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RAPPORTO DEL COLLEGIO SINDACALE SU FATTI DIVERSI RIGUARDAN-

TI RISERVE ESPRESSE NELLA RELAZIONE SUL BILANCIO 1981 E 

INDAGINI RICHIESTE DA AZIONISTI DI MINORANZA. 

Signori azionisti, 

a conclusione del rapporto sul bilancio chiuso al 

31/12/1981 il Collegio Sindacale, in data 14/7/1982 e 

23/8/82. formulò alcune riserve in ordine a punti diversi, 

che si ritiene opportuno richiamare. 

I Dimissioni precedente Collegio Sindacale 

Il Collegio referente, nell'evidenziare di aver assun-

• 
to la carica il 30/6/1982 subentrando al Collegio Sinda-

cale precedente. dimissionario, dava atto di aver preso 

visione dei verbali e delle lettere di dimissioni dei 

Sindaci uscenti, nei quali documenti si faceva cenno a 

fatti non riguardanti l'esercizio 1981. fatti che sareb-

bero stati "noti" agli azionisti. 

Il Collegio si era riservato di riferire su detti fat-

ti, per quanto non" già oggetto di cronaca, in sede di 

controlli successivi,. soprattutto tenendo conto di veri-

fiche in corso presso la società da parte di autorità 

divers'e. 

II Partecipazioni 

Il Collegio in sepe di rapporto riteneva di dover 

evidenziare: 

a) che la rivalutazione della testata del "Corriere del-
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la Sera" e di altre testate effettuata mediante iscri-

zione di plusvalenze in bilancio ex art. 2425 c.c. 

ultimo comma esulava dalla competenza tecnica del 

Collegio referente. Pertanto, nel rapporto suppletivo 

del 23/8/1982. il Collegio riteneva doveroso richie-

dere al Consiglio di Amministrazione di provvedere a 

far eseguire da un perito ufficiale un controllo dei 

valori espressi dagli amministratori. valori utilizza-

ti a parziale copertura delle perdi te del bilancio 

1981; 

b) che la valutazione delle partecipazion~. e del relati-

vo fondo svalutazioni. era stato indicato e stimato 

nella sua congruità dal Collegio» sulla scorta dei 

bilanci ufficiali delle partecipate, senza ·entrare 

nel merito della posiz~one effettiva di ciascuna di 

queste; ciò con particolar:e riferimento ai riflessi 

che la Rizzoli Editore~~p.A. avrebbe potuto sopporta-

re in ordine ad oneri connessi alla sua posizione di 

unico azionista, garante fideiussore, ovvero fornito-

re o acquirente di beni e servizi. ____ 

r 
III Altri crediti verso azionisti: L~ Il.679.100.000.= 

·1 
Come noto il Collegio. in crdine- a tale rilevante 

credito, aveva richiesto chiarimenti al Dott. Angelo 

Rizzoli~ riferiti in assemblea~ e si era comunque riser-

vato di approfondire la natura e la documentazione rela-
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tiva ai costi sostenuti dalla società. 

IV Posizione fiscale 

La società, all'atto della stesura del rapporto al 

bilancio. aveva in corso una verifica globale, incrocia-

ta con alcune collegate e partecipate, da parte della. 

Guardia di Finanza di Milano e di Roma p verifica inizia-

ta fin dal gennaio 1982. 

Il Collegio, nel suo rapporto del 14/7/1982. si era 

riservato di informare l'assemblea di eventuali oneri di 

rilievo che da tali verifiche potessero scaturire • 

• 
--.--

A prescindere dalle riserve formulate e dalle minu-

svalenze patrimoniali o sopravvenienze passive di decorsi 

esercizi evidenziate dal Collegio Sindacale, come da prece-

denti punti, l'azionista "La Centrale S.p.A.", con sua 

richiesta del 1/9/1982, invitava il Collegio referente a 

convocare l'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2408 del 

c.c.; ciò al fine di 'approfondire le circostanze del compor-

tamento del Consiglio di Amministrazione sull' accertamento 

di minusvalenze riguardanti l'esercizio 1980, in ordine a 

rapporti' contrattuali intercorsi fra La Centrale S.p.A. e 

il Dott. Angelo Rizzoli per la vendita della partecipazione 

del 40% della Rizzoli Editore S.p.A •• 

Degli accertamenti eseguiti in merito a quest'ultimo 

punto. il Collegio riferiva in assemblea convocata ai sensi 

3 
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4 

dell'art. 2408 c.c. il 12/10/82. 

Nel corso dell' assemblea t il rappresentante de "La 

Centrale" chiedeva i seguenti ulteriori approfondimenti: 

1) Rapporti intercorsi fra la Rizzoli Editore S.p.A. e la 

Coopers & Lybrand in ordine all'accertamento di even-

tuali minusvalenze esistenti nel patrimonio sociale alla 

data di stipulazione del contratto di cessione del pac-

chetto azionario dal Dott. Angelo Rizzoli alla Centrale 

(marzo 1981). 

2) Minusvalenze accertate dal collegio sindacale nel bi-

lancio per l'esercizio 1981 con riferimento al bilancio 

1980. 

3) Entità dei debiti del Dott. Angelo Rizzoli verso la 

società, e titolo che aveva dato origine al debito. 

4) Eventuali altri debiti di altri membri del Consiglio di 

Amministrazione verso la società. 

5) Contenuto della situazione patrimoniale al 31/7/1982 ri-

chiesta dal Coll~gio Sindacale nel rapporto suppletivo 
• 

del 23/8/1982 al bilancio 1981 (2° edizione). 

6) Informazioni sulla situazione dei conti al 30/6/1982 

allegata alla istanza di amministrazione controllata. 

7) Invito a presentare nell'assemblea straordinaria con-

vocata per il 20/9/82 la situazione dei conti al 

31/7/82. stante l'interesse dell' azionista di minoranza 

ad avere informazioni -adeguate per votare in merito 
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• 5 
all'amministrazione controllata. 

I rilievi e le riserve di cui sopra venivano inte-

gralmente ripetuti dal rappresentante della Centrale in 

sede di assemblea straordinaria del.20/10/1982. 

Alle riserve formulate dallo stesso Collegio 

riferente nel rapporto al bilancio 1981, ed alle richieste 

dell'azionista "La Centrale", allo stato dei fatti il Colle-

gio ritiene di poter come appresso riferire: 

I Dimissioni precedente collegio sindacale 

Il precedente collegio sindacale, nei verbali e nel-

le lettere di dimissioni. fa riferimento a f~tti ed 

operazioni extracontabili. 

I riferimenti sono generici. Il Collegio, allo stato 

delle informazioni assunte, ritiene che quanto espresso 

dal Collegio uscente, e· quanto riferito dagli ammi-

nistratori pro-tempore, trovi- i chiarimenti possibili 

6 
nelle osservazioni che seguono nel punto;t del presente 

rapporto. 

Altri chiarimenti sull'argomento potranno venire dal-

l'esi to di inchieste giudiziarie, tributarie e valuta-

rie a~cora non definite, anche presso società partecipa-

te. 

Il Partecipazioni 

Circa il punto a) di cui in precedenza, il Consiglio 

di Amministrazione non ha ancora provveduto circa la 
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6 6 
• 

richiesta di nomina di un C.T.U., da cui si attende una 

o ~I 
perizia asseverata con giurament~ al fine di confermare , 

i valori di bilancio; ciò dovrà realizzarsi prima della 

chiusura dell'esercizio 1982. 

Sul punto b), richiamando il prospetto allegato A. 

il Collegio informa nel dettaglio circa l'utilizzo del 

fondo accantonato in bilancio per L. 27.997.435.739 a 

titolo di "svalutazione p~tecipazioni". 

Il fondo è stato utilizzato per L. 26.321.903.870, 

con un residuo di L. 1.675.531.869. 

Il Collegio l ancora una volta, si riserva di ~spri-

mersi. "in merito alla consistenza attuale delle società 

partecipate I ad avvenuto controllo in dettaglio delle 

• singole situazioni patr.imoniali, delle quali nessun con-

trollo è stato ancora effettuato. 

III Altri crediti verso azionisti 

La sommai esposta in bilancio per L.11.679.100.000 è 

\ il saldo di una serie di operazioni contabili iniziate 

nel 1976 e terminate, in sede di chiusura dei conti 

dell"esercizio 1980. 

Qui di. segui to I per ciascun esercizio. si riporta la 

sin~esi dei movimenti contabili e delle schede su cui 

sono stati rilevati. 
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po. , 
ESERCIZIO 1976 

l) Scheda intestata "CONTI IN SOSPESO" - CONTO N° 3/309 

PAG. 1 - 2 - 3 

Avente inizio il 16/1/76 e chiusura il 31/12/76 riporta 

in complesso nO 97 operazioni la cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

- operazione dare 2.618.990.584 

- operazione avere 2.495.415.068 

saldo (DARE) 123.575.516 

=========== 

2) Scheda intestata "INIZIATIVE SPECIALI". CONTO N° 309/3 

PAG. l 

Avente inizio il 31/8/76 e chiusura il 31/12/76 riporta 

in complesso nO 37 operazioni la cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

- operazione dare 9.871. 621. 644 

- operazione avere 376.700.000 

saldo (DARE) 9.494.921. 644 

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

3) Scheda intestata "CONTI SOSPESI PER INCASSI 

La scheda non è stata esibita per cui non si è in grado 

di riferire sulla composizione delle operazioni ma unica-

mente sulla sintesi che appare nel seguente prospetto: 

- operazione dare 24.540.615 

operazione avere 19.600.425 
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8 
. saldo (DARE) 4.940.190 • 

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

A chiusura esercizio il saldo complessivo dei conti 

sopra riportati t per l'ammontare di L. 9.623.437.350 è 

stato chiuso contabilmente mediante: 

a) l'imputazione ai costi del 

conto Perdite e Profitti per L. 5.242.437.350 

b) Rinviato a nuovo occultato 

mediante compensazione in 

diminuzione dei conti dello 

Stato Patrimoniale 

- Tratte agenti rate 4.962.305.000 

- Merci in viaggio 218.695.000 

- Clienti R.P. 800.000.000) 

per L. 4.381.000 •. 00 

9.623.437.350 

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

ESERCIZIO 1977 

l) 'Scheda intestata CONTI IN SOSPESO - CONTO N° 311/3 PAG. 1/6 

Avente inizio il 18/1/77 e chiusura il 31/12/77 riporta in 

complesso n. 196 operazioni la cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

- operazione dare 3.802.646.838 

- operazione avere 1. 846.821. 351 

Saldo (DARE) 1.955,825.487 
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• 

2) Scheda intestata INIZIATIVE SPECIALI CONTO N° 311/3 PAG. l 

Avente inizio il 31/1/77 e chiusura il 31/12/77 riporta in 

complesso n. 6 operazioni la cui sintesi appare dal seguen-

te prospetto: 

- operazione dare 6.184.000.000 

- ~perazione avere 

saldo (DARE) 6 .184,.000 .000 

• ==:;:========== 

3) Scheda intestata CONTI DA REGOLARE "A" CONTO N° 311/3 

• 
PAG. l 

Avente inizio il 30/6/77 e chiusura il 31/12/77 "riporta in 

complesso n. 11 operazioni la cui sintesi appare dal 

'seguente prospetto: 

- operazione dare 

- operazione avere 

saldo (AVERE) 

1.349.045.722 

1. 424.601. 650 

75.555.928 

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

4) Scheda intestata CONTI DA REGOLARE ilE" CONTO 311/3 PAG. l 

Avente inizio il 30/6/77 e chiusura il 31/12/77 riporta in 

complesso n. 12 operazioni la cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

- operazione dare 

- operazione avere 

saldo (AVERE) 

~264.018.258 

838.663.609 

574.645.351 

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

9 



Camera dei Deputati -18 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• /0 10 
5) Scheda intestata ANDREA RIZZOLI CONTO N° 311/3 PAG. 1 

Avente inizio il 30/6/77 e chiusura il 31/12/77 riporta in 

complesso n. 29 operazioni la cui sintesi appare dal 

seguente'prospetto: ' 

- operazione dare 1.230.000.000 

- operazione avere ==== 

saldo (DARE) 1.230.000.000 

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

A chiusura esercizio 11 saldo complessivo dei conti. 

sopra riportati per l'ammontare di L. S.719.624.208 è stato 

chiuso contabilmente mediante: • 

a) L'imputazione ai costi del 

conto Perdite e Profitti per L. 185.664.208 

b) Rinviato a nuovo mediante 

compensazione in diminuzione 

dei conti dello 

Stato Patrimoniale 

Tratte agenti rate. 9.774.915.000 

B.co ROMA c/eff. 1.240.955.000) 

8.533.960.000 

8.719.624.208 

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

ESERCIZIO 1978 

l) Scheda intestata COSTI IN SOSPESO CONTO N°311 PAG. 7 .. 



Camera dei Deputati -19 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• 
Avente inizio il 9 gennaio 78 e chiusura il 31/12 

riporta in complesso n. 201 operazioni la cui sintesi 

appare dal seguente prospetto: 

- operazione dare 8.159.046.502 

- operazione avere 3.057.874.745 

saldo (DARE) 5.100.171.759 

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

2) Scheda intestata CONTI SPECIALI RIZZOLI FINANZIARIA CON-

TO 311 PAG. l 

Avente inizio il 31/12/78 e chiusura il 31/12/78 riporta 

in complesso n. 1 operazione come dasegueDte prospetto: 

- operazione dare 6.480.381.319 

- operazione avere 

saldo (DARE) 6~480.381.319 

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

3) Scheda intestata ANGELO RIZZOLI.CONTO ACQUISIZioNI CONTO 

311/ PAG. 1 

Avente inizio il 31/8/78 e chiusura il 16/11/78 riporta .. 
in complesso n. 4 operaziDnL_~a cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

• 
- operazione dare 6.234.000.000 

- operazione avere 6.234.000.000 

saldo / / 

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

~) Scheda intestata COSTI VARI-DEL CINEMA CONTO 311 PAG. 1 
i 

Il 
11 
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12 
• seguente prospetto: '2 

- operazione dare 17.070.988.916 

- operazione avere 8.571.337.382 

saldo 8.499.651.534 

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

2) Scheda intestata (RIZZOLI FIN) CONTI SPECIALI CONTO 

3/104 PAG.1 

Avente inizio il 30/4/79 e chiusura il 31/8/79 riporta in 
.tI) 

complesso n. 1 operazioni la cui sintesi appare dal seguen-

te prospetto: 

- operazione dare 6.480.381.319 • 

- operazione avere 6.480.381.319 

saldo / / / 

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

3) Scheda intestata OPERAZIONE tlRtI CONTO 3/104 PAG. 1 

Avente inizio il 31/8/79 e chiusura il 31/12/79 riporta in 

complesso n. 1 operazione la cui sintesi appare dal seguen-

te pro~petto: 

- operazione dare 13.561.755.178 

- operazione avere 

saldo (DARE) 13.561.755.178 

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

giroconti da conto in sospeso 6.081.373.859 

~ 

giroconto da c/ spese R.F. 6.480.381. 319 

giroconto Alberto Rizzoli_c/BTN 1. 000.000.000 
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• I~ Avente inizio 11 31/5/78 e chiusura 11 31/12/78 riporta 

in complesso n. l operazione la cui sintesi appare dal 

seguente prospetto: 

- operazione dare 629.045.722 

- operazione avere ==== 

saldo (DARE) 629.045.722 

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

A chiusura eserciz,io il saldo complessivo dei conti 

sopra riportati per l'ammontare di L.12.209.598.798 è stato 

chiuso contabilmente mediante: 

• 
a) L'imputazione ai costi del 

conto Perdite e Profitti per L. 996.324.428 

b) Rinviato a nuovo mediante 

compensazione in diminuzione 

dei conti dello 

Stato Patrimoniale 

• Tratte agenti rete 12.237.790.000 

COMIT c/eff. rate~ ( 1.024.515.630) 

11.213.274.370 

12.209.598.798 

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

ESERCIZIO 1979 

l) Scheda intestata CONTI IN SOSPESO CONTO 3/104 PAG. 6 
J 

Avente inizio il 12/1/79 e chiusura il 31/12/79 riporta in 

complesso n. 145 operazìoni la cui sintesi appare dal 
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14 
• 13.561.755.178 111 

4) Scheda intestata ALBERTO RIZZOLI C/ACQUISTO BTN NOVENNALI 

CONTO 3/104 PAG. l 

Avente inizio il 31/1/79 e chiusura il 31/8/79 riporta n. 

1 operazione come da seguente prospetto: 

- operazione dare 1. 000 .000.000 

- operazione avere 1.000.000.000 

saldo / / / 

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

A chiusura esercizio il saldo complessivo dei conti 

sopra riportati per l'ammontare di L. 22.06]..406.712 è stato 

chiuso contabilmente mediante: 

a) L'imputazione ai costi 

del conto Perdite e Profitti per L. 11.840.845.229 

b) Rinviato a nuovo mediante 

compensazione in diminuzione 

dei conti dello 

Stato Patrimoniale 

Co~sociate e/effetti 10.220.561.483 

22.061.406.712 

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

ESERCIZIO 1980 

La contabilità 1980 si apre, per ciò che si riferisce al 

" 
precedente saldo 1979. con un conto intestato "Credi ti di-

versi" (codice .meccanografic~ 1488) avente inizio'!l 1/1/80 e 
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chiusura il 31/12/80. 

Detto conto accoglie-rilevazionidi diversa natura. 

I movimenti. riferiti a credi ti verso azionisti t sono 
• 

stati enucleati dalla voce ,"credi ti diversi" sec"ndo 11 se-

guente prospetto che esprime per sintesi le operazioni. 

- Saldo iniziale 10.229.561.483 

- Operazione dare 8.232.999.483 

Operazione avere 7.094.460.966 

Saldo 11. 368 .100 .000 

============== • 

A chiusura esercizio 1980 il saldo dei, conti sopra 

riportati, per l'ammontare complessivo di L. 11.359.100.000, 

è stato chiuso contabilmente mediante il rinvio a nuovo, 

mediante compensazione in diminuzione dei conti dello Stato 

Patrimoniale: 

- Cartiera di Marzabotto c/o effetti 5.300.000.000 

- Tratte agenti vendite dirette 6.059.100.000 

11.359.100.000 

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

In sede di chiusura dei conti dell'esercizio 1980 

emergono inoltre le seguenti operazioni finanziarie, datate 

tutte 31/12/1980: 

Addebito del conto crediti diversi 5.207.517.776 

Addebito del conto finanziamento Buoni 

15 
/5 
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del Tesoro (consociata RPS) 

Accredito del cIto PP e PP (minori resi) 

Accredito del cIto Creditori diversi 

per Lire 

e per Lire 

TOTALE , 

con addebito di pari importo 

al conto "cassa principale" 

Acquisto di titoli in due trances 

rispettivamente da Lire 

e da Lire 

TOTALE 
• 

2.422,754 

5.209.940.530 

5.005.754.000 

1.034.899.501 

6.040.653.501 

968.505.500 

6.010.680.000 

6.979.185.500 

mediante l'operazione contabile "Titoli a cassali per Lire 

6.979.185.500. 

Sostanzialmente il conto "Credi ti diversi" è stato 

utilizzato come "conto di giro"; è stato posto in evidenza un 

ricavo di L. 5.209.940.530, utilizzando per l'acquisto dei 

ti toli il corrispondente importo contabilizzato come uscita 

dalla "cassa principale". 

I titoli sono stati poi venduti nell'esercizio 1981. 

A questo punto il Collegio rimarca la mancanza di un riscon-

tro obiettivo. ai maggiori ricavi emergenti per lo stesso 

importo nel conto PP e PP del 1980. ed all' acquisizione dei 

ti toli che pervengono "alla società da fatti diversi dalla 

gestione come da prospetto di dettaglio che segue. 

li 

\ 
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ESERCIZIO 1981 

Saldo iniziale 11.359.100.000 
{

L. 5.532.275.005 

_ L. 5.499 .• 000.000 

L.' 327.824.995 

, Operazioni dare 764.949.746 

Operazioni avere 444.949.746 

Saldo finale 11.679.100.000 come da bilancio 

A conclusione della. precedente indagine il Collegio 

Sindacale mette in evidenza, con riferimento al prospetto 

allegato B, che dal 1976 al 1981 la società ha movimentato 

nei conti esaminati l'importo comp1e·ssivo . di L. 

29.624.371.215. 

Nel corso dei vari esercizi è stato addebitato al 

conto Profi tti e Perdi te l'importo di L. 18.265.271. 215, 

addebitando, per la prima volta a partire dal bilancio 1981, 

il saldo finale delle operazioni pari a L. 11.359.100.000 al 

conto "Altri credi ti 'verso azionisti" nello Stato Patrimonia-

le. 

Il Dr. Angelo Rizzoli, come più volte detto, ha rite-

nuto. in sede di approvazione del bilancio 1981, di accollar-

sene l'onere, che figura all'attivo dello Stato Patrimoniale. 

IV Posizione fiscale 

La verifica della Guardia di Finanza, che sembra da 
J 

notizie attinte in seno alla società ancora non conclu-

sa, ha portato alla verbàlizzazione di rilievi fiscali 

\ \ 

Il 
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19 
• 

a carico di diverse società del Gruppo. 19 
Detti verbali, nonchè i rapporti con le autorità 

fiscali, sono stati sottoposti dalla Rizzoli Editore 

S.P.A. alla valutazione di un professionista esperto 

fiscale, che concluderà il suo parere entro il corrente 

mese di Novembre, con proposte che si prevedono alterna-

tive: opposizione in via contenziosa per alcuni rilie-

vi; richiesta di defini~ione nell' ambito delle recenti 

disposizioni sul condono fiscale e parallela amnistia 

per altri rilievi. 

Solo a tale data. pertanto. per la Rizzoli ~di tore 

S.p.A., ed in via indiretta per le società coi legate , 

sarà possibile valutare l'onere effettivo in ordine ai 

rilievi per cui viene chiesto il condono e l'esercizio 

di riferimento; in tale occasione sarà valutata dal 

Collegio l'opportunità di suggerire accantonamenti pru-

denziali per i rilievi fiscali per i quali si instaure-

rà procedimento contenzioso, onde fronteggiare eventua-

li soccombenze. 

V Azionisti per capitale sociale azionario sottoscritto e 

non versato 

In merito questo Collegio Sindacale ha riscontrato, 

anche sulla base dell'interpretazione degli atti notari-
J 

li di aumento del capitale a L. 76.500 milioni, l'avve-

nuta manifestazione di volontà di sottoscrizione da 
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parte della Finriz e Fincoriz; il Collegio chiedeva ifJ 
pertanto il richiamo del capi tale sottoscritto e non 

ancora versato, ed invitava ad accendere il credito in 

contabili tà. (Vedi corrispondenza e verbale Consiglio 

di Amministrazione del 6/9/82 All. C. 

Si rappresenta che il Collegio ha port to in 

discussione in Consiglio la necessità di garantire. co-

munque la copertura e il. versamento di tale importo. 

VI Richieste de "La Centrale" ex art. 2408 c.c. 

Il Collegio ritiene di aver informato, per quanto possi-

bile alla data odierna, l'azionista "La C~ntrale" sulle 

richieste dalla stessa formulate. Di seguito si forni-

scono ulteriori chiarimenti, che integrano la parte non 

già trattata. 

l) Rapporti Rizzoli - Coopers in ordine al contratto. 

Il Collegio, che rimarca di non aver ricoperto la 

carica nel periodo di riferimento (anno posteriore 

alla sottoscrizione del contratto di cessione parte-

,cipazione Rizzoli). non può che far riferimento ai 

fatti, così come dalle parti riferiti, ed alla docu-

meDtazione aziendale che li rispecchia. 

Tanto è stato fatto dal Collegio. in funzione del 

miglior chiarimento della posizione contrattuale as-

sunta e condotta fra il Dott. Angelo Rizzoli e la 

Centrale S.p.A.; ciò p-er i riflessi verso la Rizzoli 
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• 
Editore S.p.A., in ordine all'esito della controver-

sia. 

La documentazione raccolta, le lettere inviate dal 

Collegio D e le risposte ricevute formano l'allegato 

D. fascicolo che riporta in ordine cronologico la 

..{'''~ 
corrispondenza intercorsa fra le partl::-Jl(il Collegio 

i tQ1A~!~ 
Sindacale,(gli atti societari attestanti i rapporti I j 

/ 

instaurati con la Coopers e la loro interruzione e/o 

prosecuzione. 

El convinzione dei Sindaci, sentito in merito pareri 

legali, che la valutazione comportamentale dell'orga-

no amministrativo in seno alla società, e speéifica-

tamente del Dott. Angelo Rizzoli quale privato con-

traente e Presidente della società ancorchè i fatti 

interessino in via indiretta la Rizzoli Editore 

S.p.A., esuli dalla competénza del Collegio; questo 

si attiverà, se del caso, per il recupero di quanto 

di spettanza della Rizzoli Editore S.p.A. a pronun-

cie definitive dell'A.G., ovvero a delibere del com-

petente organo assembleare cui la questione potrà 

essere sottoposta; di questo fatto verrà data in-

formazione al Commissario Giudiz'iale. nel frattempo 

nominato nell' ambi to della Procedura di Amministra-'. 
zione Controllata. 

E I auspicio dei sindaci che la controversia trovi 
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soluzione transattiva fra le parti, stante il premi-

nente interesse della Rizzo1i Editore S.p.A. ad in-

cassare l'importo scaturito da un eventuale accordo 

fra il Dott. Angelo Rizzoli e La Centrale S.p.A., 

che rappresentano complessivamente larga parte della. 

Compagine azionaria. 

2) a) Minusvalenze o sopravvenienze passive 1980 "registra-

te" in sede di valutazione e chiusura del bilancio 

1981 

Circa il punto 2 sollevate da La Centrale, 'il Colle-
.. 

gio indica nel seguente prospetto quanto rapportato 

nella relazione al bilancio 1981, separando gli im-

porti di competenza 1980 non valutati in sede di 

chiusura di quel bilancio. 

Totale 1980 1981 

Accanton.ferie 

non godute 3.079.551.091 722.144.150 2.357.406.94J 

, 
Accant. f.do 

oscillo cambi 14.427.843.025 4.986.000.000 9.441.843.02~ 

TOTALE 17.507.394.116 5.708.144.150 11.799.249. 96~ 

b) Altri costi sostenuti nel 1981 di competenza 1980. 

La Coopers & Lybrand, con sua comunicazione diretta 

al Collegio Sindacale che ne aveva fatto richiesta, 

ha formulato le seguenti valutazioni sui rispettivi 

argomenti: 
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l) Prestito obbligazionario indicizzato. 

Nel corso del 1981, l'assemblea della società ha 

deliberato il rimborso anticipato del prestito obbli-

gazionario, scadente nel 1993, di nominali L. 24.990 

milioni la cui emissione era stata decisa nel mese 

di novembre 1978. 

Le clausole del prestito prevedevano che, all' atto 

del rimborso. fosse" riconosciuta agli obb1igazioni-

sti, in aggiunta al capi tale nominale, una maggiora,t-:? I f:J JV. '/..' 

Y" pari al 75% dell'incremento dell'indice ISTAT 

intervenuto tra il mese di emissione delle ç>bbl1ga-

zioni ed il mese precedente il rimborso. 

Al 31/12/1980, la società non aveva provveduto ad 

effettuare alcun accantonamento a tale titolo, accan-

tonamento stimato in L. 3.000 milioni. 

2) Debiti verso enti previdenziali 

A seguito del condono previsto dalla legge n. 33 del 

29 febbraio 1980, la società aveva contabilizzato, 

nei confronti dell'INPS, un debito di L. 2.158 milio-

ni a fronte di una richiesta di detto Istituto di L. 

5.928 milioni, più interessi di dilazione. 

Il debito contributivo risulta essere determinato 

nell'importo richiesto dall'INPS; ne è derivata per-
.I 

tanto a carico del 1981 una maggiore passivi tà, n~n 

prevista nel bilanciò al 31/l2/80,"di L. 2.870 milio-
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ni. Tale importo è stato comunque versato all' INPS, t4 
tra il dicembre 1980 e l'aprile 1981, richiedendone 

il rimborso all'atto del pagamento di ciascuna rata, 

Di conseguenza il complesso degli oneri che avrebbe 

dovuto figurare sotto forma di accantonamenti al passivo 

del bilancio 1980 ammonterebbero alla somma degli importi 

valutati in milioni di Lire al presente punto 2 sub. a e 

b, e cioè 

[(5.708 milioni) + (2.870 milioni + 3.000 milioni17 

= Totale L. II.578 milioni 

• 
3) Entità dei debiti del Dr. Angelo Rizzoli verso la Rizzo-

li Editore S.p.A. 

Circa il punto 3 delle richieste de La Centrale, relati-

va all'effettiva entità dei debiti del Dott. Angelo 
• 

Rizzoli verso la società, ed i titoli che ne avevano 

originato l'iscrizione in bilancio, il Collegio ha effet-

tuato le indagini di cui al precedente punto III t che 

di~ostrano una serie di movimenti extra contabili analiz-

zati nel dettaglio. 

Dal complesso di dette ricostruzioni risulta che il 

conto -IIAl tri credi ti verso azionisti Il espresso in bilan-

cio 1981 per L. 11.679.100.000, accollatosi dal Presiden-

te Dott. Angelo Rizzoli come da esplicita risposta a 

richiesta del Collegio Sindacale. costituisce il saldo 
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25 
di una serie di operazioni iniziate presumibilmente nel t~ 
1976, e terminate nel 1981. 

Nel corso dei vari esercizi, fino al 1980 incluso come 

sopra descritto, spese diverse, sostenute ed indj~ate in 

via precaria su conti sospesi, venivano a chiusura di 

bilancio in parte imputate ai costi dell' esercizio, in 

parte mediante compensazione del credito nello Stato 

Patrimoniale, attraverso parallela riduzione di altre 

voci del passivo di Bilancio, per lo più i conti "effet-

ti" o "tratte". 

L' enti tà delle operazioni, per gli eserc·izi 1976/1980, 

trova espressione nel prospetto all.8 • 

La documentazione di supporto delle varie operazioni. 

ove esitente, è stata richiesta al personale della socie-

tà che ha domandato per 11 reperimento congruo tempo, 

essendo i giustificativi di spesa custodi ti in archivi 

periferici. 

Di conseguenza, allD stato dei fatti, il Collegio non ha 

elementi per valutare la legittima inerenza, ai ricavi 

degli esercizi 1976-1980, dei costi imputati al conto PP 

e PP secondo le modalità sopra descritte. 

4) Altri debiti degli amministratori verso la società 

Viste le osservazioni di cui ai precedenti punti, 11 
~ 

Collegio ha chiesto all'azienda un estratto conto attua-

le circa la posizione debitoria creditoria degli ammini-
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26 
stratori della Rizzoli Editore S.p.A. t( 
In merito ci sono stati consegnati i prospetti E ed F, 

che riassumono le posizioni degli ammi~istratori. in 

ordine ,ad anticipi ricevuti e rispettiva regolarizza-

zione. 

5/6/7 Richieste da La Centrale S.p.A. in ordine ad una 

situazione patrimoniale al 31/7/1982 

Il Collegio Sindacale, che aveva richiesto di provve-

dere alla stesura di detta situazione patrimoniale in 

sede di rapporto suppleti vo al secondo progetto di 

bilancio 1981 in data 23/8/1982, ha riscontr~to e ne 

ha fatto menzione nel rapporto per l' assemble"a straor-

dinaria del 20/10/1982, che i sistemi contabili dell'a-

zienda non sono impostati per rilevazioni periodiche 

mensili a livello di bilancio. 

Per tali motivi, addotti dalla Direzione Amministrati-

va, la situazione a tale data non è stata ancora 

approntata dalla ~ocietà. 

La domanda di Amministrazione controllata, per gli 

stessi motivi, è stata impostata nella situazione pa-

tri~oniale al 30/6/82, la più recente al momento otte-

nibile dalla Direzione Amministrativa della Rizzoli 

Editore S.p.A •• 

Per esigenze interne t e per sollecitazione del Colle-

gio, è in atto l'approntamento di una situazione patri-
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moniale dell~ Società al 30/9/1982. Secondo i responsa-

bili della società, detta situazione potrà essere pron-

ta, previe elaborazioni poste sotto verifiche e con-

trolli da parte del Collegio, non prima del 15/11/1982. 

-La Direzione della società è stata formalmente invi ta-

ta a renderne informati tempestivamente tutti gli azio-

nisti, sentito il parere del Commissario Giudiziale. 

VII Prospetto riepilogativo dei credi ti del Gruppo Rizzoli 

Corriere verso Partiti Politici e/o società di rispet-

tiva emanazione e/o controllo. 

• 
Nell'ambito della precaria situazione finanziaria della 

società, il Collegio ritiene di dover evidenziare la 

necessi tà di' seguire con particolare attenzione e di 

realizzare anche i cospicui crediti del Gruppo verso i 

Partiti Politici alla data del 31/12/1981, espletando e 

. 
proseguendo le azioni legali di recupero e/o ripeti zio-

ne di indebito. 

. 
C?me da prospett6 a1leg. G, corredato di relative note 

informative, i Partiti Politici risultano debitori ver-

so la Rizzoli Editore S.p.A. e .società del Gruppo per 

L. 1a.915.647.408. 

VIII Provvedimenti di cui all'art. 2446 del c.c. 

Il Collegio, richiamando le proprie relazioni al bilan-

cio 1981 ed alla situazione patrimoniale al 30/6/1982 

posta a documentazione della domanda di amministrazione 
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controllata. rappresenta che le perdite registrate a "' ' 

tale ul Urna data impongono i provvedimenti di cui al-

l'art. 2446 del c.c •• 

In' merito è stato dato mandato al Presidente il quale 

convocherà l'assemblea la situazione patrimonii:lle al 

30/9/82. 

IX Attività del Collegio dalla data di insediamento nella 

carica. 

Il Collegio intende portare al'attenzione dei Sigg. 

Azionisti che, dalla data di insediamento (30 /6/1982) 

ad oggi è stato analizzato il 1 0 proletto di, bilancio 

1981, il 2 0 progetto di bilancio 1981, e sono stati in 

merito stesi due analitici rapporti. 

Il Collegio ha inoltre steso, previo approfondimento 

dei relativi argomenti" un rapporto per l'assemblea 

ordinaria del 12/10/1982 ex "art. 2408, un rapporto per 

l'assemblea straordinaria del 20/10/1982 relativa alla 

domanda di amministrazione controllata, nonchè il pre-

sente rapporto a richiesta dell'azionista "La L..entrale". 

Nel frattempo, oltre a partecipare alle varie assemblee 

e C,onsigli di Amministrazione della società, ai fini 

del recupero dei crediti, anche verso azionisti, il 

Collegio ha sollecitato gli organi sociali con la corri-
J 

s'pondenza e con le discussioni in consiglio che, per 

relationem, si richiamano (fasc. alI. H). 
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29 
• 

Il Collegio conclude rimettendo il contenuto del 

presente rapporto, ai fini di una corretta valutazione dei 

Sigg. Azionisti, del Commissario-Giudiziale nominato all'Am-

ministrazione Controllata, e del Consiglio di Amministrazio-

ne. 

Milano, 5/11/1982 

IL COLLEGIO SINDACALE 

- Dott. Luigi Mollona 

- Dott. Franco Tani 

- Rag. Renato Bianchi 
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ALLEGATO C 
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RIZZOLI EDITORE S.P.A. 

Sede in Milano - Via Angelo Rizzoli 2 

Capitale sociale versa~o L. 74.715.000.000.= 

Registro Società n. 27955 - Tribunale di Milano 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AHMINISTRAZIONE DEL 

6 SETTEMBRE 1982 

Oggi, 6 Settembre 1982~ alle ore 17 nella Sede 

Sociale in' Hilano, Via A. Rizzoli n. 2 J si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione nelle 

persone dei Signori: 
• 

Dott. ANGELO RIZZOLI Presidente e A.D. 

Dott. BRUNO TASSAN DIN - Amm. Del.-e Direttore 

Gener,ale 

Dott. VITTORIO RIZZO - Amministratore e Segre-

.. ~~ri~ del Consiglio 

Assistono per il Collegio Sindacale il Presidente 

Dott'. LUIGI HOLLONA ed i Sindaci effetti vi Rag. 

~ 

RENATO BIANCHI e Dott. FRANCO TANI. 

Assume la Presidenza al scnsi di Statuto, il Dott. 

ANGELO RIZZOLI il quale dà atto della regolare 

rare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Esame situazione ex prestito obbligazionario 

2} S · I. . tt" b . ~tuaz~one acce aZ10n~ ancar~e 
! 
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Proposta di rimborso anticipato del residuo 

stito estero 

Esame situazione aumento del capitale della 

:ietà 

Situazione della partecipazion~ RIZZOLI FINAN-

ARIA S.P.A. ,.~ 

Situazione finanziaria-mese di Settembre 1982 

) Varie ed eventuali 

~l punto l) dell'O.d.G., l'Amministratore Delegato 

'icorda che in data 6/10/1981 il Consiglio di 
• 

\mministrazione della Società ebbe a deliberare il 

~ 

rimborso anticipato delle obbligazioni emesse a 

seguito della del ibera assemblea,re del 24/10/1978 

per nominali L. 24.990.000.000.= 

Successivamente a tale data, rispetto ad un importo 

netto da iiquidare pari a L. 32.209.122.536.= sono 

stati versati acconti per L. 18.412.4.26.652.= e 

residuano quindi da versa-re a saldo 

13.796.695.884.= 

In data 25 f.taggi.o 1982 il Consiglio' di Ammini-

strazione deliberò di prendere contatto con gli -- .-. -----.,~, •.. ~~-~--~ .. _- _._---~~.~_.~_.. ._~,. - --- .,-,-~-

obbligazionisti per pianificare tempi e modalità di 

versamento del saldo residuo. 

A sep:uitol di tale del ibera è ~tato def ini to un 
I 

piano di rientro con l'obbligazionista Sig. ANDREA 
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• 
RI~ZOLI mentre sono in·corso trattative con l'altro 

principale obbligazionista (Gruppo Fabbri). 

L'Amministratore Delegato ·fa pertanto.presente che 

è allo studio l'ipotesi di una nuova emissione 

obbligazionaria che, con l'assenso dei vecchi 

obbligazionisti, potrebbe coprire il residuo debi-

to, consentendone un pàgamento dilazionato nel 

tempo a condiziOni convenient~ per l'azienda. 

Il Consiglio, preso atto delle motivazioni addotte 

dall'Amministratore Delegato, all'unanimità 

• 
d e l i ber a 

di dare mandato all'Amministratore Delegato Dott. 

BRUNO TASSAN DIN di valutare ,le possibilità e 

l'opportunità di emissione di un nuovo prestito 

obbligazionario, prendendo i necessari contatti con 

i vecchi obbligazionisti, e di riferire in propo-

sitò"nella prossima riunione di Consiglio. 

Sul punto 2) dell'O.d.G.' l'Amministratore Delegato 

ricorda che nel cor~o dell'anno 1980 furono conces-

si da parte del Gruppo Ambrosiano finanziamentli 

sotto forma di accettazioni bancarie per i seguenLi 

importi: 

BANCO AMBROSIANO 20 mldi scad~ 3/8/82 

CREDITO VARESINO 20 mldi 01 17/9/82 

BANCA CATTOLICA DEL VENETO 20 mldi " 3/11/82 
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Totale accettaz9 bancarie 60 mldi 

=========ft 

Tali finanziamenti furono in seguito rinnovati più 

volte alla scadenza fino al 3 Agosto u.s.) data di 

scadenza dell~ accettazio~i bancarie di 20 miliardi 

*. 
emesse sul Banco Ambrosiano. 

A tale proposito il Nuovo Banco Ambrosiano S.P.A. 

ha invitato la Società ad adempiere a tale obbli-

gazione entro e non oltre il lO Settembre 1982. 

Il Dott. BRUNO TASSA N DIN segnala che.è stata 

av.anzata all' Istituto di Credito una proposta. di 

copertura del debito che prevede: 

- cessi~ne del credito I.V.A. 

1981 pagabile entro Sett.82 per. L. 5.000.000.000 

- cessione del ereditò per a-

lienazione azioni SAVOIA per 81 4.173.301.370 

- cessione dei contratti di mini-
.. 

mo garant~t6 in essere con P.K./ 

SPE, ricevute bancarie emesse 

a fronte di crediti verso pri-

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

mari clienti di pubblicità e 

crediti per contributi Legge 

sull'editoria .' "10.826.698.630 

L. 20.000.000.000 

================= 
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L'Amministratore Delegato fa inoltre rilevare che 

sono in scadenza il giorno 17 Settembre p.v. altri 

20 miliardi relativi ad accett~zion~ bancar~e 

emesse sul Credito Varesino e che a tale proposito 

verranno presi rapidamente contatti con tale Isti-

tuto per verificare le possibilità di rinnovo di 

tale 'scadenza, mentre in ·subordine dovranno essere 

ricercate ipotesi di copertur~. 

Il Consiglio all'unanimità 

d e l i ber a 

• 
di dare mandato al Vice Direttore Generale Dott;. 

-
CARLO BAZZANA e al Direttore •. Central.e Finanza Sig. 

FABRIZIO BELLANDI affinchè abbiano a prendere 

immediati contatti con il Credito Varesino per il 

rinnovo della scadenza del 17· Settembre, riferen-

done nella prossima riunione di ·Consiglio e pro-

spettando eventuali soluzioni alternative. 

Sul punto 3) dell'O.d.G; prende la parola il Pre-

sidente che ricorda- come sia ancora in essere parte 

del prestito estero concesso dalla ROTHSCHILD BANK 

AG - ZURIGO per complessivi 50 milioni di Dollari. ____ . ___ .-r~_.______ _-_____ ,~._..... .......... __.,.-__ ...... _--""'.-- ----. .-- --- ."'---

Tale finanziamento fu erogato in tre successive 

tranches: 
~ 

DolI.· 11.800.000 in. data 30/12/76 

Il 17.200.000 " l. 15/9/78 
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. 
" 21.000.000 n Il 17/7/80 

successivamente la rata di 17.200.000 è stata 

. 
completamente rimborsata mentre· . quella di 

·11.800.000 è stata in ~arte convertita in capitale 

della Società determinando un debito residuo di· 

DolI. 4.014.369.= 

L I originario debito risulta quindi ad oggi ancora 

. 
in essere per Do~l. 25.014.369 quanto a capitale e 

DolI. 2.882.506 quanto ad interessi maturati alla 

data del 15/9/1982. 
• 

Il Presidente fa rilevare come tale debito sia 

particolarmente gravoso per la Società in quanto 

ampiame~te conçlizionato dal rischio cambio in un 

periodo di prolungato rialzo del Dollaro. 

Inoltre l' esiste~za di tale· -esposizione determina 

la persistenza di vincoli a garanzia sul 50% della 

proprietà dell' EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA 

S.A.S. 

. 
Per tali ~onsiderazioni appare conveniente valutare 

l'opportunità di . rimborso anticipato del prestito, 

tura. 

Il Consiglio, ravvisando la~convenienza alla estin-

zionc del dcbit~ suddetto, tcnut6 conto dei vincoli 
, 

valutari esistenti, a.1I'unanimità 
I 
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7 

d e l.i ber a •• 

di dare mandato a l Direttore Generale Dott. BRUNO I 

TASSAN DIN di' valutare i tempi e le.' modalità di 

rimborso anticipato del prestito estero e di rife-

rirne alla prossima riunione di Consiglio, richie-

dendo le autorizzazionii va~utarie prescritte. 

Sul punto 4) dell'O.d.G. ~l Presidente ricorda che _---.-'I.4- ..................... ~ .. ~ ...... 
in data 29/5/1981 l'Assemblea straordinaria dei 

Soci ha deliberato un aumento del capitale sociale 

di L. 51.000.000.000. = conferendo al Consiglio di 

Amministrazione tutti i più ampi poteri per dare 

esecuzione all' aumento, compresi quelli di co11o-

care, a sua discrezione, azioni non optate. 

Tale aumento, in varie riprese, è stato sotto-

scritto e versato per L. 49.21~.000.000.=e quindi 

il capitale risulta complessivamen~e versato in L. 

74.115.000.000.= mentre sono rimaste da liberare n. 

210.000 azioni. 

A tale proposito, ricordate le lettere in data 4/2 

5/2 e 10/2/1982 intercorse con LA CENTRALE 

S.P.A., la F;I:NCORIZ S.A.S. e la FINRIZ S.P.A., 

quanto deliberato nei· Consigli di Amministrazione 

della RIZZOLI EDITORE S. P. A. in data 18/2/1982 e 

24/2/198i e la com~nicazione in data 27/8/1982 

inviat, alla Banca d'Italiar nonchè il parere 
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espresso in 'data 1/9/1982 dal Notaio GIOVANNI 

RIPAl'lONTI e quello pervenuto in data odierna da 
- .. , .'iIIIIi ..,. ........... " 

-'~ .---
parte del CollegJ~ 2t~~A~~, tenuto inoltre conto 

del cQnflitto di interessi in essere per la presen-

--------------~-
za del . Consiglio di Amministrazione dei Signori 

Angelo Rizzoli e Bruno T!lssan Din rispettivamente 

Presidente della FINRIZ S.P.A. e Socio Accomandata-

rio gerente della FINCORIZ S.A.S., viene stabilito 

di rinviare ogni decisione in merito ad una seduta 

di Consiglio successiva all'Assemblea che ·verrà 

tenuta il 14 Settembre 1982 nella quale dovranno 

essere nominati altri due membri del Consiglio. 

Sul punto 5) dell' O. d. G. il Presidente segnala la 

posizione della controllata RIZZOLI FINANZIARIA 

S.P.A. che si presenta oggi con il ~ollegio Sinda-

cal~ ~nteramente dimissionario dal mese di Giugno • 

1982 e con il Consiglio di, Amministrazione parzial-.. 
mente dimissionario. 

In tale situazione il Bilancio al 31/12/1981 non è 

stato ancora esaminato ed approvato, mentre è stata 
"--,.~",._-""".".----",.---.~-~,,, .... --_.- ....... _-... ,---~---~- ~. __ .. __ ._- ~._-~-

presentata la dichiarazione dei redditi- nei termi-

ni. 

# 

Occorre quindi che il" Consiglio si·pronunci su tale 

situazione e sul futuro 
I 

della SDcietà che oggi non 

svolge a~cuna attività. 
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Il Consiglio all'unanimità 9 

d e l i ber a 

di attivare gli Organi Societari ·ancora. in carica 

affinchè gli stessi provvedano a convocare l'Assem-

blea ~ella Società per l'esame e l'approvazione del 

bilancio al 31/12/1981 e p~r la ricostituzione 

.. 
degli Organi Socialiv 

r Una volta effettuati tali ,adempimenti, in una 

successiva riunione, il Consiglio, tenuto conto dei 

risultati di Bilancio nonchè di una Situazione 

• 
Patrimoniale aggiornata al 30/9, valuterà i provve-

dimenti da adottare sul futuro della Società (scio-

glimento anticipato, fusione per incorporazione, 

cessione d'azienda), considerando che la Società 

controllata al 100% dalla RIZ.ZOtI EDITORE e quindi 

eventuali minusvalenze sarebbero comunque a carico 

. . 
della stessa. 

Sul punto 6) dell'O.d.G. 'prende"la parola l'Ammini-

stratore Delegato che illustra la proiezione finan-

ziaria del Gruppo del mese di Settembre che presen~ 

ta uno sbilancio di 6 3 miliardi come evidenziano --..--._ ... ___ •• _~-____ ........ __ ---........a-oa. __ --""""_"'~" ____ -"" ____ • ______ " ___ _ ..... _ 

le voci seguenti: 

Incassi di gestione ordinaria . 

(miliardi di lire) 

QUOTID]ANI IS 
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,IO 
• 

PERIODICI 14 tt~ 
LIBRI"" 10 

PUBBLICITA' 2"6 " 

CARTIERA 2,5 

DIVERSI 1 

68,5 

Impegni di gestione ordinaria 

PERSONALE 11,4 

LiQUIDAZIONI 2,3 

CONTRIBUTI CORRENTI E ARRETRATI 7,5 .. 
ERARIO/I.V.A. - IRPEF 5,5 

TRATTE CARTA 6,4 

FORNITORI ~7,O 

FORNITORI (anticipi Import) 4,8 

PROVVIGIONI AGENTI PUBBLICITA' LIBRI 2,8 

DISTRIBUZIONE PUBBLICITA' TERZI 6,5 

" 
COLLABORAZ •. E DIRITTI AUTORI 2,6 

VARIE 1,7 

---+o68,.-s--

Rientri V/Istituti di Credito 

PREFINANZIAMENTO CONTRATTI PUBBL. 1,6 

SCADE~ZE TRATTE AGENTI 0,6 

i 

MUTUI GfA' RIPIANATI 1,0 
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1 
• 

ONERI fINANZIARI PREGRESSI 0,6 

\ INSOLUTI CLIENTI PUBBLICITA' E,LIBRI 2,5 

6,3 

Si f'a peraltro rilevare che tale situazione non 

considera le. seguenti scadenze verso il Gruppo 

Ambro~ianoJ cui in parte si è già fatto riferimento 

ai precedenti punti dell'O.d.G.: 

Copertura accettazioni bancarie 

BANCO AMBROSIANO scadenza 3/8/82 20 

• 
Copertura accettazioni ,bancarie 

CREDITO VARESINO scadenza 17/9/82 -20 

Anticip~zioni fatture pubblicità 

scadenza 30/9/1982 2 

Tr~tte intergrup~o scadenza 30/9/82 

presso: 

- CREDITO VARESINO 2 

BANCO ,AMBROSIANO 3,7 

47,7 

situazione di difficile operatività determinata da 

rapporti con ,Istituti di cr:.edito caratterizzati da 
.' 

un diffu~o irr"igidimcnto verso, il ·Gruppo sia di 

I 
tutte le Banche con cui questo regolarmente opera 

I 
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sia degli Istituti di credito entrati recentemente 

a far parte della compagine azionar~a del Nuovo 

l' 

Banco Ambrosiano. 

Sul punto 7 dell'O.d.G. prende la parola l'Ammini-

stratore Delegato che ricorda come, con del ibere 

del Consiglio' di Ammini strazibne del 29/10/1979 e 

del 13/10/1980 venne deciso il trasferimento di 

partecipazioni editoriali da Società controllate 

all'Editoriale del Corriere della Sera. 

Tale operazione era finalizzata al perseguimento 
• 

del programma di ristrutturazione del Gruppo inteso .. 
ad operare su schemi divisionali che doveva consen-

tire una maggiore rispondenza detl'assetto societa-

rio a quello strutturale ed organizzativo. 

L'Amministratore- Delegato fa rilevare che tali 

motivazioni sono successivamente venute meno e 

pertanto ritiene sia oggi conveniente procedere 

alla oper~zione inversa, con il riacquisto da parte 

della RIZZOLI EDITORE S.P.A., alle stesse condi-

zioni, tenuto conto che non sono intervenute so-

pazioni a suo tempo cedute all'EDITORIALE DEL 

CORRIERE DELLA SERA S~A.S. 

Tale operazione dovrebbe essere l a prima fase per 

addiven re alla sistemazione dell'assetto azionario 
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secondo quanto disposto dalla Legge sull'editoria. 

Il Consiglio, preso atto delle motivazioni addotte 

dall' Amministratore Delegàto, dà· mandato al Vice 

Direttore Generale Dott. CARLO BAZZAN"A, di predi-. 

sporre un programma complessivo dell' operazione e 

dei problemi sindacali connessi che tenga conto 

degli interessi dei creditori pignoratizi relativa-

mente alle azioni delle società accomandanti del-

l'EDITORIALE DEL CORRIERE DELLA SERA e dei vincoli 

statutari dell'EDITORIALE stessa. 
• 

Tale programma sarà sottoposto alla valutazione di 

una prossima riunione del Consiglio •. 

Ancora sull'ultimo punto dell' O.d.G. l'Amministra-

tore Delegato segnala che è in corso di definitiva 

formalizzazione una situazione economica e patrimo-

niale consolidata del Gruppo alla data del 

30/6/1982. 

Non appena ~ale situazione sara disponibile, verrà 

sottoposta all'esamè del Consiglio per le opportune 

valutazioni sull'andamento della gestione. 

Prende infine la parola il Presidente del Collegio 

Sindacale che comunica al Consiglio che l'azionista 

LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE S.P.A., ha inviato 

in dat~ Raccomandata A. R. al Co 11 c~io Sinùaca-

le, 

I 

dii cui 
I 
l 

dà lettura, e che viene alleg-ata agli 

1~ 
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o 

atti della Società • 
. , 

Il Consi~lio prende atto di quanto _ sopra e si 

riserva~ per quanto di sua competenza, di fornire 

tutti i chiarimenti necessari in occasione della 

pro~sima riunipne di Consiglio. 

-Il Dott. ANGELO RIZZOLI si riserva, a sua volta, di 
• 

fornire tutti gli opportuni chiarimenti ma tiene 

fin da ora a precisare che gli "accordi intercorsi 

tra le parti non hanno mai fatto riferimento ad una 

specifi~a situazione patrimoni aIe della RIZZOLI 

EDITORE S.P.A. che i termini previsti nella lettera' 

1/9/1982 sono scaduti alla fine del mése di Maggio 

1982. 

Null'altro essendovi da deliberare l~ riunione 

viene tolta alle ore 19, previa lettura ed appro-

vazione del presente verbale. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
.. 

(Dr. Vittorio Rizzo) 
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Racc. 
mano 

OGGETTO: . 

Spett.le 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
della RIZZOLI EDITORE S.p.A. 
Via Angelo Rizzoli, 2 

MILANO 

Milano, 6/9/1982 

• • 

Delibera aumento di capitale Rizzoli 
Editore S.p.A. 

Pregiatissimi Signori, 

prendiamo. atto dell' interpretazione data dal 
Dott. Giovanni Ripamonti Notaio çirca i limiti di tempo e le 
modalità di esecuzione dell'aumento di capitale deliberato 
dall'assemblea straordinaria del 29/5/1981. 

Pur riscontrando che sotto.il profilo forma
le alla data odierna la delibera di cui sopra ha avuto'esecuzione 
limitatamente a Lire 74.715.000.000 contro i 76 miliardi delibe
rati, alla luce di quanto detto nella lettera del 1/9/82 del 
Notaio Ripamonti ci appare definitivo ed irrevocabile l'impegno 
della Fin Riz ·S.p.A e Finco Riz s.a.s. di Bruno Tassan Din & C. 
assunto dai rappresentanti legali della Società nel Consiglio di 
Amministrazione dell'8/2/82. Ciò anche se non è stato provveduto 
al ersamento dei 3/10 richiesti dalla legge. 

Tanto premesso, Vi invitiamo ad accendere in 
contabili tà un credito 'per L. 2.830'.500.000 nei confronti della 
Fin Riz S.p.A. e perlo 2.524.500.000 nei confronti della Finco 
R~z s~a.s., richiamando l'adempimento degli impegni assunti • 

. La sottoscrizione dovrà comunque essere al 
. più presto formalizzata' con il conseguente versamento di almeno 

3/10 degli importi sopra esposti. 

In attesa di assicurazioni in merito, porgi a-
mo distinti saluti~ 

Il Collegio Sindacale 



,-
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1982 

-MILANO
:Via' A.Rizzoli n.2 

Oggetto: delibera aumento capitale RlZZOLI EDITORE S.P.A. 

Fàcendo seguito al colloquio telefonico 
Le confermo le :mie opinioni in merito agli sviluppi della ~elibera. (' 

Con verbale a mio rogito 29/5/1981 la so
cietà emarginata ha deliberato un aumento di capi tale per llire 
51.000.000.000= conferendo al Consiglio .di ~inistrazione tutti i 
più ampi poteri per dare esecuzione all'aumento, compresi quelli di 
collocare, a sua discrezione, azioni non optate. ~ 

L'aUmento, in varie riprese, è stato sot
toscritto per ~. 49.215.000.000= e sono rimaste inoptate n.210.000= 
(duecento:ìiecimila) azioni da nominali J:. 8.500= ciascuna. Il capitale 
risult~ pertanto sottoscritto in ~. 74.715.000.000= e statutario in 
~. 76.500.000.000. 

Qualora il Consiglio ritenga di non riu
'scire a coIbcare la residua parte d~ aumento sarà necessaria una deli~ 
bera di assemblea 'straordinaria con 1a quale ridurre, la misura del
lt~ùme~to alla sola parte sottoscritta ,e modificare l'art.5 dello str 
tuto indicando nello stesso l'attuale capitale di f... 74.715.000.00Q;=. 

Nel caso invece in cui il Consigl. ° r1 . 
tenga possibile collocare a~che la residua parte di aumento, a mio 
giudizio, potrà farlo, senza dover rispettare un limite di tempo e 
poco 'rileva il fatto che sia già t~ascorso un al1nO dalla delibera. 

L'assemblea ha deliberato un aumento e 
ha c1ele@to al Consiglio l'esecuzione della delibera senzà fissare 
allo stesso termini di sorta • 

. Quindi la delega non ha aIe-una necessi
tà di venire.confermata o rinnovata. .. 

. "IJ.' ipotesi prevista dall'art.2443 è com-
··pletn.:l1cnte diVersa; prevede il caso che l' assemblea attribuisca agli 
. em.rninistratori la facoltà di 'dcIi berar-e essi stessi l' aumento- di ca
pi:tale, pur entro li~iti di somma e di ,tempo; per legge tale ~elega <.. 

'è vàliqa per il periodo massimo di un anno. -
. I -
. i 

I %~ 
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DOTT. GIOVANNI RIPAMONTI 

• • C: .. I "'L .. "O. VIA ARCIY.E.COYAO~ •• 

TE~ &oala'.-.OT •• T 

ti Le porgo·i migliori 

o 
• 

Non è .il nostro caso. 

sa~u~~:'disp~cne peor ulteriori chiarime~-

.' . Vf' ,,~..... J NL~~ • 
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• 

ALLEGATO G 
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~r~-
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CREDITI DEL GRUPPO RIZZOLI-CORRIERE • 
DELLA SERA VERSO PARTITI AL 31/12/1981 

Descrizione Capitale Ratei attivi Totali 

P.S.I. 

Rizzoli Ed. AII.A) 2.894.524.910 2 .. 894.524.910 
, 

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

D.C. -" 

Rizzoli Ed. AII.B) 196.639.849 196.639.849 

Rizzoli Fin. Il C) 5.261.479.630 4.877.496.184 10 .. 138.975.8 1 4 

Novissima Il D 1.600.000.000 4.052 .. 718.035 5.652.718.035 

IP.C.I. 

Rizzoli Ed. Il E) 32.788.800 32.788.800 
• 

-
9.985.433.189 8.930.214.219 18.915.647.408 

~===================b=============_=============_============== 

Note 

Per accordi intercorsi, nell'anno 1976, furono imputati a conto 

economico nel bilancio R.E., crediti verso D.CQ per L.60.658.773 

e verso P.S.I. per L. 36.212.871.=" 

) 

( 
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Crediti Rizzoli Editore Spa verso P.S.I. 

Crediti per fatture Pubblicità 

anno 1976 36.212.871 
Il 

.. 
1979 

1981 

Crediti per finanziamenti 

a SO. FIN. 1M •. spa (effetti 

cambiari) 

186.296.635 

228.182.404 

At.Ll':G1\'I'O J\ 

450.691.910 

2.443.833.000 

2.894.524.910 

============= 
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Crediti Rizzoli Editore Spa verso D.C. 

Crediti per fatture pubblicità 

anno 1976 

anno 1981 

60.658.773 

135.981.076· 

196.639.849 

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

• ALLEGATO B 

2f1 
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ALLEGATO C • 

Crediti Rizzoli Finanziaria S.P.A verso D.C. I 

Per finanziamenti a Edit. L'Adige spa 

trasferiti da Rizzoli Ed. nel 1979 

Per finanziamenti a Ed. L'Adige spa 

(effetti cambiari in portafoglio) 

Per finanziamenti a Comp. Editoriale 

Napoletana C.E.N. spa,trasferiti 

da Novissima S.PA. 

Per interessi su finanziamenti a 

Ed. L'Adige trasferiti da Rizzoli Ed. 

nel 1979 

Per interessi dufinanziamenti a Ed. 

L'Adige iscritti in bilancio tra i 

ratei attivi: 

anno 1979 

" 
1980 

1981 

290.935.228 

1.590.098.671 

1.314.461.600 

2.252.495.215 

608.984.415 

2.400.000.000 
. 5.261.4.79.630 

1.681.9"80.785 

3.195.515.399 
4.877.496.184 

10. 1 38.·975.814 

I 

===========:==== 
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287 
ALLEGATO D 

Crediti Novissima S.p.A. verso D.C. 

Per finanziamenti a Compagnia 
Editoriale Napoletana C.E.N. Spa 
erogati nel 1977 4.000.000.000 

Accollo parte finanziamenti 
a Rizzoli Finanziaria S.P.A. - 2.400.000.000 

Per interessi su finanziamenti a 
C.E.N. S.p.A. iscritti nei 
vari bilanci annuali tra. i 
ratei attivi 

1 .. 600.000.000.= 

4.052.718.035.= 

5.652.718.035.= 

=============== 
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Crediti Rizzoli Editore verso P.C.I. 

Crediti per fatture pubblicità 
anno 1981 

2fo 
• ALLEGATO E 

32.788.000.= 

============= 
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NOTE SU RAPPORTI CON SO.FI.NIM S.p.A. 

In base ad una conve.nziorile,\' del 7.4.1977 alla Società a margine 

furono erogati finanziamenti per f. 700.000.000. 

In data 28.2.79, una seccessiva convenzione (Allegato A) riassun 

se e regolò i rapporti co~e segue: 

Riconoscimento e regolazione mediante rilascio di effetti cam-

biari per f. 1.435.611.000 comprensive degli interessi alla da 

ta di estinzione per i finanziamenti predetti; 

Rilascio di un nuovo finanziamento di f:. 79.600.000, regolato 

con rilascio di effetti per f:. 124.672.000 pure comp-rensivo di 

interessi fino alla data di estinzione; 
• 

Impegno ad un nuovo finanziamento per f. 600.000.060 operato in 

più riprese tra il Luglio ed il Dicembre 1979, pure regolato con 

rilascio di effetti per f:. 883.530.000 sempre.comprensive di in-

teressi fino all'estinzione. 

'\ 
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-.. ·····'/ ... 1·.' -Or" ,. 

l 

'J? 
• - , 

). : ' '!: ~. 1,~ • .... ,. . ,. ~·.:\.",', .. .;1 ~~\ ~ . ) .' 
~ ." ' . ~ ,.. .. . .\ I·· ',;' ~' ... D i 

'1 ~':r;\ ': ~é' . (') -. 

_~'è~ ft :; f~~j· '. 
r-" i~:··\:~1, ; -- .. 

.. tk~~}\/ ;' " 

>. ",:;.:- ..... ~ ....... 
:. ~;..: ~.'-: t' -~, '. : .... ,.~:'"l, -.. "".,. .... .,.·.~~"j;.;.7 . , 

CONVENZIONE 
- . -

I . 1. ~.'" .. 

~UL 
• . " --o . '. 

; Tra' 1.a RIZZOLI EDITORE S.p.A. con sede legale in Mi-. 
. J 

.' . .' . l1aJlo.: via AnlZ'elo Rizzo1.i n. 2 in persona del suo .. ['e-
, 

" -- - -
~, I 

sidente e Amministratore Delegato, legal~ rappresen-
" 

.' 'tan~ d.ott.~ ANGELO RIZZOLI , 
.. .. 

; . .~ . .. 

.' ,. , -.. : 
1.a· 8C).FIB~Df via Tomé 

.. 
.. .. .. S.p.A~ con' sede' legale' in'Roma 

.. .. 

çol-~i:"n.", 98. :in persoQa.d~l suo' Amministratore Unico 
. 

legale~' rappr.esent~nte sig~. ANNIBALE PAGNANELLI 

. - - . . '0 r è m e' s s o .. . • 

-che in' data ? ADrile 1077 la RIZZOLI' EDITORE S~p.A 
. .... \ ' .. .' 

le la SO_FIN.Dt S_D·A·. ebbero a'stipularè 1ma conven 
.' 

zione 
.•. 1 ~~.-" 

.. 
cOli· 1a:nuale assumevano reciproche obbligazi4 .. ' .. '1 -
, .,- -." \ ..... 

" . . . 
LAVORO' 

· . 
Iii l~il· ordine:all"àcQuisto della. testata nIL ' ... 

0'. . 
. - .. 

~:. i.'" "j-': ~ . ~ -f.' 
" . ~.; . '., 

. .. 
" alla' re1ativa gestione nonchè alla concessiooe.di . 

.. ., . 
" . 

un:,,· fi.rÌ~zi.ameri.to 
" · a favore' della SO.FINIM S.p'.A. si· 

.. 
no all1imoorto massimo' di. L. 1~500·.000.000.-(un mi· 

,. 

liardo:e'cinnuecentomilioni) 

-che a seeuito della stipula della succitata conven 
,. .. 

zione la RTZZOLI EDITORE S.p.A. ebbe a versare alI k 

-::: 01 ~ ,. , • .~ . 

(set 
.. .\'" .' 

_. , • ,~~_. > -.:.. .... 
~'.FIN':IM S_D_A. 1a di. L •. 700.000.000.- . ".' .;.---:- .~ 

somma · . 

- .-
tecentomilioni) -- , . . . ... 

~ ". '~.-

~che Der cause indi.oendenti dalla volontà delle "Par 

ti le vicendevoli obblil!'azioni assunte con la COD-
i , 
I .. 

venJione essere oortate 
... - " . .... ---

d~1!.S!..-non poterono a com-
I ._ . 
I 

. 
i 
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, I pimento ·00 .00 ,. -.,. 
, -che le parti hanno concordato di risolvere consen-

· sualmente la convenzione del 7 aprile 1~ e·di sol 
. 

· stituirla oon la presente scrittura 
, 

. Tutto ciò premesso .' . 

si conviene e si stipula Quanto segue: 

1)·1a convenzione stipulata in data. 7. Aprile 1977 

·tra la RIZZOLI· EDITORE S.p.A. e la SO.FIN.IM· S .. .P. A. 

viene consensua1mente risòlta e __ fermo restando , 
• 

Quanto previsto dal successivo art. 2. le parti I 
• 

prJ · .. si danno reciprocamente'atto di· nU.1.1a avere a ... 
tendere lluna dalI I altra in 

i 
rela~ione.a detta cor 

venzione e alla risoluzione della medesima. 

2). I.:a SO.FIN.DI S.p.A. dà atto alURIZZOLI EDITORE 

·S.p.A~ di avere rià ricevuto Un fin~nziamento Der 
. 

.. L. 700.000.000.==(settecentomilioni). che • calco=: . o 

lati gli interessi a.tutt1oe:ri dovuti, fa'ammon= I 
I . 

tare alla data odierna ad un totale di L i r e 

novecentoventinovem~lionitrecerto=: ./ 
. 

settemi1anovecentocin uantacin ue il debito del" 

là SO FIN IM.S nei confrontO 

EDITO A 
I 

... I 
____________________ -+ ___ T~a~l~e~iim~p~o~r~t~o~,~c==o~n~t~e~g~g1~·~a~t=i~~~l==i~i=n=t=e~r~e=s=s=i~convenut~ 

I 

del 13% compost., sarà rimborsato alla RIZZOLI 
I 

" 

EDITORE S.p.A. come se~e; . " 
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'- ' . 
W UJ2f~ 

. : \ r - . 
Cl ) 'i. .; ;t 

~ 
:-. ,-" . 

O. . . _----- ) ., r .·v·, . r " , ! . ~ - "; ,".;' 

"~_'2 • 

In data 1 Marzo . 1982 L. -100.000.000.= • 
./ 

Aprile 
I • 11 1 1982 n 100.000.000 ..... -,. - -~. I 

Il 11 1 Maggio '1982 n .100.000.000.= •.. -- .- . 

-Il n 1 Giugno 1982 n 100.000.000.- ----- - .. . - ? 
II· 11 1. Luglio' . 1982 .n 100.000,.000.= ~ 

...J : .: .~ 
.-. 

ci.~ 

~ • .11 -t Agosto - .' .1982- n 100.000.000.- ~C 
Il • 1 . Settembre :1982, n, lOO.OOO.OOO.~ 

i~~ - ~~ 

• II, .. ,(.1' Ottobre 1982 ,II 100.000.000.- Stf-
n II • ',' . 1 Novemb~e , -1982 n 

I 150.000.000.-= .; 

.-
tt, II I; 1 Dicembre 1982 n 15.o~000otOOO .. = 

., 
n n 1 Gennaio 1983 ,', n 170.000.000.-

-
n Il .1 Febbrai 9 1983 n , 16 5 ~ 611. 000 IO = , 

Totale r L • .1.435.611.000.a:;, 

A ::tal' fine' la SO .. FIN.IMS.p .. A· ... rilasoi.a.~ contestual 
. 

~ mente a11a 'firma' dell.a ..Pr.esente convenzion'e. I.i. COI .! 
~ :' 

rispondenti nO ,12 effetti cambiari. ' " " ~. .Q.~~~ 
~~ ~ 

~ o I .. 
ii; 

:~ ) La' RIZZOLI EDITORE S.p .. A",'si obbliga" in relazion_E ~l ~ 
O 

== ~~ ~ N 
all'aumento di capitale della EDITORIALE LIGURE .N ~ --~ 
S.p.A.'" ad effettuare un finanziamento in favore 

i 
della SO.FIN.Di S.p.A. per un totale diL i r e -

7qA600~000~~(settantanovemilioniseicentom~lal che 

la SO.FIN.IM S.p.A. stessa si impeena a rimborsa= 

contel!'l!'iati l!'li interessi convenuti in r~ion.J;; 
.. re. 

del l~t comoosto. nei termini seeuenti: l 
I - I 
I I , 

In data 1 Agosto 1982 L. 30.000.000.- I , 
• I I 
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• Zf1 
n. data 1. Settembre 1 82 L O 000 000 -
a. n 1· Ottobr1e 'l 82 n . . . 

O boo" 000 \;.. 

11. 11 • 1· Novemb1re 1 82 n 2 000 b 

L 1_2 000 I = 

A :t 1 ;fin& la SO 'FIN IM SPA rilasci . contes't 1 

.. 

• .1 

la S'OCiJ __ _ 
l 

ziamento medèsimo. 
., 

15) 'I.a RIZZOI,I EDITORE S.p.A. si obblì~a infine a. 

(seic'entom il; on; ') 'da erogarsi tj n 6 (sei)' .rate 

I .. 
measil'i' ;,gna1j ond'e consentfre alla' SO.FIN.TM I 

medesima di render·si acquirente d tutti i h.4L 
, l ( 

immobili derivanti dal fallimento della società j . 
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-- -~- -_ .. _--. - . l-

... Ti " ,.a.~~u~·,;.-~ I ~ A. -.- :~! .. . .J. .;. . -( .: ......... • .. - ~ 

Anl!hf'! ~ ~;li~ ~:rn",,-i.7.i ""~~~;.~ ~i';',..:i· ~-tlfthni-&ain ti,i 
I 

-

~:so • FIW. IM" S ! p.~ A. ~. ii far~·tempo 481 terEO' aIlfto·· dal 

1" erogazione e conteggiati Kli interessi in ra I 

gione del. i~~ compos-tò''; :i.ft;-rate·menBi~i ciascuné 

.. 'deil'impo~t6'fiòn B ilperi t)~e· l a . {,. 100.000. e0(}." .. _ .. 

I 
- '. "Anche' a··tài ... ·flfte- sai-àdnGt riiaseiàU ... di'v61.ta·'in 

volta èffett!' cambiari per· corrispondenti:, impor 

. ~ ! 
·ti. " !, .1 " .. ~ . -. 

••• I 
I , . ~ ò ;- ,; • t 1.J .;- .' .. ". . I 

~ 

6) In.' relazione a'i' finanziament!i; come:·sopra conces i 
t 

si alla SÒ.FÌN.IM ·s.p· .. A~ 
1 

'là sté8Sa· .si . obbili~ , 

nei ' . • r c oilfront 1 dél1a RIZZOt1~EDITORE S:p,:1l. ' a"non 
I , 

. effettuare~'-salvo éonsenso scritto:dè1la·RIZZOLI , 

. ~.' ;EDrròRE·'S~p;A~", ~'alcuiià )alien'aziOJl~ di tDunobi:li I " 
" -, 

I 
" . ~ia'diipropriéèà'ò èJ\e;ctlTè~paM.o di ; proprietà, 

. I ~",-,~ .. >-

aélla SO~FIN.:rM S.p.A. 
, 

non-poiTe in-'essere e a .. 
r 
• 

-atiò-a1cUno'éhè ebMpòrti !ser!ziòni'o trascrizio 
" 

: , 

immobili; e ciò sino a che la!' SO.FIN.DJ S.p.A. 

hon-airà provveduto all'inte~ale r~borso dei l 
l 

• ritiàdZi.~ènti come sopra concessil.e'.'con relati-I' 

. ',.~. .... . .' !l' :~.J.: :'''; \, : 

~) La SO.FIN.IM S.p.A. dà espressa assicurazione e: 

i 
- garanzia' 'alla RIZZOLIi EDITORE S~P.A-. che il- val!! 

re glfbale degli immobi1i'di proprietà della so; -' 

2'11 
~.,L. 

-

\ 

.. 

•... 

... 
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• 

cietà a tutt'oggi è superiore all'importo globa= . . 
le dei .finanziam~n~i concessile dalla RIZZOLI ED~ 

TORE S.p.A. e si ~~~l~ga a no~ ~ffett~re~perazj~ 

ne alcuna. chç. P<.?filsa in .. q~alche modo diminuir.~ :il 

valore di detto patrim~nio immobiliare. 
~. 

8) ~tti.i f~tti ~ella presente convenzio~e, in P~ 

. ticolare quel~i, di,. . cui agli ar:ticoli 6 e 7 ~ .saraI: 

no portati a. çQI!o~cÉmza ·.degli azionisti ~lll;t 

SO.FIN.IM S.P.'. da parte degli.attUali ~~-
...... 

propr:J.e~à dell~ s~iet~. nonc;hè. a~ 4i:7{iéto ~:porIlè, '.>:.~::. 

in. essere att:i..· c;!l~ comportino iscrtz~oni ()':~J;"~ 
. <:. ~:- . ~:.' . i' ~~. ;":~". -= : •• 

scrizioni PJ"egiudiz:i.evoli,. su de~t~:J:l~Di..:~~~~~ ~': ...... _\:~:.~: 
,', .~. ~:;~- .';:.; .. ~::,~ .. ~~~~~~.-~;~'. ~':~~" '-. ~:.' '.'~".'~~!..' 

Gli ~ttual,.i ~rri,st~atori port~~Q :.i~pl.~~,,:~ ... ~·:,;~;;:',::: '; 

o',· : ".: ~ ~'"- ~ .. :-~~;: ;. '.~~~ .. ~~:t~ ~." 
ranno· i fatti di _çui. all.~ prese~tel"i.cop.y~i.g~e~:i'::'?:< :; . ':.",:. ::\ 

......... 

affinchè mantengano feJ'!llÌ: i diy~~ti.·~;;.cY:i ·~i.<::C ~:;~<~:~:':'\ 

. Gli azionisti dell~ SO.FIN.IM 
. ..' " ~ ~~ .• :. ~ ~.' . --:- i . _~-' , :~. ~ ~~ ~~.(.. ;-~ ?-~'.:' .::.~~ ~#.~(;i 

loro si o bbligher anno a conservB.x7~:·.1a.~:t,i tQ~i. tà'· .:;.:;; ~<"~:7 

medesima .. 

Avalli e obbligazioni di cui al 
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. , 
.... -::..~ 

IIW ~ \: 

or;, I, ' 
" ''-:~;'' -' 

it.ailziamenti di' cui- 81> ra."'oe!..re.lativi interessi e 

~,';S ese' . ..", .. ,. ..~ .;' -... 

ZZOLI EDITORE 5 A è rise vata 

(':·'tà di:.nomin e','!l' DirettOt"e.,-re 

,.\,;;tidi: 

A " 
~ ..... " 

), 

..;.: .. 
. : -.: vrà'es 

A in 

• ". - ..... ,.t .. • 

I 
__ -I-"" ......... -"loOtL..........,Q. FIN. 1M. =s M'P :A;"~ 11 vrà ..1a:.:f:a-çol tà .di indicare! 

I 

i nomi' l'Vi. dèlJ: 

due'su 

, i 

, , 

chè di un 

~ , ., r •. ·'··.;···..,· .. ·. 

t 

su tre ovvero! 

di Ammi 

A non= 

le del 

__ ~~~~~~~~~~~~~' ~. si obbliga, nei confronti' dei 
! 

1 
,I 

e nel modo! 

le scadenze e le modalità di rimbor ..,. 
I 

l 
I 

t d.i~ °b I ue ra e __ r1m, 0E. 

" 

I 
,> 
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• 

ni' sino ontare del 

lo eyentualxD.en:.~'---';u& ........ ..a..~~Uh.!~~~=-..M:.:.~"",e,-,t"".t",-o=r..!:e",---+-___ _ 

pons abile. d.e'"""-'-4ld.3.u.u6..Yio!..J;~'>o!:..---"'~~d' LV~O~' ~r..!:o~n_. $--' ..!::s~ul::::'='~l~a~--l'--___ _ 

i~oluzione,dell 

ecoriyénziòne l'e't par 'alla 

/ 
a arbitrale' irritila1e' •. 

,'" I 

- . -:~,:"-.' c .~ ... 

et' . 

"a1 

no -d:i;' 

,'-v.-.!O, _ _ .,,- i.,._ 
, " 

........ ", .. . ~:T't'"-! "-:'.::, 

~;. > .;~.: ~ . ...,.,." 
", ..... 

• .... ·a _ •• ,,':.: ... , .. '.~ .-

•.. ''''''''.:'' :"':0 r. 

IUZZ~jI1.- EDITORE 
;/ t'r,!,:;:oj~nt" 

AmministratOle Delai/elo 

'. 

IL .. ~ ..... __ I-
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NOTA SUI RAPPORTI CON C.E.~ 

COMPAGNIA EDITORIALE NAPOkE!ANA 
7 

~\ 
S.p.A. 

La Società Novissima Ind. Grafiche S.p.A. erogò 

il 1.4.77 a favore della Società a margine con 

accredito sul Banco di Napoli 

il 21/7/77 a favore delia Società a margine con 

accredito sul Banco di Napoli 

Totale 

• 

~. 2.000.00Ò.000. 

~. 2.000.000.000. 

~. 4.000.000.000. 

=======~========= 

In data 25.5.79, il credito venne parzialmente ceduto alla Rizzoli 

Finanziaria S.p.A. per ~. 2.400.000.000.= • 
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AL 31/12/198~ 

A) Finanziamenti a L'Adige S.p.A. effettuati 
tr3mite la Rizzoli Editore S.p.A. e succes= 
sivamente trasferiti a nome dalla Rizzoli 
Finanziaria S.p.A.- Roma 

19/11/1976 Versate a Finaudit S.p.A. a mezzo 
Banco Ambrosiano per finanziamento 
a Editoriale L'Adige S.p.A. L. 

28/12/1976 ·Yersate a Editoriale L'Adige S.p.A. 
a mezzo Cassa di Risparmio di Tren 

," 
to e Rovereto " 

28/12/1976 Versate a Finaudit a mezzo Banco Am 
brosiano per finanziamento a Edito 
riale L'Adige S.p~·A. " 

28/12/1976 Versate a Finaudit a mezzo Banco 
Ambrosiano per finanziamento a 
L'Editoriale Adige S.p.Ae n 

25/ 3/1977 Versate a Editoriale L'Adige S.g.A. 
a mezzo Credito I~aliano " 

11/ 7/1977 Versate a Editoriale L'Adige S.p.A. 
,a mezzo C OM.I T n 
, 

30/ 7/1977 Versate a Editoriale-L'Adige S.p.A. 
a mezzo Banco di Roma " 

25/' 7/1978 Versate a Editoriale L'Adige S.p.A." 

L. 

Interessi dal 19/11/76 al 31/12/79' (Iva esclusa)" 

Ammontare finanziamento( capitale + interessi) 
trasferito alla controllata Rizzoli 
F~nanziaria S~p.A. nell'anno 1979 

Succe~sivQme~~e la Rizzoli Finanziaria S.p.A •. 
si è accollata parte del finanziamento, di 
originari 4 miliardi, effettuato dalla controi 
lata Novis~ima S.p.A: alla società C.E.N. (ope 

L. 

razione Mattino) per ·L. 

L. 
Nel bilancio al 31/12/198@ della R1zzoli Finan= 
ziaria risultano altre si iscritti tra i "Ratei 
AttiviU gli interessi matur...ati sul finanziamen= 
to sopra' indicato nella seguente misura: 
- interessi anno 1979 L. 290.935.128 
_ interessi anno 1980 111.590.098.671 
- intcr~ssi anno 1981 "1.314.481.600 

I 
I • • 

Tali in~cressi maturati non sono ma1 stat1 
regolar~ente fatturati riè comunicati alla 
società' Editoriale L'Adige s.p.A. 

L. 

L. 

o 

490.000.000,,= 

280.000.000.= 

416.288.000.= 

769.118.000.= 

47.089.215.= 

50.000.000.= 

100.000.000.= 

100.000.000.= 
/ 

2.252.4"5.21', -; . ( 

1.681.980.785.= 

3.934.476.000.= 

2.400.000.000.= 

6.334.476.000.= 

3.195.515 •. 199.-= 

9.5 29 .• 99.1.399. == 
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FIi'JA ~ZTA1>IE~TO 3. soc J.età C. E. ~. ( operazi. one Mattino l 
• 

La nostra controllata Novissima S.p.A. ha erogato 
nelll~nno 1977 la somma complessiva di L~ 4.000.000.000.= 
per l'operazione in oggett~ regist~andola conta= 
bilmente come n Credito per finanziamento C.E.N.,n 

Come già detto al punto A) la Rizzoli Finanziaria 
si è accollata parte di tale finanziamento per L. (2.400.000.000.;:) 

Sull' impor'to originario di Li t. 4 miliardi la 
società Novissima S.p.A. ha provveduto a calc2 
lare ed iscrivere nei vari bilanci annuali, sotto 
la voce IIRatei Attivi ll gli interessi relativi che 

L. 1.60Q.000.000.= 

al 31/12/1981 ammontano complessivamente a L. 4.052.718.035.= 

5.652.7 18.035.= 

Anche per ,questi interessi non si è provveduto 
nè ailiemissione della fattura nè alla comuni= 
cazione alla società C.E.N. .. 

C) Nel Bilancio della Rizzoli Finanziaria S.p.A. 
al 31/12/1980 r~sultano altresì "Eff~tti 
Attivi in portafoglio ll a firma Editoriale 
LIAdige S.p.Ae e precisamente: 

104 effetti da L. 5.000.000 cado L. 520.000.000 
22 Il Il II 3.750.000 II .11 82.5qO.00O 

l Il 11 ti 2.500.000 ti " 2.500.000 
1 " " ti 3.984.415 II Il 3.984·41~ 

Complessivamente ('A+B+C) 

-L. 

, 
;;' "" 

L. 608.984.415.= 

L. 15.791.693.849.= 

Bisognerà rivedere il calcolo degli interessi anche a seguito degli ac
cordi presi con il ~iquidatore dell'Editoriale l'Adige S.p.A •. 
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• 

7::.-r""' ••• ~ • 
:...;...;-.::..::.:~. 

.... 
~c con V5.Ci 

• 

" 

~tto. 

in Pc.-:.- . ---_. 
con. 

o~. F12~inio ~icco~ir ---,_ .. ~----~-- ...... __ -...-.. _ .. 

- • .... J 

3 .. c. 1~ .. a. Eél=!:~:cr."~.t.::1.e "):. r nr;:1iç;e"-, .... ___ ....... -.-... _ ... ___ , ___ ....... __ .. _ -..c." .... .,-,..: ..... -.. in l~qll~.de:::ioi1e:,. con 

se5f "" ~r.DtO. V1~ ~DDmIDI 
'''t. .... 
'-.- . 

.. 

,/ 

/ 
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- _ ... - .... 
. •• ...... #,. .., ... - -~-_ ... 

-..; • ...:.~::.:.-~:--f..:.:.;..:.. ... ~ -::~.::...-:.I' 

La s.p.a. _... . . 
!;j011!.CZ:l .. rec: l 

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

• 

~ ... -!: ---... -, 

Affidavi~ di Lit. 

cne pur essa fa pa~te 

Adige di Li'c. 5.612 .. 4S5.215 l,JGr alt:::-~"i:.t~i.1"te erogé!te 

in 
, 
cuo 

Va 

~l ~~~~~o é1~;ì'p'Al.· _ _~w__ ,~ __ .~ 

alla Ri:zzoli 

./ 
Lit.4.S02 495.·215.~ 

:" / . , 

Ccsl cri8t~11izzataai la citaa8icne debitorio ~lls 

- .,-
Ci~.:.) .. ~ 

, .. 

-11 '~1" o-~ ..... -~,.i~ ,;~-~~c. c.; __ c:: ._ .... c:. !:,J.~.;,.>_.\.!.;;.~'--';: 

. '··c: 
, ...... . 

.. ;. " 
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t·:::,::·;;:.·::.~ O = !:!~=:;o :':'s;:::i -~i 2C:·~~ l.~ dt:'.~ ::~ci-=.I~à C!~ .. ; -
! 

b~ J.:"!,,,": ..... :; ~:. 2.~;;:':=é:: ... tG-!:~.O le n:~:~6Z:i.m~ cP~'é!e p!.l::" ca le l - --"--- . 

I.. . .... ,J , - 1 . .. ". 
~ua ~OC~6~~. co~~ ':è~~, lap~LO C~~Gc~nc ~na pro~~~~ 

l . - -- -

I 
,'.:..' '_0 ., , -.. o 

p~;:s.cné1_:!.·:::'c. ç;~U:::~Q:tc~ C.l.l~, c. .... m.cno l:c:;:rt~.!.!:le:l'i:e, c:tt::::-1::. 

Ibuisca aa essa la pa'i;e~ni'l:à di ogni oparazic:le fina!!. 

r 
i2i2.ric:. 
! , 
I 

;occorr~,. a ques\:o punto, dé:::!:s atto.a11 t allora p~esi-
i 
i 

:àent~ di tc:le pzrtito della correttezza dimoatreta 
i 
I 

!nel f:i:"éìn9".:mte perché, comG risulta ilaI documento che 
I 

!si proc1ucG# non solo ~iconobb~ in capo Cll pa=t:it~ da 
I. 
i 

ilui rapprcsentQto l'obbligo ai salqa~e il debito (cg 

I 
I 

Iffis s2=à Spi~2tO ill parte mO'i::ivé:),. ma ~cce·ttò di ilc!! 

I 
;gim:.cu:e il :::ètec ai inte:i:er;;=e già. r~1EtL!:i:'ato a tale da 
! , 
ta port.2.i.!601o da r..:~:~~.728.S59.0CO ~ Ll:l:.3 • .f:60.COO.OOO 

. 
le ben pr.ecis2n~o che, in co~plescol il oebito a~~n-

\tavc G Lit.l0_672.000.0CO.-
I 
'", I -.. .,."/ d . ':"\. ~C·;:: • ii .... .• io~ Cl'!.-.:"ccgg='. ne _e . ue scc:!.e·;:'=. A.:... .... l.\..avJ.t e Eo:!.to!:":.!..S1..e 
; 

l 
\ - I ~ .. o 

I~' L"l~J.ge I 
1 

né la Derùcc:cazia crictianè, né l' on. Picco-
l 

de'bit,o con'è.inua 

, l fè.t-;:.o alcunché per est,ingt:'.el:e 12 lc:ì::o obbligazione 

ì , , l Hl al'er.o CO~O co~e pure e::a G\:éJtc p~Om9GSO e program 

l ~~t.o nel c10CU!i1el1\;C che l t cn. l(i.ccoli, in tl~i::i:.a onesi:à,· 
'4 i 
( I 
ì":-~ -it."'''''~-o ... "1'; -.JO.;-:·,,:' ... ··'a'·e il) c1c::~.:a 17 tl';:)-:-';la 1979. I .... J,. ..:;:,,-_... ,"\_4o _ .... c.!_' ... .!..... - • ---

';~2:i:.c!r;;o pcr.I:;:,~.:~. 510.000 .. 000 1. rE~~_to~:icle ;",'Adige c}2 

-, 

3 
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• 

'e~fet';:'ua cco;:pc::o nella pZ'Gsente c~usa con eSi?~ensa 

rigerv~ di ccmunoue rineteze la mcdecu~a l~it~t2 so~ - ~ -
mE! COllt::O i coobbligati !)e::Itocrazia Crist.ii!ùa ed on. 

Piccoli nel CèSO in cui dovesse risul~are n~gativa l' 

esecu~ione chG si va aa iniziare contro.l'Edito~iale, 
\. 

L I - .... 
i~Q::.ge • 

o 

:tn è~.Litto 

SE:r.ibra OPPOL"CW10 esa.'I'!\illare cOl11?iutamente le varie qu~ 

s~ioni di diritto ori~e Gvitare possibili future stezi 

T.c:.~": : •. t.- ~ ~;:t'" o· r-'\ 
..... _'- ...... \..00 '-,-_ •• -. _.i''::::i 

La qUGsticne non si pene pE::~ le due zocie'c~ I-lffi-

perché cs;ni p~=ti'i:o pO!.itico (legittiI:la'i:c dall' ar"c. .. 
49 della Cos·::itu.:::::io~e~ costitu:tGce ltùa ~zsocia2icne '. 

P~~v- A4 -~raC~l~'~~~ __ ~ ~_ ~~_~ .O_~~Q cri 1.:,-_.; c1';ca 
J.' ':- -.&. ç 

. : .' 
i 

i 
"l ,..,....., .,: 

t:ri imm"l i a la 
I 
I 
I • • zen'C.é1'C.e 

" 
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... -

..:'~ c.o . Q.I"'~ '"I, --~ .. 

giudizio in perGonQ ~el BUO Pr6siCQ~te. 

b. 

So~to queeto prc~ilo ~8s~e ~ilievo la scstanzi~ 

( 
• .. .J.,. '-. ) o 1...L. con ... ré:.>L.'::o att~ibuiGce l'onere ai assolvere 

• 

,. 

la cbblic;c::zicne é.cao~te c1al1' é'rc:tore. Hel1a-spacie • • 

la Democ~a2ia C~i8tiana è passivamente legittimata 

pe:::cha l1a ricononcil1to il debito (co:-"~::? appresso ve-
0,0 

éiel S110 e~~ P::6Elic1sl1tG 'Crl,. Pl~rr:.inio Piccoli cne ~-

do a suo solièale c~rico l'obbligazione cost come 

.... ..... a.~, c1ehi "1:0 

. , 

eia :!:-i.cognitiva ai censi del1'c::.Z"'c.. 1938 c .. c. perché 
, 
del suo Pr.esiden~el 

es!)1:tci·t2r!:~nte éiichiè:"ù e riconosce cne a.l1~ data 'l .. 
- I 

I 
I 

! 
d~!. 31 mel:;o 3.979 il G!:"llf:po Rizf.;cli è creditore ~i 

i 

co:~~plc~~i'çe Li".:.. J.O. 672 _ 000. 0-:)0; nC~1 Gola, mc pa::8a 

5 
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3ioni fin~nzia:.ie furono compiute nel1'inters=ee di 

essa 6ichiaz~nte. 'Nel calcolere gli intezessi già 

matu~cti a quella data, la Dem6::razia Criztiau~ non 

130.10 compie altro a·i:t:o =i~ognitivo (per la pè:?:te di. 

intereSG3 legale c:::lcolato eul1a ba~e del 5%). ma 

compie altres~ ~tto nego2iale perChé a tale rateo è~ 
• 

giunge una diffe~Gn2a in più cODi come il Gruppo C~~ 

ditore ricniedeva. 
, . 
La . seccncél p~rte del dO::U1"'!!.snto, almeno per il Eo-

m~n·i:o, nO!l interccsa ~1i fini c1ella prGE::ente CE:~a piS';' 

clls il riohi~zu~~o art. 198B 0 .. 0. dispC::l1sa l·a-t.:tm:e 

dal p~ovare il rapporto'sottostunte, e si ha fcnd~to 

motivo di riton~re Ch0 la discussione non S~~~ po=t~ 

ta·su questo terrauo pur se le concludenti -a m~ro 

titolo sto~ico e non per onere processuale, pstché 

non é:'~ce·:::tano alCUl1a inversiçme c1e:J.l' onC3re della pr2, 

Vò- Gono p~on~i69im; a document~re tut~o ciò·0be le 

... 
c1 .. , ".~.'_.'': hi· 1·' ~~.: .. -:-0.. "l 1" ., .,,.. 7,",0:>':" ficc\." .•• r. .... o __ , ... t.C' ...... t.·. e "CE'_evO c.e _ e(ic . ."I~ .. _n. ... o. 

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

Da quanto CE;pO:sto ~opra ene-zge chiarara·::m:tè ell0 la 
.. , 



Camera dei Deputati - 81- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

• 

. := ;::: .-- <f-,.., - _._-- .. . ... 
r::.c~~:~~:~:.-c ; ; r:-. 

~ .... 

rc:::c:tproc.:c- c;l ~.; --
q;;.2Ui:C di 10=:0 cc:;;t ccr.!.s 'OZ'sci . -

Fez oc~ ~iGult2 fis~ùto il ta~po dell'acem 

tcn~ere l'eB6cuzicne ;~~edi~ta ~i sensi òell'art. 

1183 c.c.: non se~bra Gi pozs~ e ci debba p~la~e di 
IO 

nece28:i.t.à di up ·cerrt.ine fissando 62&1 Giudice 'pUZ" se· 

lCl SOI!'.!ùù può quz1ific~~Eti rile\'an"i:.e; come noto l"Z! n!!, 
, 

ccssità cui fa ~i~eri~ento 10 ztesso art. 1183 c.c. 

qUùli la dilazione c 12 ~2teiz2azione p~ò derivare 

soltanto 0& stto n~go8i~le e Bai iU6SU judicie: né 

e~iGtc~o usi che ~ . , . ~. . , 
v.J. ... azl.onc: ~l. ne.::,. 

~~ezto p~incipio, già 

COl'laiviso in dot:l:rina e in giurisprudenza, torna cg- . 

n~r0bDe il CLbdito~e ~ subiro 1~ nc~oria svalutazio-

scie d~"~aro·cpsrere in nien~~ ai mzg~io o di menç 
I 

g~:ave. ! 
I 

CO:;:tui1.~i.!k le concJ.uéie::ì.ti ch::'eeer.~nno iD fissazione 

. . 

-.. . , . 

7 
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• 

,=; c. -; ... ,... ...... ~.~ ..... .0 ..... _ _ '_C ___ •• _ 

V::.~o ---

ricevuto con l'intereGDG legale del 5% nonri~ult~l-

do p2ttuito altro àivezso tasso. Vi è altrettant~ 

ce~t€Gza per la Democ~azia CriGtiana e per il 3~Oex 

Pr.esi~ente aell'obbligo solidale ài saldare i ricon2 
• 

&ciuti 10.672.000.000 di lire comprensivi di intere~ 
, t,l 

&i fino a tutto il031 marzo 1979, rnantre da tale data, 
, 

fino all'effettivo p~g~mgnto continuano a maturare gli 

inoceresfQi conveazionali stabiliti nell' atto riccsni"i::i_ 

vo. 'Da tale sc~~a le ccnclueenti scorpo~~no subito 

Lit. 610.000.000 per le quali agiscono con p~ecet~o 

centro l'Editoriale L'Adig~r tla 0011 1.a riserva indic.s, 

ta in narrativa. 

Su tl:rc-ce le scrr.me corr.~ngue dovute deve essel.'e ri-

diverso av,,":l,c;o d01ta Ca~sazione, le corlcluò~n'ci, seno 

socieo;;à com.:u~rciali ch(;! ·vivcno utilizzando gio4:nal": 0:,- -. 

° .". . . -' ..... '", 

mante i p~opri' capitali,., epper'canto eu.'biscc:no un c~aE. :0' 

. ~o allorché i p~o~?;:i de'bi tori non fé:nno Ol'lc:~e nlla," . 
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• 
311 

l':;=~-''''' .... ---_ ....... 9 

u'i::ili~=o di Q:l;i;!:si tui:.to il cé7.pitale èi -cui le con:!l.a 

Q~anto sop~~ premesso e fatta &slvez~a di m~glio prS 

cisare e di eventualnente inGtare pe4' ru9~zi istrut.tg 

ri se nec~ssari7 le Gocietà attrici 

'citcmo 

• 
l. Il Pm:t.ito Politico "DeMocrazia crist.iana" in pez: 

" le in Rc~a, via del Gesù, 46; 

2. LtO~. Pl~inio Piccoli, in proprio, resia~ntG in 

S .. ~ .. ?~. Editoriale ':L'~aige" l' in li~uiC:è.3icne, in 

'. 

tG in Trento~ via RO~Eini,33 

<1. s.p.e • .?~f!:iC:uv:l.:l:, in pa:r.SCl1tl del SI.!.O legale rapp:r~ 

.' 
Stu::-zo, 31 

il T.ribull~le di P.om2~ S~zic~e e G.I. 6esign~nài, e~ 

invit~no GnGi conv~~uti a c03~i~ui~si in giudizio nel 
I • 

l, 'I _. 

nc_.!.e ZO:t.:'élS di 
I 

l :u.dicn:::a cìdl giO?:l!O 
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31l 

é:i. Cc!.&5~nn6:::e la "D~r.'iocrazia crist.ianC!" e l'On. Fla-

minio Piccoli in via t~a ai lo~o ~olid~lG alllindil~ 

vi 10~C62.C~O.OO~ ai li~e con interessi ccnveùsionali 

dal 31 ma~zo 1~79 al ealeo oltre El ~~sco di sv~luts 
.. 

, 
re le D220c~~2ia C~iot.iana e l'Cn. Flaminio Piccoli, 

. 
ec!.iè~lI7;e::l't:.~l al Fé:g;~m.::m·::o di ~L1;Z;!1'to 8ub o. nel 'cex-

su.éWet:ci condannare lél s.p. Cl .. ~ .. ffid<:lvit Cll paga!:!2l1'i:o 
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.. - ... = .. !.~G~;:'.:.~ - o o 

.:..".!. ... 
._ .. c- ...... ,..... 
\.1":"_..;."";; 
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né! da es~gL1irsi Ult:! -:::€r::ni.ne fiESZ~do dal ~ribunale 

Ecc.mCi 

G. in cgni caso cOilàaunare tu~ti i convenu~i al soli 

S!.· :l pl:ocucono: .. 

l. Atto di riccgnizicne di aebito di ènta 17 aprile 

. 1979. 

gi.oz:ùale é1.~lla 

t::.. EBt~a'i:t.ò del lih::o g:loZ'ilale del1él Rizzoli Editore. 

--

DeJ.e::::...LZ:; Ie qui oc-:::co8cri~~-co (2:::. Angelo Rizzcli nella 

R
o .,. 

"3 .. !;,:SO..!..:.L 

~ 

via 

J/3 
" 

.,-

.!..!. 

• 
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-:-~ -: i ,.---•. ~,.... .. ~ ~ --:. 1.0 ~ 
~ __ • """'_ ... :. _:.._c __ _ 

2. Oi1. Plomi'ç.io Piccoli, :t,·esià.eu'ba in RO'.:li::: via q,ei 

confor~~ all'o~igin~lG a mani di 

, 

. . 

IO 

.: 1- ·c·~ r:"J"!'; ~,~r-.! c ..... '" ..... _"-~~,"'U<;;~.:. •• ..;., cC::l 

liquidfl'èc:,:ce dr ~ Bl'Uj,').O f:"rG:113a t 8p8é:!saéi.ot"LG copia c0E. 

... ~ .. 

,.. ...... "", .... ~.":!.~ M .. .., .. ~ " •. ' ~~,"'.n· "". ,,_~0'.~ ._~ n ."::"I,,,o·,~····_-. ~ c,,&::-.a • .!!.l::....· .... ",c-..J.:. ...... r. '- ~--_ ... .. -== .. 

.. 

,) 
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IV<;' t11';r~v /~ vo4:J..., 

3 ,(~~ -If?-I 

. ,.. .. -
!_l.-::i~:;': .. S 

• 

nanzieria e .. p. Cl D , in perr;ona del CllO preeitiente p!.'o-

'cempcre ~ .. Angelo R:l.~zoli, con' S0ce in p.c!m~, via 

Abruzzi 6,. in forza di ca.:.:..-.biali cosi di seç.rui to ,tra-

E.:crittc: 
• 

l,) N. l eff.e·cto cc::."'WiClrio del seguente 10tterale te 

nore: Lecto: bollo Lit.·25.000 ~Trento 30.09.1976-

Lit. 3.S3~.41S. Al 30.09.1S7S p~gh8remo per questa 

to-.. !'".4~!Ct.-_!.C_~. D~~~C-~--i~ 1 '~d~~r s ~J P ~74~ ~c~~~ni _ \.0,;;, ... " JiJu .. l- .!. ...... c.._~ .- -. -:1-- . .t.: • -., ,,_.--- n. p.:....- .... 

n. 33, 38100 T~en~o~ 

Trento, vie ~osrnini 33, tele 85111, Giozgi~ Pental. 

Retro: bollo Lit. 5.000. 

6itc Ro~~gnolor Bologna 17.09.1979, Ri~zcli Finen~ia 

ria s.p.a.~ f.to il10Sgibilo. 

~ 

C:Gn".:ico "i:C!:1Cr0: r·~c'i:o: bello Li'c. 30.00C -':C'rento 

·23.12.1~77- Lit. 3.750.000. 30.09.1S79 paçhe~emo 
I 
I • o". 

. ~ .C'!~ .• J -~""-:,1 ... ~1 ~ ~1' ~ p; ",r*',. .. .; t:":' ~~.~ .. - --! ~,... :,:: S'or. ql:._ù ~a Ccu ... :> .... r..;o_... .... __ Co. _, ••• :...::..:..1.1. _ _ ._L1C4._ .... 3.Cl.J:. _,~ .w.l'.-. 
I 
! 

1!"3 ~~~=-' :~.: r" l... • ... .,. -:''f'';'"\': 1 -l Cr'.' r..,=,~· ... \""~'t""It:.·n··-oc';n-"-n~-~:n···i-__ ~~""'"' ..... ,l..:.J_ .!..l •• ~. l._t.::.:.. ___ •••• _."" • ...... ~_"'JL i.. ... ~ .... C.,L ... c:..,~ •• c;... 



Camera dei Deputati - 89- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

311 
• 

~c..-_~~~~~ __ ~.'~_',,~ ~. ,~~~-- - - -
- -- - ""'"'- - !.';'~':,;;';'; .;..... j,.";. c:.. .. t 28!OC 

via. 

Ros!'..lini n. 33, Giol:~io Pos'cal.. Retro: paga·i:.c al1 2 o.z::. 

zori Fill;mzia!:"ia c.p. e. 11'. 'Co illeggibilo. 

C} F.. 1 effG!'C'co caaioierio c'hl aeguent:e lmtterale t.~ 

nore: rGC~o: bollo Lit. 30.C~. -Trento 23.12.1S7S-

{evià~n·te errore ma·teri~le pe:c 1977} Lit. 3.750.000. 
. . 

Al 30.09.1979 pagher~~o per qU0cta ca~iale 'all& ai~ 

-. ""='. •• 
~OL~ ~~n~z~ar.~a s.p.a. la SO!èhla di'"Lit. trtfnu.lioni-

setteCGntocinquan~ila. 

via Rosmini n. 33. 33100 Tzento. F.to Edi~oriale 

l'Adiqe ~.p.a., ~~ento, via P.o~mini n. 33, Gio~gic 

gnolo, Bologna 17.0S.1S79~· Ri~soli ~inanziaria s.p.a. 

F.to illeggibile. 

: 

n02:c: r~c'co: hollo Lit. 20.000 -Trent:o 23.12.1~77-

-., 

s.p. ç. e T~C!.1i:O, vi~ Rc~w.ini n. 3,3" Gio~gio Pos'i:~ • 

. , ., . ,'." :', 
P.~tro: !?wqél'\:.O· al1 • crclinGl del CreçIi to Rc-reagnolo ~ 130120 .. , 

I 

! 
grt& 17.0S.1979, Ri8r.301i Fina.nzi~è.ria s.p .. a. F."i:oil·-
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1 l' 
l 

l 

il ~7 o le c:;f~tti cc:.:.-:0i~ri Q.;:!2 z::;u~nto let-:::.;;::-alca· 20-
\ 
I 

~em·c.ico tenore: l:C=::::'èo: bolle Lit. 20.000 -Tronto 

l 

lO.OS.lS76-' L: .... \=.. 5 .. 000.000. Al 30.09 .. 1979 p~gheZ"e.:ll.O 

.òa.: au~s"~a c~ic:1G al n.il?:zoli Fiu2.Uzicria E:.p. a .. la 
l -

,iO~a. c.1i Lit .. cinquQ=nilicni. Edi\:otiale l'Ac1igc 

;.p.~ .. , via ROG::lini n .. 33~ 38100 Tre~"i:.o. F.to Editg, 

;i~lG l'~eige s.p.a., Trento, vi~ Ro~ini o. 33. tel. 

ISIlI. Giorgio Poeta!. RDt~O: bollo Lit. lO~OOO • 
.. 

BolognCl 

~7.09.1979. Rizzoii Finanziaria o.p.a. F.to illGg-
, 

jibil~. 

n N. 19 ef~ct'ti cC:<.lbi~i ò.zl ~oSl"..cni:.e l~t:t.orale '=~ 
l 

ì 
i~or0: :;:GC';;C: bollo Li\: .. 25.000. -Tronto 30.09.1976-' 

~it. 5.COO .. OOO. l-1.1 30.09.1979 pagh0rert!o p~r qU0sta 

. 
·~2l:'.bié.le é.1P..izzoli Pinanziz.ria. s.p.a. la so!t~a di 

~it. cinquemiJ..ioni. Edi\:ol:iale l t beige G.p. a., via 

R080ini n. 33, 38200 Tren~o. P.to Rai~co~iale l'Adi-

;s o.p.e., vi~ Ros~ini u. 33, Trento, tele 85111. 

:io~gio Postal. Ra~rc: bollo Lit. 5.000. Pag~~ 

ul'ordinc CGl Credito Ro~agnoloD BOlogna i7.09.197~. 

., • '~r-Jo l i. p ~ - r." -: .... r ,-: -,.. -... l...,~C _ 1.:.J..n,,-"~,;,_c..;_J..c:. ...:...p.c.. F.toil1~ggibilo • 

i· 
• j 

~~ntico' tenore: rccto: bollo Lit. 30.000 ... Trento 
I 

! 
30.09.1976- Lit. 5.CCJ.C~O. Al 30.0~.1979 p~gherelno 

• 
3K 
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• Si! 
.... ~ -~.:.c;... la 

[;o:::::::a eli Li".:. cin~u~ilicni. Editoriale l'Acgo 

Cr~eito a~agnclop Bologna 17.09.1979. Rizzoli Fi-

-n~i~ria G.p.a.. _ F.to illeggibile •. 

intimano a 

SO!'lCl dal suo 10gale rappresentante pro-t~m?ore il li. 

qui~ato~G 6:. Bruno Fren~a, con Gode in Trento, via 
" 

Ro::>n:.ini 11. 33, éli pa:3'ara,. en"èro 10 giorni d~11a not1:., 

ticazicne di qucot'a~~o di precetto ed a f~vore &Gl-

t~~e e ècmiciliQ~a le careme seguenti: 

• Totule ca~mhiali Lit. 608.984.415 

• :t~:\:.e!:'osci 5% <Sal 30.09.79 

al. 30.06.1~Sl n 53.286.136 

To~ale é~?italG ed inber~csi Lit. 662~270.551 

S~~a Diritti 

• DiG~ina 16.000 

• Di8c.illina 128 titoli 2.048.000 

• AutGn-c.ica firma e marea 

delega 700 16 .. 000 

• R0d~ziona p~ecetto: 64:.COO 

I 

\. 
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• 

-...,~~ ""'!''; • • ..J.....,_ ..... _ 2.800 5 

lG.CO~ 

3.000 16.000 

16.CO~ 

. 
• CO~G~lt~ic~i con 

~B .. {jOO 

· Ccrrisp. i!1iczm~::ti"Ja 

• To~ale spa~e e di~i~ti 9.600 2.2S0.000 

• IVA 15% su Lit. 

. 
2.290.000 343.500 

9.600 

rp ..... ·:--1 CI .-.. v"-'fo,;..,,_ ..... 66tl. 913 .. 651 

gine. 

zat.a. 

l·~ilano, TZ'Gdto lì. 
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• 

deni:e .. -:r.. 'f 1 a no p ;;, -...:..___ u. ._. 

gli avv-.ti Michela Strina e Gi~,-

iZE.:".co 0.0 Bz:r·i:.olini co~iorenc1o lo!:"o -anche in via di:, 
• 

Ggi~n~iva- ogni potere e f~coltà di legge. 

Diçhia~o di elesgere domicilio pres20 10 studio del-
, 
l' 2VV. Gic:m.rra.'1co d~ Bertolird .. in Tren"co, via Cé.lsp.i 

na n. 65 .. 

Il 

Av;.I. Gia.'1f:canco cl~ Be~tolini 

!o so"i::i::08c::it-to u~~iciale Gil1.ciziario c~rtifico che 
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.. 
. . 

• 

. 
7 

L'Uf~iciale Giudiziario 
\. 

RichieE~O ~all·a~'. Gianfranco de Eertolini, Io GOS 

toscritto Ufficialca ,.Giudiziario ho noi:ifica:i:.o l'at-to 

di p:::ecet-i~ SU0steco a Sé!i 'i:oriale ,,"L r Adige" s. p .. è. .. 

in liqu~!.c1é::=ione, in pa~sona c1~1 ~uo logale Z"approa2!!, 

t~~te pro-t~pore il liquiaatoze dr. Br~no Prenza, 
• 

con sec1e ill Tz~nto~ via Rosrnini n. 33, ivi conoeg'oa,!l 

dane copia confo~1~ all'originale ~ mani di 
, 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MILANO 

PER COPIA CONFORME Af1'O,";f~ 
Milano 
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ALLEGATO E 
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DR. ANGELO RIZZOLI • 324, • 

Riepilogo sistemazione compensi R.E. 

A) Integrazione compenso carica Presidente e Amministratore 

Delegato Rizzoli Editore dall' 1.1 al 30.9.1982 come da ' 
delibera del 28.9.1982 Consiglio Amministrazione 

compenso deliberatò 

f. 480.000.000 x 9/12 L 360.000.000 

co~pensi corrisposti (AlI. A) 

dall' 1.1 al 28.9.82, ti 225.000.000 

L 135.000.000 

R.A. 20% ti 27.000.000 

- Integrazione netta come da M.P. 14434 del 29.9 

B) Acconto compensi carica C.s. 

mese di ottobre 1982 

- R.A. 20% " 
15.000.000 

3.000.000 

- Acconto netto come da M.P. 14432 del 29.9 

C) Compenso/rimborso spese paritetico 

membro Consiglio Amministrazione per 

l'esercizio 198r f. 

- R.A. 20% " 
7.500.000 

1.500.000 

- Compenso netto come da M.P. "14049 del 29.9 

TOTALE COMPENSI NETTI 

. A DEDURRE 
D) Recupero anticipazione "Carte e 

Valori" 

E) Acconto su fatto 723 del 22.6 

(Sereno) 

.r. 120.000.000 

.. 6.000.000 

f. 

108.000.000.= 

12.000.000.=-

6 .000 • 000. = 

126.000.000.~ 

126.000.000. 

=================~ 

Milano. 29 settembre 1982 
.. .. 

c!ì 
l 

, 



Camera dei Deputati - 97- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S;~~U:l~).il c 
l\iZ:·:OLI U1I'It.J:':;': !=;.p.l\. 
\'i<.1 ;Jl'Y~ 10 l:i ::::oli , 2 
2013:~ - ~,:Il.i·::~ 
-------------------

• 
!,~t L.!:.) I 1() i,p:' iJ e j S. 7') . 

... 

In !;c:\1:~ di __ 1CJ'J1r.·rn<LTcnto (1(',1 (1·:~)ito (la 1:;:: r:otlI'r 
scritto in Q<lt...1 31/3/'I~ì7 p.::u:i ti .L. 5.131.C().).Cn).= C'':::1 1.:1 pn.!
SC:;1tC 1'ioo::o::"o l-":i è:-;-:c;'c \Ù G.~I,;::;x) Hiz:ol:i. 1."1 :;~:::ìJior :::8'::":: O:~:-l
tihlliz:~é1t.) fir.o.Jd Cf;ì~li p~l:' ca;~).lcs0i~c L. 0.062.7~5.17i;.= <Xr."o\? 

d~ illlc<J ),00. 

I Q'ù.:u;to r>Q?l:'il (X):1 c~-;clusio:;c è,: 11 , i:ì'rx>rt.r. (!(:r.'llt·:> in 
rclazio:"lc ùl1.:l nota CL-.';~·.:lzio;)e di ::-.io f;:dtcl:!o IJb2r'r.o. 

I 
i, . 

I : 

I ,. 

Cordiali saluti 

\ 
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• 
J'u:;i:'"io:ln 'clc:!.l.i,lorla 197G -gi:ì vcrinc<\l:a j;1 òaL'\ 31/3/77 

• ( ':Ill(~j:lto ]I. ) 

il c1,:<.1\ l iTC: ".-----
Fj lì:'n~,: ;'..!iCI1tO il S.lvoi.:l ;~sic\1r."l7.iolli <.:"Ont.:.I!.>ili:~;~~llo ncl 

, 'hilùnc::.o ru:.:zoli FinM:.:i.:.u-i,) 

1977 
, 

: 31/1 -: ~x'r G~n('~rilll 

' . 

18/ -1 - p.:!r Finrcx 
,28/7 - re::: Finre>: 

1/8 - 1":'::1' Finrcx 
,14/9 - r-eriGcncràli 
14/9 - t.:>2r IFinrc'C 

... I . 
I I . 

. 1978 : Vcrsùte 

" . 

.. 

'. , 

UItcrio{'i v:rs~'Ch~i cffcttuùti da Rizzoli r{mll1ziélria 
", I 

Vcrsé!:n~"ìti effettuati da Rizzoli Finanzim-ia a rrczzo 
Notaiq 

: 
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11i c r;::~ze . I , 
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L . !).1~i1.00J.U..o.: .~ 
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. \ 701. 72·1. 995.= 

L: ~ . ,I.l7 . ,? -/f.:? ·(;l-'/~~ .:=: 
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" 

N;:)) 1977 

Cop~turt1' sconfin:lffi. Co:ùt 

- VCl:sa tc Jlr.:-C::'. Il V.:lscello 

. , 

".1~D 1977 

' .. ' 

. "< 

. " 

Sp2.Se p2l"sonali (all~Ja~. D/H 

-. Ver.sal1c:nti. sp...."'Cinli 

- . VcrSiltc in CC:1to p!'cstito 

S?2SC p~s:;~:ùi èbll'1.1 al 30.9:78 
(cllc<J.:l lo n/2 ) 

200. CO). eco .--
t. ~ .0:::0. 0:'.0 

79.159.CCO 

170.cr..o.O:O . 

.. 

I 
. I 

I 

.. 
.;( 

9-l.22J.82·1: 
I 

15.00J.CCO 

63.092.3 /19,)(:;'.") . 
. '-_.~~~.J' 

- 132.092.3~9 

'1ùTl\LEn:\D 1973 22G.321.1i 
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Paga..llento 2.ffitto casa, P.o~a .. 
~pcse autisti portav21./R.E.!Solfcrino 

l, Il "n \ I:. 81 

P~ga~cnto g~5 c~sa p.o:n~ 

Spese scorta ~ovc~.e Qice~brc 
l(·ir::b. notti spese G.12.77 
Affitto cnsa Romi 

Il Il . Il 
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I. 
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• • 

• 0 

R I C E V U T A 

lo sottoscritto Dott. BRUNO TASSAN DIN dichiaro 

di riceve~e. dalla R~ZZOLI EDITORE S.P~A. la somma netta 

di L. 340.968.730.= (lire trecentoquarantamilioninovece~ 

tosessa~tottomilasettecentotrenta.=) a titolo di antièi-
• 
pazione sul trattamento di fine rapporto maturato alla 

data del 30 settembre 1982. 

\ 

\ 

331 
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.. 

" 

ES7rlAiiO DI CONTO 

DESCRJZlOJl.'E 

Carpensi Amn. re ~leg •. al 30/9 netto 

Ri.nùJ. spese Arml.re Deleg. gett~ pres.· 
netto . . 

Anticipazione su rapp. lavoro surord. 
netto 

• Recupero anticipo Carte Valori 
.. n su carpensi 

" " " Il (parcellà 
Predieri) 

" ., 
28/5 SU ccnpen.si 

Il Il lettera iIrpegno ville 
Parghelia 

Differenza da regolare entro 11 oorren . . 
te nese di ottobre • 82 . -

DARE 

160. OX). <XX) 

89.923.368 

57.500. o::x:> 

63.545.362 

320.<XX).<XX)., 

690.968.730 

690.968.730 

• 

144.<xx).OOO 

6.0:0.0:0 

340.968.730 

490.968.730 

200. CX:O.CXX> 

690.968.730 

.... __ .. ____ " __ -___ "_.-- _.4,- __ ... __ . _ .... - .---. - --'- -

, , 
I 

tAr-~ 
I 
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iO 'l'T. nRUN O TASSAN D I N 
=~-====.=:..::::...=====--==== • • 
,nzianità maturata dal 16/9/1963 al 30/9/.1982 - anni 19 

leterminazione aliquota IRPEF 

tEDDITO 1980 L.' 99.097.336 

tEDDITO 1981 L. 176.860.711 
: 2 = REDDITO HEDIO L. 137.979.024.= 

}1POSTA 58.944.092 x 100 : 137.979.024 = ALIQUOTA 42,72% 

~TICIPO LIQUIDAZIONE 

tidu~ione del == 

)~trazione (iOO.000xI9)· 

rotale esente 

:mpbrto tassato al 42 1 72% 

1.900.000 

1. 900.000 

591.949.604 

\~ 

L. 593.849.604 •. = 

Il 252.880.874.= 

L.. 340.968.730.~i. 

iata __ Z....:9""'-1-"-9 ........ /_i,.:...9·_82_·-_· _·-_·--_-·--~·_-------·-pROClJRI·bIarifpUBBii(iDI-MILANÒ' .~~.-. ~_. __ ._--'

PER COPIA C FORME A0"O~t~ 
Mi~ano 
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• 

-ALLEGATO F 
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DATA 
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SI'ru!2.IO:~ IXYIT. Tl\SS]\J~ DIN 

o . 

E5i'nAYYO DI COr~10 

DESCRlZIONE 

Carpensi Amn.re Deleg. al 30/9 netto 

Rinù,). spese Amn.re Deleg. getto pres.' 
netto ' ' 

Anticipazione su rapp. lavoro subord. 
netto 

, Recupero anticipo carte Valori 
Il 'n su carpensi 
n n " .. (parcella 

Predieri) 
Il li ' 28/5 su ca:rpensi 
n Il lettera impegno ville 

Parghelia 

. 
Differenza da regolare entro il oorren 
te rrese di ottobre '82 -

---

.. 
~.fA, 

DARE 

160 • cx:o. o:::x:> 
89.923.368 

• 

57.500.cxx) 

63.545.362 

320. 000. OCO 

690.968.730 

200. COO.CXX) :1 
il 
l, 
Il 

~----~~-------r----------------II 

il 
6SO.968.730 I 

t======l======.il 
-~i 

, 

il 
il 
~ j 
;, 

},!",L o 297 • ~. Ed. '.74 • 1.000 

Vr-~' ?- ~ 
~~~ f :;>. 

'J v 4\ 
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R I C E V U T A 

lo sottoscritto Dott. BRUNO TASSAN DIN dichiaro 

di ricevere dalla RIZZOLI EDITORE S.P .. A. la somma netta 

di L. 340.968.730.= (lire trecentoquarantamilioninovece~ 

tosessantottomilasettecentotrenta.=) a titolo di antici

.pazione sul trattamento di fine rapporto maturato alla 

data del 30 settembre 19820 • 

\ 

Milano, .29 settembre 1982' 

./ 

\ 
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, • Illnol.l EDl'fO~~7 
i)(ITT. H!W:-:O TASSAN DIN 
_-.:_~..:;~ -::::;...;---=.:...:=_.:.:'"=",;,,,::,,-=::-=~--==== 

Anzianità maturata dal 16/9/1963 al 30/9/.1982 = anni 19 

Determinazione aliguota IRPEF 

L •. 99.097.336 REDDITO 1980 

REDDITO 1981 
: 2 = REDDITO MEDIO L. 137.979.024.~ 

L. 176.860.711 

IMPOSTA 58.944.092 x 100 : 137.979.024 = ALIQUOTA 42,72% 

ANTICIPO LIQUIDAZIONE 

Riduzione del === 

Detrazione (100.OOOxI9)· 

Totale esente 

Importo tassato al 42,72% 

1.900.000 

1.900.000 

591.949.604 

L. 593.849.604.= 

• 

il 2.:>2.880.874.:,. 

L.. 340.968.730.=i 

~ ~t~-

I 

. ___ ... ______ . _~. _______ ~ __ ._. __ .. ~_._",#_. _" ____ .~ __ .O'__.,_.-_._..8>_~~. __ .. _ .-. ...... _ . ..-. _ _ I. 

Data . 29/9/1982 
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• 

PROSPETTO MOVIMENTI CONTABILI INTERESSANTI I CONTI SPECIALI CHE HANNO CONCORSO A FOHMARE DAL 1976 AL 1981 IL C/O 
"ALTRI CREDITI VERSO AZIONISTI" PER L. 11 679.100.000 

IMPORTO IMPUTATO AL DARE IMPORTO RIPORTATO A NUOVO IMPORTO RIPRISTINATO AL 
SALDO SCHEDE AL 31/12 VOCI DIVERSE DEL C,TO P.P. ESERCIZIO E COMPENSATO SU l/l E VOCI RELATIVE 

ESERCI- (TOTALE) e P.P~ PARTITE DELLO S.P. MEDIAN 
ZIO TE RIDUZIONE PARZIALE O 

TOTALE PER PARIMPORTO DI , 
VOCI PASSEVE E ATTIVE 

5.24:t.437.350 4.381. 000.000 
5.181. 000.000 

1976 9.623.437.350 
(800.000.000) 

9.436.645.722 
1977 8.719.624.208 185.664,208 8.533.960,000 

(902.685.722) . 
. 

1978 12.209.598.798 996.324.428 11.213.274.370 ·11; 213.274.370 
.' 

1979 22.061.406.712 11.840.845.229 10.220.561.483 . 10.220.561.483 
, 

1980 11.359.100.000 11.359.100.000 11.359.100,000 

1981 11.679.100 .. 000 Il . 
. 

1982 11.359.100.000 . . 

, . 
11.359.100.00 18.265.271. 215 

. 
29.624.371.215 
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« Nota su "conti da regolare" da sistemare in contabilità uffi
ciale» del 28 dicembre 1981. 

Lettera del prof. Broggini al prof. Guatri del 17 febbraio 1983, 
avente per oggetto il pacchetto azionario di « TV Sorrisi e Canzoni». 

Missiva di A. Rizzoli alla Worldwide Trading Company del 28 
giugno 1979. 

Missiva di A. Rizzoli alla Rizzoli Editore S.p.A. del 29 gennaio 
1979. 
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28.12.61 

~;OTA SU "CONTI DA REGOLARE" DA SISTEHARE IN CONTABILITA' UFFICH.LE 

. ti . . 
A) Alla chiusura dell'esercizio 1980 risultavano an~6ra da siste-

mare crediti per anticipazioni diverse effettuate dal 1976 al 

1980 per complessive L. 18.400.833.500 come cifra residua do

po le note imputazioni ai conti economici, come qui di segui-

te specificato: 

- Versamenti a Alberto Rizzoli per 

chiusura rapporto per cto Dr. Angelo L~ 

- Versamenti per riporto azioni Generali .. 

.. "acquisiz. Globo Assic. .. 

" 
..... 

,_O, 

j 5. 4 99 . 000 . 000 • 

V 2. 939 .000 . 000 • 

V 1. 1 20.000.000 • 

V 473.275.005 • 
Il 

. ~ .... , ...... 
Il 

Savoia 

Finrex Il ,. 1.000.000.000 • 

" n . sistemaz. sospesi 

R.F. (3%) 
.' 

" 
- Versan~nti per sistemaz. operaz. Savoia" 

Il " Il verifica Rome-

ro 1980 

Versamenti per sistemaz. operazione 

assegni Savoia 

Versamenti per sblocco operazio,ne auto 

rizzazioni Via Veneto 

Versamenti per servizio Wo~t1la 

Il "operazione legge edito-

.. 

Il 

" 

1.400.000.000 (/ 

1 • .9 60 • 000 .000 ;jr 

1.200.000.000 ? 

745.000.000 -1 

250.000.000 !/ 

170.000.000 ~ Il 
~J 

..... <:1 

ria (Curn./Longo) .. 1.>0.000.000 "'''';' 
.' , ..... ~ 

.~..., 

_ Versamenti per finanziamento Spagna . .. ..,. .. 
. (residuo) " 

't.~ 
493.478.496-\ 

- A R.F. per copertura pagamenti speciali" 1.001.079.999 V 

L. 18.400.833.509 
'. . n.. 'H. -:.' .:~- o .,) 

._=======.===========.~ .. _. __ o _.--<-0.-

E) Come noto, npYmese di febbraio-marzo 1981, sono stati con

segnati da terzi\i seguenti titoli pubblici per nominali Li 

re 7.235~000.00b che sono sta' contabilizzati al 31.12.80 
i ' 

in base alla valutazione d stesso per' complessive 

I 

... 
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,: 
L.7.041.733.500 (vedere allegato A) e destina.t,.ì" 'alla • _.r, 

eliminazione dei' seguenti sospesi: 

"" 

- Versamenti sistemazione sospesi 

R.F. (3%) L. 1.400.000.000~ ) 

- Versamenti sistemazione operazione 

Savoia 

- Versamenti sistemazione verifica 

Romero 1980 

Versamenti ~istemazione operazio

ne assegnì Savòia 

Versamenti" sblo'cco operazione au

tor~zzazioni Via Veneto 

" 

" 

li 

" 
- Versamenti acquisto serv. \"loytila .. 

" operazione legge edito 

ria (Curn./Longo) 

- Versamenti per finanziamento Spa

gna (residuo) 

- Versam. a R.F. per copertura pa-

" 

Il 

i" 

1.960.000.000 '/ 

1.200.000.000 -:/ 

745.000. 000 ~ 

250.000.000 ~ 
• 
170.000.000 // 

150.000.000 ,~ 

165.653.501 

gamenti speciali " 1 . 001 . 079 . 99 9 t'04 l"13 3 SO O 

L. 7.041. 733.500 _~~ 
Per effetto di tale rimborso'restava~:=::::;:=~:=:~:~:ml~lt4bO' et 
re al 31.12.80 i seguenti sospesi per un totale di 

11.359.100.000: 

Lire -
-.Versamenti a Alberto Rizzoli per 

chiusura rappor~o per conto Dott. 

Angelo 

Versamenti per riporto azioni Ge

nerali 

Versamenti per acquisiz. Globo 

Assicurazioni 

Versamenti per acquisiz. Savoia 
n n .. Finrex 

I 

- Ver~amenti 'per 
I ' 

gna I (residuo) 
i 

.. 

n 

" 
Il 

Il .i 

5.499.000.000 

2.939.000.000 

1.120.000.000 

473.275.005 

1.000.000.000 

327.824.995 

L. 11.359.100.000 
--~----- ~~ ._~-- -"-"---~ 

~------ ================== 
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D) Non avendo ottenuto la copertura totale entro l'anno 

si è provveduto in sede di j,mpostazione di bilancio 

a compensare tale credito residuo con: 

- debiti per tratte emesse su 

"Agenti Rate 

- - :debiti per tratte emesse da 

_,Cartiera di Marzabotto 

L. 6.059.100.000 

li 5.300.000.000 

~~-L. 11.359.100.000 

=~===============-
.. , __ ..... -i .. _.; - . 

\ -
• 

E) A tutt'oggi, fine 198J, la situazione è immutata, esi 

!':ste, il credi to contabilizzato da sistemare ~ per: .Lire 

." . - -..... - ....... ~ -~ 
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-PROF. AVV. GERARDO BROGGINI 20123 MILANO 

VIA SAN VITTORE, "'0 

TEL.. UFF. 41"88001 
OROINARIO NEL.L.' UNIVERSITÀ CATTOL.It:A 01 MIL.ANO 

CH.mo Professore 
LUIGI GUATRI 
Via Massena 12/7 

20100 - M I L A N O 

AB. 4137202 

TELEX 33028" BROVIS I 

6831 SAGNO (SVIzzERA) 
OUL.CAMARA 

't'EL. (OQ1) ... 317 01 

Milano t 17 febbraio 1983 

OGGETTO: Banco Ambrosiano Holding/Rizzol; SA • 

• 

Come ebbi modo di confermarTi ieri al telefo

no il 52% delle azioni TV Sorrisi e Canzoni s.p.a. tro

vas i ; n p e g n o p r e s so u n a s o c { e't à c o n trio 11 a t a· dal B a n c o 

Ambrosiano Holding di cui sono Presidente del Consiglio 

d'Amministrazione. 

In data 12 giugno 1979 il Consiglio d'Ammini

strazione della Rizzoli SA. Lussemburgo aveva~incarica

to Tassan Din di trattare l 'acquisto di quel pacchetto 

di azioni. In realtà le azioni erano già state acquista

te il 4/4/1979 dalla' Rothschild Bank AG fiduciariamente 

dalla Worldwide Trading Company Inc.,una società che fa 

parte del Gruppo Ambrosiano Holding IOR. 

Tassan Din si limitò per conto della Rizzoli 

SA ad assumere un impegno irrevocabile di acquisto di 

dette azioni con lettera del 29 giugno 1979. Tale impe

gno irrevocabile non é mai stato mantenuto e sono quin

di a chiederTi per conto della Holding il rispetto del

le condizioni concordate con lettera del 24 giugno 1979. 
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~ 

PROF. AVV. GERARDO BROGGINI 
fOCLIO 2 DATA 17 /2/1983 

' . .... ,. 

Allego quindi i seguenti documenti: 

l° Estratto conforme del registro commercio del 1979 della 

Rizzoli SA. 

2°, Verbale riunione consiglio d'amministrazione del 12/6(79 

3 ° L e t t e r a i m p e g n o diR i z z o l i SA_ a Wo r l d w i d e T r a d i n 9 d e l 

28/6/79 

4° Fotocopia titolo n. 3 TV Sorrisi e Canzoni s.p.a. con 

relative girate. 

Cordiali saluti. ~. 
• 

'\ 

/ 
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Sir!:r Jo(/ol: 

2, Uoultl'ard Ro)'al 
u,x(f/,bourg 

48, roulr drl Acacial 

eH 1227 GTNEVL 
Ti/, (022) 432360 

Tilrx'2i1B21 fir.ri 

28 Giugno 1979 

1< J L Z O L l S. A . 

WORLDWIDE TRADING COM'P ANY INC, 
Apartado 5246 
p anama 5 

~~E~~~!i~~_~i_~~~~~ 

Con la presente vi confermiamo l'impegno irrevocabile della 
scrivente societa l ad acquistare dalla vostrasocieta' o dall'ente 
che ci indicherete no. 520 azioni della societa i TV Sorrisi e Canzoni 
S.p.A. alle seguenti condizioni: .. 
l. l'acquisto da parte della nostra socleta' dovrai avvenire ln una 

delle seguenti date che vi notificheremo con un preavviso di 30 
(trenta) giorni e, comunque, se l'açquisto non fosse prima d'allo
ra intervenuto, il 31 magglo 1981: 

--------

30 novembre 1979 o 
31 magglO 1980 o 
30 novembre 1980 o 
31 magglo 1981 

Qualora la data prescelta fosse giorno festivo nelle plazze su CUl & 

si devono effettuare i paga.r:lenti» tale data si intendera' spostata 
al glorno lavorativo immediatamente successivo; 

2. il prezzo di acquisto, a seconda della data in CUl sara' effettuato 
ln conformita' al punto '1., sarai il seguente: 

30 novembre 1979: Fr.Sv. 28.600.000 piu' USA Dollari 27.500,000 
oltre interessi dal 30 giugno 79 al 30 novembre 
1979 

31 maggio 1980 Fr.Sv. 31.460.000 piu' USA Dollari 30.250.000 
oltre interessi maturati 
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](] ZZOLI- S.A. 
Si,!., Joria/ : 

2, DOIl/t/'ara R.lIJO/ 
Ltxtmbourg 

48, roult dtJ AcociaJ 

CH 1227 GENEVE 
Ti/. (022) 432360 
n/Ix 28821 Finri 

30 novembre 

31 maggio 

1980 

1981 

Fr.Sv. 

Worldwide Trading Company Inc. 

pagina 2 

34.606.000 piu' USA Dollari 33.275.000 
oltre interessi maturati 

• 
Fr.sv. 38.066.600 piu i USA Dollari ,)6.602.500 
oltre interessi maturati; 

-3. a ricezione da parte del venditore gel pagamento di cui al prece
dente punto 2., ci saranno messe a nostra libera disposizione le 
dette azioni della TV Sorrisi e Canzoni S.p.A. girate secondo le 
direttive che vi comunicheremo. 

Distinti salutL 

RIZZOLI S.A. 

Amt1iche Beglaubigung 
Die Echtheit der vorstehenden, vor unsanerkannten Unterschrift 
des sich mit Pass ausweiscnden 
Hcrrn Bruno Tassan-Din, geb. 1935, 1ta1icnischer Staatsangehoriger, 
Viu Cerva 22, i>lilano ( Itulien) , 
~ird hiermit amt1ich 'beg1uubigt. ~ 

ZUrich 7, 28. Juni 1979 
BK Nr. 1113 
Fr. 5.':""-

Notnri3t Hottingen-Zurich 
DN Notbr: 
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ANGELO RIZZOLI 

Spett. S.p.A. RIZZOLI EDITORE -~
Via Angelo Rizzoli 2 
MILANO 

29/1/79 

Nell'impegnarmi nei Vs. confronti entro il 3l/l?179 
a corrisponderVi l'importo di L. 5.080.000.000=jcinque
miliardieottantamilioni) Vi prego di voler provvedere. 
a fronte di tale somma ad effettuare le seguenti opera
zioni: 
A) versamento a mio fratello Alberto delliimporto di 

L.l.OOO.OOO.OOO= -
B) - trasferimento a mio fratello Alberto franco valuta 

di tutte le azioni costituenti l'intero capitale 
sociale della formanda società che, per.conferimen
to, sarà la proprietaria delle unità immobilia:Ì"i de
nominate lIVilla Rasca" -

C) - trasferimento a mio fratello Alberto franco valuta 
di tutte le azioni costituenti l'intero capitale 
sociale della formanda società che, per conferimen
to, sarà la proprietaria delle unità immobiliari de
nòminate "Tenuta Porchera" -

Cordiali saluti. 

(Angelo Rizzoli) 
( 

~L-~ 
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Appoggio creditizio dcI Gruppo Ambrosiano al Gruppo Rizzoli 
in relazione all'acquisto della « quota Agnelli» nel Corriere della 
Sera: PAGC. 122 c 123 REL. DELLA CO~IMISSIONE. 
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f..,. 
,"" ì .. ;"' .... \..,'. 

" " -;1 

,·1 .'. " 
\ • ,,~'J ì Iol, 

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

Studio Legale GREGORI & MOSCATO OOOÀ ~z. 
~ 

Avv. Prof. Giorgio Gregori 

Ordinario di DirittO Pen81e netle Università. 

Avv. F'ietro Moscato 
Segleta-rlo del C.D. della Camera Pl.'tnale di f~om6 

Oott. Proc, Mdurizio Giannone 

Dott. Proc, 1 iber-io Passerani 

Genti le Dottor Beretta, 

SE" ~eTI 
ROMA 17m a g g i o 1 ~ 

001ga • VI .. Muzlo Clementi, 7'1 

00193 • Via Gioachino Belli, 28 

TEL, 36122017· 3010QB3· 300273'1 

Egr. Dottor 

Gi anfranco BERETT A 

Via del Seminario 76 

ROMA 

allego i documenti che sono stati chiesti da 

Lei al signor Calvi. 

Mancano quelli concernenti i movimenti ball. 

cari in ordine all'acquisto della partecipazione Rizzoli 

e all'aumento di capitale. Essi Le verranno consegnati 

domani matti na. 

Coi più distinti saluti. 

- prof. avv. Giorgio Gregori 

( 
L 
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\ ',' LI< --- -'- _'0 o, •• \ 

HILA..1'\O 

0G-:rro, RIztOLI EDITORE Spa . ~IC. 
e p.c. Hll..k"'iO (Ag.Padni) 

l' 

-

L. 
L. 
L. 

1~500.000.0c5o ijtp~ass.fid. - scad.int.9/7i (ut.'presso}1IL~,{O A~.pacirii) 
. 700.000.000re.95't.incasso non accettato - scad.fissa 7777 
'600.000.000r-éast.:i.ncasso ~on accettato - scad.fis~a 8/77 

In possesso della vostra in data odierna, contro reyoca del castelle! 
to incassI) di L.700 milioni, accordiamo presso codesta Sed'e: 
L. 2.500.000.000 ~coperto garantito da titoli non quotati - tasso 20,50% 

a revoca, scadenza interna 9/77 

'\'alidità 

L. 12.500.000.000 scoperto supplemelltare garantito da titoli non quotati, rappresen
tante la nostra quota del fina.n::iaraento di ~.20 .. 000 .. 0ùO.OOO' da ef
fettuare in "poolll con la Banca Cattolica ~el Veneto" tasso 20,,50%,' 
scadenza fissa 30 giorni dalla data di utUi::::o che an-errà in -un 
c/c speciale "Prefinanziarnento Awnento di Capitale". 

Uniamo due moduli di concessione. ',. ~ 

C}\ LA D:rru:
ZIONE }'irRAIf_ 

Y\·v\~vvC> . ' t • lj..,'<"~ . t, 
./ 

alli ' 

!1[J \ , 

tJ \ 

/ t 
. \~ 

. I 

". 
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.. 'G • S':éJé:. MllANO- \'''::::l Ei'iCI2· Tril!JUNALr: Di '-'::U.'::lN 3177 • C,\f'IT/,U::L.2:JCXXlCXXl.<XlO INTmAMG:n:::VERSATO· RISERVE L 708 5.CXlO.CY.Xl :- - - ._._- 2.. -~-. 
A BANCA PART€CIPANT€ A -tNT€ 'A LPHA' 

.---------------------------- - ------ ---
.... :.0 - VIA CLERICI. 2· CAP 20121 . TEL (02) 8837 - TELEX L.'·'3ROrlAN 3120·! . AI,ILIWLST 3S054 . AMOROTES 35405, TELEGR.: AM8fWOANCO 

,_'0, ___ f~0!:..~.!.ON_'I_S_E _D_E ----1----vU f--F-l-C+O--fJO I 
OANCO AMBROSIANO 

:.lILANO. 11 lugl io 1977 

OGGETTO: 

RIZZOLI EDITORE spa 

Onorevole Nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 
M i l a n O 

, ; 

, . , 

I .. 
l. <' 

I " .. , 
. , . 

.... . ' 

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

~.,!. , I.. 

..... ' 'I • 

C~· .... :".J·! I .' 

I 
I 

.. 
r 

Ci pregi~mo informarVi che, a seguito richiesta da 
parte dell'emarginata cliente di un allargamento della nostra colla
borazione, previa revoca del castelletto incasso non accettato di 
~. 700 milioni - scadenza fissa 7/77 - utilizzato presso la nostra 
agenzia.di via Pacini, Vi preghiamo di voler accordare le seguenti 
ulteriori linee di credito utilizzabili presso questa Sede: 

L 2.500.000.000.- apertura di credito in c/c, garantita dalla co
stituzione in pegno di titoli-non quotati -scado 
int. 9/77 - tasso 20.50%; 

L 12.500. 000. 000. - apertura di credito supplementare in c/c quAle 
nostra quota operazione in pool di complessive 
~. 20 miliardi, garantita dalla costituzione in 
pegno di titoli non quotati - scado fissa 30 gg. 
dalla data di utilizzo, che avverrà in un c/c 
speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale" 

tasso 20. 50%~ 

Per la restante quota di ~. 7.500 milioni parteciperà la Banca Cat
tolica del Veneto, sulla base di una convenzione concordata col 
Vostro Servizio Legale e che saremo a trasmetterVi in fotocopia 
debitamente sottoscritta. 

Restiamo in attesa di Vostra cortese autori2zazio
ne, mentre vi precisiamo che l'utilizzo delle suddette linee di cre
dito avverrà entro il corrente mese. 

Faremo seguire i relativi modd. T 33 nonché altra 
documentazione giuridica relativa alle operazioni suddette. 

Distinti saluti. 
(" 

fj 'j ))1~ ~?7j~' 
-" ...... \ 

\ 

de l "Gruppo" 

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



Camera dei Deputati - 126- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.. 
1~ .3 , ... 
i ., .- "-

' .. 
;'. !tfunu: '.5.~'<S 20132 l\Iihllzo 
;~,!t'x ~'{;.lar.v: ' •• J '!I Ri;l~,lmi 

J ... "1 .. ). • Via C:"itavu.;]..iG, l o, 

C. C. Ji M,I .. "o N. 80.897 
Tz4"n· .. ? Ji ].[i[,,"o 

RrguJ .... Socidà ]I. >7955 

r,..,sr .... mmi: 

Rjl&L"i }#~.!: (ul"C - J!~!l.4no 

~o",'o Corro P,,>I~lc N . .5.'"°76 

Dl"F /AEt-lI/AS/pg Milano, 15 luglio 1977 

Spettabi]e 
BANCO AM3ROSIANO 
Sede d i l'H lano 
Via Clerici, 2· 
M I L A N O 
============= 

Fa~cndo seguito agli accordi .intercor
si, Vi preghiamo di voler riconoscere in data odierna 
òc1(ìebitando i ns. c/c n.17060 e 17061 presso di Voi: 

1) - al BANCO DI por·t;; di Hilano a favore della Spetta
bile S.I.C.I. di Torino la somma di 

2) 

Lit. 20.975.000.000.= 

(ventimiliardinovecentosettantacinqueffiilioni) 

con la segl1F=n te causale: "Per al tr et ta" te che Vi 
riconosciamo per ordine e conto della RIZZOLI EDI 
'l'ORE S. p.]. .. di t-Hlano". 

Il bonifico di cui sopra è condizio~ato al ritiro 
da parte Vostra di n. 100.000.= azioni ~i ~omina
li L. 10.000 c~a2~na pari 211'i~~~rG c2?i~ale so
ciale è.ell2;. ·/IL.Cr:~C;·: S.p.]. .. , 2.:?::'Gni a !"'.:n ir.testa 
te e da ccs~ituirsi in?e0~o a ~c3tro ~~~~~e. 

al CREDITO :~~LI~~O di Tori~G 
tabile S.I.C.I. è.i· 7orino s~l 
l'importo 

a ~2vore ~~~:a S~et . -
S'~G c/c ... 57314 -

Lit. 1.500.00j.O)Q.;: 

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

_ 4 ... - ,,-~ _ 

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

- "-. ,~'.- , -~ 

._, _ 'r 

I,~: _..,.- ~ ~ _ .... "_':-_~ - - . __ C:-Ie 

~ .... : 
• _' I , :,-. l 
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, . 
. -~ 
A. ;l:RTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
OA COSTITUZIONE IN PEGNO Q ..... TITOLl ElO VALORI 
r-------____ ---:.i(. UF Fie IO fiDI I 
I I l D,'Neo A.~~RO,stJ.,~1 , ( ·.~.l •..• D!t·~ .. 'ìiri\lt-

Spettabile I ,!lL._I' •• _ 

i I <t~ ~;): ?ljlllr. JsE ,ViZolOF1Dl 

BANCO AMBROSIANO S.P.Ah '";/ti 'l~n.o ....... _ ........ .,. ... 1.5._1ue;lio .. ..191.1 .... _._ 
~----------------------~U~-~~~------~--~ 

C"'''T'~ 0' E I ,. l'" • 
•• " • \1 .... 

A U3ranzia dell'apertura di credito in conio correnle di lil. ... 20 .• 000 •. 0.00 .•. 0.00. ... .:-___ . ____________ _ 

( .. _Ventimiliardi .•. ~ ........ __ ................... :::: .... " ... ==_ .......... _ ...................................... ".~ ............................... _ .. - ..... =:::= ... ___ ==- ) 
da Voi concessa a RI.ZZOLI._EDITORE .... S ... p •. 1\ ... _q\.Hi.lfJ.p~.e.:fina,:nzi .. am~nt.Q .. é!y.m.~D..~.QJ;.?P.;i,.!:~~e S_q .. <2.ia1e 

3 . d Il ~ ... di utilizzo - sa.lvo ororoqa da çoncordars~ -
scadenzao. .. g.g...... a. .a .. ~~J,,~on'a presente costituiamo In pegnO" a Vs. laVore i tiloll elo i valori s'llto.!eneal!. di nostra pro-
prietl, oggi :-resso di Vo! deptll!lat!: . 

Dncrlzlon. del 1110" elo "alorl 

----_._-----_._-----_._._----_._--------_._-----------
__ N .... _2.O'9...J1Q~:t..9. .. ~i..Qn.i.._l.9.,.~ .. ~.Q),.;._~_q~ tore _$. .. ~.p. .. ~A !_J))!:~ sta ~_?_~d.rea Ri z zo 1 i 

~_JP.~ecis~~~_t~~:~ _______________ ~ _____________ , ______________________ _ 

___ ---: ____ c.e:r::.t.iilc.atLn._..3.:.4=5.~.=_7.~..8.~...9~j.o.....d.~QO-AzionL..cCJad~ ______ _ 
_______ cer ti f icat .. !.....!l.!._.L1-1 ;? .... 1 ~-1~.=.j ... 5.::.1.6=j.1.::.tB.::..19::2Q-21- 22-21.-=2.4 __ 

..... da 1000 azioni cad. 
~~~~~---------

_____ ç.~ .. r~;?. f !_<::.?!.1;..<Lp. .. _, _J) .. ..iJ.1L2.!..QQ9_.a._:?; .. iQnLG.a.d.. 
___ cer~;'.fic~~i n. 50-51-52-~ .. ~-~i-5.?-56-57_=.?..].~59-:~0-61-62-63-64-

... ____ . ___ . _______ .. ___ ~..?-~-=8 6 .. : .. ~]_~~1~9_QQ .. 3~;.~J..9.!li C.;l..9.J.. ____ _ 

~IEPILOGO: .' 

______ n .. J .... .c.er..tificall_da __ 1'OQ.....azi.on.i-cad--=-TO.1' .. bLE· ___ -"'-'aoo ....... ..;;;= __ 

n.14 " '" 1.000 " " = " 14 Cl ________ . _____ ..J..!I._·..uO.Q._ • .r=.r=-__ 

n. 1 " "5 .. · .. 00 ........ ·0 .... ·-.. , " " 5 000 
'--------------. • jt =. ...• = 

n. n~ "." 1 O .000 It " = " 1 9 ~i .. llbL. cli:,.r--· .' .-.-----'1 O • ..QQQ .... ,-=---
'o. r' l o or .. 'DI •••• , .n·A .. ~.nlft_d~u.mento.....s.an.a..Jll1ienf::hc.:.e."--.. _________________ _ 
l ... ,I .. i ..... l""";,.,.. v ... Tt:"-::-ttt--t'Z_'~ t1i , " 
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Relta Intelo che la presente costituzione In pegno nonchfl l'apertura di. credito da essa garantita sono r.golat. dane uguentl 

norme g.n.ran ch. espr.ssame"" dichiariamo di acce"ar., • , 
. Art. 1 • l tltoll elo ".10,1 __ cOllllul1l In paono r' Il 10'0 lnte,o valo, •• ii~Of. dell'Azienda di c'edito, In g&,anzl. d.II'.p.rtur. di cradlto • di 
., ..... dovuto .. WAzlenda madeslma Da, c.pll.i., Interen. tasse. Imposte, Ipes. ed ogni .llro Icces.orio In dipendenu C:eU-.;NIftUra di credilo e dagli 
_tuall rinnovi • p,oroghe Inche In caso di .umento o diminuzione del c,edIto conc .. ,a. 

N.I caiO eh. l'aumanto ciel credito Ila conc.slO cont,o ca.tiluzlan. In g .. anzla di altrI titoli elo valori, Il pegno compi ...... II_Us ... l'InIeN 
eredllO. . : 

" ,.gllO O.'.ntlsc •• nche ,Il _tu." ullllzzi eh. I·AII.llda di c,edllo can .. ntln. dapo l. Icad.lIZ. dell·.pertu,. di credito o dopo I. _le .. 
t\OM del re cesso, nonch. qu.nto toni dovuto ali' "'zlendl di credilo In can.egu.nz. di re~oc. o di .nnullamenlo di pagamantl d. chlunqua a.alluIU. 

I 111011 alo valo,1 chi con" con.lnso dlll'Azllnda dI credito 101 .. ro depa.II.11 In IOlmuzlona di qualll Inlzi.lman!. dillollta!l elo a ,alnletlrazloM 
tfeI1a •• ran~. 10no lOOganl all·orlgln.,lo vincolo di pegno." 

Art. 2 • La g.,.nzla plgno,.tizl. Il altanda agII Interassl.' dlvldandl, p,eml In natu,. o In danlro .d I qu.nto .lt,o pona Ipan.,. lui IItoll alo valori. 
" pagno Il I.lend. Inolt' •• lle ulonl g,.lull.m.nt ... segnlll: Il a"end •• gualment. alla uianl • p.gam.nlo riti ,a: •• laguilo di opzlona. almana 

per ... valo,a corrlspondl"ta ali. dillaronz. Ir. Il nlor. dal tiloll ant. opzlon. a quallo del tlloli opl.tI. 
N.t caso di conv.rslon. dal tltall dati In ".gna - Ivicomp, ••• l, conv.rsla"e di Obbllg.zionl in Izlanl - la 118,.nzia plgna,.llzl. al tralr.risce .ul 

llUovi titoli. N.I CaiO di rimborso del tiloll I. g.,anzi. plgna,alizi. al "aslerlsc. lulla IO. mm. Incu.at.: lunavia tali lomma pouano .t._ accreditale nel 
1:000\o et.1 clianla con COn •• 9u.nta ,Iduzlonl dal c,.dilo concesso. 

Ou.ndo 'i.no .1.1i dali In ga,.nzl. Buoni del T •• o,a O,dinarl. l'Azienda di cradita •• utorizzat •• cu,.,. I. ,iscass:on. del buoni che _1_ a 
lIe.d •• "al COf.O d ..... p.rtur. di c,.dlla .d • ralmpl.ga,e gli Imp"rtl ri.cos.1 nell'acqulsla di 11I,,,lIanll Buoni del Tesoro Ordln.,1 di du,.tl ugu.t •• 
qu.1Ii acaduli ad .1 I.sso In vloa, •• 1 mom.nlo del rinnova • cosi di seguito ad 07nl lucces.iva scadenza del Buoni del Teso,o O,dlnarl p,ov.nienU dal 
,1,,_ • d.1 rinnovt allattu.ti. Gli Impo,1i rlsco •• 1 .d I tlloll con .ssl Icqulst.ti .ono .oggelli .lI"a,igin8,lo vincolo di pe;no. 

Art. 3 • In ognI caso In cui 1\ pegno .1 tras'.,isca o Il est.nd •• d altri tiloll gli astreml di questi u'anno comunicati • c!I\I ha cosUlulto n p.gno.. 
Alt. 4 • Fatmo Il disposio dall·.,L 2. • In '.col~ de"'Azlend. di cr.dito di .nnola, •• c,.dito del conto I. sommo incass.t. p.' Int., ... I, dlvld.MI _.,..1. . 
Art. •• " v.I.,. d.1 111011 alo v.lorl ... t.bllllo dI comun •• ccordo t,. la p.rtl: per l tilotl elo v.lorl quolall t.nul<l conio, dI regola. tla' prezzi 

c_ntl. L· ... zl.nd. di c,.dilo d.I.,mln. I·.mmont .. ,. d.1 c,.dllo • dlsposlzlon. d.1 cll.nle. 
&oI\t1l1l1. Alt ••• Il cll.nle putl ulilin.,. In un. O più volla I. lomml me.sagli a disposlziona a putl con .uccenlvl v.rslm.nti rlprl.Un ... a 'a .... dlape-

Art. 7 • " cll.nt. vlllln. di '1IIaia Il c,.dllo cances.agll "al mo:!1 p,.vlstl par Il canla co"."t. di corrispondenza. 
Art .• - Sa "lp8,tur. di c,edito • a t.mpa dll.,mlnalo. Il clientI • le"ulo ed •• egul,. .lla sced~"za Il pallame"to di quan'. da luI dovut. par 

tapllala. Inle,.ssl, spl.e. Im;!ost., tassa .d ogni .11'0 aceeno,'a .ncha aenza un·e.;!rrssa rlchi .. tl dell''''zie"da d, cI.d,to. 
L·AzienCl. di cI.d,to ha po,ti I. I.eo"" di ,.cede,. d811'.p.rtura di c'8dilO In qu;olsia.1 ",omento, dlndonl comunicazion •• ndIa v"bale al cli ... t •• 

• qu.la • t .. "uIO .lI'lm .... dl.to pagamento di quanlo da lui dovulo. 
Se l·ap.,lu,. di C,K,t" •• I.mpo Ind~t.,min.ta. l'lUi.nda di c,edilo .ha beollA di rlc.dl'. d.1 cont,.lto In Z"~:li .. 1 -"'106a~0 al elioni. 

'" "aavvl.o non In,.,lo,. • 1 gio,no p.' Il pagamenlo. 4 O . 
In ogni C.IO il ,ece •• " ha ,..110110 di aOlpendere Imm.diDlam.,,~. l'utl''zzo det credila eonc .. soo. ~. 
An.loga '.eoll" di ,.eeno ha Il cllent. con effello CII chiusu'a dell'o;,."uzlone med'onl. paglmenlo di quanto do","lo: con.egu .... em 'e '·AzI.nda 

.. e,edito , •• titui," I tiloll .'0 I val",i n.1 I.mpo raglonevolm.nl. n.una,la p.' p,aw.de, •• 11. 10'0 cona.on., lalvo c;ua"lo ."pOIIo d.glo artL 11 e 
r7, r comm.. . 

Gli •• entuah utilizzi che 1· ... '1."0:1. di c.edlto aVes" ~ con .. n~,'e do:-o la $cadenz. d.II·.p.rtura dI ,'edito _ dO;Jo 'a ftOliflC. dal ree .... _ 
Ittrilluls:ono al Ch"nl. alcun di,Uto ~d .. lIettua,. ulte,ic'i p,el •• a"'''"h. 

Art. , • Il c"e"'e • Ic~-.::o I flm:,nru •• Ogni lao: •• Imposll, ncr~". le Itese di qual.I •• 1 nltu,. eh. l'Azllnda tIl e'Hito et_M 1Ac000t,_ In 
.'aztofl! .• al~·.!';t-::I..·.~A d •. rr.,,4°:0.. • • I 
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.,' .... 1.1. dall'.,t. ". cod. cl"., I·ap.rlu,. di e,.dltG e .... con .... tI~ 1",_dl.IG • 11 cl1.nt., ali _pnc. ,Iclliasta scritta, d_ p.,;ar ..... za f11',dG 
<;":11'1' da I~I d"vulo. 

I t· le e'n ",'; . de,os"in ••••• " •• ' ........... In ' ...... la "II.'. ti' .,~I .1 •• e ,.'te O'. ho Ch'id. eh. dc .. :" 60.,,, •• 'soo,V 
;..···o,·c .... , ,Ii c."d"Q t S'? li cr'~', ,.che sa. 1 

f .. ~I t •• 1' U J" sA" ."'. •• ., _e ti .11 • . Ia a 0&.6. hala o pt!hAi$... . 
Ar'. 12 • l·A.iend. d' c;red,to I>a d"llIo d. ,idu"a In quelsln.1 ",omanlo C'In e"eUo Immedl.,o, dandone comunlcallone .nclle ... ,b.le .1 cll.nl., 

;~f;'I;'~;;:n~;: :.:~:!-: :::="::~'l~: ~U!,..,!.., " v3'or~ d~t ~!~~tt e/'O ya!orl ce-,U!-Jitl '" pl'~"O e'>bt. romunc;ue aublto una dimlnuII,n. rt.,;:~, l! \':~cr, t~!:tHt;a 

o-Jalo'a Il dablto In au., •• cce," Il nuo'H) limlle di c'edl'". Il cll."l. t t.nuIG .• nlro " I.,mln. di cinque 9'0,nl. a ...... _ In conl,,,11 I. dlU .. 
,.n,. o\,pur •• eG.hlulr .. In p.pno titoli "0 walo,1 di g'adl",a"lo dell·""'la"d. di CI.dilo " cui walo,. cGn .. nl. di .Ia ... , ......... lJIudl110 In.lndo • 
.. ,,!oil. " .. II' I\llenda. Il IIm"~ "p. c,ad,lo aperto .lI'lmp",lo del debito In .'~.'e. • 

A" .. 13 • In C:lSO d, 1r,,>s.o""OInla dOl~ l'a". d.1 clionl .. di uno qual .. asl degli obblighi u.unll a I .. nnl~e d.lle p' ..... 11 condillOlll, rMI.nda di cr.dllG, 
... nza p'eg,ud,zlo pe, qu.I .... ' altro auo <lIIIno od ulon •. può fa, wender •• COn preavvi.o di almeno Il" o,o,no. d.lo In qualsiasi 1_ se,ina In lullO od 
In parto. I 101010 e/o walo,1 cost.lulll In p.ono • ....... 0 "I A""nto di cambio o. In m.ncanza. di Ullielale GludlzlariG ovva,o ..... uo di _lat ..... o' petllo acelll 
dall·Az,.nda "CO". 

Se I I,toll coslilultl In pagno lon" .",.ul ° el,col.nll .lI"e.le'G. I·AzI.nda di e,.dllo ha I. l.cGUA dI '..,11 "nd.,. .b'...... nello '-m. .... 
pralleale. . 

Sul p,ello netto rieovalo l'Azlonde di c,edllo .1 rlmbo, .. a di 02nl all'I c,.dIlG p., capll.'a. Inl.,enl, .p •••• ImpGlla ...... ad ogfII .11to _lsortO, 
•• mp .. '.,mo quanlo dispOSlO dallli .'11. 11 e 17. 5" comma. . 

Ov. IllIno cosliluili in peono Iob,ettl di rl.pa,mlo .1 porlalo,. l'Azienda di c,edllG, col p,.awlso cii cuI sop'a, pul) 1".1 ...... ~n" I •• _ 
depositaI. lino • concorr.n •• di quanto dovutol... . . 

Zo I IIb,elll sano vlncolali a le' min., Il p,,,le.am,,nIO pul) """"ni,. ali. scadenza oppu,. 1011'1 .conlG du,.nle Il CGflG Il.! WIcaIo .... condizioni 
In vlOO'II ... mpf .. eh~ Il ,Imbo,.o onllelpalo BI. eonunlilo dall·Azi.nda di credilo 1' ..... 0 la qual •• costilullo Il deposilo. '" . 

Art. 14 • Il cosloluenl. Il pegno può la,sl ,app' •• anta,. di fronle all'Azienda di c,edilo da p ... on. da lui aulo,inala. '1 .......... 0 ... blilio cII ... 
,awoeh. n I. mGdifiche d.lla facoll •• qu •• 'e conces ... nOnch6 ,. ,Inunc. da parta delili m.deslma non ae.annG Opponibili .I\'AzI •• da di ctaditG finchio 
queSla n'In abbia ,iC8VUIO la relalova comunicazionI. meno di I.ller. ,accomandala. non sia t ... corso Il lempo ,agion."olmenl. nac:a ..... 'lo p" PlO
de,a; ciò .ncha quando dotlla r •• oche. mOdilicha 'I rlnunc. "ana .'ale depositata. pubblica'. o s.nsl di legga. comunquo ,e,. di pubblH:. raglon •. 

l. o"re caun di c .... zlon. della lacohi di ,.pp,.,.ntanza non aono opponi bili .II'Azl.nda di CI,ad,lo ••. 10 • quandO qu .... DOn n. abbi •• 'AItO 
IIolizla legalm8nla certa. . . 

ArI. 1~ • l'lnvlo dI leller •• III e"enlllall noUficll. a qualunque all,a dlclllarnion. 'I comunlcazlo ... Clell'Allanda di c,edl1G _'I '.111 al co.V;;. 
lu.nt. Il pegno con pieno ellellO all'lndi,izzo Indicalo all·.110 della cosliluzlone del ,oppo"o oppu,e fallo conoscer •• ucces.ivam ... ' • .,... Isc,lno. 

Ari. 15 • S. rlP""Ur. di credilo' Ilala eone ..... due o più p"rsona. clucuna di ..... debitrice lolldale dI quanto dovutG arAzI.nda di credltG. 
Art. 11 • S. I 1;1011 elo I "alo, I lono costituiti In pagno de un 'e'%o l' Aliend. di credito ha di,1110 di rlval.rsl sugli .i.ssi di 11111'1 qu.nlO 110",,1'1 

cI.1 cllenla. In dip."denla dell'aperlu,a di c,ed ilo • pe, ogni .11,. causa al .enal dell'.rt. 11. con I •• , .... fo,m. p, ... I.,. p.r Il CUCI di paono coatltullO 
dallo "a..., b.".',cla,;o d.lI'a".rtu,a di e,.dilo. 

In pa,licolar.: . 
- l. ~mm. Incau~le 'pe, Inl.'assl. dividendi, p,eml a rimbor.1 sono acc,edllale • chi he costituilO 1\ pegno In IIn conIO. lIarenzia dalr.".,.., .. di ~Ito. 

a no,m. dell'a,'. 2. salVI par gli In'e'usl. dividendi .. p,eml. lalacolu dell·Aziand. di credito di meU,,1I • lua .d'sposl~,on.; . . . . 
- qu.lo,a l''''''ienda di c'''o1;lo. a •• guilo di ,Ichlesla di pagamenlo ·comunlc.ta con 1.lt.,a ,accomandata " ellenl. ad ., costltu.nte 11 pagno all'lndI,luo 

IndlcllG .1I·al1o dena CO\l,!uzlone del ,apporlo oppu'. fan" c:onosce,. successl ... mlnt. per I.crltlo. non Il. aoddish,Ua di lutlo quanlo dovUlGI .... sa 
•• \I,o,lnai •• p,ocede,e. d.co'll clnqu. glo,nl e .. nz·.Ura p."lcola,. fo,malll ••• lla vendil. d.i tllGII alo valori costituili In pegno neII. '0'_ atablllio 
dall.rt. 13. . . . . '. .• 

N.I USG In CIII' lianG coslitulll·ln p.onG IIbr.1II di ,Isparmlo al ·porla'o, •• 1· ... zI.nda di cr.dllo. daeo,.1 cln,lI. glo,nl'o •• lI%'altr. ".ltlcolare tormo· 
.ItA •• ,ulorilula • p,elevarl dir.l1amlnl. I. lomme dlrposllala "no • concorran" di qua .. lo dovutol.; qualor. . IIb •• 11I alano YlneGlall • ta,min. " 
p,.llvamlnlG può aw""ir. o'la ICldenu oppu,a ·IOnosconlo duranl. Il COriO d.1 wlncolo .11. condlzlon'·ln vioo,o ... mp .. ch' 1\ ,ImborsG .nUcJs::a:O Ilo 
.consentito d.II'Azlenda di c,edilo presso la quale. co.tltullo Il d.po.llo. 

L'AzI."da d, cradilo non' lenuta • la,.·.' cOJllluanla Il pegnG cGmunlculOltI I" ordln •• 11. altuazlon. dal conti od In ,_ al lUol .. ppottl col 
..... nci.'10 dall'aO.flu,a esi credilo. 

Noi Ula In cui Il lano ,i,ulti .gll al ... o d.bllor. v.no "'Azlenda di c,.dlto In dlpandenza di .It,. op.rulonl. 1/ pagno ., I""""",,, costituilo uelle 
'n .... nzi. CI.I detU altri deb,li e 1· ..... Ianda di ctedlto h. I, facoll. di ulillua,. I .. lomm. ,lcav818 dalla vendita d.1 Uloll alG valori costItuiU lo pagno ad 
.,lInziGn. o • decu,tulon. C.lI'une 'I dell·,II,. posiliono debllo,la 'I di .nl,amb.·. auo Oludizio.· '.' . ~ • . 

• ., eG.lilue"le Il' 1'''9n9 rinuncia a 'a, val.r. ogni ev.nlual. dl,ltto di "g'."o· ° di lu"oga n.1 cpnl,ontl del b.nencl .. lo d"'~ di tlnldlto. 
_MI .... 'aG qualslul coobllllg.to o alt,o oar.nl., lino. che Il c,ed Ilo dilli' Azienda .. o .. si. Itolo lnl.llm,,,,la aoddilfatlo. 

Ari. II • Nel c"o In cui ti p.gno .1" cosliluilo d. più p • .,ona. olI ,llIro dIII IItoli alo valori pot,A e ... r. allellllalo •• neh ......... tol.lltit, da uno 
",'U.~"·.I fI~; dOIoOlll~,," c'e .. 1 q'Je'i c,.cli\c,1 .c!id.ll. con piena ;lb~, .. I·Jn .. d.II'All.nJA di c: .. ::ll·~ lo ;oorm. Clcll·arl. :':12 e ".,) ... lII dal Cod,lMI CI"'I., 
gl"O ella p.",.nll" a delt. Alianda. diffida notiflcala • meuo UHiciale GIUdiziario. • .".' . 

All 19· P., quanlG non .spr .... m.nl. p,eyiSIO 1'1.1 prec.denti o"lcoll, al applicanG le • "!o,me P'" I d:-posill' di 111011 a CIIIIofIIa.ad anunlnlatra
.1_. noncht I •• No,me che ,ogolano I conII co".nll di corri.pond." ..... ""111 connenl. In "'go,a p,a .. o I AZienda di c,.dIlG. 

Art.. IO· Sp .. o e ta .. e de". p, ••• nl. _'I • c.,lcG d.1 cosUI"onle Il pegno ., n.1 ColO .w.nganG .nUclpal ••• trAzl.nd. cii ... 110. ad _ " 
.,lancI .. i la Ple •• nle oo,anzia plgno,ahz'a.. 
, ; M 21 • l'e, qualunque conl .. taz,On •• compat.nte l'AuIG,lti Giudizi ........ n. cLÌi clrcolcrlzlon. trovul .. flllal •• d.II·Az! ..... oracIllO cN Ila 
compiuto I. operozloni garantii... -. . i' •. ~ 

VI c'on'erlamo, per quanto occo~ra. esp,esso mandato Irrevocabile al sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, 2" comma cod. civ .. 
• completo In nome.' e per conto nostro, la girata del titoli da noi costitultivl In pegno nonchè degli altri' lItoli che VI fossero In avvenire 
depositati In aggiunta, in sostituzione od e reintegrazione dal pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro favore ala per Il loro 
'rasferimento. ... L.l 

:.ADII.,tre,tI.della presenta. eleggiamo domicilio all1ndirlno sottolndièato. _ ... / .••• __ .~_ •• _.V.._ .. js6. .... _ ..... __ . 
. . Andl::ea; .. Ri.:z.zoli........................... via.A •.. Ri.z.z.oll.2.,. . .Mi~.anQ .. " "" 

VI dichiariamo, nella nostra qualità di 
tutto le norme in essa contenul!,.1I I 

.,Ri.~.~.Ql~ .. :~gJ,.t.9;:~ ... ~.~I?l!~ .. "! ... 

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

_ ..... _ .... __ ..... __ . __ ._--_._--
•• --_ .•.• ---.-................................................ .. ............. _ .• - ......................... -._-................. C'tii;;;."i:iiirii:.iftèiiCiàiio··ihii:iiPéi1iiiii··iii-ttiiiiiiilof 

Dichiariamo. agII effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver praso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni 
sopra trascrille e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: 
Art. 1 PG" •• a. co"l.nuIG C.II. ga,.nzla; 
Ari. 2 •• len.IGn. d.1 pegno .gll Inl.tessl, dlvldendl\ pr.ml In n.lura o In dana,G ad o qu.,.I'.ltra 1'_ epatIate ... IttoIl .,a ..... : 
iIIIrt. I 'OYOCoi del c'edito In qualsiasi momenlo.d mm.dlata _penaIGn. d.1 SUG IItlllzzo; 
Art. 10 Inadamplenza del cll,nl. e decadanza dal termine; . 
Ait. 11 esL .. s.s .... ,I!I ti a ~w81.i •• i aUt •• falllit., , •••• ti • "'al", .".h, se ne .. li".,,~ •••• Ilikola .~ • esh: co •••••• ". _ ........ I. 

, ••• ",1.: 
, •• 1, • 

Art. 12 dimlnullon. d.I v.lo,. dal titoli ./CI ,..10,1 co.tllultl In pogno ,ls:l.1I0 al val o'. st.bllito Iniziai mani.: rlduzlOlto Immadl'" ..... 110: 
A"l 13 • 17 le,mlnl • modali:' di ,e.llzzG dal peOnO; .slenaIGn. del pegnG ad .wanlu.tI deblU d.1 0., ... 1.; rinunci •• 1 dtrlllG di ....- • di ~ .. a; 
iIIIrt. H ,ewoca dalta ,app,uenla .... ; • 
Ari. 11 ,itl,o dol titoli ./'1 valo,i; 
Ari. 2Q .slenslon. d .. 1 pagno .11 •• ".nluall .pe ........ ; 
Art. 21 d.,og. 10''1 compelanl •• 

.. ~n~~~ .... ~.~.~9.l.;i, ........................ .. y';i,~.~ .•... ~.~;?;9.J.,i .. ~.f •• ~~J~~.ç .... 

... R~.~.~9.l~ .... ~g.~:t;.9.?;.~ .... ?~.p..!';~.!';. ViaA. Rizzoli 2, Milano ........... ~ ............................................................... -

_···· .... ··-;iiiti.··éiéi·.~-ii-;;iIiiO;'--··· 

.... R:rz.tQLI ... ~~.:p •. A.-.. _ 

".~/.J!!tb .. I.SB.,:-/-
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IN CORSO PARTICOLARE 
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---------. :---;~.!.;..: .. +;+:!.:.:,N~o':.al\. DIREZlm~E CENTRALE 
Spetta bila 

BANCO AMBROSIANO S.p. 

? di 11r. SE ~ VIZIO FI DI 
I~-n~--~--~--~ 

1-__________ -+1--' ..... -rt'-......I...----L::~M.i.I. :lana ............• · .... 1.5 .. ~uglio ... 1911._.--.. -

A garanzia dell'apertura di credito In conio corrente di Lit. •. .2.0 .•. 000 .... 00.0 •. 0.0_0 ..... - . ___________ -:--__ 
(_Vent.imili.az:di_ .. _= ... _=._.::= ... =:::::::::::._== __ .= ... _ ....... __ ._. __ .. _ ... _ ..... _. __ .... _ .. _ .. _ .. _ .... _ ........ _._ ................. _= .. _?:. = .. ===:=:-=.:========'~=-=~===::-_) 
da Voi concessa a RIZZOLI_ED.I.T,oRE . ..s'ltl .• A .• :_QUalELPref.inanziamento. .. amnento_Capi..tg. .l.e..s.c.ci.ale 

d~ Ut1 izzo - salvo proroga da concordars1 -
scadenza 3rtgg. __ da~la ... da_tp::on la pressnte costituiamo in pegno a Vs. 'avare I titoli elo i valori soaoeleneatl, c'I nostra pro-
prietA, oggi presso di Voi depositati: ,.' 

Descrizione del lItoll e/o valori 

_______ -::~~~titl_c.~j::o ~_._.J_e~~~{6'O_d.a-'...J.""OO.CLazi.ph.L.c.au.d ______ _ 
________ c_e"'-. rtificato ~!-~~ 1-4 2':'4 3.- 4 4-4 L-~.~5 • ..9.9.:~~~j,ol1 .. ~i.-l::.c.Ba~dcL, ____ -

certificato n. 83-84 da 10.000 afioni cado ------------------ --- .~~~~-------------.. . _--_._---_. 
_______ .--.-_R~IEPlLOGO : 

" ~_. --.. _- -.. ------'-' --------------------------, 
------------------------------------~--------.~{_. --------------·----------f(~~--·----------·------------------------------

3 c,ru:-ti t:i,rç:.~J;..USl_. 1....QQ.o....a.'!!.1.O.n.Lc.ad-.-:::J.Q.TA .... o.I ....... EL;o-._3 .......... 0 ..... 0o _ - .. _ 
______________________ ~n. 

n. S "(." ~.!-'?.9g .. t· "_. ." = TOTAL~ 2~ ,OQQ,-
_________ ..:..n::..:.:.-._-=2~ ___ .... ,:..l· __ -_"_---J..1 O ..•. QO.Oç:o..J_' _____ " _____ " ___ -=-___ '_' __ ..t.2;.uO."'OOO ... 

__ -..!::Si lIt!est:\ che: J ." 
• le firme 2p"'oslc sul pre!':nte documento sonO 3OT9f~1"c"tre" t!, TOTALE 48 

~ / t .~~--------- ____ ~.OOO.= 
nel caso di SocleTh, Irr.p::gmmo ~::tll~,.t;I2":: i. a-s1.:.s.,a ======== 

• Il documento e sellO r'cnfCnmrto.:tI flrl~!".!:-:~t~.·.-·_-------------:---.-.. ----. . . ~ c.:-u::;;;: !"", .• ,f·. '_""' ....... _. ____________________________ _ 

.. -u ... _.u· .. _·("dai;r .. -..... ·:r .. ··- ""(i:rr.~JL ')i -... 
-;-- ,-_.~ '. -or, t . ----

V.lutazlone del Utoll e/o valori costituiti In pegno LI!. _. _. _-: .... I_.~,____ /I 
i ~ 

Resta 'Inleso che la pre~l'" costituzIone In pegno .. t·T~:..n-c-h.-,-'a-p··e-rt-u-r-a-d-l ... e-re-d-it-o-d-.-e-sa-a-g-a-ra-n-'-it-a-.-o-n-o-re-I1-0-1-.-t.-d-a-n-.-.-.-g·u-.-ntl 
norma generali che espressamente dichiariamo di accettare. - . 

Art. 1 "1 111011 eIa IIalorl ';"'0 coslltulll In pegno per Il 'pro Intero nlore • '.110'. dell' Azh,nda di credilo, In garanzl. deWall«rtura cii crlldlto • di 
quanto dovuto aWAtienda med .. lma "er capitale, Interes,l. lass'; imposte, ape., ed 09"i altro accessorio In dipendenza dell'apertur. di credilo • degli 
_nluall ,inno,,1 e proroghe anche In caso di auma"to o dlmhw"lone dal credilo concesso. 

Nel caso che l'aum8fllo' d., credilo aia concesso contro cOltituzlo"e In garanzia di .lttl titoli eia valori, Il pegno compl ... lvo oeranll_ rlnlem 
C1ed1to. ) I 

II pegno oaranUsee eliche gli eventuali utllinl che I:Azlenda di credito consentisse dopo la scadenza dell'apertura di eredito " dopo I. comunica
.1_ ciel recesso, nonché quanlo lona dOlluto all'Atlenda di credilo In conseguenza di nlVoca o di annullamenlo di pagamenti di chiunque asegultl. 

I 111011 eia ".10,1 che con Il consenso dell'Azienda di c,.dilo fossero deposilati In losliluzione cii quelli Inlzialmenle depolilati elo • ra'nl4l1lrazlone 
dena Oll,anzla 10lI0 loggettl all'o'lglnarlo "Incolo di pagno. 

Art 2 • la lIa,.nlia plgnoralizia ,I .stehde agII Inleressl, dIvIdendi, premi In natu,. o In danaro ed a quanto a!lro pos,. apetta,. aul 111011 eia valori. 
Il p.ono Il eslende Inollre alle azIoni gralultam.nt •• .,egnale; al .stende egualmenla alle azioni a pagamenlo rlllrate 8 IIguilo cii opzione, .'meno 

per \III valor .. corrl.pondente alla dltlerenza Ira Il valor, del tiloll anle opZione e quella del titoli oplall. 
N.t cna di conversione d.1 titoli dali In Ilegno - Ivi compresa l. conversione di obbligazioni In Izlonl - Il garan:la plgnorallzla Il trasl.,I,ce aul 

-o'" IItoli. Nel 0:8'1.0 di rlmbofllo del liloll la garanzia' pignoralilia Il I,n'.risee lulla IIOmrna Incanale; lullavla lall somma pOlSono eSl.,e Io:o:reclllale nel 
conto del eli8nlIÌ con,<cons.guenle riduzione del credilo conce.,o. 

Ouando slanl' stall dali In ga,anzia Buoni del'Tesoro Ordinari, l'Atlenda di c'ed Ilo Il autorizzala. curare la ,I,eosslone d..,1 buonI che vanl •• ro I 
scad ... ""I co",o dell'ap.rtura di cr .. dllo ed a relmpiegar. gli ImrCJrtl riscossi nell'acqulslo di allratlantl Buon' del Tuoro Ordinari di durala uguale a 
~.lIi Icadutl ed al lano In "igor. Il momenlo del rinnovo • co. di seguilo ad ogni succ.essiva scadenu. del Buoni del Tesoro Ordln.,1 p,ovenientl dal 
,innovo o dal ,Innovi effettulltl. Gli Importi rlscossl'ed I titoli eon Issi ecqulsl,li ,ono .oggalll "lI"origlnarlo vincolo di pegno. • 

A't. 3 • In ogni caso In cui Il pegno si Iresfe,isce o si e.tend. ad altri litol! 011 estremi di que.ll asr."no comunicati a chi h. costituile) Il pagno. 
Art. 4 • F.r",o Il disposto dell'art. 2, • In lIacolli de II" Atienda di e,edilo di annola,e • credilo gel conto le somme Incanate per Intere MI, dlvidttndl 

• p,_1. I 
Ari. 5 • Il \Ialo .. d.I 111011 eIa \lalorl •• (abllilo di comun'. accordo Ira le parti: per I titoli eJo valori quotati t.nulo conio. dI regala. d .. prtul _"."'1. l·Azl."d. di credito determina l'ammontar. del credito _ disposizione del CIiM'IO. 
Art. 6 • Il cllent. puO utilizzare In una /0 più "olle la somma me .. agll a disposizione e puO con successivi v ... samentl rlprlttln.'e la .... «I1.po-

ftlbllitl. I 
Art. 7 - " clien'e utllina di r.gola " l'redllo eoncflnogll nel modi previsti pe, Il eonlo co".nte di corrisponde":'. 

. Art.' • S. l'apertura di cr.dito •• tdmpo delorml".lo. Il cliente' lenulo ad eseguire alla scadenza Il pal'amento di quanlo da lui dowlo per 
C.p.lale. Inter.ssl. sp •• e, Imposle, tasse ed ogni 111'0 acce •• orlo anc~. sena un'e,pressa richi~!ta dell'Azienda d, cr.dito. 

l·Azi"nd. di credilo h. perII la 'acollà di , .. cedere dall·apertur. di credito In qualsiasi momento, dandone comunicazione anche IIerbale al cllantlO, 
!I ..... Ie • tenulo ,I!"immediato pagamenlo di quanto da lui dovuto. 

S. t'epertura di credilo •• lempo Inde'erminoIO. l'Azienda di credilo h. lacoll. di ,aceder. dal contrailo In qualsla.1 _enlo dando al cllen\al t::>~ 
.. n p'." .... I.o non Inlerlor. a 1 giorno per Il pag.amenlo. ',;1 

In ogni caso Il reCO$$O ha l'e!fetlo di lospendNe Immedlalamenle t'uliliuo de! c,edito cone ... so. ~ 
An.lo~. lacoltà di recuso ha Il clienle con elletto di chiusura èell'operozione medianI. pagamenlo di quanlo dt"'ulO; eonseouenlomenle rAzl8l'da . 

tll credito restilulr. I liloli eia , valori nel tempo lagior.ovolmenla necessario per provveder. Ollia loro consegna, .alvo qua ... lo dilpollo d.gll artt. 11 • 
17. S' comma. 

Gli eve"tuali utilizzI eh. "Atlende di credilo avus!I a conunli,e dopo la scadenza dell'aperlura di eredilò o dopo la flollllca d .. rece •• o 1IOft,j! II. 
lJtt,lbul,eono al ehen!e al~un ~ir1tIO ad eUenull'. ulteriori p,,,levamenti. 1 ... "f 

Art." • Il .clle",.e , I~,:,:-,.to • rimborsa,. ogn, tassa IO Imposta. lIonelll\ le ,p es. di qualsloi 1131"'a eh. rAzlenda dI c;facmod_" Incontr ....... 
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I 
~, ... I.t. da"'al1. "la cod. civ., rape""ra di c,.dlto C.IU con .".IICI ,,,,,,,.dlalCl • " cll."I., MI _pIle. rtc:lllCllla Nlilta, 11_ ~Iea,. _ fllaInI, 
Cll:1III10 d. lui doYUto. • 

., Il .• ,,. •• , .',' .... , •• lt ... I. i .11, •• 1 I .. r, .,. '" '1'=' • , .. ,,-.. di eu,' ,"te. ',,""', gi> " •• It.'! , ...... le ct,3 m In or • 
..... "." .) d' c.e1'" '"SilA ;p C" e'n .eG b • re "C' """'':' .... P";" OR -1 ,n'b' 'e .u: .. tj'o (II' "·0 gr,"'z!a re,', or.·' ...... ·• 

Art. 12 • l·Azi.nda di c,edilO Ila dlrllto di ,idu". In Q .. alsi .. ' ",omenlo con '''etto Immeéiato, dandone comunic""ion. anc:'" wrbal. Il cll"'l1 
IO ,; ... 1, ... -t " .... hto eccOut.lo ",,8ftClo \I .. aIOl' dal 1iI01i alo valo,i cGa!,tulU i" o.qno abbia comunqu •• ub.IO ..... d,min~_ .I1.,..1te .. "ato,. ".bilitO 
lftIaialmenl •. 

o..alo,a Il Il.bllo III ." ... acc.da Il ,",CIVO "mlle di c'edito, Il elionle • 'enulo •• nlro Il '"mi ... III clnQua 010 ... 1. a ... ....,. '" conianti I. dllie-
'II:lZ4 o;J~t:r. I calillul,. I" peono liIoll elO valori di o,adlmen:o den·Az,.nda di credito. il cui valora conunla cii .1 ....... IImpia a e'uCizlo 1MiMa-
cabli. do!l'Arle .. da. " Il,,,". del cred,lo apeno all'lml'o<1o d.1 d.bito In .,.,. ... 

Art. 13 • In ClSO di Ino".",anza d. parte dal cll"nle di uno qual,: .. ; degli ob!>"g'" usunll • 'ermi"" cI.'le p,.,. ... !, condili o"'. l'Azlonda di cradlto .... ~ ,,'.\li .. <li,l., p.' qu.I$I~.1 anro auo dlri .. o od aziona. ,"ul> 'a' ... nd.· •• eon ,",e.wlso di almeno un glo,no. dal:> In quab;&aI lo,ma .... ,Il~ j .. I .. tto ;;cl 
In part •. I liloll e/o valori coalitultl l .. p'eno a mezzo di Ag."" di cambio o. In mancanza. cii Ullici.,. Gludlzi.,10 ovvaro a m.uo 11\ lIIOdiat_ .. ~.,lto _III 
dall'Azlencia Ileua. ' 

S. I ,iloll costituili In peg .. o _ .",.ul ° clrcolanll .U·as'ero. I·AzIend. di credito h. la facolUi III 'arll "."d.,. all'",_ .. ana fonne Hl 
..,.lIc.' •. 

Sul pr.no netto ,Ic.valo I·AlI.nda 11\ cradllo Il ,'mllo,u cii ogni IIUO crodilo per capitai., Inta, ... I, .IIIU. Impo.' •• ta_ ed og'" altro -"'0. 
_..,. fermo Quanlo dlsposlo daoll arti. 11 • 17. 5" comma. 

O •• si ... o costituiti In peono lib,etti di ,'sparmlo al portalore I·AlI.nda di cradlto, col proowl .. di cui .opto. pu6 pto'_ dlrettamlftt. le __ 
dapoll'a" f.no o concOl,.nza di quanlo dovu'ol... . • 

~e I lib,ettl lono "'ncol." o te,min •• II prol .... m.n.o pu6 av ... niro .11. acadenz. oppu,e 80110 sconto du,on'. 11 c_ .... "iftCOlo anO condlzlOlll 
1ft 'VIgOII O somp,eeh. 11 rimborso antlc:ipalo .Ie consentilo dall·AlI.nde di cradilo P'"SO I. qual •• OO,lIlullo 1\ d.posito. . .'. 

Ati. 14 • " cosliluen .. Il p.gno pul> f.r.I ,appra •• n'.,e di I,onlo .II'Ati.nda di cradllo cla pa,sona da lui lulorlne'a. rI",anllMlo .tabllllO che .. 
,~tI •• I. modilic:h. d.lla 'acoilla • quesla conc: ..... none'" I. rlnunc. da parto d.lla medasima non .. 'anno opponibili .1I·A~ ... da di et.dilO Iinch4t 
t;u.sl. non abbia ricevuto la ,.Iati"a eomunlcazlon. I ",azzo di I.ltera ,accomandala • non sia l.asCOnlo Il 'empo ,agione"olmell.e nac:e .. a,lo por. prowa
cl.,.; ci6 anche Quando dene r •• oc .... modifich. o rlnunc:e IIlano It,la d.posilat ... pubblicai' • sensi di l'\loe o comunQu, r ••• di pubblica rlglona. 

La .Itre cau •• cii cessaziona dali. lac:olUi di ,appr ••• ntanaa nOli .ono ollPonlblli aU'AzI.nda d! crad,lo al:lo a Quancio qu .... lIon Il' abbia __ 
ROtlala 1 .... lm.nt. certa.. . 

Art. 15 - l'lnvio di ,.It.,o. la ovantuIII 1I0lilic:ha a qu.lunque alt'l dlchlarazlon. o comunicazione d.II·Atl."eSa di c,adito ..,IIIftO tatti .. oosa
lu8ftto " p'ono con ~18ftO '"31:0 all'l .. dl,luo Indic:ato all'atto della Co",I"zlon. d.I ,apporto oppure 'atto conoac.r. .ucce .. I",,,,.,,,. por 18c,llIo. 

Art. 111 • Se I .~ura di eradilo • ala'. conc .... a due O più pe,sone, ciasc:una di •• se • d.bilric. lolidal. di Quanlo dO'Alto all'Azlanda di erodi'o. 
Art. 17 - S. I 1"011 alo I valori .ono coslitulll In peQno da un lono l'Azienda di cradito ha d"itto di rival.ral sugli .'usl di lullo Quanto dovuto 

lIaI cllanlo. In dip ... d.naa dell·ap.rtura cii c,.dllCl a par ogni eilra. causa .1 .. n.1 dell'att. Il, con I •• t .... 'orm. p,ovIat. III' " c_ di pegno -'i1u11O 
tlallo atHso ben.liclarlo da"'allertu,. di cr.dilo. 

In p.,IIcola,.: . . 
- I. lomm. inca .... e IIIr Inl.r ... I. dlvld.ndl. pr.ml O rimborsi sono acc,.dltal. a cIII he co.tltullo Il pogno In u" conto a earanzla daII'a~ III .radlto, 

• norma de",.rt. 2. NI". p., Oli Intaressl. dividendi. p,oml. le tacolt. d."·Azl.nda di credilo di m.llor" a DU' dispomiona:. • 
- qualora l'Aziende di credito. a seguilo di ,ic:hl.sta 'di pagam.nto c:omu~lc:ata con I.n.,e ,accomandata al cll.n" .eI .1 coslltu.nt. Il pegno aWlncflllBe 

Indicalo .lI'alto dali. cos\lluzion. dal rapporto oppure falla cono&<:.,. auc:c ... lva ... an'a p" Iscritto •. llon ,l. aoddl,ran. cii lutto quanto d"""tol ...... 
• aulo,inat. a proceda,., clecorsl clnqu. IIlo,nl • unz'altra partlo:olare lormatlli, an. vandlta cI.1 titoli alo valori COlhluili Itt POlIno naia. 101_ .-abiIlte 
tlall·a". 1l. 

N.I caso '" cui alellO costltuld In IIIgno IIbNll1 di ,I.parmlo .t pOl1llora. rAllande 11\ c,adito. dacoral cln, ... oloml • aanz'altre patUcetarw tonu-
11\1, • euto.luala a prol.va,. cli,elllm.nle I. aom",. dlposlla'. lino a conc:o".nLI di quanlo do .. ulol.; qu.lora· . IIb,.11i .i_ vlncolltl • *IIIilll Il 
..,.I .... m.nlo pue) ''111."1,. .U. acedanaa Oppura lolto Icon'o durent. Il corao d.' vincolo alle condizlo'" In lOigora a •• "'proch' Il rimborsa anticipato ala 
con.lIl.ito dall'AzI.nda di credito pre.so la qu.la • coslilullo Il cle;>o,lto. . . ••.• 

L·AzI.nda di cradilo nOli.' l.tlUta _ la .. al Co.lllu.nI8 Il p.gllo comun!cazlonl "'·ordIn. an_ sltuazlono cI.1 conti od I ... _ al IUOI ,.".,.. col 
~lIef.,io dell·ap.ttura al cradllo. • • 

Nel caso In cui .. leno ,llulti agII .t .... d.bltor .... rso l'Allonda di crtdilo In- dlPlftdlllnZl dI Illra op.,alonl .. "· pegno al 11IIand. COlt ..... anelle 
1ft ,I,anlie del detti altri d.biU • l'Allanda di credilO ha la lacolli cii ulilluar. la eomm. ,iclvat. cieli. vandite dal titoli alo ... Iorl _multi 1ft paono ed 
.stflUlon. o a d.curtazlona cI."'una CI dell·altr. po.lzlon. debitoria ° di .nt,ambo a IUO giUdiziO. 

Il co.llluent. Il p'Ono rinuncia 1 I., v.I ... ogni .v.nl"al. dlrll10 di '8gr ... o ° di aurrog. nll conlrorttl d •• ball.llelarto dan'",ottura di crodIto. 
-" .. a,IO '1ualsill' coobbligato o .Itro Ol,.nl., elno a cha li credito dlil'Allenda nOli Il. stalo int .. amanta .oddislallo. 

Art. 18 • N.I caso In cui Il r.gno ala costituilo da più p.non •• Il rlliro d.1 liIoli alo valori polti .".r •• n.tluaIO. anche per la IOtalltl!. da -
qualala.i nl d.p-:I:· ... ·I s!a.;.i qU31 c,~:lI.~rI 10l'l1a:l. r:on plerl Iib.ra:r:c.r.1 c!eU'A,t;anda ch c,.dilo a norma dllll'art. 1:2%. Il ,.g_1I del CoeIIM.C'vlla, 
1"'10 ch. p.rwng .. a d.lla AlI.nel .. dilflda "olllicala a ",.no UHic:lale Giudiziario. 

AI1. I. - Por quonlo non •• "' .... m.nt. p, ... lslo noi proc.d.nli articoli •• 1 applicano I •• "!orm. per I d!lP~slll di .tltoll a _lOdla ad .............,. 
11_ - nonch' I •• Norm. c'" IIgolano I conII corr.nll di corrlspondanza a ~e",izl conn • .,I. In 11'00" prasao l AI,end. d, c,edito. 

.Art. 20 - Sp.se a I .. so ·d.Ua p .... nl •• ono a ca,lco d.1 coalitu ..... ti P'lIne- '. n.1 cuo vengano antlcipat. aall'Azlonda di cr.d11O. ... _ al 
a.IIIld.r' ,. iI, ... nt. oaranzle plgnOl.b%l.. .. . 

• Art. 21· - p". QualunQu. conla.tallona , co"'lIItant. ,·Autorlll Gludizl.,l. n.lla cui clrcoscrlzlona lroIrall la lillal. 1Iall'AzlOIlda di _dllO ...... 
--'uta le opacazlonl oaranlit.. - , . . 

• '- "VI c~nleriamo. per quanto ~~r"':' e,pr~,s; mandato' i'~~~cab;le al s~nsl • con ~II effetti d{~ul arl·art. 1?23, 2- comma cod. civ .. 
• compiere In nome e per conto nostro. la girata del titoli da noi cost/tu/tivl In pegno nonchè degli altri titoli che VI fos.sero In awenlr. 
depositati In agglunta, .In sostituzione od a reintegrazione dal pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro favo/il ala per U loro 
traSferimento; 

..... ~' Agli effetti della presente eleggIamo domIcilio all'Indirizzo sottolndicalo. 

_ .... h;P.?~;r..~Q ... ~.~~9.h~ ............ "".... y.~.~ ... ~.! .... ~.;.z..9.l; .... ~A.mJ..~.~Q 
, 

.......................... _ ................................... _ ..... . 
_ .... _ ............. _._ ...................... _............... • .•.....••• __ ...................................... - .•• __ ... _ •• - -·(rimiii· ... dOiiiièiiio-.j.r·è "u'liiiifttè-'ii-;tiino-r 

VI .;cb'''' ..... nel" .... " ...... d' ..... e'uI d.W ....... di eNd'Io, di ... , ., ... .... :~r .";s.-;""'" • di -

.. :~.;;;i~~ .. ;'~i;~;:'~~~:~P.Ah.. _ . .Yl~ ... l..a .... Ri~~9..1i .... ;:.& .... Mi.l~no ... _ ......... ~~v.~_A_. __ 
_ ........ _ .............. _ ... _-----

- .... --........... - .. - ............ - •• - ............. -. _ •••. _ •...•• _ .................................... _............... lii;iiii··Ciei'·beniiii:'iiri.-4ieii:iip·eitiiiii··ii-;;;i1iOf 
Dichiariamo. agII effetti degli Ilrtt. 1341 e 1342 cod. civ .. di ave, preso e.atta conoscenza di ciascuna dena clausole e condiZIoni 

sopra 'rascrltte e di approvarle tutte e speellie.mante le "guanti: . . 
Art. 1 port.ta. COllt_tO d.ll. o.ranzla: 
Art. :r .sl.nslon. clal pegno egli In, .. ,..sl, IIIlvld."dl, praml I" natura o In dana,o ad • qU.I'raltro pona ap.tta,. aul Utoli .,. .,. .... : 

. Art. • revoca d.1 credilo In quel.lasl mo",.nlo ad mm.diata ... pension. d.1 1U0 utilluo; 
Art. 10 In.d.m,ienza ciel cU.nta • d.cad.nza d.I lermln.: 
!w1,.1 1.1 ......... 1,_ ••• ~"z'ti •• ' eh, ••• ad'lo, p' ••••••• Il.''., .·cb. Il 'OA Uqul" •••• ISill" •• ~ .n.~. te essla,a. ~. a'lII. ,.,." ....... . 

