGGIA, magistrato di corte di cas
~azione oon funzioni di pretore del man.damento di Hama;

8.- dotte Giovan Vincenzo PLACCO, magistrato di
oorte di ca~~azione con funzioni di pretore ~el mandamenw
to di :RODla;
9.- dotte Paolo NANNARONE, magistrato di appello
oon!~ioni di giudice del Trib~ale di Perugia;
1Q.- dotte Antonio STANZIONE, magistrato di appel-

lo oon funzioni di giudice del Tribunale di Forlì;
11.- dotte Renato Giuseppe CROCE, magistrato di

pello oon

~on

f~zioni

a~

di pretore del mandamento di Tivoli;

12.- dotte Giovanni PALAIA, ma~istrato di appello
~unzioni di pretore del mandamento di RQma;

13.- dOtte M~io MARS~LI, magistrato di tribunal~
con funzioni di giudioe del Tribunale di Arezzo~
na.~e

14.- dotte Salvatore CASSATA, magist~ato di tribu~
con funzioni d,i giudice del Tribunale di Marsala;

i n c o l p a t i

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212
~.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18 n.D.L. 31 maggio

3D
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4.-

1946, n. 511,nonehè del T.V. 10 ge~aio 1957, n. 3 su!
lo statuto degli impiegati civili dello stato, per a~
vere fatto parte della Log~ia Propaganda ~, asspciazio~
ne ~e~eta, compromettendo così il prestigio dell'Ordi~
ne Giudiziario e rendendosi imme~itevoli della fiducia
e della conside;ra.z;i,.one di cui deve godere il magistrato;
ed il dotte Mario MARSILI, inoltre
i n c o l p a t o

della viola~ione dell'~t. 18 n.D.L. 31 maggio 1946, n.
511, per avere mancato ai e~oi doveri di uff~oio manif!
stando, QOn distinte lettere del 21 ottobre 1978, la pr~
p~ia disponibilità ad ~esumere incarichi di consulenza
giux-idica nell'interesse del,le Società Genenini Uario e
~ell~ Arcangelo, "dietro corrispettiva, quanto meno da pa~
te della pr;i,.m~ di esse, della somma di lire 1.000.000.~ al
~ese, ~iobiamando a tal fine precisi accordi già interve
nuti.

-

3.i
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5.....

Svolsimento del proceeso e motivi della decisione

::t: -

Inizio del procedimento ed istruttoria.

1.- La illustrazione dello svolgimento 4i questo pr2
cOdimento disciplinare richiede ~ premessa che ~ia co~
to di quanto lo ha ~receduto ed originato.
Come risulta da una ordinanza del Giudiçe Istruttore
di Milano in data. 11 aprile 1981 nel

proce~imento n.531/8~P,

quel Giudice dispose, in data 12 marzQ 198!, la perquisizione domiciliare nei confronti di Gelli ~icio,.da eseguire in Castiglion Fibocchi nelle sedi della S.p.a. GIOLE e
della S.r.l. SOCAM ed in q~siasi altro domiqilio, recapito o ufficio dello stesso Gelli.
P~r la esecuzione della perquisizione il Giudice Istruttore delegò Ufficiali di Polizia Giudiziaria
della
Guardia di Finanza, che provvidero in data 17 marzo 1981.
L'ordine di perquisizione si inseriva nel qua~o di una
inchiesta gi~diziaria complessa ed articolata, nell'ambito della q~e il G~lli era stato indiziato del delitto
~i tentata estorsione continuata, unitamente a Miohele
Sindona ed a Joseph Miceli Crimi. L'istruttoria riguardava
inizialmente l'episodio 481la scomparsa di Miche~e Sindo~
da New Yor~ fra il 3 agosto ed il 16 ottob+e 197~, il suo
trasferirsi fra Austria, Germania, Greoia ed Italia sotto
l'apparenza di un preteso rapimento di cui sarebbe stato
vittima. Nella ricordata ordinanza il Giudice Istruttore

1-<
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6.-

riferisae che nel viaggio clandestino del Sindona in
Europa e nel suo rientro in Italia,ove era colpito da
mandato di cattura, avevano avuto parte taluni ambie~
ti massonici. In particolare il Miceli erimi, indicato come anello di congiunzione tra massoni italiani,
siculo-americani ed americani., risul tava avere avuto in
contri con il Gelli nel periodo in cui il Gelli si tr~- (
vava cl~destino in Sicilia. La vicenda del Sindo~ a-

Veva d'altra parte ~sto anche in altro momento l'interes
samento di ambienti massonici, come comprovato dagli
affidavit presentati alle Autorità statunitensi da Car
..,.
melo Spagnuolo, Francesco Bellantonio, Edgardo Sogno e
L1oio Gelli, per sost~nerne l'opposizione alla estradizione in Italia. In tale contesto istruttorio il Giudi
ce Istruttore di Milano ordinò la ricordata perquisizione, allo scopo di ricercare "qualsiasi oggetto o d2,
cumento che possa interessare l'inchiesta in corsoI'.
Gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati del
la perquisizione sequestrarono una ingente quantità di
documenti e tra essi una documentazione concernente la
Loggia massonica Propaganda 2 (P2). Vennero poi eseguite anche altre perquisizioni presso persone identifica
....
te attraverso le carte sequestrate al Gelli. E' sul com
plesso di documenti sequestrati dal Giudice Istruttore
di Milano che questo procedimento disciplinare essenzial
mente si fonda
.•
Sulla base degli atti sequestrati i Giudici di Milano instaurarono diversi procedimenti penali relativi

-
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ad una pluralità di reati. Tali procedimenti vennero
poi unificati e trasferiti alla competenza della Procura della Repubblica di Roma, con sentenza della
Corte di Cassazione-Sezione Feriale, 2 settembre 1981,
Gelli, FI,1982, II, 1, risolutiva di conflitto di

oo~

petenza.
Come risulta da una relazione in data 30 giugno
1981 del Consigliere Istruttore di Milano, dottor

Ant~

nio Amati, diretta al Presidente del Consiglio Superi.2,
re della Magistratura, i Giudici Istruttori ritennero
di ravvisare nella struttura e oomposizione della P2
una assooiazione segreta vietata dall'art. 18 Cost. e,
anohe per la presenza di alti uffioiali tra gli apparenti affiliati, deoisero di informare il Presidente
del Consiglio dei Ministri per quanto di sua oompetenza
sotto il profilo amministrativo-disoiplinare. Le infor
mative sono in data 25 e 30 marzo e 27 aprile 1981.
Suooessivamente, in data 7 maggio 1981, la Commissione parlamentare di inchiesta sul oaso Sindona chiese ai Giudici

I~truttori

di Milano copia della documen-

tazione sequestrata al Gelli. Tale documentazione veniva trasmessa alla detta Commissione in data 12 e 28

ma~

giQ 1981.
Con decreto in data 7 maggio 1981 del Presidente
del Consiglio dei Ministri, on.le Arnaldo Forlani, veniva istituito un Comitato Amministrativo di Inchiesta
sulla c.d. Ldggia P2, cui veniva richiesto di "acc ert!
re se concorrano i presupposti di fatto e di diritto
per ritenere che la cosIDdetta Loggia P2 sia da configu-
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r~re

come

aesociazion~ s~greta,

v~etat~

in

q~to tal~

dal~'art.

18 Cost., anche ~~ rel~zione alla eospetta
esigenza
di elenchi di associat~ occulti, ovve~o al pre
..
sunto persegu,imento d,i fini diversi da qu.el;!.i dichiaratili.
Al predetto Comitato i Giudici di Milano trasmettev~o copi~ dei documenti acquisiti.

--":::

--

-

Il Pr~~idente del Consi~lio ~ei Mi~~stri, an.le Forl~
ni, ottenuta dai q~udici Istr~ttQri di Milano la dichiar!
zione di non pregiudi~io per la attività istruttoria in
porsq, r~ndeva noti al pUbblico i nOmi dei presunti appar~
tenenti alla P2. ~ale decisione di pu~blicare i nomi veni
va presa tra il 20 ed il 21 maggio 1981 e seguiva un diba!
tito svoltoai in Parlamento il precede~te 19 maggio a s~
guito di interpellanze ed interrogazioni sulla Loggia P2.
I giornali quotidiani del 21 maggio 19~1 ~iportavano
una list~ di presunti atfiliati ~la P2.
S~cce6sivamente la Co~issione parlamentare di inchi!
sta sul caso Sindona provve~ev~ alla pubblicazio~e dei documenti ricevuti dai Giudici di Milano, mettendo in tempi
successivi tutta l~ documentazione a disposizione d~l Pa~
lamento.
~che il Ministro per gli Affa~i Interni, !è art. 165ter C.P.P., ed il Gonsiglio Superiore della Magistrat~a
richiedevano oopia degli atti. Q~to al Consiglio Sup~rio-r
re della

Magistratur~,

la relativa

rich~e$ta i~

data 10

giugnçl 1981 e;ra giustificata dal fatto ch~ ;negli el.enchi
dei ~resunti affiliati all.a ~2 compariVanq nomi di magistrati e, tra l'altro, nomi di mag~S~t'ati ~ddetti, in q~
lit~ di segretari, ~lo stesso Consiglio.
In ~ata 13 giugnQ 19a1 il predetto Comitato Ammi~i~

.
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~trati~o

di inchiesta concludeva nel senso che la

cost~!

ta Loggia P2 fosse da considerare associazione segreta ai
sensi dell'art. 18

Cost~

Ponendosi problemi giuridici in

ordine alla applicabilità delle disposizioni del

T.U.L.~.S.

concernenti le associazioni segrete ed i pubblici
d~nti,

lo stesso Comitato suggeriva che il Governo

desse parere al Consiglio di Stato, La

re~ativa

dipen~

rich~e

~

richiesta

di parere 4el Presidente del Consiglio dei Ministri in d!
ta 15 giugno 1981 dava luogo al parere espresso dal Consiglio di stato in data 24 giugno 1981, del cui tenore

o~

correrà dar conto successivamente,
Dopo una circolare interlocutoria del Presidente del
Consiglio on.le Forlani, in data 25 giugno 1981 e dopo la
oaduta del suo Governo-ricollegabile anche alla vicenda
della scoperta della P2---il nuovo Presidente del Consiglio
dei Ministri, sen. Giovanni Spadolini, emanò una nuova cir
.....
colare in data 6 luglio 1981, con la quale veniva data di
sposizione ai singoli Ministeri di dar corso alla
ra di procedimenti disciplinari nei confronti

apert~

d~i risp~!

tivi dipendenti che apparivano negli elenchi della P2.
Nella stessa data il Ministro della Giustizia ed il Procuratore Generale presso la Corts di Cassazione promuovevano azione disciplinare nei confronti dei magistrati di

cui ai citati elenchi; il Ministro riteneva cne gli stessi "siano venuti meno ai più elementari 40veri che loro
incombevano e, in particolare, al primario e fondamentale
dovere di fedeltà alla Repubblica ed osservanza della Costitu~ione

sancito dall'art. 54 della stessa e ribadito

dalla disposizione XVIII ultimo comma, della Carta Fonda-

-
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mentala, compromettendo altresì il prestigio del~'O!
dine Giudiziario e renden~oei immeritevoli della fidup~a e dell~ considerazione di cui deve go~ere ~l
magistrato".
Occo~re segn~lare che nel frattempo, in data Z4
giugno 1981, il Consiglio Superiore della Magistra,tura aveva q.eliberato la trasmis~ione dei ~OCl.unenti ricevuti dai GiUdici d~ Milli,Ulo, al Mi~s~ro ed al Proc~
rator~ Generale della Cassazione, titolari de~l'azione
disciplinare.

2.- Segui ~a istruttQria sommaria condQtta dal Pr~
curatore Generale, che contestò agli incolpati gli elementi di prova, desumibili da~li atti pubblicati dalla
Commi~sione Parlamentare per il caso Sindona e posti a
fondamento della accusa, a tutti rivolta, di avere fatto parte della. associazion~ s~~eta Loggia Propaganda 2.
Su richiesta di taluno degli i~colpat~vennero anche se~
titi a~cuni testimoni.
Oocorre ~ui dar co~to di ~ incidente istr~ttorio
sollevato dal dotte Plaoco, o,on ri,ob~e6ta in data. 22 lu~
glio 1981 di istru~ipne fo~a~e. ~ richiesta., 04i gli
altri incolpati non si associav~o, era motiv~t~ dalla
affermat~ insussistenza della condi~iQne di p~ova evidente, che legitt~ma la istruttoria sommaria. Con provve.....
dimento del 14 novembre 1981 il Procuratore Qenerale re-

.

~

spingeva laistan,za di fo~alizzaz:ione. Il dotte Placco
ricorreva in data 21 novembre 1981 alla ~ezione Discipli

,,".

-~-'

_~~\ w("
-......J
i
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nar e , ~nsi$te~qo sul p~to del~a ina~6sist~n~a delle
ed ~van~~do an
:che richiesta d~ sQspensione del presente procedimento
per efte~to di pregi~di~iale pe~l~. Di quest·~tima
ecc~z~one occorrerà t:rattare in ~eg\1~ '1;0, insiem.e ad an~
log~e ecceziQni da altri
formul~te. ~a Sezione Disqiqond~zioni dell~ iat~ione 60mm~i~

plina~e,

con

s~i~eva

la

pr9vvedi~ento

richiest~

toria.
Gli atti

di

in data "

4iQembr~ '98~,r!

fQ~liz~a~iQ~~

ve~iv~ CQ~~ restit~itl ~l

della istrutProcuratore.

chiedeva, in data 16 die~mQre '98~,la
fis~a~ione della data dell~disc~ss~one ora+e avanti
~uesta Sezione Di$ciplinare. Ant eriofment e , i~ data 15
ottob~e 1981. il ~oc~atore qene:ral~ ~vev~ fatto noti
tioare anche al qott. ~lacco ordine ~i compari~ione, ri
~eto s~~a ~ffe~~o. oon la oonte$t~~iqne della incQl~
pazione.
Il dQtt. Placco ha sollevatQ alcune ecoe~ioni ohe,
ri~dandQ la fa~e istrutto~ia)me~itanQ ~i e66er~ es~
D!i~te :i.u. que$ta sede, pu;r con espressQ r~cl'liamo alle
o~di~ze dibattime~t~i e predibattimentali di quest~
Sez~one. H~ innanzitutto eccepito, il dotte Pl~QCo, la
null~tà ~ell'~ntero procedimentp Per viQla~ione del d~
rittò dt difesa per Q~eesa nomina di git~nsore di ufti.
cio i~ difet~o di nomin~ di fiduci~, Qon conte~tuale
eQoezione di illegittimit~ coatit~io~le degli ~t~.
32, 33, 34 R.D.L. ~1 ma~giQ 194~, n. 511, in ~if~~imen-

G~nerale,

Qb~

":"

~
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to agli ~tt. ), 24 Coet. La ~Qoe~ione è st~ta esamir~ta e resptnt$ oçn 9rd~~a ~ luglio 19&2, ohe q~i §i
riohiama. Oon$e~e~temente non ~~ssiste l~ nullità aen~
aiata al p~to 1, p~g. 1 del~a mempria preseutata d~l 4Qtt.
~laçeQ in data 5 febbraio 1982.
Il dotte Plaoco ha anche eccepito la.. nullità del,la
ordi.nan~a. in data 11 dioemb;re 1982 della Se~ione Discipli
nare, oo~ la ~ua..le venne respinta la sua i$tanza di !orr
~l~z~azione della i~tr~ion,e. ~a eocezione si tonda sia
sul me~to della. ord~nan~a, sia ~ul fa~ che, a se~ito
de1la sente~~a n. 87/82 Corte co~titu~ioriale, la. Sezione
deve ritenerei avere pron~cia~o in irregol~r~ composizio~
~e. Sul primo punto, chre richiede \Ul ;riesame nel me:r~ to, s~
osserva oAe la giurisp~denza fond~tamente e~clude tale
po~s~~ilità dopo esaurita la fase i~V+uttoria. Per il caeo in o~ la ~oo~zione in ordine ~l rito ist~ttorio si
fo~i $ulla ~nQ~a del presu~posto ~ella prova eviden~
t~ "in c~ la no:rm~ non è rigida, ma. elastica e ancorata
''ac1 un giud.iziQ di valore, ~ogg~ttivo e relativo ••• la.
'~it~ut, legittimità d~l rito so~~io da p~+te del Giu"dr1e~ Istruttore, preQlud~ che si PO~f;le. rimett~r~ in di"fiJPuss~one la legi~timità.
,
. del rito, l.UlB. vplta conclusa, la
"fase istruttoria" (Cass.,Se~. II, 24 ot~obre 1972, Fel!"r~ri, CP, 1974, 895). Nè è fondato il rilievo concernen~
te l~ Qompo~izione della Sezione D~scipli~e alla data
dell'11 dio~mbre 1981, dal mom~nto c~e, come deciso Qon
o~d~~~ 2 luglio 1982, la illegittima cQmpQsizion~, co~
I

.

'!!"r

-
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seguente alla sentenza 87/82 Corte Costituzionale, non
viene ora in rilievo poichè riguarda l'atto conclusivo
di

~a

vicenda processuale esaurita, quanto a rito ed

etfetti, nell'ambito del procedimento incidentale di cui
all'~t.

389 C.P.P.

~ul

punto non rileva la contraria a!

fermazione che sembra emergere dalla decisione in data
19 novembre 1982 di questa Sezione Disciplinare nel pro.

Qe4imento n. 58/81.
In tale procedimento la situazione processuale era
più complessa e l'incidente relativo alla richiesta di
formali~zazione

ol~ione,

della istruttoria non aveva trovato con

dal momento che l'incolpato aveva anche propo

-

sto ricusazione di un componente del Collegio; la ricusa~ione

era stata dichiarata inammissibile e contro tale

deoisione l'incolpato aveva proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili della Cassazione. La sentenza della Cas-

sazione, di annullamento del ricqrdato provvedimento di
inammissibilità pronunciato dalla Sezione Disciplinare,
aveva travQlto l'ordinanza che, cOn la partecipazione del
cQmponente ricusato, aveva respinto la istanza di formalizzazione. Nel frattempo erano decorsi i termini di de
cadenza della azione disciplinare stabiliti dalla legge.
Occo~e ~qora

segnalare, perchè oggetto di ulteri2

re eccezione formulata dal dotte Placco, che legittimamente il Procuratore Generale ha proceduto alla
zione della
i~

.
incolpazione

contest~

con ordine di comparizione, pur

pendenza della decisione della Sezione Disciplinare

sulla istanza di formalizzazione, successivamente prov-
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vedendo alla chiusura della sommaria istruzione. Il ri

-

corso relativo alla istanza di formalizzazione, infatti, non ha effetto sospensivo rispetto al P.M.

(Cass~se~.

I, 30 maggio 1980, Milan, CP, 1981, 2016; Cass., Sez. I,
26 febbraio 1973, Scrivia, CP, 1974, 387).
El conseguentemente da respingere, così come fatto

con ordinanza 2 luglio 1982, l'ulteriore eccezione di nu!
lità dei successivi atti conclusivi della istruzione sommaria, del decreto di citazione a giudizio e del

dibatt~

mento. Si osserva sul punto che il decreto di citazione
a giudizio è atto del Presidente della Sezione e non del

-

Collegio, cosicchè nulla rileva l'intervento della senten
za costituzionale sopra ricordata. Il dibattimento poi,

iniziato dalla Sezione nella irregolare composizione originaria, è stato ab initio ripreso dopo la nuova elezione
della Sezione secondo i principi affermati dalla Corte

C~

sti tuzionale.
Di ulteriori eccezioni ed istanze si dirà trattando
della fase processuale successiva.
Occorre qui dire che il procedimento inizialmente
concerneva anche il dotte Antonio Buono, Presidente del
Tribunale di Forlì. Seguì però domanda di collocamento
a riposo da parte dell'incolpato e, successivamente, estinzione del procedimento disciplinare (sentenza n. 57/81
del 9 luglio 1982).
La

ist~uttoria

e il dibattimento hanno riguardato

~

che il dotte Paolo Zucchini, Giudice del Tribunale di Roma
incolpato come in intestazione. Il procedimento nei suoi

-
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confronti è stato stralciato e rinviato a nuovo ruolo.
Al dotte Marsili è stato contestato altro capo di
incolpazione, in separato ,procedimento disciplinare n.
4/82, che è stato riunito al presente alla udienza del
2 luglio 1982.

II - Dibattimento,: svolgimento ed eccezioni presentate
dagli incolpati.
1.-

Il Presidente della Sezione Disciplinare fissa-

va la udienza per l'inizio della discussione orale per
la data dell'8 marzo 1982. In precedenza, 1'8 febbraio
1982, la Sezione, in camera di consiglio, sentiti gli

i~

colpati, aveva provveduto in ordine alla eventuale separazione dei giudizi relativi a ciascuno degli incolpati, decidendo nel senso della trattazione unitaria del
procedimento.
Il dibattimento aveva quindi inizio, protraendosi
per numerose udienze, nel corso delle quali, nella contumacia del dotte Placco e del dotte Zucchini, si procedeva alla audizione degli incolpati, alla audizione di testimoni ed alla acquisizione di documentazione varia.
Interveniva, quando la discussione orale era ormai prossima alla conclusione, la sentenza n. 87/82 della Corte
Costituzionale. I componenti della Sezione Disciplinare

-
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che fino ad allora avevano proceduto,

p~esentavano

le

dimissioni al Consiglio Superiore della Magistratura,
che provvedeva a nuova elezione in data 21 maggio 1982.
Conseguentemente il procedimento veniva rinviato a nU2
vo ruolo e nuovamente fissato, avanti la nuova Sezione
Disciplinare dal Presidente della stessa, per la udienza
del 2 luglio 1982, alla quale il procedimento nella fase
della discussione orale nuovamente aveva inizio.
Venivano trattate e respinte alcune eccezioni oon .
ordinanza in pari data. In

particQ~are

la Sezione

geva istanze di separazione delle posizioni di
incolpati, conformemente a

~uanto

respi~

singo~i

già ef!ettuato, nella

fase predibattimentale, in data 8 febbraio 1982. Sul fai
to che la decisione in ordine alla sevarazione dei procedimenti sia stata presa alla prima udienza e non nel
predibattimento, il dotte Placco ha incentrato eccezione
di nullità, che la Sezione ritiene infondata e respinge,
poichè si tratta di deci$ione legittimamente aS$unta ai
sensi dell'art. 439 C.P.P. nel contradittorio delle parti.
Il dotte Placco ha eccepito la nullità del dibattimento, sia perchè sarebbe illegittima anche la composizione della Sezione Disciplinare così come derivata dalla elezione del 21 maggio 1982, sia perchè nel corso del
dibattimento ha partecipato al Collegio il pro!. Galasso,
nonostante la pendenza del ricorso pre~entato dall'in col

.

pato avverso la decisione in data 2 luglio 1982 di reie-

43

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

48-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

17.-

zione della ricusazione contro di lui avanzata dallo ste!
so dotte Placco. Su questo secondo profilo di nullità
occorre rilevare che nel procedimento disciplinare il
ricorso (e la penden~a del termine per propo+lo) non può
sospendere l'efficacia della ordinanza cne sulla ricus!
zione ha deciso. Diversamente opinando si darebbe
ad un sistema processuale che,

attraver~o

la

l~ogo

propos~zbne

di una o più ricusazioni, consentirebbe all'incolpato di
far decorrere i

par~ioolari

termini di legge per la sen-

tenza della Sezione Disciplinare. Si tratta

~i event~li

tà concreta, dati i tempi di decisione sul ricoreo,e da!
la quale l'interprete deve rifuggire. Nè l'esclusione
dell'effetto s9spensivo, nel caso di cui si tratta, elimina l'efficacia del rimedio della impugnazione, posto
che restano salvi gli effetti sulla sentenza dell'eventuale accoglimento, per motivi di legittimità, del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, analogamente a
quanto più volte ritenuto dalla Cassazione in tema di r1cusazione non potuta proporre e tuttavia

fo~data (Cass~

Sez. II, 27 novembre 1973, Cel1egaro, GP, 1975, II,113).
Sul secondo profilo della eccezione presentata, con
memoria in data 5 febbraio 1983 dal dotte Placco, si osserva che dalla sentenza costituzionale n. 87/82 emerge
che non è prevista una categoria di magistrati dichiarati idonei

a~le

funzioni direttive superiori separata ed

autonoma rispetto a quella dei magistrati di cassazione;
conseguentemente la presenza nel

Colle~io

giudicante di
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due magistrati dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, anzichè di "due magistrati di Corte di Ca~
sazione, di cui uno dichiarato idoneo all'esercizio di
funzioni direttive superiori", non integra nullità

al,c~

na, posto che uno dei due (il dotte Vittorio Mele) è sta
to eletto come magistrato di cassazione, categoria cui
appartiene. Nè è irregolare la costituzione della Sezione
per la presenza nel Collegio del dotte Vincenzo Oddone,magistrato di cassazione con funzioni di appello, al
to della elezione al Consiglio. Si tratta di

mome~

compo~ente

il Consiglio legittimamente eletto (anche a seguito della

-

sentenza n. 82/87), il quale--a qualUnque categoria astr~t
ta o funzionale lo si voglia riportare--gode dell'eletto-

rato passivo ai fini della formazione della Sezione Disciplinare, in cui è stato eletto a ricoprire il posto di "m!!
gistrato scelto fra le varie categorie" ai sensi dell'art.
1, Legge 3 gennaio 1981, n. 1.
La Sezione ha esaminato e respinto istanze di
sione del presente procedimento per la pendenza

sospen~

~i proce~

dimenti penali la cui definizione sarebbe pregiudiziale ri
spetto a questo giudizio. Il dotte Placco ha chiesto la ~o
spensione del procedimento in considerazione della penden~
za di procedimenti da lui stesso instaurati con querela

pe~

diffamazione a mezzo stampa, per essergli stata attribuita
l'appartenenza alla Loggia P2. Altri incolpati hanno prop~
sto la medesima istanza con riferimento alla pendenza,pre!
so l'Autorità Giudiziaria di Roma, di procedimento penale

-
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in cui

~,Licio

Gelli ed altri sono imputati del delitto

di cui all'art. 640 C.P. per avere indotto

i~

errore

t~

luna delle persone che risultano affiliate alla P2, ot
tenendone il consenso e la adesione. Il relativo capo
di imputazione si legge nell'ordine di comparizione allegato al verbale della udienza 14 aprile 1982 (vol. 14,
fole 334); dal capo di imputazione emerge che nessuno de
gli attuali incolpati è indicato come parte offesa del
relativo delitto, nè alcuno degli incolpati ha provato o
affermato di avere avuto il relativo avviso ex art. 304
C.P.P. Risulta così escluso che penda procedimento penale, pregìudiziale rispetto al presente procedimento disciplinare, nel quale gli incolpati o taluno di essi abbia assunto la posizione di parte offesa (nè quella di
imputati) •
Quanto alla richiesta del dotte Placco, come sopra
motivata, la Sezione, con ordinanza in data 2 luglio 1982,
ha ritenuto che la dedotta pregiudizialità non sussiste

in riferimento a procedimenti penali pendenti avanti le

Autorità Giudiziarie di Perugia e Milano e concernenti que
rele per diffamazione a mezzo stampa, poichè essi non pos
sono influire sulla decisione disciplinare per la diversità sostanziale dei fatti oggetto dei diversi procedimen
ti.
Ulteriori eccezioni sono state presentate nel corso
del

dibatti~ento,

in particolare dal dotte Pone. Si tratta

di eccezioni di illegittimità costituzionale che verranno
esaminate illustrando il quadro normativo cui occorre fare

,~

,,/.:""
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riferin{'ento ai fini della presente decisione, nonchè
di eccezioni di nullità che, concernendo la particolare posizione del dotte

Pon~verranno

esaminate in

seguito.
Prima di concludere questa parte di trattazione,
riservata allo svolgimento del dibattimento ed alle eccezioni procedurali che riguardano tale fase, occorre dar
conto di una eccezione, da più parti sollevata o richiamata, relativa alla formulazione del capo di incolpazione, che sarebbe generico e così farebbe sorgere

incerte~

za assoluta sui fatti che determinano la incolpazione,
con conseguente nullità ai sensi dell'art. 412 C.P.P.
La Sezione ritiene che si tratti di assunto infondato
il capo di incolpazione, richiamando lo schema proposto
dall'art. 18, R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511, indica come
fatto oggetto della incolpazione la compromissione del
prestigio dell'ordine giudiziario e della fiducia e del
la considerazione di cui deve godere il magistrato, come
conseguenza di una condotta specificata con riferimento
alla appartenenza alla Loggia P2, qualificata come associazione segreta. Tutti gli elementi di fatto e le
qualificazioni valutative necessarie alla individuazione
della incolpazione da cui difendersi sono così indicati
agli incolpati. Conformemente alla giurisprudenza

seco~

do la quale l'incertezza deve essere assoluta, tale cioè
da non consentire all'imputato la conoscenza della materia
lità della condotta della quale è chiamato a rispondere,
impedendogli l'esercizio della .. difesa J/ersonale e tecnica
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,

(Cass.j3e>z.III, 23 maggio 1977, Andreatta, RP,1978,84),
va negato che il capo di incolpazione sia generico ed
inidoneo a consentire l'instaurazione di valido contrad
dittorio.

III - La Loggia massonica Propaganda 2.
1.- La necessità di sciogliere problemi sollevati
dagli incolpati in ordine alla legittimità costituzionale di norme richiamate nel capo di incolpazione, consiglia--al fine di consentire la valutazione della rilevan
za delle relative questioni--di esporre i fatti oggetto
del presente procedimento disciplinare, prima del quadro
normativo cui talì fatti vanno riportati. La ricostruzione dei fatti viene effettuata sulla base dggli atti trasmessi dalla Commissione Parlamentare sul caso Sindona,
nonchè di atti acquisiti dalla Sezione Disciplinare con
richiesta rivolta tra l'altro alla Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia massonica Propaganda 2,
al Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma, al

Pr~

curatore Generale ed al Procuratore della Repubblica di
Firenze, al Giudice Istruttore di Milano.
Quanto ai documenti ricevuti dalla Commissione Parla
mentare sul caso Sindona, si tratta dei seguenti atti,
che qui si menzionano seguendo l'intestazione di cui all'indice dei reperti

utilizzat~

dalla Commissione:

Nel volume n. 2 : 3/A Corrispondenza alla firma;
5/A Elenco alfabetico nominaevoLoggia P2 (non

completame~

te aggiornato) con rinvio ai numeri d'ordine di cui al
\

-
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registro 4/C; 7/A Cartella contenente tessere, contabilità varia nonchè una domanda di affiliazione; 11/A Corrispondenza; 4/C Elenco degli affiliati alla Loggia P2
con posizioni di tesseramento e contributive; 6/C Elenco
degli affiliati alla Loggia P2 coordinati per settori di
attività; 8/C "Rubrica" contenente un elenco alfabetico
di circa 500 voci. Trattasi di elenco presumibilmente relativo ad archivio di fascicoli, archivio non rinvenuto
nella perquisizione; 9/C Cartellina "Pié di lista Loggia Propaganda 2"; 11/C Fascicolo "giovedì 26 marzo 1981"
contenente venti domande di affiliazione alla Loggia P2
e relativa documentazione; 15/C Cartellina "sospesi" con
tenente documentazione relativa ad affiliazioni sospese,
12 domande di affiliazione rimaste in sospeso e corrispog
denza relativa; 16/C Cartellina "scritto per chiarimenti"
con alcuni sottofascicoli personali e contenente 5 domande di affiliazione alla Loggia P2; 18/C Fascicoletto

cont~

nente altre posizioni di persone affiliate, comprensivo
di 3 domande di affiliazione; 20/C Cartellina "Tessere
sospese" contenente tra l'altro una domanda di affiliazione alla Loggia P2.

-

Nel volume n. 6bis : 65 fotocopie a colori delle pagine del registro 4/C contenente elenco degli affiliati
alla Loggia P2 con posizioni di tesseramento e contribu-

.

tive; 21/C Fascicolo contenente copie di matrici di ricevute di pagamento di quote, nonchè un elenco di nomi con
annotazione di pagamenti; "Rubrica contributi-riservata",
contenuta nella busta n. 2 facente parte originariamente

-
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del reperto 8/A_ Trattasi di un fascicolo nel quale sono
contenuti fogli con annotazioni di versamenti eseguiti;
19/C Fascicolo intitolato "OMPAM-Codice".
Nel volume 2-ter : 4

~/C

Fascicolo facente parte

del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli.
Trattasi di un elenco di presunti affiliati alla Loggia
P2 con relativi ind.irizzi e numeri telefonici; 7/C (parZiale) Fascicolo facente parte del materiale sequestrato
nello studio di Licio Gelli e contenente corrispondenza
varia; 12/A Fascicolo facente parte del materiale sequestrato nello studio di Licio Gelli. Trattasi di documentazione relativa alla suddivisione della Loggia P2 in

gru~

pi (17 periferici più il gruppo centrale, ovvero "gruppo
Gelli"); Fascicolo contenente copie degli assegni pervenuti all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Milano fino
al

e maggio

1981, riferibili a pagamenti di quote da paE

te di presunti affiliati alla Loggia P2. Nel fascicolo è
altresì contenuta una relazione esplicativa dei giudici
Turone e Colombo; Materiale sequestrato il 28 maggio 1981
presso il domicilio di Ezio Giunchiglia, capo gruppo per
la Toscana della Loggia P2; Materiale sequestrato il 14
maggio 1981 presso il domicilio di Salvatore Bellassai,
capo gruppo per la Sicilia e Calabria della Loggia P2.
Nel volume 2-quateI: copie di assegni e documentazione varia.Nei volumi 2-guinguies

e~sexies,

relazioni conclusi-

ve di maggioranza e minoranza.
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Dagli atti sopra indicati emerge che negli elenchi
tenuti dal Gelli, Maestro Venerabile della Loggia Propaganda 2, si ritrovano 962 nomi di persone, raccolti in
prospetti con dati relativi alla iniziazione,alla tesse
ra, al pagamento di quote, ecc.
I nominativi sono riportati anche in un elenco alfabetico ed anche in altri prospetti contenenti (fino al
n. 944) gli indirizzi e numeri di telefono. I nominativi
sono suddivisi per settori di attività. Accanto a 29 nomi
nativi "da definire", si trovano tra l'altro, presidenti,
direttori generali e funzionari di istituti bancari (tra
essi il Michele Sindona); amministratori e funzionari di
amministrazioni locali; editori e dirigenti di società edi
tòriali e

della~~I;

direttori

di.giò~nali

e

giornalisti;

imprenditori; industriali e dirigenti industriali; presidenti e dirigenti di società pubbliche; avvocati e commercialisti; diplomatici; funzionari dei ministeri dei Lavori Pubblici, della Pubblica Istruzione, dei Trasporti,del
....
le Finanze, degli Esteri, del Commercio con l'Estero,
del Tesoro; della Difesa, delle Partecipazioni Statali; deputati e senatori; dirigenti e funzionari di partiti poli
tici; prefetti, questori e funzionari della amministrazione della pubblica sicurezza; segretari particolari di uomini politici; docenti universitari; militari (tra i quali si leggonQ i nomi di vertici dei Servizi di sicurezza);
magistrati (separatamente indicati i Presidenti di TribunaIe) •
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Quanto ai magistrati occorre menzionare anche la
presenza negli elenchi dell'on.le Carlo Martino, già
Procuratore Generale di Torino ed ora a riposo, nonchè del dotte Carmelo Spagnuolo, già Procuratore Gene
rale di Roma e poi Presidente di Sezione della Corte
di Cassazione, colpito dalla sanzione disciplinare'

\

(
i

I

della rimozione con sentenza 26 gennaio 1979 della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per fatti relativi al rilascio dell'affidavit

(

a favore del Sindona (FI, 1980, 1,1834).
Accanto a nominativi sud-americani, si ritrovano
così numerosissimi nominativi di persone, spesso in posizione di grande influenza nel loro settore di attività, che complessivamente indicano la importanza e ramificazione della organizzazione di cui il Gelli era capo.
La sola elencazione delle persone che compaiono negli
elenchi del Gelli (e negli altri atti e documenti connessi) spiega l'allarme suscitato nella primavera del 1981
dalla scoperta della natura ed entità della organizzazione P2, i riflessi politici che ne derivano sul Governo,
la istituzione con Legge 23 settembre 1981 n. 527 di una
Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia massonica P2, avente il compito di "accertare l'origine,
"la natura , l'organizzazione e la consistenza

dell'associ~

"zione massonica denominata Loggia P2, le finalità perse"guite, le attività svolte, i mezzi impiegati per lo svol-
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IIgimento di dette attività, e la penetrazione negli appa"rati pubblici e in quelli di interesse pubblico, gli eI/ventuali collegamenti interni e internazionali, le inIIfluenze tentate o esercitate sullo svolgimento di fun"zioni pubbliche, di interesse pubblico e di attività
"comunque rilevanti per l'interesse della collettività,
"nonchè le eventuali deviazioni dall'esercizio delle com"pe tenze istituzionali di organi dello Stato, di enti pub
"blici e di enti sottoposti al controllo dello Stato".
Si è detto da più parti, ed anche in questo procedi
mento, che gli elenchi e documenti sequestrati al Gelli
sarebbero privi di qualunque attendibilità, perchè da un
lato incompleti e dall'altro arricchiti di

nomin~

-

di sem

plici simpatizzanti o persone cui comunque era possibile
fare riferimento. Si tratta, per questo secondo aspetto,
di tesi che il Gelli, latitante, ha ritenuto di diffonde
re attraverso una sua lettera pubblicata nel volume "Il
caso Gelli ll di Pier

ca~

(l'autore compare al numero 14

negli elenchi e rubriche in sequestro). In proposito occorre osservare che le vicende processuali e politiche
seguite alla scoperta dei documenti di cui si tratta, oltre che, specificamente, la situazione in cui si è venuto
a trovare il Gelli, rendono del tutto inattendibili le
versioni fornite a posteriori. Nell'ambito di competenza
di questa Sézione Disciplinare e con riferimento alla
posizione degli incolpati, invece, è stata riscontrata la
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attendibilità delle liste e della documentazione.
--_

_ _ ,.r

-~-

.~-"

...... ---

-...

--"'---'--'-~-"

Anche le pronunce di assoluzione, cui la Sezione per
viene, sono compatibili, ed anzi si fondano, sulle annotazioni che si leggono nella carte di sequestro. Una

gen~

rale svalutazione di queste carte, cui si attribuirebbe

I __un.

fine di ricatto e che sarebbero il frutto di una--per
-~~"-'_._"-'-'''--''-'---~-''~'-

>J'"

\j,

••• _-,

••

"

.~

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

'-~'.--

vero incredibile per chiunque le esamini-costruzione del
Gelli p~r oscuri fini, appare del tutto inattendibile. E'
vero il contrario, e cioè che elenchi e documentazione so
no ,complessivamente attendibili.- e, con una attenta lettu'

ra, forniscono elementi di prova relativamente a condotte
di adesione e partecipazione alla Loggia P2. Sono natural
mente possibili riscontri negativi della esattezza degli
elenchi e del loro aggiornamento rispetto, ad esempio, a
successive dissociazioni dalla organizzazione. Ma in mancanza di negativi riscontri o di attendibili versioni dei
fatti che contrastino con le annotazioni del Gelli, non si
può rifiutare di attribuire valore ai documenti in atti.
Occorre poi ricordare che più incolpati hanno richie
sto la deposizione del Gelli nel frattempo arrestato in
Svizzera. A parte l'attendibilità, ora, del Gelli, data
la sua posizione, la Sezione ha respinto la richiesta man
cando lo strumento giuridico che h rEnia realizzabile prima
della eventuale estradizione.
2.- La Loggia P2, per come risulta aver vissuto fino
alla primavera del 1981, costituiva una associazione segr!

t:: "'/,'/

",-,--

{
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ta, ripartita in gruppi territoriali, inserita principalmente in istituzioni ed organismi pubblici o di pub-

--

blico interesse, finalizzata ad interferire
nell'e~le--"._------ •. __
.. __
_
..._...
tamento delle loro funzioni. Ogni elemento di tale de~_.

.

.-~-_

.~

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

finizione della P2 richiede una motivazione.
La Loggia P2, costituita dalle persone di cui agli
elenchi e con a capo il Gelli, Maestro Venerabile, era
,....--_._".~-------,.

una associazione. Gli incolpati hanno dichiarato di non
essersi conosciuti (almeno come aderenti alla P2) e si
tratta di affermazione attendibile. Tra l'altro nel modulo di domanda di iscrizione, di cui si trovano numerosi esemplari in atti, si richiede : "d) persone conosciu
te che fanno parte dell'organizzazione ••• ". La domanda
implica che era normale la non conoscenza tra gli aderenti alla P2 e che interessava al Gelli sapere chi, tra gli
aderenti, si conoscesse come tale. La non conoscenza tra
gli aderenti è però del tutto compatibile con la sussistenza degli estremi della associazione. Soccorre sul pun
to la giurisprudenza, del tutto pacifica, in tema di reati associativi, come la associazione per delinquere, la
associazione sovversiva, la banda armata. Gli altri elementi solitamente richiesti per ravvisare la sussistenza
di una associazione sono presenti nel caso della P2, carat
terizzata da una organizzazione molto elaborata, con ripar
tizioni

terr~toriali,

attribuzione di responsabilità set-

toriali ai capi-gruppo, istituzione di una sede, pur saltuaria ed itinerante, determinazione di regole di compor-

-
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per gli aderenti (Cassazione, Sezione I, 14

novembre, 1980~ Ferrari,·· GP, 1981 t II, 483).
E si tratta di associazione segreta.ne.L_s.\l,Q~CO}1~2±_~
to modo di essere. Nulla rileva che nell'elenco uffioiale delle logge massoniche si ritrovi la Loggia

Propagan~

da 2, con sede in Roma (Allegato n. 37 alla nota 9 novem

tratta, richiedeva, nel giuramento che oonoludeva l'iter
.di iniziazione massonioa, di "non palesare per qualsiasi

bre 1981 del dotte Barbaro). La Loggia P2, di oui Qra si

motivo i

se~eti

della iniziazione muratoria" (cfr.,ad

esempio, giuramento in vol. 2, pag. 212 e

422/Comm.Si~d~

na). L'organizzazione stabiliva, nella "sintesi .delle
'":':"-.-

norme",1.'obbligl:> del segreto per

gl~

--

.

- .... ,-

~._.~

aderenti: in particol!

'r'e sottolineava il valore della massima "il silenzio.

è

d'oro", P3'i'ticolarmente "se riferita ad un organismo-a cui,
"sotto l'osservanza di regole essenziali ben definite, si
llaccede, liberamente e spontaneamente-caratterizzato dalla
"più assoluta riservatezza" ed indicava agli aderenti no;rme di condotta a protezione della segretezza della organi!
zazione. In particolare stabiliva che "qualora gli dovesse
....

-

"ro venire rivolte domande intese a raocogliere notizie sul
"la istituzione, l'iscritto, prima di rispondere, dovrà ra
"pidamente considerare due aJ.ternative: se ritiene che la
"persona

~

!fUI $')~ che ha posto la domanda sia degna

lidi fiducia ed idonea per essere ammessa a far parte della
"organizzazione, dovrà parlare-pur tenendosi sulle gen~raJ.1"in modo da suscitare reazioni tali da rendere possibile
"una suf'ficiente vaJ.utazione iniziale sugli orientamenti di
"massima del richiedente; se invece dovesse ritenere ohe
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IIl'interlocutore sia un semplice curioso, o, peggio, un asIIsociato a qualche organismo avverso, dovrà limitarsi a riIIspondere di essere in possesso solo di notizie assai vaIIghe e frammentarie, ricevute di seconda mano e, perciò,
"scarsamente attendibili". Era inoltre previsto che all'iscritto potesse accadere lidi sentirsi dire che corrono vo
"ci sulla sua appartenenza all'istituzione: in questo

ca~o

"dovrà replicare-con la massima disinvoltura e con tutta
lIindifferenza-che effettivamente egli stesso era a conoscea
"za di queste dicerie, ma che, proprio perchè le apprezzaIIva al loro giusto valore, non si era mai preso disturbo
"di smentirle, non soltanto per la loro palese infondatezza,
"ma,soprattutto, perchè erano da considerarsi puri e seme
"plici pettegolezzi impregnati della più grassa assurdità".
Con la stéssa "sintesi delle norme" l'organizzazione stabi
liva che "per una maggiore e più assoluta sicurezza non sa
"rà mai indicato il numero degli iscritti che prestino serIIvizio nello stesso ente, organismo o amministrazione, e
Il

questo per ragioni così evidenti che non hanno necessità di

"~ommento:

tutt'al più l'elemento preposto a quel determina-

"to ente dovrà venire a conoscere i nominativi di circa un
Il

cinque per cento degli iscritti a lui sottoposti; al con-

IItrario gli inferiori non dovranno mai conoscere l'identità
"del loro superiore, a meno che questi--infrangendo le rego
"le di sicurezza a suo rischio e pericolo e rendendosi in
"tal modo passibile di ogni eventuale conseguenza--non si
"manifesti spontaneamente", ed ancora che "a qualsiasi ri-

-
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"chiesta, da chiunque formulata, intesa ad ottenere infoE,
"mazioni sulla appartenenza alla istituzione di una o più
"persone-anche se di queste si conosca l'esatta posizione"si potrà rispondere-al fine di non varcare i limiti della
"necessaria sicurezza-nel rispetto della semplice regola
"fondamentale per cui "ognuno, anche se non dovrebbe, può
"dire di sé, ma non deve mai parlare di altri"". Lo stesso
Gelli, inoltre, nascondeva la sua identità nel trattare
con estranei alla organizzazione, come risulta dalla

dep~

sizione dell'avvocatessa Emanuela Gresti (udienza 22 set
tembre 198j).
Si tratta, come è evidente, di norme di sicurezza
della organizzazione fondate sulla segretezza della stessa. Con tale caratteristica è coerente l'interesse del
vertice della organizzazione di conoscere--come sopra detto-quali aderenti ne conoscano altri. Si tratta di regole di
segretezza che richiamano quelle proprie delle associazioni
sovversive e bande armate che hanno operato in Italia negli
scorsi anni.
Si può aggiungere che, all'interno della organizzazione di cui si tratta, le circolari e le lettere del Gelli
venivano inviate su carta portante le sole sue iniziali
ed erano redatte in termini del tutto generici qUanto ai ri
ferimenti all'organismo cui si

rif~rivano.

Era anche nor-

ma per i capigruppo scrivere al Gelli riferendosi agli aderenti con la indicazione del numero di cui all'elenco e
non del nome e cognome. Se

ne ha. un esempio a vol.

2-~,

/_ _ r

........

{o?
1'\

-.J"-
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pag. 604, Atti Comm. Sindona. Si tratta di norma di condotta stabilita dal Gelli in occasione della suddivisione
della P2 in gruppi (vol.

2.~,

pag. 404,Atti Comm. Sindo-

na). Nulla prova contro l'affermata segretezza della P2
il fatto che nel 1976 il Gelli abbia consegnato al Procuratore della Repubblica di Firenze una lista di nomi di
aderenti alla P2. Intanto si tratterebbe di circostanza
irrilevamente rispetto agli sviluppi successivi, a tale data( e tra gli attuali incolpati il solo dotte Raspini comPi:
re in tali elenchi) e poi, anche per quanto attiene al

pa~

sato, non si è in presenza di una condotta incompatibile
con la segretezza. Il Gelli, infatti, dovette dar corso

~d

una richiesta del P.M. che procedeva alla istruttoria rela
tiva all'omicidio del magistrato Vittorio Occorsio. Né vi
sono elementi per ritenere certo che gli informi elenchi
prodotti esauriscano la lista degli aderenti alla P2 all'e
poca.

3.- Funzionale rispetto al

mantèn~m~nto

dellasegretez-

za della organizzazione, oltre che alla sua efficienza, apr'

pare anche la ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali, in

~umero

di 17, cui si aggiunge un gruppo cen-

trale facente capo direttamente al Gelli. Come emerge dalle
circolari in data 1° giugno e 1° luglio 1979, nonchè dalla
conseguente corrispondenza con i capigruppo (vol.

2~~,

pag.

-
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44, 45; 404 Atti Comma Sindona), nella seconda metà del
1979 l'organizzazione, per l'aumento degli aderenti e
"l'esorbitante moltiplicarsi delle richieste da parte
di tutti gli amici", ritenne di non essere più in grado
di operare con le accentrate modalità precedenti, che ri
conducevano direttamente al Gelli ogni incombenza. Il
Gelli allora diede inizio al decentramento. Gli aderenti
vennero divisi per gruppi e venne nominato per ogni gruE
po un capo, che doveva curare le esigenze degli aderenti
affidatigli, in modo da "dare all'opera di

solidarietà-ch~,

"come sai, rappresenta il trave
maestro
della nostra Isti
_______
___ ______ .___ .__ __.--,_._".r- ...,.,_.",._" ._.
~_~

~_~.

~._,,

.~_.

~

"tuzione-la massima rapidità e snellezza che a noi, per
"l'accresciuto numero degli aderenti e delle loro conse"guenti richieste, non ci era più possibile dare, nonostan
lite la nostra buona volontà, per mancanza di tempo materi!ll
"ment.è

necessario" vol. 2.... ill, paga 404, Atti Comma Sind2,

na). Agli aderenti venne comunicato di indirizzare ogni
futura richiesta al capo-gTl,lppo, "il quale provvederà
a svolgere tutto l'interessamento di cui avrai necessità"
(vol.

2-~,

paga 44, Atti Comma Sindona).

4.- Le ragioni organizzative che resero necessario il
decentramento introducono il discorso attorno alle finalità della P2 del Gelli. Si tratta di finalità di solidarietà pratica e di sostegno ed appoggio tra gli aderenti per

.

ogni loro necessità, garantita dal Gelli, direttamente o
tramite i capi-gruppo, mediante il ricorso alle persone aderenti alla organizzazione ed operanti nei settori di atti

-
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vità cui la necessità del singolo si riferisce. Gli!
sempi che si trovano nelle carte pubblicate dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona
sono numerosQ• e valgono a chiarire, se ce ne fosse bidogno,i riferimenti alla solidarietà che si trovano nelle circolari del Gelli e nella "sintesi delle norme".
In tale documento si legge che i princìpi morali della
organizzazione "per quanto permeat.i da una considere"vole ed eccelsa spiritualità, rischierebbero di degra"darsi a livello di sterile teoria se l'istituzione non
"si avvalesse di ogni.risorsa per estrarne i signj,.ficati
"più pratici e concreti della loro essenza; si tenga pr!
"sente che tra i compiti principali dell'ente vi sono
"sia quello di adoperarsi per far acquisire agli amici
"un grado seÌnpre maggiore di autorevolezza e di potere,
IIperchè quanta più forza ognùno di essi potrà

avere,t~

"ta maggiore potenza ne verrà all'organizzazione stessa
"intesa nella sua interezza, sia quello di elargire ai
"componenti la massima assistenza possibile per evitare
"o sanare eventuali atti ingiustamente commessi-in ne!
"to contrasto o in dispregio delle norme sancite dalla
"Legge comune-contro di loro e le loro legittima aspir!::
"zioni". La efficienza della organizzazione nel soddisfa
·re le richieste di aiuto ed appoggio degli aderenti,

01

ess~ si fondava sulla qualità del
.
e sulla loro posizione in posti che attribuis

tre che sul numero di
le persone

sero grande influenza e possibilità operativa. Si è già

6:.1"
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accennato alle categorie di persone che risultano negli
elenchi del Gelli e la importanza di molte di esse. Va
qui aggiunto che la organizzazione prevedeva che "al fi
"ne di poter conservare la continuità della copertura dei
"punti di interesse previsti dall'organigramma per i va"ri settori delle attività pubbliche e private, è neces"sario che ogni iscritto-prima di un suo eventuale avvi"cendamento, da qualsiasi causa determinato, nella sfera
"delle sue competenze-segnali "la persona" che ritenga
"più idonea a sostituirlo" (SinteSi delle norme, cit.).
Ma le finalità della P2 non si limitano alla razionalizzazione e massimo potenziamento di una attività di
appoggio, sostegno, raccomandazione, richmesta ad amici
fidati, per assicurare agli aderenti quanto, sul piano
della carriera e degli affari1 essi desiderassero. E'

qu~

sta una attività necessaria a cementare il gruppo, legando gli aderenti con il vincolo della aipendenza dal Maestro Venerabile e capo della P2. E si tratta di attività
che, svolgendosi prevalentemente nell'ambito della pubblica amministrazione, dei servizi e delle attività di
pubblico interesse, della alta amministrazione e delle
decisioni politiche--come la qualità delle persone inserite negli elenchi dimostra--non può non tradursi in in
terférenza occulta sul funzionamento di pubblici poteri:
dal Parlamento, al Governo, alla Magistratura, all'amministrazione 'civile e militare, agli enti pubblici economici, alle società a partecipazione statale, alla attività--anche privata-finanziaria ed a quella della informa

-
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zione stampata e radiotelevisiva. Il successo di una si
mile organizzazione, costi tui tasi in "Stato nello

stato'~

è evidentemente reso possibile e potenziato dalla debolezza, insufficienza, ritardo e permeabilità alle pressioni dei privati interessi, di tutto ciò che, in lato
senso, può dirsi pubblica amministrazione.
Ma la P2 aveva anche altre e più alte ambizioni. Di
interventi in campo politico si hanno indicazioni negli
atti processuali. A vol. 2-teX, pag. 383, Atti Comm.

Si~

dona, si trova il riferimento a finanziamenti diretti ed
indiretti della P2 a candidati in elezioni amministrative del

1980. E' pure in atti un verbale di -dichiara-

zioni testimoniali rese il 22 aprile 1981 al Giudice I
struttore di Milano dal gene Giovanbattista Palumbo e ri
chiesto con ordinanza 23 settembre 1982 dalla Sezione Disciplinare su istanza del difensore del dotte Barbaro.
Il gene Palumbo ha riferito di una riunione convocata dal
Gelli nella sua villa di Arezzo nel 1973, ed alla quale
parteciparono, oltre allo stesso gene Palumbo--allora
Comandante la Divisione Carabinieri di

Milano~

il gene

Picqhiotti, Comandante la Divisione Carabinieri di Roma,
ed il ten.col. Calabrese, aiutante di campo del gene F!
,

lumbo,ed altre persone. I tre ufficiali dei Carabinieri
risultano negli elenchi degli aderenti alla P2. Secondo
la deposizione del gene Palumbo il Gelli parlò della in
certa situazione politica, dicendo che ala massoneria

aa

che di altra Stati è contro ogni dittatura di destra o di
sinistra e che noi della P2 dovevamo appoggiare in qualsiasi circostanza il governo di centro", "con i mezzi che

-
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Cl.v~te

r

à disposizione". Il discorso di Gelli avrebbe do

vuto essere trasmesso via via a gradi subalterni. Qualunque sia il vero oggetto e scopo della riunione--il
cui accertamento sfugge alla competenza di questa Sezio
ne Disciplinare--è rilevante qui osservare che il Gelli
fu in grado di convocare con breve preavviso telefonico
due Comandanti di Divisione dei Carabinieri. Ciò dimostra come la F2 ed il Gelli operassero a ben altro livello rispetto alle semplici, anche se illecite raccomandazioni per favorire gli interessi e la carriera degli amici. Lo svolgimento di attività politica con interferenza su delicatissimi apparati dello stato appare
in tutta evidenza. E d'altra parte che il Gelli e la F2

operassero con fini politici di intervento sulle pubbliche istituzioni risulta compiutamente dal testo di un
"Fiano di rinascita democratica" sequestrato ad una fi
glia del Gelli, al momento del suo rientro in Italia, e
trasmesso a questa Sezione Disciplinare dal Giudice Istruttore di Roma. La stesura del piano è databile al
1976, poichè (pag. 6) richiama "il recente Messaggio
del Presidente della Repubblica". Si tratta evidentemente del Messaggio alle Camere indirizzato dal Presidente
Leone il 14 ottobre 1975. Il testo del "piano" merita
la massima attenzione ai fini del presente discorso.
Premesso che "l'aggettivo democratico sta a signi"ficare

ch~

sono esclusi dal presente piano ogni movente

"od intenzione anche occulta di rovesciamento del sistema",
il testo rileva "per chiarezza, che i programmi a medio e

-
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"lungo 'termine prevedono alcuni ritocchi alla Costituzione
'~successivi

al restauro del libero gioco delle istituzioni

"fondamentali-che, senza intaccarne l'armonico disegno ori
"ginario, le consentano di funzionare per garantire alla na
"zione ed ai suoi cittadini libertà e progresso civile".Og
getto del "piano" sono i partiti politici, la sta.J.llpa, i
sindacati, il Governo, la Magistratura, il Parlamento.
Quanto ai partiti politici il "piano" elenca il PSI,
il PRI, il PSDI, la DC e il PLI (con riserva di verificare
la Destra Nazionale) e ritiene che "la disponibilità di
cifre non superiori a 30 o 40 miliardi sembra sufficiente
a permettere ad uomini di buona fede e ben selezionati di
conquistare le posizioni chiave necessarie al loro control
lo"; il "piano" segnala ancora la necessità di "stabilire
"subito un collegamento valido con la massoneria internazio
"naIe". "Governo, Magistratura e Parlamento rappresentano
"invece obiettivi successivi, accedibili soltanto dopo il
"buon esito della prima operazione, anche se le due fasi so
"no necessariamente destinate a subire intersezioni e inter"ferenze reciproche, come si vedrà in dettaglio in sede di
"elaborazione dei procedimenti".
Quanto ora riferito sul contenuto del "piano" basta
a confermare la natura dei piani di Gelli e della P2, senza che--tenendo conto dei limiti di competenza di questa
Sezione Disciplinare--sia necessario riportarlo per intero.
Ma

ltogget~o

di questo procedimento rende estremamente ri-

I

-levante il contenuto del "piano" per quanto riguarda la
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magistratura. Nel testo di cui si tratta, si legge quanto
segue :
"Per la Magistratura è da rilevare che esiste gl.a una
Il

forza interna (la corrente di magistratura indipendente del

Il

la Associazione Nazionale Magistrati) che raggruppa oltre

Il

il 40% dei magistrati italiani su posizioni moderate. E'

Il

sufficiente stabilire un raccordo sul piano morale e

Il

matico ed elaborare una intesa diretta a concreti aiuti ma-

li

teriali per poter contare su un prezioso strumento già

Il

rativo nell'interno del corpo anche ai fini di taluni ra-

progra~

op~

" pidi aggiustamenti legislativi che riconducano la giustiIl

zia alla sua tradizionale funzione di elemento di equilibrio

Il

della società e non già di eversione ll •
E quanto ai programmi si legge : a

b~eve

termine in te

ma di ordinamento giudiziario:"-responsabilità civile (per
II

colpa) dei magistrati; - divieto di nominare sulla stampa i

II

magistrati comunque investiti di procedimenti giudiziari;

11-

la normativa per l'accesso in carriera (esami psico-atti-

Il

tudinali preliminari); - la modifica delle norme in tema

Il

di facoltà di libertà provvisoria in presenza di reati di

II

eversione-anche tentata-nei confronti dello stato e del

II

la Costituzione, nonchè di violazione delle norme sull'or

II

dine pubblico, di rapina a mano armata, di sequestro di pe!,

" sona e di violenza in generale". A medio e lungo termine :
"-unità del. Pubblico Ministero (a norma della Costituzione
"-articoli 107 e 112-ove il P.M. è distinto dai Giudici);
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,
"-responsabilità del Guardasigilli verso il Parlamento,
"sull'operato del P.M. (modifica costituzionale); - istru
"zione pubblica dei processi nella dialettica fra pubbli"ca accusa e difesa d*ronte ai giudici giudicanti, con
I

"abolizione di ogni segreto istruttorio con i relativi e
"connessi pericoli ed eliminando le attuali due fasi
IId'istruzione; - riforma del Consiglio Superiore della Ma"gistratura che deve essere responsabile verso il Parlameg
"to (modifica costituzionale); -riforma dell'ordinamento
IIgiudiziario per ristabilire criteri di selezione per meIIrito delle promozioni dei magistrati, imporre
Il

limiti di

età per le funzioni di accusa; separare le carriere re-

IIquirente e giudicante, ridurre a giudicante la funzione
"pretorile; -esperimento di elezione di magistrati (Cost.
"art. 106) fra avvocati con 25 anni di funzioni in

posse~

"so di particolari requisiti morali".
In altre sedi sarà possibile l'esame complessivo del
"piano" e la valutazione di quanto la P2

~ia

avanzata sul

la via che il "piano" delinea nei vari settori della vi
ta sociale ed istituzionale, In questo procedimento si
osserva che, quanto alla magistratura, il richiamo alla
corrente di Magistratura Indipendente della Associazione
Nazionale Magistrati, trova oggettivo riscontro, a riprova dell'inizio di attuazione del "piano", nel finanziameg
to della stampa del gruppo e nel versamento di somme al
dott •. Domenico Pone, segretario generale della corrente.
Di ciò si dirà ampiamente trattando del dotte Pone.
Si è trattato evidentemente di un raccordo instaura-
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to al solo livello di vertice, cosi come coerente con
la natura del "piano" e come reso necessario dalla im
proponibilità al gruppo di magistrati, nel suo

comple~

so, di un simile legame e progetto 9perativo. Si aggiun
ge che al vol.

2~~,

pag. 353 degli Atti Comm. Sindona,

si ritrova nella "Riservata.Rubrica Contributi" una annotazione in data 13 ottobre 1976, che riferisce di un
versamento di un contributo di lire 1.000.000.= a "Bu.2,
no x corrente Magistratura Indipendente". Va peraltro
notato che il reclutamento della P2 ha toccato magistr!
ti aderenti anche alle altre correnti della Associazione Nazionale Magistrati.

li
«

Si ha co sì la prova che il "piano" è di ven~to op,e-.'j'
rativo e che il documento riflette effettivamente un pro
.:=:..,.
~,_

.... -"

_,

.h_,_.'

~ ...

di. . azione del,la P~.
Da tutto quanto sopra risulta comprovato che, fi-

~,amma

no al marzo 1981, la P2 ha costituito una associazione
segreta, mossa da scopi politici e di interferenza sui
pubblici poteri, pubb~i servizi e settori della vita
sociale di pubblico interesse.

5.- Più volte, nel corso della trattazione che precede, si è fatto riferimento ad una natura massonica del
la Loggia Pr.opaganda 2. Si tratta di aspetto della vicen
da che deve ora essere esaminato, sia perchè diversi tra
gli incolpati hanno affermato di essersi avvicinati alla
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P2 od al Gelli in quanto attirati dalle idealità masso
niche, sia perchè sono emersi oggettivi ed inconfutabili nessi, tra la P2 di cui si tratta ed il Grande Orien
te di Italia (Massoneria di Palazzo Giustiniani).
Il Comitato Amministrativo di Inchiesta nominato
dal Presidente del Consiglio dei Ministri per accertare
se la Loggia P2 fosse da ritenere società segreta, prima
di concludere in senso affermativo, ha ripercorso lo
sviluppo storico della Loggia Propaganda 2 a partire dal
la istituzione in seno al Grande Oriente d'Italia nel
1677 e fino al marzo 1981. Non è qui necessario seguirne
tutte le tappe, potendosi in'ogni modo fare rinvio alla
relazione del Comitato. Ciò che qui rileva è la constata
zione che, fin dal suo sorgere, la Loggia P2 fu caratterizzata da "riservatezza" e "copertura" e da un proselitismo selezionato. Fin dall'inizio gli affiliati venivano iniziati in modo riservato, rimanendo "all'orecchio"
del Gran Maestro e rimanendo esclusi da obblighi di frequentazione di riunione di loggia ed iscritti in uno spe
ciale elenco riservato. Caduto il fascismo che aveva sciol
to le logge massoniche, la Loggia Propaganda 2 venne rico
stituita secondo le modalità precedenti, che la distingue
....
vano dalle al tre comuni logge.
La Loggia P2 faceva direttamente capo al Gran Maestro. Nel 1967 il Gelli, già appartenente alla Loggia Roma
gnosi di Roma, ottenne di passare alla Loggia P2, ove

.

acquisì grande potere. Il Gelli ottenne dal Gran Maestro

-74-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

43.-

•
Salvini il 15

gi~o

1970 la delega a rappresentarlo "pre§.

"so i Fratelli che Ti ho affidato, prendere contatto con
"essi, esigere quote di capitazione, coordinare i loro la
"vori, iniziare i profani ai quali è stato rilasciato rego
"lare brevetto" (il testo del provvedimerito del G.M. Salvini, in Pier Carpi, Il caso Gelli, pag. 227, prodotto
dal dotte Pone). Nel dicembre 1971 il G.M. Salvini creò
la carica di segretario amministrativo della Loggia P2 e
tale nominò il Gelli. Nella circolare del G.M. Salvini in
data 10 dicembre 1971 (riprodotta nella relazione del Co
mitato Amministrativo) si legge che "la P2 è stata adegua
'~amente

strutturata in base alle esigenze del momento, 01

I~re che~~nderla più funzionale, anche e soprattutto per ra!
I~orzarne
'~er

ancor più il segreto di copertura indispensabile

proteggere tutti coloro che per determinati motivi par

I~icolari

inerenti al loro stato devono rimanere occulti".

Il Gelli, segretario amministrativo della Loggia P2,prese
ad organizzarla. Con circolare in data 20 settembre 1972
previde due o tre riunioni annuali degli affiliati, e sta
bilì "che le istruzioni sarebbero state inviate agli aderenti sotto il nome di copertura di Centro ,studi di storia contemporanea, con sede prima in Roma, Via Clitunno,
poi, in Via Cosenza ed ancora in Via Condotti. Nessuna riu
nione di loggia sarebbe però stata tenuta. Successivamea
te v'è notizia di altra sede coperta, in G.B.Vico 20, di
Roma nel 1980·Cvol. 2, pag. 94, Atti Comm. Sindona).
Polemiche interne ed esterne alla massoneria sulla at

-'/ì

-t J
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tivitàfella Loggia P2 portarono nel dicembre 1974 alla
sua "demolizione" ovvero alla sua sospensione (teste
D'Ippolito alla udienza 21 settembre 1982, richiamando
la sua deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982).
Ma pochi mesi dopo sarebbe risorta la Loggia P2 come
loggia normale e cioè non coperta, di cui il Gelli ven
ne nominato per la prima volta Maestro Venerabile dal
G.M. Salvini. Come si legge nel verbale in data 3 maggio 1975 della Giunta del Grande Oriente (riprodotto
in Pier Carpi, Il caso Gelli, cit., pag. 189), restava
però un ambito di affiliati non scoperti. Si legge infatti che "Il Gran Maestro informa la Giunta che dal 1 0
"maggio la R.L. "P.2" è da considerarsi una normale Log"gia aperta che svolge i suoi lavori a norma di Costitu"zioni e Regolamento al pari di tutte le altre Logge del"la Comunione. Il Gran Maestro informa inoltre di esse"re venuto in possesso del piedilista dei Fratelli che
"compongono la Loggia. I Fratelli che non possono figu"rare nei piedilista di Logge saranno soltanto i cosid"detti "fratelli inaffiliati" ed avranno un tesserino
"particolare a firma del Gran Maestro che sarà consegna"to al Grande Oriente quando cesseranno i motivi parti"colari di inaffiliabilità e faranno richiesta di affi"liazione presso Logge regolarmente costituite". In da
ta 12 maggio 1975 il Gran Maestro Salvini decretava
che la "Loggia Propaganda Massonica n. 2" riacquistava
la sua sovranità eleggendo il Maestro Venerabile ed i
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dignitari; stabiliva però che la Loggia P2 "non apparIl

terrà, per il momento, a nessun Collegio Circoscrizio-

"naIe dei Maestri Venerabili e sarà ispezionata dal Gran
"Maestro o da'un suo Delegatoli (il testo è riprodotto in
Pier Carpi, Il caso Gelli, cit., pag. 231).
Ma nuove polemiche, anche per i riferimenti della
stampa alla P2 in relazione a fatti criminosi, portarono
ad un provvedimento della Giunta del Grande Oriente in
data 24 luglio 1976, con il quale venne preso atto del
la richiesta della P2 di sospendere i propri lavori. Il
relativo verbale di Giunta, che rivela quanto turbamento avessero procurato nella Massoneria le attività della
P2 e le polemiche di stampa, è riprodotto in Pier Carpi,
Il caso Gelli, cit. pag. 192 segg.
Nonostante, la sospensione dei lavori, in realtà la
Loggia P2 ed il Gelli continuarono ad operare, incremen-

-

tando il numero degli affiliati e muovendosi con le moda
lità e finalità sopra descritte. Un raccordo tra la P2

ed il vertice del Grande Oriente d'Italia, anche dopo il
1976, venne mantenuto. Le tessere rilasciate dal Gelli
agli affiliati alla P2 portano la intestazione al

Gr~

de Oriente d'Italia (oltre che quella della Loggia Propaganda

.

2~fr.

tessera prodotta dal dotte Barbaro e vol.

2, pag. 658, Atti Comm. Sindona) e la firma del Gran Ma!
stro Sal vini prima e dèl Gran Maestro Battelli poi. Le cerimonie di inaziazione erano presiedute dall'ex Gran Ma!
stro Gamberini, a cui favore risultano anche versamenti
da parte del Gelli,--imputat, sul conto che riceveva le
quote degli aderenti alla P2--quale compenso per le ini-

-77-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

46.ziazioni.
Al Gran Maestro Salvini risultano annotati
,
versamenti per compenso per la firma delle tessere.
(cfr. vol. 2, pag. 201, Atti Comm. Sindona). Negli
stessi atti (vol. 2, pag. 424 segg.) si trova corrispondenza tra il Grande Oriente e la Loggia P2 relativa al versamento dalla Loggia al Grande Oriente delle
quote annuali di circa 50 affiliati. Si tratta di documentazione relativa al 1978, '79 e '80, anni in cui
i lavori della Loggia P2 risulterebbero "sospesi".
Non interessa, in questa sede, indagare in ordine
alla regolarità della vicenda della Loggia P2 dal punto di vista della normativa del Grande Oriente d'Italia. Ciò che qui rileva è la

constatazione_~~~

__ inl.nter-

rotti rapporti tra la P2, prima e dopo l'avvento del
Gelli,~ i vertici

del Grande Oriente. Si può con-

cludere affermando che, se anche i vari sviluppi forma
li della P2 non sono stati specificamente volutLper
farla continuare a vivere nel tradizionale segreto
nonostante le polemiche che sorgevano dentro e fuori la
massoneria, è comunque certo che la irregolarità della
P2 è stata tollerata e ritenuta riassorbibile dai Gran
Maestri che si sono succeduti a capo del Grande Oriente
d'Italia. Il Gran Maestro Battelli, deponendo il 10 aprile 1981 avanti il Giudice Istruttore di Milano (verbale trasmesso da tale Giudice su ordinanza 23 settembre di questa Sezione, in accoglimento di richiesta
del

difenso~e

-

del dotte Barbaro), ha espresso la convin

zione che l già prima della sospensione dei lavori decre
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tata dal Gran Maestro Salvini, la P2 ricomprendesse un
numero di affiliati molto maggiore dei 48 ufficialmente
aderenti e noti al Grande Oriente e che proprio il decr!
to di sospensione sia stato funzionale a liberare il Gel
li da qualunque controllo. n'altra parte la P2 continU!
va, anche nel suo stato di sospensione, a versare le quo
te degli affiliati ufficiali,1tf3ntre era noto al Gran
Maestro Battelli che il numero effettivo degli affiliati

-

era.s di molto superiore. Nella relazione del Comitato Aro
ministrativo sopra citato si legge che la P2 "riuscì a

'stabilire col Grande Oriente certe connessioni di verti'be, delle cui intenzioni è difficile giudicare, essendo
Is~ato

rappresentato

da~

massimi esponenti del Grande O-

...

'riente, a giustificazione di esse, il buon proposito (ine
Irente, a quanto pare, alla tradizione massonica) di

rec~

Iperare con ogni mezzo Gelli e la P2 e gli autorevoli com
....,
'~onenti

di essa all'ordine costituzionale della massone-

"ria". Ma non si vede come tale proposito potesse manifestarsi attraverso la continua disponibilità al rilascio

\

di numerorissime nuove tessere al Gelli, destinate ad in \
crementare, anzichè ridurre, il potere occulto della P2.
E d'altra parte proprio la costituzione della P2 in Lo!

-

gia normale a partire dal 1 0 maggio 1975, prevedeva, co

--

me sopra ricordato, la possibilità dell'esistenza di "fra
... _-:-.~.- ..

,

telli inaffiliati" non iscritti nel piedilista ufficiale

della Loggi&e muniti (esattamente come si è poi riscon-
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trato per gli aderenti alla P2 di cui agli elenchi sequestrati) di un particolare tesserino a firma del Gran
Maestro. Ed ancora nel febbraio 1981, secondo una dichiarazione di Raffaele Salerno sequestrata in Castiglion
Fibocchi, si prevedeva che la Gran Loggia de~ marzo 1981
avrebbe fatto cessare la sospensione dei lavori della
P2 ed avrebbe fatto transitare una parte degli affiliati
nel Grande Oriente d'Italia Ile altra resterà all'orecchio del Gran Maestro" (cfr. atti trasmessi dal Giudice
Istruttore di Milano in data 3 maggio 1982).
S~

conclude sul punto che gli atti non consentono

di aderire alla versione dei fatti secondo la quale in
nessun modo il Grande Oriente d'Italia

sar~bbe

coinvolto

nella vicenda della Loggia P2; è vero anzi il contrario,
anche se la misura del coinvolgimento, in ogni modo qui
non rilevante, non è accertata. Sul punto va qui

ricord~

ta l'opera di proselitismo svolta dall'avv. Ernesto D'lE
polito-alto

esponente della massoneria di Palazzo Giu-

stiniani, tanto da far parte della Giunta del Grande 0riente d'Italia che deliberò la sospensione dei lavori
della P2 il 3 maggio 1975--nei confronti del dotte

Pa~aia,

mettendolo in contatto proprio con il Gelli, vertice del
la P2,nel 1979. Del resto il Grande Oriente d'Italia, con
comunicato pubblicato nel numero di febbraio 1976 della
'Rivista Massonica" (Atti-Sez. Disciplinar..e, vol. ìtII)',
affermava non essere vero che la Loggia P2 fosse stata
demolita: IIAl contrario le sono state restituite prerQga
'~ive

che, per una tradizione più che centenaria, non e-

t5

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

80-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

49.-

"sercitava. Questo in armonia con gli usi universali del
"l'Ordine e

non~

certo perchè sia mai risultato che vi

"si svolgessero attività politiche di qualsiasi segno e
"tantomeno di golpisti o presunti tali".
Si comprende allora come la campagna di stampa
che ricorrentemente ed in particolare modo dall'ottobre
1980 ha avuto ad oggetto le attività della P2 e di suoi
affiliati, posta in relazione a gravi fatti criminosi
--da episodi terroristici ed eversivi a vicende come lo
"scandalo dei petroli", su cui pronunceranno le Autorità Giudiziarie competenti--abbia costantemente posto in
relazione la P2 con la massoneria. Si veda la documentazione acquisita dalla Sezione Disciplinare, anche per i
riflessi che le notizie di stampa possono avere avuto
sulla informazione agli affiliati sulla natura della 10ro associazione.

6.- La relazione del Comitato Amministrativo, gli
atti pubblicati dalla Commissione di Inchiesta sul caso
Sindona e le dichiarazioni del dotte Barbaro, consentono
di ricostruire compiutamente l'iter seguito per la iniziazione alla Loggia P2.
L'interessato inoltrava una domanda di iniziazione
massonica su un modulo intestato alla Loggia Propaganda 2
all'Oriente qi Roma. La domanda, che portava la sottoscrizione dell'interessato, era sottoscritta da un fra-
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tello presentatore ed indicava alcune persone in grado
di riferire sul conto dell'istante. La

~omanda,

che ri

portava stampati alcuni articoli delle Costituzioni del
Grande Oriente d'Italia, conteneva la risposta a quesiti sul titolo di studio, la professione propria

dell'i~

teressato e dei congiunti, le prospettive di avanzamento in carriera, l'orientamento politico e religioso, le
cariche politiche o civili. Era inoltre richiesto di spe
cificare : a) Eventuali ingiustizie subite nel corso

l

I

della carriera; b) danno conseguente; c) persone, istituzioni o ambiente a cui ritiene possano essere

attribui~

( ti;

d) persone conosciute che fanno parte dell'organizza
zione.

-

Seggiva una corrispondenza tra l'iniziando ed il Galli che dava notizia della accettazione della domanda e
fissava la data della iniziazione, che avveniva poi in
locali dell'Hotel Excelsior di Roma, ove il Gelli risiedeva quando ai trovava a Roma. Le cerimonie di iniziazi~
ne erano presiedute generalmente dal Salvini o dal Gamberini, e prevedevano la prestazione di giuramento, intesta

-

to alla Loggia P2 e sottoscritto dall'interessato. Il t!
sto, particolarmente enfatico)del giuramento, riguardava
anche l'obbligo di "non palesare per qualsiasi motivo i
segreti della iniziazione muratoria".

Àll'interessato veniva richiesta la fotografia da a~
porre sulla tessera ed il pagamento di quote di iniziazione e di associazione. Veniva rilasciata una tessera, come
sopra riferito.
La documentazione sequestrata al Gelli e pubblicata

-
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Si~

dalla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso

dona, fornisce conferme in ordine allo svolgimento della suddetta procedura. Si trovano così copie

d~lla

do-

manda di ammissione, della corrispondenza tra il Gelli
e l'interessato o tra il Gelli ed il capogruppo competente, copie di ricevute di pagamento di quote, copie
di elenchi nominativi con annotazioni sul pagamento
delle quote, copie di elenchi nominativi relativi alla
spedizione di circolari, copie di tessere, oltre che i
prospetti riassuntivi della posizione dei singoli associati. Ma si tratta di documentazione certamente incompleta, nel senso che il Gelli o chi per lui è probabilmente ancora in possesso di altri documenti. Ad esempio
"non è stata ritrovata la domanda di persone che, come
il dotte Barbaro tra gli attuali incolpati, hanno certamente fatto parte della P2 percorrendo tutto

l'~

di

iniziazione sopra descritto.
Occorre a questo punto precisare che il

completame~

to della procedura di iniziazione, rilascio della tesse
ra e versamento delle quote è rilevante, con ogni probabilità, sotto il profilo della regolarità massonica
della affiliazione: ad esempio il versamento delle quote è obbligo del massone iniziato' (art. 17 delle Costituzioni del Grande Oriente d'Italia). Ma la documentazione in atti

m~stra

come l'affiliazione alla P2 non fosse

pregiudicata dal mancato versamento di quote (dai prospetti in sequestro risulta che persino un capogruppo

c~

me il Bellassai non versava quote elo stesso Gelli non
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risulta quotato: vol.

2-~,

pag. 22 e 32, Atti Comm.

Sindona) •
Ma si tratta nuovamente di un aspetto di regolarità del rapporto associativo, visto dal punto di vista
delle regole della Loggia. Ai fini del presente giudizio e, più in generale, della valutazione in ordine alla
appartenenza alla P2, occorre invece richiamare una nozione di associazione che prescinda da ininfluenti aspetti di iniziazione rituale o di adempimenti di obblighi di versamento di quote e che invece faccia perno
sulla comune convinzione che la qualità di associato si
acquista con l'accordo delle volontà dell'associante e
dell'associato.
D'altra parte la stessa "Sintesi delle norme", già
citata (vol. 2, pag. 482, Atti Comm. Sindona), riflette
il medesimo concetto quando prevede che Il il Consiglio da
"rà incarico a cinque iscritti di fornire sul candidato
"ampie e dettagliate informazioni sia sotto il profilo
"morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professi.2.
"naIe e personale. Non appena in possesso delle informazi.2.
"ni ••• il Consiglio provvederà ad eseguire un approfondito
"esame sulla personalità del candidato che, se ritenuto i"doneo, verrà annnesso a far parte dell'istituzione". Tutti i successivi adempimenti appartengono al "perfezionamento della posizione" (vol. 2, pag. 535, .865, Atti Comm.
Sindona) •
Nel nostro caso quindi si potrà ritenere che una peE
sona abbia fatto parte della Loggia P2 quando risulti che

-
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la sua domanda sia stata accettata dal Gelli o dal

Co~

siglio, cui talora si accenna nelle comuniQazioni agli
aderenti (vol. 2, pag. 5, Atti Comm. Sindona).
Il seguito della procedura usuale può

offri~e

da

un lato elementi di giudizio sul punto della intensità della adesione alla Loggia P2 e dall'altro elementi
di prova sull'avvenuta

associazione.

Per quanto sopra detto, a fini probatori, occorrerà prima di tutto ricorrere alla lettura dei prospetti
che indicano la posizione associativa delle varie persone, ricercando poi, negli altri docum~nti, conferme
o smentite delle annotazioni sui prospetti, confrontandole con la versione dei fatti offerta da ciascuno degli incolpati. Quanto ai prospetti sopra menzionati, la
Sezione Disciplinare condivide, come razionale ed atten
dibile, la chiave di lettura indicata dal Procuratore
G~nerale.

I prospetti (VOl. 2-bis, pag. 3 segg., Atti

Comm. Sindona) indicano, accanto a ciascun nome, il numero del gruppo di appartenenza (o la lettera G, per Gel
li), un numero di codice, il numero di tessera, la data
di iniziazione e quella di scadenza, l'ammontare della
quota sociale per ogni anno. V'è poi una colonna con la
intestazione "Note". In tale colonna compaiono talora
annotazioni abbreviate, attendibilmente riferite alla
consegna (IiCO Il ) o alla spedizione ("Sp") della tessera
o al pagamento (Ilpa ll ) delle quote. Quando nella colonna
delle note si legge Sp. o Co. (riferito alla tessera)
il nome e cognome dell'affiliato è velato con pennarel-

80
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"L
,/

lo giallo; quando si legge anche l'abbreviazione Fa. Crif!
ritaalle.

q~ote)

è velata, ing:iallo anche la

lativa alla quota. Et dalla

vel~.tu:ra

r!

annota~ione

in giallo del solo nome o·

delle quote, che si ricava il significato delle
abbreviazioni usate per le note. Queste sono poi con-

~che

fermate dai riscontri possibili sulla base dell'altra
documentazione.
Tutto quanto fino ad ora esposto riguarda la ricostruzione del fenomeno della Loggia P2 nella sua

realt~

eli fatto. Occorre ora passare ad esaminare il quadro
normativo cui si deve fare riferimento per le valutazioni necessarie per la decisione rimessa a questa Sezione Disciplinare.

IV - L'illecito disciplinare di partecipazione ad associai

ne segreta.
1.- Il capo di incolpazione contestato a tutti gli
incolpati richiama l'illecito disciplinare descritto dal

--

l'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511, specificato con riferimento alla violazione dell'art. 18 Cost. e dell'art.
212 TULPS. E' da ritenere non conferente il richiamo al

TU 10 gennaio 1957 n. 3, non applicabile ai magistrati
nella presente materia disciplinare, compiutamente regola

.

mentata dalle norme sulla disciplina della magistratura.

-

La disposizione di cui all'art. 18 RDL 31 maggio 1946
n. 511 è stata di recente sottoposta a vaglio di costitu-

-
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zional~à

da parte della Corte Cpstituzionale, che, con

sentenza n. 100 del 1981 (e poi con ordinanze n. 159 e
200/81),ha respinto tutte le eccezioni che, con varie
ordinanze, erano state proposte in ordine a tale norma.
Ulteriori eccezioni di incostituzionalità sono state
proposte dal difensore del dotte Pone, con richiamo agli artt. 10 e 24 Cost., correlati all'art. 6 n. 3 lette
a) della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, agli
artt. 101, 104, 107, 108 Cost., correlati tra loro ed
al principio di legalità. Si tratta di eccezioni manifestamente infondate, che prospettano profili di

incostit~

zionalità ed argomentazioni tutti riconducibili alle qU!
stioni già esaminate e risolte con la sentenza n. 100/81
dalla Corte Costituzionale. Lo stesso difensore del dotte
Pone ha anche eccepito la incostituzionalità, per

contr~

sto con la riserva di legge di cui all'art. 107 comma
1° Cost., in relazione alla contestazione integrata dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946 n. 511 e dell'art. 212 TULPS,
sotto il profilo che da essa non discenderebbe una contestazione sufficientemente specifica ricollegabile a norma di legge. Si osserva in proposito che l'art. 212 TULPS
è esso stesso norma di legge, il cui contenuto precettivo

è specifico ed idoneo a delimitare -pur con un grado di

elasticità non incompatibile con le esigenze di legalitàil contenuto della condotta vietata. Da ciò deriva che la
relativa eccezione è manifestamente infondata.
La incolpazione fa perno sulla compromissione del pre
stigio dell'ordine giUdiziario e della fiducia e considera-
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zione di cui deve godere il magistrato, conformemente
allo schema delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio 1946
n. 511, che con tali espressioni descrive l'evento ed
il disvalore che integra e giustifica la previsione del
l'illecito. Il richiamo all'art. 18 Cost. ed all'art.
212 TULPS rileva, perchè fornisce l'aggancio normativo,
che riguarda la condotta contestata di avere fatto par
te di una associazione segreta.
2.- L'art. 18 Cost., nella parte in cui proibisce
le associazioni segrete è norma immediatamente precettiva, che richiede una legge di attuazione al fine di determinare -quando già non ricavabili dal sistema normativo vigente- le sanzioni derivanti dalla sua violazione.
Ma quanto alla disciplina dei magistrati, una norma di
tal genere è del tutto superflua, non potendosi dubitare che, nel quadro delineato dall'art. 18 RDL 31 maggio
1946 n. 511, rientri a pieno titolo, e con connotazioni
di speciale gravità, la condotta del magistrato che si
ponga in contrasto con norme fondamentali della Costituzione.
La necessità di una legge di attuazione dell'art.18
Cost., quanto alle società segrete, è stata sostenuta
anche con riguardo alla esigenza di una compiuta definizione legislativa della nozione di società segreta. Ma
si versa qui in un campo di opportunità politica, certo
apprezzabile -e forse necessaria quando dalla violazione
del divieto si facciano derivare conseguenze penali- ma

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

Senato della Repubblica

88-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

57.-

non indispensabile ai fini disciplinari di cui ora si
tratta. La nozione di società segreta di cui all'art.
18 Cost. è ricavabile per via interpretativa, avendo
cura di considerare, anche in relazione ai lavori

prep~

ratori, il significato letterale alla luce della ratio
della disposizione.
Il divieto di associazioni segrete e delle associazioni" che perseguono, anche indirettamente, scopi poli
tici mediante organizzazioni di carattere militare, si
pone, nella disposizione costituzionale, come risvolto
negativo e di garanzia per l'ordinamento democratico, ri
spetto al riconoscimento del diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, con il solo limite che non
si perseguano fini vietati ai singoli dalla legge penale.
E' chiaro che il divieto di associazioni segrete prescig
de dalla considerazione dei fini delle stesse, nel senso
che riguarda anche le associazioni che perseguono fini non
vietati ai singoli dalla legge penale. Società segrete
vietate dalla costituzione sono

cio~

anche le società

segrete che non si traducono in associazioni per

delinqu~

re. E' invece la modalità attraverso la quale le associazioni si costituiscono e vivono nella società civile che
giustifica il divieto costituzionale. Con la instaurazione
di un regime democratico, cui tutta la costituzione si

co~

forma (cfr. in particolare l'art. 49 Cost.), il riconosci
mento del valore essenziale del diritto di liberamente as
sociarsi, non poteva che trovare il limite del divieto di
quelle forme di associazione che, come quelle segrete e

'.,
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quelle a carattere militare, sono in contrasto con le
esigenze deTIo stato

democ~atico

e pericolose per la sua

esistenza. Per quanto attiene alle associazioni segrete
è noto che nel corso dei lavori della Assemblea costi-

tuente si discusse anche l'ipotesi della elencazione del
le condizioni in presenza della quali una associazione
potesse essere ritenuta segreta; ma la conclusione fu
negativa, nel senso che venne approvata solo la formula
Che ora si legge all'art. 18, comma 2°, Cost. Ciò che pe
rò emerge con sicurezza dai lavori preparatori è la volontà di vietare le associazioni "veramente segrete"(On.Tupini
Atti Ass.cost., 11.04.19+ 11,814); non quelle che tengano riservati solo i particolari della loro organizzazione ed at
tività.
Conformemente alla opinione accolta dal Comitato Amministrativo di Inchiesta più volte citato, è da ritenere che vietata sia quella associazione che tende a tenere celata la sua stessa esistenza, nei caratteri che ne
definiscono la identità, in particolare gli scopi reali
e la composizione personale. Altri elementi tenuti celati sono da ritenere non costitutivi della nozione qui

es~

minata, ma semmai rilevanti sul piano probatorio. Si pensi alla segretezza della sede.
La ratio propria del divieto di cui si tratta spinge
a ritenere che, nell'ambito dei fini non vietati ai singo
li dalla legge penale, vadano enucleate quelle finalità
che fanno sorgere pericolo per la vita e lo Stato

democr~

tico a cagione del loro perseguimento attraverso associa-
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zioni segrete. Non ogni associazione segreta, cioè, ca
de nel divieto posto dall'art. 18 Cost. Si pensi ad
associazioni a finalità esclusivamente religiose,

ovv~

ro filantropiche, cui una riservatezza stretta può rivelarsi indispensabile. Contrastano invece con le ragioni del divieto costituzionale le sole associazioni
che segretamente si propongono di intervenire in campi
di rilievo politico.

3.- A questi principi interpretativi si è corretta
mente richiamato il legislatore del 1982, quando con la
Legge 25 gennaio 1982 n. 17, ha previsto

fattispeciep~

nali relative a chiunque partecipa, o promuove o dirige
associazioni segrete. La definizione che la legge citata espone all' art. 1 -secondo cui "si considerano asso"ciazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 Cost.,
"quelle che, anche all'interno di associazioni palesi,
"occultando la loro esistenza -'ovvero rendendo sconosciuliti, in tutto o in parte ed anche reciprocamente, i soci,
"svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio
"delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazio
"ni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di ent i pub"blici anche economici, nonchè di servizi essenziali di
"interesse nazionale"- si

presen~a

come meramente ripro-

duttiva del risultato verso il quale spinge l'opera

inte~

pretativa dell'art. 18 Cost. E si tratta di risultato man
tenuto in un ambito più ristretto di quanto il solo dato
letterale, non collegato alla ratio della norma, consenti-

-
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rebbe. Da ciò

s~gue

la irrilevanza delle questioni sol

levate, in ordine a tale norma dal difensore del dotte
Pone per contrasto con gli artt. 3, 49, 18 Cost. : il
blema posto nel presente giudizio si risolve senza

pr~

rico~

so alla norma in questione, che qui viene richiamata sol
perchè autorevole conferma del risultato interpretativo
cui conduce

comun~ue

l'esame dell'art. 18, comma 2°, Cost.

E' utile qui riportare quanto, prima dell'emergere della
questione posta dalla P2, autorevolmente si scriveva,
asserendo che la disposizione in esame viene Ila testimollniare l'esistenza di un principio essenziale per l'ordi"namento, e cioè il divieto che nello stato possa esiste"re un altro stato. Il che si avrebbe per l'appunto al"lorchè la occulta ramificazione di una associazione in

0-

"gni settore pubblico o privato della comunità determini

"nei soci la tracotante pretesa -e negli estranei (tra cui
lise ne sussurri l'eSistenza) il timore- di detenere un poIItere e un'autorità capaci di agevolmente sostituirsi, e
"con maggiore efficacia, all 'azione statal.e. In questo sen
liSO, la portata della disposizione sarebbe duplice: non

s~

"lo vieterebbe l'esistenza di associazioni segrete ma, ri"collegandosi ai limiti della sovranità popolare e all'uni
"tà della Repubblica, costituirebbe un grave monito per i
Illegittimi governanti a non creare vuoti di potere politi"eo, lasciando .quindi crescere, nell'opinione pubblica, l'in
II cer tezza sull'efficienza e la sufficienza dell'apparato sta
"tale" •
E' a questo punto evidente che la Loggia P2, così com' è-"
venuta emergendo e come è stata sopra descritta, pienamente
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rientra nella più stretta delle nozioni di associazione
segreta vietata dalla Costituzione. Si tratta di giudizio che questa Sezione Disciplinare formula confrontando
la norma che pone il divieto con il fatto oggetto del

pr~

cedimento. Non entra nel giudizio la norma di cui all'art.
5 Legge 25 gennaio 1982 n. 17, nella quale la

definizi~

ne della Loggia P2 come associazione segreta . sembra assu
mere portata normativa soltanto in funzione dello scioglimento e la confisca dei beni: profili qui non rilevan
ti. Sono quindi irrilevanti , le questioni di incostittizio
nalità sollevate, in ordine a tale norma, dal difensore
del dotte Pone.
4.- Si è detto sopra che la fattispecie di illecito
disciplinare per i magistrati deriva compiutamente dal re!
gire del divieto costituzionale di cui all'art. 18, comma
2°, con la generale previsione dell'art. 18 RDL 31 maggio
1946 n. 511. Che specificamente "ai magistrati sia vietato
di appartenere a società segrete deriva chiaramente dai l!
vori preparatori della Costituzione, ove si legge che la
esplicita previsione di tale divteto per i magistrati, con
tenuta nell'art. 91 del Progetto, venne eliminata solo per
chè il divieto già discende dall'art. 18.
Ma il divieto, per i magistrati come per tutti i pub-

.

blici dipendenti, è anche espresso dall'art. 212 TULPS,
della cui legittimità costituzionale non si era dùbitato
prima dell'esplodere della questione della P2. Il divieto,
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sanzion~to

disciplinarmente, si giustifica razionalmente,

ai fini dell'art. 3 Cost., per la considerazione che meri
ta la natura delle funzioni esercitate dal pubblico dipeE
dente e, per quanto qui rileva, del magistrato; il divieto poi appare del tùtto coerente, alla luce di quanto sopra detto sulle società segrete vietate dalla Costituzione, con il dovere costituzionale di fedeltà del pubblico
dipendente (art. 54 Cost.) e, in particolare, con quello
di soggezione soltanto alla legge che incombe ai magistrati (art. 101 Cost.). Va conseguentemente dichiarata manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità,
per contrasto con gliartt. 3, 18 Cost., sollevata dal
difensore del dotte Pone con riguardo all'art. 212 TULPS.
Occorre qui segnalare che si condivide l'avviso espresso
dal Consiglio di stato in data 24 giugno 1981, nel senso
che l'art. 212 TULPS non è stato abrogato, nella sua parte precettiva, dall'art. 18 Cost. (del cui comma 2° rappr!
senta anzi attuazione), nè dalla successiva legislazione,
la quale invece trova applicazione, in sostituzione dell'art. 212 TULPS, nella parte relativa alle sanzioni ed al
procedimento di applicazione. In particolare, quanto ai ma
gi strat i , si applicano il procedimento e le sanzioni disci
plinari stabiliti dalle norme di ordinamento giudiziario.
L'art. 6 Legge 25 gennaio 1982 n. 17 ha abrogato
l'art. 212 TULPS (così implicitamente confermando la non
avvenuta tacita abrogazione), con riferimento ai fatti
futuri, facendo salva la applicazione della norma ai fat-
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ti compiuti prima dell'entrata in vigore della legge citata ed a coloro che risultino avere aderito alla Loggia
P2. Nessuna illegittimità si può ravvisare nel fatto
di avere runluso la non retroattività della abrogazione,
posto che i principi del codice penale in materia non haB
no rilievo costituzionale, come dimostra la analoga disciplina delle norme eccezionali, temporanee e finanziarie. Nè è ravvisabile violazione dell'art. 3 Cost. sotto
il profilo della non retroattività della abrogazione del
l'art. 212 TULPS (comunque sostituito da altre fattispecue di illecito) quanto a coloro che risultino avere aderito alla Loggia P2. La non retroattività, infatti, è

st~

ta stabilita per tutti i fatti antecedenti alla entrata
in vigore della legge (cfr. la relazione del sen. Bonifa
cio alla I Commissione permanente Affari Costituzionali
del Senato della Repubblica in data 15 gennaio 1982). COB
segue che appare manifestamente infondata la eccezione
di incostituzionalità dell'art. 6 Legge 25 gennaio 1982
n. 17, per il richiamo all'art. 212 TULPS, sollevata dal
difensore del dotte Pone, con riferimento a norme costituzionali che non pougono alcun profilo di contrasto. Va
escluso anche il contrasto con i principi costituzionali
dell'art. 6 cit. nella parte in cui sostituisce la previsione della sanzione della destituzione, originariamente
contenuta

ne~l'art.

212 TULPS, con un più articolato

richi~

mo alle sanzioni disciplinari previste per i pubblici dipea
denti e con l'espressa menzione di criteri di evidente ragionevolezza, per la graduazione delle sanzioni.
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5.~

Con la premessa sopra svolta in ordine alle

norme che disciplinano la materia e che debbono trova
re applicazione nel presente giudizio, è possibile affermare che costituisce illecito disciplinare la condotta del magistrato che aderisca ad una società

segr~

ta ed in particolare, poichè tale è risultata, alla
gia P2. Rileva ai fini della responsabilità

Lo~

disciplin~

re non solo la condotta che sia assistita dalla piena
consapevolezza delle caratteristiche che fanno della
associazione una società segreta, ma anche quella che
riveli imprudenza e mancanza di cautela, che contrastano con il dovere del magistrato di non esporsi al 'rischio di venirsi a trovare in situazioni di illegittimità. L'una e l'altra condotta, quella pienamente

cons~

pevole e quella imprudente, sono incompatibili con il
prestigio dell'ordine giudiziario e la fiducia e consi
derazione di cui deve godere il magistrato. La società
segreta, infatti, per sua natura è tale da suscitare
sospetto. Non a caso in sede costituente si disse che es
se nascondono "qualche cosa di poco onesto e di poco
confessabile" (Atti Ass. cost.,I,Bl:;ChDeJJ.ai:eta,11.4.1947).
Tutto ciò è incompatibile con la fiducia nella indipendenza, imparzialità e correttezza del magistrato e si
senta tanto più lesivo dei valori propri della

pr~

giurisdizi~

ne, in quanto direttamente contrastante con un precetto
costituzionale. Alla luce di quanto ora e sopra esposto
risulta chiaro che non vale ad escludere l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare la convinzione, da più
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incolpati affermata, di aver preso contatto con una

lo~

gia del Grande Oriente d'Italia. Ciò che esclusivamente
conta è la natura comunque propria della Loggia P2 e la
conoscibilità della sua segretezza con un minimo di diligenza.
La vicenda per cui è giudizio indica il valore del
canone deontologico secondo il quale, anche nell'esercizio del diritto di liberamente associarsi, il magistrato
deve esercitare tutta la prudenza necessaria ad escludere il pericolo di trovarsi a far parte di società segre
te o altrimenti illecite, ai sensi di entrambi i commi
dell'art. 18 Cost. Ciò vale per l'ambito associativo
che per il suo carattere e natura ha visto svilupparsi
la Loggia Massonica Propaganda 2 come società segreta,
ma non si esaurisce, quanto a validità, con le riflessioni sollecitate dal presente giudizio.
Il Procuratore Generale, concludendo la sua requisitoria, ha ricordato come la vicenda della Loggia P2,
presso altre amministrazioni, di non minore rilievo
della magistratura, sia stata "cloroformizzata". Si
tratta di osservazione che non voleva avere e non ha
efficacia esemplare, nel momento in cui la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura è
chiamata ad esprimere, anche con la irrogazione di sanzioni disciplinari, i valori propri dell'Ordine giudiziario e devé, nei limiti della propria responsabilità,
dare applicazione alle norme deontologiche che, per i
magistrati, sono stabilite dalle leggi della Repubblica
e, in primo luogo, dalla Costituzione.
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Con tali premesse occorre ora passare all'esame
della posizione di ogni sing.olo incolpato, sia sotto
il profilo della prova della partecipazione alla

~2,

sia

sotto quello della gravità dell'illecito disciplinare
commesso. A tali fini la Sezione Disciplinare, nel quadro dei principi che caratterizzano il giudizio disciplinare relativo ai magistrati, considererà specialmente
gli indici della gravità dell'illecito che sono espressi
dalla posizione che ciascuno degli incolpati aveva nella amministrazione della giustizia e dal rapporto instau
rato con la società segreta P2.

v-

Le singole posizioni.
Debbono ora essere prese in considerazione le posizi.2.

ni di ognuno degli incolpati. Occorre avvertire che, se
ciascuno ha la sua propria posizione probatoria, è vero an
che che non può valutarsi la prova di uno senza considerare quanto si scrive per gli altri: nel senso che la attendibilità della prova risulta sia per conformità, che per
contrasto nella considerazione dei singoli.
1.-

dotte Domenico Pone.

Gli atti sequestrati dal Giudice Istruttore di Milano e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta
sul caso Sindona, contengono numerose indicazioni relative
al dotte Pone. Egli compare (con il n. 421) nell'elenco
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alfabetico in vol. 2, pag. 70, nell'elenco di nomi e

p~

sizioni di tessera, iniziazione e quote in vol. 2, pag.
254 e, con velatura gialla del nome, sempre con il n.
421, in vol. 2 bis, pag. 31; compare ancora in altro
elenco (diversamente annotato, con indicazione del domicilio ed altro) in vol. 2 ter, pag. 248, nonchè, alla
voce "Magistrati", come Consigliere di Cassazione, nel
l'elenco degli aderenti divisi per attività in vol. 2,
pag. 337; compare ancora nella rubrica (sempre con il
numero 421) degli indirizzi e numeri di telefono (della
abitazione) in vol. 2 ter, pag. 146.

Il nome del dotte

Pone compare cioè in tutti gli elenchi, diversamente
composti, che sono stati sequestrati, senza difformità di indicazioni.
Al vol. 2 bis, pag. 31, nell'elenco di 962 nomi,
comprensivo dei nomi delle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981, per quanto riguarda il dotte Pone si legge, oltre al solito numero progressivo 421, la appartenenza al Gruppo G (Gelli), il
codice ed il numero di tessera 1876, la data di iniziatione 13 luglio '1977 e quella di scadenza 31 dicembre
1982 e, per gli anni 1977 e 1978 la indicazione della
quota di lire 50(cinquantamila); alla colonna delle lino
te" si legge "Con." In tale prospetto il nome solo del
dotte

~one

è velato in giallo e non la indicazione del-

le quote.
Che il dotte Pone non abbia versato quote è confer
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mato dal fatto che la ricevuta (madre) per gli anni
78/79 per lire 100.000.=, portante la data del 6 febbraio 1979 (in vol. 2 bis, pag. 174), non reca la annotazione

"P", o "Pagato" solitamente presente su

altre ricevute quando si riferiscono a somme effetti
vamente riscosse e corrispondenti ad annotazioni velate in giallo sul prospetto. Cfr. ad esempio, tra gli
incolpati, la posizione del dotte Barbaro (vol. 2 bis,
pag. 323) o quella del dotte Liberatore (vol. 2 bis,
pag. 229). La mancata velatura in giallo delle quote,
sul prospetto in vol. 2 bis, pag. 31, indica, quindi,
effettivamente che non è avvenuto il pagamento delle
quote. Infatti, nella colonna della "Note" non si legge la annotazione "Pa" (per pagato). Ulteriore conferma si trova nell'elenco di nomi in vol. 2 bis, pag. 90,
in cui, per gli anni 78/79, si legge "Cons. 6.2.79" e
"1001&, ma nè il nome, nè la cifra sono spuntati, come
invece appare, ancora i dottori Barbaro e Liberatore
rispettivamente a pag. 98 e 95 del vol. 2 bis.
Il nome "Pone Domenico", compare ancora in un elen
co alfabetico di circa 500 voci, che è pubblicato dalla
Commissione Parlamentare sul caso Sindona in vol. 2, pag.
407, come presumibile elenco relativo ad un archivio di
fascicoli non rinvenuti nelle perquisizioni.
Nel "libretto versamenti quote", pubblicato nel
vol. 2, compare alla pag. 155, in data 10 giugno 1980,
una annotazione relativa ad un prelevamento complessi-
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vo di lire 11.500.000.= suddiviso in tre voci, di cui
una. dicente "Pone Domenico (3" rata 1980) lire 5.000.000.=" •
Questo il quadro probatorio contestato al dotte
Pone dal Procuratore Generale.
Nell'interrogatorio reso il 24 ottobre 1981 il dotte
Pone ha prodotto una memoria ed ha dichiarato quanto

s~

gue. Seguendo il metodo di lettura dei prospetti sopra
indicato, il dotte Pone ha fatto rilevare che la mancata velatura in giallo delle quote,· indica il mancato

p~

gamento, che comunque egli nega. Ha negato altresì di
avere ricevuto la tessera o altre comunicazioni, di essere stato iniziato (alla P2 o in altra loggia massonica),
di avere prestato giuramento. Il dotte Pone ha anche segnalato discordanze nella successione dei numeri di tessera nei prospetti della P2, si tratta peraltro di discordanza apparenti e collegate alla data di iniziazione
ed alla vicenda della inziazione o rinnovo di tessera
di altre persone. Ha affermato di avere incontrato ca-.·
~ente

il Gelli presso il dotte Francesco Cosentino

(il cui nominativo compare con il n. 497 negli elenchi
e prospetti di cui si tratta e che tuttavia ha negato di
aver fatto parte della P2 deponendo alla udienza del 21
settembre 1982, in cui ha confermato la deposizione resa alla udienza del 2 aprile 1982), già Segretario Generale della Camera dei Deputati e dallo stesso dotte Pone
conosciuto

p~r

i rapporti tenuti quando era Componente il

Consiglio Superiore della Magistratura (1972-76). Nella
memoria in data 24 ottobre 1981, il dotte Pone scrive di
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aver fatto presente al dotte Cosentino, nel marzo 1977,
che cercava un editqre per la rivista Critica Giudiziaria, IInata nel 1976 e le cui pubblicazioni erano state
"interrotte in quanto il primo editore non assumeva i ri
"schi di gestione". Il dotte Cosentino promise il suo
interessamento e con il suo intervento il dotte Pone

pr~

se contatto con la Casa editrice Sansoni di Firenze, con
cui venne concluso un accordo. "Credo che della questione
si sia interessato anche il signor Licio Gelli, amico
del Cosentino" (memoria 24 ottobre 1981). Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale nella stessa data,
il dotte Pone dichiara che, durante l'incontro con il
dotte

Cosenti~o,

nel suo studio privato in piazza Migna-

nelli in Roma,"venne annunciato il comm. Gelli, che io
'non conoscevo e che ignoravo avesse appuntamento con il
"Cosentino. Il Gelli mi fu presentato ed assistette al1I1'ultima parte del colloquio relativo alla pubblicazio'ne della rivista. Al momento di accomiatarmi il Gelli
"spontane.fUIlente mi disse che se avevo necessità di una
IIsegnalzione, avrebbe potuto tentare un sondaggio con la
"casa Rizzoli". Verso i primi di maggio 1977 il dotte Pone
telefonò al dotte Cosentino per avere notizie e venne indirizzato alla Casa editrice Sansoni. Fu così che il dotte
Pone prese contatto con la Sansoni e concluse con l'amministratore delegato prima un accordo verbale, verso
il 'settembre 1977, che consentì l 'uscita nel 1978 di
tre numeri della rivista e poi, nel marzo 1979, un accordo scritto in forma di contratto. Il dotte Pone, nel-
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l'interrogatorio reso al Procuratore Generale, ha ancora
dichiarato di avere ricevuto verso la fine del giugno
1977 una telefonata del Gelli "il quale mi faceva pre"sente di essersi interessato presso la Rizzoli e voleva
"no tizie in ordine alla esistenza o meno di trattative.
"Gli risposi che avevo preso contatto con la Sansoni di Fi"renze e che eravamo per concludere un accordo avendo già
"raggiunto l'intesa sui punti principali del contratto di
"edizione". Nella stessa sede il dotte Pone ha aggiunto
che "dopo la telefonata della fine di giugno 1977 non ho
"avuto più contatti nè personali, nè telefonici, nè

epist~

"lari con il Gelli ".
Il dotte Pone, nella stessa sede, ha aggiunto che "il
"finanziamento della rivista Critica Giudiziaria era assi"curato dagli abbonamenti e dal tipo di accordo convenuto
"con la casa editrice in virtù del quale la stessa preleva'va il 65% degli incassi salvo, in caso di perdite o di con
"trazione degli incassi per gli abbonamenti ad aumentare
"la sua quota di prelievo ".
Successivamente, a scioglimento di riserva fatta nel
corso dell'interrogatorio, il dotte Pone depositava una
nuova memoria con allegata documentazione. In tale memoria
il dotte Pone descriveva il contenuto degli "accoÌ'di verba
'~i

presi con

~'amministratore

delegato della Sansoni Edi-

''tore Nuova, società del gruppo Rizzoli Il e produceva copia
di

un contratto (privo di data) fra la Rizzoli Spa ed il

dotte :LR>ne, in cui, "premesso che l'Editore ha deciso di
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lI affidare alla G.C.Sansoni Editore Nuova Spa la cura
lIeditoriale della Rivista ••• 11, si stabilivano clauso
le contrattuali, che imponevano alla Redazione della
rivista l'obbligo di procurare un sufficiente numero
di abbonamenti. tale da garantire il pareggio del conto Costi/Ricavi e l'Editore, inviando alla Redazione
annualmente tale conto, avrebbe recuperato le eventuali perdite mediante aggiustamento della ripartizione,
stabilita nel 65% all'Editore e 35% alla RedaZione,
dei ricavi derivanti dalle vendite degli abbonamenti
nell'esercizio successivo.
Concludendo, nella versione del dotte Pone, sostaE
zialmente confermata alle udienze dibattimentali, egli
trattò solo con la Sansoni, cui giunse per segnalazione
del dotte Cosentino; il contratto concluso, poi, fu un
normale contratto di edizione, svoltosi con IIbilancio
Il

positivo, e ciò senza che sia stato necessario ricorre-

lire a finanziamenti esterni e diversi dal mezzo normale
Il

del l 'abbonament o Il (2.... memoria al Pro curat ore General e) •
Ma una trattativa con la società Rizzoli risulta dal
testo della lettera in data 20 marzo 1979, prodotta dallo stesso dotte Pone al Procuratore Generale e diretta
dalla Sansoni al dotte Pone ed a un rag. Pierfranco Scaparo della Rizozoli Spa. In tale lettera, che accompagna
va la bozza di contratto, si legge : "Le stesse formule

Il

potranno essere utilizzate per il contratto relativo al
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lIal Notiziario di Magistratura Indipendente, essendo i"dentici i termini del rapporto instaurato fra la Rizzo
"li e il Direttore delle due Riviste". E la menzione
di analogo contratto per l'edizione del Notiziario di
Magistratura Indipendente, evidenzia un profilo della
intesa che evidentemente fuoriesce da un mero rapporto
editoriale a contenuto economico. La osservazione vale
anche se, come il dotte Pone ha affermato, non si diede corso poi alla pubblicazione presso Sansoni del Notiziario anzidetto.
Ma la conferma che le trattative per la edizione
di Critica Giudiziaria vennero effettuate dalla Rizzoli
e non dalla Sansoni (per altro società di proprietà
Rizzoli al 100%), viene dalla deposizione, alla udienza in data 21 settembre 1981, del dotte Mario Casalini,
che fu consigliere delegato della Sansoni tra l'autunno
1976 ed il luglio 1977. Il nome del Casalini, risulta da
una lettera datata 7 luglio 1977 a firma del dotte Savo
relli (deceduto) per la Sansoni e diretta al dotte Giu
seppe Delfini
(quale direttore responsabile di Critica
,
Giudiziaria). In tale lettera il Savorelli dichiara di
essere stato incaricato dal dotte Casalini di intervenire per fare il punto sulla situazione relativa a Critica Giudiziaria. Fu dunque il dotte Casalini a seguire
la prima fase delle trattative. In tal senso egli ha
deposto ed ha riferito quanto segue. Egli fu richiesto
•

dal dotte Tassan Din, direttore generale della Rizzoli,
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di ricevere alcuni magistrati per la pubblicazione di
una rivista a carattere giuridico. Egli fece presente
al Tassan Din che la rivista non rientrava nelle pubblicazioni abitualmente edite dalla Sansoni, e tuttavia, per le insistenze dell'interlocutore, accondiscese a ricevere alcuni magistrati, tra cui il dotte Pone.
Avuto un parere positivo sulla qualità scientifica
della rivista, il dotte Casalini fece presente al dotte
Tassan Din che avrebbe potuto prendere in esame la richiesta di pubblicazione. "Feci presente al Tassan Din
"che, data la natura della pubblicazione, avrebbe com"portato un onere certo per la. casa editrice sansoni,
"che aveva già problemi finanziari, e il Tassan Din mi
"rispose che la Sansoni poteva procedere alla conclu"sione del contratto, poichè la casa editrice Rizzoli a"vrebbe assunto i relativi oneri". Il teste ha precisato
che la certezza dell'onere per la Sansoni riguardava
il periodo iniziale di làncio della rivista, ed ha aggiunto: "non mi occupai di accordi di carattere econo"mico, nè con gli autori, nè con i curatori della pubbli
....,
"cazione, in quanto questi accordi erano di competenza
"della Rizzoli, così come ebbe a precisare il Tassan Din".
Risulta così accertato, contro l'assunto del dotte
Pone, che il contratto di edizione, per quanto attiene
agli aspetti degli oneri economici venne concluso tra
la Rizzoli ed il dotta Pone (come del resto risulta e-
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spressamente nella intestazione del contratto) e che la
Rizzoli si assunse gli oneri, inizialmente certi, derivanti dalla pubblicazione. Non rilevano, a questo punto
i documenti prodotti dal dotte Pone e tendenti a dimostrare l'esistenza di un

notevo~e

numero di abbonamen-

ti alla rivista Critica Giudiziaria.
Si è infatti accertato che l'editore si assunse
consapevolmente un onere economico e ciò fece per de-

-

cisione del dotte Tassan Din. Ed il Tassan Din -diretto
re generale della Rizzoli e persona il cui nominativo

appare negli atti e prospetti della P2 al n. 534- venne
certamente richiesto di intervenire dal Gelli. Tale è la
conclusione cui deve giungersi dopo la deposizione resa
alle udienze del 21 settembre e 2 aprile 1S81, dal dotte
'Cosentino. Il teste, confermando che l'incontro tra il
dotte Pone ed il Gelli fu casuale nel suo studio, ha riferito di essersi interessato senza successo per trovare
un editore o uno stampatore per la rivista Critica Giudiziaria di cui il dotte Pone gli aveva parlato. Durante
un incontro richiesta dal dotte Pone, cui aveva riferito
dell'esito negativo delle sue ricerche, era avvenuto,
per sola coincidenza, l'incontro con il Gelli. Sapendo
che il Gelli poteva intervenire sulla Rizzoli, il dotte
Cosentino lo informò della ragione del colloquio con il

.

dotte Pone. "Dopo qualche tempo, ritengo dopo qualche
"settimana, il Gelli mi telefonò dicendomi che quel mio
"amico, riferendosi così al dotte Pone, poteva rivolgersi
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"alla casa editrice Sansoni di Firenze, indicando anche
"il nome dell'amministratore o del funzionario al quale
"il dotte Pone poteva rivolgersi, nome che, attualmente
"non ricordo, in considerazione del tempo trascorso dai
"fatti, Successivamente potei constatare che la rivista
"veniva stampata dalla casa editrice Sansoni, ma, se
"ben ricordo, non ebbi più ad occuparmi della vicenda,
"nè con il Gelli, nè con il dotte Pone, Quando seppi dal
"Gelli che il dotte Pone poteva rivolgersi alla casa edi
"trice Sansoni, che si era dichiarata disposta a prende"re in esame la possibilità di stampare la rivista, io
"riferii telefonicamente al dotte Pone che, in seguito
"all'interessamento di quella persona. che egli aveva cono
"sciuto nel mio studio, e cioè il corom. Gelli, egli poIIteva recarsi presso la casa editrice Sansoni".
Il dotte Pone, quindi, venne informato che il contatto con Sansoni gli era stato procurato non dal dotte
Cosentino, ma dal dotte Gelli.
Si era nel giugno 1977. In quel torno di tempo, con
temporaneamente alla trattativa, favorita dal Gelli,
per la pubblicazione di Critica Giudiziaria, il dotte Po
ne veniva per altro verso in contatto con ambienti risalenti alla P2. La Sezione Disciplinare, infatti, ha
acquisito le relazioni conclusive della Commissione

Parl~

mentare di Inchiesta sul caso Sindona, ed ha rilevato
che nella relazione di minoranza, stesa dagli on.li D'Alema,
Minerv~

e Cafiero, alle pagg. 422 segg. , sotto il tito-
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tolo "La questione della Cassazione", vengono riportate
virgolettate delle dichiarazioni dell'avv.

Glizzi. L'avv,

Guzzi, riferendo di interventi in sede politica, diretti
a favorire l'esito positivo di un ricorso in Cassazione
avverso il provvedimento cxno.:iill,GLudice Istruttore di Milano aveva respinto una istanza di sospensione del manda
to di cattura emesso contro Michele Sindona in attesa del
la decisione sul ricorso relativo alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza della Banca Privata Italia
na, aveva dichiarato : "mentre Roberto Memmo parlava con
"Spagnuolo e Pone, l'avvocato Iorio aveva contatti con al"tre persone, in

1lart icolare,

per' quanto mi ricordo, con il

"dott. Jannuzzi. Il dotte Bellantonio si interessava presso
"i magistrati della sua loggia". Ed ancora, con riferimento
al maggio 1977: "in quel periodo si susseguono dei contat"ti, curati da Memmo, nella sua abitazione, con Spagnuolo
Il

e con il dott. Pone".
Il Memmo compare negli atti e prospetti della P2 al n.
564; Spagnuolo, "in sonno", al n. 545; Sinò.ona al n. 501 •
. Udito come teste alla udienza del 17 dicembre 1982,
l'avv. Rodolfo Guzzi, ha confermato le frasi sopra riportate e tratte da una deposizione resa ai Giudici Istruttori di Milano dottori Turone e Colombo ed ha aggiunto di
avere incontrato il dotte Pone presso il Memmo, che glielo presentò come un magistrato e caro amico. Nell'incontro, durato 'circa venti minuti, si parlò di "alcuni pro-

-
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"fili che la difesa di Sindona avrebbe dovuto

appront~

"re a sostegno del ricorso avanti la Suprema Corte di
"Cassazione, avverso l'ordinanza del giudice istruttore
Il

del Tribunale di Milano, dotte Urbisci, che aveva

respi~

"to la istanza di sospensione del processo penale e della
" collaterale domanda di revoca del mandato di cattura
"contro il Sindona". "Non si parlò di interventi del dotte
"Pone presso i magistrati della Corte di Cassazione, che
"avrebbero dovuto pronunciarsi sulla impugnazione del
"Sindona", si discusse, invece, del "taglio" da dare al
la memoria. Dopo il colloquio il teste telefonò ancora
una o due volte al dotte Pone, manifestando apprezzamento per i suoi suggerimenti, per discorrere sempre dello
stesso oggetto e per informarlo che il collegio di'dif!
sa aveva optato per la soluzione. di redigere la memoria
con un'ampia introduzione sulla situazione patrimoniale
della Banca Privata, per dimostrarne l'equilibrio. Il
teste ha concluso dicendo di non essersi spiegato l'intervento del dotte Pone, che comunque non mise in collegamento con la P2: "ove ci fosse stato bisogno di un in
"tervento della Loggia P2, sarebbe stato molto più sem"plice ricorrere al Gelli, che aveva consigliato di no'minare difensore, per questo specifico procedimento, il
''Prof. Sotgiu".
L'inter~ssamento

del Gelli alla vicenda del Sindo-

na risulta agli atti di questo procedimento: vol. 2, pag.
221,Atti Comm. Sindona.
Il dotte Pone ha dichiarato di avere conosciuto il

-110 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

79.-

,

dotte Ròberto Memmo tramite un cugino magistrato. Il
dotte Roberto Memmo "mi telefonò pregandomi di passare
"a casa sua, perchè doveva espormi una questione. lo
"non sapevo di che cosa si trattasse; se avessi saputo
"che si trattava della vicenda Sindona e che si tratta
"va di parlare con l'avvocato del Sindona, non ci sarei
"andato. Successivamente mi sono doluto con Roberto Mem"mo di questo fatto. Ric,?rdo anche che la richiesta che
"mi fu fatta preliminarmente era quella di vedere se era
"possibile ottenere una revoca del mandato di cattura
"contro Sindona. lo risposi che la questione non si po"teva neppure proporre, perchè in sede civile era stata
"dichiarata ltinsolvenza del Sindona e quindi in sede p!:.
"nale non era possibile modificare il presupposto che
"aveva portato al mandato di cattura. La richiesta mi
"fu fatta dalltavv. Guzzi. In questo colloquio mi trova

" vo imbarazzato, perche, avevo già saputo della vicenda
"Spagnuolo in relazione al famoso "affidavit", e quindi
"cercai di liberarmi rapidamente dall'incontro e dalla
"discussione. In quell'occasione capii che il Memmo vo"leva dimostrare al Sindona di conoscere molti magistra"ti e che quindi ero stato strumentalizzato, per cui non
"volli più avere contatti con il Memmo e con ltavv. Guzzi.
"Preciso, che quando l'avv. Guzzi mi ha telefonato (una
"sola volta) fui molto freddo e credo che lui capì che
"non intendevo. parlare più di tale questione".
Resta comunque assodato che nel maggio 1977, il
dotte Pone, senza motivo apparente, fu richiesto e fornì
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pareri t'ecnici su una memoria difensiva per il Sindona,
pur assistito da prestigioso collegio di difesa.
Il dotte Pone si è opposto alla audizione dell'avv.
Guzzi ed il difensore, in sede di conclusioni, ha sostenuto la "nullità assoluta della contestazione di cir
"costanze aggravanti rispetto alla fattispecie origina"riamente contestata", con riferimento all'episodio dell'incontro Pone-Guzzi,

all'episod~o

dell'interessamento

per il passaporto di Calvi (di cui si dirà in seguito),
all'interessamento di Gelli per la pubblicazione di Criti
ca Giudiziaria. Sia l'opposizione che la eccezione di
nullità sono del tutto infondate. L'audizione è stata le
gittimamènte disposta dalla Sezione Disciplinare, sulla
scorta di atti del procedimento, al fine di accertare
un fatto rilevante nel giudizio come elemento di prova ri
spetto alla contestata appartenenza del dotte Pone, dal
luglio 1977, alla società segreta P2. Ed egualmente si
è proceduto ad approfondire l'indagine in ordine alla

pubblicazione di Critica Giudiziaria e dell'interessamento
del dotte Pone per il rilascio del passaporto al dotta
Calvi. Nè si tratta di circostanze aggravanti che richie
dano contestazione, ma semplici elementi di fatto, che
forniscono prova

rilevant~

ai fini del giudizio

sull'~

e sul quantum della responsabilità dell'incolpato. Come
l'opposizione alla audizione dell'avv. Guzzi, così la
eccezione di'nullità deve essere rigettata.
A questo punto le annotazioni nei documenti della
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t

P2, che indican9 una iniziazione del dotte Pone alla data del 13 lugliq 1977, appaiono del t~tto c~edibili. Si
è viQto come nei mes~ immedianamente precedenti il dotte
Pone foese in co~tatto, a diverso ~itolo e finalità, con
una serie di persone che co~paiono negli atti della P2
cQme iscritti e con lo stesso Galli. Nè il dotte Pone
può indicare un motivo pe~ cui, senza ragione, il Gelli
avrebbe fatto le oomplesse annotazioni che a lui si ~i~
feriscono. E' ~nvece del tutto plausibile che le annot!
zioni ritlettano circost~e vere ed effettivame~te veri-..
ficatesi. Il mancato pagamento delle quote, asserito
dal dotte Pone e comprovato proprio dalle annotazioni di
cui si tratta, nulla prova in o~dine alla attualità del
rapporto associativo del dotte pone alla P2.
"

Sul punto Bi è già osservato che persino un c~po~~
po come il Bellassai risulta non av~re versato le quote
(VOl. 2 bi~, pag. ~2).
Che poi il dotte Pone, esponente di rilievo del gru~
po di Magistratura fndipendente e suo segretario generale,
abbia preso a f~ p~te della P2 appare del tutto comprensibile, se appena si attribuisoe il credito che merita al
"piano di rinascita demooratica" di cui SOpra s~ è parla..to e, che indicava come mezzo per raggiungere gli obbietti
vi, il finanziamento della stampa della corrente di Magistratura Indipendente: oosì come si è vieto essersi verificato. Irrilevanti, nel quadro probatorio che si è deline!
to attorno alla posizione del d~tt. Pone, appaio~o le ulte-
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riori indagini richieste con memoria illustrata alla
udienza 4el 17 dicembre 198~ dal ~ifensore dell'imputato. Le indagi~ ~ulla posizione di altre persone
non inaolpate in questo proQedimento non sono attendib~lmente effettuabili chiamandole a ~eporre. ed in
ogni caso non influirebbero s~i elementi e ~iscon
tri che riguardano il dotte Pone. Le richieste rele.tive ai ra~porti tra p~ e Grande Oriente d'Italia
sono irrilevanti dopo quanto esposto e ritenuto s~
~unto nella parte III. 5 di q~esta sentenza e sono
Qom~ue inintluenti per la posizione del dotte rone
che ass~e di non esse~e maesone affiliato ad alouna
Loggia.
Nell'inte~ogatorio reso al Proc~atore Generale,
i l dotte Pone, come si è sopra riferito, ha dichiarato di non avere avuto altri contatti . co~ il Gelli, do
po quello personale e ~uello telefo~co (fine giugno
1977) relativi alla pubblicazione di Cr~tica Giudizi~
ria. Dall~ Commissione P~lamentare di Inchiesta sulla
Lo~ia Massonica P2, sono state però trasmesse a questa
Sezione Di~cip~inare, copie d~ c~tell~ni telefonici
dell'Hotel Exoelsi9r che indiQano chiamate dalla sta~
Zf,J. di Gelli. al n. 3442e6 del dotte Pone, in data 21
tebbr~io 198o-ore 16,26-, 2 e 17 ,prile 1980 risp~tt~yameij

-

l2·alle cn ~J e' &a4; 9lu.g)10 198~re 9,01 llOnobè U'a 1akdbnaf;a nel. ~

anoora sussis~,nti del
dotte Pone. Non si p~ò inf,tti credere

L~ Ohi~t~ tn~iqano r~pportl

Gelli oon

i~

-
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all'ino,olpato, quando assume -alla udienza del 28 gennaio 1983- di hòn avere ricevuto le telefona'te del 2 e
17 aprile e del 9 luglio 1980 perchè effettuate in ore
in cui non si trovava in casa ma in ufficio. Il Gelli,
infatti, che comunque disponeva anche di un numero
6565994 ove cercare il dotte Pone (cfr. rubrica telefonica, reperto B/1, trasmessa in data 3 maggio 1982,
dal Giudice Istruttore di Milano), avrebbe inutilmente
chiamato il dotte Pone, senza ulteriormente riprovare
in altre ore del giorno. E d'altra parte lo stesso in-

colpato, alla citata udienza, ha ammesso di avere ricevuto nel febbraio 1980 una telefonata del Gelli che gli
chiedeva informazioni sull'andamento della diffusione di
Critica Giudiziaria.
Si deve dunque credere che i rapporti tra il dotte
Pone ed il Gelli continuassero, come era normale che

fo~

se, tra Gelli ed un aderente alla P2. Ma non si tratta
di sole telefonate. Come rilevato iniziando la trattazione della posizione del dotte Pone, la "Rùbrica contr!
buti-Riservata", porta annotato alla data del 10 giugno
1980, un contributo al dotte Pone (quale terza rata) di
lire

5.000.000.~.

L'incolpato ha sempre negato di avere

rioevuto tale somma. Ma, mentre in risposta alla richiesta

del 10 ottobre 1981 del Procuratore Generale il

Giudice Istruttore di Roma rispondeva, il 24 febbraio
1982, che nulla risultava agli atti in proposito, ,questa

.

Sezione Disciplinare ha acquisito documentazione banca-
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ria, già agli atti del. procèdimento penale, dalla quale
risulta la piena 'attendibilità della annotazione riguardante il dotte Pone.
Alla data del 10 giugno 1980 (vol. 2, pag. 155, At
ti Comm. Sindona), si legge la annotazione di un prelevamento di lire 11.500.000.= così suddiviso: Gamberini
Giordano (Ass.circolare), L. 1.500.000.=; Fanelli Giovanni (Ass. circolare), L. 5.000.000.=; Pone Domenico

(3

A

rata 1980), L. 5.000.000.=.
La attendibilità della annotazione è stata ricerca

ta e riscontrata attraverso i documenti dell'agenzia di
Cstiglion Fibocchi della Banca Popolare dell'Etruria,
presso la quale era acceso il libretto "Primavera.", su
cui si versavano le quote di associazione alla P2 e da
cui erano effettuati i prelievi. Et risultato che nella scheda del conto, alla data del 10 gi~o 1980 compaiono gli addebiti relativi ai due assegni circolari
e quello di lire

~.OOO.OOO.=

per prelievo in contanti.

Ulteriore documentazione bancaria acquisita in copia
ed illustrata alla udienza del 21 gennaio 1983 dal teste Adamo Morètti, funzionario della banca, completa
.

la ricostruzione dell'iter della richiesta degli assegni circolari e del prelievo in contati di lire 5.000.000.=.
Si tratta di documentazione proveniente dalla Banca e
del tutto attendibile. Invano il dotte Pone ha

sosten~

to la inattendibilità del "fotomontaggio", derivante
dalla fotocopiatura in unico foglio di più moduli ed an
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notazioni della banca. In particolare appare del tutto
attendibile, secondo la deposizione del teste, che il
foglietto dicente: "L. 5.000. 000 (cinquemilioni) in contanti.Grazie" provenga da chi ha inviato alla banca un
suo dipendente, Piero Orpini, per effettuare

ltoperazi~

ne di prelievo e ritiro degli assegni circolari. Si trai
ta all'evidenza del Gelli che aveva personalmente aperto il libretto al portatore "Primavera". La sigla che
compare sotto la annotazione ora riportata corrisponde
a molte di quelle del Gelli che si rinvengono negli at
ti pubblicati dalla' Commissione Parlamentare di Inchie
sta sul caso Sindona. Nè è possibile diversa

interpret~

zione dei documenti acquisiti. Il dotte Pone ha chiesto
che venisse sentito il cassiere della Banca e l'Orpini,
commesso ed autista della GIOLE Spa, che frequentemente
operava sul conto "Primavera" e che sottoscrisse il 10
giugno 1980 il modulo della banca per il prelevamento
di .lire 11.500.000.=. L'audizione dell'Orpini è -come
quella del cassiere- inutile, poichè nulla potrebbe
aggiungere alla prova con certezza acquisita, che il
10 giugno 1980 il Gelli prelevò dal conto "Primavera"
(su cui avvenivano operazioni riferite alla P2) i due
assegni circolari menzionati nella annotazione sulla
"Rubrica contributi-Riservata" ed anche la somma in
contanti di'lire 5.000.000.=. Per negare che tale somma sia stata destinata al dotte Pone bisognerebbe credere che il Gelli, venuto in possesso della somma in
contanti l'abbia destinata ad altro scopo e poi -senza
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alcun possibile motivo- l'abbia annotata, come terza rata
del 1980, a carico del dotte Pone. Ma non si può seguire
una simile ricostruziane, priva di qualunque credibilità.
Et un fatto, invece, che la annotazione, per tutto quanto

è controllabile, è risultata esatta e che -specie nel

qu~

drò complessivo dei rapporti tra il Gelli ed il dotte Pone, come vengono chiarendosi- è del tutto plausibile che
la somma sia finita all'incolpato. Ancora una volta va
qui ricordato il "piano di rinascita democratica" che

pr~

vedeva "concreti aiuti materiali" alla corrente di magistratura Indipendènte, di cui il dotte Pone era segretario
generale.
Va infine ricordato un episodio che, in diverso contesto potrebbe essere privo di significato rilevante e che
tuttavia deve essere menzionain perchè nuovamente vede il
dotte Pone attivo in ambiente P2. E'

emersoln~

procedi-

mento penale che ha dato origine a questo giudizio disci
plinare, che il dotte Pone sarebbe intervenuto sul dotte
Mauro Gresti, Procuratore della Repubblica di Milano, in
ordine ad una questione relativa al rilascio del passaporto che era stato ritirato al banchiere dotte Roberto
Calvi in pendenza di un procedimento penale nei suoi con
fronti. La circostanza è stata oggetto di istruttoria dibattimentale, con audizione di testimoni (dott. Mauro Gresti e dotte 'Carlo Marini) anche in parte discordi. Ma è
lo stesso incolpato che ha ammesso, alla udienza 2 luglio
1981 (confermando quanto dichiarato alla udienza del 17
marzo 1981), che "su sollecitazione del dotte Fabrizio
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lIA;ntolin;i., mio amco, magistrato, segnalai al dotte Gr!:,
listi, Procuratore della Repubblica di Milano, l'esame
" dell' istanza di rest i tuzione del passaporto al Calvi
Il "secondo giustiziali, parole testuali queste che usai Il.
Il dotte Antolini, come dichiarato dal dotte Pone,

~

deceduto nel giugno-luglio 1981. L'interessamento del
dotte Pone si colloca nel o prima del luglio del 1980.
Il dotte Pone ha dichiarato che il dotte Antolini non
gli spiegò il motivo del suo interessamento per il Cal
vi. E tuttavia dalla deposizione del dotte Gresti in
data 14 aprile 1981 (letta al teste in udienza a ricni!:,
sta del difensore del dotte Pone), risulta che il dotte
Pone aveva più volte telefo~to per avere notizie s~
p~ocesso e sulla posizione del Calvi.
A questo punto. rimanendo molto sospetta la indiQazione del dotte Antolini, deceduto, come origine del
l'interessamento del dotte Pone·· (il Giudice Istruttore di Roma ha comunicato in data 14 settembre 1982, che
agli atti del procedimento penale nulla risulta in ordi
ne a persone che avrebbero sollecitato il dotte Pone) -

-

occorre ancora una volta constatare che l'incolpato si è
attivato in relazione ad una vicenda processuale che
riguardava persona che compare, al n. 519, negli atti e
prospetti della P2.
Si può dunque ooncludere. Il dotte Pone, nel periodo
di tempo in cui si verificavano i fatti sopra descritti,
rivestiva nella magistratura una posizione di alto prestigio ed influenza, per essere stato fino a poco tempo
prima componente del Consiglio Superiore della Magistra-

..
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tura ed essere un vertice di una importante corrente
de~la

gran

Associazione Nazionale Magistrati cui aderisce
n~ero

di magistrati. Nella F2, cui ha aderito,

egli ha svolto una attività che lo indica

come trami

te, nella magistratura, dei piani di intervento della
società segreta, così come evidenziato dal "piano di ri
nascita democratica". La compromissione del prestigio
della magistratura e la lesione della fiducia e credibilità di cui il magistrato deve godere, che egli ha ca
gionato appare gravissima. Nè la successiva condotta
processuale,ha contribuito a diminuirla. Il curriculum
vitae cne il difensore ha voluto illustrare con produI

zioni alla udienza di discussione, lungi dall'attenua-

re la gravità dell'illecito, la dimostrano, poichè riv!
lano la pericolosità della condotta di un

ma~istrato

con

i precedenti e la acquisita rappresentatività del dotte

Pone. E' dunque da accogliere la richiesta del ProcuratQre :Generale di irrogazione della sanzione della rimozione.

2.- dotte Giovan Vincenzo Placco.
Negli atti della P2 pubblicati dalla Commissione Par
lamentare di Inchiesta sul caso Sindona, il nome ed i da
ti del dotte Placco ris~tano ripetutamente. E' stata s!
questrata la domanda di affiliazione, intestata alla Log-
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gia Propaganda 2, in data 29 ottobre 1980, sottoscritta
dal dotte Placco e con la indica~ione, come presentatori, del Gelli e del dotte Siggia (vol. 2, pag. 462).
E' stata pure sequestrata copia di una lettera in data
16 febbraio 1981, con la quale il Gelli, comunicava al
dotte Placco: limi riferisco alla mia precedente corri"spondenza, con la quale Le comunicavo che la Sua doman"da era stata accolta, per in:formarLa che il per:fezionaIImento della Sua posizione avverrà a Roma il giorno 26 mal:
"zo P.v., alle ore 9"(vol. 2, pag. 970). Et pure in atti
il calendario d.elle inizi:3.zioni del 26 marzo 1981 (vol. 2,
pag.449), che port& al n. 2, la indicazione "ore 9-Pla,2,
co Giovanni - Siggia". Al n. 1, alla stessa ora, è indicato "Sinagra Augusto - Siggia 06/3455020". Nei prosp~!
ti riprodotti in vol. 2, pag. 289 e vol. 2 bis, pag. 66,
compare, con il n. 947, il nome del dotte Placco, con
la indicazione di un numero di codice, il numero di tessera 2249, la data di iniziazione (26 marzo 1981) e la
data di scadenza (31 dicembre 1985).
Il dotte Placco, pretore in Roma, ha rilasciato al
dotte Siggia, che l'ha prodotta allegata ad una memoria
al Procuratore Generale depositata in data 4 novembre

1981, una dichiarazione nella quale si legge quanto

s~

gue. Nel mese di ottobre 1980 il dotte Placco, recatosi nella stanza del dotte Siggi&, anch'esso Pretore in
Roma, vi inco'ntrò l'avv. Augusto Sinagra, con cui era
in relazioni. Il Sinagra stava parlando con il dotte Si~
gia di una iniziativa di ristrutturazione di un Centro
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90.di Azione Latina, Che lo interessava e per cui, inve~

ce, il Gelli mostrava disinteresse. Il Gelli, nelle
parole del Sinagra, offriva invece al dotte Siggia

una collaborazione al Corriere della Sera, per la

q~

le però lo stesso dotte Siggia manifestava perplessità. La dichiarazione del dotte Placco prosegue affermando: "Intervenni nel discorso osservando che una pro
.. posta del genere se fatta a me avrebbe trovato ampia

-

" disponibilità da parte mia". Il Sinagra porse al dotte
Siggia un modulo di adesione alla massoneria inviatogli dal Gelli, ma il dotte Siggia disse che non gli
occorreva, perchè già disponeva del modulo, ricevuto
da tempo con varie pubblicazioni. Il dotte Placco si
informò su che cosa fosse il modulo e seppe che "si
'~rattava
I~oggia

di un modulo di domanda di adesione ad una

della Massoneria Italiana della quale Gelli era

"Gran Maestro ed alla quale lo stesso Sinagra intendeva
'aderire ll • "Pensando sul momento che una mia ànaloga do'manda fosse idonea a favorire l'ambita collaborazione
"al .Corriere della Sera, proposi di utilizzare per me
'~l

modulo che il collega Siggia aveva detto a lui non

"necessario". Il dotte Placco dichiara di avere indicato come garanti le persone che l'avv. Sinagra aveva
suggerito al dotte Siggia, aggiungendo IIquest'ultimo
'nome come già aveva fatto nella propria domanda il
'medesimo Sinagra, data la conoscenza del collega Sigligia con Gelli ".
Le modalità dellamesione del dotte Placco e la
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credibilità della versione offerta dai pro'tagonisti
della vioenda, verranno valutate esaminando la posi~i~
ne del dotte Siggia. Qui è sufficiente che il dotte P+as
QO -che ammette quanto fuor di ogni possibile dubbio appariva dai documenti sequestrati- abbia aderito alla Lo~
gia P2 e che la sua domanda sia stata accettata. La organizzazione, con la accettazione della domanda, pa in$!
rito il dotte Placco tra i suoi aderenti, inscrivendolo
-prima ancora della data di iniziazione~ nei relativi
elenchi e prospetti ed attribuendogli un numero progressivo, un numero di codice e di tessera. Anche la a$pi~
razione del dotte Placco di ottenere ~ collaborazione
al Corriere della Sera -di cui va qui ricordato che trat
tavasi di quotidiano del gruppo Rizzoli, per cui si rin~

...

via a quanto esposto trattando del dotte Pone- venne

~

inizialmente soddisfatta, poichè, dalla dichiarazione rilasciata dal Sinagra al Siggia, risulta che un
artioolQ del dotte placco venne pubblicato dal Corriere
~eno

(altri due successivi, però, non sarebbero stati
cati).

pubbli~

E' certo che le iniziazioni del Z6 marzo 1981 non
~i tennero. Il 17 marzo precedente erano state eseguite
le perquisizioni da cui prese le mosse una serie di
procedimenti penali e questo procedimento disciplinare.
Il qelli si re$e irreperibile e poi latitante. E tuttavia,
per quanto Aetto al punto III, 6 di questa sentenza, non
rileva il "perfezionamento" (così la lettera 16 febbraio
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1981 del Gelli, sopra riportata) della posizione del
dotte Placco, da un puqto di vista di regolarit~ mass~
nica; ciò che qui importa è che, con la domanda di accei
tazione della stessa, il dotte placco è venuto a far p~
te della P2.
Nella dichiarazione rilasciata al dotte Siggia, il
dotte Placco mostra di avere sottoscritto la domanda
nella pi~ completa ignoranza di co~a fosse la P2 e chi
fosse il Gelli. Si tratta di versione certamente falsa.
All'epoca -ottobre 1980- il Corriere della Sera aveva già
pubblicato la intervista del Gelli al giornalista Maurizio Costanzo (5 ottobre 1980), che aveva fatto molto rumore su tutta l~ stampa. Il settimanale Panorama dèlla
settimana antecedente a quella in cui il dotte Placco
sottoscriveva la sua domanda, aveva pubblicato un articolo dal titolo "Fratello golpe", che prendeva le mosse
proprio dalla intervista del Gelli al Corriere, e mette
va in relazione la crisi politica allora in corso con
l'attività della P2 "uno dei più aggressivi e misteriosi
gruppi di pressione in giro". L'articolo è stato acquisi ....
to, con un panorama della stampa di quel periodo. Ed è cer
to che al dotte Placco la stampa e le relative notizie
sulla P2 non erano sf~gite.
L'incolpato non è uno sprovveduto, nè è magistrato
che fosse e~arginato rispetto agli avvenimenti politici
e culturali
più rilevanti.
E' vero invece Che il dotte Placco, aderì alla P2
e ciò fece, se gli si dà credito, perchè mosso dal desi-
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derio di ottenere una collaborazione giornalistioa con
il Corriere della Sera. Si tratta di una decione parti
colarmente grave, specie se valutata in considerazione
del momento in cui avveniva, rispetto alla quale il m~
tivo indicato dal dotte Placco appare per un certo verso meschino -e per ciò solo deplorevole-, ma che per
altrQ verso è molto significativo, se si considera
-alla luce di quanto successivamente divenuto noto e
sulla base del "piano di rinascita democratica"- ltint!
resse del Gelli e della P2 sul piano della stampa.
Il dotte Placco, che, mantenendosi contumace e
non rispondendo all'ordine di comparizione emesso dal
Procuratore Generale, non ha rilasciato ulteriori di~i!
razioni ed ha svolto una difesa sul piano processuale,
nella memoria inviata dopo la requisitoria finale del
Procuratore Generale, accenna al fatto che al più la
~ua condotta integrebbe un tentativo di illecito disci
..plinare. Si tratta di interpretazione che non può ess!
re

se~ta.

i~iaz~one,

Intanto si è visto che, ancne prima della
la adesione alla P2 era conclusa. Inoltre

va sottolineato che la fattispecie dell'illecito disci
plinare si compie -e l'illecito si consuma- con la com
promissione del prestigio dell·ordine giudiZiario e de!
la fiducia di cui il ma~strato deve godere. La condotta del dotte Placco,-per tutto quanto sopra esposto an
che sulle que~tioni di carattere generale di questo pro
cedimento- ha leso sia l'uno che l'altro ed integra com-
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l'illecito contestatogli.
La Sezione Disciplinare, tenendo conto ad attenua
zione della gravità dell'illecito del òreve periodo di
aftiL~~a. del dotte Placco e considerando per altro
quanto sopra esposto, ritiene sia da irrQgare al dotte
Placco la sanzione disciplinare della censura.

piutam~nte
\

3.- dotte
, Elio Siggia.
l documenti sequestrati al Gelli, indicano l'~pp~
tenenza del dotte Siggia alla P2 dal 10 ottobre 1978. In
atti il nominativo del dotte Siggia compare nell'elenco
alfabetico degli affiliati, con il n.656 (vol. 2,pag. 75),
nonchè nei prospetti della posizione dei singoli (vol. 2,
pag. 269 e vol. 2 bis, pag. 46), in cui risulta, oltre al
numero d'ordine ed a quello di codice, il numero della
tessera 1888, l~ data di iniziazione (10 ottobre 1978) e
quella di scaden~a (31 dicembre 1981); risulta inoltre
una cifra. 50 alla colonna lista" e la cifra 200(ducentom:i.la) , quale quota per il 1978. Nella colonna "note", si
legge' "Co.Pa." Nella colonna che indica il gruppo, si
legge G(Gelli). Nella copia a colori del prospetto, ris~
ta velato in giallo sia il nome che l'indicazione del P!
gamento. In vol. 2 bis, pag. 195 si trova una matrice di
ricevuta per lire 250mila(p.Omila.come quo.ta di iniziazione e 20Om:i.la.per gli anni 1978-79), intestata al dotte

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

126-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

95.-

Siggia, in data 10 ottobre 1978, con sovrapposta la "F"
che indica il pagamento (cui corrisponde la velatura
gialla delle quote pagate). Corrispondentemente il nome del dotte Siggia risulta spuntato nell'elenco delle
ricevute consegnate il 10 ottobre 1978, in vol. 2 bis,
paga 88; in tale elenco, accanto al nome del dotte Sig
gia si legge la indicazione degli anni 1978/79 e "Faga
to16/10 250 sp.9/11". E' pure in atti un assegno di
c/c, datato 16 ottobre 1978, per lire 250.000, emesso
dal dotta Siggia all'ordine di Licio Gelli (vol. 2 ter,
paga 776, 781). Del versamento del dotte Siggia v'è poi
riscontro nelle annotazioni relative al "libretto versamento quote" in data 16 ottobre 1978 (vol. 2, paga 186).
Il dotta Siggia, con indirizzo e numero di telefono, compare anche nell'elenco in vol. 2 ter, paga 165,
ed in quello in vol. 2 ter, paga 259. Compare ancora in
un elenco di circolari spedite il 27 luglio 1980 (vol. 2,
paga 12) e nell'elenco degli aderenti divisi per categoria, nella categoria dei magistrati, in vol. 2, paga 337.
E' anche in atti copia di una lettera del Gelli al
dotte Siggia, nella quale il Gelli scrive, in data 10 feb
braio 1981, di essere per breve tempo rientrato dall'estero e di essere costretto a rinviare al 26 marzo 1981
la cerimonia per le regolarizzazioni; "sto attraversando
un periodo in cui, come avrai potuto vedere, i miei

imp~

gni mi hanno chiamato e continuano a richiedere la mia
presenza fuori dall'Italia e per tempi abbastanza lunghi:
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"tuttavia se tu avessi necessità urgenti ,ed inderogabili,
-.

"ti prego. di telefonare alla mia Segreteria che provvede"rà ad inf'ormarmene. Ti

allego copia della lettera che ho

"inviato a tutti coloro che tu hai presentato, avvertendo
'''ti che per quanto riguarda il luogo ti sarà preciso con
"almeno una settimana di preavviso affinchè tu possa in"formarli in tempo utile". Negli atti seguono copie di
lettere, nella stessa data, dirette dal Gelli, al Sinao

gra ed al Placco, in cui li si informa della data del "per.
fezionaménto della posizione". Nel calendario delle iniziazioni del 26 marzo 1981, alle ore 9, compaiono i nomi
del Sinagra e del Placco, con accanto il nome del Siggia.
La documentazione in atti, anche alla luce di

qu~

to dette trattandone in via generale, rende del tutto evidente l'appartenenza del dotte Siggia alla P2, con

pie~

naregolarità anche per quanto riguarda il versamento del
le quote. E' pure evidente che il dotta Siggia è stato
il presentatore, del Sinagra e del Placco.
Ma il dott., Siggia nega di avere aderito alla P2. In
una m'emoria presentata al Presidente della Corte di Appel
lo di Roma in data 25 maggio 1981, il dotte Siggia, afferma.di avere conosciuto casualmente circa due anni prima
il Gelli, in un bar di via Veneto, presentatogli da comuni amici. Il Gelli parlò della massoneria e della P2 e
chiese al dotte Siggia l'indirizzo per recapitargli opuscoli sulla storia della massoneria. Gli opuscoli gli venne

.

ro recapitati per posta con un biglietto del Gelli ed i
suoi recapiti telefonici. Qualche tempo dopo venne invita-
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to ad una conversazione tenuta dall'ex gran Maestro
Gamberini all'Excelsior di Roma. A conclusione della
conversazione gli invitati vennero pregati di sottoscri
vere l'acquisto di volumi sulla massoneria versando lire
20Omila. Benchè la somma fosse elevata il dotte Siggia
aderì e qualche tempo dopo ricevette i volumi con una
lettera del Gelli, lieto della sua partecipazione al
"Cenacolo". Non vi furono nuovi contatti con il Gelli,
fino all'autunno del 1980, quando il Gelli gli telefonò per chiedergli informazioni su alcune persone, che
mostravano interesse per gli ideali massonici. Di tali
persone il dotte Siggia ne conosceva eolo due. Gelli
Chiese anche se il dotte Siggia avesse deciso se aderire alla massoneria, ma il Siggia prese ancora tempo. Qua!
che tempo dopo il dotte Siggia ricevette una lettera in
cui lo si informava di una riunione cui avrebbero part!
cipato persone da lui presentate. Il dotte Siggia cercò
ripetutamente il Gelli a Roma ed Arezzo, senza però po-

-

tergli parlare, pOichè l'interessato era all'estero. Sue
ces~ivamente

il clamore sulla P2 crebbe, fino alla pubbli

cazione dell'elenco dei nomi sui quotidiani.
Nell'interrogatorio reso il 6 novembre 1981 al Pro.....
curatore Generale il dotte Si8gia ha confermato la sua
estraneità alla massoneria (di cui pure condivide gli

-

ideali) ed alla P2 e, rispetto alla prima versione offer
ta al ~esiùente della Corte di Appello di Roma, ha aggiunto, producendo dichiarazionidell'avv. Barcellona,
dell'avv. Si~gra e del dotte Placco, che egli ricevet-
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te il mQdulq di adesione alla P2 con-il

p~cco

dei volumi

ordinati con il versamento effettuato alla conferenza del
Gamberini all'Excelsior. Non compilò il modulo perchè
~l

Gelli gli aveva parlato di sospensione dei lavori

della P2. Ha rilevato che il ~umero di telefono indicato
nei prospetti aocanto ~l suo nome (3452820) non corrisponde a quello (3455020) che gli è ormai da tempo assegnato. Il dotte Siggia ha dichiarato di avere inserito
anche la indicazione del numero di telefono nel modulo
di ordinazione dei volumi alla conferenza dell'Excelsior.
Va a questo punto rilevato che, mentre nei prospet
ti di cui al vol. 2 ter, pag. 165, il numero di telefono
del dotte Siggia è 3452820, nella rubrica telefonica del
Gelli(trasmessa a questa Sezione DiSCiplinare dal Giudice
Istruttore di Milano in data 3 maggio 1982-reperto B/2)
il

~umero

di telefqno del dotte Siggia è indicato

confo~

memente a quello attuale 06/3455020Lidentico a quello
indicato nel calendario della iniziazione del 26 marzo
1981, accanto al nome del Siggia). Il che significa che
il Gelli ebbe, evidentemente in tempi successivi, i due
n~eri

del dotte Siggia.
Ancora nell'interrogatorio reso al Procuratore Ge-

nerale il dotte

S~ggia

ha dichiarato che la presenza del

euo nome nelle domande di adesione del
QO

Sina~a

e del Plac

si spiega col fatto che entrambi lo conoscevano e lui

era conosciuto dal Gelli: il Gelli, anzi, aveva suggeDito al Sinagra

~i

inserire il nome del dotte Siggia.
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Assumend.o che tutte le annotazioni, sopra riferite,
relative al suo nome sono frutto di una autonoma iniziativa del Gelli, il dotte Sinagra ha prodotto una lettera,
datata 19 ottobre 1980 ed a firma apparente "Licio Gell ~' "

. Nel testo tra l'altro si legge liTi mando per il c,2.

mune amico un modulo, comunicandoti che i lavori stanno
per essere ripresi e, pertanto sono certo che questa voI
ta non avrai motivo di ritardare ulteriormente la tua
gradita adesione". Si tratta di lettera che confermerebbe
la estraneità del dotte Siggia alla P2 e la falsità delle
annotazioni negli atti della P2.
Nella dichiarazione rilasciata dall'avv. Sinagra al
dotte Siggia, si legge una versione dei fatti analoga a
quella già riferita trattando del dotte Placco. Il Sinagra sostiene di avere lui ricevuto due moduli di iscrizio
ne alla P2 dalle mani del Gelli e da recapitare uno al
dotte Siggia ed uno da utilizzare per la propria domanda. Quando, nell'incontro cui partecipò il dotte Placco,
il Sinagra diede il mpdulo al Siggia, questi gli disse
che già ne aveva uno ed il modulo venne utilizzato dal
dotte Placco.
Nella dichiarazione il Sinagra non fa parola della
lettera 19 ottobre 1980 del Gelli, prodotta dal Siggia.
Deponendo come teste alle udienze del 2 aprile e del 21
settembre 1981, il Sinagra, confermando la sua precedente
dichiarazio~e,

ha però aggiunto che il Gelli, nell'occa-

sione in cui gli diede i due moduli di adesione, gli

co~

segnò anche una busta chiusa destinata al dotte Siggia.
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Egli fece da latore della busta, senza prendere visio
ne del contenuto, nè vedere se il Siggia la aprì,

qua~

do, nel suo ufficio in Pretura, gliela consegnò.
Il dotte Siggia ha dichiarato di avere prodotto
la lettera solo in sede di interrogatorio del Procuratore Generale, senza farne parola nella dichiarazione
al Presidente della Corte d'Appello, perchè la ritrovò
solo pochi mesi prima dell'interrogatorio nella carpet
ta del suo ufficio. Trovandosi in quel luogo la lettera si salvò dalla distruzione, effettuata dalla moglie
dell'incolpato, dei libri sulla massoneria ricevuti come detto sopra.
E' avviso della Sezione Disciplinare che la lettera prodotta, anche in originale alla udienza del 2 aprile 1981, non sia da tenere in conto. Da un lato essa aE
pare del tutto diversa dalle molte a firma del Gelli riprodotte in copia negli atti della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul caso Sindona; in particolare è pri
va di carta intestata con il nome o le iniziali del Gelli (sempre presenti nelle altre lettere) e non porta
in calce (come sempre le altre lettere) l'indicazione del
destinatario.
Nè, nel testo della lettera -che inizia con in

an~

nimo IICarissimo"- si trova alcun indizio che confermi es$ere stata dtretta al dotte Siggia. D'altro canto appare
incomprensibile che un simile elemento di prova, detenuto 'nella carpetta del tavolo da lavoro dell'incolpato,
sia sfuggito al dotte Siggia quando riferì al Presidente
della Corte d'Appello di Roma; e pure incòmprensibile

app~
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re che il Sinagra, latore della lettera, abbia dimenticato il particolare pur nel contesto di una

dichiarazi~

ne molto analitica rilasciata al dotte Siggia.
Mentre non si hanno elementi che portino ad affer
mare la falsità della lettera, è certo che nulla indica
che essa sia stata effettivamente diretta al dotte Siggia e molto spinge ad escluderlo.
Rimane allora la completezza ed attendibilità della documentazione sopra illustrata. La versione dei fatti
presentata, con sviluppi successivi, dal dotte Siggia alla Sezione Disciplinare, attraverso dichiarazioniottenu
te dal dotte Placco, dall'avv. Sinagra e dall'avv. Barcel
lona, appare inattendibile sia per rilevanti elementi di
incoerenza interna, sia perchè dovrebbe portare ad attribuire alle numerosissime e coerenti annotazioni nel nome
e dei dati del dotte Siggia, una origine inspiegabile.
Occorre notare che le compiacenti dichiarazioni del dotte
Placco e dell'avv. Sinagra in nulla potevano danneggiare
i due dichiaranti, mentre sollevavano il dotte Siggia dal
la posizione di reclutatore e gli permettevano una difesa
dalla incolpazione elevatagli. E va aggiunto che, come ri
sulta dalla dichiarazioni rese dal dotte Barbaro, i volumi relativi alla massoneria venivano si consegnati ai nuo
vi adepti, ma al momento della iniziazione e senza pagamento di somme diverse da quelle richieste, appunto, per
l'iniziazione. La dichiarazione e deposizione dell'avv.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-133 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

102.-

Barcellonqlnordine ad una conferenza sulla massoneria
tenuta all'Excelsior di Roma, in occasione della quale
incontrò il dotte Siggia, molti anni prima conosciuto a
Palermo e mai più incontrato, se veritiera, appare irri
levante poichè lo stesso ha dichiarato di non sapere
se il dotte Siggia versò la somma richiesta per la spedizione dei volumi sulla massoneria. E' dunque possibile
che la conferenza ci sia stata effettivamente, ma nulla
conferma che l'assegno del dotte Siggia abbia avuto

~

e

Daesi<redhrerm<aaquella poi indicata nella contabilità e nel
le annotazioni del Gelli. E l'assegno è di 250mila lire

(c~

me. le annotazioni del Gelli riferiscono a versamento per
la iniziazione e per quota del 1978 e 79)e non corrisponde alla somma di 200mila lire riferita dal dotte Siggia al
Presidente della Corte di Appello.
A prescindere dalla condotta processuale, la gravità della posizione del dotte Siggia balza evidente.
ra nell'ottobre 1980,

quando~

Anc~

come già rilevato per il

dotte Placco, la P2 appariva su tutti i giornali come
Loggia più che sospetta di segrete mene" e coinvolgimento
in illeciti affari, egli reclutava nuovi adempti per il
Gelli e ciò anche nel suo ambiente di lavoro, nella magistratura. Si tratta di responsabilità di grado

elevati~

simo, che merita la irrogazione di sanzione adeguata, che
riflett~

la impossibilità di mantenere il dotte Siggia,

con il necessario prestigio e la necessaria affidabilità,
n.ell 'ordine giudiziario. E' quindi da irrogare la sanzione della rimozione.
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4.- dotte Giuseppe Renato Croce.
Gli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di Milano e pubblicati dalla Commissione Parlamentare di Inchie
sta sul caso Sindona riportano il nome del dotte Croce sia
nell'elenco alfabetico con il n. 787 (vol.2,pag. 48), sia
nei prospetti che indicano la posizione dei singoli (vol.
2, pag. 278 e vol. 2bis, pag. 55). In tali ultimi atti
il dotte Croce è indicato come Croce Renato e si osserva
che egli ha doppio nome, Giuseppe Renato. Nei prospetti
si indica il gruppo di appartenenza G (Gelli), il numero
di codice, il numero di -tessera (2071), la data di iniziazione (25 settembre 1979) e di scadenza (31 dicembre 1982);
sono bianche tutte le altre caselle e nulla è velato in
giallo. Negli atti è riprodotta la tessera n. 2071, intestata al dotte Croce, sottoscritta dal Gran Maestro Battel
li e priva di fotografia e di date (vol. 2, pag. 119). Il
nome del dotte Croce si ritrova ancora nell'elenco dei
magistrati in vol. 2, pag. 337, con l'annotazione "Consiglio Superiore della Magistratura"; il dotte Croce all'epoca dei fatti era magistrato segretario del Consiglio.
In altro elenco, sono riportati i numeri di telefono della abitazione e del Consiglio Superiore della Magistratura accanto al nome del dotte Croce (vol. 2 ter, pag. 176);
analogamente, con l'indirizzo di casa ed il grado (1°), in
vol. 2 ter., pag. 265. Numeri di telefono si trovano anche
accanto al nome del dotte Croce nella rubrica telefonica
del Gelli sequestrata in Castiglion Fibocchi (numero di
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casa,' del centralino del Consiglio ed altro n. 6799381).
Il dotte Croce ha negato di avere fatto parte del
la P2, asserendo che le annotazioni eseguite dal Gelli
riflettono un atto unilaterale ed ingiustificato. Soprattutto il ritrovamento della tessera, presso il Gel
li, priva di'foto e mai ritirata, proverebbe la estraneità dell'incolpato alla Loggia. Il dotte Croce ha sostenuto di avere avuto occasione di incontrare il Gelli, presentatogli da un conoscente, il dott. Gabriele
Cetore11i (che compare nelle liste con il n. 723-vol.2
bis, pag. 51). Il dotte Croce, con decreto ministeriale
31 luglio 1978 era stato nominato Commissario Straordinario Nazionale dell'Ente Nazionale per la Protezione
degli Animali (ENPA), di cui era in corso la valutazione ai fini della eventuale soppressione, come "ente
inutile" •
Il dotte Croce operò, anche tessendo una vasta
rete di rapporti, per salvare l'Ente dalla soppressione e di ricostituirlo in modo valido ed operativo. Fu
il dotte Cetorelli, amico di vecchia data, che propose
al dotte Croce di incontrare il Gelli, ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina per gli affari
culturali e commerciali e ben introdotto nel mondo

p~

litico italiano. Il Gelli ricevette il dott. Croce al
l'Hotel Excelsior e sentì i suoi propositi, che molto
apprezzò,.promettendo di procurargli un incontro con
l'on.le Piccoli, allora presidente della Democrazia
Cristiana. L'incontro era di grande interesse per gli
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scopi del dotte Croce ed alla luce della situazione

pa~

lamentare relativa all'ENPA. Al Gelli il dotte Croce

l~

sciò l'indirizzo ed il numero di telefono. Successivamente, in vista dell'incontro con l'on. Piccoli, egli
fece pervenire al Gelli anche un curriculum vitae. Seguì un colloquio tra il dotte Croce ed il Gelli, in
cui il secondo, scusandosi per il rinvio dell'incontro
con l'on.le Piccoli, che poi non si verificò, sollecitò il dotte Croce ad aderire alla massoneria, ottenendone però rifiuto, motivato sia con la qualità di magistrato, sia con la fede cattolica del dotte Croce.
Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale,
il dotte Croce ha precisato di avere avuto due incontri
con il Gelli, dopo il primo, svoltosi dopo il 25 gennaio

1979, sempre su invito dello stesso Gelli. Ha anche aggiunto di essere stato invitato dal Gelli ad un ricevi_
mento presso l'Ambasciata Argentina, ma di non esservi
intervenuto.
L'esame degli atti ed annotazioni del Gelli dimo
stra, con coerenza rispetto agli altri casi

esa~inati

e

conformemente alla chiave di lettura sopra indicata, che
il dotte Croce non ha versato alcuna quota e non ha ri
tirato o ricevuto la tessera dellaP2. Infatti, la

te~

sera è stata ritrovata presso il Gelli incompleta ed
il nome dell'incolpato non è velato in giallo nel prospetto. Ma Uha annotazione così precisa., quanto a "stato
di avanzamento" della pratica di affiliazione del dotte
Croce, va letta anche per quello che dice -oltre che
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per quello che nega- e da essa ri$ulta una data di iniziazione ed una scadenza. E' ben vero che, come sopra
detto, la iniziazione non rileva ai fini del giudizio
di appartenenza alla P2, dovendosi guardare all'incontro di volontà tra l'interessato ed il Gelli (o consl
glio direttivo della P2). Ma la iniziazione è certa
prova che tale incontro di volontà è avvenuto. Nè si
vede perchè il Gelli possa avere indicato nei suoi at
ti la data di un avvenimento mai verificato si. Si osser
vi in proposito la posizione del dotte Nannarone, di
cui infra; da essa risulta che anche il dotte Nannarone ha avuto un contatto con il Gelli e la P2 (che

spi~

ga la presenza del suo nome e dei suoi dati negli atti del Gelli), ma non viene indicata alcuna data di
iniziazione. Ciò prova che negli elenchi si trovano
indicazioni di persone non iniziate, ma anche che il
solo contatto con il Gelli non comportava che questi
inventasse per tutti la sussistenza di un rapporto, ini
ziazioni, ecc.
E d'altra parte che il dotte Croce abbia avuto
con il Gelli incontri e rapporti tali da essere facilmente posti in rapporto alla sua adesione alla P2,risulta da ulteriori elementi raccolti nella istruttoria.
Va menzionato che il nome e numero telefonico del
dotte Croce sono stati ritrovati nella agenda personale
di Roberto Calvi (presidente del Banco Ambrosiano e n.
519 negli elenchi della P2). Il dotte Croce ha tenta-

-
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to di fornire una ragione di un fatto simile, sostenen
do che la Federazione Europea di Difesa Ecologica, di
cui era responsabile, aveva chiesto a diversi istituti
bancari, ed anche al Banco Ambrosiano dei finanziamenti, non ottenuti. Il Calvi, nell'interrogatorio reso
in data 1 0 giugno 1981, aveva dichiarato che il Croce
di cui alla sua agenda

~ail

dotte Croce del Consiglio

Superiore della Magistratura, che "aveva e forse ha un
"rapporto bancario con la nostra sede di Roma in rappre"sentanza di un ente o di una associazione che non ri"cordo ••• probabilmente mi segnai il numero di telefono
"del dotte Croce in funzione di una sua richiesta di ve
"dermi alla prima occasione, richiesta segnalatami dal"la direzione del Banco Ambrosiano di Roma". Ma il dotte
Croce ha negato la circostanza specifica ed ha prodot
to dichiarazioni del Banco Ambrosiano dalle quali risulta che nè la Federazione sopraddetta nè lo stesso
incolpato hanno mai intrattenuto rapporti di c/c con
il Banco Ambrosiano. Resta pertanto ignota la ragione
della presenza del numero telefonico del dotte Croce
nella agenda del Calvi (che sapeva trattarsi di un magistrato del Consiglio Superiore della Magistratura).
E dunque la circostanza qui non rileva.
Come sl diceva sopra, però, sono altri i

rappo~

ti che rendono ben plausibile la lettura della documentazione della P2 nel senso della appartenenza del
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dotta Croce alla loggia segreta. E' infatti risultato
che, a parte il già significativo numero degli incontri
con il Gelli, il dotta Croce ha con lo stesso avuto un
rapporto di rilevante portata.
L'avvocatessa Emanuela Gresti, figlia del Procura
tore della Repubblica di Milano, ha riferito (udienza del
22 settembre 1982) che il padre le aveva parlato di un
collega del Consiglio Superiore della Magistratura, in
grado di procurarle del lavoro stragiudiziale a Roma, per
le numerose conoscenze che aveva. La prospettiva le era
gradita anche per le limitazioni professionali che le
derivavano dalla posizione del padre. La avvocatessa Gresti venne in Roma, al Consiglio Superiore della'Magistratura ed incontrò il dotta Croce; questi si allontanò dal
la sua stanza e dopo poco tornò dicendo che erano entram
bi attesi da persona assai

infl~ente.

Con un taxi i due

si recarono all'Hotel Excelsior ove il dott. Croce le

pr~

sentò una persona che disse di chiamarsi Luciani o Licia
ni.ln proposito si osserva che negli atti si ritrova
anche altre volte il fatto che il Gelli usasse tale pseudonimo per celare la sua identità. Il colloquio con il
Gelli fu assai movimentato per le continue telefonate che
egli faceva o riceveva. Il dotta Croce spiegò alla avvocatessa Gresti che il loro interlocutore abitava in al-

.

bergo perchè le sue attività e viaggi non gli consentivano una stabile dimora. Finalmente il Gelli. si occupò del
caso sottopostogli e disse che la signora poteva presen-
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tarsi a suo nome alla Società Condotte. Accompagnata
dal dotte Croce essa si recò alle Condotte ove venne
ricevuta dall'ing. Osti, che la incaricò di un lavoro
riguardante un appalto di un edificio pubblico in l',fila
no. Si tratta di incarico che non andò poi a buon fine,
nel senso che gli accertamenti presso il Comune di Mila
no furono negativi. L'avvocatessa Gresti ricevette, al
momento della attribuzione dell'incarico, un fondo
spese di un milione di lire, cui non fece seguito alcuna altra somma. Quanto alla data del fatto la teste
ha dichiarato di ritenere che si sia svolto nel 1980,
dal momento che la registrazione della somma ora indicata nella contabilità è appunto del 1980. Dopo la deposizione la testimone ha fatto pervenire alla Sezione
Disciplinare una lettera in cui data l'incontro anzidet
to al 20 febbraio 1980 (sulla base della agenda

perso~

le e di copia della lettera inviata all'ing. Osti per
riferire l'esito della pratica) (cartella 5, fase. 16,
fole 251).
Il dotte Croce, che conferma le circostanze di
cui sopra e spiega il suo interessamento per la lunga
conoscenza con il dotte Gresti, pone però l'episodio
nel febbraio 1979 (in un primo tempo la stessa Gresti
aveva così datato l'episodio, mettendolo in rapporto
all'epoca del suo matrimonio). Il dotte Croce ha

dichi~

rato al Procuratore Generale che "il Gelli una volta si
dolse della scarsa probità professionale di alcuni lega
li che avevano difeso un suo amico" e così ritenne di

-
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segnalargli una professionista di piena affidabilità;
non gli "fece presente che era la figlia del Procuratore della Repubblica di Milano", anche se non può escludere che.il Gelli abbia messo in rapporto il nome Gresti
con la qualifica del padre della avvocatessa, anche

pe~

chè la stessa disse al Gelli di essere figlia di un ma
gistrato di Milano.
La figura del Gelli e dei rapporti che intratteneva rende francamente inattendibile la spiegazione

d~

ta dal dotte Croce. Piuttosto è da credere che il Gelli
non abbia perso l'occasione di far cosa gradita alla
figlia del Procuratore della Repubblica di Milano. E
mentre la cosa in sè è qui priva di rilevanza, appare
invece significativa per valutare la posizione del dotte
Croce, che, in questo episodio si rivela in grado di ri
correre al Gelli ottenendo immediatamente un

appuntame~

to e l'esito favorevole della richiesta: utile certo al
la Gresti ed interessante anche per il Gelli, sempre al
la ricerca di nuovi rapporti e legami. Nè è indifferente la data dell'episodio. E' certo intanto, per la documentazione fornita dalla testimone, che si è trattato del febbraio 1980. Si

è dunque a pochi mesi dopo

la data di iniziazione (25 settembre 1979) e l'episodio
si dimostra come un esempio di quella "solidarietà il che
gli

att~

sempre dimostrano essere base e funzione della

P2. Mentre è chiaro l'interesse del dotte Croce ad anticipare di un anno il fatto, ponendolo nell'epoca dei
primissimi contatti con il Gelli, diversi mesi prima
della iniziazione, che egli comunque nega. Ma la data
'da ultimo indicata dalla avvocatessa Gresti è certa.

~ncerto è il motivo della confusa precedente datazione
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al 1979.
Ed allora, anche per via di riscontri di attendibilità, la precisione delle annotazioni del Gelli risul
ta confermata. In particolare risulta pienamente attendibile che si sia effettivamente verificata la iniziazione alla data sopra indicata. E se iniziazione c'è
stata non si può discutere che il dotte Croce sia entra
to a far parte della Loggia P2.
Si aggiunge che nella agenda del Gelli si ritrova
no menzioni di un "Croce" alle date del 19 e 27 gennaio
1981. Ma il dotte Croce ha fatto presente che nelle
stesse agende e rubriche compare anche un altro "Croce".
La circostanza è esatta, cosicchè non si hanno elementi
per ritenere che le due menzionate annotazioni si riferi
scano all'attuale incolpato.
Va ancora menzionato che con Decreto 25 luglio 1981,
la Commissione di indagine istituita dal Ministro della
Industria ha ritenuto non provata la partecipazione del
dotte Croce alla Loggia P2 sulla sola base degli atti pub
blicati dalla Commissione Parlamentare di Inchiesta sul
caso Sindona e sottolineando la limitatezza dei poteri
di investigazione ed il condizionamento delle conclusioni

allo stato delle conoscenze. La Commissione ha proceduto
anche in rapporto alla posizione del dotta Croce, magistrato, p€rchè nominato membro della Commissione Industria
ed Ecologia di quel Ministero. Il giudizio della Commissio
ne di indagine va qui menzionato perchè difforme da quel
lo cui giunge questa Sezione Disciplinare, sulla base di
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atti ulteriori, aCQuisiti nell'esercizio dei poteri

pr~

pri.
Si può ora concludere. E' da affermare che il dotto
Croce ha preso parte alla Loggia P2 segreta. Si deve
considerare che egli all'epoca era in posizione particolarmente delicata, come segretario del Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta di un aspetto mol
to rilevante, che induce la Sezione ad infliggere la
sanzione della censura.

5.- dotto Giovanni Palaia.
Anche il dotte Palaia, come il dotte Croce ed il
dotto Pastore, di cui si dirà successivamente, era, all'epoca dei fatti, magistrato segretario del Consiglio
Superiore della Magistratura. Il nome del dotte Palaia
compare nei documenti della P2, sia nei prospetti in vol.
2, pago 278 e vol. 2 bis, pago 55 (ove viene velato in
giallo il nome e non le quote ed è annotato, nella apposita colonna, "CO") , sia nell'elenco alfabetico (al n.
792) (vol. 2, pago 70), sia nell'elenco degli aderenti
divisi per settori di attività (vol. 2, pago 337), sia
nei prospetti in vol. 2ter, pago 176, 265 (con numeri
di telefono di casa e del centralino del Consiglio Superiore della Magistratura).
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Le carte del Gelli dimostrano che il dotte Palaia,
che risulta iniziato il 18 ottobre 1979 (pochi giorni
dopo il dotte Croce), non ha versato alcuna quota

annu~

le. Infatti è in atti la matrice della ricevuta di veE
samento, priva della annotazione I PloIPagato"(vol.2bis,
pag. 273) e nell'elenco di ricevute del 1° settembre
1979, la indicazione del dotte Palaia non

~

spuntata

come d'abitudine quando il versamento è stato effettuato (vol. 2bis, pag. 94). Si tratta di una situazione documentale non difforme da quella già vista esaminando la
posizione del dotte Pone.
Anche del dotte Palaia sono stati ritrovati i nume
ri telefonici nella rubrica del Gelli sequestrata a Castiglion Fibocchi.
Il dotte Palaia, che nega di avere aderito alla P2,
ha narrato di avere avuto da lungo tempo contatti con l'avv.
Ernesto D'Ippolito, esponente del Grande Oriente d'Italia (si ricordi quanto detto in proposito retro III, 5)
ed amico di famiglia. L'avv. D'Ippolito gli aveva parlato
della massoneria, ma il dotte Palaia, pur portato per
tradizioni di famiglia, non aveva ancora maturato la decisione di aderirvi. Nel maggio o giugno 1979 in un bar
di via Veneto, ove si trovava con l'avv. D'Ippolito, il
dott~

Palaia venne presentato al Gelli, casualmente di

passaggio. In quella occasione ed anche ad una successi
va cena, che nuovamente vide riuniti l'incolpato, l'avv.
D'Ippolito ed il,Gelli, si parlò della massoneria ed il

-
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dotte Palaia venne fatto 'oggetto da parte di entrambi,
di opera di proselitismo. Si parlò della massoneria e
non della P2. Prima di congedarsi il Gelli chiese al
dott •. Palaia i suoi numeri di telefono. L'incolpato
si limi tè a fornirgli indirizzo e telefono di casa. Seguirono due o tre telefonate a casa ad opera del Gelli
che insisteva per ottenere la adesione del dotte Palaia
alla massoneria. Tali telefonate cessarono dal dicembre
1979. Secondo l'incolpato ci si troverebbe di fronte
ad annotazioni prese di iniziativa dal Gelli, che facilmente può avere tra l'altro trovato sugli elenchi
telefonici il numero di telefono del centrahDdel Consi
glio, che il dotte Palaia non gli diede.
Avanti la Sezione Disciplinare il dotte Palaia ha
confermato le precedenti dichiarazioni. Tuttavia ha dovu
to' prendere atto che dalla Commissione Parlamentare di
Inchiesta sulla Loggia Massonica P2 è giunta

comunicazi~

ne che risultano telefonate partite dalla stanza del Gel
li all'Hotel Excelsior e dirette alla abitazione del
dotte Palaia in data 12 gennaio 1980 (ore 14,53 e 20,05),
7 febbraio 1980 e 27 marzo 1980. L'incolpato ha riferito tali telefonate a quanto antecedentemente aveva dichiarato, anche se le risultanze acquisite dimostrano
che i rapporti telefonici con il Gelli Bono perdurati
fino al

~rzo

1980. Si tratta, evidentemente, di un ele

mento di contraddizione, rispetto alla difesa del dotte
Palaia, non di poco momento. Non si può non rilevare
la stranezza di una serie di telefonate, sparse lungo
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diversi mesi, del Gelli al dotte Palaia semplicemnte rivolte a generiche sollecitazioni ad aderire alla massoneria, o, seoondo la deposizione dell'avv. D'Ippolito,
addirittura di mera cortesia. In proposito va infatti
segnalato che il teste D'Ippolito, sentito alla udienza del 21 settembre e del 2 aprile 1982, ha sostenuto
di avere saputo dal dotte Palaia delle telefonate del
Gelli, telefonate che non si sarebbero tradotte in
nuovi inviti ad aderire alla massoneria. Il teste -che
è stato più volte ammonito a dire la verità e la cui

posizione in ordine alla ipotesi di testimonianza
falsa e reticente dovrà essere valutata dal competente
Pretore di Roma- ha confermato di essere stato il (casuale) tramite tra il Gelli ed il dotte Palaia; di avere fatto opera di proselitismo, anche insieme al
Gelli, presso il palaia; di avere sollecitato il dotte
Palaia ad aderire alla massoneria, intendendo con ciò
il Grande Oriente d'Italia e non una specifica loggia;
in particolare di non avere parlato con il dotte Palaia
della P2 e delle sue vicissitudini di loggia con lavori sospesi. Si tratta di deposizione scarsamente credi
bile. Proprio i rapporti di familiarità che legavano
il dotte Palaia e l'avv. D'Ippolit0 impediscono di cre
dere che il secondo -pienamente a conoscenza della vi
cenda della.P2 e della posizione del Gelli nei confronti del Grande Oriente d'Italia- ne abbia taciuto all'a
mico Palaia, ponendolo tuttavia in contatto proprio con
il Gelli.

-
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Il teste D'Ippolito ha voluto favorire
to Palaia affermando che

~che do~o

.

l'incolp~

-

l'ottobre 1979 (ini

ziazione del dotte Palaia, secondo le carte della P2),
egli avrebbe continuato ad insistere perchè lo stesso
aderisse alla massoneria, continuando ad ottenere una
risFosta negativa.
E' avviso della. Sezione DiscIplinare che si tratti
di affermazione

~on

riSFondente al vero. La coerenza delI

le indicazioni relative al dotte Palaia nei documenti
della P2, unitamente alle

incorer~e

e contradizioni

nella versione data dal dotte Palaia e dall'avv. D'Ippolito, convince che, anche per il dotte Palaia, le
annotazioni sono corrette e dimostrano la sua adesione
alla P2, con iniziazione, anche se senza successivo pagamento di

~uote.

3' allora inverosimile che il dotte

Palaia, introdotto dall'avv. D'Ippolito nella massoneria e nella P2, tramite il Gelli, gli abbia taciuto che
la sua opera di proselitismo aveva avuto successo.
Come per il dotte Croce, occorre considerare che
la posizione del dotte Palaia,
Superiore della
grave la

~Tagistratura,

sua,~ione

segretari~

del Consiglio

rende sigr...ificativamente

alla società segreta. La Sezione

Disciplinare ritiene adeguata la

sa~~ione

della censura.

6.- dotte Salvatore Pastore.
Il nome del dotte Pastore, all'epoca segretario del
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Consiglio Superiore della Magistratura, compare nelle
carte della P2 tra quelle persone che avrebbero dovuto essere iniziate il 26 marzo 1981 (come il dotte

Pla~

co). La Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2 ha trasmesso il testo della lettera di comunicazione della accettazione della domanda
di ammissione, dal Gelli al dotte Pastore, tratto dal
perito dai nastri della macchina da scrivere del Gelli
in Cstiglione Fibocchi.
Il dotte Pastore ha negato di avere aderito alla
P2. Nel corso della discussione avanti la Sezione Disci
plinare, il dotte Pastore ha presentato domanda di collo
ca.mento·a.riposo, accettata del Consiglio.
Non sussistendo le condizioni per una pronuncia
nel merito della incolpazione, occorre dichiarare che
l'azione disciplinare non può proseguire per cessazione
del rapporto di impiego relativo all'incolpato.

7.- dotte Domenico Raspini.
Il dotte Raspini, Presidente del Tribunale di Raven
na, compare nei documenti della Loggia P2, sotto il numero
d'ordine 72, con tutte le annotazioni che rivelano la iscrizione, iniziazione e pagamento delle quote. Si veda
il prospetto in vol. 2 bis, pag. 7. Gli atti indicano una
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iniziazione in data 1° gennaio 1977 (data sotto la qua
le numerose persone risultano iscritte e che indica
evidentemente il giorno di passaggio alla P2), ma il
dotte Raspini ha dichiarato di essere stato da lungo
tempo massone e di essere stato trasferito alla Loggia P2 nel 1967 dall'allora Gran Maestro Gamberini.
Sono

in atti le prove del pagamento delle quote

~~che

del 1977 e 1978 (per complessive lire 10Omila) (ric!
vuta in vol. 2bis, pag. 133 ed elenco con nome e cifra spuntata in vol. 2bis, pag. 84 e contabilizzazione
sul libretto ":primavera" in vol. 2, pag. 193); corrispondentemente nel prospetto in vol. 2bis, pag. 7 sono velati in giallo sia il nome del dotte Raspini, che
le quote. E' pure in atti copia di un assegno di c/c
per lire 10Omila, all'ordine del Gelli, emesso con
la data del 7 giugno 1978, dal dotte Raspini. Il nome del dotte Raspini è riportato anche in un elenco
di circolari spedite il 23 luglio 1980 (vol. 2, pag.

18, 19) (il testo della circolare 1° luglio 1980 è in
vol. 2, pag. 94). Il dotte Raspini è inserito nell'~
lenco dei presidenti di Tribunale, nella ripartizione
degli iscritti per settori di attività in vol. 2,pag.
374 e compare come persona in grado di riferire su

.

Fossa Michele, in calce alla domanda di affiliazione
dello stesso in vol. 2, pag. 546,547. Il nome dell'incolpato, poi, compare negli elenchi e prospetti più va!
te richiamati esaminando la posizione di altri. Il suo
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nome ed i numeri di telefono di casa e di ufficio, so
no riportati nella rubrica del Gelli trasmessa dai Giu
dici Istruttori di Milano.
Il dotte Raspini ha prodotto alcune memorie difensive ed ha fatto dichiarazioni nel corso dell'inter
rogatorio reso al Procuratore Generale e poi alla udienza della Sezione. In una prima memoria, inviata
fin dal 3 giugno 1981 al Consiglio Superiore della Magistratura, il dotte Haspini sostiene di essere stato
affiliato a Logge Massoniche fin dal 1947 e di essere
stato trasferito di ufficio alla Loggia P2 nel 1967
(la indicazione del 1961 che si legge in memoria è stata corretta dal dotte Raspini). Trattavasi di loggia
di élite riservata a persone rivestenti incarichi di
rilievo. Nella stessa memoria il dotte Raspini descrive le vicende della P2, riferendone le origini e le
anomalie, sostenendo che si trattava di loggia senza
obbligo di partecipazione a riunioni periodiche degli
aderenti e "coperta". Nella stessa memoria il dotte
Raspini "afferma sul suo onore di non essersi mai in"contrato col Gelli, di non avergli firmato giuramenti
'hè di essere stato da lui iniziato perchè nella Masso'neria è entrato nel 1947 11 • Assume àncora di essersi
distaccato del tutto dal sodalizio dopo la morte della consorte avvenuta nel 1977 e di essere massone del
Grande Oriente d'Italia, dal quale ha ricevuto motu proprio la onorificenza di cavaliere Rosa + Croce nel 1979.
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Successivamente in una ulteriore memoria, inviata
al Procuratore Generale il 13 agosto 1981, il dotte Raspini ulteriormente descrive la vicissitudini della P2
e parla della posizione. degli..

"iscritti nel regi-

IIstro dei tcasi di coscienza" ossia di coloro che si
IIsentono massoni ma non hanno modo di esercitare la
lIattività massonica", che rimasero all'oscuro di quanto
avvenne nella Capitale e non vennero informati della
attività del Gelli. Il dotte Raspini sottolinea che egli
ha fatto parte della Loggia P2 da prima dell'avvento del
Gelli, tanto che il suo nome si ritrova negli elenchi
consegnati nell'ottobre del 1976 al Procuratore della
Repubblica di Firenze, e sostiene che della P2 del Gelli
fanno parte solo gli iniziati successivamente.
Nella stessa seconda memoria il dotte Raspini, con
trariamente a quanto asserito nella prima, narra della
spedizione dell'assegno, intestato al Gelli, ricordato
sopra, e sostiene di averlo spedito a Roma per richiesta di un "fratello" che gli aveva chiesto un contributo a favore di un massone bisognoso. Il dotte Raspini
afferma poi di non avere mai nascosto di essere massone
della Loggia P2 e di averne invece spesso parlato con
colleghi, funzionari del Tribunale ed avvocati. Oltre
che varia documentazione sulla sua attività di lavoro e
su onorificenze ottenute in guerra, il dotte Raspini ha
allegato una dichiarazione del Gamberini, che conferma
l'ammissione dell'incolpato alla Loggia P2 fin dal 1967.
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Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale
il dotte Raspini ha confermato solo la seconda memoria,
asserendo che la prima ve:rme redatta in un momento di
animo fortemente turbato e

co~ne

affermazioni che ri-

flettono solo conoscenze acquisite dopo l'esplodere dello scandalo. Nello stesso interrogatorio l'incolpato ha
aggiunto che in effetti ebbe qualche volta modo di incontrare il Gelli in Arezzo, ove si recava a trovare la
madre. Ha anche precisato che il numero di telefono 22781
(indicato nelle carte come di ufficiO) corrisponde in
realtà a quello della madre in Arezzo. Comunque il dotte
Raspini sostiene di avere saputo che il Gelli era Maestro Venerabile della P2 solo dopo l'emergere pubblico
della vicenda. Quanto al suo nome in calce alla domanda
di iscrizione del Fossa Michele, il dotte Raspini ha sostenuto di non averlo mai conosciuto e di non essere a
conoscenza del fatto che il suo nome sia stato utilizzato
in quella domanda.
Avanti la Sezione Disciplinare il dotte Raspini ha
confermato quanto ora riferito.
Sono stati sentiti dal Procuratore Generale (con
lettura alla udienza) testimoni che hanno riferito che
effettivamente il dotte Raspini anche pubblicamente ass~
riva di essere iscritto alla massoneria in una loggia di
élite, facendo anche menzione, specie nei tempi più recenti, della P2. La non conoscenza tra il Fossa Michele
ed il dotte Raspini è stata confermata dal primo, ed il
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presentatore del Fossa, William Rosati ha dichiarato
che i nomi di coloro che dovevano risultare nella do
manda, come "in grado di riferire" gli erano stati
indicati dal Gelli. Tuttavia quella indicazione non si
gnificava che tali persone fossero appartenenti alla
P2.

La difesa del dotte Raspini si fonda sul fatto
che egli apparteneva alla P2 da tempo anteriore alla
"deviazione" indotta dal Gelli e che con costui egli
non ebbe alcun rapporto, rimanendo in diretto contatto
con il Grande Oriente d'Italia che addirittura lo insi
gnì di una onorificenza nel 1979. Si tratta di tesi non
condividibile, sia per le premesse di ordine generale
sulla irrilevanza della natura o regolarità massonica
o non della società segreta di cui si tratta, sia per
la sussistenza di motivi -forniti dallo stesso dotte
Raspini- per far risalire la qualificazione di "segreta"
della Loggia P2 a tempo anteriore alle iniziative del
Gelli. Inoltre e comunque non è credibile che il dotte
Raspini non abbia avuto rapporto con la P2 del Gelli.
La spiegazione dell'invio dell'assegno al Gelli è del
tutto incredibile a fronte della dettagliata e precisa documentazione della destinazione 'a pagamento di quo
te associative. Nè il dotte Raspini, per quanto isolato, poteva ignorare la veste assunta dal Gelli nella
P2. Il dotte Raspini ha progressivamente ammesso qual
che rapporto con il Gelli in Arezzo ed infine, nel

-154 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

123.-

corso del dibattimento, si è appresso dalla

Commissi~

ne Parlamentare di Inchiesta sulla Loggia Massonica
P2, che risulta una telefonata del Gelli al dotte Raspini

~l

27:marzo 1980 a Ravenna. E' dunque non credibi

le il dotte Raspini quando assume la sua estraneità a
rapporti con il Gelli e tutta la sua versione dei fatti va letta come distorta a fini difensivi. In

partic~

lare risulta da respingere, come non credibile nel con
testo dei fatti accertati, la spiegazione che il dotte
Raspini fa della spedizione dell'assegno più volte ricordato.
Si tenga inoltre presente che al dotte Raspini ri
sulta spedita la circolare 1° luglio 1980 del

~elli

e che non si ha motivo di ritenere che non gli sia peE
venuta. Il dotte Raspini dunque non poteva non sapere
o capire di essere stato incardinato nella P2 del Gelli, nè poteva non capire che si trattava di organizzazione segreta, anche perchè è dalle sue stesse affermazioni che caratteri di segretezza si traggono (ad es.
la mancanza di riunioni).
Va quindi affermata, nel quadro delle premesse
svolte in via generale, la responsabilità del dotte Ha
spini in ordine all'illecito contestatogli. Quanto alla
sanzione, se da un lato va considerato il lungo tempo

.

trascorso nella organizzazione segreta e la posizione
di particolare rilievo ricoperta dall'incolpato nell'or
dine giudiziario, non si possono pretermettere i buoni
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precedenti di magistrato e gli stessi meriti acquisiti dal dotte Raspini in guerra. Appare adeguata
la sanzione della censura. Ma la funzione rappresentativa ed organizzativa che il dotte Raspini esercita,
quale presidente del Tribunale, impedisce di omettere
l'esercizio della facoltà rimessa a questa Sezione Disciplinare di disporne il trasferimento. La vicenda
della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della opinione pubblica,
ne è seguito, incide infatti sulla attendibilità,

pr~

stigio, fiducia di cui il magistrato e particolarmente
il dirigente di un Tribunale deve godere.

8.- dotte Vittorio Liberatore.
Il nome del dotte Liberatore, presidente del Tribunale di Ancona, compare in tutti i prospetti ed elenchi più volte citati e così nell'elenco alfabetico (vol.
2, pag. 62 Atti Comm. Sindona) e nei prospetti in vol.
2, pag. 279, vol. 2 bis, pag. 56, vol. 2 ter, pag. 177
e 353. Nel prospetto a colori in vol. 2 bis, pag. 86 si
rileva la velatura in giallo sia del nome del dotte Liberatore che della quota versata per il 1980. Ed infatti,
come anche dicono le abbreviazioni "Sp.Pa." alla colonna
delle note, la quota è stata certamente pagata. Sono in
atti la matrice della ricevuta con sovrapposta la P ormai
nota, la copia del foglio dei versamenti sul libretto
"Primavera" delle quote e l'elenco delle quote versate
con il! nome del dotte Liberatore spuntato (vol. 2, pag.
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164

~

2 bis, pag. 229 e 95). Si tratta di annotazioni

co~

plete e coerenti -e riconosciute esatte dal dotte Liberato
re- che indicano la data di iniziazione nel 29 novembre
1979.
Nell'elenco degli aderenti divisi per attività, il
dotte Liberatore è indicato come presidente di sezione del
Tribunale di Ancona.
La sua nomina a presidente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura è del 27 novembre 1980.
Si aggiunge ancora che i numeri di telefono del dotte
Liberatore sono stati ritrovati sulla rubrica telefonica
del Gelli.
Con una memoria diretta al Procuratore Generale in da
ta 7 ottobre 1981, il dotte Liberatore ha sostenuto di
re stato massone della Massoneria di Piazza

~el

ess~

Gesù, log-

gia Augusto Elia fin dal 1970. "Nel 1978, pe:vdiversità di
"vedute, il sottoscritto si dimetteva, ma con continuità di
"pensiero, aderiva all'invito di entrare a far parte del
Il

Grande Oriente d'Italia-Massoneria di Palazzo Giustiniani".
Il dotte Liberatore veniva così iscritto, con lo
stesso grado di Maestro già raggiunto, al Grande Oriente,
come risulta dalla tessera esibita a firma del Gran Maestro
Battelli. Il dotte Liberatore sostiene la sua buona fede
"per avere egli sempre e
~ncolpevole,

'Ti a di

sol~anto

ritenuto, per errore

di essere regolarmente iscritto alla Massone-

Pal~zzo

Giustiniani".

Successivamente l'incolpato ha prodotto una dichiarazione in data 3 marzo 1982, con la quale l'ex Gran Mae-
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stro Gamberini, conferma i fatti ora esposti e scrive
che "comuni amici mi inforna:raD che egli desiderava
'giungere il Grande Oriente d'Italia, unica

ra~

giurisdizi~

Ine regolare, ed inoltre essere posto in posizione riser
Ivata, stante la delicatezza delle sue funzioni di alto
"magistrato. In conseguenza, su delega del Gran Maestro
"i.n carica Ennio Battelli, lo accolsi in posizione riser

...

"vata I l .
Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale
il 27 ottobre 1981, l'incolpato ha aggiunto che nel
1978 non si trovò più a suo agio nella loggia Augusto
Elia, "che non garantiva un'assoluta riservatezza ed
laveva accettato l'adesione di persone a me non gradi te",
'., cosicchè si dimise e decise di aderire al Grande Oriente "con il preciso intento di essere iscritto in una
'loggia coperta". Tramite, tra il dotte Liberatore ed il
Grande Oriente, fu certo Giuliano Poggi, capitano di
vascello addetto militare italiano in Venezuela.
terrogatorio si legge ancora: "Poichè avevo fatto

Nell'i~

prese~

te al comandante Poggi che volevo essere iscritto in una
loggia coperta, questi mi disse che nel rito di Palazzo
Giustiniani vi era 'la Loggia coperta P2". Coperta era
anche la Loggia Augusto Elia, ma, a differenza della P2,
teneva regolari riunioni. Il dotte Liberatore tuttavia
non trovò strano che la P2 non si riunisse, poichè gli
avevano detto che aveva la sede in riparazione.
Il dotte Liberatore al momento della iniziazione,

pr~
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sieduta dal Gamberini alla. presenza del Gelli, sapeva
che Gelli era il Maestro Venerabile della P2 ed era anche al corrente dell'e polemiche di stampa, ma le attribuiva alla persona del Gelli e non ad una istituzione mas
sonica. Al momento della iniziazione l'incolpato versò
la quota di lire 50.000.= e ricevette il libricino (da
diversi incolpati prodotto o richiamato) in cui sono in
dicate le logge nel mondo.
Il dotte Liberatore afferma di non avere saputo
di essere stato assegnato ad un gruppo e, in particolare
a quello diretto dal Fanelli, che ha incontrato solo alla cerimonia di iniziazione all'Hotel Excelsior di Roma.
Nel corso della iniziazione il dotte Liberatore ha pronunciato un giuramento, ma non sa dire se corrisponda al
la formula del giuramento della P2 più volte riportata
in atti; nega comunque di avere conosciuto la "sintesi
delle norme" riportata in questa sentenza retro III, 1.
Avanti la Sezione Disciplinare il dotte Liberatore
ha confermato quanto ora riferito, spiegando che il passaggio dalla Loggia coperta Augusto Elia a quella P2, cOE
rispondeva al suo desiderio di svolgere una attività meno esoterica e più legata a problemi attuali e "nella spe
"ranza di realizzare nella nuova Loggia quegli obbiettivi •••
"e quindi. nella

spèranza~:9he

vi fossero incontri ed una

"corrispondente attività ll ; "in realtà, essendo io entrato
'nella nuova loggia alla fine del 1979, già all'inizio del

"1980, ebbi modo di constatare che, nella nuova loggia,
"non vi erano riunioni e incontri ll • Negando l'esistenza di

-159 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

128.-

logge segrete, diverse dalle logge cQperte, il dotte Liberatore ha sostenuto che caratteristica di queste ultime è il fatto che gli affiliati si conoscono tra loro
e si frequentano, ma sono sconosciuti agli altri massoni.
Quanto alla P2, però, ha ammesso di non avere conosciuto
e non aver tenuto collegamenti con altri aderenti (salvo
gli anconetani), "ne sono mai stato a conoscenza di come,
"fossero mantenuti i collegamenti tra i vertici della Logligia e gli appartenenti alla Loggia P2".
I fatti ora esposti e confortati dalle risultanze
delle carte del Gelli, così come ammesso dall'incolpato,
indicano la certa appartenenza del dotte Liberatore alla
Loggia P2. Le caratteristiche della P2 erano note al dotte
Liberatore, come egli stesso ha riconosciuto. La mancanza
di collegamenti tra gli aderenti, l'affermata non conoscenza di collegamenti tra vertice e base della Loggia,
la mancanza di "lavori massonici", sono tutti elementi
che confermano la speciale natura della Loggia P2 e
che rendono inattendibile la giustificazione che ha dato
il dotte Liberatore della sua adesione a tale Loggia. E'
ben vero che, ancora una volta, si constata lo stretto
nesso esistente tra P2 del Gelli (nel 1979) e Grande Oriente d'Italia; tuttavia resta il fatto che si è in

pr~

senza di un raggruppamento segreto, che con un minimo di

.

prudenza il dotte Liberatore
poteva
.

pienamente valutare

(sempre che in effetti non l'abbia positivamente conosciuto). Le notizie di stampa, che sempre hanno messo insieme il Gelli e la P2, poi, dovevano farlo particolarmen-
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te

attento.
Da ciò discende la responsabilità disciplinare del

dotte Liberatore, cui va irrogata la sanzione della cen
sura; a tale sanzione va aggiunto il trasferimento di uf
ficio dalla sede di Ancona, poichè, come per il dotte Raspini la vicenda della partecipazione ad una società segreta, con tutto quanto, anche sul piano della pubblica
opinione, ne è 'seguito, incide sulla attendibilità,

pr~

stigio, fiducia di cui il magistrato e in particolare il
dirigente di un Tribunale deve godere.

9.- dotte Antonio Stanzione.
Il nome del dotte Stanzibne, magistrato in servizio
presso il Tribunale di Forlì (che era presieduto dal dotte
Antonio Buono, come ricordato in premessa), compare nelle
carte del Gelli.

sia nell' elenco alfabetico .( vol. 2, pag.

'76), con il n. 793, sia nei prospetti che indicano la posizione di tesseramento, iniziazione, quote, ecc. In tali
prospetti si legge che il dotte Stanzione, appartenente al
gruppo G (Gelli), è stato iniziato il 18 ottobre 1979,con
tessera n. 2077; il suo nome è velato di giallo, ma non
lo sono le indicazioni sulle quote(nella colonna delle

.

note, infatti, si legge solo Sp., riferita alla tessera,
ma non la

sigl~~,

Pa., che riguarda le quote) (vol. 2 bis,

pag. 55, vol. 2, pag. 278, vol. 2 ter, pag. 177 e 265).
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E' in atti copia della matrice della ricevuta relativa
alle quote per il 1979, 80, 81 (complessive lire 100.000.=),
senza annotazione della P (pagato) (vol. 2 bis, pag. 274),
nonchè l'elenco delle ricevute senza spuntatura del

no~

me Stanzione in vol. 2 bis, pag. 94, a conferma, ancora
una volta, della precisione delle annotazioni sui prospet
ti e della chiave di lettura che di essi ha proposto il
Procuratore Generale.
Il dotte Stanzione è elencato tra i magistrati nell'elenco diviso per genere di attività (vol. 2, pag. 337)
ed i suoi numeri di telefono sono nella rubrica telefonica del Gelli. Il nome del dotte Stanzione è anche

riport~

to in un elenco di circolari spedite il 10 luglio 1980(vol.
2, pag. 24) (si tratta evidentemente della circolare 1° lu
glia 1980, riprodotta in vol. 2, pag. 94).
Il dotte Stanzione, sia davanti al Procuratore Generale che davanti alla Sezione Disciplinare ha negato qualunque contatto con il Gelli, la P2 o la massoneria, assu
mento che tutte le annotazioni sopra riportate sarebbero
frutto di una unilaterale ed inspiegabile iniziativa del
Gelli. Egli non ebbe mai contatti con ambienti massonici,
nè ebbe occasione di parlare della P2, nemmeno con il dotte
Antonio Buono, presidente del suo Tribunale.
Il dotte Stanzione ha rilevato anche che indirizzo

.

di casa e numero telefonico sono facilmente ricavabili
dalle guide telefoniche. Unico contatto indiretto con il
Gelli è stato, secondo il dotte Stanzione, l'invio di una
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circolare nell'estate del 1980, probabilmente corrispog
dente a quella mostratagli dal Procuratore Generale e
riprodotta in vol. 2, pag. 98, 99 Atti Comm. Sindona .•.
Anzi, dal testo di tale circolare, avente scopo di proselitismo, il dotte Stanzione ha argomentato la falsità
della indicazione di una sua iniziazione nell'ottobre
1979. Ma si è in presenza di una evidente svista: per
.
errore è stata mostrata al dotte Stanzione una circolare
che non può corrispondere a quella.ricevuta dall'incolpato. La circolare a scopo di proselitismo in vol. 2, pag.
98, 99, infatti, porta la data del 3 gennaio 1978, mentre
la spedizione delle circolari il 10 luglio 1980, non può
che riguardare la circolare in data 1 0 luglio 1980 (vol.
2, pag. 94). E questa circolare, che è quella certamente
ricevuta dal dotte Stanzione, ha contenuto specifico,

s~

lo riferibile'-.ad aderenti alla P2. Infatti, in essa il
Gelli dà notizia della apertura della sede presso il Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Europea,
in Roma, Via G.B.Vico, 20, ed aggiunge che questa soluzi2,
ne "è stata ritenuta dal Consiglio -che.l'ha approvata e
'fieliberata- l'unica, via idonea e positiva per consentire
'\liretti e continui contatti ", "con questa decisione le
"richieste di solidarietà non dovranno più soffrire ri"tardi ".
La difesa del dotte Stanzione non può quindi fondarsi sul tenore di una circolare che, dando per scontato
che egli non fosse affiliato alla P2, sarebbe inconcilia-
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bile con la sua già acquisita posizione di aderente. Ed
anzi appare significativo che egli abbia utilizzato un er
rore nella indicazione della circolare che avrebbe ricevuto -errore da lui immediatamente riconoscibile, per la
netta diversità delle due circolari- per costruire una
argomentazione difensiva. E' vero perciò il contrario di
quanto il dotte Stanzione dice: egli ricevette una circo
lare il cui contenuto dimostra la destinazione agli aderenti alla organizzazione P2.
A questo punto si fronteggia un complesso di annota
zioni del Gelli, numerose, concordanti, precise con la
sola negativa del dotte Stanzione, priva di qualunque attendibilità e credibilità. Il dotte Stanzione non offre

.

-

alcuna ipotesi che conduca a rendere plausibile che il Gel
li abbia potuto prendere una iniziativa di iscrizione

(c~

sì precisa, ricca di dati, coerente) all'insaputa dell'i~
teressato. Va quindi ritenuto che il dotte Stanzione abbia
preso a far parte della P2 nell'ottobre 1979, pur non versando -come comunemente si è rilevato negli atti- le quote
annuali. Va quindi affermata la responsabilità dell'incolpato, cui va inflitta la sanzione della censura, che appare equa in considerazione della gravità dell'illecito,pur
in carenza di informazioni sul ruolo svolto dal dotte
Stanzione nella società segreta.

10.- dotte Salvatore Cassata.
Il nome del dotte Cassata, giudice del Tribunale di

-164 -
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Marsala, si legge nell'elenco alfabetico degli aderenti
alla P2 (vol. 2, paga 49) e nei prospetti con le posizioni di iniziazione, tesseramento e quote (vol. 2, paga
286 e vol. 2 bis, paga 63). Nel seDondo

prospetto il no-

me del dotte Cassata compare velato in giallo, senza alcuna indicazione di quote, con data di iniziazione al 21
luglio 1980 e, nella ·colonna della "note" la indicazione
"Sp.". Il dotte Cassata compare pure in un prospetto degli affiliati assegnati al gruppo del Bellassai (vol. 2
ter, paga 63), nonchè in altri prospetti in vol. 2 ter,
paga 186 e 279). Il dotte Cassata è anche nell'elenco de
gli aderenti divisi per attività (vol. 2, paga 337) e in
un elenco di circolari spedite il 27 settembre 1980 (vol.2
paga 7).
I numeri di telefono del dotte Cassata sono riportati nella rubrica telefonica del Gelli.
Si trovano poi negli atti trasmessi dalla Commissio
ne Parlamentare di Inchiesta sul caso Sindona, anche altri documenti. In particolarè in vol. 2 ter, paga 3,sequestrato presso il Giunchiglia, un biglietto dell'ing.
Letterio Celona, diretto ad Ezio Giunchiglia e dicente
"Caro Ezio, con un po' di ritardo, del quale mi scuserai,
ti invio le alligate domande, delle quali quella di Cassa
ta è di affiliazione ••• 19.6.80 11 ; allegata si trova una
fot~~

dell'incolpato, sottoscritta sul retro (vol. 2

ter, paga

4,~).

Con data 14 luglio 1980, è in atti una

lettera del Giunchiglia al Gelli, in cui tra l'altro si
legge: "in allegato, ti invio le sottonotate documentazioni di : Salvatore Cassata Giud.lstr. di Palermo (per risve
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glio); Giuseppe Varchi Vice Quest.Vic. di Trapani (per ri
sveglio) •••

11.

La fotografia del Varchi sottoscritta sul

retro era allegata alla nota del Celona sopra indicata.
V'è poi una lettera del Gelli al Giunchiglia in data 25
luglio 1980, in cui tra l'altro si dice: IIInoltre ti informo che in data 21 u.s. ho inviato la lettera di regola
rizzazione ai signori Balestrieri - Varchi - Cassata - che
pertanto, da tale data, sono entrati a far parte del nostro Circolo ed entro il corrente mese gli invierò la documentazione completali (VOl. 2 ter, pag. 31). Come si è
detto sopra, la data di iniziazione/regolarizzazione, nei
prospetti, è appunto quella del 21 luglio 1980.
Difficilmente, sulla base di una simile documentazione, potrebbe dubitarsi della partecipazione del dotte

Cass~

ta alla P2. L'incolpato tuttavia nega di avere mai riohiesto l'iscrizione alla P2 ed assume di essere da lungo tempo aderente' alla Loggia Abele Damiani del Grande Oriente
d'Italia di Marsala: "ebbi oocasione di far presente al
i~ombardo

Antonio, divenuto venerabile della Loggia Abele

IDamiani nel luglio 1979, la possibilità di essere richiesto
'tli interventi o favori da parte di affiliati che avessero

la che fare con questioni di giustizia. Il Lombardo mi assi
'~urò

che qualsiasi richiesta avrebbe dovuto passare per il

'suo tramite e l'avrebbe. vagliata al fine di evitarmi situa
'zioni di imbarazzo. Dopo questo discorso non ebbi a

rappr~

Isentare al Lombardo alcuna istanza intesa a modificare la
" mia posizione di affiliatoli. Successivamente all'avviso di

-
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procedimento disciplinare il dotte Cassata ritenne IId'i!!
'te~ellare

il Lombardo per sapere se era in possesso di

"elementi che potessero giustificare la mia supposta aE,
IIpartenzna alla Loggia P2. Il Lombardo mi ha spiegato
!!.d.he in considerazione delle mie funzioni di giudice iIIstruttore aveva ritenuto,nella primavera del 1980, di
"segnalare il mio nominativo al Grande Oriente d'Italia
lIai fini di un passaggio ad una Loggia di Roma. Ha aggiUE:
"to che dopo qualche mese ritenne di sollecitare questo
"trasferimento tramite l'ingegner
, Celona di Messina, al
"quale consegnò una mia. foto". La foto fu tratta dall'archivio della Loggia Abele

D~ani.

Rilevando alcune inesattezze nelle annotazioni del
Gelli (indirizzo di casa non aggiornato e numero di telefono della vecchia abitazione, qualifica di Giudice Istrut
tore di Palermo, anzichè di Marsala) ,il dotte Cassata ha
sostenuto di esser stato trasferito alla P2, tramite il
Grande Oriente d'Italia, ad iniziativa autonoma del maestro venerabile della Loggia Abele Damiani, iniziativa di
cui egli non venne mai informato.
A sostegno della sua tesi il dotte Cassata ha prodotto dichiarazioni del Lombardo e del Celona. Il primo
afferma che "in dipendenza delle delicate e riservate
"funzioni del predetto dotte Cassata, quale magistrato
"dell'Ufficio Istruzione penale del locale Tribunale, nel"la primavera del 1980, ritenni di segnalarlo, attraverso
lIil Gra,nde Oriente d'Italia, per il di lui passaggio in
"una Loggia di Roma, per evitare situazioni di imbarazzo,

-
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'bhe, allo stesso potevano crearsi, per la presenza, nel
"la mia Loggia di giovani avvocati penalisti del luogo,
"i quali, male interpretando i concetti di solidarietà
"massonica, avrebbero potuto turbare il delicato e riser"vato compito del magistrato in parola". Successivamente
il Lombardo sollecità il trasferimento all'ing. Celona,
cui consegnò una foto del Cassata tratta dall'archivio
della Loggia. Ma il passaggio ad altra Loggia mai si verificò, cosìcchè da un lato il dotte Cassata continuò ad
essere iscritto alla Loggia Abele Damiani, e dall'altro
il Lombardo mai lo informò della sua iniziativa di trasferimento.
Nella sua dichiarazione il Celona confenna di avere parlato con il Lombardo di una pratica di passaggio
del dotte Cassata ad altra loggia di Roma e di avere ricevuto dal Lombardo una fotografia del Cassata, che consegnò al Giunchiglia.
Sentito dal Procuratore Generale il Lombardo ha
. confermato la sua dichiarazione rilasciata al dotte Cassata ed ha precisato che, con la fotografia, egli consegnò al Celona anche

'IilIila'

sua propria proposta di trasferi-

mento del dotte Cassata ad una qualsiasi loggia di Roma.
Il Celona, che era personaggio di rilievo del Gran
de. Oriente, componente del Consiglio dell'Ordine della
Massoneria di Palazzo Giustiniani, ricevette la proposta
del Lombardo; dopo qualche mese richiesto dal Lombardo,
rispose; che attendeva le determinazioni del Grande 0-
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riente.
Ma nella sua dichiarazione rilasciata al dotte Cassata, il Celona non fa cenno della proposta scritta dal
Lombardo e parla solo della fotografia. Alla contestazio
ne di tale circostanza da parte del Procuratore Generale,
il Lombardo ha osservato che, data la informalità della
sua proposta, probabilmente il Celona non l'ha menzionata
nella dichiarazione.
Il dotte Cassata, sentito alla udienza del 10 marzo
e del 21 settembre 1982, ha confermato di non avere presentato alcuna domanda di passaggio alla P2 e di non avere richiesto notizie al Lombardo, in ordine al suo nome
negli elenchi della stessa Loggia, sia perchè non teneva
più contatti con la Loggia Abele Damiani, come faceva invece in precedenza, sia perchè non riteneva che potesse
essere iniziato un procedimento disciplinare nei suoi

co~

fronti. Solo dopo l'avviso di procedimento egli si rivolse al Lombardo, ottenendone la dichiarazione sopra ricordata.
Il dotte Cassata ha anche prodotto documentazione
con data 21 luglio 1980 tendente a dimostrare che quel
giorno si trovava nel mare di Marsala, ove ebbe un incidente con la sua imbarcazione. Sul punto va osservato che
la data del 21 luglio 1980, come risulta dalla

corrisponde~

za in atti, si riferisce alla iscrizione del Cassata alla
P2 e non ad una sua iniziazione in Roma.
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La audizione dei testi Lombardo e Celona avanti la
Sezione Disciplinare ha messo in luce discordanze ed insuperabili motivi di

i~ttendibilità.

Il Lombardo ha di-

chiarato ad esempio che il dotte Cassata da tempo non frequentava la Loggia di Marsala, in conseguenza di minacce
ricevute che lo costringevano a circolare scortato e che
proprio per ciò egli si recò a trovarlo, chiedendogli ragione del suo distacco. Al testo è così stata contestata
la incredibilità di una esigenza di trasf.erimento del
dotte Cassata ad altra loggia romana, dal momento che i
motivi di trasferimento enunciati dal dotte Cassata non
avevano più fondamento. Ed il Lomabrdo ha risposto che si
trattava di un fatto meramente simbolico. Cosicchè, dovrebbe credersi che di un fatto simbolico non vi fosse ra
gione di informare l'interessato. E d'altra parte il Lombardo ha negato che il dotte Cassata gli abbia mai fatto
presente i suoi timori di illecite interferenze

provenie~

ti da compagni di Loggia, cosìcchè appare ulteriormente
assurda la tesi di una sua autonoma iniziativa di trasferi
re il dotte Cassata.
Tra l'altro con il trasferimento, la Loggia di cui
il Lombardo era divenuto Maestro Venerabile perdeva un

pr~

stigioso aderente. E più in generale è incredibile che il
Lombardo abbia messo in moto una procedura per trasferire
il dotte Cassata senza informarlo, ed anzi, senza esserne
sollecitaio. Che poi i testimoni siano inattendibili risul
ta anche dal loro contrasto con quanto ha dichiarato il
Giunchiglia ai Giudici Istruttori di Milano. Il Giunchiglia
ha riferito di avere ricevuto due fotografie del dotte Cas-
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sata, trattenendone

~

e trasmettendo l'altra al Gelli

(si tratta di quella riprodotta in atti). Se così è, la
falsità delle dichiarazioni del Lombardo risulta più evidente, posto che non potrebbe trattarsi che di fotografie dategli dal dotte Cassata. E sul punto non ha ri
levanza il fatto che, come sostenuto dal dotte Cassata,
la fotografia riprodotta corrisponde a quella, risalente
nel tempo, apposta sulla patente nautica.
I due testimoni Lombardo e Celona sono parsi in
trasto tra loro e

complessivamente'inattendibil~

co~

sul pua

to della autonoma iniziativa del Lomb.ardo. Sono stati
entrambi ammoniti ed il Procuratore Generale ha chiesto
che i verbali delle deposizioni siano trasmessi al
re di

Ro~a.

Pret~

La Sezione si è riservata di decidere all'e-

sito .del dibattimento e ritiene ora di provvedere in coa
formità alla richiesta del Procuratore Generale. Tra l'a!
tro si osserva che è del tutto inconsistente la ragione
-sostanziale, formale o simbolica che sia- del trasferimen
todel dotte Cassata ad altra loggia, se poi lo stesso è
rimasto iscritto alla Loggia Abele Damiani. Nè, restando
a Marsala e rimanendo noto che egli era massone, sarebbe
stata utile la affiliazione ad altra Loggia, posto che,
come è stato riferito f comunque la massoneria è un'mnica
organizzazione e gli aderenti hanno diritto di

frequent~

re ogni loggia.
Res~a

dunque accertata, da un lato, la iscrizione

del dotte Cassata alla P2, dall'altro la inattendibilità
dei motivi che egli ed il Lombardo hanno addotto e infine

-
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la assoluta incredibilità di una iniziativa esclusiva del
Lombardo all'insaputa dell'interessato. Con tale ultima
ipotesi contrasta, tra l'altro, il contenuto della lett!
ra del Gelli ,al Giunchiglia in data 25 luglio 1980.

-

Il dotte Cassata ha prodotto al ProcuratOre Genera
le copia di una lettera inviatagli dal Giunchiglia in d!
ta di Pasqua 1981, con la quale gli viene recapitato un
modulo di adesione ad un comitato massonico di Montecarlo. La lettera, giunta a Marsala il 29 aprile 1981, dopo
le perquisizioni eseguite dai Giudici di Milano presso

il Gelli (ma prima di quelle presso il Giunchiglia), dimo
stra rapporti molto amichevoli tra il Giunchiglia ed il
dotte Cassata e il perdurare di essi anche dopo l'interven
to giudiziario.
In conclusione non può non convenirsi che la tesi

difensiva del dotte Cassata deve essere respinta e che il
comportamento processuale dell'incolpato appare particola!
mente scorretto ed incompatibile con la qualità di magistrato. Di ciò deve tenersi conto nella irrogazione

della

sanzione, che comunque deve essere elevata per la considerazione -più volte richiamata dallo stesso incolpato e dai
testimoni- del delicato incarico rivestito dal dotte Cassa
ta nella amministrazione della giustizia. Adeguata appare
la sanzione della perdita di anzianità di anni due. La
natura della vicenda, in considerazione della condotta del

.

l'incolpato' e delle sue funzioni, esclude che egli possa
continuare ad esercitarle con la necessaria attendibilità
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e fiducia, cosicchè occorre disporre il suo trasferimento ad altra sede.

11.- dotte Mario Marsili.
La posizione del dotte Mario Marsili, genero del Gel

li, giudice del Tribunale di Arezzo, appare dagli atti tra
smessi a questa Sezione Disciplinare, diversa da quella
propria degli incolpati fino ad ora esaminati.
Il nome del dotte Marsili compare nell'elenco alfabe
tico, con la indicazione "Sonno"(vol. 2, paga 64); nel pr.2,
spetto in vol. 2, paga 259, c'è solo il nome cancellato e
la scritta "Sonno". Nella riproduzione a colori in vol. 2
bis, paga 36, non v'è alcuna velatura in giallo. Analoga
indicazione di "Sonno" si vede nel prospetto in vol. 2 ter,
paga 153. Nei prospetti non è indicato gruppo di appartenea
za del dotte Mario Marsili, nè il suo nome compare nell'elea
co dei magistrati appartenenti alla P2 (vol. 2, paga 337).
Il dotte Marsili ha negato di essere iscritto alla
massoneria e tanto meno alla P2 ed ha attribuito le annota.
ziòni sopra riferite ad una iniziativa del suocero. L'incolpato ha asserito che i rapporti con il suocero, con

r~

ri momenti di miglioramento, furono sempre pessimi, anche
per i riflessi che sulla sua posizione di magistrato deriva
vano dalle notizie di stampa sulla attività del Gelli e del
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la P2. In proposito, oltre alla deposizione del teste Pal
leggi, il dotte Marsili ha fornito documentazione.
Il dotte Marsili ha asserito che il suocero, nel

p~

riodo del fidanzamento, gli fece avere due opuscoli relativi alla massoneria, ma non vi fu un seguito.
La Sezione Disciplinare ritiene che manchi la prova
della appartènenza del dotte Marsili alla P2. Da un lato
la annotazione IISonno ll dovrebbe indurre a credere che si
tratti di massone allontanatosi dalla attività di Loggia,
ma ciò significherebbe che il dotte marsili ha abbandona
to la organizzazione per i contrasti col Gelli di cui è
ampia prova nelle lettere del Marsili; conseguentemente
si sarebbe in presenza di una adesione di cui non si conosce la data e di un successivo allontanamento e non si
potrebbe ravvisare illecito disciplinare dal momento che
il successivo abbandono potrebbe rivelare iniziale carenza di elemento soggettivo e consapevolezza della natu
ra della P2. D'altro lato in effetti manca la stessa

pr~

va della adesione. Manca in particolare la annotazione
di un numero di tessera e di una data di iniziazione. Ma!!
ca, proprio sulla base dei documenti, la possibilità di
affermare che il dotte Marsili abbia mai fatto parte del
la P2. Si osserva in proposito che con tale affermazione
non si mette in crisi la attendibilità degli atti sequestrati al Gelli, ma anzi se ne constata la coerenza con
i riscontri esterni (nel nostro caso i rapporti Gelli-Mar
si3: i ).
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In conseguenza mancando la prova della adesione al

la associazione segreta, va pronunciata assoluzione del
dotte Marsili dalla relativa incolpazione.
Nel corso della perquisizione eseguita negli uffici
del Gelli presso la società GIOLE di Castiglion Fibocchi,
veniva tra l'altro rinvenuta una busta intestata al dotte
Marsili, contenente diversi documenti. Si tratta di lettere dirette al suocero e di un curriculum vitae del dotte
Marsili, di due copie di una lettera in fotocopia a firma illeggibile, indirizzata al dotte Marsili con data
24 ottobre 1978 e dicente "Le sarei grato se volesse ac~cettare

da parte della SOFIR, ns/finanziaria, la consu-

"lenza giuridica che ad essa Società necessita in quanto
"Holding di parecchie aziende industriali. Fiducioso cir"ca la sua accettazione, Le comunico a titolo meramente
"informativo che il compenso sarà di lire 1.500.000.= me!];
"sili. Al piacere di presto incontrarLa, cordialmente";
una lettera autografa del dotte Marsili in data Roma 21
ottobre 1978, diretta alla soc. Genghini Mario e dicente
"Come da accordi intercorsi, mi dichiaro disposto ad as"sumere consulenze presso la Vs. spettabile società,con"sulenze per le quali riceverò la somma di lire 1.000.000.=
"al mese"; altra lettera autografa del dotte Marsili, con
data Roma 21 ottobre 1978, diretta alla Soc. Angelo Belli
e dicente "Il sottoscritto dotte Marsili Mario, nato a
"Roccastrada (GR) il 10.2.1941, rese Arena, Via B.Angeli"co 8, chiede di pO,ter svolgere consulenze presso la Vs.
"spett. Società".

-
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" Tali documenti erano trasmessi dai Giudici Istrutto....

r1 di

al Consiglio Superiore della Magistratura, che
ne informava i titolari dell'azione disciplinare. In datfl,
8 ottobre 1981 il Ministro della Giustizia promuoveva azio..,.,
ne disciplinare, nei confronti del dotte Marsili per av~re
l'lU.U\itef;Jtato la disponibilità ad assumere incarichi di con$~enza giuridica nell'interesse delle Società G~nghini MaMil~o

Belli Angelo, dietro corrispettivo, quanto meno da
parte della prima di esse, di lire 1.000.000.= al mese".
Il Procuratore Generale procedeva ad istruttoria sommaria, al termine della quale chiedeva la discussione orale avanti questa Sezione Disciplinare che, alla prima
udienza, disponeva la riunione di questo procedimento a ~~e!
lo relativo alla ~ppartenenza del dotte Marsili alla Log-

:t'io

~

Gia P2.
Nell'interrogatorio reso al Procuratore Generale e pQi
alla udienza, il dotte Marsili ha sostenuto che da anni $i

trovava oggetto di ripetuti attacchi dalla stampa per il
fatto che egli era genero del Gelli. Gli attacchi, cui egl~
avev~

anche reagito con querele, lo avevano logorato renden
....,

dogli

diff~eile

la vita professionale, tanto che aveva

m~

turatçl'intenzione di lasciare la magistratura per trova~eun
~veva

impiego, preferibilmente nel settore bancario, ~n cui
in precedenza già lavorato. In un periodo in cui i

suoi rapporti con il Gelli erano migliorati il dotte Marsili
chiese al suocero di essere aiutato a -lirovare un lavoro pre~""
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so qualChe ambasciata (data la qualifica diplomatica del
Gelli). Ma nulla di concreto féce il Gelli ,SEb:lndD U qùale in rEPl'$.
l'incolpato non aveva nessuna vera intenzione di lasciare
la magistratura ed Arezzo. Poichè il dotte Marsili insisteva, il Gelli lo invitò seduta stante a scrivere sotto
dettatura un curriculum vitae e le due dichiarazioni sopra riportate, dirette alle società Genghini e Belli.
Sotto dettatura il dotte Marsili scrisse i fogli,

datan~o

li anche così. come il Gelli dettò (Arezzo 20.10.78 e Roma
21.10.78). Il dotte Marsili ha dichiarato di non avere
conosciuto alcuno delle società Genghini e Belli e di non
avere seguito o condotto alcuna trattativa per ottenere
le consulenze di cui si tratta ed ha chiesto al Procurato
re Generale di acquisire l'originale degli atti sequestrati dai Giudici Istruttori di Milano, per constatare che i l
Gelli aveva trattenuto presso di sè, senza inoltrarli, gli
origimtl'i delle sue lettere. Così infatti è avvenuto, come
si può vedere dagli atti richiesti dal Procuratore Generale all'Ufficio Istruzione di Milano.
Il Procuratore Generale ha sentito come testimone
il Belli Arcangelo, che ha dichiarato di avere conosciuto
il Gelli, ma di.non avere con

1l,lÌ

di avere

mai trattato una questio
.

ne relativa a consulenze con il dotte Marsili, nè
mai ricevuto la lettera in sequestro.

Una richiesta del dotte Marsili di audizione del Gen
ghini Mario non ha potuto essere accolta, posto che lo
stesso era'prima latitante e poi detenuto in Francia,senza
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~.

che sussistesse lo strumento normativb perchè la Sezio
ne Disciplinare potesse sentirlo.
La Sezione Disciplinare ritiene, come già sopra ..,..
e
sposto, che effettivamente i rapporti del dotta Marsili
con il suocero Gelli abbiano avuto alterne vicende, to,2,
cando momenti di alta tensione (es. Letter~ in data 7 giu

-

gno 1978 prodotta dal dotta Marsili) e che effettivamente
la situazione creatasi attorno al Gelli si sia riflessa

anche sull'incolpato. Non può così escludersi -benchè pri
....
,

va di riscontri concreti- l'ipotesi che effettivamente
il dotta Marsili abbia ritenuto ad un certo momento di la
sciare la magistratura e sia ricorso al suocero per trov!
re una diversa sistemazione. Tuttavia dalle lettere scrit
te dal dotta Marsili non si rileva che l'accettazione delle
consulenze fosse condizionata, quantomeno t emporalment e ,
alla cessazione dall'appartenenza all'ordine giudiziario.
Certo la circostanza che gli originali delle lettere siano
stati trovati ancora presso il Gelli esclude che le lett!
re siano state inoltrate ai destinatari e la circostanza
rileva a diminuire l'effetto negativo della condotta

d~l

dotta Marsili, ma resta disciplinarmente apprezzabile, quaa
tomeno sotto il profilo della imprudenza, la condotta del
•

dotta Marsili, che rilasciava a terzi lettere in cui si
dichiarava disposto ad accettare consulenze private retri
bui t e , che, come tali non erano consentite ad un magistr!

.

to. E si tratta di condotta di rilievo disciplinare apre
....
scindere dalla ipotesi di effettivi accordi intervenuti
con,la società del Genghini, çhe, se sussistenti,aggrave
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rebBere evidentemente l'episedie. Ma devendesi per prudenza accegliere la versiene minimizzatrice efferta dal
l'incelpate, in assenza di riscentri centrari, l'episedio. appare di scarsa gravità, cesicchè può applicarsi la
sanziene disciplinare dell'ammonimento.

12.- dette Paele. Nannarene.
Il neme del dette Nannarene, magistrato. prima a Uo.r
tena e poi ad Arezzo., compare nell'elenco. alfabetico. degli
aderenti alla P2 (vol. 2, pag. 66) e nei prespetti in vele
2, pag. 261, vele 2 bis, pag. 38, vele 2 ter, pag. 155 e
pag. 254. Dai prespetti risulta, eltre al numero. d'erdine,
anche un

numero. di cedice ed il numero. di tessera (n.1706).

Risulta anche il neme e numero. di telefene del dette Nannarone in un elenco. di richieste di fetegrafia (vel. 2 ter,
pag. 227, 228). La tessera n. 1706, intestata al dette
Nannarene datata 1° gennaio. 1977 e priva di fetegrafia,
è stata ritrevata negli uffici del Gelli ed è ripredetta
in vele 2, pag. 122. Il neme del dette Nannarene (ceme
Nannene dette Paolo.) di legge nell'elenco. divise per attivi tà, eve è indicat.e ceme Pretere di Certene (vel. 2,
pag. 337). Numeri di telefene del dette Nannarene si seno.
trevati nella rubrica telefenica del Gelli.
Il dette Nannarene, rilevando. la erreneità dell'indirizzo. attribuitegli nelle registrazieni era richiamate
ed il nen aggiernamente della menziene delle sue funzioni

-
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giudiziarie, ha negato di avere fatto parte della organi~
zazione del Gelli, da cui ha dichiarato di avere solo ri~
cevuto degli inviti. In particolare è stato invitato dal
Galli -conosoiuto nel 1975, quando era Pretore di Cortona,
a~plicato alla Pretura di San Giovanni Vald'Ar,no ed al
Tribunale di Arezzo- ad iscriversi alla massoneria. Ciò
avvenne nel corso di una riunione presso un Centro St~di
di Storia Contemporanea, nel gennaio 1976. A quella riunione, presenti oltre al Gelli, tre o quattro altre perso.,..
ne, il dotte Nannarone sottoscrisse un modulo intestato al
G~~de Oriente d'Italia (diverso, secondo l'incolpato, dal

-

modulo di adesione alla P2 più volte riprodotto in atti).
Successivamente la stampa riportò notizie e critiche al
Gelli ed alla P2, cosìcchè, quando nel 1977 il dotte Na~
rone ricevette l'invito del Gelli ad inviare la sua fotografia per la tessera, l'incolpato non diede risposta.

-

Nell'autunno 1977 il dotte Nannarone ricevette la oircola

re
che inizia
"Egregio Signore, La preghiamo di volerei sou
.
.
"""

-

sare se ci siamo permessi di indirizzarLe questa nostra, no
.

nostante che Lei - e questo lo sappiamo benissimo- non sia

iscritto alla nosta Istituzione ••• " esibita dal dotte Nan
narone al Procuratore Generale, conforme a quella ripro-

-

dotta in Atti Comm. Sindona, tra l'altro, in vol. 2, pag.

98). Il dotte Nannarone

esibito al Procuratore Generale
la busta che portò tale circolare; la busta reca sul retro la sigla del Gelli ed il timbro postale di arrivo del
ha

.

21 ottobre 1977. L'invio della menzionata circolare, di-
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mostra, secondo l'incolpato che egli non aveva aderito alla P2 e che la tessera era stata predisposta pri
ma di una sua adesione, che poi non è avvenuta.
Il dotte Nannarone ha sottolineato, avanti la Sezione Disciplinare, che è stato egli stesso, nonostante
la circostanza non risultasse dagli atti,.a parlare al
Procuratore Generale dell'incontro avuto presso il Centro Studi di Storia Contemporanea.
In simile situazione probatoria la Sezione ritiene

non provata la partecipazione del dotte Nannarone alla
P2. La narrazione dei fatti che l'incolpato offre,
nisce una spiegazione del contatto tra il dotte

fo~

Nannar~

ne con il Gelli e l'ambiente della massoneria. Ma, conformemente alla versione data dall'incolpato, le carte
di cui si dispone non mostrano una adesione del dotte

N~

narone alla Loggia segreta. Non lo dimostrano perchè, a
differenza ad esempio, del dotte Croce e del dotte Stanzione, non indicano una data di iniziazione e perchè,
dopo la datazione della tessera, il dotte Nannarone ha ri
c~vuto
l~

una circolare che dà atto della sue estraneità al

organizzazione. E' quindi sulla base degli atti del Gel

-

li che si può concludere nel senso che manca la prova del

la adesione alla P2. Resta fermo che la adesione dell'interessato, accettata dalla organizzazione.,' basterebbe per
consentire che si parli ai nostri fini di

"appar~enenza",

senza che sia necessaria una iniziazione rituale; ma è pro
....
prio il momento della domanda di adesione alla P2 e della
accettazione di tale domanda che è qui non accertato. In-
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fatti non si conosce il contenuto del modulo che il dotte
Nannarone afferma di avere sottoscritto e, d'altra parte,
risulta documentato il distacco, se non l~ completa e6tr~
neità, dell'incolpato nei confronti della Loggia P2.
Da tutto ciò' segue che il dotte Nannarone va assolto t
per essere escluso l'addebito disciplinare.

13.~

dotte Giacomo Randon.

Il dotte Randon è indicato nell'elenco alfabetico in
vol. 2, pag. 72 e nei prospetti in vol. 2, pag. 235, vol.
2 ter, pag. 123 e 243, vol. 2 bis, pag. 12. Nell'ultimo
prospetto ora citato, quello a colori, il nome del dotte
Randon è velato di giailo, ma non lo è la qUQta; nella CQ

-

lonna delle 'Note' si legge "Con.' ,. Negli atti si trova Ull
elenco di ricevute che al n. 85 porta il nome del dotte
Randon, con la annotazione non sottolineata, nè spuntata,

"77 - cons. - 40", nonchè madre e figlia, separate e sen~a
annotazioni di P (pagato), per lo stesso ammontare e riferito alla quota 1977 (vol. 2 ter, pag. 85,79 e 142).
~ numeri di telefono del dotte Randon si trovano
nella ~bricatelefonica del Gelli. Negli atti è menzione della ,spedizione al dotte Randon di una ,circolare in
data 28 luglio 1980 (vol. 2 pag. 8, Atti Comm. Sindona).
Il dotte Randon ha affermato e documentato la sua
appartenenza alla Loggia P2 del Grande Oriente d'Italia
fin dal 2 maggio 1969. In epoca, cioè antecedente alla

-
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attribuzione al Gelli dell'incarico di riorganizzare la
Loggia.
Il dotte Randon ha sostenuto di avere presto compreso che la P2 non svolgeva alcuna attività, tanto da
chiederne spiegazioni al Gelli, da cui ottenne una

gi~

stificazione consistente nel fatto che ogni attenzione
era stata dedicata al riconoscimento del Grande Oriente
da parte della Gran Loggia d'Inghilterra ed alla unifica
zione del Grande Oriente con la massoneria di Piazza del
Gesù,.' Successivamente cominciarono le notizie di stampa
circa collegamenti del Gelli con responsabili di atti di
terrorismo ed il dotte Randon ne chiese ragione al Gelli. Costui ri?pose che aveva provveduto a querelare i
giornali che lo accusavano. Intanto il dotte Randon,
nel 1975 o 1976, aveva preso contatto con il Maestro Vene
rabile di una Loggia di Arezzo, alla quale intendeva trasferirsi. Nell'ottobre o novembre 1978 il dotte Randon
ricevette la visita dell'avv. Mario Valenti, che lo aveva introdotto alla massoneria. L'avv. Valenti era lato
re,della richiesta di versamento della quota di iscrizio
ne alla P2 per il 1977, lire 40.000.=, e della fotografia da applicare alla tessera. Il dotte Randon dichiara
di avere rifiutato sia il pagamento che la tessera. Dal
Gelli ricevette poi telefonate in cui lo stesso si ram
maricava

~er

il suo atteggiamento e, dopo il

gi~o

1980,

anche si doleva del fatto che il dotte Randon non era ia
tervenuto al matrimonio della figlia del Gelli.

-
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Il dotte Randon era stato testimone di nozze del
dotte Marsili, quando questi a-veva sposato 'U...'1.a figl:'a
del Gelli, ed aveva più volte dovuto occuparsi del matrimonio del collega Marsili, intervenendo per mettere
pace e

ricos~ituire

i rapporti nelle famiglie Gelli/UaE

sili. Anche per questo la sua mancata partecipazione al
ricevimento per le nozze di altra figlia del Gelli aveva assunto un significato particolare. Tanto che dopo
tale ricevimento (giugno 1980)

rice~ette

telefonate del

.

Gelli. Al Procuratore
Generale il dotte Randon ha di- chiarato di avere ricevuto una telefonata subito dopole nozze ora richiamate. La Commissione Parlamentare di
Inchiesta sulla Loggia massonica P2 ha"informato che
risultano telefonate del Gelli al Randon in data 12 e
13 dicembre 1980 (quattro telefonate complessive), cosicchè rimane una discordanza temporale rispetto a
quanto afferrr.ato dal dotte Randon. Z tu.ttavia, in asse!2:
za di informazioni sul contenuto delle telefonate, va
preso atto che una spiegazione viene fornita dall'incolpato e che si tratta di versione attendibile sulla
base di quanto dichiarato anche dal dotte Marsili. Le
telefonate quindi sembra debbano essere ritenute irrilevanti ai fini della valutazione della posizione del
dotte Randon rispetto alla P2.
Rilevano invece le deposizioni dei due testimoni
Piero Martini ed Enrico Fu.magalli, che hanno confermato
la intenZione del dotte Randon di passare ad una loggia
aretina del 1974 o 75 ed anche il fatto che l'avv. Valenti (ora deceduto) aveva riferito del rifiuto del
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dotte Randon di ritirare la tessera della P2.
"

Il ritrovamento in atti della madre e della figlia
della ricevuta del versamento della quota, dimostra -oltre
che la accuratezza della documentazione- anche la attendi
bilità del dotte Randon quando afferma il suo -rifiuto eli
versare la quota e ritirate la tessera della P2. Nè la
annotazione "Con" nella colonna delle note sul prospetto
colorato sopra indicato, e la coloritura del nome del
dotte Randon stanno qui a significare che l'incolpato abbia
ricevuto la tessera. La tessera infatti, come risulta dalle ricordate deposizioni, venne consegnata ('Con') all'avv.
Valenti, dal quale il dotte Randon non la ritirò. A questo
punto per non credere alla versione data dall'incolpato
bisognerebbe forzare i dati testuali risultati dagli atti,
dati che si prestano invece ad essere letti conformemente
alla narrazione dei fatti fornita dal dotte Randon. Da
essa appare come il dotte Randon, quando cominciò a prendere cognizione della sospetta natura della P2 se ne allontanò, con una condotta inequivoca. Si tratta infatti
di un rifiuto a versare la quota e ritirare la tessera,
manifestato ad un amico ed aderente, alla P2 come l'avv.
Valenti, inviato dal Gelli.
Tutto ciò considerato non sembra che la condotta
del dotte Randon possa dar luogo a responsabilità disciplinare.

14.- dotte Guido Barbaro.
La adesione del dotte Barbaro alla P2 del Gelli è

-
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fuori discussione. Alla completezza delle annotazioni che
si ritrovano negli atti del Gelli si unisce il riconosci
mento della loro esattezza da parte dell'incolpato e la
sua ammissione di essere stato avvicinato dal notaio
Fr~cescololi

di Torino, indotto ad aderire alla masso-

neria ed iniziato alla Loggia P2 in Roma, Hotel Excelsior,
il 28 marzo 1980 alla presenza dell'ex Qran Maestro Gamberini, del generale Picchiotti e del generale Fanelli,
in assenza del Gelli.
Il dott., Barbaro, presidente della Prima Corte
d'Assise di Torino, inviò una sua memoria al Consiglio Su
periore della Magistratura in data 30 maggio 1981, pochi
giorni dopo l'uscita sui quotidiani dei nomi degli aderen
ti alla P2 e prima che venisse reso noto il parere del

C~

mitato Amministrativo di Inchiesta che espresse l'opinione
che la P2 costituiva una associazione segreta ai

senside~

l'art. 18 cpv. Cost.
·11 dotte Barbaro ha inquadrato la sua adesione al

·Grande Oriente d'Italia, (negando rilevanza al fatto che
si sia trattato della Loggia P2) nel contesto di una lunga vicenda che lo ha visto protagonista, dal 1976, di gravissimi procedimenti penali a carico di terroristi della
banda armata Brigate Rosse. Nel corso degli anni,

segnat~

da numerosi omicidi e da innumerevoli attentati che contribuivano a creare una atmosfera di paura che si manifestava negli .stessi ambienti forensi ed in particolare tra
i magistrati; mentre ai sanguinosi successi del terrorismo non sembravano contrapporsi corrispondenti successi
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della repressione giudiziaria, così che il terrorismo
cresceva ed appariva vincente, la sede giudiziaria di
Torino venne scelta dalla Cassazione per la unificazione di numerosi processi alla banda Brigate Rosse che in
Torino sembrava aver posto la base operativa maggiore.
La Corte di Assise venne presieduta dal dotte Barbaro,
in particolare nel processo 1976-78, al c.d. Nucleo

st~

rico delle Brigate Rosse, quel processo che il terrorismo aveva stabilito non doversi concludere, perchè 'la ri
voluzione non si processa'. E' fatto notorio, bene illustrato dal difensore del dotte Barbaro, che in quegli
anni il dotte Barbaro divenne, senza ostantazione, sim-

bolo di un consapevole, rischioso adempimento del dovere
di magistrato. Non è eccessivo dire che il dotte Barbaro fu in quegli anni rappresentante della civile risposta giudiziaria al terrore delle bande armate.

Il suo

ruolo di presidente della Corte d'Assise lo poneva in
posizione rappresentativa ed ognun sa quanto le posizioni rappresentative ed emblematiche abbiano attirato le
minacce e le violenze terroristiche. In quegli anni il
dotte Banbaro venne fatto oggetto anche di critiche per
eccessiva attenzione alle garanzie processuali degli

~

putati, spesso da parte di chi, dentro e fuori la magistratura, si teneva lontano dai problemi pratici e di
principio che sorgevano dalla conduzione dei dibattimen
ti. E' in questo quadro di esperienza che il dotte Barbaro ha inserito la sua accettazione della proposta di
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aderire alla massoneria. Proposta che egli valutò

c~

me espressione di un apprezzamento che le istituzioni
della Repubblica non gli avevano manifestato. Sulla
condotta del dotte Barbaro quale presidente della Corte
d'Assise di Torino e sullo stato d'animo in cui versava quando ricevette l'offerta di entrare a far parte del
la massoneria, hanno deposto il dotte Attilio Eossi (già
presidente della Corte d'Appello di Torino), ildott.
Luigi Corradini (presidente della Terza Corte d'Assise
di Torino) ed il dotte Giancarlo Caselli (Giudice Istruttore del Tribunale di Torino). Dalle ricordate deposiZioni risultano i fatti e le valutazioni ora svolte
sul ruolo e sulla figura del dotte Barbaro.
I motivi che hanno indotto il dotte Barbaro ad ade
rire alla P2 -nonostante che le caratteristiche della
Loggia dovessero sconsigliarlo dal farlo, a prescindere
dalla natura del rapporto P2/Grande Oriente- sono qui
rilevanti. Essi valgono infatti ad escludere, nel caso
del dotte Barbaro qualunque coincidenza di scopi con quel
li più sopra accertati della P2 e qualunque

interfere~za

con il dovere di fedeltà alla Repubblica.
Non si può non rilevare che anche dopo l'adesione
alla P2 il dotte Barbaro continuò a presiedere gravi pro
cessi di terrorismo e che la sua figura fu oggetto di
vivo apprezzamento; egli divenne presidente del gruppo di
Magistratura Indipendente della Associazione Nazionale Ma.-
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gistrati e il prestigio acquisito venne persino ritenuto utilizzabile da una forza politica (Democrazia Cristiana) che gli offrì il posto di capolista nelle elezi2
ni comunale del 1980 (memoria 30 maggio 1981).
Ma tutto ciò non v~~rebbe ad escludere che la con-

dotta del dotte Barbaro, quantomeno a titolo di

colp~,

integri gli estremi dell'illecito disciplinare.
Unitamente alle considerazioni sopra svolte, giustifica la conclusione negativa in ordine alla responsabi

-

lità disciplinare del dotte Barbaro la considerazione del
la condotta che lo stesso ha tenuto immediatamente dOPO

divenuti noti i nomi degli aderenti e scoppiato lo scandalo della P2.
E' giurisprudenza che, nella valutazione della leaio
ne del prestigio di cui il magistrato deve godere (evento

-

e ratio della presente incolpazione disciplinare), è "ne....
cessaria la valutazione globale dei fatti contestati, es!
minandoli nello loro interezza ed in rapporto alle circostanze che di tali fatti hanno determinato il significato
e gli effetti" (Cass. Sez. Unite, 12 ottobre 1974, n. 2820).
Alla luce di tale esatto principio occorre tenere nel dovuto conto quanto il dotte Barbaro abbia fatto nella
immediatezza della scoperta degli elenchi della P2. L'incolpato ha immediatamente riferito al Consiglio Superiore della Magistratura i fatti che lo avevano portato ad
aderire alla P2 ed ha anche fornito prove documentali
che hanno consentito -anche in questo procedimento- di

-
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accertare la verità. Contemporaneamente ha po~tato a ter~
mine i:I,. procedimento a carico di Peci patri~io + 72, fe ....
digendo e depositando la gravosa sentenza in pooo più di
un mese, per evitare che -come gli era stato fatto p~eseij
te- il mancato deposito della motivazione della ~~portan~
te sentenza, valesse ad impedire nei confronti suoi e~
quindi, degli altri magistrati inseriti nelle liste dell~
P2, eventuali provvedimenti cautelari di oui, nel l~lio
1981, si parlava.
La lealtà del dotte Barbaro, nei confronti dell~ 1r
stituzione giudiziaria, nell'esercizio dell~ ~~ f~ion~:
di presidente della Corte d'Assise di Torino e, speci!ioa
'''l''
mente, in ocoasione del venire in luoe dei fatti per oui ~
processo, è circostanza che conduce ad escludere ~nel+a
dovuta complessiva valutazione- che egli abbia perd~to o
visto diminuito il prestigio e la fiducia di cui il ma~
gistrato deve godere. Non può non rilevarsi Che i l Qomportamento del dotte Barbaro, dal maggio 1981 è st~to opposto a quello della maggior part~ de~li incolpati e, sl
gnifi cativament e , contrastante con quanto suggerito e d!
sposto dalla "Sintesi delle norme ll della P2.
Si conclude quindi affermando che, provata la adesione del dotte Barbaro alla Loggia segreta P2, la con~
dotta dell'incolpato complessivamente considerata non in~
tegra illecito disciplinare ai sensi den'art. 18
31 maggio 1946 n. 511.

R.D.~.
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P. Q. W[.

LA SEZIONE DISCIPLINARE
~el
Gonsi~lio
Superiore qella Magi~tr~tura
visto l'art. 35 del R.D.~. 31 maggio 1946, n.511,
DICHIARA
~irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale

-

sollevate in ordine agli artt. 1 e 5 della Legge 25 gen

naio 1982 n. 17;
~anifestamente infondate le questioni di legittimità QO~
stituzionale relativa all'art. 6 della Legge 25 genna~o
1982 n. 17, all'art. 212 T.U.L.P.S., agli artt. 18, 32,
33 e 34 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, oosì come ~rQ~
spettate nel corso del procedimento;
e, respinta ogni altra eccezione,
DICHIARA
i dottori:Domenico RASPINI, Vittorio LIBERATORE, pom~niQ~
PONE, Elio SIGGIA, Giovan Vince~zo PLACCO, Antonio ST4N~IO~,
Renato Giuseppe CROCE, Giovanni PALAIA, Salvatore CASSA~A.
responsabili della incolpazione loro ascritteeU ~Qtt. M~
rio MARSILI responsabile della incolpazione asorit~agl~ ~~l
procedimento n. 4/1982 e
INFLIGGE
- al dotte PONE e al dotte SIGGIA, la

sa~ione

della

rimozione;
- al dotte CASSATA, la sanzione della perdita di an~
zianità di anni due, disponendone il trasferimento di utfi~
cio;

-
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ai dottori LIBERATORE e RASPINI, la sanzione

della censura, disponendo per entrambi il trasferimell
to d'ufficio;
- ai dottori CROCE, PALAIA, PLACCO e STANZIONE la
sanzione della censura;
- al dotte MARSILI la sanzione dell'ammonimento.
ASSOLVE
i dottori: Guido BARBARO, Paolo NANNARONE, Giacomo RANDON, nonchè il dotte Mario MARSILI per l'incolpazione di
cui al procedimento n. 57/1981, poichè risultano esclusi
gli addebiti disciplinari.
DICHIARA
non proseguibile l'azione disciplinare nei

confro~

ti del dott.·Salvatore PASTORE, per sopravvenuta cessazione del rapporto di impiego.
ORDINA
la trasmissione degli atti relativi alle

deposizi~

ni dei testimoni Letterio CELONA, Antonio LOlim.ARDO ed Ernesto D'IPPOLITO al Pretore di Roma per quanto di sua com
petenza.
Roma, 9 febbraio 1983
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-~------------~
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Stralcio della sentenza delle Sezioni unite civili della Corte
di Cassazione di conferma delle pronunce emanate dal Consiglio
Superiore della Magistratura: PAG. 112 REL. DELLA COMMISSIONE (*).

(*) La sentenza in questione è stata emanata in data 8 novembre
1984; di essa pertanto la Commissione non ha avuto modo di tener
conto. Viene peraltro inserita nella presente pubblicazione a fini di completezza della 'trattazione.
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in campo ecologico,

che mal si conciliava con l'impostazione politica
.. della loggia P2 e con gl ' intenti reazionari ed ev.!,r
..sivi del Gelli.
E' pregiudiziale all'esame delle doglianze
_ formulate dal ricorrente il problema della natura
... giuridica della loggia P2di Licio Gelli.

.

/J''n

Jit'9~ ??-t'P~ }

Sebbene le censUIte non ne pon'ga:iiOl;la st~t

tura,è. opportuno precisare - di fronte alla perplessi tà ·manifestate 'al riguardo durmte la (discussione.
che si tratta di

un'associ~zione,

secondo la

di questa.figura giuridica collettiva

rece~i

parte della dottrina e condivisa dalle
Sezioni Unite, che fa perno sulla natura negoziale
del vincolo, sulla struttura aperta del rapporto e
,sulla interna organizzazione del gruppo ,anche sotto
·il profilo dell'acquisizione dei mezzi necessari al
conseguimento di uno scopo comune.
In particolare, per quanto interessa, va detto

che l'esistenza dell'associazione deve ritenersi

c~m

('Y\~

_patibile aia con laYconoscenza fra gli associati e
_ sia con la mari.canza di una sede stabile e di una

p~

-·tica di vita associativa, mentre, la compresenza fi,!i
ca dei'partecipanti non legati da un precostituito

V~C010

di carattere organizzativo contraddistingue

35 --
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...

il diverso fenomeno della riunione ••
Correttamente, dunque,
si è

b~sata esclUBiv~mente

li innanzi indicati nel
soci~ione,

in quanto

l~

Sezione

sui requisiti essenzia-

q~ific~e l~

costituit~

di persone organizzata per fini
ni

~e ragol~t~

d~soiplin~

~~

P2 come

da una

plurat~tà

istituzion~li

comu

da precise norme relative ai rappo!

ti interni ed esterni.
5. La

sop~vvenienza

della legge 25 gennaio
f

1982 n.17, C:ii applicazionedell'art.18 Cost., pone
anzitut~o

il problema generale ed

sua operatività

~

astr~tto

della

fini della indagine relativa al

carattere di associazione segreta. vietata della
loggia P2 ed &.lla definizione giu.ri:dica della

con~

dotta illecita. Ciò in quanto si può .prospettare .
una duplice interpretazione della legge medesima,
a seconda che la si consideri
per

o meno,

applic~bile

qU'Ulto riguarda l'indagine

6iQ1che ai

suddett~,

fatti ,giuridici rmteriori alla sua

entr~ta

in

vig~

re.
La. sentenza impugnata,attraverso il.

r~eo

contemp~

operare del precettotoostituzionale e. di quel

lo deondologico, ha rinyenuto nel quadro normativo precedente una computa disciplina

de~'illeci-

to in questione, anche con riferimento al periodo
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in cui si sono verificati ,i fatti di cui al pro
cesso. Invero, posto che sia esatta questa
struzione la ricerca della

ri~o

normativa'applic-a~i

le non 'puòfrestarsi alla mera constatazione che
la nuova legge ha in teso regolar9 , in materia
I

disciplinare, anche ~eillecito correlato all'!p
partenenza alla loggia P2. Ma occorre stabilire,
inoltre , se la nuova disciplina sia

suscetti~i

le'di operare retroattivamente rispetto ad una
si tuaZionegià regolata, per quanto riguarda i
IÌla.gistrati, dalla normativa anteriore; e, prima
ancora, se le due discipline simlo diverse,

portamento del magistrato

q~

che abbia aderito al

-

la loggia P2, essendo evidente che, in caso di '
risposta negativa al quesito, un

pro~ma

di re-

troattività della legge n.1? del 1982, rispetto
all'ordinamento disciplinare del
si può

nep~

magistrat~,

non

porre •

. E' necessario per ,ciò controllare se la disciplin a anteriore -come ha ritenuto la sentenza
in esame- sia di per sè completa ed esauriente
id

fini della integrazione degli estremi norma,!i

vi dell'illeoito contestato all'incolpato.
6. L&. natUra della norma. contenuta nell'art.
1

I.

-.3-1
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18, secondo comma, Cost., secondo cui·" sono p;~,
,.

-

bite le Q.Ssoci&.zini segrete etquelle çhe peraegu2,
no anche indirettamente scopi· -poli tici: mediiUlte
org~izz&.zioni

go a

di car&.ttere militare" non dà lu.2,

p&.r~iQolari

problemi per quanto concerne il

, carattere precettivo della disposizione. Difatti,
&. parte la ormai superata distinzione concettuale fra norme costituzionali

progr~atiche

cettive, ciò che rileva,ai.fini che si
no, è il contenuto
ch~

~el

e

p~

consider~

comandogiuridico.epresso,

non consente equivoci circa fa prentorietà

"-el divieto e il suo ca.rattere di asfiloluta

attu~

lità nell'ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il significato della ~Sposizion~

costituzionale, è neyesario tener pre-:

sente, in conf9rmità alla dottrina pressocchè unanim~,

che non

p~ò

anzitutto confondersi fra di

vieto di segretezza

e obbligo generalizzato di

pubblicità, che, ove

i~posto

dal Costituente, a-

vrebbe incisoaltresl sull.a riservatezza. Nell'o,!:
. dinamento costituzionale la segretezza, di per
sè, non costituisce un disvalore, ma Qllzi è

gar~

tita e tutelat&. con particolare riferimento a

d~

te manifest&.zioni dell'attività individuale (art.
'15 Cost.). Nè in vi&. di principio può, riconosce,!:
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nell'adina

mento vigente, ove si rifletta sulla tutela acoord~ta

alla

riservatezz~ de~e

persone, al se-

greto professionale, commerciale,
La

etc ••

industri~le

segretezza per essere costituzionalmente pr2i

bita, deve coinvolgere

l~

stessa esistenza del-

l' ... ssooiazione nel suo complesso e nella sua id!,n
tità sostanziale, nel senso cioè che essa deve
essere "voluta" come strumento di attuazione del
fine, anche se poi ad un certo punto della sua
esistenza il fatto che la medesima si sia costituita con quelle

particol~

caratteristiehe

~

venga di pubblico dominio.
TUttavia,.la dottrina prevalente osserva che
la nozione costituzionale di segretezza nQn solo
deve accogliere il
ma deve tener conto

caratter~
l

innanzi accennato,

che il divieto non involge

genericamente ed indistintamente tutte le assooia
\.

zioni segrete, intese nel senso di oui sopra, la
cui esistenza è compatibile con le finalità d!,l
l'ord~amento

giuridico I ma interessa in maniera

esclusiva quelle associazioni segrete che

ispi~a

no la propria attività alla realizzazione di sco
pi

politio~ente

rilevanti, i quali incidono di-

-i

lrettamente o indiri ttem.mte sullo svolgimento

·-:.39
,.
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"
delle funzioni dello Stato e degli enti pubbli'Ci.

40

Tale concenzione è condivisa dalle
\

.'
Sezioni uni
'-

te, sul riflesso che, trattandosi di una limitazi2
ne ad un diritto di

libe~à

costituzionalmente g!

rlallti to, s'impone una interpretazi:ne di carattere
restrittivo ed il limite àedesimo è pienamente

gi~

stificato solo in quanto l'agire segreto sia idoneo a ledere o a mettere in,periDlo interessi di
rilevanza politica, per i quali.si impongono la
chiarezza e la trasparenza

dell'attivit~ •

.Questa interpretazione troVQ. risconim 5Ulzi-

.

--

.- tutto all'interno stesso della disposizione costi
tuzionale, laddove.questa accomuna nel divieto
l~

associazioni che perseguano" anche indirettamen.

te, scopi politici mediante organizzazioni di

c~,

rattere militare, dimostrando di voler attribuire
rilievo decisivo alla finalità

dell'assoc~ione

in tal modo perseguita; ed, inoltre, nei principi

ispiratori degli artt. 39,

)0

comma, e 49 Cost.,

dai quali si desume che, qUlalldo si tratta di &Ss2
ciazioni che istituzionalmente perseguono

finali~

tà di carattere politico ,il Costituente ha inteso
riconoscerne la libertà di organizzarsi e di operare 'sulla base di un ordinamento di carattere

I.

democratico, che garantisca pertanto il controllo

-
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cui è connesso il principio
politic~.

riguarda indistintamente

E questa regola

n01l solo

le associa-

zioni che sorgono' come· segrete, secondo la lro
conformazione originaI?a, ma .anche quelle ramificazioni e correnti di associazioni palesi, le
quali

successivamente assumono il carattere

d~l

la segretezza., in quanto tendono, in ugu.a.le misura, ad incidere surrettiziamente sullo

svol~

mento della vita. democratica del Paese. Va da
s è che, ai

di vie to in esame, non si ri- .

ffiitQ.e~

chiede che l'associazione persegua ~

~copi

citi o si proponga, comunque, finalità

'111e

sovver~i

•

ve nei confronti delJ("isti tuzioné. , poichè Ilo
scopo illecito è

gi~

l'art.18 Cost •• Il

viQtato nel primo comma
~v'l

g"p.,rv--. al.

d~l

.

contrari, , inten-

de in ogni ca.so proibire le associazioni eegrete qualunque sia il fine politico 'in concreto
•

perseguito, &l.ncorchè si tratti di scopp di inter
ferenza sull'apparato dei pubblici poteri

e

sullo svolgimento dell'attività politica, :che
miri ad ottenere un preteso miglioramento delle

istituzioni vigenti.
Per quanto riguarda il,concreto.operare nei
confronti dei singoli, occorre precisare che la

--41
. ' --
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,l'

sensi delle norme

su menzionate, nell~ zoora partecipazione

I

alt Q.Sso-

- ciazione segreta, con le moda.li tà co~rete cheta.le partecipazione può nei singoli

presentare/

c~si

mentre non si richiede, a tal fine, che l t associa- '
to

~bbi~

in qualche modo

contribuito

~ttiv~ente

realizzazione dello scopo comune.

all~

7. l'indagine si deve quindi, cancen tr~re sulla"
_oper~tività concret~

del divieto, nel senso che è

necessario distinguere se
-plicazione

immedi~ta

tr~ttasi

di norma. di ap..

o meno, se cioè il oomando
oondott~

_ ridico, tanto sotto il profilo della

gi~

vi@-

che sotto il profilo (della sanzione "applioabi

t~t~

le, sia di ,per sè idoned ad essere portato ad eseouzione nell' ordinamento, a prescindere da qualsi!
si ulteriore intervento.legislativo ohe specifichi
e puntualizzi i oontorni e i caratteri della
tezza

delltassoc~ione

ze sanzionatorie per i

e

partecipa.n~i.

'Ter quanto riguQXda

le

ne~determini

segr~

consegue~

"

l~ disciplin~

dei magistr!

ti, ,la operatiVità del divieto di partecipazione
ad una associazione segreta trae giuridico fondamento dall'art.18 della legge sulle guarentigie

C.R.D.L.

t

31 maggio 1946 n.511). La norma -la oui le-

gittimità è

stat~

riconosciuta dalla

sentenz~

de1-
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8 giugno 1981 n.100 sot-

sufficiente tipioizzazione

del precetto, avuto riguardo al2a particolare

n~

sciplinare del magistrato il comportamento ohe
un~

rend~,

inuffioio o fuori, immeritevole

i~

violazione dei suoi doveri ovvero lo
dell~ ~

ducia e della oonsiderazione di cui deve godere
o che

compromett~

ziario.

il prestigio dell'ordine

Trattasi di una

normativ~

gi~

la quale

oo~

-

prende nella sua ampia previsione anche, e soprat
tutto/il oomportamento contrastante con i prece!t i
costituzionali ohe tendono a tutelare i supremi
interessi della. comunità. nazionale, tra i qual.1
rientra il divieto di partecipazione ad associazioni segrete di. cui all'art.18, secondo comma,
( Cost ••

In virtù di tale precetto,il divieto risulta
sanzionato per i magistrati da \ma serie. di
re disciplinari', che oonsentono di
sanzione alla entità del

f~tto,

mis~

~~
~t~ la

tenuto conto del

le modalità' concrete attraverso cui

...

'

tura dell'illecito-~~previ6to oome illecito di-

plichi

- 43

ltille~1to

si realizza.
Accogliendo le precedenti conclusioni circa
li fonti normative dalle quali si ricavano gli

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

- 44 -

204-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

elem~nti

DOCUMENTI

sufficienti per individuare un

ill~c1~o

disciplinare del magistrato che aderisca ad una
associazione segreta, la ricostruzione. del sistema consente di rilevare che la norma costi tuzio.-

naIe. di

i~diata

operatività, era di per sè già.

idonea a funzionare nel senso di imporre ai magi
strati, ai fini di,sciplinari, un divieto categot

rico di partecipazione ad associazioni segrete,
secondo la definizione che di esse si è accolta
sub. n.6. E la successiva

-introduzio~enell'ordi

n amen. to della legge 25 gennaio 1982 n .17 non ha
inciso sui caratteri dell'illecito in, questione,
trattandosi di una disciplina successiva che ,
nella definizione dell'associazione segreta vi!
tata, coincide in maniera precisa ed esauriente
con la definiz!one' accolta.
Non si pone, dunque, nella

fatt~~ecie,

un-

problema di retroattività della nuova disciplina. In realtà, una nuova legge, in tanto può Op!
rare retroattivamente nei singoli casi

co~eti,

in quanto non sussista per il passato una speci
fica normativa che già a quell'epoca regoli
pUt~ente

ed allo stesso modo la medesima

co~

situ~

zione, il che non si verifica nel caso in esame.
Questo rilievo consente altresì di ritenere

-
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del 'tUtto superfluo qualsiasi inda.gine circ&. l' &.E
plicazione dell'art.212 T.U.L.P.S. del 1931, si&.
direttamente ohe per il

t~te

dell'art.6 dell&.

'legge' n.17 del 1982, restando conseguentemente
assorbite le eventuali questioni di

costituzion~

li tà di -tali fon ti nOrDlQ.tive. Del resto, lo ste!!
, so riferimento ùl'art.212 T.U.L.P.S., 'contenuto
nell' art.6 della l'egg'e n .17 del " 982 per discipl!
nare le si tus.zioni pregresse, dimostra ancora. un&.
volta, se fosse necessario, che il legislatore
.

t

'

ha. inteso regolare per il passato situazioni giu-

ridiche prive di un'autonoma ed esauriente disciplina..

,
8. La sentenza. impugnata, nel qualifpare se- ,
_ greta la loggia ,P2 Idi :Lido Gelli, si è sostanzia.l
mente attenuta ai principi suddetti, facendo ri-

l. 511/46, mentre il riferimento all'art.212 T.U.
L~.S.

è stato dùla medesima compiuto soltanto

ad. abund'Ultiam , a titolo confermativo del risul t,!!

to già precedentemente raggiUnto.
Nel procedere a tale qualificazione,la senten
za non è. caduta in alcuna contraddizione logicar "
(del resto :èmendabile in questa 'sede .exstrt .384, .

OGopna.2 0 , c.P.c'.)iperchè se da

\m

lato i giudici

-
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disciplinari hanno ritenuto che la segretezza del
l'associazione
t
I

I

prescinde daLla illiceità dei fi-

• • • • • • •

ni (secondo una nazione più ampia di associazione

-.

segreta), ne lanno poi acc,ol to una nozione
più ri
. .

stretta, facendola coincidere con le associazio- '
ni

c~e pereeguo~o

finalità politiche.

D'~t~o .c~~oJnon.è

dubbio che l'applicazio-

ne dei princ,ipi sudqetti sia stata qompiuta in
maniera

corrett~,

avendo il giudice

discip~inare~

accertato che: a) tl' obbligo della segre;tezza in,!
riva all'essenza medesima del rapporto associati
vo, essendo imposto agli raderenti, con precise
regole di comportamento, sia nel
tivo del

rappo~o

momen~o

costi~

che durante il suo sv.olgimento;

b) mancava (una sede fissa, la documentazione
ganizzat~va

o~

era scrupolosamente occultata 'e si

," • ~tl'i tava ~a conoscenza f~ ,gli associati; c), lo
scopo de'll' associazione non era

BO~ta.ntO

d;i. assi

stenza e di solidarietà tra gli associ~ti (come,

parente

fin~lità

costituiva lo strumento di cui

ia logga P2 si arviva per realizzare un fine ~
1eco~~to di carattere strettamente politico consi

stente in un'attività di penetrazionee di

inte~

ferenza in istituzioni e organismi di pubblico

-
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interesse per· influenzare, a tutti i: livelli, in
maniera occulta il funzionamento dei pubbl..ic.i p.2,
teri (come risultava dal "piano d,i rinascita dem.2,
cratica tl elaborato nel 1976).
Questa analisi, compiutamente svolta dalla
decisione della Sezione disciplinare, non, è contraddetta. dal rilievo secondo cui la P2 di Gelli
non potrebbe essere definita associazione segreta.perchè

inse~ta

nell'elenco delle logge della

Massoneria uffici'ale. Il rilievo non è pertinente, poichè dagli

acce~amenti

nella impugnata sentenza

di fatto contenuti

~sulta

che fino al-1976

la loggia P2 cos ti tui va - è vero-

un~

.gia coperta, ma poi fu sospesa dalla

comune lOK

Massoneri~

ufficiale ed in questo periodo iniziò ad

ope~

in maniera autonoma sotto la direzione di Licio
,Gel~)che

le impresse quelle caratteristiche che

la. Sezione disciplinare ha riscontrato per riconosce& la q~l:i.f~cazione di associazione segreta vietata. Tanto meno può infirmare la

conc~usi.2,

ne predettala circostanza che nel 1976. il Gera
consegnò.·· al Procuratore della Repubblica di Firenze l'elenco degli aderenti alla P2, in qw:mto,
come la sentenza denunziata ha posto in rilievo,
si trattò non di un comportamento

vo~ontario

e

...-·47
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spon1;aneo, ma della esecuzione di un ordine
P.M., cui ili destinatario non poteva

~el·

legittimame~

te sottrarsi.
Nè, infine, .sua,siste contraddittorietà di m,2,
tivazione sotto il profilo che la Sezione disoipl!,
nare, . in contrasto con le conclusioni della Commi,!
sione Mlministrativa di inchiesta cui si è richi,!
.. mata (e che ha ritenuto la logga. di Gelli altra c,2,
sa dalla Massoneria

ufficiale)~

ha

aff~rmato

la P2 rimase legata fino-all'ultimo ai

che

ve~ci.del.

Grande Oriente d' Ita.lia. Trattasi di un punto de!
'la motivazione che, come ha avvertito la stessa

-

sent·enza, non ha spiega.to aicuna influenza sul de_
·cisum Jnon essendo rilevante aooertare in questa.
sede un eventuale coinvolgimento della Massoneria
ufficiale con l'attività della loggia P2; nèla
Sezione si è posta in contrasto con se stessa, non
risUl ta.ndo da alcun passo della. motivazione che
essa abbia inteso recepire in toto le conclusioni
della suddetta Commissione.

9. Quanto al profilo soggettivo dell'illecito
diSCiplinare, la sentenza impugnata. ha affermato
che è censurabile, sotto il profilo disciplinare,
non solo la condotta che eia assistita dalla piena consapevolezza delle

caratteristich~

che fanno

-
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soldizio una associazione segreta, ma anche

quella che ri~~i imprudenza e mancanza di ca~
tela allorchè si aderisca ad una siffatta
nizzazione o si persista nel permanervi,
stante la conoscibilità

org~

n~no-

-

dell'effettivo caratte

re del sodalizio medesimo, assumendo come

eleme~

to costitutivo dell'illecito.quanto meno la colpa,
il che esclude che la Sezione disciplinare abbia
l

configurato una fattispecie di responsabilità
oggettiva.
In senso contrario è stato obiettato che la

partecipazione ad un! associazione segreta, per i!!,
frangé re il divieto r dell t art.18, 2°

co~,

;e dell'art.18 R.d.l. 511/46, debba essere

Cost.
nece~

sariamente volontaria e consapevole dei fini

pr~

pri della istituzione, in quanto la mancanza di
questo requisito inciderebbe sulla stessa validità dell'adesione, per cui non si potrebbe

co~

testare la partecipazione alla medesima.
Senonchè, quando si

tratt~ di

valutare l'il

lecito disciplinare consistente nella partecipa
zione ad un' associazione segreta, non vi.ene in
rilievo la validità dell'atto di adesione Botto
il ,profilo privatistico, ma si prende in esame
il comportamento del soggett·o, il quale, sia con

- ... 49
~
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sapevolmente che colposamente (ignorando,

ma.pote~

do conoscere i reali fini dell'associazione), ab
bia leso o posto in pericolo gli interessi

tutel~

ti dalle norme dell'ordinamento cui appartiene.
Invero, la giurisprudenza delle Sezioni unite è
costante nell'affermare il principio secondo cui
pu~

incorrere in colpa disciplinare, come tale

passibile di sanzione, il magistrato che per mera imprudenza abbia tenuto una condotta obiettivamente idonea a compremettere

l~

stima , la

cia e la considerazione pubblica per

l~

fid~

funzione

I

che esercita. (cfr.sent~. 3305/74, .. 784/80. e .58321
81).

t

...

._ -

6-":''' • • .

In altre parole, la

partecipazioneaqll'ass~

ciazione segreta P2 -come ha esattamente rilevato
l'impugnata sentenza-. pone il magistrato,in candizioni tali

da~endersi'comunque

della fiducia e della

immeritevole'

co~siderazione

di.cui deve

godere, compromettendo il prestigio dell'ordine
giudiziario. Il che. si comprende quando si tenga
presente (con la Sezione disiplinare), da un la"to, l'alone di sospetto che

~rconda

la parte cip.!

zione ad un tale tipo di associazione; dall'altro I l'obbligo che incombe al magi strat.o , con xna.g
giore intensità rispetto a qualsiasi altro sogge!
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to', . di accertarsi circa la effettiva· natura e··'
consistenza deg1..; scopi dell:' associaz ione _. cui ..
aderisce-o di

cui

già fa parte.

... , .

~

Non è senza significato che, proprio
rantire la

necessari~

lità dei ma.gistrati,
che. con la Il,egge

~i

e

~mprescindibile

1~art.98

per~g~

imp~i!

Cost.'ha previsto.

.pos.sano stabilire :Per essi

.:.t

( limitazioni del diti tto di iscriversi a partiti.,
politici. La limitazione -anche se in concreto
rimessa,'

~l

potere discrezlmQ.le del legislatore

ordinario - rende a maggior ragione coerente cE?
il sistemai una interpretazione degli artt .18,
secondo cbmma, Cost. e 18

R.d~l. 5~1/46

nel

se~

so 9he i magistrati, se possono subire restrizioni nell'iscriverei ad associazioni palesi,
quali sono i partiti politici, devono più di ogni altro soggetto osservare un particolare dovere di avvedutezza e

dil~za

nell' aderire ad

una associazione segreta o nel permanervi, in
quanto sono tenuti ad accertarsi che la medesima
non si ponga fini politicamente rilevanti. E di

.

questo dovere di diligenza e di avvedutezza la
',Sezione disciplinare ha riscontrato in concreto
la violazione, avendo osservato, con riferimento alle posizioni di tutti gli incolpati, che la

-
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campagna di stampa, la quale,.a pQ.rlire. dall"i 01
tobre 1980,
della P2 e

avev~

avuto ad oggetto le attività

d~i ~uoi

affiliàti in relazione a

~.

vi fatti criminosi -da episodi terroristici ed !
versivi a vicende come lo "scandolo dei petroli lt - '
necess~amente

~cideva

sul profilo soggettivo

dell'illecito per i riflessi·che·le notizie di

.

stampa. potevWlo . avere avu.to sulla conosc:enza, da

parte.dei magistrati aderenti, cirpa la'segrete!
za e le effettive finalità. della loggia. P2 di Gel
li.,

,

'.

10. Le censure'. relative all'attendibilità

delle liste.s!infrangono·contro l~accerta.mento di
fatto compiuto dai giudici disciplinari', i

quaJ.i

. hanno attribuito' ad esse un.valore probatorio in mancanza di riscontri. negativi .,. attraverso

lm

incisivo e penetrante coordinamBnto fra le liste
medesime; i prospetti e gli altri documenti della
loggia P 2. E la relativa motivazione, immune da.
vizi logici e giuridici, non è sindacabile in qU!
sta sede di legittimità.
Nè la sentenza è censurabile per avere, da un
lato, affermato l'attendibilità delle liste, e
dall'altro,~negato

t

l'audizione di Gelli come tes-

timone sul presupposto della sua inattendibilità.
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di prova diverse, :

font~".

è rimessa. al potere discreziona-:

le del.gi.udice di merito.
11. La s.en, t.e.nza impugnata, nell' individuare
:

.l-

il momento per.(ezionato della partecipazione al-;
la F 2, ha, .a tal fine, attribuito rilievo decisi

-

vo alla domanda di .adesiope accettata dagli

org~

•

I

ni ·dell'associazione, indipendentemente dagli e-l
venti successivi (iniziazione, giuramento, p~a-i
mento delle quote) riteputi attinenti alla
lizzazione del rapporto aspociativo già

ì

fo~

costi~

to.
L'affermazione merita consenso, essendo noto
che l'atto di partecipazione ad un organismo as- .
sociativo integra un accordo' delle volontà tra
rumciante e asso.ciato, in virtù del quale il co!!.·
tratto (aperto) si estende nel suo complesso al ;
nuovo aderente. Ciò che rileva, al riguardo, è la
domanda di adesione accettata, mentre gli altri
adempimenti si riferiscono al momento attuativo
del rapporto e, in quanto tali, possono spiegare
efficacia ai fini della prova dell'avvenuta adesione, che necessariamente presuppongono.
12. Nel quadro dei principi enunciati in via

ol1/SSIS
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Sentenza della Sezione disciplinare del C.S.M. emessa 1'11 novem·
bre 1983, relativa al procedimento a carico del dotto Paolo Zucchini,
la cui posizione è stata stralciata da quella degli altri imputati per
lo stesso fatto.
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- AL PRESIDENTE della Commissione Parlamenta
re d' Inchi eS"ta···sultàt6ggia··MasS"6rifca-··P2
·····Game-ra....de·i···De.putati-·Senato····de.ll.a... Re·pubbl i ca
R O M A

OGGETTO

In conformità alla deliberazione del Comitato di Pre
sidenza dell'8 maggio 1984, Le trasmetto copia della sentenza'
emessa dalla Sezione Disciplinare di questo Consig'lro i~ data>
11 novembre 1983 relativa al procedimento disciplinare a carico del dotte Paolo ZUCCHINI, giudice del Tribunale di Roma.
Mi riservo di inviare copia del verbale del Consiglio
del 5 aprile 1984 non appena esaurita· la procedura di approvazione del verbale medesimo.

IL PRESIDENTE·

-
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<;(2P .:7L.Ju&-?',tfy

Sen. Giancarlo DE CAROLIS
Vice Pr'esid61'l.te del C.S.M.
Piazza Indipendenza
R o m a

Egregio Presidente,
approssimandosi la data di chiusura dei lavori de11s Commissione da me presieduta e dovendosi acquisire gli ultimi documenti
rilevanti ai fini della inchiesta parlamentare, La prego di voler
disporre la t:mamissione a questa Commissione dai seguenti. atti del
Consiglio Superiore della Magistratura:-

1) la sentenz~ dell~ Sezione Disciplinare del C.S.M. con la quale
~

stato assolte il giudice Paolo Zucchini, iscritto nella lista
dalla Loggia P2 e la cui poaizione era stata stralciata da quel
la degli altri izDipati per lo stesso fatto;
2) il verbale della seduta del C~S.M. tenutusi il 5 aprile 1984 in
cui è stata disposta l'archiviazione della indagine nei confron

ti dei magistrati nominati nella così detta lettera di Managua7
Cordiali saluti.

(On. Tina Anselmi)
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HEPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA SEZIONE DISCIPLINARE
del Consiglio Superiore della Magistratura
composta dai Signori:
Avv. Giancarlo

DE CAROLIS

-Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
PHESIDENTE

Avv.prof.Alfredo

GALASSO

-Componente eletto dal Parlamento
COMPONENTE

Dott. Arnaldo

VALENTE

-Magistrato di corte di cassazione
dichiarato idoneo all'esercizio
di funzioni direttive superiori
COMPONENTE

Dott. Vittorio

MELE

-Magistrato di corte di cassazione,
dichiarato idoneo all'esercizio
di funzioni direttive superiori,
con funzioni di consigliere della Corte di Cassazione
COMPONENTE

Avv. prof.Francesco

GUIZZI

-Componente eletto dal Parlamento
COMPONENTE

Dott. Vladimiro

ZAGREBELSKY

-Magistrato di corte di appello
COMPONENTE

Dott. Vincenzo

MARI CONDA

-magistrato di tribunale
COMJ?ONENTE

Dott. Francesco

IPPOLITO

-Magistrato di tribunale
COMPONENTE

Dott. Vincenzo

ODDONE

-Magistrato di corte di cassazione
COMPONENTE

con l ' intervento de'l Pubblico ministero, delegato dal Procura"Core Generale della

Repubblica~esso

la Corte di Cassazione in peE

sona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso
la stessa Corte dotte Manfredo GROSSI e con l'assistenza del se-
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gretario magistrato di appello dotte Pietro NIGRIS COSATTINI, ha pronunciato la seguente

S E NT E NZ A
nel procedimento disciplinare n. 8/83 R.G. a carico del
dotto Paolo ZUCCHINI,
magistrato di corte di cassazione con funzioni di giudice
del Tribunale di Roma,
i n c o l

p a

t o

della violazione degli artt. 18 della Costituzione, 212
T.U. legge P.S. 18 giugno 1931, n. 773, 18

~.D.L.

31 mag-

gio 1946, n. 511, nonché del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 sul
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, per avere
fatto parte della Loggia Propaganda 2, associazione segreta, compromettendo così il prestigio dell'Ordine

giudizi~

rio e rendendolo immeritevole della fiducia e della consi
derazione di cui deve godere il magistrato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 28 gennaio 1983, la Sezione
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disciplinare ha disposto la separazione del procedimento
relativo al dotte Paolo Zucchini, dopo aver preso atto
dell'istanza dello stesso incolpato del 24 gennaio 1983
e della nota del Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta per la Loggia Massonica P2 del 25 gennaio 1983, sul rilievo che, alla stregua dei,necessari
adempimenti, non appariva facile ed immediata l'acquisizione degli atti indicati nella nota della Commissione
di Inchiesta, riguardanti solo l'incolpato Zucchini, secondo le notizie di stampa raccolte.
In seguito alla separazione, veniva notificato
al dotte Zucchini 1'11 marzo 1983 decreto di convocazione 24 febbraio 1983, con invito a comparire all'udienza
del 22 aprile 1983, nella quale veniva dichiarata la con
tumacia dell'incolpato.
Su istanza scritta di quest'ultimo, datata 22
aprile 1983, e con l'adesione del Pubblico r.1inistero, la
Sezione disciplinare, all'udienza del 29 aprile 1983, or
dinava richiedersi al Presidente del Consiglio dei Ministri gli atti e documenti pervenuti alla Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, riguardanti il dotte Paolo Zucchini e ordinava, altresì, l'allegazione a questo procedimento di copia dei documenti
inerenti al procedimento definito nei confronti del dotte
Raspini Domenico ed altri (proc. n. 57/81 e 4/82 R.G.).
I documenti venivano richiesti con lettera del

-
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2 maggio 1983 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Presidente della Commissione
Parlamentare d'Inchiesta sulla loggia massonica P2, allegando la nota del Presidente della Commissione Parlamentare 25 gennaio 1983 nella quale si precisava che non
si procedeva all'invio dei documentt trattandosi di documentazione pervenuta a seguito di disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio e non di materiale formato per iniziative istruttorie intraprese dalla Commissione.
Dopo ulteriori richieste del 23 maggio e del
24 giugno 1983, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per il C.E.
S.I.S. (Comitato esecutivo per i servizi di informazione
e Sicurezza) rispondeva con nota del 18 luglio 1983, in
atti, concludendo che "manca la possibilità di aderire
alla richiesta" di invio degli atti e documenti più voI
te citati.
All'udienza di discussione dell'11 novembre
1983, nella persistente contumacia del dotte Zucchini,
il Procuratore Generale concludeva per la piena assoluzione dello stesso.

,
IlOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Sezione, in via preliminare, che la
risposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

223-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

5•
•

il dinie30 de31i atti e documenti sulla

le;~e

24 ottobre

1977 n. 801 - concernente "1'istituzione e l'ordinamento
\~

dei servizi per le informazioni e la sicurezza e
na de l se ,;reto di Stato Il

-

disd.pl~

che non cor:rprende fra sli or-

sani, ai quali devono essere comunicate le informazioni
e le notizie acquisite dai servizi, la Sezione disciplinare del Consi:cilio Superiore della T/lagistrature. nonchè
sul principio generale di riserbo, desumibile da detta
le;6e, secondo il quale sarebbe preclusa la possibilità
di rendere note all'esterno, fuori dei casi

espressame~

te previsti, le notizie e le informazioni aCC1.uisite.
Quanto, infine,

all'obbli~o

di corrispondere

alla richiesta di esibizione dei documenti, ai sensi del
l'art. 342 c.p.p., sempre la richimnata nota rileva che
la Sezione disciplinare del Consiglio non è tra i titola
ri del potere di cui alla anzidetta disposizione.
Cib posto, va osservato che la esplicita indicazione, nella legge n. 801, dei

so~setti

ai quali deb-

bono essere comunicate le inforr.mzioni e le notizie acauisite dai servizi di sicurezza - Hinistri da cui i ser
vizi dipendono ed il CESIS (artt. 4 e 6); organi di
zia Giudiziaria (art. 9)- e, in quest'ultimo caso,

pol~
E'.ll-

che le condizioni alle quali è subordinato l'adempimento di detto obbligo, inducono a ritenere che il le3islatore ahbia voluto delimitare

sog~ettivn.rnente

ed oggetti-

vamente, in modo rigoroso, l'ambito di operatività del

-
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dovere di trasmissione delle informazioni e delle notizie acquisite dai servizi di sicurezza.
Ciò, d'altra parte, risponde alle finalità del
la citata legge n. 801 che, disciplinando l'organizzazione ed il funzionamento di servizi essenziali per la sicurezza dello stato, non poteva non considerare, per quanto
riguarda la trasmissione di informazioni e notizie, la
necessità di assicurare un regime improntato al massimo
riserbo e quindi, per tale ragione, prevedere anche una
normativa, se del caso, in deroga a quella stabilita in
via generale.

Ed in effetti tutte le norme di cui ai

commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 9 contengono deroghe espresse a norme del codice penale e del codice di procedura
penale.
In tal senso è altresì significativa la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 11 della
legge n. 801, secondo cui lo stesso Comitato Parlamentare di Vigilanza può

ottene~

solo informazioni sulle li-

nee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi.
In sostanza, la rigorosa scelta operata dal
legislatore in ordine agli organi ai quali debbono essere comunicate le informazioni e le notizie dai servizi
di sicurezza trova giustificazione in un giudizio di bilanciamento degli interessi contrapposti, nei compiti affidati ai servizi stessi ed appare, d'altra parte, rego-
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lata in modo equilibrato, tenendo conto che la
ge n. 801 prevede

stessa leg-

organi di controllo democratico e che,

comunque, è assicurata ogni indagine ai fini dell'accertamento di illeciti penali.
Alla luce delle predette considerazioni, la
disposizione del 3° comma dell'art. 9 della legge n. 801
del 1977 che qui in particolare interessa, aSSume carattere tassativo e con la stessa, nel caso di informazioni
e notizie raccolte dai servizi di sicurezza, deve essere
correlato anche l'obbligo di esibizione ex art. 342 c.p.P.
nel senso cioè che tale obbligo sussiste solo nell'ipotesi e alle condizioni previste dal citato art. 9.
In sostanza, quindi, è necessario che ricorrano contemporaneamente due requisiti:
a) -quello soggettivo:
venga

dall'autori~à

vale a dire che la richiesta per-

giudiziaria che esercita il magiste-

ro lBnale (la disposizione parla di "competenti organi di
polizia giudiziaria") o da. altra autorità alla stessa

p~

rificata in via normativa ed in modo completo.
b) -quello oggettivo, nel senso che la richiesta deve essere comunque attinente a informazioni o elementi di prova riguardanti fatti che possono configurarsi come reati.
Secondo la giurisprudenza della CassaZione, non
~

possono riconoscere alla Sezione disciplinare tutti i

caratteri e tutte le prerogative dell'autorità giudiziaria penale.

La Sezione del Consiglio, per tale indirizzo
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giurisprudenziale, svolge infatti funzioni disciplinari,
sostanzialmente amministrative, ancorché assistite da
garanzie per l'incolpato e regolate anche da norme espres
samente richiamate dall'art. 32 del r.d.lgs. 31 maggio
1946 n. 511, che evidenziano, per alcuni aspetti, notevole affinità con la materia penale sostanziale e processuale (v. in tal senso da ultimo Casso S.D. 15/11/1ge2
n. 6085).
~'iTa,

a prescindere da tali considerazioni, oc-

corre rilevare, con riferimento alle finalità che il citato"3° comma dell'art. S della legge n. 801 si propone
di conseguire (cioè di consentire agli organi di polizia
giudiziaria di raccogliere elementi utili per l'accertamento dei reati) che, nella specie, la richiesta della
Sezione disciplinare alla Presidenza del Consiglio è diretta ad acquisire una documentazione che protrebbe avere rilevanza solo ai fini di un giudizio disciplinare.
Ciò posto, appare superflua ogni indagine sul
la natura di organo di giurisdizione speciale o meno del
la Sezione disciplinare, non potendosi ritenere rilevante questo dato per dedurne la trasformazione delle sue
funzioni fino a parificarle in pieno con l'esercizio del
~agistero

penale.
lnÌine, nel caso in esame, non Vlene ln discus-

sione il potere, in generale, della Sezione disciplinare
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di richiea.ere ln;rOrmaZl.onl. alla Pubblica Amministrazione
in base all'art. 342 c.p.p., (potere che questa Sezione
ha più volte esercitato) ma la efficacia della richiesta
al Presidente del Consiglio, nei confronti del quale l'oÈ
blico di fornirle è limitato dalla legge n. 801 del 1977,
nei termini sopra riferiti e precisati.
-=000=-

-=000=-

Passando ora all'esame della TIosizione del dotte
ZUCCHINI è

o~portuno,

anzitutto,

ric~iamare

alcuni

~unti

sui quali questa Sezione ha fondato la propria decisione
del 9 febbraio 1983 avente ad oggetto lo stesso addebito.
In conformità all'opinione espressa dal Comitato amministrativo d'inchiesta, nominato a suo tempo dal
Presidente del Consiglio dei

~,'~inistri

per accertare se la

loggia P2 fosse da ritenere società segreta, si è affermato che dovesse considerarsi vietata dalla Costituzione
quella associazione che tende a tenere celati la sua stes
sa esiaenza, i caratteri che ne definiscono l'identità
e, in particolare, gli scopi reali e la composizione per
sonale.
Rilevato, quindi, a seguito di ampia disa'Ilina
delle caratteristiche della loggia P2, che la stessa, fin
dal suo apparire, fu contrassegnata da riservatezza, co-
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pertura e da un selezionato proselitismo, si è pervenuti
alla conclusione che detta loggia rientra nella nozione
di associazione segreta vietata dalla Costituzione.
Quanto allo specifico addebito disciplinare,
ai sensi degli artt. 18 della Costituzione, 212 T.U.L.P.S
18 giugno 1931 n. 773, 18 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511,
questa Sezione ha ritenuto, altresì, di affermare la piena operatività di dette norme nei riguardi di magistrati
e che costituisce illecito disciplinare la condotta del
magistrato che aderisce ad una società segreta e, in

pa~

ticolare, poiché tale è risultata, alla loggia P2.
Occorrerà, poi, anche in ordine al caso in esame, riconoscere che può senz'altro parlarsi di partecipazione alla loggia P2 quando risulti che la relativa
domanda sia stata accettata dal Gelli o dal Consiglio del
quale si fa alle volte menzione nelle comunicazioni agli
aderenti.

Con ciò accogliendosi una nozione di associa-

zione che prescinde da comportamenti riconducibili a rituali iniziazioni o all'adempimento di obblighi pecuniari (quote) e faccia invece leva sul concetto che la veste
di associato si assume con l'incontro della volontà di
quest'ultimo con quella dell'associante.
Elementi probatori al fine di ritenere avvenuta
la partecipazione alla loggia o al più limitato scopo di
valutare il grado di detta partecipazione possono natural
mente essere tratti, anche nel caso in esame, dalla let-
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tùra dei documenti ove sono indicati i nominativi degli
aderenti e, in particolare, dall'esame dei prospetti che
riportano, con maggiori dettagli e riferimenti, le posizioni associative.
Al riguardo va anche qui precisato che i prospetti (Vol. ? bis, pagg. 3 e segg. Atti Commissione di
Inchiesta Sindona) -secondo l'interpretazione che questa
Sezione ha ritenuto di accoglierenominativo il numero del gruppo

riportano accanto al

di appartenenza, il

num~

ro di codice, il numero di tessera, la data di iniziazi2
ne e quella di scadenza, l'ammontare della quota sociale
:5)er ogni anno.
Nel merito va rilevato che il nome del dotte
Paolo Zucchini figura nell'elenco delle lettere circolari che sarebbero state spedite in data 11 luglio 1980
(doc. n. 2 paga 22), nell'elenco alfabetico incompleto
(doc. n. 2 paga 84) e in quello nominativo completo degli appartenenti alla loggia P2 (doc. n. 2 paga 250) ove
accanto al nome è indicato il numero di codice E 19.77,
neTI.'·elenco dei magistrat·i (doc. n. 2 paga 337), nel registro 4/bis C (doc. n. 2 ter paga 141),nell'elenco delle richieste di foto (doc. n. 2 ter paga 227) e negli
elenchi con indirizzi (doc. n. 2 ter paga 141 e 247).
Il ·dott. Zucchini, in sede di istruzione sommaria, ha negato di aver fatto parte della massoneria e
di aver avuto rapporti con il Gelli da lui mai conosciu
to.

-
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Quanto alle 8,nllotazioni di cui sopra ha esclu
so di aver ricevuto lettere o circolari dal Gelli ed ha
attribuito solo ad una iniziativa personale di quest'u,!
timo l'inserimento de l suo nome nei documenti. Ha ri tenuto, infine, di prospettare l'ipotesi che l'interesse
del Gelli o di qualche altro affiliato alla losi.sia P2
sulla sua persona sia dipeso esclusivamente dal fatto
che svol;e presso il Tribunale di Roma da circa otto an
ni le funzioni di presidente di udienza nelle

separazi~

ni personali e da circa sei anni ouelle di organizzatore e dirigente del servizio separazioni, incarichi questi che comportano il contatto con numerose persone e
l'adozione di provvedimenti particolarmente delicati e
rilevant i.
In conformità alle linee di valutazione adot
tate in occasione della citata decisione del 9 febbraio 1983, questa Sezione ritiene che ~li elementi prob~
tori emersi non consentano di affermare la
ne del dotto Zucchini alla

log~ia

partecipazi~

P2.

Fermo infatti il rilievo che, ai fini dell'aE
partenenza alla P2, non è necessaria tilla iniziazione ri
tuale dell'affiliato, apparendo sufficiente

l'acquisizi~

ne della prova dell'adesione dell'interessato, deve ritenersi che, nel caso in esame, difettino in modo assoluto ele!!1enti che inducano a ritenere che il J.ùtt. Zu(;chini abbia avanzato domanda di adesione alla loc,;ia P2
e che detta richiesta sia stata accettata.
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A differenza, infatti, di altri nominativi indicati nell'elenco completo degli appartenenti alla loggia P2, quello del dotte Zucchini è seguito solo dal numero di codice, non risultando, in particolare, il rilatesse~a

scio della

di iscrizione alla loggia, la data di

iniziazione e quella di scadenza, nonché il pagamento
delle quote associative.
Né gli altri documenti, nei quali è riportato
il nome del dotte Zucchini, offrono, sia se valutati sin
golarmente sia complessivamente, elementi dai quali possa discendere la prova della partecipazione del predetto alla P2.

Trattasi infatti di documenti contenenti

solo elenchi di magistrati senza qualifica né ufficio,
elenchi di indirizzi e richieste di foto senza alcun
riscontro che, al più, possono comprovare l'interesse
del Gelli nei confronti del dotte Zucchini ma non la
appartenenza di quest'ultimo alla loggia P2.

Potendosi,

quindi, dar credito alle dichiarazioni rese in sede i
struttoria dall'incolpato, ne consegue che il dotte Zucchini va assolto dovendosi escludere l'addebito discipli
nare.

P. Q. M.
Visto l'art. 35 del R.D.L. 31 maggio 1946, n.
511 ,
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AS S OL VE
Paolo Zucchini dall'incolpazione ascrittagli risultando
escluso l'addebito
Roma, 11 novembre 1983.

IL PRESIDENTE

.f~"~~'
PER COPIA CONFORME
IL SEGRETA
del Consiglio Superiore 9 I
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V~RBALE

di istruzione

~omm8ri8

\.. '.

Ar'. 389 e sego Cod. di proc. Peno
;

.

' ~'

L'anno millenoyecento ... 8.1................ ;... il giornQ ...~.~.( .... 9.;:~.:.~.~..~.~.9.L ...... .
del me8e di ...~~~.~.~.().........................................

Ava~ti

di Noi

~r~c1hratore

inB:~~~~.~.~ ....f.~.~.~.:~... ~~ ... ::~çu~a

Capo, dr .Nicola

• • • • • • • • • • 0'0 ,_ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

••••••••••• "

corigliano~

•••••••••••••••••••••••••••••••••• _

Sost.·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~...............

•

(lf~C?,?.:.~ ....~.~.~. ~.~.~.~~.~~~.~.~....~.~.~.~~.~ ... ~ ...~~.~~.~.~.~.~... ~.~~~~:~.~..:....:........... ".....

>

assi8titi dal sottoscritto . (2?)~....~.~.~.~.~.c::.~~.~~.? ...~.~.~.~ ....~.~.9..~:':~~~~.~.~.~
... ~.~E.~8,1,_"
. ..
' .

'.

E' comp'hrsK-.,.Mb.R;U·U:....q~.~J9.t.... q~9:~~JJ.~.~.~g....;~... ~~~;.!... ..;.;J:.....q,~q.le

'.

_L ~}l~~~E:.<?5J.~~9...~~.i..~J)~~q~-~..~....._ ..................:..................................:..............~.:.......... '. \. ,: .
. Qtte~era.ndo
.
Mi
presento qUl l.R" iii • • QR'iI al vostro invito telefonico.,
........................ ; ..................................................................................................................................

di
sabato scorso.
, \ '
.. .'-; .
............................................................................................................................................................

Anticipate L.............................

A.D.:
confermo, senza bisogno di riceverne lettura in
..............................................................................................................................................................
quanto
le ricordo perfettamente, let{~arazionida,merese~
...............................................................................................................................................................
il
10.4 •• 5)81 •
..............................................................................................................................................................
In·
ordine a dette dichiarazioni pOsso aggiungere lese~ - "••.•••••••.•••••••••.•••••••••••••.•.•••.•••.•••••••••••••.•••••.•••••••••••....••••.••.••.•.••.••••• o, .............................................. ....... .
~

, Q~~~~;~ ..p.~.~.~.~.~.~.~.~9.~~_ .. ~.?: ... ~.~.~.~.'J.~~.~~'?~~..~ ............................:..... :....,..........:: ;

::9;:~:~::::::r.:~~~r::~:~:.~:9:::~:~~::::s.;:·~~::!e:::
~
........................................................... ,.......................

.....

.

cronolog ic i -V°nei con tenu ti~~e§II:·~·u·e~1f~~~~i'; ....~·~.. ·d'i'fet tm
.............................................................................................................................................................

I

di ricordi o per effetto della sovrapposizione nella mià
• • • • • • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • ~ •• ' "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • • • • • • • • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 't' • • • • • • • • • • • • • • •

memoria
di fatti orma~ numerosi.
'
........................ ........................................ ..,.:...................................... ........................................,..... .
:t~

~

Voglio anzi tutto chiar. iré che, se mai non ri,?ordo, perlo ..
...............................................................................................................................................................

meno fino al settembre 80 ignorai l'esistenza di

in~erven-

(1)

Procuratore della' Repub.
blica o Pretore.

ti del l'.rof. Zilletti J'iilla restituzione del passaporto al

(2)

CaDcelliere ~ Selretario.

Cal
vi •
...............................................................................................................................
, .................................
. Preciso che della vice~da relativa al passaporto del Calvi

......................................... "' ................................................. ;............................................................ ..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••• 0. 0

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

•• :

......................... -, ••••••••

. '.

sentitpatlare in varie epoche.

.. .... ... .... ... ....................................................................................................................: ................ ......... .
\

~

Per la prima volta., . se non sbaglio, ne senti parlare ge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ••••••• 0.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ••••••••••

neràc»àimente nel. mese' di luglio 80,' allorchè . vers,! la fine
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a •••••••

del mese i l dr.Gresti (dopo il ritorno da un croQéra ~
~~~···i·i····i·~····~·i;~~···~~···i·i'···2·3)24···~i~~~) ··~b~···~d· ~~~'~·~·~ ·~he

.

.

.

era stata richiesta la restituzione dal' Calvi di questo
.......

~

............................................................................. o ................................................................. 4 ................ ..

passaportor che egli era contrario alla restituzione

,.,

..........,......................~ ... ~ ................................/..-;;;JI' ................. ~....................... .

OP. TECO· 8NtCla • IIIod. Il

,

~ ()Q/D' ~ - '

~,,,~
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,stollisai ,?he il Calvi era stato interrogato una domenicapomeriSl,'
q1o'r1s~rvat~ente.
-

-,;~

,

,
"I.

,".'

dal dr.Mucc1.

.

Ho poi"jJ.ricordOdi due fatti ,che s,i' svolsèro nel set~embreiao."",:),n\t~V:~!l:'f
;. t,/.~\(:,_ ~._l \ k~_:~:,

M~ntre~ro' in vacanza nella mia casa di éampagna, u'n' v~nerdr:\'~'~~'!
. o~ un 'sabato (che ho ragione di' ritenere il Il 5, o 6'settembre)
.

'

.

ricevett:i.~una'

I

telefonata ;,de:J. cancelliere Abate, , segret~rio! del

Prof.Zilletti,,"sec~mdo cui qu~sti intend.e~a incontrarrnj,
a Mant2.
.
.'
. .
i

vai ,al che iO addirittura là invitai presso la rnia. residenrza di
.,.

,'~' ì.~; '.~

' .. ~

i _~.

"

'.

.' .

.

'\

'.

"

.

l'

'.

campagna. ~irna~erprno c~ue intesi che avrernrnq'pr~~o aècordi 'de,.L .

~

1_,.

,.' _',

,.~.

"

•

..

•

•

fin:itivi in una successiva telefonata che -ilsegr~ta+io'avrebbe
j

-

-'

'

dovuto'farmi il

,'.

luned~

•

•

'II

•

a" settembre successivo. Corneho g1a

9a,to:!=,ic.evçltt~C\elefonata., in, ora

diversa e

~a

.spe~

persona d1ver- '

su, che mi comunicò che rni avrebbero convocato direttamente a
Mi~~rio.'

piùpr.o~abilmente

Infatti, il t.nartedi o

il Il1ercoledp
.. '1

successi vo, venne la rnacchina di servizio a· prendermi eQ io; mi ,
.

r~cai

~l

. presso.

'

.

I.

"

.

-

preszdlente, della Corted' Appello di

. i .. ~~t;Li;j,,1

,M;i.l~flQ'

,con
.... ,.

il quale decidemmoq.i.jt'iceyere il' prof.Zilletti negl:l,l,lffic1
l ' ' '

~

.

•

- I

presidenza~
.

della

Per quanto riguarda il contenuto.'dtJi di-J;1corsi,
\

;

,

ilprof.' Zll1e~~ti.'doP9 aver, accennato ad un possi~il~ awn~nto,'

,

'

degli or~anici della Cprte: e della ProcuJ;a, impr_ovv~s~nt~,. ~e~,
so le 11.15,a.cçampando un irnpegnQ,,';,
s~- .;l;'ancam~nte,

.sorpreso ed anche

"

t"

, '..

se ne andò" ed i9 rima ....

~eccato.

Seppi più

~ard1l

(non'

ricordo da, clli,,-ma ,rj. tengo dallo stesso dr .Gresti) ffia-ir~~.R~Q,
,

'

, ' " '

che~il
,

"

I

I

l,'

'

pro.f.Zilletti' . era andato a. parlare propri090n,Iii\i_st'al

'

I

\',

tiRI~. L~

lui.'

<.,

I
j'

,.*1~ , ~

','

.:.'

;'1

1

Il. s~ci;mQ.o.fa~to ,del set'temb;-e 80 cùi'prima ho fattor;ifeJ:'l,men.
"I

to è, g~à:, stato'da, me osposto nelle

~el'

"

~ot,~l;'~~;;'j~~;'t:::i-t

me$e :di-; settembr;, 'e mi pare di ricordare,' ••,~iiii.!\

••• .11" gioono "dC?po" (e comunque a bJ:evissima

distan~a)

,--." ::::ll":':-:'~:

àel:t.a ,eua

", "

vis1t~; precedente, 'il, dt; .GrestL tOJ;nÒ. da me riferendomi che il
.,

Ca~v1

..,.~

.

,

"

si: era. ac,c.ampato pell' ufficio di tlucC,i e che non si muov!,

"

v.a·se.non gli . Q~v~mo, il,pas.saporto del quale
,

,

avev~

.

,l';l,*"S99no per.

,

I

,

pa.rtoc1pare l aèL.1,.ma. riun1op.~ intern~z1onalel Polchè :!.l drl'G~esti I.·· ....
,
,
mi,çhiese'.CjnS;fjlli01SUl da farsi, ,io lo rass~curaiaffetl1ìa9dO _ ,:1
','
l '
. i'
il
al Cal v~
,
.'
;: '
c h e ~,,,' ~o eva' rest~tu re
pa~~aporto poteva farlo ~o~ ·~l :mio ,

'~'_ _~-Q; gli avrei confermato in qualsiasi sede,~
;,'
'~.
l "

'

p~eceden~~ dicni-~raZiOJ1~ J.A·~,~f~·ti

,(pagina. 4· e seguente•. sino a;lla settima riga) .. aome mi fate
Sempxoè

. """ .

'~"I'

'

I:,,'

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

237-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

. : "'. ~

,~:,. ....

r-:. ..' ..• _.'

'. . ..i.

__, .

'.~(~

".

1

,

.

Òlanpi'.~· ch~ ~u:l,.ndi

o~ss~r~ l~~éi~to

-.

.1......-·. .

..... '

. ~~g:~~,nQ.Q ;.che 11 ~6t:ruttQria
.1.

'O' UJu'àf{·~·~"~.

.~ ~..

'.

~i

_.

.

c:l~

trascinava, ormai

o,"

,",.r.,

0111,.-.""'

un .paiQ..\. ,;:,,-:.1'

,

il Calvi aveva diritto o ~d essere, giudic~tQ
•

~

libero

.

,

.'

..

:.

:

_'

;

•

~ ~

. . . . 1, ,I.

•

"

I

lascia~e il .J(ropJ;":LQ. ~er~~ QV'~_ ,nt?~L \~)~::'
,

..

fosse,f?ottQ cattul;'a.

I

.'

I..
.
A.D. ;' nop. riCQrèQ, se. questo secondo incontro ~vveIlCk. q~. ;m~t~~~~,J~ ,
'.~

\,

di .pomeriggioi sul punto l1\i riservo di ~sserepiù, preciso'

qopQ

ave,rc;:,ç:Ollsultl\to le agende del :mio ufficio~

";".·.L;',;:

.

j

l'

.

. "

••

~

.

• •

"

. . ' .'

,.'

"

• ....

"

.:' .~;

'"'

'.',~';

"1
... ,1,_"

L' i~qOmC;lni. mattiIta ~a~cora,. se ben ri~ordo,' .m~~~1~f9~~,cOrp~:~~hR·1~
.

'

, , '

çn.

e i:'l1o._g;~i4'
, g1à.qet~o";l.~
dr .M~cci, ~,fra noi segui i~
cçl,loquiq
-"
.
. . . . .
.

.

r1.ef~~~q n~ll,a.I>~ec~de~tedepol5~sizioJl~. in . fon~C) ~·_l?~CJ;~a'i~,' ~~9qme

mi·fate rilevare..

~S~~'~~1Ò~~ ;.~99i,U~gere

l . · •....

L"""

che .

>~,

.,;',

·:.fj-:-(;:'.:j;:,,1.···

in~ c~in~i?-e.n~~ delJ~a,y.~ca.;~~ll~ .~~~._;/:,

PE0c,es~~. e~n~o ~bt:os,1çlno; ,i~.dr .Grest~, :n~l ;çO~~ql "i~n.:!Y:n'.l9.:
CC?,fl~q~~?,C~~
vo~~e av~re ..conm~, ~~ »J~f~r!
ch~_,~~. ~;~i ~qr~?,_9.~~t.~\
"
.
.

.

'

'.

-".

,)

sua croQ,ra de~ )~~1:to.~80 av~va rj,.~evuta ~~a..:_:t:!q~i~.~.~a;!d~~~.~~, •.j~:'

inco~:~~. ;~~p~r,te,de~ p.~()~ ~Z~lletti,
J

1; .~ua~~~,.:~e \~~~.e;,f.~::~~.i'/l·

-'

,

~

l '
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a rilasciare. il passaporto e subi-to dopo analoga agitazione
manifestava nel momento in cui si diceva propenso a rilas.ciaI

•

re il Passaporto) e tutto questo avveniva mentre da parte mia,"
Procuratore Generale,' facevo di tutto per lasciarlo libero e
serftfto'nelle proprie decisioni.
Per completezza debbo dire che il provvedimento di

avoca~ione

non"fu esaudito con sollecitudine perchè, da parte di Gresti,
mi si' disse che vi era da. riordinare l'incartamento e la stessa
circostanza mi venne ribadita dallo stesso dr.Mucci a mezzo di
una telefonata. anzi non sono stato bene

inte~o:

L'avocazione venne disposta il 31 marzo, ma non fu subito
dita ,in quanto,'

in~rimo

Ùlommnto, era stata

Generale un numero di registro
I

erroneamente ricavato dagli

indica~

esa~

Procura

"-u a carico di impmtato noto,," '

att~

trasmessi dai giudici istrutt2

ri alla~rocura Generale. Solo dopo qualche ric~rca, venne app};!
rato che il processo era. iscritto in "C" e portava il numero poi
.

indicato nella richiesta ai fini dell'avocazione.
·11 giorno dopo, giornò'primo'aprile, venne da me il dr.Mucci
il quale chiese l'ulteriore dilazione di 24 ore per la trasmis-

per

sione degli atti,

poter curare la redazione dell'indice.

La ~ttina successiva ·ancora. mandai,/ due caftlcellieri .i~ Procura
' ...~-

.perchè' ritirassero 'gli atti.
Quello 'stesso giorno, e cioè giovedi
"

r aprile,

~

-

della mattina, mi' telefonò il

verso le ore

~40/10

I

proid.Zil~etti,

il quale mi pregò di

adottare la massima cautela perchèR il procedimento interessava .
"al colle": esclusi trilttarsi del Quirinale volta che il Presidente
.

'.~/~. '

ed il Se<lf~~io clella Repubblièa erano ',~n Arneriaa. Aggiunse il prof.
Zilletti che 'nella'~§ i.n mattinata, prima di mezzog:iollono~ mi 'avrebbe
mandato ~ suo rne~s~gge~o.. Infatti, verso le ,11.30, si presentò da
me il dr.Caliendo

Consiglio'Superiore, il quale - premesso che
.
aveva t1rat0 giù dal 1ettoa mezzanotte'(non c~

d~l
,

il prof.Zilletti lo

pii se a Roma o a Mila~o) .- mi raccomandò di non affidare l'isttutg,
,

ria 'nè al dr. Urbisci nè al dr'. D' Ambrosio.· Risposi che l' avevo

esa~

dito p'~~amente poichè avevo già affidato il processo atutte~ due ~
~-rnaqistrati 90ngiuntamente.·
.

. ., . !

,

A.D.: 'non so dire come il prof.Zilletti
provvedi me

li

.

I di

avocaZiO~·

-
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"

,

a . ,';

OOU

3 fogli.o -

~

;

'.

"

,
Posso riferire ancora che il 13 aprile(lunedi) venni colto da una
forte febbre, in ufficio. Llinùomani subito dopo la visita del

me~

.

,

dico,il,prof. Zilletti telefonò alla mia casa chiedendo di 'par;J..are
'.
.
,

come me~ ~roJlandomi, a letto parlò con mia moglic.. Per quello che':
I

mia moglie mi riferì il dott.Zilletti affermava' di parlare da,:lun"
aereporto e ,chiedeva. di potermi incontrare. Gli feci rispondere
che in casa mia non lo ricevevo e che &n ~ff~C~O non potevo-an~
dare.
A.D.: il giorno 13.4.81 il dr.Grestiffi5 mi informava di avere ri-

cevuto appuntamento telefonico dal prof.Zilletti emi chiese

.
Gli

rizzazione di avvalersi del telefono' del mio ufficio.
gliai di avvalersi dei telefoni della Presidenza
servi~

meglio di

degli apparecchi di

zione a,l suo ufficio.

A

~~tg,

consi- .
o

de~la Cor~e

1ntercett~zione

in dota-'

causa della mia malattia non mi curai di

conoscere immediatamente cosa fosse avvenuto. In seguito seppi
che la regiasrazione éra pressochè in~ntelligibi~e ~che diyentQ .
percepibile in grarparte dopo che la bobina era stata

ripulit~

pres~o gli uffici della f(1J1. di Milano come mi riferr il maggiore'.
dei CC•• co';a'1dante la

c~f'Jn.....

del/Tribunale dIM11ano. Adolfo::

. Bono; mi si disse che la cattiva registrazione era ascrivibile al
fatto che :Ll prof.Zilletti' aveva usato a RomaA un apparecchio
anticq.ptazione.
A.,D,: ,del processo 'Calvi-Aqibrosiano oggi avocato' hç> avuto solo,

'.

"

l'

. '

'. generiche notizie prima de II settembre 1980. DatlD l altra parte
/

,

"

eon~tatato

come, si è
-

'.,.,..

dopo

l'avocazio~~

I

l'istruttoria

'

scarsi progressi, e eomunque erano stati compiuti
•

I

•

aveva'fa~to
,

at~i

,

,

' ,

noq molto
J

,

. pertinenti. Eppure non si, richiedeva molto.. attività per

...'

a~certare

i

gli illec~ti valutari addebitati al Calvi. preciso:l'avocazion~

è stata disposta il 31' marzo il fascicolo è pervenuto il 3' aprile,
,

,

"

,

,

ierj" è stata terrn&nata 11 istruttoria sommaria'. Voglio dire

ch~
,

,

nello spazio di 47 giorni soltanto è stato conseguito il risultat:o:
-che nel prececiente biennio non era stato raggiunto.
A.i.: E,'
I

v~ro
'

che 11 dr • MUCc'1 mi ebbe ad' interpjellare f!l'una> , :
'

dUjI'ata
maggiore della ~onces
al Calvi.
,
.
s i one del passaporto
,

,.-"J.

/

-
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sulla cons1derazjone
che quest'ultimo oltre che a New Yor~,-~
"
.
per partecipare ·é;lllq. riunione del Fondo Monetario Internaz:l.2.
.. nal,e,

dQv~.~

al tres~ recarsi in Perù per provvedere ac1l1'organi!,

zione a L~ma di'uno sportello del B~nco Ambrosiano.
A.D~;

Escludo.che il dr.Mucci mi abbia chiesto ed io abbia

~ut2.

rizzato un provvedimento con motivazione più ampia o diversa
.

,

da· quella originaria.
A.D.: non mi

par~.

que d; avere

rispost~

di avere altro da aggiungere, .ritengo comuD.
esauri.entemente alle domande.-

'L.C.S. alle.ore 20.35.-

.o/~~

,

<O

,.".
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S tralcio della deposizione di Clara Canetti, vedo Calvi, ai giudici Siclari e Dell'Osso del 19 ottobre 1982: PAG. 113 REL. DELLA
COMMISSIONE.
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Stralcio della deposizione di Clara Canetti, vedo Calvi, ai giudici
Mazziotti, Pizzi e Bricchetti del 24 novembre 1983: PAG. 113 REL.
DELLA COMMISSIONE.
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AN'l'OIlIO BELLOCCHIO. S1enOr Pellicani, lei ba

ne alla tavenus

Senato della Repubblica

nav1a.

4et~

DOCUMENTI

ohe oltre a quena colazio-

ba avuto .odo 41 pransa.re anche presso ti ri-

PELLICANI. Si.

PELLICJJU. L'onorevole P1.sBDIl, o'era Giancarlo 8111P1D11. Carbaa1•••
ANTONIO BELLOCCHIO. Giancarlo S1llP1Dl1 ••• 111 pub 41n quallt .-taw ltot;getto

della d1scucs1one?
PELLICAliI. L'C)GCetto k era la W>lDina del procuratore Consoli a procNratore gen,!

rale di JlUano.
PBESIDEIr.rE. L'arcomento non Ili pare che ricada nell.'8IIb1\O del documento da. cui
abb18110 pr8EO le

mosse.
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24 f,bìra1, 1983

COIllÙS'.P2

DOCUMENTI

!abi V.l

CAMERA DEI DEPUTATI

PRESIDENTE. C.~sce lei e attraTerso quali foati, aia ia relazio~
a queato, aia i. relui.ae

~li

al in

pr~etti

di CalTi, ae

sioo atatiiateresaati il leutore Claudio Vitalou e l'aTTocato Vitaloae ? A quali

pr.~etti

ia realtà queate due peraOAe

furo .. &asGciate da CalTi. ?

PELLICllI. Queste _

per.o.e,

c1o~

Claudio

Vi talOlle e l'anocaio

\filtrede, doTOTau aau.re la parte delle pe-aeaze ~ud1ziar1o
di CalTi, tute

~

Tero che lo atudio Vital.ao preparb la ricu-

sm m

sazioBe dei

~udici

'l\u'.ae e Colombo a Kilau. Già i_

quel momento aTevano riceTUto i soldi, a novembre, e avevano
~à

ricoruto ua bollifico all' estero da parte di uu. buca di

GiaeTra attraTorso Maurizi. Mazzotta di circa ua miliardo,

s~

pre soldi Tersat1 per conto del presidente dell'Ambrosiano.
PRESIDENTE. Vuole

apie~e

ia mode più precia. alla Commi.sioae qual

era l'uieu cbe i due Vi talo.e aueb'bero fatto ui c,jtnati
della

~stratura

?

- . Vool ••••• cbe auebben dOTUte fare !
PWJC.A.II. lo aga •

COIlOIC.

coa chi aTesserl i coatatti, perb ao cbe

••• 'Questo me lo ba riferite a:acbe CalTi uu mattill8., qU8l\do

-
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fabi

DOCUMENTI

V.2

CAMERA DEI DEPUTATI

(s~e

Pellicaa1)

TeDe a caaa, deTeado i_co.traro Carbon ( Jii quel t tuI timo

Ull

TeDe): appato ai disle che deTeTa reoani .ell. Itudio Vi talo.e per fare ua p1au i_ quaa.t. deTeTa proTTedere a lamare alCWI.e

pe~e~ec~a

!1uttizia.

PRJ:SIDDTI. Lei llIia questa elpre8liGlle: "Saure alcuae peDdenze co. la
giuatizia"a ~,a si!Bitica ? C••e ?
PILLICA.lI. Sigùfica che doTeTau corrGmpere qualcW18 per dare la
possi bili tà a Cal Ti di uscire da quelle che era:ao le lue penden-

ze

~udiziarie,

cosa che mi pare sia aTTenuta con la seItiassolu-

zioae fatta da Gallucci sulla

l.~a

P2.

PRliSIDDTE. Questa deduzione lei la ricava ora,)o cosi fu inteB'pretata
e fu espressa dagli interessati a questa vicenda ?
PELLICJII. lo. no t li una deduzione che faccio io; Cioè/non tol mai espre!
la

chia±alllente. non :tu mai detto, tranne _

1n quel

f~so

1/

pranzo da

G~etto

il nome di llberici
h

11 Pescatore, che aveTano già

concordato l'assoluzione di Calli al processo di mano. litri
nolli non ne sono stati fatti.
PRBSIDDTE. Solo il nome di llber1ci ?
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DOCUMENTI

tabi V.3

,COIIlliIB. P2 24 febbraio 1983

CAMERA DEI DEPUTATI

BLLIOill. Solo i l noae di .Alberici.
PBSIDDTE. In questa Tioenda quale

~

ltato i l ruolo di Oarboni ?

PILtIOUI. In che senso ? Garboni ha a'YU to 1101 ti ruoli.
PUSIDDTJC. Parlo di questa .:l.cenda che 81 riferisce all'autorità

~u

, diziar1a.
PILLIC.A.lI. lo credo che Carboni abbia

1010

aTUto, per quanto io ne sap-

Piat, qualche contatto con l'allora aTTocato «enerale Caldora.
PBJSIDDTI. Il noae di .Alberici a quel pranzo da

da chi

~

1/

Gi~etto

11 Pescatore

Il

stato tatto ?

PnLICllI. Da Gonsoli e da Carcasi o ò
PBESIDEITE. In che senso fu fatto ? Come Tenne questo discorso ? Lei

era presente, quindi di questo episodio lei ha conoscenza diretta?
PRLLIC.lII. S1.
PWID~TE.

Allora può, per cortesia, dirci in quale conteato - il più

preci80 possibile - Tennero fatti questi no" ?
PILtIO.UrI. lo ero presente 8in dalla mattina, perché io ànda1 a prendedeli 'llrlLe~
re Bia Carcasio che Consoli all' aeroport~e arri TaT&no con
l'aereo priTato di Carboni; poi Tennero in ufficio, poi Bucceas!,
Tamente entrarono da Corona e alla fine ci fu questo pranzo. Durante aussto nranzo. al quale erano presenti l'onoreTole PiBaDU,
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(a~e

Pellicani)

Graziano )loro, 10, Carboni, Giancarlo S1lipi!Il1.?
e Carcasio e anche l'onoreTole Roich,

.~

.

-

t,.
-

-. _...

~

Consoli

ai parlb

della nomina a procuratore !enerale· di Consoli. 11 quale diceTa
di aTeme tutti ~i attributi in quanto era 11 pi~ anziano. !Ppua

to 1n questa riunione fu poi affrontato 11 problema del processo
CalT1. Consoli ••• questo lo dilse direttamente, rivolto all'onoreTole Boich, perché queat 'ul timo diase che al mattino aTeTa

s~a

to prelso 1& direzione della 00 la possibili tà di poter appoware 1& nomina di Conaoli a procuratore

~~era1e,

ma • _ _ _• •

riferi di aTer trovato un certo scudo in quanto il terreno era
stato

s~ato

~à

e .alti aTeTaDO espreSBO la disponibilità a dare una

-.no ad !lberici. !Ilora Consoli, in questo contesto, rifer1 che
sarebbe stato un fatto abbastanza çaverin qu4to Alberici aveva
~ià

assicurato con un altre

~iudice ~ l~,

di cui non fu fatto

11 nome. di poter asaolvere ••• aveTa quasi assicurato ai Vi talone
e, aabra, ad .lDdreotti (da quanto riferle Consoli) che nel procealo che l; aarebbe tenuto da li a poco avrebbe fatto 1n modo che
CalTi larebbe Itato usolto. Consoli imece disse che i tempi non
erano ..turi, che c1 larebbe Itato uno scandalo e che, le

~li

fOlse .tato nominato, avrebbe troTato il modo e le formule per
far .1i ttare 11 processo più in là., in modo che le acque si sarebbero calmate e la cosa sarebbe apparsa Ileno a cand al osa.

-
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~ RIZZO. E per quanto concerne i Vitalone, lei potrebbe dire

Commissione

4'

alla I

qualcosa/~

circa rapporti diretti tra Carboni e i Vitalone, cioè

oltre quell'incontro che c'è stato?
PELLICANI.

~~;~~
"'-.

L'unica volta che ho visto Carboni assieme ai Vi talone fu una sera
Claudio
Botto casa dall'onorevole/Vitalone; clera il fratello, c'era Anni
baldi, c I ero io e c'era Carboni;

...

]l

poi so che telefonavano spesso;

spesso ci facevano telefonare; io stesso ho telefonato allo studio
dell'avvocato Vitalone, sia allo studio, in via Veneto, del

senat~

re Vi talone, dicendo che Carboni sarebbe arrivato fra mezz' ora o
avrebbe posticipato o anticipato •••
ALDO RIZZO.

E lei lo sa qual era il motivo di queste telefonate?

diziari~

~

di Calvi.

RIZZO. 'Questo le risu]a anche per una conoscenza diretta, cioè nell'ambito
di quelle telefonate che lei ha avuto modo di à fare o di ricevere?

PELLICANI.

Sì, perché

C~boni,

una'volta ••• anzi, due volte mi fece telefonare

all'avvocato Vitalone dicendo che quei documenti sarebbero arrivati
con ventiquatt:r'ote di ritardo.
ALDO RIZZO.

E chi le risposte?

PELLICANI.

Una prima volta mi risposea il collaboratore di. Vi t alone , il quale
mi disse che l'avvocato era impegnato e che avrebbe riferito; 6ic

902:1:/-4 NON
CORRETTA

-
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PELLICANIl)
come il giorno dopo Carboni insistette che io parlassi direttamente
con l'avvocato, mi feci passare

l'avv~ato

il quale fu molto Beor

tese, cosa che io poi riferii •••
ALDO RIZZO.

Cioè, Wilfredo Vi talone?

PELLICDI.

Wilfredo Vi talone. Poi, un ' altra cosa è che Carboni mi diede inca
rico di mandare, attraverso la segretaria Marina Massimetti, a ritirare la copia che fu scritta da Vitalone per la XB ricusazione
Colombo
dei giudici Turone e/g~~~f copia che è nelle mani della ma
gistratura, copia consegnata da me.

~ALDO

RIZZO. Lei ha auto modo di guardarla questa copia?

PELLICANI.

No, l'ho solo scorsa.

ILDO RIZZO.

Comunque, sa che, effettivameJte, aveva come contenuto la ricusazione di Turono e Colombo?

PELLICUX.

Si, è manoscritta.

potrebbe dirci, anzitutto, in quale periodo siamo?
PELLICANI.

Era freddo, avevamo il cappotto, comunque, credo che sia avvenuto
il 23 o il 24 gennaio del 1982. Lo ricordo perché uno o due giorni
pima, su mia denuncia, era steto arrestato Piero Ci tii.

ALDO RIZZO.

-

E di che cosa si parlÒ lei lo 6a~ Cioè, in termini più o meno precisi, x ci vuol dire cosa avvenne?

PELLICANI.

LOXE~

so, perché poi battei a macchina la relazione. In quell'oc-

casiore, il senatDre Vi talone chiamò Carboni perché voleva avere da

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

COlal~

~~
~ (segue

Senato della Repubblica!

266-

P2

DOCUMENTI

24.2.83

TESTIl\'Ijcf

CAMERA DEI DEPUTATI
PELLICAliI)

X/5

~"f

lui una relazione sulla situazione del Calvi, di come si comportava
la stampa ••• cioè, erano delle

indicazio~dire

dell'onorevole

Claudio Vi talone,,~i erano state richieste dall' onorevole Andreotti. Relazione che poi fu battuta su dettato dell'onorevole Pisanu,
del professor Andrea Carboni, e che fu da me battuta e poi fatta
pervenire allo studio dell'avvocato Vitalone.
ALDO RIZZO.

Forse, non ho capito bene. Con riferimento a questo incontro, ci
fU

"~,InANI.

un incontro presso lo studio di Vitalone?

SuccefEÌ.vamente ci furono degli incontri.

ALDO RIZZO.

E lei era presente?

PELLICANI.

No. Incontri avvenuti allo studio, mai."

ALDO RIZZO.

Ma quando lei fa riferimento a quell'incontro che ci fu sotto 10
Etu6.ic,

lE.:'

e:ca pr€.sell-cc?

PELLICANI.

Non era sotto 10 studio, era sotto la casa.

ALDO RIZZO.

So~

~-"":'"

T -

la casa di chi?

......... - -

.!:··~_,,;.,,: ..... ·.Jr~,J....

•

J..1t" -; hl ZZO.
---.,
~ PELLICANI •
.> ALDO RIZZO.

Lei era presente,
Si, ero presente.
Chi c'era?

lPELLICANl.

C'era Claud10 Vitalone, Annibaldi, Carboni, io ••••

"ALDO RIZZO.

Venivano dall'abitazione di Vitalone o fu soltanto un incontro li,
in loco?

·PELLICANI.

No, fu in loco perché fu richiesto di irovarci lì sotto.

ALDO RIZZO.

Lì sotto. Poi, che successe, andarono sopra?

PELLICANI.

No, parlarono in strada, rimasero una ventina di minuti a

C 011 oquiar I

dUZ:!;"" I~ON
'(::. ~:. i-: l:.'\ c:. -C -f A

-
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(l'O.

. ALDO RIZZO.
. PELLICANI.
ILDO RIZZO.

Ci oè, sempre delle vicende giudiziarie2 •••
Sempre sulle vicende giudiziarie •••

Pi~

o meno, potrebbe dirci che cosa fu detto dai singòli parteci-

panti a
PELLICMiI.

qu~sto

incontro?

No, perché io ero distante una cinquantina di metri. So, come le
ripeto, che fu chiesta Ulla relazione, cosa che fu fatta e che fu
consegnata - mi pare - il lunedì successivo.

ALDO RIZZO.

~JICAIU.

Non si parlò di altrom, cioè non sa altri elementi?

ALDO RIZZO.

Non so altri elementi.
di
E/~ altri incontri tra Carboni e Vitalone lei non sa nulla?

PELLICANI.

So che ce ne sono stati diversi.

ALDO RIZZO.

E come lo sa?

?E;LLICl..l~I

?ercl-J.é speSE Cì aCCOJ:lp5.c-:-.. avw:iO Carb or..i. , però rwi asp.ettavamo qui,

•

o a viale kazzini o a via Ve!1eto.
P-.LD0 RIZZO.

--

Per Quanto concerne il nr8.r'..zo nelxrBì ristorante IIGigetto il pe-

li ebbe a dire che i tempi non erano maturi per realizzare una soluzion~

giudiziaria favorevole a Calvi e che, quindi, bisognava

semmai far slittare il processo per evitare una soluzione che po-

.

teva essere scandalbsa. Mi pare che lei abbia detto così.
PELLICANI •

Sì, esatto, difatti, Consoli cercava questa nomina, proprio perché
aveva assicurato in cambio di far slittare il processo a data da
destinare.

ALDO RIZZO.

In

q~esta '\IÌ..cenda,

il ruolo dei ±Vi talone qual è stato, con riferi-

mento anche a queste parole pronunnite da Cpnsoli?
PELLIC.Al\iJ: •

~':; Ù :~:~), t<.: O N

2. C ~:..~ k:'~ 2. ~1~ 'Y-A

-
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~

PELLICANI. I Vitalone non c'entravano perché questa connessione con Consoli
Carboni la cercò proprio perché voleva estromettere i Vitalone i
quali avevano chiesto un prezzo altissimo: 25 miliardi.
ALDO RI ZZO. Venticinque miliardi?
rELLICANI. Venticinque miliaIùi.
ALDO RIZZO. Kotivavano il perché di questi 25 miliardi?
PELLICANI.

A me non l'hanno motivato, ma credo che a Carboni l'abbiano motivato. Siccome Carboni cioè ••• nei suoi rapporti anche politici ha sempre tentato di dare il meno possibile ed intascare lui.

ALDJ Rl ZZO. Quindi, non hanno detto più o meno quale doveva o poteva essere i l
piano di ripartizione di questi 25 miliardi, a chi dovevano andare?
PELLICMH.

No.

ALDC RlZZ:::'. Nomi ne sono stati fatti?
PELLIC~~I.

No. Come le ripeto, tranne quello di Alberici fatto da Consoli e
:s..ttOI:"_i 8.:."iche ds. Amu bs.lii il quale, non si sa cor:::e r:.ai, iY'r Quells..

di caccia, mi fece anche il nome di Alberici quale nuovo procuratore
generale della procura di Milano. Tanto è vero che, se riuscite, non
so se sia andata ancora distrutta perché non so se la stampa l'abbia
già messo: nella sua agenda è scritto questo nome, tanto è vero che
lui non lo ricordava e scartabellò l'agenda dicendomi il nome.
ALDO RI ZZO. Un • altra domanda specifica: per qlanto eone eme la vicenda

riguard~

te la società Neapolis, lei ha detto che nel 1978, tramite Balducci,
Carboni ebbe un incontro o contatti con un gruppo di siciliani che
~lifjEt

poi lo stesso Carboni ebbe a qualificare come mafiosi.

PELLICAlH. Definì mafiosi , sì.

O"'.SS I ~
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JNTEJULOCATOJ.I
O DELL'IMPUTATO
.
.,

S.EV~eRJ
Foglio N. _,_ _ __

'.

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

._ _ _ _ il ~omo _2~3_ _ del mese di lI1arze

Como - Ca,a Circondariale
L.P'enizia
SOSTITUTO PROCURATORE DEllA REPUBBUCA

assistiti-dal $eifCtario sottoscritto f.f. vb.LO~RDI Angelo - G.di F.
E' comparso l'imputato _R_I_Z_Z_O_L_I_Ang_:::;.e_l_D_ _ _ _ _-.,;.._ _ _ _ _ __
'. Invitato a dichiarare le proprie
~

&e.nc:raU~à.

t

ammonito delle CODSelUenze a cui ii espouc

si rifiuta di darle o le di false, Citi risponde:

Sono c mi chiamo (Ù: RIZZOLI ~!.lo.-,!~_quali1'icato in ·atti •
.... _ _ _ . . _ _ _ _ • _ _ :"' _ _ _ _ _ ~._ ....... _ _ .•••••• - . : _ _ . - - - •• - . . . . .- - . - . _ • _ _ •• n

_ .• _.. _ .... _.... ....... ___.. _...... _......

•••• _

••••••••••••• u . . . . _ _ ••••• _ •••• _ _ • _ _ :_.~. _ _ . . . . . . . . _ .

. ............ _.............................._ ..........c.:-_ ..___ ... ___..,.._._ ..

~

• : ___ ·.I •. ~_ ............ _.:_.. __ ••• _ •• _ •• · ..... ·•·· •• ·•·····•

_._._~_._

•

·_n····_··._·._··.. ·······_·_· __ .······ ...... ................. --....!.. -...,.--. ____ . _ _ _

l

.a .... _ . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

Invitato •

•.•.•••••.••..•..•....... _ ........... ..,. .....•..•••.. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ •....•• _ _ ........... _ ....._ •••• _ _ ...... ___

dichiara~

eJ~ggerc

o ad

il d()rnicilio pcr.le notificazioni, con l'avvertimento

al

(art. 171 C.P.P:+-Cgli risponde: ~~!lle!:JD~_l 'elezione d~ domicilie già effettuata e la nomina dei difensori aV'" .ti hcorelle. e FedrazzL
5i dà atto che è presente ltavv. Pedrazzi'ilquùe dichiara di'-

he

l

O

ç ~m~ .. JI~.pr.a~

Wl

... _.... __ ...... .:........:... _... . _..... _....:.. _.. __ .._...._
.

i

AYYC~i'O l'imputato

.....__... __ .___._ _ __

çhc ai sensi. ~elJ'art. 78 C.P.P. modificato dalJ'art, 1 della Lcgce

i!-12-1969 n. 932, CCii ha la fa~ltl di.~ rispondere. ma che. se anche non rispondè al
ind~ginl istruttorie, Jimputato diçhiara:·. int,end.o ris pondere •
(2): _Vatti_ !.n_~i_c_!t.i nei~ 'ordine di cattura, egli

: procederà. ol}re nelle

J . Contcsta~gli

· dichiara:
- :
- .- ;- - ..- ;....- .. - - '- - ..........
- - - .....- -..-_.--..
- :--_._---.--:-..
- - - - - -. - -'- i·
.... ·....· .................
U secondo
.. . ho iià avuta
-- . modo di accennare
..
. . .fra
.
.ii .. primD
........ - "; .....ed
-.............. _.. _.............- ..
,~ ·Come
-~

·

.

_

...

· aumento dl capitale della Rizzoli,esBia tra 11 1977 • il 198'

:

.

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

o ••

"

••

:

•

•

•••• -.

'

... '

•••

..'

. . . . . .

" . . . . . . . . . . . . .,

•••••••••••••••• ,

,...,...IoM.

c:..-M.~r
_ • •1Oswan.. ponadoollDo....te",,"
I<0I'l"......... b<roi pa....-.u.

• ~.cr"'ll. clla ......... 1M IlUdta. 1la1O.
NIIduIa
K
... ad,... pu.... ull obbb&hl MI ..",I&io aIIhan. • • _ _
~ (an. Z5 Do"". Au. C.P.I.I.
12) Il .".II,~
ta In 'orm. ch",. • prco;i ... a1 ... m .... L&.o
1>"0 d>c ati •• mlbuiao. III fa DIllI . . ~ .. . . ..utenti c""'~ da l.; .... DOa rub dc.J ,,"»mc prrltoduào alfl •• ru'K.IIC. ,hene ,,""'unaca .. foacL
IfIVf\.a "~I_~..!.·IIDPUU&o • ~..colp.. 'W c •• ndìu~ le ~rQ"WW ..a ~uo
,o riti" .... di lbpoadIn.. _ • ,.,. ___
(n

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

...... ..a aliti ,....."._..11 pc ... li ...... npotUl"

.

Il

che in caSo negativo le notificazioni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C.P.P.

I ~h~pr~~:~!'~~à
~~~e i~ r'~i~~;e:;r~~~~ia~~ ..t:v!;!·~·~· . ~·~·~r.,Chicsto&li se ha già vuole Dominarsi
difensore di fiducia esll risponde:
I
I

!

........

. _ a.;I " - , _ •• r ......

; '"'M. MC». l ....

Il

'.WQltr. _ '·.pu...

" PI"" ......hra ncllIWNZloIMIC. Ca". »1 C.'.P.I.

•

1-

to

1.
2

-
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lo non ebbi mai occasione di • incontrare BobértoC&1v!!
_.n.......... u....... __

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

•

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

••••••••

.~.!10~.!.~.~~.~.~._i.1..t.. ~.~.~.~.~.~.~....~.~.~.~~.~.~....~.~~.~~~__~_!~:..~.~.:.f..!~.:,~.
•
fra
il
Banco
,Ambrosiano
e
la
Rizzoli.LUl'l8o
tutto
tale
pe----=-.--.--.-................-. -................................,..................:....············..·······:·:·:········ ...:·-·-T········ ..····-......................r!odo fu_.u_
esclus1vamente
Din
a _._tenere
contatti
.. _..._....__ ··.·..········_··_··. 11 Tassan
..........................
.-.. _.......
.........-........... _i ..__
...._...u_.. __
---=-=
peraonali
con
11
Calvi
.In
precedenza
invece
avevo
avuto
d ..
_-:h. __ .. _........... _ .........................................................................................._.............. .. _..... _.._ .....__ .......____ .._..... _
r· ..•

_·~···_·6e··

__

~

__

__

,

'Verae
eccaaioni
di -contatto
il Calvi
quale ad'ese
.....-...... _--,.
__._............................
.............._.... _.......con.._.._._._
.._.....•....,.. ..col:
~-_ ..._._ .....
..._.
pio .vevo direttamenté diacuaao,unitamente al!assaa'Din,
........-.'-="tr=-~- io al t;·;:·-~·~·~~·~ ;~11·;:~;;·~·i~~i·-11-~~1arie delle qU:al
.. _-_.... __ ........ _..........................................-.........................
.. -..... __ .....
. _----

.

.

--_
o

_-_

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

..

::~;:~_~_~~:~~~;::;t~~~Iu1~~:4~::::
~~t·~ .

• odo di diec~~e::_de_l_l_·_._c~i~_.di &zio ....-.1It\;"~ ...: .. ~!....~~!
aiane che furono fatte dalla Bizzoli Inter a ional per vo

__._ _

lore
------trii.

__

delle stesso
Calvi
anche
.
..... .. _... __ed
. ......
_.........'-._dell'Ortolani,operaziont
...._....__ ._della
quale
ho
già
diffusamente
parlato
alla S~V2 ne~ 'cor
--.,-.......,-..... _ ...............--_................... -.. - .....
h . . . . . . . . ._ . _ . _ _. _. . _ . _ . _ ••••• _ _ _
•
_._.

J~ ~_d_:_l~;~:~;~~~;f~~~;t_~~~~-~t_~:-.p~:_.:_~_~~~::r~

o

__

. .--•\\.\.~~... _.. tile
.Si ffatti contatti con i l Oa1 vi durarono :fino
alle
........ _._ .................................. -.................... -........................................... -........... ..... ....
......... _... ---.

autunno
e Buccessivaoente
mi...... _subentrò
il Tassan
._-_.del
__...... 197'
_........................
_................................................._._
....._.... _ .. _-_._._._ ... _._..Din nel tenere
tali rapporti,giacchè questo fu l'oria1a---......_.- ... _... _........... ......................_............ __ ................................_..................
·.~to mostrato dal Calvi.Per il predetto avevo anche' organizzato -si trattò appunto di Una delle ultimissime oc-

----

'-'

_._-

--_

casioni di incontro- una cena in casa
---------_._, -....._-_.- ---_._-_ __ ... _ __

mia a Roma,giacchè
me lo aveva richiesto l'Ortolani,cena alla quale avevo
...

.____

.. 0 ' -

. . ._

•• _

..

••• _

"_. . . . .

_

.

•••••, . . . . . _ .... _ _ _ _ _ _ _ • _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ . _.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

invit.t. aona.Agostino
_ _o

..

•••• _

... _

Cas~oli

. . _ _. _ ._ _ •

che,a detta dell'Ortolani

_ _ _ _ _ _ _ _ __

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

11 Calvi desiderava conoscere e che io a mia volta avevo

conosciuto in casa della vedova Anglo1illo.L'Ortolanimi

dl invitare alla cena anche mons.Giovannl Benel11,
....
---.K..~ e:~._~.~.:~d~~~_~.. ~_~_.~_:~.~~. d~.::!~;
to .~ia c.~~

.......:;.,.,..

~is8e

----::-.

l'_iDVi

___

eci»pamm.

io~Tassan

ho detto un
•

.

t

Din, Calvi e mons.Casaroli.Segui,co

1~hi8eimo

periodo in cui non vidi pih 11

•

•

~ Calvi!~bb: -;o-d;"-d1r1V;de~lOJa di8ta.n.z~ di annì,nel ma"!

'.

__

__ __

_-_

del 1981 poco tempo. prima del suo arresto e dopo la con..
._'-'_. ... :....... _......- .. _-------_....
......

~---~--_
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• vedermi

~

~

N . ...... •.......•.....

e cosi mi reca1 c~l predette Tassan D1n al Banco Ambrosia-

ne.S1 trattò di Wn incontre malto breve,nel corso del quale il Calvi
tenne a s.ttolineare che l'operazione era stata conclusa e che per~
tr. noi levevamo tenere. nel debito conto i diritti e gli interessi
4ella Centrale,che aveva ~~ato l'operazione stessa.Ri tornai in
cape ad alcuni gionni

..~~9 :.

:::'J

Din e sempre su 1Jlvi to

"A{

..;~ ~

lato di una mia imminente

r.

~brOSiano,a.QQ
•

l.J

~·V~~

sempre con il Tassaa

redo che i giornali avevano già

P8l'

ocazione insieme con il Tassan Din per

-

essere sentiti come testi presso l'ufficio del dr.Viola alla Procura
4ella lepubblica di Wilano.Non ho ricordi precisi al riguardo:potrebbe darsi che il Calvi avesse a:Ptll'eso dal Tassan Din o da altra persona che io ed 11 Tassan Din dovevamo essere sentiti come testi.Sta di
~

fatto che ci volle incontrare per raccomandareie& di sottolineare che

~

u.i

con 11 Gelli non ci entrava niente

e di minimi::zare i relativi·

~~ a:pporti.Osservai che non sapevo neppure su che cosa sarei stato sen-

,...... iito e su quali carte rinvenute nella nota perquisizione a carico del
Gelli mi sarebbero state chieste eventuali spiegazioni.Dissi qualche
parola di circosatansa per tranquillizzare il Calvi e non ebbi più

m~

do di vederl. fino al settembre successivQ.giacchè il Calvi stesso fu
arrestato.Ai primi del settembre 1981 il C-alvi mi fece telefonare dal
la sua segreteria e mi fissò un ap~tamento in casa del dottor Fain vl~ Del Governo Vecchio a Roma.Per la precisione*J1o)Qualche
Settimana prima, credo il 16 agosto,gli avevo scritto una lettera nella Cluale ,prendendo spunto dal fat·to che l'autorizz-.zione per l'au.mento
del capitale della Rizzol! da parte del ~ini6tero del Tesoro poco pr!
~ienza

. . concessa prevedeva peDi. tro la privazione àù diritto di voto alle
azioni possedute dalla Centrale,chiedevo al Calvi 8e non ritenesse DR
portuno un incontro tra di noi al fine d1 discutere i nuovi rap~orti
che venivano a crearsi.Fu cosi che il Calvi mi fece telefonare come
ho detto dalla sua segreteria e mi fissb l'appuntamento a casa del
Pazienza, persona a me assolutamente sconosciuta.Incontrai in effetti
11 Calvi e nell 'occasione mi venne presentato U Pazienza,che appariva
ln~retti rapporti di 40nfidenza con il Calvi stesso.Nell'incontro in
J

./

~

..

1 l ·t j(

-
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il Calvi usb un tono dure e piuttosto minaccioso,di-

cendo che noi della Rizzoli avevamo apprefittato della sua

dete~

sione per togl i.ergli .i suoi diritti ed avev8Jllo oper·ato al fine
di far togliere 11 diritto di voto alle sue azioni

Rizzoli.~i

diBse di non farmi illusioni,giacchè comunque lui aveva un grO!
BO potere nei miei c,nfronti essendo iÒ gravato da debiti e da
te~eva

fideiussioni.Wi disse che mi

nell'azienda Bolo perchè mi

chiamave :Bizzel! e mi conSigliò di pensare all '~ellire di mio ti
cl10.S1 mostro' ben deeiBo ad ottenere una revisione dell'autorizz~
siene del .inistero del TeBoro in senso pià favorevole alla Centrale .Durante tutto l'incontro fu presente i l Faz1enza,che il Ca!
vi indicò come persona da lui designata per

se~ire

-

la sistemazio
.

ne delle vicende del~a riizzoli e dei ra~porti tra &li azionisti.
I l Calvi disse ancora che era tAta&-e intenzionato a lasciRrmi

., , ~Alo la presidenza della Rizzoli,aggiungendo che era opr~rtuno
J~' 11 Tassa.n Din lasciasse la carica di ammin5.otratore delegato.
II~;

.

~

.:r

la verità di li a qualche mese,

~i

verso

~

la fine dello

eSSo settembre, in una occasione di, un secondo iccontro,il Calvi

mi disse che i l Tassaa Din non andava toccato dal suo posto, contrariamente all'intento mostrato un mese prima.! quel primo incontro in casa del Pazienza ne seguirono altri àue sempre in casa del Pazienza

8

distB.!'.Ziati di una

dG e quest 'ul timo clal terzo

ltel

Set:ill1fL'1.a

CO::-80

i l primo èal eecoa

del sec'Jndo incontro i l Cal

vi,sempre presente il Fazienza,mi parlÒ quasi esclusivanente della

l necessità ,che

io parteòipa88i

cOB~icuaoente ad

un rilevante esbor-

ee di denaro che era finalizzato alla sistemazione di tutta la

co~

PleBsa aituazione giudiZiaria scaturita dal rinvenimento della documen~azione

sequestrata nella precedente primavera presso il Gel-

parlare dettagliatamente

discorso

a1a al P.M. Sica di Roma sia al G.I. di Perugia davanti ai quali
o dep,sto dopo la morte di Calvi in qualità dl teste:richiamo in

I

tegral~nt.e le dichiarazioni rese in tali sedi al riguardo.Il se-

,

~

Jr
./Y'\

./.
•

AL,l o'
l'"~ L

"V

~

~I

1

~\-1 ..

~
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conio

N• .•.•. } •.

~

~

incontro in casa del Pazienza venne precedto da due al tr1 c0!l

tatti diretti con il Pazienza:uno nelle studio dell'avvocato Sbbles.
s1n8er,cheera mio legale,1n via Daverio a àZilano e l'altro presso il
Banco Ambrosiane 4 nelle studio del Calvi.L'oggetto di tali incontri
con l'avvocate

•

~lSchle~nger

era costituito dall'intento del

C~

vi di ottenere una revisione per 11 divieto di voto alle sue azioni
Bizzol! o comunque

un~

modifica in senso più favorevole almeno in

.stanza di
la posSibilità di fare ricorso alle minusvalenze e di azionare le f1

,

.
ti,

deiussioni che vi erano a mio carico.Lo

J",.

Scfles~er

.

~~~va

a sua volta,che

avuto &9che degli inc~ntr1 diretti con il ministro Andreatta,
:~;:Jpresentava che era estremamente difficie~ che il.Atnistero del T~

~o potesse modificare sostanzialmente quanto aveva deciso.Questa
tu la sostanza degli incontri con Schlessinger e
condo del Quale come ho detto t:li tenne

cor~ i l

Pazienza,il se-

Calvi al

aiano .llla prima parte di tale incontro partecipò lo

Ba.'1cc A::.tr~

•

Schles~er,

11 quale poi andò via,mentre il Calvi mi pregò di rimanere ancora.
Come ho detto era presente 11 Pazienza ed il Calvi mi impose
zìalmente di assumerlo come

consu1ente.~i

sost~~

disse che cosi doveve fa-

re se voleso mantenere 1 miei rapporti con lui e

Bpecific~

che dov!

vo adoperare 11 PaZienza per i miei con:atti con gli esponeaU. poli ti
CiJche

dovev~appunto

tenere 11 Pazienza per mo,cos1 come faceva

per 11 Calvi ete8so.n Calvi disse che in tal modo 11 Pazienza pot,!
.
...
va parlare per entrambi e cos1 lui poteva controllare i miei effettivi comportamenti.Cosi facendo,a suo dire,mi avrebbe lasciato

tr~

qujllo.Dovetti faro buon viSo alle richieste.del Calvi ed acconsentii alla prop~eta di prendere il Pazienza come conaulente.SeBUl 11
eeiondo incontro nella casa romana del Pazienza,di cui ho già detto
e nell'occaSione il PaZienza mi disse che ci saremmo visti a wilano di II a Qualche giorno proprio per discutere le Bue richieste in

./ .

-
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ff

~

erdine alla consulenza.Ci vedemmo infatti a ~ilano,se non vado
errato 11 15 aettembre,appuhtamento fiesattmi dalle stesso Pazienza
presso uno studio legale ,in particolare nel ealottino delle studio dell'avvocate CalLL' incontro avvenne fra me ed il Pazienza,
" U quale si limitò a consegnarmi due buste: in una erano riPOr.
t.te le sue richieste
prevedevano un
dicizzazione.Si trattava
aocietà ASCOFIN tacente

capo

no due bigliettini su uno dei quali era indicata la citra di 10
ailioni di dollari e sull 'al tro ,dattiloscri tta,la dizione REALFIN
.•( SA BANCA LALIB'ERT. DI LOSAm'A. n Pazienza, ne~'consegnarmi le due 00- \
. - l'~
, mi disse che Calvi voleva cosi e che i
10 milioni di dollari \
: ) ; .vano servir. a automa . . le varie pendenze giudiZiarie Beat!!

te dalla vicenda F2.Dia6i al Pazienza che per la richiesta eulle

sue

~e6unte

coneulenze,richiestb che mi

co,avrei meditato e avrei tatto una controrcroposta.Per
chiesta disei che non se ne parlava
aBsolut~ente

non

p~

l'~tra

ri

sor~endevaa.

aftatto/ne~benBo

che mi era -

a4epipe impOSSibile aderire e per mancanza dei fon-

di e perchè non ne vedevo aS901utaoente la ragione.Il Paziezna t:1
disse cbe avevo 48 ore di tempo per penserei beneJoonsigliandorni
di stare attento perchè Calv1 poteva averSene a male.Dissi al
.ienza che volevo parlarne

direttament~

I~

cen Calvi e il Pazienza

a! tissb l'appuntamente per 11 gioveii successivo nelle sus casa

-6

romana,che costitui la terza occasione in cui io mi recai nella
8ud~etta a~ltazione .Per~ tro mi ero preoccupato di manCare al mio

~legalS .vvocato·Schles~ger
~
c-~

~

i bigliettini relativi alla richiesta

di 10 milioni di dollari e il noc1nstivo della società cui accrediiarli,accompagnati da una lettera con cui

sp~avo all~avvocato

quanto dettomi dal Fazienza.La lettera ed i bigliettini in questi!
. ne aono atati poi consegnati al dr.Sica della Procura di Roma ed
allegati agli atti del procedimento penale

.ea1à--4a~~-

colà

iatruitb.Il giovedl seguente, come ho detto,ml recai a casa del
I

cJl

K

./ .

r;r.'

\
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Pli.OCUkA DE.LLA k'EI'Uf>BUCA IN MILANO

r..t

.",..,..

Pazienza a Eoma e vi trovai il Calvi che mi

appar~e estremamen~e

i!

barazzato.Pu contuso e vago nel dire che la richiesta del Paziezna
ai • riferiva ad Wl.a storia di denaro che era stato preso

dal.l'Ort~

lani e dal Gelli.Il Pazienza intervenne per chiedermi se ero

Il

con.-

acenza del'Vino VerDneae~ed 10 caddi letteralmente dalle nuvole.Il
Calvi aggiunse che sapeva che io

no~

-

ci entravo nulla nella questio
\

ne e che el trattava di 95 milioni di dollari dell'Ambrosiano verB~
ti all'es tero che erano finiti all'Ortolani ed al Gell!. Il Calvi ag
giunse che però ae non avessi dato i l mio contributo per la

sistem~

sione delle questioni giudiZiarie sarei stato 11 capro espiatorio ed
avrei pagato per tutti.Ad un certo punto il Calvi fece presente di
avere un appuntamento ed andò via.Il PaZienza allora a mia richiesta
<t,

mi disse che la questione del Vino Veronese riguardava un conto

,~y~.
~!

&e~

ancariD,cosl a suo dire denominato,ed aggiunse che . gli risultava

he i l conto in questione riguardava i~~ti\.. ~.~~.\ modo la Bizzoli .Ag. . . . giunse che si trattava in particolare ~~~i~oni di dollari afflUiti da.l.l'A.mbrosiano nelle. primavera

fit~~sso

anno 1981 sulla

banca RotschLW di Zurigo preSso la quale ~elli e l'Ortolani subito dopo essere Bcapyati dall'Italia avev~~appunto fatto versare

dall'AmbrOSiano tale citra,con una causale secondo cui doveva servi
re ad una operazione finanziaria della Bizeeli: tale era stata la
e~gazione

ufficiale fornita dal Calvi all'Aobrosiano per

l~esborso

in questione.Parlai di tale Questione cnn il Tassan Din il Quale IDl
disse che era già al corrente della aoria dei 95 milioni di dollari,
giacchè 11 Calvi gli aveva accennato che l'Ortolani ei era portato
via in tal modo 95 milioni diiollari.Il Tassan.Din mi parlò di un
aCFenno del Calvi ad unRcolpo· dell'8rtolani per 95 milioni di dollari.Non mi disse però di aver appreso che era stato in qualche modo

coinvolto il nome della Rizzoli cosi come. aveva detto 11 Pazienza

Non sepPi nulla di
nel corso di

Wl

pi~

della storia in Questione.Posso

8010

dire che

viauioda tiilano a Roma fatto nel giugno 1982 con
fii' ....

'!AI

.a l'aereo della Rizzoli,il Big.Michel Leemans,&mmtniBtratore
gato della

C~trale

del~

cui avevo dato un passaggio,seppi dal predetto

.. I·.

-
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f~

alcune notizie che rlcollegai alla questione della quale ho appe,n~
parlato.lh J)&I'ticolare 11 Leemana mi diBse di eBBerestato Qualc~e
giorn.

~ima

in Vaticano e di aver trovato esponenti delle finanz,

vaticane che erano a suo dire arrabbiatis8jmi:gli

Bte~si,a

dire

del Leemans,si dolevano del fatto che i l Calvi aveva pOsto in eSaere una operazione che aveva

come di 8ostegno alla Ri!

~esentato

Eoli,aperazione che aveva portato alla

della bella cifra

sp~izione

dl 95 milioni di dollari.Non riuscii a capire come e perchè ci entrasse la finanza .vatica.oa ma tuttavia non
ricollegare le notizie dsteoi dal Leewan4
po~reso

dal

!8zienz~

potei fare a meno di
quento avevo a

8

6:nteticace~te,del Celvj.~evo

e,p"ù

peraltro in una occasione io cercai di utilizzare le poche

EUC

te:

dire che
inform~

Eioni che avevo avuto dal Calvi stesao e dal Pazienza per tentare
di

~nteg61are

~

)p~

le

~eesioni

del Calvi stp-sBO

e le fideiuesioni a mio carico e la questione ~elle minusvalenammento che gli mandai a dire tramite il

~• .-., è.irett.,re delle frontiere e cocrune
di~

èhe parlava di azio-

emiCO)

prendermi per la gola avrei cominciato

8

~estore

•

FederiCO D'Am!

che se i l Cal vi pensava
pubbliczz8re fatti a

mia conoscenza ed in particolare l'acqUisto delle azioni Aobrosiar.o
fatte fare dalla Rizzoli International,
C~~oni

azioni di Sorrisi e

~2ssato

l'acqui~to

dalla famiglia

controllute dal Calvi ed infine la storia del Vino
tà di tale storia io non sapevo nulla di

~iù

Le: 52% delle
Cam~i

a eocietà

Verone~e,:~ re~

èi rya'1tJ .ho

to e dunque si trattava eolo di u..'1 tentativo di mostrare

del

8~:;:>ena
Wla

certa

decisione da parte mia nei confronti del Calvi.Lo diasi al citato
D'Amato,giacchè molto aQico del Calvi.A mia volta conoscevo il D'Am!
to trattandosi ~i una vecchia conoscenza di mio nonno,che fra l'altro J in quali t-à • di esperto culinario, stava prepsrando una enciclopedia gastronomica per la Rizzoli.Come ho aetto,in prosieguo di

CalVi,Sepp~teriori~not1z;e dal Le-

tempo,doPo la scomparsa del
mans ed .ancora in pr
~.

lefonb 11 giornali
che cosa sapevo di
.. J

~Rtschi""

..

~

~""

em~,verso
Gè,P-

la fine dell'anno Bcoreo}mi te-

:aQ.'oç~orsa della Stamps,il
.,..

quale mi chiese
o," i 95 milioni di dollari presso la ben
no

:::>

di Zurigo

CI., \

',~~
"Il

BUO

dire era denominato "recioto" ed

~yji· ~lr~cor~ca. 1~:i;~C~~:i
:

'"

t

10ra

c~~

Pa-

-

.!}
""'f ~ ~ {.
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)CUllA DELLA IlEPUaBUCA IN MILA NO

h,II, ..,811. ·N• ...•.••. .•••..

t

.",.,

sienza aBuo tempo aveva un pò per così dire -bluffaton,nel Senso
che non doveva essere al corrente del nome esatto del conto,e che
doveva aver capito che c'era etato un imponente flusso di denari
dei quali in qualche maniera aveva cercato per qualche parte di

p~

ter beneficiare anche lui,intervenaado su di me che ero assolutamen
te all'oscuro della vicenda,dia cui nulla eo di Più di qUanto
Da

ap~~

detto.Per concludere il discorso Bui rapporti con il Pazieanza J

poe.80 precisare che a fronte delle eue richieste oSservai che si
trattava di.

cifr~

che non potevo certo accollare alla Rizzoli,es-

sendo pessat, da un tempo l'epoca dei mediatori e dei faccendieri,
tal.ch~

ei trattava "di una epesa che doveva ricadere personalmente

:)~~-:~ ~·1::::~·::~~:-:iC::C~t:::::r:'":·~c::::::::::'d~2~.~una bella cifra,posto che avevo hen capito che i l PaZienza non
.~

~

oveva fare nulla, come in effetti nulla fece:tutto 8i esauriva in

una sorta di interposizione,concordata col Calvi stesso,di buoni

u!

tici e di buone parole nei confronti del predetto Calvi.Peraltro non
potevo trr.ttar male eic et simùiciter i l Pa:zi~n.ze.,l.,;i"cchè Ha eta to 11 Calvi ad accollarmelo.Devo anche dire che feci una verifica
presso gli uomini politici e parlai con i vari segretari dei partiti
di &overno,rappreeentando che il Calvi mi

avev~

chiesto di delegare

la rappresentanza per cosi dire politica della Rizzoli al Fazienza.
Le referenze che ne ebbi furono aSsolutamente pessime,giaccbè mi
venne detto che 11 Pazienza era un avventuriero da tenere accuratamente alla larga.! 120 milioni di

~ire

4ei quali ho parlato li

diedi personalmente in moneta contante verso la fine 4i aettèmbreioizi di ottobre 1981, nella mia casa 4i Roma,al razienza,che era
iA compagnia di
Vi8t.,giacch~

Wl

giovane barb\.\to che mi .6fiJìe era già noto di

net precedenti incontri gironzolava

. I .

•

cr ,~.
A \

./+:/.
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chieae 8e ne foasi già al corrente ed io gli risposi
di B1,giaccb~ ne avevo appena ritirato 11 testo presso il ~
.tero 4el Tesoro.Il Pazienza mi disse allora di passare da casa

Bizzoll.~

.ua,giacch~

"oleva aubito trasmette~ al CaJ.vi col Telex che
aveva appunto a dlapoa!ziona.!cconsentSi ed effettivAmente il
Paziezna chiamb 11 Calvi, dicendo con enfasi che Bra 11 primo
iD assoluto ad avere il testo del provvedimento.La _odifica in

al.la fine prese a tormentarmi per avere a auo dire una sorta di
buona-uscita o di gratifica di fine rapporto.Non ai capiva in "11

'u.'

;!

tà di che rapporto si fosse trattato, visto che i l Pazienza as-

D

Irjtft. utamente nessuna prestazione lavorativa e di nessWl altro
~
1''-

C!.

- re aveva effettuato in favore della Rizzoli • mio personale.
Peraltro il Pazienza fece presente che era atato convocato presso

le Comzissione Parlacentare F2 e disse che ai riprometteva di sol

levare uno scandalo a danno della Rizzol!

8e

non gli

aveBsi~

ver_

sato la cifra di 120 miltonl di lire.In particolare disse che lui
poteva dichiarare quello che più gli pareva in noatro danno,anche
con riferimento alle ragioni della Bua ~etesa consulenza nei ri
guardi della Rizzoli.BamEento che mi fece un discorso del genere
un martedi dicendo che i l successivo giovedi era convocato

~esso

la Commissione P2.Gli risposi che non ero in grado in così breve
tempo di procurare la cifra di ulteriori 120 milioni di 11re cbe

" versamento,8! trattava
lui pretendeva,PDsto che. come per 11 pr~o
41 ...01d1 che dovevo procurar. personalmente e che non potevo prlt\dar ... dilla Bimozoli.n Pazienza,mostrando di rendersi conto d1 t,!
le aitazione,e non volendo dyaltro canto rinunciare al profitto che
ai propone va,mi di88e che si Barebbe dato per malato o per imee&nato all'estero,non ricordo bene,e che avrebbe,in tal 80do,salto l'impegno con la Co::-.miss1one Parlamentare:in tal modo avrei
to il tempo per procurare i denari da lui pretesi.In effetti

.I ·

or'
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11 Pazienza ei astenne dal recarsi presso la Commissione,dove andò
1cvece circa un mese dopo la prima convocazione
frattempo

~nel SFQt~.~~~

'* dovetti versagli la citra di 120 milioni di lire,che

materialmente

venr~ro

ritirati dal

~zzotta

e consegnati dalla mia
Cine·1Hz
denaro
il

me,per

u
nel darmi la fattura di cui ho parlato mi disse che dovevo versare la
relativa IV! ed io gli ,feci notare che l'IVA doveva già aSSere 1'1ompresa nella cifra globale e dalla stessa scorporatsiriuscii a 1'el'I

~);

tere all'assurda pretesa del Pazienza.Il predetto mi ribadì in

f~~··
"

eccasionibera una aocietà ti. su.a e di Ca1.vi che ne era aocio .Non

bi p,iù occa'5" elle di al tri contatti

i l Fazienza ed il kazzotta I

I.:: or,

nè li vidi più da Quell'epoca.Ebbi invece diverse occasioni di incoQ
tri con 11 Calvi soprattutto con riferimento alle trattative per la
cessione della mia Quota _zionaria al gruppo Cabassi.Sitfatte tratferta compleSSiva per il mio 4Qf< e per il

10,2~

della PINCCRIZ faceQ

te capo al Tassan Din.Nonostante tossi riuscito ad ottenere una offerta di ben 25 miliardi di lire per la Bola quota del
san DiD d.ia:noo. voler
~if'oe

acconsectire

a::8

10,2~Jil

Tas-

venè. .... 'ta;sus:::i t a...'1d o un certo

st-.;,pore eii. io. me '*i. ce l::' 1s'·,'\'DCo.tc heè:'erLFer tale rifiuto le

trattative non andarono in

porto.~

feraltro il

grupp~

Cabassi si ri-

fece nuovamente vivo nel gennaio 1982,PToponendon1 ~ cessione della
mia sola Quota e cioè del 40%.Le trattative andarono avanti tino ai '
~iml

di marzo,fincbè i l Cabassi mi chiese Be avessi informato Calvi

che JUre aveva un diritto di prelazione e mi esortò

8

farlo,giacchè

egl1 non avrebbe-fatto l'operazion-e senza 11 consenso del Calvi.

Allora mi feci fiesare un appuntamento tramite 11 D'Amato dal Calvi
ed andai a tpe~Q*p trovarlo a caSa sua a ~11ano in via Prua.Dissi
dell'offerta del Cabass1,che avrebbe pagato una parte in immobili,ed
Il Calvi mi disse che l'operaZione ai poteva fare utilizzando come

. I ;

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

282-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

tramite la Centrale.Specificò che non voleva assolutamente che
dall'operazione. ai interessasse in qualche modo~ il Pazienza,
dicendo di aver appreso • voci eecondo le qual1 il Pazienza S·
stava dando da fare per orga.o.izzare un incontro tra Calvi e at.!
~ me.Parlai cOll&iunt8Jllente al fassaa Din. della proposta del
Cabassi,PDsto che anche la FINCORIZ aveva un diritto di ~~.fie
prelazione sulle mie azioni.Il Tassan Din questa volta si mostrò
,
anche &ReA.
propenso a vendere ~a sua quota e mi. propose di andare a trovare
11 CalviJche

in effetti incontrammo negli uffici dell'Ambrosiano

14 via Del h l tone in R()ma.Nell 'occasione i l faesan Din annunciò

di essere intenzionato a vendere anche lui.Ebbe così inizio una
lunghissima trattativa tramite la Centrale,che 8i protrasse
ticamente fino all'epoca della
'UI.
~ ~~

del Calvi e che si arti

lb in una Berie di incontri bilaterali, ai quali

.:11
"

scom~arsa

~

~!

parteci~pno

Ilemans della Centrale ,gli esponenti del gruppo Cabassi, io,il
ssan Din e relativi avvocati e qualche volta i l Calvi.Seppi poi

dal Le~ans.propriO nell'occasione del viaggio in aree a Roma del
quale ho già parlato, che egli aveva avuto

dis~eaizioni

dal Ca:vi

di non chiudere mai le trattative,pur dando la sensazione che le
etesse andavano avanti.
Si dà atto che a questo punto
quale prende cognizione del contenuto dell'atto i
proseeue con ulteriori dichiarazioni appresso

-

Nel corso delle trattative della Quali LO appena detto,ad un cer

.

to punto tirai fuori la questione del debito di circa 11 miliardi

-

d1 lire a mio carico nei coni'ro'nti della RizzolLn I&eman4 8i di

ro

F;
-'

~.

chiarò a380lutamente all'oscuro e

~iese

spiegazioni al riGUardo.

ID ed U 'l'assan Din gli dicem!!lo che il Calvi ne era perfettamente

~orrente,cbme

era al corrente di tutte le rilevanti ()perazion1
finanziarie conlotte a termine da parte della società Rizzollja&-

al

Ciun&émmo che ne avremmo parlato con 11 Calvi a voce come in effe!
ti facemmo.Nell'occasione in cui appunto ne parlammo con il CalVi,
eli

consegnamL!l~

a mano &n,che una lettera.nella quale ap!'unto erano

riepilosate le diverse operaZioni finanziarie fatte dalle Rizzoli

~.
e
~

I

era Botto,tn\hta ;a;:o.",,:

cJ

~

~.~l •• t ...a 4a parte
Av... R't-u L..•.

-
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I l Calvi tergiversb un pb ed alla fine dovette ammettere di essere e

conoscenza delle varie operazioni che a suo tempo erano state ispir!
te dall'Ortolani e finanziate dal Calvi etesso,operazioni della quali ho diffusamente parlato nel corso dei precedanti interrogatori.Il
Calvi era dal. tronde stato sempre al corrente di tutti i movimenti si
snificativi della società ed una volta mi aveva anche contestato la
~uro

erogazione delle somme al binomio

Leone-notaio Di Cioamo e la

opportunità di t~i erogazioni.Sta di fatto che 11 Calvi,dopo il co!
loquio di CUi ho ~etto,che avvenne per la precis:one in due momenti
distinti a distanza di una settimana e nella seconda occas~one gli
consegnammo a mano'la lettera di cui ho detto,disse a Uemans che lui
non doveva assolutamente occuparsi della questione del debito degli
undici Miliardi e delle vicende connesse e che la vendita da parte
mia doveva essere effettuata Ra cancelli chiusi".Circa la lettera di
cui ho fatto menzione,devo dire che 11 Calvi non voleva che fosse m!

terialmente inviata alla Centrale, talchè noi dapprima la &Qstramtlo

l

in veste di amministratore delegato della Centrale stessa e
poi la consegnammo a mano al Calvi nella sua ves~e di presidente òe]

~mané

Centrale.
le modalità tecniche del Becondo aU!~nto ~i capitale
della Rizzoli della ~imavera del 1981,ritengo di aver evidenziato
&li elementi a mia C-O~izione.Confermo &he le trattative f~o i~
poetate e concluse escluBiv~.ate dal Tassan Din per l~ Rizzol! e
posso specificare che ebbi notizia dell'avvenuta conclusi~ne il

~.D.R.:Circa

,'\"

ItfP~

ciorno di Pasqua.Rammento ch ~~ ~vo a Capri con mia moglit e
...
'&
.i~ 11gl» e che 'Ili pervenne .,. ('t~
dal fass&n D1A • dallo Z~
9.

.

.:::.

18&48 che ai davano aptuntame ~ _' ~. li per firmare gli .. cco~di,
all'Hotel l(celBior.~i furono infatti sottoposte delle lettere già
preparate su Ilia cfl,rta intestata.C'era 11 miQ impegno a ripianare le
eventuali ainusvalenze ed un patto di 8indacato con la

~uota

del

'O.~ che faceva capo alla ITALTRUSICirca Usudd'etto 10.~,poi coa

fl:Uito nella società PINCORIZ costituita ad hoc ,debbo 'ireN.che in
;un primo momento nè il fassan Din e nePPll'e lo

./ .

Zanfa~na

•

mi dissero

-
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1'1.

sudàetto 1'as- / '

trovata una

s1Btem~

modo che la quota in questione

as

desee a persona che ricevesse anche i l mio &rad1mento.SepPi eolo
Bucceslivamente che,invece,la conclusione delle trattative aveva
previsto che tale quota fosse del

~ea8an D1n.De~bo

dire che 10 mi

atupii non poco d1 tale soluzione e che chieSi delle BDeeazioni per
averne contezza.Il TaBsan D1n m1 rispolB che cosi aveva *e voluto

Calvi,e lo etesso Zanfagna mi specificò che egli aveva ricevuto
dispoSiZioni di costituire la FINCORIZ} come titolare della quota}

società di cui doveva essere socio accomandantario il Tasa •• Din •

Quest'ultimo Ili di ... che 11 CalVi dur.nt.'!,~tstiV. aveva t~
.. J1U~:~oo:::m:~~. :~e:: .::n.:~ t~;ì~h.~ t%;.o1~' ! ::Z~:nima:i ::~
• "tJl,,"

·.~nJ

..,

D

la destinazione àella Quota stessa a lui e neppure in prosie-

.~ ho acquisito ulteriori elementi di &ea~cogniZione.Al momento in

cui ne venni a c-onoscenza pensai che potessero essere intercorsi
degli accordi puticolari tra i l Calvi ed i l Tassar. . Din ,ma si trat-

tò di mie semplici ,Ulazioni,non p013sedendo e..1cuno

o~,ettivo

cle-

mento d1 cogniZione al riguardo.
A.D.R.:Vidi un'Ultima volta il Calvi 11
al Banco ÀobrDsiano:c'ere ancte

Tas9~

7 di giugn~J'e ben ricordo,

Din e ai trattò di uno dei

tanti incor.tri relai: vi a:le trattati ve sulle cessione al grub':-o
Cabassi.R~ento

che

vi'er~~o

anche il Ronone ed il Lemans.5bbi ad

apprendere poi della ecoreparS8 del Calvi dal D'Amato che mi diede
appuòtamento nella hall d1 un ~bergo vicino alle stazione lermini

di Roma aecondo
~ .eQ~e

una

eua vecchia abitudine per cui mi tncontrBv~

in eale di aspetto di alberghi allorchè voleva vedermi. - -

~1.D.B.: Non

ho mai avuto modo

di~R8- conosc~re o di incontrare Cat

. ~ boni navio .. eolo dopo la acomparsa del Calvi eeppi dall'avvocato
~ Gre!ori Giorgl0,legale del Calvi stesso,da me conosciuto da tempo,

che U predetto Gregari non aveva a euotempo potuto dirmi-mentre
Calvi era ancora in

vita-c~e

la delega a

eeb~ire

le vicende e la

emazlon e della Rizzoli era stata negli ultimi mesi affidata
i

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

285-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PIlOCUIlA DILLA IlEPU88L1CA IN MILA NO

va messo nelle mani del Carboni la questione della sietemazione del
Corriere della Sera ed era stato appunto il Carboni,che aVeva un su
pro&e"o, .d evitare lD conclusione delle trattative con il gruP90
Cabasai/che aveva ostacolato. - - - - - - - .l.D..R.: Circa U problema dei ~ prelievi che nella

~

sione delle somme erogate dall'azienda sono

imputati a mio

~~~

Aome,contermo quanto sostanzialmente già dichiarato
terro~atori.nel

- - - - ricostl"!!

nei~ecedenti

i

senso che non 8i trattava di beni destinati a mio

profitto personale,se non in qualche raro caso,facente parte di que
com~essivo

deb:to verso l'azienda che mi sono accollato.Rammento

peraltro di
samento per
per il

su richiesta del mio amico,da poco divenuto responsabile del
re culturale del FSI e non

ancor~

deputato.Egli fece

~esen~e

se~to

la es

genza di ricevere un contributo per 16 rivista Critica Sociale che
egli curava e che pa:ticolar::;;er.te intendevi>. ri.lGLciare.

.P.it~:'isç,

che l'erogazione fu fatta da me,non solo per i r,rporti di stretta
amicia

co~ ~telli

ma anche e soprattutto perchè ai trattava di

una iniziativa culturale e perchè era utile comunqùe per l'azienda
costruire buoni rapporti con un uomo

~olitico

e con la nuova

teria del reI.1 'erof8zione ,add.ebi tah. alla Rizzoli

Finar.;:i~ria O\i-

analisi alla Rizzoli Editore

(perch~,

come pure ho detto,la Rizzoli Finanziaria non aveva mezzi

propri~

vero,come ho detto,in

ulti~a

eegr~

avvenne a meZzo di assegni circolari.Li detti PDoprio io a Roma al
~telll

che mi rilasciò anche una ricevuta con una sua sigla.Pre-

sumo che la ricevuta possa trovarsi presso la Rizzali Finanziaria:

10 1_ feci comunque tenere al Cereda. Non ricordo di eventuali ulte
riori eroiazioni del genere al

t4r~elli;e

peraltro non posso esclu-

dere che in epoca più o meno coeva ve ne possa essere stata qualche
altra.R&m.r.lento\invece,in tempi più recent1,di erogazioni a favore
I

dell'onorevole Pietro Longo del P.SDI,nel corso del 1979 e che pure

./ .
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nelle schede contabili

della Rizzoli come avvenute a mio beneficio.Avevo conosciuto il
Longo,presertatOmi dal dr.Barberini Gianfranco,di cUi ho perlato
in precedenti interrogatori,e,entrato in una certa confidenza con

i l parla.mentare ,costui mi lo.«'" r1chies~ di contribuire a svilupp!!.

re iniziative

cul~rali ~omosse

dal suo partito,faea'& facendo
antifasc~6,come

anche il nome di Garosci Aldo,famoso storico

di

colui che s1 occupava di questi suoi progetti culturali.Semrre
nell'ottica che era buona cosa per me e per la
buoni

ra~porti

R~zzoli

col r:ondo poli tico-fhwm:ail'io,rj tu.J;'~

nE:ll'interes6e è,Eoll'sziEonc1a fac(ndo E:ffettuare alla

uantené:'e

ei

6!t:rSrE:

Ri~zoli

Edi-

tore due erogazioni per 100 milioni ciaecuna,se non ricordo cale,
al predetto onore8ole Longo.Esse Bono avvenute, per

conte~ti,cam-

·endo degli assegni a me intestati,per lo meno così presUl:lo,vi-

l

\. ,~ che peraltro questa operazione di ca.mbio e di monetizzazione
:4

"

~ i assegni non è stata effe auata personalmente da

me ma

da e

Alberto.! vereaoenti sono avvenuti a Roma,una volta a casa

... mia

e~&-a- ...

l'al tra ve} ta a:i l;are

~es.

(l

le

EteSSE

sec.e

ro:"~

na del partito,in via Santa Laria in Via.Fer vero di queste erogazioni parlai naturalcente anche con ~assan Din,il Quale cor-sen-

ti con me sulla loro opportunità,anche perchè,come ho dett~,se fi
no al 1977 quello del Tasean Din &~~-~. sugli ordin~tivi di pagamento era un visto puJ'wer-.te contebile,del 1978 è.iver.te • tL.'1 V1Sto
a carattere essenziale.ed obbli[atorio.Come he
accedere a

Qu~ste

èetto)q~e2tcnostrD

richieste diFontributi era mosso dall'esieenza

di operare nell'interesse dell'azienda per tenere buoni rapporti
col mondo politico-finanziario e non è perb detto che in prosie8'10 esso ai
l'azienda
atessa.Dico
occasione
di

ti da parte

Nuovo Banco Ambrosiano,ci trovammo in

.'

aamco di ricorrete proprio a Longo per ottenere una qualche dila.

zione od un ammorbidimento delle richieste,ad esempio da parte
e noto coce socialdemocr~;po
di Coccioli LUigi,Pl"eeidente del Banco San Paolo di Torin0'0 una
del pool costituenti poi il Nuovo Banco Ambrosiano)

~lle ~anche

-- q1{ lui· X

. /.

ÀJ-R:n~l: ~~.
". ---,4

-
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ci aentimmo

~i8pondere

che lui non

pot~va

far niente e che non aveva

alcuna 1Afluenza 8Ul Coccioli, e sul mondo bancario •
.l.D.R.: Quanto all.'uso dell 'aereo della società da parte mia e dei

dirigenti tutti dell'azienda,debbo dire che esso normalmente veniva
usato per viaggi di eervizio da me,dal fass&n Din e anche da altri
dirigenti autorizzati.Solo in rari casi

~

atato usato per fini per-

80nali . . in tali ipotesi abbiamo sempre rimborsato l'azienda etessa,
»er lo Più mediante cone;uagli con i nostri etipe,ndi.L 'uso di tale
aereo era regolameptato dal.la segreteria di fass&a Din

e poteva pera:
~a

tro avvenire che ta10ra fosse concesso in uso ,graziosamente, per

Sioni di cortesia,a deputati di ritorno a Uilano da Roma1che avevano
,

~

~

:, I
~

.~

~,,~A

cesaità di viaggi urgenti ed in genere talvolta

f

i di governo o mLnistri che avessero

~

pari~enti

.

~

\

~he

lE

da

#

tra parte JII.i risulta essere usuale,o ClUElllto meno

. varie grandi aziende.Non

~..

ltJ~
~ ~ri
di parr

abbi~o

e

e,presso

ritenuto conveniente e di buon gustc

richiedere a questi uomini politici la ripetizione delle SpeSe di
vi~gio.

Ed abbiamo

~~e

comunque ritenuto trattarsi di viaggi e

relative spese da attribuire dircttaoente alla società,eiccome dovuti a ragioni di pubblihhe relazioni dell'azienda atessa.Ad ogni buon
conto in ordine ai voli effettuati dall'aereo della Rizzoli è ricavabile ogni informativa augli stessi dalla relativa documentazione
giaceDte presso la Rizzoli dove ver.ivano annotati sempre i nomi dei
vari passegceri per CODto dei Quali

cia~~

volo

v~niva

effettuatd.

Come ho già d~tto per voli ~ivati fatti da me o dal Tazsan Din io
ed 11 prsdetto abbiamo di volta in volta provveduto a rimborsare i
relativi costi alla società nel senSo che gli stessi ci venivano a1
debit_ti per qualto a me riaulta e defalcati dalle

comp~nze

attra-

verso dei conguagli imputati alle competenze spettantici.Faccio
Bente che vi

~

ne credo nella

stata anche una delibera del
primave~a

con~lio

di llJ:l.':lin1strazi.

del 1982 nella quale ai affrontava la que-

atione dell'uso della aereo facendo

ob~ligo

d1 preventiva enuncia-

zione dei Dotivi del viaggio.In passato il problema era stato

affro~

tato in maniera più elastica e le imputazioni di eventuali costi
;

pr~

./ .
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.. apese mie o del Ta6san Din)e.llorCbè si trattava di viaggi personali]erano state effettuate
gior parte dei casi.Devo

I

~oster1ori

dire,fin~

e non

I
~~1ori

nella mag-

al momento in cui ha laSciato

l'Itali~l'ortQlani ha diverse volte utili~zato l'aereo per viaggi essenzialmante sul tragitto Roma - ~1nevra dove egli risiedeva.
Non mi risulta che l'Ortolani abbia mai rimborsato i voli.Fosso pr!
cisare che da circa
~cci

7 anni Bono in forza presso la società i piloti

e Carcereri; abbiamo assunto un terzo pilota circa 2 o 3 anni

fa essendo aumentato l'uso dell'aereo, tale Tortora.I
loti sono stati licenziati qualche mese fa,giacchè

sud~etti

~

pi-

l'aereo è

stato bloccato a Parigi su iniziativa giudiziaria dalla società
Dassault,creditrice di somme da parte della Rizzol! per ricacbi
canici e

manunte~ion.

f-orniti per 11 velivolo.Come ho già detto

autorizzazioni per l'utiliZZOQ
erialmente

conces~e

me~

del~'aereo

Qa venivano m&-

dalla signora Grimaldi Anna,della segreteria

del Tassan Din,la quale è la persona più informata dei vari utili!

- -- --- - - - - -

Zi effettuati.

- - - - - - - - - --

A.D.R.:Come ho già

pegno mi pare che duri dall'epoca della sostituzione del Banco Ambrosiano Holding alla t.;onted.iscr. 1.r.ternatlOr.a.l di cui ho parlato.

A.D.R.: Effettivamente vi fu una ostilità
cedere

l'~torizzazione

ne~mondo

politico a coa

per 11 secondo saumeAto di capitale della

.. Rizzoli:fu proprio Scblesin&er,tra l'atlro,che io avevo 5.ncaricato per seguire la questione,. comunicarmi che le ragioni »rinclpali di queste ostilità erano costituite dalla presenza di T&ssan Din comé amministratore delegato dell'azienda.So che Schlesig
&er ne parlÒ con Zanfagna ed

~

ben poSSibile che ne abbia parlato

al telefono direttamente col Tassan Din,pro,pettandogli la oPPOI

tunità di lasciare l'azienda.Il che

natural~ente

tu rifiutato

dal Tasean Din •. A.D.R.: Escludo che mi siano state fatte da chicc

e~Bia

e nemmeno dal Tassan Dln osservazioni sul mio tenore di

!

4~

~J

i tj,BUlla ~U/8,::)dioei tà o comWlQue r,ccomand~z~. ad essere.~.~
I

../L(

Vv\

·/ ·

1)- ~

AI- f2.-l \:
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rv

N.

~

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

più contenuto nelle epeae.

A.D.R.: Non so di eventuali compensi,ufficiali o non,percepiti da
Wino Spadacini per i l suo interessamento in ordine alle pratiche
per l'uscita

dall'~ienda

di mio padre o di mio

fratello.La cir-

costanza di un eventuale compenso in-a&&P -nero· da parte 'del
detto Spadacini
ciBa e

cio~

~ino,comunque

BU~

non mi stupirebbe per una ragione

Pr~

per 11 fatto che in passato,8 Quanto appreSo in aZienda.l

una parte degli stessi compensi dello Spadacini gli sareb1ero stati
versati in forr:.e non ufficiale.A.R.R.: Risponde al vero che .nelle
trattative riguardanti la cessione da parte dei frat'elli Campi del
loro 52~ di Sorrisi e Canzoni, il Calvi pretese,per acquisitlo,il
rilascio da parte mia e da Ta5san ~in di due cambiali addirittura

50 milioni di dollerLn Calvi,a detta del Taszan Din,poneva la
, ", _stione di tale rillascio come eS SJ!!.nZ ial e ma il Tass&A .lJin, pur

i
~

" aceodomi firmare la cambiale ,mi disse che avrebbe cercato

in tut

ti i modi di non c-onsegnarla.So che in questo caso si rivolee al-

l'uopo al Gelli,il Quale riconotbe che si trattava di una vera eso
che evidentecente vi riuscì,perchè di fatto

la cambiale non fu

consegnata.Non so come mai una Bua

fu trovata in

eo del Gel11 tra i documenti

fotoco~~

posse~

BeQueetratigli dall'Autorità Giu!i-

ziaria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A.D.R.: Effettiva:::er.te BO.r..O oo:-.sCl:io,ar.zi lo eroJdelle.

6oçiet~

"Cc..:.

te valori".che stampa libretti per assegni e calcografia in genere.
Possedevo Il 3~ della BUd?;(a so~~età,che ho alienato a clienti
(;;

dell'avvocat-o Zan!agna.
'"
.
==al.la Savoia ASsicurazioni.'';

<;t.

r:.

~_\

. ! po

al Tass&n Din e l'altro

Co

I

,-

~-

S~voia AssicuraZioni che ne e

3ot.

... io e Tassan Din proprio dalla
l'''''''~.
~. oll:-letfll"~(l.Il Tassan !lin mi pro-

.

pose l'Qqu1.sto illustrandolo come un ottimo affare. - - - - A.~.R.:

Non BO assolutamente nulla della società Parghelia nè del

pOssesSo di una rtlevante Quota da parte del TassBn Din.Tanto meno
BO dell'acqUisto di un

2~

da parte della Rizzoli Finanziaria e di

successive rivendite alla Savoia Assicurazioni.Non saprei dire asBolutamente nulla in proposito.

.

./ .

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

-
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f5,A.D.R.s Non ricordo,come ho già detto,di ulteriori eroeazion1
effettuate in favore di ~telli Claudio.Frendo atto che Tassan
D1.n nel su·, interrogatDrio del 17 marzo 1983 ha sffer~ato che io
avrei ricordato unversaQento di 200 milioni di lire,ulteriore rl
epetto all=altro di cui ho parlato,ma non ricordo questa circost~
za e ricordo del resto molto vagamente il tenore di quei colloqui
inte1corsl in Piazza Belg1oso,~ cui mi si dice fa riferimento
il TaBsan Din.,al quale sarebbero stati presenti gli avvocati
leger e Strina. - - - - - - - - - - - A.D.R.: ~i risulta che al giornalista Donat Catttn Faolo,che

lav~

rava presso la Gazze tta del Popolo} furono erogati 50 mil i.oni di 11
re,credo dal Cereda.I1 Donat Cattin ci chiese la somca per una
delle vendite librarie del tipo re-

mai conosciuto il Donat Cattin
e credo che furQno i l Tassan Din ed il Cereda ad illustrami la

opportunità di venire incontro alla persona suddetta. ..... D.R.: Posso escludere
delle soume di denaro
a tal Pretrt;o Sereno, col quale
10 ricordi molti anr.i
dre un

co~trib~to

per

~~va

c~iesto

8

mio ra-

gli J:iaceva es-

l'acQ~isto

sendo lui un amante dlarteidaltronde il Preato ha una famosa collezione di arte contemporanea del valore di molti miliardi li 11
re.Prendo visione dell'annotazione su una scheda "CGNTI IN SOSFE-

~
3f::J
.
• ..,

..

del 1977 di una operazione per 14 milioni e rotti di lire in

SO.

data 19 88osto con la annotazione "dottor Preato verB.xcto
I

dr.~.R.·

•

Devo dire che non mi ricordo proprio l'origine di tale operazione •
Quel che ricordo circa il Preato, è solo,vagamente,l. questione
del qualro che ao detto.Vorrei far presente che nell'agosto del

1977 feci un viaggio in Walesia fino alla fine ael mese.

t

•

1---

A.D.R.: Effettivamente mi risulta che taluni esponenti dindacali

,/... / A·
41

. -'~ prede+o dei soldi a81l. Rizzoli,per cosi dire ".Pl'o bOllO paciano
Creio

..

1he lltnl' ordine se

J b'

y"- 1,,\, '\ \:)

~

Ile

siano occupati mio fratello con Pe; V,,;.,.

l/'· · I
Jvi

·

d\. '

.~.~.).

Dl

J'fr;~/

-
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_. . ,... " . !f-

P&OCU&A DELLA I.UUnUCA IN MILANO

trelli direttore del personale e poi il Tasean Din ed i successivi
direttori del personale. Il principale percettore di somme era tal
Giampietro segretario nazionale grafici,poligrafici e cartai della
UIL.Tassan Din mi parlò anche di un certo BellinZani,segretario

.

nazionele eempre della steesa categoria della CGL.Non saprei dipercePisse somme
re se\fanche 11 sindacalista Botti della CISL.quello
che eo ~ che
I
gli assumemmo la sorella in azienda. - - - - - - - - - - - - - ha le somoe erogate alla Cine RiZ nel 1979 secondo Wl prospetto che
mi si sottopone siccome prodotto dal Piant,posso dire che il
mento di 40 milioni di lire per 11 :t'illlCappotto di
• HU8
~
I

~ettuato

~ersa

Astr~a.n'·venne
.

al produttore Giovanni Berlolucci che prese Wl anticipo

f:~, la produzione del film ,che peraltro successivamente venne gi~~ a dal Bertolucci alla Videe.Credo che a fronte dit tale esborso
v* ••
venr:e poi fatta una compensazione con la VideB e ci venne riconosciuta una ~~1~ di proprietà del film.Al riguarèo potrà essere
più preciso il D'Andrea.

Rilevo dallo stesso prospetto delle ero-

gazioni di somme imputate ai film "Ciao Hl", "Dimenticare Venezia"
e

'~ti~o

noree".Si tre::ejse ben ricorèo,èegli ultimi film

~~odotti

diretta!!Jente dalla. Rizzoli Film.Le BOlIlDe èovrebè.ero essere relative

/ '.

I~,

a pag8l!lenti non ufficiali) in nero. ad attori,regi~Btr~~C\neggiato-

ri.Anche al riguardo potrà essere più preciso il ~~:
-----,'
~
Rileggo il presente verbale che confermo integraI • .... I\. aottoscri
vo in o&oi eua

..

I
f
\

'

"."-.

~~te.-

')

~.

r

~ V\.~·J-C... l""'·"""""'" o-i JJ..lv~\.

~\.:

./t?~"
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l'' ................................

~ROCURA

\..

DELLA

R:~~~.BLICA

PROCESSO

~.

v.

DI ROMA

VERBALE

DI INTERROGATORIO DEU'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO

(u:

.uV. ~ ~ ~ C· ".t»

millenovecer.to.ç.W~ ..::::::......

L'anno

&. . . . . . . ._._ del mese di ......~ ...__ _

il giorno .._ ... .2.

alle ore..... J.S..l ...\.~ ......... in .....~............................................................................... _.......... __ ................... _............ _................ _......................... _ ........_._ .....,._
Avanti di Noi ....

_

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

_

. . . . . . . . _. .__. ... . . . . . .,'-_. . _. . .:. . . _. . .__. _. ._. ___:•

'
c4,
h: . . t\.
\à:f.M.~..... Jri.~.7.....r.~.~.:

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

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

_._.~--_

...... ;..._._. __ .__..

_--_..•._--'

assistiti dal .......................................................................................................................... _... _.............................................. __ .._............... _.... _... _ ...... _.... _ .._....:....
E' comparso
Il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a cui si espone chi si

rifiuta di darle
Sono ...

° le dà

false risponde:

~1~··· . ··~··,· . ~··. . .~ . . ·. I~..~J(:... 'qy.3 . . . .~ . . ~. :. . .!h. . . ~~......IIÉ..... s.. . p.~~ . .

.4'.~ . . . .t.Q., .....M.~.~'Iri . ~/ . .~~.~.I .... ~ ...... ~ .....~.t~.1 ......~ ......~...... ~.~~.... ~ ..h~~
.~" W{ù.~ ...::..._.......................,......... ,..............:.....,.... ".......... :......:.............. ,..................................._..........................................._.............._.................
__.__ .. __.......__
,
......................._.............................................................................................................. ,.................... ..........
~

Quiudi richiesto se già abbia

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

° voglia nominarsi /.4" dilensore di fiducia .........__....._ ..._......_...._ .....

. . . . \w.·,w.J.c... . . . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. .~__._.__. . . . . _. . _. . .___. . . __._...

. f1:M!..: ....I'\.p."".~. . . ~, . . .t ...h...... ·r.~~· ~
Invitato poi a dichiarare i luoghi

indic~lti

nella prima parte dell·art. 169 C. p. p. o almlno

uno di essi e. se crede, ad eleggere domicili() per le notificazioni ...................... _ ... _.._........................................_. ___.

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

__

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

_-_.
.

Avvertito l'imputato - ai sensi dell·art. 1 della legge 15·12·1969, n. 932 - che egli ha facoltà
di non rispondere ma che. se anche non risponde, si procederà oltre nelle indagini istruttorie.
Interrogato in merito a

r. . ".~. . . .t\ . . . .~~. . 1.~'ll:. . . ~. . . w~. . . . .~ . . . .1.VWi~. _._

. . ~ . . . M·v) . . . ~kJ,···t·\~ll.u. . ·;. ··.iì~~. . . ~·~. ~ . ··VO~{:9.......~·~....".~ ....II\~.......~......~.~ ....~)\.:_
. ~.~~~.:i.,...... ~~. :..... ~~ ....1. . . .~.v\ . . . . ~. . ~~ . (\4........."" ....,.\M .... ~~:,~.......~~......Maa. . rY'A ....~....._.~~:uM.. . . .Ju. . ,.~. Q. . . )~~·· . . .JI~411. . . . .!t\I.~:.~Il.......P" . . . .~. W.yf.J4.Mt ... ,,R....:Wi....I2.......Rt. . . ~. . . . ~~...._
.... ~..y.~·~.t. ....~ .... J1~~'1

. . '!:N·~. . . ~....~4.l... ..y':l:~}( .....~ .....\J1I.Ld.~...... ~\,4.

.....

~ ... 2':t\.4~,,, . . .~.:. _'

,. ~l.~')1.N..t, . . ,N.......~.D.h. . ,.~" .....~~:; . ~......~.vi . . . ~~.U!l. ....@ .. :.~.,r. . .IMD..y...... ~J.I){~~J./..IU:.~
'r'!