,. 1."".' .. 
Art. 12 cllmlnuzlon. d.1 valor. dal tiloll ./0 valori co.tltulll I" PIO"O rlsp.tlo .1 ".Iora D'abilito Inlzl.lment.: ,Idualon. I",m.dl.t. dal erodllO; 
Ar1t. 1l • 17 t.rmln'. ",odel1l& di r •• Uuo d.1 pagno; •• t.nalona d.1 p.gno ad .".ntuall d.blll d.1 e8ron'a; rinuncia al cliritto di ree''''' a di lWfOIlI; 
Art. 14 r.voce d.ll. rapp,es.nt.nza; ~ 
Art. ,. rili,o d.I titoli % v.lorl; 
Art. 20 •• t,nsion. dal p·ono ali .... lfttua" ...... a tas •• : -A. ~ 
Art. 21 d.roga 'oro comp.llnt.. 9· \ , 
Al~ ....... to Ri Il .... y.~.a ...... A .... • ..... ~.~.~9.!! .... ~ .. f .. _~!~no -._ ••••. !-I.w.... ... .Z,ZO .. "'................... ............ .... .. .... __ ..... __ •. _. _ 

__ .................................................................. M ........................................................................ ..... • ................ _ •••• _._._. _. __ • __ 

Yi.a ... AA ... .Ri~.~.o.l.i .... 2~ .... M.:l..1.?!-.no 
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AF.~RTURA 01 CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
DA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI ElO VALORI 

SpeU:Jblle ( 

BANCO AMBROSIANO S.P.Ao
1
: 

N~~W~~&ftltJN8:·! DIREZIONE CENTRALE 
IÙII~~R\ lZIO FIDI ./ 

.~.m? ......... _ ...... ~ . .15. .. J~gU9..J.9.11. ... _ 
/ 

'" A ga,anz!. dell'apertura di credilo In conIo Ul •. 20 .... 0'OO .•. QO.Q ... .QQ..~;:;' ___ ....:... _________ _ 

(.Ventim.il.iardi...::::::::-:-_ ..... := ... .. ........ _ ... __ .. _ ...••. _.. .___ .. - --= = ., = _.) 
da Voi concessa • RIZZOLl..ED.IT.ORE_$tP.A.~.J;I:u.a.l~.pr.e.~ill.~n.~:i,g.mde!~J:.9..3~.~f;!cPt:9. .. ç.~"pj. tal e Socia le 

"!t O dalla dat~ di utl. l.ZZQ - salvo proroga .a concor. arsJ..- . 
scadenza .,L.~g..l'_ ... _._ ......... __ .. _~-con la presente co"lIlulamo In pegno a Vs. fa'lfore·1 titoli elo I valori solto.lencltI, di noslr. pr0-
prietà, oggi presso di Voi depositati: / . . 

Descrizione d.1 titoli ./0 v.lorl Il 
1/ .... 

__ ~~_. 48,OODzioni Rizzoli Editore S °701\. intestate a ~.gélO Rizzoli 

____________ --~e~p~~çjl~arne.1L~~e~:---------~"~---------------~~------------__ _ 
/ :i' 

. .i _____ --:-__ ~IEPI~~ .. : .2 _____ _ 
________ n o 3 certif. ica t4. da 'l!.Q9.~g_~ .. 1.9~.a.d. = .-m~AL .... E'---._.I3U1. • .wO""'OO, ........ ..;;=;..-._ 

... 3 "I Il 5.'000 Il ,l Il 11:" 1fi.OOO.-.. 3 Il / Il 10.000 III Il .. t = ,30.000.-

Ei ,,1I::!:~iI e!iol ';].1 - / : 
• le firtI'" 2rpo"f~1 prAo::en' d.QOJmento sono ~ute::.:n.:.;;t.:..;ic;.;,.h:.;;f....,;e;:!., _____ T.:.OTAL=E:"..-_~4~8:..1 • ..)IQuQoQQ.u.,;. ==-_ 

nel !"ZerQ di SQt!et3. j va.lidamenle:f-:-ola-t'-'_Le_s_s_a ______________ =-= ___ =_=_-_-__ 
_ . n documento è siato :1.1 

Il /I 

I . 
n .. ta InlelO CM la , .. ent. costituzione in pagno nonch. "apertura di Cfedlto da .... o.,.ntlta 8Ono regolate dalle .... uenU 

,/ j 

norme ganarall eha aspra amente dichiariamo di accattare I . . . , . . . 
. • M.1 - I tlloIl alo va ,1 _ coatltulll In peono r.a, Il 1otc;7lnte ... valo .... f.vo,e dell"Azlal'lda di crWltc, In pnmzla dall'apal1lml di Clf4ldl1o e ... 
quale dovuto .1I·Azianda dHIII'IlI 1M' capllale, Inl.'8 ... tas ... Imposla, ap .. e .d ogni .Ilro acc ... o,lo In dipend.nu d.II'apertura etl .. Ilo .... 11 
~I ,Innovi • Pfor~~ anche III ce" di aum.nto o dlmlnuzléne del c,.dllo eone .... o. 
erMItIt. Nel caso clio rau,.anlo del CtIIdilO sia conceno conllo .foaUIII.dOM! In geranzl. di altri 111011 alo valort, Il .peotI8 _pl.....,. .-na- r ...... 

Il pegno ..,.,.~ anche 011 _nlvllll vtlllnl clio l'Azf.nda di credilo con .. nt" •• dopo I. ecadanu dell'apettv .. di _dito o dopo 'a ~ 
aIeftfI .... I"KtIlSO. non • quanlo lo ... dovulo all"Azienda di o'r.dlto In conseouenza di revoca o di .nnullam.nlo di paoamentl da chiunque 8MgUltI. 

I tlloll alo VIII rl eh con \I con .. nllO dell'Azienda dI/Crecllto tOU8I"O depoaltall In .0stlN:rlone di quelli Inizialmente etepo"tall alo • nlnlO1Jr __ de... .ar.nal. _ "'oOgenl ."'Mlolnarlo vincolo di pegnol . 
Art. 2 - La a.,anzla plgn",allzl. si •• Iend. egli inlare .. l. dlvld1lfl1tl, premi In netu ... o In denlll'O ed • CItI."to allra poqa ap.n_ IIUI nlOn .,. _ort. 
Il pqno~.tendO lnon,. alle azioni gratullementelauegnal.; Il' esl.nde eoualmen'e alle azioni • pagamento rltlme • Hgullo di opa'-. ....... 

.,., 11ft valo,. c spond ... ,. eli,. dllle'OIIftZa Il. Il vaIOt~.1 liIoli anI. Ollzlone • qu.llo d.1 lIIol! oplell. 
• N.I caso I cOft ..... ion. del tiloll dati In' pegno Ivl compresa l,. eonv ... lono di obbllgulonl In azioni - I. garanzia plon_lbIa -' ......... _ .... 

m!ovI tlloli. Ne cno di rimborso d.1 tlloll la G.,anzla lonoratizie s, trularlsce sull. som",. Inca .. a'e; tultavla tali aomma 110_ es ... _editate IMII 
conto Ilei elle e COl1 conseguenl. ,Iduzlone de! credilo concesllO. 

Oliando siano ""Ii dati In oa,enzl. Buorll del ' •• 0'0 Ordinari, l'Azlenda di credito' auto,lna'e Il cura,e la rlacoSilono d.1 buoni elle _1_ Il 
eced_ "e' corse dell'apertu,a di cr.dilo ed III rel~,ag.r. 011 Importi riscossi nell'acquisto di allrellantl 8uonl del r •• oro OfdlMll di duma uoua'e III 
.quolll IIICHull ad al tasso In vigo,. al momenlo dal ,Innollo • cosi di I.gullo ad ogni lIIucc ... lva Bcedenza d.1 Buon' da' T._o Ordinari p,_IIIIIII· ctoI 
rlnn_ ° dal ,Innovi .".!tuali. Gli Imporli riscossi d I 111011 con e,,1 acqulslall 80no 80g0etll all'o,iglnarlo vincolo di pagno. 

Art. S - In ogni caIO 'n cui Il p.ono l' Il., ."ilc. o si e.tende .d illiri titoli gli e.'reml di questi "'lInno comunicali III Chi hl OOtall1ulto • pagno. 
Alt. ... Fermo U dlllpo.lo deWar1. 2, è ln;laCOIt& dell'Azlenda di credito d' ennolar. e cr.dllo da! .II0nlo ,. 110m .... Inc .... '. per Inl ....... Ivldendl 

• pteml.· . . . . . 
. Alt.. 5 e Il valGAI del tIIon alo valo,1 .. • bIUto di comune accordo tra le p.l1l: por I IItoll alo \l8lott .. 01&11 tenuto -'o. 411 reg .... MI pruzI 

, conlNl". l·~'.nd. di c,adilo de'.,mln8 I·ammolll.'e del cradilo III dlspolizlona del clienl •• 
Art. I • Il cllellte puf) ulillu". 'n "";6 pl!) voli. la iOmm. m.Hegli • disposizione e putl con _c •• "'" --_II fipr .... .,.. 'a f!!apo

lIiblUtA.. 
Art . ., • n cll.nte utillua di regol. Il dito concessogli nel modi p,."lslI p.r Il conto cor,.nle di cOl'l"lspondenza. 
A,t. I • Sa i'.partuta di credilo .. a t po d.le,mlnalo, Il cllenle • len .. lO ad esegui,. alla .cadenza Il pagamento \ti quanlO da lui owto,. 

ea;:.>ltlllallntere"I. ape.e, Impos'e, ta"a od oonl IlIro lee8s50rl0 anche .,nZll un'esp,ena richiesi. dlll'-'.:d6nda di credilo. 
'Azi"nda di creclito hll perb la facoltà di recede,e dall'ap.rtura di credilo In qualai .. 1 mom.nlo. et.ndone cOlllunlcezi_ IIl1#ha """'. " cllonIa. 

Il _ual. • lenuto IlI'imn.Kialo pegam.nlo di qW!nlo da lui dovulo. 
S. I·ep.rtur. di credilo .. e , ..... po Indele,mlnalo, "Azlotnda di cftdlto ha f&coill cii receder. dal _l,al'O In ..,.1»1'" m_MIo dando al cflento' 

11ft ...... ""i:lo non Inle,lor. e 1 . giorno per Il p3g.",enlo. 
In Ollnl caiO Il ,e"esso hlll l'anellO di sOlp!tnde,e Immedlatament. "ulllluo da' credilo conc •• ao. 
A,,"og8 lecollll di roCOMO .... Il cllonte ccn e"ello di chiusura dell'operazione medla1"e pegamenlo di quanto dovuto: _MO_~le rAzlande 

di cf4ldilo reslilulrll I 111011 alo I "alort nel t.mpo raglonolfolm.nl. ne,essarlo per p,owed.,e .lla loro co".agna, nlvo quMlO dlspOSIO dagli am. 11 • 
11. S" comma. ' 

Gli .... "Iuall ulillul che l'Aziende di credilo ." •• se e con •• nUr. dopo , •• cadenza dell'lIpettv,. dI Cledllo • dope la notIlice dal __ _ 
.~ltllNll::ono el I;lIenl. alcu" dirillo ed e",UuII. ulteriorI p'elevamentl . 
. •..•. Art. ,!t .. ~I .cll~n~~ ~ .!~n~IO a rimbo,u,. CIgli! 'ana " ImpOSIa. noncht .. IlIfla di qual .... 1 nalu,a che .'AdeIIda di eredllO ..... 1rtnIIV_ l1li 
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,... ....... d ..... 't. ',11i cocl. cl"., rapertvta di c,adilo cona con .:10110 I",m.dla'. a Il ~, au 
""' ..... da lui dovulo. • , 

es''' I a; .... 11 c', .",.,t d=",· .. '1 • .It,.,] te .Ie.". I· ,' ••• ql,,'''' t' .,a! ,'be H •• t'·I. ,.. i ...... et. l'J ... e ,. e • es. 
d·~t.'.'n., d'I '1'0 ,1 '. l' It ,d, Il ~ •• r"J 'I III I.i."··, al •••• 11 .. · ..... 'II.',.] .' ••• cale. pU$uI&IO' 

Art. IZ - l'Azienda di c,edilo ha di,lno di rldurr. In qualslo'l mo .... nlo con errello ""-dialo. dan40M comunicazione enche """a'. 01 cllant., 
Il Il,,,1,. dal c.adilO aceo,d310 quando Il ".Ior. d.1 liIoli a'o nlo,1 c.nlilulU In pagno abbia cornunqua subllO ..... dimlnuzlon. rlapetto a' ".1_ a'ablilto 
t:":!:!:~::-:.~~~. . 

o...al_ Il debito .In "W,. accada " IIU_ limita di crlMlllo. n ell!!n'e • tenulo. antro Il 'ermln. di cl ........ illo,nl. a ".".,. In contanti 'a diII .. 
~za opput. " coslilui,e In pegno titoli 810 nlorl di a,adi_nlo deWAI'end. di e'adito •• , cvi "alo.o consenta di .I."a, ....... p, •• gludi110 Inslnd .. 
cabil. dell'Azienda. Il Ii",ile del c,.dlIO .perto .lI'lmpo,lo del debito In "' .. 'e. • 

Art. 13 • tn nso di InosS4I",anu d. l'art. de' cile,,'. di uno qualslas, de;lll o!lblls:hl _II a te,..,In. dane .".,..ntl condizIoni. rArlenela di credito 
.. "za pr.gludillo l'e, qual,lul .Itro .... 0 C:1"no 0<1 a.tlono. putl f.r \lende, •• con pr ... ""I"o di atmeno un Giorno. dalO In Gualsl.sI torma acrili .. In tutlO od 
In part.. I tiloli .'0 valori cOIUtul1i ." pagno ..... zzo di Aaen,. di cambio CI. In ",ancanza. di U'lIelal. Gludlzlatio _'0 • m.zzo di macll.lOf •• patllo acaltl 
dali' Aziend. sl.na. 

Se I "'011 cosl/lulti In .... 110 acno _ ..... circolanti all· •• I •• o. "Azlenda di cradllO ha la f"olll di forll vand ..... , ...... MI" ,.,.. hl 
pratlc.... . . ... , 

Sul preUO "elio ricavato '·Azlend. di credilo "I ,Imb .. sa di OlI'" tuo credilo par capila". Inl., ... I, IIPDM, Impost •• t .... ad ....... tlro ~, 
~ ' .. rno quanto dilposlo dagli e'". l' • 17. 5" com ... a. 

Ov. siano cOlliluili in pegno IIbr.ttl di rloparmlo .1 portatore l'Azlenda di cr.dllo. eol pre.vviso di cui sopr •• pu6 ",.1_ dl .... _on .... _"'. 
'"-I1a:e .... • concOI'."" di quanlo dovutol.. - .' • • . . 

S. I IIb,etti sono .i"colall • I.rmlne. /I l',.I ... a ... enlo putl ...... "1'. alle &cad.nn oppu,a lOtto aconlo du,anl. Il corao dal 'IIncoIo .1.. condillonl 
III .....,. e ..... p,ac'" Il 'imborlO antlclp.lo ali cons.ntllO dall'AzI.nda di c,.dito pr.'10 la qual •• co,multo \I d.pollto. . .'. '. •.•. 

• Art. H - Il cOltitue,,'a " .... no putl f.,al ,app, ... nla,. di f,onle all·"lle"d. di cradllo da p.rIO,.a da lui autorizza! •• ,Im.nendo lItabllllo eh. I. 
_ha • lo modifiche d.ll. lacolIll a qu ... a c(lftc.",.; none'" ", ,Inunc. d. parte d.lla madesim. non .. ,a .. no opponlblll all'Azienda di c,ad,to flnc'" 
Clun'. 110ft .bbla ricevulo la falall"a eo ... uniculon. a mouo di '.tle,. raccomandaI. a hon ala I,a.corao Il ,empo ragio".volm.nte _ .... 'lo P.' ,rowo
dor.; citi anch. qua"do della r.'lDCM. mOdific". o rinunce sl."o .Iat. deposllal. a pubblicai •••• nsl di '"gg •• comunqu. '.H di pubblica raglon •. 

Le all,. Caull di cesauiona d.n. '&colll di rappr ... n'.nu non lono opponi bili III'AziellC!a di cred,Io lino. Quando qu .... 110ft M .bb •• IMIto. 
ftOII:Ie 1.1I ...... nl. certa. . . 

ArI. 15 - l'lnvlo di '-lIe.o. lo .... ntu.1I notillch. e qWliunqu. alt,a dlch'arazlon. o comunlcazlon. dell·ArI.,,:!. di c,adllO _anno t.tti .. .... ... 
Milte 1\ pegno con ,,1."0 .H.1l0 all'lndi,ino l''dicato all·.\lo della coatituzion. del rapporto o;>pur. lallo cono,c.'. Bucc.sai"amant. pat laeriltO. 

Art. li _ S. I apertura di credilo • l'ata eone .. ,a a d .... o plu persone. ciascuna di ." •• d.bit,ice .olida'. di quanto dovulO all'ADenda dI credilo. 
Art. 11 • Se I titoli ,'o I vslorl oono cOllitulti In pegno da IIn \eIlO ,. Azienda di cradilo Ila diritto di ,1 .. al.,.1 .uali ... saI di lullo quanto d_lO 

dal cllent •• In dip.ndenza dell·al14"lu,. di c,edito. pat ogni a11r. cau .. al •• nsl "all'art. 11, COlI le .1 .... I .. m. "avl.ia p" Il _ di II'Ogno c.llIulto 
d ......... 0 IMnllicl.,lo deWaparlU,. di cr.dito. 

In pllllicol.,.: 
- le __ inc .... t. per In!_lsl: dlvld.ndl. "emi • rlmliorsl sono Ice,edllit •• eh"ha costituito Il peano 'n Ult .conto • Il ... nd. dalrapettura di CNdIIo. 

. Il norma d.W.". 2. aal ... p., ali Int.,..si. dlvld.ndl • ."eml. la tICO"" dalrAzlillnda di credito di matte.ll • sua dlsposlzlon.; '. .... • • 
- Qualora I·AzI.nda di c,.dilo. a HQullo di ,Ichl •• ta di p.gam.nto eomunicata ·.con "tte .. raccomandata al cU.nto .d el coslllue. n II'Ogno .lI'lndlrlzzo 

Ind,ealo all'eUo delle costiluzion. d.1 'IPPOrto 0ppu'e latto eonosee,e succ.ssivamente p., iscritto, nOli sia .oddisl~tt. di tutlO quanto dovutol ••• S;" 
• blOrlzzala • ,'01:8d., •• d_.1 cinque giorni • Mnz'altra '811Ieol.,. to,m.li,,,, .lla ".ndila d.1 moli alo ,,"orl costitultl In pegno .... ,. torMe alllblll" 
""·.rt. 13.. . . 

N.I CHO III eul ,Iano costllulll In paano IIb,ettl di ,Isparmlo .1 portalor. l'Azlenda di credilo. decorsi cinque ,Iornl • a __ IIItre particolare t_ 
1111 •• autorlzzlta a pr.levl'. dirallam.nt. I • .cmma deposllat. lino o concorr.n~iI di quanto dovutole; qualora I libr.ttl ei.no "lncolaU • t .. ",ln. Il 
p,e' ........ nlo liuti avvanl,. .11. "lId.n1& epPu'e lOtto .eonlcf·duranl. Il co ... del ,,'neolo .1'" condizioni In "'gore Il _precll6 " .Imbonlo anUclpalo ... 
consantll!» dau-AzI.ndl di e,.dllo pr.sso la qual, .• coslltuiro Il d.posito. '. • " • 

L ~ll.nd. di credilo non • lenula o 'a,. ., costltu.nt. Il. P09no eomllnlC:l.llonl III ardi.,. .11. ·altuWOfIe d.1 COlIti od In g_ .. auoI rapporti col 
banet!cil"o d.lI'ape"",a 'ili c<adllo. , 

N.I caso In cui Il terzo risulti eg" stesso d.bllo,. va,so '·AzI.ndl di cr.dito In c!Jpand.nu di .ltte·op· .. arlonl.·11 p.;no al Intellde c_nvllo .ncI\o 
III ' .... nzi. d.' detti alt,1 debill • l'Alienda di cr.dllo ha I. l.coIU,·dI utilizza,. la lo",me .Ic .... '. dalla vendit. dar lilOIi alo ".Iori -"lUlti III ~o ad 
.... "l'on. o • decurtazlo ... dell'una o dell·.II,. poslzlon. debitoria o di onlramba a Il''0 allldlZlo. . 

Il eosUluanta Il pegno rinuncia • 'ar .... 1.'. ogni .... ntual. dlrlllo di ragr."o O di aurroga Il.1 conf,ontl de' b_nclarto dell'.,.,....,. di credito. 
_", .. - qualsIasi coobbligato o aillo all'lnla. alno Il eh. Il c,.dito d.II'A~I.nd. "(1ft ala atato 1"le,am.nle aoddislano. 

Art. ,. - Nel caso In cui " pagno 1111 coalitullO da più p.rson •• Il rltl,o del titoli alo velorl polrll .sser. anellyato. anche per te "'.111" d. uno 
c:".,.I .. 1 dal d.posjl.~tI 1'"ll qu." creditor! 10Ila.lI. eon ple"l libe,azlon. dell·Az'end. dI. cr.dito • 1I0rm. dell'.rt. 1292 e ID9UentI dal CoeIlctI Clvll., 
pl· .• che ..-r." •. Il eletta AzI.nd •. c:llli,:" hC'lIfical •• mazzo :"Ifocla'e C:.ludlzia,io. . ' 

An.. 11 - p., quenld non ·espra.sament. prevla'o nel p,.cedentl articoli; si eppllè."" I. • No,m •. pat' I d.poalll ili tlloll • cuetodIa 4ICI -'n latra
a'-. 1I0nch, le • No,me Ch. regolano I conti corr.nll di corrllpond.nza e •• ",in conn ... I. In "igor. pr .... l'Azionda di c,.dlto. 

Art. 20 - SP.s. a I .... d.lla p,.nnl •• ono • carico d.1 costllu .... l. Il ,.gno a. ilei cuo vena.no anllclpale oell'AD.nda di credilO, _ - Il eatand.,. la "esan'. alranzia plgnor.tozla.. ..' 
Alt. 21.' Il.r qualunque eonlNlUlon •• compalenle rAutofill Giudizi ... ·".110 cui clrcoacr\lIon. trovsel ,. flllllla deU'AzleItd& di cnCIte cile Ila 

-..Iuta 1e ope,ul!'nl gl,antita. ". •. . 

VI conferiamo. per quanto occorr.. espresso mandato Irrevocablle'; sensi e con gn e"ettl di cui a"'art. 1723, :ze comma eocL civ .. 
• compiere In nome e per .conto noslro. la girata del titoli da noi costituitivl In pegno nonchè degli .Itrl titoli che VI fouero In avvenire 
depositati In aggiunta. In sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per ~ ~oro girata. In garanzia a Vostro favore sia per Il loro 
trasferimento. .' 

Agn effetti della presente e'egglamo domicilio an'lndlrlzzo sottolndicato. 

_.~g.~!.Q ... B;;.;.QJ.;......................... .y.!~ ... ~~ .... ~~~~~.~~ .... ~.~ ... ~:P:~~o 
9 

( _._ .. ~ ...... _.~-
--_ ....... _ ... ~_ ..................... :;. ..... _ .. _ .. _ ..................... . ...... _ ........... - ........ _ .•..... _-_._ .... ----

. .......... - ................... ~ ........ _ .. _....... . .................................................. - •• ----.. -..... -tti;iiià";-ciiiiiiièiiio'Ciiii" __ iif"ii-;;gnor- . 
. VI dichiariamo, nella nostra qualit1 di beneficiati dell'apertura di credilo, di aver preso cono~c~~_ d~_~""'. e di accettare 
tutte le nonne In essa contenute.lIl. . RlZ~~~~ • .A. • 
.JU.zzali. .. ,Editor.e ... .s .•. P..A... .Yi.a. .. A ...... Ri.~;r;.o.li ... 2.,._:MJ..1.?IDO _._ ............................. __ ._._ ... ~ ..... _ -_ ...... _ ................. _ .. _--_._. _ ... _-
-_ ••. --_ ............ - ... _ ............... _............ • .......•••.• __ ._._ .......... _-_ ........ _-_._._ ..... _. -(Ii;iiiii·4iiii"bWRCi8tio·'iéii1iijiei1ii;.-'i''iiniiiltO; 

Dichiariamo, agII e"ettl degli artt. 1341 e 1342 cod. clv~ di aver preso ... tta conoscenza di ciascuna delle claUllOIe e condizioni 
sopra trascritta a di approvarle tutta a apeclficamente I ... guentl: . 
Art. 1 portata e contenuto denl ,.ranzI.: 
Alt. 2 "ten.I.... d.I .... no aall Int.,..sI. dividendi I premi In natura ° In dana,o ad • que"".ltro ,... ......- lUI lItoII .,. ..... ; 
Att. • r ... oca C.I credito 'n qualsl •• 1 m .. menlo.d ",m.dle'l _penaione del "uo utilizzo: 
Alt. 10 Inadempienza d.1 cU.nl. • decad.nza da' I.,mlne; • . 
, , 11 I."'.' •• 1' P'I.l. re .bi •• 1 aU, •• , •• "., p, ••••••• Je't·s , "Gh, .1 a.A ti .. '1 •••• I.I~if •••• ".hl ti ••• t.tUa ....... I.a al. • •••• 

'1 112"" 
Art. 12 dlmlnullone dal valore del titolI a/o ".'0,1 colllluill In pagllO rfspetto el "elora alebUilo Inlzl.lmen": r!duzlOlle ItnnIedle" dal eredllo: 
"'H. 13 e 17 '.rmlnl. _dalllii di r.allzzo d.1 ,.ono; .,t.,.III_ dal pagno ad l"lnluali d.bltl del gatante: rlnunc:l& a' dlrlUo di ree- • di ..,.,...: 
An.. 14 _. della r.ppr •• I .. 'anza; 
An..,. ,itl,o del 111011 .'0 valo,l; 
Art. l'CI •• 'e .. slone d.' pagno an. MOIIIu.U .pau • !uN: 
Art. 2'1 d.,OII. '0'0 comp~l.nt •• 

_ .. ~g.~.lQ .... R~~.:r;.Q.l.:l. ... _ ...... __ ........ . . y'j,.~ .. h ...... ru,.~.~.9.~! ... ~.f .... ~J~tlO 

........................................................ _ ... _ ..•.... -
.... Ri.zzoli ... E.ditox:e ... S .• p. .. A. .Yi.a ... A,. .... Bj.~.:r;.Q.l.1r .... ~.A .... MJ:.*.~~o 

• ................ ! ............................. Q ...........• _ ..... - .......... . 

~
., . 
~ '. ._._ ........................ __ ._ ........ _.~~-

_. __ ..... __ .. _ .... _ ...... _ .... __ ... _ ... Q-
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IN CORSO PARTICOLARE 

.............. Via ... Clerici···2························ ..... . 

........... 20.121..}rr:I.A'{Q ............................. _ 
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';~l':\~rL; ~1\~t::ll0'\Y :·\l'I'ttjf'\\~'.l.ll:~U·'i,ç) ~ ,~,,~,-_~ ~ ~ ':"~':: ,:. ~ -,,_, =-_:._-.,_,~, ,~/J,~,,' t--......... _'.!.:=J"'~...!...>. __ ~~r ..... ~ .. ~~............ .... ~.4V'..:Iior-~l __ "'U~~ --"", ___ ... ! ... " •. ~..rf..i_·_.__ ____ __ .... _ t j 

PÀ - rÒ;;C"'TA NEL 1é,,6 - ~CDE. M:U .... ,j· V,ACLER.Cl2 -1R BU'IAlE DI MlLA~ON Ol177-CAf'ITAI..E L 20 0:00 <XO CO:> I NTE:JV\f-' Q.;n: VF.R="l O· R:~[,; ,~LJ'),.';!:'·· ,'.~'~ - , 
1. / 

" A BANCA PARTECIPANTE A INTER ALPH:'" 

IREZIONE C'ENTRALE ,'SERVIZIO FIDI·'MIt.ANO. 'VIA Ct.ERICI·2 ·CODICE AVVIAMENTO POSTALE 2012,1 ·TELEFONO(02)8837 

______ "_,·,l-9_.~Ug!i'?,!277 ., .. , ... ~.,'_ c'--.,· J Alla Direzione della nost~a 'Filialè di 

·1 
S/RIF •• ! 

HILANO 
.,5/RIF. r- .. '---- ... _. e p.c. Ag.Pacini 
~GGETTO: lUZZOLI EDIlDRE Spa 
1,0 -

L. 12.500.000.000 ,scop.suppl.gar.titoli non q~otati rappres.la ns.quota del,finanz. 
in Ilpooll1 di L.20miliardi' da effett .con la Bea Catt .. deL Veneto -
scad.flssa 30 gg.dalla data di utilizzo (ut.presso la Sede eli Ni1a 

no) 

In possesso della vostra in data odierna" revochiamo 10 scope!: 
to a margllle dandovi scarico del carteTIino reso. 

L~ DIREZIO~~ CENTRfl-LE 
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-. \ '.u:-~, -
, - __ ' I 

;; ;~ -"oi!t_ • 

.-. t~i ~;~<: ,~~;~~,!:!; -, . ,,' _ .. _-,\_'.-~ "i:~~1].J.· __ iaaG_"_.IIIiI6._._""iiIi -~f;;i::,;~, _ -_=-r_~~,N0_:.':0~C! ;;i?? 'TRpU~J\LFr:I!:.I.'~!'.:2!:!.. ~12.?_-!,.J\~iT~~~_~3.v~.2:?r~~)OINTE.R:"~ENTE~_~·r.<?--=-RISERVE L 70~~??:='OOO 

:;,~~~iti: ! UFFICIO FIDI i -Ila 
~~;.;~'~.,. ( i ~ANCO A~iBROSIANO ! ÀSANCA PARTCCIPANTCA ~JT~'ALPHA' 
:"'~ '-)'-:VI!~ CL[i\,CI -2-' CM~ 2012t"-tl] EL (02) 8:;37· TE' FX ;,"EJfWbAN J12r14 - A'.H3RO[ST 35054 • AI~8i!O-TES--35405---=rELEGR.: A~~BROOANCO ; r!è~_;-z;:,--;:~:~-11=ìl~:1,-,---~!lr.TI-- -- _ .. ----- --- ---------------
_"N~c_ 2~1 U9~i_O_l~7~-- /} _ - I '\ ~~~~~~~~~ ~~~~~~LE 

_________ 1 Serv i z i o F i di 
>GCCTTO: RIZZOLI EDITORE S;P.A. (Ao.P.:l?ini) MILANO 

NS/fIIF_ 

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

_1 __ -
I 

f,lcoltà ,E0SIZlone tassO 

Scoperto d i conto cor'rente 
scad.int. 9/77 1.500.000.000 1.690.545.000 D. 21+1/8 
Cast. incasso non accettato 
scado fissa 8/77 600.000.000 

i I tutto ass.da fidejuss. 
I imitata a 3 mi l iardi a 
fir'ma Rizzoli Andl~eù,An9!.:.. 

lo e Alber-to 

presso Sede di Mi lano 

scop.gar. eia titol i non 
quotati-scùd.int.9/77 2.500.000.000 
scop.suppl.re in cto spec. 
"Prefinùnz.Aumento Capita-
le" gar.da titol i non quo
tati,rappresentante la ns. 
quota del finanz.in "pool" 
di 20 mi I iardi 12.500.000.000 

323.100.000 

2.475.000.000 D. 20,50% 

z e r o 

Per avvenuta copertura del lo scoperto 
supplementare di 12.500 mil iohi, Vi preghiamo di dar corso 
al la revoca dci la relativa spbcifica facoltà, il cui modulo 
di concessione,Vi ritorniamo;~ nostro scarico in al legato. 

In att~~a di Vostro cortese riscontro, 
porgiamo distinti Sd I ut i • 

AI I.posizione d~1 Gruppo 
mod.di autorizzazione 

\ 
\ 

" IANO 
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>---------------,---_._-~_ .. 

.'_-' 

fìi F. '.'~~ 

Voyliate prendere notil delie seguenti scritture o'Jgi ,J;jss<Jtc !:iu: Vs. cor',rn, I A VQST:iO C'!l[uITO 

1 
I 

, 
r 1 ": 0 ,., ('\ ~ r; -; ,.. ,', t",! l, J. Cl '!"" ·t (' ~ .-; ~ ~ li 1. . "''') \ I ('~ r: I .... 

., .... ; \,.'n "'--"'1" 
'\ :71-""': "' .... n.,. O 

, l 

\ 
l 

l' 
I, 

!,'CjìED ITO 

/ 
~~} .. 

v 

I 
I 

,~ il ~. I (; ) l l 

7l-I-~.-"-' "-----·'...;:..I--~--
Distinti saluti 

! • I t -~ .-; '~. - (', 

) I 

co~w~~;v \ I 

e/ 7 {} !.-I c~rl_' ---~ 
Mod 4~1). (1/74) 1.2 

... , , , 

I • 

, : ~') 
~ , . 
, . 

J 
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~ O@ Banco Ambrosiano 

VIA ANGELQ RIlZOLI 2 

ESTRf.TTO DEL VOSTRO CONTO CORRENTE Al ?9/07/77 

PI77rJLI EO .. S0o\ C/pqFFY\I. PRESSO 

CAUSALI 

SAL!)n oqECEDE~TE 
VOSTQO OQDrN<: 

GIP'CfJNTrJ 
nf"l~T\:"ICO 

cnl"'OFTENZE 

pnNIFICO 
V"STQQ OQDI'JF: 

vnS T ~O IJ~OI N:: 
VOC:;T;:)() f')ROINE 

/ . 
. . ,,: 

.... 
; . 

~·"'"I 

DATA 

i i 
1 5,r,7~7 

1507('7 
19r"J7."?7 

29n7,77 

2 9 ")77 7 

2 9 1")777 

2 Q r.777 

2 Q ()777 

.' o'· ........ ' 
'~,") . 

I 

5 EIJE D I ~tLANO 

IMPORTO DARE 

7;<) o r)!"I o ') o ') o 
! 597 91 "'1',5 
1240:5"5"5560 
i : ! 

! 

COPIA PER L'UFFICIO 

IMPORTO AVERE 

PAG. TRIM. 

l TII 

FIL Nur.·!'''~O 

qq 1706') 

VALUTA 

I I 
I I 

150777 
I 

1507,77 

1 5'J 7,77 
2Q0777 

I . 

29(')777 
290;7'" 

29"777 
290 7 77 

o NUOVO Sf.lDO 
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, ~~ r 
;, ._ l, . 

.... - ...... 1. 

Studio Legale GREGORI & MOSCATO OOoAg~ 

$E"C,I<ET~O 
Avv. Prof. Giorgio Gregari 

OrdInario di Diritto Penale nelle Università 

Avv. Pietro Moscato 

Segretario del C.D. della Ceniere Penale di Rorna 

Dott. Proc. Maurizio Giannone 

Dott. Proc. T i berio Passerani 

Gentile Dottor Beretta, 

ROMA18 maggio 1982 

00193 • Via Muzlo Clementi. 704 

00193 • Via Gioachino Belli, 28 

TEL. 3612291· 3010983·30021304 

Egr. Dottor 

Gianfranco BER E T T A 

Via del Seminario, 76 

ROMA 

con la presente invio la documentazione sui 

movimenti bancari riguardanti l'acquisizione da parte de 

La Centrale della partecipazione nella Rizzoli, come da 

Vostra richiesta. 

Coi più distinti saluti. 

prof. avv. Giorgio Gregori 
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"La Centr?ls" Finanziaria Generale S.p.A. 
131.700.~30.,--" ' 

CapiC8le Sociale L. 1~:2..~eoq 
Sede Sociale 20121 Milano - P,azzat;ca Meurillo Bossi, 2 
Telafono (D2l 8B45.1· Telex CENFIN 321221- 321108 
Tribunale Milano 25698 
C.C.I.A.A. Milano 146403 
Codice Fiscal .. 00799960158 

l. PAGAMENTI RELATIVI ALLA ACQUISIZIONE DI N. 1.200.000 AZIONI 
RIZZOLI EDITORE S. p. A. 

29.4.1981 

25. 9.1981 

28. 9. 1981 

1.10.1981 

2.10.1981 

12.10.1981 

9.11.1981 

11.5.1981 

L/Inilioni 

35.000 

10.000 

15.000 

5.000 

5.000 

25.000 

16. 806 

111.806 

4.000 

115.806 

========= 

versati a Angelo Rizzoli 

versati a Rizzoli Editore 

S.p. A. per conto di 

Angelo Rizzoli e Italtrust 

in c/auInento di Capitale 

in c/infruttifero presso L/C 

2. PAGAMENTI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI N. 2.400.000 AZIONI 
RIZZOLI EDITORE S. P.A. 

31. 12. 1981 

29.1.1982 

1. 2. 1982 

Milano, 14 Inaggio 1982 

36. 720 

10.230 

14.250 

61. 200 

----------------
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25/9/1981 

28/9/1981 

1/10/1981 

2/10/1981 

12/10/1981 

9/11/1981 

Angelo Rizzoli 
ltaltrust 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

AUMENID CAPITALE RIZZOLI EDIlO RE 

versamenti per conto 

Angelo Rizzoli 

7.968.000.000 

11.952.000.000 

3.984.000.000 

3.984.000.000 

19.920.000.0'00 

13.392.000.000 

61.200.000.000 

7,968 % 
2,03210 

100, -- 10 

ltaltrust 

2.032.000.000 

3.048.000.000 

1.016.000.000 

1.016.000.000 

5.080.000.000 

3.414.000.000 

15.606.000.000 

• 

Totale 

10.000.000.000 
/' 

15.000.000.000 

5.000.000.000' 

5.000.000.000 

1.5.000.000.000 

16.806.000.000 

76.806.000.000 
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-k--
DEBITI VERSO S'\:-':CI-!E AL 31.'3/1981 lO) 

-----=~==--=====-======-===~-=~---===============================~=====-~----~ 

Cr):-;T1 C:ORRE:-':TI çO": G:\!"l:\:"ZL\ RE.~LE 

B.nco di Roma 

Credito ItalianO 
BancA Popolare di Novara eic 805-1 

Banca Nazionale dell'Agricoltura 
I>titulO Bancario S. Pdolo di Torino 

}.{onte dei Pa,chi di Sien" 

Crédit Commerciai de France 

1. C. C. R. E. A. 
Banco di De.io e della Brian::: ... 

Banca P )pola re di Nova ra c/c 80-19 
Credito Commerciale 
neutH:he B .. nk AG 

CONTl CORRENTI ORDINARI 

Danco Ambrosiano 
BiLnea Cattolica del Veneto 
Credito ViLresino 

Istituto DaneiLrio Italiano 
BiLnque de Pari. et des Pays Ba.. 
Banco di )la poli 
Manufacturer!l Hanover Tru3t 
Banc .. Pa, .adore 

[.tituto Centrale di Bane!> .. e Banchieri 

MUTUO A !'.!EDrO TER!'.tfNE 

Interbanca {.c .. d. 31/5/1982 } 

l' 'lt al" (a i b + c ) 

il) 

b) 

c) 

19.996.958.284 
13.52.7.990.531 

7.991.911. 86S 
7.2.78.278.998 
5.771.011. HZ 
4.453. H3. 495 
3.440. 6D. 316 
Z.708.967.000 
Z.400.705.563 
1.997. 350. 232 

482.933.427 
23.352.397 

70.079.456.450 

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

18.446.850.344 
9. 996. 105. i! 63 
4.538.369.975 

174.486.700 
32.Z31.85Z 

3. i67. 751 
Z. 385. 093 
1. 8n. 735 
l. 076. 868 I ---l,I 

33.196.646.581 

8.100.000.000 

====~==~==========; 

111. 376. 103. Oli 

=========~=====~=:=. 
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DE!:l/TI VERSO bANCHE AL lO/4/19Hl 

r-------=~=~=~-~-=--~~====---""·--

Banco di Roma 

Credito laliano 

Banc. Nazionale Agricoltura 

B .. ".:a Popùl"rc:: di Nvvara c/c 8054 
Monte dci Paschi di Siena 

Banca Popola.re di No,-ara c/c 8049 
Credi! CommerciaI de France 

Istituto B .. ncario S. Paolo di Torino 

Credito Commercia.le 
Banco di Sicilia. 

Banca Nazionale del Lavoro 

CONTl CORRENTI ORDIN.\,..:.H.:,..:I-,-_ 

Banco Ambrosiano 

Banca Cattolica del Veneto 
Banca Comn,erciale lIali",,,a 
Credilo Varesino 

Banca. Steinhauslin 
Banco di Sic ilia. 

Banca. Toscana 

Banco di Santo Spirito 

Ma.nu{il.cturers Hanover Trust 

Banque Bruxelles Lambert S. A. 
Istituto Centrale Banche e !:lanchieri 

MUTUO A MEDrO TERr--IlNE : 

Intcrbanca (""ad. 31 / S l 198l.) 

Totale ( a t b + c ) 

b) 

c) 

10.907.401.282 
9.82.6. 551. 5 H 

7. 161. 966. 888 
l. 361. "/83. 4n 

1. 529. ')S5. 121 

856.851.8IJ7 
604. 550. 51 Z 
168.031.953 
61.646.267 
17.515. H3 
14.052.040 

34.514.306.179 

14.40s.4n.173{ 

9.737.331. 649 / 
3.995.85·1. 085 
3.666.195.487 ...... 

714.059.851 
293.598.091 

234.701:.. 675 
231. 405.756 

Z. 50·t. 040 
1.456.843 

l. 136. 768 
:.: :-::::.:: :== :::=-: = = ::== == = 

33.281.717.02.4 
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DEBITI VERSO BA:':CHE AL 31/5/1981 

CONTI CORRENTI CON GARANZrA REALE 

Banc:a Popolare diNovara c/c: 8054 
Banc:a Na:r.ionale Agric:oltura 
Banc:o di Roma 
htituto Bancario S. Paolo di Torino 
Monte dei patlchi di Siena 
Banc:a Popolare di Novara c/c 8049 
Cridit Commerciai de France 
Credito Com merciale 
Banco di Sicilia 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banc:o Ambro.lano 
Banca Cattolic:a del Veneto 
Banque Bruxelle. LAmbert S. A. 
Credito Vare-8Ìno 
Banca d'America e d'Italia 
Credito Romagnolo 
Iatituto Cer.trale Banche e '3anchierl 
Banca Popolare di Milano 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Interbanca (.cad. 31/5/1982) 

Totale ( ilo + b + c ) 

• 

a) 

b) 

c) 

lO) 

7.537. 78l. 472 
7.108.990.186 
5.819.808.657 
2. Hl. 821. 741 

804.067.555 
494. 728. l 30 
1Z4. 463.804 
63.255.457 
31. n5. 22l 

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

24.382.440.231 

17.444.926.706 
9.275.822.879 
2.000.000.000 
1.450.059.000 

95.413.428 
1.573.395 
1.136.768 

955.494 
===s=============== 

30.269.887.670 

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

8. 100. 000. 000 

62.752. 3Z7. 901 

=======~=a====~=:.== 
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DEBiTI VERSO DA:-;CiIE AL )0/6/1981 

CONTf CORRF.~Tt CO:-.l G:\RANZrA REALE: 

D~nca ProvInclillc Lombarda. 

Banco di Roma 
B"'nca Popolare di Novara. c/c 8054 
Banc~ Nazionale ASricoltura 
BAnco di Desio e della Brian:ta. 
Credila Italiano 
Danca Popol~re di Novara. c/c 8049 
Istituto Bancario Italiano 
!e,iluto B~ncario S. Paolo di Torino 
Credito Commerciale 
Monte dei Palchi di Siena. 

CONTI CORRENTI ORDINARI -'-

Banque Bru.'(elleso Larr.bert. S. A. 
D"'nca. Nazionale del Lavoro 
htituto Centr:..1 .. Banche te Banchieri 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

lnterbanca. (ecad. 31/5/1982 ) 

..... . ~ 

Totale ( a + b + , ) 

a) 

b) 

c) 

15) 

lO. 000. 000. 000 I 
9.876. 798.031 
8.174.237.139 I 
7.409.239.914 
3.9')2. 508.538 
Z.706.5'4.940 I 
Z. Ol!. 570. Z61 I 

l. 991. 82l. 653 ! 
l. 077.601. 000 i 

'82.348.451 

484.493 I 
---I 

41.350.266.487 J 
····················1 

Z.OOO.OOO.OOO 
5.818 •• HO 
l. 136. 7~8 

2.006.955.108 

5.400.000.000 
I 
I 
I 

=======~====:a===:=il 
54.751.221.595 li . I 

",:_========= ... :0====== ;1 
I 

I 
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DEBIT~ VERSO BANCHE AL 31/7/1981 

S:0NTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

Banco di Roma 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Banca Nazionale deU' Agricoltura 
Banca Popolare di Novara 
Crédit Commerciai de France 
Banca Popolare di Nova ra 
Monte dei Paschi di Siena 
Credito Italiano 
Banco di D",io e della Brianza 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 

CONTI CORRENTI ORDINARI : 

Banco Ambrosiano 
Credito Varesino 
Credito Varesino - rubrica SEFI 
Credito Commerciale 
l$tituto Centrale di Banche e Banchieri 
Banca Cattolica del Veneto 
Banco di Sicilia 
Banca Commercio e Industria 
Banca d'America e d'Italia 
Banqu Bruxelles Lambert 
Banque Bruxelles Lambert 

Dresdner Bank AG 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

Interbanca 

Totale ( a + b + c ) 

al 

b) 

c) 

10.483.196.012 
4.521. 491.12.1 
7.419.558.924 
1.050.393.266 

110. ·B5. 063 
6.174.237.139 
1. 491. 164.561 
5. 030. 681. 653 

496.758.385 
21. 734. 22.5 

36.799.650.349 

======~==========~ 

10.135.819.693 
Z5.Z01.935 

3.985. 178. 121 
104. 061. 255 

1.136.768 
9. 664. 860. 8/H 

13.950.373 
12.628.045 

4.739.559.683 
68.518.887 

968.899 
10.614.815 

28. 76Z.499. 361 

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

5.400.000.000 

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

70.962. 1-19. 716 
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DEBITI VERSO BANCHE AL 31 AGOSTO 1981 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

Ba.nco di Roma 
Credito Italia,no 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Banco di Desio e della Brian:r.a 
Banca Provinciale Lombarda 
Credit Commerciai dc France 
Monte dei Paschi di Siena. 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Istituto Bancario Italiano 
Deuhche Bank Ag. 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambroalano 
Banca Cattolica del Veneto 
Credito Varesino 
Banca d'America e d'Italia 
Credito Varesino -. Rubrica SeCi 
Banque Bruxelles Lambert S. A. 
Banca Commerciale Italiana 
Dresdner Bank AG. 
Banca Provinciale Lombarda 
I. C. C. R. E. A. 
Banco di Sicilia 
Ietituto Centrale di Banche e Banchieri 
Banco di Santo Spirito 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banque Br:::::!!ell" Lc!.mbcrt S. A. 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Inter~nca (scad. 31/5/1982) 

Totale ( a + b + c ) 

a) 

b) 

c) 

lO} 

11.014.186.428 
4.535.465.283 
3.893.252.601 
3.496.758.385 
Z.OOO.OOO.OOO 
l. 387.606. 21Z 
1. 110.491. 882 

553.297.446 
174.231.139 
28.8i3.963 

117.199 

28.194.881.198 

11. 183.341. 203 
10.129.425.052 
4.758.250.435 
4.741. 896. 578 
2.581.153.127 

68.518.881 
10.683.602 
10.614.815 
4.758.935 
3.073.815 
2.596.895 
1.201.168 
1.071.431 
1.010. 828 

968.899. 

33.505.171.670 
I 

========-=========== 

5.400.000.000 

:a===:==a=========== 



Camera dei Deputati -149 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VERSO BANCHE AL 30 SETTEMBRE 1981 L' ,. lO) 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

Banco di Roma 
Credito Italiano 
Banca Nazion ... le dell'Agricoltura 

. Istituto Bancario Italiano 
Istituto B ... ncario S. Paolo di Torino 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Cré dit Commercial de France' 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 

• Banca Provinciale Lombarda 
Monte ·dei pa.chi di Sic~a 
Deutsche Bank ACi. 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattoli ca del Veneto 
Banqu Bruxelles Lambert S. A. 
Credito Varesino 
Banca Popola.re di Novara 
Dresdner Bank ACi. 
Banta Popolare di Bergamo 
Banca Nazionale del Lavoro 
Banca Steinhaualin 
Banco di Sicilia 
I. C. C. R. E.A. 
Istituto Centrale di Ba.nche e Banchieri 
Banque de Paris et des Paya Baa 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Interbanca (scad. 31/5/1982 ) 

Totale ( a + b + ·c ) 

a) 

b) 

c) 

14.112.125.173 
10.046.186.8'l8 
7.494.671. 80l 
1.000.578.431 
4.210.386.541 
3.614.231.139 
1.584.461.390 
1. 566. 645. 813 

738.664.216 
144.664.017 

117.799 
===:::======::====:: 

50.512.139.295 

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

16.889.355.953 
10.003.534.197 
2.000.000.000 
1.818.375.256 
1. 000. 000. 000 

10.614.815 
a.293.6Z7 
6.312.685 
5.653.353 
4.643.085 
3.073.815 
1.207.168 

788.818 
>\ = "':,,====;= .. ======== 

31.751. 852.832 

====~=:=:=::======== 

5.400.000.000 

:===========z=======, 

""".'"': ·~~~·~~~::·: .. I 



Carnera dei Deputati - 150- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI PASSIVI AL 30 SETTEMBRE 1981 

Banca Provindale Lombarda 
Monte dei Pa s chi di Siena 

29/12/81 
4/ 1/82 

L. 10. 000. 000. 000 
Il 8.000.000.000 

L. 18. 000. 000. 000 
.. . ------------------

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



Camera dei Deputati - 151- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DElllTI VERSO BANCIIE AL 31 OTTOBRE 1981 

CONTr CORRENTI CON GARANZIA REALE: 

Istituto Bancario ItaH;r.no 
BOline .. Provinciale Lombard;r. 
Credito Italiano 
B"nea. Nazion"le dell'Agricoltura 
Banco di Roma 
Cridit Commerdd de Fr;r.nce 

I 
Istituto Bancario S. P.a.olo di Torino 
Banco di Desio e della Brianza 
Banca. Popolare di Novara c/c 8049' 
B""clL PopollLr: di NovlLr;r. c/c 8054 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco AmbrosilLno 
BlLnc;r. C"uolic" del Veneto 
Credito V"resino 
Banqu Bruxelles Lambert S. A. 
B;r.nca. Pa s .adare 
Istit,"to Centrale di B;r.nche e Banchieri 
Dresdner BlLnk AG. 

MUTUO A MEDIO TER~nNE : 

lnterbanca (scad. 31/5/1982 ) 

a) 

c} 

Tota.le ( a + b + c ) 

lO) 

26.033.544.017 
9.922.045.396 
9.907.530.166 
1.486.246.062 
4.875.183.679 
1.351. 010.195 
1. 048. 942.256 

164.535. 663 
28. 555. 031 
5.500.546 

60.823.693. 611 

• .. ·················1 

_ 19.261. 351. 019 
9.857.067.143 
4.818.503.533 
2.051.630.000 

8.597.543 
l. 282. 750 

280.266 

35.998.718. 314 

5.400.000.000 

====.=;==;=======.=: 

102.222.411.925 

~ 



Camera dei Deputati -152 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI PASSIVI AL ;31 OTTOBRE 1981 

Banca Provinciale Lombarda 
Monte dei Paschi di Siena 
Crédit CommerciaI de France 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Banca Popolare di Novara 
Banco di Roma 
Monte dei Paschi di Siena 

29/12/81 
4/ 1/82 
1/ 2/82 
1/ 2/82 
1/ 2/82 
1/ 2/82 
1/ 2/82 

L. 10.000.000.000 

" 8.000.000.000 

" 2.000.000.000 

" 4. 000 .. 000. 000 .. 10.000.000.000 

" 10.000.000.000 .. 4.000.000. 000 . 

L. 48.000.000.000 

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



Camera dei Deputati -153 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VERSO BANCHE AL 30 NOVEMBRE 1981 

CONTI CORRENTI CON GARANZ[A REALE 

Istituto Bancario Italiano 
Banca Provinciale: Lomba l'da 
Credito Italiano 
Banca Nazionale dell 'Agricoltura 
Banco di Roma . 
Istituto Bancario S. 'Paolo di Torino 
Banaue Francai~e Comp Exterieur 
Cr~dit Comm. de France 
Banco di Sicilia 
Banca Popolare di Novara c/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambro~iano 
Banca Cattolica del Veneto 
Credito Varesino 
BanQu Bruxelles Lambert 
Banca Italo Romena 
ManuCacturers Hanover Trust 
Ore ,dner Dank AG 
Istituto Centrde di Banche e Banchieri 
BanQue Bruxelles Lambert S.A. 
Ca.,. di Risparmio di Torino 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Interbanca (l'cad, 31/5/1982.) 

a} 

h) 

c) 

Totale (a + h + c ) 

30 lO) 

Z9.993.718.288 
IO. 9n.045. 396 
9.976.656.065 
7.486. 356.401 
6.071. 118.767 
2.082.302.360 
2.000.000.000 
l. 107. 754. 9Z5 

99.265.543 
33.444.368 
5.517.046 

==================== 
69.8Z8.179.159 

ZOo 114. 511. 323 
9'. 961. 262. 893 
4. 955. 683. 334 
2.000.000.000 
2. 000. 000. 000 
1. 299. 004. 646 
1. 000. 280. 266 

1.282.750 
119.447 

30.308 

5.400.000.000 

======~=:=:~======= 

116.560. 354. 126 

===============-==== 



Camera dei Deputati - 154 -- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI PASSIVI AL 30 NOVE!-.IDRE 1981 

Banca Accettante 

,------------------------------------I 
Banco. Provinciale Lombarda 

Monte dei Paschi di Sien" 

Crédit CommerciaI de France 

Cr édit €omme reia I de France 

stituto Bancario S. Paolo di Torino 

Banco di Roma 

Banca popolare di Novara 

Monte dei Paschi di Siena 

Banco di Desio e delia Brianza. 

Il 

.3f 13) 



Camera dei Deputati -- 155 -- Senato della Repubblica 

JX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

DEI:l!T! VERSO' IlAl'l'cm: AL 31 DICE~.\llH.E 1961 

~ONTI CORRENTI CON QARANZlA REALE 

htituto Bancario haliano 

lCCRI 
C r "di to lIaliano 
Banca Provinciale Lomb'!.ll'da 
Banca Nazionill" dell'Agricoltura. 
Banco di Roma • 

Banqui!: Fra.ncaiae Com. Exterieur 
htituto Bancario S. Paolo di Torino 
Cr~dito Commt:rcial~ 

Crédit CommerciaI de France 
Banca. Popolare di Novara .;/c 8049 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Banco di De .io e della. Brian:r.a 

CONTI q:mRENTIORDINARI 

B, .. ~co Ambro.iano 
Banca Cattolica del Ve.leto 
Banque Bruxelleo l.a.mbert S. A. 
Banca Itala Romen.z. 
Manu!a.cturera Hanover Trust 
Credito Varellino 

Credito Agrario Bresciano 
Istituto Centrale di Banche e Banchieri 
DI'C Idne r Bank AG 
Banque Bruxellell L.ambert S. A. 
Banca Provl:llciale Lombarda, 

Inhrbanca 
htituto di Credito delle Cali! se di Risparmio Italiane 

MUTUO A MEDIO TERMINE: 

Intubll.nctt (Bcad. 31/5;11982 ) 

Totale ( ... -+ b + 

-= ..--= 

.~ 

.. -

-
c+d) 

-

J\) 

-

b) 

c) 

cl) 

. 

. 

• VI 

-

I 
I 25. '195. 3-&4.353 

I, 20.000.000.000 
9.989. OH. 813 

I 9.967.057.671 
1'."94.999.521 
5.069.875.934 
Z.OOO. 000. 000 

981.744.333 
499.5-42.5Z5 
"B. 637.443 

19.876.813 
5.617.046 
1.535.663 

i 
8Z:448. 326. 115 

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

14.278.384.618 
9.262.373.823 
4.000.000.000 
2.000.000 000 
1.299.004. 64(. 

I 

350. 001. 401 
9.364.981 
l. 363. 064 

280.266 

I 119.447 
18.288 

. .. r . 

.n. ZOO. 910. S34 

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

20.000.000.000 
la. 000. 000. 000 

40" 000. 000. 000 

F==:;;==:==::aa====== 

Z. 700. 000. 000 

156.349.236.649 

::a::::.::&::3::&a=_::.:;:I. 

! 

I 

il 
i 



Camera dei Deputati - 156- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Ba.ncA AccettAnte 

. 
AnCa ProviaciAle LombArdA :B 

"M onte dei p. ... chi di Sienr. 

Cridit Cornmc~ciAI de France 

Cridic Cormaercial dc France 

.tituto Ba...o.rio S. Paolo di Torino 

Anca di Rama 

I 

B 

B 

M 

B 

an~A Popcìtlre di Nova ra. 

onte dci ~,u chi di SienA 

anca di Deaio e della Brian%a 

. 

EFFETTI PASSIVI AL 31 DICEMDRE 1981 
. 

SCAdenzA ControvAlore 

29/ 1/82 10.000.000.000 

4/ 1/82 8.000.000.000 

1/ 2/82, 1.000.000.000 

1/ 2/a2 1.000.000.000 

1/ 2/a2 4.000.000.000 

,1/ 2/82 10.000.000.000 

. 1/ 2/82 lO. 000. 000. 000 

1/ 2/82 4.000.000.000 

11/ 1/82 3.000.000.000 

51.000.000.000 

'.' 

, 

-
. 

• JI 

, 



Camera dei Deputati -157 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

COliTI Ct1RRErln CON CI.RAlIZIA REALE : 

leCRI 
Banca Provinciale Lo~barda 
Banca Na%lonale dell'Agricoltura 
Credi to, Italiano 
Banco di ROIllll 
Istituto B"ncarlo !taUano 
Istituto Bancario S.Paolo di Torino 
Monle dei Pifschi di Siena 
Cr~dit CO~~rcial de rrance 
Banque Française de Commerce Extérleur 
Credito Commerciale 
Banca Popolare di Novara c/c 8054 
Ocut~cbe Bank AG 

CONTI CORRENTI ORDINARI: 

8~nca Cattolica del Veneto 
Banque Bruxelles 1.ambert 
Credi 10 Varesino 
Manufacturcra Hanover Truat 
B"nco Mbroa1ano 
Banca Subalplna c/c n. 756734/37 
Banco di Napol1 
Banca Italò Romena 
Istltuo Centrale di Banche e Banchieri 
Banca Provinciale Lombarda 

MUTUTI ~ BREVE TERMINE t 

Interbaoc:a 
IMI 

MUTUO a MEDIO TERMINE : 

Intcrbanca (acad. 31.5.1982) 

DEbITI VERSO BANCHE AL 31 CENNAIO 1982 

~ 

Totale Ca + b + c + d) 

a) .. 

b) 

. 

lO) 

20.000.000.000 
l1.020.28l.14!. 
11.474.399.884 
10.006.996.0S4 
7.993.111.919 
7.798.991.353 
4.997.833.981 
3.997.921.629 
2.051.442.115 
1.999.902.777 
1.497.513.52!. 

993.650.582 
6.127 

89.832.052.091 

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

9.992.544.957 
3.999.782.778 
3.636.100.813 
2.290.532.306 
2.147.316.114 
2.000.000.000 
1.999.100.579 
1.998.340.277 

1.363.064 
31.926 

28.065.'114.814 

~ .. __ ..... --...... -.--. 

20.000.000.000 
20'.000.000.000 

c) 40.000.000.000 

p.--.................. . 

d) 2.700.000.000 

160. 597. 166.!I05 1 . -_ .. _----_. 

! 

: 
t 



Camera dei Deputati - 158 -- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

13) ~. HH1TJ Il.:::1\'1 1.1.. :\1 Cfl.:;:.lO 1<: ... 2 ~3 
====~==~~======~==:;==~~-~--- E-::~~ ~r~. tljnte ----~-~~==~====~~~~~===s~c=a=~~'"'=.~~a==~~~~~I~I=====c=o=~~t=r=o=v=a=l=o=r=e==~:~"~~ 

Cr~dit Cor.nerclal de france 

Créd"i t Cor.unerci al de france 

Istituto Bancario S.Paolo di Torino 

Banco di Roma 

Banca Popolare di Novara 

t'.onte dei Paschi di Siena 

!'.onle dei Paschi di Siena , 
Banco di Desio e della Brianza 

Banca Popolare di Sondrio 

Banca Subalpina 

Cassa di Risparmio di Torino 

Banca Provinciale Lombarda 

1.2.1952 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

1.2.1982 

6.4.1982 

13.4.1982 

22.4.1982 

23.4.1982 

23.4.1982 

3.5.1982 

I 
1.000.000.000 

1.000.000.000 

4.000.000.000 

10.000.000.000 

10.000.000.000 

4.000.000.000 

8.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

3.000.000.000 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

59.000.000.000 



Camera dei Deputati - 159- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~===~= :-===<=~=~~:I.T=I=*\=' r:=.=R=S=O~=[I=A=r-.;=. C=II=E=-=A=-=L=2=8=I-='=f:=U BRA IO =,1 9=il=Z=!!!?>~b~== .. c~~=-_~_~~_ 
'I 

CONTI CORRENTI çON GJ\RA~7.IA REALE 

1. C. C. R. r. 
Istituto Banca rio Italiano 
Banca Provinciale Lombarda 
Credito Italiano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma 

Banque Fran\aiae Comm. Exterieur 
Cr~di! Commercl"l de France 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
Credito Commerciale 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 

Banque Bruxelle. Lambert S. A. 
Manufacturers Hanover Trust 
Banco di Napoli 

Banca Italo Romena 
Credito Varesino 
Dresw.er Bank AG 
Istituto Centrale Banche e Banchieri 
Banca Subalpina c/c 756733/36 

}iUTUI A BREVE TERMINE 

lnlerbanca. 
I. M. L 

MUTUO A MEDIQ TERMINE 

Interboanca (scad. 31/5/1982 ) 

a) 

b} 

c) 

d) 

Totale ( a + Ò + c + d ) 

I 
20.000.000.000 
17. ,'H. l-II. 3.5l 
11. 9~~. 6! 4.385 
10.00f\.O~0.-:5G· 

8.47-1.259. l32 
i. 'l'H. 325. Oì4 

1.9~9.902. 777 I 
1.197.108.21\" l, 
1. ilI. 6 Z I • 575 'I 

997.565.097 I ----J 
78.586. 658. 211 I 

=====:====::==~:====I 

20. 7Z1. 452. 5.;8 
9.737. G42. 521 
3.999.782.7711 
2.299.060.08'; 
1.999. 989. 359 
1. 998. 340.277 
1.432.05<1. l6? 

997.866.264 
1. 378. 064 

4.681 

43.187.570.845 

20.000.0VV.000 
20. 000. Oiiù.OOO 

I 
.I 
l' 
I 

40,000.000.000 L 
=========.======.=:.~ 

Z. 700. 000. 000 

l: 
I 
i 



Camera dei Deputati -160 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'"" "'-

Danca Acceltante 

Cr~dit CommerciaI de France 
Cr~dit Commerciai de France 
IEtilulo Bancario S. Paolo di Torino 
Banco di Roma 
Banca Popola re di Nova ra 
Monte dei Pa schi di Siena 
Monte dei Paschi di Siena 
Banco di De~io e della Brianza 
Banca Popolare di Sondrio 
Banca Subalpina 
Cassa di Risparmio di Torino 
Banca Provinciale Lombarda 
Istituto Bancario Italiano 

EFFETTI PASSIVI AL 28 FEBBRAIO 1982 ~ l 

... 

Scadenza 

3/5/81. 
3/5/81. 
3/S/8Z 
3/5/82 
3/S/8Z 
3/5/8Z 
6/4/8Z 

13/4/8Z 
2Z/4/8l. 
Z3/4/82 
23/4/8Z 
3/S/8Z 
7/4/8Z 

13) 

Cont ro,·" I or"," 

1.000.000.000 
1.000.000.000 
4.000.000.000 

10.000.000.000 
lO. 000. 000. 000 
4.000.000.000 

"8.000.000.000 
3.000.000.000 I 

I 

z.or~ooo.oOO ~ 
10.000.00~.000 i 
10.000.000.000 I -----1 

3.000.000.000 
3.000.000.000 

.. ~:~::::::::::: .... ~ 

I 



Camera dei Deputati 161 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

DEBITI VERSO BANCHE AL 11 MARZO 1982 lO) 

.... & 
. 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE : , 
.. 

J. C. C. R.l. 18.830.000.000 
htituto Bancario ItAliano 17.805.862.293 
Banca Provinciale Lombarda 9.999.620.985 
Credito Italiano 9.995.608.816 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 7. 4H. ZS9.231 
Banco di Roma 4.994.583.960 
Banco di Napoli 1. 999. 977. n6 
Banque Francai.e Comm. ExtèJ'ieur 1.999. 90Z. 777 
Crldit Commerciai de France 1.338.253.933 
Credito Commerciale 997. 571. 697 
letituto Bancario S. Paolo di Torino 995.041.549 

a) 76.430.682.518 I 
.~ 

======:==:=~=====:== 

~ONTI CORRENTI ORDINARI : 

.Banco Ambrosiano 17.155.881. 8U 
Banca Cattolica del Veneto 9.700.285.405 I 

Banque Bruxelles Lambert S. A. 3.999.782.778 
Credito Vareftino 3.H7.454.262 
Manufacturers Hanover Trult 2.299.060.084 
Banca ltalo Romena l. 998. 340.277 
htituto Centrale Banche e Banchieri l. 378. 064 
Banca Provinciille Lombarda . 90.353 

b) 38. 382. 213. 065 
I 

=====:=~===Z~=.=2=== 

MJ.lTl,lI A BREVE IERMINE : 

Intcrbanca 20.000.000.000 
I.M. I. 20.000.000.000 

c) 40.000.000.000 

===============~===: 

MUIl,lO A MEDIO TERMINE : I 
Interbilnca ( • cado 31/5/1982 ) d) Z. 700. 000.000 

=.==a~=.2.z •• a •••• 3 • . 
Totale ( a +b+c+d) 157. 51Z. 955. 583 

. . 
=:==:=2aaa==s.sza •• : 

. 
. 

. 
,. 



Camera dei Deputati 162 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

EFFETTI PASSIVI AL 31 MARZO I9BZ ~ 
I) 

. Banca Accettante Scadenza Controvalore 

M·ont~ dei Palchi di Siena 6/4/19BZ / 8. 000. 000. 000 /' 
Istituto Bancario Italiano 7/4/I9BZ IO. 000. 000. 000 / 
Banco di De .. io e della Brianza 13/4/19BZ 3.000. 000.000 
Banca Popolare di Sondrio 22/4/19BZ 3.000.000.000 ~ 
Banca Subalpina Z3/4/19BZ { 3. 000. 000. 000 
Ca .. a di Risparmio di Torino Z3/4/198Z Z. 000. 000. 000 
Banca Provinciale LOmbarda 3/S/198Z lO. 000. 000. 000 
Cr~dit Commercia! de France 3/S/19BZ 1. 000. 000. 000 
Cr~dlt Commerciai de France 3/S/198Z l. 000. 000. 000 
Tetlluto Bancario San Paolo di Torino 3.'S/198Z 4. 000. 000. 000 
Banco di Roma 3/S/198Z lO. 000. 000. 000 
Banca Popolare di Novara 3/S/198Z lO. 000. 000. 000 
Monte dei Pa.chi di Siena 3/S/198Z 4.000.000.000 
Banca Antoniana di Padova e Trielte 4/6/198Z 5.000.000.000 
Caasa di Risparmio di Torino .. Z9/6/198Z 5.000.000.000 ... : 

79. 000. 000. 000 

=:==:====~===:====== 

-
. 
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. DEBITI VERSO BANCHE AL 30 APRILE 1982 

CONTI CORRENTI CON GARANZIA REALE 

l. C. C. R. 1. 
Istituto Bancario Italiano 
Credito Italiano 
Banca Nazionale dell'Agricoltura 
Banco di Roma 
Banca Provinciale Lombarda 
Banque Francaise du Comm. Exterieur 
Banco di Napoli 
Istituto Bancario S. Paolo di Torino 
Crédit CommerciaI de France 
Credito Commerciale. 
Banco di Sicilia 

CONTI CORRENTI ORDINARI 

Banco Ambrosiano 
Banca Cattolica del Veneto 
Banque Bruxelles Lambert S. A. 
Manufacturers Hanover Trust 
Banca Italo Romena 
Credito Varesino 
Ist. Centrale di Banche e banchieri 
BanqU;/Bruxelles Lambert S. A. 

MUTUI A BREVE TERMINE 

IMI scado 1/10/83 
Interbanca 
IMI 

MUTUO A MEDIO TERMINE 

Interbanca (scad. 31/5/82 ) 

Totale (a + b + c + d ) 

a) 

b) 

c) 

d) 

19.991.921.666 
14.641. 683.028 
8.964.068.099 
1.450.498.332 
4.999.165.110 
4.55·1. 827.402 
1. 999. 922. 186 
1.640,572.181 
1. 181. 653.110 
l. 130. 527.512 

999. 133. 697 
86.301.219 

67.646.874.208 

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

14.759.843.862 
9. 953. 162.261 
3.996.648.889 
2.292.767.016 
1. 998. 320. 188 
1. 471. 802. 691 

l. 318. 064 
735.281 

34.475.258.252 

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

40.000.000.000 
20.000.000.000 
la. 000. 000. 000 

80.000.000.000 

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

2.100.000.000 

== =======::-: :::.===: 

184. 8ll. 132. 46p. 

================== 
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EFFETTI PASSIVI AL 30 APRILE 1982 

Banca Provinciale Lombarda 
Crédit CommerciaI de France 
Crédit CommerciaI de France 
Istituto Bancario San Paolo di Torino 
Banco di Roma 
Bnaca Popolare di Novara 
Monte dei Pa s chi di Siena 
Istituto Bancario Italiano 
Banco di Desio e della Brnnza 
Banca Antoniana di Padova e Trieste 
Cassa di Risparmio di Torino 
Monte dei Paschi di Siena 
Banca Subalpina 
Banca Popolare di Sondrio 

3/ 5/1982 . 

3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
3/5/1982 
3/ 5/1982 
3/ 5/1982 
7/ 5/1982 

13/ 5/1982-
4/ 6/1982 

29/ 6/1982 
6/ 7/1982 

26/ 7/1982 
28/ 7/1982 

10.000.000.000 
l. 000. 000. 000 
l. 000.000. 000 
4.000.000.000 

lO. 000.000. 000 
10.000.000.000 
4. 000.000. oob 

lO. 000. 000. 000 
3.000.000.000 
5.000.000.000 
5.000.000.000 
8.000.000.000 
5.000.000.000 
3.000.000.000 

79.000.000.000 

--------------------------------
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-.'-~..J '''':It .,:: '". \. _,:\IC)- t, .' ,.1_1_-.'_ .... ~-~ .. '~/ .. '::_ ... x:; 
lo. •• ,' ~ ._ 

D _ O,c' ~ •• ~~~, -;---:---- - A\ ~ANCA PARTECIPANTE: A INTER ALPHA 

)IREZIONE Ct:hl,RÀLE - SERVIZI _ FI'tO~J","jQA~J)iA'~L€HIGI 2 .çODICE AVVIAMENTO POSTALE 20121-TELEFONO'(02l 8837 
t={ [ ~. p z! ( " ~: '. -. t _ - ~ . . . . • - - • - • - - - • • : 

Il luglio 1977 ~1-~-O-1-"ì-<-~,--'I·-'-·:I-· ---~ :-:--jÙJa Direzione della nostra Filiale di 
.• ì \ I L :. ' r I 

1---- L_'_I -___ , ___ _ 
- - \ '. , LI< --- -'-- _o-

MILANO 
e p.c. MILANO (Ag.Pacini) 

'S/RIF. 

C/C, )Q::no: ~ziOLI EDITORE Spa 

Q 1 t..---

~ 
'\iiT 

O 

~ i 

L. 1.500.000.000 sy6p.ass.fid. - scad.int.9/77 (ut.presso HIL<\NO 
700.0oo.000_--c}St.incasso non accettato scad.fissa 7/)777 
-600.000.oo0t15ast.incasso non accettato scad.fissa 8, 

L. 
L. 

Ag.pacini) 

In possesso della vostra in data odierna, contro revoca del castelle! 
to incasso di L.700 milioni, accordiamo presso codesta Sede: 

,L. 2.500.000.000 'scoperto ga.rantito da titoli non quotati - tasso 20,50% - yalidità 
a revoca, scadenza interna. 9/77 

'L. 12.500.000.000 scoperto supplementare garantito da titoli non quotati, rappresen
tante la nostra quota del finanzia.mento di L.20.000.000.000 da ef
fettuare in "pool" con la Banca Cattolica del Veneto, tasso 20,,50%,
scadenza fissa 30 giorni dalla data di utili::zo che avverrà in \U1 

c/c speciale "Prefinanziamento Awnento di Capitale". 
Uniamo due moduli di concessione. 

: all/. 

~ , -

\, 



Camera dei Deputati -166 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

_ ~~c:::~~:,,~/·.',~~V'~c: ~_XI: _'TI_'~::'-~_L~~_"-'_~_~'~:llLC:::'~iJ'L ;»0::Y":>~jCY--=-";:-ElvVht.--rr\'fr-;",TO, F'?f", ,- -Z,)':~,)~~ 

~\ BANCA PARTECIPANTE A '/NTER-ALPHA" 

,i: \;,0 - VIA eLERICI. 2 - et.P ::'01:1' 'I Ll (02) CB?7 . lTLD. f' :.:<Oi·./,r; :Oli,,·, - AI,~L;i·:OLSl j~,u54 'Af·:[1flO1 LS 35405· TELEGR.: AM8ROBANCO 
- ---------- ._. -- -- ---- -- --------- ~_.- -~ ._-~--- -- .. -- -. 

,_'U, Fd:Lf..ZIONI Sr:OE 
----~._-- ----------------'- ----..u F-F +C ~Oo fJO I 

-

OC',GETTO: 

OANCO AMBROSIANO 
--------- 00 00 

03{J~~1 11 UIG 77 
, . I 

,( or I I i 

Onorevole Nostra 
DIREZIONE CENTRALE 
Servizio Fidi 

RIZZOLI EDITORE spa M i l a n o 

. i· :: r' 

I , , 
: i 

! 

. -
r 

ci pregi?mo informarvi che, a seguito richiesta da 
parte dell'emarginata cliente di un allargamento della nostra colla
borazione, previa revoca del castelletto incasso non accettato di 
f. 700 milioni - scadenza fissa 7/77 - utilizzato presso la nostra 
agenzia di via Pacini, vi preghiamo di voler accordare le seguenti 
ulteriori linee di credito utilizzabili presso questa Sede: 

f. 2.500.000.000.- apertura di credito in c/c, garantita dalla co
stituzione in pegno di titoli-non quotati -scado 
int. 9/77 - tasso 20.50%; 

f. 12.500.000.000.- apertura di credito supplementare in c/c quàle 
nostra quota operazione in pool di complessive 
f. 20 miliardi, garantita dalla costituzione in 
pegno di titoli non quotati - scado fissa 30 gg. 
dalla data di utilizzo, che avverrà in un c/c 
speciale "Prefinanziamento Aumento di Capitale" 

tasso 20.50%. 

Per la restante quota di f. 7.500 milioni parteciperà la Banca Cat
tolica del Veneto, sulla base di una convenzione concordata col 
Vostro Servizio Legale e che saremo a trasmetterVi in fotocopia 
debitamente sottoscritta. 

Restiamo ln attesa di Vostra cortese autorizzazio
ne, mentre Vi precisiamo che l'utilizzo delle suddette linee di cre
dito avverrà entro il corrente mese. 

Faremo seguire i relativi modd. T 33 nonché altra 
documentazione giuridica ~elativa alle ,operazioni suddette. 

Distinti saluti. 

, 
..... '--'- ' ~ 

r~·~··,,..ì") A ti ~ t.' ~:. 1 \ 
\ 

dcI "Gruppo" 

r , 

\J 

,. ,./ 
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DbLJ Banco Ambrosiano 

RT?7'lLI EDITOr:(:': SPA 

VIA ANGELO RI7Z0lI 2 

ESTRATTO DE.L VOSTRO CONTO CORRENTE AL ?9/()7/77 
PI 77 f")L I ED.SPO\ C/PRFF I~. PRESSO 

CAUSALI 

SAL!")n PRECEDE"ITE 
vnST Rn ORDI Ne 

G I p, cnNPl 

nnNII=ICO 
r::nMPFTE"IZE 

pnNTFICO 
vnSTR~J ORDINF.: 
VnSTl<O Q=?OIN:= 

vnSTOO f")RnI'IE 

.' " 
...• ' 

DATA 

, I 
15,.,717 7 

1 ~ 07,77 

1 9~7.""7 
29(')7:77 

2 Q')7:77 
I 

2Q!,)7 7 7 

?Qfi777 

2°C'l777 

i ! 

',';" 
"l,' 

, ::"), 
, 

5 E~E O I MILANO 
IMPORTO DARE 

: I I 
20'975'') 00001') 

I 
I ! 

I i , 
I ' 

I 
, 99652775 

i I i 
7,C)f'\ Or) f'\ ')f'\ I) O 

: 597 91 ,c,F,5 
I : 
1240'5 c)c)5 6 O 
i : ! 

': ! 
I 

i 
I 

I 

I 

000\ ~ l. 

~ 
COPIA PER L'UFFICIO 

I 

, , , 
i. 

I I 

i l 

, , 
i 

t 

PAG TRIM 

1 r I I 

FIL NUI.1ERO 

VALUTA 

i I 

150777 

1507,77 

15'J777 
2 q,n. 7 77 

29rl777 
29'07 77 

2 Q r.777 

200 7 77 

o NUOVO ~Al DC) 
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iO,: ).,' 

.·41 ~. 

'l 

i ~ 

li _ .. ,..1' ;. 

-
~ 
l' 

.' 'I ,/ 

\. 
'" ., 

r t'i 

:.: , 
./ .J. \, 

.., 
ì, 

,- 1 
,,' -4' 

20132 111 ila ilO 
,T,!rx }rLlal1u: ~:;' j!.J i:tzz_.lmi 
T T ." .' Via C:,·jtar·f(cl,ia, lO,", 

C. C. di lt!ilùno N. 80.89i 

Trib"ll'"l. di ],f;]"no 
Rrgiolro So,i<l" n. '7955 

('j~ Sl" .. ITITn I: 

R;f,tlli }~Jlll,r( - Jfi! ... no 

Co'nlo C'l'r, p",i~l, }l. "'.'"0;6 

Milano, 15 luglio 1977 

Spett::'.bil e 
B,:'c,NCO :j'~'~EOSIANO 

Sede eH l'lilano 
Via Cle::rici, 2, 
M I L A N O 

Facendo sAguito agli accordi intercor
si, Vi preghiamo di voler riconoscere in ~ata oJierna 
(-lCkì'ebi Lando i ns. c/c n. 17060 e 17061 presso di Voi: 

1) - al BANCO DI ROMA di Milano a favore della Spetta
bile S.I.C.I. di Torino la SOIT@a di 

Lit. 20.975.000.000.= 

(ventimiliurdinovecentosettantacinquemilioni) 

con la segu(~nte causale: "Per altrettante che Vi 
riconosciamo per ordine e conto della RIZZOLI EDI 
'lORE S.p.p .. di l'-Hlano". 

Il bonifico di cui sopra è condizionato al ritiro 
~a parte V~stra ai n. 100.000.= a=10ni di nomina
l~ L. 1D.GOO c~~2~na pari all'irt~ro c2pi~~le so
c~al.E: celle... -·.;-=L:L:1-_~cr·: S.?l-... I 2:!=-~ni a L:)i iI2t8sta 
,-':, 

2) - ~~ CF~DITO ~~~~~~~o di Torino ~ ~2vore t2~la Spet 
~~~ile S.l.C.I. di' Torino sul SGO c/c D. 57314 -

; -

,~ , .,-,-

\ -

l i .t-
e· •. l... 1.S00.CìClCJ.OJO.= 

__ • _ _ _" ___ ~M" 

'1" 

. t ::) 1 ~j ) I 
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• Aì~t:RTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
DA COSTITUZIONE IN PEGNO DI TITOLI ElO VALORI 

'ì< UF FICIO riDI 
1,------------------./ ; VAriCO I~M~~RO,stt-N t'~"··-I·:i·,\t. 

S tt b'l I 1 ... IL. I ...... 
pe <l I e 'I:) 71j1llr, l ... J~:' .;·\·i~~IO FlUI 

BANCO AMBROSIANO SoPoA[ .... 1 -i1r--......... ___ "'--_-.JL;lano .................. : . .1 5 .. lue;1io.J 97.7 ......... . 

fii !)3ranzia dell'apertura di credito in conto corrente di li\. _..20.000.000 .000 .•. ::: ........................................ _ .... _ ............... _ .......... _ ...... _ 

l .. Ventimiliardi.. .............. ...... ....... ........ .......... -........................... ==.=.=.=====.) 
da Voi concessa a RI.ZZOLI .... EDI.TQru: ... S.p.1\ ..... q ual e. p:reJ;i,na nz ia.fl:\~:n.tC>..a.um.e.Tlt9 . .G.ClP;i,.:t::?,)..~ ... $gçJa l e 

d II d di utilizzo - sa.lvo proroqa da concordarsi -
scadenza 30gg ...... a a. .. a.tPcon la presenle costituiamo In pegnÒ' a Vs. tilVorc i titoli e/o i valori sottoe!encali, di nostra pro· 
prietà. oggi presso di Voi deposilati: . 

Descrizione del titoli elo valori 

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

. _ ........... N ......... 2.O'~ .•.. B..Q.o. ..... ~.?;iQD.i .... Ri.,.~ .. :ç:Q.:l,.~ ..... ~g.ttQ.;:~ ... _.$ .. ~.P.·.~.~ .... ~ .. D..!:.~.;:> .. 1::.~j::.~ .. ~ ..... ~9.E_e..~ .. _.~~ .. ~~.~.~ ____ _ 
._ .... _ ....... _._ .... _ ..................... _ .... _~ ..... PF .. ~.~.~_s..?:~~~.!:.~ .. ; ............. _ .... _ ... _ ........... _ .... __ .. _ .. _ ... _. __ ._ ...... _ .... _ ....... ____ .. __ . ___ _ 
............ _. __ ... _-......... : ........ - ....... c.er.tif.ic.ati .... n._ ..... 3.:::-.. 4_:::-.5.",. .. 6~ .. 7.~.8.",. .. 9.""'.10 .. _d~tOO .. _azionLcad _____ _ 
.............. _._ ....... __ .... _._ ..................... c::.~ .. ~ .. ~.~.f_~_s: .. ~.!:.~ ..... D.:.~ ... _J .. 1..::J .. ~.::.lJ..=.14.=.:l .. S .. = .. 1..6.::j..7 .. ::J .. 8~.1.9.:::.20::::2..1 .. -=.22.:::-.23-::.2.4 __ 
............. __ .. _ ... ___ ... __ ..... _ ......... _ ..... _ .............................................................. _._ .. _ .. __ ............ ·_ .. __ .... _ .. .?.~ __ .. tqoç> __ ~.z ~9..~ .. L.s.È .. q!.... __ .. ___ _ 
................... _._ ..... _ .. _ .. __ .. ~.~~t.,:i.. .. f:.:i,.~.~.!:.Q_ .... D:.~ ....... ~..3. .. _<;1._9.2.~.QO'Q_9.,.;?; .. i..Qn .. ;j, .. _ç,gò., .. __ . 

............. _ ........... _ ... _._._ ... _ ...... E..~.!..!:.~.~.~ .. c::.~ .. 1:..~ ...... !!._~ ...... ~.9. .. :.? .. 1:-2.?. .. :: .. ~ .. ~-=.5._4.:: .. ?...5...::.~ 6 - 5 7 -::.?~=? .. ~ .. - 4Q.::J;ij - 6 4'= . .2] - 6 <1 -

............. _ ........ _ . ___ ... _ .. , .......... _ ................. _..._ .. __ ..... _ .... _ .. ~.?:_~ .. ?_:-:.§ .. §.:a..2 .. _~~ ... _1..9 • . .9..9.9_.A .. Z,J .. 9Jl i...s; ~9. .. ~ .. _________ o 

l{IEPILOGO: .. __ ._-----------

Resta inteso che la presente costituzione In pegno nonchè l'apertura di credito da essa garantita sono regolate dalle fieguentl 
norme generali che espressamente dichiariamo di accettare. . 

"'11. 1 • I 1It01i elo valori sono ~ostltultl In pegno per 1\ loro Intero valor •• lavore dell'AllendA dI credito. In garanzia dell'ap"rlura di credito .. di 
quanto dovuto all'AliendA mednlma l'''' capllale, Inler.s51. I ..... Imposle. spese ed ogni ellro accessorio In dipendenza dell'aperlura di credilo. degli 
evenluell rinnovi e p,oroghe ench. In caso di aumenlo o diminuzione del credilo concesso. 

Nel cala eh. l'aumento del c,edilo sia concesso conl,o costiluzlone In geranzia di allrl 111011 elo valori. Il pegno complessivo garanlllce l'lnlero 
c,edito. : 

Il pegno garanll.ca anche gli evenlu.1I ulilizzt cha I· ... zlenda di credilo consentine dopo la Icadenzi dell'aperlura di credilo o dopo la comunica
:r.lone del ree esso, nonch/l quanlo fosse dovulo all'Azlenda di credilo In consequenza di revoca O di annullamenlo di pagamenti da chiunque esegUili. 

1 titoli elo valo,1 che con II· consenso dell''''zlenda di credito fossero deposilall In soslituzlone di quelli Inlzialmenle deposllatl elo • ,elntegrazlone 
della lIl,anzia sono loggettl all'orIgina, iO vincolo di pegno. . 

"'rI. 2 • La garanzia plgnoralizia si •• Ioode agII .nleressl.' dividendi, premi In nalura o In danaro ed a quanto allro p05U spettar. sul \11011 elo valo,t. 
Il pegno al estende Inoltre alle azioni g,alullamenle 85segnale; si eSlende egualmenle allo azioni a pagamenlo rillrale a soguito di opzione, almeno 

per un va10'8 corrispondenle alla dilfe,enza Ira Il valore del litoli anle opzione e quello del Iltoli oplatl. 
Nel caso di conve,sione del liloli dali In pegno - ivi compresa 1. conversione di obbligazioni in azIoni - la garanzia plgnoralizi. al Ir .. larlsce aul 

nuovi titol.1. Nel eno di rimborso del litoli la garanzia plgna,alizia BI ',aslerisca sulle somme Incassale; luttavia lall somme possono e ... re accredllale nel 
conio del cliente con conseguente riduzione del credito concesso. 

Ouando .iano staI. dali lo. garanz.a Buoni del Tesoro Ordinari, l'Azienda di credilo Il aulorizzRla a curare ta riscossione del buonI che venlls.,o • 
acade,a nel corso dell'apertura di c,~dilo ed B relmplegara gli Impf'rli riscossi nell'acquislo di 811,ellanll BuonI del Tesoro Ordinari di durala ugu.le a 
'luelli Icaduli ed al lasso In vigore al momenlo del rinnovo • cosi di sequilo ad ogni successiva scadenza del Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal 
rlnno.o o dal ,innovi ellelluali. Gli Impo,li riscossi ed I liloll con essi acqulslali sono sagge III ell'originarlo vincolo di pegno. 

"'rt. 3 • In ogni caso in cui il pegno 51 Ira.leri.ce o 51 eslende ad allri tiloll gli eSlreml di quesll sa'anno comunicali a Chi ha coslllullo Il pegno .• 
"'rt. 4 • Fermo Il dlsposlo dell'ari. 2, è In lacoll~ dell'Azienda di credilo di annotare .. credilo del conIo le lomme incassale per Interesll, dividendi 

e premI. . 
"'rt. 5 • 1\ vato,e del tiloll elo valorI Il slabllito di comune accordo tra le parti: per I tiloll elo valori quolali \enulo conIo. di regoli, dal p,ezzi 

.. eorrenll. L'Azienda di credito determina l'ammontare del credito tl disposizione del cliente. 
"'rt. 6 • 1\ cliente può ullllzza'e In una o più volle la somma mossagll B disposizione e può con successivi versamenli ripri.lin.,. la sua dlspo

nibilitl. 
"'11. 7 • Il clienle utilizza dI ,eRol3 Il credilo concesoogll nel mo:1i previsll per Il conIo correnle di corrlspondenla. 
Ari. e . Se 1'8perlu,. di credilo è a lempo delerminato, Il cliente è lenulo 81 pseguire alla scndenza Il pagamento di quanlo da lui dovulo per 

capltlle. Inleressl, spese. Im~05te. tasse ed ogni cltro accessorio anche scnla un'eS;;HC5sa richiesta dell'Azi€,da di credito. 
l'Azienda di cred.lo hl però la lacallà di recedere dall'aperlura di credilo In qualSIasi momenlo. dandone comunic2zione anche verbale al clienle, 

Il quale ~ lonulo all'.lmrredl310 pag.m~nlo di quanlo da lui dovulo. 
Se l'apertu'a di cred.lo é a tempo Ind.lelmlnalo. l'Az.end. di crc1.lo ha beollA di recederc dal conI ratto In qualSiasi mome"lo dando .1 clienll 

un preavvi\o non Inf~rlo'e a , giorno per Il pagamenlo. 
In ogni caso Il recess'J ha rf"t:ctlo di sospendere jmmedi:llétmen~e l'utilizzo del credilo conceS50 . 
.Analoga facoltà di re.:C's:.o ha il cliente con elleno di chiusura dell'opera l'ione medldnlo pilqamrnto di Quanto dovl,;to: con'5elJupnt{!mente l'Azie~da 

di credilo rcslihJlrà i titoli e o i \lal'Hi nE'I tempo rJgloni~volmente ne:c~sario per prOVVtdtHC alla -'oro consegna, salvo quanto dlSiJOStO dagli artl. 11 • 
17, 5" comma. 

Gli eVf'nluJII util:lZi che r'Ali(lnj~ di crcd;!o e'.esse " consc",',fe uu;Jo la ~cac1enza dell'é:.pcrlurB di credito o d.:'1;:to la notHica del recf'SSO non 
aHribuis:ono al clli-nte alcun c! ritte rn1 t,I >:>:Iu'.'c ul'er,e,r, pri.;\v.J"'ncntl. 

Ar1. 9 - Il Cl'(''''1'{l è 1.-_:0;"1 rll-~T'':'è (~Pll l..i'':! O ir·~~J~tn. n(:.~lè 1{o'.s!='f'so di Q,,~I.;.i.l!>J natura ct'le l'Azìcnda di c;ec;~o dO\i~!~,C Incontrare In 
h~ti!!!icnr. alli';-:;,":\ d, c', ":0, 

Art. 1G • C.l." it ': ','l ~j T, ..... ,. '-- '"" -1 "'. "<" ..... '-I l' .. ·.... ...,,1 ................... : ",~'I! .............. : .... , .... , ..... ,,'1 • ., ... 1 .... "~ I ... , ..... : 
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p'~vISI .. d.W.,I. 1160 cod. civ .• l'aperlu'a di eredito ces.a con elle:l, I",medlato " Il cllanle. IU .empllel rlchlnla scri"a. deve p.çare •• nza ,,: rdo 
~:".3~~l da bi dO'lulo. 

Cr' 'o , t· li :t'c .. ,')' dG'OE't,Ii Eopa Iii "a' 8.tal"l" iII , ....... WlliiUìI' ••• i e~lIII' Alle iI!", .. ,o ?)'U " (.3_1) o ... 11 ... deheSJ6 SO' .. _ie 8 biO •• 
~.·"A"'·(·"3 ,1, , •• ,-l,I O • ISQ Il c' ···f 'Qcl,.Q Il s:li' l'il 'J •• " lt~,1 8. "!RI':I~& IH l5.e>,'to dii el"a ;.osoilla, ii.ele o pEl5JiiS,S. 

Ar .. 12 .. L'~2ienda di credilO ha d.fltto di ridurre in Qualsiasi mDmento con eHetto immediato, dandon8 comunicazione anche v~rbal~ al cliente 
Il ':_~':- ~~: : .. :~;!-:: ::=':'::~=~!:' ~u'!~~'J l! v~''Jr'! t:!'!i ::~~I: c/~ v~!orl ceo,!ihJitl I., p!'~no ".)bia comunque subito una dimlnuli~:"Ie rl'S;:'J~:'I z~ v:':::,:! :~:~:~lto 
Inizlalm"!n'!!. 

0'J<310",. Il tleblto In 11\5'30'" ecce~a 11 r'lUO'lO limite di credito, 11 cliente ,. tenuto, t'ntro Il .ermlne di clnQu't giorni, 8 versa'l!! In cont3:t"!U I. dltt •• 
renla o~pure 8 costituire In pegno titoli 610 valori di gradimenlo d@WA.zienda di credito. Il cui valora consonle di ele'lare. sempra • giudizio I".jnda
cahile d(!ll'l\li~nda. Il limite del credito eperto all'lmp:Jrto del debito In 1P.,,~re. 

Art 13 • In c",o di ir."S5e",~nza d~ part8 dol chonle di uno qualSiasi degli obblighi assunll a fermlne delle p'e.enti condizioni. l'Azienda di credilo. 
scnza pregludllio per qual5la~1 allro suo dl'IUO od azione. può far ve-ndt>f&, con pr~avvi,o di almeno un gIOrno, dato In Qualsiasi forma lJ.cr,na In tuuo od 
in parte, I titoli elo valori co!.tltuill In pegno a mezzo di Agente di cambio o. in mancanza, di Ufllciale Giudiziario ovvero a mezzo di mediatore o' perito scelti 
dall'Azienda .tt~, •. 

Se I Iotoli costituiti In pegno san;, em .... i o circolanti atl·eslero. I"Azlenda di credilo ha la lacolill di larll' vendere ali' estero nelle formo lvI 
pralicate. 

Sul p,ezzo netto ,icavato l'Aziend. di credilo 51 rimborsa di o.ni suo credito per capitale. Intere .. l. ape.e. Imposte. lasse ed ogni eltro acc.ssorlo. 
aempr. termo Quanto disposto da'l" arl1. 11 • 17, 5" comma 

Qve 013no cosiliulli in pegno lib,ettl di ".parmio .1 portalore l'Azienda di credito. col preavviso di cui sopra. può preleva,o diretlemenl. le somma 
depositate tino a concorrenza di Quanto dovufola, 

~e I libretti sono vincolati" termine, Il prele"amanto può avvenIre alla scadenzfl oppuro fOlto sconto durante Il corso del vincolo .lle condizioni 
In vigore e semprechè Il rimborso anticipato sia con5entito dall'Azienda d, credito presso la Quale è costituito Il deposito. 

Art. 14 - Il costituente il pegno può farsi rappresentare di fronte ali' Azienda di credito da persona da lui aulonnet!!. rimanendo stabilito che ,. 
revoche e le modifiche delle facoltà a Questa concesse, nonché le rinunce da parte della. mede~lm8 non saranno opponiblli all'Azienda di credilo '.nchè 
Que5ta non abbIa ricevuto la reietl'W'8 comunicaliona 8 rnez.lO di lettera raccomandata e non sia trascor,o Il tempo raçponevolmente necessario per provve. 
dare; ciO anche Quando della re;oche. modihche o rinunce si.no slal. depo,ilate e pubbloc.le ft .en,1 d! legge e comunQu" rese di pubblica ragione. 

Le altre cause di cessazione delle lacollà di rappresentanza non sono Ol'por.ibili all'Azienda di credilo oino a quando questa non ne ebbi a avuto 
notizi3. legalmbnte cerla. . . 

ArI. 1~ • L'invio di lelle'e. le eventuali notifiche a qualunque oll,a dichiarazione o comunicazione rlell'Azlf'nda di credilo l.raMO lalll .1 cosll-_ 
tuente Il pegno con pieno efletto all'l.ndiriuo IndlcalO 0ll'a1l0 della costlluzione dE'I rapporto oppure talt? conoscere successivamente per Isclltto. .. ... 

ArI. 16 • Se l'apertu,a di credIto e slata concesso 8 due o più persoM. ciascuna di esse è debilrJce solidale di quanto dovuto r.II'Azlenda di credilo. 
A,I. 17 - Se I 111011 e:o I valo,i 50no costiluiti In pegno da un le'zo l'Azienda di cred;lo ~a dirillo di rivalp-rsi sugli 51essl di lullo Quanto dovuto 

dii cliente. In dipendenza dell'ape,lura di c,,,dHo a per ogni allra causI al sensi dell'a,t. 11. con le alesse forme previsle par il caso di pegno costituito 
dallo stesso bt!neliclano d81l'e;Jarlur8 di credito. 

In particolare; 
- le somme Incas"t~ 'per Inle'essi. dividendi. premi e rimborsi sono .cereditale 8 chi ha co.!Ilullo Il pegno In un conio a garanzia dell·apertu,. di credilo, 

a norma doll'arl. 2. Ialva per gli inle,e"l. dividendi e premi. la lacolta dell'Azienda di credilo di mellerli R sua disposiZione; 
- quolor. I"Azienda di cr~d"o. a seguilo di rlchlesla di pagamenlo comunicala con I.lle,. raccomandala 01 clie"l .. ed al costiluente Il pegno .. II' Indirizzo 

Indrcato a li" allo della coSllluzlon .. del rapporto oppure lallo cono,ec'e successivamente per 15cr11lO. non ala sodeh.fatta di lutto quanto dovutole. essa 
é Bulo,innla a procede,a. decorsi cinque giorni e senz·nllra particolara formalità. alla vendita dei tlloll eia valori co.litulli In pegno nelle lorm. stabllila 
dall'arI. 13. . 

Nel caso In cui· siano costituiti In pegno tib,eltl di rispr.,mlo al portalo,e. l'Azlenda di c,edito. deco,sl cinque giorni •• "nz·olt,. partlcolor8 forma
lit', ., autorizzala a prelevare direttamente la somm! depositate rino e concorrenza di quanto dovutole; qualora I libretti siano vincolati a te,mine Il 
prelevameoto può avvenire alla scadenl.a oppure sotto sconto duran'. Il corso del vincolo alle condizioni In vigore. aemprec.hà Il rimborso anticlpa:o Si. 
consentilo dall'Azienda di credilo p,esso la quele è Cosliluilo il daposilo. 

L·Azieoda di c'edilo non è tenuta Ilare al cosliluenla Il pegno comunicazioni In ordine alla ."uazione del conti od In ,Iner. al .~::I rapporti col 
beneficiario dell'apertura di credito. 

Nel coso in cui Il terzo rrsulti ~gll stesso debilo,e ve,so l'Azlenda di credito In dipendenza di "itre operazioni. Il pegno si I"tende costifllito .... ch. 
In 08r.anzia dei daW alt,1 dcl,,:i e I·Aziend. di ctodllo ha la lacolill di uliliun,e le somma ricavate dalla ~endila del U\oli eia valori costituiU In pegno ad 
estinzIonE' o 8 decurtazione (ell'una o dell'altra pos.izione debitoria O di entrambe. suo giudizio.· . . . 

. Il co.lltuenle Il' pegno rinuncia a lar valer. ogni evenluale dlrrlto di regresso o di surrog. nel conlronli del beneficiario dsll'lpertu,. di cr8dllo. 
nonehè verso qualSiasi C09bbligalo o litro garante, sino 8 che Il credito doll'Azienda non sia stalo Interemente soddl!tlBltO. 

Art. 18 • Nel c"'o In cui il pegno sia co.tiluito da più persone.· il rltlm dei tiloli elo valori potrà esse'" ellelluato •• nch~ per la IDtaIitA. da. uno 
... UfoI~A'·.si d::..; dc,.,Olitt.:ntl t·.Sli q:Jali Cfacitl Il sC"!idali. con piena :lbdrali'Jntt dell'Azien..11 di c·..,~tl ~ r. .'orma acll'arL "':':1J2 • ~c;J,J'ltl del Codl::O C..",le, 
•• Ivo che pervenga. a detti AZiende. d,Nid. notificata 8 mezzo Ufliclale Giudiziario. . . 

Art. 19 - Pe, quanlo nOn esp,essamenl. previsio nei precedenti articoli si applicano le • Norma per I deposlli di tilolt o custodia ad amminlst,.
zlon •• nonchà le • Norme che regolano I con" correnti di corrispondenz.a e s~rvlzl connessi. In vigore presso r Azienda di credito. 

Art.· 20 - Spua e lasse della presenle sono a carico dal co.Utueola Il pagno •• nel ceso vungano anticipate "atl·Azlend. di credito. ad es.e III 
eslende,' la presenle garanzia pignoratlzla. . 

. M. 21 • f'cr Qualunque conlestazion" il compet .. nte l'Autori" Giudlzia,la nella cui circoscrizione traVASI la I1l1ala· dall·Azland. di cradllo eha ha 
compiuto I .. operazioni garantile. -

VI conferiamo, per quanto occorra. espresso mandato Irrevocabile al sansi e con gli etfetti di cui all'art. 1723. 2" comma cod. civ., 
a complero in nome. e per conto nostro, la girata dei titoli da noi costituitivi In pegno nonchè degli altri titoli che Vi fossero In avvenire 
depositati In aggiunta. in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro lavore aia per Il loro 
lrasferimento. / À 

:ADII.effelti .dena presente eleggiamo domicilio all'lndirlzzo sottolnc;!icato. _ .• j ... ,L ....... L ... · ......... \!!~ ........................ . 
.. Andrea ... Riz.z.olL........................ ViaA •.. Rizzoli.2 .•... Milano.... Ì'\ 

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di 
tutto le norme in essa contenute. li I 

.. Ri,.~.~.Q;l,t .. ;E.4.i,.t.9r..~ ... ~.~.P.~~ .. ~ .. 

........................................................................ ...•..................•.•••..•.....•...............•.....•.............• ·,iiiiTià··i:iiii··beii.iiéYair·lo··iiéii;iiiiertura··d"l·cr.<lltor 

sopra 
Art 1 
Art. 2 
Art. 8 
Art. 10 

Dichiariamo, agII effetti degli artl 1341 e 1342 cod. civ~ di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole 8 condizioni 
trascrille e di approvarle lulle e specificamente le seguenti: 
portato • contenuto c!~lIa garanzia; 
estensione del pegno agII Inle'Ìlssl. dlvld8ndl. premi In natu'a O In danaro ed a qua"t'altro po",... spelta'8 sul titoli eIa valori; 
rovoca del credilo In qualsiasi momento ed immediata sospansione del suo utllluo; 
Inadom;tlenza del cll""le e docadenra dal termine; 

Ail, 11 esI.. .el '8!J I • t:twaI9'1I8i .U'8 .,asita. ",.,88"'8 • , .. hna, .lietie De Pie .. li "''' i 21 & e esigUsle lui .,.e~li' ae assistita da lilt ft •••• ".1. , •• 1 •• 
"'IiI.'" Il; 

Art. 12 diminuzione del valo,e del tiloli ./0 vatorl costituiti In pegno rl.peno al valore slabllito Inizialmente: rldullone Immedlala del cradlto· 
Arll, 13 e 17 termini e modali:à di re.lluo dal pegno; estonslone del p.gno ad e ... ntuall debiti del garanl .. ; rinuncia al di,Ilio di reg,esso ~ di .unoga. 
Art. 1.. revoca della rappresentanza; • 
Art. 18 ritiro dai 111011 e/o valori; 
Alt.:>O eslenslone doli pegno alta evo"luali spes. e tas •• ; 
"'rt. 21 daroga loro compelenle. 

• .. ,1I.D. q;r: t:! c:ì ... It~. ~ ~ 9.:J.,i ......................... . V;i,c:ì .. l\ .•... R:i,..~~9..l,i. .. ~.f ... ~:iJ~:rlc> .... 

... R.i. .~zo l.:i .... ~ <:li. .t:..c> r.~ ... ? .•. p. ~.l>.. ~. 

J )tL~I~ ~/O 
·····f················································ ................ . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••• 

_ •..•...•... ···iil;;';;;· ·d·lii· ·c·ò'tii~;;;;i.·· ii· ·j.èiiiior ........ . 

. ~ .. ~.~~~.~~~.~.~~ .. ~~:::::::::~ 
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IN CORSO PARTICOLARE 

.... Via ... Cl er.ici ... 2 ...................................... . 
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A?ÈRTURA DJ CREDITO IN CON-JO, CORRENTE GARANTITA 
DA COSTITUZIONE IN PEGNO Dì>'",; a 

I DANCO P. 
CEt!TR~LE 

Spettabile FIDI 

BANCO AMBROSIANO S.P'~ "/"-+--.J"----L~~)lano. ............ , ... 15 . .luglio .. 1977 ............... . 

A garanzia dclrapertura di credito in conio corrente di Lit. .. 20 .. 000 ... 0.0.0 .0.00 .... :::"_ ....... __ ... _ .......................... __ ._ ......... _ ..... _ .. . 
( .... .ventimili.ar.di _ ... '. ·· ... ···· ... ·.·····.·······.·.· ... ··._.·.·_._-_.····-1 
da Val concessa a RIZZOLI.EDI T,ORJ:;'~1P.1\ .•.. qua l Qpr c.f inanzi amen to a urnen toHça pit.g..l~LSOJ~i.a le 

dL Ut1 Lzze - salvo prerega da cencerdars1 -
scadenza 3 O .. gg .•.. dalladati3con la presente costituiamo in pegno a Vs, favore i titoli eia i valori sOlloelencati, di nostra pro
prietà, oggi presso di Voi depositati: 

DescrlzJone del liIoll e/o valotl 

.......... _._._.N .... _AB ... OOO_a.zioni ... Ri4.Zol.L.E.4i.ter~ .. _.P ..• .ri •. 1.\ ........ J.D..t._~$..:t::.?:t::.!2!.._.?.f..1.:p.~.:t::.t:.Q_l9.:.;?~.9J! __ 
.. _ .. _ .... ___ ._ .. __ .... _____ ~_.p.~ .. ~.~.~_~_9.!fI.~.!l.t.:~ .. : ........ ____ .... :.~-: ...... - ..... - .......... -....... - •.... __ .............. _ ...... :_:: ...... _._. ___ . 
... -_ ... _---_._._ .. _ .... _------_ ................. __ .. __ ...... _ ............ _ ... _ ...... _._ ... _ ...... _--_._ ......... _ ...... _ ... __ .~ .. _ ..•.. __ ... __ .. _--_ .. _-.,_ ....... _ ..... _ ... ---_._-
...... _ .. _._._ ........ _ .... _ .. __ .. _ ... çer.::t:.:i,.~.:i,ç.a .. t.9. ...... l}.~ ...... 9_8~=.~_9.=jOQ .... Qa ......... L .. OO'Q .... .azioni_.caL .. 

certificate n. 41-42-43-44-45 da 5.000 azieni cado 
.. · .. ·-· .. ·····-·-···· .. --···-··-········-ce·r·fi"li·c·a·tc;····n··~······8j·::::·8·4 .... ··············~1~······1··0~-()O"O····~·zi~·~i·····~·~·d·~··············-···· .. ------_ ............ _ ................ _-_ ... _-_._ .. _ .. -._ ...... __ .--... -_ .. _ ............ _._-_ .... __ .. _ .. -.. __ ..... __ ....... _ ...... _ .. -.......... -...... _. __ .. :._ ......... _ ........... _ ......... ~.-

............... __ .......... _ ....... _. _ ....... RI EP I LogO .: .. _ ............ _ .. ~ ..._ ....... __ ._ ......•...... _._. _ ... _. __ :~ .. __ ....... _. __ ..................... ____ .... ____ _ 
J 

-----_ ........ __ .. _---_ .... :.-......... _ ... __ ... _._-,--_ .... _-.... __ .... :.._------_ .. __ .. __ .......... _ ..... _--_ ... ~~---_.-_ ..... _. __ ... _._-------.. _----
__ •... _ ........ __ ... __ ..... __ I} ........ _~_ .... f:.~F..t..t . .f..,irC.él.t.J_Q.~_._J ..•.. OQQ._az.iQn.i...c;ad .•. _.::==_ .... T'OTALE 3._.o0Q-=_ 

n • 5 " /' "5 . 000 ," " = TOTALE 25 • 000 • = •........ _._._ .... __ ._--~_. __ ....... _-_. __ ... _ .. _-_ ........ _--_ .... _---_._--_. __ ....... _ ...... _ ........ ...-.... _._._--_ .. _--_ ........ _ ............... __ .. __ ._-----

- ... -.-.......... - ... -.•. --.----......... - ..... -.-...... -.-····-_··-·--·····-·····-· .. ·r--···········-··· .. ······· ... ---.------

Resta . Inteso che la pres~nte costituzione in pegno ~onchè l'apertura di credito da essa garantita lIono regolate dalle seguenti 
norme generali che espressamente dichiariamo di accettare. 

Art. 1 - I 111011 e/o valori sono costituili In pegno per " Ipro Inlero valore 8 lavare dell'Azienda di credito. In garanzIa dell'apertura di credilo a di 
quanto dovuto all'Azienda medoslma per capit.le, Inlerassi. tass8. impo.t •• spe.9 ed ogni altro accessorio In dipendenza deli'apertura di credito e degli 
eventuali rinnovi. proroghe anche In caso di aumento o diminuzione del credito concesso. 

Nel caso che !"aumenlo· del credito sia conc.oso contfo costituzione In garanzia di altri 1II01i eia valori, Il pegno comp!esslvo garantilee J'lntero 
credito, ! , 

" peono garantisce a"'che gli eventuRIi utilizzi che !"Azlenda di credito consentì ... dopo la Icadenza dell'apertura dI eredito o dopo la comunica
zione del r9c .... O. nonchò Quanto 10558 dovuto all'Azienda di credito In con.eg"""l8 di revoca o di annullamenlo di pagamenti d. chiunque eseguiti. 

I titoli eio valori eh .. con Il consenso dell'Azienda di credilo lo.sero depoSllali In aostituzione di quelli Inlzialmenle depositali eia • telnl.grazlonl 
delll goranzla sono ,oggotti oll'orlgln.rlo .... Incolo di pegno. 

Art. 2 • La gar.nll. pignor.lizi. 51 8,Iehda agII Intere .. l. dlvldp.ndl. premi In nalura o In danaro "d • qu.nto allro p0'58 Ipett.r. aul 111011 eia 'Valori. 
" pegno .1 .. Iend •• nollr •• lle alionl gr.luilamonle 05.e9""le; 01 e.lende egualmenle alle 8zlonl a pagamento rlliraie 8 segu.lo di opzione, almeno 

per un volore corrlspondenle .lla dillerenza Ira Il valore del 1,1011 ante opzlOna e Quello del tiloll optati. 
Nel caso di conve .. lone del liloli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia plgnoratlzla al Irasleri,ee lui 

nuovi titolI. Nel caso di rimborso del litoll la garanzia·' plgnar.lizia si lraslerl.ce sulle somme incas.ale; lullavla lall somme p·ossono essera accreditale nel 
coniO del cHen'8 con ,"Conseguente riduzione del credito concesso, 

Quando 51an9- staI! dalI in garanZIa Buoni del, Tesoro Ordinari, l'Azienda di credito li autorizzata Il curare la riscossione del buoni che yenlssero e 
.eodere nel corso d.lI"apertura di c,gailo ed a relmpiegare gli Impvrtl riscossi nell"acquislo di allreltantl Buoni del Tesoro Ordinari di durata uguale e 
quelli scadull ed al tasso In vigore al momenlo del rinnovo e cosi di seguilo ad ogni successiva scadenza dei Buoni del Tesoro Ordinari provenienti dal 
rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi· ed I liloli con essi acquislall Sono 50ggel11 all"o'iglnario vincolo di pegno. _ 

ArI. 3 • In ogni coso in cui 11 pegno .i Ir"<,Ieri~ce o .1 .>stende od allri Iii 011 gli e,lremi di quesli saranno comunicali a chi ha coslltullo Il pegno. 
Art. 4 • Fermo II disposto dell'art. 2. è In facoltà dell"Azienda di credito di annotare a credilo del conto le somme incassale per Inler ... I, dividendi 

e premI. I 
Ari. 5 - Il valore del titoli eia valori lo s!3bllilo di comun·. accordo tra le parli: per I titoli 810 vatort quotall tenuto conto, di regola, dal prezzi 

·correnli. l'Azienda di credilo determina l'ammontare dql credito a disposizione del cliento. 
Art. 6 • Il cliente può uliliuare In una io più volle la somma mossagli a disposizione e pub con successivi versamenti riprisllnara la sua dispo-

nibilità. / 
ArI. 7 - Il cliente utllìl1a di regola 1\ ~redito concessogli nel modi prevlsll per Il conio correnls di corrispondenza. 
Art. 8 • Se rap.rtura d, c,edilo è a I~mpo delcrminalo. Il cliente è lenulo ad eseguire alla scadenza Il pagamento di quanto da lui dovulo per 

capitale, Intere~sl. !lPSSI!t, imposte, tasse ed ogni altro accessorio anche senla un'espres~a richip$ta dell' AZienda di credilO. 
L·Azip.nda di credito ha perO la facoltà di recedere dal\'aper1ura di credito in qualsiasI momento, dandone comunicazione anche -verbale al cliente. 

il quale è lenulo all'Immediato pagamento di quanto da lui dovuto. 
s. raperlu.a di c.edito è • lempo Indele.mlnato. IAZlenda di credito ha tacollà di receder. dal conlrallo In Qualsi •• 1 momenlo dando at elienla 

un pre3vvl'So non Inf~riote a l giorno per Il pag;lmf:!nlo. 
In ogni caso il rec.CS50 ha "eUetto di sospcnde-ro immediatamente l'utilizlo del credito concesso. 
AnaluQa tacoUa di reces~o hJ Il cliente con (:lIoHo di chiu~ura c~II'Qperazione median,., pagamento di qunnto dovuto; conseguentemente I"Atiendl 

di cr~dito rC5!1tulr~ I titoli e'o I valOri nel tempo rilgHHiovo!menla necessario per provvedere :'Ila loro consegna. ~all/o quanto disposto dagli artL 11 • 
17, S- comma. 

Gli Cv~n1uall ulililli c"'.e l'Azienda di credito 8Ve:;se a co,,~enliro dopo la &cadenza dell'aperture: di credito o dopo la notifica del ,ecess:! non 
ettflbu;s~ono al CI~e'11~ 2h:.u~ ~;rilto ad c~fe:tv(Jre ullE'rlor, prf:l1evarr.pnti. 

Art. !l . 1\ C!I('f"'tle e te:. Jt:J & Flrr.tJor'!:orJre ogni la~·sa e Impo!;!J, no:-.chè le spps.e di qual"Jiasi n3tura che l'Azienda dì credito dovesse Incontrar. In 
r...·la:..cr-· ... .'::I:I.·~lpe0ura ,,(.1 I.'e(!,:". 
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p, .. ",i,te dnll' .11. 1188 cod. civ., l'apertura di credito ce"a con .lf.Uo Immediato • " cll.,,1 •. tu •• mplic. rlchle.'a acrlna. dev. pagar ••• nu ra.,d., 
Ql..n~o d" lui dovuto 

• t '1 l'' '. l'' ~ ..... ,.@"d1' IIF. ,,11'111 l'H'" T lA ~"J'i'~. ~p':Jn4Ia di , .... s' ,'lrg creAle g') iO CH')'., id ,". GOlo"aa .U",., t' u. 
el al '-'''', •. 'l (" c'oj " q PC " c't! nlo aç .... t.o 5t" PC" 1. 1 ' IL) ed gs!; t ~ •• ,' PO'bp Si a~~a a!te;) "1""1!1 'w'h Q r ... s, .... a·Q • 

. Ar1. 12 • L'Azienda di c,~dlto ha diritto di ridurre In Qualsiasi morrHHlto con elletto Immediato. dandone comUnlca.llone anche verbal. al cllenle 
Il l ...... :'. ,.._, r.rAdlto accoHblo quando il valor. dei ti101i • lo vaiOli co,\blulti in oeqno abbia comunque subllo una diminUZiOne .rispetto al vAlor •• 'abillto 
inlzialm."te. 

Oualora Il dcbilo In ~ssere ecceda Il nuovo limite di credito. Il clientA 41 ","ulo. enlro \I termine di cinque oio,ni. o V .... re In contanti la dille
'~~Z.1 O;")~t.:rs a co~tI:ulr9 In peqno tiloll elo valori di gradimento dali AZIenda di credito. Il cui valore consenta di elevare, I"mpr. a giudizio Ins.inda
c40ile dOIl"Arlende, 11 IImlltl do! credIto epflrto all'l,,,pof10 del debito In es!ere. 

Art, 13, - In ceso di Inosser .... #lInza dii parto del clientI! di uno qU3hiasI degli obblighi Bs'untl • termln .. delle pr .. 'entl co.ndll1on\. l'Azienda di c~edito • 
• &""4 pr~9iudllll,) pil;ff qua15i.~i filtro IiUO diflllO od allona, puÒ far vende·8, con proa'",vlso di almeno un giorno, da:o In qual:;,! •• 1 :olma I-clill .. in 1ut:O od 
In pari •. I t,toll % .oloro costituiti In pegno a mezza d, Agenle d, cambio o. In mancanza. di UII,c,ale Giudiziario ovvero a meuo di m"',ato,. ~o' perito IceHt 
daIl'Azi~nd. stesu. 

Sa I t,loli costituiti In pegno sono emusl O clrcolanll all·utero. l'Azienda di credilo ha ta facoltà di larll vendere all'est.ro nelle forme hrI 
praticQte~ 

Sul prezzo netlo riCAvato l''''zlenda di c,edllo si rimborsa di ogni suo credilo par capitale. Intere .. l •• pe ••• Impo&te. tasse ed ogni altro accenorio. 
sempre lermo quanto disposlo caQII .rt!. tt e 17. 5" comma. 

O •• siano cOSlitulli In pegno lib,etti di risparmio al port.lore l'Azienda di e,edito. col preavviso di cui sopra. può p,eleva'. dlrettamenle le .omme 
deposltl~e fino. concorrenza di quanlo doyutole. .. 

Sa I tib'ettl sono vincolali • le'mine. Il p,olovamento può avv~nir8 alla scadenza oppu,e .otto .eonto du'o"te il corso del vincolo alle condizioni 
in vigore e semprech~ U rimborso anticipato sia cons.entlto dall'Azienda di credito pres~o la qUl:tlf.ll è costituito il deposìto. . 

"'rt. 14 - Il cosliluenle Il pegno pUD larsl rapp,esentore di t'onte all· ... zienda d, credilo da persono da lui auto,inala. ,Imanando .tabllito che te 
'.\loch~ • 1. modi1ichft delle facoltà a Questa concesse, nonchè le rinunce da penI della medeSIma non saranno opponlblll all"Al.ìenda di cred.to 'Inch, 
(jue~la non abbi .. ricevuto la rel:ttiva comunicazione a mpUQ di lettera raccomnndala e non sia trASCOrso Il tempo raçlon!!yolmente necessario per provv ... 
a.,.; ciò anche quando delle revoche. modifiche o ,inunce siano .tale deposllat .. 8 p'ubblicate a •• noi di legga e comunque ras. di pubblica ragiona. 

le alt,. cau •• di cessazione d.lle lacollà di rappre.entanza non sono oppon,bili all'Azienda di cred,to sino 8 quando qu .. l~ non n. abbia a'lllto 
110 t,zia legalmenle corta. ~ 

Art. 15· L'lnvio di Ielle' •• I. evonluall notllich8 e qualunque .11,. dlchlMazlone o comunlc.zlon. doli' Azienda di cradllo nranno lalll al costi-
tu.nte Il pegno con pieno e'blto all"i.ndirlzzo indicato all'otto della C05.tl1uzlone del rapporto oppure I~tto con<?scere IUCc8ssivamente ~e( iscritto, . 

Art. te _ S. I opertu,. di c,ed,to • ,tal a conce .. a a duo o plv persoM. ela.cuna di eS'8 è dobllrlce soltela'. di quanlo dO'IUto ali Azl.nda di cred,to. 
"',t. 17 - Se I t,toll % I .. Iori sono costituili In pegno da un ter1.p t'Azienda di c,ed,to h. d"ilto di rivalersi .ugll sl ... i di tutto quanto dovulO 

dal cilento. In dip~ndenla dell·aperl'H. di credito e per ogni .. 1I,a cau" li .en.1 dell'art. 11. con I. ale.se to,me previste per Il cuo di pegno cos"tulto 
dallo sleuo benelici'flO dell'"perlura di cred,to. 

In partlcol ... : 
- I. lomme incas •• la per Inle,essl. dividendi. p,eml • rimborsi sono Acc'edltale .. chi ha co.tltullo Il l'egno In un conto D 0.ranzl8 dell'apertura di credilo, 

a norma dell'art. 2, salVI pf;r gli interessi, dividendi (II premi, la tacolt,t dell"Azlenda di credito di mettelli 8 sua dISpOSlllon'!l:.. . 
- Qualo,o l'Azienda di c,ed,lo. I seguito di richiesta di p.gamenlo comunlc.t. con letter. raccomandala BI clianle ed al co.litu~nle Il p8gnO all'lndirluo 

",dic.to all'atto della cost,luzione del ,apporlo oppure latto conoscere "uece,sivament .. per Iscritto. non sia .cddi.fatta di tutto quanlo dovutola. usa 
• euloriuata a procedor •• decorsi cinque giorni .. unz'allra particolar. to,malltt. alla vendita del liloli elo valori cost,tuiti In pegno nelle lo,me .tab,lIte 
dall·art. t3. 

Nel cuo In cui siano costituili In pegno IIbralll di ri.pa,mlo Il porl.tore. l'Azianda di credilo. decorai cinque glo,nl e •• nz·altra particolare forma-
1It! .• autoriuata a preleva,e drrettarn"nla le somme depositale fino a concorrenu di quanto dovutole; quolor. I IIb,etti ailno vincolati • termine Il 
prelevamento può avveni,. alla scadenza oppu,e sollo sconlo du'anle Il corso det vincolo alla condizioni In vigore e umprach6 Il ,Imborso anticipato ala 
consentito dall'Azienda di credito presso la quale è CO$I,lulto Il deposllo. . .... 

l'Azienda di credito non il tanula a 'ar. al cosltlueni. Il pegno comunicazioni In ordln. att. situazione del conti od In genara Il suoI rapporti col 
ben,nclario dell'aparlura di c,.dilo. . . 

Net c •• o In cui Il terzo risulti egli st ••• o deblto,e v8rso l'Azlenda di credito In dipendenza di .ltre ope,azlonl. Il pegno al Intend. costituilo anche 
In garanzia del detll allrl debiti e l'Azienda di credilO ha la tacoliA di u',lIue'" I. oomme ricavale dalia vendlt. dol tiloll eio valori costituiti tn pegno ad 
•• t,nzione o a decurtazione. dell'una o dell'al t,a posiZione debiloria o di entrambe •• uo giudizio. . 

ti costituente Il pegno rinunci. " lar vala,e ogni evenluale diritto di reg,esso O di surroga nel contronli dal beneficiario dall'apertur. di cradlto, 
nonchll verso ~ualsiasi coobb!igato o altro garanlB, sino 8 che il credito dell'AZIenda non sia stato interamente soddlsfaUo. 

Ari. ta . Nel caso In cui Il pegno ala costituito da pii! persone. Il ,lIiro del tiloli elo volorl potrà .... "re ellattuato. anche per la lolllltà. de. uno 
qUllsl.si nl dep-:p·.'·1 s"~$i qu," crdl'·rl .01'~3'1. '.on pien liberal:~", dell'Az;enda d, cred,lo a norma d.II·.rt 1Z?2" seguenU del COd.C4. C·.lla. 
salvo che pervenga, a dette Azienda, dl11lda notificata a mezzo Ufficiale GIudiziario. 

"'rt. la - Per quanto non up'e.samente previsto nel precedenl, articoli. ai applicano l" • Norm" p.r I deposlll di IItoli a cUltodla ed amminIstra
zione. "anch' le • Norme che rogolano I conti correnti di corrispondenza 9 servizi connessi. In vlgor. press.o l'AZienda di credito. -,,<1. 20 - Spesa e t •••• della presenta lono a corico del costiluent. 11 pegno ti. nel caso vengano anticipata oall'Azienda di cradllo, .d .... al 
•• 'end.r. Ja 9r.,.nt. garanzia pigno,atlzia. . 

·Art 21 - Per qualunque contestazione • compelent. I· ... utorltà Gludlzla,ia nella cui circoscrizione troyasl la lillala dell'Azlenda di credito che ha 
compiuto I. operazioni garenl,ta. -~ 

. '. VI c~nferiàmo. per quanto o~corra. espress; mandato' l;r·~~ocabiI9 al sensi e co~ gli elfetil di' ~ul ail'art. 1723, 2- comma cod. clv~ 
a com;>iere In nome e per conto nostro. la girata dei titoli da noi costituitivl In pegno nonchè degli altri titoli che VI fo ero In avvenire 
depositati In aggiunta, In sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro lavo ala per il loro 
trasferimento: .• 

Agli elfetti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo sottoindicato • 

...... ~Jp.~~t:.Q .... ~J.~.~9:1.i.................... y.i...<;i ... b..! .... g:i..~.~.c>.:l..L.?.t.M.i..J..<;i.n9. 

Vi dichiariamo, nella nostra qualità di 
tutte le norme in essa contenule.1I1 

...... R;.?:.~.9.;I,;i, ... ;E; .c;1; .1:.9:r. ~ ... s. .•. p ... 'A • 

I 

........................................................................ ........................................................................ ·j'ri;m.··èi;;i··.;en;,·ri,:'ià,io··deii;jjji.rtu;.··iI ... ·c;.èiiior 
Dichiariamo, agII effetli degli artt. 1341 e 1342 cod. civ .• di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condiZioni 

sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: . 
Art 1 portat." contenulo della garanzlo; 
"rt. 2 •• tonslone del pegno agII Int.resai. dividendi. premi In natura O In danaro ed a qua~t'altro possa spettar. sul Iltoll ./0 valori; 
"'rt. • revoco del credito In qualsiasi momento ed Immediata sospensione del 8UO ulilluo; 
ArL 10 Inadempienza del cliente .. decadenza dal termine; 
",.... '!lldr a"sne d.1 pagA •• q"a'-i2tl aUro ,;:sedilO, pruep·a o ""YPlOl, anche le "DRl~hte • 88igihite ed 8"eke l. as.l.'ila .1 altr ••• '."tia ••• 1 •• 

,. "Fllal'i; 
Art. 12 dlmlnuzlona del val or. del titoli elo valori costituili In pegno rIspetto al valore slabll,to Inizialmente: riduzione Immediata del credito; q ,') 
Arlt. t3 a 17 te,mini e modal,tl di roalino dal pagno; estenslona del pegno ad e •• nlualt debiti del garante; nnuncia al d,ntto di ragresao e di .U"ogo; '} 
ArI U revoca della rappresentanza; . 

. ~~.~~~~~;~:~~::;~:~~;.~"~.",,~. • .... ~:~ .•• Ao' ••• ~·:~::l~ ••• : •.••• ~~~no ••.• :Zf4§4 ••..••••••••• ==== . 

.......... ~ .. , .. iri;m'i' 'diii' ·c·ò'iiitieni.··jj··peiji',;r·· ...... 

.. ~J.Z Z()1.:j, ... :E..q;i.t::():(~ .... S.~ p .• P-. .•. V.içj ... AA .... R.i.?;.z.o.l.i .... Z.~ .... MiJ.~no :.· .. ·.it~~~}'~~ .. ~~~::= 
i iii i;;.i·· èi;;l'i;'; nc·,iCi'.i ~iò' 'diii i".p.iii .... à·· di' è';~èj; iéij iii 
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.. 

IN CORSO PARTICOLARE 

Spett.le BANCO AMBROSIANO S.p.A . 

..... Via·· Cl.erici. .. 2 ..................................... . 

········2012.1 .. MILANO ..................................... _ 
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Ar~~:.RTUPA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE GARANTITA 
DA COSTIT'JZIONE IN PEGNO DI TITOLI ElO VALORI 

\/' 
.---------~II \ urBIl(.1C>rt:IDI, '8"1 DI'- , 

Spett::lbile : OANC'O IAf.18r-:G~IA!}l .~. ReZIOI:E CENTRALE 
7J' 1~,EfR\ IZIO FIDI 

.. ~. et.D.9 ............. . :: .. J.5 ... 11lg1~9 .. J9.11. ............... . 
BANCO AMBROSIANO S.P.A~ 

di credilo in conto oorrente di Lit. .20..000 .QQO ..•. OQQ .. ,.:=~'_ ...... _._._ .................... ~ ... _ ..... _ .. __ _ /lo. garanz:a dell'apertura 

l .. ventimiliardi...... .. ......................................................................................................................................................... -........... - ..................................... _._._ .. _._ .. __ ._.) 
da Voi concessa a RIZZOLLEDIT.oRE"S"lP .A ... qua l ~pre f i nan ziélmde'D to.a umednt.9ça.pJ.:!=.~.!.~ .... §g.s=_!.a le 

30 dalla dat dl. utl. l.ZZO .- s.alvo proroga. a. concor. arsl.- . 
scadenza ...... gg ....... ' ....................... ~on la presente cost,tulamo In pegno a Vs. favore I Ittolt e/o i valort sotloelencatl, di nostra pro-
prietà, oggi pres~o di Voi depositati: . 

Descrlzicne del titoli elo valori 

. .. ·-·-.. · .... · .. ·-.. N-~ .. ·-4·8·:·00·0 .... ~·; .. i;;;i .. ··Ri·~·~·~ii .... ·E·dit~r~ .... s .. ~·p··~A·:· .. ·i;·t~-~-ta tea"-Ange'iò-Ri Z zoli--

~.:::::~:::::~: .. ::::.~~.:=:~:~::~=:.~~~:::.~:: .. ~~~:~.~.~.~i'~~~.~~~:t.;.~;=::==~=:::=::~:;<~~=::::=::~=:===~::~:==~-===: .... -.... --...... ----
/ .' _ ......... __ ._._ .. _---_ .... _. __ ... _ ........ ~_ ....... _ .................. _ ........ _ ........ _ .................. _ .. _-_ .......... __ ....... _ ...... _------------... _---_._-------

._ .. __ ... _._ .. ____ .. ___ .... _.ç.~_rJ: .. :L .. t:L.C; .. él.:t:.9. .. _.!l..! .. _ ... ~ .. 9..: .. ~ .. 6 - ~:."l ..... g.c:'L .. .1 .. ~.QQQ ..... 9..z..i.Q.D.i_~~.ò. ......... _________ _ 
_ .. _ ... __ ..... _ ... _. ___ .. _._ .......... <?.~.r.:.~.~.:f._~.ç.~.~g._ .. ~ .. ~._ .. } .. Q::JJ .. :j .. ? ...... 9.~ ...... ?...~ .. 9.Q9 .. _ .. 9._ .. ~J.9..D .. :L.:...~.è.g.! _________ _ 
............ _. __ .. _ ... _._. _____ .~~..?;.~ .. i.:.~.:i.:g~.~9. .. J~_~ . .....1 .. §_- i1-.. ~_~ ..... 9.9.: .. J9: .. Q.QQ .. _ .. 9._ .. ~.:t..9Jl}_ç_éld~ 

/ 
. .. ... ::: ... =~ .. ~:~: .. ~=~~==:=:~~ .. ~!.:~~~:~~?9.?:~:::~~~~=~=~!~===:::=~~=~~~=-_= .. ~=:~.~~=~_._ .. __ ....... ____ .. _. __ 

... ___ .. ___ .:..._ .. _ .. n.~ ..... } .... S~.~J:.tf.J.ç.9._.:t.:t._Cl.~._1...~.Q'OQ ...... g,~.i.Q.n.:l.~c..aò._'_=.:.....T.OTAL1L-.3 .... 0.00 .. -= __ 
"3 "I" 5 • 000 "/"" = " . 1 5 • 000 • = 

-·---·----·-----.. ·-·-'i~---3------·_" .-!- n 1 6":()00--" ~,----.. -
= - .. --· .. - .. ---------·· .. ··-.. -··-.... -·-.. - .... --.... 7 .. · ---......................... -......... -.; ... -------

- .. _·-8....".11 .. : ',.+l.i+ ... --.. --.-.---...... --..... l.·-.. ·---.. ---·---.... --.. r't-." .. -------.----
_. __ ._ ... !'_ .. l:.;. .. IjI.::.J~.:.t:-fo:.t.!. .. !J.1t..,::J!.;:senl~tì.Q.ç:.\J.mçllL(L~ .. Or.o_.~.y..t.~~fl.s.b.~.!..! _____ .J9T~.1!~ ___ 4.e ..... Q.QQ.,-= __ 

_ .. _ ... ___ ncl~.!l.-dL .... s.n.çJ.~J\I...""i%~.~.g,Tl.2.l].9_~~~? m e~~.~ J~ . ..1.~.~":'~ __ . ======== 
__ ._ .. .:.JJ......!!.oc.u~.!!.cn !Q.....-~~~.~~~Z ... ?!:~~.~~!..~~.\~~;~ Ii ~~' J !~~i .. '/.0' .. _ .. _____ . ___ . 

, • . ......L:., w .......... j J. • 

~=~~~~==~4~=I-==_s.~~_~~L~_~ __ . ----.------.------
ValutazIone del liIotl elo valirl ostltultJ In pegno lIt. -.--.--1./-.. -.. ---- (-. _______ -'-1.. ____ _ 

. / 
_ ............. __ ... _ .. __ ... __ ... __ ._..... .. ... _-, ... _ ... _ .. _-_ .. _----,-'-_ ... _ .... _-_ .. _-_ .. _-----------_ ...... -_. 

Resta Inteso che la presente costituzione in pegno nor,chè l'apertura di credito da essa garantita 80nO regolate dalle seguenti 
norme generali che espresSamente dichiariamo di accettare;' '" 

Art. 1 - I moli ./0 vaJrl sono coslitultl In pegno per Il lorotlnlero valor. a I.vore dell'Azienda di eredi lo. In garanzia dell'apertur. dI credito. dI 
quanto dovuto all'Azienda "lfcieslma Der capllale, Inlere.s" tass8, \mpo,la, spese ed ogni aliro accessorio In d'pendenza dell'apertur. di credilO e degli 
eventuali rinnovi. proroghé anche In caso di aumento o diminuzione dal credito concessO. 

Nel caso che 1'.lItri_nlo del credito sia concesso conlrzoSliluZlone in garanzia di altri 111011 -'o v810rl, " pegno comple .. lvo garantisce l'Intero 
credilo. I 

Il pegno garantl~ca anche gli eventuali ulilizzl che l'A enda di credilo consenti.se dopo la acadenla dell'apertura di credilo o dopo I. comunica
zioni del recesso. nonphè Quanlo fosse dovulo all'Azienda di credito In conseguenza di revoca o di annullamenlo di pagamenti da chiunque eseguiti. 

I titoli elo valori che con Il consenso dell'Azienda di/credilo fossero depositati In sostituzione di Quelli inizialmente depositati elo a relnlegrazlone 
della garanzia sono .J;oggetti all'originario vincolo di pegnol 

ArI. 2 - La gliranzia pignoralizia si eslende agli trlleressl, dividendi, premi In natur. O In danaro ed a quanto altro possa spellare aul titoli elo valorI. 
Il pegno si .estende Inollre alle azioni graluilam3nle 'assegnale; ., eslende egualmenle alle azioni a pagamento ritirale a .eQullo di opzioni,' almano 

per un valore corAspondenle alla dillerenza Ira Il valore ilei liloll anle opzione e quello del titoli oplatl. 
Nel casal." conversione del liloli dali In pegno --I ivl compre •• la conversione di obbligazioni In azioni - la garanzia plgnoratizla al Ir .. lerl.ce aul 

nuovi tiloll. Nel' caso di rimborso del titoli la garanzia />Ignor.lizla al Irasferisce sulle lomme Incassale; tullavla tali somme possono esser. accredUala nel 
conIo del clieple con conseguenle ,iduzione del credito' conce .. o. 

Ouando siano siali dali In. garan.zla Buoni del !esoro Ordinari, l'Azienda. di c~edlto. il Butorlnala a curare la riscossione del buoni cha venlssaro a 
Icade,e nel corso dell'apertura d, cr8",IO ed e relmp,egare gli Importi fI'COSS' nell aCQuISto di allrellanti Buoni del Te.oro Ordln.ri di durata uguala a 
'1uelli .caduli ed al l .. sO In vigo,. al ma menI O del/"nnovo e cosi d, oegl/,Io ad oqnl successiva scadanza del Buoni del Tesoro O,dlnarl provanlentl dal 
rinnovo o dal rinnovi elleltuali. Gli Importi riscos~i .ed I 111011 con essi aCQulslati IO no loggelli ell'origlnario vincolo di pegno. 

Art. 3 - In ogni caso In cui il pegno si Ir2S'~risc" o 51 eslende ad eltrl 111011 gli e.lreml di Questi sarenno comunicali a c"hl ha coslltullo " pegno. 
Art. 4 - Fermo Il dlsposlo dell·ort. Z, è In/acollà dell'Azlenda di credilo di annotare a credilo dal conto le somme Incas.ale per InI8,a •• I, dlvidandl 

a premI. . . 
A,I. 5 - \I valore dei titoli eia valori .. sl~bililo di comune accordo Ira le parti: per I 111011 elo valori quotati tenuto conio, di regOli, dal preuJ 

• correnli. L'Azlenda di credilo delermlna l'ammolitare del credito a di. posizione del clienle. 
A,I. 6 • Il clienla può utilizzare In un;6 più vOII.e la somma messagll a disposizione " pub con successivi versamenti ripristinar. la au. dlapo

nibllill. 
ArI. 7 - Il cllenle utilizza di regola Il edilo concessogli nel modi prevlsll per Il conto correnle di corrispondenza. 
ArI. 8 • ~e '-aperlura d, credito è a I mpo de:erm,nalo, Il cliente è tonulo ad eseguire ella scadenza II pagamenlo di quanto da lui dovulo per 

c:e~ltJ1., Intere5sl, spese, imposte, t<l~~e ed ogni altro ecce5sorio anche senla un'espressa richiesta dell'Azir..nda di c,edito. 
L'AZienda di ere d,Io ha però la facoltà di recedere dall'apertura di credito In qual.;asl momenlo, dandone comunicazione enche verbale al cllenle, 

Il qual. è tenulo all'lmn,eé:alo pagamento di quenlo da lui dovuto. 
Se l'apertura di c,edllo il a lempo Indelerminato. l'Azienda di credito ha facoltà di recedere dal coni rAtto In Qualslesl momenlo dando al cllenle 

un pre~vvi~o non Inferiore a 1 giorno per Il p~grlmpnlo. 
In o~nl caso Il recesso ha l'cl:~lIo di sQspo::nd'~re Immedialama:'1te ,'uliliuo del credito c.oncesso. 
Analoga I.co::à di ,ec~"o h ... clienle ccn ellelio di chiusura dell'operazione medianle pagamenlo di quanto dovulO; conseguenlamenle l'Azienda 

di credilo re;lllulr. I liloll eia I val'lrl nal lempo r"y;onavolmenle nocessorlo per provvldore alla loro consegna, ulvo Quanlo diaposlo dagli artI. lt e 
11, 5" cc.:nma. 

Gli evenluall 1Jllllnl che l'Alienda di cre1i1o avesse 8 consentire dopo la scadenza dell'apertur. di credito o dopo la notifica dal rec.sso nonI 
ll",.buis~o"o al client'l alcun dHit!o ad effelluare ul'erlOri prclevamcnti. 

A'1. 9 .. Il cliente è tenuto a r,mborS:"I/O og"'l ta~s.d e Imposta, r.onchè le spese di qualSiasi n3tur.l che l'Azienda di credito dOY.5s. Incontrar. In 
'i..r .. :,C"r.~ tll.r.çN_'ul,l d. crrjdO. 
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i 
P'" .~. dall'arI. 1100 cod. civ .• rap&rtura di credito cns. con .:1.110 Inmediato • Il cllanle. su semplic. richiesta ac"na. die". pagar. Mnza rtta,';'o 
qualllo da tul do.ulO. , , 

ed" ! '._I! 0'0 ",';1' dPfçc'!~!I [OR I 't '8 ,,' $'s"" 'ti I. '1'9 • '!"3RI'a d' 9')9 1 :il'" .,'.4". ,." .• U"8' &ÌZI!i fJ8 8'''. a. Ja $ ., s. 
4.'1" .. , h. ~i " t 01 l' & 1M .' i' ) 18 r,~ • . u fili .. I ".,dl .~ 14 Ili ' •• , •• hl. _ili l''' ... ali'" j 8 2 d, Iculo e pEiSO. aie. 

Art. 11 .. L'AZienda di credi10 ha dintto di ridurre in Qualsiasi momento con eHeUo Immediato. dandone comunicazione anth. ",b. I. al client •• 
il limite del credilo accord"o quando Il .alore del "'oli elo ".Iori costilulti in pegno abbi. comunque lubllo una diminuzione rilpeno al ".Iore .'abllito 
1_' .. ' .. '_ ... • .. 
.. ·_·_····o~;io,. Il de bilo In eosere ecco da Il nuovo IImlle di r.,edllo. Il cllenle .. lonulo. enlro Il lermlne di cinque giorni .• "e ..... In conlanll 'a d,If •• 
~~~~~. 0J';;~~li:ng~.'li:UII~~I:: ~:pneOre~:~~1 8~~rt~al~t"'I~~O~~:dd";'in~~b~t~II'~":~~:r.~1 credito. Il cui valor. coni.nla di elev.re, ,.mpr~ • giudizio 1"llnd ... 

Art 13 • In caso d, Inoscerv.nza da par\~ del cllenle di uno qualsla .. de~1I ObbliGhi ·es.untl a termine delle prc.entl condizioni. '·Azlon:!:. di c.edlta. 
sanza pregludltio per Qualsia:il al~ro .uo diritte od allono. plJÒ lar vendere, con preavviso di .Imeno un giorno, dalO in t;ualsiasl forma acrltta. In ,uno od 
In pari". I tiloli e/D valori coslitulli In pegno a mezzo di Agenl. d, cambio o. In manclnza. di UlI,clole Giudiziario ovvero a mezzo di med,alor. a p.rlto Ic.ltl 
dall'Azienda .t85~ •. 

f.e I tiloll costituiti In pegno sono emessi o circolanti all" •• 'ero. l'Azlendl di credito ha la l.coltA di I.rll. vender. all'e.t.,o n.ll. fo,m. IvI 
prallcall. . . . 

Sul prezzo nello riclvato l'Azienda di credito .1 rimborsa di "gnl IUO credito pe, capitale. Interessi. spal •• Impolt •• tas •• ed ognI altro acce"ol1o • 
.. mpre fermo quanlo disposto dagli .rtl. Il • 17. 5"' camme. 

Ov. siano costiluili in pegno libretti di risparmio ., po,tatore l'Aziend. di c,edito. col pr.a""iso di cui sapri. pub pret."ar. dl,.ttament. I. aomm. 
cleposltate lino a Concortenza di quanto doyutole.· .' , .. 

Se I IIbrelti sono vincol31i • termine. Il prele.amllnto pub o""eni,. 011. scadenza oppure .otto Iconlo durante Il corso d.1 vincolo ali. condizioni 
In "Igor ..... mpr .. chil Il rimborso .nticlpato sia con.""tito daWAzlanda d, eredito preno la quala • costiluilO Il depo.ilo. •. ". 

. Art. 14 • Il co,'iluenle Il pegno pub , ... 1 ,appresenla,. di 'ronte ali' Azienda di credilo da p.r.ona da lui Aulorizzalo. rimanendo ,t.billto ch. le 
'.voeh. e t. modltiche dAlle facolta. • Questa concessa,' nonchè le rinunce da parte della mede$lma non lar.:llnno opponibdl all'Azienda di credilO finchlt 
que'ta non .bbia ricevuto 18 relativa comunicazione. mezzo di lettera raccomandata e non sia trescorlo Il tempo ragionevolmente neee ••• rlo per provve· 
dere; cio anche quandO delle revoche. modiliche O rinunce siano "ale depo.ilale e pubblicate. sensi di legge e comunque rua di pubblica raglon •. 

Le altr8 CIU •• di cenuionll delle tacolli di rappresentanza non sono apponibili all'Azienda di credilo sino a quando que.la non na abbia liVIda 
notizia legalmente certa. ' ' 

Art. 15 • L'lnvio di leller •• t. e"entuall notifiche e qualunque allr. dichiarazione o comunicazione dell'Azienda di crlldlto "'anno lalll al 008t1-
luenl. Il pegno con pieno eHallo all'lndlrizzo Ind'calo all"allo della costiluz,one dal rapporlo oppure "ilO conoscer. luccessi.amenle per Iscritto. . 

Ari. 16 • Se I apenur. di credito Il stata conCII.sa a due o plu persone. ciascuna di e .... è debitrice solidale di quanlo dovuto all"Azlanda di c,ed,to. 
Ari. 11 • Se I "'oli e'o I valori 80no cosl,'ulli in pegno da un terzo l'Azienda di c,edito ha dirillo d, ,ivalersl sugli Ilessl di luna quanto dovulO 

dal cllenle. In dipendenza deil"aperlura di credilo e per ogni altr. causa al sensi detrar\. 11. con le .'esso forme previste pllr Il caso di pegno coslitulto 
dallo Itesso beneficiario deWapertura di cre:l,'o. 

In parli colar.: 
- I. lomme incassale p .. r Inle,essl. dividendi. premi e rimborsi sono .ccredltale a chl·ha costituilo Il pegno In un conto 8 garanzia den'apertura di c,edito. 

a norma dell'art. 2. 50lva pllr gli Inleressi. di,ldendl 8 premi. la I.col" dell'Azienda di credilo di mellerll a sua dlsposlz,one;. •. 
- qual or. fAzlend. di c,edilo. a legulto di richiesI. di pagamenlo comunicata con lettera raccomandata al cliente ed al costituente n pegno IlI'lndi,lzzo 

Ind,calo all"ollo della costiluzione del ,apporto oppurfl fallo conosce,e successivamente per Iscrillo. non sia soddisfalta di lutto quanto dovutole •• ss • 
• autorizzata. procedara. decorsi cinque giorni. aenz·ell,. particolare formalità. alla "ondita dal titoli eia "alori costituili In pagno nella forma atabllit. 
daWarl. 13. 

Nel caso In cui aiano coslilultl In pegno libretti di rl."armlo al porl.'ore. I·Azillnd. di cr.dlta, dllcorsl cInque giorni e lanz·all,. partlcol ... forma
tll •. , autorizzata a prelev.r. dllettamenl. le ,omme deposllat;, lino a concorrenza di quanlo dovulole; qualora I libretti ,iena "Incolali a termln. " 
prelevamenlo p~ò awenlre alla scadenza oppure sono sconto· duranla " corso dm vincolo all~ condizioni In "Igor. a aemprechil Il ,Imborso anllclpato ala 
consentilO daW Azienda di credilo pre.so la quale il coslitui(o Il deposito. . . 

L'Azlenda di credito non' tenuta. t.ra al costiluente Il. pegno comunicazioni In ordln. alla situazione del conii od in go".r. ao auoi rapparti COl 
ben.ficl.no dell·aperlur. ai credito. . 

Nal C .. O In cui Il I.rzo risulti egli s·'esso debitore "erso l'Azlenda di credito In dlpllndenza di elt'II op·erallonl. " pegno ,I tnlende co11!1\I1I0 anch. 
In ga",nzil del detti allri dobiti e rAzienda di credito ha la 'acollA ·di ulilizzare le 10m me ,ic8vale dalla vendi!. del litoll eia "alari costituili In p8;no ad 
.sl,nz,one ° a deCUrlazionll deWuna o dell'altrl posizione debitoria o di enlrambll a suo giudizio. . 

Il cost,'uen,. Il pelino rinuncia alar "aler. ogni eventuale di,Ilio di reg'osso o di lurroga nel confronti del 6.neficlarlo dell'apertura di credilo, 
noneh6 v~rso qualtiasi coobbligato o altro garante, sino I. che Il credito dell'AZienda non l'. atato Interamente soddisfatto. 

Ari. " • NIII caso In cui Il pegno sia costituito da più persone. Il ,ltlro del titoli eia "alorl polrà es.ore ell4!ltuato. anche per la tolalll ... da uno 
c;ual.ia., del dllposil8nli •• 'es.1 quali credilori '011 dali. Con piena liberazione dell'Azienda di c,edito a norma dell·art. 1292 • leguantl dal Codlc. Civile, 
lal'.., che ..,.r.,t.~9., " detta Azlands, G;ftl1.,~": netificata a m~;;:lO ~fficI8.e ~iudlliarlo. . 

Att. 19 • Per quanto non espr.ssamente previsto nlll prllcedenll art,coll. ai applicano I •• Norme per I depositi iII titoli • custodia ad amministra· 
zlone. nonchll le • Norme che .egolano I conti corr.ntl di corrispondenza a .. "'izi conn85&1. In "igor. prasso "Az,onda di credito. 

Art. 20 - Spese. taue della presente lana a carico del costlluenle Il pegno •• nel ca.o "engano anticipale oell·Azi.nda di cr.dlto, ad .... al 
.st.ndar' la p,esenl. garanZia pignoralllia. .. 

Att. :n. Per qualunque conl.llazione • compet.nle l'Auto,l!' Giudiziaria 'nella cui clrcascrlzlon. tro" .. 1 la filiali dell'Azlanda di credito che he 
compiufo ·Ie op.razionl garantiI.. .-

Vi conferiamo. per quanto occorra. espresso mandato irrevocabile al sensi e con gli effetti di cui all'art. 1723, :ze comma cod. civ •• 
I compiere in nome e per .conto noslro. la girata dei titoli da noi costituitivi in pegno nonché degli altri titoli che Vi fossero in avvenire 
depositali In aggiunta, in sostituzione od a reintegrazione del pegno sia per la loro girata In garanzia a Vostro favore sia per Il loro 
trasferimento. . 

Agli etlelti della presente eleggiamo domicilio all'indirizzo soltoindicato. 

.... ~g~}..9. ... ~:i:~.~.9.J.~......................... .Y.~~ ... ~.~ .... ~~.:z::z:?~:i. .... 2..'. .... ~~.~~~O 
( _ .... _ .... ~ ....................... . 

........................................................................ ···(fi;;;;à··.··,rci;;;iéiiio·d.i··èo.t·li~.,;i.··ir·pegnor .. -
Vi dichiariamo. nella nostra qualità di 

tutte le norme in essa contenute. t I I 

... .Rizzoli ... Editor.e ... S •. p .• A .. 

beneficiari dell'apertura dI credito, di aver preso conosce'lt d~_~senla e di accettare 

. . . . . RIZ~~v".A • 

.Vl.a ... A .•.... R.1..~ZQlt ... 2., .... M*).9,nO ....................................................................... . 

•.. _....... ................ . ....... ................ .................... ............................................... ........•.......... ...... ··(iiim.· . Cii'-i' ·tiiiiièriè·;"a'iii .. d.iP iip·èrtu;ii··il j"' creiilioi· 

Dichiariamo. agII effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di aver preso esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni 
sopra trascritte e di approvarle tutte e specificamente le seguenti: 
Art. 1 portala a conlenuto della ga,.nzla: 
Art. 2 estenslon. del pllgno agII Interessi. dividendi. prflml In nalura ° In danaro ed a qua~t·.lIro possa apetlare aul Uloli ./0 ..,.Iorl: 
Ari. 8 re"oca cel c,edilo In qualsiasi momento ed Immediata sospensione del suo utilizzO: 
Art. 10 Inadempienza del clienle • decadenza dal t.rmlne: . 
;' t. 1\ !!l.,.. alli! ~.I "'IJIIII • SlI'AI.iaEj a't,Q ••• 11;"2. prO'IA'. O ,,,t,,ro. 'Rd~. It IRO .. Cq'lislo 8 .,igrtailt .d ."0"8 It a'li8'ite .t •• n,. aa,."! •• r •• I, f 

,UrH 2'01 
Art. 12 diminuzione del ".Iore del liloll e/o valo,1 coslitulll In pegno 'Ispetto al valore .'abilito Inlzlalmenle: rIduzione Immedlala dal cradito' 
Arlt.13 a 17 termini e modalità di realizzo del pegno; estensione del pegno ad eventuali debiti del garante: rinuncia al d'lilla di regrllOlO ~ di aurrog., 
Art. 14 ,evoca della ,appresentanza; 
Ari. 18 nliro del titoli e/o valori; 
Art. 20 eslensione del pegno alle eventuali spe ••• tas •• : 
Ari. 71 deroga 10'0 competente. 

.... b.ng~.1..Q ... R:i..~.?;.9.1..:i ........................ . .Yi.~ ... b .•.... .BJ:?;:?;Ql~ .... :;!.I .... l1J;!...?-.!.lO ············4~·~~··~··················· 
. ...................................................................... . 

Ri.zzali ... E.ditox:e ... S .• p.A. .via ... h" .... R:i.??;q.li. ... f.A .... M.~.1..~IlO 
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IN CORSO PARTICOLARE 

.............. Via ... Cleri.ci ... 2 ............................. . 

........... 20.12.1.. }IILANO ................................... . 
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~,.-' " ... '1 

3.P ~~ - t c: ~;- ~ I / .. ~.- !..- k ,):"J - :,.-::_ r·,L ~.·t l_.' ~'T'J - ~ ~\ CI _':.:\., e.! 2. -1;\ tì .r' T t ... l' ~ DI ;,'d :.... ~.'~ ~~ :-,j Il· CAt 'I T li.. l E l :::::\ IJ...:J) ( J,. > "'~-j) :1'", I rTv\!>~' ~:ì t: .... :-'j,.~.-:.., 10 - F.:::.. ... l ;' ~-i: L ::;.;u";~. ".o. I",) ... ~.A,.) 

,~\ BANCA PARTECIPANTE A INTER,ALPHA' 

)fREZIONE CEt-.JTRALE - SERVIZIO" FIDI·-MILANO, 'VIA çLERICI'2 -"CODICE AVVIAMENTO POSTALE 2012-1-TELEFONO(02) 8837 

vilLANO. '29 lugli? 1977 Alla Direzione della nostra Filialè di 

IS/RIF .• 

}111Al~O 

e p.c. Ag.Pacini 
)~<:;_ETTO: RIZZOLI EDIffiRE Spa 

1"-., 

, , 

L. 12.500.000.000 scop.suppl.ga.r.titoli non quotati rappres.la ns.quota del ,finanza 
in tlpool" di L.20 miliardi da effett .con la Dca Catt .del V~neto -
scad.fissa 30 gg.d~lla data di utilizzo (ut.presso la Sede di Mila 

no) 

In possesso della vostra in data odienìa, revochiamo lo scope!: 
to a margine dandovi scarico del ca.rtellino reso. 

LA DIREZIOJ'\'E CEt\TRALE r . 



h.F. 
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.cc:::rro: RIZZOLI EDITORE S;P.A. (Ag.PClcini) 
Servizio fidi 
MILANO 

\ 
\ 
\ 

I 

I 
_ ,, ____________ , _____ , __ , ______ J _______ _ 

facoltà posizione tasso 

Scoperto di conto corrente 
scad.int. 9/77 1.500.000.000 1.690.545.000 D. 21+1/8 
Cast. incasso non accettato 
~cad. fissa 8/77 600.000.000 

i I tutto ass.da fidejuss. 
I imitata a 3 mi I iardi a 
firma Rizzol i Andrea,Ang~ 
lo c Alberto 

presso Sede di Mi lano 

scop.gar. da titol i non 
quotati-scad.int.9/77 2.500.000.000 
scop.suppl.re in cto spec. 
"Prefinanz.Aumcnto Capita-
le" gar.da titol i non quo
tati,rappresentante la ns. 
quota del finanz.in "pool" 
di 20 mi I iardi 12.500.000.000 

328.100.000 

2.475.000.000 D. 20,50% 

z e r o 

Per avvenuta copertura del lo scoperto 
supplementare di 12.500 mi I iohi, Vi preghiamo di dar cOrso 
al la revoca del la relati~a spbcifica facoltà, i I cui modulo 
di concessione Vi ritorniamo a nostro scarico in al legato. 

In att~sa di VostrO cortese riscontro, 
porgiamo distinti sa I ut i • 

AI I .posizione del Gruppo 
mod.di autorizzazione 

\ , 
\, ./ 

\" 
IANO 
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"'.-;..-. __ .... 14_ ...... · 't_'_:r,,;·,.jNIioIfM.· _t.' _ ..... _ .... _ ............ '100' ....... oiWIW ..... "j ............ ' ........ _ ....... .;.' ........ * .......... ' ......... '.;. .... ' ..... * ......... __ ••• , ... ·_ •• _1 .. __ ._ .... ____ ·--:::.:;.-;:.:-;,::-..... ",;.-

,ì 
, I 

IìIF, V~~ 

UFFICIO 

Vogliate prendel'e'noti1 dello seguenti scritture oggi passate sul Vs. conto. \ A V06Tno (R~iJITO 

p~r. tontI" ,,:h ... d'I"/ ___ :\i.:::>:oli, F,ii';:n",:" ..,..,; vt')'1--"j~ 
r.ir;ono""c~"'<> rJl.1.n ~+,('o;-:('1 ~ul· .,11" r:/r 17,"I,'ì ':>rr,,,'(> 

I ~() . ,ti"',, i,"" " di Voi 

\ 

li Distinti saluti 

j! ' ' 
I;C8I=DITO COMMERCIALE f- \) J , ' ' 

/. I, I 
~ 

// 
/,' 
/ 

Il 

Mod. 4<10 a (1/74) f. 2 

\, •. '-nr- . "-lJ··"" 

C/n' 

! 
I 
I 

I 
I 

l' 

•• t~ i\ , 

I • ! ~ 

, -'I 
" i I ~ j 

~ , I I 

'. 
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Prima operazione di ricapitalizzazione della Rizzoli (PAG. 123 
REL. DELLA COMMISSIONE): 

Relazione del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della 
Guardia di Finanza di Milano sull'assetto azionario della Rizzoli 
Editore S.p.A. (concernente le indagini svolte su incarico della 
Commissione ). 
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oO()01lZ 
$6 GR5T'O 

NUCLEO REGION.4LE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MILANO 
VIA FABIO FILZI, 42 • TELEF.6.891.841 - 6.588.241 

.' .. ' 

'. 

Gruppo Sezioni Speciali - I Sezione -

RELAZIONE Sullo stato delle indagini e degli accertamenti co~dotti dal 

Nucleo regionale polizia tributaria Guardia. di Finanza di Mi

lano relativi alltassetto azionario dell~QS~ZOli Editore 

S"p.A. ~ -
D <ç...\ 12:;::s 

() ~~ <-; 
~s\o ", __ ,\ .-\ 

;: cc,~~;,~,~~,-S\:~, . ,resente relazione concerne le indagini svolte in esecuzi2., 
eJ dE~J1(t,j,>ll.C i.' co conferito dalla Corr.missione parlament are d t inchie st a 

s ~~ à,)~;4gf-y~ "2 - con fogli n. 225/C.P2 del 9.2.1982 e 240/C.P2 del 16. 
2. ~2-----~ ~iucleo centrale polizia tributaria Guardia di Finanza di R.2, 
ma e ~sto subdelegate, per la parte di competenza, a:j.. Nucleo regiQ 
nale p.t. Guardia di Finanza di l'i:ilano. 

Le indagini, dirette dal Tenente Colonnello Lorenzo LOIf.BARDI, 
sono state eseguite dal Capitano Pietro m:: LUCA e dal Il:aresciallo r,':ag
giore Francesco CARLUCCIO, i quali ultimi hanno, in pe.rticolare, atteso 
all'esame della documentazione acquisita, le cui risultanze sono esposte 
nel prosiueguo della presente relazione. . 

Nel quadro dell t attività delegat a sono stati operat i seque st ri 
e/u ritiri di documenti anche di iniziativa, con riferimento al disposto 
della Commissione di cui al foglio 240/C.P2 citato. 

Come esposto nell'atto compilato nella sede del Credito Corn
T';;:rciale di Ì,';ila."!o, i militari operanti si sono avvalsi, nella circcst 8.!!. 
za, della ccnsulepza del dotte Carmine DE ROBBIO, all!nopo designato. 

Alla Rizzoli Editore S.p.A. "':" oltre a quanto richiesto dalla 
Commissione -sono st"ati acquisiti documenti ritenuti di particolare 
interess~ dal dotto DE ROBBIO, il quale non ha presenziato alle opera-
zioni .. 

Nel contesto del servizio sono stati redatti. i seguenti atti: 
processo verbale di esibizione e ritiro documenti del 4 ma!'zo 1982 
nei confronti della FINCORIZ; 
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<1(p';~~essà~~erbale di esibizione e ritiro documenti del 10 marzo 1982 
\., \ n~Ji's~{)1r nti della FINRIZ; 

?t'~~~$~ verbale di esibizione e ritiro documenti del 25 febbraio . 
TU,~""ei confronti della ITALTRUST; ~ 

- processo verbale di esibizione documenti del 15 f~~raio 1982 e 
processo verbale di. esibizione e sequestro docum~i del 17 febbraio 
1982 nei confronti della FINAUDIT; 

- processo verbale di esibizio~e documenti e sequestro del 15 febbraio 
1982 nei confronti del Credito Commerciale; 

- processo verbale di esibizione e ritiro documenti del 2 marzo 1982 
nei confronti della Rizzoli Editore; 

- processo verbale di esibizione e ritiro documenti del 18 febbraio 
1982 nei confronti della Compagnia Fiduciaria Nazionale; 

- processo verbale di sommarie informazioni testimoniali nei con
fronti di Luigi ALDRIGHETTI; 

processo verbale di sommarie informazioni testimoniali nei confronti 
del notaio Giovanni RIP,ArlONTI; 

processo verbale sommarie informazioni tesimoniali nei confronti di 
Ferruccio PIANA; 

processo'verbale di sommarie informazioni testimoniali nei confronti 
di Giuseppe VOLPI. 

Alcuni atti - per i quali è stata indicata soltanto la data 
iniziale - sono stati riaperti più volte, per consentire alle parti di 
predisporre o ricercare quanto richiesto dalla Commissione o di utile 
complement o. 4 

--
-
-
-

La relazione si ar~cola nei seguenti capitoli ed allegati: 

Capitolo I 
Il II 
Il III 

.. IV 

" V 

Il. VI 
Allegato A 
Allegato B 

Rizzoli Editore S.p.A. 
FINAUDIT Fiduciarj,a e.'di revisione S.p.A. 
Indagine sulle vicende del capitale suciale della 
Rizzoli Editore dal 29.7.1977 al 29.4.1981 
Accordo con la Centrale finanziaria - Cessione delle 
azioni da Angelo Rizzoli a La Centrale e Italtrust 
Fincoriz 
Emissione prestito obbligazionario Rizzoli Editore di 
24·990.000.000 
Rilievi di carattere penale 
Lettera di Angelo Rizzoli a La Centrale del 29.4.1981 
Elenco delle partecipazioni Rizzoli Editore S.p.A •• 
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4 .. 

CAPITOI~O I 

RIZZOII EDITORE spa con sede legale e 8.mministrati va in ldlano, 
via Angelo Rizzoli n. 2. 

gerw'l3io 1911 
11'1 ZZOLI. 

in 

""v 
in r@éino, via 

~ 

dove 

Nell'aprile 1929 si trasformo' in società anonim~ "RIZZOLI .::: CII, 
per l'arte della stalupa, con 10 scoVo di continuare l'iniziati va. 
editortale intrapresa dal suo fondatore; nello stesso anno diven
to' a'lche editrice di libri e stampe. 

Con atto 4279 di :rep. del Notaio Guido Ei.namonti 6i 1,1ilano in data 
Zl febbraio 1952 assunse denominazione sociale di "RIZZOLI EDITORE 
spali, con sede legale e amministrati va in via Hizzoli n. 2 lllilano. 

(~ 
La società, come/statuto, ha per oggetto: 

a) lfindustria erafica, editoriale e libraria ed i relativi cOIT.ùIlerci; 
b) l'industria cartaria ed il relativo cOrI1'llercio; 
c) l'industria ed il commercio dei me 22.1 di j.nformazione di versi 

dalla st8JJ1pa; 
d) l t industri a armatori.ale, nonchè i commerci inerenti ed affini; 
e) l'industria turistica ed alberghiera; 
f) l'industria cinematografica e le inerenti attivi tÈi.; 
g) l'attività edilizia in genere. 

Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e 
finanziarie, ivi compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie 
mobilia.ti e immobiliari a favore di terzi che il consielio di ammi
nistrazione o gli altri organi sociali competenti a compiere i l~la

tivi atti riterranno necessari o utili per il conseguimento dell'og
getto so ciale; potra' arwhe m3Sumere intere ssenze e parte ci pa.zioni 
in altre società ed imprese aventi oggetto 2.naloghe ed affine o 
connesso tanto direttamente quanto indirettamente, al proprio. 

I -; . 
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ino1 tre, al punto 9) f in relazione alla 

soci ••• 

Capitale sociale: notizie a partire dal 31.12.1970 

Dal libro soci della Rizzali Editore SpA si rileva che il capitale sociale al 
31.12.1970 era di lire 5.100.000.000, costituito da n.6oo.0DO azioni da lire 
.8 .500 cadauna - valore nomi.nale - così possedute: 

Angelo Rizzoli azioni n. 70.000 per Eo 595.000.000 
• Andrea Rizzoli " " 305.000 per E. 2.552.500.000 
• Giuseppina Carrara Il " 145.000 per E. 1.232.500.000 

Guyerzeller Zurmont Bank-Zurigo " Il 80.000 per E. 680.000. C [;O 

600.0CO t. 5.100.o00.0CO 

=== -_.- =;::=-=====:.::====;:: 

In seguito al decesso di Angelo Rj.zzoli in data 24.5.70 - senza testanlento -
le aziani di sua praprietÈ.. sono state cosi suddivise fra gli eredi: 

• Andrea Rizzoli 
• Giuseppina Rizzali in Carrara 

n. 35.000 per E. 
n. 35.000 per E. 

297.500.000 
297.500.000 

al coniuge di. Angelo Rizzali, sig.ra Rina Marzorati Rizzoli, sono rj.maste 
vincolate, per usufrutto, 1/3 delle azioni suddette. 

Alla data del 25.6.1971, pertanto, le azioni emesse erano così ripartite: 

• Andrea Rizzoli 
Pinuccia Rizzoli in Carrara 

• Guyerzeller Zurmont 8ank-Zurigo 

n.3LlO.OoO per E. 2.890.000.000 
n.18o.000 per E. 1.530.000.000 
n. 80.000 per E. 680.000.0CO 

600.000 E. 5.100.000.000 

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

Alla data del 30/6/1971 le azioni emesse erano così ripartite: 

• /l.ndrea Rizzoli n.340.000 per E. 2.890.000.000 
Pinuccia Rizzali in Carrara .. 150.000 per E. 1.275.000.000 

• Nicola Carrara ti 30.000 per E. 255.000.000 
• Guyerzeller: Zurmont Bank-Zurigo " 80.000 per E. 680.000.000 

600.000 5.100.000.000 
:;::;===== ===:::::;=:;.:.;===== 

./. 
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6. 

13.6.1972, Andrea Rizzali ha ceduto alla Guyerzeller Zurmant Bank nr. 
azioni per cui a tale data le azioni emesse erano cosi ripartite: 

Aizzali 
ccia Aizzali in Carrara 

~ cola Carrara 

• Guyerzeller Zurmant Sank -Zuriga 

nr. 190.000 per f.. 
ti 150.000 per f.. 
ti 30.000 per f.. 

" 230.000 per f.. 

600.000 

======= 

1.615.000.000 
1.275.000.000 

255.000.000 
1.955.000.000 

5.100.000.000 
=--==========Ìi 

In data 7.2.1973, Andrea Aizzali e Pinuccia Aizzali in Carrara hanno ceduto 
alla Guyerzeller Zurmont Sank , rispettivamente, n. 10.000 e n. 54.000 azioni, 
per cui t a tale data, le azioni emesse erano cosi ripartite: 

• Andrea Aizzali 

• Pinuccia Ai~zo1i in Carrara 

• Nicola Carrara 

• Guyerzeller Zurmant Bank - Zunga 

nr. 
ti 

" 
" 

180.000 per f.. 1.530.000.000 
96.000 per f.. 816.000.000 
30.000 per f..' 255.000.000 

294.000 per f.~ 2.499.000.000 

600.000 5.100.000.000 

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

~~ 
In data 2/8/1973, la signora Giuseppina Ai~li ,in Carrara ha ceduto a 
Angelo Aizzali n. 30.000. azioni. 

Alla data ge1 31/12/1973 le azioni emesse erano cosi ripartite: 

• Andrea Aizzali nr. 210.000 per f.. 1.785.000.000 
Pinuccia Aizzali in Carrara " 66.000 per f.. 561.000.COO • 
Nicola Carrara " 30.000 per f.. 255.000.000 
Guyerzeller Zurmant Sank - Zuriga - Il 294.000 per f.. 2.499.000.000 

600.000 5.100.000.000 

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

In data 15 gennaio 1975, Pinuccia Rizzali in Carrara e Nicola Carraro hanno 
ceduto, rispettivamente, n. 66'WOO e n. 30.000 azioni R.E. alla COMPAGNIA 
FlDUC[AAIA NAZIONALE di Milano, per cui, a tale data, le azioni emesse 
erano cosi ripartite: 

• Andrea Aizzali 
• Compagnia Fiduciaria Nazionale 

Guyerzeller Zurmont Bank - Zuriga " 

./ . 

nr. 210.000 

" 96.000 
294.000 

600.000 

c:::::==== 

per f.. 1.785.000.000 
per f.? 816.000.000 
per f.. 2 .499 .000 .000 

5.100.000.000 
z... 

===:::========== 
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soci della Rizzoli 
ha ceduto n. 192.000 
in data 19/9/1975 è 
parti, di altre nume= 

azioni emesse erano così ripartite: 

o Andrea Rizzoli 
• Compagnia Fiduciaria Naz. spa 
• Rothschild Bank di Zurigo 

nr.210.000 per ~.1.785.000.000 
Il 96.000 per ~ •. 816.000.000 
" 294.000 per ,c.2.499.000.000 

600.000 5.100.000.000 
----------------

In data 2.1.1976 la Compagnia Fiduciaria Nazionale spa di Milano 
ha ceduto alla RIZZOLI FINANZIARIA spa (già ~~abella Service 
spa) di r.1ilano, n. 96.000 azioni. 

Alla data del 4 agosto 1976 le azioni emesse erano così ripartite: 

• ~~drea Rizzoli 
• Rizzoli Finanziaria spa (con 

in Roma) 
• Rothschild Bank di Zurigo 

sede 
n. 210.000 pér ~.1e785.000.000 

n. 96.000 per,c. 816~000.000 
n. 294.000 per ~.2.499.000.000 

In data 20 dicembre 1976 la Rizzoli Finanziaria spa di Roma ha 
ceduto, rispettivamente, n. 48.000 azioni ad Angelo Rizzoli e 
n. 48.000 ad Alberto Rizzoli, figli di Andrea. 

Alla data ~l J1 .12.1976, le azioni emesse erano così Ti parti te: 

• Andre~zzoli n. 210.000 per ,c.1.785.000.000 
• Angel~izzoli n. 48.000 per,c. 408.000.000 
• Alberto Rizzoli n. 48.000 per,c. 408.000.000 
• Rothschild Bank di Zurigo n. 294.000 per ,c.2.499.000.000 

600.000 5.100.000.000 

--------------
In data 22 aprile 1977, l'assemblea straordinaria dei soci della 
Rizzoli Edit~re spa, delibera l'aumento d~l capitale sociale 
da 5,1 a 25,5 miliardi mediante emissione di 2.400.000 nuove azioni 
da ~. 8.500 cadauna e nomina due nuovi amministratori nelle persone 
di Bruno Tassan ])in e Angelo Sante TI' Andrea (pagina 88 allegato 8/.1 
pv esibizione documenti Rizzoli Editore spa). 
])al verbale di presenza in assemblea. dello stesso giorno 22, ri
sultano pre senti: Andrea Rizzoli (titolare del 3 5~~ delle azioni 
emess~), An~elo ed Alberto Rizzoli (titolare dell'8% cadauno) e 
KUl't Zingre .(in rappresentanza della Rothschild Dank, titolare del 
riman~nte 495(). L8. Rothschild Bank è presente in assemblea anche 
con it suo vice direttore Wal ter Stiefel, membro 'altre sì del con
sigli9 di amministrazione della Rizzoli Editore spa. 
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or::: ,"-
8 •. 

f'" . .> \ q- , ," 

: P~~li{~I~~~~b~le di assemblea straordinaria dello stesso ~ ~aprile si 
.t ~"~liL.~ggç:, Pl1f~ le nuove azioni saranno emesse alla pari ~ ragione di 
\,) M'''4;:.;nùovE} per ogni azione vecchia posseduta e che Andrea Rizzoli - ./, 

8~C .a, dono aver contattato gli azionisti, la copertura dell'aumen-
i capitale deliberato. 

Dal libro soci si rileva che il 29 luglio 1977, ha avuto esecuzione 
il deliberato aumento di capitale e che, pertanto, sono stati en:essi 
11 certificati azionari - dal n. 101 al n. 111 - per complessive 
2.400.000 azioni da ~. 8.500 cadauna, tutti intestati ad Andrea Riz
zoli. 

Lo stesso giorno, BnlllO Tassan Din e Angelo Sante D'Andrea rassegnano 
le dimissioni dalla loro carica e, in loro vece, subentrano gli a~o
cati Giuseppe Pl~SCO e Gennaro Zanfagna (pag. 29 allegato 7/2 Rizzoli 
Editore) • 

Andrea Rizzoli ha potuto sottoscrivere l'intero aumento di capitale 
perchè gli altri soci hanno rinunciato a tale diritto (o). Certo è, 
comQ~que, che lo stesso 29 luglio 1977j Andrea Rizzoli vende le azioni 
corri spand'enti all t aumento di capi tale alla Commissionaria di Borsa 
GI!J.:'KEI spa (ora srl) con sede in Roma, via S.Hicola de Cesarini n. 3, 
la quale le acqui sta al pre zzo di ~. 20,4 miliardi t • corri spondente al 
valore nominale delle azioni da ~. 8.500 cadauna (1,). 

Lo stesso 29 luglio 1977 la GIAl'il.1EI spa ri vende i titoli suddetti al 
Credi to Commerciale di !r:ila....'10, al prezzo di ~. 8.505 cadauno per un 
corrispettivo di ~. 20,412 miliardi, dal quale il Credito Commerciale 
deduce bolli e spese per~. 3.0p1.800 (2). 

Sempre il 29 luglio 1977, il Credito Commerciale rivende le azioni 
acquistate da GIA1T:EI alla Compagnia Fiduciaria 8pa di IJilano al prez·
zo di ~. 8.536,25 per azionm, per complessive~. 20,487 miliardi a cui 
si aggiungono ~. 3.073.050 per bolli e spese (3). La Compagnia Fiducia
ria Nazionale ha acquistato i titoli suddetti per ordine e conto della 
Giammei spa e li inte sta fiduciariamente a se (4). 

I fondi utilizzati dalla Compagnia Fiduciaria Nazionale per acquistare 
i titoli dal Credito Commerciale le sono stati forniti dalla Giammei 
con un assegno ba~cario di ~. 20.490.073.100, tratto sul Credito Com
merciale il 29.7.1977 e girato all'Ufficio Borsa del Credito Commercia
le stesso a favore della Compagnia Fiduciaria Nazionale (5), e proven
gono da quelli forniti dallo stesso istituto di credito acquistando i 
titoli di che trattasi. (6) 

(1 ) 
(2) 
(3 ) 
(4 ) 
(5) 

( 6) 

.I,.:} 

cartella [r1,llegato 9i'Rizzoli Editore, foglio 5 del verbale di esi
bizione e ritiro doctUnenti; 
Dllegati 57/69 Credito COII1'TIerciale; 
allegati 59/6'1 Credito Corrnnerciale; 
allegati 62 e 59 Credito Commerciale; 
allegato 1 Compagnia Fiduciaria Nazionale; 
allecati 65/66 Credito COIrJilerciale; 

8,11~G3.t o 
I 

61 Cre di to Commerciale. 

.1. 
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GIN,UI.EI lo ricevuto i fondi necessari per acquistare i titoli 
le necessarie operazioni dall'ISTITUTO per le ~ di RELI
di Città del Vaticano, con 9 assegni tratti s~onti tenuti 

banche diverse per E.20.524.240.000 (7) ed ~ pagato i tit~ 
acquistati da Andrea Rizzoli con sei assegni per 20,4 miliardi, trotti 

sul Credito Commerciale e versati da Andrea Flizzoli sul conto tenuto presso 
lo stesso Credito CommE;rciale dulla RIZZCL1 EDITORE Spa (8).11 Credito Com
merciale sempre il 29/7/77, ha trasferito quest'ultimo importo sul conto 
delld Rizzoli Editore Spa tenuto presso il Banco P.,mbrosiano (9). Riepilo
gando il tutto in un ideale estratto conto intestato àD..a G1Af.'ir:EI, la mo
vimentazione contabile del 29/7/77 è stata la seguente: 

Elc GIA~.~I,·EI 29/7/77 

c a usa l i entrate 

da I.O.R. 20.524.240.000 
a Andrea RIZZCLI per acquisto azioni 
da Credito Commerciale per vendita azioni 20.412.000.000 

- a Credito Comm/le per spese di vendita a~/ni 
- a Comp.Fid.Nazionale per acquisto azioni 

uscite 

20.400.000.000 

3.061.800 
20.490.073.100 

s a l d o 

40.936.24U.OOO 40.693.134.900 
40.105.100 eH saldo potrebbe costituire l'utile per 

GIAM1:E1 nell' operazione) 

Una volta acquistute le azioni del Credito Commerciale per ordi.neee conto 
di GIA'.~r.\EI, la Compagnia Fiduciaria Nazionale le ha trasmesse in deposito 
al Credito CommercÌflle conferendogli, contemporaneamente, mandato irrevoc~ 
bile a vendere dette .azioni secondo le istruzioni che GIAt:!.~.'EI fornirli diret 
tamente al Credito Commerciale (10).11 Credito Commerciale inserisce i tit~ 
li .in deposito bloccato El nome della Compagnia Fiduciaria Nazionale il 29 
luglio 1977 (11)i ma ,lo stesso giorno/ consegna i titoli El GIAMMEI per la cu
stodia, per conto .del Credito Commerciale, in "loco tuto"(12). 

Non si rileva, dalla documentazione ritirata presso il Credito Commerciale 
e la Compagnia Fiduciaria Nazionale I il motivo per il quale il Credito Co~ 
merciale ha consegnato i titoli, posti in deposito dalla Compagnia Fiducia 
ria Nazionale, alla GIA1.~I::EI. Giova comunque osservare: 

1) dal punto di vista della logica successione delle operazioni, la RIZZO
LI EDITOnE poteva rilasciare le azioni relative all'aumento eli capitale 

solo dopo il v~rsamento della relativa copertura da parte di Andrea Riz
zoli e, quindi I quesbC avrebbe potuto venderle; invece, la RIZZOLI EDITO 
------

(7) allegato 
(8) " 
(9) " 
( 10) " 
( 11 ) " 
(12) .. 

56 Credito Commerciale i 
671J3o Cred~ to Commerciale; 
70 Il Il 

6 Compagnia Fiduciaria ~Jazionele; 
63 Crccjito Commercialo; 
21 e CLl Crodi 10 Ccm:rncl"ciule. 

./. 



Camera dei Deputati -192 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

p.. D€, 10. 
~ <j 

"" CO/l,I"41'" '" . '" P ARI ,-,SI':):/ "" < ·/I,l'r f" 

<( s~~~c,f!.i~~ ima emesso le azioni relative all'aumento di capitale, poi Andrea 
\,) IvtAsiY~~Jz;o ~ le ha vendute a GIAMMEI e quindi ha eseguito l'aumento di ~i ta-

. P;t le 1\ ~ endo alla RIZZOlI EDITORE quanto ricevuto da GIAMMEI :si &~osì 
* ormato un finanziamento su pegno in una compravendita. Pe~ro, tu~ 

ti i movimenti finanziari si sono verificati il 29/7/1977. 
Ii 

2) le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sono tutte intestate a! 
la Compagnia Fiduciaria NaZionale, come può rilevarsi dal libro giornale 
autentica girate del Credito Commerciale (13) e, pertanto, dopo il 29/7/ 
1977 non potrebbero essere state girate a terzi, a qualsiasi titolo, se~ 
za l'intervento di quest'ultima. A tal proposito risulta che la Compagnia 
Fiduciaria Nazionale rivenderL i titoli suddetti solo il 29/4/1981 e, per 
tanto, si deve ritenere che essa sia rimasta proprietaria dei titoli dal 
29/7/1977 al 29/4/1981. 

Ciò premesso, dall'esame del libro soci della RIZZOLI EDITORE non risulta 
che, tra il 29/7/77 ed il 30/6/80, venga mai annotato il passaggio di pr2 
prietà da Andrea Rizzoli alla Compagnia Fiduciaria Nazionale. Il 30 giugno, 
invece, viene annotato il passaggio di proprietà dei titoli suddetti da A~ 
drea Rizzoli ad Angelo Rizzoli, cosa che - secondo logica - non poteva av
venire in quanto Andrea Rizzoli non era più proprietario dei. titoli. Dal 
libro soci risulta, inoltre, che Angelo Rizzoli mantiene la_propriet~ dei 
titoli fino al 29/4/1981, data in cui fa distruggere e sostituire i certi
ficati rappresentanti le 2.400.000 azioni e cede la met~ di esse a LA CEN
TRALE FINANZIARIA GENERALE SpA. 

Comunque, si descrivono qui di seguito, le altre variazioni intervenute nel 
la proprietà della RIZZOLI EDITORE SpA salvo a commentare poi, illustrando 
le indagini fatte, le osservazioni dei militari inacricati dell'esecuzione 
dell'indagine. 

Riepilogando, la 
sulta dal libro 

- nr. 2.610.000 
nr. 48.000 

- nr. 48.000 
nr. 294.000 

3.000.000 

situazione 
soci della 

azioni 

" 
" 
" 

• del possesso azionario al 29/7/1977 - quale ri 
RIZZCl..I EDITORE - è la seguente: 

Andrea Rizzoli 
Angelo Rizzoli 
Alberto Rizzoli 
RotschHd Bunk 

La situazione rimane immutata fino all'8 febbraio 1979, data in cui Andrea 
Rizzoli cede ad Angelo ed Alberto Rizzoli 105.000 azioni cadaunoj la nuova 
situazione è la seguente: 

- nr. 2.400.000 azioni 
- nr. 153.000 " 
- nr. 
- nr. 

153.000 
294.000 

3.000.000 

" 
" 

/ 
/ 

(13) allegato 59 Credito Commerciale. 

I ./. 

Andrea Rizzoli 
Angelo Rizzoli 
Alberto Rizzoli 
Rotschild Bank 
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11 • 

lio 1979 Alberto Rizzoli cede ad Angelo Rizzoli le s~~Zionij la 

~~ 

294.000 
3.000.000 

Il 

Il 

Andrea Rizzoli 
Angelo Rizzoli 
Rotschild Bank 

Il 13/5/1980 Angelo Rizzoli cede alla RIFI SpA di Milano n.11?000 azioni 
ed alla FINRIZ SpA n.11?500 azionij la nuova situazione è la seguente: 

- nr. 
nr. 
nr. 

- nr. 
nr. 

2.400.000 azioni 
?1.5Oo " 

11?000 " 
11? .500 " 
294.000 Il 

3.000.000 

Andrea Rizzoli 
Angelo Aizzali 
RIFI SpA 
FINRIZ SpA 
Rotschild Bank 

Il 30/6/1980 Andra Rizzoli cede ad Angelo Rizzoli le sue azionij la nuova 
situazione è la seguente: 

nr. 2.4?1.50o azioni Angelo Rizzali 
nr. 11? .000 " RIFI SpA 
nr. 11? .500 " FINRIZ SpA 
nr. 294.000 " Aotschild Bank 

3.000.000 

Il 29/4/1981 Angelo Rizzoli cede 1.200.000 azioni a LA CENTRALE e n.306.000 
azioni alla ITALTRUSTj la nuova situazione, pertanto, è la seguente: 

- nr. 965.500 azioni Angelo Rizzoli 
~ nr. 11? .000 " RIFI SpA 

nr. 11? .500 " FINAIZ Spa 
- nr. 306.000 Il ITALTRUST SpA 
- nr. 1.200.000 " LA CENTRALE SpA 

nr. 294.000 " Aotschild Bank 
3.000.000 

Sempre il 29/4/1981 Angelo Rizzali d~ in usufrutto a FINRIZ n.300.000 azioni 
e gira in garanzia a LA CENTRALE la nuda proprietL delle stesse azioni • . . 
Il 30/4/1981 la RIFI SpA cede a FINRIZ SpA le azioni di sua proprietLj la 
nuova,situazione è la seguente: 

./ . 
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azioni 

" 
" 
" 

- nr._=-~~ " 

~"-y 
~~ 

Angelo Rizzoli 
FINRIZ SpA 
IT ALT RUST SpA 
LA CENTR/\LE SpA 
Rotschild 8unk 

12. 

Il 6/5/1981 Angelo Rizzoli, quale mandante dela ITALTRUST, cede le azioni 
di proprieti:. di questa alla FINCORIZ Sas di Bruno TASSAN DIN G C. i la nuo 
va situazione è la seguente: 

- nr. 965.500 azioni 
- nr. 234.500 Il 

- nr. 306.000 " 
- nr.1.200.000 " 
- nr. 294.0CO " 

3.000.COO 

Angelo f-Uzzoli 
FINRIZ SpA 

FINCORIZ 
LA CENTRALE 
Rotschild Bank 

La situuzione rimane immutata fino all'B/2/1SB2 data in cui vengono emesse 
5.790.000 nuove azioni su 6.000.000i la nuova situazione ò la seguente: 

- nr.2.8S6.5CO azioni 
- nr. 918.000 Il 

- nr. 703.500 " 
- nr.3.6CO.OCO " 
- nr. 672.000 " ----

8.790.000 

Angelo Rizzoli 
Frr~COmZ 

FINRIZ 
LA CENTRI\LE 
Rotschil d 8ank 

Risulta, da ultimo, che le azioni rimaste inoptate - 210.000 - sono state poi 
sottoscritte da Finriz (111.000 azioni) e Fincoriz (99.000 azioni) 
(1 4) • 

(14) allegato 24 Ital trust. 
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CAPITOLO·II 

FlNAUDIT FIDUCIARIA E DI REVISIO~E SpA 

13. 

con sede legale ed amminis~~tiva in 
Milano, via Monte Rosa ~ 9. 

è stata costituita il 13/10/1975 con atto n.8600/452 di reperto
Ripamonti di Milano. 

come da statuto, ha per oggetto: 

• l'attivit5 contemplata dalla legge 23/11/1939. n.1966 e del R.D. 22/4/1940 
nr.531 per le società fiduciarie e di revisione e in particolare: 

- l'acc~azione e l'adempimento di mandati fiduciari di qualsiasi natura 
da parte di persone fisiche e giuridiche italiane e straniere; 

- l'amministrazione e le gestione in nome proprio a titolo fiduciario di 
beni immobili e mobili, compresi valori mobiliari e azionari e a redd! 
to fisso di proprietà di terzi fiducianti - persone fisiche e giurid! 
che, italiana e straniere - anche mediante la rappresentanza in assem
blea, o a stipu1azione di acquisti, vendite e permute, esportazione ed 
importazioni; 

tutte le altre attività indicate nello statuto stesso al quale si riman 
da. 

Capitale sociale 

Il capitale sociale iniziale di E.10.000.000, pari a n.10.000 azioni da li
re 1.000 cadauna, risultava così ripartito: 

• rag. PIANA Ferruccio (diretto amministrativo del g~ppo 
Rizzoli/Corriere della Sera)t n.6.500 per E.6.500.000 

• SAGITAS AG di Glarus (Svizzera) n.3.500 per E.3.500.000. 

Alla data del 24/4/1977 le azioni emesse erano così ripartite: 

• Compagnia Fiduciaria Nazionale di Milano 
• GAGIT AS AG di Glarus 

n.6.500 per E.6.500.0DO 
n.3.500 per E.3.500.000 

L'intestazione fiduciaria delle 6.500 azioni Finaudit alla Compagnia Fidu
ciaria Nazionale SpA è stata effettuata per conto di Angelo Rizzo1i il qu~. 
le, con mandato del 12/7/1976 diede incarico alla C.F.N. di acquistare ed 
intestarsi, per suo conto, i titoli suddetti.(1) 

1) Notizie g~él l.n possesso del Nucleo Regionale pt di Milano rilevate pres
so la C.F.N. con p.v. del 27/1/82, conservato agli atti del Reparto • 

. / . 
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iJ.J COMMISSIONl ~ 

~ P~f:~~;:1};i ~ mblea straodinaria degli azionisti del 5 di~re 1980 
et SULL'I ldel" rava l'aumento di capi tale da lire 10 milioh.:b a lire 200 
\,) 1 ... 1h ... !J .. I-l,,,;" '-I ~-

p:m' i i mediante emissione a pagamento, alla pari, di n. 190.000 
, e . ni da nominali f... 1 .000 cadauna da offrire in opzione agli azio
nisti in ragione di 19 nuove azioni ogni vecchia azione posseduta. 

La Sagitas AG di Glarus, con lettera del 20.11.1980,rinunciava ad 
esercitare il diritto di opzione per cui l'aumento di capitale 
sociale di r. 190.000.000 veniva interamente sottoscritto dall'azio
nista Compagnia Fiduciaria Nazionale di milano alla quale, con 
lettera del 4.12.1980, Angelo Rizzoli conferiva mandato ad inter
venire nell' assemblea ed a sottoscrivere l'aumento del capi tale in 
questione. 

Conseguentemente all'operazione sull'aumento di capitale, le azioni 
emesse risultano/tuttora/così ripartite: 

• Compagnia Fiduciaria Nazionale n. 196.500 per f...19 6.500.000 
• Sagitas AG n. 3.500 per f... 3.500.000 

n. 200.000 

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

f..200.000.000 

---------------------
L'attuale rappresentante legale della Finaudit è il signor Feole 
Cla.udio, nato a Napoli 1'11.5.1908, residente in-Milano, via A. 
Sengiorgio n. 1 - presidente del consiglio di amministrazione. 

Nel contesto degli accertamenti chiesti dalla Commissione Parla~icn
tare d'inchiesta sulla loggia massonica P2, la Finaudit assume 
particolare importanza a partire dal 29 aprile 1981, data in cui 
venne stipulato il così detto "FATTO di SINDACATO" tra: 

ANGELO Rizzoli, nato a Como il 12.11.1943 - intestatario in 
proprio e tramite Finriz spa di n. 1.200.000 azioni - pari al 
40% del capitale sociale della Rizzoli Editore spa; 

- Italtrust spa intestataria (fiduciariamente per conto della 
Fincoriz sas) di n~ 306.000 azioni - pari al 10,276 del capitale 
sociale della Rizzoli Editore. 

Tale patto è stato sostituito da identi'Òo atto redatto fra le parti 
in data 6 maggio 1981 perchè il precedente non era stato sottoscrit
to anche dalla Finriz. Il motivo della sostituzione potrebbe anche 
essere do~~to al fatto che nel primo patto Italtrust rappresenta 
Angelo Rizzoli e nel secondo Fincoriz. (2) 

Il patto nre've de, in sinte si : . . . 
• il depOSito irrevocabile presso la Finaudit dei certiflcatl aZlO-

nari rappresentanti il 40 ed il 10,2 per cento del capitale sociale 
della Rizzoli Editore spa per tutta la durata del patto, prevista 
sino al 31. 1 2. 1 991 ; 

(2) allegati 3 e 4 al pv di esibizione documenti Finaudit • 

. /. 
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~t...y 
sentanza univoca ed irrevocabile delle azioni si~cate, nelle 

azioni della Rizzoli Editore SpA, da part~della Finau-
) 

~~~costituzione di un comitato di controll~ a cui affidare la gestione 
del patto secondo quanto dettagliatamente predisposto ai punti 3 - 4 e 
5 del patto stesso. 

Fra l'altro il patto prevede che il Comitato venga convocato, su richi~ 
sta di uno dei membri, almeno una volta al trimestre presso la sede de! 
la Finaudit o altrove e che delle riunioni e delle decisioni venga re
datto verbale, controfirmato da tutti i membri, da deposftarsi in copia 
originale presso la Finaudit che dovrà osservare, per quanto di sua pe~ 
tinenza, l'applicazione di quanto deciso. 

Nel corso degli accertamenti è .stato chiesto al signor Feola se presso 
la Finaudit erano giacenti eventuali verbali redatti dal Comitato ma 
egli ha riferito che alla Finaudit non è mai pervenuto alcun verbale del 
genere (3). 

Nel patto, inoltre, il dr.Angelo Rizzoli, in proprio nonchè quale lega
le rappresentente della Finriz SpA, concede all'altra parte(Italtrust, 
fiduciaria di Fincoriz) DIRITTO di prelazione relativamente alle azioni 
di rispetti va proprieU. (totale 4a}~ del capitale sociale R.E.) e, per
tanto, dovrà dare comundcazione scritta alla. Italtrust del :lame dell'of. 
ferente e del prezzo da questi offerto nonchè delle altre condizioni 
della proposta operazione di compravendita. Sarà facoltL dell'Italtrust 
rendersi acquirente, a parità di prezzo e di condizioni, dandone comuni 
cazione sr;ritta ad Angelo Rizzoli ed alla Finriz nei trenta giorni suc~ 
cessivi al ricevimento della detta comunicazione di offerta in prelazi2 
ne. Il patto prevede ancora che: 

4 
i.n difetto di esercizio del, diritto, di prelazione sarà consentita la 
cessione al terzo offerente nei sessanta giorni successivi alla sca
denza del termine per l'esercizio del diritto predetto/fornendosi nei 
trenta giorni successiv~lla data di perfezionamento di tale compra
vendita all'altra parte)la prov~ documentale che la stessa è avvenuta 
al prezzo e alle condizioni di cui alla comunicazione di offerta.(4) 

Il patto, infine, svolge piena efficacia ed ha validità tra le parti 
anche in relazione al deliberando aumento di capitale della Rizzoli 
Editore SpA da 25,5 a 76,5 miliardi, sottoscritto pro quota dalle ste~ 
se parti. 
(Aumento deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti della 
Rizzoli Edi~ore SpA del 29/5/1981). 

3) p.v. di esibizione e sequestro documenti Finaudit del 17/2/82 - foglio 
nr.4j 

4) per meoria: come si dir2: per Fincoriz sas, quest'ultima cuncede diritto 
di prelazione alla Centrale Finanziaria Generale SpA di Milano.-

./ . 
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e alla 

In dettaglio, i certificati azionari pervenuti alla Finaudit sono i segue~ 

ti: 

1 - certificati 030 - 032 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 083 - 084 - 100 
per complessive n.56.000 azioni R.E., recanti quale ultimo giratario 
ftdr.Angelo Rizzoli. 

Dal 15 al 29 luglio 1977, i titoli risultano stati costituiti in gara~ 
zia a favore del Banco Ambrosiano di Milano. 

2 - 117 - 118 - 119 - 120, per complessive n.594.000 azioni Rizzoli Edito
re SpA, intestati al dr.Angelo Rizzoli; 

3 - certificati 116 e 116 bis, rappresentanti n.300.000 azioni R.E., per 
la nuda propriett di esclusiva pertinenza del dr.Angelo Rizzoli, con 
vincolo di usufrutto totale a favore della Finriz SpA.' 

In data 29/4/1981 il certificato rappresentante la nuda proprietL - n. 
116 - è stato costituito in garanzia pignoratizia a favore de_La Cen
traJ,.e Generale Finanziaria SpA di Milano. Il certificato stesso è ri
masto depositato, ai sensi dell'art.2786 c.c., presso la stessa Finau 
dito 

4 - certificati 001 - 2 - 3 - 4 - 5 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 -
18 - 19 - 21 - 33, per complessive n.15.500 azioni Rizzoli Editore, i~ 
testata a Angelo Rizzoli con vin~olo di usufrutto a favore di Andrea 
Rizzoli cessato il 25 novembre 1981. I certificati 3 - 4 - 5 - ~ - 12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 e 33 sono stati costituiti in ga
ranzia :' a favore del Banco Ambrosiano dal 15 al 29 luglio 1977. 

5 - certificati 29 - 31 - 46 - 47 - 82 - 96 - 97 - 98 - 99, per comp1ess~ 
ve n.40.000 azioni Rizzoli Editore, recanti quale ultimo giratario la 
Finriz SpA di Milano. 

Dal 15 al 29 luglio 1977, i titoli sono stati costituiti in garanzia 
a favore del Bonco Ambrosiano di Milano. 

6 - certificati 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 20 - 22 - 23 - 24 - 50 - 51 - 52 - 53 
54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 85 - 86 -
87, per complessive n.194.500 azioni R.E., recanti quale ultimo girat~ 
rio la Finriz Spa di Milano, con vincolo di usufrutto a favore di An
drea Rizzoli cessato il 25/11/j981. 

Dal 15 al 29 luglio 1977, i titoli sono stati costituiti in garanzia 
a favore del Banco Ambrosiano di Milano. 

------
! 

5) al+egato 5 al p.v. di osibizione documenti Finaudit. 

I ./. 
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Din) • 

uovi cer'tificati emessi in data 8 febbraio 1982, in esecuzione del 
deliberato aumento del capitale sociale da 25,5 a 76,5 miliardi, co
sì intestati: 

- Finriz SpA: nn.125 e 126, per complessive n.469.000 azioni Rizzoli 
Editore ; 

- Angelo Rizzoli: nn.130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 134 bis, per comple~ 
sive n.1.931.000 azioni Rizzoli Editore, 600.000 del 
le quali (certificati 134 e 134 bis) vincolate da usu 
frutto totale a favore della Finriz SpA. 

- Italtrust Spa: nn.127 - 128 e 129, per complessive n.612.000 azioni 
Rizzoli Editore SpA. 

RIEPILOGO delle intestazioni dei titoli, pari al 50, ~'a del capitale socia 
le della Rizzoli Editore SpA (E.76.500.000.000) valori espre~ 
si al nominale -: 

- Angelo Rizzoli 

• azioni vecchie n.· .965.500 per f.. 8.206.750.000 
32,~(, 

· azioni nuove n.1.931.000 per E. 16.413.500.000 

Finriz SpA 

· azioni vecchie n. 240.500 per Lo 1.993.250.000 
80;., 

• azioni nuove n. 469.000 per E. 3.986.500.000 

- Italtrust SpA 

~E:r cLFincoriz 

• azioni vecchie n. 306.000 per E. 2.610.000.000 
1~~ 

• azioni nuove n. 612.000 -per E. 5.202.000.000 
---

Totali n.4.518.000 E. 38.412.000.000 50,2 

Le azioni date in garanzia al Banco Ambrosiano dal 15 al 29 luglio 1977 
sono state nr. 305.800 per E.2.599.300.000. 

- le azioni, per la nuda propriet~ intestate ad Angelo Rizzoli, costituite 
in garanzia pignoratizia dal 29/4/81 (tale vincolo e tuttor~ operante) a 
favore della Centrale Generale Fimnziaria SpA di tiilano sono n .300 .000 
per E. 2.550.000.000. La garanzia si ò estesa anche alle nr.600.0CO aZjQ 
ni per E.5.100.000.000, concernenti i certificati 134 e 134 bis di nuova 
emissi one. Il pegno si riferisce al possibile integrale ripjonamento di 
eventuali minusvalenze rispetto alla situazione patrimoniale della Riz
zoli Editore SpA ( La Centrale, infatti, il 29/4/1981 acquisì la parte
cipazione della Rizzoli Editore SpA). 
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CAPITOLO III 

SULLE VICENDE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA RIZZOLI EDITORE 
.1977 AL 29.4.1981. 

Nel capitolo I si è già accennato all'acquisto di 
2.400.000 azioni Rizzoli Editore da parte della C~agnia Fidu
ciaria Nazionale, avvenuto in data 29.7.1977; in ~ntesi: lo IOR 
ha finanziato la GIA1r.I.1EI S.p.A. affinchè questa ~quistasse da 
Andrea Rizzoli 2.400.000 azioni Rizzoli Editore S.p.A. di nuova 
emissione; Andrea Rizzoli ha utilizzato i proventi della vendi
ta per versare l'aumento di capitale da lui sottoscritto; GIAr\:
IffiI ha rivenduto le azioni suddette al Credito Cow~erciale il 
quale, a sua volta, le ha vendute alla Compagnia Fiduciaria Na
zionale; quest'ultima le ha acquistate per ordine e conto di 
GIAI.J.:EI e le azioni , depositate dalla Compagnia Fiduciaria Na
zionale sul Credito Corrmericale, sono state da questo consegn~ 
te alla GIAn,TEI. 

Dalla documentazione esibita dal Cre.dito Corrmerciale 
e dalla Compagnia Fiduciaria Nazionale non si rileva il motivo 
per cui il Credito Commer~iale consegnò alla GIA1'i:rEEI le azioni 
Rizzoli Editore, atteso (:he la Compagnia Fiduciaria Nazionale 
non era a conoscenza del subdeposito del Credito Con~erciale 
presso la GIAl.'Ji:EI (1). Anche il Credito Commerciale non è sta
to in grado di esibire documentazione rilevante i motivi di ta 
le subdeposito. 

(1) p.v. di somrrlarie inforrriazioni testimoniali rese da Luigi 
ALDRI GHETT I • 
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sso, tra il 29/7/1977 ed il 29/4/1981 GIAMMEI, Comp~ia Fiduciaria 

e Credito Commerciale si scambiano numerose letter~reperite sia 
a Compagnia Fiduciaria Nazionale che presso il Credito Commerciale 
particolare : 

• con lettera del 29/7/77 (4) la Compagnia Fiduciaria Nazionale deposita le 
azioni acquistate dal Credito Commerciale presso la stessa azienda di cre
dito aIa quale dL, anche, irrevocabile mandato a vendere le dette azioni 
secondo le istruzioni che la fiduciante GIAMMEI potrà direttamente imparti 
re al Credito Commerciale .Se le azioni, alla data del 30/6/1985, non saran
no state ancora vendute, la Compagnia Fiduciaria Nazionale potrà nuovamen
te disporne; 

• con lettera del 29/7/1977 (5), GIAMJ'!EI, quale mandante della Compagnia Fi
duciaria Nazionale, incarica il Credito Commerciale di scrivere ad Andrea, 
Angelo ed Alberto Rizzoli una lettera contenente l'offerta in vendita del 
le 2.400.000 azioni contro pagamento di: 

L.35 miliardi, se il pagamento avverrà tra 1'1/7/80 eil 30/6/81 j 

L.45 miliardi, se il pagamento avverrà tra 1'1/7/81 eil 30/6/83 j' 

- L.55 miliardi, se il pagamento avverrL tra 1'1/7/83 eil 30/6/85. 

L'offerta è irrevocabile ed il diritto di acquistare spetta, nell'ordine, 
ad Andrea, Angelo ed Alberto Rizzoli e passa dall'uno all'altro solo in ca 
so di scomparsa dei precedenti aventi diritto. 

I signori Rizzoli potranno esercitare la facoltt di acquisto solo se, tan
to al momento della notifica quanto al momento dell'esercizio del diritto, 
il capitale sociale della Rizzoli Editore sarà integralmente posseduto da
gli stessi Rizzoli e/o da loro discendenti e/o eredi. 

Quest'ultima clausola impone al Credito Commerciale di verificare l'intera 
proprietL della Rizzoli Editore SpA, prima di procedere alla vendita delle 
2.400.000 azioni ai signori Rizzoli e , quindi, ançhe di accertare la pro
prietà delle azioni intestate alla Rotschild Bank a meno che i signori Ri~ 
zoli non le acquistino da questa prima di procedere all'acquisto dal Credi 
to Commerciale. Come si vedrò in seguito, questa clausola verrà poi abrog~ 
ta. 

Al Credito Commerciale, inoltre, viene ulteriormente specificato che: 
il mandato a vendere, essendo conferito anche nell'interesse dei signori 
Rizzoli, non potrà essere modificato che col consenso di questij 

i diritti inerenti le azioni dovr~nno essere esercitati secondo le istru 
zioni che la Compagnia Fiduciaria ~Jazionale fornirà al Credito Commercia 
le, in mancanza delle quali non dovranno essere esercitati. 

3) cfr. relativi p.v. esibizione e ritiro documentij 
4) allegato 6 Compagnia Fiduciaria Nazionale; 
5) al1egato 16 Credito Commerciale.-

./ . 
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Il ""mancato intervento'''' di Angelo Rizzoli è forse da collegarsi a quan
to avverrà nel 1979 e che, probabilmente, era previsto accadesse a fine 
1978: la fuoriuscita di Andrea ed Alberto Rizzoli dal gruppo Rizzali, me
diante cessione delle azioni a loro ancora intestate adAngelo Rizzoli. 
Infatti, come visto nel precedente capitolo, Andrea Rizzali cederà le sue 
210.000 azioni ad Angelo e Alberto 1'8/2/1979 mentre Alberto cederà tutte 
le sue azioni ad Angelo il 16/7/1979 • 

• con lettera del 25/5/1979 (8), GIAMMEI scrive al Credito Commerciale an
nullando le precedenti istruzioni del 29/9/1977, avendo le parti convenu
to di regolare in modo diverso i loro rapporti; 

• con lettera del 25/5/1979 (9), GIAr.~MEI detta al Credito Commerciale le 
nuove istruzioni che, praticamente, sono· le stesse date i~ 29/7/77 con la 
differenza, però, che l'offerta in vendita delle 2.400.000 azioni viene 
fatta al solo Angelo Rizzoli; 

con .lettera del 27/4/1981 (10), GIM.1MEI comunica al Credito Commerciale di 
aver dato istruzioni alla Compagnia Fiduciaria ~~zionale di vendere le 
2.400.000 azioni Rizzoli Editore ad Angelo Rizzoli contro pagamento di 35 
miliardi da parte di questo; con lettera del 15/4/1981 (11), però, GIM·r-.~EI 
aveva esonerato il Credito Commerciale dall'accertare il possesso, da par
te di Angelo Rizzali, del residuo capitale della Rizzali Editore. 

Il 29/4/1981 la Compagnia Fiduciaria vende 2.400.000 azioni Rizzoli Editore 
al Credito Commerciale per [.35.000.000.000 (12) e le rivende, allo stesso 
prezzo t ad Angelo Rizzali (13 )er.:ettendo anche distinta numerica dei certifi 
cati azionari consegna~i (14), dalla quale si rileva che i certificati con 
segnati corrispondono a quelli emessi in relazione dell'aumento del capitale 

6) allegati 22/35 Credito Commerciale; 
7) così dichiarato dal dr.BARTOLa.~SI del Credito Commerciale: cfr p.v. esi 

bizione documenti Credito Commerciale, pag.5; 
8) allegato 36 Credito Commerciale; 
9) Allegato 39" Il 

1 O).. 50 . " .. 
11)" 52" .. 
12)" 72 Il Il 

13)" 12 Il .. 

14) Il 13" Il .-
./. 
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~ 
fondi necessari ad acquistare i titoli vengono ~ Angelo Rizzoli 
LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE (15) che li v§a al Credito 
tramite Banco Ambrosiano (16). 

29/4/1961 l'importo di 35 miliardi, dovuto dal Credito Commerciale 
per l'acquisto dei titoli, viene bonifi-

Il 30/4/1961 la GIAMMEI versa sul c/c n.37332 presso il Credito Commerciale, 
intestato allo I.O.R., lire 20 miliardi (18)j altri 14,862 miliardi li versa 
sul medesimo c/c il 4/5/1981 (19). Dall'esame dell'estratto conto dello IOR 
relativo al periodo aprile/dicembre 1981 (20) sono state rilevate due uscite 
che, per importo, si discostano notevolmente dalla mediai è stata, pertanto, 
chiesta ed esaminata la documentazione relativa a due trasferimenti del 27 
agosto 1981, dell'importo complessivo di lire 20 miliardi (21). Si è così ac 
certato che, nella data suddetta, il Credito Commerciale ha trasferito dal 
conto I.O.R. presso di esso: 

lire 12 miliardi al c/c n.189 intestato allo IOR presso la Banca Cattolica 
del Veneto, sede di Vicenza; 

lire 8 miliardi al c/c n.12498 intestato allo IeR presso il Credito Vare
sino, sede di Varese; 

gli ordini di trasferimento sembra che siano stati dati dal sig .!.lENNINI (22} 
dello IOR (dovrebbe trattarsi di I,ENNINI Luigi, nato a Roma il 10/11/1910 
ed ivi .residente in via Porta Lavernale 12, giL boto per essero imputato 
nel procedimento cotro Michele Sindona, relativo all'insolvenza della Banca 
Privata Italiana). 

Tornando alla data del 29 aprile 1981 i militari che conducevano le indagini, 
esaminando fotocopie del libro soci della Rizzoli Editore dagli stessi acqu~ 
site nel corso di un precedente servizio svolto ai fini fiscali, constatava-

~ 

no che i certificati azionari relativi ai 2.400.000 titoli acquistati da An-
gelo Rizzoli il 29/4/1981 erano stati distrutti e sostituiti con altri lo 
stesso giorno.Circa la motivazione della distruzione, da notizie stampa ripoI 
tanti dichiarazioni di Angelo Rizzoli di qualche tempo addietro, si rilevava 
che sui titoli suddetti Angelo Rizzoli avrebbe visto apposte delle girate a 

- - - -
15) allegato 10 Credito Commerciale; 
16) .. 8 .. .. 
17) " 73/74 Il .. 
18) " 75 " .. . 
19) " 76 .. .. 
20) .. 86' Il " 
21 ) .. 79/85 .. .. 
22) .. 85 .. " .-

./. 
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da Andrea Rizzoli a Giammei; da Giarrunei a Credito 
Commerciale; da Credico Commer~iale a Compagnia Fi
duciaria Nazionale; 

- 29/4/1981 da Compagnia Fiduciaria Nazionale a Credito Co:mmer-
ciale; da Credito COIT~erciale a Angelo Rizzoli. 

Ciò induceva ad un supplemento di indagine effettuato mediante 
assunzione a sOIfJnarie informazioni testimoniali del notaio Gio
vanni Ripamonti di r,:ilano (23) che aveva redatto il verbale di 
distruzione dei titoli. 

Il notaio dichiarava che la distruzione era avvenuta nello stu
dio dell'avv. Gennaro Zanfagna di rilano, già noto alla Commis
sione parl81flentare d'inchiesta sulla logtia P2, alla presenza 
dello stesso Zanfagna, di Angelo Rizzoli e di Bru.r:o Tassan Din, 
nonchè del rag. Piana e del rag. Volpi della RizL.oli Editore. 
Il notaio dichiarava altresì di non aver fotocopiato i titoli da 
distruggere, di averli visti solo nello studio di Zrulfagna al 
momento della distruzione, di non poter affermare con sicurezza 
l'esistenza di cancellature sulle girate apposte ai titoli. 

Venivano quindi assunti a sorr~marie informazioni testimoniali i 
sigg. Ferruccio Piana (24) e Giuseppe volpi (25) in merito al
la distruzione dei titoli; la loro testimonianza non portava al 
x:una 1nuova:conoscenza,ma induceva a ritenere che i titoli da di 
struggere fossero stati portati nello studio di ZanfaLna dallo 
stesso, oppure da Rizzoli o Tassan Din. 

Si assumeva a sommarie informazioni testimoniali anche il dott. 
Luigi Aldrighetti, arnnùnistratore della Compagnia Fiduciaria Na 
zionale, il quale dichiarava (26) di non aver visto i titoli in 
occasione della ccmpravendita del 1981 avendo dato mandato al 
Credito COITlnerciale di. apporre le girate i.n sua vece, e di igno
rare i titoli da lui affidati in deposito al Credito Commercia
le il 29.7.1977 erano stati ritirati,lo stesso giorno, dalla 
Gianunei. 

(23) cfr. p'.v. di sommari. e informazioni testimoniali rese da 
Giovanni Ripamonti. 

(24 ) cfr. p.v. di sonunarie informazioni t e st imoni ali rese da 
ferruccio Piana. 

(25) cfr. p.v. di sonunarie informazioni testimoniali rese da 
Giuseppe Volpi. 

(26) cfr. p.v' di sommarie informazioni testimoniali rese da 
Luigi Aldrighetti. 
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23. 

,..", 
stati assunti a sorr~arie informazioni testim~iali lo 

faena ed i sigg. Rizzoli e Tassan Din in qu~ tratta-
-/ persone già interrogate dalla Commissione pa;tamentare 

comunque, questa avrebbe potuto interrogare con ben di
efficacia rispetto ai militari incaricati delle indagini. 

Questi ultimi, perlatro, hanno avuto modo di rilevare due discre 
panze: la prima formerà oggetto di apposita segnalazione nel ca= 
pitolo dedicato ai rilievi di penale rilevanza emersi nel corso 
delle indagini; la seconda ha comportato ulteriori accertamenti 
in quanto, esaminando le contabili di entrata e di uscita dei ti 
toli in deposito presso il Credito Commerciale, appare che la 
Gaimmai aveva riconsegnato al Credito Commerciale 2.400.000 azi~' 
ni Rizzoli Editore il 14.5.1981, cioè quindici giorni dipo l'av
venuta distruzione dei titoli (27). 

Ad una nuova richiesta di docillnenti a riguardo, il Credito Com
merciale, immediatamente e contestualmente, ha esibito due comu 
nicazioni interne (28) dalle quali risulta che la discrepanza -
di date succitata era dovuta solo ad una sistemazione contabile 
dei rapporti di deposito accesi il 29.7.1977. Nella circostanza 
veniva anche visionato il giornale delle autentiche delle girate 
che riportava, in data 29.4.1981, la compravendita delle 
2.400.000 azioni Ri~zoli Editore S.p.A. (29). 

In seguito alla distruzione dei certificati rarpresentanti 
2.400.000 azioni, la Rizzoli Editore ne emetteva altri, per al
trettanti titoli, intestati ad Angelo Rizzoli, di cui: 

- quelli dal n. 112 al n. 115, per complessive 1.200.000 azioni, 
venivano trasferiti alla Centrale Finanziaria Generale; 

- quelli dal n. 121 al n. 124, pet complessive 306.000 azioni, 
venivani trasferiti all'Italtrust; 

quello n. 116, di 300.000 azioni, veniva dato in usufrutto al
la Finriz e, per la muta proprietà veniva costituito in garanzia 
a favore della Centrale Finanziaria S.p.A •• 

Tutti i trasferimenti e la costituzione in garanzia avvenivano il 
29.4.1981 • 

(27) Alleg~ti 77 e 78 Credito Commerciale. 
(28) Allegati 93 e 94 Credito Corr~erciale. 
(29) Allegato 95 Credito Corr~erciale. 
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24. 

CAPITOLO IV 

-ON LA CENTRALE FINANZIARIA GENERAL.E spa - Cessione dell zioni 
a LA CENTRAL.E ITALTRUST e FINCORIZ 

trovano formale esplicazione gli accordi precedentemente in 
Angelo Rizzoli e ta Centrale Finanziaria Generale in ordine 

alla cessione a quest'ultima del 4cr;~ del capitale sociale Rizzoli Edito-
re. 

Da una lettera inviata da Angelo Rizzali a La Centrale in quella data (1) 
si rileva che La Centrale diverrÈ. intestataria di 1.200.000 azioni Rizzo 
li Editore contro pagamento di 115.806 milioni che sono così destinati: 

- 35 miliardi al Credito Commerciale, per accerdito ul nome di Angelo Ri~ 
zoli (serviranno per riacquistare le azioni dalla Compagnia Fiduciaria 
Nazionale) j 

61,2 miliardi per accerdito, in conto infruttifero ed indisponibile, a 
nome di Angelo Rizzoli presso La Centrale, da utilizzarsi per sottosc~ 
vere il deliberando aumento di capitale Rizzoli Editore 'per la quota di 
pertinenza dello stesso Angelo Rizzoli; 

15,606 miliardi per accerdito, in cjinfruttifero ed indisponibile, pre~ 
so La Centrale ed a nome Italtrust, da utilizzarsi per sottoscrivere il 
deliberando aUrlento di capitale Rizzoli Editore per la quota di perti
nenza della stessa Italtrustj 

4 miliardi a copertura delle spese emergenti dalle suddette operazioni. 

Lo stesso 29 aprile 1981 Angelo Rizzoli cede a La Centrale 1.200.000 azio 
ni ed intesta fiduciariamente alla Italtrust 306.ÒOO azioni Rizzoli Edito 
re. Tutte le azioni cedute e fiduciariamente intestate fanno parte delle 
2.400.000 azioni emesse in sostituzione di quelle vendute il medesimo 29 
aprile 1981 dalla Compagnia Fiduciaria Nazionale ad Angelo Rizzoli e di
strutte dal notaio Ripamonti. 

(1) Copia della lettera suddetta acquisita in un precedentb ser 
vizio a carattere amministrativo del Nucleo regionale p.t.
di r.:ilano , costituisce l'allegato A alla presente relazione. 
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25. 

Il capitale sociale, rappresentato da 25.000 azioni da L. 1.000 
cadauna, risulta sottoscritto da: 

Avv. TRUFFI Tiziano, nato a Verona il 18.7.1902 
e domiciliato a r.:ila:no - Via r.;anzoni, 5 - per L. 18.000.000 

Banca HARDY & Co. G. m. b. H. di Francoforte sul 
Meno, Repubblica Federale Tedesca, per L. 

Etabb.ssement Fiduciaire et de Repre sent at ion 
E.F.E.R. - di Vaduz Liechtestein per L. 

Società Reale I,:utua di Assicurazioni di Torino 
per L. 

Quintavalle.Bruno Antonio, nato a Sassari il 
4.4.1691 e domiciliato a 1:ilano, Via Andreani, 
n. 3 per L. 

2.000.000 

2.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

25.000.000 

Nel tempo, il numero dei soci subisce diverse variazioni; nel mag
gio 1975, comunque, la rr,aggioranza delle azioni (20.200) è int est.§: 
ta alla SERFIN S.p.A. di r,:ilano che, successivamente, diviene uni
co azionista dell'Italtrust. Il 3 febbraio 1981 il capitale socia
le è portato a L. 200.000.000 e l'aumento è interamente sottoscrit 
to dalla SERFIN. La SERFlli fa parte del gr.;uppo La Centrale. 

Per quar"lto specificarr,ente concerne l'Italtrust, Angelo Rizzoli con 
ferisce alla stessa il mandato fiduciario il 19.4.1981 (3) e tra-
sferisce le azioni con fissato bollato del 29.4.1981 (4). 

L'avv. Gennaro Zarlfagna viene nominato procuratore di Rizzoli con 
ogni più ampia facoltà rispetto al mandato fiduciario (3). 

Sempre il 19.4.1981 Angelo Rizzoli ordi.na all'Italtrust di: 
sottoscrivere il patto di sindacato (5), relativamente alle azio 
ni fiduciariamente intestate; 

(2) Allegato 
( 3) Il 

(4) Il 

( 5 ) II 

1 It al trust. 
3 Italtrust. 
4 It alt ru.st • 
5/1 It al trust. 
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26. 
~\ DE2' O ~ 

~\,," <.; ~ 
~ CO\,\~~~~~~Vi ,r una lettera a La Centrale con la quale ~ conferisce 
~ ?f'\'~~,:<.:/~>q:~ e 'ultima diritto di prelazione (6), per ~que anni sul 
:ci. ~v\..\..3-e·'..,r z.., oni Ri<:::;zoliEditore intestate alla stessa Italtrust e -

t..\) \v . " elle che questa/esercitando identico diritto previsto dal 
~~~to di sindacato, potrà acquistare dagli altri proprietari 

delle azioni co~tituite in sindacato; 
inviare a La Centrale una lettera (7) con la quale l'Italtrust 
assume l'impegno, per cinque anni, di concordare con la stessa 
Centrale le assumende decisioni da parte degli organi del sin
dacato. 

Il patto di sindacato, originarirunente sottoscritto il 29.4.1981 
(8), viene sostituito con altro il 6.5.1981 (9). 

Nel frattempo, il 4.5.1981, è costituita la Fincoriz s.a.s. di Bru 
no Tassan Din e C., con sede in rì~ilano, Via Angelo Rizzoli, 2, 
con atto a rogito notaio Giovanni Ripamonti di r.1ilano. La Società 
ha in Angelo Rizzoli il socio accomandante e portatore dell'inte
ro capitale sociale di L. 20.000.000, e/in Bruno Tassan Din/l'ac
comandatario e socio d'opera. La durata della Società è prevista 
fino all'anno 2050. L'articolo 5 dell'atto costitutivo (10) pre
vede la libera trasferibilità delle quote sociali. 

Con fissato bollato del 6.5.1981 (11) Angelo Rizzoli cede alla 
Fincoriz 306.000 azioni Rizzoli Editore e con lettera in pari da 
ta (12) comunica all'Italtrust di aver trasferito alla Fincoriz
le azioni fiduciariamente intestate alla stessa It alt rust • 

Sempre il 6.5.1981 la Fincoriz dà mandato all'Italtrust di conti
nuare nell'intestazione fiduciaria e l'avv. Zanfagna è nuovamente 
nominato procuratore della Fincoriz, con le più ampie facoltà ri
spetto al mandato fiduciario (13). 

Nel frattempo, il 29.4.1981, le azioni Ritzoli Editore fiduciari~ 
mente intestate all'Italtrust sono state consegnate, unitamente a 
4uelle intestate ad ~1gelo Rizzoli ed alla Finriz, alla Finaudit 
che le custodirà secondo le convenzioni del patto di sindacato sot 
t o s c ri t t o i l 29 • 4 • 1 981 (14). 

(6 ) Allegato 5/11 It al trust. 
(7) Il 5/111 Italtrust. 
( 8) " 7 Italt rust • 
(9) " 8 Italtrust. 

( 10) Il 1 Fincoriz. 
( 11 ) " 11 Italtrust. 
( 12) " 10 Ital trust. 
(13) " 12 Italtrust 
( 14)' " 1} Italtrust. 



Camera dei Deputati - 209- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

27. 

81 la Italtrust è incaricata da Finco~ di: 

~ ivere il nuovo patto di sindacatò (~~); 
elazione per cinque anni alla Centr~ sull'eventuale 

delibere emanande dagli 
previamente concordate 
divergenza, soggette ad 

Corre l'obbligo, a questo punto, di rilevare alcune difformità 
tra i vari patti: 

a} il patto del 29.4.1981 acquisito presso l'Italtrust (18) do
veva valere fino all'approvazione del bilancio Rizzoli Edito 
re al 31.12.1991, mentre il patto rinnovato il 6.5.1981 (19) 
doveva valere fino all'approvazione del bilancio al 31.12.1981 
(cfr. art. 8 dei patti); 

b) il patto del 6.5.1981 acquisito presso la Finaudit reca la 
scadenza del 31.12.1991 (20); 

c) le lettere che Fincoriz ordina di scrivere a La Centrale (21) 
accordano diritti valevoli per cinque anni con riferimento ad 
un patto di sindacato che, invece, per quanto detto, ha vali
dità temporale di circa un anno. 

Nel periodo 25.9.1981 - 3.11.1981 l'Italtrust, per incarico del
la Fincoriz, chiede a La Centrale il versamento, in successive 
tranches, di quanto da questo dovuto - pe~ l'accordo con Angelo 
Rizzoli (22) - per procedere all'aumento di capitale Rizzoli Edi 
tore per la quota di sua spettanza (23). ' 

In data 5.11.1981 il capitale sociale della Fincoriz S.a.s. vie 
ne portato a 18,227 miliardi/utilizzando i versamenti de La Cen 
trale ed un versamento in cont"anti di Angelo Rizzoli pari a un 
valore nominale del 10,2% del capitale Rizzoli Editore S.p.A., 
versamento a suo tempo utilizzato dalla Fincoriz per acquistare 
dallo stesso Angelo Rizzoli dette azioni, fiduciariamente inte
state all'Italtrust. Nella circostanza viene modificato l'art.5 

(15) alI. 14/I Italtrust (22) alI. A alla presente re-
(16) " 14/II It al trust lazione 
( 17) " 14/III Italtrust (23) alI. 16 da I a VI Ital-, 
( 18) " 7 Italtrust trust. 
( 19) " 8 Italtrust 

Wl " 4 Finaudit 
" 14/11 e 14/1I1 Italtrust 
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28. 
\ OEI'::>(j 
~ :<;-"-'(. ~ o '<' .... 

r.~'\ ,'~ y 

$'f4~t)~F~·~· sociali; mentre, in precedenza, le quote sciali era-
i v:~~~~~'.~~ò r en~e trasferibili, il nuovo patto vincol~l trasfer~ 
~ 'lnè.nt..o a t e rzl. al "consenso di tutt i i so ci" (24).co-.. fl, - ,-.' ~ 

1;..' .. 
~on ccomandata a mano senza data (25), diretta all'Italtrust, 
che la riceve il 25.11.1981 (26), e, per conoscenza, a La Cen
trale, Fincoriz scrive a Italtrust di revocare, con effetto im
mediato, il mandato fiduciario; richiede l'immediata girata, 
franco valuta, a Fincoriz delle azioni fiduciariamente intesta
te all'Italtrust e dichiara di assumere direttamente, nei con
fronti de La Centrale, gli impegni a suo temp<o assunti dall'Ital 
trust "nella denegata ipotesi di questi ultimi potessero ritener 
si sopravviventi, dopo le disposizioni impartite dal Ministero 
del Tesoro in data 15 settembre 1981 ed accettate dalla Centra
le Finanziaria S.p.A., che hanno escluso per quest'ultima qu~lun 
que tipo di diritto ad intervenire nella gestione della Rizzoli 
Editore S.p.A. ed impartito l'obbligo alla stessa Centrale Finan 
ziaria S.p.A. di cedere a terzi la propria partécipazione azion~ 
ria nella Rizzoli Editore S.p.A •• " 

L'Italtrust respinge le istruzioni avute da Fincoriz con la sud
detta raccomandata (26) e La Centrale, con lettera del 2.12.1981 
diretta a Fincoriz e ,per conoscenza/all' Ital trust' (27), respinge 
a sua volta l'interpretazione data dalla Fincoriz al provvedime~ 
to del Ministero del.~Tesoro e diffida la stessa Fincoriz e l'It&l 
trust dal diffondere notizie pregiudizievoli dei diritti acquis~ 
ti da La Centrale. 

Infine il 15.2.1982, la Rizzoli Editore invia all'Italtrust copia 
di una lettera (28) trasmessa alla Finaudit, con la quale deposi
ta le nuove azioni intestate all'Italtrust a seguito dell'aumento 
di capitale Rizzoli Editore. Dalla stessa copia di lettera si ri
leva che le 210.000 nuove azioni rimaste inoptate sono state sot
toscritte da Finriz e Fincoriz; trattasi, ànche in questo caso,di 
azioni emesse a seguito dell'aumento di capitale Rizzoli Editore 
S .p .• ·A •• 

(24 ) alI. 3 Fincoriz 
(25) " 21 Italtrust 
(26) " 22 Italtrust 
(27) Il 23 Italtrust 
(28) " 24 Italtrust. 
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CAPITOLO V 

,Sg 'prestito obbligazionario 
~ G'::' -q); - Ri zzoli Edirore spa -
~ ..... '" .... " r::r 

!'J § !...;] c] ()"' 
'~~-è0~ 
,~ 'i{0 ù - ~ 

,. ()i">-01J 

~ 
di ~. 24.9~000.00 

~ 

29. 

CJ-i"·-;';1<l. "k 
~ qass~ a straordinaria degli azionisti del 24 ottobre 1978 

3/8754 di rep - notaio Guido Ripamonti di Milano) ha 
deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario di lire 
24.990.000.000, costituito da n. 2.940.000 obbligazioni da lire 
8.500 cadauna. 

In assemblea - presiàduta da Andrea Rizzoli - erano rappresen= 
tate n. 3.000.000 di azioni R.E. così suddivise : 

• Andrea Rizzoli 
• Angelo Rizzoli 
• Alberto Rizzoli 
• Rothschild Bank AG. 

-delegata: Marienna 
Huwyler-

n. 2. 61 0.000 
n. 48.000 
n. 48.000 

n. 284.000 

n. 3.000.000 

Nella stessa assemblea, Andrea Rizzoli si et dimesso dalla carica 
di presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua vece, è 
stato nominato Angelo Rizzoli. Nella circostanza è stato anche 
nominato membro del consiglio di amministrazione Umberto Ortolani. 

Il prestito obbligazionario è stato autorizzato dal Ministero del 
Tesoro con foglio n. 186607/I.435 del 12.5.I979. 

Il 25.5.1979, il consiglio di amministra~ione della Rizzoli Edito
ri SpA ha deliberato l'emissione di n. 942.000 obbligazioni da 
L. 81500 cadaun~, per il collocamento della prima tranche per com
plessive L. 8.007.000.000 .... godimento 1/9/1979 ... sottoscritta 
per L. 7.998.500.000 da Andrea Rizzoli e L. 8.500.000 da Angelo 
Rizzoli. 

Nel p.v. di esibizione e ritiro documenti redatto nei confronti 
della Rizzoli Editore Spa il 2.3.1982, riaperto 1'8.3.1982, è 
precisato.che tale sottoscrizione emerge dai mandati di pagamento 
cedole di interessi semestrali (compreso il 1° semestre 1981) a 
favore di Andrea Rizzoli e del "-portatore". 
Non si è in grado, in questa sede,di precisare la provenienza dei 
fondi relativi ad Andrea Rizzoli, non avendo completati gli accer
tamenti in merit~ a tutt'oggi. 

./. 
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godimento pari data - L. 
godimento pari data - L. 
godimento pari data - L. 

5.508.000.000 
3.995.000.000 
7.480.000.000 

L. 16.983.000.000 

30. 

L'intero prestito delle suddette obbligazioni è stato sottoscritto 
dalla IT.ALTRUST - società fiduciaria - SpA di Thleno, che ha fatto 
pervenire gli importi suddetti, a favore della Rizzoli Editori SpA 
e alle date sopra indicate, . presso il Banco Ambrosiano di rr.ilano. 

Gli accertamenti eseguiti presso la ITALTRUST in merito a qu~~to 
sopra,hanno permesso di stabilire qu::mto segue: (1) 

• la IT.ALTRUST SpA ha agito fiduciariamente per incarico del sig. 
Giovanni Fabbri; 

• Giov8..YU1i Fabbri, infatti, ha comunicato alla ITALTRUST con lettera 
I 

del 23.4.1980, di essere il compratore dell'intero prestito obbli-
gazionario della Rizzoli Editori Spa, per nominali L.24,99 miliar
di, e ha dato incarico alla stessa ITALTRUST di procedere per il 
versamento delle varie tranches alla società Rizzoli Editori SpA, 
mediante addebiti del conto speciale intestato allo stesso Fabbri 
Giovanni presso il Ba.'1cO .lL'Ilbrosiano di Milano. 

La IT.ALTRUST ha reeolarmente provveduto ad interessare il Banco 
.Ambrosiano per i relativi bonifici delle somme sopra evidenziate. 

In effetti, non risulta che Pabbri sia stato il compratore dello 
intero prestito obbligazionario; come già precisato, la prima 
emissione dei certificati obbligazionari ;::è ,-, stato. sottoscri ttfì. 
da Andrea e Angelo Rizzoli (1. 8.007.000.000). Del resto, le cedole 
per il pagamento degli interessi, comprese quelle del primo seme
stre 1981 (quelle del secondo semestre non sono state ancora paga
te) sono state pre sentate per l' incasso d.a Andrea e Lucia Ri zzoli. 
relativamente alla sottoscrizione di nominali L. 7.998.500.00q e 
dal')Jortatore" relativamente alla sottoscrizione di L. 8.500.000 

I 

• La ITALTHUST ha provveduto ad incassare, alla scadenza, gli inte
ressi di sua pertinenza e a bonificarli a favore di Giovanni 
Pabbri presso il Bonco Ambrosi2.no di hIilano; 

(1)- p.v. di esibizione e ritiro documenti jTALTRUST, foglio 4 • . , . 
. /. 
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alle seguen.ti società: 

Arbatax n. 473.256 
del Sole n. 325.966 

" Cartiera del Timavo n. 325.966 
• Cartiera Nuova Valtellina nG 110.380 
Il C. R. D.!.1. - Cartiere Riunite 

Donizelli li:eridionali n.. 552.143 
• Cartiere Italiane Riunite n .. 210 .. 289 

n. 1.998.000 

a L. 
a L. 
a L. 
a L. 

31 • 

\) 

4.269.449.609 
2.940.681.711 
2.9404681.711 

995.786.547 

aL. 4.981.123.826 
aL. 1.897.108.596 

L.18.024.832.000 

La ITAJ~TRUST ha perfezionato l'operazione mediante l'emissione 
di regolari fissati bollati, in data 29 settembre 1980, contra
distinti, rispettivamente, dai nn. 27 - 28 - 29 - 31 - 30 e 32 
libretto n. 214083 • 

• L'importo di L. 18.024.832.000 è stato messo a disposizione del 
Sig. Giovenni Fabbri presso il Banco Arnrbosiano di J.lilano, me
diante girata dal cc. 19977/90 della ITALTRUSq:' al C~ n. 7474/28 
di GiovMrrli Fabbri. (cfr allegati al p.v. di esibizione e ritiro 
documenti ITllliTRUST). 

Le società sonra elencate non risultano fra le partecipazioni 
della Rizzoli Editori SpA. 

------0000000--------
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CAPITOLO VI 
OE,t;o 

\ 

() ~ 0'P'':'~<;;-'<.» DI CARATTERE PENALE 
,,~ ,,:..'\ -'\?-?- -\ 

.,$"' '~<.O" -;' « c)' ~'!>" '" -, \"- -

32. 

~~Ò~~~,~'SP s O nei capitoli I e III, il 29/7/1977 la Com:p.~ia 
~~~~.i _ Nazionale era proprietaria di 2.400.000 a..~~"rli 

I 0zol' . di tore, pari all' 80% del capitale sociale. ~ stessa 
Compagnia ne ha avuto la proprietà sino al 29.4.1981, quando 
ha ceduto i titoli ad Angelo Rizzoli. 

Nelle assemblee prdinaria del 23.1.1978 e straordinarie del 23.1.1978 
e del 24.10.1978 della Rizzoli Editore spa, erano ivi rappresentate, 
come risulta dai relativi verbali (1) (2),2.610.000 azioni da 
Andrea Rizzoli, anche nella sua qualità di presidente del consiglio 
di amministrazione. 

Nei verbali di assemblea straordinaria del 23 gennaio e 24 ottobre 
1978, redatti dal Notaio Guido Ripamonti di Milano, si legge, fra 
'l'altro, che lIil presidente da atto che ••• sono rappresentate in 
assemblea le n. 3.000.000 di azioni ••• 11. 

E' noto, invece, che Andrea Rizzoli ha venduto 2.400.000 azioni 
a Giammei il 29.7.1977; pertanto, nelle assemblee straordinarie del 
23 gennaio e 24 ottobre 1978, non potevano essere presenti tutte 
le azioni rappresentanti il capitale sociale in quanto: 

se fossero state depositate le azioni girate alla Compagnia Fiducia
ria Nazionale, la Rizzoli Editore avrebbe dovuto fare le relative 
annotazioni sul libro soci, il che non e' avvenuto; 

- le 2.400.000 azioni girate alla Compagnia F'iduciaria Nazionale, 
per intervenire in assemblea dovevano, comunque, essere depositate 
a norma dell'art.4 L. 29 Dic. 1962, n. 1745; 

- se anche le azioni fossero state depositate; Andrea Rizzoli, quale 
amministratore, non poteva essere delegato' a rappresentarle (art. 
2372 C.C.). 

Ne consegue che: 
- le azioni non furono depositate/non essendo state apportate varia

zioni al libro soci della Rizzbli Editore spa; 

Andrea Rizzoli ha dichiarato falsamente al notaio che redigeva 
il verbale di assemblea straordinaria, che tutto il capitale era 
presente; 

------------
(1) allegati 1'2 e 13 Ri zzoli Editore; 
(2) allegato 8/1 Rizzoli Editore, paggI 122/125 e 154-158 

./ . 
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I fatti esposti potrebbero integrare le ipotesi di: 

• falso ideologico conunesso da privato in atto pubblico re lati va
mente alle dichiarazioni rese da Andrea Rizzoli al notaio Ripamon
ti circa le azioni rappresentate in assemblea (art. 483 Cp); 

• influenza, da parte di un amministratore, sulla formazione della 
maggioranza assembleare usando mezzi illeciti (art. 2630, n. 3 cc). 

Roma, 20 marzo 1982 

IL COìfIDANTE GRIT'(PO SEZIONI SPECI.ALI 

\~T~-
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_ ..... "....-. ... , ........ ------.--.....---,.------.---.,.""='-.......,...-.-.4~-- --... -.. -_.- "..------

RIZZO!.I 

29 aprile 1981 

S.p.A. 

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

Con riferime~to.ag~i ac~ord~ di compraven~ita.del~ 
n. 1.2~.OOO= aZlonl RizZOll Edltore S.p.A~ dl cu~ ~~ 
particolarmente alle mie del 19.4.1981, resta confe~to 
quanto in appresso precisato. 
Il trasferimento per girata delle n. 1.200.000=' azioni 
avverrà il 29 aprile 1981. 
Il pagamento a mio favore del pattuito prezzo di Lire 
115.806= milioni sarà fatto come segue: 
- quanto a Lit. 35.000= milioni mediante accredito, a mio 

favore presso il Credi to Commerciale - ~filano - • 
- quanto a Lit. 61.200= milioni mediante accredito di con-

to Oc..mio nome presso di Voi infruttifero e. indisponibile, 
da utilizzarsi per effettuare versamento di pari importo 
per mio ordine e conto alla Rizzali Editore S.p.A. a libe 
razione, al momento in cui sarà data esecuzione all'aume~ 
to di capitale della Rizzoli Editore S.p.A. quale sarà d~ 
liberato dalla prossima. Assemblea di tale società,della ... 
quota di aumento del capitale sociale afferente n. 1.200.000= 
azioni di mia pertinenza -
quanto a Lit. 15.606= milioni mediante accredito per mio 
ordine di conto a nome dell'Italtrust S.p.A. presso di Voi, 
infruttifero e'indisponibile da utilizzarsì per effettuare 
versamento di pari importo alla Rizzoli Editore S.p.A. d'~~ 
dine e conto della Italtrust S.p.A. a liberazione al momcn 

/~ti~ 
'.---1 

./ . 
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il saldo prezzo di Li t. 4.000= milioni sarà presso di Voi 
vincolato in conto infruttifero a copertura di ogni spesa 
emergente dall' operazione, spesa di cui sarà solo Vostro 
obbligo dare evidenza. all' Avv. GeIUlaro 7anfagna di Milano
Piazza Belgioioso, 2 -

Tutte le disposizioni di cui ~opra devono intendersi irrevo 
cabilL 
Se con me d'accordo sul contenuto della presente, Vi prego 
di manifestare il Vostro formale assenso e di comunicare a 
ltaltrust S.p.A. che tenete a sua disposizione il predetto 
importo vincolato di Lit. 15.606= milioni. 

Distinti saluti. 

(Angelo Rizzoli) 

ftr tl~ 
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Allegato B 

~~~ 

NUCLEO REGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MilANO 
VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6.891.841- 6.888.241 

- Gruppo Sezioni Speciali -

PARTECIPAZIONI DELIJA "RIZZOIJI EDITORI SpA AL 31 .12.1981 

, , , 
It 

• , 
T A' 

, , , , ~ 
:Valore nominale J.... ~ "l0 
: parte ci pazi one~~ 

, , , 
:Valore Partec. 
:iscr. in bilo 

+-~~~~~~~--------------------~--------------4-------4-------------------' --'l'i' , 

, ' l'' 
; : 1.000.000.000 :100,00 :15.444.800.000 : 

•. , t, I , 
" 'I t t 

: AUTO CAPITAL S.R.L. : 17.500.000: 70,00: 17.500.000 : 
: CINERIZ DISTRIBUTORI ASSOCIATI S~: 1.000.000.000 :100,00 : 1.000.000.000 : 
: CLUB ITALIANO DEI LETTORI SpA (in :' :: : .. 
: liq.) : 500.000.000 :100,00: 500.000.000 : 
: CO.G.ED. S.R.L. : 25.000.000 :100,00: 25.000.000 : 
: COrv:PAGNIA GENERALE ATTIVITA' PUB- : :: : 
: BLICITAIUE E REDAZIONALI S.R.L.: 250.000: 1 ,00: :-'50 250.000 ' 
: EDI.1ffi S.P.A. : 55.000.000 ~ 11,00: 550.000.000 
: IL SOGNO S.P.A. : 40.000.000: 20,00: 35.000.000 
: LA CARTIERA DI NlA..-qZABOTTO S.P.A. 510.000.000 : 51,00 : 5.800.000.000 
: EDIMODA S.P.A. 80.000.000 ~ 40,00: 80.000.000 
: LA NUOVA ITALIA EDITRICE S.P.A.: : 4:: 
: • Ordinarie : 309.727.000: 20,65 : 
: • Privilegiate : 100.000.000! 31,25 : 
: LIBREHIA INTERZAZIONALE RIZZOLI : . : : 
: S.R.L. : 27.000.000 :100,00 : 
: MILANO IJIBRI S.R.L. I 19 .. 400.000 : 97,00 : 
: N.E.S. truOVE EDIZIONI SPORTIVE S.P,A 150.000.000: 50,00 : 
: NORILDIS (Noguer Rizzoli) 59.925.000: 51 ,00 : 
: IIYTh10BILIARE RIZZOLI CORSERA SPA 345 .. 000.000 : 22,186: 
• 
: PENTA DISTRIBUZIONI EDITORIALI 
: S.P.A. 
: RIZZOLI 
: RIZZOLI 

,: RIZZOLI 
: RIZZOLI 
: alI.) 

': RIZZOLI 

CORPORATION" NEW YORK 
EDIZIONI PER RAcrAZZI SRL 
FILM S.P.A. 
FINANZI.AHIA SPA (dett. 

ARTE S.P.A. 

, 
t 
t , , 

500.000.000 

, 25.000.000 , 

• I 
t 

: 100,00 
: 100,00 
: 100,00 

: 2.000.000.000 : 100,00 : , , , 
I , , 

, , 
3 .000.000.000 : 1 00 ,00 

500.000.000 : 100,00 

f 
r , , , , 

388.908.000 
125.000.000 

145.889.291 
197.977.000 

2.900.000.000 
614.218.900 
345.000.000 

500.000.000 
31 .159.670 
25.000.000 

2.000.000.000 

3.000.000.000 
500.000.000 
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, ~' 
. , 

I ~ , % 
I 

E T A' :Valore no~ e : 
, Valore Partec. , 

iscr.in bilo 'partecipaz one ' t I 
I 

I , , , 
I , , I , , • , , t. 499.400 : 99,88: 427.902.599 , , 

l 

Inter- I , , t 
t , , f , Q 199.990.000 : 99,99 : 199.990.000 I • t , , • 120.000.000 : 60,00 : 120.000.000 I , , , , I 200.000: 1 ,00: 200.000 , 

• , , , , 200.000.000:100,00: 200 .. 000.000 , , , , , • 2.000.000: 10,00 : 2.000.000 I , t 

• , 
25.000.000:100,00~ 25.000.000 , , 

• , 25.000.000:100,00: 25.000.000 , , 
• • 2.500.000.000:100,00: 2.500.000.000 , I , 

300.000.000:100,00~ 5.370.895.850 • , I , 
t PRENFI S.A.- Barcellona 5.000.000~ 50,00: 62.450.000 , , , , SPERLING & KUPFER S.P.A. 1 62 .. 000 • 000 : 50 -00' 231.000.000 I , , , , 
~ UMILTA' S.R.L. in liquidazione , 49.000; 98,00: 49.000 , , , t , VI BURN1J111 S IO P • A. , 1.000.000.000:100,OO:20.975.000eOOO , 

t , 
I I I I , , , t 

R.S.W. VERLAG , Dm. 20.000 : 33,00~ 3.649.200 , 
I , , I ; 
I I t , : 64.368.839. 5IO , , • , 

'======== 
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{(Jt~ 
~)),~~0 ,'\ .}~:.:;) 
~b:~.~~ 

NUCLEO CENTRALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
,Gruppo Sazi oni Speciali. 

'«. A~$'_,~ ... -._ ... __ ........ _ Alienati n .... 9 ............ _ ...... _ ., 9 M~R- ~9~~ 
RII. 8 I. -7#:-2.'''. _i.A~l>:\,''G-Jl\?.~_. ~~9. .... ~~_~ __ .... ~.?/.2/82 Roma, li ....... _- ..................... ., .......................................... __ ._.-

t;..- .~.rS\C,'·1.. G . 
~ Cot;;\.,L :J,.~I; ;""j',':: , 

O G ~G ~ O':~' ~._~.c C er. ~.~ p.~E.tt. .. l:3..t~.~ .. ~:i:g!1E!_p:r()prJE!Jélri_ag~J . .JJ.:r..11PP. .. Q .. JJJZ_Z.Q.~_I .... _ ................ .. 
... s'J"-SDITOR-B. é... .''(\l'''~ ~. . " ..... J V '--'-'''':'7-'--'''- .----............................... -............................ --.- ... -.---- .. ----- - ..... -.......................................... -........ -.................................... _ .... __ ........... __ .. -. __ ..... -

ALLA PRESIDENZA DELLA COM2~ISSIONE PARLAMENTllRE 
D' nWHIESTA SULLA LOGGIA l\LASSONICA P/2 

R O M A --

"'~\-
Ad integra zione degli a cc ertamenti del~a ti al 'Nucleo 

Regionale Polizia Tributaria Guardia di Finanza di Milano, 
trasmetto il p.v. di sequestro del 19/2/1982 redatto da mi 
litari di questo Comando relativamente all'acquisizione di 
documentazione inerente ad alcuni passaggi di proprietà dei 
ti tali a zionar i della S. p. A. "RIZ~011 EDITOR Eli realizza ti 
dalla S .. r.l. "GIM,ìMEI &- C. If, corrente in Roma, via S .. Nicola 
de' Cesarini n. 3 - agente di borsa -. 

Nell' appunto allegato n. 1, è l'iportato in sintesi 10 
assetto socia le della S.r .1. Il GI.PI:lr~EI. & C.". 

Per quanto attiene alle operazioni curate dalla so(;ietÈ~ 
pub cosi, in sintesi, rappresentarei 10 svolgimento: 

• acquisto in data 29/7/1977 da And.rea HIZZOLI di. n. 2.400,,000 
azioni al prezzo nominale di ~~ 8.500 cadauna (prezzo com
plessivo ~. 20.400.000.000) con intestazione diretta del 
fissato bollato; 

• vendita in pari data deeli stessi titoli al Credito Commer 
eia le di Mila no a l pr azza di <.C. 8.505 uni tal" ie; -

• la "GIAm,IÈI" è intervenuta nell! operazione di compravendita, 
di fatto, quale semplice intermediaria cosi come evidenzia
to anche nelle scritture contabili; il rappresentEUì1-o:Tlè~
le f tuttav ia, non è sta t o in v."'ado di clliar ire d.s'~ elle eçf iÌÌ\ 
quali termini avesse ricevuto mandato; /.,/\\:~.::r)'.:-:~~;<\ 

V'" .,'. . .( .. , ,\ 
.//. ~~~tL1~ff/ 
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- 2° foglio -

00- 1 tJt2:.' 

{'(v G.'f~T.i'i{~~i,~i ta disponibilità dei titoli a zionari da ~~~ del 
w \' 1'\\~Cr edi t1ò'I Commerc ia le l'i sul te in una lettera da ta l~ 'isti tuto 
·'\.~.l'·direttà1 ad Andrea, Angelo ed Alberto RIZZOLI in data 29 lu

') ~licr/Ji77 sequestrata e "Villa \Vanda" e acquisite agli atti 
'---.p.r.oc li s sua l i ; 

• tale documento conferma la possibilità della riacquisizione 
da parte dei RIzzOtI dei titoli stessi per importi diversi 
(da 35 a 55 miliar~i) a seconda del tempo di riscatto; 

• in data 27/4/1981,'18 S.r.l. "GL~=111;lEI & C." interviene nuo
vacente, quale intermediaria, per disporre la cessione dei 
titoli ddl Credito Commerciale all'intestatario degli ste.§ 
ai - Angelo RIZZOLI - per il corrispettivo di 35 miliardi; 

• le lett era del 29/5/1979 ci. ta te dalla Il GI.t~I\lidEIiI, anch' essa 
acquisita agli atti processuali, riproduce quella sopra ci
tata del 29 luglio 1977; 

• a11che per questa ulteriore attività intermediaria (peraltro 
condotta senza conpenso evidenziato contabil~ente) il respo~ 
asbile della IGIMJI.lEI", non ha indicato il mandante; . 

• lo stesso, tuttavia, in sede di sequestro (allegato n. 2 -
processo verbale) ha ritenuto di poter illustrare l'intera 
operazione nei termini seguenti: 

•• finanziamento alla "ùIZZOLI" (Angelo RIZZOLI) nel 1977 
da parte della "I.O .. R." (Istituto per le Opere di Religio 
ne) di ~. 20.400.000.000 a fronte di garanzia costituita
da n. 2.400.000 azioni RIZZOLI, con impegno alla restitu
zione delle stesse per il prezzo di ~. 35 miliardi entro 
il 1/7/1981; 

•• accredit8~ento dell'importo di cui sopra sul c/c esiste~ 
te presso la sede di Milano del Credito Commerciale int!d, 
stato all'I.O.R., in data 30/4/1981. 
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APPUNTO 

2.aoIl. capitale sociale iniziale era di lire 500.000 costituito da 
nO 10000 azioni così suddivise tra i soci fondatori: 

GIAI,ll .. EI Enrico 100 azioni 

- COSTAROSA Giorgio 200 azioni 
DE LELLIS Camillo 100 azioni 
ZEITUN Giacomo 100 azioni 
SFILA Benedetto 500 azioni 

b.Il. capitale sociale 
, 

stato quindi aumentato a: e 

f-. 1.0000000 
f-. 5 • 000 o 000 
f-. 20 0000 0 000 

il 12.11.1941; 
il. 1°.1201959; 
il 50 501980 (data di trasfor-

zione della società). 
c.Attualmente soci sono, sin dal 26 01.1966, le sottoindicate persollt 

-dr. lt:ario LONTI, nato a Roma il 30501931 e residente a Santa L1a
rinella (RoJ'!la) -lungomare r.J.ardoni nO 84-, titolare di n018.000 
quote; 

-Vincenza GIGLI in ;·.ONTI , nata é Roma il 17.201925 e re sidente in 
Santa r:arinella (Roma) lungot::lare Marconi nO 84 - titolare di nO 
2000 quote; 

30 Il Consiglio di Amninistrazione della società "GlAi: .. l.EI & C" è ri
-sul tato essere così COl:lpostO: 

a. Dal 1964 al 1°/9!1gQ5 

- Rag. Benedetto SPILA, nato a Subiaco il 19.401901 e deceduto il 
1 0/8/1979 - PRSSIDEIPfE 

dr; Mari o l,lONTI - CONSIGLIERE 

Rag. Enrico GIGLI, nato a Roma il 18.9&1928 
in via i-la:opia nO 85 - Cm.;SIGLIERE; 
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/8/1979 al 21.4.1980 

- dr. Mario LONTI 
-dro Carlo PE~1EùRINO 

d. dal 21.4.1980 ad og~i 

Presidente 
- Consigliere 

dro Mario i.ONTI - Presidente 
dro Carlo PE:;"LE,::ìH.HW -Consigliere 

- sig.ra Vincenza GIGLI -Consigliere 

16.4.1929 e quivi residente 
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NUCLEO C ErMmALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINAl~A 
- Gruppo Sezioni Speciali -

SEQUESTRO 
V ,,;::>\c'" \\ 

et cO\J,,,,,,,~\:.\~,f'\ .-\ '" 

Ul 1'f'-,,~f~\\\CS'~r, l> ~}J-
"i. L~JÙm._6~j9&'ZJ' addi 19 del mese di febbraio, in Roma, presso gli uffici ~~la 

I .. ;) ~d~ ~_ ,r.r. ,1MBI li C" si ta in via S.Nicola de I Cesarini nr. 3 viene redatto il 
esente tto per far risultare che i sottoscritti verbalizzanti Cap. Fabio 

e Brig. Giuseppe PEZZULLA, in esecuzione del decreto nr. 225/C P2 dem 
9.2.1982 a firma ono Tina ANSELHI, si sono presentati al sig. Mario HONTI 
nato a Roma, il 3.5.1931 e reso a S. Marinella, lungomare G. Marconi nr. 84, 
per acquisire documentazione e notizie in merito al passaggio di nr.2.400.000 
azioni della S. p.A. "RIZZOLI EDITORE". - - - - - - - - - - - - - - - -

Il sig. HONTI, cui 
suddetto decreto~, 
mentazione: - - -

per altro è stato no,ificatp e consegnato esemplare del 
ha messo a disposizione dei verbalizzanti la seguente doc~ 

- fissato bollato del 29.7.1977 con cui il sig. Andrea RIZZOLI vende alla 
S.p.A. GIA}1MBI nr. 2.400.000 azioni della S.p.A. RIZZOLI EDITORE al prezzo 

di L. 8.500 cadauna;- - - - - - - - - - - - - - -

- fissato bollato del 29.7.1977 con cui la S.p.A. GIAl·ll'1EI vende al Credito 
Commerciale le suddette azioni al prezzo di E. 8.505 cada~~a. - - - - - -

I suddetti documenti vengono sottoposti a sequestro. Gl~ stessi vengono acqui 
siti in fotocopia in quanto la società non è in possesso degli originali. - -

Dall'esame del libro giornale risulta registrata la suddetta operazione, limi . -
tatamente all'incasso della provvigione pari a E. 12.000.000; - - - - -- - -
la registrazione contabile è avvenuta in data 3.8.1977 ed ha visto interessati 
i conti cassa ed arbitraggi. - - - - - - - - - - - - - - - - -

La stessa operazione risulaa riportata nel registro "Operazioni a Termine e a 
Riporto" da cui si evince nella pag. 168 nr. progressivo 614 l'acquisto dal 

• sig. RIZZOLI Andrea di nr. 2.400.000 azioni della S.p.A. RIZZOLI EDITORE per 
L. 8.500 cadauna; al nr. progressivo 615 è evidenziata la vendita delle sresse 
azioni al Credito Commerciale di Milano. Le suddette operazioni si sono veri
ficate entrambe in data 29.7.1977 in contanti. - - - - - - - - - - - - - - - -

In merito il sig. HONTI dichiara: 
. - - - - - - - - - - -

'""'All' epoca in cui risale l'operazione di acquisto e vendi ta delle suddette 
azioni ero già presidente dell' allora S.p.A. GIAl1HEI & C., ma effettivamente 
la gestione della società era in mano del Consigliere rag. SPILA Benedetto, 
deceduto nel 1979, che frwiva dei più ampi poterÒ! di rappresentanza e di fi!, 
ma della società. Fu lui nel luglio del 1977 a curare l'operazione inerente le 
nr. 2.400.000 azioni d~lla S.p.A. RIZZOLI EDITORE reoandosi personalmente a 
Milano. Ero al corrente, per la parte amministrativa, dellè effetuazione della 
operazione, ma non so quali fossero gli eventuali accordi riservati tra il 
rag. SPlLA e le controparti. Vi consegno tutta la documentazione in',nostropos 
sesso e vi informerò mmmediat~nente qualora dovessero emergere nuovi ulteriori 
elementi in pG:>oposito llllll

• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ... - - - ~ -

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra,il presente/ to viene confe~ 

mato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla partek"iL~:(nARe .,ila~SCia.COP.iJa:, .. 
I VERBALIZZANTI A P , 

'C_ P i \ ~ :", /f ()/ ~ ____ .-.~/,/Jlttlit{l jL~~J!.r_-.,· ,>~ 
l ~.\O I6<tt ~\f~~"t~j ~- -
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/ . '1 /", - ... l ,,'.. " . noto a 
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~/c·· /t-'I\I ~ ... -' J ~ 
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Roll'o 
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.' ... 'a" 
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segue p. v. di sequestro redatto in data 19.2.1982 presso gli uffici della S.r.l. 
"GIAHHEI & C." si tù in Roma • -Foglio nr. 2 -

viene 

n.......;:;..t:..,~ 10NTI Hario ha esibito, su richiesta dei verbalizzanti, due lettere da
tate 27.4.1981 dirette alla S.p.A. "COl1PAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE" e S. p.A • 

"CREDITO COl'1MERCIALE" relative alla vendi ta degli stessi ti tali dalla Compagnia 
~iduciaria al sig. RIZZOLI Angelo. Dette lettere vengono acquisite in fotocopIa. 

Dal libro dei soci della società risulta che attuali soci sono il dotto l1ario 
MONTI per nr. 18.000 quote e la moglie sig.a Vincenza GIGLI per nr. 2.000 quote; 
gli stessi nel 1977, fino alla data della trasformazione della sOllietà avvenuta 
il 5.5.1980, erano i soci della s.p.A. IIGIAHl1EI & C." rispettivamente per numero 
9.000·e nr. 1.000 azioni.-----------------------------------------------------

In relazione a quanto sopra il sig. MONTI dichiara: -------------------------

'"II'Confermo quanto già detto nel verbale del 19.2.1982 e cioè che io non ero a 
conoscenza degihi accordi eventualmente intercorsi tra il rag. SPILA e le untro 
~arti relativamente alle operazioni in oggetto. A rischiesta di delucidazioni
sul seguito e swlla chiusura dell·operazione affermo che nell'aprile del 1981 
mi sono recato dal direttore del Credito Commerciale di 11iàano - dotto BARTO:;; 
LOHASI Raffaello - in base ad accordi precedenti, per interessare la eOHPAGNIA 
FIDUCIARIA NAZIOlIALE, inteEtataria delle nr. 2.400.000 azioni della RIZZOLI 
EDITORE, affinchè questa vendesse i titoli al sig. ANgelo RIZZOLI tramite il 
CREDITO COl~1ERCIALE. ---------------------------------------------------------
Swlla base di ciò ho scritto le due lettere che vi consegno in fotocopia, a se
gui to delle quali è stato effettuato, a cura del CREDITO COHI1ERCIALE; il trasfe 
rimento delle azioni al sig. Angelo RIZZOLI. In tale operazione, com~~que, la -
s.r.l. GI~~ffiI & C. non è intervenuta, tranne che per 11.11. compilazione delle sud 
dette lettere e non ha percepito alcun che~"". --------------------------------

I militari verbalizzanti, in relazione alla frase scritta nella lettera indiriz
zata al CREDITO COHI1ERCIALE "l'importo netto vorrete tenerlo a nostra di sposia 
zione", chiedorlo chiarimenti al dotto MONTI, il quale affen:pa: ---------------
"""L'importo relativo all 'operazione di t. 35.000.000.000 lordi comprensivi 
cioè degli oneri per bolli e provvigioni a favore della COHPAGNIA FIDUCIARIA 
NAZIONELE e del CREDITO C Ol{HERCIALE , è stato dal CREDITO COHHERCIALE in pari 
data accreditato sul c/c esistente presso la sede di l·filano del CREDITO COHHER= 
CIALE ed intestato all'ISTITUTO PER LE OPERE'DI RELIGIONE - Città del Vaticano. 
Logica deduzione di qUill1to sopra è che l' I.O.R. ha effettuato un finanziamento 
al sig. Angelo RIZZmLI; garantendosi con le azioni della RIZZOLI EDITORE fidu
ciariamente intestate alla COHPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE'""'. ----------------

La contromatrice del fi ssato bollato in originale viene lasciato alla parte; la.. 
stessQ contiene le ma;che di tassa sui contratti di borsa, per l'importo di li-
re 4.080.000.----------------------------------------------------------------~. 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo 
mato e sottoscritto dai verbalizzanti 

come sopra, il presente atto viene' confe.;: 

e daihla parte cui se,ne ~cia,cOPia.-
i ~ . 

PÀRTÉ ~~,. '" ~ 

'1itl i/\ )/)l z' \, :'_ -----' /// " - .,' 

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

.) .......... " 

, .~-.. ~.{j\ 
, " 

.' ." ...... , 
".', :1\ 

l r . 
'. _. I 

"/,,,./ 

.' 
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27 aprile 1981 

Spett.l. 
CREDITO cafot:RCIALE S.P.A. 
Via Al'aorcui "' 
MILANO 

ROK.\, 2J aprilo 1981" 
.. Spett.l.·. .. 
.. CailAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.P .A." 
" Galleria O. Criltoforia J " 
.. MILANO .. 
.. Con lo preaanto Vi preghiaDO di voler cedere al SiQ. " 
.. Angolo Rizzoli - Hilano l. nO 2.400.000.= (du •• ilioni - .. 
.. quattrocento.ila) azioni da nOMinali Lit. S.500.=cadouno" 
.. dolla Società per azioni RIZZOLI EDITORE, con lede in Hi" 
Il lono,da Voi tenuta Q dOI.iar, contro pagaaento con~.ltuo· ' . 
.. le da parte d.l •• de.i~ di Lit.J5 .iliardi (trentacinque 
Il .iliardi Lit.). w 
• Vorrete eseguir. l'operaziono tramite il Credito Com." 
.. Dorciole di Milano, il quale a.$Ymerà le azioni di cui" 
a trattali e provvederà alla ri~o.,ion. dall'aaaantaro re Q 

Il lativo al notto di bolli e co~illioni. -. 
.. l'operazion8 di cui lopra, considerata nella vOltra " 
... l'.ttera d.l 29 1I099io 1979, aerò eseguita n.i giorni 28,· 
.. 29 o 30 aprile 1981 (orario di ufficio) aeDpre con volu- w 

• te 30 aprile 1981. • 
• Di.tinti saluti. a 

Vi preghiaao di voler co.pletare l'operaziono 
richiesta conlegnando i certificati azionari al SiQ. Ang.lo 
Rizzoli, ~l l:IIod. d_o int.ltat~, contro vor,Q.ento da lua par 
te doll'i_porto indicato di Lit._35 Miliardi. -

A valere sull'a.eontare in oggotto varranno ri 
tenuti gli onori per bolli. cc •• i •• ioni portinGnti la coB: 
pognia Fiduciaria Nazionale e Voi •• d •• i_i. 

.izlono. 
l'iaporto notto vorrete t ••• rlo a nostra di.po -
Con ringrazia.enti e diltinti saluti. 

.' ~ ,~~ \ .. 
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V aprile 1981 

() 

Spett.l. 
(;()t9AQUA FIDUCIARIA NAZICNAlE S.P.A. 
Galloria O. Criatofo .. dl 3 . 
MILANO 

«-.,. <s (\ 
IJJ COMr,1/ss/0NE '() ~ ~ 
~ PI\Hl.~r~;::~~TI',rn. Co. • Con ;0 puunte Vi pnghiallo di voler ~e~1\1 

s7SJ.g~ Angelo Rl.zzoll - Hilano l. nO 2.400.000.- (duelll.li\\ll 
\~tia-tt.r~entò.ila) azioni da nOllinali Li t. 8.500.liI cadauna d.! 

CI "Soc_l~tà'pe.r azioni RIZ10lI EDITORE, con ,ede in Milano, dQ 
Va ··_tenu~u( CI. dotnier, contro pagamento cont •• tual. do parte 
d.l Il;d8ar-.o-di Lit~-35 Miliardi (trentacinquelliliardi Lit~). 

. Vorrete e.eguire l'operazione tra_it. il Cr~ 
dito Co •• ercial. di Hilano, il quale a'~ •• Ià l. azioni di· cui 
trattali e provvedorà allo riacollione d.ll'Q~aontQr. r.19 t ivo 
01 netto di bolli e cosei •• ioni. 

l'operazione di cui sopra, conliderata nella 
vo.tra lotter.o del 29 liaggio 1979, IICrò esegui te: nei giorni 28, 
29 CI 30 aprile 1981 (orario di ufficio) •• apre con valuto 30 
oprile 1981. 

Di.tinti saluti. 

. ... ); 
.' 

.• - o"J ',t" 

'.- ',/ 
.~"" 

'~'~"_',4'._~.r. 





Camera dei Deputati - 231- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Influenza di Gelli ed Ortolani sul Gruppo Rizzali: PAGG. 123 
e 124 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Gli interrogatori resi da Rizzali e Tassan Din ai magistrati mila
nesi; i confronti Rizzali - Tassan Din (30 giugno 1983) e Tassan 
Din - Pierozzi (14 luglio 1983) avanti agli stessi magistrati. 
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Interrogatori c confronti A. Rizwli, .B. Tassan Din, E. Pierozzi. 
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INTERROGATORIO DELL'IMPU~ Alt) • 

(Arti. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-·1931 n. 602) ooo5<f<i 
. ' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
28'" 

Ufficio Istruzlone - Se:&. .............................. . 

.. , .' .8]. ., otto- '. 
L'alino millenovecentottanta .................................... il giorno .................................. _: ....... _ 

... del mese di ..................... ~.~~~~.? ..................... : .................. alle ore : .. ? .. ~.?..?. ...... nel Tribtmale 

f 

N ...................... R.a. 

di Milano. Ufiicio Istruzione. Casa Cir c ondar iale di Piacen a 

,'" I 

I .. 
(I) Indicare lo stato. 
se abbia beni .e se ab
bia subito precedenti 
condanne. 

Avanti' a Noi DottP .t. .. A!!::t? .. 9..~ .. ~.9.. .... ~.~.~.~.~ ..... ~.::?.~.~.~.~.~~~.~ .. ~~ .... ~.~ 
:ag.n~:t..9. .... ~.r..~.9..9.p..~ .. ~.~.~...................................................................................... Giudice Istruttore, 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere =.~,~.~.7..~.~? ..... ~.~ .. ~~~.~.~.9..~?..~ .. ~~ 

.. ·~~~·~·~ifL··· .. ·I··~·S·ost .. ~·'Pr··(H::·;·dr .. ;Il;·Dell·t .. O'sso .... ·e· .... 'd:r ... ·lro·Fe·t:Iiz·i 

è comparso TÀSDAH .... DIN .... B..r..un.Q .............................................................. : ................................................ . 
il quale, ammonilo sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ............... ~....... saranno rivolte sui fatti per cui 
'. '\ 

è processo, ma che in ogni caso !'istruttoria proseguirà, risponde: 

S . l" TASSAN DIN Bruno' . 
~ ono e n11 c uan10 ............................... _ ............................................................. : ....................... _ .......... : ................ . 

nato a Milano il 15.9.1936 e::r:e:S!t!r!nte: . .................... ............. ~ ........... , ......................... , ................................................. , ............................................................................ ... 

. . 'd~ . Milano via Boschetti,2 
l eSI ente In ........ , ....... , ..................................................................................................................................................................... .. 

d' f' d.irigente di azienda 
I pro esslone .......................................... , .................................................................................................................................... .. 

................................................................. ho adempiuto gli obblighi del servizio militare, 

Sono (1) ...... '? .. ~!.l:?.~~_~.~~.~ .. ~ ....... ?. .. ?.::. ..... ~.y?..~.~ .. ~._ ... p..?.~.~.~.~: .. ~:e .!. .. _.::~:: ...... _ 

ho subi.to precedenti cmdanne ...•............. , ............................... " .......................................................................................................................................................................... -
........... , ........... 1' ........... _ ...................................................................... _ ................................................................................................................ -

.' Invitato quindi a nominare un difensore di' fiducia e ad eleggere 

. domicilio per le notificazioni risponde: 

nomi~o gli avv.ti Vittorio Chiusano del Foro di To rin·o·· .. ·e .... ·G·aEd~·an·o .... ·Pe .. c·o·r·eTrii·· .. deI'···P·or .. o .. ···ùT .. ··T,lfiTano .... e·a .. · .. e·le 
g.o ..... d-offi'ie-il.i-o ..... i~ ... via ... B.os.Ghe.t.ti.,2 •. S.L .. dà .... at.t..o ..... che .... l.! .. a 
Chiusano indica ceme-47ee47 contestualmente il domi-
·c·ii'i·o·::··de·i' .. ··c·O~·dII~13·?r·e:····avv;~~!~·~·o~·~ .. ····~:{i~;·:·· .. ~~:j'~~{ 

Interrogato SUl fattI eh ,CUl aL ................................................................................................. _ ........... -

.............. , ...... , ................................................................................................................ , ........................... _ ...... ,.................. risponde: 
! 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P . . per gg. _ ...... 

Milano, .................. _ 
Il G. I. 

v.to 

-Milano 
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Intendo rispondere e prendo atto che assistono all'interroua-
................ , ......... ~ ................................ _ •••• _.~ •• 4< ••• ~ •••• _ ... ~ .............. _ •• _ ••• _ ...... _ ......... .,. ....... _ .......................................................... _ ............. ••••••••••••••• ~ .............. .,.l;:; .. ~ ..... . 

torio in qualità d.i difensori d.i parte civile 1 tavv.to Mario 

Pisani à per conto dei commissari liquid~tori del Banco Ambr~ 

siano, ltavv.tn Nerio Diodà per conto di Roberto Crippa + 5, 
...................................................................................... , ................................................. -................................................................. . 

l'avv.to Giuseppe Melzi per conto della parte civile Tegami 

, 

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

Dopo fl,vere letto attentamente il mandato-di cattill'a che mi è 

stato ,'consegnat o :t7j.:t7 ritengo di dover preliminarment e affermare 
...... ~~ ••••••••••••• :: ......................................................................................................... n ................... " ••••••••••••••••• ........................... Q ............ . 

.. g.~:~ ..... ~ .. :~~.~ ... ~~~.~.~!.~.~.9.~.~ .... ~.C?~,~.~?~!..~.~ .... ~.?!.!: ... ~9: .... ~~~.~.~.~~.~.~ ... gg~~ .... h.~ .... ~.~.~J1l'e 
- \ 

dimostrato.1n ordine ai fatti di cui al mandato di cattura vor 
....................... , •••••••••••••••• : ....................................................................................................................................................... h ....... _ 

.. rei._.pr.erne.tt.e.re_ ... a1_cune_ .. _cons.ider_azi.oni .... di_ .. base. .... pr.ima ... di .... pas.s.ar.e. 
I . 

... ~~ ... ~~ .... ~~.~.~~ ... _~ .. ?~y~9.ff:.~.?~ .... ~_~.~~.~_ ... ~.~~.~.~~~_~~.~ .. ~.~~ .... ~9.~.~.~~~~.~~.~.9.~.i 

... g.J ... J?§:~~ ..... ;?.<?.n_Q .... ;h~ .... ~~~.~.P.-:t!_~_.; ........................... _ ............................................. : ............................................ . . , 

1) nel 'mand.at o ho visto che si parla di una società a nome BEL-

I 

LATRIX; ebbene dil..uesta società ho sentito parlare per la .~ ......... o ••••• " .............. o •• o •••• o, ••••••••• o •••••••• &. ~.~ ~ •••• • t1 ................................ o ••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••• 0. o ..................... 0 .............. u." •••• ~ .................... ~ ....... . 
I, 

, ' 

............ p.;r..tm§ .... y..9.~.~.§: .... ~P.: ... ~p. .. ~~~_9. ... 9:.?_~ ... l?~~.~g.sl.~.~g .... ~.~.~.;?~~.;?§.9.",,~,~," .. q~1!~.~ .. 
I 

............ si .... di.c.eNt;l_ ... tr.a:t.t.ar..s.i .. __ d.:i ... _s.Q.ç_~ .. e.t.à .... ge.l.l...Q .... l.QR.,..P.t' .. Q:p;r..;i.e.t..arJ~ .... Q,.t. .... @!: i.9. 

............ ni. .. Rizz.oli ... .c.i.r.c.olant_i ... all.!_ester..o_; .... : ..................................... : ........................................ . 

.. ~.X ... P..~E ..... q~~~.9. .... ??~.?~E.~:~ .... ~_~ ..... ?.!?~~.~~ .. ~.~.~~ .... ~.~ ..... ~.~.~.~.~.~.:.:~ ..... ~.~ .... ~~ ... ~.~.~.::-

............ ?:g1J .... ~.~.~~.E.9.:::l?Q.~.§~.sl.~~~~_, .. ~_~~~.~.~ ... p..§:~.~ .. _ .. <;'!..~.~ .... ~.~:?~ .... 9:~.~.~.~ .... ~~.~~.9.9~.~g ....... . 

.......... f}e.J.l.i:.' ... _d.e.l .... 1.8. .... ~.f?,.:t.:t.~mp.r..~_ ... :1.9.e.Q., .... _~_Q .•. n.9.n ... h.9 .... mf:!..L .. 9..~t..Q .. .;r.~I?.P9r.~J . 

............ ~.~.~ ... ~.~.9.~?:.~.?!.??~.~_~:.?_~.?.~~_~ .... ~~ .... ~.~?~.9.~~.?? ... ?..9.~ ... ~.~y..~ .... ~.9.~ .... ~.~ .... 9~~.~.~ ..... 

............ p.a:r.l.ay..Q ... ,Q..;h .•.. a+.};r..f? ..... Q.Q.e.~ .... m.S1 ... n9.n. ... g.~.±._.g.§:p..~.t?J.~ .. JLt?!.~.91.t .. ~.:J: .. ~.~ .. ?l.:tl?~ o o 
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come parte operativa,era Ortolani,mentre Gelli si occwpava 

i 
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, . " 

3) il così detto Ilaccardo Gelli" è stato solo in parte realizzato 

in quanto nella sua materiale attuazione si è evoluto in modo 

diverso dallo schema predispost~tin funzione anche di eventi 

xi: obiettivi esterni che 'hanno 03:m~e-à:~:&-e inciso sui rapporti; 

4) iom, comunque ,non ho mai agito per me stesso ma sempre o come 

mandat'ario di Ange10 t per quanto concerne le questioni della 

Rizzoli,o come manàtario della Rizzoli International o della 

Rizzoli Editore Spa; 

5) non bisogna dimenticare inoltre che avevamo difronte il più 

potente,solido ed effiaente gruppo bancario privato,nella sua 

struttura ital iana ed estera,qualeil Banco Ambrosiano finan-

ziatore del n~ro gruppo. 

Passando ora alla storia dei fatti devo premettere che sono entrato 

nella Rizzoli ne11 t otirobre 1973 come direttore finanziario-aromi 

nistrativo e della programmazione e sviluppo del gruppo. A tale 

proposito confermo tutto quanto già ebbi a riferire ai Pubblici 

Ministeri Fenizia e Dell'Osso cone riferimento ad altro proce-

dimento pendente avanti agli stessi.Si trattava di unà società 

"familiare" , gestita in modo "monarchico" da Andrea, coadiuvato da 

Angelo ed Albertò. Le decisioni venivano sempre prese d~ loro e 

trasmesse poi alle strutture societarie. Nel 1974 si seguì una 

politica di espansione di tutte le attività che portò, attraverso 

indebitaenti, al1'acqruizione del Corriere della Sera e di altre 

testate ,act\.-d.sizioni poi rivelatis-i come la causa determinante 
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della situazione di gravissimo indebitamento del gruppo do-

"', 

vuta principalmente all'accumulo di unità produttive t40) 

di difficile controllo e direzione, generatrici di perdite 

che l'8ndevano tutto il sistema indebitato {perdite per 01-

tre 27 miliardi di lire all'armo). L'acquisizione del Cor-

riere della Sera è all' origine di tutte le nostre vicende. 

Si pensi che la Rizzoli fatturava 60 miliardi di lire al-

l'anno ed altrettanti ne fatturava il Corriere della Sera; 

quindi la Rizz61i aveva acquistato una unità grande come 

la Rizzoli facendo tra l'altro un debito a breve termine 

e senza avere appunto programmat.o e pianificato un. even-

tuale Ticorso al medio termine.Ogni mese pertanto c'era un 

, 
de:fici,t finanziario cui si aggiungeva la necessità di do-

ver pagare i salari di 9.500 dipendenti.Divenni direttore 

gene'raie nel 1978 e all'inizio del 1979assul'lsi anche le 

responsallbilità editoriali. Tra le varie vie seguite per 
l 

risolvere il problema dell'indebitamento si imnesta il 

rapporto con Ortolani'presso il quale ci aveva inviato An-

" drea.Ortolani ci introduce presso il sistema bancario del 

b:eve temntipe: Ambrosiano,BNL e Monte dei Paschi; ciò è di 

mostrato dalle nuove linee di fido aperte. 

'. A.D.R.: 

Ortolani pEetendeva per la sua attività percentuali fisse 

che ruotavano comunque intorno al 3% con diversi sistemi 

e modalità di pagamento nel' 0". 
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Alla fine del 1975- inizi del 1976 entra in campo Gelli per le 

nostre attività in Argentina,paese nel quale era ben introdotto 

rispetto agli ambiati politici ed economici.Tornando al pro-

blema della Rizz,oli preciso che fino al 1978 cerchiamo aperture 

verso il eILEÌ credito a breve termine; i problemi sono tanti; 

strutturali ed organizz~tivi e vi è necessfuà di'un cambiamento 

gestio~e. La capo gruppo Rizzoli era nel 1974 divisa tra An-

,drea(6\1'%) e i Carraro (39%),' quote ripartite in italiane ed 

estere in modo tale che le 6ÒO.000:azioni componenti in capi 

taJ,.e (poco più di 5 miliardi di lire) erano 306 mila in Italia , , 

'e 294mil~ all'estero; le 294 mila all'estero erano ripartite 

rispe,ttant,o le q.ote del 61% di Andrea e del 39% dei Carraro. 

, Quandq acquistammo il Qorriere della Sera nel 1974 i Carraro 

se ne an~arono lascuando sia le ~ote italian~he che quelle 
, I 

I 

estere.Il proprietario u;nico divenne Andrea che dette mandato 

alla Rotschild Bank Idi Zurigo per l'intestazione di tutte le 

2-9. 294mila 'azioni all"estero.Nel 1976 la situazione divenne 

sempre più grave soprattutto in quanto Agnelli aveva ~ora il 

" 

credito di 22 miliardi di lire per la terza quota del Corriere 

della Sera.Tra le varie soluzioni prospettabili si appale7ava 

senz'altro indispensabile un aumento di capitale.Occo-rreva 

capitale fresco per far fronte al deficit finanaiario e ~ 

iniziammo,pertanto,i tentativi per trovare i finanziamenti. 

I A.D.R.: 

Andreal per liquidare i Carraro ha dovuto prendere 16 milioni 

-
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di dollari che aveva all' estero e ha dovuto cedere il Palaz- ~) 
zetto di New York val utato circa 4 milioni eli dollari sulla 

base del reddito di circa 350-40Omila clollari all'anno.In 

questo Pala:6zetto aveva sede' la libreria Rizzoli a New York 

ed il Palazzetto è rimasto in affitto alla Hizzoli Interna-

tional che per 10 anni ha pagato <:"Lppunto 350-400mila dollari 

di affitto.Nel 1977 due sono le cose di fondo che caratteriz-

zau le vicen~e Rizzai: 

1) da ,~'n lato l'esistenza di una trattativa tral'avv.to Ohia 

ravigl~da una parte,l'avv.to Maino e Spa.daccini da parte 

nostra che verteva su uno schema di aumento di cap:i:;fili da 

5 a 25 ,miliardi di lire, neces~-3ari.o per e pagare il debito 

, 
ad Agnelli; 

2) dall'altro il fatto che Ortolani,vis"to che la trattativa 

trai "tecnici" non andava in porto,prese in mano la situ.§: 

z ione Preparando un l/ pa tt one Il cIle verme poi firmat o da An-

drea e soltaf,Lto da lui.Questo patto predi~3posto da Orto-

, 
lani e Gelli pr~'vedeva l' aument o di capitale da 5 a 25 m& 

miliardi; le azioni,pertanto,da 600mila diventavan.o 3 mi-
(80%) 

lioni.Due milioni e 400mila azioni lvennero girate da An-

drea,che riceveva i soldi dal Credito Commerciale, a un 

certo sig.Giammei, lì presente,i.l quale fornì i 20 miliardi 

per sottoscriv:el'aumento di capitale e che dovevano servi 

re alla Rizzoli Editore per pagare il debito Agnelli. 

In cambio il Gl'edito Commerciale rilasciò ad \drea,AngelO 

\\\ '\ 'Iv / 
i\ / 
i \.! , 
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ed Alberto una lettera di impegno irrevocabile a cedere le azioni 

stesse contro ~~ 35 miliardi nell'81, e 45 due anni dopo.Ricordo 

che quando nel 1981 andammo a predenre le azioni dopo il nuovo 

aumento di capitale abbiamo visto tre o quattro g-irate delle 

stesse tra cui quella de~o IOR. 

A.D.R. : 

Le restanti 600mila azioni restano fame come erano in precedenza. 

E' bene precisare che fino a quella epoca Andrea aveva poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione.Lo schema del pai_ 

to prevedeva anche un cambiamento gestionale.Aumentava il nume 

ro dei componenti del consiglio di amminitrazion~ che diventa-

vano sette ,due dei 'Pali (Prisco e Zaf'agna) rappresentavano 

questi misteriosi finanziatori dell'aumento di capitale e che 

disponevano dell'80%.Gli altri componenti il consiglio erano 

Andrea,Albert oe Angelo nqnchè De B otton e 3i.ffel per la !P 

Rotschild. 

A.D.R. : 

Ortolani' rappresentava in sostanza quelli che davano i soldi 

per l'aumento di capitale ma non ci ha mai detto (quando uso 

il plurale mi riferisco a me eè-a- e ad Angelo) chi lui rap-

presentasse.tl patto prevedeva anche la istituzione di un co-

mitato esecutivo composto da due Rizzoli e dall'avv.to Zanfa-
, 

gna e del quale io ero il segretario.I fina.n.ziatori in e-ee~47 

sostanza,pur avendo l'80%,erano in minor~a sia nel consiglio 
I I 
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che nel I comitato esecutivo; tuttavia, per clausola statu-

taria se ~~e-à:4:-;bepee due consiglisri si dimettevano cade 

va. il 'con,siglio, clausola studiata proprio in considerazi,2 
I 

ne del fatto che due erano i rappresentanti dei finanziat,2 
Il I I 

ri.Per avvicinarmi comunque maggiormente ai fatti di cui 
. I . 

al mandato di cattur~,in sintesi estrema,voglio chiarire 

che quando divenni direttore generale studiai un piano di 

risanamento che doveva valere per il periodo "78/'81 e 

che Jl['evedeva: 

1) un piano riorganizz~tivo delle strutture consistente nel 

la ripartizione del gruppo per attività~erceologiche e 

che comportava sette diviSbni operative, cin~ue dire-

zioni centrali di coordinamento strategico éd una di-

rezione generale.Questo piano ovviamente rendeva neces-

saria la fusione per incorporazione del Corriere nella 

Rizzoli.Ciò non è mai potuto avvenire in quanto 'il 

gruppo Ambrosiano aveva in garanzia i pacchetti degli 

accomandanti, per precedenti finanziaJnenti dati alla 
noI" 

Rizzoli,e ci dava mai la possibilità,neppure ' per brevi 

periodi di tempo,di avere la ' disponibilità di questi 

accomand~ti per procedere alla fusione; 

2) dal punto di vista gestionale ,di:f'fidado di coloro che 

disponevano,e che non conoscevo,dellt80% delle azioni 

mi appoggiai al sindacato.La filosofia del piano pre-

vedeva uno stop all'ampliamento e la. cessione di ~~ 

tutto ciò che delle 
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testate o at~1v1~a in perdita con altre di nuova creazione; 

in sostanza si trattava di un piano di sviluppo che guardava 

al mantenimento dell'occupazione e all'aumento della produt-

tività.Il piano di gestione porterà,almento fino al 1980,al 

risanamento economico; 

3) c'era pòi un pano di risanamento finanziario.Nel 4~i 1978 la 
, I 

situazione era più o meno que~ta:capitale 25 miliardi di lire, I 

perdite 25 miliardi di lire e debiti pe:zr 250 miliardi di lire'. 
l', 

Nessuno,pertanto,poteva pensare ad inves,timentm nel gruppo 

anche se si trattava ~ di investimenti politicamente interes-

santi.D'altra parte un gruppo editoriale può trovare la sua 

indipendenza,evitando pressioni ed interferenze dall'esterno, 

solo se non ha debitD o comunque se mira a ridurli.L'obiettivo 

finanziario era comunque quello di cercare di avere le basi 
, , , I 

per aumentare ancor~ il capi tale; il piano di risanamento eco-

nomico era quindi indispensabile per la ricerca del nuovo ca-

pitale~In questa situazione Gelli ed Ortolani di offrirono 

per trovare una sistemazione finanziaria.lo parlai anche con 

Visentini e De Benedetti. Discussi il tema con Cingano della 
parlai 

Comite e ne~~a4: anche con Calvi.Ciò nel 1979-80.Cercai di 

portare avanti trattative parallele normalmente insime ad 

Angelo e delle quali comunque ne era a conoscenza anche lo 

a v. t o Zanfagna. Ge lli e 01' t olani avev8l.'ID dett o che' potevano, 

per conto di importantissimi gruppi finanz~ix, studiare uno 
i 

tChema di soluzione.lo,da parte mia,ero riuscito a far capire 
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che bisognava passare attraverso un apporto di capitale 
.J' •• ~ 

per 150 miliardi di lire;i debiti,infatti,erano di circa 

300 miliardi di lire e ritenevo equilibrato metà capita-

le proprio e metà capitale di terzi.L'obiettivo dunque era 

il passaggio da 25 a 150 miliardi di lirex e c'era altresi 
depositate 

l'obiettivo di svincolare le azioni Q~~~~~e~ al Cre-

dito Commerciale pagando 35 miliardi di lire.Si tratta-

va di un grossissimo investimentojVisentini infatti, che 

pure accoglieva la mia idea,non poteva portare con il suo 

gruppo pi~ di 50-60 miliardi di lire.Gelli ed Ortomani,da 

prute loro,accolsero il mio principio riguarndante il fab-

bisogno della Rizzolijcon loro iniziax un certo,rapporto 

che ~focia nell'accordo 18 settembre 1980 firmato da ~~ 
I , 

Angelo e da me come testimone all'Hotel EGi.celsior di Roma. 
l, 

, 'Tale acoordo costituiva il punto di arrivo di discussioni 

e shemi più volte modificati ed elaborati dall'inizio del , -
l'anno.L'accordo ~JleyeEl:e~a+ studiava la str.uttura aziona-

ria della Rizzoli: a: quell'epoca c'erano 2.400.000 azioni 
'. 

alCredi~o Corrunerciale,3G6mila azioni di Andrea in Italia, 

mntre le '294mila all'estero avevano subito ripartizioni ed , 

erano cosi suddivise: 
, 

t05mila~ ad Andre'a per conto di Isabella; 

105mila aANina; 

84mila Angelo ed Alberto in parti uguali (qunaòo a Al-

berto se ne andò girò le ~ sue 42mila ad Angelo).Le azioni 
I 

circolanti all'estero erano sempre intestate ~d~a-

rV . 
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mente alla Rotschild.In un primo momento il piano di Gelli e 

di Ortolani prevedeva l'uscita mia ~ e di Angelo dal gruppo; 

proposero di liquidare Angelo con 20 milioni di dollari.La 

I 

proposta venne ovviamente rifiutata.~ Una seconda proposta pre-

vedeva il 15 o 20% ad Angelo e il resto ad Altri gruppi da loro 

designati.Gelli ed Ortolani divevano sempre trattarsi di gruppi 

prestigiosi ed in alcune occasioni Gelli fece i nomi di Pesenti, 

Berlusconi ed Amato.Può dar'sf anche che in effetti loro abbiano 

parlato con queste persone.Ricordo che faceva il nome anche del-

la Bonomi.Con il tempo l'accordo si evolve ed arriva all'accetta-

zione da parte loro del fa~ che Angelo fosse intestario del 

40io,mentre il 6,Oio andava al gruppo da loro designato.Le varie' 

fasi della discussione avvenivano norm~ntE tra me,~elo e lo 

ro all 'Hotel E~celsior ~ 

A..D.R. : 

Calvi non ha mai partecipato a questi incontri e per la verità 

non se'mprava neppure essere a conoscenza degli stessi. 

A.D.R. : 

In effetti Gelli ed Ortolani parlavano dell'! Istituzione" ma 

I 

non mi hanno mai detto che cosa fosse,nonostante io glie lo 
I 

abbia molte volte chie~to. In un primo tempo il 60% di loro 

pertinenza ~oveva essere costituito da quello che c'era allo 
I 

estero (cio~ le 29,4mila 'azioni costituenti il 9,8io) e i150,2io 
'I, I 

re.siduo.Poichè quel semplice 40i0 
l 

non aveva nessuna rilevanza 
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ed anzi significava non avere più la por-,sibili tà di gestire, ~ 'L 
niente,venne studiato lo schema di un pat~o di sindacato tra 

questo 40% e il ~ 10,2%.11 piano prevedeva comunque tutto uno 

schema di movimenti di pacchet-Li azionari ed il nostro 40% 

che vincolava il 10,2% veniva quindi a valere qualcosa, o 

meglio diventava determinante nel gioco delle maggioranze. 

Per quanto concerne invece il loro ~~~e~e~a-e 49,8% il pat 

to prevedeva solo un generico accordo di collaborazi one. 

A.D.R.: 

Dal settembre al dicembre 1980 si ha una prima attuazione del 

piano.Essa è consistita nell'invio di 15 milioni di dollari, 

in due tranches ad Angelo come anticipo sull'inte!o accordo. 

In relazione a questi 15 milioni di dollari sonò state fir-

mate due ricevùte redatto di mio pugno alltoHotel E.celsior 

di Roma e firmate da Angelo e da me come testimone di quanto 

avvenuto.Ortolani mi disse che li aveva anticipati lui ad An-
, 

gelo Rizzoli per fissare 'l'accordo.Arrivarono sulla Rotschild 

su conti particolari di Angelo;non so i numeri di questi con 

ti e mi pare di ~e ricordare i nomi Jackson o Johnson.Sta 

• di fatto che Angelo mi fece una lettera di scarico in cui 
I, 

, 

in sosltanza affermava che io aveve semplicemente assistito 
I.' I l 

" \ 

t. l" 

e non benèficiato di quelle somme.L'idea dei 15milioni Idi 

anticipo nasceva per rendere esecutivo il contratto;dimostr~ 

va che c",erano i famosi gruppi di prestigio nonchè un impegno 
, , 

per l'esecuzione del patto.I 15 milioni venivano chiamati 

"prendo" in quanto a quel m:ento non c'era con~e~t1zione. 
I ' J~ ~ "\ (IV 

~ ~-
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A.D.R. : 

Nel comple~lso il valore dell' azienda prevedeva anche questo ti-

po di gratificazioni;ecco perchè si parlava di premio.~ra lo 
.L 

altro ANGELO mi ha sempre detto di averne ricevuti 8 o 10 mi-

lioni di Clollari e io non so c'osa sia successo tra lui ed Orto-

lani. 

A.D.R.: 

~, Forse le riceVl!l.te vennero firmate anche prima degli accrediti. 

>, \ .\ 
) l.) Per coprire questo premio BAFISUD (e quindi Ortolani) ha messo 

-~,,>: J 
"/>/ a disposizione form~ente la somma alla Rizzoli International 

attraVierso una fiduciaria.Esso figurava per,tanto 'come debito 

di Ri~,zoli International che si trovava pertarto a sua volta 'ad 
,,' 

I \ attendere questa restituzione' per poter estinguere il proprio 
\ 

"", debi'to~ Verso gelUlaio-febbraio '81 Ortolani ci dice che è dispo 

", 

nibile per fare l' operazi one di acquisizione delle' 294mila azio 

ni che si trovano all'estero.E' il primo momento in cui il patto 

diventa esecutivo.Andai a Zurigo e presentai Ortolani a De Botton 

e a Herr q.'ella R otschild che peral tr o già lo conoscevano e non 

avevano di' lui grande opinione,nè' peraltro di Calvi,tanto è vero 

che più volte mi hanno rimproverato di averlo' portato da loro. 

Io andai alla Rotschiid come mandatario di Angelo e tutta la 

documentazione necessaria era già stata da lui inviata alla 

banca.Io andai anche come rappresentante della Rizzoli Editore 

e della Rizzoli International in quanto l'operazione prevedeva 

che Ortolani facesse fronte ai suoi impegni per 7 miliardi che 
i 
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aveva verso la Rizzoli Editore e che trovasse il modo di ~~ 
sistema:be il debito che la Rizzoli' International verso il 

gruppo'Bafisud attraverso le sue consociate in Argentina 

Losef~n, Crea e Tolwy.Ortolruli realizzò ciò attraverso lo 
l,' 

: I ( acquisio delle azioni Rizzoli versando soldi a favore di 

I Il'' Angelo:e soldi sul conto ~ della società ltecioto destina 

~<' ti a' confluire ~~ in Italia ed in Argentina per risol-
~"'-A 

vere le posizioni di cui sopra h,o detto. 

I A.D.R.: 

In que,sta ,occasione alla Rotschild ero solo con Ortolani e 

posso esc'ludere con cer,tezza che ci fossero anche Botta, 

Costa o,Le~ni.L'in~ontro avvenne,se ben ricordo,~li inizi 

del febbI'aio 1981. 

A.D.R. : 
cedette 

I Angelo ~ le sue 189mila azioni (nel frattempo g~i erano 
cedute 

state ~~Q anche quelle di Anni~. ~utti i movimenti av-

vengono sotto lo schermo 'Rot,schild.Rizzoli Angelo venne li-
10 

quidato su conti a parte ~~~~~~~~~~~~Q~ o 12 milio 

ni di dollari USA che dovevano comprendere anche il contro-

valore delle azioni della sorella Annina e quindi da pagare 

alla stessa.Non so dire,però,se quei danari vennero accre-

di tati su conti presso la R otschild o su conti di società 

presso altre banche. 

A. D.R. : 

Sul conto Recioto,invece,vennero accreditate circa 12 o 13 

milic;mi di dollari che dovevano servire per ~fI:~ pagare 

\tl 
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debito per 7 miliardi che 6rtolani aveva e per sistemare le 

questioni argentine. 

DOMANDA 

Ci può dire come mai l'accredito al conto Recioto ammonta a 
. 

dollari USA 13.937. 683,28,cioè ~ addirittura preciso al 

centesimo? 

RISPOSTA 

Apprendo solo ora ciò e 'non 'sono in grado di dire il perchè. 

Era Ortolani che aveva la disponibilità del conto e che poteva 

operare anche 4isgiuntamente da me.lo avevo ~ solo la firma 

congiunta alla sua. 

A.D.R.: 

lo non, ho mai rilasciato a terzi procure per poter operare sul 
I 

l', 

conto Eepioto.Ricordo soltanto che i funzionari della Rotschild 

mi fecero firmare un documento per certificare che la fd.rma di 
, 

Ortolani,cte tra l'altro firmava davanti a me e agli altri,era 

, autenticai. 

A.D.R. : 

lo non disponevo mai niente in relazione a quel conto;era sempre 

Ortol~i che decideva; Isenza~;autoriz~azione di Ortolani la 
l. I 

Rotschild non faceva nessun accredito.I denari accreditati 

sul conto R~cioto hanno avuto dei passaggi intermeda ma io 

" 

ignoro su quali conti siano andati a finire perchè a me interessava 

soltanto che fossero accreditati in Italia i 7 miliardi di BOT 

costituenti il controvalore del debito di Ortolani e che fosse 
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sistemata la questione argentina. Potete chiamare a testimo-

niare i responsabili della Rotschild~ i quali vi potranno di 

re che il conto si muoveva solo per disposizioni di Ortola-

ni. 

A.D.R.: 

lo non so nemmeno chi sia Mark Odermatt; so solo che o,ua.n4o 

Ortolani costituiva le società si serviva di persone della 

Rotschild o vicine alla Rotschild come lui stesso mi diceva. 

~. 

~
</\, A.D.R.: 

)~"":;.;\ 'Jl l~' Non mi interessava il movimento dei vari conti;mi interessava 
.J ~~ 

,~,,, solo il risultato finale e cioè che i soldi arrivassero in 

L' 

" I 

I I l" 

Italia ed Argntina anche se non so come siano arrivati. 

Sta di fatto che in Italia ci sono arrivati 7 mi1iardi in 

BOT dalla commissionaria Ravelli probabilmente in concomi-

tanza delle uscite del conto Reciotojin Argentina sono ar-

rivati i milioni di dollari necessari per la Aviil Argenti-

na nelle casse delle società proprietarie Losefin, Tolwy 

e Crea.Lei può avere conferma di ciò anche dal dr.Pierozzi 

della divisone esteri che era al corrente di ciò oltre che 

dello schema generale.Angelo sapeva soltanto che tutto 

er±a stato sistemato. 

'A.D.R.: 

La Rectoto fu formata da Ortolani ma non so chi propose di 

usare ta Recioto per l'operazione.lo certamente proposi 

certamen:te di creare qualcosa che incanalasse le cose che 
, \ 

at~(r1l!eCioto 

(VI 

dovevano arrivare alla Rizzoli.Prendo 
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nasce il 3 dicembre 1980 e si estingile"nell'agosto 1982 ma io 

non so nulla di ciò che riguarda la sua costituzione o la sua 

estinzione. 

, 
I BOT per, 7 miliardi arrivarono in diverse tranches successive 

, '\ 
I" r \ t', 

,:' \\ come dOv:ç'eb,be risultare dal prospetto intitolato "RIEPILOGO 

, '1\ OPERAZION~ CONTI DA REGOLARE MOVIMENTO EFFETTIVO" che pr Oquc~. 
, ,I • 

'I ,'o 
~"ufficiO 'acquisisce agli a§ti il predetto documento che viene 

allegato al Iprocesso verbale come documento nr.1. 
", 

A.D.R. : 
189mila 

In sostanz~ Ortolani per le 2~4mi~a ,azioni sborsa 25~26 milioni 

, I 
di dollaril. 

I, I 

A~D.R. : 

Non so perchè la società si chiami Recioto. 

A.D.R.: 

Ortolani non mi ha mai detto da dove gli arrivassero i soldi. 

Per quanto riguarda il nos~ro gruppo i soldi in Italia ci arri-

vavano dall'Ambrosiano,attivato da Gelli ed Ortolani,mentre allo 

estero non sapevamo attr~verso quali canali la Rothschild faces-

se la provvista per i finanzi~Jenti che poi ci erogava. 

A.D.R. : 

Nel febbraio 1981,comunqueE,si conclude questa prima fase.Non 

succederà pim. nella fino al 17 marzo 1981 quando scoppia lo 

affare P2.Il pacchetto estero (189mila azioni)era ~tato ceduto 
i 

ma non sapevamo a chi mentre le altre 105mila azioni all'estero 

ff 
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(quelle di Isabella) .non·erano state rovimentate.In questo 

periodo io continuo i miei contatti con ·Visentini e De Be-

nedetti tanto che il 9 febbraio 1981 io e Angelo scriviamo 

a Visentini schematizzando il programma di aumento di caPi 

tale. Contemporaneamente cer co di : .. ettere insieme Catlri e Vi-

sentini sempre per l'aumento di capitale e per la sistemazi.Q. 

ne finanziaria.lo diffidavo da Ortolani e,nonostante egli 
, 

:::~ " 

\, 

" \ 
avesse già fatto anticipazioni,ero dell'idea di tenere ape~ 

) } 

.'·~~,"/.:, ... :~i ti i rapporti con gli altri. gruppi senza ovviamente tenere 
~J_:Y 

informato Ortolani di ciò.Da a parte sua Calvi si comportava 

come se non sapesse niente;continuava semplicemente a dire 

che il punto dove avrebbe dovuto essere collocat'a la stanza 

di compensazione era la Centrale.Quando scoppia l'affare P2 

Ortolani dice che è preoccupato di tutta la vicenda, sia 

cioè perchè ha operato ~este acquisizioni,sia perchè c'è 

il pri;;mio dato ad Angelo,sia. perchè c'è l'affare Recioto. 

Egli afferma che bisogna sistemare queste cose. 

A.D.R. : 

lo non·mi ricordo se dissi ad Angelo che la società si chia 

mava Recioto;non lo ritenevo un fatto segretissimo,da non 

dire, e quindi può dars,i anche che glie lo abbia detto.Egli 

c~munque sapeva bene che 'le 189mila azioni le comperava Or-

tolani. , 
l', 

A.D.R. : 

Per 'IOrtolani la cosa più preoccupante erano i 15 milioh

An

l' rvdg~'.0 
dol~ari dati ad Angelo.Ortolani voleva in sostanza che . 

j' ~, et 
! .J~_ 
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10 restituisse i soldi alla Bafisud. 

A.D.R. : 

Ripeto che Calvi con me si comportava come se tutto ciò non 

. esistesse.La diSllssione con Calvi rifletteva 10 "schema Gelli" 

dal punto di vista azionario:il 40% ad Angelo,il 40% alla Cen-

ti. I trale;,il 10,2%mi viene riconosciuto con tutta 'una serie di vin-
l,' 

: I I coli che lo bloccan,o sotto il profilo dell' intestazione ,della 

prelaz:ione e d.ella decisione.A tale proposito comunque' confermo 

tutto' c,iò che ho già dichiarato ai P.M. Dell'Osso e Fenizia in 

data 21 ,marzo 1983 nell'ambito di altro procedimento.sta di fatto 

comunque che intorno ,al 19-20 aprile chiudo con_UaLvi su una 

base ,con9reta diversa dallo "schema Gelli" che quind,i non era 

stato realizzato in to~o.Ai primi di maggio ricompare Ortolani; 

. prima lo sento al 'telefono e poi ci incontriamo.Mi dice che ha 

saputo dell'operazione (certamente da Calvi),si congratula con , . 

me per il mio 10,2% dicendo che finalmente ho coronato il mio 

sogno di fare l'editore e mi dice inoltre che ha trovato la 

sistemazione del problema dell'anticipazione ad Angelo e dello 

affare Recioto (che,sencndo lui,costituiva un problema in 

quanto era lui che aveva finanziato Recioto).Angelo sapeva bene 

che Ortolani voleva la restituzione dei 15 milioni di dollari. 

Chiesi avviamente ad Ortolani in cosa consistesse la sistema-

zione.Nell'incontro svoltosi a Zurigopresso la sede della 

Roths'child Ortolani mi parlò solo per due minuti perche aveva 



Camera dei Deputati - 254- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

altri impegni presso la banca e mi disse che aveva trovato 

gruppi finanziari che potevano -sistemare la questione dei 

~ 15 milioni dati ad Angelo.Mi disse di considerare il 

problema risolto anche per ~ee~e l'affare Recioto e di 

preparare ,la lettera con cui la Rizzoli International chi~ 

deva l'operazione dichiarando di resi tuire i 15 milioni al 

la Bafisud.Ortolani mi disse in sostanza che nell'ambito 

dell'accordo da me concluso con g~~ Calvi mipaèva resti 

tuire tutte le anticipazion~ fatte,cioè chiudere sia lo 

affare Recioto sia l'affare dell'anticipazione ad ~~ 

Angelo.Ignoro per quale motivo l'Ortol~i lo abbia fatto. 

Io comunque ho fatto fare la lettera dalla Rizzoli Interna 

tional ed ho quindi ~ risolto la queàione contabile della 

stessa.Posso comunque affermare che Ortolani più volte mi 

disse che quando noi l'avessimo voluto era disposto a ri-

levare il 51% della Rizzoli. 

'A.D.R. : 

Ho sentito parlare per la prima volta di95 milioni di dol-

lar i da Calvi nel mese di settembre 1981.Quando Cal vi venne 

scarcerato parlammo di questi problemi e pi chiese se ero 

al corrente ,che erano stati mandati 95 milioni di dollari 

per la sistemazione della questione Rizzoli.Formulò la do-

manda proprio in questi termini sibillini.Gli risposi quanto 

sapevo e ckioè' che Ortolani aveva sistemato la questione 

dell 'anticipazione 'a Riz zoli e la questione Recioto;quindi 

mi rliferii al massimo 'a;~ P: 15 mi~~~i dollari, quindi 

'~ {V 
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a 30 e non a 95.Lui mi chiese 'quanti ne aveva presi Angelo e io 

gli risposi mi risultava che ne avesse presi 15,come anticipa-

zione poi sistemata da Ortolani nel modo che ho sopra indicato. 

Calvi mi rispose che allora gli avevano presi "quei due là" cioè 

Gelli ed Ortolani. Il discor'so' dei 95 salta fuori perchè Calvi 

ha il problema di sistemare le varie pendenze giudiziarie per il 

quale afferma occorrere parecchi milioni di dollari.Dice anche 

che noi stessi dobbiamo essere interessati a ciò e t infatti, il 

giorno dopo o comunque qualche giorno dopo,fa chiedere ad Angelo 

attraverso Pazienza 10 milioni di dollari a tale scopo.E' molto 

significativo che gli chieda solo 10 milioni di ~ollari e non 

molti di piùjsignificava che era al ~orrente di tutte le situa-

zionie sapeva quanto poteva chiedere.Calvi mi dice anche di dire 

al mio aYYe~ avvocato Coppi di Roma di riferire all'avvocato De 

Luca,avvocato di Oetolani,che occorrevano decine di milioniè: 

di dollari per sistemare ~a-~~ee~~eRe tutté le vicende giu-

diziarie. 

A.D.R. : 

lo non so niente ,della Zirka.Non ho mai dato disposizioni per 

questa società e per i movimenti del relativo conto. Chiamo i 

funzionari dèlla Rothschild a testimoniare.Anche se in realtà 

alla' Rothschild hanno paur,a di essere considerati complici di 

Calvi ~d Ortolanijmi haLno detto che hanno mandato via De Botton. 

Il nome Zirka l'ho saputo solo da un 

stamp~"ldli Torino.Ripeto comunque che 

articolo di Borsa sulla 

io non so nulla di tutta 
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la movimentazione del conto Zirka. 

A.DR.: 

So che Angelo aveva utilizzato i 15 milioni di dollari (lui, 

come ho de'tto,dice di averne ricevuti di meno) datigli come 

premio. 

A.D.R. : 

In altro incontro con Ortolani avvenuto nel maggio 1981 Pri-

ma dell,'arresto di Calvi costui ci chiede di comprare tutto 
• 

il nos~\r'o pacchetto per 50-60 milioni di dollari.C'è poi una 

telef~~ata successiva,avvenuta dopo l'arresto di Calvi,dove 

\ 
OrtoJ,.an;L mi dice che se intendiamo vendere ci sono i soJ,.di 

pronti in contanti.Questa telefonata è anteriore a quella in 

cui Ortolani mi invita a vendEre a Cabassi dicendomi che se , , 

non avessi venduto sarei rimasto stritolato. 

A.D.R. : 

Ovviamente io ave,vo pre'so in considerazione la possibilità 
I, ' 

che la questione de~la anticipazione ad Angelo fosse risolta 

attraverso la resituzione da parte sua di quei 15 milioni ed 

ho parlato con lui ma sapevo che quei soldi li aveva già spe-

si. 

A.D.R. : 

Delle 294mila azioni estero possedute delle quali ho parlato 

in precedenza le 105mila residue rispetto alle 189mila ogget 

to della vendita all'Ortolani di cui ho già parlato apparte-

nevano alla figlia di Andrea Rizzoli, Isabella,pur essendo 

come ~e altre formalmente intestate 

',I ~I < G_ 
I 

Q!. ~~hlchild. Pub 

\{I V 
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....... 

darsi praltro,ma della cosa non posso riferire in termini di 

certezza anche se sono portato a ritenere che sia avvenuta, 

che in tempi recenti e comunque dopo gli accordi con Ortolani 

le azioni in questione siano passate« dalla Isabella all'An-

gelo.Peraltro non sono in grado di indicare prezzo e modalità 

di tale trapasso. 

Prendo. atto che a quest o punto attesaa l'ora tarda Core ?O, 15) 
\', 

ed il,fqtto che sono piuttosto stanco e provato il mio interrQ 

gatmnio viene interrotto e riprendetà in data che sarà'lpoi fis

satta aall'Uffi'cio. 

Prendo altresì atto che il mio difensore produce la le~tere,in 

fotocopia, con cui Angelo Rizzoli mi scaricava da ogni parteci

pazione rispetto-alla'somrJa di 15 milioni di dollari, nonchè 
1 

fotoco'pia Idi un prospetto relativo alla negoziazione di 7 mi-
I 

1 ' 

lioni di dollari pervenuti alla Rizzoli Editore a sistemazione 

della posizione dell'Ortolani. I predetti documenti vengono 
, 

, 
we allegati al presente procedso verbale e contrassegnati con 

i numeri 2 e 3.-

Prendo atto che il presente verbale mi viene integralmente riletto. 

Lo confermo in ogni parte e lo sottoscrivo.-

!. 
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::;1 è p=~V\te~\'!:\l in Le·cc ci !"·11:·.':,:ci~ r. CC:-·.~{·n::~.rc 

i l ::'.lècp.tto 1:-:?crto l'C'n i s('C"",~nt1 ~i'~':'::!,: 

- ~ct·t::i ::'~:: 1:~.:ttc c:;;-~!;::e :,t; ..... ;~;"'\~!. :t.:::~ll!..!. 
1n c!.r=ol~~:!.o:!c ?re!"5o Cco...1: 

• ècbi ti p"':" tl':::~'CC C:~2:'SC è:l C::~'t;i('r,'; ~l 
t:al·=..l~otto in ~ir:o:~::!.c:\"~~ ::r=:;:.,c Cl'C'~i!:(' Vn:;1.:~~inc 

3 
1:. 7. t..:. ! . ":' - J. ;.r .. " .. 

.~ .. 

:L. 

Totale 

!:. 5.5~2.27.5.00.s 

~. 

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

t. 6.C'~'), :,:,:.,(.',-

.... :" ~ .... 

-_ ... -"'---
La presenta conforme al1'qr,igin~~l!h. ~', ~, 

'Uri. "19ti3 iL CAN L ERE 
Il lJI~ifrrU_ .~Sfllijf;4E 

·P. c ~. 
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'. l'; 

INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

~ r;) 
, 
t: 366 e 367 C.P.P" - Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) .. ;. 

(1) Indicare lo stato, 
se abbia beni e se ab
bia su b I t Q precedenli 
condanne. 

, TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
, . 28"'· 

Ufficio Istruzione • Sez. _ ............. _ ...... _ .... .. 

I, I 

L'ann~ millenevec~ntottanta ........ ~~} ........... _ ....... il giorno _ .... ~.~_._ ... : .. __ _ 

del mese di. ................... ~~~ .. ~.?.~ .... : ................. : .................. alle ore ............................ ~~}éX 
. " :\1 .., 

~~MfiìxixrxI:nrxl'xtm{.cX nella Casa CircondariaJ.e di 

.l?::i.ao.~.:p,z.~ ........................................................ : ......................................................... : .. ~~ ................ . 

Avanti a Noi Dott.~ .. ~ ..... !.~.~.~~~.~ ..... ~ ... _~ .. !~.~.~_??È..~~.~ .. i, c~~ l~ __ 

.g.~ .. ~.~.!}~ .. €!: ..... 4.~ .. ~ ..... ~:!.~.! ...... 9: .. !.~.~ ..... ~.~.P.~.~~ .. ~ .. 9..~.~.? ..... ~ di ~~~~ì:t~tore,. 
assis ti ti dal sot toscri t to Ca,ncelliere ... = ..... §.~.gr..~ .. t..g.;r..;i;,.Q ..... :f. .. ~ .. ;f. .. ~_ ... y.p. .. ~J~ . .9.~:
bardi Angelo ... _ ..................................................................... _ .. _ ...... _ .... _ .... _ ....................................................................................................... _ ............ -
, - . TASSAN DIN Bruno ... . '. .. . e comparso ...................................................................................................................... _ ........................................................... _ 

U quale, ammonito sulle ,;onseguenze cui si espone l'imputato c1.le rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che ............... _...... saranno rivolte sui fatti per cui 
. . 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegtÌirà, risponde: 

Sono e mi chiamo .. : .... ~.A.;?§A!'J. .... p..~~ ..... ~.~ .. ~~2.J ...... €?~.~.J~!::.~!.::~.~_~.= 
nato a zato:il atti. ,... .. 

" ................................... : ........ ~ ........................................... : ............................................................. , .............................. _ ........... -
residente in ................................................................................................ _ ..... _ ............................................................................. .. 

di professiòne ............................................................... : .................. : ..................... _ .................... ~ ............................. :: ........... _ .... ~ 

............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Pe co~~~li~) eP~ .. :··~~~!~·s~~I~·~!~~~·~;·:r~·~ .. · .. ~~~~~·~;~~i~~ 

.. 
N ...................... R.a. 

S.i deposi~i in Can
c.elleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
CP.P. per gg. _ ... _ 

Milano, _ ... __ 
n G.I. 

l·o .... e ..... B·.i-aneole·lla·· ... per ..... i ..... C.omrr.issari. ...... LÙlltidat..or..i.; ..... e ...... _ 
Sinicato ,anche in sostituzione dell' avv. toDiodà:&09' . 
p·e;·r .. ···D·s·gs·r·i:···e·a: .. · .. iii'ti;·{';··GIù·se·ppe· .... Mél·zT .. ·p·ér .... ·T·e;·gami"''VaI'er . a 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 

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

! Interrogato sui fatti di cui al... .... ~.@.9.:?:.~ .. 9. ..... 9:~ ...... ~~.~.~~.~ ..... ~~ .. _~tt . 
I 

........... 1 ....................................................................... _ .. _ ....................................................... _ ...... _ ..... _._ ...... _ ....... - risponde: 
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L'ufficio dà atto che è presente anche l(avv.to Michele 
..................................................................... _ ............ ~ .................. _._ .............................. : ............ _ .... _ ... _ .................................... _ ..... __ . 

Strina il q'llale era stato preventivame'nte autorizzato dal 

G.I. a raccogliel'e le firme Clel1timputatos~iiatti .. costi-.................................................................................................................................... : ......... ;_ ... : ...................................................... . 

...... t:u.e.nt.i .... all.e.g.at.Q .... ge.l.l.~ .. i..~.t.aP.:?'.a .... 1.7. .... g.i.:tJg~.9 .... 1.9.§.3.~.;.!.~~.~P~.~.~~g .... P~g.Y~. 
. _" . 

" 

...... :v.e.de ... .a ... so:tt.oscr.i.v.er.e .... gli.: .. atti ... pr..e.d.e:tti .... che.;.;..rs.ng.ono .... p.o.i .... c.Qu.6e.-
. _" ,,0,', 

gnati all'vv.to Strina il quale poi'"si, .. allontana dalJ.~au1a di 
......... a .............................. _ ..................... ~ •• _ ................ 6 ......................................................... _ .................... 0:. .................................................................. . 

d . L" t"D 11 hi d he '. i'Sl " l' .' t ...... 111 l.e.nza...... . .. aYY..... .Q ... It.e..c.Qr.~ ....... a ... c. ...... e .... e ..... ç ....... ; .. Y.e.ng~ ... ~~ .... ;!,m.*.~~~.!L.~. 
<",~:;~~~~;'.~~ ... .. 

...... .Qhies-tQ ... ahl..~ .. impu.t.at{) .... qua.li ... sia!lQ .. ~e .... sue .... con&izLmi...4~ ... sa1ut.e. 

...... ~ ..... ?~ .... !?.~.~ ... y.~!.9. ... .9h~ ..... ~.~ ... q~~.!?.~.~ .... ?J. .... €;?:p.;:.~?: .... ~ .... ~.~.q~~ ... A.~ .... ~.9.~~~~.? . 

..... .de1 .... su..o .... ~a' ... ar.r.~.st.o .... sia ... s.t.at.Q~ .. l.a.s.ç,la.t.~9. .... ~.n .... ç.9.n9:1~.~9.P.:?:.~::.4.?:. .... !?g.~.~.B.!!: 

...... z.ial.e .... iS.~léll1l~t.d .... .Y.~.~.~?~ ... J?~.~~ .... ~~.~ .. ~.~~~p.~.~.~~.? .. ~~ .... p.~.~~.~.~.~.~ .... ~.?~8:!! 

...... de .... e.9: .... e.glj,. .... g.~.ç.h1.?.r..a..L .. ~~JP.-.... q~~.§.tJ ... gJ.9.!'.n..9 .... P.:g .... ~~.1!.Q ... ~ ... Qg.~.?::~.~.~.Q ... . 

...... ~.ç1. .... hg: ... ~.~.~l?;'.~ .... ?::~ .... P.E.~.~.~.~.~~~ .... p.~.~.~.~~.~.~.~~.~.Y.~y.~ .... ~~ ... ~~.~ ... ~~~.?::~ .... ~.~ ......... . 

...... s.ol.o ... .e .... p.on ... s.ono ... mai ... .6.t.at.o .... p..ot..t.at.o .... all .. ~.sr.J.~l:gr..e.ç,.i..§.Q .... çh~ ..... g.~~~~ 

mia cel+a non posso uscire per motivi di sicurezza in quanto •··· .. ··· .. ·············· .. c········ .. ···················· ............................................................................................................................................. . 

in una' cella vicina c'è un terrorista.Il G.I. fa presente ............................. ~ ......................................... , ................................................................................................................................. .. 

i •••••• Qg.f? ... ?.:;!; .... g~gE.~g .... ~.~S:.~.~.~.~.~.y..~ .... ~~~.~.?:.~~~~!.~9.~,~~.9.~.~.~.!.~<?~.~.~ .... ~.?:: ... ~ .... ~~~.~.?.' , , , 
" ',' I ,< . • 

': ...... ç.9.P.-.... fQg.Q.&"!'.§€~~ .... ~ .... !?}.~.~.Q ... !..~.y.g.9.~}g .... ?:;b .... p.~.gYY.~.!?:.~.~~.~.~.? .... ~.~~ ... A.~~P..~.~~:-

., ...... ~.y.a .. l.!.i.s.Q1ament.ò .•. y..~.~?~ ..... ~.~y..~.~.~~.? ... :::~.~.~ .. ~.~~:?::~ ... ~.~ .... ~~.~.~~.~.~ .... ~.~ ... !.~.~.~~.?. 
~ Forni Comandante delle Guardie Carcerarie al quale vengono ............................... :.1 ................. , .................................................................................................................................................... . 

fatte~. presenti le dichJ.araz:bni rese da Tas'san Din.Egli dichi~ 
................. " ........................ ~ ................................................................................... : ..................................................... ~ ......... -.................................................... . 

ra ': "esse rispondono. averi tàma faccio presente che nella 
..................................................................................... 'j ............................................................................................................................. . 

, . 
I 

__ .. al. ... D.ir.e:t:t.ar.~ .... l;1.n.che .... in ... :m.i..a ... p.;r..~.~~.n~.~;:J~h~ .... y.Q.;t~.y.?-: .. J?t~.~; .. .?:-.~ .... 9.~~;b1.a 

d l , "L' . t t' d' h . .• " . f+' tt' . l . ...... .c~.l.la.... a. ... so .0.. . .. ~pu:.a. .0.... ~.c l.ar.aA .... ~n ... e ..J..e ... , .l-.... J..Q .... n.on ... y..QiL;J,.o ... . 

...... !?:t?:r..~ ..... ç.9.~ .... g;b.~ .... ~;b~E.:h ... .l?~.~ .. ~.t~~ ... ~.~ .... ~g~.~~.~.~.~.~ .... ~ .... ~.~.~.~~.~.~~~.~ ... ~~ ......... . 

.. _~.ins.e.gu.o.u.o ... ~q1J.and.o ... m;b ... y.~,g,.9.P.:Q ... g.Q.P.Q .... ç.h~: .. h.@.P.:9 .... !?~.P.~~g .... 1~g.g~~.9-_9. .... ~ .. _ 
I • . 

l .....;1.. • ,., • 

.. · .. ·ifi:·or·ifTr .. ··cne .... I"o .. ·ni"i .. ··Sf:i.!i·e·i .. ··appI'·(5pr·tlIt·o·-di···1ln: .. :sae·eO···~·i-··S·0.:r.:EEh .. ··-

i ~Gv . I _ 



Camera dei Deputati - 264- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I.' L' avv~ to Pecorella fa rilevare al tresl.· che i difensori non sono 
: I \ 

mai stati autorizzati,dall'inizio della detenzione,ad ~vere col-
I 

I Il'' 

loqui con il loro assistito il quale pertanto non ha alcun tipo 

di contatto con il mondo esterno non essendo tra l'altro finora 

conces.si permessi di colloquio neppure ai familiari.L'ufficio fa 

presente c~e ci sono esigenze processuali che hannofatto tempor~ . 
I 

neamente ritenere opportuna la non'concessione in gene~e di per-
I, I ' 

. messi di colloquio. L'imputan dichiara:"io non posso essere tenuto 
I 

in questa situazione, cioè non posso essere tenuto in carcere per-

chè nòn 'ho aluuna responsabilità sulla questione della bancarotta 

-
dell'Ambrosiano.L'a\:v.to Sordillo fa presente che a questa punto 

appare preliminare chiedere all' imput ani; se ,y~.& viste le dichia-· 

rate condizioni fisiche,se la sente oggi di proseguire l'interro-

gatorio.L'ufficio pone all'imputato la domanda.L'avv.to Pecorella 

fa presente eft& all'imputàto che se appena se la sente è sarebbe 

il caso di proseguire l' interrogatorio.L' imputato dichiara: Il in-

tendo proseguire l'interrogatorio e rispondere alle domande che 

mi verranno fatte." Chiedo tuttavia che mi venga data lettura 

del processo verbale del mio precedente interrogatorio." Viene 

data le~tura all'imputani; del verbale.La lettura viene interrotta 

a pag.5 in quanto l'imputato dichiara: "nei sei mesi delle tratta-

tive relative all'accordo Gelli faceva riferimento a persone da 

cui doveva'andare per avere l'OK per poter varare il patto.Di-

verse volte ha fatto riferimento a sue verifiche nell'oltre Te-
i 

vere sbnza ulteriormente specificare cosa volesse dire.Mi sono 
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ricordato che un giorno midisse che doveva andare a fare 

una Cii :queste verifiche alle 3 delpomeriggio.Ricor~o che, 

dopo·che mi disse ciò io andai in ufficio e ne parlai con 

Cereda chiedendogli se potevamo farlo seguire.Lo facemmo 

seguire e posso solo dire che egli entrò in uno stabile 

delL1:lngo ITevere Arnaldo da Brescia al n.14. L'ufficio pr~ 

se.gue nel,la lettUra deLl' interrogatorio che viene nuovamen 
, -

te interrotto alla'pag.10 in quanto Tassan Din inter~ne per 

dichiarare : "Calvi voleva che io firma~si,a latere della pr!:. 

lazi·one una lettera di opzione a suo favore per la cessione 

del mio 10,2% al prezzo di 100.000 lire ad azione:.L'opzione 

-
doveva· valere per sei mesi ed era rtnnovabile." Viene ulti-

f ..... ~ 

>," mata la lettura del processo verbale precedente ed intervi!:. 

ne all'interrogatorio alle ore 17,05 l'avv.to Vittorio Chiu 

./ sano" 

DOMANDA: In una comparsa di intervento datata 15 giugno 1983 

in un giudizio civile pendente avanti la Sez.Fallimentare 

del 'Tribunale di l'.1ilano tra la Midlanc[ ed il Nuovo Banco 
chiede 

Ambrosiano, Umberto Ortolani &~e~~~a che il Tribunale vo-

glia 'dichiarare che non costituiscono uscite o diminuzioni 

patrimoniali a carico del Banco Ambrosiano S~a i bonifici 

di 43 e 90 milioni di dollari USA effettuati nell'aprile 

4,a4 1981 a favore dei conti ZIRKA e RECIOTO intestati a 

Bruno ~assan Din presso la Rotschild di Zurigo.Come vede 

Ortolani le attribuisce la titolarietà di questi conti. 
i . 

RISPOSiTA: 

\ 
~ 

Sul p~ già detto la verità nel mio prec!:. 
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d~nte interrogatorio. Voglio venga chiamato a testimoniare 10 

avv.to di Ortolani che ha steso la comparsa di intervento. 

Ribadisco che non conosco ~ la ZIRKA nè i relativi conti o 

conti ad essa riferibi1i. 

A.D.R. : 

Ribadisco che non conosceE Mark Odermatt.Ho sentito Pierozzi farmi 

dei nomi di funzionari della Rotschi1d ma non saprei dire ora 

se mi abbia mai fatto quest o nome. 
----'---" 
tI t ~ 

OOUANDA: conosce o ha sentito nominare questi altri funzionari 

della Rotschi1d: E1gin Joos, Wo1fgang Fioriep, Gerhard Meier. 

RISPOSTA: NO. 

DOMANDA: conosce o ha mai sentito nominare la società Telford 

Investment Inc. sul cui conto presso la Rotschild confluiscono 

30 dei 95 milioni di dollari provenienti dai conti ZIRKA,società 

titolare di un conto anche' presso la Rotschild And. Sons Limited 

di Guernesej. (GPHa Gran Bretagna). 

RISPOSTA: Mai sentita. 

L'ufficio contesta che risulta agli atti processua1i che questa 

società è stata costituita dalla Rotschi1d su sue disposizioni. 

L'im.putato dichiara: "Lo nego." 

Dm'iANDA: cix risulta c,he il giorno 30apr ile 1981 lei sarebbe 

stato con Ortolani a Zurigo presso la Rotschi1d proprio per imp~ 

tire d~sposizioni sulla destinazione da dare ai 95 milioni di 

dollari, provenienti da*a Baul. 
", 
i 

RISPOS~A: Lo scludo categoricamente. 
, l· 



'o, 
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DOWANDA:ci risulta che lei avrebbe preso contatti preven-
t ,,' 

tivi c'on De Botton informandolo che ,sarebbe arrivato dal 
I,' 

, I Baol ~ telex per l ' accredito sui conti della ZffiU. 
, 00 

'I l': 
I 

RISPOSTA: Lo escludo. 

L'avV.to Chiusano chiede che si precisi che l'imputato ha 
I 

dichiarato di avere fatto ,~cuni ~~a viaggi a Zurigo con 

Ortolani ma comunque non per lo scopo prospettatogli nella 

domanda precedente. L'ufficio dà atto che l'imputato ha fat 

, I, I· • I. I 

'to questa oprec~saz~one •. 

DOMANDA: Conosce o ha mai sentito nominare l'avv.to Stanlej 

Coen. 

RISPOSTA: Ci sono moltissimi avvocati Coen negli -USA.Ne co-

nosco uno della Riv Comunication. 

L'ufficio fa presente che l'avV.to Stan.~o Coen fa parte dello 

,studio associato ~B&~ Cramer ,Levin e Coen di New York, 301' 

Strada. L'imputato dichiara: Il Non lo conosco. Il 

DOI'.'IANDA: Lei ha mai chiesto a De Botton di trovarle un avvo-

cato a New York e' De Botton le mai indicato proprio çuesto 

avvocato Coen. 

RISPOSTA: Posso anche avere chiesto molte volte a De Botton 

nomi di avvocati statunitensi perchè abbiamo molte attività 

negli Stati Uniili d'America.Non ricordo però una precisa 

circostanza in cui possa avermi indicato il nome dell'avvo-

cato Coen. 

i 
DOIiIANDA:Lei 

I 
ha mai avuto rapporti o comunque conosce la Banca 

4 
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, , 

r.1organ Guarantee di New YOrk e la società Ansvacker ad Co. 
, 

',. Limi tedl~ 
,,' 

. I I 

'I l" 

. 
, ' 

RISPOSTA: Non ho mai sentito nominare la società mentre con la 
\. 

in Italia 
l, banca' Morgan abbiamo fatto operazioni ai tempi dell' acquisto del 

,Corriere della Sera. 
I 

.' . 

. DOI.1.ANDA:Le'i ha dichiarato che : 7 miliardi di lire facenti parte 

dell'accredito al conto' Recioto erano serviti ad Ortolani per 

rientrare nei suoi debito vers'o la Rizzoli e che a voi sono arri-

I ' 

vati 7 miliardi di BOT attraverso la commissionaria Ravelli. 

I 

Le facciamo presente che· Ravelli ha dichiarato che un giorno 
, . 

del 1980 o 1981 riceV6Ttte una telefonata da lei con la c.uale lei 

lo avvisò Uhe una persona avrebbe portato nel suo studio una 

busta contenente BOT ~ CCT .Ravelli dichiara di aver ricevuto 

questa busta e di averla consegnata ad un suo incaricato. 

RISPOSTA: Le dichiarazioni di Ravelli sono ridicole.Avete già la 

prova agli atti che i BOT sono arrivati frazionatamente.Io so che, 

alment per quanto ricordo c'è stato un cambi'o,attraverso Ravelli, 

fra dollari all'estero finiti a clienti di Ravelli e BOT in Ita-

lia.lo,però,non ho seguito l'opel2Eione nei dettagli.Non mi ricordo 

eh i mater ialmente ha trattato questa cosa. Certamente ai nostri 

uffici sono arrivate a più riprese buste contenenti i BOT in 

questione. 

Dor.IANDA:Nel precedente nterrogatorio lei ha dichiaraID che Pierozzi 

era in grado di spiegarci tutta la questione relativa ai 6 dei 

13 miliioni di dollari accredi tat'i sul conto Recioto che sarebbero 



, l~,; I 

~ --, 

-Ii ... 
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finiti in Argentina per estinguere un _debito che la Crea e 

le sue consociate avevano assunto verso Bafisud.Pierozzi 

invece in sostanza non risulta essere a conoscenza;almeno 

stando alle sue dichiarazioni,dello schema generale. 

RISPOS1'A,:A mio, avviso Pierozzi non può non saperlo perchè 

tra' l'altro lo schema era molto semplice. 

DOI.1.ANDA:Le mostriamo questo appunto che è stato ritrovato 

tra l~ carte di Gelli e che riguarda una sistemazione delle 

socie~à Crea, ,Tolwj ,Losefiri e Cellulosa.Il documenta viene 
, 

allegato al presente verbale come documento n.1. 

RISPOSTA: Questo documnto contìne soltanto ipotesi mai realiz . ' , 

zate, e phe venivano fatte soltanto con lo scopo di tenere Gel 

li ed Or,tolani;che erano moltm interessati ad affari in Ar-

gentina dove praticaJl1ente vivevano, a noi.lo firmavo sempre 

.ovvi~ent~ per conto della Rizzoli International e non in pr~ 

prio. I. ' 

DOMANDA: Vengono m'ostrati all'j_mputato altri due appunti se-

questratit'ra le cart~ di Gelli i quali vengono allegati al 

presente processo verbale come documenti n.2 e n3. 

RISPOS2:A : Ritengo si tratti di una tra le tante ipotesi di la 

voro che io,Gelli e Ortolani facevamo.Facevano parte delle 
che precedettero il 

varie discu'ssioni che i;;r;.Qe~Qli!..Q .. e-3?.Q~-.. eJ, pattone di eA cui 

ho già parlato. ,E' unodei tanti schemi non realizzati.Le sigle 

B L e U si riferiscono e vogliono indicare il sottoscritto, 

Gel~i ed Ortolani,cioè Bruno, Licio e Umberto. 
I 

DOIiDA DELL'AVV~DILLO:QUandO Ortolani si congratulò 
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del fatto che lei avesse ottenuto ilÙj,2% che 

RISPOSTA: Non mi ricordo. 

cosa ha riJpostO'? 

I 
I 

Alle are 19,00 il processo verbale del presente interrogatorio 

viene chiuso e,previa integrale lettura,confermato e sottoscritto 

dalle persone presenti.-----------------------------------------

L'ufficio dà atto che il presente interrogatorio continuerà 

il giorno 30 giugno 1983·alle ore 15,30 senza ulte~iore avviso 

) t .:.\ al] ti 
) • _-J i e persone ]l'esen • - - -- - - - - _. - - - - - - - - - - -

J ' -< '-j. 
-:. / 
Y:, 

I ' 

j'vJ 

" 
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" 
',- / 

,-

,~. .,; ~ , 
.'. v (;, :' .... ) J \ 

I 

I z 

.A.,' saranno accettate dal mandante dal momento 
al presente atto, - ~tilato in unico ori 

sin~le -, la ~igla del ~uo procuratore. 

Resta con\'c:lUto che l'aè(.:rnpimento e l'attuazione per il perfeziona
m~nto delle operazioni connesse dovranno essere esauriti entro il 
periodo di novanta (90) giorni dalla data in calce. 

Le condiziorii per l'~cquisiziòne dell0~~ (cento per cento) del 
pacchetto ~~ionario del Gruppo RIZZOLI sono le seguenti 

n) in :;-1\:0: e 'è",} Dott. r..nJclo Rizzo]i : 

,.' 

, I 

- \"'?r..~I(ì::jcnlo in cont.;inti di "USA $ 20.000 .. 000== (ve:ntimilio

ni ,di, dol1ari USA); 

-. - premlo annuo, per un periodo di cinque anni, 
$ 5.000.000= (cinqucmilioni eli dC?llari USA); 

di USA 
l. 

- 'Pres'idcnza, 'per cinque anni, del 'Gruppo RIZZOLI, con un 
appan~aggio annuo di USA $ 1.500:000= (unmilione e cin
quecentomila dollari USA); 

-'c~s9idne gratuita del 15% (~uindici per cento) delle a
zioni del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione del 15% (quindi
ci pC.r cento) dovrà essere, attribuito alle' <)zioni un v~ 
)o=e cq~rispondentc il USA $ 1A.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari USA) •. 

" 

b) in fa\'ore di persona o Ente da nominare 

(.' 

l°) - ,vcrsar.1en,to, al momento della stipula' del contratto, di 
un ir.lport,o pari CI USA $ 30.000.000= .(trentan:'ilioni di 
dollari ~Sl\);, 

2°) - contempor~mpa ce!=sione di un ulteriore 20"/0 (venti per 
cento) del p~cchetto azionMrio. 

Le condizioni sopraindic~te sono definitive ed 'irrevocabili. 
~r., ;:: .. · 

p~esente copia è conforme all'ori 

ano .. !,3C! t~2 __ MAR, J~l~ Il C C 

r.:, ,_ .'\ i J J 
'l l' 
C,.I • I. '. 

?r(;~: nl, fl!. ,l'::r,; pìt:'1f"t!."'ì:~'1fJ~r)-n.ae 
dIOO"')',.f! 'e. f.<;' c I~ n,:li al:i del proc. 
pe·. r., t~ , I . - F - ,":. I. (p. v. di 
pl'·r:;',II." Z o e ,1 ,e~ '-c 19 dI'" S jA-OKI---

• • » ••• 1 o .... 1 '" ;:;]0 

e p. v. di a;: ~r:ur '. e .l.'f:;,.,j'ic.a di reperti 

~ 
dellO e 19,3,.1981) . 

/~
' ,/ .. Milano, li 2' ,"' .... ""'" _ 

- I, .. 'C"-A' Ni ~C~OE' IL" L~E k~ IL VJ 
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'. 

\. 

....... , 

,>t .:: l) r t b \ ! 
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T.~;C·::'!j:.~\::E DI j'.,j!LANO 
ll,;f:C (.; l' .,', 'UZI:-:'"'lN'~ "'. -, . ....., t: 

-

'! ... -r':-,;:"'n1 r.. . 
.:' _,,~ .--:: ) .O.u~Cpl"i è ccpia conformOJ 
• : •. -'·'~;'.:c.:-,tl) e.~i.; Oi.'e p.·,)i atti pel proc 
J" ~ C , '.' _ • 

• '. w ':' J - r- _:' ,. ( " r .:- ~:~ '. • p. V, dI 
r. '-.' ~ • ..,.9 J :',"l'~ l:';~.ro .Ici 17/3/19SI 
" ,.:', .:' dI 3;l:-r:uro.l e verifica di reperti 
(': ':: fl 19/3/1S8J) 

t .. !i!3;'10 li ' 
I 2IU~1\ ....... 

. (~l -''',2:~i~/' ~lllERE 

' i 
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INTERROGATORIO ·DELL'IMPUTATO 

Ct;l,i;t':~L;0.d: L\::l.t ,!::~:{:.:;:::~ D'i;~CHl[SLl 
Si.H.L~ LOi~!:;!:\ Mi,~5v.:~CÀ ii 2 

'. 

" . 

" . 
I,' , 

. (1) It'1dlcare 1~ ltato, 
le abbia beni e se ab

. bla I U b It Ci precedeotl 
. èonqa,np~ .. 

., . 

J ,lo,. 
"),-, I. ~ ":;; .• '~ 

. .. :~ : <:_J 
G. 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
. 28 A 

. Ufficio Istru:.done • Se&. " ............. __ ... __ 

L'anno millenevecentottanta.1:!.~~ ............. _ ... _~ il gio~o _g.9. ____ _ 
del mese di .. gi.u.gn.o __ ..... " ..... :." ..... " ............ :: ................. alle ore .J .. 5. .. t.4..9 .. ìfèPi'R&bftm 

~~oo«~~~ presso la Casa Circond~riale 
di Milano 

Avanti a Noi Dott. _..An:t.o.ni~L.l?.iJ~.g;;i.. __ .€!:§.§.i§.].;h.~.9~~ __ . __ 

....... .Q.r. .• _ .. Renato .... Br.i.c.che.t.t.i .......... " .. ,............................................. Giudice Istruttore, Si depositi in Can
celleria ai sensi 

assistiti dal sottoscritto Cancelliere ........................................ ; ...... " ..... ___ ......... _ ....... ______ ,' dell'art. 304 quater 

è comparso ... RIZ.Z.QLI .... Ange..l.Q ................................................... _ .... _." .... ~ .. " .... " .... ~ ... :~ .. " .. ::_ ...... _._ 
U quale, ammonito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt, 651, 

'495 C.P,) ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle. domande che ............... _...... saranno ri".olte sui fatti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegllirà, risponde: 

Sono e mi. chiamo ... ~ .. ~.~.Q~I .... ~i.~.~g ..... _ .. _ ......... ~ .. _ .. _._ .... __ .... _ ..... _~:;.:; 

na to a ...... c..Qmo. ....... ~i.l ... J .. ~ ..... 1. .. 1 .. ! . ..1 .. ~.4..? ...... ; .................................................................................... _._ ...... _ 

residente in ........ Mi.l~.Q .......... rt.~ ..... § .. ! .. ~.~.~.y..!.g ....... ~.f.: .. ~ .. 9.E.:~9. ..... ~.1 .. 9. ...... _ ..... _ ... _ 
I 

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

di professione ......................... J. .. p..4.~.§.~ .. r.~.~.~ ........ ; ............................................................................................ .. 
' ............................................................................ ho adempiuto gli obblighi del servizio militare. 

Sono (1) ; ......................... _ ...................... _ ... _ ................... _ .. _ ... _ ................. ____ ............. _. _._ ..... _ ... _ 

· Incensurato - sposato - possidente ............ -.............................................................................................................................................. _ .................... _ ...... _ ......................... _.-
I 

....... i.~ ................................................................................................ _ ............................................. _ .................. __ ... _ ... _ ................. ___ _ 

, I Invitato . quindi <t nominare un difensore di fiducia e ad eleggere . 

domicilio per lenotifica~ni risponde: 

Confermo la nomina dell'avv. Cesare Pedrazzi di Mi lano .. ; ...... pre·;;3'ent·e·ò~·nomr·no·~ .. ·à[·:fr·fù3r .. '!" .. iivv·;· .. -rri'uei"epp'e-Trar'b 
ni .... ·di·· .. Mi:l::ano····vi·a .. ··tlia;ni·n··· .. n.·:3·.·· .... ·· ...... · ...... · ........................... -................... _ ......................... -

, ' 

C.P.P. per gg. _ ... 

Milano, ____ _ 

Il G. I. 

2 F 
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_.r.n.t.endo-.tis:p~nde.r.e ..... .A.s.s.i.s:t;.e. .•. aJ,""I>pe&&n:t;-& ... i:nt&;p:p.G~tG~~-e-·-i:;J:-J)o-lBo 
I " 

... ~E. ... ~~'.~.~~~.~~: .. P.~~~.~.Q~.~.~.~ ......... .' .................. ~ .. : ......... , ... : .... :~ ... :.: ........................................................ ~ ........ _ . 

. AoD.Ro 
.. a ................................. o.~~ ...................................................................................................... -••••••••••••• n •••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ho fatto deglf appunti'sui principali punti del mandato di cat-
I , . 

......................................................................................... n .................................................................................................................... . 

tura e, partendo d:'3.113. documentazione,ho visto che si parla di due -_ ........................................ "' ............................................................................................................................................................ -...... _ ......... _ .. -. , 

operaZioni, una di 15 e l'altra di10 milioni' di dollari. Voglio ........................................ ~ .............................. ~ ......................................................................................................................... _ ........ _ ..... -
innanZitutto precisare che in reatà l'operaZione è una sola. Si 

tratta dell 'unica operaZione alla quale io abbia in qualche misura 
.................................. a ............................................................................. ~ .......................................................................................... ~ ................ .. 

partecipato, (pOi spiegherò in quale misura) ed è l'operaZione di 
....................................... ~ ........... D ......................................................................................................................................................... ~ ••••••••••••• _ 

C.1V1l-f vendita dslle 1890000 azioni c1a, sempre appartenute alla famiglia --------- .... ~ ............................................................................................................................................................................................................ . 
. ...,.~~ ,,-1' 

'·~!:90' .~.! .. ~~.~.~~.~ .... :~ .... ~.~:.:.~.~~.~:~ .... ~~.~~.?.~.~:..~.~~.~~ .... ~?: ... ~~ ... È.~~~~ .... ~.~ .. ~.~!.~ .... (~.~gli 
./ .. ..,. . 

i ''"ti 

./ \~ ini zi degli an!li 1970 alla Rothscild). lo, però non ho mai avuto 
' ................................................................................................................................................................................................................... . 

la disponibilità di aueste aZioni che erano invece nella disEoni-................................................. 0 ....................... : .......................................................................... , ............................... ~ ... D............................ . .. 

bilità di mio padre Andrea e che egli non volle naZionalizzare .................................................................. ~ .......................................................................................................................................................... .. 

. ~~.~.~.~p.~.~~~ ... :y.~~~~.~E.~.~.!.; ................................................................................................................................. .... 

, AoDoR • .................................................................... ., ................ ~ ............................................................................................... _ ......................... -
Non so perchè Tassan Din dica che mia,nartengono, e non so perchè 
...................................................................................................................................... : .................................. _ ........... ""'" .... .; ........ ., ................... -
affermi che io ab'hia ricevuto il ricavato dellavendita di quelle 

az:i.ini nè so in che tempo egli collocl1i questa operaziOBe. E' 
.............................. : ...................... ~ .............................................. ; ............................................................................................ = ..............••. 

altrettanto privo di senso che Gellie compagni mi abbiano pr~-

miato con 15 mil:i.oni di dollari'ancorchè·prima chel'operazi ne di ._ ................................................................... .,; .. ~ ......... ., ................................ .,~ ................................................................................. e............. . 

ricapitalizzaZione fosse stata realizzata. Ciò è del tutto falso _ ... __ .... _ .. _ ... _. __ ................................... -................ " ..... _._._ ..... _ .... _ .......... __ ................. _ .... _ ....... _---_ ..... _-_._ ..... _--
Domanda: Ci wolfare la storiadelle 2940000 aZioni Ri zzoli che· .......................... : .... ~ ................ ~ ........................ ., ................................................................................... ~ ...................................... _ ..... _ ......... -

stavano all"estero? , ............................................................................................................................. ~~ ............................................ ~~ ........ ~~ ........... ~ ...•. ~ .......•. ~_ .. . 

Risposta.: Il cani tale tradi Zionale ~lla Ri zzoli. era di 600.000 ...................................... ,. ........ ' ........ .:: ............................................ : ............................................................................... : ............................ ~ ............. . 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI' MILANO FOGLIO SEGUITO N •....................••••.•.•...•.•. 

di mio padre sin dal 1975 o Le aZioni ci.:rcolanti in Italia . 
furono divise tra me e mio fratello Alberto ma mio padre se 

ne trattenne l'usufrutto non rin~~iando cioè a controllare 

neppure queste aZioni. Delle aZioni circolanti all'estero, 

invece, egli conservò la disponibilità riservandosi poi di 

distribuirle agli eredi e facendo· progetti in tal sensoo . 
Non so se quando usci dalla compagina sociale fece questa 

distribuZione. Ritengo non abbia mai modificato il mandato 

che egli aveva rilasciato alla Rothscildj ritengo cioè sia . , 

stato sempre lui il mandante •. Una delle ipotesi firmulate 

fu propria quella di cui ora lei mi accenna e cioè 84.000 

azioni ai figli maschi e 105.000 azioni adognuna delle due fi

glie femmine Anna ed Isabellaoln ogni caso è falso che tali 

azioni fossero mie ed è falso quanto afferma Tass~ Din circa 

'la cessione delleI89.000. Le 189.000 furono in eff€tti cedute 

da mio padre anche peI:' mio tramite; cioè ho fatto io un poco 

da tramite con Gelli e con la Rothscild. Nel maggio-giugno 
, . 

1980 Gelli mi disse che c'erano acquirenti interessati a com-

perare le azioni "estere" della Ri zzoli. 
o 

lo ne par18.i con mio pa.dre che si disse disponibile e riferii 
li ciò a elli. 

A.D.R. 

Non saprei dire percYtÀ mio padre cedette solo IRg.,OOO azioni 

e non tutt.e 'le 294.000 circolanti all' estero o Ce ('tamente Gelli 
< 

era interessato a tutte le ~940000 aZioni. 

A.D.R. . 
In que sta. oner8 Z'Ì_ooe di ce ssione io ho avuto uri. ruolo marginale 

perchè l'intera trattativa si è svolta alJ'interno della Rothscild . 
che rap~rescntava sia il venditore che il compratore. 

Le azioni sono state vendute in due volte: prima 84.000 e poi 

105.0000 Nell'est,ate 1980 io diedi a Gelli la disponibilità • 
.. 

di mio padre OCXXX!l[ per la cessione delleprime :184.0000 
. 

Le disposiZioni alla Rothscild le dava mio padre. Può anche dàrsi 
I 

io tbbia parlato dell' operaZiore con De Botton C!uando veniva 

, . 
che 

! 
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I • ~ ~. 

ai consigli di arnr~inistra;zione della Rizzolio 
I. A.D.R. 

Ho sentito dire che le 189.000 azioni sarebbero state ve:tiiute 

a 8'0 9 milioni di dollari ma francamente non so su che conto 

sia stato fatto il versamento del prezzo nè a chi sia stato . 
fatto. Ritent!,o che l'importo o parte; di esso sia entrato nella 

successione di mio' padre da cui però io e mio fratello siamo . 
esclusi. E' possibile pertanto che di tali eventuali somme pos-

sono beneficiare la moglie Liuba Rosa o la figlia Isabella. 
o 

Posso comunque dire che a tutt I oegi neS:lID banchiere svi zzero 

c'è venuto a dire a me e mio fratello che c'erano disponibilità 

li~uide a nostro nomeo 

Sempre io ho riferito a Gelli che c'era la disponibilità di mio 
. " 

padre anche per la cessione delle altre 210.000 azioni, in due 

tranches di 105.000 l'una, anche se. poi, per motivi che ignoro, . ' 

mio pndre ne cedette solo 105.000. Il prezzo lo trattavana mio 

padre e Gelli ed io venivo a sapere ogni tanto che stavano trat

tando. 

A.D.R. . 
Il discorso con Gelli è cominciato a fine 8.prile I980 quando 

si cominciò anche a parlare di u.n9. inotes'j. di. ricapi tali z?azione; 
< 

avrò incontrato Gelli due o tre volte nell.' estate; poi il famoso 

18.9.I980 e poi nltre tre o quattro volte. 

A.D.R. 

Ri tengo che le 105 .000 aZi~:ni non vendute rientrino nell' asse 

ereditario di mio ~adre. 

Domanda: Tp.ssan Din come entra in questa vicenda e per quale motivo 

fa le FlffermaZ1.oni che le5. ha potuto ler;p:ere nel1a motivazione del 

mandato ? 

Ris~')osta: Tassan Din ha operato al fi.anco di Gelli per tutte le 

operaZioni càll'aprile I980 0 Le ipotesi di ricapitalizzaZione 
.-

furono studif'.tc esclusi Véunente tra Ta:::~san Din e Gelli che prati-

cament~ aveva in pugno 180 Si~01i' Tas-::an Din era l'uomo di 

~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ••••••. 3. .............. _._-

• l''' 

.,./ 

U· ~ fiducie. di eJ li e di. Ortolani al punto che questi ultimi avevano 

chiesto che diventasse Direttor'3 Gener?le e responsabile operati

vo dell'aZienda. L'80~~ della ~ocietà era nelle mani di Gelli,Or

tolani e Calvi e di chi c'era dietro di loroo Questo 80% aveva 

espresso come pré)'prio uomo nell'aZienda massan Din sm già dalla 

fine del I975 al punto che una volta Tassan Din ebbe a dirmi che 

se ne fosse andato lui, perchè mandato Via d.alla famiglia~ Ri zzoli, 

se ne sarebbero andati anche i finanZiatori. 

A.D.R. 

Mio nadre conosceva Ortolani d?,. 20 anni e ad un certo punto, viste 

le difficml tà finanziarie della Ri zZOli, mi· indiri zzò da Ortolani. 

Vi andai con Tassan Din che allora era il dj.rettore finanZiario. 

Dopo ~i che accadde che ,mentre io andavo da Ortolani una volta ogni 

tanto, il re:pporto tr:?l. Ortolani e Tassan Din divenne invece continuoo 

Probabilmente Tassan Din si era reso conto che il potere stava dalla 

di, ortolani e si era schierata da quella 

A.D.R. 

mi ha mai chiesto di entrare a far parte della 
l. 

or~:i. zzaZione che faceva i~~~e: a Gelli nè mi ha mai ootto di farne 

,. parte. Ricordo peraltro che nel 1976 Gel1i mi aisse di far parte 

'di una' or~iz?azione dedita all'assistenza dei massoni nel mondo. 

Mi diede una tessera (la diede anche a Tassan Din) e mi mostrò an

che un libro in cui si parlt'V8. ai questa organizzaZione per la quale , 
,. 

mi chies~ .un contributo. Rammento che diede 150.000 lire che mi 
, 

furono tra l'altro prestate da Tassan Dino 

I, I A.D.R. 

Nell' estate ,del· I980 e p!lt prec:i.s8mente ®.l I5 aUuglio fine aeosto 
I 

io mi recai all'estero in viagfr.ib di nozze e quando tornai in' 

Italia Tassan'Din mi disse che stava portando a termine' con Gelli 

. l'ipotesi di ricapitalizzazione. Ricordo che agli inizi di settembre 

Tassan Din si incontrò ad AreZZO e Firenze con Gelli e io andai a 

prenderlo' all'aereoporto di Pisa: li mi disse che la trattativa 

era stata conclusa 

firmare !l'accordO. 

e che ci saremmo incontrato in settimana per 

L'incontro si svolse all'Hotel Excelsior di Romao 

Mod. 151/81 • III c{)mmerClale 
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Gelli si presentò con un documento; mi diede lettura delle cose che 

mi riguardavano e me lo fece firmare senza darmene una copia e sn

za consentirmi dJ. le(~{;erne il contenuto in modo att'ento e approfon

dito. La riunione sarà èlurata al massimo un Cluarto d'ora come avve

ni vano ffimpre alle rimlioni con Gelli. Il G. I ... mostra all' imputato 

il sopracitato accordo 18.9.1980 che viene allesato al presente 

p.v. come documento n.1). Invitato a leg8ere l'accordo e a fornire 

spieGazioni circe. il contenuto dello stesso l'imputato dichiara: 

"Non ricordo di aver dato io le indi~a7.i.oni relative alla riparti- . 

zione delle azioni contenute nella terze. pagina del documento che 

mi viGne mostratoo Certo' per quanto attiene a quanto riportato 

alla :!!agina 6 del documento e èioè che io avrei provveduto af

finchè la Rothscildr mettesse a di sposi zione "fr!"mco valuta" 

84.000 aZioni vecchie a favore di società intermed.iaria indicata 

dalla isti tu zione, ciò sta a sienificnre solo ~l,pnto già in prece

den~~ ho detto e cioè che avrei fatto da tramite con mio padrp.. 

lo non ho invACA ,mai ricBvuto i. 10 mi lt8rdi T'er la liberaZione 

delle 210.000 azioni vecchie di cui si par,aa pag.7 del dOCl1JTISnto, 

nè 80 dire rerchè si dica che 0ueste 210.000 aZioni vecchie erano 

"ex Rothscild". Nulla so inoltre dell' a:' conto e del premio di cui 

si parla all.e pap:g. 10 e 11 dell 'accordo in questione 8.l'lChe perchè . . 

il premio andava certamente, a{~li intermediari e cioè a Gelli e a , 

Ortolani\~ e nmcerto a me. Il G.I. dà lettura integrale all'imputato 

delle parti dell' interroga.torio reso da Tas~~an Din in data 8.6.1983 
\ 

. .' nelle 9-u8;li lo si a.ccusa sia di aver ricevuto il premio di 15 mi-
, 

lioni di dollari si2. di aVF\r ricevuto j.l pre zz.o di 10 o 12 milioni 

di dollTi 'De:' la V8nrlitn. de Lle 189.000 azion:;t. 
-I 

lo non ho mai ricevuto ouesti 25 milio'Yli eli dollario Sono stati 
, 

versati s?lo gli 8-9 milioni di dollari di cui ho detto pr~ao 

Tass8n D.in l~i aCCU88. probabilmente perchè deve coprire 15 milioni 

di do11e..ri che non si sal dove sirmo and9.ti a finire. Non mi ri-
l. \ ' 

sulta che il' conto George Jonson sia mio e comunque io non ho di-
I 

sponibilità sulla Rothscild nè 

estereo 
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.' 
Il GoT. mostra all'imputato le ricevute del luglio 1980 per 5 

milioni di dollari e del. 12.11.1.980 p:r IO milioni di doilllari 

da lui sottoscritte, ricevute che veneono allegate al pre~ente 

p.v. come doc~~enti n.2) e 3). 
A.D.R • 

. La grafia è quelln dj. Tassan Din e le firme o sono mie ma io non 

ho mai ricevuto i quattrini in esse indicati. Sulla seconda ricevuta 

posso fornire una spiegazione: il testo della stessa mi fu presen-. 

tato come se si tratta~se di·un versamento cauZionale fatto a fa

vore cèlla. Ri zzoli S.A. o della'· Ri zZOli International per garantire 

la serietà e il buon finp. dell' operazione. Non mi '. ricordo comunque 

che Cluèndo le firmai fossero scritte le cifre. Ho visto comunque 

due lettere scrittG di pugno da Gelli in epoca successiva che con

fermavano l'a vvenuto versamento del de"'osito cauzienale. Ci po

trebbe anche essere un verbale di consiglio in cui la Rizzoli 

S.A. o la Ri zzoli Internati:'nal acèettano il <tposi to cauzionale. 

-. '. A.D~ R. 
" .. ", :-~-~.)'\. 
; ) ':?) Sono, comunque portato ad °e scludere che quando io firmai quelle ri-

) l:,) cevute esse fossero già complete delle cifre. Non mprei dire comun-
",' ./ --

l.'· 

que se i IO milioni di dollari sono arrivati alla Rizzoli S.A. o 

alla Rizzoli International; certamente non sono arrivati su conti 

miei. Voglio rtlevare inoltre che la :nrima è del lùelio I980 e cioè 

di parecchio tempo T)rima nella conclusione dell'accordo e ciò è 

alquanto strano. L'altra è addirittura del 12.11.1980, cioè del 

giorno del mio compleanno. E' strano inoltre che nell~.ccordo del 

18 9 "1"'" . .::J' • tt d l ., . t t a' . t' • .; ~-. ,I I non s~ 'J.~apo~ a o· e gl.a 8.vvenu o versamen o .~ quas ~ 

5 milioni di dollari. Il G.I. mostra all'imputato la lettera prodotta 

da Ta~sfln Din n.el Su.o interrogatorio dell'8 giugno u"s. nella quale 

l'imT)u.t~:d~o da e.l;to che Tas<";sn Din non avrebbe beneficiato in alcun 

modo a.eD" somme in doll nri, versate all'estero di cui alle ricevute 

che Ta:ssan Din sottoscri,$se u.ni tamente alI t imputato in relazione 

allanota op~rs.Zione eli al.lmp.n:lio .rli· c8.pitale della Rizzoli Editore. 

. \ 
d. 151/81 • ,. commerciale 
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" A.D.R. , 

Tassan Di;n s'i fece fare çl.a me que~ta. dichiaraZione nel maggio-

giugno 1981 dopo che sui giornali erano u~ci te noti Zie relative 
, I 

alla vendita delle aZioni Ri zzoJ..i circoj.anti all t estero. ~ti'. disse 

che le ricevute potevano essereccollegate alle operaZioni di 

vendita delle I89.000 aZioni e che lui voleva essere tutelato. 

Faccio presente che Tassan Din ha tenuto una copia di quel~ri

cevute mentre io non ce le avevo e non ebbi più occasione di ri

vederle dopo che' le ebbi firmate. Il Gol. fa rilevare all'imputato 

che il tenore lettarale della dichiaraZione di scarico non si ri

ferisce all'operaZiQne di cessione delle 189.000 aZioni ma alla 

operaZione di avmento di capi tale sociale della Ri Z20 li. 

A.D.R. 

Riba~isco che, al di là della formulaZione geericà, la preoccupa

',Zione di Tassan Din riguardava quelle operaZioni di vendita delJe 

189~000 che' costi tui vano l'unica operaZione real:L'zzata a mia cono

scenza. Il Gol. fa rilevare a~l!i~putato che anche nella dichiara

Zione 18.12.1980, che si allega al p.v. come documento n.4), viene 

confermato inte~almente il contenuto dell'accordo I8.9.I980 i cui 

effetti sono nrorogati al 31.).1981 e si afferma testualmente che 
" . .~ . 

"la somma già versata si intende e. valere sulle incombenze di detta 

conven zione". 

A.D.R. 

Ri tengo che taJ,.edichiaraZione si riferisca 'parlando di "somma già 

versata", al deposito cauzionale di cui ho prima detto. Potrebbe anche 

riferirsi al pre z70 già paeato delle 189.000 azio:t;J.i vendute. Il G.I. 

mostra all'imputato il documento,rqlativo alla sistemaZione societa

ria (~ucno 1980) che viene allegato al presente p.v. come doomento 

n.5) e fa rilevare all'imputato che in iìale documento si affsrma 

che l'imputato accetta la proposta di un versamento a suo favore di 

5 milioni di dollari USA. 

A.D.Ro 

Francamentfl non ricordo. lo non ho mai rivevuto questa somma ed 

è possibile che la fraf1e da lei 
I 

si vaminte all'apposi zi one della 

! 
I 

stata inserita sncces-
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A.D.R. 
. '. : .. 

FOGl.IO SEGUITO N •.••.... .5. ........... ~ .......... _ 

,Come ho eletto Ta3 :;an Dinmi accusa probabilmente perchè i soldi 

in Cl.uRlche modo li h8, prp.si lui. Probabilmente loro harmo presentato 

al finanz:i.ntore, cioè a Calvi, di aver r.::ffettuato questo esborso a 

me per modo che Ca] Vi potesse restituire loro questi Boldi. 

Domanda: lei in sostanza.' non prende sol(li però firma le ricevute? 

R:i.snost8: come le ho ò etto 1(> cose vennero presentate a me in un 

modo div'erso e cioè non come ~e si trattasse diversamenti a me 

riferiti: e fatti. 

A.D.R. 

n1q non so nulla sull' opera ziono di sparti z:i.one dei 140 milioni di 
.' . \ 

,,,',dollar'i. :Prendo atto che dichiarai al dr D'Amato che Calvi doveva 

stare atte,nto perchè altrimenti avrei rivelato le vicende rela-

'. tive ai vini veronesi e a TV Sorrisi e Canzoni. In realtà io,come 
, , 

già ebbi occasione di dire al dr Dell'Osso, non so nulla di preciso 

'su queste opera z:imi se non qusnto ho già riferito.' So solo che 

,; \ quando anClai, alla Comlnissione P2 Calvi mi pregò di non dire che 
I 

I TV Sorrisi e Canzoni l'aveva comprato luio Il G.I. fa rilevare 
/ 

, I 

,all'imputat'o, che ancre nel proe;etto che si allega come documento 

no6) al presènte p.Vol si parlR a S110 favore di un versamento in 

contanti di 20 milioni di dollari e ,di un ;:Jremio annuo, per un 

periodo di cinClue Bn...YlÌ, di 5 milioni di dollari. 

A. Da R. 

Si tratta probe,bilmente di -qn.o d,ei tfmti }')roe;etti certamente da me 

non sottos·;ritti e certamente non reali Z2B.to,o 

Domanda: Tassan Din nel S110 interro ":atorio afferma che il premio 

di 15 m.i..lioni di dollari da lei ricevuto sarehbe stato contabilmente 

imputato alla Rizzoli. International e dichiara che, scoppiata l'af

fare P2, su so'lleci tn zi ci> n i di Ortolani, ebbe più volte a richiederle 

la restituzione della somr::a per evitare di incorrere nelle sanzioni 

valutarie. 

Ris,!!osta,: Ciò non risponde a verità; io non ho ricevuto niente e 

non avevo quindi ni(n1te da resti tuireo Prendo atto che Tassan Din 

dichiR~a che io li. avrei s;')esij egli l'lovrebbe anche dire come ho 
I 

I 
Mod. 151/81 • la commerCiale i 
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~o 
fatto a s~endre 15 miliardi in cosi poco tempo. Faccio presente 

che Tas'~an Din rappresentava i padroni (le 11a Ri zzoli; io avevo 

solo il 10% e qua~do volevano avrebbero. ~otute buttarmi fuori. Ho 

dOVtlto sorbirmelo solo perchè.era il ra~preRentante dei padroni. 

Egli si teneva vicino nell' ambi te delle. Ri 7.zo1i tutti gli uomini 

di..Gelii, cieè Rossi, Argento., Cereda etc. Tra 1.1 1976 e 1977 

Tassan Din è passato' j.n sostanza al servi zie d.i Gelli ed Ortolani. 
I 

Più volte io glielo cente'stai ed egli in sostanza ha sempre anunesso 

di ra~pr.esentare i finanZiatori. Il dr Dell'Osso SI. benissino che 

l'usOCh~'C' era in Ri z?.oli era solo quello di: tentare di i.ncastrarmi. 

Voglio far presente che l'avv. Pecorella, difensore di Tassan Din, 
. .1 I 

,.1" . dopo 'il pTimo interrogatorio di m3tui, reso a voi in data 8.6.83 

!)j:pe.~~~ni~e::o d:~t~'5 c:l::::~iD~:l:r:ir:V:i a::::a::c:~::e:l ::e::: 2 il 
"lioni di dollél.ri CIuale centrovalore delle I89.000 aZioni vendlÌL

'" ~ 
. f:S:;-.~ te e che quindi non pote'va pi:l continuare a difende-rrni per evidenti 

icompatibfl:i.tà. L'avv. Pecorella mi ha anche detto' che i 15 milioni 
I 

sarebllero in realtà rientrati nel giro dei 140 dei centi 2irka e 
, I ' I 

Recioto nel 'senso, oome prima ho. detto, che Tassan Din avrebbe 

presentato. a 'Calvi il' versamento a me ceme realmente esegUito. 

Preciso nerò che quest 'ultima è una mj.a dedu zione e non tma "affer-
I o ' .l:' 

maZiene delUtvv. PecorellaoL'a"lTV. ecerella si è limitato a dirmi 

che dei I40 milioni 15 avrebbero. dovuto serviI! per coprire questa 

mia no si Zi one. 

A demanda' del P.M. su quali fatti in n8.rticelare / rappresentati 

nel cerso di precedenti interrogator:t resi al preprio Ufficio, 

indichino l'uso in Ri ZZOlfdi m~xs:xr2O! "tentare di incastrarlo" J 

l'imputate risponde: 

Con 18. frAS"" c'èt+.a in '!)recedenz8. intendevo riferirmi in particolare 

agli accolli di debito e ad altre dichiR.raZieni scritte da me firmate; 

de ll.e CJ.uali è traccia agli atti tful procedimento,olenal-e a carico mio 

e di altri relative a fatti di gestiene della Rizzoli. Al riguardo 

mi richiama alle dicbl.aI'aZioni rqe nel corRodi tali interro[';e.tori 
j# A~IL'vvl 
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/1~ '/ \ 

'I Il; 

\ 
con ri,ferimento alJacircostanza che m:i,. si induaeva a firmare nelJa 

. . . I 

'·r~lÌa veste di presidente e amministratore delegato documenti già 

. predisposi\, in particolnre da Tnsssan Dino Devo dire che a poste

riore 'mi sono reso conto che erano tutte cose che poi dovevano 

ricadere contro di. me, talchè in te.le modo ho potuto constatare , 

che molti. fatti sono stati posti in eSSDre al fine di condizionarmi 

e di legarmi 18 mani in tutti i modi. 

/, ,A.D.D. 

La moglie di. mio padre Liuba Rosa aveva rapporti con Gelli. o meglio 
I 

da circa tréanni il figlio di Gelli,Raffaello, frequentava assidua;" 

mente la c8.sa·' di mio padre; si dice che il figlio di Gelli abbia· 

o abbia avuto una relaZione con Liuba'Rosa seconda moglie di mio 

padre. Questa relazione avrebbe almeno due o tre anni di vita e 

credo si sia realiz7ata perchè Gelli aveva unavilla,Cap Ferrat 

vicina a quella di mio padre. Credo ce l'abbia tuttora. Questo è 

uno dei motivi per cui negli ultimi anni ho frequentato rarrunente 

la casa di mio padre. Non ho mai visto in viàa mia Raffaello Gelli. 

Con Liuba cimntiamo telefonicamente· da quando io sono uscito 

dal carcere. L'unica telefonata di un certo ,interesse l'ho avuta 

dopo che Liuba è stata sentita come testimmne da voi. Mi ha par

lato delle domande che le sono state fatte dicendomi che a voi 

int~ressava sapere del contenuto di una certa temefonata inter

corsa tra lei ed Angiolill0 nel ~ors() del.la quale Liuba diceva 

che entro il 26 ~iueno doveva succedl"re Clualcosa di grosso e po

tevn sC8"!yr')aroi un morto~ Io no11. so TJerò a che. cosa si rjferivao 

Tra l' altro io avevo la quasi certe zm. che il telefono fosr3e sotto 

control.Jo e non v()levo nn.'Y'18ri"o Linbn h~ nnchedetto che voi le 

chiedrwate noti ?:ir' ~:;uJle a ziol'l1. int '3:;tate fid11.ciariDmente alla 

Rotisr::ild. 

A.D.R. 

lo ho S8pU.tO che erano ar'Tiva-t:i Cl. L'la Ri z7,oli 7 miliardi di BOT 

che andovano ad estingUAre un rlehito cbe Ortolani aveva verso la 

società. L t bo saputo nel ~iugno 1982 qll.mì.d o TassD...11. Din verme ar-

l ..... 1"f 41:.410'11 _ l .. "' ........ ..-"' ......... 1 ... 
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. l 
restato a 'Roma per ln questione Savoia nella quale occastone mi 

l'' venne çntto :dall"avv. Coppi che c'era stato un esborso da iparte 

della Ri z~l.i per compr!'\re la. Savoia di circa 3 miliardi !superio'-
( , 

re al Valore rea.le. Ni ..:renne detto che io dovutI) testimoniare nel. 
I 

senso che ~lj'b al corrente del. fatto che quei 3 miliardi e mezzo 

erano servit~ per çoprir~ cont~bilmente i versamenti fatti al.lo 
" Ortole.ni ma 'che in ocni caso Tassen Din non aveva commessdl la 

, t' 

t~ffa conteRt~tagli perchè Ortolani aveva restituito i soldi 
, 

prel.evati. Iò,comunque n9n ho mai saputo che i 7 miliardi di 

BOT rientrassero nel piano di ricapitalizzaZione. Ricordo solo 

che quando X~ seppi .~KkXKxt che erano arrivati ne chiesi con

ferma a Piana e la ebbi. 

A.D.R. 

Mio padre negli ultimi mesj, della sua vi te. ha dichiarato in nu

merORe .interviste che primqrell'ultimo aumento di ~apitale l.ui 

possedeva ancora il IO~ delle aZioni Ri ?~li che si sarebbero 

rtdotte al 3' a egLlito dell'aUmento di capitale. Le aZioni non 

potevano essere che quelle circolantlh all'estero. 

A domanda del P.M. :i1 Te,l3san Din mi confermò che il deposito 

cauZionale di 15 milioni di dollari era. effetti vamentepervenuto 

alla Rizzoli International e successivamente mi disse che poi 

era stato reRtitnito senm. fornirmi ulteriori spiegaZioni. 

Allp. ore 20,00 il r..v. viene chiuso, letto confermato e sotto

scritto dalle persone p~esenti. 

Il DI 
F 

dìftf ,. 
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.. l I • 8 ch~ fi.lliliO par'le fntl.'grilnte de] l 'ac-

'(/l'do c.' cl\(' SOIlO t.ut.1 i muniti di rir'rne c ~;jgle. 

,n ,coUL""Pilr'lt" v('/lti i I.,·'i cc l'j ccv~rà j Jl(U CilZj onici rea i tempi 

:<.1 modi rH.'" 1<> eSt'cuz.j(:>ni ,s,uddctte unchc: per d~rinire o~n.l-

liu't j co I ar'e l('cni co. 
" 

'enulo cOlltn uelle alte f'inulilà ùel pr'ogetto là.'contropar'te 

'('ndi lr·rce accetta for'rTlillmentc' che 'eventuali vardanti sia'no 

)ro~onjbjli c pertanto ~in 'da ora accettate nelle more della 
, . . 

'or'ma I.,~ ,i~postazion,: del pr~~amma, purmantenendo i l T'i fe

·jmcllt.o ai documen~l allegatlj quanto sopra anche in funzione 

li esigcn~e di adattamento al rispetto sia di leggi esi~tenti 

:ile ù i que) l'e 
'! j' 

liCl'mbre ]980. 
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" I 

IPOTESI AUMENTO CAPI'I'J\LE 

" 
" 

.. 
capitale Sociale attuale: L. 25.500.000.000.-

più 51.000.000.000 ,= mediante emissione di·due. nuove azioni 

ogni una v.ecchia e cio~ 6..'000.000 azi.Q 

ni a Lit. 8;5.00 

più 102.000.000.000 = sovraprezzo di Lit. 17.000 per ,ognuna 

delle nuove 6.000.000 di azioni con un 

esborso pertanto globale di: 

153.000.000.000' pari a Lit. 25.500 per ogni nU0va azi.Q .. 
ne da ~~~~i~&~ vecéhi azioni~ti. 

'~"q,,~-;:-" o'. • . 

1 tI:~ ". . 
·l.~ '. . . ~ .. : .. 

\\~ 
'Si avrebbe cosi: 

Nuovo Capitale Sociale: ,0-
Lit. 76.500.000.000 per nI!9.000.000 azioni da Lit: 8.500 cad. 

102.000.000.000 sovrapFezzo azioni 
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=============== 

.&1. 
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". .) '.~ '., ". : lo' l'. N,' 'VI' , \l .. ~: '.. ., ~ \I, 
. 11p,r:,.. • ' l:;. . 'h -'" ;" " ~,,"o , "'. I, .... , '" Ci' ... ,-,I 
. (' ? i 'Al), • "P~.:rr ,. l'fll. I 
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C I .,', ---",;- .' '\ 

S .~.)'~ .... ' 
.;~ ... :,;;, \. 'I - 3 -

L/
,. ,/'~. '~' ::: ,':, 

, I. l.:,., .. , ....... n L" 
I\ng, sul suo possesso di 2.706.000 titoli pari al 9~':.:'~io-i:l-86)/~0,2 "~I! T ~--- \ 
cQn presenza usufrutto) vende 1.200.000 titoli pari al 4~~ del 

capitale attuale e provvede (previa liberazione dell:usufrutto su 

210.000 da farsi a Suo carico) a pagare l'aumento di cap'itale su 

nO 1.506.000 azioni vecchie, pari a nuovi 3.012.000 titoli versa~ 

do Lit. 25.500 cado e cioè 

" 76.806.000.000 

più ' 39.000.000.000 vecahio ~iscatto --
115.806.000.000 

. -"'''-~'. . . ~.~'\"'. ..... : -:': 

r~sultando titolare di nO 1.506.60~)~.:/ : . ". 
. f: t: 16,:':. : ' 

[>~ 3.012.od8! t:····\ 
,t~J . 4.518.0~.Z;· 9.00~.OOO pari al 50.2% 

.< / 
Ang ~él contempo metterà a disposizione di Società indicata dalla 

Istituzione hO 918.000 nuove azioni pari al 10,2% del nuovo capit~ 

le franco va1uta~ Ang e la Società indicata dall'Istituzione 

riserveranno r~ciproco diritto di pre1azione per i rispettivi 

pacchetti azionari pari al 40"~ e al 10,2% del nuovo capitale~ 

Ang si impegna. a non offrire comunque ad alcuno il suo pacchetto per 10 anni. 

Ang e Società indicata dall'Istituzione si impegnano a costituire 

i rispettivi pacchetti del 4~~ e del 10,2% in sindacato mediante 

istrumento da depositarsi p!esso notaio, nel quale saranno defi-

niti i principi generali della gestione d,ella maggioranza con 

tre rappresentanti' (2 in .rappresentanza di Ang e.1 'in rappresentanza 
. . 

dell'Istituzione) con il principio ~lla decisione unanime. 

Il sindacato' avrà durata di l{).Jdie!:i) anni. 
I . 

. .'.': 

' .. .bI I: 

, , 
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4'-

" .",' . .- '~ "l' :', 
,\ . -, ,I .... ' .' 

", 

Ang provvederà affinchè Rot ~etta a disposizi,one;f,ranco 
, 

villuta 84.pOO azioni vecchie a favore di Società inter-

mediaria 'indlcat~ dalla Istituzione. 

" I 
'. 

--
I ' 

'. 

.' 
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~;~.. ('" 
'~~-

.. ..-.... .~'\)': 
/ /' ",', . 

L.. . • : .•.. :: . 

.. . : ... /' . 

Ang riceverà l'importo di 10 miliardi per la liber~:ioneIJ" 
di nO 210.<?O? azioni vecchie ex Rot pari al 7% del· capi-

, Il. I t ~ 

tale originale per me.tterle a disposizione nei modi e 
., \ 

tempi indicati da Società intermediaria indica'ta ~dalla 

istituzione. 

\ 1 

.. ~ .. J. .. 
\ ' \~ 

l 

I, I 

pre!;cnfe' . 
~ . . CopIa è Conforme al/' 

1.JC' • 
_.~·."····2 ·2····MAR;-1983·- IL C 

~
,. E ~~I''\ . . 

~.i~ti ~ ..... ( -,.. ;::: 
-~ 

;. ()-;.'\~ 

]nale 

H/ERE 

1··' 
. ".:' , . , 

. . ..... : ..... ,. 
. " . 

--

I • 
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.... ' .~ 

.:: .. Z":;< ': :" . 
Ang mette a disPOsr~~~noe :~i. società intermediaria da def! 

nire nO 1.200.000 ~'~'i~~:1 vcctie pari al 4~~ del vecchio 
A }".~"'. _. 1 .... . ;.0 

capitale contro il.~~~re ~ sarà' stabilito per consen-
..... :..! ... 

'o 
tirgli di provvedere agli adempimenti di sua spettanza. 

l ~ ~rp.s~nte cor~h Ò ,..",,,f"'rrne all'or:' 'naIa 

: '::.:;', ............ 2 .. 2 ... HAR~.J.~.~.~_o_ JL 

" I· ... 

,. "'.' 
' .... 

'o 

-. ----

1/ 
'- •.. . It l?,,) 

lo 

• o 

6 -

lO 
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. "'; .'.- -: :', , 
/ ' .. ,. 

./ 'J ':,'\ - 7 -
.' ' -::::A~,: .. f',~ :' : ' : . ." 

. ./ L"l l,' ,,~ "" 
. . \" ~ .,,·l I . ,', 

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

" .r II' "J \ '.\ .. ' 
,--:.!.-~ ... 

'" 

l'l ,Gr,uppo del ~o, 2% (img + Società indicata) secondo le indic~"" 

ziorli deliberate nel sindacato di cui a pago 3 
. I ~,1 . 

(tre) dovrà 

firmare una c9nvenzione di generica collaborazione, con clauso . \-

le'~~disc~t~r~, ma alla base della quale vi dov!à essere una. 

" ripart.iz~one :del,le posizioni di 

li come segue: 

organi socia 
" 

'. ' 

. COTlsiglio di. Amministrazione:, 

• Sindacato (Ang + Soc.) 

'ferzi 

Presidente Consd~glio di Ammi.nistrazione: 

Vice Presidente consiglro di Amministr.: 
I ' 

" 

Amministratore Delegato: 

Direttore Generale: 

Comitato E'secutivo: 

Sindacato (Ang + Soc.) 

- Tcr.zi 

• collegio Sindacale 

'S\PreSide~te ~oll~gio Sindacale: 
'I 
,i 

7 membri 

4 membri 

nomina Ang. 

nomina -terzi 

nomini? Ang. 

nomin~ Ang. 

3 membri 

2 membri 

nomina terzi, 

Al Presidente e all'AmministratQre'Delegato e Direttore Generale 

(nominato per cinque anni)saranno.risérvati emOlumenti annui da 

stabilire secondo le decisioni del. sindacato di maggioranza. 

.. . 
Jresente copia è({'J"n)forme all' 

1")"" 'r\\\' l;,OJ 
1no "I.. l\ • ......................... --___ IL 

.. .. '. " •. o', 

' .. 
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Alla firma del presente 

a titolo di acconto per 

dicembre 1980 (salve le variazioni previste ~el mandato) si 
"'. I. 

farà luogo al versamento di un controvalore nell'entità e 

nelle modalità indicate a cura dell'Ente incaricato del __ 

mandato. 

I 
':~ [) , 

l,' " v 
'I \ 

. \ ~~'" '" ,~;~ , 
~"' •. \: I '" \ "'\ ' 

l ", _'I)' 
I ' , 

~' , 
, '/ 

,,:P" 

I "'H .. r.'lA./ E RE 

J 
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.. 

, Il'' .11 ~ i1 I :.>,. -";~~;. .. \ .. ' . (... 
1. ].V; ~: '(f~-:-~' _\~. __ , 

. .JC' ~ .~~'-:-·I I: .. ··... . .... : .. -~~. ,:.;...-- \ 

.. ' .' /. ... 
. :" .. /./ '" ji\i: .. ~:/ L-" .. ___ ___ 

., ' 

Il mandato e gli ùccordi sottostanti firJiiati in data odie!:, . 
'. 

na ~,si intendonb perfez~o!1at;~. con le seguenti modalità 
<;~P\1;.;c~: ': /, ~.". ';-,:~. '" . 

• l' acquirent'e ~i n t.I"! ~~-g~.e'[: O ~iioni vecchie cedute dalla 

parte venditrice.~~~ede~ .~ottoscriver~ l'aumento di 

capita'le pari::a 2 Ù~u~), aZJ! hi. nuove ogni l (una) ~ec ... . ... 
chia per 2.400.000 azioni a Lit. 25.500 per azione ed a 

versare a titolo di premi.o Lit. 50.000 per ogni azione 
, 

posseduta dopo aumento di capitale. Al momento della gi-

rata delle azioni vecchie l'acquirente verserà sulle 50.000 

Lire per azione' sopra' indicate un acconto di Lit. 10.000 

per ogni azion~del nuovo capitale nelle modalità indicate . 
dall'Ente ~ricaricato del mandato. 

• La Società indicata dall'Istituzione e intestataria delle 

azioni ex Rotsi' impegna a cederle all'acquirente alle 

stesse condizioni e modalità di cui al pacchetto al prec~ 

dente paragrafo. 

, 
• A.l inomento della fi.rma del presente accordo il controvalore 

stabilito a titolo di .ac~ontoper il completamento degli 

stess'i entro il 31 dicèmbre 1980 sarà di Li t. 18 miliardi 

comprensivo dei diritti della parte venditrice per quanto 

attiene le azioni ex Rot cedute franco valuta. 

, 
l',' , .... 

l.. t....~ (Ili . 
(/: t) 'tY,. ' •. ~.:-~ . V/~ I .. 

. l _ (>."~.. '/('. ",.1::-
~, le·, .;.'~ "1"' ... D'I . , ..... ) .'. . '.' /', " 

/l . IJ' ,. .... I:}. o·., 1..~)·fJ /14, 
e . ··S·l."~,,. ' ...... , l0" .: <"'.' "(/~/' l.. A~ 

" "0 .~ • • o J '0 'l O'. ,..,." ' .. :.,:. '. ,';.., 'V~ O 
et I • CI; . ('. '. .'. Co"' ... e . ., " ,'. ,.,,'1 
A ~ e"":.. .'1; " c: 
'Vlltb 10/, "'. . '" <:tti~ Ol}fo .. ~I} .,.., ,. 't vo 'h.. o ~ ,'., ':) . :.; .... . (°1 "/0 

, li .... j,' : • • • '/ p,.,"" r) 1'\. ....,) C'i I. l~ p. °c 
(, .• ' <' ~ i;'fi:: ' ,'<:} (/./,] .,~ (1/ 

/ 

(.i2 
'l'l, . ~r,(j.J I • Q.!:'> 

'. ';';v/ re VI 
Il.. 'Pal '/., 

C',qtv. • I 
~. 

, . 
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( 
I, I 

SITUAZIONE ANGELO 

- Azioni: 40"10 'e sindacato di...-rna·q~.oranza per dieci anni 

.,:.(;;: .. -.' .. ~~:~ 
~.:"\;' - Valori monetari: .:. f) 

. :, BI . 
• di fferenza valore azioni BB 7' :.1 (lO .... 3 ' riscatto a BB) 

accon~o alla firma 

+ ~anto già riscosso. 

3 . 

lO 

emolum~nto annuq: 1,5 ~ 5 anni = 7,5 miliardi~ 

, ....• 
• • < --.. i: .éc 

~: \. 

\~ 
..... , .... 

, 
presente ConlR 

hr~ft"'1~8J'-

{.~ 
C'I' 1-; 

c 
/.',-, " : .... ' 

f:., . .': /;~ l' . 

( " "," f . . Il 4 "'-i. ,.,. . 
(,~ , "/' "". ' 
,; i(. • (i' . ".: 
I., 'c! I., 
. ", (. 

'. "" -, /" , 

1,: '"li, . 

'. ) 

. . Tjt; 

I • \. :\ 

;' 

( ' .••.. " .. : <.i"-
I f -..;1 t\ 

l'/j '-'I 
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" I 

, I 
, Il'' 

,l' . 

"I 

'/, ';'''''':;'';:J::: j: 
',' ,6"<~' 

/, I ... ",. ... 

W ~~ ~.' .r:(iC; .'11:/ . 0,h, '~~ • I 

~~:{W~,o~ U I~~ J. 
~'F~cwtt:,. & NM ~ ~>v-'st-C: 
c,r..;...1\p~~ :~~~ e-~ ~ ~~ , 

oLo~ 

'rI~,~ 
, . 

, ','I ' 

.t, Q.cv.e-ol...,l.;:t;, ~~ ..:t ~ T ~'tw ... ..:' 
~ """,tG. L. '\ ~~. ~ C ~ {r..;-v---: " ... :t.,,·: .. 

~".) , '\ ' 

~ )E 
~ 

.. ' 

Vr/I\J~ 
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I 
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l. 
" 

('li 
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l i. 'I, r '. . .... Ii 
f ." -". "~:1 . f • , /0 c' ',!lI',' '_' . . I . 
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~'. l.r- 0.:/ c. ' " 'v é)p,,'I.; , , ,,' -lIre 
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, • "~I /::.? / .. C' '. (~ Pro " " te l. "/0,, 'r ':. l'::' c 
RIUOLI [OllORE ,S p,A, • VIA A RIUOLl, 2, ;X1132 MilANO, c,t,I.A,~\ O. MILANO N ((j.891 çdolc!~ FISCAU N. 001489:.3153 

TIIIIlUNAl[ 01 MilANO AE?J!? TAO Sd';IETA N, 2~ "CAPITALE 'IIt.!!SAIO.l~,.bOO 1XXl.!pl , .: ,. I,." t,CJ; '~}.s 
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.,l I 
V"./' i . 

.--
. 

del 18/9/1980 già siglata~ i cui effetti si conviene che sono 

prorogati al 31/3/f981.* .,.. '. - ~ 

La somma già versata si intende a valere sulle incombenz~. i __ 

di detta Convenzione. 

'In fede. 

Roma, 18 dicembre 1980 

!,r .. 
. " -.. 

r.'j ... ,: 
, '. 

~ /lt:" I 

/
1" " I,. t.. 
~,:--,.. '", 

c' . •. 1 .... ,,; r. . . (, "0:" 
dGI /,,' rli <1 .•.• 
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ze degli altri azionistii 

", \. 

3JSTEI-VlZJONE SOCIETARIA 

Lugno 1980 ) 

iderarsi finale e potrà trovare 

le modalità che le situazioni 

:> più opportune. " 

~e situazioni fondam~~tali: 
.. ,~~ :~~!('~ 

~~re la società'·:'iii%~,.')~,i.Ìra 
': I '-'<~ '-:·~1:"1 ... 2\~~\\ 

l 100 miliardi ~"·r.:-"-I .~I:' I 
I .:~ .. J,~. A'-.~. :, r ". : 

• '>;t. '{!''? _. . ,/ 
. \\'.~~~~~'/ .' 

li controllo d~";' :~s.tione da 

lt pur contemperato da Ile .esige.!l 

'3° = L'interesse dell'aziende deve .essere prioritario rispet~o 

a quello de'i singoli azionisti stante la funzione del Gruppo 

" , e. delle SUff;' testate nella società italiana. Ne va garantita 

.1 l'autonomi'a e la credibili tt che costituiscono il vero pa-
l' I 

tri.monio di questo Gruppo. 

" ,'-

Ciò premesso' lo schema finale di base che si propone'è il se-
I 

., 

guente: 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (per fi

nale si 'intende il complecaniento dell' operazione) : 

I 

a/l: 51% Gruppo,Rizzoli I 

I, I 

49% Nuovi Soci •. l.!!, .: ! .~ f ~ J'!' lo. lo t ì 
" • •• \io • 

in alternativa: U,flC v I::'I .. ULk.l\lf 

I n rrr.:~r .. '.t~ (";:~r.,,~i:'l è cOp'ia conforl1}: 
a/2: Gruppo Ri'zzoli 26% c~~ ri.4~.i.~:~~O~~;:!~~%'lrfRg~\1H\réi~~" 

una società che ha i~orCont;r·0110. (51%F dena 1.R~:pzoli~ I 
l'' •. ·.'',::-::.;-:·s .-: . ·~:ì.;:""'·:1) "':'\ 1"/3 H'Bli 
~ r: v, r:i ;: :·t:,.:· .. r: o \ t;";'. i~a di rt:~ti: A Itri. Soci 490/0 

i n al s- d cl 18 € 1 ~ /,8! 1981 ) 
• 

M jlano, !i ? ~ n.t,R. 1931 

- ll. CANCELLI 
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• '" :'lo. 