"!..\. .... W~,,

'\L it~:
~
Uj·.1.·
. n_o
~
c.p· ,,1(... "
.. ~'...:ùnv
.'4.1~ e.. .. ,~ ...!IJJ"'.~CMJt...~w.l:~ ...... ~eLtA.UI.... dJ ..... ~'V~..C!.L ... 4.1.. ....t~ ..... _..... "1-\ ..... J.c.\f,If.!UUt...:

•

. . ~ . . .~~~.w, . . .o..l.,....~t\.~ . . . ~. . ".~~~ . . . ~ . . .,.v.h.&i. T .. J.u... OJJ.~...~.bnJAii....._. ~À~;:st .
c..
I

l. . . . .

V· I Si depositi in Segreteria
giorni .........
dandone avviso al
Si ~utorizza il rilascio di copia.

Roma,

per

difensor~.

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

Il Sostituto Procuratore della RepubbUca

Depositato in Segreteria e spediti' i
relativi avvisi.

Roma,

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

IL CANCELLI.ERE

-
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~~~~ ~.* ~.~~ ~J ... ~......~4~....~.... !~ ~

..

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

..•..

ILi ~
'i ~.

T.Q..!(AU. ....~~ .... ~ ............ : .

....

~~ ....~L···~·@.~· .... ·~~· .. ··tr . ··~····~p. ....~~· .... \I4· ....~~·· .. ·~~...~ .. .

.... ................. lo. ..~~~ .... ~~.. ~~ ....~......~ ....~.......~..... ~......~ ...~......~ ............ .

.... ............... MVW.~......~ ..... ~.~.~.....~M4.......~.....!\bW .....~~.. +.~04. . . ~~. . . .
....................... ~~ . ~e.t.~~.it. .....t ....t1...~ ...~ .... ~... ~.~ ..... M1.... C4il.~ ..... !r\Jù,w.~.MJ'I,...... V:-.~.~ ........ .
..... ..................~.~.....~.... ~.....~.... ~btVf~··· .... ~· .... ·{)·~· .... ~..... hww.À......~.....~(~ .
... . ................~....~.... ~~.~~..... ~...... ~...... (.W ... ~~ .... ~.~. )..,...~ ...4 . ~ .... ltw.!~. ~
.. ... ..... ... \U~~~.".{.~.~ ...Jsy'..... ~" ..~:" ... ~~ .... ~~... ~.....~ ...~U)~~

.
,

j.~~, .~ ... \ ... ~:lM, ... ., . . ~.. ~ .... ~~L4 .... VU~·. ~~.wJ4 ... .

.......... :.....

. .................... ~~.~.y.u.v.~.~ ..... ~ .... ~ . . ~ .......f.;~ ..... ~ .....~~~~.~ ....1.~...... .
........................~~,tlh~ .:. . t·:ft~:···~~····~·~· . ·~. ·. ~~. ~~.! o;k~. . ~ . . ~. . .
t ............... ~·l\Wl.I~ ..... @." .. {4.."~~~t..... ~ .....~." ...b .... Y~ ...... A ....~ ...... ..
.. " ..

.........................y..y ....~.~.... ~1~" ... ~ ....&.....1~~.~~. ~.........................................................................
. ...............u...;...~ ....~ .... R... ~Y~ .....~ .....~ .... '-'~." .. ~.-A!.u .... ;Q, ..... ~..... fif. .... ~.~ ......... .

....................... ~.~.~. ···f\l.· ...~ .... 0.~~.~...t~ ....Q..... ~A ... !':.31.~ ......~... ~.~.~.........

...... ................... ~ ... y.t4~.~~~ ...~ ....~.~....~ .... .x~~. . K..... )~ ......!...... ~.....~ ....... tw..~.J' . .
... . ..................UV-. ...~ ...~~!~...... ~.....~......~.~ ... ,..~._.~~ .....~.i......~.....o.. .. =wd..~.. .

~"'~.~ ...'~.....~ .. ~... ~~L.~ ... ~~.... .!~r..W~·W,~·qM:o.. r ..~\· ... ~.... ~·~.~......W1~ .

.... ..... : .....

. ..................~~ ... ~ .... i.v·~·t·!1Mk.·j··~·· . ·~.... ·:·".~~Ai4 ..... M1J..l'(." ....~~ ... ,..~J~&.o
..... ·...... ·.·" .......Q. .... J,.".hL ....~.......~.".J.~. ~.I' .J~. . .#.... ~.-R. ... J.~.~rtU .. ".~~ .. ".~ .....~.(~JJa
....

........... ' ......... ~ .... J .... ..\J.,clb.-l...... ~ .. ,,~ ....DvJl~Ul~~ .... 1M)t ....~\UD...... o..ClA.Ui ......4.c,......... .

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

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

"'~.~.1. ~ ~~~.:

. . . . . . . . . . . .P~·····~····~ . . ·~T ~ ~ ~~ ~ f.~.~ ......i. .....~ ..... ~.....
.... .. .......Q... ~ ...... ~~ .....~......'\~.~......~ ......&. .... ~... 'I.~.....;.... ~~ .....X... ~*-. .~ .
.. .....

.....

... ..

.......~ .~~ ..... %...... .l~4> . ~.....~ . ~ ... 9~~~ .....l4L-M1 .... uv.. ·l .... f.~~ .... .

................... ~y~qo. _........................................................................................................................................................... ,
I
.
. . ................. %. . :J....~\i ....:~ .... ?;. \L.....~.... ~.J~ .... ~ ... \l'4~. . ~4.411.*.1
I

I

I

.

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

'.

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

!') ." <.')
~ ~
........
........................................................... ..
~

-
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.

···l··\:i·IIM:!-,,·~na.u1. ...& .... S~.~'''i"' .. ,~~..... <!..•... ~V'''<!M .... ç!.(... y, ..... ~.tr,,''''

. ··l··l~ ····~·~····:,\>··J.!:<MI!I.w.t;:···~'h~y:·,··ro····~ll-!L·.Vrl·.···~·~··è....S ..
:. . . . . % . . ~.....~.~~.......~......~ . u. ......& ....~......~~L
I .

....

V•.

9:: .... ~t... .. Al4.... gv" . .

.

. . . :....... :~!}):r. . . . . . :... _. .:~ . ft..~;:;.ç . '
.
.............................................................................................................
......................................................_.................................
'

/...:............................................:............................................

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

.'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

:'.~

•••••••• ,

l,...

••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• 0.0 ••••••••••

o •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••

0'0 ••••••••

..,

~.,.

r- .

........... ....................................... ! ... : .......................................................................................................................................... .

• •• ••••••• •••• ..... • • ••••

~ ••• o •••••••••••• ~ ••• ~ ••• :

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

4 ••••••••••••• : •••• " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

o •••••••••••••••••••••••••••••.

................................. ~ ..................... ~ .. :....................................................... ~ ......... , .................. ~ ................. _................................. .
..
••••••••••••••• • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ •••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0 . . . . . S."

,

~

_~ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....... ......... .. " .................................... ............................................................................................................................... ,.................... .
~

, · · . · · · · · · · . · ••• •

,

• •;

............... 4 ................................................................................................................................................................ .

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

• .. •••••••••• .. • ...... · .... · .. 1· .... •· .. •• .. • .. · .. ·• .. •• .. · .. • .. ·••• .. ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I
I
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

............................................................................. : .................................. .

,.
....................................+, ......... _............................................................................................................
·.... · .... ···· . ·. ·r....

j ·T

.

Ii

I

.

.... ,}'

~.-:.5. ;~

.
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-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

299-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Biglietti fatti pervenire ad A. Rizzali da R. Calvi, tramite Pazienza, relativi alla richiesta di una somma per sanare pendenze
giudiziarie (stando a quanto asserito dallo stesso Rizzali): PAG. 113
REL. DELLA COMMISSIONE.
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LEGIONE CJ......-=tABINIERI DI R01:A
-Reparto Operativo I· Sezione-

Roma,ll 29 giugno 1982

N.0125976/9-i di prot.
OGGETTO:-Tr&s~ssione

dl un plico.-

ALLA PROCURA DEL~ REPUBBLICA DI
-Dr.Domenico S~c~ R O M!

......................
Come da disposizioni impartite dalla S.V.,

e:

:ré.sr:ettt -..u: }:'lico acquisito da personale del

Nucleo Operativo

~arabi~eri

dell'~vvocato

atudio

ai Milano presso lo

prof.Piero Schlesinger e qui

'tra.amesso per l'ulteriore inoltro;.
~i ~llega ~tresì
~i%i~

dal

proces2o verbale di &oqui-

doc~entc c~tato.-

\

IL MAGGIORE
COllA.l>fDANTE' DELLA. SEZIONE

(llori lli..rio)
~

t

..-

-
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Legione Cara binieri di Milano

-. -

Gruppo:Milano l . Nucleo Operativo

l'

aoqui!1~lol\e

di u..a DU!Jta COll 1 ..teetaz1·o ••
~YT. Fro!. Piero SCHLES1NGER, via F. Daver1~
nr.6, tel. 585I08-546I297-5453316-20122 Mil~
•• ,.hiusa çon 1&stro adesivo a1~e d~e eetre.
m1là. e lUl1~O la li.ea c..e:a."trale lL01ch.é firm~
t. lun,oil dettD ~astrQ dal citato Prot. I
d.i TerD~+sz~t1.- - - - - - - - - - -'- - -

PROCESSO VERB'uEI di

-

L'ano 1982 r addì 28 del mese di giugno, in MU-.no" Jle11a. etud1,
delltaTV. Pro!. Fiere SCRLESINGEF: y sito 11 q~eata Y1a Daverto
1r.6~

Noi

alle ore

2I~

30.- - -

~

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

eo"t~oecritti

Uffieir..li di F.G. r .,:ri.!':eI:~:::ti i:l suè.det~
Re:panc,. € Jrese~te i l l'rot •• n. SC:-:LE.S:1\~::::J'r ~Q.'to a Na,oli
U I9.5.1930t- reei<iente in llil~o-n.al~ Fil1:ppetti 26, di.amCl
atto che )roceè.1w.m1 i.11 .. ac:q-..ul5lZ1.0.~ ciel:. eud.ciet"t-. bu.sta,. conteDente e.ltr ... bue~r.. co:t. inè..:.rizzo InUlOelrlt't .. al ci't ..to Pro!."
)eretnw.lt rieervi.ta e sul re,,;::-o r.. e1w...:r;,é Ti .. Su Pletro i.11 t OI"'tQ..
IO,.. 20121 U.il&no. Si 6 • • '7to "::"'t:-e:s:' cl:. e : .. b..lE'tii. é ~1ert. nel
bordo su:periore e contiene ur. .. le'tt.er .. iL:';":-:'Zfii.'t .. i l c..1tato Fre!(.
dal Dr. An!elo RIZZOLI COL .llegii.ti d_e )etzettì di ci.Xta eeeondo

quanto dichiarato aem:pre dal Frot. ~enz1oD.tO.- - - - - - - - Si da attD altresì che 11 ProF. ~la noetra preeenza estrae t ..
toco,ia della citata busta allo etesso indirizzata, del conte.
nuto so)r .. descritto. per coneerTiJla ai )ropri atti.- - - - - Quanto Bo)ra in esecuzione di ri~lesta telefonica pervenuta 11
pomeri~gio odierno.tr~it6 Re,wx'to D,err..tiTo d~ Romao- - - - - - .
Si da ..ttD altresì che il Pro!. dOJo .ver ~rcato la busta la St~
dio l'h .. ritrovata custoditi. )reSBO li. )ro,ria .b1tazione.-'- - L'a~quiB1zione Tiene effettua'ti. pwr l.~edl.ti. conaegn~ al s~t.
Proc. della ReJubblici. di Ro~~ Dr. Do~enico SIC! ohe l'.veTa r1a
chiesta tramite i l euddet~ R.,.rtc.- - - - - - - - - - - - - - Di ,quanto 89pra é Terbale.~ - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~ latto, lettb, co~fermato e so~~~scritto in d~ta e luo,o di cui 8~
I

)r&.- -

- -\- - - - - - - - - - - - - -
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Conflitto di competenza tra la Procura di Roma e la Procura
di Milano in ordine al procedimento penale a carico di Licio Gelli
ed altri: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE.
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C,.'

PIIOCUIlA DELLA IIEPUllllUCA PHESSO IL TlìlllUNALE

IUL ,",

i,L. \l

000,,( 0&

_P_I_. ~qA~~.~_

!!

\\
\

i

N

Romd, lì

... 783$/51, .. 1\ .. di Pro I

•

fk~Oli03

c.

N.

o n;:,ld del

OGGETIO:

21. giugno

.. ··· .. p·OC.

... 19 .. ~.l

p 00100

.. Allegoli ................ ..

pen.a--c;:,.ricodi.. G811i·L icio·e·"'1 tri
.J'

...~ ............ .

:e
AL SIG.

1·1WCURXrOR8 D8LLA

~(,.;

UEBLICA DI

HILAJ10

Mi pregio
19(;1, con 1<'\ quale

trashlet~ere

que~

all~

s.v.

l'orJin~nza

. •

to Uf ficlO, dlsposta

l.ot

ne ex art. 45 c.p.p. dci procedincnti elencati
11<'.

dic.lÌ,'.rato 12

Fr.~)!;ria

•

in data 20.6.

•

rlunl·Jne per

•

C01'U1(!~;S).~

ne1l'orJin~aza stess~

COi:1petenza.

di voler disporre con cortese urgenza la trasmis
."

~

..:

1~il' . 0r·azìo

IL

PUCU,~.\'l'Gj~:

(Achille

!J.~LL,

'~L:IUL1.jLIC.\

G~ll~cci)

i>Ltt.--Gv(\~
j

I

-
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!,JWCURA IJI;;LLA Ri~l Urml,l C t', j) I RUI~

lL P.H.
RILi::VA:
In occasiona dell' oraicidio del giornalista f'ecorelli Carl.line, questa
Procura della Repubblica procedeva al sequestro di cospicua documentazione, rinven" ta negli uffici dell'agenzia

giorn~listica

O.P., diretta'

dal Pecorelli, e nella di lui abitazione.
Fra l'altro si rinvenivano fotocopie di:
l) Un fascicolo con la

intestazio~e

"H-Fo-Biali" concerilerlce ind<19ini

cODpiute dal disciolto SIO e relative a persone alcune delle quali, alla streg-L.la degli elenchi sequestrati dalla magistratura di hilallo e di
ROr.la, sarebbero iscritte alle, é'.s~'ociazione ffias ~,onic~ denominata "Iropaganda due", della quale Gelli Licio era "maestro venerabile".
Dalla lettura del docuJ.\ento risulterebbe, tr ... l'altro, che il Gà1.li
era stato offici<'lto per inte::,'fE:rirc smlla nOr.lina del Cooandante generale dell'J\rr.lé\ <.lei

C~rabinieri

a carico di Vito

l·~iceli

e che la

r:la"'.~oneria

"volev~

il processo

per consentir01i di etti'\CC':lre pubblicar;H.mte

l' ono Giulio Mdl'eot ti" i
2) una lettera cvn la quale il r'ec:orelli (anch'es!ìo iscritto alla l-'.2)
esortava il Celli ad interessarsi, quale capo di detta "loggia", per
la favorevole conclusione di un procediF.,ento pen.\le a carico del Pecorelli stesso.
3) un fascicolo in fotocopia, I.Jrovenier4te dal disciolto Sid, riguardante l'attività svolta dal qplli al tempo dell ' occu;ì,1zi',:ne tedesca, nonchè i paPPQ~~ pre~unti rapporti di lui con i servizi segreti di Wi0
.stato europeo;

4) fotocopia di

apP~lti riscrv~ti ~

di rapporti del SID, riguardanti

i fatti che hanno dato origine ad un procedi;"'iento renale per insurrezione ar ata contro i poteri dello Stato (c.d. "golpe Borghese");
~)

fotocopia della r.lÌn'J.ta della relazione !della Banca

d~

Italia riguar-

dante una ispezione compiuta presso l' isti tuto di cre,H to "Italcasse".
Nel corso delle ind"lgini ,er l'ide:Jtificazione degli autori
dell'o,icidio, si accertava che il l-'ecorelli era venuto a conoscenza
del contenuto di altro fascicolo del SlD (attua mente acouisito agli
atti processuali in

s0guit~ a(

esibizione del SIShI) nel

~uale

si ri-

feriva di presunte delazioni del Gelli Ìla occasione dell' ultir.lo conflitto T.ìondiale.
Sulla circostanza, considerato

~nche

che il Pecorelli

~veva

nella rivist;a OP vari articoli di tono intioidntorio per il
E:: il Gelli, \ si disponeva un ap:,rofondinznto delle indagini,

scritto
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3llche ad altri elementi probatori, che hanno, allo stato, resa neecessaria la speòizione di comunicazi,nlÌ giudiziarie al Gelli e al
Viezzer quali indiziati dell'omicidio Pecorelli.
In esito al rinvenimento dei predetti fascicoli relativi al
SIO, quest'Ufficio promoveva azione penale nei confronti del nominatà.> Viezzer. di Casardi hario, Haletti Gianadelio e Lilbruna Antonio (tutti figuranti nelle li<!te della P2 ad eccezione del Cnsardi)
per il delitto di cui all'art. 351 C.P.
Successiv ..mente alli inizio della predetta azione per;ale e durante
lo svolgimento delle indagihi relative ai due procedimenti di cui
il'Ul'

nzi, ie.. Giudicé ist.L'uttore èi=Fiia pre5~;0 il Tribunc'le di l·~ilano

procedeva al sec;uestro, nell'abitazione e negli uffici del Gelli in
quel di Arezzo, di varia docur.lCntazione, molta della quale attinente
alla citata "loggia"

nas~onica,

persone, mentre altra parte è

alle attività del Gelli e di altre

ris~ltata

essere copia di atti di

provenienza di pubblici uffici, fra. cui il f.ervizio "1 11 della Guar<iia di finnnza~il l-ii.-istero del CO;:imerci o con l' Zstero, nonché
-a"punti vari riguardanti at tivi tà dell' I!:lll c: presunti illeciti
edd€bitati al dotto Di J)on.na,V.presidente di tèl€: ente.
Altra docu entazione, relativa
tà del Gelli, veniVa acquisita d

all~

qucsta

stessa loggia e alle attivi~rocura n~l

corso di inda-

gini esperite presso il IIGrande orieilte d'Italia", nei confronti
del giornalista Gianfr;:mco coppetti. nonché di al tre persone indi~iate

o imputate.

Sulla scorta di una
della ,j,{epubblica <li
al

~elli

e al
.~

~,arte

I~017la

Viez~er,

di ,:ues te acqui sizioni, la l-rocura

inst,o:urava é!l tro procedimento, contestando

con orcine di cattura, il delitto p.p. dal-

l'art. 257 C. P.
Subito dopo la spedizi ne del predetto provvee·ir.:er:.to cOt:rcitivo
e la sua esecuzione nei confronti del
~epubblica

Viez~·.er.

la l-'rocura della

di 1-: i lano partecipava di c'ver er:.esso a carico del Gelli

ordine di cattura per titolo di procacciar.:ento d i notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
Altre parte della

docwnent~zione

seouestrata dal giudice istruttore

presso il Tribunale di hilano alava l'avvio

Cl

nuovi proccliinl'7nti

,:resso le l-rocure di !·jilaf:o e di Brescia, cor.le in SE'g\.!ito indicé'lti.
Altra iniziativa nei confronti delle persone risultate iscritte
h~lle liste del Gelli veniva assunta dal fretore di

I

-
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- 3 formato il relativo fascicolO, ne di5ponev~ la trasmissione a que~
Procura per' even,ruale riunione a quelli già pendenti.
Il siorno 5 giugno decedv~a in Rom~ il ten.col. della G.d.F.
Luciano Rossi. Dai preliminar~ d'indagine emergeva che, con ogni
verisimiglian~a,

il Rossi si era suicidato per

circostan~e

apparen-

temente connesse con ,!uelle 09gt!tto delle indagini sul Gelli e sulla
"Loggia P.2". Risultava, invero, che il

Ros~i:

~ui

a) nell'epoca in

era addetto all'ufficio "I" delL'I G. d. F. era stato inc ricato di
svolgere accertilllenti sul conto del Gelli; b)

. . P~-"

poc~i giorn~aella

Morte era stato esa:inato C]uale testili\one dalla rrocura della !çepubblica di hilano in merito ad un appunto da lui redatto all'epoca
cui app.:,rtelleva all'ufficio

Il

III

e trovato in

po~'.sesso

ci.

del Gel1i;

c) subito dopo l~esame tes tiuonié!le: I)aveva racchiuso docuIJ1t:nti
riselvati, che custddiva in casa, in una busta di plé,stica, gettandola iwf_~ c_(l.rrello straGé.'.le della nette~z.a urbana, r:.a poco dopo
qveva notato che il carrello eri:! st?to inusi tatar.lente asportatp

'1.}-

si era accm.. to di essere peçlinzto da sconosciuti; d) aveva in:9il1~~

. ramvegnaùa

zato al sostituto dotto Dell'Osso, che lo aveva escusso, un<1 lettera,
po~\.

a guesta

l'

rocunil da un suo anico.

In data lO giugno c. a. sull' utenza telefonci:ca assegllata all'ammiraglio l:arcello Celio, sotto-C2.pO di Stato maggiore dellq.
l-iarir.. ... ::\i1i tare, posto in congedo Clualf! presunto aderente alla loggia nassonica già citata, veniva scoperta l'installazione di una
"microspia" idonea ad intercett: re le cOI·.unicé'_zioni telefoniche.
Al fine di un corretto svolgil..ento dell' attivi tà processuale
e per evitare inutili duplicazioni e dannosi contrasti nell •• ricerca probatoria, con nota del 30.5.1981 questa
AA.GG. di )·jilano e di Dre:.:cia di

L:ll .• ire

lTocur~ rich~levé1

alle

chiarinenti in oràine ai

procedii.:enti instaurati presso i rispettivi Uffici, in edto alle
perquisizioni e

~i

sequestri eseguiti nei confronti del Gelli.

Dalle lettere di risposta risulta, allo stato, la seguente conplessiva situazione relativélnente ai procedir.. enti suddetti pendenti
pres'o la }-rocura della Repubblica di t-:ilC'.no e quella di Brescia.
l-ROCURA DELLA R81'UBBLICA DI hlJ.A;(; :

l) proc. n° 3130/81 a carico di Gelli Licio per il

re~to

di cui

ali'art. 256 C.t.
2) proc. nO 3941/81 a c~rico di Di Donna Leonardo e ~ltri,
reati di cui agli art.li 814, 319, 324 C.P.

3) PFoc. ____ .~ nO 2434/81 C (atti relativi ad accordo

-
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- 4 Rizzoli-Tassan Din

4) proc. nO 2432/81 C (atti relativi a carteggio editoriale Rizzoli)
5) proc. nO 2431/81 c (atti relativi a telex governo argentino)
6) proc. n° 3481/81 c (atti relativi a rubrica contributi)
PROCURA DELLA R8FunDLICA DI BRESCIA :

"Atti di istruzione preliminare in fWlzioni di ipotesi delittuose"
che potrebbero essere implicate da scritti ori!Jin<.>.:dal.1eute seques trati
a Gelli Licio ad opera dell' Autori tà giuòiziaria di I·iilano. llell' éllllbito di detta in(agine

preliIJin~re,

e nella ipotesi di condotte violatr!

ci di doveri di se8retezza, interferel!ze, cOildizionar.ìenti ed ir..l:.utazio
ni docUl.entll'lli intorno ;Id W1 procedimento penélle già pencìe/Lte presso
la rrocura della .I<epubblica di l-:ilano a carico di Calvi Roberto e
altri, sono state sneLli te conunic::J.zioni giudiziarie i'.ll predetto Calvi,
al Gelli, a zilletti UgiDi, a Gre~ti l':é!uro e éll tri in ordine é\i profili
di cui agli art.li 110, 318, 324, 326 e 479 C.P. (v. note. del Procuratore delLa !tepu15blic2: di Brescia)
Presso questa l-rocura della

~-.!~?ublJlica

sono é\ttuaL.cnte pendenti i

seguenti procedimenti:
1) 41395/79 - onividio Voloiltario in persona del giornalista Pecorelli
Carmine (art. 575,577 n° 3 C.P.) od Operé\ di ig!:oti (indiziati Getli
Licio e Viezzer Antonio)
2) nOl0412/80

1

a c':1rlco di Casardi l:iJrio, Laletti GJané·delio, Lù Bruna

Antonio e Viezzer Antonio,

ir.~putati

di

viol~zione

di pubhlica custodia

di cose (art. 351, 61 nO 9 C.P.)

3) n07888/81 A che attiene ai seguenti fatti-reato: a) imputati i nominati Gelli e ViezzEr, in concorso con iglDti, per il delitto di
5pionag~io

pOlitico (art. 81. 257 - 61 nO 9 - llG C. P.) b) gli stessi

ed altri, imputati del delitto di cospir-azione politica mediante associazione (art. 305 I-II conna e ui t. pi"rte C.I'.) e di associazione per
delinquere (art. 416 C.P.) - c) atti relativi a presunti illeciti di
n.:ttura~enale

da due'"

a carico di appartenenti alla logflia r.tassonica "l'ropè:gan-

I

4) nO 4498/Bl C - atti relativi ad U~ interessé'.nento ài Ugo Zilletti
in un procedimento in istruzione fornaIe presso il G.I. di Rona a
c;arico di appartenenti al Consiglio di anu:-tillistrazi one dell' Iti11c?sse
I

~) nO 5068/81 C - Atti relativi a presunto millantato credito

da appartenenti alla 111099ia P.2" in danno di Ugo Zilletti;

-
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6) nO 5218/81 C - atti

rel~tivi

a rapporti tra Di Donna Leonardo

e la Banca nazionale dell'agricolturil, circa flresunti illeciti commessi dal Di Donna, nella veste

di~presidente

dell'Eni, come da

docu~

mento sequestrato presso il Gelli.
7) nO 5499/81 C - atti relativi al suicidio del t.col. Rossi
8) nO 87202/81 B a

c~rico

di ignoti, imputati di spionaggio politico-

militare per aver intercett2.to l'apparecchio telefonico del Sottocapo
di Stato maggiore della

~~rina

militare.

A tutti coloro che sono il;putati di

assoc~é\zione

per dC;!linquere

è altresi. addebitato il tlelitto di truPfa aggravè.ta in danno di alcune

persone risultate iscritte alla
Al Gelli sono

I: -=l

"~.2".

iìl1.che adde:bi té,te due distinte ipotesi di

telltata violenzil privi!til nei confronti dell'ono r'lilrlinio l-iccoli e
del citilto Leonardo Di !)Onnil •
.:1000000

O

00000.0

Il

:R,renesso si ri leva:
La connessione tra reati, rispondente é\d una serie di situazioni

Il

obcbettive previste tass2}tivar',e1,te dalla legge, rappresenta ti to

ti

lo per l'attribuzione del12 competenz.::. éll medesimo giudizio con

Tal?:~g .

.. valore obbligé\torio e non discrezionale, in 0uanto incide sulla
.. determinazione del giudice naturale", (Cass. peno 15.4.1975 in
masso 1976-793)
Questo inseg:n?ìmento del Supreno Collegio, corred?to da altre considerazioni che saranllO più

~v"'.nti

es.ioste, si

~ttaglia pien~I.lente

al caso di specie.
Esistono, invero, tra le distinte regiudic.:mde

tr~sparenti

e indis-

solubili profili di ic:eati tà, coinci.èlGnza c connessione propri.::.,
or.lOgenea, soggettiva, oggettiva, teleolooic;1 e

!)rob~·toria,

che impon-

gono lo svolgimento dell'istruttoria in "simultaneus processus".
In particolé\re, il confro!.to tr.l le distinte fè.tl i!;. ecie rivela l:-a
esistenza di regiuCiicande per rEati COlill"es c;i dalle stesse pcrsone,
per

pi~

reati

co~~~ssi

dalle stesse

per attività délittuose collegAte

per~.onE

tr~

loro

in concorso tra loro,
fin?listica~:nte

c in

unitario (ist(mo, ner reati ir. cui le circostar.ze di provil. appaiono
connettc;;rsi in ordine di reciproca dipencienza.
Non si tratta dUllque soltanto di consentire una pur opportuna valutazione in unitario ed organico conte~to di
ti e dive~si, ma dell1indeclinabile esigenza di
I
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- 6 pr~cettive

con vincoli di connessioni genetiche, rispetto alle

quali il CWT.ulo processuale è la via obbligata per raggiungere
risultati di giustizia, fuori di interru~ioni o scorciatoie 5illogi~tiche,

che inducoilo il rischio di gravi allofl.tanamenti dalla

verità e contrastw di giudizi.

Dm

questi è già un al'Uluncio nell? difforMe qualificZtzione del

fatto-~eato

ascritto al Gelli in

~eguito

al

rinvcni~ento

di docu-

r.lenti riguar(.2.nti l,: vicende' E:HI-! etror:in e Cluelli di pro\C,Wenza
l~

dei servizi di sicurezza. Quale che sia
corretta,

rilJ~ne

soluzione giuridica più

che i, 0ntici fatti sono assunti a significati e

conseguenze diverse nell' assillH~tria di due distinte e 2utonOT.'le
prospettazioni ictruttDrie.
Ha più in

gener~le

Jeve

os~erv~rsi:~

tesi di giudizio che

~iconosce

della UPropag2.nda 2"

Wl

versZttilnente

delittuose;~se

ir.lpe~ll1ato

-A\

fond~Mento l~

se ha

nel Galli e in

~lcuni

altri

5in-

~depti

nucleo 2.d ;:1 tissir.\o potenzi.-'1le criminQgeno,
nelL'. consUf.".Clzione di eteroforrai nttività

non è fuori della re2ltà vedere nel Gelli
~ueste

il conduttore, ilmestatore,. di

l'ideat~re,'

eterofo:cui ?ti.ività.. -4per-

sino l'uomo in agguato pronto, attraverso docuL'.enti cOJ..proJ.lettenti
(autentici o .Jrefabbricati) a trarre profitto da alcune situazioni
i'.nche at triwerso l:linacce es torti ve. dopo é.ver legato a sèl con
una sedicente loggia Iilassonica, la maggior parte dei personaggi
che

SOllO

cOlnunque interessati nelle regiudicé'lnàe attribuite a più

Uffici giudiziari j apPé:re inutile r rischiosa e per taluni aspetti
pretestuosa lé1 franunentaziane dei reperti di provi': in una cospicua
serie di cOI .. parL,:~ioni istruttorie, che laettano in crisi le

prospetti~essCl serietà clell ind'~0ine.
Q

E: ciò senza trascurare cor:le, r,lllcna per alcuni dei procedir:\enti

instaurati dalla lrocura di Lilai:o (v. cd es. 39<a/8l), lil pur laconica ehunciazione delle Ilote ùi risposta non il.1pedisce di c0g1ière che già in origirle l'apprezzar.:ento dei fatti doveva essere rise!:,
vato a quest' DE fieio r non

appé~I'endo

r.\iniT.léll:\e .te ùecifr';·.bile una

diversa cOI.J1etenza tel'ri torL:le é1l1é' stregué'. del titolo ùùl reato
contestato e delli'. specificità della

fu:~zio_.e

attivi tà - del i t tU0sa, quale quella del Di
dell'EllI. Né, al riguardo, può essere

cOJ:;prOII\eSSa nella

~)Oi:na,

tra~curi\to

llttu2.l::v.presi<.h~llte

il rilievo che

presso Cluesta i-rocurLl il\Gelli è il .. putato di teutélta violeliza
privata nei confrol:ti del Di Donna, 1.1entre 2. ci?ricù di

I

,
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- 7 è in corso una indagine p~r preswlti illeciti COJlu:lessi nella ve!>te di t
v.pre~iùante

dell' ENI, cosi come descritti in un dOCUlaento sequestrato

al Gel1!.
L' illlinea: .. ento delle regiudicande in un contesto va1utativo uniripris~inare

tario, d'altro canto, mentre consente di

l'oridinaria

si tuazione di CUl,;ulo scOsw.,:)1 ta dalle è1rt ificiose scpari'.zioni, realizza
il risultato di .ricor,;porre il quadro probatorio, re ti tuendo organicità e disciplina alla ricerca istruttoria.
E' appena il casO di
d~ve

della S.C., che

r~còrdare;;

seclmdo il cùsta:lte L!segna!.le"to

essere disposta la riwlione dei procedil"enti

quando questa sia comunCJue conveniente (Casso III sento 8873 ud.
11/5/1979,

lilùSS.

510(45). Hon vi è <.ìubbio che, alludE:ndo a ragioj,i di

convenienza, la Corte

Supr~~a

di Cassazione abbia inteso riferissi a

tut l i quei casi in cui la riunione dei proccLiI..enti presso un UllÌCO
giudice conser.ta, data la il,terferenzii reciprocL dei vari fatti costituenti oggetto di diversi

proce~lir.,ellti,

di avere una visione !}lobZlle di tutti i
.)0000

O

all'unico giudice procedente
fatti oggetto di indagini.

000.00

Con riferil..ento all' is truziolle
blica di Bre~;cia, [I:::yfe;.;&!]lti"~

condotta dalla Procura della Repubé1

prescindere da 11' e~attil ~ualifica

zione come "prelLlÌnare" di una fase processuale che ha già registrato
l'assunzione di atti tipici dell'istruzione sonmaria, appare evidBnte
che le ipotizzate "condotte'violatrici" si collocano in rapporto di
connessione mJteric:ùe co:'} i fatti-reato contestati per titolo di cospirazione politica met:iante

as~:oci:=tzionc €

di ?ssoclazione per delin-

quere.
Le "interferenze" e i
~v.

"èond~lanenti,

le "ir:wutnzio ,i docu: .. entali"

richiamata nota del frocuri.ltore dellc:l .I~epubblica di Brescia) che,

in tesi accusatoria, il Gelli avrebbe COnl.'esso per fa',Iorire il Calvi
nel corso di Wl

proceòi;-,e~:to

jj l:i:al e

, infatti, nella più <.;'Ipia ottiilca

della partecipL!zione di en tri"!lobi i personaggi (l'uno, il Gelli, certan'8nte in ruolo dOI::L!: !'Ite)
due", aSSUI,lono

.~lle

oscure attività della loggia "Propagandi:!

un~ specifico sianificato: la c.::m~,erv"zione ep.l consoli-

danento di quelle pos zioni di potere illecito e occulto, che costituiI

scono uno degli obiettivi non secondari dell' i'.,pi?..~to as~;ociativo ordito dal Gelli: la cùrruzione quale st'rw:ento per pieQi'ìr_ le pubbliChe
funzioni, anche quelle più delicate, ('\1 servizio di privati interessi.
Le attività ascritte al Gelli e alle
putate n~ll'istruttvvia bresciana, cioè, si qualificano
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8 della rilevanza penalistica non soltanto per l'obiettiva contraddizione •
ad un precetto punitivo, ma guale lJlezzo per la realizzazione di un g.e..,
•
nert~o programma di delinC)uenza cmaune e politica, quale quello descrit.=to nella rubrica del presente procedimento.
Sull' argomento occorre i1ncora riI" rcare che presso la frocura della
~epubblica di Brescia lo ZiI letti è indiziato ddi reati di cui agli

articoli 318, 324, 326 e 4~9 C.P. I.1entre presso auesta fr-ocura, in ordine allo stesso fatto-reato d~ c~rruzione di p.u., l'indagine è diretta
ad accei'tare una diversa ipote~,i criLiinosa in danno dello zilletti (r.lillantato

credi~o)~ ~QlJ~l'~ una

diversa indagine ri0u'-'rd."!

altr~

i?ote.si di

interesse privato in atti di ufFicio ser1i're nei c.)lIfro(,ti dello Zilletti
(proc. nO 4498/81 c e 5068/81 c).
Indiscutibile appitre. pertl~mto, la cOlmessione fr . . . i ppocedimenti
di cui sopra.
Alla COlmes ion2 sost~nziale ~~i delitti segue l'obbligo della ~~~~_
nione dei procE::c1il~,2nti, senza che .:'lcun effetto pos~~a produrre 1<1 particolé're natura dell" cOI:petenza dellò l'.~'Jcura di Dri::'cia, investita dalla
A.G. di hilano a termini dell? recente legae 22 (iicelabrc 1980 nO 879.
'Tale conpetenza, invero#er

espres~.o

dettato r:or,·\ .. tivo (cfr. art. 48 ter

c.p.p.) non potrebbe gia;:1:<,i e~;te;jdcrsi e.i l'eHi per i t"]uali C!ui si procede, J.1uove di'/ pr2::.upposto nell1a fattispecie inesistente.

In~, tenu-

to conto degli effetti proces' uali deil;:: conne::!"ion~ (i... t. 47 C.l'.) il
procedir.\ento riguardante il r.lilgistrato Gre'::ti non potev" essere attribllÌto alla competenza dell'Ufficio giudiziario in cui il predetto, al monento del fatto, esercitava le sue funzioni. L'oese:vanza della giust2

r~go

la, cioè, con la indiviùuazione della i'rocura di Ro;:,a quale Uffici.o terrthtebriébttnte cO~'lpetente, 2,vrebbe. doVl\to rivelz:re "ilb origine" l'ine$$stenza delle condizioni che rendeva:'lo o[J(;raLte la speciale norma disci linatrice (art. 41 bis c.p.P.)

»)

000

O

000

«

In conclusione deve essere disp0sta 12 r-iunione di tutti i proce~

iT:\enti in guesta ordinanzé'. elenci'lti, ilttunlllel'te pendenti pres<;o le

t'rocure della i{epubblica di i{Olì.a, 1·;il<,.l1o e Bre"cir-.
La competenza

a~p~:!.'tiene

al Giudice di Roni, t ove so;.o s tilti COlìU.1es-

si i l"eati più gravi (oliicidio del t .corelli e

spidlDag io politico)
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P.Q.H.
VO gli art.1i 45 e 47 c.p.p.
Ordina la riunione al procedL.ento nO 7888/81 A a carico di Gelli
Licio e é',ltri, in

i~;truzione

so/runaria presso la Procura della Repu'

bliaa di ROr.l3,dei seguenti procedi.enti:

A) peedenti presso lil Procura della Repubblica di Roma:

.

l) nO 41395/79 -ol:!icidio vOlonti.,rio in persona del giornalista .
Pecorellt Carm:ne (art. 575 - 5~ nO 3 C.P.)
2) nO 10412/80 - ~ C:é'~icQ di C?,s2rdi h?rio, l':é\letti Gianadelio e
Vl.Olazl.One dl.

?ltri. iltlputrlti ùrPubblica cust~,(li~ ili cose (rtrt.351, 61 nO 9 )
3) nO 4498/81 c - attirel~tivi

a intcressanento di Ugo Zilletti

in un pI'OCl1ùiucnto in i struzione

forJ7\~le

presso i l G. I. ài Roma

a carico di appartenenti éll Consiglio iii éfiUninistr.:zione della
It~a-lcasse

t) nO 5068/81 c - Atti relativi a prc!"'unto r.lillanti\to cre •.'ito cor::messo da appartenenti alla IIloggia P.2" in danno di Ugo Zilletti
5) nO 5218/81 c - atti rel~tivi a rapporti tra Di UOlma Lconardo
e la B :,nca n.:!zion:'lle dell' agricol tura, cir'Cé\ pre:unti illeciti
con\f.1essi dal Ui Donna, nella veste
docwJento

se~uestrato

di~lJre~'ideJlte

dell' i:: H I , cOlne da

presso il Gelli.

6) nO 5499/81 c - atti relativi al suicidio del t. col. Rossi
.7) nO 87202/81 b - a carico di ignoti, input,iti di s ionagaio politico-I:l.i.li tare per avere intercettato l' a.~p(1I'ecchio telefo:lico
del Sottocapo di Jtato ma00iore della l.arina militare.
B) p,·nc-;enti presso la ProcurCl della

l~e;1uLblic;t

di hilano

8) proc. nO 3130/81 a c...-,rico di Gelli Licio per il rCé'lto di cui
qll'art. 256 C.P.

9) proc. nO 3941/01 n

.

c~rico ~i

Di Donn~ Leon~rdo c 21tri, per

i reati di cui "gli art.li 314,319, 324 C.P.
10) proc. nO 2434/81 c (atti rclé'.tivi i'là ;:lccoròo

Rizzoli-T~sséln

11) proc. nO 2431/81 c (iltti r(;l,:;tivi c telKX Go "erno

;1'0 Hl tino)

12) proc. nO 34<:1/81 c (atti relativi a rubricc. contributi)

es) p<2nc:.nnte presso la Procuriì della l~epubblica di ~r~~c:i~
13) f'l'oc. nO 666/81 C - in ordine ai re?ti di c" i agli iH·t.li
110, 318, 324, 326 e 479 C.P. (indizi~ti Gel1i Licio e nltri.

Din
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Dichiara la cornpttenza della Procura della Repubblica di ROr.la
in ordine a tutti i procedimenti riuniti con la presente ordinanza.
Roma 20 giugno 1981
IL SOSTo PROCURATOR8
'omenico Sica
r

'LLA

1
"

Rl::PUBI3LICA
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N.. 1 302/8.1. .... Prot.

MilLirlO, li .

Risposta a nota N ............................. .

24/6/J 981 ............................ .

......... del ... .

Sostituto ............................................................. .
OGGETTO:

.Procedimentope...'1ale . a . carico . di GCLLI.Licio . ed .. altri .......Prcv~..
vedimento di riWlione di procedimenti.

"4

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
R

O

H

A

Facendo riferimento alla nota n. 7888/31 A in data 21.6.1981
ed all'allegato provvedimento in data 20.6.1981, si rappresenta
quanto segue.

E' opinione di questo Ufficio che il provvedimento citato pr!:,
senti profili evidenti di abnormità giuridica,

gic::cch~

ordina la

riunione presso la Procura della Repubblica di Roma di procedimenti pe11ali pendenti in sedi giudiziarie diverse, presuppor!elldo, si.!!.
golarmente, la sussistenz2 di una potestà del P.H. di Roma di determinazione immediata della competenza fra diverse Autorità Giudi
ziarie, funzione spettante esclusivarnellte, per dettato normc:!tivo,
alla Co:.cte di Cassé)::.ioue. Han può, du:uque J che ri tenersi Si uL:..dl-·
camente inesistente siffatta riunione e, di conseguenza, non eseguibile l'ordine di trasmissione materiale degli atti che ne discen
de.
Tuttavia, dal momento che nella motivazione del provvedimento
in questione, che pur perviene alle anzidette conclusioni carenti
di fondamento giuridico, si delinea in sostar.l.za un problema di com
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Fos:/io us:ui/o N.

PllOCURA nELLA REPUBBLICA IN MILANO

.1 ......... .

petenza per connessione, si reputa opportuno svolgere brevemente
le seguenti considerazioni, fatte salve ulteriori, più articolate specificazioni: ciò, in ossequio all'insegnamento giurisprudenziale della Corte Suprema, secondo cui, prima di giungere alla denuncia di formali conflitti di competenza, si deve

"proced~

re preventivamente. ad uno scambio di osservazioni, in modo da
chiarire le rispettive opinioni ed evitare possibilmente il conflitto".

.,

Per quanto attiene al procedimento penale n. ~941/81 A a ca
rico di DI DONNA LEONARDO ed altri. questo Ufficio rileva preliminarmente l'inconferenza di una mera connessione soggettiva o
probatoria, ex art. 45, nn. 3, e 4 C.P.P., ai fini dello spostamento di competenza e della riunione. Deve, in particolare, osser
varsi che il suddetto procedimento concerne l'ipotesi di eventuali compensi corrisposti illecitamente a terzi al fine di conclude
re un accordo che vede impegnato l'ENI. Si tratterebbe, in buona
sostanza, di un contratto di finanziamento intercorso fra la
TRADINVEST BANI di
ed

l~asc;au

(Bahamas), posseduta al 100% dall'ENI,

ii' BANCO AMBROSIANO ANDINO del Perù, facente parte del gruppo

"Banco Ambrosiano"; come compenso per la conclusione di siffatto
contratto sarebbero state versate a terzi, all'estero,somme di de
naro. Ciò posto, è stato accertato che le trattative e la conclusione del contratto sono avvenute in Milano, sicchè, anche considerando l'eventuale realizzazione all'estero

dell·e~ento.

si conii

gura indiscutibile l'originaria competenza territoriale di questo
Ufficio. Quanto alla connessione, i fatti in questione, essendosi
in ipotesi realizzati nei termini sopra esposti, appaiono escludp
re alcuno dei profili previsti dall'art. 45 C.P.P. ai nn. 1 e 2.

La persona del GELLI e la np2- non risultano implicati in alcun ma
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILA NO

Foglio Itiuilo N . .....................

do nella vicenda

pI~cessuale

in questione, che trae ?olo occasio

nalmente la propria origine dal fatto che il GELLI sembrava

ess~

re a conoscenza degli ipotetici illeciti perpetrati da altri.
Per quanto riguarda i procedimenti n. 2434/81 C (atti relati
vi ad accordo Rizzoli-Tassan Din) e n. 2432/81 C (atti relativi a
carteggio Editoriale Rizzoli), deve osservarsi che gli stessi si
trovano nella fase degli atti di istruzione preliminare e che nes
suna specifica ipotesi di reato è stata

né alcuna co-

configura~a
r'

municazione giudiziaria inviata. Si indaga per verificare se sussistano eventuali ipotesi di reati societari e/o di trasferimento
all'estero di valuta. Posta tale premessa, appare di tutta eviden
za la sussistenza di competenza territoriale di questo Ufficio e,
per converso, l-assoluta insussistenza di alcuno dei profili di
connessione previsti dall'art. 45 C.P.P.
:In ordine ai procedimenti n. 2431/81 C (atti relativi a telex
del governo argentino) e n. 3481/81 C (atti relativi a rubrica
"contributi") deve apalogamente porsi in evidenza che anche gli
stessi si trovano in fase di istruzione preliminare e che nessuna
fattispecie di reato è stata al riguardo ipotizzata a carico del
GELLI o di altri.
Con riferimento, infine, al procedimento penale n. 3130/81 A
a carico di GELLI LICIO per il reato di cui all'art. 256 C.P.P.,
si fa osservare che gli atti e gli accertamenti istruttori compiu
ti non hanno, allo stato, ancora consentito di

indi"~iduare

la com

petenza territoriale circa il Itlocus commissi delicti", talchè,
al riguardo, la competenza territoriale a conoscere dei profili di
responsabilità penale configurati da questo Ufficio è rimasta quel
la

dete~inata,

i

fin dall'inizio/dalltart. 40 C.P.P., primo comma,

.
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{ PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

Fo.:Uo UKuita N . ....... .

penultima ipotesi.
Peraltro. in relazione a tale ultimo procedimento ed a quelli,
prima citati, n.2431/81 C e n.3481/81 C, questo Ufficio prende atto
dei profili di connessione rappresentati nel provvedimento di codesta Procura e conferma, come già ampiamente assicurato nel corso del
la recentissima visita della S.V. e del Suo Sostituto Dr. SICA, la
completa disponibilità a trasmettere i relativi atti. Al riguardo si
fa solo rilevare che appare opportuno, secondo quan;o, del resto,
verbalmente concordato in occasione della citata
t~ento,

r

vi~lta,

il compIe-

per evidenti ragioni di speditezza e compiutezza

process~e

ed al fine del conseguimento dei più proficui risultati possibili,di
taluni accertamento istruttori a suo tempo avviati ed in fase di immi
nente definizione.
Si prende, altresi. atto che codesto Ufficio procede. da ultimo)
contro il GELLI ed albi per il reato di cospirazione politica mediante associazione e si ritiene utile far presente che questa Prccura aveva già avvertito la necessità di svolgere opportuni
nalizzati

all~apprezzamento

accerta~enti

fi-

di profili associativi, disponendo, a tal

fine, 'la riunione di taluni dei procedimenti sopra menzionati. Et evidente che un'attività di tal genere si manifesta, allo stato. superflua per questo Ufficio. posto che codesta Procura sta già occupandosi
di siffatti aspetti.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte, si richiede alla
S.V. di voler valutare l'opportunità di nuovi contatti diretti (tra
l'altro talune importanti iniziative di codesto Ufficio sono successi
ve alla pur recente. già citata visita) e di ulteriori determinazioni
sui vari profili della complessa vicenda. onde dar luogo a quello

SEm-

bio di osservazioni e di informative diretto alla migliore e più effi-
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cace realizzazione dei fini di giustizia perseguiti.
In tale ottica, si riconferma la massima disponibilità di
questo Ufficio ad ogni utile e proficua collaborazione, restando
in attesa di sollecito riscontro.

Il Procumtof:'l
/
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N.39.'+J/B.J..,A + 3 1 30/81 A + altri
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del, . .3.Z~198.,1,
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.G.9.n!..l.i.t.t.9.....Q.t ...G.9.mp.~.t.~1}2;.(3..... $qJ.J"Ely(3..:tQ.,'1a,]" .. "fr.Qç1J);'é3,t.qr.13.,.qeJJa
Repubblica di Roma in data 26.6.1981 nel procedimento
contro GELLI LICIO e altri.

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIOnE
- Prima Sezione penale - R O MA -

Con riferimento alla nota di cui in oGGetto e alle richieste
già formulate dalla Procura Generale presso codesta Ecc.ma
Corte in data 3 LUGlio 1981 col n.175 10/81 RG, si precisa
quanto segue:
In data 17 f'Tarzo 1981 il Giudice Istruttore presso il Tribunale
di f1i l ano , nell' ambi to del procedimento penale D. 53 1/80 F , in
istruttoria formale a carico di SnmOI1A NICHELE e altri, dispo=
Deva la perquisizione in Castiglion Fibocchi di locali nella di=
sponibilità di GELLI LICIO.
Veniva cosi rinvenuta, tra l'altro, una serie di buste chiuse,
sigillate con nastro adesivo e siglate sul retro dallo stesso
GELLI. Si procedeva in Milano all'apertura di tali buste,seque=
strate,con le forme di legEe e al loro interno veniva rinvenu=
ta varia documentazione che ,per presentare elementi di varia il=
liceità penale, induceva il P.M. a richiderne la trasmissione al
proprio ufficio'.
E cosi,all'interno di una busta intitolata "CALVI ROBERTO - VER=
TENZA CON BANCA D'ITALIA", oltre alla documentazione che ha da=
to origine ,al procedimento penale n.666/81 C pendente innanzi
alla Procura della Repubblica di Brescia ( oggi innanzi al G.I.
di tale città ), furono trovati degli appunti dattiloscritti ri=
guardanti, in generale, rapporti tra l'E.N.I. e il presidente
del Gruppo Banco Ambrosiano, CALVI ROBERTO.
Questi appunti hanno dato luogo al procedimento n.2165/81 C (og=
gi n.3941/81 A), pendente innanzi a questa Procura della Repub=
bli~a.

I fitti oggetto di tale procedimento sono rappresentati dal con=
I
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tenuto e dal significato che ragionevolmente si ritiene di poter
attribuire agli appunti in esame.
In uno di essi figura una specie di accordo tra' il Dr. LEON A.ìiDO
DI DONNA, attuale vice-presidente dell'E.N.I., e il CALVI nella
veste di dirigente massimo del Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi,
anche della società ULTRAFIN, della regione di Alberta in Canadà,
facente parte del Gruppo.
.
Con tale accordo il DI DONNA avrebbe dato incarico in data 23 f1ag=
gio 1980 al CALVI di intrattenere rapporti per qonto dell'E.H.I.
con le Autorità locali della regione di Alberta 'al fine di svi=
luppare e promuovere i rapporti economici nei settori interessan=
ti l'attività dell'Ente con le strutture del luogo.
~In un secon~unto si afferma che per la sigla dell'accordo
concluso per conto dell'E.N.I. dal Dr.FIORINI (direttore ammini=
strativo di tale Ente) il CALVI ha versato sul conto n.633369, in=
dicatb'.' col nome di fantasia "Prote zione" presso l' U. B. S. di Lu=
gano, la somma di
3.500.000. dollari USA. Il conto sarebbe in=
testato all'Ono MARTELLI CLAUDIO e alla conclusione finale del
contratto9 che, secondo l'appunto, sarebbe dovuta intervenire in
data 20.11.1980 tra il DI DOlnTA e il CALVI, quest'ultimo avrebbe
versato sul medesimo conto un ulteriore i~porto ,di 3.500.000. dol=
lari.
E' ben vero che questi appunti non sono sottoscritti da chichessia,
ma G pure vero che, innanzitutto, l'originale della lettera di in=
tenti tra il DI DONNA e il CALVI, sia pure in forma diversa ma con
contenuto sostanzialmente identico, è stata rinvenuta presso l'E.N.I
ed esibita nel corso della perquisizione operata da questo Ufficio.
E ciò,quindi,depone già per un indizio in ordine alla attendibili=
tà del materiale rinvenuto e sequestrato.
D'altra parte, proprio perchè risultava essere stata custodita dal
GELLI con particolari cautele e proprio perchè era stata autonoma=
mente rinvenuta dall'Autorità Giudiziaria nel contesto di indagi=
ni aventi un diverso oggetto, la documentazione in questione non
poteva essere trattata alla stregua di un "anonimo" qualsiasi ai
sensi degli artt. 8 e 141 C.P.P. e su di lei si imponevano dovero=
se indagini di polizia giudiziaria.
-=- Inoltre ,in un'a~t._ra. busta,anch'essa custodita con particolari 'cure
e sigillata dal GELLI, intitolata all'esterno "ON.CLAUDIO MARTELLI",
veniva rinvenuto un appunto, apparentemente proveniente dalla Ca=
mera dei Deputati, contenente l'indicazione di quello stesso nume=
ro di conto corrente estero denominato "Protezione", di cui si è
precedentemente parlato. Anche tale ulteriore elemento si poneva
come apprezzabile indizio di attendibilità.
ha evidenziato
I~f".!le
""02<1+-or"3
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Le indagini fino a questo momento compiute non hanno accertato
esatta corrispondenza di date, ma ha~~o messo in luce ,comunque ,
che nel periodo "incriminato" (ottobre-novembre '1980) è effettiva=,
mente intervenuto un contratto che,lato sensu, interessa l'E.H.I.
e il Gruppo Banco Ambrosiano. Si tratta,in particolare, di un con=
tratto di finanziamento tra la "Tradinvest Dank" di Nassau (appar=
tenente al 100% all'E.N.I.) e il Banco Ambrosiano Andino del Pero,
secondo il quale la prima presta al secondo 50 milioni di dollari
ad un certo tasso, da restituirsi in cinque anni:,.
Ponendo in collegamento tutti questi elementi, si può rae;io~'levol=
mente supporre,allo stato,che per la conclusione di siffatto ac=
cordo sia intervenuto,personalmente o per interposta persona,I'On.
t"IARTELLI per determinare o influenzare la sua conclusione e che
per questa mediazione sia stato versato il compenso sopra ricor=
dato su banca svizzera.
Ciò significa,parallelamente,che il versanento di siffatta tangen=
te in tanto può giustificarsi in quanto l'accordo fosse particolar=
mente vantaggioso per il Gruppo Banco Am8rosiano e,quindi,weno
vantaggioso certamente del normale per l'E.H.I.Si può ,pertanto, ipotizzare, sub specie juris, che .il danaro ocsetto
di prestito non avrebbe dovuto essere corrisposto,per lo meno a
quelle condizioni, il che dà lUOGO alla confi~larabilità di una
IIdistrazione" di somme,quanto meno parziale, a profitto altrui,
con tornaconto personale per i funzionari E.H.I. interessati alla
vicenda.
Possono essere astrattamente confie,ua:rate,quindi, le ipotesi di
peculato,di corruzione,ovvero,quanto ~eno,di interesse privato in
atti di ufficio,che sono contenute nelle comunicazioni giudizia=
rie spedite da questa Procura.
E' ben vero che formalmente il danaro appartiene alla Tradinvest
Bank,soggetto giuridico estero,ma è pure vero che essa è posseduta
interamente dall'E.N.I. che se ne serve per le sue operazioni e
per i suoi pagamenti esteri, sicchè si può ben sostenere che in
un lato concetto di "appartenenza" la somma rientri nella spettan=
za finale dell'Ente pubblico italiano.
Questo Ufficio non è ancora in grado di formulare precise imputa=
zioni,ma appare comunque indiscutibile che nei fatti oggetto di in=
dagine è ravvisabile un chiaro reato di costituzione illecita di
disponibilità valutarie all'estero,per il quale se non può essere
utilizzata la rogatoria elvetica per il divieto emergente dal trat=
tato internazmonale di assistenza stipulato anche con tale paese,
possono essere utilizzati,tuttavia, tutti gli ulteriori e diversi
elementi di prova che potranno emergere dall'istruttoria in svi=
luppo ..
Le trattative e la conclusione del contratto di finanziamento in
esame
sono svolte a Milano, come risulta pacificamente dalle dio
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chiarazioni dello stesso FIORINI e del teste LEONI,del Banco A.!n=
brosiano, sicchè pur a~mettendo che l'evento del possibile reato_
di peculato possa essersi realizzato all'estero, non pu~ nussiste=
re dubbio sulla sua perseguibilità in Italia e sulla conp:tetenza
territoriale oric;inaria del Tribunale di l'lilano.
Questo Ufficio ha neGato che tra i fatti come sopra descritti e
quelli oggetto di indagine presso la Procura Rdella Repubblica di
Roma,concernenti le persone del Gelli e di altri, sussista connes=
sione idonea allo spostamento della competenza terriatoriale.
L~ particolare,ritiene questa Procura che la connessione meramente
soggettiva di cui all'art.45 n.3 C.P.P. ~on possa dar luoGo alla
riunione presso diversa Autorità Giudiziaria, tanto più se ciò
sia al di fuori di ragioni di speditezza ed economia processuale,
che non si ~avvisano sussistere nella specie (vedi Cass.7/XI/1972,
P.M. c.Spirito j 11/X/1977,Pasliai; ecc.).
D'altra parte,con riguardo al caso in esame, di co~~essione mera=
mente soggettiva potrebbe parlarsi sono con riferimento all'in=
diziato DI DOtmA che risulterebbe, secondo l'ordinanza della Procu=
ra di Roma del 20/6/1981, possibile indiziato per altri fatti di
competenza romana: orbene, non può nesarsi allora che le esi=
genze di riunione socr;ettiva di uno decli indiziati contrastino
con quelle degli altri coindiziati in questo processo,in nulla
coinvol ti nelle vicende ro:i:nane, siccht~ le esigenze di costoro
di non essere sottratti al 5iudice naturale non possono che pre=
valere (vedi Casso 26/IX/1977 , Piccini; 18/2/1977,Fexrrabone).
Analoga considerazione deve valere circa la connessione probato=
ria di cui all'art.45 n.4 C.P.P. : ciò tanto pi~ nel vigente si=
stema normativo ove,con l'introduzione dell'art.165-bis C.P.P.,
si è in questo modo ovviato all'esicenza della riunione determi=
nata dall'interdipendenza del materiale probatorio.
Rimangono le ipotesi di connessione di cui all'art.45 n.ri 1 e 2
C.P.P. che senza alcun dubbio sono idonee,nell'irtentità della fa=
se processuale istruttoria, a determinare spostamento di competen=
za a favore del giudice competente a conoscere del reato pi~
grave.
Tuttavia non si ravvisa alcuna ipotesi ex art.45 n.1 C.P.P. tra
il procedimento qui in esame 6 quelli pendenti a Roma: l'unica
possibile potrebbe essere costituita dall'accenno fatto nell'or=
dinanza 20.6.1981 del P.M. romano all'imputazione elevata a carico
del GELLI pèr violenza privata nei confronti del DI DONNA. Orbene,
mentre da un lato il GELLI non comppre in alcuna veste nel proce=
dimento di Milano,dall'altro non risulta minimamente che la pre=
tesa violenza privata si riferisca all'attività svolta dal DI DON=
NA in relazione al contratto di finanziamento oggetto della presen=
te indagine.
Nè,i~ine,si ravvisa connessione teleologica ex 'art.45 n.2 C.P.P.
è ber. vero che nella specie si discute di presunti illeciti com=
mess~ da taluni presunti appartenenti alla logGia masson~ca "P2" ,
ma èl altrettanto vero che nessun colleGamento apparente e allo
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stato emerso con l'attività di loggia e con il suo "~aestro vene=
rabile". Il GELLI era solo in possesso di notizie su presunti il=
leciti commessi da altri e fino a questo momento non è assoluta=
mente risultato che avesse manifestato l'intenzione di sfruttarle
per fini estorsivi.
I presunti illeciti commessi da altri in danno dell'erario di En=
te pubblico,in danno della pubblica amministrazione violando li=
miti alle disponibilità valutarie all'estero non risultano che
siano stati commessi in occasione dei reati contestati o ipotiz=
zati in Roma, nè al fine di assicurarne il profitto o Garantirne
agli autori l'impunità.
Si deve riaffermare,pertanto,con la competenza terribbrrale orie;i=
naria e con l'inesistenza di idonei vincoli di connessione,la com=
petenza esclusiva di questa Autorità Giudiziaria a conoscere allo
stato della vicenda E.N.I. in esame.

.-

Come è noto, il contenuto delle altre buste sequestrate al GELLI
qui trasmesse dal G.I. presso il Tribunale di Milano e il compi=
mento dei primi atti di istruuione preliminare diedero luogo alla
apertura di tutta una serie di altri procedimenti penali ( n.3130/
81 A ; 2434/81 C ; 2432/81 C ; 2431/81 C; 3481/81 C ; 4123/81 A ;
61625/81 B ; 3153/81 C ) che con provvedimento in data 11/6/1981
del Procuratore della Repubblica P~giunto furono, per l'apparente
connessione probatoria che li legava, fra di loro riuniti e rag=
gruppati sotto quello recante il n.ro 3130/81 A a carico di GELLI
LICIO.
Con l'ordinanza 20 Giugno 1981 della Procura della Repubblica di
Roma/questo Ufficio è stato posto davanti al problema della com=
petenza a conoscere dell'illecita attività del GELLI e della log=
gia massonica "Propaganda Due".
Avendo ipotizzato a carico del GELLI i reati di associazione per
delinquere, di spionaggio politico-militare e,d~ ultimo, di cospi=
razione politica mediante associazione, l'Autorità Giudiziaria Ro=
mana ha affermato, e sostenuto la propria esclusiva competenza,per
motivi di connessione, a conoscere di tutti i procedimenti comun=
que correlati al GELLI o alla documentazione al medesimo sequestra:
ta.
Pur contestando le argomentazioni della Procura'romana con le qua=
li,fra l'altro,veniva ordinata una generale e indiscriminata riu=
nione di tutti i processi,ovunque pendenti,sotto quello di spio:
naggio politico militare e cospirazione politica innanzi ad essa
pendente, questa Procura ha preso atto dei profili di connessione
che potevano sussistere in relazione a taluni soltanto dei procè=
dimenti davanti a lei pendenti, riservandosi di· decidere in me=
ritol alla competenza territoriale non appena portati a compimento
ade~~imenti istruttori già avviati.
Pre~ia loro separazione e a scioglimento della riserva testè ri=
cordata, con nota 4/7/1981 sono stati trasmessi al Procuratore
- ,...,

,

\
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della Repubblica di Roma,per quanto di co~petenza in ordine ai
profili di connessione rappresentati, i seGUenti procedinenti:
- n.3130/81 A a carico di GELLI LIGIO, concernente in maniera
specifica l'attività di quest'ultimo che,nell'ambito della sua
posizione al vertice della "Propacanda Due", $i era procurato
notizie riservate, di divulGazione proibita;
- n. 2431/81 C, riguardante il possesso da parte del GELLI di ~~
telex dell'ambasciata argentina a Rona, peraltro a lui non di=
retto;
I

- n.3481/81 C, attinente ad una rubrica "contri':mti" rinvenuta in
possesso del GELLI, concernente i suoi specifici rapporti econo=
mici con terzi nell'ambito dell'attività propria della loggia
massonica "p 2".
Il conflitto positivo di conpeatenza rispetto a tali procedimenti
è,pertanto,venuto meno.

Risultano,per contro, tuttora pendenti presso questa Procura della
Repubblica, riuniti sotto il procedimento n.2434/81 C,come da prov=
vedimento dell'1/7/ 1 981 - che nel disporre la separazione dei pro=
cedinenti inviati a Roma, ta tenuto ferma per gli altri la riunio~
ne Già disposta 1'11/6/1981 - i procedimenti sottoelencati dei
quali può così essere sintetica~ente riass~~to il contenuto e rap=
presentata la situazione processuale:
- n. 2L~34/81 C,avente ad oggetto : A.R. al cartegGio RIZZOLI-TASSA!
DD{ -Indagini preliminari.
I fatti oggetto di tale procedimento sono rappresentati dal con=
tenuto e dal significato che possono essere raGionevolmente at=
tribuiti a tutta una serie di documenti,dattiloscritti e mano=
scritti,in originale o in copia, in gran parte anonimi ma alcu=
ni,anche,siglati in calce, aventi ad oggetto il GRUPPO RIZZOLICORRIERE DELLA SERA.
Alcuni documenti rappresentano in dettaglio progetti di -ricapi=
talizzazione" della Rizzoli Editore S.p.a. avanzati da esponenti
di gruppi finanziari diversi.
La stragrande maggioranza della documentazione attiene,invece,
a quello che viene dal GELLI definito,sulla busta sigillata che
la conteneva, "PROGETTO DEFINIZIONE GRUPPO RIZZOLI-AMBROSIANO".
Altra documentazione risulta contenuta in una busta intitolata
"DOCUMENTAZIONE DEFINIZIONE RIZZOLI".
La costante emeggente dalle carte sUddette,rappresentative di
una situazione collocabile temporalmente intorno agli anni 19801981, è la particolare posizinne di indebitamento in cui avrebe
. v~rsato la Rizzoli Editore S.p.a., la cui sistemazione sarebbe
s~ata risolvibile soltanto attraverso una "ricapitalizzazione"
0rtenibile mediante un aume~to d~ capitale e ~a vend~t~ da parte
del Dr.ANGELO RIZZOLI,proprletarlo della quasl totallta delle
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azioni, di un consistente pacchetto azionario ad un eruppo finan=
ziario ioprecisato,chiamato, di volta in volta/l' "ente" o la "fi:
duciaria"o l'tlIstituzione". A detta vendita avrebbe dovuto fareseguito,da parte del Dr.RIZZOLI,previo riscatto delle azioni
vincolate presso Istituti Bancari in favore di membri della sua
famiglia, l'ulteriore cessione a società indicata dalla Istitu=
zione di un altro pacchetto azionario di minor importanza del
precedenté,ma ài entità tale da attribuire,con quello Già ceduto
o con il pacchetto rimasto in proprietà del cedente,la maggioran=
za,in c;uisa da costituire il c.d. "ago della bilancia"'~- Queste
ultime azioni,poi,unitamente a quelle rimaste in proprietà del
Dr.RIZZOLI,avrebbero dOVLltO essere costituite in sindacato,nel
~ cui Comitato Esecutivo al Dr.RIZZOLI sarebbe stata ricono=
sciuta la mac~ioranza dei rappresentanti.
Le persone in"~ressate all'operazione testè descritta parrebbero
identificarsi, in base alle sigle apposte in calce ad alcuni do=
cumenti in cui vengono descritte le modalità operative dell,;, "con:
venzione" e in base ad alcune iniziali di nomir.ativi che sembre=
rebbero intervenire nella vicenda percependovi un utile reale
personale, oltre che nel C;ià nominato HIZZOLI ANGELO,nel TASSAN D:
BRUNO,nell' ORTOLANI UI'TI3ERTO,nel GELLI LICIO e' nel CALVI ROBERTO.
Particolare interesse sembra assumere una dichiarazione manoscrit:
ta,datata 12/XI/1980,portante in calce la firma del Dr. ANGELO RIZ,
ZOLI, con la quale quest'ultimo riconosce di avere ricevuto la
lE
somma di i; 10 milioni di dollari USA quale controvalore pattuito
in conto delle spettanze derivategli dall'accordo firmato in data'
18/9/1 980,prorogato per quanto attiene alla sua esecuzione al
31 / 1 / 1 981,per quella che viene testualmente definita la "sistema=
~ione sociataria".
Accanto alla dichiarazione suddetta,in forma anonima,si rinvengo=
no due appunti manoscritti con l'indicazione di due banche sviz=
zere (Rotschield Bank di Zurigo e U.B.S. di Zurigo) presso le
quali la somma di 10 milioni di dollari USA potrebbe essere sta=
ta versata.
Atteso che costituisce notizia recente di stampa il fatto che la ;
Centrale Finanz.iaria S.p.a., facente parte del Gruppo Ambrosiano
del quale il Calvi Roberto è presidente,ha acquistato una grossa
partecipazione azionaria del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera Lt
e si è in attesa che prenda il via l'operazione di "ricapitalizza:
zione" della Rizzoli Editore S.p.a.,presentemente bloccata in con:
seguenza dello stato di detenzione al quale il CALVI è sottoposto 11
nell'ambito del procedimento penale a suo carico pellr esportazionE
di valuta pendente in fase dibattimentale davanti al Tribunale di
Milano, ponendo in collegamento tutti questi elementi la verifica
della sussistenza o meno di eventuali ipotesi di reati societa= ~:
ri e di trasferimento all'estero di valuta appare doverosa e ne=
cessaria.
Il ~rocedimento versa attualmente nella fase degli atti di istru=
I

-
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zione preliminare : nessuna specifica ipotesi di reato 6 stata
configurata e non è stata inviata alclu1a comunicazione giudizia=
ria per il motivo che si pone eone presiudiziale ad oSili succes=
siva iniziativa ~iudiziaria l'accerta~ento diretto ad acclarare
se le I:lodalità di cessione di partecipazioni azionarie del Grup=po Rizzoli a la Centrale Finanziaria S.p.a. ed eventualnente ad
altre società rispecchino l'iter procedurale dell'operazione
quale è dato ricavare dagli incartamenti sequestrati al GELLI.
D'altro canto,sono ancora da individuare con certezza i s03getti
specificatamente indiziabili.
Richia~ate le argomentazioni svolte a proposito del procedi~ento
3941/81 A,mentre non appare assolutamente contestabile la co~pe=
tenza territoriale originaria di questo Ufficio a conoscere deGli
eventuali possibili reati ravvisabili nei fatti come sopra e=
sposti perchè la sede della Rizzoli Editore S.p.a. è Milano,
non può che essere riaffernata l'insussistenza di qualsivo~~ia
profilo di connessione ex art.45 C.P.P. con i reati per i quali
procede la ~rocura della Repubblica di ~ Roma.
I

- n. 2432/81 C, avente ad ogGetto : A.R. a ACCORDO FDrAIrZIAnE~TTO
FLAl'ITInO PICCOLI-RIZZOLI,così come lo stesso GELLI ha intitolato
la busta contenente Q~ documento,datato 17/4/1979,portante in
calce la firma autografa dell'On.FLAIiIì.TIO PICCOLI.
Il documento in questione costituisce,da un lato,come amnesso
dallo stesso On .PICCOLI interrogato sullo stesso in qualità di tee"
mone, riconoscimento di un credito vantato dalla Rizzoli Editore =
S.p.a. nei confronti di società facenti capo alla Democrazia Cri=
stiana,traa~te origine da due operazioni editoriali ricuardanti
il quotidiano "Il t"'.attino" di lTapoli e il quotidiano "L'Adige"
d.-i Trento; dall'altro contiene l'impee;nb a studiare,d'accordo
con il Gruppo Rizzoli, i modi e i tempi per il rientro delle
suddette esposizioni operando su direttrici che vengono indivi=
duate e in relazione alle quali la Democrazia Cristiana offre al
Gruppo il suo appoggio e la sua intermediazione.
Consegnato dall'On.PICCOLI al TASSAN DIN BRUNO,che unitamente al
RIZZOLI ~lGELO gliene aveva fatto richiesta,fu,secondo quanto di=
chiarato dal TASSAIl DIN, preteso dal GELLI come condizione per
completare la documentazione fornitagli ad attestazione della
situazione patrimoniale ed economica del Gruppo Rizzoli nell'ambit
delle iniziative per la sistemazione societaria del gruppo mede= ;:
simo alle quali si è sopra accennato.
Di fronte a.11'affermazione dell'On.PICCOLI di avere sempre ignorat
che il documento fosse finito nelle mani del GELLI,persona da
lui mai conosciuta ( il che sembra escludere anche in questo ca=
so che lo stesso GELLI,fino al momento del suo sequestro,avesse )
manifestato l'intenzione di sfruttare a fini estortivi il dooumen;
to), è evidente come le indagini preliminari che sono tuttora
in corso sul documento in questione e sul suo possesso da parte
deliGELLI non possano che riguardare profili societari di, bi=
lantio della Rizzoli Editore S.p.a. e l'USCi~:, del documento
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dalla sfera di dispo~ibilità della Rizzoli oedesima.
La competenza a conoscere di eventuali reati non può,quindi,che
spettare a questa Autorità Giudiziaria; d'altro canto, il gi~
richiamato disposto dell'art.165-ois C.P.P. consente alla Frocu=
ra della Repubblica di Roma di soddisfare ocni esiGenza derivante
da un'eventuale interdipendenza del detto materiale probatorio
con le indacini che sta portando avanti con riguardo ai reati
per i quali procede.

-

- n. 3153/81 C,avente ad oggetto: A.R. a CEREDA ALBERTO.
La docunentazione contenuta nella busta sigillata intitolata dal
GELLI : "TASSA DllT - rl0VIHS:rTO FO~mI ORTOL;":U" ò rap?resentata,
in primo luoco, da appunti manoscritti e dattiloscritti,in ori=
r;inale e in copia. La Grafia dei prirli è u...TJ.ica e la si ritrova
anche in alcune annotazioni che si rinvencono sui mandati di paga:
mento della Rizzoli Finanziaria,ufficio di Rooa,dei quali si parlE
rà in prosieguo.
Sotto la voce "Acquisti" vengono,in particolare,elencate numerose
compravendite immobiliari per un importo globale di 2.500 milioni
di lire,alcune delle quali effettuate da società per azioni (Fat=
toria Paratino Alto S.p.a.;Immobiliare Fuccini S.p.a.;Villaggio
di ParGhelia S.p.a.).
Altri appunti descrivono operazioni finanziarie apparentemente
compiute su azioni della Finrex S.p.a. da altre società,quali la
Pinatex,la Trading e la Rizzoli Finanziaria,nonchè,senza che sia
possibile individuarne l'operatore, su azioni della Banca !1ercan=
tile derivanti da un aumento gratuito di capitale operato nel=
l'ottobre del 1976.
Se6~ono,immediatamente dopo,le fotocopie di tutta una serie di
_ schede portanti indicazioni in merito ad assecni circolari emes=
si da svariati Istituti di Credito nazionali che dovrebbero rap=
presentare, secondo le intenzioni espresse da .chi ebbe a rediger=
le, la "ricostruzione" in dettaglio di gran parte di quella che
viene definita "Nota operazione n.230 assegni circolari (Novem=
bre 1976).Ricostruiti in totale n.213 di cui 18 sicuramente cir=
cuitati a T.D.". In un'altra annotazione testualmente si legge:
"Assegni circol~ri pervenuti da Milano e cambiati in contanti
dalla Rizzoli Finanziaria".
Un appunto,intitolato "Operazioni nere anno 1980" ,accenna espres=
samente ad una "nota operazione assegni per 450 milioni",conse~a
nei primi mesi del 1980,in tre tranches,tlall'Hotel"; ad altra 0=
perazioneper complessivi 700 milioni con consegna delle relative
tranches,nel periodo luglio-~gosto 1980, a certo "A.Ravelli-Mila=
no per trasferimento"; ad altra operazione per 300 milioni avve=
nuta nell'Ottobre del 1980 con consegna a certo Sig.Romero "all'E
tel".
Seguono,quindi,le fotocopie di numerosi mandati di paGamento re=
lativi all'anno 19~a della Rizzoli Finanziaria-Ufficio di Ro=
malper un importo globale in, contanti superiore ai 3 miliardi
e $00 milioni in favore di certo Dr.A.Lugli per Avv.Umberto Orto=
I
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lani attinenti ad una non meglio precisata "Operazione S".
I mandati di pagaoento portano in calce la ~irme di e~issione
ed esecutiva del CERE DA ALBERTO e la rir~a di autorizzazione
del TASSA.N DIN BRillIO.
Completano la documentazione contenuta nella cartella si:;illata
fotocopie di assegni circolari di vario importo (dai 56 ai 10
milioni) emessi da diversi Istituti Bancari nazionali in favore
di nominativi apparentemente di fantasia (Rossi LuiGi,Esposito
Paolo,ecc.). Un appunto rlanoscritto precisa trattarsi di"foto=
copie di assegni circolari di 380 milioni dei 500 milioni con=
seGnati in contanti tra il 17/3/1 978 e il 20/3/1978 a scheda
n.010" e che "gli assecni sono stati car.biati in contanti tra=
Dite la Rizzoli Finanziaria".
Il contenuto della documentazione sequestratà autorizza rasio=
nevolmente a ritenere che la stessa sia rappresentativa di ~tut=
ta una serie di operazioni di contenuto illecito,passata attra=
verso la Rizzoli Finanziaria,che avrebbe consentito la creazio=
ne,in capo ad un sOGGetto che l'intestazione della busta ove si
trovava la documentazione in questione fa pres1~ere debba iden=
tificarsi nel TASSAlT DTIT BRillIO, di un consistente patri~o:lio
immobiliare,direttanente o indiretta~ente posseduto.
Nel constatare come negli atti del procedimento manchi nella Da=
niera più assoluta la prova che della doc~entazione in ozsetto
sia stato fatto o si sia cercato di fare uso stru~entale da par=
te di chi la deteneva,va per contro sottolineato che il Dr.TASSA
DUT BRUlTO ha identificato in quella del CEREDA ALBER'IO,a:r:.m.re de
leGato della Rizzoli FiruL~ziaria S.p.a. il cui nome fisura ne=
Gli elenchi delle persone iscritte alla lOGgia massonica "Pro=
paganda Due", la grafia con la quale sono stati redatti gli ap=
punti mano$sritti dei quali si è detto e che la Rizzoli Finan=
ziaria S.p.a.,pur avendo in Roma un proprio ufficio,ha in Nilanc
in Via Bonnet n.2,la sede sociale. La stessa Rizzoli Finanziaria
risulta iscritta nel libro delle società presso il Tribunale di
Hilano con il n.ro 128782.
Anche con riferimento al procedimento in questione le ipotesi dj
reato allo sta~o astrattamente ipotizzabili sono quelle relati=
ve ai reati di falso in bilancio e di contrabbando valutario.
La competenza territoriale originaria di Milano a conoscere dei
detti reati non sembra possa essere validamente contestata. La
stessa natura dei reati ipotizzabili esclude,d'altro canto, la
sussistenza di idonei vincoli di connessione con i reati per
i quali procede la Procura romana.
Sono presentemente in corso,da parte di questo Ufficio, atti di
istruzione preliminare diretti ad accertare la titolarità dei
pacchetti azionari delle società apparentemente coinvolte nelle
varie operazioni presentanti profili di illiceità penale,nonchè
a,d acquisirela documentazione societaria della Rizzoli Finanaia
nia e società collegate. Gli accertamenti in questione appaiono

-
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preliminari ad ogni ulteriore iniziativa Giudiziaria.
Il CEREDA ALBERTO,anm.re deleGato,co~e Già si è visto,della Riz=
zoli Finanziaria S.p.a., è stato r3.cgiunto da comunicazione gi'tl=
diziaria per il reato di appropriazione indebita ag~ravata.
- n.61625/81 B, a carico di ignoti imputati di appropriazione inde=
bita aggravata e/o ricettazione.
- n.4123/81 A, a carico di GELLI LICIO,imputato di' ricettazione.
Trattasi di due distinti procedimenti scaturiti dadenuncie-que=
rele. presentate da RIZZOLI ANGELO e TASSAN DIN BRUnO a cavallo de
mesi di maggio e giu~no 1981.
Con la prima denuncia i predetti si dolgono che tra la docl~entaz
ne sequestrata al GELLI inviata aB Brescia per presunte responsat
lità nella restituzione del passaporto a CALVI nOBERTO vi sia la
copia di un telex Ansa comunicante la notizia della restituzione
suddetta, telex costituente documentazione interne. di proprietà
del quotidiano Il Corriere della Sera, evidentemente sottratta da
ignoti e consegnata a terze persone estranee all'azienda.
Con la second.a, l'istanza punitiva dei denuncianti viene estesa
al GELLI LICIO,responsabile,a loro avviso, di ricettazione o con=
corso in appropriazione indebita o furto per tutta la doc~~enta=
zione riservata concernente,in via generica,il Gruppo Rizzoli o,
direttamente, le persone degli stessi AiTGELO RIZZOLI e BRUlm TASSJ
DIN che dovesse essere rinvenuta all'interno dei vari "dossier"
che li riguardano,formati dal GELLI e sequestrati dall'Autorità
Giudiziaria.
Avendo,il Gruppo Rizzoli e il Corriere della Sera,sede in Milano
e risultando, il RIZZOLI e il TASS.A1T DIN, risiedere in questa ci tti
la competenza ~ territoriale originaria della Procura dj
Milano a conoscere anche di questi reati non sembra contestabile~
mentre non si riescono ad intravedere profili giuridicamente va:
lidi di connessione in grado di spostare a Roma la competenza
stessa.

P.Q.M.
si chiede che l'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione voglia dichia:
rare cessato in parte ~ e insussistente per il resto il con:
flitto positivo di competenza denunciato dalla Procura della Re:
pubblica di Roma con ordinanza in data 26 Giugno 1981.
Il Procuratore della Repubbl'ca Aggiunto
Dr. Oscar Lanzi
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CORTE DI CASSAZIONE; Sezione reriale penale; sentenza 2
setlcmbrr 1981... Preso ed est. CUSAN'I, ReI. NIRo, P.fJ. (concI.
• Pa"rz. dift.); imp. Gelli e altri. Conflitto di competenza.

Competenza "c ,iur,iidizione penale Attività istrulloria--deC
p. m. - Oualir.cuione come U;lruuone preliminare o litru·
,ione iOmmarìa - ConDitl9 di competenza - ·AmmissibilitÀ
- Fattispecie (Cod. proc. pen., art. 53, 231, 232, 389).
Istruzione pe·nale - Unificazione di procedimenti Ammiliiibilità nella f 8K di istnuione prcliminare.
Competenza e giurisdizione penale - Compelenza per tcrritorio
- ·Pc:culato - Fatnspecie {Cod. pen., art. 314; cod. proc. pen.,
aM. 39).

Compelt'nza c: giurisdizione penale - Compelenza per lerritorio
_... Ruli wciclari - Fallispccie {Cod. proc. pen., art. 39).
ComJWCcnu C giurisdizione penale - Competenza per terrilorio
- Infonnuloni Ira organi i'lrullorl - Esclu5ione degli ef·
fetli dclla conneuione 6ulla compclenza - Insussistenza (Cod.
proc. pen., arI. 47, 165 Lis).
Competenza c: giurisdizione penale: - Compelenza per terrilorio
- Conneuione probatoria E$lremi Fauispecic: (Cod.
proc. pen., art. 4S).
Competenza c: giurisdizione penale - Compelenza per territorio
- Ccnnc:ssione .cltologica - Reati·programma e ~ali·finc: rallì.pecic (Cod. proc. pcn., art. 45).
Compelenza e giuri.dizione penale - Procedimenti riguudanti
ma,i'lrati - Sposlamenti di competenza terriloriale per con·
ne"ione: - Op~r.livilà - Limiti (Cod. proc. pen., art. 41 Us,
48 'er).
Competenza c: giurisdizione penale - ConDill1 di competenza
- Dichiarazione di validità degli alli già compiuti da parte
della CauoIIlionc - Opcratlvità Limiti (Cod. proc. pen.,
art. 54).

(OHI SSIS)
Quanto alla validità degli atti compiuti dai giudici di cui li
dichiara l'incompetenza. deve ossc:rvarsi che il Iii tema proccssuale
non commina upreuamente alcuna 5lInzione di nullitÀ, qUAle
conseguenza automatica della violazione delle regole di compet.en·
u territoriale, Anzi, con il disposto dell'art. 44 C.p.p. Ii afferma il
principio lecondo cui - limitatamente alla fa&c istruttoria - il
difetto di competenza non scalfisa la validità degli atti compiuti.
, A tale principio di con5Crvazione la corte ritiene di informare il
IUO aiudizio per quanto attiene a tutti ali atti istruttori compiuti
a Milano e BTC$Cia, con ovvia eccezione, quanto al procedimento
pendente dinanzi al g.l" del provvedimento affermativo di competenza che va annullalO senza rinvio.
In ragione' dei limiti della delibazione di merito che in via
preventiva appartiene ana runzione regolatrice, ~ neceS$8rio risc:rvare al magi.trato competente ogni pii! compiuta valutazione IUlla
legittimità dei ,Ingoli atti e dell'istruzione nel wo complc=o. Un
aenerale ed incondizionato giudizio di convalida in qUe$ta sede,
inratti, potrebbe valere a I.tInare non achanlo Ili effetti giuridici
della violazione della reaola di competenu, 'ma anche atipicitl
procedimentali, d. assoggettare ad attento e puntuale app~
mento nelle &cdi proprie.
Gli atti del procedimenti oggetto del conflitto vanno rimem al
aiudice istruuore dci Tribunale di Roma per ragioni di di~tta
competenza territoriale e di connessione. E ciò per elrelLo della
richiesta di fonnale i5truzione, che il p.m. qui denunciante b.I
avanzato In ordine a tutti i procedimenti riuniti con l'ordinanza
i del 20 giugno 1981; e conservando quest'ultimo provvedimento
i· piena efficacia quale legittimo mezzo per risolve~ la 5tasi pTClCQI 5uale in concreto determinatasi.

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

343-

-DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

Requisitoria del Procuratore della Repubblica di Roma, dotto
A. Gallucci, in data 29 maggio 1982: PAG. 115 REL. DELLA COMMISSIONE.
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....-----------------~-PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

Il

•

P.M.

J.;tti gli atti dei procedimenti riuniti per connessione di cui al
.'1.

1575/81A :a.G .. U!! .. Ist::-.
a carico di:

~

-1) ALFANO

2) ANDBEANI

A
APr

-, ATZORI
1..) BA-rr:STA
~J

-

-

t3-.~

_ n.

Angelo

- n.

5.

9 . 1940

Isili

Gi'U.seppe

-

;

~

2 • ": 929

Mc:.lop')~::"

\

:0..

Salvatore

6) BERETTA

Giambattista - n.
Domenico

8) CALMONTE

Renzo

~) CALVI

Roberto

- n. 20.4. 1925 Roma

- n.
- n.

6.

9 .1921 Massa

10) CASACCIA

Luigi

- n. 13.4 .1920 Milano
- n.

11) CASALI

Cleo

- n.'

-12) CASARDI'

Mario

- n. 10. 4 .1915 Ro:o.a

-13) CEREDA

Alberto

(dece~·.lto)

-15) CERUTI

Marco

- n. 28.12.1937 Lecco
- n.
- n. 18. 8 ,,1940 Firenze

-16) COGLI ANImO

Demetrio

~

-17) COSENTISO

Frances~o

- n. 22. 7 .1922

':":':.J..e:c..i~o

-

.L""'lIlando

14) CERIONI

.

Giuseppe

-" BELLASSAI

-

~

- n.

;:;~

-7) BEPJiARDINI

3.10.1924 Napoli

Achille

...:-,

..

-I.i.J

rr

_

.

. ., .... --...v

:?alermo

l:..~

21) FACCHINETTI Federico

- n. 17.11.1929 AV'io
- n. 2e.~O.1932 Cosenza
- n.

22) FAGIOLI·

Guido

- n.

23) FANELLI

Giova!lIÙ

- n. 10.12.1915 Gioia del Colle

Iridio

- .n.

-19) DELLA FAZlA Bruno
20) LI DONNA

-

Il~

.. 24) '!fANESI

Leonardo

9.9 .. 1938 Ancona

-
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- 2 25) FERRARIO
26) FRASSI
2:1) GAnDI
28) GELLI
-29) GEtLI
- 30) GIUNCHIGLIA

Pr

Livio

n.
·n.
n. 21. 4 .1919 Pistoia./"
n.• 9. 9 .1956 Pistoia
- n. 10. 6 .1943 Lucca
- n. 17. 8 .19?7 Inzago (MI)

Francesco
Licio
Maria Grazia Ezio
Mauro
Antonio

- n. 18. 2 .1919 Roccavaldina (r- n. 16.4 .1927 Napoli

-

Vittorio

- n. 12.10.1901 Avellino

Gianade:io

- n. 3G .. 9 • ~921 Y"d..l ':l:CO

Giuseppe

- n.

Bruno

- n. 9. 9 .1898 Firenze
- n. 16.11.1915 Scano Montifer
- n. 21. 2 .1935 Melfi

-34) LIPARI
,.;.:'

:.I ,? •

~;~~I

36) MARZANO
-37) MOSCONI

~

là

- 38) MOTZO
- 39) I-IDcnI

Luca

42) PECORELLA

Gaetano
Walter

Alberto

-44) PICCHIOTTI

Franco

~

Pasquale
Luigi
Angelo
Andrea

45) PORPORA
47) RIZZOLI
48) RIZZOLI
~

,

,.. -- ;,; J

:t":.:_.. ~::

50) SERRI
51) SUPPA

~

Giovanni
Umberto

46) RAMPOLDI

It

Francesco

-40) ORTOLANI
41) PACINOTTI
43) PELOSI

52) TASSAN DIN

t.\.

- n.

- 31) GRESTI
-* 32) IOLI
~33) LABRUNA

A.
~

Luigi

I

- n. 22.10.1911 Civitavecchia
- n. 27.10.1920 Salerno
- n.
- n. 12.11.1943 Como
- n.

t·· , ...

- n. '"8

Bruno
Cataldo

- n.

,fVl._~~am

Bruno
... 53) TRECCA TRIFONE Fabri zio
Antonio
- 54) VIEZZER
55) ZERBONI
Rinaldo
- 56) ZILLETTI
Ugo
I
I

- n. 31. 5 .1913 Roma
- n.
- n.
- n. 8. 2 .1924 S.Maria Capua

I.

a ... 9. . •

I

':::0 '?
~.:l.e +.
w~

- n.
- n. 15. 9 .1935 Milano

- n. 19. 8 .1940 Roma
- n. 2. 5 .1916 Farra di Soligc
- n.
- n. 16. 3 .1933 Firenze
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- 3 IMPUTATI
/
/
/
/')(
/'
GELLI, ORTOLANI, PICCHIOTTI, FfuLSLLI, TRECCA, VIEZZER,

/'
..

MALETTI, LA-

BR&'IA, COS6TI1iO,l i'101Z0, MOSCmrr, ATZORI, BEFl~A.RJ5~NI, GlmrC:ITGLIA,
'(
\.
,.,
'"
AL?~;o, DELLA :?-~.ZIA, PORPORA, LIPARI, lOtI, ROSATI E BELLASSAI )
'',.

A) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 up. in relazione agli artt.
256, 257 e 258, 416 C.P. pèr essersi - anche in tempi diversi - asso
ciati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il ruolo di promotore), al fine di consumare più delitti
contro la personalità dello Stato, la Pubblica Amrnnistrazione, l'Amministrazione della Giustizia, la fede pubblica, la libertà morale,
il patrimonio, le leggi valutarie e quelle per il controllo delle ar
:!l

L --;a:!..:. scopo conferivano all'associazione un particolare carat-

tere di segretezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano
natura massonica (assUl!lendo la denominazione di loggia "Propaganda 2'
già appartenente a loggia non più funzionante in quanto sospesa con
provvedimento massonico del Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo ~9 persone) e con tali condotte sorprendevano l'altrui
buonafede, inducendo varie persone (scelte fra coloro che erano invE
stiti di funzioni di rilievo nell'attività pubblica e privata) ad
iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa deglj
interessati annotavano sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi
di persone sia appartenenti ad altre Logge, nonchè di altre persone
~he non avevano oai richiesto l'iscrizione, anche per indurre, in àJ
cuni casi, all'iscrizione altri adepti.
Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati, avvalendosi
della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottener
~
~

dati

inI·orfuà~ivi

e documenti

contenen~i

notizie risarvate o

ség~~
(

te e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia e menipolando maliziosamente fatti ed episodi) per influire nella fO~.a·
zione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per cc
stringere altri a fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto essere pregiudizievoli all'associazione criminosa sopra detta.

-
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~

.

LAf{iV

r>C'1

~

•

In Roma ed altrove, sino alla data odierna.
B) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 112 n. 1

640 C.P. per essersi

procurato in concorso tra loro e con altri da identificare, con pii
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, l'ingiusto

profi~

to costituito dal versamento di quote associative in danno di alcun!
persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica

'~ropag~

da 2", traendole in errore con artifici vari in quanto tacevano il
fatto che detta Loggia era stata sospesa dal'Grande Oriente d'Itali,
al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del de'
tv Gl'ana.e Oriente e un estratto dello statuto della Massoneria enun,

ciante i

prin~ipi

massonici tradizionali; consegnavano ai neo iscri

ti tessere con la firma autentica dei "grandi maestri" Battelli e S
vini, rilasciate in

-~ianco

in epoca antecedente alla sospensione d

la Loggia "P2".
In Roma sino alla data odierna.

.

.

C) Gelli, Viezzer:
del delitto di cui agli artt. 81,61 n.9, 112 n. 2, 257 C.P. perchè
essendo il Viezzer, il Màètti e il Labruna incaricati di

f~zioni

;

so uno dei servizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre
sone da identificare e con Carmine Pecorelli (deceduto) si procura\
no a scopo di spionaggio politico, notizie e documentazioni (costi1
te prevalentenente da materiale informativo) che nell'interesse pol
tico interno e/o internazionale dello Stato, dovevano rimanere segI
In Roma in epoca imprecisata successiva al 19.3.1979 •
.
D) Casardi, Maletti, Labruna e Viezzer~
del delitto di cui agli artt. 110,61 n. 9, 351 C.P. per avere in.c
corso tra di loro (CO~bUSO delle funzioni esercitate presso uno de
servizi di sicurezza dello Stato) sottratto un incartamento con reI
tivi: allegati, attinente ad indagini svolte dal servizio info:rn.azic
l
•
Di di!'e sa nei confronti del "Nuovo partito popolare ", di Mario F
I

-
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5
gni, di Raffaele Giudice e di altri.
,

In Roma in epoca imprecisata successiva al 29/10/1975

(\

....,.. E) Il Gelli:
del delitto previsto dall'art. 56 - 610 C.P. per avere minacciato
l'on. Flaminio Piccoli di rilevare il contenuto di douumenti ri guardante i presunti rapporti intercorsi con il Parlamentare e Mi
chele Sindona e ciò al fine di costringerlo a tenere una

determin~

ta condotta politica non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

~F)

In Roma, epoca imprecisata dal gennaio:febbraio 1981.
Il Gelli;

del delitto previsto e punito dagli artt. 56, 610 C.P. per aver mi
nacciato Leonardo Di Donna di rendere noti presunti illeciti penali commessi dal Di Donna in correità con il Presidente della Banca
Nazionale

del~.

'Agricol tura descri tti in una. relazione di provenieB,

za sconosciuta rinvenuta presso gli Uffici· del Gelli, qualora non
avesse assunto Un atteggiamento "innocentista" in ordine ad un contratto di fornitura di petrolio stipulato tra l'ENI e la Soc. Petrc
min (non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua

v~

lontà).Pi:a:~~È'FCfl±=t~~~?l: Ils""è ~ne=penaefirr=cr;r~:fa==~~
..... ~
""crr·

In Roma in giorno imprecisato sul finire dell'anno 1980.
,
Il

'

t'l"

'r-

~

_~:;",T·i,

II
CAL\'''l ,MUCCI, GRESTI e FANESI:

G)~el delitto p.e P. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C.P. per avere,ir

concorso tra loro, agendo i primi due in ruolo di istigatori e gli
altri nelle rispettive qùalità di Procuratore Capo, di Sostituto de
la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Ufri
ciale di polizia giudiziaria incaricato delle indagini, preso un

i~

teresse privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso

-
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- 6 le condotte violatriqi di doveri di segretezza epigrafate sub~),
nonchè attraverso condizionamenti, interferenze ed illegittimi in
teressamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato avanti alla

~rocura

suddetta a carico del Calvi a seguito di

rappo~

to ispettivo della Banca d'Italia in data 14/12/1978; ed inoltre
fornendo i due magistrati ed il Fanesi: suggerimenti circa la

imp~

stazione della condotta processuale del Calvi, anche con riferimen
to alla domanda per il rilascio del N.O. all'espatrio; previsioni
od anticipazioni sugli esiti di rogatorie

int~rnazionali

avviate

aei confronti del Calvi e di altri; notizie su incontri rise!"Va:,:;i
intervenuti tra'magistrati per diverso titolo interessati al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari socie
tari, processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo
della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudi
ziaria e pre-;isioni sui comportamenti ed iniziative di altri uffici pubblici; prospettazioni di accorgimenti, interessamenti ed i~
terventi necessari od opportuni per conseguire, anche in relazione
a previdibili reazioni di spampa, il rilascio del N.O. citato. Fat
ti commessi dal luglio 1980 al marzo 1981, con più azioni esecutiv
di un medesimo disegno criminoso.
Del delitto p.p. degli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n.2 C.P. per"
avere, al fine di consumare il reato sub ~) e con le modalità di
concorso ivi descritte, rivelato - con violazione dei doveri inco=
".:,eo"ti al Gresci, al r11,lcci ed al
~mente risestite -

Fanesi, per le q ila.l i tà. rispe;'"ti v;:

notizie di ufficio ed in particolare: il conter

to, del decretp emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo 1979

n~~

procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispetti
vo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978; le disposizioni.
impartite dal Mucci alla G.d.f. per approfondire le indagini sui !
ti di cui al rapporto predetto; notizie varie e circostanziate sul
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- 7 contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al
capo che precede.
ZILLETTI e CERUTI
~,~
.~

I) del reato p.p. dagli artt. 110 e 318 C.P., per avere lo ZILLETTI,
in concorso e su istigazione del CERUTI, ricevuto somme di denaro
per importi llnprecisati ma ingenti, al fine di compiere atto

contr~~

rio al suo dovere di Vice Presidente del C.S.M.: atto consistito ne]
richiedere e nel sollecitare la concessione di N.O. all'espatrio in
favore del Calvi, imputate in procedimento pendente avanti alla

:Fr~

cura della Repubblica di Milano.
{\
~

ZILLETTI

L) di concorso nel reato ascritto al ~I ed agli altri subb G) e ò),
limitatamente agli interventi dispiegati ed alle notieie acquisite
in merito alla concessione di N.O. per~lespatrio accordato al Calvi.

.

~

1roCCI

fr'

N) del delitto p.p. dall' art. 479 C.P. per avere in un provvedimento
adottato il 26/9/1980 con il quale concedeva l'autorizzazione alla
resti tuzione del passaporto a Calvi ·.Roberto, falsamente dichiarato
di aver "visto Il . una documentazione allegata alla istanza di resti tu

zione avanzata dal Calvi •

-
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+1'

O) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, su una istanza di N
alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto presentata il 9/1
1980, apposto l'attestazione che l'istanza stessa era stata,: presen
ta il 15/1 0/1980.

GELLI LIGIO e ORTOLANI UMBERTO

\~

p) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n.7, 81 cpv 629 p.p. C.P.,

.::.vere in
se~o

'::Ol:~orso

pe~

tra loro con più azion:' esecutive del medesirt.;,

~:

criminoso ricompreso nel più vasto fine dell'associazione PI

delinquere già addebitata al Gelli, attraverso minaccie larvatamen·
te riferite a presunte condotte illegittime tenute dal Calvi Rober
to, al quale veniva prospettato di non poter altrimenti ottenere l
protezione di forze politiche e liassistenza di una organizzazione
definita dall'Ortolani "istituzione", da identificarsi nella loggi
massonica denominata "Propaganda due n, costretto il Calvi, "onde e
tare seri danni" (secondo l'espressione usata dalla p.o. in un int
rogatorio reso ai magistrati dotte Viola e dotte Fenizia della Prc
ra della Repubblica di Milano il 2 luglio 1981) a versare a partit
pOlitici, in via diretta o indiretta, somme di denaro da· accertare
nel loro esatto importo, ma ammontanti, per ciascuna operazione a :
ti miliardi, così cagionando al Banco Ambrosiano un danno
_o::

d~

rilevc;:.;,..te

gravità~

patrimo~

Acc. in Milano il 2 luglio 1981.

ORTOLANI
Q) dello stesso delitto di associazione per delinquere contestato al

GELLI.
GELLI
R) del!delitto

p.p. dall'art.482 in reI. all'art. 476 cpv. C.P. per

-
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9aver formato un atto falso della Procura della Repubblica di Milano
datato 16/10/1980,

con il quale il Sostituto Procuratore dotte Lu

ca Mucci richiedeva il compimento di indagini al Comando della Poli
zia Valutaria della GG"FF. di Hi,:'lano.

CEREDA ALBERTO e GELLILICIO
S) del delitto p.p. dagli art. 646, 61 n. 11, 110 C.P., per essersi, i:
concorso tra loro, al fine di trarne ingiusto profitto, appropriati
di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Finanziaria, con abus,
~~

ps--te del

~ereda

di

relazio~

di prestazione d'opera.

In~om~ i~

epoca imprecisata, precedente al 17 marzo 1981.

PELOSI

'vi ALTER

T) del delitto di cui all' art. 324 C.P. perchè - nella sua qualità di
segretario generale del Cesis -

-preso

direttamente un interesse

privato agli atti del suo ufficio, richiedendo all'ufficio informativo della Guardia di Finanza una indagine su società collegate alla persona del !1inistro per le Partecipazioni statali dell' epoca
(on. Gianni De Michelis) e ciò al di fuori di linalità

investigat~

ve o comunque istituzionali al Cesis.
In Roma, nell'aprile 1980.
U) del delitto di cui all'art. 351 C.P. perchè - nella qualità di seg~etario

,.Cesis

generale del Cesis - sottraeva dagli uffici del medesimo

gli incartamenti relativi ad una indagine su società collega

te con il Ministro Gianni De Michelis, che gli erano state conse-

gnate dall'Ufficio Informativo della Guardia di Finanza.
In Roma, epoca successiva e prossima al giugno 1930.
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CASARTII MARIO, !'!ALETTI GIAN .A.DELIO, COGLI.A!IDRO DWEl'RIO
v) del delitto di cui agli artt. 110, 61 7 bis, prima e seconda ·parte,

61 n.9 e 10 C.P. perchè - in concorso con persone non ancora ident
ficate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni (
Capo del Servizio informazione Difesa, cii Capo dell'Ufficio "D" e c
dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti.
ti ad intercettare le cOnYarsazioni telefoniche correnti sulle lin€
di Foligni Mario e del Comandante Generale della Guardia di Finanz:
Giudice Raffaele,prendendo effettiva conoscenza delle

conversazio~

oedesime.
In Roma sino al novembre 1975.
RIZZOLI ANGELO, RIZZOLI AtmREA e TASSAti DTII BRUNO
z) del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV coema del D.L. 4 marzo

1976, n. 31 , convertito nella Legge 30.4.1976, n. 159, 110 C.P. pe·
avere, in concorso tra loro e con altre persone, costituito in Syi:
ra disponibilità valutarie nella misur"a di lire 1.000.000.000

qua:

controvalore di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadaun:
che consegnavano o facevano consegnare ad una struttura clandestin
(agenzie di cambio, per esempio, svizzere dedj.te anche ad illecite
c·ompensazioni valutarie) organizzata in Italia ed in Svizzera per
esportazioni di capitali mediante il ricorso alla compensazione
(cioè la valuta consegnata all'estero all'organizzazione con l'inc

-

.• ... ;:''-.1

A.;;. tras_ è_"'i::nente iL. J.talia mediante canali

~on

'dlicia:'i ".;J';;='

"rimesse, pagamenti di debiti, restituzione di finanziamenti, viene
compensata

co~

il danaro da asportare clandestinamente dall'Italia

Con le 'aggravanti:
del numero delle persone che sono concorse nel reato superiori a
tre;
dell'importo superiore a lire

5.000~OOO

della disponibilità

ill~

ci t,amente costi tui ta all'estero. Milano, ne1l 'ùl tima decade di ne

ve:l~re del 1976.
I

-
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- 11 ll) GADDI - ANDREANI - DE LILLO - PRASSI - FACCHINETTI - PAtINOTTI CERIONI - FAGIOLI - FERRARIO - BERETTA - CALMONTE - ZERBONI - R.!..~
FOLDI - CASALI - MARZANO - SUFFA - SERRI E CALVI
del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976,
31 , convertito in Legge 30.4.1976 n. 159, 110 C.P.

n.

perchè, agendo ognuno di essi in concorso con un esponente di una
struttura clandestina organizzata, in Italia ed in Svizzera, per
l'esportazione di capitali, mediante il ricorso al sistema della
compensazione, fuori dai canali ufficiali e senza l'autorizzazione della competente autorità, concorreva alla costituzione della
disponibilità yalutaria di cui al capo Z) all'estero, in favora
di residenti in Italia, nella misura a fianco di ciascuno di essi
indicata per l'importo:
nome

n. asse

importo

- GAnDI
- ANDREANI

30

300.000.000

1

10.000.000

LILLO

4

40.000.000

13

130.000,,000

- DE

- PRASSI

- FACCHINETTI
- PACINOTTI

15

150.000.000

- CERIONI

.,.•

punto e pagina
del ranp. di G.F.
4.1 paga 19·

4.2

ti

19

"
"

20

4.4

ft

21

4.17

"

28

4.8

ti

22/26

4.13
4.14

"

26

11

'Zl

4.15

ti

2?

20

- FAGIOLI

3

- FERRARIO
- BERETTA

1

5

30.000.000
10.000.000
50.000.000

- CALMONTE

1

10.000.000

4.16

"

.28

- ZERBONI

3

4.17
4.18
4.20

ti

28

ti

28

1

30.000.000
10.000.000
10.000.000

29

1

10.000.000

3

30.000.000

"
4.30 "
4.31 "

- . RAMPOLDI'··

\

- CASALI

.

- MARZANO
- SOFFA

1

Con le aggravanti:

31
32

-
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del numero delle persone che sono concorse nel reato;

_ dell'importo superiore a lire

5.000.000~.

Milano, nell'ultima decade di novembre del 1976.
AB) SERRI BRUNO

del delitto p. e p. dall'art. 378 C.P. per avere, dopo la commissione dei reati valutari, come contestato sub Z) e AA), aiutato i
responsabili ad eludere le investigazioni della Guardia di ·Finanza che indagava nel 79 sull'identità del richiedente un assegno di
lire 10.000.000=, fatto accreditare sul c/c di un organizzatore di.
esportazione

d~

capitale, aiuto concertato tra Serri, Calvi ed

~

tri non identificati perchè, mentre Serri indicava in una persona
qualificatasi come l'avv. Lener colui al quale furono dati 20 assegni di lire 10 milioni cadauno (tra i quali quello per il quale, allora, la G. di F. limitava gli accertamenti per sospetta co
stituzione 'all'estero del controvalore!), Calvi accettava e faceva inserire, nel 79, due documenti aggiuntivi con la data falsa
del 19 novembre 1976, predisposti dal Serri nel 79 per accredita-o
re la sua versione circa l'asserito

interve~to

mediatorio dell'av

v. Lener nella transazione intervenuta tra "Savoia Assicurazioni

'I

e Sparfin S.p.A. per la cessione a quest'ultima
del pacchetto
di
.
.'.
azioni B~~ca Mercantile di Firenze.
In Milano, luglio 1979.
)..(j.)

SERRI BRmTO

~

del reato p. e p. dagli artt. 368, 110 C.P. per avere, con le di-

.

chiarazioni rese dal Serri al P.M. in data 26 gennaio 1980 (dott.
Mucci) incolpato, sapendolo innocente - simulando anche a carico.
di lui le tracce di un reato perchè aveva già fatto inserire nel-

la pratica custodita dal Banco Ambrosiano relativa al conto B),
intestato alla Savoia Assicurazioni, da lui Serri aperto e chiuso,

-
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- 13 il giorno 19 novembre 1976, una lettera con la quale co~eriva
poteri procuratori per operare su detto conto B), nonchè una le,!
tera attribuita all'avv. Michele Lener con la quale questi richiedeva al Banco Ambrosiano "di voler effettuare presso istituti di vostra scelta n.20 assegni circolari di lire 10 milio

Di cadauno all'ordine del sig. Giuseppe Rosini" - l'avv. Miche
le Lener al quale attribuiva il reato valutario di esportazione di lire 200 milioni sul quale stava indagando, fin dal giugno 1979, il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardiadi
Finanza di !1ilano.
In Milano, 26 gennaio 1980.
AD) RIZZOLI ANG:ELO - TASSAU DIN BRUNO E CALVI ROBERTO

del reato p. e p. dagli artt.·110 C.P., 368 C.P. per concorso,

.,

mediante istigazione e previo concerto con Serri

BI'U.!:.~,

nella com

missione del reato sub AC).
In Milano, 26 gennaio 1980.
AE) CALVI ROBERTO E ALTRI IGNOTI

del reato p. e p. dagli artt. 485, 491 , 110 C.P. per avere ordinato di mettere all'incasso n. 100 assegni circolari

d~

lire 10·

milioni cadauno facendo apporre, sul retro di ciascun titolo le
false firme delle persone ordinatarie degli stessi,

~onchè face~

• do :firmare ialsamente dalle stesse persone le dist::'.n.ta :ii
$

·\Te::·:::~>

mento dei predetti titoli presso il Banco Ambrosiano Sede Centra
le.

4

,

In Milano, 10 dicembre 1976.

AF) SERRI - RIZZOLI - TASSfu~ DIN

del delitto p. e p. dagli artt.

~621

C.C. e 110 C.P. perchè, ageE

-
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do il Serri quale amministratore delegato e presidente della "Sa_
voia Assicurazioni e Riassicurazioni", di concerto e s,:! istigazi,2.
ne degli amministratori della Società controllante Rizzoli

Fina~

ziaria S.p.A., fraudolentemente rappresentato nelle relazioni di
bilancio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato, relativ!!,
mente alla chiusura del l 'esercizio sociale del 1976, fatti non ri
spondenti al vero con riferimento all'uscita di lire 2.300.000.000,
rispetto alla quale la contropartita fu indicata in modo fittizio e non veritiero, per nascondere i sottostanti rapporti

rina~

ziari che non giustificavano l'uscita della somma sopraindicata.
In Milano,- 31 dicembre 1976.
A.G) PECORELLA GAETAl'ifO E TASSAN DIN BRUNO

del delitto di cui agli artt. 81 cpv. 610, 61 n. 5 C.P. per avere in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso, adducendo di essere portatori, anche attraver
so terza persona, di esortazioni da parte di magistrati della Pro
~-cura-della

Repubblica di Milano

ch~--conducevano--indagini-sul-

con-

to del Calvi e che avrebbero esercitato le funzioni di P.M. inun
dibattimento per reati valutari a carico del Calvi stesso, costrej
to costui a rendere contro la propria volontà, dopo aver. chiesto.
di conferire urgentemente con i suddetti magistrati, dichiarazioni riguardanti i rapporti tra il P.S.I. e il Banco Ambrosiano e
.::;":.

$..T;.:..r ::::.~_.:·.:t·,;,

di indurlo e. narrere i !?resunti

r':).~port:'

trr.2.

I

~!.!.

; l'1artelli , il P.S.I. e il predetto istituto di credito in ordine a
"tangenti" che sarebbero state versate per un finanziamento con,

cesso dall'E.N.I., dandogli a credere, e servendosi in tal modo di
implici ta minaccia esercitata su persona che trovavasi in stato d.i"
detenzione e in condizioni di minorata difesa, che aderendo alle
esortazioni avrebbe ottenuto un t'ammorbidimento n da parte dei giu

-
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- 15 dici e persino la libertà provvisoria, e per avere altresì il Pecorella, dopo che il Calvi aveva reso le richieste dichiarazioni,
fatto comunicare allo stesso che avrebbe dovuto farne altre,

pe~

chè i giudici non erano rimasti soddisfatti, tanto che il Calvi
poco dopo si produceva lesioni personali al fine di uccidersi.
In Milano nei giorni immediatamente precedenti ed immediata
mente successivi al·2 luglio 1981.
AH) TASSAN DIN BRmlO - CEREDA ALBERTO - CASACCIA LUIGI - ORTOLANI UMB=:R?O •. 3.ATTISTA GIUSEPPE

del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n. 7' e 11 C.
P. perchè - in concorso tra di loro e abusando delle rispettive
qualità in seno alla S.p.A. Rizzoli Finanziaria corrente in Roma
(di cui il Tassa Din era amministratore delegato, il Cereda e il
Casaccia direttori amministrativi) -

~on

l'artifizio ed il raggi

ro costituito da predisposto rastrellamento di un cospicuo nume-

ro di azioni della "Savoia Assicurazioni e Riassicurazio:ni n S.p.A.
:.··.'diMilano
e successivamenté-aéi--'Uh--coIilpTe'sso-s:tSténiadi'vendi
ta:'
- .
- .
..
_.'

. '

'.

--

delle azioni medesime attraverso varie società fiduciarie facenti capo allo stesso Tassan Din, mediante fissati bollati inatten
dibili ed in guisa da rendere occulto il venditore effettivo del·
le azioni, anche con il sistema di incomplete ed oscure 8D!lotazioni contabili, inducevano in errore gli altri amministratori

.è..:J:":"'&

~voia,

AizzvJ.~~

:ffillanziaria circa il reale valore delle azioni

s~-

così riuscendo a cedere alla società da essi stessi ammini-

strata azioni cui attribuivano un elevato e fittizio plusvalore,

.

.

.

procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con rilevante
della società.

da~o

In particolare, premesso che il Tassan Din el'Or-

tolani avevano ottenuto la disponibilità preliminare di complessi
ve 659.336 azioni della Savoia S.p.A. che venivano concentratepre

-
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so la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per essere successiva
mente da questa affidate a Servizio Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in concomitanza con altre cessioni di azioni Savoia da parte di Finaudit S.p.A. e Finrex S.p.A., gli imputati
conseguivano un ingiusto profitto di lire 3.870.496.216.
In Roma, sino al 1979.
AI) Ignoti: èel èelitto p. e p. dagli art.575,576 nOl-577 nO 3
per

~v2re,al

fine di occultare reati e agendo conprerneditazione
cagionato la morte di Pecorelli Carmine il 20.3.79

±Iértj=~~~~;

~

',\

~a)

Letti altresi:
(già procedimento n. 2165/81C Proc. di Milano.) atti relativi al

versamento della somma di tre milioni di dollari USA sul conto
denominato "Pròtezione" acceso presso l'Unione Banche Svizzere di
Lugano e nella presunta disponibilità di Di Donna Leonardo, Fiorini Florio,' Martelli Claudio e Calvi Roberto a titolo di "tangente" versata a seguito di un contratto di finanzi.amento di 50
milioni di dollari intervenuto tra la "Tradisnvest Bank di Nassau 'l
(appartenente al 100% all'E.N.I.) e il Banco Ambrosiano Andinodel
. - - b}.:-::at-ti-relati
~

Pero •
.. ::- -_ . :~ -":"'- . -=. -." ;':' ..-..-~'.' ~:'- _.;~:-.:~ - -"

...

-

--~- ~~.- "':-:~~'--~:.~- .~:.~~=-~.- ':":~."~~~~: -:.~~ ;-~: ~-.-- --~._~.-

_. .
~

:~-.~'-' ._~~ -=-~~~:~~~'~'.-~~.._~~-::-:'~":'--." ~ ~-. -.-.........

vi-ad~Un: --proc-ediment-o-~- trasmessO-d-a]f-Pre-to-:ce.:-d~Ronia-p-er

riunione per connessione a quèllo pendente prima della

formalizz~

zione presso questa Procura riguardanti ipotesi criminose a carico di pubblici ufficiali risultati iscritti alla loggia massonica
P 2, a sensi degli artt. 17 - 212 1 ° comma del T. U. Leggi di P .5 ••

\x' (\1,. -:.)

~"";::i r~lé.t~ y~- aè.

"J.IlEl.

denuncia per violazi one del segreto istr.ltto

;rio avanzata da tale Franco Naccari a carico di Giudici Istruttori presso il Tribunale di Milano e dei componenti la Commissione'
Parlamentarè per il caso Sindona t in ordine alla divulgazione di

•

alcuni documenti sequestrati nell'ufficio del Gelli a Castiglion'
Fibocchi.
d) (già n.2434/81C Proc. Milano) atti relativi aventi ad oggetto un
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- 17 carteggio Rizzo1i-Tassan Din, riguardante, secondo la dizione

a~

posta dal Ge1li su uno dei plichi sequestrati a:'Castfglfò-ri.-Fiboc---

chi "Progetto definizione gruppo Rizzoli-Ambrosiano

ll

•

~. e) (già n. 2432/81C Proc. Milano) atti relativi aventi ad oggetto un

\1 f\ t.-

accordo finanziario tra l'on. Flaminio Piccoli e il gruppo Rizzo
li.

I) (già n. 3153/81C Froc. Milano) avente ad oggetto Cereda Alberto,
sulla base di una documentazione contenuta in

un

plico

sequestr~

to al Gelli, intitolato "Tassan Din - Movimento fondi Ortolani!'.
g) (già n. 2431/81C Froc. Rep. Milano) atti relativi a telex gover'no argentino •
. __ ... h) (già n. 3481/81C Proc. Rep. Milano) atti relativi a rubrica contri

buti.

M1~\'

i) (già n. 4498/81C Froc. Rep. Roma) atti relativi ad interessamento
di Ugo Zilletti in un procedimento in istruzione formale presso
il G. I. diRama a carico di appartenen.ti al Consiglio di ammini-

~---

-; .... -

;.-

.~~

......._---

strazione dell'Italcasse.
.... "f

~."....'

... :

',,:...

-._

_ _ _ ••

_.~ ...

~ • .'........ _

....

"~

'- ...

_.,_ r .• _

~_

"""._:".

".

"0

__-

_.:.~

. ly-'-'fgi-à~;:-~068/81 c-Pro·~~R.ep~oma~atthe1-ati'Vi-a~i'l-~tato cre ...-·
di to commesso da appartenenti alla loggia P 2 in danno di Ugo Zi1letti.
(già n. 5499/81C Prec. Rep. Roma) atti relativi al suicidio del
ten. col. Rossi.
l''

-r:0.. :'. . _ •
~

~litico
•

-.:l '\
..,f'-_.;" '3'",~)

.0'" ,..
.• - -::

&.

•

C2.r~co

d ~. .~gno t ~,
.
.
.... +-' ••
~~pu.l"a . . ~ c:.

milita:re per aver intercettato l'apparecchio telefonico del
Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.
r

PR::;LD1I!lARHENT3 RILEVA:

I) L'attuale procedimento compendia distinte regiudicande ine- .
renti una complessa serie d'indagini avviate, in tempi diversi,
dalle Procure della Repubblica di Roma, di Milano, di Brescia.

-
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Tra tali regiudicande la Corte regolatrice, secondo quanto
sarà più oltre precisato, ha riconosciuto l'esistenza d'indissolubili vincoli di connessione genetica e funzionale, disponendo
per l'effetto la riunione dei procedimenti.
Mette conto, tuttavia, ricordare che all'abbrivo dell'inchiesta per i fatti in epigrafe si collocano le risultanze delle
preliminari indagini disposte da quest'Ufficio in occasione dell'uccisione del giornalista Carmine Pecorelli, direttore della
agenzia periodica "O.P. ".
Nel co:-"so di tali indagini t presso l' abi t"azione del Pecorei
li furono rinvenuti numerosi documenti tra i quali fotocopie di:
1) un fascicolo recante l'intestazione "M-Fo-Biali", concernente
-.-_. ___ • _ _ _ _ _ _

~---_.-

__ o

-

____o

-

____ _

S~I".D~-6egri.atalnerife- nei

indagini c"ompiute dal disc"iol to

con-

fronti dell'ex Comandante Generale della Guardia di Finanza
Raffaele Giudice, e di tale Mario Foligni, fondatore del "Nuo
vo Partito Popolare

l1

;

2) una lettera autografa indirizzata dal Pecorelli al Gelli per

s

"Je-rQ~"éITe"-"t-'in:tel:' es samentodi. questi-:-~::-l>ro_eedim~le

--:- -'"'.

-• .. - ' . "'7

0

"

_:

~

. - _ • •- - - - . - . - . "_ . "

~~.'-?:~ ..- -

_

_ . _.

.: -

_~.

_

_

. __.; _.. _._

_.

-.:~

: ___ -v:---. ___~_-

_. :_~:. _~: ~'~:._".

,_._~:

a carico del Pecorelli medesimo;
3) un fascicolo in fotocopia, proveniente dal disciolto S.I.~~

riguardante l'attività svolta dal Gelli al tempo

dell~occupa-

-

zione tedesca, nonchè i presunti rapporti di lui con i servizi segreti di uno Stato europeo;
.:") :.'o':.:copia .::.i .;:ppunti riservati e di :::-apporti è.el S.I .. !).;. ri·~

guardanti i fatti che hanno dato origine ad un

procedimentop~

naIe per insurrezione armata contro i poteri delloSt'ato (C.d.
""golpe Borghese");
5) fotocopia della minuta della relazione della Banca d'Italia rj

guardante una ispezione compiuta presso l'istituto di credito
"Italcasse" •
Nel corso delle indagini per l'identificazione degli autori

-
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- 19 dell'ocicidio, si accertava che il Pecorelli era venuto a cono-scenza del contenuto di altro fascicolo del S.I.D. (attualmente
acquisito agli atti processuali in seguito ad esibizione del
S.I.S.M.I. Y-nel quale si riferiva --di pr-esunte delazioni del-Gelli in occasione dell'ultimo conflitto mondiale.
Sulla circostanza, anche in relazione al contenuto di vari
articoli pubblicati da

no.p.",

di tono intimidatorio per il Gel

li e per il Colonnello Antonio Viezzer, si disponeva un approfondimento delle indagini, previa spedizione di rituale comunicazione giudiziaria ai l'redetti, quali indiziati dell'omicidio
del Pecorell!.
_ Veniva al t-re sì promossa l'azione penale nei confronti del-:
-- ro-- stesso Viezzer e di Casaroi- Mario ,- Maletti- Gianadelioe- La----~
bruna Antonio per il delitto p.p. dall'art. 351 C.P., in relazio
ne al rinvenimento dei documenti subb 3) e 4).
- ----- - ----- -

Successivamente --a tale iniziativa, il Giudice Istruttore
nell'abit~

presso il Tribunale di Milano procedeva al sequestro,
,_z.i.Qn~-~-.nagli

urfici del Gelli

iIl.-Q..~e_Ldi~~....,di

varia

dQ_~u-__

~~mé~iaili~:~~~-~-~~~:~:~~~~;a-:;J;~~;2~_~tf~;ri~-~-a~;fi=d~~t~~::~l~~~ti~~~-~-: -.
sonica", alle attività del Gelli e di altre persone, mentre altra parte è risultata essere copia di atti di

provenien~a

di

pu~

blici uffici, fra cui il servizio ''l'' della Gua...-r'd.ia di Finanza e
il Ministero del Commercio con l'Estero, nonchè attinentea?- ap.-":' .........\...;
.. -

l·_

~T~""""!

.......... -

_.:

....

-"-rè. anlool'_
..:-~
6"""';'"

attività dell'E.N.I • a

":..l '... ec::.·.~
, ... '

pres'L"'...~.tJ..

addebitati al dott. Di Donna, v. presidente di tale ente.
Altra documentazione, relativa alla stessa loggia e alle at
tività del Gèlli, veniva acquisita da questa Procura nel corso
di indagini esperite presso il "Grande Oriente d I Italia", nei

co~

fronti del giornalista Gianfranco Coppetti e di altre persone.
Sulla scorta di una parte di queste acquisizioni, la P=ocura della Repubblica di Roma instaurava altro procedi.nento, conte

-
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stando al Gelli e al Viezzer, con ordine di cattura, il delitto
p. e p. dall'art. 257 C.P ••
Subito dopo la spedizione del predetto provvedimento coerci
tivo e la 6-US:- esecuzione nei-c6iifronti del Viezzer, la--Pro-curadella Repubblica di Milano partecipava di aver emesso a carico
del Gelli ordine di cattura per titolo di procacciamento di noti
zie concernenti la sicurezza dello Stato.
Altra parte della documentazione sequestrata dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Milano dava l ' avvio a nuovi pr.2,
cedi~enti

presso le Procure di Milano e di Brescia.

Una iniziativa nei confronti delle persone risultate iscrit
te nelle liste sequestrate al Gelli veniva assunta dal Pretoredi
~Roma-,--

il-quale formato il relativo fascicolo ,-ne disponeva-la tr,!!

smissione a questa Procura per eventuale riunione a quelli già
pendenti.
I l giorno

5 giugno dec:edeva- in Roma il teÌl-.- col. deLta Guar-

dia di Finanza Luciano Rossi.

Dai prel.iminari d 'indagine

emerg~

_.__.-_ ya _ç_he ~~Qn qgni Y_~:rhsJ~gl.i~.a.
il Jt9_~_sJ.~~L~;r~lSJJJ_~i:9.7~.~9"",,"~er
_
w-::
_ _- - - -_ _

'~~':I..;_.

,',.:-:w •. _ _.•-

. .- . - - _ . - •• - - - - . -

_

o

..

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

~.'

~--;,,:cil~b-s~t~-z-~·· ~pp-cÙ:~eii·t~ht'~ '6orIries~:e :conq-uell-e -ogget't~lle i"if--·~

dagini sul Gelli e sulla "loggia P 2" •

Risultava, invero t che il

Rossi:
a) nell' epoca in cui era addetto all'ufficio "l'' della Guardia di
Finanza era stato incaricato di svolgere accertamenti sul conto

,.

h) pochi giorni

p~ima

della morte era stato esaminato quale

te~

stimone dalla Procura della Repubblica di Milano in merito ad un
appunto da lui' redatto all'epoca in cui apparteneva all'ufficio
"I" e trovato in possesso del Gelli;
e) subito dopo l'esame testimoniale:
1) aveva racchiuso documenti riservati, che custodiva in casa
in una busta di plastica, gettandola in un carrello stradale

-
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della nettezza urbana, ma poco dopo aveva notato che il carrel
----To era stato inusi tatamente -asportato
2) si era accorto di essere pedinato da sconosciuti;
d) aveva indirizzato al sostituto dotte Dell'Osso, che lo aveva

escusso, una lettera, poi

con~egnata

a questa Procura da un suo

amico.
In data 10 giugno 1981 sull'utenza telefonica assegnata all'ammiraglio Marcello Celio, sotto-capo di Stato Maggiore della
Marina Militare, posto in congedo quale presunto aderente

allalo~

z!: ::las::30:lic<J. già citata , veniva scoperta l' installazicne di

U!lZ

"microspia" idonea ad intercettare le comunicazioni telefoniche •
. Al fine di un corretto svolgimento dell'attività processuale
- --~ -pereVìt-a.r~ -iIiutilr -dupli-cazIoni-e-daiinosi -contrasti nelTa fi':' -cerca probatoria, con nota del 30.5.1981, questa Procura

richied~

va alle AA.GG. di Milano e di Brescia
di fornire ---------chiarimenti
in- or
_-------_._ _. __
"--------"._--

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

...

...

.-

- dine ai procedimenti instaurati presso i rispettivi Uffici, inesi
to alle perquisizioni e ai sequestri eseguiti nei confronti del
~e:t-1.i::.~~~~...:.-.-,,.,.,.~~:~?;::::-:':~.::_~;;~~::.~:::-:-.".-c:-~-:=--. :=~

_.. _~.~

__.----., --.:;~

=- .. - ------~éntr~---lcf"Pr;cura j~ ·rlltàl:i.ci--io-~';a U;à -p~ :s';mm~i~~ indi~a":

zione dell'oggetto delle indagini relative ai vari procedimenti lì
instaurati, la Procura di Brescia riferiva testualmente di

svolg~

re " ••• atti di istruzione preliminare in funzione di ipotesi delittuose che potrebbero essere implicate da scritti
~ilano.

originaria~e~

Nell'ambito di detta indagine preliminare, e nella ipote

si di condotte violatrici di doveri di segretezza t interferenze,
.

,

condizionamenti ed immutazioni documentali intorno ad un procedimento penale già pendente presso la Procura della Repubblica di Mi'
lano a carico di Calvi Roberto e altri, sono state spedite comuni
cazioni giudiziarie al predetto Calvi, al Gelli, a Zilletti Ugo,

-
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cu~

agli artt.110,

-----31 8, 324, 326 e 479 C.P.".
Alla richiesta di quest'Ufficio di trasmissione degli atti
sequestrati al Gelli, avanzata ai sensi dell'art. 165 bis C.P.P.,
il Procuratore della Repubblica di Brescia opponeva

un

sostanzia-

le quanto inesplicabile rifiuto, allegando tra l'altro la difficoltà di apprezzare "l'eventuale conferenza e rilevanza delle citate carte sequestrate ••• oltre tutto ancora oggetto di indagini
quanto ad autenticità, provenienza e significato".
L'esame degli atti istruttori rivelerà peraltro

c~e

il

p~c-

-- blematico diniego sull'opportunità di consentire.a quest'Ufficio-un ampliamento dello spettro d'indagine non impediva alla magi-- --~stra:tur-~Cb-resciaria.--dI--sol1e-cit-a:r-e_:_ar-Gnidice-Istruttore·

--

ar-Mira-

no l'invio di "copia conforme di tutta la documentazione re1ativa alla loggia P 2, o quantomeno della parte di essa che possa

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

..

-

_"-- -------

.-.

-

-·--orientare ••• in ordine alla struttura' e .composi zione del-la- suddet--.

ta loggia P 2 e consentire una più completa conoscenza del conte-

Clr ~;:- ...
" l~tt-~ -aè~=1-2-'~ag~r6-198"-~-;:~~io-t·~ 606781a~ :-htrma"-a~i' S~~fnu~--~

::-,,~_'st.Q~ni-~_.,..çlli--sono_ stati._acqu.i.s.iti.,~gLL-atti. ..Q _ i

_doc'J.llleIlti .... "

ti Liguori e Besson).
Non diverso l'atteggiamento della Procura della Repuòblica
di Milano, che ometteva di inviare la documentazione richiesta,
suggerir~

limitandosi a
__ :.. ~-..;'I.S:"'B

:;:·0:..::....

~6i

cll.... e

l'opportunità di un contatto diretto tra

"J:..:';L'ici al fine di prendere visione. c.egli 5::

"ti pertinenti •
.'

Atteg~iamento

del pari incomprensibile, posto che proprio la

. magistratura milanese, prima di chiunque altro aveva avvertito,
con chiara quanto agevole intuizione, l'ineludibili tà del "simultaneus processus" in ragione dell'assoluta specificità del tema
decisorio e dei vincoli di connessione esistenti tra le distinte
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Scriveva ,---infatti, il Procuratore di -Milano nel--decreto del--

1'11 giugno 1981 con il quale disponeva la riunione dei
menti originati dalla perquisizione

ese~ta

proce~

in Castiglion Fi-

bocchi:
" ••• considerato, inoltre, come emerge chiaramente dal

mat~

riale globalmente sequestrato, che tale possesso di notizie edo
cumenti si legava indissolubilmente con la. loggia massonica P2,
della quale il Gelli era capo, e con l'attività dispiegata al
vertice di tale organizzazione, sicchè non è irragionevole

s~,

porre, allo stato, che questo possesso ottenuto anche in funzione dell'attività e dei partecipanti alla loggia, fosse diretto a
--:-±nf1U±resulla -volontà
,-sulle--determinazioni-,-sur--comportamenti---- _.---.

..

dei terzi interessati, nei settori più importanti della vita politica ed economica nazionale;
~-~~-----

co~siderato

che tutto questo com-

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

-

__ . _

-

.__

_ ___

-

______

-

___

~

____________

•

9-

tuire -oggetto di approfondi te indagini. e di accurati accerta.r;len1:i:i,. ,_nell' ambi to di un contesto unitario al fine di una valutazio-'~~'.-"':';:;_.

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

...

_:~_.";"_:"._ ..

_

.....;: ..:~_ - .".4.- _.

-_

_ _

.

ne --global"è -c::rca -la - saSSrst-e!lZa dr "prbfiì'ì "ne'naT:nent-é,o·"r101evgnti----

.

anche con riferimento agli aspetti associativi •••• Ritenuto allora che tutti i procedimenti di cui sopra devono essere valutati .
uni tariamente in qu-est' ottica più generale, giacchè i procedimen-

ti stessi appaiono
~
... ;
_ .....

~.
c-.

I

c,:>-"
Q
....; ......... ~

_

chiar~ente

::.11 'art

.,J
\",t........

•

45 n

connessi sotto il profilo probato" C P P •••• dispone la r:"u":"';': :l:e :. -:.:~,

...,...

•

•

,.·procedimenti sopra indicati ••••
'Provvedimento corretto, la cui coerente motivazione sarà tut
.
tavia più tardi 'sacrificata all'esigenza dialettica di contrastan.

re le ragioni di quest 'Ufficio che in data 20 giugno 1981,

appre~.

zata la propria competenza a conoscere - per ragioni diconnessio
ne soggettiva, oggettiva, teleologica e probatoria - anche i fat-
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-ti--obietto delle indagini avviate dalle magistrature di I1i.lano
e di Brescia, ordinava le pertinenti riunioni, sottolineando
tra l'altro:
"La connessione tra reati, rispondente ad una serie di si
tuazioni obiettive previste tassativamente dalla legge,

rappr~

senta titolo per l'attribuzione della competenza al medesimo
qu~

'giudizio con valore obbligatorio e non discrezionale, in

--'to incide sulla determinazione del giudice naturafe',i. '(Cass.
15.4~1975

perr.

in mass. 1976-793).

proT~edimento

Ma il

di riunione, seppure ampiamente moti-

__v_atQ-1_~Lr~yel'!Y,~LJnj.,9:9!l_~g-_a__~imu,ov~rJLla_sl..tJ.tazj:~ne_dL.st.a.llo __---- -

.-

-

processuale, in quanto nessuno dei due Uffici interessati vi
dava

esecu~ione, astenendosi la Procura di Brescia da un qua__ .--_. -- -_.- -------------- ------- --- --_. _- - - - - - - - - - - - - - - " -----------_.._-_.-:_------------" --

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

---

~=_:-lunqueriscontroerià61 ve-ndosi

-qu-ella-dl Milano a confutarne

---lli--validi tà-; -s-otto 1.1 r:lffesso delia-- Il abnorDiità " e -delia - II giu---inesistenza".
=. .:_-.ridica
,,- ..
-- - -_f

.

_

.J

::'.~-: J~,"_ ••:._-::.._".•.-.'•..••.• ~-::,,--::::=~._::::,~,

__ .-_

~:__: .. ~'.:.~_::~:...-~.-:.-:,;..._ -.,..=~.::;.:

_ ....

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

..:- ~-"-.::- ·.v: ..:...;,;. .-.;~.--:.-:-::--

-- ,-- -- - .-:-....;.::.:;.::- .-.:"-_.-. .... -:
.- !re--"-tl -Pro curat-o-re-- ctt-Mi-lruro-,--ne-quell o di -Bt'ese! a ,- - tu 1;1;-à':..

.'

-

-'

-:-

.

- - --

4

~

..::-:.

.";"'-~".-"';.-

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

via, si davano carico di utilizzare gli strumenti apprestati
dalla legge processuale per risolvere il conflitto,

ch~

questo,

Ufficio era dunque costretto a denunciare con ordinanza del 26
giugno 1981 •

. :n
n

~~d

atto si deduceva additivamente:

"1) allorchè si deve procedere per più reati connessi, i procedj
menti, devono essere portati alla cognizione di un solo giudice, restando egli l'esclusivo dominus dell'azione (cfr.

Cas~

-
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- 25 .' sez. 1"', 15 aprile 1975, in Casso pene masso 1976-793-940);
2)--i1-p-:Z:;ovvedimento di riunione dei procedimenti connes-s-i-è obbligatorio; è condizione di validità del processo cumulativo e de--------

ve essere assunto dal giudice competente a pronunciare su tutte
le imputazioni;
3) la corretta osservanza della legge processuale e, in particola-

re, dell'organica disciplina contenuta negli artt. 45 e sego C.
P.P., dovrebbe consentire, in linea di principio, una sicura e
agevole identificazione dell'unico giudice comnetente, senzamol
~iplic~zioL~

istruttorie che, pur fuori da consapevoli

st~en

talizzazioni, certamente confondono e sbiadiscono i traguardi di
verità verso i quali è protesa la ricerca probatoria;
!tl_leLCorteSuprema- è~c-e-rtameilte il_giudice dei --confli-i:ti.---:
Tuttavia, il richiamo sul punto, contenuto nella nota della

Pr~

__~1:!r~__de.1la Repubblica di Milano, sirivela_lmprQprio __e __ frutto_di_
segnata nell'art. 48 C.P.P., cui la nota si ispira, attiene alI '.

...

"

..

l ..

d'

.
.
+-.'
_.-:_:~-- .:-·l;po-uesa._rn~uJ;:~·l.7"rea t_1.:._pe:z:.;_r;-qua:t-:s1-proceff>51ano-..:s~a_\!.k:c-om·-,.::
-._=~~~-==~
~ _~=- ___:.-__ ;.. __~ .. .,..: _..-;- ".::~-:_-::--i:"~ :~.~-':':--_~~-.-~~. _~ ~.~-: ...r.-:-: ..... ~_ _ '=-=:--~':'-"'!'~ "':;

:~

___

40

-_

..:-

__

_

o_ • •

messi in pari numero in distretti di Corte d'Appello diversi e
siano di pari gravità.
In tal caso, non potendosi ovviamente fare ricorso ai criteri
sussidiari fissati dalla P.P. dell' art. 48 C.P.P., al giuàice
della legittimità è riservato il compito di dirimere il conflit
. .·v.

La fattispecie cui si riconnette l'ordinanza di questo Ufficio,
invece, è completamente diversa e trova la sua disciplina nella
norma dell' àrt'. 47 C.P.P., la quale prevede i casi in cui la com
petenza nei procedimenti connessi resta fissata "ope legis ", o!!,·
de non sembra abnorme sul piano giuridico che il P.M. di Roma si
sia avvalso della potestà di determinare immediatamente la competenza fra diverse autorità giudiziarie (cfr. citata lettera

-
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~4.6.1981

della Procura di Milano).

Sarebbe stato, al contra-

rio, abnorme sul piano logico più che giuridico,
se avesse adi
.

.

to la Suprema Corte perchè, sulla base di una più che chiara
interpretazione letterale della norma, si fosse assunta l'onere di indicare il giudice competente.
5) E' vero ancora che il diniego a trasmettere i pI.'(fè~essT-=-riUDl ti,
------

.. _0'

~---

~

declinando ·cònte·stualIllente l'obbligo di rilevare e denunciare
la emergente situazione di conf.li tto, è. ~.ce~ tad.i. oest~ooocombi.:-_

~~torioo.sicur.~~~t~. ~gnoto ~&il.t·o·fdfn"am:~nto·;-p~egi~dizi evole per
gli interessi di giustizia e fuorviante per un corretto giudizio di opinione.
-

~

E ciò tanto più

__ -..-..:.----.::-:-v~...... -. ,·,. .::.~_.~~.;-;;""-:: . ~-À-:=·-"'_·-:---'

,~:::..-:t6rJ:a
.- -.-

quap.d?.:.).~·_r?,:-§-~J;'V:~~.~~.~~::-istru}

_:~~-'-r~-'~--:,:_~

_.._- :~__~,;".
_:7!:.--=-=---~.::.:-;~:...::...::~:r :--~.certamente estra-

-non' -ri.e§~&..~vi..t.a:re:,__p·è·r::-~acc~a.irri·eriti

'_o.

_

nei alla condotta dei magistrati incaricati delle

..

istruttoried~

cui trattasi, che il contenuto di atti del giudice siano anticipati e commentati - come nella specie - dagli organi di

inform~

zione, ancor prima che i legittimi destinatari ne vengano a conoscenza, dando luogo ad affatto obiettivi interventi. e non ortodosse intrusioni •
••• Se è buona norma di condotta quella di evitare la denunciadi
un possibile conflitto, mediante un esame reciproco e obiettivod~
gli atti, per una migliore cognizione della materia in questione,
da parte degli Uffici interessati (il che si è puntualmente verificato negli incontri tra i magistrati di Milano e di Roma) è pur
vero che proprio attraverso questi incontri si è evidenziata
tima, sostanziale e

str~entale

l'i~

connessione tra le varie procedu-

re: l'opportunità di ulteriori "contatti diretti tra Uffici" non
può, quindi apprezzarsi quando, chiari essendo i profili di compe
I

tenza, il rifiuto a riconoscerle, estraendone gli obblighi conseguenziali, appare interamente immotivato e potrebbe divenire causa ingiustificata del protrarsi di una .situazione di stallo. con
manifesta lesione di interessi di Giustizia.""

-
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_l_~_~~~onosce~~_i~t~rame!1te

la validità delle

rag~oni

qu~

·tratte a

fondamento della denuncia di conflitto sollevata da quest'Ufficio, al

quale~attribuiva~la~mpetenza. territoriale-a~conoscere

tutti i tatti in contestazione.
I l richiamo di alcuni tra i più significativi passi della

perspicua decisione, che ha affrontato con rigorosa analisi cr!
tica tutti gli argomenti "mnc atque illinc" dedotti, rivela la
odiosa strumentalità della speculazione polemica che ha scandite vari

~omenti

della procedura di conflitto e coc!erma come i l

-

puntuale rispetto
della legge processuale da parte di tutti, fuo
_..

ri da ogni pur generoso attivismo, è condizione non soltanto del
:...:....::...1~.9r.d.~nato _e

sglleci tg" svolgersJ_del~~ riçerca probatoria L"~~_ -=-.
". anche "della"credibili tà "dér··"risul tatì ché-ad- essa debbono"conse"guire.

"-~---In:.::particolare.l.!.infondatezza".delle ~ragioni

.opposte_dagli__ ~
._--- - - - ---- -- ----uffici di Milano e Brescia per motivare il rifiuto alle richieste di questa Procura traspare da numerosi passi della decisio-

-

-

..

-

.-

------

·~~~.~è'.~~d·~i~§Y,.!-:~.t;"_~~"~o~~g~o~-~~~~-~~.~~~:;_-~~o:~.~.~~~:::;~::~:~~~-:~~~~~~.\~~~<~:::~~:~~~i~~=
Circa l'espediente di non formulare i capi di {mputazione
per sottrarsi al regime di garanzia processuale, la

Sup~ema

Cor

te ha ricordato Come il sistema di far perdurare erbi trariamen- .
te la fase dell'istruttoria preliminare "abbia formato oggetto

.' ;

'-"-

'..::. ve

ce~'=;~..lXe

anche d.a part;e della Corte Costi tuzior..3.1e iI:. p:":'

decisioni" •
Sugli effetti della connessione, quale "criterio fondamentale di attribuzione della competenza", la Suprema Corte ha affermato: " •••• quando ricorrono i casi previsti dall'art. 45

c.

P.P., il cumulo dei procedimenti, previa la loro riunione, costi
tuisce una regola ••••• le regole della connessione hanno in istruttoria un valore cogente e sono preordinate ad evitare che
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la cognizione distinta di più processi produca incoerenza di

d~

cisione e incompletezze di esame".
E inoltre:
"Nel contestare la competenza dell'A.G.'di Roma si è soste
nuto che l'asserita connessione oggettiva, teleologica e probatoria delle regiudicande pendenti a Milano e Brescia con quelle
di
inconsistentè.
-- cui è investita l'A.G. di Roma
-- - - -si-rivela
- ----- _
--

.---"

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

..

-

.

~_.

---

-

-

incon~~

--_._--

.. slciorazione, -tra-- l'al tro, della "diversità sò'itanzlil-e ed auton,2.
mia processuale delle ••• fattispecie delittuose".
'
. d'~VJ.s
. o •.
~~~.~.~
__~HL'.assunt o non puoessere.
con

. ______. ______ ._
=-=---~~~~-'n·rr~'-t~'~·fi.:·i'~ '.r~iudic~d~-' qui in-es~~' esiste un complesso .sviluppo di rapporti, collegamenti ed interferenze che debbono .
:'~ssere: _indi ~i:dq~t~ =~([ ~al{-ii.~tf;· :p~~~jJf.~~rtt6E"~iZ~~~~~i~~di:;~-::
..

~--_':::":,-~-:,,,._.-=-==---=---~_.,-~-~--=---..:::: :~-~----- _.~

-

-

to inquadramento della intera vicenda, attraverso una valutazione complessiva ed unitaria dei fatti.
In particolare si osserva che l'esigenza di una unificazione dei procedimenti, non deriva semplicemente dall'esistenza di
un collegamento genetico, che può apparire accidentale ed occasionale, costituito dalla circostanza che tutti hanno avuto origine dai documenti rinvenuti e sequestrati nell' abi tazione e negli uffici del Gelli;, ma trova la sua giustificazione plausibile
--nella necessità di risolvere, in modo uniforme e coerente, una
serie di questioni di fatto che sono comuni ai procedimenti in
. corso e che pertanto richiedono--una-valutazione unitaria ed omogenea delle prove raccolte".
Sulla esigenza, più volte sottolineata'da questa Procura, di
realizzare una valutazione unitaria della serie probatoria, la
Corte ha rilevato: . " •••• mal ti dei documenti rinvenuti presso la
abitazione e l'ufficio di Gelli sOno privi di sottoscrizione, con
la conseguenza che gli organi inquirenti, cui è demandato il com
pito di verificare la veridicità del loro contenuto, non possono
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- 29 esimersi dall' accertare: a) la fonte da cui provengono; b) in qual
modo il detentore se li è procurati; c) le complicità delle quali
-s1.--è --serVito --neiia--e;Pli~~~i-one--d~ila-;;~--~~~;o-s-t~-~;;i~i~à--de-l-~~tuosa" •
E ancora:

- -

-

-

---------- -_._--- _.<---- ._-

"Per quanto concerne il problema fondamentale, che attiene al
la- intrins_~~~ _~t~eI1_c!?-_1?il~_té\g.ei-fatti_ rappresentati nei=docUmenti
- ------ - - - --del-Gellr,-non-bisogna-dimeritrc-aie-·che,-ln--alcunC casi, gli stessi fatti hanno contemporaneamente dato luogo a contestazioni alteE
_.

_.-----_ ... ,-'-.

'-o

.

•.

_"_ ._.

-

:::.native:~-da-un=la:t~~~-:t!'l-<i_<ie?~ ~o.._ di·~cOrrUz{.one,--a=~c~i-co·-d-el-Vice~--:~tagistratura -pro! ~-

- Presidente del Consiglio Superiore della

Zillet-

--ti,-oggetto del procedimento pendente avanti il Giudice Istruttore

~:

-

-;;

-:

._

••

"0"-

_

--~

-_:

~.:;::.

-

..

o.

. .-

~__ .-.r~;..~

..

~~ ;~.-,: ~-~_

,0

.~_.~ ~~ ~

__

•

';

,--:.-:;:'

.-

____

o

.;.

-~ _ _ -..:-7:-,,-;"':':"~

... -:~ ~
_e

... :

.-

'-~:,:;:'_--~.~=_ r::':'"

-"_-7..

::-di
··Br:é~ia.;.~dru.J.-'aJ.ti'(i,
.. all:' addebito -di-,-mil-lant-a.fo credi to-:~ di- 'c-a-- __
....
-.

-

--::

lunnia reale, nei confronti del Gelli, oggetto del procedimento.n.
50681/81 pendente avanti l'Autorità giudiziaria di Roma.
Di qui la necessità che le prove siano acquisite e valutate
in modo unitario, per evitare difformità di apprezzamenti e incompletezza di esame delle varie regiudicande giacchè - in caso con,

trario - si potrebbero

-

ave~e

-

-

-

~-

pronuncie, ad opera di giudici diver-

si, giuridicamente e logicamente inconciliabili tra loro."
~uanto

alla validità degli atti compiuti dai giudici--_.di cui
-_. -

-

-

--- -

__

- -- - - .

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

-veniva dichiarata l'incompetenza, la Suprema Corte precisava:
"In ragione dei limiti della deliberazione di merito che in
via preventiva appartiene alla funzione regolatrice, è necessario
riservare al Magistrato competente ogni più compiuta valutazione
sulla legittimità dei singoli atti e dell'istruzione nel suo complesso. Un generale ed incondizionato giudizio di convalida in
questa sede, -infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli
I

effetti giuridici della valutazione della regola di competenza,
ma anche atipicità procedimentali, da assoggettare ad attento e
puntuale apprezzamento nelle sedi proprie".
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Ciò premesso, il requirente osserva

. .

tr:'-La ~;~p;essi tà cella regiudicanda, rive1éta dal n~e~Q ___ ~ dalla
varietà delle imputazioni in rubrica, impone ulteriori approfondimenti istruttori nei sensi
_-::-:_=-~--conte-sttiairrequisi torie-.------

prec~~at~

_

çon le separate_e__-

---------

Tuttavia, l'oggettiva impossibilità di provvedere ad una
sollecita conclu_'3ione dell' indagine .concernente-- tutJ:t=-i~temi:-~=-==::
=-~~ "d~cisori~-rerid~~--hiri~~'i~~~diff'~i-bi~i.-~~-~6hunc~ -b-~r- le-qu~li------già sussistono

ed adeguati elementi di giudizio sia --

co~pleti

~---

_ ..

_-------

-- ---per-~gl.i-~effetti --consi~~-:r;ti--n~ll-~!lr-t~--r_5Q.;-G;p,::p •.~-~:si~·pèr:q~ifi~~~
~:.~--:-~. ~;~::...--.,..;..~_:..;=~-::~:::.:?~ ..:- -"_-::-:'':---" ~.:.~.:-. ~ -_.~-----.-:--=-_:-._- _. : .~_.~~=-'.~':--;:- ~~.-"---..;-:. . ::.._-:.:.~ -_._.. _. __ .~-~.::_-~-t.Q-~Iiene-..:.~limi'tat8Jienrealle persone soltanto indiziate la ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azio
ne penale. E ciò anche in ragione dell'eccezionalità della vi
cenda processuale che

h~

segnato, con largo anticipo sulle

pe~

tinenti valutazioni dei giudici e prescindesdo interamente dal
~e

oggettive risul tanze dell,' ist~~~_~~-:r'ia,-la condanna senza a.E. -pello dl.moi ti--~i tt-a~1i;i--d-;van~~ ad improvvisati tribunali d'opi
nione, sotto la spinta

~rrembante

di un furore moralistico, che

ha fatto premio----aSSAi
spesso su _q~i:llunque seria ricerca della------- -- -- --- - --_. ----- --- -".

----verIt:-à-- e, persino, sul rispetto di fondè.mentali principi di ga
ranzia

dell'ordina~ento.

la Procura della Repubblica di Hilano, a seguito
di rapporto del Gruppo Ispettivo del Servizio Vigilanza di Ban
kitalia, datato

14

7035/78 C r.g. P.M.,

dic~~bre

~ente

1978, fu radicato il proc. pene

per oggetto violanzioni di natura

valutaria, attribuite nl Banco Ambrosiòno.
I

Detto procedimsnto, già assegnato al dr. Alessandrini, in
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data 23 dicembre 1978, passò, - dopo

del_<;pmEian-_

l'assas~inio

to collega - al dr. Luco. Hucci nel marzo 1979 •
.---

.

- - .
~

Il magistrato richiese l'intervento del Nucleo Speciale
di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, al cui-Comanda.!!
te di Milano trasmise, con lettera di delega del 21 marzo 1979,
~:decreto-autorizzativo
--

-------- -

---

--

--

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

all' accesso __ presso -oanche per-ia~visione--

-

-

- :..:..--------

--------

~-.:..:-

=ed-acquts-iziOriè -dì-- doctUnent-azTone bancaria connessa con gli as.
certamenti

deleg~~i,

nonchè fotoccpia del rapporto Bankitalia.

~_=-==-==-ILJ\lucleo--di~ Poliz-iéi--Valutaria ~concluse- gli

--- --_.-'- ._- ----

----- --

------~-

accertameriti------=-d~legati -t~as~~-t-t~nd; un~-~~~~;'i~n~-:~-- s~ttoscri tta dal -m-àgg.-oas ---=-,:?~ri-: del -predetto Nucleo__~~d ~}__ c;ap_.~_j)~}\loia: ;_con la-o.g~_~ç,~!).7=----~

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

=----:--.;_.~.-.-~-i -._~~::"

.-

-::'':':'>_-;''-'-:~.::- 0.- _.~'-_:' .- -' ~ ~ --;.~ ~- _....... :- .. :.

·Cl udeva,-:.."
••-:.__ avu~_<;L~"~g~~a:_r.f_::.Q~"a,,~:taJl:t./a:-i~nzi
-'=--'. _." .. _ . _ . - -

~

~

. •.: -. -_"':'. _ ~", -: ~~..:r.

esposto-e-- sù:1"1~'-:----

scorta delle indagini eseguite, non sono emersi dati o elementi atti a provare l'ipotesi delittuosa in argomento".

••

H&r-,-C"6nvinto;--;-- il magistrato inquirente, dr. Luca Mucci,

richiese allo stesso Nucleo di P.V., con una missiva diretta al
Comandante del Nucleo predetto in Roma, in data 28 dicembre 1979,
-----

.-

-----

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

--ulteriori accertamenti,- -a, seg:ui to -aeiqual(-i'Ufficio delegato
trasmise rapporto integrativo in data 12 giugno 1980 eviàenzian
do i nuovi elementi emersi che sembravano configurare ipotesi
- -------- ---------------_. __ ._--- -di . re a to • ------ -----~-

Successivamente il_ dr. Luca Hucci ebbe ad aprire altro pro
cedimento penale, iscrivendolo al ruolo generale A P.M. Calvi +
altri con il nO 4788/80 A.
Quanto alle rogatorie per l'assistenza giudiziaria richieste all'estero, quella diretta al G.I. della giurisdizione Sot
tocenerina di Lugano, rubricata col nO 7035/78 C r.g. P.M. (non
era ancora aperta l'altra

i~chiesta

nO/4788/80 A, per reati co-

muni, CO Calvi + altri) fu consegnata e recapitata il 25 giugno
1980, in busta chiusa, dal ten. Col. Iridio Fanesty.
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Ne1 successiVi mesi di ottobre e novembre furono spedite,
-_ - - ._--- ----via posta, al tre due ricl1r-e-sTé- ai collaborazIone per l' assisten
..

za g~~d~~~~_ia ~lle _~~_torità Gi~c:ìi:z~aJ'_te __ di Zurigo e Lussemburgo, con l'indicazione - questa volta - del numero di rubrica
__
Ò~l __-.------proc.n__ o _ 47 8 8/80 ._----_.A--relatiyo ~ai _rea ti -comuni.
·------~~-::-:=:~~_:~~.:...._==_:.-7_=
-- ---..
- -------._---

-----~_.

..-_._._-

-

- "

-

-.

----Appare-cosi--che--il-magistrato---inquir-ente-,cons-apevole-cne-.-

le Autorità Giudiziarie della Confederazione Elvetica e del Lus
~se~~ur~q :-_~s_c:l: ud9r..:J.-=-1 a~:çqllaborazicne __ per:-l 'accertamento dei~:-~::::=-:=~
------_.- ------- ._----- ------_.-- -- ----- -- ._---------_r_~ati_:5a.J__utar_i_l-_voJle __ richiederne _ugualmente l" intervento
nel

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

____CL~a,dI'.o_di__un __separato-procedimento -penale _nel -quale- erano- ipo---

_:_~~:~.~~~~:~~_~_~~~-oiJ:~~~~~1'!1~~ -~-~~~~~::i~-t; co~~i-Z~~;-~~~~-::~~;:: :~~~~--~~~~~-:;;~~-:~,7:~~~~
- III-In una per'-1uisizione disposta d_alI 'Ufficio Istruzione pre.§.
so il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento a carico di Sindona Hichele e altri, venne sequestrata una serie di
buste .chiuse e sigillate rinvenute nei locali che in Castiglion
Fibocchi erano nella disponibilità di Gelli Licio.
---------Trasmessa a quel P .H., la varia documentazione acquisi ta---dava luogo all'apertura, da parte dell'Ufficio di quella città,
di una serie di altri procedimenti penali. Il G.I. di Milano, in
---data--28 -marzo 1981, - inviò al Procuratore Generale presso la- COl" te d'Appello di quella città un rapporto allegando copia del
provvedimento di perquisizione e dell'atto di esecuzione della
stessa da parte della Guardia di Finanza, avente per oggetto,
tra l'altro, la repertazione, in una cartella ._-classificata
"2A"
_._---------------_.:..---_._-_._----_._--------.~"'-------_. __

due buste dal titolo "Calvi Roberto - vertenza con Banca d'Italia" e "Calvi - copia comunim:ione Procura di

~tilano".

Il Procuratore Generale di Milanq, letti gli atti a lui in
viati, li trasmise al Procuratore Generale della Repubblica di
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-

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

- --------

--- -- .- .-- -

-

Brescia nel presupposto che il carteggio sequestrato, potendo
_coinvolgere--responsabilità-deT-Pr-ocur-a-tore Cella Repubblica di
.__ Milano,_legittimava la competenza-terri toria.Te -;presso-Tl Tribunale di

Brescia
ex art. 41 bis C.P.P ••
- -- -..

--

IV-

- -

_._----~--

_ _ _ _o

•• _ _

-

Occorre dare atto ai magistrati della Procura della Repub

blica presso quel Tribunale ___d~11 '.impegno spiegato per _perveni-

~e~lr.~ifr~t~e~~jio·~d~~~~ità -, --=~~-~pj~e~d;-le~indagini--iri-:mo:---do talmente approfondito e a cosi largo raggio, che il contenu
to di esse è stato raccolto in 14 volum.inosissimi faldoni •.:. La::-.:.=.:

~.val~~~~~o~~~.~;~~m~~~~i~n~: 'dèlle emerg~~ze-"pro~ess~-alifna -i;p~~--

__

gnato ___~_~:~-=~~~i_~e.!'l-t~_. ~~~!~_:r:zione _di questo .inquirente p~: ~~-~~

~~~~~~~~~~~~~-_~-~_~~~:.~~è~~~~-~~·~~~~~~j;nt eni~~ d~-:§~~~~PP-~i~:Ei. i~~··e~~_~~.~
'-memi-titili ai fini della prosecuzione dell' istruttoria e della ricostruzione dei fatti.
Si

dev~,

anch~

però,

dare atto che, malgrado l'impegno pr2

',Puso dall' "equipe" rlegli inquirenti, al tirare delle somme,
ques~i,

al momento èella formalizzazion?, disposta dal G.I. di

Brescia, non aveVéìno
aC'l~t.si_to__alcun-serio elemento -a carico -di
-- .---"--

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

.-

alcuni derr1i attuali imputati. El da supporre fondatament;e che,
malgrado il puntiglioso ri.gore dispiegato, gli inquirenti di
Brescia, se--- ---119_n_fo_s.se intervenuta la formalizzazione, avrebbe...;···-

- - - -- -;----- -.-- - -

ro probabilmente concluso, per alcuni aegli episodi nei confronti di una paTte degli in"-luisiti, per una richiesta di non promuovimento dell'azione penale.
Infatti sulla mancata enunciazione dei capi di imputazio. _------------------------ .

__

._-'

--------- -

-ne-;-medfante--là-'-a-escrlzione della n?~eriali tà oggettiva delle
condotte criminose da essi ipotizz:te, con le comunicazioni giudiziarie che appresso si ritrascrivono

p

carico di ciascuno de-

gli indiziati rell ' <.lInbi to eli '1.uel procedimento, deverilevaTsi
che l'organo dell'accusa, da più parti sollecitato come appresso pure si dirà, ha opposto

l'impossibilit~

di pervenire ad
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o

__ •

___ •

una contestazione, sia pure

imprecisa_e~ransLt.oria,

rispet-

to al cui potere
- dovere di enunciazione
l'istituto
---------- ------ ---.---- - -- della
-

~omunicazione

.

_._--~

giudiziaria non può costituire né una anticipa

zione né un atto giudiziario ettuipollente.
I magistrati della Procura di Brescia avevano, a.livel-

indiziati:
CALVI ROBERTO _.-

-

--

-

--

G8LLI LIeIO -

CERUTI BARCO

>.

---------

._---

-_..-

--.

~_~aviolazione,

nell'ipotesi di verificazione a loro carico

___ dei_reat~=_9gg~tto della_comunicazione_giudiziaria, -degli--.-'~~:=- --

====-::_-~~~~-~-=' ----:- .--:-'::::=-~-.- ---=-==:. --:...-=-:=-.=-----:-- .-~- --~~ :~ ~.= '.~-~-~-~- ---~~:~-~-_::;-:=.- ~.~ -~~~~:. ~~.:-

~

-:-'.

·:.artt-.. 1:f6- "::---326: ";:;'.-3"2~ ~~-_"31 8-,.-~-primp·Darte:1~'L--C-.-?~,tontThes .... ~_ -- - - - - ------ .

~-_:.

_.-

-';~.

--

-

.=-:--:

-

---"

-

-

-'-

- --~-=--.-

si in epoca e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Harzo 1981.
ZILLETTI UGO

La violazione,nell'ipotesi di verificazione a suo carico dei
reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt.
-- 1-10 - 326 - 324 - 31 8 prima parte C.P., commessi in -epoche
e luoghi divGrsi dal Luglio 1980 al Marzo 1981.
GRESTI t1AURO. ___ _

La violazione, nell'ipotesi di verificazione a suo carico
dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt.,
110 - 326 - 324 C.P., corronessi in epoche e luoghi diversi dal
Luglio 1980 al Marzo 1 981 e dall' art. 479 C. P!,_cpmmeSSCLil1__ _

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

--'.

-

••• _ - -

_

•••

_ - - - - _ ••

_'.

-_._-

__

o

______________________•

_ _ •• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"

_________ •

Milano in epoca prossima al 15 Ottobre 1980.
MUCCI LUCA
I

La violazione, nell'ipotesi di verificazione a suo carico
dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli
artt. 110 - 324 - 326 C. P., commessi in epqche e luoghi diversi dal Lucrlin 1q8n

~1

Marzo 1981 e dill'art. 479 C.P., com-
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messo in epoca prossima al 26 Settembre 1980.
FANESI IRIDIO
------------

La violazione, nell'ipotesi di verificazione a suo carico dei
----_.------ -

-- .---

--- ---

--

-

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

::-:re-a-ti oggetto della comunicazione

giudiziaria, degli artt.;

-:-

110 - 324 - 326 - _:?~- _479 C.P., co~e_s~_~_21'1_ }~~~hi_-_~~_y~_~~i-=
-==ed~-in~:ép()ca--:cOmpresa Lr~-i 1 M~:r:'Z-6--1979-~~ --:ff-l-fa-rzo~_98i~=-=--- ---

. . . Richieste

~----=-~

dirette

----=.-=-- -~-~"--.,. ~ -

-v-enn€ro

-alla

all~ f9r~ulc3-~-ione~del]e'

=--====--"'=~- =----=~

- -=

~--

imputazionL per. -

--

Procurn della Repubblica di Brescia ---

- dal Procuratore Gener?,le della Corte d 'Appello diauell' uffi-_~---

ç.:-:c~(:Hu(ffz:-fa~i_6~ ~-l~~q~a~e::-gl{~inq,uiieI1-t~ -~6hero" ~'fi5~O!;d~.~:~--:
---~ ~~n ~ot~ 20/7/19-;~~:~:-

----------- ,-- - -- -

-

" allo stato può preveder si che ad una compiuta e circostandi ir.1f'u:t:..azio_~~J>otràE!.§!ve...111r--:-
--''Si-nei-- pr;-s-i~-g~o del procedimento ormCli condotto in istru" ziata eventuale

forr.1Ulazio~e

" zione formale " .• -~
- dal Ministro di Gr~zia e Giustizia conrnta 14/7/1981 alla quale risposero, con loro nota del 24 successivo:
"nella sifUlzione presente la indicazione dei fatti - reato,
__ '~;ia-pure inteso nel senso precisato,· non è- agevole";
- dal Procuratore_Generale della Corte SUDrema di Cassazione, dopo la denuncia di conflitto di competenza al quale non dettero
risposta aTIa sua nota del 3/7/1981 con la quale il massimo rapI

__ pre ~'?!':tan~ §! __qeAl_ 'pcçu.s aricmedeva--"per un a- compiuta -veri fica-delle questioni implicate

d~lla den~~cia

di conflitto, testual-

mente (foll. 12/13 e 14 della sentenza della Corte Suprema di
Cassazione sopra citata):
di Roma ••••••••
2) Il PrOCttrù. tore delL'l R'3pubblica di Hilano • • • • • • • •

"
"

1 ) Il Procuratore della

il

3) Il Procuratore

R~pubblica

della~Rcpubblicn

di Brescia a.quali fatti-
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--

-- -

_._----

-

--------_..

" reato, considerati nella loro materiali tà oggettiv..a~i

rj-

.

'feriscono le ipotesi criminose
da lui assunte a base ..delle co- -- ----_._- "municazioni giudiziarie emesse contro Gelli - Calvi, Zilletti
-~Gresti' nel proc. - n.·~ 666/81 C (ove il procedilDento:-si -tr~~i- fii
-

-

=

'fase di istruzione formale, il G.I. comunicherà i capi di impu.!!.tazione-

eleva1:;i.a_~carico~~deLprevenuti)"

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

-----_.. _-_ .•_--- -

Per concIua:ere - i capi di imputazione non venivano formulati neppure dal G.I. di quella città, (al quale pure era rivol=.o

_ _-0_ _

---'-=------.- -- - -,--..:..

..

-~~~~~~

.ta la:-richiestà.~~delProcurat~ore-~Genérale·- della. Corte Suprema)-~·
che-~~n- i~-~tt~~i- ;o'~al~zzaZione del 29/6/1981--5i -l~ft'avaa:ripetere. i ·ti tolid~~_reati già .·enunciatL::n~~le~-coiIl1~.rçazj.:.onr-:--=

_'.

. -:c~

_gi~di~Z;;;~~:=~~_~.~ ~ _~. -~~-~_~.-.~ _-_.~:~-

.• '_:

::-_.=_

-=,-:-. _.~ _._.-

~:-~

_,=_~_

c• . :

Tuttavia, nella persona del Sostituto Procuratore dr. Michele Beseon, la Procura della Repubblica trasmetteva una nota
rieEil9.gatty.?- al__ G. I. ,_ in data .. 24.Luglio 1981, dopo che questi"aveva già formalizzato il processo in accoglimento di un reiterata ricorso avanzato dalla difesa dell'allora indiziato Zillett
Dopo una premessa riepilogativa e

descrittiva del carteg-

gio repertato nella perquisizione del domicilio di Gelli di
Castiglion Fibocchi, passanùo al punto due della citata

m~iva

il Dr~Bessori· così esprimeva le proprie va1ùtazioni enunciative

dei termini dell'accusa:
"le notazioni che precedono (da integrare, naturalment.e, nel·
t~complesso

di tutte le risul tanze raccolte) vogliono essere

-.ttinqua1che modo--espressive-de-gli'o-ggetti -e-dei temi del pro"cedimento, allo scopo di consentire la individuazione - nel"la misura attualmente possibile - dei fatti-reato, consideraI

"ti nella loro materialità oggettiva, cui si riferiscono le
"ipotesi delittuose avanzate in sede di spedizione di comuni-

-
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---------------------------~azione

giudiziaria.

~Nel1a-situazione_pr~sen~e,

invero, la indicazione dei
~atti-reato ,-sia pur intesi -nel--senso--precisato, non -è---"agevole.

---- --_.- .-

.--

-- ----- -

.-

-

"Debbono, sotto tale -rispetto, considerarsi: la presenza
"di diffusi aspetti di non piena determinatezza della "no-

-:---~_

~~-ti~zt~~~j:mtlrsi'~I-'~-b~att:L~a,__int~~bii-;-=difiicol;~ d~~i-~---"materie implicate dalle peculiarità della notizia di rea"to stessa; la _~o_s..t.anzialea.rretratezza"della- fase -del- pro::-..::::-=-_
~-"C~d~~t-;-~al-~ad?- le_ ~tt-ivl.tà~pr~fu~~~~-l~ ~~i;~P-lic~i t-à--d~i -~--,
"le investigazioni svolte e la consistenza
di ~ç}ln_i__degli----_.---_.---------- ---------=--------------_:-_~--_._---

~~~sPmlt-j.~--pr~ba~Q~T-ra-ggfiL~tT;-1?:7~e6mpi~~~i
~~!- p.1urLdir~z:Lo!la.:.;-- _'-~
__ . -..
_ .. -.
__
.__.___
__ "_ -. __- ______ ._____
:-.~'

_.-_.~.6.

_:'~.:-~:'-

~_.

_~_-

----_~-.

'li tà-e delicatezza delle indagini in ogni modo necessarie;, il
"carattere di "provvisorietà" e, per converso, di specificabi"lità e perfettibilità strettamente connaturato a quella pro----------------

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

-tt-spe'ttazrbne-Tpo-Getica.-minIma in cui - sotto il profilo della

"formulazione dell'accusa - consiste la comunicazione giudizia"ria, tanto più quando emessa nell ' ambito di una istruttoria
"preliminare,quale questo Ufficio riteneva, nonostante tutto,
"persistente - anche se' prevedibilmente destinata a sfociare,
"m._t,empi congrui e ragionevoli, in una richiesta di formale-"istruttoria.
"Ciò non di meno, allo s·tato e nei limi ti rilevati può dirsi
"che le ipotesi criminose enunciate appaiono tutte intimamente
"correlate in quanto approssimazioni evocate dall'intreccio di
-tt-sttuazTOfiì emergentedai conte;ut-i offerti dal procedimento.

"In particolare, allo stato e nei limiti precisati può chiarir"si che:

I

"A) L'indizio del reato di interE5le privato in atti di ufficio"risponde alla eventualità di condotte commi!!;ive ed omissiva

-
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"spiegate dai Magistrati e dagli altri in concorso con essi,
-ffnell'adozlLc)ne ovvero nella mancata adozione di provvedimen--"n,-atti, decisioni ilier·eiitT-aJ.--pro·cecl. {mep.t o. a carico _~e_l
..

,-

~.-_~C8.lyi-~

_alla

posizio_n~

-._-_ .. - -- -

-

-

-pro c E$ual e di costui ed ai riflE$i

"di essa (anche. peI;éiò che attiene ad autorizzazioni, con_."cesseo negate,
alI ~e~p9-tr:.:i..o)j
talché possa
- '. -'.'
- __

~-=-:=-~---:-: ~==-=~=-~- --==-~

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

o

-

. _ ._ _ _ _

-------.

--

.------

-."-

-

_.-

•• - -

--_j.~~~~f?i.::.-a9.:-:~::.:~=-.

- - - - - : - .

--

"cusatoria~assumersi-1-Lindebita-jnserzi-one-den-rl.ntr-e"'--r=-e-s----

"se privato di Calvi Roberto in uno o più atti ovvero nello
__"svolgimento stesso del procedimento penale contro di

lui-':~~~~~':'.

~.~~i~~_~:~~~~~pr.es_~o .:_la-:I;ocura..della Repubbli~a

di D1iian~ -la-~-~-~:~=

t!~ ttm.o_Jl113/l981

Lavocata-a-::---

"cui istruzione è stata da

.-.

- ---- -- ---_._i' indizio del reato di rivelazione di
.. -

--ItB)

-.

-_ ..

--::,.

._.

~------

~egreti di ufficio

" risponde alla e vent'.l.al i tà di condotte tenute dai magistrati
" in violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni, e da-

-

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

_._-

'gli altri in concorso con essiÌ.;
"talché possa - in tesi accusatoria - assumersi che siano
"state rivelate notizie di ufficio, che dovevano rimanee se"grete, ovvero ne sia stata in vari modi agevolata la cono"scenza, notizie riguardanti atti, fatti, risvolti, determi"nazioni, opinioni ed

intendime~ti

del o comunque afferenti

"al ripetuto procedimento contro Calvi Roberto; conoscenza,
"in ipotesi, procurata o cOCIUIlque agevolata attraverso la co-

"municazione di atti del procedimento, di copie di atti, di
"sunti, di ragguagli, di

informazion~ so~ra

di essi ed

ing~~

"nere intorno al procedimento;
"C) l'indizio del reato di corruzione risponde alla eventuali"tà che - in connessione oggettiva, teleologica e processual"mente probatoria con le condotte sopra ipoteticamente e som"mariamente delineate - siano state spiegate, contestualmente

-
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- 39 -'!con tali cond-otte,-- più-azionr-at-te ad assicurare - trami"te efficienti interventi,

interessamentie~aruiizioname~~

"l'inserzione dell' interesse pri va~~_j.~~--ç-a.:l~_n.E:!lla-condu- --_.-

-- -- --'---

"zione e -nell-' andamento ~(L_procedimento

dL èui

----

innanzi; azio-

-------

--------

-"~~_-_çÌ1e~--- in tes_i~~accusatoria:-'::-pcis-s6no connotarsi in forza

-"di- a-~~ordi, ai quali in ipotesi dbbia avuto parte persona ri-

-"ve~j~i:ta_d.i-pubbliche -funzioni,--intesi- alla da:z:lone--=~d-~t:~
..tL.-promessa

d~

utilità anche per l'esercizio di attI'_ibuzione-------

"pubbliche;

------- -

-~

clei-:-rea:t{-~di

-----

------.,.........-

..

--~

-- --

--- ------ - ------ ----=-,----~ - _ ...".--

-~""=---:._~.,,---::-~--:-:

---

-

_falso,finalment-e, risponde alla e--~;~;~t~alit~-~-~;-~d~t~~inate realtà cfocWnenfaii-~ tutt; ~e;-------"D )1' indizio

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

-"a1_tro_dirett~~~_1~~~<>=indiTet~a.rlre-n~rsj.Eni1)'!~at.t_ve ~- in~~ot-e:";--:-~-'--

_.-----

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

_.

:'f-sT.> ~,.q'-ì
.- . -/:IT!':':'::';
-

---- .-

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

:."

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

_=-::'-~v:i.j,':";'L1i.ullé:llneri1i~

.::-'- - . "

... _- - _.

--~

e dellef-deviazioni so-

"pra ipoteticamente e sommariamente delineati - siano state
"oggetto di interventi tali che - in tesi accusatoria - possa"no
V

~~~_~s_~sj.-- ~putazionirilevanti

e non giossolane-.-- - - -

._-- --

Questo Ufficio, interpretate le valutazioni scritte e

riportate dalla Procura

de~la

Rpubblica di Brescia, ha richie-

sto l'emissione dei mandati di comparizione con la contestazione dei reati in epigrafe indicati, non potendo
il

proc~o

~_

essendo già _ ___

stato formalizzato dal G.I. di Brescia - pretermet-

tere la contestazione formale dell'accusa in conseguenza della
assunzione della qualità di imputati di tutte le persone già
indiziate dalla Procura della Repubblica di quella città.
A 9.Ue~~~LPuntO ...-_-dopo-l 'interrogatorìCJde-gli ~mputati e
---,--gli ulteriori accertamenti istruttori, condotti dal Giudice
Istruttore, che ha investigato anche sui fatti dedotti a discoli

pa dai singoli imputati, questo P.:,l. è in grado di offrire una
valutazione complessiva sulle risultanze processuali scaturite
dall'inchiesta proveniente dall'Ufficio Istruzione presso il

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

384-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 40 --

- - - - ----

--

-

-

--

-

____

<

__ o

---Tribunale di Brescia.
__~____~L==e-=c~~l~n;

fa~~~Li-n~i-con~ron~i-de11a

maggior

parte deigiudicabi:li yanno rassegnate con aseolutapriorità.
___I1--requirente si rende altresì conto che le

indag~i-istrutto- ~___

--- -rie dirette ad accertare le responsabilità in una parte della.
vicenda di alcuni degli imputati o di altre persone tuttora __
~er-a~iirinttfrcar-e

sono al momento tutt' altro che c_onc_lus_e°t--,..JJrnlL<;8::1.----

l'istruttoria compiuta ha - orma~
__coIl_assoluta- evidenza accla- -------- -- --

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

=--

rato che gli imputati Zilletti, Gresti, r.1ucci e _Fanesi risu1- _~
~t-~~~_-t~t;J-~~~nt~---~-~tr~-ei- ~i-~f~t~~~he -~i -ri~~d~~ f-_~isP~t-t_o~--ai-qu8.1i--;-pIù-ch-e-Ia-qualità di imputati, per alcuni episodil.

__ a-vr~bb"e~r_9 ~a:.oYUJ;-9-= assumere_Jlu.e-lla.- di-persone -6ffeSfh - T-aJ:Crre-~:ip~-;::-

:-::'~;;~~--~~;i~:~~e-,---pr~~--6~e·-gi~~ii~ciaJn~~te: do~e~~s~--(~i--~~~~·(=-";del disposto dell 'art. 132 IO comma C.P.P.) la irmnediata declaratoria del loro totale proscioglimento.

--.-_._--

- - - - - Nell' analisi -delle- emergenze di maggior-- rilievo devesi
anzitutto evitare, facendo la sintesi, di

~

entrare nel meri-

to del procedimento a carico- di Calvi
Roberto e di_altri,
--------

impu~

----~--"

tati di reati valutari nel procedimento penale pendente avanti
alla ?orte d'Appello di_Milano, a seguito delle impugnazioni
da

part_~

degli imput_ati e_del Procuratore Generale di quella

città presentate avverso la sentenza di condanna, per un naturale rispetto della presunzione di non colpevolezza

co~tituzio

nalmente sancita, fino alla irrevocabilità della decisione

concl~

siva di quella vicenda giudiziaria.
~.----- Nelcontem-po--ìl-requirente-aVirért-e--I'opportuD.i ttiche,

nell'ambito della disamina del complesso dei documenti seque~-~

- .. strati

~

Gelli e acquisiti nel corso dell 'ulter.bre istruttoria,

si omettano tutte quelle altre utili indicazioni per giungere
alla identificazione di colui o di coloro che hanno fornito al
Gelli le fotocopie dei
documenti- -- -

autentic~

o che abbiano a lui

---

dato notizie su alcune fasi dell'istruttoria condotta dal Dr.

-
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Mucci. Invero il silenzio del momento attuale su tali documenti è

per non svelare segreti iSruttori in una re
qui-----. si toria che -dovrà essere depositata ai difensori ~elle __ pa.z:ti •. -_d'~bbl~go

--------~.

--

~---

- - ---

-----**********

. TI

y------E '---rmport~~e~:--a~ ~~(_~~ll~- esposizione

di alc1rrl:e_o~se~-·-

~;fizrr~c~i- rassegnano nel p~e_s_ente-captto-lo,-i-1-richranr()ca:-

dispo'si ti vo della

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

~~p:.teI1z_a

.

della Corte Suprema di Cassazi:one

del 2 Settembre 1981, quansìo ,in sede di risoluzione del conili t-;-t6~=--hii~'~t~titlt~:"d-ichiara la validità §.egliatti compi~ti---d-~----"-- -------- -- ------

-

-Procur·ato"r·e- della Repubblica di Milano e dal Giudice I.st:r:ut.:t_or.e_

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

_

•..

ti di competenza tra organi giudiziari,

sol~

la validità degli

atti.riferiti al P.M. di Milano e al G.I. di Brescia, spiegando
nella parte_.?onclusi va della mativazione che "un generale ed in-

.

condizionato giudizio di convalida in questa sede, infatti, potrebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici della
violazione della regola di competenza, ma anche

atipi~ità

proceni-

mentali, da assoggetare ad attento e puntuale apprezzamen.:-tc:> nelle
sedi proprie".
Il requirente, esprimendo un proprio giudizio sul delegato
-apprezzamento, osserva che, indiper..drmtemente dalla mancanza di
indizi almeno nei confronti di alcuni dei giudicabili, l'essenziale rilievo complessivo obiettabile sta nell'avere allargato la
sfera degli indiz~~ti_ (Mu~ci. e Fanesi) e 'nel non avere· dato peso
.---------~---:-._--

--_.._--

-
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- 4-2 dalla documentazione rinvenuta presso il Gelli venivano nominativamente chiamate in causa oppure erano pregiudicate da obiet-tive

emerg-~e

a loro carico.

--_._-- -------------- - - - Si è- già. sottolineato precedentemente -come la molteplice
- - ----- - - -e svari-a"!;a-_attivI:tà-processuale svolta dagli inquirenti di Bre":'
~-------

~~dii~~i :~òmpendi -:in atti_I'aCChiu~-i--in-be~-qUattordici-faldoni--

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

trasmessi a que sto uffic io g:i.uCi.i.ziario__ procedente.-- Stupi va- co--_-

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

J!le - ne Il 'ambite-d-i-una--indagine--legata-ad-ac-cer'ta:nenti sostan__ zialmente.incentrati sulla correttezza o meno-della PTocura--del_la "Repu'ublica di milano nella conduzione dell' inchiesta~-: avente
-

- -

per oggetto
reati vad-utari attribuiti dal SerVizio Vigilanza--- --.------ __
..

. __

--,-

.-.-.------

di Banki talia ad esponenti dell'
orgarlQ_d.i--amministrazione--del----:-=::::--_._-_ _----_.- .-------- - .----- _- -.
..

..

..

.

~~~ CcL.AmhrJ?-.~e!i~<-_-::n crr ~-:M: ~l1!f~fc.~1i~·~ àser é- ~f,::it;; - ~-~.;; +.-:r+.~-=_ ì' ,~_ ~ { :-~'=-' .
-Magistrato inquirente nella persona del Dr. Luca 1Tucci. Infatti,
poiché questo magistrato non era. stato raggitmto da comunicazione giudiziaria nel contesto
di quelle emesse
a carico
-

d~~~Pr~cu- __

------~'--

_ _ _ _J -

_

---------

ratore della Repubblica, Dr. Mauro Gresti e del Prof. Ugo Zilletti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della T,!agistratura,
doveva essere sentito come

te8timon~,

essendo fuori dubbio che

egli fosse, o tale dov.cva essere ritenuto, il più informato dei
fatti per cui si procedeva, utili ali' ac c erta..'f!lent o della verità
in ordine a quelli che dovevano ritenersi, in quel momento, l'og-

getto di ogni accertamento, e cioè:
la regolarità o meno in ordine al p:'ovvedimento di restituzione
temporanea del passaporto in favore di Calvi Roberto;
la presenza o ,meno di illecite
inquinamenti

provenie~ti

interferenze~.?-lloIl1~j...Qn.i_o_ __

da terzi all'insaputa del magistrato

medesimo.
Orbene, il Dott. !,1ucci ha prodotto U,"la propria memoria difensiva nel corso della quale espone che egli, fin dal 10 aprile

1981, e quindi immediatamente dopo l'inizio delle indagini, fu
,--

__ senti to da ben tre magistrati della Procura della RepUbblica -di,

-
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43 ~rescia,

nella sede della Procura generale di Milano e nell'uf-

ficio del Sostituto Procuratore
quale fu convocato,
da ~arte
---=-----------~----

d~l

nOJ_p_r_~s_entLi_suoL_sost.i tuti-

-- - -- ----- -

G~erale-n~~zi,

tr~~~e~~~~'l~--

Procuratore Capo
. Dr. Coriglia--

dr .-Besson -e-dr.-Liguori---.
------ --- -- --.- '."". _
....

._----_.

..-

..

Il Dr. Mucci, lamentando la mancata verbalizzazione che,

per la se-de-m--C1iI--fu tenuto l'atto processua.le, la modali t~_ del:- __
=:J:a-=-~ohvo-cazi-c5h-e;_:ra_durata

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

della stessa e l'intervento di

magistrgti inquirenti, non poteva

b_~~t.r.~

esser~~_i t_enuto-un~occasiona--

informale d'incontro, da lui né richiesta né sollecitata, ha ri-- -

--

~-

.----

-

..

-.

-~---

:-c-o--strtii1Ùf-=-~"- a~-ti --;:=i-i~-notizie, messi a disposizione dei-~;'edetti

.-

.--. . ----

.

--

----

-magfstr-ati-,--chiar-endo quando le domande gli furono rivolte dai ma=-g:i-s-n-~~i-- e;q~§!llq_Q..::in.:t~r.v..ennero_-d~~p.a.rte~_sua_çlichiar_~~n:r- spoIl~~_~-.

_-.:~:c~_;'

. -: -~~~J.~I~a.dì~ ~uan~~ -- ded;ott'6-d~

--~~~~-~t~r;.t~, -~ir-c;-- ~a-:mà 'a~-

dizione, nelle circostanze ed ambienti predetti, da parte dei magistrati bresciani, hanno riferito i magistrati dr. Siclari nonché
-i--Sostituti--Procuratori-Generali-Danzi,D'Ambr'cù3T6-e-Urb1sci. Pertanto, in mancanza di verbale, devono richia.marsi· i brani della memoria pre sentata a tale riguardo dal dr. _ Lue~ _~~~cc_~~

________ _

-------A) "Mi è stato rammostrato da:! Procuratore della Repubblica
e dal Dr. Besson la copia di una lettera di incarico, datata 16/10/
1980, da me diretta al Nucleo SfCiale di Poli=ia-Valutaria della
Guardia di Finanza di Milano, redatta su, carta intestata della
Procura della Repubblica di 1tilano. '
Il secondo foglio di detta lettera recava in calce il mio timbro
e la mia firma distanziati dall'ultima riga che concludeva la
-detta-m-issiva.
Il documento era in fotocopia.
-._.-

------ -_._---_._---------'--

Diedi un'occhiata-al-suo contenuto e notai che iniziava facendo ri!

ferimento al "rapporto 14 Dice:nbre 1978" del Nucleo Speciale della
Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e continuava con riferimenti ad operazioni di natura finanziaria, attribuibili a Carlo

1.,-_... -

---

. -
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-----Canesi, già Presidente del Banco

Ambrosiano~lWm-:h

precisai immediatamente che tale missiva non era copia di ori-'gittale esistente e, commentandone ~],._,c.ontenutO-r·ebbi\-a--ri'l_eva:~

. re gli errori che nel testo erano trasfusi; indicava, in modo
p art i <;:,9lar_e., la data-·riferendo--a:lla:-"GUard-ra di Finanza .il rap-....
porto. che .era .della .Banca··D' Italia'." Con:clude'vo-aichiarando c=h.=.e_
---.
.. ..;;
. ....
-q~a1c~o~~a appropriato della carta intestata fabbriG?n~o____
~~

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

.

,

-un-documento-raIso-j:'-èr il contenuto e per la provenienza, in

... _. ,'" ---_ .. _.- . - ....

~.-

,~-~-,._. ,_._"-=-.,,~

-quant9_il_timbro:-e ~là ·firma erano 'ottenuti da fotomontaggio. ... ..:~~~ .,'-:~:-~ Sb':taJ.e do~~nt-;"s~.I:~o--"sVolte' 'in 's-egu:L to'partic;l~ .. ,ri consideraz;iDnLda-par--te-de·:J,:-requìrent-e _. ~~ ~-~:-:.... _:_.-:-c<.-:-'-"-=:'-'-:
J(:;;::'-:~;":, ",,~~.:-:-::~~~=~'~~ E~:'.i~-~- '::'-':"-0;:';'': :.. '~.:..:::, .~:,:'. - '::~'- '.:.,. ". --': ~:::: ~
':_:';:<:", _'~., ;·);,ol.-Cnf'~~(\n!o~_-='.:' .::.:-~.: .............. 'Y.J..;:,.-.c,"Vlll:! a~- c.e'tto O:Ocumento,"
-- .- .

.. -=-..:--

~-

Q.

-'

i' rr1:agistrati inquirenti non ritennero opportuno rammostrarmi
anche quali erano i documenti rinvenuti da Gelli non ebbi possibili tà di aggiungere ch.0,lJ,o.tomontaggio ·del--timbro-e 'della-firma era ottenuto proprio da una lettera di incarico del 21 Marzo 1979. Ma i colleghi di Brescia avendo già a loro disposizion_e.. _
-la-cop-ia--della -lettera

of:rgìrl~e~- cio~ q;~-il;S'iQuESTM~~'~-~"-'"

Gelli, erano in grado "i9tu oculi" di

stabili~e

che la firma e

il timbro sul documento apocrifo, in considerazione della inclinaziune, della lunghezza e di altre connotazioni caratteriali J
costituivano la riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di
una firma effettivamente autentici.
B) Nei termini che ho già esposti con la mia precedente
memoria del 2 Gennaio

198_~Q.....raccontato-,punttJ1ler--putfto,

come

e quando era avvenuto l'incontro nell'ufficio della Procura dell,~. Flep~bblica con Calvi in data 25 Settembre e'sul provv-ed iment o
i

adottato in ordine alla istanza dell'interessato il giorno successivo. Mi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già riferiti alla Signoria Vostra.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

389-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 45 -

----- -cr-Li- questione

relativa ad una richiesta di autorizzare

la Guardia di F.-inanza a dare.,-a..l-Min-i-s-iTro-Revi-gJ:io tramite J.1
Comandante
--- - - - - - - -G.~nera.l~_, __ unacopia

-" --

.~--

-

del-rapporto~~1-1.2
-

Giugno 1980---

Aggiungo che detta-questione ebbi a trattarla con l'intento di
fornire qualunque indicazione atta a dimostrate che la p!o~~~~_

.- - -- ---- ----- -------~ffiI~-RepubbI1ca--cfj--f..fila:n-;~ra stq.t_a_e_s:tr_emament.e.-scrupolos~-

.. -

0.§lservai9_~eJ.l~_e-s-cludere-"chiunque--dal-1- '-essere'---

per il riserbo

a conoscenza.
di
fa.tti
-- -.- .. . .....
..

~.

_

~

~

--

_-"'-

~operti

'-.

da segreto istruttorio, tanto che

;-:fu__me-SSO-be~=- ~ _~"~~d:~z_~ __ ~_~___~_i.:'_ ~~_~~.E.ifiutQ--a _S!0nsegnare

al
- di i\lorfdei canali ufficiali ex art. 165 - ter C.P.P. - la co•

____

-

-

0 ' _ ' __

"_

__ ::Itla..ji-eI:_rapP9rto,-d~1.J-2-:-Gi:u~~1"38G~.chfi?~!.~!i.!:-s~:'-b:··~'q.'s""1,~~?:L;:~.--:
~-~_~~?~Ò~~~~~~~~;ti ~~:~~~Ji;~t e--{~~i-gil~~~-~~{l~-GU~dia -di -Fi- nanza--autrice del rapporto in questione .. Ebbene, 'questa richiesta del Ministro Reviglio (se era vero!) - e io non lo sapevo -era-conosciuta--ed- anno-t"ata--ùa:--Dic-ioGelli come risulta dal documento n .. 37 allegato alla mia citata memoria difensiva del
2 Gennaio. lo non sapevo,

qU<3l1d_~_p!,~~j..s?:i.-CLuesto

particolare ,.----

della esistenza di questa annotazione, che 'ho potuto leggere
a
solo a seguito del suo deposito nella Cancelleria della X sezione del Tribunale fatto eseguire dal Dr. D'Ambrosio, in occasione della celebrazione del Focesso Rirettissimo contro Calvi.
Il nome di REviglio mi era stato fatto direttamente, con
una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agiva a no- '
•

me del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario di Roma, Sal-- .

-'vatore---Gallo-,--che-,-8. sua volta asseri va di averne avuta richiesta
da parte del Comandante Generale Gicrnini(iscritti alla P 2). Ri'-sul ta"pure che, quando il Col.onnello Gallo chiese, da Roma, al
f

Ten.Col. Fanesi - che era a Milano - di contattarmi per avere la
autorizzazione informale, era presente nell'ufficio di Roma del

Col. Gallo anche il Capi tano __ D.' Aloia.
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-46D) -Ho---riferi to pure, intrattenendomi sui rapporti avuti per
-la vicenda processuale sul l 'Ambrosiano écin l'Uffièio -Cambital . di
Roma, che, dopo la consegna del rapporto infonnale a mie ~ani,cioè_
--------

~~quelio-die---s-ar~ datato e trasmesso con l' indi_cazi.ona_deL-12--Giugno1980, io detti disposizioni perché non venisse trasmesso a1Preside~
----,-

.~-'.

te dell 'Uf-f-icio--I-taliano---de-i--Cambr;--gtustlTfcando tale cauteta cc;n_------~a-considerazione che,,--trattandosi:di--Tisul tatr di indagini delega_ ...

-,

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

-t-e;- il .preIato rapporto doveva ritenersi atto coperto dal segreto

-rstruttorio. Purtroppo il Comando di Roma sebbene des~inatari_c:_di ..
~-~,questa-=-mia-istruziòrie-fec~resente-che-òrriiai-la--t'rasmissl-one dei••••

-

___

0_

••

__

_ "____

~_.

___

• ___

•

_

~-rapp~rto ~l -P;~sidente-dell 'Ufficio It§ÙianodeiCa.mbi-er;:--gi~-sta_

~·:~~;:itt:~;":~.:c:·':;-:. . ·.~.'-c°:"~.. . ·:'_,..~e·~~;<~.=:;~:,:~?,,?:::~.;c~:::~~,:,:i,:F:' ,~~:.~
--~

- J!.r rJù~ e -S1iato- -rp.lmn6strato un altro documento, tipo telex,

, diramato dall'Agenzia giornalistica Ansa il 27 Settembre, a resti- .
tuzione del passaporto già avvenuto. Dettò dispaccio essendo di
------contenuto-identicoad-- altro' -tne-:[o-avevo -gfà ac-quisi to~gli-- atti

,

nell'apposito fascicolo contenente tutti gli atti sul passaporto, ,
sono in grado di ritrascriverlo testualmente:

""N. 448/2
INCRO
Riconsegnato passaporto Calvi
(ANSA) - Milano, 27 Sete - è stato riconsegnato il passaporto a
Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano. La notizia è stata
resa nota dalla Direzione de.' "La Centrale", Finanziaria controllaI

ta dal Banco Ambrosiano. Il: _r~ tiro_,~~a ~_~at.9__ ,dj.sposto dal Sosti tu.to
-Procuratore-Liica--nrucci-àIJ,r-imi d i Luglio. Il t~agistrato conduce una'
indagine sul Gruppo di Società guidate da Roberto Calvi, dopo_ una
-

.

-

. - denuncia partita due anni fa dall'Ufficio Vigilanza della Banca D'II

talia. Calvi risulta indiziato di falso in bilancio, esportazioni di
capitali e truffa.

-
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-------- .La

restituzione· delcpassaporlo-o-o;;;-informa ..'il comunTcato

"Centrale It

-

del~

è avvenuta ieri PER DECISIO!'TE del Procuratore della Re-

pubblica di r,Ulano Mauro-Gresti. "Il Dott. Calvi ha già lascia=t~o~__
- ~--_.-

_l~Italia

- precisa

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

la

Direzione de "La Centrale" - per importanti

incontri con t1§lILQP.enti __economicL-internazionali" .-------.
_"-,- Con

t:.iferiIJ!~I1.to._a._de_tto_documento

il Procuratore della -Repu'b,;.;-

-blicadi--Brescia,-Dr;-Cori'gliario-;'-m~'chiese-se-le-ll1terf:Gleature--e---

-co-rrezioni--a--mano--che--su-qlrerdOcumentoer-imo scrI tte-appartenessero. o meno aJJ~.a_ça.1.1igrafia_.deL.Procuratore·-Capo- Dr.-'-Gresti-~--~Iò=es'cIu'2
-

--

--- - ._-_.-

-

--

si la riferibilità delle appostazioni manoscritte a calligrafia del
- -._-----. .-.---- ---_
_.- - -- ._- ._-- .-.----_.-"- -------- ._-_.---- ._- --_ _DR; --Gresti~'----'--'- --.
-----. - .. ---" .... ' ..
. _-~

..

..

---

_.

-.

-- --- - - ----

~~,.~::, ~~=~~Ù--. ·.~:~:~-mn~~~li;=n~-;~~~~~;;~~~~~~~~~·;:.:~.:'~;~-:-~~:-i~~~::::~~::-=:. ~
----. ~--

--._---~~

-

. . .-._-

-

la Repubblica di 'Brescia à i suoi Sostituti ebbero a rammostrarmi

un altro documento sul quale, poi, quei Magistrati hanno ipotizzato, a carico del Dr. Mauro Gresti, __ la__.imputazione._di_falso-ideolo--"-

•• _ - -

--

---

__

o

_.

_.

--

gico che si sarebbe consumato il 15 Ottobre 1980. A me fu. chiesta
spiegazione sul perché, in calce alla istanza di restituzione del
_._------------

passaporto, datata 9 Ottobre 1980, ci fosse l' aimotazionea. penna
del Dr. Gresti del seguente tenore: "presentata a me personalmente
dall'Avv. Valerio Maz30la 'del Foro di Milano. Milano 15 Ottobre

1980 11 seguita dalla firma del Dr. Gresti .. Al margine destro alto
del frontespizio di detta istanza, il Dr. Gresti aveva pure scritto: "Coll .. Mucci, riferire - 15 Ottobre 1980 11 • Mi chiese spiegazio-,
ni di questa appostazioni per avere conferma della loro insinuazione che, anche -

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

--'-

inqtl:§!s~q
__ ça~Q_ç.iJ·9sse-_stato.-un-ponte-.direttO-tra..---._-

... -

Gresti ed il difensore di Calvi, avvocato

Va~erio

Mazzola avendo

operato il Dr. Gresti uno scavalcamento del Sostituto. Ebbene, io
ebbi a riferire e chiarire che .in verità l'Avvocato Valerio Mazzola andò

m Gresti,

portando quella.istanza, su mio suggerimento e

-
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-dopo--che il. nominato difensore ~r~ stato da me~- _.
_ _--G) Semp;e la questione--del-passaport-o-;-allo
u

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

sCOpo- di da-

re controindicazioni agli addebiti
che i Magiatrati
-.
-'~

-----=--~_.-<..:;,""_--.._--'":-:-'---"--_.-

-,-:-_~-~.

inquirenti,~~

- __

~-=-...:..~.~--------:=-~--=- .:.---'.:.~~-......:.--~_.-:----

o.

__

-

-

-

sembrano gia addebitare al Procuratore Capo, io ebbi a richiama--_r.e_ la loro attenzione mettendo sotto i loro occhi un biglietto
..

-s-cri t"l.o_e...JD. iou tatO-da.1-Dr-.-Gresti,-in-dat-a-24WgI1.0 1980 che,
---

:l,-er

---~_._-

p~:r:.o-,-caso_e_=senza.-che.il·-Procuratore--i3±-=-ricordasse-·a:l
--- ------- - -----

- --- .-

-."

...

"

~

averI-o-

.

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

-scri tt,o·,--avevo- conservato ··ms·feme-ai-resto nel fascicolo che rac-cogtievala documentazione sugli atti inerenti al passaporto •.
_. - -

---:-~

:-.--:.=::..-

:: L? ist_anza-allegata.-mi- è--s~~:ta.~CCata-questa!la ttin.a._ aaI,. ~ol}§fglie-:~

~~~~~~~1~~_~~~~~;~~.~·~:=-:~~;~·~;~:::~2~=:~-~~~;~~~~~.~d:~:'
cato •.

--

---

._-~

__ o

_.

__

-

-

- -

-

-

- -

-

-

----

-

-

---~-

---

- - - -

--

-----

--

--,...--

Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il suo
difensore AV!.~~_8:t~~~~~~oJ-.a-è _.già stata- respinta dal collega-!tiucci-(titolare del procedimen'bo) con il mio pieno consenso.
Sia la istanza

alle~ta

sia quelle che eventualmente segui-

ranno dovranno seguire la medesima ·sorte. Ti prego di dare comunicazione di ciò al collega Fenizia
.

24/7/1980 -

~sti

~he

reggerà l'Ufficio in Agosto •

"" •

--Il bigliettino in discorso, essendo un t istruzione di servizio diretta ai colleghi Alma e Fenizia, non era un atto

processua~

le sicché potevo sentirmi autorizzato alla sua eliminazione, appena dopo il mio rientro dalla ferie, quando mi fu restituito il fascico10 ch~, ~~J.I':!1':-te l' es-:::~e, • era--c·-::,stcii"to--in

1.Ulaapposi
ta

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

cassa·

forte. Per mia pignoleria l'ho conservato e ho richiamato con forz:

J._' ~t:t:e.nzionedei

Magistrati inquirenti sul suo significato ·decisivi

per escludere che, proprio sul finire/del mese di Luglio, il Dr.
Gresti, dando ai Magistrati non titolari dell t inchiesta istruzioni
cos1 vincolanti non poteva essere l'autore, di quelle manomissioni

an:

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

-che-,-fih ·-dai- primi iCornid~la esplosione del caso. qualcung

-
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-da.va propalando

.~

_________________ _

Con riferimento a questo stesso episodio sono stato io
"=-~a~spiegare

-

--

- '-.--

--- -

"-

--

-

-

~--

che probabilmente l'avvocato ignoto, che aveva presen-----

tato l'istanza al Dr. Lanzi, altri non poteva essere che un diri~ente

del Banco_Ar.nbr~Qs_ia.no_~sp-onden.te-aJ.-nome~di-Emil-io--Ghedinl;-.-'___

- De- Marc.!li.!~_P....9i_qÌ1_~ __ q'j.l.~sti_è __ stato __ sentito __ dai-:P .rlt. - br~sc:iani;-::=Aevo -===.=-__

-~ritenere- che -l 'Avv.- Ghedini De Marchi- sia-stato daloro-iden1:ifici':"---to-proprio-sV±luppandola-.-ind.1cazJ.òne nomInativa che io avevo Iloro

__

=_.,-~===---=~ -H)_ -IIo=-concluso= la mia esposizione agli inquirenti di Bre- -~-

::::-sa:ia afferman4.9~h,-e_Jl~Dr..::Jllau.r.o_GrestL!l0n._aveyà_avut-(J_-:-:-~-a:-d~:lsponi-":=

~~~~~~~~~~:~~f~~-;'~7~-~;;--~~2~~i:~~~~~~--==--;:~~:~~~-_-~-:;-:;~~-__ :-:-::.~
to perché egli si leggesse almeno alcuni verbali dei miei interrogatori ed il rapporto del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria della Guardia di Finanza.
Di volta in volta ho poi conferito con il Dr .. Gresti perché,
trattandosi di un caso giudiziario della massima importanza~ era dovevoso per me avere colloqui sul merito e sui passi dell'inchiesta

man mano che andavo sviluppandoli. Non rispondeva - aggiunsi - a verità che sia sulla vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie

da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario impostomi dal
Procuratore Capo.

"

Il Dr. Mucci, prima di riferire i fatti sopra trascritti,

,

che hanno trovato una cornice di riscontro nella acquisizione in atti
-dei- documenti e appunti se~uestr~:ttSÌ:g._GeJJ..i_J1onché_ nel~..fatto __che __ L~~~
Magis,rati dr. ~anzi, D'Ambrosio, Urbisci, e Siclari hanno confermato
di aver visto _o di aver citato il Dr. Mucci per le incombenze istrut--torie dei p.r~. bresé±ani, ha voluto testualmente premettere alla narrazione del merito del colloqub avuto con i predetti inquirenti, quan-

-
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._._--

____

.

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

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

-----------

-to segue .~.~_="'-=-_--_=-=_.=-.-----..,...,--.--::::=::=-~=-.-=.. =-.... -.--~._c==~====-.- _ ....---...- - . -.

"i fatti

e~~accingo

a

comp~diare

...

-

sono quelli appresso elencati,

-senza con ciò escludere che molte altre informazioni utilissime siano
--andate- disperse--perl·a-·m81y:~a:t-a:--veroCl.lrzz-az:lcn::1.~_.~~\l'U.ta non aJ)anale ___
·
:- omissione soltanto, ma al rec·ondi to _scopo di

pote~_Qlt~~ax.e+_.Jl.lla]

che..-

giorno dopo, una perquisizione negli uffici del Consigli.o_JJ:upe.rior-e_"·_

__ del-_~?-.·~agi~iir;~~-~ _e .della.·Pr~c~~d-~lla. ~;~-bbli~:~;iù;~iInpori;ante--·-d 'Itali~.1....Jlgp-o_.quella--a.LRomae--.De.tta--omissione--ha--privat·CJ-gl-r--organ_i_.
__ _
--- --- ---- ---- _._-~-

.. - - - ' ....

"

.

---~..

di . giustizia
di un· apporto conosci
~i vo dj._f'atj;:iJmpo~tant.i.:.::.-per-~~~ac...;:~:::-c-~
-_.
. - _. ----- .- -...:- . - -_ .. - ' -'
--.:-.:..:-.=-::....
.:::~-:::.:.:-_-:...:..::

~-_c_e.r~?IDento . della v.er_i~__~_,._~~._ ~:tl_~~_not~~i.e ~on -doiè:van6~·~coS_iltuire.. ri--··_.---- ------ - ----, _- - -- ._- --'
..

~ s.e~~

personale di cac~ia deL tre magistrati inqu.irentt~~~l'Ji~ilrient~~--·~
-- a.lla...Procura-dell~"R~nnhh-l-j,...~:-.;t..;:.::.:"P....-"..:.~.; .... -:--;:::;s-~Jiilà:~-.;iùi.i~n_{}"'".:::r.1=-1:::A-:.-~;;..-

...

. :. -_'-: . -=:-=2--·~~~-:: ..:.:?:~-"-~~-::~~~~~~~~.~..-~:.~-~--..:..:-~ ..:.~-:--':'...-.--.---:-- -.":~.::'~~-:-~--:.-

:---~ --.--,~,-: :::,:;;~

:-:elementare dovere di ver-balizzazione loro imposta dall'art .302,------ .-.. -con riferimento all'art. 157, del C.P.P."".
__ .~

- -_.-

_.

E-t~s:p-fegabIie-"Eoiie-·ledÙ!hiarazioni

------=
del Muccf: nòlfdsÙirio----------

state verbalizzate in un momento nel quale egli,nelle valutazioni
dello stesso Procuratore Generale, dr. Carlo Marini e del suo Sostituto Procuratore Generale dr. Roberto Danzi (sentiti sul punto come
testi il 23 Febbraio 1982 dà codesto ufficio) presso la Corte di Appello di Milsno era ri -tenuto estraneo alle mene, millanterie,- falsi----ficazioni e manomissioni in ipotesi operate dal Gelli, valutazioni
che devono

pre~umersi

comuni agli stessi inquirenti di Brescia in

quanto essi, fino al successivo 13 Maggio 1981, non avevano emesso
comunicazione
nei confronti dL_quel Magistrato. Astraen._--_ _-_. - giudiziaria
--_.- __
--ao aa ogni ipotetico sindacato sui. motivi della mancata verbalizzazio..•..

...

..

.

ne, non può non prendersi atto, alla luce di qu~l_l_S'__ .c~e si dirà,_çhe.
quella deposizione, se verbalizzata, avrebbe reso inattuabile il

pro~

babilmente già programmato piano di spettacolari perquisizioni e avreb
be, con l'estromissione del Procuratore Gresti dall'inchiesta, fatta
_~enire

meno ab initio la competenza della magistratura di Brescia.
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-----==.Dar1.~dichiarazioni--del--dr. Mucci, cioè dalla-I'-ersrona~c!1e~-

-:più- di - ognL~ altra-poteva -dare una chiave di-lettura - ai documenti-sequestrati presso il domicilio di Gelli alla luce della istrutto.

-

-

-

--

-

---_._---

--- ... -

-;

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

,-

=ria che egli ,--fino all' avoèa.zione del 31 marzo 1981., stava conducen

-ao-e-cfi

-~-

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

--------- -

tutti quet;li altri fatti non rilevabili dall'incarto-pro;..--_
-

---

-

--

c e ssual e 1_ ern,~_r:'&~_V~_c_o_n_tutla.. chiarezza-4uant o-appres s 0---:_______
------~ -- --Nel.1a_prim~Lbusta_'~Calvi comunicazioni _Pr.o~ura -Milano ",~-~
--,
- ._- - ..

.-_.

era contenuto già un falso manifesto-; costi tu! to daila rfchlesta n.
=?07?(78..:-.-qu d ella-Proc ur aaeITi:lRepuòD1ica-cfi Milano ,datata-16- ott2. _
-_.
-

~_~2_:-9-~~t=~ir:~t~~~~~~_and~~_~~c_~:~~speci~~-~~~=Po~_i~~~a~t:7-~~~i~-:~~~::
,-"-

di Milano, ..per l'esecuzione di specifiche indagini; - Le asserzioni --;'-

-

--

---=---'-' --

--

del-dr. Mu.c-ct;.:::.:..ançhe-::].Lquesto-:::càso~-~ha:riiiO::-~trovato:::_:::cOnforto-nell-l-esa--

;m~~~irT~~~€i~:i~~~i!~l~~~-=-;-'~~~_~~_'~_"~~~~~~-~
~:.;::~.:~:~ ~;:~~:.~::- -~-~
_..
'---~._----

mente e materialmente falso: il suo contenuto non è confOrIDe a nessun atto di questo Ufficio giudiziario, e l'evidenza della contraffazione era data dalla riproduzione _deJl_a.firma_de1.:_=_~_~l1ucci,:c=rica:.

=-vat~~;~;~r~tò~6i;~~~iò=~~a:a1=~~-~1~;i:f~~=ça-=~~f -=d;i~~g;~~d~1-21---;~;;~---19·7·9~:-:-·-diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano, e rinvenuta presso il Gelli.
Il documento sarebbe stato recapitat~ al Calvi, nella lui

abitazione, il giorno successi VQ ,. come risulta da al tra appunto se!,
-- l're sequestrato al Gelli ~- ----------- -- ----------------------------,,---La condotta reticente del Calvi, come risulta da alcune
emergenze processuali, potrebbe costituire un intralcio ai fini del

.

pieno accertamento dei fatti, se proprio il documento in questione
--eon-la--sua- falsi tà-material e -non costi tuis~tt-prova~tta,~ente si!'!.f::2., __
matica della estraneità ai fatti attribuiti al dotte Gresti e aldot
_t._ Mucci, mentre - al contrario sta a rappresentare uno dei -pilastri
di accusa contro il Gelli, quale autofe di azioni millantatrici e
truffaldine nei cor~ronti dello stesso Calvi.
Con esso si voleva far intendere a costui che il procedi
-mento potevaprendere una piega favorevole.

Invero il Mucci richi e-
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deva alla Polizia Valutaria la visine

dei documenti esistenti

-p_=_e s:~_ ~~__~~~~__ ~bro s_~a_~?_!__ ~_(3._ q~n~r al e _-S -~ p:A. e il Cremi t o Vare si
-no--per acquisirli --a-gri-atti qualora "si ritenessero rilevanti per
comprovare--eventuali irregol-aritàc-ommesse in violazione del D.L.
":::":..~=--=--=::-'_-=-.:;...:...",, __ ~_

.

_

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

. ___ :"'::"':':-",-.;=:'::;;":"''''!:..."3..---~_-=--'--_ • ..==-==="--=--:::..o.;:..:.::~:' ... _c::....

..

____!':::..:-_._..:c=-~.....:::...---=--~----:--;.:.:.~==--~-_;

__-_~

-

4.3. 76 e successive
modificazioni"
.Richiedeva al
tresi di "v.-er-=Lfic~
---------------------_._-------------------- ---- -_._- --- - _.'

.

=-re ed accertare~ •• _omissis •• se e perché é consuetudine in Borsa
~g-aJ:'e-t-i-te-l-i_azi-o_nari in -più o in merrCY-1-sir:J-per l' acqul..sl..zl..one
~di-=uri:::-pacchet-to- che--~_formi:=la-=-maggloranz-a

n:-'--:'-:'::::-:==': ___ --~~_- -:~~--_---- _-~ -:~~~- -_----

Richie-de-va infine di estendere le indagini esaurienteme.!!
11

__te_.-5_Ul __conto _del dottor Giuseppe Ca.'1. e si , -già dirigente e presiden--

--riodo-del -suo incarico ,controllando se esistono attivitàsvol te----______

._-'_"- ' . . r................. .,...,,- _ .. _.

___ .

--rn-c6m-un~'~do;':=il-=-a6_t~t~~;i~:::calri,-~~-f~~al~~pres;dente--deLl:~i-sti~
:-L'f-;;;~~~~=:;:-;:.:.,-l~:~ ..;:.•.~-:;._'"_--:-~-.;::_::-_-~A~:_~-~~=-:s.~.~7::-:_-~~=~:---~_=_~~-:-,-c~~~~~~;::=_~-'"--- __=_:,:~
0'___.
-. . . . .--=",-r'
..
..-. - - - - -z- _ _ _ _ _

~

-

-~--".

-

~ ~.-';'"

-

: - - ...

_-~~r--

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

-~

~'""'""~

..t'Q.":;)

.:>c:r~

- gio delle consegne" .-_._- - - -----------.----- ---- - -Questo documento apocrifo va posto in relazione con al-

tr_?_~I~J~~P._!..9=_.c,1...~~1:l~~~~!~!9_:__=~lc~~L~=~P.c:-Slt-~-_si_-legge-_~~HucçL~a""prenderà
con Canesi, ex presid-~~té 87 (é un riferimento all'età del Canesi)
sarà interrogato per scagionare Calvi", nonché con un dattiloscrit
to •••• omissis •••• "H. (leggere i1ucci) deve sapere assolutamente a
chi o quanto meno cosa plausibile non potendo tecnicamente fare al
tro" ••• omissis ••• Il problemò può e~sere risolto, considerando
- - - - - - - , - - --"-

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

."-..

__._- ------

cheépìÙ:-d,(- un ---anno che esi ste, con presentazione di 1 che dovrà

tentare di risolverlo, anche se il tempo trascorso può rendere la
memoria labile. Il

tutto consentirebbe di non andare oltre, e quin
,
di si-potrebbe escludere ogni riferimento a R. (leggere Roberto Cal

-

-,..;.-)--n-------'o»1+-s-,..-.;-,..---'~-S-1.·----;;;- e:-c;-u-"" 0---"-""3'---0':;;1
,,:,-t--:;v.J..
••••
,.~.J..
,::"'I .... .::J • •
'::.L-,"
U
~_.::..
a
lo.

_

•

,.

w

••

.
..,,,.
f-~;;;';y.-,~
~---:'~c""
:c. ____ J..., ........ .:1.
':' •
.i.J.

-

Cl

..........

può essere dimostrata facendo Ima ricercn. presso l'anagrafe, ri ser
-vandosL eventuali del ucidazioni in futuro".
Ritiene il requirente di cogliere nel segno identifican
donLCan~si il persona]]io indicato col numero 1.Significative sono

infatti le frasi di oblin.t~ paternità e di ricerca presso l'anagra~
-fe,.--che-son-oir'lCni-èÌ.rol~-1r_e-r-Difè!it-O~llTaetaol tre :nodo avanzata del

-
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53 suddetto

Canesi.

--_-_
. . . ,. . ,.,. ,.-,--__.....
Orbene- non-occ orre---s-penàereC;:ltre-par-ore per-oJ.mos trare-4uanta· poca-·o-nulla fede sottoil'profilo probator':rò sT·
,~- alle

deve

dare'
~

';.-":.--

carte' séquèstrate al Gelli, ad. eccezione __di _ quelle ~osti tuen~i__

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

c~~_~~~~~~~a

__._

•...

__ ..

......

__ .

copie. fotostatiche di

_ _ _ _ _ _--=I=l~Pl.at.e:alP fa 1 so

~ti

pubblici.

de11.e-indagini-èemandat·e-da-l-dcrttor-~

__ cLall poI ~~i.a_iLqllila'r.i2Lnon.:~h~ .bi sogno·· di~ c ommen t :t7TI-- GelI F::.é

.u:n===-.:".

-falsar~o-·e-Ie riprove non ·sono. poche. E' sùffic:lente 'per'-il'mo~er;t~---

--i-n-que-sta-fa-s-e-del-proceéfìmemo"
acç,ennare al. contenuto dei .. documel'1ti,.-_. _._-----_.-----_...
- --_
._--~

..

~_tla_v:aligi_~ht=>-.la~.figJdtt=tentava=di,--introdurre=in--=r·t'a'J:1:-a-,·

·~·~qu·èJ.~i.-~E;~~~dY{a~~~=ì~~ t ~·;i

··fra._cuJ. .. --.
ch~'~"d-;e - ma'~i ~~ra~i .~~~~~:{:n;~ f~ s'ero~- ~.'.: .

'. --stdt.i--=--corrot·ti;:,~5rraj:~indQ5-=~uni.er:.Ldi=iYieSl-Sle~tì-=~à-epositi-bancari-·-..--

~~-:·~~l*:::::~:~:':::-::::-;e-n.L
;i.~-~ à ... ~,.~:Ò~ t .•~r-.s-:r~uF~=~_~~~~~~~-_-=;::-:~:'~;'~·~~:~:-·-:-:
__
"- ___ .. _______
L

~.-:...

-="_~,:=:=---:-:.,,._-::-::--_~:-~--'

~'

"_,,,-0'0

- - - -:: _ _ ~~.- ' ' ' - , - •

Attualmente diviene persino non più utile fare una disamina di alcuni dei documenti sequestrati al Gelli, anche perché a
seguito di elementi aC'luisiti nel corso della f9rmélJ.e_.:L~ttr.uz.iO!le,=,?L_=;:
--aprono-" c ~~si=-é ~~~;~'~a~-o ~"l'~fè~~itiad~-=p~i~~~ì~~;~~~ al-~-~=:'~~=e~-tif i - cazione di coloro o di colui che fornivano al Gelli i documenti au
tentici o davano notizie su alcmne fasi della istruttoria condotta
dal

dottor Mucci.
Per completezza di motivazione occorre però aggiungere

-~che_-fli:_·· il·

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

dottor Hucct a:metter_e-'--sott-O'gil ·OCc hi-del'f' inquirente

il foglietto minutato da Gresti e

d~

questi sottoscritto nella data

del 24 luglio I98I, diretto al suo sostituto dottor Alma, per sotI

tolineare che, in base a questo documento da lui casualmente ancora
:- .. ,cons.er.vato-ne.1.l.~ncart0-de1-la-prat'ic-a-·del-passaporto c.lt3_t::o:oJ:tonell'ambito del fascicolo n. 4S77/aOA, doveva escludersi che il Gres:ti
fosse orientato in senso favorevole per quanto riguarda
to dell'istan0a di

rilascio'temporùne~

del passaporto a

l'accoglime~
C~lvi.

Il

documento in foconsiderazione costi tuiva~ la più eloquente risposta,
assolutamente verificabile, tanto che é stata confermata dai testi
._dottor Alma e Feliziél, al documento senza firma-·e··con-Ta 'data del';

-
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-

/"T

-

___ 31 Luglio 1.980 , indicato espI ici tamente dal suo ignoto estentore,
___=_~~~~~~~~~~i~~ __l!-__ ~_~i~_ettura, f~t:~Y~_- ~~l samen_~e_ Slpparire come _____ _
.-- un elèborato di-una lettere--indirizzata--ar-Gelli dal dottor Gr-ésti.
=-~-lo--rinvenùto
nel domici l io
di
Gelli, si imponeqa una___ sc_eLt.a-.radica
- .• ______________ - ---_o_° _______ o- __
- -- - - - - - - " --- ___ o - ---- - ..
~

._--~

le per privilegiare la verità, cioè quella indicata nel documento
-au.tent.icG-C-he-oggett-i vava-l-L orientamento- de-l-Gre-sttrleI

mer~ to

di

:--un....=.eventual e ~riJ.a;cio -di::pa ssaporto .:::Invece -si--é --inseri tO-~élra- ac-,::-·---

-

-

---CUsa !J.on tenendo fn -alcun conto quanto il magistrato dottor Mucci
aveva

n~tta.mgn."t.e-.Sp.iega.:tD.,...._Eornendo-.una·ricostruzione-

basata non- - - --.

--.

".

-

.

s~];.o-=su-1=-documentv=-det=24=ru-aTi-O=Tge--r-fna-·anch~_-sullà=In:di:cazi.6rie---.
..--:-:-::-:---:----_ ..
- -. ------_ .. -- _. _.. - --_ .. - --- ..
- - - - - - - - ------~.~----

--~ -

~~nominativa di-màgistrati che avevano o stavano per riferire indica

~~~~:;~:~~~:~~~~~~~:f~l:.~~~~i~~r~~to non fu conseguenza di interferenze esterne all'ambiente della
Procura àella Repubblica di Hilano, ma fu un fatto responsbile,
risul tato di
--~ar.

i~tese._o

d_i

~iflessione

al12 (Lu.ali __ej)J~~~a_ par_tecipare_-=~

---------

Bruno--Slclari,il dr. Gresti e persino il Procuratore Genera

le dr. Carlo Marini, nonché lo stesso dr. Hucci che, dopo l'incontro personale in presenza del suo segretario, ebbe a far cllderep.l
proprio orientamento negativo mantenuto fino al 25 settembre I980.
Contrariamente all'assunto accusatorio, la verifiea di
____ o

___

-

_~

- - _ ••

-art-Urie--cir-c6sfanze--emer-genti-nel q'..ladro dell' attivi tà Bunzionale
esplicata dal Mucci avrebbe consentito di constatare che proprio
__ dal luglio del I980 lo stesso aveva intrapreso alcune iniziative

I

certamente più gravose per il Civi,come appresso vengono riassunte:
-in-dat-a-27-giu-gnO--f9So-snedi-sce-un'--artra-ç.QjDi17ii cazio.ne gi~d-iZrJ.al::-.:3 - - ria

pe~

tr~ffa~grava~~

at:alvi e nella stessa data

~iene

rivolta

_a_J,._Questore di t1ilano la -segnal<:'lzione pe!' il ritiro cautelare del
passaporto;

I

- apre, in data 3 luglio I980 altro

procedi~ento

ed al tra, rubrica to col nU':'TIero il-877 /80A.

penale per truffa

------,--

-Nel-contesto del- nuovo - prc~eair.;ehto--proc~d-e ad- esami testimoniali
dal 2 al 9 luglio;

-
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_ _ _ _ _ _ • ____

-

I

di documentazione bancari.a-,--ed-- assegni circolari-pre-s-s-o-l-a-Banca
NazioiELe

delle Comunicazioni e pre-sso---la-Banca-- S. Paolo
.

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

-d~Bre-

----_...

-":'-i1- I5- luglìo--rlchIede a~governi1tore della "Banca d'-It-alia la tra-

smissione dell a copi,:1.. int~--.m:.Cllg.-d_ella....relazione-i-spett-iva--I-978r--.--

sul Banco Ambrosiano.

~-------

-

--

- -

-

---

. - -

___ o

-

_ _ _ _ _ _ _ _ _

_- il giorno I6 luglio, prima-di-partire per le ferie, adotta un pro:y
__vedim en to--per- otte!1~re--il--è~poSi to-deg~~__ ~~~ì--s~=!:iJ"~s tr_cLtì ;_______
-------------_._-------_._--

-

n da t a 6 l ug l i..9_:1.n-:t:!,;r:r_o
bit--o---deh nuovo-=proces~
= i- - - -g-él-:_-.cça.lY.:h-=neLL-!,am
.
. . . --:-:-:--- - --- ------ __ -per.:::tnuffa-;--senia-= oppcr-glì -:":a lui che- ne faceva espressà richie~
c

:-:- _

-

___ o.

__

+_,,-' ,.

~~-2._sJa~dLaver. --già~me_sso--_in_~}!'lotQ~J.e:~p.r-o~~-Cl1l!'.e~r-Ogatorì:aiLP~Ì'
·l~este:-=
-- .
.
_.-

-- --

-

---:;;=="

-

--

-::- --~- - -

-

--- --:::~~=-------------

~

-

__ --~~-~~~~~:~~-. ~~-:~ ~~~~i~~-::- ~-:- ~ --'~~~::~ =~~:=_.- -,-T~=~- ~-~_
,

-_.'.:-.~.~ •.

-

-~-

.-

.. -__:.~~~;~~7-~--::: -~=--

_._._-"---~-~-:~'-:-~-~---:"'=---

._---'".:...----=--"..:-~~---- - - - - - ~

-

-

:---

Nei mesi di Settenbre, Ottobre e Novembre:
- procede, app'2na rientrato dalle ferie, a sequestrare altra èorrispondenza presso la

B~nca

di S. Paolo di Brescia, sede di

~--in_O_ttG-bre_~-novem~~~engono--este--s-ererogat-orrea[1 e

giudiziarie estere di Zurigo e del Lussemburgo:

Mi~a~o;

===

autori tà

nel mese di febbraio

mar7.O procede all'espletamento di perizie ritenendole necessarie
ai fini della richiesta di ch'iarimenti pretesa_ dal Procuratore pres
so il Granducato di
---- --- -- --- --.

Lu~~emburgo

con nota 6.1.19810

Fàtti- ri sùl tanti--dalla=- copia-- degIi"":"at-tr--acquI"sì fi--daglf--

stessi magistrati inciuirenti della Procura della Repubblica di Bre-

scia.
Non sembra 1uindi che possano muoversi obiezioni sull'im
~o spiegato clq.I_I1w:c~iJl~.L.J:Qmpimento---- dellL istruttoria-q4ui-cffìda--

ta, tanto che, a breve tempo dall'avocazione sulla base dei risulta ti conseguiti per sonalment e d.a l ui e cìal. __~_~ç.ond() rapportodella---

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

------_.-

._----- --

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

Guardia di Finanza le cui indagini

--

f~ono

sempre da lui coordinate,

il Procuratore GenerDle si ritenne in grado di richied8re la celebrazione del processo per reati valutari con rito direttissimo.

-
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Un altr-o documento merita-comunque attenzione ai fini della dimostrazione della inconsistenza delle--fOrmUlazioni -accusatorie __ _
nei confronti di alcuni degli attuali imputati;-- é quello-relativo
-ad-un-·appunto-m'aIT<JS<:rltLOfiguargnte l'impostazione che il Calvi
_

.•

___

~_

"'>___ ' __ :.."

•

- ':.

".' '._."

. . • __ ::,"':. "-,,:

_,"

-=_---- - . -: ... - ____

___

._0.' 0._

~

: .

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

-

-

__~vre~~:---d~-~uto dar:e_~~-l_~. :r'ic:~~e_~~a_ I?~! _i~_ n~la-osta c?-J. __ riJ.-a-scio.del pas saporto.
_ _ _ _ _ _....
In-caJ.Ge-.a1--ma-ne-scri-tto--si-tegge!""u-Z5; 9-;fro-cJ:e-ttate da
::l1._Cer.uti~_al dr.-~ Calvi~-ore-20 ,-30~per~ilcolloquio da r·1tic-cfil-;:-~- ~- - ~:-

-:-------.--. --..:--- -~---~·In· punt-b=~di-~-fa·~~o é-~~S-UI t:ato- che il giorno 2~. 9.80
-arreore-~0:-30 J -- già__
------------_._-

-

-

:l.J __Càl vi_àv_eva_avuto .1.' incontro- con· i- magistra

~~ell~-Procura_::cde-l_l_a_:_Repubbli:-ca.,-di=-HITal1o-c-rfe~I e

~dr.-Mucci

per s_Qne_d~1 . ar~

-da parte- del Calvi che, essendosi rifiutato-di-andare _.-.

nell'uffid:io di presidenza del Banco Ambrosiano per redigere detta
donanda, anche in attesa ch_e torna,s2..e

d~9mfl:d];b$e~ata-,=~--=-=-==-=

-c;rèstT-;-etlbe--adettarn~i-t-esto sulla faI sa-riga di al tra dor..anda

inutilmente da lui presentata il 24 luglio I980, cioé quella presa
in considerazione nel bigliettino pari data firmato dal dr. Gresti,
più sopra commentato. L'elemento di novità della domanda, datata
25 settembre I980, é dato

pr~?rio_

dall' aggio_rname~to dell a data
._---

--

--

..

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

~-

-perdlé~ --per--qu(~ù1to-a-ttiene ifsuo-con-tenuto, non c' é assolutamente

nulla di nuovo

p~~

rispl2tto

il

;luello dAl 3 luglio e del 24 luglio,

già presentate all' A.G. di Milano.
Quanto poi alla. fa.lsa versione secondo la quale la resti

-tuz-ione--del---passaporto--ftt-Tl--rtsUltòxo---d.i::3ieci·siOlie--peÙ,'s-onale àe-l--

dr. Gr'2sti, é stata. ripresa ta1iuale dalla stamp.::t in occasione
del~~_primenotizieè,ivulgate

in occa::;ione della compromissione del·

Procuratore Capo nell'inchiesta avviata dalla Procura della Re?ubblida di Brescia contro di lui e contro lo Zilletti, qUali Pubblici
. Ufficiali, nonché

cont~o

Gelli, Calvi e Ceruti. Tale versione =ece-

-pi-ta--dal--P·.H-;--··8resci;jno-t'~ppr-csruit-a--1iii- inc~ùltadìstorsione

nella

-
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esatta ricostruzione degli avvenimenti quale risulta dalle dichia
.--- -

-

---

razioni che avrebbe già dato il dr. Mucci ai P.M. Bresciani e dal
--le conf·~H'me di riscontro off~e da] dr. Siclal.:!-i, dal d-r.---Marin:ie dal segretario del dr. Mucci, nonchè, da ul t~mo t . da uno degli--

.

~~teressati e cioè dallo stesso. Calvi, che ha riconosciuto di av~
(

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

-

-::-:-=re lungamente sofferto durante il ·pomerrggio del giorno 25, per pe
--rorarei:-a-opport-iInrtà di una restituzione momentanea del passapor

=~-~. to~-ar=-fID:e·-dì- còn-sentirgrr-d1-·p~ecIp~e .~-:r:iun:(()~f tra:"-gl{·es·po~

0 ___ · _ - . _ - - - -

_____

•• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

. _ ._ _ _

nenti' dell' al ta finanza internazionale CO~"!'~l1~t.i_-a_W.ashington,_in __
-- _
--occasione della riunione· del-· FONDO HONETARlO INTERNAZIONALE.

._.. -

------

~~-"--~~~~~~~=~~~~:----:-::-=-::--=-=----==_:-::-.::.. - --. - _._-_ . . -

-

:U-:-Fac.endo.::-i-J bilancio::-conclu~ivo:-::di-~tt:itt-e-__Ie suespostecircostanz-è,-

_._--

-----------

----

-------

____ o

-

_ _ • • _. _ _ _ _

•

_ _ _

-

•

_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •

_. ___

"

______ "

_._~._

__

•••

--- si-pu~ -arfer,;~::;;~--ch~_ i magistrat.i=_-=-Gl:'~fiti_e._.M:ucci
.. nella_ vicenda pro _
______ . ____ .___________
-..

__

0--'

_. _ _ _

•

_.

_......

__

• _ _ _ _ _ _ ._...: _
__ -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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

_

~.-. ces81iale-iiL~coIi.Srder;-=;'i·;~ne-n0n-subi-r()-rl(,)-~!)~'.ln_u~.... ...,d2G;-';~""'~~~"t::.-:=

:;~iin~~t;n~~';i-~a.::bl,é~~!~=~6f-~O!i~~~;e~j~~~~-:i-e--~-~~~~~~·L-- --già -cfescri tte
porto.

in ordine al nulla-osta per il rilascio del passa- .

Salvo che, senza entrare nel ridicolo, non si voglia sup-

=porre-:7che-i~!=C§I~-a15.ò~l~as~-ìs·til·ò._àd -Una-·messa -in- sc ena· da··parte- .-

del Mucci e del Gresti, dei quali ebbe invece a constatare unapeE
sistente e riottosa volontà a concedergli, con efficacia immediata, la restituzione del passaporto per farlo partecipare alla riunione del Fondo !1onetario Internazionale.
._ -...- -sul
accertate.
_....tanze
_-_._------- --- -_._-

Alla stregua delle ri-

~d._ a p~escindere. dalla consistenza degli· ele--

menti a carico rilevabile fin dall'inizio con una prudenzia.le valutazione di insieme non vi è chi non possa cogliere la incongrue~
I

za dell'accusa che addebita al Gresti ed al Mucci e, addirittura,
al Fanesi di ave~. dato suggerimenti al Calvi. circa-la-impostazionedella condotta processuale "anche con riferi:::tento alla domanda per
il rilascio del nulla-osta alI 'espatrio fT .:Emergono invero dai fatti elementi e rilievi logici significativi che consentono di conclu
dere che la pratica del rilascio del passaporto e tutta la condotta
istruttoria sono esenti da censure.
Il magistrato ha tenuto esclusivamente un rapporto

con
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l'interessato median-te--LUl incontro nel suo ufficio presente il suo
segretario personale.
Per quanto rigJJarda il mer-i--t-ET---dell'inchiesta é bene rJ-.-:

cardare che _le _indagj.rtL_suL_Banco Ambrosiano,oçlelegate dalla-Guardi-a
--=--=-.::....~~.::-:.~_.

..

--_._-----

- di _Finanza, sono s/tate compiute in due periodi -distinti -in funzio-------- -

ne, da un lato del.1e lettera di incarico del 21 marzo I979 e, dal~aTtro della successiva nuova lettera di incarico del 28 dicembre
----.-.--"-._--

- -- - --

-

-

~

••

___ o

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

.

scuno 'di essi é derivato

emerge, senza porre__alcunaipoteca-in---_

- - - - - - ------meri to----dQi-- risul tati; --che-:ìl-ma-glstràt-6-- inq'iirente non._---é mai state
--

-

---- ----- -=-- -

-~~a"e~ilnàiariCi..:..pas:sijl'~id:a:ttL~-=-iÙi::-=r±-Eeriti--=-dalITGUaràI-a--di
----

-

-

-.

-

.. - -_.-

---

-

.

..

-

Finari:
-

-za. Infat:ti-(revesi al magistrat~ ~~Jnizia:;:ivaJ_çìoQtLLrisultati_n.§;-_=:=

~~----.-----.~---

__o

-- ••

_-

--

- - - ' . _ . __ • •

-

--

-------..

--

•

-

__

-

•• 0

_

••

--

-~-spOsTzfciried-e-gl-f---()r-gani di POliz-ia deJregata tutti gli elementi uti'

li da lui acquisiti ai fini della redazione del r~orto che sarà

_RQk-prc-e-senta-.to-da-l-=N-t«?---le-e=-S-pect=a=:r~-=-rìJ.:~--'P61):---.i":r;:[

y-O'lLttZrl.-ò----de1-1a-Gu~

dia di Finanza in data 12 giu~no I980.
Stando cosi le cose non può attribuirsi il minimo fonda
mento ad una accusa di rivelazione di segnìo

di ufficio, mediante

condotte violetrici dei doveri di segretezza, al fine di commettere il
di interesse privato in atti ct;.__ uf_f.icio_,_laddove __ L ___ ~
-.
- - .--del~t_to.
---- ----- - - --- - - -~-~-- - - - - - - - - - - - - - - - -

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

dimostrato che le unich~ due fotocopie derrli atti trùfugati sono

di datù anteriore alla iniziativa del magistrato inquirente di coor
dinare direttamentp. le indagini integrative, a partire dalla lette
ra di nuova delèga del

28 dicembre I979. A tale riguardo é ~ene __

che in una delle due buste intitolata "comunicazione e procura del
la Repubblica di-Hilano" sono contenuti:
I

1 )la lettera di incarico al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

della G~ardia di Fin~nza di Milan0 del 21 marzo I979 con il decreto allegé:lto autori ~za!1tc l' aCC~C;50 presso le Banche ;______
- - - - -- ---- ---- -------

--

-:--

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

~fotoc~-pi; del rapporto ispettivo di Banki talia del
-

-

14 dicembre

-
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----------.;;-;-59-;;;.__ ~- 3 )1"-' al tra l ettera di-indagini,- da t-a1-6-ot:tbDrer-98c)", che é obiettiva --mente un falso materrale e ideologico.
---------'l-I-cldoctlmenti

-- r-rai:'"io -Y9i9=-ai~Wùcieo
- - ' - --

- -

.-

~ub

trasm~ssi,

1e 2 sono stati

in data 21

- ----~_-.:...-:..=.:::.....=.~~-::::..........-=-=-_-:=_.;=_.~-~--.::.---~-..:.:. _:--=.:.~-==-=--~-":"--=--_'-

Speciale di Polizia Valutaria della Guardia

- - - _.-

__ ~i Finanza; inoltre il ropporto Banki tali;; del 14 dicembre I978 cost i tuiY~uno __ de.glLal-1-0%").t-:i---trasmessi-non--solo-àDreQèttONUcl eo
- - Va_l utéJ1:'io,:~ lì1a=_anch~:_all.:1--direzione gencrare-~_d?]J.~~-Valute~ pre-ssò-Hinco--=--=-

~~--~~_.-~-

---

_"_O

•

__

:.~ _

_
•
_ _
o

_~~. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

-

____

~.

-

_._

•• _

-

"_.

-

-

-

_ _o.

____

~_.

__

o

- - mes, Roma, con nota d'accòmp2unamento del 12.11.1979.
----------~------

_____ ~I decr_e_t.o__aut_or.izzativo all'accesso presso-Ie-Banche,- ------

---

=="...~invenuto -da-ccGelli-" -r2ca-=-in-cal-ce""""1-è--:TetLE~i·:e==-~a_rfB:be:-fich~P~ .... ç_ ..~~Cr: •• ~~~;

---- il ~_che~dovrebb-e--;-ig~ific~-r~ che-

-

___
- ~_tllicatL

f;:;ce;~---~~~~~~:~d~i~le~;~-~~~i-e:-f~~~~·- ----

-- -

re

co;ne -d-' uso,-- da-I-Ie -parti--interessate. -- -- --

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

.____________________ Il __ çlr_._ H_;).zza seri tto_a penna sulla prima pagina del· rap--- .
porto Banki talia, rinvenuto in
--+-l+-j-----:-cti~uel-1.f:rnE6~~-s -ri-=- ~u;:).i~

-fu

fotoc...QPj.A-dé1_J~elli-~-:-é=mo::d~dirigen-=

~;as~essa

una

copi~-d-~l -;-apporto

in -:---

questione. Infine -si conclude- nella predetta busta viene rinvenuto
un altro documento BaIso, attribuito alla firma e al timbro del dr.
Hucci ricavati dal fotomontaggio del documento sub 1.
Questo fatto daul timo segnalato imponeva
--------

U1} indagine __
---------------------

-"-.

~--~-.:.:::.-=-rIspe-tto-all-a- qnale--n- -ar-.--Ml1cc-ì-avrebbe-cfovuto assumere la veste

di parte offesa e non già quella di autore di reato.
El di tutta evidenza, quindi che i documentirepertati pel

domicilio di Castiglion Fibocchi,

prov~nienti

-~gina-l-i-de1--processo-ron-cast±tui--sc-c5~ai

da fotocopia degli ori-

zì o p.eI'c-hé-rec-ano---una-d-a--

ta che riguarda indagini che non hanno portato ad alcuna conclusione.
_. ___._____________ Ma l'interesse privato sarebhe stato preso fornendo inoltre "previ sioni o antip21.p,'?-zioni sugli e'si ti di roga torie int ernazionali avviate nei confro!1.ti del Calvi e di altri".
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- - - - - - - - - -...-60----------- - - - - - ____________I~vece risul t~~~---il __ rnagistrato inquirente non volle
dire a Calvi, nell'Jnterrogatorio deL6_luglio I98a (data della
-

-

- -----

-

supposta complici tà. ~ COL_lo s:esso attribui ta- al mu~€-i~ti -e------

_-,P",--,anes tt;::=-dL-avere glà -~noLt:r'ato---una---roga tori-a--a --Lugano e --Tutt e le
--=---rogatorie;-~

ir-cui testo'7

é--aè:quì~si-fo - agl:l~~atf~dei
--- -

- --

presente - proce:":--=-=~'-=--=

---

-- - diménto, contengono-I-a- -raccomandazione rivolta alle--Autori tàGiudiziarie
__ di
---_._---- -Estere
- - - - -delega_~§_,
- ------

nç>D___<:lclT_e___~sj_ Qne_alle__ parìi-estere -inte---

ressate------------------~-_.
__ alla procedura. In data 1 5 novembre
I98a ,_instauratosi- --da-----c7_C-.--=-~------.==-=---:..::.......::......:.:....... __ ._-_.~~-:.....::_-=------ - ------- --- - - -

--~=-.':.

-.

---

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

-- vant~arrqJrtfcio Isfruzione della Giurisdizione Sottocenerina,_ pro ~

--- cedimento_-incidentale~a-seguito--del-reClamo--epposto-Jai-re-gaTi-delIa --- _______

c-

-

-

-

-

-_o

_ _ _ ~__

__________

_______

_

_____________

_________

"___

_

__

_____

_

_

_ _ _ _•

______

._

_

___

•__

~

_.

_ _ _ _ _ _ • _ _ •• _

;--

..

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

.

-

.

...:;,

-

--1-.-··' -.

-

--

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

--~ 14--f.,.,.,...,·--~-"'"" -.--~~·~-~~-'""""~ -;-..;.--;.::-%~::--=...:-...--. r-:-.. :.~r:-:-; ..:__~-~~~:..,~~-~-- ... - ~.
--~~-.---- -_-o -. ,-;0."",;A- -~_'--'- ...,-'-J-'-'-!.1_--4 ...... C-~~'--!,. c:;L;-~'-<~lc:...-~(l:r_-_~una-:_c-omp, es.s;L1:a~C1J.
_..:-~ ---.:.-:.-..:.:.~-~._:::_~~:_-_~_~:----:..-.~.~____-_ -.-. _ _ ~.-__--- __~ _. _ _ _ -'.
'.
___ • • ~_, _
• • .'
-;- . - •. - _ •• _ •• _ _ • ~
•
•- _ •• r .-.-._ ,O_J.

_ _ ---.....L-..-.

-- •

_

Banca del Gottardo, iLdr_e_Hucci,_ autore~_della~rogatoria :del:-:c,25c-giu~

~-=-::--::--:-:-:-~===..-==-~-==.::...-~--~~:.._...:. __-:.:...:..---_ .. ...:....:..-_---------

-.!"~

_

-, ___ --_

-

-.-

--itii istruttori finalizzati_QJI'acçertamento della __verità, si costrui- _
sce un impianto accusùtorio su basi fallaci, interessate ed __anonime;
dai documenti rinvenuti si evidenzia uno, dove é scritto testualmen~-~-

-te:---- -~~~-----~-~--~-~~----=- ~

-- ---- _-______ ------------_. __ ---- - --.- ----_________ .-. ---____.__ ------__ ---

" l'avvocato svizzero deve chiedere di conoscere con che rubrica é
" stato intestato quel nL~ero di fascicolo: il fascicolo é stato ru" bricato per viOlazione ùlle norme valutarie; la richiesta é stata
" fatta per truffa aggravata, reato comune percui dovrebbero rispon. ~:It~dere; -:-ra-richiesta -é-stata- fafta indicando il numero del- fascicold--" in origine •••• valutario, non avendo aperto--- il nuovo fascicolo per
" truffa. Importante per la risposta al Mucci".

,

Questa annotazione utilizza l'informazione contenuta in
un al tro J~-:lgli~1:j:ino-J----'l-Calligraiia-nO-tar-che--in---qu--esta-!:iede--non--vie--

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

ne preso in consider~zione per il dichinrato proposito del riserbo

istr 1lttorio in ordine a~ inda~ini che devono continuare nel successivo

cor~o

contro il rcspgnsabile di ;lU8-sta
Intanto

U11r1

informazione~

più pen~tr;:mte 1.ettura del testo minutato

a mano dal Gelli avrehbe consentito un rilievo obiettivo.

-
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--

-Contrariamente all'assunto accusatorio, secondo il quie
-dal--complesso degli--?-ppunti-- sulle -rogator1.e estere "può desumersi
la

d±-sponi-bìti~àeI
-

- -------:::...-_-= ---

possessor2 di essi dei testi
stessi delle
roga
. "-"." -._-:
.
--=-~~--==-::::--~_.-.

.

__

-=---torie o almeno di taluna di esse ( cfr. citata nota __del_Qr. __ Besson
al_ G. I. di Brescia del 21). 111Cflio I98I), il fatto che venga segnal~
_ _Lo... di-chieder~ - all~avv()c a to--" svi7.zcro'L--di-conoscere--corr-:-Clle-ruòryca--~~::__~~-stato---il1t-esta to--quel-nu~ero- di- fascrnco1..0 11

-- -contrario, cioè che

l'~~tentore

, -

c0!'J1P_rova~-proRif9-=-il ,-..;-:c-~~~

dell'appunto non aveva la rlisponi-

----b-iri-ra-delT'-- atto___cn.e DIi intC\ressava, cioéquello diretto al G. I .--.---- .- -- -. -._.

--

----

--

~-=~sarebbe stato costretto

a chiedere -informazioni- ad

altre fonti.

-

_~to-atto-,-al-primo-fog-lio,--riporta-nell'oggetto-e

nella-premessape:;:-

due -v:.o~ te_ ~_l richiamo al n. 7035/7 8-C ~--- -- - - --- ----- __

Se poi, -il Gclli avess§"-__~YJJJ:.O_J_a_disponibi.litàr-.,-,-com~pu-_---.
- --- --_________ ._. ________ :-. ___ .

~===~==-~_~_'-=-_"""_':-:=----o-_=_o-'--C;--'-~~--.---_-o-~~.-,-_-.--_-=c--_-o-_

~--·-ro/suppohé -Tr-nòm{nato----Iri~u{rentè- bresci;no~- di---;;-t~-i-~a dell e al tre
due'~.

non vi é prova nlcuna - .... e non interessa. Ma é pur sempre rimar-

chevole l'elemento logico concordante ed inequivocabile che non aveva la diflponibili tà di (i.uella diretta nel giugno qiugano, cioé quel,
la sc~itta dal magistrato c da lui fatta consegnare a mano, tramite
---- ------------ - - - - - -

~·irten;-Col ;-F-anes-i-;-all'AuforItà GIudiziariaes'tèrna destinata.

Ma c'é tuttavia da chiedersi come abbia potuto concepirsi la tenuta di una accusa contro Hucci a fronte delle sopra desc;rit

te manovre miranti a travolaere o comun1ue compromettere i risultati
-èe-i-su€>i--atti-istruttor±,--og[?tt±--dcll-a--rtçb.ie~t~f-riYòlt-à-jJ-,-'7\u:torT=-

tà Giudiziaria di Lugano.

_________ .vII) _Né la paterni tà. del trafugamento delle fotoCt{)ie dei docl~enti

sub 1) e 2) o delle

inf~rmazidni

utilizzate negli appunti

del Gelli può essere riferita, in via generale, al Procl~atore della
Repubblica di Milano o al ten.col. Irido Fanesi.
Perluanto riguarda il dr. Gresti si rileva:
---'--

-
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)

-~-

---

_ _---:.Ì=n'--yia preliminare torna~-t-i-Ie- fare alcune osservazioni su
~_~t~Ioscrìtto::=:da-ta-t0-~1--1uglio ·198o,-s-~qu-e-nrato
.- . . .

a Castiglio-n_-_
--......:.-==-.=:-~--

;:

- Fibocchi indicato---espl:lcifamente co~e__-~rr;emoria,
la cui
lettura fa
- - .... "____ ." .__ _____
- - --_o .• _________ --. _."

---

--- chia:t:'amente apparire come se fosse opera di una lettera indirizza- - ----

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

• -._:
- . OVViamente
manca la firma_dL.costui,_-verao
apocrifa-che=fòs-"':"'"
_ _ _ .:....-_______. _____
___ .. -----:::---::-- --:-:7--------_·
___
- _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~_.".:-

~

. __ se-:prooabTfmente il Gelli aspettava di poter pervenire all' acquic

=___ sizione.~diu-una--firmac~'autograf~=-_~e~-=-~uO'ft ._9rl=!sti per- fare --Un {oto-

----

------ ---

- - - -- - - - -

-

_ montagg_:ho_,-_c_QsJ_cqme-=-rieLgià:::-ci-tato:::-documento·--apocrifo---attrf6ui

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

=--.--::-aI~Dr.

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

_0--

__ ._

-

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

-

."--

--.--.~

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

___ __
~~

to --~==

-~_:_._=~=

-Hucci e-- mostrare-aI-Calvi la va:Umza-dEil suo intR"essamento

~~ ___ nel_procedimento.

-

---=_~~=-~----------

:-_-::-~-

-----

--

.

::~

·~7~~:::;:-:4~~t.~~_~~~~qtr~~~._~~~~~~~~!~~~oi~;~!-~~§~~~:';~~~:~'~~~~~:~~~~~.:;~.:~{
~-

t-èale-falso.
Premesso che appare assolutamente inattendibile che persona

- investita delle funzioni di Procuratore della Repubblica di Milano

-- --------=-----..
-.·.-sia-s-ta-ta--tanto-~r~yy~gu:t~a:-=-<IaI
_re-digere..
-una.:~"memoria~;--daconsegnare - --_ ...--_. __
.. _-_ .. -_ . --_. __ .. -_
--in terze mani, costituente chiara prova di un interesse personale
..

._~--_

a far chiudere la vicenda giudiziaria in maniera favorevole al Calvi,
e~ponendo

d'uopo

tra l'altro accadimenti nell'iter dell'istruttoria, è

ev~denziare

:.- ni termini e tal une

che la ."memoria" presente nel suo contenuto talueSP-.!·ess~_Q.ni__che~nessun-magis-trato

.

- -------

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

della Procura------

di Milano e tanto meno il dirigente di quell'ufficio mai avrebbero
potuto usare. Il Procuratore della Repubblica aggiunto, Dr. Oscar
Lanzi, è qualificato come "sostituto"; la considerazione che il sé!..
condo rapporto della POlizia Valutarfa sia

p~_rv_~1::J.'l.tJ9_a_r_avvisar-E:-.re----

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

-sponsabi-lità--per-fro-di-v-an:fCar1e per il Calvi "per essersi avvalso
(il secondo rapporto) unicamente delle informazioni raccolte alla

- Banca D'Italia e- all'Ufficio Italiano dei Cambi" è contraddetto dalI

la informazione data dal Dr. Mucci al Procuratore Gresti secondo la
quale, tramite il Ten.Col.Fanesi, ai fini della presentazione della
denuncia emergente dal secondo rapporto
,_la. Polizia_Valutaria . aveva _..:... _--0-'----

. ______ ,,_._. _______ . ____ .. __._ ... ______________ •_____ .___ . ___ ... _" -

segut~

altri canali del tutto estranei ai

~u~~uffici

pubblici

chi~a-

-
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- 63 ti in causa in detta "memoria"; il rischio di poter essere
-mina:to--per-±l--ri t-iro-de""J.--passaporto

es~rime un

ìncri-~

conGetto ct:;e nOlI

PQ.-::.

---trebbe mai---p-as-s-are di mente neanche a un praticante della materia--------

penale; la consideraz_ione di avere ritirato il passaporto per evi..:::----tare l'applicazione di un più pesante provvedimento-e cioè eviden-

------"

-- -----

__ temente ,_l' ordine di cattura i contrasta-C:on-qua~!;o __affermato--ò.al-------_

~Qi~MUCCf-e-~da:L--tes-te---s-i~i~~i=J;'i=-~e~;~~:;;~~~a!o!e Aggiu_n_tc));- -~--~~~~-~
---------

-

-

-

in parti,colare quest 'ul timo ha escluso che fosse intervel].uta 1Jna====
""T±unton~=-:rii=-?tta _présénza ,:- nel--corso della quale si--sia pariato-- ___--__,~~-~-

=di_~~i~~io~e--di=ordinec-' d~cat t!Jr~a _èontro---i-:(~calVi-.-~:A-~t:~~e~-Ti-~~r~_~~o-~l---Dr;~-Gr-esti-, -Tii-· s~ciè

:1981 •.• g .••

di -(ii~hi~~z~~-~~~ -~ $po-~f~-=~~e~-~el:-1;

Apri~e

-.---c

11-=~:~bali"~~rì,-eiz2?.rri~o[Tcl~i!.~~~2~??:~~~.~~~;;~~i:f1i;:';;~ii~~

:3:'\\~~lt~nre::.. a±:J:·A,;m.:.::"j..:""~~-::-,-:":'~: :-:.7:::~,~:",:~·::-;~,-,;;~~u-~·,;nao '10

'stato 'del-' proce~ -

-~-----

~dimento-aveva--sempre-ri tenuto---chè-;-~sul- puntodella

prova specifica
----------

-

contro_.- Calvi,_dovevano
conseguirsi ulteriori elementi aggiuntivi,
- -.
ri tenendo con ciò che fO_$ sJ:!__ prematuro oqni --iniziativa.,.--di-==célrpt-terÈ:--------"-~~'~~~i-ti;6 ·~E~-rit~6-o-7i[~ ~~o~~i~~ t-o -·c~i~i·~--·-~-'""-

-

~

"

-'---'----- ---------.--

-'

Inoltre dall'istruttoria è risultato:
Gresti, non conoscendo il Gelli, non può a lui rivolgersi usando

il "tu";

--

--_.-._"..

-----------::--- ---------

-=-:'_::....~l_:_'passaporto fu o!:[§T_~!_~~_.9~~ ri tiro su_se-gnalazione del Dr. Mucci =-- ~..:.:.:
.:...:._------------------ -------------

alla Questura di Hilano;
- ad Alma fu data, si, un'istruzione, ma in senso nettamente opposto a quello dei documenti inr.questione;
- non c'è stato mai

Infelt~J_ .. _neLperiodo----

un incontro con il Dr.

J%Lg.ues.t-ione-,né-stt-l-:ra-n-PaTItaneIla" né su altri argomenti/come si legge_
. nella lIr.temoria'l
- il giorno 31 Luglio 1980 (data sotto la quale sarebbe __~_~_c?-!9-_redat~
ta la lettera) il Dr. Gresti era ospite <iella propria figlia sul panI

filo del genero in crociera;
2°) Circa le fotocopie dei due biglietti che sarebbero stati allegati _alle copie delle due rogatorie internazionali che si presumono

-----

pervenute nelle mani di Geni, si è g~à, ~etto che l'istruttoria'
_.

\

,..!

-
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------

.

ha accertato che detti biglietti, da chiunque minutati, non poso

_____

.----

---

-----

- --

così-_.-.-come
è da escludersi che, alla data del 2 Ottobre~1·-98·Ò~ il
•

---_-=:=-=-~--

--:::,:_~~.;_::..::"_..

G:r:- esti avrebbe consegnato la rogatoria per Lugano al Gelli

T?r.

al~e~go

o chi per esso, alle ore 13 presso .1"

Maj.e$:!:ic.

~LRil::,?nz~ ,~

avendo il Dr. Gresti
diçhiarato~ a.provato·che"quel-'giornO:'.e1:5De.~~
.. -:.::.:.::
--_ -" -.- . '
--- ---- --

_.

-_._---

._-_.

..

..

.-

------

~

te indicati, allegati al
VIII)·· Anche nei

- ---

.---

-

=.-=: riceve~~_numerose=pèrs·one·tra·::avvocati
-emagistrati,
__. --

nominativamen":·-

Ero_c_e.$.!5g_Y:E;r"bale=.di-~·interrogatorio •..._____ -

~onfron~~··: del-fanes·i~.~·i~.i:;po·~~~-unac.~r~-~hiesta~._.~:::
-

-

-

- .• -

-

-

_·_·c·c __ ...

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

~i~p~=O~f:rog~im_e!it.?~.:--~~r±~s;lt~to~-agIEattI~che··il~Dòtti~Mucci',.-.··~--_:_.---_.-

-avendO-avuto occasione'-"di rilevar~ le. notevoli c~pacit.à.=p.r~ofessìò-~:-::;
_ _ _ _•

-

__ o

___- o . - : : : -

--=-=-. --.:-:- --=-":'~ . :: :_--:~:_:~~~~~~~~~~-~~:::.~~=-~~.:::;_.~-_~--~::.

~~-=~~--~~==-~~-'--=._--.--=-

--: -, .__ ._. ._._

~ -:r~~"" ~.:1· .:...~

rial i=de r.Te n-:-C_Q ~ ~ F an~sj.::.;.;~ gl i::·f€ce-;..:l.o--!r1.e1"9~.:::tr~1[~? cicbJ.-O-:tirO~P-c: c:i~?_ ~':-:~':.;
'.:-:__ ~- .~:.~~-::~:~~~~!.;_ ..::..::~:--==;.~o~;.~T~:;;;:-~: _-::~~.~...:_:~. '.:.:.-~-- U_~' .::;~.~ ~
~
_.~

~~~--.

••" -

,:",;.:.::::-='~'::"':" ,;;w·~~1.·-~;a.rv1: ~

• • •"

•

-. _

••

••••

•

-

..... _ - _ .

•

. L"l'tiffici2Ùeaveva espress.Q._..1.'-opinione ·che-occor._------_.--

--revaapprofondìre le indagini e dopo qualche giorno_,_ fu. redatta una
.lettera di incarico a firma del Magistrato
._--_

per~il

...... _ .

.'- vi

- -- -- --_

:-;--::--:=-:-

accertarnenti~.-._-... _•• ...--- - -- .~- -

- ----

-:-

..• - -~--

...

_.. _--

.....

_- -.~

--

-'

compimento
di nU2=... - - .. -- ---_.- .-'..

.

_. -- ---

-_

_

•..

----

._~-'-

- ---~

Il Comandante del Nucleo di POlizia Valutaria non assegnò l'in-

carico al Fanesi, ma ad altri ,ufficiali e ne scaturl il rapporto con
conclusioni negative sulla sussistenza di reati, di cui si è già parlato.

~~----=----=-!=ormCL1a-base-per-dar'e c'oncreto
~mpulso alla prosecuzione dell' istrut

toria.
La descritta condotta del giudicabile è in insanabile contrato
I

con una raffigurazione di un ufficiale della Guardia di Finanza favoreggiatore del Calvi sino ad indursi a consegnare in altre mani copie
di documenti e a svelare segreti
della is.truttoria.----·
.. _-----------
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-·Le gravi allusioni in ordine a fatti, che

potrebbero integra-

re quanto meno l'ipotesi cr1ffiInosa di violenza prjvata, na~~att~i---
-dal-Fanesi

c±rCa-pYession~
____ •

".'

su di lui

"::._-::.

svOl1;~_per_fare

..:.:_.. :~~.~-.-_.-_=_-=_- __._.

dichiarazioni-o.

___

_ .. ____

._. ______

:-- compromettenti sul conto del Dr. Mucci dovranho formare oggetto.9:.i uJ.:teriori indagini, come da separate richieste.

".

0._ _

------Sembra che--JJ..:...giudicabilesia-statoinquisito~~n-:qUe~tà:"'V~=--_

---'
-- - -- ------ - -.- .- - - - -----------_.
--- .
·-.-ce-~.<li3,~pr·oèessU§.1g=-proprio -per~:~i~ ra,pporti.::.:.Eiduciari -ch-è:~nltercorre~
•

_o

-~ .-=-~--~--~~

--.----.

-'--~._-

---_.

---

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

--------

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

-----

-

vano tra lui e il Dott. Mucci, mentre, come ha rimarcato il Fa,JJ._esL_
--'.-nell.-a=memori:a-àI:renS1va
presentata al Consigliere -Istruttore--il---:'--~=------

---:-=-

=6:::apri-le-~scorso-;-""" .fattiTCconsIdei~z::ròni-~~ocunlent-i~~~~~ota~i~~i~.: __ :..:
=:p.ovevano - .(come 'do;'ranno

nei . . p;;oseguiod~~ll i~~;uti;~i~) ~~n~;"'r~·

~-=l.Lqiustizia~in~direiione=-d{=pItre::-ie~·F;b;sabilj..t~~~aìtérna:il;:e::=:,~~.:
-._o ~•. _ . --.--r~~_~_~.~._ .__
=---::-o:---:-_--=~___.:::'.:..-.;;~~.. ,;..o_==.;....,.~:
;;.;v.~;Ié'~ da::ctÙn ~~.., ~~~::~:~:-:.: ~~:'::::':;d;~;-~~;;e -a~gl:i ---inqiiit'EÙìtl
____ o

'0

- - ,o. ______ ... ------:---_:- _ - o

~

__.

-

---

-

-::-~_--

---.-

--::-.-:--=-.'-:'7.:--:--:-:-'::.-:-;--;.';'--.

_ _ _ ••

__ _

_00 -, -

-

~~B~esci~ ______~~--~------~--~-~--~---

IX)

- LE IMPUTAZIONI DI FALSO IDEOLOGICO ASCRITTE AGRESTI,
----. -- - - . - --- _- _.--- ----..= ----;---:MUCCI e FANESI
--------~~_- __ :~-..::-~~__-:_-._-_=-0'_-_::-:=_. _
~

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

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

..

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

a) - Gresti
L'ipotesi accusatoria di falso ideologico in atto pubb1ico
ascritta al Dr. Gresti, per reato commesso il 15 Ottobre 1980",
è il risultato di una letterale_-invenzione dei magistrati dell_?c.:.....,_ _
-:::~--PrO~ié!:".·della=RèpubolTca-dr. Brescia.- Il . deli tto corn.rnesso dal-------Gresti sarebbe stato quello di apporre in calce alla quarta istanza - scaduta

quella presentata il 25 Settembre, per il rinnovo del

nulla-osta al rilascio del passaporto, datata 9 ottobre 1980 e
/ presenta tagli dal difensore_d.eLCalv:.i-,-AVV .--VaIerio--Maz-zora_. tUii':'ta~_
-ntente a una memoria o meglio seconda istanza, defini ta

espressamen~.

te -integrativa" con documentazione, datata 14 Ot1obre 1980 _ la
-----seguente certificazione: "presentata

p

me personalmente dalI fAvv.,

Valerio Mazzola del Foro di Milano, in Milano il 15 Ottobre 1980, ;
seguita dalla firma I1Gresti".
___!I--J~1~9-inciderebbe..nel--fatto_che __ l l annotazione

oo

-aman6- dei-~~

Procuratere Gresti è stata fatta, con la data del 15 ottobre, sulla

-
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istanza del 9 ottobre. Si sarebbe--s-p-iegato:ll_fè:ilSO,· ui via-delb-----_.

tJl1::tg_~JpQ:tetica,
.- ---

nel caso in cui

sull~

_<Ì0manda

integrativa~-dèT
-- - ----

.-

-.-.-

14_0ttobre fosse stata fatta l'annotazione con-la data del 9

-- --------

--ottobre, ma lasopradescri tta annotazione _su un documento presen- _____ ~~

-tat('-;-nonp~~-ai~r~~_una~-dpiegàz:lorie -fo-rmai;~ s;~--~f~tto-~ili~c~:téf;===
__

.~--

_____ --=:.=....._....: ____

u

-

.-_=-..:~~

__

~

__ ___:-----.-

. --

..... -- .. .:,-.

-----~--

.. _-

H

.

.

=

-.

======::::==Inf-~t-~ì~:::pre~~~_~o~-ch~-I-a-data-15- Ot-tobre è quella vera e rea- --._------- le, nori si comprende gu~ le p_oJoe_~s_~ess-ere~tatO-~i1=--motivo~~per=i-l
-- __.
. .,_' ."_----:0-___
-=--.--::-." .--:---------:-::-~---:.- --; -"":';:".-.
-."0-

Repubbl~CiL9.i_ri~l-,-ano-,-~ayreb.!?~=::4q~"J.1:to-----

==quale- il Procuratore della
: : . - . - -

•

_

0 __

u___ _ _

._

_~

_ _'"

_

.". _ ","".-..:.. _, - __ :.u:::-~~~~~ ~----_. __ ._-

__

-

.." ' - -

- -.:..

--::=

~._- ______ . --_~ __ , . • __ -.-.--

-

=~P-P9:ç.'pe....:..una-d-a·ta-:-di vers...~~-da:=què ~!-a: e!~et t~ v a..:~~~ ==---:----:--:-=~- ~~

L.a_-st~ssa- quali.E'ic~~ion.re_gi~idicaAe~L-,fa:tto-_--è."er~~~~~~§:Lllir;~~:;~~

_=_:- ;=~" "~=·~-.~=,~" "~'- 'l=-~."•:-:-C-~"--':~=·_~~:~~è,.~~~b;:~fi-~~;~~3s:;~,tri~~nii~~l~~.~.
'
:c'
-_~~IIIt:::.u\.""t:!

.:::udIr'

~1Ttellto

-persegui ta dagli accusatori; il ti tolo

n§:!_l_~eato,._

sarebbe non'quello di un falso in atto pubblico ma, semmai, di una .
--- B1sa --certificazione amministrativa.

__ __

---

-

-

-

- ------_.---- -_.----- -_.- -----" --' -::--.==-.---:'-.-.-. -:-. ---::----_.------

--::-=-'::--:-=-l'antO--bas-ta~i~-denu:nz--j:at-a-~J.a-~Ih.consìstenza,dell
._.
.
.. ..__ .__ .... _._. _.... --_ ... -. ----- .. - ~--_

._--~

'-addebito; -per- - .. --._'

"

avere elementi sufficienti per escludere la sussistenza della detta imputazione.
b)

Mucci
Al. Dr. MUcci, con il

manqatCl_dLcomparizionedel-..:-6--Gennai9=:~-_-_-;:;--__ ·~

-C:~1982~:~-stata--formuiata -un~~----i~PU-1:-~z-ion~ -di-.f~l~-~ ideo-;;~i~~ ~~tri--buendogli il delitto "p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, in un.

provvedimento adottato il 26/9/1980 con il quale concedeva la autorizzazione alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto, falsa--men-te-di-chi-arato duver "vì

st~una-do€Uffien-t-az-±one--a]:-l-e-gata

istanza di restituzione avanzata dal Calvi".

alla

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

411-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- ------ - 67 -

-·temporanea. La mot~vaz~one, dattiloscr:Cfta lo 9te~sC? ~_g_iornQ_ 26 _se_~tem-=~-·-bre -I976,--come hacon.fermato -l'autore della battitura, app. Giùdo Se- ___

condo, attestava: "~etta la sopra estesa istanza di Calvi Roberto e
----quel1_~_~precedenti _del~J_.-e 24 luglio u. s;, alle quali -ul time n6n é ·sta

---·~-to-datQ co.r.s.o ;.:.::...-Vi sta ·T2-doc.L!~nt-a~:lone~=a±:-legata=-a-l-Eurtima_fsta·nZa ~ ____ _

(cioé quella del 25 settembre n.d.r.), secondo la quale egli é chia,--- m_a_t..9___a_pre_senziare_a.non delegabil i· riunioni int-ernazionali, quale-

::::.=~±-nv:t:a~resso-=-±LP-ond6 -HbnetarlO TiÌ.t~rnaZloria.i~r· ~J;'~pprè~scnf~riza :.. .. _~~
=~-deqii -{~te;e~s·si dei-~Bc1nco - A~~;~Si~~;:-~·~c~:~ ~~~~-~·~~bbe~e-,l-~-;~~ orèd~i---

~:~=~::i;~!~~~~~t~~~S~~O~-~~~~~~~Z~t~~~.gS~~.9Rro-:~i;~l
- ____ =:-_ -_..:-: ..---__ '""'-" ...
cne__
:~~
--.-

~~

---_.

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

- - - _ . __ . _ -

-----

---

-

___ o

__ •

___ ••

.....,:~~

_ _ _ _ _ . _ . _ _ ._. _ _ •

______

•

--y:l-C'.:.--:J;.=l..U

_

••

__

••

___

~_~Ilt::!t_~~1.Q

t:::

..

_ _ _ •

_ _ _ _ _ _ _ _
_ _

=--=--±-a-{l;e-Et-a-contestata-±1i1p'".ltazione era e-d-ef'ab-·orrglliQ:t:~:·ù desti tui ta

. __ .diogni fondamento, in luanto se il falso incide su un

SJ

speT::to di

--.r-a-1-s-it-à---de-1-1rr--dat-a-,-de-t-t-o--soSPG.ttccdoveva:::<::adere·-difr-òhteallè --iif-fer::-:

..

__

~~~~.".~~ ~~~~-~~_·~ ~-~-'=~=~~~~~~~-~_.~ò~-~=-=~·--~-.-----~--. _.-~." -_~...__~
-~-- maz~oni di chi ~ redatto 1.::1 batti tura. Se poi, argomentando su suPPg.
·H _ _ _ _ _
._. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- -.. -

_ _

••

___

•• _ _

':"'"""_ _ _ _

sizioni, con la comunicazione giudizi2.ria si sia voluto attribuire
al dr. Mucci il fatto che, contrariarnc=nte 21.lla attest,azicme ~

1.

non aveva presentato alcunEl documentazione pertinE'
z?,-,__ anche__de_tto _assunto é de~atQ.....Q.011L:r:..i_s.ul~.:L
--------- ----- ----- ._- -- ._---- - "---- -------=-

~alra--fs·t.iriz;J.·- del--20- -g-p.ttembre I980,

redatta dal

e

sentò.ta in
-·pari data, erF1no a/Tlegoti ben 28 documenti tutt' ora conservati ne]
l'incarto processtlale n. 4877/80A R.G.P.H., pendente, in fase

mie istruzione, davanti al Giudice Istruttore
__~iibwlal e di

Ò!'"

.Arbasi11o presso

quello fatto pervenire al 01 vi dall' AJi1basciatc!'~;;
Pansa .~cdronio, - con il '~unle l' AmbCJ scil. tor~, medièmte
estendeva l' invi to

{1

tU1

tele> ~ gli

flrf1nzo uf ficiò'le presso la sede dell' Amba-

sciatn American~, per l1mcdi 29 sett~mbre Ellle ore 20~OO. Su det
documento vi ~ impresso l'impresso l'ii:1pronta tonda del timbro del
- recapito·· "PT- di --Hil ~rlo---e -racchiud~

.- - ------..- - -----0'-1 c-ei1trO-d-ell~-ste~sa--iT:1prontù

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA

412 -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

~

DOCUMENTI

68

la data 10/9/1980". ANche: qui

imrertencfo l'onere probatorio,

è l'imputato che ha provato che la Cb cumentazi9n~.__ç~eraed era
~._-

quella pertinente alL~ domanda del 25/9/1980.E' doveroso la richiesta consegu~nziale di proscioglimento anche da questa impu td z ione del Dr. Hucci perché
- che-o il f'at foadde ~-~!,3tQ.5l~~.~--=-:'1?:01L:~~siste.

-------

_..

-

_._._-~----

-

---

-vi_~J~"1-.-pr~<?Y_iL~__~_~_

-~---._--~

anticipato-anche-l ",l ttrib-uz ione di un fa l so ideOlogico e ma teriale, merìiante il richL,rno d<n i ;Ìrtt. 476. e 479 , __ per ·rnt ti-çiommess±~-~:_,
..:1_~
.::=-~~.~~.---::---~= -;::;.~.~-=~~.--..:-:.~ ---;. --.':;-_~.~.=::~-.~~~~.:::~~.~~~.. :;::-=.:~_~::co:-~~~:=~==
-::'~~~_i':'...~~:=o~~,--""--:""',_-- \..1 cl l -'l'J..ç:;r-n~_:_l-'J 7.'.cL._;a:l~_,·'[,,, ">"".':f-r.> -1. Cl Q,., :. _•• _-:---_. ____o
_ _.,
____ ._-._-

,

':'.--:' ... - -.---- - --- ..-,,-- .... -. . --

-

--Detta_ ipotesidi-aClde-hito

non

o<l,~;6ì..lt.

______. __.

è st;jttTràdUèf<i-in--t.m.:J precisa

imputaZione, sicché si d0ve chiedp.J:'e la declé3ratoria di insussi-

?~en~0:.:_~_i_._~~uesto adcl<?hi to.
'-..

- - - --- - - • 'O-- __ __ -

-

.

-
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cessuaLe de LLo Zi lLetti.

L'uni co eLemento indi zi ante a cari co di questi è· rappresentato da
un documento,

la fotocopia di una reversale dell'Unione delle Ban-

-

che s v i zz e re di Gi ne vr a PE!_~_t_:Jmpo !'t() _d i 800.000 do II ar i ,-su l-L a--~---

t i·.
_~Sulla

scorta di tale documento, Coggetto ';;'-perc-ome-sidirà_tra
___un_-__.
.. ."- -.--=-= -=-_::......--_. -----:-:::-.-.--::-::===
_.' _____ .__ .-__ 0_--_-

----::-~----

-:~-~ __ ~mom-e~-to~--dL-_una- 9 rosso lana -f a~s if_i_<:az ione,

J

a p rocu r~~-del-(a--Repiil):.-=

: bUca di Brescia ha disposto una diligentissima

1

~'=~~:ed _ha-~av v ato li n a -de-ft ag l i a t
-

-

-"

.0-

--.=~_~-~~- -"~'~- =..> ~" _.:..:~"'-i.~._Ò.. -

.

seriediindaginLc~-o

a c omm.Ls_sj.9-.:~rQg.a.tO-.ti.a~Lf!-~~r;.g:.f-~~i~d~~,:,

-'~~~:=-~='"7~;~:._~-~:- .~~-~ ~n_

~~~i. ;;_-_ ~ ~':-' -:~_. ~~_.:. ~-~~~ ... _-~~ ~~ " ~-=--,;" ~_~----:-::~~~::.:_--~:_~

.c·-~~~'·~-;-~~~~·~~d·~-~~~'~e-·-·al:( trt-OTar_~ __ ~_e~l c~6nt_o_efdenti ficazione della-----~.-

accertamento della sua autenticità, nonché dei beneficiari del~~~-_=-~==-

·ta ~- s c:fmm a-~"-i~ri-d i -c--a--t-a---'-'n-e ( l a

-s t e s ~ .~._. ~ s> _r} ~ a b- j l-~ f-"~ ~_-~'--.' ~~.-=-~-~-~ ~~

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

2) movimentazione del conto corrente con indicazione specifica del
le varie operazioni

risultanti dalla rispettiva scheda di conto,

allegando ogni documentazione contabile relativa a detti movimen
t i ;

3-'_i_de ntJJJ_c.az tone d i-pe r so ne o ent i o soci età - c h e h ann-o-Tnf-ra-ffe-r1iJ---:to rapporti contabili, anche in via fidejssoria, con l'intestata
rio del conto suddetto;
4) comunicazione relativa ad altri conti

intrattenuti dai citati

Zilletti Ugo e Gelli Licio, nonché da tale Ceruti Marco (nome
_ _ p-u~e---a-nno-t-a-to-su-H-a-c-ont-ab-i-t-e--h,-drscor s-ò--;-cne ve ro s i mi l me nt e
corrisponde alla persona di Ceruti Marco, nato a Firenze il 18
aprile 1940 e iv; domiciliato in Borgo 5S. Apostoli, n.20) pres

-

/

so l'U.B.5. o altro Istituti di Credito prp.sso i

quali si

ren-

desse necessario l'accertamento in questione.
---_.-

." ..

"-

-
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- 70 Purtroppo,

l'inusitata~scelta

di anticipare la verifica istruttoria
------------------------- -

--5 U

--~~-----,---

l l a b i l e i ndi z fa, c Q n u n a s e r i e dLJly_aJlJ_i nJ ;d_8 t-Lv-l~,-Q u a I.-i-l-a-p-e~

,

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

-qlJrsTz-i o ne d e l C. S • M. e de g l i s t e s s i u f f i c i d e l p r o c u r a t o r e d e l l a
Repubblica di Mi lano, ha frustrato la correttezza dell'impostazione
accusatoria, che ha finito per declinare su di un piano metodologico a s s ai poco i n l i n e a con i p r i n c i p i de l l a l e g g e p r o c es sua t e ________ _
----------------_.... --------------------------- -

-_..

_.

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

==-:-~G}~i~_-~~~'h:_r__:_hLi-evi~:_:d è·.l---:.:::-Sup

remo-Colle gio--c-i re- a--t-asmfsUraTa--cr fl at a----

zione dell'istruttoria preliminare, abbondantemente sconfinata nel

-'--T-i-SS~~~ i r~-n e

d

i--;t-ti-ti-; i· c-i ··~d~el-~ ;i~-~~-s~~-;~-a-;~ c~-,-'~-~~'~~~~~=-:'~:=--:~~~~ t ~i---- ~
----

-

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

r o ce d i me n t a l i che hanno
ottenuto
- i-.-_..l- r. is
u -t t a t o~--=
_.
di sbiadire i ruoli che nella vicenda dovevano restare assai distin
lÌ a

seri e ._-d--ia
n om a l i
---

e_~ p

- --.,----------'-

--

,

".-,

-

--

-

'"'---,_ . ..:~-_.-

.

-,

-'--"'

.

-

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

-

'""-~' •-:- .~~-=~:~-:- --= -~:-:--~ ~-~-~~-_=:--:~;~-~~~-::-_~~c_:_:: -~. ~~-~-~: . :-~ -=~::~~:.= ~:=~~:~~~~~~ ..~~"~:~:~~~~:~::
:.,~:.•-.:-~-~-;-;-~-:.:.::.,,.:...:...:. .....:;--.:-;.., .:;-~-,-, -~ ,~,·U Il t:: éI quanto at t re ttata- de_l i b...... a z i o ne_de t_
--- - -

- --

---~~

-----------

--primo--reperto-ar--pro;;';-a--abb-ia-fortemente condizionato tutto lo svol
gimento dell'indagine, consegnando il prof. Zi lletti,

manifestame~

ziato e poi, in un crescendo di singolarità istruttorie, a quello
d'imputato.
E deve onestamente riconoscersi .che la stessa formulazione delle
imputazioni, ritagliate da questo Ufficio sulla variegata supposiziQne_accusatoria del P.M. bresciano, è stata tratta, pi~ ~he a
soddisfare le esigenze del contraddittorio, a sanare una situazione di manifesta irregolarità, nella quale le preliminari indagini,
pur senza approdare ad alcun tangibi le risultato, erano rifluite
attraverso i meccanismi

dell'art~

389 C.P.P.- nella formale istru-

ec ;:"f-rab.-i=-ç-e-r:es ta n-d o-l· a--ve r a--so st-a-riz-a~cfertem·---OOaC-----

=-zlo_ne-::-r-v a ga-ed-i- n d

~

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

decisorio ed i profili della colpa per vario titolo immaginati a
-carico del prevenuto.
!

-
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L'esii~ delle "preliminari" indagini della Procura di Brescia,
nulla avendo modif;c~at-o- i l prosfeguo istrutJ__oLLo._hannoc-d-i-mo-s-t-r-a----'••

•

__

._

••

-

~

-

__

-'o

•

____________ _

bancaria è frutto di un falso.
dall'istituto di

L'originale del' documento, esibito

credito svizzero,

non reca -

né per sua natura

_ po_t e "a_Je c a r_e __ - a l cuna appo si z i o ne nom i n at i va. L_'~ s ame~_de.lla_toEo"":"-=
--------- -

~-------

-~~-co~p- i a s e._-----_
Ql..JJLs~t_.r...atÀ_in.::-:po-ss
es-so~~d e-l-:-Gell-+:--ti o ve-va~-ac-FiTun q-ù e r i ve l a re
- _-- __
.... ...

-.-.

.

..... .

"ictu oculi" che i due nomi
,

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

-~-

sono stati

-_._. __ ." •.

~.'-'-

--:.

-:."-~::""

-----

scritti

a macchina diretta-

-_._-~---. __ .'-"":~~-:-=:-__.::- .. _-:--~----=-~:_.:.;:::-=_ .....:;:::~-=_--:-:-:--::-=-:-:::.........=:-=--=:;:".:-_~::-:_---~

~_-m-e nt'e'~--sulTa~f'~-t oc op i a s t es s a e no n p ot e vano, d i c o n s eg u~ n za,_~r-~ ... ~~_,_
~7S U l ~a te.~~:;~~~ _'C>.-f igiJ'l8 te,_c he-o l t ret ut t

-

_.-

--

..

era redatto con c a r at t e r r-.:=-~

0-

--datn-lò-g-rafi civi st~s~mente di versi.

---

___ o

_ _ _• ___

~-==gTa:':'-sUf f iciente m'e nt e-i n d i Cat r-da rre- ci r c o s t a n z e de l r i t ro v am e n t o,

I
J- __
I

ma soprattutto la finalizzazione e l'effettivo utilizzo,

nel che

:--~~rél-tt-andos i:-d i-f;rl- s it à-- mat er ra lei n--se r~(t~tu-r a-pri" ~t_a __ (a.rt .485-

_l_~_~--c.p~.-'-:"è- ~le~~nto-

__

Qui, tuttavia, può dirsi
documento ogni
in favore di
potendosi

,_.

_

.

_, ___ .. _

costitutivo nel teato.
che l'accertata falsità,

mentre toglie al

valore indiziante a carico dello Zilletti, offre

costui un COSDicuo elemento d'indole liberatoria, non

s.eriamerlt_~_.immag;narepartec;pe di

un criminosomercimo~~~--

nio chi di questo predi sponeva la falsa dimostrazione.
Ma molti

altri

sono gli

straneità dello Zilletti

argomenti
agli

che depongono per l'assoluta e-

illeciti contestati.

Dall'indagine rogatoriale è emerso che il ~o~imento di
•

-

c ~ri--iff(flca=t::L_neTLa--cO:_ntahrL~=banc-;ri a-,--~uno~~del (le tn-e-r"-a l tra

~ e~-C e r u t ~-,
\

danaro tra

e r a b e n p i ù c o n s i s t e n t e,

quello ipotizzato dagli
Gelli
tempo,

inquirenti.

ha versato al Ceruti,
ingenti

somme di

a r t i c o l a t o e c o mp l e s s o d i

E'

risultato,

gr e s ~i

danaro,

rapporti,

che i l

I

in diverse e distinte circostanze di
(di

gran lunga superiori

mi la dollari) per cifre anche d e c i~_~ _t_i~_~~___!~ ~_i
------ de nz~a--apr e

infatti,

~ ~l2__ c~~_!2_

agli 800

?_g ~L

I

\

__~~~~

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

-_._--_._..

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

.. _----

del tutto incompatibili per entità e frequenza con
------~-

l'imm~gfnata

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

___ ,A.dguardo.della quale-deve rilevarsi una sconcertante

-singolarità~

dell'originaria impostazione accusatoria.
Non risulta, invero, che alcuna comunicazione giudiziaria sia sta

__

_,_-_!~. ~,~_e ~ i

t ~__ri~ -ri_e L_c~O:--rifr()nt~C~de l Gr e s t i n è ne i c o n f ro nt i de l Mu c c i ,-

-- 9 t i -- U nl c i -- o 99 e

rn-=--r i ve s f f t fdriTl a

qua l i t à di p u b b l ; co-u tf

rei-al e

pe rt i n'ente alla consumazione deU'ipoti z z at ac ondot t a=c dmi nosa!="icl--=,

~-=-=-===-c=-C=-=-~,='--='~

,__,~~=c,cc,"_

,-', .,c. "c-, .-'c

..

"

-

--"rilascio delnulla-osta
all'esnatrio, del Calvi. L'indizio.di_tale
- ---_
- .-

--_.---. __ . _____ - -------.-._._0

------

---

....

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

.:.:::::.:~-~re·afo~h-a---co

.

...

--~_

,

l p.i to-qu at t ro di ve r si so g get t i

Ceruti e lo Zilletti>, tre dei quali certamente sforniti
_ _•

-

7

.. _-=-----..

-_._-----

-

-

-

-

__ o

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

___

__

____

delne-~.,__= ...: -'-.-::-.-:: _
c~

__ :;:-·---:=·-_"---::-o

--=c e s s.:a r i 0- r e Cl u i si:t.9 -sQ.qrfe t i rv6-'e-::~~r:.!:A_~4,~-:I;"-;~i:U-.;-......-i-~=-<'O'''''''-''''''''''''''''''·-=--<e'c_:",~~~:
-='~""":---~~~:;'~:.i~I.~~-~ t~K,':_~ ;;v-A-:;':'d"L.,Ù-t'~,rn.l"':": • •_.A~~----';_· _"_=-"c-':' "~-::'~~-:~_,-_~,-':~~~ :'.:::-.-~t,_-:'-'~ ~ '_o;
--:
--

"-t ame n.!E!'lJ_,l1v_E! s~_if~
--~_.-

dr. fu .n'z;' o n e

t

p erf~-1:t'àm e n e- e s t -;a ne a a qu e II a c h e -:~~~-------~~---~----

---,-

si è voluto immaginare compromessa.
Deve allora convenirsi che se fu certamente corretto non indizia--~------~------------------_.-

---

---,-----~

- --re i l Gres,ti 'e'd'i l~_ucci,- altret.tanto corretto'sarebbestato
gere

M

tutta la vicenda nella sua

obi~ttiva

M

leg

consistenza, senza

estrarre dalle sentine di Castiglion Fibocchi nè verità rivelate,
nè suggestive intuizioni.
Le concordi risultanze di

otte~

specifica dimostrano che il Calvi
----

~

----~-

--ne--l-'auspic-atonulla-ostanongi àinvi rtùdi scan-dalosi -mercim~
ni, bensi e soltanto

~~come

si è detto - per la sua accoratissi-

ma protesta e per lo

·st~to

d'assedio

gistrati mi lanesi, assai

M

--

cui aveva sottoposto i m!

resti i ad accontentarlo. La prova sul

p u n t o n o n è s o l t a n t o n e t l e c o n v i n c e n t i e d u n i f o r mi ve r s i o n i ~li_
-i-nt'l!Te-s-sati, ma nel-raaepo-s-iz;one dello stesso Procuratore Generale Marini, il cui saggio avviso fu risolutivo per restituire

Ta --v'ii: eri dci a ii -a sua g i u s t a d i me n S i o n e e s o l u z i o n e •
I

-
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--Adunad-e-c;sione __dJ=-giusiTila, assunta dai magistrati compete~
t t

d o p o s e v-e -ra---r i f l e s s i_ o ne . e f

uo--':--f___cfa

q u a Lu n 9 u e --C-çULqiz.iQnal!la~

c o n s o lJd~ n_do cosi

- t o i l calvi-ha corri sposto,

l

li

P r o gno s i

che

il temporaneo espatrio non era strumentale ad atcun progetto
di -fLig~---mtlserv·iva-a-sodd-Csfare precise esigenze del suo lavo
ro.

l'ulteriore proroga del provvedime~__to,___~_n_tenlga -_ __

Di qui

-

patibil,i c;on le esigenze del processo •
... _-~ ___ :~:;':;-';:---:'"-:-:-:·7--.-.:;:--:--::---=-=,::-.~-~~~'-------=---":-='-=-=~"=;:---= ---::. - - - - - - - - - - - - - - --:-_~------------=

__ =0

I L tu tt o _ i n . un. co n t e s t o d i---t r a s p a r e n t e f i s i o lo g i a dir a p p o r t i _;cc~_. ___
-~._---.~-------'---------------"--'-_.

- -_...

_~.c

__ __
~

.~

.• ___-__

~

___

__ • ______ .,_.__

~_-'

• • . • _ - -_.---

-'--- -- ___ o_o. __ .

-

~~~~~:f:~~~a~=I~g~=1:nriùfs5t-O-r~.-~:~h:~_~a~_~.2 am_=-nte~=-~e-~~:~o~-:-a-c c-r.e·di-fa-rùfo~~:~=~ ___:
-alivellod'opinione l'immagine di

intrighi, di

compromissio-

-------.
-----~---...,.=

2B~=:i~~~~~~~:;~~;1:;~:~:-:~~~~~~~~f2~t!-i:~:~~~:~~_~~~~f;t:~~.~_,~--r~~:~;~~~.~l~~~
.. - ...... -- -- - - -.
... -- - ..
~

--..,

--------.--,---c-----~-------

--r-ra-p-p-cr-rT;--dEf-r-p r o f.
ti filtrati

z i rre t t i - c o-ngl i

a luce radente nel corso

alt ri

i mp u t ~ t i

s o no s t a

dell'~ttentissima

ricer------

----:-ca~:::pr:-obator:Ja-~~-~-c-he-:::sC:: è . proTet t-at a '--'---a-ssai-s pes--sos-e ni-a-=r~a 9 io ne----

e - c e r tam e nt e-b e n al di

là dei

r i g i d 1 c o n f i n i s e g n a t i d a l r~---n o!:----

ma dell'art. 41 bis C.P.P., nel passato dei protagonisti,
volgendone prossimi

coi~

congiunti, ,amici e semplici conoscenti.

Nulla di men che commendevole è emerso a carico dello Zi lletti,
_~_l ~g

a!.~a(LJr1g.tu_s.tL_ctu!ln to __ J 11 fam ant L_ so sp e t t i, c h e no n - sa re b- ------

be stato affatto diffici le sconfiggere senza violare, con la
dignità dell'uomo,

il prestigio della delicatissima funzione

da lui esercitata e la stessa sede dell'Organo di governo del
la Magistratura itaUana.
__l9__s_t e s s o_c_o_~a.t.t Lss..imo---a-s-s-e-tt-O---de-i--rappor-t-i--i-ntr-att-e-nut-;-d a!
lo Zilletti con i l Gresti sulla vicenda ed esauritisi

nella

r ic h-i es ta--di-i nformat-rve--rron sot t a nt o l e cf t e,m a pe rf et t

ame~

te pertinenti alla naturale collocazidne istituzionale della carica dal primo rivestita,

l'inesistenza di un qualunque

pur vago indizio circa rapporti tra lo Zilletti e i l Calvi
od il Gelli,

in un ordinato, coerente,

logico e rigoroso con

Camera dei Deputati

-

IX LEGISLATURA -

418-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 74 ~;:;'...

su s s i s t e n~a . di .. t

_

..

Ut

A tare-c-o-nc·rusione
------

t

1._ Cf a t t i - r:-e-a-t~o.._asc.,..i.tt-i-.:c.a l-==~ ftrd+c-a l:ri-ti!!~.,-_ __
il requirente. perviene-al termine di. questa

complessa fase dell'istruttoria, i

cui

approdi·erano stati per .. _~

-~--altrovividament~~ fnt-uiti, sin dall'abbrivo della vicenda, dal
C a p o . d e l l o - S t ato,- - i- l- q u a t e,

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

~~ 9

8

1,

"

p r e s i e de n- ci o~_i C C • S : M • -i l 2 ?.~ a p r i l e ~

.

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

-

éLV-~'l.~E:t.t.O-l.-i·ne-at:i)=_~01rre-:::t~a_=e_a-tlTn n-fa· . d; c u i .. e rà vi t frm a

il prot. Zilletti, colpiva i l C.S.M.

come

~~~--=-::.~--~:_-:-:..:-::-:'"-~~

----c:òn·cfa·.yoTta,

.. _.

_0-

___

•

_

dopo-la barbara uccisione dell'insig·"e-proi. Vjt- .. _
._ ..

-c:-_-. .

_._0 __ -.-

. ___ ...

:::=:to.rJ..o:="'a ach~e
l ~!~;:=-co n=::·ef_f
:::-----e.t.t i --di ·-f o
-_ ..rt e·
._-

pfli--gr':lv-i

isti.tuzjone=c~una~.se--~-=

--'c"::::-:-=-

~
de-st ;ÙJi l i z zaz f arie: t a·n·t o-::.~~.-:
....

.~~

•
• .__ .__ . .
- •.--.c-: •
__________________
_

.... . . . : . . .

in ragione della dedizione Con la quale il prof. Zi!

_~~_:~;~~';~~~~_~!~:~~~:~:~!~~~~rc!~;~;:!c~:~~~:t'~7.~Z
=-=--rn:-IIt-Ont-~t:i::':"tTagl-t r~p er-·-l' o r d i n e

g i udi z i a r i o ,

i l p e s o di

un' a t _

_ tività diretta a ridare a questo fiducia nella lotta al terro-

--r-=-i~s ~_o:-=-e.=p+e n a~~..-c o t'Cs-a p e \h:HeZ-z~a-(fe l - p-r-op· r i o r u o l o i n u n a
---~

--

-- de.mocrat i c amente organ izzat a~-~~

----"_._---

so c i e t à

-
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Alcune particolari considerazioni perita la posizione del Cal

------vi I del Gellf-e--del Ceruti. Quest 'ultimo è chiamato in causa dalla
___ stessa-contabile dell'U .B. S. in data 14/1 Oj1980,oggetto della fal-sificazione
di cui si è detto.
--_ _--_.---- -------_.
--------

---~---

..

....

SeI'l?n~~è,

mentre nei confronti_del---

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

~-----

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

e~~t_~ ___ ~-p=h~-en_ _~_

----lo·· Zilletti--r 'indagine -rogatoriaHsi è conclusa con

te liberatori, per il Ceruti è emersa come si è detto una complesr

--,--:~:::,:~sa~serie'c-di -rapportipatrimoniaI1--con----

-~

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

-

---=---- ._-_.'-

--,te consistenza.---:------------:---.---:-----

--------~-

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

-

Tale

-

•

--

-

---

---... -

-------

irGelli

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

per-~irI1portL_dr~:lnge-n-=_-·
-

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

..

_.

----_ ..
•

_ ----_...

-

~-

--

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

..

-

"

-

.

-,

'"

__ o

•

._ •• - - - - " - _ _ _ _ _ _ _

da un lato conferma l' arbJ. trarJ.eta del-

c~rcostanza~_se

__ l'estrapolazione interpretati va _ch_e_~~~_~~~~-~~~ ~~"_~o§J)_etto di Ul1
------------~---=-------"-".~--~--'-----=---

-----'----'----

~~~::~~:::-~

:-::~-o~._-;~~~~ll~,~-~~~l~t~~;~;~?iiù-~~---~~i)ft~-~X.rr.:~~~\~~~_~~~~J:-;:~~~~~~_~:~~o:~~~~~:,~~~~~::;~,
~_~d-al~-Calyi ,_dall~_altro=--:...sutgerisce--l! esigenza

di un-

approfondiment6~

- istruttorio per verificare la reale natura del rapporto sottostante alle_I1loYimentazLoni-registrate
dalla---banca elveticae ,--di--ri:t::e_s-::-:::=
------- -- --

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

-

- -

--

.--

--

-

.---

.--

-"-

-"

so l'attendibilità della versione giustificativa fornita dal Ceruti, sia le circostanze risultanti dalla deposizione di un teste,
raccolta dalla Procura di Firenze, e di recente trasmessa a questo
ufficio perchè connessa ai fatti in. esame.
~ui , peraltro, attesi anche i limi t i imposti d_a.J.. __~~_~IJ~_~~()___ ~~~=_~
-~----

---

-------~-

---~

---------- -------- -"---

__

la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale,
sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959, deve escludersi l'utilizzabilità del dato di prova per titolo diverso da quello declinato nella commissione rogatoria avanzata dalla Procura di Brescia.
----.T..alchè~--con-esp-ressa-I'i-serva--d-i--ogni--de-termin.az:i:-one-e_~=Jn.:t:zi:a;Jii3.?O-~

all'esito dell'adeguata verifica istruttoria, si deve concludere
_solle_c~ tand()

il proscioglimento anche del Ceruti dagli addebiti ---

contestati cnn formula ampia •.

-
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----Per il delitto di --corru_zione 8.nche--il Calvi, deve essere proscinltO-t=
-- - --- Eeli ,_ da_ un lato, s' inrlu8se a solle ci t8.re- o comunque ad ac.;;;~-----

--

cettare la protezione del Gelli pe:r: _~r: p~s_i t_i~~~_ svole~~~~~~_del-

---O-la procedura; dall'altro i l Gelli si è certamente adoper8.to con
--~-mol ti-mezzi-!.:::-niente 8,rr~_:ttQ~_l.Efç.:ij;i, __ ller _indurre __ il Ca1vl-nella'::::--===~!lr~vole!lopinione-(:'!r1e-ec;li- era-davvero in erado di recitare ---_-

-~-'-7:-:-_'

c::-

-~----

-

_ _ _ _ _ _ __

~so--=acC±e:d:ìtainent'"O-dl- -Ulw-:-- 8or.)ma~~~8nf.e~- a f-:- nrof.- Zille ttr,-~-Ie-_Tet~=~~_-::
~._~_ •. ~---._---".

---"'~ . •

'

..••

_." .•.

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

---

-•. --"'._ .... _-._ . • -

-"

-'

.

.&.

-

-

tere non firm.g,te sulla vita interna della Procura di Milano che

:~ ----cliori~~bhé rO-::-mal-iz io El ame n t~~s i rm-l 1. are_ :JI:t mes ti.c.he.z.4a-CcL.1..JJÌautl- '.F.l...1A;. -r.fi.;:::'-:':;~
~';;;":~-:~':---:-"."

- -:-~--:-'-~~::::-.-=='~----=:->::",,:-~~~~~::::.:-__-.___ - '. ___ .,._----0_· __ . _____ -____-- .- ___ ~_'~_~_::

='<=-

_~'..

--:~o:_;;1.~:---C-~:;:~-:1, j·~::I~.i:~~-·.L:.[·.t-rOCo.r~1,1:;Or8 -GrE~_st'r -e '-Tò- st~_~s~~~8_\~{~~i.a_~8,~=_____
iI 88, domanda tldettata"- dal~-Cenlti~im-~~st;~~o- ~ll 'evidenza che il
1

contesto valutativo nel quale l'episodio del p8.ssaporto va ricon

::-:~"t-to---8--1Jen--:rrJ. vers-o~-rr;=i:--qlteTro ·[j7.'accia to

con--i' imputazione.

------E t trasparente cio8 i;he la compromissione d.ei pubblici poteri in un piano di illeciti favori tisrrti per il rilascio del pa..§.
•

8aporto non fu impresa nè t.entata n8 tantomeno realizzata dal
Gelli, il quale tuttavia, attraverso l'allegazione di influenze
__o_-di---fattLine.siste.nt-i--!'-inscì·· asorpre-ndere -la buona fede-del
Cabri -,-indd..cendolo a sper8.re che per vie "oblique" fosse possibie- .ottenere ciò che fino8.11ora eli era stato rifiutato.
Senonchè alcuni comportamenti del Gelli vanno rivalutati
per rliversi fatti e diverse qualificazioni eiuridiche, attravers.o--8.degJ..ta.ta-ffi0~i:f.i--ea-z-i--0-n~--de-1:-1a--rtl.-brica--di--reaton- (c<yme-da

separata richiesta), mentre nei confronti del Calvi, relativame,!!

.

ftli.

interesse. uri vato.

.

-te- alle ipotesi conte st8.te per t1 toloVcleve Q1Ch1ararsl l' 1mproc~
I

-dibili tà.-dell 'azione; non sussistendo 18. materiali tàdel -deTi ttocontestato, ferma restando l'imputazione di cui al capo H, modificata,. come da sepa.rata richiesta.
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XII) Per

quanto attiene al delitto di estorsion-e-ag-g-r-a-v-at-lr1fddebita_

=t-o-=abG-ed.::l-:-i=e=-éf-H~t}~~~(jl~iif==a-=:tta~t-t-er-a__ p_J,

de l l a ru b r i c a, si

che l'imputazione ha trattoorigine-dalle dichiarazioni

r i l ava

rese 'dal _"

Calvi ai magistrati d~__~1L~.a_n_o~Ja sera del 2 luglio 1981,mentre--era
ristretto nel carcere di Lodi.

------I! ,C,alvijn~--sostanza

avevaespostoaglf- inépJirenti

--uto costretto dall'Ortolani· a 'concedere una apertura di
21 mi l i on i..._---._.-.-:d i ' do
l ta
=...::...:.....~:~---"':':-.. - .--:-- - '
'-- d a n do g r i--a-c re-d

rJ~ca-favo re
... - .

c··.

c·-co,,·'··

,de l-B a neo F i n ari c~f
e-ro~dr-·Mont;vldeo
,_-o. .._'
_----------~....

e'r: e-'-c-t,'-e-... "-q ~ e. .s t ...a o p.e, r a z i o n e

,_o· . . .,.

credito di
.~==--~-

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

,.~_.,

:c'~:;,'re'Scp"s izi.on ~ -deblforT"d.-[--p-:5. I •
. . . ,-, .. - .... ":c:

che e...r.a sta-

nel contempo ad a s s i c u r a r 9 li

p o t e va v.!LLeJ:.e_B__'La"-=~-du.-r~~2 _~
_.

,:

verso i l San c o Amb ro

l' a s s i s t e n z a di quel l

B

__ ., ____ .,_-_. __ ..__

si. 00- -è-:--'

che lui

C

h LéI.l1'La-,,:::--:

;;3-~2'l-'jc$~t:Lt:4~i<>n e:é~!:c~~f:E;"'-"'~E" ~.iiit,~,"_ .!i.r.~-",-,;,;:;;,c.",h'::' .~~•.·~:;.L'7
0'-

~~--t~"-~-Uto~--fh~·;'lt~bi-Ce

e

-l "op r a ;i o

_

_ _

" , _ __._ _ _ _ _ _ _

~- _.~~-=-=-

__

o

i n t i mi cf a t o r i o , tanto che egli

p r e s s i o n i, a c a r a!

"aveva capito per c e "to

che potevano, altrimenti, derivare seri danno al gruppo".
Innanzi al Consigliere istruttore di Roma in data 19.1.1982
il Calvi

modifica~sostanzialmente

le predette dichiarazioni, ad-

ducendo che non le aveva rese "almeno in termini

cosi

categori-

W

ci

•

PrecisaVA che prima della verbalizzazione vi era stato un

---lungocoll-oqu-iotra-TiTr-·e-gTi- Tnquirenti e solo al termine di

e~

so'si era provveduto al la stesura del verbale sul la base di appunti presi da uno dei magistrati durante l'esame. Concludeva
che ·poichè era stanco e psichicamente depresso", non aveva

pr~

st at o at t e nz i o ne a l l a ve rb a l i z z az i o ne,,,- .Comunque--egH--n-o/"l-s't--e-r a

-i-n-dot-t-(J-a-ce~dere
timore di
'$ i

:_=-=.::-:-

____

n~;~. ir1_~9.rls_e9.Ue nza-de l-f atto-c-tr~t,,..o---

Or t o l a n i no n a ve· v a e s i t a t o a r i c o r r e I"' e a f o r t i
t e r e anche

_

arTe pressanti

richieste dell'Ortolani per il

ricevere un ingiusto danno.

è già a v u t o o c c a s i o n e dir i ma r c a f e l' am bi 9 u a_c o nd o t t a p r ~ ,_

---c-e-sSCraTi!-<feT--'c-aTvT~- così come risulta anche in questa pRrte del- .
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--~-~._----~- - - -

l e vi c e n d e pro-c-e-sstta li .
----T-~nuto-altresì

cont-odi ar-tre __ emergenze processuali, peral-

- - - - -

•

-~ =1:-':-0 a n-c-;'-~ ~

._._.

___o

___

-

d tv c h i a r i re, q u a t e l' i n t e r v e n t o d e l l ~ A.'v v • P e c o r e l l a

~

___

-=---=-=-

per indurre H-e-alvi a richiedere ai magistrati di Milano di es~-----------_.. -- -

_.- ---._--

_. .

n ea l lè---rett i f i c ti-e-- re s e a l Co n siglie~-e-4:-s-'t-[,lltiQr-~c-~e:-:--~v-el'H:.l-t a ___ _
a mancare la prova della sussistenza del fatto posta a base del~~-f..
--

-co

iinputaz-i o ne,--(~--o
r(nrù~--c-~ll.a--qu
a(e~
----------_._--, - ._--

C o n -c

."-

.

-

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

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

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

._~._-_.-=

i -c h i e s- t a --d i -.- p r o s- ~L~~~~ e-.n-t.o~?:_~=_~_C::~~f~f-?_!..--t~~()_D:=~ttS_s_:iit e~_ ~
_.. -

,.

__

p~ r t an-to_ do vrà- con c l ude r si _____
-----
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-

*rI-:r=}emì-cì-dftFcfr=c-~=t~JéCoréTìL_____________
- - - - - - - - - - - - - - _ .__ .
------.-.-o--Alle-20,40del-20 marz61979~- nella---6Ittadina--via

...

Orazio, men-

-~--_

tre si accingeva a - ~.partire a bordo della sua vettura, veni va--ucci-------

_.

so a colpi di arma da fuoco il giornalista Carmine Pecorelli, diret
._- -----._._------._--_._---_.
-.------tore del periodico O.P •• - --- -- - --- ---..- -.- ------ ---- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . ....... _-_..

--_...

--- ---

_.

_.- -

_.~.

.- ._---

Dalle -preliminari indagini avviate con immediatezza da quest 'uf

=-==--=::::ficio--einergeva--che:::il~-Pe corelli ,- pochi-istan ti-- prima.: di:-éSSer~tt~fiç:;~(::~
-

-.

---

--

. _ - - - _ •• - •• _ - • • • _ - . - - - _ ••••• _ - -

-------

-

-------

-

- _ •• _ - _ . _ .

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

-

.- ..

_ •• -

- - - - - - - . __ •

-

--

___ o

_ •••• ____

__, _ _ . . . . . .

-

-

-

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

==~-~~_cbllaboratori,:i- quali peral tra-- non avevano assisti to--aiia--seq1ienza .--

omicidiaria.

_=_-def-iuo-ghi..~~~~-~Odat6- stabJ;Lix~ __ che_l !-ama--usat8.--nell.!azione-;---=-era-=-ve---- rosimilmentenuova e munita di silenziatore~ra.n:o stati -esplosi
quattro colpi attraverso il vetro dello sportello sinistro.
Vaghissimi i riferimenti circa i dati somatici dell'autore-del
fatto, indicato dall'unico testimone oculare co~un individuo di
circa 1,70-1,80 con indosso un impermeabile chiaro. Sulla scorta di
quanto riferito dal predetto veniva tracciato a cura della P.G. un
sommario "identikit".

attività istruttoria, che ha preso abbrivio da perquisizioni e sequestri eseguite, nell'immediatezza del fatto, sia presso gli uffici che presso l'abitazione dell'ucciso. In particolare, sono stat~
acquisi ti numerosi appunti e dOcllJIl..E~l:1j;_i_ineren.tL.a.lL'.a.t_t_i-v:i-tà--gio-rna~-l~st~ca, nonchè alcune agende fitte di annotazioni di contenuto non
sempre chiaro e decifrabile.

Nell'impossibilità di arriahire l~ prova sull'esecutor~_mat~~~~~ __
~

--~---

__

-

____________

•• 0

____

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

__________

~

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

le del reato, consumato in strada a quell'ora pressochè deserta, si

-
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__L-t-entat-o=-:i;n=crgni=fif('-docIr-rIc~osrruire la personalità del Pecorelli
~per

estrarne utili elementi di puntuale
Purtroppo,
ad onta
del rigore e
.._- - __

~------~---_

---~-------<'-----------

valutazio~e.

~della minuziosità-~dell' istrut-

"O

toria (mirata finanche su episodi di scarso o nessun rilievo nella
~.-:Vi tadell

'ucciso) deve convenirsi· che il complesso quadro delle ri-

~---sultanze

non ha offerto spunti o indicazioni per ulteriori proiezio
_~ ~ni- ::-9.ell a:~r i c e rc a ~p ro bat oria •. ·:·: ~c.~::~.'~·.~•. ~:.::~~:==.=:::.::.::~-:==;:~~=:' =:,:,:-=-:::,===''::-0...: .=;=~:;;.-=---~.~._~ ~-~-=~

==~~'~'=La=~1ngoiare-p-er~-cm~i-t~-d~il-~'~~;i-;~--;~~~-~"~;~~~~ii.moltec ilfO--"~~~ .
~~ t ~ s{~~~:tu tt e ·~c ertameri t e: Tegafe'- aIi o·spr~giudi cato mod O~irf--c,Ir·-egIi'~·--:_·-'·~
intendeva e realizzava la sua .. attivi tà.
____ h

____

.~

__• _ _ •

, ._ _

".~

____ . ' _ _

• • •

-

."

•••

--

•

-

••

_:~

-----_--,

giornalistica,·-::ma:;nessuna::di:==:~=-~

_--.·c

.

__

---

__ . __

• • _"

_._--

-"--"

.:~-

-

---

:~~~~r~.a.--~~-~~~y·-·~~?~~~~1~~:=!·;~·~~-~Eli74~.r-9.~F~:.:~ç?~0;=~S~~~~·:'.~~-~~~.~~~?7~~':'~.;:~~~~:~_~:~i:~~
_ ..... -- ... L'-ermetIc6-1inguagg:Lo· ricor~ente!1eg1i .a.rj~Lc-QlLdeLPecor~elJ;i.";-:--~
le' allusioni e le "ammiccate" all'indirizzo di persone indicate con
nomi deliberatamente alterati, sì da renderli riconoscibil~!3.?~~~::_~.__

-

.-. to nella si2etta cerchia dei più diretti interessati,
l'oggettiva in. ___ _
--_.------

'

-

---aecifrabilità per il comune lettore di notizie evidentemente finaliz
zate a dimostrare la ricchezza e la qualità dell'informazione, senza
che di questa si facesse altro uso che la

minacciosa anticipazione,'

appartengono ad un. tipo di giornalismo affatto particolare, spesso
. ___ ~~----~~-~~~-c-~c:-=.

~
.. ~al- bi vi o~tra'la ro z za '~pr6v6ca'-zi 6-ne-e d-lI cini ~9 ri ca tt 0,' __ quasi

---=-==-=~

se m-:...-'~~

pre lontano dai modelli di eticità pretesi dall' onesto pr~!~ss~():t1_~-:._~.-._.
smo.
L'O.P. finiva spesso per essere soltanto un emittente di ambi'
gui segnali, che cessavano

i1!!P.l'.9_v::.Li_$amente-_s9-lo-scopo-e-I'-a-ra-ggiun"l---~~

to o diVenivano più chiari ed insistiti se il destinatario mostrava di non avvedersene.
---

E, tuttavia, non può. dirsi che _.~a ~tr~~~~~n.~rap~es~-- a~b:i.§.~o:,.;i;..---~
--1iratto'-lr' Pecore~Cif'a molti momenti di vera e propria indigenza ec.2,
nomica se son veri i dati (non peraltro completamente sicuri) sulle
sue disponibilità, spesso modeste, talvolta del tutto inesistenti,'

-
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talal tra ristorate da consistenti rimesse.
--=-=-=--~----

-- --~-

=-~~_~---Al-

--=-----.

--:--=:-~------=------

- ---

---- ----

·~::-:--_-.7-=:~-="-

__ =__ -___=_~___ ~

riguardo nessuna indaglne e stata trascurata, prendend.Q, tra
--"l'altro, l r avv10 sìa: dal contenuto della documentazione sequestrata,
-"

--- si a-dalle-d_eI'0~izi ani reE; e
li e di altri.

d~:l_pJ1Ì __ stretti-

_colI ab_Qr_a~o~deLJ>-ecoxe!=

E' risultato che molte-----erogazioni da parte di

espo~

..

nenti politici sono state fatte a beneficio dèl Pecorelli. Per alcu
--ne,di esse ,(anche perchèla morte del giornaIista-h-a--lmpedi to di ottenere la versione del principale interessato alle varie vicende) non--

__ .____

___

_o.

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

..

~--_

-.

---- è stato possibile escludere l

. .

-

'~:::~=is:t;_~Tl~~_:_-cl;i~çQndizionB1Ilentin--der-i-y-a~=

---t:C da~la spregiudicata attività dell'ucciso.

Al rigu~o, però ,~el

:.:~:-proseguio- dell' istruttoria formale mol tr-~~_g1j:_=:eJ~-rnentì~=aèSlu:i.sI:tl-nel~~
.
-------~-~---~~_._.~.

_o~corso-

di quella_ sommaria ( anche se l'esito ~gJ'~II1&l_tQ_:J'--r.ollemati:c0..)2

.

=-.~p-6treDDeroavere' ul terfori sviluppi pe-r dar' consisten~a-~~a-lle--ainbfgul-.'~ tà di. alcuni ,rapporti,- o,.. -al contrario -condurre' alla 'affermazione=~~

r~~~~l~'~~3iiitf?~tjZ~~_~~;"'y-~;_~~~~ti~iO--cn~,;i~;,,-~;;j61;'~~~§À'i~>-j
te erogazioni possano'
raV!_~~a:r~i,"p-rofili-,--di-penale-,-.rilevanza..--~=-==-=-:::"~------.--

-,
---'-,-~- --

L'indagine istruttoria è stata estesa pure sullo svolgimento 'di
una cena avvenuta ai primi del

1979

al circolo "Famiglia piemontese",

,--presenti il Pecorelli e aI tri commensali.
------------Aiichequesta indagine è '-stata ampia e approfondita, tanto c

,:18,

parte dei risultati consegui ti, separati (al pari di quelli a (: ixi
è fatto prima cenno) dagli atti relativi all' omici.

o

meritano

81

U11

ul

teriore esame in sede di istruzione formale.
___,.. _~~~~1.j:~po_,- sj:;ante il riserbo istruttorio che va ancora- mantenuto,--- suquestirisul tati e per non cagionare ulteriori dannidfnatlira
\

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

_scand_alistica a persone estranee alle vicende istruttorie (ci --

.+----~

\ si riferisce alle illazioni, risul tate probatoriamente insigni.f~ca~ti,

I

relative agli argomenti che sarebbero stati trattati dai commensali

.

k~::x:~~~:~:~:~~:r::~::::::~e l:~riSUl tatCEteSsL~nond:~.··
Per cui non mette conto di soffermarsi sulla validità dellete--stimonianze acquisite agli atti, che i inducono ad escI udere __ ch~-nel cor_
~

-------

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

--

-._----'

-

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

-----

----------

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

--

..... "'"

so di quella cena il giornalista abbia parlato ai convitati, con alcu·
no dei quali non aveva alcuna dimestichezza e confidenza, di argomenti scottanti e delicati, o comunque concernenti personalità politiche

-
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•••

_

. - . __ . -

per asseri tec,pos_sibilità di attaccarle o meno sul periodico da- lui-

~~~o.~~------------========~=======================
Neppure mette conto di spendere molte parole sulla validità pr~
ha:toria=-del-1a-,,-discordante=versione=dei---'fatti--'rèSà.-sUl punto dàll' on.
Franco Evang~lJ~ti -;:_iL quale avrebbe aPIJ1:'_ef:j? che ne1c_ors?-d~~~qD:~:t.1-~
-~ - cena il Pecorel1i aveva assicurato di essere intenzionato- a-desiste-':'-

----

\

L--r-e-~aal prop-onimento df-una:tta.cco-giorn~listico (consistente, in de-i-__ fini ti va , __ ne 11 a

-tU-ma _~~_:'o.:(__ ,-r).

ri edi zione di noti zi e gi à- pub b 1 i c a te-mo lto __ témpoprr.:~
AnCh~n-p~~ch~ i-1-~-raCC0-nto--del-parì-runentare, --frammenta-

to in più sedute testimoniali, può essere il frutto di

inesat~ez_~~_J!!!.

~~~~_~putàD~il!~~~~~~~-~~p~---dec§~~Q-:~cléi.-fatti--e_--~ila_--s-~vr:~p~-~~i:~i-~:~e~~di~;ico:r''::c_ ; _di, il che potrebbe fornire_W1a~_yalida--..Spi-eg.azione-del~contpa.s.:tio=e:1;J:-:
:::.._-stente-: co-n-re-~:ne-ga-zio~i::=à-ei co~ensali -es-aminatr-dal~maèist-rato-. - -- Non può, invero, non offrire motivi di perplessità la:con.sidera;.;:-;

~i~Ei;i~~i~;~~i~1~tç~~r-:i~E~~~~~:~~~~ia"~{;~:~::i~~D'~;~~!~~~~'~:ff';
---giorna1ist-a-~;-~7~~-e bisogno di "mediazioni" per contattare il par1ameE,

tare , nè che questi avesse necessità dell'intervento di terzi pera1i
mentare un dialogo che non risulta si sia mai interrotto, fanto -è vero che alcuni giorni dopo la descritta cena, l'Evangelisti, secondo
le sue stesse dichiarazioni, nel contesto dei pregressi rapporti intrattenuti direttamente col giornalista, ricevette quest 'ul t'imo e gli
fec'e erogare lire 30 milioni per coprire debiti contratti con la tip~
grafia che stampava il giornale.
_______

-

_ _ _ _ • __ • _ _ _ _ _ _ _ _ • _ _. _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

__________________

o_o.

_____

•

____

--

_ ____ §i deve quindi concludere, al di fuori delle ulteriori indagini--

ancora da svolgere nel senso suenunciato,- -- che
le
------

"\

----

risll1.:tanz_e~pI'o.bato'"'"--

-------

rie acquisite, nel contesto delle argomentazioni suesposte, non

offr~

no elementi di rilevanza nel processo in esame, perchè l'episodìodel
la cena, comunque,_E.c:>.~~__ ~J.._~_()~l~gaè:JJle __ QoILJe__indagini--dir.e-tte-alla--identifi-c-azi-one-~degli-au_e_o_r:r~àe1J::TomìcTdlo,-nè tantomeno alle vicende-

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

della Loggia P2, a differenza di quanto fra poco si dirà in relazione
l-ai- rapporti intèrcorsitra il giornalista e il Gelli.
-------1

_________ . __

1

-

- --

--'-------~-~E'---l'iuttosto--necé-sSa._rr6-

I

----

acCennare-a-cI--ai-cUne linee istruttorie che

sono state privilegiate come quelle che potevano sembrare le più ricche di suggerimenti probatori.
--

~--

- --- ---

- . -------Nei-iimi ti consenti ti dalla legge processuale, si è cereato an_'"

-
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che di verificare la fondatezza di notizie_anonime, quali quelle a
firn.a di un sedicente "cfr.o.rdinamento--democratico-Guardi-a-tlr-Finanza
di Roma", sigla peraltro già nota, avendo sottosc!'i tto_al tri -ano-Hndoi-mi -reLati:vL. all.od3_tes sO=PecO-rell-i=ed=-a1-1~' ex=--cC6marrda.rt~e _ Gene ral--e<le 1----

.

---ra-G~d:C-F.

Raffaele Giudice. Ma l' accusa rivolta
ad ---------"-un gruppo
di
._-- _.-\-- persone legate al Giudice di essere i mandanti dell 'omicid~.?_..es~gu~- -:-·--to -materialmente da "kill ers" della mafia, è rimasta compI etamente
-'---~

-.

-

..

'

.

-

indimostrata.

-

~~---

-- - - - - - - -

----------

.

--.--- L'indagine istruttoria hg~Il-ç-he-int-eressa.t~-i-~rap-imento-tLù~
-----Artllro Ar6a:i.rii (figlio- d-i - Gi~s~ppe Arcaini, presidente dell 'Italcas
--

---._---

--

=--~·se}.~costretto:da-:ignoti -a-scriver~.~o~~~.~_d~t:tat~r~:.~l~fté;e-~df--in:cerc-~~
:-

:;:~-_:_i:J-:.-:::cont-ènutò s-tesso)~~-eprobabilinent

e ammissi ve

di - irrègolari -r-a.E:~

porti tra l'Arcaini senior ed uomini politici e-della finanza=ita--:::-==

-cl~~iEE;3~;':~~--:-~~~;;j;,,;ij~:,;:QiiC- • .l~~:~:T~;;:-iSe1ili~" • ·~3c~."cK=-j
·-I-state-in
tofale ·sei
)-apparve sull 'ul ti.lP:9 __ numero.di.~10
~P",!!, cche~il-Pe-:::~
-----......."'"
.

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

-

cor-elli ne era venuto in possesso per misteriosi canali e

ten

CD_6

deva di entrare in possesso delle altre.
- -

----.-.- Vi sono testi che hanno fatto riferimento verosimilmente ai documentistessi e ricordano in proposito il timore del
essere ucciso (in una strana alternativa: cioè sia nell'ipote"
li pubblicasse sia in quella che omettesse di f
Falde).

r:,; e

T'"

pendent

Sono stati richiamati gli atti del pr,:.:':",_:'

Milano per

il_.s.e(lu~stro--delL'Arcaini,

- - - - - - --.---------=---"---------

.

-ma nessun

:L

a

'31

_s-cettibil e di illuminare l l istruzione è stato racGol to ~ su ques
episodio c~e __ E!ppar~.tndubbiamente il più conturbante.-Si è indagato sui collegamenti, peraltro apparsi
il Pecorelli, il suo organo di stampa (agenzia 1
zio informazionLdif es a.-------~~----·-----·-----------------_. -'

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

Il defunto giornalista era in possesso d ~'
nente una indagine riservatissima (alI! inizio d.i

ert;~lf)venic)_z,a,

-marrel prosieguod-eii ' i st:.r:utto;i a risultato forInato dal
--- - - - _ .._.'-- .--------_._--. -- - -------_.- - _.-

-1 cUi--UffìcI-·peraftro--!l.o~-·~stato rinvenuto nè l'

ginB,le

_,___p.:r:'e8::-~2--.--la

pia): incartamento noto ormai a tutti come fascicolo M.FO.Biali.
Sulle modalità con le quali questi documenti e altri riguardan-.
l

r-

-
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~~~~~~~~~~=~====~.

::.:ti4~m~'_i;e~::attivi.tàdel
~.rso

~=~=o~~-_____ _

giOr~a1;~t't~~~~~\

Gelli siano pervenuti al

-ancora l' iBd-a.g-i-n~e-l:--6i-ud±ce_IS"_e_ru"t"tore.

______ Gli

acc~rt~enti

esperiti -in---proposi to e--p-e-r--i quali--vennero
=gped-ìt-e=corriunfç-aZf'"o1fL_gf'u(fLiLa:r-~e-al-Gel-=l~e--:--alu Viezzer--Inv.est_e_a:r:-=-------

-~~==--

::--indi"zia.-·FC-;-non hanno però _ul teriormente convalidato l' ipote_s:i.:-_~~_~.::==.::=
-irgiornalista foss-ediven-tifo ,_~_~_strumentodi--chL-voleva rendere
~~

- --

pubblici, per il suo tramite, notizie provenienti dal "Servizio si
---curezza difesa", ---_._----------una fonte-indipendente
e -pericolosa di propalàzio
------------- - -----------~-

~nom-i-int-e-res-si--;------C6Illa

conseguenza di poter dimostrare

l'int.eresse omicidiario di chi aveva favori_to la:fuga dL-notizie:::.a----::-..:.:
=b~~~fi-~:::.i~~--d~l~~;~b,;:~i~i~t-~,--di-~cui~-a~;ebbe- perso; poi ~--lf-controllo.- _
::~:..:~----··-=:=~inne!3_~l?±l~c~h-e=irr::::una:-serte~-di~-artlc-òTr-;=spesso--1ro~~-qmpl~~~ __
-- _.. _--_ .. ~--~

-"

- -------"'--

-"

~~ .-~

_._-~

. . ----"

.

.

-

--

_o,

_.~

__

._ ..

-~.~

<-'tamente comprensibili, il Pecorelli per certo nel passato iscritto

-.---_. ----._.--- -- -----------------::--=::--

=---alla--:-P2-,--- ~'I!~c~_s._~_ iniziato.nei __ COrirrontr:-d_e~~GelJJ:L:J~1à -~S~1dg,.. $qyy-ent~o~;;. _~

__

_~_::~.=" .~~~,~=~~-~~:.~:~_~.:. -:--;~-:-._~;:'.:;:-:~-:~~~~.:=·.·~~~~_.:.·-:~~-~~~r:~._~_~~::C~~~~.,~;~~:'·~~-~ ~~-;:=~__.i-O.-·~':~=:.• ~~!~--. ~~-~~~:~~~~'~~:-~~ ~~_~-::~
'_.' ~ _ __-~ _____ .~ ~~" ""--0-: __ .y"'-.l. "d_~~ CI. ,-Vè:Ullpagna gl.orna---

.:.::re..c; unB--n~1:'::-0f:ll"C'. -=?--

~lis~t.i~~~~di~~g~don~------i-i-p~~~-at~=--di-~co~laborazionistr{--c-6n-~tedeschl~
ed i fascisti della Repubblica sociale, e nello stesso tempo "doppio
.

,

- giochista" tanto da ricevere un attestato di benemerenza da _un _____ _
- _ ..

-

~e-~~~~_e-nt~e=~o-l~tico . di una _~j--t-~à _ to_s_c~a _per un presunto c"antributo:--fornito alla lotta partigiana.
E' verosimile che ciò abbia assai preoccupato il Gelli, il quale cercò sicuramente di avere contatti con il Pecorelli (cfr. gli appuntamenti annotati sull'agenda del giornalista), ma altro non èst~
5_0Jossibile __ accertare in -una situazione processuale --che-;--a-dol"tre---:
-tre- ~nidalfatto, -non consente l 'espletamento di al t"J:.e- utiii--ind;:--

..

__ g!.!l:_:L..."-_______ ----:-__________________ ----------------------- ----------------------------------------------------

Pertanto va chiesta declaratoria di non doversi procedere in
, or
dine all'omicidio di Carmine Pecorelli per essere rimasti ignoti gli
-au-to-ri--d-el---re a t.g_,--m~n~trg:-=-QCrn:~)3 eIfarat 6:':"provvecrriiient o-d ovrà---e s s ere--di--chiarata la impromovibilità dell'azione penale, ai sensi art. 74

c.

_P.P. ,_ nei confronti delViezzer e del Gelli in ordine all' omicidio stesso.

I

------------ ------- ----------------------------------
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XIV)
-- ATTI RELATIVI AL VERSAHENTO DELLA-san·fA DI TRE MILIONI E.MEZZ(f~-._-o

··~DI~·DOLLARI- SU UN CONTO DBNOMINATO-PROTEZIONE E ALLA STIPULAZIONE
-DI-·UN- CONTRATTO DI~FINANZIMIENTO TRA LA "TRADINVEST BANK" DI NAS-

-.-- - NeT corso della nota perquisizione presso gli uffici del Gelli

::.~:.-a.-Castigi ion c· Fibocchi ::-era seque s tra to·~~_g.g~t.®.ento_~dat.tI];~sc~i:tt~·-~:':=~

-.d~.1... sceguen te ..... tenore: .

---n"UB~?Teggere -Unione· Banche
~_~j.9ne~-'_Numerocorrispondente

=-::.:=--==---.___
Svi-;zeré) "LuSfanoC!C-·-6333-6gIIprote_

all' On.le Claudio

t!aJ;t_~;:LI..;i..~j)·èr~~con-to·-~::-

~<l,~~:~l:i-'S~G!-,;,"tPi:~~s~~~i;iJ;~~=-;;;;~,:~fc>~")R?:e;-~~;'''i:::<~~::S~.'~~2!·.;'

- fafo··da.r-<ir-:=Ro}):erto_.Galvi.cper_la __s-igladell_1accordo-·corr-l·f-EN~.ra~
=-:::-:-=-~_-::::-:~~-

..

~-"::--.

-

-

-

---

_ ..

ta dal dr. Fiorini la somma di dollari 3.500.000. Alla firma dell'a!
to che avverrà il 21/11/1980 e sarà fatto tra il dr. C. R•. e D.D.L •.. _.. _~
sarà versato un a1t:r'? imp()rt() di ..dollari 3.500.000.
La Procura della Rep'lbblica di Hilano svolgerà le indagini del
caso che sintetizzava in una nota del 13/7/1981 (diretta alla Suprema Oorte di Cassazione, investita della risoluzione del conflitto),
nei seguenti termini.
------

'''::~-~--E cosr,-:-all t~rlt:ernò di una busta_inti tolata "Calvi Roberto ..... ver--~------

tenza con Banca d'Italia", oltre alla __ c:lgC:1J.m e}ltazione.__ che__ ha._dato_ori __
gine

·~1--pr;-~~~~-nt;-~-~~;i~n-:-~~~/8-1·C

pendente innanzi alla Procura

della Repubblica di Brescia (oggi innanzi al G.I. di tale città),

,

furono_trova tLdegli.-appun ti-·da tt-ilos cri t ti---rtg:t!ì3,r.dCln t t-;:-':::ìn.-fjenerale,-~--'----"""-'------~-------'------~

rapporti tra l'ENI e il Presidente del Gruppo Banco Ambrosiano, Calvi Roberto.
ti
- - -Ques
-

appunti hanno da to J..~ogo ~L12)1Qc::e_dimento-.n..__ 2t65-/8-1-C-~og ____

gi n. 3941/81A), pendente innanz.i a qu.esta Procura della Repubblica.

-
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-=-_

n
I f-a-ttt-oggetto
di tg.".:te-__proceQ.imen-to-,=.sonQ.=.rapp-resenta~@J
CO.u.:
-----..:::::=::---.-"---.
---

____

-~

=======~

o

--'f'1tel'!ì1to-e-Qals~g!1.~~~.~~t6- ch,? ragionevolment-e-sì--ri tiene,._q.j.potere=-~=
_... ~--------

~~-attribuire

agli-appunti in-·esame.

-In uno di essi figùra-1.1l1.él.-- specie di accordo tra il dr. Leonardo
Dj__D011:Yla, attuale.vice presidente

d~l}' El~I;--e_

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

il càlvi..-nella--veste--

--'di"-dirigénte- massimo de~ruppo--Banco-AmDros~ano e , quindi, anche'
dellà

c:-:'-'-:c

Soc~età

ULTRAFIN, della regione

d~._A.lb.er:ta

-,4-.

in...Canadà, .facente-.:.=

Con tal.e.....accG-rdo-~=l=I2:i:::Donn2C:-avr·ebD~=-m.-ato'·:GilZarico--J.h 'data 2j,·~·_·,

-'-'-maggio'1980'--ai~

caIvl'di-i~t;'~-tte~e;e' ;app~rti
- -

__

-

-

___._. _____ .• ____

~

per conto dell t ENI _con,'':'':

___ •.. ~~ ••. ___ "_.. _.• _________ ~_,, __ .__ .... _ . __ -:--:_--------"-.~-~- -

__

0_-··

--

-::- _-~le"Autori t~_JQ.cali.:..delIa.reg:Loi1e~~.di-=-~A11J--'-~xta~a:r~fine·9I~~.s.Y-i-:l-'l.1_F1l~~~·2'.;:_~

~-'" :-.-.-~~~...........::.;.:4--...-~t-~ ... :~~-~.;..~~~'-;-. ~~~~ ..::~~"-~-

.-_--":.:.~~.•~___

_~.:._~~_-.: __ ~-~~-=-.:.. .,. ___ :-_.:~.L.

_

..

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

__ .- :.-_

::'. ~~:~.Jjrh~Aç.;.,;.,..,.-:'= ..:~~~.,;.~,-==':..~~~~~~~;.~~~I-..i.~-r-~lre-~ set-tori' in teressan til"' attivi --~~_
_ ••••••• - - - - -

_.-

_. -

--

..

_ _ _ _ :-:."....-"":::-_--:-~_=;___:::c::_==--.:-...::.=-=~~="O::----- ~

-

..

~,,-==-;tà~,dell' En teconlestru t-ture dei lUogo.

In un secondo appunto si afferma che per la sigla dell'accordo

conclu~.?_EE:~.--contQ-dell~ENI- dal dr. Fiorini ( direttore' ammIn:l.st~~:"-=-

---

,~,."tivo ditale Ente) il Calvi ha versato sul conto n. 633369, indica-

to col nome di fantasia "Protezione" presso l'U.B.S. di Lugano, la
somma di lire 3.500.000 di dollari U.S.A •• Il conto sarebbe intesta-

to all'on. Martelli Claudio e alla conclusione finale del contratto,
che,- secondo .~c-' app..-U1,1:9, .àar.ebbe.dovuta -intervenireirt--a·ata''':2-ol1T 78-o __ :
c

--=== - - '=cc-- - . - - .

--_tra il Di Donna e il Calvi, quest'ultimo avrebbe versato sul me de si_~_o_~0!1:.:tS'.-1Àn,ul terioreimportodi lire 3.500.000 dollarI.-

E' ben vero che questi appunti

~on(

sono sottoscritti da chic-

chessia ma è pur vero che, innanzitutto l'originale
della lettera
. - - - - - -----_.----._- - - - _ _-----_.
------di-i-nterrt±-trçr-ìr_TIl]Yonna
,-e:-:--ilCal
vi,sia
pure
.
lnfòrrna-Ciiversa
ma
--_.-._--_._
con contenuto sostanzialmente identico, è stata rinvenuta presso
-

...

..

...

l'ENI ed esibita nel corso della perquisizione operata da questo UfI

. ______ .... ______

----------

....ij.çtO.,._.E_ciò,..quindi ,depone giàper'Ul'findizio in ordine alla attendibilità del materiale rinvenuto e sequestrato.
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D'altra parte prprio perché risulta essere stata custodita dal
-::-::-~_~-Gelli::-~con

particolari -cautel ee -proprio p-e-rc:hè

era

\ --~ -

- - -

- - - - - ------

stata au tnomamen-----

--terinvenutadall'Au.torità Giudiziaria nel contesto delle indagini
_--=a,,--,v~D_ti_}1n ___diverso

oggetto, la documentazione in questi0:t1e___ ~~~__ P?te=__ ~_

- --va-e-ss~ere -ir~ti~_t~_alla-stregua--d-i-u-n---'-'anonimo-'L-qua:-lsi-a-s i

ai s--.e""'Il~s~'j--~
..

degli artt. 8 e 141 C.P.P. e su di lei imponevano doverose indagini
-

_

~ii:~P-6ii~{aj:;iùdiz :Lari ~ ~~---- ----=-~~=:~--~--~-----

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

------~--.

--C····---.
..--.-_=.
_____-.___
. --_o ..

~~==·:-::::-·-=I:::noLtE~,---i~~~!:r:21~~_tt_~_ta,:::~-anch:_L_essacus-todLta~on~-partii:oiar~i=cu

-~--re---esigiilafa dal Geiii:p-- intitolata' alì~ este;no "~n~--·caa~d-i;-~·~~·~~i=
- _ .. - - - --

-

-

-----li""--ve1J.Jya~~I'invE=nuto ___uri~àppUiì.Ot<J f~-apparen temen te-p~c;i~ni.~-n,i~~d~l-lg- ..~- _:'.

-_-~;_~~~~~~{~;:~~~-;',~:~~~~:~.~;~~~~-~:::~~:-:~~. ~~_:_:~:-::~:~v:~-~~:-~~:-:~~:;~~~::~-~~~~t,·~-;~~=?~-~:~-:-~;.:'
=T;=-ro- di---con to -corrente--es tero- denominato -"Prot e i i orieii-~ di--éùi siè

l're

cedentemente parlato. Anche tale ulteriore elemento si poneva come
-----------Infine, -larogatoria elvetica, opportunamente disposta-h-a--evrden-ziato attraverso l'opposizione della Banca svizzera l'effettiva esistenza di una relazione bancaria con quel numero presso l'U.B.S. di
Lugano, anche se si
mentazione

_ _ _ _ .__________ - -

i~orano,

allo stato, l'intestatario e la movi-

perchè~Lél:
__ ::r9_gQ.Jori-anon
-c-'e-cc""'-- --.
. -- -

si_è ancora conclusa.-c--

- -- - --

----------~-~-~~_"_'__""_~.,_

------------Le indagini sino a questo momento compiute non hanno accertato-

--~--

-

esatta _corr~ondenzadi_dati, ma -hanno messo in luce, comunque;- e------nel periodo "incriminato" (ottobre-novembre 1980) è effettivamente
intervenuto un contratto che, lato sensu, interessa l'ENI e il

Gru~~

----p-o--?ançQ_Amb-t-o_slano ~____=SL=tr-a:EEa~~=:In=par-tfcol-are~--di--u~cont-r-at-t 0-- di ----Li_ _
finanziamento tra la "Tradinvesta Bank" di Nassau (apparentemente
al 100% dell' ENI) e in Banco Ambrosiano Andino del Perù, secon-do--iI

·_~quale..~a-prima presta--a~--~~~;;-;~ mil:-6ni~-i
so, da restituirsi in 5 anni.

doTIari-a urr-certo ters----
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~ -~_~~~~~~~_~S-~P~~~~=,~~~~~~-~stato, ch: p.e~ __ la conclusi~~~ __di __~i_t~9_1:.~o---·.-.--.
---accordo-sia intervenuto, personalmente

O

-~-----_.--

per interposta pers~n~'_~?~4t

Martelli per determinare o influenzare la sua conclusione e che per
----"---_._--_ _---ques-ta-medi-azione-si-a-s ta to-~v-ers-a ta ·il-corripEmoso-pra-riEorda
to . su
- - banca,sllizzeI'a.
..

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

------_.-

__ o

_ _ ••

_ _ _ _ •• ___ •

____ • •_ _

•

_ _ _ ••

_

_CièJ significa,
che.il versamento_ di-si.f.fatta:_tan,-:.,._::;:
--------."-_._---_. - parallelamente,
- -_.-_

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

.

.....

';

....

.....

"

.,"

...

-----

·-·-mente~~van:TIl.gg;~10S oj~f=-ìT--:::T;r~p.P~~~a!lc(J-·Ambros i ano=e ,_quindi. meno van- _~=-:-.:

_-o

tagg:i..oso_ certamente delnormale_p-er l' E N I . - - - - - _______

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

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

~'~=;~~{t{"~~~:~~:f~~~~::~~~~I~~~f~;~~;f~;,:~tT:~~~~C1!r:~:~
. ---. a-qùel:fe -condiooni~~'7rr~~h~--'~d"~'~Clt~;g;-aii"~~~~~~f-i-~~bili tà-~ìi una "distrazione" di somme, quanto meno parziale, a profitto altrui, con tor
---naco?to--1?ersonale~_p er-

i- fUl'rz ionari ENI: intere s s àt r ···aJ.là --vi cencfa:-.------- ----

_...

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

PCfss-onc5--e-ssei;-e--as-frat-tamen te--configura te, quindi, le ipotesi di
peculato, di corruzione, ovvero, quanto meno di interesse privato in
atti di ufficio, che sono contenute nelle comunicazini giudiziarie
spedite da questa procura.
_~ __ ~_,---=-~:'c~=-~_ep.--v~_r0:~~c-he:-_:formalmente-il-:-danaro--apPéÌrtien.é-aITà~~~~~~~~~~t- ._
-B-anI<-;--sOg~fett6giu.r:Ldic-oés tero, - ma

è . pur

\7'~ro che essa è posseduta

-inter-amentedall 'ENI e-se·neservè per le-sue operazioni-e--F er-l--suol-'
pagamenti esteri, sicchè si può ben sostenere che in lato concetto "
'di "appartenenza" la somma rientri nella spettanza finale dell'Ente
-pub-bib±co-itaJ:-rano.
Ouesto, Ufficio non è ancora in grado di formulare
-------tazioni, ma appare comunC"[ue indiscu tibile che nei
!

p~r~_e:_c=1.J._:_s_oeg--g-imePtUt-o-.~

---a-i-ìrrd-agìlie--è-ravvisaoile--uri--c-hIiiro--rea:fodi costituzione ille-
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- -_
"
- _
---_
.... __
_
_
.0

---

--

-

-

- - ---

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

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

es!?_~~~:_u_tilizzata la rogatoria--elvetica per il-divieto--emergente_g.a~ __

-----

-_._----

-

..

----

~-_.- ~---

-

.

.-

.-

-

possono essere utilizzati tuttavia, tutti gli ulteriori e diversi e---lem€n-e-i---d:i:--prova che-potral1l10_-errrergere
---------------------------

-------

_dall '15 truttcir' i a in--svil uPpo."=

__ In data 8 laglio 1981 la dlfesa del Hartellideposi tava - press-6 -gli Uf(lct
__ ~e:J.lapredetta Pro
~JJ.raul'l.
__ documento
_rilascia
to-,dalla:dire~""
____-:;;;--'-=~':.-==-=~:-------.---7'-~-.-.----.-.--._:._~
0._:" --_.... ~_. -._
. ~_ ._. __
'. _
_
__ ..____ .~. ___ ._~_. __

~.~~~_-=-~~;_~---

< __

-~zione-dell
a--Unione-Bancne--SvTz-i"erè
~--d"rretto
-a~l
t interessatonel
___quale.:=
- - - - - - - - - - - - - - - - - --;c-----_ ...-.--------.. - - - --------------- . . . . _--------... --_
_ ____
.
.

----"s...f-- COnCl1Jdeva:_

__ _ _ __

"_"n

______ n

_ _ _ _ _ _ " __

--IjN~ll.~_é3mp_i~t~~d~I~-~--~~~~tre~possibili
tà
------~-----

di

..:...:. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ " _ _ _ _
- _ -_ _ _

~-_ -~
"_-

_ _ _" _ _ _ _ _ "_

accertamentoche_:risalgono_~__~ :.-=

;~::.7i~i~l~ttt:y5~imilt3~~~i'~~~f0"!~:i:~~~~":'7~i~'Ch~~:~::,:
- - - - - -

-

- - - - - - - - - - . - - •• - - - . - - -

~~ -;_-}l~·es.s'!_~!-"~--no s -crcrB-ànc"a: - non --TU-mal aP:J:'7~~"
aIe-uri contO'·-d.a:·Lei-ò" ;;;1: -qù-al;~=L~'ic-abbia

___ o

'0"

.-.-.

_ _•

0__

-----: __

_____ • _ _ _

nè :r'~~sUl_!~" ~2:~,~~~~~}~!:E!!~~<?o_=",~_=
una qualsiasi disponibilità.

E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita
- -- - - - - - - - - --una--qual"s~iasi---relazione precedelitè" Tà Sua l-eftera~ del -27-----giugno
(e"

--df-aTtr611de--nep-pure"à.opo qùesta data).
•

.

Con rlspettosa stlma.

Il

Con nota 941/81A datata 10/7/81 del Procuratore della Repubblica
di Milano, indirizzata al Presidente della Camera dei ricorsi penali

~___ pr,~~2c?::=:Gortec-d~"t Appello di -Luganoe--algiudiceìstrutt-6-r-e~Qella
---------.-------

--giurisdizionesoftOcenerÙ1.a si richiedeva di invi tare il responsabi-

- - ---- ---- -- -- ----------------L---le--de-l--suddettoistituto-di- ereditò' -aé:onfermare-TJ..-còn-tenu
to della

risposta fornita privatamente all'On. Hartelli.
Successivamente alla risoluzione del conflitto di competenza e
-p-r-ima---che-l-'-au-torttà-gitTdizì-aria svizzera è,ess"e evasione della suc. citata richiesta, la difesa del Hartelli deposi tava al Consigliere
--i-struttorédi-R.c5ma"aue-is-taY:lE,-entrambedatate 7 dicembre 1981.
I

________~

~-~--rCon urr-a-di esse si eccepiva Ta--nulli tà degli atti compiuti nei
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..

_-~-_

..

~~-

sensi dell'art. 304 C.P.P. deducendo:
~~

_ _-+/lu~ .... ~ ..__ ._. _ .._..

... _ ..... .

Risulta inf~!ti p.~?=: .. ~~.J:'!..o_-=-\CUoi.dagli.atti_chehanno potuto for-~--

~~~~~~~~~-

mare oggetto~di consultazione p:~esso la Cancelleria della Corte Supr~
-_ma....durante-Ia--proced'J.ra-di--con~li tto·vuoi

da pubblicazioni dellastarn--·

atto compiuto con riferimento all'on. Hartelli - è manifestamente viziata di nullità; e si richiede pertanto alla S.V. !ll.ma, investita
oggi dell'intero procedimento, di voler provvedere alla relativa formale dichiarazione di nulli tà a tutti Uli effetti di legge."
~

.... . u- ·~c.OUes·to· -:UF.fTco~··del-- p-:r:1~-:-:èonat-to-del-4··g~~Yl~:i.o-19

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

82 nd;Lre tto ~.al.':":'=:~.·-=-·_:~_-=~~

Consigliere istruttore rilevava preliminarmente che il Di Donna, il
Fiorini e il Calvi avevano ricevuto in data 14 aprile 1981 la prescrit
ta comunicazione giUdiziaria mentre sotto la stessa data analogo atto non era stato inviato al t1ii.:r.t_eJJe_Ì.,_aJ'tche......s.e... cbi aramen.te-iden.ti~f-i.--,----~-~
cabile sulla scorta del già nichiamato documento sequestrato presso
- il Gelli.
La comunicazione gindi ziari~era__..:~~5.~_.~.~.·~~·ia_t~ a~..!:~~!,,!el~.~_l.l
1° giugno 1981 dopo che il mauistrato elvetico aveva provveduto a

_____

.

disporre il sequestro della doc1..unentazione bancaria con provvedimento del 7 maggio 1981.
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-"---

_____----:==-= 9~1~--=:::-~.,---~-=============-==-_
--=òU,-e-s-fo--Uffico si riservava di esprimere

il-proprio parere sul~a--

----E!cce-zJ.one-dI--nU1T~CJie se a CCol-ta-déi~~~ud-i~an te avre b b e-doY1l1:no---

.

comportare,
~ol1_no.tevolè noctUnento
solo alla spedi
tezza
del pro-_._.-~ _ non
_. __ -- _. _.
__ ._----_._-_
_ _-_. -cedimento, unarichiesta alla autorità-giudiziaria--straniera dirin----

------

.... ...

.

..

..-

......

...

.

. ....

. __

.....

..

novare gli atti già compiuti, sebbene fosse pendente un ricorso di

---_.--- -

---

.-_ .. ---

-fronte-alla competente' autori tà - Ticinese proposto dalla--Uniòri.e-Bànche-----·

--~.-

._-

-

__ _--

-

.

-

.

_

:

_

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

. __._. ___ 0_._ .. _ ...

.

all-' On~ le Hartelli.

_

"

=comunicazione~O'iudiziaria

~

--Sviz,zerè iI1S/S/1981,- antecedentemente ciò..-è alla spedizione deTIa

-----------

.~---~--.-~La=-:rJserva~spressa
dettata
da
- d~_QIPQrtJlni..tà.,~in""-c-==~-'--=~-==
-------- _._-.---:--'-- -era
.
--- - -motivi
-_
--

..

~-quanto '_- nella--ipotesi---in -cui-fosse realmente risul ta ta la estranei tà --.--~

:::'{~~,t~~::??::.;}~~~f:;;70}!ct:i_:~~=~t ~Ié-~"~:~P3;.Si.lt.ì:;~i·;(-ts~~~·~r.1~j!.~~~§:~]~~~~r~,~~~;f_~:7"'!
~-

.:..-'"':.._••••

"._

.. _ _ _

.'

•••••

~._.

"'_

..... _

• ____

~-

••• 0

••• _ _

,-"--3""0..-',.-- _ _

sott?__~l_-_riflesso che i1-_-djr'.itto~alla--difèsa.;.ndnJèr'a--stato_-in--concI'~--_._
to conculcato.
- ----

_.

Con- -- al tra
istanza si chiedeva che fosse dichiarata lai~pr'~rnd.ib_~!:.~_=-__
-_ _-

---

-- -

..

--

....

...

__ tà _~:~~f_~_z~~~~yena~__~__ ~_~~u~eYl~? :_________ .___

"Nessun conto era stato aperto presso la citata Banca Svizzera al nome
del Martelli. Questi non era mai intervenuto presso il Dr. Di Donna
per qualsivoglia contratto dell'ENI' o di società dallo stesso controllate. Neppure è stato al corrente del contratto di finanziamento con
---,

~--societ~delgruppò:::Arnb~~§~~-~~,~n~_~y.-~\r~_~L~i-;i~~~t~~;;;~~;~;ioni~:per~~~==~~~-=
sé o per terzi in relazione a contratti del genere~1
Anche il Di Donna e il Fiorini ottenevano una dichiarazione liberatoria dila Unione Banche Svizzere.
Con not~del______12_11arz.0-c...a. J' Clu.torità--g-i..ud-iz.-i-aria--elve-t-ica,-eva----dendo parzialmente la commissione rogatoriale inoltrata dalla Procura
- della Repubblica di Hilano, c()n!,ermava a questa autorità giudiziaria
la totale estraneità del 11artelli, del Di Donna
e del
Fiorini per
------_
_ - - - - - - ------_ __ - ------'

..

.....

...

..

quanto attiene al conto "Protezione" n. 633369.
Queste essendo le risultanza processuali, rileva il requirente
--che può essere, allo stato dqjLi atti, accolta la richiesta di archivia- - - - - - - - - - - - -

__o

• • _ • • • • • • • _ . _ _ _ _ • • • • , _ _ _ _ _ _ _ _ •• _ _ - - - - - . . . . .

-
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~------~-~92----------

zione nèi conJ?rontL:dell'On.le Hartelli, mentre deve ancora rima-

--~''~- -~----:::;;;;=-=;;:;,

...,,----

ind:i.zia~ a --lòro carico non sono basati sol fanto--st~11;---

elementi

gli
------_.--

~ ____ appunto~~~secfUestfaf()--a.l--GeliI~-ma-su~-aitr~~~ergenze ·quali - quelle--espo.-~=

ste-l1ella riportata-relazIone-dei Giudici di !1ilano che sono attual_me}lt_e __o.gge-t-to-dLil1dagini:_istru_t~o!,~e-~i~-sede'
- -----

-

-

formale,-~anche. __ sulla---------

-------

base
di ri -cbi-- este_ a
,::--.-::,:-.

-.-

S1lG---t-empO~inor-tI'ate

-

-

da questo --P.M ••

-

Hanca, in veri tà ogni valido elemento da cui possa

_gesurnersi~una--.::--::=.::.

~'R~~{e~~ip~~io~~--~~d~~{i--:;-o~~:1~;~-;1~;t-~;-~i~~~~ii~~-s~~pul-az-iOri~-~=~r-~?n\f~1I9~dt=:~~_
-~:fi nani-:L:ainen~9~i-iiièi:Yen..tÙD=tT-~=1:.!EIJ:(=~e=iT-=BanèO-~-Arnbrosian~'-.-----ne_,aiPire-_----'

-~pr-~ habil e~ -che--t-al-~-~lem-;~ t 0- ~~ s~-a-~~f-fi o~ ~ e --n~~-~~~;so-

dèll a e s p l et i?:~~-==

:!=S0~tt9.t~~co~~~~e,.~~'i~i~t~i~~.~~~f::lll~ii~:~:dc~C~~~f~~i~2'ié
'C:.:'C,::.~.~::~::;=:---':..::;-::;~.:~;;.;;--C- :;;::r: vrUml1uv:tme111:-0--dèIT f
" _ •• ,

_ _ _ o"

_ . ___

a-zione'penale, qualora

.'';-;:-_;--;:;-"~O-'_''_.o:-~v~

_= __ _

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

~dovessero-emergere-con-d()tte-ilfeci te nella stipulazione del citato

contratto addebitabili all'On.le Martelli. A carico di lui resta sol-

_t_a.nto--l-~appunto-del Gélli, che nel suo contenuto per
--~-

quàrifOapp-àr-t:é1e------'-co
--

~

--- - -----

-al-nominativo Hartelli--non-ha--t:rovatO-alcuna.---c-onferrna a seguito delle
indagini condotte

dal~Autorità

Giudiziarie Elvetiche.

si è già det-

to quale affidamento possano seriamente fornire gli iscritti di così
conturbante personaggio quale è il Gelli, né è dato sapere da quale
fonte
d~g}l_s.._cli_fede=:cegli~-abbiacattinto
lecnotizie riportate-c-sul-ri- --=-=-:~-~----.-

_.-

-

..

--chiamato dattiloscri tto.------___ R~pp-u,re--si--pu.ò--seriamente-supporre-che l' On.-le

Hartelli-,~---amme-s-sO

che abbia partecipato alla commissione di fatti criminosi, si sia presa
la briga di inviare proprio al Gelli un appunto su carta intestata della

Camer_a_ceLD-ep-utat.L-con--te1'l€n-te--i-1--nwnero---di--un--conter-corrèhte---nleci-

tamente aperto su Banca estera.

-------~-Tornautileaggiungere, per rimarcare àncorauna voifa:-fa-"versa-tI:---

Jità~_del-Gel1-i--ne±--1-a--cre-a-zione-,-per-le-su~-o-s-cur-è-mèyfé-;Q~-aocUJnentazio
ne falsa, che dalla compiuta istruttoria non è risultato autentico neppure quel documento datato 23 Hag-<Jio 1980, a cui fa riferimento la già
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...'----';;;-' 9.3-;..·"-_u
-'.------.--

'."-

-trascri ttarelaziOriè-diretta alla Corte_di Cassazione de1-1-a--Procura

-==dell~Repubblie a=-di=Hrrai1:5;c"-iTeTl=çJ.~parYe=rh'.:cur-·&f'=1-egge:.
.,-

Ii

==
I· f a t ti
"=
-=
-=
-

.

... _oggetto di tale procedimentoJcioè di quello riguardante la stipula_o
_
..

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

----~---

---

.... -.-- 'del contratto ~~_,3u()1."- ·~()_n<:l_~_§pp.r'.e.sentate dal contenutoe-dal signi..... ---ficato che ra3'ionevolmente si ritiene di poter attribuire agli

_app~n= _____

figura-:una specie di accordo tra. il Dr. Leonardo Di Donna, attuale
V.Pr~.?i9-~rlj:e_.de.111 Eni.eil.Cal vi nella veste di· dirigente ma~sin:!<?-=del-:---=-

._______· ___ ·__n_

----.-.
,-.-.-.----. n.

regione·
di· -Alberta
- - ....
" ..... .. ,
.. _-_.- " . , _.
-,

_n ••

_ _ _ n . _ _ _ _ _ __

in Canada"~ .... -.... -.--

------.--Aprescindere dal rilievo .<:;Jlr;:;-_J-a_.UltraEin_nonè-stata-.maI,,,opera__-::-==

..=-.=
.... '-. -_ ...

'~=

~~·stato esibito ai magistrati di Hilano.
Sulla scorta di queste risul tanze appare di giustieia",non man~e_~~_-::._._
·siappaiesa- di breve durata, neppure l'ombra del sospetto su un ci ttadino, parlamentare o meno che sia, al quale non si può sic et simpJ:i.citer
fur carico di fatti non provati, sulla base di atti che non lo riguardano
e per di più riferiti in dattiloscritti trovati in possesso di un "reci--------. ~._. di'vante . . .fal'sariò rt;·"'C'-c~,~·c'Cccc:-, -- -.- - ---_._-

~.n._

••

""",~,

_.

____

•• n . _

•••

--~

-
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----PLAMINIO P:rCCOLI E IL GRUPPO RIZZDLl __
• _ _ _~---~~---~~~===========-=----------=-====

----------~e-stando

la necessità di approfondire

lei~dagi-

________ !li per accertare come iL Selli sia venuto in possesso del- dOcUmen------------to-contenente -il predetto accordo ~--8.-a.ppeha--:lr--ca:so-di-ri1.evare che
_ _~~J~~_~to~0!l_ ~_sume al_çLillléLr'i)s;yanza__ di _natura penale r --essendosi _______
~-

-- -

- --

~-

-

-~--~-----

-"-- -tratta-to di d-efinlr-c; --Ùl situaz-{one--di c1-~;~ --~-;~e tra dtJ.e div8rsi ~_ _
gruppi editoriali. Si deve pertanto richiedere al Giudice Istrutto
----......
-- -- ---__________
__ . _____
:_ ..- ..--.-- __...______ . __

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

-___~_=_-~-~-f_~~~déèr~ t o_-gi-: i\rc hivL:l7.1 one-~-=_~=~==:=~_=~=_:~____ "_..: ______________~___=___:..._
'

"_0

__

" __

o.

~-_-_::_~~~_-:-=~

- ----- -- ---

===

XYI)-~TI..l_J'-ELJ\T.DlI.._.AD_INT~P8SSJc~EliT~D~--~'="i9==:?rJ;~lr~r.T=_~_:~~If~tJlt.:-PRe.fJJ3JtH1ENTfìc"--~""-

-

--

-

-

--.-

__ o

-

-

•

'

• • • _'".

',""

_ _

._~ _~
...

__

-IN ISTRUZIONE FORJvIALE PRESSO IL GI UDICE ISTRUTTORE DI ROHA A CARI--

"-" di interesse privato in atti di ufficio. Trattasi di un appunto, sequestrat0
d.i Brescia ...Dresso l' ufficio -del Vice- Presiden
- -- - --- - - dai
- -- Giudice- -- -_---'
-

-

-

-

-

-----___te __ del_ -èonsigli6Supe:rior0-della. nagistratura;-conil-quale--un~Mem;,;;;--._-_-1
bro della Segret~ria comunicava i3.l Pl"'of. ZiI letti la inoppontuni tà
che persona imputata nel" predetto processo avesse omesso di ottem-

pe:rare~na

convocazione

c1isPos~i1

di Giudice Istruttore dr. Alibran-

di.

----~-~-~---XVI I ) -Le-richieste del P.M. i n - ordine- agli altri fatti--non-----trattati in CIuesta"
sitorii1_po_trannoessere_formulate..._sol_tanto _ __
--------.-- _-- re'lui
-

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

---~---

...

in seguito al compimento di ulteriore attività da parte del Giudice
Istruttore.

-
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----'

-------~---

·~:~s::o

tocca ,ora , l e-vi c ende nen'

run1JitO~I'o-ces8uaJ.~J.el~1

la c.d. Loggia Prol'.aganda __?_,,,-n~iia~:forma.anomal-a-'-creatasi=-dopo
.
---sospensione -dei-lavori
" disposta nell' anno 1976.
-

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

-"

-- "--"---

-

.----~-

lira

!

..-

-

, _Su queste vicende il giudizio del magis·trato

pen~~e _d~y~,_ri:-_-

--nunciando a qualunque' scorciatoia sillogistica, esprimersi con

p~

tuale _.-2-ss9-rv:.anza--delle-ree;ole che presidiano-Ta-vaTuta-zTone dei" fat---·

,-~

-

---tì-e delle_prCL1La.--'].al.~hè--sia-poErsibtl-e, come autevorevolmente sot- '

_

tolin~ato

I

l

nella relazione del Procuratore Generale presso la -Corte~==:=1

-----'
=~=-_di~A:p:pello
_di-Roma, massimo organo'-delol 'Ufficio - -def-pj1-. neldi-c:::-c,~
- .

- -

.-.

.

.-

~.,

-~-

_'_s_tretto-,--che_:-::~.'in=-un-'-equilibra:ta:-valùfazio:rie~~-tecnico--gruridìca dei ri--

~~~=-fies~i-;~~aiistic-i-dell~~d~~i~~e
al~~
_
-'-'

,-'

-

,'-"-

--

. . . . --

predetta loggi_g__~~~~-.-;~-c~~-i~-~

-,-----------~~

------

-

- .. ~,--

.. - - '

~:i~-~~~~~~~~~?:~}~~~Jii,~:ft~~~:i:-~~i~~~!~~~~.~:7~;!~~~~~!~!~
-.-,P2--::- associazione --peI'-deliri-quere li.-

Certamente, non è compito del magistrato penale esaminare, a!S2.: ___ '
menti e. ragioni che ,pur periferici al processo ,ne-sono- ----_.-----_.--struttural_:.....__

----

~

____ mente estranei - e-tali-devono---restare ne-l;i~:p-ett~-d-~ll;-~pecifici tà
e del primato della funzione giudiziaria.
Tuttavia le infinite distorsioni polemiche sugli autentici

co~

tenuti dell'indagine istruttoria e l'attesa artificiosamente creata
sui suO:LJ29_ssibilic:--approdi.---impongono-di
ribadTre'C'che--ratemdenz!:!:
__ad~-~=_.-----_ _------

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

..

-

.-.

...

.':"-8..rfastellare in aprioristici e stentor~i giudizi di _rip:-~~~~~I:l:~---~----__ ~
____di--condanna quanti hanno -avuto la disavventura di finire, a torto o
I
a ragione, nelle liste del Gelli, non può trovare ospitalità nel,pro
cesso penale.
- - - =:Ne=arcuna.--=pregiudi;-i~iti-può-avè-I'e-Ingre-sso in questa sede per
le disperse iniziative di pretori di alcuni mandamenti,

evidenteme~

"te disinformati, a differenza del Pretore
di Roma, del contenuto del ____ _
I
-----~

__ la-sentenza della Suprema Corte-òirca la necessità di un "simul taneU8 processus", con attribuizione della competenza all'Autori tà
diziaria di Roma.

gi~

-
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~-

~-~---~-

~

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

Al riguardo va osservato che il Pretore di Roma,-ra:vvisan~
la sussistenzadL uIl_a-ipotesL-penalmente=sanzienabire==it'-"-SèI1sL----_..
-_ ---.-----.

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

ar-t.1?--_T.U.~--Leggi-di

...

P.S. nei casi previsti dall'art. 212 stes-

.

stat_~rJ~-

so-testo, ha trasmesso una nota a questa Procura , che è
----Iii ta per connessione all'attuale processo.

Prima-di- portare la-disamina-su ~ più pregnanti ~ questioni che--_.----~--_._-

-

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

--- ..

-

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

.----- -.-.-

.

_~l..I.r.' ''V-~e-sWne--il-:-casr0ttu--i--I'ilres-slpenali,

è opinione· del· requi...·--

nu_

-

rente.
che, _._-anche
prima della -Legge 25 gennaio 1982 n. 17, -·le: san-==-;::
- --- __ ._---_ c

____ "

- - -

-

-

-

-

-

..

..

.- . . _ . .

_.

-

-

___ o

__

-

•••

--".-

-

--' ---

- - - - - . - - - -

---- ~zioni ~ per i casi -previsti dal richiamato -art. 212 non sono di n!.--::c
Non puÒ_quindi parlarsi di "no~~_~_n~~ia~co~~e- di .~consegiieIf~~~
•• _ . "

.". _ _

•

__

•••

-

_ • • • 0-

==i~z-a~n9~~~~~~;t~;~~~~~~~~~;~l~~~tr~~~~!à?;!~~:~~_
~~~m:e--p-ene-criminali

e le sanzioni punitive amministrative, pur

aven~o

la stessa natura afflittiva hanno una diversa funzione; le prime,
:c-,-:-c--in ossequio all' art. 1 C.P ~, sanciscono la punizione per
-

.-._ .. ---

--_ .. --

un_. f_~_~:t<?----

----espressamenteH-pre-veduto come reato dalla legge, le al tre tendone atutelare il corretto svolgimento delle funzioni della pubblica amministrazione.
Invero è stato autorevolmente notato (v. A. Tesauro - Le san~~~zionLcamministrativepunitive~--Na:pblr-1925-pag~-167~~_seg:) __ .ch~--~--c~c

--·----frale varie sanzionia.mministrative hanno particolare importanza

---

------ quelle punì ti ve che- si possono defim.re-,j·mez-i{--di ~~-t;~~--~fii ttiva", le quali si differenziano dalle pene criminali perchè queste

sanzionano disposizioni di legge nelle quaJ._L$.Qno _designate--obiet-~--~~-~---~-~-------

~---tivamente

le--sanzi-oni- vietate-:-- ---

-----~----

---

--~-------

Peraltro lo stesso testo unico contiene più di una
norma ---che
__
---- ._-_._-- -_.----- ----

-----prevede-liri-prov-vedimento di carattere amministrativo, con implici/ ---

--"

~~~~-

~~~~~--~-

~- -

-

--~

--~~-------

----ta . esclusione di sanzioiii~di diritto penale. Senza prolungarsi nella elencazione di tali norme, torna utile rilevare che il citato
art. 212 si differenzia dal precedente articolo 209, in quantomen--
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tre questo

preV"~~~_~~P~=~-Bsamèhte-sanzioni

- - - - -------------._. - . _ - ..:....=------'-:.:.....:--

di natura penale, l' al-~~
- - - - - - - .---

-t-ro-pe--r determinate-cotlQo-c~pr~vede la~~~:Ù'~Jj.._c_ac=-misura-,-della~iso=
====--=--.-,-,--- - . -.
----~=-:_---------- ------~_.._ " - _ . _ - - _ .__... -- - ----luzione punitiva d'impiego, mentre per le condotte p:r:eviste nel te,!:
.•:-~ zo __comma prevede sol tanto la sanzione amminis'trati va di sospensio-~ ne dello stipendio ai fuiizlonari,-firipiegati, agenti civili e milirich"ie~~t ,-::Jibh

tari_ e t_c • che, qualora ne siano specificatamente

------;~~perIno-aiLoibl-i-g~-didi~h;;;;~-;~---s-~~~~~~~;~;o
.. -

••

-----

-

..

___ _

inqual~-~~

-

,

-

-

HU

-lUiche

__ ot

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

------~---

Ecònc-lti.de~:~;pe-r_-~~pp1-icaZ±one:~:-d-ellé~:~s-alfzr6iir=--prevIste~·i~q~~

n--sto' articol'()---si-oss-er-;~~- l~-l~ggi- ·sullo __sJa,togiuridicodeifun---------

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

~-

-

----

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

-------

----------

.·

----

.. .

:==-::~Ofi-:;~~~~g~~t~~~~gatf:e~~de~i--~§ez!:j~~.~o~ -i~'- ~j~~~t-::~~~:~.~~:;::~-~-:
_- ~__=.-~~_:::.--~~-:--- _ ~-:o::- - ----~.~"

"'''-'''''5'''

'J.l.VU

ut::J...L

--arv~

t::"1'::

-neve essere basata

----sui-princip±--che-Teg-dlaiio-rrappo-iti ti~a-ii -diri tto penale e gli al
tri ordinamenti,

ch~

nel caso di specie, sono quelli attinenti al

___diritto-amministrativo •. _
______Peraltro--a--no-n--d±vers~--conclllsioni . pérViene il'

Consfglio -di

-~

---------

Stato nel parere espresso alla Presidenza del Consiglio dei min.istri, laddove si legge: " •••• è certo che non esiste nella
tura vigente una norma penale che preveda e

puru~-:;C8.

b-~i zza1Ji1~L-:ç~oIIl~:-::-:associ~~~9na___ :s~greta:penalmente

legisl_~

un reato ipo-

persegui bili- sono----

}----- soltanto leassociazionì che si propongono fini vietati ai singoli
~

li

LL ___çlalla legge penale ,mentre per le associazioni segrete val e la

!ila8

sima: nullum crimen, nulla pena sine lege".
In più punti poi dell'elaborato del Consiglic di Stato
è COrl----- - ---------------- - - - - - -

----- --

-

~ermata ] a::-c6i1-clu&1one::-cui-=-r± t-i-~ne-:dover--perVetiire rr-requ:1.rent El -=-.~--

Si leggono, infatti, le seguenti gsserv8z

~,"'Vero

è che la

sanzione-della--desti tuzionenoifha natura penale ...... Il .t .. " ~ ~ 11 art ~
. . d ~sc~p
.
. l'~nar~.....
. - I ft- Il . . ..
Nt:>~ l'!
__preve
21 2
..l..
ar t • 1:1 2 l a quad e sanz~on~
lità di semplice socio costituisce illecito disciplinare".
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- ,,98
------_._---- __ --=-___

-

t ~..

A questa conclusi()ne hdel resto, era pervenuta con puntuale

r

intui, -zione,
la stessa magr?};J:'a::tura
-------__ .:-

-

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

milan~_s~ , __-=-çJl~-=p~r--prim~er.&en
-

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

elenchi dei presunti iscri tti--alla-P2._

:~trata~th-pos-sèss6--d-e-gli
-

___ ~_--_----- - - ' -

_"0

~.

.

---

c

_

-

=~-:-L'inol tro di tali elenchi all'autorità di goveTno , infatti, non--. .,

---·-pot-eva non-muovere dar-giàStiflcatò presupposto che si trattasse

==

__n9I1.già della ___anagrafedi- una conserteriacriminale- (event"l1ali~à__
-- -

,_ nella q1Ja.le 1

'in.oltro----ZV"I'-ehQe--ass-ai-----probabi-lmente---ideIl~ifi_c1IT<rtl~

reato .di violazione di segreto di ufficio denunciato ,~,a.,.:=~~~_~~o:S~:::
-

----~-

-

-

=-~=ç:o·"Nacca:rr~ e~-da_al tri)

-----

--- -

-

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

, ,bensì-di un dato irrilevante ai fini del- --

.:-,-:-~~istruttoria-,penale,-~~~Qmunque=suscettibile~:di:apprèzzamé-nto~1>ori ,~
-

__ o

---: - -"-- .,.
tico nel quadro della salvaguardia di importanti interessi_istit,!! __

_____

-

_=-~------

---------~~---.

'--

~~f~~~~F~~~~~Sf~i~f~jtB~T{=:;-~~01U(7~~~e~fS~i20F
-_ .. ----

---------.,~~

-,-lazione-dellaCommissione Parlamentare-d'Inchlesta sul caso Sindo-.
na, il Giudice Istruttore di Milano aveva informato il Presidente
'=':C_c::"deL-Consiglio-deir1inistri che non ci erano impedimenti di

ordine-~-=

~--giuridicoalla pubblicazione dei-documenti- che -eraIÌÒ---8tafi-rnv:ra-~--

ti.

Nè può omettersi dal rilevare che, se fossero esistiti questi

impedimenti, alla ci tata Commissione Parlamentare, di cui fanno pa,!:
te anche giuristi di notevole levatura, non sarebbe certamentesfuE
__

g~~~_~,i:.,_ ""~:,,~_:,-~:_J_checon_la

~-preciso

precetto

pubblicazione sarebbestato-violatourr-

penale~

-

-

- ----

____, ___ - Da-un punto di vista squisitamente penalistico deve ribadirsìche, almeno fino all'entrata in vigore delle recenti norme di

at~

tuazione dell'art. 18 della Costituzione, con le quali è stato e,-~-----~_._

...

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

-~

---- -

-------~~.-----

_ ,spressamente disposto lo scioe;liment'o-della organizzaziorié-a'e-riomr.:.nata "Loggia P2", una associazione segreta costituiva, solo perchè
--tale, un fenomeno indifferente per l'ordinamento.
I

,- --,,-- La norma dell ' art. 18 cpv. della Costituzione, infatti, pur
di contenuto chiaramente precettivo, era rimasta sprovvista di cor

redo sanzionatorio e restava incerta, per l'intrinseca problematici
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- 99 ,tà-dell-~nozionedi

segretezia;'qu81efosse la giusta rima distin
--

-

_ _tiva--tra~Uassociazionismo-clandestin6-e--Te--nònne-associative non

=-0-_.

----

costituzionale.
Diversa, ovviamente, la situazione oggi, 'alla stregua di

~____

·~e~tatC?~normati vO . (dr--cuI- fra-bre~-~ ~i--;;;l-~;i)'--C-h~-: ·;~-;-~~ostanzi.L
le originali ta, s~ è dato carico - come detto nella relazione che
""7 •• -.-,-.,----_ . . . •

-'."---

_accompagrt~_il_.sl.d.l •. 1523/S-di eliminare disarmonie applipa:tìv-e~;-:-='c
.------_._._-

___ o

. -• •

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

•• - .

----attuando -irpi'ecetto costituzionale "in una P..FosJ?_~Ltt:i..y:a-dLce1tezz-a--=
~' •. ~-jìeI---:-arri ttO=-e-=-dt-pTen6--=-:-irsp~~:-tto--dei--prl-~cip:Lde~~-;-;tici .-~-.--:::~-,~~:,,--,---_ .....$enza-.

f~.

•••

che ne risul t~§)3e--comunque-vulneratouil- principio-d~l-:~~

~-~~=~=?~i~~Fml~;E~i~~~:;i~':~~~::2~~~~~1:7;;i:~~~'~;:::~~~c'~
stica della P 2 in questa sede va condotto, con riferimento

qua"'"

dro sistematico previggente, rifiutando estensione interpret

ive

----o-ce-oltre -tutto- fricorD.pati-bilicon il caratte:r;e..di ~;eccezione1Y- che---il-d:1~----

---vie-to" contenut-~;._;ii~·-~t.-1-8-C~~t.--~~

rispetto alla generale

la di libertà sancita nella norma medesima.
Tutte le suesposte considerazioni finiscono col
lido sostegno dalla entrata in vigore della
-~-~-

---- -e-o-rrc-=l-a:=---qua:!e~·'~cÒme----O-è--cdeFtone~l~_s~cci tata reI f,;' c ne
-

---

---- --"

disegno

-

- --~-regge, si sono volute adeguare norme di leggi ordinarie al dettato
--_.-- -

-----costituzIonale contenuto nell' art. 18 Cost ••
Lo spunto
sta, il quale

~

stato dato dal Comitato amministrativo

(:"':'.",,.,,

dOQ2_~_~§_~.re_giunto-a1l-a--.c0I?:?~'U_Elio ;jJ::;
---~----~

-

- ---

--Ii611-doveva· riTenersi abrogato, aggiungeva che

8:1,

8

applicare i procedimenti disciplinari propri
--to-·gil.lr:idico dell e diverse categorie! di dipendenti. (
--- dOpo--I-a--promulgazione del testo unico delle leggi di P ~ S" )

$

Tralasciando le perplessità che può destare la suesposta

arg~

__ m~ntazione del Comitato (una volta che ha ritenuto in vigore l t ar-
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-

--ticolo~212) ,la nuova norm-ativa;-=:ialuta.ndét~B.n.Ch4~tili di inca----st_i~tuzionali tà= d~gli-:- art t-;-O:'209 -e =-2" 2 ,:-haC:-=cl:lspos.~~~~.ab!:2gazion-e-di-=

.essi, aggiungendo, però, _(v_~ art~_6 della le~ge) che le disposi- __ ~
-' zioni dell' art. 212 continuano

~d

applicarsi_nei confronti·- di'-co...;-

loro che risultino aver aderito alla P2.

In tal caso le sanzioni

-=d~vono~_ess'ere-c-oiririiisurate-'ar--grado . di corresponsabilità, etc.
~~c~conc1ucte

E

"Restano ferme le norme vigenti per quanto riguarda gli

org_a~in competenti all'accertamento delle resEonsabili tà disciplina-

ri".'-_
Le-disposi zioni=da:-~-applicarsr-Tri-~b-as-e--~ali-'-art:-212sono-- so~

- -H_'

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

-

tanto di natura--------disciplinare, l'organo competente _._-per

1~~9~~rt~-_.

----·---mento~deITe-:::-resp'onsabTfi ~~ dJcs,çi;p»nari~è-st-ab:Ll.:i:-tA:::cd~~~~~~i~::~~'::
_.---"-

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

-

-

----_.----

-

- -- ------

_

E~~~·.2i.~~0~':~·L~~,~·~:2~l:~S~.-'~ "~~·~Og~~'cc~è:ò-;'~~~~:~d~- -:~~~.~~;; :r~-~;:.~g12 ~
--non è-'più-a- parlarsi dell'applicazione delle sanzioni previste pe~
le norme in bianco dall'art. 17 del citato testo unico.
----

----~

----

c_.--.---::--=~La disamina del problema ,-'sotto il profilo penalistico-,non
--

-

-

- - ----.- -

-

-----------

---può-ritenersi esaurita: con le suesp-oste- considerazioni .....
Su diversi piani di giudizio e valutazioni, in conformità ai
livelli etici di un determinato costume, è forse consentito

estr~

re da un dato solo in apparenza oggettivo (si vedrà di poi perchè)
~gOID.~_n..t<:L~O.c-:.~agione-dicri tica,· di-biasimoe-di~

Il-'magistrato

penale~

sa.nzTone:--·___~ ___ ._

per contro, deve informare la propria

ricerca a ben diversi e meno flessibili criteri e, primo fra questi,
- ai-principio di responsabilità personale, enunciato nell' art. 27,
della Costituzione.

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

____ E-nessuna-disinvol tura l:ht-erpre-tativa-può indurre a dimentica
re che il limpido significato di questa norma - come ricordato da!
--la stessa Corté Costituzionale nella sentenza n. 107/1957 - " •••• è
I

confermato, in modo da evitare ogni possibilità di dubbio, dai lavo
ri preparatori, nei quali espressamente ed univocamente fu manifestato, come unico scopo della disposizione, quello di vietare tutte

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

~-- -quellefonne di repressione che.-I3.YB"Vano avuto recent-i-esempi-di-- -

- t~~~t~es~~~i:eriia~-·:r~elàtivì=-ca=responsab1-1rtf_-estesa a persone o
-_._._._---.

-gruppi-di persone estranee al reato ma diverse dalcolp~vole "._--:=

.- ___.!Il __().~~eq~~9__ a

_tale fondamentale_principio di ci viI tà giuri-----

dica, neppure l'appartenenza ad associazioni poi riconosciuteter __
-=-rOr:[sfrche-;--ha-IndottC;l-;--c-rimin~i·i ~-~~;io-~-~l;mera . adesr~~i~;-h_ .
.~ fuori da uno specifico quadro di consapevole partecipazione al pr,2.

gruppò~-·_-~-~-~~-=_~~_~_~.~·~:
-_ .. '- - La premessa -induce dirette e rilevanti co:g§~@~l1::::.Et;~iLpr.o_f;~·:..co=
--

_.getto .eversivoo alle_ attività criminali del

.. _---

-----.

~~{~~"cli--reSp~iI1.s:abilltà ~eilaie~~~~ari~~=~~i~·=~~~~-=l~-hann~ effetti v~~~-~~~
-te aderito al..l~_L.oggi R.P2.....va--verificato ,-fuori da -q~.~l~qi.le~indi __ ~.~~_

~~~~:,:j~~_?t ~·~~~Z~#~~~~~~~f:ifii::~7r,6iiI~~~0~i ~~;'2~-:;;t'il;-~~ ~~~:~,:~~::;.~~-=~~~~~-},.,

-'che -d:Lscipli'na..r{o

--~----~~--

:ll__ çoncorsodi _persone nel reato (nel caso di 81'e--

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

cie dei reati ascritti formalmente al Gelli e ad altri), senza ovviamente pretermettere un rigoroso accertamento per distinguereciò __ ~

-~=ch-e~.:ir~ri~~l ta~j_.?_e~_s~n~Egtco

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

.

-

._----

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

apporto di,distinte condotte--tese--

-ad un risultato comune, da ciò che è il frutto delle oscure e non
condivise iniziative del Gelli e di altri con lui.
In tale corretta proiezione valutativa si pone dunque il problema di stabilire se le illiceità dei fini della Loggia P2 nelk.__ ~
-

-

--- -- - - - - - -

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

. forma patolo-gica._----------_._-.
cre·ata da.l._Gelli_au partireudal,u1976 fosse--e ~-inche--::-::::----:-------------------------- - - -

misura conosciuta dagli ass??~_~tiJ allo st_atodegli att~iinseriti~__
nel processo solo in qualità di testimoni.

,

A questo punto prima di trarre le logiche conclusioni dettate
da ciò

che--s-L~~t-est_L~~em~ss~-e-=-t.~~~_~~~:i:_~(Ì_Q_,_~e~_,I1on::_:us::.ciI'e_ruo...___

ri dai binari di questo procedimento, ogni sia pur sintetico acce~
no sulla genesi, sugli sviluppi, sulle vicende della massoneria, in--campo nazionale ,ed internazionale, onde far chiarezza sulle vicende
della P2~ il requirente ritiene utile riportare, in quanto appaiono
attendibili essendo aderenti alle risultanzedella prova specifica

-
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"~-raccol ta attraverso .le testimonianze di mol te centinaia~d-i--per~sone
····e~oll-imanti=---=con=alT:t·i~~aati~a.ic.c~pro'và:--~gener-ica,--stralci di dichiara --._-

.

---.---

-

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

---zioni:-rè~se~'dall'
ing. Francesco Siniscalchi (già
alla~~_=
•.:.
_.
. appartenente
..

.

.. _

...,-----,-,-,--. --

...

-

-

-

-

-

-

massoneria) in un suo memoriale e della deposizione resa ai-Giudi----

•

_ ••

__

__

~

______ o

__

-

o ••

ci di Milano dal Ennio Battelli, già "Gran maestro• del Grand~OrieB._
Narra il Siniscalchi:
"

----~-~-- ._~r'Tentare di tracciare una storia della Loggia P2, ~del 'Grande:~-=.=
-

-.-_.

--

____ o

~--

.-

-

~---Oriente d'Italia, mi sembra che non possaasso:l.utamenJJt
_ __.___ ________ __.-,pr_eacindeX'e'-=~~

•• _--

__ o

___

•• ________

-.' . C-se

-

~

_ _ _ _ ••

~ _~_.

____

~

____

~

-

•

_~

____

.~~.~

~.~

_ _

_ _ ••

~_=~ ~_~_~

n(jn:a:~-dailiìo :p-er-l~com:prens:Cone,

----=-=-~=

~_

e con la conseguente possibili

~~

--tà di· prestarsi_?oeL_ogni _-sorta-dLmistificaziorrl.--- e·di --speculazioni:~~==:~_

;-~;''';~:~~~;'!~~''~?''.''~f."C~j"~l~r~~ . i6iì':f~..~."~~t~id:';;'é~~~i'::,-~
dj'-sc~r-édi tc:>~_§~_~~t;tg l~~_~massoneria_- quella cioè - originaria~~--~

-:::,- gener:Cco
._--_.

e autentica - che sicuramente non lo merita) che non possa assoluta
mente preSCindere, dicevo, dall'analisi delle motivazioni storiche

~.--- -che ne determinarono '·1' insorgere, e -piJl iIi ~ generale~---che-det.ermi~-

~~~

__

~

____

~

____

~_~_.

________ .. _._

:-____

_____

~_

-

-

'" -

- ---_.o ..

~--~narono l'insorgere di logge , in alcun modo "riservate", non tanto

e non solo nell'ambito della Comunione massonica italiana, ma anche
in tutta la massoneria universale".
Dopo aver sviluppato, partendo dal secolo 1700 questa analisiL--~

-~---_

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

--- - - - - - - -

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

1.1 ~ Slrifs-c8J.chC-agg~~p.gen ••_•• omissis •••• -~'Nelle . comunioni . massoni--~~.

" che dei Paesi latini venne invece mantenuto (ed è tuttora di vigen __ _
te applicazione) il più antico "diritto di visita".

E mentre nel-

le logge delle comunioni anglosassoni venne (fin dal diciannovesimo
secolo) s_t~ab.ilita
J a pro.i.b-i-z-ione-di-occup-arsi di-:::J!o~ttttcaH_nelle--ri..lL------ - - - - - - - - - - - -

~ni~oD.i -(~i~eno

--------------~-_

..

-".--

"."

..

----.---.-

-

quelle "rituali") di loggi a) anche se di fatto sia pu:-,

re poche e selezionate logge (quelle più "importanti l1 e più legate--. al potere) almeno svolgevano
una funzione poli tica, nelle logge del
- _._-- _--"------

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

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

..

------

le altre comunioni (quelle dei Paesi latini, soprattutto) di 'politica ci si continuò ad occupare persino"nelle riunioni rituali".
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__-= -:.1 Qj=-.:--==-==-------~--~_.

L===~~-_:I?-p~~!:l-9--endo-piùJn là il suo dire, il Siniscalehi -aggiunge:

" ••••
dal graduale affenna!.'sC-a:-li vello_di=:Q9_te}~·_~m,c--d.e11-!-i<ie-a-ri-

~---r

-

...

-

..

-

---

-

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

sorgimentale, e dal conseguente progressivo-:-estendersi
~~to~uni tario--i taliano~-eertamente

.
còminciarono

delloSt~_~
.._-

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

a determinarsii----_._~--_.---~'----

--primi- "inconvenienti 11, non -fosse- che perchè, accrescendosi in Ita
_J.,ia

il~potere-della--massoneria

risorgimentale-( che-divenne __c()sì. __ _

_il_];:tartLto--vincente--de-1-1a-borghesia)---i1-numero~dei-ltpost~
di favori" andava ugualmente accrescendosi. Fu così che dalla
ori
-. _.. -=------ .---

~ginaria-Lò-ggi~P;~:Paganda (n.

-costi tuzion~, -e cioè una del--

14. di

-le-=1"-iù--~ti9_h~)dl--~Q9sfantino::Nigra,--con~sede~ih--T6ri::iio=;::"'s-=-i-~~pac;:-~
---._-----------

--

-

-sÒ -sotto

-

--_

..

-"

il Grande m~gistero di Adriano Lemmi, ad _uua ___ItLoggia __ _

:p~op~ag-anda.II_~-ai~ufatt('-.-Csedente--~)~oia;_~P:~_li~~~~q]~~~1~_ :<y.enD::erQ~9n-~~-~~-~~::
~~~::::L::-~=:=~S-~~~:~~~Z-~::~~~~~~l~;;;~~-1. ~~~~'i~'~~~G~~~~bérl~~O;~ ~ ~~ ~l·~Reg~~--;-=~è.:~:-~
----- --

-

anche gli uomini (massoni) più--influentl nel mondo economico del.
nuovo stato nato dal Risorgimento (e tra questi, in prima fila,
. b arreh"~er~" ••• )!I
· .-.

~-

---E-più-avant±-:---IICerto;-- uomini -pòliticr~c-om-e-~Csol-o-~a t:(t-olo -----

---- - ---

II -

--

--

di esempio) •••• (vengono elencati quattro nomi di parlamentari)
e molti altri (tutti appartenenti all'area laica del Parlamento
italiano, e cioè: P.L.I., P.R.I., P. d'Azione, P. della Democrazi a. dJ~J __ Lavoro
=====---.. --- -._- --- _.... ~_E.
-- -_... - S *cl-,--P .. C. I .. )-non~-avev ano· si eurament e---alc lID- ti
_._--~-"

- -----

._---~-----

more-nel -dichiarare· la lorO apparten-enza alla massoneria i tali a.-

..

..na ........... OmJ.SS1.S
~'Dopo

- ... .

"

il 1948, il clima politico (e non solo quello!) i t a ...

liano si era fatto molto pesante per coloro che appartenevano al
-------~---=----::---------~------~--

--l-'-area--culturale -del- pensiero-laico italiano •.. - SiVè:i:ilie--;-di--i'a~
to, instaurando in quell'epoca una sorta di vera e propria "persecuzione" sottile nei confronti dei laici, per molti dei quali
(

-------~-

\ -ogni possibilità di affermazione· e/o-carriera venne--i-chludersi

non solo nel settore pubblico ma persino in quello privato. Non
solo!.

Visto che (anche nei partiti laici!) persino la sola in-

-
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fsinuazione dell-' appartenenza alla MassoIleri-adi qualche mili t~---=-~~--------'---"-"~---'--

---te -- dl.
--==-----:-.. --

---------

ril i eyo ___ era~d.i
yenut a_ut il e-, s trumento-C::p~rcc
re-cYo llà-e-taid e-- - ..
---=.:.--~--------_.

tra correnti-- contrapposte;-:TàSi tuazione anp.ò progressi vame-nfe

-

._ degenerando ~ -Nello stesso Partito Repubblicano_,_
ad . esempio ,---al---_._---------_. -_ --...

_.

--'l-a-corrente-aI--sinistra alla quale era noto appartenessero nume
_r_osi_massoni ,--l' ••• "accusa"dr--appartenere alla Massoneria si__ ri--- y~i~-,.-negli--anni-~O,-uttlissrm.o strumento per emargin.are -dei tu!
_ _ h

- - --

to molti validissimi elementi.

____ _

--

-----~-----

=-~:~-.-------Epperciò, se sotto la:' Grande Maestranza dell' avvocato._Ugo.:c::·.7C:~-~::-~
-_._---------_......:.-..--~---_.

:-..:-=_-:~Laj-,-::e~durante-Ia:~-prima--:-p-arte-d.el--period6--di

Grande Maestranza'- -

dell'avvocato Ugo Lenzi, non si era aD-9gpadeterminata ~laneces--:-::=

_>~C:~~~~t:~~~i~;~uf~~~i~r~!g~'-:~;~r:=:~;ç=:::~~"~?!:
-----Grande Maestranza-di Ugo Lenzi, e ancor più successivamente _(so! .
to quella dell'ingegnere Publio Cortini, quella dell'avvocatoUm-._
berto Cipollone e quella. del prof. Giorgio Tront,__quest-~-e-sigen..,.-

------

-=--za-si--presèntò- frrfnunciab-ile e indilazionabile per la sal vaguar
dia (almeno) della riservatezza sulla appartenenza alla Massoneria di alcune persone.
Fu così che la Loggia "P" tornò a "funzionare" , anche se , fi

~

=JJ.c>___~1961.o-=pocool t-re,--di~~TattÒ-'I"l0ncc s~):'--i1]-nJ -V_a.
-- --

--

_.

m;i~_ ~~costitui~

----va-solo -un:--elenco- di nomi noti solo al (e a disposiz_~~_~e de.!)_9'r_an______ Maestrodi-vol ta in volta in carica, coadiuvato in questo dal Grrm
Segretario eletto.
Personalmente, anche se sono ~~m.p:r_e __s_tatO-CG-nt±'~J:-l~Et.sJ~_
--------

--stenza-di-una-Loggia' "riservata" di tal genere, ho dovuto io

ste~

so più volte prendere atto, in quei tempi, della necessità stori--ca e, -soprattutto, storica-politica jdella sua esistenza. .. E,.se-------sono sempre stato, e rimasto, assolutamente contrario alla così
detta "iniziazione sul filo della spada" (e cioè alla iniziazione
per opera del solo Grande Maestro in carica) di "personalità Il .. chè

-
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.
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compOrtamento·poli tico-

----~

e/o per JIJoI:'oorteI1j;c?JIl~Ilj;9.c..c.çul turale,,=di.:.~:essère,:,'de±-I1assonC
_-IIante li tteram", sono stato io stesso· a

sug~erire

ve~E!se __

che

-·i.~~~~~senti toil··pas·s·aggio ·d~_.~.~.LOggia regol~r~_~11.~~p.o·si~d.o·~
-i:- "riserVata Il di -gfovanf Fratelli, ancora poco più oltre dello
l

ini zio-de1.1a.-propria- carriera·pTofessi-b-n'-aré--e-c-on~no·fevoli dOn-n.

i

___ ..l.. ___.~. _.... ~~_.".·'h

-'~-~. --~- -~- ,-~,

---

-

. -

-

~~.~~~~;_ p~na-1-i-)so-:p-rattutto-oe-gra~lnseri tl. in qual che struttu':' e_.~iò

ra infeudata al potere democristiano;

~.;:~;-e -~it-~~i~~~-~t~ --(.~- ;~·;··i7J.·-:·~~~~0··Ch~

per_sal:vaguard.ar.... ~~~

fosse· s·tafo··neces~~~i5~-==~

- '-::1f:p()ssibiÌi~a:'::d:i:~aife-rmazto-rie ~-':P:...e'rson~fe;-·-~·:~·~:~~ .~--:-.--~. --:-~:~-::
D ' altro
canto devo riconoscere - che
non
è che non
si- mo-~~:.::=:..
- - - - - --------- -- ----- --,-

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

--

-

__

.

.

----

~-----

..n:_:.strasse ~~...:.EI?- (~"'per__:t>_endi:v~-s-i--moti:v-i)

.

==::.~~- :--:-~-":,:,~,, -~=·:--:_:'-:'~_..i:~~: ~~:....'~_c'

'.' _->-._·•.•

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

-

------

-~--

.

-.

l ~ ._n~" .,...h~tt.:.L~~}_::-:"T'~-::~
.=--- -~ -~ .._~ ~~-:,,;,,-: ~ :'.:~:~~~_:-_-~.~~ .~_~ .~~-M

_.7~: _.-~'~ :;:::-~'-....--R"'--....:.;,..::_~.. '-:.':_~~ ~:'.~..::-~~.~~ :~~ .p---.... ~

o ,• •

••

•• _

-;,. ~~.: ....... ..:>-"'' " va. \)\:7 ; . ~.~L:lo,.prl.ml.eramente
,per-~l·carattere·-troppo--_._--------_ .... __ _-----_._._. __._. ----- - ----- --" - - - - ..

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

-

----'spe-sso·- d·èb~·:fiÒre-dT- rnofti-italiani, "postulanti" (talora per
indole) di ogni genere di favori, prebende, agevolazioni, ecc ••
.. .:.11 che comportava perciò l~? necessità di tenere· "riservati " i

-nomi··di·alcuni- Masàoni-che·-glà-··av-e·sse·ro ·Cco-;:--i loro meriti) c0E.
seguito posizioni di prestigio, al fine da un lato di evitare
loro la noia di troppo frequenti (e spesso non giustificate) ri
chieste dirette di favori, e dall'altro per salvaguardare l'I__ sj;.it~uziQn~assonic a~-=da·~~una·· po-ssi bil e-·trasfònifàzione·Txlo rga.n~
--

.

-

-_

-_ ... -.-

--·-·-zazionedi-tip6-··quasrm~a·-:lOSO
•

___.

'.'

..

_-_ ......

-_. .- -

--

..

_- -

--_ . . •-.

---_..

dispensatrice di agevolazioni di

--- ---

n- -_ . _-- -" .

---varl.O genere.. .... -; Oml.SSlS •• • •• • .

..

"•••• a partire dal 1964, agli inizi cioè del suo secondo
triennio di Grande Maestranza, fu sotto il Sig. GiordaQo__QambE~
-~I'i-ni-che--il--più-·compl-eto

sov-vertiiiìento delle funzioni della L0E,

gia P2 ebbe inizio, Loggia che, almeno fino a quella data, avei

va avuto per unica sede (e, per giunta,
solo. nominale
in quanto
I
.. . . -. ..-... ----..--...-.... non teneva mai delle riunioni) l'indirizzo di Via Giustiniani

. . ••••• "
n. 5 •• • • •• oml.ssl.s
"•••• fu, poi, solo nel 1966 che il Gran Maestro Gamberini
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~

---------

~---------

---,-"xetrb-e-i-r-tTTampo di genio" reazionario_che__ forse_occorrevaalsuo __
_

_ ~-_.-=-~_""""'=-=-----O-_ ---=-----=~---==--=------"_ ... -

--a,,-oc ò=-a~se-=,=

di segno: -

==~--=-- --~--~

_

_ __

'0_

.".