PROPOSTA PER SISTEMAZIONE 

17 Giugno 1980 ) 

Tale proposta è da considerarsi finale e potrà trovare 

applicazione nei tempi e con le modalità che le situazioni 

interne ed esterne renderanno più opportune. " 

La proposta tiene conto di tre situazioni fondam~~tali: 
. -:'. :.0.~ F.-..... 

. . '; .... ::.:=- " ............. ,":\. 
l° = la necessità di ricapita1izz~re la Società'·'.M~~,.)~,iÌra 

.J < ~ \.-. .~. 'l,~ 

inizialmente non inferiore a 100 mi1iard'i~'\~r,;) ~"p .. :. ,:~\\ , .;=.:,\ . . tr ...... ~. :, r .•. : 

, .. \!;,..:~,. ; --/ 
\~" ~;'~"",J~ /' . ,.' 

di' mantenere la situazione di controllo d~~ g~.s.tione da .. 
parte dell'attuale management pur contemperato dalle esigerr 

~ze d~gli altri azionisti~ 
;~ 

3° = L'interesse dell'azienda deve essere prioritario rispetto 

a quello dei singoli azionisti stante la funzione ~e1 Gruppo 

e delle sue testate nella società italiana. Ne va gara~tita 

l'autonomia e la credibilità che costituiscono il vero pa

trimonio di questo Gruppo. 

Ciò premesso' 10 schema·fina1e di base che si propone è il se

guente: 

a) - dal punto di vista delle quote azionarie finali (pE;!r fi

nale si intende il comp1ecamento d~ll'operazione): 

a/l: 51% Gruppo Rizzo1i' 

49% Nuovi Soci 

in alternativa: 

Altri, Soci 49% 

sente. copia è conforme all'ori 

· 2 .. 2 .. \MAR~-498a-, I~ , 

, l''' 

_, '.! !. " I .:-; r . . ~ 

l.I,flC v 

.H. CAN(;ELLI . 
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. 'e.... .... 

.. ' i .. ~·,'~ ... { -_.. . .~. - , .. 
. . ~··~-/t·.·~ .. :.: 
.. " . , . --, ~).~ .. :,'" ',' ... : 

".1. 

". '~". ':.,'.>' 

- 2 -

h) - d~1 punto di vista delle sistemazioni finanziari~ 

I 

si riconosce al Dptt. A. Rizzoli: 
,. ' 

nel caso a.l: ~ riscatto dell'8~~ L. 35MML 

-~ q';1ote 'aumento capi ta.le per 
avere il 51% " 00' 

- versamento l~ MIO $ 00 

7 MML. 

3 MML. 
I • 

lO 

. 
nel caso a.2: riscatto dell'80%. L. 35 MML 

c) 

quota aumento capitale " lO 00 

versamento 50 MIO $ " 45 " 

90 
==== 

nota: annullamento debiti pregressi 7 MML. 

studio di scorporo della Gazzetta dello ~ J> 
Sport per L.' 2 MML. (jr-' . 

dal punto di vista del controllo e'della gestione 

dell'azienda 

·c.l.: - Presi'dente: nominato dal Gruppo Rizzoli , 
Vice-Presidente: nominato da nuovi soci con fun 

zioni rappresentative 

Amministratore Delegato: nominato dal Gruppo 
Rizzoli 

'esen!e copia è conforme all'originalè 

~~ ·········2·2· ··MARi-198-3- I~ LLifRE 
r.-;;;.. . 

. 
c,.J I • L. t:: I . :~ il . f. N \) 
Urj-j(..., I ... L.LJZ:":· 1'41: 

La presente fotocopia è· copia conforn) 
di documento e::;i!ò"p'11e ~gli atti del pr~. 
pe:1, n. 531. ~. ':. - r ., (]. I. (p. v. di 
P!··r'lui~:zjol;e e ~e:tuf.~tro c~1 17,3 Vi.JI 
e p. v. di a;:>crtur·.l c veri! ica di reperti 
del 18 e 19/3; 198\) 

~
.- +~ 

!". c
f • ':::o -
~ o~,"\ 

M ilj3no, li ;.? ~ M~R. '98\ .1' 
..,~. //A 
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___ "' _ .. ,- . '~--7'_ 3 
.. _ .. ~ ~ ---:-- ' 

c.2.: - Comitato Esecutivo: tre membr:t nominati dal· Gruppo . 
Rizzolf,' due membri nominati 
dai nuovi soci: 

c.3.: - Consiglio diAmmi nistrazione: la soeietà di controllo 
.-

• e i nuovi soci scelgono di, comune accordo tutti i 

: 'Consiglieri. 
l', . 

s't~nte la situazione di progressivo dctcrr'ioramento interpd ed , 
esterno deri'Vante dal prolungarsi pelle operazion~ correlate 
~l risanamento finanziario ed alla sistemazione del ~apita1e, 
i patti in essere, da noi sempre rispettati, saranno mantenuti 
fino al 15 settembre. Dopo tale data per il bene dell'Azienda 
e nell'interesse generale saremo costret~'~Rrendere in 

'b'l't' lt t" , t~""t.!.AL1:" esame pOSSl 1 l a a erna lve oggl tcnu ~~I-sospeso. 
.. , ~ )::'.a"-olI.n;;. '." '-.. 

10 Lugli O 19 80 ìb{\~;~\·\., '~j:' <~:~>. 
,(~/~·?JI-~ .~\N ':':' .: 

\>~::~:~.: '.~;'. :. ">~.' .:: 
" I. . '-, 

,. 

Mentre pren-do atto che il programma sopra descritto è sotto 
esame, a.ccetto, d'accordo, che i ,termini sopra indicati e 
cioè ent:r:-o il 15 Settembre 1980, siano spostati al 31 dicem~ 
b:r;e c. a. 
Aécetto la proposta, da rendersi esecutiva entro 15 Giorni 
di un versamento ~ mio favore (nei modi che V i ho indicato 
a parte) di U$ 5.000.000= (cinquemilioni dOllari) 

( .. ~ -. 

~ . , o. 

f;"': ;;, ;~ .. _'. n., 

c. F ...... (., : . .':'. !. 

del 18 c· ;:.:, ,";. ; ":'~H J 
r\i) ila no, ii 

l'' ..... 

.: r:?n:Grm~ 

:':j del :->roc. 

~ j). V, di 
.: .~ '[:-)1 

..!, 0l n;:::rti 

Dresente copia è conforme all'or· 
• . , , 

' .. 

~no·- ...... ~.2·-HAR.1S8J- IL C . .nf'IU--n-i./.JfRE 
.. 



I: 

I 

Camera dei Deputati - 306- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

'~.: .r ..... 

niz.lI:oli EdiLurn 

l° Call;~iuIHl e fidnjussiollll i:l corso (60 rnililllli) 

2° J .:vc::;Llm(!::Lo all' estero imprncisaLo 

30. IlIaclnHlpie,l~c valutarie per L. 3 miliardi 3511 milioni 951 mi l ..... .1 ir 

di cui credili ,IUI1 riscossi per L. 3.170.812.624. 

CORHIEI1F. DELLA SERA 
.A' ,. ;'j- '-

. r..' : '} .. _~ . ..:..... . ... , 

l° Sospcsi pagalTlcllti vcrso l'estoro por L. 12.1:'.~~4J.~:}~~r-:~ardo 
t '}) lt" , t . ) "t~ •.• t~,....""" .... , " p.or rallsaZl0lle \oya ICS o asslS e:lza tcclllca .. : ..... ! r\'I.>' .. : .. :,' 

l'-' ~ I .,'-, . I 
C:\t<\"").~ ~jl ("i:! \ .:' ':....:.::: /. : .. ".' .... .' 

-. .. .. ~ '.~ .. 7,. ,:,:' ':-.:': 

'-Q.~ ~>. 

.~ ... " 

. , 

, Là'presente :çopia è conforme all' 

' .. Jv'Hàno .... :.tJ~AR. i9A3 IL 

". 

" 

., 

-r . • r· .... , 
~,,' ,.. " 

inala i):;,.. • .• -.. \ ,..~. 

La prE;Sf~nte fo.,;c:~pi: è c",n:a ,confon I). 

LUf~c!i cocun'60'\o e.si e :e 8:-1t atti del pTOc.. 

pe'l , n. tdl :" - F -. :;~ I. (p. v~ dI 
, , ' "' .. ~·ro ""1 17 3 \.1 1 P!o"qulRIZlone e se..," ,." . , .. ': ' 

e p. v. di' ap;rlur., e vel'l:h;a di reperti 

d2!1 18 e 19/3,1981) 

Milano, li 

' .. 

? ~ BAR. 1.. 
... c. -'ERE 

J ~O~'" 
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, , 
o , ~.. t 

La presente C;~";'1 '" c,::<r;rrn8 all'originale Il:''' ' 'l \1 
, , 2 1 LU G. 1~OJ . ' : . .' " o',: . , ;), 

• "'lo ... 

i.' \., . ,I ••••• / 'I ''/ 

l, .. , •• I~' ~ , ",'.' lo 'JIf 

1J\\lano, ----- tr-~-_:L CAi-" It~o~~'{·J.( b8'-' ~ AJ~:~' }', il";; o 
, - i ~(;J~~r- 'l ' 

~~~-~.,," 'f.- 1,;~'~':!:1:J:::' . 

, : I I '\" " '~o ) JI, 
'v"" , ."'. ., ~ , 

,,-,.. I 

. Il;',, ,.', 
, ~ 

\::'.," 

z 
'I, • 

~ola~\t!nte cd \,lni'camen 
~;\nge 10 Ri =zoli i,l qu, 
r'e. - CO:!le i~ effet' i 

ctOC'~Ob~ 
ranno valide mpegnative 

~,;;-t"gate alla lettera firmata dal Dott. "l 
-.cr1L ..... \'b e:;'sa. esprime ~a sua volqntà di vendc- ~ 'I 

°Jende -, il 100% (cento per cento) '-alle azio-, I 

~i dell~ RI~ZOLI S ,A.,' sa~a~no accettate dal mandante dal momento 
!!te~!!p in cui !!ilr", appO!ita al presente atto. - :.tilato in unico ori, 
~!n~]e -. la ~igla'cl~~ puo procuratore. 

, , , 
I 

Resta convenuto che l'ad~mpimento e l'attuazione per il perfeziona-
mento delle ooerazibni connesse dovranno essere esauriti entro il 
p~ri'odo d'i no~anta (90) giorni' da 11a d,Ha in ca Ice" 

Le condizioni per l'r!cquisizione del'IOa;:. (cento per cento) del 
'pacche t te; c:=io;'\n rio de l Gruppo RIZZOI ... I. sono le seguenti : 

a) - in !~vo~e del Dott. Angelo Rizzo]i : . ----_._- . --_.-_. '. --"---., 

'-~i 
, , ,. 
; 

,'--
i'\ 

b), 

.;;'., 

l°) - ,,:?rsa::.ento_in contanti di USA $ 
ni di dollari USA); 

20.000.000=· (ventimilio-

2° ) 

3 O) 

4· ), 

- premio annuo, per un periodo di cinque anni, di USA 
$ 5.000.000= (cinquemilioni di d<:>l1ari USA); 

Presidenza. per cinque anni, del 'Gruppo RIZZOLI, con un 
appannaggio 'annuo di USA $ 1.500.000= (unmilione e cin-
quecentomila dollari USA): ' 

-'ccssion~ gratuita del 15% (~u~ndici per cento) delle i
zion! del Gruppo. 
Nel contesto della lettera di cessione de+ 15% (quindi
ci per éento) dovrà essere, attribuito alle azioni'un v~' 
lorecorrispondente a USA $ 18.500.000= (diciottomilio
ni e cinquecentomila dollari,~SA) •. 

- in favore di persona o Ente da nominare : 
'----------~----~------------~--

1°) - .versamento, al momento della stipula' del c,ontratto, di 
un importo pari a USA $ 30.000.000= .(trental"!"ilioni di 

, dollari US~):: 

,contempor.mea cessione di un ulteriore 20"/0 (venti per 
~cnto) del pacçhetto azion~rio • 

. -Le condizIoni Eopraindic~te sono definitive ed 'irrevocabili. 

presente copia è conforme aU'ori 

ino,9a ta ~_ 2 _MAR, J~l~ IL C C 

'-1 ,',' I • -. ' 

.. 1;" o .' '.: ; , 1.'-"_ .'\ i J ') 
inala lJ . : .... ,' :: .,,0Zi':"'f~E 

ERE L - pn:::.1' nl, fu, ,!'::r,: p~t:''tf'&~~J~rinae 
di r!O._!J":~ .~ f.S' C ,f~ Ai:Ji al:i del proc. 
pe', n, t~ , I , - F -,~ I (p V di 
pt:'r::'.IIR Z'O e t~ : e~ "or "'9 .; I ',.., ;, 1~'1---• . ' • • OH' \1... 1 I Ù :;:J cf'" 

e p. v' o di ar: m'ur _. e ~'&/'IiJca d'i reperti 

/:-

del 1.D e 1~13i.19aJ) , , ' 

... Milano, " 2' ", ' .... ,Y ~~, _l:I~~~~~Et"t; 

. - , 
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VERBALE DI CONFRONTO 
~) 

. , . 
(Art. 364 C. P. P.) . 

TRIBUNALE DI MILANO . \····'~:~~~-~,·:::~:·::~-;7 '~" /"', 
........................................... : .......... ··········································r·······~r·t:···\.;:.:~;r··~·,:~ L"'''l A \--"'-'} 

UFFICIO lSTRUZIONE !3EZ~~ 5 ... 28-: .. --~-_·_--

L'anno mi1lenov~centol .. ttant.atre-. il di ~""":&I'ent-a' .~ ............................. _ ..... . 

del .. mese di .... giugno ............................................. :........ alle ore .......... 1.6:.:1.5. ........................... . 

nel ~a .... a.a.s.a .... C.ir..c .. Qndar..:i.a.le ..... di .. ,.~i.aQen.loi:a ................................................ _ .......... . . 
Occorrendo nel procedimento penale in corso a c~rico di ................................. ~ .. 

. , ~. - ...... -
'. Tassan Din Bruno ed aJ.tri : . 

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

addivenire ad un confronto tra .. : .... Tassan .. D.in. . .Br.uno ..... ~ ........................................ .. 

1) .. g.ià .... gener.al-i.z,za.to ... in ... .a.-"tt-i ............................. : ...................................................... . 

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

'. 
" 

2) . . 1 .). ~,. t·"··· ·;J..t..! --" ~ ·Rl.·zz·ol·l; .. ·Ange· ·o-, .... g·:.L-~.·.gene-r-t:UoJ.·z.za. ().~·J.n .. ·a;". ..................................... ~ 

. 
.................................................. _ ............................................................................................................................................... u •• _. __ 

Noi~ .................................. ; ..................................................................................................................... . 

Giudice ... Is.truttor.e ... .A.. .... Eizzi ... e ... ~ ... Br.i.c.che.tti .......... ~ ......... : ............... . 
Anticipate L. ...................... . 

assistitì dal Cancelliere sottoscritto, con l'intervento .. del Sig.~i~ .. Pu'b.:b~.ç.c.i ..... .. 

t·, 

lo' . 

. " 
, 

Ministeri dr'. Pier~uigi Dell 'Osso e L.uigi Fenizia, 
··· .. e····dél .. ··se·gr·et·ari·(j"· .. giUdi·zia:.ri(j'····Qr·onz·o· .. Ft·or·é·nt·ino ...... ·· .. ····· .... · .. :· 

abbiamo fatto comparire i detti individui in nostra presenza . . 
Interrogati sulle generalità le declinarono come in atti, à fogli' .. : .. ~~ ............. .. 

................................................. , .................................... < .............................................................. :; •• : ... -: ... : ....... : ... "": ... : .. :;::~ ............... .. 

Data quindi lettura al ...... Tassan ... D.in ........................................................................... :. 

della parte che nella sua deposizione è discorde coi detti del .................................. .. 
I 

......... ,.Rizz.oli...Angelo .............................................. , ed interrogato se in pre.s~nza di 

e!i,SO vi persista e possa sostenergli a viso quanto in essa si contiene, avendo 

risposto affermativamente, si da atto aver avuto luogo fra loro le contestazioni 

seguenti: 

.L.~:Uf.f.ici.o .... :pr..elimina.r.m.ent.e ..... d.à .... at.t.o. .... che ..... er..a: .... §t.~la ...................... . 
prl. disposta l' apparecchiaturQ.. per registrare: il 

··c"Ohfr·oht·ò····ma· .. ·chè····l"à·· .. st·é·s·sà···rron···l1a .... fUnz·i"onata.· .. ·N·on-···si .. .. 
..è .... p.otut.o ..... per.tant.o .... pr .. o.c.edere ..... jÙla ... sj:gS'Slt ........ pr..e.v.is.t.a ............. .. 

\ ............................................................................................................................................................................................................... 

! ............................................................................................................................................................................................................. . 
Mod .. 25 .' Tlpo·Llto La C~mBrclalB • Treviglio 
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.:r..e.gi.J?.t.r.a;?;J.Qne .•..... ~i .... I ... p.~ . .Q.ç.E;!.c:1,.a .... p.E;!~.:t.§.;~X~.9. .... ~+J.?-.... y.~.t..p..~.J.·J.~.~.~~.~.9.~ ............ . 
del confronto man mano che lo stesso si svilù.ppa e si articola~ 

- Rizz.o.li . .:. .... L.e.i .... s.a .... c1?e ..... nQn .... c.Qr..r..i.s.p.Qnd.e .... a.: .. .Y.e):~.it.à. .... çj,..Q ..... 9.h~L .. ha .... g.e..ttQ .... e 
che i iiudici mi hanno poi contestatCi. Lei ha parlato di due 
.ope~az..i-Oni.: .... :un .... pr.emi.o ..... per. ... me .... di .... quindici ... milioni...di .... d.ollar.i ........... . 
edi~ci/dOdiCi milioni se,~pr~ per. me quale corrispettivo della. 
·cess·l.;one·· .. delle .. ···l·89·.·000····az·l.;·on'l:·.········· ................................................................................................................... . 
Quelle che per 'lei sono due operazioni sono in realtà una sola 
·é·····pr·e·c'Ì·s·a;ment·e····j:l····tr-as:fe·riment·o····in····du-e····tranche·s····di"····84'.·OOO .. · .. · ...... · ...... 
e 11051.009 azioni 'avvenuta nell~ambito della Rcfchilli ed in 
r·è'laz·ìt)n~i .. ·alla· .. ·qualé;····i'O'·· .. t1"attaV'Cf···:pér .... mi·o .. ··:pa;dre~~· .. ·N·on .... h·o .. ·ma:1· .. ·'P·e·~ce pi t o 

, (, 

premi i11; relazione al1 9 accordo generale, nè ho mai percepito 
. \ Tl .... corrI·s:p~ttiv6 .... deITa. .. · .. cé'ssi'oiié .. ··di .... qiielle .... ·' .. 89·~·OOO···àzl·6niè·~ ........ · .... · ...... 

Tassan Din :. Lei sa benissimo che le operazioni erano due'l e ben 
.' -'dIverse;:····una· .. ·r·e·i·at'iva .. ···a:i·l'a· .. ant·fc·ii;àil·6rie .. · .. dél· .... qulridTcr .. Iiil1"i"oni .. -

.' di do'llari che viene fatta net periodo a cui si riferiscono le 
·~iu·~ .... ric~·vlite·· .. e .... ·i'i .. ~itr·~·· .. r·eiativa .. ·:8I·· .. trasfer·:Lme·nt·o··· .. delle··· .. az·{"on"i· .. · 
.~Y.Y~.A~:!:i.Q .... J~y.g .. q.~ ..... ~.~ .... f..~.!?J?~.9.~.9 ..... t??V~ ......... ~.j; .. 9.~~.~ .... ~.?: .... ~~ .... q.~ .. ~.~ .. 9. ..................... .. 

,'che aveva ~~tto lui quelle operazioni versandole il premio 
·,.e.d .... ac.q\l.i.~.tanq,.o .... .l,~ ..... a~J.Qn;i,.I ............................................................................................................................................. .. 
Rizzoli: Mq lei è certo che Ortolani le abbia fatte? 
.Tassan ... Din .... : ..... I.o .... ,S.ono .... c.er..t.o .... per.chè .... l.~.ho ..... c.omunic.at.a .... anche .... a ... le.i .... 
che durant'e quell'estate era in giro per il mondd •.. 
Son.o .... state .... f.at.te ..... ~.tranches: ..... 'Or.t.ol.a.ni ... mi.. .. c.omun.iJcà .... c.he .................. .. 
era stata versata la prim'a tranches che faceva parte dei 

• .'. I I ~ •• • ., ...... • 

·prl:m·l .... cJ..nque· .. ,ml.l.J.on.l .... d.J. .... dollar.l. ... dJ. ..... cu.l .... alJ.a ... r.l.ce:vuta .... de1 ... 1ugJ.J..o 
'80. Questo versam~nt9 non c'~ntra niente con la cessione delle 

. ·a;z·i·oni'.· .... Le .. ··-vel'll'ler-o· .. d-at-i· .. ·per .. ···!Esw:-e· .. ·l····accordd .. · .. ·· .. · .. ··· .. · .... · .. ·· .... · .. · .................... :··........... . 
(jlY-~~,f'~. lo le c.omunica~,una volta che lei teleJ.onò,che tutto era a postd •. 
",," .~ ~ ~ ,)' ·a; .. ·non· .. r±c·ord·o .... se .... l·t·im ... p'orto .. ·della· .. ·prima· .. ·tranche·s .... ·f·osse .. · .. · .. · ........ · .. · .. · 

.' '1 \ j • 

.' j} )"'çu tre o di cinque milioni di dollari ma mi ricordo bene il 
.,Y ! .'" I. • • . •• " /' ·i1'a:tt·O' .... p'er·chè .... l.n· .. ·que·l .. ·moment·o·· .. tuttI .... :r· .. ·pr·obleml.· .. ·della· .. R·l.·zz·ol:r .......... · 

-/ andavano a posto in quanto l'accordo veniva fissatd. 
R·11!Ulmli· .. ··g··· .. L·ej:· .. ·uon· .. mi .. ··'C·omuni·c'Ò .... pro-pri·o· .. ni·ente· .... e .... ·i·o .... n·on .. ·mi·· .. · .............. ···· 
ricerdo di questa telefonata ed escludo di averla fatt~. 
1.l'·a;s·san .. ·DJ:fi'f .... L-e·:t .. ·ha .... clria:ma:t·o .... me .... ·d·a;· .. ·fu-01"i" .. èd .... é1"·o .... tn .. ·uffi·ci·o .... a; ...... · .... 

Milano e sono corso sul suo telefono dove lei aveva chiamato la 
·sua .... àegr·et'a:rTàf .. ·lio:ii· .. s·6 .. · .. se .... fòààe· .. ·la .. ·Ri'na~da .... o .... alt'r·a~ .... S·e-.. ·ne .... ·r·fc·6rdi r: 
lo deve dire la verità e lei deve capite che dobbiamo dirla 
·pe·r·cllè .... ii61· .. ·n·ori .. ·' .. ' .. ··e·ritrI'anùj .... riierite-· .... c·o:ii···le·····c·ose-····del1·f·Airibroàrari"d';.~ .... 
Rizzoli: lo però non voglio entrare in cos~n~l.;non cientro 
·L'~I .. ·iÌii .... acU'sa····di .. · .. avià~·· .. ·pr·e·f3"o·-·ve·nffcI:nque .. umT~ .. i .. oni .... dL .. (f61'1'arIuu ..... m ........... . 

Dica ai Giudici se le risulta ve~ente che io li abbia presi! 
·T'as·s·8ii .... nIiù .... H'o· .. ;gIà .... de·tt"o .... ch"e· .. ·a· .. me .... ri·sliita: .. · .. ch"e .... leI .... abb'fii .... ·pr·e·s·o .... 
·~i·~·~U'i~~i·~i .. ' .. m·i·iI·6~~· .... ~·f\i~ii~·{;~·~i· .. ·~:}1~·~'è~~~-i~~~·!;i:·; .. 
.P..Q,;i.., .... ).:&~ .... P..g_ ... ~~:t.9 ... j)~: .... ç.9.~.~.~.~J?~.:tt;.~.Y9. .... 4.~.=1.=1.~ .... .9.~.??.J.9..~ ...... ~~.~~~ .......................... .. 
189.000 azieni, ossia due tranches di cinque milioni di dollri 
.Q.i.s..QJJ.na.t Q.a .... Q.1J.i ..... a.nda.v.a .... ò,.e..tr..at.:t.Q .... l .. ' .. iID.Po.:r..t.o ..... c.he. ..... l.e..i ..... d.o.Ye..Ya .... 4.ar..e. ........ 
ad Annina per le 11051.000 azioni di quest'Ultima. lo ho agito come 
............................... , ................................................................................................................................................................................................................ . 
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'RIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUIT~ N, ............... 2 ... _._ ... _) 

tf. mandante sUo per la parte azionaria andando alla Rochil'd con 
1. • Or t 01 ani' • 

, I ' 

Rizzoli: E adé'~sQ lei scariva su di me le responsabilitàt . 
Tassan Din: lo ho detto solo che nella vi'sione di Gelli e Or'K>Uani 

I ' 

c' era questo premio per lei ed ho' 'saputo direttamente da O1lo~lani 
man mano che li:face~ di versamenti fino ad otto milioni di 
dollari effettuati a lei'. Lei lo sa betaissimo perchè io la tenevo 

, sempre al corrente per tele:ronO'~ il!. .quanto lei in quel periodo 
era via. Lei si ricorda anche che io l'ho difesa più volte da Gelli 
e .Ortolani'. . 
Rizzoli: Mi dica quando è stata trattata la cessione delle azioni 
Rizz·oli circolanti all' estero? 
Tassan Din: Nel febbraio '81 quando Orotlani ci dice che è, pronto 
pe~ fare l'operazione sulle azioni all'estero. Sono state trattate 
in due tranches·; dovevano essere vendute anche le 1051.000 di 
Isabella ma suo padre Andrea non le ha volute vendere'. 
Rizzoli: Per queste ultime che erano di mio padre e non di, Isabel+a 
( an9~e).e altre 189.000 erano di mio padre), mio padre non era più. 
d'accordo sul prezzo perchè mi pare ci fosse stato un cambiamento 
sul valore del dollar o e quindi pretendeva, una cl.fra sùper;i..ore 
rispetto a quella percepita quale prezzo delle altre'. . 
Tassan Din: Ora questo non lo ricordo. . . 
Rizzoli: A me risulta che il trasferimento delle prime 84.000 ~bM, 
avvenne nel settembre- ottobre 1980. 
Tassan Din: Lei lo sa che ciò non è vero perchè ha fatto lei le lettere 
alla R6bhild d~~dole mandato sia per le 84.000 che per le 105.000. 
A me dispiace molto doverlo dire 
Rizzoli: lo penso che lei sì stia cOnfondendo'. 
Tassan Din: Ma se ci sono le sue lettere in cui dà alla Rcrlilchild 'la 
disponibilità delle azion~. 
Rizzoli: Per me le 84'.000 azioni della prima tranche sono passate 
di mano a settembre- ottobre' 11980. ' 
Tassan Din: Il giro della azioni è stato fatto a febbraio. Lei ha 
trattato con Annina.~hiamo di essere onesti; che responsabilità 
vuole avere? . 
Rizzoli: Ma io sono finito in carcere per quello che lei ha detto! 
Tassan Din: Non è finito in carcere per quello che ho detto io, 
ma per gli altri elementi che i Giudici possiedono. Si ricordi che 
c'era stato il proble~a di sua sorella Annina elella, decisione di suo 
padre sulle azioni di Isabella. ' 
Rizzoli: A me risulta che il mandàto sulle azioni che erano pressa 
la R ot,schild l'ha avuta mia padre'.ilaeea o , ' 

Tassan Din: Per' le 1051.000 di Isabella senza dubbio perchè era 
mmnorennej per le altre c'era molto pasticcio tra tutti i mandati 
Ci sono i documenti comunque alla Rotschild che parland. Per i 
quindici milioni del premio, invece, c'è la lettera di scarico 
che io mi sono fatto fare da lei per non correre il rischio' , 
di incappare in responsabilità per esportazione di valuta. Questa 
lettera di scarico si riferisce ai due versamenti di dieci'e di 

cinq,ue rliOni di dollari di cui alle due r;i.cevute da lei f~m'at~;. 

Mod, 151/B1 • la commerCiale' 
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Rizz'oli: Ho. già detto ai Giudici che quella dichiarazione di scarico ,,_ 
andava ricollegata alla cessione delle azioni Rizzoli circolanti \ 
all'estero. 

,Tassan Din: Ma non dica queste cose!. Que-lla dichiarazione di scarico 
lei me la firmò a Roma molto tempo prima dell'epoca in cu~ 
vennero c"edute le azioni. 
Rizzoli: Nel maggio- giugno 1981, dico 1981'i. 
Tassan Din: Ancor~ prim~t anzi molto prima. 
Rizzoli: Comunque dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi nella 
q ale furono rinvenute le due ricevute. 
Tassan Din: Ora non ricordo con precisione quando lei me la rilasciò 
anche perchè la dichiarazione non ha la data. Mi pare di ricor-
dare comunque che lei me la rilasciò indipendentement~ dal fatto 
del ri tr ovamento delle due ricevute nella abitazione di Gelli-. 
Si trattava cioè di un fatto autonomo rispetto a quello. 
Rizzoli: Lei me la chiese proprio perchè temeva che dal: ritrovamento' 
d~11e due ricevute potesse derivarle qualche guaid. 
Tassan Din: to ricordo comunque che andammo di corsa a parlarne 
all'avvocato Prisco temendo di essere coinvolti in reati va1utari~ 

I -;, Rizzoli: lo questo non me 10 ricordo assolutamen:De~. 
, J-
-.-~~~ Tassan Din: Ma se Prisco facendo una battuta bi disse di eea~~ , 
~) )~~ dare allèstero f. 

ll::~ izzoli: lo questo continuo a non ricordarei• Comunque quella 
~'~ dichiarazione'di scarico me la dettò lei e io l~ scrissi material-
~ '_. mente'.' , ~ , 

Tassan Din: Ma non è vero! Il concetto della dichiarazione di sc~i-' 
cm l'ho espresso io ma le ultime tre righe erano molto precise e 
le ha pensate e scritte lei'. 
Rizzbli: Insomma in sostanza lei dice che io ho preso in tutto 
circa venti milioni di dollari almend. 
Tassan Din: lo dico' che lei ne ha presi parte di quei quindici che 
servivano a fissare ltoperazione ed in relazione ai quali di otto' 
ho conoscenza diretta per averlo appresb da Ortolani e per averlo 
comunicato a lei.' , 
Rizzoli: E per le azioni intestate alla Rotschild? 
Tassan Din: Cinque milioni per le 105'.000 di Annina e cinque milioni 
per le altre 84'.000 e per entrambe c'erano le lettere alla R otschi1d 
che davano la disponibilità' alla vendita delle azioni.' Almeno 
cosi mi pare di ricordaré. 
Rizzoli: A me risulta che il pres:zo globale delle 189.000 azioni 
non fosse di dici Ipilioni di dollari ma di 8',5 milioni di dollari; 
cioè cinque più 3,5 in quanto si teneva conto della diversa consisten
za quanti tativa dei due pacchetti', cioè del fatto che uno era di 
105'.000 e l'al tr o di 84'.000. 
,Ta~jsan Din: In sC-'stanza 'lci"~ 'ha avuto la differenza il tra quello 
che ha ricevuto come prezzo globale e 'quel::ò che ha dato ad Anni:p.a 
per le sue azioni. Lei questo 10 sa be~ssimo anche se ora io non 
so se Anniba sia stata pagata in dollari o in quale altro modo'. 
Rizzoli: L,ei corm.mque sa beuissimo che' io non ho preso i quindici 
milioni dì dollari del premio nè i. dieci delle azioni come lei dicef• 

'Tassan Dfn:'E allora quanti ne ha presi? 
: Rizzoli: ~"o non capi'sco proprio perchè lei continui ad accusarmil. 

, ' I: \ 

/I~ cY' 
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Tassan Din: Ma lei lo sa che entrambè le operazioni rientravano 
nel quadro generiUe t Lo stes~o prezzo de,Ile azioni è fissato 
nel pattone in dieci miliardi'. 

< ' 

Rizzoli: Ma scusi ho trattato io con Ortolani e Gelli nel febbario 
e marzo '81? 
Tassan Din: Ma no, ho trattato io come suo mandatario e sulla base 
di documenti precisi da lei predispposti~. Tra i 'altro nel IIpattone ll 

c' è scritto dieci miliardi quai'e prezzo delle 'azioni ma in realtà 
si tratta di dieci milioni di. dollari. Quelle az:i.oni sono Siate . 
cedute in febbre.io '811. Basta vedere i gir,i dei mandati fid\1ciar'i 
in quei tre dossier che c'eran negli uffici di De Botto~. Mi dispiace' 
dirlo ma lei deve capire che dobbiamo cercare di dire la verit~ • 

. Rizzoli: Ma lei è c~rto che io avessi ladisponibilità di quelle 
azioni e che tutto sarebbe stato fatto in.testa a 'me e che invece 
non ci .fosse il controllo di mio padre su tutta l'operazione? 
Tassan Din: Cosa vuol dire controllo si suo padre? , 
Rizzoli:'Vuol dire che le azioni facevano capo a lui; che lui ne ave
va la disponibilità e che io t:r'attavo con lui ed 'in sostanZa ero il 

, su o .fiducia;rid. . 
Tassan 'Din: La disponibilità di quelle azioni 'l'aveva lei; che 

. poi lei av~sse o meno accordi con suo padre è un fatto suo che io 
"" non conoscb e non mi riguar,da. Le :g 105'.000 azioni di J:sabella 

':-, ,sono sempÌ' e; rimaste a suo padre'. 
:' Rizzoli: E "le altre r05.000? ' 
, 'Tassan Din: Sono pssate da suo padre ad Annina e poi da A.miina a lei, 

• ..!.' l'e ,lei 'ne I aveVa la disponibilità.' 
, R±zzoli: Su quale conto sarebbero ,stati versati i dollari delle azioni? 
, ".-., Tassan Din: Er~ stata costituita unasocietà e i dollari sono andati 

, --<~'_fl.1"questa soci'età!. La società aveva form(\lmente, la dispol,l~bili tà, 
'\ \4elle az'ioni 'per evitare che nel rapporto con Anna ci fosse un 

, I L,. I ' ' 
i /;t;'apporto diretto tra lei e sua, sorella di cessione delle azioni'. ' 

,-' ;Ci sorio i documenti alla R'otschild, anche se non ricordo come si 
. chiami questa società. Da questa società, poi, le azioni sono state 

cedute, all,' Ortiolani'. ' 
Rizzoli: E chi avrebbe costituito, questa società? 
Tassan' Din: La 'Rotscl1ild. 
Rizzoli: Su mandat.o di chi?· 
Tassan Din: Ma 'su suo m'andato! L'ho detto io alla Ro-aschild di 
costituirla ma per cento suo; d'altra parte era lei che aveva dato 
con lettere alla llotschild' ,la disponibilità di vendere è.- le azioni'. 
Rizzoli: Nego di averle dato alcun mandato e non ho mai sentito 
parlare di questa soci~tà e della sua costituzione. . . 
Tassan Din: M:a ce~chiarno di non invischiare lieibiba-eli& in questa 
faccenda tutta la sua ;famiglia., 
Rizzoli: Comunque a me risulta che il trasferimento di queste e 
azioni è avventuo in tempi precedenti al febbraio 1981.: 
Tassan Din: Vedrà che questo risulta documentalmenjie alla 'Rotschild'. 
Rizzoli: Comunque .io non ho mai ricevuto le sonune di cui parla lei'. 
Come ho già detto mi sembra di poter affermare di non aver mài firmato 
ricevute per quegli importi e quindi ritengo che gli importi nelle 

. t I t t' . rJ.cevu e lfossano essere s a J. agJ.unti in elJOca .; alla mia I ,; success ... va 
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firma delle stesse'. lo credo che lei sappia bene 
preso le somme che lei dice'. 
Tassan Din: E allora quanti ne ha presi? 

-Rizzoli: Neaabhe un soldo. 

che io non ho 

Tassan Din: 
E allora andiamo a vedere i telex che vennero fatti 

per raggiungerla quando nel luglio-agosto '80 era in viagg-io 
all' estero. Ma non si ricorda che quando le comunicavo che arri
vavanoi versamenti-di Or,tolani facevamo i salti di gioia 
perchè eravamo salvi in quanto essi servivano a confermare e a 
fissare l'accordd. 
Rizzoli:' Questo è falso'. lo mi ricordo che ~asensazione che l'accor
do potes~e andare in porto la ebbi soltanto quando Gelli disse 
c~e i finanziatori erano disposti a comprare le azioni circolanti 

. all' estero. Ribadisco inoltre che i quindici milioni di dollari 
andarono alla Rizzoli s'.al. o alla Rizzoli International come 
deposito cuzionale e non entrarono nella mia disponibilità. 
Tassan Din: Ma quella è una cosa che venne fatta dopo ;per 
copr.ire il versamento fatto a lei;. 
Rizzoli: Ma se c'erano anche le due lettere mGelli che confermavano 
l'avvenuto versamento a Rizzoli International o a Rizzoli s.a. 

, Tassan Din: E' un' operazione montata in parallelo successivamente 
, per coprire il problema di 'esportazione di valuta. L'operazione 

',',\prevedeva che Bafi-sud, ci,oè Or-tolani, dichiarasse di mettere a " ~:,I disposiz:j..one quindici milioni di dollari della Rizzoli- s'. al. ; 
j;,/ poi questi ~indici milioni sarebbero t'ornati-indietro quando 

, Bafisud avesse detto che potevano tornare indietro chiuder.do 
l'operazione. Questa operazione f~ttizia prevedeva anche le due let
tere di cui lei parl~. 

'Rizzoli: A me è sempre stato detto che que sta operazione, era reale; 
Tassan Din: Ma non dica così! Lei sapeva benissimo che non lo era 
Rizzoli: Chi gliela avrebbe fatta gare? 

\ Tassan Din: Et stata fatta per salvare lei e ci sono dei testimoni 
\ che sapevano tutto sul significato dell' operazione: Pierozzi per 
\ primd. ' , 
\ ,Rizzoli: lo non ne sapevo niente e adesso sono. qui incastrato perchè 

mi si è voluto incastrarel• Tra l' altre l t avvocato Pecorella mi ha 
accennato ,che i quindici milioni sarebbero stati restituiti ad 

, Ortolani ~~traverso l'operazione Zirca- Recioto. Lei avrebbe 
l,' riferito ciò, nel corso del suo interrogatorio e l'avvocato Pecorella 
,'me l'è venuto a dire facendomi presente che per questo contraz.to 

,di interessi con lei non poteva più difendere me'. I, 

Tassan Din:, E allora andiamo a vedere quei conti Zirca- Recioto di 
, "c~'i le i parla., ' 

Rizzoli: ,Ho SalJuto'che lei mi avrebbe chiesto in restituzione , 
quei quindic':L milioni di dollari del premio. Mi risulta che lei 
abbia dichiarato ciò ai "'iudici'. 

, T'assan D'in:. Era inutile chiederglieli in restituzione perchè li 
aveva già spesi. 
Rizzoli: ':Ma lei me li ha mai chiesti in restituzione? 
Tassan Din: " Era pacifico che lei non li avesse più. lo ho detto che 
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. Rizzoli: Lei tra l f altr o ha detto che ne avrei presi otto' e non 
quindici milioni di dollari. , 
Tassan Din: Cosi lei mi ha sempre detto, me,ntre Ortolani mi 
diceva di avergliene dati quindici. Comunque almeno otto S,ono quelli 
arrivati entro dicembre 'u80. Non mi f~ccia ripetere sernr.::pre le 
stesse cose~. 

Rizzoli: lo ci tengo a che vengano ripetute perchè spero chele,i 
cambi la sua versmone e dica finalmepte la verità. 
Tassan Din: Questa è la vertxà. 
Rizzoli: Gli ottq mi~ioni di dollar~ di cui parla Tassan"Din sono 
quegli otto circa delle azioni intestati all. aRò'àschild di cui 

. le ho detto prima. Penso che lei si sia confuso. La sua è una ricostru
zione di parte'. D~ve avere rimorso di avermi coinvolto. Perchè poi . 
avrebbero dovuto versarmi quindici milioni ~i dollari come regalo? 
Tassan Din: Per fissare l'accordd. 
Rizzoli: E iche. cosa vuol dire? Se fossi stato libero di vendere le 
mie azioni avrebbe senso il veps81nento in mio favore di una caparra!. 
L'80% delle azioni, invece, era al. C;redito Commerciale nelle mni 
di Gelli, Ortolani, Calvi o di chi stava loro dietro. lo non 
controllavo nemmeno il dieci pep" cento circolante in Italia~ formal
mente, intestato a me perchè mio padre ne aveva lt~sufruttd. Penchè 
allora vrebbero ,dovuto darmi questo premio? lo stess~ non potevo 
nemmeno chiederlo perchè le azioni erano loro;~ro destinato a subire 
le loro decisioni. ' 
Tassan Din: Infatti ab1iamo fatto salti di gioia quando hanno 
pagato p~rchè era ecceztionale questa loro disponibilitg. 
Rizzoli: Gelli, Ortolani e Calvi non mi.};la.:mo mai regalato niente'. 
Per quale motivo avrebbero dovuto regalarmi quei quindici milioni 
di doll~ri posto che non ero una contropar~e valida ma un loro 
succube. , 
Tassan Din: Ma lei faceva parte dello schema generale. Si trattava 
di un'operazione ?he prevedeva una movimentazione di circa 
quattrocento miliardi e G,uei quindici milioni di dollari erano 
un' anticipazione, un premio per lei. 
Rizzoli: E perchè dovevano darmeli? 
Tassan Din: "Perchè rientrava nell "quadro delgi accordi general!'. 
Si legga l' acc,ordo! Era una quota per lei prevista nei patti 
A,lei dovevano rimanere alla fine azioni e soldi e i soldi glieli' 
hanno anticipatie.Non si ricorda che dicevamo che erano quqtsi paz
zi a fare,0uesta anticipazione? 

'" Rizzoli: J;,b non ho mai ricevuto niente e voglili:l che sia bel;l. chiaro 
,o' ,che non ho .q1ai saputo niente dell', at.'f'are Zirka-Recioto043ellatrix. 
,/'(Tassan Din,: lo ho sempre detto ch!3 lei nan ne sapeva niente'. 

Ho detto anche che fu lei per primo a farmi il nome di Zirka 
, ",R:'izz oli:, Nel gennaio di quest I anno quando usci l' aJbticolo di Borsa 

s~lla stampa relativo ad un presunto conto Zirka-Recioto, chiesi 
al'Tassan Din se si ricordava di un episodio relativo ad una frase 
o" meglio ad 'una domanda rivol tami da Francesco Pazienza circa 
v.:na opera~io:t;le di novantacinque milioni di dollari legata ad un 
ilVino V: Il er<;>nese 'e 

I 
, j 
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Tassan Dinrispose alla mia domanda: "Lasciamo perdere tanto non ci 
interessa"'. 
Tassan llin: Non ricordo di arer dato una simiLe risposta e comunque 

_ certru.1ente nell'occasione nonedEsi a~~~~ di aver appato.1a 
mia firma sul conto Recioto, e ciò peDchè non volevo che tale 
notizia si diffondesse'. 
Rizzo1i: Lei è sempre stato dal,'7!) in poi J.,'uomo di fiducia di 
Gelli e Ortolani, il loro rappresentante. E' stato Gelli 
a volerla come direttore generale e io le ho sempre contestat, 
ciò. Una volta lei mi ha detto che se se ne andava lei se ne 
andavano anche ~ finanziatori. 
Tassan Din: Questo non è vero; ma -se···hell 'ultimo anno Gelli e 
Ortolani, e soprattutto Gelli, mi erano contrBJ:'i!j anzi add:ll.':i-ttura 
negli ultimi due anni. ' 

. Rizzoli: Gelli mi chiamò al Palace di Milano e in sua presenza d 
disse che ~ovevo nominare lei direttore generale. Chiedetelo 
a mio fratello Alberto. Come sarebbe nata se no la sua nomina? 

I 

Chi l'avrebbe voluta? 
Tassan Din: Ma lei era il primo tra tutti a valerIa'. Et la 'prinla. , . 

. volta che la sento dire ,queste cose. Lei ha sempre detto che 
riteneva giusta la mia nomina:. 
Rizzoli: Era Gelli a dire che' occorreva tare un nuovo organigram

.. ma con lei. come direttore generale. Lo sanno beneissimo anche 
Prisèo ~ Zanfagna, ahche loro voluti dalla n~ova maggioranza. 
Tassan Diti,: Davanti a me Gelli non l 'ha mai detto. Forse 

"', l'avrà dei'to a lei'. 
I.' , Rizzoli: ' Ma se io da solo ho visto Gelli una volta Bola! Ricordp 
: I \ benissimo '~he andai da mio padre e da mio fratello a riferire . ' 

','c,he la nu'Ova proprietà voleva lei come direttore generale f• \ 

"'''Quindi' ora:non lo neghi. ~ Lei mi ha attribuito di aver -{nta
seato un sacco di miliardi che avrà probabilmente intasc,ato 
lei visto che mi accusa. 

';--'XD' ' D" 1 M o hO f . . '-'r ':'n'assa~ ~n: , a se ~o non sapevo nemmeno c ~ osse r o ~ nuov~ 
.~,~, ):, ' opr~etar~:. . 
j, Il: zzoli: Certàmente chi stava dietro ad Ortolani • 

.:) /".: ssan Din: Lei mi sta dicendo queste cose per la prima volta; 
;~\\'. proprio lei' che è sempre stato' dalla miaparte mentre suo fratello 

e miopad.J:!e .c~'rto non mi amavano. Gelli piuttosto disse che tutto. 
ciò' che stava facendo lo faceva per lei come presidente'. 
Rizzoli: Infat'ti basta vedere come mi hanno risotto. 
Tassan Din: Ma se tutto lo schema era per salvaguardare lei! 
'Rizzoli: C~rt'o, come presidente privo di poteri." 
Tassan Din: ra~che privo di potere! Lei doveva c.'sercitarli; loro 
nella gestione non intervenivano. 
Rizzoli: Lei è ì..~n bugiardo! Lei rappresentava i nuovi padroni del-
ia Rizzoli è l'ha semprehmmesso. ; 
Tassan Din: Allora mi dica chi nel '79-80 - '81, ha voluto le 
nomine che io ho fatto ni gruppo? 
Rizzoli: Nei primi.due anni io ho visto Gelli sempre per tramite 
suo; anzi sempre e non solo nei primi due anni. 
Tassan Din: r~1a se tutto quello che Gelli diceva per lei andava 

sempre berie I l • 
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R'izzeli: Negli ultimi due anni, è vere che lei gestiva un pe-
tere più auteneme, più.distaccate da Gelli ~che perchè lui 

"era sempre menO' interessate ai preblemi editeriali. 
Tassan Din: Gelli era interessatissimo; addirittura mi telefenava 
(cesa che nen aveva mai fatte) per oerti titeli sul Cerriere della 
Sera. Di Bella l 'ha neminate lei perchè andava bene a Gelli'. 
Rizzeli: le, depe essermi censigliate cen mie padre, -andai da Gel
li e Ortelani nel settembre '77 a dire che ottene si era dimes-
so e suggerìi Ronghey ceme direttore e Di Bella come condiret
tere ma Gelli disoe che Ronchey non andava bene perchè era trop
pe legato alla Fiat'. 
Tassan Din: Comunque nelgi ultimi tenpi velevane cacciarmi; me 

·1 'ha dette anche un certe Campir eni che era legate a Gelli e 
al P SI'. 
Rizzeli: La strategia di Gelli Ortelani e Calvi era quella di aver
mi sele ceme neme del tutte cendizionate, pe rò, da debiti, 
fide,iussieni, accelli, in mO'de da rendermi praticamente un estag
gioe 
Tassan Din: Lei ha beneficiate di questa mia attività pe chè 
ha avute il 40% che peteva valere 70-80 miliardi. 
Rizzeli: Qiel 40% mi ap~arteneva sele fermalmente perchè era 
gr~vate da minusvalenze, fideiussieni ecc., che le privavano di 
valere;. Addirittura in una cena a casa di Ortelani in-via 
Zandenai a Roma, lei e Ortolani cercaste di cenvincermi a 
rilasciare due mandati irrevecabili a cedere le mie azieni 
al valere neminale'. Li predispese il netaie Ripamenti. Devrei 
averne conserv:"'ì.te le copie. Ciò accadde nel maggio '81 quando 
venne fatta l' eperaziene Fincoriz'. Lei stesse mi disse che 

:,vendendele al valere neminale prendevO' 28 miliardi. 
":Tassan Din: Questo è false, nen mi ricerde di ciò. 
,/Rizzeli: Mi ,disse che deveve vendere al neminale se ne la Centra-

/ le nen settpscriveva. , 
"" ,Tassan Din: \,:10' hO' in mente se1e de Ortelani effrì 50-60 milieni 

I,<li dellari ,per la maggieranza e iO' le censigliai di dire no. 
E~zzeli: Ne1' frattepe comunque successe che la Centrale andò 
fueri giocO' perchè il ministerO' del TesorO' le tolse il vetO' l, 

e,," cesì il ,mie' 40% riprese valere. E' ver e che Cabassi mi 
"~f~r3. 90 milJ.ardi'. ' 
Tassan Din: O~a verrei smettere queste cenfronto ma chiede che 
vengapr eseguito in mO'de da peter chiarire le disc erdanze r. 

R1i.zzoli: lo vorrei da ultimo avere un chiarimento: Tassan Din 
avrebbe dichiarato che il premio mi sqebbe stato versato su un 
conto \lhen,sen nel "periede l}lglie-dicembre '80, mentre poi 
mi è state centestate che sul conte Jhonsen sarebbe state fatte 
un accredito 'nel febbraie'81'. Questo come si spiega? 
L'UfficiO' chiarisce che l'accredito sul cento JhO'nson nen si 
riferisqe al pr~mio e che il riferimentO' al conto Jhenson era 
fatte per sign{'ficare che un' conto con tale nome esisteva veramente'. 
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Rizzoli: Vorrei che venisse ascoltato Ortolani su questo fatto 1-0 
anche perchè non vorrei che Tassan Din chiamasse sempre in causa 

,l'Ortolani proprio perchè non è reperibile. 
Tassan Din: l,documenti chiarirannoperchè ho chiamato in causa 
Ori, alani e vorrei anch' io che fosse senti}!to. 
A questo punto alle ore 22.0~ il confronto viene interrotto 
e il verbale previa integrale lettura viene confermato e 
sottoscri ttd. 

L:-preSenfG copia è conforme a/l'origina:la· 
NII/ano 

•..... -'--'--~_._-'-._-_ .. , ...... ~ ... ,; ...... _ .. IL CANCELLIERE 
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.................................................................... ······· ... ··· ... ······ .. · .. ····· ... ·········1::=·~~:···(; i'( E 'r O 
------.----------~ 

\ 
L'anno mi1lenovecent~.t.ant.atr.e il di .. J.A. ............. _ ................ ~ ........ \ ........ ~ ......... _._ .. 

del mese di .1u.;;1.i.Q ................................ _...... ........... alle ore ..... J.6.,.3'O._ .......... .,. ................ . 

nel :V .. U,f.f.i.c..iQ .... d.e..l .... G .•. I. ....... ò...r ... An.t.QuiQ ... .Pi.z.zi ....................................... ~ .......... ~ .. .. 
I 

Occorrendo nel procedimento penale in corso a carico di ................. _ ................ . 

.T9...:;;l.s.~d.in .... Br.uno. ................................................................................................................................................... .. 

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

&ddivenire ad un confronto tra ..... _ .................................................................................. : ......... , ........ . 
I . 

1) ....... T.J.\.SSAI{ ... DIN ... ~a ........................................................... : ......................................... _ .......... . 
l! J . 

·····1················································ .................. : ..................................................................................... ~ ................................................. . 
I • 

. PIEROZZI Edoardo. . 2) ................................... _ ..................................................................... .' ..................... : ............................................. . , . 

~.~y..~.~.~.~ ..... f$..~.~ .. :.9:~.~~.~.f.~?.~~.~ ..... ~~~ .... ~~.~.~ .... : ................. :.: ............................ ~ ...... _._ .. _ .......... _ .. 

Noi .. xilC ....... d{).t.t-........ G .•. I ...... -An.tonio .... P.iz.z.i .................................. , .................... . 
. , 

Giudice ................................................ , .................................................... ~ .......... _ ............................. _ ......... :, .... .. 

as~istjti dal Cancelliere sottoscritto, con l'intervento del Sig ......................................... .. 

con····l·~ .. int·~r:v:8nto· .. ·de·i-.. ··PP. .. MLtI· .. ·Do·t.t· ...... Pier·luigi-·: .. Del·1·!·Osso ...... · 

. e ..... Lu.i~i.. .... ~; .. ·F.an-i.z.ia .............................................................. , ............................................................................... :.. 

abbiamo fatto comparire i detti individui in nostra presenza. 

Interrogati sulle generalità le declinarono come in atti, a fogli ....................... : 

Data quindi lettura al ..... Ta.s.s.an ... .Din ... Br.uno ....................................................... .. 

della parte che nella sua deposizione è discorde coi detti del ....... sig ............... , .. 

... .Pi.e.ro.zzi ... E.dol'!rclo ............................................ :., ed interrogato se in presenza di 
. . . 

esso V,i persista e possa sostenergli a viso quanto in essa si contiene, avendo 

risposto affermativamente, si da atto aver avuto luogo fra loro le contestazioni 

seguenti: 

... T.AS.S,A1T. ... TIIH ... .Br.UllQ ..... di.chiar.a..:. ..... c.o.nf.erm.a .... int.9gr.almente ............ .. 

... t.u.t.t'O ..... Q11ant.O .... .cla ... .me .... .dic.hi.arut.o .... ,ri.s.p.e.ttiv..am.e.nte ..... in ... dat.a 

8 6 e 30 ~ 1°83 . V ~1' '. h l' 1 • d' ........................... .. ....... >.!.... ..:.J.... .. ........ o.~ .l.o. ..... pre.c.l.S.ur.e ..... c. EL. .. .. o.p.er.a.z~D.ne..... ~ 

.. J .. 5. ... ?1.i.+.i.Q.nt ..... 9:.i .... 9..Q.l.Jg;r.i ..... 9..1 ..... ç:u.i ..... l10 ..... d.o.tt.o ..... e .... r.e.lat.iv.D. .... alla 

... RizzQ.li ..... S .... A .•. : ... d.l ..... LllD .. G.e.m.bur.:;;o ..... e.r.o, ..... O"D.S.o.l1t.tgme.nt.Q ..... fit.t.i.~.ia 
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e serviva a coprire l'ero~azione di 15 milioni di dollari 
••••••••••••••• , ••••••••••••• n .................................................................................................................. :-"";.~ ........................................................................................... .. 

fatta da Ortolani a Rizzoli fluale acconto l)er la vendita 

delle azioni Rizzoli presso la IRothscild e di cui al "Pat-

tone ll di cui ho già :parlato in precedenza. Nei primi mesi 
.. :-..................................................... ! ....................................................................................................................................................................................... . 

del 1981 Ortol~~i, tramite Bafisud, fece inviare due telex 

?resso la soc ietLìSchillin;3 S.A. di Zurigo con i quali veni-
, I 

........................................................................................ , ......... ; ............................................................................................................................................. : 

va messa a disposizione della Rizzoli S.A. la so~aa di Ì±~~ 
............... : ...... \.: ....................................................................................................................................................................................................................... . 

15 :i+:ìì:ìari:i:: nilioni di dollari. La Schilling inviò alla Riz-
..................... t.{ .............................................................................................................................................................................................. N .... •• .... • ..... • ••••• •••• 

zoli S.A. due lettere che in pratica riproducevano i telex 
I 

..•••••.••••.••••••••••. 1' ••..•..••••.••...••••..••.•.•..•.••.•...•••...••••••...•••.•••••.•••.••.•••..•.•. : ..•.•.....••.•••......•••.•••.•••...•.......•............••...•.....••••••..••..••....•...••....•..•.••.•••....•••.••••••.•••••••••••• 

ricevuti da Bafisud. La Rizzoli S.A •. evidentemente n~n utiliz-
............... j ......... ,' ....••.............................................................. ~ ................................................................................................................... \~O ••••••••••••••••••••••••••••• 

'. '~à mdi la cifra messa a disposizione. Hel maggio I981 Ortolani 
~~ ...................................................................... n·· ....... ·.·········· .. ·.··· .. ······.··· .. ·········.···· ............................................................................................................. . 

mi'dis98 che l'operazione poteva essere chiusa e quindi io 
........................ ~ .. /t:.: •. 1' ...................................................................................................................................................... ·10··· .. •• .. •·•••·•• .. •· .. ••••·• .... • .. • .. •• .. ••• .. ••••••• 

diedi disposizioni al Pierozzi che si incaricasse di scrivere 

alla Schilling una lettera con la 1uale la Rizzoli S.A. resti-
•••••..•.••••.•••••....••. J.: ......•••••.•.••••...•.•.•..•.•.•.••.•..•.............•........•...•......•........................................................... : ...............•............................................................... 

t~iva il~oldi messi a sua disposizione e che non aveva mai toc-
...................................................... ·····························r························ .................................................................................................................................. . 

'catch ed, 'in sosta.'l1za mai ricevuti. l'Ton ricordo bene se il Consi-, ......................... ~ ............................................................................. ~ ........................................................................................................................................ ~ 

glio 4i aTh~inistrazionedella Rizzoli S.A. fosse stato informa~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••••••• R .... ~ ................................. _ ................................................................. 60 , 

to dell'operazione d.i cui ho detto. Certanente Pierozzi sapeva 
..................... , .............................................................................................................................................................. « ........................................................ ,' 

che si trattav?- di'una o;Jerazione fittizia ma io non gli dissi 
...................................................................................................... .......................................................................................................................................... 

mai che era stata architettata per coprire contabilmente l'ero-
........................................................................................................................................................................................................................................... 

Gazione di 15 milioni di dollari ad i\.nselo Rizzoli e di cui si 
............................................................................................................................................................................................................................... 

è detto in precedenza. 1 verbali ÙXXXSXiElNna del consiglio di 
................................................................................................................................................................................................................................................. 

antninistrazione dolla Riz zoli S .. A. ri tel\..'So che pOSSfu'1.0 essere 
........................................................................ , ....................................................................................................................................................................... . 

richiesti alla Rizzoli <li .:~·.Iilal1.o. non so cUre su quale banca 
................................................................. , ....................................... , .................................................................................................................................. . 

Ortolani abbia ;'"10080 a dislJOsizione della Rizzoli S.A., tramite 
................................................................................................................................................................................................................... -- ........................... . 

...... ~~ ..... ~~.~:.~.~.~.~~~~ ... ~ ..... ~ .. ? .. :?.i..~.~.?.l~.~ ... ~.~ ... ~? ~~.s.·E.i ...• , ........................................................................................ . 
... ~.~~.~.9. ..... 9.:t?:~~.:t.o da -----{~ 
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SEGUITO N ••••••••••• g_ ....... ~_ ~ 

'" 

fT> .. , 
_._~-._. -' 

, \ 

j 
.; 
; 

da ne dichiarato ris~)etti Véì.1Tl e l1.t e in, 'data 15.6 e 4.7. I983 e 

cOl1fcruò in L10do l)articol2,re che non ero al corrente che 

l' o~)er2,ziol1e "Schillin.3"- era otaté.1" fatta pcr coprire dazioni 

di denaro aù Al1,;elo Hizzoli. Sapevo 0010 che si trattava di 

una o,~)eraziono fittizia in q,uanto in real t 21. lo. Rizzoli S.A. 

non ebbemainel1àpropriadispol!i.1.ibilità i 15 milioni di 

dollari. 

TAS3AH DIH Bruno dichiara: conferL10 c;uanto ho dichiarato 

in relazione all'utilizzo dei 13 ~ilioni di dollari accre-

di tati sul conto .I.lecioto i CO:l:(eruo elle 7 ;,liliO:i.'li :(uro:lO 

soro ed ::11 tri 6 inviati in ~'\.r3(El"Gina )er lo. sistC1:13.zione 

delle ~aDizioni delle nostre consociate in tale Pacse. 
,~ f 

Prendo atto che l)icrozzi ho. dicl~i[1.rato di aver riscontrato 

l'L1vio di soli 3 milioni di clollari poi incaGsati dalla 
l', 

Bafiquc.l a cO~ìert;ura eli 'tU :)l""ecedc~xl;e fil1anziamonto (li 4,7 

~:lÌlio:1i eli cloll':ì,ri J)i> ,::;li interoG::Ji • Prendo anche q,tto 

c:w '?ierozzi :,1::1. e.ic [',iC1.rc'.to che nel :~iU,,:110 del I90I Lli ac-

)re 880 la b;''\~lCQ Hotll::Jcllilrl di Zuri:~a ave ~')otei 

, f 

consta t2.ro c ho Orto l2.~li, è: ::1ia in08.Jlrl;a, av c v;:'. ):r'osciu:!:2..to 

':~1ilio:::liJ di dollari. Dovo dire CllD ~1.UeDt 'ultiua circootal1za 

"\. l l -
'3 vcro.')er'ì :1011 )0:J;30 elire ;~uo.1c fou~3e con eC;':l.ttezza la 

I 

ci:2'ro. cho Ortolani 2.vovo. ;)relcva"Go Q ,':1ia insaputa. Per 

"'U:..1.nto ri:~.;ur:r(lo. 10. si tuaziono Ar3cntina devo diro che su 

Mod. 151/81 • la commerciale 
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tale :J.r::o:nento circa 9 !:lcsi fa ebbi unQ eliscussione con Pierozzi 

il r:;uale mi chiarì che in effetti in Ar,3entina e in concreto 

a Do.fisuc1 ero.no arrivati solo 3 milioni di dollari quindi gli 

altri tre erano stati trattenuti da Ortolani. Effettivamente 

le mie dichio.razioni all'Uffciio iJ:txl:Ìz±.x GU questo punto in 

dato. G (~iW;l1o 1983 sono ineso.tte e le rettifico in questo sel1-

so: elei 13 milioni di dollari accredito.ti al conto Recioto, 

7 furono invio.ti alla l1i~zoli in Italia;3 al Dafisud Fr.u:xix a 

. l I- d' . 'c.. . t Il no stre . t lJarZla e coper'uuro. l un [,UO ilnru'lZlar:len o a e ZUE: consocla e 

in Ar,-:-;entina e 3 prelevati da Umberto Ortolani. 
t', 

PIsnOZZI I;doD.rdo dichiara: confermo inte,?;,ralmente tutto quanto 

dichiaro.to in precedenzo. sui punti testò e sar:1Ìnat i • 

I~etto corifermato e sottoscritto alle ore 10,10. ;. 

La presente copia è conforma all'original6. 

M ilano, ____ L. .. L1.J .. tiotr. _I,'; ,,, . .) IERC 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Arlt. J66 • 'M1 C.P.P • • Ar,. ZS lUI. Z90S-19JI ilo 4021 

ODo.\, 1.1.. 

D,ILJ? ~/{ 
O 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MIlANO lI8IoIo _. ___ _ 

" L'aDIlo milIenoveccntottanta. .... L __ il &io~ _....::.2..:,0 ___ _ 

del ....... di lUl;lio . __ ._' __ alle ore ....:!1.d.2. nel Tribunale 

di Milano • Ullicio btruzion,:. 

DOCUMENTI 

N ...................... R.O. 

. ,', 
'." AvanU a Noi Dott. Antonio Piz2ii - Giudico Istrutto c 

1Ùl. Alfonso llarra - Pubblico ;JL'1.is,te~diw'bmmOl'F, 

't •• assis~it;' dal iOftYèH~I~.x dal DC. Comello Comillo 

SI .,."..rili .. C_ 
cdlcri. al ,.,,11 
4.II'Art. JIU ..... ,., 
C.P.P. po' U. --

dei~a Guardia di~F~i~nan~~z=a~' ___________________ ___ 

.' rj r:~.:ç( ~ 'cOmii~ RIZZOLI An.:~elo -: Gin qualificato in .atti M~ ~ 
Il q~ IIIIIIDODIlo aulIe _pwwo culli _pone l'imputato che rifiuta 

... ': 
. , 

di 'dare, o dà false indlcuioni lulla propria identità pcnonale (arti. 651. 

495 C.P.} ed avvertito che ai senli dell·art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 
. .~ risPond~re alle domande che ...ihL saranno rivolte lui fatti per cui 

~ processo. ma che in ollDi ,caso l'istruttoria prose&ulrà. risponde: 
, So I bi R:.:I:.:Z:.:Z:.:O_L __ I __ l_>.n;....:·;;..~o_l_o _____ . __ 

~oem c amo_____ . 

( OtiISSI.S) 
. __ ..:L::..'..:;l1.~fic:~_<1:1. :::J; .. ~.O C;\~.11ut·\~iU:"''l. .. ~~.:J.2I'.I.l1llI:.:lC.iJ.1s di 

aODare interro:;c:to. 

A !)nrzir.le ::1011i ficCl. <li r:u~.llto :10 dic: tÌC.r2.l"'O L1 llrCCe~ellOZr~ vo~lio 

·dir·e····~~i·~;~:;~o .. ··;e~~~~c· .. ~~~·i··~·;·i~·:~110 .. ···;··:JCO····~·;~~·f~;'i·~~~~;;~~~···i~····t~·~tt·~:~·i~·~ .... ~ 0:1 il 

.§.~.*-g~Q:ì.g.@ .. _,;~ ... .h1.:i..~.;.LQ.Mi.~.iQnQ __ i.~;.lC.:.:..c ... ~a..~~1 .•. O.O.Q •.. ~i.a:J.LL:.l;.C-.cr~ .. ~;1l .. e G 00 

la r!os:lilù c11 ::uri.:;o. 1:1. D:-llC:l :lr,,- l' LltcSf- k-l"i ... fi<1ucic.ri ... di t ... li --_. __ ._ .. _ ...... -.... _ ........................... _ .......................... _ .................................................. -.. __ .. _ .... _ ..... _ ..... _-
azioni cile er~-';lO Dtnte suùc1uvioc 0..:1. Clio )':llrc 1101 1']79 llel ;.10:10 C;le 
-:j·ir.5ue-·-~-.. ···_ .. · .. _··_ .. · .... · .... ·· .... - ...... ··-· .. _ .. ·_··· ......... --... ---..... - ................................. ---... -----...... . 

=-42...aao...aù...1.n;;eJ.o.._.;. .. -42.O'OO ... a.ù.. . ...ui;)I~;r;:t.G_ .. T·_·~·O';yOOO'~l-.~lò.i ...... +_~ 

~~.~.??_~_!.:~~_:~.~~.~.?_::::::.:.::: .. ~:-.~~.2.:.:: ... ~.~ .. ~.:.::::?~~l..~~...:~_~~iri tto 
di voto in uoseLlble.2.. Vo::;lio dire che nel 1976 ''1io :xl.clre, .!Jer oue 

rì.:'-: ..... ra.gloiii" .. frI·l'iuf~ .. ·(lI' .. l'a.r .. ·eilt·riire· .. ·ii.l· .. ft·ani .... le-.. ·aiioiiI .... [i: .. ·(:uQ·stione." 
·h \ ' • • 

:Qk:antQ-... n0.1.. ... l97-9 .. ·:.1-i-o: .. ~r~.ta.lla ... Alhe.rto ... uElo-i .... <la·H·e .. ·R-i:2!36-1i .. ··le .. ·fI\I:e 42.000 
· ~I . 

. ~ .. (,~~:'.!!~~!~_~i:!.~~~~-=_.~~}.~ .... ~.~ .. ~.:.2.~.!:..-?~~.~ ..... i..'?_.p.~.!: .. E!.y.g_ .. ~:~:'.~ .. ~.i.E.l?.2r.re 
~~i 84.000' azioni. .', .' 

· Nel aiu:,;;UC;-'de:C1'§8Cniiiùi'iii"à";-è""cllo-;-'::ioZ;"'c-outo-"iii 3I"Uppi che '-;0 vole

'V'e-ftOIII1:ft!!trè·,er-e .. -ditl'!lO"/l1s-t)"·e-",l'1:::ere--+5-.000-.000-·:-di-"t1'O"l:l:~ri--;,ror--f 9 4 • 000 

',. II;zioni. Po~'Chu tnli' azJ..o'li r~.!:.~.m'!iavr":'lo....JJ-.2.JJi: ·ùell' interO :lnc-

,. ,chetto ùoll.e' azioni llizzoli vc.lutarle 15 r.liliolli di dollari SiC'!lii"i-
, '----_ ... _._-------_._._._-_ .. _._ ..... -

'\ cava attribuirà ... 11' Clziondu ~1 v('.lore eli 150 :ailit'.rùi ùi lire • 

• , :.;~l,-'l:tr:-:ìf'CT·_t~· .. t:tr:n::'lr:::J':l:4:e-·tT;::tt7:t:tvo-cm_;!' ... rt-C'C'l:l~~ùi tn 

lli_UU:i...l).Y.!2, .. r,;,.i..Q.~1.i..._l.ìLc.Ji.i...:..l;i..Q __ .l::I:.1rJ:l_;.ù. ... ;;:.'l-'l~"_.::.:.;.t.o....J..:._di:l~llili t~~ 

ri::iulZi~ .. ltlo :;,11·l\~t::.:(rv.tto. Lcw !JU;~ ri:llt.::=ia n.11 t u:Jtt:Ll.'"utto or::. ~)er :.10 

,,1., ~. )rc~rl;· .. ;;-;r;~·~~:~~~~~i-i·;--·i~~·.~;·; .. ~;~··= .. ;-;;."-~:·~~~~~·~·~:·~~~~1;~-~--;~·-;Ji O~)-;~lro-l; cl·t r o 

'- I O • J JO ~'.'.:·:C5:1i7·TlJi;,·c·;2·~o~·e.--co~ .. irs::.:xr-r5 .... i'::=r·-c-r}':;·~\:i·o·-:.a·gf~:ita;=-ii~!i::!:-,,! 

· ::Jil.i.o,::l.i...~2::>l.J,;:.l;:;l...,l= ... .j.-":.~ ... .:=t.wlù .... ,;i, ... -..i.-~p·:i.~V'*'i-&-. .w..e.::ntt'. 

::2-...2~.~.~2.7..~~.:.~ .. :.\~~.: .... ~:~:~.::.:::.~~;E~.~.:.~9. .. ~_..P..~_.~.~~? ... _c..~.~~_::....!..~_1?.~_~ .. E.2.~vere 
solo. 3,::; :'\ili6:1i di ,,'0 11m' i , l:lentre il re:Jto f\è, ::100011<10 ,!Ut'.lltO dettomi 

dCI Gelli () T:::::aail .')L., t1e:T~inato a cO!)l"irc \.1-'10 C00l1fi:1é'.l:lellto ùi in 

~efri-<:,-e-=I..:J,o> .... "~!;"I .. ")oJ:1:·-·'3·,···\:· ... -:lei"·4.1~ .. ·~r=oIJ:i:1l~-·ri-ee,,.._~o-.b3:1~ :J,.~·i:1ud. 

Dcv2..Jl!:.!:? .... ~~9.._~.:c .. ?::.~.9_~~.!~~.::: .... i::~_ . .;;~_2::.!) .... J~.!.:.}::J0_~!LL!:l .. ,:.L.!:.:j . ..cl9.y..P..r.!L1 Golùi 
il ~uil1c1i :mll~, fL1l.:.ci ~ .• 

iie~;:-·;·e-tt·c··:i:;r·c .. ···i··5·Go·· .. ~(';·;·;·:~·;· .. ·rji:~ .. ·~·Ji-··;:·i·;;·c· .. ·;;-1:·~··· .. i .... 5·:-0· .. :·~iiio·:;i--Zi .... ~i:~ 11ar i 

ci __ 10 •• Il iv,.Li ~i::::-ftot=hi·:t~ro:cr-cu:rt;O'·;ì:.,.""di.-<m't no.! Ij1 a1Jt1c ::;li 

~~-1Lsl;hg..2.fLQll.L.2Q.I:....\li..§.;.'1.~ù~·ò~,ro ll::J. .. tr,v-. telefo"nro alla 
lo 

Rotschil~~ clice:":"llo'\~o110 il ci::. GCfD'~e Ja.'lOoJ.l. dio.?orre del 
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do.l1.3.ro scrissi uno. lettera allo. TIo't:..::l-;.ild metfi'tendo a dis~)o 

sizione di persone conosciute dalla banc~ stessa le 3~.000 

azioni i'cr::1él resto.n.do l'intestc..zio:1c ficluciaria clella. ìXl.:l 

CeL. Grosso modo le:. lettera err: llel se0"Ue~lto tC:TQ!re : 

"Vi 1"")re.::.;o di i.1ettere a disilosi::'.ione le 84.000 azioni 

che sono nello.. ui:J. ù.iS:)Ollllllibili t2J. a favore eli Clli vi 

versgr2~ )er :~ueste il cO::."".l.trov.::.lore di ~ ~ 

dc. :"1e scritta nel settorahre del 1 SGO e lo. veriùici t~l. eli 

Cluanto afferno PUd 2l1.che rilevo..rsi da quo.l1to convenuto 

nel "Pattone" alle:;ato :::.1 mio interro,:-;a.torio del 2<] siu

gno 1983. A pa.:;ina 6 di tale docur:1Cnto si pu)) notare clè.e 

le 84.000 azioni sono ~4v4 separate dalle 210.900 azioni 

e che per le prime60n viene indicato il :!.Jrezzo che era 

già stato da me incassato o comunque era sto.to messo a 

mia disposizione. Il 3,5 nilio~i di dollari so~o stati da 

me utilizzati nel nodo se::;-u.ente : 

un miliardo destino.to c.ll t aC'luisto dell:'c vill2. di C2.1)ri; 

un uilio.rdo destL18.to 8.11' ac~'uisto del 30,~ ,:~\:;lla societ21. 

Calco:~ro.fiél a C2rte VO.lori SL)t'.. con sede in ~lil<l:J.o ; 

. re.::;o.lc.t2. o. nia 31.10 C er2, l.:o.ria Gior~~i ; 

il resto utilizzato [Jer l'c.C·=lUisto di puo.clri di :yitto-
l,', 

:-ci futuristi. , 

vb::;1:io ùire cl,e ho f:.:'.tto rie::ltrc.re i soldi in Italia 
\ 

2.:1cl·le ill 088e'-'1.~=eio dello. vi~;e:"ltc le . .:;islo..zio:'lC valt-:.to.ria. 

'·.1id u:;:ficio in cO:Tc:::'.nti d.o. tUl funzionario dollo. Itotscllilcl. 
l 

Por, r;Uo.l1to 2.ttieJ18 0.110 210.000 aziOlli le stesso CO::lO ::10 
detto 01"':'.:10 ::T~2,te de:::;tin:J.te C~::l. nio ~1~i.c1re alle mie sorelle 

Ll1fl::'. C Iso..b011a, i'er,TIo rest2.l1c10 l'usufrutto 8.. nio ~)8.l1rc. 

Eel :jl'ove:1bro 1 CJC,O Gelli c Il'ClSS·::U1 Din cli3sero che etCll10 

, :::.11' :lC''J.ui!Jto dolle nO~:1i 

milio~i di dollari. 
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lo, su insistcl1:::8. eli Golli, firL1ui Ta ricevuto.. a±±e~ata eli 

dieci milioni eli elollari nlle~nta al mio pr~ceelente inter-

ro.:.;C'.;.torio '}riuo.. Cll8 il d<:.l..l1ctro fosse verGato e su 8.ssic1Ìl.razione 

. di TS.ss::-:'l1 Din che lo.. ItotfJchil o.veva d2.tO il\' henefoncli ". 

SuccessivwTIente Gelli e Tass~n Din discero che i soldi non 

. erano dis~)O::'li "bili c4i Ù,:-: .. 02.rte sue. ;nio )2.Ll.re disse che er8. 

dispoto L"'.. vendero solo 105.000 az,iémi. Hel ~enl1aio o febbro.i€:> 

1901 ci si 3.ccord~ ~er la vendita di 105.000 azioni ,a~ate 

cinc:..ue milioni di dollari. Ilio padre si. rÌ'serv:J eli ta:m.ttare"* 

personalnente per la cessione delle altre 105.000 azio:i.1.i. 

I cinque milioni di dollari furono pa~ati nel !llodo che segue, 

secondo _ quanto a me riferito d8. fUl1z,ionari della banca 

Rotschild 

dollari 1.750.000 su u...'1. conto ' ... u.ella b8.l1ca Rotschild di 

cui non s~) indicare il nome ; l'ufficio cl"IEc.1e se si tratti.~ 

del conto Kari!1lba e l' ir.l)utato risponde di non averlo [1ai 

sentito nominare ; 

dollari 3 .• 250.000 sul conto Geor;;e Jhol1son del quale sono 

sicuto 90teva dis~orre mio padre * che utilizz~ 1a cifra 

accreditando dollari 1.750 .OGO presso l)Jl conto clella Guj

erzeller Zurì:1at DCl2Ù: ùi Zuri,';o e dollari 1.500.000 su un 
• 

CO:i.ltO corrente pre:J80 la DD:::; di Ginevra • Quest 'ul ti:no. ciJ:'ro. 
, 

n,. db:i.lf.;i(~.erc.t;<.. Cl:J. :nio l')(ul.re il)rezzo del :Juo u:JlLfr'.ltto sulle 

\ 
8111 C.i 8..:::iO:li 

~1i:::~oli it~:.li::.::w Cl'C ~Ji r:veV2. intoctCl.to perlo, nuda T)ro~)riet~t. 

IfO::'l :JO:i.l0 i:l .'.~rc.clo di dire a chi corricJone~o:10 i conti correnti J..\ 
c1aaro su di essi 

accredi ~[1.to. Cort":".18:1tc nO:'1 ho inC2.Ss8.to io t::-'..le clan2.ro. 
, 

Le trc::tt::,.t i ve per le ri~.1:'.21el1ti 10::>.000 o..zioni n011 furo;,1.o :·:1c..i 

2. 'l;eri:1Ì:i.lo ~Jcr lo. fUJ;o.. di Gelli 8..11' 8 Geia"'o • 
I 

l. 

./ . 
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Devo L'.'~-:iU'l ;02:'8 C:10 ,,-oll'o.)rilo clo11'C1,L',11'i:li:;io,TL'.:338.:1 

Di:l'li Ch8::;" C:JC Ortol:O.cli ci C.8~)cttL'.vn a :.10::10. nei .c)rc8ci 

ric:'.pi t:'.tlizn:;io:w ().011::: :Uzzoli c C~18 'i'o.8:JQn Din ùovcvo. 

mettersi i:.lJ8L1i:ltL'.::Wl1to in cOllto.ttO con C:::lvi cho 3i trovéWCl 

a nO::l2.. Ta8So.n i!JIin eù Ortolani si 2.llonto.n2.rono do. De e per 

cinque/dieci L1inuti conversarono IrQ. loro sel~ che io avessi 

la possibilità di udire quanto dicev::mo. HiavvicinatiGi a 1:18 

chiesi se :)otevo =clJ' io }Jo.rtecipare alJ;a to.:rttu:tive ma Ortolani 

lo escluse. 3:i:sse-~eÌì.e-eÌì.e Ortolani disse' anche che ero. Gto.to 

incaric2.to perElO".o.luente do. Gelli ùi conùurrc le ·tratt2.tive 

con Calvi DC, che elovcnùo partire ùelc:::;avo. r'uasto c Or.1:) i to al 

Tass2.n Din , e:i:-±ttSc:i:e::-'l..":1e-eél:--:i:~-l':l8:e-:i:e-e-:i:±-~e.ssa..."t-B:i:::d---

a:S::ituwe chc c;uest 'ul tino ::1i avr8b1J8 ri:t:'el'ito i tc1';,1Lli dol

l' o.coor,10 8 piO ~'.v:coi (~OV1..lto W Cocidcre ::;,J :::ccet·c2.l'G ::;0'::;[;0 

c:'o lo ricovet·:;é. i:,L1ecèi::-:I;::':.lO:lto )1'C880 le.. 80e:o elcll' A.l'.Jr08i:::':10 

e:ti ::-;'0.,':'. L'. vi::: ~101 ~l'i tO:l0. lo :10"1 )L'.rtsci ì:'.i ['.Il' Llco:ltro c 

l'':'".c'''~.u~r~:.:-~'J C>_8 cr~~. 10. CG~.1tr~,,13, :Jociot~'.. '~UOt2.tQ ill hors'::'i'" 

nO:1 )o:tGVL'. :~:'.l'e Yè.=;;C::1C:.yi:;i i~.'. ":101'0" .ao.1Ui'.c,ue c:Jcluùo nell::::. :J::::'

:1iCl .... ~ .. >i' L'.:::::o::>L:'co é1i c:.vc:n :.ci )ercG)i"co ~.ltl'i ù:--.:'lC'.l'i )c1' lL'. 

':~ .. '.~-),~; ".:;. :.:J J.:=: o::. ... ~ 1'~',.~O,8i 'J41o·(;Cì.~1:". il ~~r. ~·~:='.1·1"':1. 

l', . , .. ~ 

I . /" . 
1'10n 'fIO 'nltre cose c'ì2.-l1ire e c~~iel1o 1.::;1; concessione ùella 

.' 

. Cfuiu.so alle ore 1 S,55.-

~1 G~.II, .. Ir.E IS:rr.U.! RE ~./ 
i.. t' ~ntQ'I1O PUIl:III .~ Y 

.' ., \' .. v 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Arll. 366. <,.167 ".~,P. lA". 25 R.p, 29.5.1'+11 n. /)(IZ) 

I ,'.1 "-1·'·-· .1" 

I ~ tt. A I ',~I' " , 

.. 

N ...................... R..a. 
12101.12 t TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

\Jffido 111"""0 .... Ileo. .2.b..A 
__ _ 

.1:L'anno miBcnovecenlOll"lnta .. tre .... _ ... ___ il "iorno _-:..19"'-__ _ 

dci ,/,e>c di ....... 9 .. ~_~.91.::.r.9. ............... _ alle ore ~ .. ~ __ DtìPl~~ 

;t~i .. hJ!h\n!-! .·1J.J!li.9.Y.:b.lJ:Wllwlr.x J;re o; so là Casa C ire ondariale 1 

.i~·er:.:amo 

J ricchctti 

assbllLi ".1.,1 '!'ùtluscritto Cancelliere ____ ._. __ .. 

Giudice. Istruttore, Si deposili in Can
celleri,. ai unsi 
dell'"rl. J04 q~,,'cr 

è com'parso ,Uii..L.LI .... .iù"ll;e~Q ....... __ . ___ .... _. __ . ___ .. ____ . ___ . ___ _ 

li quale, a'mmonilo sulle COnjcgllcnzc cui Il elillonc l'imputato che rifiuta 

di dare Q dà lalse indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651. 

495 C.P.) ed avvenila che ai sensi dell·art. 78 C.I'.I'. ha lo. 'facoltà di non 

rispondere alle domande che ........ ____ .aranno rivolte .ui falti per cui 

è processo, ma che in ogni caso l'istruttori~ prose&Uirà. risponde: 

SOI\O c mi chiamo _._,~!'1~().:!:i. ... ~~'~l_~c:>_~_~~":~Ben~.:aliz 
Zi1.tu.·.,! 1 : l j; . . 

( Ol'\t5~\\) 

C.P.P. per U. __ _ 

Mil"no, __ _ 
Il G.I. 

!\. " 

~
$;.·:.:·~·~·~~·O'···~~;;·:..x:fe .... ~:.::t-Il':::..O'.Q':~~'~.-.............. ":.!. ........... , ............ __ ._ .... __ ................... : ............ -.. _._ . 

. ~'= 'I "! ., I, " 4; , I!II" 

, 1'" ~ ... A.: .. :.~.:I~~.' .. ~ .. e:~/1.13~~.~.<l~ii ?,,~ ... d.~.~.1. .. ' .. Il.':.':l:f.:':.Il:~.:tc:> .... ~'>.l.l .. J.EI: .... l1:':Itl,Il, ... :P:r..().P.:r..~.~.!à 

del delle azioni a .lI1e.i.J:1,t~!lta,:te . .r.ll ... defi.l1i.ta, .. ~C1.1:l ... lII:i.<:J ... P!l<ire .. 

nell' ot tu bre-novembre .... 1.~b.1 •... I,a ... .t.r:ltta1;:i.va .. y:e'.rl~ ... {).<:Jl:1d.():t .. :t~ .... <ial-

_ .... 1. .. ~.'l.Y.:v..~ ... A~J:lt:(1&r.l"'~ . .JI .... II1.:i..o .. p"'cl,r~ .... <iA.il.cl,;I, .... \l:I1 ... r,I.p .. :i.~.(\..9 ..... il .... !'le.:?;<;Q .... :i..n .... l.:\O.al1a 

_ .. " ..... ll:I1 .... ~.ì.x,:Il:rti •... nl:i:l.:i..o.l1e .... e .... ,.,.tl.zz.() .... <i:i. .... <i<:J:t,.l.IL.:r..:i. ... Jl:1 ... ~Y:i..7;.".~.r.I!. •.... ll. .... m.i.l.~ardo 

e me zzo in l taliaJl1e.ilYl1 . .Pl1rte ... .4J ... \!.l,Ie:i. .... \LWl.H .. Ii! .. m1l.iarl1.i. ... Qhe .... erano 

B ta t 1 .YJpçqJ«:t :i. .. q ... ni<? .. Jl Qme ... !ll,l ... W1 ... Ò,e Jl Cl.!lB.o .... çb.Il .... d.\l.y..ey..EI. ... a.e.rv..ir.e .. 'llÙ e 

.... .f..ClJl.clo .. p.e.r .... l .. e .... l;\pe.!3.e .... cleJl.~ .... 9.1)e.ra.;:.iQn.i ... 111 .... C.9.DlPrav..tlnd.i.ta. ... .e .... d1...aue~to 

.. del .. C::q/l. tale .•.. ). e;i4Q:\OHicativ.1 .. di .. spesa .. e ... i.relativi.ad.dlbit1 

... el.!. .. ~!ue!3to .. .! on\l.o ... ex.ano. control.la.ti.da.J.l~.a.vv •.... ':anf'a&aa •.... Tl.Lttora 
• ,s,u 

..... dQvr.e.bll.eroe.s.ser.e.i ... ane.ora ... cirea ... 2. .. .mil.iardi ... e ... mez.z.a.-4/i,...q.ue.st.o. .. .conto 

_ .. A. • .D .• 1L •... IQ ... diedi. .. a .. mio ... .padre .... pro.prio .... tutto ... il ... luiliar.do ..•... Ulaz= l 

_ ... preci.so ... megl.io.: i.o . ho ... .messo ... Q, ... clis posizi.u.r ••.... tut.ù:> .. 1l ... mil-i<l.rdo. ...• _ me aa o 

... .a1·i·.i.uch ....... Yl:l.1" ......... ù ... to ....... '1l1., .... y • ..,..(r.., .... non ... liIo····POi .... ee .... 1;al •... e~_···f sia 

.... ~.~:.Il.~I.l: .... d..Il:~a. .... :l:!'.~.tl.l.orll:~~18.~~.~.~ ...... yr..~r.'~.O' .... ':l:~.~~ ... ~~.El .... IIl.~.~ .... J'.a.:è1.:':.e. .... !!:y.~e..?~.!:_ riae-

.... ~.Il.~.() ..... sO'~~:.!l:.~'?! .... <:.()JII.~ .... '!.~.~ ... '!'.:L .... ~l.:.:t~ .. , ..... ~ ... ".~.~.:l:~~ry. .. () .... !: ..... 2..§.<J. ... IIl.~.?:-.~.().l1::!:!-.. P.e1 

... !.~~.~":r.l.~.~ ... 2.4 .. lJ ... r,.'i.11()r:i .... 'I:()"..r:~.te .... ?J.1~~.cl.e..r:~ .... fI.P.~.I!.~~.1..~ .. l.l.L~:t,1..~.!!,!! .. ~ ..... ~~n!a:gna 
. . c~ . 

... ~ .... '~~.l.~."::"" .. ~ .... l,o(J(ls".c:> ... a.~ .... tr..l~ .. :l:.' .. !l::l:~.r.c:>.! ....... ~:r.~ .... l:1. .... ?:-.I!.(J3;.1.e. .... <1.~1.}..ll. .... ~.EIJ.ll.~~1a 

... I!()!>[': •..... I.a. ... f3.o.'!!.:.o. ... (I.i ..... l.I.~ .... IIl1.l.:i.('n.i .... <:I:i .... !I,():t,.1..a.:r.1. .... l,a. ... II1.1.s.~ .. i.P.y.~.ç!! .... !I, ... "'J.~po-

.. .f[~J1l.01JJ. ... ; .. ).,.2 .. ~O,.()"'-(: .... IÌ.(l:t:J.,'.r..:i, ... pr.()y.e.1;l.:i..eTl.1;.:i, .. .4<!J..:J.Ii\ ... Jl.~J; . .r.QIi! ..... c.Qroe .... v..o.1 

.J~J ... ""y..~.:t.~ ... .r.~.J.~.r.:i,.1;().I... ..................... _._._ ..... _ .... _ ..... _ .. __ ............... _ ..... ____ .... __ ......... __ _ 

_ A .•. P. .•. !.( •.... )~ .. ~ .... 4Jf.t.i,.ç.~l.~ .... 9 ... a ... lÌ.1r.c .... s.e .... J ... mili.nr.I1.i. ... per .... l.~ .. Wiu.f.s:l.lt.tQ.._liel 

_.15!? .. d.e.llc .•.. az.i9.ni .... f.oll.6.e .... o ... meno .... cif.ra. ... cangrua.; ... .n.ormalmente. ... l.~.LIS.u-

.... !r.l.lt.t.o .... v..ì.cn!J .... c oIJ.flid.e.ra t.o .... val.e.r.e ... 2 .... t.erzi ... dell.'.intera .. pro pri.. tà • 

. ' __ 'l~~.1..~_ ... Il.o..~.r..r..':'.t..t.~ .. J:;.r..':':y.<.':IIa.: ... ?.~.'Il':'I.'.·J':Ie.._:s.tq._.II2.~.() .... p.Il,~.c.l:I".~.:t.() .. IÌ!.L.<I.Q;Le. .. ..P~r me 

: .. ç . .r.~, .. ;i,m.l'~l:.~",l}t;ç .. çhç .... y..ç.n;i..I)§.~ ..... ~.!,;I;Jnt.Q .•.... _ ... _ ... _ ... __ ............. ___ . ___ . ___ ._~ .. _.~ ~ 1....;/ ~ 
"1--...::. 1- L \ 
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A.D.H. 1'.;ell 'ottol)re 1Sb1, in un .inContro a Cap Ferrat, dissi 

a mio p~ .... dre cile non era giusto che Isabella ave see avuto 
I 

1.7~0.Ol( dollcri sen~a che poi le sue 10~'OUO azioni fossero 

f;to. te :.:0 s~e o. disponizione. In (1 uel periddo c'erano peJ;l.delf,ti 

due trn,tt8.tive p()r la cessione del mio 40%: una con De Benedetti 

c l'altra,con Cabassi. Chiesi pertanto a iaio padre se, nell'ambito 

d:i. , .. ycllc ,tr::J.ttative, I~ot'cssi sentirmi autorizzato a dire che era 

il: v(;~\\.I.i'i;a ariclie il I;:..:tcchetto delle 1 C~. 000 azioni di Isabella • 

Lui mi diede la .sua disponibilitì'l. in taloon80. L'avv. Zanfagna e 
, 

l' avv. Lo'passo Bi occuparono di , ... ueGta vicenda' ma probab.llmente 
'\ I 

sO.Lo nel senso di vedere con (j,U3.1e mezzo cuncreto potes5e essermi 
" • ,I 

t';ur8.ntita l,desta !disponibilità, al finesobrattutto di evitare' 
, 

eventu31i retromarce di mio padre. uru-fera. e. propria trattativa, 

pert:1nto re l<.'ct iV2. alla cess;i.one di l,iUeste azioni 1ion ci fu anche 

perch~ non ci fu il compratore delle stes~e, tanto ~ vero che 

'-. uelle azioni Dono ancora di Isabella, a (iuanto mi risulta. 

à.D. H. Ter l, U!Jn tu cOÌ.C Lrl1e l e1 05.000 azioni ltKclldK~ixti:.'[. di 

Annina j,~!:r,oro se vi sia stata una trattativa per la cessione delle 

utes~:e tr~~ il clr l'ol verini e l' avv; ~anfagna. 

bel C.iU{~TIO 1Sù3 io eubi dAl. [{loLlo di parlare con il dr Polverini 

I 

.. l \.13.10 chiesi se fOS~~l: })vsr.iibile fare una specie di censimen-

to d(ù ])i'trime,nio e:..: tero di mio padre che era da poco deceduto j 

feci l<:!. richienta nell'interesse anche di'Annina e di Alberto ma 

il dr 1'olverini [;1i d:i.nse che nOl1 voleva interessarsi di o~uestioni 

che pote Dsero ,-\Vere eOl"'.plicuzi~ni di c!:l.rattere valutario. 
, 

J\.D.Ji. lo ho Vi.!:'lto il fetT,'1oS0 puttone una volta sola, per. non più 

di un , .. n~(rto d'ora, 'i,lw.ndo l'ho firmato e non ne ho mai avuto 
• 

C01)i::~. liOll ho !:;::!.i IXLrtécipatv u.J.la sua stesura ed~gli accordi 
, 

che h::u ·nb pr'rto.t o ~_'..CJ Cf3f30. Ciò che mi riguarda e che è scritto 

nel }l~tGt()ne 1'1i i.: f:ltnto in sor:tanza imposto. T;;lssan Din è in pra- . 

ticC'.:. :'.v:,.to l' ~_~l1torl: 1<,2.. teriale, l'artefice, del pattone. L'unica 

cOS::'l. elle io clip.si e'r'J. che cc mi av~ssero dato meno del 40~~ 

'( p~!rlDvn11()' ~li Ù:H'nlÌ il 20 o il 2~,~) delle azioni (oltre una 

,part(~ ili cl (~j1.')..r0) ;l.vre i preferito andar.ene. 
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A.D.H. lo non ho ma{ preso parte a riUnioni od lncoritri 'nei 

c.uali Gelli,'ùrtoloni,Calvi e Tassan Din, o taluno di loro 

abbiano Iparlr to' di spa;r't~rsi, neil ' ambito dell' oper~aziorie 
,. I., ' '. I,: ' . , .l,', ,. . ,i) '.. . ql: " 

di rlcap;tta~llzzazlt,one, somme dl denaro o4,upte dl aZlo~l, 
'1" . 

nè ho r'lai visto apDunti o bozze di progetti contenenti spar-

'tizioni di t~ uesto genere. 

A.D.R. lo 'sapevo che le 91b.OùO azioni, costituenti il 10;2%, , 
avrebhero dovuto andare ad un eruppo, che Gelli chiamava l(ago 

della ÌJJ18J1.cia, che avrebbe dovuto fare mageioranza con me; 

un gruppo, intcr·medio tra me e eli altri azionisti. lo ignoravo 

che Ciucste q,zioni doves:....ero andare a Tassan Din anche perchè 

io avrei dOV',utp avere 11 J miliardi da utilizzare per riscattare 
" 

1'80% e per sottoscrivere l'aumento di capitale sia del mio 40% 

che di ~uel 10,2~. 

A. D.i{. l<'ormalment e il 10, 2'i~ è mio, p(;rchè sono io'l' accomandante 
~ l . I ; 

della J?incoriz. Pc:r;altr'o,'il 6.'~ISbI.,io h~ rilasci'ato~~all'avv. 
, '! 1" . . j '., 

Zanfaena nundato ir~evocabile a vendere le mie quote di 'acc~man-

dante. Si trattava di un l!landato senza durata che rilasciai dietro 

precisa richiesta in tal senso di :t.anfagna e di Taszan Din. Ri

tengo che l 'avvL '~anfagna no!, abbia venduto in quanto avrei dovu

to saperlo. li'u solo in quell' occasione che venni a sapere che 

c'era di me zzo anche 'ruGsan Din. Proprio in quella occasione 

l'avv. :tanfagna mi disse che avrebbepoi lui girato quelle quote 

Cl. chi gli sarebbe stato indicato da coloro dai quali riceveva le 

istruzioni. A mia precisa domanda mi rispose che le riceveva da 
. . r 

Tassan Din. Tassan Dln, da pltte sua, più volte mi aveva detto 

in un primo tempo, che il 10,2~ apparteneva al gruppo Gelli,Orto

lani,Calvi; ioltanto suocessivamente cominciò a dirmi che erano 

sue. La Fincoriz era stata creata sia per motivi fiscali sia 

per l' imll,agine estern:a., cioè per dare un' identi tà a.lla proprietà; 

ciò in q~nto l~ leGge sull'editoria obbligava~Ua trasparenza. 

./ . \ / 

'~ \: /? .-
',/ .~ .... --... -
\!> . '. 

'\i 
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Hibad'isco che fu Tassan Din a dirmi .di andare nello studio 

di tc:>.nfaena in piazza Belgioioso; lì appunto :6anfagna mi sot-
I 

.topose al~a firma il ~undat0 di cui ho detto; in quella occa-
,. 

sione ~ra anchL presente il notaio Ripamonti che, come ho gik 

de"tto, C:.vcva predisposto anche una bozza di mandato per la ven-
I 

dita del m~o 40~e Ni chiesero infatti anche se volevo sotto-
\; . 

scrivere c. uesto l'landa tò,' Credo 'fosse stato predispos to dal 
.. I I, ,.:' l. ~ .: ~ , ' 1 \ l' " 

not2.l0 lilp[,.ùJOnti,{ ma :111. realtà 'potrebbe anqhe averlo fatto 'l'avv. 

poi, ho appreso che Tassan Din aveVa dato' 

m:..·md::l.to irrevo~abile a vendere alla 1tal trust sempre in data 
I , 

6. ~. 1StI. t:Ul:: sto particolare mi stupisce ancora perchè ricordo 

che il 17.1~.1~b1 'S[ùtò l'offerta di Cabassi di accluistare il 

50,2~[, al ì;rez7~o di '110 miliardi (SJ per il 40~~ e 2) per il 10,27~) 

in l. uan~o ~Tas~èan Dir), sIi rifiutb di accettare la p'roposta; non ca-
.' I , ,', I~, " i ,'. .; ~ , ., ~. " 

pisc o COIilC' lc ià Gia stato poss i bile; visto' ,che l' Ital trust, cioè 
.1 I 

Calvi, aveva CEl. lin mano l~uel mandato irrevocabile Cl. vendere. 

Prendo aLto che l'Ufficio mi chiede di produrre un estratto 

del conto Johnson ric;uardante tutti eli esborsi da me elfettuati 

relntivi ai fondi di l. uel conto dal momento della sua nascita 

[1.1 !Jlor:lento della sua l.stin~~ione e della: tiul trasformazione 

nel conto DlaJc. 

A.D. H. Il conto ,Tohné.;on era Wl conto fiduciario della I.anca ap

p:\.l'-ceJ.Cmte allD. Dit;lùc., societc\ fiduciaria della banca. Venne 

Clpb'to ù'-~ Il'u.s~)t'.n Din e io non sono mai. andéi to alla banca a mettere 

Uy!c .... ìirm:.(e ;UlCjj(~ la Hino.lda non aveva la firma su (iuel conto • 

. \vr:l i'[,.tto tutt:.ù Viù , ... m'llche telefonata alla banca, su r~lia indi-

cc~~~i(JÌ:e, in ',W.Ulto f:'i.:J.peV'-mo che era L'.!1:.1 mia persona di fiducia. 

}1re:;ndo ,-~tto che la .d.inal(l~ dichiara che su lluel conto vennero 

l:;i'1'p.ttu.o..ti f~o.lo ,;relievi di piccola. entità, che non uscivano mai 

. , 1 r mil iQnil · . , L R' ld' l C:l.::":: f:rODf.'e SOirjl:~e con!e ,:> ca 0.01. ar~ e p~u. a Jna a B~ sbag ia 

su ~~uecto conto; ri tenL~O non ubbia mai avuto il quadro complessivo 

dl:llu s:i.tu::..~ione. 
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A.D.H. lo non ho det,to che su quel:..c.on1~0 poteva anche operare 

Tas~'an 'Dinj ho detto invece che mi venne il sospetto che potesse 

operare cllche '.r~s~:m.n ~in ~l\"1ando telefonai una volta alla Rothschild 

dicendo elle ero il siG_ Johnson e mi chiesero se telefonavo come 

Hizzoli o come Tasoari Din. 

A.D •. d.. Dei! 7 Ifliliardi di BOT e CCT arrivati alla Rizzoli nel 

febbra:Ì.o-mo..rz·o· ISbI i~ lho saputb solo nel giugno 4.el 19b 1 , 
, I I ~ i . " ,! , ' ' ,~I' " 

COI:'l~ 'ho Cib. \ ùett~. FU' Piano.. p04i~ a confermarmi che! gli~ erano 
, I . 

Gtati ~,onseenati dà Pierozzi. 

A.D.H. 0rtolani prendeva provvigioni su tutti i finanziamenti 
. e 

che venivF.Ulo alla Hizzoli dalle banche che lui Gelli cont:tatta 

, . 

vano. Gli venivano paBate in assegni circolari o contanti dalla 

Rizzoli Finanziaria, che era gestita esclusivamente da Tassan Din 

e da Cereda. Nel ciur;no 19b2 come dicevo Tassan Din, telefonandomi 
, 

dall' eS~t~ ro, mi disse che il famoso sovrapprezzo 'per l' acq uisto 

della Snvoia doveva servire per coprire questa uscita a favore 
I 

di Crtolani. lo mi stupii molto quando seppi che Ortolani aveva 

restituito (juesti 7 miliardi. Le ipotesi che si avanzavano circa 

i motivi della restituzione erano tre: 

) ~ 'b 1 teevano tli'i Ul'l8(robabile visita della Guardia di Finanza e quindi 

ID. s::oper~a di t~uesta\ fuori uscita in nero;. 
\ ., .~ : I ~.l' " 

2 ) ritenevano Che', essendo OrtoiLani un a; Jn'inistratòre 'della H,izzoli, 
, 

vi fo&sero violazioni di leeG~ specifiche; 

3) Ortolani voleva presentarsi ai nuovi a~ionisti con l' ÌITllilagine 

pulita e non con c~uella di una che spillava soldi. 

(ualcosa di più preciso Gul meccanismo che portò i BOT e i CCT 

allo. Hizzoli potrete saperlo da Piana. Se mi dite che i soldi che 

L'l.vreblìe citto 0rtolani rirnas, ro a11 'eGtero ci sarà stata allora pro

bO.bilmente Wla clJpensazicme con i DOT dati in Italia 
( 

A.D.H. lo non mi Gono mai occupato dell2. Calcogafria Cartevalori 

So che c'era tul certo Hossi al c~uale 'rassan Din aveva dato una 

conslllen%él rel'1Lillero.ta per i meriti che costui 

Tasrun Din negli anni precedenti. 
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.' I , I I, ,t I, l', '~. (', ,i l, " • I ' I ~I' ," , , ' 
: ì t I, ' , I ) ! ~ , 

HOSSl n~ti 'iavoraVh f,,', alla ICulcoGrafi~i.j era, U1ìl vice capo redattore 
) I 

del Corriere della!'Serct, poi passato ad assistente di Tassan Din 

perlfelazicJlli all' est'crno; in sostanza era l' momo di collegamento 

tra Tass~n Din e Gelli. 

Rossi era un protetto di Gelli e la consulenza avrebb, dovuto 

rigu9rd\~),re commesse per 18. stampa di titoli in paesi sudamericani. 

cose che peraltro credo non Slano mai avvenut(;. 

L.C.S. alle ore 1U,10. 
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La vicenda Eni - Petromin: PAG. 124 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Busta Il del Reperto 8/ A della documentazione sequestrata a 
Castiglion Fibocchi (<< Contratto Eni - Petromin »): vedi tomo I del 
Volume primo, pagg. 1308 - 1371. 

Documentazione acquisita dalla Commissione P2 presso la Com
missione parlamentare per i procedimenti di accusa. 
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Audizione del seno Rino Formica avanti alla Commissione par
lamentare per i procedimenti di accusa dell'11 novembre 1981. 
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CAMERA DEI DEPUurl • SENATO DEllA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARL.AMENTA~e 

PER I PROCEOIMENT\ 01 ACC.L1SA 

11/11/'1981 BAL I/1 BOM. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la trattazione del procedimento di cui al 

fasvmcolo n. 2~9/VIII del Registro generale, relatori il senatore Bus-

seti e l'onorevole Maxtorelli. 

Proseguiamo ·n!ei nostri lavori con l'audizione del senatore Formica. 

(Viene introdotto in aula il senatore Formica). 

PRESIDENTE. La ringraziamo, senatore Formica, petr essere venuto davanti alla 

nostra Commissione e sappiamo che, avendo un altro impegno presso la 

Commissione bilancio, potrà trattenersi al massimo fino aDe 18,30. 

L'argomento le è noto e le sue generalità sono già agli atti, per 

cui i colleghi relatori possono iniziare a fare le domande che rite~ 

no necessarie. 

MARTORELLI, Relatore~ Senatore, noi abbiamo agli atti direi una abbondante pro-

duzione dei suoi interventi, anche in sede giudiziaria, su questa viceE 

da. 

FORMICA. Quelli miei ed anche quelli offerti dalla stampa, pro e contro. 

R4-'r!)ù!- . di / 
MARTORELLI,VQuindi le faccio alcune domande che sono precisazione di alcune qu~ 

stioni. Quando ha conosciuto il dottor Ortolani? 
:\ 
\ ì 
\~ 
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11/11/1981 

CAMERA DEI DEPUUTI • SENATO DElU RtPUBBlICA 

COMMiSSIONe. PARL.~MeNTARE 

peR I PRoceOIMENTI 01 ACCUSA 

FORMICA. Nei primi mesi del 1979~ deve 

BAL I/2 POMa 

un gianale ~la circostanza in cui l'ho conosciuto. Sarà sta-

to verso febbraio-marzo, non ricordo esattamente comunque nei primi 

mesi del 1979. 

MARTORELLI, Relatore.Lo chiedo perchè anche nella sua deposizione al giudice 

Savia lei parla di incontri avuti con il dottor Ortolani. 

FORMICA. Sì, sì. 

MARTORELLI; Relatore. Lei prima di tutto conferma questa dichiarazione rese al 

giudice Savia? 

FORMICA. Confermo tutto quello che 'ho detto sia dinanzi alla Commissione finanze 

e tesoro, siaadinanzi alla Commissione Scardi~, sia dinanzi al magi-

strato) sia il memoriale che ho dato al magistrato. 

MAROIl.ELLI, Relatore. Mi. sembra che questo già àa importante, se non essenziale. 

FORMICA. Mi meraviglio che ci potessero eSBre dubbi. 

8TANZANI GHEDINI. Ci poteva essere il diritto di non confermare. 

MAEDRELLI, Relatore. Deaidero farla alcune domande sulla ~ che si riscon-

tra la sua deposizione del 1° febbraio 1980 al giudice Savia e la depo~ 

sizione resa alloxstesso magistrato dal dottor Ortolani. In de~tiva 

in questa deposizione lei dice di essersi incontrato il 14 giugno alle mx 

ore 16 con il dottor Umberto Ortolani, presso il Banco Financiero 

Sudamericano Y Banco De Paysandu - Bafisud."Il dottt:lna: Brtolani, 

4 -
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11/11/1981 (pom) I/3 Ballesi vil 

(segue Martorelli) 
CAMERA DEI DEPUTAli • SEltUO DEl.U. REPUBBLICA 

CO ...... lssIONe p"R~ ... eNT"Re 

Pe.R I PFtOCEOIMe;NTI 01 ACCUSA 

che è consig~iere di amministrazione della Rizzoli, mi sviluppò un 

ragionamento politico, affermando che dopo il mancato successo elet-

torale del partito socialista bisognava prendere in esame l'opportunità 

di far cadere la pregiudiziale posta dal segraatio del partito onorevole 

Craxi nei confronti dell'onorevole Andreotti. Bisognava provvedere 

ad un rafforzamento dell' influenza anche ~l pa.Itii:lD:t socialista sulla 

stampa, largamente deficitaria e abbisognevole d~ interventi finanziari 

sia per la gestione che per la sistemazione del pregresso. Che luiwera 

costratto ad intervenire a favore del gruppo Rizzoli mdiante un inter-

vento mensile di un miliardo. A mia domanda su come era possibile si-

stemare queste cose senza un intervento legislativo, mi risponde che 

si sta già pensando ad attivare la prima di tre operazioni collegat~ 

allq,l- fornitura di petrolio. grezzo per conto dell'ENI. La prima opera-

zione ri.guardava l'Arabia Saudita ed era già in via di definizione. 

Con i proventi d~ueste operazioni si sarebbe potuto provvedere a KXs 

sistemare il gruppo Rizzoli ed il gruppo Monti e ad acquisire la testata 

del MEEElaggero, messa in vendita dal gruppo Montedison. I vantaggi per 

il partito socialista sarebbero .ilii~ scaturiti da una maggiore. in-

fluenza sulle suddette testate. Al mio atteggiamento sconcertato e diffi. 

dente egli mi assicurò Ch~l~ofessor Mazanti era uomo loro e disponi

bile a dare una mano. Ci salutammo rimandando il proSeguo del collo-

quio ad epoca successiva. Informai l'onorevole Craxi sia per quanto ri-

guardava info~zioni datemi dal dottor ~ch (vedi mia audizione alla 

Commissione bilancio) sia per quanto riguardava il colloqUio avuto con 

' ...... 
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1/1981 (pom) 

CAMERA DlI DEPUTATI • SENATO DELU REPUBBLICA 

CO .... ,SS,ONI: PARL.A .. I:NTARE 

PER I PROCEOI .. ENTI 01 ACCUSA 

I/~ Ballesi vil 

(segue ~relli) 

iL; do~rOrtolani. L'onorevole Craxi mi disse che avrebbe investito 

della ,~estione il Governo e mi ra~comandò il massimo di riservatezza. 

So che in effetti nei giorni successivi informò il ministro Bisaglia. 

Quindi il nostro intervento fu tempestivo e preventivo. Incontrai suc-

cessivament~l dottor Ortolani sempre nello stesso luogo il 23 luglio 

all'indomanijqplla rinuncia dell'onorevole Craxi all'incarico di Pre-

sidente incaricato. Egli riprese il discorso interrotto e mi fece nota-

re che era statu un grave ellOr~on ristabilire il rapporto con 

l'onorevole Andreotti, ma che tutto poteva essere ripreso e si offriva 

come mediatore per un:bt incontro tra Craxi e Andreotli, nel frattempo 

mi informava che la prima operazione era andata a buon fine e che 

egli k era in partenza per la Svizzera e per l'America Latina e che 

./ 

nel mese di settembre ci saremmo rivisti. Da allora non l'ho più rivisto 

Nel mese di agata fui informato in mbienti ~itoriali che il ~ottor 

Ortolani o il 1° o il quindici di settembre sarehbe divantato presiden-

te della Rizzoli. lo dei colloqui avuti conì il dotor Ortiani circa 

i suoi propositi con la Rizzoli mt informai il dottor,Angelo Rizzoli 

nel mese di setisnbre e di dlDbre, eglym. s~mentl. ehe Ortolani potesse 
() c..AIU· 

avere un'influenza à su& suo gruppo e che ~ bisognava aiutarlo 

ad uscire dalla situazione di difficoltà finanziaria introducendo neL-

la legge sull'editoria un emendamento per il consolidamento a taàso 

agevolato dell'indebi~ento consolidato. lo gli risposi che noi avremmo 

potu~to esaminare l'eventualità di introdurre tale emendamento qualo--
ra fossi~o stati anche certi della titolarità della proprietà della 

società Rizzoli. ---------------------------------------------~-------
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11/11/1981 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElLA REPUBBLICA 

CO.oiIMISSIONe PARI..AMENTARE 

PEA I P"OCEO'MENTI o. ACCUSA 

(pom) I/5 Ballesi vil 

(segue Martorelli) 

i'8 novembre, in prima pagina sul Corriere della Sera quando non 

erano ancora emersi i particolari dichiarati in Commissione bilancio 

alla Camera, apparve un articolo sulle tangenti ENI che EVa attentamente 

letto e sarebb~anche utile accertare su quali elementi è stato redatto. 

Confermo 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSiONé PARLAMéNTARE 

PER I PROCECIMENTI DI ACCUSA 

(segue Martorelli) 

11-11-'81 ?.:ec-~ II/1 

Confermo esattamente ~uanto ho detto in Commissione circa i collo~ui 

che ho avuto con il dottor Battista. Qualora dovessi essere sotto~o-

sto ad un confronto, ~otrei ricordare particolari utili all'accerta-

mento della verità".~uesto ci risulta dagli att;L ~arlamentari della 

Commissione bilancio. Indefinitiva, su richiesta del dottor Ortolani, 

Ei reca nell'ufficio del Banco Financiero e li sente, insieGe con 

un progetto politico di un rapporto Craxi-A..."ldreotti, anche un discor-

so relativo a tre operazioni EiU, di cui una era in corso; con le 

~uali si sarebbe potu~o sistemare il Zruppo Rizzoli, ac~uistare Il 

MessagFero, e per ~uesta via acquistare uaggiore influenza del FSI 

su queste testata. Il dottor Ortolani invece dà un'altra versione. 

FOilliIICA. Ma è stata da me o~uerelato, deve rispondere davanti al Gagistrato, 

spero il gio~no 16. non ho avuto alcuna Querela dal siè;nor Ortolani, 

mentre ho dato io Querela al signor Ortolani, ~uindi s~ero c:'1e il 

giorno 16 - loro hanno già chiesto un rinvio, noi ci siamo o~}?osti ~. 

si favcia ~uesta causa. 

-
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CAMERA DEI DEPUTATI ·SEHm DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARI..AMENTARE 

PER I PROC.EC'IMEI-.jTf DI ACCUSA 

(seg1.i.e ~,:a.rtorelli) 

contrasto. 

11-10-'81 

FORMICA. Ho dato q,uerela, che cosa devo fare di più? 

IIIARTOP.zLLI, Re' atore. Non siamo i giudici della querela,. 

FJR:.:ICA. Le dico che ho dato querela, le:" deve prendere atto di questo; si 

faccia dare la querela e veda che cosa è detto nella querela. 

MA.RTORELLI, Relatore. Se del caso ci faremo malldare questi atti. Intanto le 

chiediar::.o alcuni dati. Il primo è q,uesto. Ortolani dice: l'incontro 

c'è stato, nel senso che ilO ••• 

FCRI.:ICA.. Ho dato q,uerela. 

!.!ARTBF.ELLI, Bela tore. Sì, senatore, ma io non ho la q,ueral8. d:::.vanti. 

FOPJHCA. Se ho da-:o q,uerela, ho dac;o querela su queste cose, ehe cosa devo 

dire di piÙ.?Vi prego di aCCi.uisire la mia Cluerela. 

:iIA.::E'DE.BLLÌ, Relatore. 3eni:1to:::,e, noi non facc:ialllO una rlindaç:ine sù di~ lei. .. 

:r'J:?.:.:.'IICA. Voglio s;iegare il r..:io c o;::po rt 8.L1e.i'l t o ,che è li.r.eare. 

-,f0 ;lio f9.re 
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11-11-'81 Mec:II/3 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElti REPUBBLICA 

COMMISSiONE PARLAMENTARE 

PER I P(RCCCDIME.NTI DI ACCI.J~A ) 
sebue ~;:artoreJ.li 

delle domande, e la domanda è ~uesta. Dice il dottor Ortolani che 

lei andò a trovarlo nel suo u~ficio nel giugno del 1979, facendo 

due ordini di discorsi; il primo era ~uesto: come mai il Corriere 

della sera è più favorevole alle posizioni dell'onorevole Signorile 

clle non a lluelle dellionorevole Craxi; secondo-: il FSI ha bisogno di 

finanziCimenti. Vi è poi una terza ~ue stione. Iiia lei smentisce il 

dot-cor artolani su ~uest:i due funti? 

F0P.l,:rC!.-1.. Ho dato ~uerela. In .:nodo particolare quello che mi interessa è il 

secondo pUll to; . il pri:::1o è rLlicolo per una ragione molto semplice. 

Noi aveva:::tO rapporti con E.izzoli, percllé avev8.8.O trattato la vendita 

de Il ·lavoro, ~Ui[ldi non avevo.:J.o alcun bisogno di ands.re da un con-

sigliere di a:;~.:illistrazione per discutere. Credo che Craxi o il part~ 
nell' 

to soci.11ista per avere giustiziSl. :j/i.ilfJr:Jlazio~ sul CJrriere del1 a 

~ non ayesse oisoc"no di sebuire un:J. strada tortuosa e di andare 

da un consi2:1iere di 8.::-.:::linis-:razione, che no~i sapeva ne;:pure bene 

se millantasse( auccessivalliente ~uello che è venuto fuori dice che 

Q"J.311a .-.::illa.n"'Csris. era rela ti va) la sua in::luenza sul Corriere della 

S3r:.;,.. ~t~L;.di 1s. ::r:'2d. '" rià.:'.cola. 180 second::J. delle sue Jsseryazioni 

sr;ero, Clue-

i \ 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE PARI.AMENTARE 

PER I PROCEDIIY.ENTI DI ACCUSA 

(segue Formica) 

tutti i giornali, e a queste condizioni naturalmente abbiamo rimesso 

la querela. Questa ipotesi della soluzione alternativa, che poi ho 

visto nel memoriale trovato nelle farte di Gelli, arrivò sui giorna-

li: non solo abbiamo smentito, ma abbia~o dato ~uerela. V061io aggiun 

gere che da Ortolani non sono mai stato querelato. 

!/:ARTO P.3LLI , Rela tore. C I è una richie sta di Ortolani al giudice perché si proceda 

FORMICA. 

contro di lei per calunnia. 

~) ~ 
Però lui è partito. ulla vicenda io ho parlato molto, i, 

I \ 
la verità che coc.oscevo. Non ho ricevuto '< t-

i 

dicendo tutta 
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CAMERI. DEI DEPUTA!I • SENATO DELLA REPUBBLICA 

CCMMISSIQN~ PARLAM=NTAR= 

PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA 

11-11- 1 81 !.:ec~ II/4-

hl.i.RTO::C:;LLI, Relatore. C 1 è un terzo argomen"to oggetto di Cluesti colloClUi cl'le 

lei ha avuto nel giugno con il dottor Ortolani. Dice il dottor 9rto-

lani che fu lei a parlargli di un 6rosso contratto petrolifero intor-

no al Cluale si agitavano molti interessi. Dice Ortolani che lei 

.riferì: "Non si facciano illusioni di lasciarci fuori da Cluesta co-

sa"1~j Ortolani, XIxli:i:XXR:I: "senza chiedere ulteriori chiarimenti, plB'F-

ché la cosa sembrava palesemente infondata, le disse: senatore, sia 

l~:cudente" • 

E\J~:~ICA. Anclle su ~uesto Lla aVùto .o ... uerela. :Non solo smentisco, ma devo ag-

giun~ere ~n'altr~ cosa. Durante il vivo della Dole:Jica nei mesi suc-
I n: ~; " ~~ ~~'" . 

aessivi, pe~o;,i r"' f"~l~apporto trovato tra le carte 
2... '/~ '.: 

d~ Jelli,si è costrui"ta ~._ soluziJne al~ern~tiva ~~s~o~ 

~ ~~al~ sol~zione alternac;iva (del resto si può vedere il reso-

con~o delle :.:i8 ci.eJ?osiziv~:i alla Commissione bilancio della Call1era), ----------- ------ _.--------------
Fnte:oenl'e le no~ que,,"Co~~~~li dovevan~ 
~~lla ~~ si :~ace portavo-=-=-: '3suresso con un servizio 

mol to detta:;lia to del giornalista Ga. tti~'~ f~uerelai Gatti e Zanetti, 

i c.i.uali à<.:.r:no ri t:c'a oca to Cluan -;:;0 aVeV2.l"lO detto, co~,:pleta:::ente, dicendo 

che le loro ionc;i di infor~azioni erano riaulta-;:;e inesatte. Sia la 
'. 

;''J..-oclic 9.:t·:: 
~ 

Si...l 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO OElLA REPUBBliCA 11.11.1981 
COMMI~SIONE PARL,..AMENTA.RE. 

PER I PR()Cf.:CIME~TI ;:;1 ,c,.CCUSA 

SEGRETERL!. 

(seg...1.e Formica) 

TESTI:rr III/1 

Non ho ricevuto una sola querela o una sola denuncia, da chi che l 

", .... ..1 t .... , 
sia. ~~ Q,uerelej ne ho date. 

~~~TORELLI, Relatore. Lei ha già detto di confermare quello che ha dichiarato 

FOR:.TICA. 

sia in sede paralmentare, sia in sede giudiziaria. In particolare l 

questo fatto che ~H~~i~le disse ":iazzanti. è uno nostro Il lo con-

ferma? 

Disse cosi. Che poi lo fosse o meno, sono altri che devono accer-

tarlo}é. 

:,1.~-qTORELLI, Relatore. Per quanto riguarda le audizioni rese davanti alla Commis-

sione bilancio, una,parte del suo discorso, almeno per me, è 

certamente interessante; a lei, il senatore Stammati, il 12 luglic 

del 1S79, disse di non ritenere di poter rilasciare l'autorizza-

zioJi:ne per il trasferimento alla §ophilau àk di quelle somme di 

denaDOi senonchè, il 18 avviene la firmEa di questa autorizzazio-

ne. Lei, colto da questa contraddizio~, telefona al senatore 

St~at~; non lo trov~; trova, invece, il dottor Battisti dal qua-

le ha avuto questa risposta: "11 ministro ha dovuto firmare su 

pressione dell'onorevole Andreotti". 

FOR.,IlCA. Così disse e così riferisco. 

=L-i"E~ORELLI I 1elatore. Ecco I lei lo ha già detto alla Commissione bilancio ••••• 

?~":.:IC;_. :E: r~g[iu;.'1go che 9, :nie ri::libstrr~nze mi disse che stEtyol ta iStE';;mati 

non si SEreòce fatto :crer.dere in ~iro, ~ cO::le '" avvenuto pel ... 

" 

,IO).'!' 
,'\ I 
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CAMERA DEI DEPUTAli - SEN.UO DELLA REPUBBLICA 11.11.1981 

COMM;SSIOI"JE PARI-AMENTARE 

PER , PROCE~!MENTI 01 . .o.,CCw5A TESTINI III/2 
SEGRETERI,:'" 

j,IA.l1TORELLI, Relatore. Diato che, poi, il senài.tore Stammati ricorrsce per suo, da-

venti ai giudici di ì:Iilano. 

FOR::~ICA. Non ricordo bene, ma a me pare, però, che nella testimonianza di 

St BlDIIlat i •••••••• Non ricordo bene, ma a me pare che lui fu interro-

gato dalla Commissione ••• 

:;IARTORELLI, Relatore. Stammati, sul diario, è stato inte:r;-rogato ••• 

FOR:.IICA. No, nella Commissione bilancio della Camera. fu interrogato. ili pa-

re che allora anche lui disse che io mi ero un po' inventato le 

cese ••• 

x,I.A..l1TORELLI, Relatore. Però, davanti al magistrato ha riconosciuto la paternità 

FO~:ICA. 

del diario scritto, secondo il dottor Battista -come lei ha rife-

rito- per documentare le versioni ricevute. 

Il preside':1te :1azze.nti, da noi sentito recentemente, ha soste-

nuto che in occasione di questa trattativa della fine delle trat-

tative con la Petromin, si fecero avanti diversi gruppi di interm~ 
.t 

diari; fra questi anche un gruppo che faceva capo ad un certo dot-
i 

tor Cil.ia. ~irazzanti dice che non· fu accettata quella intermediazio· 
.. 

ne perchè m3XX era un gruppo senza una sicura professionalità e 

perchè vi scorsero evide:tnti interessi italiani. La "candidatva" 

del dottor C~lia veniva sostenuta dal dottor XMachche sappiamo es-

sere ~~inistratore di una società •••• 

Ciù ha detto questo? 

·:11iedete s. :.:2.c. Io ~:Ol1. ~ 'ho ..:l2..i SE~? .. .;.tO. 



Camera dei Deputati - 349- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(f&) 
~i$ 

CAMERA DEI DEPUTATI • stimo DELLA REPUBBLICA 11.11.1981 
COMMISSlo,..,a PARLA..MENT..:...RE 

FIOR I FROCEO"'ENTi 01 ACCUSA 

SeGRETERIA 

TESTINI III/3 

:UffiTORELLI, Relatore. Infatti, le chiedo se lei ha avuto mai notizia di un inter 

vento del dottor Cilia e di un avallo del dottor LIach a favore del 

dottor ••••• 

FOR11ICA. trai, in maniera assoluta. Noi non abbiamo mai autorizzato ch, che 

sia a trattare; anzi, la prima informazione •••• 10 seppi da :,lac -co' 

me ho detto nella deposizione- ••••• Prima del giorno 14 avevo sa~ut, 

che stava in gestione un affare,del quale lui mi parlava come una 

cosa poco seria,che si stava sviluppando; non diedi nessuna impor-

tanza; ,il giorno 14 -come ho deposto dinanzi al magistruto - ebbi 

notizia da Ortonani di questo, e collegai le questioni; ma non 

c'è stato mai, in maniera ssoluta, un patrocinio ,né mio personale, 

né direttamente, né indirettamente , di persone che potevano parl~ 

re a nome del partito socialista. E sfido chiunque a dimostrare 

il contrario. 

:,IARTORELLI, Relatore. Su questo punto, credo ci sia una cosa che la rigue.rdi ed 

è contenuta in un breve verbale di una riunione,presso il presiden-

te Cos~iga, allora Presidente del Consiglio dei ~inistri, che si 

è tenuta il 13 agosto 1979, alle ore 11 ,20~ ed alla quale hanno 

partecipato oltre Cossiga, Bisaglia, ;,Ialfatti (l'ambasciatore), 

Lombardini e Stammati. L'appunto è redatto dal consigliere Squil-

lante. In questo appunto, in cui per sintesi sono riprodotti gli 

interventi dei diversi :ninistri, relativa.-:lente 2.1 :ninistro Lomb2.r-

dini si dice: Il :~2zzGnti ::li ha det"tù che si 
.... ,... . \ . 

sono OIIert~ altr~ ~e-

di2.tori (ol-'cre 'tevere); e::J.isserio Fsr::lÌc2,1I. 

t-o~.LI CA. Chi è ci:leha scritto, che avrebbe •••• 
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CAMERA Cfl DEPUTATI - SENATO DElLA REPUBBLICA 
11.11.1981 

COMMIS610NE P~RL.A.MEN·tARE 

peR I PROCEDIMENTI 0' ACCUSA 

SEGRETERIA 

TESTINI III/4 

:':ARTO::tELLI, Re:i.etore. Il redattore del verbale •••• 

FOR::IICA. lo smentisco in maniera assoluta. Sfido l'estensore o hi ha rife-

rito •••• 

:,'IARTORELLI, Re2..atore. No, l t est ensore è inno cent e ••• 

FOR:HCA. L'estensore può anche aver intrerpretato male. iE L'estensore o 

chi ha riferito quanto è stato r~cepito nel verbale ci vengano a 

~~f- . 
dire da chi ~ haniliO saputo .... ,'1uÌÌÌen~ finalm~nt e ••••••• COJ:lllunque, 

non ho capito bene perchè questo verbale non lo conosco. 

:,IlUillTBRELLI, Relatore .Glielo faccio vedere. E t un intervento del ministro Lombar~ 

dini. 

FORI.aCA. Sì, e cesa dice? 

:,IA...'qTORSLLI, Relaotre. Dice: ":,1 a. zza.nti •••••• ". 

FOE;IICA. Et sempre :.Iazzenti? 

:.:ARTORELLI, Relaore. Certo ••• 

FOKIICA. AlllUra, :,Tazze.nti ci venga a spiegare da chi •••• Guardi , fortunata-

mente, non paràl.avo con :,Iazzanti da molti mesi, prima anche della 

sua nomina. Quindi, non posso mai aver mandato nessuno; non ho 

avuto rapporti •••• 

FERRARI SILVESTRO .Non ha avuto rapporti con :.lazzanti da molti mesi prima della 

FO:t.:ICA. 

sua nonina'? 

'ledevo. :s I se non vado errato, credo Cfle :.Iazzccnti sia stato no:ni-

::lOI: l ,~:o 7isto s1..~lro'essi "J'2.::ler..te l r..e gl.i !"iO 

). J_~;-o-!-

~eriodo 2 CUl si riferisce ••• ~.?ite~f~ che -
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COJ\lM1SSICNE PARLAM'e,NTARE 

PER I PROCEDIMENTi DI ACCUSA 

SEG"'ETERIA 

(segue F'ormica) 

11.11.1981 

TESTIl'rr III/5 

si debba riferire, perchè questo eventuale invio di emissari ~B 

dovrebbe essere durante il periodo della formazione di questo con

tratt~:~Quindi dovrebbe essere tra il maggio ed il giungo -luglio. 

;,lARTORELLI, Relatore. Sì, del 1979. 

FOE,II CA. Comuxlque, con lui sono tranquillo, perchè con lui nkon ho parlato, 

né gli ho lIlarìxxlI m!?i ID2.ndato nessuno -e smentisco in maniera BS-

sìEX soluta-, molti mesi prima e molti mesi dopo. 

:IARTORELLI, Relatore •••••• Infatti, poi, Bisaglia dice: & tlCiglitL.'oltre Te-

vere' •••• ". 

FOR,rICA. Allora, vede, se :! è "oltre Tevere", non può essere al di qua del 

Tevere ••••• 

~uando si è fatto riferimento a questa soluzione alternativa, 

famos8~-di cui si parlava in quell'articolo del giornalista Gatti, 

che ha poi ha ritrattato-, si parlava di questo Cilia. Ora, se que-

sto Cil~a viene segnato in quel famoso ••••• L'ho visto sui giornali 

perchè le carte non le conoscoj ma basta aprire i giornali perchè, 

poi, si possano leggere tutte le carte ••••• Ho visto che ad un EBrx 

certo momento c'è stato un. riferirlento~d un verbale famoso in cui 

c'ers 3isaglia e non so chi altro •••• E c'era questo Cilia e, tra 

]::.rsntssi, 8ra SE[:'lato "Oltre Te,,€:re". 

-1- ..,,--
,- . ..' 
',"~J..~:C.l , ss .2 se~-·;re l::. ::'c1.A.estio~1E:;, ~:li -28.re cb.e se :;zS: ... 

~-
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CAMERA DEI DEPUTAii • SEHATO DEtLA REPUBBLICA 

MARTORELLI 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

PER I PROCECIMENTI CI ACCUSA 

SEGRETERIA 

(segue For.nica) 

"oltre 
.. -':kr~ 

Tevere" ~E1:alia ricerca di , 

non ce la faceva con "oltre Tevere" ••••• 

11.11.1981 

TESTINI III/6 

altri Se 

./ 
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CAMERA DEI DEPUTAli • SENATO DELLA REPUBBLICA 

CO .... lssIONe P ... RL. ..... EN·' ... Re 

peR I PRoceOI .. eNTI 01 ... ccus ... 

Pom. 11.11.81 

lux IV/l 

MARTORELLI, Relatore. Senatore Formica, come ha già detto lei ha informato 

l'onorevole Craxi ùi questo discorso di Ortolani. L'nnorevole Craxi le 

ha raccomandato la riservatezza evidentemente ••• 
~-. L.. ~~ h.-.. 

FORMICA. Per ad~ ]ivello di Governo. 

MARTORELLI, Relatore. Certo. Ora, su questa :C:SJD:l[ad',:aca;acai:i: consapevolezza di 

Craxi della questione ne parla anche il diario Stammati, anzi ne parla 

proprio a proposito di questa riunione cui si riferisce il verbale del 

dottor Squillante. E scrive Stammati - perché sappiamo che l'ha scritto 

Stammati - che Bisaglia riferiva di un colloquio, mi pare, telefonico 

con l'onorevole Craxi e Craxi avrebbe detto di non scandalizzarsi tanto 

per l'esistenza di una intermediazione, ma per la destinazione aberran-

te di una quota di questa intermediazione che, ufficialmente, veniva 

condotta da un iraniano. Voglio dire, Bisaglia riferisce un colloquio 

c on l'onorevole Craxi, riportando non una opinione problematica di 

Craxi, ma quasi assiomatica. Cioè IIc'è un iraniano ll e allora nessuno 

sapeva che c'era un iraniano, cioè il dottor Mina, ma Craxi sapeva del-

l' iraniÌl.ano. 

FORMICA. No, la giustificazione che veniva sempre data (per chiarirci bene le 

idee) non è che veniva negata l'esistenza di una mediazione. Cioè, quan-

do noi chiedevamo ~del resto questo è anche nella mia memoria) lima scu-

sate, questo è un contratto tra un'azienda di Stato e un'altra azienda 

di Stato, che è stato patrocinato a livello di Governo, cosa c'entra 

questa meùiazione?1I , la. risposta. era non che non esisteva la mediazione, 
\ 

:pe rché se ave sse re d.e tto n c'è la. me diaziene Il, sarebbe già stato un:; \ 
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Pomo 11.11.81 lux iV/2 

CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DEllA mUBBUCA 

COMMISSIONE PARLAMENTARE 

PE~ l PROCEDIMENTI DI ACCUSA 

(segue Formica.) 

argomento (poi dopo si sarebbe visto se questa mediazione veniva pa-

gata o meno),ma veniva detto che era stata ritenuta necessaria dagli 

. . . in auesto senso. "l' . . ,,/uerché h 
~ran~an~; PEX~Exxa s~ d~ce ~ran~ano, non e c e noi sapevamo 

dell'iraniano, ma l'iranianoBasce perché veniva sempre spiegato che 

erano gli iraniani che, per ragioni loro eccetera, ritenevano •••• 

BUSSETI, Relatore. Incontro Sarchi-Mina. 

FORMICA. •••• ritenevano che era giusto che fosse dato un riconoscimento, 

che è la spiegazione che è stata sempre data, perché nell'interroga-

torio, se guarda bene, quando sono state formulate delle domande al 

professor Mazzanti, lui ha sempre p~iegato in Commissione bilancio, 

perché è stato sentito anche in Commissione bilancio, che, siccome 

loro videro delle difficoltà nell'andare avanti di questo contratto, 

poi dovettero prendere dei rapporti perché,x~±X~XX±gKtEsXa per poter 

procedere alla definizione di un contratto che impro~isamente si era 

arenato, dovevano riconoscere una intermediazione; e cmsì nasce que-

sta osservazione"degli iraniani", perché il paese era L'Iranat. 

MARTBBELLI, Relatore~ Riferisce »isa61ia: a me era parsa una opinione dell'o-

norevole Craxi non nel senso di una problematicità della questionex 

(può esserci o non può esserci)ma per la sicurezza ••• 

FOm~ICA.Per le ragioni che le ho detto. 

~UffiTORELLI, Relatore. Cioè si ~eravi61iavano di una destinazinae •••• 

FOP.:.;IC;~. Sì, ma il rap,ona:nento ~ual è? Siccome la. risposta che veniva sempre 

-
... 
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CAMERA DEI DEPUTATI • mmo CELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONE:. PARLAr.1ENTARc 

PER I PRCCE.C::yENTI CI ACCU5A 
(segue Formica) 

Pomo 11.11.81 

lwc: rl/3 

data qual era? C'è la necessità per portare avanti questo contratto 

perché è una necessità che nasce in Iran. E no, si diceva, questa 

non è una mediazione che serve per agevolare la stipulazione di un 

contratto che si è arenato negli uffici iraniani, perché le ~forma-

zioni che noi abbiamo sono che c'è una destinazione di questa t~gen-

te,che è quello che io gli avevo riferito; perché noi che cosa chie-

devamo? Semplicemente una còsa: IIvoi dovete accertare, e noi abbiamo 

sollevato in forma cauta e in forma sis~rvata una questione prima del-

la definizione del contratto", quindi con tutte le cautele necessarie 

perché fosse stato accertato, e ancora oggi non si sa con esattezza 

il perché e a chi questa tangente; a tutt'oggi non si riesce a de fini-

re perché fu data e a chi fu data. 

MARTORELLI, Relatore. Infatti noi siamo qui proprio per fare questo accerta-

mento. 

BU~SETI, Relatore. Non ci si convince che è quella la destinazinne. 

l'IARTORELLI, Relatore, Senatore Formica, c'è un'altra questione su questo veI'-

bale della riunione presso Cossiga che la rigu~rda, ed è giusto che 

Squillante scrive: "Bisaglia torna a Roma, ma Craxi non c'è e parla 

con Formica sul problema sostituzione :dazzanti. Nel colloquio Formica 

dice cne la società intermediaria è stata costitui~a (è stata venduta, 

poi lei ha corretto siustamente~x~~~;~f~ alla Commissione bi-

h:.ncio, il che ::lon c:;:.mbia) d.opo l' affare ~ 3i3a:;lia :poi le fa d.ire 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DELLA REPUB&lICA 

COMMISSIONE ?ARL..AMENTARE 

PER I PRoeEOIMENTI 01 ACCUSA 

Pomo 11.11.81 

lux IV/4 

(segue Martorelli) 

un'altra cosa: "L'operazione sarebbe stata sollecitE.ta dalla Presiden-

za del Consiglio ll
• Questa è una domanda che ho fatto anche al Presi-

dente del Consiglio •• 

PRESIDENTE. Non la riferisce mia lui! E' Squillante che riflette ••••• 

MARTORELLI, Relatore. E' Squillante che fa una sintesi degli interventi de-

gli interlocutori. Parla Bisaglia e a proposito di Bisaglia racconta: 

~~lU! IIBisaglia torna a Roma, ma Craxi non c'è, e parla 

con Formica sul problema sostituzione Mazzanti. Nel colloquio Formica 

dice che la società intermediaria è stato costituita dopo l'affare~ 

L'operazione sarebbe stata sollecitata dalla Presidenza del Consiglio ll • 

FORMICA. ~uesta frase non l'ho detta io. 

BU~SETI, Relatore. Né è stata messa in bocca al ministro. 

MARTORELLI, Relatore. Potrebbe semprare così. 

FORMICA. lllpiego: quando io parlai con Bisaglia, gli dissi, sempre in questa 

forma collaborativa: IIAccertate, definite, guardate bene e vedete le 

ragioni e perché". E lui mi disse: "il presidente - sai, che devo fare, 

non dà nessuna spiegazione". lo dissi: ·Sostituitelo, allora: quando 

un presidente non dà delle spiegazioni, vmi lo sostituite, perché 

se non vi dà delle spiegazioni, tu sei l'autorit~ politica chs\sei 
\ 

responsabillè di questa ••• Il • E qui mi sono fermato. 
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CAN,ERA DEI mUTATI • SENATO DELL\ REPUBBLICA 
lux ;n/5 

COM1v iSSICNI::. PARL"::"MENTAPE 

PE.R I PROCLCIt..1Er .. 71 01 ACCLJS;" 

L~RTORELLI, Relatore. Quindi questa espressione, o questa valutazinne, non 

è sua. 

FORMICA. Hon l'ho fatta, né ero in condizioni di poterla fare. lo la feci, 

ma ma neanche io l'ho fatta, H si ricava per via indiretta, quando il 

segretario di Stammati dice lui: "iiù L'ha fatta per pressione ecce-

tera"; io nhn ho mai detto questo. lo ho riferito dei fatti, così 

come mi erano stati esposti, punto e basta; non potevo dire questa 

frase; da dove ~~ la dovevo ricavare? Avrei dovuto avere una 

prova per poterla dire. 

llARTORELLI, Relatore. A propesito di Palazzo Chigi, Presidente del Consiglio, 

nel famoso diario Stammati, alla data 3 agosto x9~ 1979, quandi si 

dice che Andreotti ohiama Stammati che(era dal Banbiere:, tra l'altro 
. ~) 

c'è anche detto che Andreotti nel suo studio a piazza 110ntecitorio 

spiega a Stanmati, parlando lentamente e con la consueta meticolosità, 

quasi DU:B'Oll:'ratico: "Craxi è uWl to arrabbiato, pensa che Si;;norile 
,I 

sia entrato nella faccenda, poi come al solito indica~o senza preci-

sare che c'entra anche Palazzo Chibi'. 

?OR'HCA. Questg è un diario, e bisogna dire all'estensore di non ••• 

1URTORELLI, Relatore.Lo ponevo io così, in un~ collegaoento •••• con quello 

che le fa dire •••• 

FORNICA. NON, non me lo attribuisc~questo. 

:,1.ARTORELLI, Rel:::.tore. No, lo penevo in colleg8mento pura:nente logico con 

qUG....'1.to tr':)via.'1lo in ']_uesto [.~punto. ..18. lei :Jrecisa di ::1on 8 . .'rer :n2.i 

det~o cose ii questo ;e::1ere. Lei 

r ", 
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CO',1M!:3Si2N'=: P':".-~LA~ .. \E'\IT"!"RE 

Segue L:art orelli • 

Lei ha avuto questo incontro con Ortolani che le ha prospettato le due 

operazioni in corso, quindi un personaggio che comunque sapeva di quee-

sta vicend~) poichè è la fonte internazionale cha dà la notizia. Una 

fonte che trova la collocazione in un certo ambiente maasonico, però 

non è l'unico personaggio di un certo ambiente che si interessa alla 

vicenda, ormai è certo, documentato che vi è stato anche un intervento 

di Gelli su l.Iazzanti e su Di Donna. 
\ 

I ~ 

FOB1IICA. Questo non l 'bo lIlai saputo, altrimenti lo avrei detto, tanto Jdicevo tut-

to ~. 

MARTORELLI, Relatore. Lei La mai avuto notizia di questo signor Gelli che ad un 

certo punto chiama Eazzanti all'Excelsior? 

FORMICA.No,anche qui noi abbiamo fatto ragionamenti politici non abbiamo fatto 

i poliziotti, perchè non dovevamo fare i poliziotti. Abbiamo messo le 

cose nelle mani di chi aveva l'autorità per poter intervenire e cioè 

l'autorità di Governo. Abbiamo semplicemente con petulrulza e con tena-

eia, in costanza, senza intermittenze - non ci sono stati alti e bassi 

dall'inizio della vicenda sino alla fine abbiamo mantenuto un 3teggia-

mento costante che era quello di voler x fare chiarezza su questa q1/.e-

stione2:. Naturalmente, ogni qual volta ••• devo dire molte volte frau-

dolente rr.ente , :::'.el te volte c orre~~e4r.ente, si clliedeva ingenuamente "date 

I rè:~À 
! ~ ..... 
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Segue Eormica. 

ci le prove", "portate voi gli elementi", è come se io dicessi in questo 

momento "'be'h-, voi avete questi elementi, portate le prove che il Il ••• 

abbiamo sempre detto: "noi vogliamo chiarezza su queste cosej{, vogliliuno 

sapere ••• ", lo stupore nostro (credo sia ancora lo stupore di tutti) è 

perchè fu data questa tangente, per quale ragione, a a chi fu data. 

Questo è il 'rebus' non risolto da allora ad oggi; non abbiamo mai fatto 

altri interventi polizieschi di nessungenere. 

Debbo anche dire che nel famoso articolo, dove si parlava di 

questa soluzione alternativa l'estensore di questo articolo, il giorna-

lista Gatti, diceva anche che noi ci eravamo avvalsi di documenti dall'in-

terno dell'EHI che ci erano stati forniti dal dottor Di Donna. Anche su 

questo diedi querela ed hanno ritrattato. Noi, non siamo stati parte in 

una lotta che era di scontro e di interesse, può darsi anche dE vi fos-

sero delle lotte, dentro, fuori, nell'interno dell'E~~, fuori dell'EHI 

adesso non devo entrare nel merito di queste vicende. Noi abbiamo tenu-

to un atteggiamento lineare, dall'inizio alla fine. 

l:ARTORELLI, Relatore. lo volevo soltanto dire che c'era stato questo intervento 

di Gelli. 

FORtile..;,. Siccome ho visto che aveva questo memoriale adesso mi spiego anche iox 

qualche cosa perci:lè ::;.uesto memoriale che in sostanza fat;.:;;rica a.r:che del-

le altre i"?otes~ :ar.tasiose ••• Q".lel menoriale cr:.e è stato trova:;;o fra 

le cS" .. r~a ••• 
:.:_':'::::C?21L:, 1ì31e.:: ore. :ì, :'..J.. .::.er:cri aIe 
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FORMICA. Il memoriale è stato tr~lato nelle carte di Gelli ••• 

MART ORELL I , Relatore.Non il diario ••• 

11 .11 .81 

V/3/TAC 

FORMICA. No, il diario è un(altra cosa. Mi pare che nelle carte sono st ati à 

trovati due documenti, io non li ho visti, ma da quello che leggo ••• 

S!.AJ.~ZANI GHEDINI. Abbiamo un ministro informato! 

FORMICA. E' su tutti i giornali, ne hanno parlato prima che arrivassero qui 

perciò ••• 

. MARTORELLI, Relatore. Volevo dirle, anche per notizia, questo signor Gelli ha 

svolto due interventi uno su rLazzanti per dirgli: IIIonuesti documenti 

riservati impedisco la pubblicazione sui giornali,impedisco che ti fac-

ciano del male giornalisticamente ll
• Mazzanti dice che Gelli non gli ha 

chiesto nessuna contropartita, fu un fatto di pura gentilezza. L'inter-

vento su di Di Donna, anche quetto è documentato, fu per dire ••• 

FORMICA. Non ho avuto mai informazioni di queste cose; non solo, ma devo dire 

una cosa, siccome ••• 

11ARTORELLI, Relatore. Voglio dire, diceva Gelli a Di Donna :IIHon ostacolare que-

sta operazione Il , questo è il senso. 

FORMICA. Beh, mi pare cne il comportamento successivo di Di Donna, adesso non hD 

il diritto di prendere le difese di nessuno, ma il comportamento suc-

cessivo di Di Donna dinanzi alla Commissione bilancio della Camera è 

stato tutto di segno contrario, cioè ha cercato di favorire l'acclara-

mento e l'accertamento dala verità. 

1lARTORELLI, Relatore. D i Donna dice al giudice di Id l a.'1. o : "1jli comporterò sec ondo 

cosicenza". -
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FORI'lIICA. éle ha risposto così, ha fatto ber.e. 

MARTORELLI, Relatore. Non ha conosciuto questo signor Gelli? 

. FORIllICA. No, mai; questo personaggio ••• devo dire una cosa, noi con questo si-

gnor Ortolani ••• 

MARTORELLI, Relatore. No, Gelli. 

: FORMICA. Scusi, aggiungo; con questo signorE Ortolani, dopo ~'incontro che c'è 

stato il 14 di giugno ed il 23 luglio non abbiamo più avuto rapporti, 

perchè dalle informazioni successive che abbiamo assunto ci sembrava 

che facesse parte di una certa lobby, che era quella della P2, con la 

quale non abbiamo mai avuto rappoàrti di nessun genere per quanto mi ri-

guarda e per~anto riguarda la posizione ufficiale del partito. 

MARTORELLI, Relatore. Lei conferma anche il memoriale che ha dato al giudice 

Savia, annesso alla sua deposizione.? 

FORI,:rCA. Sissignore. 

MARTORELLI, Relatore. Riconferma tu punto per punto tutto quanto ha detto. 

FORMICA. Si. 

MARTORELLI, Relatore. Per me va benissimo, ho finito. 

STANZANI GHEDINI. V'orrei un chiarimento poichè la dizione "iraniani" non mi è 

chiara, perchè Uina è un iraniano, ma la questione non era fra l'ENI 

e la compagnia iraniana, :i:lBm::Ì: si trattava di una compagnia araba. ~XY 

Questo fatto che tu hai spiegato che quando ci si riferiva agli irania-

. il_ far.:.os o Cl artuer ",., l ni era perche ~xZDnxr~~xrxR era ir~~ar.a nor~ m~ e cr.~aro, percne a 

controparte era l';~acia sau~ita. 

. .. --~ 
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FOill;:ICA. Non sono io che ho fatto Ciuella dichiarazione2. 

S':'ANZAHI GHEDINI. In fondo non ci sarebbe stato niente di strano. La dichiara-

, '" f 'f 'l lll::artor7elli t l'h ' f t l. ' z~one c~ s~ r~ er~ a ~ re atore certamen e non a~ a ta ~ pero 

se non mi sbaglio viene attribuita al senatore Formica. 

FORMICA. No ••• 

hlARTORELLI, Relatore. L'avrebbe detto Craxi 8; Bisaglia "c'è un:iraniano e c'è-

una destinazione ••• " 

STAJ:iZAHI GHEDINI. La questione è questa: non credo che ci sia niente di stra-

no, perchè in effetti le cose sono andate in modo tale che oggi noi 

sappiamo ••• 

FORMICA. Non so neanche a che epoca si riferisce, perchè il nome di t:ina credo 

che sia uscito Ciuesto iraniano - a gennaio ••• 

BUSSETI, Relatore. ara fra le "parti riservate" della inchiesta che furà-ono 

propalate da Crivellini. 

FORI::ICA. Questo verbale si riferisce ••• 

~TORELLI, Relatore. Questo è il diario ••• 

FORUICA. Per capire bene. 

STANZiùn GHEDIHI. 'lorrei chiarire perchè ho fatto la domanda. L'estensore del 

verbale può aver interpretato male cinquantamila cose. Ora, però, che 

sorga nell'ambito di una riunione a livello ministeriale, riportato da 

e chiuqoue al±ro 
rax~,/rn CiueI contesto, il termine Il iraniano" , 

e non" gli ara'8i", "perchè istintivamente 

che viene ~Ni ripreso, 

I ." .. C't ;. 
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VI/1 

COMMISSIONE;. P~RLA~/'ENT..:..RE 

Istintivamente, uno avrebbe detto: gli arabi; chiunque m:xz.1< ne1ìe >< 

"ekiNK l'abbia detto. 

MARTORELLI, Relatore.La quat~ione è questa:Craxi l'ha già detto ••• 

FORMICA. Ma in che epoca,scus!? 

MARTOREEEI, Relatore. Questa è la riunione del famoso 13 agosto, presso Cos-

siga. "Bisaglia introduce - scrive Stammati - :ha avuto uri.a telefo-

nata di Craxi, il quale si dice non sorpreso dell'intermediazione, 

ma della destinazione almeno parziale dell~porto. Dice che a fare 

da intermediario vi era un personaggio iraniano ll
• 

FORLIICA. Ma il 13 agosto già si sapeva che c'era questo trina: io credevo 

che fosse una cosa di luglio. 

STANZANI GHEDINI. Non è che si sapeva pubblicamente, ma/~uei livelli si sapeva ••• 

FORMICA. No, no circolava molto negli ambienti giornalistici. 

STANZANI GHEDINI. A quell'epoca, la cosa non era ancora uscita. 

: /perchè No, c~rcolava ••• ques~o incontro che c'era stato a Londra, credo, 

tra lilazzanti e Mina è un incontro di luglio. Sono tutte notizie bene 

in circolazione, di questi incontri, lo sapevano tutti. 

STANZA1~I GHEDINI. Certò, ma non si sapeva, poiché non era ancora uscita la que~-

stione di Mina, :r tanto è vero che quando Crivellini fece la famosa •• 

FOBLlICA. Sì, ma non era XR~ uscita ufficialmente neanche la questione 

delle t~~enti, se permette; perché noi, quando siamo stati ••• 

STAlTZAlTI GHBDHTI. Dunque non era ancora uscita; ma non mi dEta meraviglia il 

fatto che, a livello di Presidente del Consi6lio, di ninistro, 
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(segue Stanzani f!hedini) 

eccetera, si sapesse che vi fosse di mezzo questo Mina: sarebbe 

strano che non si fosse saputo, a quell'epoca, dopo questo inter-

vento tramite Craxi, su iniziativa di Ortolani, eccetera. Penso 

che almeno questo, fo~se,a livello governativo si era arrivati a 

sapere, cioé che gXX l'interlocutore SOPHILAU era questo signor 

Mina ••• 

No, non è che era l'interlocutore SOPHILAU, insomma ••• 

STANZANI GHEDINI. Dico così perché oggi adopero i termini che sappiamo. 

FORMICA. La questione di Mina si conosce già alla fine di luglio - inizi 
de 11' i ra.ria.no 

di agosto: circolava questo nomellCCriltx:Ualiltml che sr;-a in giro e 

si era incontrato con il presidente dell'ENli questo lo sapeYano 

tutti. Del resto, questo è stato pi confermallLo nelle deposizioni 

successive che ci sonoll[ state. 

STANZANI GHEDINI. Allora, non c'è niente di strano se anche Crari a quel 

punto parla di un :rl1d:bi'.ma: iranian,ao ••• 

FORMICA. Adesso, chiederlo a me, se è vero o non è vero ••• 

STANZANI GHEDINI No, i,o volevo solo chiarire questo, perché altrimenti, dopo ••• 

FORMICA. lo non so se lui l'ha de~ a Bisaglia. 

STANZANI GHEDINI. Bisaglia dice che :tglielo avrebbeJi:detto Crari. 

FORMICA. Se lo sapeva, re fatto bene a dirglielo! Uno dice: accertate e vede~ 

te. 

STANZAIU GHETIINI. Ecco, appu.'1to, a me non sembra una cosa così:zstrana. 

lo ~on ho sotto gli occr~ le carte, quindi posso sbagl~are 

,.' I ) l" 
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PER I PAOCECIMENTI DI ACCUSA 

e chiedo scusa se ciò avverrà~, dal momento che cito a memoria. 

Desideravo sapre due cose. Ortclani - nella tua deposizione al 

giudice Savia - ad un certqpunto dic~, sostanzialmente, che :1M 

MaiZanti è uno dei "loro". Esatto? 

FORMICA. COSl. disse. 

STAEANI GHEDINI. Ortolani lo dice a te.Desidero togl~ una curiosità, anche 

se queste domane le ho già fatte; rstintivame~te, mi viene da chie-

dermi: uno di '!Lord' cm? Chi sono questi "loro"? li 

MARTOREL~I, Relatore. La lobby ••• 

FORMICA. Mah, diceva ••• : è un amico avrà detto -; ha detto così:"è 

un amico nostro, è nostrd'. 

STANZANI GHEDINI. Ma nostro di chi? 

FORMICA. Mio no. 

STAi'lZANI GHEDINI.No, "mio" diCDj[x RodalOo i::.ex Ortolani. 

FORMICA. Domandate ad Ortolari cosa voleva dire, non a me. lo noJ;isono mica 

responsabile delle cose che dicono gli altri. 

i~ gHiaINI. lo non voglio dirti che sei responsabile. lo voglio chiederti, 

FORMICA. 

se a questo punto, Ortolani ti abbia detto, iortnlÌXX dicendo che 

Mazanti era amico loro, qualcosa di più, se precisasse che cosa vo-

leva dire "amico loro". 

Tutto quello che mi ha detto, io ho detto: quindi, è inutile insi-

stere, per la semplice ragione che io tutto quello che sapevo l'ho 

detto; pu.~to e basta. Più di quello, non po~so dire: cLe cosa devo ------

~ ,I 

:\G~t! 
I ~ 
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COMf.AISSIONE PJ.,.RLAMENTARa 

PER I PR.OCEDIMENTI 01 ACCUSA 

dire? Se poi me le devo inventare, le cose per~re piacere a qual-

cuno ••• ! Non le posso inventare. 

STANZA}IT GHEDINI. Se non ti ha detto altro, va benissimo: volevo esserne sicuro. 

FORMICA. Ma infatti: ho confermato. 

STANZANI GHEDINI. Una seconda domanda. Se no~cordo male, ci sono due date 

che più o meno coincidono nella deposizione del senatore Formica 

e in quella di ortolani. Ma se non erro, una è prima delle elezioni •. 

FOBMICA. Sì. 

STANZANI GHEDINI. Una è dopo le elezioni ••• 

BUSSETI! Relatore. No, sono tutte dopo le elezioni. 

FORMICA. Gli incontri che ho avuto. lo lo avevo visto anche prima delle ele-

zioni. 

STANZANI GHEDINI. Il senatore Formiaca dice, nella sua deposizione se non mi 

ricordo male, ma se sbaglio precisatemelo testualmente - di avere 

incontrato Ortolani la prima volta (ripeto, se non mix ricordo male) 

subito prima delle elezioni. 

FORMICA. L 'ho già detto Pxmatx prima. Ma non la prima riunione ••• 

STANZANI GHEDINI. Il primo incontro. 

FORMICA. E' stato anche detto ••• 

FERRARI SILVESTRO. Noi deputati dobbiamo recarci a votare in Aula: potremmo 

fissare un'altra seduta in cui noi porremo le nostre domande, 

mentre i senatori possono continuare adesso, 

STANZANI G1-3DI~TI. Possiamo anche rinviare la seduta. 

-
t ",~l}.. 

" 'v J \ 
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FfmMICA. Se voi ve ne andate, me ne vado anch'io, perchl! sono le 18,30 •• ·• 

PRESIDENTE. Ci sono degli impegni da parte de~nistro. 

FORMICA Appunto; non è che io sto qui e poi torno:. lJ'e" t~h 

BUS SETI , Relatore. Nomccredo JB: sia il caso di farlo ritornare per ~ olidue 

.~, dmande. 

FORMICA. Allora faccia le domande, perché non è che uno può stare ••• 

BUSSETI, Relàore. La mia non è una domanda, ma una richiesta di informazione.· 

Nel suo interrago"tmrio, nella sua deposizione ••• 

STANZANI GHEDINI. lo non avevo finito le mie domande. 

PRESIDENTE Dobbiamo scegliere se andare via <frestare qui, nel qual caso non 

andiamo a votare. 

xjpt1fJ)l'XDJJ( 

BUSSETI, Relatore. E' megljo che continuiamo. 

FORMICA. lo preferisco chiudere, certo. 

STANZANI GHEDINI. Mi sembra quindi che ci sia un incontro, e non una riunione 

chiedo scusa, mi sono effettivamente sbagliato, perchè il termine 

ri~ne implica la presenza di più di due persone - ~b~to prima 

delle elezioni, e un incontro dopo, che mi sembra sia il 14. Poi 

mi sembra che ci sia ~ incontro, se non erro, che è menzionato da 

uno dei due, dopo il viaggio di Ortolani in Svizzera ••• 

BUSSETI, Relatore. Il 23 luglio ••• 

STAl'IZAl'IT GHEDINI. 111 pare che i tre incontri siano menzionati dal sen~re 

Formica, ::aa. non da Ortolani ,il quale fa riferimento a due. 

EDSSETI, ~elatore. Anche Formica, nell'interrogatorio davanti a Savia, parla 
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del 14 e del 23, soltanto: "il 14 giugno, alle ore 16, mi incon-

trai, su sua richiesta con il dottor Ortolani ll • Questo è quanto ha 

detto Formica, non ci sono possibilità di dubbi; e poi parla del 

23. 

PRESIDENTE. E poi c'è Ortolani che dice: non ci vedremo perchè vado in ArgentiJF.I 

vado in Sud America. 

STANZANI GHEDINI. Ortolani .Elice: "pòchi giorni prima delle e·lezioni politiche de: 
. -

1979;: ••• "x( allora mi sonoasbagliato) "ricevetti nel mio studio 

di Via Condotti una visita del iiuilgri FOrmica~. 
FORMICA. 

lì 
Ma io ho detto che l'ho visto prima, ma non nel sud ·studio. L'ho 

\, 
visto ,~ 

ç -! 
) 
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(segue Formica) 

L'ho visto ad una colazione organizzaLa da un tale dottor Ferra~. 

STANZANI GHEDINI. Il dottorflll ortolani insiste, mi sembra, perché lo dice almeno 

due volte, che questi incontri sarebbbero avvenuti su richiesta del 

senatore Formica. El esatta questa affermazione? 

FORMICA. lo? Su ~ichiesta mia? Che cosa dovevo chiedere? L'ho già spiegato ••• 

Non dovevo chiedere niente. L'ho già detto, ho già risposto, non posse 

rispondere dieci volte alla stessa domanda. Durante la campagna elet-

torale trovai un appunto relativo ad una telefonata che mi aveva fat-

to perché mi voleva parlare. lo tornai subito dopo le elezioni (ero 

stato a Milano e poi mi ero recato a votare in puglia per l'elezione 

del parlamento europeo) la sera del giorno 13, non mi ricordo bene, 

ed il '14 fissai questo appuntamento. 

MARTOREDLI, Relatore. Ha avuto notizie sicure sulla Sophilau? Sa che la Sophil~ 

ad un certo punto si è sciolta come neve al sole ••• 

FORMICA. Se avessi avuto notizie ~XDle avrei date già a lei ~ ad altri, è una 

curiosità che mi tormenta. 
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BUSSETI, Relatore. presso la villa di Gelli sono stati ritrovati ~~f documenti: 

proprio per questo rittovamento la Commissione, per la verità in manie-

ra molto contrastata, ha ripreso questa indagine che era già stata 

chiusa. Uno di questi due documenti è costituito da un mermoriale an2 

nimo~:mentre il diario è stato riconosciuto da stammati, il memoriale 

resta un3 anomimo. Ad un certo punto, in tale documento si dice (ciò 

che è stato poi diffuso dalla stampa) che questi soldi pagati per la 

mediazione « nella misura del 7 per cento del prezzo del greggio sa-

rebbero rimasti, per il 4 per cento, in Arabia !audita, mentre per il 

3 per cento sarebbero rientrati in Italia e ne avrebbero usufruito, 

tra gli altri (si fa una serie di nomi), gli onorevoli Craxi, Andreo! 

ti, Signorile. Mi fermo sul nome del ministro Signorile, perché in 

fondo questo nome è circolato (lo ritroviamo anche nel diario di Stam-

mati) come il nome del personaggio pOlitico che avrebbe suscitato le 

ire di Craxi, il quale si sarebbe risentito - secondo il racconto che 

è stato fatto di una telefonata dell'onorevole Craxi stesso - ~exx±% 

perché l'onorevole Signorile veniva agevolato con elargizioni di que-

sto tipo. 

MARTORELLI, Relatore. Signorile ebbe un colloquio con Anrlreotti ••• 

BUSSETI, Relatore. Lasciamo stare, non è questo il punto. 

J ( 
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FORMICA. Non mi pare che neJ/l.iario sia scritto che Craxi avrebbe parlato di 

Signorile. 

BUSSETI, Relatore. El stata riferita una telefonata di craxi a Bisaglia, nella 

quale il primo avrebbe detto, irato, che bisognava assolutamente ar-

rivare al nocciolo della questione perché Signorile stava andando 

troppo su e bisognava ridDensionakrlo. ora, vorrei chiederle questo: 

quando ci sono stati questi colloqui, denunce, segnalazioni da parte 

sua e di Craxi al presidente Andreotti, a Bisaglia, allo stesso ~ 

stammati (perché ci sarebb~7stati anche contatti diretti con stamma-

ti), era pervenuta al partito socialista, a~ lei personalmente, una 

malignità che coinvolgev~K tra i beneficiari~ di questa presunta por-

zione ritornata di tangente, il ministrlÌl Signorile? E, in caso affer-

mativo+ (perché d'altronde la stampa m parlato di questo), ci sono 

stati dei tent!ativi di chiarimento, o addirittura degli incontr~ con 

l'interessato - 3 il ministro Signorile - e in quali termini sarebbe 

stata definita la questione? 

di FORMICA. In politica x~ maligni~R7circolano tante su tutto ~ e su tutti, qui~ 
in POlitica 

di se si andasse dietro a tutte le malignità che circolano/cjf.;arebbe 

,da perdere la testa. Questa domanda mi fu già formulata in sede di 

commissione bilancio e ad essa ho già risposto: confermo che non vi ~ 

fu mai niente all'interno del partito socialista nel ser~o di scontrc 
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COI~MISSICNE P.:..RLAMENTARE 

PER' PROCED'M"N"C' O, ACCUSA 

(segue Formica) 

su questa qUestione.v.:;u un tentativo, ~~ di inventare la 

soluzione un elemento di lotta 

interna di partito nel PSI, a giustificazione della ricnesta di chia-

rimenti. Tale tentativo, soprattutto, proveniva da parte d~OIOro i 

quali non volevano rispondere alla domanda principale e semplice, al-

la domanda base: perché e a chi? Quando uno non ,voleva rispondere a 

questa domanda, allora inventava le soluzioni a~ternative, le lotte 

interne, le passioni, le vicende, ~cetera, mentre sarebbe stato mol-

to più semplice rispondere a queste domande semplici, invece di eser-

citare la fantasia su altri fatti. 

Debbo dire che in sede di Commissione bilancio, al momento 

della stesura del rapporto R definitivo, naturalmente vi furono ~i-

nioni divers~ anche all'interno je± di vari partiti, circa un apprez-

zamento da dare sulla vicenda. Ricordo, ad esempio, che l'onorevole 

Bassanini, che ci rappresentava in quella Commissione, era un sosteni-

tore della posizione di Mazzanti. Questo fatto era legittimo; la sua 

memoria semprava la memoria dell'avvocato difensore di Mazzanti, pe-

rò si trattava di un'op~one diversa: più di questo non posso dire. 

FERRARI. Nel diario Stammati, in data 21 giugno 1979, Stammati scrive di aver 
l 

ricevuto da Formica una telefonata del seguente tenore: "~ Craxi 

/.1 t\,G3 
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COMMISSIONe; P"!'RI..A.MEI'.TARE 

FaR I PRCCe.'::lIMENTI 01 ACCUSA 

(segue Ferrari) 

ti aveva cercato. stai attento a quel contratto, dietro vi sono del-

le manovre", e St~i®ati avrebbe risposto che sarebbe stato attento. 

Lei conferma questa telefonata ix Stammati? 

FORHICA. Confermo esplicitamente tutto il rapporto avuto con Stammati, tutto 

ciò che è contenuto nella deposizione che ho reso dinanzi~ alla Com-

missione. 

FERRARI. A quali manovre intendeva alludere nel contesto dell? telefonata? 

FORMICA. A quelle di cui X«R~ venniM a conoscenza il giorno 14. Il giorno 14, 

avendo appreso da questo signor Ortolani che erano in corso manovre 

di utilizzazione di queste risorse per un controllo della stampa ita-

liana,· dissi: liStai attento, occupatene, guarda bene, apri gli occhi". 

FERRARI. Lei aveva.motivo per essere così fiducioso e certo della validità del 

le soluzion~ o delle ipotesi che le andava prospettando il dottor Or 

tolani, tanto che si sente in dovere di telefonare al mirastro Stam-

mati dicendogli di fare attenzione ••• 
.-
\ , 

FORNICA. 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISSIONe PARl...A.MENTARE 

?ER I PROCEDIMENTI Ot At;CUSA. 

FOlil.iICA. Ogni buon ci ttaeino anche se da un furfant e hax la segnalazione 

che sta per essere compiuto un a~ criminale avverte la polizia, non 

è che uno può dire: "Siccome questo è un furfante non avverto la poli-

zia". lioi abbiamo agito prima che si concludesse l'affare, cio~ i 

nos~tri chiarimenti, le nostre domande, i nostri interrogativi erano 

tutti finalizzati ad accertare bene le cose prima che si completasse 

l'operazione, perchè il 21 giugno, quando io ho fatto la telefonata 

eravamo ben lontani dall'adozione del provvedimento da parte del mi-

nistero del commercio con l'estero, provvedimato. che/se non vado er

~o, vieneK adotlato il 18 luglio. 

FERRARI SILVESTRO. Un'altra domanda, signor Presidente: il senatore conosceva 

il dot"ll:ra IwIach? 

FORMICA. Come no! 

~~~~I SILVESTRO. E che ruolo svoige nel partito? 

FO illiII CA. L 'ho detto dinanzi alla Commissione ••• 

FERRARI SILVESTRO. ila non è chexnoi siamo tenuti a leggere tu~, sarebbe inutile 

che noi l'avessimo chiamta qui se lei, senatore,presupponesse ••• 

FORMICA. Siccome io parto dal presupposto che un collegio che giudica legge 

gli atti .... 

FEP~I SILVESTRO. Li abbimv letti e desideriamo avere delle conferme. Quindi 

lei àDia la pazienza di aspettare un momento senza fare allusioni 

al nostro bagaglio~conoscitivo, ~ercnè questo è un ~oc;m compito al 

::;'1.À.ale noi 6.oooi8.::1o ac.empie:'e .. Quinc.i: lei conosce il dottor :i!acl:; 
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CAMERA DEI DEPUTAli • SE:UTO DELLA REPUSBlIO 

COfw'.MISSIONe. PARL. •• MeNTAR..:: 

peR I PROCEOIME"NTI Oi ACCUSA" 

FOEllilICAs E' amminstratore in mo~o ufficiale di una àocietà di propriàà del 

partito, l'ho detto nella Con:mi.ssione bilancio esp:i.citamente. 

F~~ SILVESTRO. Allora abbia l'umiltà di ripeterlo anche alla Commisione 

,per i XlU II'ocedimenti di accusa. 

FORMICA. Repetita iuvant 

FERRARI SILVESTRO. Certo. Lei è al corrente, per caso, di inte~ti di questm 

dottor Mach presso il Presidente Mazzanti, in part;colare di un inter-

vento che si.sarebbe svolto il 3 o il 4 fXM giugno 1979 (se ~~rdO 

bene la date riferite ~ dal professor Mazzanti) nel senso che sa-

rebbe stato un errore per l'ENI abbandonare una via prospttata, mi 

pare quella Cilia, che avrepbe ~tato, secondo ,quanto disse qui a 

noi M6Zanti, al ministro Yamani? Lei, dunque, è o no al corrente di 

questm interventi? 

FORfu~CA. Ho già risposto che mai nessuno fu autorizzato a patrocinare né io 

ero infp~to di alcuna operazione. Del resto il dottor illach è già 

stato ~oltato in materia dalla Commissione bilancio. 

PRESIDENTE. Inoltre il dottor Mach, questo lo dico io, non è soltanto a.mministra-

tore di una società, è anche molte altre cose. 

FORWJ.UA. Il dottro Mach è stato ascoltato dalla Commissione bilancio e se 

voi lo vorrete ascoltare ~etterà a lui coriÈrmare o non confermare. Per 

quello che mi riguarda içtho già risposto in questo senso, che quando 

si è parlato della soluzione alternativa in fo~a esplici~ta e pubbli-
...." 

ca e no~ sussurrando sulla Questione abbiamo da~o querela a~ abbiamo avut 

la ri trat"':;azicne di quante s~ri -eto dal 6'iornalista J.at"ti e ~al diretto-
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CAMERA DEI DEPUTAli • SENATO DELU REPUBBLICA 

COMMI,s,SIONe PAAL.A.MENT,ARtt 

peR I PROCEOIMeNTI 01 ACCUSA 

Ballasi vil '11111/3 

(segue Fromiaa) 

re dell'Espresso_ Se do querela evidentemnte smentisco, non d~o ceI~o 

querela su una cosa sulla quale potevoWEre smentito. 

FERRARI SILVESTRO. Quindi lei ritiene che gli eventuali Xinterventi del dottor 

Mach su Mazzanti erano a titolo persnale. 

FORMICA. No, non ne ha mai fatti. 

FERRAF~ SILVESTRO. Lei risponda alla mia domanda: lei ha affermato ••• 

FORMICA. Lei formula malex la domanda, se permette, perché dà 'per scontato che 

io riconosca che Mach ha fatto questa pressione. 

FERRARI SILVESTRO. lo le ho dopandatp per prima cosa se era al corrente e lei 

ha risposto che Bclude che a ti ttolo ufficiale siano :intervenuti.Allora 

le ripe~ siccome a noi risulta che il giorno 3 giugno nella piazza 

antistante il seggio elettorale del dotUr Mazanti, a detta di Mazzanti, 

il dottor Mach ebbe a dire che era un errore per l'ENI abbandonare que-

sta strada, io le lo domandato .... 

FORMICA. Inn;rzi tutto non poteva essere il 3 giugno perchè il seggio elettorale 

era aprto il 10 giugno non il 3. 

FERRARI SILVESTRO. Il 3 giugno 1979, signor ministro, si è votato per le politiche, 

il 10 per le europee. Il 3 giugno, domenica, data delle le~ioni politi

che 1979, nella piazza antistante ilxseggio elettorale ave si recava 

Mazzanti - questo è stato detto ax noi - Mazanti venne avvicinato da 

questo dottor Mach ~'gli fece q.el discorso che lei esclude sia stato 

fatto, in nome, per conto, nell'inte~se del suo partito. E su~questo 

sia_:i!l.o d'accordo. La mia domanda è questa. ri. t1fe allora J:s: lei che questo 

eventuale intervento, che lei ha escluso :i!l.a che~ noi xx~ sappiamo 

/1l rl 
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~egue E'errari Silvestro) 
CAJ.\ERA 0(1 DiPUlATI • SENATO onu REPUBBLICA 

P~.R j PROCr:C,.1tME-t-.'7t DI ACCUSA 

che ci fu dalla deposizione di lù"zzanJ:.;i, se si è verament e verificato 

si è verificato a titolo personale, esclusivamente privato? 

FORllilU. lo non ho mai saputo di questo intervento. 

FERRARI SILVESTRO. E ammesso che ci fosse stato era a titolo personale. 

FORhlICA. Che vuol dire: ammesso che ci fosse stato? lo non ho mai saputo di queste 

intervento quindi non rrteva fare questo intervento; ho già detto che 

nessuno era Butortzato ad intervenire su cr.J.cchessia per cose rispetto 

alle quali non avevamo alcun. intense, e n"'8..nche cono:cenza. 

FER.tlARI SILVESTRO. Qu1ndi se c'è stato è stato a titolo privato. 

PRESIDENTE~ Questa è una tua cieduzione» ma non p1iJ.oi constringere ilx aaax $enatore 

Formica, a dirla. 

FOmnCA. Ma che domanda è que:ta! 

FERRARI SILV.sSTRO. E' per completare il quadro .. 

FO RlilI CA. Lei se lo completi. autonorua.'llente .. Se vuoleili concludere che fu a titolo 

personale ~ì risposta se la deve daee da solo, non la deve cr~edere a 

me. 

]3R~~I SILVZSTRO. lo ~o finito. 

FRANCHI. Alle 17, Qu~~do con la masama puntualità sono ventu~ mi è stato 

detto che la seduta d.ella Comrn.i.ssione era stata rinviata, non è in 

Questo Ir.odo che si lavora per cui cl:iedo scusa al seri.atore For~ca 

c...:''-''j~do 
Ina nOl1. alla Cornrnisnione CJ... r!.on avc:;r ~~:;.~ la prir.Ja parte CielI t a1.À.à.i-

t ( i" .i) 
,I \, ,) C , i 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SENAlO DELLA REPUBBLICA 

COMMISSIONe: PAAt...AMENTAAe 

PER I PROCEDIMENTI DI ACCUSA 

Balla vil 

(segue Francm.) 

VI I I/5 

So che si è già parlato del colloquio di Ortolani e del~n-

tervento di Ortolani. lo chiesi al dottor Ivlazzanti: Il Lei si è reso 

conto, non dico allora ma almeno oggi, di,essere vittima di unaa.novra 
. 

p ili tica?"; y;t dottor Mazzanti mi ha risposto di si.t~.ax 

• lI:lllÒK • ~li ho anche chiesto: "La sua condanna a morte, diciamo cosi, 

per caso non coincide con il momento in cui lei respinge la linea 

Cilia?" e l'Jazzanti D mi ha rispseto: ti Non so cosa dire Il , facendomi 

capire che molto probabilmente quello è stato ik momento ••• 

FO RLIT CA. Que3~0 è molto patetico! 

F~~CHI. Sì, è patetico, infatti c'è anche di mezzo la sofferenza, il dispiace-

re. 

FOIDllICA. Capisco, ma non c'entra niente con noi. 

FRANCHI. Et lo scontro tra due momenti del partito socialista ••• oc Lei cosa mi 

può dire di questa linea Cilia? 

FORl'iiICA. lo ho dato querela su questa versione. 

FRANCHI. Ad Ortolani~ 
.... \ 

FOm,J:ICA. No, all'unico giornale che atha ~vuto il coraggio di scriverlo. Il 

giornalista 

\. 
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CAMERA DEI DEPUTATI • SEHATO DElLA REPUBBLICA 

COMMISS;ONE PARLAMENTARE 

PER I PROCECIMEN,'I DI ACCUSA 

(segue For::lica) 

11-11-'C1 -- - --r/1 L'.c~ • ..L.'~ 

Il giornalis~a - poiché si sussurranno molte cose - l'ha scritta, 

ha avuto querela e l'h3. ritirata. Più di q,uesto che cosa posso dire? 

FP.A~TCHI. Che Ortolani le abbia detto che ?,:azzanti "è un Uomo nostro"? 

?C?':.:ICA. Così ì'l8. detto. 

:?Rc"IWHI. E dell' intervento di D:::':'èesi'? 

?OR·'~ICA. :':on ho ['l2.i visto in vita ..;lia Danesi. 

~~~3.TO?..zLLI, 3.elatore. A. proposito di :::onti giornalis-;;i0l:1e, D.O il ritaglio di 

un ar~iaolo pub~licato su Panora~a del 12 ottobre scorso, dal titolo 

"Dieci ::1aledetti ::l8si", in cui si fa un'ipotesi che non è chiara. Si 

dice cD.e proprio nel ~omento in cui si faceva pi~ severo l'intervente 

suo 3 dell'onorevole Cr~xi a p.opo~ito della vicenda ~JI-Petrom1n, 

si facevano pi'J. freq,lLènti .;li 3.p:çrocGi -era OrtoJ..ani e i:x:ax C.::.lv1, al 

fine ii ;ers~adare C~lvi ai a~ri~e una li~ea ii credito estere di 

~": ':'",,': -, ."'). -c ....... _._ -.J __ _ 
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COMMISSIONE PARLAMENTARE 

PEFI I PRC)CEDIMENTI D, ACCUSA 

11-11- 1 81 

FOR::LICA. E I un autentico falso, di cui spero Clualcuno si assuma la pater-

nitàj nei giornali purtroppo bisogna andare alla ricerca dell'espli-

cita dichiarazione. Questa posizione non è assunta dal Jiornale •••• 

f;!ARTORELLI, Relatore. Si riferisce alla deposizione di Calvi davanti ai 

giudici. 

FOilltiICA. Calvi è stato smentito dal partito socialista ed ha ritrattato. 

STA:rZA:n GF...2:DINI. L 'onorevole Formica richiama 11 attenzione dei giudici su 

un articolo del Corriere delle. sera e a::feI".:.a C;18 sarebbe interessan-

fe conoscere le fonti ••• 

FOR."\nCA. E I un articolo strano, minaccioso, che mi dicono sia ste.. to fatto 

da Ortolani. Nella defosizione che ho fatto al magistrato ho richia-

ma to l'attel'l.zione su una nota al"'parsa sul Corriere della sera dell'b 

novembre; mi dicono sia stata scritta da Ortolani, ma Questo lo po-

tranno ben dire Quelli del Corriere della sera. 

FTI3 ID3:';:r:!; • L:.1 ringr::..zio, se~13 tore For~~iica. 

: i li 
~ ~ .' i 

" J '.~'. 
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Affos'ia%. N ..... . 

PROCURA DELLA REPUnBLICA PRESSO IL TRIBUNALE' 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Art. 389 e .egg. Codice procedura penale) 

L'anllo millellovecento .... ... ot.~an.t.~ ...... . il siomo . uno . 

lese' di . ............ ·.f~~?I'~.iy .... : .: ............... in .. ........ ~<?~?: .................................... . 

.\vanti il Dr . ........................................................................... : ........................................ . 

(OlA!1S 01ZTlJO 'Jp) ./ 
' .... nl18EflCk ilhQ ·~l.Ùl~ ~n)O~d :s '11" ..................................................................... . 

'to dal sottoscriuo (2) ............................. , ......... ~ ................................................................ . 

~ comparso: ..... ~.ig~ .... f?a::\.yç;.t.9.:.r;'.~ .. ~9)VlGA,.n.Q.:t;Q ... a .. J!ar.i .. i1 .. 1. •. 3 .•. l92.7 e ..... . 

dom~~i~.~a ~? .. ~ .. ~.?n:~.! ... ~~.~ ... ~~ ... r;~!..~l~i.a. n.I' .•.... ~ .. 1 .. ~ ....................... . 

.... Confermo .. le ... dichiara.zi.O.'.le .. r.es.c.alla .. Com:ù .. s.si.one .. .Bilancic 
il 9 gennaio 1980. Su una domanda formulata in c'ammissione 

...... non .. risposi .. rinv.i.ando .. alla .. audizione ..... del . .I.:ag.jstratood 
'ad una Cotìloisione ~l'Yentè pot~;ri inquerenti; posso rispo!!, 

... dere .. i.n .. questu.se.de •... La .. doilianda ri'Guardavale fDn ti. di 
informazione. GenericarJcnte parlai di ambienti finanziari 
int,ernazional-i···ed ·a-de~so··-e8i)-licito .···1~· ·l4····giugno·alle .. 
ore 16,OG mi incontrati, su sua richiesta, con il dr • 

. Uliiberto· ORIDLAHI, ··presso ····iih Banco'· Finaciero"'S-udamericano .... 
Y Banco De Paysandu - Bafisud. Rappresentanza in Italia 
··v:i2.·Uondottinr .. 9 .. H.··ùr.·QHIDLA;UJj1··che è'Consigli~re' 
di .t,.IlL,inist:r:azione della Hl ZZOLI, mi sviluppò un ragi.2., 
namento'-pol'itì co;·a:f".:"'er::ando· ch~dopoil"rn~ ca tosucc e.§. 
so elettorale del partito Socialista, bisognava prender8 
in· eSnìJe ·1' opy'o.rt:inità·di .1'ar··cadere·la··prègiùdiziale.· . 
posta dal Segretario del partito, ono CRAXI,nei confronti 

. " .. dell' Oh'" AHDREOTTI .. ··:siso·gr:ià"i1'éi"tjrO"vvèdEù .. e··à(rUiCraffòr·z~ 
. r::.ento della influenza anche del Partj to Socialista sulla 

.... ~tàilipà~'e"che"largaùerite'dèfi'c'itarfa 'e"'abbisOJ(~iiev6Te"'di" 
...... 1 n ter-Jenti fj naYlzi ari sia per la cestione chef per la sl 

C"tèaia'zibhe del' prècrè3so:'Cheluiera 'ebe!>Et:te -cos'iretto 
.. ad interve~ire a favore del gruppo H1ZZOLI eSH"medjante 
lClPale L. , 
:-.~ ••• p .....\ ............... . 

retoT'C .. (2) ~.t)(· ... tt; .......... c 

\ 

\ 

\ 
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un intecvento lncm:;::ile di un I;liliurdo. A l1J:i.a dCJI[11tnda :.U COl.il8 8::'a 
'·'péis'::;ibi1.e' 'siùùiliì:1J'Ii: ;iUÒ!itccose sr.:nZ3 un in tervento lecisJ atl vo 

t!ii rislJoncìe che ;:,i st.a C:ià pen:..;ando 3d att:Lvé~I;C Li pr:il.,a ai L'e 
"'o i'ieiiii~ (i'ji):"èci'Llc~::' te i/l J [1 f oi'n:i tur::ici i }d~t.r~.lL ~ L:rel~Gi o T)e r conto 

dellt::;:lI. l,a })rjt:'l3 oIHrazione r:iijìl:}rtlavél l'l,cabia 3a~d:itn. ed era 
'''C':l~ 'iÌi"vLl'di' de(rl'3jò'ne. 'Con i f)rov~r;'ti di Cl Ue!3te op ;rrlzioni si 
, .. Eiarebbe yotuto I,rovvedere i.l .. [3~.;;t8i:,:lre. il L;r'uJJp().rnZ,~UJJJ!;d i.l. {;ruE· 

po i~ùHTl e ad élcql'i~Jire lo. t,est::ta del ";.3~:3AG ~t;RO", r:leS~ìa in vend,i 

... ~? .. ~él~ ... g.r.LlP~~() .. 1~()iJ'I'~0J.~.3()lI. '. J. yaI1 t':J, b[Si .. 1)e~'. ;i 1. .P.ar .tJ-to .So c iFl1 i stas8.re~ 
bero scatuTì ti do. una macgiore ~Lnfluenza sU .. Ile suddette testate. 

o .. AJ,o .. U1 i.<? .?t i,e':!3:\ 8 !.Q E;: n tQ .. GçQnG.~r. ta:tQe .d;i.ff .i.d en.t.e . eg1 j. t,r,i ... 8'';S ic.urò .che ..... 
il prof. i=AZ~AH'n era UODO loro e dis';Jonibile a dare una t'tano. Ci 

.... ~'.a~:u.tfjrLq .... .:r.tr;\~l1Q.cm 10. j 1 .. ;,1'0 S (~l:'",u.io .. del. co 11 oep .. l:LO ar1. epoca s-c.cce ~,G i va., 
lnfer83i l'ono C:~,\r.:l sia èel-lc per quanto rjCc.l:lrd3\cle in10rL.3z:ioni 

'. d.a teL1 idéil..dr. LACli ... (.ve di .. L"Lia ;;iU rli z ioYl.e <:i.lLl. .. CC)1;,U j sj one ·Il} le1"l ci?·: 
sia per qu.anto rjcuardd~il co~ .. oquio avuto con il dr. ORI\')Ll.JH • 

.... ;I!.~çm.t ... çl:UX-LrlL.a.j.f),':'.e ....... che .av.r.ebbe. investito .della questj-one- .. i-1° .. ,... ~ 
Governo e PJi raccomandò il ua:..;si.mo di. riserv3tezza. :30 che in effetti 

... neL'gi.orni .. succe3s.i vi. informc>. i l :':jn;i.s tra .:BJSAGLI A , .. Quindi il nostro 
intervento fu te~pestivo e preventivo. Incontrai successivamente il 

"" dr~ .. .oRTùLbllI .. Sel:lpr.e. .. ne1lo sto",;:;o·] 1.1-08°.11 ... 23 ,lhglio· b11 t ~ndomai' det 
la rinucia dell'ono CRAXI al1incarico di Pre3iderite incaricato. Egli 

... ri p.r.eE{) .. il .. .di::;G-0rs0- .. i. nt,?-rro tto .. e ·r:;J ... ·fe·c e . no·k:.re"·che 'era .-cstato·un"gI5! 
ve errore non ristabJ.lire il rapporto con l'ono AlmR~TTI, ma che 

.... tu t 1;0 ·pot-eva .... eG[:;;er·, .. r ipre s\("e-' s i'of i'riva'cOl:re l,re d~'i'] tO'I'e'perun inco!!, 
tra tra CRAXI e .1\:mRl~OT11I; nel fr.3tter:l]JO r:li informava ch,e la pr:ima 

.... oj,er6.z::o-ne·era "und[:·tn O--a ·b-.:Wlì . fine" -e' Ci1 c"egli "era-- "i:n'yartEl1'za"1)er . là'" 
3vizzera e ])81' l'.-'lfuerica L~jt:ina e che nel ue:,e di settel::tre ci sarem 

0"1::10" Ti vi sti.Daéil1·o T'3 "non'1 'ho 'TJill"rI v :i'!Tto : .. N cl"r.:.es ed i Gc;OS tci .. IuY .... 
o 

inforllié""tto in aQb~e~i edjtoY'i~)li che diI dr. Oj1'I'OlA;:1 o il' i~ o il 
"'15'''d:i' s etter'lbre' s3rc'blJC d-l velrtClT"O':i:"'l",-:;sid eù't(:'òel"là'RTZZOLI ~ ... lò"dei'" 

colloqui avuti con il dr. ORT''::'LAllJ cjrca i suoi. proposi ti con la 
.. R J: Z ZD Li -"'i nf orr:ic,:i" j l·--dr. 'j;'~ì{;e 1 ù' re l Z Z'JL}"' hel"ùiò'sè"d ie eTt e :;ùlJ~e "e" ...... - ~ 

di ottobre; ecli bi ~r~:entJiJ che OH'I\ll;c:l] po tes.se nvere,ma influenza 
... oSUl"suooiil'ìXPI)"O·· G ·cll-::l·;-.Hl zi ·l.;jbb ,;~;~;~'iò·~i:i'c.Ìti..ù' lo"i;ù" ùi:;cù' e'il~~ll :3."" sItua ...... · 
z~ one '(li difflcol tò fJ n31z:i;u'j 2. :introdo;cendo '-wl] 8. lcc--te sulla -

"'c d nbr:2--·i..fu --eL_9fii8::i'2Ù °cò' ·t)cr·· ull'C"òi;'s'~h:'ì 'l:~o!'ir;o" "3:C;~'i~ :::;o~;~~'è"~;èì ùi t'o'" dei ...... 
l'indebit3l:.ento consoljcl:.:.to. lo .::~li rj!~~;()si 'che noi aVreL1fJO ~)otuto 

, "ès2ùij;ùii'e"'-l'è~-ieiit'ii:i13t\ 'ih iiltrÒ·dlll,j:e··'t:ij:i'e"Eicieùd2·!:;ei-iTci qaa"iora····· .. ···· 
fossico stati anche certi della titolarit~ dello. proprieth della 

... so'Ci e n.' RJ ZZGII ~"'L' 3 noVÒ:;,b"l:e ,·jii'''j·ll·ù:i;i'' }J;:1':)1;~" "~]'.~;j' 'ii Co'T:rj'~re' d·~Ù·~·"· 

Sera" qw:mdo non e:':mo :.:.ncor3 er:l:::r!3i. :i T)ril't~ colo.ri dichi;,.,r8.ti jn 
"~;6i:;'::b:;ne""B} :L2J1èi:i Ò" Lli:ùi' C~li:;C:l';i ~ ... :lpi)~:l~:'V:t~" ;,m3'i~t:ic'~] .~. s·~ lJ'~ 't~~G'~;l ti 
2n che va attent3r::enic letto e ';;i.rt~1)b; anche ,Jtjle iJc.~ert.::re su 

•••••••• ,_ •• _ ••••••••••••• _ •••••• _, ••••••• __ •••••• __ • 0.0 •• _.. •• __ •••••••• " 0.0. ••••••• • •••• , •• ••••••• 

qual:i eler:',muti e <3tnt() rc:d:Jtto. 
COnfermo e sa tta ì:.;en t e q uan ~o h oAe t.tq .. in .. CClI~rr!.is.~~jo.ne .... ç:i:r.c.a .. 5..çQ,:).)Q. ..... 

"qùiavu'Ù ·con"iidr.·· BA1;nSV:; quo.lora doves:Ji essere ::30tt.Oposto 

.. ~~.1!l1 ... ~,0.nf!'.C?~:~.() .. J.1.0.~!'.e.~ . ri(?o.ràare .. }).ar::t~çol~!rL~q'ti) i.B.l), t a ç c er.tarJ.en t.o .. 
. della ver:itG.. Allego' ul1'!jro- ,I:ìerrr:ia di 14 IlaGine dEI [le sotto~.~.~~.t.~o. 

··· ...... ·0· 
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PRocuna DEIILA REPUBBLlCt\ PRESSO IL· TCInUN1\LB 
DI RO~IA 

VERBALE DI ISTRUZIONE SOMMARIA 
(Art. '89 • a..... Codice proeeJura penale) 

;t1 L' . Il , ff.'l.d .. ',' ':'J' lU,nG mI enoueten o,...... ...... ......'........... . il giorno ... :~.'. . . ... ...... ..... ' 

~':'. r.me di .... }..f~. ':~~: .................... : ............... , .... i"..,:.4 .. ~~.~ .... , ........................... ..... ' ' 
:~., . . '.1 Avanti il Dr .... ··'r·t'··· ...... ,' .................. ; ................................................................ . 
!i< j J. (.. . • .. 

~ , ........................... J.~.~: .. ~:.::: .. ·: .. ~:~:~.:::L .............................. , ................................ , .,..... 
;r iSli,,, dol IIGllolltritto (2) ............................. , .... , ...................... ~ ............................. ' ................ .. 
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J. 
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.~ . I 
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.. ~-/,' .. l' J!.'J<~~~, .... t-~ .... ·J. .. · .. r~·'!":·~ .. J~ ... l.~~ ... iM-·? .. ~:d~· .. , .. ·~~ .. \ .. ,.".~·:· .. ·J.1~ .. y·.~ .... 
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~ 

Affogliaz. N •... 

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE 
DI ROMA 

VERBALE DI ISTilUZIONE SOMMARiA 
(An. 389 • .... Codice proc:edun penale) 

I.'anno millenol1ec~nfo ...... . .. il 'siorno 

mue di. 

Avaoti il Dr. ........................................ . ........................................................................ ~ ..... . 

. .... ............................ /~ .................................................................................................. . 
. ./' . 

dal soltoscri~~· (2) ................................................................. :: ................. , ........................ . 
. /' .' 

t eompd'so: ....................................... : ............. : ............. ~ .................. : ................. : ........... ; ........... . 
. ' I -; ~. ~ - . '1 ... L I:. ~.G/4~"!;:':: .. ~ .............. ~ ......... ·: ...... .c~ .. ~~.~.~!:!' ...... I-; ..... -I-~ .... .':~.: ..... ~.:'1.~.!..~L~ .. .. ~! ..... ~.~ ..•.. ~ .. ~ 

.. "" ... /.,s,r-:';<,-.t>:-:t: ...... ~ .... ~~~ .... ·~.~--!. .. : ..... !ç,/.-!: ..... ":~: ..... ':./;~.~ .... I(t .. /\< . .&t.t .. /!:~~--: 
: ..... ·;~k .... v-:· .... p . ...;.~ ... A;~.~~.~ ..... ~~ .... !:!-#.? ..... .J::f:.t~~~ ..... ~ ....... t,-.~: ... ~!-+.':-f.:~:.,.~; ...... .. &".-: . . 