____

~____________

_

___

~_

d alI a :::.:...Lo ggi
a _Gi andom en~E~c::]t()-IllagriQ}~Lgi_:RO
-- -- _. -- - _... _-_._--. - -- -- - ---- . .
-

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

::------~--

-~

--ma,_il~fascicolo personalé--d-ell' "apprendista" (Che, pur essen-

rima.--

==--=do-rIl.lsci to a farsi ammettere in Massoneria", tale sarebbe
n
~~--sto;pertutta la-vita se fosse restat6-in -qu-efla--t-oggla)j--ex-re-

pubblichi~9__ ~_~çJ~__J!g1Ji, ___ 10__ elevò_subitoal_secondo---e---al~terz.o=

---"---gr:àd6, ~ lo ~ passò nel-L~LLoggiaJ'2,--E.ffidandOg1-i-I-'-o-rganizz-aztonè---_
di :un ben più operativo "raggruppamento Gelli/P2" , una s?r~~____ _
-- -cioè di nuova "sezione" (o "celI ula ") della stessa Loggia P2, ------ncc-le
~- tiilllionic:,delqual
c---raggruppamento ~-~ si=-svoTsero~=da':--=queIl~t=e:po~
_~~~
---~

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

-

-

ca, e sotto la Grande r1aestranza di Gamberini, nello studio, a
----- "."-_.. _ - ~-=-.:.:..:.....::.~-_._-

~Piazza-diSpagna,-c:dell 'allOra GrruideMa-e-s-t~()_ Aggiup.:tQ_.g~o~q~tj)_~_ .~c
------_._"---

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

---

:;:~~_~~~~~~::~~.:~~~7-~=--~'~~~~-_~.~~~~~~~~~~:~~;~~'~:-;-2:-2;~~'~'7~~~~~::~-~-~- _":;~~-C:':'''~~~~~:~~-:;~~~::_.
--~"-Sotto la successiva-Grande Maestranza délprof. Lino Sal-

vini, la Loggia P2, sempre sotto la guida di Licio Gelli, trasferì la sua sede prima in Via Cosenza e poi in Via 'Condotti •• ~--::
--------omiBsis--• .-.- ..-•.--"'---'- - ----- -- ---- ----------- --- ------------- ~
"Dopo la caduta del fascismo, a lungo (e a buon diritto)
la stragrande maggioranza dei Massoni italiani ritennero chela
loro Istituzione, per le sue stesse premesse ideologiche e per
la testimoni ffi!:~~~~JOl'j.~::l,c:_dell.e molte persecuzioni-subite ,-fosse=----un'isola-di onestà del tutto indenne ~da si1Ililrperic-òlr~e---a.asrmili collusioni sospette.
-- -----Wegli-arini -'Eio quasi nessuno in Massoneria sapeva non solo
chi fosse stato e chi fosse Licio Gelli e tanto meno che l 'aLlo::::r:a:-Gr-an-Maestro--GLordanO--Gamberini gli--avesse-aff±dato--un--~simi::.
le potere, sempre più crescente e determinante per la storia suc
cessi va dell a Massoneria italiana. ••.•• omissis ••••• "
----l'Fu solo Con l'avvento del Gr~n Maestro Sal vini, sempre piut

tosto incline (forse per carattere) a svolgere il ruolo di "show
-man" dell a Massoneria i tali ana, che, sia pure gradualmente, tan

-
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-

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

-~

te real tà~ - :P06o-~IlOte- - delback-groundpoliticoe parapoli ti...; co d.E3ll a_f!_~~~oner:Lait,é:tlianadi~~_~11_~_~~-cominciarono--:~~i:~Dl-r:e_:-aI
~-

___la 1 uce -;uefurono pubblicamente denunciate (sia pure ,-- fino-al- _u
-

•

___

_

.

"

.~ _ _ _

..

.. _. ________

0

- ~- 1976 , limitatamente al solo ambito massonico) -sia. da).sottescrit__
te (ad esempio alla riunione del Consiglio dell'Ordine massonico
_ _deL29-no'Vembre-19-70)-,sia~dall'àvif~-ErmenegIldo Benedett~ '- al~=-_
==-=--"--,---,--1_'-,-,,ep-o:ca-Grande---0ratore--;.;;;-nel1.a

tenu:ta-~àT-Gran

Loggia del marzo - - -

1 972, sia dal Gran_ Maestro Onorario prof. Accornero in
~

una"let:.;.~::

tera apertar! del 1973 indirizzata al Gran Maestro Salvini ,si._l!_~_'

~--C-_si~~queste=stBsse:=-p-érSone=-comecla

al tri-

nii;;6;i:-i~-:-;~a~fat:e--c;;~

stanze •••••• omissis ••••• ".
--.----.-::::--- ..- ----.--:.-"_._---

~'.

--

-~..

••

•

~_Le--dl_chl-arazl.Om-- -4e.1,~Sl

•

•

-x-'1--"'----'-"-.-~.---.,-.--~-~.- ~--::-~---:---:- ~ -: .:--v c,v-:rJ:e_-,e:B"'G-.qr.A~ --~...-~

.n'l ~,......,11"'J,.,-;--.:-;-.:::~-:-~ :"~i-~-,,"

~"?~i~~I~~i~i~ai'i~;h::q:U~~tò·~;t~tènd.i~Ii-é--;~~;' ;~~:p~si'~i;n~';~i-~--~~iÌY-~~~c;-~-----~-----~-~

-----st-esso Siniscalchi per lunghi anni in seno alla r1assoneria, vanno coordinate con la deposizione resa il 10 aprile 1981 al Giudi
ce Istruttore di r1ilano da Ennio Battelli,
~

--

~

all'ep()~~_G::r:anMae~__ -~-~

- --

---stro--derGrande Oriente d'Italia.
Narra il Battelli:
"La cosiddetta Loggia Propaganda 2 di cui si parla non è al
tro che la deviazione della Loggia Propaganda 2 regolarg,_.,--iscrit=

~ta-cc-a:=-pìedìTìsFa~al-Grar.l'~e-~-6~~i-~~te--d~itali~~-e;~~o~t;;:"~~el~

List-=----

Of Massonic Lodges, che è il testo internazionale sulle ~ logge

mas----~

--~~soIll.che regolari.

Per quanto mi risulta questa degenerazione cominciò nel i975,
anzi nel 1 ~Q5~__Anzi,,-mi--co-I'reggo c~qu~sta-~degeìierazrone ~~cominciò-~--

----rlel-'1'974 qu~do

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

la P2 chiese di sospendere i lavori a causa della

campagna stampa che la coinvolgeva.

In accoglimento a questa do-

manda il Gran Maestro dell 'epoca, iLino Salvini, mise in atto
- -

un-~'--

---

provvedimento eccezionale non previsto dalle nostre costituzioni
~----che-

sospendeva a tempo indetenninato la Loggia P2.
Da questo momento il Grande Oriente d'Italia si trovò con

-
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---

_ _ÙÌla~Logg~_Lcs-o-spesa;cioè esente_da::-=:lavòrr;-aa-=fSpezionì,da

,-,-~v-,--l.=·si t_e__regolamentari-,---~'=--I!~:tl-r-imllossilif:[i t;aodi- controllare· qualunque cosa potesse sorgere sotto l'etichetta "P2".
Gel~-

--Le cose si-svolsero esattamente_così: - nel--1974 Licio
li che era Maestro venerabile della Loggia P2 mandò

una_l~:tt_e=-__

_.
----- -_....---'----=-=ra~-all' alloraUrmMaestroLino Sal vini· chiedendo _la- -SQs_pen9j_o~:-:-::
~

_~-_rtedei

.~

-lavorl. per via della campagna di stampa esistente contro

_____ la-:LoggiB:._~.s_tessa,e.Lino
Salvini emise undecret6in questo seE.
-

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

...

-

--····so.
- ---- _._--"- -- -----------~~--~n1oméCnt~~c=deri~-:=~~o=spe~siOiie-la- L·()gg:Ci P2 era ufficialmen-~

--

_.--~-_ ..

._~--""

--te- compost.a_d.a!+8-personeche si ~iuni vanoregolarmentesecondo~=~

~~~~~~~-"ef~;!§~e~~~_ ~p~:_q:"~_~7c~-::;:~~';~~;~v w~~,,~~~~.~~.~;=
~_-:::~~--\julllanqU~.L-no.:ta-ar-GrandeuOrien~_~<::--Comunque-gia
---- -------_._-- ---- --

allora--era

~~--

noto che in realtà queste 48 persone erano solo una piccola p a!, , '
te scoperta della Loggia P2 vera e propria, che in realtà non __
aveva affatto le caratteristiche di una

ve~.§.__~qggia,-ma

_era-Ull----

~~=-=~=-=-~~=~---------

grappo di persone eterogeneo che facevano capo al Gelli (oi'orse anche al Salvini): si trattava di un gruppo di persone che
andava ben al di là numericamente e qualitativamente delle 48
persone che Gelli aveva portato al Grande Oriente.

In al tri ter

~j nis-i--profi-lava--già-un tUfiit-à_n-p~r-amas-s~-~2-;=che tHPur. sotto-la--··-~
-ettcliett-a--'TP-ropaganda 2", era in realtà sconosciuta
al Gr~cl.e ___
.
--- .--------------Ori ente .. ----- - ---- - ----- ---

-".-

Su questa supposta realtà si imperniava la campagna
l'a a seguito della quale fu

dist~

----_.---

cl}.:ies_:ta_d~Gell-i-ed--e-t-tenut-a--:tg SO~

-=----~----~=====.-

._--------~

-spens-±-one--deID,CLOggTa Propaganda 2.

Tuttavia deve essereben-----·-

chiaro che il decreto di sospensione del 1974 riguardava ovvia. ---mente-ed esclus{vamente (e non potyva essere altrimenti) la Lo,g
- gia Propaganda 2 che figurava ufficialmente al Grande Oriente,
e cioè sospendeva soltanto i lavori massonici di quelle 48 persone di cui ho parlato, mentre evidentemente non poteva riguar- .

-
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.' _____."..JQ-9-- ------~-~=~~-~~~.~~~=~-~~:,: ::--==::~.:=c~"=.=é.c,=,==:~·
~-

--

-=-"::-::::::--

-=--.----:::.--..:--""-:::-----"" -~-

-

----~----

- ~ dare
---era

un-com~le-s-so---CO-Il1P1_~_Larn_e_n~:ly.~l:'so=che~già=per-~sua=n~ t

f~ori d~1l~7~-~~~~idel--GrandeOriente

~. ____=~_-_._._.

ux'_a:

d'Italia.

Intendo precisare che fin dal primo momento in cui Gelli~-

_______ ricevette-l l incarico ,non ricordo se da Gamberini o da Salvini ,
ma più p_r.2.l>ap-ilment-e.-da--Salvini-,-·di:=-oI'gani zzare-ra.-propaganda 2,'---~~::_e·H·ci(iè.
- .. ----- .

i .fratelli aJ l 'o:t'scc.lri-o--de·l--Grande-Ma.estro, fin da que-

.

~

·~--:-stO

primo momento Gelli ha fatto della P2 ,o .' quanto. meno,cha cerc.c.c.:

~-=:~~~c-~~~~~~t~fare-7Cd~ii~~ J?-2~~-~·t~ent~;ersonaJ.e

di potere.

Que~cc

- .. u-sto-=poct.ere=è=stat2.:=senza·-dU,15bi:6C".c~accre-sclUto:I~ usegUi to- alla-so~
--------,
---

.. '

spensione decretata da Sal vini, perchè ha tolto al.
-

,~-~·~"':-~~~te~.qualsiasi-_:po-s-sibilrtà

-

------

- -- -

Grand~_O:r::ien .~.

--------------::-=--.------=--_ .. -

-

---

·dI__ "~QlltrQ1ID.,_.Slllla-J'2",.d ~M l'\.~' '·~~~~:;_7:.~:

2-~;;:=:~~~~;"=-'~-~--=--~~~~~~ '~-=:--~--~~-=-.- ---~~~- . ~: .-~~~ -' :.. :~ :...-----.. -.- -~-~~ :-.. , ~-.. : -----~~-~~-:-:~.~--~-:: ~~.- .... --:~~-~ ~:~ .. -~~~'-~~

·. . . .--~~'~·,~iè:t u..LI'lgeva._l.a::.più ... grande--autonomia-,~
_=~:~-~~anto-n~n' gli=~-;~~a~~i~ bi-~-O' '-1 uso-d~i-tit';li ;--dei di ri tti-.-

~,;..-'.8.;:t :.ArI~?~:,:" .•:':.~--:~::=:~~":".

..

I

che gli spettavano.

Questa situazione di potere personale è

continuata a sussistere anche nel corso della mia gestione pro-'
.

__

.--~--.

--~--

_,_. prio_perchè-si-protraeva:-la---situaziolie--Cii-s-o-spensione della Log,
gia.
Per quanto ne so la situazione della P2 è rimasta invariata nel tempo fino dalla sospensione del 1974: Gelli ha continua
to a valersi del~esueprerogati ve~ __4.~i--suoi-dixitti,-:-anzi~ad--=, - ..

~aous-~rn~_·,=~~-~2~1iè- . a~~se~t~-.d~J.~-;-~ospensione'avevaperso-gii-Uili
e gli altri; si dice che sia intervenuto nella·

contesaeletto~____ _

-

rala finanziando 'la campagna di Gamberini e così via.
lo ritenevo e ritengo tuttora che l'unico modo per far ces'
__s_are..-9..uest~-St.at.o--d:-~se~:çrs;S-é--quelN-dl--revocare·-la-so-spensio- - _..

ne della P2; infatti 9.ttraverso un simileprovvedim:entO'la:P2sa-rebbe diventata una Loggia regolare sottoposta alle regole ed ai
controlli ufficiali del Grande .Oriente. Ciò potrebbe consentire
anche, a mio parere, il rientro o più precisruIlenteil-recupero ..
di persone òhe sono convinte in buona fede di essere affiliate

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

454-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

---_.-

~e.l1a-

--~-----

=---=======:::::-~~-

-"-

massoneria,ma -che - in-realtà partecipavano- -semplfcemente

----al-grul'po-di--Gelli--e---q1.lTndi--liCin-fa-6-evano parte del Grande Orie,!!. --te d'Italia, non avendo nessuna regolarità

p~

legittimità.

Fin dal 1978 tentai tutti i mezzi per arrivare al recupero e ad un accomodamento
ponendo
nello stesso
tempo
------_.-----_.
__._------- --------~-----

-----~.

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

.:t_1,'.~

...

_ condi--__

-----:--zioDI~ che come prescritto dalla
regolamentazione inte~:nazion&.:=
----_.----- - - - - - - - - - - - - - - -

-

le fosse riaffermata la supremazia del Grande Oriente ricono______ sc~ndo al Gran Maestro _e___ ~~~? _a_~tl~: A) il diritto ._del1~iDlzia.-~c:'
-_

zione; B) il _ rilascio d:i. __ attestatL-di-=_avyenuta=ini-ziazione-~C--rc---=-:-c

~- ·-=-~l~ii~~~=;;~~-:~~-d=i'=~~;:~;;zi~~~~~-t~~--;;~~~;eri~~~-m~~~~-·es·~-er:-·-- -~~
-,_~-no.-

. Tali condizioni presupponevano e avrebbero portato

~:._~;:?~.~;; ~::~=-~-:-~:::-;:-:-

come---~

-o

. - ....... _.....::--'.J"--_':'_.i'--~~---. _ _

C;P9

-~'-

~~~~_d. ~~~·.l~-~~±f~-~~~;:~~I~~~;_o~:~=~~~:~_~~ ~-==~~:~

--=-=-perfettaortodossia e ,sOprattutto, la fine di ogni confusione-tra massoneria e movimenti o centri di opinioni scuri o segreti.

••

• • • ••

OIIllSS1S

•••••

1t

"Secondo i regol ament:L ciascuna

loggiaha_unpatrimonio--~

autonomo e versa al Grande Oriente un contributo per ciascuno
affiliato, che se non ricordo male è di 28 mila l'anno.

LaP2

ufficiosa di Gelli ha sempre versato il contributo dei 48 fratelli a piedilista, versando contributi straordinari come tut---- -te ·le,cBit-r~-C-i~gg~--i-;--;i~~~~~~~~;;i~~-;-ar~ico~~i (ricordo- qual--~_."-~ ---~----------- --~.---

- --_.. _-

-

-

-

---

che esempio, il contributo versato a favore dei

terremotati-e-~~~~

quello versato per l'acquisto di Villa Medici del Vascello): In------·
,
ciò si comportò come tutte le altre logge del Grande Oriente.

-

_---Su1la....hase-del-le--notizie-d±--·st~a:-,--che--in---con-t~nllltà--ri.fe----------------------~~--- ---._~

_...

_----~-.--

____ rivan~--~~-~-g-li affiliati alla P2 erano nell'ordine di qualche---migliaio, io potevo ritenere che il piedilista depositato da Gel--li al Grande Oriente non fosse veritiero.

Ne a.vevo però anche ------

la certezza conoscendo personalmente una decina di persone affiliate alla P2 che tuttavia non comparivano nel piedilista uffi-

-
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- 111 . - - - - - - - --------- ------- -_.--_._-------

~_ ci al e

__ -=-=-~-------------~::----

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

==:=Delle persone--che-c-si'"àvvicI:nano:a.Ilacmassone:rit:3-.~~~.9_t1lle-si--
allontanano immediatamente, o comunque ent.ro breve tempo perchè,
pr_opr~~iIl

re_lazione alla demonizzazio_ che la stampa fa della-------

massoneria e della P2 in particolare, ritengono che la massone- -------_._-_.-

:-:-:-_rrS-sIaui18:-po-t-ente- o;-g-anizzazione partecipando alla _ qualesr-------~---_._-~--_._---

_. ---_.----

possano ottenere considerevoli vanta_ggi sia di carriera che di
_altro genere~ __ -_~~esta~-o~v~~~~~::~--~- _~~_ p_~t~__ gi1J.~~_if~~at~---anché~-=-~
.-._." ..

-

-'-"

massoneri~j_lJ._.alcuni--Stathe_s:ter-=i--sBgnatacc

dalla struttura della

-.~-=====--======--=-=~-==--=-----=--====--'---==="'=::"-==----=----==----=-~=:---~-~:-~~--'------ ---

-~mente-gli

-

.

-

cc

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

Stati Uniti d'America e l'Inghilterra, Paesi in cui la -

_._ massoneria è un potere.
.'-~

-'-'---'--'---~~~-~~-~~--.~-

Queste persone che si

a~ricinano =alla--~:=

-'

--constatare-come -in -effetti-la massoner:La- italiana non sia quantosi rappresentavano, ritengono che ciò sia individiabile in una
struttura pàrticolare della masson8ria nascosta agli occhi dei
più e che-individuano nella P2.

In sostanza quindi l 'opera di- -

demonizzazione nei confronti della P2 non

fa altro che favorire

la stessa spingendo varie persone a chiedere di esservi

affilia~

Questa è generalmente la molla che spinge ad aderire alla

te.

P2 di Licio Gelli. Talvolta succede tuttavia che qualcuno ade--- ----~=rrs-c-ear:Cap2-p-er
-~coop-t~z-i~;-;--~~i
'-;~~~pio di- al tri-- chep;;~-h~~-=
-_.---_
--_._---

_.-

.. -

---

-----"

-

-

-"

-

-----

-

.

-

no aderito in buona fede, e non per i motivi di _vantaggioperso-_.
---

naIe di cui ho parlato prima.

~

o

•
•
n-.••• omlSSlS
•••••

Occorrerebbe ora fare espliciti e singoli riferimenti alle
=-d-i-c-h~~g~JQIl.i

!'_eJ:fe)---e-=-rn:=à""lcuiiI--:-casi alla-documentazioneesibit-a--;

dalle centinaia di testi escussi nel corso della formaTe istru=zione, in quanto risultati iscritti alle liste sequestrate.
Ad esse riportandosi, il req~irente perviene alla conclusio
ne che dagli atti assunti si possono estraFre quatt;ro ca.tegorie._
Ad una appartengono coloro che hanno ammesso di essersi i-

-
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------~--

==--=Éfcrfttf~a:1-1-a-P2-i-lGeiliana fI-,- ri teneIido---ni-ouoria--rede_di Jmtrar~=

--a-far-:-parte di una- nomale-roggia massonica.
Ad altra categoria sono da includere'coloro che hanno am-- ----

-~

--messo -dio-appartenere aJtOl loggia massonica ,indicandone- la denominazione L_eli v~J:'$a__dalla-E2.
,--

..

--~.~.--

--- -

--~~~;-

~_ --------~=~~-Ad-un.a- ter_~~~_~ono_~~sc_;i ;;ib j-]- L~~lOI'O_ch 9,-1)ur-es s endo---:--eIl~~-=-~~
trati in epoca remota a far parte della loggia massonica P2, pri ---~-

_~~:_ina_ ché's-f-ver-ificasse 1. adeg~ner;~:i."~~;-;~l;t-~ 'd.~-'-G~={~i~:=o-::i;~;7~:- :=- -y:ano::=di:-:=:-:'~13~~re-c:-stati-=-~tI'.ascritti-nelle1ist-&=sequ~-?~rate. ~ __ --=-=-~:::=.:::~

-------- - lll'ulima categoria appartengono, infi~e, coio-r-~ ehe ha.nno'-_-~----_.- --.:.-.._-_ . =--=-=:--=--=:.=--=~-::====----====:-:==-

-----negato di-essersi mai- is-c-ri!_~~_~~e~f~~;{~~~-=~~f~tI].2__-~_ qua,J~~~..§.iuc.~~~_:.
_.-~----_ _ _
o
_
_ - - - - . : - _ _ _ _ _ -~---"'"=:----_

-

_ _ _ •. _____

-_"_E--.-:--.

-

_

-

.• - .....

~--

..".............-,,-- _.-

~---

.... _---

--------A carico-di nessuno degli appartenenti -delle--c-a-tegorie--sud - -

dette sono emersi fatti idonei a sconfessare le loro asserzioni, .
nè tanto ~ fatti penalmente rilevanti.
C'è solo da aggiungere/per gli appartenenti alla prima

del~

le suddette classificazioni/che le loro asserzioni di buona fede,
pur prescindendo dal ricorso agli indici di identificazione offerti dalla nuova elaborazione legislativa, trovano conforto in
numerosi ~1~~rn~Ilt;i___sintomatici,-~che-d()V'~yano~~J.ogicamente;c-portarli=-'
----ad escludere di entrare -a-fa.r parte-dìilii.à--c(SIfEfortèria-,~afdi iuo
._-_~:_":J:'ic_dei

principi massoni ci.

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

---=-=--==-=-----=-==--=--=-::.::-.-:.=-====

Va l:nfatti-rilevato: la loggia disponeva di documenti di, ade
sione (tessere) nominative firmate dai "Grandi Maestri" della mas
=soneI'~a_u:rrrcia1e-;--le

domande di-

adesione-eranoint-estate-~-alla

"R.L.Propaganda -Due - All'Or. di Roma"; parte deITa-c-6rrispOriae-il--za spedita dal Gelli nel 1978 portava l'intestazione: "Massoneria
Italiana. Grande Oriente d'Italia/ R.L. Propaganda 2"; alle iniziazioni era presente un Maestro; la P2 figuravaognianno--negli----annuali (in pubblica vendita) italiani ed internazionali del Gran

-
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-sta dell' autori tà--g±Ud±ZIarì-a-~-di--Bologna, che indagava sulla
_.'- s~trage dell'Italicus, fu' esibito l'intero elenco dei soci dal
òt-tobre~1976=-")-

____Ge11-:L-s--dal-"Gran Maestro" Battelli, in--epoca (7
in-cUi - come accertato

anch~dal_C_omitato_amministrativo-d---'--in-_.~. ___ • _ _ r_· -_..•..

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

-'---d~ Grànd-è' Oriente;~li aspiranti si faceva prestare lo stesso
... _-

;.:~-

giuramento 'di-quello
'richiesto'perle
altre logge
------_.- _.. ---..
._- --"
-.. -.. "
=-:c:-

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

massoniche-.::--:--:~

Al~ig:'l,;lardo ~_~.. r.ilc9Yccat\L-:cne=:D.el1--Luna=-e=-ne
11=-'-:altra=:r()rIIfura::::-=s-i~~
_.
---- -.-

--~-.~

-

.

-.

---

--

----giurava "di- non palesare i segreti della iniziazione muratoria.", _
_. -

\- -

• -- -----

_. .---

---- -- ,-"

-

~

_~

~.

-.

-'

~

~

~:...... ..:.~j~l,--(~17-::-;~.~:l-r:r.n~.-~~~~~~=:._'J
..;-""
- ~-,..

- -- -.

- - -','. --

-'._-

~-

---- - ~ '.~-.=~~-;"- "."

----=-----.;-. :"_._-- ,o::. :.-_~~:_-.--:-~_-=--------~==.::..~~:::~--:

se·.. non- fossero-vallde
'le esposte . conslderazlom.
__ln_pun- ___ _
_
_ ____. . ____ _ __...::--- __. . . .-_ ;-_--.-.. --o-::"----.....
._...

:=:::::~per-::cUl'

__ . ' -

~-----,-_.

-------_..

--._-

':~. ~-:-::.:--=-~-::~~.

" , . n..

~.

----- -

-

.--

._--- _ _o

_~-

-=----~-oe-'_:_.-

~.~":'-:;:-_

~.- ~J

-

,

__

::':... ~.'-"-._ :;::,·"~;~:;:~LJ;;~-~~;-~~=-:=::

•____ _

---Èretore--di--Roma-eda-al tri Pretori-,-non- 'si comprende percÌiè;--in.virtù dell'elemento della segretezza incluso nell'art. 212 ricl?i:am?-_~~_

testo unico, L'indagine penale non è stata estesa a tut-~
_.

-

ti gli appartenenti alla massoneria, ricalcando le orme liberti'
c~della soppressa dittatura.

A ciascuno degli aspiranti veniva consegna.to un estratto
della "Costituzione fI della massoneri a, in cui
.la istituzione
si ispira
.. .

~~.

arato che

al_p_~incJpio.-d-emQcratico-nel1Lo:r:4:1ne==----,.~
-._~---- _..~
- -~:":_~'-'--""---'--'- --- . ----_.

-~~~-=:=-=-=-::":: ~--_ =-~=---=--:.----.-..:::--

__ politico.e- sociale, nonchèal trinomio libertà-uguaglianza:"fra::--tellanza._~

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

=,

~-~---'-----Nonp1.lòCJ.uii1di

dirsi che gli appartenenti a questt:'. catego-

ria abbiano avuto la coscienza e la volontà di agire
na~quel __che_piQ

~mche

solo

conta-( uno dei testi

___ sersi iscritto alla P2 ha pronunciato la seguente colori ta fr8.='
__ S.EL:__ ---'~Col._passare

del tempo mi acc6rsi che in effetti la mia mi-

lizia massonica si riconduceva nel nulla assoluto!!)} quel

ch~

più

conta, dicevamo,non è agli atti prova di alcuna attività - masso-

-
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- 114 -

--~

-- ----

--~

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

nica e nOJl~-ell-8-loggi&-a--neppure-di---Semplici-riuni-oni-,-al------ punto_che diversi -associati revocarono -la loro---ade_sio.ne..::pro.;;;-----==-pri<T"'-in-'-ragi o ne- di_~ a)-_~_:_él}JJtudine~con t rari aall-a--regol à-m'-iiS"so--':--=~
-nica e conforme piuttosto all' tdea di una :'consociazione" ovv~
-r6 -di "una lista di casi di coscienza Il massonica,_ vale __ a..dire ______
una lista di persone le quali, animate da spirito massonicotui
----------------~~---~~-

------

---tavia non si riunivano per l'esercizio delle rituali prat~l?~e~~--=-~
- ------ - =---=---=------

7).

-- di loggia (cfr. Relazionecit. p.
----~---.:..-----In<_tale

contesto, la reciproca non conoscenza tra-i soci

assume un sigr.d.ficato
===============--

del tutto
part~g_Q~~~~_~_1.@g:l--cj,éll-cQstJ~
-~=-- "----=_::_=------'--

----=--:=:------=:_-=- -=:- =..:--=-:---=-=-:=-=-'-=::

- tuire una riprova della segretezza del gruppo, dimostra che es--::c--,

so,_in_ quanto tale ,esisteva _solo nelle schedature o --neiproget-;~~=;
-

~:~::?~r:~-~.~:;~_~~-_~~~~:~~~~~;~c=~~:_:~;;=;·:-:~~:~;:;~_~-:::;;:~LL~!:;.~~~-==~~~_ -~~~~~~~~_~~-_:-~~~~
_-_~.!olo_~~~=-p~I'=:fJni ~lleci ti o__ non ___ tra __ sOggetti~che non-erano---

in grado di comunicare tra loro e neppure si erano mai conosciu
ti nella maggior parte dei casi.
-------

--

-Ciò posto, deve chiarirsi che ai fini dell'indagine penale
appaiono perfettamente indifferenti le complesse ed alterne vicende che hanno scandito la storia della "Loggia P2" nel periodo recente.
I rapporti di Gelli con la c.d. Massoneria ufficiale, la

___ _

tà delle iniziazioni, gli obblighi di speciale riservatezza ri-

=-=-cl1J~stiCagl1. Cadepti ,0 le

TI

aifiliazi~ni all'orecchio e sulla punta __ _

della spada", le fldemolizioni Il, le sospensioni e la collocazione
"in sonno" L.:J..JLJlJ29.!3_t?si/?__d_enunci a t e--nella--"tavole--di-accusa-'-'-,so--no fatti e circostanze che,
se interessano
le costituzioni
masso
_
----__ _ _-_
_.-

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

._-_._._-

----- -"------

~-

.." - - - -

_ ..

.

..

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

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

niche, non possono certo interessare il magistero punitivo.L~o.!: _
dinamento statale, ln un orizzont~ costi tuziona:I._~ ispir~t~__ BJ.la __
tutela dei diritti di libertà, deve restare indifferente a tutti
-quei fenomeniche,- esaurendosi in ambiti di liceità, espr:imc)no

-
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_____ ~_

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

______-==S-e-==truitoC-vale--pe-r

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

coloro che, estranei alle condotte-del--

Gelli, sono risultati in base a seria

o per 10-

docl~entazione

diventa-a.n~-

ro_stessaammissione-iscritti alla P2,ildiscorso

cora più drastico verso
_gli _app~~~-~nential1~-B..l.tRe--tr-e---catego----_._--------~-----_._----- ,

..

"'-'

.•

~~""_'T'

__

._.~_"'~~

____

.~~~

---rie -su_a:d~st'in t'e; , - in quanto ,ripetesi_1 ___ gg):l__-_S9!JO_em-e-rB-Lelemen.......-=o
- ..

--

-

-

--

-

_.-

- - - _ . - . _ ..

:

-~+--

-

"-- .. -

-

-ti per confutare le loro asserzioni.

-

--

..
~~

--------------Si deve, -anzi; ri_levareche-lo stesso Comi tato amministra
-~----

--- --

--

-

-

---

ti vo - di
in~hiestcc?-:L,.P1.l.r:::cnella-"scarsità--degli,:elementi-c:c-a.vutt~=a-~_·
.=--:
_.
-----_.---_._-_.-----_._---------'--

_.

_______

•

_ _ _ ._

---

- - - - - - - . - - - - - - ••

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

- _ •• - ' -

disposizione e pur neila-b;-~~i tà del' tempo:ll:lm concesso ,-ha-:
_-c_rimarcato che

u

non mancarbhoCe--ciò-fi.sul ta-_-da~~lch..~~t~_~~im6-~~
-_-.-~ ._----~-----

.=-.------.- ~----=-.-.~-

--:::-:;:;::~~~D~J_;·~~ ~.;-.~~~-=-;;;~~~ 6~-~~~r.-~ -"',
-

,"--..

-

--

--

,

~_- ~::--::=--=~=-.=,-~:~~~:2...:::-~.L-; .~---

-----

____ logge ;__ eu_sono statiipotizzatial tri-casi di duplice affilia:=--zione (ma anche a questo proposito non è dato sapere qururto
sia di vero negli elenchi de).__Gelli,: neL quali figurane
_ _ _ - _ _ ·_~O

n~

____

-=---'__ '--._.~ ___ ., -

----

-------

•

peI'SO,,~----

che si sono dichiarate-appartenenti---adaltre logge) H;, __ E più.

avanti: flln sede di rilevazione dei dati concernenti la
della formazione anzidetta mette conto porre in rilievo
, , , d'~ essa al'palono
"
' a l l ' anno 19'7"'"
rlsa l~re
(I ~

~mz~

:.

elenchi degli appartenenti come quello di
--- - - -- ~ - ----_._-------=-==-:-=-.~==-=.:--==--=-._-~.=-~~-=~-~---=~~---~-:. . _.- --.~r~vid-ente-mente-nellaloe;giaricosti tui ta) ~
ta per? che il Gelli era in possesso degli elenchi d.ella P2

an~

teriori alla demolizione del 1974 (ne hanno parlato i te1:3t:i
berini e Siniscalchi) e (come si è già accenn;:-rco) non
1

stalrH4:-r~-se-~~~

ta

gg:anta-par:t:e=;-::-:coILquaIi<-fÒ--

~g.!'() __ 2onsapevolezza,

persone che in essi erano

G

S("

no state travasate negli elenchi della P2 eU
.. na" •
Ed infine rileva ancora la citata Commissione:

corre,

---- -stilI fa.1tro versante, -tener presente che, come è stato da qualche

-
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1? arter a.ppresentato ,.-neglLelenchi-di-~Gelli--si-HriscontranCt-V~-

~e-B.nomali~-ch~noIl--'-cons~~-to~~:-'-di=-attribu±re-ad~~f;Si~on.=::s~

curezza, il carattere di puntuale elenco di. coloro~he _ a!e~~o_~,,-"effettivamente aderito alla P2, da lui fop.9-_aj;~_~ alimentano 9!!che il dubbio di manipolazioni.

Ad esempio, la numerazione del
- --

- - --- - -

:t~=J;~e~:rseI'e=nbrr-:-:parte-da~zerO ;--in -essa- esistono alcuni salti ;----~

-n:e!r' elenco figurano no-mr=-crf persone decedute anteriormenteaJ.----~
-=-__

)92Z;_E_~~~~:..~tmleri __di tesserarisul tano--a.ttribui ti -due -volte-~--------

--C a-persone-dfvers eJ~ ,,--- ----- --------------

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

-------- -----Ed--inrine si ribadisce ancora: "E' vero che il numero ri----sul tante dai sequestrati elenchi
------.-- GelI i- anicc-è da.. accogliere
. . ... __
_- coL~~~~-~
- benef-ici-O--4.i-.i n-v-p.ni;.,q-+,~--: .!:>-n,..ho-_....,..,.~-~_ ~~:_....:_~- ~= ... ~---=.-o-.---..-_-~- __~~_~c
---~----~-~~-----=._-,,::,._---------'._----------.-

----_._~--

;'=s~~ri!it~=h;n"-;;~p~i;i~n;,~~s;;;~7;iec:~~.~.··~t;~·c~~~~~:~~i:i;~~· .:c•·
e perchè non mancano sospetti di manipolazioni".
Da parte del requirente parlare di "sospetti" è il meno
--_.- ---~~ctiè~-sr-pOssaodlr-e-:-------- -~-------~---

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

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

.~~~~~

Dopo quanto si è dimostrato circa la. versatili tà del Gelli
a falsificare carte e documenti tra i più disparati, credere al
la veridicità delle liste degli iscritti, si tradurrebbe in un
atto di fede, se non anche in una condotta di mal_afed~, entraJl!=_
=-~ bi=-e-stra:tlei--' ai. cprrnclpJ.:- u frus-t7rà probat1.rr' guad pròbatunt n:o~ J:'~-=___~
---_.~--------~--

----

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

-

levat ".
-----=-==-::-::,=-::-.::------

----_ .. _.

-_.---. ...

.

-

_.- --- -

- --.

-:"----

-

_____ Per quanto precedeva resa, con separato decreto, pronun----cia di cui all'art. 74 C.P.P •.
è da diri:!J r~l_atiyamente__ a __quei---comportament+r±-i-_
-rIIlalIzzati-aifa-reaIlzzazio-ne--di--iiie~it-i i~teressi ,-che appaio

Diversamente
----_____________

.. ________________

, __ o_o.

______

-

________________ ' __ ".0_'_'-

_______ ._ .•

_

__

_

_

___________________________ -:: _ _ _ _ _ _ _

no legati alla storia della loggia massonica in maniera meramente strumentale.
I

Quì - e l'anticipazione è perfettamente compatibile con la
esigenza di riservatezza del prosieguoistruttorio:':'è deltutto----
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- 117 -

-- gic c'del ~ifGE9.Ìla:e-"OOr:terÌte--dCC'Itall.ar;-siano ~stati usati a pretesto ~ ~
schermo di -iniziative _che ben poco avevano di massonico_ e che=-~--~..:
-- ; __ :r~spondevano, invece, ~ a personali quanto spregiudicati disegni-di ricchezza e di potere.
--------~--~~~------------------

~-E' "-suuquesti--comportam:~n~i_~u_ dUnq~e;' che' v~j~.ira~9·-r'--appro=--·-i

fondimento della indagine, con il rigore e l'impegno che l'ecc~

\
~·~-=-:::-·ziona1e
portata e -dimensione
del caso_._-_.
·rfchieclop.g_~=~------ ._.... _-----_ ..--_._-..
_ .... _---_ ... _------ ..__....
--- --_.
.... _.. _. __ . --._.. __ .. -_ ..
._----:---

'.

--:~:

_------~

.. ..

_~_

_--~

----~

---~~-

~

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

--toria per la quale il Giudice Istruttore ha richiesto la requisi---:-'toria del P.M., senZa trattare la posizione di coloro, che iscri t
--

--e-raIla---- P2" avevan-6- ricevuto dal Gelli l'incarico
_~Capi~Gruppo" ,- ad- ognuno di essi
._~

- ' - - • __ •

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

__ o _ •• _ _ _ _ _ _ ~- - _ _ _ -

_____

----

di fungere da _

tl

~ asse_@~~cl0_J:l~~~()mp-tto~_-QJ_~Il1anJ;-en~e-

~- ----~ ---~.,

~

::--:r~iLcollegamentoc-con-unaaliquotandi-~-aderentÌ,u-principalment-e-~-~-_---:-

allo scopo di inviarli a versare le quote annuali.
-=_=~-_:~-: Sulla scorta di elementi indizianti emergenti ne Il a-- prima---fa.::~e-~ellecc-cindagini':délTac-:-lstruiiolle-Sòmmar:La~:::c-c:Gi=un-rrfol11.e:iito-lil-cui

-essendo, dispersa in varie istruttorie presso di yerse aut?I'i_t~__g~~~
-

-~-~

....

diziarie la documentazio,....ne
sequest:raj:;~_~- _._-,.- ---:----- _._------- -- _.. __ .----.".--.".- -- -....... -------,...-

-

Castigli.on::==-_"Eib.o~~_hi.-_:-_~_.

__ . __:. .._~ "____

-~-_.-:.:.:.---=---___._._:...

______-:i::~:_-

__

_~~_-=_.:;=:-::J.:~-:-:..: ~.:.~:._::~~::::~:~-~-..:-~-.;:.~~-~~: ~d.~~

-~J..~'::;UQ;~~_L~re

~-collegamentCJfinalìsti6o-tfa-Tà-

co"nc1.otta-de i - c.d. "capi-gruppo Il e

-.La

SUSS-lstènza.~-_dL-fui--

l'apparente attività delittuosa che si profilava sia pure in modo
____ occulto nell ' ambito della citata loggia massonica •
•

Ne' - consegiM,va che veniva promossa l'azione penale a carico
dei "capi-gruppo" stessi ad essi contestnn.do i reati di cui ai
capi a) e b) della rubrica così come impostata nella presente re
quisitoria.
_~ _________ ~~!}~:?c~é_J.~~~~~:~ __ ~egli=acc-e:t"::tamenti--comp:ù:t-i~ che-:ha-=determina:--~:~
--to-lemotivazioni già esposte - in-ordine-agli -app-arteneriff-atl-a-~
=1'2.) la messa a fuoco della figura del Gelli, risultato essere'il'=====

~~-deus-e-x-mac,1Ìina

della· vera strutturMi tata loggia, la direzio

ne presa dalle indagini, ancora in corso, versp una fo~ma di as.
alla quale la quasi total.it$_q~gJ,i __is_c::rit:tJ.__sonQ~tì-estraneJ.=--=-"s"'_o"'_c.-4_i"azJ.CJ~~-e-st-o-==P-:-~n:. ,u_ pe r o b bli go- di --giust i z i a,- a-ri cono s c~-~-_re_che. allo statodegll:'-_ atti ricorrono le condizioni richieste

----~

dall'art. 152 C.P.P. per una immediata declaratoria di non punibi
lità nei confronti di una buona parte dei "capi-gruppo".
E' da rilevare,
in primo
luogo, che
l' ave!,___a~c~1:;tato :tale in
__
.-._---_._-_-_. __._--_ -_.

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

_.

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

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

..

... _..

".--

.--

carico (per inciso va precisato che risulta documentato avere il
Trecca rifUtato l'incarico stesso) non costituisce di per sé un
.

- -

~

+--

-t

-

-
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aii:i:!!1~?~I'éU'e--che-~gli~imputati~-abbiano-aVtt-=

cQri.sapevolezzg.,-i~j,.-,---par_te_cipare-=-ad~~unaccassociaziCJlle="'P'er-=<ìe:rm~- _

quere inseri taquale- corpo

estrane~ a};~te~~-~~lla .... anoma1"log-

-~-gia massonicacreata dal Gelli, oVuna associaz~~~_~_R~r delinquere _~.:._
----extra-IoggIa--P2, che di questa istituzione si valeva per raggiure
-----------

..

_~_~fininonleci ti all'i~,sé:1p~ta--degli

aderenti,_che- all' occorrenza-po-

_ _t ~v;;o- s e;..;i;~·--d.a---~~~onsap evo le -sost é gffc) 8.11e---o scure

trarne~-d~i Ge l ~~

li.
~---~--

Per rimanere nel campo del diritto penale, che rifiuta come

~-e1-emeni;io-d1-=-:Pr-ò~va"~supi)osizionT,111az-ioni-,

congetture, :il requiren

te dovrebbe fornire la dimostrazione chiara e certa della
-- - da parte dei sogg.?Jt_L dL_ess-e.ra....entr.::d3:4-3~o:~..- """'''''.J........-<__ ~-~
---- ---- .-.,.--~--_.- --~_ -_.-.---_.- .:.----....:..._~----.. ,.- -~--..

-.

-

volontà.-~c:

--_ .... =~".~-~.~~-- . --.-."-_.
- ~-_.-:-::.._-::--~-- , - . -,-

·'·::-~~--~~-:'~.:.-~a:~-~Ul~-~ -pe~:'" ci~.L-:-inque·r-~~~-e -recare uri contribUto completo aJ.~~"'~_~
--

.

--

._-

--

.... _-~

._~-- ---~.

-

----ra:ggiun.-giTrieritodello scopo sociale, cioé alla attuazione del programma di delinquenza percui l'associazione é s_tata costituita.
~"o'-~-

-

Questa dimostrazione é lungi dall' essere fornita nei confron-

ti degli imputati Trecca, Iori, Della Fazia, Giunchiglia,Rosati e
Atz&'ti, i quali a mezzo di memorie difensive hanno invocato l'applicazione del citato

articol~

152 C.P.P., nonché, identiche essen

do le situazioni processuali, nei confronti degli imputati Motzo,
~_~H~_oni_,-=~_~_;na-:-rdinir~Alfano,

-Porpora, --Liparr;--e---Bèllassai-,-

chec~----~----

--hanno-- arun(!SS(f~-dT-avanzareanalo-ghe richieste di proscioglimento.

-----

-circostanza--é---st at a-rileva ta- punttfaInierit-e--rie-lli -relazione del C~

C cfr. --pag: f2Y-n-ei~pU;t~ -;;-~

-~m~itato~ amministrativo d' in.chiesta

si

legge: "lo sviluppo dell' associazione, la mancanza di una Sede di
. '

-

__

I

amministrazione, segreteria e riferimento, e soprattutto la crescen
te

~::'~3uen~a. __ ~on

cui negli anni il Gelli si allontanava dall' Ita- -

lia resero ad un certo punto difficili gli incontri con gli affi-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

464-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

~oI'.gani.zza:zione=nel--IIlodo -cha-si--d-i~a=-e=alim~ntarono-le-rimostranze
~-~-cu.n-±-=--cdi-'-"---loroJ'

•

-------

Il requirente stima utile aggiungere come sia
che-'--:~
.. risultato.
-------- ._----------

--

=~~itCi·d.~gli afiiii~t-i-,-~,;~·~ constatato l t inerzi'a

- -

dell t attivi-

tà associativa, avevano finito col disinteressarsi di essa.Si ag+.-

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

:==giUhgé-nellacitata ..relé3.z-f6ne:·~,ì·di -qui l'iniziativa,· assunta-dal--~c-::"_rrerrLrieTI'estated.ei-T91-9Te·dc;cuffi-entata da circolare a stampa-

.___ t:3,gli_affiliati-e _da lettere del Gelli ai capi-gruppo e di questi

-~--

-~~-·a-lu:[-:préS(:ùitfin atti)-df ·suddi videre gli appartenenti alla P2:,_~~-c
------- -- -"----_.----

~~.

in: Un a- serie di gru.ppi (in numero di ·18, come risulta da altri do

_____ ~IIlJ~~i) ; i g:r:uppi erano "affidati alle cure", il più numeroso ( in:.:-:'-:--;

.
~---=~ri, --è-gir--aì-fri--a'-quelfe--<ii ·capi..:.gn;p:p~~per·lo p.~_~_d~_S~l1.~!'AtJ-nel_·

=--.:.---=~::~~~~-~~~'~~~-:~~~ :=:~~;~=-::'~~-~-:~-..:--~:::-- '. ~~.:~.~'~~-:~~~~.;~~~~=~~-~~;.:: ~:=~:~~~~:~:: ;'~
_______ -

- __ o _____ ._ ._" _________ o. - _ o .. _. _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._. __ .. ________

~_~

... _______

~_~-.

-

le regioni (ma a Roma ve ne erano 4) ed erano destinati a tenere
i contatti, a recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtraLa commissione narra ancora di altre iniziative assunte dal
Gelli, tra cui quella di costituire a Roma una sede, in un locale
messo a disposizione dal

Studi e Documentazioni per la

~Centro

Cooperazione Europea, sito in via G. V. Vico, 20. 11 al fine di ra!
=:-:=:fcrrz-are-·~-·-c-ont-attt-n-ec-é-Ssa:rT,.p-er~c-§fo-dcIisTa:re'=fu~tTc·gii·
~--

-

_. .

-

-

---

--

- - "......

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

-ad empirrlerit i

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

amministrativi e ri cevere '·.i suggerimenti indispensabili per la
----------------

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

~c-òntlliu~a-zione dell'-òcpera di -potenzi(:mlEmt~' a:~il; organizza.zi~Il~. n

-- ---

"Ma, "conclude la commissione", pare che il centro non abbia mai '
acquistato vi tali tà" •
-----,-_.---~

-

Queste conclus-iori:C;--anche--se-assunte in base ai pochi elemen
--- --------------

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

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

--

------ -

----

-

-

------

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

ti che~peri limitati poteri e per il limitato tempo a disposizi.2, ..... .
---

----

.

---- ---

. . . "-

ne potevano essere vagliati e inclusi nella pregevole relazione,·
_- __._. _____ .__ .. _ - .__ ......____

non hanno trovato

._.'

riscontr~

.. __ ._____

1_..__:_ .... __ ..

__

.....

_

_ ____ _

contrari nel corso delle indagini istrut

---tori e.- ---------~~---.---.. ---.--. -- -

----- - . .

_______ pe:;/cui si può richiamare ancora una volta la frase di uno dei
tanti testi escussi

che in quel sodalizio da alcuni defini to .~Eag_

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

-

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

-gruppamento--Ge-]:J:-rn-- tt ìa-mT1:1Z"ra

massonica si riconduceva nel nulla

-a:s:s:ollIt-ò tt-;- - .
---Con&~~rando,'-per-concludere-,:-:-che-Y---c-api-gntppo

al momento del

.- la nomina ( anno 1979) erano già da tempo inseriti nella loggia
___d_el_Gelli, che le attivi tàdi costui, oggetto di indagini ancora :in
corso in sede penale, sicuramente non hanno preso l'avvio .nel 1979,
---c- onsid
e l''andol 'in_e!~_~9-_~~h-~q._~~_---"gruppi"-~ela mancanza di--ogni ._---'..---'----- - - - - - - - - - - - - - - ---._---_. -----.----

--elemento -atto a

suffragare la tesi di ill1a consapevole partecipa-

-- zione aduna associazione perdelmquere che non
_.------

.

- - - .---

---"._---_.

_.--

.-

----_ ••

__ o

••••

_.

-

può

.---

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

-;

essere denun - -'
-

t~_~al_1::;3.:=f!9~~~tt~:ione:::--dell-'~inca.rico-di-:::ucapo-gruppo ";-:-:::appare-~-coh-

_-

forme a giustizia chiedere al Giudice Istruttore sentenza di non
doversi procedere a carico degli imputati, Trecca, Motzo,Mosconi, - ~_~_:

::::;;-~~v:~~". -:~~~;;;-~~:~~-=- r~,_;~-~~~~_L",~~~;;;~~~~ ;;~=~: ::i;~~--~~-~.::~~;~~~~; :o;=~:"~-~'~-t~
0"1

. Rosati e Bellassai per non aver commesso i fatti loro ascri ttr;----Il requirente non ritiene che allo stato degli atti ricorra
alcuna delle condizioni richieste dall'art. 152 C.P.P. per una·im
mediata declaratoria di non punibilità nei confronti degli altri
---~--------

imputati per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica e di cog
seguenza esprime il parere che l'istruttoria a loro carico debba
essere proseguita.
Le stesse richieste vagono nei confronti

d~~~9_~§j0-c-R,enato,-~

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

--che--lia. chiesto
sentenza di assoluzione, in quanto' la di luiposi--'_ -

-_._---;---_. ---_ ... -

...

zione processuale (peraltro egli non é ancora oggetto
••

-

•

___

0_"

_

'

di.specific~===
_

ca imputazione, avendo ricevuto soltanto comunicazione giudiziaria

I

quale indiziato di reità) merita ulteriori approfondimenti.
_ _ _~R,çe-w-sta-d~ s-aminare---la-pos±zi-on
e-li r:-Bi s-i gna.'ffr-: IJti.Tgr-:-e.:-=a e l .gi or-- - ---._--------- -----_ ..

---

nalista Salom0!1e Franco,. entrambi raggiunti da. comunicazione di ----reato in veste di

che a loro volta, attraverso la pre-

indiziat~,

sentazione di memorie difensive, hanno Ichiesto provvedimenti li be
ratori.
----

---

------ --- Poche parol-e -sono da spendere per quanto riguarda il Bisigna- ni.

-
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~--------"~-=~-'_~-,=-----==-1~<:-':'~,:::::::~~~~==...d~==~"""";=~~~~~
~ ----~ - - -- ~ --------_.-:.\
-

---~~~~~=~~

---~---:':.-'-:-:::---:-~---:-~

------'!n--s-eQ:e-cì~i!raagin--r preIimmari,
--~-~--~~--~-~

----

~~--,---~ ~---

- -~-~~-,-~

a segui to__9-~_~ __!'_:Ì.!1:Y~J1.imEmto_-,
~-~--~~-,~--~--

--pI!ess-o--~~-b-"'-l~1.=-H d-i-att-~ri-guarfrarrti-la:-qu-e~s~~<?n'~ec--"t1""""_E''''NM'I--'''''PE''''''''''TRI'I"'V'\ONrIN"
_.

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

----------

(l'unico procediment-u-peril quale l '-a:uto-rità giudiziaria di Mil§:....
~:no

ha riconosciuto in tempi relativamente brevi 'la competenza del
(è~glì

=-___ Tribunaledi-Roma) e risultando-il Bisignani iscrittoa.ITa-P2

dichiarerà che la sua richiesta di adesione non poté essere accol--

- -~

___

~

_______ r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-~--

..

~-~-- ---~

-

-~,

.-"

~faperdi~~ n<?n-~~~~v~~f~ggI1.inJ-o~ J_'-et1.-ffiin ima di annL-30 ~--si--appale sÒ:c~,
_necessario procedere a perquisizione domiciliare nei suoi confron
--.--- .. ----_._-

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

--=--'------;------~~~

~--~-ti-, con--comuni_~azione giudiziaria pedi."sseguaa- decreto di perqui- --~
_

-

-

-,~-

---:---0:--;-.'-

~.- ~~ i~,,-i~l1_~_!:::~ ~ _=-==c::_=~=~-c~==~~=='c_cc.::c:='__=_-_"-==,~::~~,~=::c==~::~:-_c=.~===c=='~_ :'==c~~~---:--~~--'~:~:~:_~~~_;:-_~~~~==

La successiva istruttoria, tenuto anche conto del negati i(<?~___••

-

--

-~

___ o

__ "

_ _ _ _

-=-:--=-

risultato della perquisizione, ha portato ad escludere essere -sta-~~-._+
-

~

-

---

-- -" - -":=-.:-=-_,'~J..::,,J.~l;,j_1Ll~ ~h~-,~~~-3':'~C\"'''

.

."

.r>

n:n

---"-

_.-"_.~._-_._-_ • • -

----~-

-'-

------

____ o

_____

.~ _ _ _ _ _ _ _

~':''''''"'~?~-:'~ -'::-:.:- -:"::.-:.-:::."~':::~:::~..:~: ::: -:'=~:~?~:~-_

____ servat~- esistenti presso il Ministero del Commercio con-l'Es'i;erO-,--.
ove all'epoca il Bisignani lavorava quale stretto collaboratore
del Ministro f

p~r

cui nei suoi confronti va richiesto decreto

di~·--~·

impromovi hili tà dell' az ione penale, ai sensi del l ' art. 74 -C.. P.P.--'-~
Alle stesse conclusioni deve

pf~enirsi

a seguito dell'esame

della posizione processuale del Salomone, anche se essa non si

pr~

senta così semplice come quella del Bisignani.
_o~~~_~=-~~~~_~~r=-~_~~Il1e punto di part~~':lz§:, __aJ~~inV"enim~~!!!~9~:~~-=---~-_=
=-:-~~~y?r-ra-d()cumentazione chela figlia del Gelli ~ ha tentato-di--intro--~~~-

durre in Italia nascosta in una borsa da viaggio,

attraverso:-il~==7--=

valico aeroportuale di Fiumicino.
In esito al fermo ed al successivo arresto di Maria Grazia
_--'-'-GellLL-s-tato~-~nd~~~~t~~_=~_~~_tt~±-l~=gi:()rrral is-e-a:::-Franco--:::-SaIomona,-a!:-

___!,_~r_~~!~_~~sti-na~-~:r;io~lialcuni documenti provenienti dal Gelli Li-----cio e sequestrati alI a donna.

La partecipazione difensiva si ~ era r!!,

sa necessaria in relazione a perquisizione domiciliare disposta nei
confronti del predetto, onde verificare l'eventuale esistenza diraE
.~

porti d I indole criminosa tra il Salomone stesso ed il Gelli.

La pe,!

~~

-
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,quisizione dava esito negativo ,-talchè per esaminare_c_Qrr.at±a.mt
-te- ---la -posizione
---_ ....

....--

.-.

-

pro~cessllale _<i~)..=.pJ:'e_y_enuto=occoI're-c~fare-=-riferimE
---

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

Il,

- tO-Efs-cltisivo alf' elemento di prova generica acquisito con la

si ta doganale " eseguita sul bagaglio della Gelli Maria Graz:i.a. __
A tal punfO-,-pè-r-u.na migliore comprensione dell' episodio c
presenta aspetti ancora non del
tutto
chiariti_e<l___ in_:"ordine_ai_t
-.-...
.- --

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

--

--,._--.---'-

--~-_

--

_~ ___ sLdovrà-provvedereinprosieguo

-

..

.

- istruttorio;---àppare utìle

E

-

tolineare che non soltanto il Salomone, ma

anche~_a1_t:r:'e

p_ersone;

sulterebbero destinatarie delle carte che l'imputata tentava-di
~--introdurre'-=--ner~terri ~ò:fio=iiiizf6nare;---~-:-:_-

E' stata repertata, ad esempio, una lettera senza firma de

seguente tenore:
--

--~~."":_-

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

-··;-:-~--::2gr;· ·d.-;~t.-·-T;d~-S~}ii ----Roma -~
--~-

- -- -- - -

-----

~

-

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

----

-"_.-

,;.,.-:,"--."."

..

-_ . .-

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

.---- -

~

-

-

.. ..-,.:-.

----

--~-

_.-

- ----~--~--

Per suo uso e per sua conoscenza Le invio l'unito materiali

perchè lo esamini e se lo ritiene opportuno lo pubblichi.
Come -vede i· datì" riguardano

-le società- conosciute del "Miru

stro Onesto".
Le mando anche il resoconto di una riuniòne tenuta in Somms
campagna dagli "Illustri Signorit! Caracciolo e Scalfari.
Spero presto di farLe trovare altro materiale che
- tamente- interessante. -,--------- ----- --- ------- --~--__

~-~_--

~~p;S~ Le allego ancheilI'l.a-_ lettera

,
l a per d1mostrare......
.
Il
l 1car

::,,_._~_

- _ -:::-:-:::=-o--_--==---=

del "famoso'! Giancarlo Valori, pE

venutami per vie speciali, che certamente troverà
----------------------~sta-tirando---delle p-edeitead.

__

troveràc~

••
om~ss~s

interessantep~

fJ h '
.1-.1'
•••• ~_.__.~cL~_~n-q.ues~g~o.I'n;

una persona dalla quale aveva ricevu·

to eblo bene. ll
Insieme a documenti di nessun rilievo e valore, è stata -altl
sì sequestrata della corrispondenza con ogni verisimiglianza frut
to di falsificazione, preordinata a gettare discredito su alcuni
magistrati_di Milano, che avrebbero dovuto apparire proclivi

all~

-
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__ . - . - - - - -

-

.--'.'-

eorruttela___9 __benefici ari ____ d!_ingenti somme vers~t ~~JJ_12~ç-l1~snz~
zere.

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

In questo ordito di mistificazioni documentali finalizzate ad
un-dis-egnoC- di -provOcàzione ,- può trovare--migli~re fettur~~_~f~~~_~te~ilutodeila--b-';~t--:a-~he~--appare -~~d~~ tina-t-;--tD.-~Salomone.
------- ----- ----_

-

- Si tratta anzi tutto di un bigli.etto.in.cui_è_scri tto ! _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v

-----_--11

___

.~

__

~,_~

____

-.

,"0>

.--

',"-

_

Caro--ami co--,-c:i:-magistrati-- di-Milano-,-nondirètt ament-e;-venào --

no del materiale che f1l:_
. - - - _ . _ - . _ . _ . - - - - - _ . .- -

--

•• _ _ . _ - - -

~--"

-.--._"._.-

rabile Gelli.

-

___o

s~~~e_strato

l'all' ormai_ notQJ-1aestro __ Yen~-.::-

_. _ _ _ _ •

lo, attraverso un nostro

co~l ega,

ho provv:edut6-ad-

s

:::-ac-qUì's_i7ar-e--fm-~c-e:rtO-"--qllantTfa-tI::voT- -qualo-ra-'Le int ere s as seri l evar- -

ne una p~~:e _s~~~ __ ~sua.--~~~~~~~~~o~e _____ Le__ ~_~y~oun--~ssaggio delm~
-teriale
per
dimOstrarL_e
quanto
nuò
e~~~,..~_ i""+:I!'>T'r'>~"=::!lY'l+r-!· -<"!1,.:...'_:l_ . . . . ·t.,.,
' . .. -. - -- -

-"

~'

"

..

_....

_

..

_---- - - - - - - - - - - - - - --- - - -

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

--vì-amente-c-On:---una macchina delle copisterie, mentre per quello scrit
to possiamo utilizzar10 per farci dei fotomontaggi.
-Cerchi di usar10 prima che sia possibile e fra qualche giorno
mi metterò in contatto--télefomcamente.
Ritenendo di averLe fatto un favore, La prego di gradire imiei
migliori saluti.

Un collega.

ti

Il biglietto non reca firma.
---,~~-- c~~i

-

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

_8-0no~_~~(H~!~é:c~:~,-e-c----·-- _----e -

.

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

_____,_______
- -'. ------ -

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

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

1) fotocopia della finna del magistrato Giovanni Tamburino;

-2)-'due'tessere

int-estat~-·a

"World

_______

organi-~a~i-~~-;;-M~~~n~~-~~~~~~~-=~~-==

and Assistance Rome" con in bianco il nome dell' affiliato ma' con
_---=l:.-=a firma_~uaaLsicuramente--au-tent-ica-,--di-L-ici-o--GeH---i-T-qu~e-.

--

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

gre tari o , e con firma illeggi.bile del __ PI'~s~d~p.t_~ e_Ledue--tesseresono. costi ~u~_te._~~l.ln.

_c_~toncinopieghevole:

_ pato nella prima_facciata,

mentr~

quanto sopra è

st~

nel retro è. scri tto in lingua

italiana "Sede via Condotti 11 - Tel. 06-687095 - telex Arezzo
0575-21225" •
3) Una tessera in bianco della Massoneria Universale - Grande Orien

~
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- - t e d'Italia.
4) Un~ __ ri-c-~vutaiJl,"cobianco,,--del-versamento--cdelTLq~~_~()?-:i-~l-e-;-clre----------_.---------rec-a--flrme iLleggibili del tesoriere e del. segretario amministra
tivo.'

5) Tre attestati riguardanti l'appartenenza al Grande Oriente di
_ Italia, di un m~l!1.1J_I'Q , ___ il-cui -nome non è fatto ,-- raccomarid.ruldo:Co~=
----~~t-~t~i=~=-i;~~lli --e--a--tutt-e-le--loggedel ---~~~d~~:- -D~~-;~-~~~-~ti~-attestati recano firm~ __indecifrabili del tesoriere. ------=-=~=

-~~6y.n;~-~~1~-ost~a-~·~-~è du-epers-one:i.ndi~-ate nel_~Q~tl1l1entp-8iano:ca$--- ~:t±lia~è-alraP2~---Ent=~~bi-'Ci -d;;-~;;-~=;;~i-~~;;:o--;:-~~~ 28.7.197;.
--

7) Una domanda
in bianco
peJ:'
__ essere affiliato allaP2, che è - identi
-_._----:---

-_.~"

---

---------France-sco - via Vallinfreda 28 - Roma - ESPRESSO - Riservata alla persona".

--------

-~

--- ---

Ciòpremesso,appare evidente quale sia lo specifico progetto
del Gelli.
Egli si rivolge al Salomone, che lo aveva in passato intervistato per due volte, per offrirgli 1lna prova che dovrebbe essere in
certa misura "liberatoria" per quanti sono finiti nelle liste __deJla---o
-

-

---_.

-------~

-- -- ~--_-:~-~-=:----:::::.=:=.~~-=:~:-:-~~-=.=--_.~-~-:::---~=~.~.~: =.::::..=-.=-.::~'="':",,:=---

7P~!=~IL"Gelli--,-:cioè~:c-erca-:'di=-csvalut are ·1_ti_~p-9-:r.tata-del--rinvenimento-- -

.

. :.,.::---:::=----;-----_._-~--------------

.

-dr-Castrgiion-Fibocchl-, inviando materiale in bianco (di_ cui_evideE:--=
-

.. _---

etemante ancora dispone), che p";'~-essere riempito con il nome di chic
chessia.

La stessa fotocopia della firma del magistrato Tamburino,

in tesi, può essere

riporta~9-_çon--adeguatO--acco-rgim~rrt.o=in=c-aTceaa----_.--" -

---------- -

--- --

. Se . è questà Ta--spiegazione logica e plausibile dell' in.iziati va
_.

-

.

-assunta dal Gelli verso il giornaliqta - ed al tre appare difficile
-- _.
~

intuirne

deve concludersi che nessun addebito può ragionevolmente

muoversi a quest'ultimo.

Egli non ha concorso in alcuna falsità in

quanto,p9r-vero, nessuna falsità era stata ancora commessa: il pr.2.

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

--

- .---

~--

'getto crimino-s-o_noIl- aveva

anCOr~_élYJlto_neppure-un-!'commencenrent--

d' exec:tlti_on" • ,1Ion_è__ p_I'_o_V"a __che---il-Salomone --avesse--preÈreat-oli--s-uo

.

assens-o-.--all'iniziativa_8
___ la __ lettera a luiindirizzata,-nonchè;:i.I:-_
--_ ---- ----..

---

.

.

"

-

--

....

-_.-..

-

.-

-contesto in cui i documenti furono rinvenuti, inducono a ritenere- --

che egli fosse del tutto all'oscuro del progetto del Gelli.

Non

può nemmeno escludersi
che _la stessa "mise en scéne" immaginata ---~:~.:
..

--

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

--------

~--------_.

.-.-. . . -

-.

--

.

----~----,-

_daL-Gell-ipotesse-ri toròersicohtro--lo- stesso, ove il Salomone aves
.--_ ---.. -_
----- --se denunciato la provocazione.
...

• • _ - • •-

,

- -- Si può allora convenire che nella fattispecie si

. -."

••• >

pos~e,l:l~_ç_Q-=

=-gliere~al-piu-:;-,:c-è~sortant-o~a-,-c~~ri;;-~~~d~i-,:-G;iii=:--g;'=i" -e~Ct;~-~i--~i-~--

tentativo di istigazione (art. 116 u.p. C.P.), ab()~tiyo per_ii--te!!l~::
-l'estivo intervento d'?P:'li
-

nT'O"~n;

- .'.'.- -_.~=-.,- -..:--~ .. _-=-

rH

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

_o ..... _.

_-! -

=' :._ -_::.

~ =- -_. __ ~·.~.~_':"_':L~-~~,,",-4,c.\L~r.v-

____ -:~-.~-:.=--,~

. _.= ___-:_:: .. ~_ . _.:.-::..~ ~_. -_. ---- -----.".- -.--. ~--

--=.:.~~~-~;~:~,\-~-~runlen1;O-ltidìTferente 'perla legge penale. .

_________________

Nei confronti del Salomone, conseguentemente, va dichiarata,._
. come premesso, l'improcedibilità dell'azione ai sensi dell'art~_ZL
C.P.P ••
L'indagine dovrà proseguire nei confronti del Gelli e delladi
lui figlia per approfondire l'esatta natura di alcuni dei documenti sequestrati nella richiamata circostanza.

-
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-127---

_.- .--

-

~-

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

----------_
-- -- - . -=:":--=-:--='.'~~~~:.:~-.:=~'-~-

---

.. --

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

Cieae-cne-=i-:-r-S-:-ig.~ ~_~!:~~g_~ _~ ~re~ !-==_~ ~~t-~~r~__ygg:Ci a_:
----- - ---~------:==-===-~ ----~

.

l) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Trecca--

~~T;ifone __ ~abrizio,

Ioli Francesco, Della FaziaBruno, Giunchiglia

Ezio, Rosati William, Atzori Angelo, Motzo Giovanni, Mosconi Bru~--rio,~-Bernardini--Domenico , Alfano-AChille, PorporaPasquafe~--Llpari

Vittorio e Bellassai Salvatore per non aver commesso il fat~o _~n--

in relazione agli art.li 256,257 e 258, 416 C.P. (lettera A della
_

....... -1-

,"L..!

-

~.,

della_rubrica) _
2) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Mucci Ltic~;
Calvi Roberto
Gresti Mauro, Zilletti ugQi'e Fanesi Iridio in ordine ai reati,lorc
rispettivamente ascritti, di cui agli art.li 81 cpv., 110, 324 C.P
(lettere G) e L) della rubrica), 479 C.P. (lettere N) e O) della
rUbrica) nonchè in ordine al reato di cui ad altra

dondotta

ordinanza - di formalizzazione del Giudice istruttore di Brescia,
perchè il fatto non sussiste.

?1ucci, -Gresti, Zilletti e Fanesi in ordine al reato di cùiagli--art.li

81 cpv. 110, 326, 61 nO 2 (lettere H) e L) della rubrica)
I

per non aver commesso il fatto.

-
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.-------=----.. --------~- .-1~8 -- . ~~~~~-.-~---;;;----~-- -=-----=------=---~=-=-=-

===--;-_ _

-,-='

4 tD icrrra)'~a:I'_~~non~,4Ò~gr
sL-pro ce cfer e- neL-çQ.n.tl"Qnti~=del·lo_-Zi
l1-ert:
---_._--~----=--.~-==~-:~-~_.~~.- -:-=-==--=-~_.- ------=-=---=-~~--=-...:..-_--------

-

.

-

--

~:-:~~--

----------_.-------_._-.--..(lettera M della rUbrica) perchè il fatto non sussiste.

.

- '

_ -_ _-"-----==:~5) Dichiarare_ non. doversi procedere nei confronti di Gelli
L-icic
..

..

-- ste •

per essere rimasti ignoti gli autori del: r_~~tg_~_-.

.- Carmine Pecorelli

-_._----

.

-

_.

--

--

- ----

-- ---."

.....

..

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

-

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

-~~. ~-,...-:;"",~.;~:: .-~-'::: -::::.=.:;=-~.: ~;:. •.• :::;~-'~~ ';~'-;;~:;'--';.I.·v·v v ~u.z~-;erl L~~:-pranuncJ.are
....._..... ".--- .- ----=-~-::.........

----_."

-----

-

.---~_..

decreto
...---

---

.......

.----------- ----------------1

--

di non doversi promutovere l'azione penale:

.'

a) in ordine agli atti rèativi, di cui alla inizia"!:iva.__ ~del:_Preto-,

re -di Roma, riuniti per connessione· al procedimento in

istruzione·~
I

formale, per l'ipotizzato reato di cui agli art.li

17, 212 T.U.

Legge di P.s. nei confronti di coloro che, risultati iscritti negli
._. ~ e}_e_nc:~_i
.~e g:~_~ __- af- ~_i
~_i §l. ~i alI a- _- ~.1og gi a !J:'~Pél:~ é!-nd~_2~ _:se qll e s t~?l_ti~c_~=---~-~~~j
- - - - -- --- -- -- - - - - - - -- - - --_---.-:.

-:-='-----.:..-.:--=---:-:::--

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

-

_._--

--_ ....

- ........ .

zioni indicate nel suddetto art.2l2.
b) Nei confronti di Ge1li Licio, ViezzEr Antonio, Clàudio l1artel-

cesco per i fatti e sulla scorta delle motivazioni espresse nei
.
~{ .. H. u.. ?~ h,Lt-...:~ capitoli XIII, XIV,- XV;--'XVI e XVIII di questa requisi toria1 ;----.----.----.~---------

c)
I
..
1'1

'ordine alla denuncia di violazione di segreti di uffioio
----------

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

_

..

__ ..

-_.--

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

-sporta-'da Franco·' Nàc-carr-contro---m'ag-istrati di Hilanofo'i e membri della CommissionE! parlamentare di inchiesta sul "caso Si1ildona" ,

-,

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica

473

IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOCUMENTI

- 129 -

=J;at-t-i:-nÒii-tiattat=~n~1I~-~requIsitoria stes~sa~~e ~~r~q.u~:J._~~=-_di~cui:
allerichfes te formJJ1_at_e~_con-sépar-a=to-:---att-o.

~

--------

."-----

~- -~-

--

~-

---~---~

---

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

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(Achille Gallucci) -

::-~d,L;; 0 .1~~

-
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(f)OOluly

{;:tl-;

t,.i.L
:~",
i·

TRIBUNALE PENALE DI ROMAL

0,,·

:" .' .!t7:.!. ~ ..~

. ', 'Ione

.

UFFICIO

ISTRUZIONE

11 GI U. 1982
Roma. Il

.. _ ........ 197 ... .

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

.!sposta a nota del

~.~ ...? ..9:~~@~ .1.~~? ......... __ .. _....... _............

N.. 1.?~(C?:.~~lIegati N... __ .... ~.. _.. ..

.)GGETTO: ......... _... __ ..... _..... _ ._ ....... _... __ ..... _.................. __ ..... _... . - .

....

~.

. . .. .- .. -' . --..... -..... -.... --._.. _ ............ - . -......... .

RISERVATA
On.le Sig. Presidente
Tìna Anselmi
Commissione Parlamentare
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza di San Macuto
Roma

..
A riscontro della richiesta datata 8 giugno
1982, prot. n. 450/c P2, comunico che in relazione ai
capi di imputazione, trascritti nella requisitoria del
Procuratore dr. Gallucci del 29 maggio 1982, l'azione
penale è stata esercitata dalla Procura della Repubbli
ca di Roma sotto le date che si riportano a fianco dei
singoli capi di imputazione:
Con ossequi.
Il CON~IGL _::: ISTRUTTORE

./.

(Dolt. ET. asio Cudillo)

"

IJt7?Q

-
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- 2 -

capi di imputazione:

lettera

A

lettera

B

lettera

C

data:

19 giugno 1981

..

Il

..

lettera D

"
"

"

Il

..

Il

.

lettera

E

lettera

F

lettera

G

lettera

H

"

ti

lettera

I

Il

"

lettera

L

Il

lettera

M

lettera

N

lettera

O

lettera

P

revocato mandato cattura
nei confronti di Gelli

lettera

Q

23 dicembre 1981

lettera

R

"

"

lettera

S

"

"

lettera

T

31 luglio 1981

lettera

U

"

lettera

V

lettera

Z

23 dicembre 1981
1982
13 marzo

lettera

AA

"

lettera

AB

lettera

AC

lettera

AD

\I

"

lettera

AE

13

Il

lettera

AF

lettera

AG

13
29

marzo

lettera

AH

20

maggio 1982

lettera

A1

21

marzo

"

Il

"
"

ti

23 dicembre 1981

..
..
..

..

..

"

.

..

"

..
..
..

Il

..
It

"
"

..

..

"

"

..

"

..

"

.
..

..

Il

1982
1979

IL CONSIGU[f(t ISTRUTTORE
I

/

t

~/2'~'
..
l
"

,

\~
f

)

Em<e;o

~

:.(

. ....,)
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Date di eserCIZIO dell'azione penale in relazione ai capi di imputazione di cui alla requisitoria del 29 maggio 1982;

-

Richieste di eserCIZIO di azione penale formulate dal P. M., dotto
D. Sica, 1'8 giugno 1982;
Capi di imputazione, come da richieste di cui sopra;
Precisazioni del C. L, dotto E. Cudillo, in ordine alle ulteriori
richieste istruttorie (9 agosto 1982).

-
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00 ~ '-+ r,+ f<.J.r ttt. ~

,-'I

r ..

TRIBUNALE PEN ALE DI ROMA
UFFICIO

ISTRUZIONE
Roma, lì

Risposta a nota del ....

OGGETTO:

N.

29 GEN. 1983
. ... Allegati N ..

trasmissione copia!ichieste P.M.

All'On.le Sig. Presidente
della Commissione ParlamentFlre
rl'Tnchiesta sulla Loggja
jV!;:l c; san ica P2
'RomFl
------

Come da precedente richiesta trasmetto la
seguente documentazione:
-copia richieste

P.~1.

datata -8 giugno 1982.

Con i sensi della mia

pi~

alta considera-

7.ione.

STRUTTURE

19
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.PROCUHA DELLA REPUBBLICA PUESSO IL TRiBUNALE
DI ROl\1A
Roma, lì ---·.8

N .............................. di Pro!.

c.

giugno ............... 19.-82 _

P. 00100

Risposta a nota del......................................................................... N ...................... Allegati ._ ..... _........... .

OGGETTO:

Il P.M.
sulla scorta delle risultanze allo stato acquisite e delle motivazioni espresse nella requisitoria in data 29.5.1982

I

chiede che il Sig. Consigliere Istruttore voglia spedire comu"

nicazione giudiziaria nella veste di indiziati del delitto di
associazione per delinquere, già contestata al Gelli e ad altri, a Tassan Din Bruno, Cereda Alberto, Battista Giuseppe.
I

Voglia altresì contestare con mandato di cattura al Gelli:
a) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 324 C.P.
nonchè allo stesso Gelli, sempre con mandato di cattura, e al
Calvi con mandato di comparizione:
b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61. n. 2
C.P.
entrambi commessi in concorso con ignoti pubblici ufficiali da
identificare, modificando come segue le imputazioni specificate alle lettere G) e H) di cui alla rubrica formata nella cita
ta requisitoria.
GELLI E IGNOTI PUBBLICI m'FICIALI:

G) il delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 e 324 C.P. per avere, in concorso tra loro, agendo il Gelli in ruolo di istigatore e gli ignoti nelle rispettive qualità di Ufficiali di polizia

giudi~iaria

incaricati delle indagini, preso un interesse

privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso le
condotte violatrici di doveri di segretezza epigrafate sub H),

-
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)

( ". i·
,.~/.;...:)

fPl)l~~~

DI ROMA

---------N. ............................ di Pro t.

Roma, lì ... __ . __

o

_____

••• _

••••

_

••••

_._ • • • • • •

19 ..... _

c. P. 00100
Risposta a nota d-:I ................................. _............................ _......... N ..................... Allegati ................... .

OGGETIO:

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

........ -....... --......... -.................. _................ -- ........ - .. 2 .. _..............................................................................

nonchè illegittimi interessamenti e immutazioni in atti

delpr~

cedimento instaurato avanti alla Procura della Repubblica di Mi
lano a carico del Calvi a seguito di rapporto ispettivo della
Banca d'Italia in data 14.12.1978; ed inoltre fornendo i pubblici Ufficiali ignoti: suggerimenti circa la impostazione della condotta processuale del Calvi; previsioni od anticipazioni
sugli esiti di rogatorie internazionali avviate nei confronti
del Calvi e di altri; notizie su incontri riservati intervenuti tra magistrati per diverso titolo interessati al processo;
"promemoria" intorno a dati tecnico-formali, azionari societari,
processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo Ispettivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudi
ziaria e previsioni sui comportamenti ed iniziative di altri Uf
ficiali pubblici.

Fatti commessi sino al marzo 1981, con più

azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.
GELLI, CALVI E IGNOTI PUBBLICI UFFICIALI
H) il delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n. 2 C.P.
per avere, il Gelli e i pubblici Ufficiali, al fine di consumare il reato sub G) e con le modalità di concorso ivi descritte,
rivelato - in concorso con il Calvi e con violazione dei doveri
incombenti ai pubblici Ufficiali allo stato ignoti - notizie di
ufficio ed in particolare: il contenuto del decreto emesso dal
P.M. di Milano in data 2103.1979 nel procedimento a carico del
Cal~i;

il contenuto del rapporto ispettivo della Banca d'Italia

-
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PUOCUHA DELLA HEPUnnLICA PHESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
N .....

"00 . . . . . . . . . . . . . . . . : •••

Risposta

8

Roma, lì ____ .... __ ·.,, ______

di Prol.

nota del ........ " ...

00." . . " " " " " . . . "

c.
... " " " " " .. " " ......... "

........

. 0 0 . · 0 0 • • • " " " 0 0 . __

19 .. " .. _

P. 00100

N. __ ... " ..... " ...... _Allegati .......... -........ -

OGGETTO:
... -........ ........................
~

~

- 3... .-.. . .. .. ....

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

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

..

- ........ -

-...

..

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

in data 14.12.1978; le disposizioni impartite dal Mucci alla G.
di F. per approfondire le indagini sui fatti di cui al rapporto
predetto; notizie varie e circostanziate sul contenuto di atti
o di iniziative processuali, come specificato al capo che prece
de.
Vorrà spedire comunicazione giudiziaria, quali indiziati
dei due reati predetti, agli Ufficiali della Guardia di Finanza
Gallo e D'Aloia, invitandoli a dichiarare' se siano di loro grafia alcuni degli appunti sequestrati presso il Gelli e,

proced~

re, in caso di risposta negativa, a perizia calligrafica.
Vorrà esaminare l'ex Ministro Reviglio e il gene Giannini
su tutte le circostanze riguardanti la richiesta di copia del
ripo~

rapporto del 12.6.1980 (v. dichiarazioni del dotte Mucci,
tate anche nella requisitoria).

Vorrà contestare al Gelli, con mandato di cattura,il delitto p. e p. dagli artt. 61 n.

7,

346 cpv. C.P., perchè millantan-

do credito presso magistrati della Procura della Repubblica di Mi
lano delegati all'istruttoria di un procedimento a carico delCal
vi per reati valutari e per truffa, nonchè presso Ufficiali della Guardia di Finanza e il Vice Presidente del Consiglio

Superi~

re della Magistratura prof. Ugo Zilletti, col rammostrare allo
stesso Calvi (o dichiarandogli di esserne in possesso) documenti
autentici del procedimento penale suddetto e un documento materi~mente

I

falso a firma del magistrato dotte MUCC1, nonchè

app~

tilcontenenti notizie su alcune fasi dell'iter processuale e una
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DI ROMA
N. _______ . ___ .. ________ ._ ... _ di Pro t.

Rami!!, lì .-......-.....-.- ...._____ . __ .. _. __________ 19------

c.

P. 00100

-

Risposta a nota del __ .. _.. _._._ .... ___ ._._. __ ._._ .... __ :..... _._ .. _.. _____ '_"'_'_' ___ '_"_' N .... ___ .... ____ ...... _Allegati _____ .... __ .... _._._

OGGETIO:

_.... _.. _____ . _____ . __ ... __ ... _. ____ . ___ .. _____ ._._ .. _______ ._. __ ..... _......... _.. _. __ ._. ____ ._ ... _... __ ._._ ... _._ .. _.... _________ ._. ____ ._ ..

__ .__ .. __ ..... ____ ... ______ .__ .... ______ ...... _.... __ ...... ___ .____ .. _~_. 4. __ ~. _____ .__ .___..... ___ .. ___ .. __ .. _____ .__ .. ___ ... _... ___ .. _. __ .... _" ____ .____ .. ___ _

reversale di 800.000 dollari, su cui apponeva i nomi di Marco
Ceruti e Ugo Zilletti, quale presunta prova di aver

dovutoco~

prare il favore dei pubblici Ufficiali, si faceva corrispondere dal predetto Calvi non determinate ma ingenti somme di

den~

ro, cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di
levante gravità.

~

Così modificata la imputazione di corruzio-

ne di cui all'art. 321 C.P ••
Vorrà, altresì, contestare al

Gelli~

con mandato di cattu

ra, il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 485 C.P., per avere, al
fine di procurare a sè un vantaggio e di conseguire il prezzo
:

del reato di millantato credito aggravato, alterato la reversa

.

le di cui sopra, dopo che era stata definitivamente formata aE,
giungendo i nomi di Ceruti Marco e Zilletti Ugo, facendone uso.
Si compiacerà, altresì, approfondire le indagini in ordine a quanto dichiarato dal Fanesi circa pressioni subite per a.f..
fermare fatti contrari al vero a carico del dotte Mucci, nonchè
in ordine ai rapporti tra il Gelli e il Ceruti, escutendo

det-

tagliatamente l' avv. Federici che ha reso delle dichiarazioni
al Procuratore della Repubblica di Firenze, riservandosi questo

Ufficio di formulare ulteriori richieste, all'esito delle indagini predette, anche nei confronti del Ceruti.In ordine agli ulteriori risultati acquisiti dal Nucleo di
Polizia Tributaria di cui al rapporto 24887 del 28.5.1982, vorràlcontestare al Gelli, con mandato di cattura, il reato ditruf
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PROCUIlA DELLA REPUllBflICA PHESSO Ilj TRIBUNALE
DI ROMA
N ............................. di Prot.

Roma, Il _. __ . ___ ................................ 19 ...... ·
~

C. P. 00100

Risposta o nota del ......................................................................... N ...................... Allegati ....................

0GGETTO:

.......................... --......................... --... :..........":': .. 5...":': ................................................................................. .
fa aggravata ai danni della Rizzoli Finanziaria, in concorso
con il Tassan Din e gli altri, di cui alla imputazione giàfoE
mulata.

IL SOSTITUTO PROCURATORE
(

REPUBBLICA,

-
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~ ,rrRIBUNALE PENALE DI ROMA

'U
N.531'~ (LVi

UFFICIO

ISTRUZIONE

, 1.1
LUG. 1982
.. ..',
'"

Roma. Il

..' .,... 19 ....

Sezione
Risposta a nota del .. ,.. ,..1.9.. g~~9rl.9

., .... N ..... ~t.t,l.4 ..... Allegati N...... ,.. ,

J,982..

OGGETIO: .... ' ,....~ras~iss.is>ll.e atti

AII'On.le Sig. Presidente
'l'ina Anselmi
della Conunissione Parlamentare

d'inchiesta sulla
Loggia l1assonica Propaganda 2
Piazza San Macuto
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata, trasmetto copia dei capi di imputazione, come
da richieste di esercizio di azione penale

.formul~

ta dal P.H. in data 8 giugno 1982 ..
! .\~

Con ossequi.

ISTRUTTORE

(dr.

udillo)

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

LA\=>\

r•

486-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

DI 1~\\)urrA2l ONi;

.

•
-

1).. G..:::r..LI

· , .,. ."
LICIJ ,.:.n ... r 'J.c.i:Q ~.;.. .. ~~... • ·f~:1 '" ...

~.

~

......

~

....

-

,L ...................... ............................................ _" .............. .

-,
'TI lI~'.,..r./'Vl'I'\
l'\ __ ... :-'1 t: 1 Q 1:X:
,
t.I ........ I.'
. ,'.
.., . . . )
•
2.1 03'l"OtA! ... '~~"1· .. .D..· .. ~ ....... "" .... .". ... fI· ..... Il rl;.lJ •.. ~:.L ... c .... _ .......... _ ..... _". ', ......
.
.
'. '. O ta.riea

"J ;.CulQ~ .. nain; ;'" ~o.r.utJ ..i.tl. . ~~l .. .via .. .i:-C~(;.;..i.ì ...:.:. ..... ';'" ~ ........

j). l'J:CCllIOW .Fru..'1CO..... ~ ...... çiv1tAVtJC.?h.i:l 22.10.• 1~j .. o.. .::.c;~..... .E:.:,;l ... .::~~ .. ~··_.
0,0

m t\~("is. .. .n •. , ,28. .. , ." .... ,................:................. ,...... ,.... """
~::.

l'

•••••• t.t..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
•

.

~) .F.-\l~ .. GIOVJJ[SIt·,·tI..· ...C-~<1iij.dol. Coll~ 10.12 •.191~ ... tL.:: ... .;:. .... ::':';::;'" • _ :".:.

Bodio

tl. 2{)

•

5) 'l'P';;CCA l'AB.aIZIQ ...t1lI.P.ONE .... n..... RJl:lD. ...19. 8 .. 194-0 ... e .. 1Yi..l."e;;... .l'i:i... !! •. :.~:.-=--~.

i

6) vr~:?~R
, .. AN1'ONIO, .. .n.. .,Fu-.ra .. d1 ... S01igo .. (TV)· .. .2.5 •.1916 .. (I reCì •. Jlo~, .. Vi_ .

l•
;

.

.

i

'..SJ.vig::;'lle .. (i.u .. .att~ .:d.o;en\lto) ......................................................................................... .

,

I
I
1

-- 8). L..~R~'!l.i AN'l'O...UO, ... n .... Nllpoli ...16.4 •.1927 . ·Q· rtla .... Bo:na, ... Yial1ont&bru.co .n.

l

I I
I

9). COSEUl'INO... .PRANCESCQ·t .. ·p... .. Pale.rm.o ... 22.?1.922 e .. raa ....:Roma., ... P-.... Stet-.no ...... ,

.
. . . J ac.\..ni ... n...... 'O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:. . . . . . . ~ . . . . . . . . . . : '. . . . . . . . . . . . . . __. . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.

-

.

10) ~()TZO ClQV.ANNl., ... n. ... Sc flAQ .. HonWcu:xo ... (0R) ... 1ç.. 11.191 5 ... (J .•.res .... Cagli ari' i

'. Via.R ...GarzJ.a .n ..... ~ ............................................................... .

.
IO

••••••••• , • •

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

.

••••• _

•••••••

1•••••••.

- 11) ~:~2CO~. BRUNO .... .n .... Fire1U8 .. 9.9.1898. 4 .. i vi ... res ....Yia ...Ugo ... Bassi ... Il .....19 ........ ,.

-

- 12) .!,':'z.JRI· .. j ..!W:stO 1 .• n .... Isili ... ,5 .. 9. 1.940 .. o.. ·rea •.. Oristano ... ·Via.· .. Da· ..Veoosa. n •. 1

: .;ià V.ia .. Li!tarru) ... _....... _....................................................................................:...........................,.............,....... ..
(segua toglio allegato)

-
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DOCUMENTI

6.9.19':1

18.4.1~C1,

e

-- 14) GIUNC:rrCr.:~ EZIO, n, l'uco~ 10.6.1943

ras. ~rr.::,4.l!.~~' V::i.io. ·<! .. ..:;}i
." ... _ .. _--"~U'

Allori n. 58

,-

n. lfa:po11

no, Via dei Bagni

.

.1

L1vo!":4o, Lec.

r\l6.

,
Avio (Tronto) 17.11.1929 rùa. Livor~~, Yi~

n.

-'

,

o

I

~/II

16) DELLA FAZIA BRUJO,

,~

~.1Q.1924

t •

Sig!lorini n. 3 '

.'

-17) PORPORA PASQUALE,

..

n. Salerno 27.10.1920, reso mila.:o.o' Via T. di

: saniga n.' 9/6, ,-~: '

,

'

Cas-

.....
,

"

.., 18) LIPARI VITTORIO, n. ~vellino 12.10.1901 Et reso ,BolQgIlaY~a .G~u-

..

___ o

- .... :..

•

- ..... -.

~.

,

'

..,'

.'..
'

~

-19) IOtI FRANCESCO, n. Rocca Valvina (Messina) 18.2.1919
"

Corso Re Umberto n.

e reso

To~~no

47

-20) ROSATI 'w'nLIAl1, n. lUeti 18.8.1926 Et rea. Genova Nervi Via. San

Ilario

D,.

36/1

-.:::21) 'SE!.LASSAI SALVAl'ORE, n, Roma 20.4.1925 e rea. Palermo, Via. Ba:t"!labei
'!l.

51

""23) ,CASARDI lURIO, ~.RO~a. 10.4.1915

.

Q

re~. Roma Via Priscilla n. 4

IHPUT.lTI

~:11~ e gli altri (tranne Caaardi Mario):
'),del delitto di cuie.gli aJ:'tt.

81 pp. ~~~,u;P. in rEt~azione agli artt.

2;..0,257 e 258, 416 'C.J.>. per esoaroi - anche in' tempi diversi

0.550-

,cinti tr~ di ~orò,e con altre pers~ne da identificare (avendo assunto

'l Gr.)lli i l ruolo di' promotore) " al tine di consumaro più delitti con;;ro la personali tè. dello Stato t la Pubblica ~nistra:z:;ioD.o, l' ~ini~
,

r

"

s trazione della gi~t1 zia, la fede pubblica', la libertà morale, il pa::ri.tlJn.lO,

leI leggi valutC4'io

e quelle per il. controllo delle anri •
•

.,

A

-
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- 3 -

P~ticol~~ caratt~re
,
lai IfèirOtouu.. O di pi,s1d.a compartimentazione o' le attl.'ibuivano nat,!;!.
A t61.

~COPQ

conterlvaoQ
,

,

';". l'a' ::u.U:HJ.iç ... · '&is~~endo

.

' \ '

all'as6ocia~io~e

un

la denolIlinai1oò:e 'di losgia ":Prop6.3a.ndll 2 n ,

.

.'

loggia non ,Più tunzioZUUlte in quanto eospeu ço~
:pr-.;)'{",~,~;~~)1it"o lUa5B~oico .. d.e.~ ~~d"O Q:riente' d'Italia, Q c~:.Ju.n~ue' CCllIp.2;
st!! dà solo 49 pe~tlo.na) o con'"tali çqD'1otte~~Ddeva..nQ l'ùtn:i
.
buona t'ede, inducendo v4ria perso~Q (scelte tra coloro che e.a.no investiti di tunzianidi l'ilieva nell 'attività. pubblica e. prive.ta) t.:1
iscrive=si alla Loggia ~2; arbitrariamente poi ed. all'insa~uta deg11
ir.teressati annotavano- sugli elenchi. della LogGia alcuni nominativ:j.
di pel'sona sia appartenenti ad altre Logge nonchà .di flltra personG ,"

. SiA .'pl'u.rtonantu

Il

'

-

,

.'

.

---,---"--;n'

. che non avevano mai richiesto l'iscrizione •. ,anch@per iridu..rre •. in
,.
."

..cuci
.

casio,

"~all'iscrizione-o, altri
~

adepti.

.

.
•

,

•

.

Ciò al t,ine di compiere i programmi doli ttuo6i ideatd. I avv~~ndoBi
dellaposizlone di potere acquisito attraverso tal""sistemaj, ottclle~
do dati ,informativi e docuwenti contenenti notizia riservate
o--- ~e-·gl'ete e di essi servendo~i (a volt@ Con atteggiamenti di minaccia a
.

~-

..

I

fl-

'oanipolando maliziosamente tatti ed episodi) per intluir@ nella !or~azione di

negozi

siurid~ci

siapubblic1 che privati ed

altre~ì

per

costricsore altri a tarù, tollerar~ ed omettero atti che ~vrebbero
potuto essere pregiudiziovoli all'associazione criminosa 60pra detta.
In Roma ed altrove, aino ulla data odierna •
.E) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 - 112 n. 1 - 640 C.P. per essersi
p:,oc~ to in concorso tra loro e con al tri da. identiticaro, COn Fiù

&.1io:1 esecutive di un medesimo diseguo criminoso, l'ingiusto protitto
costituito dal ver~amento di quota associative in danno di alcune p~r
sone l'l'sul tata iscritte lÙla sedicente Loggia Hassonica "}lropagaoda 2" t
tr~ecdole in errore COA artifici
vari in quanto tacevano il tatto che
,
detta Losgia era stata sospesa dal Grande Oriellte d'Italiaj al contrario
ioviav~o lettere circolari con la intestazione del detto Grande Orien-d.Blla
te e un estrat~9. dello atatuto(Massoneria enunciante i principi masso~ci trsdi:ionalij consegnavano ai neo iscritti tessere con la firma aute~
~ica dei "grandi maostri n Battelli e Salvini, rilasciata in bianco in
,

epoca

~tecedente

alla sosponsiono della Loggia nF2". \/
J

lo Roma sino alla data odierna.

-'

C)Galli) Viozzer:

9. 112

!l.

2, 257

r.

p • pel'c!:~

-
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•...
s~~do

Viez~or)

il

....

...

il. tluJ.otti e

.P!'~soo ~o dei, .sorvi ~i

1~

Lubrun.a. iucW'ic;:...;i '1 !Wl::.l"ni

d:i" Dicure~:.a

...... t-~eperijo~ ;d.·~'1dtHl~iticiire·

fj

dello Sttl.to .j in conco::so è.i ~
con Co.rùline Fecorelli Cl1ecedutQ) L:i ~

Il

'<:'\' 'llrocur~va.uo ~ ecopo eli 6?ioP-flSSio politico. notidQ e ~ocWll~nta~iot.::.
.' ~\c~·stituite llrQvDJ.(;ìnte;jle~~o da m{Lte~iale illtom'a'tivo)CllQ' llel.l'1r.'t;,.,
,,,:. ressa politico iIlterIlo ~/o in~ol1ladonal@ ~ello Sta1;o', dove~o .;... .
.
". :
I
.
:Da.!\eN segreti.

!I

' ,._.,__ ..~t'

In Roma in epoca

1mpre~~sl1ta

eucceasiva uJ,

19.;.1979.

D) Casardi) Maletti, L4bruna (;ì Viazzer:
dèl delitto di cui ,4S~i ~t. 110,
61 n. 9, ~51 C.P. per ~y~re i~
,
corso tra di loro. (Qon abuso dellò funzioni esercitate prçsso ~o

••
C~~

d~i

servizi di aicurezz~ dello Stato) sottratto un incartamento con relativi alle~ati, atti~~Ilte ad i~d~ini pvolto dal ~ervizio in!o~azioLi
difesa nei contronti dol l'Nuovo pfl..rti~o popollU'~II, d.i Mario ioligni,
di fta!.t'aele
,
. Giudica

In

Ro~

Q

'di altri.

in epooa

impreci~at~ aucca~alva

al 29/10/1~75

E) Il Gelli:
-'~~ dal deli1;to preneto dall' tlrt. ~6 - 610 C.l>. ~é;Jr.avùr@

llIinacciato l'o~,
'.,~ .. Flatinio ,Piccoli di rilevare il contenuto cU dOCUillent! risuard.antù ~
.
,~1·presunti rapporti intercorsi con il ~arlamentara e Mich~le 6indona o C~
:.~
al fine di coetriugerlo a tenore una deterwinata condotta politica
non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla ~ropria volo~
tà.
'''';

In Roma, epoca impracisata dal gennaio: febbraio

1ge1~·

.. ,

i(

l) Il'Gelli:

d&l dalitto previsto e punito dagli artt. 56. 610 C.F. ~~r avùr mi- l'I
Dacci!lto Leonardo Di Donna di render\} ~oti presunti illeci tipenilli
cOl:lltessi dal Di DOOJ;ltl in correità con il Presidtlnta dalla Banca l1auo. Dale

dell'Agricoltur~

descritti in'

DOsciuta rinvenuta presso

~li

un~ relazion~

,

ùi provenienza seo-

Uffici del Gelr:' qualora non avesse

sunto un ,attegg1wnento ninoocentieta" in ordj.oe ù,d
:'.,)r1Ùturu. di potrolio stipuluto tl'al l ErfI

r:uscendo'

n~lllint~nto

In. Roma

~n

per caU!3e

giorno

ti

Wl

contrù.tto di.

la Soc. :r~t~n (nùll

'i~di;andent1 d~la 6ua ~olontà)

i.mprec:1.Q~to

aul tinirtj dcùl' anuo 1980.

~~
~!
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GELLI, CALVI, GRESTI, MUCCI e FANESI
':.'

...

del delitto p.p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 324 C.P •

. a)

·per avere, in concorsa tra loro, agendo i primi
,

'

.

-

ruolo di ietigatori e gli ul tri

~UQ i~

nell~ rispet~.~ y~ ~~al~ tà

~ ~ro9uratore

Capo, di S06tituto della Procut~ 4~ll~ a~
pubblica pressa il Tribunale di Hil~o e d~ Vffici~9 4~
polizia giudiziaria incaricato delle tndagini, ~re6Q ~
in~eresse !)rivato in 'att~ c1ella pubblica aIIUIlini6trlì~ione.

attraverso le condotte violatrici di dovùri qi

aegr~tez

'za 'epigrafate aub b), nonchà attraverso condizion~en~i,

interferenze ed illegittimi

interessaw~nti

e immufa.ioni

in atti del procudimanto instaurato avanti alla
suddetta a carico del Calvi

~

froc~~

seguito di rapporto ispet-

tivo della Banca d'Itulia in data

ec1 inoltre

1~.12,1978i

fornendo i due magistrati ed i l Fanesi: suggerimdnti

ci~

ca l'impostazione della condotta processuale del Calvi,
anche con riferimento alla domanda per il rilascio di

N.O. all'espatriai pravisiopi oq 8Dticipazioni sugli esi
-. ~."-.-'-1;i-di-rogutorie'-internEJzionali--8vviate-uei--contronti qal- -_.

_

••••

_

... _

0.0

_...

....~..

._-,-

. - . . .

•

Calvi e di altri; notizie
. su
. incontri riservati
... . . _.. interve~
. .. .
nuti tra magistrati per diverso titolo·interessati al pr~
~

cesso i "p'romcmoria" intorno a dati ttlcnico-!ol'lllali, aziE.,
nari, societari, pl'ocessuali 1

ricolle~ati

agli a6sunti

del Gruppo Ispattivo dalla Bauca d'Italiaj valutazioni
sull'operato della polizia giu~iziuriu a previsioni sui

.

comport8.lIlenci e ini:dative di altri uffici publ>lici i
spettazioni di accorgimenti,

•

interesswu~~ti

pl'~

e intervdnti

od opportuni per conseguir!) I anche in relazio-.
ne a prevedil>ili raazioni di stampa, il rilascio dal ti .0.

~riecessari

citato. Fatti commessi dal luglio 1980 al mur~019U1,
con pi~ alioni esecutive di un medesimo li~egno criminu. so.
b) del delitto p.p. d&(5li l.Il'·Ù. 81 cpv .. , .,110, 326 e 61 n. 2

-

Camera dei Deputati
'IX LEGISLATURA -

, è.F.

I

491-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

per avere, al fine di conaumure il reat'o .Bub a) e

con le modalità di concorso

i~i

descritte, rivelato -

con violazione dei doveri incombenti al Greeti, al nucci ed al Fanesi, per le qualità

riapettiv~ente

rivesti

te - notizie di ufficio ed in particolare: il contenuto
del decreto emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo
1979 nel procedimento a carico del Calvii il contenuto
del rapporto ispett~vo della Banca d'Italia in data 1~
dicembre 1978j le dispo6izioni impartite dal Mucci alla
G. d. Il. pèr approfondire le indagini sui fatti di cui al

rapporto predettOj notizia varie e circostanziate sul
contenuto di atti o di iniziative processuali, come

sp~

cificato al capo che precede.
J

ZILLETTI e CERUTI

"c)·'d'èl-reiito,-p-.i)~ "d~gii' 'artt~ ·'11'0 e 318 p.P., p-~r'~'v~~~ io·-'·
ZILLErTI, in concorso e su istigazione del CERUTI, rice
vuto somme di d.anuro per importi imprecisati ma ingenti,
al fine di compiere atto contrario al suo dovere di Vice
Presidente del C.S.M.: atto consistito nel richiedere e
."

o'. . . .

-

•••••

,

".

nel sollecitare la concessione di N.O. all'espatrio in
favore del Calvi, imputato in procenimento pendente avan
ti alla Procura della Repubblica di Milano.
ZILLE.'TTI
d) di concorso nel reato ascritto al GELLI ed agli altri
subb a) e b), limitatamente agli interventi dispiegati
.ed alle notizie acquisite in merito alla concessione di
N.O. per ltespat'rio accordato al Cui'vi.

GELLI e CALVI

e) del delitto p.p. dagli artt. 110 e 321 C.P., per av~re

-
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. - 7, corriepo5ta, in concorso
pa e)1 per i fiui ivi

tr~ lo~o,

.

lb sowme ùi cui

~~ Cu

d~scritti.

"

MUCCI
I) de.!. delitto p.p. Ùtùl'lIrt. 479 C.P. par avere in un pro.:::,

vedimento adottato il 26.9.1980 con il quule concedeva
l' autoriz~uzione allu l'asti tuzione del paBfluporto a CELlvi

Ro~erto,

IalsWll.ente dichiarato di aver

cumentazione allc3ata
zata dal Calvi.
GRESTI
g) del delitto p.p.
null~

istanza di

u~la i6tanz~

d~ll'urt.

"vi~toll

una

d~

di restituzione avan-

479 C.P. pdr

~vere,

su una

asta alla restituzione del passaporto a

Calvi Roberto preseututa il 9.10.1980, appo6to l'attest!
zione che l'istanza stessa era stata presentata il 15.10.

1980.
CELLI LIeIO e OH'l'aLANI Urltlf:}('l'Q

.,

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

h) del delitto p.p. dagli artt. 110, 61 n. 7; 81 cpv 629
.,f.

~

p.p. C.l'., per bvera in concorso ira loro con più' "a·ziCitii. ,. "
esecutiv~

del wddesiwo

di~egno

n~l

criminoso ricowpreso
l.ll~1.lbn)

più vusto fine d.ell'iisl;;ociaziontl·per delinquere già add!:,
'Ditata ul.Gelli, attraverso minacce lurvatrunente riferite a presunte condotte ille6ittiwe tenute dal Cdlvi Rol'.A... ,, .. tf";ij/,t.J\

(

berta, al quale veniva prospettato di nonYottenere
tezione di forze -politich.e e) l'a!:>sistenza di una

lapr~

OL'bé1.Ui~

zazione defiui ta dall'Ol'toluni I;is ti tuzione" , da identificarsi nell a logg;ia Ulii:3so11ica

d~n~winata

"Propaganda

due Il , costratto il Calvi, "onde evitare' seri dau.ni Il (secondo

l'espr~ssione

usata dalla p.o. in

reso ai magistrBti d.ott. Viola e dotto
Cura

d~lla

Wl

interrogiitorio

~dnizia

Repubblic& di Milano il 2 luglio

della

1~81)

~ro

u ver-

snre u partiti politici, in via diretta o indicdtta, som-

-
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-sme eli

·d~naro

ÙU UCI.:Ul'l:tU,'U

ubl loro utili t La

. ,lI:Iontunti I pf;jr ciuucunu opur~ziontl

.' . cugioi:umdo al Bunco Ambrosiano

:ril,evante grtività.

Wl

i1li!,(J~tù,

lUu

-

uw

mol ti nU:lp~~~-.· cou.i"

ti.

dl.lMo ~~trj,mop.iul.tI 41

Ace. in l1il.ana ~l. 2 ~~U.Q 1961.

OH'l'OLANI

, i) della stessù ddlitto ~i associa~ion~ pd~ d~linQutlre COn-

testato al

Q~I.

GELtI

.'

. "'.

~----

l) dol delitto p.p. dull'u~t. 482 in rel. ull'urt. ~'l6 cpv.

un atto fulso d~llu Procura 4~11a
....... Repubblil.:.tI ~i Milull?, da.toLo 16 ottoù"re 1980, con il QU,!!.

C.P. per

.

uv~r forwuto

.

le:Ù Sostituto lJrocurutorò dotto .Luca Mucci ric4icadeva
..

i l compimento di induLSini al Comand.o dun~ Polizia Valu.ta,r~~ .9,eJh.,GG.• li'b\ .. di Milano.

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

J

-

CEREDA A1J3l:Jt'1'O e GELLI LIGIO
db!

d~litto p.p. dugli ~rt. 646, 61 n. 11, 110 C.~., PÒJ

essersi I in Concorso tl'u loro, Et! !iuò di trarn@ i Oi)i utn'

profitto, uppropri~ti di docllmuuti vari di partiudnz~ dt
lo. llizzoli Finandul'itJ., con ubuso dI!
relazioni

di preti ttlzion~· d 'opera.:

part~ del C~rdda di

In RoUlu in epoca. illl,l)!

cisata, precedcnt~ al·1? ~urzo 19~1 •
•

-
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CASARDI' ~lAnIO l Ml.Ll::"l"l'I GIAN ADELIO l COGLIJ.Jful,O ul:Jtt::'l'Hlù

imputati d~l delitto di cui agli urtt. 110, 617 bia, pri
ma e seconda parto, 61 n. 9 e 10 C.P. parchè - in con- corso' con persone non ancora idelltii'icute e commettendo
_.

_,'

.

:_.

•

o'··.

'..

..~.'

•

.

,

. . il tatto .con' abuso delle rispettive

-

. '

!un~ioni

.

di Capo del

.

... ..·Servizio
... ... ...Informazioni
.. .. ..
:
.Difes.a, di Cg,po ':iel.l'U!ficio "DII
~

e di dipendente del servizio - facevano inst~lla~e a~p~
rati e strumonti atti ad intercettare le convereazioni
.
.

.

,

.

telefoniche correnti sulle linee di Foligni Mario e del
Comandante
. . . - .G~nerule
_.

~ella

Guurdia di

~in~za

-

GiudiceRaf

taele 1 prendendo effettiva conoscenza delle conversazio-

. ni medesime.

In Uoma, sino al novembre 1975.
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<Dco<282

/fISt-I'(?M7ò

7~A TRIBUNALE PENALE

U

UFFICIO

-

ISTRUZIONE
Roma. Il

9

agosto

19 ~?

Sezione
Risposta a nota del ...... ~ .. éiSJ()s~o ..

1 982

N.

6~~(~~~

Allegati N ...

OGGETIO: .. Risc.ontro. a nota n •. 638IcP.2 deL5 agosto 1982

All'On.le Sig. Presidente
Tina Anselmi
della Commissione Parlamentare
d'inchiesta sulla
Loggia Massonica Propaganda 2
Piazza San Hacuto
Roma

In riferimento alla richiesta n. 638/CP2 del 5 agosto
1982, mi pregio di comunicare che, già con nota n. 53/82 Ris.
del 1° lugtQ 1982, questo Ufficio ha provveduto in ordine a
quanto richiesto mediante consegna della relativa lettera al
t.col. CC. Ferraro.
Preciso che le requisitorie del P.H. sono state trasmesse
limitatamente alle richieste di esercizio dell'azione penale
e formulazione dei relativi capi di imputazione.
Le alteriori richieste istruttorie, contenute nella stessa
requisitoria e concernenti accertamenti vari sono in corso di
espletamento e questo Ufficio provvederà a dare visione degli
atti a codesta On.le Commissione Parlamentare non appena adem
piuti tutti i relativi incombenti.
Allego copia della missiva di trasmissione degli atti in da
ta 1°

lug~

1982.

Con ossequio.

v1t CONSIGLIERE

d (Dott.

ISTRUTTORE

Ernesto Cudillo)

/'

/4!k
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Scambio di lettere tra il Presidente della Commissione P2,
ono Tina Anselmi, e la Procura della Repubblica di Roma
(luglio 1982).
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23

Ronn,

Prot. n •.
..

,

!>....

LU6~ 1982

f3

/C.P2

Dott. Achille Gt.LLUCCI
Procu=~to~c della r-~~~b~ic~

•

Dott. Ll"llcs'i;o CUDI1tO::

I

CO!"..!;;it:lierc I st:n::tt ore
_~ ~.aJ.e ):\erul€'.. .è.i

.

c

p.e.

--

. . ..

-ROtlADot~. ~~~ S~~I
Pro·('1.:Tator~

G~l~3-r:::tlc

e P.C. Cc,l1sicli"J n"...).I1 3:"iJrC l1ellu
L!u.t"'7i~trcl.t'lU"'~

-TIO!:!A,;..

--

'--

.

Sicno~ ?rocuzv~tore

o Zlcnor

Co~1,~1crc,

1nf~irizzo

alle SS.IIJ. ll:l. ì1rc:;~ntc IJC'!" C~~l"'JS:3a (1f;libcr2.z1o~c
uella COtli'nis:-io!le cha ho l 'or.ore di p!'"c~1cdcre.
QUO'3tu Co~isGion~

:t:t rice'r.l.to, nu

SU~

richiest:!. copia della
rGquioi toria ·3.01 Si Cuor Procura.toro t1ella Re,u.bolicu pres~)o il Tri
buna.lc 1)1 rtOrn;:l., nel ILI."oces~o a curie".> di Gell! Lic:io ed ?..l tri J pen
èen"te r:wn.nti all 'iJf'ficio I:JtrnzioEe (n.1 ~75/BiA R. G. tif. !E~r.).l~ella

reC!.u1sitcriCi. ò €;f>cluso l 'illecito _per~ule per f~tti spe-

ci:f'ic1 j.tll1utati :lÒ. ~.J.cun1 soccetti; qu:mto poi ai re!?ti di tipo a~
soci:-..t:.l.'V(), ::.è.c:.(";~i7.['.:ti ~ G:::111 J.1j,c~.o p 3.d p...lcuni ::::oJ.hmto <Ì.G::;li iscri tti 4j.cC1i clcl!.cli.i presso eli lui ri tro'!:::.ti, le richieste del P.I:I.
sono r.idctto ri::Jpctto ~ coloro nei cui con:i?r0nti era st.'.ta tlo::sa. il:!
putc~1or.:.c.

cvll2.boro.~io~o C::c i".r~tJ.:!. i r:l.:Dpol'ti tr3 l'Atle q~~8t~ C~~~ssicne in ordino ~ f~tti di comuno ~c~:.i:i:::o, 'trc...:;::::-:o :J.c·\À.:'Ù Gotti, in' posso::::::::o della. Co!:r;nissio. :~1l0 -steSB2., chopo::.;:;nnol!.!,;:.;uncrc :....ilc'l.:ul~6. :::ic. per i l p:-o:3Ccn.ir:lCllto
delle inùa.ein1l, <li cu.i. è <Ìel rC3to ~cnziona ncll~ predette'.. re('~uj.::::i

nello spirito c1t

torit~ G~vèizi~ria

I
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•
toriat sia per ~ eventuale rivalutuzionc del natoriale ~robator1Q
ciò per l' c,.,idc!lta inc·idel1.~'\ che nuovi accor-trunel1t1 possono avere per l' Autori·tù ~1ud1z1LU"1a ..
"--'
Invio quindi i seGUenti atti:

acqu~si to·,

1) D1chiara!3io:."i re~e èai si;3ll4)ri iPl)0crici, VO!l. 3o:"CCr , !1osibliu
berto e C·i'.1r.:.cìJit;lia. a. questa Co;nLis3ionc;

Al

2)scr.eda di adesione aJ.l!J. LO~i..-iu. J:.:ù:r..tecarlo, reCal!te il relativo st,!
tuto;

3) pori ~1a. sui ::'l3.strl del~.:.!. :':..'!cchi::s..!l. por ~cr!.-J"C:::-C ~~_quc~tmta Dresso
la Soci0tÙ. GioIe in C:13ticlion Fiboccr.i •

...

__

.....

-···Sccr:aJ.o inoltre che qucotu. Commis~iono ho. D.utono~cnte richiel'n• .....:.1"
"'11;'" o",,: ., ~', ,~.;....1......._
;y"'i "':. V~i.,,';':
-.. ~ "1''''' .1",Ti =~Cl~. do-'c".:~·t .,r iato in
..............
!crIr.:..~2-ior~i Otl~. t".o7iit1~!':.-;i d~i conti. ·c~"'I..!·~ri in"f:C!'l~r~'~i :lo G(~lii L1cio
. e Cerl\ti Eo.!'"c~ prcu:w l 'LI.:.1S ~:. Gi!!. ~~r_~1.!.
.
a ciò eun riÌcri~c:n'~o; a) al-.
la ro,::c.tcrii! C"it~ :;v01 tn è::!.ll' Au'tc~"'i tà Ciu!ii:!iuia i -,;!.ll.ia.n.'! ~"n ordino
ai conti correnti di Gelli Licio o Ccruti i·1arco pl'cm..:o l'lTBS ~i Gino
'vra; b)AJ.l~~ contabile b::mcu.ri:l, :::"i:trov~ta tra le C:lrtc di Galli I e:
messCl_ èa.:"2 'T.JB3 c ri!..u..~·r!~~l'\:~C l tc.c'/:.c'Ji to c11 èc12~·-. BOO.000 mt:.-con.to ...

sto per

J

n. 5967757/~ç!,

...... ' -

...

~ )!.!J.l~

.il.

.

ne'te

_4. ...

:::-clu~i ".re

~~ • .,

:D.lo

~

·~cll;:!'crll.::t,:; il'~J.;~rec::"cc

tra

Ceruti l1:,.r~o C: Gcl11 Li~L), G!,~.jti ~~.uro c il 0c::ci[.lio Superiore de!,.
la. 1!agi:.:"t;r~!.~U1·:1. c :::'l!(~ui::.:i t~ ètc.ll '4~14~vri t;i Ciutlizin.ria l.!.i :3rcoci~.

Con i

~~clior1

oalut1.

COn.

~i~~

Ansolmi)
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23 LUG. 1902
Roma,
Prot. n.

/C.P2

Dott. Achille GALLUCCI
Procu-...:t t ore della Hepubbl ica
- R O f,I A ~
Dott~_~rnesto

CUDILLO
Consigliere Istruttore
Tribunale penale ~i

- R O !II A

m~

p~@gio

precisare che il !T..ateriale relativo agli
Q;+lec:~ti
cUi~ii.{
in---_.riproduzio
' E.. "- ""'_ ...
_...4_ "-'-- p~nti 1)
_. e _3),
.____attualmente
..__ ._
.. _. ---- . --_
-~.ì~- ~;~f.~ ~~:.:.~~~~ --~~~ - primi giorni dellà rrossiina settiDlri~.~.
§~ i1l:Y,~~ ~~~ ~~~~~<:~P,? il materiale di cui al punto 2).
~.

in
~

.'~.

t@~ i W:~~ ~ òri sal uti.

0-

A.l.l.. 1..

-
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\)..

,

PROCURi\ GENEltf\LE DELLi\. ·REPUBBLICl\.
PRESSO
~E/Tn/~a

._

CO R TE

DI

LA

A PPELLO

38/è2 RJ3.

D I - RO IvI A
,

I r·.IL N,- .................. .

24 luglio 1982

Ramo, Il .................................... 197.•.•

Div ......... Sez...... .
Ri!ipast.:) o noto dci .••..•••.•••• _•.• __ ••••••.... _.•.____ ._ .••.... _. ________ • __ ••. N. ......... ......... Allegoti ................. .
A. Splnoal • Rome

OGGETTO: .

!'1ok! .. n.57J/C. P2 .. dcl .. 2J.7 .1982 del1.u. . .c.ommissione ..Parlamen:tar~.. ·
d'Inchiesta sulla LoCSia I.:assonica P2.

_. -...... __ .......................................... _-_ ....................................... _-_ . _. -. __ . . . . . ____ ..... --- _.......... "................. ----...• --.. ----.................- .. ···7-...... .
.. ........ _ _ _ _ _ . . . . . . . . . _

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

~

. . . . 0& . . " "

. . . . . . . . . . . . . . . . . . ';: . . . . . . . . . . . . . . . . . _

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

.. _ _ ..

r--- . . . . ______.....__________ --........ _---_._ .......... _.....-.... -............... .

RISERVATA -

Al PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
di
TI O ~ A
Al CO?iS I GLIEnE I S mu Tr ORE DEL
TRIBUnALE di
- _. - TI- O I,! A- ------ ----- -_.- -.- .- -- -- -..-- .-

e,.-'p. c •.

l.~:i--~ Al PRESID"ZNTE DELLA Cm,:.:ISSIOrm
PARIJC,:ETiTA..1lE D' Il~CHIESTA SULLA
LOGGIA 1lJtSSorIT CA P2
R

o I,:

A

Al COl'i3IGLIO SDrERIORE DELLA
r.1AG I S TRJ..TURA
R O ~,I A
Al r.rrNISTRO DI GRA.ZIA E GIUSTI ZIA
- Gabinetto R O I,T A
Al PRESIDE?flE DELLA CORTE D'dPPELLO
di
ROMA

-

Nell'adempimento dei miei doveri inerenti al servizio di
vif3ilan~~:1. ::mlle i stru:::.i oni , preCo le SS. LI,. di voler tenere nel
debito conto le se'Jw.ln::ioni contenute nella nota. del 23.7.1982
del Prc~iJcnt8 della Cowmissionc Parlamentare d'Inchie~ta sulla.
LOCCia. r,~::'8'~onica P2 e d' i..J.da.c3:rre ~i punti i ..J. detta nota dedotti
approfc~ùe~~o eli evcntu2li sviluppi istr~ttori p~i~a di trUl'rc
le conC1U8irl,ni sui risultati probatori acquisiti.
,

.

T?nl~

cento

rilev~re·ch0

le

soll~citQ~ioni

della

suddc~ta

COI!l.rn1~Sl.One :"1ono state fonnulntc, CCr:1' c csp::-C·sso..'11en te sOttollIlC3:
to nella f~tCG::;a nota, nello 11 spirito 'di collabero..~i one che anilI'.t:l

-
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Co~i~sicne

e la

in ordine

o. fatti di comU::1C cocni~ione" e quindi esor~i tono da oeni ipcti:..:zo.biie inceren2u del Potere Legislativo nell'Ordine Giudiziario,
nl tri:nenti, per dettato Oosti tuzionnle , illegittimo e inammissibile, 0.110. stessa streL~U d'illegittimità e innmmissibilit~ d'even
tualc in~crenzu dell'Ordine Giudiziario nell'esercizio
del Potere~
,..
Legislativo.
.
.
Prego le 3S.LL., il cui zelo e abnegazione sano a tutti noti,
di volermi tenere informato degli ulteriori esiti delle indagini
istruttorie.

IL PROCURATORE GEnERALE DELLA REPUBBLICA

(Frnnz Sesti)

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

-

!

r-

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

-----

~

.~",-

•

....

_~
..

._.'

-
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~~ c., PIWCUnA
DELLA nEPUnmICA PBESSO IL TmnU[lLE
. ' .. ,
' .. ,
OOi,) i~ ~ :L,j,~ ';.2"'.: DI ROMA
SI·: ;:é
C"
~./~.:.P

,:~.

"~. ~""''''~''.t

CO/l~\l:S

':~~~ST1

SULLA LCGliiA ',J.SSJ:UCA ,'L

n\'" I c~ c~
('\/AT'"
.... , • '..
v

N. ,:.:12·~VB2 .. ,......... di Prot.

P~~U!.'.~\:r.',~(

Gab.

_

Ramo, Il .. _26_lugliD................. 19B2.~. _

c.

P.00100

Risposta o nota del ...... ?~L.I:ugli.o .. 1.9.82.....•_ .......__...••__ ......•.. N ....57-3/C.P2,. Allegati .•.•..... ,.•.••••. _
n.uuaRU. &iaU DI MOM4

,OGGETTO:

•.:ErD.c.c.1:i2:J ~Xl.to .. :Pc1lEle.,.. in..is:b::uz.ian.e..fo.nlal.e'T .. a

.. c~i.co. .. di... G.$.lJ.i-

- -_________LiCi.o. .. D.d .. llUi._..
--.-c--.-------.......... --................-.. __ ... _________ ................. _____________ . . ____ .. __________ . _________________________ ...__.. _______ .. ___ .......... _...... .
RISERV~TA

=========

..'-, ---.s>---~~ OrI.
t' ...

""---.

e p. c •
~--_._

..

-_._---- - -

-.-

--

---

TDTA f:lTSELUI

J?R7.sID:~T'rZ m:;;r,T,:",

CmItIISSIOiIS p.lL.'lllJJ'mIT.ARE
D'IHmrrE3TA SUT.•Ltl. LOGGIA I-lASSOirrCA P2

DOTT. FPw\2'.'TZ SES ~I
PROCU::J:.TOP3 GK:L·:JiliE DELLA REPUBBLICA
. - PRESSO LA CORI'E DI .APP:ELLO di

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

o~r.

CQlYSIGLIO STJPERIORE DELLA i'lAGISTRATURA.

R O I1 A

ROMA
'--'

R O Il A

Nel ringraziare sentitamente per la collaborazione ancora una volta assicurata a questa Autorità giudiziaria e nel
ribaùire la più anpia e incondizionata collaborazione della
Procura della Repubblica' di Rom'a (nell' ambito della propria
competenza di magistrato requirente nel procedimento in oCge!
to indicato), resto in attesa del preannunciato prossimo invio del materiale acquisito da cotesta on. Conrnissionc Parla'- mentare perchè, in .. ossequi.o al dovere di obiettività nella va
lutazione delle prove che, nel nostro'sistema procesS'Uale, de
.. ve
guidare il libero convincioento del giudice,
questo UffiI
,.
,
cio possa

esa~nare

d~mostrazione

i

e valutare quei dati idonei a fornire la

della'sussiotenza di requisiti essenziali

lfficarc ~ fatti sotto il profilo.I'enale.

aqu~

..

-
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Dìì \1\IU
r'rli D\ DnrL'il nfl
Dl1p nnn
nnrS(1l)
pnltJtJUUl
ùU IL"Tfl'I DtJL\i
H~
tJD1JJJrIC\ fiU]
"iJll

'L

J

l

DI ROTvlA
N. ..........•.......••......... di Prot.

Roma,

c.

n -..-......-------......•.............. 19 .•....

P. 00100

Risposto o noto del ...................... ~ ..•.. __ .....__..__ ._..•.____ ......•.. N...... _..._......... Allegati - •.____

OGGETIO:

.................. __ ........................
•

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

...

...

-~--_

.-

rl\'.

__._ _ _ _ _._.._..._ .•.•••._._._._.__'=_.2_.-::__... ______

-------_.._-_.--- -----_....'

Mi sia consentito asgiungere che l'esito di questo

es~

________ .me, qualunque esso sia, ovyiamente non potrà costituire una
questione di presiudizialità sulle valutazioni e sui giudizi
che dovranno essere espressi dall'on. Commissione Parlaoentare, da Lei tanto

egrcsia~ente

presieduta.

Con devoti omaggi.
"""7"

-

- - - -••••

-->-

----

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

(Achille Gallucci)
~~Q~~JJJ.;...o...' .

-
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Sentenza istruttoria del G. I. dotto Cudillo in data 17 marzo
1983:

PAG.

115 REL. DELLA COMMISSIONE.

.
'

-
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COI~ltl'~I';~~J~\~~ PAf.·111~:ENrl RE Df!HrJì~;:JJi

~ULU

lCGSIA

Ì;~\'sSQ;1JCI\ ~a

UFFICIO

ISTnUZIONE
Roma, Il

Rìspo:it3 a nota del

OGGETTO:
.... .... ........ . ...

18

m;:)1"70

•••••••••••••••••••••••

0

1 <183

••••••••••••••••••••••

t~?smi~sion0
.i:\. .. c.arico .. .dj ..

. ............. ...... N .....~.~~?!~

3ttj - copia

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

o

••••

19

sentpn~a p~oc.

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

)\1'I~gatì

n. 1575/81A C.I.

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

T.J.1..çj..0... Gp lli
p(Ì é1l.tri
...............................................

All'On.le Sia-

N ................. .

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

Presi~~~te

Commiss i.one> PéH'l.ampy! tarp
il' ;ìlrhiesta. Sl'Jl?, T:0J"0i3
Hossonica P2

Roma

In

riferirepn~o

alla nota

sopr~

specifi-

cata trasmetto copia della sentenza di cui
al proceòimen to in ogQPtto.

Con

l

sensi della mia

pi~

alt~ consi~p-

-
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()()O) 4//
~/56'<VATO
~. 15'/5!H1A G.r.

CO.'rI.MISSIDNE rARLAMENTARE D'INCHIESTA
SUllA LOGGIA Il.ASSON1Wl P1

T R T B U N A L E di
UFFT~TO

~KNTF'H7.l\

R O MA

TSTRUZIONE

ISTRU'r'1' ORIA DI PROSCIOGLH1ENTO
...

F"'
Dr.r.PF:T() Jìl Tt'lP1WHUOVIRILITA

,

,

!

t

r,EJ,llf\?IONP PEtTAJ,E

P}'PUDRLICA

T'J'AL TANA

~

Hl NCìHF DEL POPOLO rrAL TANC'

Il Gjlldi('(~

Istruttore dr. Ernesto CUDJLLO

ha nronullrii1to la serruer.te
SENrpENZA

nel procprlimento ppnale.

CON'I'RO

-
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2

1) ALFANO

Arhil1e,

n~to

a Napoli il 3 ottobre 1Q?4,

re~idente

a Livorno- località An

tignano, Via dei Baani n. 46/11

f\ 1'7.0R 1

?)

Angolo, nato a Isili (Nuoro) il 5 Sf'ttem-

\

hrp 1940, residpnte a Oristano,Via
G.~n

Venosa n.1, elett.te dom.to

;.'""',..,C'~o

ltavv. Greao Luigi, Via Giot

to n. 7- Oristano

,
3) P8RNARDINT Domenico, nato a
,r

1 9~1-

M~s~~

il 6 settprnhre

deceduto

4) CALVI Poherto, nato a Milano il 13 aprile 19?0

<Ìpc0duto

5) CERU1'I

Harco I nato a Firen7.0 i l 18 a CJos to 1 g:+O,
rpsidente
~toli

:'0

a

Firenze, Borao

SS.Ap~

n. 20,elett.te dom.to pres-

l'avv. Maurizio Di Pietrapaolo,

Via Crescenzio n. 97- Roma

6) DELLA FAZIA

Bruno, n~to ad Avio (Trento) il 17 n~
'vcmbre 1 9~ 9, res iclcn tP. a Li vorno ,
Via

Telem~~o

Sirynorin) n. 3

-
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3

7) FANEST

Tri~io, n~to

in Ancona il 9

residente

il

~0tt0mbr0

1Q18,

Mil.::>Y1o, via Helc:hiorre

Gi.oi.a n. 7

R) r,RT.LT

Lirio, n<"'to

Cl

'Pistoia il ()1 r1prile 1919 -

allo stato òeteyq'to presso i] c:arepr~ eli. r.hnmp-Doll on in Ginevrct

(Sv:l7.7.era)

q)

GrE~'TI

,

l1.:'\n1"o, ni1to' ari Tn7.aQ"o (ni.Jano) il 17 éI_Q"Osto 1927, "Y'0sidpntp
noceoni n.

~8,

rl

t 1 il;"\YlO,

Via

rlett.te òom.to pres

so lo stuoio (lpll'avv. Dall'Ora"A]

"

herto r 'Viri C:1.ladroYlnn n. 4- Milano

10) T01,T

F:r~r\("pc;('o,

,

nato a Rocci1val(liné' (Hp~sin~) il
18 f('lbbraio 1919,

re~i(lpnte

no, Corso Re Umberto

47,

11.

a 'forielett.~

c1om.to presso lo studio dell'avvI
Aldo ~annain , Via Achille Papa n.21
Roma

. "11) HO'1'?'O

G:\.ov;:mni

r

nato a Scano Montiferro (Oristano) il 16 novembre 1915,

re~jden

te a Ca~ni"é1rj, Via R.Garzia n. S",
elett.te <lom.to

p1"e~so

l'avvI

r.YlZO

-
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Gaito,Via della Giuliana n.73
Roma

1?') MUCCI

Luca, nato a ~elfi (Potenz'a) il 21 febbrai.o 1935, r0c;identp a Non7a,Viil
, H07.art n. 28, elett.tp. dom.to
presso l'élvv: Antonio Pinto,
Via Durini. n. 14- Milano

,
13) PORPORA

•

Pasquale, nato a Salerno il ?7 ottobre
1920,

resi~ente

a Milano, Via

T. Cazzaniaa n. 9/6, elett.te

, dom.to
;flVV.

p.e~so

10

studio dello

En'l.o Gai to eU Roma

"

,
.
nat9 a Rieti
" ;.

14) ROSATI

William,
. "'

il 18 aaosto 1926 -

,deceduto -

'.
15) TRECCA 'T'RIFONE

Fab:d,. zio, nato a Roma il 19 aaosto 1940, residente a Roma,
'Via Marianna Dionigi n. 16
, ,.

.

16) 7,TTJTIF.'T"l'I

.

Uao, nato a Firenze il 1f) marz9 1913,
residente

~

Firen7.p, Via La-

marmora n. 39 -

-
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5
JJ.1PlJ'T'A'T'T (li:

'T'RTPONR

'T'RR~~A

10-

nR~NARnTNT

Rruno-

es ••

A)

POl~ paRA

:Z~EC_.:a"t!#._.1

F~h~i~io-

MO'T'ZO

niov~nni- ~'T'ZOPT

~n1P-

Dompniro- ALFANO Arhi11p- DELLA FAZTA
Pé1 S mln 1 e- TOLwa _t _ 3i5_.
P~an ('p.sro- ROSA 'T'T vii 11 i;"\m
__

JitlU.J8':t!I::»LJwtf!ebm==

.... Ul .....

'W_... 3 . . . '31=._3:::1

co

ciel òelitto cìi cui. aali artt. 81 pp. 305 u.p. in r1-'];)zione aali artt. 256-'257 e 258, 416 G.P. per ec;ser~ianrhe in tempi divprsi- associati tra di. loro e.ron
per.~oy)p

al tre

da irl0ntificare (avendo assunto 'il Gel-

l i il ruolo rli. promotore), al ,fine cl:i consumarp più

rl~

litti C'antro la pprsC"\nalità dello Stato, la Pubblica
Amministra7i.one, l 'Amministra7ione dell.a Giustizia,

l~

fede puhhlica, 1;:\ lihertà morale, il patrimonio, le
le0~i

.valntrtrip e quelle per il controllo òelle a:rmi.

A tale,scopo conferivano all'as~oriazione un partirol~

rp rarattprp ni c;parete7za e òi ri1ida

rompartimenta~

7.ione e le attr:ihlli.vano natura massonira (é1c;sumenrlo
òenominé1~ione

]"1

•

di lOa"Jia "'Propaganda 2", già appartp-

nente a loaaia non pilì funzionantp in quan to sospesé'\
ron provvpn;mento massoniro del
lia,

p

com~nque

l i ronclot te
do

O~iente

n'Tta-

composta da solo 49 persone) e rnn té1

~orpì.'enclevano

vi3~ip pPT'~one

n~anne

(~r.elte

l'a 1 trll i. huol1a fede, innucE'n
fra coloro che erano investj

.

ti CIi fun7.:ioni di T'i l levo nel 1 'ò.ttivit,:\ pubbl i.Crl e

,

privata) ad iscrivp~si alla Loggia P2; arhitri~iamp~
te poi ed
~uJ'i

ne sia

t=lll'in~apl.lta

elenr.hj

del1~

é\ppart~nent;

deali intpT'pss(lt-i annoté1vano

Loggia alr.uni nominativi di perso
;::,d altre Logae, nonr:hè òi altre

persone che non avpvano mai

richip~to

]'iscri~ione,

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

515-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

.

6

élnchf' per indurre, in alcuni casi, all'iscrizione al
tT'i rtc'lepti.
Ciò al fine di compiere i proaràmmi delittuosi idea
ti, avvalendosi dplla posizi.one di potere acquisito
attraverso tale sistema; ottenendo dati informativi

.

e documpnti contenenti notizie riservate o searete e

.

.

di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di mina~cia

"

e manipolando maliziosamente fatti ed episoc'li)
negm~i

ppr influin" nella formazionp di

ginridici sia
,_o

pubblici ~he privati pd altres' per costringe~p altri
a fare, tollerare ed omettere

atti~che

avrebbero po-

tuto essere rreaiJc'li~ievoli all'ass6ciazione criminosa sopra detta.
rn Roma eCl altrove, sino alla data luglio 1981