.I.":,;;.~.~~ .... ~!-..... k .... /t':.~?.é':i.:~ ...... ~ ..... ~.t.'::~.A.t~.i:/c~ ...... !.!.f...~.~ ... J.;~~~~:~~6 

- .. ,/!>.~t .... ~ .. ~:' .. -r~ .~.~ .. ~<-::: ..... ~ .... ~!..~.~l.:~ ...... :~./: .... ~.~:~.~.: .. of-~:.~ /. •..... ~~ .. ':""c!-. 
~~ .... ~~. f.~ .. u; ..... >:~.~~~ .... ;;'.~~':':.' .. ? •. .., ... :~ .. /~,:!-: . ..f..". ~~ .. ~ ~t.. ... /~/..$."-...... ~':' .. ':':I.~ '<~.~' . 
• _A:"'~. ~:.~ ..... t:.!-!.~.:·:·f~.J.~~ ...... ~~':. .. ~ ... !..~~·/ç.~~€. .... ~ ..... ':.~ ..... ~:~.~ .... /.'-! .. t.-!.~~ .~ t-~ .. 
( " I, eh. i' A. /., Il,.,/. i'! - . -I.;; , 

. . t. L.(.~." •. .. ~f!. ....... ':-} ..... ~ •. ~-'-: •. ~~~ ... J .... ~~.I •. ~ ...... . ~J.: . .::c: ... ~ ..... ~~.~.~.~: ... !;.~'(.:.:-:.. ... /::~ ~(.4.':' ~ . • (.;.1 , 

A, •. ~ t~-:-i- .. f., ..... ~.· .. " ....... '::".~.~~ ... J .j~.:J!: ..... "?·.~.I/~.'!t'::., ... ~~.~ .... J .... ~ .... -.~ ..... ~~~':'.' .~.c. . 

. ./ ,'7 

Anliripate L. 

(I) P,u,;untu.e o Prct ....... (2) Canedli~r<' o Sellr.urio. 
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Verbale interrogatorio reso da U. Ortolani 1'11 novembre 1981 
in Svizzera, per rogatoria, su richiesta della Commissione parla
mentare inquirente per i procedimenti di accusa. 
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W~fr/. jJ/L" 

,()OObf5' 

~(:G~EIO 

hEHli3EL] CA E CAI; ::0;-:3 LI Gn;EVRA -- -.-----~-----------__r____.------- .. ---

POTERE GIuròI ~';IARIO 

Giudice istruttore: M. BARARI 

. Cancelliere:R. Vuagnat 

GINEVRA, Palazzo di giustizia, 

venerdì 11 novembre 1981, ore 16,10 

In presenza dei signori: 

Attilio BUSSETI, senatore, 

FraT\cesco MAHTORELLI, deputato, 

Castore PAL1::ERINI ,capi tano della guardia 

di finanza, 

compaiono a seguito di citazione verbale: 

la sigpora Andrée D'OINE, nata nel 1924, interprete, eh. 

des Langerayes, 1254 JUSSY, 

la quale dichiara: 

Giuro di bene e fedelmente adempiere ]e 

fun7joni di interprete che mi sono affidate; 

il ~3ir:r.or ORTOI"A~I Umberto, lleto nel 1913, avvocato-"b2.n-

çhiere, 20, Bv.de tl'iremont, 1206 GINEVRA, 

I l ..., 
f 1 1" .... ~ 

I ; f \e-"'-" 
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te!:ti!D_C?~~~~rato --
il quale dichiara: 

l) Alla prima domanòa con la quale mi si 

chiede se il primo incontro che ho avuto con il senatore 

FOR~~CA ha avuto luogo prima delle elezioni del giugno 

1979, rispondo come segue: 

Il primo incontro ha avuto luogo a casa 

mia per una colazione il 27 aprile 1979. La sera del 2 

maggio 1979, ho visto nel mio studio, a via Condotti, 

verso le ore 19,30 il senatore FOFa~CA. Preciso. che que-

sti mi aveva chiamato la mattina per annunciarmi la sua 

vi si ta. 

2) El stato il signor RUGGERO FIRRAO a 

prendere l'iniziativa del primo incontro. 

3) Il motivo che ha originato il nostro 

primo incontro era di natura sociale ,-" vale a dire che . 

il senatore FORMICA desiderava incontrarmi, tenuto con-

to delle rrQe funzioni. Abbiamo parlato di questo e di 

quello, senza un argomento preciso, e il sienor FIRRAO 

era presente .. 

In occasione del secondo incontro, quel-

~o del 2 maggio 1979, abbiamo affrontato argomenti pi~ 
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precisi, in particolare questioni politiche. Il senato-

re FOHù':ICA rimproverE:.va al eiornale "Il CorriE:re della 

Sera" di essere troppo vicino all'ala del partito socia-. 

lista italiano favorevole all'onorevole SIGNORILE a sca-

pito degli interessi reali del partito rappresentato dal-

l'onorevole CRAXI, segretario generale del partito socia-

lista italiano, nonchè dallo stesso senatore FORMICA. Ho 

risposto al senatore che io pensavo che le sue èichiara-

zioni non corrispondevano alla realtà dei fatti perchè, 

secondo me, il giornale aveva una posizione che non era 

più favorevole ad un partito. piuttosto che ad un altro. 

Gli ho anche precisato che se il giornale avesse effet-

tivamente rappresentato un partito, avrebbe cessato di 

esistere come giornale di opinione, e sarebbe semplice- ... : 

mente diventato il giornale di un partito. 

Al teTm.ine di questo inc ontro, i l ,sena -

tore mi ha fatto presente che quando mi avrebbe chiama-

to di nuovo telefonicamente, si sarebbe presentato con 

un nome di battesimo e cioè o Rino, o Salvatore o AffiO-

deo. Egli mi ha consegne.to una lista dei suoi telefoni 

professionali e privati. 

Gradirei ancora precisare, per quanto 
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riguarda il tenore del nostro secondo colloquio, che il 

senatore mi parlb della situAzione tesa tra l'onorevole 

çRAXI e 11 onorevole ANDREOTTI. lo gli dissi allora che 

avrei preso forse l'iniziativa di prendere contatto con 

l'onorevole ANDREOTTI, ma senza essere l'inviato di nes-

suno. Ciò sarebbe avvenuto nel quadro di considerazioni 

personali. Poi, in un secondo tempo, il senatore mi chie-
. 

se esplicitamente un appoggio finanziario a favore del 

partito socialista italiano. Ho risposto che avrei cer-

cato nell'ambito delle mie relazioni personali ,se ciò 

era possibile. Ero estremamente preoccupato di rispet-

tare il tenore della legge italiana sul finanziamento 

dei partiti, e desideravo che se tali aiuti finanziari 

avessero avuto luogo, ciò fosse stato fatto in modo as-

solutamente legittimo. 

4) Alla domanda 4, risp~ndo in modo chia-

rO che è assolutamente falso che sia stato io a parlare 

di queste operazioni relative all'approvvigiona~ento di 

petrolio grezzo dell'ENI, la prima delle quali provenien-

te dall'Arabia Saudita. 

Al contrario, è stato durante un altro 

~ncontrOt che ha avuto luogo nal mese di maggio del 1979, 
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che il senatore FORIrICA mi informò èell' esistenza di que-

ste opE:razi oni. E' stato B llora che mi ha à etto - e Tiie 

ne ricordo benissimo - che occorreva che io facessi sa-

pere ai miei compagni di partito che non bisognava farsi 

illusioni sulla pos6ibilit~ di escludere il partito 60-

cialista da questa operazione. lo gli ho risposto: "Fac-

eia attenzione, senatore, e sia prudente nelle sue affer-

mazioni, le elezioni si avvicinano". 

Preciso che se ho invitato il senatore 

ad essere prudente, è stato anche perchè ho cap~to che 

nelle operazioni di cui mi parlava erano in gioco delle 

tangenti. Queste tangenti erano notevoli, e più tardi, 

durante altri incontri, egli doveva anche parlare di 

centinaia di mi liardi di lire. 

Desidererei dire che il senatore era 

molto eccitato a causa di questo. affare. 

Se me ne ha parlato, pénso che sia sta-

to, da una parte, a causa della mia posizione nel grup-

po RIZZOLI, dall'altra, in considerazione dei miei rap-

porti di amic~zia con il Prcsiòente del Consiglio àel-

l'epoca, onorevole A~~REOTTI, e infine - forse - perchè 

abbiamo alcuni aliici comuni.. Egli sapeva anche che io 
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ero un uomo d'affari molto ben introdotto in campo nazio-

naIe e internazionale. Non posso esclud~re che l'avverti-

mento che egli voleva dare, e al quale ho fatto più so-

pra riferimento, sarebbe potuto giungere fino al parti-

to democristiano attraverso ciò che egli mi aveva detto. 

Per essere più precisi, non posso escludere che eglirab~ 

bia desiderato, senza che ciò fosse mia intenzione. 

Dopo aver riflettuto su questo affare, 

ho pe~sato alla possibilità che il senatore FORLITCA ab-

bia creduto che io ero già al corrente di ques~'affare 

di tangenti. Preciso che io non lo ero assolutamente. 

5) Escludo categoricamente che si sia 

discusso della possibilità di utilizzare i proventi del-

le operazioni sul petrolio grezzo nel quadro di un mi-

glioramente generale della stampa italiana. Ricordo 

che le discussioni di caratteré generale che abbiamo 

avuto sulla situazione della stampa hanno avuto luogo 

prima che il senatore FOR1ITCA mi parlasse delle tangen-

ti. 

El anche assolutamente escluso che io 

abbia voluto contribuire a procurare al partito socia-

lista italiano una maggiore influenza sui giornali. Ri-
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cordo, come ho detto più sopra, che io non volevo in al~ 

cun caso uscire dalla legalità, ave un aiuto dovesse es

sere concesso al Partito Socialista Italiano. 

6) A questa domanda, risponào che non co

nosco e che non ho mai incontrato nè il signor NAZZANTI 

nè il signor DI DONNA. 

D'altronde, non conosco alcun dirigente 

dell'E.N.I •• 

7) Alla domanda numero 7, rispondo che 

non ho assolutamente mai parlato delle tangenti dell'af

fare del petrolio grezzo con il signor GELLI, il quale 

peraltro è stato e resta mio amico. Per completezza, 

preciso che non ho mai fatto parte della P2, perchè so

no cattolico praticante e non sono mai stato massone. 

La sola attività alla quale GELLI mi abbia fatto ade

rire, è stata dunque l'ingresso nella federazione ita

liana della lega dei diritti de Il t uomo. 

8) In merito alla domanda posta a se

guito delle mie risposte precedenti, preciso che è sta

to soltanto yerso la metà di maggio che ci mettenmo d'ac

cordo con il senatore FOR'lIITCA su una somma di cinquecen

to milioni di lire come importo che io avrei cercato di 
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ottenere nella mia cerchia di conoscenze, allo scopo di. 

contribuire a finsnziare il partito socialista fino al

la concorrenza di questo importo. Neanche una parte di 

tale importo fu versata al partito socialista italiano. 

9) Per essere precisi sul numero di di

scussioni e di incontri con il senator~ FORMICA, posso 

dire che il primo incontro ha avuto luogo il 27 aprile 

1979 e l'ultimo il 23 luglio dello stesso anno. 

Vi sono state in tutto dieci conversa

zioni telefoniche tra me ed il senatore. Preciso che 

queste provenivano sempre da lui, ma che una volta, io 

l'ho richiamato da Montevideo in Uruguay, perchè egli 

aveva chiesto a mio figlio che lo facessi. Questo av

veniva il 18 luglio 1979. Vi sono state dunque undici 

conversazioni telefoniche, ma desidererei precisare che 

una delle conversazioni, svolta si per iniziativa di FOR

MICA, proveniva da Roma mentre io mi trovavo a !,:ontevi

deo; era esattamente il 20 luglio. 

Inoltre, le mie segretarie hanno rice

vuto in ufficio durante questo periodo sei chiamate te

lefoniche provenienti dal senatore. Una volta, egli ài 

è. presentato con il suo nome e le altre cinque con uno 
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dei nomi di battesimo convenuti t e cioè RINO, SALVATORE 

o AMODEO. 

Per quanto riguarda i nostri incontri, 

ve ne sono stati sei, di cui uno in occasione della co-

lazione a casa mia e gli altri cinque presso il mio stu-

dio. 

Preciso che in occasione delle conver-

sazioni telefoniche, il senatore FORMICA non parlava 

mai dell'oggetto dei nostri colloqui, ma si limitava 
, 

a fissare degli appuntamenti. 

Per quan~o riguarda le date dei nostri 

incontri, essi hanno avuto luogo come segue: 

Nel 1979: 27 aprile, a casa mia; 

2 maggio, alle ore 19,30, nel mio studio; 

8 maggio, .alle ore 16,30 nel mio studio, 

dalle ore 16,30 alle ore 17. 

In questa occasione, gli ho presentato 

mio figlio Amedeo per aiutare il signor PABIS e il si-

gnor DELL'UNTO, nonchè altri, ad organizzare delle tra-

smissjoni televisive presso la televisione privata VOXON 

nel quadro della campagna elettorale. Mio figlio lo mi-

I f ': 
! , 'It- ..... /' 

i • 
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Jle privata. sienor 130Z/'.ER. 

21 ID3eei o t alle ore 9,15 nel n,io studio; 

14 giugno, alle ore 16,00 nel mio studio; 

25 giugno, alle ore Il,30 nel mio studio; 

23 luglio, alle ore Il,30 nel mio studio. 

Gradirei precisare che durante i cinque 

incontri che hanno fatto seguito alla colazione del 27 

aprile 1979, abbiamo ad un certo mo~ento parlato del fi-

nanziamento del Partito Socialista Italiano, e che, negli 

ultimi incontri, abbiamo 'parlato anche delle tangenti re-

lative, alle operazioni sul petrolio grezzo. 

Su richiesta dei membri della commissio-

ne parlamentare, preciso che le mie due segretarie di Ro-

ma avevano il medesimo nome, e cioè CONSOLI LEONARDA. Es-

se sono d'altronde sempre mie segretarie poichè ho con-

servato il mio studio a Roma. 

lO) Alla domanda con la quale mi si chie-

de con chi ho parlato dell'affare delle tan~enti, preci-

so che oltre al senatore FORMICA, io ne bo parlato una 

volta al presidente ANDREOTTI, e questi rli he. risposto: 
. 

"Ma lasciamo stare Il. Preci so che avevo già perla to una 

yolta ad AJillREOTTI del mio incontro con FORMICA all'epo-

, \ 

". ,~: 
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ça della colazione nel senso che avevo fatto menzione 

della tensione che esisteva tra lui e l'onorevole eRAXI. 

Per il resto, non so niente altro su questo affare oltre 

a ciò che è stato pubblicato nei giornali. 

Il) In risposta ad una domanda che mi è 

stata posta, !elativa ad una rispos~a del senatore FOR-

MICA dinanzi al giudice SAVIA, nel febbraio del 1981, 

preciso quanto segue: 

Se ho potuto dire che era un errore ave-

re accentuato la polemica tra ANDREOTTI e CRAXI., non ho 

mai offerto i miei servigi come mediatore e non ho mai 

detto che la prima consegna delle tangenti aveva avuto 

luogo. 

12) Desidererei, per terminare, fare 

spontaneamente la seguente dichiarazione: lo non ho 

mai avuto rapporti con la banca PICTET e eIE. Non mi 

. 
sono mai recato presso questa banca; non conosce nessu-

no che vi lavora e, all'occorrenza, autorizzo qualunque 

responsabile di questa banca a parlare della totale as-

senza di rapporti tra tale banca e me. 

13) A partire dal 15 gennaio 1982, so-

no, a disposizione per altre domande, se ve ne sono, e 
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Bono pronto ad essere messo a confronto con il senato

re FORl::ICA, non in Italia però, ma in Isvi7/,era ; alme

no finchè l'Italia è nelle condizioni attuali. 

14) 'Preciso che sono di nazionali tè bra

siliana e che sono domiciliato in Isvizzera. 

Letto, confermato e sottoscritto alle 

ore 19,15. 

(con nove parola annullate) 

(Seguono le firma dell'ORTOLANI, del 

giudice istruttoreJdel cancelliere e dell'inteprete. 
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La {( convenzione» firmata nel dicembre 1980 da A. Rizzoli, 
B. Tassan Din, R. Calvi, U. Ortolani e L. Gel1i: PAG. 125 REL. DELLA 

COMMISSIONE. 

Reperto l/C della documentazione sequestrata a Castiglion Fi
bocchi (<< Documentazione per la definizione del Gruppo Rizzoli»): 
vedi tomo II del Volume primo, pagg. 1032 - 1088. 

Perizia tecnica disposta dalla Commissione. 

Interrogatorio reso da A. Rizzali il 5 settembre 1983 ai giudici 
milanesi Bricchetti e Pizzi. 
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,-

dot~. Renato Perrella 

l 

PARERE PE;RITALE 

su documenti 

. ' 

'Camera dei,Deputati 

,Commi;ssione Parlamentare 

lU •• ' ......... IIfI ..... , .. ':aiw.Il ....... ~ 

OODI2. , 
COMMISSIONE PARUMENURE D1NCHIESrA 

lU1U LCl6GlA MASSOm~ r 1 

.'il i Inchie sta sulla Loggia 

,J~ssonica P2 
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(OI"iISS\S) 

Quesi ti 

L'indagine ha il fine di accertare: 

1) se Roberto Calvi, Licio Gelri, Umberto Ortolani, 

Angelo Rizzo1i, Bruno Tassan-Din siano gli autori, 

in tutto o in parte~ delle sigle apposte sul docu-

mento in verifica ~reperto l/C, fogli: da 13 a 23); 
Ì' 

2) se Bruno Tassan-Din sia l'autore di uno o"di ambe-

due i testi dei documenti in verifica ai fogli 29 

e 24. 

Documenti i~verifica 

Sigle: 

1/5) Per le sigle in verifica l'atto è costituito da 

un testo dattiloscritto (ipotesi d'accordo) del 

18-9-1980; costituente il Reperto l/C del fasai-

colo 2434/8l/C del TRIB. 1a:LANO, composto da 11 
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pagine, numerate da- 13 a 23 (seconda numerazione da 

o a 7). 

Le sigle in esso contenuta sono cinque per foglio e 

verranno indicate ciascuna con doppio numero: il pri 

mo indicherà il gruppo cui la sigla appartiene in b~ 

se al criterio del raggruppamento per dnicità di ma

no, il secondo indicherà il foglio. 

Par i testi, i documenti sono i segg: 

29) fo1. 29: "AcQordo" integrativo non datato nà fir-

mato. 

24) fo1. 24: appunto contabile. 
<! 

l OMISSIS) .. 
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( OMI.SSIS) 

Conclusione e parere ("s'J\. Q,\J~I"O ~, ,Vl ~L p\lN10 -i) 

Le sigle sono spontanee sia nei gruppi in verifica 

sia nei gruppi di comparative. Sono stabilizzate, pe~ 

sonalizzate e mature. Dall'esame degli originali ris~ 

ta che non esistono tracce di falso meccanico o imita-
I 

tivo. 

Le uguaglianze sono piene, sostanziali, univoche, plu-

rime. 
• 

Nessun dubbio può quindi esservi sulle r1spettive attr! 

buzioni, quali risultano dai confronti. La motivazione 

riferita è sommaria, òome conyenuto. 

Concludo quindi col seguente, . 

Parere 

l) Le sigle del gruppo l sul documento in verifica (ip~ 

tesi di accordo del lB/l/19BO, costituente il reper-

to l/C del fascicolo 2434/Br C del Tribunale di M1l~ 

nò) sono state scritte da ROBERTO CALVI; quelle del 

gruppo 2 sono state scritte da LICIO GELLI; quelle 
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del gruppo 3 da U~ERTO ORTOLANI; quelle del gru~ 

po4 da ANGELO RIZZOLI. quel]edel gruppo 5 da 

BRUNO TASSAN DIN. 
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(OH\ SS\S) 

ConcI usione e parere (SIJL. Q,UESrrO J)' c:. \I I Al. ,,, tllb 2..) 

La identità di mano è chiara e certa. Per una dimostra 

zione analitica le angolazioni di esame e la ricchezza 

dei casi sono tali che occorrerebbe un intero volume. 

Va ricordato che dall'esame degli originali nessuna , 
traccia di falso meccanico o imitativo è emerso. 

Poichè si è convenuto di limitare il lavoro ad un par~ 

re con motivazione sommaria, quanto si è constatato è 

più che sufficiente. 

I 

Concludo quindi col seguente 

Parere 
i 

2) I due testi a fol~ 24 e 29 del fascicolo predetto 

sono stati scritti da BRUNO TASSAN DIN. 
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riepilogo 

dei pareri 
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Ripeto quiJper comodità sinottica, i paren espressi 

nel corso della presente relazione, rinviando per la 

motivazione ai rispettivi capitoli:. 

l) Le Sigle del gruppo l sul documento- in verifica 

(ipoteSi di accordo del 18/1/1980, costituente il 

reperto l/C del fascicolo 2434/81 C d'l Tribunale 

di Milano) sono state scritte da ROBERTO CALVI; 

quelle del gruppo 2 sono state scritte da·LICIO 

GELLI; quelle del gruppO) 3 da UJ!BERTO ORTOLANI; 

quelle del gruppo 4 da ANGELO RIZZOLI; quelle de~ 
I 

gruppo 5 da BRUNO TAS SAN DIN. 
'i 

2) I due testi a foI. 24 e 29 del fascicolo predetto 

sono stati scritti da BRUNO TASSAN DIN. 

Il perito 

(dot~. Renato PerralIa) 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

(Artt. 366 e 367 C.P.P . • Art. 25 R.D •. 29·5-1931 n. 602) 
,1 /, l 

" ,. l' 

, L 

II" 

" 

" 

(1) Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab

. bia I u b il o precedenti 
condanne. 

." I /1 
'f' ,l/( 
~ ~ ,/ \ 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
Li N .. ~,.??.7.!~.?R.~. 

. ~. e 28· Ufficlo istruzione • Sez. ___ . ..t. .• _ ... _ •... _ .. 

, L' '11' . tra '1' ' . .5. . " anno mI enevecentottanta .......... ~ ...................... I gIorno _ ..... _ .......... __ 
l', 

del m.ese di ._ ..... _.~.~.:t.t.JUpb.t..~ .................. : .................. alle ore ... _ ... 1Q ........... nel Tribunale 
I 

di Milano .. Ufficio Istruzione . 

.. pr.es.s.o .... C.a.s.a ... Ci:r..o.ondaria.le .... di ... Lodi ................................................... .. 

Avanti a Noi Dott. . .... _ .... !!.~~.:!!.9._ ... ~r.!.ç.QP.:~.:!!:tl_ .. ~L.An..t..Q.1J1Q __ _ 

... ~ ........... _ .. ' ... ~ ..... ~.~.~............................................................................................................... Giudice Istruttore; 

'assistiti dal sottoscritto .. Cancelliere .......... _ .......................................... _._ ....... _ ........... _ ... __ .. _._ 

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

è' Comparso .. : ... A.~~~.Q. .... ;R~.~.~Q~~ .. _ ........................... _ .............. _ ................ : .................................... _ .. _ 

H quale.l~monito sulle conseguenze cui si espone l'imputato che rifiuta 

di dare o dà false indicazioni sulla propria identità personale (artt. 651, 
I ' ,. , 

495 C.P.), ed avvertito che ai sensi dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle domande che .glL ....... saranno rivolte sui fatti per cui 

è processq, ma che in ogni caso l'istruttoria prosegUirà, risponde: 

Sono e mi chlamo .......... ~~ .. ~ .... g!m.~.r..~~t~.~~.tQ ..... ;t9.._ .. ~.~.~.!. ......... _ ..... _ .... _ 
• I 

nato a _ ..... ~ ....................... _: ..................................... : .................................................................................... _._ ..................... _. ___ . ...: ,. 

residente in .......................................... , ................................................................................... _ ........................................ _ ...... _ .... . 

.................. ! ..................................................................... _ ....................................................... : ........... _ ................................................................. .. 

di professione ........................................................................................................................................................... _ ................ _ 

........................................................................... ho adempiuto gli obblighi del servizio militare, 

Sono (1) ............................................ _ ........ _ ................... _._. ___ ... __ .......... _ .. _. ___ .. _ ......... _. __ . __ .... _ .. _ .... _ 

Invitato quindi a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: 
Confermo la nomina dell'Avv. Ces~ePedrazzi di 

Milano e dell 'avv. Giuseppe Carboni di Sassari, 
" ......................... " ................ ~ .............................................................. _ .............................................. _ ................................................................. _-

Si depositi in Can· 
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _ .• 

Milano, __ _ 
Il G.I. 
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Intendo rispondere. 

Preliminarmente ilG.I. fa rilev~e all'imputato che la ver-
..... a ................................................................................................................................................................................. ~ ........................................... _ 

sione ~a lui for~ta non appare credibile. Esistono invero 
...................................................................................................................................... \ ................................................................... . 

prove <i>cwnentali, testimoniali e logivhe che si pongono in ' 
................ ~ .......................................... _ ................................................................................................................................................ . .. ., 

contrasto con la.ricostruzione dei fatti da lui fornita. 

In primo l'àlogo, per quanto concerne i 5 milioni di' dollari . 
•••••••••••••••••••••••••• _i.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .1 ••••• _. 

~ '. ~ 

" .' -;·l.~.~.~~.~.~ .... ~ .... ~.~~~.~.~.!: ... :.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .... ~~~ .... ~.~ .... ç.q~.~.~.~~.~.9. ... g.~.ll.~M.c.è .. or.do .... di 
'!, /" il contenuto 

_'.~:,; i/ ' _~.~.~.~: .. J.7.(? .... = .... ~.g!..7.!~.9. .... ~.l.~~.!.~~ .. }· .. ~.4.~Jy.~ ....... ;r..:j,.c.e.v.:u.ta .•. ~ .. In .. :an.tr.a.mb1 
. \ 

" I •. ~ .... ??~.~~.~~~ .... ~?.:?. ... ~.~ .... ~.~ ... ~.!.~.~ ... ~.~~9. ... ~~l~ .... 8.4Q.QQ ... azioni. ... air.c.ola.n.t1 
j t i'O " 

'.~.?:~ .. ~.~.~.~.~!..~ .. :.~.~ .... ~~g.P~;.~.~~ .... ~~+..~ .. ~.~~P.~t~.t.9.: .. e. .... fiduc.iari.amente. .. int.estate 
, 

,'alla Rotecliild in relazione alle quali l'imputato ha dichiarat •. 
' ................................................................................................. t········ .. ············· .. ·· .... ············ ... ~ ........................................................ . 

, , ' 
, 

, . '.~.p.;P.~~~ .... ~ .... ~!.~~ ... ~.~~.~~.? ... ~ ... y.~~.~.~.~~ .... l?~~ .... ? .... ~.~;.g~ ... AJ .... ~9.~J:~.;.-I .. 

. P~ ... ~y~~~.~~.~ .... ;.~P!'.~~~.ç.~ ... !.J..~.~y..~t~ .... ~.9.:J.:.~.~~g .... J .. .Q ... J •. 5.., ..... l.R .. ~.~.ç.9.ngQ ..... , 
I . 

.l:u.o.gQ., .... :p.er. ... ~lJ.ant.o .... c.Qnc.er.na ... i .... lO ... mill.o.n1 .... di: ... dollar.i., .... esis.t.e .... una 
l. I I 

.pr.acis.a: .. ris.pOndenza ... tr.a .. il.. .. patt.o.ne .. :.:1.8/9!.80 .. :.e ... ia ... r.ic.èv.uta .. '::1.2/9/8Ò. 
, I 

A .esti riscontri documentali deve aggiungersi che Tassan Din -~ : .. ~ .............................................. : ............................ ~ ........................................................................................................... __ .............................................. . 

dichiara che le 294000 azioni Rizzoli ceterocircolanti erabo .......... ~ ....................................... ~ .............................................. -............... ~ .. -............. '" ....................... -.. -............ -_.--...................................................................... . 
""i' 

.~.~.~~.~ ... ~~~~.~ .... ~ .... ç;;t.~pQ.~.~.~;t.9.n9 .... 4gi ... .Y..~.ng~.:t;.Q~i. .... ~.Q.lQ ... P..9.Q.Aj, ... .gj,.~.P.i .... p.r.ima. 

~.e.l ... .1.oj2/t9B.1.. .. in ... quanto. ... s.ol.o .... in ... quai ... gi.orni .... Or.t.oiani. ... gll ... av.ey.8 

c.omunicato ... .la ... pr,opri.a. .. di.sponibilità ... ad .. .acquis.tarJ..e. ... Q ... a, ... f~.le ..... . 

acquistare da terzi. C'è, infine, il fatto che i'46 milioni di ............................................................................................................................................................................................................................... 

g.~!!.~.!~~~ .... ~~.~.~.~.~.~9. .... g.~.ll.~ .. J.8.9.Q.QQ ... ~.~19..P.J.. ... çh~ ... f.w.;:QnrL~.o.i .... t.r.OY..a. te nel p 

p.O.r.:t~.f.QgliQ .... de.ll.a .. .B..e.l.lS7,.tr..ix .... al ... mo.mento .... del .... dis.a.e.a.to., .. da.l. .. .Banc.o.~ . 

Ambrosiano ....................................................... : ........ : ............ : ........................................ :;.: ........... :.: ................. ::.:I.: .......... :.:.: ~ 

a~,· 
e •..•.•.•••••••.••••• : •• ~ .............................................................................. ::c ..................................................................................................... . 

In tutto io avrei dovuto prendere 18 miliardi, cioè ,15 .milioni 
··_··_··········r-····_·_····························· .............................................. ~ ................... : ........................... _ ........... ~~ .................. _ .... : ....• 

d:i .... do-l:lar:t .... a:eIT ... ep.o.c.a .. ~ç.Qmfl .... tr.a .. .l. ... a.l.tr.o._.è. ... de.t:to ... .ne~ ...... pa.ttQn$ ...... -
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dove si legg~18n.l1" al momento della firma del presente' accordo ') 

il controvalore stabilità a titolo di acconto per il completamento 

delgi stessi entro il 31j12/1980, sarà di L. 1.8miliardi, compren-

sivo dei diritti della 'parte'venditrice per quanto attiene alle 

azioni ex. Rot cedute franco valutati •. ' Questo significa che tutto ......................................................................................................................................................................................................................................... 

: .. ~.~.~ ... ~.~.~ .... ~.~ ... ~y.~~~: ... ~~Y.'.~~.~ .. !.p.:t::.~.;?:~~~.~.J: ... 9..9.~P~.~.~ .. ~ .... ~~ ..... ?9..49..QQ ... ~.~~.9.m .... 9. i E 

... ç.9.~@.~! .... ~;h~ . .!.~.~.1!.~:r.9.:l .... ~.r.~ .... qt~ .... 1.8 ... AÙ..li.a.r.di .... c.QI?.i ... ~uddiy..is.i .... .: .... 5 .... mi.~ 
, . 

.. '.li.Qni .... di .... dQl.lar.i .... p.er .... le .. :.8.40.QQ ... azioni ... mi.a ... a .... l.0 .. :mi.li.0Ìli ... .di ... dO.l,.". 

.. ~ar.i .. :·.par. . .'.le. .. al.tr.e ... 21.0000 ... ~~ .... In.:s.ostanza.~ .... al.' ... .le/9/80, .... da·ta··~d61 .. :. 
pattone~ io avevo già ricevuto sul conto Jo~onltacconto di· 

•••••••• n ............................................................................................................................................................................................... . 

... ~.~.?:.~.~.~~ ..... ~.~ .... ~?..~.~.~ .... ~.~ .... '?.~ .... ~~ .... p.~~.~~.~ .... ~~~ .. :.~9. .... P~~~ç.~.g.~.~~~ ...... . 
'( '.. . "'-. 

',., .. ,!.~~.~.~~~.g~t~.~?::.~ .... ~ .... ~~.~ .... ;:;.~.~~y.~ .. '.~~.J149..Q.Q ... ~.~~.~ml ... À~ .... me..:.y..e.n.dute;-' 
" 

• I • 

'.", • 4 •• A ... P..~J.?.~.c;l.~.;t:.::P.~:t:t.Q.ne. ... c. .. ~.è. ... :wl9. .. :.~.è.h.e.ma: ... de.ll.a .. ~.a ... ai.tua.zioné. .. ·.int1t.ò.:... 
. \ 

I I t" 
~l.at9. .. ~.~.ai.t.ua.zi:o.ne ... Ange.l.o~ ... ~;. ... c:Qma ... ~e1 .. :y.ada ... si .... pEir~a .. di. ... u.n ... acco~ 

tO':per .me alla firma. di ·altri 3 milioni di dollari. sempre. re~ . •....... : ..................... 1 .................................... 1 .......•..........................................................................................•................................• 

lativii: ~ prezzoì .delle· 84000 azioni. IInrealtà me nevenriero da. ............................. _-_ ................................. " ........................................................ ; .... -.. -........ ~~~.~~ ....... ~ ............................................ ~ ......... ~ ......... -
I 'I 

I ' '\ 

.. ~.~ ... ~.~!.~.: .. ~ ... ~.~~.9..~ ... :g~~ .... ~~.~.~ ... :P..~.n ... mj, ... :9 .. Qm~.o.ò. .... ~.e.s.er..a .. :a.t.ati .. :.a.ci=-. . 

.. ç.r..~.4.·~1!.~:t.i. .... ~.gJ,. ... ~9.Qnt.Q ... J..ohM.o.n ...... P.r..endo ... att.o ... :cha ... l.e.i: .. :m1 .... fa. .. r.il.e.v:are 
, , 

I 

.c.h.e .... a.c.c.ant.o .... a.l.la .. c.ifr.a ... di. ... ~ ... mi.~i.dni ... .d1. ... do.ll.ar.i...c .. !. è.:. J,a .... di. Zi.one· . 
. I. l 

"acconto alla firma" mentre, se effettivamente questi 3 mil. . 
...................................... a ...................................................... 9 ................................................................................................. ~ ....................................... . 

di dollari si riferissero' alla seconda ed ultima tranche del' ............................................................... ,.u ............................................................................................................................................................. .. 

P.~~.~~~.~.~ .. :4.~.~~.~ .... ~.4.9..Q.Q ... ~.~;.gP..~.1 .... ~.~: ... ~.~.~.9.9..~ .... Ji;r..~tt~.t.Q .... di .... lID ... s.ald.o .. 

. ~ •.• _U..Q!1 .. ~: ... Yn ... !1l.çç.9.nt.9 ..•... _F.~c.9.i.o ... ..Pr.ea.enta . ..ch.e .... qu.e.e.ta ... à ... la_.i:li.zi.one __ 

usata da coloro che hanno steso il patto e ritengo sia .eviden 
_ ......................... ~ ........... _"' .................................................................................................................................................. _ .................... " ................................... ftft_ 

te che. quei 3 mil. non possano che riferirsi alle 84000 azioni-
• •• • ............................. 5 ....................... " ..... e ....................................... ~ ...................................................................................................................................... . 

p..~.::~~ ... ~.~ .... :.~ .... ~?~.~.~ .... ~.~~.~.~ ... ~.~~.~~.~ ... ~ ... y.?'?.~ .... ~~ .... ?.:!?:~~g.~.~9. ... ;r.~~.~~.;y.~ .. 
I 

~.~~~ .... ~.~.~.~~r~~~.~~ .... ~ .. ~.~y.~.~È.~.~~~ ... ~.~.~.~ .. ~.~~~~.9 .... ~~~!Q.9:~~.!\ ..... , ..... :r.n ... qy.al .. ~ .. 

tt ~ 11 . .+ . ,. f 'f" t . ~.9.~.P.~ ........ 9. ........ ~ ....... !1l. .... rm..§. .... ~.;t,..I/~~Zl.Onfl. .. J3~... a_ . .r.~ .er.~men: .Q ... g.ener.J.-c-o ... a, .. _ ... -:. 
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quanto io avevo già riscosso a quell'epoca, cioè ai 3,5 m1l~ di 
............................................................................................................................ : ................................................................................................... . 

dollari in relazione ai quali· però firmai la famosa ricevuta dei 
...................................................................................................................................................................................................................... _ .. _ .. 

5 mil. di dollari. Nel prospetto si dice inoltre cije rientrava-........................................................................................................................................................................................................... 

no nella mia situazione anche altri 7 mil. di dollari costi-................................................................................................................................................................................ ~ .......................•. 

.. 2.10.000 .... a.zi.ani. ... (.ci.o.è .... 1.Q ... mi.l ....... di ... d.9.l.l.~;i..l .... ~ ... ~ ... ç.:j,.f~~ .... ~tp..~.~.~@.~_~ .. _ 

. .al..la ... bamb.i.ne ... .a ... ti.tolo .... di ... r.isc.att.o. ... {.ci.o.è ... ,3. .. .mi~ •.... di. .. !bll.ar.i.) .............. . 

In realtà, come ho già spiegato, questo era un loro caloolo ........................ : ......................................................... , ................................. _ ............................ _ ........................................................................ . 

· .. ;p;r..e.~.JJn~;i.y..Q ... ~ .. ;~~ .... g.Q~.~ .... ~9:~9..P.:Q., .. p..~.~ .... ~J.!..~!..~.~~.~~.~.! .... ~~.~~.~~~.~S! ......... _ 

.. .ancha ... l..e. ... al.tr..e. ... .tO.5.aQO .... des.t.inat.e ... ad· ... IB.ab.e~la ... in .... q,uant.o .... mi.o. ... p.a::. 

!!re diceva sempre che con queste. altre 105090 avrebbe fatto 
.................................................................................................................... l •• !. .. ~ ....... ! ••••••••• _.; ... ~ .......... ~ ......................... _ .............................. .. 

un affare ben migliore. Per le 105000 vendute~ho dato io, su .............................. :-.......................... ~ ............................................................................................................................................................. . 

.. ~§!.~.!.:~.g;.;~~~ .... ~.t. .... ~g .... P~.~~.L .. ~.~ .... ~?::~P..~.~.?::.~.~.~~ .... ~ ... p..~ ... ~.~.~.~~~ ... ~~ .... 9:~.~~ .. 
I 

• 
.. la .. .Y..o.lQnt.~ .... d.1 ... :ro;i,.9. .. :.P.~~.~ .... ~~ .... !m~~.~.~.~ .. !?J ... ~~ .... ~.~~p.~!9..~.~~~~.~ .... ~.~.~.~.~~.~ .. 

I 

I; 

.. a ... ff3X.e .... lo:t.o .... una ... t.e~e.f.onat.aJl .... ln. ... ~.9.~.t.~.~ ... ;i..9 .... ~.9. .... 9:~~.~.9 .... ~ .... p.~ ... ~.Q~~.om 

.. ohe .... quei .... 5 ... mil. ..... di ... doD.ar.i ... dovevano ... .andar.e .... pe.r ... 1 ... mi.1..JI .... e. .... ~5Q.I!.QQ.0 
\ 

···di:···dol1ar.i: .. sul ... o().nto ... .Jbhllson ... ~.si .... trattava ... di. ... un ... c.ont.Q ... della ...... 

· .. banca···in-t·es-tato· .. a-d···una .. ·soc-ie·tà.···d·ella·,·b8.l1Ga···ohe· .. s-i· .. ·ohi·amava. ......... 

, .. Di.gYl.~ .... ~ .... çh.~ .... y.~.~~ .... ~P~~.~.!? .... 4.?.: ... ~~.~~ ... p.~;?:.L .. ~ .... p..~~ .... ~.7..?Q9.9..~ ... ~?.~~~.i 

' .. s.tll .. c.ont.o .... ohe ... avrebb.e .... 1...9.rQ .... i.n.d.i.c.gt.9 .... m;J,.~ ... ~.9.:r~11.~ ... ~~.~ ..... ~.~~.~ ... J~ 

.. .seg~t? ... di.e.di ... a ... D.e. .. Bo.t.tom ... dis.posi.zioni ... p.er. ... ,l.a. .... di§.:t.r.ib.\!.~.i.9.n~ ....... 
. , 

.. ·dei·I··~·.··260· • .(}OO .. dol~ar-i .... i.n ... .quant.o ... i.o .. s.ttls.s:b. .. .as:pettav.a ... is.tr.uzioni 

... j.,n ... ~~~~.~.~ ... 4~ ... ,.~.~ .... P~.~~ .... ~ ....• 

. .. __ .;.~~ .... :;ç.~ .. :~.~.?:~~~ ... p.S!; .... ~.~ 

... dis.poBi.zi.o.ni .... all.a ... Ro.:t.~hi.lg. .... l~ .. :.4.~.~g..~ .... ~.9 .... p.~.~~ .... tr~~.y.~ .... ~ ... ~.~!? 

.. Ta-ppreB.en'ta:nt.(r ...... çl:j, .... ç.g~ .... ;i.@Q;r..Q .... ;h± .... P.:Qm:~ ..... ! .... §.~p.P.; .... p.p..t .. ~~ .... ~p. .... p.~.~e 
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INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. - Art. 25 R.D. 29-5-1931 no 602) 

(1) Indicare lo stato. 
se abbia beni e se ab

. bia su b il o precedenti 
condanne. 

\ 
... 
'.':-

TRIBU~ALE CIVILE E PENALE DI MILANO 
'\ 

\ Ufficio Istruzione • Sez. .............................. .. 
v'},. 

\ 
.~\ 

\, 

~ 
'11 ... '1 . o mI en(}vece~tottanta .................................... l gIorno _ .. ~ ....... _ ... : ....... ~ __ ...... .:. 

del m e di ............................... _ .. :::\.: ...................... : ...... : ........... alle ore ............................ nel Tribunale 
~:;. . . 

di Milano(. Uftìcio IstruzioÌ1~ . 

.................. U .................................. ::-}; ............................................................................................ . .•. 
" 

• .' ')l. . Avantl a ,~i Dott ........................ ..., ........................... _ ............................ _ .................. __ .... _ .... _ ..... .. 

. .............. .... _ ................... ~ ................................................ :.:\:., ................ ~................................. Giudice Istruttore, 
'~I 

assisti' dal sottosç' to Cancelliere ::;~" ......................................................... _ ............................ _ .......... . . .), ,. -

.. _...................... ................................ ...... . ..................... _ ...................... ~::;:::,: ..................... _ .............................................................. : ........ .. 

è compars ....................... _ ............................................................. ::~ ........................................................................... _ ........... .. 
"-O ' 

il quale, aro onito sulle conseguenze cui si 'espone !'imputàto che rifiuta 
. , 

di dare o dà lse indicaZi\)~~lla propria ide~tità personale (artt. 651, 

495 C.P.) ed av\~rtito che :t~Si dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere alle ~mande che ................... ;... saranno ri~.olte sui fatti per cui 

è pr::~:o~ :: ::1 o_~ __ ~ .. s_~!::~::~:::~i~::~.~ ____ _ 
'. 

::i::'~-i~::::::~::~~~.:--:::_~t~~:~::~~~:~~-~~=:::~:-~~:~=~~ 

:~:~:::~~~_:~~:·:~:::::~_~:~::::,=:::!;;:~:l:~~:;::~~:;,::: 
Sono (1) ........................................................... : .. "':, ................................................................................ _ ...... _ ..... ~ .... ~ ...... .. 

l, f\ . 
................................................................................................................ ::.~.: ............................ ~ ............................................................ ..,. 

Invitato qUi~di a nominare un difensore di fi~cia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde:. ~ 
..._ .............................................. ~ ........................................................................... _ ....................... _ ......... _~ ... ~ .................. _---, 

...... , ..................................... , ................................ ~ .......... j ...................................................... ~: .... :~ .................................... ~ .............................. -

l 

tterrogato sui fatti di cui al... ............ _ ................................ :.~ ........................................................ _ .. _ 

... _ ....... : .................................................................... _ ... _ ..................... _ ...................................... ~ ..... _ ..... ~.................. risponde:. 
. \ .' 

N ...................... R.O. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. _ ... 

Milano, _ ....... __ 
Il G. I. 



':f' 
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che 1.750'.ood dollari er8.lfo andati a Isabella (la stessa cifra perta..!! 
_ ................... ~ ..... : ............................ ~~ •• r .......... • .. ····_··· .. I· .. ••••• ...... •• .. ···~· .... ~·····_ .. ·····~ .. • .... • .... 00 ................... :: ..... : ................................................................................. . 

to :che spetgbad Anna)e 1.500.000. dollari a mio padre. Dalla stessa 
....................... <> ••••• ., ......... ~......... ....................... ...... .... ......... "'T" ................... ~ .................... ~ .............. : .......................... u .......................................... ~ ................... . 

_ .. ~.~.~.~.~:?:~~.~ ... ~~ .... ~.~~~~.~.~ ..... ~.~ .... ~~~,~.~.?~.~~ .... ~~ ... ?~ .... ~.'!~~.?.~ .... I ... ~.~ ... ~.~~ ... !~~o~ 

.... ~'!.~ .... ~.~.~ .... ~~~ .... ~~?.~~.~~.~.~ .. f?he) .. ~:.~~? .... ~.~~~.~ .... ~~.~.~~ ... !~~.P..~.~~~y..~~.~~~ .... ~ ulla 
- I '! '.", 

~ .. ~~.~.~.~.~.~~~ .... ~~ .... ~~.~.~? .... ~ .... ~.~ ... ~ ... È.~~.~ .... ~.~ .... g:t!l:~.Y.~.~ ... ~~.~ .... ~.~ .... ~P.P: ... ~p.aglio 

.... ~~~ .... +.-.. ~.P.'.!~ .. !.~.~ ..... ! ... .JgI~P.;r..9 .... g1J ..... ~~.~r..~~ ..... g..~.;\. .... Q.9.nti.~ .... l~ ... ~.1&1i!..1.c.fà..t.o .... di quel 

... l.!.e,Q.Q.:r..e.d1..]~L.d1 .... 1.".1.5.Q ... Q.O.Q ... di .... dol.l.l1i .... ad. .. l.s.ab.e.lla. ..... er.a ... que.l1.o .... di ... pari-

! :: '::~i.ca.r.e. ... 1a. .. :sua ... si.tuazione. ... a ... quella ... di. ... Annina. ... ancha ... s.s ... J,;Q. ... a,.zi.oni 

:: ' 'fl.tinate ad Isabella .non erano state ancora ve~dute. Ciò si spie -,#--.............................................................................................................................................................................................. -
\~ 

.' .. i.~_ ... :.~.~.~.+~~~ .... ~.~.~ .... ~.~: ... ~~ .... ~~~.~~.~~.~ ... çh~ .... ~.Q ... .P.~~.~ .... ~9.P.: ... Q..9.~.i.4.~.r.~va 

. . .. ~ue.U.e .... a.zio.ni .... di ... Anna ... e .... di ... I,s.ab.e.lla ... ma. ... l.e ... c.ons.ideraY.8 ... aue ... B .... da 

.. 

!. -:-Aes:tinar.e ... all.e ... :due ... .figlle ........................................................ : ........................................................... . 

A questo punto l'imputato spontaneamente dichiara: _ ................ " . ., ............................................................................................................................................................................................................ .. . -

"lo vi autoriBZO espressamente e senza alcuna riserva ad esami-
_ ................................................................................... '04 •••••• O •••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• s ........................................................................................ . 

.. ~.~ .... ~~t~~.~ .. ; ..... ~~.~.~!.~.!:.L .. ~~~~~~~.; .. , .... 9.g.~.~.~ .... 9:.; .... ~~ .... p.~?;.~.?::!?-.~.~.~~ .... ~~.;.:: : . 

.. §.tJUl.k ... p.;r..~.~.§.~L.~~ ... ~Q]§.Q.lP...l.d .... g..i .... Z:w.:.-.i.gQ .... e .... .P.:r.e.§~.O ..... Q,u.a.liw.que .... b.anc.à. es t era 

.. v.O~ .. :.\T.ogliate.,..per. ... mOdo ... .c.he. ... possiat.e. ... v:.er.ifm.car..e. ... c.h.a ... quanto .... io. .. ho 

detto risponde a verità. Contestualmente do in tal senso ampio 
.............. ~ ••••••••• ., ........................................ ~ .............................................................................................................. e ..................... ~ .......................... a ....... . 

scarico alle banche di ogni responsabilità e mi impegno comun-
....................... _ .......................................................... 0 ................................................... ~ ........................................................................................ "' ... . 

. >. nea.e.e.eJxr..ie .... dal~.!.Uffi.c.i.o., .... d.!;!,lla.Jtlaé".i.s.:tr..a:tur.a ... E~v.ati.c.a .... e. ... dall.e .. ::ban 

.cb.e. ..... :v.o1 .... po:tr.e.te ... v.e.d:.:r.e ... che ... s.ul ... c.an.to ... .J.ohnson ... mi ... .6.ono .... s.tati ... .f.a tti 

accrediti per 8,5 milioni di dollari circa; mi riferisco agli ~ .......... _ ................................................................................................... _ ...................... " ..................... _ ................................................................... __ ..................................... _.- --

.. 'l'.~.!HU1 ... D.i.ru .... .P.Q~§.9. ... d.i.:r.e. ... ç.i~ ... .P.e.;r.çhè. .... qlJ.an.do .... i.o .... pal.'.lav..o .... c..on ... la ... banca 

.idantific.and.omi ... c.al...r.if.er.imanto .... del .. .Do.t.t ...... G.e.orge .. .x: .. J.ohnson~ ........ 
come Tassan Din mi aveva indicato , la banca mi chiedeva sempre .. _ .. _ ...................................................... _ .......................................................................................................................................... . . . I . 
se mi riferivo a R~zzoli o a,Tassan Din. Vedrete inoltrer. esaminan _·· .. ··· .. ·· .... · .. ···· .... ··f .. ··· .. ·· .... · .. · ...... ··· .... ··· .. ······· ..................................................... _......................................................................... -
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dQla.documentazioneàuddetta, che io avevo· disponibilità solo~ 

delle 840ÒO.azioni e non anche delle altre 210000. Mi rif6r~sco 

'ovviament'é all.'epoca delle aperazioni effettuate sulle 84000 
I,' .~ •••••••• 0.0 ••••••••• 0'0 •••• • ) ••••••• " ••••••• 0.0 •• _ •••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••• 0.0 ••••• • 0.0 •••••• 0.00. 0 ••••••••••••••••••• _ •••••••••••• - ••••••••••••••••••••••• 

I , 

, , " ... ~!?:.~ .... ~.~ ..... ~g.29.gg ... ~.~~.~.~ .... ~.~~~ .... ~.~~~~.~ .... ~~.~.?::~ ... ~.~~~.~.~.~.~.~~~ .... ~?:: ... ~.~ .... p.~=. 

", 

iG:;w.e .... ne: .. .s.p.e.t.t.er.ebb.e .... r/5 .... p.er.ò ... no.n .. s.O' ... c.oJ3.a.~.s.ia .. ·.r.ealinent.é: ... auc.c..e.6.s.o .• 
• ·i~_ .. ;\ 

, ·~i:teciso ,che nell'estate d,el 1981 io trasferii quanto, mi era. ri-: 
·'··-r···· .. · .. ·· .. ·· .. · .. · .. ··· .... ·· .. · .... ··· .. · .. ····· .. · .. · .. ··· ................................ , ........................................................................................... : .... .. 
. ! 

.rnasTo sul ~onto Johnson su di un altro conto sempre presso·la ....... ; ........................ , ........... \ ........................................................................................................................................................... .. 
, 

.~.~.~~~È:~~:~ ... ~~.~, .. ~~: ... p.~.~ .... ~.~ .... ~.~.~.~~~.~.~ ... ~.~.~~!? .. !3..?::~.~.~ .... ~.~.~.~ ..... g~~~.~P ..... 

.. ~.p..~r.~y.§!?:9. .... ~~tr.; ... J~~ .... ç.~ .... ~~.~.~ ... p.:t.p..!! ...................................................................................... . 
, I 

:. .. :~ ... :;;; .......... :.: ...................... ,!.:.~~.:.: ..... ~ .... : .... : .. :~ ........ : .. : ....... :.~ .... ~ dr ...... ~~.: ......... ~ ........ ~.~ .... : .. : ... ' ................. : ..... :.:. : ..... ~~::: .. : ....... : 

.ru..epllC)gaÌldo.:.a.B.u.a .. m1a: .. :v:endita .. :de·lle.:.'8.460O' ... a~.oiù:~·.r.i'cav.ai:. .. una..' . 

d.isponibi~ità netta di circa 5,5 milioni di dollari. In: sostanza 

::11 pr~o: concordato ,per la vendita. delle'- 84000 azioni; 'era di : ,: ... ~ ........................................................................ " ........ -.................... -.............. ~ ............................................... ~ ............................................................ . 

6 5- milioni· di dollari· la. 1 milione di donari fu trattenuto da' ••••• 1'. ................................................................................................................................................................................................ .. 

. . ~.@.!."M ... p..~.n .... ~ .... q~l~:t. ... ç.9.n.: .. ~~ .... ~.ç.~~ ... g.h.~ .... g9.V..fH?J?.è .... ~.e.i.:v.ir..fL.a..: .. è.i~.:tamar e 

~a ... Iai..tuazi.one ... argentil!.B. ... d.ell.a. .. Ri.z.z.o].i .... e. ... pi.ù. .. pr.e.cis.a.ment.e. ... lo.:.s.c 0l! 

.finamento ... l.tJ!iitJ!l~JL't'tJlmi ... degll .... in:~~ass.i .... r..a.lat.1:v:i ... a ... pr.-68t-i·ti· .. ,fatti 

dalla Bafisud alle consociate argentine • 
......................... O" •• ~ ................................................................. __ .......... 0 •••••••••••• _ ••• _.h ••••••••• ".~ ..... ., ....................... ou ... ~ ......................... " ...................... . 

adr . 
......................... 0 ............................................................................................... ò ............. ~ .......................... 'u ........................................................ . 

~ .... ~.Q .... ~YY.~.:?.Q .. :.~ .... ~~ .... ~g.~ ... 9.P.:!?. ... y..~.~.g..~ .... ~ .. ~.~.9j .... ~!?.~J~ ... B.~ .. ~.~.QJ.~ .. _~E1.~ .... ~Q~i±-

rentJ.' . ', , '. ,., : ~ , ' 
_ ................ , ............................................................................................. _~ •••••• _~_ ............ ~.& ............... & ••••••••••• &~ ... ~ ............... '" ...... G.~ ................ & .......................... ~ 

adr 
.II " - ' 

...... _ ......................................................................................... ~ ........................... ~ ................. ~ .......................... D ................................................................... .. 

Ritengo che la società intermediaria di cui si parla nel pattone 
........................................................................................................................................................................................................... , 
destinata a ricevere le mie 84000 azioni, per poi girarle all'acqui-
..... 1-••••••••••••••••••• _ .................... ••• .. •• .. ••• ........................................................................................................................................... . , 

i 

rente, nOn fosse la Bellatrix ma altra società'di cornodJ. Gelli 
~ ............................................................................................................... ~ ......... ~ ••••• ~ ....................................... _ ..... w .............................................. , ........................................................... .. 

i 
I, à. stesso pi:u volte mi aveva. parlato della necessit di metterle in 
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. 
'alt 'area di parcheggio in att'eaa di definire il quadro aziona-

_ ............................................................ u ............................................................................................................................................................................................. . 

. ~~.~.~ ..... !E: ... ~ .. ~.~.~~~~.'-.... ~.~~~ .. :.~.? .... ::.~.~~.~ .. ? ... ~~.~.~~ .... p.~~ ... ~ .... ~.~.~.~ . .L.~.~~.?..~~_ 

.... aa.o.PQ .... di ... .a.u.'ll.entar.e ... i~pr..e.zzo ... .ad. .. ogni .... pass.aggiQ ................................................ _ . 

--.... --_ ... __ ..... :._ .... :--_ ..... _ ... _ .................................. ~-adr. ......... _ ...... _.~ .. _ ..................... _ ...................... _ .................. _._ ... __ ... ...: 
,,~ ...... 

, '< 
'O:'t'!sti tuzione" o l '''Ente'' altri non ere. che Gelli e il suo clan 

,~tr ...................... ; .................................................................................... ~ .................................. u .. ~ .................. ~. ":" ........ ~ ....... ~ .................................................. . 

, I 

(~~.~.~: .. P.~~.L.9.!..~~~.~!.l:~ .... ç.~~.~.~~.~P.:~~ .... ~ .... p..~~.9. .... ~~~h~ .... 9..~Y.~:1L.~.t .. ~~.~:ttava 
\', 

'.' . I . y.at.i: .. .anc.he .... fl17.: .. G611i ... y._o.l.ev.~._ .. t.aly..o~:ta ... :r.ar.mi ... Qr.eder.e ... Qhe ... Q.i~.f.o.e.fl.e 
. I I \ 

,il" I I I • " • 

. dietro la Massoneria Universale • 
• :" ....................... _ ••• ~ ........... D •••••••••••••••• ~ ................................................... u"' ••••••••••• " .... " ................................................................................................... _ 

. I adr 
1, ._ ......... ~ ..................................................................................... : ................ ~Q .......................... " ..... ~ ......................... o ............................. "" ........................... -

I 'I 

'\ In pratica il premio che fu pagato per le azioni italiane della 
....... $ ....... ~ ............................. ~ ...... ~ ...................... ~ ....................................................................................................................................................................... ~ •• 

R1zzol1 (95 mil. di dollari corrispondenti a circa 115 miliardi di lir 
· .. ··· .. ·· .. · .. ·~···· .. ······ .. · .. ··r· .. ··· .. ···· .... ····· .. ······ ........ ~ ................................. ~ .......................................................................................................................... -................. .. 

, 

9.:~~~ .. ~.~p..~.~.~}.~ .. ~~ .... ~~~~.~.!? ... ~~~.~ .... p..~~ .... ~.~ .... ~.~~.~~ .... ~.~.~.~.~~ ..... ~.~.~~.~ .. J~~.~~~~! . 
I 

I 

.~.~~.~~.~ .... ;.~ .... 9:~~~~~.~g .... g.~.~~~ .... ~ ... p. .. !..1.J. ....... ~.~~.!! .... ~.~.~~.!! ... J~ ... .P.r~.~.~.9.~ .... ~.~ ... pr!. 

mi.9. ... :P.~.:r. ... .l.~ .... ~.~l.9.P.1 .... e.e..t.e.:r.Q .... ç.i;r..ç.9.;1,f)..:p,t.;i. .... f.\l ... dj. .... .l.5 .... m;i..:J,..i.9.P.:i .... 9:1 .... 9:9.l.1.~i , , 

.qlie.lli. ... c.i.o.è .... che. ... T~s.S.M ... P.in._.~ .... t.e.n:t~ ... di .... ad.d.o.~.ls.a:r.mi ... ~.9.m.e.' ... r.1Q.e.vuti . 

. da .. m6 .•... :Inv.ec.e ... B.enz.!.a~tr.o ... anc.ha ... ques.ti .... tS ... mi~ •.... di .... dQll.ar.i ... .ay.ra.:ono 

seguito la stessa distribuzione dei 95 mil. 
~ ................................................................. ~ ......................................... ~." ............................................................................................................... -

adr ...................................................... ···············································Uif1cI:a:lmeirit·e·············································· ............ . 

.... ! ..... ~ .. '.~L.~.?::;.~.~~ .... p.~.~.~.~_ ... ~.~~~~ .. g.~.~~.~~_?::~..r~P.: .. };~.~~~~ ... p.~!. .... ~~ .... 4Q~ ... ~y..~-

.~~ .... ~ ... q~e.~.j;.~ .... ~.ignQ;r..~ .... ~ ... :~.~j;'O'.+.Q .... c.P.. .... ~~.4.~.~:.g;.~.9.P&~ .... _ ........................................................ . 

................................................................ _ ............. _ ................. _~.a:r. ................................................................................................. . 
A.l ... mo.me.nt.o ..... d.e.ll);!. ... .t.i;r..ma .... de.~ ... J;l.~t.t.Q.ne. .... i.9. ... §.~.~.y..Q .... C.~Il.i.t9. .... çh~ .... Q .. ~.~;r..~ ..... . 

i 
qu.es.ta .. dis:tr.il:>UZione. ... del .... pr.emi.o ... in .. .ner.o ... ali ..•. .es.ter.o.~ ... ma ... i.o .... a. .. .que.; 

: ~ '(L.c' Ù\.-. L 
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INTERROGATO~IODEL;L'IMPUTATO 
'I. I . 

(A.rtt. 366 e' 367 C.P.P. ·,Art. 25 R.D. 29·5-1931 n. 602) 

:.: 

\-
TRIBU:~ALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

\ 
Ufficio Istnu:ione .' Sez. ....................... _ .. .. 

\ 

'l" 

.\ \\. ----- . 

L, '11 '!;. -1 . . anno ml enS)vecento~tanta .................................. l giorno _ ... _ .. __ ......... __ 
I·. 

" 
del ~e di ............................................ : .. \14 .............. : .................. alle ore ........................ : ... nel Tribunale 

\~ , 

di Mi o· Ufficio Istruzione. \ 
, '\ . 

....................... ~ ............... : ................................... ,\~ ............................... : .......... ~ ............. : ........................ . 
Avant a NOI Dott .............................. _~ ............... _ ..... _ ................... _ .. _ ....... _ ... ___ _ 

l' 

.............. " ... _ ............................................................................................ :.\i. ........................................ Giudice Istruttore,. 
ifo\-
~, 

' .. 
' .. ~ '~ 

\

assistiti dal sotto~itto Cancelliere ............ .::: ............................................ _ ............ _ ....... _._ .. -

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

./ l 

(I) Indicare lo atato, 
se abbia beni e se ab
bia I u b I t o precedentl 
condanne. 

U qu1ue, ammonito s~conseguenze cui si esp~ne l'imputato che rifiuta 

di dar~,o dà false indi~i sulla propria iden~ttà personale (artt. 651, .. "; 

495 C.P.Jf~d avvertit~ che ai sensi dell'art. 78 c.Pi::'~a la facoltà di non 

riSpOnder:~le. domande che~ .......... _ ....... saranno riVOÙ~t. s.m. . fatti per cui 

è processo, m,a che in ogni ca l'istruttoria proseguirà7':fÌsponde: . 
~ \ 

. Sono e mi\hlamo ..... : .................. " ..... ~ ............. -...................... _ .. __ .... _ .......... - ... ~ .. 4:._ ........ __ ._ ..... -
'~;, .\ .\ 

t ~fl ' . '!II-'~. na o a .............................. ~, ................................................................................................................. , ......... .:..., ............... _-... _ .. _ 
~ \ v ~ 

residente in .................... \: .. : .............................................. -:?J ......... _ ........................................................ :~~~: .. _ ...... __ .-
_ .... · .. · ........ · ...... · ........ · .... ·· .. · .................... ··:\C .... · .... · .. · .... · .......... · .. ·· ............ ·17 .................. · .......... · .... ·· ............ · ............ · .. · .... :::~~ ......... _ .. 
d' f .'~ Tì~ 

~~::_:~~~:::-~_::"~;;-.:~:::;:;:-:;i7~;i~-~:-~::~;::~i3: 
: .o~ ~ 

Sono (1) ........... _ .......... ~ .. _ ............. _.:~~ .................................. _ ................................. _ .. _ .......... __ .. ..._ .... _ ... __ .- > ............................................................................................... ·:·:· .. ·::;: .. :· ........ · .. · .. ~ ............ · .. · .. · .... ·e· .................. · .... ·_ ........................ -
............................................................................................................. :-.......................................... u.;oo ....................................... & ............................ _ 

Invitato quindi a nominare u~\;::d~fensore di fid~ia e ad eleggere 

domicilio per le notificazioni risponde: .•. ~ 

.. ............................................................................................................................... "!': .................... _ .... _--_ .... ~ ...... _----_ .. 

_ ..... -............................................................................................................................ ~~:.~ .............. _ .............................. \ .......................... -
;. l' 

•• _ •• ~ ................................. ~ ......... _ ...... h ............................................................................................. _ ..................... _ ........................... _ ...... _-

i 
I • 

I Interrogato sui fatti di cui al... ............ _ ......................... , ... :~ .......... _ ......... _._ ....... _ ........... __ .:....._ . 

..... ..l ....................................... : .......... _ ...................... _ .. _ .................. _ ................ , .................... _ ...... ~:;._ ....... _................ risponde: 
I 

3 

N ............. : .... : ... R.a. 

Si depositi.in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 quater 
C.P.P. per gg. __ 

Milano, __ . __ 

n G.I. 
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t 
'l.'epoca non sapevo chi erano i compratori. Quando infatiio firmai 
l'~ 

I. il documento, non c t erano a..""lcora· le aì tre firme; in particolare 
.......... o ....... ~ .~ •• ~.<>"' ........... _ .................................................. o." ............. ~ ..................................... _ ............................................ ~ .................... ft ...................................................................... . 

non c'era quella di Calvi. Gelli mi parlava come acquirenti di 
••••••••••••••••••••••••• ; •• u ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• > •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

... ~~t..9..~.~.~.~ .. ' .. ~.~.r.~.~~.~., ..... 4.~ ..... p.~.!3 .. ~.~~.~., ..... 4.~;1. ... .Y~~.~.q.~9 .. ,.~ .... ~~ .... ç.~~y..~.~ ............. . 

adr 
......... e' .......... ~ .. :~ ......... ~ ................ ~~~~i." .. ~ ................. ···i~····· ... ~ .......... ~ .. : ............................................... 4 ......... - .... 'O •• e'O ......... ~ ........ _ ........... ~ ....................................... .. 

, 

... G.e.lli. ... ~;r..~ ... inte.;r..e.~.e.a.t.q ... a. ... c.Qro,P.e.;r.~.e. ... ac.nh.e .... il ... J.Q%. ... c.ir..c.Ql.a.p.:t.e. .... ~llo 

.';~:t.er.o .... pr.Opr.iD .... per.chè .... er.a .. già ... d.~.ac.c.ar.dp ... di. ... pr.ender.e ... i~ ... ;pr.emi.o 
<;;\ ' 

~.'-' , .. 

-.~bS ... SU11-e .... a.3-i.Oni .... e.s.t.e.reTanche ... s.a. ... Gel,li ... uffic.ia.l.ment.e. ... ~ic.ev.a a . 

me che CNelle af4ioni gli servivano per articolare meglio. l 'aziona-
_ ............. 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• h ........................................................................................................................... _ 

... r.~.~~9. .... !! .... ~.~.9.~~.~ .... ç~~., .... ~.~~~9.~.~.I .. .'.g.~.~~ .... ~ .... ~~ ... ~.~.~F..~ .... ~.~.~.~~ .... ~.~.~ .... ~a. que" 

.... ~.:ti.o.n.e .... dei .... P.*-.e.mt .... ~.lb.~ .. ~.~.~.~;.r.Q ... D.9.~ ... ~ .... r.~~.çl.9:y.~ .. .P~;t;çÀ~ ... !..~~~4.l?-va 

_s.ol.o.: .. ~r.at.·quall .... pr.~mo.:t~r.i .... de.ll.e .... o.p.er.azi.o.n.t.r.e .... i .... o.Qm~:t.or.i .•.......... :· 

-.l>r.ec.iao. .. .a~tr.es1. ... c.he .... quando ... mi ... y.enne. ... d.e.t.to .... che ... ~.~.ac.quir.ent.e. ... del. 

40% ù era la Centra1e, Tassan Din mi precisò anche che, trattan 
_ ......... 5 ............... ~ ............. o .............................................. " .............................. ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• " ........................................................................ -

dosi di una società quotata in Borsa e sottoposta a contr01li, 
........... _ .... ., ..................... ~ ................ ~ ........ ~ .............................................. _"o .. " .............. _ ........................... ~ ......................................................... ~ ............................... _ • 

... ~ .... p.§':.~~.~E.~~: ... ~.~ ... ?~.~~ .... ~~~ .... p.~.~.~ .... ~E.~~ .... ~.~~.~.;.: .. ~~.~.~~~.~ .... ~.~.~ ... ~ ...... . 

... y.~.~.~ .... F.!.f~~;.1!.q ... P.:~.?:. .... g.~.~F.P.:~ .... ~~ .. .9.~ .... ~.:!: .... f~~.~~.;.~~~y..~~ .. J~.~~ ... ~~.~.~~ .. . 
• Aprile 

_ .. ~;i. .•.... çJ.Q.~ .. ~.~~ ... f..:j,.P.:~ .... ~~~~.r19~J .. ! ................................................................................... ; ........................... . . . 

................ _ ............................................................................ ~9J;: ................................................................................................. . 

lo ignoro che esista e se esista un mandato a vendere il 10,2~ 

delle azioni Rizzoli rilasciato dalla Fincori~ alla Italtrust. 

Posso solo dire che nel sett .. '81 Callvi mi disse che quel 10,2~ 
••• ~ •• ~ ..................... c .......................... " .................................................................................................................. ~ ...................... u .................... . 

non era di Tassàn Din. Secondo quanto affermava Amedeo Ortolani, 
6' ................................................................ ~ ........ ~ .......... _ .. "Q ........................... u .. ~ ... _ .......... _ .. _ .......... ~ .... e ...... ~.e._ ............................ " .................. ~ ...... _ ...... _ ...................... ___ ......................... _ ................ _ 

~iglio di Umberto il 10 2 era diviso in quattro quote uguali _. ... . ................................................ " ..................... '-................................................................................................................ -
.... d~.l ... ?,.5.5..~ ... çJ.0.~QY:ng .... ?:p.p..~.:r.tçD.!?~~.~ .... ~ .... T.?:~.;?~~ .... p.J~.F. ... .Q.§:~y..~.J .. J!.~J1J ..... ~ ... 

.... Or.t..Q.lami.II .... Ri.c.o.r.d9. .... c.b.e .... qv,ç;l,l.cnm'O' .... $ ..... f..Q.:rQ.~ .... @ .... 9.Q!DP9.ngn:t..~ .... g,~J.J.~ ........ . 
i 

... C.o.mmissi.on.e ... .E ... 2..& .... Lli ... h2.: ... dn.t.t.o. ... che. ... ne.l1.e .... c.ar.ta .... di ... G.e.lli .... ar..a. ... s..t.a. to 
l . 

trovato hn appunto di pugno di Tassa...'1 Din dal quale si evinceva 
................ d .. ~~B ...... • .... ~ ......... ~~ ........ O.~ ..... ~of ................. ~U~ft.~ .... ~ ........ ~ .... ~":~.& ........... ~.,.~ .. ~ ....... ~ ..... OO,~ .. ~ .. O; .. e .... ~ ......... ~ ....................... " .............. ~ ......................... .,"' .. f." ....... ., .......... ~ .................... " ............... " ... . 
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che i-1 10,2 veniva COS1. ripartito. Ricordo' anche che contestai 

ciàa., Tas~an Din il quale mi rispose che'i'l contenuto di quell 'appWlto 

." ... ~.?~.~~.~.~y.~ ... ~.C??:-:~ ... ~ ... ~p..?.~~~.~ ... :~~ .... ~!'.~.y.~~.~.~ ......................................... , ............................. . 

. .P.-.~ ... P.~~~:~.Q .... ~.~.~l~ .... 1.~.1!.t.~.;r..?: .. ,ç.h.~ .... h§. .... :r.~9..~y.~.'Rg .... ~ ... P.:~J:. .... f..~p.p..:r.~~.Q ..... ~.e.J .... c;la 

.G.e.lli., ... gi.à. . ..!l.e.t.e.nut.Q.:.a .... Champ ... D.oU.o.n? ... E..! ... J.m.~( ... l.e.t.t.~:r..~ ... ne.llg .... ~1Jalf\~: 

· .G.e.lli...s.i.. .. dimos.tra .. .s.o.ddii:f.a.t.ta ... di. ... come. ... mio .... padT..e .... av.e.v.a ... par.1a.to .. di 

.1Ui. ... in ... un.!.int.erv-ista ... e ... nalla ... quale ... .è. ... contenuta .. una .. .fr.aa.s ... s.ibil.

'.~~ ... ~ .. :.~~.?::?::; .... ~~~ .... ~.~.~~~.~.~.~.~ .... ~ .... ~y..~~ .... ~.~,:p.~~? .... ~.~.~ .... ~~.~.~.: .. p'~~ ... ~y'.~y'a 

gior.na.l.i..J.dalla: .. ,Ri.zzali. ... lbd:ita ... :v:ar.a.o .... la ... P2 .. ,.a.:.y..ers.o .... di.:.~uil~ .... Tass.an 
I 

Din me la fece vedere al Tribunale di Milano nel febbraio di 

. ..9..~~.~.~ .. ~.~~~.~ ............. _ ..................................... ; ....... : ........................ : ....... : .............................................. : ... : ... ~ ................ . 

p.Q~.;?:~~ ..... ; .... ~.~.~~; .... c;.:.~.~.~.' ... ~.P.~.~.~ .... ç.h~.: .. ; .... 9..? .... ~~ .. ~ .... ~.~: ... ~9..~~~.~t .. ~.~.~~~ ... ~.~?.-.~i 

g..i..~.:tr.i..b.:tJ..i.:t.{ .. .P.~ ... .5..6 .... ag. .... Q;r.t.9.l.@;i,.~~~ .. 9. ... Q.iI·.9.~ .... ~ ... y.~.l.li .... ~ .... J.Q. ... a .... T.~J?.~n. .. Din? 
, 

, Rl~,P.Q~ .. t.~.L.~~:F.Q;r.àe .... M.e.l.li .... er..~ ... Q;r.~i .... a. ... ~lJ.e.ll .. ~.e.PQ~.a ... f.uo.ili .... gi.o.c.Q ... :'l.ia t o 
I,' 

· ,. c.he .... 11. ... .1.1./iI.8.1....c.:i. ... .:fl.l .. ~a ... p.6r.qui.s.i.zi.one .... di .... C.aa.t.i.gli.an .. J!ib.o.cchi. .... .. 

, ":ò~po .. :il:. .. .NataJ.e ..... ~8.0 ... .c.omunqU.e. .. io ... nQn .. ho ... p.iù. .. y.is.t.o ... àelli ...... Tass.àn ... . 

. Di~', -due gio:t;'ni· dopo la perquisizione, sapeva già tutto; sapeya 
........... , ... _ ............................. ~ .......... ~ ................ e .......................................................................................................................... ;0 .............................................. u ........ . 

c,lie c 'er~no i, nostri documenti e le nos·tre riçevute. Non può 
• ' .... !'~ ........... '> ............ ~ ........................................ e •••••••••••• c ........................................................................................................ ~ .......... ~ ......... ~ .... ~ ................. .. 

, ~y.~.!:~p. .... ~.!?P..~~p. ... .2.~.~ .... #!..~.~~.~~~~.1?.~ .. _.~.~ ... Q.~!.~?:~t .. g.~.~~~ .... ç2.~~_~.~_ .. ~!:3_ç.~ __ ~i 

~9..§.n~ .. .P..~;r..g.h~: ... I2.9.?-.P.P.@: .... ~±± .. ~.~.~.:t.~.:r.Q .... § .... k~ .... :t.:r.g..~.t.g]j,y.J! ... :p.~.~.~ ... p..§.~l& ... ~ 
, I 

di .... Q;r..t.~.l§..ni ... ,P.~.:r. ... :P..Q.i .... p.~§.!';1.a.:r.ti~: ... dQ:p.Q .... c.b..e .... ~.~.o.};!pi.ò .... 1Q .... s.Qanda.lo. .... de.1J.8; 
I, , 

P.2i.a ... .Tas.s.~.:.Diri~:.~.V..o.gliQ.,.pr.eci.s.ar.e .... c.he. ... iL . .mandato .... a .... tr.at.tar..e. ... c.on 
i' 

IO • .! i .. . .. . .:.. ; .. .. c.al.v.l. ... J..o.._d.i.;;d.e. ...... Or.talani ... a ... Tas.aan .. .Dl.n ... e."no.:n .. i.o. .................................... _ .......... .. 

.1 ,adr . . 
~!> ....... ~ ... G .. , .................. _ .... 'l'" .......... ;" c ......... ~"""".""."""""." ............ ~ ............. u ................. ~ ..... " ..................................... 0 •• "' ......................................................................... , ............................................... _ ••••• 



\ 

I I 
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Nel sette 181 quando rividi Calvi era furibondo con Tassan Sin _ ................................................................................................................. ~ ................................................................................................................................... . 

. y.~ .... ~ ... 9.~;.~.4.~.~~ .... ~.~ .... ~~.~.~ .... p.~;g .... ~.r.~ .... ~ç.9P~ ..... ~.p. ... ç.9.p.t.~tt.Q ... J~9.n ... G.e.l.li. e 

. ·;.·· .. Q;r..t.Q~@.;i..,. ... J9. ... J"Q ... i.gnQ;r..~y.9. .... m§. ... .P.B.r. .... la ... y..e.r.i.t.à ... l.o ... .e.os.pa:t:tay.c .... parohè 

.. o.g:ni ... :t.an:to, ... T~.e.an .. .Din .. s.par.iy.a ... e ... no.n. .. ~.i. ... sapav.a. ... dov.a ... f.osa.e ... .andato· • 

...Tr.a.._~.!.al.tr.Q. ... a.v..av.a .. .t:a:t.t.a ... .di. ... Ginev.r.a. .. 1a .. .sua .. .r..ea.idenza. •...... ~ ........ _ ... _. __ 

ad.r 
.................................................................................................................................................................................................................................. 

. \ Ho saputo dei 7 miliardi di BOT solo nel giugno 182. Pierozzi, 

f'·i 

.... ~ ......................................................................................................................... w..................................................................................................... . 

._ .................................. : ............................................................... ~.g;r. .................. 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ . 

. ~S.Ql.t.ant.o. ... dai ... pr.imi .... di ... .maggiQ ..... !.8.j .. , .... c.io.è .... do.po.._la ... for.malizzaziDne 

,.del.l..!.cpe.r.a.ziQne.f .... Or.tQlani ... c.Qminc.ia .. a ... f~e: ... pr.ess.i~ni ... su ... di ... .me ..... 

af.f.i.nchè ... i.o ... v.enda .. .il ... .mio40~~.al ... v.a.lor..e. ... nominal.a·r···~più .... pr.ee-i.samsn 

·te.···10····r.1J.asQ·i· ... un···ma.ndato-···ir.r.·evocabil·s···a··:v:ender--e·.····Anche····']assan·· 

:p.~~ .. ~~ .... ~~.~.~.y.~ .... p.~.~~.~.~.~.~ .... ~.~ .... ~.~ ... ~.~.~.~ ..... ! ................................................................... , ......... . 
adr .................................................................................................................................................................................... ~ ... ~~ ............................................. . 

. ~~ .... ~~~ ... ~.~ .... q~.~~ .... f.<?~.~ .. ~ .... ;.~ .. ,g~~~t~~.: .. 4~ ... q.~~y..~ .... ~.~.!.~.~ . .<?.P~.~~.~;~~~ .... ~ .. non 

.p..~.~~.g~ .... ~~~~~.~y.~g.~.~ .... 9.~.~ .... 9.~.~y.; ... ~.~ ... ~.;.~.~.t~.~t~ .... P:~ .... q~~~.1i.~ ... g~.~~.~.!! .... g~-

9..h.~ .... ~~9..~y.~ ... J~tl .... ±~ .... 9:y!;.~.9.p..~ .... ;r..~,~.9. ... :p.~9.P.J:J.9 .. :h .... ;\. .... !?1JQ~ .. JtQnt!. .... !?.y.~ .. ~.~.e.~i • 

:,. .. adr . . ................ "\'; ....................................................................................................................................................... ; ............................. . 

.G.ià ... .n.~' ... e .. e.t.t ........ !.8 . .1. ... .io. ... s.ap.ev..o. ... cha ... l..!An.dinQ ... .av..ev..a ... un ... buc.Q ... di. ... 80.Q_ mi l. 
\ 

.di.··4ollar.i.; ... .me ... ~.!.av.ev.a ... de.t.to ... !.rassa.n ... Din ... il. ... quals ... mi .... av.e.va .. a.pi-ega-
l''' " 

·to. .. .c.ha ... 1n ... pr.atioa ... i .. ·cred-i.ti ... .e.rano.···in-esis·tenti····e···i···-dep0&1t·i····v-e·n1~ 

vano tutti dall'Ambrosiano. Ricordo che eravamo nello studio di 
1, .............................................................................................................................................................................................................. . 

. ~.! .. ~!::: ... ~.~.~.~~.~.~.~!:!.~ .... ~~ .... ~~.~.~ .... d;.~ ....... ~ .... ~~.~~.~ .. p..;.~ ... ~.~.~y.~ .... ~.~.~.~~ç!9. .... ;1 
, i ' 

Bilf.\nç.;tQ .... C.O'~.Q.li.d~:tQ .... del ... 13.anc.Q ... Amb.r..Q.s.iMo .. ,._.Ra.mmento .... ch.e., .... :tr.o.y.B!! 
I, 

I 
I 
I 

I, 
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INTERROGATORIO' DELL'IMPUTATO 
(Artt. 366 e 367 C.P.P. ··Art. 25 R.D. 29-5-1931 n. 602) 

l,' 

: 1\ 

, I ~,. 
" 

I 

\', 

I 

,. :·:c ':' 

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO 

\'~o millenavecentottanta ...... ____ . __ . __ . __ il giorno _-'---____ ._. 
del mes~ di ..................................................................... : .................. alle ore ............................ nel Tribunale 

,J.. 

.. 
... ~ .. 

y' 

(1) Indicare lo atato, 
se abllia beni e se ab
bia I u b Il o p~edeDtl 
condanne. 

~ . 

di M'l \ Uffi' l' . I ano .. CIO strUZlone. 
,'\ ' .............. ;: .......... 'S' ........................................... : ............ : ........................................................................ .. 

~
. Avan~i a "~oi D~tt ..... _ ...................... _ ......... : ........ __ ..... _ ......... _ ..... _.~ __ ..... __ ..... __ . __ ... 

.......... ... _ ......... i.:."T .......... ~\: ............................ ~ .. ; ............ _ .................................. : ...................... Giudice Istruttore, 

asso titi dal sottoscritto Cancelliere .............................................................. _ .................... _. ___ .. _ 
r" \:. I 

.. ---.. ~ ...................................... ~~4-.: ............. _ ... _ ... _ .............................................................................................................. -; .... .. 

. , I ~ 
e comparso ........................ _ ........... , .................................................................................... _ ....... : .................................... : ...... _ 

II quale, ~~onito sulle cci,~eguenze cui si espone' l'imputato che rifiuta 

di dare o~false indicé,lzionl..,sulla propria identità personale (artt. 651, 
\. 

495 C.P.) ed ~vxertito che ai se'n:~i dell'art. 78 C.P.P. ha la facoltà di non 

rispondere al~omande che .... , .. :~]~ .. _...... saranno rivolte sui fatti per cui 
.' " 

. p::~:o::: ~o~_=::~~:~:~::ond~~_._ .. _ 
, w· nato ...................................................................................................... :~ ............................................. , ...... _, .. __ ........... ___ .. _ 

~'. 
"c 

residen ~'n .................................. ~ ............................................. ;:....;~~~: .............................................................. _ ...... __ 

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

d· f . \ \~. I pro esslon~ .............................................. " .................................................... ~ .. ;,. ...... "_ ....... ~ ..................... ,, ............... _ .... .. 

\ h d . l' bbl' h>d l .. '1' .................................... " ........ \ .......................... , o a eruto g l O 19 l ~ servIzIo mlltare. 
\ . ". . , . 

Sono (1) ......... ~ ............. , .......... _ .. ,.................. ...... ., ................... _ ......................... ~ .. ~.:..,. ......... __ ..... _ ... ~ __ 
.~ '\ . 
\ ~ 

.................................................... " ....... ~~\ ................. " ....................... ~ ........................ : .. , ............................. :~":;\~ ..... ~ ...................... -
................................ " ................................... ~~\ ................................... _ ......... ~ .......................................... ' ...... _ ....... ~ ........... " ......... _ .. -. " \ 

Invitato quindi a n'ofIlinare un difensore di fiducia e acÌ\eleggere 

domicilio per le notificazi~ni risponde: ~ \\ 
~ \ 
\ \ 

:~~::::::~::::::::::::::~::::::~::::::::::::::~:::~~::::::::~::::~:::~:::::::~::::~:::;~~ .. : ... ~~ ... ~ .. ~~ .... ~.:::::: .. :~~::::~.:::::s::::=~: ..... ~_ .... _ ... :~~=~~\ 
" . .. _ .... · .......... r .. · .......... ,,· .. · ...... · .... · .................. · .... · .. · .......................... :~:.'~ ....................................... _.~_. __ ...... _ ... _ ......... _ .. _--

In,terrogato sui fatti di cui al.. ............. _ .......................................................... _._ ............ _-_ 
I • 

............ " ...... f .. " ... " ......... " .................. ~ ............. _ ...... _ ........... " .......... _ .......... :: ..................... " ......... _ .... _ ....... _ ........ _...... risponde: 

1; 

N ...................... R.a. 

Si depositi in Can
celleria ai sensi 
dell'art. 304 qualer 
C.P.P. per gg. __ ._ 

Milano, ._ .. __ .. _ 
Il G.I. 
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·domi a par~are con Spadolini io gli riferii ciÒ8 Ho sentito 
_ ...................................... " ........................................ _ ..................... ~ ................... __ ._.Q ............................ 9~ •••• : ........ ~ ................................. ;> ........ : ...... ,~ ........ ~ ..................................... .. 

spesso Gelli parlare dell'Andino pe;·~··operaziOni da fare o già 
........................ 8 ......... ~ ...... ,. ............. " ............................................................ ~ ...... " ................................... ~ ........... ~ .................................................................... ,. ................. . 

fatte. Nei mesi di giugno/luglio '81, inoltre, Zanfagna mi 
••••• ~ ........................... o ....... ~ •••••••••••••••••• ""00 ........... , ................................................................................. 0.0 ................. 0.0 ....... '0", ........... k" 

riferì che Rosone gli aveva detto che sull'Andino c'era un 
.~ .......... ~~ .............................. ~ ........................................................ o ................. 0.0 ........................................................................... "0 •••••• 

_ ...... p.Y:ç.2 .... ~.p..?:y.~P.-.~.9.~9. .... ~t .. ~.~~ ... R9.!?9A§ .... ~.:r.~ ... Y..~.~:4~9 .... g ... ç.9.D-.g.§.g~P.:~~ .. J?.Ql.Q .... . 
, . I 

, . 
__ .. ;I,n ... Q..\l~f~ ... m9.m.~P.:t;.9..!' ............................................................................................................................................... . 

I 

_ ....................... , .......................................................................... adr. ...................................................................................... : ..... . 

Sempr~' a proposito dell'Andino Calvi disse a me e a Tassan 
_ ............................................................ 8 ......................... , •••• ~ •••••••••• , ............................................................................................................... . 

, I 

Din ch'e il discorso dell 'On .. Pisa.nu in parlamento' maggio '82) 
.•• 0:._ ................... & ........................................................................................................... ~ .......... _ ............................................ ••••• .. •• .... •• .. ••• .. •••• .. i··· .. ····· .. • .. ···_· 

.' ;~ . ; 
',) l.'avevlfl fatto fare lui. Qualcuno mi ha detto che per quel di-
: .............. " ............................................................................................................................................................................... · ....... ·.0 ........... .. 

'.' scorso ~sanu aveva preso 800 mil .. da F .. Carboni. Non me lo 
J ........ a ......................................................................................................................................... H ...................................................... ~ 

. . I . 

1 . 

. ! I _ •••••• ~~~.':'!.~ ... ~.~~y..~ .... ~~ ... 9:~~.?::~.~.~.?~.~.~.~~.: .... ~ .... ~~~ ... !..~.~.~.~~? .... ~.~~ .... ~~ .... ~~~ ..... ~.~.~,~ e • 

........ ~~P.: ... ~.~ .... ~~.~~ .. A.~ .... ~~.~ ... ;P.r.~.~.~.~.~ .... ~~ ... q~~.~.~~ .... ~.~~.~.~ ............. , ........................................ . 
. -

I 

_ ...... ~~~ ... È:~ .... ~~~!..~ ... ~.~ ... ~g~.~.~~~.~.~.~ ... .9~~~~!..~ ... ~ ... y.~P.:~.~.~.~ .... ;.~ ... ~~~~.~ .... 9.~~~-
. I 

....... ~~.~ .... ~±.~.;:9.r .. l~J.~E?:~.~~.9. .... ~.~.P.~!:~.~~~.~ .... ~ ... J.~p..~@9. .... ?: ... r.JJ.~?;.~.IT..E?±Q.!' ..... ç.h~.? do 

....... çh~ ... ~ .... Y.~.M.~ .. J~.9.n9..!?~§.~ ... ~.~ ... ~j,p..~~t~ ... ~.9Y.Y.j..f?J~*-;i,.?.., ....................................... : ........ . 

_ ..... Di.c.hi.ar..Q .... f.in ... d.~ .. Qr..a ... di .... n.Qn ... es.s.er..e .... in .. gr.ado ..... di ... pr..e.s.:tar.a ... E.alcnna 
I 

....... .c.au.zi.one .... in ... quant.o ... neg1.i. .. ultimi ... t.empi ... ho .... doy.ut.o: .. r.ic.or.r.er.e ... a .. 

....... pr..e.s.ti.ti ... òi. ... t.e.r.zi .... a ... pi.ù ... pr.ecis.amente ... .aun ... pr..es.ti.t.o. ... di. ... L.····50 .•. 000. 000= 

....... d-&J.;l .. !.avv· •. ···Za.nfagna ... e··.·di .... L ... ····~·50 ... 'OOO .• 'OOO= ... da .... roio ... Q.ugxi.no·: .. Nio-ola 

Carraro • 
....................................... & ......................... ~ ............................. ~ ... ~ •• _ .............................................................. '" .................................. ~ .... ~ ..... c ................................................ c ... 

...... A~.~ .... ~.~ ... J.:4.~ .. 1.~ .... ~.~!..~~~ ... ~.~ ... p.~.~.~.~~~.~ ... y..~.:.J?.~.~~ .... 9.P.:~., ..... ~~.~.~.9 .... ~~ ... 9..@.~ 

...... ~.~ .... p.~.~.~.! ... y.~.~.~~ ... Q.9.~.~.;:~~.9 ..... ~ .... ~.9.~~.~.Q!?9..!:?:.~JQ .... 9:~t .. .P.!':.?_~.~.~~.; .. !._ ... __ ._ 

.. ~.c .. : ........ G .......................... ".~ ••••••• 4." •• ~ •• ~ ........... _ •••••• o •••••• ~ ...... ~.~ •••••••••• _ •• H ......... _o ••• U # ••• ~." ••••• 4 .................. ~ ............... o .......................................... . 
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Fincoriz S.a.s.: PAG. 126 REL. DELLA COMMISSIONE. 

Documentazione inviata alla Commissione da B. Tassan Din. 
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-,::;» Ba UPPO 
~\;;;.BIZZ0LI-COBBIEBE DELLA. SERA 

l'AMMINISTRATORE DelEGATO 

E DIRETTORE GENERALE 

Roma, 1 4 • 1 . 1 982 
'~i;"'lit!"lh:;~ ',,:,["> ' ! L. i; ,I;; 1,1[1,1.\ 
~~nll ....... '-'i\" •. ,- 1,,11" 

~~tLA lÌJ~vl;:' i~u~~ ... ~l,i~~ j' 1.. 

Ono Presidente p 1 
Tina Anselmi . ~/ 

P. z za S. Macut? j../(,C{ I 

Roma C,{;J'''' <ì 

Fincoriz S.a.s. di Bruno Tassan Din & C. 

OOOO_s.f,', 
.- 0'çrL" 

\eGGl~./ 

Gentilissima Ono Presidente, 

in data Ddierna la Guardia di Finanza ha compiuto 
accertamenti allo scopo di controllare la regolarità del tra 
sferimento del pacchetto azionario della Rizzoli Editore pa 
ri al 10,2% del Capitale Sociale. -

El stata consegnata alla Guardia di Finanza tutta 
la documentazione della Fincoriz. 

Identica documentazione, unitamente al processo ver 
baIe di rilevamento dati della Guardia di Finanza, trasmetto 
alla Commissione da Lei presieduta perché ne prenda visione 
ed al fine di chiarire un punto che è stato oggetto di spec! 
fica attenzione dei Commissari. 

Distinti saluti 

. y l!!1l '_ 
Bruno Tas~n Din 

. ., ~ ... 
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NUCLEO RÉGIONALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DiFINANIA DI MiLANo~ 
'. ,I.' '.: . . ;i.... .... ,,- ~.:..~ ~.. ;.~.-. 

VIA FABIO FILZI, 42 - TELEF. 6;891.841 - 6.888.241 J' ,'>,.)+\;", '." ,:.,c ' .. " r~l 
.,' ~ ~ . . .. !-" :~> ... : :~'l". ·r~~:~:~~t:;·.~~:.~:: ~~;.:~ 

Gru p J? o Se z I o n I S p e c I a I i" .i, .n~~:· s'~'i~I:~;W~'~f.J·~~ 

p R O C E 550 ::~-B :~~-~-,-:~~~:::~:::~:TJ~;'~~~ ?~T~ 
---------------------------------------~~~~ ~~'~~ 

',I • ,-",{. _ :~, .... ~~~;~. 
L ~ a n n o 1 982, ad d l 1 4 de I me s e di g e n n a I o , I '1' M i I a_·, , ,~;i+' 
n o, P. z a B e I g i o so, n. 2 , v i e n e r e d a t t o I I P r e s ~ n t e ,: ',. ',/f~, 
a t t o. 

Verbal i zzant I . ',", 

------------
: '" . ., .. j~~,-_:-~:-. 

c a p • P I e t r o D E L U C A ,7'.,....,...",...· . , ,'. 'C ," ,"~ ,: ". 
" ,,~r" "t-! '-:~"''''.! ~ ~, J~' • ',' .', 

mare m. Fra,ncesco CARLUCCIO::: i:-'::"·:~·.· \~~" ; .;r, . .:',/.~ 
• . ~:. 't ... ~' '-' •. " ::. ". " ~ .. ,.:\.~ ."-.:i":-'1,~ 

m a r. c. G IO v a n n i D I G I U L IO '~"'.'o', ,,,, :,:.,,.: .. ,;>."~"-''''''-, .:S,;~~ ,1<" 
~,': •• ; .. :~,;....,. .... 0'0 I . ..'''' ".I 

P a r t e 
0003100~1 

cLr....:_.§_Lr'2_f.È~j12_S!l!:lC2.~E.~hlIJ, n a t o a G e n ovai I 
22 maggio 1939 e residente in Milano, via Bigli,n. 
7 - dottore commercialista con studio allo stesso 
indirizzo. 

€Fatto 

, ' ;) .... 
.: .. "''; 
; "::,:r. ":, 
, . 
l:~ .A .. ;'P .' ' 

In data odierna i sottoscritti verbalizzanti accedeva'f 

no presso la sede legale della FINCORIZ s.as. di Br-u_ 
n o T a s s a n D i n & C. i n v i a R i z z o I i, n. 2 M i 't' a n o a I I o , 
s c o p a d i a c c e r t a r e I a r e g o I a r t i à f I s c a I e d e I I I a c q u i s t o' 

di un pacl:mhetto azionario della RIZZOLI EDITORE SpA. 
pari al 10,2% del capitale sociale di quest'ultima, 

al sensi e per gl i effett i dell 'art. 33 DPR. 29.9.1973, 
n.600. 

In assen.za del socio accomandatario della, FINCORIZ 
e d I a I t r o p e r s o n a I e d e I I a 's'o c i e t' à ,. l~ v e r b a li z z a n t i v e -

• ' • .-.., .,~. '.~ • - >0 j.' . 

nlvano ricevuti dal rag. Alessand'ro:',Speratl,_ responsa 
b I e e a m m I n i s t r a t i vo d e I I a s p a" ~ 'RI z' i&n~ E:dlt:ot;~ t a n c h es:: 

" ),. ..,.' l'-~' " "! -',0 ,;\ A· .. \ ''''." 1! .. ~ 

sa con sede in Milano, via Rozzo'fr;"n'.' . ..','2,. ""I;!uquale fa-
. .". • ••• ~ .. _ ..... ~ 0,0-:' :··l~, .~; 

ceva presente che 
mlnistrativa della 

q'l~ 
I a d o c u m e n t a z i o n e a-Ffl,~ ,- c on t a b i I e . a m-
FINCORIZ era delenuta"'·dci'l:!'dr'. Pu-

.1 • 

'l' r' ~ -o' 

~~: 
.. / .. 

,
- " 



Camera dei Deputati - 431- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

segue processo verbale di rilevamento dati redatto in data 

14.1.1982 nei confronti del dr. Gino Puliti, dottore com

mercialista con studio in Milano, via Bigli, n.? 

- foglio n. 2 -. ------------------------------------------------------

liti al momento rintracclabile presso io studio dell'avv. 

Gennato Zanfagna p. za Belgioso , n.2 Milano. 

Accompagnati dallo stesso rag. Sperati, I verbalizzanti 
s i l'' e c a v a n o p l'' e s s o I o s t u d i o d e I l'a v v. Z a n f a g n a, p l'' e \aV -

vertito dalla visita, il quale provvedeava nel frattempo 
a rintracciare il dr. Puliti. 

Quest'ultimo giungeva nello studio Zanfagna verso le ore 
13,00 e, dopo aver preso visione dell'ordine di accesso 
negli uffici della FINCORIZ sas. ed aver ottenuto il con

senso dell'avv. Zanfagna alla prosecuzione delle opera

zioni nei locali del suo studio, esibivà la seguente docu

mentazione della FINCORIZsas. che deteneva in una bor

sa: 

. ., 

libro giornale, regolarmente vidimato e bollato, ultima 

registrazione in data 11.12.1981 per una uscita di cas

sa di lire 61. 893; 

libro inventariolf bollato e vidimato, in bianco; 

registro iva degli acquisti,bollato e vidimato, ripor

tante n. 2 registrazioni relative ali1anno 1981; 

registro iva fatture emesse, bollato e vidimato, in bian 

co; 

libro registrazioni di magazzino, boliato e vidimato, in 

bianco; 
registro beni ammortizzabili, bollato e vidimato, in 
biancoj 
I i b l'' o d e i c o n t i i n d j v i d u a I j r e c a n t e u n u n i c a l'' e g i s t r a z i.,2 

ne in data 30.11.1981; 
fotocopia delle pagine 40 - 41 e 43 del libro soci della 
Rizzoii Editore spa. recante annotazioni In data 6 maggio 

e 15 giugno 1981; 

copia fotostatica atto costitutivo FINCORIZ sas. 
copia fotostatica aumento capitale sociale FINCORIZ 

sas.; 
copia fotostatica del fissato bollato tra Angelo Rizzoli 

e FINCORIZ sas. del 6 maggio 1981 relativo alla cessio

ne alla FINCORIZ sas. di n. 306.000 azioni della Riz-

z o I i E d.i t o l'' e s p a. j 

lettera, in fotocopia, della ITALTRUST spa. in data 

6 maggio 1981; 

lettera In fotocopia di Angelo Rizzoli del 

la Centrale Finanziaria spa. i 
2 9. 4. 1 9 8 1 ih'

\ \ ì'~Ji 
. / \ i )\.i' 

lettera in fotocopia in data 15.5.1981 dello studio lega-
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sgue p.v. di rilevamento dati redatto in data 14.1.1982 nei confronti 
del dr. Gino Puliti, dottore commercialista con studio in Milano, via * 
Bigli n. 7. 

Dall'esame del libro giornale della FINCORIZ sas.(allegato in ompia fotostatica 
al presente atto) è stato rilevato che: 
- in data 17.6.1981 è stato registrato il versamento per contanti del capitale 

sociale FINCORIZ sas. per lire 20.000.000; nella stessa data sono stati regi
strati il versamento p~p nella cassa sociale, da parte del socio accomandante 
di lire 2.601.000.000 immediatamente utilizzati per l'acquisto al valore no-

minale di n. 306.000 azioni Rizzoli Editore spa.:il versamento è stato registra
to come finanziamento infruttifero in conto aumento capitale FINCORIZ sas.; 

in data 2.10.1981 è stato registrato un finanziamento come sopra per lire 
7.112.000.000; 

- in- data 9.10.1981 è stato registrato un finanziamento come sopra per lire 
5.080.000.000; 

- in data 9.9.1981 è stato registrato un aumento di capitale come sopra per li
re 3.414.000.000; 

nella stessa data viene registraoto l'aumento di capitale sociale FINCORIZ sas. 
a lire 18.207.000.000. 

Dall'esame della fotocopia del fissato bollato e della lettera ITAJRUST spa. prece
dentemente indicata risulterebbe che il socio accomandante sig. Angelo Rizzoli avreb
be ceduto alla FINCORI8 sas. n. 306.000 azioni precedentemnnte intestate fiduciaria
mente alla ITALTRUST spa. la quale avrebbe continuato nell'intestazione fiduciaria 
per conto della FINCORIZ sas .• Dall' esame de11a fotocopia del libro soci della Riz
zoli Editore spa. , pago 40 in data 6.5.1981, risulta che le azioni cedute da Angelo 
Rizzoli sarebbero quelle di cui ai certificati azionari nn. 121 - 122 - 123 - 124 
per complessive n. 306.000 azioni • ' 

Il dr. Puliti rilascia copia fotostatica dei documenti esibiti, ad eccezione dei li
bri e registri, affinchè siano allegati al presente atto. (allegati da n.2 al n.9 
essendo l'allegato n. 1 costituito dalla copia fotostattca del libro giornale del
la FINCORIZ sas~ ). 

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra il presente atto viene confermato 
e sottoscritto dai verbalizzanti, dal dr. Gino Puliti e dall'a VV. Gennaro Zanfa
gna • 

La documentazione rilasciata in fotocopia 
quale viene rilasciato copia del presente 

Letto viene ~onfermato e sottoscritto. 

è stata siglata dal dr. Gino Puliti al 

atto. - ~'-~:~='.;:..:,_.- -~._'~)"~./,":: 1':"'~~~~:-'~; 
:. . . i .. . .. ', '. . 

.1 ... ~. A .... C! •• • .... ~ ..... ,.', vi ••.• ••.. ~ ~ ... , •. ,!.~ ~ ... 1 

.~ i' O 31 Cl r) " 3 
V . ..: ~J~ ~'._:, ) La Parte 

GL~ ;:-.. 
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~ t '-: ". -: ... i. 

senza l'&8s1otenza dei tostlmoni por o8pr~,6èG. rlnun-
. ~ 

o i El t'a t tav 1 di cOll'lune aooordo tra loro Q col mlo 

conaonao dai Comparenti 

nono personalmonte comparai i aignorl: 
.. ,""". 
; ... 

... Dr. ANGELO RIZZOLI. nato Do Como il 12 novcuabrc, 

, .' 1 
1943, domioi11a.to a Milano, VIa Angelo Riz~oli n.2,. 
I 
I 

I 
editore, Codice Fiscale RZ2 NGL 43S12 C933C 

• r Dr. BRUNO TASSAli DIN, nnto a Mllo..no il 15 oett-om-· 
I 

~r. 1935, domiciliato a Milano,Via A.Rizz61i n.~;' 

, 
pirlgento. Codioo Fisoale 'l'S3 DRN 35P15 f'2050. 
l f .• i~' r 

p-etto p o·C'60 ne , olttadln,e italiano, della cui ldonti-; 
: ' 
tA per80nal~ 10 Notaio 

'convengono quanto sogue: 

Gono corto. 
, I 

stipulano 

." - " ~. 
• . '...I" ...... ! l' , 

, .' .. ~ rt .. 

" , ' i.' , . 
coatituita tra l ::ii~nori' Dr. 

l"~ ~j ,~tt~ti1~:.:..t.\I.~,,,,1 
~) .E' Angelo Hi:t~O-i 

) " 

11 e Dr. Bruno Taosall Dio, 

unaoDocletà in accomandita aompllco Botto 

i 
ne a o<: ialo: 
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Qualora non 
l I . 

, 

~ .~ 

stata 
r .'" ,~. ~ .. ' l' ; 

<Sà ta ,. ~ comun1caz ione 
. i l t t;', 

• 
. ~ tj ~ -; t~ ~ J :.. 

lm~no aoi moe1 prima della acadonzada parte di 
. I. l .~ , '. _ 

a0010 asl1,!~ ~i~~.l i ~~1. d1 VOle~. add~~onlre 8.111 ! 

acloall~nto dolla Doclotà. I . 
La sociotà ha por OSJlotto l'lnduatrla Brani 

ca oditoriale librnrl11. a.udlotelevlelva o la. 101'1 
I 

oocmo~oinll%%a~1one. 

I 
E""" potrà compiere tutto lo operazioni cOllllllercial 

111. industriali o !1nruuinrie. mobiliari ed imr.>Ob11 
Ilari che Daranno ritenuta dal Docio accomandatario 

I 

neco~3nrle od ut1li ,potrà lnol tL"'eI concodere &a.rant 

&10 roall o tidoJUlu,lon1 a tutola di obbliglizlon 
, 

I 
'aIDaunto da tersi. 

I 
I 

ILa acolatA potrà lnoltr. &eUllmerc partecipazioni ~~ 

'I : 
11n.toI"Ol')con~o in al tre Dociotà aventi. ogactto anal0t 

:go o attino al proprio. 

i 5 ) I l c ap i t a l a CI oc 10.10 è di 
i 
:vCI'Bato por intero d.A\1 aocio 
t 

, 

li t ~ , , 
, ' 

l 

i:. 20.000.000- ed • 
I 
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11 6ocloacoomandatarl0 lIoc10 d' opera. 
, I 
;. ,~ ":. '.: ~, 

di oapitale. 

quote 60c1a11 sono 

terzi senza il oonsen60 

:ll!lca d1 ,:,oc10 accoman'datar1o· con re8pon8~il'ii1 tà .' lì '1'" 
, . 

illillitata per tutte le obbllg~r.10nl BoclJii. ;.:', 

. ' ". 
Il 81gnor Angelo R1zz011 aasume la . Qua.l1!icn 

. 
,d1 soc10 aocomandante, con responeab11it"à.1Uiitnta 

,alla quota di capi tale confor1 ta.. ' , 

,7) La firma Bociale, l'runmlnlotrnzione e la z:appre-

sentanza della Bocietà di fronte ai terzi ed in 

'gludiz.l0 spettano al socio acoomandatario 11 QU6.lc 

potrà oompiore tutti gli atti di ordinaria c straor-

dlna.ria (UlUlllnlstrar.lono necessari per la reallzza-

,z1ono dell'oggetto soclale. 

E&1i potrà rilasciare procure speciali per dotonolna-

-t1 att1 o oategorie di attl. 

'ti) Gli e8crciz1 oocla11 al chiuderanno al 

31/XII/ di ogni w\no ed· 11 pr1mo eserciz10 ai 

chiuderà 11, 31/XII/81. 

Alla fine di ogni esercizio il aocio accomandatario 

procederà alla forma~lone del rendiconto e lo comu-

,n1ch.rà entro 11 meae di aprile DUCCC851vo al o ai 

8oc1 accomandanti. 
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, - l' ~I.t • I l,. "1 \'" , ' " 'il(" "l[\~\~: ,~~J . 
l'l,'" "'j:<""-'" "il'~ '\' ~1') ,,"lì '<~";" \~' . ,'l'I \t' ,~;. l' hlA-t~'~~7 ) • "\'~1' • t~i.lt' 
, '\" , ", -I ,',. r f,::' .. ;, i'.~. ,', ,'~" • il."Ir 'I 

l' ~ , ~ ~ T i .. :~')f" ( '!"'J "" 'l' r. ~.I: • f 
"" \') • l' ~:, ' • ," ,~, .. q~ ~~I!iIH(ir'\' i-tb.;i 'r'~ (\-' ii'}. ,,' 
i "t.' ,i!~~..tj'''''~i",'~),;.~!J,,~· ';'-~ ,,';\'(',: :~:1'.,i'Y1· ~ 
, ,.; tI" \' l "ir·~',.t!\f ',~\ 1"':" .,' ~~, .lI. ... 

... • J' lI' ~{~iP , .~\ ,-wr .~~ 

I ' ' ': ';-, c • ,:. (~' ',' ~ \~ 1'i' ,:pr~~.iE~~~~~t:~r r ," d:'\ ·~·1}.1 ~~ 
IL' op, orClto doll l t1COOla4l\datar~'ò' ~~r:~~~:~~~Q:\~, ~~~~,~:l'~ 
I . ,r, I '!' l ,; " ·!'f,·p:,.it, .. r.'L,:a.!~. ,,1;"'1, .. 1, ti .,\1; 

Ito 'qualora - 11 '" Dcc'io o i '~~(~~:ari~~niM~~t:1"["'~~n',,:~ 
,,(. (',: \ .r\':: :Ho;J,4<~, ,. ' ;'. ~,'dl'l~ 

J' . . ,. l, .' :t':, ,;. . I l,. ,': •• ~ .. 

bbiano t'atto alauna oBBervazl~~~_'~: ~,.~rl~taen~~,~'j. 
~ / t ., I . , I 

! ", I 

uind!c! glorni ~1'1 rlaevim.~~t~~ '\~.~ .... ~~<:l..i~~~to ~ . '( 
4 ' .. 

9) Il Bocio &Cooaanda~ario ~~tcP\ oP.,?~~~ in propr14 

I 
:o quale legalo rappresentante ln Bocietà o entl 

aventi oggetto o saopo analogo Q quello della qu 

~09t 1 tulta società. • . I 

110) Gli utili 0001nl1 oaranno cost ripartiti: 
I 
~ il 3~ al Docl0 Bccomandatario, 11 reato 
I 
I 

uote soclal1. 

I 

l 
I 

all1 

i 
• I 
I 

Le ovetn tua11 perdi te verranno tloatenuto ln propori 

1.\10no 1.11 oapi tale eot toaorl tto rennn 1n ogni caed 
I , 

llt:litato. roeponoabl11tà dell'accomandante a dC4 
I 

! 
, 

~11 o.coolnanduntl. all'ammontaro della quota di eapi~ 
I , 
itale notto8erltt~. , 
I 

111) In c nuo d 1 DC log111llen to della Boe letà l 

I 

I 

Doci 
I 

, 
nO::QlnorQnno, 00 dol 0&00, un liquidatore determlnan.l 

'!done 1 poteri. 

I 

112) Ptrr qUllnto non prov18to OSpre88t.Lmento nel pre .. 

,aontcJ atto, al fa rinvio alle nonne del CodlcQ 
I . 

iClvilo cho diaciplinano la aocltltà. 

~;a."'~ 
,'l' ' 

-.' /': 
l'! ":! 

\~::., .. ,. ~ r 

r. ,,", f\ t' /!. : , ..... '....- .. -
!. I E 
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;::~ t:.I~~,;;~~,t 
. r . '~r i~ ,,~ 

;;, .~. I." .,:" .:.. ' 

i -" ~.~ .' ~', 
I i. " 

t-lch1ezsto 
I 

\ ,")':, ' 

(:h, l' Qual et 
t 
I 
I 

\fPprovano. 

'\ ' 

10 Notaio 

ho dato 

conformano e Bottoaor1vono con 

Consta 

'~i'dti'_ fogli 

I 

dattiloncritti'~a pArsona di ~ia fiduci 

te completa ti a mano da me Notaio su quattro facciate 
I 

!intere e pltrtp. della quinta. 
I 

:Finnato: Tassan Din Druno 

.. An[i01o Rizzoli . . 
Il GIOVANNI RIPAMONTI Notaio. 

OG03100 1S 
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~p'ott~ '~I V~~! )H~M-J9tf11' . o, .' \::.' •. ;;'1' ..... " .. I '. . • 

r~"! ·0 T A l O:,'lt.·. . . . ',' 'o o • '. .' 

~lIa~o. la ArClvè~~o. 1 :,:'.'0.: 0·0:,,;,.\; .. :."\::;;.; ;';'0' ' . 
. Tel. 8 .r~.78:" ~1.~1 ". .' . : .; l' .. ~:" . 

Coli. f~ t'M ~NJoC 3IL24, PlO5O '. . . V , ,I . 

~<.< ~ ~:J36.636~di~Rep .~:.~_ .. _,._.'.: ... !o,_:':i~~o~.,~~~i'.Jt~F.~ ?5f, 
~ • I '. . ' ;: !. '.' '. ,: ::. :~,' 

.' ~ . . .. :I:~l-. 

:AUHENl'O DEL CAPITALE:.DI. SOCIETA, ~'IN1ACC 

SEHPLICE ; ~~, ._0 . "0;' 

L'anno 1981-

Addì .5 cinque 

I 
In Milano, P.za Belgioioso n.2, presso gli uffici 

·Idella società "RIZZOLI EDITORE S.P.A.II 
I 

I Avanti a me dr. GIOVANNI RIPANONTI Notaio in· ;lilano f 
I 
!iscritto presso il Collegio Notarilc di 
I 

Il'assistenza dei testimoni per espressa 

tavi di comune accordo fra loro c col mio consenso 

jdai comparenti, sono pcrsonalm~nte comparsi i sig 

· Dr.ANGELO RIZZOLI nùto a Como il 12 llovembre 1943, 
I 
i 

· domiciliato a Milano. Via Angelo. Rizzoli n.2 ,edi tore;i 

· Dr.BRUNO TASSAN DIN nato a Milano il 15 Settembre 

1935, domiciliato a Milano, Via Angelo Rizzoli n.2 

: dirigente. 

I 

Dette persone, della cui identità personale 10 Uot~ 

10 sono certo 

premesso 

00031001G 
F-"'- ,~,.-.- .. . - - -
~ j"--~ ~ .•. , ;: 

Via Ay""clo R:l. .....,. ~-: \;~ .. ;. , 
~ 'o 

;che è corrente con sede in Milano, 
~ .. ~.,.:":",,~~ 

;11 n.2 e col capitale di (.20.000.000.- la società 

:BFlNOORIZ S.a.S. di Bruno Tassan Din e C.- iscritta 

presso ~a Cancelleria Commerciale del Tribunale di 
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tolare dell'intero capitale sociale, 

nella loro citata qualità di unici soci della 
• • 

IIIFINCORIZ S ... a.S. di :Bru.looo Tassan Din e C.". ai .f1ni 

di adeguare il capitale saciale agli in:vest ic.ent i "'_ 

già e,ffettuati dalla socletà, 

convengono d1 aumentare i l capi tale sociale per un 

importo di (.18.201.000.000.- (diciottomiliardiduc-

centosettemilioni) utiliz~do a tal fine, 1 versa-

menti giA effettuati dal socio accomandante, in 

conto aumento capitale. 

Il capitale della società risulta pertanto emesso 

In relaz.ione a quanto sopra i soci convengono di, 

modificare il n.5 dei patti di cui all'atto costi-

tutlvo (4 maggio 19B1, n ... 34 .. 885/2368 di rep.) anche 

per quanto concerne la tras.f'eribilltA delle quotè ' .. 

sociAli. 

Il testodell'art.5 sarà pertanto il seguente: 

8 5) Il capitale sociale è di (.18.227.000.000.-

'-"'~~~'""'~"l ..• ~' "r:.: O.l:kQ,.J.1 O O ~ 7 
'i 

.. ~, i;':·~.' r~; !"., ~: . .' ."\" (1. :~ 
." '" • .,.,".. '~,;,." ,.... ~l ~,;t: .. f ~ 

\ " \, ~ ... -

, ' 

-.. " --~ 'tr 
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, ,';':~" i: y, " ';',)i ',i' ',;:,'l; \;\ i::
V

' 

. /' ed è .ver~to per intero dal: ~i~;;,w ,X(:IJ'J1. al),(!aD 
"t,·h .. ' \ " " '·"·'''d.t' ,,' ,4"" ", ~, .. 1;r, 

:!:l\.~ , . ~ , , 'i' ! ': ,,,.,:,' ',:,' '.'t' ,:. ," l' ,:,': ,'!\-l:"""-"'C' 

• _,',seMO .11. 8oc10 accomandatario, socio "d~ '" ::.:L·'...:.''''' ... , .... 
,. :. t ~ ,. . ... ' • : ;. i _.' 

... ,. l 

quota di capitale. .. ......... _ ..... -.. -
, . " 

.. 1· 

, ti> . ~ 
"I, 

• '1\ • ' , ' 
i ,'-<., ..... ,t ~ .
\ i' ~ . ',' 

L~ '~t~ sociali sono. trasferl\)111. a . terzi " 

~ ~ .. _-'!.-~--. ~, 

• "0 ___ ._. __ • _ E 

ichiestQ io Notaio bo ricevuto 1~ presente atto.del 

quale bo .4ato lettura a1 Comparenti. ,che lo ,"'.w"~lr.fI 

le ore .12òodici e minuti cinque .. 

Consta 

Li un foglio ,ò;>ttiloscritto da persona di mia fid,!ci 

e complet~to a mQno d~ me Notaio su due facciate in-

tcre e gran parte della terza. 

'irmato: Angelo Rizzoli 

" Brunò Tassan Din 
:.~-.";:;";l": ,.".1>':' r-;,·:'-:'·~· ," 

" 

GIOVAl'HU RIPN·l0NTI Notaio. 

Copia conformo all"origlnalo cho si 

-------------, 

, i 

.> 
. " . , 
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4-J~",'tl-0t JuLtnQ. '1Q! l~ olo.J:~ 2j-h/ :J.,fj / 
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·';;pett. 

ITAl TRUST S.p.A. 

Largo Augusto. 7 
20122 Milano 

Milano 

di BRUNO TASSAN Dl~ & C. 
con sede in Milano,Via Angelo Riz:wli n. 2 

~~O{1:w.:x. ..•................................................................... (;001C8 fl.lo<.: .. le ....................... , .................................... , ..... . 

................. >wcli.KXI'tC .................................... . 

t>:Wxrxox ...................................................................... )(.lIl~l~{l( ................................................................. . 

(d'ora in IVdnti indicai .~ ...... come FIDUCIANTEl, facendo seguito alle intese intercone, con la pre~ente 
contenn "' ........... alla VOHra SOCietà (o'or. in a .... ilnti indicata comù FIDUCIAfUAI. l'incarico di iHUfllcre in 
Voitro nome, ma per rnio/noulo conto .:d a rnicJnuHre uclusive Ipe~e.l'j/nrnlnjstraljone fiduciaria dei seguenti 
.. lorild·o,.in.,.ntiindicaticomeTITOLl): n. 306.000 azioni Rizzoli Editore SoA 
2ià a Voi fiduciariamente intestate !Jcr conto di altro fiduciante 
iiònC!'iè .... Te .... fiiio Ve'" 'iii lO ii l····d a····s Ci t to scrfVei'sl·· .. di· .. V oP"re la l lvii'iii èri te .. · .. a 

~i~li6[1'·tg~~o~f~··s~;/.j,n~~····uit~1i'i:1-;;d·og·h··!!~y;~r;-~~9.·dttt'·~ia~k\f(l:obg·:66~. 
\.n .... d.~ [Jo.at.o. '. y i n.C'.ol i! l Q ... iL.. t(ll .. fine .... i:i. ... Vo.S tr.o ... ,f.ux.or.e .... p.t:es.5o .... .L.a .... c: e.n
tralc Finanziaria Generale S.p.A. di l.filano, dal precedente Vo-
S.lr.o ... I.Hiu(;.\.il.nlì!. ... t.r.a.;,Jer.J.tjl ... ,;I ... no.~lr:o ... faYo.r~~. ............................ . ..................... . 

Ai fini d.1 p, ... nte rapporto, il .. Io,e dei Tn OLI v«n. indlc.to d.1 FIDUCIANTE in lUCIPIl!-"l"'X.tt. importo 

p.~.~.~ .... ~ .. l ... ~.~.~~.l~~ .. rlC)rrl)r~~~~ ......................................... : .• ,). 
. '. 

A tale iCOpO I TITOLI dovranno il:s~ere intclotJtl hduciariar~ente iII" V~~t(.~ S~cict·l. l'Juto rigu~rdo alfattiyità cpc 
I. FIDUCIARiA tlphC4" nonna dt;ll. L. 23 novcrnIJ/t: 1~3~ n. 19GtJ e ~Ucç.cSSI ... 1jt integrizioni. '., .) 

I TITOLI. lebbene intcHJtI a nome della f luUCIAR lA, sono ucl~'$ìv',mie-rÌ;te "p~~~r:età del f IDUCIANTE, 

Oltre al rimborso dI ogni onere e ~pe~, il f IDUCIANTE COI ri~pondcrà una commi!O!Oicwe. in ragione d'anno $(llate 
o frazionI!) di euo, da con i"fhJOdcni in I4Ili! )(:'GO(.~limnua1i ilntlcipllte, ~lcolJta )t:condo le s.otl!..llndicale 
I~iquotu percentuali ~lJI \'Jlore dei 1 n OLI 00!Jctto del presente contratto, piu I.V,AXX~~~àOìi Kd~Xò'k: 
n~K ...... O •. 20% .. S\,11..'.tilk,u.! ... Jel Titoli fino a L 2.601.000.000 
_ ................ 0.10% ... s.U L. .. )I. .:.1 (u·e ... dei .. .1' i.LO.li. ... o.l Le.e ... il ... .L2..Go LODO •. 000 .................... . 

Eventuali variazioni in PILI (I in meno del valore dei TITOLI amministrati c()~\porteranno una corriipondcnte 

\'ariazione delld (oHlrniHloru~, Il prÌfllo VcnJrnento dcllet COfrllHj~s.ione liclfà effel.luato all'iUo deni.l'lrrna di!! pre· 

lente incariCO pl:;:( l'anno liol.::uC o frazLone dI e~~0 in curiO, 

Gualori il flDUCIANTE non abl)!a pro'olveduto al pdyamcnw delle commis.sioni intìcìpat~ e delle spese addcbi· 
Idte entro 60 giorni dalla rcliJ[I'oIJ richLeua, gli impvrtl dO'olllti iuanno maggiorati di intereni di mOfiJ, nolla mi$ura 

del "primet ralù", qlJ~le ri~\Jha indIcato dJlI' A~sob.H\CJria. dalla dala della richieHa rnedcs.ima. 

Nell'Ipotesi in cui la r IDUCIARI A ~jo .... i:$~ e~sere conlcrnporilneamenle creditrice e debitrice, a Qual~iasi titolo 
e anche per rdPPulti dll/CISi, il lJIO~t..>(Jt:rà In O<Jnl c.a~o alld cumpcmill10nll tl~ le rìspClli~1l posilloni di debito e 
c/edito, 
La commis.$ionu ,opra s.tJbillu sarà sOil'Jettil il re .... isiùne ilnntla In base al tiissO d'Incremento del cos.to della 'IIita 
in italia rilevato dagli appositi indiCI 1$ T A T, !Jer le i,Hlligl,c di ut-Jet.ti é'tJ IfIlpic!j.;llL 

Pertanto, prt:~o come pUrI1U th I Llcrunentu pari a 100 1'1L1J'Ct: in VlgOIC alla d.Ha del conferimento del presente 
incarico, la comm~sione sopra dttefrTIHiata S'HìlclIdcrà c1ulOm,l[LCJ,mente incremerllJta, per ogni .anno solare o 
frazione di e~iO SUCCI.'S.SIVO a qut!llo di contcrlillento dCli'ir,c,lIico, dclla p~rcenlljJlc dcll'tl/cntuale ilumento del 

COUo dtdla vita rr~tUlato neH"lIìIì0 prcudente. 

11 presente incarico è regolato dalle norme generali ( •• J a tcrQo liportate, nonché dalle seguenti norme particolari: 
11 pre:,ente Incarjj.:o nonr.)otr·à.. esser'e r~vocato se non Drevia li
berazione della Vostra SOcieta daQli obblighi tutti assunti in b atie"'iille"'i'ios Ù:e···· l" t ili iioi'i i';'" ............................................. ;0> .................................................. .. 

g~N~A'l(OlJ.l·iZ\irlAGN~~·t9ri~·tJ.Iì·ilr:etl:Wi?(!··lfJ2f:6~~Wjbe.··e}·r.~b~tçsi·u1'i~y·r~ 
lh.ilaoQ ...... Pi Lizza ..... 13 d.g i 0.5 ioso.: .. 0 .•. 2 ...... COll ..... ùg.n i ..... p.i.ì" ".(lI {l iLi .... i acol.tit ..... e 
con rH'orL~s5a di r,ato e valido. 
Ll ... pn!d.ella .. .fll'fJl~ r ct .. comc ... st.:g Ut:.: ..... 

Fu ...... Illdirizzo delle "'omunkazioru 

Ai 5enli e per QIi etfeni di cui agli 8rtt. 1341 e 1342 C.C" il FIDUCIANTE dichiari di aver prew conoscenza dell. 
condi"ioni tu no: di {'lJl alle nOHTli:I 'i}enerali il ttHgO fLpon4tu il dLchiara di approvarla integralmente, 

in panicoldril il FIDUCIAN rE approva specifiutamcnttlle clausole che prevedono: 
l'.pprovuiullc dell'operato dalla FIDUCIAHIA in ijUCnl,J di IstruLioni 1empestive (clausola 1 len. di; 
l'uonero della FIDUCIARIA da respon~bdlta pcr il vOto "divergento" t) per l'eventuali, manc.:alo eSjJerimento 
di uiani giudiZiaria (clauiola t leH di; 
'a facoltà di levoca Et I. facolt. di impinif6 istruzioni circa il trasferimento d~i TITOLI, attribuita a ciascun 
FIDUCIANTE tra pio FIOUCIANlI (cl .. ,ool. 2); 
l. facolt~ di ,inunci •• 11'inca,ico d. parto del I. FIDUCIARIA Ici.ulUl. 4); 
Il di,inodol1. FIOUCIAAIAdl 'i'onzion. dei TITOLI «Iou,ol. 4): 
\'eiOncro da rtsponubiliU per la f IDUCIAHIA nelle ipote'lj di cui dilla clòusola 7; 
l. defOija 411a competènza dell'autorità giudllillrL' o 14 clauwlit comprominoria (clausola 8); 
fuli:zìono di domicilio (cldu:wla 91. 

Fiul __ 

l' J Il .. lo,. ,ndi(.;!.1lJ.~><>trhrCJT""el. inl .. i0 •• 
• 1 ... .aI~I.r~;-;~lln4Id dci TI rOll. 

l··) NlJrrr.dPfedl~pO\tljacul.tJt.!iIJ ~,{~~~~~ 
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Studio Legalp. Zanfag-na 

20111 Milano - Piazza Dolgioio:-<o, 2 - Telef. 7S4.2G7-784.3p 

Avv. Gf'nmll') Zflllfa~na 
Patrocinanle ili CIl1j88z.1on~ 

Egr. Dr. GINO CAMILLO PULITI 
. Via Bigli 7 
MILANO 

FINCORIZ S.a.s. di Bruno Tassan Din & C. 

La presente per trasrnetterTi: 

15 Maggio 1981 
Milano, .. .... . __ .. _. __ .. ____ . 

. . 

a) - copia istanza aL MiniDtero per attribuzione del numero di codi
ce fiscale -

b) - copia certificato di attribuzione del numcr'o di codice fiscale 
e di partita I.V.A. relativi aLla Società in oggetto -

Ti prego di contattare ·il Notaio Ripamonti (telef.807487 - 897978) 

che aDpetta da Te delle indica;::ioni Pc}> l'acquisto dci libr'i con
tabiLi~ per> le vidimazioni e per qucmt 'altr'o - }'imanendo per' altr'o 
stabilito che gli aderrpimenti ammirli[)tl'at'ivi~ fiscali e legali do
vranno esser'e seguitidaZ Tuo studio. 
AHo stato la situazione patl'imoniaZe della società si presenta co-
si: 
aH 'attivo vi é la pQl1 tecipazione a;.;-ionaria di n. 306.000= azioni 
deZZ 'attuale cap. soc. della Riz:Wli l:'ditorc S.p. a. per un valOl'e no
minale di L. 2.601.000.000= -
Al passivo il cap. soc. di L. 20/miliolli e finanziamento soci per la 
differenza -
In proiezione perverrà all'accomalldita l'importo di L.15.606.000.000= 
dalla Centrale Finanziaria Generale pep conto di Angelo Rizzoli acco
mandante finalizzati alla sottoscrizione del deliberando aumento; 
conseguentemente all'attivo il valol>e azionar'io pasDerà da 2.601.000.000= 
a 18.207.000.000= e al passivo oltr'c al cap. soc. figw>erà il finanzia
mento noc~ per la diffcren;:a. 
Le azioni della Rizzoli Editore S.p.a. sia quelle attuali sia le futu
re sono intestate fiduciariamcnte alla Italtru3t S.p.a. su mandato 

della Fincoriz S.a.s. -
Cordiali saluti. 000310022 

(Avv. Gennaro Zanfagna) 

! 

ah. doc. 



ANGELO RIZZOLI 

se~ue lettera 29.4.1981 

to in cui sarà data esecuzione al su indicato aumento di 
capitale della Rizzoli Editore S.p.A., della quota di au 
mento del capi tale sociale')alla ltal trust S.p.A. su num; 
.. _--_._-----;-- -
l'O 306.()(X) .. azioni alla predetta intesta te; 

- il saldo prezzo di Lit. 4.()(X)~ milioni sarà presso di Voi 
vincolato in conto infru~tifero a copertura di ogni spesa 
emergente dall'operazione, spesa di cui sarà solo Vostro 
obbligo dare evidenza all'Avv. Gennaro Zanfagna di Milano
Piazza Belgioioso, 2 -

Tutte le disposizioni di cui sopra devono intendersi irrevo 
cabili. 
Se con me d'accordo sul contenuto della presente, Vi prego 
di ~ifestare il Vostro formale àssenso e di comunicare a 
ltaltrust S.p.A. che tenete a sua disposizione il predetto 
importo vincolato di Lit. 15.606- milioni. 

Distinti saluti • 

~ rr 

(Angelo Rizzoli) Ar fJ,~ 
-.:.~r. ........ !" 

{ l-O:"~ 
,-:' . 

,~ !c" ~~ .. : 
'l 1. 

" 

C.') 
tS;;> 
o 
~ 
~ 
O 
O 
1:-':l 

~ 

, . 
" 

ANGEL.O RI%ZOL.I 

'--

29 aprile 1981 

Spett. 
LA CENTRAlE FINANZIARIA GENERALE S.p.A. 
Piazzetta Bossi, 2 
20121 - MILANO 

Con riferimento agli accordi di compravendita delle 
n. 1.200.000~ azioni Rizzoli Editore S.p.A. di cui più 
particolarmente alle mie del 19.4.1981, resta confermato 
quanto in appresso precisato. 
Il trasferimento per girata delle n.1.2oo.ooo= azioni 
avverrà il 29 'aprile 1981. 
Il pagamento a mio favore del pattuito prezzo di Lire 
115.806- milioni sarà fatto come segue, 
- quanto a Lit. 35.00~ milioni mediante accredito, a mio 

favore presso il Credito Commerciale - Milano -
- quanto a Lit. 61.200~ milioni mediante accredito di can-

to ~mio nome presso di Voi infruttifero e indisponibile, 

'\ 

~ 
da utilizzarsi per effettuare versamento di pari importo 
per mio ordine e conto alla Rizzoli Editore S.p.A. a lib~ 
razione, al momento in cui sarà data esecuzione all'aume~ 
to di capitale della Rizzoli Editore S.p.A. quale sarà d~ 
liberato dalla prossima Assemblea di tale società,de1la, 
quota di aumento del capitale sociale afferente n. 1.200.000 
azion~ di mia pertinenza -

- quanto a Lit. 15.606- milioni mediante accredito per mio 
ordine di conto a nome dell'Italtrust S.p.A. presso di Voi, 
infruttifero e indisponibile da utilizzarsi per effettuare 
versamento di pari importo alla Rizzoli Editore S.p.A. d'~~ 
dine e conto della ltaltrust S~p.A. a liberazione al mome~ 

./. 
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r' r···· 
. Il Sii' ANGELO RIZZOLI nato a Como il 
, 12.11.1943, domiciliato .. Milano, Via 
I S.Pietro all'Orto n. lO, cittadino ita
.tUano, 

I.~\·· 
~ .. VENDE 

~alla FINCORIZ S .... 5. di Bruno Tassan ., 
;. Dln " C. con 5ede In Milano, ViA A. 
'~Rizzoll n. 2, cittadinanza italiana,: i 

·';n. 306.000 azioni Riuoli Editore S.p.A. 

~.t del va.Iore nominale di l:. 8. SOO cadau-t; na per compleuive 1:.2.601.000.000.-

I ~W.ilano, 6 maggio 1961' 

l I," . FINCORIZ S.a.a. 

i:@--/? < l ~\ -I~ . . .. . -

i I 
Il Sig. ANGELO RIZZOLI nato a Como I l 
il 12.11.1943, domiciliato .. Milano,Via : 
S.Pietro all'Orto n.lO, cittadino ila-" 
Bano, I 

VENDE 

alla FlNCOR1Z S.a ••. di Bruno Tauan 
Din 8< C. con sede in Milano, Via A. 'I 
Rizzoli n. 2, cittadmanza italiana, i 

n.306.ooo azioni Rizzoli Editore S.p.A. ~ 
del valore nominale di 1:.6.500 cadau- J 
na per comple .. ive C. 2.601.000.000.-1 

/oIllano,: ·6-·tn·à~{WJ98t-::"'·~l j' 
, ( . ''') 1~ LC_.LI 

~j·li~TFs.a... I 

.' ~~~1 
.:l''! 
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Patti intercorsi tra l'avv. Zanfagna e B. Tassan Din relativa
mente alla quota' del 10,2% del capitale sociale della Rizzoli 
Editore, definita «commissione pattuita con il vostro mandante 
per le transazioni relative al capitale azionario della Rizzoli Edi
tore S.p.A.» (vedi lettera di A. Rizzoli alla Italtrust S.p.A. del 19 
aprile 1981): PAG. 126 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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o O O \2..=\a 

" .. ~;:;:-,:~~, 

~ '"". I. .r.~~~~;·I ... ~ 

({~lJ~ ~ié( 
/~~ 

29/4/81 

Caro Gennaro .. 
aec01'dandoTi con Ange Lo.. 'l'i pY'ego di vo LeI' pOylre 

in essere gli accorgiment'i necessari pt:rché su mia indicazione 
e nel mio interesse 'l'u possa .. ,in qual$iasi momento 'ty'asferire 
a me .. persone o Enti che 'l'i indicherò il 10 .. 2% del capitale so
ciale della Rùzoli Editol'e S.p.a ... sia quello a-ttuale che quel
lo che risul terà in sede d,i awnento. 
L I incarico ha naDUy'a fiduciar'ia e Ti viene da me conferi to con
fidando nel 'Tuo equilibl1io e nella Tua oY'fllai indiscussa onestà. 
Gy'az'ie -

(Hì'uno l'aSSQn Dù,) 
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ANGELO RIZZOLI 

Spett. 
ITALTRUST S.p.A. 
Società Fiduciaria e di Revisione 
Largo Augusto, 7 
M i l a n o 

Con la presente Vi confermo il mio 
impegno irrevocabile a trasferirVi n.306.000 
azioni Rizzoli Editore Spa. pari al 10,2% 
del capitale sociale della Società. 

I certificati azionari da me girati 
a Vostro nome, Vi saranno consegnati entro 
fine mese franco valuta. 

Cordiali saluti. 

.. 

00012.=1-

l f·" '(;"Q k '2eL'<ti;'tJtal 
j 
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ANGELO RIZZOLI 

Spett. 
l'l'ALTRUST S. p. A. 
Società Fiduciaria e di Revisione 
Largo Augusto, 7 
Milano 

Faccio seguito alla mia in data 
odierna per confermarVi che contestualmen
te alla consegna dei certificati azionari, 
Vi accrediterò dell'importo di Lire 
15.606.000.000.- il tutto quale commissio
ne pattuita con il Vostro mandante per le 
transazioni relative al capitale azionario 
della Rizzoli Editore Spa. 

Detta sonuna sarà, come concorda 
to, utilizzata dal Vostro mandante per sot 
toscrivere l'aumentb di capitale relativo
alle n.306.000 azioni. 

Cordiali saluti. 

\~ 
(Ange.lo Rizzoll) 

/ .) , ;1 
i (J 

QooIl.; 
Ct-~:k dtl 
- ?_llY~&lLr) 
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Dott. GfOVANRI fHPAMUKH CO,fL''i~iSS i C;'::. p .\r,Lh,~iL;; r l\j"~ E D' lNCHl EST~~ 
I 

N:OTAIO ~~LLA "GG1~ N.~SJNICA P 2 

,~!\r\no . 'Ji~ Arcivescovado. 1 
l(~l 805.'!978 - ~'H~87 

C,od f-W:. l1PM GNN 3Ul.24 F205D , 

:N. 36.637 di Rcp. 

t·; l\. N D A T O 

Repubblica Italiana 

N. 2515 Racc. 

REGISTRATO 

I 
I 

L'anno 1961 - millcnovecentoottantuno MiI~OI I .. h .. Si .... " • 

1
··- Q .. ~.9..'~l.~ 

... '" .m::: ..... ~.~~~ 
tr P. Il.S? ~i.i ~ _ 

:i\ddì 5 cinque del mese di novembre 
, 

i1n Milano, P.z~ Belgioioso n.2, presso gli uffici 

idella Società RIZZOLI EDITORE S.P.A . 

. 'Avanti a mc dr.GIOVAIlNI lUPAHONTI Notaio in Bilano, 

,iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,senz 

l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia f.a 

tavi, di comune accoro tra loro c col mio consenso 

dai Comparenti, sono personalmente comparsi i signo 

dr ..ANGELO J(IZZOLI. nuto a Camo il 12 Novembre 1943. 

domiciliato a Milano, Via Angelo Rizzoli n.2. edito-; 
I 

re. Cod. Fise. RZZ NGL 43S,'2 C933C 

avv. GENNARO ZAlJFAGllA, nato a Napoli il 27 Giugno 

1930, domiciliato a Milano, Piazza Belgioioso n.2, 

avvocato~ Cod. Fisc. ZNF GNR 30H27 F839B 
! 

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui 1den
I 

ti tà personale io Notaio sono certo, convengono quan-

\ 

I 
I 
I 

to segue: 

Il w'.Angelo Rizzoli, in esecuzione degli impegni 
i 
I 

precedentemente assunti. con il presente atto nani, 

suo procuratore speciale l' avv. Gennaro Zanfagna, I 
I 

" \ 

che acqetta, conferendo allo stesso, ogni necessariQ 
I i 

L. :&?.fà:o '4 
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: potere af'finchè. in nome e per conto di esso 1.wQ,I""-'C~ 

i.te. abbia a vendere a chi riterrà e per il prezzo 
i 

ì che più riterrà opportuDo, per intero o lrazicmata-

I mente. la sua quota di partecipaz!c:me del valore '1 
!millale di E.18.227.ooo.ooo.-, quale socio acccp;uXlaQla 

: te. nella società -FINCORIZ S.a.5. 41 Bruno Tassan 
i I 

i . I 
. Din e C.-con sede in Milano. Via Angelo Rizzol! Il. l 
:2 e col capitale di t.18.221.000.000.- costituita . 
I 

:con atto a rogito dr.Giovanni Ripamonti Notaio in I 

; l 
iKilallo, 4 maggio 1981 n.34885/2368 di rep. registra.-, 
, . I 
: ta a Uilano il 1 5 maggio 1981 n.12604 Serie H. 1scr!t-

;ta presso il TribUl'llle di Milano ai n.ri 204043 regj 

: I 
:soc. 5682 Vol. 43 Fase., Codice fiscale n.061442301~5. 

;ed iscritta presso· la Camera di Commercio di Milano I 
I 
I 

'al n.1 068922. , 
i 

:I1 mandato è irrevocabile a sensi dell'art. 1723 

I 
i 
I 
I 
I 
! 

jCodice Civile 2° comma, in quanto conferito anche i 
nell'interesse del dr.Bruno Tassan Pin nato a Hi~ 
lil 15 Settembre 1935. domiciliato a Milano, Via AnQ 
l 
j 

Ilo Rizzo1i n.2. 
! 
I 

:Al mandatario incombe però l'obbligo del rendiconto 
I • 

I 
i n mandante conferisce pertAllto al naninato procura 
I 
I 

;tore ogni più ampio potere al riguardo, ivi canpres 
i 
I 

ìqualli di firmare l'atto o gli atti di cessione. 
I 
I 

; 

:sottoscrivcre gli atti conseguenti di modi.Eiche Ai 
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ì 

} 
.. ~ 

-::----.:;: -" .. -.. _-_.~ 
..::> 
--) 

\._.~=C:_ 
. '''-----
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;pa tti sociali. curarne occarrer:ado la pubblicità pr 
I 

I 

r50 gli uffici canpctenti; riscuotere il prezr.o dell 
I 

:0 delle cessioni. rilasciandooe quietanza; rilasci 

:re le garanzie di legge in merito alla libertà e 
I 

rdisponibilità della o delle quote cedute, stabilire 
I 
l 
I 

:tutte le clausole e pattuiziani che riterrà necessa 
I 

'rie od opportune senza che allo stesso possa venire 

CC7cepita di.fetta alcuno di poteri e con promessa s 

,d'ara di rata c valido. 

E 

i 
;richiesto io Uotaio ho ricevuto il presente atto 
I 

,del quale bo d.:lto lettura ai C<Dparenti che lo ap 
\ 

[vano, confermano c sottoscriVOJlO con me UotAio. 
I 

Consta di 

un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia 

le completato a m.:mo del rac Notaio su due facciate in-

:tere e gran pelrtc della terzel. 
I 

:rirmato: Angelo Rizzoli 

Il Gennaro Zanfagna 

Il GIOVANNI RIPAI·IONTI Notaio. 
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,., J ':t~ "11' C'· ,.' cri r\ a: u ~ • . lO ' !'-
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Intervista rilasciata da Gelli· al Corriere della Sera il 5 ottobre 
1980 (PAG. 126 REL. DELLA COMMISSIONE): vedi tomo I del Volume 
terzo. 
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Intervista rilasciata da Gelli al Corriere della Sera il 5 ottobre 
1980 (PAG. 126 REL. DELLA COMMISSIONE): vedi tomo I del Volume 
terzo. 
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Rapporti delle consociate estere del Banco Ambrosiano con il 
Gruppo Rizzoti: PAG. 126 REL. DELLA COMMISSIONE." " 

Relazione del Nucleo Regionale 
Guardia di Finanza di Milano del 18 
Commissione dai magistrati milanesi). 

di Polizia Tributaria della 
maggio 1983 (trasmesso alla 





'i.· . 
I .. ',', 

. 'C',: I I 

Camera dei Deputati - 471- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

HUCLEO REGIOHAlE POLIZIA TRIBUTARIA DElLA GÙARDIA DI rlt~At~ZAOI MILAHO 
VIA FABIO FlUI, 42 - TElEF. 6.B91.~1 - E.886.241 

Grupno Sezioni Speciali - 1· Sezione 
i 

N° 203 6/UG/sez.Spec./1"/132087 schedo Milano, ~ e ~AG. 1!83' ------
I . ~--

OGGETTO:~~lazione preliminare di p.g; sui rapporti intencorsi tra le con-

'so9iate estere del Banco Ambrosiano ed il gruppo facente capo al-
I 

la Rizzoli Editore SpA 'di Milano. 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE 
I 

presso il Tribunale civile e penale di MILANO 
I 

- dr. Antonio Pizzi -

Pertanto, trasmetto una 'preliminare relazione sullo stato delle in da 
., " 

gini per portare a conoscenza della S.V. quanto finora accertato od appre-

so e quanto si è fatto e si sta facendo. 

Riserva di ulteriori notizie. 

\ ~ l 

\ 

IL COMANDANTE DEL NUCLID 

- Col Vincenzo (lale;eri -

~-

E copi.l conform. all'originale. 

M i I ano, i L---.-----.a--tHt~--1983-
- :~ >, iL CANCELLIE 
. "\ Il "DIRtTTORE D f SEZ NE 

.. ':,~\ (Dr. fa'Qualino SlJL ,I , 
~ ,Ii !' i V / 

\.,../' . 
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IWCLEO HEGIOHALE POLIZIA TRIBUTARIA DELLA GUARDIA DI FINANZA 
VIA FABIO FILZI. 42 - TElEF. 6.B91.841 • te9B.241 

Gruppo Sezioni Speciali - 1 Sezione 

_R_E...;;;L;.....A...;.,Z...;;;I....;;,O...;.,N_E_...;;.D--"'I_...;;.P-".--'-G..;.... preliminare su i rapporti in te rcorsi tra le 

consociate estere del Banco Ambrosiano ed 

il gruppo facente capo alla RIZZOLI EDITORE 

SpA di Milano. 

AL SIGNOR GIUDICE ISTRUTTORE 
presso il Tribunale civile e penale di 
-.dr. Anton~o Pizzi -

I; 

M I L A N ° 

La p.res,ente relazione preliminare è stata redatta sulla base sia di 

documentazi6ne acquisita presso il Banco Ambrosiano, sia di documentazione 
\ 

:~cquisita in accertamenti esterni al ~nco o consultata presso l'Ufficio 
. ' I I ~ 

~ ~,èlla '8. Ve, 'sia di notizie f.oI,'n ite da fonte informa t i va che hanno permesso 

, di' ricostruir~ un quadro sintetico, seppur incompleto in larga misura I dei 

\apporti intercorsi tra i gruppi Banco Ambrosiano e Rizzoli Editore limita

~;tamente il quelti intrattenuti all'estero·. 

La rell:}zione si ar.t icola come seg~e: 

- Premessa' 

Capitolo I - ,A'cquisto' del Cor~iere della Sera - Quota 

d~lla famig~ia Crespi 

- Capitolo 2°_ Pr.estiti da Cisalpine Overseas al gruppo 

Rizzoli 

- Capitolo 3)- Fi~kurs, Finprogram, Lafidele e Sansinvest -

Worldwide Trading Co. e Transnational Inv. 

- Capitolo 4°_ Prestiti a Rizzoli Editore spa 

- Capitolo 5°- Prestiti alla Bellatrix SA 

pag .• 2 

" 6 

Il 11 

" 13 

" 18 

" 18 

,La doc~~entazione acquisita n~± corso degli accertamenti esterni~ 
verrà allegata alla relazione definitiva ove non sia immediatamente ne-

cessaria alla S.V •• 

./ . 
tf copia confol'l'l'ul. all'originai. \ \ ~ 1. 
M ilano, i 1 ___ .. ___ ~_ . .oIL.1983_ 

J LDI2:~~~EE~t-~~~ 
UH. fOlMiliolino STILO 



Camera dei Deputati - 473- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

P R E N E S S A 

acquistato il c0ntroJlo dell'"Editnri",le C'Jr!'lcrc rle11<) S(,;'8 ;'le!! éé:8.'Ji

sendo l'intero capitale di alcune societ3 per azioni, acco~~nd~nti della 

citata 6·a·s·· Più precisamente, soci accomandanti della 6·a.s· erano: 

a) Crema apa, controllata da Sesta Editoriale 6pa, facente capo al gruppo 

Moratti; 

b) Alpi apa, facente capo alla famiglia Crespi e, in particolare, a Giulia 

Maria Crespi; 

c) Viburnum spa, facente capo al gruppo Agnelli. 

Sempre dal citato verbale risulta che il gruppo Rizzo1i aveva acquist~ 

to: 

- la Sesta Editoriale spa ela Crema epa dal gruppo Moratti per il prezzo 

di 13 miliardi di lire, di cui 5,371 pagati e 7,269 corrispondenti ad 

un debito, accollatosi dal gruppo Rizzoli, per finanziamento concesso 
, 

dalla Banca Commerciale Italiana alla Sesta Editoriale spa su pegno 

ielle azioni della stessa Sesta e della Crema spa; 

- la A~pi spa dai Crespi per, un prezzo ufficiale di 14 miliardi di lire 

più un miliardo circa per indicizzazione del prezzo suddetto, convenuto 

all'inizio delle trattative: Angelo Rizzo1i ha però dichiarato che il . , 

prezzo ,reale fu di 27 miliardi 
, 

l', 
~ la Vibprnum spa per il prezzo di 13,5 miliardi con pagamento dilazionato 

di tre anni e facoltà di postergare di un altro anno il relativo 50%. 
La partecipazione nella Viburnum spa venne assunta dalla Rizzoli i Film. 

Aca~sa della dilazione di pagamento -·per garanzia della parte vendi 

trice - le azioni Viburnum vennero intestate a società fiduciaria-

, , Angelo Rizzo1i ha dichiarato che, per effetto dell'indicizzazione, nel 

1977'i1 prezzo da pagare era di circa 20 miliardi ed a questo scopo 

I, 
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ven!'le 1ol1lmentato, in quell'anno, il capitalt::.della Rizzoli Editore spa. 

Ai fini della presente trattazione non interessano i pagamenti ai grup

pi !:;:,r. t ti ed AEnelli ed il ptl.c~r:.cnto del prezzo ufficiale alla fami- ~'jM~JJioI * v ... . 
l . C ", . . l t " . ". C . .~ • r;.~,;.~»' b l.. T€:Spl j lU ... erC660U10, lnvece, l pagamen o ln nero al rerlpl e::;/. 'v/~:;~/!""i~{ ( 

l' aumen to di capi tale della Ri.:r,z.;li Editore spa del 1977 per i rappo~e,; ~;:'i ~~:~:~:;,/~~\. y _. -et\ "i., T. , :.~ .... ( 
-;:. \ \';: •• 0 •• "I ~ ,.'t;.~~. *'~~ /. 

ti che ,hanno determinato con il gruppo Banco Ambrosiano.. '::.:'t,,\~:,;~~,.t,~:·>C 

B •• Nella deposizione resa avanti al P.M. dr. Dell'Osso in data 6.8.82 
il sig. Angelo Rizzoli affermava che agli ini~ii del 1976 l'avvocato 

I 

Umbero Ortolani aveva chiesto a lui ed al padre Angelo Rizzoli, di 

acquistare, tramite la Rizzoli International di Lussemburgo, quattro 

società panamensi - Finkurs, Finprogram, Lafidele e Sansinvest T che 

possed~vano il 5-6% del pacchetto azionario Banco Ambrosiano. L'acqui 

sto sarebbe stato un favore per Calvi che avrebbe prov~eduto a forni

re i r~lativi mezzi finanziari; inoltre, l'operazione - a richiesta 
\ 

di 0rto~ani - non avrebbe dovuto figurare nel bilancio della Rizzoli 

Internat!onal.. 

Soggiunge,ancora Rizzoli che le suddette società panamensi - il cui 

att~vo pa~rimoniale era costituito unicamente da zioni Banco Ambro

siano - vennero acquistate per 21 milioni di $. La somma fu prestata 

alla·Rizzoli Internationaldalla Cisalpine Overseas Batik di Nassau e 

le società ~cquistate furono affidate alla gestione fiduciaria della 

Ban'ca del Gottardo •. A dire di Rizzoli t le quattro società - e quindi 
I 

.. :;\'~ :"'.:J.::", '/ 
.r- /~ I (l ;-:..;'.0\' 

.... ,/(0;;~; .. -~. Ò ~ 
I 'J .# ... :.-.... 

le azioni ,Banco Ambrosiano,da esse ~ossedute - furono superpagate nel 

senso che dette azioni vennero praticamente pagate s:, .. 28.000 cadauna 
I 

contro una quotazione al mercatino di s:,. 18.000. 

Afferma, inoltre, Rizzoli che le quattro società vennero rivendute 

nel novembre 1977 sempre per 21 milioni di US S. Ortolani,'però, 

avrebbe trattenuto 7 milioni di US $ di cui : 

- 350.000 US S circa sarebbero stati accreditati sul conto "Soratte" 

. o"Soratti" :presso la Trade Development Bank di Ginevra ; 

- 3 .. 325.000 US $ circa sarebbero stati accreditati sul conto "CL 663" 
presso la banca citata; 

- 3.325.000 US $ circa sarebbero stati accreditati sul conto t~ra-

ding Universal" probabilmente sempre sulla banca citata. 
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Nella cennata opcrozione la Rizzoli Intcr~~tion~l L~r~LLc 

so i suddetti 7 milioni di US S più altri 8 Illilioni di US 

ressi aè~ebi tati dallo. Ci6alpine Ovcrnens BLnk. I Rizzali 

subito siffatte imposizioni in qU;Lhto nel luClio 1977 1'80 % dtlla 

Rizzoli Editore spa era in peVlo per conto di cljenti indicati d~ 

Ortolani che, perciò, controllava di fatto la Rizzoli Editori. Andrea 

Rizzoli, quale contentino per l'operazione ipostagli, ebbe un posto 

nel consiglio di amministrazione del ~anco Ambrosiano spa • 

. Funzionari del Banco Ambrosiano spa, in particolare Filippo Leoni e 

Giacomo Botta, avrebbero materialmente realizzato le operazioni di 

compravendita delle quattro società panamensi. 

Infine giova rilevare che - a detta di Angelo Rizzoli - Calvi lo avreb- . 

be pregato di non parlare, dinanzi alla Commissione Parlamentare di 

Inchiesta sulla loggia Mas60nica P2, della vicenda del pacchetto azio 

nario "Sorrisi e Canzoni ti. 

C •• La Rizzoli International SA é una società con sede in Cussemburgo 

posta in liquidazione nel 1977. Nel corso di un rilevamento dati 

effettuato presso la Rizzoli Editore spa é stata acquisita docu-
I 

mentazione relativa alla citata società est~ra e precisamente: 

- rapporto della società Fiduciaria Svizzera di Lugano in data 26 . 
marzçl 1979 ; 

- bilari"cio della Rizzoli International SA del 31 dicembre 1977; 

- dichiarazioni di possesso di beni in Italia attraverso l'interpo 
. \ 

sizione di società estere da parte di Andrea, Angelo ed Alberto 

',Rizzoli in data 3 dicembre 1976, rese ai sensi e per gli effetti 

dell'ar,t. 2 bis sub art. 3 legge 8 ottobre 1976, n.689. 

Rizz.oli p~ssedevanot a.ttraverso l'interposizione della. Rizzoli 

International SA le seguenti azioni : 

.. I . 

• 1. 
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Andrea 

Angelo 

Alberto 

Lacco Ameno Terme ~pa 

Hila.110 

414.048 

138.016 

138.016 

690.080 
--------------

Rizzoli Finanziaria 

R o m a 

240.000 

80.000 

80.000 

400.000 
======= 

Dal rapporto della Società Fi.duciaria Svizzera si rileva che : 

- un credito verso gli azionisti, in bilancio per US $ 10.475.360,15. 
deriva dalla cessione di partecipazioni in Italia al valore conta

bile, secondo le disposizioni di legge italiane, e ne é incerta la 

realizzazione 

- un prestito bancario a lungo termine, in bilancio per US S 10 milio 

ni, é garantito dalle azioni cedute agli azionisti. 

Inoltre, dal conto perdite e profitti si rilevano perdite su crediti 

per .US S 8.843.839,770 

D •• , .Nel 1978 é stata costituita la Rizzoli Holding SA di Lussemburgo, 

partecipata al 99 % dalla Rizzoli Editore spa. 

, 
L 

:/. 
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la Alpi spa, socia accomandataria 

della Sera Gas" di I·~ilono. 

nella "Edi todale Cord ere 

Il prezzo convenuto per l'acquisto - secondo quanto risulta dal citato 

verbale, era di s., 14 miliardi più un miliardo circa per indicizzazione 

del suddetto prezzo, convenuto all'inizio delle trattative. 

Angelo Rizzoli ha però dichiarato che fu necessaria .. ,. _ una cifra 

superiore, 27 miliardi, e che la differenza venne pagata in "nero Il gr~ 

zie ad un finanziamento di 16-17 milioni di US S , concesso dalla Mon

tedison International di Zurigo --------------------- per interessame~ 

to di Eugenio Cefis. Quando Mario Schimberni successe ad Eugenio Cefis 

nella presidenza della Montedison, la Montedison International pretese 

la restituzione del prestito. Umberto Ortolani fece inte~venire Roberto 
, 

Calvi il quale fece rilevare il prestito e relativo pegno di 1/3 azioni 

Corriere della Sera presso Rotschilda Bank dal Banco Ambrosiano Holding. 

Dalle dichiarazioni di Angelo Rizzoli sembra che Montedison Internatio_ 

nal aveva concesso il prestito fiduciariamente attraverso la Rotschild 

Bank 4i Zurigo e che a garanzia de+ prestito erano state vincolate a 

favore Rotschild 1/3 della proprietà del Corriere della Sera, vale a 
, 

dire le azioni della Alpi spa._ 

,Bruno 'Tassan Din ha confermato la circostanza dichiarando 
~. '. che quando 

contattò Calvi per fargli finanziare l'acquisto da parte del gtuppo Riz-
, , 

zoli del '52% di "TV Sorrisi e Canzoni spa", quello gli disse che, nella 

circostanza, occorreva anche sistemare vecchie pendenze con il gruppo 

./. 
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Rizzoli tra cui 
,: 

•• UII finanziamento diretto da banco Ambrosiano Holding a 

Inte:-nc.tionnl ; 

•• un~ fidejussione per diversi milioni di S fatta a suo tempo da 

}~onteàison lnternaticnal t poi rilcv~.ta dal Banco Ambrosiano Hol

ding, per il pagamento "in nero" ed all"es.!tro a Giulia Maria 

Crespi. 

Bruno Tassan Din chiama a testimoni 1 t avv. Alberto Predieri e Lui 

gi Brindicci nato a Milano il 28/5/1913, attualmente amministratore 

unico della Alpi spa. 

B) Quanto segue é stato appreso a livello informativo. 

L'Ambrosiano Group Banco Comercial SA (AGBC) di Mana.gua erogò un pr~ 

stito di 8~ooo.ooo di US l, in data 15 settembre 1978, aila Rotschild 

Bank di Zurigo per conto della Rizzo1i. Questo prestito fu,tenuto in 

deposito dalla Rotschild presso Piereon Heldripg Pierson,<Amst~~am, 

fino al 14 settembre 1979, data in cui la somma fu versata alla Mont~ 

dison International. Il prestito rientra in un contratto di garanzia 

incrociata con il quale l'Ambrosiano Group Comercial SA (AGBC) di 

Managua concedeva alla Rotschi1d pegno sul suddetto deposito a gar~ 

zia di rivendicazioni Rotschi1d verso Rizzo1i International per una 

garanzia di pari importo concessa, a richiesta Rizzo1i, alla Monte

dison International. Il contratto di garanzia sarebbe stato firmato 

da Carlo Costa per AGBC e nei lipri contabili di AGBC il prestito ~ 
rebbe originari~llmente registrato a nome Bizzo1i Editore e successi

vamente modificato a nome Rizzoli International. 

Inoltre, in data imprecisata, AGBC concesse un prestito di 9 milioni 

di US S a favore di Monte'dison International, apparentemente rimbor

sato nel 1978. La somma dei due prestiti a favore o comunque destina 

ti a1l~ Montedison International ( 8 +9 = 17 mil~oni di $ ) corri

sponde,a quanto.prestato dalla Montedison International al gruppo Bi!, 
I·, 

zoli pe~ il pagamento in "nero" della quota Corriere della Sera di 

pertinènza di Crespi, secondo quanto dichiarato da Angelo Bizzo1i 

e riportato nel precedente parabrafo A. 
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, 
ressi, nArebb~ stAto CArantito da 690.080 A~ionj (56,37 ~ dnl c"~i-

tale GociaIe) 1,Iacco Am,cno Terr:18 spa dcposit'~tE: [o;"'c::;so Iél RotBchild 
. Il I 

Eank. AnEelo De Ecrnardi avrebbe dato istruzioni, con telex del 19 
febbrAio 1982, 'p.II 'IIGBC di inviare unA le:ttcn, - di cui dettL"lVél il 

te5to - alla rtotschild I!ank hffinché ljue:I'ac:oe J.c éAzioni ed a'u"umdo-

nasse la rivendicazione. AGBC avrebbe tra5~esso la lettera retroda-, 
tandola novembre 1981 e la Rotschild Bank avrebbe chiesto conferma 

delle istruzioni il 25 giugno 1982. 

c) In ordine a quanto appreso informativamente: 

_, sono stati presi contatti con il dr. Lino CARDARELLI, direttore 

finanza e controllo della Montedison, per acclarare i fatti rela

tivi alla Montedison International; 

_ è stato effettuato un rilevamento dati presso la Lacco Ameno Terme 

spa di Milano e, dal libro soci, si sono rilevati i seguenti fatti: 

'. 6/5/70 il capitale sociale era" costituito da 1.750.000 azioni da 

~. 1.200 cadauna, pari a ~. 2.100.000.000, ed era così 

ripartito: 

Rizzoli Editore spa 

Sidera AG Zurigo 

altri 4 azionisti 

az. 

" 
" 

1.463.46? . 
285.828 

710 
1.750.000 

• 19/12/73 Rizzoli Edito~e spa vende 700.000 azioni a Sidera AGi 

nuova situazione: 

Rizzoli Editore spa 

Sidera AG 

altri 4 azionisti 

az. 
il 

" 

763.462 
985.828 

710 
1. 750.000 

19/2/74 i certificati azionari corrispondenti alle 700".000 azioni 

acquistate dalla Sidera AG vengono resi circolanti all'este~o 

a mezzo del Credito Commerciale; 
• .D 

• 30/7/76 la Rotschild Bank chiede l'iscrizione dell'avvenuta vendita 

di 985.828 azioni da Sidera AG a Rotschild Bank, girata auten

ticata il 17/9/75 dal Consolato Generale d'Italia "a Zur~; 

/ " . . 

l! copia confo.m. all'orlginala / 
Milano, iL.----~--~--fFH-;--1983--- /1 A 

~-'L CANCELlJFf1É/ 
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/':.A\~~ ".'.1 .~ 
,( :;,.. .- .,--' .... , \ . ".y . . ~... , .. ,:~;~.~. 

~
~ ..... / t a • ... • f' .... \. ... -

·9 ]~'. Ìi'.,::~ ;~':.;~ '.~' ."\' ::.\~. 
\.ri ... Ii: ,~ .,. •.•••• .,' .;"r' • 

\p' ,~,~ ~~. <' ~~ '-,,,.l'::r 
\~ 4.\~;,~.: ; "·;r.J;jq 

• ;,'J. C3. 76 a cq;uito delibera riduzio:::e capitale Gociale da q, .... ,...,,~:;:.:-:~.j:...,.~ 
'f".~J. (";:T(r:;,t{~· . 

2.100.000.000 a 1.325.0!)().OOO valore nominale azioni tj~\~~:?' 
"dnl!~ . 

da 1.200 a 700 nonché accorpamento di 10 azioni da 

700 in 7, azioni da 1.000, alle 985.828 azioni P'otschi1rl d8 

1.200 venGono a corrir:ponderc 690.080 a:.icni da 1.000 ; 

• 01.~0.76 annotazione nuovo socio Rizzoli International al posto 
I 

I, 
Rotschild Bank Il seguito esibizione deliberazione acqui-

sto fiduciario da parte Rotschild Bank fin dal 17.9.75 . 

• situazione azioni . . 
.. Rizzoli International SA 690.080 

•• Rizzoli Editore spa 543.423 
altri 4 azionisti 497 

1.225.000 

12.11.76 Rizzoli Editore costituisce in pegno 534.423 azioni 

presso la Comi t 

• 2~.03.77 Rizzoli Editore acquista 105 azioni da nuovi azionisti 

totale Rizzoli Editore 534.528; 

• 15.7.77 Rizzoli Editore presenta per il cambio 985.828 vecchie 

azioni e ritira, trrunite il Banco Ambrosiano, 690.080 
nuove azioni - il Banco Ambrosiano li rende circolanti 

all'estero; 

• 23.0~.77 il 18.5.77 la Rizzoli International ha ceduto le azio 

ni a Andrea Rizzoli ( 414.048 ) Angelo Rizzoli (138.016) 
e Alberto Rizzoli ( 138.016 ) tutte -con vincolo di pe -

gno a favore di Rotschild Bank 

• 19.9.80 Risulta che le azioni in pegno a Comit sono state li

berate il 17/9/1980 ; 

.21.11.80 Risulta che il 24/10/1978 i sigg. Rizzoli hanno ceduto 

, 

le 690.080 az?~n pegno presso la Rotschild alla Rizzoli 

Èditore spa che diviene proprietaria, quindi, di 1.224.608 az.; 

• 9.11.81 Risulta che, il 25.6.1981 la Rizzoli Editore co~xnicava 

lo smarrimento delle azioni in pegno a Rotschild, che 

il Tribunale di Milano accordava l'ammortamento del ti

tolo, che Rotschild Bank con lettera del 2/11/81 accon

sentiva alla'cancellazione di pegno e che si provvedeva 

./. 
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J. I 

• 10.11.81 

Mi:2.no, 

000000000000000 
00000000000 

0000000 
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,;,.t."'~J i ~:.'-':i~:.·,~;lLi 1)l"t;;..,tit.:i ;:,:..1 v--ui'!>C"' R:~~~'~cli : 
\', 

10.000.000 US $ a Riz~oli Inlernational. 

Il pr,estito venne dapprima eroeato direttamente e, dali 1977, 

tr~mite,l'interposizione fiduciaria della Rotschil ~k. Il 

credito nascente dal prestito venne venduto il 31 luglio 1978 

'all'AGBC ma concedente il prestito apparirà sempre la Rotschild 
I 

~k. Il prestito venne ceduto per US $ 11.099.175, cifra pro-

babilmente comprensiva degli interessi nel frattempo maturati. 
I 

Nel bilancio Rizzoli International al 31 dicembre 1977 figura-

no prestiti bancari a lungo termine per US S 10.000.000. Dalla 
I • 

relazione al sudpetto bilancio della Società Fiduciaria Sviz-
l' , 

z~ra si rileva che detto prestito era garantito dalle azioni 

indicate in ,premessa, iettera C, e precisamente 690.080 azioni 

Lacco Ameno Terme spa e 400.000 azioni, Rizzoli Finanziaria spa 

di pertinenza, in quote diverse, di Andrea, Angelo ed Alberto 

Rizzoli • Se ne può dedurre che il suddetto prestito era 

servito all'acquisto delle azioni citate. 

Poiché la Rizzoli International è in liquidazione dal gennaio 

1978, il debito di US S 1Q.000.000 dovrebbe essere stato assun

to dalla Rizzoli Holding. Il suddetto prestito verrà ripreso 

in esame nel successivo capitolom. 

- 1976, epoca imprecisata, 14.500.000 US S ~ Rizzoli International 

A fronte del suddetto prestito sarebbero stati dati in garan

zia i pacchetti azionari di quattro società panamensi - Finkurs, 

Finprogram, Lafidele e Sansinvest -, il 45% delle azioni Riz-
.D 

zoli Finanziaria e 300.000 azioni Banco Ambrosiano fiduciaria-

mente intestate al Credito Overseasdi Panama. Le quattro so-

. /. .~ . 
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cicl:j 

azioni 3~n~o ~~brosiQno; 

300.000 azi~~~i intestate DI Cr~dito Overscas si rBrler~ n~l 

successivo c~pitolo IIT. 

mente corrispOllelere alle 400.000 azioni di pertinE:nza di 

Andrea, Angelo ed Alberto Rizzoli di cui si ~ detto in pre

cedenza. 

- 1976, epoca imprecisata, 29.000.000 US $ alla Rizzoli Editore spa 

La Cisalpine stipulò un contratto di prestito per 29 milioni 

di US $ con il gruppo Rizzoli. Il prestito venne erogato in 

due tranches, con l'interposizione fiduciaria della Rotschild 

Bank, di 11.800.000 e 17.200.000 S alla Rizzoli Editore spa. 

La prima tranche venne erogata il 3 dicembre 1976 per la dura

ta di tre annii il 18 dicembre 1979 la Rotschild Bank accor

dò alla Rizzoli Editore una proroca della scadenza. La seconda 

tranche sarebbe stata invece rimborsata alla Cisalpine come 

segue: novembre 1981 

- gennaio '1982 

- febbraio 1982 

$ 1.720.000 

$ 10.980 .000 

$ 4.50~. tot $ 17.200.000. 

Entrambe le tranches erano garantite dal 100""'; capit'ale Alpi 

spa e dal 50% capitale Crema spa ed assistite ,da garanzia per

sonale di Angelo Rizzoli~. 

Il credito derivante dalla prima tranche fu venduto al .danco 

Ambrosiano Andino (BAA), comprensivo degli interessi maturati 

nel frattempo, in data 30 luglio 1980 per USo $ 11.908.166. 'Da

le prestito verrà ripreso in esame nei capitoli DJ e l 

./. 

É: COpi..:l conforme al l' o .... ginale 
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COl.pi t(llG III - l'iakurs, Finprocr ... m, Lrdiçl.ele e Sa11sinvest 

TrN1c,na tional. 

A) Con ;iferimento alle dichi~razioni di Aneelo Rizzoli, di 

, ,-

to P ~t:Jl!: prCr:1(.' !; ca , Gana Gtatc avdate inàaGini, presso il Ear:co 

Amb~osiano, che hanno dato le seguenti preliminari ri6Ultan~e : 

A.1 La Rizzo1i International S.A. di Lussemburgo non é mai stata 

iscritta nel libro soci del Banco Ambrosiano spa'Andrea Rizzo 
I -

li, invece, risulta aver posseduto, al massimo, 400 azioni Ban 

co Ambrosiano, di cui 200 vincolate a cauzione come amministra

tore della citata azienda di credito ex art. 2387 cod.civ.-

In particolare Andrea Rizzo1i é stato consigliere di ammini

strazione del Banco Ambrosiano dal 2? marzo 1976 al 20 otto

bre 1978 ; le 200 azioni furono vincolate a cauzione dal 2? 

'~zo 1976 al 20 novembre 1979. 

~,:La Rizzoli Finanziaria spa risulta essere stata az),onista del 

. Banco Ambrosiano, fra il 1976 ed il 1977, possedendo una quota 
I 

pari allo 0,5 % del capitale sociale ~el Banco. 

A.2 Con telex'de1 24 novembre 1975 la Banca del Gottardo ordinava 

al B.A. di acquistare 200.000 azioni B.A. al prezzo di l i -
I 

re 21.000 ed a favore di persona da nominare; con telex del 
, 

giorno successivo la Banca d'el Gottardo disponeva l'intesta-

zione dei titoli ~ome segue: 

, 1qC>.000 azioni a FINPROORAM COMPANIA FINANCIERA S.A.-Panama-; 

100.000 azioni a LAFIDELE COMPAtiIA FINANCIERA S.A. - Panama-; 
I ' 

e px:ecisava che l'acquisto costituiva, ai fini valutari, inve-

stimento ex lege 7.2.1956, n~43. 

Con altro telex del 3 dicembre 1975, la Banca del Gottardo di 

sponeva l'immissione nel suo deposito speciale legge 43/1956 

presso il B.A. delle azi~ni acquistate. 

Con ordine del 24 novembre 1975 la SUPRAFIN spa di M,ilano, via 

F.lli Bronzetti 21, ordi.nava al B .. A. di vendere 200.000 azioni 

B.A. al prezzo di ~. 21.000; il 24 novembre 1975 .il B.A. acqui

sta da Suprafin 200.000 azioni a ~. 20.937 cadauna e le rivende 

./. 

~ copia confor"'hJ all'originale ~ ~ y 
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a La Fidele e Finprogram a ~. 21~OOO. 
, 

Dal libro verbali tr~paG50 azioni d~l Banco senbrcrebhc che 

delle 200.000 azioni suddette solo 170.214 provene:ano dalla 
I 

Suprafin. In rcalti, alla data del trcp~s~o azioni la Supra-

fiTi' ~isponeva 

di cui : 

a seguito di vari acquisti - di 472.792 azioni 

- 250.000 alla stessa intestate, che verranno vendute a Finkurs 

e Sansinvest" ; 

170.014 alla stessa intestate, "di cui sopra; 
NON 

52.578 altre, di cui almeno 29.786 ancoravintestate alla 

Suprafin. 

L'ufficio azioni sociali avrebbe dovuto dapprima intestare 

queste ultime azioni alla Suprafin emettendo i relativi certi

ficati azionari ( il B.A., in occasione di acquisti di azioni, 

ritirava i vecchi certificati e ne emetteva di nuovi a nome del 

nuovo acquirente ) ritirare detti certificati dalla Suprafin ed 

emetterne dJuovi a nome Lafidele e Finprogram; per evitare una 

duplicazione di lavoro l'ufficio evitò i contestuali e~issione 

ed ~~ullamento di certificati a nome Suprafin per 29.786 azioni. 

A.3 Con telex del 2 dicembre 1975, La Banca del Gottardo, ordinava 

al B.A. di acquistare l50.0oo azioni B.A. a ~. 21.000 cadauna 

e di intestarle : 

- numero 100.000 alla Finkurs AG di Eschen ; 

- numero 150.000 alla Sansinvest AG di Eschen 

nonché di immeterle dette azioni nel deposito speciale legge 

nr.43/76 della Banca del Gottardo presso il BeA.-

Le azioni suddette dovrebbero essere state date in garanzia di un 

prest it o d.i" 14.500.000 S fa t to I nel 1976 , . dalla Cisalpine Overseas 

alla Rizzoli International (cfr. cap. II). Se la fonte della notizia 

è stata imprecisa quanto all'epoca del prestito, esso potrebbe esse

re in correlazione con un deposito di 15.000.000 $ dello IOR sulla 

Cisalpine dal 4/12/1975 al 4/12/1976, avvenuto attraverso l'interpo

sizione della Banca Cattolica del Veneto. 
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foto~::;,pia di una cambiale in bianco firmata da hne;elo Rizzoli con 

la seguente annotazione mano6critta: 111 '1'originale è stata consegnata 

con lettera di accompagnamento della Rizzoli S.A. al Cav. Calvi del ,. 

BaI;l~o, .~mbrosiano 9/7/79 a earanzia della lettera di impegno della 

Rizz'oli SA al riacquisto del 52% delle azioni di Sorrisi e Canzoni 

un prospetto con somme in fr.Bv. e in $ con le scritte "valori ef

fetti vi estero" in alto e "cambiale" in .basso; 

facsi:::lile di lettera d'impeQ1o irrevocabile ad acquistare azioni di 

socie~~ non indicata ed a cifre diverse a seconda delle scaden~e al

le G-.;;::.li avrebbe potuto essere esercitato il diritto 9i acquisto. La 

prirr,~ cifra prevista corrisponde alla SOlwna del costo iniziale. e àe1:. 

le ~'::-,~g~iorazioni imO'le,èiate l1 di cui al preceèente prospettai le ci

fre suoc'essive sono rrlé15biorat,e ~>emestralmente del 10% sul montante 

prece~~nte ed il comnratore dovr~ integrarle con gli interessi ma-
I ~ 

turati nel fratte~po. Siffatta procedura sottolinea l'esistenza di 

un prestito a due tassi, uno fisso del 10% semestrale e l'altro va

riabile. Lo scopo di ciò e intuibile se, come si vedr~ in seguito, 

il prestito effettivamente eroEato dal gruppo Banco Ambrosiano 

verrà fatto figurare come apparentemen'te erobato da terzi che, 

in tal Euisa, avrebbero lucrato il tasso fisso semestrale del 10% 
sul p:-estito concesso dal gruppo 13.a .. '1co Ambrosiano; 

fotocopia ai verbale del, consiglio di amministrazione delIa Rizzoli 

SA. di Lussemburgo, 2 boulevard Royal, del 12 giugno 19'79. All'assem

blea erano presenti Angelo Rizzoli, Bruno 1'assan Din, Umberto Ortola

ni, l'avv. Gennaro Zanfagna e tale Henry Ergas. Angelo Rizzoli,rap

prese!ltando il grande interesse per la casa-madre Rizzoli Editore 

ad acquisire il 5c~ di Sorrisi e Canzoni, ottenne mandato disgiunto' 

per se e Tassan Din ad acquistare il suddetto pacchetto azionario 

entro il 1981. 
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• '1b 

c) A livello inforffi~tivo si é appr~co che il 4/4/1979 ~G5C COuC~5be ~la 

Worldwide Trading Co. dtie prestiti rispettivamente di fsv.26.053.150 

e US S 24.100.000, cifre pressoché corricpondeuti a quelle 

dal prospetto indicato nel paraGrafo precedente, ~econdo cpv •• 

Il prino prenti to, ear<:\.11ti to da 520 azioni TV Sorrisi e Canzoni 

fu utilizzato come segue : 

- fsv., 6.000.000 a GEBEFINA AG pres~ta aZlonista TV Sorrisi e Canzoni; 

- fsv~~O.ooo.ooo a Morgan Gre~eil & CO Ltd c/c Morgan Guaranty Trust 

CO. r' Zurigo, nr. 94450 .. 61.01. 

Il secondo prestito, di 24.100.00 $, venne 'girato dalla Worldwide 

Trading Co. alla società ZAPATA SA di Panama e da questa alla TRANS-
, . 

,NATIONAL INVF.sTlMENT CO. che li utilizzò come segue : 

- 21.024,.706 per acquistare da AGBC due presti ti ooncessi al gruppo 
I 

Rizzoli e precisamente : 

• il prestito di cui al cap. I, punto B ; 

• ·il prestito di 10.000.000 di S di cui al cap. Il ;-

intèressi compresi i 
I 

- 2.424.390 S US con accredito sul conto Transnational presso la , 
Banca d~l Gottardo che, 'contemporaneamente, avvisò AGBC di tenere 

a sua disposizione 'assegno di Rizzoli di pari importo. 

Quanto rivelato dalla fonte corrisponderebbe ad una "sistemazione" 

di'vecchie pendenze del grùppo'Rizzoli; giustappunto quanto dichia 

rata da Bruno Tassan Din ( cfr. cap. I - A - ). 

D) La provenienza dei fondi necessari a concedere i suddetti prestiti 

alla World .... ide sarebbe stata la seguente 

d.1 quanto ai 26.053.150 frsv. : 

- 10.000.000 dal conto AGBC presso Banca del Gottardo che, a sua 

volta, li ricevetté dalla Cisalpine Overseas ; 

- 16.053.15Ò dal conto AGBC presso Banco Ambrosiano Holding che" 

a sua volta, li ricevetté dalla Cisalpine Overseas. 

d.2 quanto ai 24.100.000 S : ignota • 

. /. 
~ copia conforme all'originale 
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E) La fonte riferisce pure - piuttosto confusamente - di una operazione 

di pec;no su 8Z:i oni Br.t!'1cO Ambrosiano a favore del eruppo Rizzoli. Più .'''~ 11;./ ~ 
, ~~' --'~,t;.:,,:\ preciE::='~:-itc, in relazione al pr(;Etl to di 10.000.000 S US concesso ..) ,~:,.;.: ... ~:::.;-~~.:)~2~\ 

:~. l:.t'.~.! ""' .... ...,..~,II. .... \('\ 
il 23/12/1975 dalla Cisalpine Ovcrseas alla Rizzoli International, 'd(~y :.Y::·;~~?G. "\Y1\c 

• • • tfJ :,,--};. ,o __ ~ l)j. jI C' .... .:....~ ~ "s.- "-,'1 ~ ,.1 ::li 

Ve!'lnl.rc :;·.:.re COGtl tUl te ln per-110 .[ ':"- ." I ... u _" <'l..\~'~·I •.• "'i'\.'~':.{): ... , ~ -:&- ·:t ....... ~ ,..~ .. f I ~/ci 

~
~.1 ... ~".:.I. .. ·{->~J.'1,~. 

- nel 1975, 150.000 azioni Banco Ambro-siano detenute dall U>CAFID~) / ~" ~ .. ...;;},,.:;:.~') a "J' ~L9-.';"'Y 
°ddn ll <'. \.~. per conto della Gatillo Corp. di Panama j ~~ 

- nel dic~mbre 1976, 1.02~.OOO azioni Banco Ambrosiano detenute da 

Banca del Gottardo per conto di GALWAY CO. INC. di Panama. 

Queste, ultime azioni, nel settembre 1978, furono messe a disposizio

ne del~a ANLI SA alla quale, nel successivo ottobre, AGBC concesse 

un p~~~tito di 23.000.~ di S US. Altre 1.020.000 azioni venivano 
, 

invece .,detenute dal Banco- Ambrosiano di Milano per conto delle socie 

tà Lantana, Cascadilla, Orfeo e Marbella di Panama. 

À propo'sito di quest'ultima notizia giova osservare che le società 

Lantana"Cascadilla, e Marbella acquistarono 1.020.000 azioni Banco 

Ambrosian'o, nell'ottobre 1977, per 18.262.570,75 $ US pervenuti al 

Banco Ambrosiano tramite Cisalpine Overseas e che rimasero depositate 

presso il B.A. fino al g~ugno 1980 circa. Dalla relazione redatta dal 

Serviziç Vigilanza della Banca d'Italia si rileva che le azioni di che 

trattasi f~rono vendute dalla $uprafin Spa di Milano. 
, 

Dalla re:~~ione del servi~io vigilanza della Banca d'Italia si rileva 

che la Suprafin - costituita nel 1972 - era, fino a marzo 1975, pos

seduta per 2/3 dalla 'AN LI HOLDING Sa di Lussemburgo e per 1/3 dalla 

SUBALPIN~ INVESTIMENTI del gruppo Bonomi; 'il 26/3/1975 - a seguito, 

della cessazione dei rapporti di "collaborazione" tra il gruppo "Am

brosiano"ed il gruppo ''Bonomi'' - quest'ultimo cedeva la sua parteci

pazione nella Suprafin alla TECLEFIN ETABLISSEMT SA di Eschen • 
. 

Alla Anli Holding, invece, subentrerà, in data 25/7/1975, la IMPARFIN 

ANSTALT di Vaduz. 

Teclefin e Impax:fin risultano ora- far capo alla UNlTED TRADING co. di 

Panama, consociata I$O.R.-
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Capitolo IV - PrcGtiti a P.izzoli EditGre Spa. 

CO::le Cià ri!"crito nel ca.p. II, fonte informtiva ha rivelato CriC, nel ~976, 

la Ci~él.lpinc Overseas erogò un pref>t:i to di ;'9 milbni US $ alla Rizzoli 

Editore spa - tramite llinterpo~izione fiduciaria della Rotschild B2n~ 

- in due tranches di 11.800.000 e 17.200.000 US $ , di cui la seconda sa 

rebbe stata rimborsata ( cfr. cap. II ) • 

Il prestito di 11.800.000 , venduto al BAA il 30.7.1980 per 11.908.166 

US $ ( somma comprensiva di interessi) sarà successivamente posto a ca

rico della BELLATRIX SA per 7.785.945 US $ , come si dirà nel successi

vo capitolo V. Il resto di 4.014.055 US $ sarebbe rimasto invece sotto

forma di prestito alla Rizzoli Editore spa. 

Il' 16 maggio 1980 il consiglio di amministrazione della Rizzoli Editore 

spa avrebbe deliberato di chiedere un nuovo prestito di 21.000.000 US $ 

alla Rotsc.hild Bank ; il prestito sarebbe stato concesso dal BAA il 17 
1,'1 

luglio 1980, tramite Rotschild Eank. 

" Capitolo V - Prestiti alla BELLATRIX B.A. 

'. A)- Il ,Banco ,Ambrosiano Andino ha concesso alla Bellatrix Sa tre presti 

ti ( 1) come segue: 

- 10/2/,1981 prestito 

- 3O/4/19~1 " 
- 29/1/1982 II 

I. 

US $ 

11 ti 

" Il 

46.537.683,28 

95 .. 000.000,00 

7.785.945,00 

Il debito di Bellatrix verso BAA, alla data del 30/6/1982, era com

posto come segue : 

- quanto al prestito del 10/2/1981 

• prestito us S 
• interessi 10/2/81-11/5/82 Il " 

TOTALE 

-quanto al prestito del 30/4/1981 

• prestito US $ 

• interessi al 30/4/82- Il " 

TOTALE 

46.537.683,28 

13.584.510,15 

60.122.193,43 

95 .. 000.000 

20 .. 775.972,22 

115.775.972,22 
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• prc: .:..t::' to us 1; 

• interessi al 30/6/82 " Il 

'l'OTALE 

I, 

7.785.945,08 
599.950,32 

(1) cfr. memorandum Spreafico 24/3/1983, pagina 2. 

Secondo notizie di fonte informativa, la somma di cui al primo 

p,resti to sarebbe stata cosi utilizzata : 

- somma necessaria per acquistare 189.000 
azioni Rizzoli Editore spa 

- commssioni 

- commissione fiduciaria annuale 

TOTALE 

US $ 46.185.683,28 

ti ti 252.ooo~00 

" Il '100.000 ,00 

Il "46.537.683,28 

La medesirra fonte attribuisce alle suddette azioni un valore 

effettivo, seppur approssimativo, di soli US S 2.000.000. 
----=~=oOOoo===----

La Bellatrix é stata costituita nella Rep~bblica di Panama il 

28/8/1979 con un capitale sociale di 10.000 US $ • I sottoscrittori 

iniziali furono Carlos Arosema e José !cnlel Norigg., Perez, ognuno 

per una azione, funzionari dellfufficio legale AROSEMA NORIGA Y 

CASTRO, edificio del Banco Do Brasil, Calle Elvira Mendez 10, Pa

nama ; questo indirizzo é anche quello ufficiale della Bellatrix 

dalla sua costituzione. Il suddetto ufficio legale ha provveduto 

anche alla costituzione di 

- ASTOLFINE ( 17/11/1977 ) 
- ERIN (19/9/1977) 
- BELROSA (15/11/1977). 

./. 
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.d) 

Le notizie sulla costituzione della Bell~trix sono state rilevate 

dal m·~:.:Qr<::.n:::'um Spre:ufi co d""l 24/3/1933, !mcina 6. 

CO!1 cO:ìVc-nzlone del 2 fcbc:,o..i o 1931 ( 2) , la IJ:':"ERl:/ ... J:t:ET r:'rtJ..DIW; 

co. Il;8. in atti rappresf.;ntata da tali Hubcrt ì-:F..h.1IR e J..r,gelo DE 

BERNAIIDI chiedeva a BAOL , in atti rappresentata da Dm~KLEY e BD~

SON, di provvedere alla nomina di Il directors" , " officiers" e/o 

n nominee shoreholders" nei confronti della Bellatrix SA ai Panama 

società posseduta al 100 % dalla Intermarket. 

Cinque dipendenti del BAOL - Doris Hanna, Dorothea Evans, Agatha 

Wells, Cassandra Maycoc~ e Sheila Armbrister - accettavano di as

sumere le suddette funzioni, firmando la convenzione citata, dietro 

rilascio di una dichiarazione di scarico di responsabilità contenuta~ 

nella stessa convenzione. 

( 2 ) cfr. memorandom Spreafico 24/3/1983, allo 2. 

Il successivo 14 aprile 1981, la Bellatrix Sa dom~~dava l'apertura 

di un conto o deposito a nome di persona giuridica alla Rotchild 

B~ Ag (3) la domanda reca gli spec:i.men delle firme delle di-

penti è.i BAOI. sopracitate ed é firmata da Doris Hanna e Aghata 

Wells " 

Da docu:nentazione apparentemente prodotta, dal Banco Ambrosiano 

Andino (4) si evince che quest'ultimo, nell'esaminare l'estratto 

~onto inviatogli da BAOu})er telex il 7/5/1981, notava un addebito 

di 95.000.000 di US S con la causale '~.?F. FM Banco Ambrosiano 

Andino to Erin Co. inc." ( Transfer of founds' da BAA a Erin Co. Inc. ) 

e, in pari data, chiedeva spiegazioni a BAOL il quale, immediata

mente, rispondeva (5) di aver solo ricevuto istruzioni di eseguire' 

il pagamento irt relazione al prestito da BAA concesso alla Erin e, 

pertanto, di non poter essere di maggiore aiuto. 

(3) memorandum Spreafico 21+/3/1983, alI .. 5 
(4 ) Il 

( 5)' 

11 " " 
11 Il Il 

o' 
(;, ' <. " ·t· 

alI. 7 

alI. 6 

./ .. 



Camera dei Deputati - 492- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Da un 'appun to manoscritto', (5) si rileva che il 14/5/1981 Carlo 
.------'""'" Cocta a;neì:'he d:do :i Gtruzioni di concider<irc il presti to della 

ta di un' ar.no, tasso 1 ~~ in più del tasco sul "calI loan ll concesso 

( prestito di cui creditore 
I 

o deb'itore 

, quindi, 1m !fCRII Joon" 

possono chiederejuffri-

re la restituzione in qualsiasi momento ) tra BAOL e BAA utilizzato 

da quest'~ltime per finanziare la Erin Co. 
, 

Ancora d~ Banco Ambrosi~o Andino sembra provenire un elenco di fi 

nanziamenti (6) conc~ssi da BAAA nel periodo 26/2/1981 - 22/5/1981 
approvato dal consiglio di amministrazione del BAA il ~/5/1981 e \ \ 

controfirmato, tra l'altro, da Botta, da Botta per Leoni, da Meneses 
---------------- -----------Diaz per Costa. Da tale elenco si rileva un prestito a E~in Co. per 

95 milioni di US S ( 30/4/81 - 30/4/82 ) ed un prestito a Bellatrix 

per 48.864.567,44 US S ( 11/5/81 - 11/5/82 ) . 

(6) Memorandum Spreafico " alle 9 

Con telex del 9/6/1981 ( 7 ), il Banco Ambrosiano Andino comunicava 

a De Bernardi e Barrile, presso l'Arr.brosiano Services, che secondo 

istruzioni di Carlo Luigi Costa il p:-esti to di 95 milioni di US $ .-
era statq cancellato a nome El'in ed iscritto a nome Bellatrix 

guono conferme scritte ( ~ ). 

se-

Il 17 giugno 1981 veniva stipulato un contratto fiduciario tra Rot-
'--------.... 5child e Bellatrix ( firmano Doris Hanna e Dorothea Evans ) con il 

quale quest 'ul Urna affidava in gestione fiduciaria alla Rotschild 

numero 189.000 azioni Rizzoli Editore spa (9). 

Con convenzione del 26 ottobre 1981 (10), la Manie Sa Holding, in 

atti rappresentata da tali P. Schmit ed E.Schmit, chiedeva a BAOL, 

in atti rappresentata da Benson e Knowles, di provvedere alla nomi

na di li directors" " officiers·· ti e/o " nominee shareholders " . , 

\l 

nei confronti della Bellatrix, società posseduta al 100 % dalla Manie. 
~-----

. 
( 7 ) Memorandum Spreafico , alle 10 
(8 ) Memorandum Il allo 11 e 12 
(9 ) Memorandum Il 

t alle 4 
(10 ) Memorandum " t all. 16. 
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L) 
Cin-que dipendenti del BAOL - le stesse:di cui alla 

la Inte:rrll8.rket - t:..ccc:tt .... vano di ur.;Gur.,crc le sudd<:tte funzioni, fir

rr~do - ad accezione di CaEsandra Voaycock - la convenzione citata, 

dietro rilascio di una dicl'.ioruzi(')ne di f.cari co èi re'-'po:H'ubili t~ 

contenuta nella stessa convenzione. 

Con telex nr~ 26 del 28/1/1982 (11) l'Ambrosiano Service - e per es

BO Angelo De Bernardi - Bcriveva a BAA, comunicando confidenzialmene , 
al direttore generale Giorgio Nassano che avrebbe ricevuto un telex 

per il quale BAA .avrebbe dovuto cedere il prestito di 11.800.000 US 

S alla Bellatrix,la quale avrebbe dato istruzioni di utilizzarlo pe-.r 

aumento di capitale Rizzoli Editore Bul 6 % di azioni Rizzoli Edito 

re dall~ stess~ detenute ( nr. 189.000 azioni ). . . 

Con t~lex nr. 72 sempre del 28/1/1982 (12), Angelo De Bernardi, a no-,. 
me de'll' Ambrosiano Service, dava istruzioni a BAOL di scrivere a BAA , , 

secondo il testo già confidenzialmente comunicato da De Bernardi ~ 

Nassano. 

Il 6 % di che trattasi sono le 189.000 azioni Rizzoli Editore in ge 

stione ,fiduciaria alla Rotschild Bank. 

, 
(11) Memorandum Spreafico, alle 19 B 

( 12 ) , " ti al;l. • 18 

I 

----===00000===----

./. 
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A questo"punto é necesGatia una dicressione. 

C 0:-, acconìc, cld ~f!/7/1920, il EU, dav<l ictI'il.:ioni a.llo. Rotehild 

AG di :'JriC:1 èi co;,ccc!crc a TlO:T,C: proprio rr.a a ri E,chio del BAA un pr.!:.. 

[,ti to 3i lJ: $ ~~.cCJ.CJJ tillc.l. Ri;·.::oli Fditor(' :::p3. di !~ily.!1o. L'~ccor \\ 

do prE:vedeva urI compen6o annuo dEl Bi,/.. a Rotschild Bank di US S 18.000 ~ 

( 13 ). 

Nella stessa data veniva firmato un accordo tra Rotschild e BAA ( per 

quest 'ul timo firmava', sembra, Olr.lo Luigi Costa ) per il quale que-
~ 

st'ultimo ril~evava dalla Rotschild il prestito da questa concesso 

alla Rizzoli Editore spa il 30/12/1976 per un ammontare capitale di 

US S 11.800.000 più interessi dal 30/6 al 30/7, per un ammontare com 

plessivo di US $ 11.908.166,67 più spese per US $ 7.500. La Rotschild 

doveva continuare, quale fiduciaria, ad apparire come concedente il 

prestito. Veniva altresì convenuto che il pegno di azioni per il 

·100 % della Alpi spa ed il 50 % della Crema spa continuava a ga-

rantire il prestito di US $ 17.200.000 concesso dalla Rotschild al

la Rizzoli Editore epa. 

(13) Memorandum Spreafico, alI. 19 

(14 ) " allo 19A 

----===00000===----

La Rotschild Bank eseguiva l'aumento di capitale convertendo US S 7' 
7.785.945,08, parì a ~. 9.639.000.000 alla data del 29/1/1982, del 

.cennato prestito in capitale Rizzoli Editore ( 15 ). Il testo della 

lettera inviata dalla Rotschild al Banco Ambrosiano il 29/1/1982 per 

dare esecuzione all'operazione attraverso quest'ultima azienda di 

credito ( 15 ) pare sia stato dettato da certo." avv. T " (17) da 

identicarsi presumibilmente con l'avv. Truffi della Italtrust spa 

di Milano (gruppo La Centrale Finanziaria Generale ). 

(15) Memorandum Spreafico, &11 9 20 

(16) " " alI. 21 

(17 ) " allo 22 
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Lo stesso 28/1/1982 veniva stipulato un co'ntratto 

r.:::::tur€: tra Bel1,.trix e Holsc\jild concerr.(;f,te lE: ult.t.riori 378.coo 

Dzioni Rizzoli Editore spettanti aEcllatrix per l'avvenuto uu~ento 

di cuF::ale ( 18 ). 

Con appunto del 2/3/1982 la Rotschild chiedeva a De Bernardi una 

lettera da BAA che confer~~sse la riduzione del prestito alla Ri~ 

zoli Editore ed il trasferimento delle suddette 378.000 azioni, 

franco valuta, alla Bellatrix (19). 

Dai telex (20) scambiatisi il 7 ed il iO maggio 1982 tra Nassano e 

De Bernardi, si evince che il BAA ha girato alla Bellatrix SA non 

l'intero prestito di 11.800.00 US S ma 5010 7.785.945,08, pari ~ 

l'aumento di capitale su 189.000 azioni Rizzoli Editore, contro 

deposito in gar~zia delle 378.000 nuove azioni Rizzoli Editore. 

( 18 ') 

( 19\) 
( 20 ) I 

Memorandum Spreafico, alI. 26 

" " alle 22 

" " alI. 24 e 25. 

./. 

" 
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stione di n:3.ggior interesse in questo momento, cioé provenienza e 

de5ti~zione dei fondi transitati attraverso la Bellatrix. 

Riassumendo qu~~to finora detto : 

- il prestito di ~~ 46.537.683,28 us S era collegato all'acquisto 

di 189.000 azioni Rizzoli Editore tenute dalla Rotschild Bank 

ma - se questo fu il prezzo delle azioni - esso appare sproposi

tato 

- il prestito di 95.000.000 US S venne erogato ~l'atto dell'acqui

sto, da parte de.La Centrale, di una partecipazione del 40 % nel

la Rizzoli E4itore spa i. 

il prestito di 7.785.945 ys $ servì a S?ttoscrive~e l'aumento 

di capitale Rizzoli Editore spa relativamente alle 189.000 azioni 

di cui é detto sopra.' 

Per t!uanto precede, sono i due primi prestiti che appaiono immotiva 

ti; in particolare il secondo. 
L 

Dalle indagini svolte dai commissari liquidatori del Banco Ambrosi~ 
I 

no, ~isulta che i suddetti prestiti vennero utilizzati come s~gue 

( ~e09randum Spreafico del 6/4/1983 ) : 

1° prestito in data 10/2/1981 per 46.537.683,28 US $ 

I· 

Bellatrix versa la somma sul conto 97821601 c/o Rotschild Zurigo 

intestato a Telada Corp. a pacamento 189.000 azioni RizzoliEditore 

detenute fiduciariamente da Rotschild che continua nell'intestazion 

fiduci'ariçie 
I 

La Telrla Corp: utilizza Ila somma suddetta nel seguente modo: 
I, , 

- 13-937.683,28 US $ li versa sul conto 96720041 della Recioto 

CompanySa c/o Rotschild ; 

- 5.000.000 US S li versa 

Corp. c/o Rotschild 

I 

sul conto 92500001/87698901 della Betros 

./. 
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l} 
- 10.250.000 us S li verGa· sul conto "Antonino 13" c/o Tredc 

lop:r,ent Eank di Ginevra att.ne niC. AlaleclÌ ; 

- 10.00:).000 US S li ver.:;a sul conto 1\2rizia 3" :rreRS~ UES Cin~ .. 'rél; 

350.000 US $ 
..,. 
• s. 

Il· memorandum non da spiegazioni relativamente a 350.000 US $ che 

potrebbero essere serviti al pagamento delle commissioni indicate 

dalla fonte informativa e segnalate nel precedente paragrafo. 

2° prestito a Bellatrix 30/4/1981 per 95.000.000 US $ 

BAA accredita il conto Bellatrix presso BAOL che versa detta somma 

a Rotschild a favore Zirka CorporationsRotschild distribuisce la 

cifra su tre conti della Zirka e precisamente 

a)- 5.000.000 US S sul conto 809001/108 e da qui 

- 13/5/1981 - 3.000.000 US S sul conto 

Cri zia 3 presso UBS Ginevra 

- 13/5/1981 - 2.000.000 US S sul conto 

Mazut 66 ; 

b)-30.000.000 us S più interessi 8/5/1981 a Telford Investment pres

so Rotschild .di Guernesey (GB) che il 9/6/81 ri

trasferisce a Rotschild Zurigo che il 12/6/81 li 

accredita a Konto B-2172 presso Banque Nationale 

Paris Panarna ; 

c)-60.ooo.ooo us $ vengono distribuiti come segue 

-21.000.000 US S 4/5/81 sul conto Mazut 66 

- 5.000.000 US $ sul conto Crizia 3 

-16.000.000 DS $ sul conto 635154-92-1 c/o Credit Suisse Ginevra 

-18.000.000 US $ sul conto 38995904-5 c/o Banca Sdroeder NY 

. 
RECIOTO CO. SA costituita a Panama il 3/12/1980 liquidata 5/8/82 

ti tolare ODERMATT Mare·,: fiduciario di Umberto ORTO

LANI e Bruno TASSAN DIN. 

20/2/1981 dispone dei US $ ricevuti come segue 
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sul COhto 378030021 inte~t,ato a Five Continets 

l':'.ll CO!"!to "Cardona" cIo Credit Suissc Lucano 

cuI conto Cooper Finance Ll.nd InvcE'.trr,et Ltd cIo 

Bafisud r'~anae;ua ; 

I sul conto MAG c/o UBS Zurigo 

_sul "conto PIPA cIo Privat Krediet Bank Lugano 

sul conto Losefin cIo Bafisud Montevideo (21) 

90.000 sul conto Betros CO. c/o Rotschild Zurigo ; 

237 .. 683,28" ? 

.' 
l', 

(21) 'Della Losefin" si pailerànel successivo paragrafo D 

':>'7 . -. 

I 

ZIRXA CO. costituita il 22/4/81 a Morovia, Liberia, d-alla Rotschild 

Bank - azionista ODERMATT Marc, dirigente Rotschild, fidu 

ciario di Umqerto Ortolani e Bruno Tassan Din - liquidata . 

15/7/1982. 

I " 

~~ZUT ~6 e CRI ZIA ~ son@ le rubriche del conto 272459 della DUCADQR 
\ 

l, ,INVERSIONES ~C. di Panalna, sui quali ha."1no la firma. Um-

'Berta Ortolani, Amedeo Maria. Ortolahi, Pie"ro Maria Ortol,! 

~i, Mario e G~briele Maria. Ortolani. 

CONTO 635154-92-1 cIo Credit Suisse é di MercedesTRUIJLLO, moglie 

di Umberto Ortolani ; dei 16 milioni di US S ricewti,il 

14/5/81 dispone come segue : 

- 10.000.000 a B~"1ca Schroeder NY conto 931772-02 intesta 

Ansta.lt Vaducroi ; 

- 6 .. 000 .. 000 a Nationa.l Bank or North America conto 

219920350-7 intestato Ans~t Belgrasp. 
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DUCADOR ,conto V.AZUT 66. 
,-

ri ceve 4/5/81 21.000.000 US S e 13/~/81 2.000.000 US S c!"'.e 

CO::iC sec'..lc 
I 

'- 4/5 7,.000.000 'sul con;to 525779-X1 nella disponibilità di Lic~o 

Gelli ; 

- 13/5 1.5,00.000 sul· conto 525779-X1 nella disponibilità di Licio

Gelli ; 

4/5 14 000 000 a " Bafl.· .... '.d ." - .. ", ... 

- 13/5 500.000 a Cri zia 3 • 

. Quanto precede viene riassunto sinteticamente nel grafico seguente : 

0000000000000 

00000000000 

00000000 

00000 

00 o 

./. 
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10 Lui;i Costa. 

~-----Il capitale fu trasferito, con valuta 30 aprile, alla Rotschild 

Bank' di Zurigo con gli sviluppi successivi di cui al memorandum 

Spreafico, citato ,sb B. 
, l. 

Gli accertamenti svolti sulla scorta della documentazione contabile 
, I 

fornita dal Banco Ambrosiano e di elaborati forniti dal Nucleo Sp~ 

ciale Polizia Valutaria della Guardia di Finallza relativamente ai 

depositi effettuati da Banca Cattolica del Veneto e Credito Varesino 

alla Cisalpine Overseas, poi divenuto BAOL, hanno consentito di ri

levare che le banche del gruppo hanno concesso i seguenti depositi: 

- Banco Ambrosiano 

55.000.000 US $ valuta 30/4/81 scadenza 14/5/81 tasso 16,625 % 

.. 25 .. 000 .. 000 US $ valuta 30/4/81 scadenza 7 /5/81 tasso 16,500 % • 

- Banca Cattolica del Veneto. 

• 
o 

6.500.000 US Svaluta 30/4/8! scadenza 4/5/81 tasso 17 % ; 
5.0008000 US $ valuta ~/4/81 scadenza 4/5/81 tasso 17,375 %. 

I suddetti depositi, pari a ?1 .. 500.000 US $ t risultano tutti rim 

borsati alle rispettive scadenze. Peraltro, atteso che il prestito 

di 95 .• 000 e 000 US $ concesso a Bellatrix dal Banco Ambrosiano Andi

no aveva durata di un anno ( 30/4/81- 30/4/82 ) ed era ancora in 
. . 

essere al 6/8/1982, si é tentato di seguire l'evoluzione dei depo-

siti effettuati dall'Ambrosiano attraverso proroghe o accensione 

di altri depositi alle varie scadenze, senza successo •• Ad esem

pio, é stato,possibile riscostruire il deposito di 55.000.000 di 

us S fino al 28/5/81 ma, successivamente, esso può essere stato 

spezzettato ed incluso in prestiti con termini ed importi diversi 

sificatijsoltanto avendo a disposizione la documentazione relativa 
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alla liquiùità ùtùle varie consociate estere·.che hanno 

prc~tit~ E~rctbc ~o=~itile ricoctruire con ccattcz=a la 

ne. 

Va IJcrul tr~ os.:.o;.!'vato C!.€:/@lcr.e cc non é po::;::;i bile i:;:ti tuirE": una 

correlazione diretta, il credito del Banco Ambrosiano Andino ver

so Bellatrix trovacontrpartita nella complessiva situazione debi 

toria dello stessò Banco Ambrosiano Andino nella quale entra per 

quo~a. rilévante e causa principale della inso1venza il credito 

del Banco Ambrosiano spa .. Ne consegue che -almeno pro-quota - il 
"'---" 

Banco Ambrosiano ha contribuito a creare liquidità presso l'Andi 

no al fine di destin~lalag1i scopi voluti da chi preordinò le 

operazioni. 

Relatl.·vamente all 'al tro prestito di 46.537.683,28 us S , concesso 

il 10(2/81 dal Banco.Ambrosiano Andino alla Bellatrix, la situa

zione s~ presenta in termini analoghi. Dal memorandum Spreafico 

del 2'+/3/83, pag. 3, si rileva' che 40 milioni prove.ngono da un 

deposi to del Banco Ambrosiano su BAOL nonch'é l' esistenza,- di unI 
I , 

"lealI Loan" ( prestito richiarr.abile a. vista.) di BAOL al Banco A.!!!, 

brosian~ Andinoo In effetti risulta che il Banco Ambrosiano ha 

effettua~o i seguenti depositi su BAOL : 

- 10.2.1981 40.000.000 S val. 10.2.1981 scadenza 17.2.1981 

17.2'1 1981 12 .. 000.000 S " . 17 ~2.1981 " 19.2.1981 

- 25 .. ,2.19~'1 40.000.000 S " 25.2.1981 Il 31.3.1981 

- 30.3.1981 11.500.000 6 " 30 .. 3.1981 " 31 .. 3.1981 
I 

~ 31.3.19'81 31.000.000 $ n 31 .. 3.1981 " 1.4 .. 1981 

1.4.1981 42.500.000 S " 1 .. 4.1981 " 2.4.1981' 

i depositi 'a brevissimo termine successivi nOn consentono più di 

isli.tuire correlazioni dirette per le ragioni specifica~e in pre-

cedenza. 

D) Da un sommario esame della documentazi~ne sequestrata il 17.3.1981 

nell'ufficio di Licio Gelli presso la Jole Spa di Castiglione Fiboc 

chi (AR), trasmessa in copia a questo Nucleo Regionale con foglio 

1267/82 F GI del 24.3.1983, si rilevano collegamenti tra operazioni 

di cui alla citata documentazione ed operazioni effettuate dal BancO 

Ambrosiano Spa in 1.c.a. o dal gruppo ad esso facente capo. 
i 

I ./. 

~ cùpi.t ~,:9nforme &11 1 crigine.l:& 
.·,4~ I ·'d:, -, : ì'. .;::, f 'r l' ir~ 
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l' ; 

, ' 

Relativame-nte all'acquieto di U:1a pa:r-te:c::'po.zic:1e del ~o;.: nella 
, l 

Rizzo+i Editore Spa da parte de La Centrale, nella documentazione 

di Gelli l'è con tenu to un cospicuo numero di copie lettere t accordi t 

patti, appunti, ~iglati' e non. , 
I, 

In generale può dirsi che i documenti rivelano la redazione, in 
, , 

I 

diversi momenti tra il 1979 ed il I981, di piani per la sistema-

zione del 'Gruppo Rizzoli$ L'ultimo di tali piani/del 18.12.1980, 

prevede/la ripartizione del capitale Rizzoli Editore Spa che ver

rà poi attuata il successivo 29.4.1981 mentre, nel piano del giu

gno 1980, si accenna al sindacato di voto ed a diritti di prelazi~ 

ne,che, successivamente, verranno effettivamente realizzati .e COli 

cessi. Dai documenti si evince altresi la previsione di uno speci~ 

\t
le compenso per Angelo Rizzoli il quale rilascia pure ricevuta il 

, 12.11.1980, per un acconto di $ 10.000.000, nonchè la previsione 

di un compenso per un gruppo che si identifica con ''NOI'' e che ,da!, 
, . 

, le iniziali BeL.U. apposte su uno "schema'finale" manoscritto, si 

ritiene possa identificarsi in: 

B Bruno Tassan Din; 

L Licio Gelli; 

U',Umberto Ortolani. 

Detto compenso appare costituito da una parte in denaro (30.000.000 

di dollari USA probabilmente) e da una parte .in azioni Rizzoli Edi 

tore Spa. 

Sempre nel piano del 18.12.1980 - punto 3.2. - si prevede che per 

le azioni che rimarranno alla ''Fiduciariall (ruolo che verrà poi as

sunto da La Centrale) dopo l'aumento di capitale Rizzoli Editore, 

pari a 3.600.000 azioni, verrà versato un"premio" di ~ .. 50~OOO per 

azione per un .complessivo valore di 180.000 .. 000.000 .. Si prevede al. 
tresi, ai punti 1 e 2, la cessione da parte della Rotschild Bank di 

189.060 azioni Rizzoli Editore per un valore, "premio" compreso,di 

,47,25 miliardi .. 
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to d rilE:vc. che "contt:::;tu<:tlrr,cnte al passaccio dj 1.200.000 azioni 

ad A:1[;e:lo, che i:nplica che la Fiduciaria diventa possessore defini

tivo, delle rimanenti 1.200.000 azioni (40% del gruppo) deve essere 

versato il pr~mio a 50.000 lire per 3.600.000 (1.200.000 X 3) = 
180.000.000.000 alla Rotschild (35 X 3 = 105 + 75 a C)"',, 

2. Operazione Losefin 

Tra'la documentazione sequestrata a Licio Gelli di cui si 'è detto 

in precedenza, è stato pure rinvenuto un verbale dì una riunione , 
in, 'da,ta 1 aprile 1980 (la parte manoscritta, però, reca la data 

del"1°/1/19BO) sottoscritto da tre persone (cfr.cartell~ B/A bu

sta 16 della documentazione sequestrata) 

In tale verbale si parla di due argomenti e precisamente: 

.siste~azione della situazione Rizzoli Editore; 
I 

, §itu~zione Argentina. 

Per entrambi gli argomenti, i tre firmatari del verbale, parlano 
, 

di loro stessi come de "Il gruppo". , 

A prop09ito della sit~uazione ~rgentinat si parla di una società 

CREA nei seguenti term1ni: 
I 

" 

I~e azioni società CREA sono così ripartite: 

- proprietà TOLWAY 

" 

TOTALE 

LOSEF1N 

CELLULOSA 

41% 
B% 

51% 

100% 

Le azioni Tolway sono in possesso di Bafisud presso Price Water 

House di Montevideo. 

Le azioni Losefin sono depositate a garanzia pressa Price Water 

House di Buenos Ayres che ha anche le azioni CREA. 

Lo schema futuro dovrà pre~edere: 
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• l'aumento di Losefin 

la riùuzione di TQlway 

al 

al 

42 % 

LOEe~in sar~ distribuita tra rcc~dcnti arccntini. 

. 34 

Il Gruppo i cui componenti 6iglano il presente atto car~ il pr2.. 

prietario effettivo della società Losefin che avrà il 42 % del

le azioni Crea. La ripartizione delle azioni avverrà in tre nar . -
ti uguali. Il componente non residente indicherà l'eventuale i!!., 

testatario. Ciascun componente ha diritto di'prelazione nel ca

so di vendita delle azioni, per la cessione delle quali dovrà co 

munque esserci il gradimento. 1111 

Il riferimento hl. ti componente non residente Il potrebbe essere 

"'fatto sia con riferimento all'Italia che all'Argentina od altro 

paese estero; nel primo caso si potrebbe pensare a Umberto Orto

lani, nel secondo a Tassan Din. 

Tenuto inoltre presente che lo "schema finale" ed il.proGetto 

di Eistemazione del giugno 1980 - di cui si é detto al punto 

1 - prevedevano un compenso di 15.000.000 US S ad Angelo Rizzo

li e 30.000.000 di US $ a B.L.U., si potrebbe col"l~ga,re. i 46 

milioni di dollari del prestito con questa ripartizione. Va p~ 

ral tro detto che AnEelo Rizzolì dichiara di aver ricev"uto in 

acconto sugli accord~_ intercorsi 10.000.000 US $ il 12/11/80 

e, pertanto, parte dei 46 'milioni potrebbe essere stata desti

nata a reintegrare l'a..'1ticipo. 

3. E.' appena il caso di notare, da ultimo, che convertendo i sud-
, 

detti pre~titi a Bellatrix al cambio del giorno in cui furono 

cqncessi : 

- US $ 46.537.683,28 x 1 .. 26 l , ,50 ~ lire 58.846.900 .. 507 

- US S 95.000.000,00 x 1.295,50 ::: lire '123.072.500.000 

I 

si ha ••••• e~ •••• ~ ••••••••••• ·.·.·.·O 

t copi.c~ {t0(ì;~'~::;·,;j~i 

M~l;J.nor ~I. 

./. 

,i .... ' .. '--.: (<il,; l" •. .J 

-, .... " 

"" ~.; 1 ~. ~ . 

,~ '. ì i---::-! , q=RE I 
',. ,1 ~ l '''l' • ,_ •. _ ...... 1......... • I .. " . 

~:-~r'Y,-"'!: ,,'\ ';;":r~/\!'-<L: 
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• 35 

bOlT,::.a 1Jrc!.:sot.:ìl[: corrispondente al Il prer.lio " di cui si é 

Ri~~rVD di ulteriori notizie. 

Milano, 17 maggio 1983 

IL CO 
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Viene da ultimo pubblicato il «dossier» invia.'io alla Commis
sione dal Comitato di redazione e dal Consiglio di fabbrica del
l'Editoriale Corriere della Sera il 5 maggio 1983: PAGG. 123 - 124 e 
145 REL. DELLA COMMISSIONE. 
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ma-CcmM1ss1oneparlamentU*d '-1ncii1ei~ BUlla -
Loggia masaoll.1oa P2/On.le !ina Anaelmi 
~aJ.!uu§9. San Mao'..r~.9 . _...J. •• 
ROMA 

Gentile pree1dGnt.~ . 
n.lla qualità d1 membro della. Giunta eeecutiva della PNSJ 

1no~oato dei problemi del gruppo Rizzo11, di rappresentante dei giornalisti 
nel Oomitato d1 redazione e di giornalista del Corriere della Sera, trasmette 
alla Commissione da Lei presieduta, a nome del Comitato di redazione dell'Edi
toriale Corriere della Sera su e del ConsigliO d1 fabbrioa, la bo_. (oon 
te.ti provvia6r1) della raccolta di materiali che possono essere utilizzati 
per una maggiore oompena1one' dei rapporti tra la P2 e 1, giornali del gruppo 
R1zzo11-oorriere della Sera, per l'1ndividuazione delle pressioni, delle 1D
terferense. dei propositi, degli eventuali programmi e obiettivi della Loggia 
o d1 0.11:&.". 

Il-rapportoM, che in oooasione della oonsegna del pr1mo 
"sommario· Ella 01 aveva pregato d1 portare per la met~ di aprile 8) • molto 
laborioso CI ampio. Purtroppo, anche per le continue vicende ohe travagli ano 
il gruppo R1zzo11 Il non 1 t abbiamo ancora potuto oompletare. Ab biamo. ituttavifAi. 
ritenuto doveroso oonsegnare alla Oommissione almeno una prima boBza con l'i! 

pegno d1 integrare le parti manoanti e di inoltrare gli allega~1 nei prossi
mi m8111. 

Lo sciogl1mf.into del Parlamento oi ha inde.tto a. str1rlg~r. 1. 
t.mpl almeno della bozza ohe. di oonseguenza. oontiene impweoia1oni e m.noho. 

volezze. Abbiamo pensato. oiononostante, di presentare gli atti per potere 
ripfendere il lavorol con queeta Commissione -dopo il rinnovo del Parlamento
su una base concreta. Fin da ora al mettiamo a disposizione, quindi. per ap
protQnd1re eingole parti -su indioazione della Commissione -oltre che per il 
o omple t ament o annuno1ato~ /Mancano, ~aaemp10, la desorizione dei possibili 
effetti dell'acoordo Caraco101o-R1zzol1 (le ohiusura dell'Eco di Padova?), la 
vioenda di un libro ouJ.la massoneria oommissionato dalla Rizzoli alla Sperlin4 
and Kupter, la storia di un artioolo soritto e mai pubblicato sullo "soandalo 
dei p*tro11W11

• 

Una avvertensaa tra :I. materiali oompaiono articoli o 4o~
~entazlon1 ohe ne8~ pub dire se e q~ltO B1anD rioonduoibili alla P2, a 
singoli iaori t'ti alla Loggia, a strategie extra&1omal1etiohe, a semplioi 
favoritismi. a valutazioni disorezionali. E anohe l'alternarsi di giornalisti 
ne~le singole mansioni, 1 trasferimenti, la dimissioni, le aa6ul~ion1 e le 
nom1n.e sono riportati Bolo perchè avvenuti negli ann1 in eSaIle. mentre 81 ve .... 
rtt1oavano importanti oambiamenti nella 81t"uaz1one proprietaria. Non IlBOno ste.
ti inseriti in base Q giudizi di merito. Non sappiamo 8e possono diaoen4en 
da progettu.al1th rilevanti per questa Commissione o dall'evoluzione di norma-
11 ltnee ed1'or1&l1 o soelte profe881onali~ 

Nella" eperazna ohe il nostro storzo possa essere utile ,mr 
. la COmmissiolW, anche a nome dei o0?-legh1, JA a~o di poter oontinuare \I, 

'Portare a t.rminl oon pieno 8ucaesso 11 diffioile lavoro ohe ha 1ntrapreav. 

t. \.0 

R",\~~ t;~7 
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SUM1MARIO 
~ 

CAPIT,oLO l 
. LE TAPPE E GLI EFFETTI DELLA PRIMA SVOLTA FINANZIARIA: CAMBIA IL DIRETTO

RE DEL CORRIERE. OTTONE SI DIMETTE. ARRIVA DI BELLA (OTTOBRE 1977) 
l) Aumento di capitale della Rizzali spa di venti nùl1ardi. Pagamento del debito con Agnelli, 
per la Vibumum spa. Modiflche nel consiglio di amminI.strazione della Rizzoli spa. 
2) Modiflche negli statuti dell'Editoriale Corriere della Sera s.a.s. e negli statuti delle società! 
aocomandanti Alpi, Vibumum e Crema. Diminuiscono i poteri di ~li. aumenta 11 peso delle: 
banche, cresce 11 potere di Tassan Din. I 
3) Comunicato del Comitato di redazione e del Consiglia di fabbrica dell'Editoriale Corriere della! 
,Sera dopo due assemblee, 113 ottobre 1977: sI denunciano mod11lche proprietarie in corsQ. 
'4) Testo (fonte sindacale) della lettera di Gian Aldo Amaud, sottosegretario alla presidenza del! 
COnsiglio a Morlino (ministro del Bilancio), Pandolfi (ministro delle Finanze) e Stammati' 
(nùn1stro del Tesoro), in data 8 ottobre 1977. Vi si legge: Rizzali «mi ha assicurato» che le voci su 
cambiamenti di proprietà «sono assolutamente infondate». Amaud prendeva atto «con soddista· 
zione» delle dichiarazioni dell'editore. Cl vorranno molti anni per scoprire che cosa era 
veramente accaduto nella proprietà. 
5) Operazioni editoriali ed espansioni concomitanti (1976: l'edizione romana del «Corriere .. e 
l'avventura di Telemalta. 1977: la gestione Rizzoli al «Mattino», l'acquisto di «Alto Adige .. e 
«Piccolo», escono i «complementi» dei quotidiani. 
• Febbraio 1976. Nasce l'edizione romana del «Comere». , 
• Agosto 1976. Progetto Telemalta, affi.dato a Giorgio Rossi: si vuole fare una Tv nazionale i 
all'estero. I 
• Gennaio 1977. Inizia 11 «Mattino» gestione Rizzali. I 
• Estate 1977. Rizzoli compra l'<<Alto Adige». 
• Autunno 197'7. Rizzali compra il "Piccolo». 
• Novembre 1977. Escono i «complementi» dei quotidiani. 
6) Dinùss10ni di Ottone. La notizia viene annunciata il 21 ottobre 1977. D «fondo» di commiato! 
non contiene motivazioni politiche o riferimenti a trasformazioni nella proprietà. ' 
7) 28 ottobre 1977. D programma di Di Bella, presentato ai giornalisti. 63 giomalisti votano 
scheda bianca raccogliendo una indicazione «strettamente collegata alle,Pl'Q9CCupazioni su un 
mutamento dell'assetto proprietario .... nonché sulle ipotesi di oscuri _jin.a1l&iamenli,_ legati a 
interessi politici in contrasto con la tradizione e la natura del giornale 1nd1pendente come 11 
Corriere della Sera. Domenica 30 ottobre 1977: Di Bella firma 11 Corriere. Art1colo di fondo. 
8) Lettere di Di Bella a Gelli (23 dicembre 1977 e 20 marzo 1978). 
9) Ricostruzioni a posteriori delle vicende Di Bella-P2. .. . 
• «Confessioni» fatta ai giornalisti del Corriere nella riunione di redazione del 22 maggio 1981, I 
dopo la pubblicazione delle liste P2 (trascrizione del resoconto stenograf!.co). ! 
• Trascrizione della deposizione di Di Bella davanti alla commlss1one P2 pubblicata da «Prima i 
comunicazione». 
• Provvedimento di censura e motivazione. Documento dell'Ordine dei giornalisti di Milano.13 
,dicembre 82. 
10) Lo «Scenario» (1979-1981) preparato dalla Rizzali llell'estate del 1978. In un volume a 
circolazione interna e riservata viene raccolta una articolata previsione socio-polltico-eulturale 
alla quale dovrebbero urùformarsi tutti i quadri giornalistici. D privato in l pagina. : ' 
------------------: -----------

CAPITOLO II 
< --NON C'E' SPAZIO PER IL SUDAMERICA (DALLA FINE DEL 1976) 

1) Nel giugno del 1977 Giangiacomo Foà. corrispondente del Corriere da Buenos Aires viene 
trasferito a Rio de J aneiro. 
2) Giugno 1978. Salta il previsto viaggio di Biagi in Argentina in occasione dei Mond1al1 di 
calcio. Non c'è accordo sul tipo di articoli da scrivere. Biagi si rifiuta di partire per i: 
cond1zionamenti~che, a priori, Di Bella e l'editore gli vogliono imporre sull'impostazione degli 
articoli e sulla scelta dei temi che il giornalista potrà affrontare. Il Torchio (periodico della 
sezione PCI del Corriere) commenta il fatto con un articolo intitolato «D Mundial e gli aJ:Yari di 
Rizzali-Tranquillità assoluta anche al Corriere». L'articolo sui Mondiali di Paolo Bugiall1 (12 
giugno 1978) e le polemiche che ne seguirono. 
3) I pochi articoli sull'Argentina usciti sul Corriere tra 111978 e il 1980. 
4) Una lunga intervista a Somoza. dittatore del Nlcaragua. fatta da Roberto Gervaso 11 12 
giugno 1979. 
5) Una pagina di pubblicità dell'Uruguay commissionata direttamente a Tassan Dm. (19 
novembre 1979). . 
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-6)-IlinterviSti-di-MaurlZloCfilerici arNobel Adolfo Perez Esquive1(8 novembre 1980). 
7) «Geografia più stretta: non c'è spazio per il Sudamerica .. è il titolo della sezione dedicata agli i 
esteri nella pubblicazione .. Come cambia l'informazione,. curata dal Comitato di redazione per il· 
Convegno 21·22 febbraio 1980 al Piccolo Teatro di Milano. Nel testo. curato dal delegato di! 
settore,Ettore Vlttorini, si legge tra l'altro: « ... Si potrà notare anche nel secondo periodo una 
riduzione di articoli sul Sudamenca. L'Argentina, poi, è del tutto scomparsa dalle pagine del· 
Corriere,.. . 

CAPITOLO-III 
-LE ELEZIONI DEL MAGGIO-GIUGNO 1979: L'APPOGGIO A CANDIDATI I CUI NOMI 

COMPARIRANNO NELLE LISTE DI GELI.J \ . , 
l) Durante la campagna elettorale alCUIÙ candidati sono particolarmente favoriti con citazioni.' 
interviste, piccoli flash. Rilettura delle pagine elettorali del Corriere dal 4 maggio all'8 giugno.: 
1979. . 
2) n' ~teJncar1cato di preparare ·U notlmario cltt.ad1no lUi com.lI1 e la caJ.llPl&Dall 
elett<ole deeve 'li nchieata-di-avem uri,.OcCh1O-çU riiNaidO-pei -alc\mr~t1; " ; 
--- ---"-- --------------.---.-- ---------.---------. ,'lì: t 

3) La ~ pai1Ò1 c1el Con1ere ".tta tutt4 con art1coli clei part1~ &lùI.v1I1U.a del votA ___ ~_'__: :;:~~~ 

CAPITOLO IV 
USCITE, IMMlSSIONI, TRASFERIMENTI E RICAMBI DI GIORNALISTI. ESEMPI: ESCONO 
(PER POI RIENTRARE) DI BELLA E SENSINI, MOVL,"ENTI DI CIUNI, CAMBIO CALVE SI· 
TESTORI (ARTE), TENTATIVI DI CAMBIARE I CRITICI (COURIR--ISOTTA PER LA 
MUSICA), CASO BRUNELLl (IL CORRISPONDENTE DA BONN FATTO RlENTRARE).L'AS
SUNZIONE NASCOSTA DI GERVASO. 
1) Escono insieme dal Comere .nella primavera 1977 Dl Bella (vice-direttore) e Senstni (capo 
dell'ufflcio romano). Giorgio Rossi si sposta dalla redazione a un incarico di «Gruppo,.. Ottone 
mette in un documento ("Considerazioni sul Corriere») gli elementi di una svolta. 
2) Roberto Cluni. Assunto nel 1977, come inviato a Napoli. n 28 aprile 197.811 direttore Di Bella. 
con ordine di servizio, rende ut'flclale la sua nomina a redattore capo. L'8 novembre 1978 Ilrma il 
Mat~o. 

3) Dicembre 1978. Roberto Gervaso, che Di Bella aveva riportato al Corriere della Sera come 
collaboratore fisso (con un contratto giOrnalistico ex art. 2) passa a tutti gli effetti articolista del 
Comere senza che sia consultato il Comitato di redazione. Avrà un singolare contratto che 
prevede quattro articoli al mese, tutti da pubblicare in terza pagina. E non deve concordare gli 
articoli con nessuno. 
4) Primavera 1979. Di Bella cerca di togliere la critica musicale Il Duilio Courir. Nasce una lunga 
vertenza tra direttore e giornalisti. La vicenda si conclude solo dopo un anno: Courir manterrà la 
critica e lsotta sarà assunto come inviato speciale. Lettera del direttore al Comitato di 
Redazione (23 giugno 1980) e a Cour1r (16 luglio 1980). Contemporaneamente ci sono anche un 
tentativo di sostituire il critico cinematografico Giovanni Grazzini e una meno esplicita messa 
in discussione del critico teatrale Roberto De Monticelli. Un progetto per cambiare la linea del 
settore spettacoli: la «diarchia,.. con Moncalvo. 
5) L'uscita di Maurizio Calvesi e la sua sostituzione con Testori che assume presto un ruolo ché 
va ben oltre quello di critico d'arte. Le vicende della pagina dell'arte. 
6) Marzo 1978: incomincia la collaborazione di Silvio Berlusconi (tessera P2 h. 1816. data 
d'iscrizione 26 gennaio 79). Giugno 1978: una inchiesta di Massimo Donelli (tessera P2 n. 2207, 
iscrizione 30 ottobre 1980) sulle tv private. Luglio 1979: Vittorio Brunel11, corrispondente del 
Corriere a Bonn, deve rientrare. 
7) Gennaio 1979. Escono in prima pagina sette-otto articoli di fondo con un «occhiello,. comune: 
«Le cose che non vanno». Alcuni titoli: "La scuola rotta,., "BLsogno di pul11J.a", .. Le piaghe della 
sanità,., .. La polizia liquefatta,., 
8)-AitlcolfslTpersonaggCvartdeua-P2(Gustavo selva;Ql8.mpaolo-cre~;P1etio-r;onio.Eiilo 
Danesi. Giancarlo Elia Valori, Rolando Picchiom, Enrico Manca e Pier Carpi). . 

9)---24ottobreT979:Telefonata Tassan=-Dm=Mana .AIiitolÌllo regiStrata di-anoniirii.:-i-due parlano 
del desiderio ma.J)ifestato da Calvi di conoscere De Ma.tteo. Quattro giorni dopo, il Comere . 
pubblica 11 resoconto di una conferenza di De Matteo, ad Ass1s1. come .. segno di attenzione,., 
lO) Sovrano mllitare ordine di Malta. Una notizia ridimensionata O'lnch1esta giudiziaria sul 
francobolli). 
11) Più di una volta sono comparse interviste non.tlrmate. Sl tratta di un metodo giomaUstico 
deontologicamente discutibile, come nel caso in cui un direttore di giornale permette a un 

. intervistato di farsi da solo domande e risposte. 
12) Nuove iniziative 1979. n "Camere dell'economia,.. n «complemento illustrato,. con accorde e 

pubblicitario Sipra.· . ! 
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CAPITOLO V 
VECONOMIA ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'EDITORE. I .. es,. (DA SETTEMBRE 
1979), LA CAMPAGNA PER GOU'AIU ALLA CARIPLO, LA GUEIl.RA E LA PACE CON 
AGNELI ... I (FINO A LUGLIO 19S0) IN APPOGGIO A CALVI E PESENTI, IL CASO ENI· 
I~E'l'ROMIN. 

1) Nasce la t'lgura dell'assistente editoriale che scavalca anche 1 direttori delle testate e collega 
l'economia dei diversi giornali. 1978. 
2) 2 settembre 1979. Esce nelle pagine economiche 11 primo .. CS». E' un articolo intitolato 
.. Interrogativi suU'attaeco n'I all'ImmobiUareill rischio delle 'scorrerie' del gruppo Agnelli in. 
Borsa", Ne seguirà Wl altro la domenica dopo, 9 settembre 1979, con il titolo "La Borsa torna ad 
essere palestra di operazioni corsarelDietro il mistero della Ciga troppe 'mani' poco credibllh. La 
finna .. CS" tornerà in una serie di importanti e insoliti articoli nelle pagine economiche del 
Corriere il 7 ottobre 1979: "Le scorrerie sono un pericolo in una Borsa da tempo euforica». 
Seguiranno, nelie due domeniche successive altri due .. CS»; «E gli sprovveduti hanno pagato i 
!{iochi e le scorrerie dei furbh (1-1 ottobre 1979) e "Dall'iniziativa dI Sindona a quella dei Beni 
IrnmobiU!L'OPA come strumento di borsa non può basarsi sulle sotfiate .. (21 ottobre 1979). Chi li 
scriveva'? \ 

j 

3) La "guerra,. del Gruppo R.i7.zo11 con la Fiat esplode con una copertina de ... 11 Mondo .. (4 luglio 
11180). La pace sarà taUa il 15 lugliO l~j30: CHanni Agnelli e Luca di Monte~emolo farulO vl:-uta a 
Rlz.zol1 e Tassan Din in via Solferino. 
4) Autwmo 1979. Il Corriere appoggia la candidatura di Cesare Golfari (tessera P2 n. 2104) alla 
presidenza deUa Cariplo. Articoli appaiono in cronaca milanese e nelle pagine economiche. Un 
l:sempio di titolazione: .. Per la presidenza della Cariplo soluzione in vista con la candidatura 
Gollari/l':;! necessario che la Cassa d! Hisparmio sia retta da un uomo di prestigio e conoscitore 
della realtà lombarda" ~6 sdt.cmbre 1079). 
5) Caso Eni-Petromin. li caso Stammati. 
6) 14 marzo 1981. Viene nominato vice-direttore de) Corriere (senza 11 parere del Comitato di 
redazione) 11 responsabile dell'ceonomià. Si saprà successivamente che la sua nurnina segreta
mente era giA stata fatta. 

CAPITOl.O VI 
L'A VVEN'l'URA DELL'OCCHIO 

1) l prepfuativi. Un progetto ispirato alla "Bild ... Esce il plimo nwnero 1110 ottobre 1979. Uno 
dei servizi di rUlevo ciel primo numero e su Carollo (il suo nome è negli elenchi di Gclli). Anche 
l'Occhio chiede le d.imissioni di Lùmbardilli. La morte di Alighiero Noschese (iscritto alla P2 dal 
l" gennaio 1977): un articolo di Trecca. Sul Corriere il necrologio è scritto da Paolo Mosca (P2 
anche lui). 

__ o. ________ ~ ___ .___ _. ___ ft. ________________ _ 

CAl>ITOLO VII 
L'APPOGGIO A TOUIUSI E L'IN1"LU:ENZA DI 'l'RlWCA. 

1) Il gennaiO 1980. Sulla prima pagina del Corriere in notevole evidenza compare la notizia: 
... L'amm.iraglio Torrisi nuovo capo dl S.M. della Difesa •. C'è anche (sempre in prin1a pagina) tma 
foto di Torrisi e una blografia-peana siglata F. Ca .. Si trat.ta della sigla eti F'abrizlO Carte e Carte è 
l'anagramma, più o meno, di 'l'l'ecco.. Tornòi avrà molto :spazio sul Corriere. Quwche esempio. 

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

2) 1 maggio 1981. Incillestà-del-:'-Mondo»su--:-ì -ùuovi-militarh (sottotitolo: "Sono piti-affidabl: 
Il?,.). In copertina Giovanni Torr1:l1 (Un mese prima dello :scoppio (iello scandalo p:!). 
3) '!'recca. 

.,.-~'--~---'---"-~-- - ------- ----------------_ .. --~.- CAPrrOLO VIli. ---------------.----------.--. 

I GIORNALISTI DENUNCIANO L'JNVOLUZIONE IN A1'1'0 NE.L CORRIERE CON UN CONVE
GNO AL PICCOLO TEATRO DI MILANO: .. COME CAMBIA L'lNFOftMAZIONE 1976-1979 .. (21 
e 22 febbraio lHHO). Vedi fascicolo allegato. 

CAPITOLO IX 
L'ASCESA DI REAGAN. (LE'I'TER:\ GUi\lUNO-GELLI DAGLI ATTI DI<~U",A COMMISSIONE 
SINDONA E POSSIBIU UISCONTltl Nl'~L COltftmRI':) 
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LA P2 E I PERIODICI: .. LA DOMENICA DEL CORRIERE~ (CHE HA AVUTO DUE DIRETTORI 
NELLA LOGGIA DI GELLI DA COSTANZO A MOSCA) E .. L'EUROPEO~ DOVE SI SONO 
VISTI I PRIMI SEGNI DI CONQUiSTA. l'RESSIONI SUL .. MONDO... I 
T)--.. Domenica del Corr1ere~: da CostanZOaMoaca.- -- -- ----------------------- -"---l 
2) n caso dell'Europeo: progetto faraonico (con trasferimento a Roma) ... Sarà il settimanale 
della il Repubblica». Un flashback sulla storia dell'Europeo: 1 pr1m.1 segni del peso di Oelli sullllj 
Rlzzoli risalgono al 1976. La P2 81 muove dopo un servizio intitolato .. Maasone? no fasc1sta~"1 
L'inchiesta sui ben1 del Vaticano. La cacciata di Melega. . 
3) Episodi riguardanti il .. Mondo,., riferiti al Comitato di reaazione~' 

L'INTER~STA DI-~OS~ANZO A U~:!!~~~::::: TERZA PAGINA DE~-CORRIERE (El 
LA STESSA RIASSUNTA SULLA DOMENICA DEL CORRIERE). 5 OTTOBRE 1980. 1 

1) Come arrivò la famosa intervista: già titolata, con il sommario già fatto e le fotogra1le. La! 
testimonianza del giornalista Cesare Medall. 
2) Le altre interviste di Costanzo della sene .. n fascino discreto del potere nascosto,.. Arcangelo 
Lobianco, presidente della Coldiretti (14 ottobre '80), Onelio Prandini, presidente della Lega 
nazionale delle Cooperative (8 ottobre '80), Ugo Zilletti, vice-presidente del Consiglio superiore' 
della magistratura (3 ottobre 'SO). 
3) 27 settembre 1980. La fotocopia di un dispaccio ANSA che annuncia la restituzione del 
passaporto a Roberto Calvi, attraverso gli ufi'ici amm1ni8trativi, lascia via Solferino. Verrà 
trovata tra le carte di Gelli, a Castiglion Fibocchi. TI 6 maggio '811a Guardia di finanza verrà alt 
Comere per ricostruire l'iter del foglio ANSA. 
-------------------_._--CAPITOLO-XU---
SOSTITUZIONE DI PIAZZE SI CON SENSINI. DI BELLA PROPONE, INOLTRE, LA NOMINA, . 
DI SENSINI A CAPO DELL'UFFICIO ROMANO CON TRIPLICE INCARICO: SARA' ANCHE' 
«RAPPRESENT AN'I'E DEL GRUPPO RIZZOLI A ROMA,. E .. DELEGATO DAL GRUPPO Al: 
RAPPORTI CON I PARTITI». E' UNA FIGURA ANTlCONTRATTUALE MOLTE ASSEMBLEE i 

SENSINI RINUNCIA AGLI INCARICHI. (PIAZZE SI, PERO', VA ALLA NAZIONE E SENSINl 
DIVIENE EDITORIAUST A DEL CORRIERE). I 

"1 

CAPITOLO XIII 
CASO D'URSO. ALL'ATTACCO DELLE BR CONTRO LA LIBERTA' DEI GIORNALI (RICHIE.

i 

STA DI PUBBLICARE I COMUNICATI BR DIETRO RICATTO) SI AGGIUNGE PRESUMIBIL-' 
MENTE DA PARTE DELLA P2 IL TENTATIVO DI INTRODURRE LA CENSURA SULLE 
NOTIZIE. AVVENGONO MOLTI FATTI INQUIETANTI. 

I 

1) Solo dopo l'intervento del Comitato di redazione, la dichiarazione di Di BeUa si completa con 
la garanzia che saranno pubblicate tutte le not.izie. TI Comitato di redazione deve chiedere la 
completezza dell'infonnazione sugli avvenimenti di Trani. I 
2) Costanzo tenta di pubblicare un fondino sull'Occhio nel quale si invoca la sospensione; 
temporanea delle garanzie costituzionali. 
3) L'azienda tenta di sospendere le pubblicazioni del Lavoro di Genova dove Zmcone aveva' 
asSWlto un atteggiamento diverso dagli altri suila pubblicazione del comunicato delie BR (come 
peraltro avevano fatto altri giornali it.aliani). Nota: la grande maggioranza dei giornalisti era per, 
non accettare il ricatto delle BR, ma non accettava decisioni censorie o ritorsioni contro un; 
direttore che la pensava diversamente.' 

CAPITOLO XIV 
IL COMITATO DI REDAZIONE CHIEDE ALL'AZIENDA UNA RICOGNIZIONE SULLE LINEE: 
POLITICO~EDITORIALI AFFINCHE' SIANO VINCOLATE (SECONDO SOLENNI ACCORDI 
ESISTENTI) AL RISPETTO DELI./ATTUALE COSTITUZIONE REPUBBLICANA (8 GEN", 
NAIO 1981). . 

---_._-----
CAPITOLO XV 

UN CASO DI TENTATIVO DI CENSURA A FAVORE DI UN CANDIDATO (PZ) ALLE 
ELEZIONI COMUNALI DI ROMA (NINO LONGOBARDI). 8 FEBBRAIO 1981 

1) L'articolo di GianantolÙo Stella censurato. La notizia apparsa in sostituzione. L'intervento' 
del Comitato di redazione. Vedi anche lettera di Stella. Anche l'Occhio commentò il com1zl.o, 
(cosa insolita). 
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--- -.-.. _-_._---------_._._-- --- -------------_._----

CAPITOLO XVI 
I J&APPoa'l'1 ftA IL COIUUBB&\_,DELU. SUA K LA GUARDI,A. DJJ1NANZA "fVABDl:' 
VlCINPB, A.D ESBNl'IO ATTEOOJA,MBNTO SULLO .SCANDALO DJU ,ETROLb). lNT~,., 
Vl8TA)iONiJ'DLMATA PEBVENUTA AL CORRIERE NON: DA UN GIOaNALlSTA E PUB,:8WCAei'i 

_ "_ .. UlL.a A.OOJJ,T.Q lDJ'UL\1NGA.ooNVMSAZION& COlIl.lL GIN. GIUWCE),- " .. ' ,_ ... d"L~ 
1) L'intervista con 11 generale Giovanni Giudice. , 
2) 30 ottobre 1980. TI Corriere, dopo aver tenuto la sordina allo scandalo dei petroli, così come 
andava emergendo dalle notizie provenienti da Treviso, .. esplode» in prima pagina con una 
enfasi inconsueta. C'è perflno,in rilievo una 1llustrazione che visua1,1zza i 2000 miliardi in 5000 
valigie piene di banconote da 10.000 lire. In prima pagina compare anche un vistoso riquadro l 
intitolato: .. Con quei duemila miliardi quali tasse avremmo evitato». Anche 11 risvolto Freato.-. 
Moro vede un doppio atteggiamento: prima una grande prudenza e un «lasc1anlo perdere» detto 
dal direttore Di Bella ai giornalisti che coprono il servizio, poi una docwnentatissima inch1esta 
commissionata a Franz-Ferrari per la I pagina. 
3) TI caso Busi-Freato-Musselli, 1 servizi sul .. Comere». La lettera del giomallsta Franz arrivata, 
misteriosamente al giudice. ' , 

" ..•. i 

CAPITOLO XVII 
13 SETTEMBRE 1980. GOLPE DEI MILITARI IN TURCHIA. IL CORRIERE LO ANNUNCIA' 

CON FAT ALlSMO COMPIACENTE~ 
1) La titolazione della prima pagina. Ecco 11 sommario: .. E' 11 terzo gOlpe in venti anni- Nessuno, 
spargimento di sangue - Alla guida del colpo di Stato 11 generale Evren, che in un discorso alla tv' 
ha proclamato l'intenzione dei militari di ritirarsi al più presto, ma a condizione di una riforma 
della Costituzione che permetta di ristabilire l'ordine e l'autorità dello Stato contro l'eversione: 
(in media 20 morti al giorno) - Conlennata la. fedeltà all' Alleanza atlantica - "Cercheremo dii 
_lis8!lfl!~_U_ r~~~_~~_lP.o_~~a~o_"_~_J servizi. nei 81om1 seguenti, sono stati richieati a. un giorna.UBta. 
diverso dal redattore che nei i mesi preçedent,t aveva aeiU1w la T1,1rchia. . 

-------------------- -- _ ... - ._--- ._---- ------._---_.~ .. _-_._-_ .. -_. _ ..... _ .. _--
CAPITOLO XVIII 

TERREMOTO IN IRPINIA E LUCANIA (NOVEMBRE 1980). SULLA MOBILITAZIONE PRO
FESSIONALE E SULLA CAMPAGNA DI DENUNCIA PER L'INEFFICIENZA DEI SOCCORSI 
SI INSERISCONO ACCENTI A FAVORE DEI MILI'f ARI. UN ESEMPIO PIU' EVIDENTE: IL 
"CORRIERE» DEL l· DICEMBRE 1980 •• 

. - -- ..... _-------=--------------
CAPITOLO XIX 

14 DICEMBRE 1980. PRENDE IL VIA .. CONTATTO», IL TELEGIORNALE NAZIONALE DI 
COSTANZO. LO SPAZIO SUL .. CORRIERE,.. . , 

CAPITOLO XX 
LA .CARTA VALORI» (29 APRILE 1981). 

CAPITefL(fxXI 
INTERVISTE AI GENERALI DEI CARABINIERI. FEBBRAIO 1981. I 

1) 4 febbraio 1981. Intervista al generale Cappuzzo; esce sul Comere a firma CS s1 dice che 
l'avesse fatta lo stesso Di Bella). 13-14 febbraio 1981. Resoconti di inte~te televiBive a Della. 
Chiesa e Cappuzzo. 

. .'1 

CAPITOLO XXII 
RIZZOLI 'VENDE IL 40'7'0 ALLA CENTRALE. IL COMITATO DI REDAZIONE PORTA IN 
GIUDIZIO ruZZOLI E TASSAN DIN. 
1) 18 maggio 1981. Presentazione del ricorso del Comitato di redazione e del Consiglio di 
fabbrica alla pretura di Milano (art. 28 statuto del1avoratort) contro Rizzali e Tassan Din. 
2) 20 maggio 1981. Arresto di Calvi. Nella tarda serata la presidenza del Consiglio rende nota la 
lista c.iei 963 della Loggia P2. 
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-----_ .. 
S) Trattative febbrtll per trovare gli strumenti che garantiscono la separaz10ne dell'1n!ormaz1o..: 
ne dalla gestione economlco-tlnanz1ar1a. (28 maggio 1981)'~i 

4)--29magfpo"f98CVlenenoÌIililatò-lrsegUente-ConsigllodCaInni1ii1Sfiazione per il trlenruolOih· 
1983. (Ortol&.nl non c'è più). Angelo Rizzoli (Presidente e amm1n!8tratore delegato), Bruno Tassan 
Din (Amministratore delegato), Oennaro Zanfagna, O1useppe Prisco, Oiandomenico Sarti, Oino 
Camillo Puliti, Bruno Panigadi. Vedi relazione Ouatri all'udienza in tribunale del 31 gennaio 
1983 (per l'amministrazione controllata) per la descr1zl.one dello stato della proprietà dopo la 
ricapitalizzazione. 
5) 29 maggio 1981 e 6 giugno 1981. Accordi sindacali con i poligraflcl e con 1 giornalisti. 

----------- -------~-_ .... --.... _ ...... _._ ... - . __ . __ ._---- ------
CAPITOLO XXIII 

L'ALLONTANAMENTO DEI GIORNALISTI E DEI DIRIGENTI DELLA LISTA P2. ESCE DI 
BELLA. ENTRA CAV ALLARI. 
-_ ... _-_ .. __ ..... _--_._---_._._-_._---_ ........ _----

, 1) 26 maggio 1981. li Comitato di redazione incontra Di Bella per la pubbliCazione della rubrica 
di Biagi (<<La fatica di scrivere .. ). 
2) l° giugno 1981. li Comitato di redazione chiede per l'indomani un incontro utnciale urgente 
con Di Bella. . 
3) 2 giugno 1981. li Comitato di redazione, dopo un incontro utnclale con D1 Bella. annuncia che 
11 direttore confenna «la necessità,. di rimanere lontano dal giornale per un congruo periodo eli 
tempo. 
4) 2 giugno .1981. n Oruppo Rizzali si impegna a nominare .. una personalità che esprimerà un 
parere riservato all'editore,., prima di sottoporre proposte di nomina del direttore ai giornalisti. 
5) 2 giugno 1981. Assemblea dei giornalisti del Oruppo Rizzoli. Sl chiedono a quanti risultano 
coinvolti comunque nelle liste P2 «atti coerenti con la necessità di salvaguardare l'immagine e il 
patrimonio delle testate,.. . 
6) 4-5 giugno 1981. il Corriere non esce per due giOrni di segÙ.ito. Lo sciopero vuole contrastare 
un organigramma blitz che l'azienda «impedita .. vuole reali.zzare. 
7) 5 giugno 1981. I giornalisti e i dirtgenti della lista P2 invitati dalla Direzione del Oruppo «a 
mettersi in ferie,.. 
8) 8 giugno 1981. Comitato di redazione e Consiglio di fabbrica del Corriere si incontrano 
informalmente con Visentini. 
9) 9 giugno 1981. Perché «non valida" per la redazione la candidatura Ronchey. 
lO Nomina del cosiddetto garante e proposta di nomina di Alberto Cavallari alla direzione del 
Corriere della Sera. 
11) Assemblee e votazioni· sulla proposta di nomina di Cavallari. Documenti firmati. Patti 
direttore-editore. 
12) 19 giugno 1981. Commiato di Franco Di Bella con articolo di fondo intitolato «Caro lettore». 
13) 20 giugno 1981. li Corriere linnato da Cavallari. Articolo di fondo intitolato "L'istituzione 
'Corriere',., 

CAPITOLO XXIV 
RIZZOLI E TASSAN DIN DOPO L'ESPLOSIONE DELLO SCANDALO. I TENTATIVI DI 
RIPORTARE NELLE TESTATE I GIORNALISTI D.ELLA LISTA P2 • 

. _._~-_._------_._---_._-------
I) 21-22 luglio 1981. L'azienda programma la pubbliCazione di una pagina-appello intitolata «81 
parla tanto di democrazia,.. il sindacato prepara un comunicato di denuncla. L'azienda ritira la 
sua campagna pubblicitaria che non apparirà . 
. 2) 1'l novembre 1981. L'assemblea dei dirigenti del Oruppo RJ.zzoll-Cdrriere della Sera si 
conclude con un docwnento-comunicato. I dirigenti denunciano "condizionamenti esterni di 
ordine politico, economico, finanziario e anche eli altro genere». 

af.ToiitittivCdfrttOmo dei -giciriiiillstfèlella-lfstti··P2:-
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---c APITOLO-I-'---" 
1~ TAPPE E GU EFFETII DELLA PRIMA SVOI.iTA FINANZIARIA: CAMBIA' IL 
DIRETTORE DEL CORRIERE. OTTONE SI DDIETI'E, ARRIVA DI BELLA (OTIO-
, I 

i BRE 1977) -: 
:1) Aumento di capitale della Rlaoli spa di venti miliardi. Pagamento del debito con ApeWv 
~ la ViburnWD spa. Modifiche nel cODsigUtìJ di amministrazione della RizzoU spa. 
• Primavera 19'76. Andrea Rlaoli entra nel Consiglio di amminUitrwone del Buco Ambro
siano. Vi resterà Uno al novembre 1978. 
• 15 luglio 1977. Scade il debito di Rizzali con AgnelU (per la Viburnwn spa): 22 miliardi e 475 
milioni. Viene pagato con qualche giorno di anticipo. Chi mette il danaro. 
• 27 luglio 19'7'7. Viene annunciato l'aumento di capitale da 5,1 miliardi a 25,5 miliardi, 
interamente sottoscritto dalla famiglia Riuoli. 
Come sono andate davvero le cose in quelle giornate. Per molti anni non 51 saprà e nemmeno oggi 
tutto è chiaro. Una interessante ricostruzione dei fatti è contenuta negli atti del convegno 
«Giustizia e informazione alle prove degli aruù '80 .. (Milano, Circolo della Stampa, 18-19 marzo 
'1983). Ecco un estratto delle relazione di Giuseppe Fiori: 

" .. .Apparentemente il 90,2% appartiene ai Riuolt. Ma è davvero cost? O non 
può darsi che le nuove azioni siano di persone le quali non vogliono per ora 
apparire uJficialmente? Vediamo . 
• IlZ8 luglio 1977, giorno che precede la data di emissione delle nuove azioni. 
una "Giammei & C. spali versa alla sede di Milano del Credito Commerciale 
20 miliardi 524 milioni 240 mila lire in assegni tratti daU'Istttuto Opere dt 
Religione (IOR). Costituito illondo necessario per l'operazione, l'indomani la 
"Gi.ammet" compra da Andrea Rizzolt 2 milioni 400 mila azioni al prezzo dt 
8.500 lire l'una; valore complessivo 20 miliardi 400 milioni. Il Crecttto 
Commerciale (dove è costituito il fondo) compra le 2 milioni 400 mila azioni 

, della "Giammeh. Una "Compagnia Fiduciaria Nazionale", su istruzioni della 
"Gtammei", compro: le 2 milioni 400 mila azioni dal Credito Commerctale e tn . 
pari tempo trasferi.~ce al Credito Commerciale "mandato irrevocabile a 
vendere detti titoli azionari nel rispetto delle conclizioni che vi impartirà 14 
Giammet". l'TIrfine il credito Comm,erciale deposita t titoli presso la "Giam
mei" perché li custodisca "per suo conto in loco tutto". E' azzardato oJfermare 
che il nU(1)O socio, attraverso la "Giammei" (depositaria dei titolt ed arbitra 
di tutte le decisioni relative ai rapporti con i Rizzoli). è l'lOR o un gruppo di, 
persone sovvenzionato dall'IOR ... ? 
..... dopo l'aumento del capitale, nel consiglio di amministrazione non entra 
subito Ortolani. Entrano l'avv. Giuseppe Prisco e Z'avv. Gennaro Zanjagna" 
con poteri di rtlievo: giacché, in seguito a una modifica- statutaria (n.d.r.: 
del1..a R~olt spa), ba..ata a veto di due conaigltert per paraUzzare l'attività àel 

. consiglio ... ». I 

iNemm~no la relazione del COIr'..m!ssa.no giudiziale, pro!. LuigÌ Ouatri, all'udienza'dei creditori ' 
IdeI 31 gennaio 1983 (per la concessione dell'ammin1strazione controllata alla Ri73.011 SpA) 
:chiarisce i passaggi del 1977 . Ecco c.b.e cosa rerive a ~ 11: . I 
, «In sintesi, i fatti p1\\ l'ileVIimtJ. d.elperlodo 197 .. 1977 sono: • I 

- l'acquisizione nel 19'15 dello iOCietA l: accomandanti dell'Editoriale del 
Corriere della sera: Sesta. S.:pA (e Crema) d.$l gruppo Moratti, Alpi S.pA da . 
Giulia M. Crespi, e(l Wt1ne V1bum.um S.p.A. dalle finanziarie del Gruppo 
Agnelli (quest'ultima intestata, provvisoriamente, fino al 1977 alla Rizzoll 
Film); 
- lo scorporo, sempre nel 1974, di attività e passività che vengono conferite ne 
La Cartiera di Marzabotto, con la' contemporanea assunzione di azioni per un 
valore di 490 milioni (98% del capitale). L'operazi9ne dà luogo a plusvalenze. 
per 4,6 miliardi; 
- la concentrazione delle principali partecipaziOni .In capo alla R~li 
Editore, che viene cosi asswnendo, come si è detto. la fisionomia di Capo.: 
Gruppo. L'operazione più importante (1977) riguarda il già citato acquisto 
delle azioni Vibumwn. Le azioni erano in carico per 13,5 mW.a.rdi e vengono 
trasferite per 21 miliardi. Da segnalare, 1nftne, la rivalutalone nel 1978 delle 
azioni de La Cartiera di Mar.mbotto, 11 cui. valore viene portato da 980 a 10.000 
milioni In base a considerazioni di natw'a patrtmoniale. ___ __ _ 
--Ne11977. per sostenere lo sforzo finanziario collegato alla politica di acqUi
sizione delle partecipaziOni (in particolare con riferimento al pagamento della·· 
Vlbumwn S.p.A.) li capitale della Rizzoti viene awnentato da 5.100 Il 25.000; . 
milioni, mediante l'em.l.ssione di. 2.400.000 azioni. al valore nominale di L. i I 

.' 
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(-- jf50olm-opZ:lone;-nerrapporiO'1:n~-Sempre per la ntieemiftà-d!consoUdaze 
l'1ndebitamento a breve termine, a fine 1978 viene deliberata la emisslon~ di 

, un prestito obbl1gaziona.'Ìo dell'importo complessivo di 24.990 milioni, la cui, 
sottoscrizione verrà completata nel 1980. Queste due operazioni ftll4mtarie 
segnano un momento dì grande rilievo aiftn'l del controllo del Gruppo Riz2olt. 

Secondo informazioni attenblli la prtma operazione avrebbe determinato il· 
trasferimento (non registrato sul libro soci) dell'80% del capitale della. Società', 
(pari all'aumento di capitale) a terzi non identificati, che di fatto sarebbero 
stati ! flnanziatorl dell'operazione. Ai Rizzoli sarebbe rimasto il dirltto di 
riscatto (a condizioni onerose e crescenti nel tempo), che di fatto sarebbe stato 
esercitato nel 1981. Per circa' 4 anni ID Bostanza, _11 controllo a.zior~o deJ 
larul?P~s~e]:)l?~ rimasto nelle __ ,mani_degU~coIl<!scJuti. tln~atort. ~ presti!O,' 

---- --" ,,--. obbligazionario, a sua volta, viene in parte prevalente collocato presso il· 
Gruppo F'abbrl, che - dagli atti di cause pendenti - assume di avere 
compiuto tale operazione come prestanome della Banco Ambrosiano». 

Per avere una l'Ìcostruzione uftlciale delle vicende azionarie del 1977, b1&ognerà attendere nel 
1983 la seconda relazione al Parlamento del garante per l'editorla. Sinopoli. 
II 29 luglio 1977. Entrano in Consiglio di amministrazione della Rizzoli spa l'avvocato 
Giuseppe Prisco e l'avvoca.to Gennaro Zanfagna (prendono il posto di Bruno Tasso Din re 
Angelo Sante d'Andrea che erano entrati il 22 Rlu'He 1977). Gli altri cinque membri del consiglio 
sono: Andrea Rizzoli (presidente), Angelo RizzoH !.vicepresldente e amministratore delegato), 
Alberto RizzoH (amministratore delegato), Gilberto De BoUon e Walter SUefei. 

.11 24 ottobre 1918. SI dimette Andrea Rizzoli ed esce dal Consiglio di amministrazione deUa 
Rizzoli spa. Angelo RizzoH diventa presidente. Entra n.el consiglio di amministrazione Umberto 
Ortolani. . 

.. 22 maggio 1979. Bruno Tassan Din entra nel Consiglio di amministrazione della Riuuli Spa 
al posto del dimissionario Alberto RizzoH. 

Pagg. 76 e segg. della Relazione del Commissario giudiziale pro/. Luigi Guatrl all'adunanza ctet' 
creditori della RizzoU editore spa del 31 gennaio .1983: «Note sulla composizione del Consiglio dii 
'amministrazione dal 1970 .. , Ecco i movimenti nel Consiglio di Ammini.st-razione dopo l'acqui3to 
dell'Editoriale Corriere della Sera s,a.s. avvenuto nel luglio 1974. . 

. ~oli Editore S.p.A •• Note sulla composizione del Co~iglio di amministrazione dal 1970 " ~~_. 

In data 16-6-1970 l'assemblea degli azionisti ha nominato per il triennio 197Q..1972·ij; /. 
siglio di amministrazione seguente: 

Angelo Rizzoli 
Andrea Rizzati 
Giangeroiamo C.arrara 
Renzo Polverini 
Rooolfo Hofer 
Angelo Rizz.oli jr. 
Nicola Carraro 

, 
Presidente 
Vicepresidente e a.d. 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere ./. 
Consigliere / 
Consigliere / 

/ 

d ' .. lA l 'R' '" '\ . . In dat~ 2,2-10-197? co~segu,entcmente al ,d~cesso el preslae~ nge o , !IZO.I, l caos".. 
glia fia aHnbulto la canca di preSidente e ammmLstratore delegat5vad An~n.~a Rlzzol!. 

~n. data,26-S-1971 l'assemblea 'ha ridotto da 8 a 7 il nU7'fo dei componenti il consiglio dì 
amrnml~trazlone,· , ' 

/i 

In d.Ha 17-12-1971 il c~nsiglio di amministrazione ~ provveduto alla rias!>egna~ione delle 
cariche sociali come segue: / ' 

Andrea Rizzoli, presidente ~ 
Giangerolamo Ca.rrara, \'icepres' ente 
Angelo Rizzoli, amministrator delegato ' 



, 
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, . 
. In data 3.5~19fiTfc(msigl{odTam.r· ir~zione-haoominato-NicolaCarraro amministra:-

tore delegato.' .. "". 
In data 25·5-1973 l'assemblea de l azionisti ha nominato per il triennio 1973-1975 il se

guente consiglio di amministrazione: 

Andrea Rizzo 
Giangerola Carraro 
Angelo Ri oli 
N icola C raro 
Alberto izzoli 
Renzo olverini 
Na 
H 

Presidente 
Vicepresidente 
Amminist. delegato 
Amminist. delegato 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

In data 19-2-1975, a seguito di dimissioni di vari amministratori l'assemblea dei soci ba n
nominato un consiglio di amministraz.ione riducendo a 5 il numero dei componenti c: precisa
mente: 

'Andrea Rizzoti 
Angelo Rizzoli 
Alberto Rizzoti 
Hugo Bohny 
Camillo Andina 

Presidente 
Amminist. delegato 
Consigliere 
Consigliere 
a.wiili~re 

---:"10 data 4-3-1975 il consiglio ha conferito le seguenti cariche:--·,·----

..... -____ ____ An.drea Rizzati Presidente (riconf.) 
Angelo Rizzoli Vicepresid. e a.d. 
Alberto Rizzoli Amminist. delegato 

In data 22-12-1975 il consiglio ha provveduto ai sensi dell'art. 2386 l° comma C.C. a nomi
nare amministratori Gilbert De Botton e Walter Stiefel, in sostituz.ione dei dimission;ìri Hugo 
Bohny è Camillo Andina e a riconfermare l'attribuzione delle cariche in essere. 

In data 30-6-1976 l'assemblea degli azionisti ha nominato per il triennio 1976-1978 il se· 
guente consiglio: 

Andrea Rizzoli 
Angelo Rizzati 
Alberto Rizzati 
Gilbert De Botton 
Walter Stiefel 

Presidente 
Vicepresid. e a.d. 
Amminist. delegato 
Amministra tore 
Amministratore . 

In data 224-1977 l'assemblea degli azionisti determinava in 7 il numero dei componenti il 
consiglio di amministrazione e nominava amministratori il dott Bruno Tassan Din e il rag. An
gelo Sante D'Andrea per la durata in carica del consiglio sopra indicato. 

In data 29-7-1977 il consiglio di amministrazione ai sensi dell'art .. 2386 lo comma C.C. no
minava consiglieri, in sostituzione dei dimissionari dott. Bruno Tassan Din e Angelo Sante 
O'Andrea,l'avv. Giuseppe Prisco e !'avv. Gennaro Zanfagna e riconfermava le cariche sociali 
già in essere. 
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In data 28-6-1978 l'assemblea degli aziooWi nominava per un triennio il seguente consiglio. 
di amministrazione: . . . 

Andrea Rizzati Presidente 
Angelo Rizzoli Viéepresid. e a.d. 
Alberto Rizzoli Amminist. delegato 
Giuseppe Prisco Consigliere 
Gennaro Zanfagna Consigliere 
Gilbert De Botton Consìgliere 
Walter Stiefel Consigliere 

In data 24--10-1978. a seguito delle dimiss~oni di Andrea Rizzoli, l'ass~mblea degli azioni
sti nominava in sua sostituzione l'avv. Umberto Ortolani cd eleggeva alla carica di presidente 
del consiglio il dotto Angelo Rizzati. . 

Con la stessa delibera attribuiva ad Andrea RAzzoli la carica di presidente onorario della 
società. 

In data 22-5-1979 l'assemblea degli azionisti nominava amministratore iI dotto Bruno Tas
san Din in sostituzione del dimissionario Alberto Rizzoli. 

In data 29-5-1981 l'assemblea degli aziorustinominava per il trienruo 1981-1983 il sesuen-
.te consiglio di amministrazione: . 

Angelo Rizzoli . Presidente e a.d. 
Bruno Tassan Drn Amministrat. delego 
Gennaro Zanfagna . Amministratore 
Giuseppe Prisco Amministratore 
Giandomenico Sarti Amministratore 
Gino Camillo Puliti Amministratore 
Bruno Panigadi ~istratore 

,-" ...... j 

In data 10::3:1982 J'assembl-ea---d-eg--t-'-i az--;-io-n~Ì$-tLaseguito deHedlmlSsloni dr vùr amministra-
tori, ha fissato in tre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, chiamando a far 
parte di esso: . 

Angelo Rizzoli 
Bruno Tassan Din 
Giuseppe Prisco 

Presidente e a.d. 
Amministr. delego 
I\mministratore 

L'assemblea stessa ha fissato la durata del mandato per un anno e cioè fino aU'approvazio
ne del bilancio al 31-12-1982. 

In data 30·6-1982 l'assemblea degli azionisti, a seguito delle dimissioni dell'avv. Prisco, ha 
elevato a 5 il numero dei componenti il consiglio di amministrazione nominando, per la durata 
del mandato in corso e cioè fino all'approvazione del bilancio al 31-12-1982, amministratori i si
gnori: 

Vittorio Rizzo 
Giovanni Travia 
Mario Resca 

Il consiglio, riunitosi successivamente,ha riconfermato il dotto Angelo Rizzoli presidente e 
amministratore delegato e il dott. Bruno Tassàn Din amministratore delegato. 

In data 14-9-! 982 l'assemblea degli azionisti ha nominato amministratori il dotto Giando-. 
menico Sarti e il dott. Giancarlo Mondovì in sostituzione degli amministratori dimbsionari dott. 
Resca e dotto Travia. 
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n· cori.Siguo--successfvamente-iii.iii1tOsCfiii-rfcollfermaiO-fCdott-:-AngeioRlZzoll -pie3Iòenti e. 
ammin l8tratore delegato e li dotto Bruno Taa.san Dm a.m.miniBtratore delegato. . .~~ , 
tn-cfata-2S:g:f982-Uconslguo -fianorri!natO-aiiiriiiiilStrat"OreafséniCdell'ait-:- 238(nj~C-:-li rag. 
Edoardo Pierozzi in sostituzione del dimissionario dotto Giancarlo MondovI. n rag. Edoardo 
Pierozzi ha rassegnato le cIim1ss1oniin data 29-11-1982. . 

-ZrMOdificheneglisfatutrdeU'EdUoriB.leCOrrìère dinii-Sera S.a.s. e neglfifiituti (lelle societi, 
accomandanti Alpi, Vibumum e Crema. Diminuiscono i poteri di Rizzoli, aumenta il peiO delle· 
banche. cresce il potere dfTassaliDin: ------ -.... -----.. ---.-------------- ., ---.--.. -----. -; 

:Mentre l gìoniaIi-inseguivano làpista strausse-rbene infonnatl sussurravano di una 
connessione texana (;<1 soldi - si diceva - vengono da Connally, il governatore che era con J OM . .:.. 
Kennedy quando fu ammazzato a Dallas ... ») un cancelliere di Milano metteva nel fascicolo. 
:dell'«Editoriale Corriere della Sera. società iI1 accomandita semplice", e delle società accoman-:~ 
danti (le famose Alpi, Crema e Vibumum) mazzetti di fogli che rimescolavano le carte nella' 

! proprietà. ' 

Dlcembre1976:-Cambìa-18cwtac-ost1tuz1onaie-del-CoiTiere~-1o statuto dellasOciétà-madre. 
!l'Editoriale del Corriere della Sera S.R.S.: sono modifl.catil'artl.colo 3 e l'articolo 6. Nella nuova: 
versione 1 soci accomandanti possono controllare in qualsiasi momento l'esattezza dei bilanci;: 
inoltre da quel momento ognt atto di vendtta o anche di qJJltto delle testate deve essere 
autorizzato dai soci accomandanti. n socio o i soci accomandatari continuano a decidere. perO,l 
su nomina e revoca del direttori, assunzioni o licenziamenti, fua!oni o incorporazioni. ' .... : 

In praiiC""a-sono·stéiiCiolti" ai IiiUolt~anà-chetichella:-tpoieri dt cesstone dttestate o 80cteta a 
Jav.0re delle soctetà acpomandanti (Alpi, Viburnum e Crema): sono 1 primi ponteggi di un'opera! 
di mgegneria finanzlarJ.a che nessuna ha potuto descrivere nella sua intere~. . 

Restiamo un momento su questo primo elemento certo: Rlzzoli, come accomandatario, cede 
alcunlimportanti poteri (quelli di vendere un giornale) a Rizzoll come accomandante. Le azioni 
delle società accomandanti sono sempre rimB,fite intestate (1) a Rizzoll. Allora perché cambiare lo 
statuto societario? . ,. i 

I glomaUsti del Corriere si posero questa domanda quando ebbero modo·di vedere le carte del 
tribunale. lo personalmente, in una riunione sindacale del 1979 (?), alla palazzina deUa: 
Federazione Editori in via Piemonte, a Roma, l'ho chiesto a Bruno Tassan Din e ai suoi 
collaboratori. Avanzavo il dubbio che si trattasse se non di un vero e proprio cambio della: 
proprietà, senz'altro di un importante cambiamento avvenuto nella proprietà. Perché non era. 
stato detto niente, che senso aveva la modifica litatutaria? : 
TassanDmriiliii:iiilZiò-;-disseche--era - una-cosadegU avvocati, tecruco-gI1Jrldica, di nessuna.-

. 'importanza, fisime insomma. Né fu facile insistere più di tanto: dopo un quarto d'ora dl 
battibecchi basati su dubbi e non prove e perdipiù su una materia incomprensibile o quasi anche, 

'1 delegati sindacali davano segni di stanchezza e si tornava al «concreto dei fatti produttivi». : 
Qualche anno dopo, nella lunga vigilia della ricapita,lizzfiZione,J;.omerà ll_~tero delle azioni.' 
Non ~C?_~e,Jlll~tlne del 198.0_0_ ai primi del 1981, Tassan Din meIltr~rlpeteva 11 racconto·a pimtate_ 
delle sue trattative con potenziali nuovi soci ;<qualificanU e quaut1caU»(la fonnula voleva 
lasciare iqtendere Visentinl e\ll1 gruppo 4t.lmpr.elldlt()ri_ verlç9n ~aJ)ltal_ed1.J:1schio)ca.4~ya dalle. 
nuvole quando qualcuno del sindacalisti avanzava il dubbio che le aziOIÙ non fossero materiaI-; 
mente nelle mani sue e di Rizzoll. Una volta fece addirittura, nella sala di via Civitavecchia a, 
Milano, davanti a tutti, la mossa di alzarsi per andare tutt1insieme Il vederle e toccarle queste 
azioni. • ' 

.---. ____ o __________ •• ______________ ~ ___ ~ ________ • ______ •• ______ • __ • _____ • 

,La consistenza del cambiamento avvenuto nella proprietà 51 rileva anche dalle moc:U1iche neg)J. 
statuti delle società accomandanti. Sempre nel dicembre del 1976, cambiano gli articoll16, 20 e, 
22 della Alpi spa. I poteri di comprare e vendere testate o partecipazioni vengono messi: 
saldamente nelle mani dell'assemblea dei soci. Prima erano esercitati dall'amministratore unico, 
persona di fiducia del1'accomandatanQ Rizzol1. stessa cosa avviene nella Vibumum spa nel 

,lugliO 1977: all'amm1n1stratore unico restano solo «1 poteri di. orcUnarla amm1n1strazione: noni 

1
· potrà, pertanto, compiere operazioni di acquisto o di vendita anche di cose mobill, né porre ini 
essere operazioni finanziarie di qualsiasi natura». I 
Qualche notizia più sicura sulle vicende della Alpi e della Vibumum si avrè: soltanto cinque annil 

I dopo, nell'autunno del 1982, alla vigilia della .richiesta di amministrazione controllata. Dapprimal 
i qualche giornale, poi dirigenti aziendall e inflne la documentazione presentata ai giudici della: 
'sezione fallimentare per avere la nomina di un commissario per l'amministrazione controllatal' 
jsplegano che tutte le azioni della Alpi spa sono state date in garanzia alla Rotschild di Zurigo e 
lquelle della Vibumum spa al Banco Ambrosiano. Si tratta di veri e propri crediti plgnoratJ.z1.! 
Dagli stessi documenti si viene a sapere che le azioni della Crema spa (la terlia società 
accomandante dell'Editoriale Corriere della Sera sas) sono state divise a metà: il 50 per cento allal 
Rotschild, il 50 per cento al Banco Ambrosiano. ' 
Anche alla luce di questi fatti, finalmente certi (anche se non chiariti tmo in fondo) diventa di 
partiCOlare interesse leggere le modifiche statutarie che la Crema ha avuto a partire dal dicembre 
1976. > • 
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:Art1èOlO-7-:E'soppressalliparte chei)i-evedevaund1Ìi.tteì-àfprel8i1one de-!isocfs\.ù-trWiferliiientO' 
i del possesso delle azioni in pegno o riporto. . i 
Articolo 17. Cambia 11 sistema di voto alle assemblee ordinarie e straord.1narie. 81 richiede ora la' 
delibera con più di metà del capitale sociale, sia in prima sia in seconda convocazione per la -
straordinaria E' richiesta la presenza di più della metà del capitale sociale per la valldità 
dell'ordinaria (invece che almeno la metà), con delibera a maggioranza assoluta. I 
Articolo 18. E' modificata la capacità di vendita dei beni, con aggiunta nel testo di specif1co: 
riferimento a testate e a quote azionarie in società che gestiscono i giornali, da assemblea' 
ordinaria a quella straordinaria. : 
E' evidente anche a un profano-che qùeste nuove norme sono introdotte per garantire-l'una 
rispetto all'altra la pOsizione di chi - anche senza essere intestatario - di fatto ha il possesso 
delle azioni. In pratica Rotschild e Ambrosiano (che si scoprirà nel 1982 hanno in pegno metà 
ciascuno tutte le aziOIÙ delia Crema) devono essere d'accordo anche per le delibere dell'assem-, 
blea ordinaria. E togliendO il diritto di prelazione «sul trasferimento del possesso delle azioniin l 

pegno» sI è evidentemente voluto stabilire un equilibrio rigido tra Rotschild e Ambrosiano. 
Quanto li Rizzoll resta proprietario, ma nudo. 
Sempre la Crema spa subirà ancora una importante modifica statutaria nell'ottobre 1980. Viene 
soppresso l'intero articolo 7 che prevedeva dettagliatamente in piÙ di tre pagine, le possibilità di 
cessione della proprietà delle azioni da parte dei soci, con diritto di prelazione degli altri soci. E' 
chiaro che questo lunghissimO articolo 7 era fondamentale per conservare l'equilibriO molto 
calcolato. ma stabile, dell'Editoriale Corriere della Sera sas quandO apparteneva al Crespi.' 
Doveva valere egualmente per la famiglla Rizzoli. Nell'ottobre 1980 51 consolida, invece, l'esatto, 
contrarlo e l'articolo 7 viene cancellato. Siamo alla Vigilia della ricapitalizzazione con la quale l' 
comparirà - d'incanto - anche una nuova posizione proprietaria, quella di Bruno Tassan Din. 

3)-ComUIÌicato-derComltà:to-dlredazione e defCoiisiglio dnabbrica delÌ'EdltorfifeCorriere 
della Sera dopo due assemblee, il 3 ottobre 1977: si denunciano modifiche proprietarie in corso.;, 

Comitato di redazione e consìgli di fabbrica dell'azienda Comere della Sera 
hanno p1'omosso, nella giornata di lunedi 3 ottobre, due assemblee unitarie di 
poligroJici e giornalisti, come momenti di mobilitazione e di illJonnazione di 
fronte al persistere di voci su mutamenti della struttura proprietaria dell'a
zienda e su eventuali cambiamenti delle direzioni di alcune testate. Dalle, 
assemblee nei due stabilimenti (periodict e quotidiani) è scaturita la Tiol!er-. ._ 
mazione dell'impegno unitario come scelta politica che i due organtsmt 
sindacali intendono raJ!orzare proprio nel momento in cui ribadiscono la più 
fenna opposizione a modifiche proprietarie che vadano contro la lettera e lo 
spirito della rifonrla dell'editoria già all'esame del Parlamento. 
Nel richiamare, ancora una volta, l'intangibilita degli impegni sottoscritti da 
Rizzoli al momento del suo ingresso in azienda (<<mantenere all'azienda la; 
propria autonom'La ed identita nel rispetto delle tradizioni e della linea 
poLUica laica, democratica, antifascista e progressista delle proprie testate») 
e dalla proprietà precedente, CdR e CdF ribadiscono che non possono esser~ 
messi in discussione i diritti acquisiti dai lavoratori; diritti che, per quanto, 
riguarda i gìomalisti, comprendono anche la difesa rigorosa dell'autonomia 
e la valorizzazione dellaprofesstonalita (indtpende7L2a dal potere politico e 
da ogni gruppo di pressione, particolare impegno sui problemi socialiJ 
culturali e civili, completezza dell'iriformazione). 
Gli organismi sindacali richiamano, altresì, la direzione del gruppo Rizzolt a 
dare risposte precise alla piattqforrna rivendicati va preseniata da poligrqfici 
e giornalisti, piatta/orma incentrata sullo sviluppo, sugli investimenti, sulla 
richiesta di nuove iniziative editoriali. 
Nel rioJJermare queste linee difondo, CdR e CdF preannun<.'iano un allarga
mento delle iniziative agli altri organismi sindacali del gruppo ed ai 
sindacati camerali e corifederali. Inoltre, d'intesa con le federazioni nazionali 
dì categoria, chiederanno alla commissione parlamentare sulla stampa un 
incontro per sollecitare l'approvazione di quella legge di riforrna dell'editoria 
che deve costituire 'il punto centrale di riferimento per ogni azione legata alla 
salvaguardia ed alla crescita di un'iriformazione libera, democratica e 
pluralistica nel Paese: per eviiare che tale legge venga vanijicata, ancor 
prima dell'approvazione, dalle manovre editoriali del gruppo Rizzoli. 

4)"TestO[fonte sindAcaIeftlellaIetterli'di-GfanAldo-Amaud;-sottosegretario-alla~presrdeiwi 
del ConsigUo a Morlino (ministro del Bilancio), Pandolt"i (millistro delle Finanze) e Stanunati 
(ministro del Tesoro), in data 8 ottobre 1977. Vi si legge: Rizzoli .. mi ha Wlsicurato" che le voci su 
cambiamenti nella proprietà «sono assolutamente infondate». Arnaud prendeva atto «coo 
soddisfazione .. delle dichiarazioni dell'editore. Ci vorranno molti anni per scoprire che cosa era 
veramente accaduto nella proprietà. 
In risposta a interrogazioni parlamentari, articoll di giornali, comunicati sindacali che clùedeva
no clùarimenti su un llili>terioso cambio di proprietà aUa Rizzoti o al Corriere deila Sera, vennero 
nell'autunno 1977 soltanto smentite. Oltre alle risposte utliciall, in Parlamento, ai sindacati 



Camera dei Deputali - 522- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -- DOCUMENTI 

perverui-e-litrascrtZJoiiii-èlfUiiii-ietterache l'allorasottosegretarlo--di--at,ato alla: PreSlàimza del 
Consiglio, Gian Aldo Amaud, probabilmente come incaricato per i problemi dell'editorla dal 
governo, aveva inviato a Morlino, Pandolfi e Stammati nù.n.l.strl del BUanc10, delle F~ e del 
Tesoro. Ecco il testo. ' 

Le ricorrenti voci su possibili passaggi di quote di proprietà del quotidiano «Il 
Corriere deUa Sera» e di conseguenti operaztoni ftnaTl.2i.arie che si sarebbero 
svolte o sarebbero in corso in Italia e in altri paesi europei hanno destato vivo 
allarme e preocC".i.pazione negli ambienti politici e nelle forze sociali maggior
mente interessati ai problemi dell'irJormaii!ione e del più importante quotidia
no italiano in particolare. 
Ho ritenuto mio dovere sentire dalla viva voce dell'editore Rtzzolt se le 
illazioni che si sono fatte rispondono o no a verità. L'editore Rizzoli mi 1W. 
assicurato che le «VOci» sono assolutamente irifondate, ha negato che siano 
intercorsi mutamenti nell'assetto proprietario, che siano in corso trattative in 
Italia o all'estero per cessioni parziali o totali del "Corriere ... Lo stesso dottor 
Rizzati ha, irif/:Ilc, sostenuto che il GO'verno dispone di tutti gli strumenti per 
accertare la veridicità delle sue aJ!ermaziont. 
Ho preso atto con soddisfazione delle dichiaraziont dell'editore e mt rivolgo ai 
ministri in indirizzo per chiedere, utilizzando gli strumenti a dtspoatzione 
dello Stato, un app-rojondito e rapido accertamento che valga a tranqutllizza': 
re l'opintone pubblica e t lavoratori del settore sulla vtta e l'avvenire cùl 
quotidiano mtlanese. . 
Sono grato agli onorevoli ministri per quanto faranno con sollecitudine e per: 
le notizie, che mi auguro rassicuranti, vorranno danni. 
Nell'attesa porgo i più cordialì saluti. 

Quando.--il-21iniggio-·I98r.-1'uiono-l:)ubblicate-ieliste-dn::felll~iera anche il nome dClUnaua 
(tessera n. 1984, data di iscrizione 22 mar~o 1979), li deputato democristiano fu anche chiamato in 
causa dall'«Espresso» per presunte elargi.'&oni dellmlPpo ltiDol1 il. propoaito del "buco» di 29 
mlliardi che portò all'anesto di Rizzoli e 'l'alUWl D!n nel febbraio 1983 . .,f\,l:'D.auc.i annunciò (notizia, 
ANSA del 4 aprile 1983) di aver dato incarico al proprio legale' ... -di sporgere querela per: 
diffamazlone. falso, calunnia e Violazione del &eSfuto l.It.ruttorW • contro lluttJ.m.anale. 

5j-Operulonieditoif.iiICé'fespansioni concomitantITf976:l'ediiione roBumadei-;-Coniere .. e 
l',ftVventura di Telema1ta. 1977: la gestione Rizzoii al "Mattino,., l'acquisto di ... Alto Adi,e. e 
"Piccolo"" escono i .. complementi .. dei quotidiani. I 
Il Febbraio 1976. Nasce l'edizione romana del .. Corriere». I 
Il Agosto 1976. Progetto Telemalta, affidato a GiorgiO Rossi: si vuole fare una Tv nazionale 
dall'estero. 
lIIIìl Gennaio 1977. Inizia il "Mattino" gestione Rizzoti. 
Il Estate 1977. Rizzoti compra l' .. Alto Adige». 
Il Autunno 1977. Rizzali compra il "Piccolo". 
III Novembre 1977. Escono i "eomplementi» del quotidiani, .... i 

6)--tiimiiSionfdfOttone-:-LanotiZii-"feneanÌumdatiÙf2fotfobret9'7iClf~foJldo.;-di commlito 
non contiene motivazioni poliUcbe o riferimenti a trasformazioni nella proprietà. . 
li 22 ottobre 1977, in seconda pagina, compare un «comunicato deU'editore»: "OTTONE SI 
DIMETTE DA DIRETTORE DEL "CORRIERE" I DI BELLA INDICATO PER LA SUCCE88IQ-. 
NE ... Sono nove righe burocratiche: 

L'Editoriale del Corriere della Sera comun1.ca: «Il dtrettore del Corriere della 
Sera, dotto Piero Ottone, ha comunicato oggi le sue dimissioni. L'Editore ha 
reso rioto di aver indicato per la su.ccessione il dotto Franço Di Bella,.. 

Subito sotto un comiIDlcati)deCs1lldaca-ti-aziendaudeCliiomal1StftideCpolfgraficf dà notiZia-di .. 
Wlil sospensione del lavoro la sera prima da parte dei redattori che intendevano esprimere una 
protesta «perché.l'editore, di fatto, non ha riconosciuto la priorità della comunicazione al . 

. Comitato di redazione", 
L'uscita di Ottone aveva avuto una precisa antiCipazione con l'arrivo in via Solferino delle prime 
copie di "Pr1ma comunicazione" deij'ottoore 1977. Il periodico aveva in copertina Ottone con la 
.. notizia,.. . 
Ottone riunisce anche la redazione per un breve saluto, non fornisce spiegaziOni politiche, anzi 
precisa che la sua è un~ scelta personale, l .... 1nnerà 11 suo commiato sul Comere del 29 ottobre 1977. 
Nella nota della proprietà comparirà anche l'annuncio ufficiale delle dimissioni di Michele Tito, 
vice-diretuJre accompagnato dal "rincrescimento,. dell'Editol'e. 
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se atto con rammarico. rettore dél «Corriere 
della Sera ~ dal 1974, si 
è dimesso Idall'incarico. 

Aveva presentato le 
i'Uè dimi!:>!'iioni jl 21 ot
tobre scorso motivan
dole con l'intendiment.o 
di rledicar;;:i ad altra ate 
tività, 

L'Editore rlngl'azla 
Piero Ottone per l'ope
ra svolta, intelligente e 
fattiva, che ha consenti
to al «Corriere della Se
l'a» di consolidare il 
proprio prestigio e di 
ampliare la propria dif· 
fusione. 

L'Editor:e, che ne ha 
sempre apprezzato le 
doti morali e professio
nali, espri~'lC iì proprio 
rincrescimento peI' tale 
decisione e lo ringrazia 
per, la preziosa collabo
mzione svolta in questi 
anni. 

Di tale irrevocAbile 
decisione l'Editore~re- Michele Tito, vice di-

COMMIAT0 
, i~ 
~,'} , 
,l ' 
l' ' 

E' tl'acti:done che Il diret
tore del COITiere a611a ,sem, 
quando assume la carica e; 
quando la lascia. firmi il ~uo I 
articolo, Mi ,ara quindi con
~entita qualche conhidel'azio
nO' person"II', Ne! m<ll':LO del 
1972, Cii ('dllori che mi affi
darono la Ilirczi .. nc dci CU/'-/ 
l'ÌcI'e C'l'illlO sUlli i buoi (11'0-
jlriclal'i, ;;oli o ~on lillri, per 
Illiasi Ull ,'CC(.!,), (' quella con- ' 
til1lllttl \JIIl'c\i, il Simbolo del
la C'1I\>ltCllil cl! dU!'I\lli del-

,1'I'~t,I/)lili""lfll( elle reg~c\'a' 
l'rt~lla, Anclw se c'erano le! 
l'l'inu' d\'\'I'iI;.;ll(, di CriSI, ~i 
1101('\11 l'di'In!,;' di una crbi 'j 
:\1 nescila ,\la lIoi iqliaul 
l'l'a\ amo fu'ol'l tempo, Mflltrc • 
l'llalla tenta\ .. di crescere, 
IIna crisi piÙ \'l\~la l' min .. c-
l'lo~a stava 11\.:1' 111\ èslire 
i'Occidenle, l,'ra influli"ne, 
disocnll,a.:ione, dL'linquenza e 
lel'rol'UòU!U. ,.questi .'dIUmi ail', 
ni hanno SClJ~:;n Il pae~l', Vi; 

\'iamo giorni Ilgltali, Un gior
nalista non ha tuttllvia il di
ritto !li dolersi. ~e accadono 
intorno a lui avvenimenti 
il\soliti, Da parte mia. so
no gratn alla sorte che mi 
ha (Jermt>sso di dil'igere que
sto giornale in I;In l>enodo 
sppassionante, 

L'P l! 

Le difficoltà economiche, 
hanno investito anche l'edito- . 
ria, Dopo Cin(]lUlnt'annl tiCn-
2.11 modifiche, la proplietil del 
COI'I'iere è camhiala due vol· 

. te fra il 197:3 e il 1974, MI 
giro di qllattorclici mesi. Ogni 
camblsmento ha pl'ovocàto in 
noi, come è facile immagi
nare, apPL'ensioni e tensioni. 
Temevamo manovre, opera
ziolli clande~tine, soprusi: 
ogni volta si da va 11 Corrie. 
re pt'I' spacciato, Eppure. 

~ siamo L1sciti indenni da ogni 
, mutamento, conservando in

tatta la nostra indipenden
la, e quindi la facoltà di 
ser\'ire onestamente il no-

, sIro pubhlico, Credo di poter 
diI'(' cl,(' q"e,;lo torna a ono
l't~ !le! C",.,.ie .. , deUtI Seni, e
di tutti n •• i che ne abhiamo 
f,,!h' 1'<1111' in mumel1tl dif
ficili: llhlliamll saputo qonse-r
\'are 1'1Il!C'gl'i!à e il prestigio: 
di ull'antlca tl'~tata, E, torna' 
Il ollore degli editori, I quali 
hanno sa l'u lo !fl tende re ret
tamente 111 loro funzione, se
<:ando i P 1'1 Ilcì pi liberalI. Pos
,~o assicurare che la mia in· 
di{lt'lldenza di direttore è ri
masta totale fino all'ultimo 

Franco Di Bella, al Quale 
/lugUI'O auccesso, 

Mi assumI> quindi la piena 
rcsponsabilnÌl di qUlilìtu è 
s la t.l seri no nel Corriel'e di 
qlle~ti allni. Qualcuno se Ile 
meravi.;llCra. Non. Jò! ,erll dlt· 
1'\1511 la leggenda di n'dit/,Ioni 
!'l1>t:'lli, cii muestl'anze tI'lIeo
tanti, di cllrettoÌ'l esaurol'a· 
ti dal legune IIssemblearl'? 
EnlliO fanle,!", mi:sse 111 gi
ro ,la chi confonde il prin
cipio dlalllont!!, che è giusto 
" Iwees:'i\rio, ('Oll j'arrogan
la rlt-! poh"'I.'C. dh! VOfTebtì(~ 

IrastufmUl'f i collaboraton 
in automi, I miei collubora
tod, tunto i glUl'Ill\listi !juun. 
lO i clìrigpnti, gli Impiegati e 
i tipografi, ,hanno sempre ri" 
spettilto le rccqJl'Ochc com· 
petente, !lec.;~::.anc al buon 
fllllllonamento di ogni orga· 
ni~m(l cOOlpli'ssn, a comincia· 
re til' iI,,"·lle dc'l dirl!ltorc: 
nel m<lm('nIO in CIIi li rin .. ra-

zio, sono iieto {ii rendere 
omaggio alla loro correttez
za. Quel che abbiamo conse
guito, rispetto al passato, è 
un più profondo senso di co· 
munanza, come è nello spi· 
rito del tempi, e Ulla più viva 
e lJroticua partecipalione di 
ognuno al lavoro di insie
me; a vantaggio di tutti, e 
anche della direzione. 

dP 
Quale uso ho fatto della 

mia libertà? La domanda il 
giustificata perché un gran
de giornale ha un preCiso 
dovere verso la comunità: 
quello di aiutarla a conoscer
si e a comprende!'sl, con sin
cerlta impietosa, L'unico cri
teriç valido do:l l5iornali!>/Ho 
onesto è la verità, Se una 
notl;/.la è vera, si pubbl1ca, 
E CUti l abolarno pubblici110 
noti"le sgradi te u ~cabro&e, 
abbiamo denunciato malco
stume e corruzione, at..biamo 
rlescritto ingiustizie e lùrti 
subiti dal gruppi !Jiù deboli 
della società, L'Itlllia è, pur-

I 

I 
tl'Ol'!JO, terreno [erti le per I mica che sI lUIll:l'IlV& cOiItan. : 

I 
un giornalismo di denuncia. temente, ftnor a. giuutltlcarv ' 

I 
Ci si è chies lo se il Cor- timori dì ca t.8.stroie, Siamo 
riere, riVOlgendO, j'atten .. ione convinti che, tèiluntJ1 fora : 

I
l verso le solTeren:t;e di classi del sacriftci,HIJlche per le 

emart,.'inate, abbia rinunciato masse che da poco tempo 

I 
I a essere II grande quotidiano avevano cominciato .. godere 

",I l' della bor~h>e~ìli. Itaiiana, qua· i truttl del benessere: lo ab· 
le tu per il puaato; qualcu. biamo scntto: Ma l sacritlcl 

: no, plll ~!Jl'()vveùuto, ha cre- non balltano,,BI:;ogna Mche 

I 
du to di vedere, negli Ilrticoll Iindividua!'e e hppllcal'e ,la pc
bulli' dbfum::ioni del paese, lItlca Adlitta 'a SCIOgliere I 
OPI,OrlUI\lSJT\O, d~ml:lgogla, o I nodi a rinnovare Il jJllCIie. 

I 
ammiccamento verso sini: I gruppi dirigenti non sem
<1m, A nUI il quc~llo sul le· hl1ino capaci, di IISsolvere 

I"aml con IJarticolari clu~sl è questa funzione: abbiamo 
,,,'mbr'aln irrikvanll', 1)(.'1'- ~cr!ttl> ilIlche' que.tu, acca- , 
I ch!! abillamo aspirato l!. es- I fl),manrlo lIclla critica Il l'lIr- : 
I sel'e il hiorflale degli itaÌléinl, I Uto di gol/el'no e quelli di : 
di tutti gli itallaul, (! nOI! Isll!!stl'll., democruiUa.ni e co
soltanto del - burghe~I, ma I mUIIIstl. E:': cosi nata, dopo 
fUI se cile ulla borgile~III.!n- l'accWtIl. di SllllstriSmO, Quel
lelhgcnte e onesta, la !)ùale la di lnvoluzlOIle. Rlspondia
ambIsca li partecilllire alla mo che un glOrnalc libero Il 
gUida del paese, deve chiu- ~!ndIPendl'nt~ arriva, di volta 
sl"l'lL.~~_!l~l:.h~, di fronte lÙla il) ~ vol,~ ~,~lçlijsi!1.!~1 !...çh~, 
corrullOli~1 !ronfè1ll111"i'i'1'F-'" !'loss6T1Ò pli1èctM"'lfI~ 

I 
~cl'ia, di fronte all'ingiusti. I alla smÌlitra .0 alla destra. 

I zia.? I Non per q\lesto è ll''lcoel'en- ' 
l U/lO dei problemi domi- te, Quello: r:lle non bisogna 

, i nantl, che ci' siamo trovati \ cambl~ e II metO!19 gior.' 

I dl fronte In q\.le~t! anni, è naHatico;' ,che; deve etileni 
I quello dcI comunismo, Pol- sempre lo lite~iO. d!alnteres
Il ché l'e8tablìaì,~ent tradizio- I sal? &~nza' 8fcondi tini, In 
naie è entrato In criai, tra una PlUVla,';Qpelito. ,:' " 
lunti episodi di inefficienu e Ogg1.,pe,nliiamo ancora, ilO-: ' 

I 
dì corruzione,.i è inevitabile nostilJlw le, enormi difflCQltà,' 
Id domanda: c'è una. claslle nonOii~nte -lei violenu 'e ~' 

,dlrlgl?lItc di, ncamblo,. o dI I te~rm'!liIDo,',4711equella lW~ .. -

I 
rmcil.ll.O, a s~nUltra? F. que- I na 5111 unl}':cr.~sl' di c~.clta/ 
sto l'int\"rrogatlvo fondamen· E cresCere" si'gnltlchctll 'M- : 

I tale cii: 1\ a vita politica ita· elle matul'arel neli'arte del- ' 

I
liana, Chi dà una 1'IliPOilta la convivcl\1.a civile, rÌlipel. 
apl'iorisr,ica, per 11 si o per lo :ùel\,opinlo c altrui, !lÌl
il no, non fa del giornalismo: handonq de Il,, fal:iosità, 11 
enuncia un dOiOffia, Il lIostro di~~cnso è 's:i1utal'l! In oi,'lli 

I
Sforzo è sthto invece di at- società: tutte le' critiche, 
front!!re e di litudiare III. que- mosie al Corriere In queltl ' 
sUone comuni!.ta con lo stes- IInnl hanno ravvivato un di· 

I
so 1&11lmo scevro di pregiudizi battito utile, e rlnKrllzlo co
con il quale abbiamo afrrclI\' loro che, os"ervandoc! con 
tato ogni altro prob[(,ma, in tlttenzione, ci henno critica

: uno tipi.rito di ricerca che è lo, La critica diventa C!Ulo-

luna d(~lle lezioni più belle ,3 e Intollerante 5010 quan· 
,deila trlidizione liberale, Ci :lo I\ttrtbuisce gratuitllmente, 

I
s!amo a~tenutl dai processo CI chi la lJ<!nsa in modo di-

I 
aìle, illtenz, ioni. Abbiamo evi- Il verso, motivazioni ignobili, 

: lato la caccia. alle streghe; [I metodo liberale, al qua· 
1"IJIJllimo r!nutato d'altm pal'- ,'c il COlTi.:re si è iaplrato 
, tl' (\1 dar" cambiali ,In bIanco, I ;wl momenti mig}iorl! deUa 

I 

Cl'e(l!amo che solo cosi un ,lUi ~torill, ci in::;ci(na ari. 
gior'~lllie l'OStili st'l'Vlri! dliv\'e: I 'l'ettare color:n col quali non 
ro loplnlone pubbliCi!, Quel Ci t'aViamo Il aceoa'do, ESf'rl

I giornali che si comportano in Im( l'augurio, ncl~ momento 
laltl'O modo SI rassegnano li In :1I1 laSCIO qlle~to glOrna-

I 
Cb,ere solt!luto 01'1(11111 di pro· Ile, 'che l'allltudme, al flSpet-
pagùnda. ,to reciproco ,i diffonda in 

dP Il la ,.I: e sarei felice se, du-
l'untI' la mia rlire~ione, tOlò51 

Studio della realtà, sen;.:a l'iusclto il portar~ un con
partito preso, sentii j"'CglU- tnb\llo, l'd' qllanto mode. 
dlzio, A partire d .. lla fine dc> I ,,~,~,' ""no'" + .. -,. .. , , 
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-_._-------------_._-------_._-----_. -
'1) 28 ottobre 1977. Il programma di Di Bella. presenta.t.o ai giornalisti. 63 giornalisti voiano. 
scheda bi~ca raccogliendo una indicazione-strettamente collecata alle preoccupaziow su UU; 
mutamento dell'assetto proprietario ... nonché sulle ipotesi di oscuri IlnuJamenti, le,ati a. 
interessi politici in contrasto con la tradizione del Corriere della seralt. Domenica 30 ottobrQ 
197'7: Di BeUa firma Al Corriere. Articolo di fondo, ! 
n 28 ottobre 1977 Franco D1 Bella. dopo aver illustrato ti suo programma, nel salone al ID piano di 
via Solferino, si sottoponeva al voto come candidato alla direzione del Camere: 9551, 20 no, 63 
schede bianche e astenuti. I giornalistt che avevano scelto la scheda bianca avevano raccolto una 
indicazione «strettamente collegata alle preoccupazioni su un mutamento dell'assetto proprieta
rio ... nonché sulle ipotesi di oscuri finanziamenti, legati a interessi politici in contrasto con la: 
trad1z1one e la natura di un giornale indipendente come il Corriere della Sera .. , (Dal comunicato, 
del Comitato di redazione apparso sul "Comere" il 29 ottobre 1977). I 
Proprio sotto l'annuncio della nomina di Di Bella, c'è nel Corriere lallot1z1a di critiche al: 
Comitato di redazione da parte dell'assemblea dei giornallsti dei periodici dell'Editortale 
Comere della Sera «per il metodo con 11 quale è stato gestito 11 cambio di direzione ... (1 giornallsti 
de! periodici dell'Editoriale Corriere della Sera giudicavano "lnsu:mcientile risposte dell'editore. 
sugli interrogativi che riguardavano rassetto proprietario» e chiedevano il rinnovo anticipato. 
del Comitato di redazione unitario). 
Aleggiava sulla nomina di DI Bella una sensazione di disagio e la paura di Wla svolta perseguita 
dai centri non individuati da cui provenivano gli "oscuri finanziamenti». La scelta di Di Bella, Wl 
nome del Comere, un capo che poteva contare su solide amic1zie e devozioni quasi fil1ali in 
alcuni settori del giornale, non era "Wicita, dunque, ad assorbire tutto il disagio che l'operazione 
portava con sè. 
Ecco l'articolo di fondo con ti quale F'ranoo Di Bella si presentò il 30 ottobre 1977 allettor! del 
"Camere della Sera»: 

CARO CORRIERE - Assumo da. oggi la dire2ione del «Corriere della 
Sera», la8ciandomi alle spalle la breve, sti:molante esperienza di direttore del 
«Resto del Carlino» a Bologna. Il rimpianto per t gtornalt del gruppo Monti
che sono stati sempre una cattedra di prlmariato giornalistico, come insegna.
no Marlo Mi3stroli, Alfw Russo e Giova.nni Spadolini - è pari solo alla 
profonda commozione di tornare direttore nel quotidiarw in cui, venttcinqu.e 
anni or sono, entrai com.e semplice cronista e vi percorsi; nei lustri SUCCe8sivi" 
le tappe deUa carriera sino a vicedirettore vicario. 

Ringrazio Piero ottone per il buono che et ha insegnato tn qu.e8tt ultimt 
anni, t colleghi della redazione che hanno voluto corifortanni con la loro 
fiducia El t tipogrq{i cne mi hann.o accolto con la simpatia maturata in tanti 
anni di comune fatica. Intendiamo mantenere il ",Corriere» libero e indipen
dente da pressioni di qualsiasi genere: ci auguriamo che ogni giorno il lettore 
non debba esserne mai delu.'w. Lo faremo rispettando la verità e l'obiettività e 
cercando di separare i fatti dai commentt, e le critiche dalle sQfi,8ttcazioni. 
diffamato-rie. Rivendichiamo sin d'ora lo. critica dei· pubblici poteri, ma 
cercheremo di condurla su basi documentali e mai genericamente, con 
propositi costruttivi ed eliminando il sospetto di partecipare al coro impegna
to nel di3credito lli3tematico delle istttuzioni. 

Dichiariamo la più totale fedeltà alla Costituzione repubblicana e al: 
patrimonio morale che si ispira ai valori della Resistenza e della democrazia: 
parlamentare; irreversibile chiusura alfascismo e alle teorie della vtolenzar 
eversiva di qualsiasi colore o pseudo:/ìlpsoftca; massimo riguardo ai proble
mi sindacali ed economici; particolare cura all'azione dei paniti deU'arco 
costituzionale e al loro travagli, con onestà e rispetto, se'nza VÌ8ceralt: 
pregiudizi. ma senza ambigui c01l/ormismi. La nostra sarà una linea laica 
crocianamente intesa, con netta. separazione tra questioni statuali e questioni 
di coscieru:a. 

RiajJermiamo la nostra fede nella libertà d'impresa e nell'economia dI 
mercato, pur in una realistica valutazione della particolare natura dt 
economia mista vigente, da lU3tri, nel si3tema italiano; la nostra fede nella 
Comunità europea, che sola 1Jotrà riscattarci daUa paresi delle gretteue 
nazionali; nei principi del Patto Atlantico, della Carla' di San Franci8co e 
degli accordi di Helsinki che ci garantiscono il diritto a essere uomini liberi. 

Siamo un paese che migliora,laticosarr.ente attraverso una crisi di crescita 
·che il .. Corriere» dovrà seguire attentamente, sempre pronto a raccoglieTe 
tutte quelle voci autenticamente pluralistìche che costituiscono l'unico patri
monio d'i una democrazia in evoluzione. Un grande giornale come il «Corrie
re», riscattato dalla Resistenza dopo i giomi bui del '43 e del '44, un giornale 
che ha fatto la Repubblica (e purtroppo. nessuna lapide ricorda, come si 
dovrebbe, quel grande demiurgo del nuovo Stato che fu Marlo Borsa); un 
gtornale che ha dato un contributo così prezioso alla Carta Costituzionale, 
che s'è battuto contro la 11na8cita del fascismo, che ha schiuso la via al 
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divorzio come libertà civile efondamentale, un giornale che ha in sè i mezzi, il 
prestigio e le forze culturali in grado di promuovere e collaudare ogni nuovo 
~o1?,o nel progresso civile, non pu.6 che continuare su questo cammino. 

Il .. Corriere» può veramente diventare l'interprete per iljuturo di un paese' 
migliore che tutti noi vogliamo. Stamo l'organo d'triformazione più dì.t)'Uso e 
insieme il più autorevole. E se è anche t,.lero che il "Comere» è stato sin dalla 
8uafondazione, un secolo fa, il giornale che ha espresso e raccolto t propositi e 
gli orientamentt deUa borghesia urbana, degli aJJari e delle professioni, è pur 
vero che questa borghesia illuminata ha saputo spesso precedere e interpreta
re le istanze degli strati hl/eriori, secondo gli insegnamenti di Sal'uemini e 
Amendola. 

Ma il nostro atto di fede verso la Costituzione della Repubblica, per la 
libertà dt impresa, per la fedeltà atlantica, per un'Europa unita sarebbe 
espressione priva dt senso se non fosse accompagnato daU'impegno convtnto 
di seguire con scrupolo e onestà i temi più delicati della nostra società in 
trasjormaz'..one: il dramma dei giovani in cerca di una prima occupazione, la. 
cultura meridionale derelitta, la questione dell'agricoltura negletta, la vergo-: 
gna dell'alta, media e piccola burocrazia tnejJiciente; la piaga delle evasioni

j 

fiscali, il parassitismo rimasto finora impunito, le tragedie dell'emigrazione, 
interna ed esterna, degli inurbamenti di massa, della mancanza di case, della 
ghettizzazione di generazioni che finiscono per diventare polveriere socialt, le: 
voragini della spesa pubblica, sovente favorite daU'insipienza delle grandi e: 
piccole partecipazioni di Stato, le disfunzioni della macchina giudiziaria, la 
questione sanitaria, lo sj1'Uttamento minorile nel lavoro, i tenebrosi rebus dei 
segreti di Stati. l 

Su tutti tutti questi fronti cercheremo di evitare, ove possibile, una' 
disinvolta opera di distruzione delle istituzioni, per badare prioritariamenie 
alla ricerca documentata e al suggerimento dei rimedi e delle terapie, Se1W:a 
mai cùiflettere, provando e riprovando. 

All'approvazione dei documenti che sanC"lScono l'autonomia e la prQ/essio
nalità dei giornalisti del «Corriere», con piena indipendenza da ogni g1'UPPO 
di pressione, con particolare impegno sut problemi socialt, culturali e civtlt e 
sulla completezza di informazione, intendiamo aggiungere la riaJ!ermazione 
di un motivo conduttore senza il quale tali conquiste potrebbero essere 
vanif'..cate e stravolte; questa dinamica rivoluztDne culturale alla quale si è 
pervenuti non potrà mai dare f1'Utti sodd~acenti finché sarà negato, princi-, 
pio che inve.ce qui intendiamo ribadire, il concetto di autorità. Autorità intesa 
non certo nel senso di autoritarismo o di becera repressione gerarchica, bensì 
- per citare Federico Engels - nel senso di guida, di consiglio irrinunciabile, 
dì punto di riferimento, di sintesi indispensabile per la roziollalità del nostro; 
comune lavoro. l 

Abbiamo fiducia nelle forze materiali e morali del paese, che ha in sé tutti 
gli anticorpi capact di fargli superare anche la crisi degli anni Ottanta. 
Goethe diceva sovente - e sovente lo ripetono anche Saragat e la Malfa - che 
si. può vivere nella ingiustizia ma non nel disordine. Ebbene in tutti no,i riposa 
la certezza morale che gli italiani nei prossimi annt non debbano né possano 
vivere mai più né nell'ingiustizia né nel disordine. QuestO giornale è molto di 
più di un grande quotidiano di irifonnazioni, è il simbolo irriducibile deUa 
civiltà laica del nostro paesefondato sulla ragione e sulla tolleranza. 

Franco Di Bella 

DeBella nominato dalfa P2:-allorà? Non si può cfue-:-Cfertilmente c'è stato ir;-grro delle sette 
chiese,.. DC e PS! danno Wl assenso pieno ed entusiasta, 11 PCI non ostacola (siamo nel clima 
della solidarietà nazionale). n Manifesto, nel maggio '81, si azzarderà a scrivere: .. C'è chi dice che 
la lettera di assWlZione di DI Bella, scritta da Angelo Rizzati, sia stata corretta a mano dallo 
stesso Gelli». Giampaolo P9.llSa (Nel capitolo "Belfagor in via Solferino" dell1bro "L'Italla della 
P2" Mondadori 1981) dice addirittw-a che esiste un "testimone attendibile" di un incontro tra 
Angelo Rizzali, Gelli e il candidato direttore all'hotel Excelsior di Roma nell'ottobre 1977. Pansa 
dice addirittura che Di Bella è tornato da Gelll per farsi cambiare qualche clausola che non gli: 
piaceva. • , 
Altre voci parlano di un viaggio in macchlna da Bologna ad Arezzo presente un giovane manager 
senza inibizioni. Qualcuno aggiunge un misterioso e improvviso viaggia aereo all'estero per un 
placet. (vedi allegato - pagg. - deltibro «Corriere segreto,. di Franco Di Bella. Rizzali 1982). 

8) Lettera di Di Bella III Gelli (23 dicembre 1977 e 20 mano 19'18), 
Due mesi dopo, se non è falsa la. lettera fatta pervenire da Geni alla stampa, Di Bella mandava 
al "carissimo dottor GelU" la testimonianza della sua "riconoscenza e devozione", 
La lettera autografa datata 23 dicembre 1977 è st.ata pubblicata dal "Giornale d'Italia" ti 28 
febbralo 1982. Ecco il testo; 
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------_._-_. __ .----~--~-_._--_ .. _-,----_._--_._---------'~----"-- ._-,----
Milano, 23 dicembre 1971 

"Cartsstmo dotto GelLt, non so se questa mia la troverà a Roma, ma h.o voluto 
ugualmente jarle pervenire il mio pensiero augurandole per testimontarle, in 
occasione del Natale e del Nuovo Anno, la mia riconoscenza e la mia 
devozione. Ambirei moltissimo essere ricevuto da Lei dopo ilIO gennaio, nella 
data che Ella riterrà opportuna, sia per dissolvere qualche ombra (che non 
vorrei potesse turbare i nostri rapporti) sia per realizzarla più compiutamente 
sulla situazione e sulle prospettive, l'una disordinatissima, le altre ancora 
molto con,j'w;e. Mi creda, con rinnovata a,[fettuosa devozione, il suo Franco Di. 
BeLLa». 

Una seconda lettera di Di Bella a Gelli reca la data del 20 IDal"ZO 1978 quattro giorni dopo U 
rapimento di Moro: Eccola: 

Milano, 20 marzo 1978 
«Cartsstmo dottore, mi è molto spiaciuto di non averla potuta incontrare 
giovedì scorso, ma l'eccezionalità di quanto è accaduto ha sconvolto tutti i. 
nostri pianI. Il Corriere ha raggiunto quel giorno la tiratura record di 850.000 
copie: penso che Le faccia piacere saperlo perché t frutti di rinnovamento si 
stanno vedendo e quasi tutto si deve a Lei. Sarà per me una gioia incontrarla 
quando Lei riterra, compatibilmente con i suoi impegni che so tanto gravosi ... 
Mi C1'eda, con i più devoti, aJfettuosi saluti ed auguri pasquali, il suo Franco 
Di Bella». 

A queste due lettere Gelli rispondeva rispettivamente 1120 febbraio e il31 marzo 1978. Ecco t due 
testi. 

Il 20 jebbraio1978, da Arezzo, Gelli scrive: «Caro Dottor Di Bella, mi riferisco 
alla Sua del 23 dicembre U.S. alla quale, essendo stato trattenutojuort sede per 
un periodo prolungatosi oltre le mie aspettative, non mi è stato possibile 
rispOndere prim.a d'oggi: La prego di volermi scusare per il mio ritardo. La. 
Sua lettera mi hajatto veramente piacere e l"e dirò che anch'io sarò lietissimo 
di incontrarLa. Debbo in.jè>rmarLa, però, che mi trovo nuovamente sul piede di 
partenza e perciò il nostro incontro non potrà aver luogo prima del 5 marzo 
prossimo: verso quella data mi sarà gradito ricevere una Sua telefonata per· 
stabilire un appuntamento. La prego di prender nota che sarò reperibile a 
Roma, presso l'Hotel Exce18ior, nei giorni di mercoledì e di giovedì di ogni 
settimana; dal sabato al lunedì potrà trovanni ad Arezzo, ad uno dei numeri 
telefonici che Le trasC1ivo: abitazione: n. 21225 - U/ficio: n. 47032: il prefi8so, 
per ambedue i numeri, è 0575. 1 mio indirizzo privato, 'in Arezzo, è in via Santa 
Maria delle Grazie, n. 14. In attesa di Sue comunicazioni, gradisca i miei 
migliori e più cordiali saluti. Licio GeUi». . 

«Cfiims1.moI)ottore.-t-anligraz{o pér-tii-Sua (fUMa del iiiscorsoe-Le assU:uro 
che comprendo benissimo le cause che Le hanno impedito di rispettare il 
nostro appuntamento: nemmeno parlante, prima il dovere e poi il resto. Non 
mt sorprende ctfJatto che il Suo giomale abbia raggiunto quella tiratura, 
perché so benissimo che, con le Sue doti di competenza e capacità, non 
avrebbe potuto essere altrtmentt. Sono sul piede di partenza, ma non appena 
rientrerò in Italia, mijarò premura di avvertirl"a per poter avere il ptacere dt. 
incontrarLa. Gradisca, intanto, l'espressione della mta più viva e sincera 
cordialità. Su.o Lu.:io GeUi ... 

9) Ricostruzioni il posteriori delle vicende Di Bella-P'lo 

-II----:-Confessione,. fattaaliPoma!i.SUdelCorrtereneIl.a riunione di redazione def22 maggio 198f; 
dopo la pubblicazione delle liste P2 

Sentiamo che cosa dice Di Bella sul suoi rapporti con Gelli e la P2: negherà implicitamente nella· 
«confessione,. fatta ai giornalisti del Corriere 
fu-unarfliruonè-cc.Hl -lii--ieaazioiiea-porteCniuse,-lI22 -maggiO 198r;---coriduSos[ con uri
imbarazzante applauso che mi affrettai a deiinire «strettamente umano,. nell'assemblea generale 
di tutti i giornalisti dell'azienda apertasi subito dopo. Di Bella negherà anche nell'interrogatorio· 
davanti alla Conunissione parlamentare sulla P2 il . . .. 

--,' ~---- ---_._._--.. _---"-_._----

{allegato.kascrizione del resoconto stenogratlco)------ ._-_. __ . __ ._~~. __ ._,- . __ ._. _._--~---_._--,----
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~, .--.. , .. - --'~---'-;---' ---.-..,-_._-
:;>:, .)li.c:hi.ar.~ion,1 del Dir~~t:ò~---i'-----'-~- --------- - ""1 

:.'.", ;, '.~''':;'~~' ~\I~,~, '", ,:"j.' 'I 

'" " .• , ,r Do oche ero &"to nominato direttore del "Corriere 
. "",p .• , p. 

-:' .:.: .,-ì 

. I dellaS.r. ... ho incontrato i l ~ignor G(:!lli in Occ85;ionc di un 
, t 

ricevimento, all' ambascia:te. argentina :mi parve un grande navi-. '. 

gatbre, uomQ in contatto cç.>n le banche ,ecc, Non mi interessa 

quellQ .che p~b es&ere stato il rapporto del, signor Gelli con il 
Il'., 

no&tr~;GNPPO,;' vertiçi del G!"Uppo éditori~le.anche pt:rchè è 
, . -' I,.,' '. . .: 

",nt.e,.i.,eraparlato con questo i'lignor GelI! non 50 se dt:lla 
. : L • 

J"'lçap~~~~izza,z:ipne o 4i un even~uale fina.l"lziamcnto .. Gli ac-
," .'" , 

cord1 ,,4c;1.res~oln~t'A ;avev~'t ... raggi.unto a.lcuna concretezza . 

. :'~.::;.:."-;\:~_:: . Ho: reinoontrato il signor Gelli, e fu la &t::conda 
-.' .. ,-'" "'-'I..,:" 

:;;Olt_,[;;~~;'lO V,l.c1i» f= in quella ci,rcostanza Ini parlò col tono 

'.,n~~-I~e~:ini del gr-an capQ "Penna bianca"; di questioni del 
: ' '1 

:gr~~'\'::O~~cn~" Il. della nec~6si tà di 
",' .. ~\.:," . , . 1 . 
:4i. cW::.St." ,'.taa~vanopart~ talenti 

Cl'eare un gruppo di persone 

migliori ,ecc .. 

"~,1rc:;rza volta.inpontrandolo all'Hotel Excelsior, 
. .. .':: 0':-':' ;':'1 ",,' '. ~.f. . 

lfV.i _iSflnc::1ato'io"mO.d.o b.rutale; egli mi :fece presenti le sue 
. ,i' • . 

• 

'f\,mz~~ll1., ~i.:&.y.per ... f~p.i'lUlziere non sol t,anta per il nOlii'tro gruppo, 
~ :, " , ., './:'., . ',;~,,: ' . /~ ,.' ' ...., . 

:~~'.~.",;p~Ull;.l t:r1,&NPpi iiornali~tici .. 
::' ,~>",,' l';.:';'~':::''~':~~''~' :.'.:; _', '( ';'," " ,', .. ' 
i~>;,.:,· '2 :;.':;;;Pq,,~o,( .v_r 'l çQUlmf;:&60 un ~rJ'o'("e, posso essere caduto in 
'/, , .,. :~' I , .. ,' . .. ;" ~' ",'. iii' 

:,.1,\& ~~appola;,:,. quel punto :tl p~r6Cìnaggio proi parve talnlente 

"'Paf1~ ~i~ç.~t~ .,i't\taziQ"e,al punto da giungere addirittura 
.0; :': • i"'", :, " ~ .. , • t:, ~ lo,' 

',.·dt~l.(i·~Gu_Vd.i .èhe ae lei vuole J'imanero a d.irigere quel 
, ", ,'l. '! " , 

'sl~p~e'~c1~vè' 'f'o.~~ ,'quello che le' di co" .. Gli ri5pold. che se 
,.,' . ~. ,p' 

~"l~~~.'Y(t'~J".per. c1)nti~re ~ to.re quello che avevo sempre 

)::~~t;j~~~~;~~.:'~i~.ttore,.Uw. ~9~. ~il,f: eali mi chiese in qu~lli4 
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~ .. _ . --------------- ------------_._------ ._- --------, 
. circo$tan~a fu niente .. ~o che di licenziare un collega: 

:,'.-

"Lei'deve; licenziare Biagi 'perchè ha :fatto una. trasmissione 

sulla massont:ria .... '" • ". Biagi è rimasto e dopo d.i allora • 

come prima di allora, ha sempre potuto scrivere quel che 

ha voluto,anche se io ho avuto qualche piccola grana,dica~ 

mOR; l'autonomia gli è sempre statb garantita in modo 

totale" 
Naturalmente.non ho mai più visto il signor 

G~lli.non ho partecipato.~ nulla che avesse a che fare con 

·:.,-l,.~i'.e da quel momento non si è t'atto vivo con me: sfido 

chiunque a dimostrare ~l coqtrario. 
' .. 

Capisco il. vostro ma)essere,perchè anch'io mi , ' 

'-_, acntfrt:i umilieto e offeso se mi fd dicesse che il direttore 

f'iSUro. in una loggia COBì. chiacchierata ,ma vi pc;:mgo solo 

'qua~che. domanda: Vi siete sentiti umiliati e offesi qu~ndo 

. abbiamo. cominci .• to la campagna 6ullo scandalo della SIR 

, 'di Rovelli,per quei -aOOO,miliardi carpiti alla finan~a pub-
. . 

lllicaper fare soltanto df.;i recinti di f'il0 spinato in . 

Sardes~a,e sulla quale Yicenda oggi qualche nostro avver-.. .. " 

• sario ',:OSI;l insinuare che ci 6ia state una speculaz.ione da 
" '.' 

··pal"t.e' del ,iCorriere d.ella Sera"? 

i. '.~ Vi siete sentiti offt.:si quando ,durante il "'caso 

':~ _l-JorQ" - ci siam9 eretti a dif"enfiol'i della :fermez.za,f'a~<:md9 una 

~ce.l t~ di :ffi cile, che ci ha lace:r'iJ to le ç:o&cien~e e ci ha 

provocato degli 'insulti'? Certi \.!pibodi..certi lItaal di pres-

. , si.one ~ncredib11i ,di cui. qualche collesa qui present.e può 

".' te-~tlmpniare ~;~:" •. " , , 

r:>, _,; Vi ,~~ete ,6t~nti ti 'offe:;! quando ,nel 1979. abbiamo 
.~:.~:.. \~ '';' .. ':'.'4 . ./ •• /. ./. 
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, 
r •• ~~ l'" ,0;";'-" ---Y-·~"'-""'----:--~--"'-··::-~·-;---""~-~-"''"<-T-:::-------''''-'-:--~~ _________ .. __ .. _. _______________ ._ 

cominciato ',la,' CWIlpazn~ per' k".or.liza..zione del Paese ,un Paese 

da ca,nbiare,e"voieApete le accuse che mi t:>ono state rivolte da. 

Plolti ••••• 
,~ " 

Vi siete sentiti umiliati e offesi quando abbiamo pub-. 
blicato la foto di Pertini a Milano,col titolo: La Repubblica degli 

oneliti". o' quan40 abbiamo parlato di risnnamento morale. uno slog~ 

çhe~bbill.D\o ripetuto per lAe~i'interi.dal 1980 in poi~,r;iuscendo 

1\ mobilitare~O .enatori della PC,che ora sono stati abbandonati 

.. ' Jie Iiàtep~1i ,~.~ . 
• l " 

t-., 

' .. Vi siete eentiti 'oft~i durante lo scan<ialo dei petroli. . . 
in cu! .bbiJi,DlO' potltato' .vanti la nostra l inea senza gual'dare in 

faccia a.ne$~uno:'''o 'durante b i f'unerali di Wal ter Tobagi. quando 

ho Brid.atO:J.~ ',mia indignazione contro gl i uomini poli ~ici che vo1e-, . . 
vano .ppropri~r&i 'di una salma che ci apparteneva,o ancora durante 

le ç~paine contrQ'~l terroriemo.o per l'appoggio dato al giudice 

Cfl;Losero? " ''l'',> , . 
'. Vi' siete ~enti ti wniliati e offesi per lfl bomba di Bo-

, lo. ;', ": 

logna,:l.n uno elei momenti di, più alta tensione del Paese,per cui 
l, ,." ,.lA 

'_1 ~ çb~é.8.to·vanemeIlt'C;giu&tizia.o per la vittoria nella campagna 

. Vi"f'accio,l.osoi delle,domande retoriChe,ma chiedo ft 
" . ",.' -; • :(, ~, .1' 

çi"BçunO 41-,voi. ae lUai' una vol ta,durant..e i miei tre anni e lIlez~o 
• • ',1 t; " ~",' '", . • • 

,di' dir4~lqn~ fI,~,ricevuto \Ula qualche &011 eci tazione. ha subl to un 
. '. ~·t.; 1· • 'Ilo" " ": • ,... ! .' • ": "', #' , • 

tentativo, 'di.,oppreCiU~ione ,U \lna parollA. ha ricewto qualche 

ordin. ~~·~~:.'to se050'?' S~no . sta.to 60ttol.0z;.to a pre$z;.ioni spaven

~tò5e'llér'iapa~ln~ d~'i Con~umi.non &0 s(: fll~ora 'l'lalcuno l'ha 
l f ", ,\ {,<I ;''.:J<': (i I ,/ "~'. • 

ç..pJ.to ••• (:n~edo a Domenici,cht.: vedo qui presente,se ha mai 
" :' ~ . . 
~:, ; '~. ~" ! .. 

-,*,' :3.1>.4 .' .. _ "f .. ~~::~·d 1-:. ...I ..... ~----+-.. __ > _. --..--......... -'l'"'. """l, 
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r~eeV\lto una rampogna ~40 pvre ç1 lIlinacciayano di ritirar 

i_"bu.dset" pubblici ta,.ri» e c' è t:. t a t .. un "vertice" al1' Hotel 

"Principe " Savç>ia" per concordlir'e questo ritiro dei "b\1dg~,t 

pp.bblie1tari? 

Adesso fii è fatto di que~to giornale un obiettivo di 
. . 

criminalizzazione,percht: d{} fastidio la sua diffusione,danno 
, _la morte 

l'ai,tid:i.o le sue 918 mila copie per tiJ&.UtUlixx. al Papa e 

po~ la. ,90S mila copio ~er la bomba di Bologna,e poteei 

'cQntin~are nelle cifre. Mai si era arrivati ~a 

~i;.i.-.:x.. nella 'storia C~l "Corri ere" ad attacchi cos~ . . 

apert;i,cos}. deciai al governo,al Palazzo,alle ifititu

~ioJll,ed è per questo che ora 6i sta tentando questa ppera 

eli crilllinaliz:l.azione ~ ài inqualif'icabile oltre tutto sul 

piano ciella colle.gWlza professionale: episodi che apapr

tensono 'a un~ lotta fra bande f'jnanziarie. 

Non v.i chiedo nè Un voto di fiducia,nè che vi pro

nunçiate in qualcnque altro senso.vi chiedo aemplicemente 

di peBsare al "CoZ"riere della Sta"a".1 direttori passano" .... 
• JL/ . 

Non ho nessuna intenzione di·mettermi,perchè ho la coscienza 

·tranquilla. c'è una Commissione ò'inchiesta nominiita dal 

GQv~rno •••• Non ho nessuna comwdcazione aiudi~iaria.~ •• 

. Ripeto, .hQ lf,i coscienza tranquilla,c:1ormo ~onni tranquilli, 

6~nza bisogno di tranquilla.nti.l direttori ,dicevo ,passano, 

il "Corriere" rima.ne.;Per il "Corl'i cs'e" ,aveva detto llu:.c.z,uti. 

f5~ può -anche mop;"re.A.l "Corriere' ho deòicato31 a.nni d.~lla 
",. . . 

,. .. 
11110 profession".Vichiedo semplicemente (li ascoltarmj.come 

~ . ;3· 

--~-_ ... _. _ .... -.,..d_'_····· __ ~·...,....,.----~no 
__ .~.c··# # ~ 
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dipend~ ciavo1. dalla tenac;la CQn ~i riuscirete a rnantenervi 

u.n1-ti.non l.cerandovi,perchè il "Corriere" va difeso,ed i: ben 

difeso da loirla "rappresentanza si ndacale responsabi le, e dalla 

'coxcicnza. vostra di sentirvi parte del più grande giornale italian 
, , 

ea europeO. C'è un motto di Jume6 Restcn,che dice "Bisogna 

,sentirai viçini alla gente~ bi&ogna essere amici della gente,non 

dei po~tent;l., ... ".credo fii .attagli al nost.ro caso.Per parte mia, 

devo dirvi "che'sono prima collega e poi direttore.E' tutto 

quanto,ilvevo da dirvi. 

------- -------------_._-- ._---------. 
• Trascrizione della deposizione di Di Bella davanti alla commissione P2 pubblicata da • Prima , 
comunicazione» . 

-.-Provvedimento di censura e motivaZione. Documento deU'Orc:ifue dei~orna.llStl di Milano. li 
dicembre 81. I 

- . - - I 

-SufrapportnjCBella-P2 sI è pronunciato l'Ordine dergrornafisti dellaLombardiaEccofrtesro 
della decisione riguardante l'ex-direttore del Corriere resa pubblica il 13 dicembre 1982 dal' 
presidente dell'Ordine, CarlQ De Martino, e dal consigliere segretario, Vieri Poggiall. 

Fruneo-b-CBeUu - ICConsigliO--deU'OidIne viSte-le co-municazioiilscnite;ze 
deposizioni, le memorie difensive presentate dall'inquisito, che era assistuo 
dall'avv. Vittorio D'Ajello; preso atto delle testimonianze infligge al giornali
sta professionista Franco Di Bella, ai sensi dell'aTto 51 della legge professio
nale, la sanzione della censura, per la colpevole leggerezza dimostrata 
nell'aderire alla loggia P2, nel frequentare ripetutamente quanto ossequiosa
ménte il maggiore esponente, e nel prede terminare cost condizioni di acquie- . 
scenza ai condizionamenti che ne sarebbero potuti derivare e dei quali, per la 
posizione ricoperta e per quanto dell'attività della stessa P2 e via via venuto 
alla luce, il giornalista stesso non poteva non farsi avvertito, chiara essendo 
la potenziale (ma in molti casi certamente effettiva anche se ovviamente 
segreta) prevaricazione imposta dalla presenza massonica attraverso ordini e 
«suggerimenti .. dati secondo la notoria sua prassi cOl/.Suetudilw.ria. 
Il Consiglio dell'Ordine, pur prendendo atto di come - sulla scoTta di 
testimonianze anche specialmente autorevoli - tali condizionamenti non 
sembra abbiano avuto molto di spiegarsi compiutamente, e di come dunque la 
fattura quotidiana del giornale cui Di Bella presiedeva non ne abbia risentito 
in termini appariscenti, non ritiene peraltro credibile nè accettabile, che il 
direttore del più grande quotidiano nazionale, a meno di esserne uno 
sprovveduto, non avesse intuito, se non approfondttamente penetrato, il 
significato della disponibilità che gli veniva richiesta nell'associarlo alla 
loggia P2. Del pari, non ritiene credibile né accettabile- che egli, in successivi 
momenti non abbia valutato, nonché la potenzialità eversiva, quanto meno 
l'incompatibilità morale di sifjatta adesione con i doveri, specialmente gravi 
nel suo caso, di garante e di operatore di corretta iriformazione, 
Il Consiglio ritiene ciò colpa non lieve né secondaria. Non ritiene inoltre 
ammissibile che pur nell'intento di attenuare le proprie responsabilità, il 
giornalista abbia ingannato il C01/.Siglio su alcune circostanze e sul loro 
ordine di successione. 

Direttore del Corriere della Sera dal 29 ottobre 1977 al 19 giugn-O 1981, Di 
Bella compare nell'elenco dei 963 reso pubblico dalla presidenza del Consi
glio. Compare inoltre fotocopia di un assegno di 350 mila lire da lui venale a 
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-GeUi, ma a favore - dirà DTBella - «deL massoni p'erseguitatl-;:-Di Bella 8~ , 
dimise dalla dire2ione del Corriere dopo che era scoppiato lo 8candalo,1 
dichiarando la sua «totale estraneità a giuochi tenebrosi». 

, Interrogato dal Constglio Di Bella ha a,ffermato di aver avuto a primo' 
contatto con Gelli il 20 settembre 1978, durante un ricevimento all'Ambasciata 
argentina presso il Vaticano. Si incontrò poi con GeUi altre due volte. La 
prima a una cola2ione a Roma insieme con Roberto Gervaso, l'altra nell'ap
partamento di GeUi all'Hotel Excelsior, incontro questo dlifinito «occasio
nale,.. , : 
Di Bella nega di aver mai aderito alla P2, nonostante le insistenze di GeUi, 
anche se ammette di aver dato la sua «vaga disponibilità.. allo scopo di 
guadagnare tempo. 
Di Bella pertanto tende ad accreditare come verità la sua conoscenza con 
Gellt soUanto a partire dal 20 settembre 1978 e comunque in termini quanto 
mai vaghi e non impegnativi. Ma in questo egli ha mentito al Consiglio. Dopo 
la sua deposizione e altra del medesimo tenore alla Commissione Anselmi,' 
sono state pubblicate le due lettere, di/fUse dallo stesso GeUi, che contraddico-: 
no l'ex-direttore del Corriere deUa Sera. Si tratta di lettere autogrO/e scritte e 
firmate eta Di Bella, su carta intestata Corriere della Sera - il direttore CM 
risalgono la prima alZO maT20 1978. , : 

I 

Il loro contenuto, mai smentito eta Di Bella a questo Consiglio né in altra ,eda, 
è stato di grande rtlevanza aifini dell'tnc:tagine. 
(Se ne trascrivono i testi) 
Non può sfuggire a nessuno che queste lettere svelano non soltanto l'esistenza 
di un rapporto prima del 20 settembre 1978, ma anche le sue caratteristiche e 
cioè la subordina2ione di Di Bella a Gelli, ancorché l'autorevole deposizione 
del senatore Leo Valiani dinanzi al Consiglio abbia testimoniato la mancanza 
eti precisi condt2ionamenti sulla linea deglt editoriali politici, naturalmente 
per quanto era a conoscenza dello stesso Valiani e i "suggerimenti» massonici 
sono per loro tradizione e funzione assolutamente segre~i. 
Sta difatto che alla contestazione mossagli in merito a quanto sopra riferito; 
Franco Di Bella scrive fra l'altro (lettera al Consiglio dell'Ordine in data 18 
maggio 1982): «Le lettere non aggiungono né tolgono nulla a quanto ho 
dichiarato a suo tempo, e cioè l'esistenza di contattt con un personaggio che 
veniva indicato come il salvatore del gruppo dal punto di vistafinanziarto e' 
che cercavo di tenere a bada usando tutti i riguardi dovuti ad una persona che; 
mi era stata descritta come potente e pericolosa. Quelle lettere non hanno 
altro stgntJicato e non offrono nessun serto argomento a chi volesse ancora 
sostenere che la linea del quotidiano da me diretto abbia subito i11/luenze 
dallaP2». ' 
Altri episodi, poi, concorrono a confermare come risuUa etagli atti l'e8iBtenza 
e la continuità del rapporto. Tra questi acquista particolare spicco la ben 
nota intervista di M aurt2io Costanzo a Licio Gellt pubblicata il 5 ottobre 1980, 
nella terza pagina del Corriere della Sera. • ; 
N ella vita interna del quotidiano non si possono ignorare comportamenti 
sconcertanti che, oltre alla discussa intervista a Ltcio Gelli firmata eta 
Costanzo (definita uno scoop dal direttore del, giornale) comprendono la 
singolare richiesta di dimissioni del ministro delle Partecipazioni statali Siro 
Lombardini, redatta e presentata in termini palesemente inconsUeti; gli 
articoli firmati C.S. (Corriere della Sera) riguardanti scottanti temi di 
attualità economica e rivolti soprattutto a colpire personaggi in vista dell'e
conomia e della finanza italiane; la campagna persistente a favore della 
candidatura alla presidenza della Cariplo di Cesare Golfari ex presidente 
della Giunta della Regione Lombardia (scelta che il teste Alessandro Manzini 
dichiara proveniente dall'amministratore delegato); il sintomatico atteggia
mento assunto dal quotidiano nell'oscura vicenda ENI-Petromin. vicenda 
nella quale era coinvolto il consigliere d'amministraztone del gruppo, Ortola
ni, nonché l'altrettanto sintomatico trasferimento in Brasile del corrtsponcten-

• te del Corriere della Sera dall'Argentina, Giangiacomo Foà. 
Ciò avvtene in un periodO in cui Di Bella definisce Tassan Din «una specie di 
Abramo Lincoln, un calvinista, un manager di grande ~enza a,ffascinato 
dalla carta stampata, una persona che prima di tutto bada al rigore morale». 
Pertanto il ConsigliO nel valutare la posizione dell'inquisito, tenuto nel debito 
conto la menzogna messa a nudo dalla pubblicazione delle lettere, ritiene che 
i reali rapporti tra Di Bella e la Loggia P2 non possono essere circoscrivibili 
nei riduttivi limiti asseriti dall'incolpato. Giudica aUresì deontologicameme 
grave che l'inquisito, considerata la sua posizione di responsabilità. non 
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to naztonale di lavoro gtornaltsttco e quella del giornale dall'irUIuema e dalle. . 
ingereme dirette o indirette della loggia occulta. Non è risultato in/atti in 
alcun modo che, dopo le menzionate lettere di «devozione .. , Di Bella abbia mai 
preso le di8tanze da GeUi o respinto l'irUIuema di questi all'interno àe~ 
Corriere o del gruppo. : 
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Perché adesso sono la Dc e iI"Corriere" 
a fare lo scandalismo eversivo? 
CATANZARO 

Il generale Henke esce 
dall1nterrogatorio (che 
nessuno gli ha voluto 
fare) scalciando su chi è 
già a terra. Perché non 
gli è stato chiesto cosa 
faceva prima del 'n7 
(;aw.UMru liu'I" ... Hln" .... n· 

~~ :~:n~,r~\~~~~in,. ~~~:!1.;1I 
1oJl .... runl. ... RoI. poi capo di IWl\.O 
DlaCI'O,. .l,II, \lIt ..... clot l' •• po. 
""II~. plu .u..u Il.11. fOrMI .nll .... 

:::.1:':& ~I. r.::~~~ ,1.~~~~~!lr~ 
qu..lILt 41 I40IUmunl EI .. ,ulA, COri 
1-. u&.OI,jullla "cur ...... di etu non n. 
bLlutlflu (II 'tlll ..... ~r e_n O~I 
1.0, \.lo.. III:unrua ch. 1010 l\OQrl'OLlJ 
al tra permea«! di "lbUe Il! ..... 11 
.t· ... La. HenIL ••• w.w lfl,tI.&LOC~1 
IU lLeuI &U&lUI di .\udroonL. COUUl 
un \4:.... auLorlyole rnl 00" 1001 
• Pt:I~1t al pt"DUUO, una clUevlua 
MII&& l, qUllJt la tvn.. Il buolla h .. 
.... -..0 I peuale Cliti Il - .. o fiOm6- Il 
t.q:IW aJ Il <ll,,;embn 1_ ~ ".1.1, I-'" 
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ICU"li'*W • Q,~'''''' Jjru(:OINIJ 
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Per Don fare come 
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ùrlOlLl I4H' 1110 boe..:a chlua.a pelr U.II 
l.U a .... jKlllla.)1 r1La.1ocIa.f.I·I ..... I~L· 
a~ ... Capl.n 8uiu Il ~I ,I"II\U LI 
,hinlnw aeua ,111 ... (IVlI.cl atl. 
1I1.&j11.LraL .. r. \ ~.rU, lI\1n lyuI1W ... · 
.. ,.n~, Ln& Oll.nf\&u.tm crI!. un In· 
furll.al,.i;in ael BI4 
UIIlIL. Il lIlM.ll-o 11&11 .. tJrlllla mal.Una. 
l" <.lI lllLe'rro"lI.turl ca..n<.lJdo com .... n 
/II. LI" ... IIOOU mol .. Il COH 1:/111 
HUII d ha ae\W NUII III, r .... 'OIlI.».I,(, 
ad ... n.j.J1U (I com •• n'bo. p<a .. w, 
w .. "" clM! 1 ..... UllO ,1..1.10 n.. l'fIl •• tu?) 
COlllA! I pelrehi • C(,tll ~ .. &.l. ruulo 
OlaluNtuna ellU"O &.l Su:! t'hm':l ha 
deLW llie .1 !ila ca IO h ... lIIe&11O lIru· 
priO lUI, II u.po del Mnlall>. IIItI l"," 
III a.ccoroOl ';011 Il CIlI~ di IW.W Ilo" 

"itu t Illila alI .... Alui. fu Iv ILCaeo 
H,"ILI l I Iu ...... n'.(1il.nu L. \.cItlilllO· 
u'.n .. di .afl ,cll4,.1I l • IlI'r,rU 

~~ ~~~~I~lc:.:~~L~~:u::f~I~I~I~~~I~~ 
I.Impo coliucat.o. 0011 IlJaM uUlu:,.. 
ko !>CI ccIII lira ll<t~ulul.o .11. oe."IHl 
MI ,hHlo .UOOW 1I~II"I .. fC. Ve.Jlluno 
"UAlI tIOlW I.jUOllW ... a~lllwl", .. Imeno 
l,jueU. ,II I..ul &lli.nw • 1·\111.....::" ....... 