..
~~~~=:;~~~-~~~~~~~~.g~~~~~;~J~~~~~g~~10- BERNARDINT D()mpn;ro- ALFANO Achille- DELLA FA7.IA

.

"

"

"Bruno- PORPORA Pas<1unle- TOLT

FraYlces~o-

ROSATI Wjl-

liam e C";F.Ll,T l,irio

B)

del del i. tto p.e p. daali artt. 81- 112 n. 1- 640 C.P.
per essersi procurato in concorso tra loro e con al-

.,

tri da ,identificare, con plU azioni esecutive di un..
medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costituito dal versamento di quote associative in danno
di alcune persone risul tate iscritte alla sedicent,e
LOGgia Masc;onira IIPropi1ganòò 2 11

,

traenno10 in errore

-
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7

con artifici vari in quanto tacevano il fatto che
detta Loagia era stata sospesa dal Grande Oriente
d'Italia; al contrario inviavano lettere circolari
con la intestazione del detto Granòe Oriente e,un
estratto dello statuto della Hassoneria enunciante
\

'i principi massonici tradizionali;

con~e~avano

al

neo'iscritti tessere con la firma autentica dei
"grandi maestri" Battelli e Salvini, rilasciate in
bian~o

in epoca antecedente alla sospensione della

JJoglJia

"P~".

ò~tu'luglio

In Roma sino alla

1981

,
GF.T,T.I 1.i ("';0
c)

del deJitto"previsto dall'art. iG- 610 C.P. ner "vere minacciato l'ono Flaminio Piccoli di rivelare il
contenuto di docnmenti riauardante i presunti rappo,!
'o

~i irit~~~drsi con il Parlame~t3re e Michele Sindona
•

,.,i

'~f. ciò rtl' fine eli cost;ing~rlo a tenere una dètermina
,

ta condotta politica non riuscendo nell'intento per
cause

indipend~nti

drtl1a propria volontà.

In Roma, epoca imprecisata

ò~l

~pnnaio-

fehbraio

1981

n)

del deritto previsto e plmito òaa1j artt. 56, 610 C.P.

/

per aver minrtC'ciato Leonardo Di Tìofln(\ di rpndere noti
-::-:p""::I

,

~l'-

r~ità ron il Presi~ente ripl1rt R~nra Nrt7ionale dplla
I

Aaricol turi'\ òPsr,..,itti i,n

un!~

rC"'1 i'l.7,ionp eli provpnienza

-
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8

f'\r('~~o

c;ronor:;r;l1t" Y'i.n"r-Ylut.ì

fJli l1prir'; c]f->1. GpJ,i,

n" . ''lorn non élVp.sr:;e ar;r:;lln1-o un attf'aJii"!lrnto "inno
rf->Yltist:(1" in oròil'lp iln un C'ontrntto cii.fornit.1lY'a
cii petY'nJio

~tipul,élto

tra l'ENI'

(non riusrpncio nel1'intpnto
néllla

51F\

In Roma in

p

la Soc. P8'1'POMIN

PPT ~au~e

•

innipendrnti

volontA).
~i.oY'nn

imprE'~isdto

r:;,,1 finirp nell'anno

1 gaO

CA LVT Rohprto-

Mé"'\uì'O-

r,~8STI

",-

~1TJr:r:T

L1W·; -F'I\NES T 1r:i dio

--------------------------------------------_._------- --------_._------ ---------------------_ ... _-_._-.,---'---------

c.

E) del delitto p.e p. darrli artt. 81 ~pv., 110 e 324

P. per élverp, in concorso tra loro, aaendo il CALVl

.

Pel il (i81,LI in r,,010 di isti~éltn1":i p ~li altri nèlle
rispettiv p c;nal:i ti'! di Prorur"tore r:r.lpO, eli Sosti tuto
dpl l" Prorl.lrf-\ il011él Repuhhl ira PY'PSC;O i l '1'1"; hlmaJ e di
r·1ilélno (' ili UfPif'jf-\le di pol ;'7.ia 0'i11eli7.i.1ri(\ incariI

r.ato dpllp

inda~in;"

'!1rpso 1m intprf->sc;p privato in

a tt{ della pl1hhl i ~a r.lmmin i.c; trél7. ion0,
rnnrlnttf' violatr:iri di dOVP1"i eli

(I

tt~élvprc;o , E'

~P3rPtP'77.a

ppi1raf~

tE' 51lh F), nonchè attravE'rso c:on<hz;onampnti, interferenzE' E'ci jllegitti.mi interessamenti. p immutazioni

.

in atti elpl procPel;mpl1to instaurato r;vélnti alla Pror.u'ta suddetta a C'élriro del CALVI a seguito di rapporto ispettivo della Banca d'Italia j,n data 14.12.

1978; en i.noltre P01"nendo i due mél.Q'istrati ed il

F~

NBST: suaaprimpnti cjrra la impostazione della connotti1 proc0.S~ué110 ciel Calvi, anchp. con ri.ferim0nto
è111a àomanné'\ peri1 '!:·i.lac;rio. del N.O. all'pspatrio;
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,

pr.pvi.sioni orl anticipazioni suali esi.ti (Ii

ro!Jat~

rie intprnnzionnli avviate nei confronti del Calvi
e di al tri.; notizie su incontri riservati. intervennti tra magistrati per (I:i.verso titolo interessati

al

processo; "p1'omemoria" intorno a. dati tecnico-

formali, azionari societa1'i, processuali, ricollegati agli nssunti del Gruppo Ispettivo della Danen.
.d'Ital:i.a; valutazioni sull'operato (Iella polizia
giuniziaria e p1'f'visioni sui comportamenti ed iniziat·ive ni altr; "Pfici puhblici; prospf'ttazioni di
acC'orrrimenti., inte1'essamenti ed interventi np.r.p.sc;a
ri

0(\

opportuni ppr

a previdihi 1

I

ronsP~ruire,

PlnC,fle in rp.lnzione

rprl7.ioni ni stampa

I

il ri 1asC'10 nel

N.O. ('ltato.
Fntti .ç'ommf'ssi (lnl luglio 1980 éll mar7,O 1 Q81, con

•
più azioni t'secuti,,€' di 1m rnenesimo
di.sPGTIo c1'irni
no so

,
flAT,VI 1(on.'Y'to - tmr,r.T l,llr2\ - GRES'T'I Mnllro - F'/\NF:SI
--------------_..-._----------------------------------

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

Jr;(lio
-----r)

de] (lplitto p.P p. ÒP0,.i artt. 81 cpv., 110, 326 e
61 .n. 2 C.P.

!)0Y'

rI,.rp1'f', al Pine (li COnr;llTl1arp

j1

rea

to \suh. E) e ron 1 El mo<la 1 i tà rli C'onrorso ivi. (lpsrri 1
te,

1'ivel~to-

ron viol.azionp dei

(lovp~i

inrombf'nti a

Gresti, al Hu("r:l pd al Fanesi, pC1' lp qualità

rispe~

tj.varnentp rivestitf''':"' notizie di ufficio ed in parti~oli'lre:

il r.ontrnllto del decreto

t"n10SS0

dal P.H. di
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. Hi lano in data 21 marzo 1979 nel proceòi.mento a

'rico
.. del Calvi; il contenuto

d~l

c~

rapporto ispetti-

va della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978;
le

(ji.sposh~ioni

impartit~

dal }1ucci alI., Guardia di

Fini'lnzé'l p0.r approfondire le indagini sui fatti di
cui al ré1pporto predetto; notizie varie e

circosta~

ziate sul contenuto di atti o di iniziative processuali, come specificato al capo che

ZTLr.F.'T"TT lIno

G)

E>

~recede.

CE1<UTI Harro

del reé'lto p.e p. daa1i artt. 110 p

~1R

C.P., per

avere lo 7. TI. T.F. 'T''T' T , in concorso p su istigazione del
CERtT'1' I , r~revuto somme di denaro per importi impre
b

~iSé'lti

ma

ingenti, al fine di cOTnpipre é'ltto

contr~

rio al suo dovere di Vice Presidpnte del Consiglio
Superiore clp11.a

1'1;:!ai~tr(\tlH'21:

('.tto consisti to npl

richienere e nel solieci-ti1re 1(\ concessione di nulla asta é'lll 'espatrio in fé'lvore del. Ci11vi,

i~putato

in procedimen to pendente é'lVé\l1 ti a Il a Procura nE'lla
Repubbljra di Milano.
Fatti commessi in eporhe e lUOGhi cìivprsi d"l lugl io 1. 980 é'l1 m.l r7.0 1 g[31

H)

ili rr)l'1rorr,o Y'ei re"'1-i (1scritti a1'l; "ltr;

S11h

E)

C'cl F), lil1'l;1-nté1n1(>ntp é1'Jli interv(>nti dis~i0~ati ed

al10 notizie

~çquisit0

in merito alla concessione
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asta ppr l'espatrio accordato al Calvi.

Fatti commessi i.n epoche e luoghi diversi da], lu
al io 1980 al ma-r7.O 1981

CALVI Rohe-rto
------------ ------------T) rlpl ~elitto p.e p. dall'art. 321 C.?, per avere
co-r-ri~poc;to

le sommp. di cui al capo G), per i fi

ni ivi descritti.
Fatti commessi in epoche e luoahi diversi dal lu

,

gli.o 19BO al marzo·19B1

HUCCI Luco
=====_Ll_

•

L) del delitto p.e p. dall'art. 479 C.P. per avere

.in un provved:iment~::'C'ldottato il 26 settembre 1980
con il quale

conceq~va

,l'autorizzazione n11a re-

stituzione del passaporto a Calvi Roberto, fal«:>amente
ne

~ichiarato

allpg~tn

di aver "visto" una rlocumentazio

alln :istanza di

dal Calvi.

r~qtituzione

avanzata

,.

GRES'rT Nauro
--------------------

H) del delitto p.P p. dall'a-rt. 479 per avere, su
lma

istan~a

di

null~

asta alla restituzione del
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n Calvi Roherto presentava ;1 9 otto-

~.pns~~porto

br~

1980,

stes~~

N)

~pposto

1 ~attestazionp che l'istanza

era stata pres0ntata il 15 ottobre 1980.

del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 326
e 61 n. 2 C.P. ller avere il Gelli·e i puhblici Uf

ficiali, nl fine

.

d~

consumare il reato di interes'

se privato in atti di uffi~io(contestato con man-

dato di cattl1ra in pari rlatn) e

~on

le modalità di

concorso ivi
., descri tte, rivelato- iri"concors-ocon .-_il Calvi e con violazione dei

incombenti

do~eri

ai puhblici Uffi.cii'lli allo stato it]Yloti- notizie
, di<ùfficio ~;{in p;:ù:,t,{~olnr0.: il contenut"o c1elcìf'
..

..

':~~

creto emesso dal P.M."dj

~ilano

in data

21

marzo

1979 nel procedimento a carico del Calvi; il con-

tpnuto del

r~pporto

ispettivo della Banca d'Italia

in data 14 dicembre 1979; le disposizioni impartite dal Nucci alla Guardia di Finanzrl per approfon-

dire le indagini sui fatti di cui n1 rapporto pre-

.

detto; notizie varip e circos tanzia te

''inl'

contenn-

to di ~tti o di iniziative processuali, rome speci

ficate in riferimento al

~elitto

di

interps~e

pri-

Vitto in atti di uffirio, contpstato con mandato di
cattura in pari c1é\trl, (1'1 settemhre 19V!).
Fatti

commp~si

~jno ~l

marzo 1981
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,
FI\NF'ST Tl'irlio

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

o) dpl.rlplitto rli rui

lo stpsso

F~n0si

a]lral'~. ~79 ~.P.

npll

'ordinan7~

(Rs~ritto

al-

rlt formaliz7a7ione
I
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A'l'1'I lmLATIVI
..... -. - .. ------------------~

_._.~

1) -Jià proredimento n. 2165/81(; Pror'llra di Milano _
Attj, Relativi al vprsamento della

snmm~

di tre mi

lioni di dollari USA sul conto denominato "Prote7.ione ll é'\CC"Pso presso l'Unione BanC"he Svizzere di
Lua~no

e nel,la presunta ~isponibilità di DI DONNA

Leonardo- F'IO~rNJ F'lorio- HARTELLT Claudio e CALVI
~o I l , ,
Ro h er t o Cl tJ,°t,o l ,o (,l
tangente versata a segul to
o

di un C'ontra.tto clj fini'\nziamento eli 50 milioni di
dollari intervenuto tra la "Traclinvest Bétnk di Nas

,

sau ll (appartenente al' 100% all'E.N.I.) e il Banco
Amhro~iano

Per~.

Anelino del

2) =attj Y'rli1tivi an

l.ln

.,

procediment.o trasmesso dal Pre

'"
tore di RomC'l per ri 1 mlone per connessionE'
a quello,
pendente prima d~]la formalizza~ione p~~~so
Procura,
riguar(L1~ti
ipotesi criminose
.
"
.
pubbl iei uf ficia'i,'i.
..

'..

",

I~.

t

uesta'

carico di

ri~lll ta ti isc~i tti alla loggia
,

.

massonica P2, a sensi degli artt. 17- 212, 1° comma
del T.U. Leaai di P.S ••

3) =atti relativi ad una denuncia per vio

zione del

segreto i.struttorio C'lvanzC'lta da talE' Fi'an
a carico di Giudici
di Hi] ano
t~re

per il

~'.ione
el~l

f'

I~truttori

NACCARI'

presso il Tribunale

nE'i C'omponenti la Commissione Parlamen-'"
ra~o

Sindona, in ordine alla divulga-

di. ò]r.uni (l()C"nmpnti sequestrrtti nell'uff:icio

Ge]li a

r.asti~lion

Fibocchi.
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4) =già n. ~4~~?/81 C Procura Milano
Atti Re1 n 1"i vi. nvpnti nd oggetto un accordo finanziario tra 1 'on. Flaminio PICCOLI

~

il gruppo RIZ

?.C>T, I.

5) =già n. 4498/81C Procl1ra RE'puhhlica Roma

Atti Relativi ad intereg~ampnto di Uuo 7,TLI,E1'1'I in
un procei1im p nto in istruzione formnle

pres~o

il G.

I. di. Roma a cariro eli appartenenti al Consiglio di

ammi.n is t1"a zione del1' ITALCASS8 •

•

f))

=.l'\tti relativi rlllrl po~i7.ione

(1j' S.I'\T.0l·10HF. France~co

in rpla7..iorlf=' al rinvpnim('nto i1i cìorument2lzionp nel1.::\ horr;rt 0i Hnria GY'rt7.ia GF.LLI •
• r

7) =Atti rpli'ltivi alln fl()~izi()np eli RTSTGNANT Luigi.
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!1QTIY.!_!2~!!I~~_I?E;GI~IQ~E;

:..:.--

r7

m_

Tn cìatf\ 17 miìrzo 1981, npl r.orSQ di una pE'r<llli~i.7i()np.

(lisposta (1F11 aiucìi.r.e istrl1ttorp cìi Mila-

no nel pror.pc1imr>nto

FI

C'é'lrico di STNDONA Hichele ed

é\1 tri, era SE'ClUestré\té' numerosa 00C'umentazione pre2.
so ali uffir.; della Sor;età GIOLJ<.; in Castialion Fibocchi, in cìisponibj,lità cìi G8LLI" Licio •
•
Tra li'l dorumpntiì7.i.one, molti! priì i'lttinente
alli'1 IIloagia mi'lssonica P2", alle attività dE'l Gelli_
,.

e di i'lltre pprsonE', mentre altra parte risultava es
spre çopia di n.tti cì~ pr()v.F'l')i,~n7.é" di pnbhl i.ci uffi.'J

'" " ':.

. •. '

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

ri., fra cui il SPY'V)zio "T" della Guardia di Finé"nza

•

p i.l Ministero (\pl ~ommprC'io ron l '8stpro, nonrhè at
tinpnte nÒ ,appunti vi1ri ria"(1nlé1Y1ti attività cìella
E.N.I. p prpc;llnti illpriti (\cìcìphitati al

(Ì"r.

DI DON-

NA, v. presi(\ente di tale ente •

..
.
,
Procut'f'tor0 ciel la Rppuhlilica presso i 1. 'rri.hunale di

t·filano e l t (";;:'Imp d('lla stesSiì cìava ori ainp r\d una SP
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Tno.l tr(', il niudirp i,strutto1'p invinva al (

\

rorso della perquisizione in Castiglion Fibocchi,
di unà cartella con l'intestazi.one

"~A"

contenente

due buc;te dal titolo "r.alvi Roberto- vertenza con
Banca d'Italii1"

"Crt]vi- copi.a comunirazione Pro-o

E'

CU1'él eli Milano".

,
Il P1'orUT'L1tor0 r:C'n p.1'a l e , dopo di'1vcr eStlmi

C;0Yl~i

(lpll'art. 41 hi c; r.p.p_, npll ' ip0tP'C;;' che PQ.

t(\S~01'O rilvv;s~'~~f; rf'C'rnnso1h~,.tit~ pPl1f.lli elpl P1'oru
.

la~o,

pPT'

.

.

•

il

I

I

r~nrprlimpYltn

oa~ptto

....

.,

.

"

penalp n. 7035/788 avente

vjolnzioni rli'naturi1 vrllntarie da pnr-

. tI=' cH' amrniYli~tT'L1torl clpl Béll1CO Amhrosiano, la cui
i.struttnri.) rro1 sti1t('\ clp]pgata al dr. 1.uci'\ Mucci
d"l marzo 1 Cl7":

]0

<;1

F'~<",O

magistrato prnmuovevi'l sue
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,

rf'ssjvarnent~

i~critto al

altro pro('p<Ìimp.nto, con il n. 4788/80A
registro 0pnprale a cariro di ~alvj Ro-

hpr'to + a Itri.
Anrhf" presso la Procura <Ìplla Repuhblira <Ìi
l?oma 0r"no in rorso inn'lgini ronsP!J1)("nti al1. 'omiri-

nin, in (lat;:j ?O.1.1Q79, (leI giornalista r.armine Perorelli, direttore (lell'.qOPl1zia perjodica "O.P.".
,

Detti accertamenti erano inerenti alla docu-

,

mpn1-a7,ion0 rinvpnutn e spry1l0stra.ta

pr('s~o 1

'abj ta-

7ione del Pecorelli e tra questa:
-un fasr:i'éolO l"er.ante l' intestazi~rle "M-FO BIALI",
ronc~rnel1te

indagini compiute dal disciolto S.I.D.

segna tamen tp rd;/~·-i:;!:.·t.!.on Fr'on·t;i'::~ell 'ex Comandan te Gene
rale clf>lla

Gllrirdi~

F:i'~'~~'za

di

eH talp Milrin Fol i<jl1i

•

I

Raffaple Giudice, e

Pon(latorp del "Nnovo Parti-

to Popolare";
lf>ttf>ra élutoiJrafa indirizzata dal Pecorelli al

'-11n('\

Gelli per l"irhipclere ] Ijnteres~:.mento in un procedi
mf"nto ppnalp a carico
.

-llYl

(le}

Pecorelli medesimo;

fascir()10 in fotoC'onia, provenipnte dal òis~iol
t

•

••

_

to ~.I.D., l";0nal"<Ì;:n1te l'attività svolta <Ìal Gelli
.al tempo <Ìell

'orrUr~7.jone

te<Ìesca;

7'val"ie foto('opi.f" di npplmti riservati e di rapporti
np.l S. T.D., rirrl.l~rrlnnti i fatti che. aV€'VRno c'lato ori
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!Jinf> Cl1 prorf:'n i JnPTI to pena le pP}" in cmrrp7.ione arma l1a

('ontro ; pOI"pr; npllo

~tato

(co~idetto

"aolpe Bor-

Pntor'op;n dell;) minuta òPlla relazione (lplla

-\1n.1

nanc;:! cPTtrll"i" ri!JlF\rrl;:mte una ispf'7.i.onf> compiuta
l ,; .... t";tnto di rrrdito

1)"r0!>~o

"01
('hp

ror~n

"Iti'llrn~Sp.".

df>l~ ind~0ini,

risultava, inoltrp,

il Pprorpl1i C'ra a ronosrenza d0] contenuto di

lln P"c;ci('o10 dpl S.LD., reli'ltivo a presunte <Ìela-

,

zioni òa

r~rt0 de]

Gelli. nel rorso dell'ultima guer

"
Inoltre,
in riFerimento

a~he

ad alcuni arti

('o]) pubhlicnti sulla T'ivistrt O.P., a carattere in..,. ";',', t~' ..~.f' •• ,

. ",.,'

..

C"';" ',,,\,

.. •

tim"5.datorio nei "~ohfroriti:. del,"
. ...":colonnE'110 Antonio
,,'

"

.

"

....

.'

VIF.Z7.ER e <Ìp.l Gelli; era emessa comunicazione giudizirtri<'\ nei l'irrurtr(li di entrambi per l'omicidio del
Pf'rOrelli;

j~fineJ

era iniziata

llaz~one

penale a

.

carico di I"V\LETTI Gianil.òelio, T.I\BRUNA Antonio e CA~ARDI

Mario pf'r il delitto di violazione della pub

blica custodin di cose in relazione a documenti di
provenien7.a
li.

~ì.I.Ù.

rinvf>nuti :in possesso del Pecorel
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,
Al tre indagini. er;lnO pseaui te presso la sede
del "Grande Oriente (PItalia" nell'amhito della loi!.·

gin mnssonica P?.
A

sP~lito

di ulteriori ·risultanze

er~

conte-

stato al Gelli ed al Viezzer, con ordine di cattura,
il delitto

~i

~pionag0io

ai sensi dell'art. 257 C.P.;

quasi contestualmentA, era emesso dalla Procura dellò Repubhl ira eh

l'hl

nno altro orcUne cii cattura a ca

.

rico del Gelli per lo stesso delitto.
TI Pretore

Roma, a sua volta, prospettava

~j.

l'ipotesi di reato, ni sensi

dell~rt.

212 T.U.

L.

P.S., nei confronti dei ... pnhblir:i ciiprndenti iscritti

.

,

.~.

,;!

trasmessi per ronnp<;sione al procedimento contro Gel
•

lt Licio ed altri.
In da ta 5 gingno 1981, clecedeva in Roma- per·
apparente suiridio- il ten. col. della Guardia di Fi
nanza Luciano Rossi
gini,

risultav~

0,

nel corso delle relative inda

che il predetto ufficialP, nel

peri~

do in cui err.\ nnd(>tto·Fll1'Ufficio "T" della Guardia'
di Finnnza

I

pr~

stnto, tra l'altro, incaricato di svOl
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rhev 1m rJPpllnto rpclatto diìl col. Roc;si,

qllt:llp.

uffiria-

10 r\ClòC't~o i'\ll'Ufficio tlTtI f'r';) stato r'invE'nuto in po~

I

f~tti

suesposti di'\vano origin p

nrpC"isélto, a !1:iù proC'f'dimpnti pen(kn t

;

,

come sopri'\

prcsso la Pro

rl1Y',l (1(:)11 t:\ PC'nnbbl ica di Romél, cH Hj l ~110 e di Brf'sr:ia.

,
rizionp anche nei ronfronti rlei riìn;- g~lppO della P2
in riPer'imf'nto (); (l(>litti

rlj

cui. élll(1 1ptt0Y'il A) e n)

l,n ProC":1,rél (l0J1a R0puhhlicél rli

P.OT'V1,

con prov-

.·.• 01.·.·,.

..... ',>'

vp(limr'Vlto in òìt~·::.?O ~riuQYIo 1.981, ritenonrlo la pro,

,
''l''

.

pria competE'n?,] a conosc'ere
n0

ncr ra gion i di conness io

s09Jcttiva, oggettiva, teleologica e prohatoria

. anrhe dei fi'\tti-reati pendenti presso la Procura di
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C01'll1nti'l.

r.ell~

ti

411.l'Jlio 1961, il Procuratore

(1('1

P('puhhlicn di. Hilr'll1o trlc;mpttov.l 2\lla Procu-

r(mh~1(1(lj<;tin1-i

r.on i

flllI'1C'T'j

3130/81/\ - 2431/81C

Tl '1 lllCJlio 19B1, lJ'I ficrlirl cli. Lido GF.J.l,.T,.

a nomp

Va~ia

nrn~iJ,
,

sede di

in

vo~iftr.a

doganale

411 '.ìPT'C'Oporto interna.ziol1é11e di. Fiumicino, era tra
pos<;e~so

vata in
foòC'Y'i)

di rlocumpnti varii occultati. nella

cli llna borsn da viaaaio

E'i"

pprté'ln to I la Pro-

1.'1 RPPHhlJ.~·i:J':'~'" A.mÉ'sso ordine-di C'é'\ttura nei.
, ...... .
"..-,
·~·~nPronti (Ii. Gell i Licio e G011i H~r:ia. Grazia per
CHr"

.<'1(>]

~. '_ ,a

'.

.•

•

,

•

il delitto (li ral11)1niCl, nrr>sp.0uiv<l

Yl01]P

relative

Tn r:i 11 P, con n o t il d 01 1 7 l u rTl
. i o 1 981, l a Pro

-

~

C'1l1P,> to. lJ

f' Pi cio per l il

eli Gcllj Lirio ed altri.

forma l p

ie; t-r117. ione a crJ.rico
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r'rl"Y'ico eli PFloOST Wal tpr :in or(li,ne ai cle-

Lrl Sl1P""'f'lTln. CO"Y'tr> di Cassazi.one, ron sentenza
~('>l

,

~

spttpmh"Y'e- 20 o1'tohrp 1981, ~ichtarava la com-

!1ptP117.a
~o

~ell.

'autorità <]:il1cliziaria

~i.

Roma (.=mnullan-

senza rinvio la derla"Y'atoria eli rompptpnza (leI

r.illòirp Istrllt:1'oY'e di Brescia, prnessa a seQuito di.
c;urrpsc;iva FOrlTléllL',I" "ione) in or~ine ai pro('pdimen-

,

t j

rm. 3 941 .18 1 t\

243 'lIb 1 r: - ? 412/8 1 (; - 31 53/81(-; _

-

"~1h~)5.1B1R E' 1J.1 9 ./811\ pr"nòenti presso 121 Procura dp.lla Rppllhhlira eli Milano p~ in oreline al proceelimento
n. ?1\4/P1 G.T. di B"Y'Psrié\.
I

. Con ùltPrio:r<:,.·l')()l'ri~clel ~.1 ciir0mhrp 19B1, il
.'

. '.

• • ,0

.

',"

./

••

~]Ii <11'1'; cliì",;) ~rorllra clpll() Rppllhhlit:él di Hi)ano

e

tivi r;'Flti 0"Y'(lY1o',ront'p~t,lti con ma,nelati eli ré\ttnra e

p:rnsPQn:i.v,1ron 1. 'esrusr.;ionp di diversE' cC'ntinaia di
t('~timoni (' l'acquisizione eli numerosa documentazio
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Suee0s~ivi1mpnt(',

ré\

0011

in data 1n.1.1962 l.::\ Procu-

n Rf'Pllhhl ica è!i. l1ilano trasmett0V;,\ pE='r riu-

rlione il procedimento n. 6067/81A R.G. P.M. Hilano
\

a carico di Rizzol.i Angelo ed altri per dolitti valutari, filvoreggiamentn personale, cnllmnia, falsità in bil~ncio ed altro ed i rispettivi ~pati erano'

cnntpstati con

mandat~

di comparizione dell'11 giu-

9110 1 98~ •

,
Hélndatn di Cf1ttura era eTTl<?ss\.) ne]]a

~tessa

datél n0i confronti è!i TASSAN DIN Brlmo, CEREDA AI. berta, CASACC1A Luiai, ORTOLANI Umherto,
BATTISTA
.,
Giuseppe e GF.T.T.I Lieio in ordinE' al dE'li tto di truf. '.:

".:.~~:~~~ {.

A

'.'.

"

c;eOlli to (li nUJ11erose istanze (Ii

mpnto n; sensi dell 'nrt.

15~

pro~ciogli

C.P., i relativi atti

erilllO ck'pos'itnt; i"I.l P.H. che, con requisitoria del

.

-di nnn ~nversi procedere nei confrn~ti di TRECCA
TRtFONF., IOLI, nF.LLA FA'l,TA, GTUr-Tr.J1IGTJTA,

POSATI,

A'T'7.0RT, r1OT7.0, l'10SCONT, RF.RNARDIN 1", Af,PAHO, PORPORA, T.TPATn e RRT.T.I\SSAI in ordine (li dE'l irti eli cui
ni r-.lpi A) e n) (le11a rul y dcf1 P(",1" non avpr rommps-
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il .flltto;

~n

-<'Ii

1'1n1'1

rm E:ì 'l' T ,

<ÌovE'rs j P1"i)('('rfFrp nei
7.TLU~'l'TI,

COll

CI\LVI e FANRSI in or<'li11p éli reati

lnro ric;pPthv(lmente ascritti lI.i

:t)4

f'

479

r:.P.

fron t:i. di HUCCI,

~ens~

<'If'a1i artt.

peT'chò il fa-tto non c;ussistp;

-(I; 1'101'1 <Ìovc·r". i pY'Oredpre nei con fran ti <'I i l'lUCCI J
m~ESTI,

ZII/LETTI e FI\NESI in oroine al delitto di

rHi il.l.lltlrt.'3~)f) C.P.

ppr non avp.1" commesso il fat-

to;
-di 1'1on <'IovPY'~-i profP(lprp nPl confro1'1ti <'Ii 7.TLTrE'J'TI,
~Fl~H'l'T

p CALVT rispettivamente in or<'l-inp ai delitti

(l-i rlli é\:T1i. (lrt-t. 118 p 3?1 r..P. perrh?> il fatto non

r')n p(l OR'J'OLMIT

n0rrh?· i.l

in orclinp al delitto <'Ii estorsionp

r;:q t-o Y)0n .SllC;S j S te:
,

-(li no1'1 <'IOV(--I'<; i

'. l",

.
pri':'r-:,:-:dp1'(f> fh '; 01"(1 i Y1P
.':',.',
.....:'"

PF:Cl)l{I·:J.LT pe-·r ()~C;PT'p. rimélsti i p10ti

all I amici <'I io di

'11 i élutori.

Tl p.}r. r;rllÌ.pdpva, inoltre, la <'IE'claréltorill.

orrlinp nll 'ipotjz~~to t'pato ai sensi dPJli artt.

-ln

17

f'

1')1° 'T'i.Tl. T'.c; l1pi rOY'tronti (10i pllhhliri <'Iippndpnti

i~~ritti a)l~ loalil P?;
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1.i indiz;rlti (ll'll'omiricìi.o PECORF.T.LT;
-nei confron t

j

[l; r:1.;)ll[lio MAR'T'P.T.LT, Z TLLE'J'TI U go,

F1. 21 rni n i o PTr:r;m, T, BIS IGHf\NI Lu ieri. e SA L0l-10NP. F'ranrp
SrO in orcìi~e ~i

-;11 orcìin0

<111(1

~ppcifirati

fatti.

in

ruhri~a;

(lpmmzia di 'violazione cìi segreti

n; llfPir:io pr('(",(1n1-r\I-a

(la NI\CCI\"RT F'ranr:o.

r:on nota cìp1.1 , 8 q:i1l:JY10 1 q8~ i.l P. H. richiecìe
Vé1,

a moòifira (lpllp

,

pY'p.rp(~0nti

;mpllt'az:iori già for

•
:!fInl;'lte e l10n rontpsteltr:>211 roP.LT.T, rli "01,:>1" procecle-

vato in

~ttj

(li. uffirio, rivelazione cli

se~reti

di .

or

llffir;o i.V) ronrorso ron ; ploti puhhl ;ci ufficiali,
nonrh?- ni

mil1~111-~to

credito •

•• 0

F:Y'(lno, n01
hel"lti istrn1'1-ori ('

.

fT'Jtl-em}"lo, esp1etati ::jlruni incomI

tr.:l l'al tro, erano emessi i man

dati eli r.1tt-nl"é'l e i mannòti di comparizione innanzi
spe~if;r;'jt;;

ron not0 nel 27 l'I.ler1io e del 28 aerosto

1982, il'p.n. rir.hip(lf"Vél l 'psp1etampnto di u1terio-

-ri. jnc1atrini in ordine al'l'omicidio PECORELI,I f'cì 211la pO~i7.j0l1P rl'-'l GIUNCHTGLIA.

Surres s ;.vam('n tp I

j 11

da ta 13 set tpmbr!? 198::>,
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trnv~v~

si

in Ginevra in virtO dei mandati di cattu

Br.a inmc->diat"amente

jni7.j·~ta

l~

procedur~

di

es tr'1n; 7. imlP (lne'he in rrl il 7. ione a l mandato di ca ttll
ra emr>sso in

d~ta

15 settembre 198?,

cor~o d~

sta tuttora in

procedur~

qu~

parte dell'Autorità elveti-

rn.
(l~ta

In

ni fatti

4 ottohrp 1982, era richiesto per

~ndehit~tialj

turél, ev('ntualmente
."

con i

~lla

sud~rtti mand~ti

di ca!

prrsPYlza ciel ma:}istrato ita-

....

:

~.

l iana.

Con

not~

del1'!\~s;c;t(='n7.?

(Ìpl ::>.1 cl i cembre 1 98~, In Divis ione
Gil1cìi7.iélrirl

Intern~7.ionalepd

Affari

di Pol izia (H Berna comunirava:
"Con la

prpC~0n1"e

.ottobre

tera cip)

~

CIi J.ic:io

r.1~LLI.

ci pregiamo ri f('rirci alla gua let

1982 relativa all'interroaatorio

Np] Suo proc0dimen to, T.icj o GET.I.. I è

un acrUSrl to. Q~lale accuc;a to ha però il diritto a i
.<>E"nsi di tutti i cor1;(:; eli procedurrt penali cantonali CVrl10 rl rlirp svi7.7.f'ri) cl; nC'gare 1(\ deposizione.'
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~omr

np]li

h~

Ginevra, 001i

fatto saprt'P tramite il suo legale di
intPn~e

fare uso de] diritto di l'iEiu

to di deporre r non prrnrlprà
l il 1:'0 I}a tOt'ia

po~i~ione riTl~rdo

al-

•
,

Per

q1H:>~

t0 r'agioni ci v0diamo nplle con(lj ~ioni di

dov<:>r decli.ni'\T'0 la SUi'\ istanza ••••• "

Stante tal.e posj~ione di rifiut6 non suscett-ivi'l, p0.r il mom0nto, ili ulteriori sviluppi, il giu
òirp i

t~nto,

c;

tru.ttoY'P t'i. tf'npV;tl di dover provvpnpT'p sulla

p~c;rn~o ~ti'\ti

compiuti altri atti ic;truttori

H ••

chi.prlpva di

n011

doversi procedere

l1E.'i

confronti

eli

CAL VI Eo herto, R8RNARD TN J Domenico (' ROSA '1'1 \'li 11 iarri

pp~,...h~ p~tinti

,

nel"
.

~nrtr

dpi

mprlp~imi

"nneh? di non.
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tori

,=1

1"01 Fl t

iva.mpn i-p nrniri di o PP.CORP.LL I

ti ne] GTTTNr.PT(';LTA in

I

npi confron

(li òelitti <1scrittigli

oY'tÌinp

p n"i rOl1Fronti. clpl GFT,T.T e dell~OR'1'01ANI ppr il de-

litto eli pstorS;OYl0 ;:'\1 drlnni di. r.Al.VT).
Gli

~ttj

P()~i.t~ti..ai

T.F\ cli
:.;,. .•...• .

p l~ Y'pquisitoria ('rana, qU1nr1i, de-

spns; npll'a.t't. 37;.> (l'.p.p .•
f('s~

(Ìr:>l (';p11i rirh; PtÌPV,:i .:he nei con..

:

f''Y'()llti, clel . r1P(1('~iino fossE'
~

,

"nnl ir-lto
,

~

(lpll',llTIYlistia (l1'1rhp in O1'C111'1(, i'\]

p (1;

rivpli'\~ionp

i] hpl1PFici'o
' .

rl(~litt()

cii truFfa

(Ìi sP0reti cli llFfic;o (1j cui alle

.'
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rlr~p-r,)1

(-' ,lp1 1 0 ma'"Y'70 1 qP,.1, avpva dlO'riso il

ri.ror~o

n. 26~1~)/82 P,G. p"Y'oposto da STNAGP/\ All~ll~to, ALBANO
R~rf0[>lp,
~p~Jllf'ntf'

HOT.TNA1U Ar.-ri'1o p NH-:OLTNI F.clilio con i,'
psito: "L" Co-rt'p rir,olvenclo il rOYlflitto,

,
~i~io 11.7.1QP? rl01 Prpio"Y'p ~i. Gpnova p~ or.~ina la
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I!ìti1nz0. presentate da TRECCA TRIFONE- I01JI- DELLA FA
7..IA, GIUNCHIGLTA- ROSJ\TI- ATZORI e COSENTINO per il
prosc.ioalimento, ai sensi dell'art. 152 c.p.p., dai
delitti ascritti alle lettere a) e b) della rubrica.

Osserva il giudicante che i suddetti, in concor
so con G8LLI ed altri, sono imputati: di cospirazione
pOlitica mediante associazione ai sensi dell'art. 305

.

u.p. in relazione agli articoli 256, 257 e 258, 416 C•
,

P. nonchè di truffa ?er aver conseguito l' ingius to P'I'2..
fitto, costituito dRl versamento di quote associative
in danno di ~~rsone risultate iscritte alla loggia mas
sonica P2, tacendo il fatto che la suddetta loggia era
"

.'.:.

....:.,

sta ta sospesa -Gal Grande/Oriente d'Italia.
"

.' '.-:.

;".

_

... ,

8' da pr;,mettere che la norma di cui all'artico)0 305

C.P. prevede una speciale ipotesi di associazio-

ne in cui la volontà dei cospiranti è univocamente dit'C'tta alla 'commissione di alcuni dei delitti indicati
nall'art. 302 C.P. e cioè dai capi primo e secondo del
titolo primo df>l Codice Penale (dplitti contro la personalità

cl~

o

St~to ~rtiroli

241- 275

~.P.

e Delitti

,I

ronrro la perr,onalità intprna df>110 Stato articoli 276293! C • P.) •
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Come da costante dottrina e giurisprudenza, gli
elementi costitutivi del suddetto reato associativo so
no integrati da un'organizzazione di almeno tre person~

vincolate, in modo permanente, dall'intento di com-

mettere una serie indeterminata di del i tti previs ti dal ·
] I

art. 302 C. P ••
A

~uesto

punto, appare necessario, per una mi-

:Jl iore val utazionp (lei fa tti in esame, riportare alcune
,
notizie sulla costituzion~ e su~cpssive vicissitudini
dpll~

loggia massonica Propaganda 2, tenencìo presente

ai sensi dell'art. 21 della Costituzione massoni~
,,'
C'a, ogni loggia è distinta da una denominazione e da un

~he,

numero

~he

non possono essere modificati senza l'appro .

vazione del>:Gran Maes tro. ,
Appare opportuno al riguardo, come :rià ritenuto.
dal P.H. ·nella sua requisitoria, trascriverE? alcune parti delle dichiarazioni dell'ing. SiniscaJchi,

appartene~

te alla massoneria, rese al magistrato e riportate in ~n
memoriale nonchè parti delle deposizioni rese da Ennio
Battelli, aià Gran maestro del Grande Oriente d'Italia.
Tali dichiarClzioni rlssumono efficacirl probatoria
poich~ con~orcì~no sost~nzialm0nto

con la risultanza del-

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

542-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

. 33
..

~fiì

In rl~~:3

ifr-::e

testimoniaJe acqu.isita mediante l'esame di di

C'~tinaia

1-:. _

(h persone.

Ha affermato il SINISCALCHI:

~1L

lt,i1tnre di tracciare lffia storia della Loggia P2, del

~~.~~(lC Orientp d'Italia, mi sembra che non possa assol~

~iIJlK'l'\ te

prpscindere (se non a danno per la comprens ione

e con la conseguente possibilità di prestarsi ad ogni

sorta cti mistifjcazioni e di speculazioni da parte di
rhi vero massone certdmente non è, e gettando così un

,

-9pnerico discredito su

t~tta

la massoneria- quella cioè

originaria e autev.tica- che sicuramente non lo merita)
che non possa assolutamente prescindere, dicevo, dall'analisi delle motivazioni sto!'iche che ne determinàreno l'insorgere, e -più in generale- che determinarono l'insorgere c'li logge, in alcun modo "riservate",non
tnnto e" non solo nell'ambito della Comunione massonica
italiana, ma anche in tutta
la massoneria universale".
,
Dopo aver, sviluppato , partendo dal secolo 1700 que~

sta analisi, il Siniscalchi ha soggiunto ••••••• omissis
•• •• •• "Nelle comunioni massoniche dei Paes i la tini in
vece venne mantenuto (ed è tuttora di vigente applicazione). il più an tico t'cti ri tto di vis i ta ".
le

E

mentre nel

loaae delle comunioni anglosassoni venne (fin dal di

cianndves imo' secolo) s tabil i ta la proibizione di occuparsi di politica nelle riunioni (almeno quelle "rituali") dl" loggla,
"
"
ans h e se d"1 f
atto
Sla pure poe h e e se l ~

zionate logge (quelle più "importanti" e più legate al
pot~re)

almeno svo~.gevano una funzione poli tiea, nelle
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logge delle altre comunioni (quelle dei Paesi latini,
~oprattutto)

di politica ci si continuò ad occupare

persino nelle riunioni rituali" •

.

.Se~itando nella sua ricostruzione storica-politica-- .
·.il SIN:ISCALCI-q: ha a.ggiunto ~
" ...... dal graduale affermarsi, a livello di potere,del
l'idea risorgimentale, e dal conseguente progressivo
estendersi dello Stato unitario italiano, certamente co
minciarono a determinarsi i primi "inconvenienti", non
fosse che perchè, accrescendosi in Italia il potere del
la massoneria risorgimentale (che divenne così il parti
to vjnr.ente della borghesia) il numero dei "postulanti
di favori" andava ugualmente accrescendosi. Fu così che
c1<llla originaria Loggia Propaganda (n. 14 di costituzio
.II

I."

-

ne, e cioè una delle più antiche) di Costantino Nigra.
con sede/in Toriho', ','si pas-'sò sotto il Grande magistero
,

,

di Adriano l,emmi, ad una "Loggia Propaganda" di fa tto se
dente a Roma, nella qualo vennero concentrati non solam0nte i massoni Deputati e Senatori del Renno, ma anche
gli uomini (massoni) più influenti nel mondo economico
d01 nuovo Stato natò dal Risorgimento (è tra questi, in
prima fila, i banchieri ••••• )".
E più avanti: "Certo, uomini politici come (solO a ti

.

tolo di esempio)" •••• (vengono elencati quattro nomi di
parlamentari) "e molti altri (tutti appartenenti all'area
l~ica

del

Pa~lamento

italiano, e cioè: P.L.I., P.R.I.,P.

d'Azione r P. della Democrazia del Lavoro, P.S.I., P.C.:.
r.) non avevano s ir.uri':\Inen te alcun timore nel dichiarare

: 1~ loro ~ppart0npn7.a

cll1 é'\

Inassonericl i t-aliana ••••••••••
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.
,
, ) :'ll
,; ~,
l ~~ •••••

"

"DOpO il 1948, il clima politico (e non solo quel10) italiano s i era fa t t"O mol to pesan te per coloro che

'\['partenevano all'area culturale del pensiero laico
. i L \-1 iano .. ~i venne·, di fa tto ,1Y-ls taurando in quell' epo
~;i

una ~orta di vera e propria "persecuzione"· sottile

L'

i confronti del la:ici, per molti dei.' C'juali ogni pos-

" i hi l i tb. di affermazione e/o carriera venne a chiuder~i

non solo nel settore pubblico ma

'~dvato.

Non solo!.

pers~no

in C'juello

Visto che (anche nei partiti lai-

"i !) persino la sola insinuazione dell' appartenenza al

,

1.1 f.!assoneria di qualche militante di rilievo era dive
l~lIt;l

utile strumento per le lotte e faide tra correnti

"ontrapposte, la situazione andò prorrressivamente derr e
lI('I'ime'lo. Ne] lo stesso Partito Repubblicano, ad esemp"io,

.,

.11}.)

corren te di sin is tra alla C'juale era noto apparte-

t:t '~r:pro

numero.:;} massoni, l ••••• "accusa Il di appartene-

r'('

(lila Hassonerià" si rivelò, negli anni '50, utilissi

• iO

<;

"11

olempn t i.

trumc:n to per emargina,re del tutto mol ti validisss i

Epperciò, se sotto la Grande Haestranza dell'aV\TocaII)

U~JO

Laj, e durante la prima parte del periodo di

r;r,lnòc Flaestranza dell'avvocato Ugo Lenzi, non si era an
C'O""

(letermina ta la necC'ssi tà di ricos ti tuzione di una

l.o~Jgia "riserva ta" (come la "p"), e "riserva ta" pure per
1

nomi rloi suoi'appartenenti, già sotto la Grande Mae-

'~l

r.-mza di Ugo Lenzi, e ancor più successivamente (sot-:-

lO

~uella dell'ingegnere Publio Cortini, quella dello

:'·'V.to Umberto Cipollone e quella del prof; Giorgio Tron),
~ .•':' t-a

es i ucmza si p!osen tI) irrinuncia bi 10. e indilaz io-

-
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t1ahl1e per la salvaguardia (almeno) della riservatez1. il

sul] il appartf'nenza allél Massoneria di alcune perso
. -

nc· •

Fu così che la LogUia

~h(, se, fino ai 1961
.

Il

PII tornò a

o poco

funz ionare I l , an

.

oi'tre, di Fatto non si riu

. ,

niy~

Il

mai, '
ma .
costituivà
.
. solo
. un elenco di nomi noti so
lo al (r- ,disposizione del) Gran Haestro di volta in

voi

ta in carica, coadiuvato in questo dal Gran

Segret~

l'io eletto.

Personalmente, anche se sono sempre stato contrario
.111 0.S lstenza
'

di una Loggia "riservata" di tal genere.
,
ho dovuto io stesso più 'volte prendere atto, in quei
tr"1pi, clelIa necessità storica e, soprattutto, storicapolitica della sua esistenza. E, se sono sempre stato,
o rimasto, assolutamente contrario"alla così detta "ini
~:i..l7.ione

sul filo della spada" (e cioè alla iniziazione

per . Opera del sGb "'G-t:ànde Haes tro in carica) di "person~

"

11. Ll

il

.

che non avessero già mos tra to, per il loro compo!:

,

lamento politico e/o per il loro orientamento culturale,
c!i

essere dei Nassoni lIante litteram", sono stato io

~t~~so

a suugerire che venisse consentito il passaggio

(h un.:\ Loggia regolare alla posizione "riservata" di gi2,
.

.

vani Fratelli, ancora poco più oltre dello inizio della
nropria carriera professionale e con notevoli doti per-

.

,;oH.:\li, Soprattutto se già inseriti in qualche struttu-

ra infeudélta al potere democristiano; e ciò per salvalUolt'darne ulteriormente (e per il tempo che fosse stato
1:(

,O(H;r;élrio) le possibilità di afferma7.ione personale.
Olaltro canto devo riconoscere che non è che non si

i·ne; tT'.:\C',C'.e di Già (e per bcn divers i motivi) la opportuni
!

-
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I '\ eli LO~J~Je "riserva te tl
r,',ttf'CC

;

ciò, primieràmen te, per il ca

troppo spesso dE'teriore di molti italiani, IIp2.

.~tHltlntili

(talora per inctole) di ogni genere di favori,

I.r(·hf'nòe, ageVOlazioni, ecc ••

li che comportava perciò la necessità di tenere "riser
v,Hi" i nomi di alcuni Massoni che già avessero (con i

loro meriti)'conseguito posizioni di pres,tigio, al fi
nr> da un la to eli evitare loro la noia di troppo freque!!.
I

i (e sre~~so non gius tifica te) richies te dirette di fa-

'---

vori,

(>

dall'altro per salvaguardare l'Istituzione masso

niC'('\ da una possibile, trasformazione 'in
organizzazione
,
111

tipo quasi mafioso dispensatrice di agevolazioni di
" . "
!ìf'nere ••••••• omlss1s
•••••••

.

'."'T'lO

" ••••• a partire dal 1964, agli inizi cioè del suo,se
('ondo trienn i~. di Grande Maes tranza"

fu sotto il s ig.

:';iorò;:mo Gambprini che il più completo sovvertimento del
10 ~m~ioni della Loggia P2 ebbe inizio, Loggia che, al

mE'no fino a quelJa data, aveva avuto per unica sede (e,
ppr giunta I solo nominalé in, quanto non teneva mai delle riunioni) l

t

indirizzo di Via Giustiniani n. 5 ••••••••

omi c;s is •••.•••• Il
Il

• • • • ••

fUI

.
p01,

solo nel 1966 che il Gran Maestro Ga!!!

b0rini ehhe il "lampo di genio" reazionario che forse oc
rorrevò al

S.DO

diseSJ11o: avocò a se I da Ila l.oagia Giando-

menico Romagnosi di Roma, il fascicolo personale dello
"apprendistall (che, pur essendo riuscito a farsi amme-tte
T'p

in Massoneria, tale sarebbe rimasto per tutta la vita

S0

fosse rpsté\to in quella Loggia), ex repubblichino Li-

rio ~elli, 10 elpv~ subito al s~condo p al terzo grado,
I

'0

p~c;sn

11('11.=-t t,00rri,l' P?, affidando01 i

1 'or0Z1niz7.azione

-
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,l; un h('n p:i.\l opf'rahvo "T'il9'urUppampnto G('11i/P2", una
r:nrl'()

cioÈ' di nuova "sezione" (o "cellula") della ste2.P~"

,;;.\ I.oaaia

le riunioni (1el quale raggruppamento si

';vol ~C'ro, da quel l

t

epoC'a, e sotto la Grande Haes tranza

di Gamherini, nello studio, a Piazza di 'Spagna, òello
é\11ora Grande Haec;tro Aguiunto avvocato Roherto Ascarel
l i ...•.. omiss i~) •• ,••••• "
"Sotto la successiva Grande Maestranza del prof. Li
no Salvini, La Loggia P2, sempre sotto la nuida di Lirio Gelli, trasferi la

su~

sede prima in Via Cosenza e

poj in Via Condotti ••••• omissis ••• •• "

•

"Dopo la c2l.cluta de' fascismo, a l ungo (e a buon dirjtto) la straurande ma00ioranza dei Has50ni italiani
ri tpnnpro che 1 a" loro Ts ti tuzione, per le sue stesse
prpmesse ideologir.he e per la
] E'

testi,~onianza

-

storica del

-

mal te 'persflcu7.ioni suhi te, fosse un' isola di ones tà

.

,del tut~.~.
indenne da simi1,i
pericoli e da simili collu
. .. 0,. .
'.
~

~

~

.

sioni sospett0.
Negl i anni

t

•

(iO • ;~asi nessuno in Hassoneria sapeva

non solo che fosse sta to e di'i fosse I.icio Gell i e tanto meno che l'allora Gran Haestro Giordano Gamberini
gli avesse affidato un simile potere, sempre pià crescente e determinante per la storia successiva della
Hassonf'ria i1:31 l,ma •••••• • omissis ........ "
"Fu solo con l'avvpnto del Gran Maestro Salvini, se!)!
pre piuttosto incline (forse per carattere) a svolgere
il ruolo di "show-man" della Hassoneria italiana, che,
~ia pure gradu~lm0nte, tante realtà- poco note- del

hack-(Jt'ound pol itico

f'

parapolitico della Hassoneria

1

itali~na (1i é\llora cominciarono a venire alla luce, e fu

-
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l'ono pubblir.amente r'lpnUnr]ilte (sia purE', fino al 1971?,
limitatilmpnte al solo

~mbito

massonico)

~ia

dal sotto

scritto (nc1 esempio a11('\ riunione del ConsiGlio dell'Ordine

mas~onico

del 29 novembre 1970), sia

dall'a~

v.to ErmeneGildo Benedetti- all'epoca Grande OratorenellR tenuta di Gran LOGgia del marzo 1972, sia dal
Griln r·laes tro Onot'ario pt'of. Accornero in una "lettera
aperta" del 1973 indirizzé'\ta al Gran Maestro Salvini,
sia da queste

stess~

persone cOme da altri massoni in

svariate circostanze ••••• omissis ••••• 11
A prE'scindere dalla valutazione critica dei fatti,
le dichiarazioni del' Siniscalchi, sullo svolgimento dei
fatti stessi sono del tutto attendibili per la posizio-ne avuta dallo stesso Siniscalchi per lunghi anni in se
"

no ilila Hassoneria; tali dichiarazioni debbono essere
"

coordinate con la deposizione resa il 10

ap~ile

-

1981 al

Giudice Istruttore di Milano da Ennio Battelli, all ' eP2
ca Gran Maestro del Gtande Oriente d'Italia.
Ha affermato il BJ\TTELLI:
ULa cosiddetta Loggia Propaganda 2 di cui si parla
non è altro che la deviazione della Loggia Propaganda 2
regola~e,

iscritta a piedilista al Grande Oriente

d'It~

lia e riportata nel List Of Massonic Lodges, che è il
\

testo internazionale sulle logge massoniche regolari.
Per quanto mi risulta questa degenerazione cominciò
nel 1975, anzi nel 1965. Anzi, mi

corregg~,

questa dege-

nerazione cominciò n01 1974 quando la P2 chiese di sospendere i lavori a

C'nUsa

della cdmpagna stampa che la

coinvolgeva. In accoglimento a questa domnnda il Gran

-
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l·iiH~c;tr.o

<Ìrl"rpoc(\, Lino ~;(\lvirli., m;<;(-' in iì1-to un prov

vp(lilll0nto er r :pzion;llr. non previsto rl,ìl]e nostre costituzion i. che soC". penc'lr'vn

é1

lempo inck· j(·rmina to 1 a L09airl

P? •

DC\ quc->sto momento il Granrle Oric->nte·d'Italia si tra
vò con una L000;(\ P2 sospesa, cio~ esente da lnvori,da
is~e~ioni,

(ÌC\ visite rpaolamenti1ri,

(>

n011 'impossibili

tà (li rontrollare qUnlunqup cosa pot 0 ssP. sora ere sotto

Lp rosp ,:i svolc.eY'o esattampnte cosi: nel 1974 Li-

,

m;:mdt) Hna 1 pt tpré1 n 11 I a' 10ra Gr;:m Haes tro Li no Salvi ni

chied0ndo la soc.p 0 nc.ione dei lavori per via della campa!Jl1iì (li str'lmpi'l esistente contro lé1 LOCf9ia stessa, e
ldno Snlvini.
Al

.~m;c:;p

mom~nto

un der.reto in qupsto senso •
.,
(lella sospensione la Loggia P2 era uffi-

r.ialmentp i~mpoc;t(\ (la 4R ~prc;onp che si riunivano reaolarm0ntr> Sf'rnncìo 10. nostre rostitu7.ioni a

?31él7.~0

G;uc.tin;;:m;. nnnl1Y'p in altrél sede comunqup nota al Gran
de Ori.ente. Comnnql1.p Cfià allora era noto che in \,p('\l-

tà qupste 4H f\PT.'sonp erano solo u.na piC'colò parte sc2.
pe-rti'l ne] l (\ Lo Jr:Ji a P:' vpra e propl'ia. che :i n rea 1 tà non
aveva

~Pfi'ltto

1p

Cnr~tteT.'istichp

(li \ma veT.'i'l Loagii'l,ma

prrl. un 'Jrllnpo lÌi personp eteroGenpo r.he fi'lcevano Cr'lpO
al Gelli (o forse anche i'll Salvini): si trr'lttavi'l rli

1m

t"fY'l1ppO (li pr>"Y'sol1e che anclé\va ben (\1 eli 1?\ numerir:i'lmentf> e flllal.:it-CltiVi1mpnte IÌpllp

48 persoYlP che Gelli. a.veva

portnto é'l r:ré1nc!(ò OT.'ip.nte. In ;:ntY'i tf>rmini si profili'l
V,l

:Ti ,l

1m

'1JY1it,ì nr\Y'i1111rlr;<;onlC'i'l C'hp. nllr sotto 1 a pti-'

çhPtt;:\ "PrOpi"u lìY1 rlì

~)"

,f'r;\ in real tà sconOlèw;ntA (11 Gran
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Oriente.

(le

Su CJllC'sta

~llpposta

di stampa a SP0Uito
ottenuta la
'T'\lf-

rE'nl t-cì si imperniava la campagna

<Ìplla

sn~pensionc

tnvia <ÌevC'

es~erf>

quale fu chiesta da Gelli ed

della Loggia Propaganda 2.

hen chiaro che il èlecreto di so-

!;pensionE' de] 1974 riguardava ovviélmente ecl esclusivamente (c non poteva essere altrimenti) la Loggia Prop!
~nnda

2 che figurava

~fficialmente

al Grande Oriente,

e cioè sospendeva soltanto i lavori massonici di quelle 48 persone di cui ho parlato,
non poteva

me~tre

evidentemente

, un complesso completamente diver

ri~~lardare

.

so che già per sua natura era fuori clelIa realtà del
Grande Oriente d'Italia.
, In tene'lo prp.ci sa re che fin dal primo momen to in cui
8pl1i ricevette., l'incarico, non riç,ordo se da Gamberi-

fii o da Salvini, ma più probabilmente da Salvini, di 0E
ganizzare la Propaganda 2, e cioè i fratelli all'orec.....

chio ck,] Grimd.e Maestro, fin da questo pri.mo mom€-nto il

l\'Ji
I

Gelli ha fatto della P2, n q1)ant()
meno ha cercato di fa
-- - ~

..

I

\ \ re delln P2 uno strumento personale di potere. Questo
potere è stato senza dubbio accresciuto in seguito alla
sospensio~e

decretata da Salvini, perchè ha tolto al

Gra~

de Oriente qualsiasi possibilità di controllo sulla P2
dando alla stessa ed in particolare a chi la dirigeva la
pi~

grande autonomia, in quanto non gli veniva inibito

l'uso dei 'titoli e d€'i diritti che gli spettavano. Que-,
~ta ~ituazione

di potere personale è continuata a sussi

t;te>re anche nC'l corso della mia gestione proprio perchè
-

.

si protraeva lA situazione di sospe>nsione della Loggia.
~er
i

quanto ne so la situazione della P2 è rimasta in
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nel tempo fino

v~riat~

all~

sospensjonp del 1974: Ge!

li ha continuato a valersi delle

~11e

prerogative e dei

raloi diritti, anzi ad abuLjarne. perchp. a seC-Juito della
sospe'nsione aveva

p~rso

gli uni e gli al tri; si dice

che sia intervenuto nella èontesa elett,orale finanzian
do la campagna di Gamberini e coc;ì via.
lo ritenevo e

.riten~o

tuttora che l'unico modo per

far cessare questo stato di cose fosse quello di revocare la sospensione della P2; infatti attraverso un si
mile provvedimento la P2 sarebbe diventata una Loggia
regolare sottoposta
ciali del

all~

Gr~nde Orrent~.

regole ed ai controlli uffiCiò potrebbe consentire an-

rh<?', a mio parere, il rientro o più precisamente il

r~

cupero (li persone che sono convinte in buona fede di es
~pre

affiliate alla massoneria, ma che in realtà

cipavano semplicemente al gruppo

di

pa~t~

Gel1i e quindi non

facevano parte del Grande Oriente d'Italia, non avendo
n(>ss\m~

.

regolari tà ne 1e9i ttimi tà.

Fin dal 1978 tentai tutti i mezzi per arrivare al re
cupero e ad un accomodamento ponendo nello stesc;o tempo
trr condizioni: che come
7.jone

pre~critto

dalla regolamenta-

internrizionale fosc;e riaffermata la supremazia del

GranÒI-> OrientE' riconoscendo al Gran 11aes tro e solo a lui:
A) il diritto dell'iniziazione;
B) il rilascio di atteC:1"ati di avvenuta iniziazior.e;
C) l·unico tramite di comunicnzione tra massoneria e
mondo es tf>rno. Ta l i con c"li z ion i presupponevano e avrebbero portato

COITi0

C'onsf'0upnz~

la più assoluta -riservatezza,

il ripntro ne] la. più perfetta ortodossia e, soprattutto,
l a fine di onn i confur>ione tri\ massoneria e movimen ti o
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cf'ntri di opinioni scuri o segrp.ti •••••• • omi~;sis .•... "
"Sf'C'onrlo i rf"QolnJnpnti ciascun;:}

lO~EJia

ha un patri-

monio autonomo e versa al Granòe Oriente un contributo
ci~sC'uno

affiliato, che se non ricordo male è di 28

mil () 1.' anno.

La P2 ufficiosa d i Gel l i ha sempre versa-

per

to il contrihuto dei 48 frate1li a piedilista, versando
contributi straordinari come tutte le altre logge in al
('une occasioni pélrticolari (ricoròo

qUiìlc~e

esempio, il

contrihut6 versato a favore dei terremotati e quello ver
Cinto per l'acquisto (li Vi11a 1·1edici del Vascello). In
ci) si comport:) come tutte le al tre logge del Gri-\nde Orien

,

Sulla hac;r rlplle notizie di stampa, che in continui
1~ riFpriv~no C'he ali affiliiìti alla P2 erano nell'ardi

n0 di qualC'h0 tr1i01Llio, io potE'va r,i.tf.'nere che il piedi
lista rlpposi ~~to da n011i al Grande Oriente non fosse ve
ri ti0ro. Np avevo peri) anche la certezza conoscendo perpcrson~

sonalmcnte una decina di

,

affiliate alla P2 che

tuttavia non comparivano nel piedilista ufficiale.
Delle persone che si avvicinano alla massoneria alcun0

c;;

al1ontélnano imml?diatamente, o comunque entro breve

tpmpo pPl"ch0., proprio jn relazione alla rlemonizzazione
0hp

la stampa f~ dell~ massonerja e della P2 in partico-

l (ìr0, riten~T()no che la massoneria r:ia una potentp orga-

ni7.7.iìZione·p~rtecipan~o alla ~ua]ec;i possano ottpnere
"ons:i.<'lf?r0VO]Ì. vi:\ntaggì siil <'li c;:}rr;pra chp eli altro !Jen~
r0. Oup~ta C'onvinzione ~ in partf' giustificata anche dal

l", str'utturn della massonpria in alcuni Stati esteri se"nl;\1"ampnte acJli Stati" Uni.ti d'America e l'Inghilterra,
Tl ,

f~ c; ì "

In

CUl

.

,

li'! maSSOnf'rla e un

potC'l'\P.

Q

ueste persone
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dv:\ ~·i ;'1vviC'lni1no al la mòc;.c;oneriò con (juest:i intpndi-

Tr!('n ti, C1uanclo hé\nno (IVU to modo cl i con c; ta ta re come in
~ffetti

l.a masspneria italiana non

rory)~pntavòno,

~~li

orchi <'I0j più

~ti1n~a

quanto si rap-

l'i tE'nqono che ci-'> 'd a lnclivi<'luabile in

strllttnTtl p,lrticolare

1111,'

~ia

p

d~11a

masson~ria

nascosta

che individuano nella P2. In so-

quindi l'opern <'Ii <'Iemonizzé\zione nei confronti

(1,,11 a P2 non f(l a 1. tro che favorire la

s tessa spingendo

v,Jrie rersone a rhiedere di esservi affiliate. Questa

;. 'JCneralmente la molla che spinge an. aderire alla P2
di loicio Gelli. Talvolta succede tuttavia che flualcu-

,

Mlc>risce alla P2 per' cooptaziolH" sull'esempio di al

HO

t

f'Ì

dle pure hanno é\(leri to in huona fede, e non per i

Il

ivi di vanté\ggio personale di cui ho parlato prima

"
.••.•.•• omlssls
••

e ••••

Ci6·prcmpsso in

.

:1("0,

Il

.,

or~ine

allo svolgimento cronoIo-

seppur sinteti.co, dei fatti concernenti la loggia

P~'On."}-l1ìr1a 2, osserva ilcri.udicante che, alla stregua
n'l1\!

complessn proVtl testimoniale ('spletata e della
,

~orumentazione acquisita è possihile ipotizzare i dive~
.. !

fini che hnnno <'Ieterminato, in modo pr.evalente, l'af

:~Ii~%ione alla P2 da parte delle persone risultanti

.-rittp nei vari elenchi e ~chedari, peraltro, non con
,:.: '11 t

i .

p' da tpnpre pr.esente che, nllo stato, non è pos

-
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r;i.hile effettuare l'esame di ogni singola posizione per
difetto, in molti. casi, di e)ementj di sicuro affidamen
lo

pnirhè gli p10nchi e gli schedari
offrono esanriente

fH'f'

r('nti di
~jone

ade~l~ta

effi.~ac:ia

~~quisiti

non sem-

probf'ltoria perchè ca-

documentazione a soste!JYlo: de11'iscri

alla massoneria, dell'appartenenza' a specifica log

'lii1, dei trasferimenti d~ loggia a loggia con relative
.. _--d':lte,

della posi.zione di "sonno".
Di consel}uenza, ip tegrando l'e singole dichiara-

zioni con 1f'1 documentazione in

~tti,

è da ritenere at-

If'nclihile che: alcuni si siano iscritti nel convincimen
to che la P2 fosse una normale loggla massonica; altri
is~rit-tj

':i siano

al la massoneria con appartenenza a

\n'laia diversa dalla P2; al tri 'ancora si siano iscrit-

•

ti alla P2 in periodo precedente alla gestione di Gelli
0ct abbiano i~lorato i

successivi avvenimenti; altri, i~

fin0, non si siano mai iscritti alla Loggia Massonica
P2

Oppure a qualsiasi altra loggia •

.

Ovviamente, l'indal}ine istruttoria deve prosegui
~'I

-:1""

p0r accert.lre

}p

singole responsabj l j tà di coloro

affiliati o no alli"! P:~, ahhiano concorso nei fatti

'o"néllnw':nte illeciti riportati in rubricn..
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Allo stato, deve

e~sere

pr~sa

nE' la pos iz ione di coloro che, hanno

fede

~11a

]00~ia

in considerazio
aò(~ri to

in buona

P2 per diversi motivi: per ideali

massonici; per beneficiare lecitamente del principio
r1('l.la reciprocA nssisten7.i1;
~JJ10

pE"T' spir.:ito di conformi-

c di. compiacenza nei confronti dei superiori ge-

rarchici in piìrticolare, qualora puhbl ici dipenden ti;
Ilc'r acquis ire pres ti gio, essendo la P2 cons idera ta una
)OCJO:in per persone i'mpo 1P tanti; per essersi fatti semconv~ncere

nlicemente

da conoscenti oò amici ad iscri

VE'Y'''ìi alla loggia P2, trattandosi di loggia riservata
"
~

"

senza l'ohbligo di partecipare
",

,;.: 'l.'

"I

,',:

~

lavori massonici.

......

La hl'ì'un'o':: f('de' 'di cos toro, cne ritenevano di

. , ,.

i".~riversi ad
'~pnt('

"

una ordinar'ia )roggin ml'l.ssonica, è piena

2tttf"nrli hi 1 e poichè sorretta dalle

"0') tanz0:

se~enti

cir-

le domandE" di 'ades ione portavano ]' in tes ta•

:'10110 IIR.I••

'Pr'opaganda Due- All'Or. di Roma"; il rito

di it'liziazione, con prestazione del i)i uramento massoni

"'{), avveniva alla prpr;enza di un Maestro venerabile
.ìnnurr· di un tiran Maes tro, rlnche se> non più in cariC,'?\;
t,uona parte r1C"lla documentazione invÌc1:rl dal Gelli nel

l'l7B portava 1 'intestazione "Hiìssoner:in Italiana Gri\n'-'
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de OrieYl te cl' Tt',ll ia. TL T,. Pr'op;HJanclrl 2; la P2 fi !:Jurava
negli élnnurlr:i itallrlni ed inley'nn?,;ol1é.lli. in pubblica
vendita, qllé\le JOU0'i,() rnassonica òel Grt1Ylcle Oriente di
Itali<\ con sede in Roma; all'iniziato E'ra consegnata
la puhhl icaz ione con t cnen te la cos ti. t'uzione ed il

reg~

lamento della H3:,sonpria 11alictna del GrantÌp Oriente
d'ItaJirl..
Jìeve

es~C'r0,

inoltre, tenul'o

prf~sentf'

che, in di

,
fetto di lavori

m~ssonj~i

di ]oaair!, le sporadiche riu

n;oni eli. solo alcuni dE'ali aclf>renti, quasi c;pmpre in
pubblici 10ré\1;, aV0vano raratteristiche ronviviali e
"

'che,

infi.ne,n1i aderpnti non si conoscevano reciprocamen

te non solo di porsona,
Per le sllesposte

m~

n0ppure nominativamente.

~onsiderazionj,
,

mento possihi.le coinvolgere tutti ali

non è assoluta-

rl.~erenti

aJla P2

in un t assocjaziol1o p0r' c'lclinquere poichè coloro che si
sono iscritti in buona fede non si sono ovviamente asso
ciati per commettere una serie indeterminata di delitti,
ma per conseuuil'e i fi.ni innanzi precisati.
Se alcuni eli Cluesti possono essere censurati da
• un punto (li vista ('1'ico, tuttavia tal i

~copj 50no

irri
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Per flUi,mto riguarda li) posizionf" c1egliisscritti
;,11(\
lil

p~,

i flUilli.-.,u rirhirs1-il (j0l Geni, hanno assunta

quali,fic(1 di capi gruppo, P. da rilevare che il con

fc'rim0nto e l 'esplctùmc>nto di detto inGarico non costi
tui~;rf>

per

stesso e] E'mento prohatorio tale da far

S0

rit'C'tlrre i1 "capo gruppo" tma personn inserita nell'as';ociazione per delinCJuere in morlo prc·minente.
L'ist-ituzione (li aruppi, con relativi capi gru,E.
po, costituisc0. un'innovazione strutturale lpportata
<1:\1 Celli alli1 P2 quale loagia massonica; infatti,

ta-

10 incarico non è previsto tra quel l i dei "dign';ltart
(et

llffi~iélljlf

di loggia •

..

•

Léì r.omm;c;sione élllunihistrat'i.vil dj inchiesta ha af
!\·l'III.ìtO

1;~,lIlCanza

ò1 rirpÀardo: "lo sviluppo (leil'assor.iazione, la
di una sede di amminis trazione, seQ'reteria e

rifprimf>nto,
('Ili

';(TO

I

f'

soprattutto la crescente frequenza con

nc--gli anni il GeUi si allontanava dall'Italia rei\d

lU1

certo punto difficili gli incontri con glJ

ffi lia ti che avevano bisogno della "sol idòrietà" assi-

('lll'élta dall'organiz7.é'\7.ione nel modo che si dirà ed ali
''',fllltrirono 10 rimostr2nzp di alctmi (li

lOl'Oee . . .

di qui

I

Irini~iativa assunta ~~l GelJi nell;estate del 1979

Ce
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dQCUlllcntata da circolare a stampa aGli affiliati e da
<iel Gelli ai capi gruppo e da questi. a lui,

l('nE'l'p

pr(>{~pn ,i

in

il tti)

di suddividere Gl i appartenenti al-

l,I P2

in una serie <ii gruppi (in nwncro di 18, ,come ri

':Ultil

da altri documenti); i gruppi erano ,"affidati al

/0

cure", il più numeroso (in cui fiaurano le persona-

'it~

di maggior rilievo) 6pllo stesso Gelli, e gli

tri il nUPlle <ii capi gruppo per lo
1(.

rr.>aion i (mi) a

Rorr~:\

p~~

a~~-

decentrati nel-

.

ve ne erano qua ttro) ed erano de-

orinati a tenere i contatti, a recuperare gli intiepi'li t:i

I

a racco/i1iere e fil trare le richieste e le salle
.,

. ' i 1.17, i on i" •

Le suesposte consiclerazioni della Commissione

•

f''i i lH'hies ta dehbono essere pienllmen te condivise poi"11'\

hemno trovato indiscutibile riscontro nelle risul

• 'Il",.)

(le) la compiuta i5 truttorià che hanno pos to' maggio,!:

~0ntp

in evidenza il. carattere economico-amministrativo

"'110

.

funzioni delegrlte rli capi-gruppo •
,.

Si 1-rilttava, in pratica, di operrlre una specie
t

:ì

r('nr~i.mento deGli appartenenti al gruppo, raccogliere

'!

rirhipsta di solidarietà e sollecitarè i pagamenti

ri ('onfronti dei morosi.
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Deve
f}l'UPPO

es~ere

ronsiderato, inoltre, .che i capi-

non hnnno neppure mos tréì 1'0 suf ficien te impegno

n0.i C'ompiti élmministrntivi loro d0m,H1clat:i e, pprtanto,
non ric;ult;:t rh0

~Jl

i stpssj, rOlTIP trlU. rlhhi.:lno dato

un <l11i11SinSi ronsieiprC'vole ;\pporto::"lll 'or!1r1ni7.7.élzione

Non ""

<;ol:t;~rillr-o,

infinf', :~~hf' il 1ruPpo di cui

f;1rpv.::mo )ìrlr1'C' 1 p rosi (Ì0tte pprsonn] i tà eré1 riservato
al Gpll;

p rhC' }'cdti.v;i.L\ di CjllPst'111t-imo ha avuto ini

7.io in pF'-r;o(lo eh tempo ilntecedpnte alln costitu2,ione

.,
PnS(~nn(Ìo,

orn, éì1lp singole posizioni di ('010-

ro rhe hé1nno prf"(~f'ntrd-o i'sté1nze di prosrioglimento ai

sensj. dell'art.

15~

c.p.p.,

-'l'l?F,r:r:A 'T'lHF'(ìHP. F'f.\bri~,i.o,

~

eia riIf'vare che:·

in un certo periodo me<'lico

cnr;:ll1te (leI GelI;, hn ;)rnmC'sSo <'Ii pssersi iscritto nl-

.

la L000i? p0 riC'E'vpndo la reli'ltiva tessera firmatn dé11 .
,
!1Y'i'ln mapstro Lino ~~Al.VINI ('(l hi) sO~ÙJiunto

òj

é1ver ri-

filltiltO la nom"ina a C(lpo-0ruPpo per inrli.sponihi1ità di
tempo.

I

l'i

Il Tr(>C'céI, pllr (lrnmpt-t-pnòo di nV0r prc:.C'ntato al Gel-

r1l(,11l10 pr.'rr;nn p (l'on. ;',ìr1-;, )ton. r.icrhjtto, i
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chf> téllp

prp~Plltil7.ione

fossp strumental"iz7.tlta p0.r

11l1rt affiliazionf' all':-I P?.

La circostllnzn, infinf>,

che il 'f'reC'ca nVPC;SP ricevuto dal Gf'lli, l1pl marzo

df'l 1C)i\1, un prestito òj lire 20.UOO.000,. trovandosi

in eli rEi col t,ì economirhe
~p~lPntf'

il

causa di malattia e con-

rjcovero in cljnica del padre, appare

irri~

lr>vantE" rt:Jli pFfet"1-j ppnali poichè Yl,on sussiste alcu
(

~vpsse

ntl provtl che il Tr0(-rtl

ricevuto la somma él ti-

tolo.diverso.
"

-"~01IT J::."!:.'rtnc.p~eo,

nottlio in 'T'orino.

h~

tlr."lll(-"·C;C;O di

aver

0'1

Tl.)Y' t-i c'o l n rr rél rl t" t r-rp cl i

•

ri c;C'rV;1 tp~~.7.1, np 11.' i-\."i pet ta ti.

('ié'lli.

('''pa

~rnppo

'll'nrpo

e di

RO'",ì1"'.'

rc;r0r~i

inrontt'élto con ;)lcl.lnj C101

rl1lh, ("'ome=- (li rons1l0to. r

(Ii aVE"·r fa t-

tn prpC;Pntp ~l Gp11i rhp non 01i f>rrt stato possihilp

•.
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l'

F<;prdto, ha

(1~r1(,C)so

di pssersi i.srritto alla

loa~Jia

mar:r:onica P2 nell'anno 1971/1972 e CI:i ('~sere stato
ini"iato Ila fil CIi sparlé111 dal ar.ln m;:H:stro Salvini,

ti";1

r(")l1

il " !l~~}'1mE"nto clpllp quotf' e <i; av .. r f\vuto,

1'Y'è1nli tp il !:·wn. Pirrh i otti. nel fehb-raio 1 g81

I

un sol.

lf'rito !)pr indnrre C"Tl1r>11iClpl :Truppo 0 (lpfiniT'P la
posi~jnn~.prnno~ir~

loro

,

_l,'lìSI\'T'T l'Jil1i;)Tr1
"' _ _ _ •

1 C):;[ì

4 ___

I

_ _ _ .. _ _

~

~r1ministrativ~.

ha afff'T'T'1é1to <ii

('r;~eT'c;i

isr-ritto,nel

r111,ì m.:1c,sonpJ'll;J. <iirf'ttamente al G-rande Orif"nte

c"Halia f' che, solo cloro qualche:' r1nno, aveva aderilO

allé1 rirhipsta di Gp].li di far pa-rtp <iella P2 e

di non ;\ver pa-rtpcipi1 tn é1 1 é1vo-ri massonici, ad ecre-

"1

ro.
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rhp,

r0r~1

tra, molti dei nominati.vi

in~ic~ti

n01

aruppo non pr,lno n p ppll1'P mnssoni; (li ron<;('(juenza

I

su

richi.cc;tn c1pl r,elli nv('va rec;tit"uito CJl; plenchi per
un a ~0i orn,~ r:lf" Y1 to •

~JX0?:2".~~~~'lO

hn nr-r-ermato cli aver occaslnnalmente

ronoscillto il Gell"j .1
tra persona.

~>~J11ito

di pr0s0ntazione di al

11 Gel1i lo aveva QPnprici'\mente invité'l

to di i c;crivers i é Il.1 P2, ma eal i éW(">Vé1 oproc; to un
.
,
T'i Pin1"o. Snrct'c;siv:nf1pnte, (loro 1n ~llé'l nomina a con

.
,

<;;01i('re 1'E':Jinnlle sé'lrdo, é'Iveva cominciato
n. riceve.,
rp lE'ttere-C')r'('olari da ré'lrte de>l Gt'lli che aveva

,

p1'P 1'P:.pintn.
Trlpnti.rho c;nio le

posi~ioni

SE'm

,....

processunli npi

~onfron

tj

(I(>cr1 iimnlltah HO'T'7.0, nr.m'I/\RDINI ((k'rcnllto), ALF'A-

NO

e l'ORPOPJ\.

11 novpmhrp 1981,

rli psserp isrritto

é'I11~

massonpria

dai 1966 ed, inpartirolare allé1 LO:.JC)in P2, per("hè e.2.

.'~
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S4

Prpric)f1\1,l (li iW0r ricevuto, (b cirri) un anno, 1 a
miné\ a c('lro l)Y'llppO per sPp1i'1.]arp

,"'\1

n~

Gelli le eventuali

richieste di solidarietà massonica da parte degli appartenenti al rrruppo e di aver, comunque, avuto qualche incontro in Roma con il Gelli per sOllecitargli
1ma

riunione deg]i iscritti alla loggia.

-pçmpORA PasCjuale ha precisato di e~sere iscri tto alla

massoneria dal 15-XII-1972 e di essere stato iniziato

,

"sulla spada" dal gr;:ln maestro Salvini, con affiliazione alla

'1o~JCJia

P~

per motivi di riservatezza.

Affermava, inoltre, chp l'attività
di capo
.' ,

g~lppO

eri) r:onc; i. s ti t(l nell I "'-0C}iornam ro:n to di un elenco di no,
minativi..
-ALFANO Achille ha ammesso di essere iscr:itto dal 1964
con affilia.zione alla loggia "Ermete" di Livorno fino
;\1

1978-1979.
Pre~isava ~i

essersi trasferito alI", lOCJrria P2 su
i.

proposta del prof. 'T'rer.ci'l, conoC)ciutoin Livorno, in

S tef,ìn i.n 1..
Il 'T'rer.ca, in f'ntti

I

ry1 i nveVél prnc;pett'ato l" possihi
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ronvivialp ovp

pr~no

st~ti.

trattati araomenti. vari.

la nornini'l a r;:lro aruppo ron f'lccluso l t elpnr.o di llni'l
~ozzi.na

di. nominativi.

Sproncìo l 'intpnto (ì01 Ge11i, avrC'bhp cìovuto inte-ppss(\rsi ammi.nic;trct 'ivé1l'\1C'ntp del arnppo

p

costituire

lma·snecie (h "fi1t.ro" tre\ ali appnrtenenti al arup"
pO f'd il Gelli, assnmenclo quest'ultimo (li essere mol
.,
1-0

orcupa to; i n ronrrpto

J

é'll1rhp pPY.' SODré1VVpnlltp

ec; j

mpnto.

Ppr 10 c;uespoc;te considerazioni poichè cìpve l'i
t

0

npY.'si rhe ali imputati: TRECCA TRIFONE- TOL1- DELLA

F'AZIA- I\T7.0RI- t/IO'T'ZO- Il.LF'I\NO e P01<POPI\ non llhhiano

rommr.>sso i

fAtt-i loro acldphi tati. in rl1hrica, Vrl. pmes-

1(> lpt t 01Y.I a) p h) np11a rllhrj('é'\ p0r non ;Wf'r C'ommp.s<;0 j l

Fatro.
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1:':-llp ohhli'ln

1\

d(>11'irnrll(~cli~1i1

cìr-'r.J;n'A1-oriA di
~

(,~llc;a

(Ì .. tr>rlll-innt-P

rbA ,

ni

l;v('no di

di non punihiliL'l non pntl sottrar-

C;UPJìO'~i7"ÌCmi,

i.ll,'7.;oni e véllntazio-

,

(\1 ('ilPO del 'diritto ponalC', co:.tituirebbe

cstr,ll1(,(,

non solo

un~

Npi

.

v i ol'?:ionp clp.lli'l Y1o:rma (lpll'art. 152 r.

r()11

Fron h

cìr>ll' irrlnl1ti:l to Pfl'"1!\'l'T

I:!i

11; ;~!'T',

<'I~

rp(111to ;,1 1'3 fobb-ra;o 1 GF.P ('01110 eh pc;tratto (h mo-rte
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rl011f'

ri'ìllILìll~·.P.

j(;trllttorie, un

proscio~1imf'nto

npl

Jn0rito, non f' por;sihilp., vpnut·o a manC=ìrp i l rapporto proC:f'ssui11.e. r.on lél morte clel ROSnti., di.chiarare
i l nroc;cioaUmf'nto r0n una fOrTnHla cli 'merito.

nf'i. C'onfrnn1'; eli HERNi\RDINI Domenico clpcpduto il 18
Cl p-ri 1 e 1 9b 1 •

Pt:'r (l'tanto

ri~lurlrela

,

lcl p05i7oion(' di COSENTINO

Fr,ìnCE'c)C'o e eli GIUNr.llTGLTJ\ Ezi 0- c:he hanno presenta-

to istan7r1
T~TP/l.RT

~r

nrt. 15? C'.p.p. -

nonC'h~

eli MOSCONI -

f' m;J,lJ\SSi\T (' rlf'Dli é'lltri 'rimnuti1ti
clpl clp)it•

1'i suh A

p

n)

clp)]t=l

ruhrica, non ricorrono i11]0 sta-

.

ta i. prpsl1ppo~ti eli 1m pro~cjoal i rnf'n to 'in virtù dpl-

prose9U; L"\ no; r.onFronti tlf>l mrrlpsi.mi..

,
aC'(l11ic;;te:, l'lcrl;:,nt0

l,l

rl0c1lmf'Y'L'l/',ione in rtrti, 1.('\
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ti

(k1

r.OSFWl'TNf1 r-- de'l

pUcélziont> dr·n

nTllnr.llTr;1.T/\ i 'I

',"'\mni~ti.=1

prevista dé'll

(Iisnosto (H

D.P.~~.

18 di-

•
CC 1 .1ht'C'

1981 n. 744 C' che, pC'Y' lo rél!jioni

"

1 ';P1T111t.lt-O f'('-"

1 ',ìT'nlir;"l"iOl1C (1('1

"

suespost~,

('ìnO"(">Y'c;n
.

de11

'(lrt.
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C. P. (l

pttr~~l

U) rlpll;7t rllhriril).

11 P.u., rnY1 -rr'C!uisitnria rlp.l 1fi ff'hhI'",io 19H3

violrn7~

priv~t~ ~~rrittj

a110 1Pttprp C) e O) d p ]-

1;:1 rllhr'i(';1; 1ò diti=c;.l (101 Gp11; " r.Orl ITiprnoria deposi-

téita il 9 r'1"r".o 1 <ìi)1, h~ rjdli0StO l.'r1pplica7.ione

truPf"

';l1h

n) p rl;

rivplaziol"f' di <';0~Jr(~1'i c'li. ufficio

C'nh tI).

infC1tti, i

flplitti rnl1t-pstati sono statj tutti com-

m(..>";,,j 'pntro i]

31 ,ìCJo<:;1o 1981

P,

auintÌ;, rif'ntrano

nrl tprminp di efficaria dal henefirio ed, inoltre,
i

titoli, tÌpj rPnt;, pllniti con pena de1:pntivò non
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l

'Fl1I1l1 i S

t'i,il •

Pilrimn'!1-i, non osraY1() conrli'l.ioni. sO~!Jettive

cOY1CeSSil ron D.P.R. 18 dicembre 19R1 Y1. 744.
PC'r tllttp

lf'

ronSiÒArr17,;on:i ('Spost'/'C

Y'lf'l

rOj'-

•

rOTl\I'

t~;rh;Psto clì'

•

P.t-,., l';str1 l\ torlé1 <'lf'VP

.

n tn1-1'i '!1.i. r11t-ri dr-'lit'ti contestari.
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in at·ti ch nfPi.cin, rli rivPlazionp clio seurpti di ufficin (nri conPronti rli nol]; e ~~lvi, il P.M., con

fronti di Gel l i sono c.t.lt-i ronrps1-.lh i

rplr:ltivl rea

<ii ZILLF.1"rT (' ~r';RIYT\T 9pr c:orrllzionp ('·ri a rarico del
~ol

() 7.TLLF:1"PT, pPl" ('onrorso nf'i delitti di in teressp

!1ri,r~ tn p

çj rivpl ;'1~·.i()np (li sp~rPt; cii uffi cio di .cui

c:;opri'l; Cl ci'll"iro di rfd."T ppr il 'rlplitto di corruzione;

.1

to rl i

(',11';('0

F,ll

p,1

~()

cii 11W:r.l- r:Rr.S1'T ('- F'/\lTRSI 1'Pr i l c;plit-

.

rla premc! Ipr(' in Fatto che,

l'i'lpporto Hl rì.l.ta 1,1

(]ic~cmbre

tivo ~pl ~p~/i7.io Viai1i'lnza
,

Hl l ano

1970 dpl

Cl

c;p~Juito rli

l~rllppo

Ispet-

di Bankiti'llia, pri'\ iscri!

.
j l

pY'orprl ilJlcn to n. 7035/7 n c1V0n te ppr

0au pt to

I
I

tn

,lr'.

/\1(·,c~\~.·n"(!I'il1i

\li

t t--ilill

r]pl

t(·l'rori·~rn().

('r'l

:'\s5P~ln~
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ta, nel marzo del 1979 al sostituto

dr~

Luca Mucci il

qu.::!] f' richi0c1f>va ul t-eriori indaGini al Nurleo Speciale di

Polizi~

Valutaria della Guardia di Finanza tra-

smettf'ndo al Comandante di Hilano, con nota del 21
marzo 1979, fotocopia òel rapporto Bankitalia nonchè
decreto autorizzativo di accesso presso istituti banca
ri per l'acquisizione della relativa documentazione •.

.

Con successiva relazione, sottoscritta dal maggiore Dassori e dal capitano D'Aloia del Nucleo di Polizia Valutaria, era precisato che, a conclusione del"
le indagini
espletate, non erano emersi idonei

el~men-

.,

ti da far ritenere sussistente l'ipotesi di violazione
valutaria.
Il P.M. dr. Mucci, non ritenendo esauriente lo
esito delle indagini, con nota del 28 dicembre 1979, ri
chiedeva direttamente al Comandante del Nucleo di Poli
zia Valutaria di Roma ulteriori accertamenti.
\, Con 5uccessivo rapporto inteQ'rativo,

data~o

28

dicembre 1 980, erano riferiti nuovi elementi idonei lEI'
, la prosecuzione delle indagini istruttorie.
Bra, altresi, richiesta

commis~ione

rogatoriale

al Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina
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di Lugano e la richiesta

ste~sa,

sotto il numero elel

procedimento 7035/78C R.C.P.H., era conseonata e reCa
pitata, in busta chiusa, dal ten. col. Iridio Fanesi
alla autorità giudiziaria elvetica in ,data 25 giugno
1980; solo successivamente, era iniziato altro procedil(10nto penale, a carico di Roberto CALVI ed altri,per
reati comuni sotto il n. 4788/80A I<.G. P.t'1 ••
Di conseguenza, ulteriori richieste di conunissioni roaatoriali a~la.autorità "giudiziaria di Zurigo
e Lussemburgo erano inoltrate nei mesi di ottobre e no
vembre 1980, con il numero del procedimento 4788/8QA
"

aVf'nte per oggetto, come sopra detto, reati comuni.
In tal modo, le autorità giudiziarie elvetica

,,'
c"

e lussemburghese noh a~rebbero opposto l'eccezione che,
trattandosi di reati valutari, non sarebbe stato passi
bile evadere la richiesta.
Successivamente, in data 17 marzo 1981, era ese
guita, su der.reto del G.I. di Hilano nel corso del PI'2.
cedirr,C'n Lo a r.arico di

S umONA

Hichele ed al tri, 'una

perquisizione presso la soc. GIOLE di Castiglion

Fibo~

chi (Arezzo) in locali nella disponibilità di Licio, Ge!
li.
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F:rano, pertanto, sequestrat0 una serie di bu
chiuse e sigillate nonchè altra numerosa doc'umentaz::
nei a seguito dell'esame dei documenti repertati, i2

Giudice Istruttore trasmetteva parte

d~gli

atti al }.

M. il quale, ravvisando ipotesi di reato, dava corso
ad altri proceòimenti penali.
Inoltre, il G.I. di Milano, in data 28 marzo
1981, trasmetteva al Procuratore Generale presso la

Corte di Appe] lo di '·tila.no un rapporto, con allegati
copia del decreto di sequestro e del provvedimento di
esecuzione da parte della Guardia di Finanza nonchè, :
.,

una cartella classificata 2A, due buste con l'iscrizic
ne "Calvi Roberto- vertet1Za con la Banca d'Italia" e
"Ca.lvi- copia comunicazione Procura di Hilano".
Il Procuratore Generale di Hilano, dopo di ave}esaminato gli atti, ritenendo che il Procuratore delle.
Repubblica di tlilano potesse rimanere coinvol to in illeciti~

p-enalmente apprezzabili, trasmetteva gli atti

stessi, ai sensi dell'art. '11 bis c.p.p., al Procurate
re Generale presso la Corte di Appello di Brescia il
quale, a sua volta, rimetteva gli atti al Procuratore
della Repubblica di quella

citt~.
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Er.::mo

I

<luinc1i, ipotizzù ti nei confron ti di CAL-

VI Roberto, GELLI Licio, CERUTI l:rareo, ZILLETTI Ugo,

GRESTI l'-1auro, l'mcc I Lucù e FAllE!) I Iridio i seguen ti
ti

I

re~

precisù ti nelle rispettive comunicazioni giudizia- .

ric:
CALVI Roberto- GELLI Licio- CERUTI Barco: la violazione,

nell'~otesi

-

di verificazione a loro carico dei rea
.

ti oggetto clelIa. comunicazione Uiudiziariù, degli artt.
110- 326- 324- 318, 'prima pùrte 321 C.P., commessi in

epoca e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981;
ZILLETTI UgO} la violazione, nell'ipotesi di verifica.,

zione a suo carico dei reati oggetto d21la comunicazio•

ne giudiziariù, degli artt: 110- 326- 324- 318 prima
parte C.P., romnessi in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981;
GRRSTTHauro: la violazione, nell'ipotesi di verificazi2,
ne a suo carico dei reati oggetto della
\

.

comunicazion~

giudiziaria, degli artt. 110- 326- 324 C.P., conunessi in
epoche e luoghi diversi dal luglio al marzo 1981 e dall'art. 479 c.P.,

com~esso

al 15 ottohre 1980;

in

Mil~no

in epoca prossima
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ne a suo carico dei reati oggetto della comunicazione
giudiziaria, c1ecr1i artt. 110- 324- 326 C.P., commessi
in epoche e luoghi divorsi dal luglio 1980 al marzo
1981 e dell'art. 479 C.P., commesso in, epoca prossima

('lI 26 settembre 1980;
FANESI Iridio: la viOlazione, nell'ipotesi di verifica
zione a suo rarico dej_ rea ti oggetto della comunicazio
ne giudiziaria, degli Cirtt. 110- 324- 326- 476- 479 C.
P., co~nessi in luoghi ·diversi ed in epoca compresa tra

il marzo 1979 e il marzo 1981.
I magistrati della Procura della Repubblica di
"

Brescia espletavano accurate ed approfondite indagini,

.

disponendo perquisizioni'e sequ0stri nei confronti di·
numerose

per~)Qne

ed en ti e procedevé:lno, inol tre, allo

esame di vari testimoni.
Nonostante l'ampiezza dell'istruttoria, compiuta
senza trascurare alcun benchè minimo elemento che potes-.
se essere suscettivo di sviluppi per l'accertamento della verità, l' j ndagine non forniva risul tati univoci.
Sta di fatto che, al momento della formalizzazio
ne disposta in data 29.6.1981 dal G.I. di

Bres<?ia~

i

m~

,gistréiti requirenti non erano stati in grado di.formula
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re i C'é'lpi. òi impllt;'lziont' ron l'incl]r.::'\zione dE'lla

rlpl ronPli.tto rli

mat~

C'omrpI0n~é'I.

~rll;to (1011a npr;s;nYlP npllrì r.ortf' Sllr1"E.'I"lr!

sul. conflit-

,
to (H romrwtrl7,(-\,

01",J

;'1 P.'l. rìi Romì

-3

P01"m1l);,rp

.-Ii rp:.')li inrl;r:-a.ti l1pllp 1":i~r(>ttivp ('nn1l111ic~zioni

i C~

aiucìi

"

~voltp d~j

m~a;~tr~~i

~j,

81"fsr.j(-\

n011r!

ritrtta. relé'lzio-
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co in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in
rubrica

perch~

il fatto non sussiste.

Ciò pr<:>!ncsso in fatto, osserva il giudicante che
l'i~truttoria

compiuta ha posto in evidenza l'estranei- .

•

tà degli imputati ai fatti loro contestati per cui, nei
loro confron t i', deve essere appl ica ta la declara toria
dell'art. 152 c.p.p ••
E' ben vero che una decisione non parziale, ma

,
definitiva al terJ .. ine aella formale istruzione, avrebbe
potuto eventualmente porre in evidenza responsabilità
di terzi relativamente alle notizie ed alla documenta.'

,

zione fornite al Gelli, ma non appare rr:oralmente e

gi~

,

ridicamente accettabile marltenere pendenti delle imputazioni a cari(o di persone nei cui confronti già si im
pone un

pro~cio~11imento.

Sarà, pertanto, cura di questo magistrato omette
re, nella motjvazione della sentenza di proscioglimento,
rifcrim~l1.ti a persone oppure a fatti interessanti il

prosieguo dell'istruttoria; ciò sia al fine di evitare
un'anticipazione di giudizio che di evitare,probabile in
quinamento òella pro'{a nell'ulteriore corso degli accer
iamenti istruttori.
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Ciò premesso, rileva nel merito che le fonti

d~l

l'accusa sono state desunte da una valutazione della do
cumentazione repertata, proveniente dalla perquisizione
e sequostro in Castiqlion Fibocchi, in relazione alla
conduzione da parte del rìr. l'ruCCI

c101

procedimento a ca

rico di CALVI Roberto ed altri.
In particolare, era ipotizzata sia l'irregolarità nella concessione da parte del magistrato del nulla

,

osta per la restituzione'temporanea del passaporto all'imputato CALVI Roberto, ai sensi dell'art. 3 lettera
c) Legue 21 novembre 1967 n. 1185, che interferenze, ~n.,
quinamenti, rivelazioni illecite di notizie istruttorie

.

nello stesso procedim0nto.'
Il dr.

~ruCCI,

nella memoria difensiva prodotta,

ha affermato che, nella immediatezza delle indagini (10
~prile

1981), venne sentito- verbalmente ed in via in-

formale- da tre magistrati della Procura della Repubblica di-Brescia nell'UFficio del soste Procuratore Generale di Milano dr. Danzi per il cui tramite era stato con
vocato.
A convalida della circostanza, hanno riferito i
rna~Jistr3ti

elottori ~ijcl(lri, Danzi, D'Ambrosia ed Urbisci.
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Di

('on!;(>~Ju('n7.(l,

in rlifetto di un verbale scri t

to, il dr. Mucci Luca ha, nella sua memoria, cerca to
di ricostruire lo svolgimento dei ,fatti secondo le mo
dalità che, di seguito sono trascritte:
Ir.

Il

a) mi è stato rammostrato dal Procuratore della Re

pubblica e dal dr. Besson la copia di una lettera di in
carico, datata 16.10.1980, da me diretta al Nucleo

Sp~

ciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di
Milano, redatta su carta intestata della Procura della
Repubblica di Milano.
,
Il secondo foglie di de~ta lettera recava in calce il mio
timbro e la mia firma distanziati dall'ultima riga che
concludeva la detta missiva.
"

Il documento era in fotocopia.

.,

Diedi un'occhiata al suo contenuto e notai che iniziava
facendo riferimento al "rapporto 14 dicemhre 1978 11 del
Nucleo Speciale della Pdlizia Valutaria della Guardia di
Finanza e

corr~inuava

tura finanziarja

t

con riferimenti ad operazioni di na

attribuibili a Carlo Canesi, già Pre-

sidente del Banco Ambrosiano ed a Anna Bonomi.
Precisai immediatamente che tale missiva non era copia
di originale esistente et commentandone il contenuto, eb,
bi a rilevare gli errori che nel testo erano trasfusij
\

indicavo, in modo particolare, la data riferendo alla
Guardia di Finanza il rapporto che era della Banca

d'It~

lia. Concludevo dichiarando che quaicilllo si era appropriatodella carta intestata fabbricando illl documento fa..!.
so per il con tei1uto e per la provenienza, in quanto il
timbro e la finna erano ottenuti da fotomontaggio.
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Poichè,

conte~;tué11mC!nte

alla visione eli detto docu-

. mento, i magistrati inquirenti non ritennero opportuno
rammostrarmi anche quali erano i documenti rinvenuti
da Gelli non ebbi possibilità di aggiungE:'re che il fotomontaggio del timbro e della firma era ottenuto

pr~

prio da una lettera di incarico del 21 marzo 1979.
Ma i colleghi di Brescia avendo già a loro disposizione la copia della lettera originale, cioè quella seque
strata da Ge11i, erano in grado "ictu oculi" di stabilire che la firma e il timbro sul docW11ento apocrifo,
in considerazione della incLinazione, della lunghezza
e di altre c01lliotazioni. caratteriali, costituivano la
riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di una
firma effettivamente autentici.
h) nei termin~ che ho già espo~ti con la mia precedente memoria del 2 gennaio 1982 ho raccontato, pur;to
per punto, come e quando era avvenuto l'incontro nello

.

ufficio della Procura della Repubblica con Calvi in da

,

ta 25 settembre e sul provvedimento adottato in ordine
alla istanza dell'~nteressato il giorno successivo.
Hi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già
riferiti alla Signoria Vostra.
c) la questione relativa ad una richiesta di autoriz .
zare la Guardia di Finanza a dare al Ministro Reviglio
tramite il Comandante Generale, una copia del rapporto
del 12 giugno 1980 è stata già oggetto pure di esposizione con la citata memoria.
Aggiungo che eletta qucs tione ebbi a trattarla

c~n

1 ',in

,

tento di. fornire qUé11unque indicazione atta a dimostra-
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r~che

ln Procura ~plla Repubblica di Milano era statb

E"stremament0 scrupolosa per il riserbo osservato nello
escludere chiunque dall'essere a conoscenza di fatti co
perti da segreto istruttorio, tanto che fu messo bene
in evidenza il mio netto rifiuto a consegnare al di fuo .
ri dei canali ufficiali ex art. 165 ter C.P.P. - la copia del rapporto del 12 giugno 1980 anche al Hinistro
delle Finanze che ha istituzionalmente la vigilanza su!
lct Guardia di Finanzct autrice del rapporto in questione.
Ebbene, questa richiesta del t1inistro Reviglio (se era
vero !) - e io non lo sapevo- era conosciuta ed annota-

•

ta da Licio GelI i come 1'isul ta dal c10cwnen to n. 37 alle
gato alla mia citata memoria difensiva del 2 gennaio.
lo non

s~pevo,

c>~istenza

la

quando precisai questo particolare, del

di questa annotazione, che ho potuto leg"

geT'e solo a se!JUito del suo deposito nella. Cancelieria
della Xa sezione òel Tribunale fa 1-to eseguire dal dottor
D'Alr.brosio, in occasione della ce1ebrazione del processo
di:rettissimo contro Calvi.
Il nome di Revi01io mi era stato fatto direttamente, con
una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agiva a nome del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario
di Roma, Salvatore Gallo che, a sua voltn asseriva di
averne av~té1 richiesta da parte del Comandante Generale
Giannini (iscritti alla P2). Risulta pure che, quando il
\

Colonnello Gallo chiese, da
che era a Milano- di.

1(0 ma

, al 'l'en.Col. Fanesi -

rontattarmi per avere l'autorizza-

zione informale, era pr0sente nell'ufficio di Roma del
Co~.

Gallo anche il

~apité1no

D'Alaia.

I

\d) ho

rj

f('ri to puro, in l-ri:\ l: tcnon(lomi sui rapport i avu
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ti per la vicenda proc0ssuale sull'Ambrosiano con l'Uf
ficio Cambi tal di Roma che, dopo la consegna del ranx>r_
to informale a mie mani, cioè quello che sarà datato e
trasmesso con l'indicazione del 12

giu~101980,

io det

ti disposizioni perchè non veriisse trasmesso al Presi- .
dente dell'Ufficio Italiano dei Camhi, giustificando ta
le cautela con la considerazione che, trattandosi di ri
sultati di indagini delegate, il prefato rapporto doveva ritenersi atto coperto dal segreto istruttorio.
troppo il Comando di Roma sebbene

rlestinatar~o

P~r

di que-

sta mia istruzione fece presente che ormai la trasmissione del rapporto ~l Presidente dell'Ufficio Italiano
dei Cambi era già stata eseguita.
e) mi è stato rammostrato un altro documento, tipo

telEx,dirarnato rlall'Agenzia giornalistica Ansa il 27
settembre, a restituzione del passaporto già avvenuto.
Detto dispaccio essendo di contenuto identico ad altro
che io avevo
scicolo

~ià

•
acqujsito agli
atti dell'apposito fa-

conten~nte

tutti gli atti sul passaporto, sono

in grado di ritrascriverlo testualmente:
INCRO - n. IlIjB/?
Riconsegnato passaporto Calvi
(ANSA)- Hilano, 27 Sete - è stato riconsegnato il passaporto ~, Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosi!
no. La

notizi~

è stata resa nota dalla Direzione de

IILa Centrale", Finanziaria controllata dal Banco Ambrosiano. Il ritiro era stato disposto dal Sostituto Procura tarr

LUr',l

Hucci a i primi di Lugl io. Il l'-la gis tra to

cbnducp una jndaainc ~ul aruppo di Società Guidate da Ro
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berto Calvi, dopo una denuncia partita due anni fa ddll'Ufficio Vigilanza della Banca

d'Itali~.

Calvi risulta

indiziato di falso in bilancio, esportazioni di capitali e truffa.
La restituzione del passaporto- informa il comunicato
della "Centrale" - è avvenuta ieri PER DECISIONE del' Pro
curatore della Repubblica di HiJano J.1auro Gresti. "Il dr.
Calvi ha già lasciato l'i~alia- precisa la Direzione de
IJLa Centrale" - per importanti incontri con esponenti
economici internazionali".
Con riferimento a detto docwnento il Procuratoe della
Repubblica di Bresciti, dr. Corigliano, mi chiese se le
interlineature e correzioni a mano che su quel documento erano scritte appartenessero o meno alla calligrafia
"

del Procuratore Capo dr. Gresti. lo esclusi la riferibi
"
lità delle appostazioni manoscritte
a calligrafia del

dr. Gresti.
f) sempre sulla Cjuestione'c]el' passaporto, il Procura

tare della Repubblica di Drpscia ed i suoi sostituti eb
bero a ranunos tT'é1 rmi un a l

t 1"0

documen to sul qua l e, po i,

quei Hagistrati hanno ipotizzato, a carico del dr. Hau

re Gresti, la imputazione di falso ideologico che si

s~

rehhe consumt=\to il 15 ottobre 1980. A me fu chiesta spie
gazione sul'perchè, in calce alla istanza di restituzio

ne del passaporto, datata 9 ottobre 1980, ci fosse l'an
nott=\zione a penna del dr. Crosti del seguente tenore:
"presentata a me personalmente d<111

'éWV.

Valeri.o Mazzo-

1 a del Foro di Hi lilno. Milano 1') o t to bre 1980" segui ta
«l .

~11,()

firm,l

ctp'l

(Ir. Gresti. 1\1 mr:lrginC' ctrstro

,'\lto d (> ]
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fron tes pi z i O cl i

(le 1.1,) i (; 1anza,

il dr. Gl'es t i aveva pu-

re scritto: IIColl. Hucci, rife:rire- 15 ottobre 1980".
Mi chiese spieqi)zioni di queste "'ppostazioni per avere
conferma della loro
ca~o

in~inuazione

che, anche in questo

ci fossp r,tato un ponte diretto tra Gresti ed il

difensore di ralvi, avvocato Valeria Hazzola'avendo
operato il dr. Gresti uno scavalcamento del Sostituto.
Ebbene, io ehbi a riferire e chiarire che in verità
l' Avvoca to Va 101'10 l'lazzola andò da Gres.ti, portando quel

la istanza, su mio suggerimento e dopo bhe il nominato
difensore era stato da me.

,
g) sempre la questione del passaporto, allo scopo di
dare çontroinchcazioni agli addebiti. che i Hagistrati '
inquirenti sembrano già addebitare a] Procuratore Capo,
io ebbi a richiamare la loro attenzione mettendo sotto

i loro occhi un biglietto scritto "e minutato dal dr.
Gresti, in data 24 luglio 1980 che, per puro caso e sen
•

,

za che il Procuratore si ricordasse di averlo scritto,
avevo conservato insieme al resto nel fascicolo che rac
docl~entazionc

coglieva la

sugli atti

i~erenti

al

pass~

porto.
Detto bigliettino ha il seguente tenore:
ilA l collega A1 ma

La istanza

a~legata

Consi~Jliere'Lanzi,

mi è stata data questa mattina dal
cui è stata consegnata dall'Avvocato

che non mi ha indicato.
Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il
suo difensore ilvvocato Hazzola è già stata respinta dal
colJega Hucci (titolare? del procecìimpnto) con il
no consenso.

mio·pi~
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Il birni('th'lo in cli.c;eoJ'::,O, essendo lU1 'istru7.ione (li
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Dresciél affermando che il dr. 11auro Gresti non aveva avu
to la disponibi.lità del fascicolo che in una sola occasione quando io ho insistito perché egli si leggesse almeno alcuni vorbali elci miei .interrogatori ed il rapporto
del 12 giugno 1900 de.l Nucleo Speciale ,di POlizia

Valut~.

ria della Guardia di Finanza.
Di volta in volta ho poi conferito con 'il dr. Gresti
perché, trattandosi di un caso giudiziario della massima
importanza, era doveroso per me avere colloqui sul merito e sui passi dell'inchiesta man mano che élndavo sviluE
pandoli. Non rispondeva- aggiunsi- il verità che sia sulla vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie
da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario
impostomi dal Procuratore Capo."
I fatti esposti nella memoria del dr. HUCCI trovano ampio riscontro, come sarà precisato in prosieguo,
nelle al tre risul tanze 'ist:ruttorie nei confronti del dr.
Hucci, invece, venne ernessa comunicazione giudiziaria in
data 11 magaio 1981.
Deve essere inoltre, tenuto presente che il suddetto magistrato, come dichiélrato dal Procuratore Gene\

rale dr, Harini e dal sosto Procuratore Generale dr. Ro
berta Danzi nel corso delle deposizioni del 23 febbraio
1982, era

ri di

di:l

essi ritenuto, personél del tntto al di fuo-

cventu~li

A

SUrl

illp~itt.

volt.J, il l'rocuratQre dr.

Gro(~ti,

in data
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14 aprile 19U1

G cio(~

informale del dr.

dopo 'lualche giorno dall 'esame

Mu~cit

si presentava ai magistrati

della Procurr) de11(1 1(epuhbl ica di Brescia dichiarando
tra l'altro:
"Hi prespnto perciò alla S.V. per renderla edotta
di quale specie .furono tali rapporti. e in quali occasioni venn0ro

tenuti~

Ovviamente non ho tenuto degli applmti suql i incon

--

,

tri (la me avuti con il Pruf. Zilletti perchè mi1i avrei
potuto immaginare c;he tali incontri potessero sfoc-Lare
nell'attuale vicenda.
Ho dovuto pertanto (poichè il mio segretario con la
iniz ia tiva" poco opportuna aveva dis trut to le

agend~

re

lative all'anno 1980) accertare presso l'ufficio

arr~ini

strazione le trasferte da me effettuare per

al fi-

Ro~a

ne di collocare nel t:empo con una certa
•
i prpdotti rapporti.
Esibi:.co e consegno un appunto dattiloscritto nel
quale sono somnlcJriamente indicate le mie trasferte a 1<0
ma liquidAte dalllUfficio amministrazione della Procura
di Milano dall'anno 1978 a tuttoqgi
Come la S.V. potrà

accert~re,

(al10~?to

esaminar

n.

tali?

appll>-n~

to, come
, risulti in esso che io fui convocato dal V.Pre
sidente.del Consiglio Superiore della Magistratura il
2.7.1980, il G.1.1981 ed il 24.1.·1981.

Poich0 il 2.7.1980
il passaporto al dr.

Ò

la

C~lvi

dat~

in cui venne ritirato

è di tutta evidenza che

~o

ebbi almeno un è,l tra coIJoquio a Roma con il Prof. ZilÙ~tti antel'ior'mente a tale c1i1ta, o] tre numerosi colloqui
I

:
i
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(

telefonici che In genere intrattengo con il Consiglio
Superiore con frequenze poco più che settimanali.
Infatti il Prof. Zilletti ebbe modo di parlarmi del
la questione CQlvi e forse anche più volte anche prima
del ritiro del passaporto al Calvi stessb.
Devo, inoltre, precisare che io incontrai il Frof.
Zilletti in altre due circostanze che non' risultano dal
llappunto che esibisco e precisamente 1 1 1 o 2 settembre
1980 nell'hall dell'albergo Corte dei Butteri in località vicino all'Argentario e il 25.9.19,80 e cioè il giorno
precedente a quello in cui il passapo,rto venne per un
, '
limitato tempo restituito 'al dr. Calvi.
Desidero

precisar~

che il 2.7.1980 venni convocato

al Consiglio Superiore e venni invitato a presentare do
manda per concorrere al posto di o,PrQcuratore della Repubblica di Roma.
;

In quell'occasione ritenao di aver comlU1icato al Prof.
Zilletti che la posizione del Calvi, nel prosieguo della istruttoria, si era aggravata.
Direi di essere certo di non avergli comunicato che
era stato ordinato il ritiro del passaporto perchè non
ero affatto sicuro che il fatto fosse già avvenuto,

qua~

tunque esso fosse stato concordato con il coll. Mucci,
delegato all'istruttoria del procedimento, alcuni giorni
prima.
Hentre mi trovavo in ferie ospite di un mio amico a
Soriano

nc~l

Cimino, in provincia di Vi terbo, fui raggiU!!,

to tra il 20 agosto ed il 26 agosto, ma probabilmente in
un giorno pross imo
elel colleoa

Lui.~Ji

Ci.

ta 1 e ul tima da ta, da lU1a telefonata

F'cnizi3

j

S. Procuratore clelIa Repub-
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hlica anziano, che in

quc~l

lClomento reoCJC'vZ1 l'ufficiol, il

quale mi informò che aveva telefonato in ufficio il senretario del prof. Zilletti chiedendo ÒOVé potessi essere ragoiunto in

qu~nto

lo ZiI letti desiderava conferire

con me.
Il dr. Fenizia mi chiLse se volessi

a~torizzarlo

a

dare il mio rec.Jpiro telefonico. Gli risposi naturalme!!.
te di si e infatti nella oiornata stessa mi raggiunse
per tele fono il prof. ZiI letti , il

qual~

mi chiese se

p~

tevo incon trarmi, l'i tf::n~Jo di ricorctare, in Roma presso
il

~~uo

Ufficio. Gli risposi che ero in parrenza verso il

Nord per recélrmi aj1pun,to al mare in una località vicina
al1 'Argentario all'albergo che ho sopra indicato e, poi
chè egli disse che potevamo eventualmente incontrarci a
Firenze in quanto dopo un breve soggiorno al mare io ero
avvia to sul 1il Vla del l'i torno a

f.1i 1 ano, ci accordammo

nel senso che il 30 o 31 agosto (domenica) avrei telefo
nato a casa sua a FirEnze per fargli sapere in quale
giorno mi sarei mosso dal mare per rientrare a Milano.
801i mi disse,

allo~a,

che doveva rientrare a Roma e

che sarehhe pertanto passato

lui a trovare me il lune

di o martedi successivo.
Venne infatti, non ricordo in quale dei due giorni,
verso le ore 11 del tnòttino ed io mi intrattenni con lui

.

circa una mezzora nelJa hall dell'albergo offrendogli un
caffè. Desidero precisare che mi sorpresse il fatto che
eqli mi parlò di

d~90menti

vari e mi interrogò sul ter-

rorismo, sugli organici della Procura e su altri fatti
relativi al mi.o ufficio e che non ricordo, ma non

fec~

ctnno della vicenda Calvi, tanto è vero che ritenni 0E
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pOr'tuno prE'll(\t· ('(~ l'in i 'I. ié.l t i va, l'i téncndolo in imbaraz~o,

per dirgli che

~~rcbbe

stata mia cura fare in modo
pi~

ra-

Devo infa t t i precisa re che la prima· vpl ta nella

qu~

che l'istruttoria venisse portata a termine il
pidamente possibile.

•

le il.prof. Zil1etti ehbe occasione di accennarmi alla
vicenda Calvi, nel senso che di essa era stato

intere~

sato da alte personalità che non mi precisò, io avevo
avuto

la notta impressione che egli fosse non dico

preoccupa to I ma curioso del ,fa t to che il procedimento
fosse ancora in fase di stasi, tanto che ricordo che,in
.,
quella prirnCì occas lon~ " ip mi preoccupa i di spiegargl i
che appena arrivato il raBPorto dell'Ispettorato della
Banca d'Italia, io avevo assegnato il procedimento al
collega Alessandrini, addetto ai reati firianziari, e da
"', ",

me particolay'rnc:nte apprezzato per le sue capacità. Che
a seGuito de))a morte del collega Alessandrini,

avven~

ta il 29.1.1979, c'era stato in Procura, ed anche per
me, un certo ppriodo di. disorientamento, sicchè ero
riuscito ad aS.;'egnare il processo ad altro Hagistrato,
dopo essermi reso conto che Alessandrini non aveva

esp~

rito atto istrutt€lrio alcuno, soltanto nel mese di marzo
assegnai il processo al Sostituto dr. Luca Hucci, da me
ritenuto forse il miCiliore o comunque uno dei migliori
in materia valutaria e bancaria e nel quale riponevo la
massima fiducia. Ricordo ancora che rientrando a Milano
chiesi notizie del procedimento al coll. Nucci, invitan
dolo a curare in modo particolare tale istruttoria, e
natur,tlmente inforrnr1l1c101o che il prof. Zilletti me ne
aveva pacl'-Iro, oncip c;ro preoccupato che si potesse pen-
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sare ad

Ur1é)

nos tra SCi;1rS':1 diligenzi;1 nel col tivarla.

Soltapto, perciò, in \m secondo tempo in occasione
di altri incontri e di colloqui telefonici con il prof.
Zilletti (tutti relativi ad altre vicende interessanti
l'ufficio, ma nel corso dei quali lo Zilletti traeva
occasione per parlarmi sia pure ln termini molto supeE
ficiali del procedimento Calvi) io mi resi conto che
l'interessamento dello Zilletti era piuttosto a favore
del Calvi e non diretto a una sollecitazione dell'istrut
toria a suo carico.
OvviamQnte tenni semDre informato sia il collega NuE,.
,
ci che I se hen ricord~,' anche il consigl iere Siclari
(uno dei due Procuratori aggiill1ti della Procura di Mila
no), di quan to SOpl J. •
. Nell'appill1tO che 1'10 esibito, non è come ho già detto,
,,

indicato anche l'incontro che io eb\~i con Zilletti il
giorno 25.9.19GO, in qU21nto detta trasferta mi fu liqui
dat1 dal Consiglio Superiore della Magistratura sicché
non esiste traccia presso l'ufficio

a~ninistrazione

del

la Procura di Milano.
Ricordo

perl~ttamente

che Zilletti in quella occasio

ne, dopo avermi convocato nel suo ufficio, mi disse che
si era

preoccup~ti

per il fatto che Calvi non potesse

u;,ufruire clel passaporto (mi parve di capire che la pre<?.,é .
cupazione' fosse propria degli ambienti governativi e ban
cari italiani) in quanto nei molteplici incontri che
egli doveva avere all'estero avrebbe dovuto trattare affari importiJ.ntjssimin.?léltivi a commesse riguardanti la
industria italiana di notevolissimo interesse per
s t ' 111 t i ma •

que~
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Rj~ PO'ì i

te

d

I

P eu f.

Zi 1"1 ('1" t i che mi rende:-vo perfet tame!!.

conto che con 99'j, pr'ol)abilità su cento il dr. Calvi

non avrebbe profittato della restituzione del passaporto per fugUi

t'C'

<111' es tero. Ha gl i feci anche presente

che la Procura di Milano aveva già subit.o per il
porto un infortunio del

~cne~e

pass~

a proposito della vicen-

da relativa al bancarottiere Felice Riva, sicchè non vo
levo e non potevo correre il minimo rischio che tale in
conveniente si potess0 verificare ancor.a una volta nel
,"

processo relativo al Calvi. Assicurai peraltro il Prof.
Zilletti che l'istruttoria era già a buon punto e che

,

avrei fatto (h tutto 'per€hè potesse essere condotta il
pi~

rapidamenle possibile in porto.
Rientrai .)

~lilano

con l'aereo e giw1si in ufficio ver

so le ore 19-19,30. Rientrando passai
nello studio del
.,
coll. cons. Siclari, che è situato " proprio dirimpetto al
mio, per inforrnarlo del collO<1uio avuto con lo Zilletti
e per chiedcruli se ci fossero novit.} in ufficio.
Hi disse che dalle ore 15,30 il dr. Cé11vi era presente negli uffici della Procura di Hilano e si era

piazz~

to nell'ufficio del collega Hucci affermando chiaramente che non si sarebbe allontanato se non dopo aver avuto la restituzione del passaporto.
Il

~on<;.

,,

Siclari mi cornw1icò che Hucci gli aveva ac-

compagnato Calvi nel suo ufficio, ma che egli aveva det
to a costui che non poteva asswnere la responsabilità di
assurnere un provvedilllento di tale importanza in assenza
del ProcuI'él.tore dellél. Repubblica e senza che questi venisse interpellato sul punto.

,

.

Feci conVOC<1re allora il collega 1"lucci nell'Ufficio
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del

Con~;.

:.ìicl<l['i duve /Ili trovavo e insieme esaminammo

la questione. l(ipctetti i concetti già esposti in precedenza a Zillctti rarnmcmtai ai due colleghi che dopo
la reiezione di una o due istanze di restituzione del
passaporto avvenuta nel mese di luglio,subito dopo il
ritiro dello stesso, era
za non dal

difen~jore

sta~a

presentat'a un'altra istan_

nominato dal Calvi, ma da altro a:!

vocato che anziché portarla a me, essendo in ferie il
dr. Hucci, l'aveva presentata al Primo Procuratore Ag-

giunto dell'Ufficio dr. Oscar Lanzi, il quale ovviamen
te me l'aveva subito fa tta recapitare "brevi-manu".
Tale istanza era'stara da me, nel momento in cui pa!,
•
tivo per le ferie (se no~ erro il 26 luglio) lasciata
al colI. Alma,

Sostitu.t~

anziano da me

deleg~to

alla di

rezione dell'ufficio, con un appunto con il quale speci
ficavo che secondo gli accordi ini:'er-venuti con Hucci il
passrtportd al Calvi non doveva essere restituito e che
tutte le istanze che eventualmente fossero state presen
tate durante l'dssenza mia o di Hucci, dovevano essere
respinte o comunque su di esse non doveva essere adottato provvedimento alcuno (ritengo opportuno precisare che
di tale biglietto da me indirizzato al colI. Alma, io
neppure mi ero' ricordato e mi è stato rammentato proprio
dai colleghi Fenizia e l'1ucci per le cui mani l'istanza
era passata nell'ultimo scorcio del periodo feriale).
Di!;si allora al collo Hucci di tornare nel suo ufficio e di comunicare al Calvi che il passaporto non gli
poteva essere restituiI o e che, in ogni modo egli avrebI

be fatto tutto il possibile per ultimare in brevissimo
•

tempo l'istruttoria.
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I~i tenevo

tornò
r..alvi.
~.

l1

Ol'J!lr"'li chius.1 la vicenda, ma il colI. Mucci

telefonare dal
!lE'

hc:n

ufficio comunicandomi che

~uo

ricordo niangendo. voleva conferire con

Cercai di schermirrni

ma alla fine, anche per l'in

sistenza del colI. Mucci. finii per 'acconsentire a ri•

cevere il dr. Calvi, il quale accompagnato da Mucci ven
ne pertanto nell'ufficio del Cons. Siclari, dove ancora
io mi trovavo.
Inutile dettagliare i discorsi che vennero fatti.
lo invitavo Calvi a farsi rappresentare per le sue
necessità di incontri all'estero. Quest'ultimo mi rispon,

,

deva che ciò era

assoaut~mente

impossibile. che la manca

ta restituzione qel passaporto avrebbe 'causato danni inca lcolahili alla':banèa da lui presieduta, che in ogni
do appena ultimate le sue incombenze estere egli si
"

me.

~arà>

-

be immediatamente presentato alla Glustizia e sarebbe ri

GBsto a completa disposizione di essa.
Minacci~

di dare le dimissioni come Presidente del Con

siglio di Amministrazione della Banca con conseguenze in
calcolabili per la stessa.
Il colI. Mucci ed il colI. Siclari, sia pure
mente, mi fecero capire di essere favorevoli ad

garbata~
~~a

tem-

poranea restituzione ed io allora dissi al dr. Calvi che
avremmo ripreso in esame la questione e gli avremmo comu .
nicato le nostre decisioni il mattino successivo.
Mi rendevo perfettamente conto che il Calvi sarebbe si
curamente ri<?ntrrtto

un~

volta ottenuto il passaporto an-

che perchè secondo quanto riferitollli dal colI. Hucci,
tre si poteva ritenere pressochè provata la

m~!2

generica~dei

reato, sussist0vano ancora non lievi dubbi sulla specifi
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("'a, la qUI l (: ';opr'ì\ t tu t to poaaiava sull' ar:Jomentazione,
da mc- p0rò ri1-c'nul;\ rilpvante, che il Calvi era veramente il cervello pensante del Banco Ambrosiano e induhbinmrnte

l~

persona che aveva potestà decisorie in

ordine a tutti ali affari relativi alla banca ed alle
\

sorietà consociate di una qualche rilevanza. Ma feci
anche notare, tra l'altro, che avevo detto appena di
~

no a Zillett:i sicchè mi pareva fuori luoao prendere in

vece un provvedimento del tutto contrqrio.
Tutti e tre concordavamo nel fatto che gli interessamenti esterni intE'rvenuti nella vicenda (anche 1m col
lega di Roma mi avéva più volte telefonato) interessan
dosi a favore dcl Calvi; il collega l1ucci era stato a
sua volta

interes~.il\o

da altri due colleghi, uno dei

quali membro del Consirrlio Superiore della Magistratu"

ra e l'he si diceva (·~q('re stato in'caricato dallo Zillet
ti) c1ovevano rendepci particolarmente prudenti, ma alla
.fine si decise che dovevamo (lf:cidere senza preocc1.4parci
di eventuali risonanze esterne, seguendo soltanto la no
stra coscienza. Senza prendere ancora la decisione e pur
concordando in via di massima per la restituzione del
passapor'to per un periodo di tempo molto limitato, dissi
che il mattino successivo avrei interessato il Procurato
re Generale dr. Harinj per conoscere il suo parere della
vicenda".
Difatti il mattino successivo mi recai da Marini,gli
narrai tutti ali avvenimenti che si erano susseguiti il
giorno prima, compreso naturalmente l'intervento di Zil).etti;gli dissi che noi saremmo stati orientati vetso
l

l-a

re~titnzione

per un tempo limitatissimo del passapo,!:
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to, a lchè

('~ I

soq~J i

i

unse, non senza buon senso, che una

,voI ta resti tui lo il pas<,aporto sia per

tm

alOrnO che per

due mesi si sarebbe data in ogni modo la possibilità al
Calvi eli sottrarsi alla Giustizia e non fare rientro in
patria.
SO!:Jgiunse di conceòere i l passaporto anche per un tem'
po superiore a quella da me previsto.
Comunicai ciò al coll.
era opportuno

ch~

~1ucci,

al quale però dissi che

lui si facesse consegnare la documenta

zione relativa ai vari incontri che il Calvi doveva avere all'estero con l!i)1(licazione delle date e delle loca""

lità, al' fine

d~

'.

adottare un provvedimento estremamente

','

limitato.

Successivam('n re ho appreso dal dr. l'1ucci che ques ti
si trovò in imbarazzo nel redigeré'Uì1 provvedimento del
genere sicché telefon) al mio ufficio per essere autoriz
zato ad adottarne uno di maggiore ampiezza.
Non avendomi rintracciato e avendo appreso che ero
sceso nello studio del Procuratore Generale, mi ricercò
ivi, ma essendo io appena uscito dallo studio stesso,
parlò col Procuratore Generale dr.Narini, ricevendo dal
lo stesso autorizzazione ad ampliare il provvedimento di
restituzione.

..

Credo di avere chiaramente spiegaLo le ragioni per le
quali il provvedimento di avocazione adottato dal colI.
Harini nel processo di cui si tratta mi abbia estremame!!.
te sorpreso ed addolorato perchè f.1arini era perfettamente a conoscenza, se non di tutte, di

~ran

parte

dell~.co-

se che ho detto e in ogni modo sapeva che il processo era'
I
I

~s trui to
I

da un

t!a'Ji~;tra to

,

di grande capacità e di es trema

-
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serietà sicchè sarplJbe stato molto pìù opportuno, e qu§..
sto lo torno a ribadire, anche se non conosco le carte
relative àlla questione che sarebbero state trovate

pre~

so il sig. Gelli, richiamare in visione gli atti del p!'2.
cesso prima di adottare un provvedimento di avocazione
\

che avrebbe suscitato come ha suscitato quel rumore che
è noto. Tengo a precisare che io non ho minimamente in-

fluito sulla conduzione dell'istruttoria da parte del
coll. Hucci se non per sollecit.arla e per invitarlo a fa
re tutto il possibile per l'accertamento della

verit~.·~

. . ·Tengo, al trf'r,ì, a precisare che io del coll. Mucci
I

avevo ~d ho una stima assQluta sicchè·ero a conoscenza
dell'andamento dell'istruttoria soltanto .per grandi linee, in quanto il coll. Hucci mi teneva si doverosamente informato per sonuni capi dell'andamento di essa, ma io
,,

neppure ero in grado di averne cogn{~ione mnenonica anche per l'estrelna difficoltà della materia e la complessità degli accertamenti valutari. e bancari eseguiti dalla Polizia Valutaria e dal collega direttamente. ll
Dette dichiarazioni sono state confermate dal dr.
Gresti nei successivi interrogatori e memorie.
A sua volta, il prof. Ugo Zilletti ha dichiarato
nell'interrogatorio del 10 febbraio 1982, di non aver
mai conosciuto il Gelli e di aver avuto, da diversi anni,
normali rapporti di amicizia con il CERUTI, ma di non c2
n9scere quali ri'lpporti esistessero tra questi due; pari.

I

I . 'l..
'1 pro f-.
ffi9ntl..

Z'
~lllettl.' l1.:1
I

escluso

d'l

aver avuto rappor-

..

-
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ti di conoscenza con il hanchiere CALVI.
Ha, inoltre,

precis~to

di aver conosciuto il dr.

Gresti a causa della sua nomina a V. Presidente del Con
siglio Superiore della Magistratura e

precisam~nt~

i rapporti avuti con gli esponenti degli uffici

per

giud~ia

ri più importanti in riferimento ai problemi riguardanti la criminalità organizzata sia politica che comune
ed in funzione di normali rapporti di ufficio •

•
RelatiVamente ai processo a carico di CALVI, il
prof. Zilletti ha soggiunto:" ••••• preciso che ho senti"',

.:"..

"

;"

to il dovere di intervenire per esporre al procuratoreGr~sti

la

pr~o('('upazione p~r,l'apparenza

di un processo

che languiva, senza alcuna mia presa di posizione a favore o contro il Calvi. Aggiungo che ]a stampa da tempo
conduce una violenta campagna con pesanti attacchi alla
Procura di Milano.
Per quanto riguarda

segnala~ioni

relative al ri-

lascio del passaporto, tale mia condotta si inquadra in
una visione più ampia e precisamente nella problemati.ca
posta dai più alti dirigenti della Banca d'Italia,preof
cupati dalla immagine che si veniva a creare all'Estero ..
nei confronti

d~gli

istituti di Credito Italiano, i cui

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

599-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

90

l.'appt'psentanti eri:mo imp0.diti a partecipare a riunioni
di carattere intornazionale.
Di

con(;o~uenza,

] e mie seunalazioni non erano ri

volte personalmente nei. confronti del CaLvi.
Ri.badisco cho, pur nei miei rapporti di amicizia
con Ceruti, non ho mai parlato con il medesimo di questioni rtttinenti la uiustizia sia :in senso lato sia per
problemi specifici e lIIeno che mai della vicE'nda Calvi,
•
di cui, peraltro, il Grest1 non mi ha mai parlato dei suoi
sviluppi concreti; in sostanza il Gresti si

..,,..

"

. ~.

'

.. \.'.; .

~imitava

a ."
. .
~

dire che:
"11 l-1ucci stava lavorando sollecitamente dopo le

ferie" •
Anche il Calvi, nell'interrogatorio reso ai magistrati di

Bre~;cia

in data 1 giuuno 1981 (quandO era

d~

tenuto a Lodi), ha affermato di non aver mai conosciuto
il _prof. Zilletti e che la documentazione rinvenuta nella
disponibilìtel òel Gelli: "a me pare tutto una ricostru-

,
zione retrospettiva, fatta evidentemente da persone che
avevano tutti gli elementi per farla, al fine di crear-si un meri to ai loiei ocr.hi. Invece io da questa vicenda
I

I

ho nvu to
I
I

:'010

f,1S

ridi. Sono

~nnocen te

e dunque non si ve

-
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de

perché avrei dovuto fare tutti questi traffici.
D'altra parte, l'unica cosa che ottenni fu una

cosa a cui, tra l'altro, credo di aver diritto: mi ri
\

ferisco alla restituzione del passaporto ed alla mia
perorazione davanti al dr. Gresti ...... .
Le dichiarazioni innanzi riportate hanno trovato pieno riscontro nelle risultanze della prova te-

.

stimoniale.

,

l'

",.'

• •
...

Il Procuratore Generale dr. f1ariniha afferma
."
l

•

',.

....".' ..

t~~'nella deposizione del~10 aprile 1981, che il dr.

Gresti, in un colloquio avuto il "5"settembre 1980, gli
aveva manifestato la sua contrarietà per il rilascio del
passaporto a Calvi, anche perché, in concomitanza del co
sidetto scandalo Caltagirone in Roma, la stampa avrebbe
"

potuto sfavorevolmente commentare il fatto.
Il dr. t1arini ha soggiunto di aver fatto prese!}.
te al

dr~

Gresti che, a suo ayviso, non sussisteva al-

cun problema poichè il Calvi, che non si trovava ancora nella posizione di imputato, aveva interesse a rientrare in Italia e che, comunque avendo d1~~onibilità

di

..

mezzi, avrebbe potuto anche espatriare clandestinamente.
lI
I

-
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Inoltre, sempre a dire del dr. Marini- anche se
questi in mancanza di precisi ricordi non è stato in
grado di precisare il giorno (era il 25 settembre

1980~

il dr. Gresti gli aveva fatto presente
che: "il dr. Calo
. ,
-vi si era accampato nell'ufficio del dr. l'-1ucci •••• che
piangendo gli aveva detto che senza passaporto era un
uomo rovinato •.••• che non si sarebbe mosso dall'ufficio
se non avesse avuto l'assicurazione formale del rilascio del passaport6 ••, ..... "
Ha precis?t0, infine, il dr •. Marini
......... .'.

c~e,

il

gio~

no successivo, gli aveva telefonato il dr. Nucci chie"
dendogli se fosse vero che non si opponeva
al rilascio

del nulla osta per il passaporto a favore del Calvi ed,
in caso affermativo, per un periodo di tempo superiore
ai dieci giorr,i.
,
Egli aveva replicato al dr. Mucci che il problema era quello di concedere o non concedere il passaporto, arr'estal'c o non arrestare Calvi e non quello "di una
proroga del passaporto.
Il dr. Marini, infine, ha ribadito di non aver
avuto notizie circa eventuali manovre per il. rilascio
del passaporto a Calvi e di poter soltanto aff~rmare che

-
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il dr. Gl'es ti:

Il

IilO~:; t

l'ava di essere

(k~ci !,amen te

alla r0stituzione del passaporto stesso e

contrario

mo~travat

al-

tresì., una preoccupazione' esagerata moti.vata con possibili attacchi da parte della stampa ll •
Anche il dr. Alma Gino, soste procuratore della
Repubblica in Milano, ha confermato che il dr. Gresti

gli fece pervenire un biglietto manoscritto, allegato
ad una istanz.a di nulla asta per il passaporto, con cui

.

esprimeva l'avviso di'non accogliere l'istanza qualora
fosse stata
sol10citata una decisione o:.e di trasmettere
.."
..
. .:.
,"

..... ,';

success i varnen te l' inca rtarn(?n to al dr. Feniz ia i l qual.e,
.,
l'é.·J!·c:r/~~'SvSt::"t'..i.itv

è.:l!"'c.r.te il F-E::r0::'c...--:c.. rE:y-id(:,

r..ellà

direzione della Procura.
A sua vOlta, il Gr. Fenizia

h~

intE:JI~lffiE:ntE:

con

ferma to le circos tanze pn?:cisando che, al rientro del
collega Mucci, aveva consegnato l'istanza ed il manoscrit
to a quest'ultimo.
Il.dr. Sicla:ci, procuratore agaiunto in Milano,
ha confermato }'episoaio del 25 settembre relativo al col
loquio di Calvi ,'on
delle

insisten~0

del

l-~ìl"ci

nell'ufficio della Procura e

pri~o

per ottenere il nulla asta,per
•

il passaporto nonchè il successivo colloquio del dottor
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Gresti, appena riE:ntrato da Roma •
",

.

Il dr. Siclari ha sougiunto che il dr. Gresti,ay

vertito telefonicamente della presenza del Calvi il

q~
'

,

le desiderava personalmentE:! parlargli aveva replicato
con tono un po' infastidito: "ho detto (oppure: ho fat
to capire, non ricordo le parole precise) a Zilletti che
non 9'lielo avrei restituito".
Il testimone ha, infine, affermato che, congedato
, ,
il Calvi, mentre egli stésSb ed il Mucci si erano espre!
..•...,

si favorevolmente, per il rilascio del nulla osta per

pa~

saporto, il dr. Gresti aveva ancora manifestato alcune perplessità riservandosi di richiedere il parere del Pro
curatore Generale.
Analoghe dichiarazioni ha reso il dr. Danzi, soste
Procuratore Genera.le, circa l'intendimento del dr. Gresti di non concedere il nulla asta per il passaporto men
tre il dr. l·larini aveva manifestato il parere di non essere, in l ineiì di massima, contrario.
Ciò posto, appare evidente la concordanza tra le
risul tanze del1 a prova tes timoniale e le dichiarazioni
deg~i

•

imputati.
E I necess.:u'io, or,a,

e~amin.)re

se ta le si tuazione pr2.
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batoria, del tutto positiva nei confronti degli imputati, potrebbe essere infic:-iata

od anche solo indebolita

dalla documentazione sequestrata al Gelli.
Osserva al riguardo che la cosidetta IImemoria
31 luglio 1980

11

contenente notizie, valutazioni e pro-

spettivecirca la conduzione dell'istruttoria a carico
di Calvi non può essere assolutamente attribuita al dr.
Gresti.

,
A prescindere daila forma contrastante della lime
moria" per cui,

nell~'

prima parte, l'estensorE'

si :r.i-

ferirebbe a notizia appresa da una imprecisata terza
,
persona: "t-Ii ha detto ••••• mi ha agaitLYlto •••••• mi ha fa!.
.'

..

to presente ••••• queste sono ]e premesse che mi ha esposto ...... 11 l-li ha fatto presente poi ••••• ed era tanto in

nocentista da indurre, nel corso di una riunione, a

pr~

disporre ed inviare al Giudice Istruttore un'ordinanza
con proposta di archiviazione ........ e , nella seconda
parte, assumerebbe" la veste di protagonista, in prima
persona, delle vicenne esposte nel modo seguente: "Allo
stesso tempo mi pervenne una lettera dal Consiglio Superiore della

M~ai5tratura

che mi invitava a riferire sul

la pratica. In una riun:ione, esaminùndo la

questione,d~

-
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cidenuno dj richieclere un suppleme-nLo d'incia0ine. Tutta
via poichè 1-,lrcl,lll1mo a ci il re risposta al Consialio Supe-:
riore della Haais tra tura.- i'd primi del 1980 fwnmo solle
ci ta ti a riferire di

p(·r~;ona.

In quella sede fummo in- .

vitati ad andare fino in fondo alla questione

nelllip~

tesi che fossero state. commesse alcune "negligenze"

v~

lute ••••• Poichè anche al Consiglio Superiore della
Hagistratura ci era stato fatto il nome tuo e della mas
soneria come sostenitori
•
~·vi,

~

decisi di agire con la

difensori
della causa di Cal
•
m~ssima

segretezza e circq-

'spezione per evitare che queste voci prendessero corpo,
e ·per non crearti '''gran(=> Il nel caso che "tu fossi tenuto
sotto sorveglianza ••••• presi la decisione di ritirare
il passaporto- correndo il rischio di venire io stesso
incriminato- per evi1"arf>, anche se soltanto per due o
tre giorni, l'applicazione di un più pesante provvedime!l
to, per dimostrare a tutti coloro che si erano interessati direttamente, indirettamente o anonimamente al ca- •
so, che io non ero un fa.utore dell'innocenza di Calvi e
che la mia linea di condotta non deviava per nessuno e
per nessun moti.vo. Tl successivo ;.nlPrw'nto svol to per
la restituzione del

i.

D0ntl

politici e

cl~

p~ss~porto,

particolarmente da sspo-

altre persone ò stato fonte di gravi

.
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pr(,o~cup:17.ioni.,

1-()nto è

v(~ro

che il Procurat-orC'

Gener~

le se ne lavò 10 m.:ul1 •••• Per quanto riguarda la doman
da

intesa al nulla osta dj espatrio, della quale ti det
,

ti un fac-simile, purtroppo non so di. preciso come sia
no ònd31-e lE' cose: so so l t· anto che la sera s tessa mi te
lefon6 il PrornT'a tore Gt'np-rale avvertendol!li. che 91 i era
pervenuto all'orecchio
zione del passaporto

('Iw

ùella pratica per la res1:itu

stava interessando il sostituto
•
J.anz i. • • • • •• e mi con i ~l':i ava di rìen trare immedia tamen
~i

s

te per sollevarlo da questo incarico ••••••• Così non p~

..

tetti fare altro che rientrare, provvedE're e, nella serata stessa

rip~rtire.

Per far

riottener(~

'.

a Calvi il suo passaporto pri

ma del previsto è necessar:io che tu sBqUa la strada che
ti ho indicata, perchè se la persona di Firenze si

int~

ressa e mi telefona, darò disposizioni al mio sostituto
Alma di procedere alla restituzione: questo è il solo

.

modo che mi permetta di dimostrare ai miE':i Superiori che
ho preso questa decisione per volontà espressa dall1alto ••••••• Il •

I

Ciò

\
pjrell1C"';:,O
\

I

l'i leva il giudicantE' che

I

per qua!.!.

~
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to

tU1d

persona possa essere sprovveduta, è assurdo pe!:!,

s3re che un mé\Q"istrato, e nella

specj(~

il procuratore

della Repubhlica di Milano, potesse essere cosi incauto da affidaro a terzi (al Cel1i) una memoria c;on cui
si autoaccusa di aver compiuto e di voler compiere,qua!!,
to meno, dei favoritismi nella trattazione dell'istruttoria nel procedimento a carico di Calvi, rivelando, a!.
tresi, notizie in ordine ad accadimenti nel corso dell'iter processuali. '
Tale comportamento non coincide affatto'con la
linea di "massima segretezza e circospezione" che siIl

s~

Il

rebbe imposta il preteso estensore del dattiloscritto,
apparentemente diretto al Gelli come può rilevarsi dal
punto ave vicno fatto riferimento "al nome tuo e della
massonf-'ria" qUel] i pro tet tori di Ca l vi.
Inoltre, è da rilevare: che il procuratore aggiun
to della Procura òr. Oscar Lanzi è stato qualificato

"S~

stituto"; che il decreto di archivia7.ione è stato indicato come "ordinanza

ll

;

che è stata attribuita al Consi-

glio Superiore della Hctgistratura il potere-dovere di in
tervenir~

nel merito della istruttoria invitando il ma-

gistrato a riferire e, quindi, a comparire personalmente

-
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per invi taI'e il n1agis 1 ri:1 to "ad andare fino in fondo a l
la question<.:,tI, mentre è ovvio che nessttna ingerenza o
vigilanza possono avere il Consiglio Superiore oppure
~

altri nel merito della giurisdizione, poichè solo le
parti processuali sono legittimate a presentare istanze ed i provvedimenti del giudice sono soltanto sogget
ti ad impugnazione nei -.. .... si previsti; che il rischio
di poter essere

incrim~na\o

per il ritiro del passapor
....
,

','

.:.

to era un' ipotes i -_a l rrren te assurda, ciò à prescindere
..

,'

"

....-dalla_circos-tanza che fu il--dr,. l-1ucci a segnalare --a-l- -- ~---

..

Questore, in data 25 giugno 1980, l'eventuale ritiro
"

,

del passaporto; che, a quella da ta non rimrrevarD i

pr~

suppos ti p€·r l'emissione lidi un più pesan te provvedimento", infatti., il procuratore aaa:i.lU1to dr. Siclari
ha escluso che vi fosse stati.l una riunione per trattare l'eventuale emissione 'di un ordine di cattura contro il Calvi ed il dr. Gresti stesso. Ha affermato che,
verso la fine del mese di giugno, aveva appreso dal dr •

.

Hucci che non ricorrevano ancora i presupposti per
l'emissione dell'ordine di cattura; che il sostituto
dr. Alma aveva ricevuto per iscritto istruzioni del tU!
to;contrarie nlla concessione del nulla osta, come inI;

nanzi precisato; cile altra imprecisazione è data da ri
l
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levare dalla circo:. ti.m~a (riferi ta nella "memoria Il)

s~

condo cui le prove a carico di Calvi sarebbero emerse
da accertamenti compiuti presso la Banca d'Italia e
l'Ufficio Italiano dei Cambi mentre il ten. col. Fanesi, su incarico del dr. Hucci,

utiliz~'J

alte fonti.

Appare, pertanto, di tutta evidenza che trattasi di un falso.
Non pw'> essere (lif feren ternen te valutato
dattiloscrittq che
~,

.
'
inizia con
~·'1<

.'

le parole "cara
':'.

.'

'.'~.:<'.

11 al tra

.arnico·~.1

• . ":.~.:. .:';;~':.'". ':;"~"" . ~.

tale falso, p0r le nOLizie contenute, dovrebbe

'.:::'.

risa~i-

-

re all'incirca alla stessa data dell'altro documento.
~

I

~,

Per quanto riGuarda l'apparente attribuibilità
del (la tti10sc"['; tto, l'autore dovrebbe essere il dr. Ha_
rini, persona qualificata per presiedere il 25 agosto,
una riunione, cui avrebbe partecipato il dr. Gresti e
per pres iedere una seconda riunione, il gion1o successi
~orcui

~alle

avrebbe partecipato anche il dr. Mucci rientrato
ferie il 20 agosto.
Il Gel] i, iele;\ tore de] f.J.] so, anche ques ta vol ta.

perse~JlJ."Ìva

i.l fine di. (b mos trare "alla notil persona Il

i
l'inthreSséllllpnlo
prestato a favore de;l "noto personagi

•

-
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gioII e r.ioè

é.'I

favore del Calvi.

Per Cjuan 1"0 rioual'dél 91 i a l tri documen ti rinvenus~qu~strélti

ti e

in

Ca~tiglion

Fibocchi, rileva che in

una delle buste intitoJé1te "Calvi in c~pia Cornunicazione'
Procura di Hilano" ('r'ano contenuti: la lettera di inca
rico al Nucleo Speri01e di Polizia Valutaria della Guar
dia di Finanza di Milano del 21 marzo 1979 con allegato
il decreto autorizzante l'accesso presso le banche; la

,

,

fotocopia del rapporto ispettivo di Bankitalia del 14
dicembre 1978; una ricLicsta di indagini datata 16 otto
bre 1980 ad apparente firma del dr. Mucci.
Ci~)

pos to, è da premettere al riguardo che la

lettera di incarico del 21 marzo 1979 con allegato il
decreto di

~ccesso

e la fotocopia del rapporto ispetti

vo di Bankitalia furono trasmessi, sotto la stessa data, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e che, inol
tre, il rapporto Bankitalia, con nota di accompagnarne!!
to del 12.11.1979, fu trasmesso in altra fotocopia alla Direzione Generale della Valuta presso Mincomes.
Sta di fatto che il decreto di autorizzazione al
l'accesso reca in calce l'annotazione "P ••• C••• CI~ (per
__

~.:

-

I

__ ._

,...~__

,

-
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tocopic fOf'II1(\1-(' dal1.:1 Gu,n-dia di FinéJ.nzil per le relati
ve notifiche.
In ordine alla circostanza che la fotocopia del
\

la lettera di incarico sequestrata non reca la sigla
del t. col. Cresta, rileva che, prima dell'apposizione
della sigla,. venne formùta altra copia dal maggiore Fanesi e da qU0stO conserrnata al Cresta.
\

. .

Inoltre, la fotocopia del rapporto13ankitalia

,

del 14 dicembre 1978,

'

,

seq1-J.estrat~

,

al Gelli, po_rta-l1an-

notazione a penna "dr. Hazza", nome di1in alto dirigente della direzione generale della Valuta }ì,resso ninco"

mese
poiché tale annotazione non risulta sul rapporto originale della Banca d'Italia esistente agli atti
del procedimento n. 783S/78C Reg.Gen. Procura di Hilano, ne -deriva

ch~

l'annotazione stessa fu apposta in oc

casione dell'accesso

dell~

Guardia di Finanza per accer

tamenti presso .il NincoH\es. Tale tesi trova riscontro
nelle dichiarazio'ni res'e, in data 12.6.1981, da Corrado
Alberto, maresciallo della Guardia di Finanza.
Rileva, infine, che il quarto documento"presun
I

!

!

ta richi!esta di inclaC]ini: da parte del dr. Hucci del 16
II
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~ll

otto bre 1980 t non è
zion(~

(; l'OQUl·tto elena

ro che un falso poichè l' in test~
]c~ttera

nonché la firma del dr.

Nucci ed il timbro sono stati formati dalla lettera di
incarico autpntica del 21 marzo 1979; è, infine, da os
servare che il testo clelia lettera fa riferimento al
rapporto di Bankitalia del 14 dicembre 1978

attribuend~

ne la provenienza al Comando Nucleo Speciale di Polizia
Valutaria.

,

Per le suesposte' considerazioni, è da ritenere
,',: accertato che i primi, ,re

documen~.t.

non provenQono,dagli

atti processuali della Procura della Repu-bblica di rlila,

,

no e che il quarto documento consiste nella formazione
di un falso.
In riferimento ai due biglietti manoscritti sequestratj., ad apparente grafia di persona nota nei cui
confron ti d.ovranno proseauire le indagini

I

è da

rilev~

re' che i manoscri tti portano nel retro anno taz ioni di
pugno diverso.e cioè elel Gelli il quale continuava ape!:
seguire il fine di dimostrare che egli

seguitava a con-

.

trollare gl i sviluppi (lell' is truttoria Calvi anche in
relazione alle rir.hieste corrunissioni rogatoriali .alle
AutOI'i

fài

Giucliziarjc~

eh L~uano e del LussE'lnburgo.
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Han t011C11Clo il doveroso riserbo circa l 'enunciazione di elementi probatori a carico del responsabile
dei fatti innanzi riportati, trattandosi di istrutto,
,
ria in corso, allo ~tato è possibile affermare con cer
te~za

che il dr. Gresri, il dr. Mucci ed il T.Col. Fa-

nesi debbono essere r.onsiderati estranei ai fatti.
Il dr. Gresti ha, infatti-, dichi<lrato e provato,
attraverso il brogliaccio

~,"

-

,

servizio di anticamera te

nuto dal C?\rahiniere Hc--ne(h.lcf> che il 2 ottohre era rima
. ,....
.

:
;.

sto in ufficio dalle o:

2

','.

• ........

,,~.

,,'

o',

, . , ' : . '_

..'.....',.;.....,' ..
;.' ..,'::.,0 , \-

... .

8,30 alle 13,30 e dalle ore 16

alle or'e 1 9,30/20; (li conse guenza, non poteva trovars i
.,

.lI

alle ore L3 dello stesso giorno presso l'albergo 1>1ajeF'ir(~n7.e

stic di

per la conseona dei due biglietti.

Risulta, inoltre, provato che il Procuratore del
la Repubblirn eli t1iLmo dr. Gresti ebbe a seguire, come
era suo'dovere, il processo Calv.i nella sua complessiva
impostnzione e non nel compimento dei. singoli atti ave!,!.
do piena

fidu~ia

neJl<l capacità del magistrato delegato

dr. 11uc~i e, pertnnto, non poteva essere a conoscenza
della circostanza cile la rogatoria per Lugano portasse
il numero
di registro generale relativo al procedimento
!
i

per frode v,ì1111'acia, 'inv('cp eli qnello per truffc1.
\

-
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Per
n('~ i

'1lli\l1 lO

ri l ev~

('\1('

l aborare con il

l'i Ol1rlrcla

l il posizionf' del T.Col. Fa-

proprio quc-s t i ebbe vali clamen te a col
Òl.".

l'lucci per un u.1 teriore sviluppo de.!.

le inclaqini fornendo al magistrato varìe notizie utili
mentre le precedenti indagini, demandate ad

~ltri,

ave-

vano dato esito negativo circa l'ipotesi della sussi~tenza

di fatti penalmente apprezzabili.
Come

richiesto dal, P.M., dovranno essere svolte

indagin i per acr.ertare,·

come

riferi to dal Fanesi, le

ma da l i tà e l a P ro,!~.n i~,~ z~,:~eJ l e :..~~p.Ee s s ion i:.'~{''<<:;~~'·:·'s are bbero .state
, esercitate nei confronti de11'ufficiale per
-,

ottenerE'> informazioni compromettenti sul conto del dr.
t1ucc i. 1.' Uf ficia le

deve essere, pertanto, prosciol to

dé\i delitti cii intf'resse privato e rivelazioni di
ti di ufficio per

in~ussjstenza

segr~

dei fatti.

Per qUnnto riguarda la posizione del dr. l1ucci,
osserva che l'attività del medesimo è risultata, alla

.

stregua della compiuta istruttoria, del tutto ineccepi
bile ed esclusivamente rivolta al1'accertamento della
verità.
Anzi, occorre prN'isare che

I

proprio per 11 im-

pulso dato al'l'istruttoria dal dr. l'lucci, questa ha avu
I

\
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to sviluppi positivi;

è stato il dr. M,-\cci a

inf~t"ti,

richiedere, in data 21 marzo 1979, le ulteriori indaaini che portarono all1incriminazione del Calvi.
Inoltre, il 27 giugno 1986, ha s~edito al Calvi
altra comunicaz.ionc aiucJiziaria per truffa aagravata
ed ha rivolto la segnalazione al Questore pèr il ritidel passaporto; il 3 luglio 1980, ha esercitato al-

l'O

tra azione penale nei confronti
del Calvi per il delit
,

-

,

>

to,di truffa aggravata e, quindi'" ha proceduto, ,fii
l'elao::.
..

.••• ,

.

.

"

."

,"

l.

.'

tivi esami testimoniali; sempre nel mese di lri~lio, il
.1 ',"

~

,---- --- --

-

------ .-

~------

-._

.

dr. Hucri ha proceduto personalmente al ,sequestro di.
.,
documentazione hancaria, ha rirhiesto Rl Governatore
della BancR

~'Italia

la trasmissione di copia integrale

rlel1a relazione ispettiva del 1978 sul Banco Ambrosiano,
ha proceduto al) 'interrogatorio del Calvi in ordine al
procedimento per truffa.
Rientrato dalle ferie, nei mesi successivi, ha

.

provveduto al sequestro di documentazione presso la Ba!!.
ca di S. Paolo di Brescia, sede di Milano; ha formulato
la richiesta per la commissione roaatoriale elvetica e
lussemburghese ed ha proceduto all'espletamento di aci

cert~menti

peritali.
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Tale compo['t:lfllcnto non si concilia assolutamente con una pretesa condotta illecita diretta, comunque,
a favorire la posizione dell'imputato Calvi Con presU!!,
ti fatti di interesse privato in atti di ufficio e ri
velazione del seoreto di ufficio, contestati.
Egli è stato coinvolto in un procedimento penale non sulla base di indizi, risultati, poi, inconsistenti, ma sulla base di sole illazioni e sospetti in•

,

oiustificatament~

. .

formutati in riferimentb
.

. '.

1'ia attività aiurisdizional.e

",

intcres~e

a~la

"
p~rtan

merito

-

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

prestata.~"'·:·.'::··

Il dr. l1ucci dev,e essere,
dai delitti di

',

.'.
.

to, prosciOl to

privato in atti di ufficio e

di rivelazione di seoreti di ufficio per insussistenza
dei fatti.
Anal09he concI U5; ion i debbono essere prese per
quanto riguarda la posizione del dr. Gl'esti, il quale
si è trovato coinvol to in 'lilla vicenda giudiziaria

escl~

sivamente·in hase dell'apocrifa documentazione predisp~
sl'a dal GeIIi al fitte di mostrare al Calvi la sua influenza ed interessafl\0nto per il procec1imento.
•
El

solo dd

òCl9ilm~JOre,.

in riferimento ad una

pr~

-
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sunta conosrpnza del Gelli da parte del dr. Gresti, che
un qUé\l~,ias:i. rr'\ppol'to di conoscenza deve é'ssore proprio

escluso dalla circostan?é\ rhe la fialia avv. Emanuela
I

Gresti venne presentata al Gelli in Roma dal dr. GiuseE,
pe Renato Croce, mauistrato addetto presso il Consiglio
Superiore della Magistratura.
Infatti, qualora il dr. Grosti fosse stato in raE,
,

porto anche di sola conoscenza
con il Gelli, eali non
,
.

...

,

...

avr.ebbe avuto alclma necessità di un interineòiario per
..
'

.....

'~

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

.

.: .'\.

la presentazione della. figlia allo scopo di incentivare
l'attivi tà proff'ssionalf>

pxt-raniudizirl.ria
della medesi.
~

~,

_.

,

ma.
Sta. cOllnmque. di

fr1tt"O

che i.l turro si l:imitò ad

..

un modesto inc,:-,r-ico prc:',',o COi uffici del Comune di j-1ila-

no, incarico. peraltro, affidatole da una terza persona
cui l'aveva indirizzata il Gelli.
Per ie suesposte ragioni anche il dr. Gresti deve

.

essere prosciolto dai delitti di interesse privato e di
rivelazione di seareti di ufficio perché i fatti non sus5i'1tono.
•

Per

qu;nllo

r1 r l1U 1YI.l l'illlpnt,-1710l!.0 di falso idealo
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vedirnen to di nuJ 1 Cl os ta del 26 set tE:Jl1hre 19150 di aver
"visto" la doc:ulIl0ntazione allegata all'istan:la di restituzione dpl

pag~aporto,

è da ritenere accertato in

Patto, come dichiarato dal dr. Mucci e, confermato dal
dr. Siclari, che il Calvi avesse con sé la documentazione comprovante la

n~cessità

di recarsi all'estero per

ragioni relat:ive alla carica rivestita; d'altronde, il
possesso della documentazione appare del tutto logico
poichè é inconcepibile cHe' il Calvi, cui necessitava il
•

nulla asta, si foss·(;>'present.ato al magistrér~2. privo di
:,"

docwncntazione

.:

'.": ·"'._.I~,,~""'~~. (.' . .';'."'·

.... , .

... ,

~

,

giu~tificativa.

.,

Sc, POl, 1:1 JocuIIl(ol1tazione, nell'incalzare dei

concitati eò

é1nsio~,i

avvenimenti per il Calvi, sia

st~

ta dal medesirno inserita nella borsa/tale circostanz.a
appare del tutto

irrilev~nle

ai fini che interessano poi

ché il dr. 11ucci ha "visto" la docwnentazione che accom
pagnava l' ista.rlza.
Il medesimo va, per le suesposte considerazioni,
prosciolto
5

(1&

reato

aSC:l~i.ttogli

perché il fatto non sus-

is te.
Circa l'ipotesi di falso ascritta al dr.

osserva
che r
!

~ìcconclo

Gre~tit

l'accusa, il fa 1 so consis terebbe

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

619-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

110

nell'apposizione, sull 'istanza di rinnovo di nulla osta
per il passaporto

datat~

9 ottobre 1980, della annota-

zione: "presentata a me personalmente dall'avv. Valerio
Mazzola del Foro di Hili:mo, in Hilano il 1'5 ottobre
1 980 Il

•

Sta di fatto che all'istanza 9 ottobre 1980 è allegata altra istanza integrativa datata 14 ottobre 1980;
appare del tutto attendibile che la "data del 15 ottobre

,

,

1980 è quella effettiva cella presentazione al dr. Gre-

sti òelle

istanz~.

e

.••.•

" .
.
docw(\ent;:azi9n~.a"1.1egq.ta.
••..•• ·••• L.·, .. ..- ., _
..
'

-

Ques ti ha dichi ara to al rismarc;,o di aver invi tato il legale del Calvi ad integrare l'originaria istanza
9 ottobre 1900 c, p("rtan to, non vi è dubbio che la docu-

mentazione sia stata depositata soltanto ad integrazione
avvenuta e
Il dr. Gresti, va, quindi, prosciolto da tale imputazione per insussistenza del fatto.
Riguardo alla posizione del T.Col. Fanesi. rileva
che la comunicazione giudiziaria, nei confronti del medesimo ,

preved(~va,

rlrtt

476, 47L) ~.P., cornrnes:.o in periocto compreso tra il

1
•

altresì, l'ipotesi del rei1to di cui agli

..

I
i

rr~rzo
I

1979 ed il

mar~o

1981.
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~enonchè, ne] corso dell'i~5trutt:o!'ia, non è sta

forrnul"HO elal P.H., pcr a~jsoluro difetto di elemen-

\:0

ti probatori, alcuna ipotesi di reato di falso; il T.
Col. Fanesi deve essere prosciolto da tale reato per
insussistenza ciel fatto.
In ordin(~ al1 c illlputazion i di in tcresse privato
e rivelazion(~ di se~Jreti di ufficio a carico del prof.
Zillf'tti e eli (,oY'ruzion(~ a carico dello stesso Zillet-

.

ti 1n concorso con Marco Ceruti, rileva il giudicante
',.

'.

\

•. :~ .. ,\1',' -.. ... ' .... , .•.•.

... -·'0 ........ ·

".. ',·.i-•.

".::'

.~\.

cile, Y1011a stessa. lo~1ica, rivolta ad ilPpi1rire il deus
ex machina della vicenda giudiziaria.di Calvi, deve~!
.' ,
sere inser'i 1:a la creaz ione da parte del Gell i del manoscritto diretto

l

suggerire l'impostazione delltistanza

per il nulla osta per i l rilascio del passaporto.
A pr'esr-indere dal contenuto del manoscritto, con
cui ovviamente pone in luce l'esigenza di Calvi di dover
si recare all'estero a causa dei suoi incarichi, è da
mettere in pvid(:nza che, in ca Ice al lnanoscri tto risul ta
apposto l'i'lppllnro: "25.9.1980 dettato da H. Ceruti al'dr.
Ca l vi ore 20, '30 pC'r i 1. co 11 oq1.d o di'I r!urci

I

~5

Il •

•
F:' dé\ o~(~('r'Vi)r(> in Jneril'o rhe, i'l11e ore 20,30 del

l

sfttembrl.' 1 C)bO, il Cdvi

ClVE'Viì

O' i (1

Ot!

enuto il collo
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tél, n(>11'nffir:io del

(\1".

Hucci, la reli1tivc1 :istanza,

differente dalle precedunti soltanto nella data.
Deve essere ritenuta, pertanto, del tutto ininfluente, tardiva

('(j

inqi1\~t'ificata ]a prc::sunta comuni-

cazionp telpfonica di. cui. appare intf'rlocutore Hario
Ceruti, ?\mico elc1 pro P. Zi 11 etti; ta10 comuni.cazione de
,

pUT'O
.,

r' ,.~~

I

,."..

~

•

('on li in ten to di

•

coinvol aere quP~ t"!,1:Ù. tilno' J~,\ln: i llç~i to i1Heressamen to
•

:""

•

"o·

élnche per'chè l'i co 11,eiFì.hi 1 p. c11~l...!ipotèsj, di--Gorl'n'l.-ion-e-,-..___

_

__________

-

H'

pl'ospett'ata con l'annotazione Cer'uh.'':'ZilJett'i sulla fS?

,.

tocopia rlel1é1 T't'vel'sa1e dell'Unione delle Aélnche Svizzel'e

GinovY"1 per l'llllport'o dr 800.000 do11ari del

cij

14. X.1 900.
8

1

,in01

l'l'I?

,di'ì i1~Jgjungere per quanto riguarda la

ine5 i e>tF'nza. de) l é.1 COllllm iCilZ ione telefonica che proprio
il 25 1u:11i.o, :in 1m 'incontro avuto in Roma con il prof.
Zilletti, -il dr. Gl'E:,C;\'i i'ìveva manifestato al V.Preside!l
te

dp'j

(~onsi.01.io Sup(~riorc

scio del nulla os t-a

jll':i....

di essere ~ontrario al l'i 1a-

i 1. pé1ssap01"to e ~on tale convi!!,

cimento, era ricnu"é\1'O in t1ilano verso le ore 19- 19,30

i

ctel~o
:,tes(~o uiorno, w'nl'I'(~ il Cé11vi ai sua -iniziativa
i
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(11".

nrc',,"t; •

J,;:\ ('ir'e0sttinZ,\,

'infinE',

f,ì"tt·O 1";('C,,( ty· (1,11

l',ìlp

Jn'p(;eYi~/,ì

rhr~

il ;.;~ lllt]1i0

non nll'l pC;Sf'rp
,

,\
I

potreb

col1ea~

ret, in cii

fptto dj mv\l c;'i,'\'"i provf\ ;\1' r·i.!}1.1C'lrdo, .=111.:.1 vi

rpnnC'l 1"01

C'I l' i \/,ì

.'

;:11

•

,

.'

•••

I

•

P() s s.~por IO';~() lv';).·'.\·.,·>....".'.··

.,.

-

r.i-r('iì "',;j('(·y'('(tit·o nf'lli'\ ~J)r'lnn (l; HO().OOO dollari

<:;1111;:\'10 dattiJosC'Y';u-j

ti

(if>lliì Pro('nré1 dpl '\

éì

i nomi "tfarco rpf'lHi-Uqo

Repuhhl i ('é1

ti. cirCnsl-j'1l17,e: ;ncljv;cluazi,on0 dol

~ulilPn to biìllC;:\ l'i n;

nj

Zilletti~'

Brescia ri eh iedev?l

tirolarE>

(lpl

conto ed

w/" i, I('n fiì? i onp nf'l c'on tn C'orrf'n te con
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I

.

•

,.

G,l

l

i

'1",

,1.)uO, 1.9~~;r,.nO() dOnéìri; in data () otrobre 1980,

•

?l()j"\ro

d'ìt1-·!ìn<'('r-j11-'

Ili·hr·C'() rrot'lll-i-TTw)
7il10tti
J

ll

'>1\117\
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fotocopin di

UJ1d

(lc-~lle

r(:v(>rsali per 800.000 dollari.

Appare, perttlnto, evidente che il Gelli, volen
do

proV;:U'0

nl Calvi il suo interessament,< n,ella vicen-

da giudiziariél, élttività questa seauita .anche dallo
esborso di somme per corrompere, ahbia artatamente uti
lizzato una delle: rcversélli sovrapponeìldo alla fotocopia i nominativi dattiloscritti di l"lc1.rco Ceruti- Ugo
Zilletti.
.'

,

.

,

.

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

'

...:

'.'

Il colle~(ìmen
to dei, ctue"nonif;,::,;un·i tamc-m te·: alla
"

presunta. telc->fonata di Ceruti circa la motivazione del.
"

la istanza per il nulla osta per il passaporto, doveva
costituire nell'intento del Gelli, la prova dell'inteE,
vento nella vicenda addirittura del V. Presidente del
Con~;i01io Supl"l'iorc della Hagistratuf'a, organo questo,

ritenuto dal Golli stesso (come sopra pre~isato in riferimento al dattiloscritto 31 luglio 1960) in grado di
controllare nel merito le decisioni aiurisdizionali e di
suggerire aU. sviluppi dell'istruzione.
La (xJ/i1pl t"S Sé! (~cì

i1 rt

icol a ta serie dei rapporti C~

-.

ruti-r.elli, C'orno ri<;ull;'\nte dalla rOljéìtorin elvetica,do

vrà essere v(ì]ntata nl'l prosieguo (lell' istruzione, salvi

1.l limiti irnpo~~tj

(IQUa

Cùnven::-.ione Eu:copea di assi-
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sten2.:1

~lillJj:.'.L,('i.ì

in mau'riil penale, sottoscritta a

Strash1.lr:Jo il 20 aprilc' 1959, così C'ome Oi.à precisato dai
di

,mi1oi~;l:r;tI i

conul!is~~ion0

di Brescia nella relati'(a richiesta

rorF:ltorial e.

Tn ordinc:· al]i'\ posiz.ione del prof. Zilletti
~i

per i delitti

interesse privato e

rive~azione

di se

greti di ufficio devesi concludere che le risultanze
:i.struttorie non hanno P(!)sto. in eviclenzil un suoconcre-

,
to intervento in

f~'!.ore

..

nulla asta.
Egli

ai Calvi per il rilascio del
.

.

.. :\.."'~·I·.:t:; . ..;:.);:~ '1i1.....,~I~·:.:~::~~.·
.,
h~

dichiarato di eSS0re intervenuto nel-

]',ll:1bito della problclllalica. seonalata]li dai più alti

rlirige~ti

della Banca d'Italia, relativa all'impe-

dimento da parte di rappresentanti di istituti di cre
dito italiani di partecipare a congressi internazionali a causa di pendenze penali ,

situa~ione

questa che

non creava al) lestero uni immagine favorevole.
A sua volta
,
' il dr. Gresti ha affermato che i
rapporti furono sempre estremamente formali ed improntati a reciproco senr.o eli rispetto e eh
come"

peraltro, risulta

c1,ll]e

con~ìÌderazione,

moclalit:\ (' dal contenuto

l

I

dellr telefonnta GresLi-Zillelti del 13 aprile 1981,rè
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C} l(' il P Y'O f. Zii l ( ' l h

é:\ IJ E: S S p

sti di u1'ili?,:/,:1l'C iJ nurn0ro di

in v j t a "o i l dr. Gre

ut('n~/,a

Il'',lé'l.lra ll

,

appare,

clopo 'I '(1rr.:1.dnto, p;C ]1r)ln0ntc ain'"ìtificato sul piano
J

llrn~

no; d'iiltra. P,tt"tC"', prop-r'io il conH'nllto cl(:lla r.onversa
7.

ione s t?l

,"1

cl i

l'lOS

t1'é1 T'P r.he en tram]); non avevano nn Ila

Pi1rim('nti, nO]1
,

r·j~'nlt:1.

che i', pl'OP. Zi11etti fo;S.

se stat'o, a SUrl volté1, posto ;:\ conoscpnZ(1 di fatti spe'

T'i v p l rl T'C',

i n f;:), t ti. , il (11'. Gresti ,si
,

nerir.he inforlnilzloni in onìinf' alla clC"'Pini.zione della
;strutto-ria.
F:' il,,,,,

tPll(""(',

infiYll', Tn'l'sC'lìtf"

('hp.

le dic:hiara-

òerici e Von }-ìr'rcwY', non hé'll1no a ff~l t to a pport a to alcun
('on trihu to a l 'I

;'1

t'l'C;

i é'!('('llS'll'Oria.

non Sl1SS;c:;t'0.
.

..

-
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si impone .:..tllche il proscioglimento del Ceruti e del
prof. Zi)'Jetti dal delitto di corruzione perchè il
fatto non sussiste.
In ordine alla posizione del Calvi per le imputazioni a!3crittegli, osserva che indubbiamente il
medesimo ha (ìccetta (() il prospettato aiuto of fertogl i
dal Gelli

riS0rVi'll'lrloc;i

(li corric.ponrlerp :\ qllf'Sl'ulri-

,"

r.on11.ll'1 C11]P I

o~Jn i

":

........

....
.'.:
".
'.'
.'
\'i!lll téì.? 10n p" del le"\"

", ,
'.

COl'lrio t-t:e'"\. clE'-l
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<li clol1<'lì::.LJ-=-~~()S~~090 ~~ul conto dell'Unione BanC'he Svi 7.?,P~~ (ll US) di

~~no

dpnomina 1-0

Il

Pro te-

z ione 1I_21!__ri ferimpn 1-0 _a Ila po'l:i, 7. j one (le ll' On • l e
Cl (I u cl i o t-1a r l' e 1 l i

Nel C'orso d0l1~ perquisizione in Castiglion FiI

bo C'C' Il i

presso ,]1 i

tà (lel GeUi C"rél,

uffi,ri. del') CI "GIOLF." in cii sponi hi.litTL1

'l'altro, rinvenuta e sequestrata

,

,

1i1 se:fl1ente clocU/ilenté1zibnp s01~to form<';ì,di appunti:·

,'.,

,. .\ ',,,:::, ,:\ \"",'::,\\,':~"">:.: ,'><.,,:'.';',',

'.'~,'.

"Dns - LU~i1no c/c· l ] J 3 Ò 9'11 P'ro te?iorr(?.II"i~tunero corrispondente all'On.lf> Clé\llcho t-lar1'elli per conto di Bet"

tino Cr;:n:i pres"'.o il Clni11e in elatCl' ?8.10.19bO è stato
i1cc:cecli tClI'O c)::i ')

Do\' t'. Roberto Ca) vi per la si<]1 a dello

accordo con l'r:IH fi1tta dal Dr. Fiorini la ',omma di $
'i.500.000=

Alla firma <1pll'i1tto che avverrà il 20.11.1980 che
sarà fCltto tri1 i.l Dr. C.R. e D.D.I.. sarà versato un al
tro importo di i

3.~OO.OOO=

Era (ì('quisit;i un'altra hlls1-a intec;tClta all'Ono
t;lalldio HAR'I'ELLT II con 1m appnnto, élpp?lrentemente proprovp.niente (!i'1I1a

t;.1Jn(-'"ri'l

ciei DC'putoti, con l'indicazi~

'ne clf'llo st:c·~so nUTner'o eli cont'o corrf'nte (~stero denominato "prote'zionpll.
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f.(I-i III t-irni

'II(",-j

ciell':lnno 1980 era sUtto st:ipulato un

con tré'l tro c'li fi né'lnz i

,~ITTI('n

t'o trn la Il'rlV\DTNVE:ì'l', BANK anct

TIWST CO"'1PAtJY of NA~j~)AU LT1IT'l'ED" (oruppp ENI) con sede

in Nass"u C'Q il 13anro Amhrosié1no Andino S.A. con sE'de
in Li.ma.

ta]p contratto, la 'l'radinvest
acquist-?\va " n o1'e5 11

Cl

tasso vé1riahile
I

.

',\

:'

pe~

un importo di

',!

c.ont.l.bilp, successivamente dic:;poc:;tJ n:1 'questo Ufficio,
,
,

l"f>

nominé1l(' d

ri1f'v~ltlli

1.000.0UU ~~, ciaSClmé.l (, le roncìi7.ioni più

<;t.-Hn:iu.:> ("r."1110 le seguenti:

é'l) sottoscriziol1r
h) pr(::.zzo (]-i

lP

cì~ta 9.12.19~O;

emi~~sioYlC' Qi

50 milioni

(li dollari, la

'!'RADTNVF:S'r p.=\ tJdVrt a"] n(>t to del cìue per
provvi~ione
.
a ferTilo;

tol0 dj

ne

cen to a ti

hancaria ppr la sottoscrizio-

c)illlpe~lno clE-'11d 'l'ractinvest a non nt'ooziare le notes

negli, Sté1ti Uniti d'America e nella Repubblica ~l
Perù;
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l~~.l~)eO
';1

(pr'1ifk1 ('('(101,1 Q.o.19bl), C'!lcola.ti

r'.11mC>l1lr' acJ un

1.lr;<;O

~-.up(Cr·iot'(

élnnUu

s(-'m~

di 1/4 %

;IUa lilC"'rli,-\ ,ìr'itmc:l'lCéì dellp quot-nzioni offertE:-

\11' ini7-io el(>l perioelo di intcrcssp- alle prin=
('j pd'l

i

ll.lr]('he nei più i.Jnportanti uff.i.ci lonchnt

dell~

si

n~nk

Amerira International Limited,ele!

1:-\ D':lnca Commercia 1 e T t-a 1 i.ana (-' d(411 a In terna-

tional \'}estrnin'ster Rank Limite(Ì (Banche di

rif~

rimpnto) per i depositi in Eurodollari (per il
primo ppriocto cti interesse: 5.12.19bO);

. .

e) p,1a?lH!0nh di ri1pitale
ed interessi da effettuaI
I
,

re 'in clollari;
o• • )

•

",',,' ',"! ."

.,.J •". . . '~

... :. . ...: ..•.• ,',

I ••

~

,' ••••.

,

.,

.~ ...... ' , ;

....

f) cOlllTl1issione d_ a~Jenzia a favore della 'l'radinvest,
Ylpll?l. funzione di lIaC]ente di p?l.C]i'lrl1pnto ll
le a Ciélsr:uIla
0,25~~

Òéll'.1

,

paaabi--

eli paaamétntotd(-'-~Jli interessi

dell'3.J1lr.lon t-are degli interessi

p

0,125% sul

1"i mbo1'so de 1 C'a p:i ra 1(-';
g) C'ommissionE' (h, a~,JPnzia a favore della 'l'radinvest
nella fUrlz,'one di "AGente fiscale ll 5.000 '$ annui.

Ci.. )
le

prim~

pY'f'rnp~)c;o

incìiì~Jini

I

in

è cla rilevare
(jC)Lì

cìlE~.

~~:-L4.19b1,

nel corso de!

orCI traSTT\0SSa dal

Procura 1-o1'e de] 1.J Repubbl ica di H:i 1,HIO una commissione
r00cl.toriale ?l. 1 'I '1\11t-ori t't'l Giudiziarid Elvetica in ordine al1'osj<;tenzé:I ecl é'l11;'\ c1i<;ponihiUt.à del conto IIPro
tezionc-"; in (ldl'l :)9

Tr\,:I~J~1io

1981 1'Ùn. Claudio

~1artel

-
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li riceveva una comunicazione giudiziaria relativa a
lIindela ini prelindnari per delibare su di una notizia
criminis che potrebbe

rj~lelrdarlo

con riferimento ai

rpelti di conrorso continuclto in peculato,corruzione
aa:.rravata per atto contrario ai doveri di ufficio o
comunqlle interesse privato in atti di uFficio ••••••
commessi tra l'ottohre ed il dicembre 1980, accertati in lvlilano nel marzo-aprile 1981 11 •
A sua volta, con lette'ra del 26 gin ano 1981,
,

,",

l'On. Hartelli invi tava ]' UBS:.

.' -

.l,la. .. diè;h'ii=tÌ'~re
. . .. .... . a mio ri
;.'~

'

\

..

~

,

\

-,

guardo ave ne venisse fatta richiesta déllla marristra
,,

blra italiana o da altri la verità e tutta quanta la
veri. tà e

cio(~:

che

non ho meli avuto e C'he non ho C'on-

to alcuno np a nomp mio np in mia disponihilità pres
so la vostrél Banri1 nt? sotto la dicitura "Protezione"
nè sotto 211 trél dici t11ri1 ••• , "
L'Unione di, Banche Svizzere, con nota del 6
1uglio 19f11, dir0tt,1 all'On. Hartelli: precisava:
"ahhiamo ricevuto la Sua lettera del 27 giugno, con
la quale ci informa di una comu..'1icazione giudiziaria
da Lei ricevuta in Clata 28 maggio u.s. sull'avvio di
indagini preliminari per accertare la veridicità di 1m
determinato fatto, e cioè l'esistenza a SlID nome o in

-
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sua disponi.hilità di un conto "Prote.zione" presso il
no~tro

Istjtuto.

Lei ci chi.ede, "ove venisse fattR richiesta ll
jnPormR~ioni

dare le

,

di

\

conformi alla verità all'Uffi-

cio della Procura di Milano. In realtà, a richieste
di questo tipo noi saremmo tenuti a

risponderesolta~

to se ci fossero presentate dalle autorità svizzere,
nei) imi.ti (leali accordi di assistenza internazionale conclusi dalla
Siamo invece in
ne del 7

ma~mio

Sviz~era.

~ndo

.

di precisarLe che., con ordi

1981 de.l Giudice Istruttore della gi!!

risdizione sottocenerina- ordine basato su una commis
sione rOQ'atoriale deL 23.4. i 981deF·Sost:l tuto Procura -tore della Repubblica di Milano dr. Guictb Viola- ci
fu effettivamente chiesto il sequ'estro della documen
tazione bancaria concernente l'apertura di un conto
corrente di numero precisato, denominato .P·rotezione"
"facente capo al sionor }1artelli".
Contro C]uesto orclinp, il nostro Istituto propose
reclamo in data 15 maggio 1981 alla competente autorità ticinpse. Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il
spureto bancario ci vieti di trasmetterne il testo a
terzi.
Nell'ambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a non oltre gli ultimi quindici
anni possiamo invece confermare a Lei che presso la

.

nostra Banca non fu mai aperto, nè risulta quindi
I

ape~

te alcun conto da IJei e sul .quale Lei abbia una "qual-
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siasi disponibilità.
E' pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi
non è mai esistita una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno Ce d'altronde neppure dopo qUf'sta data).11

Tale documentazione era prodotta in atti in
data 17 luglio 1981 ed il Prpcuratore della Repubbli
•

ca di Milano, con Commissione rogatoriale del 18 luglio successivo, richiedeva, tra l'altro, che il con
tenuto deI1a lettera UBS fosse confermato, "nelle

pr~

viste forme processuali, dal legale rappresentante
dell'Istituto predetto.
A seguito di trasmissione degli atti a questo
Ufficio, erano rinnovate le richieste di commissione
rogatoriale, già inoltrate dai magistrati di Milano.
Infine, con nota del 1° marzo 1982, il giudi
del~a

ce istruttore

Giurisdizione Sottocenerina,

tr~

smetteva, a mezzo della Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale, il vf'rbale di esame di Bertolj
,

Romano, direttore presso l'Unione di Banche Svizzere
in Lugano; il predetto funzionario escludeva che il .
I

conto

nume~

633.369 IiProtezione" fosse intestato al
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l'On. Claudio Martelli oppure a Fiorini PIario nonchè
a Di Donna Leonardo.
Sulla base di tali risultanze istruttorie è da
ritenere accertato che presso l'Unione di Banche Sviz
zere non è stato mai aperto alcun conto intestato al
l'On. Claudio Martelli e che, pertanto, la notizia,

-

di cui all'appunto in possesso del Gelli, è destitui,
.
. ..
ta di qualsiasi fondamen'to probato~io~
'.
~

D'altronde, non ris~i~a-che 'i~ parlament~re ab

..

bia, comunque, partecipato- anche sotto forma di semplice interessamento- al contratto di finanziamento
tra la Tradinvest Bank ed il Banco Ambrosiano Andino.
E', infine, da aggiungere che per l'operazione
di finanziamento sono state applicate le condizioni
correnti nei

mprcati internazionali e che l'operazi2

ne stessa è stata economicamente vantaggiosa per
l'ENI, come è risultato dalla disposta perizia contabile.
L'ipotesi, inizialmente prospettata di

un'op~

razione finanziaria particolarmente vantaggiosa per

•

il Gruppo Banco Ambros lana ,e,quindi, tale da gius tifi.
care, sul piano economico, il versamento di tangenti,
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potrebbe apparire, pertanto, inconsistente in riferi!
mento alle

peritali.

risultan~e

L'accertata in fondatezza del contentlto dea1i
applmti in questione, anche in riferimento alle consi
derazioni innanzi esposte circa analoga documentazione rinvenuta in possesso del Gelli, impone e legittima, una declaratoria di impromuovibilità dell'azione
penale in ordine alle. ip0tes;i. di, :reato ,. ;inizia lmen te
•

"

:.

::' •

' .I

",

.~.

..,.\ .. '_,', I

• "

:".,.

,

"

prospetta ta nei conE"C'on ti deJ-l'Òy1 /.·çlaudi9 Martell i,
.

.

•

,,,

.'

.

•

1.~·''O

•

r .

..:

, .

"

come da relativa comunicazione giudiziaria.
,,

L'eccepita nullità degli atti istruttori inizialmente disposti (commissione rogatoriale) perchè
:non preceduti da comilllicazione giudiziaria appare, al
.10 stato, priva di interesse; comunque, è da
presente che la

co~missione

tenrr(~

rogatoriale è stata succes

:sivamente confermata e rinnovata da questo Ufficio.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

636-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

127

I\npl

',>,'
it:~hi.1J.trJ.,
nel.

• • •
t'
ronfront1•
<ÌeUl
ì 15r.1'l t.1

~ Il.i'l

L6aai~ Mi'l~sonica P2, delle norme di cui all'art. 212 in

rifprimento all'art. 17 <Ìel Testo

l~ico

Leaai <Ìi·P.S.R.

D. 18 fJillçp10 1911 n. 773.

E'

ne~pssDrio

~pnliCi'lhilità

premettere

della sanzione

pen~le,

nei confronti <Ìei

nuhhliri dipendenti risulti'lnti isrritti

.

relazion~ al]~

mlesti.ol1P, è <Ìa porre i.n

la

~he l'in<Ì~aine riY'r.~

i.l Pr0torp di. Roma, ravvi.san<Ìo nella
.

~11a

T.oa~iiì

,

rirr.oçt~nz~

iYl
rhp

f~tti..spp~:i.e ..l'ipo.....
... . '. :"" ~ . ".:' ..

",

'/.

":.',

'

'"

',

tesi ppni'llmente sanzionahile ai sensi <Ìeali artt.212 e
.,

17 cìella citi3ta
~ppuhhl i.~a

leaU p ,

ha

tr~c;mec:;so ~lla

Procura <Ìf'llél

di Romn i relativi i'ltd. r.he sono stati riu-

niti per ronnpqsione

~l

proCf'òimpnro in 0aaetto.

iQYIori'lncìo la òecisione della Suprema Corte cti Cassazio
n~,

in <Ìnta 2 settembre- 20 ottohrp 19R1, rhe i'lttrjhui

Vi'l alla competenza eli quP,,>to ufficio d'T:.truzione tutti i rei3ti connessi, hanno ritenuto di procedere separatampntp nei

con~ronti

di persone iscritte alla Log-

aia P2,residenti o dimoranti nei rispettivi mandaiilf'nti.
L'attribuzione della competenza territoriale non
">embra fondata su valide argomenti'lzioni giuridirhe pOj.-
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~h~,

anchp volE'ndo prE'scindf>l"e dalla pronunziò df>lla Co'r

tE' SuprE'ma, la circostanza della residenza delle personeoppurp del vrrruppo" di cui facevano parte- nel territorio
m~n~~mE'ntale

non

leaittimnv~

la

compptenz~

\

personf> chf> i gruppi erano parte integrante

poi~hè ~ia

11"

del]'associ~

zione "Loggia P2" con sede in Roma ed, inoltre,consideran
do il fenomeno associativo "P2" un reato permanente, la
COmpE'1-E'nza apparterebbE'

~,

giudice del luoao in cui ha

avuto inizio la consumazione, contestuale questa alla co
stituzione in Roma'df>l!a

societ~ ~~tE'nuta
•'

'

l, ~ L: ': .. ,~ .• ' ... .' . ' r .:.

segréta •

,

E' pacifico, infatti, che la formazione dei cosi -

detti gruppi è posteriore nel tempo alla costituzione del
la P2 di cui seguitavano a fare parte i aruppi stessi e
lE' 5ingole persone.
L'unira cm ·p0tenza, non processuale penale, ma di
sciplinare amministrativa, è qW?lla del luogo ove era la
sede dell'ufficio presso cui prestava la propria attività
il pubhlico dipendente.
Senonchè, a tale competf>hza amministrativa per i
procE'dimE'nti disciplinari non può essere collegata la
competE'nza penale qualora, per la violazione in oggetto,·
fossero applicabili szmz:ioni penali.
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Ciò premesso, appare opportuno ricordare che le
norme previste dal titolo VIrI "Delle Associazioni, enti ed istituti" del Testo Unico di

P.s.

rispecchiano la

volontà e le esigenze politiche del regime dell'epoca.
Già, con provvedimento del 23 febbraio 1923, era
stata evidenziata l'incompatibilità tra fascismo e mas......-

soneria e, con successivo disegno di legge del 16 mag-.
gio 1925, era stato introdotto l'obbligo. nei confronti

.

-

delle associazioni di ogni tipo, di comunicare
all'auto
.
"

:, .... , ,,0- . •

rità l'elenco nominativo dei S~cf'~6~~hè il contenuto

blici dipendenti, l'obbligo di dichiarare l'eventuale
iscrizione ad associazioni segrete.
Infine. con le norme del titolo VIII ° del Testo
Unico di P.S. (artt. 209-213), il legislatore dell'epoca aveva inteso di regolare organicamente la materia.
In periodo precedente all'entrata in vigore del
la Legge

2~5

gennaio 1982 n. 17 - "Norma di attuazione

dell'art. 18 della Costituzione in materia di
zioni segrete e scioglimento dell'associazione
- ta Loggia P2"

associa~

denomin~

la norma di cui all'art. 110 del T.U.

Leggi di P.S. era stata dichiarata illegittima con sen-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

639-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

130

tenza della Corte Costituzionale in data 12 luglio 1967
n. 114 e le norme degli articoli 211-217 erano state
considerate da autorevole dottrina incompatibili con gli
articoli 18, 39, 49 e 98 della Costituzione.
Ciò premesso, la valutazione circa l'applicabilità degli. articoli 212 e 17 del Testo Unico di P.S., deve
essere operata sulla base della nuova normativa della
Legge 25 gennaio 1982 n. 17.
Interessano ai fini

della.di~~~~ri~

le disposizi2

.,.," ," ~'.~. ,·:~;~,:'I·"<:·."~';J:'.!:·. ''';,~f~'

ni degli articoli 5 e 6 della

'cit~ta

legge.

Con l'art. 5, è statuito: IIL'associazione segreta denominata Logg-ia P2 è

sciolta" ••• 11 e con l'art. 6

sono abrogati gli articoli 209 e 212 delle leggi di pub
blica sicurezza, fermo restando le disposizioni dell'art.
212 nei confronti di coloro che risultino di aver aderi-

to all'associazione e f comilllque, ai fatti compiuti prima
dell'entrata in vigore della presente legge. In tal caso,
le sanzioni debbono essere conunisura te al grado di corre
sponsabilità del dipendente nella associazione, nonchè
alla posizione ricoperta nelltordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate •••••• II •
Con la nuova norma ti va, è sancita lIope ;lf';]is Il la

-
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scioglimento della stessa.
Può prescindersi da ogni considerazione sulla
legittimità costituzionale della norma suddetta in relazione. alla qualificazione per legge di una associazione come segreta, senza che tale carattere fosse sta
to accertato dal giudice, poichè un'eventuale eccezione di illegittimità costituzionale non influirebbe sul (
merito delle decisioni per le considerazioni che saranno svolte.
' ••••

~:,.

'. . . .

,

.....

:

: ••••

, ' •• >

.::

.0 ;"

. ,.".' •• ,

'1!'

j
i

lo

'.

Infatti, anche in periodo precedente alla legge -\
.,

I

25 gennaio 1982 n. 17, l'art. 212 del T.U. postulava la

condotta del pubblico dipendente come illecito discipli

\

l

1

j

nare con esclusione dell'applicahilità di una sanzione

\
~

penale.
E' da tener presente al riguardo che la formula-

zione'iniziale dell'art. 212 "senza pregiudizio delle
sanzioni di cui all'art. 209" (ipotesi contravvenzionali e delittuose rispettivamente nel caso di trasgressi~
ne all'obbligo delle prescritte comunicazioni e di còmu
nicazioni faise ed incomplete) sta a dimostrare che,seE
•

pure non fosse stata apposta detta riserva, anche il com
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portamento del pubblico dipendente (qualora rappresentante dell'associazione segreta) sarebbe stato

consid~

rato suscettivo solo di sanzione amministrativa e non
penare.
L'art. 212 prevedeva, prima delle recenti norme
di attuazione dell'art. 18 della Costituzione,

la de-

stituzione del pubblico dipendente iscritto ad associa
zioni segrete; trattasi

d~lla

massima pena disciplina-

re e cioè la risoluzione del rapporto. per difetto
di
.
'",

..... :,;.. _.,0'.'

. ~:'~~~•.,~,'~'..:':""".<:,\~~': . '~ ..... '.'

uno dei requis i ti su cui deve fondars i il rapporto di:-pUbblico impiego.
Indubbiamente il legislatore, nel prevedere per
tale trasgressione la dispensa dal servizio, considerava che fosse venuto a mancare l'essenziale requisito di
fedeltà che avrebbe dovuto legare il pubblico dipendente
all'amministrazione rispetto ai doveri instaurati in

vi~

tù del rapporto speciale di supremazia dell'amministrazione stessa.
Per l'appartenenza del pubblico dipendente ad as
sociazionc segreta l'unica sanzione prevista è, pertanto,
quella amministrativa disciplinare e sarebbe contra

~e-

gem l'~pplicazione diw1a sanzione penale con riferimento
I

i
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all'art. 17 T.U. di P.S. che prevede la pena contravvenzionale nel caso che "non è stabilita una pena ovvero non provvede il codice penale" per le contravvenzioni alle disposizioni del Testo Unico di pubblica si
curezza.
E' vero che la sanzione, normalmente contenuta

nella stessa disposizione di legge che emana il precetto, è talvolta comminaca separatamente con disposizio,
ne speciale che provvede a sanzionare
precetti
, .
. .'
.
. . contenu--

.

~

"

. :', ',: ', ..~ .:: I., ': ',. , ..•. .

.' ,,: ,.:~.'

.

ti in altre disp ,sizioni;' tu.t'tavia';-:·;p~ri' appiicabili tà
della norma sanzionativa dell'art. 17 5}elle leggi di pub
blica sicurezza, è necessario che questa sia riferita ad
una norma meramente precettiva, priva di sanzione particolare.
Nella :"'pecie, l'art. 212 prevedeva, nei confront:i
dei pubblici dipendenti, la sanzione disciplinare della
destituzione e, pertanto, il giudice non è assolutamente
legittimato ad integrare, con l'applicazione dell'art.17

.

la sola sanzione disciplinare,

volu~a

dal legislatore,

con altra di carattere penale in quanto contravvenzionale.
La giurisdiz?one, infatti., cui spetta la sola in-
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terpretazione analogica, non può in nessun caso,

sen~

za incorrere nell'abuso, integrare la legge oppure peggio - sostituirsi ad essa.
E' da tenere anche presente che il Consiglio
di Stato, nel parere richiesto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su suggerimento del Comitato
Amministrativo d'inchiesta, ha ritenuto: " •••••• è ceE
to che non esiste nella YegiSi,lazione vigente una norma
,
"

penale che preveda' e punisca
o

ll.Yl"
•

"

..
'

rea tq ipotizzabile co-

. .'.,. .

' , .

•

••••

... -'." .:'

~'

,.

".

me associazione segreta: penalmente perseguibili sono
soltanto le associazioni

..
che si propòngono

fini vieta-

ti ai singoli dalla legge penale, mentre per le associazioni segrete vale la massima: nullum crimen, nulla
poena sine lege".
Ed, inoltre, più esplicitamente ha ritenuto:
"Vero è che la sanzione della destituzione non ha

na~

tura penale, ma non può neppure trascurarsi la sua gravità, assai superiore in concreto, rispetto a quella
di una lieve pena pecuniaria e anche detentiva •••••• ;

-

l'art. 212 prevede sanzioni disciplinari per i pubbli
'

/

ci dipendenti che appartengano anche in qualità di

.

se~

I

plide socio ad associazioni, enti od istituti costitui
I
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ti nello Stato o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui Soci sono
"comunque vincolati dal segreto; a) le pene di destituzione, rimozione dal grado o dall'impiego o comunque
di licenziamento previste dall'art. 212 comma 1, non
sono propriamente pene "di diritto", nel senso dello
art. 85 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, che prevede la destituzione, escluso il

p~~_edimento

disciplinare. Tale

- bccorre, anche se il poteprocedimento, al contrario,
re dell'organo disci", linare dov~'s'sÉte's:s'~~e"'circoscritto al"l' accertamen to concreto dell' infraz ione, e non po,,

tesse concernere la misura della penali.
Ciò premesso circa il carattere disciplinare amrninistrativo della sanzione prevista dall'art. 212 leggi di pubblica

sic~rezza,

tassativamente indicata nella

specie, è da rilevare che, con, la successiva legge di
attuazione dell'art. 18 della Costituzione in data 25
gennaio 1982 n. 17, è stato univocamente ribadito che,
abrogati gli artt. 209 e 212 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, le disposizioni dell'art. 212
continuano, tuttavia, ad applicarsi
nei confronti di co,
loro che risultino aver aderito all'associazione denomi
,.so.;:\1-rl

"T.oaaia P2 11 e comunque ai fatti compiuti prima del

-
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l'entrata in vigore della leuge stessa.
Più precisamente, sempre nell'art. 6 della citata legge, il legislatore ha ritenuto di statuire: "In
tal caso, le senzioni debbono essere commisurate al
do di responsabilità del dipendente

nell~

gr~

associazione,

nonchè alla posizione ricoperta nell'ordinamento di appartenenza in relazione alle funzioni esercitate.
,

Restano ferme

~e

norme vigenti per quanto riguar

da gli organi competenti
":Y ::.

f

all'accert~ment9
:.~".'.
~~:~". ·,'i.:,~';'I~"".:.·.>:·::.·~.'

delle respon-

. ' t ......

sabilità discipLinari".
Per le su~sposte considerazioni, le sanzioni da
alpPl icare nei confronti dei pubblici dipendenti iscri t
ti alla Loggia P2, considerata dalla citata legge asso
ciazione segreta, sono soltanto di natura disciplinare
e l'organo competente per l'accertamento della relativa
responsabilità è quello amministrativo.
L'applicabilità dell'art. 17 in riferimento all'art. 212 leggi di pubblica sicurezza, norma ora abro-

..

gata dalla citata legge, appare un'ipotesi destituita
di fondamento giuridicoe
Questo giudice, n9n può non

..
con~ividere

la ri-

I

chiesta di impromuovibilità dell'azione penale in ordine
I
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agli atti relativi di cui all'iniziativa del Pretore di
Roma, riuniti per connessione al procedimento in formale istruzione, in riferimento all'ipotizzato reato di
\

cui agli artt. 17, 212 Testo Unico Legge di P.S. nei con
fronti dei pubblici dipendenti risultati iscritti negli
elenchi degli affiliati alla Loggia P2.
La competente autorità amministrativa dovrà accertare, ai sensi dell'art. 6 citata fegge, eventuali
•
responsabilità disciplinari dei dipendenti.
"

Come

.....

-.

precisato~in

•

' ...

~

: .......... ! .... .... '/""

':"r
:
a"s~~lito

\J:'"_:'''';''''' ':.

narrativa,

della

"d~

cisionE" della CortE" Suprema (Ii Cassr.l.7..ioYl<? del 1 0 marzo
1983

c~P, ~j~olvpndo

I

to (la STNAG1V\ /'I."J1.1c:;tO

stato,

~E"narata

la

.

il conflitto di comnetpnza solleva
-

E'n

altri, ha attribuito la

no~izione

dellE" persone

comp~

im~utate

dal

Pretore di GE"nova, non essendo ancora pervenuti a questo Ufficio i relativi atti.
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Atti relativi ad una denunzia per violazione
del S00reto istruttorio avanzato da tale
Franco

Ni\CCi\lH

a ci1rico òei qiudici istru.ttori

presso il 'l'ri hrmal e ch tHT.J\NO e di. ('omponr1'\ ti.
]'1

r.ol'Y1rri~c;jon(>

P?trlam0ntnre ppr

il (',ISO

SnmONI\

La òenunzia del NACCARI, per violazione del segreto istruttorio in ordine alla

div~laazione

di d6cu-

-menti sequestrati in Castiglion Fibocchi in possesso
del Gelli, appare

ma~ifestamente

infondata e, pertanto,

gli atti, previa declaratoria di impromuovibilità del-_
l'azione penale, debbono essere trasmessi in archivio.
Infi1tti, spC'ondo l'esposto dell'8 giUplO 1981
del Narcari,

j

maGistrati òi Milano e 1'01'1. Francps('o

Dp Martino, prpsiòente òplla Commissione parlamentare
d'inchiesta sul caso Sindona, avrebbero violato il segreto· istruttorio tramite la puhblicazione degli elpn-

l.a divnlaazione di detti elf'nchi avrebbe, inol--

tre, dpterminato un'azione denigratoria nei confronti
-di numerose persone in violazione di norme
d~lla

Costituzione 'ai sensi

d~gli

spe~ifiche

articoli 2- 3- 14 -
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18- 24- 25 e 27 della Carta.
Per quantorirruarda il primo plmto, non esiste
al~,ma

violazione poichè i magistrati

<'Iella Commi<>sione hanno anito

e~
I

il presidente

ne)l'eser~i.7.io

di un po-

tere-dovere in riferimento a fatti suscpttivi da parte
delle competenti autorità di valutazione di

succes~iya

stituzionali a tutela

po. -... -:::-

litica-amministrativa.
Cjrca la

na~ura

de~

violazione di precetti co-

.cittadino,
.• : .I.' .,..• ;'.- ",. ".,' •• ".:

~~le

denunziata'

.,.1 .

violazione esula, per la sua genericità, da ipotesi p~
nalmente apprezzabili anche se censurabile sotto altri
profili.

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

649-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

140

Atti relativi ad un acrordo finanziario tra
l'On. Flaminio PICCOLI ed il gruppo RIZZOLI

.

Si tratta di un docwnento rinvenuto, nel corso
della perquisizione negli Uffici della GIOLE in Castiglion Fibocchi, in una busta sigillata ed intestata:
"Accordo finanziamento Flaminio Piccoli-Rizzoli ll •
Il documento e .!:ela tivo alI 'accordo finanziario

.

del 17 aprile 1979 per la definizione dei rapporti tra

Tale fatto non aSSUll1e alcuna"riìevanza ai fini
penali e, pertanto, va emessa declaratoria di impromu2.
vibilità dell'azione penale.
L'indagine dovrà essere perseguita per accertare
le modalità e le finalità circa il possesso del documen
to da parte del Gellio
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in un prorp<iir'lpnto in formi=!l.p i.-;trllZ;O'!1(>

pr(l~c;o

il Trihl.lnale cii 'Romi=! él r(1r;ro <ii r\mministratori
del] 'It"lcasse

~.

'1'rattasi eli 'ID appunto con cui un componente

della serrreteria del Consirrlio Superiorp. comuni('"va
al prof. ZILLF.T'1'I l'opportunità chp.

uri

imputato, c0D. -

I

vocato dr\l rriuclice, avesse ottemperato all'ordine •
•

•.• ' ...... "''1'':

Tale appunto, sequestrato' dal

~~~istrato

di

'Rres('ia nella sede del Conc;irrlio Superiore dell" Magistratur", E'ra sUC'(,f'ssivamente trélsmesso all'Autorità Giudiziari.a cli. Roma per quanto eli competenza.

rpato, 'inteJ"!:'rlnno la notizia elell'"ppnnto 'ma meY'a ed
ovvia informazioni?, deve essere dichiarat" ('ome cli'\
ronforr.1i ri('hieste del P.H., la impromllovibilità del.
l'azione penale.
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SALOMONE Francesco
Il 4 luglio 1981, era rinvenuto e sequestrato in
una borsa portata da Grazia Maria GELLI, mentre si tr2
,

vava al varco doaanale dell'aereoporto di Fiumicino,d2
cumentazione varia.
La donna, dopo alcune reticenze, ammetteva che la
documentazione le era stata consegnata dal padre Licio
GELLI per essere portata in Italia.'

,

Tra le altre

~arte,

era sequestrata la seguente do..

~

• • • '..

. •• I

t ,'.,,, . '

,,',. ,.:'.

cumentazione,riferibile quale destinatario al giornali
sta SALOMONE Francesco:
-una busta bianca del formato 16 x

~5

cm.;

-un fOCJlietto con l'indirizzo dattilografato lidI'. Salo
mone Francesco, Via Vallinfredda n. 28, Roma, Espresso- Riservata a]la Personali;
-una tessera non riempita della Hassoneria Universale
Grande Oriente d'Italia;
-una ricevuta in bianco, ma firmata dal Tesoriere e dal
"

Serrretario Amministrativo della Loggia Propaganda 2;
-una fotocopia della sottoscrizione del giudice Gioyanni Tamburino;
-due
tessere in bianco, rnafirmata in bianco dal
,

segr~-

,

tario e dal presidente della "World Organization of
I
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Mason:ic Thought and Assistance- Roma";
-tre attestati in bianco, di cui due sottoscritti, di
appartenenza al Grande Oriente d'Italia con il grado
di maestro:
,

-un estratto delle "Costituzioni" del Grande Oriente
•
d'Italia;
-due fotocopie di nulla osta per l'affil'iazione, in da
ta 28 luglio
Gp.noe~e

1975~

alla loggia propaganda 2 di tali

Zerbi Carmelo e Vinci Enrico;

,

....

:":

..

-una lettera indirizzata al dr. Salomone del seguente

,

tenore: "Caro Amico, i magistrati di Hilano, non di-:
rettamente, vendono del mat,~riÀl:'E;, •.',~.he
fu sequestrat~o .
.... ',.
.'#

...... ,

.. 'I. . . . . ,

'L."~

<..~

in casa dell'ormai noto maestro venerabile Gelli. lo,
attraverso un nostro collega, ho p,rovveduto ad acquistare un certo <']uantitativo: qualora le interessasse
rilevé1rne una parte sono a sua

dispo~j7.jone.

Le in-

vio un assaggio del materiale, per dimostrarle quanto
può essere interessante: quello in hianco, ci

possi~

mo scrivere il nome della persona che vogliamo, OVvia
mente con una macchina della copistp.rja, mentre per
quello scritto, possiamo utili7.7.arlo per farci dei f8
tomontaggi. Cerchi di usarl0 prima

po~sihile

e fra

qualche giorno mi, metterò in contatto telefonicamenlc!.
Ritenendo di averle fatto un favore, la prego di gr~
dire i miei migliori saluti.

Un COllega."

Nei confronti del SALOHONE era immediatamente disposta perquisizione domiciliare con esito negativo •

.

ed il medesimo, sentito quale indiziato in ordine ai

-
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fatti,

a~sumeva

di non aver mai conosciuto la Haria

Grazia GELLI e di non aver mai saputo di essere destinatario di documentazione che il Celli gli avrebbe fatto pervenire tramite la figlia.
Le affermazioni del SALOMONE circa la sua estranei
tà ai fatti non sono contrastate dalle risultanze

p~

cessuali, anzi trovano riscontro sul piano logico.
Di

conse~lenza,

in conformità alle richieste del P.

M., va emessa declaratoria di impromuovibilità della
l,

. ' • •,'

azione penale" nei confronti di SALOMONE Francesco, me!2
tre va proseguita l'istruzione nei' confronti di Licio
GELLI e Maria Grazia GELLI.
El

da tenere presente che anche altre persone, se!2

za che ne fossero a conoscenza, risultano destinatarie di lettere e documentazione da parte del Gelli al
llevidente fine di inficiare l'attendibilità degli
elenchi sequestrati in Castiglion Fibocchi e di

gett~

re discredito su persone ed istituzioni.
o·

Il Gelli mirava, altresì, ad in generare il timore
che si sarebbero potuti creare altri presunti aderenti
alla loggia P2 mediante il riempimento delle tessere e
degli stampati in bianco di cui aveva il, possesso.
i
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Ciò appare evidente anche in riferimento alla fotocopia della sottoscrizione del giudice Giovanni Tamburino, ricavata abusivamente da qualche atto processuale, e da fotomontare in calce a qualche documento del
la lOGGia P2.
La circostanza che il Salomone avesse aderito alla
loggia P2 ed avesse avuto degli incontri con il Gelli,_
anche per ragioni professionali (interviste), non può
,
assumere alcun rilievo, in difetto di· qualsiasi eleme~
to, circa una sua partecipazione alle ipotesi delittuo
se contestate al Gelli ed alla figlia.
"

D'altronde, qualora fosse intercorso un accordo tra
il Salomone ed il Gelli, il disegno criminoso avrebbe
dovuto avere una diversa renlizzazione con ben altre e
più s:icure modali tà, senza il prevedibile rischio di un
controllo e del sequestro.
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BISIGNANI Luigi
In data 26 maggio 1981, Bisignani Luigi, giornalista professionista, riceveva comunicazione giudiziaria
per il reato di spionaggio politico militare e contestualmente era eseguita perquisizione domiciliare con
esito negativo.
Nello stesso giorno, il Bisignani si presentava
spontaneamente al PGM ••

~r

rendere le sue dichiarazio-

ni; il medesimo, dopo di aver premesso di aver ricope~
to la carica di ca o dell'Ufficio-Stampa del Ministero
del Commercio con l'Estero (Ministro Gaetano Stammati).
,

,

fino all'aprile del 1980, assumeva che la sua attività
era limitata a compiti specifici: rassegna stampa,
porti con giornalisti italiani e

str~nieri,

ra~

viaggi al

seguito del Hinjstro ed altri compiti di natura profe2.
sionale nella qualità di giornalista.
Aggiungeva il Bisignani di non essere mai stato

p~

sto al corrente di pratiche ministeriali e, pertanto,
di non aver mai avuto modo di prendere cognizione de,!.
la pratica inerente alle vicende ENI-Petromin di cui
aveva avuto notizie solo attraverso la stampa.
Ammetteva, infine, di aver avuto rapporti con Ge]

-
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li. per pggersi, quale aiornali.sta, intpreggato in af:
nprp rlella m~g~oneria p di aver gOgppgO ali in~ontri
durante l.a carica di capo dell'Ufficio stampa del Mi-

(loagi.a P2) non aveva avuto esito positivo, perchè, a
dire del Gel.li, non aveva ancora compiuto il trentesi
mo anno d.i età.
Ciò premesso in fatto, è da rilevare che,la
'..
successiva istrnttoria non ha pesto in evidenza alC'Ul'l
pl.pmpnt'n a conval ida della inizia),e ipotesi circa la
conc;ean n al Gell i dn. parte del Bisignani òi documenta7,ione es is ten te pregso il l1inis tero del Commercio
Estero.
La

cit'~ostanza

relativa all'annotazionp "Bisi-

rrnnni" contrihuto lire 500.000 in dntn 20.7.1976 (v.
rep. n. 8/A della busta 2 recante il ti.tolo "Riservata- Rubrica Contributi") anche qualora potesse essere
riferita al

Ri~ignani

Luiai, la stessa sarebbe

d~l

tutto ininfluente, in difetto di concreti elementi ai
.fini che interessano.
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Va, pertanto,emes~a declaratorié\ di impromuovibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 74 c.
p.p .•

-
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Vi s t i

0,1 i

a 1" t t. 1 5? e 37 8 c. p • p •

Chiusa la formale jstruzione limitatamente ai punti
che se!JUono,

dichiara

(\j

non doversi proredprf-> nei ronfronti di:

ALF1\NO Achille- J-\'T'ZORI AnJelo- DELLA Fl\ZIA Bruno
IOLI Frélncesro-- MO'T'ZO Giovann i-

PO~PORA

Pas qua le

TRRCCA 'T'RIFONE Fabrizio, in ordine ai rlelitti di cui
alle lettere A) e B) della rubrica per non aver commpsso il fan"o.

Visto l'art. 150 C.P •.

.

.

dichi iH'a

di non (loversi proredere perchè il fatto non sussiste nei confronti di:
GRESTI

~~uro- ~ruCCI

Luca- FANESI Iridio e ZILLE'T'TI

-
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lJrTO in ordine ai delitti di intf'rpc;c;p privi'\to in

i'\tt; (Ii uffir.i.o

(->

di rivpla7.:i.oYle di C)e(Jreti

~i

uf-

firio loro ric;pettivamentp ascritti alle lpttere

R) F) p H) delli'\ ruhrica;
Ylpi ronfronti di:

MUCr.I !,Ur.él p GRP.S'T'I Mauro in ordine i'\:i dplitti di

fi'\lso loro ascritti :=:\lle lettere L) ed M) della rn
brica;

,

FANESI Iridi.o in ordine al Y'Pi'\to di cui ad altra con
dotta rironClucihilp suh art. 479 r..P. (ascritto i'\110 stesso

FANP.ST IriClio

YlPl,torClin:=:\n~i'\

di formalizza

?:ionl? del Gi.1Hìice Tstrnttore di Br.psri;:l) '- capo O).

ZILLETTI Uuo e di CERUTI Harco in ordine al delitto
di corruzione di cui alla lettera G) della
perchè il fatto non sussiste.

r~brica

-

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

660-

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

1 51

visti ali articoli 1 e 3 del D.P.R. 18 dicembre
1981 n. 744

GELLI TJicio, in ordinE" al delitto di truffa di cui'
alla lettera H), ~0i ~01itti di- tentata violenza pri
vata di cui alle lettere c) e D), e del delitto di
rivE'la7.ionedi. spa reti di ufficio cìi cui alla, ,1_~:t_tera N) della rubrica, per essere'~ reati estinti in
virtft di

Vi~to

~mnistia.

l'~rt.

150 C.P.

dichiara

ni non
•

dov~rsi

nrocenerp ne;

co~fr.Qnti

BERNARDINI DOnlpnico- ROSATI \villiélm

p

di:
"

CALVI Rohp1'to

in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti
in ruhrica,

p~rchè

estinti per mor.te del reo.

-
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Visto l'art. 74 c.p.p.

di ('hié1ri1

.

cii non

cìover~~

\

promnovPY'e lt{ìzionp l1pnalp in ordi-

ne: aali atti relativi specificati in epjg-rafe
. . ai
numeri 1- 2- 3- '1- 5- 6 e
to riguarda il n. 1

7,

limitatamente per qua!}.

~\11é1

posizione cii 11ARTELLI Clau
,
.
.
dio e C'on 1 I escI us j one pC'r quanto ri Q"uarda il n. 2,

,,

.

cielle posizioni di: SINA-GRA AUQusto- ALBJ\NO Raffae
le- 1·10LINART Arrioo- NTCOLTNI

Ed~.1io

-

e per l'effet-

"

to

p~t0nsivol

Clelle posizioni di: FOSSA Michele-

OLIVA Luiai- PTSANI Gino- RAHELLA Gioraio e TEAIWO
Alberto- non ricorrpntj,-,(come da sentenza della
Corte Suprpma Clj Cassazione del 1° marzo 1983 che
ha risolto il conflitto di

Roma, l:i.

competenza~.

O.l HAR. 1983
"

CudillO)
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Imputati e capi di imputazione nel procedimento contro Licio
Gelli ed altri, dopo la sentenza di proscioglimento del 17 marzo 1983.

-
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TRIBUNALE PENALE DI
UFFICIO
N.

ISTRUZIONE

19/84 rise

Roma. lì

28 APRILE 1984

19

Sezione

29 febbraio 1984
Risposta a nota del
= = = = = = = = = = =__
=__
~_=_=_

OGGETTO:

====~=

trasmissione atti

___

=========

.--=~=~=~~='-O·.=--

-

All·On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d-Inchiesta sulla
Loggi a Massoni ca P2
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata trasmetto elenco degli
di

imputazione relativi

imputati

e dei

capi

al procedimento numero

1575/81A G.I., tuttora pendenti

presso questo

Ufficio.
Con

sensi della mia più alta considera

zione.

Il CONSIGLIERE ISTRUTTORE
(dr. Ernesto

-
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11l.PU'rA.~IONE

senten~i.l

di proscioglim0nto

d.el 17 LlARZO 1983

ANDR8ANI

Giuseppe

nato a Pognano Lario il 20
marzo 1937- res.te a hlontor
fano, Via Como n. 28.

ili\. i.e·.!:I S·.L'A

Giuseppe

nato a Monopoli il 5 febbraio
1929- res.te a Roma, Via Bre
scia n. 39.

B8LLAS;;AI

Salvatore

nato a Roma il 20 aprile 1925res.te a Palermo, Via Barnabei
n. 51.

Giambattista

nato a Gallarate il 17 aprile
·1934- res.te a Clivio, Via
Cantello n. 22.

CALhlON'.L'E

Renzo

nato a Galliera Veneta il 18
settembre 1937- res .-te a 1iussol ente- Via Col Roigo n. 5.

CA:JAGCIA

Luigi

nato a Genova il 18 novembre
1937- doro.to a Frascati, Via
Postorino n. 7/b.

CA:JA11

Oleo

nato a Casina (RE) il 6 agosto
1936- dom.to a San Pietro di
Stabio (Canton 'ricino)

-
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CA3ARDI

cario

nato a Roma il 10 aprile 1915.
doro.to a Roma, Via Priscilla
n. 4.

Cillì EDA

Alberto

nato a Lecco il 28 dicembre
1937- ree.te a Varese, Via dei
Carantani n. 23.

CERONI

Armando

nato a Lugano(Canton Ticino)
il 5 maggio 1935, res.te a Lu
gano (Svizzera), Via Fontanan. 1.

Demetrio

na~o

, COGLIAlIDRO

COSJ~N'l'INO

PACClIINB'rTI

a

...

Francesco

nato a Palermo il 22 luglio 1922,
ree.te a Roma, piazza Stefano
Jacini n. 30.

Domenico

nato a Milano il 30 agosto 1937res.te a Villa Coldrerio (Canton
Tiqino) Svizzera.

Federico

nato a Bergamo li 11 novembre
1946- ree. te a Milano., .

-
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}l'AGIOLI

Guido

nato a Milano il 14 luglio 1942res.te a llilano, Via San Faustino n. 10.

FANELLI

Giovanni

nato a Gioia del Colle il 10 dicembre 1915- res.te a Roma, Via
Luigi Bodio

FERHARIO

Luigi

nato a Garzeno il 7 marzo 1947res.te a Garzeno, Via Parrocchiale n. 3.

J?l1ASSI-,

Livio

nato a Pianello Lario il 25 agoato 1921
deceduto

GADDI

Francesco

nato a San Fedele (CO) il 4 ottobre 1917- res.te a Como, Via
Giustizia e Libertà n. 13/b.

GELLI

Licio

nato a Pistoia il 21 aprile
1919detenuto in Svizzera

GELLI

Maria
Grazia

nata a Pistoia il 9 settembre
1956, res.te a Firenze, Via
Lorenzo il blagrùfi co n. 23

-
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-

GIUNCHIGLIA

Ezio

nato a Lucca il 10 giugno 1943,
res.te a Tirrenia (PI), Via de
gli Allori n. 58.

k\BRUNA

Antonio

nato a Napoli il 16 aprile 1927
res.te a Roma, Via Montebruno
n. 32.

LIPARI

Vittorio

nato in Avellino il 12 ottobre
1901, res.te a Bologna, Via Gaudenzi n. 15 •

~M.LET'l'I

Gianadelio

nato a Milano il 30 settembre
1921, res.te a Roma, Viale Val
Padana n. 125, di fatto domici
liato a Johannesburg (Sud Afri
ca) cio il Consolato Italiano-

11ARZANO

Giuseppe

li~OSCONI

Bruno

nato a Firenze il 9 settembre
1898, res.te a Firenze, Via
Ugo Bassi n. 19.

Oll'l'OLANI

Thnberto

nato a Roma il 31 maggio 1913,
res.te a Montevideo (Uruguay)Costarica y Carlos Sainz, dimorante in Roma, ,Via Archimede

....

nato a Triggiano (BA) il 19
aprile 1921, res.te a Triggiano, Via Oberdan n. 30.

n~

149.,"

-
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Mario

nato a Bissone (Svizzera) il
10 giugno 1936, res.te a Campione d'Italia, Via Garibaldi
n. 2.

PECORELLA

Gaetano

nato a ~ulano il 9 maggio 1938,
res.te a Milano, Viale

PELOSI

Valter

nato a S. Maria Capua Vetere li
8 febbraio 1924, res.te a Grottaferrata, Via Colle delle Ginestre n. 36.

PICCHIo'r'rI

Franco

nato a Civitavecchia il 22 ottobre 1911, res.te a Roma, Via Val
Maggia n.' 28.

RA1LPOLDI

Luigi,

nato a Musso (CO) il 9 dicembre
1936, res.te a Cremia, Via Galletti n. 20.

.b·U)

INO'r'rI

HIZZOLI

HIZZOLI

Alberto

Angelo

Andrea

nato a Como il 12 novembre 1943,
rea.te a Ltilano, Via S. Pietro
dell'Orto n. 10.

-nato a Ltilano il 16 settembre
1914, res.te a Milano, Via GeS\! n.12.
deceduto

-
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~3i!:RHI

Bruno

SUPPA

Cataldo

TASSAN DIN

Bruno

,.J'

nato a Carrara il 30 novembre
1914, rea.te a Roma, Via Costanti
no Maes n. 50.

nato a Corato (BA) il 2 agosto
1922, res.te a Corato, Via Pascoli n. 41.

nato a Milano il 15 settembre
1935, res.te a Milano, Via Boschetti n. 1.

VIEZZER

Antonio

nato a Farra di Soligo ('rv) il
2 maggio 1916, res.te a Roma,
Via Emilio De Marchi n. 20.

ZERBONI

Rinaldo

nato a Zelbio Veleso il 12 ot
tobre 1939. rea.te a Colonno
(CO), Via ~tatale n. 40.

IGNOTI
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GELLI Licio- OR'roLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI
==============================================--==========
Giovanni- VIEZZER Antonio- MALETTI Gianadelio- LA BRUNA

=================~======================================

Antonio- COSENTINO Francesco- MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA

.1.) del delitto di cui agli artt. 81 pp. 305 up. in re-

lazione

agli artt. 256, 257 e 258,

41~

C.P. per essersi-

anche in tempi diversi - associati tra di loro e con altre persone da identificare (avendo assunto il Gelli il
-ruolo di promotore), al fine di conswnare più delitti co!!.
tra la personalità dello Stato, la Pubblica Amministrazio
~

ne,

l~Amministrazione

della Giustizia, la fede pubblica,

la libertà morale, il patrimonio, le leggi valutarie e
quelle per il controllo delle armi. A tale scopo conferivano all'associazione un particolare carattere di segretezza e di rigida compartimentazione e le attribuivano
natura massonica (assumendO la denominazione di loggia
"Propaganda 2", già?lPpartenente a loggia non più funzi2,
nante in quanto sospesa con provvedimento massonico del
Grande Oriente d'Italia, e comunque composta da solo 49
persone) e con tali condotte sorprendevano l'altrui

bu~

ra feje, inducendo varie persone (scelte fra coloro che
erano investiti di flll1zioni di rilievo nell'attività pub
blica e privata) ad iscriversi alla Loggia P2; arbitrariamente poi ed all'insaputa

degl~

interessati annotava

no sugli elenchi della Loggia alcuni nominativi di perso
I . appartenentJ.-a
. d altre L ogge, nonch,dJ.
è
. altre perne'sJ.a

./.
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sone che non avevano mai richiesto l'iscrizione, anche
per indurre, in alcuni casi,

alliiscri~ione

altri adeR

ti.
Ciò al fine di compiere i programmi delittuosi ideati,
avvalendosi della posizione di potere acquisito attraverso tale sistema; ottenendo dati informativi e docu
menti contenenti notizie riservate o segrete e di essi servendosi (a volte con atteggiamenti di minaccia
e manipolando maliziosamente fatti ed episodi) per ~
fluire nella formazione di negozi giuridici sia pubblici che privati ed altresì per costringere altri a
fare, tollerare ed omettere atti che avrebbero potuto
esser~pregiudizievoli

all'associazione criminosa so-

pra detta.
In Roma ed altrove, fino alla data del luglio 1981

ORTOLANI Umberto- PICCHIOTTI Franco- FANELLI Giovanni
V~EZZER

Antonio- MALETTI_Gianadelio- LA BRUNA Antonio

MOSCONI Bruno- GIUNCHIGLIA Ezio
---LIPARI Vittorio- BELLASSAISalvatore

9QSEN~INO ~!~~cesco-------

2) del delitto p.e p. dagli artt. 81- 112 n. 1- 640
C.P. per essersi procurati in concorso tra loro e con
altri da identificare, con· più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, l'ingiusto profitto costi
t~ito

I

dal versamento -di quote associàtive in danno di
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alcune persone risultate iscritte alla sedicente Loggia Massonica "Propaganda 2", traendole in errore con
artifici vari in quanto tacevano il fatto che detta
Loggia era stata sospesa dal Grande Oriente d'Italia;
al contrario inviavano lettere circolari con la intestazione del detto Grande Oriente e un estratto dello
statuto della Massoneria enunciante i principi massonici tradizionali; consegnavano ai

ne~

iscritti

tess~

re con la firma autentica dei "grandi maestri" BatteI
li e Salvini, rilasciate in bianco in epoca anteceden
te alla sospensione della Loggia "P2".
In Roma sino alla data del luglio 1981

GELLI Licio - VIEZZER Antonio
===============-===

3) del delitto di cui agli artt. 81, 61 n. 9, 112
n. 2, 257 C,.P. perchè essendo il Viezzer, il Maletti
e il Labruna incaricati di funzioni presso uno dei ser
vizi di sicurezza dello Stato e in concorso di altre
persone da identificare e con Carmine Pecorelli

(dec~

duto) si procuravanp a scopo di spionaggio pOlitico,
notizie e documentazioni (costituite prevalentemente
da materiale informativo) che nell'interesse politico
interno e/o internazionale dello Stato, dovevano rima
nere segreti.
I

I~

Roma in epoca imprecisata successiva al 20 marzo
79
1t

-
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CASARDI Mario- MALETTI Gianadelio- LABRUNA Antonio

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

VIEZZER Antonio
---------------------4) del delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 9, 351
C.P.

pe~

avere in concorso tra di loro (con abuso del

le funzioni esercitate presso uno dei servizi di sicu
rezza dello Stato) sottratto un

inca~tamento

con rela

tivi allegati, attinente ad indagini svolte dal servi
zio informazioni difesa nei confronti del "Nuovo partito popolare", di Mario Foligni, di Raffaele Giudice
e di altri.
In~oma in epoca imprecisata successiva al 29 ottobre

1975

GELLI Licio e

i~oti

EUbblici ufficiali

5) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e

324 C.P. per avere', in concorso tra loro,' agendo il
Gelli in ruolo di istigatore e gli ignoti nelle rispettive qualità di Ufficiali di polizia ,giudiziaria
incaricati delle indagini, preso un interesse privato in atti della pubblica anuninistrazione, att,rave!,
so le condotte violatrici di doveri di segretezza
nonchè illegittimi interèssamenti e immutazioni in
a;t:ti del procedimento instaurato avanti alla Procura

d~lla
i

Repubblica di Hilano a carico del C,alvi a segui
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to di rapporto ispettivo della Banca d'Italia in da
ta 14.12.1978; ed inoltre fornendo i pubblici Ufficiali ignoti: suggerimenti circa la impostazione del
la condotta processuale del Calvi; previsioni od anticipazioni sugli esiti dì rogatorie internazionali
avviate nei confronti del Calvi e di altri; notizie
su incontri riservati intervenuti tra magistrati per
diverso titolo interessati al processo; "promemoria"

.

intorno a dati tecnico-formali,azionari societari,
processuali, ricollegati agli assunti del Gruppo

~~

tivo della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato
della polizia giudiziaria e previsioni sui
menti

e~iniziative

•

comport~

di altri pubblici Ufficiali •

Fatti commessi sino al marzo 1981, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso

GELLI Licio
------------------6) del delitto p.p. dagli artt. 61 n. 7, 346 cpv.
C.P., perché millantando credito presso magistrati
della Procura della Repubblica-di Milano delegati al
l'istruttoria di un procedimento a carico del Calvi
per reati valutari e per truffa, nonché presso Ufficiali della Guardia di Finànza e il Vice Presidente
del Consiglio Superiore della Magistratura prof. Ugo
Zilletti, col rammostrare
allo stesso Calvi (o
,

dichi~

rand<i>gli di esserne in posse,sso) docuIDt=nti autentici

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

-

677-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Senato della Repubblica
DOCUMENTI

6)

del procedimento penale suddetto e un documento materialmente falso a firma del magistrato dr. Mucci,
nonchè appunti contenenti notizie su alcune fasi del
l'iter processuale e una reversale di 800.000 dolla
ri, su cui apponeva i nomi di Marco Ceruti e Ugo Zil
letti, quale presunta prova di aver dovuto comprare
il favore dei pubblici Ufficiali, si faceva corrispondere dal predetto Calvi non

determ~ate

ma ingen

ti somme di denaro, cagionando alla persona offesa
un danno patrimoniale di rilevante gravità.
F'atti commessi sino al marzo 1981

GELLI Licio
---------------7) del reato di cui agli artt. 61 n. 2, 485 C.P.,

per avere, al fine di procurare a sè un vantaggio e
di conseguire il prezzo del reato di millantato cre
dito aggravato, alterato la reversale di cui sopra,
dopo che era stata definitavamente formata aggiungen
do i nomi di Ceruti Marco e Zilletti Ugo, facendone
uso.
r;ratti commessi sino al marzo 1981

-
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zia GELLI
-------------/

8) degli artt. 110, 81 cpv. 257 C.P. per essersi procurato, in concorso con la figlia Maria Grazia Gelli e con altre persone non identificate, a
scopo di spionaggio politico e

mili~are,

notizie

provenienti da organi informativi statali, nonché
notizie classificate di assoluta segretezza,

prov~

nienti da organismi di uno Stato estero, che dovevano comunque rimanere segrete nell'interesse poli
.,;

tico dello Stato Italiano.

9) degli artt. 81, 110, 368, 61 n. 10 C.P. per
avere in concorso con la figlia Maria Grazia Gelli, simulando tracce dei reati, come appresso indi
cati, attraverso documenti appa,rentemente diretti
ad altre persone e ponendo in essere condotte che
in ogni caso avrebbero portato a conoscenza della
Autorità Giudizia:ria le tracce medesime di reato,
incolpavano, in modo implicito ma inequivocabile,
pur sapendoli innocenti, magistrati (identificabili in quelli dell'Uffic,io di Is truzione e della
Procura dEÙI,a Repubblica presso il Tribunale di Mi
,

'

lano delegati alçompimento di ,istruttorie in profedimenti penali 'a, carico del Gelli e di, altri) di

-
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8)

corruzione e sottrazione di parte della documenta
zione sequestrata al Gelli stesso a seguito di

pe~

quisizione ordinata dai giudici istruttori di Milano Giuliano Cesare Turone e Gherardo

Colombo,no~

chè incolpavano il predetto dr. Turone e il Sostituto Procuratore dr. Guido Viola di corruzione per
avere ricevuto, al fine di compiere atti contrari
ai propri doveri di ufficio nell'espletamento delle istruttorie suddette, somme di denaro non preci
sate e di aver accettato la promessa di altro dena
ro nella misura di 500.000 e 300.000 dollari rispe!
tivamente il Viola e il Turone, che avrebbero
."

t~

dov~

essere versati su due distinti depositi indicati

nei documenti con numeri di codici bancari e nomi
di fantasia, già aperti presso l'Unione Banche Sviz
zere di Ginevra da un avvocato di Milano.
Con

l'aggravant~

di avere commesso i fatti in danno

di pUbblici ufficiali (art. 61 n. 10 C.P.).
In Roma, Aereoporto di Fiumicino il 4 luglio 1981

GELLI Licio e ORTOLANI Umberto
:"

."

10) deldelittop.p. dagli artt. 110, 61 n. 7,
81 cpv. 629 p.p. C.P., per avere in concorso tra lo
re con più azioni esecutive del medesimo disegno cri
minoso ricompreso nel più vasto fine dell'associazio
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ne per delinquere già addebitata al Gelli,

attr~

verso minacce larvatamente riferite a presunte
condotte illegittime tenute dal Calvi Roberto,al
quale veniva prospettato di non poter altrimenti
ottenere la protezione di forze politiche e l'a!
sistenza di una organizzazione definita dall'Ortolani "istituzione", da identificarsi nella IOll
gia massonica denominata "Propaganùa due", costre!
to il Calvi, "onde evitare seri danni" (secondo
l'espressione usata dalla p.o. in un interrogato
rio reso ai magistrati dr. Viola e dr. Fenizia
della Procura della Repubblica di Milano il 2 lu~

gtio 1981) a versare a partiti politici, in via
diretta o indiretta, somme di denaro da accertare nel loro esatto importo, ma ammontanti, per
ciascuna operazione a molti miliardi, così cag i 2
nando al Banco Ambrosiano un danno patrimoniale
di rilevante gravità.
Accertato in Milano il 2 luglio 1981

GELLI Licio
-----------------11 ) del' delitto p.p. dall'art. 482 in relazione

all'art. 476 cpv. C.P. per aver formato un atto
falso della Procura della Repubblica di Milano,da
tato 16,.10.1980, con il quale il Sostituto ProCl.l-
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10)

ratore dr. Luca Mucci richiedeva il compimento
di indagini al Comando della Polizia Valutaria
della Guardia di Finanza di Milano.

CEREDA Alberto e GELLI Licio

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

12) del delitto p.e p. dagli artt. 646, 61 n.

11, 110 C.P., per essersi, in concorso tra loro,
al fine di trame ingiusto profitto, appropriati
di documenti vari di pertinenza della Rizzoli Fi
nanziaria, con abuso da parte del .Cereda di rela
zioni di prestazioni d'opera.
In Roma in epoca
zo 1 981

imprecisata,pr~oedenteal

17 mar

PELOSI Walter
--------------------13) del delitto di cui all'art. 324 C.P. perché- nella sua qualità di segretario generale del
Cesis- preso direttamente un interesse privato
agli atti del suo ufficio, richiedendo all'ufficio informativo della Guardia di Finanza una inda
gine su società COllegate alla persona del Mini-
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stro per le Partecipazioni statali dell'epoca
(on. Gianni De Michelis) e ciò al di fuori di
finalità investigative o comunque istituziona
li al Cesis.
In Roma, nell'aprile 1980

PELOSI Walter
---------------------14) del delitto di cui all'art. 351 C.P. pe~
chè- nella qualità di segretario generale del

"".
Ces1ssottraeva dagli uffici del medesimo Cesis
gli incartamenti relativi ad una indagine su società collega te con il 1'1inis tra Gianni De Michelis, che gli erano state consegnate dall'Ufficio
Informativo della Guardia di Finanza.
In Roma, epoca successiva e prossima al giugno
1980
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15)d~1

delitto

d~

cui agli artt, 110, 6 17 pis, prima e seconda parte,

-

61 n.9 e 10 C_P. perchè - in concorso cpn perspne non ancora identi

ficate e commettendo il fatto con abuso delle rispettive funzioni di
Capo ùel Servizio informazione Difesa, di Capo dell 'Ufficio "D" e di
dipendente del servizio - facevano installare apparati e strumenti

al

ti ad intercettare le conversazioni telefoniche correnti sulle linee

"

di Foligni Mario e del Comandante GenerfÙe della Guardia di FinaD;za

Giudice Raffaele,prendendo e!'fettiva conoscenzQ, delle

()onveraazio~

medesime.
In Roma

~ino

al novembre

1975.

----,

PJZZOLI ANGELO,
RIZZOLI
ANDREA e TAB~fiN
:::a
== =======_~_~:-_J.
",

.

:t>IU.R,E!m9,..'

16) del delitto p .. e p. dagli artt'. ,1, II e IV com~a de:(' D,L. 4 marzo
,
~.

~

1976, n. 31 , Qonvertito nella Legge 30.4.197Q4.n. 159, 110 C.P.. per
~

~

averq, in couQorso tra loro e con altre persone, costituit~ in Svizz~
ra

di6ponibil~tà

,

valutarie nella misura di·lire 1.000.000.000

quale·

controvalore di n. 100 assegni circolari di lire 10 milioni cadauno
che consegnavano o facevano consegnare ad una struttura clandestina
(agenzie di cambio, per esempio, svizzere dedite anche ad illecite
compensazioni valutarie) organizzata in Italia ed in Svizzera per le
esportazioni di capitali mediante il ricorso alla compensazione
(cioè la valuta consegnata all' estero all'organizzazione con l'iocé.!rico di trasferimento in Italia mediante canali non ufficiali per
rimesse" 'pagamenti di debi ti, restituzione di finanziamenti, viené
compensata con il danaro da asportare clandestinamente dall 'Italia).Con le aggravanti:
Il

- del numero delle persone che sono concorse nel reato superiori a

trei
- dell' imPOrO superiore a, 'lire, 5.000.000 della ,disponibilità iil~

ci tamente ~06ti tui ta all"estero. I1ilano. nell 'ul ti ma decade di 02vembre dell 1976.
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_~AHDRElili.L

17) G.bJ1D"(

- J)J::..L.LLLQ - .F.RA.SSL -

...
= ____ =-=====a:
________
"___
CEHIONI
,- FAGIOLI
- FERRARIO

-

.

.HC.CliIl.lE'.ll~L.P~...IliQTTI
;

-

_- BERETTA - CALMOtJ'l'E - ZERBONI - RAMI

_ ..... ___

....
________
.... ___
__nE
POLDI
- ........====
CASALI
- MARZANO
- BUFPA
-

,.

bO

_____

.2
_
BERRT E CAI,VI

_ _ _ OMP,"

del delitto p. e p. dagli artt. 1, II e IV comma del D.L. 4 marzo 1976, n. 3 1 , convertito in Legge 30.4.~976 n. 159. 110 C.P.
perchè, ~gendo ognuno di essi in cpncorso con un esponente di una
clandestina organizzata, in Italia ed in Svizzera, per

struttur~

1lesport~zione

di capitali, mediante il ricorso al sistema della

compensazione. fuori dai canali ufficiali le senza l'autori ziazio.
ne della competente autorità,

concor~eva

alla costituzione dalla

disponibilità valutaria di cui al capo15) all'estero, in favore
di residenti in Italia, nella misura a fianco di ciascuno di essi
indicata per l'importo:

.

nome

."

n. asso

.

I

- GADDI
ANDREANT

30
,

'.

DE LILLO .
- FRASSI

FACCHINETTI
- PACINOTTI
- CERIOnI
- FAGIOLI

1
4

.

.13

, ......
: '.

f';

•

'

':

15 .

~

4.1
',"t

. ..

10.000.000

..

.... ('.'

.

300.000.000

'

40.000.000,
130.000.000

.,

j

punto e pagina
del rapE· di G.F.

imEorto .

150.000.000

.~

. 4.2

Il

19

4.3

Il

20

4.3

2q

4.4

"
"

4.17

"

28

4.8

"

22/26

,

:"

.'

Esg. 19

21

1.3

30.000.000

4.13

11

26

FERRARIO

1

10.000 .. 000

4.14

n

BER.E'Ivr .A.

'5

50.000.000

4.15

..

Z7
Z7

1

10.000.000

4.16

11

28

'3

30.000.000

4.17

"

RA11POLDI
- CASALI

1

' 10.000.000

4.18

..

1

10.000.000

4~20

"

29

- MARZANO

1

10.000.000

4.30

n

31

3

30.000 .. 000
.,

4.31

n

- CALMONTE
ZERBONI

,

I

!

SUP~.A.
I

I

Oon le aggravanti:

.:

, ..

28
28 •

32

-:::

.,

.

.

.
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.

-

- dùl numero delle persone che 80no concorse nel reato;
- dùll'importo superiore u lire 5.000.000-.
Milano, nell'ultima decade di qovembra del 1976.
SEnm BRUNO

18)del delitto pc e p. dall'art. 378 C,P. per avere, dopo la commissione dei reati valutari, come contestato eub 1'6) e 17). aiutato i
responsabili ad eludere le investigazioni della

Gu~rdia

.

di Finan-.

\

in~agava

za che

nel 79

s~ll'identit~

r~chiedent~

del

un assegnodi

lire 10.0C>0.000., fatto accreditare aui c/t; di un organizzatore di
.
.
esportazione di capitale, aiuto concertato tra Serri, Calvi ed al
tri non identificati

per~hè,

mentre Serri

~ndicava

in una persona

qualificatasi come l'avv. Lener colui al quale furono dati 20 asI

segni dr lire 10 milioni cadauno (tra i' quali quello per il quale,

allor~,

la G. di F.

iim~tava

gli accertamenti per sospetta

c~

. sti tuzione all' estero del controvalore!) , Calvi accettava e face-,
va inserire, nel

79, due documenti aggiuntivi con la data falsa

dei 19 novembre, 1976. predisposti da.l Serri"nel 79 per accredita";'
re la sua versione circa l'asserito intervento mediatorio 'dell'av

-

v. Lener nella transazione intervenuta tra "Savoia Assicurazioni"
e Sparfin S.p.A. per la cessione ,a quest'ultima del pacchetto-di
azioni Banca Mercantile di Firenze.,

..
".

I·

In l1ilano, lUfjlio 1979.
/

SERRI BRtnW
=-==

=

19)del -reato p. e p. dagli artt. 368, 110 C.P. per avere, con

l~

di-

chiarazioni res'e dal Serri al P.M. in data 26 genuaio 1980 (dott.
Mucci): incolpato, sapendolo innocente di luii le

trac~e

di un reato perchè

Bimuland~'

aveva,.E$~A

anche a carico,

fat1;O

i~::.eri~e nel~

la pra!tiGa custodita dal Banco Ambrosiano relativa al C9J+tò B) I
t

f

intest'atQ alla Savoia Assicurazioni, da

1

l~

•

Serri· a.perto e .. chiuso
~

,

-
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-

il giorno 19 novembre 1976, una lettera con la quale conferiva

potùri procuratori per operare su detto conto B), noncbè una le!
tera attribuita all'avv. Michele Lener con la quale questi richiedeva al Banco Ambrosiano lidi voler effettuare presso istituti di vostra scelta n. 20 assegni circolari di lire 10

mili~

ni cadauno all'ordine del sig. Giuseppe Rosini" - l'avv.

l1ich~

le Lener al quale attribuiva il reato valutario di' esportaziono di lire 200 milioni sul quale stava indagando, tin dal giu-

gno 1979, il Nucleo Speciale Pollzta

V~ut~ia

della

Guardi~di

Finanza di Milano.

In l'li l ano , 26 gennaio 1980.

RIZZOLI ANGELO - TASSAN DIN BRUNO E CALVI ROBERTO

=-:-

~

I

20)

.-

del reaio~. e p. dagli artt. 110 C.P.~ 368 C.P. p~r concorso,
mediante istigazione e previo

•
'missione del reato sub 19. ) ••

conc~rto co~Serri ~puno,nellaco~
"

.,'

,",'

In Milano t 26 gennaio
•

'1980'~,

..-=

CALVI ROBERTO E ALTRI
IGNOTI
•• I
E

....._ _ _

21)del reato p. e p. dagli artt. 485, 491,110 C.P. per avere ordinato di mettere al1 'incasso .n.100 assegni circolari da lire 10
milioni cadauno facendo apporre, sul retro di ciascun titolo le ",
face~

false firme delle persone.ordinatarie degli atessi, nonchè

do firmare falsamente dalle stesaepersone le distinte di versamento dei predetti titoli presso il Banco Ambrosiano Sede
le.
In Milano, 10 dicembre 1976.

'Io

Centr~

~:

. '..

SERRI L RIZZOLI - TASSAN DIN

l
22) del der-itto p. e p. dagli artt. 2621 C.C. e 110 C.P. pe;-chè, age!!,

-
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-

do il Sarri qualtl runrniniatratore delegato e presidflnte della "Savoia Assicurazioni e RiassicurazioDÌ", di concerto e su

i6tigazi~

ne dogli amministratori della Società controllante Rizzoli
~inriu

Fina~

S.p.A., fraudolentemente rappresentato nelle relazioni di

bilancio e nel rendiconto patrimoniale ad esso allegato, relativo!!
mente alla chiusura dell'esercizio sociale del 1976, fatti nonri
spandenti al vero con riferimento all 'usci ta di lire 2.300.000.000,
rispetto alla quale la contropartita fu' indicata in modo fittizio e non veritiero, per nascondere i sottoatanti rapporti
ziari che non giustificavano l'uscita della somma

!in~

sopraindica~a.

In Milano, 31 dicembre 1976.
PECORELLA GAETANO
E TASSAN DIN BRUNO
,

23)del delftto di cui agli artt. 81 cpv. 610, 61 n. 5 C.P. per ave.""

So

re in concorso tra loro
disegno

cr~minoso,

e.co~

I

'

più aztoni esecutive del medesimo

adducendo di essere portatori,
anche
,

attrave~

so terza pCJ:sona. di esortazipDÌ da parte di: 'magistrati della PrE.
ço~

cura della Repubblica di Milano che conducevano indagini.sul
to diù Calvi e che

avr~bbero

esercitato· le funzioni "'i P .M. in un

dibattimento per reati valutari a carico del Calvi stesso,
to costui

~

costre~

rendere contro la propria volontà, dopo aver chie6to

di conferil"e urgenteme,nte con i suddetti magistrati, dichiarazio-.. ",
ni riguardanti i rapporti tra il P.S.I. e il Banco Ambrosiano e
per aver

t~ntato

di indurlo a narrare i presunti rapporti tral'oo.
,~

Martelli, :Ll P.S.I.

E)

il :predetto istituto di credito in ordine a

IItangenti" che sarebbero state 'versate per un finB:Qziamento concessa dall' E.N. I., dandogli, a credere I e

servendos~

in tal mod.o di

implicita minaccia esercitata su persona che trovavasi in atatodi
detenzione
e in condizioni di
I

minor~ta

diresa, che

~derendo
.

{

alle

esortazibni avrebbe ottenuto un "B..lD.Dlorbidimento" d&. parte de~_gil!._
\

-
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persino la libertà provvisoria, e per avere altresi il Pccorella., dopo che il Calvi aveva reso le richieste dichiarazioni,

dici

ù

fatto comunicare allo stesso che avrebbe dovuto farne altre,

pe~

chè i giudici non erano rimasti soddisfatti, tanto cne il Calvi
poco dopo si produceva lesioni personali al fine di uccidersi.
In Milano nei giorni immediatamente precedenti ed

immediat~

mente successivi al 2 luglio 1981.
•
TASSAN DIN BRUNO - CEREDA ALBERTO - CASACCIA LUIGI - ORTOLANI UM•

BERTa - BATTISTA GIUSEPPE
24) del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 640, 61 n.

7 e 11 C.

P. perchè - in concorso tra di loro e abusando delle rispettive
quali tà in seno alla S.p. A. Rizzoli Finanziaria corrente in Roma

.
cui il
.,;

(di

TussEtl. Dia _era amministratore dtrlegato, ilCe+,eda e-il
a.

I

'

Casuccia direttori amministrativi) - con l'artifizio ed il raggi
l!'0

costituito da predisposto rastrellamento ,di un cospicuo numeI

~

ro di azioni della IISavoia Assicurazioni e Riassicurazioni" S.p.A.
5

di Milano e successivamente.da un complesso
sistema di vendita
..,
delle azioni medesime attraverso varie società fiduciarie
ti cupo allo stesso Tassan Din, mediante fissati bollati
dibili ed in guisa da

~endere

!acen~
inatte~

occulto il venditore effettivo del

le azioni, anche con il sistema di incomplete ed oscure annotazioni contabili, inducevano in errore gli altri

..

amminist~tori

della "Rizzoli 'Finanziaria circa il reale valore delle azioni Sar,
voia, così riuscendo a cedere alla società da essi stessi ammini- .
strata, azioni cui ,attribuivano un

el~vato

e fittizio

plusvalor~t

procurandosi in tal modo un ingiusto profitto con' rilevante .danno
della s~cietà.

In particolare, prem~sso ch~ il Tassan Din e l •Or-

tolani ~vevano ottenuto la dispooibi~ità pr~liminare di complessi
ve 659.b36 azioni della Savoia

S.p.A~

che

v~nivano çQncentratepre~
.:'

-
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, '

,"

so la S.p.A. Finanziaria S. Paolo (Fispao) per essere successivamente da questa affi9ate a Servizio
Italia S.p.A., Sofideco, Ravelli e c. sas. in concomitanza con altre cessioni di azioni Savoia da
parte di Finaudit S.P.A. e Finrex S.p.A., gli
tati conseguivano un ingiusto profitto di lire
3.870.496. 216.

In Roma, sino al 1979

imp~
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Decreto di non doversi promuovere l'azione penale nei confronti
di Leonardo Di Donna ed altri (contratto ENI - Banco Ambrosiano)
del 29 giugno 1983.
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TRIBUNALE PENALE DI 'ROMA
UFFICIO

OOOTCS ~

IS TRUZIONE
28

Roma, Il

APR ILE .. 19.84. 19

-

~\ ~~«<)

Sezione
Risposta a nota del ..... }!. .. ~p~i.l.e

N, .2~~~... ~~4\llegati N, .

1984

1

=========

--====~~~=~.=-

OGGETIO : ..... ~~.~.~~.i.s s i o ne at ti

-

All·On.le Sig. Presidente
Commissione Parlamentare
d·Inchiesta sulla
loggi a Massonica P2
Roma

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

In ri feri mento alla nota sopra speci ficata trasmesso copi a del Decreto di
si

non dover

promuovere l· azi one pen ale de l 29 gi ugno

1983.
Con i

sensi della mia più alta conside-

razione.

IS TRUTTORE
(d r •

-
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TRIBUNALE DI ROMA
UfFICIO ISTRUZIONE
CONSIGLIERE ISTRUnORE

n. 1575/81A G.l.

DECR 8'1'0 DI NON DOVEHSI PROMUOV8HE
'L'AZIONE PENALE

Il Giudice Istruttore dr. Ernesto CUDILLO
Letti gli atti relativi ad accertamenti disposti nei
confronti di DI DONNA Leonardo ed altri (contratto
ENI-BANCO AMBROSIANO);
Attese le richieste di impromuovibilità dell'azione
penale da parte del P.M. del 5 aprile 1983;
•

.I
I

'

osserva

Nel corso della perquisiziane in Castiglion
chi presso gli.

uffic~

Fibo~

della "GIOLE" in disponibilità

del Gelli era, tra l'altro,. rinvenuta e sequestrata
la seguente documentazione sotto forma di appunti:
;:"UBS- Lugano c/c 633369 "Protezione" Numero corrispondente all'On.le Claudio MARTELLI per conto di
Bettino CRAXI presso il quale in data 28.10.1980
è stato accreditato dal dr. Roberto CALVI per la
sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal dr. Fiorini
la somma di $ 3.500.000.
Alla firma dell'atto che avverrà il 20.11.1980
che sarà fatto tra il dr. C.R. e D.D.L. sarà versa
to un'altro importo di $ 3.500.000."
-un dattiloscritto, del pari non firmato, cosi conc~
'pi to: "Roma 23 ~aggio 1980- UL'l'RAl!1IN-CANADA' ED!l10ND
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ALBERTA. Alla Gentile attenzione del dr. Roberto
CALVI n. 335687 AMBDIG.
Con la presente in relazione agli accordi inte~
corsi precedentemente Vi affidiamo l'incarico di
intrattenere per nostro conto con le autorità e le
istituzioni competenti ogni tipo di rapporto uti
le alla programmazione ed espansione dei nostri
interessi e pro~etti nell'area dèlla Vostra Socie
tà e competenze.
Distinti saluti. Dott. Leonardo Di Donna
Vice
Presider,lte dell'ENI".
In calce a quest'ultimo documento risulta annota
to, con scritta a stampatello, quanto segue:
"Cambio (cancellato) Direttore e (cancellato)
nomi.na nel consiglio di a.r.arninistraz~one RAS e TO
RO- gradimento per la famiglia era di uno".
Sulla base di tali risultanze, gli inquirenti
emettevano comunicazioni giudiziarie nei confron
ti dell'on. Claudio Martelli (per tale posiziona
era dichiarata l'impromuovibilità dell'azione pe
nale con provvedimento in data 17 marzo 1983) di
FIORINI Florio e DI DONNA Leonardo, funzionari. ~
dell'ENI nonchè di Roberto CALVI.
Erano, inoltre, disposte intercettazioni telef~
niche ed era acquisita presso l'ENI copia del
contratto stipulato, il 1°.12.1980, tra il Banco
Ambrosiano Andino S. a. con sede in Lima ed il
Banco Ambrosiano Holding s.a. con sede in Lusse~
burgo- quale garante- da un lato, e la Tradinvest
Bank and Trust Company of Nassau Limited (gruppo
ENI) con sede in Nassau (Bahamas), dall'altro
per l'acquisto di "notes" a tasso variabile per
un importo di 50.000.000 milioni di dollari con
scadenza 9 dicembre 1985.
In particolare, la 'rradinvest acquistava le sud
dette "notes", del valore nominale di 1.000.000
$ ciascuna e le condizioni più rilevanti statui~

.~

-
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te erano le seguenti:
a) sottoscrizione in data 9.12.1980;
b) prezzo di emissione di 50 milioni di dollari,
la TRADINVES1,r pagava al ne"tto del due per ce!!
to u titolo di provvigione bancaria per la sol
toscrizione ~ fermo;
c) impegno dell~ Tradinvest a non negoziare le n~
tes negli St~ti Uniti d'America e nella Repub
blica del Pe;rù; "
d) interessi se~estrali posticipati decorrenti
dal 9.12.1980 (prima cedola 9.6.1981), calcol~
~ ti semestral~ente ad un tasso annuo superiore
~i 1/4 %alla media aritmetic~ 4elle quotazio-_
ni offerte- all'inizio del periodo di interesse- alle principali banche nei più importanti
uffici londinesi della Bank America International Limited, della Banca Commerciale Itali~
na e della International Westminster Bank Limited (Banche di riferimento) per i depositi
in Eurodollari (per il primo periodo di int~.::
resse: 5.12.1980);
e) pagamenti di capitale ed interessi da effettua
re in dollari;
f) commissione di agenzia a favore della Tradinvest, nella funzione di "agente di pagamento",
pagabile a ciascuna data di pagamento degli
interessi 0,25% dell'ammontare degli interes
si e 0,145% sul rimborso del capitale;
g) commissione di agenzia a favore della Tradin-

vest nella funzione di "Agente fiscale" 5.000
$ annui.
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La Procura della Repubblica di Milano, con
missione rogatoriale del 23 aprile 1981,

co~

richied~

va all'autorità giudiziaria elvetica di accertare
se gli indiziati DI DONNA Leonardo, FIORINI Florio e CALVI Roberto fossero interessati all'accre
ditamento sul conto corrente n. 633369 denominato
"Protezione', esistente presso l'Unione Banche
Svizzere di Lugano, dei due pretesi versamenti di
dollari USA 3.500.000 ciascuno.
~

· Ip data 6 agosto 1981, la difesa ,degli indizia
ti DI DONNA e FIORINI produceva lettera dell'U.B.
S. di Lugano da cui risultava che i predetti non
erano intestatari di conti presso il suddetto
istituto bancario.
A seguito di trasmissione degli atti a questo

r~

Ufficio, erano rinnovate le richieste di commissione rogatoriale, già inoltrate dai magistrati
di Milano.
Infine, con nota del 1° marzo 1982, il giudice
istruttore della Giurisdizione Sotto cenerina, tra
smetteva, a mezzo della Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale, il verbale di esame di
Bertoli Romano, direttore presso l'Unione di Ban
che Svizzere in Lugano; il predetto funzionario

-
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escludeva che il conto n. 633. 369

"Pro'~ezione"

fosse intestato all'On. Claudio Martelli oppure
a Fiorini Florio nonchè a Di Donna Leonardo.
Sulla base di tali risultanze istruttorie è
da ritenere accertato che presso l'Unione di Ban
che Svizzere non è stato mai aperto alcun conto
intestato all'On. Claudio Martelli, a Fiorini
Florio nonchè a Di Donna Leonardo e che,

pert~

to, la notizia, di cui all'appunto- in possesso
del Gelli, è destituita di qualsiasi fondamento
.,/

I

•

probatorio.
E', inoltre, da aggiungere che, per

l'oper~

zione di finanziamento, sono state applicate le
condizioni correnti nei mercati internazionali
e che l'operazione stessa è stata economicamente";
vantaggios~

per l'ENI, come è risultato dalla di

sposta perizia contabile.
L'ipotesi, inizialmente prospettata di una
operazione finanziaria particolarmente vantaggiosa per il Gruppo Banco Ambrosiano e, quindi,
tale da giustificare, sul piano economico, il
versamento di tangenti, appare pertanto, inconsistente in riferimento alle risultanze peri tali.
E', infine, da aggiungere che hanno trattato

-
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l'operazione finanziaria in esame gli uffici del
l'ENI funzionalmente competenti sulla base della
logge istitutivu e cioè la direzione per lo atti
vità finanziarie e le persone addette al settore
sia funzionalmente che per espresso incarico.
In particolare, il dr. Leoni, neila sua quali

tà di vice direttore del Banco Ambrosiano, ed il
Fiorini, quale direttore finanziario dell'ENIPresidente della Tradinvest, concordarono le

op~

raziyni in data 30 marzo 1980 e contestualmente
•

I

'

il Fiorini ebbe ad informare genericamente della
operazio~e

stes~a

il dr. Grandi, presidente dal

l'ENI.
Sempre il Leqni ed il Fiorini, in un incontre
i

del 23 ottobre '1980, definirono

'li dell'operazione e, quindi, i
\

I

enti

rispettivm~ente

interessati

re i rapporti e cioè, per l'E1U,

,il sig. Diana,

:~l

l~

linee genera"

f~zionari
~bbero

~l

degli

a defini

dr. Plaja,

dr. Migliosi e l'avv. di Castel

nuovo e, per il Banco Ambrosia,no, il dr. Costa,
il dr. Botta e +'avv. Truffi.
Inoltre, i contratti dopo l'approvazione dei
consigli di amministrazione della lTadinvest e
della Hidrocarbons rispettivamente in data 28.11.
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1980 e 26 gennaio 1981, furono sottoscritti dal
Fiorini e dall'avv. di Castelnuovo per la Tradi~
vest e dal Costa per il Banco Ambrosiano Andino
nonchè dal Leoni per la parte garante Banco Ambrosiano Holding Luxembourg.
Infine, il

co~tratto

Iwdrocarbans-Ultrafin

ed altre banche tu sottoscritto riepettivamente
dal Plaja e da

t~le

Geissman.