ch.ll rllWI&1I41 (1&J!.a requullun .. \lei 
Ifllltllce 1II11aw::M AI .... Jlllrim Pn 
1lIa. Aillena IlUlLl.li;lll.n OIiUlllel.UIII e 
II.n.rL IIIOIlI&U&U fll.Jl,(.~U Lome tta.uli 
IoCr m,porre IUIa Itly"lu.liu". aUI,m1 
\.aria IIf!U·uen:U.'" IJ.lJlallo La .Leau 
r. QtJl IIbreLW .101 Ullotll r..- .1.111. 
lurAil .nual..&- .d uptlr. Ilftl mlllleaim! 
~lortlahaU • IOlu I,In prLIJIO j.laMu un 
~ ben r.lrlòull.o. vl.k1 che AlUla 
.lWuo!l I1IlIlOn.l (ali ....... '. lienltl iII 
CN'M allr1 due .. UauU In IIC!tjulW 

~~~,"~~-:WI~~ia.~~~~UII:,:: 
ulliclaU rtJ~I"'lLl upJ>Oii.\e .1 prev\.lw 
N. cOIlt.emporaUoalllllillLa. wlllniurill 
a\.llrlbulU loelt. 1; .... 1'111. yul • .nllnJ ili 
coUl.eIlU.1.CJ IQeIlUCU lo quello del II· 
maU.o IUU. òuaLe ili InalrL ..... 1 IOno 
":r1l\.1 di PUIIIIO 11& 'r*i, t VelUuta 
Qu .. w ~rl .unl pnma. aelt. .. lrlll" 
Tu~t.. q...e.1.4l aLLlviLl 41 pilraon. che 
j.l&4tC!rannu ~, .lle .vll di r.tw. con 
I. bombe 11.11 lr.nl, all. 'Iull. CII.IlI· 
pluna.rLl. di IrdU&UO e lnfln. IIclic 
Ila.nche nenLra.~anO nell., .lallellM 
Iu.j:",nort- dL Henll;l a. Aiola? La lIIa 
•• nnuura. mUaue .. Il era re. lunW 
di lil,llla~o. qull. .. d.u 1111 fu .u.pJ>l' .... 
J'llIchllt.l& .. III ..... mllllO Il .Iutllce 
IalrulLore di Cal..&J\l&fu, che nOli I\t. 
IncrinUflaW nelluno 
.... proacllllloo R.uLl. Il 
d.lla curLe u·.aa4aI non ,Ii 
IllliIfUI I 11;1 I ... (llilloal.rakl COli Il .. , 
!.a1li.nLo r1MrwI.I..u l.rL .d H'II ••. 
cORald.r.kI cam. un I un,o Ipl,llll.& 
lO ImprQUI ... m.lI'- .. I tUa n.1 '73, 
quandu la .. lc..:e era '&LUt e: Il cum 
plilLW IIIII04CIò,ral.oO 'ir:<1nmu ilei 
IIIOII/U prn.",111I1 M ti pubullco mini 
,u.u, L<lIn~f(11 lal' un pa..M<lav"IU 
r1'LJCIW all".LruU.orl.a. mOllCa .cI.I1 

r~r~<'~nt:"':~II~~~ I • c~~"L~à p~::~; 
dow.U Ch. l'opllllul~ IluùhJ]l"a Il 
.. peL .... Qal m.,IIIoraLI IlL C.!.&llMrO 

DEMOCRAZIA, 
Convegno aull. 
d""' .... r.Uu .. lo ....... 
corpi .rmaU dello olalo 
\I .. """ .... Il. *,wu.,o Ieri IIl1ll0"1l ;:on 
~e~HU lellllitario lui plolllellli lleOI 
turU' armal.4l lA dl,le llwlltr NI<oua 
pull4to:1 e Yorll! IH"UUt e .orlthi, ,ne 
t~lIl1" or ... uIAoLtu I IlIlIt&lh", Hl 
&.elldollù .Uruuuur LuH! I ,Jrublellli 
conne", 11.1 rllllluv .. m.lll ... I ,,1101. ae· 
nUJl'rlUIU&IlOIlI l:Lel ,'orpl armali 
rlell .... 1"lu In r"j.l~)no a.I jllocual 
-iUChILldll: Illleltrlllllla,1O ilei jlanot 
Il l'ollwe"rw .! .. r",(il Ulioi ~lllUl.lliII 
o.a lunqul !I • i.lumellh'li. II 

SCANDALI 

Attenti a Di Bella ---..--A II~II(I ol VI .!tllila t. 'wumu t ".rU:o 
j".tu. "'II a14111JU c"e ., 1 • .IIebOil 111111 
Wl" " V,a.:"l.Ildr." kI nx .. Uo u. ai!.tnl 
UlUW./U tU! OU011t" .1 aOllfetllH e.,C'Ii! 
l.Ild.uC{·(lllllihe W Illw"",,,.k.Il.'l.'I"ro 
'·"mb«l/u. A flUjJdUCito '" ,,,U,, d. 
ICnlhHu 10:1 IIrllmmuUcu ""Ilo l''IPU 
1I1,UU1u/(~ t l'arte aCUi. Il,,,,'''''''m .. '1I1 
Hu tllull e pc.:zl "'m IW.llrJ.U mult;fI 
#W' "unlu COniI/mai" allntll'/llu del 
1<1 .eru.u.tturu li CUri ler", adla !le 
f. IU "',mc:"l<'U .ru QuI'I.'.71U 1 ... 1 cui 
pu 41 'OIrJl1l!aa ... II CaJKl/alliOlu ", 
iJu./lo 1,-""""II.rn,, t>rwt.ll •••• , ..... 
ac'NPU'/ LlI, 1011 ,"'''o UIo"",I..,",,, 
r"dll 411 ... 1 IImU4 Il 'UV'Wlfl ... ,."w 

"u" 'ul./v'""",rlu. 114"'114 U!. 8"" "'''1 
rw.IllIlll 4 di autra , ,(II!.> Q allHrg 
""'" (I /kn.nu"",, fino In fu~ 

:~I/!I:.~,,~: t:~::: : 11t~;~ 
)ltuJllUllu i.lltI IH , IWjj'III .. ~hl .. 'tI 
\i .... d&ftUrM l·h. ,'oprtu Il,,,.1 IIIun1l1 
C .. irh~JltI'lAI ~ ... Ir(l 1 II"I4II'ml WtI 
,'h .. ,j U~'''''''I, U p'ulà"I'. dlll'l,"" 
lìklrj,/Ilol {'gppull • Il pr .. ",,,lIe .... 1 
l·h.". .. ,'ru"CU~ ,04 .... \ ... """'1<>111 
:::~~~~1I : ,,:~r~~r~~:·:':ml'~~'::t: 
<II 'ulllv ia plW IIIjDtr'kUc.I ,IIU. 111 

'ell~lUni , ~:I ob"'W",' :J .. I ",."d"'" 
/"/G/t'l (~j,/tonll IIrll'lIo1oJIIII jJ 

Corn.r. "'"'''''' 'II",U!Grm.nfcl IInt. 
l'lj.l<Ilu I 1""l'V'"lil ,j,,1 u ... j/I4.I, .. I ... 
111<)1'1", 1'011"1# f~cw t.fk" ... iv .lI.: ... " 
COI .III "diCe A II"WII. 411 lemp.. àcl /ilO 
.l/o Valp,,",,,,) U,. IflIIcl1 ... j I1lo1tllO,,", 
}u, .. (I~rlo Cl gwrf14/111 cun 1I1o~1~ 
("unulJO'MUI"WU, rn~11 ,·1 ,11i'eo,,,,, 
~,,'QtI'" jjtl ptuprio .au .. r1u~ 1.1 
q ... 111.I (II ... ..alche 100m .. !.II rw".:kI 
L.l ,<-<IlI ... di DI a.lia' ",,'alici lUI 
h, iilwr5 

,,,, ,.l)rrh~JYQ fa'NU"1 1'114 I ...... 

~I ~,~,~'~,,:~,y:I~ '~4ù:,~u c~: 
eauon ... ll, \II .... ' •• comll lIUOI1(I.C1'.lfIe. 
, "'ICfIO!; tn àll.>l,1O 'Ul'j.)l.Iftu ,01 fal 
j{J. 11401 .u.w,.IN4. cvn .. IHnwr I L.eI",: 

Va/iatI!. HufILono PrudI. O .. Wu ( o, 
Il) jculll>l.ilj,jlln40 jI,j OI'ufk'f.I IrWUIO 
""Hl "'I (;olrllll'lI. II"" 11"......-1 d'lIp., 
tlo''', wno fUU" l'QlCru.1oI dfllJ". CO 
tuliM. trII tlria\::. Jjllllljjlll. d.ll ,,&I 
'''n'' In>lfMi lIIal I4II~U '111'" pr1niol pu 
1I11w a.:J "IW'~"'/.U m'Ilo""", S,Jpru 
cI.II..l m.N ......... Il .......... ",...clt., 41 iv! 

lo ""'"k.{l/u .. lkl IIO.lfUlo) 411 1I10HIO. 
LI 1111 d.IIICIlI d.lla H~pu[) ... I.(". 'UI 
mUlI""" IÌU "II I.IC"hlel)u .... IWlhl p<I' 
~'1l<I ,:Iw ,'OIlI"OIl1Q "II .àHu/1JJlI QII'" 
'lOtU"kl acll'ucc .. _ ",I /Wiru:IIl.n . .II 
'r"lfa \li ""","1 li.I;o Il .... lu. ·AcwtU 
alt. 4AtI11 .C",.dall Il <4."", a..pr4Ukt 
Ile coonom.l«i ,. tllllkJ/il 'lJ('klh , 
~Ir~<'all· ("n rVIlf1l1101mlo ,jf\chc 
I.\I/G .,1U1~",lQ .ull dlUmOre) An,·fI.cI 
I rUOli aej,/II ,alluf1u1l dhHIO aUarnl. 
IUd .jlJ\.IU pclllfl:liI1ll1U l'IW un~ 

trld"'lIetwe. """II" al Va_,u. che In 
'l!aI,d ...... naoo plwttw((I Il 1'0'ltTa 
nu. P'II C(.l1lt,0 /or jJ'tIII\K'W,",,'" c~ 
L'Oruro Hl 1rl(l"JU.'WI/l •• C1<IQ ,",CI bi 
Il,," Pllrl I Q,undl perdUuri. '1uJW d. 
Proli' , .Ui Kll!"If_ alm'nu IHI pia 
II{) trtenn • .Ilj. !J"III1,) di CUlli Il m/w 
" .. ., mail"!NN "....,. """"I) loI'j ,,,I· 
}I.> al Clwre. flun /Wl c.rfo apulO 111 
'''''''0 dI iII~" gl. arUcul1 J.IfIr ,'Uli 
"'nl'''1! chI ki ertll "111111 IIZUu~l(lnl. 
,,11.."'11 0.1 " .. ore cui ,,,''''"W tJranu.1 
~' non ~ JI'f" mQJ"'rt' di lupi 

P.u·", LH Bllllia Il 1ì'1"4 CUti talUO 
.... c,,'OIM 1IIIIw "..chla. j'om,uadl 
Ce'nàil I:IU' pr .. '" '" aIClllUIlU1u/I' 
ClIiUa'rldacal&lUclll COli l'MI Ul'f:...:i 
upii!rhl Ici .WI liutlOne~ l"e,eM. IlVj.I(J 
IJ.14' Jlhl (j m.mo 1Qn.oOllI""rll .. , rlll 
culu /I , .. " prl'dllC.uare P" l·t,,,t"l 
"""1&0 n.ttl cor;,jronf/ al .. n 411'''''''"1.1 
nu/.,m" c,.. lIur.Obor IINUOOIIW ,. 
IIUtlUllJnl. '11m tua ""'" 1t'lIllu la 
,'r,,",a dCllki OrUlal, acnll'flw1ur .. , .. 
IoIn V-'("OTIO '"nlfl p4<flCul..,,,? Lu 
/.Irill"W '''puliI.!. cert" nUIi IR/ornUlta, 
I Ch, 11/1 .l'uu1, ... 11 tU Lti Bl!j~ rwlt 
IOrw democrwfialu. o no1l prltWlell 
UmClllh! !UfJW(.'rt.''''m.4 Lu '''HltWlo 
R..2~I!I. "I!{ !lw.'lI "'!l..'" ~JffaTrUrto 

!{g'f;~~~tff!P~"wl ~'!::'r~!~~~~: 
Jl(.lrll.lrrutnlall aal .rll~tl"f jlJ/lj .. flw 
"u ('alt/ilI) , .. 1141 bcuie d.lfl r-l1"/UnO 
'II al .. 11 loglt4lCclo "'u'lled"on ,um. 

It,itlllO ma ""01 pal .. lm,,,ta l'u/· 
pI'l!. ., .. Ie",,,, u. aemocrUUQ,H .w 
Hrnp,1/I "ml(·. ad I:l0.l, d~lto .s1T. In 

fI~.w (l1 .. 110 A/ii./rculli. UriC/l&' \lUCi· 
J ·umOI.",,'t oan.:urlo, luUo c • .lI ",d,a 
.no"" /HlI;Tul" al_mu,a e rcpu!)b/l 
L ... na, ('1\(' ~ ,ta, ... pe' dCln~mll Il,,''',1 

Ili prlvl/el/ililu Il uIlWIWn)u III~I 111<.1" 
IÙII pulr" 4<' I,/llui ·uIII01"lIc. l!On 

~:;:~~:~'h/}w:."::I~II:.I~t~:.u :,rl~':J~~~·. 
/I la ~,y ... "u eh. 111.1 pll"'afl! 1lii/.cI 
'apl~1.I "'1:(.11:(""'" 4.,1a ,......, J>4jdr" 
lUI I .... ('umm ... , ... crl€aU ,..,II'IICo 
lIomUl <il Ilulu, e .ulll.l rlp"kI ael 
pi)/O"..trl pnl.lUIf /J1I.nu",lIu Ùlt/l', 
l'uII,mll.-lW e aCllkl ~"ld ",NUonr Il.1 
W unpre'M' 

Numi '''"'' $.rntvnu e C",,,, '01"10 
liuti ... lle ocO(:rhlt .U I .. UI pii Il,,lkm, 
l'umi' .""bull 4elw .:'orrUodUflt ae'mu 
crtillaTia (1I1{11 .orw proprlV *III 1.\1/ 

'''''''HI a • ..... c.H /.l'(I''''"'''j,/1 (j ~II"" 
1It'11'0I I IO 01.1 U/ùfWI l p"o a~ ....... n', 
,""l.Ijjl~",lt m4 111m IruPIIOl. Il/a/tu 
tl'lr 00 u,""lIufl! 'o'IIutll flIoIIW ,.:;m 
JlUJJII.\! U(lIHl, mU/,i'arl 1"u!;lulltur.1l 
"l'''"lt!. "uml cume q .. cllu ,11 L<U ~'Jl 
/killl Cl ..... WIII'11l e II.u!'ou IIllloJlI<>I 
Il' lIl/atll "''{III4&I''''I/II''. p1elKTIoJlli 

lo e (C/lcenlt) a corne qtleUo '" Uw. 
af.t Cu,ll. l'Iwnw cÀc aUa Icdtl .... i~ 
bo"lCa "'IWlw prlm.a . • lielk~ Cj'.· 
}\11",,"'la IWl. U'moraw j,/Y!.W141 ;U 
rlWI&41 "el l·tW jmp'ot!n~lit{),kil. cun· 
/TO Il jJ<.Ill11,U"'1nCJ ~el ' .... a...t"n 4.c 
mUnllllll/U re ViI'" ,.mbru IIll1neuw 
111111' PWU1U'Jj del , ... u u all'ore 41 la 
\IO'(]. 1/ ,,,'U1torc dtmo.:,/.IllIlrio 
.... I/IleIIII IUlilor J ",a ru", ., lrauO/. 
'(11) di uendt'Ut' plu o menu p.Hr1< 
Ilo.' /<H"'!a .. le' Ui ).Iell"'''''' ~ .. n fT ... t~ 
o~lpr.:ato,,,.lmu "",", (Wl'lna aemu 
nU'''''UlI 1/ .:rotl" ii'l U4it'11W 00,. 
("jjllu IIUluII'U. Il (,1",,'0 :Jeli ,·re~lI. al 
Ii.lcm" Ind.",ulale' III 1111 mllm,,"c 
,uml >1""1'), ,II ."111 JJCllrWlmu ~ 41 
d" ... /o dl/l • • mp"". IlIp"Iyr\l di 
"'10/. n .. ulICI r".11 ull'lolun\u 1(11"'''. 
/t11 Il gHlllal Illtnlj,/ll. IÌ.Ho c~"e 
pi)IUIcLl .a enmomka d'Uri pu .... 
~W 'MII 'u,11l dI'II otrla.o, Ilon 10110 rl 
H"U .h, .. po,I.mto cort'l'r •• oki JIIIt 

l' U l'hh .. r. ,U wtlll m"",ta, ,h, p(llt'l'D· 
1M ., •• ,. dII r .. 'u iii nwUWltUH., 4. 
"""'11/1 IIUItII"'. nutl l·.Tlu di l .. '" 
pu'.lifl l' urt.HIIII_Ue ,'uml \l1o.HI! 
<1'1. IhlMlIU "'IIH.., Iu. '1111(,1"'" ",mk>ll 
4411 C,;ucu.,. t.I,lIa. aera 

~' .. :;!:U zft:~~o ..:al~~I~!.4l:JU~:'1 
rlfln • ah,/!':' hl IIoml"O ili DI alll~. 
f', IO' .... ' ,clu","méillt" aie com,.r.,l· 
dci lu ""'fU 'n<.IitrUW1!.l1lA1 iNI14 DIImu
cr<U1Q CI1.,.II.IfUI. i,jullto CM IIU da 
Al,JJU (j Plrcull paI'I.I"",,, ìJ"If C'OOI'iUO 
Il f(lI1/I.I". # ... 1" .. 10lle dc.WlII/.uu 
Irtel, IT/J l',,1 CClI'Ulf\inIU ùnchc .. " 
rilllrUu MitOr •• 1Jt.'1UIUia SI ~ pa'lu 
IU. il q"u'o propoailu, al 1111·lmpor· 
'an'e CUIIIJlOII~'H. .nter/'l.lWWnaJc 
prcilflU '" ij .... tu upa'ro.no" .. , Il I. 
nu'U'iII a. !Jwull IIwrRl ... WI,,"'null 
". ur .. ppt ,.ra"clIl ,,11d L'NI Il.Ila 
<'IlIml, ..... UIUI!JIW " .. rn~r"lObOl COli 
IJnnuII \l'''''f. U(It'. QlUllu c ..... t.lI'. 
..... r. ~Jfj.., .. cn. j,/U "umln' cn. "'1101· 
C\.ùnu M.i n .... lIu JI lJj Bclkl. Il t.ra~~'lv 
IÌnlTIf "'I .... UI1/al\1 CT'f~l l' I ·IoIJm.u al 
l'1c,'oll !ì4rtlol/l'1TIl. 'wn "'u ..... 'arw ,UI 
""1/"" wr!<l IIY""" ooth .. ., • .i(l <lcllu 
" .. Cln<.l clllmica du J.l ':HIIII 11I.1IMw, 
f'I,'ulwmlU' la ,.uIlL,.,. U ... lil.l, ... IAI 
CQm~ll<I Il''01''''''''.1 alti Corrlll(1l 
ho .. " oDWl!ll>(l IIIJl..IrU11uUu p4iLl'. 
l'O. ti ''''''''liti IUI.falll,.,.n, ... ,/l. 
corWac m'UIUII" lej,/<.ltll ullu crtl' 
pruÒiUude 4c1 ~"""rl1ò .... ,Idr',;.;'" .. Ci 
,n,w,"" "'mi"u .. ulu ,le.atJfll unlld 
J'U'" ,i" ..... , .... , ... lo'VW ~,. .... , , ... ,.1/0-
k,ry '1111"'," •• /<lflW(" .empil )lI" 
.p""". , .. 11. wlLlme ",UUl"LI'" 41 far 
J}Uliurc.tl H, • /.I ~'oIUIIl1" lUI ConII' 
rl .,/1 IklllthJ "" ... U L'fINII'O ru".a .. 4 
<>11""'. V"IIIIQ ·!"aw 1160. Ira capUI1 
hll"u 1 WIlIWIIU'11O cflI Il 111UIt ... , .. 
.. "lInv l'aJal<j,/VkI d.4 'o'Ui.lIi<.lU m ... · 
... r ... w ,('U/wrn'" ,·UIPOfUIII.lO ù.I JI'rr1 
pl "" .w......,ul'lIl UlIl \.u 1IliallUl/Jwtu 
...... u"me. Pl'rlt:<·IJKUk.Jnt. InllTwnlu 
deUll u~ul "111/11 condy,,(lo,'" aIlU'II' 
curwmia 1 !.Iluto'o IIlu:he In JWQu· 
./UIII<I u4 .. pp1cau", I ," .. IUiIi .ti 
(,j"GJ • .fOl'1lJ'''mu. !\IUh ~ J.IIU •• OII4 
per Ui l1<.crcu. lJ .... u.. "-'I pru/IJe'ltI 
del Stnal{l, /''Worrw L·/i.ll In '·aIO <il a" 
!rItulUrH <.II L,oll~ rllUjICnb~ prullUl 
,J/JrIaJll<l'n.rtI lo. plll IUUl ,--urtai a,1I0 
,s'olll '.hulfld.u Fan}unl '1 Cijltta, /I 
'ud,ta" • al .wv JlI ....... 11110 U. 'e'p"/) 
!lIlro. fu" • • UI 1W1NCI'1.t "U"",IkIIUÌU 
~Ol' IJi!/1Cln· 

RADICALI, P_la, 
confermando .. aue 
oImp.tle per l'M.I, 
p.r ."on. ancora una 
voli. Il Pdup-M.nIIHW _ 
D ..... ocr.lIl. 
n •• lonete 
MU&II&J ClimI! IJRVt.W Il ,. can"rll' 
.:140 I t'iiollale a .. 1 radlc .... wmllan11 ha 
llleuD In ... vola Jt 'lIv 1J11I.~Lu lot\.ll 
alle ure Il di <1um.nlca con l'llll.et· 
veli", di "alco P.nuella ("lu.1l1 pochi 
cne Il .lipdUty...-all 1.111 Inl.l!rYel'ILO 
luIL., WltJlr1!che u.l.C'rnl al parllw 
radlr.:&l. IoUIIO run .. U dilUII, perc"" 
iuH/J Il 11,10'0:'" " .L.i.tu Cunflnuakl 
lUI parLIU d.ll. Illllatr •• lulle •.• ul 
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Il~) Lo .«See~io. (19?9-1981) preparato dalla Rizzoli neU'estate del 1978. In un volume J 
,etrColazlone mterna e riservata vien raccolta una articolata pJ:evisione socio-politico-eulturalo 
al quale dovreb.bero unifo~arsi tutti i quadri giornalistici. Il privato in I pagina. '. 

·=oi:~t!1:ta~:O:crJ~~io~~~~ti:~··'e;' 
,veir8.iU1Q- orIaiùZZatit-riUiiiont--11liiatrat1ve-d1--diiettOrC.-Ci~ttQr.C_ mUitiu.e qu.t.f 
fUnee di ten~èriZi-arreSponaabUrdelle-pUbblieUioiU:-~~-i . "." .• ,~, ......... bO" .,. ; •• , ' - ~" 

Questo volume 

Nel luglio 1978 la Direzione Generale e la Dir~ 
" 

zione Piani Organizzazione e Sistemi del Grup

po Rizzoli hanno incaricato la Direzione Svilup-
.' pozditoriale di ~ettere a punto un d0cumento 

cont.::nènte alcune pr~visioni sull l "ambiente Il 

in cui si troverà ad operare 11 industria edito

riale nel periodo 1979-1981 : e ciò anche in -vi

sta dell' elaborazione del piano triE::nnale dr cui 

il Gruppo si doterà a fine '78. 

Ql esto volume fornisce appunto tali previsioni: 

esse non hanno un Il taglio 11 prevalentemente m~ 

croec:onomlco, "aI}che se non prcsdndono da alc~ . - . 
ni dati e~senzia1,iriguardanti il reddito naziona

le, il tasso d'inflazione, il costo del lavoro, i 

consumi privati, e così via. Si ince'ntrano, inve -, 
ce, sulle correnti socio-c\.Ùturali, la cui influ(;~ 

za f.:ul me1 cato editoriale non è stata Eno1'<i ade
. ~k.tt ~ .. "tc.. d''4r~6-t-cL 
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Verso un maggior pragr;natismo 

Tutto ciò deriverà, ovviamente l anche dalla 

progressiva diminuzione della Il distanza ideo

logica Il tra i poli del sistema: i quali reste

ranno - alla base e nell' elettorato - assai di

versi tra "oro ed anzi contrapposti, ma meno 

lontani che un temp'b.' Pure questo è un fenome . , -
no proprio dei Paesi più avanzati, dove nessu-

no dei poli è Il antisistema ", dove nessuna maL 

gioranza mette in crisi i fondamenti del siste

ma e le sue regole del gioco, dove dunque sono 

diversi i modi della competizione tra i partiti. 

Anche in Italia, quindi, specie a partire dalle e

lezioni politiche deli' 81 ( anticipabili), tende-

rarmo sempre più a prevalere le tendenze cen

tripete su quelle centrifughe. Lo scontro eletto

rale si combatterà per la conquista degli eletto

ri centrali. I programmi vireranno dal radica

lismo vèrbale al pragmatismo concreto l con mi ..--

23 
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nor peso ai richiami dpP _eologia e maggior 

pO'. .cHi di soluzioni. il compr<!. 

messo - !-,d,ttuizione - sarà più largame~ 

. - accettato come il modo tipico del far politi-

ca moderno, ma più largamente discusso nei 

suoi contenuti effettivi. 

... . 
La disaffezione per i partiti 

Questo nuovo pragmatismo centripeto di part1ti 

meno lontani tra loro non migliorerà, però, la 

loro presa sulla società. Anzi, dal '79. all' 8l. 

crescerà la disaffezione per la politica e per i 

partiti, con i suoi contorni di calo della parte

cipazione e di ritorno al privato. Questi feriom~ 

ni hanno e avranno molte cause: un normale tra 

collo di pressione dopo anni di effervescenza co!.. 

lettiva.; la frequente contestazione delle leader

ship esistenti; i contraccolpi della violenza e del 

\ . 
\ .. 

\. 

24 
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terrorismo; il peso prol~ngato della crisi eco

nomica con la connessa riduzione collettiva del 

le aspettative. Ma anche, e specialmente, la 

delusione per tante promesse non mantenute : 

dal decentramento al potere degli istituti di pa!:,. 

tecipazione. cJalle riforme alle palingenesi pre

sentate come imminenti. Tale delusione sarà 
" . 

resa più insopportabile dall'inefficienza dellà 

pubblica amministrazione e dalla scarsa produ!.. 

tività di un sist~ma politico che è sì stabile e 
I 

capace di contenere le tensioni, ma non appare 

in grado di rispondere alla domanda politica. Già 

a partire dal '79 'si diffonderà la convinzione. og

gi patrimonio di pochi studiosi, che le grandi 

coalizioni sono di per sé inefficienti. I partiti 

ne usciranno indeboliti: specie il partito comu

nista, verso il quale maggiori e più reçenti er~ 

no state le attese. e che verrà frequentemente 

giudicato de!udente quanto alle sue concrete e

sperienze di governo e di amministrazione, anzi 

tutto locale. 

....... 
l 
; 
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Dc e Pci 

Comunque, i movimenti collettivi d I opinione 

non travolgeranno il sistema dei partiti, il qu~ 

le si evolverà secondo una sua logica interna. 

Esso, anzitutto, si trasformerà sempre più in 

un sistema tripartitiéo, per la tendenza alla 

disgregazione orgàIljz.zativa ed elettor~e ( ed , 

anche politica e ideoiogica) dei partiti miflOri. 

il polo maggiore rimarrà la Democrazia Cri- , 

stiana : da sempre forte, occupando quella p~ 

sizione di centro moderato che ha una sua ec-

cezionale e anomala continuità in un Pa.ese co 

me il nostro che non ha mai avuto una rivolu-

zione religiosa o borghese; ma ora più forte 

rispetto ad anni recenti, e per molti motivi. 

Essi vanno dalla sua straordinaria capacità di 

adattarsi a tutte le pieghe della società itali~ 

na al sostegno euro-atlantico; dalla ripresa del 
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mondo cattolico alle conseguenze psicologiche 

e politiche del 6uperamento della fase più acu

ta della crisi economica; dal netto miglioramel!.. 

to della sua immagine al contemporaneo peggio 

ramento dell' immagine del maggior contende~ 

te; dal successo nella strategia di coinvolgimen 
W' ~--

to delle opposizioni néllagestione di uruLcrisi . 
che non consente il prosegu'rnento della"politi-

ca delle manèe". 

il secondo polo continuerà ad essere il Partito 

comunista, sempre caratterizzato da una solida 

organizzazione ramificata e da una robusta e aE. 

ticolata presenza sociale. Ma esso attraverserà 

momenti di difficoltà. All"inizio del periodo, in 

quanto parte di una larga maggioranza inefficien_ 
j 

te e comunque deludente rispetto alle aspettati 

\re dei suoi militanti ed elettori, esso ·subirà un' 

certo logoramento, dal quale non lo trarrà la 

messa in crisi pre-elettopale degli equilibri po-

27 



litici : la spregiudicata concorrenza socialista _ 

sostituirà, aggrava~o. il pericolo per ora sc0n:!.. 

parso di una forte formazione alla sinistra. An

che assestandosi su posizioni più critiche, sen

za poter tuttavia rovesciare la sua linea, il Pci 

subirà nel' 79 ( parlamento europeo) e neli '80 
w 

( amministrative e forse politiche) un certo ca 

lo elettorale, tra i.t ~ ed il 5 % : questo iqusita

to insuccesso provocherà un suo irrigidimento, 

aggravato dall'impossibilità di divenire a tuttit 

gli effetti forza di governo. Un miglior risulta

to in occasione delle politiche deli '81 e le cons~ 

guenze ùeli' ampio dibattito interno successivo 

al calo precedente lo porteranno in migliori coI].. 

dizioni ad affrontare le prospettive che si affa~ 

ceranno alla fine del triennio : quelle di un eq~ 

librio politico radicalmente nuovo. 

28 
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L'elettorato fluttuante 

Le novità a livello di sistema politico trarran

no sì origine dai comportamenti dei partiti, ma 

affonderanno anzitutto le loro radici in nuovi 

comportamenti elettorali, anch I essi segno del

l' omogeneizzazionsrdell' Italia ai Paesi anglo-
. . 

. . 
sassoni. Essi saranno caratt~i.zzati dal fissa~ 

si di un ;elettorato effettivamente fluttuante del 

l'Il - 13 % : cioè dalla stabilizzazione di un 

vero e proprio" elettorato di mercato" che non 

vota più sulla base delle tradizionali variabili 

( presenza organizzata dei partiti e tradizione 

personale o familiare con forte fedeltà ideolog!.. 

ca). Saranno invece molti, e decisivi, i citta

dini che si orienteranno nelle ultime settimane 

prima delle elezioni con decisioni" policy orien 
'. -

tedl", cioè rivolte a valutare i partiti sulla base 

di questioni concrete, della buona amministra-

zione, ecc •. 

29 
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Questa 'maggiore mobilità elettorale è e sarà 

il frutto dei processi di secolarizzazione' e 

laicizzazione, di autonomia critica dalle chie 

se. del Il ragionar con la propria testa tt : pr<!. 

cessi scatenati dal referendum sul divorzio 

che, infrangenlio: la tradiz ione più solida (que!. 

la cattolica), ha " liberato. Il molti elettori dai 
, I 

I 

vincoli consolidati. 

il terzo partito 

Quali saranno le conseguenze di tutto ciò? Non 

un terremoto elettorale come negli anni scor

si, dato che non si ripeterà più l' ingresso ma~ . 
siedo delle nuove leve ( voto ai diciottenni ). E, 

invece, il rafforzamento delle tendenze sopra 

indicate ( nuove liste locali o su problemi spe

cifici, politica più pragmatica e centripeta) e. 

specialmente, la nascita di un vero terzo parti 

30· 
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tOI possibile arbitro del gioco parlamentare. 

Finora la stabilità dell 'elettorato ha infatti co!. 

pito tutti i partiti nuovi nati da scissioni e pur 

favoriti dalla legge elettorale proporzionale (che 

in Italia, diversamente che altrove, non ostac<1., 

la minimamente l~ liste minori). In futuro, al 

c'ontrario, la maggior mObil,it,à deli' elettorato 

- non contrastata da un' alto assenteismo eletto 

rale tipo Usa - per la prima volta. favorirà Ila.!:. 

fermazione di un terzo polo ( attorno al Psi ) : 

questi ultimo,con U 14-15 % nelle elezioni del 

'79- 180, potrà divenire il " pivot Il del sistema, 

l' " ago della bilancia Il dotato di un potere pol~ 

tico assai maggiore del suo potenziale elettora

le. 

I nuovi equilibrJ 

Dunque, il cos iddetto quadro politico sarà. al di 
.. 
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là di molti sussulti, sostanzialmente stabile 

fino .alla primavera. del '79 : una probabile cri 

si di governo in funzione preelettorale non m~ 

terà le tecniche di moderata gestione dell' or

dinario. Le elezioni europee inizieranno la r!:. 

distribuzione.,dei suffragi all' interno della si

nistra : se essa sarà assai marcata ( Psi oltre ... 
il 15-16 % ) i tempi dei processi in atto sara.!i 

no pi~ brevi, con probabili elezioIÙ politiche e 

amministrative già nell' 80; in caso contrario, 

tutto il triennio sarà occupa·to dalla preparazio . . -

. -'. ";.~ .. 

. ne dei nuovi equilibri politici, incentrati su u

na Dc al 42-44 %, su un Pci al 30 % e su un Psi 

al 16-18 %, con un Pci semi-legittimato all' op

posizione e impegnato nella costruzione di un 

g~verno delle sinistre per la legislazione suc

cessiva : sem?re che - ma qui si esce dall' a~ 

bito anche temporale di questo lavoro - il Pci 

acceleri, anche pagando alti prezzi, la sua omo

geI1eizzazione ai partiti operai europei ( con co~ 
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seguenze di grande importanza sulle maggioran 

ze e sui governi.). 

TI terrorismo 

In questo quaQro il terrorismo proseguirà, aspro 

e doloroso. per tutto n,' ~9 : senza riuscire ~d 

iIU1escare alcun meccani'smo di solidarietà diffu 

sa e senza portare a serie conseguenze nel si. 

stema politico ( anche per alcune sconfitte ). 

A partire dall'8 O. il calo elettorale comunista, 

l'assestamento del Pci su posizioni pi.ù intrans!.. 

genti. la crescita di una prospettiva di alleanza 

. parlamentare tra una forte Dc ed un Psi raffor

zato ed anticomunista. la ripresa di forme' di 0E. 

posizione sociale e politica espresse dai sindac~ 

ti (o. da. parte di essi) - di cui si dirà più avanti 

-, tutto ciò cor.tribuirà a far calare l' intensità 

del fenomeno. Ed esso, al dunque, avrà solo ot-

. ~ .', . 

I •. 

., 
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tenuto l'effetto di rafforzare ed accelerare -te.,!! 

denze politiche ed orientamenti dell' opinione 

pubblica già spontaneamente in atto. 

il secondo miracolo italiano 

Alla fine del periodo,l;ìi potrà guardare indietro~ 
-, . 

al decennio degli anni '70~ notando ne una carah,:-

ristica decisiva l passata inosservata mentre es

si scorrevano: in fondo a' di es·sere stato questo 

periodo quello della definitiva, omogeneizzazione 

dell' Italia ai Paesi più sviluppati. Si comincerà 

a parlare di Il secondo miracolo italiano ". Si di 

rà che il primo è stato quello dello svUuppo 

tumultuoso da un Paese agricolo e arretrato ad 

un Paese industriale ·modernc:>. certo squilibrato 

ma affetto finalmente dai mali propri delle soci,:

tà neo-affluenti. E si noterà che il secondo mi

racolo è stato quello di essere riusciti ad affro.,!! 
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tare insieme .. e in fondo a superare,le tre gra.,!! . 

di crisi che in altri, Paesi si son presentate di 

luite in un lungo arco di secoli o almeno di d~ 

cenni, e cioè : 

a) la crisi di distribuzione, dunque il proble-
w • 

ma di come dividere l'accresciuta torta del, 

benessere tra i val'~ 'gruppi sociali ( e l '~ta

lia sarà stata capace di operare tra il I 69 e 

il '75 la più gigantesca redistribuzione a fa_ 

vore dei salari e degli stipendi e di riattiva

re la crescita non iper-inflazionata tra il '76 . 

e 1'81 ); 

b) la crisi di legittimità, ossia di integrazione 

nell' ordine politico. il quale sarà so~\enu

to dal consenso stabile ( magari passiv,o ) 

della larghissima maggioranza degli elettori 

e non sarà insidiato da forze Il anti-sistema u; 

c) la crisi di secolarizzazione, quindi la perdi-

.-' 
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ta' d'influenza extrareligiosa delle istituzio

ni ecclesiastiche ( con la conseguente chiara 

delimitazione del posto della Chiesa nello 

Stato ) e lo sfaldamento della rigidità delle 

culture totalizzanti. 

Ciò sìgnifichcrà l I.allontanamento, di ogni pro-
.. i 

spettiva palingenetica. la fine di ogni II sp'eri 

mentazione " italiana ( la Il terza via" ), l' im-
, f 

proponibilità di ogni ipotesi socialista incomp~ 

tibile con il mercato capitalistico e con una , 

" cultura civica" di Ùpo occidentale. L' Italia 

sarà diventata una variante marginale di un s~ 

sterna economico e politico assai rodato: che 

solo una. crisi energetica ingovcrnabile all' ini.. 

zio degLi. anni '90 potrà rimettere in disc.ussio

ne nelle sue capacità di produzione e distribu-
- ';:--.. 1' "<11 .. 1 . 

zione della ricchezza e di controllo soCiale, 
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CAPITOLO II 
NON C'E' SPAZIO PER IL SUDAMERICA (DALLA FINE DEL 1976) 

1) Nel giugno del 1977 Giangiacomo Foà, corrispondente del Corriere da Buenos Aires, viene 
trasferito a Rio de Janeiro. 

Nel giugno del 1977 Giangiacomo }<'oà, corrispondente del CORRIERE DELLA SERA da 
Buenos Aires si trasferisce a Rio de Janeiro. Il cambiamento di sede viene spiegato con motivi di 
sicurezza. FOà, infatti è stato minacciato eli morte dai guerriglieri. Almeno cosi viene spiegato a 
Mllano.{Il Corriere è ancora diretto da Plero Ottone). La comunicazione gli fu data dal direttore e 
da Michele Tito, allora vice-direttore per gli esteri. La necessità di trasferimento fu attribuita alla 
volontà dell'azienda e alla sua vita in pericolo. «Da tempo - racconta Foà - esattamente dal 
novembre 1976 ero stato in pratica invitato a non scrivere dall'Argentina. La richiesta era 
motivata dal fatto che gli editori non volevano intralci nell'acquisto del gruppo editoriale 
«ABRIL». 
Sarà FOà,la mattina del 30 ottobre 1982 a trasmettere al Con'iere la lista di 297 desaparecidos di 
nazionalità italiana che farà scoppiare Wl caso internazionale. O). . 
Foà è stato intervistato da Oggi nel novembre 1982. Domanda: «Tu avevi avuto dei problemi con 
le autorità argentine?». Più che dalle autorità ero osteggiato dai gruppi che conducevano la 
guerriglia. Nel luglio del 1976 ero stato minacciato eli sequestro e di morte". «Come eri riuscito ad 
evitare di diventare a tua volta un desaparecido? 
«Quale presidente della stampa estera a Buenos Aires, mi ero rivolto al capo dello stato argentino 
di allora, il generale Jorge Videla. Il suo consiglio fu di non espormi per una quindicina di giorni. 
Evidentemente aveva bisogno di tempo per informare tutti gli interessati. Passate le due 
settimane, ripresi la mia attività. Non ebbi più minacce. Nel 1977 l'editore decise, però, di 
trasferirmi in Brasile». 
La «storia di una censura durata cinque anni» è stata pubblicata da PRIMA COMUNICAZIONE 
(novembre 1982) con una intervista di Pino Cimò a Foll.. 

2) Giugno 1978. Salta il previsto viaggio di Enzo Biagi in Argentina in occasione .dei Mondiali 
di Calcio. Non c'è accordo sul tipo di articoli da scrivere. Biagi si rifiuta di partire per i 
condizionamenti che, a priori, Di Bella e l'editore gli vogliono imporre sull'impostazione degli 
articoli e sulla scelta dei temi che il giornalist.a potrà affrontare. IL TORCHIO (periodico della 
sezione PCI del Corriere) commenta il fatto con un articolo intitolato "Il Mundial e gli affari di 
RizzoU • Tranquillità assoluta anche al Corriere", L'articolo sui Mondiali di Paolo BuglalU (12 
giugno 1978) e le polemiche che ne seguirono. 

Nel luglio 1978 il TORCHIO, giornale della Sezione del PCI di via SOlferino, raccontava la storia 
di un mancato viaggia di Enzo Biagi ai Mondiali di Calcio in Argentina. Biagi rifiutò il servizio 
«perché gli era stato proposto di scrivere degli articoli di colore, però non troppo colorati». 
«Non bisogna - continuava Ennio Stet"anoni - urtare la suscettibilità dei generali, anche perché 
i generali potrebbero favorire il Rizzoli nell'acquisto di qualche testata in quel paese. Bene: c'è 
stato un rifiuto, e si è trovato un rimpiazzo senza fatica". 
TI giornale continuava con una dura critica agli articoli di Paolo Bugialli, il giornalista che aveva 
rimpiazzato Biagi nella copertura dei servizi non sportivi dall' Argentina. 
In particolare veniva contestato un articolo di Bugialli intitolato "L'occasione perduta dall'Ar
gentina» uscito sul Corriere il 12 giugno 1978. Stcfanoni accusava il giornalista di avere 
«dimenticato» diecimila persone sequestrate; torturate e assassinate, qUindicimila «desapareci-
dos» e tutti i misfatti dei generali. . 
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Il Torchio 3 

1/ Il Mundiar' e gli affari di Rizzoli 

Di",,,,, di Vi ,i",," Do"''''i'') lRAnOUlLLllA'ASSOLUlA 
j/( /- AnCHE AL 

/:' 1--""" 
/i " 

più volte siamo stati tentati 
lli scrivere pa risolvere un 

dubbiu cullettivu; cume mai, cb 
un po' di tempu a quesla parte, 
sulle pagine dd "Corrie,".: della 
Scra~ì siano turnati a t innarl! 
noti per,>unaggi dell'epuca ddla 
(società d,,!i redatturi»), 

Evid.:ntemente la vuluntà di 
riscatto è rin1a~ta una fu!gora
ziune momentanea. Non esiste 
dunque più per cusloro una 
grave l'risi dell'editoria all'inter
ilO della crisi più gcnerale del 
Ilust l'O pal.'SL'? Cusluru non ~i 

curano più di salvabuardare il 
>,Corriere)) d~ aU3cchi n),urLlI~ I... 

materiali'.' A custuru nun inte
n:ssa più di separare la g .. "tiune 
redaziunale da quella Clonomi
ca? 

Chiaramente la risposla è no, 
non perché si sia compreso il 
Velleitarismu di quelle propostc. 
ma più semplicemente per<:h" si 
è riturnati a fm:llen: là propria 
penna al servizio ciel capitalt:. 

Queste brcvi>sime considera
zioni le facciamu dopo aver 
sentitu nei corridoi ud primo 
piano, circolare la notizi3 del 
.-iliutu di Enzo Biagi ad Zlndan: 
in A1'llentina. Sapete perché? 
Perché gli era stato proposto di 
scrivere degli art icoli ui culore, 
però non troppo colorati. 

Nun bisugna urtare la suscet
tibilità d.:i g<::ner;.tli, anche per
eh" i generali potrebbero favo
rire il Rizzoli odl'acquistu di 
qualche testata in quel paese. 
Bene: c'è stato un rifiuto, c si 
è I ruvato il rimpiazzo senza fa
tica. 

Ora, provate a rileggervi l'ar
ticolo del 12 giugnu di P,iOlo 
Bugialli litulalo "L'occasione 
perduta dall'Arg"ntina», dove si 
knta di fare un bilancio non 
del fatto sportivo, ma della situa
zione Argentina. Si dice che la 
«tregua è stata rispettata») -
che "il regime non ha creato 
difficoltij a nessuno» - che lo 
unico eriisodio degno di nuta è 
il fenno~ di un gion"ljJistn fran~ 
cese e I~ iulocopia della sua uo-

('.i!i10ntonc-

"CORRIERE" 1 
):1/ / . 

;)/' /. (.lOli di turno, ai prucaceiatori di 
(/ alfari che afll·ur,. trovano rifu

giu nella grande: casa del .Cor
riere» al riparo dalle intempe
rie anche se k fundamenta van-

ros,~ cht: disturbano una 
siulle l~k·visiva. 

lrasmis- no sempn: più sgretolandosi. 

«TlIIlU 'Il/i. Per il l'c,lo tran
quillil" assoluta». Poi in coda al 
pèZI./J alcune cun5ù.ier~t/iuni sul
la situazione l'conulnica, sulle 
cundiziuni di miseI"Ìa della pupo
lazione e la prucl:ssione dei fa
miliari dei detenuti pulilici che 
chieduno notizie dei loru con
giunti. TI/Ilu 'lui.' 

Nun si scrive nulla delle ol
tre lO mila pL'rsone sequestrate, 
lurturate ed assassinate, ddl.: 15 
mila che sunu scomparse, degli 
ullre 20 mila detenuti politici. 
Che negli ultimi anni la pro
duziune induslriale i: calata dd 
50 per cenlu, il consumu inlerno 
ckl 20 pe'r celi tu, il deficit dellu 
Statu è di circa 20 mila miliardi 
di lire, che i disuccupati sono l 
miliOlw e 500 IlIila, che oltre il 
ì5 per cento della pupofazione 
dispullt: di' un salario inferiure 
alle 50 mila lire mensili, cull(ji
zilme quesla ultima giudicata da 
quel ministero del lavoro il mi
nimu indispensabile per la sus
sistenza di una famiglia. 

Ques!e sunu le cuse dle il ge
nerale Jorgc Rafael Videla ha 
lallu per garantire l'intervento 
della finanza illlernazioJlale. 
Non parliamu poi dei licenzia
menti, delia sospc:nsiune dal la
vuru, della riùul.ionc: delle ore 
set timanali di lavoru, u.:llc: de
curtaLiuni salariali, insieme alte 
spariziuni, agli arresli, alle tur~ 

~ turc, che C4trattcril.zanu la l'e~ 

pre"ione in atlo contro i lavo-
n. turi cl i q uel Paese. 

Certu, per porlare a compi
mentu que,te persecuzioni e l~r 
tene,r" imprigionate tutte queste 
persoue ci vogliono molti poli
zlott i. Forse pe.:r quc:-;to non cc 
n~~ sono rnolLi in giro. L'Argenti
na ciel ~(Mundial '78" è .s{)prat~ 

tutto questa c ~o!volarci nun è 
curn ... 'lto n0 prufes:-.iona!Inentl.! 
nè lTIoralnlente. 

Sappiaino cho nun lutti i gior~ 
nalisLÌ ~ono uguali, perciò sa
r .. ~bbe auspicabile cht: d;.J luro 
part iss~ la ri~.pu..,la ~ti p.:nnivcn· 

O si aspella invece il momentu 
in cui anche al "Curriere» si do.
vrà scrivere "Tutto qui. Per il 
resto tranquillità assoluta»? 

ElUdo Stefanonl 

Ciornalisti 
QAutonorni' 

1) QUANDO I ROSSI 
PIACCIONO AI PAORONI 

Un giorno, il direttore dcl'Altu 
Adige, quotidiallu Rizzoli di Bol
zano, infurma il Comitatu di n:
da/.iune che le din:llive sulla li
nea politica dd giornale ver
r"nnu imflartit-; da Milano at
traverso il dOllu,- Russi, l'ex re
datture capo de! Corriere della 
Sera .. passatu a di rigere l'ufficio 
«relaliuni l'stcme» del gruppo. 

2J QUANDO I DIRETTORI 
SONO ti UOMINI RIZZOU" 

Poche ore dopu ~vere esposto 
un comunicato con la notizia, il 
Comitatu di redazione viene 
nuovamel1le chicl!llato dal diret
tun:' il qU<ile 1"'.-1 •• di Ull malin
tesu, dit:(.' di non e~sersi spiegato 
bene o di eSSL're stato capito 
male e si premura di preci>are 
che le dirdtive politiche non 
verranno dal dollor Rossi de!
j'URE ma continueranno a esse
re fumile dal signor lorio_ 

N.E. - Spl:riamo che all'ufficio 
((rt:laziolli esternc» nun si offen~ 

danu se li abbiamo indicati con 
una sigla: ia fondo, accettano di 
essere «siglati» anche gli ap
partenenti a organiLzazioni nl01-
lu più conlpl,.",e e importanti 
curne la C,:nlr .. 1 Intelligence A
g"IlCY (ClA) e la Divisione Invc
stigaLiuni Generali e Opcru:lioni 
Special! (Digus). 
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Anche il "Manifesto" criticò l'articolo del Corriere sui Mondiali. Una pOlemica fu suscitata da 
«Numero zero» (il mensile FNSI) che intervenne sul caso con un articolo. Bugialli rispose con una 
lettera di protesta. 
L'articolo del «Torchio» era, inoltre. illustrato da un disegno di Viviano Domeruci: una mano 
scriveva con una piuma rovesciata «Argentina pace '78". Sotto il disegno, una dicitura: "dal 
nostro inviato speciale ai campionati del mondo». Domenici, giornalista del «Camere" e 
responsabile delle pagine Scienza e medicina, fece stampare anche mille cartoline con un altro 
suo disegno (sullo stesso tema lll'gentino) e una la spedì ad Angelo Rizzoli. --

L'editore, me lo disse Franco Di Bella, se la prese molto, Domenici andò in quarantena: da quel 
giorno non piacquero più le illustrazioni che faceva per la «Lettura della domenica», Un suo 
disegno ricomparve sul «Corriere» solo un anno dopo. 

3) I pochi articoli sull'Argentina usciti sul Corriere tra il 1978 e B1980. 
Dopo il trasferimento di Foà da Buenos Aires a Rio de Janeiro, Giorgio Rossi, allora alle 

«Relazioni esterne» del Gruppo, fa numerosi viaggi in Argentina per invitare giornalisti italiani 
non del Gruppo a scrivere pezzi sull'Argentina. Andarono giornalisti di diverse aziende alcuni 
dei quali non scrissero (per esempio: Carlo Rossella e Giorgio Rossi della Mondadori), 
Dal 1978 al 1980 usciranno sul Corriere quasi esclusivamente, sull'Argentina, articoli di 
argomenti economici scritti da giornalisti inviati a raccontare il miracolo economico argentino. 
Ecco gli esempi più clamorosi: 
.. 21 marzo 1978 - Esce sul Corriere una lunga intervista (di Demetrio Dt= Stefano, giornalista 
economico della redazione romana) a Martinez de Hoz, ministro dell'economia dall'avvento del 
regime militare in Argentina. Ecco il titolo: «Rallenta in Argentina la corsa dell'intlazione» (<<Il 
costo della vita - si legge nel sommarlO -, sempre aìtissimo, è sceso dal 920 del 1976 al 147 del 
1977»), . 
.. 4 ottobre 1980 - Articolo non firmato (datato, però Buenos Aires) intitolato «Sarà Viola 
(oriundo italiano) il nuovo presidente argentino. Esponente liberale delle forze annate avrà il 
compito di riportare il paese alla democrazia». «Questo articolo non fu scritto da nessun 
giornalista del Corriere - dice Fai! - né venne preso da nessuna agenzia di stampa, E, quindi, 
essendo datato Buenos Aires, si può presumere che fosse scritto da un italiano della P2, dato che 
Viola non è stato mai elOgiato da nessun giornale del regime flno al punto di paragonarlo all'eroe 
nazionale argentino San Martin», 
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_ 4I~f~~IARZq:;V-HSbUfP(?l:BERA' A VIDELA 

Sarà Vi~l.a (oriundo italiano) 
il nuovo presidente argentino 

Esponente liberale delle forze armate avrà il 
compito di riport1;lre il Paese alla democrazia 

8UENOS AIRES - L' .... rIlOlnll". comincia Il 
IIlagglo di ritorno "1111110 16 democrazia. Il "&egoa· 
I .... aLliIO dllto ierI con l'annuncio ufficiale che Il 
g&neralo 0.11. rtMF"1l Robofto Viola • 1111.1110 
deelgneW come fuluro pr ... Id4nla della fOlbpUb
bllca. Egli antr"",iI IIHa Cua RoNda, lI!ucceOoo
do al gooorille Jorga Ralfil4tl Vldeilll, aliual<ll capo 
OèUa GIunta militare, !! :iO m4ll1"ZO del proaelmo 
anno, clnqu. anni dopo Il colpo di Stlato che 
yoveaclò Il rlt\jlmo pNòllldaoz'ala di '5IIballlll 
Peron. 

Il generlli. Viola" una doIht figure più emln.ntl 
Geli. vita pubbllCllo IIrgentl..... c.po di IIlalo 
magillora di Vldela 1lÌ1'~ dell'littO di fom 
chilo ... namonle Il 26 mano 1 i76. ponò le for.te 
armllte 611 polerO, ..gli h ... "liuto un ruolo di primo 
pl"/l() noi COni.",,,,. tllliune apina. d4U'atluala 
roglm<8. E"""çJI .. ,a In '1 ..... 111060<160 1'80.'1114 .. I .. 
prontezza con cui mi ... lino all'ammutinatoenlO 
do( genorallil Boonllilmln M.n~ allor. coma,,"
dante CIoI Iftno corpo d·.rmatll di flI.IH\ZlII .. 

Cordoba, Il qu.~ volitiVI! iI>Owertlr. con I. lorza 
un pr«>gr.mm. mlrenl .. !II rlporte,.. lì P ..... verao 
una nO'Il'.ali:l::ZlUlor .. !II I/IIpPfl, eh .. ha (.'Qme oblul
Uvo IInel •• ppunlo una òemocnul. ilUohlh. " 
IIlcun •. 

Durante qua.tlannl Viola ho mantenuto "Ir.nl 
rapporti con gli ambl&ntl politici a "Ind.call. Egli 
h. dunque le carte In regola p.er gesllro con 'a 
n_4Iurlo autolltA Il con /llll.l1IInto equilibrio 
quellli. d4l1cala 'IIIW di Irlln4llzlona eMlla atorla 
ar~nllna. 

Il gli nero le '1101. ha d4lvltntl a !hl Ire anni di 
IMnpu p.er por1.lor. Il t.rmlna quell!o compilo: 
t .. nlo Clura Intanl Il suo manClato prealÒ<'onzlalo. 
L·0l><ll. Che lo an.nòe • ImP'il'lln/!!h/., m4lt\jil ha 

cmlo le pr.mllle" per tar lOiKXIndare Il dl .. ogno~ 
di "elaunu:lon" democratica. A lui In~mm .. , al 
guarda come • un nUOllO Sen Martin, ,'orOe 
Oeil'!ndlpendollUl arQentlno: da lui la nazlono .1 
attend. una rloallClta che l .. iIINranchl dalle uml
lIutoril III dali. turbOlenze che hanno CQntralilH
gl'lato la vita IIrgentina In queatl deo8l1nl. 

'11011 • mollo popolare. I lIuol compatrioti lo 
chiamano 001 Paco-, .11 Magro>. Ne" aùe v ...... 
lICorrlli unglAe italiano. E' nato ne' pnt.al di 
Buon". Alr ••. 

Il padre del gen.nal. Viola, Angelo \/Iola, è di 
orlgl..... 1u.liaN, ...... ndo nato aull6 nne del 
liHI>CQlo lJ<."Oreo • Cautlama, nel P.v ... , Dii 
qu •• to pae .. lII<I!rebbe IfImlgralo Inaleme .1 tra
lil>llo fra;nC1lfaCO Imo.-no al H110. 
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!1111 11-12-14 novembre 1980 - Escono sul Corriere tre articoli sull'Argentina. La direzione ha 
inviato espressamente un giornalista della redazione economica, Luciano Mondini, per un 
«viaggio in un paese che oggi guarda all'Italia». Ecco i titoli: «Argentina: i cinque anni di 
econonùa non assistita", "Argentina c'è spazio per le aziende italiane» e "Martinez de Hoz: Come 
e perché l'Argentina ha cambiato rotta». Oh articoli sono anche presentati con un certo rilievo. 
«Tra il 1978 e il 1980 sono usciti sul Corriere - racconterà Pino Cimò (Prima Comunicazione del 
gmgno '81) - meno di dieci articoli politici reiativi all'Argentina. A questi servizi - dice Cimò
firmati bisogna aggiungere alcune brevi note dedicate in prevalenza alla descrizione del 
progressi registrati nell'economia argentina o alle possibilità che il paese offre all'investimento 
all'estero e scritte con il tono classico della velina». 
«E sembra incredibile - dice Cimò - che si tratti dello stesso Corriere che, ancora nel gennaio 
1977 'sparava' in prima pagina un titolo come questo: 'Avevano dieci figli, poi è venuta la 
dittatura' con l'occhiello: 'La Stona dei fi'atelli Cervi argentini si ripete nel tragico continente 
sudamericano' , 
«Dal 1981 in poi la P2 attraverso Di Bella - dice Foà - fa pressione perché non si pubblichi più 
nulla sulla situazione economica perche Wla Caporetto». 

4) Una lunga intervista a Somoza, dittatore del Nicaragua. fatta da Ròberto Gervaso il 12 
giugno 1979. 
Colpisce, il 12 giugno. 1979, una lunga intervista di Gervaso in terza pagina, al dittatore del 
Nicaragua Anastasio Somoza. Domande «senza peli sulla lingua», risposte secche, brillanti. I 
redattori riescono appena a riequilibrare la pagina con un «incorniciato» a finna Ettore Vittorini 
(<<Cm sono i sandinisti,,) e con questo sommario: «Intervista al dittatore che ha insanguinato il 
Nicaragua». Nel «cappella." Gervaso descriVe il bunker di Somoza con «le pareti di cuoio da cui 
pendono un gigantesco ritratto di Papa Wojtyla e tma enonne foto di Somoza senior», poi 
descrive il suo uomo: "Più che a un «despota del Rinascin1ento" o a un Caudillo somiglia a un 
manager in colonia", 
Particolare inquietante: i rapporti tra il regime e il Banco Ambrosiano che stranamente proprio 
in questo piccolo paese è l'unica grande banca che abbia una flliale. «Solo dopo molti mesi - dice 
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Banco Ambloolaoo di LIma "'" comp ........ In IoOCIeI.il oon Clliv, Wl Irnm .. noo al\e1IIIIIMnw di 
balòlame, mJjpIaja di ettari al conllni dell' Ama!llf<ll1l8 """,,,lana.. , . ~,~ 
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5) - Una pagina di pubblicità dell'Uruguay commissionata direttamente a Tassan Din (19 
novembre 1979). 
Perfino per ordinare una pagina di pubblicità un governo sudamericano - era quello dell'Uru
guay - usa Wl canale diretto. 
Il responsabile della rappresentanza commerciale milanese dell'Uruguay tratta direttamente con 
il direttore generale l'inserzione che viene pubblicata il 19 novembre 1979 con il titolo «Uruguay 
un'economia in espansione~. 
A Montevideo nella zona residenziale ci sbno quattro ville che frequentano di tanto in tanto come 
se ne fossero i proprietari, Rizzoli, Tassan Din, Giorgio Rossi e Geill. Poco distante c'è quella di 
Ortolani. 

6) L'intervista di Maurizio Chierici al Nobel Adolfo Perez Esquivel (8 novembre 1980). 
Chierici ricorda come nacque la sua intervista al Nobel argentino Esquivel. «Ero in Sudamerica 
- dice il giornalist.a - per una serie di servizi in diversi paesi, con l'esplicita richiesta da parte 
del giornale di escludere l'Argentina. Quando arrivò la notizia del Nobel assegnato a Esquivel, 
senza dire niente a nessuno, presi un aereo per Buenos Aires e feci l'intervista. Quando Di Bella la 
lesse a Milano la tenne nel cassetto per qualche giorno, ma poi la pubblicò. Mi chiese solo di non 
citare il nome esatto di una Banca (che, diceva Esquivel, finanzia gli squadroni della morte) 
perché aveva rapporti d'affari con Rizzoli. Acconsentii e scrissi "la seconda Banca deU'Uru
guay"". 
«Qualche giorno dopo, Di Bella, incocciandomi in corridoio, mi disse: "Sapessi che grana mi hai 
dato con quel pezzo ... ". Sta di fatto, però, ehe per pubblicare l'articolo si è dovuto sempre parlare 
di Perez Esquivel come difensore di diritti umani in Sudamerica omettendo il fatto che era 
argentino, che l'attività l'aveva sempre svolta in Argentina e che in Argentina era stato arrestato 
e torturato. 
Un'altra testimonianza delle difficoltà di scrivere sull'Argentina può darla Nestore Morosini: 
giornalista che cura l'automobilismo per il Corriere. Nel '77 segui il Gran Premio d'Argentina ... 
(vedi ritaglIo). E fece un articolo in III pagina sulle straordinarie misure di sicurezza adottate 
daila giunta. L'articolo, ricorda Morosini, provocò l'irata reazione di Tassan Din e degli altri 
dirigenti P2 Rizzoli e lo stesso Morosini, subito dopo l'articolo pubblicato, fu pesantemente e 
gravemente minacciato dall' Argentina e non tornò più a Buenos Aires. 
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1A!..cna ..a&Jt..wa . 
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BUENOS A.IRDS -L' .. 
nm.te 4& ...,10 dell'_ '*' atu at~. BWIIOI 
ÀÙ'W ~ ~: • BtioI 
at'-to ~ ... , ... A7'peIlti-
II<) .. "" l'obi!'''' ..... d. d.-
oII"'rn .... i ~:"-t , .. wcrÀÒ 
~ LA _U .. nn:o
~.- .. ,.,.. """ 
. 0 COTIO "'guAe .. pelCJate ". 
O"""'" .., .... taaaul4 le 
ch ... de, pn" .. "" evrat1, ut'n-
1",,,Ja "..."a It'i di>t~ da'ilii 
.. lIa .. lo d... ~U do 
c .... w. Ha cupUoP •. Bi .,.
ca, • amw alla dc>Qo*I: 
80110 le 13 ,",I 5 QeIlIla6O. 
F .. ....-.-.ri ... _i/orrM lua-
110 apnnt t .. n" le ~. 

« Do dove tiMtJIe fi/1ll<l re ". 
- Doll'ltaJ"" pn" "'11"'''' 

il gf'OlC preMIO. . 

• Qual t !a 'lUI pro/n
'~'». 

- 000"",",,10. 
«BeM'. l''''' i pUI"f'. NOlI 

OCt.."'OrT"r oolltrollart' tJ blW 

b<ulauloa. SI dl1'f'rt·, , 
n ta..wMlu f' :lnAIA,t" '"' 

l/f?Rlu... U.. cI""'", .. !r" d, 
• /rado. lJf'rao l<rt,r1trò r<J pro 

ro il. JlO'to d, bloc<-o . .sar.o 
wtte mll,IlI", ata""o dalla 
porte oppo.t<l al/H ",,",tra 
dU"f'zwne di 'ffl.(U('1O ~ co,,· 
trO]UJKO le fIUto CM \)(lllno 

\:enD l'aeroporto. E' ol pr.
ma Imputro C"" la realt~ 
O'11e11tlll". una ",olt~ Ira
glrH. 

I nulltll"; h~IJ1"O au ... -
In Il po'l'n'In A r\len tino 
dal m(H':O dell'aNno lt('orso, 
Qlc~nc1o n'nne I Ite.a:tituato 
lllOb.·lltll Peròn. Do allom 
gh ~w(;lItn t'on h' orgultt'::
.:aZK.ln, di'Ila ''t'!t.sJen,u1 '80"0 

UU'HfJk'rt'l ()li. bi ArgentlJJa 
agt.St'ùfto due grupPt UrmlI/l 

di gU~ITlgiU'n. l'e.'f'rt"lto fl

H)1!.I.!iOIl111'10 popolare (E'HP) 
di t'l~,t r{"TrlcI .!1'H.,t Nl t" J 
... \funtonero.! ~ di f'-8trn.!lOu~ 
perOPll-Stll. In RDl" melll, , 
JJllhfon twHtnO pn:lt1comen
te dllllrlltio l'ERP ndllr .. ,,
dolo 11 po('1I<> "",(à priv .. di 
coord"c,lImPnlo. I mD"tone-
1"011. uU't".re. 30,.0 aftl'om ab
bt13tUt\ZO oltu" fUll OgN' 
gIOrno, rtt-gll ,('ontn rota. , 
aoldl1ll o I" l'ol....a lederole. 
m""",,,o cUllle q"'MIC' ull" 
t't'nft perso"e. 

1 doto ,","o Icrrtlili do/ ro
malldo "' mpo deU· .... ernlo, 
" n ~ m/1lOf'6 f0nd4ta d. 
~ cM'" "'tre ...... 
''''''''e ooluta ...... ls 110_. 
N .. I'" rAlrc .. " n tortutUftO " 
al Il.cwl''o • png"",.en po-

. IltlC~ "l'II ... Imd" ai ~ru 
a rhl "01' ai a rre.la Ifflf1l'

dklltl/?k?Ilt .. .aU·,dl delle par-· 
tllglw 

11 dero per fott"nltl per I 

N'nto "PI'0g(J1ò/ Il regmlf'. Il 
re .. to (o nrJno olia rf".tI"telt~ 
:11, [).Il gIOrno dI ,.'Vfll(de 01 
,S 9,..,.,.010 30"0 alat, u('(', .. 

81 c: Il!1ìnalmerttp ~ ott{lJtt(l~ 
Qlltlltro ('Il d, (' un 30lcUlto, 
Fn( que,'i/l. ,1"IOnl\rlJdur, CFr· 

t"rM.t,· dI/e e.T i1eplltlt/,/ 
TH,,.()nIJtfi . .\119/1('/ Z"l"olt1 Ho· 
cing/le: p Lt>(JN(~rdo B"ttll
)II/n. Un j~IlJJ() 4' IIlOJ'ifonero ". 
D'II-do .\{(ltlllf'l roho, (> st/l· 
In dillo TIf'" 1IIo"'n d "7 9('"
J/fIlU Hl ,·,rf'v.lft,,,/ ?t' m''''e· 
nu,v'. 

AI dl/rl) (JllIIlll'n pollfll'o 
.jrtfA rgl'rttlrto fllltllO ""~('ù)'l~ 
tru rOtltll':10nl ('rol1ol1llrhe 
;/'!fìrJ!uninlf'. Lo lf/'ltl'dfl:::W· 

I1P del fiP8() " gQ/oJ111f11l te " 
ti!' Tler l'l'ilIO ,II 9lurno. Il 
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COIt4 ........... ' ., .,.. della ~ .. 1ì"iì*M ' 
l"..... ~ .. ~1'" ,~ ~ ".. 
.-r (lft"" riIpfttD -4'... ....., 

" ... ..oi4u'fj .,. M r-r-
01 AaaiIo tatto -...,.. • \ 
___ "",""",,"fo o ~ 

tWI~. L'~ 1)/ poatt III Nooco. lIopo 
MGWiOnr n.cnUM! It6bito pU. q.wllo ""I/'Qm>"OJIOrto, _ ... 
~. rol ~5j.7 ~'(t'~to; .... \<tdurw po.i . .s, arTI" ... 

~. J{' 101 .!0tt0 rneuo Cl 

I"Ì/Ù,... r ho ',IIto li" 11"010 
per kl'9-lI·'/i •.• \:11 'vi'W tm· 
\!Uto .", lo<ctlf! plla/llto 'A 
jrJe f "1, 110 al:d tu l,.· """JI 
"'" 8040 laanaw pWptlnI_. 
;);lIf.~.~./Q ~ 

JOOi , """"'" ali_tori, crtO- albtrrt10 dopo ...... c gimcG-

'''''''0 <1.-1 350.0 1"" r .... lo t "". Irn 1 ..... '·I<1f' a .. to ~ tU

gJ.i ioId~.coI bO.!. "",...." u .. too..a cM _ ~ 
·.OO-« ... ....,., ... t .... ,... "..~ .... 
I1li oprrcU cleU'lIId .... triG __ _ "."M! le !Urwto- . 
110 .tati "'" 15.J.J ptt1' re.t0, ' ""/,. Pnma d, t111d<.t,..,.." ,l' 
q"elit deuJ, ""PIl'l1Utl d,l Il ,,, ... ,,,1.. """",,on,· c V_ 

". ~ ~''
l'ir~ ili circuiro, ilei 
~t . dall'albergo donI 00-

"'" .Iotl ,oIoh, CIOeINUo
n, J7IO"IIllilU. Tro d... I ..... 
Mota" .:.u . .tlltOfllObile Ch.b r'. o.,ç.\e lUI coloIIu Ilo iii 
,lIoorg.\a<I cM ........... ae
CI'",kI .. :"'IIl" i ~JICl"fi. 
B" 1"1 dluuoo ..... OOpotdllO 

delf-.:JÙO la di"... oe
_ III te..taflWOl l'' q~1 cM 

150.11. UII p1O/~,.. """4'r- .. ghOI"f'. CO"", .. det~ utwrw 
ntano, ti&Gla,.. dI _'N~'!~IIJ~ ti RII""", ..l.ru1 Cow • pc)
a I ..... pu JlWIIO. ~ I .11 di blootv hlIe ,,,,... 
99.VOB 1"'- al _ (Mroo O(flli giol"110 ~ 10lIO lJI(JnI-
350 ...ua WwJ; .... _t1O, torie 1m , ..uUuri e , _ 
CVII ro ",,"i d'01U1Bll.t4, pttr- touroll. / ~j _ lCI\n
ct'P~ _" ....... te :n.OJ9 .m .. o: /ti! ,,,,l) lIOII ~ ; doctt
~ao.l"'rraJJOmiIoUnr)./1 _ti III taa:o """',porto. 
coaw della '.'14 .. ,., ('(>IIt.. W '" priUW-,' .. lIIIO lI:IIl " wa.....,. 'e : _ .,...lIto co,la Il '''rMLJ all'alt delle poU ... 

tIICCIId.. ....110 '14 ..... f(1 mll .. I,,.... u" ,....., d. 1Ialr- ghl' n.oc)Ua "Ila IIOOnt"O .u 
Si ln t.l.'l .udodromo ... , 

7}(1,n.t-n,}II\u. (':0'11 U~. tI'IQt-
})ti tO mllu" UfIt,ll rl"ll(J al F'1a mltm • ('"om.ttlnlJkO coli 
"l'""nlp l't' di,llF fi'/IIII 1,1/,. j.,t' f]lD'"i a BtU'''-O .. AI ... 

".,,' '" (jt!,,,,,,, d'l qT'I,n Tno ti 'I, 'lf}1O I/ololtUlra 
t,.t .. () /Jf'1 l ,,"'gt'nIINf, r'.~ ulO 
l'" <)rn" T,r""~II(. fI!lron~. h, 
Il.aI~ I~, l'/. tJ"-'t.·.)h ."/L~j •. nl 

pollt oro....COtlOmOCM. • .. ...uno 
u"" 1011",. T""to '"'' du' 
/'..4 "tom<Jtnù' Club d'Ar"",,-

J K ,,11""110 Ci 10110 Il pi

totl' UOJkUIfJ V,Uono Bro .. 

.. ,I\";n", A,wllo, " ~tlhl. 
S, l'nrlo d"9/' acotltn .. dei 
morT, q..orld ..... i. • VecU ... 
fI'IIOrtI -- dICI! Adollo -, i 
M)\JI .. n .... '0"0 ""rotI"'lj dI 
&ltsttm t! dI .. "illro. M .. Uo
.. o I .. bombr .... , I~Dllhl pul>
bhri l! mwOIO"O OoteM i bam
bUIi. p,.r. qUNtv • nuialan 
diuuto loro lo rtlr('Ul r. qlw"" 
1.10 }><'O.ono Il ''''''''0 l''Qn >. 

bll/" f! ol ('()I1 .... lIo,... I"gle ... 
JoA .. Surt ..... , ~ IUaO ""'-

tina l\.a .peM) .", mll"", .. di 
dollo" per oruallizw,... lo 
ronJ(J. 1 blOl",ttl OI"j'I\"'"O 
dm .'500 1"'.01 Ilt.OfJO Il,...) 
ai 14.000 15J.000 Iir~J: Il 

/'""tomabUonno " diol molo
r"·II....., "",""oaÙ'. U.. b,..,
~ .,."",blO di 8t\lu t, e poi 
S&lrtee. Tl.rf·o"ta: .. Stat.'Go 
mD tonldWO '" matyA.Ilo 
cUIII'autooromo, """ 1'" ff II-
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«Vogliamo la metà 
dei posti di lavoro» 

Dovremo .blwaréi I tinte cole nuove. A non 
striDuli.,.. 911 occhi dlVIm1 .ll. mlnatrl~ 1m· 
pegnatl nell ultimo tratoro alpino, alt. l.ciaNI· 
glcc addetta 01 controllo di col.tl. ali. t,./Io 
vler. che con Il lollto getto dl atllll ,imerl. 
.1 IUO ""tto Il •• oU.y uscito dali. guida. A 
cantJde .... ,.. norm.le I. f1.g4.Jr. dol puerlC\j!tore, 
da! PilP' In perme~1O d.t.il u1'Hclo per •• III1.r. 
il plu piccolo • Ietto con Il morbillo, Dovremo 
• b,tuirci. DI Quaato lo femmlnl.t. d.1 Mov1" 
mento di liberazione d.tI. donna .ono propno 

.I~i come ""'" ,le .... di reccogllai. ;. '" 
mila Il....... _aat1. .11. prqantazloRo dell. 
~ (j/ legge di lnllllthill _1_ "'I la-
-.. ~1"'1a .... .......-.. -*' _ orti-
wIù .... _ ... "W 1-.- Illuatr_ ... ", 
• MII."" davonU od un pubblICo 1It1H1tll. Ila ... 
dlto Il IolklOrt uno giuri.,,'. UnA oconomlota • 

. un.·~aocJoIDll'1 hanno ",I ... to per ..... "'. 11111. 

p.8r cento. le doo:\1 Il proPongono d.i Iprlre 
• tutte. ma propriO tutte. le c.rrlare • lo pro
.... lonJ Il loro .euo, Con ciO cadrebberO. 
"""Imento. .ncl>e alcune dl..:rlmlnulonl dJ cui 
• oggetto l'uomo. "Pere"" nlOll •• cuola m.tel· 
ne (d'ora In poi pero til109nor. chl.m ......... cuo
le per l'jnftnlll) de~ono IltllCe.url&monte Il''' 
..rcl oolWll:O danno? CI 1006 tonti uominI eh 
.......... I Dalmlni ..... 010 detto nel ~ttllO. 
l'oblettl"" doti. _lUI di i.glj8 nOI \NO l", 
.I.me • Q\iello di arrtvaf. ad una c.omplet~ ed 

=-tJe~~.-11ti . <jjrl{U .~", MI 

Coal "'1 :12 1I1IceIl. Il.lla proposI. Il dlleda 
l'IOIK>IW- <il lUna la _lllG&LJonI cii _ 

=.~.:~. "= ~ ~=fI~"~ 
.... ,. aostttuttw d. un • coniuge.; vedovo o 
vedoVI d. un • COOluQ4 luporatUe .. i. SJ c'fllOde 
anche l'o.stonllon. al w'edolf'o della penslu/lC {lI 
Tlverslblla., che Il papi veng.no parzl.hnonr. 
conccu. lo tl'WtuhlnJ prD;,;tata aalla IOQga 
a~ll. I.!/Oratricl madrI. Non • I"no. N.II. ""rt. 
e!isewl.lmante femminile della proposta s/ Chlb
de Id proporllonaUti dbl IICflflllot.llItll1:1 cullel 
tlVI, la parll. dOl :H~sal nel l:unCOr', pubbIlC,. 
l'obbllgatarleta nelle acuoie dello clas'l mialO, 
l'tntrodullOn~ uu.. \..Qnccno (t( • lie{",,: '~Ò(!I1!O 
dl,crlmlnatorlo ti l\til conttontl dllilo donne. Il 
tullo condito di paGanti ,aOllonl per I frugrea' 
&OrI. CI &OrIO Ptlrò Int.he quolli che potremmo 
chiamar. I doverI. l\AerceOttl Breaso .• 111 :'0' 
Qf61en. del MOvlmtHlIo di Ilbenulone doli. doo· 
il4!i che ~I\lendl", I. prlmOQdn1lufi doli a pro
poSI. di I.~g. ~.I MUl sull •• 1". Iplr d.Nnl'" 
Quolle dalia DC " del pCl li • Ilcon,o Inco" 
uni· 'l'olt. I C.ambronne) h ha elenUll1 Non 
60no doveri • leggeri. c.onsldtlrando ,oltanto 
ii rlcrututa di 'perlhclllone tI",II'.,t. PdnlLOna-
bile tuollunl Il d\J"n.r J 60 o b5 wnnd Il tultO, 
In)oml'(lJ p.l uo'.Hat1lv" ugU.Oilanu .nche 

cl\e co .. Il propone Quest. nuova Ittgg.tl, H.noo 
,.no le Hl. di un dlblnlto che hA 'Ilato molt! 
Intorventl .. \Iolla dQj1 ......... C·O,."." -nel» d~ 
verSI uommi, (;]\e aftoll.".no I. $II, dI un cen .. ' 
tro culturale milaneu. Uno spertllcotQ IIKO,.... 
.veto Ptlr chJ. di &.onto, assl,te • manlffut.· 
LIonI polluche O alndacali Ai mlcrotono apea
!IO '!Il Il lomllo dire • ~CU!lilraml. flon $ono 
abltu.t •• QUeste cose: 10 .ono molto amotl, 
\la· Anche gli interventi critici, QuellO .d 
esempIO di un. smd.c.IISla ~il. Ud. hanno 
aV\Jto Qu&atl Inconauet. premeI'., l'eum. del 
22 articoli della propoati è stlto comunque 
rigoroso LI legge, 56 ma. passera, dovr. t!13 
sere chlam.ta del • SO per cento -. SI tr.n. 
dell' nonni .nomo .ila Quale ruotl nnu!lra 
propoSli Molto HmplicellOe01t1 Il ct-lIcde cn. I. 
met. del poatl di I&\loro oHettl 181 marcato 
spelli, come diritto. ,alle donne, Tutto CIO 'Im· 
pIe e comunque nelie tìl16nde ~on plU di cln· 
Que d,pendcntl gana hi flulilli Hlle eventuali 
d~l ... nZlon) Irregolari In Quat~la CHSO porCIO. 
,1 tr .. ttl di lavoro In mlolafa o I!ì londerl., li 

i nal uu,hcl. tr. I due. seui Ori I. p'folli fl.pel' 
lu tlle fiTIne AI nOl'1 e .dn ck1flne con Il mn' 
getfono • Clcc.a dfll Quorum neCeUiHIQ por Il 
pre5entazione della propo3u6 di Irul,ltl,v' popo· 

!)() ~r cento dftl f)()SII disponibilI larebn-. !I 

d'!POSlllone dello donne Se iJ(}1 signorI!! e 51 
gnDrlfJC!I non 81 pre5tnt85:tero o flOIl IOS:HlfO I 

1!l.f,Hf'I e!ltl ll,te di CO!!OLdme/\lo lI"\ numerO 
.utflC:lenle. !8 cllegurl" degl, uomJnl por(et)~ 
SuPtHJFe Il b.Hflfl'lt <lei filty,ttt\V. Con il • SO 

lare ~ md" hnne IOf'~ e Ul' u,lO 11000.n, 
per Iii ieOUI de! 'lU PlIr u~OlO 

.t.dDlJo , la llMo col 
J)fIJN"' .. JlllIOfQ. 

- .0Cl_O 
gioIuI!ri' jKlUtictr 

c 81, qwelk li 
Pakl~1a '" IrYIdodo ». 

_ .. Adol/o, QtoOafo giIOdo. 
rJnll li" 0JI'81"W0 &II A,..,.,.... 
tuw' . 
.... c.P.Ql)O.~ ~ ..... ~ 
peIIOI. Pv CUWlPQ"' Q ~." 
llallO, per V;l:f:.... bW>gIIG. 
1I""r .. d .... O tnI Iown. lo 
(110"'" lo ma.xllilla <iulle "' 
fÙt fIkIttillo aJle .. ""/ po
_rlggiÒ , riaacci O giICIdo. 
gilare ~O dollari oJ giOI"IIO. 

1110 c'~ lo mia cio pooore, le 
_. r<>D!uo, ~ 'tItOII/w .. 
dUI! fiUli. NOli pouo /Q_
fO"", pm) •• 

AI OdIlCflllo IIUtneTO 11 cl 
~ qual/m IOld<dl, ·d ... 01'
..... Ii di IlU'IIe a"tomatlCO .. 
d ... .u mitra. 1mb1Occìallo 
,., onno ad olte~UJ d'"omo. 

'. ~I. COlI k> _. '" 
, alto l. d....., .... gradualo. Vf'-

.. ÌOftIO palpati. /Q .... Uuro • 
U<lmlll<Jta lC",poloaatlWllte. 
AU'j_gre&llo <1.-lJa . .:oJI<' box 
r'~ u" alt ro poalo d, blorco. 
BIlIO""" .r .... dere di "UOOO, 
t11:.ul"l' le 1J\lJ •• t> ÙUNaril 

""11"' ..... : k> IIrml .0 .. 0 .""'
p~ ,,,ult,,tf' oll''!Jt~:zo del 
"1/40. Dt' .. tro ti ,...,.."to del 
ba...r t"~ Ic' polL:UI fJllhtart', 
Q'101Yl"' robu.H!'af"m,tlt. di pi. 
I.'Jtol.a ('allOro 11,5~J ÙPfJUrt' al 
11j('llf' ,,,,lo"I<I/oro, Ren:o 
Zor:i. pilota 1/,,1.1110 della 
ShlJdou', ,urrotltu unii lIU-i' 

e'l't'n~nz". Zor:t. iII /tal.1. 
è rol/, ",doto rf'. d~lh. p,rt'lIl. 
Lo ('usu di pnellJ1l.otlCi gh 
al·etti mt'IUW (I datpoa,..;:wne, 
per 'l"199tungel·e ,l f';rrlllto 
dal/'"lbergo. l'elll'oilero de/
lI/ f.hnle argentina. O( Mi 
h'lnno .piegato -- dice Zor
.:. rhp llt'..,~lItl 1"1'111·010 ri· 
l'de ., .. 0 .• on·olnre Il pt:n
flwt ro (h Buenolt Ai,.t'8. RI~ 
lw}uerpbtw d, ea"pre Ub~ 
tulo ". 

I ... ulo al .. m"" In re. -
li,u",ta attn.('·,a botto"e, op
pe»w Il aente prrnotnre "nll 
te/f'/orvrto con. Milano. 

« lo IOno M/lUI dI ,tallall;' 
Com'~ """Ioa et, oggi' '. 

- hlq,m.<lla. ,"j1az"""'la 
fila ..,mpre mollo />elio . 

U .. 17>0"""" collego oTl/f?R
Ii"o cM. fu."", "' __ rooùo 
• allch" .t~l" d'lngeSJfle
no. Chled,,: «S. può lo,.. 
,..,U tlco all' ... tI.lI!TIt/t4 .. I!a

·t ... , .:Qu, "" "'" It ~o,' 
lIt' /o be,..,,,,,o , molito" 11111-
IWI dentN ~ It6UUII(J .. pu). 

I 
t/Hi'l c1tr 1IU('.rede J.. SI dU"'tI 

c/ti> molti giCmn, prl'len-/ 

\
'.,rlfP.N(I. Il S,U(.',dlO Pi,.,ttosto 
rh;':'"W/V">~r~!'!l nu· 

I 11 fii l', ' ~ .. -.. .............. , 

C'l'~tn li 1110' j~lr( I dI 'tf~"I, 

"d ;"1,'110rll1/lp .. Cnsfohal 
lUlÙI1 rfou' ,"f~j l'()ltu 111'('1'/

tll i f' tJlsfef'du'. Ad 101 ('cr· 
to JJlittto llt .lial.1 ::.tt'St"I'. 
/'fullll ,JQrtf/ (o rOIHp4II·SO/ un" 

",oIt"g/l" di ""'I t,,,... 11 te
"t""tp dlrl· . .. R' un ('ù1,lfo(10 
di du("urflPu/l. 't'tifi/pii In 

! mHI10;., J uue Itoltl"ti I ht" lo 
! W'('oJnptlgnllllo ~, d ..... poi1!J()
I fiO ('(lì Hl/trII ]ll/ntat, Ill' dI/e 

}ot, Jli'1l1i 1,01 fII fl'lIIgrplHtO. 

'l'Hltl / ImllIl f}IJI1V ,~nilitj, IIli 

nIOlllw',lio j;t'((l'(,fi(" UlUfo"
I u~I(f· I 1:111/tll /., Il lfil/t'n'p 

(,OHtIUIl>! j flOi\flYtlt'ntl l'V ti 

111 pl,"n/1l III l/fu/IO' In'·OrlHll 

Il dllfl dII.' f/.d 'ld"O }JI'Of·IJJ"11 

1111 f'n'o dt."IH[JlO III r"', 'Wl! 

tI U"'/'HtffJ.1I !'f'r'l H,,·f()dl. 
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c Qwouo ~ ammto, t.i, 
iii Arge-Mti..af ~. 

-1m. 
e 11 pm'C~ ~ t~uto'". 
- Pt!T auiat8Tl" alla "ca,.. 

rtmJ" di dométtica. 
c Q1&aAd.o RJ Ile 00' ~. 
- Lu1W'dl o mllrtedl. Pro

babil_te lwll6dì. 
c.Q mnp , B IITOeegue , 

--èoatroUi. 
n 7 UetlMio, /'omùtrtaflO 

le prot'tl' u[l'irll11i. ~ìll"Itro 
controlli per arnvare al box. 
O""i t'OUa le ma", alzatI'. 
Ot1fti oolta il paJpagfllO. Al 
box tIfolla Sl\adQw C"6 Piero 
ArAilli. commerria",te mila
lU!'at' d'ul/to " &pOIUOT i", 
parif" dI'ilo SClult'I'\<! . • Dopo 
IIn co",trollo _. rocconta 
AcAilli - ho latta per 8(1-

lutare untl pattuglia con la 
malia. Lo COIt,'I1derol'O un ge
ato amichl'l.'ole. Ufta manie
m per lar loro capire che 
tW1I p ronn o ri8f"JI t imen t i 
per la pt'rql't.h.z\01\fI a 11'111"' 
ablt". Come ho levato u 
bracc10 ho -rito un ottu
roto", Slutlllre " ho \.'lato 
"n aolddto l'he mi putltatJ(l 
ro"tro Il tUI'1II'. Bono "mu
ato JlIlntl,;;:ulo. Jlo (II'uIo 
paurn l. 

Mpnlrp si IUI'om in aa/Il 
Btllmpa len .~old(llo della po
IiZWI milltllre SI /lledp al ta
t'olo dei 9101'7IlIllatl. E' tlf'
"II to il /wp,,'!ersi 1171<1 blbl la 
e il godenll il Il'('sco IÙ'l 
t'('ntilllt.ori. ~ Spi Itllli«IIO --
dire dopo tll'er sblrrlato 3111 
10gl10 III.'wnto ne/It' 11IilC

rhlnu cUI 3Cnt'er" -..; rono-
8('i Gian Manil Volon/M ,'o 

-- L'ho riMo 8011/11110 III 
cinl'17i<l. 

.: Pe('('(llo. lII11'h'lO 11\ i rh id

mo Volontè e ,~(Jrel stillo· 
rontpllio di lTlul1durgli i 
mIei ~duti. St"j hP'lle iII AI'
gl'n tl7l'" -. 

- Ci .~(mo troppi II/I'ill 
~I"tl sltl/e persone. 

« Dobbiamo lltare (lttenti. 
ogni giorno 81a'l1\O /Impegna
ti iII IIcontl'\ ron i montone
roso Og" i glOnto' mI/olOna In 

media dir".18~elle ]JPrsone. 
E' morto anrhe un 80Idq/o. 
Hai una sigaretta estero'~. 
PreTlde la sigaretta l' la fa
ma nasrondendola nel pal
mo della mallo: ha pau ra di . 
lorai. aorprp"dere da un 11/
fiCÌill8. 

AlfUicita ,daU' a~ lod:-
il tau"t4 lOOflIIf d~ 11. 
turi /en7M tMlla C14nJ(l 
vtale. Lo mcJC('Àifta " <1 
8ta e il ta.s.nlta d~ al 
da ti: c POMO proaeg"" I 

Gli /0"''''0 CtlftIW CM p' 
- PercM ai ~ /el' 

vi:ltù che ì Boldati "O '. 

at'etlQtIO iatilnato l'fIltt 
« Perc~, 11gIt0re, bisogl 

ullere pnuit'llti. Quelli pra
mu span.uw e poi ti /a·"no 
le domande ... 

L'8 gellnaio COJI Vol<>nt~ 
ai 1J(l ai box .ulla piata. ~,' 
rebbe proibito andarci ma 
il soldato,. mcOtltraftdo i ...... 
rommùUoni, neace a aupe
nlTt' agRi oatacolo: «E' "',., 
amico {1IOnwlaata italiano -
dies -, laacicùo paaaare cM 
ti offre Ufta ~garetta ute
ro~. E ,tnzza l'occh.io.~ 
sigarette eat6Te 801\0 grad~ 
te. U", aol/j(~to guadagna 
JJ!Oil lire al me.., fI tIOft ha 
da scwdare. 

Un tenente, aftCh'egli ve
fiuto a goderai il fresco '" 
BaIa lIta.mpa, dice die do
'I1\<l1\i. gwnw del/Il COTI(I, ci 
.'"rtlnno dlciaMettenllla 110. 

mini 171 SPn.>C1O luori e d6fl- , 
t/'o /'uutodromo. I c sot;er- :, 
sit'os» hanno promesso "". -'.- i I 
attl'ntato. .f'---... f I 

11 QiOl'7l0 della c camro.. . "",J Il 
bi30ùnll ùI3Ctare l'auto fuori . i 
del l'ullcello numero 11. Gli ' 
uomini entrono a destro. le .1 
dlJlIlIC a .,inllltra. Sul viale 
si può cammi,l<lTt' Boltanto 
allu de~tl'U. da/l'altra parte .• · ...... ·, 
ri .mllo poli~iotti f' soldati 
t'h e {'on t mila no ti f!u".,o con 
le 1I1'11~1 splll1\ate: 

TIf~ controlli prima di ar
ri"'ll'e al rerlll/o dei box. 
sempre Il 71Wnllllzate e Bem
pre con i IlIrili rhe puntano 
l·pr.~O Il naso. Siamo siste
mutI aJl'lIItenlO Ml circuito. 
1'Iri1\0 . 'lilla saÙl medica. 
Qualldo il campione del 
mondo HI/Tlt esce di piata e 
resta il1e.~o non polJsiamo 
nnltrare \n sala stampa per 
i1l1r lanotlZl(! al giornale. 
Dlf'ri o dodici pol"ìoth ci 
pi/Iltuno il micro 3ulÙl pafl-. 
Ckl /u"riando chiUJIo il ca,,
cella. Pat Il n uJ1ì.cla/e " de
cide ad aprirlo. 

N estore MorosÌnl' 
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7) .. Geografia più stretta: non c'è spazio per il Sudamerica" è il titolo della sezione dedicata 
agli esteri nella pubblicazione ... Come cambia l'informazione» curata dal Comitato di redazione 
per il Convegn(,) 21-22 febbraio 1980 al Piccolo Teatro di Milano. Nel testo, curato dal delegato di 
settore, Ettore Vittorini, si legge tra l'altro: ..... Si potrà notare anche nel secondo periodo uha 
riduzione di articoli sul Sudamerica. L'Argentina, poi, è del tutto scomparsa dalle pagine del 
Corriere». 
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(OME (AMBIA 
L'INFORMAZIONE 

Geografia più stretta: 
non c'è spazio 
per il Sudamerica 

Mel conhonlO del due ".nodl (1-·10 ottobre 
'76 . 1·~10 otlobrfl '78), la prIme dlH .... nu ch. 
•• tta agli ()Cchl • quella deflo .poto, nOl.vol· 
menle ridono (di circa Il 40%) nel Nco"do 
periodO. E' d. no!.r. anche eh. nelle glorna'e 
d_I '76 pr ... in ... me, non .rano acc.edull 
.attl di rilievo. Eppur. le paglno dedicate agII 
.~.,I .r.no d ..... per quattro ..,oh. alla .. nl
mane, con magglOt apazto nella prima o nella 
t.ru. 

Contrariamente a qUinto accade adeno, gli 
articoli non Il limitavano .oliamo I riportare 
la cronaca dftgll Avv.nlmenll, ma I commen
tarti ed elabor.rll .. condo 1'lmmllQlne del 
.. Corriere .. di allori. Ad ••• o, l'uniCI pagina 
degli e.terl, 7 colonne, a t.'vo'" 6, • un 
In"'me di pezzi di dlver •• n.lut.; economIa, 
epon,. pezzi di .. ,accomandati", InoUrti 10«0 
articoli di potillca .a'.ra, compaiono ootl:le 
come quella 11.1 bambino divoralo da uno 
tctmpan.r', 0pputli IUf'lghl .r1lcoll 8ul h.ne ... ' 
cM pUll •• lano ccntro fobbllgo d"Ue clntur. 
di elcuroue lulle aulc, 51 polr. noUare anche 
MI secondo periodo una ridUZIone di .nlcoll 
aul Sudamerlce. L'Argentina, JtO', • del IU«O 
KOmparaa dalla pagina del .. Corri.r .... 

Nel lItoli la tendenza .ttuale • quella di 
_aperar ... tltoli 8 g,olao enetto tipo giornali 
dlttla •• re (e '.PIMamo COI'1W vanno quesil 
giornali). Dietro quei titoli epee.o c'è Il vuoto, 
• il .. Corriere .. appare non più come un gior-
1\11" di opinione, ma come un quotidiano di 
provlncl. aU. ricerca del •• o.utonale. Per 
eMmplo, aulla crla' USA-URSS, I. tendenn • 
quella di gon1la,. I 18tt1 (,,"'ungendo toni d. 
gue"1 froda degli anni '40-50, luperando 'a 
.t .... poalzlone del governo Italiano. 

Infine la ca,enza di epallo impone la 80ttou
fllluazion. del corrllpondenll (12 In tuno) e 
degli In"letl. e impecUlce la mobilita .. t.rM 
non epilodlClll cMI redattori (rldonl a 4 dee). In 
comple •• o una .ituezione che rende impoeal
bU. la pl.na ",alorlzzazlone delte rillOr .. pro
f ••• lonall del glom.lletl chiamati a coprir. li 
,.rvtllo e,le,1 d .... Corrl.r .... 

SOMMARIO 1976 
tdail"1 .. IO ottobr.) 

I oUo"rl)" 1911' 
Pag J Sj.JaUunt> iUtul0 a '1 0.;01 ) SU t'l~ZlOOI 
poltUche In Germania Federale R Lu Ger
marua scegllertl tra due Helmut .. , di VItto
no Brunell1. 
Pago 5 . Apertura 5 col.: . Battagll. tra 
siriani e palesUnesl In Libano, lnVlato 01u
.seppe Josca. Spalla 2 col; - Sciopero gene
rai_ a M.drid, Paolo Buglalll T.gllo 2 col.: 
. Rifonna de-l goUlSmo - ParigI Bemarao 
Valli. Taglio 3 col.: . Klssinger duro con 
l'URSS suU'Angola breve noUzia e com
mento dI Dino FrescObaldi. Taglio basso 4 
col.: . ,-\cucolo di Leteller contro Pinochet, 
tradottu dal New York Tlmes, pochl gIorni 
prima che l'suLare venisse assa.ssinato da.! 
slcarl del dittatore. 
Pago 7 - Titolo a 5 coi. suU'organizl.azione 
delle TV estere. 

Z ottubre 1976 
Pago l - TagUo basso a 5 colonne sulle 
elezioni nella Oerrnarua Federale, .. Lo 
sprezzo di Schmldt e la passione di 
Straussd. scontro tra I due leader alli TV 
(11 Bonn. di Vlttono BruneUi. 
PalJ. J T.w.t(JJo 5. basso col . "L'anonima 
sequcstrt dC'1 colunnelll-, d1. Gianfranco 
Simone sul rllpLmenU dpgll oppoaitort nel 
reg1mi dittatorlali 
Pago ::; - Apertura 4 col.: - .6attagiia ln' 
Ubano tra siriani e pale.tlne.t. di Giusep
pe Josca ·lnvlato a Beirut. Spalla 3 col.:' 
M"",a propone alla Cina amicizia e coope· 
razione da Mosca di Ptetro OsleWno. Ta
gllo 3 col.: . ForlanlaU'ONU su ImpelPlo di 
pace deU'ltaIla (redazione). Tagllo 2 col.: . 
Messi a rlposo In Spagna due generall di 
destra di Puolo BUiialll da Madrid. 'ntolo 
1 col.: - Ulvol1 forzati In Rhodesla per 
vescovo pr~guen1gUa (redazione). Taglio 
baaso 3 col.. . industriale rapIto. Canne., 
di Lorenzo Bocclli da Parigi. Not1z1e brevi:· 
La On"""is divorzia, sedici morti In un. 
mlruera francese. 

3 ot1&1>hrf' 1&71 t 
PUIIl: t tillUllll :l col· "J·"rrJ w la 4lnl:.tra ha 
peOIiO Il tjutèn' In 8ve:tht}- Intctrvllit.u dl 
Alberto MoraViti Ctm OJol!l"Blnw BIlIUtD t 

~,f~.Vl~:~I~~I~eSI~!a~~~~~I~ll ~~;~~~~a~ 
Beirut l {'ol • L.à CI:" t":.IUt Ild tlpprfJViUt' \ 
prnvvedllHt'J1l1 a In"1hIZl<Hi!1 

Pag !l Ap .. rtufli :; ('ul .. l.a GermluU8 
moddlo oggl alle UlT\.e·, di Vittorio ilrullt"l· 
11 du B~mfl Spalla 2 col - .. Aria dt cI1:d a 
Madrid fra Governu e rnllltarl .. , ciii Madrid 
di Paolo Bugialli. Taglio 5 col . -Uragano 
devast.u Cltt.à. me88Jcans' mUle mùrU- Ire· 
da:l.wnel. Basso 3 col - Riunione a Buca 
rest del Patto di Varsavla. di Ettore Fetta 
da Vlenna 8asso 2 col . Uno ps'copatico a 
Orenoble 81 firma -Brigate rOlise·, di Lo
renzo Bocchl da Parlgt Not1Z1ole - F'llUlto 
attentato contro Vide la (redazione) 

.. oUghre t916 
Pag I Taglio"" col: . Alle F1lJppiue nunlo
ne del fondo monetario Internazionale 011 
USA approvano il piano Itallano anllcrisi 
Basso 1 col: - .. D1 che ("088 pu.rlano \ grandi 
qLUirH111 s'hl<'unt.rano~. pubbHcl-ltl, Il collo
quln trII MHO e l'h'npldou, QVVl'lIlItu 1 H· 

1I11l11 jlrllllW 
PUl(:I ("Hl ·lIl.'fUI/IWIlO df'II'u:"s'·nlA'I!lilllp 
BrUt' t'le"/Jonl in UtiA, l1\ P M f'it,slnC'tl.!. 
Pag 5 . ApertuIll 3 cui. Oiscttru \Ilt..:ont.nt 
a Parigi 11 capo delle sln.lstrf' Ilbanesl, 
KamaJ Jumblatt, ùluseppe Josca 1a Bel· 
rut. SfJallH 4 col.: - Pe~o con foto Su falllto 
attentato a Videla a Buenos Aires ~ sul· 
l'annientamento del mont.oneros Iredazio
ne). Taglio 3 cOl; " Severe crlUche della 
Pravda alla psicosi di Guerra (rt>dazioIle-) 
Tagl10 2 co1. L& destra spagnola Cf'CCCl Il 
suo Pinochet NotlZlf'; Un monumento 
anche a Suslov m URSS Muzorewa ritOl"' 
n& in Rhodesia. Foto su alluvlon~· In 
Messlco. 

S oUobre .976 
Pago I l col _. PerchÉ' 'n Europa la 
slnJ8trll è In dtrflcol'-t .. di Fruncesco AltH·· 
fUm sulle elezJonl k·dN,che. 
Pag !l . Apertura 6 col.· - Assassinato In 
Spagna Wl consigliere del re, di Paolo 
Uugialll. Taglio" col.: . DUtlcUe la medlb
zlOne di Pangl per Il Ubano, da Beirut 
Giuseppe Jo:.ca. l col: " Incatenato In 
tribunale U leader SI)C'l8HstM. indiano Btts
."'0 :t col . Vallo. CfllIIunlttl Alnl~IUt iO 
rnllK (.(mn di {'arlle, di ArLum OUtttA.'1I1 :1 
('ul. I COlUla:rvituri InliCleSJ ti f'~'II"reN"O 
l'NI'iIflO di SU.Pf'rart ... I., fHvllJllonl 
PI:lK 6 Aperturit w 4 col. • Kuiù ha 
chiesto al presidente d.i essere ptoposto 
cancell1ere .. , di Vlttorto Hrunelll dulle eie
zioni nella Gennania Federale Spalla I 
col.· - La crtat delle sulist.re ln Scandln~ na, 
dI Pietru Bormaru. Basso 5 col. - l.l~rato 
8 Cannes U banchiere J'Tançol.8 Feuel (re
dazione). 

6 ottobre 11" 
Pag. I: - ~Tagllat.e a Carter~ due rrasi 
sull'ItalIa in un'intervista .ua TV USA, di 
Ugo SUlle. 
Pag.5 . Apertura 4 col . Cento Arresti In 
Spagna dopo t.'attentBto dei sep ... atisti, 
di Paolo Buglall1. Spalla 2 col.: . Ritorna la 
pena di morte in 3 Stati USA (redaZIOne) 
Tagllo " col.: . Beirut: un ratto nuovo entro 
24 ore?, situazione in I.Jbano dall'Ulviato 
Oiuseppe Josca. Taglio I eoL - Proliferano 
In Oran Bretagna gll enti lnutllJ, dal corri· 
spondente Rfonzo CtantaneUL Basao 3 col. 
Ancora. tens10ne in CiSgiordania dopo gU 
scontri tra arabl ed ebre1. 
PRg. 7 . Apertura 3 ('{)l. - I Uberall ranno 
Irulthle Il loro 'PpoK~lo. Sciunld( Il dopo 
ele7JOlU 10 Oennanla, di Vltt.orlo Brunrlll. 
Spallu 3 col - Intervtata di Brez.ncv alla 
TV 'rancese, di Lorenzo Bocch,J. Centro a 
cci: - Crut !I Ptt.rtg:: .pre~)f:..ra la carta 
dell'eurOloci.uamo., di Bernardo Valll. 
Basao 3 col.: . Battlbecco tra inglOBI e 
irlandesi al conslgllo CEE, di Arturo Oua· 
telll. Basao 3 col.' . La Cina rltlene InevitB· 
bUe una guerra tra USA e URSS (reda· 
zione,. 

7 Otlob.. 117e 
Pa,. 3 7 colonne: -Mallnconlca ftne del 
leg1onario-. n PC francese chJedt: la Une 
deUa Legione stnwlera, di Bernardo VaIll 

P." 5 apertura 8 col: Bangkok: l'esercito 
nporta la dittatura Repre .. iouJ in Thal· 
landla Rtpr.esa.: Conuaccolpl in Vlelmull, 
dJ ClaudiO ZuccheIU (s~ntt.o in redkZ). Se,... 
vlZ10 curn!'d.t..() dtl du" foto. SaMO 3 col' 
Mut1Ult.a&Suul delh' filul!lt.N' ln I..ItnUlo, di 
Ululif1ppe J()8('a. eafilto 2 l-.O!. KI&liltljfer Id 
l~~ntro del' dueUo Ford·Cartel, ili Uifu 
Stille 

P ••.• Apertun 1 c,Il: COMult.Rl:.1onl di 
J~nkiB pitSr l. CEE. r.U D1(,0 '·relS('",JtlIUc1J 
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Spalla 5 col: La destra scatenata a San 
Seb""tlano di P.~lo BuglaUI. Tagllo 3 col: 
Str8UBB vuole spaccare li centro democri· 
stiano, d1 Vittono Brunellt. Busa • col: 
Apt"rtura dt'! salont' dell'auto a Par1g1, di 
Evo Al(·~8hm1. InQuadnto 2 001. -VecchiO 
amJrC! di Lenin chJ,..1e &SUo III Svezia .. 
\rt'(1a:i., NoU:da I ("ui Ricon,olllatJ al con· 
KT4'!>.1U ('on~er'Jat.()re Hf'aU, e 1" Thutcher 

Il Otlobre 1.1' 

Pq:. I 3 col tagUo: Una gatte fa perdere li. 

Ford U secondo round con Carter, di Ugo 
Stllle 5 baaso: Ouenter Or .... : Stra .... ~ 
una minaccia per la Oennanla, 1nterv1ata 
dJ Giulio Noaclmbeni 

P.,. 5 apertura 3 col: Governo ID petlcolo a 
Madrld per gl! attacchI delle deotre, di 
Punlo BugtalU. Spalla 3 co): Imponent! 
m8nUe-s~onJ a Parti! contro l'aust.erlt.è. 
In.postll d. Olacan!, di Bernardo ValU. 
Taglio " col: Stato di allarme \n Libano 
do"" Il fallimento dt'l colloqui 81r1a-O'u>, 
dalnnvhtoo Oiuseppe J04C&. l col' lanel .. 
l·rIUt"1I 11 non lnt.«!rvento deU'ONU ln Ubu.~ 
no. da Tt'1 Avlv di AvtK~or Llvn1. InquudJa
lo LJa:sso 4 col' Ford ~ Curter, :scontro con 
u"upaU. alla TV, di P.M. P.sine~tl. 
Pa" li apertura" col' MigUaiadl arrestati a 
Bangkok t.ra ~li Untveniltarl di sinistra 
Iredaz) con loto Taglio 3 col: Breznev 
Inconua a Mosca U preSidente angolano 
Neto, dl Pietro ()stell1no. SaMO 3 coL RI
t.fCiVlttl tutti 1 Plc8BSQ rubaU ad Avignone, 
fII I-tOctmw Bacchi da Pnrig1. 1 l~ol: Kùh.l 
non rlnunchl alla speranza dl dhent.are 
cancelliere, di Vlttorto BnmeU1. Notlz1a: 
Tornerà in Grecia 11 leader comunista della 
~err& civile? 
9 HUobre 1.76 
r~lI. I .. ("01 basso. Pro~ste a Paligi contro: 
Il .. pIHJlO BtlJTf'"o, (h Hernardo Valli. 

I·.~ J ·'iIlHllon(' ("IuloInIA' I.vfl' tI'ory l.rl& Ir. 
"'pi'· u",h'fu·he di I\JlrlCu AltHvllh. I .. , Inl,(1 
t'lIlt' :.I~Jrlt> d'tllfltm' un "II ltKr.nW :telfldl 
ut"lI~ Ut'rmanJ.a l'~ed~ru,lt' 

PItJ{. 5 apertura 4 col. L'lrak Invia truppe 
n~1 Llbano, di Giuseppe Josca da Beirut 
Spa..lJ.i't 2 col. Ford cerca di rimediare BUa 
galfe televlAiva, dI Ugo SUlle. TaKll0 3 col: 
Anrhf' 5 donne nel governo svede~e, di E.S. 
Alonzo. l col: A Ginevra la conferenza 
su!.1a Rhodesla. Foto a 3 col: sulla repres
sione m ThaUandla. Notizie' n governo di 
Bonn Querela j l'Wl avvocati del gruppo 
Haadf'r·Mt'1nt:ol l.ad)' !nlliese nolegl(1.8 
lU't~v j)et i }.)ropn CH.IU - RiprtaUnato in 
ColombIa lo stato d'liSSedlo 

Pii". 6 apertura 3 col: fUentrano in Francia 
12 fI!I{I(UlIt"nU In stanza In Oermanla, di 
Lort'tlzo Bocchi Rlpresu 2 col: I aovlt'Ucl 
si ratlfJrtano il i':5t, di EttfJN~ Pett.a da 
Vitmna Spalla 2 eol: I cllndldatt per ti 
~governo .. europeo. di Arturo GU8tem. Ta
iho :1 col: l conservatori maleal decisi a 
dare battagl1a b CaUaghan, di Renzo Chm· 
hult'Ui D.asso 3 col. Spagn .. le .. C(.Irt.e8~ 
bordnno tI rUorm1.smo del premler, di Pao
Il. Hut{1alU 

IO UUobn' 111' f-." 1 spalUI 2 l:ul Allutomlu drl Il"UitA'h 
C.tr1.t.,,·t>'uld, di UKv Bl,.l.Hr 

Pal, 5 Hpertura -4 coi Hua auorcng !iucC'es
Bore di Mao lredazl. Spalla 2 col: La derno~ 
crazia francese secondo l'ottJca di 01acard 
di Bernardo Valli. Ripresa a I col: Parl/!l~ 
megUo 11 piano Andreottl di queUo Barre, 
di Bernardo Valli (siglato). Ta,Uo 3 col: 
A vvlaLe nuove tra.ttative per la pace nel 
Libano, di Oiua~ppe Josca da Beirut B .. · 
~o 2 col: DJscorso di OJ1.QU a MHano sulla 
Comunità europea, ,redu). Buso 2 col: 
PrIm1 ostacoll per U vertice suJla Rhode.i., 
Renzo Clantan.11l I col: La SpalPl" na 
annunciato misure contro hl crisi. 

_IlARIO 1979 
(deN'1 III 10 O_l 

I otlObre 1971 

Po,. 3 . Spallone 7 col.: La lame uccide I, 
bambUli In Nlcaragua di 0.0. FOl 

P.. S - Apertura 4 - col.: Carter accUA 
l'URSS di manl.Onere a Cubi truppe da 
combattlmento (titolo Krande ma J)ezao 
molto bl'f've tatto In redulonrl . 8palia ~ 
col Aaaalta in Alchan1&tan l'omblUlCiata 
sov(etici e ucclal 6 TUlaI (red .... ) . Spollo S 
col: Co,,- ooclalllltl apajplOU. liborl· 
stl inllest due PflZZl, un I.1tolo unico. lUme. 
Paolo B\IIIaW • Remo C1aDtaneW . Bauo 
5 col.: Ford laacia lo redazione deU'omoni· 
ma c .... automoblllatica lRedaz.) . Bauo 2 
coL: ProceOlO per droga a CrIstina Von 
Opel. 

20n."'" 1m 
P.,. 3 • SpaIIoDe 7 col.: "Preeldente antlnu· 
cleare cereuJ.". M.an.Ueltu1one in USA 
contro lo politica deU'atomo, di Pier Marla 
Paainetl.1 

Pa,I •• I . Apertura 3 col.: Polomlta UBA· 
URBS IU milltarl ruaal a CUba. Pepo I.tlo 
in red.a..a1one con breve CODl.l1ltflto d1 Zuc
coni Teat.ata .. 001.: "[1 PaPM Ilunto I 
Oa.ton dhlO: U aaJuto Amerl" .•• bella", di 
IHt(}!·~ Ma)'u! vt.aM'1I0 dJ Giovanni Paolo Il 
In UIIA . IIp.11. I col. "La Tomo dopo Il 
2000" di anrtco AltaVlUa . Tacllo 3 col.: 
Olacard cc:.rteQla I lOClall.ltl francolll, di 
Alberto Cov.llarI . BUIO ~ col.' In vliono 
tntlatA> .u o.n.ue di Panama (Radu.) 

11 

3 ottobre 1m 
p ... 1 . Apertura 6 col.: OlacOTlO del Papa 
aIl'ONU 
r.,. 3 • Spallone 7 col.: I rusai mangiano 
pane amerlcano, dt V1ttorio Zucconl 

ro,. J . Apertura' Carur odrammatJzaa I. 
QuelUone del mUJt.uJ1 IOv1eUe1 a Cuba. 
Scritto in redulone con commento d.1 Zue· 
con! " Tqllo :2 col.; COQKr"e"u l.bortata -
1'qllo I coL: t.'IraIr; minaccia l'ombar.., di 
petrolio contro (JIl amici dilaraele, di OIU· 
aeppe Jooca . BUIO 3 coL: Protestano JU 
automobWati 1ran .... 1 per le cinture di 
lllcureoza, di Lorenxo lIoccbJ . Not1z1e: Fan· 
Iani proleuore onorarlo o Panama; Be'Un" 
gu_r rlcovuto da CUnllal (appena ael rlche 
di Ie5to); proceaao Crlatlna Van Open; ruo· 
III alle lCurIIl. 

.. ottobre: 111. r., .. "n cuo Carler, CUba e 11 resto", 
tondo di Ronchey 
Pali S . Spallon.: I capltal1 hlgJlU dal 
Nlcaraaua, di 0.0. ,"ol r.,. S - AlM'rtuna:2 col.: Mosca rOnf' "durrl! 
le truppe a Cuba, di U.., BUI •. Spalla ~ 
col.: Nuovll York lmpliZllt.a per 11 Papa, di 
Ettore MQ . Tllgllo .. col.: Ancora sul con
gre .. o laborata, di Ronzo Clantan_W . 
TagUo 2 col.. Berllnguer a Usbona, di 
Paolo BuiPalll . BUIO 5 col.: Le note spese 
del mIlltarl deU. CEE, di Arturo Guatelll . 
Not1zlole: Coruermata dal iC)vemo la lelet> 
sull'aborto In )l'rllllcia; Centrali atomiche 
In USA e in Svezia chi_ per incidenti 
(pGclle rlIl1l0). 

5 oltobre 1119 
Pa •. I -1 testata col.: Breznev a Berllnoe.st, 
di Vittorio Zucconi 
P_,. l - 8pallone: Boom economico nella 
Oennanla est, di Vittorio Brunf'1U r.,. $ Ape-rtura fI co) .. n Papa III Arnf"rll'P 

To-at .. ta :1 ("01 Il P1!tnta81mo vorrehbr 
ti.fOlIl"' I. ClJI" (O"Idl' J R .... U .. I ~uA 
8rrl1l\KI&Or tn Pnrtut{lùln, Itl ""010 UUKioli1 

Tagllo "col. 8JK"1M\' de' mlnitJtr1 CEE -
Tagllo 2 col UIKlunano a Prll.8ill dl.salden
ti di Carta 71, di Ettore Petta . Basso 4 I 
maU delll. Terra, di Enrico Altavilla - Bas
so 2 col.: ijcJopero In una centrale francese 
perché r1tenuta non sicura, di Lorenzo 
Bacch! - Bas60 3 coL In pensione il carru
nale Suenel»l; - Notizie: Fanfani a Santo 
Dominio· L'fax' accetta inVito in Cina 

8 oUohr~ 1979 
Pa •. 1 Fonttu. GLscIlTct come Carter lf' corsR 
elettorale, di Alberto Cavallarl . TagUo 3 
col.: Breznev dllÙ muro di Berlino parlerà 
all' Amertca. di Vtttono Zucconi. 
Pa,. 5 Te.taw .. col.; n Papa a Chicago 
condllnna divorZio. aborto e nmoHlluaU, 
di Ettore Mo, commento di Fabrizio Dt! 
8antli - 8pillla l col.: n convelno del Club 
di Roma, Enrico AltavUla . ta&'Uo 3 col.: SI 
conclude il congre&llo della droga Lorenzo 
Socchl da Pt.r1i1 - Notizie: Un dCXUceMe 
diventer$ papè 

1 ottobre 111. 
..... 5 . A~rturH 1 co!.: Il Papa aUa eaa. 
BhmCM, di Etturf! Ma . T."Uo • col.' [l'VfJf 
sU" tra Bl!'Tllnfi'Uf!of ~ Cunhlli. di PIlI"~Ju 
Bul1alU - 8U1O 2 col.: Tabebao a Pech1no: 
"buta col comuniamo" tRedu.) • Buao 2 
coi. MaDII •• taz1one a Parllll per l'aborto . 
Notlzie: Bimbo rapito In URSS per ottene· 
re riacatto; Oll USA riUrano l'amb .. clato
re da Seui. 
• ottobre l'''' 
r." J. Spallone: Relerendum in Svezia sul 
luturo atomlco, di Pietro Sorman!. 
rq. 5 • Apre 2 col.: Hua Ouolene verri. in 
ltalla ma non andrl dal papa e da SerUn· 
guer, di PIero O.telllno • Spalla ~ col.: n 
papa IlUICla gli USA, di Ettore Mo . Centro 
4 Col.: Elezioni In Oiappone (Redaz,) . 
Centro I col.: Le diver",nae In! BerUnauer 
e Cunhal, di BuiPalll • Notizie· Incidenti 
incidente •• reo aVlDero all'aeroporto di 
Atene; Incendio a Mooca del p_ antl· 
.tante l'ambaaclatB USA· BII8IO 5 coL: Bui 
Club di Rom ... di A. Buzzatl Traveno. 

I ottobre 111. 
P." l· T •• tata 3 col.: Cou1l11la Bonn parla 
delU euromlaolll, di Dino P'reocobaldi . 
Spalla 2 col.. HUII Guarene .1 prepara Il 
vell1re In Europa, di OItelUno; Inquadrato 
BU' aeRO aVilllero caduto ad Atene. 
r ... $. Apertun 5 001.: 8chmdH:ooIIIlla, 
BrwloW • rlpreoe di Cavallarl . Spalla 2 
col.: BeJ11nruer • Madrid, di Paolo 8u1l1all1 
. T8ilIo 3 col.: EleziOIll In OIappone (Re
das.J· TI(JIlo 1 col.: Tolta la cltladlnanoa I 
Pove! lCohout, di Ettore Petta . TacUo 1 
.coL: TorroriltJ uccldOllO tre pollaJottl In 
Spagna • BUIO 5 col,: .Aereo IVb;oero ad 
Atene con loto (Ret!aa.) • Nol.1:de: Su mon· 
dla1I di b:ldiIe • Sadat ofuQito ad attl'n· 
tato. 

" ullom 1171 
POC, l • Testa'" f col.: 8chmidt e CoaIIIa 
d'accordo IU(Jll euromllaW, di Vittorio 
_ID. 
p .. , $ • Apertura e col.: earter repUta a 
Breme. IU/lU ewollllallll, di UIO SUle; 
rlpzaa a 5 colonne su mlnlCClato attenta· 
to di UJl P'- al palarao dell'ONU, di 
"""'co OochIuaI 8p.11a l <"01. Berlin· 

f~n~o~ ~":,j di.:'=:~i~e; 
prelO dlamanU da Bok .... , 111 Lorenao 
Boech1 . Suoo 3 col.: Polemlcbe luJ cuo 
1C01lout, di II:tlOre Petta . Otto noUII. a 
una cololUU\ .u arKo""",tJ di nUovo 
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CAPITOLO III 
LE ELEZIONI DEL MAGGIO-GIUGNO 1979: L'APPOGGIO A CANDIDATI 

I CUI NOMI COMPAIURANNO NELLE LISTE DI GELU 
Durante la campagna elettorale alcuni candidati sono particolarmente favoriti con citazioni, 
interviste, piccoli flash. Rilettura delle pagine elettorali del Corriere dal 4 maggio all'8 giugno 
1979. .' 
4 maggio 1979 - Gustavo Selva:' -U voLo per l'Europa non è di serle B» (notWa a l col.) 
6 maggio 1979 - Notizia su Gustavo Selva per un suo intervento in un convegno a Spoleto in 
.. piccola cronaca elettorale,.. 
7 maggio 1979 - Claudio Vllla ..... al quale 11 PSI aveva otIerto di entrare nelle liste per le elezion1... .. 
rinuncia. 
15 maggio 1979 - Il vento .. separatista .. di Lecco (citazione di GoUari). 
16 maggio 1979 - "Vota per me lo dicano in musica .. : citazione di Claudio VUla nel sommario. Nel 
testo (di Massimo Nava) si legge che Villa ha dovuto abbandonare per Lournèe in Argentina. 
15 maggio 1979 - Pezzo di apertura su PSDI con frase di Longo nel sommario. 
18 maggio 1979 - Notizia su Gustavo Selva "Discorso di Selva sul terrorismo». 
20 maggio 1979 - Articolo (a 4 col.) di presentazione candidati circoscrizione FI-PISTOIA. C'è 
Sergio Pezzati (DC) e Giampaolo Cresci (DC). Più Longo (PSDI). . 
23 maggio 1979 - Articolo "Difficile tlirt tra sport e politica». Nel sommario Francesco Cosentino 
(motonautica). 
28 maggio 1979 - Intervista (nella rubrica parlano i protagonisti), con evidenza, a Gian Paolo 
Cresci. E' intitolata: "Cresci: perché no al centro-sinistra?), 
30 maggio 1979 - Articolo su ono Quattrone (DC Reggio Calabria). E' uno ,sconosciuto. Il nome è 
stato segnalato dalle relazioni esterne insieme con altri. .. 
31 maggio 1979 - Nella rubrica "gli eretici nei partiti» spazio a De Carolis. 
l giugno 1979 - Articolo "di rigore» su Labriola (PSI). 
7 giugno 1979 - Articolo su Romolo Dalla Chiesa candidato europeo Dc. 
a giugno 1979 - Articolo su candidati giornalisti. Si parla ditfusamente di Selva. 
8 giugno 1979 - Articolo su 2 col. intitolato "Cosentino - un manager nel settore del turismo ... 
8 giugno 1979 - Articoletto su tale Piccarolo (candidato Dc). Non si sa perché. 
8 giugno 1979 - Articoletto su GiorgiO Cavallo, candidato PLI, rettore nell'Università di Torino. Si 
scoprirà che è nelle liste P2. 
8 giugno 1979 - Stesso giorno quattro pezzetti su candidati poco noti: Meloni (PSDI) Adonnino 
(DC) e Giovazzi (DC) più Cariglia (PSDI). 

Gusta •• Seba: 
.11 ,oto per l'bropa 
_ .• 41 Mria a. 

RoMA- ~'s..ew.:.·dbIDi. dii GR!.' 
~ dIII'*'-PiezkM. 0kIrnIId ~ 
ha ~: -Ho a.x-m .... ~ .-
'*'-'''Il10 eun:.- MIa ... OlIa DC ~ la 
OIICUQazp. ~ (Emlla-T ....... ) p8r'CN 
eono CXilMr&O chi .. ,. Il.r'o ~ 
ancbe in Ipnna dnIb ~. '* lalMlbi 
III ~ 8UI'DP8O. da PIIf1I dII·papai c-.. 
ncwe p ••• l .... ComunM. . , 

Lo taJpd ~ nia ~ e&IaDt1IIiI ..... cl 
~ • più Il1o numero dii 5*101_ a. Il \GO 

'*' I ~ ~ non' "* CII ... 8. 

, i , 

" 



Camera dei Deputati - 567- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

CAMP08,~ - 0uUI un -giaIo .. e 
momenti di Qf.~ t~ne poUtic.a per la 

~ lista òemoaìstiana', per 
'-i:6.iotI1'-'ULlSU noIIa • , 

regIStrato neIa lotta po1lCqJ~, come In 
_netti è awenuto,l'ulUmo poato nella lChe
da ~ • 

() CaITlg(>ba$6Ò SPOLETO - Guatavo Sotva, PfnlOenta 
ler.cn~ delta d6!l'uaocia.tione dei gIornak8tI eurÒpel, 
bano Por Il nwdO di parlandO MJri al palauo Anc::al&nl di Spo&e-
nspetto al termine delle to, nel oc:no di ,un COO\tegnO ~ 
dADa legge, I cancelberi AntÙ\n:..wII"ACI::ott,'" dati. at~ auodazlone ha ddo Che _II 
ltOf')e doUa lista hAnno cont8$ta1O al ptOAimo pati8mertO eurOpeo dowà parai, 
preaentante detla DC La vahdIti de11a appena InNClllto, Il prob6ema di coma 
~nt.azlOne 08I1a lista 401 partItO di rn.nntI"I. contrtbutre ad una lotta ~ oontJo • 
fama Che, nel Moli:se, \l'Itde ,errortarr'looo, ' , 
aempre, tre Qep\.ltatl Su QUattro ornnI1lllll1 L'~ di StrltIburgo, come e. 
a1Ia regaone, aprenklne',dlrsb ~.POPO'O:- ha a1*-

La com~~ deU'utfidQ centrale tttot· mà) GuItaw s.tYa. a.lCIdIIIO Il ".... "lifiItorUt
_ ' comPoata da dnQue. ~ ..... INWlto ..... 

AQCUNCIA ~ Cta.udk> VIUa, 
• 'tU! il· PSI ....,. on.no ti 

- entrIn MIe .... doI par1Ao '* .. ~, ha dItdIn&tO, 
ro1*ta '* ragioni di ~. 
Che ti) *,WV1O lontIIno dal'b-
III '* tuaD Il prer1OdO deIa 
~~, ICIIItIIn-
'- • alla wIQIia .. pet1IInZa '* una krIga tournM. 

51 
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-g ~ < ,; }'~ ;'.1' •• ' .;*, 

11rVennr«separatIsta» d~ Lecco 
I -------------------- ______ . _______ ._. _. ____ . __ ._ ._------ __ . ___ ._ .. _. __ ... _____ _ 

!.l'; l '\ " J fu ... , III ';" I , P41\J I ,l I 
.\!:l n.A.1 Il I C'I ",..1 ro"", (l,I lall"_ rl 
C,,~I !><lrllO ;1\1' .1 (11'1'«1 u (f1\'I!'I\.Ùl', 

,·W.! .. I 1 (}~fo.aIlO d,:II) p •• "c , Il 
,"~_h·(',.ltr({'\·I() W·t)'('\n,la 1~ ~'In b, o 
.,.~ol:> d,ll'll.xho tjft"'lOtabllt. 'yp-w 

Jt. ~~ wllarUo la IrodtzW!\t l'/\<JA.eO-

· .. t~~ ru;. t .t.'l~ .calJlta LAcC"o Ivalll 
"4r .. ÒI:o prùJùl\à, trQ.l!O"'Wlallcal. ~'I~ 
.lt ttruW1O\\ .00000001t f I, ,-oIlI'Cldalrtofll 
-.<Ùllt p.al\4l ._"opolt LA .1'1'041. odi 

H'Q., &01\0 ~H''I'14 ScILaJUO\j\lo4'II, 
t'C'"lte"fll' .1 alÙlrd4 (fat'Ol\..Ij alla lalt. 
na loIarchlol'\ o lo"\c\l\D alla .l'\O~t,,,.IUn.l 
• \'o!.uuhl., Il dlU pa.u' dalla ("c!'Ura
! U , I ma t'1.a C\:wo1l r 

DI Ill0000000 rt \GPOra .•• 1 I-QrorQ Lallto 
PO<;III pa'141\Q di polUtco. tùll41 Ijft"'l
!\t'III cLuwnl dI g'tllg1loO Le "",oallC 
borgllnta r1 dO a~l\l.a~ al coJ1l 
Ct"r'l'ol •. JJW'nlT. plt ImporQlLCllt, Q'lI' LI I 
.:-~ P",:truCO'fl() u trtbwM • icltoro I I 
.:1.flLa TV o ·Hcxoca",,'., 4ianunw dI 
JclHtrtl7VlÙl, di ,PuAIWILa • di !NTIIII
i1~r co_ si po4rebW d~ d' Rl'Dlr. 
'a o tULLa l'vrorl. 8c il L«co C:AUdi 
dot'C .1 Crot.'01IoO I giQ1)a'R' CM !aJ&fII,O 
politica. la rtlpoI/.Q J&Oft 'I lo QI~ •. 
Dtcono. .Q1..t1l1 di (Ultra ,talUW ,,, 
ptal:.Z:il XX Se UeTntrn. "'-C"Al'N I t:~lHlU 
,I 4kdollO 1'''1 gr<141',,' c1sU4 c:Ak-aa eli 
pi.QuO ~n.alt •. fTr chi ~ 
Ltcco troppo Ij~a. apalica , qw
LIlNJl1Uta qaau poJ:t 'Ci'l\O il CTOC~ 
<UI~. 

Ali 1ftQUl'~In.c le aH 1flUmpe1"a.NO 
cU1 PoInkllnl, el'ur 1101'1 114111100 C<ll\Oectwto 
I-Q sbornia u.aaDJ.octaca, ,\ CClllTOppo
llC la COlnpollcz.eo • li duta.a:o 4411 
LecC~t CM a:mùJ: l'tn.du.atna-U, l'am
fIt'"UtTa.tor-., il prO!Clrioll&1t4. ti ban
c Il Ier •. n poUTt qu t ~ l'Aauo la DC, la 
ClIlaQ, l'lmprrndltona. Chi • l'uomo 
p1~ potn&U? LA rUpoau 1I01l 10M mol
ù: ·00IJa11-, .&lLnno., .F'tocch~. Bo. 

. n(j U polU1co. ti ba A.C1\ l4n. l'tndtalTta·· 
U; mQ poi ~Q:4U CM Lecco .ta IU'I",t-
nutn'ùo 4Q una gtvl\tQ di rinutnl C01l 
"" .tad4co, Marco Ccùwm, catkJLkt'l, 
.tra1\l~<l. d.nwcrUtiaftO, et... hG ~
cfÙUI.tQ PftT l4.ua """,,,torIl1W1 ruicata 
il roto Ubrrtlle. ,tra;ì1XUO Il OioTgto 
RWC01Ii ftqlw cisll'u yrcrldnlù del-
l 'UnionJ .,.,lhu tr1a IL. . 

AccQ4U OMk CM 14 cuU\&ré di L&cco . 
• Ia gelt«a (Ihne? DtcGI\O di ,tJ d4 AI, 
frtdo Chtappori il ptgnattuta .Qttr1co 
.Impa.ltco ilU'lÙtTllltm.tra, alitar. di 
.Up, ti WllWn1VO' • fU .n &1 PcCU., 
fatw cO}'I FoTUtn'accto il contvUta cis 
l'Unità. Chiappa" i, lA/aUt, yrt'~ 

-l .. ~ 
.> 

... 

IU 
~ 

. ~r. 

jl: 
~.~ liU ..... 

~~J ._ ... -

.. 
.. li 

II'" 
.1 ,.1 

If: .1 ... : Il: ~~ Q l -",,(11 ow 1\: "' • .. 
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i «Vota per me» 16 dicono in mUS~Ct 
I Cantautori e canloni di protesta per il PCt"- Clàù--dio Villa e t~-Vanoni per i 'socioli
I sti - Serve ingaggiare' John Travolta? - Renato Pozzetto per il PRI - Maria Mon-
I , 

t! ti mette lo «Balilla» 01 servizio dei radicali - Raduni pop e jazz nell'estrema sinistro 
I . 

I MILANO -- Quantl voti vale, n'In1z:lativlI culturalmente volle Plccoll gruppI lmpegnau che, 
I.l.n' ,uiOla d'oro·?> Prob» ti;! - i da ProPl'liiLfldii. dl5COrsl pvlm- nchiumul'lo gente plU per loe· 

I I meD~ mulU3S1m1 vlAto che I ' Cl e mWllca ~ono mlsc11111tl In : cli.Slone di svago che per ù no
- ! p&Itlti, mru1 da pll1'te co.m1Z1 e I cocktail dl rtch1amo !il C~tl'l, ' n,e famoso 
I I proPA&and.a trad.1.z1oruùe, J,Ono I lo 8forLeKO domer.lCII ptul:.no La Nuova SlJUSU'a Unita, non 

1 alla cacca d1 cantanti. Reel· Aldo Tortorella e lt c.linctldilte potendo lngaggla.rt: l ·1:111\' del
I aùs, concetU ~ li candJCùlto, donne, recltAno Franco Paren· Iii cumone, oq;an1zza SpettllCO

teste popolar! <11 aottosCrU:1onc, U e MllI1angel. Mtl»to, Ctul!lI' 11 e concerti per glovl1Iù.:l.>lmi 
c1aconl con sottotondo rnU&l· no e auonano Robertù V I."C C tuo· I con la parteclPllllone di com· 
cale: tutto Ioefve pC-r CQflvlnCe- LÙ, Eaomondil Ald1n1, GIOvan- i ple!>bl pop e alternlltivi. Con 11 
re ~I tlttton LndeclsJ propo- na MuUù, Mllly 81 repllcii /11- tltolo .M11ano città dl mero,,·, 
nendo 11ncontro <11veruntt o l'aperto una ~ttUmana dopo clIcoli glOvarùll e iruppctLl 
1'1mzn.a&1n.e dell'uomo <11 lIUC' con Arlto:llano, Franco NebDlll, dell'estrema sinLstro_hllrulo or· 

l Ce41IO. lVAll Della Meli e Bennato. iUn.tuato un raduno fOCI( con 
81 punta peTO su -CIU'U. dJ· I socl.&.lJ.JU OqplIlIlZllf.O <Il comple.ul dI quartiere:! '611"-

~ veru. C'~ 11 piU't1to che 10iD. 'Ple-rlombardo- la .ttiUl del gaf5 BiinQuet- del G ali iII Il tese. 
Il dJ t~,J1a,re John Travolt& e clindldato-. Ilppuntllmen to l .Key We~t- del Orutoso"l.Io, il 
~ Quello che mobilita èllntautol1 con Olno Bramitrl, Nannl -KAOS- del centro Santa MI/J'-
" . mllitanu; 'c'b lo schler&mtDto Svampa e altrl cantantl e grup- tlol e II iTUPpo ·Per Wl ~Io. d.I 
n che recluta l iJ{lUI noml .. col- pl &10VllnU.l. CI&~t:tn.ll Cuelll Quarto O"iluro, ·AI clnemli. 
" pl dJ roJ.l1oru ti Quello che <11Ade- non cwta ma ta J.1tmijj,anda teatro· Rialto- hlUUlo suonato 
'(! iTUlla umPA&nA k.ll'lUllertcana OmelLil V..-nonr-ha piItec1patQ.. gU Sk.llUltoS. 
li o~o la tuta da baUo aJj'ap.trt\ina della campaina c· '-,) repubbllcani, che si IlliUn
:o senza la VOCt dJ nchlamo. I~torlt t ha ClUltato a TOMO iUQ,no per WUì campaifla au-
a I comuni&U, Che per pr1m1ner Brandt e Crax.!, La -scl1le· Ilte~ mettendo al bundo ti 
e. hanno ,~nt.ato uel !tlt.!· ra- del PSI P'ttl'tbbe riempire rol.lùù!'e, hanno tatto uno strap
.a vala de lI'Unlta 11 bInomio numeri dI "lOrnall rosa: Clau· , po all~regOlil con Rcnilto Poz. 
el propaganda·mullca,· oUrono d.lo Villa el"ll addlrUtutii candJ-1 zetto hl' prepara &lletch per le 
Ilt QUIù! tuttll ienen dJ aptttaco- dato ma ha dovuw abbllndo- , tv prt ate. La celebre coppla 
~i lo: U ·lliIc1o. ro~olo e l. I nate pel" una tlirntd In Aratnti- i comlC è dJvu.a in poliUca: Co· 
,,, I canzone <il protesta, U ClI.nto rut:-t:omunque clUltera per ti I chi p. 1'\1.0nl rec1ta e C<illt.a per 
KI I popolare e li ·cl&.»lco-. Canta- ilU'O!IUlO Il ca.ntaut.ore dr IIplC· li PjZ'1 
IO no per 11 PCl Ann.a IdentJc1 co· è Oucclnl che !l e ealblto a I )ltesw stile anche in casa li, 
'o I aullil Quelltioue femminile t 'eu.eza. l )tenue, ma IUlche qw c't ,ln~ 

Mar1.I Cart.a con il folk Il>utlV, l'C.QCllÙbU hanno metlbO .iP--.( ecceuone: Bruno LauZl tnter-
ti Adr1&na Martino, SeriPo Endrl· mwJ':Ìl~w}\}--U--.\i.Im-tìttW-:I1 viene in alcuni tllInaU per le tv 
'Il iO, Antonello Ve\ldlttL In pu· plu bel fiore è ti gurotino ro~w prtvllte 
1t Sito al lniaiil.lìvlUlO cantanti ptrCh~ vuoi d1r~ S~traru:a e U· PdUP e MLS puntano :.ul 
I- non d1retuo.men~ collei'llt1 ilI bertà- è 11 r-e!rulll di un -lnno Jazz con ll'Illista m~lc1btUlUIlo-
li partita, come VIlla.. Morandi e I iil Gll101ano· cornpollw da un si cume Oasl,ml e Ul{Uorl A 
le I la VIlIlOnl. ma queauiVol~ s.I è l vecchio !llllltao~, Valerto Van- MUano è Ln pr0lP'allllllll. Wl n-

I prelerlto puntare lIullb presta- cher!, ~cUlano. Nel P8! :>1 mo--auno Jazz mcnlore In altre z.one 
d :Done iJ1ì.LU1t.il e collejjCata là u- biUtano nell~ aree vcrU\:r\che 31 orgllJ1lZul.no concertl e !eot.e 

1'1~ [:"9· 

popolari ~r soppalIt" ;J\l' 
se di propag&I.da Arid,,
PdUP l .. sente dl .Wetl;,cG 
('slblsce gTiitl.'> , per scelta l 
tic a_ Dice Uguon: ,S..,t'~:'u 
Cl ven~ono nmbor:late r,cu, 
no le ~pe~t' di 'trtl~Of! U , 
orgunlnaz1ùne. noi pt: fO 
diamo che debba essere n!l, 
to il metodo del cant<lnU t 

gll tittol'l messi 1Il 11:>ta c' 
nOTe aU'occlùello. 

l lioclaldemocratlcl nc; I 
sentlillo cantanti m" Chll1ml 
la gente a partecipare alle j 

teste, 
Il grOSIIO nome del rUdlCì. 

Maria MonU, bi" dellii C llru , 
mllanellt (rlcùrdl&te ·111 1:1< 
la-?) ma cl aaranno ancht c 
certi di RlcU<)lancoe ill 01 
franco MIUl!rt'dl, Come gli h 

partiti, anche I radicali ~on~ 
itTildo dJ 5e~1lJ"e 6oQltunto . 
mi e IntQaUve priclP1Ùl. nl 
pen!er1e la tant.AA1a delle ~~ 
n1 è lasciata libera, 

Un po' In ombra In QUt 
manoramlca ~ la IX 
democr\.llUarù che 1n pliSb. 
U'liaaglavano le -\,lio1e bi, 
che- (CHiUola CLnquett1 CILII 
va U suo' -SI. nel coml~ COIJ 
Il di Vallio), _proPQ.l1l!ono . 
prattutto .t~dell'Am.lcu. 
e radunl popolari. ·La 5Ce1 
anche sul plano naJ:1on.al~ 
:stata quellfi d.I non con!pnàl 
canzone e polluca-, d1ce ti 
sponllll.blle mllimeae per 
5t.&mpa e proPlIoilUlda. Lu, 
Haru!U. 

Massi.mo NIl\ 
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LE ELEZIONI ~tlr/.t9 
. 9"'.' " 'ele -171 .,,4".... et o. r f' 'g CI t 'C ? t Cf .. te p ti M « , . 

MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL PSDI A VERONA 

I socialdemocratici puntano: 
•• • su una « riVincita» ~urop,ea 

Obi""Il'O ~I p",rdlo. hn d~"o il .,-ItN'Iario Pi.,ro Longo, è arlc.l>OR! a 
una malQlio~nao tu.ulula ron la ne • i "pubblit'ol\' n.i ".ullad del 
.1 Ili"ll"o • 8Ìyutd •• indi'fH,U'o. h" inviato il '''0 augurio dì .ucc ..... o 

"I ~ "'U~ ""1101' I 1IP1l\a ~ ~ p<le~ dJ un tnta:1oO,: .F\uuDo Il(à a '~ Il Nl Dtl ..... I 
ha "'\oOApu'e ~ PnJll C.M aI.~ un. i -' mA 0rLan42 - lnoa'a.n.uonrodW ' 
llUa ~ .~~ a ha cJU&rt\A) i ~ U ~ es abbbl ..... o;:alato U I 

111 oèWtUY1 t~~l&ll òrila ~ li wmmo~' .... cLIni ~ Il Pel ha 
1U<~\a iW h11&l'Twn'IQ ~ O«U' , r.u.o la IIUA ~ ~ ma DI:lID 
~,~ klC'l&~, PIO LIII.«'IlII I 1i~~LlmlmS.o.UapolUlc:a 
èor..... j <U ocm ~ a al t ~ che. rnana\o 

~~A· r. pe.r\I\t' .... eoI. ~ \it 
J'Wo(':arr .... lU4 r.u.. dl t-~ 0-.... i 

"~t..a qua.cM QO;t. • ~ \6 ttata ; 
Al~ &J"&Z* JnOt)W\&.CCXIIt CI \'~ eh&' : 
~ t·ccCftY lIn lIorW dM NOt ,.l.6 : 
,~UIJCIQI ~ ~ • m.tI 

cata la '"' 1'-~ b."ecSlOonlt dl WUlJ ' 
n~\ Lt ~ c:kf& ~ o.o'ln 
\ftTla ....... -=:Ial~ r'" ... "b~rl.l : 
do~tD acaJdIIn I C'UCW1 ort ~a ". , 
u.nt lOfIO ""Ye.t.lu\a.Mlo N ~ .... 
tt1n" Al IlIO PQ&~. dopO \ID ~ a.. : 
"t\~ la .....-o t tn ~. com' I 
pano wl pe.kO hIÀO ... ,..... ~"'. 
Or! P\IPIIO 1IOd.a.\.e al r.,l.m.MO: 
... ~ I 

A ,,'rror.a • f"I'n#nIIO nel Pani \IJ:IO .'-te I al ~nkl dlr1l4 9'Wl~ 1-'tl'aY nello 
cfv.lmo ~ lrJl{ """ 1M q1.llll • là ~ i 8lIol:&. 
cu una ~~ dl l1 .. tIi:ioclLA ~ j ~ I vend1 ~ ctaIla platM 
.... , C'Of'.tm:nu doPI ~ .D 'f1U tu ! .aoc.M all1m1Q~ an.n.n (.)10& 
NlPUtIIIo c2&lJ lr. c. m.&~ llIIi . ., - 4lot' ~. ID tw Il pnaGdmt. c»I 
0r\.andJ - CI f'\fiIl:rO con ~ II ~to ~ l DOtI han:Do nuc:o-
1IO(l.8J.\a1.a " Gopo '- 1l\lOY& IIC~ ~ .\0 w.....nu. cn.tro Ilm~ne unlt&l1a 
.. 'uno .t.tu&1ò ~ ~ la pu- ! ~pe4nt~tklodllDllQladUhrWJU 
'«tp&»<wA conLl'Gl~. diii <fI.M troQ. I .~ pol:1UCb1 cW P61, <Mt P6D1.14 ba 
conl U&\.arJ ~. lT'00. IlUT~ 1IOCia· ! à1W111o U ~ nmoot.1e Loo.Io: 
l.ut.. O DtrItw <1l ~tura cW PaDl DIa1 • 

Lo hanDD atr\atIcalo 1:1 ~ IU.I» 
,. .... drl raDI. ~ LQC.,o 1.1 a»mbnl i 
0.-1 rocnll.alO ~ WaUK;,a, l'n! ~-------------.., 

, l'atobAw cWl'E\Jropa 8CX'1a.lSna. -I lepmS 
"i.U"OpCIi oet p.uU Co - ba l1CUII Loaao -
rl&&l~ • \.omp.l Ion~ Q\I.IlIdO era 
m.:.'"ll..o piO d.1tficllt ~ ~moç~ 
'1('1- l: PfO'l't!..u. mano, llal1c::ordatocn. 
ubato proulmò a tiPO di P'1'a.tlcotone 
ili COl\tfrlr& la ci t1.l.dlnal\%a onot'1Il1.a cel, 
l. cltUi. t' l. II.ftII.t ...... Il I1tron~ • 
WUoqulO con BrliLlldt., • St.occ&n1a . 

~W"1O Or\aodl 
Al tra lIf!C1la ruoc.a qUlf!la dl ~ ~ &l 

r-rt1Lo c'' chi ~ CM I·t.l'~ Wl 
0" aYrt'btw ~ d2 noD .. tUrI. &:Ipo , 
,~ .t.to wormalQ ckll'lI..1IaImA d ... 1 
• J)adno c:an.ma Uc-e- 41 8oI\a La tes \la 
cOlI. n.:lIlOI\aIlLt' 1& ~ di band,., : 
re (kt Now d1 ~t\U • <tt Innl I\a ' 
l&Id!a LO Ul'\ po al amaro In bOi"Ca .. • ' 
V"en) chr U PSDI t tn 1'tpnIaa, dorpo U 
ck-c'ltnO t'WUofù chfo kl ha connn.:.o &I 
tft ,. lJ'liIIUIl pot'f omLO ~ "oU, qUHta 
ma:.U • .t_JàaDr do'Y"" COI\.JIOll~ IJ ' 
l\ò8 ~ d.llIlcuro &l1.aLo Lkl ," 
pntl. fkhmldl .. WJIl.t'rTalid 
On'~ In eoocornnza col pro!. 

no m C'nucl DOfI .. caAO ar.r.dt NIII 1«1' 
... nuLo a pattan ~r U PSI Il Ton~ II I 
manJJn\.a'DOble 111 VC1tJoa Ckrf ..... rappR"- ; 
8Cl\aft ral,", t.c.d.a ~ nxdAil l. !l} 

c1al~u 8ulI'..-na t1\ 

Seonio .1 70% 
,vite fllTOYM 
pt, gli ',htttori 

ROMA - 111\ ocC*~ cIII>6e ~ 

~ c/IIIIl~ ~no. ca Qv"" ... "" 
.~O~cHiIO~t 
P* • ~YO (JIII ~ ~ 
òeQ.a s.ra.g,.. ll4' n·lI ~. gtl 
-.rtorl r~j IU; ~ l'I&JlOn.J. 
potranno ... a",tru4t'll al \1M ricIwJooe doti 
ro r- CIIttI'" .w .. tllrl"- l'wrovlar'lti alli 
~ I VIa9QI 11\ prima aa ~( qUI"' In 

~ a_, COlI "'IIIldì'tO a.I btgJ19ttl 
di &Ild1lU • rtlQmO CI wntJ glomi, oom· 
prHQ QIHfto 0.1 rUt.1Cto, • partll1II diii ~ 
In8Wlo proUlmo , non o/t,.. Il 20 IiIIU' 
no. on'Jt'O<)abHI 0tJ :U, I L ""''-- I ... ,.: 

, f) I\llnna con la' DC Il I ~bbUc:an1 
pt-t arrl'f&re .. d UWl mag\.Onr.u allobl" 
t&. Ll In il utrf\O, a. l i.l'\p&l'tl1(), Solo COIlI1 
UJUc~ poIIr I...onio Ima -gon:mabl. 

, 1Iu.. IÙ pal'1l<'l t ~ poAtbUt la r1praa 
I dI'I dIJJCJoIC() con I iIOCIAlilIU. Denuncia 

drll, ·amb1au1t&. ~l PSI, dunque, che 
I chlt"dl!' -un voto il .!lCllltol. ch.tuaao, Po1e
, mi,' .. con eh! nc!'U .. DC -Ita l&,~ per 

I n Ilvvemo monocolort' c:he polIA oUene
re Il C<JruoeOJiO o la non &nducla de! comQ
n1.IU· NNlluna ·dl.ItcrUnlnulone- lnfI.ne 
Vt'rao U PCl, ma se .at~ locw dovea&a'O 

i i~~ U PCI al COftmO', U P8DI-,...1:e-
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d~ll'ìirnueru.a mll".v._ 
ili aCQulati 

l' 
----I 

sul terrorismo 
ROMA Il d".flo" dftO -G R 'l-

I 
I 
i 

GUlt."O Selva caoowato ~' le 
O.fTlOCI&lla C~h.n. ,...Ie ~fI .. ()

SClll.otle Em!l\a·Aom.~i· Tr. '11.-
1'1"11' p&rlando " Mvde1I.tII • Il A.· , 
".-nla ha _"'onUilo " lemll ;:)tI I 
lerrU'\6rr>(l ti r"" ~}"l4IrlU1(J ia .)W('ttl 

l,la (.l, L,na ,I,al.i./<,j ."r~~. CWh.· 

ne poi COfO04U'., ,IO "" O\..aC4lfl"l4Jf1 te 
$el.... h. 14Ylu10 .. aoflol ....... ," I "'. 
Qu~nl0 Clu",10 'Opl.nuIlO 
negli ulllmt .'",. 1l4In. cos •• n .. ",hl· 
\r.:1OfW man".'. I~ .cuoi. r)oI>Ile 
v"' ..... 51UI n..- I.,bo,..:,.. -CI KJf'~' 
"l*~)" .. IIIII.)jIìl. pto..: ... - ha c»",' 
G.,au\ro $el .... - - et,., not'I ~o 

.~. ,J.n-'8OOC.tla· n dIf.nÙ'& (le' 

.. G A '2. h. .,;ot'I(l u .,;) "'VI~flék) 

~Im.nt. I ~.'" .. \'OIar • 

.... lJ;1I Europ.l VOI ~ 0IInlC0 i' 
tu • per coo-ç ChI cla "'T\j:n 
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CARTA D'IDENTITA' PER IL 3 GIUGNO ' ,I 
- . 

v' Le province di Firenze e di Pistoia 
Nella circoscrizione de! capoluogo toscano c'è forse il maggior numero di candidati aJ primo impatto -
Nomi nuovi nel PC I: Procacci. Onorato, Pallanti, Fabbri; nella DC: Cresci, Poma, Bisagno, Butini, Casini - il 
Nel PSI Mariotti lascia l'eredità a lagorio -. Pietro Longo guida i sociàlaemocratici,Spadolini'frepubblicani . -(:"(> Chl:it~hl' ore. hl< \'13w che dOVT1.'bbero l'&SUl' occupa- I Comm\.s.slone lnqu1ren~, rela· ! del PSI fu conquistato da Lulgl 

na:;cet'e .·-~ersl l'UluMone ~ da Pier Luigi Onof"1lW lpre· I torI.' sulla vicenda LocXhet'd . MarlotU. Ma MartoW ha prel~ 
dr! posw!iYUata e dt'lJ. corsa lort', MalCUtratura Democratl· I Giancarlo lozze!).I, Bf'\Ulo S~ nto lPocart' la carta europea E 
v!'rw M9fl~clwno Le' 't:rona· ca, candidato anche nel collt"- I gagnlnl, cap!utno de! carab, •. lucla·l'eredU,~ a LeUo LaiOno. 
eh!' r11 .. r1ltCono un ep1.wQlo ch.e -: 1110 Hnatonale dI Flrt'nu ll. I nlerl, In upettatlva da' QuandO itreLto coUaboratort' di Craxl, 
Vlf'flP do. Ftrenu Prot.aiOJùat.l: I Novello Pallantl Isindacllllsta Il!> andato alla Carnera nel iO E pre31dente della Regione To· 
P'(,fO An jit' lini e FerdinandO; dtUa COlLI e Orlando Jo'abbrl I con loro :sono In lLZZa I nuo,,:!:' $cana floo al setumbre dello 
Soldati. eo1'U1gU.erl reglonall I (&ejUetarto della redenzione Tommu.o BLSagno-lconal&jlere stono anno,.Àuando ha Ilbban· 
d.: Hanno preM'nt.llw il COnsl' i dtl PCI a Prato). I nazionale dello IICudocroclatol, donato Per uaumere la carica 
"ilo una let~f"1I di d1l'n1s&1oni 1 ~ Pa.la.zzo Madama, fiducia , 1\10 Butlnl tPE'r molti anni coor- . di l"eSpolWlbUe dell'uffIcio pro
pE'T ~nl.&rt' I avventuna parla- : aili -uacentl.· MarlQ 00ZZ1nl l <11na1ort' di Nuove Oron.ac~) bierol dello Sta ':O. Rlçerca del 
mt'ntare e conco~re al tltqlo (F1renze 1Il, Piero Pienùl1 (Pra. Carlo Cuinl (lOiitltUto procu; I prelUi10 nrl nomi ~r 11 Bena· 
di onorevole. Ma I entuawmo ' lo) e Franco Calarnandrel lPI. natore della RepubbUèa Il !"l- . to. C1 $Ono lo $crlttore Olof'i1o 
sI ~ coruumato (.lrlf,areo di una . stola). Dopo due 1~lature, 1.1 renze). Nella gara per PlÙuz,o Sav1ane, Il preatdente dell~ ta· 
notte e I due sono tornaU lui . ~natore Evartato Bghtrr1 al rI- Madama c'è la pattuglia di Ieri ' ('olta di archltet~ra dell Il~' 
propn pus!. 61 $Ono preclplta- , Ula e consegna Il .teaUmone. <l'ex neo di F1renze, Domenico Caro 
tI a rltlrarr la maslva. che han- . al profel6Or Mario Procacc!. . no dlnl, e RUi~ro Orlando, ill 
no slrappato e it!ttato nel ce- I deputato del P81 quando ti 
sUno. Pt'r~hé lo abb1&no fatto, I Vec.chio e nuovo anche in ca- non era ancorali pro· 
~ argomento di .cUetrolQi1a" ; sa DC. Conlenna del cInque un vUo entrato In mlUonl 
~n&o d .. l concrt'Lo, che 11 ha I eletti U 20 IPUiJlo: Edoardo a~ attravera.oU PICc.olo 
indotti a non barattare una' BllC'nuua, $OttoM"gN'tarlo alla nno. 
eertezzll con Wla promelllll va- ! i1ust.1Z1a; Clrcoacr1z1one XIV m can. 
w:a? ConsallC'volezza 41 n.Qn a· ; dio PonteUa, com dldatl llC'r :11 5eill1. PC1, DC e 
vere arnu abbutasu:a efficacI I P61, tre annr fa. &1 accapuraro-
per batU'rsl contro schiera- .. tutto e aw:l1 altri non dett.ero 
menti agguerrlt1 e ben adde- èJlancu Che COla faranno ili 
.~U? Dl.SlnCaIltamento vene .altri. U 3 IPUillo? Qualcuno 
un esperienza ~ non è p1Cl otterra' U quorum? NUluno fa 
coal ei?altallte come lo era un I prev1alonl. ma I\eUWlO ch1w1e 
tt-mpo. la porta alla .peranza. BI pre-

Interroi8Uv1 e pl.ccole t:ur1o- parano con punt1&lli> e iPOCano 
slUi al marg1n1 di ~a v1gUla gll lUI! e t re. Il P8DI ha al 
elettorale che &COrre ien.za par. numero uno U IIf:gretar1o n.az1o.. 
Ucolan stimoli. I partiti rnt'tto- nlÙe Pietro Lona~. I rtpubbll-
no ln campo Leo.ckTJ e P'nlart, eanl IOno (uldaU da movannl 
puroalUliUe e ouUùUn, e chle- 8padollnl, m1n1atro dt"lla Pub-
dono all'elettore di puntare. bUca l.at.ruzlone ed e~mln1ltro 
VolU nuov.l e v. e-cclù , perlonaa' dt'.'! SefU culturali z' fadlcall . 
il che h~o detto tutto e altri h;an.no come alflere l'.uscente· 
che hanno Qualcoall da d1re. Franco De Cataldo, &elfUlto 
Nella i'!'OlP"a.fla naz1on&le, la d&1l'ex .Iot.tacontln~.· Pio 
clrcoacnzlolle' F1rerue-P1atola I Baldell.1, da Lau'lt Btronnee 
Ila n\lIl1e'ro XIV) aUre fQDfo 11 dall'at~ OlprlPO Albe~, 
muwor numero d.I candldaU n PU li artld. al nel>vtceae-
al prtmo ImpIltto con la le,tUla- (p'etarto rut.z;)onal- AntonIO P.· . 
tura che u.sdrtl dalle umf ti 3· t\.i eill , ti MBI, al ~et&r1o te-
lPulTlO Del now eletti nel PC1 ilon&1e Mf,l'CO Cella.!; Deattt 
tn! anni fil. ne ritroviamo ael: NaZ1onll.lc. all'lIlllln1ralllo BI· 
Ad.rIa.oar".bbr18eront (capoll· r1.ndelll; ~ ::-.:o.a 8lnlatn Uni-
.ta alla Camera), Alberto Cee:- LII,·. Olu..aeppe Banchi (Raft ... 
ch!. 8era1o Tesi. ~co TI> le o. Orada • c:and1Clatonel 
nl. AmabUe Wotena hDia1. eoneckl F'1renI.e I). EU Pd.UP· 

n 
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DUE MONDI CHÉ SI ,GUARDANO CON RECIPROCO SOSPETTO
t 

"6 

Difficile "flirt tra sport e politica: 
SQro SilMonJ iii Alberlo.i IuIMD de'No ((DO» al PRI - Il PSI hG atteso, inva
no, UmI ÌispDsta di l'amitto - Tra i candidati Lo Bello (onorevole col ti-
schlstto), C?!C~!.!r (motonGuticQ), Caiati (caccio), ManglaTotti (schs""!') 

ROMA - au elt'nehl eletLo- . WO, quesUOnl puramen~ t~cl- . I \HJS, noncM di e!Sere da llltCI \~nonl, ad esempio, (;j!4cava e 
~.all sono avari di norm dI no- • che, nu~ll.rul pli.ura In erlre- anni prC61dente della Federbo- r aloea ~nLs3lmo al calcIo. L'ho 
It'nlo d'è5triUlone sportiva mll 81. DUO dàr.ll Ma. ~lIori\. Xl- Depuuto dal 1~3 e sott.o-Il.'j.j!.o cot mie! occhi-
QUIlnw lIon.:!' QUlltLrO "atti, n· : p ana Ha allelo in vano dal' séiP"etarlo dal lG61ì1 (prlrna .. 1 Da EvangeUstl a.Lo Bello, 
spandono nelle lnda1faI1l.~ se- : PSI' E Mennea' Percht ha: tur~mo e spettacolo, poi lilla I celebre ex arblLro InternazlQ
a-re~rte con una punt& di ram- I detto ·no· al PSDI dopo ~re preslàeIUa del cO~lgl1ol, ~ IIY' naie e attuale presidente della 
mknco n flirt conunua ad es· i stato lu~amen~ cortei.lat.o? , vicina aUa quinta leilll"tuu. FederazlOne pallamlUlo. E' 11 
~re dUnelle Fra Dartlti e per·! La -tr~cla di Btu1eU.a· non I Racconta ·011 .portlv1.oJW nOUle più In v1.>ta Ira quelli 
SOnAW deill st.&di rewtono : ha voluto r1nn<lvare amlire e- ' !empre .Iatl con.stdtratt dlgll deUa ventotte5irna CHcoscn
steccatl di dilUdenza che non I sper1enu: era 1h Uz:ta in Puglia handicappati In poolltlca, ora Uone (Catlinla - MeSSina - SJra
po~V1l1l0 C4dere d'lncanto ln : alle rc~oruùl del 191~ e non: va u" po' meglio. Ora si a.uutc CLlIa - Ra~usa - Enna! e la riele
vuta del l e del lO (PUiIlO Chi l ebbt- successo. Idem alle amml- : ad una frtMtlca e un PO' ndl- l.lone alla Camera dei deputati 
ha accetl.ato l'lm~'TIO Pc.Utico I Cù:.t.raUve del '"'18 nel colleit9 I cola cona di P<iltttct ad al>- appure scontata Gli rlusel la 
~ già t.ltuban~ e cotu1dera \I ,Barl-FoSi'ta_ -Chiaro che lo I braccklre campioni, a COlUt- primi! volta nel rnagl{lO del 
prUDo ·sl· la debole-zza di un : hanno conJtgUalo di tiraTlI gnare coppe t meaglte, ad I- 1912, divenne l'onorevole col 
att1mo o uD'inla~u"zlOne MoìW ; fuori in t.mpo -- lr.slnuano lIaligurare pISCIne ed lITI - Ilschlett.o Perdl~ rH,enta l'ilv-
t npensruntnU e I ntiutl alla . nell'lI.mblen~ dell'atletica lei- i pUIIUI-. ventura? 
~bill14 di una campOiiUa Il I iera -, Aall sporltlìi non piace RIprende EvaDiell.atl, dopo Suo IlgUo Rosano, allerma!.D 
colpi cl camL;ù, appa.rJzlonl ul- . percUTC continuamente. F'uoT1 \ una pausa, con flereZUi .• La aIblf.IO di5erre A, spu:i:a .Pen
ficUùl e dibatUU. . : atro 31 SgonW'W splauatl, go11I,' vert!6 t CM chi PTO\.lÌ(lU dallo so che mio padre voglia conti-

I BlU. S1meoCù_ regina ma n- l Inu'1II.. sport luI una cadenzaptu lO- nuare coroQQlOsamente un dI-
d.1.i.le dt'l ~alto In e.1to, dOVt'Vil: Lo ,~erament{) meno esi- ; !tenuta, ~a spiccata pro!es- .lcorso politiCO In seruo ampIO, 
u~ere 11 flore all'occhlello del i iUO lo porta avanti ancora una Jlonallla"'morale. lo. ad tum- dopo l'espenenza di aUCHOr! 
PlUtit.o repLlbbl.1cano Ma al- , 'f\llt.a la DC. Qui domina l'lnos- I pIo, sono T1uscito In un'ora a al comune di Siracusa. Orazle 
l'ulUmo ha drlbblilto l'l.nv1t<:l, ! sldabUe Franco Evanildl3t1, . far convergere l'unanlmita dal a lui sonoJw,t.t...!~cHtadella 
cOSl come ù portiere del Mllan, r del11no dl 6.nd.reotu, desUnato : 'DOti su CamlTo prUldente del de l lJ}-6pOri ", Il campòà.t atle!l
Eruico Albe rt.os1 , Perche? La I ad essere pollticamente -eter- i CONI, a parte Il duegM di ç«.' ti "palazzetto". Pr1rri~,)!l 
versione uUlc1ale esclude reU- no· come rnue&tro. EVlI.njCeluitl, . tegge ,ul profeulont.smo deglI 'c' ra nlente-.. 
,cenu, La Sara non ha fatto ln : tra mille lmpegni e nuove bene- : atlett. Noi dello sporl !ial1w La DC ha pure un camplo 
temPQ ad e:osere Dresentata 111- ; mereru.e si vanta d'es.\ere alisi- : pochi In polttlca? MeglIO po- In corsa per le europee, lkrza 
1& scadenza del 2 r!UI.ilPo Era I duo !requent.li.tore de"ll stad!. i chi rruJ buoni. Quando, perO, cu-coscrlZlone E' France~ 
impeilUta all'es~ro,· noi! ha E si Vìillt.a di essere stato pre!!- .copro fTa i collt:ghl un eI alle Cosentino, re mondIale della 

i ~ depositato la ftrrna da un no- I dente della Roma dal l~ al I ta.. !D'W felice, Il mlnt.stro R motonautlca OJJshore. Ha con-
• i qul"tato Il ti!.Dlo il 17 dicembre 

,','. __ ' ___ ,._, ~_:___ : 1978 il Mar del PIlOta, lo dllen-
i derCl 11 20 ottobre pross1mo a 
I VeneZltl. Cosentino (: preside n
I te della CIO A (Compli.gnla iLa
Illana grandi alberghi) ed è 5ta-

\ 

I to segretarIo generale della Ca-

I mera. -Cosi - dIce - poiché 1(1 
l : poltllca na da e~sllre SlnUsl 
~ \ oltrt che aaareHllItta. ho deel- / 
, ,~o di convogliar,; il fn./to delle 
• Il n-..te esperienze lI\ un contesto 

djf~ come quello eUTop- . 

1 11Uomm~provo-. E Italo OlulTtrS . CaiatJ, 
1.'62 aIICù è alla nona battaglla 
I eletto~e e viaggia verso l'ot.-

I tava legulatura. Nella.sua cir
I eoscrU1one \Brlndisl - Lecce • 

;- 1 TrEf li",' t il R~T,.oIdfRtQ j p" Et 
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IBR/ERE DELLA' SE'BA 

I ; PÀRlANO IPitoTÀ~QNISTI-I'" A,;Co~~~/Òi:ONll1Al/lllmoDi~:';ci!!}sàontF1CA;~~tDm1~~ilE 
.... ~~~··~." .. l'··l· .~/ ..... ~ " ..... , .'Jl'-'~"·"i··""f~'t,..··' ,,~, i.~/'" 'i\~~" ~. '''. ~ ' .. 1'"1 

P~dini «E"iUmom~'iitnÌdel~tarIf6'ne» 
, ",. ,:.,"'. ,':"". ~ ,;. , " '. , " 'i., ' "' .. i •....• ',: ~'" :.'" ./~~. 

,; .. L'aU81erità de automobile non è utile"'~((mmai pUò':';nrirec(>meterapià eo~tj.~ U co~\i.mi8mQ.:.'~l8iòviipf~nQ'lItanchi 
'~di materialWno e tornano ai valori dellq "piritolO:~ ~1'uìti SU uomhu di gQverno dovreb~~'pro"~utYere'prOvvedunenti 

; impopolari per il bene com~e •. , "AcqU:~riQ"~ U pl,m()forte? Suonerò Il quattro amni iillaTv:coIÌ unJÌÙ.nilitr'o francetle» 
. .-:'.:,~ .~ ;N·..('~~r· "t-r'I,"~?<' ~,.'\ ,~iè~l ~.\ 'l,l, :," \,'.,ç ,r(·(1'l~,r·,,:t\~'ri':.~;'\.ft·''-.. i·.,~/·~'.J'(. .:;:.'" ì:~(:.: . ..., 

OIL 1IM'.u Lm\1\I' IMlQAL.& . . mlnl.tro IlIlma Il PI.inO. c1~.Vt.n, I In Itl~~i410. nf; "ncll.ll,lj al plg; Jtlllhl,·I.o POAalbllltàdl ima 'vit.. OQCOnlg'Q\ 'JJolHlçf clegll altri 
URItl:iClA - N.l parlam.nto : ti II. t.tena nuUQn( ~L.~.t~ f IlO, fP}/llrf Il'''1\ • ·,UClousO tl/nll IU tnl,ttmblllrunLi 10M pas,I.,;~ ,! ;,:' . 
Il,j.llano c'è da. 26 anni, In quel- tori? '. ,~,:~;-, 'lIISIlll'.,'Lo hanno applauàlto, cCnCfel4l, .• I'.QUWlO~u1 cllJcoU', ._ Com.penaa chI! potrà!r 
lo euro~ è 8Wto per dleel, tre -cm Intellettuali ;""ìil0.'~ ·D~rti 1Iudo" .ono .olament. àeil~ probl!.bÙlta che In oasa dc: nUlle l'ilttlV1t. del parla.ml'f::.. lo 
volte sottosegretmo (ricerca dlnl - ~j aOllo ,'raoui~~r_I,' llallal'll" 30loocllf lablloda Cl<j 'aempr~ allll!lno !id QlI1U vigilia,: ewoptlO !UUll V\~ ll.allllflb" 
$clenUI1CIl, emigrazione, altari Vt31t, ma la lIeni4 rwn:cr'do p6ral11Q,tUtlt: d atannO'ltb6.\,elettorlile e 'con buon" IIPPn»;', .L'apI1Hca.lriol\e, (lei trattali 

. enerl! e tre volte nunltitro (Ii- ,lo rimaI/a lurt>a/a.,.DQ\lCI .taran(lolrallll{ i· barOli/Ile gli slnualonCII In cUo a\ accoppll'* .arè di p;:r ,~ !oncjamantate 
:' qerc& .cl~nL.Ulcil, beni cultw-ilI ~crltto cile un mintl/ra :a'bba.oçchlal\ltt" i finti !lepo.llarl ,ta, ~ce"Uarà Il p""~lim~ntQ Itl!': ,Votùndq e~el1lJlllJtcaTcl, ridIa 
, e pubbUca l~tru:lJoru:), Ma 101- aempra eSSClTCI acctolllÙ~ par,'d,lIq Gl,I1Nra Irleolard. Lo diCO llijJlo o Quello europeo1' ~l<i .') "cerca ·.eterltl/lca, ulta poI! 

tanto da poch1 meslla gente lo lare In un 111I9ua"1110 lllcom. ,ublto:,fYa Qllalcll.: m~,e andrò ~'" .~c1àera. Il 'jlQrlllp~~ Q':mtt' lIea a"ricola, 11#/1(1 3cllola, liti 
nconosct e lo ferma per strada: pren.lòi!e c maQaTl 113 I B1'e ,!. 'ull", td(!>t,I\llle Jrancese e suO:"CU ,bene la Ttcol\J'dT17llr.al· ~~ 'laVOTO, nellll /lllan~a c nell'e· 

, lei è Quello del pllUlolorte? Ma- QnoTante? 1 praÒldl1l4110n .InnrÒ Il 'Oliattro malil. con il mk,. n~o Qllanlo Il po,ullPùrto'pqrçonqmia cl' apI/remo Gtt~ndr, 
~ no Pt:dml, tll anni, due volte rlsoluollo con t 11111" ll'nglH, I "1~lro ilt,prarlci" •. ; , " \ ,t '.la comunltéqtOIl' per (ll/rp Ila:. '.~lIf' nOTm':,' U~dral. ~plralè 
r padre, due volte nonno e due ma CDII la buona' IlO/onIcI.. II l':' PodlJ>l:·~ ,~tll.t.Q meno, dalla nalllraio una lunl/a up"rtdn<' aalla cOlll~nlla. :J~ll;Ia conlur,: 

I
l vull,e la\,lreato (masoUa e leg· mlnl.stro deUa pUbbltça Wf1j· PC In due tlate: per 1\ B.:nalo Il,, ";:a come ,egrelorlo Ili ]doro. In' Il rtnt.34t Cl4f/urall. B poi Q~al· 
, .;e), breSCiano dI MonUcllltul. zlone !ra. nceu ha fallo la ~ta~~' ','nel·ç,olleil9 di ChJl!.\1, .p~r l'Eu-' 'ffiu/frhr·ho Icrltto(Jl\4lclla II.' '0118 e/lerte, "p~.lrtUcurabjle ,'1 

~C~~tA~~·~~~I~~~,~:I~J~: ,'a CO$\I: Ila ~uonafo ~~~":~~e,!l;,r~pl\rff~ \~~I~I,~~.~_~ ~~,~',~\itll,~;~[~::~~\lIl;/,lon::ò~~!, ~~ae~,~;'1.g~~, ~~.tf:g~~,P;e~:n~I~z"~,~~ 
~ .. unli manclilta dllru!sl, non è ' •. , " :(_" "~, .,' ,,:.r '.' ',. <,' .. ','.... , ." 10ManaIQ so~IUutlllO det ,.r-
~ll~u~~~~~tr~" dl~ll.a~1!~~~N~~o~ Elezioni dirette;' primQfrq9U~~O aeIl'EIJ'rbpa'~~ita,r~~~~:~!:I~~fle~~O~~~~1 f(~tlS; 
'ti'll ~t ~ l'~r~o dllliOllLtCdtll \jèUO '. ~,. • • :', •• ' l" ». ' ' ,;, ,I".',' . t'cnu!" vrorno 11(1//'1 m"U8I'c-
""e Illlilli che percorrevano dl-l "t " ; :t',f J. !, .; :,:" .1.. ';,," .. ,.~;" r' " :' ' ,.l', ,,; ~. ,', ,,,.' rl.t.I\«I DurM'èu l, , 
slnvoltamen~ la tastiera, ne! Imranlo, dii duot oonnlttl f/\OIl<IIIlll, Il mito", un 'I fI' I.UnjjO la IlrOlda a.I nova ". .. , 00e oereano'dl ,.. COITI4' ex mln'stro de~la 
del .\,10 sorrISo che lo h ... re:!o conti noni •• 1 ooonlfQ' ClttI .. D)9ndo, \l''' ",ropool , '1"",,_ .. 1'.1 .. CQmunlUl "'f"'PM. QuUlol ha .. '. ricerca IICI~ntltlcil, comI: ~I'de :1 
l..mUtare come uno ZII,) buono ,1"101'101'10 e mUUil1lln,tOfU.IUOf*"""" '1"'1)(1/ ' !~.vuIO QOIllll&ni con \IOmlnl di cultura, ql440Ìl RciaJI.,', I prolllemf\ eneri;'cUco In .taU ... 
lf\ tutte le cuse, pollllCil - le loro 1'ItJ9tlMll\à, IU \'.l,ag .... noljn Il .... ' "lo Aom60, Il ptot..1IOI' RItOlrn ... 1t'Unlv ... il* In partico1AJe, • In Europa l .. 
. Lo ~partlto di Beethovel\ gll vlcOll<le com".,.? 'Y"", . ':, di Soulll4mplOn, ... ..,iiIQ '--vi, UlrlclI Whoot.r oe;.., ~cnerllld? 

ha re~o pubbUcltarlamente più P .. , .coprl'. gli w.ntvaIl cI,u >unltari- .ttra· l'a\.,,,,,, tlOdnco di BI.lel .. ld; 04n l'uomo !Mila i . • ;'\nCI\e qui le scelte dOllran· 
<leU" tessera deUa DC, nono- ve .. " Il mo ... loo Europio • ~ .... rlo l'''"' ."ad .. <lan ..... ; con.14l p<>pol&llQ,... Go.nwpolltl no euùre al11'onl.uat8, Ma creo 
stl1me le poleIl'Jche dd IIlorno .. pome oon chlllr«uli ho lond.mentllii l;onl,JO:l- 'chio g, .. It41 aUorllQ ~ .0 •• "00"'1/' li c.ntro do alU:1I1dto .1. debba !Irar~ 
dopo la f amo.a lntrrvl.ta di dilloni tra cultura •• .-..;ho tr. aml>ic>/lu /I .. lur .. U, ,.rU.tICQ dI. Pa,II/I,. "....',. fuori ti carbOllt, pvlllon 4urt I 
MaurtzlV Costanzo. Ne scrisse- E' quanto ha 'atto Folex> QulUci n .. nnc:hle.ta del. ' ','",' , ,'< '. , cOlltrarlo ad uno s\l!luppo pn,· 
ro tutti I glofl1llll e non mallca- IItolo; .C'.uo contlnentll de II«>prlf.; Il nooll()", U tr'YII(jIlO dall, ~1QM.dall'f:1.IfOPI un'" I dente del Ilucloar., ,!r"ltollao 
rano le espressioni IndIgnate: che, pubbll .... '" dal .Corr\4l ... o.i'" s.o,.III".tro- In~l" In lampi 100""'1: Il ptlmo Il,,g,,.'da' Il pr~fe1ilJtlm .. nl" ti pla.,m(j .'0-
Curne, la .cuolll Vii Il rotoli o 11 lo- In edicola domonl, co.UtultQ proprio dII,11I .~onl ~110,"11 di'elI.... lar. ti cui appn'IlVIUIOllamr,,· 

---~----.,~_ ..... _.,1"'''''', lO Han c(I'mJJorta Q'Tanal ,nl~ -'t', 
,._ " .. r ,'\ eUlìl'lJo l'aCQUtl ('elementu Wl' 

~~~~~=~4~~~~,~~~n ••• ~:~~B"&~A~~~~.n.m.~UM:=~.R.~iN~~~La~,~.~o~L •••• N ••••••• ~AA~.~_~~~~~MU~i •• ~~~~~~[~,~~~~~~~~I~. I ·m~~~~.tn~"r. q~e.~,.~teJlj!l 
';;,. IIOrl com}Jòrtu l'accumulo (11 

SCQrI" jJFrlcolr.lC, AlIn prOVl'IJ' 
dlmentl flon vedo. III mI ~I"'" 
bra utile clal punlo cll n'la 
economka l'au.tuHI1 (leli',,", 
lomotllk Qud~la lemm,,1 ;1"(\ 

I ~~n,jrij f,rJ/iI4 rI6il:Wfll'II"e, .. 
;1 J/ld templu <lei COnl1JI'''''' , I .. ~ Rp ft~i lill~::,:lrli" ~'~. "l,li l, 

I oHria~tll) un /lIc.,Uj,t"lfl. c:o" è' 

I 
ptf.\lUluillifW ,II I Ul""1 III Il .. 

. lIM, pr,r rnn trH'\1itllllllll rIW'.", 
, ~~tne rc~o:lrebbe't 
'I .jnl(lI'Io debbo dire clle",1 e dl4plaCIulo perdere lo pii l, 

'~ltca 13lr\<zJon_ percll4 n.l 01 
va COII.!ellllto 1m rapporlo l'l' 

" te '101 o cun 1/ ;III,,,do del;o h'lI ,. 
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·LE ELEZIONI 
r 
.', 

--.; 

• UN DEMOCRISTW~OCNE CERCA VOli IN UN «FEUDO ROSSO)~ :,:,::,~--,,.. ~""""I':- ~. ~, .. '(~""';.1" <. , m'ti --
< 

. 
..,~: ... " ~ J.tI '. ."J:" 

~. ,- ":": - ~ 0:, • ìe" . ....." • ...,..~ ... 
alir ..... I . r_ t" t 

~ .. 

resci:'Perché no il centro-sinistra'? 
_ .alli!:" _r * 1 e L 

E' manager, gUimalLtta, fedellui~ de'Ha polifiea • Ore, G 46 anni, pu~ oU'èkitone. 
in un collegio di Firenze crove "ultirrw dc uscì vincente MIl948 • Chiede «una nUòva 
collaborazione cd partiti che hanno governato, in paaato,. con -lo scudo croda-to. 

• . . "'-. .- < • 

"-'l ~ ~''"' ~ d~ta Ho molti amicI che mi alut&.no Quando terromodoe l'1nt.erv1sta. Ol*.. coa eh!~ La cmte • 
F1RENZE - In q'.ltStl po.ro1 C11 eunpaca tlttto- IJT\VIJ a F"irMule. per ~ la mia c~ questi.iox:nh. c.he per La aua eonsuetudtDe cor. Fa.nfanl 

.rue IIf'j peeénl Oel)lugeUo e l'\J ~ l'A~, nno elt~ fffi c11~ ult'!o.na~: poTtat.em1 clucuno hA fama di ~ uno dei potenU del .PtlaDo.? 
Il car..tlne corJ La ~ arrt" .. WlIUO .ploppJ. d.led amlc1, chies1 a tuttl et trovammo In 140, fu il .RaCUl.!!WldniohJ? S1 me ne eh!edono moltlssl. 
no- eM ~bene 1n nrta queste urtrUo'·D mlopr1mocom1%lo.E'comlnc1ataeoal PoI ho cucato me.Sopnttuttolma~tnebeVO&llonoDtrasferimen
e%l1ètdato atmoc:rUt1InO al sm.te . ... ..tJIIen d.alle 7 contat.tl con ~ eIi~, eommerclanti, 1J1:ji1an1, te e g:t!n1teri cM Iptrano ebe n l1ItUo tnIlltare Id 
alle 8, aut al bar Sport. ~cih~ ~ e~ttori·. piccoli e me-c11 tnduatJ1all. tutta ~t.e chI! merita di a\'V1dnl a can. B~ r18pondere che M pa.rUa.rno 
Glan PaoI,o ~. Il CI.l'JdI4a\o DC al Stnato, ~ ~re a.lutata e alla Quale bo COSI! da dl.re.. dopo le elmonl. Oggi non prometto niente, perchf 
aoddWltto. IWddUfattluttnO c11 quegte modo d1 eer- _ Quali? E' vero ch.t tJme I dlJcon.l più anUcomu· ~tte le promeoe avrebbero aapol1! elettorale. La '11' 
e&."t voti ~.J.ene di lveft acoperte nuov1 pla.ce11, nl$tj della ~? , . rrnte ca.p~.. . . 
~rndo D ~ Il Palu:ro JlJldAna 1n un eol1ei1o. .Lo so ,Che lo atanno di~n,do in ~Quelll del Serondo al,Cunl calcol1, per centrare 11 beruiUo 
~Uo di ~ 3, clo've vot.a.no r1)UI() anche' moltl di PCI Ma ~ bene essere preda.1' Se Questo s:1gnIllca del Senato CrescI dovrebbe trovare Qua.s1 tremrI..II 
quelli eht la dom.rnlea vanno a lnt'MI • L'altra ~T1l nt-p.Z1o~ deÙ. aocletl voluta dal ma.rx1srno, sono voti. Dove? Nelauo ~aJ fannocalcoll. eo.nqWstan-. 
ili am1c1 della sez1o~ mi hanno deu.o: adesso al va fl!ll~ chr dicano che sono 11 pIù anticomunista. Se do quelli CM m.lsero scheda bianca, ~ un 
a!1 attaccare I SU{) I ma.nUut.!. V~ anch'lo, bo slgn!fica lotti o utl~ e inutilI polemIche con le po·disoc1aldemocrat!c1erepubbl.lc&n1,~. 
I1Jpocte, Biamo and-atl, con La colla e I to-g1J sotto- persone Queste no- ' rtwcendo,e-ccetera.Quenoprolung-atogehmdiodel-
broocclo. e a bb Uw'TlO pa.ua t.o la nottt ad a ttacc are.' .. . la speranza non contagl.a 11 Candh1ato: .. San. ~ 
~on.a1 O plrt: uanto ••• bello attacCft1't' I man1!e· - Agli elettori che chIedono, con eh! fi"O\ ernerè la stata un·....,...,rienn. Mi _A ..... latto COJl()&cere "10 da 
,... p'J ca Q ........ DC ~ ruponoe? ' ~~r-- -.. v r 
rJ con la proprIa tacclA .tando att.f>nto che non "ada ~N d . ' l' PCI I dico' ~f!o_a'~ Vicino-. E infatti eh! ~ l'u~? SpIiOla fra l 
qus.lcu:noa.tnlppa,rU.. on evtgO\iemarecon i o 1 .• ~ , .... "'" cento1m~ortna1eonsacrat1,nen.b~trov. 

Nella ru. -bat..t.agl.la per U"Eknato •. Cre&c1 non la Of'mocru:la Cl'1!!tlana e non !canda..\tZ:UI.rnocl di un -hobby-: -Vado lmChe a pesca •. SarÀ. Y1!rO o 
dimentica dl ~, elottlan, r.narazie.re - una pen.u.re ad un governo con I pa.rUu democratle.J C,M ael'\'1n anche questo aD'bnIn.aa1n! elettorale? 
ta.u 51 t U1Ul no - JUnint,(:ft Fan1anl A\ comunuUdl hanno collaborato con la OC In passakJ Pero ch,u· _ eh} t-Ono lluoi mIallort amld Della DC, oltre a 
F\rcr..tt non n g1tl Perclb gli lancianO cohtro slogan diamo al PC!. VI dà futldlo chlamarla l'entro- Fanfani? . 
t frecda~: 11 iTiI.n c:wnbellano.ll poriabol'W' , natu- !lnl!tra. Questa ~0TiJlZ&1 ~ chl.a.YTUltela come .8perodJ averne mOlt1.J11re1npreatden~Piceol1, 
ralmcntt- del prof~re. Lul, Olan Paolo ~I, 46 volett- n vero problema non (o di fannula ma di Sartolomel, e B1aaeUa. cÒ,{lul bb Wl rapporto di 
annl, multlprofeSSiotruta (maIUJ.ter, giornall5ta, ft'de· progr-amm( e uorntnl, pero con chlill1UTa 8 l'hl vuoll' affetto:. Sospira., pt!'nQ. alittmge albi nomI ~ po\ 
lm:imo della politica) commenta: -Era tutto tn pre- una aode~ dJveru dalla nostra( e.Joè al Pel·. Forlanl, Ok>Ia., Bosco..' . 

. ve-ntivo... Creacl CQnduce la sua eampagna elettorale &c. . 'I? 
~ _lo ~~.r-a t1n daU'lnttIo: n' Q"endo campato In un ufflcll'tto !Ul Lunpmo. Attotno. lul -:,_ ! suoi ~ nem!et, dl1laDO 
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a 

• 
) 

• 
l , 

, I COM.i!; ~ l) f :'1 

- --------------- ---~{---,....- I 

tete-à-tite '~" n 

dèSlI'on. Quattro ne ~', 
Hì:.CÌl,JIO CALABRI. .... - till ctl-.' cl 

~, ~.h'I!\1l Jerrl(J,:n,1t!unl al Hq)~liJ t:'a 
-la iO/W ~61H .. S ti lHìé1 C arlltlE>?' 

el ..... 4.lt- rusllntt'nsa I-I:'!"~;t'va, 
no rn ' ".... ii1 1 

·D IlttLo è ,~he la DC ret{Hlna pur 
~vendo avul,() nel 19'[6 Il 3~ per 
cento, è rluSclta 11 portalt" alla Ca 
meni un solo deputl1to CiJse da 
non credue ura l'obietti '0'0 è di 
pll!ilUUe da uno lì tre o Cl Uli t tru 
onorevolJ· 

Un'Impresa n(1I1 da pocù ma nep
pure IITlIJOsSlblle corusl de (iii t a l a ' 
mlU'awna di Inlzlutlve CUI :;1 sono 
sottopostI I clindldatl capciglall 
d&ll'unlco deputaw u:;cente e n· 
confermato F'rtwceSco Qu&ttmne, ' 
37 anni, do..:entt unJversltarlo dI 
diritto dt:l lavorù, andreotUano e 
buon amico 01 Zacci1t{nlnl Quat· 
t.rone nel '76 superò largfimt'nte Il 
qUOnltrl LleUe preterellU dlstac· 
cando llìculmubllmente Kll amlcl 
dI llHb, ed Ofll Ili mùterlt1 di t-t'C'nl 
Ci di per:waslùne politica fu &CUU· 

la, ~ cor~lderatii uno spt'llith:.t& 
un mo(1tUo Per quelllO iiPPlint .. · 
m~nw ell"lt~rl1)t confermando 11:1 
rarna al ~trateKd della propag~ln 
:la, tla al!dlrlttuli1 InVt:nt"t0 Il '·u 
mlZlo tHc ti ti:u- Quuttrt)r,e clut, 
.nzlch~ IIrrlngare le folle dalla tll' 
hlln .. efc~ta nelle plf~?R <1e'1 paesi. 
"H u ... \';",\.\" ~ ........ ~""vlc ..., ........ ".l.adt. 
nel blU'. nelle /leZioni e nel dreoH, e 
riceve ilJ eletu>rt. anche uno per 
"nlto, '" lIn 111nYnn l> rilHlrltro 
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~[::~L~~C~::~:~~]' ~ De 

: Ecco che cosa deve diventare lf1 DC .. 
iLa ricetta del·duro e del diplomatico 
. I • 

II primo vanta l'amicizia con Strauss e punta sulla piccola borghesia - \I 
secondo vuole lo scudo crociato <tmanageriale lt e «giscardiano» • «II problema 
è avere un segretario rappresentativo della' caratterizzazione moderata» 
~t1L\\O - 11 duro c il dlplo-

1I1"II(u. 11 .. tllIfO, \ l "s.\lIl1U Voe Caro· 
tb" \\1(.., ~~ .... ld(): - t rl ~fl~"te 
tldl" C'UIlI'r.il 1,.IIIU[\l>t .. (>un lu 

p<J~,ulmu \ ollltt piu, dopu Il' tl('. 
llunl, Ile' oIl1'dlt >(' ,'1' III d Ilè il 
pol/tltO-, Il diplolll"hl'O, Rub.c'rlo 
\ 1.11 i,ult.il , ~p,t'gil: .. \:011 ,i"lilU , .. II' 

Il'0111 <Li \111 .1l11~lmUI1l5n\(, quaròill' 
1'8Ilo<'u, "Ù;i:hò&llìU l'mlrUIf," un;a 
lillC''' nludtr"la, 11\ quallto "litrI\;!' 

I 
ti\" ,ili l'CI, m. ('on UII.I ~uhd" b..t ..... 
W<.'lak, ,'on l'.pporlo dl'i ('t"ti pro-
<luttI' i .. , ' 

Il diploOlliliro h .. il )orri!>O dII 
i man.~('r bm'COIII:lOO. d'w ,i prt~'II' 

la l'O III t' il .. gi~'ilrdllUl') IOIl.bllHlo-, 
Il duro nun pndl' l .. "rint" d .. 
glil\ .1Il" muiOt, di~hihtlj~ nullli
I",tini ehl' le"timoniilno i \uoi aK' 
pnei intl'fI1uionllh (UIII fotu. l'Oli 

~tuu»' IIcrilll,tO .. <I altri: illllllagiui 
f,unilillri, in manicht di clnuò. o 
)ui bordi dl'lI. pi~'irw l'Ili qUltlHl 
figli: Il diplQffiiolllw (' in a.w.'('~Ii; 
Olttl}l\(, 1 .. mila prdrrl,'1I/r nd '76, 
lld('~ punlìl Il SU·O{) milll, Il duro 
l'tilllnw ~h(' ~rJ dlflil'ill', )t .. ;u1la, 
r .. ggiungtrt i 150 lIliL. \uli di In' 
Ilnlli I., pc:ro IIIdlt· l,' mani a\ OInti 
·11 mio probltOlIl ,. di l'ul.krlllltrC 
dI(' III IIlill linea i, 101 pill Iot'Kui t.l , 
\Oll t import:'lltf' qu;mlt prrfl'fl>n· 
ll' prt'ndo: m'intt'I'l'\\J prl'l\dl'fI't' 
plU di tutti gli "ltri, Qut',11t (' la 
l'nn/erma chl' />CIi dt'lluri dallJl(1 ,11l.i 
nH~ lilM'a vol.ll{'II", 

I ~bllOH .. t' 0..' ('"roli, \01\0 ~li 

\ cnti'! l\IilaJlt'\i' ;w.:UIj '~" ,l'he, ~1a 
'l' camburlòu o r punt:l - f.&rc Il plt'no 
.. ti ... ; " IIti~ rlwxier .. 11. ll1tnpJll'tir'o 

I
, du,' ~nim~' della >o<"id.l ,IUlllb"urb, 

Ot- Cllroh~ punla ~u -cdI \l()p<Jlari, 
I gio\ .mi, donn(', ailliani ,hl' \ oglio. 

no UIU ,linI'. politiu nu..dn;lla-: 
UII:l 0.""'/.("1" IlwJio-pil'('ul .. IllOlIo 
diff\l~, oI\t .. l.lolta (·l'intrrprl'tt' dd
lòl .borg.hni .. produlli\a., 

Dil'Ono dìt, la candidatura ~laz. 
lolla e '>O~Il'lIut .. cI,,1 rnolllJ.ll'altoli· 
ro " dalLhwlombard .. : è 'l'ro? 
:Lui, \b,uutla, ri\ponclt'lr.lOquillu, 

.. Ci ~(lnu allche' i tUIlIIll,'rcianli, gli 
11l4ril'ultuti .. i )illd:ll,dl\li dl'tOoeri" 
~ti;mi dcll. CISL·, F in,i,;tt· "d
l'importalllii fUlI!lallll'nt:lk di qUl'i 
("tti puxlutti\ j dlf dc\ UIIO CIJ,titui· 
n'il 'nubo di lilla DC dl\t'r~, 
) rolibt-ri)nlO'J Rt'pli('11 \ tauott il: 
.. ~illlho culliru I .. D':lIlOCraJi.i "fI
~ti1Ul1i ddlt' part .... ipalioni ~t.lilli l' 

d\,! ,ottobl>\ l'mo puhbli,.,. \1.11110 

l'ulllro unii DC tht, per fani per
oOllaH' !juc',lt' l(l~C. d,'\ l', ('llrJ'l'fl' ,I 

UII .,'(ordo ('01 l'CI" 
le 'p('ran/t' dr!., l4i'(';HJi:llw' 

\la/'lotta ~i / ondallo ~lJ lilla gr .lr"h' 
n'\ i\I~'I\(, idt'olù14i,'a." !X'r ('ui i (k· ° 
1I1I)('rhti .. ni dn OIiu ,011 d ,Hl' • il \t'C" 

l hio prilll'ipio ,oltd.lri,b (on l'd fi" 
l'il'WII-, C' 11HP<'!{I\ill\i pt'nht qUl" 
,ho Id,'c -lx'!It'lrino IlI'lk ( ... "' .... pu· 
pol"l i, " ,i illfl'rllllnO (011\(' -la 
l'ultura l' il IIll'\odo .. d .. tti a lIlI,l 

\IX ida indu,>tn • .tl"', 
III <litri Il'l mUli .. \un pt'lbl.olI\)\) 

a IIna ,ri~lfl'lIa uri,ton;uia !l'CliO· 

1 

(r .. lln, 111\0~tro oh,dtiHJ c di Lln' 
ddl. UC qu"ko~ l'h(- ~iil III li\('llo 

, 

ddlc (',ignllc di ,\ilupP(j dd pae",", 
IW' cl ìt' 11 I rlt', IV UTc-lrlll .. UC', nt" 

la ~u .. l'ilmp"gJLOi ,'Idlorille non e 
n\l'OU ~l'a«,mtl' di Irt .lllIìi / .. ~ Ri· 
\pOrldlo C"'COI' .. }-:' cllmbi .. to il di· 
III", ,\dn,o qUa.!>i tutti i c.ndidilli 
della DC si '>OliO ~pmlali ~'Ulle' p'~i
Liuni l'hl' iII \O,ll'I\,'\ o nd '76: quI.'
,lo c: il \ tro ~u('('('\.-.o poljlico dell .. 
mia b.ltt.gha .. , \un k pt,'~" ilm.m" 
(, .. lo ~o~te~'l1O di \lo/ll .. ndli'~ - l't'l\'' 

-.o du: 11011 iJ\f1ul~l'J, \Iwlf .. ndlr 
puu f,~n' dl'Ci~i\ o in .lkum' ,'irro
~I .. n,( .. !Id ,U&gl'nre nomI nuo\ i, 
ma non puo lo~h('rt" \ oli a dli h .. 
,('mpn' inlnprctOllo l'o('f('nlrm,'nl,' 
Iii lillca d(Oi ~u()i ddturi-, E ilggiulI-

,gl' p<Jlemico: • ~loJ\l;lIIdli parla di 
r i ono\ _llIl·nlo. ni:\ ~IIAAl'n~('t' di 
\ ul:ln' !>t,dillO Bo IItlln i , dlt ' ,. dr" 
pulalo, tI,,1 \ \Hfì", -

COli ~Iill' Ji\t'~o, \101uoll:l r lÀ' 
Caroli~ illtrrprclolno Ullll l'Orrl'nll.' 

di llIudt'r ;lli~mu l'h,' ~ta !X'rl'urrl'lI" 
do il ral'~l'" t" che tu un l'\Jìl'fnlro a 
\Iil,ìl\ll, Rt~ll' la uun\al1d". ('un I.hi 
pulra all.'a!'>i, in pilf!;WWlllo, unii 
D" arrlKtllta \\1 4udk pt»i/jolli'~ 
- La 'limI ra pro,pt'11 i\ il - ri~pondt 
\buutta - l' thi'lri\~im .. : rolppOftll ' 
IIl'"ali\ o l'ot'PCl. lI\~ifllli di'p<mi
hlllta .. 1I;a lulloibofi4l.iuIW l'on Iulh' 
k furzr l,lidi" l' d"l1Ionatichf, ri, 
(WC .. di un rapporto l'OI '>O('illll~ti", 
\1" i ~o('Ìllli~ti potranno lt('Cdtaff 
11II'ollkall.ia ~illlilc'~ -\01\ t ùn mi· 
,Ino - riblltte Dl' Caroli) - C'h" 
,J,lrIlU \tall n"i rno<1cuti ad ill('r 

3\1110, I\Cj~li ultimi trmpi, il mi· 
glWT r"pp"rlu l'OI ~o('i"li·.,i, L.·e)
~trl.li .. lt' t: t!w non ~i cOIIJond • .,1 
lI\oonati~mu inodano cui \c('chio 
('Ofv,en IIturi~mo, l'n rw)! ~la gC'n .. •• 

n/\ll~ d~1i ,Scòi[fIlTO. ~tl Pciill ~ " 

.. 

... 
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PISA - Con, la voce roca 
per l numerolil cornlal e dibatti
ti. Silvano Latrlol&, .3 anni, 
apoliato, aoclallatn, continua ].a 
sua polemica elettorale con la 
DC e Il PC!. .11 VOLO al demo
crhltlani- sO.tit1eno Labriola
va acoraeitato per una Sttrlo 
convefieme di fagloni •. li: Illu-' 
sua quelle che If. suo giudiZlO 
BOno le "pecche" della DC, co-
me l'!ne51sten:ta (tella politica 
energeUcll, \'1ncapaclt.è. d1 av-
vliuO l'rurunodemamenLO dello 

, ,1 

Slatll, 11 collasao del :.ervl:l1 col-
lettivl Ma soprattutto,I'orcUne, I ,! 
pubbllco. -La, trovata di fare ; I 
Intervemre l'esercito - dice - I:," I 
" rl vultll p1(l Il Intlm1(tlrù III 
gente comWle che l terror1llth. i 

Labl10ia IOstiene anche che 
la DC non è Più In gradO di 
lIarlltlUre la governabllltA del 
p I&el>c './'ùlJ ce n t.r1~ ma no.l reat
atcrrubbcl .lll me,., 11 celltrOlllru
Iltra ~ rUlutato da noi ... .:>elall· 
sU.). D pw:llUnentare _ è pro-
leasore di dlr1tto pubb'.1co lIl-
l'uni verelti di Plaa - tl.:onOAce 

: I 

I 
: , 

pubblicu. In " , 
\\j~ ... ",,~IIol'13i.i~~-~~-~~~i:+!ri~~~~~~~~:~um~ fI~ e'e aneo""---" 

rà una quota d1 distacco, nonsl • 
~ alzato 11 barometro e~ettoNl· 
le. Per Quar.LO rtllu..rCUI la pù~e-
mica cCJn J pcr, essa v.ene 
svUupp~ta s~ tl!lTeIlO del ren
dlco,.w della polltIC., c ... murJ-
lIta p .. r U CUmplUln.,·S,lv ula
t1Oo-. 
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--64 

St,'çl)luiil Ò~I'IIlJ.ltlUe: !.udd· '" , 
. rldt'Ccl St'~\;i !Ul le c\nqu~ clr: I ",Of1I~tf dft , fani d t ~ Place~, 

\. .... 

co."l'rlz1onl. :, ~ Strauu. I clalde1l'loc tcl t- I , 

, Sl sOJnJl\unl) nuo'iamcntt l toltonl 0110 J!ort,C(U7~~n l· .\_--.-.... 
, . "'\lli oU('nuU daUn ~)rUnIl Usta leo! ~llQ DC. , .. " I • t. 

lad t'st'mplo. la IX') In tutta Iva orrtva O MtlQno pe Cang la 
~lt~l~~nee~~;li~~~~f~~~;~t7! I e~:~~olJ~~t:.z~onvt°~c~C:C~~~~ del sin 
Ulie.lista' lad t'sl!mplo 31)::s1 oto, da,una plaua,. folto, 
o~Uent! c,osl U ~quuz.1t.J)t4! ~I U·' QuolClino f1ri.da -vivo R,adto· 

, ' sta-:,Poi sl,d1vldt 11 nu,mero del' ~Lvo", t ,ero.ctano oHr' .oP
'., 'voli:: oLl.enut.1 da que:stll 11$ta plcllu1. B'"un ,tntorno del çltma 
" . nella prt.rna clrcosflzlòne per l\C anche CÙ'lLa popolor1~~ che t 

". '. QlJozi~nte di llst.a~ e' si sublU- . nlUctto a conquUtQrtC n(Qlt 
...,' 'c, SCt! li. quant.1 Stggi e.s.s~ ha d1r1t., ultimi ami! C()1n4! dt."~ortdtl 

, "-: .. :" to in tale clrtosq1z10nf. 'l"a -OR ' .... Ra4tobclvo.. t il ,IO· 
." '. stessa. operazione s.1 ripete per J)Tonn01ne che gH opp~'pporo

'i'~:~:J:',' ciascuna delle altre clrcoscr1· nò {Ili exU4JHlrlamenlori, ~r 
, '" " noni e ptr clastWli. delle altre contata re U'tOftOdet"uol edt. 
, ':"".;,liste.' Compl.eS6ivamente. uti·, ,tori4U al uu>rnol",odio, Selva 
. ;.' '" ~~.Q_M.cll.e...l 'M~tlGto~tro'nquttlO1Fml' 
, sU. delle d1visiorù. ogni lista te: Q.nzl. l'ho.Uloto cO"!lJttolo 

deve avere Wl numero dl ~epu-I ' pn U1\ libro pubbltcato:da Ru
tati pan io Quello lWat.o COQ 11 jcont.Non ha J)(ulrQ :di ,eme 
-Quoziente nàz1onale-.' I Orare troppo moderato? -Che 

" ,MOlU hanno affermlllU? çhe lIiQnlJtca, modtToto?Certo. non 
J! o~eltçascrilJone ha dirItto tn.aeguo ab,teUivi 11'TOQQ hl1\g t-

.' " ." u.c:wlil.rnlro fwo di deput.aU: 2 bUi, ftOn credp, o ~o'PttUv,e 
.~' , " ' "la~~~v~t; l~ la NQl:d·E$ rivoluztoft4rV. mc If'o .empre, 
i,~" 16~ntrale. 19 li. Merldlo ~o",t(Uroto tmportante lo giu-
;~", lc.-e.9:~."WuJ.are~La leige no .ttml loctat.. E ,ono wnto 
~>", :, .pr.lveqe.Q\l,nto.; In putiea le l vicino, t.\Ua ge. CM ha di 
, , '. tabella Qut accanto ne fa w TMno-.",--

,":"',,' . e&tmp1ortla circoscrizione 'Percl,~ d~ gtornaliltt ftOtt ' 
"" NordOvest pot.rebbe ave~. ~ COTM &lM t Bettt.w. t",bcY'c .' 

·-~ii1 e'4uelll~ :-dellelsole 7, "11.() lo "trada del pa~\:tr.7I~to 
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'l-'i~U'C~~H:""" w ... ........,.~., ... ....,. ....... i~-.. ~,...--.-.. ,·~"v-;·_·_· __ .":~-.-

.) r:; anCllU pur :~, puliti· " 
,! (J){) nélllO"lili 

. C,avallo Riforma· 
dell'Università ~ .. 

'. "\, 
TORINO - VIIIO Ila i microscOPI;,.'" 

I eiattrOOlCI 8 il palal.l3Ccio·Òi VìaP'ò'~)rr~i 
I a TO(Jflo'.ÒOWi C'è. iI.suO ~IÙCIl';::):'l.'(.~t<i~ 

chiamano Il Magnìflco: Il prOfe51'iO~.~ .. ,,- I 

I re, Il Macroòtologo LUI , pi0 lì@mplt,.~"~,;\:'. 

J colTl'ttnta, dice di esStlre un uQmo dr .. ' ":~i\ ;,:~ 
stUOlO ti rettore detlUnlVil(Sltà.~iQI'\' :-.J!,:::;·~1!j 

--i~--'II 010, Cavallo, 56 anni. sposa[o.d~(J, .... .,;' ,!·<YI 
IIgli. è laureato In mOOlCtna a chjr\lf-.(~,:-:i.:;~' 
l'.l18 ed Ò r.."Ons!oerato un mier JbiOIQ, ',,' :: ", 
go di lama iOlarnaJlonaltl. Ora cheJl .• ~ t', . 
PLI gli ha C1116S\0 (urla Ganclldatu(a~:': .. :';:id~· 
europoa. a[)glung6:- MNon, ho mal ~'" ,'.:1.:è~'ìil 
pensato a un m,o ruolo &X1lftlco:ma ,', :. \:1~ 
se vorrò elel10 farÒ del mIQ_megllo... " .·.; .... i~~ 
liberale, con tossera, dal 1944 non. ' J':Y',~ 
ha mal rlCO~erto un ruolO dq:~I~\tça, .:~ .~~ 
attiva, ' _.., ~l, 

AcCadamK:O d6'- Llncel El ncerca- " , ~' 
tOl'E! appasSionato, Il profa6SO( Ca,-, ~ __ '_~'"" 
'v8110 ha pur16clpalo, C()I) un' eQfJ/l.1'8 • , 
sté\JurlllSns6, alla lotta contro Il UHI- " 

ero 
Che cosa lIuOltl...4.lle In Europa? .. 

BattorSI ~r una nformd \l6rl dallu-
fIllltH511:1 dlhmdf1re ,I ruokJ di,lIa~ __ _ 
cuTtura~~lrtt.lurr;;ai-nltlr~CaO o;1i& 
rlcarca, 

Moser._~ 
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i2) - Il ,iorul.iéia-lIIcaricato di preparare!. notizIario' c1ttadbio=-8U.(~C?~~I)ii'-è.:1~L~~.P~i 
I o1eUorale.d(l.V.l~ .,lM,iesta: di avere UilTocohlò di riruardo per alc~l o.uJclat1i: 
ID occiSioneae1Iée1ezfoiirpolltlcnedefT979Ì'friCiirlcodfPreparare-I.liiOt1il-arl-'-o--.C!rT1tta,--..,dino.----sw: 
comizi e sull'attività dei candidati viene affidato dal capocronista Enzo Passanisl a Claudio I 
Sch1r1nz1. Dall'l! maggio al 2 giugno sulle pagine della cronaca mllanese appare ogni giorno un : 
articolo che riporta, partito per partito, sia le diclùarazioni dei candidati, sia gli annunci dei vari i 
comizi. I titoli sono volutaffiente generici: "Tra comizi dibattiti e prese di posizione esplode la 
febbre del tre e dieci giugno- (12 maggio, 4 colonne); "La domenica elettorale dei partiti,. (14. 
maggio, 1 col.); «La corsa al voto dei candidati,. (16 maggio, 3 col.) e così via. . ! 
Schirinzi ha ricevuto dal capocronista un ampio mandato: deve garantire, in sostanza, un I 
equilibriO complessivo del "comizlere» sia per quanto riguarda l partiti (tenendo conto 
ovviamente del loro "peso,. elettorale), sia per quanto riguarda i singoli candidati. L'autonomia 

. del cronista viene ampiamente rispettata. Passanisi sl llmlta a raccomandar gli i candidati 
Faletti (PRI), Sangalli (DC), De Carolis (DC e P2), Carenini (DC e P2). A questi candidati, dice. 
Passanisi, tiene il direttore Di Bella. In un'altra occasione Passanisl dice al cronista che Tassan I 
Din ha chiesto di dare una mano a F'ormica (PSI) e in un'altra ancora che il presidente della 
Regione, Golfari (DC e P2), ha chiesto che vengano sostenuti Blanclù di Lavagna e Maria Pia i 
Garavaglia. : 
FL'l qui, comunque, non si può parlare di pressioni, ma di sempuq' segnalazioni. Una pressione I 
viene invece esercitata il 23 maggio a favore del candidato repubblicano Faletti: Passanisi dice· 
che 11 direttore ha deciso di dedicargli un titolo a due colonne; 11 cronista protesta perché un. 
titolo su un candidato (fino ad allora i titoli, come abbiamo detto, erano stati estremamente 
generici) rom.perebbe l'equilibrio costruito. Incontro a tre fra Di Bella, Passanisi e Schir1nzi: si 
decide, su proposta del cronista, di dedicare sl un titolo a Faletti, ma di dedicare anche un' 
analogo titolo ad un candidato per ogni partito. Fra il 24 e 1130 maggio escono sette articoli a due 
colonne con titoli dedicati a Faletti (PRI), Sangalli (DC), Aniasi (P SI), Longa (PCI), Paimella
(PR), Sasso (PLI) e Valent1n1 (PSDI). 
Al tennine della campagna elettorale Schirinzi consegna a Passanisi un "rendiconto.. sul 
«conùziere .. : sono state dedicate 579 righe al PCI, 577 alla DC, 520 al PSI, 432 al PRI, 353 al PLI, 
259 al PRo 248 al PSDI. 182 al PdUP. 113 alla Nuova Sinistra. 80 al MSI e 60 al POE. . 
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A.a.o HM . N. UI . I. U{I ~ I "tIPO 1979 . l aiO 

COllBIEBE DELLA SERA . 

PR: meno armi, abolire lo fame I PDUP: le «alternative» non bastono I NSU: cDntro /6 BR libertÌl dilli".",o 
-"::.:'~';,'::".::.::' .7' A. I ~::," ,:::::' ,::::: ":~: I,.:' ::';"cr:.7; .:::,:. ':":,:o~ .. ::~: ~,'.:::::: ::.: l, ,. :':: ::. ,",l, ..... , a::::'::' ': :::::::.::::': 
:~~~::;.~~:,'~.::: ~ ... " ....... ,"" .. "'·1" .... "···· .. "" ........ o,,,'" ."~." ...... , .... '", .... , ~ ,.~"',,'_ ... '_., .. , .. 

•• ~.II. ~, .""'''" .... ' .... '", , ... afio.' .. ~ .. , "l''''''''".''''' .... , ..... , ... " .. ' .... ~"""IU.'''~'. "" , .. "L<. ,,' .,10 ... " ..... ", 

• 
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~~~----------------------C AP ITO LO IV------------------
USCITE, IMMISSIONI, TRASFERIMENTI E RICAMBI DI GIORNALISTI. ESEMPI: 
ESCONO (PER POI RIENTRARE) DI BELLA E SENSINI, MOVIMENTI DI CIUNI, 
CAMBIO CALVESI-TESTORI (ARTE). TENTATIVI DI CAMBIARE I CRITICI 
(COURIR ISOTIA PER LA MUSICA), CASO BRUNELIl (IL CORRISPONDENTE DA 

BONN FArrO RIENTRARE), l'ASSUNZIONE NASCOSTA DI GERVASO. 
l) Escono insieme dal Corrit~re, nella primavera 1977, Di Bella (vice-direttore) e Sensini (capo 
dell'ufficio romano). Giorgio Jtossi si sllOsta dalla redazione a un incarico di .. Grullpo", E 
Ottone mette in Wl documento ("Considerazioni sul Corriere .. ) gli dementi di Ulla svolta. 

n 4 marw del 1977 Piero Ottone comunica al Comitato di redazione che Franco Di Bella 
(vicedirettore) e Alberto Sensini (capo dell'ufficio romano ed editorialista) si suno climessl dal 
Corriere. Contemporaneamente 11 direttore infomla anche che "Giorgio Rossl1u1:>cia il Corriere 
della Sera per assumere Wl altro incarico nel gruppo H.izzoli». 
Giorgio Rossi, tessera P2 n. 1748, entrato nel 1976 nella loggia Propaganda 2, arrivò al ~Corriere .. 
da Torino agli inizi degli armi Settanta. Nel 1973 era CaposerviziO degli Interni e l'anno dopo 
vice-caporedattore. Nel 1975 diventa capo-redattore. 
Nel 1976 viene chiamato a un delicato incarico aziendale: l'impresa di Telemalta. Durante 
l'estate viene messo in felie dal "Corriere della Sera» (Ottone e il Comitato di reda:lione, infatti, 
non erano d'accordo che facesse il nuovo lavoro nella veste di giornalista del «Corriere,. in 
servizio) e si trasferisce a Malta, insieme con un altro giornali..'ita del Corriere, Ghislanzoni, per 
costruire un telegiornale che da La Valletta dovrebbe coprire quasi tutta l'Italla. In autunno: 
!'idea di Telemalta cade. 
A fine '76 maturano molte cose per Rossi: l'Argentina (dove la Rizzali intreccia rapporti più 
stretti con l'establishment), il rapporto con Gelli (c'è un incontro verso la fine anno con il 
... maestro venerabile,.; ammetterà di avere incontrato GcUi llna decina di volte), una nuova 
funzione aziendale, il responsabile dei servizi stampa del Gruppo. Cosi a marw, mentre riceve la 
circolare di benvenuto in Loggia, viene aIUlunciato al giornalisti del ~Corriere,. che egli lascia la 
redazione per Wl «incarico .. nel Gruppo. . , 
Come uomo delle relazioni esterne Rossi opererà spesso anche all'estero (Stati Uniti, Argentina, 
Spagna). In pratica, tuttavia, fwlZionerà anche per le .• relazioni interne» cercando di portare nei 
giornali - anche talvolta saltando i direttori -la .. linea» o singole richieste aziendali. E quando i 
giornalisti e 1 dirigenti «comunque coinvolti nella P2» saranno messi in ferie dopo l'esplosione 
dello scandalo, egli riuscirà, nei fatti, per un lungo penodo, a sottrarsi a questa misura, 
probabilmente grazie a un rapporto molto stretto con Tassan Dm. 
Il suo comportamento, anche dopo la pubblicazione delle liste P2, ha indotto il Consiglio 
dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia al più severo dei provvedimenti disciplinari adottati 
a fine 191:12. Ecco li testo della motivazione: 

GIORGIO ROSSI, il Consiglio, preso atto del contenutO delle lettere-i'nviate 
dall'incolpato rispettivamente in data 16 settembre e 10 novembre 1981, 
considerate le dichiarazioni da lui rese al Consiglio il 9 dicembre successivo, 
nonché lo. memoria dilensiva presentata a mezzo dell'avv. pro/. Pietro 
Nuvolone e relativi quattro documenti allegati, irifligge al giornalista profes
sionista Giorgio Rossi lo. sanzione della sospenSione per mesi. sei ai sensi 
dell'art. 51 della legge professionale 3-2-1963 n. 69 per avere egli, con ti suo 
comportamento anche al di fuori degli speclftei addebiti mossigli - menoma
to la propria dignità e contributo a svilire la professione. Il Consiglio 
acquisisce tale convincimento di colpevolezza alla luce delle testimonianze 
rese e delle documentazioni di cui agli atti del procedimento. 
Giorgio Rossi face'va parte, come giornalista, del gruppo RizzoU-Comerc 
della Sera, in una posizione particolare che lo ha defilato dalla vita e dalle 
attività redazionali. Dejinito responsabile delle relazioni esterne dell'intero 
gruppo, oppure assistente del dil'ettore generale per i rapporti internazionali, 
era di fatto un giornal~ta alle dirette dipendenze di Bruno Tassan Din. 
In particolare il C01'/.$iglio, preso atto dell'adesione di _ Gior(1io _Ro~st ~a.lla 
massoneria, nOrLche det documentati (e da lui ammes,~i) vincoU con la loggia P2: 
- intercorsi pur fra sospetti, incertezze, interruzioni e implicazioni varie 
(come da atti) fra il 1976 e il .1981 - rileva e conclude come non sia 
ammissibUe che il Rossi, coinvolto in ragione dei suoi incaricht tn prima 
persona (e tn ogni caso ptù esposto degli altri, cons'lderata la sua organica 
dipenaenza da un vertice aziendale fortemente compromesso e responsabile 
di compo1tamenti censurabili) non abbia percepito - neppure di fronte alle 
dimissioni del direttore del quotidiano principale del gruppo - la posizione 
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trovarsi. Il Consiglto ritiene altresì inammissibile che Giorgio Rossi non 
abbia avvertito l'obbligo morale che gli incombeva d't troncare ogni legame 
con tI verttce del gruppo, vertice al quale era dtrettamente collegato; o quanto 
meno, che non abbia sentito l'tmperatì-vo eli prendere le distanze o comunque 
difar valere in qualche modo la sua proclamata buonafede, se non attraverso 
generiche smentite. 
Il Consiglio rileva anche la censurabile singolarità del comportamento del 
Rossi allorquando questi, esplosa la vicenda P2 e divenute piu chiare ed 
apertamente discusse le anomalte di troppe situazioni, stando alla sua 
deposizione e agli atti allegati non fu sji.orato neppure dal dubbio di esserne 
anche involontariamente implicato, né si pose neppure il problema di 
separare le sue responsabilita, di distinguersi, di rientrare nell'esercizio 
abituale e tradizionale della professione giornalistica ormai di fatto travi
sata. 
Dall'insieme dei comportamenti dell'incolpato, quali descritti e riassunti 
negli atti e nelle documentazioni, il Consiglio ha tratto motivato convincimen
to di un suo coinvolgimento non marginale, anche per le pOSizioni professio
nali ricoperte, negli aspetti più deteriori del rapporto fra la loggia P2 e il 
gruppo editoriale Rizzoli-Cuniere della Sera. 

All'iriiZiodeCi977 -6ttOne-rende-~no~alcul-ie~-sue note-'in-ÙtOl,\te-~Conslderail.o-nCsùlCorrtere» 
(allegato ). "Il buon andamento delle vendite - dice il direttore - non deve farci ignorare che 
rimangono molti punti deboli. Anche se il giomale sembra Il molti ben fatto, non c'è dubbio che 
può essere fatto molto meglio. Dobbiamo intraprendere alcune importanti trasfonnazioni nella. 
presentazione degli articoli in generale, e in alcuni settorl in particolare». 
Quanto int1uisce su queste note il cambiamento che si è verificato clandestinamente nella 
proprietà? Si tratta di un documento di svolta morbida che Ottone tenta per succedere a se 
stesso? E' difficile dare a queste domande una risposta oggettiva. Limitiamoci a qUalche 
sottolineatura del testo. 
Tra 1 temi fondamentallin Italia cita come prima questione la .. credib1l1tà o non credlb1lltà del 
comunismQ"; suggerlsce di riportare in terza pagina gli articoli che sono stati portat1in prima 
pagina; chiede nelle Tribune aperte che il settore sia «ripreso in mano, con miglior dosaggio per 
quanto riguarda la provenienza ideologica delle collaborazioni. Chi accusa il Corriere di 
sinistrismo cita di solito, come prova più evidente (o unica), la unilateralità politica delle 
Tribune, piÙ spesso di sinistra e dj estrema sinlstnl". Interessante anche l'obiettivo di un 
maggiore controllo milanese deLl'infonnazlone econom1ca: ~Occorre un miglior coordinamento 
fra 1 colleghi che operano a Homa e la redazione economica a Milano ... 
li documento è anche l'occasione per dare alla posizione di Franco Di Bella nell'organigramma 
una lettura diversa. Di Bella "in sua asl;;CnzU, deve avere la facoltà di decidere in caso di opinioni 
discordanti". Di Bella (vicedirettore insieme con Barbiellini Amidei e Tito) era già ~primus inter 
pares", ma 1n quanto responsabile della cosiddetta «chiusura» del giomale. 
21 Roberto Ciuni. Assunto nel 1977, come inviato a Natloli. Il 28 aprile 1978 il direttore Di Bella, 
con ordine di servizio, rende ufficiale la sua nomina a ltedattore capo. L'H novembre 1978 firma 
il Mattino. ' 

3) Dicembre 1978. Roberto Gervaso, che Di Bella aveva rlpOl"tato al Corriere della Sera come 
collaboratore fisso (con un contratto giornalistica cx art. 2) pusl;;a a tutti gli effetti articolista 
del Corriere senza che sia consultato il Comitato di redazionc. Avrà un singolare contratto che 
prevede quattro articoli al mese, tutti da I)Ubblicare in lt:rza pagina. E non deve concordare gli 
articoli con nessuno. 
Roberto Gervaso, che Di Bella aveva riportato al Corriere della Sera come collaboratore fisso, con 
un contratto ex articolo 2 passa nel dicembre 1978, a tuttI gli effetti, redattore articolista del 
Corriere senza che sia consultato il comitato di redazione. Si tratta di una circostanza 
significativa. Di Bella, infatti, cercava sempre di non avere grane sindacali e si atteneva il più 
possibile alle fonne. Gervaso s1 presenta come un caso speCiale. Ha anche un'singOlare contratto 
che prevede ogni mese tre «spalle» e un elzeviro, tutti articoli che devono essere pubblicati sulla 
terza pagina. A differenza degli altri inviati romani non aveva un utticio al giomale (non ci 
aIldava mai) e non do"eva nemmeno concordare i temi. Giulio Nascimbeni, il responsabile del, 
settore culturale, lo sentiva solo per sapere quali libri avrebbe recensito in modo da evitare 
almeno di commissionare lo stesso pe?.zo ad altri. . 
Una volta arrivò un suo articolo sulle teste d'uovo americane. Non era scritto molto bene e 
Adriana Mulassano, redatLrlce della terza pagina, sali da Di Bella per dirglielo. "Il direttore -
racconterà - s'è alzato, è andato a chiudere la porta. Mi ha preso e mi ha detto: "Tu, Adriana, sei 
una ragazza troppo intelligente per non capire ... Se vuoi proprio saperlo, Gervaso è l'unica 
vergogna della mia direzione al Corriere, Quindi, per cortesia, non rompermi più le scatole su di. 
lui"». 
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GerVaso rl..'iulta negli· elenchi della ·P2 ·co·ridata 26· gennaio 1978,stesso·giorno di iscri7Jone ili 
Gustavo Selva e Silvio Berlusconi. Entrambi hanno avuto lunghe interviste proprio di Gervaso 
apparse sul Corriere rispettivamente il 7 marzo 19tH e il 14 settembre 1980. . 
Una int.ervista di Gervaso allo stesso Gelii apparve nell'ottobre del 1978 sul Settimanale, un 
periodico diretto da M. Tosti (anche lui nella P2). 
Dopo l'esplosione dello scandalo P2, l'intervista fu ripubbllcata da Sorrisi e Canzoni, 11 
settimanale di musica e programmi radio-tv che tira oltre un milione e mezzo di copie. Infatti 
Gervaso aveva una rubriea ll.ssa sulla rivista; e l'aveva anche il fratello di loggia, Maurizio 
Costanzo. L'altissima tiratura dd settimanale doveva interessare molto alla P2. 
Sempre dalle pagine di Sorrisi, Costanzo smentì la sua appartenenza alla loggia segreta. Subito 
dopo, però, rilasciò la famosa intervista-confessione a Giampaolo Pansa e Sorrisi e Canzoni 
pubblicò un risentito editoriale del direttore Gigi Visigna che interrompeva d'ufficio la 
collaborazione di Costanzo, oltre che di Gervaso. 
Quando vengono resi noti gli elenchi di Gelli, Gervaso vi compare con 11 n. di tessera 1812. Si 
comprende dai documenti pUbblicati della commissione Sindona che ha un ruolo non secondario 
nella P2 (è referente nelle domande di iscrizione di Sen::;lni e di Sarti, ha Wla fitta corrispondenza 
con Geili, è presente a molte riUlùoni importanti come gli incont,ri di Di Bella con il capo della 
Loggia). 
Mentre imperversano le smentite, Roberto Gervaso fa una ammissione piena e perfino altezzosa: 
"Visto che l'j.nvereconda caccia alle streghe contll1ua e ti linciaggio morale e professionale non si 
placa, dichiaro senza alcun rossore di essere massone". 
Una rilettura delle dediche ui'ficJali l:itampatel:iui libri che ha scritto è interessante: a Silvio 
Berlusconi «La pulce nell'orecchio», a F'rallco Di Bella e Alberto Sensini "Il dito nell'occhio», ad 
Adolfo Sarti e Mario Valeri M,mera ",Casanova» (dedica anche ai non-piduisti Luigi Buccolo e 
Piero Chiara), semplicemente a L.G. "La mosca al naso". 

Tra le interviste che Gervaso pubblicò sul Corriere (abbiamo visto che non doveva concordarle 
con nessuno, s1 limitava a mandarle), oltre a quella a Sommm tvecli capitolo II) e quelle a Selva e 
Berilliiconl (già menzionate) vale la pena leggeme alcune: 
5 luglio 1979. A colloquio con F.J. Strauss, antagonista di Schm1dt alla carica di cancelliere in 
Germania "L'eurocomunismo è un lupo mannaro". Il leader della CSU si batte senza tregua dal 
1949 contro la sini.stra: .. Con il partito di Kohl abbiamo in comune la meta di farla finita al più 
presto con la pOlitica socialista» - «Berlinguer, Marchals e Cunhal sono tutti e tre vescovi deUa 
Chiesa rossa di Mosca» - .. Sono stato a Pechino perché I cinesi vogliono dialogare con chi sa 
vedere dllà del proprio naso» - .. Il potere non e un luna park., piUttosto Wl compito, un banco di 
prova ... 
28 UlaFLO 1980. Intervista al SCb'Tetario nazionale del MSI-ALMIRANTE: "OGGI MUSSOLINI 
NON VOTEREBBE». La pubblieazione di questo articolo sul Corriere della Sera suscitò stupore 
e qualche preoccupazione tra i giornalisti. Ovviamente a nessuno venne in mente di chiederne la 
non-pubblicazione perché non era nello stile del Comitato di redazione un atteggiamento 
censorio. Ma fu vissuto come un fatto insolito, eome la comparsa di pubbllcità elettorale per 
Democrazia nazionale (quella del MSI veniva rifiutata per una scelta dello stesso editore) in 
occasione delle elezioni del 1979, come l'accettazione di una inserzione pubblicitaria dell'eclitore 
Ciarrapico che reclarnlzzava una storia del faseismo ehe appariva ambiguanlel1te apologetica. 
18 ottobre 1979. A colloqUiO con Dom Mintoff. 
30 agosto 1980. A colloquio con Vittorio Merloni, presidente della Confindustria. 
13 ottobre 1980. A colloquio con De Tomaso, il manager italo-argentino della Innocenti. 
25 giugno 1980. A colloquiO con Giovanni Testori, scrittore, critico d'arte, intellettuale anticon
formista. 
Abbastanza lnsolltD lo spazio, sotto fonna eli interviste, che Gervaso dà al politologo Giovanni 
Sartori .. che da anni vive negli Stati Uniti,). Pratlcamente ogni almo, puntuale, Wla intervista 
con grande rilievo. La prima è del ti febbraio 1979, in prima pagina, in parallelo con l'economista 
Modiglianl. E' intItolata: ~Il eaBO Italia visto da due grandi scienziati, un politologo e un 
economista trasferitislln America .. COLPA DEI POLITICI» - "CONTENERE I SALARI-. La 
seconda è in terza pagina 11 4 gennaio l\ì80: "SARTOHI: DESTRA li: SINISTRA SONO SOLO 
EPITETI". La terza è dell'8 gennaio 1981: ti poLitologo Giovanni Sartori commenta da Nuova 
York il caso italiano .. E' TUTTA UNA NO'ITE DEI LUNGHI COLTELLI». 
A fine Hl79 Gervaso iniZia a -entrare più direttamerite nelle scelte poHtich.e con le iIiterviSt.eaI 
leader dei partiti grandi. 
• 7 ottobre 1979 - A colloquio con il leader democristiano da trent'armi alla ribalta politica 
italiana / ANDREO'ITI : «NON SONO UN INC1<~NDIAHIO". 
• 24 dicembre 1979 - A COlloquiO con Fanfani, presidente del Senato e leader democristiano I 
"DA PALAZZO MADAMA NON VEDO IL QUnUNALE, •. 
• 10 gennaio 1980 - A colloquio con Giovaruù Spadollni, segretario del PRI. 
• 16 gelmaio 1980 - Intervista a Pietro Longo (iscritto alla P2) mentre si apre 11 congresso PSDI I 
.. MA SARAGAT E' LA NOSTRA STELLA POLAR}~". 
• 22 gelUlaio 1980 - A COlloquio con il segretario PLI Valeria Zanone. 
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• 5 marzo 1980 - A colloquio con il presidente della DC, candidato favorito alla segreteria I 
PICCOLI: «SENZA IL PCI, NON CONTRO". 
• 7 marzo 1980 - A colloquio con il neoeletto presidente / FORLANI: «SE IL PCI CAMBIASSE 
DOVREMMO DIRE GRAZIE ALLA DC". 
• 20 marzo 1980 - Intervista a uno dei leader storici del PCI / PAJETTA: «INCOMPRENSIONE 
AL CREMLINO,.. 
• 28 marzo 1980 - Intervista ad Almirante (già citata). 
• 5 aprile 1980 - A colloquio con Antonio Bisaglia, il nuovo «cavallo di razza,. della DC / «IL PCI. 
AL GOVERNO? NO, LO RISPETTO TROPPO... I 
• 5 maggio 1980 - Intervista a Bettino Craxi, segretario contrastato del PSI / "VERSO IL PCI? 
NE' COMPLESSI DI COLPA, NE' D'INFERIORITN". 
• 8 settembre 1980 - A colloquio con Claudio Signorile, vicesegretario contestato del PSI / 
.. CRAXI ED IO: SOCIALISTI IN MODO DIVERSO». 
Gervaso ha poi seguito il congresso DC del preambolo con una serie di articoli. 
• 16 febbraio 1980 - Zaccagnini allo specchio: ma se al posto del Vangelo avesse letto 
Machia velli? 
• 17 febbraio 1980 - Piccoli allo specchio: gli piace il posto e Zaccagnini ma Palazzo Chig1 forse· 
di più. 
• 18 febbraio 1980 - Ora l'importante per l'ex discepolo è di dire di no a Donat Cattin, sempre. : 
• 19 febbraio 1980 - Bisaglia allo specchio: la sua specialità: arrivare al traguardo e far vincere 
un altro però scelto da lui. • 
• 20 febbraio 1980 - Andreotti allo specchio: fiuta il vento prima ancora che respiri, 11 più. 
inaffondabile di tutti 1 dc. 
• 21 febbraio 1980 - Forlani allo specchio: è un centrocampista nato che segna poco, l'ultima 
volta mandò in gol Zac. 
Non manca, 1'8 luglio 1980, una intervista a Claudio Villa entrato nell'orbita della P2 anche lui. 
Non si può chiudere il capitolo Gervaso senza ricordare che il Corriere sosteneva 1 suoi libri, le 
sue conferenze, la sua immagine, pubblicandO sistematicamente ogni notizia che lo riguardava. 
Non c'è premio che non sia riportato. E questa politica trova applicazione in ogni testata del 
Gruppo. Un esempio valga per tutti. li Corriere d'Informazione ha addirittura pubblicato con 
grande rUievo una lunga conversazione con lui, di Le110 Gurrado, sotto 11 titolo: "L'INTERVISTA
TORE INTERVISTATO,.. 
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1 8 O n. 1979' CORi~RA 
';ORRIERE, DELLA SERA;; 

A C~~LOQUIO ~6:;;:;;~OTl'O ANli1.PRE~~R D'ASSALTO. DEL GOVERNO ~LT; 

«Siamo il paese meno allineato del mondo>· 
ProverbialiJe sue liti con la Nato che paventa una nuova Cuba nel Mediterraneo ~ .I1 Medio Oriente non sarebbe una polveriera se Washingtòn 
appoggiasse un po' più i pak'Stinesi ••• Vado d'accurdo con tutti gli stati arabi, con la Libi~ in particolare: a fianco nella lotta contro "la base" e 
poi contro la Gran Bretagna- •• Il colonialismo americano e russo che alligna in Europa è supera bile non allineandosi, come abbiamo fatto noi. 

LA V AlJ...,ETT A tMall.8} - ""
lluLo COmt una \.101 pc. lh/Jtac:n· 
tt:'! come:" un Q..$plde, hutdJo.):o 
come una fatna. Dorn Mlntoll, 
al Umone del 410l)c:rnù rnaLkU 
da oUo \lnral./ra tanti doni non 
ha, o non LI'UQI al/tre, Q1U:/1I 
acUa jockn)olc:uo t detla p\.w
tua/Hd Itptdo t jrU"ClòlJe. pu· 
LemL,CO c tr01l\.Co. dop\) ,rt: O/è 

""alle,sa, V'ucc04l1ic OrU.lCQ· 
menk tn UIlO .lpc":U: d'hantJ.JT 
anotdmo e dIsadorno. ch.e aal
oL1ce a :lLudw, ialo. di COII .. H· 
~Ho e, IlJru~, cùrra:TQ Ja Idttt 

Pklcol0, tarc/Uoto, un nO,jQ 
LDaD f tOl)flrchtatore tU una 
fQ.Ccta ~"O.lo.. l'occhio ~Ull' 
lanLe e aornl.o"f, çompla.ocnL«I 
• mt~ccto,O Q 'eco Ilda di Qlu:1 
ct>..c vi dice, " "'" gli uHes, V'uv
wrk CM "itdlélll4O non 4ltr~rà. 
pu;' di qUI-HanL\.I JlHHI .. H , ch, 
rllpo~rO Jolo a dUffHWaè 
.. "Ila '''Q UoLIl. 

MQ non • Illlttr4(icO. An.,t; 
tL,a·tpl,rHo, ~ j;ll moncanp le: 
baH'",", 011 piacI! Il pulerd, e si 
v&ac Com"i vc!dc che gli pia
Cl, 'CHl.l'aWTTl< i'a.rla, e,Ublrto 
S, poi si (ente unch'c - comc 
l"-lW\j.QM gli oUl,.ler.uTt -l'lio
mp cU~ dutlno, fWll JappkJrno: 

"' 'T.OPPO llfjJoçe t JI'-alo " no"ro 
tr\.Con'ro CtrlD c! clrc a uOmo 
<i" IÙWhR.Q ,·a"<"gla. : 

.Prfmt~r d 'llJfOltow Qualau
no l'no defnulo pèT le sue SOTU
lC, " sue prUd di pOHllonè, I 
''''01 colpi di tel'a. t un UiocCJ,. 
lort naLo, che" pl./,nlo gTOUO t 

naq Tipu"na 11 bluff. Jj"'tQIt.D 
d ',," cuoco a.eHa manna mQIc:!-

\ 

'f • l'udente a OZfOTd, 1wn 
QmQ Unn"I'::J! AUlc:!vù d~t ue· 
HllfI, TlIPpe ciamoroJoH\eJl'C! 
COA La Chlt:·,Ju. cfu: lo lcom\j.· 
nu:6. Leada:r In';IJ,~lra.'aw del 
partito iabur1:1la, con !renLurio 

~:n~'f~jtt~OI~'r~ol ~::';jn~: ';~~ 
,'rl il bUOM è tj ca'uvo tempo 
ntUa ItIllpu.zlana I,ola t3J6 

, "lPl-Q c lISO mila QOUonU). 
ProocrbtaJlI.: HoIe lUI con la 

N"'TO, ch.t pavtJII.t.a. una lllo-OIlQ 

Cuba !Wl Medllurar.4ù, J:!.'u;;:fI· 
'ualU4 ch, MtnLo!/. QUC.:Ito ,a· 
goce, caparbIO. ImprevtdlbHe 
auee' In Ualcèurno, tJ,XU,IQ'4Q' 
aen4e conUHa, 

E, IOTlè, t Jlncrro, ~I" c~e Il 
Orertltno, tnfalll, !a ,,,,a .1tIdC
~ .. t TnpoJt: p1U che .ilnn:ncv 
LI IllO aUealO è Oh.dda!1, che 
H1 v#'nd" 1/ pt"tTollo ,o,UOCO-lLO, 
U;ln cflledtndo~lt 111 cambio 
:Jae 1't:~1.Ii(:h.'lQn..:a aGI OLo~.C/U, 
-'r.ora 

_ A cala deve ti nw SU.CCe.l-
• pol1t,tca' I 

·Non rt~pondo " dumande I mo liL:ht:rz.are? Non conlondltl· - Qualc: f'Q,C~e 1, la pltì 
per~n"U~. : II~O 11.1 NATO eDlllA Cumunltit e paura? 

- .e vero Chè In pol1lka l~ : OlIO ml ""bc:lll lJcr Oln~it:oj,- .I)ove1 ... 
piact' \lIOCOr arauo? I l(JPCQ- , _ Nel mondo. 
"N~n InSlst..i.· ! _ Ruponda .Nt.::l.:luno., 
- 'Juale IdJ::u/v,"Ha la Cur:.dl· • .!:Ilu.rnù pdn~ udJ'Eurùpil c: _Qualç minaccIa ptù I" 

ltonu? ddI'AtnL:l:l, lcldl \'tr::.o cntrl1lll- pace? 
·Nun veot:;o mie,," dulla Le Civ !lull lv~llt! ctu: vl.u:::.l ·Nun un pal!::.e· un badoe;-, 

i1un.la~.. membri del M.EC non abll!gnu _ 11 Mc:dlurraneo.? 
.,.. Nun CoplJCO UfI·o111l.m" pol.HIC".. .t:~aLlIUIH':IIf.t. CUli qud po' 
.. Tante hlf:Ol.u'6U rnl condi- _ Ct" VOI alJ~le, po' ili Pc:I.J"Ollu, nl:bSurl'1l.Ita, Dg-

Ll~~a~~~~e quella mar:rIJlu:J Ul;~~~i~~I, plU pù\ierl t deuoU, ~~'n~ ~~~p~~~1~1~~d~~2~:, hl~ 
·\/l,.I0l :)oìpcrt: ::'l' SUllO CI)I1I11 _ }; con Que;tu? vlSUì che sconqua~o? E, otLr~ 

fll,)l4"' • Cun 4.\Je~((), val ~u.rupei, tJl·lru.n, CI :'UDlJ l'Arabl,,- ::)aud\· 

- Sl ncll'\nLCr~s..se .... O-iUlJ. dcUIi p<Ì- L;.i, 1'l.f,,~, 141 UIJI~,I'J\J.Ktrlil, ~c· 
wNo.. Ct' I: ddlu lH~rt.a. dOvTI:~te eS- çe\.tu •. 
- In/aut, t Laburi.tta. :.èr ~l.u Lndlp~ndt!nti dut:U Stll.U _ Che fare? 

dt:~~~~.s.c~: :&OChlU:'t..L. ~OClW.- UnILl, \;1,131 come l h.lC::!:i1 dèl- .DkU"c lm)S~t.o, \.Ula nazl"ne 
1'c.u.Hìpla linl;oLdh: dOvrebbcTù 1l11-HÙt!.slUu:~I •. 