Alla stregua di tali risul tanze documentali,
è ~a.ritenere provato che il Di Donna ad eccezi~

ne di una semplice informativa da parte del Fiori
Di non ebbe alcuna parte nella formazione del con

tratto le cui trattative furono invece, condotte
dal Fiorini, nella sua qualità di direttore finanziario, alle dirette dipendenze del presiden
te ing. Grandi (v. ordine di servizio n. 473
del 7 agosto 1980).
Ciò premesso in ordine ai funzionari dell'ENI
che ebbero a trattare l' acc'ordo in questione,
rileva che nessuna censura può essere mossa agli
stessi in ordine alla stipula del contratto per
. cui sono state applicate le condizioni corl'enti nei mercati internazionali e ne è derivato un
vantaggio economico per l'ENI, come è univocamen

-
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te emerso dall'elaborato

peritalo, in conformità

del parere già espresso dal consulente di parte
prof. Ferri.
Inoltre, anche l'indagine successivamente disposte dall'ing. Grandi e condotta dal presidente

.

del collegio sindacale dell'ENI dr. Milazzo sostanzialmente è concorde alle risultanze peritali
con la sola riserva sull'opportunità della scelta
del contraente poichè:
"L'<>perazione- sotto l'aspetto fo:rIllal~-·ha per
soggetti da un lato organizzazioni estere che f~
no capo all'ENI e dall'altro analoghe organizzazioni che fanno capo al Banco illnbrosiano. Sia le
une che le altre- riguardate nella loro intrin- •
seca funzione- presentano la stessa caratteristi
ca che è quella di reperimento di mezzi finanzi~
ri sul mercato estero; le prime al servizio dell'attività imprenditoriale-economica della holding
base (ENI), le seconde al servizio dell'attività
finanziaria del Gruppo cui si collegano (Banco Alli
brosiano). Ora a ben riguardare, ovviamente le or
ganizzazioni ENI- in relazione all'intrinseca fi
nalità cui sono preordinate (reperimento di finan
ziamenti sull'estero al servizio di attività eco
nomiche .del Gruppo)- dovrebbero operare in mododa allargare le passi bili tà di a~ion0, rwl senso
di potersi collegare a fonti estere che più intrinsecamente rispecchiano il mercato estero. Diversamente- come nel caso di specie- instaurando
rapporti con organizzazioni aventi analoga voca
zione, che a loro volta sono emanazione di Enti
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italiani, non sembra possa dirsi che perseguono
compiutamente quella finalità."
Considerato, per le ragioni suesposte, che il
contratto è stato vantaggioso per l'ENI e che le
trattative si sono svolte tramite i vari funzionari istituzionalmente competenti e con successi
va approvazione da parte del consiglio di ammini
strazione, è da escludere che, sulla base del so
lo appunto in possesso del Gelli relativo al con
to

lI~otezione"

possano ipotizzarsi nei confron-

•

ti di Fiorini, Di Donna e dal defunto Calvi (per
la posizione dell'on.
.,

~2xtelli

si è già

provved~

to con separato decreto) i fatti penalmente

ill~

citi, indicati nelle COlliilllicazioni giudiziarie a
titolo di peculato e corruzione per il preteso
versamento di dollari 3.500.000 da integrarsi, a
stipula avvenuta, con ulteriore versamento dello
stesso importo.
E', infine, da tenere presente che una

perce~

tuale tangente di sette milioni di dollari su di
una operazione di cinquanta milioni di dollari
appare eccessiva perchè commisurata al 14% circa; d'altra parte, ritenuto il contratto economi
camente favorevole per l'ENI, l'altro contraente

(.
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nel versare tangenti-percentuali di rilevante
importo si sarebbe dovuto accollare un onere
non giustificato dall'utile contrattuale.
Circa l'altro documento relativo alla lettera di intenti tra l'ENI e

ULTRAFIN CANADA-

dr. Roberto Calvi (per il Banco Ambrosiano) è
da rilevare che con detta lettera del 23 maggio

1980 il dr. Di Donna, nella sua qualità di direttore per l'attuazione, e non di vice presid~nte

dell'ENT, come falsamente riportato nel

.

documento in possesso del Gelli, conferiva

l'i~

carico generico di intrattenere quei rapporti
utili alla promozione ed espansione degli interessi e progetti commerciali dell'ENI.
1-::

A prescindere dalla circostanza che da tale
lettera di intenti non possono essere desunti
illeciti rapporti sottostanti poichè, in caso
contrario, si tratterebbe di sospet'ti, peraltro,
desti tui ti di ogni fondamento" rileva che, come
ha dichiarato il Calvi (v. interrogatorio del

5 luglio 1981 P.M.

di 1lilano), la società Ultra

fin doveva tentare di inserirsi nell'intermedia
zione tra l'Italia e il Canada.
Sempre a dire del Calvi, la società non è mai
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non aveva neppure uffici.

Tali affermazioni hanno trovato riscontro
nelle indagini eseguite dal Comando Generale
della Guardia di Finanza relative al rapporto
del 21 maggio 1981 da cui è risultàto che la
società Ultrafin non ha mai avuto filiale o
sede in Edmonton-Alberta.
Anch'e il f"glietto manoscritto, sequestrato
il~15.4.1981,

•
punto, tra

nel domicilio di Calvi con un aQ

l'alt~o,

inerente all'Ultrafin (Ca-

nada) Ltd. Edmonton potrebbe essere riferito
alla costituzione di una sede della società in
Edmonton-Alberta,
Il possesso del dattiloscritto da parte del
Gelli costituisce una ricostruzione della lettera di intenti originale quando il Di Donna
non era ancora stato nominato vice presidente
dell'ENI, infatti, alla data della lettera (23
maggio 1980), era direttore dell'attuazione,
come risulta dall'intestazione dell'originale
della lettera stessa.
Infine, lo scritto a stampatello, verosimil
mente di pugno del Gelli (in calce al suddetto
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documento dattiloscritto) riguardante le società RAS e 'rORO non può essere ricolle.srato
al dattiloscritto per difetto assoluto di nes
so logico tra il contenuto dei due documenti.
Allo stato, per le considerazioni innanzi
esposte desunte dalle risultanze acquisite,
rileva che i documenti suddetti non possono
esplicare alcuna efficacia penalmente

rilev~

te trattandosi, per quanto riguarda le prete~é

taqgenti del contratto ENI risultanti sol-

tanto dall'appunto in possesso del Galli, di
un conto corrente non di pertinenza dell'on.
b~telli,

di Fiorini, di Di Donna e Calvi e,

per quanto riguarda la lettera di intenti,trat
tandosi di un generico ipotetico e lecito man
dato da parte dell'ENI a società del gruppo Am
brosiano e peraltro, non ricollegabila alla at
tività del Gelli •

./.
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Visto l'art. 74 c.p.p., modificato dall'art. 6

D.L. L. 14 .ettembre 1944 n. 288,

dichiara

non doversi promuovere l'azione penale e ord1na la trasmissione degli atti in archivio.

~·9

RQma, li
•

G1U. 1983

IL GIUD CE ISTRUTTORE

IL CANCELLIERE

(S~~

Cud111o)

Depositato in Cancelleria

og~i

2 9 G. tU. 1983

...

'~p
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ce Istruttore del 'rribunalc di
dove[,~Ji

Hom~

dichirtr·iV~J.

prùecdere nei cOll[!'\mti di AU'ANU

A'l'ZOHI Angelo, DELLA FA Z lA DI'uno,

HO;"

A(~Y:ille,

IOLI Jt'ra.n ce S(~O

I

MOTZO GiovfUlni, POHrOitA r1.~Jquale e 'l'H.Ecr;:, 'l'!UI~O;H; l'''l

o1'iz.io in ordine ai delitti di cui. all(' lr.ttere A
( [) 1 pp.

~jW~\~. ~ ~', ;ft,ì ~<~'f,:'1;'~:)

la rubric8. per non aver

c lì (B 1 , 11?

comme~380

,1;~ìgAc .P . ) cl e1:.

il fatto prcuenta,

in termini, i segt.wn t i

rREMES~ìA

Il provvedimento del Giudice Istruttore, anche se
formalmente wli tario, in realtà costi tui 8ce, per W1a
pai!te, sentenza di proscioglimento e, per altra

p~rte,

decreto di archiviazione.
In questa sede sarà naturalmente esaminata soltanto
quella. parte del provvedimento costituente sentenZ:l di
. proscioglimento e nei

~imi ti

della 1.mpugnazione

Occorre inoltre tener presente che, nella
motivi, da

Wl

lato, non

~1i

(;

propost~.

stesura~i

potuto fare t'i ferim1mtc ad
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atti processuali con la indicazione numerica di. fogli,
fascicoli, volwni e cartelle per 11'1. manG8.nza - peraltro
piena."TIente giustificata - (h regolare fascicolazione ed
affoli<l.zio!l(; del proc 3dimento; dall'altro, non si (, r2:
r

tenuto, in molti casi, di esplicitare il contenuto degli atti stessi per garantire la. segretez7a dcII' istrut
toria, tuttora in corso.
I) Diversa impostazione della ipotesi accusatoria e conse~lenti

diverse conclusioni.

Nella formulaz.ione dell'i.mputazione sub A) si assume
che il Gelli abbia promosso una associazione see;reta
così organizzata ed efficiente come la "TJoggia P2" (con
ripartizione degli aderenti in gruppi territoriali in
numero di diciassette, cui si aggiunge

W1

gruppo centra

le facente capo direttamente al Gelli) senza che i capi
gruppo (con cui il Galli aveva continui rapporti e corri
spondenza a fini organizzrltivi e funzionali)

~3:iano

consi

derati organizzatori o almene capi dell'associazione.
Inoltre, secondo l'ipotesi accusatoria in esame,il Gel
li sarebbe in

sost3.n~'.a

l'unico "deus ex machin.'l." e

~ìi

sa

l'ebbe associato "601 tanto con i capi gn.tppo e con Fil tre
persone da identificare ma evidentemente in posizione s.!.:
bordinata - quanto meno a livello periferico - rispetto
ai capi gruppo: non si comprende però come, poi, con
quest i

presuppo~3ti,

l t associazi one abbia potuto aVVr-l

lersi "delle posizioni di potere acquisito attraverso
tale .sistema", ottenere IIdati informativi e documenti con
tenenti .notizie riservate o segrete c di essi servendosi"
ed operare nel modo indicato nella ~tessa imputazione.
L'ipotesi accusatoria di cui al capo B) - secondo la
quale, in mancanza di specifiche identificazioni,tutte le
persone iscritte ehc abbiano versato qUQte associative
sono state tnlffa te - riposa sull t ipotesi che:
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a) in nessun modo il Grq.nde Orinnte (ii Italia
:Jtato coinvolto nell.a vicend.a della

"t.Of,I~l.a

sar'Hb1Jf~

P2"

(~3eblJ~

ne nella relazione del Comitato Amministrativo di inchie
sta si legge che la P2 "riuscì a stabilire con il Grande Oriente certe connessioni di vertice delle cui inten
zioni è difficile giudicare");
b) le tessere con firma autentica dei "grandi maestri" Bat
telli e Salvini, sarebbero state tutte rilasciate in

bi~

co in epoca antecedente alla sospensione della Loggia P2
(mentre da documentazione relativa ad anni successivi a
quelli in cui i lavori della Loggia P2 risulterebbero "so
spesi", emerge esattamente il contrario);
c) tutti i presidenti, direttori generali e funzionari di
istituti bancari (tra cui Michele Sindona), anm1inistrato
ri locali, editori e dirigenti di società editoriali e
della HAI, direttori di giornali e giornalisti,imprendi
tori,industriali,funzionari ministeriali,deputati e

sen~

tori,presidenti e dirigenti di società pubbliche,dirigenti
e funzionari di partiti pOlitici,prefetti,questori,docen
ti universitari, alti vertici militari di tutte le Armi
(tra cui i responsabili dei Servizi di Sicurezza ed Ufficia
li Superiori dell'Arma dei CC), magistrati etc., risultati
iscritti, sarebbero stati truffati o, comunque,indotti in
errore dal Gelli anche s'e "iniziati" con i rituali previ
sti e con le cerimonie avvenute nei locali dell'Hotel
Excelsior di Roma ove il Gelli risiedeva quan~o veniva
nella Capitale.

-712 -

Camera dei D'eputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 't Ì'~'

cor.s8t:';Ut.mte la

ne suo A) - a rnlmo
vero truffa t

ù

cOrltruddi~~,ionC'

cè)(~

rispetto alla lr..jJutaziS2.

non si distingua, dov<.;['osarn(!Iltl;, 11
affili~

dall' af1'il iZa to e, n d.l 'ambi to degli

ti, gli aderenti in buona

rf~d(~

dai partecipi all tas~10cia-

zione cospirativa e delittuouu - uve si corwidl.:ri che
il Gelli non avesse potuto

di3porr~

~3f:

di persone investite

di posti chiave nell'ambito

dcll~

portanti centri finanziari,

economie!. e sociali rilevanti

istituzioni e dci

pi~

i~

per l'interesse della collettivith, non avrebbe assolutamen
oper~

te potuto promuovere, costi t ui n!, ort:';éI11izzare la P2,

re nel modo indicato nell'ultima parte della imputazione
sub A), interferire Bui

pu~~lici

poteri, pubblici servizi

e settori della vita sociall! di pubblico inter'esse e,

presentare, insomma, cd a causa eh:l'
nizzazionl~,

Le

~3UCCCS~30

della sua or0"a
0_

un concr'8to ed vr'fetlivo peri.colo per lo

o~sC!rvazioni

l'in qui

cspo;'Jti.~

rap-

~tuto.

in' relazione alle irnpu-

tazioni sub A) e B) dimostrano che II i.pott;si accusatoria
deve essere modificata.
Ciò in quanto i

nWllero~:;i

(~-----.~--

riscontri

posi~~.ivi,

la suddi-

....

visione per settori di

attivit~

dei nominativi negli

chi vista anche con riguardo alle finali tà

ele~

dell'a3~Jocia

zione I ~ l'analisi attt'nta di tali .~ finalità considen:Uldo il rt:nto di cui all' al·t • . \O~) anche in relazione
. b",\;) .. • ~ \, .. t... v

<...'wl \

-.

all'arJf;<·'~~T·è.p.r il tt.è;;'lto del "pl.ano di rinascita demùcratica

Il

;:3equestrato ad una 1'i 6 1ia del Gelli al rLomento

del suo ri0ntro in Italia r le operazioni poste in essere
dal Gelli in attuazione di tale t;iano (richiedente forti
finanziaìfh:nti ed il coinvolGi.mento di IJerf30ne - tra cui
mol te dl qUt·lle indica te negli d

i.~nchi

- in grado di inte!,

ferirt' sui pubblici poLeri), sono tutti' elulI ..'nti

CfW

avre:b

.----===--.

bero dovuto
indur-rc: a l'i t('r~t::n;
cornpl.::Gsivarnente
attendibl
..-'"-._.,-_.....--.....•__ ..- ... .. ,- ",.,
... .__
...- .._--...
..
.--._-.

~._._--_

~

~

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

~._----_._,

~"_.~

-li elc:nchi (; dO~.~Il(:ntazlùne quantn meno ai fini della pr,2.

va di part0cipazionc alla Loggia

p~

~alvo

poi il rigoroso
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vaglio di una indagine

istr~tttoria

volta, da una parte,

ad analizzare le singole p$ioni partecipative e, dalla
altra, ad accertare le specifiche condotte da ciascuno
poste in essere per l'attuazione dei programmi della P2,
nell'ambito della attiviHì

profe~}sj.onalc

(;sercitata e

delle eventuali interferenze attuate su pubblici poteri,
pubblici servizi e settori della vita sociale di pubblico interesse.
La diversa impostazione della ipotesi accusatoria ha

comportato la insufficiente valutazione del materiale
probatorio acquisito.

II) Inesatta valutazione di elementi di prova a carico
degli imputati.

Il Giudice hltruttùre prima. di esaminart:: la posù::ione
degli iscritti "nei vari elenchi e schedari", in generale, e dei "capi-gruppo" imputati, in particolare,

scgue~

do la inesatta impostazione di cui sopra, si ò limitato
a "riportare alcune notizie sulla
si ve vicissl tudini della

lJoi~gia

costitu~',ionc

massorlica P2" desurilendQ

le esclusivamente da stralci delle deposizioni

.

e succea

l'Ing. Siniscalchi, massone, e da

D~ttelli,

gi~

r~se

dal-

Gran Mae

stro del Grande Oriente di Italia, testualmente trascrit
ti in St:n tenza, e concordan ti cùn le dichiarazioni cii nu
merosi altri testi (peralt.ro per lo più interessati nel
la vicenda processualc).
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- 6 Orbene, a p:::l.rte il rilievo che il Giudice Istrutinre
non ha ritenuto rilev,'3.nti alcuni elementi emersi dalle menzionate deposizioni (quale,ad esempio, un coinvolgimento di alctmi vertici del Grande Oriente d'Italia
nella vicenda della Loggia P2; la totale irregolarità
rispetto alla costituzione massonica,dell:::l. P2 del Gelli
le cui illecite attività furono - anche se inutilmente 1976;1'utili~

pubblicamente denunciate fin da prima del

z'azione della P2 quale strumento personale di potere da
parte del Gelli), sta di fatto che lo stesso Giudice Istrut
tore ha trascurato di esaminare - pur trat'Candosi, in o.!:
dine alla imputazione sub A),di reato associativo - la
natura, il carattere, la consistenza, le attività, i mezzi
e, soprattutto, le finalità e la concreta pericolosità

per l'ordinrunento democratico e costitu7ionale

d(~ll~i

Repubblica - della cosiddetta 1'7 ed, in pn.rticol'-:lre, gli
elementi qui di seguito indicati.
A) -

N a tura e cara t t cri. della (~os idd et ta

Il

Loc,..~ia P2

Il •

Dagli atti p(oessun.li emerge chiaramente che la cosid
detta "Log&ia P2"

prOI!lOSml, organizzata e di_retta da Licio

Gelli (che ~ la sola che interessa in questa sede al di là
della tradizionale loggia coperta dall'identica denomina
zione costituitasi in precedenza nell'ambito della costi
tuzione massonica e della istituzione di Palazzo Giusti
niani) ,.. fi n dal momento in cui, con In complicità dei ver
tici massonici ufficÙ'1.1i, fu affida.ta esclusivamente 3.1 Ge1
li (anno

J.211.),

divennE~ Wia a~)~;ociazione

dalla" Costi tu~ione I

orr';~lnizz~·tt:1. su

segreta vietata

tutto il torri torio n;::

::i011ale in strutture gerarc}Jiche anche rer.;i()nali facenti
C:1.pO

3.110 stesso Gelli

J

oper':u1te dietro lo schermo della

m3.ssoncrin. mn. anche oltre ln, stessa
(attraverso la rigorosa scelta

de~li

sane investite di potere in tutti i
dell~l

ma~3soneria, (~

diretta

affiliati tra le pe!
pi~

importanti settori

vita poli ticFl, ecollomici!. e sociale e mediante l ' in-
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- 7 s·.:>ri.mento :1P.rrli.

~t("'~~si.

s~i pubhlici e di.

'1.ffi.li!lti

i'\

i~1tit\l?i.()ni

rr1 nr,"';'1.ni-

pubblico intnrcsse) ad interferire, - in

modo nascesto m'l efficace -

{~0me

"r.entr .. di poterp.

o"~ulto",

come "St'1.to nello Stato", sui. P lhh1.i.r:i. poteri, sui puhhlir.i
1

servizi e su tutti i
co

interes~3e

Gcttori d0.11'1. vita Bociale di pubhli_

con l'obiettivo firnle di

zione dello Stato e 1'1.

forrn~l

II

mu trtre la r.ostitu-

del Governo con mC7,zi non con

sentiti dall'ordin'1.ffiento r:outituzionale".
L'l

c.n.

Log.~ia

(t0

P2 t3.1e (, rim'lst'l e così

czg3

c·r)

(, viSsllta e si

è concretamente attivat:t fjno 3.1 m"trzo del 1981.
Le prove, ;1.1 rir:uardo,

rl0I\<ì

r:lolteplir.i

e

rileV'lnti.

A p'lrte le conclusioni del Comitato Amministr'ltiv0 di
inchiest'l

no~in3to

con

ne~reto

del Presidente del

~onsi~lin

dei IIIini.stri del 7/C)/1 0 ,()1 i 1. (:')'11c }~'l '1.1).t .. rev()lm·..,~:tf' soste

strata, i.n molti

psemnl~ri,

curtlpnt'l::'.ione, al F''l.rlcll i.

i.n~i("'me

r.nn 'll+ra

"te~~nr-Lp.rE'"

rìpll~

'1.n'llo~'l

dn-

P? );})p Vf'niV!l
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- 8 ~'!c11""
~
. . ' 1.

"C'l'
'"'l'
... ) _ "t·"
l;"
\. .....
.1

l'obbliCD rlel

-l''''11 p

l.l

1.-;

.....'

S0cr~to

n(Yr'mc"
).._

per

~li

_...

r11'
p11'Tl'1"ltf"l
•
_ ..C'Al'
) I,,~..
.i,
_,

~~0r0nti

-

si

'\1"""1:'"ç":
.... l

.

1ep~p,

j

tr~

l'altro:

"Da aui L1 nccer:;sith che tutti (:11

c~1.hi

"comport'l.P.10.nt o, -'lpp1 i

li

'111

C

i~1critt'i,

:;i~l

-

si tWi? i

V'lTl p

lì

'l.n7i8.

11 i

"possono present'lrsi ne11 ''l.tt1'rit\ soci'11c -, l'l.

"!hc

~11i

inos

"tuziO'!J,'llc: •
"Il modo di

"può dhrcnt3Tf' cstrennmcntc (li t'fi

~ile

nece~

percÌ'l?> si. rende

"sario il flupcramento ecl il fJofCoCrlmento di, certe tent'l.zio"ni acui tf' d'l.l

"cere, -

n.nc~lle

trov~rsi

coinv01 t i

in

~lvilcnimenti

l'l

se i,nvolontori U1cnte -,
r

fld in circo

(lllr'1. rpF';ola del si-

"atten::éiòne.
"HisultC'r:1 evi.dente, ouincli, chp .o:li iscritti rlovI"lnno scm-

"pre contenen11, in ogni
"l e=>'7'7
............ ..... t'ltt'1V';""
J..
C1.. •

l

J

~ ,_lo.

Cl.

J

nl"><'"''''1'''0
,. ... "...... );;::,) ....... .o.

"1'

!,. ..

nc'C';
.. •• ) .. ) .J..

"certezza della loro 8.ppa.rtenenz3.
t~r~l i.

con l'l. mns::;inl'l Y'Jatur2

cir,~o:3t~1.nz,'1.,

rll"~rr?'
... 4._' V
("...

~n11

~

f3.r'

istituzione -

di

n
ri""""'r1'lr
~
. , .. t"; lo...
C
.• '

,_,

corr.

f~ir-

np.

stC!3S0,

.. cess~lri o r-f'rte 77:,1.

..

•

•

•

ti

••

In ocr-:1.s1onE'! di inr-ontri () riunioni pubb1icrp.,

"siono presenti [.!.nche

"si

DU

l.m~

"prcs~nte

per~)or:e

pcof'1.ne,

1inc:l, (le1 tutto ne\l_tnle:

:1nchtC: un C1U,'11ificato, -

"se avvcnutn. la

~"

8.

opport 1mn m1.l1tener-

ouaLor"llill.a riunione

~I)r:

present~T/:ione, nor/;~ia

cui

cu.i.,

~illche

sirl

se r:Hl fos-

notoriament f! in rnp-

"porti di strettn. amici7"1'1 o di c r )11ei,;i 1.1itq -, ;;'1.1":\ indir

"spensa'oi1e (1r.!e{,;u'lrsì (11

SlJO

c<mtc.n;no e, -

;1110 :'";cr)PO

"attr'lrre l'1.ttenzione c1eL r.onvf':1uti -, s'l.ri1.

n0.i~e8sario

"t:1.re n,ttcntamente l'opport 1 1Tlit\ d'i rl.volf:0.r:';i
"pe rs on:ì. .

di non

"j

vr1.1u.

l'J1, in terza
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..... •. C'ual ora

gl i

"cop.:li0rc notizie

rivolte
~>ull:l

i~;i:it'17i.()r.0.,

dom~nde

~

intene

rae

l'incri.ttn, prim:-:i di

"rispondere, dovri\ r"l.pid<lJi1entp cf'nnider'tre due :-lltf!rn:1.tive:
"se ritiene che ,1'1
"eli

fidl~cia

:rC'l~soyn

~hf!

h'i. posto lfl clomand,<:j nj'l. der,na

C's:v~rc

ed idonr.:1 rC'r

:l.ITln1p.sna

:1

"r!'lli -, in modo da GUsci. t:1!::f! re:1.zioni t 'l. l i

"sibile

UC"lfl

sufficiente

"menti di m::lssim3. del

v'llut8zionl~

ri(;hied2nt,~;

"re che l'interlocutore [,i2. un
lIun

as~)ociato

fl

qUfllchf~

"rispondere di essere in

"mente

Il

:-1 ttend i

,~emplicc

or!,:~_nù~m()

pos~.,P';;so

rer:der8 po.::.

nìJ!~li

odent>i-

invece, dovense riten!:
curio!.)o 0, perTi.'J,

8.VVC1'!:;I), novrn. ljmi t'lrsi a
"Ol0 òi noti7i.e

'1~~s[li

vq~he

hi l i .

......

" r c p l ;. c :1. r e

I

·1. n

r

l'P:' 7':

Ilf :~ i

I

d~l

ir.iziale
~ìet

}Ylrte ri.ella

f::lT'

~': ~~ t~

'i.
t

-.

-'1

--..--

-

t"l .... •

~ ~ ::

--,

;:1!

.~.

; ' --- ,-' '. --,

".n.,..,~r.'7·"lV'j
.tJ
~

~

<.

~.::

.~ ...

.

.

'"~l
1..

l c·r,':"
J

.

;.J
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.......

in-

"tesa:1.d ottenere inforrn::lzioni s'Jll'appartenenza a:U'istit~
Il

2i one

lÌ

i una o P Hl. persone, - '1.l1cne se d i. questo si conos ca

"l'esatta posizione -, si. p::1tri\ rispondp.re,
"vn.rcn,rc

j

limiti cì.el1!1

l~f~CCSS:1.Y'i:1. s'Ì.curez~"l

"t o d f' 11 'l S em pI i c: e ren;:'ìl '~. f (~tI cl ':J'H~ n t '1.1. e
"che

Se'

"re di.

non <'lovrpÌ'he,

al fine di non

rlll;'

p0 r

, nel ri8pet-

~ui

'"' (',r:-rlIH~ o, :1..;2

di rr> rH ~ì0.J ~'l r;nc (3(lv(~ m'li

p'1.rl::

~lltri""".

Somorn. quasi. di verìere r>:,'r:V~i:lt(>,
le di. ~~il

e!17Ì-o,

()::prtiì () ~~i ""ir 0

:"7'1

'\.

:per "t'lb1l1~'.s", lp. rc,-:.,<2
011;

i nt

::1 (\(>\'0;:0 n.ttF'!10.re

C' ~ì

t'l t

'1.

,.

L. r;. • " • i r:d i .

•

inrlicn.to :!r.>11'elpIlco e nr)TI

'-""Lpi r.:r1Jppo

'1.ttenc',"mn ':.118 18trl1zj0ni. elel

r;"~lli
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. . he..

!1'lrr~ltoYnp.l

(!orso eh

1.m8.

riuni one

tenutasi il 29/12/1q72 presso l'Hotel B8.~lionidi ~irenze,
era sta tFt blocc8.t"l "un' ~ l trA. ecm i. voca ini zi'l ti V't de l GelI i
il quale intendeva costi. tui re, in seno 8.11rt P?, un nrm megl io
precisato settore inform'ltivo, che lui

~vev~ ~ih

deciso di

affidRre al Col. Nicola P~lc't0 (~p.l S.T.n.) pr0pnnp.n~o anche
~()n~)ir.:lio

di chitunarlo a far }x1.rte dpl
to una letter:l

circol~"l!'e

direttivo", h'1. esibi

"non dir:Lllntrt"

'1.

nrm'1. "il S0r;reta-

rio organizzativo" (che élllorn. er8. Gelli) con la auale si ri
chiedevano informazioni per ln. "nostrn. Ap:enzia St"lffip<l" (che
nei propositi. del Gelli avrebbe dovuto essere la O,P. poi di
venuta Agen zia di Pecorell i) e si arr,gi unr;ev8.: .••••.• "ln. no
ti zia dovrà pervenire n.l se,rr,uent e indiri z zo: T;i ci o GelI i
Santa Maria delle Grazie, 1 il -

AH~~ZZO

in busta CÌliusa e

-

dattiloscri tta su carta non inte~3ta ta sen Z~ fi. rma nr-:' ind i ri zzo ma cnn il solo numpro dl cocllce".

la

"n

del Gclli", 3.V('"I.'rl un numrro di

Il trstp

~3'Irlbuco.

UC,;:l')

('h

codi.cF! cifr'lto.

fir.ur:i'l (181

~)rllvi

ni, h'l,

n.'1.. p:1.rte

dichi.:l.r8.to:

SUCl.

Il • • • • • •

S:1lvi.ni

S1J{~cessi VNl1pnte

~lffici0

c presi ,~~m(~nte nel Cr:lr:èO

1:1 fYcst;onc cii

te:nente lrl scde (li t'Ile>

T,O":["l~l

~el

t'\.l0. T,n!,:r,:l'l. r-tl. rrpl1i:

1 (;71 il
r:"n::pr~;up.n_

ve,me tr'1.sferit;l ...•. Altro ef

fetto di t:1.1e tr8.sferlmpnto fn 1:1. tr'lsf r rrr:r1'.lzlone (\el1.'1. strnt

tura

runr.lini~ltrativél..

della

Lo.n:r:i.~

teri. di assolut'l Cc1 '1.n,')m:1.1:1.

,

s0,n:r!~tp.?:7,r1.

to uno sd'ecÌ'1rio in codice, 1:1

li e penso anche al S'llvini
minale dell'l

Lo~gin,

mp~tre

chF: venne

Cl1i

su cri-

perch?· ven"8 ist.itul

chi9.ve errl n0t2. solo al Gel

~ssendo

i

i.mpost~lt:1.

questi il venerabile no-

f'1.scicoli e lo schedario uffi

ciali eraY'.(l tenuti presso un' g.l tr~ sede'l me sr:onosci utrl.

T8.1e fatto ebbe a c1pst'\.rn i.n me serie perplessit21 per tu.!

re i n

:r iJl

(ì ('

c ~lf-;l on j

'Il

~3rll v

iI; i'I .
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P'\...
,'l .I0~~ h'l

+ t"1. rlDVen'J t'l:
sono s"rt

elenchi di,affiliqti (in ordine qlfq,betico, per se!

tori di attività, in rela7,i one ar;l i est rem i di tesser8Jl1en
to e contributivi) in modo dq

facilit~re

lR ricercq e lR

schedatura in codice nel senso che drù settore di q,ttivi

r ar;evole risalire

tà, attraverso la rubrica alfrbetica,

al numero di codice e di tessera per conoscere la

posizi~

ne dell'affiliato ed il gruppo di appartenenza;
_ una cartellina intestata

oTI'!PA M,

con lR scritta sul fron

tespizio "CODICE", e recante nell'interno, un foglio, in
cui sotto la dicitura IICodice", è scritto un numero 'lccan
to alle categorie

indicat~

(M~ssone,

Gr~n

Maestro, Rq,pp.

Grande Or., Capo di Stato, Ministro, Politi.co, Diplom'l.tl
co, Mili tn.re ,;~nti V:lri) e 1(' letterC' E ed II ~ccant'), rl
spettivamente, alle p:lrole
altresì, un n.l tra fOf;1 i. o,
da utilizzare per la

":~Cfettivoll
CO:1

ur1'1

ed "Onorario" ed,

t'lhi'~lla

decorl.ific~7ioEe

- eviri ent('lme:;,tr.

- contenente numeri

e lettere dell'q,lfabeto.
In una letter'l. circolare - destinq,t'l. Ri nuovi iscritti
ed intestqt'i. "Cenacolo" - il GrIli, diJpo q,ver espresso i
rallegramenti R.l nuovo 'ldept,) e dopo avere si(';ni fi-cgti v~
mente sottolineato che "il nostro runbiente" (riferendosi
evidentemente a.lla P2) "a.ccor:;lie tutti gli elementi di
maggior rilievo delln. Societh

It~liana,

che, per le

spi~

cate doti mor:l1i, intelletttnli, culturali e profession.=:
li, costituiscono i verti.ci del.lq pi.rr-unide delle strutture nR7ionali

ll

)

torna di. nuovo sull'arr:;omento - che er.-li

afferma di consider:1.re lidi importq,nzf1. estrem'l." - dell~l. se
gretezz~,

scrivendo:

"Colgo l' occasione per ricorO'lrti cr,e per

(lU'llf:~j'lsi

necessith dovr:1.i mettertl sempre in cont:1.tto di.retta
me e che nessuno che

nOE

Sl'i.

St~lto

tU'l
~on

d:1. me esplici tqm(~r:.te
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.autori77ato, - della
patr~

cazione -,

qualcos~

ti darb preventiva comuni

importun~rti:

venire ad

DOCUMENTI

oualora si doves

se verificare la deprecabile ipotesi, - che, del resto
assai remota,

p~r

~

non dire impossibile -, di un tentqtivo

di avvicinamento da p8..rte di personq che si

pr~8enti

a te

facendo il mio nome, ti sarei p:rato se tu respingessi d!:
cisamente il visitatore elmi dessi immediata notizia del
l'accadutoli.

Inoltre, lo stesso Gelli, in molte altre lettere, e non
certrunento di contenuto "m'lssonicn", dimostra il carqttere
" spec iale" della P2 fO:ld'1to sqlla "qu rl1

it~"

dep;li

affili~

ti e sull'l srgretez,7'l rigll:1rd'lnte n.ssoci<lti, 'lttività e
progrF~ma,

come, ad esempio, nella lettera 3/4/19PO dire!

ta al Dr. Francesco }lerrari di Hpr>;f';io Cal<lbri8. in cui si

en

legge: "Come d'8..ccordr) ti ho invirtto, -

<l quest'or8- li

i rnod1l1 i per l '8.ffimÌ-Ewione '11 nostro

avrai già ricevuti.

Circolo: come vedi si tratta di modul.i speciali.

E' superfluo che ti

ricorJ~,

perfettn.ment0 l' importanz,'1
ammetti?Jno

~:;olo

nella vita

pubblic~

~he

-

perch~

tu hai compreso

ha il nostro Circolo -, che

elementi che ricoprono altissime cariche
che,

p

Guin~i,

per il loro stato/devo

no restare coperti.

Tu sai quanto mi sia

e quanto continui '1

h~ttuto

mi per r:lr>:r,:j unGere e crnsprvarp. C]uestn
go

fond~rnent;J.le

S(~OPo,

perch0 ri te.!2

per l.'J;:;tit117ione I1'1.zionale di form'lrsi

tesoro di elementi di

prjmiF~si.mo

piano, - che devono

non solo E'SAPre tenui i

C01:)r"'rt'i, nn che non rit'vonn

si

'lttraver~w

~lF:JT1menO

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

"

adempierc~

...

~._--_._~..

'"'--_---~ _ _ _ .• _ . _ _ _ _

J.

tr'l
lnro -,
-

'-"-~-

bqtte~

i

~

\li;

~~

r.onC)~,cer
_=__ ... _
•______ ._. _ _ _ .~ _ _ _ _

Cluali Di si.a possibile

,-.

.

'Ùhl[~wl.t'l.rn(>ntp

'1.11

(>

ri ehi pste c1 i

sol iòari(lt~ •

perche> '1.vrei.
I

I

tr::ll~(lni I I i

I -

t:':

"C'
r: r
•

p S 'lJTl

i

?ì 'l r

n

-j

n ~\ i

p rrp:-:

:11 ~' 17'") _j

~1 :' çr (" rr e

n t i..

r; (l P

P
0t
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Vorrei di luneanni ancont, m'l il discorso s9,rehbR ecces
sivamente lungo e preferisco tr8.ttare a voce detennin8.ti
contenuti".

Infine, anche da

imput'lt~,

il Gelli, qttr'lverso l'inte!
--(oL

vista al giornalista !i'r~mco S'llomone O~), :rubbl icq(su ItIl
Tempo" del 20/5/198j, hn. contimnto ad impoxr-e agli affili.=:
ti l'obbligo 6ella seereteZ7'l anche nei confronti dei ~iu
dici, perchè alla dom:1.nd::l "come si c'!mporterchhe lei
zi ad un giudice che l

f

dina~

a:.e

interrogasse su unA. SU8. eventlnle

partenenza alla P2" se il suo nomp.

stn.to f8.tto subdo-

fOSt'W

larnente ll (domanda nella (JH'lle 8.pp:lre volutrlmente ecmi 'Iaea
l'aggiunta finale), ha risposto: "Prj.m3. di tutto avrei ner,ato. Poi avrei chiesto che mi fossero mostr'lti documenti
a riprova della mia :lPI1élrtenenzn.
querelato, senza timore,

all~l

Logr>;ia. Tnfine

n.vn~i
9,ve~

il l,;iornale che ovcntualmentc

se afferm3.to il f:11so, nO:ìCh0 i respons'1.bili dell'l viol:1.zio
ne del segreto lBtruttorio".

E, nella rispost,t, c'.bi.lment0 di.ve:l..-t;q
nell:l dOITl'1.nd'1, era solo un

norn(~

se~lita

qupl che,

f'ltto subdolJurente.

TUtt:1Vi.:1. l' lstru7ioY1P i r.nn.rti t ,'l d'lI
deve essere stata

"f~lso"

lI~hestro

da tutti coloro

~

Vener'lbi le"

'nsapevo1mente e

segret3mente 8.QPci:1.ti se, i. cO!rport'lmenti, tp.:.uti propri
Ch

i

è>

r i s 1.1 l t,q t o P 1. tl

Vi

c i n o '11 r; p l l i. e :r i

l~.l

r)

d'l

1. n y i s c 11 i a t o n e 11 :1.

vicen<ì'l.) sono stati i. comport'-unenti d'l. l'li Sl1i,:e:eri ti nell' in
tervist'l.
Si può in conclusione '1ff,.,rm'lrp (~he la P? 0rCl
zione ser:;ret:l che oper'lV'l

l1Wl

'lssoci:1.

occ1.l1t~lmentp.

ai meZZ1 impieeqti ed 8.11e finalith

de11''1ssocia~ionp.

c~me,

fin dal 1976, dimostrò di essersi 'lccorto Nicol'l F'llde (del

SIn)

il nU'lle, in letterp indiri77'lte

'l

r;elli l'P ed il 22

8.prile di quell' 'lnno, Tnt"ntre l'lmentr--I.vA. l' i.mposi zi one nel se
r,retp "senza

,

i

discU~ì~3ionf'",

ri.cr>'\ lp,'';'lv'l t'llp rir:or()s'1

tezzft "ad altri fini" ò'i. C'lr:lttpre

I

politir~ò

~iPn;re-

r~lr/,;iunr:ibilj
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attraverso l"acquisizione dell8. obbedienza di pubblici
ufficiali".
2) Cenni sui rapporti tra la associazione segreta "Loggia
P2", di Licio Gelli ed il Grande Oriente d'Italia (Mas-

soneria di Palazzo Giustiniani).
Senza stare a ricostruire lo sviluppo storico della
Loggia Propaganda 2 a partire dalla sua istituzione in se
no al

Gran~e

Oriente d'Italia (essendo sufficiente,al l'i

guardo, rinviare alla relazione del Comitato Amministrati_
vo d'Inchiesta nominato del Presidente del Consiglio), in
teressa qui affermare che la Loggia P2 di Licio Gelli,an
che se apparentemente nata e vissuta come Loggia massonica,
tuttavia era una Loggia, se! di Loggia si vuol parlare,
del tutto irregolare ed atipica anche rispetto alla Costituzione

1,1a.~JSIJllica.

Era, infatti una Loggia che si
~~

servi V~l (1(;11p copertur.a ( :ld esempio Centro Studi di
Storia Contemporanea, prima, e Centro Studi e Documentazione per la Cooperazione Europea,dopo) e dei ritua
li propri delle Loggie "coperte" massoniche,nonchp della strumentalizzazione della c.d. "solidarietà massonica",
per

costituire,org~izzare,sviluppare

e potenziare un

Centro di potere occulto - facente capo al Gelli -il quale,
mediante l'affiliazione di "elementi con altissime cariche
nella vita pubblica" o mediante l'inserimento di affiliati "ai vertici della piramide delle strutture nazionali"
- tra cui molti associatisi non certo per ideali massoni
ci, ma per interessi (meschini,ma non per questo irrile
vanti) economici, di carriera e,soprattutto,di potere o
per motivi politici o,addirittura,per soggezione e

pa~

ra - potesse condizionare il flillzionamento di tutti i se,!
tori pubblici, parapubbli ci e, comwlque, di interesse
iblico del Paese.

I

pu~
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- le k'1. di versi tà della P2 dalle ::11 tre

Lo{';,~ie

mas:30niche (d2,-

versità peraltro risultante riaI fatto che,la Loggia P2,
malgrado la sua "dclnolizi one" nel 197-1, la sua riapertura
come IILoggia normale" nel 1975,e la decretazione di sE.
spensjone dei ~uoi lavo1'i,nel 1976,continuò ad operare,
sempre nello stesso modo inc1'ementando,anzi,proselitismo
ed attivi tà) è stata evid!3nziatn. dn.l Gran Maestro Battelli
il quale, in data 1/6/81, davanti a.l Giudice Istruttore del
Tribill1ale di Milano ha dichiarato, tra l'altro:
"Nonostante il potere che i miei precedessori lasciarono
a Gelli di proseguire l'opera di proselitismo,la c.d. Loggia

P2 non può essere assolutamente considerata Wla loggia maE.
sonica pcrchè completalncnte al di fuori delle

rer~ole

della

massoneria in quanto da una parte il Gelli non aveva il PE.
tere di inir..iare nuove persone,dall'altra questa c.d. Lo,8:
gia non svolgeva alcun lavoro rituale, d.all' al tra éUlcora
i nomi deeli affilin.ti non risultavano inseriti nel pib di
lista depo3itato 3.1 Grrmdc Oriente d'Italin.,dall'altra

cor~l non veniva rispettata ~4 regola

fJeC 1

a~

Hlc1o 1::1. quale tu,!

ti i fré1.telli affiliati alla stessa loggia

cleVO!lO

conoscer

s i fra. loro. E' quindi più opportWlo parlare anzichr, di lo,tç
gia, in questo caso,di lista Gelli proprio per differenziare
questa enti th da una regolare loggia massoni Cf:!"

•

Inoltre lo stesno Battelli,in tale occasione,ha escluso
che il modulo

~3equestrato

a Lieio Gelli intestato alla Log_

gia P2 e contenente l' indica~~ione dei dati anagrafici dello
affiliato corrispondesse al foglio anagrafico del Grande
Oriente d'Italia o ad uno dei suoi moduli specie nelle
parti in cui si pongono domande "relative ed eventuali in
giustizie subite nella carriera e a tutto quanto pU0 e;:!.
sere consegui to a queste eventu'ùi ingiustizie" cd in cui
si parla di orient8Inento politico.

-725 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

- 17 ID.. conferma dell8. "Bpecialità" dei "moduli" per l'ammiE.

sione alla P2 proviene dal Gclli il quale,nella lettera
3/4/1980 diretta al dr. Ferrari di Heggio Calabria - sopra
riportata - segnala che "si tratta di moduli speciali ll
D'altra parte il Gelli,per la corrispondenza

•

riguarda~

te la P2 e la sua attività ed organizzazione,usa lettere
intestate,per la maggior parte delle volte IIL.G." ed al
cune volte "Cenacolo" ed,in altri casi egli,per riferir
si alla P2, parla di "Circolo".
Le differenze sopra rilevate tra le Loggie massoniche

vere e proprie e la P2 non erano meramente formali perchè
derivavano dal fatto che le finalità perseguite dal Gelli
e dalla Loggia P2 erano poli t iche e di potere e, comunque,
diverse dall'attuazione dell'ideale massonico, tanto è
vero che lo stesso Battelli,ex Gran

M~estro,si

è doluto

del fatto che ,inopportunamente ,non fu revocata la sospen
sione della Loggia P2 agente in condizioni di illeeittimità.
Da quanto fin qui esposto già si evince la validità di
tale conclusione ma dagli atti proceasuali emergono molte
alUB prove a

so~gno

della stessa.

Si ritiene sufficiente citarne alcune.
3) Attività della P2.

Con

una circolare intestata "Raggruppamento Gelli-P2"

del 15/7/1971,diretta agli affiliati della associazione,
Licio' Gelli,nel lamentare le "preoccupazioni che ci assil
lano a causa dell'attuale situazione,politicrunente ed eco
nomicamente drammatica,per il cui appianamento non vediamo,
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allo stato delle cose, np.ssun

,'l,ppi{~lio

gava copia del verbale "segreto" di.

r-i

s01utivo" 'ì11e-

riunione tenut3.si

U:1a

il 5/3/1911 in Roma ::llla pre~H~n7,q di 10 jlPrsone osservando

.

che la "filosofia" era II s tat:1
ti affrontati

Il

me'-:ìS.'l

•

bando" essendo sta-

~11

solo <lrgoment i sol i c1 i e eone rpt i eh e intè-

ressano tutt'l la vi tr'l n:lzionalc".
Gli argomenti trattati erano:
Il

a)

situazione politica ed economica dell'Italia;

b)

minaccia del Partito Comunista Italiano, in accordo
con il clericalismo, volta alla conquista del potere;

c)

carenza di potere delle Forze dell'Ordine;

d)

mancanza di una class(~ diril;ente ed assoluta incap~
cità del Governo nel procedere alle riforme necessa
rie per lo sviluppo 'civile e sociale del Paese;
dilagare del malcostume, della sre~olatezza e di tutti

e)

i più deteriori a$pettj della moralità e del civismo;
f) - nostra posizione in caso di ~scesa al potere dei cle
rico-comunù~ti

;

g) - rapporti con lo Stato i.tr'lliano!l.

Nel verbale, tra l'altro, si muoveV:"':iYlO ::lccuse dj !l enor
me strflpotere
lerate

ll

ll

ai "Sindr-lcati i qU'l.li da entit8. appena tol

erano IIriusciti ad assor;gettare completrrmente

~l

lroo volere tutti r;1 i Org8.ni governrrti vi Il ~ si s ostenpV~l
che le difficoltà economiche per le Industrie dipendevano
esclusivamente dalle

agitazioni;~3indqcali

e che "le mani-

festazioni di violenzrr, patrocinate e sostenute d8.i sindacati" e non cOI:tenute dal Governo, av('vrrriO I1fatto naufragar~

la nostra bil::mcia turistica l1

;

II

per quanto riguardava

la minaccia portata dal comunismo all'Ordine costituitoli
si faeevrl rilevare che "il partito Comunista Russo, in ae
cordo con quello italiano I stava

~erimentando

po di tn:tticrl per il colpo di st8.to";
b~omento

relntivo al sernnre nrescente

delle For7.r'

~

dell'(ìrdint~

II

su ll o scottante ar-

disprez~o

Pllbhli.co, delle

un nuovo ti

F'or~,e

nei confronti
Arm'Lt0

p.

dellCl
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- IIJ Ii:3.gistrCltura" si metteva in rilipvo che le For7:e dell'Or
dine erano costrette a sllbire ODli sorta di violen7e e di
umiliazioni "senza poter accenn:1.re la benchh minima reazionel! per colpa, del Vertice, e che le Forze Arrrm.te si
trovavano nella "stessn. si ttJJ1 710ne con 11 arr,,r:ravrmte Cl ella
"'massiccia infiltrazione
dente a sovvertire

dcll~l

c0muni~3t'l.

propn.{,;n.r:dn.

ten-

i valori r:erarchici e disciplinari"";

si rilevava che anche la r,hf,ist;tatura venivrt influen7.8.ta
estrem'l.me~

dall'azione dei politici; si n.ffrontava in modo

te cri tico il tem'1 delle riforme lrtmentA.ndn l'incapacità

e la debole ZZ::1. del Governo e "L 'i nr~ercm 7.~1
"~OYlclusione

Sindacati"; si giunf':ev'l. all.'1.

pront'l ne i

s~mpre

cl~e

il r.ostro P8.!:.

se" er:l. lini fronte ad un hivio (lecisivo: o orientnrsi ver
so unrl ditta turn. cle-ri c.'l.le (li estr0mn. Cl ostra t 0ppllre vc>rso
un aTlGor meno r1uspic:1.hj le rerr,irr.e dì 0strcm
si chiedev:l, infine, che coca far0

r

l

sini~)trrt";

ci

1 cleric()-cor.1uYl1sti

"SP.

si fosspro impadroniti del poter,,: se chindersj dentro llna
passiva aCC1uiescen7:rt 0PIn1re

~.ssumere

r1etermin~te

e in base a quali piani di emergenza"

(~

posizloni

si f':ir8.va il queRi

to alla Sede Centrale.
E la Sede Cent rale

t

c i oC' i l r;ell i, il ollale era stq to e-

sortato - se lo :1vesse ritennto opportuno -

~d

"illnmin8.re"

gli affiliati "ql ri!",:u:l.rdo", nell'l cit;J.t'1 lettera del 15/7/

1971 m'l.ni festava llintcnzlonp eh invi.:lre a chscuno r1 sAttem
bre, all:1 ri.prcr.n dei lavori,

1\

1\Y]

progr'unm'1" in cui s'1reb-

bero stati st:lbiliti "l é1 data ed i. punti d'incontro".

I testi Siniscalchi e Accornero nel produrre la documen
tazione di cui sopra e nurneros8. 'lltra documentazione,

di-

chiaravano al Giudice Istrutte'r,"> di Boloi"'11:t che l'l. Lo(,;,c,;i8.

P2 era

~ìtata

ut-lli7.7,:l.ta chl (;011i

mini politici it'lli'lnl e

str'l~i.nri.

~

da

~llr:unl

- pnr il

c:s}ìonr;:1ti del

perse~limento

di :lttivi.th eversive.
Il teste J\ecornero, in
ticolare, che 1.1 "10

(1'1t'l

lU(~li.()

1,)/2/1977, riferiv'l, in p:l,!:

1iì71, i.n or:r;'1SiOfH:: eh sedntq
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- 20Salvini 0.bbe :1 dichi:1.r'lrp. chp. il r,elli stavA.

preparando un colpo di stato".
Davanti allo stesso Giudicr. Istruttore il teste

S~-

buco, amico e collaboratore di S::tlvini, riferivA. che il
Stlvini non si era allontan3.to dR ?irAnze per le ordinA.rie ferie estive del 1974

perch~

prevedeva che vi sarebbe

stato un "golpe".
Questi fatti - ed altri sempre

ri{~uardaDti

inducevrmo il Consigliere Istruttore del

la T,oggia P2

Trib\m~tle

di

Bol~

gna ad affermare a proposito della Loggia P2 - nella sen
tenza/ordinanza del 31/7/19fìO ri{~wl.rdante lA. "strA.Ge dello
Il

Ital icus - che: la fumosa

runbL~ui tà

dei comport31l1enti di

taluni di quegli esponenti, le non document8.bili ma trasp':l_
renti ragioni di inopiYL'3.te escursioni politico-economiche
dagli oscuri bassifondi del collaborazionismo politico ai
ruoli di eminenze troppo
le insistite e mai

gri~ie

di livello internazionale,

docl~entalmente

smentite :1.ccuse di inve

recondi intr:tllazzi e collu!..:;ioni di tanti prestigiosi espo
nenti di quella loggia con figure stigmatizzate nei loro
illeci ti da pronuncia giudiziarie di. mn.p;istrature italiane
e strA.niere sono dati, fatti e eircostn.n::>:e che autorizz<lno
l'interprete

Cl

fondatamente e

lc{~i ttim31Tlcnte

ri tenere es-

sere quella istituzione, n.ll'epoca degli. ewnti consir1e_rati , il pill dotato arsenale di

pericolo~"i

e validi stru-

menti di eversione politica e morale: e cib in incontesta
bile cnntrasto con le proclrunate finrrli tà st8.tut8.rie della
istitu:":ione."

Il carattere quanto meno sospetto delle attività della
B2 inducevano il Genern.le Siro Rosseti - aderente alla
Loggia P2 sino al ga'On3.ji o cl el 1975 e già "tesoriere" di
tale loggia - a dichiarare al Giudice Istruttore di Bo10{!,Tla che, mentre in un primo tempo egli aveva ritenuto,
assistendo alle inquietanti attività del Gelli e della
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0ssenz.i:tlmente fin8.1i-

succcssivrunent.e 8.veva dovuto interpreta-

re quei comport3.menti "come finalizzati a scopi diversi
da. quelli del bC"1.,nale affarismo ma avendo invece si{D1ifica

zione politica".
In un memoriale riassuntivo delle sue esperienze nella
Loggia P2 - in cui erano riferite anche azioni criminali
ed intimidatorie subite in seguito alla sua defezione dal
la P2 - il Rosseti, sia pur C3.utamente - segnalava, sin
dal 1977, che il comportamento del Gelli avrebbe meritato
altra valutazione ed avrebbe affacciato più inquietanti
quesiti:
"- sull'evidente non casualità e vera natura dei suoi rappoE
ti con uomini ed ambienti coinvolti in nttivith F!versivF!
o comunque di ispirn7ione neofRsc·ist..'l. (dai.. Generflli Miceli
e Minghelli all'Ammiraglio Bi.rinCl.elli. ed altri tra cui,

stando al suo dire,

an(~he

i l Generale IvTrllp.tti d'l lui Rrrmes

si nella P2); - Bui ruoli da lui re11.1mente f;nstFmuti in altre non meno
oscure vicenòe (S'indonn, Sp'lgl1uolo, Minehelli figli.o ed al
tri); - sulla sostanza dei suoi rA.pporti col rrrurro di potArA A.rgentino fA.cente

c~po

Rega, che non possono

a Peron p,rtnpo la morte di questi, al
pi~

essere attribuiti alla sua voca-

zione all'intrigo per ambizione a facili ricchezze. Essi
~ombrano

il dubbio di. collegNTlenti con più ampie organiz-

zazioni internazionali di potere i -su cosa egli fondasse la

SUr1.

presunzione di attendibili-

tà nell'intervenire,presso r,-li organi giudiziari americani,

a favore del finanziere Sindona, per sottrarlo alla giusti

zia i tal iana che ne aveV-:l richie sta l'estradi 7.ione" .
Risentito dal Giudice Istnlttnre di
R~~setiJ

Bolo~na

nel 1982 il

dopo aver detto di avere amlto Doti7iA. di due riu

I

nUmi di affiliati alla P,? "tr'nutesi l 'urn
i
d~t 1,?E30 e

vrr~:;·ì

l'l fi.ne

l'altr:l. prCCC(lente ri~ìj)C'tti.v::illwntp np'll"'unhito
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et

dell:1 provi nci:l. c1 i

Livorno e t llJ!. he1sP r1 i. Cmrrp - Derhy cui

Forr;ione, Della F'azia ed altre persone, tra cui

/I.lf~:L'1o,

prech.ì:l.vè1. che, il! un8. delle rinnion'i, o,,,:p;ett0 del eh b"ltt:h
mCl.r,:i~;tr2.turn.

to IIfurono le pressioni che la
coinvol~cre

be esercitato per

:l.vre~

ho1o,n,-nese

i membri dell'epo~q delle riu

nioni della P2 in vicende che

int(~ress'J.vnno

l"). n,'1.gistrntura

di Bol ogn,"lll •
Il teste concluc1ev:l la dcp0Fii zione afferm8.n(l1) che fiullrl
"tendenz:'!. del Gell i

i.mprontn. ta, tradendo

,0;1 i

rn~lSSO

"id e8.1 i

nici, 8-d usare 18. SU:l posi.7ione Epr intprferpn7:e

f)ll~hl

ci pateri ll aveva prest:lto 1'1.1'.";'1 testimoninn?"n dirnn7,i

i-

~llf-l.

Commissi.one ParlFlment:l.re di :inchi.est:l sullA. P? c che "nei.
,progréUTlmi. e nei criteri di Gelli o di chi se ne servivn vi

:11.1'1. P? Il

Allc

•

stp~Jse

conclusinni dc} Hnsseti., circq 1·'1. nn.tur8. e

la finnlith de11'nttivi.t2t d!?] Golli c (lp1J."t
geva 1.ln 'lltro ex

~lt()

Uffici~ll('

T,o~,n:i'l.

del SIn, l'flttU'1,1e

})2,

.~iun

Gener~le

NiC-:lla T"alde, il qU:l.le, no11n. riunione tenut'lsi il ?o/12/72
prr.sfll) l'Hntel Ba{';li(mi. di

:i'iY'pn?C'

Salvini, T'li "l.n crl i , Tiricchi, G011 i.

proposto d:11 Gp11 i

per 1.' inc:l.ri

1

~o

~1.ln.

01.1'110

:rn.rtf~cip3.ron()

I(nf18r>ti e De S'1nti.s,

ò.i. "l\rìdetto stamprl." della

..,
d'l no t~7'R
··,
cne, raccl) lt e t 1'8.
P2~ per 1_' acquIsIzIone
li9.ti,

~-lvr('bh8ro

fu

~

l'l ai4~f'~

dovuto eSSCT0 poi, " rnss qte qll 'tu,;,en7i'1. di

"tv..

A In.rte la connidcrazione-0"i'11 vr.rbn.lc di. tn.le riunione

e

d'1.1lc~ircol:1ri

d0.l. GR1li rr-·l:rtivp. :11 lTvoro svolto drrlla

p'2 nel periodo 1<ì71/1 0 72 - ~tCCluif3iti in '1.tti. - ~i8. risult~.l.
chi:1ramente che l'n.ttivi t?1. delLl TJogr,;in. P2 erri nostrrnzi'1.1-

mente poli tica e che i verti.ci dell' epoc:l dellri

h~riS8()neria

er3.no d':lccordo s1l11ri impor;t 1.7.ione d'1.t'1. d'11 Gelli allrl or{';8.r
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"TJogtr.j~·

c1nl1:-t

P?", di

"trnV'l.tn"

e "Gherminelle" per risolvere i problemi òel.lq societh italiann..
E' opportuno tr8.scri vere testu:-tlmente
lettera

lC1mi pass i della

F/4/76
prf!~'1to,

Successi vCll11ente, !Ì.é1. te pi1't val te

Il

q

la tu"\. lo(';[';ié1. denonl'irnta

~:vm

n

pa::'"1s~.to

f·Ù

1~).

Da questo momento, non ho rnrtpcip'1to, ;;'Ì"lmo nel 1970, ad
alcuna l'i uni one, come

!l\'V0I1 i 'In.

Ilf'lla lo ",:,r;i él. orrhnq riq, dove

la li turr,:;i'1 del rito ti. serh'1v'1 '1ncorit cl1n1r.r.e cnrlos:-t sor
presa.
pass8.,c:,~j

Che cosa P. avvenuta col mio
Ci

Sl<1lT10

o

'1

o.uest'1 P2?

visti tante volte, ho A.scoltato qu.ello che tu

mi dicevi e cioè della tll:1 frenetic'l attivit'-J. di in1.7.1azio
ne e di iscrizione di

p(>rsonqlit~

te le pubbl iche amministra7ioni

Il

di altissimo

ran~o

i~

tut

Il

Che cosa posso osservare'?
Ogni iscritto h'1 il diritto-!Ì.overe di conoscere chi sono

coloro

c~e, ~

pari di lui, sono iscritti a nupsta commende-

vole associazione.
Ma tu imponevi il ser>;reto,

;.:en~~:l.

Si v('dcv'1no, talvolt:l., '1lcuni
e. che ti e;iravano

+

ò~lttorno

e

diflcuflnione.

:rpr~"1()n'l{':",:i

c'hP,

pwticolori doni cii intnicio'le,

~H1chp.

che tu ricevevi

S~!17'l.

f:l.nt'lfli8. e sen
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l'h') 8.vut'ì n.wmdo

;,orJ!rp~):l

tu mi dicesti che dovevi assistere fr'ìtAlli in rlifficolth.

per sospetto eolpismo pd 'ìltri 'ìssoci'ìti.

Una vnl ta tu mi hqi prc[':'lto rh prern.rqrti un'l. mem0riq sul
la reputbl icB. presiden7i 'lle (1'1 te ri tenut'ì come 1'1 rn.n"lceq

-

di tutti i mali.
Mi hai detto, che dovevi prpp:1rqre uno studio e lmn. proposta per il Presidente Leone!
U-l mia breve memori:1, invece, non solo non. C!ondividev'l la

iniziativa, ma la pn.vent3.va corne forma pericolos8 d' involuzione politicn..

Tu h'ì-t, tr'ì i

tuoi "dipenc1p.1ìti" i.scritti. qll'nhhr>rìi.en7'ì

(p r:ius-l:a l'l terminologi'ì?ì ;,0("?(ynr1n rnnntn tll stP.S80 mi dicevi,

~inistrj,

Direttnri Gener"lli, Milit'ìri di nltn

rqn~o,

Carabinieri, }>ubblica Sicure ?:·','t, GU'l.rdi.g.- di 1"in'1..n7'ì, l')erFlonalith in or;ni
Sindon:l,

~d

c~po

di attivitn..
cì~l.ll"l

esempio, pende

In c:-vnpo intern;lZ1 on:l.le ,

tn'ì volonth!

sin:~,orer,;rr:i

in Arr:entirl8., in Bra

sile, in Liberia, in Porto{';alln, 1.n Sp8.gna, mi limito a ricardare solo quanto mi viene

8.

mente mentre

Hai f!:l. tto una sed e sfarzOf:n

q

~')crivo.

Via Condotti, con i tni

mezzi.
Hai organizz8. to, come ci informi, le "Nazioni Unite lVassoniche" coilegate con l'ONU, sotto la tua e~ida.
H'ìi

:te0uist~lto

un t':rosso ir:mobi le nella zona di Via Vene

to per ulteri.ori, gr:tndir.rsùi sviluppi 00.1180

Sei divent:1.to un :person'1.,r;n;i '

i

in ClUl'st'1. repubbl i C'l rl1. r:"1.rtonC'.

r

t:~}'i,'lve,

tu:t'l.ttivit~l..

'ì C!1ìr:l che

s~r.1hra,
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destr~.

~OG:1

Che

io osservo'?

L' Cl C 0. u i si::: i o n e d c Il'1 oh h e (Ì l

p lì :'

'l. ('ti

Il

P' \h 'lI i

0

i

11

~ f i '~ 'i'~ li

"

cio~ di dipendenti ~pllo St'l.to 'l. livplln cosl ~lto, no~ co~

tribuì sce n1 rteterior:unpnto eli quello St8.to ct1C

~!nrrerr.mo

invece veder rinnovClto, 8JT1modornnto, democr~ì.ticizz,'l.to nelle
sue strutture, cioè in concreto, l:1.scinndo

8.11f~

be:lle paro

le, alle frasi ad effetto il solo vnlore che esse hnnno?
Nessun~'t or[';<1niz7:1.7,ion8 e nesmm individuI) puì\ inv~Hìere

settori di c n mpetenz8. r::he ~)pett:'1.no ur,icrunente 3,110 St~tO.".

GelI i

- si bad i ben e - non repl i C~lva - se hhene !~l i fosse

stata probabilmente

consegnat~l

rmche 111. l(~tter~l del Falde

in data 22/!~/1976 diretta al T)r~ Séìntis - e solta':to in c1nta
1 e/6/79 , in seguito

él

solle ci t o, ri"pond eV':l in mod o mniche-

vole e gentile, proponev':!. un incontro e, rnxr affermando di
I

non essere daccorc1o con l'[1J!1ico, non contestav'1- in alcun mo
do fatti e vnlutn7ioni.

,Le attività e le finalità di Gel1i. e dell'l IJ2
,

emerrrn:~o

an

~-

che dalle dichiarazioni rese al Procuratore delln Repubblica
di Roma da Antonio VTE~R - Ufficiale dei Carabinieri già ad
detto ai Servizi Segreti e persona molto vicina al Gelli il quale, sulla base delle proprie esperienze, ha tracciato
un "giudizio su Gelli ll contenuto in un appunto manoscritto
allegato al verbale di interrogatorio 1 /611ge1 .
In tale appunto (c:he proprio per i

r~tpporti GETJLI/VIEZ~R

.

deve essere vnlutato con p8.rticolnreattttnzlone crj.tic:'l) si
leggono, comunqne J alcune fr3.si chp., in questa sede, è oppo.!:
tlmo riportare perch~ dimostr'lno come si presentava il Gelli
a chi avesse avuto modo di freQuentarlo.
" ••.•.• per lui , gli uomini che cont:1.no in ogni p'lese
sonoli politici, i ~randi capitani dell'industria, ~li eapo_
I

I

nentt dell'alta finanza, i ma~istrati di alto livello, i mi
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li t3.ri Cl.3.1 grado di G!{neril}: eh Brir;n.ta (e tal val ta di colon
nello) in su, i grandi commercianti e intermediari di

l"Sro~

si affari".
tlIo ritengo aìle in tutto il suo lavoro il Gelli rlbbia cer
cato soprattutto di soddisfare l'aspirazione alla ricchezza,
al benessere economico.

Iil

steBsa sua brama di potere

mio avviso, subordinata a ques IO

SC'ìPO

~,a

che si raggi unrr,e non

solo acquistando la ricchezza, ma favorendo l'instaurazione
o il consolidamento di un governo conservatore

[~rlrante

dello

status qUO e della supremqzia dei ricchi e dei cosiddetti
uomini di ordine.
Egli avrebbe voluto che i .c;.ruppi oligarchici, detp.ntori
del potere effettivo in CA.JI1pO industriflle, commerciale, firt
nanziario, fossero in f-rado di cnndi7ionare mal':;giormente o,
meglio, in misur:=l determinante

1.

pClrtiti politici e soprat-

tutto i sinc1:1cati (che in Ital ia hanno per lui un potere ec
cessivo superiore alla norma).
Di qui il suo progrrunmn. di favorire la costi tuzione e i.l
,E9tenzirunento di gruppi editoriali {!iornnlintici e radiotelevisivi atti ad influenzare l'opinione pubblica,

comport~

dosi in ciò, a suo dire, nellri stessa mn.niera in cu.i si comportano partiti, correnti, sindac:lti e potentati economici
e ministeriali ".
IIEgli è un assiduo raccoglitore, tramite altri fratelli,
di informazioni su esponenti d.ella massoneria di Palazzo Giu
stiniani per ricattarli minacciando sempre di tirare il cassetto allo scopo di conservare ed ampliare il suo potere come
maestro venerabile della Lo{';gia P2, su uomini politici per
indurli a comportamenti che favoriscfìno i suoi piani, su uo
mini dell'editoria e dell'alta finanza
... per esercitare pressio

.

ni ed indurre i primi a servire la sua concezione politica
di governo forte e spinGere sui secondi per conoscere ed indirizzare le loro manovre

fin<~nziarie

ad inserirsi in esso

allo scopo di trame vantagr-;i economi ci personali. Naturalmente per f:lr tcmto denaro e in fretta bisogn3. inserirsi in
grosse manovre speculativo, in affari di alto livello nazio
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)

j.-

t..

•

di~pnrr8

delle leve che possono

agevolare e rendere possibili tali operazioni.
Ltinfluenza

su~li

uomini politici ai

qu~li

manifestava

le sue introduzioni nell' al t~t poli tica e finanza internazionale gli serviv'J. per far nominare in al ti inc:-:.richi
della burocrazia civile e militare, uomini da lui prate!
le~arli

ti o a lui legati o per

dopo.

Ritengo che in tutte aueste operazioni si basasse sia
su elementi informqti vi di cui era in possesso come detto
da Banali della massonerràìp da altri, specie politici,
sia millantandone il

posses~:()

con allusioni che potevano

colpire e scuotere i suoi interlocutori.
In effetti

e~li

tenr,cva non a

distru.r~eere

i recalci.tranti

ma cerc:l.V:l. con vcl:l.ti rir.att i di inrlurli r:d 'lbbr~v~8iare i l

suo punto di vista ed in

C11H~st()

era pp.!'sister.te ed in::;1.-

stente e persu:l.si.vo, f:l.cpndo rn.len'lrr. anche v'1.ntar:r:i e(!onomici e di carrier:1. 11

re là

\lnr.ument~7ion(>

Sindon·~.

'~1

c

che er~ st~to nerrli Str~ti. Uni ti
inc~rico

di Si.l1<1ona ll

i

IIdi~')~oc

esplici t:1.mente

(~<1 in Gi~pp0ne e ciò per

•

Il Viezzer h:1. infine afferr1'1.to rh fl.ver saputn d~ Gf~lli

che il f,Ti.celi,

nell'~ncl~rfìe!1c

viq (hl Servizio nel 1:375,

"si erq portn to yia tre casse di doc1.unenti di apIl1mti
ri del Serviz.io ll

\I

'1.

VR-

scopn difensivo".

Sono circost8.nzc, queste ultimc, che, consideratè in
relazi one, d'l. 1m lo.. to, nr,:l i ~H~cprta ti rapport i Gelli/Sin(1'1.1lt~tltro,

dona e (';.elli/Serviz1. Ser:reti

P,

tazioner;(lppetti sequestritta

pr~:"s()

costi tui re importanti.

t'l.~"\s0'll i

dell'atti.'li t\ del G011 i.
pr.rse:"~\lire

p

Cf'rtr> ·fi~:·:.lii:\.

r'lplla

8.1l~

dl)cumen-

i l Viez7er, possono

pC!r cornplet!lre il m0saico
}'Q

p.

dei. me771. usati por

Senato della Repubblica
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r1 p1la

efficien-

te e pericolose! operati vit\ dell'l P?, '11cl1ni episoc'\ i

e fat-

ti p'1rticolarrnente si.rr,ni fic'1tivi. 8he, n0VCYlCìo c0stiblire
oegetto di ulteriore npprof0ndit'l

in~'1~ine,

S'1rannn in que-

~cccnn'1ti.

sta sede soltanto

/) l'! 6 L:):. .o
.
a) Convoca7ione, in 0{rEf:t.rP1:1t)!f~1...fu1~~, nri p'1rte del Gel-

li, di Com'1nn'111ti Gener'11i cir:ll'A.rm'1 ci n. i
c1pl

Procllr'1t()1~e

r:'1r'1binieri e

Gf'nr>r'1.1f' (1011:'1 r:nrte (:1 !\nnelln
cii Roma
«
T'

Sr'1.r'TIuolo.
Dalle ifrichin.razioni rc"r '1. i
d8.i Gener'11i.. cl i

f?;iudici ci'i

Corpo Cl i f\ rn1'1. t:ì pd ex Vi ce

l'~i.l.'lno

8

[{orna

r:::om~:mdrlnti

Ge-

nerali dp.ll'A.rmn. dei r;ar'1.hinir:ri P:l.lllmho e Picchiotti -

Gelli, con uné1 telefoD'1t'l f'1tt'1 il r:ior:lO precedente, convocò, ppr unn riunione t

PTIll trl.:i i

in orq rrnttutin'1 :\011'1

vill'l del Gelli ild Are77o, il Gen. Pr:tlllmoo (n.llora r::om'lnc1'lnte della Divisione P'lstrpn~o nei

r::c cii Vilano), il Gen.

Picchiotti (qllnr~l rnm'1.THhnte della Thvisione ciel CC di
Homa) , il Gen. rH.ttoni.

(affihnto ::.lln. P2 ed 8.11or3. Co-

mélnd1.nte dell:1. Hrir;atn. CC eH Firrn7.e), :i l

dr. Sp:1p;nllo1o

(anch'egli della P2 ed i111'p.po~'l Procurr{tore Ge!1E"T"lle della Corte di Appello di ~omrl.) ed nltri due o tre personaggi non identificati.
11 Gen. Pn.lumho si fr:ce 'lccnmp8.f7li1re dal suo Ai1J.tante
di c'1.mpo, Col. c;:ll: 1brc[:;e ('lffili::.to 1.11n. P2) il qU'lle an0

ch'e~li

partecipò all'incontro.

Secondo i l

r::lcconto frltto d,'11 Gan. P8.1umbo,

in 8.pertu-

ra di sedut:l Gelli pre::;e 1:1 p:1l'oln "dicendo che la si tuazione politica era molto incerta e di tenere sempre presente chf la Massoneri:l anche di al trio Stnti (~ contro qualsiasi ditt'ltura di <Ì.estri1 o di sinistra" e che essi, delln. P2, dovevano "::tppor-;fljrl.re in qualsi8.si ci rr:osté1n 7'1. il
governo di centro".
A à.ettn. del Picchi.otti i.1. rrclli fece un discorso sulle!
difficolt,>:t, nell'or(Ey1P- p thhli.0.o in It'lliil, e sllll'i inten'
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,.-, O ditt'ltori:tl~

luzioni

Sp~gnuolo

mentre lo

"espose delle

sue iclee sulle eventlHll i. solu7:i.oni clella si turt7io!1p. politica italinna, ma solu?:ioni t'llmente fantasiose ed. irreali che
Il

tu~ti

Il

si

Procur~tore

serchhf~ro

messi

rt

Sp~cnuolo,

GenerRle

ridere.
sempre

Picchiotti} disse "che egli er8. in r:rr..cln di
(~l

nuovo Governo, che tutti

s~rehìwro

i

q

detta del

c8.:rer;.r:i~'ire

un

3nrl'l.ti di "tro e

cose di. (luesto genn.re".
Qll'l.lunqlw

COS'l

ci'i. r;t'l.trt c1r>tt''t in (}llnllC'j ri.uninne, è ri-

mnsto comu.Ylque accertTto

crJ~:

il Celli, con breve preavviso teIefnnico,
tre ufficùlli r;enlOral i

(lei

ti investi ti (h poteri

(~

r:r:

po~)ti

cd un

convac~

LImena

~l to m'lJ~istr'l.tn,

operr..ti vi

e~sPr:.7i.'1.1

tut-

i pp:rll

13 vita dello St'l.to;

}101i.tiCrt in termini N'TIereti, il. i ordine Jìuhhl'Lc(), e di

ripctcsFlel'o Ti. {~l'~l.cli. V1:1 Vi~l ,,1.lh:11t(~rni'l (v. de!10sizirme

/1(~81).

b) Esi~)tenza di un "r'Tup-pn ili potere or:culto" -fn.cente capo
<1.,.n:1j
l1e

CI~

affili'lti 'llln T?Il

})'l c., t r p n ".2
,n-,,"
\.;
,

"-..J

I

...

(~,.
~_l . •

~."1·
-.

11 re

.

l ,,, "1 ')
...l

i

_

s ~~ l) il r;nlD'wdtì

dell~l

T Divisio-

•

l'ice"!.

,1., .;.I..
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indic1.zioni, nomi e rifcrimrmti, possihile di mnlitici
riscontri, che ~ decisiva al fine di dimostrare, anche
alla luce dell'episodio indicato sub a), il"modlls operandi Il della ,P2; l'influenza esercì tata dalla organ"i zz,azione, sia pure intesa come "massoneria occul ta'~ nell'Arma dei Carabinieri anche a livello region:1.1e:
le interferenze ed i condi71.onrunenti creatisi nell'Arma
per

presenza della struttura occulta;

1~1.

l'utilizzazione di trasferimenti, promozioni ed incarichi
per il rafforzamento e l'estensione del IIg ruppo di potere
occulto P211 particol'lrmente imperante e potente nel periodo

1971-1974 e 1977-197 0 ;

la imp0ssibilit?l eli reft:::,i.on"

de{~ll

"estranei", tilT1(lrosi di

essere schi:lcci'lti d'll C;ruppo di potere occu1 t0 -protetto
dai vcrtici- e di dovern0. cnT!lunrn.lP subi re le r1.ppresft{;l ie;
le influence nefaste
anche

Cl

livello di

e~3erci

invetjti.r~azloni

rapport i

giudi zi 'lria j i

tate d:1r:l i affili'lti alla P2
e eli indacini. di polizia

s'purh creati si. con i l

Tì'l!1 co

Ambro-

siano (li Calvi. (Y.~) per l'l comune <tffiliazione all'l stesS3.

or(';il.niz:::azione; ecc.
rrpp~re

Non

opportuno~

sizione e dei documenti
ventu:llmentc in
in

Se(1C

di.

~je(le

:prlìsie/,~l)O

riport~re
~ll(~r';'lti

~'I.pparendo

!1eces~~ririo

d.i f';i;7innc i.strnttoria n
ind,'1~inj

di

11~r~0~0ntn

'1pproflìndire

il contenuto del1R depo-8-

sicur~1lTlentr.

del Gi,lldi'!8 I"trllttlìrp.-

vi,n~lìl'1tlì

d'1

RR~rp.t()

istrlttorio.

Per i fini Or10 (1ui. i.ntnre:~"'ln() 0 snffir::i.ente rir::hinIT!'1re
1'1

òennGi~ionp.

l'Arm'l dr;
1<1. 1)i vi

fuori.

~ì i..

(:r;

,1'1 T'?

on(' d j

deU~

dnl

r,Ti. l

n~7?1ì

n'l
r~ n lì

p

ri

~lìrÒ'1rn

che, nell1'lmhitn

r:n'lr:rr;i','VTJP;lt" o!lI:r::.tn
11.n

co: r'n Il),,)

.",:pY''1rc}-;1'lt'00Y'r'''.1'''',

(1 i Ilot e re

fr)!"",ùto di..

~r(~'wf!n

0 (~r;111.

tlì

I

c~r~r'lr~hi'l

d~l

pro.ss0
'1.1 cl. i

propr:i.8.,
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T C ~~ t: t

t ('

,i ('

8.1 Grlli rl",ll2.ròante i l r:-rl1I'rr,

...,' i

i

'~rv~n l

~~i77r)li,

i r:lpporti Gn,lppo !hz:'oli/ ,fI.rn!")rosi.:lno,
C[11vi/Ort(ìl:lni/Trts~nn 1)jn:

i .

1i':lì)hri. Gi.nV'1.!lni,
r~pporti

i

(;Sl-1i/

il r'l}lportr 1".7726°/TT1/i del

dichirtr8.7,ioni rese òa 1Tobil'L al nr. SjC2. il 3/6/19~)1; le
deposizioni dav8J1ti'1.1 G. T. (h :?0T:171 rli t',ltti i
sptt~rr:

munque interess'1.ti al

tp.sti co-

(lcll'i.nf0rrn'17inne c r1, in

particolrtre,
le annotazioni ri1ev'1.te c1'1.11'1. pcrizi'1. tecnic'1. dispost'1.
dall8. Cornrnissione P:J.r1nmpnt'1.rn. di incr.icr;tn. s1.111'1. P? cd
effettu'l.tq sul nastro rinVPwlt0 presso 18. Soc. "f;TOEE"; '" I
i documenti rel'1.tivi n.11e oper'1.7ionl c'Ii deposito cauziorilev~\.ti

nali

l)rcsso 1'1. RJ770LI S ./1. di

particoln.re le lettere rì. i

1,1lxp.mh(ìur,,,; 0.d in

r.elli e quelle dell'l Tr'mh'1.udburo

M.'l.rlms Schi11in{';; la C1u8,lit?ì ero il numero det dixir:enti di
societn editoriali, di (Hrpttori di e:iornn.li e
sti risult<lti
,

Gell1j

...
p.

i~1cr:i.tti

fJUfficiente

('l(~nchi.

T'.'''f':li

ri~orr1'1.rp.,:,:li

indic!lti ,per remlersi conto

,~he

~vent;

ed

0/ qu~nto

di informnzi one, avcyq
.

rqppnrti

~on

clementi prohqtori sopr8.

il Gelli, in adesi(me al
l\~i

progrnmmn. p::i.ll volte cd in vqrie occ8.sioni d8.

di voler controll'l.re

òi~iorn9.1i

men o,

pror';ptt~l. to

p.

e'!Hnciato

in flllen ?rire r:1 i
cerC~l to

cl i

or{;8.n i

!l ttu8.re,

a t-

~

traverso Y rapporti Calvi. /Ortol:lni/ni zzol i

ti alla P2, un

Il

ed uomi n i affi 1ia-

t n.l.st Il delle test!ltp di r.:iorn!1.1i che passas-

se attraverso la sua

intermedi~zion~'.

Qui interessa sottolineare, perb, che anche

!l

livello

pitl basso e, di azione dei ca}ìi-.o;r'vl}ìpo, In. P2 tessevR. le
fila per il controllo dellq informazione.

A::' ri/3Uardo si ritiene di. dover richin.mare l ''1.ttemzione ,
a titolo esemplific'1.tivo,

su f1ue riunioni tenute drll Gelli

con 8.1cuni aff'Lliati alla

~ua

_ LUl~l,

ne1L1. primrlVpr'l.

f\.rc:?'?,o, 8.11:1 mnle

11f.>1

IITJor;;n;ia J'21':

1(!7.r~,

nf.>llrl

p:ì.rt('ci!Ylr()~J),

Vi.l1~

(li. Gf.>lli 'ld

n1trr !ll Gelli,

r,~,'luri-
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"1.ffili'l~/io-:1c

risultn. iscritto np~li elenchi);
~ontecqtini,

l'altra, a

l'Hotel "Cappelli.",

nel

:11l~t

sett~mhr0

del

1979, pressI)

mnle rn.rtcC!ip9.rrm0 l'Ar.mirn.-

elio I\lfano, il Colonnello P'l,o;o;iolini, GinnchLo;lin., Trebbi, il Cap. di

Fre~at9.

P8l1icci'lrini,

T-lerger e l'in{j. Atti.lio T\!l.ldo,
Cl e Il e ATIn i

nella

r~ih

Ovi~io

(;o7~'lni,

Von,

Capitrino cì.i Corvetta

Na V:l. l i .

prim~

riuni.one, cli

cni h!l. rifetitn Gillncbin:lia

nell'interroeatorio r030 il ~P/S/1~81 d!l.v'lnti :1.1 G.I. del
Tribunale di Milano, si n"1.rehbe p!l.rlatn, come discorso
principale, eH "c;iornql i

ed 'lnnhe dell' intervist'l. tele-

Il

visiwl che il Cost'1n70 'lvrr>bhp dovuto farf' '1.1. D'lY1p.s;.
Nella seconda riunione (di cui. h8.nno rifnritn Attilio
J3nldo ~1el suo "mpmori.,'l.lell dr:l ·1/~/1~P? f~ lo stess rì Giunchi~lia

interr0~'1.tori.o

in sede di

reso d9.v'1.nti al G.T. del

Tribun'1.le di Bolor;nn. i'l rht::. 6/o/1(')(~2) il GAlli disse:
_" c he il Corriere dell'l
do 'ld essere

~)i~r~l

~vre'nbe

r:!'1.mbi'1.to lin0,q torn::ln-

v'llicì" (';10rn'11(''';

\m

_lIche stav'1. per uscire un nuovo eiornale che dovev8. andare
ad

Occup~lre

uno spazio su cui oper'J.vano a quell' epoca

lo

,r~iorn8.1i

di sinistr:l";

_lIche té1.le Giorrv1.1e s,:l.rebbr:
(I~'
"- I

~t'ì.to

30-

n1 retto r1é1. unI) (h loro

Il

(v. mem~riale ~/S/82 di Attilio Baldo).
In rela7:ionc'1. (r.l.est'llltim'l. ci.rcost'1.n7:'1. il testA Bqlrìo
h'l

C '"'P.1.mC!lt'lto

: IIcr.;li (i l r,(~lli) non fece l'l(ìmi, p0r?' rir:ordo

che c10pO breve t0mpn
Gost:lr17.() tt

'l~cì

"l'(\~r.hio"

i

d) R1nnorti. del

I

(Ì'1. r,~'1.u!:'i?io

•

mente }1'ì11 ti co nell' intcrvi

l''

ilir0.tt'ì

r~pll

i

con

'1

:~t'1.

"tC's:::n.

;>rvi 71

::;(",'';1''(;+;

t'i P,111t'lti

inf'il-
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~pl

('1'('

pr0('p.s::;O offrono i nr\11m0-

novr'l.nno esserp nl+erior-

tà dei rapporti P? - Servi ,-,i ;:)r".rrr'eti t'orse costi t1).p.:1te
la vera

~orza

del Gelli

va quale chiave cE volt'l.
In questrt. sede

..

p

Cf1P.

npllrl inforr:n.7ione :;i ::;crvi-

nel1~1

mn '1.?:Lone .

appen'l. il CrlSO di rlccenn'l.re:

- ai rapporti di Gelli con

~rlldf,

~icelj,

Viez7er, Malet-

ti, I ..'l Brtma (per cit·l.rr.e Golt'wto 'l.lcu.ni);
- alle dichiarrlzioni rese rl.'l. TIl. Bruna e Viezzer;
- al fatto che, come risultq drll r'l.pporto del Nucleo di
Polizia giudiziaria dei CC di Roma in di'lta 2/2/1983,
molti documenti, anche
strati al Gelli,

"se~reti"

cos~ituivano

e "riservati" seque-

fotocopie e trascrizioni

di documenti oril3"inali SIn custoditi nell'archivio del
SI5Ml;
al rilievo che, malerado la forrnale richiest::-i fatta in
data 2/6/1977 nal Giudice Istruttore di Bolofina per conoscere "notizie sull'attivith della Logp:ia P2 •.. e degli esponenti ed affiliati della stessa, con prlrtic01are rit;uardo al sig. Licio Gelli di Arezzo, già segretario organizzati vo e venerabi.le di detta LOf:gia", il SrD
con nota 4/7/1977

El.

firmo. Casardi, rispondeva di non di-

sporre fidi notizie particol3.ri sulla Loegia P211, di non
disporre lidi notizie sul conto di Licio Gelli per quanto
concerne la sua appartenenza alla P211 allegand o ;'301 tanto
un appunto, del tutto generico e particolarmente gn.rantist3., preparato a set;Uito di articoli su IIL'UNITA'" ed
il IISECOLO XIX", nel qU3.le si diceva, tra l'altro,

che

"i nomi fatti più volte, anche dalla stampa", aveva.no
"sempre carattere presuntivo e talvolta perseguivano
flsoltanto fini diffqffié1.tori".
Circa quest'ultimo rilievo, si osserv'1. che, nell8- spe~ie,

I

il SID, nell'o.mbito del quale fu d'1.to incarico pro-
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prio 3.1 Vie7.zer (P2) di :i.ssumere infoIm'"lzioni direttamente
dal Gelli (v. dichiarazioni Viezzer e deposizione Romeo\
tefi.l1e un comportamento di ver'l. e propri8- r.opertur<l della ..
1IP2" perché già in preceden.z,'l la Direzione Generale della
Pubblica Sicurezza in perGon:i. del
lo, D.VeVR fornito,

Questor~

Emilio Santil-

con rapporti 6 e 7/12/197,1, 27/12/1975

e 9/10/1976, inviati., rispettivamente, al f';iudice Trunburino di Padova, al

~iudice

Zi.rT('1.ni di Bolo,':7l:l., ed 8.i. Procura-

tori dell:l Hepubbl ica PapP'llrtrdo (' Vi.p;na di Fi.renze, notizie t3.1mente precise ed utili sulla Lo;çr';la P2 e

Gelli

StÙ

da poter essere considerqte preziose :l.nche ai fini

del~pre-

sente procedimento in relazione al quale, pertanto, i

cita-

ti rR.pporti venGono qui ri chi rvnrlti. cor.:e elementi di. prrw'l..

e)

~ltre

infiltrazioni dell,q P2 del Gelli, come {':ruppo di po-

tere occulto, cR.pace di esercit'l.re nasr.oste interferenze
sulle pubbliche fun7ion;, npll'l. GU3.ràirl di Finrtnzq, nella
TI~i li tR.re

Marina

.

(là in altri settori. 'Duhbl i ci .

Sarebbe troppo lunc;o elpTlcare tlltte le infiltrazioni e
le interferenze esercitate dal Gelli e da qltri affiliati
a118. LOf,.r~ia P2 di cui
non

è tr'1cci.'1. in atti c, d 'al tr~l lY!.rte,

.
l
1n se d...1··
e \.; l lmpugn'1.710ne
c h e t .... l p..avoro
pun' ef,fìpre

~.
t,

inizi~tn,

,'l

approfondito e

T1.1ttTvia

c~ncluso.

~ opportuno richl'1mare per cenni,

'1

titolo P-

sempljfic'1.tivo, alcuni el0menti prnh'1t n ri d'l. valutare.
Per 1:1. GU'1r 'li'1 cì.i FinCln7'1, temuto c"nto chp. i (;.p.ner1.1i
i

Oraz,lo r,43.nni:çi,'·'R'iffiele

~illcì.ice

Col. Giuseppe Trisollni sono

e Donato 1,') Prete ed il

indjc~tti.

011ali fìffi.li'lti alla

P2, si fa riferimento:
- alle deposizioni esistenti

a~li

atti del procedimento pe-

n8.1e relativo alla morte del Ten. Col. Rossi della Guardia
di

Fin~za;

- alla deposi zi one res:1. dA. Miri8.IJ1 Cappuccio ved.

l'~lorio

da...,.

vanti al G.T. di Rom'1 in data 14/12/19A2;
- 8.11'1. deposi7.ione in Ò'1t'lQ/6/1gfl 1 del ciornalist'1 Hoherto
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'lItri "i:ltr'l.11'l7,zi" :ì,ttrih'liti

~ù

Vì

Prete, mentre svol!:ev:l 1.;:(1'1':i:11. in meY'ito, si Virì0 offri re d'lI GelI i,

r.-lmn~~tr'l1;n:,i

f';i}l

lT'.ffìrT-:l'l,tn,

Lit. 30 mi-

ftioni perché l)renelessp tC:T\pO p.d'l.sJl(!tt'l~~SP "c:h(; i pote:lti
smettessero eli essere p0tp.:lti ll i
-

'11.1'1 deposizione

?S/S/1 n R1 del

~nl. Vincpn70 ni'ln~hi,

mand'lnte il N'nel eo Rer;i on'l.le P. T. dell'l Glnrrli'l rl i
ZR.

~o-

Fin~=m

di Milano, eirca i.1 t;f)llnc;uin tclefonicn d'l l11i 'lv:Jto

con i l Gen. Comandante (ìr'l.zlo Giannini nel

pomeri~~io

del

17/3/1C)81 , eiorno òr>ll'l. r()rnllisi~~inl1e prcsP,0 l'l SpA "GIOLE"
in Castiglion Fibocchi.
Per la f,'hrin:1. Mili tarf'
riale del

l

i

fatti deseri tti nel suo memo-

1/8/1982 dal teste Raldo

(interferen~e,

e~uivoci

trClffici di 'lrmi e di npp'l,rF'cbhi'l.ture milit'lri., strrme riunioni, affari coinvolGenti molti Ufficiali di
un Ufficiale dei

~c

'lffili'l.ti'l.lla P2,

Fed0.rici cd Antonucci, pur

(~~38i

~hrina,

ed

nonch~ GiuncÌ',ir~li8.,

c1011rl P2, ed, al trc81, un

persono.!jgio come il Ciolini.) sono qur-mtO

ffi<1i

ill1.uninnnti,

anche se dovrebhero essere o{,;getto di ulteriori indrl.gini.
Infine, quale prova del potere di interferenza del Gelli anche in altri settori vale la pena di riportare testualmente, qui di seguito, strrrlci della deposi zkme resa il
4/12/1981 al G. I. di Homa, dal Vi ce QUestore Giovanni h'l
Rocca:
IIMio, figlio era appena partito per il servizio militare
e si trovava ad Albengél e novevrr essere trasferito a Pordenone subito dopo il {,;iurarnento mentre lo stesso avev8.
espresso il desiderio di essere mélndato ad Orvieto •
•
Avevo scritto pertanto i~ t8.1 senso al competcinte ~ini
stero della Difesa pur sapendo che vi erano POCM possibili tà in quanto :.ld Orvieto venivano mandati solo atleti
di una certa notorietà.

:Mi

iista

~lunse

infCltti 1Cl riSp0sta negativa

d'lI Thnistero 00.111

~potermi

aOl3ocond:i.re.

Dif(~sa

chf'

~;i

~l

breve e;iro di po-

rrunm,'l.ri~qv'l

di non
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Casualmente quando arrivò detta risposta era presente
nel mio ufficio il genero di Gelli dr. Mario Marsili,
sosto proc.' della Repubblica presso il

Tribunale di

Arezzo all'epoca.
Quest'ultimo

~i

disse di attendere prima di dare la

cattiva notizia a mio figlio e di interpellare prima
il suocero e cioè Licio Gelli.
In effetti il Marsili ne parlò al Gelli perch~ qu~
,
st0 ultimo il giorno successivo mi telefonò in ufficio
e mi chiese di incontrarlo presso la sua abitazione per
esporgli il problema.
Il giorno successivo mi sono pertanto recato presso
l'abitazione del Gelli ove, prima di chiedermi di quale
natura fossero i miei problemi, il Gelli cercò di indagare sulla mia effettiva personalità; dopo uno scambio di
opinioni gli esposi il problema e Gelli in presenza mia
formò un nwnero telefonico del Distretto di Roma e

con

tono autorevole ma cortese disse all'interlocutore tele
fonico che mio figlio La lcocca Felice avrebbe voluto rag
giungere la SMEF (Scuola Militare Educazione Fisica) di
Orvieto.
Ci salutammo ed io uscii da quell'incontro estrername!!
te perplesso in quanto, da come si era comportato, crede
vo fosse un millantatore o un esaltato.
Invece il giorno dopo ho ricevuto una telefonata da
mio figli? che mi faceva presente di aver ricevuto un fa
nogramma di trasferimento ad Orvieto.
Mi resi pertanto conto che il Gelli non era un millan
tatore."~
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Nell 'esporre, sia pure per somrni capi e soltanto
nei limiti concessi dall'impugnazione proposta, la
attività della associazione segreta denominata "L0.9:
gia massonica P2", sono state evidenziate anche le
finalità che, con tali attività, venivano perseguite.
A questo punto occorre però chiarire che, per

~

I

vere una visione completa del fenomeno, le f~li
tà segnalate vanno tutte ricondotte all'obiettivo
politico

~ intervento occulto sulle pubbliche ist!

tuzioni per condizionarle e, possibilmente, modificarIe, senza passare attraverso i necessari canali
istituzionali e democratici voluti dalla Costituzio
ne della Repubblica.
Infatti è ben vero che la segretezza dell'associazione e l'organizzazione della Loggia P2

come

gruppo di potere operante a livello di massoneria
occulta anche al di fuori della stessa massoneria
erano strumentali alle infiltrazioni, e conseguenti
interferenze, nei più importanti settori della vita
pubblica e sociale del Paese; ma è anche vero che,
a loro volta, tali infiltrazioni ed interferenze
•

(ottenute mediante la razionalizzazione ed il massi
mo potenziamento della cd. "solidarietà", in

concr~

to esplicantesi in una attività di raccomandazione
e favoritismo spinta, in
del

clientBlis~o

~olti

casi, oltre i limiti

e dell'intrallazzo fino a raggiun-

gere e , probabilmente oltrepassare, le fattispecie

Senato della Repubblica
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tipiche dell'interesse privato in atti di ufficio
o dell'abuso o dell'omissione in atti di ufficio)
erano vòlte a creare le condizioni per l'attuazi2
ne di un disegno politico ben più ampio nel quale
vanno visti e collocati i singoli comportamenti.
Tale disegno pOlitico - che ha rappresentato

~

na costante della P2 e del Gelli come si è visto
quando si è parlato dell'attività

dell'associazi~

ne segreta - trova la sua più completa espressione nel "Memorandum sulla situazione poli tica

in.

Italia" e nel "Piano di rinascita democratica" se
questrati a Maria Grazia Gelli il 4/7/1981

all'A~

roporto di Fiumicino ed il cui contenuto era stato già parzialmente anticipato dal Gelli
già ricordate interviste pubblicate dai

nelle
giornal~

sti Costanzo e Salomone entrambi della P2.
I due docwnenti che risalgono al 1976 (come è
agevole des1.unere dai riferimenti alle "elezioni del
1977

11

a pag. 5 del "Memorandwn" ed al "Messaggio

del Presidente della Repubblica" a pag. 6 del

"Pi~

no") devono essere considerati complementari come
risulta da pag. 8 dello stesso "Memorandwn" in cui
si richiama la'nota a parte" contenente "programma"
e "piano".
Il disegno politico del contenuto dei suddetti
doc~uenti

- che si commentano da sé - emerge chia

ramente dalla loro integrale lettura.
Si ritiene, tuttavia, di dover fare alcune osservazioni integrative di quelle che, a proposito
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della Magistratura, si leggono nella sentenza emes
I

_

sa dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 9/2/83 e

deposit~

ta il 16/3/83 e che, in quanto completamente condi
'lise da questo Ufficio, non sono ripetute dovendo
qui considerarsi riportate e trascritte.

Il testo del "Memorandwn" , nelle parti in cui si
fa la diagnosi della situazione politica italiana;
si attribuisce la maggiore responsabilità della

i~

stabilità ai sindacati confederali;si lamenta l'anarchismo ~ilagante causato da "difetto di leadership" e da mancanza di direttive chiare "che vanno
eseguite dagli agenti dello Stato con spirito

di

ptITezza rotariana"; si considera ineluttabile destino per l'Italia la instaurazione
di ferro"

a causa della

presenza di

di "regimi
un P. C.I.

"che nasconde il suo vero volto ungherese e cecoslovacco •.• ma del quale è ormai evidente il gioco
delle parti nella manovra dei cosiddetti gruppuscQ
li"; si ipotizza, in caso di "forte polarizzazione
delle due estreme" delle forze politiche, la soluzione di una "militaricrazia all'italiana ••• quale
unica alternativa al regime comunista"; si attacca
i l clericalismo della D.C. "braccio secolare poli-

.

tico" della Chiesa; si pone il quesito se attendere

"fiduciosi l'arrivo del

cosiddetto stellone"

o fare qualcosa di diverso;

si critica la "poli-

tica della scuola" fatta dalla D.C.; ebbene,in

qu~

ste parti,il testo in questione riecheggia,nellasostanza
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~nche

se non nell'L f()rTr'L,

il C,y;tpllnto del vcrh'l.le del

lq riunione se.s:ret~1 t0.nut'L i n Hom'L i 1. 1)/.3/1~71 n'Ll
grupp71mpnto Gelli
ne del
z~

}Y)"

"ri~emor':lndUI:1",

e f::. J10.l1s:1Tf'-;he, con l'L
il C'l.'P() è,ell'l. JY?,

di. 'Lnni, '1hhi.'l. vollltn

~0r.('('Inere

suo tempo richiest'l. '1.1 vnrtil"('1

~:;i.~.

re(~'L~io

pUY'C' 'L rlist8.,2

1'1. "ill '.1min'L7i0ne ll 'l

n~~li

'1ffili'l.ti (v. Circ0

lrlre 1 C)/7/1~71 con 'l.lle.";'lti.).

Nel "Memor'1.nc1um ll il Gelli, dopo '1.ver respinto, 'Llmeno
nell'immediato, l'iele::. di ri.s0lvere il problem'1
od ispirando la !1'l.scit'l. di

r11lP.

II

c pe'1nd'ì

nuovi movimenti politici,

uno di ispir'l.zione sl)l"i'l.l-l<lhurista ed uno di ispir8.z.ione liberal-moder'lta o cr.nserv'ltricc, c'l.paci di attr'3.rre
le due class iche componenti d i
·
co l a t a 1n
ce t l. mE'! d'l e :non

oi::-~i

pl.u, .1n

cl

moderna società arti
'1.SSl' Il ,

Fie+'f e:rP.18.:

Il

non ,-

rim,me quindi, nell' immediato, che puntare sulle componenti attun.li ò.el sistem'l. in un 8.mhitn democr'Ltic0 che
comprenda P.S.I. (l'l. ò.i7inn~ P.C.T. che si leG~e nel t!
sto eleve essere frutto rH

1111

prror0. m tterié11e c
r

'!nC

emer~e

'1J1cne d~'\.l "piqnn") P. S. D. 1., P. ti. 1., D. ~. e P. L. T. con lq,
possibi1!B vftriante ò.i. unn. npo formn,7.ione di destré1 19. qu..?:
le permetta il recupero e 10 f1C;T1celq,mento dei due milio
ni di voti moder'Lti affluiti 'Ll M,S.I. fra il 1971 ed il

1972" .
Si rileva che tal" soluzione - vqlutatn alla luce del
la visione del Gelli che vede i "p8.rtiti politici democra
tici" come primo obiettivo dA. conquistrtre o, come poi si
vedrà pEr la D.C., drt "rtcquistare" - ricorda quel Governo di Centro legato 8,lla M8.ssoneria Internn.zior19.1e di cui
si parlb nel corso della riunione tenutasi a Villa Vanda
di Arezzo con la partecip'Lzione di Generali di Divisione
dell' Arrrm dei Carabinieri e del Procuratore Generale Spa
gnuolo, ed a presiedere il qur-tle quest'ultimo si candidò.
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0:l0lcare ne l
lnl

i "pa rt i t i
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Il

p 1"1.1'1 o , qU'1. l
°

"

ò em o r. 1''1. t i

~

obiettivo

P.

(~0S'1.

si

pri.~ario,

i" ,

t
" f"
specl.lco
E• l o f a c?n rl. 'f' erlmen.n

'1. 1"1
_a

°

D""
_ .~.

in ordi-

ne fllla qU'llc F'lrla eli "l'i.. fonrbzi 01ll~" (lisosti t1)end0 8.1meno per l'tìOì~ tutta la rli.ri,r;p.nz:)II)

p.

eh \lrinf~iov'mi..me~

to" (che dovrebbe essen"! 'ltttl.ato chi "meno compromessi
dei diriGenti n.ttuali ll i C1\nli. IIdovrelloero f'lrsi c'lri-

cO dell'eliminazione dei vertici n'1.zion'1.1i e periferici"),
Il Ge1li. vede

t1D

"nuovo 'lssettn strll.ttur'lle dp.1 p'l.!.:
tcrrit()ri~tl_i

tito articolato in c1ubs
stinéì.ti a funzionare come

c~ntri

e settnriali de-

]1r0]1u180ri"

E'

~onclude,

testu:11mcnte:
"E' bene a{"t',;i.unr:ere,
eiunr:erl~

mo' di.

il.

gl i ohi et t i vi,

fOf'l;;0

eoncl1.l.~-:;-ione
Tlr. c

ch"

~;e

p0r r:l..L:;

eSfl'lri o i nSf~ l'i rsi - qU2

lora si disponesse dei fondi. necessari p'1.ri a circa 10 mi
liardi - ne1l'attu8le
~l

per aCCluistrtre
re con r;-el ido

~:;istem'l"

p~1.rti tCl,

rìi tesser;:unento rlel1a D,G,

occorrereb!1p. frtrlo

m~chiavpll i~~m'ì

S(~n78.

esi t

<1.

posto che "P8.rir:i V8.1e br:ne

una Ness'1.". Su rtl tro verf'ì'l.n.tp., m'l. con "1.1 trett8.nt'l. fermp.7
ZR, si deve tenere presente che l'unith
to

r

si

~lole

rest~urare.

Sotto

q1.t(~sto

18.

pp'~r,;i,orc

O

nemiC:l c1e ll'l.

dp.rnocrq?i~1

profilo mn1tHìnlW

f'lpeS'1.

scissione e 1':1 D'l.scitrt ò; mn li,hpr:1.

se non ::.dd i ri ttu.r:l pr0:-:r.iu1ìi. zi'l.le.

sin~acrt18

in 'l.t-

GOGt~mzi.·l.lp.

per

prnv()~8.re

(!nnfederqzion(~

And")(~

che

un cost'ì

1'1.

sin-

'l"{~f?:iuIlti
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si d'l.l Tlrcfìente pLUìO o':::-ci p',nV0ntr oel lntc:l71
rovcsci~mRnt0

occulta di

'.ìTV'

'1.nr;r,e

drl sistem'1..

attribuire A.J- Gelli p'ltent i

di

(1pmocr'l71;~

o c'li. buon''l. fe

de ove si consideri che
_ nel pun to ,1) dell'l
pror;r:lIT1mi

~

stcs~n

prem8ss'l si l'i lRv'1. r;he

Il

i

mr.è\.io r. lnngn termine prevedono 'llClmi ri-

tocchi. alla Costitu7.ione";
_ 18. esclusione di "intenzione anche occult:1." di cui 8.1

punto 1) della premessa, rigu9.rd8. 801ta:lto il "ro':esciamento del sistem'l"

perch 0 - come appare chil.ro :11.11'1 le,!

tura del punto J) de,:3'li obirt.tivi - "Primario obiettivo
ed indispens::tbile presHppo~;t'; dell' opcra~ione (' l'l costi
tuzi one cl i un club (d;' n~l tUrll rot%ri'ln'l per l" etero~enei
tà dei componenti) ove si'lnn r'1ppresent'lti, 'li mi~liori
livelli, operatori, i~pren~itnri'11i e fin'lTI7iari,

espo-

nenti delle professloni lihr:r'lli, pubblir:i 8é;lminifìtratom'1,~;istr''1tl

ri e

nonch0 T'(whi

:~s'imj

(>

selc7.1oynti 1l0mini

P2

litici, che non sllpnri. il rlumr'rn di 3(ì o ,10 'mlth" cviden
teme!ìte d'l uti l i:-- ;''1re,
p

l'l

m0difi~~

~01

(~()rl('

l'l. P?, r,:r il cnnrì i. 7ì.owHrento

SiGt0m~;

istituti nemocrn.tici per

()(,~lJlt'1mAnte

"'ìccupqrli" 'l.ttr'1ve2:

so il c!l.n'lle non i~3tltu7·i(ì>:'l.lr> \10.1 su~detto "clllb" (o 'lS-

gflrcmti rispetto 'li politiri c1'le si flSSUmer'lnno l'onere
dell'r-tttu,'1zione del pin.n0

p

:1pi ('onfronti dellA forz.e runi

che n'l7ionali e str'l.niere che 1!Jvorrn.nno

~lppo{;r,;i'lre";

_ il "club" (o Loggia P2?) è!. 0 ve, r3econdo il pi'1110, "stab,:L
lire subito un colleg~ul1ento v'11ido con 18. m9.ssoneri'1. in•
tern3.7.ionale (il pensiero del lettore corre subito 8.110
O.N.P.A.M. ).

Voper'lzionp

previ~~t'1

nr;] "Pi'l!1n" 11'1 per nhi.pttivi

i
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p~rtiti

politici, 18. st ''lm P 'l. , i sinò'l.8'tii (c'h. r;cnnò 1 1rre

"rtllq loro

n~t1ìrrtle

flln?lone

~111ch(>

'1.1. pre7,7. 0 di. una scis

sione e successiva costitu7.iono òi una libera .'l.ss'ìr.iazio
ne di l avor3..t o ri") , i 1. Govcrno,

r

mento (111.'1. CHi efficienz'l

1.~i rì~'l.!;istratur~.,

suhordin'lt8. ,11

l' operaz.ione sni pf1,rti ti. pol i. tici

t

i l Pn.rla-

SHcces~:;o

del-

la st'lmp-l., i fllnd'1.c'l-

" •
ti)

Tutti devono, e,ssere sottoposti a contr011o.
"}>arti ti politici, stamp,'l e

sind[H~qti

costituiscono 0Ji

getto di solle ci t3.zi oni p':lssi hi l i sul pi'1.no dell'L m'l.nOvrà
di tipo economico-fin'ln7i'l.rLo".
"L'l disponibilith di

r.~fr('

;lon sHperiorc o 30 o ,10 mi-

li:1rdi spmhrn. sufficirmtc 'l perrnpttere 'Ld uomi.ni rì1 buona
fede e ben selezioIl'l.ti di

conC1lli~lt'l.re

le posi 7i('ni chi8.ve

necess3.rie al loro controllo.
Governo,

e P'l.rl 'l.mrmto

r\T'l.F,;istr~ltur:l

rqppresE~nt'l.nO

i::1vece

obiettivi successivi, accerlihili solt'Lnto <Ì.opo il buon esito

d~lla

prima opcra7innp, qnche se le due fasi sono ne

cess::tri::unente destinqte

,'1.

su~li

re; interSp.7i.0,ni e

i~lto.rfe-

lnbor:1zione dei proceclimpnti.".

A cynesto punto il "PIf·.NO" descrive i

"procedim~ntil\

da

secuire nei confronti der mondo 1)01 i tico, della st'1.r.p<i, dei
sind'l.cati.
El interessante

not~re

- in considerazione di quanto

~

stato rilevato a proposito delle attivith operative della

P2 - che, secondo il Gelli, ferma restando la m:1.novra ec2,
nomicQ.-finan7:iaria, per il controllo del "r.1ondo plJlitico li
occorre affid:l.re ad uomini sele7ionati "il cOr.1pito di
muovere la rivitalizzazione di

~iqscun:l.

pr~

rispettiva parte

politica ll (P.S.I. - P.R.T. - P.S.D.I. - D.C. - P.L.I. -

le

Destra NaZi~nnle), mentr~ pe~ il controllo della stampa

llbccorrerà red'Lgere un elen(:o dl almeno 2 o 3 clementi

~
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per

ci~scun

quotidiano o periodico in

suno sappia dell' al tro. L' 3.zione

a macchia d'olio, o,

me~lin,

~

mo~o

dovr~l

c~tAna,

t~le

che

ne~

essere corH1ott'3.
d~

non

pi~

di 3

o 4 elementi ,che conOSCOYl0 l':l.mbiente.
Ai Giornalisti

~ccluisi ti

pito di "simpatizzare"

dovr?J. essere

affid~lto

per (;li esponrmti politici

il com
~ome

sopra prescelti.
In un secondo tempo

occorrer~:

a) acquisire alcuni settimanali di batt~~lia;
b) coordinare tutta l'l. stnmpa provincirlle e locale at
traverso una aGenziA. centr'l.li?zata;
c) coordinare molte TV vi'l. cavo con l'afen7iq per la
stampa locale;
d) dissolvere la RAI-TV in nop.'e dell'l liberth di antenna ex art. 21 Costi.t.".

Per il controllo dei
111:1.

vin dell'l. scissione

sind'l.c~ti
r>

il piano preferisce

clella sllccessivrl

intr~grn7,ione

con r,;li autonomi.".

I l "piano" in esnme prevede, infine,

ve termine e programmi n. mc;(lio e

11ln{~o

progr~mmi

rl bre-

termine.

Al riguardo si rinvia. 'lllR lettura del testo

se.?ala~

do sol tanto alclmi punti.

- Il Governo previsto dal Gelli è "autorevole" e forte.
_"Altro punto chiave è l'immediatA. costituzione di una acoordin~mento

Eenzia per il

succ:es~~i ve

sire con oper:=tzioni
cavo da impiant:1re

del hl. st'illlpa locftle (da acqu2:,

[l

nel tempo) e

catern i.n mano

.

blica opinione media nel vivo del

(hl

dell~

TV via

controllrJ.re la pu,2

p~l.('sp..".

ilE' inoltre opportuno nc<,!uisire uno o due periodici da

contrClpporre

,'1.

l'anor'1.m'l, Esprc flS~)

la viva cl el "setti r.!'lnalc ". Il
- "11 Presidente òel

COY1",i

cn. Euro}lco ftJ,ll'l formu-

•

C;1 in (-,

(~lett:o

r11.11'1

C~('lrn".
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Al "PIANO',' P allegato un "ORGANIGRt'\NfMA" (purtroppo
non completo) con In. elenc~zi0ne dei posti chiave evi
~ttll,q.zùme

dentemente da "occup'l.re" per lA.

òpi progrmn

mi.

L'es::une compn.rato de11'8.ttivith dell'l P2, n'l unA. pa,!:
te, e del contenuto del "T.:cmorandum" e del "PIANO", dal
l'altrq, porta n.

concludp.r~

~he

progr:l1TImi del GcIli e

i

rana in corso eli attuazionE"

~ttuare

Per esplicare la su'J. attivith,

le sue finqli

tà ed iniziare a r3.'",:gil.lncpre i suoi ohiettivi, la Lo<'::CiA.
P2 - sotto la gllida del Gelli - si era data un'l.
zazione ricoros1.

sul VI. serr,rptR77,a-

b'lS'lt'l

p'lr18,to all'inizio - snllcl rip'lrti7.ione in

orGani~-

di cni si ('
"c'~rnr>pi"

(te!.:

ritoriali e settori~li), sull'l rigorosa ~er'lrchia (risalente, attraverso i cilpi-r,;ruppo,

q

~ell

i, verticR fìUpre-

mo), sulln. continuità dAll ''l~7ione di infiltr'lzinnA eò

i.!:.

terferenza, sul prosel i tismo selezionrlto e snl ma:1tenimen
to di continui contatti.

Concretezza dell'azione.
Prim'l di é1ccennQre'li rmnti più sqlienti della orgqnizzqzlone dell'l P2,

r

ò}ìportuno ri.cordare che i.l

ne di tUtt0 il sistem:l - C!uale

meZ70

~arc1i

indisP'"m~:nhile

per

la copertura dell'or[;RJ1ir;r"lmma (èvidentemente con riferi
mento al "Piano") - consiotev'l nel fé-lrc in mono che attr:'lverso le i.nfi.ltr -l.7ioni. e le interferen7e 0cf!11.1te si riu
r
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ti.
1;'~
. ..J .•

inf8.tti, nellfl "S:intesi nelle Norme" dopo 18. e-

,

nunciazione di

~enerici

comandava aGli

Rffili~ti,

zianQ e nei l'i sul t:ì.ti

principi di
m~nnima

la

~.fl(~rm~nd

solid~riet~,

si r8.C

concrcte77~

n011'~

'):

110v"virunente, questi princlTli, pr:r qwmto perme'lti da una considerevole er!

eccols~

spiritn'1.1i th, risc1->ierehbero

di degradarsi a livello di sterile teorin. se l'istituzio
ne non si avvalesse di (){:,ni ri.sorsll per cstrn.rne i
pi~

ficati

pratici e concreti della loro

ga presente che tra i corpiti
no sia quello di ado}JerA.rsi
un Grado sempr0.
chè quanta

pil~

m~':Gi.ore

fo l' 7:1.

princip~li

TIrI'
...

essen~~:

~~i,STI2:.

si ten

d011 ' ente vi so

fllr rlco1l1sire
...

~t.'rli
<'

'J.mici

ni. n.utnrevo1e7za e di :potere per-

OC)Dllll'O

(h essi Entra rtvere, t"!.ntll m'lC-

por potenz:1. ne verrà :1.11' or,n:n.nizz'l.zione stessrt intesa nella sua interesza, sirt quello di

elar~ire

ai componenti ln.

massima assi sten Z3. pon sibilo" •
Il • • •

Nelln. sferél delle r-Lspettiv0. attivi.th profession'l-

,li,tutti c;uerdi elerr.0.nti. er,.,

rivest~mo

con fn.colt:\ decision8.1i. sono tenuti

8.

e~ri.ch(>

p

flln7ioni

pr0.strtre 'linto ed

pogeio ai loro suhordinqti, - meritevoli di assisten7a -,
'per In. soddisf'l.7ionc, in

fl~l.'J.nto

possihilp. e

nell'~r:hito

del diritto comune, delle loro le,'jittime aspir'l7ioni".

L'l ripn.rti7.ione dc(,;li 'l.dcrr:-:lti in r.;rllppi terri+'oriali
in nn.lTlero di 17
retto

~cn?(l

per30~almcnte

di

teDr>r crHlto cìrl C:ruppo centr'lle

dallo stesso Gc11i, risu1t'l., oltre

checì.alle circolari 1/6/7~1 e 1/7/79, éi'lll8.. corrispo::1éien7'l
con i

c~-lpi-{,;ruppo.

Dett3. riln.rtj :":1 one - effettuata. i.n 'l.ttu'lzirme 1i
proijralTlffi'l éii. docentr:lJr.8::1to che'
le funz.ioni eh curare 10

conferiv~1. rt i..

n~li,,;pn?:C'

....

ap

un

C'l.pi-;1TllppO

ò"r:l i. flilprenti lJJro :l.f
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naIe e snella 1.' opu:l1a <1ì

Il

solichricth" - non

~osti tuiva

tuttavia una novità, ma, sempliccmcnt0, la disciplina
di U118.. situazione di fatto /,;ih esistente.
Infatti, a parte la circolare del 20/9/1972 in cui
si faceva riferimento 8..d "incontri tra elementi app8T
tenen ti allo stesso settore d 1 atti vi tà Il ed alla

sp~

rimentazione di tali incontri anche in alcune Regioni,
nella lettera circolare del

2~/7/197~

(vedi atti

sequ~

stro a carico Dell8. Fazia Bruno) si leGge testualmente:
"nell' ambito del riordinamento della nostra Loggia,
disposto per renderla

pi~

pr~

efficiente e funzionale, ed

allo scopo di poter. eseguire con la più immediata tempestività i nostri interventi volti a sopperire alle
varie necessità che si dovessero manifestare, abbiamo
ritenuto opportuno costituire dei Gruppi periferici di
collegrunento.

E' inutile che ti dica che per l'l formazione di

qu~

sti Gruppi abbiamo valntato ed esaminato tutti quei
fattori che si appalesano indispensabili per mantenere la pHl assoluta riservatezza: abbiamo anc.he cercato, nel programmare la composizione dei GrupPi, di te•
ner present, tutti Gli 8.spetti immediati e conser~uenziali della questione,

a~endo

in modo che i singoli

Gruppi fossero formati da elementi che avessero una
certa attività tra loro.
Ul persona incaricata di mantenere i collegamenti,

alla quale segnaliamo il tuo nominativo, oltre al comp~to

di incontrarti, avrà anche quello di organizzare

qualche riunione per l'&cntuale

af,giorn~ento

di coloro

che non siano potuti intervenire alle riunioni press'ì
Inoltre, nel1n. circol'lrr; del

ciare che er'l. "stat'l portn.t'l

'1

10/S/1976, D811'n.nmmtermine 1<1. rior{'"'1.ni zza-
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zione completa delle file" il Gelli riferiva che si
era "proseguito nella costituzione delle Commissioni
per l'assistenza e ln solidarietà" "che ll avevano "in
tensificato lo svolgimento della loro attività" (v.
atti sequestro c.Della Fazia).
Rieorosa gerarchia

nell'or~qnizzazione.

Prescindendo dalla lettera di Falde in cui si parla
di "dipendenti iscri tti", la esistenza di un;:). rigorosa
emer~e:

gerarchia nell'ambito della P2

- dalla corri sponrì en za seCj'lCfltra t'l 1'1. (J1lale eHm ostra
che r;1 i n.derf'm ti er<Otno subord i
i

capi-~ruppo

n'l t

ernno suborch nn ti

i '1. i

'ì 1.

~il.Ili.-r-:-ruppo

Gell i;

dalla frase, non certo sf' , tn;n;it'1. ci '1.1 la penna,
nutél. nella "sintesi delle norme" in

ed

~ui

CO~lte

si parln (li

,

"modo di comp0rtqrsi e di mili.tare r,ell'ente dopo l'l
. ..
.
";
lnlZl::tZlone
- dal rilievo che, Gelli - 'Plche rlttraverso i.

~'1.!1i-,:ru..E

po - impnrtivn istru7-i0ni, (jirettive, convocf1.?ioni 'J.gli
iseri tti.

rrofleliti~':r1n

Continni.th dell''1.7ione cìi infiltr·q7,ione e

./,

Per evit'1re il riscnio (ìl :!ìer(ler(' il cnntro~(Vdi.

intérferen7.'1,

]ha

"1\1 f'inp eh }ìot0r

l'

Sinte!:-;i rìelle T'forme l '
con~·)(~rV'1.rr;

la

•

r: ,nl

òif~p()n0.:

c()ntiYl1t:i.t~

dell':l co-

perturn dci :rnnti di interp:-':8C provi"ti <1'111' ()r,"';'l.Yllrçr8mm:l rr:r i

r

V:1ri sottori c1ell":.ttivit?-> rnbhli~~l 8 priv'lt::t,

nec 0ssari o chi? or,:ni i s I~ri tt n~prjm8. cii un suo even-

tU:11 p n.vvi cend'l!.1en to, drt cnn l

~ ).'18

i

r~;l~.l.f;'1

d r:t eIT i

r::1. t

I),
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infoYm'llp.,
te

l'~1.cC}uif)i7:ionr.

dell'orC9ni7z~7ione,

m~lmentc,

inve~e,

d-L r.1l0Vi elerne:!1ti. d'l p'lr-

- o prosel-Ltismo -, che for

h'l ini?in

-----------

~'l

~nr'1p()~3tn (la

CO:1sir:lio Direttiv'ì, -

-

inf()TI!1il.~'ioni

indicare la o le

in

- sull'l

P()SSCS~30 - ,

S1.l()

pcr~JOne

un numero rtstret

r~ol())

tissimo di r,lembri -, il n.u-:lc

delle

un'l dcliher'lzionn del

s~nrta
\.

l'n. f~~C0lto.. di

con .cui dovr'lnno esser

pr~

si contatti per accertarne l'idoncith morale e la
predisposizione ideologica indispensabili per entrare
a far parte dell'istituzione.
In osseC}uio rlll:1.

deci~~i

one consi!:l iare, 0.irls0.uno

dei prescel ti verrh avvic:ì.fJ4to d'l uno o pi1'l elementi

desi,r:;:mti dal Consi(:,lio Direttiv0,
tone il possesso di tutti. i

1.

olnli, :-lC"!certa-

re C} 11. i si ti richicsti, lo

i nvi t eraimo, se 0.onvi n t i ci C 118.

S1l'1.

l(,8.1 e e d in cO:ld i-

zi ona t8. disponi bi l i tn., n pre sent'1.re Cl nrrnnÒ,'l r1 i 'lnlmissione.
A ricevimento dell'l norrnncl'l,

carico

Fl.

il ConslJ"':lio rl'lrh. in-

cinC],ue iscri tti di forni.re snl c'1.ndidrlto mn-

pie e dettagliate inforrw'\.zioni 8i8. Gotto i.1 profi 10
morale, politico e sociale che sotto l'aspetto professionale c

pcrso~8.le.

Non appena in possesso

~cl1c

inform'lzioni, - 0.he

rìovrnnno esserGli fatte prrvcnirc entro il termine
In:1Sfì imo

di trcn t1. t:inrni d:1.11 n d'l t:-t de 11:-t rie h ie s t3.

f''l'r
_ _ -J
n"lrtr>
_ _ _ _rinll'
____
i:;titl.1~7i.o:le"
_ _. _ _ _ _ _
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D) Attendibilità complessiva di elenchi e documentazione
sequestrati salvo riscontri negativi.
Senza affrontare "funditus" il problema attraverso
l'esame critico della posizione individuale di o[71i
gola persona risultante iscritta negli elenchi, in
sta sede

~

si~

qu~

sufficiente ricordare che la complessiva at-

tendibilità della documentazione P2 sequestrata al Gelli
emerge:
- dai contatti con il Gelli avuti da quasi tuttè le persone indicate;
- dalle risultanze dei sequestri effettuati a carico dei
Capi-Gruppo;
- dalle ammissioni degli stessi Capi-Gruppo;
- dal comportamento tenuto dal Gen. Giannini nei confron
ti del Col. Bianchi il giorno della perquisizione presso
la "GIOLE";
- da quanto fin qui esposto in merito alla natura, alle
caratteristiche, all'attività, alle finalità e, soprattu!
to, all'organizzazione della Loggia P2;
- dalla deposizione resa il 7/4/1981 da Venturi Carla - Se
gretaria del Gelli - davanti al G.I. del Tribunale di Milano;
- dalle annotazioni riportate sul foglio sequestrato presso
la "GIOLE"

IlMEMORIA X CARLA" nel quale il Gelli, ricordava,

tra l'altro, alla sua segretaria, di "fare elenohi ai CapiGruppo con fotocopia al Centro", di "finire gli elenchi per
settori con

aggiornament~",

di dare urla "sistemazione gene-

.

rale" all'Archivio, etc.;
- da altre annotazioni del Gelli, evidentemente dirette alla
•
Segretaria. riferent,si
alla necessità di aggiornamento del
le "iniziazioni";
- dalle risultanze della perizia tecnica disposta dalla
missione Parlamentare di Inchiesta,

[i\.Ù

Co~

nastro montato sulla
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macchina da scrivere Olivetti all'atto del sequestro ef
fettuato presso la "GrOLE";
- dai riscontri positivi emersi in seguito agli accert.§:
menti effettuati \3ul conto "Primavera" e riferiti con nota
n. 10578 in data 23/3/1982 dal Nucleo Regionale di P.T.

,

della GuardtLlt di Finanza di Milano;
- dal rilievo che rilevanti ed inquietanti notizie sul Gel
li, la P2 e la massoneria da molto tempo continuavano ad
essere pubblicate con molta evidenza da quotidiani e rivi
ste a larghissima diffusione, sicch5 non ~ logico e agevole
pensare che tutti o quasi tutti gli iscritti (s}Jt-!cic
chè si tratta di persone d.i quali th tnl i du Il,m
re certamente ritenuti incapaci, sprovvt'duti

ù

ìl~lt,t'l'

p~r
l':::'::''

illtiCllUi) ub

biano inconsapevolmente aderito alla })21;
- dalla considerazione chc, se il Gelli non avesse potuto
fettivamente disporre (sia

pun~ perch~

ef

aderenti per motiv:L

di carriera, di interesBe, di soggezione o di paura) di peE
sane investite di cariclie pubbliche o di interesse pubblico
nei settori più importanti della vita nazionale, egli gia!!!
mai avrebbe potuto avere quel grande effettivo potere - a
livello nazionale - che da tutti gli è stato riconosciuto.
Con questo, non si vuole assolutamente affermare che tut
ti coloro che si sono iscritti alla P2 debbano, per ciò stes
so, essere considerati partecipi dell'associazione delittuosa;
si vuole soltanto sostenere che:
- non pochi degli aderenti devono avere consapevolmente ed
attivamente partecipato (ed è sintomatico che nel IIpiano di
rinascita democratica" si parli di un "club

ll

di 30-40 per

sone) i •
-

~

l'istruttoria deve proseguire per stabilire, in concre

to, chi abbia o non abbia aderito e chi, tra gli aderenti,
abbia partecipato all'associazione delittuosa;
-

«h~

allo stato, le persone risultate inserite negli elen
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chi, sentite come testi, non hanno dato, al riguardo,
alC.w1 apporto probatorio.
IHHHHHHHHt

E) Posizione dei Capi-Gruppo in generale.
Gli elementi di fatto, logici ed argomentativi sin qui
esposti gi~ sono di per s~ sufficienti a dimostrare che le
persone alle quali era stato conferito l'incarico di capo-

-

gruppo nell'ambito della P2 - e lo avevano espletato - de
vono essere ritenute
persone
inserite nell'associazione
_ _ ·_-.........
__...............
__._ . . . . . . .
...,,...___.....__..
........ _ _ _ _ ,_._.

~

~_",~.

"_~_,~._.

_~

_,,_.w_"_~.~

_~._~_,

~~

deli ttuosa iZ:"_!!~,E~g",,",pr_~.!E,~~_~E_~.e: perch~, altrimenti, dovrebbe
sostenersi la tesi che il Gelli, nell'operare il decentramento organizzativo del 1979 - attuato, si badi bene, per
quasi due anni - non abbia voluto potenziare, razionalizzare, sviluppare e rendere più rapida e snella l'attività
associativa, come egli afferma di voler fare nelle sue let

liquid~

tere circolari, ma abbia invece &dirittura inteso

re e distruggere la sua stessa organizzazione: il che è as
surdo.
Ciò p~messo, si rileva;tuttavia, che la sentenza impugnata non può essere condivisa anche per altre considerazioni.
Il giudicante ha infatti ritenuto che:
l'istituzione di gruppi, con relativi
costituito una

inrlova~ione

capi-grupp~abbia

strutturale apportata dal Gelli

alla P2 "quale loggia massonica";
- dalle affermazioni fatte in proposito dalla Commissione
an~inistrativa

di inchiesta, emergerebbe il carattere eCQ

nomico-amministrativo delle funzioni delegate ai

,

,

cap~-gruppo;

- i capi-gruppo si sarebbero limitati ad operare una specie di censimento degli appartenenti al gruppo, a
re

le richiesta di

solidariet~

ed a sollecitare i

nei confronti di morosi, dimostrando, inoltre,

raccogli~

paga~enti

insufficie~

te ;impegno nei compiti amministrativi loro demandati;
\

-
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- il gruppo di cui facevano parte le cosiddette personalità era riservato al Gelli e l'attività di quest'ultimo
aveva avuto inizio in periodo di tempo antecedente alla
costituzione

de~

gruppi, avvenuta nel 1979.

Esaminando, per comodità di esposiZione, i singoli

p~

ti di cui sopra nell'ordine in cui sono stati elencati,
si osserva, in contrario, quanto segue.
1) A parte quanto si è già detto in ordine ai rapporti tra

Loggia P2 e Grande Oriente di Italia, sta di fatto chei nel,
I

•

l'ambi to della copertura offerta dal vertic'i della massone
,.I.ifl[r4<.-\

ria~-anche il Gelli

t

negli anni 1971 - 1972 t svolse funzio

ni di "capo-gruppo" della P2 (v. lettera riservata 15/7/71
e verbale segreto 5/3/71 già citati).
La circostanza, pertanto, vale, serrunai, a dimostrare che
la funzione di capo-gruppo era particolarmente attiva, impegnata e strutturalmente funzionale all'associazione occul
ta e che, tale, era vista c voluta dal Gelli.
2) La Commissione amministrativa di inchiesta - le cui cosiderazioni riportate in sentenza sono condivise anche da
questo Ufficio - pur limitandosi a

d(~scrivere

la si tuazio

ne allora risultante dagli atti in suo possesso, non ha af
fatto posto in evidenza il carattere economico-amministrativo delle funzioni delegate ai capi-gruppo, ma anzi, nel
sottolinel!l.re che il decentramento del 1979 fu attuato per
rendere più agevol"• trrunite i capi-gruppo, gli incontri
con gli affiliati che lIavevano bisogno della solidarietà
assicurata dall'organizzazione

ll

e nel ricordare che i capi-

gruppo "per lo più decentrati nelle Regioni (ma a Roma ve
ne er8J10 quattro) erano destinati a tenere contatti , a
recuperare gli intiepiditi, a raccogliere e filtrare le richieste e le sollecitazioni",ha evidenziato la funzione
portante, sostanziale, strutturale dei capi-gruppo in rela
zione all'associazione ed alle

SUe

attività.

Infatti la "solidarietà assicurata dall'organizzazione"

~
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- definita dal Gelli "trave maestro della nostra istituzione" - era quella indicata nella "sintesi delle norme ll
note ai capi-gruppo, trattandosi di dispo-

(~essariamente

sizioni destinate ai singoli affiliati e pubblicate nella
I

"dispensali nO 1 ad essi distribuita) ele richieste e sol
lecitazioni erano volte proprio a quelle infiltrazioni ed
interferenze tipiche della P2, necessarie "per far acquisire agli amici ~ grado sempre maggiore di autorevolezza
e di potere ll in modo da rendere più potente l'intera organiz
zazione.
D'altra parte, se i capi-gruppo dovevano tenere i contat
ti con gli affiliati, con il Gelli e tra Gelli e gli affiliati, e se tali contatti, come si è visto e come meglio si
vedrà, erano programmati e consistevano anche in riunioni
nel corso delle quali il capo-gruppo doveva illustrare ai
componenti del gruppo il materiale pervenuto dal centro con
tenente argomenti operativi a cui non potevano accedere elementi destinati ad essere perduti di forza (v. circolare
per i capi-gruppo del 25/X/1979) allora si comprende come
l'interpretazione da dare alle considerazioni della Commissione di inchiesta debbano essere completamrente diverse.
3) La lettera circolare 17/12/79 diretta ai capi-gruppo (a

distanza di pochissimi mesi dal "decentramento") e quella
del 21/7/BO, pur essa indirizzata ai capi-gruppo oon alle
gata la circolare per gli aderenti dell'1/7/BO,dimostrano,
al di là della corrispondenza scambiata con i singoli capigruppo, il contrario di quanto ritenuto dal Giudice Istrut
tore.
Infatti il ringraziamento "per il solerte lavoro svolto
in favore del Gruppo affidato", il riferimento ai "sondaggi
di grande valore ed utilità" ed al "lavoro che richiede una
pazienza certosina ma che è ussolutaml:nte indispensabile",
la constatazione dei "miglioramenti ottenuti" come

consegue~

za della istituzione dei gruppi regionali, mal si conciliano
con lo scarso impegno in un lavoro meramente amministrativo.
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Tutto questo, in aggiwlta alle considerazioni svolte
sub 2) e che valgono anche in relazione al lJunto in esame.
4) La esistenza del Gruppo facente capo al Gelli non esclu
de affatto la ri'levanza dei Gruppi regionali nati proprio
per effetto della estensione ausunta dall'attività della
P2.

Inoltre l'opera di pros eli ti~1mo effettuata, la continua
aggiunta di elementi nella composizione dei gruppi, la

qu~

lità delle persone, anche in relazione alle cariche ricopeE.
te ed alla professione esercitata - affidate alla cura dei
capi-gruppo inducono a ritenere con certezza che

l'argome~

to addotto in sentenza non abbia rilevanza probatoria.
Parimenti irrflevante appare la circostanza che l'attività
del Gelli sarebbe iniziata prima della costituzione dei gruE
pio Ciò, per due motivi:
- perché i gruppi, di fatto, già esistevano fin dal 1915 anche se erano chiamati "Gruppi periferici di collegamento ll
con compiti, affidati ai Capi-gruppo, analoghi a quelli

co~

seguenti al decentramento del 1919 (v. circolare 24/1/1915);
- perché si può entrare a far parte di una associazione a
delinquere, anche a livelli prernincmti, dirigenziali e organizzativi, dopo la costituzione dell'associazione e durante
la sua esistenza.
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Scrittore, docente Cl i sCTf1ìtoti '":'1. r;hi rtJTc':ic'l a118Universith, Presidente del.

r;r:nsi~lio

di Amministrrt-

zione della C.I.T., risulta iscritto alla P2 d'll 1977.
Capo di un gTIlppO composto da

personalit~

cr:me Di Bel

t
M. D Carolis, Gervaso, Ponti,
la, Berlusconi, ('"oS'1.nz0ÌYlc

Dcll' Ongaro c Selva, leg!J.to all'2,mbiente cdi toriflle
della Rizzoli, ha ricevllto le circolari dirette ai
capi GTIlppO e

l'cl~nco

delle persone affidate alle

sue cure.
Ha runmesso sol tam to d i aver " p rcsentrrto" l' On.

Sarti, l'Ono

Cicchitto~ ~iornalisti

Scnsini, Colombo

e Costanzo.
lh rnrtecipato

all~l

ril)Jlione

tennt~'l.!i,

mavera del 197A, '1.11'1. Villa di Gclli ad

nell~l
Are~70

priinsieme

chiGlia.
E' stato definito ò,rll GiunchL'";li.a "1'ornhr:l di (}el

li Il perché ern. speSSiSf-limo eon il suo Capo.
Ha ricevuto dal Gclli, nel m'1.rzo 1981, la somma
di. f .• 20.000.000 fornendo, al riguardo, Giustificà-

zioni inattendibili tenuto conto delle sue possibl
lità.
Il suo comportamento processuale è stato particolarmente equivoco e menzognero.
Quando fu nominato Presidente della C.J.T. scrisse
al Gelli la setr;uente
10.ttera J che mp.ri. ta di essere
•
riportata
Il

CIT

inte~ralmente.

CompFl.[!;Tlia Italinna Turismo - Il Presidente
2.2.1981

IICaro Lieio,
se sono a onesto posto lo nevo solo a te.
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- 513 L'l mia. fortuna è inizi3.t:1. nel momento che ti ho co

nosciuto. Da quelli epoca. è

pa8s~to

molto tempo, an

che se troppo in fretta, e io ho potuto approfittaTe
dei tuoi consigli, delle tue indiCRzioni e dei tuoi
suggerimenti. Gli incontri con te sono state lezioni
di vita e di comportamento.
Sei stato un eccezion'11e M'lestro che h'J. affiwlto
le mie capacità di conoscere uomini e cose.
Mi hai dato inoltre fiducia totale ed un affetto
che pochi hanno saputo

d~re.

Da parte mia., ti n.ssicuro, cne freC]uentn.nrlo ogni
tipo di ambiente ho cerc'1to rh essere sempre '111 1 '3.1tezz:1. nell'alto del

presti~io

che tu mi hai d'ltn

a~-

cOGliendomi nellA. LOi;r';iil P2.
Sappi che ho biso,c;no eh'? tu mi stia sempre vicino,
mi {,;uidi, mi

sosten,",:~.·

Da p'lrte mia desidero, rinnov'lndo il mio affetto,
la mia loal t:\ e il mio irnpc2Jlo tenncc~; Il ffinch0 tutto
cib che tu d8si(1cr·i.. sia reflli?7'lto.

ln.m0!::t'1.re (leI 10/o/19P1

f'

di rett~l fll T.1ini.stro dell'1 Di-

bri::,"jo Trecc:l., 'lutore di articoli rrilit:1.ri, attl1'llmentp

non

ri~nll t::1.Vi!.

nemmeno ri pnrt'ltn sull''lnmnrio cì.nr:l i

uffici'J.li della for?']. in ~on~edo della marin'J. militare,
gui to eh una c::1.rrier.'l fol;':,or'l..nte".
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Not~io

in Torino,

:L~3crltt()

'1.11'1. P? rw1 19T/,

~'12.

minRto thestro il 1/1/10PO, h~ Qccett'1.tn l'inc~ric0
di Crrpo di llD :=;rn]J]J0 C0rr11ìosto dal Pr0f. Gior{ji.0 S8.v~llo,

(Accademico cì.ei TJillcei, docente "\).niverfìi.:tlt'io)

d::tll'On. Gi'ln Aldo 1\rnand, d:ù ~ìit:. Aldo
dustri~le),da Ten,Col.

:-l n o

Do:-1.:), t i

f;

rìirr:tte '11 ne'11i,

..

('.;

'-)
,.,.

cl (; l

(in

CC Michele Schettino, dq1 dr.

GuidI) 1hrb:1ro, dal c1r.C'lr1'l ;,hrtin"J

Gi u 1 i

nllOl r))18

O(}

'11tY-i.

cl o t t. '::' i t o 1'.-" :, r: ' l '11 i.: IJ

0.

(l i m01.
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"Desinoro s::tpere

SP.

pp.r l. l . .)c."()

.

venturo

proS~ìlro

po~~

so

far venire per present,'lrtelo l' cf!u i. v,'l.l ente d i [in. ffae le
nell8. mia città

Il

per in", i c''1..re ,in mOc1n ci fra to, i l Ge-

nerale della Guardia di Fin'l.nza Pello8n

f~cendo

rife-

rimento a Raffaele Giudico.

DELTA FAZJA Bruno

Ufficiale superiore medico dell'Esercito, ha ammesso ni
nell

f

e~)~lCrsi

~nno

iscritto alla

1971 - 1972J per

Ctll

IJo.n:r~La

Tnrlssnnic:1. P'?

0 malto probabi.le

abbia pnrtccipato alle riuni oni dell''l.llorq
In.men t o Ge 11 i P2 Il

Il

~r.e

R8.f':ff r .:..!:

•

E' altrettanto probabile che
gruppo fin dJll 1975,

e~;sendoGli

e~li

sia stato capo

stat'1 sequestrata,

tra l'nltro, la circolare nel 24/7/1975 ri{3'\Ytrnrmte
la costituzione e

l'attivit~

dei gnlppi periferici'

di collegrJ.mento.
E' stato nominato f{aestro della P2 fin dn.l 1977.
Ha ricevuto dal Gclli, le circolari 24/5/1975, 10/

5/1976, 24/5/1976, 31/5/1976 e, naturalmente, dopo la
sua nomina a Capo -

G~l~pO,

tutte le circolari del

1979 e del 1<:JeO.
Il r:;ruppo nffidato alle sue cure era molto numero":"
so ed anche settorializzato
eselusiv3.111cnte di alti.

perch~

Uffici~li

composto

qu~si

ed Ufllciali dello

I~serci to.

A~li

atti del processo

esist~ un~

sua lettera

q

GelI i datata 2/1/1981 del ser~uente tenore:
IIdue amici del gruppo sollecitano il tuo intervento
per i casi di cui. sotto e per i quali ti alleGO la relativ:1. "document~:;-:i.onn" .1°Tl (~ol. Gr"lnati Umberto

(>

in
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irnminente valuta7;ìone ppr la prornn7i one 8.1 p;r;J.c1o
di Generale di

bri~A.tA..

Ti preg0 di Il!lppogr:i<1.rlo"

finch~ possa almeno risultare ai primi posti della
de~li

graduatoria

idonei non prescelti e cosl spe-

rare per le v<lllltazi.oni successivc;.

2. L'Avv. r'hnervini Sergio si interessa al suo runico
d~vrc~ti

dotto Cariello Francesco che

conoscere, avendo

C:ctr~thin i

• eGl i retto in pasS"-L to la Compagnia

eri di Are.'!:.

zoo Il Cariello aspira all'incarico di Direttore della,
Associazione Indnstriale di Livorno ll

•

Inoltre sul Hep. ·1/!3 ~:;eou(~str:lto presso la G-IOI,F.
raccomanda~ione

vi (J una lettera di

C'ìn

l'arrp\nto IIDel

la Pazi[lll.

I,' im})utato ha

[lffill1PSSO

eh 8.vere avuto

tri con Lieto Gelli e di essere
del

giu(~no

~tato

l'' oltn :c,pesso (: stato insieme

e P Q[';~iolini.. menzion'tti.. nel

so l'Hotel Astorl'1 di
dicemhre del

~)tn

invitato, prima

rn~seT'.ti

C::11

1~ìr~O.

Jhlò')

m0.mori~-Lle

T~ivorn{)

Giu~

.A.l fano,

Alfano, Giu.nchigli,'1

Ila clichi'trato c1i aver rn.rtpcllnto

'l.

inco~

19f1O, '1«, un pr'l.n70 Iwess0 il Gr'l.nc18 Hntel

di }'orte elci r,If'l.rn:.l al <ll.nle er;:mo

~lll

p:lrec~hi

~

n/~?
~, / ()
t, . •

due riunioni pres

TIrl òiccmhrp 1S7?

p

nr:l

All'l llrir.n cìi (:ucstr: rinnioni - cui

r'.
L0~

r,la tt0.n,

in

d0.]ì()~~i?iorli

r: n i

n.l. G. T. di

fl010(,:"'1i-L

prccirnt n il contr:r~uto dei
,
c h e s 'l. r e h h p. r (\ r.o:v"\r p. n u t J) TI ~') 1. r: () r ~~ ("\ d i '11 t r f~ r i u

in r'hte 3/X e P/11,/1CìP,1,
C I~ 11 o

r0~-~p

[l'l
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nonsicliere

re~ion~le

TIisnlt1. i,sr.ritt,)
tatn rhe,
re

a

~lll'l. 10

come rnp0-.r:ruY1po,

(~ircol8.ri

sone

s~rd0.

(hl

rn

1~7fl

ri(~(>vlJto

Cli Gelli f'd ~.n(~he ,,;1 i

lui 8.ffid'l.te

(v.

('n (,

~~t'l.to

r-!.r;r.er

tl1ttr; lr: lette

elen~hi

C0~1

'l.nche rlr;p. P~c8hiotti

le peE
8.

dr. Si

6/5/81).

ca il

Eeli , inoltrp., h8. ver:-nt,0 '11 C}elli, il 1i1/X/107[l, 12:
p'l.~~menti di quel

re 150.000 affluite, insieme cnn 'l.ltri
eiorne;, sul conto "Primn.v0r'l.'I.

Vi è dél agc;i.unzere, inoltre, ~hp. tr~l Gelli. e Atz.ori

è a"v'Venuto lo scambio delle lettere CJU1.. di sccui to ripo!
tate.

Bonn 1<:1/12/80
Caro Licio, ti lrlScio f'ìt0C()~)i'l. dell'l ist'l.n.z'l. presen
t'l~t'l.

(h.11'Q.T:-11.co dr. n'1rlneo

tel.ì:!ì 0 ho provvedutn

'l.

1.1~.S.;,".,

}lr'r~"lr'1.r0 l~:

ricorso del dr. C'l.ddco:

p('r il !1otn pro-

causa

t~i~ln.rd'l.nte

no~ 'l.ppe~'l. potr~

i.l

'l.vere !1oti7ie

in merito mi 'l.ffrctter0 'l. cn!":'l1mi.-:'l.'!'tRle.
/\bbiti, i.nt'l.nto, l0 r:i.r: r-il'l v'i"C corèL11ità. 'l'un
:lff.mo Lieio Gelli".

sedI" di

intprro~'l.torin:

di :lvere
::1

R(ìTY:'l.

in~ontr,'l.to n:"l

s'ìl'l.

~.ré)l..tn_

1l (',olli nel 1978,

i

- eh :1.vere respinto tl.ltt<> le lettere eircol'lri succes
~ii V'l.rll0,ntn

invi'ltè::li eh Gp.11i;
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~~t'1.

di

C!n~lrtiere

~O~'1.

to ri n

S.Hicol'l - préì:Dri0.t2,

intervento ctel costo cnmplnsRivo di Dire 11 mili'1.rcli

330 milioni c 615
ImT~O

mil~.

Gi oV8..~mi •

A,n:ente tnristico e r:l.:ppresent'lnte re,r..:iofvlle tiella
Hl L.

degl i :1ffi li':..ti.

'1.

Dq lotter'l nel
i~) 2 r

l'l

8 UL

IL

Lo:,,:~in

';0n

i

7. :i.

ffi.n·n.ti

31/5/1~71

Sl1J'

(' nel

o n e r i s '1.1 e '1.':1 i

r:l1.re.
1/R/1~73

i r, 1 ::' i

(1 e l l

I

L

8mer~e

che

t t i v i t 2 cl e l

r2 del Gelli.

letter~l n. G~ll i

rj,cl:icstn

L!_lf:'

1J~

cl el

intorvento

'lì01'

27/11 /1 ~!r:O l' imr'ltrl to l'L

il

'ò110

"i.nsrTime~to

110.1

prOf::07,ione del (;01. pi.l. Tllin;i Fi rozzi..
In sede di

se~uestro

sono stati rinvenuti presso

ai lui elenchi di persone (italiane e straniere) su
cui nessuna indaGine

~

stata fatta.

In Uruguay sarebbe stato rinvenuto un fascicolo a
lui intestato attual.mente in posspsso della Commissione
Parlamentare di inchiest'l.
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1 (1 :-<,( ì

1 (, ,.'
/,,1
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risulta:

che si ~ iscritto all~ to~cirr P? nel 1~77:

0r;1";Y'll::!}ìi)

(v. lpttpr'l. ~ì r;011i rl."'l P/C;/10fO);

- cr,,~ il 1,0/1/'107<1 h~ pr~;'f'nt~tn

}ì0r

l'in:i.7.i.'1.Zi.rJ':0

l',buri ~~io Bruni R0 il 30/7/1 Cì [-lO (-, ~~t~tn il pr:irflo

ferente

nell~

prespnta710ne di Ovidio

re

~n77a~i.

HS CiTI? •

:lnc~hr:

npi fé1tti rifr:ritl. n'l.llhlòn nel suo f:1(·:morirrlc::,
)

ha ynrteci::::ntc' 'l.nche :1.110. rlu:l'i nn4 tenutesi

~lt

"Ast!!
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CONCLUSIONE

In conclusione, si ritiene, sulla base di quanto fin
qui esposto, che a carico di tutti gli imputati sussista
no sufficienti prove di colpevolezza.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, in ordine al reato di truffa sub B), AIJFANO Achille, ATZORI
Angelo, DELLA FAZIA Bruno, 10LI Francesco, MOTZO Giovanni,
PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE Fabrizio, vanno prosciolti
dal reato loro ascritto per essersi il reato stesso estin
to per amnistia non sussistendo nei loro confronti le con
dizioni per l'applicazione dell'art. 152 cpv. C.P.P.
In ordine ai reati di cospirazione politic8: mediante associazione ed associazione, a delinquere di cui al capo A)
si ritiene, invece, che gli stessi imputati debbano essere
rinviati a giudizio ma che, prima del compimento di tale
atto/sia necessario,8 nell'ordine:
1) modificare, proprio per la diversa impostazione della

ipotesi accusatoria, la relativa imputazione alla luce de
gli elementi probatori risultanti
e che

da~li

atti procensuali

sono stati, con i presenti motivi,evidenziati;

2) colmare fin d'ora, prima del dibattimento, le carenze i-

struttorie via via emersei
3) emettere mandato di cattura a carico degli imputati, es-

sendo obbligatoria, per il titolo del reato sub A), la
emissione' del mandato stesso.
Sul punto 1) si precisa che gli imputati devono essere
chiamati a rispondere:
Il

d e li d e l i t

.
ln

to

.
leI l aZlone

I
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(promotor~ e verttcr dell'~SS0C~'l~ione),

:;1 tre })8rSOnC (18.. identific'lr0,

tr~ ~t 101"0

S0n

,~

-

(a~;~)llJne:~('lo r;ìf~i l~:. fHn7il)nf~

di oreani77'ltori '111" dip0ndc~7r d~l ~elli) '11 fi~e di con
sùmare pi~t Cblitti contro l'l p"rsonali t?J. òello Stgto (~'-m
specifico riferimentn, tra l'altro, '11 delitto òi 'lttputato
contro la COGtituzione delln St'ltO),l'l P11hhlir~'l Amministrazione (con specifico ri ferimento

~li

delitti dei pubblici

ufficiali c::mtro la P.A.), l 'i\.m!"'1i1ìi~,tr'l.7i0ne della Giu::,tilibert~ rnor~.le)

zia, l'l. fede puhblicn., 1::1

il patrimonio, le

lecei valutarie e quelle per il controllo delle 'lnni.
/\. t3.1c scopo,in viol'l.zione drl1'nrt.H3 (;ost., ~lttribul:
vano al1'associ:1zionc - denor.1in.'lto "JJot,:r:i'l. V2",

verso la rir.;oroso

~)r;f'ltrl

vesti te eh potr.re in

dr.[~li

t~1tti

~l(i('r'C'nti

le;

l'0.rsone

122

i rl1\ tn,pnrt'lnti Gettori clella

r~rtico13re

vitq dello Stato - con

tl""l.

oper~llìtc

riferimento

ti;,;simi :c;ettori dei sArvizi di s1CUreZ78., ridI.,:
Ordine, delle Forze Ammte - e

nH"~cìi~lnte

~i

~eli~~

1,'01'7(->

r1pllo

l'inserir:lento de

Gli stessi affiliati nei suddetti settori oltre che in
isti tU7,ioni ed organismi

pubhli~i-

e (ì i pubblico interesso,

si infiltravano nascostrunente - o.uale centro di potere o..:::
culto - nelle pubbliche
ed in tutti i settori

i8titu~:ioni,nei

,dr~lla

impe~no

~3ervizi

vitrl socirlle di pubblico

resse per interferire su~li stessi;
- con notevole

pubhlici

int~

tentavano, altresì

finanziario - di costituire un con

centramento di testate giornalistiche per orientare la pUÈ,
blica opinione verso i loro scopi; acquisivi-tno documenti.
segreti e riserv8.ti e dati inform8.tivi anche personali per
influjx(' su settori
\

S',(

df~ll:t

T'ubììl i('a Arnrninistr:l.zione e

uornini }}oli.tici (' __ funzionari_ dello .___ ._
I
I
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f'
. ~-lre,

dosi della }Jos17-tone di
In

ROT!18.

}'0tpr'0 ,'l~nlli~i

~~ino

ed (lltrove,

t'l. con t:;.lp Oìistei:''1..

'tl1'L c1;;t'" lnr,li!!l 1~81"

ti istruttori:
-

'-~cquisire

Ol '~.

'1

-

1"A,,1,1_~lJ'11'
"_.

or

l n i"

,1 ",
II
(

l

[ir, A.

'lCCluù;irp,

mente
-

e1 cl

I

(1, .y'.

n,

l' ['T'l"",'"
) _

' l, Pl"

:r"'l1 " , 1.

'("f.
I 'I : H.l '
1.

"(>,

1

l
(~"

iro, l '

n •.('( l,

'1!2

.il11 An
",""() l

c1'l.11:l cit'd:'l. COr1r::ic;sione

P'lr'l,'].n:(~nt·lro,

per ci:l.

a~~iorn'l.ti;

:1. CCl. U i ~3 i l' e

l e (1 e p o;::; i

~', i

o:; i. r

(>

~:>c:.

(1:1 Al ,:" 'l wl r i

'11 l'. r:r • dr. ],:::1 c

- aCqutsire le deposi71oni r~~(> '1.1 G,[. dr. Imp0simato d~ Ti
:'3ei, S9rdi
"

1 "'\

r.-::. •

f~

Crrlore sui raPIJorti delLl

rQ

con la destra

eve'~
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pr0p~rqt0ri;

Commissione

P2, copirl della perizia

DOCUMENTI

pqrl'~cnt'lr0

cont~bil(;

~i

inctiostq

sull~

relativ'l. '111e opr;r'l.71oni

di acquisto della test'l.ta del "Corriere dell'l Serqll

j

- indaGare su tutti i f·qtti riferiti d8.l Ten.Col. dpi
I

Nicolb

B0770

in data

25/4/1981 o 14/5/1981 'li Giudict

rti

Milano;
- disporre indaGini Rnalitiche e

~e+t3.Gliqt~,

qn~he

patrimo-

ni"tll,su tutti Gli imputati, con Inrt"icoln.re fliferimr::ntn fl
tutte le rel'l.zioni flvute con 'l.ltri. e1p-menti cìp.ll~ P:2 (v.qd
esempio documento rel:1.tivo

~:trl

At?ori rinvenuto

pre~')so

De

Andreis);
- inds.,_;:'l.re sui f::ltti descritti nf'l suo memoriale del ,1/8/198:2
dal teste Baldo.

Sul punto 3) si ~ìevw.l'l hl opl'ortuniFl (~he il rn'lnrhto cii
cattura - obblig:1.torio per

le~ge

- sia emesso all'esito de

eli incombenti istruttori sopra richiesti.
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P.Q.M.
CHIEDE
che la Ecc.ma Sezione Istruttoria in Sede, in riforma
della impugnata sentenza:
dichiari non doversi procedere nei confronti di ALB'ANO
Achille, ATZORI Angelo,
cesco, MOTZO

Gio\~i,

DELI~

FAZIA Bruno, IOLI Fran

PORPORA Pasquale e TRECCA TRIFONE

Fabrizio in ordine al reato di truffa loro ascritto
sub B) per essersi il reato stesso estinto per inter
venuta amnistia;
previo espletamento degli atti istruttori richiesti e
previo successivo interrogatorio degli imputati con man
dato di cattura, ordini il rinvio a giudizio dei suddet
ti ALFANO, ATZORI, DELIA FAZIA, IOLI, MOTZO, PORPORA e
TRECCA TRU'ONE davanti alla competente Corte di Assise
di Roma per rispondere - in stato di detenzione

del

delitto loro ascritto sub A) modificato nel senso pr!
cisato in motivazione.

Ai sensi dell'art.303 C.p.P. questo Ufficio chiede di
assistere a tutti gli atti istruttori che saranno

espl~

tati.
Roma, 11 aprile 1983

IL SOSTo PROCURATORE GENERALE
(Dr. Enrico

/

/

(

,/I/)([j
LGv /I
li
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PREMESSA

I) Diversa impostazione della ipotesi accusatoria
e conseguenti diverse c~ncl~sj~ni

,II) Inesatta valutazione di elementi di
nrova a
:.=-J
rico degli imputati
I

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- ___________ ••• _ _

pag. 1 - 5

Cc1-

A) Natu~a e caratteri della cd. Lo~~ia ~~

1) Associazione segreta vietata dalla Costi-

tuzione

" 5 -

b

,,~-

t

" t - ~5

2) Cenni s.ui rapporti tra l '..9ssociazione se~ta IP2" ed il Grande Oriente d'Italia

l1-1t,"26

3) Attività della P2

a) Convocazione in Arezzo da parte del Gelli di Comandanti Generali dell'Arma dei
çC. e del Proc. Gen. Spagnuolo
b) Esistenza eli un "gruff~di~~'e occulS9._\I_-:::!~ c5~n ~ ~~ p C2.- ~!j.__C11~J l i a t i a Il a p~
pr~2..s~_~~_C~~~~do

dell
"PLlstrengo" di MiLmo

a_.l~~i:sione

c) Infiltrazione della P2 nel settore elell 'infor~az,~.2....n~~orna l is tica e radio-te}_~'v'i Si-'!Ll __~l!~.b.?=_--=-~!.~IaYer~~__un pro ge t t a to
"trust" delle testate dei giornali
/

? ~- - ,)70

CC.
"

"

I...
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II

cl) R.1PyoTt_ i (_~('_l_ .. _C;I~~J.}.L~~s>!~ j._~~(::..r~-,~i'~.L_~~.~[u:~e_-:
Li l'i.~;ul t<lLi-.-. .. infilll'dti
C! ("urJcli'/,iondti
. . . . __ . .- - ."--"- --- -"....
(1.\

,d'fil L.\ ti. dc.' l J ,.1 p;>

e) Altre infiltrazioni della P2 del Gelli
nella Guardia di Finanza, nella Marina
----------_._-------~ilitare ed in altri settori pubblici

B )Q~~~~l.~~ v i

"

J~~:.r s elI2!_~U-=- cl il Gel~ lL_f~__(~:.~l..L<~._l~~.Sl":

gi.::t_. P,?

"

Conere tezzd del l azione •••••••••••••••••
I

Ripartizione in gruppi territoriali

c

settoriali ..... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gerarchia nell·organizzazione ...•...•.•.
Continuità dell'azi.one di infiltrazione
e d,i proseli tisr;\o . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . •

"

- Mantenimento di continui contatti •••••••

"

D) _A tt e n ~i b i l.i.~,ì co.!:r!.2_L.~_~_C») v ti del!.!: i _.s'Le n c h ~ __ e
.90cUJnen t~izione seques tra t ~
o

,,')-{-

"

F') ----t-·----·-···------:..;L-··------·---·----·-Posizione dei sinool i i11PUta.ti
- ..
i

TRSJCA TI<IF01\J8 Fabrizio •.••••••••....••••••

50 -

f ì
.))

-

'-})

'-) I

.-

\:.
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III

IOLI Francesco ••••••

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

p ag. ~;

DELLA FAZIA Bruno •••••••••••••••••••••••••

"

AnORI t'\rlgelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"

~101'ZO

'3 - b O

00 -

Giova.nni .....•..•...•.......... "...••

PORPORA Pasquale •••..•••••••..•.....••••.•

ALFANO Achille •.•.•. ••••••.•••••••••••••••

Il

Il

G~ ~

5-

CONCLUSIONE

DISPOSITIVO

Il

"1-0

b-1
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Commbsione rogatoria nell'ambito del procedimento contro Di
Donna, Fiorini, Calvi e Martelli (conto correnle n. 633369 «prolezione» - U.H.S. Lugano) (*).

(*) Come è noto
tellZu dcllu Corle di
pctellzu dcU'uulorità
procedimento pcnule

il procedimento penale in oggetto, in seguito allu ~cn
cassazione del 2 settembre 1981, è passato dullu comgiudiziaria milanese a quella romuna, ed unificuto nel
contro Licio Gelli ed altri (1575/81).
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PROCURA DELLA REPUBBLIC'A IN MILANO
N.,

?165/E31

G P • l', e

Rispusla a nuta N, '

dd

, OGGETTO: tr~nrni SSl.Qnp. rj

i

~dn!,:Qli I.n;ti

per co/Opp.tenza e riunione 'procc.sBuale

AL :.HC. PHOCUHA'110HE

lH~LLA

HEPUBBLICA

- BR E S C I A-

flrO(~f,dolhm

nenallUp.nte in -r:p.lazione ai t'atti f'mergenti
fOt~li , e 15 della cartella 2/A facente
pnrte del mute r'iHlf~ :30.'luestrato peC8S0 l'ufficio di tale Licio Gel""
li, docump.nti inviati i.n orif';innln n codesta Autorit~ì per' altri
fatti ai sen~>i dfd l~ normf~ nrocesr>UH.li rulla rirn,eRsione di prodecH""
menti.
QU-f'nti P.M.

rìai rl()(~Umf~nti

inrl i(~nti. (:O!TIf:

Il f'lT'("'(>nh-· P"f'o('('lq!!lr>nto tr~c n"f'l;Tinr' rlalla richiesta òel P.M.
eli ~1nBllO cir. Vlf1Ll (-, (l:1lln ()r'dinfln7~ di str:ll(~io rlcl G.I. ( l r . Turo=
TlP in dAtI! 3. J I.1 I jn1 c'lf' r:; nllf'l~n in fotoCOT'la.
h)1\,11:

:;'1'::

'wr T'U\\c;s~;iolle

i
,1

t-~,1;Li (h~l PC('Sf!11te l)J'oeptiim('nto (' quelli truEmesBi
çu,Jp::1,ù l";.utnl'itì non ,;1. r'LLirIW !)u~-,~;i~)ta eonnf'ssio=

ne di sorta f' poichf> f'l i ori,.1·inali rlei 'documenti. ~lOpra in(iicati
sono necc:ssuri :1 que::"ta Autori t;l per 'Ì.XliftttftlS ~J;li opportuni raffronti
C',m 8. Ltre: seri. tturuzioni. (: ner eventuali perizie, si prega coòesta
rmtori trl ci 1. trusllwt L(~l'(' con u:r:çcnzu Il qupstiP. l'l. f~l i orip;inali 80=
pra inrlicati, tratterlt!ndorw se del cnso fotocopia autentica.
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PROCURA DELLA REPUBBLICA li
BRESCIA

060/81-0

Prato N ............................................................... .
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"1

"13i'è\'cìa, •••...I.,:..:... ,.. :..l.?. ~. . . . . . ::!...~.... !:,.~. . ~.::: . ~.:::...................

-',r"'r 'r',r

(.-.:..) .;/, '--'-' .....
.
..
R·ISpoS t a aIl a te tt era N. ,....................................................
del ..... ,""~,~.,.~.. :.~...~....=.?:. :.:,: . . ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . ..

"

menti richiesti,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , • • • • • . . • • • • . • • • . • • • • , . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.0

O
IL"

~rattenendo

.)

fotocopia
Il

atti.
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UBS - Lugano c/c 633369 "Protezione "
Numero corrispondente all'On.le
Claudio Martelli per contp di Bettino
Craxi presso il quale in data'28.10.
/1980 è stato accreditato dal Dott.
Roberto Calvi per la sigla dell'accordo con l'ENI fatta dal Dr.Fiorini
la somma di $ 3.500.000;
Alla firma dell'atto che avverrà il
20/11/1980 che sarà fatto tra il Dr.
C.R. e D.D.L. sarà versato un altro
importo

- - - .

r--

-

"I;

_

'1,/

/'

/:'-.i/~
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~

~f!fKf-

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N ....

?1G5/F31 . C P.M.

MiIU/IU, li.

ùd.

Risposta a Ilota N.
Sostituto

9 arri 1p1981

.dr •. L. Fcni.?j.1;1 (' Dr. Viotn.::-

OGGETTO:

TL P.M.
Prpf>a vi~1ionp dpr'li atti T'plativi al nro(~eòimento nE:male n. ~!1G5/81C
1{.G.P.!"l. c.oneprnenti ll a1,ti T'0.1ntivi all'E.H.I.";
COTlnirlerato ~hp talf' rrQ(:('(lim~nt() trar' orif,:ine da nocurrmentazione
l'i nvpnuta f' ~Pf1uPf;i;rnta nrf:~n() tale Gf~n i Lic.io, nel corso tii una
nr·rfluinizione in Ca!~tif"lione Pil)oc.(~hi in tiata 17.3.19B1 nf!l corso
di altro nroc.ptiimpnto opnn]p;
Consinprato che la nocumenta~jon~ flui nc.fluiAita risulta uur spmpre
'anonima", c.on la rarnttpristica npT'altro di non psspre ~tata ~i~
inviata anonirnamf~ntf! all'A.G., ~omp di fjolito avvipn(',mn di es nere
~: 1 a t a T'i nv('nu t n IH: c.ura t nm('n tp ru s toti i tn nrf!::;;,o t er7. i (: on mon a l i t-1
;'1 n["olari (·n unitnmpf] Lp a m]fnpT'o~;n al trn dorumpntnzione nure narti=
C'olarmpnte dpli(:ata (' :.il':ni f"i(:ativ/lj
COTlsidprato fluindi ch(! DPr qUN~ti motivi la notitia
r; i f ':n i rL ~ a ti va mp n t (! q II Hl i r i c H l: n ;

~riminif'ì

diventa

da f'~:~n, allo ;,t;n Lo, nor:tanr.ialmf'ntp f'mpr["prf!hhf!FQlJ che
'ì('r un contratto ('onrlu~.\ì (lnll'E.N.I. -in m,l'sona o con l'intf'rvento
'lf',i funzionari Di Donna LN)fWrno (' Fiorini. Florio- ~on talp ~oc. \lHi:
lJltT'afin dpl f'TLHYfHl 13al1(:o Am)ìrof1iano, fa~ent(> ~nDO a Calvi Rohf'rto,
ne 11a sf'eonda met·'\ d (>11 'anno 1 <)80 sarehl)pro sta t~ corrisDosti nrovpnti

!1i 1;pnuto f)f'J'(\

dlP

jn danaro i1lPf'·ittimi. ('(i illp.c:iti a

t(~r7.f'

nerf>onf'j

!hl pva[;o C'he npSf~un plpmr~nt,o Rllo stato conspntp cii valutarp. la RPl'ie=
t~

f'cl

attendil)ilit~ ~cl1a

indivirli*nr.ione ni niffatti

tpr~i;

C()n~3irl prato cyhp. np i

fnt ti nossono pSSF:re astrattamente ravvisa ti r;li
.(11"1.
, rf'at1.. rh
. ('oncorf~O
1n per ntto contrar1.o
. al' l
1'
.
(!OrrUZ1.one
(IOVprl' . . .111.
u f'f'
.. 1.C!l.O
(Rrt. 319 C.P.' pd in o(>C'ulato (art. 314 C.P.';

('r;trrffil

DI
("n(~ 1-, tr'T'si

.s

p

ONE

('()m\Uli~[J.zi()n(> r"i ud i 7. iaria, allo stRto, soltanto np.i confronti
i (:0101'0 c hp annni ono l'i lÌ immNl iatampnte N1 attp.nd ihi lmen te coinvolti
r!r-i. fntti f' ri%~~: 1'- Di. Donna Lf'onnrdo, 2'- Fiorini Plorio, 3'- Calvi

(l

i{(\!)(lT'L()~~.

'IIi .. ,.

, " l\lICUI ·.J,jLI'L (l~~ hl HJljlJllil

1
r;}'~.·~~
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eoMM. p~
oooo~~14
JEOrR..ETO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N . .........2.1 ..6.51.81.......0

-

1. 4:.... Jl..p.;r.J.~1~.....1..9e..1.........................

R. G• P • M.

M ila no, li ....

RispOSla a noIa N ...........................................................,.... del ...............................................................................................................................................................................
Sos t i t u lo .... tj.r.........G........V.i.Ql.~.....:7::..... d.r.. ,...... L.~ . :... J.f.~.n.t..~1.~.~...........................................................................................................................................

OGGETTO: ... CQ.m~n t.ç.~.~J.9.n.~

r,

. .,.g1.1l.Q..t.. ~J.!l:T1~ ..... (~;r.t. t.. ~..7e.. . .::::. . 3..Q~.....ç. ~.:p.~.?~..l... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IL P.M.
avviso al Sig • .dor ••. P.I. P.o~A ~.ep!1!lF~p.,.fl~!l}.~. !3?~~~~~!? ç!?P~r~~p~e,

d. c~.r,!i.~ i.l. ~a.t.o••p.r.e.B.s.o••E._ .N._ .1._••R.0!f1.; .; ••••••••••••••••••. _ •••••••••••••• ,

rhp Qupsto Uffir.io procnne an inna~ini preliminari ni polizia
in ornin~ aò ~vp.ntuali reati òi corruzione n~r atto
contrario ai òoveri òi ufficio (art.319 C.P.) e p~culato (art.
314 C.P.', con riferimenbo alla stipulazione rla parte nell'E.N.I.
ni un contratto ni fornitura nel cuale sia int~rv~nuta la ROC.
ULTRAFIN - Canaòa, o comunque nresumibilmente si~lato in òata
28.10.1980 p concluso in òata 20.11.1980, che abbia in 'o~ni caso
riguaròato, anch~ o~r int~rnosta n~rsona, il Sig. Rob~rto Calvi,
n~r il quale contratto Aarphb~ro stati versati illpgittimi corri=
snettivi in òanarb a t~rzp p~rsonp.
~iuòiziaria

Fatti

acc~rtati

in Milano tra il marzo e l'aDrile 1981.

Si invita pertanto il Sip;. $J]'••• PJ:. pp~j\.. J,j3PPilI'~P ••••••••••••••••
a nominare,se credp, òifpnsore ni finucia entro cinque giorni
dalla ricp.zione nel prflRent~ avviso, con l'avvprtenza rh~, in
manranza, r:li v~rr'\ nominato sin n'ora nifensore ni ufficio, in
nr . . ona ('..lell'avv • 1".
Pr~sco
podrrora
n. 11; Milano
_
n (-;.,
• • • • • •GiuseI)np.
• • ••
J"' • • ' • • • • '-).
• • • • • • ./~. ~ol. t" • •• I • • • • • • •
Tenuto conto dell'urgenza si "isnone che il nresente atto sia
conse~nato all'interessato on a nersona Der lui lp~ittimata r,iu=
rinicamente a rivpverlo, a mezzo c'li ufficiale òi polizia ~iudiziaria.
Milano, lì 14 aprilfl 1981.
IL S.

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
-Dr.

F
(
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Cf)/1,4f.

~~4

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MI
N .......... 2165/8.1...... 0

Pl-

LA:

O

Milano, li ,.. 1.~....J:m.r.J i ~ .....1.ge.t.........................

R.G.P.M.

-

RhipoSla a noia N ................................................................ del ...................................................................................M
..................._.....M
..................M.M........_............ ·....M
... .

Sostituto .....d.r.•......G.•......V.iQl~.....:::., . . Q.r..~., .... L.lI.. :... lr.~.nJ,.~.i..~ . ,...........................,...................M
.........."M...........·...M
...........M
.....M.M•. M._.... "'_'M'"
OGGETIO: ...CQ.rn1J.ni.ç.~.~.1.Q.nr:..... giv.:~tt~J.~;r.i.,f! . .

(~:r.tt.!!.7~l. . .::. . 2.~.... MçM~J~.!.f..:.. L..............._. . _. . . . . .M..M_

IL P.M.

...

..

r.~ avviso al Sig.~F~.PJ.P9~~.~PF~91~~~~'.'9~'~t9.ç9~~.t~t ••
d.o.m.i.c.i.l.1.a.tp. PF~.·!JP. ~.·rr.·J..·~ )lP!Il!l; ••••••••••••••••••••••••••••••••• t
r:he questo Ufficio "procecie aci inciagini 'PI'eliminari di 'Polizia
~iudiziaria in ordine ad eventuali reati di corruzione "per atto
contrario ai ~overi di ufficio (art.319 C.P.) e peculato (art.
314 C.P.)·t·co.n,r.;i.ferimenbo alla stipulazione da parte dell'E.N.I.
~i un contratto di fornitura nel ouale sia intervenuta la ROC.
ULTRAFIN - Canacia, o comunque nreAumibilmente 8i~lato in data
28.10.1980 p concluso in nata 20.11.1980 t che abbia in ogni caso
ri~uardato, anche ner interposta nerAona, il Big. Roberto Calvi,
ner il quale ~ontratto sarebbero stati versati illegittimi corri",
anettivi
in
nanaro
a
terze
nersone.
'r \

Fatti accertati in Milano t.ra il marzo e l'anrile 19A1.
Si invita pertanto il Sig.~r/.PJ.P9~~.~9~9 ••••••••••••••••
a nominare, se credp. 9 ~iffmso:re t'i ficiucia pnt:ro cinque giorni
dalla ricezione del presente avviso, con l'avverten,a rhe t in
manr.anza, r,11 verr~.nom1nato sin d'ora ~ifpn8ore ~i Uffiaio, 1n
persona cielI' avv.
~~~"Vi>P,. f94s9r"'~,, 1' •. \t}~fJ)9 •••••••• -

rr"pp.

Tenuto conto dell'urganza si rlisnone che il nresente atto sia
conseRnato all'interessato on a nersona ppr lui legittimata giuridicamente a riveverlo, a mAZZO ni ufficiale di polizia giudiziari l
Milano, lì 14 aprile 1981.

IL S. PROCU

l,-:JI'
I

i'

·1

...
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Q.Qt(M.P2.
0000=11/4
~€"6erro

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N .......... 2.1.65/8.1.. .... .0

1.4-.. . .~.P.r.J i

R. G. P. M.

Milano, li ....

~ .....1. 9W1. .......................
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IL P.M.
il 'Ì avvi so al Big. q.~" .J!:cQ~:tf'i~ .l!~q,:r::l.q t. .qu.a.l.~ .fto,gg,e.t.t.o••c.h.e• •aYF.epP.8.
Pl}.:r~f}ç!~~~q .l!-ll~ .E};e~~ .c!~J.J. ~~qqqz:4.(h.C\qm. ••t.o. 'p'X:8•8•8•O••~.J\ •.I .•• .I~o.m.a.; • .,

,
r.hp qupsto Ufficio proce~e a~ inna~ini preliminari rli polizia
~iudiziaria in ordine a~ eventuali reati di corruzione npr atto
contrario ai doveri di ufficio (art.319 C.P.) e neculato (art.
314 C.P. " con riferimenbo alla stipulazione òa parte rlell'E.N.I.
0i un contratto di fornitura nel cuale sia intervenuta la ROC.
ULTRAFIN - Cana~a, o comunque nresumibilmente si~lato in data
28.10.1980 p concluso in data 20.11.1980, che abbia in'o~ni caso
ri.guardato, anche npr intprnosta DeJ"'Rona, il Sig. Roberto Calvi,
ner il quale contratto Rarehoero stati vprsati illpgittimi corri=
snettivi in rlanar~ a terze nersone.
Fatti accertati in Milano tra il marzo e l'anrile 1981.
Si invita nertanto il Sif,.~~~.~~~~~~.~~~~~~ •••••••••••••••••••
a nominarp,sp. creòp., rlifensorp. ri firlucia entro cinque v,iorni
~ a 11 a rice:d.onp. ~ f'l nrp.Rp.nte· avviso, con l'avvertenza ('he, in
manranza, r:li verr', nominato sin ~ 'ora òifp.nsore ~i Uffi~iOM in
nprRona rlp.11 'avv.r.,~çl}~~~ )ì~p'q:q~x:~\ .q •. E!~ .I! •.~"o Xi.t.t.o.z:1.~ p.-.1.9.t•• Al.lUlO;
Tenuto

si rlisnone che il nresentp atto sia
conse~nato all'intereRsato or a nersona nel' lui lp~ittimata riu:
riricamente a rivevp.rlo, a mezzo ~i ufficiale di polizia ~iudiziaria.
con~p' òelltur~enza

Milano, lì 14 aprilp. 1981.

IL S. PROCU

TORE DELLA REPUBBLICA
.

..----~

-

1'
.....

/

G.lVio;la-

~-

......

\ ,., \J ./

IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-Dr_
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Risposta a nota N ............................... ..

. ................. dci ... .

nrorf'rimento nr'malp nf'i confrnnti

OGGETTO:

(li

DI

DO~mA

Lf'nnar rl (),

"'FIOIùj'J i . ·Fl'or{o·~6ALVj: . . Roh·pr·t.o·:r{~h{e·s t~ arlla~ s{~ù~priia· . F.Iù.(4f·7. i a

.

. ,~, T'ia.
ALL 'UFFICIO FEDERATJE DI POLIZIA
-Sp7ionf' as~istf'nza riuri,7.iaria i.nt"rna7ionR.-' '
3003 -TI E R N A-

Onorf'voli Coller;hi.
1a Prncura rlf'lla Rpuubhlira rli Milann(Italia) ha in corso una
inrlarine nrf'liminare nf'i confronti ,.li:
1~-

Di Donna Lf'onarno, nato a Cosenza il 28.10.1932,resirlente
in Rnma,via Conrotti,21 -cittarinn italiann:

Fiorini Florio, nato a Rnccal'he(':na il 2G.12.1940,resirlpnt.>
i.n RomA,via CnvieIlo,47 -rittarlinn italiano:
3\- Calvi Rol1r rto, nR.tn n Mi.1Ano il 13. LI.1920,rpsi r ('\nt p in Milanr,
via Frua,g -cittarlinn italiano:

2~-

Y"I('\r arCf'rtarf' R loro pventuRlp cRr;rn f' npi rnnfronti Anr.he.:ai
trr7i non ancora irpntifirati,la rU~Gistpnza rri reati rli nf'cuIn
to(art.31L~ rorlCP nf'nalf' italiano~,rnrru7.ionp(art.319 rorl.npn .. ~
o romunoue intprpSRP nrivato ;,n atti ri. uffirin r AT't.324 ("or.""rn \
Sonn ~tatf' snerite 1p cnmunirs7ioni riuri7iarjr (artt.78-304
re ri nrorprura DPnalp italiann~ arli intprf'RGati.

rori~

I fatti trap:["ono orir;ine ila1 sf'questro (li alruni rocumpnti Y"lOS!'!"=
ruti f' rustoriti ral sip:.GrIli Lirio,in occasionp rella nrraui~i=
7ionf' onerata nei confronti rli rnstui ~1 17 mar~o 1981,in locali
,.li sua ~isnonihilit;.
Dall 'psame di uno ,.li tali rorumenti,~i ha noti7.ia ,.li un accrpri=
tampnt,o ;,ul conto corrpntp n.:J333S9 (lpnominatn"Protp?·ionp" ,l'fiif't p ntp nrf"S~O l'Unionp. Ba.nchr Svi77.rrp ,.li Lur,ann,asspritamente farf'n-:
tf' rana al si~.Martel1i.
1'1 narti("olarf',tra l'altro, su talf' ronto ("orrpntf' sarphhpro sta=
ti ~ffettuati rup vprsamenti rli rlollari U.S.A. 3.500.000 ciascuno,
tra \l 'nttohrp f'(l il rirf'P1tìrp 1980,(1a1 sirr.Ca.lvi Rnhprto,r1i cui
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favore nell'intrstatario nel conto.

Ciò sarebbe avvenuto in occasione rrl in
j

DOCUMENTI

consp~upn7a

~ella

stinula=~

zione (li un accorno finan:dario t.ra l'Ente Na7,ionale Inrocarhuri
IE.N.I.-Italia~ o societ" ~omunque arl esso collerata,rrl il Grunpo
Banco Amhrosiano o socipt' comunque arl rsso collprata.

Talp accorrlo sarehhr stato stinulato ner conto rlpll'E.N.I. o
~r.omunque reI Grunno E.N.I. nnl rlr.Fiorini, Florio,in unione ('on rlr.
~"o'~V)i Donna Lponarro, r ner conto reI GrUnDo. Banco Amhrosiano rlal
,,\!.~r.Calvi Rohprto o na nersona con lui colIPf~at.a.
fi~f
LJ. ,. .
t'
t. .
l con.o
t.
'
~~~~nl(,~" 1 rlconla l versampn.] RU
sV17zero
sare.hh ero statl.
../, ~jil frutt.o non p;iusti ficato rlj tale a('corro finanziario, ci ..,a rario:::~,,/ ne di ritenere chr pssi nossano costituire il nrofitto illecito
.(' comunque la nrovn rlpi reati npr i Cluali si nrorprlp p sui Cluali,
si inrlar: a •
Annar p nertanto innisnrnsahilp c..,ipnprp la Vostrn Rssisten7a riu=
ri7iaria,atta a fornirp la rlimostra7ionr nell'asRunto accusat.orio.
,l

Ai spnsi F' npr r,li pffptti,quinni,rlella COlNENZIONE EUROPEA DI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, firmata a Strashurv,o il
20 anrile 1959, si chiede ('he vpnr:a accprt.ato ralla comnptpntp
Autorit~ Giuri7iaria nF'nalr Svi7zrra,A mp7ZO ni ner~uisizioni
o ppnuestri n rli ouri mp7zi nro('Ps~uali che talr Autorit~ ritenfa
ni~ onnortuni,nuanto s~~up:
-

~('> psista pffptti.vamrntF' nrrs~o 1 'Tr.B.B. (li Lurrélno il ('onto
('orrrntp nJl33Y;9 "Protr7.i0T1r"·

- in raRO nositivo,ni rhirrlp ~i rnno~crrp il nomp rlpll'intprtata=
r;,o ~ p l conto, chp co st i h,1i.rr[)1)e nprr.onn concorrrnt p npi rpa t i
. . . . pr ;, quali si nrncprlp:
1n rnso nosit.ivo, si rhiprlr ro",unou~ ~i rono;.crrr il nome ri tut:=
~p lp nprRonp
ahilitatp A~ ooprarp sul conto; nonch~ il ~PquP=
rtro ~plla rlocumpnta~ionp hnncaria roncrrnentp la nrcpnsione ~('>l
ronto r la sua movimenta7ionp,con trasmisRionp npi ~o('u",pnti
~r~urstrati,in conia conformp,A ~upsta Procura nplla Renuhhlica;

- ri rhip~~,infinp,il spquPRtro rlrlla nocumenta7ionp hancaria rela=
tiva a ~ualRivo~lia ronto corrpnte ori altro rapnorto hancario
rhp risultasse nplla rvrntuéllp ~iRnonihilità rei sov~etti inqui=
riti ronra inrlirat.i,nrPRso IRtituti han('ari rli ronpsto Cantone.
Si rorniRcono le'niù amnip p for~ali assicurazioni chI" il risulta=
to rlr11a rovatoria rhp qui ni rirhip~p Rar~ utili~zato psclupivampn~
tp n,,11 'am'hito rlpl nrocprli'Tlrntn npnalp rli rui' in Of,Frtto,con eRclu::~ionr rRnlicita chp nORSA valpre ner la contestazionp rli rpati rli
natura finan~iRria,valutaria,fiRcale.
Si fa rilf'vare comunc,ue chp i mr7,?'.i rli nrova ('hp si. richierlp vpnrraO"
no assicu~atironcrrnono unicampntp la rlocumenta7ionp hancaria "
non i vallri.

-798 -

Camera dei Deputati
IX LEGISLATURA -

Senato

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

della~Repubblica

DOCUMENTI

1;.~i:UJI~A DELLA REPUBBLICA IN MILA NO

Foglio "Ilui/o N. . ..

3..

Si fa nresente,infine,che i reati per i Quali si nror,ere non
~anno

carattere politico p rientrano tra quelli per i quali
nrevista rlalla Conven~ionp sopra ri~hiamata l'assisten7a
giurliziaria in materia penale.
~

-

Ossequi.
Milano,23 anrile 19R1

ROC.DELLA RERJBBLICA

.FROC.DELLA RERTBBLICA

~ ·r:·fiolf'":' / \
~

J

-----

I)

U:)

)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MÌLANO
N.2155/81-C P.M.
Risposta a nota N. ,
Sostituto

del '

D<;>ttori Guido VIOLA e Luigi FENIZIA

OGGETTO:

Procedimento penale nei confronti di DI DONNA Leonardo t
FIORINI Florio, CALVI Roberto e altri di cui è in corso
l'identificazione.
Richiesta di assistenza giudiziaria.

All'Onorevole Giudice Istruttore
della Giurisdizione Sottocenerina
( Dottor REGAZZONI )
TRIBUNALE DI LUGANO
(SVIZZERA)

Onorevole Collega,
la presente fa seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria,
trasmessa a Berna il 23 aprile 1981 e attualmente in esecuzione
presso il Suo Ufficio.
Le saremmo enormemente grati se Ella volesse compiacersi

-di informare i sullo stato dell'espletamento della commissione,
considerato che presso la Procura della Repubblica di Milano
le indagini proseguono e tendono all'identificazione di eventuali ulteriori corresponsabili dei reati per i quali si procede.
Sarebbe,'pertanto, utile e urgente conosaere l'esito anche parziale, delle richieste formulate nella cennata rogatoria.
Le porgiamo i nostri collegiali ossequi.

\, j'

\

\Q
"I

",'-...."- -'

)

,

-----
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22 maggio 1981

o

espresso

SVIZZERA

IL GIUDICE ISTRUTTORE

-

rogo 139/81

DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Al Sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale penale di Milano dr. G. Viola
Palazzo di Giustizia
I

20100

Milano

Con riferimento
us

le confermo

(rog. 139/81)
e

alla sua commissione rogatoriale

del 23 aprile

che avverso il mio decreto di sequestro 7.5.81

due banche e cioè la Banca della Svizzera Italiana

l'Unione di Banche Svizzere hanno interposto reclamo alla

Camera dei Ricorsi Penali del Tribunale di Appella di Lugano.
Le faccio avere in seno alla presente come da suo desiderio copia
dei due reclami affinchè ella possa
le sue osservazioni ai reclami

far pervenire dal suo canto

al Presidente della Camera dei

Ricorsi Penali del T.A ••
Con distinta stima.
IL GIUDICE ISTRUTrdRE

SOTTO~~~O

Il L,'L--

(Dr. Enriclo

'

Rega~oni)'

.

.:

.

.'
f
/'

Allegati: citati

-
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BONZANIGO

L

STUDIO LU.ìAI lo F NOTARILE

l'

""a t i e notai:

jE/{R llCCIO BOLLA
J<,II. dolt. h. C.

Lugano, 15 maggio 1981

NOCCO BONZANIGO
~!a~ter

or u. ""a

Il,t'''' fi' •• fJ,..' d.

we"".

STHANO BOLLA

RACCOMANDATA
Lodevole
Camera dei ricorsi penali
(da intimare al suo presidente)
presso il Tribunale di appello
6901 LUGANO

RECLAMO
(art. 226-227 CPP)

proposto dall'Unione di Banche Svizzere, Lugano (patrocinata dagli
avvocati Ferruccio Bolla e Rocco Bonzanigo,via Mazzini 14, Lugano,
giusta la procura doc. A)

contro

l'Ordine di perquisizione e sequestro, del 7 maggio 1981, rogo 139/81,
del Giudice Istruttore Sottocenerino dotto Enrico
B con la busta d'intimazione).

Reg~zzoni

(annesso

-
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In ore] i ne

l.

L'ordine di perquisizione e di sequestro risulta spedito per racc.
1'8.5.1981, cioè venerdi. Per la chiusura della bancù

il sabato,

esso giunse a destinazione lunedl 11 maggio: soltanto dall'lI maggio
la direzione dell'UBS di Lugano potè prendere "conoscenza del provvedimento"

(art. 227 cp. l CPP): i l termine di 5 C)iorni l'cr i l recla-

mo scade quindi il lG ma(jgio, cosi che il presente reclamo Ò tempestivo.

2.

Sulla legittimazione della banca, presso la quale il sequestro dovrebbe essere eseguito, a proporre reclamo non può esistere dubbio:
essa fu già affermata per altra Banca, in caso analogo, con la sentenza della CRP, nel

~

1980 p. 125.

Nel merito
(in fatto e in diritto)

A.

a) L'ordine si basa sulla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia peTldle, conclusa a Strasburgo il 20 aprile 1959,
entrata in vigore per la Svizzera il 20 marzo 19G7 (abbreviata
appresso: la Convenzione) .

-
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Secondo l'ordine,
(art.

31g CPI)

i

reati di peculato (art.

314 CPI) e di corruzione

legittimprebbero la richiesti"! di

ilssi~;t''Tì7a

qiudi-

ziaria ai sensi della Convenzione.
Sennonchè si precisi.t nell'ordine che LI procedimento sarebb"
"aperto allo stadio delle informazioni preliminari" nei confronti
di tre persone: Di Donna Leonardo, Fiorilli Florio e Calvi Roberto.

Non abbiamo potuto esaminare presso il Giudice Istruttore, per il
cortese ma fermo rifiuto appostaci dal Magistrato, nè la conunissiane rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica, né la richiestd preventiva di esecuzione. Non siamo quindi
in grado d i. esami nare se la conunissione rogatoriale risponda alle
esigenze dell' art. 14 della Convenzione, segnatamente contenga "un
riassunto dei fatti" adeguato.

A salvaguardia dei nostri diritti, chiediamo che la

cori~;ultazione

degli atti, per la quale stamane il sottoscritto avv. Rocco Bon. zanigo si recò, senza risultato, dal Giudice Istrllttore, ci sia
concessa alla sede della Camera dei ricorsi penali, prima del giudizio df'lla Calilera

St.c';~3a,

!'resent.i - se ritenuto o[Jportuno -

~;iù.

il Giudice Istruttore sia uno o piD qiudici della Camera dei ricorsi penali.

Sulle esigenze del riassunto dei fatti,

rinviamo alla RU 103 I a p.

207, nella qUdle si espongono anche (cfr. il cons. 7) gli effetti

Camera dei Deputati
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4

giuridici di un riassunto dei fatti insufficienti. Tanto il cons. 5
(a p. 210) quanto il cons. 7 (a p. 212-213) sono

m~ritvvo1i,

nel caso nostro, di un'attenta lettura. Il Trio.

[ed. ha

anche

~;(;'(Jnatam<3n-

te sottolineato (p. 210, ultime righe):

"Fur diese Beurteilung genugt es nicht, dass irTI Rechtshilfegesuch Pdragraphen des Strafgesetzes mit Straftatbestanden zitlert werden, die im ersuchendpfl und im
ersuchten Staat unter Strafe gestelll werdl'fli vielmehr
mussen die ersuchten Behorden selbsl aufgrund

d(~r

"kur-

zen Darstellung des Sachverhaltes" den Schluss ziehen
k6nnen, dilss der Gegenstand der Strafuntersuch\lng elne
nach schweizerischem Recht strafbare HandlunC] betrifft,
clie weder fLskalischen no eh politiscÌlpn Charilkt.er hat."

Dopo la consul tazione dé>gl i atti

I

chiediamo di esspre dITUlK'ssi a far

valere per iscritto le eventuali obiezioni possibili soltanto in
seguito alla consultazione necessaria. Al riguardo, ci dovrA essere
assegnato termine dalla Camera dei ricorsi penali.

b)

Se lo stadio delle informazioni preliminari

(stadiO sulla cui confi-

gurazione il brevissimo termine di reclamo non ci consente alcun
chiarimento attendibile)

raffi.guri già una "procedura concernente

reati", a' sensi dell'art.

l della Convenzione, ci sembra tanto più

dubbio, quanto maggiore è l'uso o l'abuso delle cosiddette informazioni preliminari a opera di magistrati itali.ani.

-
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C~mera

dei ricorsi penali. prima d011a de-

cisione del presente reclamo, chiarisca, sulla l.ìdse ù .. lle lerVJi e
regolamenti italiani, quale sia la portata Jellp

co~;iddf.'ttf'

mazioni preliminari" e metta a disposizione delle parti
clall1ante)

"infor-

(Gl e re-

il materiale leqi.slativo occorrente per tale .chiarimento.

Anche qui la Camera dovrebbe poi asseqnare tprmill(' p\·r cOlfIl'l€·mento
scritto del reclamo.

cl

Il primo reato (peculatol, ritenuto nell'ordine di perquisizione e
di sequestro compreso fra quelli legittimanti l'ilssistenza, puO
essere cOlrunesso sol tan to da

"il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragion,e del suo ufficio o servizio
il possesso di denaro o di altra cosa mobile appartenen te a Ila pubblica anuninistrazione, se l' appropr ia ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri"
(art. 314 CPI) .

Nessuna delle tre persone menzionate (Di Donna, Fiorini, Calvi)

~

qualificata come possibile soggetto di un simile reato.

Esso non può quindi Cjiustificare una qualsiasi a~;sisteniil giqdiziaria.

TantornL'no si potrebhe far riferimento a "terzi non allcord itl('ntificati"; difcttti, l'icl\'f1tif.icdzione dell'autore e la sua. qUillifica è
essenziale per il rf'ilto di peculato. Una commissione roq,ttoriale cosi

-
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zoppicante, come quella costretta a riferirsi a terzi non identificati, non è ricevibile da uno Stato richiesto serio.
Quanto al secondo reato citato (corruzione, art. 319 CPI), basta
leggere quest'ultimo articolo, citato nell'ordine di sequestro, per
convincersi che nessuna delle

~e

persone indicate

risult~

qualificata

come "pubblico ufficiale": non può quindi essere iniziato un qualsiasi
procedimento per l'art. 319 cpp nei confronti dei signori indicati
nell'ordine di sequestro.
Quanto all'art. 321 CPI

("pene per il corruttore"), esso non fu nep-

pure indicato dalla conunissione rogatoriale, a giudicare dal riassunto contenuto nell'ordine di sequestro; per cui l'ipotesi di corruzione
attiva secondo il diritto penale svizzero (art. 288 CPS) rappresenta
un'arbitraria estensione del magistrato richiesto, senza aggancio nella
commissione rogatoriale. Non senza aggiungere che la conoscenza del
"pubblico ufficiale" che sarebbe stato corrotto è indisp~nsabile
anche per un procedimento contro eventuali corruttori.
Neppure quindi l'indicazione della corruzione può giustificare,
nelle circostanze concrete della commissione rogatoriale riassunta
nell'ordine di sequestro, una qualsiasi ausistenza da parte svizzera.
GiA per questi motivi, l'ordine del 7 maggio 1981 è da annullare.
Esso non si basa su un caso ammissibile e correttamente definito
di assistenza giudiziaria.

B.

L'Unione di Banche Svizzere può quindi entrare solo a titolo
abbondanziale sugli ordini che le sono rivolti.

-
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a)

Innanzi tutto è opportuno ricordare che la comunicazione di informazioni bancarie

"concernant des tiers non désignés conune prévenus dans
la commission rogatoire"

non potrebbe essere ammessa (cfr. Maurice Aubert, Le secret des
banques et l'entraide judiciaire, nella RPS vol. 87, 1971, p. 134).
Non esiste infatti nessuna imperiosa esigenza, nel caso concreto, per
non rispettare quel limite (cfr. anche Robert Hauser, sullo stesso
tema e nella stessa HPS vol. 87, 1971, p. 157 e p. lGO).

Nel No l dell'ordine di sequestro si nomina, con il solo cognome,
un cert.o "5ig. Martelli", estraneo alle tre persone nei cui confron ..

ti fu aperto lo stadio delle informazioni preliminari, e ai fa ri~
ferimento, anonimo,
"all'intestatario'del conto (su cui gravano fondati sospetti di complicità nei reati piQ sopra indicat~".
Se l'intestatario è gravemente sospettato di complicità, il suo
nome doveva essere a conoscenza del Magistrato italiano. Sarebbe
quindi stato possibile precisare "1'i6entitA e la nazionalità della
persona in causa". La mancata indicazione della persona stessa

co~

stituisce violazione dell'art. 14 letto c della Convenzione.

In questa situazione, la UBS non può dire - senza violare il segreto bancario - se un determinato conto faccia capo o non faccia
capo ad una persona, per di più indicata con il solo coqnome, nei
cui confrontiron' risulta aperto nessun procedimento.
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Il segreto bancario non può invece opporsi a preci!iare - come
qui si precisa - che la Cque n. 633369 "Protezione" - non esiste
infatti nessun conto corrente cosi denominato -

non è intestata

ad alcuna delle tre persone cui si riferiscono le informazioni
preliminari, le quali persone non hanno collegamento né potere di
disposizione su detta Cque.

b)

Sull'ordine n. 2 si precisa che nessun conto né relazione bancaria
risulta presso l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, a disposizione
dei "soggetti inquisiti sopra indicati (Di Donna Leonardo, Fiorini
Florio e Calvi Roberto)".

c)

L'ordine n. 3 è di una gravità eccezionale, è contrario ad ogni
fondàto scopo di assistenza giudiziaria e non rispetta comunque il
principio della proporzionalità, quale fu descritto e salvaguardato
dalla Camera dei ricorsi penali nella sento 28 aprile 1978, reclamante

...

il Credito Svizzero, nel Rep. 1980 p. 125, seconda massima .
Che una documentazione, estranea ai cosiddetti "soggetti inquisiti",
possa comunque essere rimessa all'autorità richiedente non

~

consenti-

to da una Convenzione, avente per fine "l'assistenza giudiziaria in
materia penale" (cfr. il Preambolo della Convenzione). Fin che il
titolare del conto non è inquisito, né può essere inquisito perché
estraneo totalmente a qualsiasi reato, segnatamente di peculato o di
corruzione, l'autorità svizzera ha il dovere di proteggerlo e insieme
di non sacrificare - al di lA di quanto sia richiesto dalla Convenzione11 segreto bancario spettante alla banca reclamante (art. 47 legge

fed. sulle banche: e su questa norma, nella "Internationale Rechtshilfe"
Bodmer/Klein,er, Lutz, Kommentar, nota marginale 41). E quanto già
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statul la Camera dei ricorsi penali, scrivendo nella sento Rep.
1980 p. 128 cons. 7:
"Sarà rispettato anche l'art. 47 legge sulle banche nel senso
che non verrà lesa la sfera segreta di persone non implicate
nel procedimento fenale estero".
Non giova nessW1 "impegno" dell'autorità richiedente. L'impegno ha la
sua giustificazione, quando la documentazione richiesta serva, almeno
in parte, al perseguimento di reati di diritto comune.
Ma quando non c'é nessun inquisito che si identifichi nel

s~getto

di reati comuni, la rogatoria non ha senso nell'ambito della Convan.
zione europea.
In via subordinata, e semprecché il presente reclamo non aia
nella sua domanda principale, la Unione di Banche

SVizzer~;~~~am;t

.' "',',"'''~ ",
alla Cam~ra dei ricorsi penali quanto richiesto al n. l dell' orl:uflè'~:;0

(nel senso precisato a p. 8 in alto), affinché la Divisione federale
di polizia vagli, in contraddittorio con la direzione dell'Unione di
Banche Svizzere, se ed eventualmente in quale misura ed in quali condi-,
zioni la documentazione possa essere consegnata - ciò che la reclamante
esclude - all'autorità estera richiedente.

P.Q.M.
viste le norme tutte già citate, si chiede sia
9 i

l.

u d i c a

t

o

Preliminarmente al giudizio del presente reclamo
a)

la Camera dei ricorsi penali legittimerà la reclamante alla
consultazione degli atti, segnatamente della commissione

rog~to-
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rldle del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, nonché della richiesta preventiva di esecuzione,
e d4r! termine all'Unione di Banche Svizzere, Lugano, per un
complemento di motivazione basato sulla consultazione stessa;

b)

la Camera dei ricorsi penali si procurerà e metterà a disposlzione delle parti la legislazione italiana vigente sulla
portata delle cosiddette "infonnazioni preliminari", e darà
termine all'Unione di Banche Svizzere per un complemento ~critto di motivazione.

2.

Nel merito

A.

In via principale

l.

Il reclamo è accolt-o e l'ordine di perquisizione e Bequestro del 7 maggio 1981 è annullato.

2.

B.

Spese e ripetibili a carico dello Stato.

In via subordinata

l.

Preso atto che l'Unione di Banche Svizzere, Lugano, ha
trasmesso con il reclamo in busta sigillata, a destina-
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zione della Divisione federale di polizia, la documentazione bancaria concernente la Cque No 633369 "Protezlone",
comprendente l'ordinante della Cque, si decide la trasmissione della busta sigillata alla Divisione federale di polizia,

affinch~

essa vagli, in contraddittorio con la dire-

zione dell'Unlone di

Banch~

Svizzere, Lugano, e con l'assi-

stenza dei suoi legall, il contenuto del plico e ne escluda la consegna all'autorità estera richiedente.

2.

Spese e ripetibili a carico dello Stato.

Con ossequio

(Ferruccio Bolla)

(~~~o

,zanigol
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Si produce:
Doc. A:

procura

Doc. B:

ordine impugnato, con busta

Doc. CI

(destinato esclusivamente alla Divisione federale di polizia):
busta sigillata concernente la eque 633369 "Protezione"
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~;e 'que~;to

qllC':~ta

111 e LL

t

non puu [dr

(j

Il U

Ld pcrquls.Lzione e

Ud n c a r i

ne i

Illel-

t.~()ldre

(Li

del soggetto inquisiqUC~-3l:<J

relazione.

.L11Lcrc:-;:;i ùi clienti c1ellCi bLincCi re-

éJl1Cl Cdlllcr'd dCl lZicur:;.l

c 11lJ

C]i::;p()~òizione

non (} L i

dC"l l(:(Jiltilni

clmnantc

b~nca

con [e,t'j lO

"~ ......~',,{.I.-'l"~ >.ti~(~:·... .;, ..4·~l.trJ.,/t.

p(~rt'Linto

anche:

Le r z i

I!IiQl;. . . . . . J. tc1P?dilM&-~

qlucidic,\ non coinvolti]

a.ro~~_~·~~1!;1,/.:f5::'l*,...'V.~){K,)r..Ji,.li·'~""-!::~·/'i~,,~:""~J:-~';'-1~\·':':-;~,,",i~,~"r;:;"'1*t~."~'~<';.,:·.~:/'~·"'~"~(;·~'~~'

Siqnor Fiorini
..........

pet:;o!ìiJ

pr'ocpdimento che

·,..iI"lr

.:

n(:J~
t'1~~~.M~~ii}r~~'i-.;.re~~~i'·~frA"'~~~~,,:~~r~·~~~~·1;~',:k~~'1~t.~;i~·"?-~.t ;:·.Ifit!(~~rj,~~~ta~, . .
..

ne CUtìCcl'J)c'nh,;

_.' ' ...' . t

dalla leqge.

u l fl J> l

~lltr'o

trC.ll:tdndo;cil dl ùlritti di

l'L:fìd1.L

P ~. () t c Z

d

che soltc)porre i l caso

1.

o tl(J

•

il :;cr{lw::;tro ordinuti presso istituti

c o n f r o 1"1 t i

c1 c 11 e r c l

i luno anche dl

il Z

i oni

d l'l c l i e n t e c o n l a

esser"c ogCJett:.o di precis<l" i oni. di

CCiratterc CJenerale.
Il mugistrilto penale hd dei Ilotcri che possono sminuire la
portata d(:l segr(~to UdncLlr'j.u,
cornpletufllcntc incfficCJcc.

md

che non possono rcn<Ìcrlo
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Il rnzlCJ1~òlrdtD pOlìulo

PUl)

nOli

c1Llti comp_lcre nei confl'urltl di
P(~I';~UllC:

eJl~lllenti

scnZd

Lerzi,

vule

vt~c(Jlnente
é)

[on-

dire cuntro

nl:l cui confrorltl non Vl. (_: un pt-OCec11fllcIILO perlale,

dttl che: j!u:;::;ono !;lfl111Ulf'C' Id pOI-Lat,] (lel :J(.!(Jt-elo bdncClr-io.
Nc:l C,J!;U C()llcTeLo (;

pde

i Cico che:

:,i pr-occde COlil_LO 11

IIUr!

titolure della rOL3ZJ_OflC bdI1Ci:irlcJ.

è pert<3nto un terzo

Il titolare della r-eliJzione bancariiJ
11011'

.1.

pre;;0nl(~

I\l
(! v

<:HlIlJiLo del pCOCCU1.illl.'nlo

J L

r:CCL:JII10

iJ C C c 11 ( • c o

<jl:;lt-;I!.(J

e11

dllle!

Locc, ,Cl' i

n

11<1

l'II"

l

Cl

Vd

11(J

.L

l

CO!lCCS;;O

c Cl lì : ; l . Cl I \ d

!l)I::;('IIL,ILO

j)C),\UL:;lZ101IC'

})(;1I111e •

~'

i

l'effetto !50;;pe:né31vo per

llU I \ c: ci .1. d

L ,J d e i

le! l'UCJdLu)'.Ìd

:;C'(I\ll.':~Ll'U

dcl

cl () c U [li c n t i

:;uLLI

Ci.uc.1i.C(:

j)iJ:-;(;

Ll l

DJ a -

d(~ll'oc

1:::trutLot'e Sot-

l:cl iJIllD Cl LVClìlJLl éJU tOfl\é1 t iCdl1lCrl t(~ pr i-

pn!::(:ll Lc'

vo eli oCJCJcLto.
Gli CJrqufflcnLi sollcvcILl déJ1I.::l [l.::mCi) dclli) .svizzeri) It:i)liana
LUCJLlno,

COlltro l'ordine del Ciudlcc

l~jtruttorc

.sottoceneri-

no Dr. Ent-jco HC(ìa7.Z01H :;ono tiJli ùa L:n- ritenere

COI1lC~

non

infundatu i l

pre;';l:ntc

r.-ccl.::Jlllo.

I

uttcncrc~

l' e[fetto s05[x:::nsivo sono pertLlnto pre-

vi~;Li

J'drticuldIJ! CJli Llrticoli 226 c

motivi

PC? l-

:;(·ntl.

P"l

(.'l'I)'I'

qUl:::t . .l
C'

:1\I)l.JVJ,

(l(lC,1

::1 " , ' , l '

,- ì

I (':"dl

cll

111

227

dltr-;j nonfl.j di dil-lttO élppl.icéJbile alla presente fatti-

c1l1c(l,!

d

quc~,to

G l

I.)ll.

l'I.'l~:~l(](;ntL:

U D l

C A F<. E

dclliJ CLlllìCCiJ dci F<.icor;::i
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1{(~(J<.JZZUlll,

Luq.Jl.o,

rlc~l

7

flliJCJCjJC)

l'JHL

(ro(J.

139/Ul).

Con ossequi

Avv. John

l .. Ll('Cj .. Ll_:_ -

lll-r11nv cl}
!J[()(:ÙL-Ll

PCL-(IU1~dZlonc

c

Ros~:;i

sequestro,

7.5.1981
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CRP 106/1931 Lu~ano. 19 maggio 1931
La CaM~l"a dei ricol"~1. pp.nalt
visto il reclamo di cui retro,
richiamati ~li art. 226 e 227 CPP,
ne ordina l'inti~azione a
- Giudice istruttore sottocenerino,
Luga~o

assegnandogli un termine di lO (dieci)
.~iorni per presentare le proprie Osser-

vazioni.

Il Pre ldentes

avv.ti Ferruccio Bolla
nigo, Lugano, per cono

Rocoo Bonzaenza

-
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r; ,', NC CL LE f"JJ t,
" • ',':::
'" fllpEU... fì.
,_ '- ~ll
u, ".

i

L~~ano,

CRP 107/1981

'1''>.1('
...
I !"il).

1('8',
j

19 maggio 1981

Il Presidente della Camera dei ricorsi penali
visto il presente reclamo 18 ma,r:,r:io 1981 presentato
dalla Banca Della Svizzera Italiana contro l'ordine
di perquisizione e seque~tro 7/11 ~Gg~io 1981 del
Giudice

i~truttore

sottocenerino

visti gli art. l?J, 227 Cpp
ordina
alla Banca della Svizzera Italiana di coneegnare
sotto suggello alla Camera dei rièorsi penali la
documentazione osgetto
;"\

S

5

dell'i~ml~nnto

sequestro

e g n a

al Giudice istruttore sottocenerino il termine di

15 (quindici) giorni

p~r pr~s~n~~re le eventuali

osservazioni
intima il presente
- alla Banca della Svizzera Italiana, Lugano
- all' avv. John Rossi, Lugano

I

al Giudice istruttore sottoccnertbo, Lugano

I

Il)r~s1dentel

-

Camera dei Deputati

822-

Senato della Repubblica

IX LEGISLATURA -,-- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
3')1+1/R1 f\ . (t~i'~ 2165/n1 C)

28 mac;cio 1981

N ...... ". . ... ...... ...

RispOSla a nola N. ..

M i1ano, li . . ...... _.....................

dci .

dr .C;. Viola-dr.L. Feniz
ia.
.................. .

.

SoSlllUlO .......... ..................,

nt t i

OGGETTO:

l'(~ la t

i vi illl' EN I : (~O rnurl"i (~(l7, ione Eiudizinrja ulteriore.

Il P .f'l. ;
Prc~ì<'l.

vifìione dHC1i atti procc::fìttnli n.2165/81 C,ora n.3941/81 Aj

Letto i l [lr'o[ìrio provvedimento -in (ìnta 9 aprile 1<)81,eon il quale
veniva (tisposto 11 invio ,vllo [ìtato ,eli comunicazioni (~iucliziarie
noltanto "nei eonfronti cl i coloro cÌle appaiono pilÌ nunmediatrunente
e(l nttend ibilmente coinvolti nei fatti e cio8: 1 )-Di Donna Leonardo,
2)-Fiorini Florio, '3 )-Calvi Hohcl'tc1 ";
Confòidernto che ~;ono nui peI'venu ti in data od ierna cl ocumenti spedi=
ti dal Giudice Intruttore della Giurisdizione Sottocenerica della
Svizzera italiana in clat~i. 22 mn[~c;io 1978;
Hilevato che da t[\10 clocumcnta7.ionc emerge come il Giucl:i.ce Sottocene=
rino ,acco[';1ienClo l,l richù'!:ìta rocatoriale di questo Ufficio ,ha
c1i~;[lo[;to ~;cque:-ìtri nel al;ti ù;truttori presGo le banche del-Cantone .. -'ricino che: hanno d,lto i l l due (~rl.';-i (':;ito positivo;
ni tenuto chr: ;-:;0 :)rattutto )':i1 <'v élntc il.!)[)(Jre il seCJ.ue stro positivamente
effettuato prf)fìSO lIU.T.~.;3. di LuC:mlOj
COllsidernl~o

che: 1Ittr:-we:r:;o -i.l }'('(:lilmo nI'oposto dall'U.B.S. flvverso
. :i.l provveclimcnto cl nl In::tl';L:tr:d;u rlottocenerino emer(';e la esistenza
in futto di Cluel conto COTT0.nl;e ovvero cOlliunClue di quel l'npporto
br:wcnrio denontirwto Il:)?)?)?);:>,:) T)rote~'.:lonn" ,rli cui parla l' [,prunto
;-~nCJU(,fìtrDto tra la doculflt;nblziJme in possesno di GELLI Licioj
rUlc'vnto, quindi, dle r1 (I tnli nuovi atti ncquista ulteriore concretezza
e consi~)tenz[\ ind iziarié1 l' flppunto in eDame ,poich8 la sua esistenza
Ed ò sinora l'i velnt,l enat tI' eon riferirnent0::f al nUTflf':ro, nlla denomi=
nazione ecl alla Banca -j nt(~res:::w.tn;
. .

.

COtl~-ìidnr;Tto,.6.uindi,chc~ l'. rilcionevole presumere,a questo punto,che

riUche la intBstazione o comunque 1[\ appartenenza.in fatto del
conto o del rapporto bnncnrio', irì nrima persona o,vvpro a mezzo di
SOL':t.::ett:~ fittiziamente in-t;(~r:po~ìt.i, rosrw: essere conforme a quanto
ind ìCElto tlella docurnf~ntil.?ionp. -sçquentrata al Gelli;
Rilevat'o,:irl piJì,~lW trR la clo~lirnnnt:'l7.io·ne suddetta vi era una busta
WW1fWWK r.on tenente i l n-urrH:ro cl i conto so pl'El 'descri tto , prov'eniente
D'pJl élX'e(ltr'ff1Cnte (mn l(';rado 1p CElnce 118 tura)' dalla Cnmera elei Deputati
f:cl intf'stllta',fll nurn(~-r'o, "127",ctl.8 .ri~·~ultH~tra l'nltro,~flfl~~ré il ~Umero ..
(h,] 1:1 rtclnza pr~!nf;O : <1: qual r: pJ·'(mòf>v[J. nb,l.tuale allom.'~;t.o _11 Gel11
,
[l11'h()~(-'] .Exelslor (11 HOllwj "
: .
....
'.
.
-'

-
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ZIA

if,truttcH'ic; provenienti
(1;111:l. (;il.l)'j:,rli,y,ioll(' ; ,,)I;!.nl:(;lWrinrl :wqnl:-;I;[1 rrtn,';c;iore c:on(:retezzn la
r,'li-ili:.! ('l'iirtird~: (',iiI' vunlc' :111CI"l(; l 1CìI1.i"1nrtf)11i corflC~ i l rH;nnficiario
(l,~;':li

éIC:r:l'i:(liti

CCJiI!;icl(:r;"~o

(I;lll()

nUOVi;

~1-lì Il,,',tCl'O;

[ ii ',o!.r;:;i :1::l:r;ttt:I,r!l(~nte

possil)ilr (: lju(;ll:cl che tn.le
:;o,::t';c't-co ;\lJblD intc:J'llO:'tu r1iJ'('tt;Jf:I(:rll;(~ () tré1lflit(~ terzi 1_ i>uoi buoni111'ric:i ;ì0.1' l;) c:ollc'\ll::inlll' (1(,'\ c()llLri l 1.to ')t:1' 1'icnv11rrH~ ])oi, ~)u hnncn.,
(:::1,1'1','1
:1\'1' ::/
li Il(:'I' 1,"1"/ I
llrl ('"l", ,,'11,',1);

c () :l

che'

:i f~ t T'U t t o r i n ~:, v i. ;:" 7. c' r o p r o rlU!. -=
(':1 l ::UOI (,!'j'r:Lti
';lll,I'];,;1 ,'11(: 1:1 C;l:nc;ril r1c~i rico],f:i. i"lcnilli
(I('cjri;, ,":11.1
1'('c1:1I'10 lil'l11
]);!IICfll' i nti-r(:isntc occorlT }[1 rn'8via cornuni=
C,I ~',i,OIH
iwì -j :', i :q'i:1 ;: -l r11l0\fO ::0, (; I. 1;0 C'he vic;n(~ orci pj :'; cl irc:ttarnentè
T' ~1! ,t ,) U Il L (l (~; 111 (J Il o t i I. j : I <: r:i l'I i ti i :; (!u:lli f'iC:i1tni(: eiò [ll'oprio n811'intert~Eì
r;c- lIi:l ~,n'I,(~ttCJ illIIHj,~;:i_I:();
'i (l ( , fl : : i: () , : III o (,; l

('rIiLt:tc'J'~;i

, (' • ! "

" I '1.11[:

c tlDtifiC::lT';;i ,HlCrli:

c: l l , '

I

I:

,L t ()

'lll'On.I'I~Jrtelli

Claurlio comunicazione

l:iuclizi;lrin con rifc.'.rifllf'nto ~1~'Jj :\;;!:1'8tl:i reati O[:;~(~tto d(:11a pre=
:,(;nL;c; :i.nri'q';i.lle,n nu11n ril(:v:-\!l(ln,in L,lln fllse,la SUl) CjuRlit r\ eli
DC;)IUt:ll;O,Jloi.ch{) l;lpl'I'~:;(;llt(! COlflUllic;\7,ic!lW non rl'ì lUOI~O nel inizio
d(,lli1 é,lzione n(~nnl(, t:,;1 (' nn?,i dov('ro,,;rJlll~~ntc; prodrornica,seconclo

"
,c:irc01[1ri <1('l10 ~~t(.';;.;() r'I-Llli~;t;ero eli (;ré17,ia e Gim:;ti7,iél,ri~:;petto
él1.1n fuLulo;1 (,d c:ventu;!.Ic: T'i.chi.t::~;t[1 di autorizzn7..ionc; a procedere.
Ovvi8rnentc, peral tI'O, :loiché- in rfléHlCUllZiJ, (li quest 1ul tilrlD non può aversi
ll cnr ico pcnc!c:nt(:ll nC':L cOllfroJlti. di Deputato,il procedimento non
viene rt~!,:i~;trnto in 111. 11 nei confronti dell'On.l"lurtnlli..
l'iilano,2E3 10[1(':(')0 1 c)p,1
li
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COMM. Pt
roooT1j4, ·
S€~rrO

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
Milano, li

Risposta a nota N ..

...

.... ,

.28 mar:c;i O 1981

dci.

Sostituto ...

rlr·lr~ìJi..C:->~~:~~·!J·li\en~ 7.111 ............ .

OGGETTO:

r-omlln i r-a 7. ionp . C;illdi,7. in ~j"é1

: Il rtt

.?B __}O'+C~.P~r. ..................... .

Il "P.M.
rliì ~omllnica 7.ione C;i ud i 7.inria
OH) il ~)4.9.19Lt?l, ref:irlentp
~T'PSSO CA.rnprll l)eputFlti RomA. i

~111'

On • MI\HfPl';TJLT Clrt.l1rl io nato a (~f"\ f:~q tf"\
in Hoft1ll,via Montphrié1T17o n.56,0.rrnn"'p

~'I-)p

qllento Iffficio procede f'ld i nrlllf~ini preliminari per delihare
su di unll " no titi.'1 cT'imini;," r-hr. potrehbe ric;uardarLo con rifprimento ai rpati di r-oncorf)n continuato in peculato, corru7.i.one Rf":f'TFl.Vl1tn per I1ttO contrrlrio A.i rloveri rli ufficio o cornl1n~uo. interesse privnto in Fitti di ufficio ( A.rtt. 110 :714 C.P. i 110 - 3,19, 1° e 2° ~nTTlmé1 - n.1 C.P.; 110 -324 C.P.).
Cnrre compenso di un f-1uo intervpnto determinante, personale o
T"PT' interposta persona, o rli lln accordo, anche quale Deputato
'11 PnT'lFlmpnto, Pubhlico IJffir-ir~}e, Prl esp_onente della stessa
cO!'Y'pnte politica, presso il Vicp-Presirlente dell'E.N.T.
(r.ntf~ Jlq 7.ionale Idrocarhuri - Ente Pl.lhhlir-o), Dott. DI DONNA
TROn'1rdo, Puhblico Uffi.ciale, e conse[~uentemente anche presso
il Dirpttore Finan7.iRT'io rli. t.'11p Ente, Dott. FIORTNT Plorio,
. IPl1l>l> 1 i co Uffi.r.iRle, nffi.nch(\ tr!1mi.te loro venisse stipulnto
lJn r-ontT'ntto di finan7.i.nmentn trn snciet~ controllata d81llT~.P. r. n sor-iet:ì fncente pnrt;(' del r.;rl1ppo i1rmco Amhrosiano,
vn ntr\f1'f~i.oso per CJ.llest' 111 ti rn!1, rlvrehhA ricevuto per Sè o per
!'1.1tri,(Ì!11 Dott. CALVI HohArto, r{1ppresentantf~ del c;ruppo Banco .\rnhrosiano, un Rccredi tn i n due solu7.ioni della somma r-omr10r;r;iv~1 di SE'ttE' milioni di rjnll.!1ri.W-ì/\ fl1Jl conto nJ;~7,7,t;9
"Prntp7,inl:e" nelln Sl1n di.sf'nnihilit:'t presso l'H.H.;'. di Ll1:':Rno.
~ntti r-onmpssi trA l'ottnhT'n p il rlicemhre 19AO; ncrprtAti
in Mil~nn nnl mRr~n-~~rilf"\ 1Q~1.
che Errli I-)n ln fRcolttì, si.n il'OT'~I, rli
"l()"I1in8T'n,~p cT'0de, difpnsorp di
f';c!llr'.in, pntT'O 5 ~iorn; rlRlln
'Y"; ~n?i ono rl~l. prpspnte Atto, con l' nvvprten7.R chp in fllnnr-AY17..8
v(>Y'Y"·ì nnrJinnto difensoT'P di lJffirio, in pprsonA (Ìr>1l 'rn.rvor-.!1~()
'~I'POTlI\R'\ Mi.chele, Corso di. POT't!1 Vittori.a n.17 - Mi.lnnn.
rleliha7.ione eli r.ui. 80autorizzazione R proT{)

rnrV('T'tp,

~prtRntn,
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DEPUTATI.

Signori sostituti procuratori della Repubblica
dotte Luigi Fenizia
dotte Guido Viola
Procura della Repubblica di Talano
Roma, 29 maggio 1981
Ricevo la vostra comunicazione giudiziaria con la quale si
annuncia la possibilità che vengano formulati nei miei confronti a!!
debiti in relazione ad un contratto di finanziamento tra una società
controllata dall'ENI e una società facente parte del gruppo

Ambrosi~

no, per fatti che sarebbero stati da me commessi in concorso con

il

dotte Di Donna, il dotte Fiorini e il dotte Calvi.
Nel respingere nel modo più energico e categorico una simile
ipotesi desidero fin d'ora precisare:
che non mi sono mai interessato di contratti di finanziamento né
di altri affari, né dell'ENI né del Banco Ambrosiano, né da solo
né con altri, né in Italia né all'estero;
che non ho mai conosciuto due delle persone con le quali avrei

co~

corso nei reati in ipotesi: e precisamente il dotte Fiorini e

il

dotte Calvi; con il dotte Di Donna, che solo recentemente ed occasi2
nalmente ho avuto modo di conoscere, non ho mai avuto rapporti di
nessun genere;
- che non ho mai avuto alcun conto presso l'UBS di Lugano né presso
al +.re banche all' estero'.
Unicamente per rispondere al vostro invito nomino miei dife!!,
sori l' avv. Federico Sordillo del :B'oro di Milano e l' avv. Giuliano
Vassalli del Foro di Roma.

j

Claudio Martelli

-
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311
PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N. ,,39L+J./5J'::-:H·~""P.

M. (exn. 2165/81 -C P. ["I. )

Rispos ta a nota N .. "Ro.c;,o,1,3.9/8J

"."", ,.

del

Mi/allo, li

HJ, ",c:1 11ED..QHHJ9B} '.H'......H"....

",..22 JTl~f::.:i,()}981 ",,<ÌH~lG~I ~,<Ì!H .. 11~E9:D.Q, H""'",,,,,,,,,,,

Sost i tu to .. DQttH."riH,Jl1,rL.,c:.t,,,,F,l<;NT~,IAH'H(j"H,Gl1i·(1()HYT()T lA

oee ETTO: GQ1T)T11i-~0.J()n~ .. To.r.:é.lt.QTt0.,J~l1H0i r.on f T'O n ti. di }! TH!1qr~,NA"r..:e..?~"""''''HH'''''H''''
narclo, FIORINI Florio, CALVI RohpT'to e MARTELL,I Claudio.

RT'pvi nnte illllstT'8tive n sostpn;no rlellrl commissione
rorrntoriale di clli "in or.;r;ptto.
AI,LA I,0DEVOLE CAMERA DEI RICORSI PENALI
PRESSO ITJ rrRIBUNALE DI APPELT~ DI
VIGANO (SVIZZERA)
e, p. c. AI,L' ON. GITJDTCE ISrrRUTTORE
PRESSO II, rrTnmJNALE DI
-Dr.REGAZZONI EnricoVIGANO (SVIZZERA)

Onorevoli Giudici,
la Procura della Repubblica di Milano procede, allo stato,
a carico dei sicnori:
1) DI DONNA

l,conardo, nn.to

2) FIORINI

Florio,

nato a Roccalbec;na il 26.12.1940 ;

3) CALVI

Roberto,

nato a rvli lano il 13.4.1920 ;

Claudio,

nato

lI- )

MARTEI,lLI

Il

R

Cosenza il 28.10.1932 j

GessR. te il 2f t. 9 . 1943 j

reI' i reati di concorso in pec1l1:1.to, corruzione acc;ravRta,
interesse privato in atti di llffid.o. Nei confronti delle
person~ soprR. indicate sono state empsse formali. comunica7,i.oni c;indi7,larie (nrt.304 C.P.P. - Al1.1).

I fatti criminosi rnotano intorno alla stipula di un
contratto finR.nziario tra l'Ente Nazionale Idrocarburi
(ENI), ente pubhlico italiano (v. art.1 lec;r.;e istitutiva
FJH - All.2) o societÀ. d a e Sf]O controllA. ta e i l Rc"l. neo
AmbrosiAno o societA dA esso controllata. 1 flic;nori
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Foglio stguilo N . .......

TH DONN"'. e FIORINI, nell8. loro o.ll8.1i tiÌ. eli Pllhhlic.i Uffic.iali in qUAnto il primo Vic0-Presidente e il secondo
Dirr'ttore Finanzi8.rio dE"ll'J·;rn (v.Art.:,5? C.P. - AlI.:;)
sono élccus8.ti rii A.verE" stip111élto 11n contratto finanziario con il si~nor CALVT Rohprto, Amministratore DeleCAto del f).,nco Amhrosiano. In pnrticolAre, il Rnnc.o Anriino, d011' Amhrosiano I·Iolciinf..': del Lusspmburr;o, ha ricevuto 1)n finRn7.i8.mento dall'EHI, trnmi te la rrRADINVESrr,
sociptrì 0stera dell' ENI.

Per lA. stipulazione di dptto c.ontr8.tto, nppélrenteme~
te non vélnt8.~e;ioso per l'ENT, nvrehbe interposto i suoi
huoni uffici, l' On. MARrrl~LTJI CIRlldio dpl Pnrti to SocialistA. Italiano. E~li avrebh0, per tnle attivitd, riceVtlto suI conto COT'rpnte n.h?J~~69 denominato" ProtezioYH~" in pSSf>re presso l 'TJ./-3.S. rli TJu~Bno lB sommB com~lessivA. di sette milioni cii dollari. Detto conto sareb
he, secondo le emere;enze istruttorie, nella sua disponi
bilitn.
~lesti

v

"

fatti possono intp~rare le ipotesi delittuose
di. concorso in prc1l1n t~ (v. A. rt. 7,1LI- C. P. italiano - AI,I.
4) perchp. DI DONNA p FTORINI, nellil loro quali tA, avreh .
\ hero riistratto o mA.lamente lltili7.7.A.to danaro di un Enb'! Pllhblico e rii .corrl17.i.oTJP
(art. .)19 C.P •
.,
• l'' np'f';T'nvilta
.
/\11.5) ~erch(~ nvrehhero c.ornri11to lln ntto contrario 8i
/
dovp,,;. ni llffic.io permettpndo chI" terze r P rs0ne (Mi\R'I'}'.:L
LI) prenciessero un'utilit;ì ri(l~li ntti del loro ufficio.
TI ~ALVT concorrerebbe nel ~~ato di cor~lzione pRssiva
(v.ilrt.7,?1 C.P.·- 1\11.6). I,Jpi féltti potrphbe, comunque,
evirien7.inrsi l'ipotesi di tnter0nsr nrivnto in atti rii
. "
~-"'-~~_ r 1_.""'~.IUt r.~e.\t
---l1fflC'lO (v.Rrt.3?lj. C.P. - Jul.7).
_)~

,",

:t:/

/

#""

Alla luce di quanto detto i motivi di reclamo presen
tAti nell'interesse riel1'IJ.H.S. non possono essere condivisi.

1° E' stato rispettnto l'art.14 della Conven7.ionp di As
sistpnza ~illdiziariil pprchè il riRSslmto dei fntti P.
stAto esposto.
2° La. sped i zionedi "comunicR zioni [jiud i 7.iarie Il (v. art.
~O/+ C.P. P.) non può c.he nttenere a procedurp c.oncernpnti r~ati: siamo pertonto nell'nnbito delle ipote~
si previste dall'art.1 della Convenzione .

. ,1 ••

?.......... ..
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Foglio $~guilo N . ..........

AhhiAmo ~iA sufficientemente chiarito che i sicnori
nI nONNA e FIORINI sono ch considerarsi, a tutti
r:;li effetti, npl compimrnto dr>[~li ntti riC;11AT'rl.qnti
l' I~NI, ":ruhhl ici Uffici nli. '.'

7 0

n

T'ichinmo drllA dif"8,'1 drll'lJ.B.f). rlll'(lrt.~,?1
C.P. non 6 pertinente pnrch~ detto articolo va let
to in rela7.ione Rll'Rrt.·'-1C) C.P. E' sRncisce soltan
to la penA (AlI. 5).

I~O

evidente che II" person" che hanno concorso nel
!'~~~~~~.'?0~~e Sf' non rivrstnno In fiC:11r~1 (li Pllhblici
TJf ficial i, 'ifspond 6no'u~llillmr;n tn . rlei ren ti .commessi.
fTèr'caso"'di' specie; poi,' il M..ARrrEIJLl 0 dRconsicterélrsi autonomamente Puhblico !JfficiRle perchè ricopre la
cnrica di Deputato al ParlAmento. E' 8ppena il caso
di rilevare che i l Pubblico f'1i.nistero può hen svole;ere 8.ttività preliminari di PoliziR Giudiziaria anche
1')ei confronti di un Deputato Rl Parlamento, fermo re:stAndo che, svolti i primi sommari accertamenti, per
poter ul teriormente porté'lrp n compimento i l processo,
dr>ve -richi.erlere la prescritt'1. "'1lltorizu-lzi.nne 8. proCi"dere" alla Céìmera eli RpP(l-rt p nen7,n.
~,

1.-1 documentnzione sfqnestr,'1trt, pertnnto, appnre n~
cpssnria f! indisppnsabile per i l pro~1ip.f.';uo rlellf' indA.
cri ni.
~;i rinnova i 1. formale impp.f':no che 1~ i nforrln. zioni
fornite SA.ranno utilizz8te unicél.mente nell'ambito del
le indé1~ini in corso, ric;unT'(hnti cioè: ipotesi di del 1. tti copmni, con psclusionp espI i ci tn pAr ipOtAsi
di rPRti valut;:Jri, di cont-rnllhnndo o fi.n;:Jnzinri..

Si confida nell'Onorevole Canera dei ricorsi p~rch~
i reclami vcnc;ano respinti (> che i doc11menti seCluestr~
ti venc.;Rno llrc;entemente trnsffi(>ssi alla Procura della.
Pppllhb 1. 1. C.'l. cii Mi Inno.
Gli nrcomenti svolti vRl~ono
anche per i motivi ec
.'
ci"pi ti nel rcclnmo clni di f('nsori dellA. B;:mca per la

-

Svizzera Italiana.
Con rleferenti osseq1Ji.
AI1P~at'

,i

Oli

3. ....... .
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Roma, 26 giugno 1981
Spett. Direzione,
Ho rivevuto in data 28 maggio U.8. una comunicazione
giudiziaria a firma del Dott. Fenizia e Viola, sootituti
procuratori con la quale mi si informa che la Procura di
Milano procede ad indagini preliminari per accertare la
veridicità di una notizia che mi vorrebbe coinvolto quale
beneficiario in una transazione finanziaria tra società
collegate dell'ENl e società colle§ate del Banco Ambrosiano.
La comunicazione mi inforaa che secondo detta
notizia sarei titolare di un conta· presso la Vostra
Banca per l'acrnontare di 7 milioni di dollari USA, conto
denominato "PROTEZIONE", conto che sarebbe in ogni caso
in mia disponibilità presso l'UBS di Lugano.
Con la presente vi invito formalmente a dichiarare
a mio riguardo ave ne venisse fatta richiesta dalla magistratura italiana e da altri la verità e tutta quanta
la verità e cioè: che non ho mai avuto e che non ho conto
alcuno nè a mio nome nè in mia disponibilità presso la
Vostra Banca nè sotto la dicitura "PROTEZIO~ nè sotto
altra dicitura; che questa lettera costituisce la prima
forma di relazione tra me, miei congiunti, miei fiduciari
e la Vostra Banca.
Vi chiedo, ove vi venisse fatta ufficialmente
richiesta, di dichiarare il vero sopra esposto liberi di
qualunque vincolo di segreto bancario che mi riguardasse
o che mai mi avesse riguardato.
Vi chiedo quanto sopra esposto al fine di tutelare con la verità e la giustizia, l'onorabilità della
mia persona, in quanto cittadino e in quanto parlamentare
della nostra Repubblica.
Vi ringrazio per la disinteressata collaborazione
ad accertare una piccola verità per me divenuta singolarmente importante.
In attesa di un vostro cenno di riscontro alle
mie perorazioni vi saluto distintamente.
00. Claudio MARTELLI

On. Claudio MARTELLI
Via Monte Brianzo~ 56
00187 ROMA

-
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Unione di Banche S\'izzere
Sdw. t"l/lTL'ctu- H.1Jlk :èe'oCll -C'haI I
t;fjlclii

oe

l-ill.:'ln

Rtnk ofS .... il/('rldncl

BdllcJlll"' -SU1"t'"

Lugano, 6 luglio 1981
- Espresso
Onorevole Signor
Claudio Martelli
Via Monte Brianza 56

~~ccomandata

I - 00186 R o m a

Onorevole Signor Martelli,
abbiamo ricevuto la Sua lettera del 27 giugno, con la quale ci informa
di una comunicazione giudiziaria da Lei ricevuta in data 28 maggio u.s.
sull 'avvio di indagini preliminari per accertare la veridicità di un
determinato fatto, e cioè l'esistenza a Suo nome o in sua disponibilità
di un conto "Protezione" presso .. i1 nostro Istituto.
Lei ci chiede, "ove venisse fatta richiesta", di dare le informazioni
conformi alla verità all 'Ufficio della Procura di Milano. In reaJtà, a
richieste di questo tipo noi saremmo tenuti a rispondere soltanto se ci
fossero presentate dalle autorità svizzere, ne~ limiti degli accordi di
assistenza internazionale conclusi dalla Svizzera.
Siamo invece in grado di precisarLe che, con ordine del 7 maggio 1981
del Giudice Istruttore della giurisdizione sottocenerina - ordine basato su
una commissione rogatoriale del 23.4.1981 del Sostituto Procuratore della
Repubblica di Milano Dr. Guido Viola - ci fu effettivamente chiesto il
sequestro della documentazione bancaria conc~rnente l'apertura di un conto corrente di numero precisato, denominato "Protf:zione" "facente capo al
signor ~'artelli".
Contro questo ordine, il nostro Istituto propose reclamo in data 15 maggio
1981 alla competente autorità ticinese. nato che il reclamo concerne anche
altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci
vieti di trasmetterne il testo a terzi.
I

-
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2

Onorevole Signor Claudio Martelli, Roma

Nell lambito delle nostre possibilità di accertamento che risalgono a
non oltre gli ultimi quindici anni possiamo invece confermare a Lei
che press6 la nostra Banca non fu mai aperto, né risulta quindi aperto
alcun conto da Lei o sul quale Lei abbia una qualsiasi disponibilità.
[I pure esatto quanto Lei ci afferma, che fra noi non è mai esistita
una qualsiasi relazione precedente la Sua lettera del 27 giugno ( e
dlaltronde neppure dopo questa data).
Con rispettosa stima.

Banche Svizzere

/ic,L:1!>
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
N . ....

3..94:11.B.1. :::-A .. P. fi. (ci} n. 2165/81-C P.M.)

Milano, li

.JQ~7..!.J98..:1 ..............................................

-

Risposta a nota N ..................................... ".......................... del ........................................................................................... _.................................................................................
. Sostituto ........ ,9.P ..~..y.!. :F,.t=.,:r:t.~ ..~.t...~

OGGETTO:

...................................................................................................................................................................................................................
.Cggup ts.§.t.9..!l:.t=......r.9.g.c:t.'t;..Qr.J§:J,~ .... 0.t=. Lç9flf~o ntt ... ciJ .PIp.qmJA.... 9:.~~.y.~.9.. rJ,9::r.çlo ,
FIORI1H dr.Florio ,CALVI dr.Roberto ,I1.ARTELLI on.Claudio.ALL'ON.SIG.PRESIDEìTTE DOTT. LEPORI
DELLA CArIERA DEI RICORSI PENALI
PRESSO IL TRIBU:JALE DI APPELLO
LUGArTO (Svizzera)
e p.c. ALL'OH.SIG.GIUDICE ISTRUTTORE
DELLA GIURISDIZIOlTE SOTTOCEIfZRINA
(in riferimento al n.139/81 roc.)
LUGA:TO (Svizzera)

Facendo seguito alla commissione rocatoriale di cui in o~cetto
ed alle note aGgiuntive di questo Ufficio in data '1°ciugno e
14 luglio 1981,si sottopone all'attenzione di Codesta Onorevole
Camera dei Ricorsi Penali copia della documentazione qui prodotta
dall'On.Ciaudio nartelli.
In :·~ticolare emere;e, da tale documentazione I che l'On.r'lartelli
ha formalmente sciolto da oGni segreto/che mai potesse riguiBdarlo/
la Unione ~anche Svizzere di Lugano,in rapporto al segreto bancario
da essa opposto dopo il sequestro operato dal Giudice Istruttore
Sottocenerino,su richiesta rogatoriale di questa Procura della
Repubblica.
Tale Banca ha risposto al richiedente nel senso che si desume dalla
missiva allegata.
Tanto al fine di valutare la documentazione stessa in sede di scio=
glimento della riserva formulata da Codesta Onorevole Camera sulla
opposizione della Banca al sequestro •
. Si chiede,in ogni caso,secondo le reGole procedurali della Vostra
legislazione,ed in v,ia rogatoriale,di voler invitare il responsabile
della Banca a confermare ufficialmante alla Vostra Autorità e Giurisd:
zione il contenuto della risposta fornita privatanente all'interessatI
Milano,18 luglio 1981

. ," f'j!""
;'

~
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Unione di Banche Svizzere
Sl:IlWl.'iLl.'lbCllc Ball"gL'~clbçhan
LJllioll clc Ballqul.'s Suisses
LJmon Banl-. ofSwiuerland

Direzione

-

Lugano, 28 luglio 1981
RACCOMANDATA - ESPRESSO
Egregio Signor
Leonardo Di Donna
Via Condotti 21 / interno 3
I - 00100

R o ma

Egregio Signor Di Donna,
abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di affari con
il nostro istituto.
Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore della
Giur1sdizione Sottocenerina, in virtù di una convnissione rogatoriale del
23.4.1981 del Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, Dr. Guido
Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa a qualsivoglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell 'eventuàle
disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Leonardo Di Donna.
Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio
1981 alla competente autorità ticinese.
Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia,
riteniamo che i.l segreto bancario cl vieti di trasmettere il testo a terzi.
Le confermi.amo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza
del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero
633.369 "Protezione" non è intestata a lei e che nessun conto né relazione
bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.
A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né
h.a intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto
forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra
banca.
Con rispettosa stima.

.

Unione di Banc.~e
sv·.zzerLe

/~

d

-

/~//
t. l·///14
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Unione di Banche Svizzere
SchweizerisdlC Uankgesellschaft
Union de Banqucs Suisscs
L1ll1on Bank ofSwil/crland

DirezionI:!

/11 .

.< ~,2

c
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Lugano, 28 luglio 1981
RACCOMANDATA - ESPRESSO
Egregio Signor
Florio- Fiorini
Via Coviello 47
I - 00100

R o ma

Egregio Signor Fiorini,
abbiamo ricevuto la sua lettera del 27 luglio 1981, con la quale ci
informa che una parte della stampa italiana ha pubblicato recentemente
degli articoli nei quali si fa riferimento a sue presunte relazioni di
affari con il nostro istituto.
Le possiamo confermare che il 7 maggio 1981 il Giudice Istruttore-della
Giurisdizione Sottocenerina, in virtù di una commissione rogatoriale del
23.4.1901 del So~tilut~ Procuratore della RepUbblica di Milano, Dr. Guido
Viola, ordinò il sequestro della documentazione bancaria relativa.a qualsi-.
voglia conto corrente o relazione bancaria che risultasse nell'eventuale
disponibilità dei soggetti inquisiti, tra i quali Fiorini Florio.
Contro questo ordine, il nostro istituto propose reclamo in data 15 maggio
1981 alla competente autorità ticinese.
Dato che il reclamo concerne anche altri "soggetti inquisiti" in Italia, riteniamo che il segreto bancario ci vieti di trasmettere il testo a terzi.
Le confermiamo che il nostro istituto, ai fini di dimostrare la fondatezza
del reclamo, segnalò all'autorità competente elvetica che la Cque numero
633.369 "Protezi.one" non è intestata a leie che nessun conto né relazione
bancaria presso l'Unione di Banche Svizzere Lugano risultano a sua disposizione.
A titolo abbondanziale le possiamo confermare che lei non intrattiene, né
ha intrattenuto negli ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di numero o cifre, o comunque relazioni d'affari personali con la nostra
banca.
Con rispettosa stima.
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Studio dell'Avvocato Francesco Nicoletti
& Associati

Fruncesco Nieolo!:ii
Giul:leppa MunclI
Luil:lu Berettu

Giovanni Culubru:,e
Madeleine M. Lupi
, Giorgio Bimonetti
Muriu A. Barro

:Wl~l

Milauo
Via Digli. 19

'l'eltlx 3315lJl 're reo

75116 Paril:l
HlG. Avenue Victor Hugo

'l'et 1 - 5oaHi~()
Telex 611::157 Eureka

,/

Jean L. de Grandcourt
Allro!:.. ùo. F"cl1l",.

Ù .. Droi~

Milano, 6 agosto 1981
Procura della Repubblica di
Milano
III.mi Sostituti Procuratori della Repubblica Dott. Luigi Fenizia e
Dott. Guido Viola
Anche a nome dell'Avv. Vittorio D'Aiello che assiste il Dott.
Florio Fiorini. il sottoscritto Avv. Francesco Nicoletti difensore Co(~v~orio Virga - del Dott. Leonardo Di Donna produce in ori
ginale le due a1l8r~ate lettere pervenute dall 'USS, d-;Positandole pres-=so l'Ufficio Segreteria della Procura della Repubblica.
l,luBste lottl:Jre - in una con il promemoria uel Dott. Di Donna
e l'interrogatorio, spontaneamente reso, dal Dott. Fiorini - rappresen
tano il massimo contributo possibile perchè acclarata sia la verità. Il sottoscritto confida che le S.V., risolto ormai ogni ragiE.
nevole dubbio, chiedano sollecitamente al Giudice Istruttore la archiviazione di questo caso restituendo così al Dott. Di Donna ed al Dott.
Fiorini quella immagine loro necessaria per assolevere compiti e per
realizzare impegni certamente non faci 11, ai quali è doveroso non sottrarsi.
Con dovuta osservanza,

~\
Avv. Francesco Nicoletti
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....

nol procoaao contro Di Donna,

MArtolli
J

i

rr

_SI

I.···
Onorovole Oo110a&,
Lo tAccio pervonire Un Allesatol'
~

•

,

....

- totocopia di rAccomandata dell'Avv. John Roaai LUSAno al DipArtimento
Federale di Giuati~1a;,o PQlizia I 15_2.82,
- fotocopia
della lettera 26.2.82 dell'Utticio tedoralo di polizia I
,
ì
Sezione Aaaiatonza giuaiziaria - intornazionale
al aottoacritto,
lottora che ta riferimonto al1'oapoato doll'Avv. Roaai.
/

"

o portanto -Lo ~.i
chiedo in torma ufticialo
la commiasiono rog~~ori~ presentata a suo
tompo dAi Procuratora dolla Repubblica di Mi1Ano~ dr, Fenizia o d~. Viola
.
';
aia '
da .
conlideraro
tuttora valida.
00 sogui to· alla pçoata d.ll l Uffioio fodoralo

'0

Rosto in atto •• dii un aUQ

All~gati,

Gitati
i

d~ Ip~Ùzi\l

,I
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.30036arn,

26 febbraio 1982

Oh. Giudice 'istruttore
.sot toc cller ino
uvv. G.n. Luisonl
Pala~zo Giustizia

~031/614111

Ihr Zulehofl
Voi,,, "II.
,"

;

\/0*110 III.

6900

\

"Unlur Zill.hon

Nollil 1111.
NOlilto di.

~23'l7

B

-

. . ····or· "I_ _
Sf'iJ:Tl·t'Ui"..Ii:::\.~~

L u g a n o

Pi/Za/vs

Procedimunto rogntot'ia10 nei oont'l'onti ,jj Di Donna Leonardo,
Fiorini Plcvio cid altri (rogo no. 139/01)
S1gnor Giudice iatruttoro,
Con lQttera del 15 fi,JbbL'aio 1902 (vodusi allegato), l'avv,
J HOU".li oi è 'inl'ormHto pl'esso il nostro Ufficio per conoscere
il nostro punto di viutu su una decisione della Corte Suprema
di Cn.~H.w,zione in Roma Egli pretende che il trasferimento della
cOlnpetonza per il procedimento in oggetto al Giudice iRtruttore
di HOlllu ullbia come conSl'guenzn che la rogatoria inviata a Lugano
il2LI aprile 1981 nell'ambito della presente causa) dal Procuratore della Hepubblica di Milano (non corflpetente), sia divenuta
priva d'oggetto e non possa essere eseguita. Noi non condividiamo
...~!2-1n.lC' péW"tH~ Ai sensi della decisione sò't1opostaci - dellaquale Vi inviamo soltanto il dispositivo, a causa della vOluminosità del documento -, la Corte Suprema di Cassazione ha diChiarato "la validitù degli atti istruttori compiuti dal Procuratore
della Repubblica di Milano e dal Giudice istruttore di Brescia~
salvo l'ulteriore controllo nelle sedi proprie sulla legittimità
dei singoli atti'I, Cib non significa altro che gli atti istruttori
già compiuti, cui appartiene incontestabilmente la disposizione
di una commissione rogatoria - continuino a mantenere la loro
validità fin tanto che il Giudice istruttore di Roma non li sopppimu, Per il procedim"ento di assistenza giudiziaria pendente
a Lugano, cib vuol dire che se il nuovo competente giudice
istruttore lo mantiene valevole, lo si deve eseguire. E' pacifico
che la semplice modificazione della competenza territoriale nell'
ambito di un procedimento penale non pu5 avere come conseguenza
l'inammissibilità dell'assistenza giudiziaria.
o

o

Communque, si dovrù badare a non procedere ad accertamenti che
il Giudice istruttore di Roma ritenesse superflui. Ci permettiamo
perciò proporVi di chicd0re a Roma se la commissione l'oeatoria
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pl'Bsentata a suo tumpo dai Pr6curatori della Repubblica, dotto
Fenizia e dotto Violafdi Milano, in data 23 aprile 1981, sia
manteOL.lta valida. l)QVCOi:;ìY eBSernl: il oo.uo, là ci òovr~bbe
e6cguÌl.'t! •

Prima di

r1~ponder~ all'avv. ROI~~ nel u~nuo del preuente
Vi saremlTl.g gJ~':tti s~ VGleblt(;.j infor'mu!'ci clr'ca il Vostro
punto di vi~ta al Vi~YArdQ:

. BcrittQ

J

Vi ringr~~i~mo antigipgtijment~ della pena ohe Vi vorrete dare
e c o g; l j, al Il o l' o ç C é~. o:L QlI t;..l ne r [Hl} u t I.l r' Vi .
DIVISIONb; ASSISrrENf,!\ .GlUlHZIAHIA IN'rEHNAZIQNALE E Al1'li'ARI
,DI POLIZiA

Sez ion~

Il,tHd t1l.dcn~Ll.

g;i ud L~ iaria int cpna:cLoflul e

-
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TETTAl\IAN'l"I • SPIESEI " nOSiil " ''-UPPER • DRIOSCl-II • HAAB
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Uo, .... HHA
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1 7. FE'B. lS82

1tO. . "URIOO ...... , ..... ~.
T ••• 10\)

T.14'" ••

".H {la

a~a

Q4

Odlla OIUu'",UOQ. Ifl. Q.
·h.l. '(1111) /11,.

o.

"H-'''

OIIlt.uaO.a

Lodevol.Q
DipartilOQnto
di Giusti ~la
3003

Uf,ficio Federalo di Polizia
o. men_llln.,. nella
N

',al.

,l'''~''.I

VI

t,'.

JH/gc

Concerne: procedimento rogatoriale nei confronti di
Di Donna L~0nardo, Fiorini Florio e llcc
(rog. no. 139/81)

Egregi Signori,
i l procedimento rOCJatoriule emarginato ~ stato promosso

con COIM\issione rogQtoriale del 24.4.1981 del Sostituto Procuratoro della Repubblica di Milano, Dott. Guido
Viol<l.
A ~eguito di questa richiesta, il Giudice Istruttore
Sottocenerino ha emanato in data 7.5.1981 un ordine di
perquisizione e sequestro a tutte le banche del Canton
Ticino intoso ad otto nero la consegna di documentazione
hiU\caria concernente le persone menzionate nella conunissionQ rogatoriule.
Lo banche interpolluto hanno l-isposto che tra i loro is\:.1tuti e le persone men~ionate nella commissione rogatoria10 non vi erano, n~ vi erano state relazioni bancarie.
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III/l: \:\ •.1.' .. :.1111/\

1,.)

;I

Con

~enteh~~ Q~lla

Corts Surremu di

Caas~~ione

in Roma,

aut()I;";i.t~ che q~udica in ultima istunza, dlJl 2.9.1901 è
st,atq ÒtaQ;i.,Sq 1M questione della competenza tra le auto ...
rità Oiud1zi~ri~ di Mi1~no e quelle di Roma con il ricono{joiltl~nto QQl..ltl cornp(';t;enz~ dell ' u\.1toritiJ 91uàlziar1a

romanq.
Produco la

predett~ ~ec1gione

in fotocopia.

Da q~e~tu

decisione risulta chQ il m~9i5trato milanese,
che hiil chiesto la corruni~sione l;'ogutoriiJle, non ha mai
avuto la competenza por occuparsi del procedimento penalQ contro le persone indicate in epigrafe.

Pertanto, a nout.r;o modo di vedere, 'la commissione rogatori~le chiestu da un'autorità incompetente non deve essere Qseguita dallu autorità svizzere.

Int'qtti uno dai pr.osupposti che legittimano la formulazione ùi corrunisaioni rog(ltoriuli {~ l,ti comp~tanzù del magistrato richiedunte a tratture i l procedimento penale,
nel contesto del quale lo C01l1Il1is$ioni l.~oQtUtoriali vengono aVGlnzate.

Cadl.lta la compet(';I,)~u doll ' outorità giudi~daria di Milano
devQ ~adere la dwnunda rogatoriale presentata da questa
autorLth e tutta la procodura pr~nossa nel nostro paese.
Non li ammissibile che la procedura continui con l'eventua'le COnsegna di docwnenti ad un10ltra autorità l che non ha
mai formulato domun~u rogatoriale.
Oue~to

problemu merita tutta l'a~tenzione delle autorità
incaricaté l ~ tutti i livelli, dell'esecuzione
delle domande rogatoriali estere.
5vi~~ere

La fattispecie è giuridicamente molto importante e s1 ritiene quindi che la procedura rogatoriale non può semplicemente essere portata avanti, senza preoccuparsi della
questione basilare della competenzo.
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Il \ H.

1
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~

'

r,

j":)'
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,J' \.-.

t:: al

_ . , .... __ • • <io ............. "."-'

t
l

Chiedi.QJt\o PfH;'t:;.dnt.o all' Ufficio ):. . edcrùle di Polizia di
pronuncl.bt"ui YU qUgbt;~ queytiono.

Con diutinti ossequi.

,

.

lwv. John Hossi

.;~ 11%J a ,\';'9. ~
.... f/c ~ìQl1tenza c'lGll.a CortQ SUprerni.l di çi.1s:,:;az1one del
2.9.1981

"

l
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Buodellaml fOr Pollz6Jlwelen
Ottlcu fodéral de la police
Ufficio fedarale di polizia

!

•
a003Born,

Il marzo 1982

o 031/tl1 4111

Un.or

z",,"O"

NOIlII ",.
No'lrQ
III.

;''v~.

t':.......'

.\.......

:~ ~,1 ~.,. ~1Ì
...

r

"---4 :. ... -

:i t.;~ i'--

1.,... \....

(4",~.~.

'r,

i

.." . ,

,"'\

l
U

'I
/ ..

, ~

. ---.----~
Dr. Ernesto Cudillo
~
Consi~liere Istruttore
'f!'ibunale Penale di Roma
Ufricio Istruttore

I - 00100

R o ma

B 4237 7"F l I Z4 l 1' r

"Concerll.ld!

ProcediuWflto l'oga tOl'iule ne 1 oonfronti di
Di Donna Leonurdo 1 FIorini Florio ed altri

-~.x-.

._w_u_.______

."or......
--:o-.. . . _ _ ,__

In ;.;dl()gato', ci pregiiJ.lllo tr'usrnetterVi il Verbale d' intel"rogatOl'iQ d.el dir'cttùre Homuno BerLoii dell' Unione ài Banche Svizzere ~
a Lugano, con le copie delle lettere agli imputati.
I.'acclusa documentazione Vi e' trasmessa a condizione che non
venga utili~zata (come anche i dati ivi contenuti) in qualsiasi
Pl'ocedimcnto italiano per reati fiscali, doganali o di divise~
bensl unicamente per procedere contro i delitti di diritto
Comune menzionati nella rogatoria della Procura della Repubblica di Milano del 23 aprile 1981 (peculato, art. 31 LI CPl;
corruzione, art. 319 CPI; interessi privati in atti d'ufficio,
art. 32~ CPI).
Vogliate gradire, signor Giudice istruttore, i sensi della nostra
distinta stima.
DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione assintenza giudiziaria internazionale

Anne:::; tLl nWr1Z iona t i
------------
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Giudice Idruttor.

dellQ glurlldlzlone loltocenerlnQ
69(10 LugQno

•
ROGATORIA .Nr '.,!lUft~=="'""

Avgnll \I

LU\Jano,

Otlydlç~ !~I~yH~r~

Iì~d~nl.f;l n~1

DrogrlQ

ilottocenerino Dr. GB Luisoni

uffj~lo

al pgla;zz9 di Giustizia di lugano ed assistito dal'

~'!iJ._b:lq
~

~

15 febbl'ç},l.o 1982

citai o 'f;lmf,lQr~ In qVClII\à di

Zocchetti
t'es te:

.:J

j-

Romano: fu Antonia, nato il 30 agosto 1932,
Bertol
".iJi ,
~ Lugano, attinente cti Novaggio, coniugato l
IJ.QrniciliatQ {:l, Lu,gano , Via Domenico Fontana
n~ 1 , direttore presso l'Unione dt Banche
Svizzere in Lug&nO
k

Y

.

11 qUale, dopo e~~ere st~to ammonito dell~ conseguenze penali
cH. una falsa te.:itj.moni~a, e dopo che il Giudice istruttoro gli
h. dato lettura del disposto dell'art. 307 CPS, interrogato,
d.ichiara:
atto eH

stJnti to come teste ntlll' ambi to della roaatoria 23.4.81 della Pt"Ocuru dt:llu. Rdpubblica in Milan~, ro-,
Satoria inerenttl 11 procbdimanto pend~ntc in Italia - p~r titoli
(11 peculato, ct)ppuzione O inteI'c~.si pr'ivuti in atti di ufficio
((Ai sensi degli ~rticul i )14 , 319 e 324 del Codice penale italiano / dispos1~ioni che cClrrispondono a.i titoli di reato di appropri~zione indebit~ aggravata, corruzion~ attiva e corruz1on~ passiva (a sensi d~.!$li ortt. 140 cirr'cl ~ , ~U8 e 3lS del Codice pend,le svizzero)'" con t ro l) i l)unnu LCOficll"do, Fiorini Florio e Calvi
RQQtH'tO. Prendo pure atto che per' disposizioni interne della comp~t.nte Istanza italiana la competenza del procos~o nel quale h
stat~ presentAt~ la rogatoria ~ pas.sata dal Tribunale di Milano
l)~endo

~5!)t!re

a qUéàllQ di ROmi.ì,:?lcchè ora il contatto con il Giudice istruttore
I·

d""
V
a~h'lCW'

/)

',(I::

~

!:rL
l ;; i. i'
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sottocener1no è tertuto dal Con!j].glier~ I.struttor~ pre~SQ :il

Trlcunale di Roma dr. Ernesto Cudillo.

Il

Giudi~~

j,~tr\1ttore

mi sottopone in esame

sono state

invi~tel11

6.7!al

d~ll'Unione

di

n. 3 lettere
cpe
Banche Svizzere di

Lugano a:
M.;(~teJJ.i;

Ono Clal,l,d10

~ Leon~rdo

bi Oonna

Flor;1,o Fiorini e

-

RilQ.vo tnnanzi tu t to che ho personalmente firmato, per l' USS-Luganol
firma,
e trtl le lettere sununenzionate. Non solo:-ma la mia
che $ qUtllla apposta sulla destra, è la cosiddettallfirma respons~
tutt~

bilo" quindi quella determinante. L'altra firma viene apposta
per accordo • Il testo delle lettere è frutto di una collaborazione tra il sottoscritto e il legale dell'UaS Lugano Avv.Brazzola.
Confermo formalmente - davanti all'Autorità giudiziaria, e conscio della responsabilità che mi dS5umo quale tc~te - l'a~301uta
del contenute,

vel~idicità

tutte e

li!.

A nld.ggior chiarimento dò anche i

_ Nelle

lettere

il

Di Uonnd c

numeru" ()

seguenti

Illter'10ri pùrticolari:

Flor'ln1 Sl fd ClHìno a una ttCque

"eque

l'e~pr'(·::.):noJle

n.6)). )69 "PT'otc:l.ione"i

"contromarca

<1.

le lctter'c ln oggetto.

tl'C

.

"n.Hltl'.1:1!:H.h'nU

rllllllt:l'O"

Tll.llnt.!f-O"
;

5tA per

Clut: 11 contrA~-

segno che la bullC') confef'isCt.! ad ogni relazione cifratA.

_ Nèl1n

lettera all'On. CL.I.\Jdio Hartelli

lH~nte della relazione

stos!Jo dello scritto

non si parla esplicita-

6) 3. )69 "PI'otezione"; pt;rò il senso
l<.l~ciu chiardmente

dedurre:: che il dest1na-

t4f1io (cioè il Ml).l'telli) non è mal. stato

r'elazione sununenit.iOnatd t

nè Ìla mai

intestatario della
in qualsiasi modo po~uto di-

I

~p:oI'ne •

I
)

i.'·I·
. \
,

I·

! ,I
I

-'.'

/'

,

('
. 'I ~jl...IJ
i

,

./'\ ('.'ve

/LJ)v\.J

'

J

~.

/1
/;

(

{-- _-..
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T~to

nello scritto al Martelli quanto in quelli al Di Donna
u"a 11 espres.::sione "negli ultimi 15
_
e a.l F:J.Qmi 11 UBS-LuAano
anni". Q4~3t~ citra non è usata ~ caso,perchè indica 10 spa~io
ma.::s"imQ di t<;mpo du.I'Qpte il, quale la nostI'a banca conserva la
ocum~nta.zion~
inerente alJ,Q relazioni coi propri clienti.
Ora l,~ ~'?Ja~1one q:lf':e!ìi:ta Q~,. 369 "Protezione" è stata posta
in eSSere in, data 17.7.79" ~ Quindi in una dat~ ampli:lsimamente
contenuta. ent:(lQ i l periodo !),er il quale 11 UBS-Lugano ha. indagato
circa eventUAli r~pporti d~l Martelli
con essa. Lo stesso vale per Di Donna e Fto~ini.
Nullialtro da aggiungere. Letto, lo approva e si firma.

,/
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LUOilIlO,6 luglio 1901

.)~a.ES2.'!:i~n~~d t_~ ~ Espresso
()Ilorevule Signor
Claudio t1artùlli
Vi ùNullte Br; dnZO 56
I - 00186
(

}\.",I"

R o ma

r-"

Onorevole ,i!)/lol' tlJI'll,'lli.

abbiamo t'i ;evutù 1a SU·) lettara dc:l n fJiugno, C<.In la q~lale ci informa
(fI i C cll ; o1\ C ti i I,J ~ i l ì (.\ l' i iJ d il i.. L; i r i c.; lì VII kt i n d \\ t il 2fl Illil. 9 9 i o u. s •
sulll~lv\lio di inddoirl1 prelinrirlill'i pr aCCi::r1'jrè l~ v~ridicità di un
dc:ttH'l\\tnall fatto, (/ cioè l'(:~L,tl:!nn J Suo nunli! ù in SUJ disponib'jJitQ
di un conU "Protezionc presso il n~$tro IstitVJto.
c.l i ul\ll t YIII

ll

lei ci chi ~de" "o ve vcnì!.sQ fJtta richiesloll, di d,Ire le informazioni
conformi allo verit" illl'Ufficio Lle:lld Pro(urJ di Mililno. In l'coltA, a
ril,:hieste li Cluesto tipo noi Sill'enllllr, tenul'i il rispollClcre sol tanta se ci
t'osaro pr ~sentate dalle autoriUi svinere, nri limiti degli dccordi di
as~1$tenza 'intct'ndziol1~de conclu;;i ('Jlla Svi~Lerà.
di prc'cisol'L0 che. con ordine del 7 magaio 1981
d(;11 Giudi( ~ Istrultore dttllil qiur'is(lizionc ~llttoccncrind - ordine basato su
UOij conllni~~;orw r09ator'ii.lle (j(!l n.t:.19Ul del SClstituto Procuratore della
f{epubblicò di Milano Or. Guido ViuL.! - ci fu effettivamente chiesto il
sequestru jel1a docu/1lcnt.lzione bJncuia concernente l'òf1erlura di un conto COrrenl ~ di nUlllerO pn~cjsillò, d010lllin<llo "Pr'otezionc" "foccnt.e capo al
signor 1·ldl tolli".

Siamo ;nvE:.;e in

I)r.:ltlll

Contro qlH-llo ordine, il IlÙ::iti'O Lt.Lulù prùiJ)';i~ n:clJl1lo in Jùta 15 maCJ9io
191ìl iJ.'11a COI!lfletcntl.l ;wloriU ti.:i'HS(!. DellO :111.." il I·ucli.\mo concerne anche

alld "~Q' -letti ·ll1qui~.it i" iII IUtlL"
vieti di: t'aslllettCl'tI~ 11 testo a

tl't

rlt0ni~llIo eh;: il seg,'do bancario d

2i.
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6 luglio 1981

.

•

.
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Onorevole Signor Chudio
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Nel1 'ambito de11.: no~trQ pou1b111tà di accertalllunw che risalgono a
non oltre 011' u1t1ul1 QIJind1e1 anni posSiamo invece ronfermare a Lei
che presso 13 nos tra U~nca nOI1 fu rna i aperto, n~ r1 sulta qui ndi aperto
alcun conto d~ Lei o sul quale Lei abbia una qualsiasi disponibilità.
E' pure esòtto qU4nto Lei ci afft,wma. che fra noi non è ma; esistita.
una quals1ds1 rol~~1one prccedent~ 1~ Sua lettera del 27 giugno ( e
l dI n1trondo nOPPl.lrc; dopo q";~ ta dd t'I) .
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A t1tol0 abbondenzh1e h possiamo conferrnara che lei non intrattiene.' né
hA intrattenuto nQol1 ultimi quindici anni, conti correnti, anche sotto forma di n\,lmero o cifre. o comunque relazioni d'~ffar1 pcrion~11 cvn la nostrA
b4nCA~
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..',. u::~: [Bt
.po~ta

~~~

Roma, Il

,.

a Ilota del .

. ........ -

DI ROMA
197 ...

-

. ........ N. ...... ...... Allqati N ... .

...-

l)GGETIO:

C~mm.issi~~.e r~gat?riale .. !.l~~ .. ~~~.c~~~? . co?~ro .1?~ .. ?.~~~.~.~ .. !.;~~.;.~~ I

..... .9.A.~VL.e.. M.~liT.~~J:.+

(:r.e:tu~io~~

6J3.• j~~

"P<?~.t~~Jl?~e.·...~ ~...~ ... ~~~)
•

Ill.mo Sig.
dr. GB I.uisoni
Giudice Istruttore della
Giurisdizione Sottocanerina
________ _
Lu~ano i~izzora)

... ~aaa:

Nel ringraziare la S.V. Ill.ma del parziale
espletamento della commissiono rogatoriale di cui alla nota 11 marzo 1982 No 81/82 rifer. B 42377 Pi/ Za/
fr/ della ~ivisione Assistenza Giudimiaria In'ernazi~
naIe e Affari di Polizia, mi permetto di ribadire, c~
me già precisato, che la commiosione rogatoriale, pr!
sentata a euo tempo dai Bost. procuratori della Repu~
blica di Milano dr. Fenizia e Viola, deve intenderei
tuttora valida. in ogni aua richieBta, nonchè di competf:jl1za di questo Ufficio d'Istruzione preslSo il Tribunale di Roma.
In attesa di un cortsao riocontro in merito

alle parti della commissione non allcora evase, porgo
alla S.V. i aenai della mia a.lta stima.
Ringrazio.

]STR~TORE

IL CONSIGLIERE
/

(dr. Ernesto éudillo)
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Giudice "lrullor.

della glurlsdldone lottocenQrlna
6900 Lugano

•
ROGATORIA Nr.

139/01
.

Luuono.

15 febbra:l.o 1982

_. -- .... ;;=:

sedente n~1 or,,~rlo uffiC;lo al pglazzçl di Giustizia di Lugano ed assistito dal

Fp'biC} Zocchetti

citai o c~mpore In qualità di

.çes te:

.;:B;....;:;e;.....;r.....;t:;....;o:;....;l~..-:;;.i_.:.:R;.;;;o,;.;.m:.;;:a:.:.n;.;o;;..:.: fl,l An t o n i o, n a t o

& Lugano,

i 1 3O ag o 5 t o 19 32 ,

di Novaggio, coniugato
°ùomiciliatQ ~ Lugano, Via Domenico Fontana
n, l , direttore presso llUnione di Banche
Svizzere in L~ganQ
attin~nte

~l ~Uale,

dopo G,~ere st~to ammonito delle conseguenze penali
di una falsa testlmoniaz~, e dopo che il G~udice istruttore g11
hA dato lettura del disposto dell'art. )07 CPS, interrogato,

-

d.1chiara:

.

Prenda atto di essere sentito come teste nell'ambito
o

della

l'O--

~atoria

23.4.81 della Procura della Repubblica in Milan? 1'0gatoria inerente il p~oc~dimento pendente in Italia - per titoli
d" peculato, corruzione () intcI'cssi pI'ivati in atti di ufficio
(~1 sensi degli articuli )14 I 319 e 324 del Codice penale ital1a:-"
no / disposizioni che co!'rispondono ai ti toli di reato di approp~itlzione indebita aggravata, corruzione attiva e corruzione passiva (a sensi d~gli drtt. 140 cifpd ~ , ~88 e 315 del Codico penula svizzero)~ contro Di Donna Leonardo, Fiortni F1orio e Calvi
Rot}(:~rto. Prend.o pure atto che per disposizioni interne della compct~nte Istanza italiana la comp~tcnza del processo nel quale h
0

stat~ pPesentat~

;t.~;i'té.'.DM·
a quello di
J1
,"

ROI/la

la rogatopia è passata dal Tribunale di Milano
,sicchè ora il contatto con il Giudice istruttore

'o .: "~I
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~~ /
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sottocener1no è tertuto dal Con~igliere I~truttore pre~~o i l
Tribunale di Roma dr. Brnesto Cudillo.
:

Giudie~

Il

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

~~truttore

mi sottopone in

n. 3 lettere

e~ame

che

sono state inviatel!l 6.7,81 dall'Unione di Banche Svizzere di
Lugano a:
Ono

Cla~d10 M~r.te~lii

e il 28,7, fJ l a ,
~Leonilr.c:io

Di

DonrH1

Fle>r!o Fiorini.
Rilevo tnnanzitutto che ho personalmente firmato,

pe~

l'UBS-Lugano,

tutte. e tre le lettere surrunenzionate. Non 501o:-ma la mia
che

firma,

Q quella apposta sulla destra, è la cosiddetta"firma responsa.-

bile ll

quindi quella determinante. L'altra firma viene apposta

pe~

accordo • Il testo delle lettere è frutto di una collabor~~ione tra il sottoscritto e il legale dell'UBS Lugano Avv.Brazzola.
Confermo formalmente

all'Autorità giudiziaria, e con-

- davanti

scio della responsabilità che mi

a~5umo

quale teste - l'83301uta

veridicità del contenuto di tutte e tre le lettere in osgetto.

A maggior chiarimento db anche i seguenti ulteriori particolari:
Nelle lettere a Di Donna e
0.63).369 "Prote:done";
" con tromac'ca numero"

segno che

la

Q

'-1

Fiorini s1 fa cenno

l'e~prt!):dolle

"Cque

"contf'i\~!>c,'no ~umero"
I

li

una "Cque

O\.llnec'O" sto.' per
: cioè 11 contras-

lJilnca conferisce ad vgnl rtlazione cifratA.

- Nelln lettera ull'On. Claudio Martelli non si parla esplicitamente della relazione 633.)69 "Prote~ione"; p~I'b il sen50
stesso dello scritto
tlU'\~O

la~cia

chiaramente dedurre che il destina-

(Cioè il Murtelli) neln è mai stato

intt:statario della

Jlel~ZiOne summen~ionata, nè ha mai in qual5ia~i modo po~uto dispoJ.ne.
f.t·" " \, (,I

( I.'!

C'a ' ~J)

.V l)f;':·\»V'~

-
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. Tanto nello scritto al Martelli

quanto in quelli al Di Donna
U3a l'espressione "negl i ul timi 15
e al. Fi()mi l' UBS-LuAano
ann~~·. Questa citra non è usata a caso)perchè indica lo spazio
massimo di t~po dvr~nte il Quale la nostra banca conserva la
inerente all6 relazioni coi propri clienti.
Ora l~ r e ).az;1.one e!t~'p,ta 6~,. )69 "Protezione" è stata posta
in essefle ~n data ;1.7.7".79, e Quindi in una data ampli~simamente
contenuta entro il periodo Per il quale l'UBS-Lugano ha indagato
circa eveJ)t\,lal.~ repporti çl."'l Martelli.
le per .Di DC)J)na e Fj,.of.'!pi.

con essa. Lo stesso va-

Nu11'altro da aggiungere. Letto, lo approva e si firma.

1~(çJ.
('''u':
.
"'*-I!h;
'.
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\>a:~ '~'V"
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L I~ F~

26 APRILE 1984
2223/C • P2

N ... 2}}}/~ .~Iregati N ...

trasmi ssi one atti -

All-On.le Sig. Presidente
della Commissione Parlamen
tare d-Inchiesta sulla
Loggia Massonica P2
Roma

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

In riferimento alle note sopra specificate, trasmetto in copia la seguente documentazio
ne:
-richiesta del 27 novembre 1981 al Presidente
della Camera dei Ri corsi Penali presso i l Tribunale di Appello di Luganoi
-richiesta del 25 gennaio 1982 al Presidente
della Camera dei Ricorsi Penali presso la Corte di Appello di Luganoi
-richiesta del 22 febbraio 1982 al Giudice Istrut
tore della Giurisdizione Sottocenerina di Luganoi
-nota del 2 marzo 1983 ;nviata al Direttore Divisione Assistenza Giudiziaria Internazionale e
Affari di Polizia- Sezione Assistenza Giudiziari a Internazi onale di Bernai
-nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 15
luglio 1983 con allegata nota datata 5 luglio
1983 inviata dalla Divisione Assistenza Giudizi ari a Internazi onale e Affari di Poli zi a- Sezione dell·Assistenza giudiziaria internazionale di Bernai

19

.AO ..
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-nota di risposta del 1° agosto 1983 diretta al
Direttore Generale Ministero di Grazia e Giustizia,reLativa alla richiesta del 15 luglio
1983;
-nota del Ministero di Grazia e Giustizia del 17
ottobre 1983, con allegata nota datata 6 ottobre 1983 inviata dalla Divisione Assistenza Giu
diziaria Internazionale e Affari di Polizia Sezione dell 8 assistenza giudiziaria internazionale di Berna;
-nota del Giudice Istruttore della Giurisdizione
Sottocenerina del 27 ottobre 1983,di lugano;
-nota del 1° febbraio 1984 diretta al Giudice
Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina di
Lugano;
-nota del Giudice Istruttore della Giurisdi.zione
Sottocenerina dell 8 8 marzo 1984 - Lugano •

..BJ s e r v o d i t r a s me t t e r e c o pi a d e l l e u l t e ,l'i ori ri chi este c h.!... saranno i nvi ate alla compete~
te Autorità svizzera.
Vo g l i a g r ad i r e i
ta considerazione.

s e n s i d e l l a mi a p i ù a l -

IL CONSIGLl7fE ISTRUTTORE
.' i

(dr. Erne.sto
Cudi llo)
!
:

/

I
I

/
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N.
.::"

'.

ISTRUZIONE

.

19 .•.•

....... ~~

,

•
.
•

..

., • • •

't"

AII~f.~ti N.

N.

.

...,

...

..,

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

C0nu11~:J1one rogu.tor11'\ ntti cont'ron't1 di DI DOIDlA IA~n.o.rd~ ....

fIORIli! norio. CALVI Uoberto • UAR'.rRtLI Clnudio - '
I

0:'1. S~.
Prooidento dalla Ca::u,ra,

Hico.rs1 !lc;:l.:l.li
~ron~o il ~ibaunlA di

.'

d~:.

.'

TH',,";, :~o

• p.c.

~pello

(SViL·.!C~)

I

On. Sig •
Ciud~C8

•

Istruttore

-.

presso i l 'J.T1.bunale di

f'

In rift:rimellto alla prC(~edlmt!! nC"Jtll dal
P.M. di ~il:ulO (~l • ..)~4 1/31-'. E;ià n. "1 5,/>~~C) 1!l d~
tn 1 0 r;iul'nù, ,.~ e 1J luglio '.l.8., prfì~;o In ~ì. 'I. Il
l.!:".a di v'Jlcr corttl.~,'!'":C"nta co~un1cnro n q~leato r]i"~.l
cio d' Iotru~iona di no~na. cui e:li atti so~~o E;tllt~
t;:''':Lu:::leo'Ji p er co~~otfm%n. le risultfUlzo del.l.r. Con-u!.
ailJuo Ns;tLtLlriu in o;!.g<;tto.
E1.t~"Ts.ziQ

.

• porso de:rerent1

00118'1\.11.
",'

','

. c

~

{
I

~

~
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lSTUUZIONl!:
Roma. Il

f\ispo~tJ

2.5 GEN. 1982

•
.
3
...... N................ AIIt:gati N. ... .. ..

...

a nota del

-

............... 19

"' ... .

OGeEnO : . G•.)jn(rÙ:,>~ i~)l+e ro~u tor ),i.llf:. r.ll~:i: . c.9.p.C.r.~~rL.tJ .. ~.i. ~.. f}J P.':>.~~":I:.J~.~.~~~!.c:l.~l ... .

dr •...~'~~(J.~·iIli ~"~Ol"iù.L.~r. Culvi .~.o.~~.~~.ù.~ Ono Cluud~.~... ~.u:~~.~.~~.~

Al SiE.
Presidente dellu C~neru
dei Ricorsi ~enali pres~o
la Corte di..~ppello

di
Iugallo (!:ivizzera)

Al !:)ig.
Giudice Istluttore della
Giurisdizione Sottocenerina
lllf.!:tHlo (Svizzera)

j.J !) f'()curatore llu lla nepublJ1H:a di rili luno, eOll ilùta H3 luglio Eltìl n. J'11/n1A P.I,l. (già
rt. 216?/(~'C P.l'.l.). ri(~hiedGvn che .i.l contenllto del
la. lettera d0l G luglio 19f31 diretta all'Ono Martel
li un parte dell' Unione di 13anche Svizzere, fosse
conferl1luto ùal li!gale rappresentante della citata
Lbnca alla Autori t.\ G luù:lziaria Svizzera
seconùo]a
regole procedurali della Vostra lcginlazione e nella forma tl,:tlla COIIUCI iSB ione Rogatori'11 f !.
Prp.~'.oJ

pnrtunto, di voler dare preliwina.!:
lOeJltt:: riscontro alla suddetta richiesta elle questo
Ur1'lc lO ~ìi pt~nl1ette di rinnovare.
nélprr(~~)e(lto che

la

Suprema Corte di Cassa
:~ i 01W t Ile 11' ;1 Cferina!'!! la cornreten~.a de 11' Autori til
LiludL-:ial'La 111 HUllla a t:iudic[lr(~ ~ui fatti in qucsti~
ne, ha riservu!;o it que!:ita "l'ulteriore controllo sul
la le~ittirni.t\ df!i. f;ingoli atti".

...::

-
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Nel ringI'uz iare senti twnente, invio i miei
ossequi.

CONSICl,Ci\E SH!UTTORE
(Dr, t., nO::iI/J Cuaitto)

DùeuU1elltil~ione

al1t:!euta in fotocopie:

1) lettera 26 giugno 19B1 dell' On. Martelli all' Unione - .
- - -Banche
- , - - Svizzér~
--, '-- ','-_._---_..

-~,

....... -----,-,

-

...

'-'

_..-

.

-' -- .__ . -

2) Letteru' 6 lttl:lio 1~i1, dell'Unione di Banche ~vizze
re alI '01'1. 1'.1artelli.

j) richiesta 18.7.19<31 clelIa Procura nepubblica di IIlilana all'Autorità Giudiziaria Svizzera.
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.~ TRIBUNALE PENALE DI ROMA

W \

N.

UFFICIO

ISTRUZIONE

01.. 6n~

...

6

Roma, Il

. ·2~. febbraio.

198? 19

Sezione
Risposta a nota del .......... .

OGGEno:

...... N ............... Allegati N ..............~ .

COr.:tUiasione nogntoriala nei confronti di: DI

normA

Leona.rdo-

Al Sig.
Giudice Iatl~ttore della
Giurisdizione Sottocenertna
Iugano

(~vizzera)

In relazione alla cortese segnalazione teletonica da parte della S.V., sarei molto grato qualora potesse essere preventivamente trasmessa la
parte della

com~issione

rogatorin già evasa avante

per obSetto la conferaa del contenuto dalla lettera dell'Unione di BRnche Svizzere alltOn. Claudio
Martelli in data 6 luglio 1981.

Con i sensi della mia alta considerazione,
ringrazio.
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~~TRIBUNALE. PENALE DI ROM'A
UFFICIO ISTRUZIONE
~*JP
( 2 tIA~. 1883 .

\2,,,

)lt

N.

Roma, '11... .. ... , .

. ............. 19

Sezione
Risposta a nota del .................... .

-

....... N ................. Allegati N ........ :, .......... .

=---=------------------------

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

.Commis.s ione X'O g~,to;riçll~..n~~...pJ;'Q.c;e~.!?Q ...c;::.on..~.~. "P ~ .. I?9.NN!.'::,:, .. ~.~.~~.~~~~.
"Protezione"
UBS- Lugano)
............ CALVI
..... ........ ..e. .. .. MARTELLI
. .... ..... ....... .......(relazione
.......
. ... .. 633.369. .... .. .. .. . . ...
,. . .... .... . ... ..... ..................................... .

OGGETTO:

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

~

.

{~.

..
".

I.

,

"

."

l,.'

l"

,.l''
~

.

\

"

•

to

I

.'.

.

'

Ill.mo Sig.
Direttore Divisione Assistenza
Giudiziaria Internazionale e
Affari di PoliziaSezione Assistenza Giudiziaria
Internazionale
Berna

Nel ringraziare la S.V. Ill.ma del parziale
espletamento della commissione rogatoriale di cui al
la nota 11 marzo 1982 No b1/82'rifer.~ 42377 Fi/za;fr di codesta Divisione Assistenza Giuèiziaria Inte~
nazionale e Affari di POlizia, mi pcr~ctto di ribadire, come già precisato, che la commissione ro~atori~
le, presentata a suo te~po dai sostituti procuratori
della Repubblica di Milano dr. Fenizia e Viola ora
di competenza di questo Ufficio d'Istruzione presso
il Tribunale di Roma, deve intendersi tuttora valida
in ogni sua richiesta.
In attesa di un cortese riscontro in merito
alle altre parti della commissione, porgo alla s.v.,
i sensi della mia alta stima.
Ringrazio. ': .:: .

:I~CO~SIGLIERE/;TP..UTTORE
{dr. Ernes~L udillO)
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DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZI E E DEL CASELLARIO

~...Sig. Consi.g1iere .....Istruttore
"
.....................Dr .... Ernesto
.... Cudruo ...................... _._
_.._............. ~ri bunale ........ _.......:. . __. . _ ..........-R . OM..A

. . . . . . . . . . . . ._. . .II.~ . . . . . . . . A... P.a . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. -.......-

9#t~

O/J ~4J
,/
Z/~ Jr...__..........168/105/45/4260,83. . . . . . . . . . . . . _.

o GGETTo: .....Commissione.... rogatoria . nel.. ....procedimento....penal..e.....c.antro...:.:.
...............................................................................................Di..... Donna,...... ]'iorinj,.,......C.al..vi. .... e .....~.e.lli............~..................................................._.........._....

All.: 1

Si trasmette copia della nota del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia elvetico, con preghiera di
nire le informazioni del caso.

•
IL

I·

DIRETTOru~
)

/.

GENERALE
,

.-'.,

:

,"'){~13p~~ )

...' "-'li

fo~
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E,(lg""oss,sc"es JuSIIZ' una POI,ze,departemen'
Depanemen1 lederai de lustlce ..=ot police
Dipartimento fe(j~rale di gHJSltZta e pOliZia

I

41

~

Bundesamt fUr Polizeiwesen
Office fédéral de la poli ce
Ufficio federale di polizia

5 luglio 1983

3003 Bern,
" 031/614111
Ihr Zeoc"en
VOlre reI
Vostro ",

Unser Ze,chen
NOlre reI

-

t

t,.,<..(... c..'~ 'A.-\J..

.. ;'\
;;... ...

,)

r
"

v.. h "/~'7 ~ (~
1~·:r-,.e3

J

I
~

Lod.
Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione generale affari penali
I - Ro ma

B 42377 Fi/Za/Schi

Nos'ro ""

CO!"!"~'11is !3ione

rOSei toriale ne l processo corltro DI

DON;~A,

~IC~I:~::L

J

CALVI J MARTELLI (relazione b 33369 "Protezione" UBS Lugano) ,
Signor Direttore generale,
Con rogatoria del 21.4.1981, la Procura della Repubblica di
Milano ci ha pregati di procedere ad accertamenti sul conto
633369, denominato "Protezione", presso l'Unione di Banche
svizzere di Lugano, essendo tali accertamenti npcPRRR~i pp~
il p"ocedimento contro i signcri Di ronna, 'F'iori~li e C"llvi per
peculato (art. 314 CPI), corruzione (art. 319 CPI), interesse
}JJ..iVd.~U .in atti d'ufficio (art. 324 LJ.i:'I). L'esecuzione aella
rogatoria si è protratta per le lunghe siccome contro la prestazione di assistenza è stato fatto ricorso ai rimedi giuri\ dici. Nel frattempo, la Corte Suprema di Cassazione ha d~ciso
il 2.9.1981 che il procedimento penale dovesse essere eseguito
::::.l 8Ìl... j:'-::..:; i:.;trut.tun: ùi Rurna, mu~.i'Ju fJ~.L· c.;u~ :iÌJi)~-:tw') (.;:'lle:::;:o
a quel magistrato se si attenesse sempre alla rogatoria di Milano. Con lettera del 7.3.1983, egli ci comunic~ f'che la comlu.i~siune rogatoriale, presentata a suo tempo dal sostituti procuratori della Repubblica di Milano dr. Fenzia e Vila, ora di
competenza di questo ufficio d'istruzione presso il Tribunale
di Roma, deve intendersi tuttora valida in ogni sua richiesta".

!

I

Orbene, il legale della banca, avv. Rossi, si è rivolto al Giudice istruttore di Lucano, dotto G.B. Luisoni, cui spetta l'esecuzione della rogatoria in oggetto, pretendendo non esista più
motivo perchèsia prestata assistenza giudiziaria. Fa valere
,-;hc, Gècedut,\J C.J.l.;i, il Gluù.i~e I::.ìLl"uLt.un::, ù.i. Ru:r:':;l avreb:;e jichiarato il proaciolGimcnto di Martelli dall'imputazio~e di
corru:ione, ed inoltre, il Procuratore pubblico dotto Gallucci
J.i nUIlId. d.v.l'ebbe ùispos1:;o di sospender~. il proceaimento contro
Di Donna e Fiorini.
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ne fosse il caso, la rogatoria in questione sarebbe in verità
priva d'oggetto. Vi preghiamo di procedere agli accertamenti
opportuni e di comunicarci se, ed eventualmente perchè, stan- '
do così le cose, ci si attenga ancora alla richiesta d'assistenza.
Nel mentre La ringraziamo della pena che si vorrà dare al riguardo, La preghi~mo di gradire, signor Direttore generale,
i sensi della nostra distinta stima.
Con i nostri migliori saluti

DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale

AA~
(Frei)

Allegati:
Copie
- dpl1a ro~atoria in ~nta 23.4.1981

- della lettera del Giudice istruttore Cudillo del 2.3.1983
_ d~llc alle~a~ioni dell'avv. Rossi in ~R~R ?7.4. e ~1.~.1933
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N.4J\.g~
Sezione

..

Roma.

111 agosto 198J

.

Risposta a nota del ....~.~ .. ~~~~.~ ...1.~~~...

~..

o ••

=======-....

~~~s~i()l?:e ~.ogator.i~n.Et:l-. ~oc~dimen~o.. ~.enale contr() .. ~.

DONNA- FIORINI... .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .... .. . .DI
.... . ..................................
.. . ..CALVI
... .. ..e.
"

.

MARTELLI
.
. . . .-. . .

..

.

.

. ... .

Al Sig. Direttore Generale

Ministero di Grazia e Giustizia
Direzione Generale degli Affari
Penali delle Grazie e del Case~
lario- Ufficio Il° - A.P.
Roma

In riferimento alla nota sopra specificata

comunico che la Procura della Repubblica di

~la

no, con nota di assistanza giudiziaria all'Ufficio
Federale di Polizia di Berna del 23 aprile 1981,
aveva richiesto tra l'altro, accertamenti sul.l.e se
guenti circostanze:
N-se esista effettivamente presso l'U.B.S. di
no il conto corrente n. 633369 "Protezione'" I

L~

-in caso positivo, si chiede di conoscere il nome

dell'intestatario del conto, che costituirebbe
persona concorrente nei reati per i quali si pr.2,
cede;

19

168/105f45/4~60/83
'..
.

... ... .. ..... . .. '" N ................ f\lIegatl
'.
===
_"=~.=-==-..o.==-:"=

OGGETIO :

o',

•

-
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-in caso positivo, si chiede comunque di conoscere
il nome di tutte le persone abilitate ad operare .
sul conto; nonchè il sequestro della documentazi2
ne bancaria concernente la accensione del conto e
la sua movimentazione, con trasmissione dei documenti sequestrati, in copia conforme, a questa

Pr~

cura della Repubblica".
Tali richieste, con nota del 25 gannaio 1982,
sono state rinnovate dal giudice istruttore del
Tribunale di Roma, ritenuto competente della
ma

Supr~

Corte di Cassazione a seguito di risoluzione di

conflitto di competenza.
Allo stato, l'Autorità giudiziaria elvetica
ha

dato riscontro alla commissione rogatoriale li-

mitatamente alla posizione di DI DONNA Leonardo FIORINI Florio e delitoN. Claudio MARTELLI precisando che i medesimi non erano titolari di conti
presso l'Unione Banche Svizzere di Lugano e, pertanto, era amesso decreto di impromuovib1lità dell'azione penale nei loro confronti.

,

Nessuna notizia e, invece, pervenuta in
ne all'esistenza ed

intestaz~one

or~

del conto corren-

te n. 633369 "Protezione" presso l'U.B.S. di

L~

no.
La commissi.one rogatoriale deve intendersi

tuttora inevasa su tali circostanze e si richiede
un solleoito riscontro in merito.
IL CONSIGfERE IS!l!RUrroRE

(dr. Brno

,o Cudillo)
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO
I

w

•

-

$.nrilp
19R1.._ __
MUtino, Il _ 23
_ ._........
________

N.?'.155/.$.}. . . 9. . . .p. M.

Risposta a nota N. "............................................................... del .................. ,......... __ ....................~ .. _......................................... _..............._.. _ .......___.......... ___

.,

Sostituto .... _~ ..~.. ~.. G.~.y;(').}:.t.'-......:.~..!..~.r~.~.y.~.I1.~.~. ~.~ ..~..............................................................................._.............. _........................... _ ....... __

OCCETIO; __ ...'.'T0r.p.è.~.m.~~to nflnalp. nei ~onfronti.
FIO RIN'X" Fior-i9-~'CALVì""RohA'r'tO":'r i

1'11 DI DONNA

Lf'!OnC1r~('),

chie'st fi . ·(fi..··a·s 01 sEeni·iiP:fu:(rr~ia ..

ALL'UFFICIO FEDERALE DI POLIZIA
-Se7.ionp aRRistpnza

f,iu~iziaria

.

intprna7.ional~-

3003 -B E R N A-

Onorpvoli

I·

Colle~hi,

la Procura ~ella Rpnubhll~B. rH Mil~'''H1(Italia) ha in ·COT~O una
in~a~ine nreliminare npi r.nnfronti ~i:
1~-

Di Donna Lponardo, nata a Cosenza il ?8.10.1932,TPsinentp.
.'
in Hnma,via ConlÌo~ti,21 -~itta~ino italiano:

2'-

Fiorini Florio, nato a Roccalhe~na il 25.12.1940,residp.ntp.
. . in Rom8 t via Coviello,47 -~itt8~ino italiano;
,

3'- Calvi ROhrfto: natn a MilAno il
via Frun,9

13.4.1920~rpsilÌrntp

-citta~inn

in Milano

italiano:

npT accprtarp R loro pvpntualeC~Rrico p nei confronti anche ni
tf"T'?'.i non ancora i~f"ntifi~ati, 1 a f'usflistp.nza "'pi reati ~i TIPCUllltn(art.314 co(~icp ppnalp italiano),corru7ionp(art.319 ~on.nen. '\
o comunQue intprpssp privato in ~tti ~i uffi~io (art.324 con.n"n.'.
Sono 'tltatp speIÌ ì t" lf' comuni~azioni p:iun iziarip (artt. 78-304
(':e lÌi nrocprura penale italiano) ar1i rnteressati..

.

co.~i·

I fatti traff:Onn ori~ine ~al sequestro ~i alruni ~ocument.i nOSRP.
~uti p rustolÌiti ~al si~.Gplli Lirio,in occasione ~ella nPTQuini.
rione anprata npi confront.i ni costui il 17 maT70 1981,in lo~ali
~t

~ua risnonihilit~.

ni unn ~i tali rlnrUlYumti,si ha noti7·ia ri un acere"1.
tampntn ~ul cnntn r.nrrpntll' n .';333G9 rpnominato"Prot(,7ionp", PRipt:pn
tp nrl"S!'ln 1 'Unionp Bnnchr Svi77.rrp ~i Lur:ann ,8!,,!~pri tAmpl1tp far-pn ..
tp ~ano al sir.Martel1i.

Dalllp~amp

I!1 narticol.aTP, tra l'al tro ~ BU talp. ~ont.o rOrTp.ntp f>arphhero Rta=
ti pffettuati ~UP vprsamAnt.i ~i ~ollari U.S.A. 3.500.000 ciascuno,
• .1

-
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PR.OCURA DELLA R.EPUBBLICA IN MILANO
~onra,a

Senato della Repubblica

favore dell'intpstatario del conto.

Ciò sarebbf' avvp.nuto in occaRio.nf' f''' in consp.euenza ~ella stipulazione ni un accordo finanziario tra l'Ente Nazionale Idrqcarburi
(E.N.I.-Italia) o societ~ comunque an esso collegata,ed il Gruppo
Banco Amhrosiano o societ; comunque ad eSRO collegata.

t'

I
I

-

Talf' accor~o sarehbp. stato Rtipulato pp.r conto rlell'E.N.I. o
!-I~.:comunque ~el.Grupoo E.N.I. dal ~r.Fiorini Florio,in union~ con dr.
: " .. ~~i Donna Lp.onarro, f' nel" conto ~el Grunpo Banco Amhrosiano dal
?'.\ r.Calvi Rohp.rto o na nerr;ona con lui collep;ata.

t:-.

.

~('l\a:

r~· ~PnirhA

i ricordati versamenti Aul conto svi~zero Rarehhero stati
~~- _~.:::- il frutto non p;iufitificato ~i tale accor~o finanziario, Ai ha rap;ioI(\~')
ne il i ri tent"re che eRRi nOS9ano CORti. tuire il nrof1 tto 1l1eci to .
r- romunqup. la 'Provo nei reati ~pr i ~uali si nrorp~e P Rui ~uali
Ri in~ar:a.
nertanto inrliRnrnfiahilA r~iprlp1'~ la Vor,t1'A A~fiifitp.n7A riua
ri7iaria,atta a fornirp la rimontrA7ion~ np.ll'afinunto ar.cufiato1'io.
Ann~re

Ai ~pnsi e ppr r:1i pffp.tti,quinni,nella CO!NENZIONE TIJROPEA DI
ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE,firmata a Strashur~o il ..
20 anrile 1959, si chiene rhe vp.n~a accertato ralla r.omnp.tpnte
.
Autorit-\ Giuri?iaria nenal(' Svizzpra,a mezzo di 'Oe1'quisizioni
o Ee0uestri o ni qupi mezzi urocpssuali che tale Autorit~ ritenga
niù onnortuni,quanto ser-uP.:

)(f_ Sf> psista rffpt'hivam~nte nre~RQ l'U.B.S. t;\~:Lugano il conto
rorrpnte n.633369· "Protezionp" ~

in ca50 n06itivo,si ~hipnp ~i ~onoscera il nome dell'intestata1'io rlpl r.onto,ohe c9sti.tuir~bbe ner~ona concorrente np.i reati
~pr i quali si nrn~f>np~
- in raRO noaitivQ~ si chip.~~ c.omunque rli conor.c~rp il nomo ~i tut..
tp le uerRone ah~litatP a~ oneiare nul conto; nonr.h~ il fiequ p •
fitro rella nocumentaziòne pane aria concernentp la ~r.censione nel
ronto r la Rua movimenta7,lonp·,c6n.~ra~missione nei ~ocu~~nti
n
IC:'pqupstrati, in nO'Pia confo1'lll P , a qu'e~ta Pror.ura (lella Repubhlica;)("·
,

- pi rhiprp.,infine,il sp~upntro n('lla document~7ione hancaria relaa
riva a qualfiivor,lia ronto r.orrpnte o~ altro ra~nor~o hancario
r~~ 1'isulta~sp nella rv~ntualp rifinonihilitÀ ~el pbrr:etti in~ui.
r.iti ro~ra innicati,nrPR~o IAtituti hanrari ni ro~psto Cantone.
amnip p for~ali assirurazioni c~p il risulta=
rhp qui Ai rirhiere sar, utili~zato psclupivampna
~e npl1'amhito ~pl nrocpni~pnto n~nale ri cui in Of.f.ptto,con eRcl~·
~ionp psnlicita rhe nossa va1.pre nel" la conte8ta~ionp ni rpati ~1
natura finAnziaria,valuta1'ia,fisr.ale.

Si
to

~orniRconn

le

ni~

~pl1.a 1'o~atoria

Si fa rilevare comunque chp i mp.zzi di prova nhe si rir.hie~e vpny,a~
no assicuratic.oncernono unicamente la documentazione bancaria p. .
non i v~lori.
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/'
uCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO

!'D,I/o ","110 N. ....

2___ .

Si fa nresente,infine,che i reati per i quali si nro~e~e non
hanno carattere politico p rientrano tra quelli.' per i quali
~ ~rpvista ~alla Convenzione sonra richiamata l'assiBtenza
giuniziaria in materia nenale.
Milano,2, aprile 1981

IL SOST.PROC.DELLA REPUBBLICA
. ~r:G;:Victl~- -

ROC.DELLA REPUBBLICA
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ASSICURATA

MOD. 2113 M.G.

.

~rrU(/

•

'" ,.11/)"

.....d

'l~5:)
.............

. ....

/..9

~Sig. Consigliere Istruttore
.... " . ,.Dr. ErnestoCudillo.
Tribunale",
ROMA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZI E E DEL CASELLARIO

9ffo~~ . ""."""..

1.. 7..... OTT.

., . .1'... P.,,,,,,,,,,,,,,,,,,

• ••

d

-

••

g;j~~d/51~"""",." . 4,1.,4/8l . "" ......................
-rtf/" . . . ,
., /8/83 ..",. ,. ""' ..'""" . ,

q~ %~"",16811.05/45/42.60/8.3 .,,,,,.,.,,,,,
o GGETTO:Conn:ni.ssione.".rogatoria nelproc .pen •.. contro, : .... "",........"..... ,,, . ,,,,,,, ..,...
'''''''''''''''''.'''.''''''''''''''''''.'''.'' . '''.'''''''' ." . DI.,.,DONNA".,~",.FIORIN.I . . ,~::ç.ALVI .... 4S."MARTELLI.", ... """" ... ".."...... "......."......:.......".. ,: .. ,..

AlI.: 1

Con riferimento alla nota suindicata, si trasmette,
p~r

opportuna conoscenza, copia del foglio n 0 42377-Sc/Ki

del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia di Berna,
datato 6 ottobre 1983, concernente la rogatoria in oggetto
specificata.
/

Si fa riserva di comunicare ogni utile notizia al
riguardo.

IL DIRETTORE DELL'U
( R. Palamar

870 -
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Bundesanlt lur Polizeiwesen
Office féd·~ral de la police
Ufficio federale di polizia

3003 Bern,

6 ottobre 1983
"rtinistero di Grazia e GL.1stiz:i?.
~ Direzione degli affari penali
Ufficio II A.P .
.,

, 031! 61 4 1 11
Ihr Zelchen

Votre rei
Vostro "I.

Unser ZCIChen
Notre rei.
NOSlro "I.

,

168/105/45/4260/1983

-----

B 42377 - Sc/Ki

,

1./

. ;
.

I-R o m a

..

"

,
I

,.

"

I

~

"

:

CC~=~3si~~e ~~za~orlale nel processo contro

u~

DONNA, FIORINI, CALVI, MARTELLI

Egregio Signor Direttore Generale,
Ci riferiamo alla Sua lettera del 30 settembre 1983,
alla quale era annessa la risposta del Consigliere Istruttore
presso il Tribunale di Poma, dotto Ernesto pudillo. ~i
pregiamo comunicarLe quanto segue:
Il capo cella sezione dell' assistenza giudiziar"ia itlternazionale, dotto L. Frei, si occupa personalmente di quest'
affare. Il dotto Frei essendo assente per un periodo di vacanze fino al 17 ottobre 1983, La preghiamo di voler pazientare per una nostra risposta dopo quella data.
La ringraziamo della Sua comprensione e La preghiamo di gradire,
signor Direttore Generale, i sensi della nostra distinta stima.
DIVISIONE ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE
E AFFARI DI POLIZIA
Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale

(Car

-
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27 ottobre 1983

CONFED.

SVIZZERA
.

--

IL GIUDICE ISTRUnORE
DELLA GiURISDIZIONE SOnOCENERINA

Al
Consigliere Istruttore
Dr. Ernesto Cudillo
c/o Tribunale penale
di

Ns/rif. rogo 139/81
VS/rif. 117/83

"

'.

R O M A

Concerne: commissione rogatoriale nel procedimento penale contro
,;Leonardo DI DONNA.""F1'O"r:rò·FìoRINr:~·Robè"i·'to CALVr'e'\I,j~ _
.",Claudio MARTELLI.
c
.t,

,

,

-\- '

Egregio Collega,
l'Ufficio federale di polizia mi fa pervenire -annessa a nota del
Ministero di Grazia e Giustizia- una Sua lettera 1.8.83 diretta al
competente servizio dèllo stesso Ministero.
A pagina 2 di tale lettera, riferendosi ai nominati Di Donna Leonardo
Fiorini Florio e Martelli Claudio, si scrive testualmente:
"eertanto era emesso decreto di imeromuov:i.bili tà dell' azione
penale nei loro confronti."
Sono a chiederLe:
l. Se, come parrebbe di desumere dalla suddetta frase, l'Ufficio
Istruzione Penale del Tribunale di Roma ha formalmente sentenziato
il non luogo procedere a favore delle tre persone summenzionate, e
per quanto attiene il procedimento penale che-ha dato origine-al"lacommissione rogatoria citata in oggetto.
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./Z,a". Solloeen.rln.
io-

In caso affermativo, se è possibile avere copia o fotocopia di
tale sentenza.·
2. Se -nonostante l'emanazione di una sentenza di non luogo
nei confronti di Di Donna, Fiorini e Martelli- l'Ufficio
Penale di Roma chiede il proseguimento di prestazione di
giudiziaria da parte svizzera in relazione alla predetta
rogatoria.

-

a procedere
Istruzione
assistenza
commissione

In caso affermativo si vorranno precisare esattamente la situazione
di fatto e quella di diritto che motivano tale r~Qhiesta di prosecuzione dell'assistenza.
La prego di inviare copia della Sua rispostà al presente sçritto allo
Ufficio federale di polizia in Berna, all'attenzione del D~. Lionel
Frei.
Con i più distinti saluti.

IL GIUDICE ISTRUTTORE SOTTOCENSRINO

------------..---..rJr

- <---'-1(. .O...,r~.-G-.....8-.---"'T'-L-Uc-.:rl,....,s=""~=""n=-r'.,-

C.p.c.: all'Ufficio federale di pOlizia, sezione dell'assistenza
giudiziaria internazionale, Bundesrain 2~L-~003 Berna------________
-·all'attenzione del Dr. Lionel Frei.
RACCOMANDATA

-
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA
UFFICIO

ISTRUZIONE

L! 1FE B 1984

N.

Roma, Il

Risposta a nota del .................. .

. .... N ................. Allegati N.
-

Leo" ardo.
Claudio

19

o,

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

.__ . _.- ---=-===~===========

01 OONNA- . .F.~o,.i o .F lOJUNt-.. Rob.r.~.o

C.ALVI ..................... .

MA~TELLI.

'Ill •• o signor dr. G.B. LUISO"1
Giudice Istruttore della
6i uri sdi zi one so t tocenertn •.
6901 LUGANO - SVIZZERA

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

• P.c ..

All-Ufficlo Feder.le di Polizia
Sezione dell-A.sistenza Giudiziari.
Internazional.
Call-attenzlone del

dr~

Llonel FREl)

8Undesrain 20
3003 BER MA
- SV I ZZER A

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

Con decreti di laproauovibttlt' delt-azlone pen.te del 17 •• rzo 1983 e 29 giugno 1983. to scriven-

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

~

-

te Su confor81 richieste det P.M., ha provveduto all-archiviazlon. degli atti n.t confronti dett-oN.l.
Claudio M.rtelli. di Leon.rdl DI DONNA. di Florlo
FI ORI NI.

Tr •••• tto. pert.nto.

fo~ocopl.

d.1 suddetti d.-

cr.U.
Tuttavia. esclusa l-ipotesi di un-eventuale ,.e
.

I

-

-
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IPona.bllit' del auddettl, l-Indagine non può ritenerat e.aurita in riferimento ad eyentuali re.pon •• ~il't. di terll per.one, allo .tato rl.a'te
i gno

t._

Per lo Iyiluppo delle ulteriori indagini'
necessario ayer. notizie in ordine all- •• iatenz,
del conto corr.nte n. 633369 -Protezione- pre.lo
l·U.B.S. di LUQano ed, In caso affar.attvo, dI co·
noscere l-Inteltaztone del conto ed Il no.inatlvo
di tutte te per,one abilitate ad operare .ul conto
Itelso

n~nehè

I

di ottener. Il sequestro della docu·

.entazione bancaria ralattya all-aceenslona del

co~

to • succasslye operaziont con tras.t.stone del do·
cu.entl

.equestrat~

a que.to Ufficio d-Istruzton.

in copia confor.e.
In attlsa di un cortlsl rilcontro, ringra-

-

zio .antlta.enta porgendo I .iat più dlltlntl .alu
ti.

1 L CONSI GLI ERE. I SlRUTTORE
/

(d~. e~n.. ~}t~lllO)

. L

(.
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8 marzo 1984

~ 091/215321

CONFED.

SVIZZERA

IL GIUDICE ISTRUTTORE
DELLA GIURISDIZIONE SOTTOCENERINA

Al
Consigliere Istruttor~
Dr. Ernesto Cudillo
c/o Tribunale penale

R o m a

Concerne: commissone rogatoriale nel procedimento penale contro Leonardo DI DONNA, Florio FIORINI, Roberto CALVI
e Claudio MARTELLI
Ns.rif. rogo 139/81

Vs.rif. 117/83 e 47/84

Egregio COllega,
Ho sottoposto la Sua lettera l. febbraio 84 all'esame dell'Ufficio Federale di polizia in Berna, al quale ho pure trasmesso
fotocopia dei due decreti (17.marzo e 29 giugno 1983) da Lei
allegati alla lettera medesima.
Sono ora in grado di comunicarLe la presa di posizione assunta
dal suddetto Ufficio; osservando come questa presa di posizione coincida con il mio personale convincimento.
L'archiviazione di un procedimento penale nei riguardi di determinati imputati non comporta necessariamente la decadenza
di una commissione rogatoriale presentata nell'ambito di tale
procedimento. Ciò vale quando, in particolare, la rogatoria
fa presente che l'inchiesta penale è rivolta anche contro terzi, ai quali la misura non si riferisce.
D'altra parte il "Decreto di non doversi promuovere l'azione
penale" del 29 giugno 1983 ha -per la sua motivazione':' effetti ai fini della prestazione di assistenza giud~ziaria che vanno oltre le persone di Leonardo DI DONNA, e degli altri indicati come imputati.
Nelle motivazioni del decreto si è più o meno direttamente osservato che nessuna delle fattispeCie è adempiuta. Viene per---

./.
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Foglio ~2

'Istruzione giudiziaria Sottocenerlna

tanto a cadere la ragione per togliere il segreto bancario (vedasi l'art. 5, letto a) de~la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, e la relativa riserva espressa dalla Svizzera); viene inoltre meno il fondamento per la
'commissione rogatoriale.

-

Ne consegue che il procedimento di assistenza giudiziaria menzionato in ingresso può definirsi divenuto privo di oggetto,
e deve essere chiuso. \
Questa la presa di posizione dell'Ufficio federale di pOlizia,
sulla quale -ripeto- concordo pienamente.
Si fa comunque presente che se l'Ufficio istruzione del Tribunale penale di Roma dovesse avere ragioni fondate per richiedere i documenti del conto che interessa, e 'per chiedere di
rendere nota l'identità del titolare del conto medesimo, il
predetto Ufficio è liberissimo di presentare una r-nuova commis.sione rogatoriale -ben specificata- e ir base alla quale la
Parte richiesta potrebbe ritenere dati~presupposti per la ripresa del procedimento di assistenza giudiziaria.
Con i più distinti saluti.

-\
IL GIUDICE ISTRUTTOR~~OTTOCBlmRINO
k : (dott t; Q. -L~~ I
I

C.p.c. : all'Ufficio federale di POlizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale, Bundesrain 20, 3003 Berna/
all'atto del dotto Lionel Frei

RACCOMANDATA

-
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Corl1lllissione rogatoria nell'ambito del procedimento penale contro
Ugo Zillclli in relazione alle vicende giudiziarie di Roberto Calvi (*).

~'.

(*) COllie è noto
tenza della Corte di
pctenzu ddl'autorità
procedimellto penale

il procedimento penale in Oggl~tto, in seguito allu sencassazione dcI 2 settembre lY81, è passato dalla comgiudiziaria bresciana a quella romana, ed ullificato nel
contro Licio Gelli ed altri (1575/81).
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Contabile bancaria rinvenuta il 17 marzo 1981 a Castiglion Fibocchi (dal Reperto 2/ A, busta senza numero) (*).

(*) Già pubblicato nel Volume I, tomo I.
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~
PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

N.666/81-C R.G.

Brescia 27 aprile 1

OGGETTO: Conunissione roçtci.tQ~~~.procedimento penal,e
v/V'"

O ZILLETTI

UGO', nato a Viareggio il 16 marzo

Firenze Borgo S. Iacopo,n.6,imputato di interesse privato in
atti di ufficio, rivelazione segreti di ufficio e corruzione
per atti di ufficio.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale di P.S. Ufficio

I~terpol

,R O M A

Pregasi

voler rimettere l'unita rogatoria in plico

sigillato-disposta ai sensi della Convenzione Europea di
Strasburgo in data 20 aprile 1959,ratificata dall'Italia
e dalla Confederazione

El,!~ic~f

al Sig. Presidente del Col-

legio dei Giudici di Ginevra,tramite codesto Ufficio.
Altra copia della rogatoria viene inoltrata,per canalidiplomatici,tramite la Procura Generale della Repubblica di Brescia.

'.~':~ ,,'

.

I

Considerata la particolare importanza dell'indagine
é opportuno che un Magistrato di questo Ufficio,il Sostitu-

.

to Procuratore

della~Repubblica

Dr. Luigi Pietro

Caiazzo,n~

to a Cagliari il 1 luglio 1945,consegni direttamente una c2
pia della Conunissione Rogatoria al Sig. Giudice Istruttore di
Ginevra e assista alle indagini richieste.
Si chiede,pertanto,di prendere i necessari contatti con
le.A!l-çorità,Svizzere,perché consentano alla presentazione del

~~~l"-'
-/,
"
{'il1
,~.: ~)?,?:

i,,',"' /l/ 'li"

i

l':
I

.. ,~7

~

{f-

1;,.,

-
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31

~
PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
- 2 -

U\J OlP'

Dr. Caiazzo,latore della Commissione Rogatoria,davanti al
Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.
Poiché l'indagine riveste caratteri di straordinaria
urgenza,si propone che il Dr. Caiazzo si presenti al'Sig.
Giudice Istruttore di Ginevra nella mattinata del giorno
4 maggio '1981 o in altra data,la più presto possibile,fis-

~

sata dal Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.
Si resta in attesa della comunicazione del giorno fis
sato dall'Autorità della Confederazione Elvetica per la pr~
sentazione del Dr.

con la Commissione

Rogatoria in oggetto.
IL

Dr.

E DELLA REPUBBLICA

-
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'\ (\1 C,
UV.J.O

2

2.5
•

PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
COMMISSIONE ROGATORIA

OGGETTO' ProcedimentQ penale

n.~66/81

RG. C contro

ZILLETTI UGO.

nato a Viareggio il 16/3/1933,re.idente a Firenze Borgo

s.

Iacopo,n.6

~iI~

SIG. PRESIDENTE

~:..L '~7,!PAR'!'IMEN'lç

•

DE~

FEDEltALE !:)I

COLLEGIO DEI GIUDICI DI ISTRUZIONE

GIUSTIZIA

!'! POLIZIA

.-BERNl-•
!=c~ti

Procedo penal.msnte contro Zilletti Uqo per i

.... ~.:.\;,/

.!?rivat~

.,;. .•

ufticic\6rt.326 CC'1? .. ~ .. cGrrozione per atti iL. .•.ft·~.c:,{c~'::...:~...

:.j

~~~.~.

in atti di

di il'lte· ..

'1J.Z:t':..".~o(

.:Lrt.324

C.~~).ri.v.. !;·.·I;.:\ .. ~~.·

i-'·:·."Jl' •

carana,C.P.), ConTmEU;si dal luglio 1980 ill mar2;C l.;Sl ir,

aiversi del territorio
I

italiAn~~-

lut,I"J},:l

•

•
l

.

fatti cbe hanno dato luogo al procedimento penale aono i

aeguenti:

.A .ft9uito di perquisizione eseguita in data 17/3/1981 su ordinè;
Giudice Ietruttore di Milano ~ .t~to sequestrato pre s80 gli uftic1

;..1

•

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

:s .. :~.].•

(LI .. ·O;.L .. E. in Caflltiqlio~ Fibocc'h!(Arez.7.o\ ur. ci?'.r+-(c"'~;,.,

'.,,;.:,:':".'.~r:.:::.n \'~i

•.• <, •.••.••• ..;

_.:..

I

rl:cw~4l.':'

:ì8111 Liçio.na:tc
',dif S.M.

;;.1

~::.

'::~.LIQ G:C&Zié,n.14,.!.c,~io

.• ";'_.c.a\:t4i lIo.;.:io:lltà,cont.r~an~Q

::..:.,; ~ùdenti8 t.vanti

il ~i8toi~

~~~::'~.:.:,i:- .
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In particolare da questi appunti ri.ultavano pressioni

••• ~

citate da zilletti U90,Vice Pre.idente del Consiglio Superiore del•

.'

la Magi.tratura.sul Procuratore della. Repubblica di Milano Mauro
Gr•• ti, allo scopo di ottenere dal suddetto Magi.trato il nulla-osta
rila.cio del pa •••portç. 91' ritirato nel luglio 1980 dal Que-

~
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. Nello
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n.1-61 n.ll e 112 n.l C.F.)ir.
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. ~~~t. eSi tre me8i.co~'l provVedLnento in data 21/10/1S8C,tenuto •• L...
tresl,conto' che dalla contabile bancaria risulta che le operazioni
iv! documentate vennero esequite tra il 10 • il 14 ottobre 1980,
\~;.iI •• t.:!to. i~in.,conto

.::.

à~~nti

che

dett~,~'~d~umento

bancario era inserito

t.c~"

attesi.:.ant1 l . indebite interferen.ze e prc.saioni ;;ii Gui
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Svizze:rtt ~:l IJin"Svr_ ., di eventuali altri Iatituti 4i CrtJdi'"

• 8ri,nonchlli mediante l'acquisizione in copia originale o

,',

",I

•

fotoçl.~'

tica di documentazione probante ed infine mediante altri atti
i~truttori

che .i

rende8a~ro

neceaeari ed opportuni,quanto qui

ai seguito viene indicato.
::,

!.nC:ividl.'!.~~ion.

4131

t,!tolil~e

del conto

parte debitrice emergente dall'unita
•

&ccertamento delle sua

8

!d~ntificii.~i"{,6 o;.\a":'~~

contabil~

aut6nticit~.nonché

d.i

bancar1a,prev1c
ben~fici.r1 d$ll~

aomma indicata nella at•••• contabile,
~j

J.~

v.r:l.4i ~.9Wru:io~.1 ri4J-ul~nti ~alllL riiipettlv4 ~:l~~ ~i ~O!'-~~c.
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•

identificazione di per*one o enti o 410cietà cbl bAnno

1ntr.t't~··

nuto rapporti contabili,anche in via fidejaaoria.con l'inte.tatArio del conto suddetto,
.4) comunicazione relativa ad altri conti intrattenuti dai citati
\

Zilletti U90 • Gelli

Lic1ofnonch~

da tale Cerut! Marco(nome

pure annotato sulla contabile in di.corao,che verosimilmente
.::~:ri.pon,:ita ~il~
':':.'Jr:.i.:.l~.J:' ''lo

iliO !'U_D.$III
":"d~IJ':';';

perSOlltl di Ceruti Marc'::',nato a

iv!

d:,:mi~ilia.'~o

in Borgo

:io;~renzEt

il

le

SS.Apoato:'i,~ .. 20)p:!'~'!l.-,.

o altro 7atituti di Credito presso 1.

~"U&11

.. 1 :':'~J1-

!!'t."-cc....ario i. ~ ...coartamento in qua.tione.
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Si richiede,in

w"

partico~ar.,

che la documentazione richiesta
"

ed

eventua~ente

consegnata

~n

.

fotocopia eia certificata conforme

qli oriqinali dalla Autorità Svizzera .'che i teetimoni .iano ••n'citi sotto giuramento.
La
C'Jr&
~~

presente commissione

~ogatoria ~

Generale della Repubblica di

diplomAtico,e inoltre

~l

stata trasmesaa alla Pro-

Bresoia,~er

l'inoltro per cana-

Minietero dell'Interno-Direzione Gene.

rw.le di P.S. Ufficio Interpol- Roma cori richiesta di prendere gli
, ~portuni accordi con il Dipartimento Federale di Giustizia e Po11\I. .:4.,& di Berna

\:.!finch~

aiA. 'consentito aèl un Maqistr.!:\:.o d<llla Pr(.-

I

l

;! .;;\":::;".

'I

':tìllA ::tex:.ul:>blica di :2s:::.escia,il Sout:tt'..'tto

::-~~\~bbl.LJì.

t:':. I.uiqi

1~4~fr•• id.nt.

a

P~et:.ro C~iazzo,nato il

Br.a~~a vi.!li1;~i9li&
•,

f!,:,C':':':'::'::"~':',:~1;;: ~:h·l~!:.·

Ca.9'lia:c1

;~11

l ...

1_;

Boccacci.k'l1.i65" di consegL. :'

re,nella mattinata del 4 maggio 1981 o in altra data fissata dai
Giudice Iatruttore di Ginevra,direttamente al 8iq. Presidente del
Colleqio dei Giudici di

Iat~ione

di Ginevra la presante Commis-

e.:l.c..:le RogAtoriA.

Considerata la partico~are importanza dell'indagine si cbi..
.:.-.~

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

~.l c:~:;:;:9;:mento del.1_~ opél~uioni

e d~li Atti ri~hiEl8tic;

IItils:lJ;O

Or. C~iu:co é liiutorizzato e"preB:S~lntlt a r!cE-"/a!"'~

~''': ::e.::~pit."mi

tutt!. g11 3tti contenenti 91i accertamenti eS6çu!"

Le.
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~·~":':.l·~ ~ll.t.
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Ringraziando per la corte.. collaborazione che ai vorrà accordare .. qu•• u r:oqator:ia, porgo i, a.nei della lDia pitl profonda ..

atimA.
,.

Breacia 27 aprile 1981
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Sender:

DISPATCH • LETTER
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MENSAJE POSTAL CONDENSADO

Remitente:

N° 1 2 3/3.5 7 1 Os/
2-2/3 '

Date:

28 • 4 • 1 981

-

Fecha:
Date:
,

,

Destinataire: 'FEDERAI.. POL' :BERNA

To: '
Destinatario :

-Copie à:
• Copy to:
AlÌlpliacion para:
Référence:
Reference:
Referencia:
TEXTE:
TEXT:

Procedimento penale nei confronti di ZILLETTI Ugo, nato a
Viareggio il 16 marzo 1933, residente a Firenze Borgo S.
Iacopo 6, imputato di interease privato in atti d'ufficio,
rivelazione di segreti d'ufficio. corruzione per aiii di
ufficio.
~ommis.lone rogatoria.

TEXTO-:

Vi irasllleiiiamo

l'~ta,

n010a della Procura della Repub-

blica di Bre.cia con allegato un plico .igillato conteaeat.
I

.-

una cOllllliaaione rogatoria diretta al Sig. Pre.idente del Col
legio dei Giudici di Ginevra.
La Procura della

R.pubb~ica

di Bre.cia, con la .te •• a
... . .
nota, ha, preaWlW1ciato ch."il Sostituto Procurai ore della
~.

Repubblica di Bre.cia, ,Dr. Luigi Pietro CAIAZZO, è .tato io!,
caricato di recarei

Il

Ginevra in data

4 maggio 1981,0 altra

data più vié'ina po •• ibile t al fine di consegnare copia della
commi •• ione rogatoria al Giudice Istruttore di Ginevra.

A richie.ta della Procura di Bre.cia, vi preghiamo di
,comunicare, via telex, in tempo utile, .e nulla o.ti per la
data del

4 maggio o per altra data che vorrete comunicarcL

d'urgenza.
Ringraziamenti.
LEP.
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N.666/S1-C R .. G..

Brescia 27 Aprile 1981

OGGETTO. Commissione rooatoria. Procedimento punale nei confronti

di ZILLETTI UGO,nato a Viareggio il 16 marzo 1933,r•• 1denIacopo,~.6

te a Firenze Borgo S.

imputato di intere ••• pri-

vato in atti di uf!icio.r1vel4zione segreti di ufficio.
corruzione per atti di ufficio.
AL SIG. PROCURATORE

GENERALE DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

Per l'inoltro per via diplomatica,si traamette l'unito plico
sigillato contenente la commiusione rogatoria diretta .1 Si9. Pre.idente del Colleqio dei Gi'dici di Istruzione di Ginevra e relativa

al procedimento penale indiCAto in oggetto.

Una copia della stessa commiaaione rogatoria
al Ministero

dellIInterno,Direzi~-G!nerale

Roma.con richiesta di pr.nder~ q1'i
,

~

stata trasme.8.

di P.S. Ufficio Interpol,

opportuni accordi con le Autor1-

,

tà Elvetiche aftinch4 aia conaentito ad un Maq1atrato dalla Procura
della Repubblica di BreaciA,il Sostituto Procuratore della Repubblica Dr. Luiqi Pietro CaiAzzo,di

con~e9'nare
'.~.~~' • I

la. r09atoria in ogqetto
,'~ *

,

al Siq. Giudice Ietruttore di Ginayra nella mattinAtA del qiorno 4
m.aoq10 1981 oin altra
Con

o.,u~rv&nza

data tilla

il

siallo

teaao Giudice I.truttore.

....
Dr.

VO Il Consigliere Dr. Palamara,

Capo Ufficio Estradizioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha 0991
verbalmente autorizzato a mezzo telefono l

Svizzera del
Brescia
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Breacia 27 aprile 1981

N.666/81-C R.G.

OGGETTO. Commi •• ione roqatoria.Proced1mento penale nei confronti di
ZILLETTI UGO,nato a Viareggio il 16 marzo 1933,re.ident. a
Firenze Borgo S. Iacopo,n.6,tmputato di int.r•••• privato in
atti di ufficio, rivelazione segreti di ufficio e corruzione
per atti di ufficio.

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Direzione Generale di P.S. Ufficio Interpol
ROMA

Pregasi

voler

r~etterel'unita

rogètoria in plico

aigillato-diapoata ai •• nai della Convenzione

&urop~a

di

Stra.burgo in data 20 aprile 1959,rati!icata dall'Italia
• dalla Confederazione

Klvet~,.- ~l

Sig. Preaidente del Cal-

ro

1-oio dei Giudici di Ginevra,trAmite code.to Ufficio.
Altra copia della rogator1a viene inoltrAta,p.r canali diplamatici,tramite la Procura Generale della Repubblica di Breac!a.

..+'~

,.

Con.iderata la particolarà importanza d811'indagine
\

, opportuno cb. un Magistrato di questo Utticio,il So.tituto Procuratore

Repubblica Dr. Luigi Pietro CAi&Zzo.n~
....
to a Cagliari il 1 luglio 1945,consegni direttamente una ca
~.lla

pia della Commi•• ione Rogatoria al Sig. Giudice Istruttore di
Ginevra e a •• i.ta alle indagini richiaate.
Si chiede,pertanto,di prendere i nece ••ari contatti con
le Autorità Svi&zere,perch4 consentano alla presentAzione dal

I
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Dr. Caiazzo,latore della Commisaione Rogatoria,davanti al
Sig. Giudice

I.tr~ttore

di Ginevra.

Poich4 l'indagine riveste caratteri di

.traordin~i.

urgenza,ai propone che il Dr. Caiazzo ai presenti al SiO_
Giudice Iatruttore di Ginevra nella mattinata del giorno
4 maggio 1981 o in altra data,la più presto po •• ibile,tis-

B.ta dal Sig. Giudice Istruttore di Ginevra.
Si r ••ta in attesa della comunicazione del giorno

ti~

ato dall'Autorità della Confederazione Elvetica per la pr!.
••ntazione del Dr.

con la Commi •• ione

Rogatoria in oggetto.
IL PROC

Dr.
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Brescia,

N. 666/81 RGC

27.4.1981

OGGETTO: Procedimento penale nei confronti di
Zilleti Ugo.

AL SIGNOR COMANDANTEiIT
POLIZIA TRIBU _._.~ ..

00174.

LEO REGIONALE
..,~

............ GUARDIA DI

FINANZA

=MILANO

Dovendomi recare a Ginevra per l'espletamento
di una rogatoria internazionale nel contesto del
procedimento in oggetto, prego la S.V. esaminare

~SI

la possibilità di farmi accopagnare dal marescaillo
maggiore CARLUCCIO Francsco di codesto Nucleo Reg_pt.
per essere il medesimo a conoscenza di fatti e circo=
stanze relative al

procediment~"·fst-eS"so.
,
I

La missione sarà effettuata tra il 1° e il 15 maggio
p.v. (giorni da stabilire) probabilmente per la durata

I

lO,I\:i

di giorni 3.

I

Ringrazio

.!r't\ .•

..........

)

.

Il Procuratore della Repubblica
.(~Oli.

r

Luigi Pi.:tru CUiil..;;() So:òt.)

I
-

tl

___I
..

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

...----.- '.-,.---

.,----'--- .. _---.--....---.-.-

Il ...............................................................................................
Il Cancelliere
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La sottoscritta Ponard Marie-France,nata a Saint Etienne(Francia)
il 19/8/1947 residente a Brescia via Gaetano Salvemini n.ll,in ese- cuzione dell'incarico affidatole dal dr. Nicola Corigliano -Procuratore della Repubblica di Brescia- il giorno 30 aprile 1981,ha
eseguito la seguente traduzione dall'italiano in lingua francese
della commissione rogatoria in data 27/4/1981 a firma dello stesso
dr Nicola Corigliano :
PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
COMMISSION ROGATOlRE
Objet: Procès pénal n. 666/81 RG. C contre Monsieur ZILLETTI Ugo,
né a Viareggio le 16/3/1933, résidant à Firenze 6, Borgo
S. Iacopo.
A MONSIEUR LE PRESIDENT DU COLLEGE DES JUGES D'INSTRUCTION
GENEVE
AU DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET DE POLICE

r

' • •' -

BERNE

I

I

Je procède pénalement contre Monsieur ZDletti Ugo pour les
délits d'intérèt privé dans l'exercice de ses fonctions (art. 324
C.P.), révélation de secrets de

bu.~~au
.....

I

(art. 326 C.P.) et corruption

(art. 318, IO comma C.P.) commis à'partir du mois de juillet 1980
jusqu1au mois de mars 1981 dans des lieux divers du territoire italien.
Les faits qui ont dQnné lieu au procès pénal sont les suivants :
A la suite d'une perquisition effectuée le !7/3/81 sur ordre du
Juge d'Inatruction de Milan un dossier a été saisi auprès des bureaux
de la S.P.A. G.I.O.L.E. à Castiglion Fibocchi (Arezzo), appartenant
à Monsieur Geèli Licio, né à Pistoia le 21 avril 19I9, résidant à
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Arezzo I4, rue Santa Maria delle Grazie, associé et dirigeant de

la société susdite, contenant des copies d'actes d'un procès pénal
pendant auprès du Parquet de la République de Milan, encore couverts
par le secret d'instruction, ainsi que des notes par lesquelles ressortissaient des interférences accomplies par des personnes

~ui

sont

en cours d'identification, sur l'activité des magistrats du Parquet
de la République de Milan.
De ces notes, en particulier, apparaissaient des pressions
excercées par Monsieur Zilletti Ugo, vice-président du Conseil supérieur de la Magistrature,

sur.~

le Procureur de la République de

Milan Monsieur Gresti Mauro, dans le but d'obtenir de ce magistrat
l'autorisation de délivrer le passeport, en faveur de Monsieur Calvi
Roberto, (passeport retiré au mois de juillet 1980) accusé d'escroquerie aggravée (art. 640-61 n.7-6I n.II et 1I2 n.I C.P.) dans un
procès pendant auprès du Parquet de la République de Milan.
Dans le

m~me

dossier, a été trouvé un reçu bancaire dont

je joins ,la photocopie.
Tenant compte que l'autorisation en question fut accordée
par le Parquet de la République de Milan, d'abord pour une période
très limitée de temps par le décret du 26/9/80 et ensuite, pour une
durée de trois mois, par le déCr&y1'du ~I/IO/80: tenant compte aussi
que du reçu bancaire il ressort que les opérations ici documentées
furent effectuées entre le IO et le I4 octobre I980: tenant compte
enfin que ce document bancaire était classé entre les documents
témoignant des interférences et

de&:~pressions
.,.'

I

non permises susdites •

il est évident que le reçu en question puisse constituer une preuve
du délit de corruption attribué à Monsieur Zilletti.
Cela dit, en relatJ.on à la Convention Européenne du 20
avril I959, d'assistance judiciaire en matière pénale. ratifiée par
la Confédération Helvétique le 27/9/I966, ainsi que l'article 3 de
la Convention Italo-Suisse du 22/7/I968 et de:l'article I63 du C.P.
Suisse du 2I/I2/I937, je vous prie de bien vouloir donner assistance
judiciatre dans le but d'établir. à travers l'audition des témoignages des dirigeants et des fonctionnaires de l'Union des Banques

I
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00180

2.~

suisses de Genève et d'éventuels autres Instituts de Crédit Suisses,
ainsi

~u'à

travers l'acquisition en copie originale ou photocopie

de documentation et enfin à travers d'autres actes d'instruction

-

qui se rendraient nécessaires et opportuns, ce qui suit ci-dessous :
I) identification du titulaire du compte et identification de la
part débitrice résultant du reçu bancaire ci-joint, après vérificatic
de son authenticité, ainsi que des bénéficiaires de la somme indiquée sur le méme reçu.
2) état du compte courant avec une indication spécifique des différentes opérations résultant sur la fiche du compte, joignant toute
documentation comptable se référant à l'état du compte.
3) identification de personnes ou d'organisations ou de sociétés qui
m~me

ont eu des relations comptables

pour garantie".r avec le titulaire
)

du compte susdit.

4) les communications relatives à d'autres comptes des susnmmmés
Messieurs Zilletti Ugo et Gelli Licio, ainsi que de Monsieur Ceruti
Marco, (nom noté sur le reçu en question, qui vraisemblablement correspond à la personne de Monsieur Ceruti Marco, né à Firenze le l8
avril 1940 et résidant dans la méme ville au n 0 20 Borgo S.S. Apostoli
auprès de l'U.B.S. ou d'autres Instituts de crédit auprès desquels
se rendrai t nécessaire la

vftf*.ifi~cation
f'

en questione

Les vérifications demandées sont d'un intérét extréme
pour notre pays étant donné l'importance exceptionnelle du caa judiciaire.
Je demande, en

par~iculier,
y~,

.

que la documentation ou éven-

I

tuellement la photocopie soit,certifiée par l'Autorité Suisae conform
à l'originaI et que lea témoinssoient entendus sous serment.
Cett~
~

commission
rogatoire a été tranamise au Parquet
.....

Général de la République de Brescia, pour la transmettre par voie
diplomatique, et.aussi au Ministère de l'Intérieur - Direction Générale de P.S. Bureau Interpol - Rome avec requéte de prendre lea accords opportuns avec le Département·Fédéral de Justice et de Police
de

Ber~e

I

afin qu'il soit consenti à un magistrat du Parquet de la

-
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0018124
République de Brescia, le substitut du Procureur de la République
Monsieur Luigi Pietro Caiazzo, né à Cagliari le I juillet I945,
résidant à Brescia 65 rue Famiglia Boccacci, de remettre cette
commission rogatoire le 4 mai I98I en cours de matinée ou à une
autre date fixée par le Juge d'Instruction de Genève, directement

à Monsieur le Président du Collège des Juges d'Instruction de
Genève.
Etant donné.l'importance particulière de

l'enqu~te,

je demande à Monsieur le Juge d'Instruction de Genève de faire
assister Monsieur Caiazzo à l'accompliasement des opérations et
des actes demandés.
Monsieur Caiazzo est autorisé à recevoir et à me consigner tous les actes contenant les vérifications effectuées.
Les informations et lea documents requis ne seront pas
utilisés pour des fins fiscales ou monétaires en Italie, comme
établi par les termes de loi en vigueur dans la Confédération
Helvétique.
En vous remerciant pour la collaboration que vous
voudrez bien accorder à cette conunission rogatoire, je vous
adresse l'expression de ma plus

.~fo?de

déférence.

Brescia, 27 apriI 198{

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
'.~~1'~ .. '

• I

Dr. Nicola Corigliano.
\

In fede
Brescia, 2 maggio I98I

.....

Marie-France Ponard

-
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PA STATO BRESCIA FR ROMAEUR 3357 O 29/4
PRECEDENlA

-BRESCIA-

ASSOLUTA

(( TRAMITE Q/RA

123/357105/2-2/3 INTERPOL AT NOTA 666/81-C R.G. DEL
27.4.81 CONCERNENTE COMMISSIONE ROGATDRIA DA ESEGUIRE·
IN SVIZZERA PUNTO COMUNICASI CHE PLICO QUI PERVENUTO
DATA IERI EST STATO FATTO RECAPITARE DATA ODIEilNP.
AT DIPARTIMENTO FEDERALE DI POLIZIA ET CIUSTIZIA DI
BERNA TRAMITE SOTTUFFICIALE QUESTO UFFICIO APPOSITAMENTE
COLA" INVIATO IN AEREO IN MISSIONE PUNTO POLIZIA SVIZZERA
EST\STATA ALTRESI TELEGRAFICAMENTE INTERESSATA AFFINCHE
RICHIEDE ASSENSO COMPETENTE AUTORITA GIUDIZIARIA DI
GINEVRA IN ORDINE AT MISSIONE DA EFFETTUARE QUELLA CITTA'
~APARTE SOSTITUTO PROCURATORE DR. CAIAZZO PER CUI RISERVASI
FAR CONOSCERE RELATIVE DETERMINAZIONI NON APPENA PERVER. AANNO TELEGRAFICAMENTE DA ~ARTE CITATA POLIZIA PUNTO-

'-

-. ~

00174

,

I

PE~

DIRETTORE CENTRO CRIMINALPOL MENDOLIA

PRQCU!l.~

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

"'tP1,'l\C~
C \ '"

~

• \'% O

~PR, ~98i ~

re{~~

,'''''

l"

(

..

'

....

',.r

......

\.l'

"
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,34

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BRESCIA
ou~2:i

-

DA.pifoCURATORE RS~UBBLlCA BRESCIA
l\T MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE AFFARI, PEN;u.,
Ufficio Il° Roma

,

N.~rot •. In relazione alle conversa.zioni telefoniche :intervl!
venute oggi con Cons. PALAMARA,Capo Ufficio

Estrad~zioni,ed in~

riferimento alla Corrunissione Rogatoria relativa ZillettiUgo
~

inviata a codesto Ministero il 27/4/1981 tramite la locale

pro-~

, cura Genèrale,si precisa che la medesima é stata già inoltrata~

.

'

direttamente
della

~

mezzo Interpol ai sensi dell'art.15 paragrafo 5

Co~venzione

Svizzero ,ha

Europea di Strasburgo 20/4/1959 e che, il Giudice

~derito

al suo espletamento con la presenza del Sosti-

tuto Dr. Luigi Pietro Caiazzo di questa

~rocura~

',Si chiede pertanto la restituzione del plico àigillato costà
ri~esso risultando superfluo il suo inoltro per via diplomatica,
.',

-'

,

Si dichiara infine che

ma~s~~li~3XKaKX~~~xassax.
,

non é consen'

tit~apeìura del plico in q~~ione poiché il suo contenuto é
f'

f

,

rigorosa, nte coperto dal segneto istruttorio ex art.307 C.P.P.
Nicola Corigliano Procuratore, Repubblica Brescia.

CORTE D'APPtU.•O DI BRESCIA

t,ex -

Uffi~iO
~~
,
:iJ
'i
l
S.tr....
ore ....... .
Pervenuto II ........... ........ ....
J'1
_

:a1!!1'ib:1'_;;:. . . . . .

I

6.....

E

,'1
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5

l~j\G.

1~ n1

.::Jt~WIa/ ..................................................................... /.9 ....... _..........

pro$.$Ql~CQrt ed-App,JJ.9. . __-

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
OELLEGRAZIE E DEL CASELLARIO

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

8 R E-'..........
S C I
..............

A........

~--_

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

~~._. ._.................................... J. .I......~ ~p.. ...................."..
~ ~_.1..6.8L1..0.S.L9It768/8 t .............................
o G GETTO : ....çqD.l1II L!i. SJCl.I14t.:r.(;)9li~.~.rJ.~c:14t.~.:.p.. r~·~.l.:It~ ~()..r..~ . . . ~.~. .~.J.~ . . . ~.t:t..P. '-.'~. ~. .U. ~.!.
___............................................................. d 1 Br '.$ c.t ~. .n ~. .t.PJ·.c:). c..4t~JIII.",.;"1.~.i... p~n.liJ.~ . . rt.~.t . . ç.c:).ntr.q.n.~..t . .~J.....:. _...
ZILLETTI Ugo.

•

.~

,l'''

per conoscenza:
ALLA PROCURA DELLA REPUeBLICA
presso i l Tri buna le

(Rif.teLex n.444/81

B R E S C t A
------------..
del 2/5/81)

t'
•

-

Con riferimento alla nota in alto citata ed al tele
scritto della Procura della Repubblica di Bresc;a del 2/
5/81, 51 restituisce l·unito plico !!2!JJ!!~, contenente la commi~sione rogatoria in ogg~tto specificata, indirizzata al Sig. Presid~nte del Collegio dei Giudici di
Ist~uzione di Ginevra. D~tta rogatoria non viene, pe~ta~
to, inoltrata per vi~ diplomatica all-Autorità giudiziaria elvetica auccitata.

IL DIRETTORE DE
( R.

-
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PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso

la

Corte

di

Appello

di

BRESCIA

Prot. N.... B.92/.B.1.:::.7./.8..1......Rtil.g............................
Brescia. .. .. .B.....ma.g.g.:i.o......l..9B.1-

Risposta alla lettera N.....6..6.6/..8..1:::-.(;....11.....(1..,
del ...........27...... .ap.r.:i..l.~......:J..9..e.. 1...................................... .

OGGmo: .........ç,Q.mm.;h..§.§..t..9.n.\t. ......r.9EQ;.t9..:r..~.P.:.....::::.....r..E.9..s:.~L~A.~:!!l~.!.l.~.S? ....p..~.~.~~.~......~ .....9.~E.~.9.?. ... A.~

. . . . . . . . . . . . .__."

.........?!. +..)d.1.~T..~. I . . Y.r;.9...! ..................................................................................................................................................,...............................................................................
..

'

AL SIG. PHOCilliNrOHS DELLA REPUBBLICA DI

PROCUIU fttPUBnl

n H E SC I A

CA

'I\ESCI~

Pervl- n MAG. 19~~

--

N,~_---

fttg._-"

Con riferimento alla nota su citata, si
restituisce l'unito plico sigillato, inviato
al Ministero di Grazi~~ G~ustizia per l'ino;!;,
yro per via diplomati~~ all'Autorità compete~
t.e e restituito dallo stesso Ministero con la
nota che si allega in copia.
"T~.
......
,
IL PHOCURATORE (}ENEIlALE DELLA REPUBBLICA
•

- Genn:ro

srr~o

\ '.

,

\" \J \

-
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PROCURA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA

N.666/81-C
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Letti gli atti del procedimento penale

n.666/81-C~

Considerata la particolare importanza dell'indagine é opportuno che un Magistrato di questo Ufficio,il S. Procuratore della Repubblica Dr. Luigi Pietro Caiazzo assista alle indagini
richieste al Sig. Giudice Istruttore di

Ginevra~

Rilevato che l'indagine riveste caratteri di straordinaria
urgenza~

Rilevato, altresl , che il Dr. Palamara,Capo Ufficio Estradizioni del Ministero di Grazia e Giustizia ha,in data odierna,
verbalmente autorizzato,a mezzo telefono,la missione in Svizzera
del Magistrato di cui

sopra~

Visto l'art.13 della Legge 18 dicembre 1975,n.836
AUTORIZZA
il Dr. Luigi Pietro Caiazzo,S. Procuratore della Repubblica di
Brescia, a servirsi dell' uso.~ t,rasporti aerei per raggiungere
Ginevra per l'espletamento dell'incarico di cui in premessa.
I

Brescia 2 maggio 1981
DELLA REPUBBLICA
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4 mai 1981

UNION DE BANQUES SUISSES

8. rue du RhOne

1204

GE NE VE

A l'attention de M. GRAZIANO

P.P. 1428bis/1981

Messleurs,
Je suls chargé par les autorltés ltaliennes d'exécuter une
commlss10n rogatolre en appllcatlon de la conventlon
européenne d'entraide judlclaire.
Les autorltés lta11ennes. dans le cadre d'une enqu~te portant sur des lnfractlons de droit commun et notamment de
corruptlon. sont déslreuses de connattre le ou les tltulalres
du compte 596 757 60 T figurant sur le document en annexe,
ainsl que toutes les précislons au sujet de l'opératlon qui y
est ment 1on née. porta nt su r US $.PO .,000.
Il est également demandé de con~attre les éventuels mouvements
de ce compte. leurs auteurs et destlnatalres.
La sals1e de tous les documents est requlse.
Par al1leurs. l'on vous demande 51 ZILLETTI Ugo. CERUTI Marco
et GELLI Lic10 sont titulalres d';l.jn, ou de plusleurs comptes
en votre établlssement.'-·
Vu la procédure ltallenne copie certlfiée conforme de tous les
documents est demandée et le témolgnage d'un représentant que
vous voudrez bien d~slgner est nécessalre.
•

»

Vu l'importance et l'urgence de cette requ~te je me rendrai
personnellement en vos locaux accompagné de mon greffier et de
l'lnspecteur BENDER mardl 5 octobre a 16 heures.
La présente vaut ordonnance de perquls1tion et sals1e de documents.
croire, Messleurs D
dlstinguée.

V~utllez

a

l'assutance de ma consldératlon
Le Juge

Annexe

copie de la commission
rogatolre avec plèce bancaire

s.

d'

lnstruct1on

AVERSANO

-
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CANTON DE GENÈVE

ET

4i

t'Wil TLNUUWi LVI

POUVOIR JUDICIAIRE

Juge d'instruction : M, S. AVEHSANO
Greffier: M

GENÈVE,

Palais de justice, le

mardi 5md 1981

PROCES-VEHBAL l,E 'PW\NSPORT SUR PLACE

•••••••••••••••••••• * •••••• * ••••• **.

Ce ~our, en exécution de la commission
rogatoire délivree le 2 mai 1981 à Brescia, Italie par le
Procureur de la République de ce lieu, et suite à la lettre
du 4 mai 1981 adressée à l'Union des Banques Suisses valant
ordo!U1nnce de saisie, le Juge d'instruction soussign6t
accompagné de M. Deslarzes, greffier et de M. Bender, inspecteur
s'est rendu au 16, place de la Fusterie au service juridique
de l'Union de Banques Suisses où il a été reçu par M. Graziano,
juriste.
M. Graziano~6claré que la banque entendait
donner les renseignernents'f'Sol11ci tés, mais qu' au vu du nombre
de documents à r6unir et étant donné que plusieurs des personnes
mentionnées dansla commission rogatoire entretenaient d'importantes relations d'affaires avec la banque, les pièces et
informations req'ises exiceaient un certain délai.
Celles-ci seront reJrlises au juce d'instruction
soussigné le lundi 11 mai 1981
·,f~ ...

.

Dont ac tE}//?

'

/7

i

/?

/

'

:/,~'!I',"7
"'"
/ ' J ,
/

--'....I-I-{·

/

'"

,
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RÉPUBLIOUE ET CANTON DE GENÈVE

42.
Genève, le

8 mai 1981.

-

Département de justice et police

CORPS DE POLICE
SÙRETÉ

- 9 -

Objet de l'enquete :
Pièce no

19388

M. AVERSANO,
Juge d'instruction,
demande exécution
d'une commission rogatoire de Brescia.
Affaire ZILLETTI Ugo.
P.P. 1428bis/81.

* * * * * * * * * * *

Rapport de

BBNDER, ROCHAT et ROSSONI, insp.,

à Monsieur le chef de la Police de sureté.

Par message téléscripteur du 29 avril 1981, M.
FLUCKIGER, de l'Office fédéral de la police à
Berne (réf. b 28700 ff - 7495), nous informait
de la venue à Genève, le mème jour, d'un
fonctionnaire d'Interpol Rome, porteur d'une
commission rogatoire urgente de Brescia. Cette
dernière a été immédiatement transmise à l'Instruction, où a été ouverte la procédure pénale
1428bis/81, instruite par M. AVERSANO, Juge
d'instruction.
Le 4 mai 1981, }rn. CAIAZZO, substitut du Procureur de la République de Brescia, et CARLUCCIO,
Officier de police judiciaire de Milan, se sont
annoncés à nos services, pour assister à l'exécution de la demande d'entraide judiciaire
italienne, dont ils nous ont remis une traduction
française. Il y a lieu de s'y référer pour ce
qui est du détail. En résumé, il appert que M.
Ugo ZILLETTI, ancien vice-président du Conseil
Supérieur de J# l\lagistrature i talienne, est
l'objet d'une}info-rmation pénale pour délits
d'intéret privé dans l'exercice de ses fonctions,
violation du secret de fonction et corruption,
commis en Italie, de juillet 1980 à mars 1981.
Lors d'une perquisition effectuée dans les bu-·
reaux d'un certain GELLI Licio, il a été notamment
découvert un reçu bancaire daté du 14 octobre
1980, de l'UNIQN, DE BANQUES SUISSES, Genève, d'un
montant de US$ $00'000.-. Sur cet avis de débit
ont été rajouté~ à la machine à écrire les noms
de "Marco CERUTI" et "Ugo ZILLÉTTIII. De ce fait,
les précités sont soupçonnés etre les bénéficiaires
d~ cette opération, dont l'authenticité ne peut
etre confirmée ou infirmée que sur la base des
vérifications bancaires sollicitées.
Saisi de cette affaire, M. Salvatore AVERSANO,
Juge d'instruction, a rédigé une requete ad hoc
à l'intention du bureau juridique de l'm~ION DE
BANQUES SUISSES. Celle-ci a été transmise par
mon intermédiaire, à M. GRAZIANO, juriste dudit
établissement. Le 5 mai 1981, le soussigné a
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assisté à l'entretien que le rnagistrat genevols, accompagné de son greffier, a eu avec M. GHAZIANO et au cours
duquel ont été notamment discutées les modalités de la
communication des renseignernents bancaires qui seront
recueil1is. Les docwnents seront remis à M. AVERSANO le
Il mai 1981 et une audience d'instruction a été fixée
pour le 12 mai 1981. Les indications intéressant l'information pénale italienne seront donc communiquées par
le Juge d'instruction genevois à l'autorité judieiaire
requérante, via le Département fédéral de justiee et
poliee.
Antérieurement à la présente affaire, ZILLETTI Ugo,
GELLI L1eio, CALVI Roberto et CERUTI Marco étaient
totalement inconnus de nos services.

Z I L L E T T I Ugo, né le 16.3.1933 à Viareggio,
ressortissant italien, domieilié
Firenze Borgo S.,
Iacopo 6.
GE L L I
Licio, né~e 21.4·.1919 à Pistoia, ressortissant italien, d~nicilié : via S.M. delle Grazie
14, à Arezzo.
;
Marco, né le 18.4.1940 à Florence, resC E R UT I
sortissant italien, domicilié : Borgo SS Apostoli 20,
à Florence.
_C~A~L~V__
I __-=R_o~b~e_r~t_o (iden~ité

ineonnue).

-
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CANTON DE GENÈVE

ET

POUVOIR JUDICIAIRE

Juge d'instruction : M
Greffier: M

• S. AVERSANO

GENÈVE,
Palais de justice, le

lundi 11 mai 1981

NOTE DU JUGE
Le Juge soussigné reçoit ce jour M.
Felice GRAZIANO, juriste à l'Union de Banques Suisses,
qui lui remet en exécution de la commission rogatoire
du Procureur Général de Brescia et suite à l'entretien
du 5 mai 1981, une lettre, une liste comprenant 26 avis
de mouvements de comptes ainsi que 26 photocopies des
originaux de ces avis.
Le Juge soussigné remarque que 10 de ces
avis concernent des personnes étrangères à la commisston
rogatoire et décide en conséquence de ne pas les communiquer aux autorités italiennes.
En e xé c ut i o n de c e t t e dé c i s, i o n, l e J u9e
soussigné remet d ~GRAZIANO les pièces de son chargé
numéros 5,6, 7,
9, 10, 15, 16, 17 et 19 sans en avoir
pris des photocopies.
Dont acte.

8r

-
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~
Union de Banques Suisses
Schwcizcrischc Banlegcsellschaft
Unione di Banche Sviucrc
U nlDn Banle S wi lzerland

or

Par porteur
Mbnsieur Salvatore Aversano
Juge d'Instruction
Palais de Justice
PIace du Bourg-de-Four

1211 Genève 11
8, rue du Rhòne
Case postale
Télégramme: Bankunion
Télex: 422 1:;61
Téléphone: 022 2761 II
Appel

dirt~ct:

1204 Genève

022 27

VOlre réf.

VOlre leUre d u

Bureau J uridique

GEJU/FG/pm/7205

P.P •. 1428

b~s

Dale

Il mai 1981

1981

Monsieur le Juge d'Instruction,
Dans le cadre de la commission rogatoire italienne en application
de la convention européenne d'entraide judiciaire, nous vous communiquons ci-après les éléme~ d~mandés et vous faisons part de
certaines préciSions.

r
I

Il est entendu que votre lettre du 4 mai 1981 valant ordonnance de
saisie de documents ne vaut pas ordonnance de perquisition, conformément à notre entente verbale du 5 mai 1981.
Par ailleurs, 1es noms de tier~. non Vlses par la commission rogatoire et qui figurent sur les pièèes que nous sommes dans l'ob1igation de vous remettre vous sont communiqués qu'à la condition
expresse qu'ils servent à votre exc1usive information et sous votre
entière responsabi1ité dans le cadre de la commission rogatoire
ita1ienne.
En effet, nous son~es ob1igés d'attirer votre attention sur ce fait,
nos clients ayant pu faire des opérations norma1es sur 1eurs comptes,
opérations ne pouvant faire l'objet d'une enquete péna1e. C'est
pourquoi nous vous prions de ne pas con~uniquer ces opérations et
les noms des tiers les concernant sans que la preuve soit faite que,
et ces opérations et ces tiers, soient en re1ation avec une infraction pénale conformément au traité d'entraide judiciaire et notamment sous l'ang1e de la doub1e incrimination.
Nous vous prions de trouver ci-joint photocopies de s avis de crédits et de débits des comptes concernés pour 1es mois de septembre
et octobre 1980 des comptes suivants

-
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Blall
Pd"C

FOlilio

Dalum

Dale
Dala

- 2

Il mai 1981

P.P. 1428 bis 1981

M. Lucio Gelli

No 596.757.K.J. 60
No 525.779.X.S. 60

M. Marco Ceruti

No 525.366.B.W. 60 A
No 525.367.B.X. 60 D,

T
R

uvVI

ces derniers comptes étant actuellement soldés.
Par ailleurs, nous vous indiquons que M. L. Gelli est titulaire
de deux autres comptes dont l'un contient un certain nombre de
kilos d'or et l'autre des titres en francs suisses.
En annexe, vous trouverez la liste des pièces numérotées et en
regard de chaque pièce les noms des personnes, soit bénéficiaires
pour les avis de crédits, soit donneurs d'ordre pour les avis de
débits des comptes ci-dessus mentionnés.
En vous souhaitant bonne réception de ces pièces, nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Juge d'Instruction, nos salutations distinguées.
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Annexes mento
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ReI.:

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

I

FallI 1m Feld -Konto"No· eln Name ateht, unter
dlelem ,blegen, lonlt unter Reglltratur-Adrea8e.

1211 GHEVE 11
022 I Z7 61 11 lP'!-7'J36
TP8-C240.C4.C3.40542

910-

I

REO I 8T RA TUR

5~6757

DOCUMENTI

-

IWo n.bonal.hondo Anwo_ boKhlonl

K J

48

03.09.bO
AuUrag Yom/Ordrtf du/Order datad

Konto I Compia I Account No

-'IIIS DE DtBIT
~C0S ",VONS
C!-CONIRE

I-

LE CCMP1E

O~BITe

Bogun~tlijhH

I BooollUililO I Utloohclwy

C;~LON

1103

I~SI~UCT[O'jS

Zdhlungsgrund I MollI du palemunll Delailli 01 pét')lmenl

Val.

HOChlchlunglvol

I

VOI devou..

SCHWEIZERISCHE
Un!Qfl de Banquo. Su ••••

I

VOUI' 'IIor"l

Irutv

BANKGESELLSCHAFT
UnlOn Bllnk 01 SWilUrland

Formular ohn. Unt.,.chnlll formule uni IlQnetur.' Farm wlthoul

~nalur.

Photocopie certifiée conforme à l'original

-I
exi~tant

dans nos dossiers.
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d
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•

UnlCn da Banquos Sui~ses

l1;)nB
s: S~h""clle"s.;no Bdnkgùsell.chaft
,'òJ . Unlo.lIl di adpr~J SVlllllre
G.

"W'

AdI

M'$

Adru~la

r

• =:

ti

dC

t

M

/

, ......

Ilnchnuo I Addreu

-

Unlor, Bank 01 SWlllorland

1211 GENEVE 11
022 I 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.06.14.40497

14.10.80
Or4l'u du I Aultrag yom IOrOlO8 dollOrdor da.ed

10.10
CompIo I Konlo I Conto I Account No.

596.757.60 T

SELGN vos INSTRUCTIONS

. uaOo.ooo~ao.

14 ..

80

Motlf du pdlomenl I ZlIhlunij50Qfund I MOllyO (h;ll..)ag4mttlllo/~Jd'I.iII~ ~'. oJ~--

Val.
H)..
----'-.::..:...!.."'-=

,

Marco Cepuri

ì

Zilletti u,gc..

l'

~

.. '

"

,,I-.

.... ,

.........

-
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.;. ..... .,.'1 -,_.",

.. ........ :0 .........
~

~'''-'':

',,"

I .a!~ UN~ON ;B.BA~QUBS SUISSES
~

t

,

..

'.<,.-, - . ','

.r

,:

2 ••pteabre 1980

elrto/bhl7454

Rét.:
noua portona au c:rtdlt de votre compie:

DOCUMENTI

Corner Banca SA

~900

WGANO.

L

.J
CM

[lo.o111l~
selon inslructions de la banque mentionnée cl- .
haut I 8UCCUrliaie de
:

8ulvant Instructions de:

awUt
U8I*150 .000

.-*

29.8.80

Fr.

~

t
r.~
~
N

I .

t,

:. I
I
;.

.~'\tI1

~150.000.-.Val.

i;"

A

Vo

(via Cpte

ZURICH

r60 T 100

J .....
" _ _ _ _ _ _ __

081*150 .000.-*

28.8.80

du

.29.8.80

. produisant au cours de:

o

56

C.P. 6901 Via Canova 16

D'ordre de

,le

·1·

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

SCHWEIZERISCHE DANKOESELLSCHAPT
UNIONI! DI BANCIIE SVIZZERE
UNION DANK OF SWITZERLAND

Geù..

912-

29.8.00

'.oue.

230.50 X 10u-~-----_-I
. -_ _ _ _ _ _ _ _ Adre •••: _ _ _ _ _ _ _ _- ,

596 • 7 , 7 K J

s es

DE. NQUES SUISSES

Annexes:

Val.bI••••c une Ilgnatur. Ju.qu'. Fr. 50000.- (ou contre.Bleurl

--_.. _----------'--_.
Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Avi. de credlt
Crudll advlco

s

UNION DE BANQUES SUISSES

596.757

SCHWEIZEJUSCHB BA}lKOESELLSCHAFT
UNIONB DJ BANCHB SVIZZERI!
UNiON BANK OF SWJTl.IikLAND

n ..pboae

KJ

Olll n 61 Il T6It,r.nun": B..... uniOll Tel." 11 40l

R6f.: Changes

7756/cs/ebno

• rappel.r danl la r'pon•• '.v.p.

1211 aen6vell,

.

le 3 septembre 1980,
60 T

NOUI VOUI Infonnon. que noUl avonl pass' A volre credlt:
We wlah to adVl" you thal your account hue blllln c:redlled wlth:

Val.

Bo~1f1cat1on

de Trade Development Bank à
Genève. du 1.9 reçu le 1.9 tx.
,

t(

$us*5 1 000'OOO.--*

, Vos dévoués

f'-~rkors.r..". c4u~~:

O
....

' .•

Vllry truly

t = ; ; E BANQUES S ISSES

Valabl. av.o un. algnalu,. lu.qu·' Fr. 50 000.- (ou conlravalaur)
Valld wUh on•• lgRalu,a only up lo Fr. 50 000.- (o, equlvalenl)

GE 7.71

I Yours

2.9

ti'

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers •
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Iup
W I

Falls 1m Feld -Konto"No- eln Name ateht, unter
dlesem ablegen, sonat unter RegiBtratur-AdreBBIl.

ReI.:

914-

I

1211 GENEVE 11
02~ I 27 61 11 lP8-7G36

REGISTRATUR

5~6757

"

DOCUMENTI

6111u neboolll;lhendo AnwetlUllg

~.,

b.,chionl

J

5&
AUltlMg ,",OtTI/Ordlu du/OrdQ( ddh,d

TP3-C2~O.04.C3.40551
Kontol Compia I Account No

S'i6.7S7.6C T
I-

NOUS AVONS DEBITE LE CCMPTf
C I-CONUE

IN') lilUCT IONS

Zahlungaglund I MollI du pliliemanii OOh," DI pa)'menl

Val.

.) 1 • C;; • ~.]

I
VOI devou..
I
Vau,. ver)' truty
5CHWEIZERISCHE .BANKGE5ELLSCHAfT

Hoch.chtung.~o'

Uruon de 8anque.

Su.....

I

Umon 6ank 01 5will.r"'nd

z

i

Formu'-r ohn. Unl.rachrdt I Farmu" Nna ilgnalur. I Farm wlthoul aignalur.

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.
Union de Banques Suisses
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

REGISTRATUR

ReI.:

a.,. neb.nalehend. Anwe_ be._,

596757 I< J

FIIiI 1m Feld -Konto·No. eln Neme Iteh\, unter
dlelem Iblegen, lonlt unter Reglltr.turAdre •••.

1211 GENEVE 11
022 I 27 61 " TPB-7036

DOCUMENTI

ss

06.10.80
Aultrag vom/Ordr. du/Ord., daled

TPB-0240.04.06.40222
Konlol Compie' Accounl No

596.757.60 T

IAVIS DE DEBIT

NCUS AVONS OEélTE LE COMPTE
C I-CONTRl
S.gùn.Ugl.,

111'''_.' S...--..

SELON VOS

Val.

_1un8••01 1 \/0' d........ / Vour•••ry ',uIV
ICHWEIZERIICHE .ANKOElELLICHAfT

u.- de

~.

1Iu_.

1

Unlon SIMII'/h...., _

INSTRUCTIO~S

Z.hUlgogrvnd'Moll du p... m.nIlO..... o',..wmenl

Oa • 1 o• eo

D S 41 E R4

z

i

f _ _ Un'etacMII/Formula Nn. alllne'u,./Fo,m w.hou' altini,....

Photocopie cert1fiée conforme à l'or1ginal existant dans nos dossiers.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

UNION DB BANQUESSUISSES

0_'••

Ref.:

~ ,le

COrnel'" Banoa

O'ordre de

SCHWEIZERISCHiBANKOESELLSCHAFT •
UNIONE DI BANCHE SVIZC~IP.
UNION BANK Of SWITlERLANO

60

C.P.

10 ootobre .1980

no~~m~e votre compte:

6991 LUOANO

L

cd·

"'--=16::...:.=O=11L.:•....!...n=--=0~-.!ll~-

auivant Instructiona de:

selon instructions de la banque mentionnee cihaut I succursale de

aw1ft

du
I

.J

$D8 ••~20·OOO.--.

I

produisant au cours de:

10.10.80

Fr.

(via Cpte

,....--...-1."'1.

ZURIca

60 ,.

(100)

O~~:>o!"'ft'---Adreaa.:_--_------.

10.10.80
Voi dII

~ON DE B

l-la

.

596.751 lCJ'

Il.

8

85

QU.;r--+-_

Annexes:
Valable avaç une &ignelur jusqu" Fr. 60000.- (ou conlraveleur) .

• . . •. . . . . . , . .. . . . . . . - - - -. . . . _

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

w~

..

w..:-- _ _ ...... _ ...... _ .. _ .. _._ ... _ _ _ _ _ ...

~,

_ _ _ ........ _ ._ ....-'...

_~
~--_.

__

......

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.
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Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

DOCUMENTI

Oc:.c If q"O Iè lA 2.1 \. \.:e T'\ I

Union do Banquos Suissus
Schwoizorische Ban~uu"ullschult
Unione di Banchu Svizzoro
Union Bank 01 Swilzorlond

S 85
596.757 K J

lieu

On
Luogo
Plico

Data
Oalum
Dati
Data
Réf.
Ruf.
Ril.
Ref.

Genève
14 octobre 1980

10.45

60 T

• rappaler dan. toute correspondance

ec14/pv/7036

in iedem Schruiben IU erwahnQn

va men.llonato in.ogni corril..JondlllUa
lo be mentionod In ali correr.pondonc8

Avla de déblt I eelaatuRo.aRZIIloe
Awiao di addebito/Deblt advìc:.
nous 8110ns adressé la lélox
h~bl)n wir d'ln lolgondlln Tolox gllsandt In
abbiamo trasmll5so il Iliguonte lelox I
INII havo sonI Iho 101l0INing cublo IO

Solon VOI In&truclions du
Gom ..a Ihrom Schraiblln vom
Come da VOllra illruzionl dol
In accordance wilh your instructionl daled

ba!1sud banco financlero
montev1deo / uruguay

sU~:l.lDericano

we credit you

us do11ars *2'400'000.--*

.,.
!'

,

as per rece1ved instructions
re!: 855
bankunion

Photocopie certifiée conforme A l'original
existant dans nos dossiers.

'- - ___________

u~r tranq~.

US$ *2'400'000.--*
US$
i

30.30

US$ *2400'030.30*

8U cours da
zum Kurs von
al cambio di
al Iha rala 01
Irais
-I- lipllsa
Spasan
ehargeli

telex

Val.

Union de Banquos Suisses/SchINaizerische Bankgosollschalt
Unione di Ildnche SlIlu,l[II/UnIOn Bank 01 SWltzilrland

14.10

,.;

z

!i!

(;:t

fo,mule

Sini ,ignahuI
FCNrn ...ltr ohnl UntlndMtll

Mlldulo UWJ ",m.
farm wlthoui "Bnlt.... ,

Camera dei Deputati

Senato della Repubblica
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IX LEGISLATURA

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

REGISTRATUR

unla ntlbun~tutltll"J8 Anw81DUO\J

022 I 27 61 11 TPB-7036
TPB-0240.06.14.40497

Au'Uag IiIom I O/"ie ou/Ordul da'IlO

10.10
KonlQ I Complu I Accounl No

596.757 .60 T

AVIS DE DEBlT
NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE

tiugunsh"ler' aaoehctalfo I

BQn8h~

SELON VOS lNSTRUCTIONS

ZahlunguQrund I MOli' au palemenl I Delail 01 p.ymenl

Val.

Hochachll.lngsvol

I

Vos cJevoue,

SCHWEIZERISCHE
Urnan oe 6anquea

SU"IIEII

I

14.10.80

VOLlI' very ',uly

BANKGESELLSCHAFT

NB4/V14

Formular ohne Unt."chflll,Formukt aana l.gn.lure/farm w.lhaul 6fQnature

Photocopie certifiée conforme à l'original exlstant dans nos dossiers •

.

"

t',
I

'4

62

14.10.80

121' GENEVE 11

b,.ernenl

596757 K J

Falls 1m Feld -Konto-No» IIln Namll stllht, untllr
dlllsllm ablllglln, sonsl untllr RlIglstrotur-AdrllsslI.

AllI.;

DOCUMENTI

-

Camera dei Deputati
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DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

O'ordr. d.
8y order or

UNIOI'( ~K OP SWITZl!RJ.4I'IO

R,r,: Changes

T.lé~ranll\l."

Trade Develapment Bank

lJunkunion TOlex 22402

GENEVE

EBVO FL 7454 .

• ...,peler 4.... I. "l>OnI•• , y, p,

1...,ru..l0... 4.

"'"""""'" ....,

DOCUMENTI

r

U N 1.0 N D E B A N Q U E S SUI S S E S
'SCHWB1ZJ!IUscHB BANKGESJ!U.SCHAFT
UNIONB DI BANCHE SVIZZERB

TOléphonc 022/27 61 Il

Senato della Repubblica

L

13.10.80 swlft

00111°pononl tu cr6cllt d. votr. compee:

!l'e pou

..J

1211 Genève 11,
IO

le 16

00 t'')bre

198'"

lIIe credlt of your account:

......

$us*2'600'OOO.--*

Val. 15.10.80
- - - - - - - - A4r.... /AIU.... '

596 757 K J

s 85

1410 GE 7.78

.,

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers.
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FallI 1m Feld "Konto-No· eln Name Iteht, unter
dlelem ablegen, lonlt unter Reglltratur-Adresle.

Rei.:

Senato della Repubblica

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

'P I
\];I

1211 GESEVE l'

920-

I

REGISTRA T UR

DOCUMENTI

Il,II0 "vbvn.'o.onò. Anw .....ng b..e/n.n!

596757 K J

64

23.10.òO

022 I 27 61 11 TPB-7036

i01

AuliraQ vomiOuJ,~ du/OItJur udlud

TP&-OZ40.04.23.40280
Konlo J Compie J Account No

AVIS DE DEBIT

596.757.60 T

NOUS AVONS DEBITE LE COMPTE
CI-CONTRE
Beguntth"ler I OenalM.:ldlfu I OunullUilf)'

SElON vas lNSTRUCTIONS

Zanlung~grund I

SUS_
•• 2,400,000.00
,- --- ..
...;:;..-=.~- ~';';_.~~

Hoch.chlungS'4'O'

I

VOI davouèl

SCHWEIZERISCHE
UflIOfl oe BanQues SUlllie.

~~'-_:".-

I

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

Vour. very Iruly

BANKGESELLSCHAFT
I

Moli' du p ..uumùnt I Dttl,.ula 01 paymtlnt

Val.

Ullion 6Mnk 01 SWIUu.land

OS4/"l.54

z

i

Otmuaa, ohn. UnlelSchnU/Formule liinl atgndlure/Fo,m Wllhout $lQnalure

Photocopie certifiée conforme à l'originaI existant dans nos dossiers.
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Union de Banques Suisses
Schweizerische BankgeS8l1schaft
Unione di Banche Svizzllro
Union Bank of Switzerlllnd

DOCUMENTI

Adreue/lndiriuO I Addr.».

5Z5779X.S.

SIC
Z3.1Q.80

1211 GENEVE 11
022 I 27 61 11 TP8-7036
TP8-0240.04.23.40280

Re'.

l

Ordr., ou I Au.tr IO

\10m

"Oulln. dul/ Order dlla"

Compte I Kon\O I Conto I Account No.

525.779.60 R

AVIS DE CRED Il

NOUS AVONS CREDITE LE
COMPTE CI-CONTRE
DONNEUR D'ORDRE:
SELON INSTRUCTIONS RECUES

--

MoUI du pillomenl I Z.hlunVigruna I Motivo d8' p_glm.nlO I O",dl 0' pavmenl

:;-.::.=,;~?~~~~:~~.~~';.:'~

::S 1,1 $\ij~§~;';~\?~~2.' 00 -, OO~jUi _V&_I._......:2=-1:....:.'-'1:..::0'-".t.-=8:.;:::O_

DOLLARS USA
DEUX HILLIONS QUATRECENT MILLE 00/00
s S iss&s / Schweizerische Bankge~lIlIschaft
rll/ Union Bank 01 Switzllrland

DS4/MS4

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers.
,Union de Banques Suisses
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Union de Banquus Suissel
Schweizurischu Bankgesollschalt
Unione di Banche Svizzere
Union Bank 01 Swilzerland

DOCUMENTI

Adr .... Ilnd.riuo I Adar...

5253668.W.

SIC
1211 GENEVE 11
022 I 27 61 11 lPB-7036

ReI.

03.Q9.BC
Ordr. du I Auftrag 110m I Ordtne del I Ord.r a.'.d

TPS-C240.04.03.40S51

I

Compta I Konto I Conto I Account No.

AVIS Df CMEDIl

NOUS

525.366.60 A

CREDIlE LE
CI-COHTRE

~VONS

COfllPH

DON~eUR D'ORDRE:
SELOH INSTRUCTIONS RECUES

Moti' du paltlmtmt / Zahlungigrund I MotlYO del pagimento I 00,,"1, of pilyment

01.Q9.80

DOLLARS USA
UN HILLION NEUFCEN1CINQUANTESIX
MILLE 00/00

~
...

Z

I

~

II>

V,lalile "" ... ~g
• IU"II'" fr 60 000.' I.. CIIlI"..1ouI1
GIIIllg "'" _ Uno""II,,11 bll fI. 50000.' ladII G.~I
V,hd. c.., UIII h,.,. I... , fl. fIO 000.· I. ,..,..",101.1
V.od Il''11 ... ~g","" onIj up " f,. fIOOOO.· l'" "",,",,,,,I

Photocopie certifiée conforme à l'original existant dans nos dossiers •
.,
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DOCUMENTI

.--_ _ _ _ _ _ _ _ _--=2=.. (t ~

€B
UBS
G

Union de Banquo& SuiSlo&
Schwoizorische Banklle~ell&Chaft
Unione di Banche Svizzll,e
Union Bank 01 Switzerland

RI"·iii;;.)i:,*;i;jMm~jul

61

B W

Lieu

Ort

Luogo
Plac.
Date
Oatum
Oeta
Oat.

ge ne ve

3 septembre 80

60 A

Rét.

R.f.
Rif.
R.f.

• rappeler danl lDuta con.spondance

ECL1 / gt / 771 4

In jttdem Schreiben

IU erwahnan
va m8m:ionato In ogni corrispondtln18

to be mentioned in ali corrt:tlpoodence

Avia de d'bit / Bel.atunga.nzelg.
Avviao di eddebito/O.blt advil~e
S.lon vos instructions du
Gemella Ihrem Sehrll.ben vom
Come da vostro istruzioni del
In accordane. with your inatruetiona datad

trade deve10pment bank

nous avons adreSlié le télex auivant à
haben wir dan folgenden Telex gesandt an
abbiamo trasmesso il seguente lelex a
we have senI Ihe lollowing eabl. IO

1.9
- geneve

attention mino sha1am

creditez moina frais

us dollars*240'000.--*
compte 3700/rc
selon instructions reçues
.4':0.

".

creditons vostro

~.

PhotQcopie certifiée conforme à l'originaI
existant dans nos dossiers.

bankunion

uS$*24o'000.--*

+

..
fii

US$*240'000.--*

au eoura de
zum Kura von
III cambio di
at the rate 01
fraia
Spesen
apase
chargea

Union de Banques Suisse5/ Schweizeriseh. Bankgasellaehaft
Unione di Banchil Svizzilre I Union Bank of SwilZilrland

Val.

~:::::'1::'1:r:~~~ltt
MII"1II11 liNI

I.ml

fNm wétMul NgRlI.. .,

~

-
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IX LEGISLATURA -

ffi
U BS
G

924-

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -

Union de Banque5 Suisles
Schweizerilchu Bankgusellschall
Unione di Banche Svizzere
Union Bank 01 Switzer'and

IAVIS

DOCUMENTI

I
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

Genève, le

13

mai 1981

Palais de Juslice

POUVOIR JUDICIAIRE

Monsieur le Procureur
de la République de
Brescia

Cabinet du juge d'instruction
Correspondance : case p05tale 414
1211 Genève 3
Téléphone 27 26 11

V / NO ...§.9..§.f.6.J.....
à rappeler dan$ toute

B R E S C I A/ltalie

RG•

corre$pondance

Le juge d'instruction de la République et canton de Gcnève
présentc ses salutations distinguécs à Mon si eu r l e
Procureur de la République de 8rescia,
et lui retvurne, exécutée, sa commission
rogatoire du 27 avril 1981 dans le
cadre de l'affaire instruite contre M.
ZILLETTI Ugo.

annexe mentionnée.

PBOCURA REp Uil BLt ~.A
BItESCIA

Perv. 2 1 ~lM;,
N...................
04)•. 07.00-22
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Registrazione della telefonata tra F. Federici e L. Gelli del 21
gennaio 1982: p t.G. 115 REL. DELLA COMMISSIONE (*).

(*) Consegnata alla Commissione dall'avv.

F. Federici.
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.J
inter~ocutori:

Federici - Gelli Licio

J
Ti ho cercat~ (SU.'-;-~~l paese
y\,. ....

. \

lI--

-.,.......",-,,-,

"CA.'

L -t.

_

Go.
F. Sì, SRi che cosa è? Che avevo una cos~ urgentissima e mi sono
detto tanto di qui debbo muovermi perchè io debbo r2g[iungerlo
e, siccome ttn per essere~foiunto da un'oltra persona per fare
una cosa che sono assolutamente favorevole, ma che deve ess~re
fetta con una sar~ezza incredibile perchè senti due sono le co=
8e~ o ti informano in m~la fede o chi ti infor~a è cretino, Da
è giunto il momento, in questo momento di potere ri~ascere a
nuova vita cambi~ndo completamente l'Ettec~iA~ento. lo devo dar=
ti delle informazioni che sono di assoluta primaria importanza
G. Dirruni

F. In questo momento c'è bisogno
c'è bisogno di un~ certa azione
G. Si
F. C'è bi sogno di uÙa \ certa azione perchè si verificano certe de=
terminate azioni
G. E va bene, dir,J;J.i qualhe cosa ('/
,''''>'
F. C'è bisogno che certi quadri sono stati sputtanati gengano ri=
messi in sesto
G. E va bene, diLTIai qualcosa!
F. Per esempio, prendi tutti quelli del, deL •• Hai siamo con la
testa decapitata, non abbiamo più Forze Armate, insomma c'è
qualcuno oghi in Italia LICIO che sta cercando di rimettere in
sesto le cose, di rimetterle in chiaro e tu sai anche chi è
h2. bisogno. che quelle forze che erano stAte disperse per le
rn[j:.oni che sai siRno rimesse a posto. La persona unica che può
feTe quc E'to serviz~Ò :~HStu
G. l';;J. sa~rfn que sto momnento qui si sta •• Noi sti~DO cercando+ ora
che ~g~~Ug~ terminato tutto
quelle famose chiaccberate
F. si
~Q ora bisogno aspett8re il risult~to di questi. So che tutte le
chiaccherate che hanno li, ~li interrogatori chiR~i~moli cosi
tutto bnne, tutto bene non poteva essere diversamente perchè
non c.'era niente perchè la questione, tu lo vedi dopo di~ci me=
si e cinque ~iorni OGgi, siamo sempre al •• non hanno trovato
e non possono trovare nulla perchè non c'era niente
il/(
F. proprio per questo, ecco Licio proprio per questo
G. hanno utilizzato In tecnica alla homeini, alla Lomeini ha~no
./.
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d t

1b.ti, \

t

ed dbrt

ttt

secondo for;lio

F.
G.
F.
G.

F.

e ha attecchito perchè li hanno tutti spaventati. Se tu vedi
quelli che hanno avuto il coraf,gio di restare sono rimasti sulla
loro poltrona, io ho preferito fug~ire, ••• sono stati assolti
però non hanno riconquistato la loro poltrona
Si
Capito
E' vero fino ad un certo punto prendi per esempio il caso di
Vittorio
Eh!
Prendi il caso di Vittorio Forgiane no?

G. Si

F. Lui proprio poverflccio l'ha preso in culo come tL."l pazzo e d'altro
canto Licio la verità è questa che, diciamo una cosa parliamoci
chiaro bli interventi che sono stati fatti dinora da parte tua
o da parte di uomini ispirati da te sono stati interventi basati
piuttosto sulla minaccia o sulla paura dicose •• insomma oggi siamo arrivati al punto Licio che se tu dici che io ho rubato e vedi chi comanda, l'opinione pubblica i mas media, la televisione,
certa stnmpa, hai visto lui ha rubato è un bravo, è un g~nzo,
perchè l'ha detto LICIO GELLI 111 E' questo il punto
G. Vedi, vedi ti dirò qursto, ora in questo momento n'cm è il caso
perchè ancora l'opinione pubblica è ormai smontata, mentre
se pri~a avessi detto: oggi è venerdì, avrebbe detto, no~ è vero
è domenica. Uggi cominciano a dire se io dico che è venetdi è
,veramente veIlo._rd~, r;i'-;Spettava B~~i--"tCmp6-p'~~h~'1

C~~~:; t::;:, f;: l~:n ~:r~;tr;~:_:~::::~i :::~on:~ :~;e ~~i :~o her

o

chè tu non sai che stiamo facendo pubblicare ora i risultati,
il risultato della Commissione della Federazione dei diritti
dell'Uomo che è venuta in Italia che è st2ta una settimana ed
ha fatto,una relazione che io ho ritirato, ritir~to, iN me l'han=
no portata ieri l'altro che se l'nvessi dovuta ,stilare io non
l'avrei stilato Quanto è bella persecuzione, fatti ecc. ecco
parla del Grande Oriente e parla del Haggrppamento mio ecc. quin=
di guarda questa è della Federazione Internazionale dei Diritti
dell' Uomo persecuzione assoluta verEBt~~loro presunti o iscrit=
ti ecc. una cosa d3nno5issi~a per la democrazia ccc., cita tutti gli articoli, sono tre pagine questa dovrà essere il grosso
colpo perchè se Boi abbiamo fatto intervenire quella lì in modo

.1.

.1.
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g giusto.
fure una cos~ che sia perloQaùo equilibrato., c~pito~ com'è?
Senti Licio c' è poi un"" cosa ~ncor"" più import8.ut;EI della qua.le
io
x:G:xx:ì:rnri~Kx,n~3a dellu qUi:;i,le io non oso p'-lrLU'8 ed è l'unicu
COS6 ed è lo. cos,). V0rar;iente decisiva ~b~lG. quo.le io non oso pi.l.I'lo.re
n& per telefono ~nche se tu parli di:;i, un -r;elefono sicuro ed io sono
in un telefono.
i.on se ne pctrli, <limcai
è un"" cesa ed è quella fondamentale perchè ha scadenze orcirie per
l"" qUé.ile io d",bbo inform ....rti e quindi non lo so ceLle fare, io sono
dis \:<051:; o , gusrda io sono venuto qui Si,eri;i,nd.o che tu fossi relativ~=
~ente vicino e forse péi più vicino di qUi;i,nto non fossi se ero a
Ginevri': sper<:.ndo di poterti anche, voglio dire c or;.unicare questa
cosa _Gncte perchè io non so fino o. che punto fri;i, o~Ii, dOffio.ni e
à.opoiol.:ani e io vorrei clle S0 qUE.lcosa si deve verifico.re in quel
senso li noi, noi t noi tutt;i si pOSSi;i, es~ere po.rtecipi di questo.
di çuesta ••••
J'~c : ardo v~ bene, m~ bisogna però che una strategia che è stata
fi.tt<::,lE, strate[ic. del silenzio in modo da potere 2.spettè.re sanzo;.,
dub~ie
~~_si ~~ello che dici tu? parò biso;L~ &s~e~~i;;,.re certe ri=
sultc.nze parche siccome queste r~sultanze non devono essere ::t±xturbote dE: nessun I ""l;:;ro atto, le risult,-u~ze quellegiudizi:.irie
dt&i attento
~~·v o!ev:.~.l~ •. ..i~:'lQ~~vol_~G_~Fi.to? ,
~ta~ c;:;te~t~, quello cne 10 t~ d~co pero presc~nde da noi e si può
verificdre anche senza di noi al di fuori di noi come ever:to vP~li=
tico es;:;erno, viceversa evento,politico nel quale noi El uno o.v~so
dovrem~o es~ore reinseriti per esserne partecipi, per esserne trion=
fatori o qUè.lc03b del 5enere vero
di&~o perfet;:;anente d'becordo, siamo;perfettamente d'accordo solo
ori;;,. bisogna avare ancori;;,. pazienza di aspettare qualche, qualche
pò di tempo, poco, ma poco E9.l:.cnè stanno face:ndCL...L; forrr.alizzazi~
e la fai eventualrr.ante che sia fatta l~orrr;alL~zazlone con tut""ta
la qdiete, cnn tutta lb tranquillità e senza &ltre pJ;:;tanate come
è venut~ fuori quello, delle bOÌJine, ~uella è uno. puttc.nata fo.-ct"",
d& quel ••• non so a qUi;;,.le scopo, ma probsbilmante lo si;;,.~~iamo e non
lo vo~lic.mo sapere lasciamo perdere, non p:.irliamo, non dilun;hiamo =
c i al telefono perchè sono paric olosi , credo c omun:lue io-••• denti
siarre quasi sullo stesso pc.rallelo noi, quindi parliamo dallo stes=
so p_r&llelo non è da dire che parlic.mo, wa io direi ora,io faccio
cont&tto o quel nu~ero mi ~ rim&sto ~uel numero li di 1icin8
di, ~~ ~uel nU8sro.li p~r~rop~o Gi~~o~e a~~ illlguw~ro da~~& mi~
dell~ ~~~, dello. m~&, dlclomo
mo~~ae
sv~zzer&, Old lliO~~~8 sv~z=
zara ore ho_ SLasso di 10.vo:::-are per un carta ta;:;po pe::::<chè vuole
vei,::;ra di ls.vol'are C.ltl'cve è un nUf,:ero che mi, è un nur.:ero dove mi
cont5ct;i diL_ieilb2nte del resto
Dove ti devo cont&t;t&re
.3en-ci c, l~irGnza fueando un nor:Je dn codice
.'::h?
A Firenze fétc2ndo un not:e in codica
Cioè io ••
Cioè ~i presenti come il;sig. PAR~NTI
Che nuooro hai El Firenze?
Il mio numero privato diretto e ~6e
Aspetta che ppeudo una IDéttita
.Jsott? v,?ce) .l'f~:;urati.
~cco d1m~l un po

parlo~ono

F.

G.
F.

<

G.

F.

<

('1
I

C:05+17
~lJ

•••

8LJ.17, ':::684-'17 dici il sig.

PARiNTI

rétrenti V;;" bene
Ch i , scusa un ottimo ti xQyexQ volevo dire altre d.ue cose: la nri=
ID';;' e che, tu hé..1.i avuto, non lo so se lo sai, ma. nel se-ccerrlbrè
./.
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t eHt b*

'*' t

qUi::1tcro

G.
F.
G.

dell'anno scorso ci fu una riunione a hontecatini nella quale
alc·ù.ni fratelli avevano deciso che dovevano fb.rti fuori
3i lo so, ~uella si, era un certo R0SATI
~~r Jilliam RC3A~I
..:..D.

.si lui
.si si lo so, si è dato do. fc...re, poverino non ha niente, non ha
nulla a che fare rlosati. No è una brava persona, brava a quel
ll,odo capito?
F. Ch,la seconda cosa è questa: che sta cercan~o di3para~amen~e, so
che è venu~o diciamo cosi vicino a dove sei perchè c'~ un c~ri33i=
DO ar:..ico C~lG l'i.li:.. indiri.3z&to il gn il, co~e si C L:iiam::;., il ~iorll"';'=
lista di l-anoro.;,.o. parcllè vo:crebbe cile tu Ci. rc..norc.!::c.:. I".:..l~:::;ciac:;si
un~ sarie di dichi~r~zioni. 3i er~ rivolto o. ~e i.lnCJS per questo
&:1di::,i;:;-;:;'..1::'& i'romec;t:mJomi dei corr.psnsi, io ,ho iet-;;o Guardi io ili
questò. f2.ccer:..d<.i qui nel",,:eno il rimborso delle sI-,ese. lo sono ùwo=
revole che Lic io intervenGa in prir:-la per::ooaa su i.12:o. c 'LSò. di riso=
nE.nZi::>. COI!,e può essere Fanoré..;i]s. o la Rr=,pubb.:..ic <.t , c:iornali cioè
che r~~~o, b3s01ut~mente f~vorevole.~Grò vorrei un foteio di con=
dizioni la prim~ è c~e l'articolo ven~b scricto in ~ia presenza
che l'brticolo vanga s8ffiillbi pub~licato dopo che io ho rigb per ri=
g~, pugin& per pagind
approvdto for~~lmante quello che vione det=
to, la terza è CJe infine se c'~ da couperdre qUdlcia in~8rven~o
in fs.vore d.i qUv.lcuni in It1;.lis. o altrove, qU8::ìto .;i:;;.x::t:rx intervento
avvenco. inSClilG1U. (l';:;' loro si eré..no rivol ti ",-Dclle é\ Ule, non io so
c or;;e non lo so c o lI. e illi;;..i, G'or:;unque , ah si! :n:g:::r::cti perci.lè figuré.:.=
ti,v~ bena questo te le ~irò un'dltré.:. volt~, e quinJi lui sto. ve=
ner...Jo, st"" venendo, è Già venuto in limerica, non so • .terò non nel
. l~ orQ ;\1"er ic a.

F.
v.

G • .ii

F.

Z quindi s·co. per

vc~derti, oro. io
l~voro

Licio ti

direi questo: .lo ti con=

si b lio di fdrlo questo
G.

ìl~

F.

~h,

G.

.si

F.

b . .:ne, r:iéJ. tu, dicevo di no::~ primé.l, no, no, no !!Nel modo
hl. t o non f0.c.; io proprio nullo. vuoI dire, lui viene qui?

io so che quulcuno Gli ho. detto

d~ove

ti pu0

pi~

asso=

trov~re

.s quindi

sto. venenJ.o lì
Ho c0.pito • CO~2 si chiJw~?
F..:li c...!i:... (.;o. l~c5;.;ç..no CJntore • .sI una brdvis:jiwé). p,;rsona; dicialJO co::
sì è nc:>:<..,tiV:;',lùEmte O!'ielltato nei nostri confronti, però io gli
ho ~J~~t~,
dico cu~rdo. dove
•. ttt 8 d±re c~e pri~~
per Qare unu dii .. ostr~zione debba cc~inci~re
a sdrivere un articolo lui abb~stQnz~ positivo sulle risultanze
di quello che c'~ sta~o e poi sono disponibilissimo perch0 c'è
l'.L:spresso [;1i hò. cÌliesto di f,-,re qUéitcro interviste
Si
si~l&te, si~late
tutte toletr6sDsssa, poi capfellec~i e q~~ndi
so.ri ~ubjlic&to anche se do dal crstino al loro direttore, sarà
int,.n·:iJente I-ub~lici::,t;o e ni~nt9 e ni2~lGe mo::lificato
3i si anche questi sono dispost' a darti queste ~aranzie
C'è Eio.J;i

G.

:3i

F.
G.
F.
("'

u.

I..ionosci 3i",[;i ?
.si che fa un'intervista a tua fislia no?
'::;h !

che voleva fare un'intervista a te, invece lò. fa a tua figlia.
l'lO, no, non 10. fG. a nes;mno ah per. c.:ll'it.'d I l·.c- per caritÈ:. :::1.0:::1. lé. f~
m~ scherzi .non 10 fu
a nessuno~ L~ vo~~aD~8 fé..re a~cn~u~que_ecc~
:>tré-.
(Julall sono, lO p03S0 <..JlCLld
queL L;",r!t;or,] lnco~,:,'-'.::",-.clu solO
I
~
./.
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cinque
qt;.cnd.o ha rettifieu.to qUi:ilcoso. ,che hu serino, siccome lui ha il
dieenJo c'n::: tutto quello che è sti:i-CO scri'Cto .:fino &.d
0:0,' i l' ""vev_no
~ercilè sli er", sti:ito r-ropcima-co
'Jo. de"Gertlin:;;;.ci per=
sorE:.';'.ci ",nC:"8 del I[londo Giudizii:irio di Lil",no eccet3r&.,clf~~.r"
il rGOIl18C-CO n 0;:1 si :30::'0 verific3.t;i certi eventi e ci.l1.or<i- d.ovreboe
d&.rci, e::co. ~'-iT-c'os-o-' dèlla"-buona:"VoTor;fa;-'=c~a;ito?
J'ac:::ord.o
,<U3,!'.:'0 lui,io vedo che c I è I-ub01icélco qU2StO e..llora dopo le tue
ccniizioni , a ... le c()ndi~ioni tue si può fw.re quello
D'&cccrdis3i~0. 3enti Licio
ci sono molti ",miei
l~o:n sclo , non solo ti posso tlire un' b.ltra. coso.
io ho scri-cto
un libro
',,-uGlio che esce orO. di l ier va.r pi ?
ih?
,uel~o di iier C&.rpi?
1.0, quello , queL,o se l'è scrlC'GO per C onto suo io solta.nto.
ç,Ùel1o; lì che lui Ti:.i hÒ1 scritco, mi scriss8""ove:.:-ino ques-co è tun=
to 0rG~0 , ~i 2cris~0 UL~ 12:~2r~, anzi ~re la~"GGre Gioi fra ±
l'~l~ro ;~~~jo, ~or? quando fu l~
questione po:.:- Di~ fi~l~~ _ai.~
Dr2Clrlt~~o lUl
glU una coso. e un'bltra no. dato uelle 0911.8 Ql=
~os~r~~ioni , io ~li scrissi una letcer", di rin;ra~i:;;;.men~o e nel
conte~10 io ~li buttavo dalle let"Gere come qU0110 sfo~o cja ci h~
l' nOLO no'?
.:3 i
'tuindi gli ms.n'lai anche, siccome lui mi chiedeva dei docUlì,enti ·1
soltE,nto cÌle ri2,ll0rddvi:!.no .Firenze Lino no?
Ji
Capito, io dissi gUi:u·do. io ti Dlando qLl.s..lche copiCi r'otostatica per
f",r8:;';: ved.ere anC~le CÌle 10 cose er",no esatte CÌle ncn erano coce
dic evano di noi, che noi er2.Vé,J.ITIO un tronc one stelC cc:.co
.::ìi
,Gli mand~i qu~lche d.ocumen-co & lui ma niene~e di irr:p6rtante per
cèirit~, che li candai &nche 8.i ma[:;istr6.ti.lnvece il ;;,io sto purlé:iD=
do, s~o parli:indo, sono d.l 08 Cd.l~itolo perchè pctrlo dei personò.§S,';i
non so, :;,::;c,:zx:x::i::<:::x:a fo por dire a[i,r.etci~Illo ,Genio .r:., •• iliS- p,:::..rlo con
tuc~i i documanti
verawente docu~anti veri autentici e quindi
sono, è var~mante questo che ancore.. ho scritto ccn dei ritb~li
dei 2:'ion;'Ò11i mettendo ",.lCne, rnecGer.cLo rèiL_ro:..t&ndo dei rit&.;;;lI
dei giornÒ11i quel o ch,) d.icl:;vano cin'lue mesi fd , ,,~uello che poi
L; s;;:e:ltite di tizio, di Caio e ..:ìaIGpronio queL_o clle è ;;,.cc",-duto
t
ecceter&., ec~etGr~. SI un docu~ent&rio che e molto i~portante p0r=
ch~ ci iono , ho fa~~o dal setc&nta , dal sass~nt&.hov8 pub~lico le
le~t;ere che io ricevevo d<i-l povero bscarelli
=io capi-::o
'18';).;';0
S}.lbito da J\s :arelli, da Lino, poi c I è Bricchi, ci sono
tu \; c i c ij ~ i"G o ~'
.:ìenti un'alCr8. cos&.:c'è hil\:8 LedUn, ••
m::;.t;eri~.ie

f/
,r'

F.
G.

F.
G.
F.
G.

F.
G.

F.
G.
F.
G.
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G.

F.
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\.I.

:;h?

~ike ledà~n

C:1e è uno de 6 1i éis:::,istenti , anzi è l' &.ssistente per
gli ",l'fari europei di Haig e che è l'autora, che è st&to molti
an:,i L, coa'J.tore insi8lì:e G. .i.enzo Je .l!'elice del2 in"Ge:cvista sul
.ì?",sc iSr:3o profondo c on03C i tore pe,;.' Gli "",:,eric <i-ni
-iu-.:l_o lì si l)UÒ v,.;dare, si può studiùre, si può vedere, io ancora
non l'ho cdduto &. nessun~
1:0 ecco chi.:. vorre ooe ,~UGsto; l:'er conto del .0ip;,;..rtic,ento di .:ì~",to
AGericJDO pO"G2re o.vare poi ~n incontro con te;per <i-ve:.:-e certi c~ia=
riu,er.ti • i ' u stando fuori d' ltali&. Dicio non ti ronli conto di coce
dà CO.'.i8 l'lt:....Jtia st",nno c<:..rJC)ianio r&dicd.luenc;e
I~

"-o

c~\;ito

V) J

.Ji coc,; il pot,:ra stié. cc.. ... oian-lo, le cose le lot;'Ca stiW10 c:':"T:lOii..:.~l=
dq. iu ponsa che o~_i stdno ••• lo sai che ora vo;liono c'nie~8re
./.
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attraverso Piccoli, attraverso altri chiedere lo scioglimento dalla
in Italia e questo perch~ vo~li~no sputtanare il Parti~
to Jocialista il quale Fartito Jocialista avendo molti uouini 18=
gati <.1lL.;;' L·jctssonerid. , es.ser:.(ìo sullci cresta dell' onda l'otr8oDe
aS.3u,.,er,) il i,Jocere con una carta rapidità e quindi ancÌlG,vadi
l'~spresso ultimo stanno cercando di smaialarlo, d~ll'al~ra parte
i socialisti It::ndere cero, ecco il punto, viceverso. a rinÌrc.'\ncé.r=
si ecco le.. lineò. politica c:1e io volevo sotc;oporra ò.llé. tu& 0.:';-';311=
zione per voterçli consentire e consentendo (Juindi a noi assuI:len~
do d?lle ç~raDziG in ques-vo senso che ritorna il ri3~etto eh! i
nonla sputtbnata c~rue odes~o di dare ax loro la ~os3~bilità di rOill=
pore QU'3StO dercnio che C(tretutto tenda vera' .. sn"Ge a coinvolsere
tU"Ct;a 1.:.. j',-.cssoneria • .i' vero i iratelli
normd.li si SGno COLlporo:
t~ti eone dalle merde e quindi non maritano lliol~o rispst;"Go
G. Ascolta io ti ritalefonerò guarda~ ti ritelefonerò. ~U~L~O sei tu a
:[.' il'2 nz e?
iT. lo sono ~ ~iren~e, ill& io posso restare anche qui a llew 10rk vero
G. 1\0 ,no, no quando vai tu a .l.l'ironze?
.h' • La io o.ndrò a .r'irenae , s0.rò a l"irenze martedì
G• ~cco io varso , nell~ set"Giwana ti ~81efonerò
F. .oi;:];;:i più o meno 11 oro.} ecco
G • ..:., no, .. i devi dire te .qmc!:tEl qUCJ-l'è l'ord miGliore
F. L'ora migliore è le sei ora locale, ora fiorentina
G. Vb. bene
F. Le sei del pomeI'i2:.--:io
G. iel' qU5.nto riguarda quella del Oompartimento di .::xato come si chia=
ma?
F. hike i,eedan e per quanta ri~iarda il libro st8.i tranquillo che ci
sono mille cose da fare
G.Va bene allora quello li ajpunto come senz'altro si può veramente
proprio darlo anche a lui
r
F. D'accordo
G. iuoi ~ià prendere, ti autorizzo
F • .3i
G. a prenJere de(li accordi perchè gli si può sottoporre, capito?
F. di a chi a Leeden ?
~assoneria

G. òi

F. Dlac~ordo
G. ciao

O.K. Va bene Ti abbnaccio

a presto ciao

JI. .CONsiGLIERE ISTRUT
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