ILU ,u.a. <:QncclI.Of14 d~l )0- , t~;,!>l'r mt!no ~ucr..:ubi UtiU·UnJ.v- _ Come;:? 
eia ,",ma? I ne' S-Ovlt'nca~ - 2i5è<- ~1l "amel1carrf' aVe$.$cro 
~~~~Ip~;~~;~~ con II:' 00' i _ i:.,~ ~,nl~mo U\1I'''~Qltl,i: pliJ hducllì r~èl v~~st .r~bl, di

_ P~.'Iil per un :'lta4GT len, : nOTI le: 'em~ra d'euor ~ta,a ve:HtlLMCrO loro ",nùcll: non fii-
la porttlo" ; trùppu. aUTO! ccs~ra scnt.ll' troppo \I pe:.a 

-Un rt: puO far ii mena d'l.m I .. Neliol.uno, nel COllllnOn- deUlllofo supremtiz.lw. mlJI~art, 
pw.rtao. Un primo IÙ1J"UStro, i weallh. nEI. acqulsL~llù la \H.>dUt. .a.rautendo!al, col timori: elle 
no

w
• u. Illudo meno cru(:nlù~, Gue,na l::.pLra., lf tonuLure ul 

_ Le dà filo da torcere 1'0[1- - Cioè? I ~r~~a,\Q, tutto iii r\4olvercQbe-, 

JH~~~t~~u~~~~ùèn~'~~~~~)(J~jliO. nu~~~~c~~le~~l~t~~~l~~~~~~~ IIéJW~'~'I~~~~n:~~o~~~,~~~ 
ne ~.utbbe in ,r&tuo cII ~U'Wtf(Ii" Altro che: durt. :31~lIo at.uU fin I po' 11II:nu bra~le e !,in po' plu j 
re?", h. rupo.:at.i:I e. "nu"w. troppo ~c:ntf1·. paltAì(jnfi!fl, H Ml;lattJ prtc::n', 

- Perchi? 
.lru1111U1LU~to, lkrch~ l Ili· 

ZlOf\cìll:ìtl non ~()nv un tJllf' 
tiLo .•. 

- E ç'OiQ ,ono? 
..llooi co"-I\JJone ~1l Pkiltltl

- Clot? 
.. C t un'.,la che cerCi; di pliS-

~~&&J~~~ ~:~)I~~~~~lf~;~ eC~~I~~'f~ i 
v&tLnce. cùnw-o ycrtuw Ili lb:'l)"" 
41ùne OlreLl<l PCI \ nuLiondl\~Ll 
ÌIohlw QuYtcullt: c~~t"r \1.mmlnl, 

com~ le: Udh41rIa~· 
- LIl Juru lInt!Q? 
.Nt:~U.lUì -. 

- Perche ce: I 'h.a Lalltu con LQ 
NATO? • 

.. h:rchè: Ili NA.TO, formtll· 
mtn~e nno Iii '!B, di falLO :ilno 
iL1 '11, cf ha cOI).')\uu",t.o unà 
cotùnlil, prlVandoc\ \.Iell" 1\ 
berta politica-

- Ma tI 11.10 predecessore 
non Q\.le\.!o jollé!CtloLO !'Qua
cta'lone ail'Ailt:onz.a alla~
"ca? 

·S~, e )' Alletuuu gli rlspo:.e 
picch~, nt:"andoKII pC~InO lo 
iLiitQ d'us.servu\..ort! Quando, 
pero, noi a.lltl1tU1ìo chle.'iLO alla 
N ATO ~ .1o,,~li .. It:. h. slog-

~'"W. 1 

- Perché ~ cO.st crttlco col I 

/'dEC? 1 
.• 10 crlUco col MEC7. Vo~I,,· ,I L..:='='::;"=="--'.-. 

non oIarebbe lq pOiverifilTQ CM .. 81 •. 
t, - QvIJ\(Il, r,.II'W~11I. 'lQ1\ c' 

..Propria CO$l.. ,ono rullI. 
- Che: aria LirQ IH,. MpU" • .Ch'lo Upplol, no·, 

Wa~htn"ton ? - E Omf:r1cafij~ 
.Nc""\Ifl"' nt con W .. hlnII· .Oh, Il, d. prtma che (IIv.o· 

ton, ne con MOliCU. OIji1 come taul ca.po del j:ovemo" 
Ulai::\, ~lamo li Pu.c~c: meno ~.lU. - E ctnlolt? 
fleuto del mondo. Per l" prl.ma .. AnChe ... 
'tolla nellu nwt.n, 6t..or1.a ci ilO- - COla fanno? 
\.lIu'IIO la. Uben.k. Più cU quanto .. SLanno complCLilndQ \UlA 
nùn ve la i,odlaLe yollwlunl_, ifllm1e da.n~n .. e rtpw-a.nqQoe 

- E' dal,.lvuo O/HHld\lJt U un·"lt..n,-. ' I 

sU~.~:à~~~I~ ~~~~~~: e d'ilCCO(- Q~'';;~ ~~~~o~~~n Ptc,,\~, 
<lo con ~ut~1 ~II S"U iII.bl., "'ummo Imlt.U U. çm~ ~~. 

- Qwc:slo lo ,o, rn", con blW dopo N1xwn-. 
Oh.adaJ' l'IdillI<> ~ più ",nero, - Percht, lo '«Irao 1J1(111Q. 

·Lu UtJla. t }IA piÙ Y1clna. tl I (1\.1eLa nIPC!d'.lO tn lLalh~ Qua
noI. L'ilbbljU1l.0 IlVul.a a tl~co TontaQlUlLtro uJ!'~laU 4.,,,,, 
neUlj.lol.Wì com.co la NATO, ~1 noHra mj"lou,jI ., 

.CO~U~e~U.L~r~e~r,!;~,,~.~.~, _ :.R1~~~:,:. ... ,~.~_ 
·Per -tu bue. Certot çQ61 ~n al I .acltoQ.cva un M-QCOfQO •. ~b. 
dlnJt~llL1CtUìO.. non era iIOb.,le. I iè no lOnU 

- In eh. aCQu, n"vlgll lo ..... d.U. Dopo I. l'I1a.ol 'coç<:.' 
UO:ltra c,onomw? no le dodicl... . 

:jU;~~i~ln~~7~~re iC ,1amo auto- :-:.i~I~~~t. am.l~t V' l~'~l 
- Lo 'I<te? - Chi? . 

ch~~àf~~ :\. :::;,":::~~~rn:; ~r;~'e~~;:rtPIO •. , ::~. 
lì 61ruLtarcl come bi.JC:" .• , "Anche-. f 

- No? - E In campo II'9Jl<1I/iIliQ' 
.Nel :.cI\:io che. ieou un 100 .. CkfU, AiDeU1-, 

HCbHO econpmlco Itr"-JllCrO, Ili- _ E ncm,tct:J ' 

mello per l pro~ltnj clIlqu.e IU)- .f""lun,lffithl4,,;. 
n1, tlo"'rcmmo fu..r rnolU lIa.crtti· - CM? 
cl. Ch", naLufal.mrnLe"prderl[,· -I conservatori, I demport1 
lno ·e ... a~e-. aUwl di dcailr&, l quiIJl nQ, 

- ""Ili t l'impor,,,,,,,Q .'ro· h6UUlQ IJlCOri ~aplLQ che ~ 44m-
'~t1tca dI MaLLa? pl ~n c».mblaÙ w • ", 

, ·Lo Sti quanto è ~~~a. vaJut,a- I -11 colontall.tmo ~ mor'p. O 
! t.a. !'l:'Olii id me~l hl?-. \ ha '0/0 mlotUlto j)l;H1I1 ',' 
j - Nu -Qu.:Uo cl»'6.::òlCO, con tI.nUI 
I -OLLanUl mlHonl di dollillt.. In ITIla.tclu e tan~, è mono , 

- Da chi? I)cpolL-O. M». il pc~or •• Wl 
·U.lla NATO e c10lla Or.... .Ilto-. 

[Jrt:L!I~naa - Qual'? 
- E ogUi? -Quello cm acc.clLa l'\liU'-

:':ll~r:o~oe l:t~~oNA TO pu() ~~l~::CC~I~~~m~~tl:~, l!'· 
!ar a meno al Malia, ba.u mi II· ...... Che alhg'.a? . ·t, 

l'Ire? .. NcU'EurOpil occuJcnL&le. ~n· I _!.:le lo dOffill.ndll. a,U1ij, NA.TO. leudbLa aU'AJI~f#ric».,einQu.ellil 
I li. ru.po:.La t; '·Id"~. ' orientale, vo1.u~lIli d"Ha 
, _ E )C ICl domando a l,t? RUS4la.. ' 

\ _L.è dico che: l" NATO VOI" \ - IC' .vpcro.bU&!. , 'Q'11tft &.a ! rebbI! ancora eiSer Qul-, pollltcQ del blucchl ~ , 
_ L'UnhHlc tjolJlIIHcQ ~n "o .. Non It.UlnundOli Com. ab· 

n~aj !atto iivancei? b\jllno ht.ttQ noi. e come <1Qvrc-
.. et.e aV"ACc:!"?. '.\.e tu volo l'erch4 n~.~w· 
_ NOIl p'ha rn.ot cht.,tod't,,· v.te?, '1' 

ltatl4rc una ba.u? - l Von"J1oIgi a,H~ ",If' 
w Ma se non ha. nemmenQ U· "olU41 .' 

o'amb&lìCli4t4 .. , -E' come chlecl.erm,t "l 'W~-
_ Com. non ha 0.'.,.110· \lI~i1 dell. IIbat.t.?. '1 

,ciaLa? - E t rilch(~ 
_L'a. ... rè. quandO 1ncremen- • Enorm1 ... 

I t.èrà. gU $Cw.mbi COrnIllcrclaU ' - n più grlJUo? l'.' 

I con noi.. .L'UUnzJ,one-., . 
, - L'"" chi .. ",? Roberto GcJVII.W 

", - .,_ ... _ .......... - .," . " 
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4) PrlJnavera-1979.-DiBella--cercadCtogHirela -critica musicale a DuUlOCourir.-Nasce UIUl 
lunga vertenza tra direttore e giornalisti. La vicenda si conclude solo dopo un anno: Courir. 
manterrà la critica e ll:iotta sarà assunto come inviato speciale. Lettera del direttore al 
Comitato di Red~ione (23 giugno 1980) e a Courir (16 luglio 1980). Contemporaneamente ci sono 
anche un tentativo di sostituire il critico cinematografico Giovanni Grazzini e una meno 
esplicita messa in discussione del critico teatrale Roberto De Monticelli. Un progetto per 
cambiare la linea del settore spettacoli: la "diarchia" con Moncalvo. 
TI lungo tentativo di togliere la critica musicale a Duilio Cour1r, per atndarla al critico del 
Giornale parte con l'assunzione non palese di Paolo Isotta agll1n1zi del 1979. 
La prima data certa è quella di un colloquiO Di Bella-Cour1r (19 febbraio 1979) nel corso del quale 
il direttore propone al critico in carica di trasferirsi a Parigi. Otto giorni dopo, l'incontro si 
ripet.e, allargato a Iorio, capo della divisione quotidiani. E 1110 marzo lo stesso Di Bella annota 
nel suo diario che è "ai ferri corti,. con 11 Comitato di redazione per la vicenda. 
Ne nascerà un "caso» che mobiliterà tutto il mondo della cultura milanese. Isotta, prenderà lo 
stipendio senza far parte del corpo redazionale del Corriere fino all'autunno 1980 quando Di Bella 
rinuncerà alla pretesa di togliere la titolarltà della critica musicale a Duilio Cour1r e proporrà di 
inserirLo nel giornale come articolista e inviato di musica e cultura varia. . 
Ecco la testimonianza scritta dallo stesso Courir nella primavera del 1983 per la commissione P2.' 

N ella -vicenda -che-ii-unceTto-punto -mrhacolniiolto-;QiiCik critiCi5-miiiiCci1e 
titolare del "Corriere della Sera», è difficile definire degli assoluti ma mi 
sembra indispensabile, anche per rispondere a una memoriaU8tico_ reticente se 
non palesemente menzòniera, fornire una versione basata su prove personal~ 
mente sperimentate. 
Non è eccessivo dire che l'atteggiamento di Di Bella nei miei con/ronti, neUe 
settimane che precedettero la cmi, fu sempre obliquo, doppio, intimidatorio e 
patemalistico. Nelle conversazioni che ebbi con lui nel periodo intorno a 
Natale 1978, una sola cosa mi fu chiara: che riceveva fortissime pressioni 
dall'esterno contro di me e contro la mia posizione di critico musicale. Almeno 
per tre volte mi ripetè l'affermazione che noi giornalisti eravamo soUanto dei 
burattini, ma che altri erano i burattinai. Ricordo che ne parlai con Franco 
Abbiati, mio predecessore quale titolare della critica musicale al Corriere e su. 
designazione del quale sono entrato come critico musicale nello stesso 
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giomale-nel gennaio 1973:ifqìiale-mfa:Lsse-esèittil1il.eiite:«Questrcos-eiono 
successe anche a me più volte. non deve preoccuparti oltre misura. Missiroli 
mi ripeteva spesso: "Lei ha molti nemici, e ricevo molte pressioni contro ctt lei. 
Ma si rtcordt che io, come direttore, sono il suo difemore naturale"». 
Di Bella non la pensava evidentemente allo stesso modo. Aveva l'aria di 
subire qualcosa di ineluttabile che gli costava molto, ma in realtà con me non 
fu mai chiaro. L'ultima volta che lo vidi mi disse che esisteva una sorta di 
Gestapo con la quale avrebbe fatto i conti a suo tempo, ma che in quel 
momento doveva subrme le imposizioni. Non accettai mai niente dell'iclea ehe 
egll aveva della critica musica.le, ma ero molto combattuto fra opposti 
pensieri mentre lo ascoltavo. Concordavo con lui sulla necessità di ampliare 
la collaborazione alla critica musicale del Corriere senza pero mettere mai in 
discussione la mia posizione, alla quale ero arrivato su designaz/.one di 
Franco Abbiati e per sceUa di Piero Ottone, direttore, e Giulia Maria Crespi. 
L'atteggiamento di Di Bella è stato sempre un misto di cose lifuggenti. 
Nell'ultimo contatto che ebbi con lut, oltre alla frase della Gestapo presunta, 
mi parlò perla prima volta deLlaneceBsità di un «avvicendamento», e mi/eee 
alcune oJJerte alternattvc. Neppure in questo caso accettai niente. Del resto 
sulla porta del suo uJftcio Tni diase; «Dobbiamo discuterne ancora, ma non 
parlare con nessuno di ciò, nel tuo stesso interesse ... Useti dal suo ~io. 
Subito dopo, era lo stesso Di Bella a parlame col comitato di redazione, 
alLTtunciamLo il cambiamento del mio rapporto con il gionlale. Da quel 
momento, fu tl comltalo tit redazione a prendere tn mano la situaztone ed a 
reagIre. lo non mdi piu Di Bella. Nasceva il «caso Courir». Dai colleghi, 
unantmemente, oltre L'iLe dalla cultura musicale italiana, ebbi una solidarietà 
che neppure potevo immaginare. Due soli uomini politici intervennero nella 
questione: Ugo La Malfa e il sindaco di Milano Carlo Tognoli. 

Il 24 giugno 1979 11 -Bollettino CDR-Informazioni» n. 51 porta w1a testimonlanzadell'iiicreCUblle 
situazione crcaLa~i con l'asswlzione non ufflciale: 

Il sig. IsolLa non lavora al Corriere. Il Comitato di redazione ha mandato,1n 
data 31 maggio, la seguente raccomandata all'editore incaricato per la 
saggistica della Mondadori e per conoscenza al responsabile dei rapporti con, 
la :;tampa della casa edUrice di Segrate. . 

«Gentili signori 
sulla sovmcoperta del libro I sentieri della musica, pubbUcato da 
voi in questi giorni, e scrUto che l'autore, il stgnor Paolo Isotta, è 
Il crutco musicale del Corriere della Sera. Nell'iriformarvi che il 
signor lsotla non lavora al Coniere della Sera e che il critico 
musicale del Coni ere è Duilio Courir vi preghiamo di chiarirci 
con sollecLludtne ['ongine. dell'inesattezza e di provvedere ad 
elinìinarla. 

Ci rìserviamo ogni ulterìore azione. 
Cordiali saluti ... 

F.to Comitato di redaztone 
editoriale Corriere della Sera 

F'ìno a oggi non abbiamoi'icevuto-alcllna- risposÙi:--SecòndolndiscreZforu 
!'utlido lt;galt (iella Mondadori ha consigliato all'Editore di non rispondere 
ul.la no;,;Lra ra.:.:cumandaLu. 

})opo url aJli10 e nH:~ZZO cirea eil braeclo eH ferro
t 
eeeo qui eli seguito la lettera scritta daOfBella-8J.

Comiluw di redazwrw iI::!3 gIugno lUi.lO CÌle !Jortera a una solu~one del caso: I 

Facendo seguito alle IllÌe precedenti - comunicclzioni-veroillC in -occasione
dell'esame degli or(/anict, Vi formalizzo la mia inter~zione di imenre nel 
giornale con dt~correHi(,a 1 ;-Jt::ltembre '80 Il professar Paolo 180lta in quanto, 8U 
mia uLLticazwne, Z'Aziendu procedera alla sua assunzione secondo le procedu
re vigenti. 

Il professor Isotta svolgerà la s'Ua mansione di articolista e di inviato di 
mUIjÌ(;a e cultura varia. 
I suoi articoli saranno pubblicati non sulla pag-lna dello spettacolo ma, di 
massulia, in terza pagina, nella pagina dei libri, in quella destinata alla 
lettum della domenica, eventualmente nella pagina dell'arte e sul Comple
mento Illu.strato. 
Restano immutati t compiti del crittco musicale. 
SO1/.O a Vostra disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari. 
Con i migliori saluti. 

I 

Franco Di Bella 
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E q-gesta è-la-le-tteracli -01 Bellaa Du11iO <:fo-uririicufècoiifermata-iJ.,fomalistala-tlt~larf~ 
della critica musicale del Corriere: 

Milano, 16 luglio 1980' 
Caro Coortr: 
nel nuovo assetto del settore musicale del Corriere della Sera destdero darti 
assicurazione del rispetto delle tue competenze che rimangono .fì$sate aecondO 
t seguenti principi: 
1) le prerogative e le competenze del critico musicale titolare del Corriere 
della Sera Duilio Courir restano del tutto immutate rispetto al momento cleua 
sua assunzLone con questa qualifica; 
2) rimane contennato, con pienezza di autonomia, l'incarico di seguire e 
recensire gli spettacolt di concerti in Italia e all'estero e di indicare il 
sostituto che debbafarlo in sua assenza, attualmente il dotto Mario Pasi; 
3) sono previsti anche interventi in altre pagine del giornale da concordare cU 
volta in volta con la Direzione politica. Altrettanto criterio sarà seguito, 
sempre d'intesa con la Direzione politica, per la recensione di libri eli 
argomenti musicali. 
Mi auguro che la travagliota esperienza di questi ultimi mesi ci comenta di 
ristabilire rapporti di completa cordialità e serenità, nel comune interesse. 
Con amici2ia. tuo Franco Di Bella 

Non fu, invece, resa pubblica, ma solo parzialmente letta al Comitato di redazione, una lettera 
inviata sempre da Di Bella a !sotta per fissargli le competenze. 
Contemporaneamente anche II critico cinematograflco Giovanni Grazzini e il critico teatrale 
sembrano insidiati. Il direttore apre una questione Grazz1n1 per la sua nomina a presidente del 
Centro sperimentale di cinematografia sollevando una presunta incompatibilità. Per De Monti
celli 1 tentativi di sostituzione sono meno espliciti. Di Bella assume nei confronti del critico 
teatrale atteggiamenti di non completa fiducia. 
Probabilmente le resistenze della redazione alla sostituzione Courir-Isotta scoraggiano gli altri 
tentativi. 
Nel settore degli spettacoli, tuttavia, la direzione e l'azienda manifestano comunque idee 
complessive di cambiamento di linea. Di Bella cerca di esautorare il responsabile Dino Cassanl , 
con l'immissione di un altro giornalista, Gigi Moncalvo. I giornalisti degli spettacoli opporranno 
a questi disegni un lungo elaborato sulla linea culturale-editoriale degli spettaCOli (allegato) 
steso da Roberto De Monticelli anche a nome dei colleghi. Dopo un periodo di c;Umclle 
"diarchia,., Moncalvo viene chiamato a un incarico di responsabilità all'Occhio. 
5)--Ouscita di Maurizio Calvesi e la sua sostituzione-con Testoriche usume prestoiiii-ruolochi 
va ben oltre quello di critico d'arte. Le vicende della pagina dell'arte. . 
Nell'ottobre del 1977 II critico d'arte Maurizio Calvesl si dimette ed è sostituito da Giovanni 
'l'estori. . 
La cura tecnica della pagina dell'arte era affidata a Flavio Caroli, anch'egli "articolo 2,., cioè 
collaboratore fisso com'era stato Calvesl e come sarà Testori. 
Si trattava di una organizzazione anomala perché in pratica costituiva una sorta di app~tol 
esterno della pagina dell'arte che veniva fatta da collaboratori anziché da giornalisti-redattori 
del Corriere. 
Con Testori cambia la linea dell'arte, cambiano i collaboratori (vedi allegatQ articolo di 
l"iorella Minervino per il convegno: "Come cambia l'informazione,.). A Caroli (sulla linea critica 
di Calvesi) viene tolta la cura tecnica della pagina e viene successivamente afIldata, come 
incaricO in più, a Wl giornalista della redazione interni. 
Caroli, che tra il 1975 e il 1977 aveva finnato elzeviri e articoli di prima pagina, oltre a più di 
trecento articoli per la pagina dell'arte e la terza pagina, vede progressivamente diminuire il 
proprio spazio fino a essere indotto, nella plimavera del 1982, ad accettare un incarico al .. Globo,.. 
Testori presto assumerà un ruolo importante nel giornale, anche con commenti e articoli in 
prima pagina che vanno molto oltre la critica d'arte. Diventerà un erede-contrario di Pasolini, lo 
scrittore che aveva caratterizzato il Corriere di Ottone con i suoi scritti corsari sulla prima 
pagina. 

6) Mano 1978: incomincia la collaborazione di Silvio Berlusconi (Tessera P2 n. 1816, data 
d'iscrizione 26 geMal0 1978) - Giugno 1978: una inchiesta di Massimo Donelll (tessera P2 n. 2207, 
iscrizione 30 ottobre 1980) sulle tv private - I,.uglio 1979: Vittorio Brunelli, corrispondente del 
.. Corriere,. a Bonn, deve rientrare. 
Mano 1978. Incomincia la collaborazione di Silvio Berlusconi. 
Berlusconi risulta, secondo le liste gelliane, iscritto alla P2 (tessera n. 1816, gruppo 17, lo stesso di 
Di Bella) il 26 gennaio 1978. Nel marzo compare in seconda pagina un suo articolo intitolato: .. Un 
piano per l'industria che darà pochi frutti,.. Non è presentato nella forma di .. Tribuna aperta .. , ma 
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di-un~-fondo-;:-Altif~aIticolCdC BerlusConCescono-neCmesCieguenU:;r:;' autarchia -e-\iril 
boomerang» (seconda pagina, 5 luglio 1978); "Programmazione e sistema bancario .. (seconda i 
pagina 4 agosto 1978). Il 14 settembre 1980 Gervaso intervista Berluscoru ("spalla di III pagina; 
"Cosa farei se fossi senza casa ... a colloquio con l'imprenditore Sllvio Berluscoru .. ). Nel marzo' 
1980 la .. Domenica del Corriere .. apre una serie sui "Nuovi numeri uno dell'Italia '80» con un 
ritratto di Berlusconi. 
Giugno 1978. Massimo Donell1, giovane giornallsta proveruente dal "Corriere d'Infonnazione .. ,' 
prima di essere chiamato a fare ti redattore capo al "Mattino" di Napoli, nel gennaio 1979, era 
redattore agli interni del "Comere,.. Allora non era ancora iscritto alla P2 O'1n1ziazione avvenne 
alla presenza di Trecca, Gamberini, Picchiotti e Fanelli ti 30 ottobre 1980). Non scriveva molti 
articoli, ma era più portato per ti lavoro "di cucina", la preparazione delle pagine. Ha fatto però 
un'inchiesta in più puntate sulle tv prlvate che si concluse con Wl lungo articolo in prima pagina: 
intitolato "Chi ha paura dell'editoria televisiva». Ecco date e titoli dei servizi: 
• 10 giugno 1978 - Polemico 11 segretario della CISL-spettacolo al convegno di Sanremo: "Chi 
lavora nelle tv private è trattato come un bracciante ... 
• 15 giugno 1978 - In prima pagina: Tranne poche eccezioru centinaia di emittenti tirano avanti 
ai limiti del lecito con risultati deludenti: «L'ammucchiata delle tv private, ospizi di cattive 
idee». 
• 21 giugno 1978. "Quali programmi trasmettono le Tv private in due città dell'isola. " Notti 
siciliane con l'antenna sexy». 
• 26 giugno 1978 - Terza pagina. Quali sono i programmi delle televisioru private in Piemonte e 
Liguria: "L'antenna è debole senza pubblicità». i 

• 29 giugno 1978 - Prima pagina. Il disegno di legge sulle tv private: "Chi ha paura dell'edicola 
televisiva?». 
Il caso Brunelli. Il corrispondente del "Comere» a Bonn, Vittorio Bninelli è costretto a lasciare la 
capitale tedesca perché la moglie è una g}omalista di .. Paese Sera». li 25 luglio 1979 ti Bollettino 
del CDR n. 52 dà notizia della vicenda con le motivazioni ufficiali della direzione: 

Brunelli da Bonn a Firenze - Dopo alcuni episodi di incomprensione tra il 
corrispondente del «Comere» a Bonn e gli ambienti governativi tedeschi 
(Brunelli non fu gradito, ad esempio, come intervistatore di Schmidt: «Lai 
ricetta cli Schmidt per l'Italia» pubblicata il 26 febbraio 1979 fu fatta da 
ScardocchiaJ, Brunelli ha concordato con il direttore il tra:ifertmento a 
Firenze come inviato speciale. Si occuperà soprattutto di avvenimenti cultu
rali. 

7) Gennaio 1979. Escono in prima pagina sette-otto articoli di fondo con un «occhiello» 
comune: .Le cose che non vanno». Alcuni titoli: «La scuola rotta», "Bisogno di pulizia», «Le 
piaghe della sanità", "La polizia liquefatta ... 
Nel mese di gennaio 1979, incominciano a uscire in prima pagina articoli di fondo con un 
occhiello fisso "Le cose che non vanno»: 
• 13 gennaio 1979: "La giustizia umiliata». 
• 18 gennaio 1979: "Due decreti non cancellano le colpe dello Stato». 
• 20 gennaio 1979: "La scuola rotta». 
• 9 gennaio 1979: "Bisogno di pulizia», 
• 3 febbraio 1979: "Le piaghe della sanità». 
• 5 marzo 1979: .. La pOlizia liquefatta». 
Quasi a conclusione di questa serie serrata di articoli di fondo 11 direttore chi~de a Giulio 
Nascimbeni un articolo per la prima pagina intitolato: «Bisogno di facce nuovel1..A PLATEA 
MORMORA". Vi si legge tra l'altro che il 75 per cento di intervistati in un sondaggio crede a una 
frattura tra paese reale e classe poUtiea. 
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1IIIl' Slè.:pm.: le Lm!i,' ~::I" 
'::Jlt .... )0,) a "-->.l I !'>.h'iC I <j.JJl.:he 
mllll:.",\ J.s llfe: rCI ')è!:1i "I,)fI1I) 

,rlm~'c~1101" C,",':' :r," Jt.i i.1 
"':drpar(:l.! rer ,):"inr~ .1; :e:,"nl" 
,'I • .:,t(,fò1I' UOJ p.H,·": :IJ .. ..le:. 

~u,HJ alluo!l.Jr..: I :emrl ..lI 
:.l'\\r,) Cù'\i .JOJ ~f111.J ..:uo" 
'..:ih·k .. 1ì..ir~ 1ì~::~.lTnl..'l. Juc 
"H~nl un J~ll'r'I.1 ~\iI.J.(I ;11(
" ,,[1 ;:~Jmc: ..lJttd' ..... "pICll. 
.. (', ~n.J ':"'('!lLld -:hlmilà. ~",([d 

"~'n ~n~(nd\..lm ... ~ . .;c:;\ ... ·i.\i11.1J 

r~ m., ,~r.,l " Ir.](!.l di ~n"1 

rr 1:11...J .:h~ 'I r:~ol!"~ ~n lon.' 
\(':.1 t: f'rl'rfiJ trulLI ;11 d.m'" 
Jd\."' 'il.!'" e" d.".! "lIkl)r3 plU 
~JJ\t In un IrnmcdIJr.IÌ-c rrt'
IIludl.'l\) il1flilt" Jli.l r JI'lill:.\ 
J::IIJ ~lustIlJJ. dun-l~c: JII.! 
\U.I ,I:S"-l .:redlblur.l • 

\1J il .• :dor,' Je:lk IJm.:nl"'" 
k~. nt)n \: ..:h~uJc: ,~ ~lic"t.l 
ra~lr.J Il m.'~I,trat,) aJ c\c=m
plv" Il.'r, ~J ..1 .. 001 un ':ùrp0 di 
.lgC:OII .1 \U.I J"p'l\tllon.: F" 
vero ~ht la :e~e fa .. lei puhl1h
;,1 mlnl,tern ;l '''P'' Jel!.l p')iI-
11.J glu.llZ1Jna md .,,'me trur
P" 'r<''') ~.: ... aJc. 10010 ~ulld 
(arla "-genti c: carabinieri 
.:,)0: I o.Ja nl1 a dlpc:n.:Jere: In 

pr dllCd. dal lor,) 'iupcnori ge:'
rarch"'l 'iut:\to non è ,01.) 
causa di dh~U:1. ..11 perdite: 
JI lempo. di .:ontraddltto
ne:à. ma anche Ji Interferen
ze: tra pote/IC \,<)!JIICO e pote:;c 
glUJlZldr.O . 

Che: dire PO! dd1ò1 pc:omJ 
mòlncanza di 'l1C7Jl'l (;l.ai':IIIl.1 

. \,'" . tu. "" lo 

t • .,. .\ 'nl..H' d' l', i l'f 'II.,', \.a 

. dll as,(11 ....... , ".1.'" ~.~HI'" dci 
1.,1 .. ", ,.1 Jdl" .K'! per cc:nhl. 
I,.,~" LjUIlIa è \Celi." ade,1o() "Ilo 
1).76 "I capl\<:c li Uo nt che le 
auk 'Illlno p<>chc. glt Utfl'-' non 
altrcualL Qui I .. .:olpòl noo 
può c'-'IoCrc rovCKlilla \UI mJ" 
glAlrall m .. \ul polc:re PQIUlo.l 
che noo \I t preoccupato per 
decen.u di ol'lrmase, rirmov •. 
re. adeal.larc a, lempi • .1 

"t'mf'rl.' ~"·l. ~. ",,'C':.' '1'1:l!' : 

... ur:-\)~o.lrl' ... l)n "r:: \',', 't't· ... 
'l' (~r, .... dnl:.Jhlk. ,!! :,. .... ;-', ')".It': 

!l',ì ,,)(:.1~1 -- iunlh'n: r: n i .. t 

:.'.1.' in ':~I m~jf~"":,1 ,,,:,,.1 ' .. ·~f·n:"-' 

·':n,/ì.itl\.J d~" d!r. \"i,l"'rl ~"X'~ 
e .. cr:;';"'h -iL.lt',:,) 1c:~~,I.II,\\\ 

J,I\C l ;vl"nc r""lilll."d ~ .~"I,,~· 
t.J ,I ,-,\,<:n:c- \1.1 .tn,'tì\' 1..

1
W('1i\' 

~\I'llrl!l,.:.J !" ,.I: .. ..l.J/ìdnt~ ~r,(d:r .. : 
~Lud'.: '\1 ... crl~\':1, ~.\ m .... ' 

\\"'dr~i' c \.:1 'mI...' \,:lg\'1c rl-r't)
ne' l"'pd .... {: ,rr. 10..1(((' ~ .1 :- ..... I..·rd 
1.~"t:'~~nTI c r";~T~')rP" i~.jll"I
mi t -;\~I '~Hhj ~~ C' .... .1"1r~r.t 

;>r\\\, ... '.1 \e:.: ;n>l j'ldc'nt::à 

nl..·r\r .• l 1.1l,t'I;.1 Imrr.J~I:lt·. tIH'~ 
m:I,':.l ,k: i>!IU.1:.:c: .'J~ jl "Tr l 

.lI tUI:n. . 
In ;.JO p .• c:'oC IO .Tl\l. Il.\n 

;'<>1':\"<1 è..:r:v c:,'c:rc: fi<pJrrnl.l' 
!,. <luci .1..:1I":Jt(1 \trument\\ ,hc 
JO :.1 ll1U\111u r"rr"r,. rl:.HlL 
'><Hl0 - j) molte parti. m.. e 
,r.ne.:.lhd~ JII.. fine l"dlTIn;.1 ~c: 

'p"n~.lbll'la li c: I p"lcrc: 'r"il!l
~~\ In !.JI1Cl J!ì:'"':1 (!I Jl" .. tr..t./lt)rt' 
c' J: .:.lkl.h '!'>.lgI1311 '.HC~t-C 
"t'r. 'r"le 'c" pes,gh'rar1.Jd 1.1 
"tUÙI,10C ".lrfi'd"C .11 ruo" 
{,'t ~!i OdI) Fdtèr r1l.l Jlr~. C,)!1 

,e: n,,) JI ;,:<·n.1 fl.11KIJ ne:k 
!SJ[.ln/:': -1 e: I Olrlll,. rJ~a:r.l" 

\.In.1n i.l r.'p'),IJ t.lm,hJ Jc:1 

mu.:nJI\) j: ""Il, ""'Uci ~IIJ 
poi-tit:'''-l di Fc,krlcn il ~nn.1t' 
•. 'A.I ,"l ,,'11,) J':I g1UJ,,, .r. 
11.1./.1', 

~' ~:~; .. 
j "~!" .. " 
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LE COSE CHE NON VANNO 

DUE DECRETI 
NON CANCELL~NO 
LE COLPE DELLO ST4~TO 

,\ t,,[d<l \cr" ~II ,1"I'dnl 
h"nllu dppre..,,, d"lI .. Idevl'll>-
1<: <e ,j"I!,1 radi" che ti C3p0 

J,:"lIa \»11]10 e \Ial" nmu~;o) 
d"II'lnèJrlCO c l'hl' una ,>orte 
anal"gd I" '-')\peoslone dal· 
1'lneMlcl), è: loc,ala "I dlrJ!l.c:n. 
le della Dlgo,> della quc<;lura 
di Caldnlar" • , 

(,IU,ll.lIil ~ fatra ddp<J l,I 
"parilione di Giovanni Vcnlu· ! 
ra" Per n ... pondere di ", bl"')- ' 
gnerebbe cl)fl\lden;re lJu:.nlo : 
è dccadulo a Cdlanzdro ali" ; 
\Irq;ua dr un deplore""le CPI' ' 
'>OdIO locale E '>so Cl .-.embra 
111\ e e'e mollO plU ~e no c pl u 
,,11<lrn1anle p.:rché <lnc.Jfo una 
\<llia t In SliJl() ad eùc:re chia
malO In cau,a Due decreti 
nun ha\t.Jnn a placdre le do, 
mande che urgono Intorno il 

nOI Le r a~lunl' __ i ...:mbranu 
chld,e ~ <,o!t<lntu 4ueslHme di 
uomini l' nllml l) è queqlune 
di '>I,>leml"' C'è .. erJrnenle I .. 
,",)IL'nl,') di camm"rc li Il cerca
n" anche ,tavulta le soìuzlonl 
di f~Cclilta') 11 vecchio Gatlv
parJo Insegna' ,i cambia 
perché lulto r.:.,11 (,)me 
prlmd" 

E' '>Cilppilrn ùTl',uomo so
,penalO di e"ere rc\pon..ahde 
dclla ,Irage di pland F"nlana. 
un uomu ;xr il quale l'accu.,a 
ha chlC,1O l'crga'IL)I,) Venlu-
r d <;. è unito il F reda In U:1d 
dandestlntlà che n,IO pu6 nufl 

~u,,-ìtare ornhre di sospetto .' 
L'opinione pubhlicd è -Pfufe,n
damente ~)<)\.J, ma nùn ,><;>1-. 
lanto r:<rché vede anwra und ' 
"olta \fu&l!;lre la po'>l.lblhl..'l di 1 

chiudere In nome della glU~tl' 
LUi l'auoo:: capitolo "perlu 
d.<IlIlI bomba di QU4:W cL"1 
e.nru fa, 

\. '~mJ(,ne p\Jhphc.a e \C>')~. 
~. ~~'Lhe. al di I. àeg.J. UflT,Il, 

Inl,,, ... h"1 hedi , \-·cnr,Ha. 
-cdc Id .... ""lonL!iO:e a~...er<.L<J JI 
;.Hì 1 1 c..,t4t r : ~l<' rll IrJ rlc:\. ... C u 

pl..dllrc I ((,liX. f )!, ~ \. 14.'..(!4 

\.fUU,TC c...:~~ Imrl...Illlt. d ,r(d~'" 

'."..IJ{iIt' -..c h.Ao....cr', ~ut_· 1i1(jr .(,J, 

I. ~ ;jlf.i che '1ut\I" e l' :~utl'J 

arnarO drlld f;;ITI' .... " ,cg.I!c '..~: 
;/{Clj,& ~i.)1 (jJ\,..Id,m" ,n\,cc(" (tle 

'iuC\l.él e unaìl~a ..... "nf.tta ,1ci· 
:', '>I;;tl) e dclla demf.çr.ulÒ' 
r..:rdtf~ '4u.,n!Ji, un .. Ie~c 

'. 'p.r,"" ~ pr,:llI!,,>, cI,,11 (; urr. .. · 
nl'.dr., ',I 'Ird,f"rrna In un bu-r 
'TIt'Tunl? t":r 'c ,,1.1"/I'>n, e r<r 
!,,' l"~!" cred,blill41 \lglllflLd 
l he r."r, :. k~e e ..t>agL,,:~ 

In4 "'/n f ) :t \\llt:.J.1ìon. a re n

dnla la;": le 1~llt"LH,nl dl~ 
non tcngfJnu v,nl" dei fTK.t"1 

.hc )r'~indronn yucll .. ICf'..ISC. 

c (.i,r,I,nu:.nIJ ,rTlr~:'1ernl~ nel· 
le ILrll IenlC-l.1e. r:el lur" <"'d
~per"n~1 ,.,nfll1ll di c.:lT1pe· 
ten/ .. 

!\!!:<: "mhr.; dun'iue. L'd' 

do"" sull" '>Ialo In un mu
mt'r:l() lO CUI f~)r').(.: r1u che:' 
Inal ,I ,.r<ebbe h''>f>gnu di 
ftdu'_,,, ()uC'I<e i\lT1hre n'>Chla· 
n" ':1 JurCdll"rc un .. condl
llurlr JI r~rah\1 e d·l1.dflclen
Id ,1\1: ne 114 rt'allà non tru. a 
IlJI~1 : n'~unlfl 11 P"c'>(' nLln è 
,dlJ ,lCIl":1 h .. 'ragli!' a IdOle 
x' I\~e c " lanli lfaurnl, h,a 
11 .. ,'nlallJ I;, hilancla .lel p .... 
\>;"mC:111. \1" I ..... rdnd". \la 
icn:"rncnlt' d\\,,14fl,j(j I<: I~."'· 

'>I~I:,'~ d, u"qre d.ii! .. ~n'>l 

f'ncht "(("don,, f"llI \1 "C' 
IIfl,:"1l1) JI\funllOnl che: lur-
1',ln .. l'oplillunc pubbliCa eri
nl("\:,-,n,) In mO\lmento la 
mJc: .. hwl dc! mll!C\\Cre' CI 
mulla che. dopo t. fu~a di 
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-f'f~J-~~-;j lénnc-i -p .. J~.i;Cht
l!: I una rll,1I11ofl!( prC\JeOut4 Jjj 
Andrevlll, pr~ntj I mtnl~lfI 

degli Inlernl e dcllu ~f~, I 
re'pun\abdl dCi !.<:f\1LJ \C~Ie
Il, Il C<lpo Jel14 polll'llI, il co
man,J.lnle dCI urablnJcfI D" 
'iucll .. fluIUonc U\.I.lruOO di' 
"P",>lllonl .,e"cn,s,me sulla 
wr'\cgltilllU d. dedicare - a 
Vcnlura. c fu qumdl'>O\lcClla
la la rn.llP\tr<ltUIa di C.ltaIU.4-
ro a emanare prl), .. \~dlm(ntl 
per C<lU.tel4J"S1 conU'ù l'IpotesI 
di Wlil tuga 
~ ~ t ~talO fano" C0-

me t {tato tnlcrpreullo ti pre
cl!lo) appello dci governo') Fi
no il qual pUOLO la trullP~tralu
r a ~ è \U)c romz:lJIli1 con r n.c: . 
ç\jI\~O per Impedire la fuga di 
Ventura' C't ql,1u..--uoo che 
Ge\&: rhponçlere di UmIHH)nl 
di Iltl d'uiflC\o~ Non ci \Cm
brano UI1I rn~(~ e~UIICflle 
I due sra,i proVY~1I di 
Ieri ~ra de~llRall I W}lle,ue 
polemIche C' m...lu.rovn tra i 
frblufllatl IULOlI dcll'ordlDC, 
~trelU ~mprc: il paprc ,ti 
pe n.onl le: colpe di uno' " .. ,,, 
che 00d funri~ 
. Il ca,.,;) \'Y"'r ....... Il;:>h'i'01W: LI 
IA:QUI ,.. ... '.,. \p<'1 iUWl iCmpR 
~,,~~ T"'III chiedono uno 
'\oloY çhc t~ neU'ibtc-
rev.(· ,li luili. Uf)U Slalo flnal· 
m~ntc: moderno. effiCiente, 
rc:,pon~abile, '>(.·n.ra ,,,cche Pii

Talv..Late o p..ral172dntl, \ClUii 

)ull()\pe~le del potere, s.enli 
",,,!)dali, 'ieTUa mlSlen POI W1 
uomo ~ul quale pende la con· 
dann.J 41I'erg-a\lolo \pan~e, e 
la fldu\:la .. a\:llIa. POI cade un 
aereo, c \j \COpre che ogni 
aeroporto Italiano, per un mo
tiVO o per l'altro: è IO (ondl
,ioni precane: 

L'elenco sarebbe lungo E 
non è che nel dire queste eme 
\1 peml a mooc Il I slranlen, 
tcde .. chl (I non lede\.Chl. La 
sicurcaa_ la CTedlbLlllà_ la vo
lontà di fare: c: di fare bene. 
non -<,Ono merCl da impona· 
zione. Diffidiamo di ognt fvr· 
ma di 1l1lrawh\ffiO. L. terapia 
per unu Stato non è un'ided. 
un pensiero. una moda. che ~, 
PO.,<,<lflV f<lr Circolare Iradu
undo gUilktl< libro. F.' lo ~ta
to che dn e as~lulamenle 
H'ware In .,é le forze per mi
gll(lrar~\. laghllndv do\( Cl \la 
da till!:IJare, colpendo dove CI 
'Ii' da (nlplre. denunCiando 
dvve CI \111 dO! denunCiare. n· 
nuncl"ndu, In~mmJ, .. Ile la· 
ClIc amnl~lle e llJ wmpromes'l 
che a p<Xo il poco hanno ",,·\C
kndtd :1 rappono wn \.1 '>()

Clelà (t\11c: 
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LE COSE CHE NON VANNO 

LA SCUOLA 
ROTTA 

Sono le Ollll, la c.lmp4na 
annun(l.! 1'lOlllO dc: Ile lezlOOl, 
è mel.l"~IUn1\l, Id wmpaOd 
~u()nil la (me: ~()n,) Pd'>,:ìli I 

e\allamenle: \ Cnll~1 mllialdl I 
di lire LI ,\.u01d pubblicO! cO- I 
\1.1 alla romunlld 26 OIlhardl al i 
!!Ilor no, .!pcrta ,l ~hlu'a dòC 'Id 

nun Import:1 In un ann(l, c: 
<.juako'>iI come: ,111ft: n,ncmlÌ.! I 

miliardi di lire I 
~o\emila rnill.;rdl, p<><:o' 

menu di un <.juano del btlan- I 
.IU ~I.j(alc:, dltnJuml natural· i 
menle glu,[jtl~allune: Pur·! 
HOpp..l, fra k ù)>(: .che: non 
'dnn .. », (I,) che: 'I(~nc: chlamd' 
l" non d luno lo ,(aS(l<) ddl .. I 
,>cuclla culplsce for'\c plU di i 

,'gol illlr,' fc:n,'mc:nu la tJnla· I 
\1;, ma Jn(hc: l'lOlerc,>\c del' 
cllladlll,l, gl .. ..;.;hé (un la '\.:U<1-

IJ e I<: ,>ue cml t!!1! fmi'>Ce pel 
dU"cr èomodllere prall(dmc:n
It' l'lhlcla 'Ila. 4uando nun I 

,arOl l'w <UUellll. dlrc([u JI I 

<.judl .. c,lrUllura, ll"la \!uden· 
~·It'. ,·"ntlOuc:r.l d pre,xcup..r,c· 

Il': ·~ùme gemlule di diI n ,Iu· 
Jcnll. ~ una lJI~na ..;he n.)n 'I 
Illlefrllmpe Il la I,) piÙ cunu,,' 
Jt:Il .. ~)è'''lma '1Iu .. lIune dcliJ 
r1\)~trd to:Udl ... ,Id lfl <.jUC:'ld· I 

I.·he: C"-'J n,ulla nellù ,lC,W 
lcmp..> .!èlldcnlalISSlma, come I 

un ,cr.lleH' appenJ apertu In 
un l':fII10n" \ehagglO, e ~l· • 

'IJflLldlmcnrc \e:c~'hja, Immu· 
1;'1.1 

La \eUld c .:h.: Ja [r':IlI'anlll 
nlHI ~t I.; n«YTr.-er.,une, nlln ~I 
TI~lnj(lura. "'ume d\.'Cdde In (>

gni (abbnca anche modesla 
Solo qualche capannone nUl)
\0. ma le Clforme aoboUillC 

~ono subito Ja nlol mare. ap
pena monlale ~no ilà d J 

smonlare L.: çun.eguenu 
puruopposfvedono: mllinlO. 
un ml/wnc dI glO'V1Ull ~
pali !èhs.occupall non solo pçr 
4ue~lo, certo. mll anellt per 
4UC:~IÙ) Abblamu unii scuolll I 
nella 4ualc: o SI eluduno pw· 
bleml o SI Inlcnde: \çlleilana
menle varll.Ic prugelli I.H Junl
,I per i '>eC()lllulun, pr'llÌeltl 
che IrUppo )pe~ n.1I1 ~I ,1".;
Wllv neppuce dllll'orme~li.). 

\e non çl 'lJ I~~ .. IUudere 
d-lilt dpp"rCll.Lc. 1.1 ~I iç(ùq~e 
pIni" d.e lulll I !I1"dl. 0»1 .. 

~r.IJIIII, della ,lrulluCa '>ù,llol' 
,tl(oI ""[,"Ilol " '>Ulld larl,,11 o 

11I\1 ... t\.11 u tllhtxlClill1 .. Ila mc· 
l'll<l ~cl 1Y6/'\ "'t ~IJla Id 
kt,lS'-' )ulla ~uùla m"lerna di 
'It"ld ma l .. !.Cuoi .. mdlCrl) .. di 
", .. tu t mll.il~la ~ulla ,,,rta l il 

rdUld del Mlllvdl ~Iatalc, d-.c: 
dl\Ola non wlo le ",,'uole: delle 
'\I,HC ma aochc dCI ge:luSI)!)I
II1I ,,)munl. h .. t.lIu SI .:hc plU 
J, UII tcrlu dCI ~>4l1lblnl Il .. lta· 
nl. <.juclll tI .. I Icc C I cinque 
... lIn, , ,onllllu,nn a Illdllçare dI 
u n I dlillnllle ~uppono alla lu· 
f •. i .-rO.:ltii QU.lnlu dII ...... ullla 
ClcilllllldI<:. dd ',nlllr': M1I1, 

1.-'11 ~I , .. mhl-l una \lfll"l .. lì': I 

'u' 'I ~,r,,!!,r ... l11m, c lÌ f':~LlI'I' 
Il,~ III" ~tlC \ I )i .. pplica è an.:,l
i ... 'eJ, un ~><'). <.juelld J~I 
i<,.., :-'c.l tr,,"cnipù ".:,nUIIJI<: 
,,-.1111 I ,,,.1\ pled, la ~':\li.lla 

IlI .. le ruol e 'u 11<1 )ua told Id 
.... ·udld medld ur.llan.l Pc(ù 
ncnun,. ~I C Jald J .. 1.l1e: 
pcrd\~ <.jU,:,11 Ife: (f.)n':olll >1 
, .. Id .. ,,,.;rv ill ... 0 qnl~,> pr"t:t:t
Id pedJ.u~I(U, ~<Jmlll(l.!nd" 

':IHI il 'èrd":;Hc c.: 1'''~I''fn4-
I c:, >ccor.du un plan,l ur~fII" 
.,1, lÌ HI.)n.:.lIlC pl~ \C.:dllu. 
(juello dI. mead 

La nUÙ\4 ~cuolJ medld uni' 
una. cs,ualitiHld, • pc:r lullio c 
Il<: l I 'i62; I ,>U\) I plla~lri le 
doc.,l •• hfferecul.dl. ,"\udlah: 
dp~llamenlc pc: I I l'oIlill!e
IIdh. I JI\CI'I, le malt:ru: op
llllnah, l'uncnl .. mclllù Chc 
':u!>4 ha rettu alla prO\d" Le 
dd~1 J,ffcrcculd.1i ~I lI\c:IJ\a
nu pce~1ll una spe.:\e di Gulllg. 
le: m,ilenc opllùn.!11 do\c\ano 
'cmre ri\ll~le c npcn~le. An
~he .unrucl!enJo la buù~ \ù-
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lonlà e la buona lede di que~la 
>pcnmenliU.one. \I re~la e
,Icrrddlll per la lunga .:alena 
di dr,m. di In.:cnc:uc. dllabl
lila "kali\c SI pensi. pn un 
t~mpiU. alla .~heJJ Jel 1/.1\.1-
1.1111- ;")~lllulla nel 1'176 all.l 
I l ... dl1.Il"lflI1Ic: \ OlitilOne nume
ri.:.! la '><.:heda cra l[,nulla In 
p.xhl mc,1 d.l ondile di .:nll
.:he e d,ne\a venire m ,1<1 Il I
,'.11.1. 

An"HJ è dal l':ìtJ3 (he >1 
~Ul(cJllnu pr()~eltl l11 rdorma 
!Xr la ,Cudla ,c':dnd .. f1J >upt:
rldle Ogni progello ha ~Ill
pre rMla di <!,~re ti penulll-
111C>. ti 'pIOV\I:.0f10 •. m,li 1\11-
lllnO. il ddlfllli\O. Cehl. prù v-
'I,ona c Id rdorma dell'c,dille 
di l'flalunl;i. ma una PW\VI,d
rlel.l (he dura da dlc':l dnnl. 
Anche <.juand,u le Idee:appalù
n!) ragldIlC\elli. C(.:t) l HlClilla

·bile gU1Lld (he le sballa, (hc 
_.llnblJ le carte 111 l .. v0Ia. l'<d 
l'i71 è'c: il pldnÙ di una ,eC<lil
J.llid superllH e UlUlar Id ,ht '>1 
11111 .... »11 ,u un bl(."IICllO Ifll!l .. k, 
Wlld di ..:cnucrd IrJ la ,,:ulila 
dcll'ùbbltge) e Id ,cU'lld ,upe

Ik>re. latXJrallHIO lh OCICflld
rnt:nll) c di a,'>lmlialione. h,)
[1,":0.)0 a dcone 1< ~peflm~n
litilUnl di bl<:nrll. le ca~c cdi
I [Id 111\ ..-,I,'11li ~u ljue~10 md
dllh) una fllrtuna. DI c0Ir"-l. 
nt:lla[(uJk prllgello Hl èSd.1H': 

~dla ClImer.l. Il biennIO ,com
p.lrc: AI ~Ull ç><hlO un Jlìr1ò 

,<llo. un dnn')·Jully. ad Jpnrc: I 

Clnl.juc del (,1l:.0 >Up<rtUfC: 
"'e>',uno lo \uok md lulli I 
pdnlll l'appCÙ\dnÙ l'er..:tl ... ·) 
E' un (a':lIu '>ITIl,>ldllH:nI0 \c:r
w il Id\(lfl) (che nùn c'c) t: 

\ C rw ( ':01'>1 prllic.sll)ì1all (clie 
I!tlfilnno c nproponltnno l. 
tanlO deprec,1II1l dlcotoflllii 
Jc:U. ""-IOla ltilulHlii) I proie~ 
'>(ln mtunatl hanno dlcmaralo 
gucrra Il ljuc'>la solUllonc. Se 
WIlO anllr* bene. dllclnO I 
primi '>Cgru di rlfurma J.:lld 
~ul)la '>C.:onJana sup<florè 
nùn prlOld del lY8:!. 

Intlllc ·Ullllèh)I ... che t Id 
Ice .. -p .. I"I .. tNUenlc. del 
pruhlcnJ4i e dì<: C(llllU1U.l d 
>cùlI,ue lullC le mani che ~ l" 
pdllcUJanu l'pro'''eJlmenll 
urgclIl •• del l%lJ hllnnù ruvc
'>c: I .. lO >ugh illtrflel le' k>eU,>lè 
&1 preCAn.ll> >chaUlll. Do-
\ el'anu e~!>(:rc gli ultlllll pro\
\Cdlmenli efuon ~aU:l)., anll
mali, e Invece: !.lamo d4ccapo. 
,;un il decreLO Pedini numeru 
uno. nJUlrag;lIo, c con quellù 
Ilullleru Jue, nel 11mbo' dèl!a 
Cdllll(.d parlamentare. E Ogl1l 

glOlIW un nn.iO, un mlOppo I 
nella dl'>c:u~Il.)f1e della Ieg,gc- I 
maJI c un.\ier)JllUia. che a ~u. I 
,ull. blocca la dl!icussljìloe ! 

, dcllJ n/orma Jclla !>Cu~.It:
c~J1(iaria. ESI>!e dunque~lld 
una ragn;,tt:la di conn(,;~JOnl 
['dll I 1>1:><: llate, di r'lardl, di 
Illlìll\il..'llil1l td{lC a Cd~"CCIO 
eli ,trullure ormai Iflw,>lelìlbl: 

Il . .:hc In trent'annl ha fallO 
dI' c lll.u c: il 'l,tema scùla;li.:o 
1[411aCl0 4ucllù che è maJe
lSLldtu, Ifl!Scl\cflldblle. 

L<I ~rc,C,la ddl ...... xleU CI
\ i1~. ,un l'alldrg.Jbl Jclla .. u
lu,,;u~l(:r\l,j del dIIlUI. a'le\ a 
pr'lpl')lll li !Srande tema melu
Jlbile di und s'u,)I.! che.': CC,

,,j~ di e~r, ehlllrld. da~l
,Id. ,he SI adegua~e .II mula
mèllli delle lCGlolùgJe c del 
flll)fh.lO del laHHo, ,he ~I pù
'nè~ come ~lrumcnlO Cllilura
k per còllegare ~mpre pIÙ le 
m .. ~:.< JIl'e~rculu ..:leI polere 
~ÙI non cre.dlamo che ili !rOII

le allo :.conlj ua;.;"o alluale SI 
debba rmneg.ue quell'lded dI 
unà '>c:uol .. -per lulll.: I guai 
.... )n') nati dal '.lùn a\ cr !>apulO 
.:ùrnrnl~urarc l'ambwonc al 
mèui, dal n~)fl avere rigor0S4-
mente ~ludl;o1O , icmpi, daU';o
~ \:rc: OlI5-ChialO i.mmobiu)ml ù-

! ~tlfl,,1i e tu~lic: IO avanli malac
, cone. Le coru.c:gucnu ~no 

.ldle brUClllntl. COY oiii l'u
IU~eI'$IU !.l ffiOSlni non soll4O
lO un'.afe.t _di parchewo~ 
per futuri dlSo,x:c-upau intcllel
loall. cumc dIcono moltI, mli 
ulùncubalncc: dl.dl.&pcr a.z.iOOl 
c: ru"dallamenli, una rusui
bUOice: di c idenuta la.l~. ton 
giJ cttetll non solo culluriiu e 
~OCllllt ma ~cologtcl che pur
troppo cono;,.:;.iUDO. Se t "ero 
che ogni partice:l1l rule di 
cuJlurii conqul.!ilalii t un. pou
uce:!14 di potere, confondendo 
len-IbilinenlC le ii~UC{fll co
no.c.enu. cre<ativua, auwllO
ou.a: OOLlOIl.l5mO;· novi~ dl n
cerca etc., Ùà ~la~t. 
olette ip mlUlO &&li ùu.dcAti e 
lIlk loro (ami&bc \1M ml .... '.· 
terribilmente ,,,,1,,, .. 1 .... 11 
dubblo h'NI' ,'iik allul •. pcr 
.t\,.~~lai~ le Itloporu.ab&bt! 

, ~'\.4ll.nlC:, due che il mak vw:
ne dj woìlO )ODUDO ~ 
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COSA CHIEDE'U"'PAESE 

BISOGNO . - . - ~ 

DI PULIZIA 
E tomaIa la CflSJ di go\'eC' 

no. la trenla5oCl<':SJlT\3 lfl 34 
aom. l'oruzonte polJth."P ~ di 
nu,)\o ~Ih) d :>cgno della 
massima mceneLZ4. menlre: 
,,,nllnua la !>llda (kl lerron· 
~mo c: la Repubblica s.cmbrd 
in~.lp.l..:e di darsi un. ~lrate&lo> 
unJl;n.l. Il pae;.: wrre un al· 
tr,l rl.,.;;hl,). forse meno \Islblle 
ma u!!?ualmenle alla.rm'iClle: 
(jual è 4ue,10 n.,.;;hlo·' ~el 
rr"~lnl) &ll)ml IOrnc:remo .. 
~nllr parlare: di t,.rmule . .:lI 
m.lUlOr.ln.ze. di a.rChl (O~llIu
z.,,'na il. di wttlll .dISI!.O!iUù., 
di ,jO!>d6&l. di prl)&Iamml 

1.1110 questo è glUSIO e ne
,e~lù ~on çi ~lao.:herefTh.' 
mdi di npelere: che la \ Ila 
JelTl<.xrall\:a è a s.cnSù unl':u 
,,-)II.lnIO nel oonfrontl della ll
tx·r13. lT\3 per Il resto .:rc:~'e: c: 
), raHoru nello s..:amblo è 

nelle: baltagll<': deUe Idee c' 
delle: proposte: che one,lii' 
mente abbiano per Ir"!!?Uar.,J0 
un mlghoraITl<':nlO dell.l >ù
,ll'la ~-i"de: 

Qual c! Junqae. li n~hl') di 
':1.1: parl"'Jmo" Che ne: ri' 
prc:nd.:re la su.<i4 di una ':f1>1 
,'Qleltl\affiènle dlth.:d.l~lma c: 
piena di InCùgI1lle . .:he 0<"1 
r'lÀ)r1OlCI! al .g.radJ lero. la 
dls,:usSJonc: di molo pro!!?cam
rru . .:he nel nformula.rc le dJ
reltl\e del no,uo fuluro. >1 
[imang.l dl>trattl.:la.! nu bU.ln
uni delle Iranatl\e c: ':1 SI dl
menllchl di '-lueUo .:he. J n,l
strcl a\ \ISO. è Il blSOgnu es.sen· 
lldle. \ llale. d<:1 p .. ~ al blw
gno dJ pullLla. di una puntl~"
Zlùnc: .. d "mpKJ ,pettru. il de
~IJen0 di \1::dcre fll1.ilmeolC: 10 
51.10 c le ~c i1ullU.1oUl con le 
CòUlC Ul reiO~ 

'", 'n " j)C4 chc: '-I",:,;,. ,; 
~:-t<-) \le, l<i:1tl [l);.JO..L jl pral:':"''' 

L. i \, ;~ la ':-,e d ft \. .... Cf, 1 !'j"')')L: 

",' ",>, ~ J~, ~er.1 f.,·,.~ 1 .. "C(td 

',t .,;,)mc .... , ~a·.,-l ~J 'drl'l l.L: 

.... ':,j:)jl(' ...:.~\ ";"\4it ... ~ ... H ... l}:lj,j,l'-l 

:'" ".,;·c:t ~ ~JI' !~jl"';~\' 

.... c.':~ t r :.i. ~ ;" .. "wl' ~: t j .. ,(,.. :l [ (' 

" ~,,-....J,:\ ",L ·rr~~ ;,\..r:r l'P" (: 
." _d-: .. t.1 -- p<:r 'iW1:.hc -1"'<: 
'',l' ! I l' J I aOrr .• lì C .).. l • ~ c n (:T.- . 

".~ j':~:C \o.hr: tfr:[1!.l.\.....lt:~. 

l. '. :, ,;CI1~"I.r&...:........1 \ .... "'.IU..1 ... -

........ :) r',;,jn\,.! lf! ~,_)"'.lI'..-' B .... ", 
i-r.1 ,:f)(' ....I H·):nd 'j ~t'h:",:, 

vi' ( . .:.r,C . ~h .... ..!~, ~k,~ "'~ìi:~'\.·· 

':<.' ;-'t..bo, . ..:..1 \U!!_ ... :4V...c ":.f, 

" .. "ì1\..' .... ~fì" C:)(~Crr,.LTlcntc .,-.: 

" : .; [,. ." : ~ t'" J, f r t: J..J e \ (:1:'~ 
;-1 (l.:.i;J~ e':»té:1U~r.tl J<: ;-.,\ 
.. \. "~o L ...... kt-,C('...!, ;1 6Itol~ :-1~.J.: 

~! ,c ,'[c"deruc JCI!4~' cn;: 
~'ul>-,r';I~l ,~,'~iXUl mC~":.aLI(,~ 

~.;'I:K:l(1 pcr le ;c>p ... o",bd'l" 
r"_'lltl..:r,(' nc,k' ,..,,:-.. n"':.J.l,'· .JC; 
.><:u,)h. ; 4rr0~4rll4 Je, i,'!(v 

, .. ',_,,\ C ' m;p"r;'l.s Jc: bI .. :JJ: 
d.:m,"'IOlcn JcUoi ,p<~ t'u::> 
hl, .. """'-' lulll .upelll r'K'b.JlI
li Jl un,.' \IC",,,-' m.k~(c .l] 

-iu .. 1c LX~ÙrTC p...\rrc nn'K'UJ,' 
Chleverc \.100 Stalo p ... l'k'. 

l,r',:'J..Ih ... 'f\J ~ljt(. 11\.)11 (' un u-

1"ç'I..l. m<i un ?rc':l,.) Jlrlll,' 
,.k:' ;'.lCX QUC~I,) p"c><. [",,}
:j'""l.Inle (ull,). 1.t\orJ c prù' 
J\.o":~. ,,,perl traumI JI PV:1 .. IJ 

~ .. .lI"n;J.h: ;:vme ,-!u-.:!li .. c~JJ\.I· 
~. : .... ' ~~ur;..) "nÒù. w ~,\.H •• .ut.: ,J. 

~:';:>cltù JI ec.J~~ rrun0r JIUC 

~ l Cf'l' c ... n..:he I.ju4i.:hc [11,HI' 

\,' --11 fl,jU':IJ e di :.p<:r"n.l..l ~ 

J .. ~,,-I':>\ù "J .:trunl.l1C >.I~-rlll~·1 
\1w,'ne lultl li fa":':l"",o c '1,-'0 

'le nmJ~ .. n0 unmunl ,:r .Ile· 
ì,:11 c n .... nJ.ilflnl '=1 $1 .. 1," 
P,r~h~ ,-/UC>lù r"c~ Jc\C 
~mpre ,\crc i Impre ...... one J, 
m\.lù··cr>1 ..!entrù uCl A~";".1 

'f"'[":.I' Per\JH: ~ 'il" pvlJlh; • 
... '1.l1":0: lCf'l<rC ..:,)nld J, '-1uc>l .. 
re.liw ,hc p....n: ìc >1. HlI,1[no. 

'lo ... J."JJUI .i f~)ru ~j )U4.1ù 

,.c~nJ" .li tWU0 ;,'me Il<lIc 
'~"(Ie J.c,,, IllA.l"';'1 J A.I1ì<· 
n..:..ì 
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-:--CbiC'Jc rc: pl.Ù.l..!lJ ~l'Uflc. 
~nJc:Jcre dUUCLLli çh~c« 
~ hl.u ULI \.l.gru! lC.iI ,;tu c Jc: n: o
ne~lj Q~e5lù u...'\r~bbc: c~- . 
li: al pn.lDù punlO JJ ~ru ?f0'
grWlffi.l ~IU. un •• \vl,. 
nwràk' Où(l .;'è )\ull~ pùULJ~ 

~he ro.-~ ~r&l~ ~jl.il hJ~ .. "l. 
Jel çll~ PIù \l)ltc DCI 

~JO(ru ~Jru lbt>WDO O«lun
':1.110 • k: ~ ctl< DOrl \ IJ\OO > 

.: piu'\vlec at>bwno f.no 10<:0-

: I rc .1.l p~ 14 'Vll: dclU 
6'~ ~ tu ~~~~c 
ncJ.. R.cpubN~ c ..:hc t Ul'1:-. 

_r.:-c , ..... \lIu di nn\l!.J._~_q~. 
i gl'Udu cIJ loOet~. jçiUldl e 
I P/eroI< ~IC. riforme .:hc: I 'C:mbr&l}Ù InlCrmin.ilbtlJ lel.c cIJ 
· Penelopc. pWlI che: ~)nun\a
I no a e~)ere • )'fll(l )ul-. 

!'acqua> 
Se p&ril&JTl(} dI ~\olla moria-

; le:. ~ perché nlenlamo prùfon-
I camc:nle I ffilllO ndl ;m.:hc: 11-
I ncfflClen.z.a ù La pfe~un'a dil-
: "enza E.' Immùr .. le non g.l-
! ranlire I ~f\IZI. nùn .:olplrc 
i chi non pal!:a le {J~. non 
! pre<.XCupaJ>1 della \lIa rrunl-
: m" d<:lla sente. a\ere un .. bu-
I rlÀ"Tal;la pa.raIIZZaIJ. un.l s.:u,)-
1101 In.;'Cna. un.l gJu'lwa Icm.1 . 

E' Impos:;lblie wnllnu .. m: a 
: riporre ildul,a IO .:e:nl • ~I and, 

,:ùmmJ'I • .:kllo Stllll) ch<: han
: no (ùolnbuJ[o a UJ,>:.e)lace I" 
i hnaru.l pubblJ.:;. wn :.celte a 
· Jlr po.:o ..:4 I <e> IrO i I\:h e . >I peml 
wllant\) al C4P!lO~ nero Jcll .. 

: Sir nel qu.llc è~nchlerl 
, pllbt>IICl t\anOù I~~ntc 

.. dOltJIO de .. ':ilùn. pfT\ IIle .:hc 
wno ';~Ialc c .:hc: ,'OSI .. no 
cenlinél.l .. di rruli"rùl .. Il.! ':01-

· 1eItJ\\là. 

~el .:olk"-jul c: ne!!?il In,,)Cllfl 
,leI pr~lmi glOm;, que,1O 
• .,.;;cnano. nvn ck>\febbc: c,
>cre me,w In ~':ùndo pl.an,) 
per prl\1Ic!!?14CC Il dlbaltllù ""i-

I le formulc ~on.;, ~ra ìnfall:. 
formuli degn.l ';1 :ld~':ltI ... 1-
le .. n.z.a ;redlbllc:. prùl!,ramm..! 
.s\:.:elt.lbde. :..: pnma ""n )1 

,;aCi lenl .. lo JI rl~pùndcrc: .. l 
blwgr.0 JI pulw .. eh.: >4.lc ,"di 
p4ne II p.;c-:.< e >Ianeli ..lI 
• m4I',] .por.:he. 
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\ LE,'PIGHE . -' '- -~ 

DELLA NIT A" {j 
C'he n ..... \J f .. , .:hc .. \~ t 

~lulO Illlt,\ III ~U, .. II trcllI ;allO!. 

'1.·,lhIIO- l. ~Iulc I.ic~IJ il il Il ulll ' 

"-Iuo t un Itlu).<.'.abOtllnlO .... rll . 
\(1 phlplld o\.uflUO' .InJl\.h~ 
c\"me \crrchh<' Il .. IUllilc, • .1 tu· 

tcl ... dell .. ~lulC dciii IldlUlfll 

l"lIn \1 tralla di un" bòlllUlii 
tA~IIe: \I lL .:.alll\ II ~U\llI proprao 
Via d\~ aNI 'l'atto J. "'.poll noli· 

lle \.empIe rlU ur"IlIIl1 .. II.:h, c 
-.empIe plU ,)\,Cure ~ulle:plde:lllI" 
- \.C lale t: -- .:hc \1 .. L,1\.ClhJIl 

\trtlgc: di p'-l\crC dç41UIC iO IC' 

ner .. eIa 
Che un cnne~mo. urgenle ":C' 

'sn,,1iI: ,.l'ii l"lm<." per le JI",~lrtlte 
dlfc'»C 1.k Il .. ~Iutc In It .. ha iAfTl\,1 

pr\.'pflo d~ ~ .. po.lli. non t ~rull' 
~gnlllwh> S4)no IIbh.\IMIZd \I

\1 I r.~ùrdl di ':IÒ I."h, Iu Il ':ulc:r .. 

" ~ilpoll SI può dire: che il 
pnmu Imp.c:~o ImO!.lflldl "' JI 
furmc: di .humour OCIO-, JI 
umolllotno apphe.hl ii unJ malt:
rl' trilglUl. n ..... I~ .. pr"prlo il 

4ucll'cpl\lldlv. '-tu.nd'l ,~rtl 
medKII.-.lnlolghilr,)no w:rwmenlc 
c ufhcllilmcnlc 1.11 I,:ombdllC'C il 
oor\laglo .l.:llO I I,mllnla 

.~, 

- Il gu.uo C ~h~ an~hc n;1 .. dm 
POI 0<:11 .. ,H~dllll.JALI\lnt: .... nlld· 
rl~, I.kllòl prC~el1JI,.nc, l. dcll.l 
lull<l contr .. le m .. lat1lc, l,. )(;111' 

Il'''1<11)<' ~mbr .. Impdr .. rc pn· 
Chl'>.'>lllh) Julle: ~ue pl.lgh<.: 

}acuamo quail:hc c ìcOl.'.u 10-

ne _ nuda e cruJa e ~onldrt4nl(! 
':)(o'>.)lwtilmll .. Il .. laòln,1 di \allt' r<.:

~ponl, ~pcCII: del ~ud, III ',(lH~' 

.. nnl) -.. on,' ... r.lll Uhlrettl .. di' 
\cnlare -pcndul.HI dcli~ .... lIu· 
te., CIl>è il l.lr">l ~ur .. l( nq~11 

n"'ped.AlI LI! ;lIlre reglllfll, III pM' 
II\.ul .. re dci Venelu, OO\C C..,I· 
... tO/hl p'1~II·lettù IO plU Jcl Ol' 

LC~""'flO. melltrc altrll\\.' k .II 
IIcualurc ,>andarlC WOll al hml' 
IC dci colla~~ per al!.)II4UTlcnlu 
c r~1lj'OOO I nu.l,atL M&fIQ.no 
250 miLA .m'crmierl (>gnl mcdi-

'b 

CO, d.. Olll, ha il ililopouziur\t 
~)OQì plU di mc.u .. an/crrnlere 
(!Xc l·c .... Hlo, .. U.(7).uJnlfO gli 
ii a,>s,~.!(nll tecnlll '>u CUI pU!l 

ù)OliHC Il mcdlw ,UnCrlCilnd 

Inlanlli lil I.lellila di rneJI'-ill..i I 

cOlltlnu,1 ... ,[vrn.H': IIIJI~r IIllI 

JI ... larn~nl': IdUICilli ~cnLlllI dle 
,1 fdl;'! tll lorll, cht: C"~o,l lkll.l 
nU\lril 'illule' i 

U!fi<.I .. lmCllle, tI .. -~~ .. I';!IC 
~1IU1Ul./la ~ cnlfala IU \I~UI'C III 
haha 1.1 nlùrma ~ni.w.rji!. IWI 
quanti,) \1 potrà' due chc (' dl
\cOlata reallà IIp<:ranlc c che 

'hm l'tìllllCnC ljuakhc nmt'llto 
pè~lùre dd mak" L.I prncn
Lillnc: d~lIc mabltlc ~ Ulhl dCI
'plla .. tra dell.l nhHlua, natural
mc ili c , mJ IIHalllu \i! <l\JI11I JJ 
nOI una pre\'cnlhmc -~h'a8 
~Ia .. ~I ~;\lcht"':: O\q~IH\ dire ~i!,)
ti,; .. c: dl~truHl\a L'avidità "':~'"
:'IJerut" di mcJ;unah d,j pafle 
dc~i Il,,IIJOI t prol/cr\1I.t1e cd ì; 
un .. Jdk l:au~ uel dl ... ,,:\lll fl
nanLI<Hj" del ,,~Icma mUluall~11 
\..'lI IC:'le, laquldalll bulla (,nla) 
E'· ba~I,,\l), p.lle, " ricktr .11 
~hlI:he ~ellllllal.l di Ille pcr lar 
calare di :\\.1 mill.lfl11 I .. '!X-'<l 
·puhbhc.l per I rnedl":,Hllenll. [)~:I 

rC\.lo. un.! medlcll1a .. u -.clic 
dc/h: (). \}~~ .:unICmpl<lIC dal 
pronluiHlll nlUIUJII~(a(ll Ila/l')
nllk potrct'lbc c'~rc: butt.jld nd 
ce~lUHI. come! ha ~:'lClnut·o 1'1-
~lituto Mario ~cgrt per I .. nccr
Cd farmaooloa)ca. Non :.000 cero 
IU IOtllCuiùnì chc dilfrhl fiducia, 

Ahbl.lmO fatto cenno alli! ri
fÙlmd ~nitari .. d.! pocu l .. n~IJ· 

·Id. Non ~I dica che è di ClIllll/O 

gu!.">. ora che Id nfurmJ t :.Iala 
\ iirata, enumcr,uc lulle le fallc 
dci 1l1!.lema :.anilartu, I hUl'hl 

nella IUlel .. dell'lI11cgrità Il:'lca 
de, 1'IIladmi come, per e~rnplo. 
Il .. c.aw. colera, 1'1Il4Ulnamcfll,ll 
.. Ii Se"c~o. le -.nolll hlun.:lte. 
Ic !.Ctte \ile umane ~x::~ 
gIOrno !.ul hl\Oro. la p.auro~ 
dq~ent'r.uf{)flc dclle .Irulture u· 

!.pedaherc, dcgt:ncruiùnc ,he 
-puo C\.lIllrollarc ùKni CllllidlOU 

che <ibhld l ... JI~'1\\entura di 
J?\cr f;H~1 flCù\Crarc, quando, 
ndlurlilmente, IIc~e a fi!r~i n~ù· 
VCfdre. 

1f t) 

Nlln è call1\ù ~U)IO~ ne ~U)ll) 
slalh: per la polcnuea. Ci !)ùnù 
almeno ùue buùnl mutI' i ~r 
paHare crudamente .. Pnmù: si.· 
I1W troppo.) .. bituati alle nforme· 
ClùroformlO, o;cellcnll per aù
dormenllU~ ~ falli con le pro· 
mCI>SC, Secondù:' crcdiam\l nellil 
rifùrma !>anilana, la quale ha 
comc ba~ il noonoM:Unenlo del 
dinllO CO:.til'-'tioni\lc dI tuui i 
ciuadini alla ~lute c mira a 
pre\'c:nin:. alUicht lisnitimi il' 

riparare: i danni delle malaUie, 
Appunto cOJll>ideraodo ·lullo 

qu~SIO,' si può e~~re preoccu· ' 
pau di cùme PilrlilJllCnto, (Jo: 
\'crno, Ministero ddL. Sanità e 
Reaioni faranno fronle ai ,om· 
piti pelHlnli che Il ~f>cluaJ\o, PeL 
cbCmplO le Regioni- dovranno 
adoUotrc, con prime ~clUC al 
27,giu~o" alnleno \'cnti provvc
drinfnll di esecuzione della fi· 
for~i_ Sono contemplati uc: 
~c:UJ dello Stato c dU41 leSti 
uniçi, set~ d.lsUQ&e-·,-r ... tJt; 
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#' 

I .. Tell Jclc:iOl11 .. - ~rlHc:' dal ,~Itlt. u d:.u'IO\»I, chlu~uri d, ~c:nc 
I pu,oo, Ifedl,,', d'CTCtl dci MIOI .'~I1c:dral, d<:Ud \.llutc> (o prc· 
I \le(U Jcllil \.tnlla, <iU111f" -..cnr: .. unlc: lah) create per chenteh· 
I d. dcuell ..leI prcuocnlc dc Il il \mO l) mc~lom.illla c Ira"lerl' 
, Repuhhll~" 01 fl-IIrtlrc dal ~<; feh menI o di iP9&IccchlGlure e per, 

oral() /'OliO "III<' trllp1X: l:JmhIA'" \.onu\c dc'.c u: n't dll\"\cro plU 
Il ~r ull'oulcnJ .. \tiiluoille 1m bl'>U~no 
mc".! di l.'onllnU\' !)Clic IlOde Putrchtxru c:,:,.çre, qUt;,tl, ;.1, 
dell .. ~fI~l' [relldntl "'~'IIOII .n ilPl"l<!ndll.'t 

Propnfl In 4uc~'1 glOrlll·;J alte buone IOleOII<)(1I lk I pn·mu 
Hebhc dll\ ulù C~l:rc:' ,,0,>11[\.11[" P"!nu !>éInllllnO nazionale .:hc 
Il pr.m\~ Con~I&lIù nòU"unillc 'd' d>pCttlarnu per li .. ~O aprile ).0' 
nitario (nel qu .. 1e -.vIu un com- no c'>Cmpl di CO'>C che p""","oOtl 
p..'nenlC, Il dlfettor.e lldl'J~tìlu· e:,\!>C(c .. lIualC rapld.mc:ntc :,.çn· 
Il) Jj SoIOlt", ~ome: I .. mcnta I.. I:J ledere: nc\;un pran,,:,plu E >1 

I .: .. IGil.lfli!, UO\r4 c:)~re, e)pilu' ldfcbtx: In lernpu, ultrC:lulll l , 

\
' t.mcnlc Ull rncdloo) Ebhcnc, per .... ndMe Id prul0ndll~ della 

b'')(Jgncru IrO\jHC' ti mo.,h) 1.11 knld mferld .. Ili! dd)~ medKa, 
Iflire ~ublto quelle: (tl'loe di ~). nel' cUI <.:onirllntl pdrc lhc: I ... 

I 
\\lAnld, ..:he non rl(hledollu In· , rdorm" )Id :'(illa, .I dH p;.xo, 
.&cjtnene di \trullur .. , uif<l'>elll ' e1U~I~d I di pc:r:.onnk, p...lillC: lli mdlòadl, Ma è dllaro chc ,"!'I) )dra 

t COn\ull41/I'\01 pop\Jl.r I d\ \ III praticamente Ilìullie ~ nùn li " 
dcII CdU\."lIlJf1C: ~lIllllarl,j" fc:f'Klerd veramenle 1,;00lu (h\.' 
SllHA'hé. l,I nforma t "n..:he. c: un" fil.lrma ~OItMIJ \cra pug' 
.... )prdltultu, unii riforma dI \.n· gld )oprdItUllu, ll)me gl:: " L' 
)Iume:, dnIIClpa.IIIHI~ d<lI'd\~I' dCII\) ~u un P~II'lOdU ldllÙ'I.J· 

\ICflZd d' (l!lddWI ..:hc rl<JO ne: , mento del (~IU PCl\dtu, P'-"j 
h'i1lnl.l, '-.Cnla attenderc il l &tn ! 11(1(0, atnmlllls(J !I\() e non ~t.'~ 
0,,1<1,1%.<1. rl\ltal,u".lllln.: do:: I I Jd~ ·r!O~:t~.1\.Ip'r\l1c~)lun .. V 
ulntrl)II" ~ull. Igiene amhlt:nldic, l, d<.:lk tecrlld·f~~~mcFl't. . 
'ul 1"\Ur,:',~d!.f" {Ulltl d, 11l4uI ,.\ltfJ.mc/lll, ~a dndJI6dìtl!:l1c 

• nolmcntu. mcnt.uI,lne: e, pernl)1 4u.In(,1 r"a..::cunt.l ()Iogc· 

oI\~I,) J<:I '. di flWJI(IIl ... : Ile ld('r~lt~~J1I'Cra\d III 

-"':'''d'II~~, I<.:\ltI,l\)OC lielle nlll r\tene un:J ..,..~(t1cnl.l che mente , r ..... ~ 
me ~ulk ~'UII. le/mdii, Lh.: trllp- '~mbra\a .lrre~l.He, Epl/oenlli\.' 
pl .Jnu\I 'dn,,)[.J' (un,Cnllllìu, i (<lr)\lgll:J\'a di ..Illdr.: un ..Illdre 
,~IlI.\.'llaJidIlC Ji nH.dl,'llìdll Illu' -:JII.J dl'rlOlta plU l..\)n\ClìiCIlIC. 
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. LE CaSE CHE NON VANNO-
.' , 

Quando la ruonn.1 d.ellA poli
zia uri .. ert - sWno iii al un.o 
anno di di~t1i - avra un 
pico:>lo ptyblt .. .ou da aifrootare: 
probabilmente 000 tro'ittl più 
Li polizia. Vari P'f'Oietti pre .. '(!
dono vist~ ampliamenti degli 
orgmici degli agenti, d6 carabi
nieri, delle iwudie di FUlUWi; 
solo per abbauue da iCtte Il w:i 
ore l'orario giornaliero di i(:rv1-
no dei pofu.iotti ..cMRnllO 5{}-

55 mila uomini in più. InuuHo il 
corpo subisce una sofU dì lique
fazione: e Don è probkm.i del 
fU1WO, cna siA dd pec$Cntc. I 
funzionari se ne vanno, ~ esodi 
massicci per il peru.ioruunento, 
favonti negli ultim.i anni dalle 
leggi speaali, 000 ~ngono col
filtti. Non ~I.C un ricambio 
fil.iologico degli uUiciali delle 
guiU'die di pubbtic.- sicurez:za: 
l'Accademia di poli1ja di Rom.a 
da. tre anni è obbligata a non 
accettare più un allievo, 5empre 
in vista di una qualche riforma .. 
Sessanta cadetti WllO dawero 
un po' pochi per rapprelCotan: 
una base ragionevok: di pateo- I 

ziamento e di rìslruttunuione. 
Bisognerà attendere tre, q uat: 
tra, fon.e cinque anni, finché 
non cominceranno li ~e dal
\'Istituto $uperiore di fo~
ne (anc:ora ~ul1a c..r~) i nuovi 
funzionari dell'~tituc:ndo Corpo 
civile di palitia. E intanto? In
unto, oooverrQ ~~rare. / 

@ 

Mancano già 13 nùla uomini 
aU'orpnico prevÌiao loulla carta 

'quando, ohrélutto, l'ordme 
pubblico oon ùgnifiava rapine. 
aggreWoni, rapimenti, terrori
f.mo quotidiani. Mancano 13 
mila uomini neHe ~. ne&Ji 

uffici inVQ~. suQo ~. 
re- c ",ne c,uielk-, od ~d 
di blOcOO. nei punti cIi wc
&Jù,nu, 4& dd'ea dci pOOticiL~ 
OL1~~tati, di tutti ooloro che ca 
qwùche l(:mpo wno potenziak 
ben .. :lg,lio dci tcrroruti. M&nc&
no H-i ufficult di pubbuC4 ~cu
rc.zù ~ll 1210. Prima delLa fine 
di qUCJ>t'anno avre,mo 700 fun
nonArl e ulficuli in meoo w un 
Of&,aruCO nanda.rd di 3S/1OO diIi
!lenti e comandanli .i vari 
hvelli, 

I ~rvLti di I.ÌCUleLU, nmp<a
u.ali dopù l~nt(: buttr.:, hanno 
chlC~tù w,b'eui Alla poLiza for
l.C (rc--iChc: noc t: un mi).tcro, 
Che pote'I. ri&poruiuc La pob'
Wi in quc:!4lC cond..ihoni? Ghele 
t~ ~l(;, Capiti che nelle que
Iture ~ faccia orario d'ufhòo 
fUlD alle 14, come, meniamo, 
I&ll'ufhcio dd CAWto, per,ht 
1'100 c'è abbuanz.a pen.oll&le, 
Dovremo raueioarci a UnA 

«polizia. c:rOfiOmCUO»? ~I.I 
anche che, con il verti&ino..o 
liUIUOto de~ Ufitti e dei prezzi 
delle cue al ~d, Wl lulla una 
COlU verw il Sud, al tI~eri
mento ID q~ p~ccoloccolro' 
del Sud, di geOLe che dJU Sud 
era venuta.. Cita come Milano, 
Torino, Gena ... minu.c:ciano di 
rimanere, w: non 'iUiU'tlllC, for
lemenle indebolito, &ffidaLea 
H1&llD appeau Vunti, che OOQ 

con~(l.i) nt:mtnt.GO 'il nome 
dei quaniui od q Ui1i dovreb
bero and.ue I!I uu.daU: tcrror~ 
c: d(~UC:Jllj comuni. Dove IO

no (iniu i 125 miliardi ~lJI.nZiAti 
-ilallo SUllO pt:l le abit.Woai de
ili Aa,enti1 L'lmmlnauwoDC 
non t "àLA QL~ 41 'pc:od.crli. 
LOGO n1n»ti ..una C.ìrUi_ 

89 



Camera dei Deputati - 606- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

l problemi, ~ e I1l.IOvi, 
della polizi.l I0O'0O {ermi onn&i 
da 11 e &.l'llli. da q u.ando tio.e al 
~rn;cmo All.drwtu u imptiDÒ ~ 
.. d a11 ronruti alla riòilico e .. 
nwlvc:ru. Sooo comA:) VAiOQ,Ì 14.1 

un bul.lU> morto, in altcu ~. 
qWìlCWlO~ d«:i.di a d.u&J.i Ula 

'pmu. Su un VI1~ 10000 i 
problemi della riforma, wl.J'iU
Iro qw:lli dcI potcnzWncoto. Di 
lanto in un to· qwùd:ie ~nc 
lill'uoo O all'a.luo f. &pCr&.re LO 

ura io.ml:di&u p.uteru.a. ma t 
a.olo iJ~. in cltcnJ ~ 
wnd#oolllti IlI'imCijobill" 
PC! eh é DOlt è auto lU)(;.Of A &d. 
~ &.e ~ putirc .im.k.mc O 

pri.ma l'uno C r.QÌ l'LLIP: esu.&.lc: 
per prtm.o. Noo W potc~J la 
polizia, il ~. pc rchoé pI~ 
Il:mnenLC n ..ctolw il GOdo dd 
I.ind~,o. Tà.!o ~. LÌ ~UJl
le, b .. rln.cs;o.ru.b~ll:. 'n~mc 
con ti proot!.c fllIl àcl!.a ~)ae 
a.j p.uuU polllid lt..! t ... ttUO Cu· 
po dj ~ Qvùc. T&.1e Corpo 
dovrthbc opcnlttl la uniliwÌ2-
UZÌOOtI d.t~ pulizia, ma 10 p ..... 
lica pn~ vede dA Clie tt.eri" 1.0 di viu 
a.ncbe iJ pib ~~.oommnu· 
ri..) dl ~U\.ciL S. ~ oomc 
lutto ciò (acrili fU,(>CGCrtI il (uno
re di uo.a &t!'cttiVI .wpcnni.lju-
r wJlLione ~ llZJl &lA:!lltttt.. c 
fende mo.tt.:) import~nt~ La do
m&OdA: chi dtn,er. d.oWànl, • 
riJOf"'IlU IV\'UUta., U à.eni..rio di 
ordine pubbliro che OQll è alfi
d.to Il funzionari civili? 

Tantl! tortuo~t. non QU\cel
lano il nodo dal qual.: Wimo 
panitL Servol'h) o 0011 '-C.J'"\'oòo' i' 
rç~tami S20 rr.ilUtdi (11 O iOno 
g.iA '-lati 'pc:.1li () quasi, e vedre
mo come) per il pot~nzi<unento 
delle forze di pubblica i.Ìcurez
z.a? Servono queui 520 nùu41rdi 
che gU.còooo nei c.w.s.ettì dd 
P.arilunento? 

ScrvOHO, certamente, percht 
i tutori della couviveru.a civile 
siano a loro vollli tUlcl.ù. Ser
vooo puc.M la polizia, mC:ilio 
a.rmata e meilio ~U1pag.iÌAtJi, 
abbia modo di usue Kmpre più 
t'equipag.aìllmento e w:mpre 
meno le anni. Le cifre cbe f.ò

guono noo rappre~ntano violJl
rione di 5eil"eti di StJit.:J e 0011 
compromettono Iii foicwczu 

pubblica: ll-~ trovare ili 
bozze, PC08~tti. promemoria, 
preventivi Il di$po$iziooe di tut
li. GirlUlO per l'ltala almcoo 
2500 poliriotù che imbracciano 
altretUUlù mitra-ferrivccclti, ur
genll!mente btsogn<»i di sostitu
rione. Mancano &là polizia 40 
lIlia pistok ooove,lance lumi
che (invece: a <.fu~1lrC dei 
Ladri), 1000 fucili antisomm056& 
8 prolenili di gomma, almeno 
una ~tiQ.l di autobllndo 
!o peciali, garinc blindate per 
5CoùneUc, 3500 pubbotti lOti
proi-ettilc, ca~ coruuti ron 
vmere in polica.rbon.lto. E w:r
vono 1000 muc.bere an~, 
angolati t.elcguidati per 1& ~
rione di O(dipi ~vi, oc
ctùllli liII ~ù mb"&l"OUC. Ct pcM 
da oompl.cwe \' acquisto di ter
minali elettronici. il rinnovo 
deUre c.ntnli çekfonK,bc di Q~ 
,tute è ~tture. la 'fotninn 
di .~Jmpulti ... ~ Col 
IrttTOiJrnl, , tele~oJ1i . SX?'tJHU! 
conie&iU per 11 telccontroUo &i 
~ea:. 

ii il ra~)ooc du diu cbc non I>Ì 
può perdac un ~omodJ rUù cd 
t il.ud.c: verO d~ de! 110 miliu
di, ~ OIJlU, e orm&.Ì in vUa.9-i 
Cl>aUIllIlCnlO aj t f&fto un w.o 
.~Iv~o .. ; come e w:ro ~ 
con tre polu:ic (cua.bmieri, 
pubbhc. t.iCUIUU, Guarda di 
Fm<UlZ.A) o avvamo ad .... ere 
tre d.i~lIntc floltij,Ùe 'U&ldaoo
~IC. tre puchi clx:octeri, tre rru
ni-e1.erou bluìdJiti e perfino ue 
dlUanle reO cL te Lcx:omu.rua-

I uonl. 
@ 

Un rimeilio deve pur a.a.erQ. 
~ ~ Uall<l di iòCCCICf1l.Cc 1& ruOl-

1lUl, lA. ~ a.ccc Lcri. u.n.a volla 
co~litu.ilO il iOverno. Il pcob!e-
ma dci ~~to di potizia t 
praticamente ruolto con lJI poi
'Ibilitla di piO Ll.ndAati .",tono
rru non agp.nci&ti alle &f&ndi 
ccouah Plole~. Oua.nto 
&l ooordUwneruo Lca le Y&ric 
fom: dt pol.i.zia, C.::r..IIO ~ irufupcn
IS<ibLLc noo a.ou, per OCXJtd.in.&nl. 
Vi acq ui1.ti; è: indUpcn.ubilc • 
b<l~. 0J,c dWb.a po& r~ 
in Wl Scg:reuui.;lto etne.ra1e. ~ 
mc voctclbc La rilorma. O iu 
Wl.I riv-alUllU.a Oir~ aa:n. 
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ralc cU l' .S. • como li tira ad 
oueoerc:. t q1u:sti.ooe c:b.c COA 
può e DOQ "ve b~ 0iIÙ 
inlz.i.1itiva. Alla c:Usperaa. w le 
~ &ndIU~ro p-..t le l~. le 
le clWoAi ~ divcnw.c
ro rulà. ~ Wl sovuoo di 
onfuwl.t .wnlnisuaWooc p0-

trebbe. con Wl dccrc.to-k-.r.c. 
unire il firUllUia l1'l!!.':jl,l.Q ad 520 
miliI.rdj c:uo la 'i~~ dcl 
coordina.mcnl o ~-,~u,lrl. o.dolI 
dal rel.ativo an.i.:.o!odd prOFt
Lù unilgto di ri.!".)f'tIl.a. 

Se: la 1Ullcclt:u.d.i.:.e K) mette
re in moto La nllcc1J!o. del po
U;~to e (~U'lllialc. all.ra
Ul:iU) ta.Kllli.ak u.rl &CC.Ompa
pa.,re quaLi m.eua l.G m.o.w COQ 

LA coru.a pcvolau cb.c &tllli • 
t.lru.mcnti 'modc:rIÙ Cl 1oOfutica.ti 
t.Crvooo POCO. anzi ri:s.chi.oo di 
t1'" ollAni COGUO, loC ad c.uJ COil 
u ~p&;n .. ~ ri~ I(~ 
rioa.t c p~ kal1a , 
~~ de~ l.l.Otcinj cto Go
\lCJra) l..U.:Uti a d.:~ dL!.:.I ~ 
~ c::i\<"ilc. Sc:r.u W'..J wmplLu 
prc~ p.rukw.on,:l!~. cl4c 
coD.lf"'~ &.UÙlI la c:: ;:.c.~Cl 
a11Io.atUC con a.:.r.~ tu .. :....!o. 
u:n.u. ~-rjae U l~lI4l. 1# ";J.J.»o 
noci alLdòe. ti .. enti éi p.:.:,j. 
za, w pW"C fon:u.li ~ &Imi pa
te ne, rhch; I 00 di voani ... c:n. 
cella () <ti l:t.C ttcro ÙJ pui.::ulo 
"iaoolumit.i di c:c.loro c.bo .do
vrtt;Jxro tute ~: r~ c;J-
lOdi. Ua , q u..ll la tn.ocU dd 
rocdòro I R.nma, a.ooo c.rU.t. 
~ntc: inrua.tioi. rhtt.ro q;a. 
luoQue uDlLCchin •• ~ 
r tmpotUnU dclla ~lll1 L& 
C06C1aa:.II d c::J.jCre.. f..ori da 
opU r~toria. ~lt:mcc1J r~ 
u bili dea.. d.U Wl <k.t:'D()Q" &tic.a 
di Wl heu douDca~tico. coo 
òlOOfpi KPlt.Ilti. o p;t:n1IJ ~ 
li aUo lòbua"ho c ~,ta. . . 
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BISOGNO DI FACCE NUOVE 

LAPL 'TEA 
MORMORA 

D'accordo, i !>Dndaggi, co
me le statistiche, apparten
gono alla «prima delle !>Clen
le inesatte!» , se c't del vero 
nell'iroOlca defirUl'ione dei 
fUtelll de Goncourl. ,Dittlci-' 
le t preveder·: quel che fa
ranno gli imprevedibili uo
mini, specialmente quando 
a~umono il ruolo di detlori. 
il ~grelO del voto resta al di 
fuori di ogni zodiaco. Ma I 

dati del.sondagglo .L'Euro
peo·Doxa» che ubbiamo lei
IO nei giorni SCOrsi, non sem
brano proprio avventurme 
incogOlte, né «calcoli (il neb
bia. sulla carta dl un futuro 
forse pro&Simo. 

E' stalO chiesto: si dice 
che in 1t111ia vi é una Iniltura 
tra paese re!ale e classe rx)li
tica: secondo lei, é ... cm o 
no~1 Sommando le nsposte 
.. è vero- o "C abbll~lanla 
vero., si arriva al 75 per 
cellio degli intervistall. Al
Ira domanda: \O (x:caslOne 
delle prossime elczionl poli· 

'tiche normali o anlh.:lpate (o 
di quelle dd Parlamento eu
ropeo). lei sarebbe favore
vole aUa formazione 01 Ii\te 
apa,flitiche'l Sommando I 

«molto favorevole. agli -al).. 
baslalua favorevole», ~i va 
al 54 per cenlO degli inlervl

~Iatl, non rumentic.mdo che I 

600n !>D", gli indlIferen!I, I 

disponibili all'una o all'alrrii 
~ol uZlOne, \.Onu il 25 per 
~n'o, 

USOllllìù d.alle sbarre dci 
numeri, çnieJUlmOCl r .... ullo. 
sto ~ questo è Ma·M<,/. 4U/i

lunqUistlCo o prcl'"O \.<:cn .. -
no del rnale\\C'IC"Slamù ~r 
la '>Cconda IpotC'~1. L' halla 
aswmiglla ogni gIL\( nn di P ilI 
a un.! plJtea che In,lrrnOI.! III 
alle~ di r"~~re al fl\chl III 
~~((aC,)ld è \e':LhIU. l,I fC~I.! 
man.::a d'ln\C:llll\J F' un.!' 
~ilUd.lltlJle che dura dll Jnlll . 
Qu"nd,) SI purl.J di • bio>< 'gn" 
di fantd~IJ' non ~I alludc: 

all'ett!, alle IUllbhc milllle: 
Pt"rlilll e Li Malta \ono uo· 
mlf1l JI CUI una Jcm(x:razI3 
ha bisogno per e>~re genuI
na c credIbile s..'IlU i c'Om· 
ponamentl che mostrano 
I·usura. ~ il );10..:0 OCI nnvil, 

Jt:1 bllanlH1l!>ffil, delle fur
mule. dCI linguaggi da l,)dl
ce segTeto, che generJ 1'111-
so(fc:relUa. A "ulle ~mbra 
ctre I ~J cre~"Cnle uriO d'una 
rea~à quasI indomablle, si 
fls\Xlnda con ~Irumenll d'al
[Il tempI, Il mll1uetro conrro 
il mdI., Id c1eS~ldr8 contro 
l'orologIO e!cttronlco. 

F.4'O percht mormora la 
pl.l.lea. C'è un coplonC' dle 
non merH,l plU nemlTleo,) ~Ii 
applaUSI di Cllflvcruc:rua. DI 
e~mpt SI pOlfebhcro nempl' 
re tUlIe le pdglf)C di 4ue~(() 
jo(lornalc Ln .~l)II;Hnen[ù. 

IIH diC>S< fXdlllC<I c pile '>C 

rellic ha radKl 1Il1llChc Ma 
bJ~la VI\e:rc 4u;llchc ora rfa 
ia gente:, entrare In un uffi
CIO, III un flCgolltl, ~lire ~u 

un (rllm, per ld~lifC che la 
~tunche1.La è mt 101111, che lo 
spacCIo de~h ~Il.lgiln è In n
\Cr.a Si ha \oglia di falli, e 
IflVeCC II Potcre negd I tattI. 
lA politica è Ir:ìntuffillta in 
mlllu~ùle sldghe, in '>Cgnah 

'di tUIlì\\, In .fra~1 d'aselu,,!> 
d" rTlellcrc ~otlO le lenII dd 
rrl1cr()~COplO per siipere 
":ontro duo o o" vantag&iO 
di dll-, SOIHl. S(dte pronun
('late 

La plnh".d t \IanC-d d'es~re 
e~du~iI. di pagare: Il t>lghclto 
per vc:.der rcplJl;.jIre !ri:mprc 
la ~tC'>!>4 cùmmedili. La pia
(Cd \'l)rrebbc che non ~-~ -
pa~1O I candidali all'crg 
slolù. Che la ccrtelJ.a del 
,,"n l! o uon flnM" uCOIhata al 
rango di un palle:gglarÌlelllù 
continuo e ~tlbranle. 'Troppo 
spe~\ fu Stdro ~I nduce ad 
e'!>.'Kre il COrnpTllTldllO In 
mezzo ad illiri protugonllali 
ambigUI, La platea chiede di 
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-u$(.:irc-da una condizione-Jr 
arnaa «wItOCOli'*C'W,'». 

Se oon fossimo profonda
mente convinti che 5Olta"'o 
il .illellUi dci partiti gariUlti-., 
sce la democrazia. DOn dÀ
reuuno qu«tc CO$C. Ma la 
daMe dirigente deve (ani 
Citrico di !.lO, COIl alta re
sponsabilit' in moda piQ vi
sibile, COn unapre!>enza-più 
costante nel tessulO quoti
diano deUa vila, a~oltando 
la vita stessa e non Irrigiden
dola in freddi sChemi. Hux
'Iey 'diceva -che l'opinIOne 
pubbuCji è .. la misteriosa va
riabile indipendente del 00-
colo politico». Tanto mi~(e
riosa plll non !ri:rllhra, ~e alfi
da alle ~rcentuaJi che ab
biamo citalO la smtesi dei 
propri inqLlleli umon. 
. PIlI't che Il Potere: sia 
preocçupato per questo sci
vatico SplJnlare di c piccole 
patrie» non !>oltaOlo cIniche. 
Sarebbe un OUlmo ~inlonio 
50e davvero l'allarmç non fos
se più ascoltato come I"e:ler-
00, Itallco mugugno da ZJlli
re con un po' di ~otlogover
no, Il bilancio deUe «coSe 
che non vanno- è Il a far da 
testimone a millonl di pnva
le od.l!.see ch~ .. ,~agan~ In 

delu.slOne e Jn.~ sfi-
ducia. . '.' 

Jl rimediO potrebbe venire 
dalle «facce nuo\'e»~ Piace 
pensare e sperare che: sia 
cosi. La plalea mormora an
che per questo, Una -:.o
cietà esigente», come la 
chiamava Aldo Moro, non Sl 

a~'()ntenta più invllandola al 
!>DUIO banchetto dei prcx:la
mi e delle belle parole. 

Giulio NaKimben.i 
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8) Articoli su personaggi vari della P2 (Gustavo Selva, Giampaolo Cresci, Pietro Longo, Emo 
Danesi, Giancarlo Elia Valori, Rolando Picchioni, Enrico Manca e Pier Carpi). 

GUSTAVO SELVA 
Con il numero di tessera 1814, Selva dai documenti di Castiglion Fibocchi, risulta iscritto alla P2. 
nel €,'TuppO 17, dal 26 gennaio 1978. Ha sempre av.uto un trattamento speciale dal .. Corriere» di Di 
Bella. Le sue dichiarazioni, gli avvenimenti che lo riguardavano erano sempre "di rigore». Non 
c'era piÙ nemmeno bisogno di dare una disposizione specifica di volta in volta. 
Dl solit.o non si trattava di veri e propri articoli, ma dì ,'notizie a una colonna», piccoli contributi 
alla costruzione di una solida immagi.ne pubblica. . 
Ecco due esempi (11 ottobre 1978 e 22 gennaio 1980). 
11 ottobn~ 1978 
SELVA: l'impegno dei giornalisti per l'europeismo 

22 gennaio 1980 

ROMA - Il presidente dell'Associazione giornalisti europei,' Gustavo Selva, -
direttore del "GR 2", che ha guidato la delegazione italiana al Congresso 
mlemazionale dell'associazione svoltosi all'Aja ha sottolineato in una di
chiarazione la soddisfazione espressa dal Congresso (al quale hanno parteci
lJato delegazi.oni dei nove paesi della CEE) per ilfatto che dal 7 allO giugno si 
svolgeranno le prime elezioni dirette per il Parlamento europeo. 
Naturalmente - ha aggiunto Gustavo Selva - i giornalisti europei non 
considerano questo un passo definitivo sulla via dell'integrazione politica 
dell'Europa. E' per questa ragione che l'Associazione dei giornalisti europei 
ha chiesto alle forze politiche dei nove paesi di impegnarsi nella campagna 
elettorale con vero spirito europeo superando i punti di vista nazionali ed i 
particolarismi locali. 

Gustavo Selva sulla fedeltà atlantica 
Gustavo Selva direttore del GR 2 parlando a Legnano ha corifermato che in 
questo grave mumento internazionale si manifesteranno con chiarezza coloro 
che sono per la solidarietà atlantica e occidentale e coloro che invece sotto 
varie specie sono per vie • terzomondiste,. o filosovietiche. Senza alcun 
oltranzismo ma con vera determinazione la DC e i partiti di democrazia laica 
e socialdemocratici potranno cOl~rermaTe la fedelta al patto atlantico e 
l'amicizia con gli Stati Uniti d'America. 

Una vera e propria campagna promOzionale fu, invece, organizzata per Gustavo Selva in 
occasione delle elezioni europee del giugno 1979. Quasi ogni giorno, per tutta la durata della 
campagna elettorale, il suo nome compariva per una intervista o una dichiarazione. Per nessun 
altro candidato era mai stato fatto tanto. Esisteva un solo precedente: l'elezione eli Spadolini al 
Senato dopo la sua defenestrazione da via Solferino, nel 1972. Ma allora si trattò di un vero e 
proprio accordo tra il direttore dimissionario e la proprietà; e la promozione nelle pagine della 
cronaca cittadina facevano parte della liquidazione! 
Per Selva si raggiunse il ridicolo. E sarebbe stato anche peggio forse se non ci fosse stato un passo 
del Comitato di redazione che chiese al direttore di non esagerare nell'esercizio delle sue 
prerogative. 
Pur diradati, gli interventi continuarono fino alla vigilia elettorale. E' dell'S giugno 1979 un 
servizio su Bettiza e Selva, candidati giornalisti alle europee. 

Ecco un piccolo campionario della campagna pro-Selva: 
4 maggio 1979 - GUSTAVO SELVA: "n voto per l'Europa non è di serie B". 

ROMA .- Gustavo Selva, direttore del GR2 e presidente dell'Associazione 
Giornalisti Europei, ha dichiarato: «Ho accettato la candidatura al Parla
mento europeo nella lista della DC per la circoscrizione Nord-Est (Emilia-
7'riveneto) perché sono convinto che sia necessario partecipaTe anche in 
forma diretta all'impegno per le elezioni al Parlamento europeo, da parte dei 
popoli dei nove paesi della Comunità. 
«Lo' scopo della mia campagna elettorale sarà di convincere il più alto 
numero di persone che il voto per il Parlamento europeo non è voto di serie B ". 

13 maggio 1919 - SELVA: l'eurocomunismo non fa più notizia 
PARMA - Gustavo Selva candidato DC alle elezioni europee nel COllegio 
Nord-Est, parlandO a Panna ha detto che .in questa campagna elettoTale" la 
«questione comunista .. non e più al centro degli interessi degli italiani e tanto 
meno degli europei come era ancora pochi anni fa. "L'eurocomunista - ha 
detto Selva - non fa più notizia: l'euro-occidentale ha scoperto la "strategia 
del buon senso" che invano da sinistra si tenta di contrastare definendola 
conservatrice. E' un fatto che nella prima campagna elettorale europea si 
vede che nella comunità il comunismo è seguito da una discreta minoranza 
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mentre· le ... idee della democrazia cristiana;--delZa -socialdemocrilZiii~-deUa 
liberaldemocrazia, hanno il consenso della grande maggioranza». 

19 maggio 1979 - Discorso di Selva sul terrorismo 
ROMA - Il direttore del GR2 Gustavo Selva, candidato per la De'mocrazia 
Cristiana nella circoscrizione Emilia-Romagna-Tre Venezie, parlando a 
Modena e a Ravenna, ha a/frontato il tema del terrorismo e ha sostenuto la 
necessità di una strategia europea comune per combatterlo ejficacemente. 
Selva ha tenuto a sottolineare l'inquinamento causato soprattutto negli ultimi 
anni, dalla costante i7ifiltrazione marxista nelle scuole, nelle università, nelle 
fabbriche. «Ci sono responsabilità precise - ha detto Gustavo Selva - che 
non debbono essere dimenticate». Il direttore del GR2 ha concluso invitando 
principalmente i giovani a votare per un'Europa veramente democratica e per· 
coloro che da sempre hanno dimostra.to, neifatti, la lorofede europeista. 

22 maggio 1979 - SELVA: sarebbe un errore sottovalutare le elezioni per il Parlamento d'Europa·· 
RA VENNA - Gustavo Selva, candidato della DC alle elezioni europee per il 
collegio Emilia-Romagna e Tre Venezie, parlando a Ravenna a Padova si è 
chiesto se sia vero che ci sia uno scarso interesse per le elezioni europee. 
Non ritengo sia vero, ma se lo fosse, sarebbe un errore - ha detto Gustavo 
Selva -, sarebbe un errore perché l'Italia si allontanerebbe dal suo solco 
naturale che è la Comunità europea, di cui il parlamento sarà l'espressione 
più democratica. Il partito comunista ha fatto e sta facendo di tutto perché 
l'elezione per il Parlamento europeo resti in sordina: questa posizione è 
conseguente con l'avversione e le riserve che il pcr ha sempre avuto verso la 
,CEE: i democristiani - ha concluso Selva - vogliono invece che il nostro 
popolo sia sempre strettamente legato agli altri popoli della Comunità per 
fare insie11fe gli Stati Uniti d'Europa». 

L'onda lunga delle elezioni europee porta a dare molto spazio a Selva anche subito dopo: 
.14 giugno 1979 - li giornalista eletto al Parlamento europeo. Selva: «Risponderò il 17 luglio a-cm 
vuole le mie dimissioni». (articolo con titolo a 3 col.) . 
• 17 giugno 1979 - "Selva rinuncia a Strasburgo per restare al GR2» (lungo articolo, con titolo a 
due col.). 
Vale la pena leggere il cappello-presentazione di Roberto Gervaso àll'intervista con il direttore 
del GR2 Gustavo Selva: "Alla radio lavoro, non faccio encicliche». L'articolo fu pubblicato il 7 
marzo 1981 nella terza pagina del Corriere: ' 

ROMA - Il coraggio non gli manca. C'è chi giura che non è coraggio, ma 
incoscienza. Il che non toglie che fra tanti conigli, pecore, camaleonti, 
Gustavo Selva, meglio noto come «Gustavo Belva», sia un gallo. E non di 
qatteria, a onta d'una lunga e incrollabile milizia scudocrociata, ma di 
cortile. 
l suoi editoriali, dai microfoni del GR2, di cui da più d'un lustro è il discusso, 
ma pugnace demiurgo - per i nemici, solo un despota -, possono piacere o 
non piacere, e a molti, dentro efuori la DC, non piacciono. Ma una cosa alloro 
impavido, o impunito, sudore bisogna riconoscere: che peli sulla lingua non 
ne ha, che i rospi li sputa, inJ1schiandosi di reprimende e censure. Gli amici 
tremano per lui, che non trema nemmeno per se stesso, nel vano tentativo 
d'indurlo alla moderazione, alla prudenza. Gustavo, pur sommerso da lettere 
e telefonate minatorie, non gli da retta, da quell'orecchio non ci sente, né vuoI 
sentirci. Più l'invitano ad abbassar la cresta, più lui l'alza; più gli chiedono di 
non tirare troppo la corda, più lui la tira. Un po' perché gli piace andare 
contro corrente - non a caso, ha sangue romagnolo -, un po' perché quel che 
ha da dire - giusto o sbagliato che sia - lo dice. Bestia nera di tanti 
con!ormisti, i conlormisti sono la sua bestia nera. Loro non gli risparmiano 
frecciate e lui gli rende baldanzosamente la pariglia. Anche se sono colleghi, 
anzi soprattuttcJ se colleghi, meglio se democristiani. Come lui, che lo è cosi 
poco. 
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Giampaolo Crescr--- -
Giampaolo Cresci, tessera P2 n. 1628, data d'iscrizione l° gennaio 1977, gruppo 
centrale, aveva accesso alle pagine del «Corriere,. con continuità e quasi con 
automatismo. Più di un giornalista ha avuto modo di riscontrare come egli 
segnalava le agenzie che gli interessava vedere pubblicate anche direttamente 
alla segreteria dell'amministrazione che faceva pervenire l'indicazione alla 
redazione. 
Ogni attività (convegni, mostre, presentazioni di libri) della rivista di Cresci, 
"Prospettive nel mondo», trovava eco sul "Corriere», almeno in una notiziola a 
una colonna. . 
E poiché nan sempre si era sicuri che le agenzie di informazione coprissero 
l'avvenimento, Di Bella segnalava il convegno, la tavola rotonda all'~cio di 
Roma che mandava un giornalista sul posto. 
Anche in questo caso non si tratta tanto di analizzare i contenuti dei singOli 
articoli, quanto di cogliere la «promozione» dei personaggi e il sostegno 
pubblicitariO alla rivista. 
Ec_co, qui di seguito, qualc~~ ~~s~mpio: 

ROMA - • Fl<lf>e e d.tffa· 
matorie sono le tesi di colo;o 
che tendono a s\·ilire. a mi
nimizzare 11 la \'oro dei catto· 
Iici all'interno della radiote· 
leYisione italiana. sia nel dif· 
ficile momento dell'espanslO· 
ne, sia nei tempi recenti del· 
la riforma. L& gestione del· 
la RAI da pa;te dei catto
licI é stata rf'spon'\8bile. de· 
mocratici>, plun:li~ica, tolle· 
rllnte ed ha contribuito alla 
crescita del paese e hl mano 
tenimento della libertà: chi 
dice il contrario. non è III 
graào di dimostrarlo~. 

Lo !iHerma Pro~pl'tt;ve nel 
mondo in un articoio del suo 
direttore, Gian Paolo Cresci, 
glli capo dell'.ufficio stampa 
della MI e artuale ammini· 
stratore delegato e direttI/re 
~ene!'ale della cOll.>OCia ta I 
SACIS. L'articolo. pubblicato 
sul prof.Simo numero ùlla ri· I 
\i~ta. esamina, in!'Hf'ndosl i 
nel dibattito su q:JI;<lO tel1~.a. 
• l'apporto qualificn to di Idf'e 
e di la\~oro che j ca [tellci h<..n· 
no dato a:l" S\i:u;.>po dE!:a 

con la iona del loro prof~ 
liionismo, 51 sono dif~si nel 
tempo da attacchi, isterismi, 
discrimillazioni •. 

«il Gesù di NauzTeth. è 
stato - scrive Gian Paolo 
Cresci - J'ultimo atto della. 
testimonianza. e del E>en1.zlo 
re.<;O dal cattoliCi all'interno 
de!la RAI. \'15tO sul tdescher
mi di tutto il mondo. nella 
P .. squa deilo scon,o anno. da 
280 miliorli di persone, d:mo
&trhZlone di come si pos;;a 
fa.re telEvisione, cWtura. e 
spt-ttlicolo .insieme ». 

«il processo di mod.tfica· 
Z10ne e quall.!icazione della 
produzioOt culturale nel mon· 
do dello 6pt-tt.acolo I.clne:na., 
teatro. opera lirica, ballet
t.Q, eCCE'tera I è Oj;gi in pie· 
no s\'il~pPo: ma ha tratto 
il 5\10 p~:mo impul::.o - scrl· 
VI' Prospetti"!'/.' nel mond.o -
p!'op~io da quest'ora di pr<r 
moz;one lìn-iata da!J1t RAI 
dun.me il pi":iooo àella c cii· 
rigenza cattolica -. 

radlOttlen~ione in Italia, ; J ~~ 
cita j no:ni di dirig-entl e o- Q I ""'.. "\ 
pt-ratori culturali chttoliri che -- ~ ~~ ~~, - .~~-
hlinno lavorato rolla RA!: e· ,.~-.....:, caltwa 
lenca 1 risaltatI della loro VlUw __ 
b:tl\1tà .• Alle critiche e al· ~"L_ i P • 
le pollllche. ora diffamatorie, IIliICIlI lo a entgICI 
ora goliardiChe - scnrt: Pro. 
~pettiJ;e nel mondo - i catto.\ tra -t:.:.z •. ·sh...c.si 
llt'i, gli "azifndalisti" non . .,.,1I1~. .uIU 
marxisti e non r",dl('ali op· PERUGIA - ~ ti mI"'-
pongono l ri~ult.atl dE'l lo~o , S1l'o Malfatti. I proteuon Leone 
la\'oro. la loro profl's,<.lona:j· I o.-~~ .. "" ....... py..-""", ... 
\.il, i SUCU,SSj dei programmI I .................. VI..... ...... ....... 

che Ìùinno jX:nsato li rea!iz· G~ CreIDCt. • 1n..z..sO 
zare ,. Tutto ciò T.on può e5· : ~ • p ..... "" ... un ,.~ ~ 
sere mes..<.a iIl òubblo da t't.i --- -'--V'-
non ha • né d,rino. né auto· ! SlUdtO tu! tema .\ ~&l'II • la 
rltà mo:ale per farlo, f che : C\Auf.. Alla ~na\a di studIO 
tenta soltanto di gettare del • ___ ~ ~.~ ~ 
frt.ngo ~ullji\'oro di coloro che. i "" .. Ii •• -- "--

~J I.I~ '* stt'anI>Wl • 
che • p'Clf1lO.u ~ rrvlata 
MUfIlM .~ nei men-
000 ~ alcune cantr 
'nAii di stuOen1I. proteuon ur.-

2. ~ t\oiiW..C'\.I. IiH 
I quattro anni 
di Cf Prospettive 
nel mondo» 

ROMA - -Quattro anni. di 
l!npeiIiO c'-ÙtW'ale per la so· 
cleU italiana de &lI anni '80-: 
con Questo Utolo, al t svolto 
Ieri a Roma un Incontro oraa
ni1:Zato dalla rivista di attua
Utà culturaJ,i "Prospettive nèl 
mondo". O,1a.n Paolo Cresci. di· 
rettore reaponsablle. Leone 
Piccioni e Fa,usto Olantrance
sch! del comitato di direzione, 
hanno tracelato Wl bUancl0 e 
annunciato nuovi proil'amm1. 
Ha delW.fra l'altro Cresci: ·11 
nostro obiettivo ~ portare il 
numero degll abbonati daill 
attuali ottomlla, che sono i1à 
molti, a Qu1ndlclrn1la·. 

Nel bilancio di ·Pro5petUvc 
nel mondo-, HiW'ano ln Quat
tro ~ anni 2t2 1ncontrl. otto con· 
vegni naz1onall. uno 1ntema-
7.lonale, present.az1onl dlllbri c 

I~ fESUAl1,) iH., 
La società italiana 
in'un ........ cii 
«Prospetthe .. I moado. 

Nel numero 31 drl m,.nall~ 
.Proap!tUv~ nel mondo-. a,1.f 
traverso conLcllfuu dl, varl IlU 

tor!, v1ene prua lnelUUnr Ila 
aOClet.i lt&.Uana per rt('..erclU'e at' 

valor! come U m'r1lO, 1J& rum 
peteIWl, 1t- dJtfert"01lP avollOlltJ 
ancorll un ruolu oppure aonu 
stau aopphmtl\ll 

Dopo un Inu-rvenLu (\1 Amll\. 
lOre FanllUll aul ~m. • vlm 
colUl e proapt"tUve del al.,lA-rnl 
aoclaU cont.em~nmel-. h. rlV1· 
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IYP saggio di Fanfani 
sùl1a · .partecipazione 

ROMA - Contro la cmi. -la.' durre solidanetà limitate, ap
pa.rteclpa.z2one, Crt~rt di 80- protondlre le ba.si operaUve 
cllÙ1ta nella politica interna, dI' che caratter12::uulo la CEE, Il 
intesa, economica tn 'Quella ln- verUce di Ouadalupa, in pro
temazionale, Il prea1dent.e 'del gramma tra ·due glorni tra, 
Senato. FllllfiJÙ. ha affidato Francia. Germ8.I'Ùa. Gran B~ 
Quelta tesi al ~uo ultimo sag- tagna e USA. anzich. portare 
(1:10. ·Dl1t1coltà e prospettive ad un arroccamento deve p~ 

. del ~15temlIlOC'hl!tcOhtemponl- plU'~ nuove apertw-e nel m.1-
n~el •. uscito in Wl&. ~dJC~1 gUor apirtto del trattatQ d1 Hel-

- _-..R!JÌiÌt siilla r1v1ML~.PJ~ 4lnki, .. 
~JM!U.lve nel mondo-,. - Occù.loni concrete, dunque •.. 

'thlaa10 comprende Wl'ana- j per dare corpo alle I.st.anu di 
~ff~t awriéa delle ragioni che tondo aoat.enutce da Fantam1: 1n 

himno portato ad uno avUuppo pol1Uca Interna modero.:lone 
c:Ustorto delle ~ economi- deaH ecceuJ indJvidua.l.l&Ucl 
che mond1lù1. ma è tutto ,r1vòl· con criteri di 5OCla.lltà e pene
to alle proçetttve dd futuro, gu,lmento di abletuvi ccmun1; 
E' vero, ammette F.an1a.n!. che In pollUca lntema.z1onale lnte
certi dati: ~ tinprt'wal1e: . .se Ua paeAl avUuppatJ e t.lotto
le'] mW~ ouart desttnaU 1SvUuppau, 
alla d1tel""',.:::--"fQfinò s«U"IQ1 ~il! . QutllU ult.l.m1 h8.l}llo li d1rttto 
paea! detiNato, c.M'42 èa q~bì- eli pi.1"t.et.1pa.re &ille decisioni 
del peno di 'VlilSavia E' veJc) che.. 11 rl/lUardllnO, e che non 
che U ventl per cento del b!.lAn- potrlUUlO pre!Cmdere dcilla 10-
cio milltaa mond1a.1e è desU- co capacJt.ll di ~voro eeceden~ 

. n4to ad annamenU nucleart. ,e e dalla loro produzione di ma
che la grodw:1ont di ogive nu- teMe prtme $Ottovalutate. 
c.leart at.rateglche ha fatto reii· I . 
str8.re 1m boom. Ma pQ.IUllela- ,.....-------_--_ 
mente agli attriti deilllnteres-\ 

.. 31 e all'l.Qeapacità politica dì C01l1U!8! DEI.LA SERA 
armon1z2.a.r!1 s1 sono accentuaf1 ! 
anche l'unlverawl!'Zl.l;Uone -cilel l 
b.1sogni (CWtW-8, occupn..z1Qne, 
sVUUPPQ. giU3U.".ia sochùe. pa
ce! e l'SoSpetto sempre p1ù un1-
tarlo del mondo. 

~.,..\m 

OU~~ .. ' 
hIAHCO et ~UA 

Ci sono qUlI.ttro banchi di 
prova per c.hl crede di poter 
giocare, contro 1& erta!. la carta ~ 19ì11 • (~cte4 --' 
a 11 arte t 0.:1 n ·COfTIiiIte ~ ::::.r.. u .• , e Il'' "C:Il ~ ne:.o- ~~2i t.tI.a.nc _ VIa ~. 3 . 
tia lO SAL T Cra- i.J3A e unas ....... 
sulle a.nnl nuclelU1 atrnteg;tche 
deve avvlare intese di d.1.sarmo 
più Ilffiple, da e!l~ndere Il mal· 
ti paesf. n tnlttato di paèe tra 
Egitto e l!!.Plete deve aplirt' una 
fa:!e di d.l.Stereione tra' tutti 1 
popoli del Medio Orten~. n I 
negoZiaUl sU! :;lstema moneta- I 
do europeo delle, anziché pro-

EC1Ioli ~ _. 

'f1pOg~ .. NOVISSIMA • 00182 Roo1.t 
Vl&ie Catr .. , 9 - T*, n 071 

C2ATIACA 10 N. D 
Dlfl. :'7-1177 

~--------~------~ 
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~r!:!.tt!~ 
al (e Cornere)) 
è un ~~~G. 1979 
alla libertà 

FIRENZE - Gi~paOlo Cre
/id. rll!'e~tRre deYhl\1SG Mo
'i2etttl'f nel mondo r candltlato 
della DemocraZia CrIstiana al 
collegio ai Firenze 3, in un co
mizio, parlando della irruZIone 
al ConifTe cUlla Sera, ha det
to: -L'azione terroristica al 
Corriere dello Sera dovrebbe 
far riflettere quanti ruumo & 
cuore 11 mantenimento della li
bert.t. in l tali a Dopo l'e llrn1nI1. 
zione fisiCI! del giom&llsti sco
modi c'~ ora il passaggio alla 
intlll1idazione collettiva. c'~ Il 
tentativo di 1mped1re che il 
giorniÙe - strumento lnsosU
tUlbile ddla libera 1nlormazio
ne - giunga nelle mani dei 
lettRri Episodi tnst.emente ac
cadutI cir'Quant'anni fa quan
do i pacchi del Corriere e della. 
Naz!one d. Firenlot' venivano 
brucla~; per lavonre giornalI di 
reglll1e· . 
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, Ecco, nelle lettere, una presenza contemporanea di Selva e Cresci nella posta 
dei lettori ilIO giugno 1976 quando ancora non avevano via libera nello spazio 
delle notizie: 

Il -pr{iili)-jio-sto-- ' -
neUa scheda 

M:1 rife:!sco alla lettera 
di Vera Sqwu-c.ialupl (c:Cor

.riere» del 30-5). A Vera 
5quaTc1aJu.pl ho sempre n
'conosciuto te pubbl!camen
te riconosciuto con tutti I 
1& capacità. professionale e 
la sua dedizione al lavoro: 
ho semplicemente espresso 
un gludlZio slJ"..,~a ctrta 
enfasi ('he la ~ega aveva 
messo n~el <~ernzlO sulla 
posizione .qWf>tata dalla 
lista à.t:"i I. nella scheda 
elet~v, questa mia 1m
preswne mi l'embra confer
mata dalla registrazione del 
GR 2 delle ore~', del, 16 
maggio; ha dett uar
cialupi: 

« lo nel fra~"'le o mi ero 
tr9k!erita QòiJ.~' palazzo di 
~ust1zia C\tt ~1!oove vi parlo 
e da dC~'~ "'SPero mi ascol
tiate ,Il ' -tanza bene, A 
MilancK: 1mbolo del par~ 
tito èom'bni.5:'& ha conqw
~L8to anche qu~ta 'folta il 
l' posto, la prima lista cioè 
nelle schede elettora.li del 
20 giugno, il prirno posto Il 
sinil:tra in .ILo nella sche
da eleLLorale sarà Quello del 
partIto comunista, Anche ti 
Milano questa conquista 
non è stata del tutto' pa
cifica .. , », 

Gus!avo Seh'l!. 
• direnore del Giornale 
radIO due Roma) 

L'ilU:hicsta 
a S. Felice Circeo 

Aicuni (;1orn&.l1, fra l qua
li il Cornere, pUbblicano 
not:zie rellltin~ ad un'in-

chie~ta' mo~tò--(,;;i)ortùnà: 
me!1Lt "perLa della magl
"t:-l.lIUra sulla situazione 
edllizlil. cù Sl>n Felice Cir
ceo e accennliflO Il ipoteti
che ir.egoìarita che ~aI'eb
bero an'enu", nel corbO del
J'ammif'j,~:llzione da me 
pre5JeduLa oltre che duran
te la preceder,Lt e l'attuale, 

"-'P" "'t' • .. ·":1"1"0 tot,.,j(" 11-
è1J·c:a·~;;(·~~'~~;~;·b"t{) otgli· or .. 
!;c.r.i g:UàiZlId' Il ('UI inu:r~ 
\ef.\.Q fu, tra ì'alLro, pm 
\'0)(.<' &U_'pjehW cia me e da 
r.~-nf'm~. c::,nslg;leri camu
fia!:. pe:- qUhr~t.o nli rlguar
ti .. ;.re.:o ti: prec~are Quan
to ~;;U€: 

1, t-lttw ~:ndz::('o cii Sb..!1 
F't!iCf' lì :2 ff'bb~ .. io J9~4, 
,,:e n1e~: Ò()~r,J ho r&~~r~:,~a
W il' d::-n:~~ :Qr:ì che furono 
accf':w..;,f :f, g,wç;':(·, con dl::
:;bt~" èe::a [:U:',; .. comuna
jt h:,;-:lL:Gt..r. .:--'JC(,t~:\·hme:1-
t.f> eh: t0:T~!:.slO èi ro:-.'(:-o:' .. 
·~o R-t.:-,'.oir:a!O :n Ch'l,Cb., 
dG~JO ~:t ~~- :~:~':-:t. ('or.l:" 
nUé.! B. S\"O:;:f: é o~·d:r.ar:a 
&:-.-.::-,.:-.:s ::-.c.,:. J:-.r :1":' é.! tese. 
C~if :: <"(":·_".;-:.0 t":?t;;;t'"~~f 'U.rJ 

!-.UOYQ ~:r,àiJ~""o PC1lcLe ClO 
n 0:--. ,n· .... c.:,:' a, a1Lé~';.L Et 

n(I:--::'~& G .. t-;;:f àh.~ ==,:-e~ et
iO ci: L.i:. ::::.i. :a CO;;':0C'~Z:O" 
:'.f Cc~ Cc..I:·~«i-"::\~' c-o:-r.;.u:, .. E' 

che elesse l'at.t,uale· 1iÌIld\l.CO 
dr. Angelo Pasciuti, , 

21 Il motivo che detemu
'Ro le mie dirrussioni, come 
la 6t.&mpa ampiamente pub
blicò IcomprebO il Oome.n:). 
tu 6{)pmttu~1io la ~w.., 
'lItà di 1m,postb.re e dloll.ttllil.
re un'efficiente politlca ur
banibtica Eia per la man
ca.nza di un pW:lo :regola.to
re generale. bili. per 1 ~~ 

-trli~ti 'ine 11minl>.bili crea UsI 

nelì'ambito dell'&.mminiEtra~
zione sUi criteri da seguire. 

3) Pino dal momento 10 
CUI fui eletto IilndaCO, im
postai tutta la mia ,lII.tU'Ità, 
ad una rigid&. pol1Uca edi
lizia, tesa a lunitare l'ema
nazione delle licenze ai soli 
ca.si m cui la lel>ge, impo~ 
ne\1l la concessione come 
atto dovuto. 

4 i Gli ('",ami degli atti co
munall il': l... lett.ura st.essa 
dei l'erbati delle ~edute di 
consiglio potranno porre in 
nsalw le numerooe iniziaU
ve che, pu:r nel breve pe
riodo in cui sono stato sin
dfI.Co del comune, ho presa 
neU'intento di strop..care 
ogni abusivismo ediJ.:zìo e di 
chiarire posizioni m-ban1l;ti
che inc.ert.e crea tesi nel 'pas
sato. 

5 i Poiché nei resoconti 
del giorIw.li dj oggi, GÌ,11o pu
re In maniera generica, 5i 
parla di violazione delle 
4 nonne urbanibtiche,., di 
reati di .. corruzione" .• d1n
t-ereSS€ privato e abusi di 
IItw d'ufficio ". H!bbene il 
mio nome non sia stato di
reu.amen te o indiretUlmen
te colkgal.o li tali reati, fac
cio presente che la mia am
rr.imHrl<zione e la mi ... P'fT-
50;:a ;;ono del tut:.o e;;'-l'a-' 
ne!:' ad ~, ';,;.e.,.t ,1\ !ilttl 
('he ~ CI' , liflCti,TSl 

1?
1e:" 1l'ibito di mi' ' l 

ian f'iil-G!O Cresci· mal r.. __ ~L. 
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Pietro Longo 
Dalle carte gelliane 11 segretario del PSDI, Pietro Longo, risulta iscritto, con tessera n. 22231130 
ottobre 1980. 
Per tutto 111980 sue interviste sono pubblicate sul "Corriere" e sul "Corriere d'Informazione" con 
cadenza quasi mensile. 
• 16 gennaio 1980 - III pagina intervista di Gervaso a Longo. 
• 4 aprile 1980 - Intervista di Bianchi in I pagina: "Longo: DOPO LE ELEZIONI REGIONALI 
FAREMO I CONTI CON I DEMOCRISTIANI». 
• 3 giugno 1980 - Intervista al segretario del PSDI: "Longo: SI'ALLE DIMISSIONI DI COSSIGA 
PERCHE' SEPARIAMO I GIUDIZI PENALE E POLITICO». 
• 7 giugno 1980 - Intervista (<<Corriere d'Informazione»): "PALAZZO MARINO AVRA' CON ME 
UN AMMINISTRATORE IRREQUIETO». 
• 24 giugno 1980 - (<<Corriere d'Informazione»): "Pietro Longo: COERENZA E' SOLO PSDI (e no 
alla giunta rossa)>>. 
• 16 dicembre 1980 - Due mesi dopo l'iscrizione alla P2 Longo va a "Contatto» e viene 
intervistato da Maurizio Costanzo su «questione morale, libertà d'antenna, nomine bancarie e 
scandalo petroli". come si può vedere da un articolo apparso il 17 dicembre sul "Corriere della 
Sera .. nella tribunetta che il quotidiano dedicava regolarmente al telegiornale di Costanzo. 
• 6 dicembre 1980 - Sempre circa due mesi dopo l'iscrizione alla P2 la "Domenica del Corriere" 
(direttore Paolo Mosca) dedica a Longo un'intervista «a cuore aperto». 
• 2 gennaio 1981 - Alberto Sensini (che risulterà poi «aspirante» all'iscrizione alla P2 nelle carte 
di Gelli) fa una lunga intervista a Pietro Longo per la prima pagina del "Comere»: "Longo: NON 
CREDO CHE IL GOVERNO CADRA'». 

EmoDanesi 
Un trattamento speciale sui giornali Rizzoli viene riservato a Emo Danesi, deputato DC di 
Livorno, tessera P2 n. 1916 (data d'iscrizione 30 giugno 1978, gruppo centrale), collaboratore di 
Bisaglia e consigliere di Mazzanti. Con lui Mazzanti ha fatto la campagna elettorale a Livorno, 
spingendo tra l'altro per l'acquisto di tre aziende farmaceutiche di Marcucci. Quest'ultimo 
fornirà al gruppo Rizzoli la rete tecnica di collegamento per l'avventura televisiva di Pino 
Due esempi: 
• 24 gennaio 1978 - «Corriere d'Informazione». Lunga intervista con Emo Danesi ("E' proprio 
vero che nei partiti i quarantenni si ribellano?,. I EMO DANESI I E' TEMPO DI SMETTERLA 
CON I "MOSTRI SACRI»). 
• 31 ottobre 1981- «Domenica.del Corriere» ("DOPO ZAC, ARRIVA DAN»). 

Giancarlo Elia Valori 
«Obbligo di recensione». Su sollecitazione della direzione, il responsabile delle recensioni, Giulio 
Nascimbeni. nel 1980 dovette far scrivere un articolo su un libro di Giancarlo Elia Valori. n 
volume, edito da SugarCo, era intitolato «L'eredità di Mao» e non sarebbe stato preso in 
considerazione senza una esplicita richiesta di Di Beila. L'autore, ex-socio in atIari di Geill, 
amico di Peron, aveva pubblicato, nel 1974, un libro con l'editore Bulzoni su Ceausescu, non 
recensito. L'articolo, di Pietro Sormani, è stato pubblicato il 16 novembre 1980. 

Rotando Picchioni 
Rolando Picchioni (nelle liste gelliane OrlandO), deputato DC di Torino, tessera n. 2095, gruppo 
17 (lo stesso dei giornalisti), data di iscrizione 29 novembre 1979. 
Qualche mese prima della sua iscrizione compaiono un suo articolo e una sua intervista sul 
.. Comere»: 
• 18 maggio 1979 - Intervista di Gigi Moncalvo con Picchioni, responsabile DC del settore 
spettacolo (<<Lirica, cinema e tv: pluralismo o egemonia?" ). 
• 8 agosto 1979 - Articolo di Picchioni (<<Tv e cinema: quel chiaro oggetto del desiderio»). 
Picchioni è stato anche chiamato in causa nello scandalo dei petroli. 

Enrico Manca 
L'allora ministro del commercio con l'estero Enrico Manca (tessera n. 2148, data d'iscrizione 30 
aprile 1980). 

Articolo pubblicato con rilievo nelle pagine economiche il 14 marzo 1981: .. n 
ministro chiede precise garanzie prima di un impegno italiano nel progetto I 
MANCA PRENDE LE DISTANZE DAL GASDOTTO SIBERIANO: "NON. 
DOBBIAMO DIPENDERE DAI RUBINETTI RUSSI"" (intervista di Franco 
Foresta Martin). 
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Pier Carpi 
Biografo ufficiale di Licio Geill, tessera P2 n. 1699, data di iscrizione l° gennaio 1977. 
Nell'estate del 1979,' Di Bella chiede al responsabile dei «libri», Giulio Nascimbeni, di!'fare una 
recensione di "Testimoni del mistero» appena pubblicato da Pier Carpi con l'editore Rusconi. 
Nascimbeni ricorda che il direttore gli chiede l'articolo mostrandogli una lettera di raccomaI}da-
zione di Prisco, consigliere di amministrazione. . 
La recensione, non firmata, esce 1'8 lugliO 1979: 

8-7-1979 SONO USCITI 
«Testimoni del mistero» di Pier Carpi, ed. Rusconi, pp. 175, L. 4.500. 
Il principe Felix Jussupoff non è l'assassino di Rasputin? E' uno degli 
interrogativi di questo libro documentato e inquietante. Pier Carpi da molti 
aruù si occupa del «mistero>" in modo anche polemico contro chi speéula sul 
.. mistero» stesso. li suo precedente libro, "Mercanti dell'occulto», fu un duro 
atto di accusa sull'argomento. In questa nuova opera vi è una serie di 
straordinari incontri con testimoni che vivono e parlano delle loro esperienze, 
rivelando il lato nascosto di alcuni protagonisti del nostro tempo. 
Tra gli altri, figurano Walt Disney, la regina Giuliana d'Olanda, il regista 
Strehler, l'attrice Irene Papas, e l'indimenticabile «signora omicidi», la scrit
trice di gialli Agatha Christie. Pier Carpi continua con questo libro il suo 
discorso a favore della dimensione spirituale dell'uomo contro quello che egli 
definisce «il dogmatismo della scienza». 

9) 24 ottobre 1979. Telefonata Tassan Din - Maria Angiolillo registrata da anonimi. I due 
parlano del desiderio manifestato da Calvi di conoscere De Matteo. Quattro giorni dopo, il 
Corriere pubblica il resoconto di una conferenza di De Matteo, ad Assisi, come «segno di 
attenzione». 
24 ottobre 1979 - Telefonata tra Maria Angiolillo e Bruno Tassan Din (in viaggio su una auto tra 
Bologna e Milano). La telefonata è stata registrata da anonimi e pubblicata nel libro .. li banco 
paga», di L. Sisti e G. Modolo, pago l e segg .. Calvi desidera incontrare Giovaruù De Matteo, 
procuratore capo della Repubblica di Roma. li figlio di De Matteo, avvocato e consulente 
dell'Università di Roma, potrebbe essere assunto dalla Rizzoli o dalla Bocconi. 
Solo quattro giorni dopo, il 28 ottobre 1979, compare nel Corriere della Sera un breve articolo che 
non può avere altra spiegazione che questa: si tratta di un «segno di attenzione» verso De Matteo 
da parte di Tassan Din, a nome di Calvi. L'articoletto (intitolato "Il procuratore De Matteo 
racconta la vita di Santa Caterina da Siena») è il resoconto di una conferenza tenuta dal 
magistrato ad Assisi chiesto al corrispondente locale del Corriere. Con questa «notizia" 
pubblicata si prova evidentemente anche a De Matteo - sia pure con un piccolo «segno,. -la 
possibilità di usare il Corriere nell'interesse di Calvi. 

---------- -

Il procuratore O-:Mgtteo i~ t> J~ 
V'Qttonta la vita- ---I 
di S. Caterina da Siel'Ml 

ASSlSI - La V1t.& cU ur,a SILIlt.& 
r .. c<:ont.ltl.òl d .. ...n m''1(oAullto La 

I
l s..nLa t Ci<!.t:r1.!l.i dr. Slcnll.: U ma· 

g1.stn 1,0, GIO\'iUlnl De M Il l Leo. 
! pr;..c..rlowrt :1tlli Repl..obUcll Il 
I Rorr,a. L'vcc.ul"ne deUa coole
: rer.u, che 51 t !.t:nu!.a nelli $IÙ& 

I friillct:SciIlli dJ cultW10 cL San Da· 
m.ianc t 5 !.a t.o l' .. nmlLc IL> dJ Cl \.lei· 

I le.. che wl! j'liJ'ltlo cakr1nliLOO, nel 
~lcer.t.e!!.."UO a.nrJ\e:S..rto della 
IDOrU deUa .;uttron& ò'It.alla. 

Il ~m& .L'..zl0n4mo pacl!la!.a 
dì SIlQt.a Cat.enna· De hh,tLeo ha ' 
tatt~~lIto l'tmP"1tno clvUe e 
poHt!':'.! di =II donna che \1.SIe 
Ir.ter.'ll!Deot.e la rea.ltl IitoOca 
delli. sua eVOCà, fino li dJvenwne 
Ull.i Prot.c.iOrJ3t.&. Rlcostro,lfndO, 
nel dett&&ll, la ~UII illU v1 t.à tesa liI.I 
, ... pero.ment.o del contruU l' delle 
lotI.< elH:' c":lllterlnlorono la 
rei.ltè. awr!u. di Quel yerl.:.do, De 
M.t:.e-o ha .a.."Ui.i.lnente ;>lLn~i.òa· 
U..=...w U ,,:-i;.no:!t !e;-\'ore t 1.1 11r..a. ... 
ammo di CiI\.erina <1lì 81ena. 

n r~ont.o ru. nl'Vocàt<J 1'1t.!Il. 
bien\.e 111 c~ eUa \~e, le sue 
umili o~, ti clJ...'ni paU Uco del· 
la 5"'. cilt&.1 C".;,otrlojU ,.ceu! tra I 
ir"eLtl dJ SJI'c.a l' I ~JbelllrJ d1 
Fm:nu, U V1.iot.o poiJUco t tèrrt· 
tc.rlale Qe(..(,rmlnat.o daJ.l'ealllo 
.:1el Pipa ad A\iinone. . 

De lUltto ha IIOtt.oUr.eato ano 
cora l'atta&l.1:.à. della fl.j[1..n di 

, q ues ta donna, n.a t& :ila una ! 1I.lU1. ' 
gllil pIccai" boc~he5e (ti pll~ era 
Wl Unt.on!). a.'lIillllbet.a, n:.a Cllpa· 
~ di 1IIv1i1.l"t me~ ... iP Il ..,rlr.clpl 
e il n:W>'f.anU,. pj.pl e Il CIl~:.&Il1. 

I lLtlroe Wl ~troQto tra la 11.1& 
, vyen e Q.uella dJ SUCll Teresa d1 I 

Calcl..tt4. premio Nobel yer L.i P'" f 
CC ct ... e Ovu.o.t c.hé tllIlClCs ffi06t.r&· 
\.o, IL ep.;,che dlYe~. un ·ldenU· 
co lrniX"IPlO per comblltt.ere la 
t.ome e Lo. m1o,ert&. 



Camera dei Deputati - 616- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

100 

lO) Sovrano militare ordine di Malta. Una notizia ridimensionata (l'inchiesta giudiziaria sui 
francobolli). 

E .rl. 
__ ... __ W' __ ' .,_ •• __ - '0_'" _ •• '_' '.--," Il'cO e.S t-È ,,\ 

INCRliI\·~A~:U C:;E MK:STR;l I 

AWir:r~ircù~e , " 
lo Gues1ior:a 
J • f fA '.",W ti~1 rcm .. c .. ;/Ul 

rt·.!liOI'.J:",;,; ~: ~drl<l. ... .. t:I' I;.: ......... i,o,," .!Jl..-
. ---- ----ROMA - !' ~:,: ... t-,' or::;~-

rB.!Cfe c!e1:a R€';:.:~ I(..il (J Ij"ç-c 
Sd"t&C:c..;b r." " ~i,"",;~><l di. Il 
CCI{'rH'!"I.S~C'~~ ;"~ .. '''3'''!e ;t3r I 

ProctiC.tr.Cli"1t. cl ":; ... :--... ~~ CGfitr.J; 
fr.r,,':n gli .::: é.;J: ,r.cr ,,;sta 
a:...lia cOl'\va"'lz ·;."'e st.,o\.l!ata 
r.e" a.?'~ :.:.~.t..:~~~~_~'..!..
~4~O :1a !ii'" J ~ ! U:-C f"t; ."nli'

tare :1i !.4a::a ~;; il ~'~:l .. ,ç,çj. 
m~rt.:. de P j.3 ~ 'a J:,':~t~:e :j~; 
fra:-":JCo:h Il'''''~ ':.:IlI"vo,nc 
,Iv,»= 

ti mòw~r .. :c éOé'~ d.er e~a' 
m ... ,.:o "r./& d<"'"~~'4 preSdn· 
id:. "'I); w,J· -l' .;..;ç,.;tI da IJr. 
\ìI".~x> d, l'i .. :" >C. r.)C",ò,-" h .. 
fite" .... ~y C'"'1! n~ 'ò ,'':tt"'-.!" ?Os· 
14~1ç, CCilfi'4,",·a.~'S-t pO~é'"5, d, 
tea:o nra: ccr:~~: ~~l .::~i ffl!r:,~tr. 

Chi hlln::" ~";,, p.1:111 ili. 
tf"~d~; .. a .. J,::6! rj 1 rr.eo a.,,'l..;, :on· 
\l6(ll1)r,~ SI ~ ::5' s,;.;g:,a f ,; 

0.,1 ir.~i"','Ù.:3 ti • r.b ~:'~:-f";",t:iJ,ò 

.:\i cQ(r.m ~s.,,' e 'rx:~,r~ie 
Ntri iO jbrcw~=:d l· SCS: ~~e 

che il ~ ..... , 3 '1C ',)r,:.r-e ~, M~,td 

non ~i·àk:~r. ;\:,fç~e ,,:h e'f=~e· 
re rr,cr,,,ta c 'r", -coce l. P'd: f 0 4 

.ga~:.-.l n:;.t'r',,~I: E's':"J~;.·a:;~-,· 

te a S~~ 1C'~d.·'J'= :~ r,.;:)r,~-

SCh .. (i La .ç.:'.:-s. -:' rea~::. n~ 
Q ... ')·~arlC:; ..... ,A ').~ ~~.;: é'!) lti , 

I 
I 
i 

C6·\e;<l.;a M;' a- ~ ,I ..-"n,· l' 
5tTO_ :f_4~ ~5'c: ::~·.:-fti _. I 

,. , 

, i 
I 
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cm.DINI/CIlI SO:'\O F Co.\IF \'1\'0:'\0 O(;CI I C,\Y\I.IEIU DI.\IAIT\ 
--é07[1tA f!~ T~JT~TO~-'-""'~r--f1-;;:-/lf1io .-

~~~il.'''·''''·· 

~_sto Stato ha tutto: 
meno i confini 

di FABRIZiO DE SANTIS 

Organi di potere legislativo ed esecutivo, 
Iribunali, dirìlfo di legazione, moneta, francobolli, 

bandiera. Non manca che un ferritorio. 
Tuttavia "Ordine è presente in rutto il mondo. Ma com'ha 

,,,,,fauo a sopravvivere ai cataclismi 
. \di quasi un millennio? Vediamo 

~ 

I 

Se si c.tlle. de a.g li alluali responsabili 
come l'Ordine di Malta, questo SiO

golarlSslmo IStituto, abbia tatlO a 
slidarc I ,ccoli ci si sente rispondere che: 
la cosa in pane è dovuta alla Provviden
za, 'o pane alla sua particolare carauen
suea di Staw sovrallo <! di ordme rehglO~u 
che svolge lu[!Ora attività as~islenzlale e 

o>pedahera Comt o" 
gm Slaw sovrano Il 
.Sovrano militare or-

ò')"" dine gero.ohmitano 
, ·i di San Giovanfil, dCI" 

!O di Rodi, dellO dì 
Malta. (è questa la 
denominazione pre· 
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,('llalolO qu~ SOl/d. un d/tlbt4KiaWfr' U(Of'dllùl(} p't'ao 
rO,dine di ltrialilJ. A atSfra. uno scorCiO 

,1~II(lII/lc(l \'''Ia jlll/",4."'~"'10 do", ha ",.1</'0,.1", •. 

. '1ella pagina accanlo, " prestdtnlt dell'Anuna:ionf 
d" Cuvaliml/alial1l, conte GiulIO ad Ba/w di 
Pusen:anu (sulla SlnlSlfa) ('on Il GrWi PrIOri '/4 

1<0"'.1,1'" . Ang,l" MazzlJcchfftl: "Ii. Imo spalle f 
L-'uib,Jt r.o5{WdaheTt_ d~/rAJjucwzlOnr tla/lana. 

ambascia/ort Maflo Profili. Qui lutto, i/ Gnu. 
M,:uslfO dell'Ordm"Ira , AlIge/o d.' ,,..JiJJunu. 

.' .. ' .".: 
102~-~-,,·-,-. ~--,.~,.---~,q-.-. 

. ',,-:··t··;·, "'~!"1:)":(;~ ,I...... .,.' 

Il 

-...". , . IILI . 

Clsa e completa) ha un capo temporale che in 
questo caso è anche religioso: il Gran Maestro 
Angelo de MOJana di Cologna, un dlSlinto 
s'gnorc d," m •. d. "n,tuaa."i che ha anche 
un't'\pr.rlen.la Civile 

N,lIu " Mda"o "el !/jU5 d .. una ,,,,bile fami
glia cOllla~cJ. le CUI orlguil sì pt:HJono nella none 
dci MediO Lvo, De M"jan" e,clùlùl" prok,
"IOIle I..I! ;;VVO('JJll) lIVllI:')(d l: !\I ... peciatJzltì in 

Vl";itll/i: :~IIH.j;h:.th. il l:hè lo tenne a lungo il 

ltlliLt{tu L'd! lllonJn dci lavu(u Sente pc:rl'iù 

l'..IIIIVII:I ;tv\I. .... It:oliJk ddrl'lIté Co ili C' una H;odl

IIPIlt.: l' .... 'lCIl/I11!t: di 'lOpl.JVV~vt'n,a Jt:lI'<1nlli.'h!~
'11111.1 ' .... (!lu/ll )/lL 

SLltTlt! 111..'] p,d':lfl"!IU del (jrf.lll r\'1ac~!ro, flUe 

LItI gtl\\'"f!ld "-I.'llll,de i.kll'()rdwc, lO. Vi.! Ctln

lhdtl {;,'-', I\:iq.'"liìlt" l!LidJ dI HOlTld L'hl.' \hOI.:I.:.1 

III !lI.illd d. ~pdb!Ja U (ìfolrì M,u.:~lIn \Ia al 

secondo piano in unii sianza da lavoro un po' 
vecchiolla (:he potrebbe essere lo studio d'un 
cardina!e o d'un principe romano. Ci sono 
damaschi rossi e ori alle parcli c l'inlera serie 
dei ril/,;lIi dei Gran Maestri. Angelo de Mojana 
c il sellanlasctleS'ffio 1\ pnmu fu un cerlu 
padre GCfard che a Gerusalemme raccolse un 
pIccolo nudeu di cavaliera delle Crociale e 
fundò un orcJine al lc:mpo Sle"o religiOSO e 
m,lila.e Quei ,'avahcri curavano' crociali feri· 
Il, aiu!avallo i peJlegwu ed erano pronti In armi 
il (lifc:ncJcrc i Luugh. SanI! apl'end riçonquislali 
Papa 1""4u,IIc /I nco/lohhe l'ordine ne! 111:1. 
/' ... lardi l'On1",,! ,'onqu"lù 1'" .. ld di Hod. c I., 
p~"t', (ollqui,IÙ Malt" e la pCf" c si dillu,c in 
Jlil .... pllra 111 Ii.illo Il IIHHhJ\) 

II lallo ~l11goI;Hl.", come ~i (l!n:va, e ~hc tultl 1 

D---+ 
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":.:\\j\LIERI D( ~L\I T'A 

Le opere, i cavalieri 

Trentasei aSlioc:iazioni nazionali e. in tutto il 
mondo, ambulatori, ospedali. cenlri di aliSìsten
'., corpi di pronto .occorso, scuole per infer
mieri, mi,liaia di ambulanae e dbpensari. Diffi
cile dile,nare una mappa delle opere dei CliVII
lierl, delle quali il liolu elenco riempie un IIn
nuario di ben 150 paline. 

Limitandoci all'Italia, c'è da ricordare che a 
Roma \' Allociazlone dei Cavalieri italiani ,nti
sce un ospedale per il recupero e la cura deili 
emiple&id. E' l'Istituto San Giovanni Battista 
alla Ma,liana, che dispone di 240 leni e di un 
importante centro studi. Si traHa del più impor
tante iitituto privato nel nostro paese, specillli:r
J.Ilto neUa cura di malati che hanno una parte 
del corpo paralizzata a causa di un ictIU cere
brille. Secondo una recente statistica, le perso
ne affette da emiparesi sono in ltaHa oltre un 
milione e la malaUia può essere considerata un 
vero e proprio problema sociale. 

L'Ordine ha in Italia ahre opere e attività: 
una scuola infermieri generici a Roma, due Il 

Torino e Venezia per infermieri professionali; 
centri di servizio socillile per l'assistenza ai 
minori dimessi daili istituti di rieducuione, 
per la rieducazione di fanciulli subnormali, case 
di riposo e giardini d'infanzia. Quattro ambula
tori, un poliambulatorio e allri centri di pediM
tria e odontotraumatologia per 1M diM,nosi e 1M 
Lerapia della derilità, per la diagnosi, la terapia 
• la proli1ani delle mal.nie aller,iche e immu
nolo,iche. 

La più importante delle attività sanitllfie del
l'Associazione dei cavalieri italiani è la lotta al 
diabete. In diciotto centri, sono messe a disposi
zione di quanti sono affetti da questa malattia le 
terapie più aggiornate. L'Associazione non li
mita la sua attività al territorio nazionale. In 
Somalia, gestisce un sanatorio capace di ospita
re 300 lebbrosi e alcuni villaui per la sistema
zione degli ex ricoverati e deUe loro famiglie. 
Proprio recentemente, sono partite da Venezia, 
direlte in U,anda, le attrezzature complete per 
due sale operatorie, dono dei cavalieri italiani a 
due ospedali di quella nazione africana. 

A Maritube, in Brasile, due cavalieri' italiani, 
Roggero Caccia Dominioni e Marcello Candia, 
hanno crealo un centro in cui assistono un 
migliaio di lebbrosi e che è stato visilalo dal 
Papa in occasione del suo viaggio in Sud 
Ameriu. 

Marcello Marrocco 

cataclismi storici, tutte le vicende dei secoli non 
siano riusciti a distruggere l'Ordine, ReSia 
insediato nel palazzctto di via Condolli c nella 
villa del Gran Pnorato di Roma sull' Aventino e 
conserva i suoi organi del potere legi~lalivo ed 
esecutivo, i suoi tribunali, il suo diflllo di 
legazione attivo e passivo, la sua monela, i ~ulli 
francobolli, la sua bandiera. Una ragione e~sen
zialc· che non permise l'c,aurirsi dcll'Ordine fu 
il ril!iidO cont9sionismo callolico d'ull<l nobili;'] 
esclusiva (solo con le roslllullOnl dci 195tJ 
l'Or~inc si apri al non n,)blh) c li lena..:.: h.:garne 
con il P'lpillO che impedirono all'cnlt: di 1II\1t:n

lalc i selllpheclllcllle UII club di ,III\I\Il'r .. lIl"1 

a 1111.111 I 
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r! O,di~ "",ioro, • di~". Q=" ~"n,,;. , I stica gli è conferita dalla ventina di cavalieri 
, .professi» che pronunciano i voli religiosi di i castità, povertà e obbedienza. Nessuno li obbli· 
ga a vivc!e in comunità, ma alcuni lo fanno 
spolltill\eameme, conformando la loro vita a 
regole monastiche, sicchc! ii palazzello di via 
çondolli è insieme reggia e convento. Da qui il 
etra. che premettono al loro nome Il che 
iignifica appunto clcate». Il voto di ca"jU li 
obbligherebbe a fCmare celibi. ma possono 
chiedere la dispensa alla Congregazione Qci 
religiosi dalla quale dipendono come frali. 

Interessante è poi esaminare la loro imerna 
Slrul/ura gerarchica. Essi sono divisi in Ire 
classi: la prima è quella dei Cavalieri di Giusti
zia, appunw i • professi » . Nelle loro mani è il 
governo dell'Ordine. Per essere: ammessi a 
questa cla;;se bisogna sottoporsi alla prova di 
nobiltà. In Italia si devono possedere i quattro 
quarti di nobiltà: cioè la nobillà del padre, della 
madre e dci nonOi pale mi e materni deve essere 
vecchia di duecemo anni. In Austria i quarti 
flchies!i sono sedici. in Germania 32, in Spagna 
sono richie~li gli 0110 Oliavi. La regola fu posta 
amicamente per evirare che cmrassero nell'Or
dine nobili re,emi di sangue musulmano, che 
erano numerosi in Sicilia, in Spagna e nelle 
zone di frontiera dell'Austria. 

La norma Ò oggi anacronislica o:: sono gli 
slessi dirigenti a riconoscerlo. Infaui, l'articolo 
8 dcUe nuove costituzioni dice che .la presen(c
zioQc del.le provc Qi ilobilta non cpstilulSCe un 
dlrino ad es>ere ammc:ssi nell'Ordine •. La 
seconda clas.c: complende i Cavalieri di obbe-

Attenti all'Ordine falso 
Il pre~ti"io di cui god." lo rendè moho ambito 

e quuto induee continuamente abili mealalori 
Il .fondare' lal5i ordini di Malta. C'è sempre 
,ente disposta .. "",,,,re somme notevoli pur di 
ollenere un tilolo, senza curarsi troppo della 
$lIa IU lenticitÌl. 

Due anni fa, la poli~ÌJ\ icopri il Roma la 
>sede_ di un iedicente Iran maestro che cr"ava 
cavalieri, nominava ambasciatori e rila~d"va 
p.llu"porti diplomatici c .. n tanto di Croce oUalO' 
na in c<lpertina. Co~t,etti lì sospend"re per 
qualche tempo iII Italia la loro redditizia atti· 
vità, "intraprendente perso''''Sc1a e I ... u .. orla· 
niua~ione si sono dedicati "gli Stali U nili e al 
Brasile, dove continuanu afiC6ra. Oli Q a inve~tir-e 
cavalieri nel co,"o di IlISlo~., c"rimoni" aUe 
quali lalvalta .lisiuono, prob .. bilmeole cunvinlÌ 
di <essere o.pHi del ~elO ordine, lIulorilio civili, 
prelati e imporl .... ti dele, ... i"ni c"me Quell .. , li 
lene in 1.1 .. invito, dell'Accademia Militare di 
Wesl Poinl. 

M .. il record dell'improntitudine è stalo ball .. -
lo, proprlo in questi ,ioroi Il Rom ... L'ufficio del 
cerimoniale di un cosiddeUo Ordine di San 
Giovanni di Gerus"lemme ba ollenuto un servi
do d'" .... re perché .. leuni suoi di,,,illl" doveva
no depone .",a Corona sull' Altare d~lI" Patria, 
i .. occasiane della cel"br .... i .. n .. del 932- Iln .. iver· 
sario della Illlsdla dell'ordin.,. I fu ... ionllri in· 
terpella,i, 1l0n hanno avuto 50S pelli: la data 
coni5po .. deva il quella dell .. fondazlo"" del vero 
ordi"" melilenst!. L'incanno h .. fun.io"at .. e, 
sol" in ritardo, ci li io reai conto dell .. verità. 

M. Mar. 
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A !i/fl/'I'U. hll (lf'; :jt 
t·~~t' ,·,)JIIl,jh~·I· 1",(1 

P'~:"H4J ullll..,,,:.b 
,,:, rnulutl 

,Ic-Uo"n/h"u i&'J,' 

ronUUla diI 

Ttmpla f ,. 014' \0110. 

l';"nlt''''') ,id PrOli W 

S4.)I.Y(,fSdJ ciII' 
l'O,dmt liti prc'i!J() 

StJn PI'-lIo: III ahu() 
";ano). " g(llt'f(l/~ 
d .. WEs"fCHO ""/ul1w 
Iglla:w.\Ic'lall,tn. 
mtmhf(J di'lI {l"liuC' 
In haUlI. Wl 

.:4/0'Ul/('" 

Il,11"0',/111,'.(' 
Mu/m 

dicnz" e i Don.t!i di giusliLia ..:he IlUIl pron,,", 
(\<1110 i "oli, ma f;lIIno "II,) 1;1 pf(\me~,a di 
tender.: all~ p.:rkzione della ~ita ~'hliJn,1. LI 
terza da.s,c infiOl: i: "perla a lulll 4uo:i ,ignori 
eh.<, ~i Ji'linguano ndl., pr'l!c"illnc. ncILuI.·. 
nella sclen.lu . odlavofo Quc,to h" .um..:nIIIO 

che I Ca\'alieri di M,tlt" , .. li",,[O Il~di ulli"" 
diCci allni da 700U il oltr~ dieClllltld. Di'",i 111 ,,:1 
dmn Priorali che con,ervann le anuche ,kno
minazioni (Au~lria. Boemia. Lllmbdri.!,,
Veneto. Napoli. Sicilta .: I{oma) c in.16 a,,,,,'i;l
ziòni nazionali. Ira le 4uali 4uella Jqth Siall 
'Uniti MlIlmcra 4Ua\i duemila "d.:rcmi. C", " 
distinguono nellilmcnle. per le cMallcfI:'Il.:I\" 
che:: abbiamo detlo. clai membri ciel R,,(ar~ ..: dco 
Lvo"" 

. Angèlu ue Mojan" fu .:Ictio ti I ~ m"~;;,,, 
1%2. Da undici anno rOrdln.: era rt:tlu li" un 
Luogotenente eu .:r"no ,IJli ~Ii ;1/)111 LIdi" 
\1~,\.H:rr,i frcul1a.o> cun 11 V • .ttIc,J.nu. Tullo (uJ1ltn-

0:10 nel 1'151 4uando il C'lIl,igiil> '''lo k J,n,,,· 
,Iunl Jd Griln Bali di gIU,IIlIJ. [r:l' f~rJH1.,ndll 
Thun Hoh~n>tein, d"ll .. .:arie;, di nllni,lm dc!!\; 
e,Ieri deli"Onlln~. Era a':':u'dh, di il' CI I Jlh' 
"pcr~Lioni wmmcr""li chc iI\C'"n,) J.tnn.:g· 
glalO l'OrdIne. Il dlmi"iunalo. 'Il 4UJnlLl ,. pfl" 
ft;~:,.o". fli.:unc: ali ... Cungrcg&A.th>Ol' Jci n.: Il !:! I\hl 

e li V~hC;,H\O fu b.:n ht:lP ui CÙ~llt!'ft" l'oc~a'lulh: 
per "a~,,>I<:re e prolcgg~re. l'"Ordlne. L" 'u.:" 
maligna volèva che il V,Hicano ,nlc:nde"è mcI· 
h:re le mani ,ui beni .:o\picui dell'Ordine ,IC\
'o. h .. allora che Il Gran M.e'lro princ!pè 
Ludovico Chigi Albani della R,,,.,,c: chic-.e a 
Pio XII di i,lilulre un lnbu~dle che ,Idbllis,,~ 
una volta per lutle il carallere: del rJpP",no lr .. 

~ "rll/lUtd :l I~,i$ 71' 
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"",,..,k- ,h ulln 1 .• I1\1)!\I.1 ,.-he d~i tre :;C'u.\ll h.1 
~L,\,h\. nel '~j~n Ith.·;di »!;CIH."r;l/it.Jru d\ lHllbrclhu 
'I 'itzn(~1 1)(" \1t.:I.illI .... .I1~,-ljd.1 .1Ih.-'~)I.' li C.1fH<..' JCI 

.h" .. 'Llll", un.1 ..,(dn.) nrn.ll.l In \ t.': i nac.:din , C'hl: 
I~I..,,,.J.I le prl\.tI:,)j)1 dCI bllìvaIH .... "lil1l apprc:ndl~ 
,Ii .,où'rcll.lI l r.j~.;ULH\I ,'cnl\'Ml<) "ft&Jau a 12 tl 
14 anlll ad un :Jullll "Iu,cia!!» f,dalO, .:he 
in~egna\'a IonI il me~lIere fino alla maggiore età. 

Nel momento ddl.! temDè~la l'iiidu~lriaic di 
oggi ritrova l'orgoglio delle sue origim di ~lu
sciall» e flscopre la ,>ua «piccola paIna" e la sua 
piccolj~sima magica lingua. il «laru~c». 

Giancarlo Penegato 

CA\j\IJERI 1)1 :\IAl]~\ 
\(' _Io!"~t' Ila IliI.~ .J / 

l'Ordine e la Santa Sede. Chlgi era ammalato e 
alla sua moC!e intervenne il cardinale Canali, 
«eminenza grigia» del Vaticano, che fece so
spendere l'elezIOne dc::l nuovo Gran Maestro. 

Cominciò una battaglia di memoriali e con
lromemoriali. Ci fu un momento drammatico 
quando si seppe In via Condotti che Slava per 
arrivare un visitatore apo~;(olico, cioe un i,pel
tore vaticano. l Cavalieri \i mobiiitarono e si 
misero sul portone, armati di ombrelli e di 
bastoni, ben decisi a non farlo entrare. Ma II 
prelato non si vide e la situaZiOne critica fu 
risolta da papa Giovanni XXIll che nominò in 
Giobbe un «cardinale patrono» e nel giugno del 
1961 approvò le nuove costituzioni con le quali 
si rivivificava lo spirito dell'Ordine 

In questo conflitto un ruolo importanlc as· 
'Ulbe WIllJII1l1r J·Orme~~un. illIorli IImb<!~CIII
lore di Francia presso la Sanw Sede. D'Ormes
~on si fece ncevere IO Segretena di Sta IO e tece 
pre~ellte che, H: l'Ordine di MlIllllllves~e subilo 
l'UlllIhllLlOliC <..lì 1111 VI~II .. 11l1 c !l1'0.loltc:.... III 
.Fn.1flC!1I avrebbe ~lUdilUO la possibilità di rom
pere le relazioni diplomatiche con la Santa 
Sede. Era una minaccia probabilmente pldloni· 
ca, ma ebbe il ~uo effetto. 

Tutto questo, anche se la Francia non ricono
sce uno Stato senza territorio, fu anche per 
questa ragione che l'Ordine, una volla procla
mata l'indipendenza maltese, ebbe delle tratta
tive per l'acquisIo di un i!oolottu unito alla 
terraferma da un piccolo istmo, C'era una 
popolazione: il guardiano del faro con la sua 
famiglia. Ma poi la cosa fu lasciata cadere e i 
Cavalieri di Malta restarono rinserrati nel pa
lazzo di via Condoni, 

Un'altra idea tu quella di (ornare a Geru~a
lemme per garantire la custodia dei Luoghi 
Santi. Israele accetlava, ma l'Ordine avrebbe 
dovuto rompere i rapponi con gli Stati arabi, e 
questo non può farlo anche perché in quei 
terntori possiede ospedali, lebbrosari c istitUIi 
di ricerca, Una rete assai vasta che in gran parte 
giustifica la sopravvivenza dell'Ordine di Malia, 
Uscendo da via Condoni vien fatto di pensare 
se questi signori austeri, che ~ognano restaura
zioni territoriali e conservano tradizioni anti
chissime, possano divenne ancora una volta un 
esercito, mal'lim soltanto della canlà, 

F.brilli., D~ Santia 
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111) Più di una volta sono comparse intel'viste non firmate. Si tratta di un metodo giornalistico 
deontologicamenie discutibile, come uei caso in cui un direttore di giornale permette a un 
intervistato di farsi da solo domande e risposte. 

, INTERVISTA-AL SEGRETARIO DEL PSI~ 

Cr~xi~ s~i mgssiii: ·.ltec~~~~tio 
. . risiakiaiire l'e'1ilDiiiba-io~~
ma salvare la ~istGlDsio~e 

Ai negOliati deve parlecipare ~ l'Europa:" La funzione della 
c clausola dissolvente IP - «Se il ,a,erno italiano dovèSse ~ 
re la linea Strauss, lo manderemmo gambe all'aria in 48 ore-

IKILANO - Dor:la.ni aIl.J c. 
, mua c10vnbble lll14att ima Il 
, paJ' ~ di I.l:l rtnv1o) Il dJ. ba tU to 
, parLAmentare' 1IUll'lnstallulo
I ne I.n I talla deI 1lUD ... 1 m.l.:sslli 
I N3to: Wl<II questloOt.' cbor. dopo 
ill ~nU dì ~, p<l1Jl

jl!U'.;t;,erè per ~ !IC~ 
· tlr l'att:ntzlillle nel mundo poJ.1-
I llco ltal1aDo. All' OOOl'evolie BeT.
I t1Jl,O Cru:1. che Dei &tam1 ~ 
li t occupat.,o del problema 

, ml.uW con alcuni QPft1lIr.C4:r
; Il!l"11(lOa l • abì:lJ.amo rt'roitD al
• C\J.!l.Ie dorI13.Jl.l.1e. I:ct:o lf cesto 
i delllnta'v1.su. 
I D_ ~ Cta%1, qtW f U 
j suo petl.1.1ero sul probl.cmA &;io
i baW:dri~? 
· . -Pr/.ma d.tl ~ milita
; .,e c'. lUI pn;n')Lema poW:1co. LG 

I, d.~ rwa cS.et;co auT~ t. 

l
lnFOtùa. n J,tf1.)CCUO d.ew qm
ttm&c7c. L'ob1atttlo ai 1!mdO 
rata la ~ ckgl1 G7'InG

I lIInl1 bs ... qv.adro di JkuTa
l za !icol"..oaàiUa ed ocatt.a.t.a 
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11) Nuove iniziative 1979. Il .. Corriere dell'economia .. , il «complemento .. con accordo pubblici-

Itarl li30 SirU~ra'1979' . d . . d l' hi d Il D" . dal . dì l. 'I il ap e l sm acatl aZlen a l c e ono a a. lreZlone aZlen . e una sene garanzle per 
varo del «Corriere dell'eeonomia» (otto pagine gialle a settimana inserite nel ",Corriere») e per la 
trasformazione del «complemento illustrato» \il settimanale abbinato al .. Corriere" in vendita 
ogni sabato) dopo un aceordo pubblicitario con la Sipra. 
I rappresentanti dei pOligrafici temono un proeesso di spoliazione della testat~-madre. I 
rappresentanti dei giornalisti temono che si voglia svuotare il giornale sottraendone alcune parti 
al controllo della redazione. Temono anche che alcuni temi siano fatti slittare fuori dal "Corriere 
della Sera» in contenitori più cOllegati con interessi extragiomalist1ci, pubblicitari o e~ononiico
finanziari e piÙ direttamente gestiti dall'azienda. 
I sindacati aziendali ottengono dall'Edit.ore l'impegno scritto che "le nuove iniziative non 
altereranno l'attuale struttura della testata .. Corriere della Sera». pur tenendo presente,l'esigenza 
dì adeguare l'immagine del giornale all'evoluzione del Paese e della società», 
C'è anche, nell'accordo, un altro punto importante: .. L'Ulùcità e l'armonia della linea politica ed 
editoriale del 'Corriere' in tutte le sue edizioni e anche delle nuove iniziative proposte sono 
garantite dalla Direzione politica del 'Corriere della Sera' a cui farà capo direttamente la 
realizzazione delle in.i2'Jative stesse". 
Sono garanzie che spesso nei fatti saranno travolte facilmente. 
Ecco, comunque, le caratteristiche dei due pl"Ogetti come sono descritte nel testo: 

Come re dell'Economia __ o 1) Il Corriere dell'Economia avrà cadenza settimana
le, per circa 44 numeri all'anno, e sarà formato da 8 pagIne, in carta gialla, 
inserite al centro del giornale. 
2) Per quanto riguarda il rapporto testo-pubblicità, l'inserto economico viene 
considerato a se stant.e rispetto alla scaletta del "Comere della Sera» nelle 
diverse edizioni 06, lB, 20, 22, 24, 28, 32 pagine). Su 8 pagine del Comere 
dell'Economia almeno 5 sono di testo. 
3) Il Corriere dell'Economia non comporterà variazioni alla struttura del 
"Corriere della Sera» e alle pagine dedicate all'economia-fmanza-lavoro. 
4) L'organico provvisorio della redazione del Corrìere dell'Economia è il 
seguente: n. 5 gIornalisti. 
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5) TI Corriere dell'Economia ospiterà servizi e rubriche che affrontanotk~ che 
possono trovare anche dupliCazione in altre pagine o rubriche del .. Corriere 
della Sera». Su tali argomenti si effettuerà un preventivo confronto fra 
Direzione e Comitato di Redazione per armonizzare la trattazione di questi 
temi al fine di dare una informazione organica. 
Complemento illustrato - 6) L'Azienda provvederà ai primi di maggio 1979 a 
ristrutturare il Compiementolllustrato del .. Corriere della Sera .. prevedendone 
una formazione editoriale di 72/64 pagine per 11 1979, con una meQ1a cii 20 
pagine di pubblicità e con punte fino a 30 pagine. : . . 
7) L'organico provvisorio della redazione del Complemento llllustrato è il 
seguente: n. 8 giornalisti. 
8) TI Complemento illustrato ospiterà anche servizi e rubriche che posSono 
trovare duplicazione in altre pagine o rubriche del "Corriere della Sera». Su 
tali argomenti si attuerà un preventivo confronto tra il Direttore e il Comitato 
di Redazione per armonizzare la trattazione di questi temi e tiare una 
informazione complessivamente organica. . 
9) I confronti di cui ai punti 5 e 8 dovranno svolgersi in tempi brevi per 
consentire, entro U30 giugno 1979, le armonizzazioni sopra indicate. 
lO) Saranno effettuati confronti fra Direttore e Comitato di Redazione e 
contrattazioni con 1'Azienda al fine di garantire una sana e corretta gestione 
degli organici che ottimizzi le situazioni dei singoli settori e deli'organico 
globale del Corriere, impegnandosi l'Azienda a risolvere con priorità e imme
diatezza i problemi dei settori del "Corriere della Sera» in cui risultassero 
carenze di partiCOlare urgenza. 
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CAPITOLO V--
L'ECONOMIA ALLE IHRE'rI'E DIPENDENZE DELL'EDITORE. I .. CS,,(DA SETw 
TEMBRE 1979), LA CAMPAGNA PER GOLFARI ALLA CARIPLO, LA GUERRA E LA 
PACE CON A(~NELLI (FINO A LUGLIO 1980) IN APPOGGIO A CALVI E PESENTI, 
IL CASO ENI-PETROMIN. 

1) Nasce la figura dell'assistente editoriale che scavalca anche i direttori delle testate e collega 
l'economia dei diversi giornali. 1971t 

L'esigenza di difendere rigorosamente l'autonomia dell'informazione, tenendola separata dalla 
gestione aziendale viene minacciata nel corso del UJ78 dal tenLativo di introdune figure anomale 
- gli «assistenti editoriali» - che dovrebbero svolgere contemporaneamente un ruolo ideativo e 
direttivo nell'organizzazione giornaliStlca e funzioni di coordinamento editoriale. 
Viene, infatti, affidato ad alewlÌ giornalisti - Alberto Mucci, caporedattore economico al 
"Coniere», Paolo Panerai, direttore del "Mondo» - l'incarieo inedito di «assistente edItoriale ... 
Da notare che Mucci e Panerai entreranno poco dopo a far parte del Consiglio di amministrazio
ne della Sastin, società ai confini del Gruppo, la cui collocazlOne e identità non sono mai state 
chiarite. . 
Il tentativo di avviare meccanismi di interferenza nella sfera giornaUstica per controllare e 
condizionare l'informazione viene denunciato dai Comitati di redazione che, nell'ambito 
dell'accordo di Gruppo dell'lliuglio 1978, ottengono dall'azienda che il ruolo degli assistenti non 
possa contrastare .. con la riconosciuta autonomia delle testate, dei direttori e della professionali
ta dei giornalisti. Perciò è escluso che questo coordinamento possa riguardare gli indirizzi 
politici, i contenuti e l'immagine delle singole testate che già sono definite dal contratto 
nazionale di lavoro giornalistico". 
Circa un anno più tal"di, il problema si ripropone con la nomina di direttori editoriali nella 
divisione periodici, nomina che riguarda anche un giornalista deUa Rizzoti, Paolo Occhipinti, il 
quale lascia nella circostanza la direzione di "Oggi>.. Con l'accordo del 19 settembre 1979 viene 
riproposta la distinzione fra la sfera giornaUstica e la gestione aziendale, con esplicito richiamo 
agli accordi aziendali e al eontratto nazionale di lavoro del giornallSti. 
2) 2 SE'l'TEMBRE 1979. Es(~e nelle pagine economiche illlrimo .. CS". E' un articolo intitolato 
.. Interrogativi suH'aHaC{:o 1Ft all'immobiliare /11 rischio ddle ~scorrerie,. del gruppo Agn~l~i in 
Hm·sa". Ne seguirà un altro la domenica dopo, 9 settembre 1979, con il titolo "La Borsa tqrna ad 
essere palestra di Oi)Crazioni corsare / Dietro il mistt,ro della Ciga troppe "mani" poco 
credibili ... La firma .. es" tornerà iIi una serie di importanti e insoliti articoli nelle pagine 
economiche del Corriere a cominciare dal 7 oUobre 1979: "Le scorrerie sono un Ilericolo in una 
Borsil da tempo euforica". Scg·uirauno, nelle due domeniche successive altri due "es .. ; "E gli 
SI)rOvvedutì hanno llagato i giodli e le scorrerie dei furbi» (U ottobre iH79) e "Dall'ini~jativa di 
Siodoua a quella dei Beui Immobili / L'OPi\. come strumento di borsa non può btc;arsi sule 
soniate .. (21 ottobre 197H). Chi li scriveva'! 

I pezzi firmati e.s. 
Elaborati di redazione o giochi della proprietà? 
La storia clei corsivi e degli articoli firmati C.S. labbrevia7jone di Corriere àella Sera) s~ presta a 
varie interpretazioni. Occorre infatti tener presente che con la sigla C.S. piu volte sono stati 
firmati, al1(~he in epoche non sospette, i "pezzi" redazionali, cioè fabbricati con agenzie o scritti 
con il contributo di àiverse pen>one. CS slgnifica insomma una firma analoga, in altri giornali, a 
«nostro servizio .. o "dalla nostra redazlOne". Con la Sigla CS sono apparsi anche articoli di 
cronaca nera, persmo nelle prime pagine. 
In anni plÙ recenti avvengono pero fatti nuovi che meritano una riflessione. Innanzi tutto i CS 
appaiono per lo plU nelle pagmè deU'econumia e, am,:iche rappresentare un lavoro cronistico, un 
"collage» di notizie, hanno la forma e il contenuto di commenU, quasi di .. tondi", con analisi 
puntual1 e tesi su argomenti di grande interesse economico e tlnanziario. Il discorso si può 
datare, all'mcirea, tra il '713 e l'ilO, con scadenze pIÙ ricorrenti nel '79 (ottobre soprattutto: una 
eoineidenza con la canùidatura Golfari alla Cariplo?). 
Nello sU:~sso penodo c'è da notare ehe praticamente cambia quasl tutta la redazione economica, 
vuoi per dimisslOni u per Lrastenmento del altri incaridlL Marco Borsa lascia nel '77; succeSSIva· 
merllt~, dul gJugno'''7U (il cùplll1dl't~CUllOmii.l dlventu Alberto Muecl, poi vicc diret.tore) CI'lCOIIO DI 
Girolamo, Mamslnw IUvu, Mus:ilrno SUrlallO, Aldu Hernucchl, Vùlerlu Succhi, Hoberto Stagno. 
Sandw Manzlrl.i entra nel cOInlLato di reda;{jone. 
Nellu i:i(,e:,::iO Iwrlodo viene elaboralo li "Mlj)plt'llll"IlLu seltlmull.llt.~·· dell'l'collulIliu, cun n:duzlullC Il 
\litrlA: e pagltlt' gIalle mSt~nk al glovedl. lmaf.n:;lU '79.1. Da nutare, sempre nello sksso pcrludo, li 
lattA) elle eUlllbt una tradlzlOlH~ consolJ.data neL Corriere: la cronaca sindacale, nportata fin dai 
tempI dell'autunno c,ildu in cronaCa mIlanese eon 11 conlributo dI redattori t lllviati, passa 
·ofllpletamente aU'eeunomiH. Nel "Cùnwre milanese" in pratlca non appalOfw più comuIUcati 
,smdaealJ, inct1it~::iLe ::iulle fabbriche in crisI, prOblemi del lavuro etc., ad ecce:t.lone di qualche 
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manifestazione pubblica. Da notare che i cronisti incaricati del «sindacale» non passano 
all'economia. Il solo Giuseppe D'Adda passa inviato speciale. 
Ancora una premessa: il convegno sull'informazjone, organi~zato al Piccolo Teatro di Milano e 
sostenuto da una ricerca dei giornalisti del Corriere, può dedicare soltanto uno spazio marginale 
al «Corriere dell'economia», per mancanza di elementi di giudizio. Si sottolinea però la 
prevalenza del lavoro di redazione rispetto ai pezzi firmati e alle corrispondenze. 
E veniamo ai CS. Da ricordare innanzi tutto la lettera a "Panorama" del direttore Franco Di 
Bella che vuole smentire le affennazioni dell'attuale direttore Cavallari sull'origine e sulla 
confezione del CS. Di Bella si rifa appunto alla tradizione pluriennale del lavoro redazionale e 
smentisce indicazioni e predisposizioni dei vertici aziendali. Cavallari, nell'intervista a Camilla 
Ceclema ( .. Provare per credere» Panorama n. 816, anno 198!) aveva detto che si trattava di 
.. attacchi manovrati, amministrativi o politici, scritti al di fuori del giornale ... probabilmente 
scritti da Tassan DU1». Di Bella si risentI: "Nessun articolo del Corriere della Sera e mai stato 
scritto o dettato da Bruno Tassan Din: gli artieoli a firma C.S., predisposti dalla Direzione e 
reali~zati da più persone della reda~ione, portavano quella sigla secondo una consuetudine 
plurielmale proprio perché erano frutto di un lavoro di equipe. Mai ho dovuto leggere titoli o 
pagine di titoli a Bruno Tassan Din ... ». Vediamo come stanno le cose. 
Il 20 marzo 1979 appare (fatto inconsueto e non più ripetuto) un articolo di fondo in economia, 
siglato con tre stellette. E' un'analisi sul credito, con particolare attenzione alle aziende in crisi, 
ai salvataggi aziendali, ai finanziamenti a fondo perduto. Il testo fa sostanzialmente del 
moralismo, sostenendo l'indebolimento delle funzioni di controllo degli investimenti. 
Più interessante quello che resta forse il più clamoroso CS del Corriere, pubblicato di domenica, 
il 2 settembre 1979 (periodo in cui si andava intensificando la battaglia per le nomine ai vertici 
delle banche, Cariplo compresa). E' l'attacco frontale al gruppo Agnelli, accusato di «scorrerie .. in 
borsa. L'articolo prende le difese dei piccoli risparmiatori; «ci lasciano le penne» a causa di 
gruppi «abili e spregiudicati". Da notare che l'attacco al gruppo Agnelli è pubblicato di apertura 
a quattro colonne. A fianco, il commiato di Massimo Riva, fino a quel giorno capo del settore 
economico, che saluta i lettori con un elogio della libertà di stampa e un excursus sul mestiere del 
giornalis ta. 
Ancora al tema delle «scorrerie» in borsa e alle operazioni «corsare» è dedicato un secondo, 
ampio, CS, la domenica suecessiva. Nel mirino la "Ciga», assaltata da «troppe mani poco 
credibili" . 
Segnaliamo poi la lettura di una ricostruzione non sospetta (la Gazzetta del Popolo, fondo del 6 
luglio 80) dello scontro Agnelli-Rllizoli. S1 aCCeIUla, fra l'altro, alle inchieste e agli attacchi 
condotti anche da Il Mondo e dall'Europeo. 
I corsivi CS continuano in ottobre, al ritmo di uno la settimana, quasi un equivalente delle «note 
domenicali .. di Riva. Il 7 ottobre ancora sulle «scorrerie» Ìll borsa. L'anonimo CS parla di .. nostra 
mbrica» e di «nostro discorso» e propone un'analisi dei titoli che sarebbero «pompati» per 
mettere ancora una volta in guardia i risparmiatori. Anche in questo articolo i riferimenti 
riguardano in particolare la Bastogi e la Cigahotel. Ursini viene chiamato con sarcasmo .. don 
Raffaele», cosa quantomeno scorretta in un articolo che pretende di essere anonimo e confeziona
to dal lavoro redazionale. Il 14 ottobre si titola: "Gli sprovveduti haIllio pagato i giochi e le 
scorrerie dei furbi». Il tono ancora una volta moralistico, a difesa dei risparmiatori contro i 
«colossi» e i pirati. Anche questa volta un esordio poco convUlcente per Wl articolo che si vuole 
non firmato e redazionale "Possiamo scrivere: l'avevamo detto». L'articolo, con illustrazione e 
dati a parte, fa un analisi dei titoli pompati e presto caduti (salvo, guarda caso, quelli Ciga) e 
conclude con un appello alla Consob "perché l'ombra eli Sindona venga eliminata». Curioso e 
stupefacente che analisi del genere non vengano affidate a esperti o a "fume» del giornale. Un 
altro CS infine (21 ottobre) riguarda rOpA. Nella storia, l'anonimo corsivista ancora una volta 
suggerisce modalità di funzionaIncnto. criteri, tesi e persino "osservazioni di costume». Chi li ha 
materialmente sC,JiU.i? 
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INTERROGATIVI SULL'ATI'ACCO IFI ALL'ITALMOBILIARE 

Il rischio delle «scorrerie>') 
del gruppo Agnelli in Borsa 

La Borsa Italiana e da I rt' mille a selmlla llre L'\n~· mani vicine alla società, A chiarezza e trasparenza nelle 
qualche tempo ecllljrlca I re"" lu notevole. Si ctu;se vltJlLagglO di chi? Con quali operazionJ che vengono et· 
QUotullonl m aumento, mcc· che gli Agnelll aprivano al Obiettivi? lettua~ direttamente), è be· 
ressI crescenti di operaton pubbllco lo sCrigno di fami· Ma alm Interrogativi, di ne domandarsi perché gU A· 
IstituzIOnali, di fmanZlane, glia. Ma pOI la quotl1zwne carattere più generale, n. gnelll puntino le loro C~ 
anche di singoli nspl1f1nlato· cadde. Seguirono vl1rie Inl· guardano -l'attacco- che 1'111 oggi sul gruppo Pesenti. La 
ri lseppur limitati Ll. num~· zlat.lve. nel 1973 l'oUerta di sta conducendo, come SI di' nsposta, allo stato del tatti, 
rol Ma che cos .. l'~ dletru I un'azIOne ~atls ugni cinque ceva, al gruppu Pesentl IUl può essere IndJviduata ne!· 
qll~sta eufona'> Alcune ra· possedute; qUlna! 1'0Uerta di partlcolare all'ltulmoblllare l'andamento non certo brii· 
glOnl di londo 11lInlLa~ li cero Un'I1l.lOne ogm diciannove che di quel gruppo è la pm. lan~ delle attlvita indWltrla· 
li lltolll eSistono e sono realI. pos~ectute a lIre 3,5UIi, Poi nel gue cassalor~), Il di questo Gruppo, in parti-
In altrI casI Il propellente è lugl1u '73 un'altra operazio· colare dell'auto (che costltul-
dato da manovre non troppo ne l'ollerta di una aZlOne Hl Nulla da dire, In Une a di sce tuttora la quota piO si-
chiare e Imlplde, Il mercato InternatlOnal dII lO dollari principio, sull'Interesse cht IPullcativa ed emblematica 
ImanZiano Italiano - come nominaI! a 14 dollari, ognJ 25 l'W può avere oggi per l'ltal, dell'Impero AIiIJleIll), La Fiat 
Vicende. di Sindona Insegna· I Ili possedute, Qulndlnel no· mobil1are, Agnelll ha annun· chiude bene I conti perché è 
no - SI caratterizza negat!o vt'mbre '7~ "nell'ottobre '75 clatopubb11camentedlaven !lorlda tlnanzlarlamente, 
vamente per l'assolut& mano assegnazIOne gratuita di urla acquilltato 119,8% del capita· mentre la gestione industria
canza di norme, di regole di li! Intematlonal rispettiva. le dJ quella socletA 111Ul1lZla· le è' nett.amen~ p'eggiorata, 
comportamento o~getl1va· men~ ogni 50 e OK11i 30 Ili rla. Malllatto è che, a quan· la produttività scarsa, Le at
mente valide, di controlli ef· possedute (si dISse allora che to risulta, l'W procede nellii tlvltà all'estero della Fiat (in 
fiClentl. di trasparenza nei gl! Agnelli si assegnavano ,scalata, negandola ulflclal· Spagna,lnArgenUna, in Bra
dati. Sicché i lurbi riescono quo~ dalla SOCietà holding mente ma agendo poi sul sile) segnano aaldJ negauvi 
ad imporsI ed Il concludere, I alla quale larmo capo varie mercato con metodl spregiu· pesanti (ag11 annunci di rnJ· 
indlSturbaLl, ottimi altari 81 SOCIetà estere). Rifare Il cal· dlcatl, CI risulta, ad esempiO gl10ramimU non sono seguiti 
parla cosi, giustamen~, di colo per il slIlgolo azionista che la rinanziarla Jullua de tlnora signlflcatlvt ratti con. 
scorrerie, dove gli sprovve· sottoscrltwre non è sempli· Beh!, dJ Zurlgo, ha recente- cretl), Anche Il 10<:10 estero 
duti nsparrruaton CI lasciano ce: approsslmatlvamen~ si mente acqUIStato a Lugano della }i'1at (la Libia dJ Ohed
le penne e dove gruppi di può dire che un rl$parmiat.o· per conto dell'W (ecco un al· I dali) pare dia IiCgnl di nerva
In~ressi, perché plU ablll e re i:ht' ha sottoscntto 100 Il. tro latto che suscita In\oerra- s1smo: non tutto prpcede.l'f!' 
spregiudicatI. riesrono!ild zlonl Hl In sede di t'mlseton".. Ila~~~~ 'oo,,~be'p6~ 
unporsl. uggl si trova con 121 azioru l'operazione può essere taL- turono Il quella clamoIOlia a-

Ma qualcosa di nuovo le di che gli costano 6~1 mlla lire ta?) 300 rnJla az10nl ltalmobl· perazlone, , , " 
preoccupantR) s'avvcr~ ag· plU II Ifl In~rnational che Uare, Mentre altre azlonJ col· Il gruppo Agnelli cerca 
gi: scorre ne all'ombra della glie ne costano ~O.~OO. Alle la Lerall vengono condot~ quindi altri campi dJatLlvltà 
carenza di leggi e di nomlè quotaziolll odierne dei due per rastrellare azion!, per al· nuovI settori dJ in~resse: 
ngorose vengono e{fettua~ titoll può reallzzare circa zare la quotazione del tltolo Quali? L'Impero Pesentl è 
_ a quanto pare _ anche da 584,000 I1re: una clIra mode> (e quindi per invogliare chi fatto di alcune banche, di 
gruppi che hanno un'lmma· sta tenendo conto della sva· ne possiede a cederle) e per , attività assicurative (RAS e 
gin" ben dIversa, cnstalllna, IlutazlOne che ha pesante· -tu-are- dalla parte degll A· Assicuratrice), dell'ITALCE
di rigor. osa seneta, e che pro· mente inCISO sul potere d'ac· gnelli, utlllzzando proprio MENTI, di alcuni giornali 
prio utilizzando quest'lnuna· quisto della lira dal 1968 ad questo nome dJ tUlto richia· (La Notte di Milano Il Tem
glne diventano piÙ pericolo· oggI. CI ha rlffiesso, ed In mo, plccoU gruppi che finora po dJ Roma), Che ço~a al pro-
51 Scorrendo le cronache sal· I misura molto marcata, ano hanno dato IIducllllì PesenU I pone Agnelll? DI rientrare 
ta agli occhi _ per parlare che tenendo conto dei ridotti e che con lui hanno liulla nel campo assicurativo (do
del caso piÙ vistoso _. II com· diVidendi ottenuti e del mano carta Il pacchetto di control· po aver ceduto a suo ~mpo 
portamento dell'III. la finan· cato dividendo della gestio· lo dell'ItaJmoblllare, la SAl ad Urslnl, non cred.en· 
ziana aegll AgnellI. Dopo un ne sI 3U gmgno '76. Gggi i'a· Ma olt.re l'aspetto tlnllllZla'l ao nel doma.nl ilei settore? o 
lungo penodo di stanca c di zione quota 3,440 lire (all'lnl· rio (con gli interrogativi che non avendo manager all'in
riassetto interno, che l'.a per· zio dell'anno valeva 2,265 Il· suscita, Interrogativi legati ~mo per gestire questa atti
messo alla tlnanziana di cu· re), Perché questo aumento? - é bene rlbadirlo _ alla vita?) O dJ creare un unJco 
rarsi le len~ antiche e di E' l'm - SI dice - che sta mancanza dJ normlitlve pre- gruppo cementiero, legando 
concludere operazlom con sCQul$tando azlonJ tramite cl$e e quJ.ndJ In assenz.a dJ l'Unlcem, già controllata dal-
l'estero Imtomo alle quali l'III, all'Italcem"ntl, e dando 
non son mancati interrogati· qulndJ vita ad una forte con-

~i~~r~f~E~~~~:~~~ Ai lavoratori inglesi ~:::~E~~j~~E. 
importanti!, si è presentata e e che iniziativa dJ tagUo più 

~a~~:~~~o~u~:e;~~;;: non pIace lo sciopero pog~c~~rrogatlvt.a questo 
culaLlve, che suscitano non _____ ..:;.., ____________ ... ~ ____ I punto, potrebbero euere 

poche perpleSSità: di fOffila e ' I molU, Ognuno è Ubero dJ far-
di sostanza, e che aprono di· LONDRA _ Mlgl1alll di lavoraWrl ~lesl hanno reaiPto Ieri dUeell,dJ

O 
proporU all'at~~one 

~corsl sul domani di quesw con Loro u. decl:;l<!n~ dl.clopt:n.re lune<!1 e maneal pl"OIIiIllno presa plnl0lle ,pl,lbbl\ctÌ.l Noi 
grande gruppo. dalla centrale sindacale di categoria rl~nJamQ però che un tru?-

Ognuno, è OVVIO, è libero di ... ,Contro le aiPtazlonl In programmli è ImZlata una rruucla di po come quello degli Agnelll 
sceghere la stra~gia che piÙ operai che da Llverpool 81 recheranno a 1I1ackpooI per tar non possa agire aul mercat<l 
ritiene vallda per conseguire pressione sul rappresentanti sindacali Il convenuti In occlllUone tinanziarlo ltallano con me
gU obblettlvl di svUuppo, Ma del congresso del sindacati ingle~l, che inizia lunedl. Alla marcia, tod! spregiudlc(ltl, come un 
P bene che le cose si sappia· orglUllzzllt" nell'ambito della campagna del -dlrllto al lavoro-, I qual!;lasl Improvv1Jiato atfa· 
no. quando le immagini co· prtndono parte alcwle centlnahi dl op"ral r!sta. Barebbe dannoso e de-
strui~ nel t.empo e con abl' La .battaglia> contro lo sciopero e stata dichiarata dii piÙ di leterlo per tutti .. 
liti! vengono intaccate da 250 mlia operA! dIpendenti di 1200 labbrtche aderenU alI» .EniP· II gruppo Agnelll è troppo 
comportamenti che con l'lm· neennl! Employers Federatlon-, che conta qU1iS1 un milione e Importan~ e troppò emble· 
magine tradIZionale fanno lì mezzo di Iscritti, lmplell'atllll pIÙ di 6:,00 !abbrlche. La SCintilla è maUco nella socleta Italiana 
pugnI. scoppiata venerdl, quando !OOO operal della fabbrica ~uwlTlobUl· perché neliliuno SI accorgll dJ 

L'W, dunque. C'è da dire, stlCiI della • Brltl~ Leyland- Il Longb/1dge, vicino il Blrmlnghwn, CIÒ che la, di come, si muove, 
innanzltutto, qualcosa (po· hanno deci~o ùl Ignorare 1'IIppello 11110 SCiopero e faCCia finta 0.1 niente, Un 
nendo lIlterrogativil su come L'esempio è staW lmmedllitamente se~lto dagli operai della chlarlrnento e qwodl neces. 
si è mos:,o e SI mll(,Ve verso ',Leyland- a Cowley, Vicino a Oxlord e di oltre til~)brkhe 111 tutto s,,-rlo? E sarebbe OPportUSIO 
gli aZlOt\lSU risparmiatori Il plW'" I loro delegali dI labbrle .. hltrulo .. Uuru decl.o di che lo stesso GlovliTUu A. 
N eli 'OUobrt' 19118 1'1/1 fece, -p"mlettere. lJ.gU opdlll dl non SCioperare, Iln lngliUlelTll ville un gnellllo fornisse l 

reiPme sindacllle di -closed shop. per CUllo ~c!opero è oob11,,&to· d •• d'll'UI ,come pres . 
tram.l~ un onsorlJO banca· no, e vlelle tatto nspettare con rti/orosl plcchettuggl), cn""", ma soprattutw 
no giJldaLO :da Medlobanca, Oltre .. lIa ded.lOne dl etlettUltie tre jOlornl di scIOpero, Il come in~rpre~ e plOt&gunl· 
un'ollerta per tre mll.lonl di slnaacar.o dol meLalmt'CClUlId In":"bi ha anche prevllitu II blocco sta di una IIne& di comporta· 
aZioni pr1vll~glate Idue mUlO' dell'II straordillarl. La reazione ùeUa cUreZlollf aeUa -Rrltlsi"1 menW hnanuarlo Intorno al
ru in Italia, un mUlone In Leyland. e stat& urunl!dl .. u;,: una tale de<:1Sione costrln~tfebbt! l.. Iii quale finora molti h .. nno 
SVizzera, ~'rancia, Olandl! e SOCietà, la maggiore Industria llutumobUlstlca .tatale bra.mIlle .. , lat!.ù cost.ante rlterlmento 

.......... .-. ~.r.'._ ... '·.~.. h~ •• _._, •• _ ••• _ 
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Torn1amo alla cronaca. Nel 
maggio ICono la SiP-80ieae 
comunicava di aver accettato· 
la proposta della Dunley H", 
I.eLs Corporatlon per l'acquisto 
del pacco di controllo della CI
ga-hotela al prezzo di 61 m1llar
dI. E qui qualche interrogativo 
sorge subito. Come è stata fat
ta la valutazione. E' congrua? 
CI sono immobili che valgono 
molto. Se ne è l.enuto conto del 
prezzo dlcWarato? E quale U 
prezzo reale, allora, della previ
sta transanzione? Tutti gli a
,z10nIB~._lUlçÀe e sopratty.~tQ.l. 
plcco1t,nfrniò'dfr1tto R snpe'rlo~ 
Appena viene pubblicato l'an
nuncio dell'operazione plov", 
.no le prime smentite, e proprio 
da coloro che sarebbero stati 
gli acquirenti (con le rlpercua
slonl sulla quotazione del tito
lo che tutti possono immagina-
re). . 

In pratica si è -giocato- (que
. sto U tennine, purtroppol.aulla 
pelle del risparmiatorI. 
Perché? Con quali obiettivi? E 
neasuno ha voluto mettere le 
carte In tavola! 011 interrogati
vi sono tanti. n (litto è che da 
mesi - fra l'Indifferenza di chi 
dovrebbe .vigilare- - al aaaI
ate ad un c:ontUluo balletto di 
rlot1zle, di smentite e contro
smentite tra la SgI-8ogene e la 
Dunley, con la prima che dI
chlara di easere In poaseBSO di 
una lettera contratto della s0-
cietà straniera, mentre la se
conda aoatiene di non aver as
aunto alcun tmplegno vinco
,lante. Della vertenza è stata 
investita l'autorttà glud1z1arta 
che dovrà pronunciarsi entro 11 
14 ottobre proaslmo. Vedremo. 

n -caso- è veramente singo
late, da manuale, In questa 
striÙla BOfsa Italiana, troppo 
speaso lasciata In balla di chi 
puOtare U bello ed il cattivo 
tempo. CI si può domandare -
seguendo la cronaca uUlclaie 
- se' ala stata precipitosa la 
SgI-Sogene nel dare 1& not1Z1a 
dell'altare prima ancora della 
sua conclusione fonnale, oppu
re le c'è stato un effettivo rI
penaamento da pane della 
Duntey. Ma dietro questa d", 
manda forse un po' Ingenua, 
c'è certamente deU'altro che 
andrebbe chiarito. Nel mesi 
scorsi al diceva che la conclu
sIone dell'affare sarebbe stata 
rinviata In autunno in attesa 
che pel'lOne di fiducia della so
cietà eate!;2. verU1cassero I con-

ti-della C1gahotela:-Pol'anche 
queat'1ndl&crezlone è rlmaata a 
mezz'aria. J,.a Consob aveva 
,.lnvitaW, la 6iP-Sogene a darll 
'a\.~ortnUlonl'..rutopé. 
razione. Di tatto le notizie ag
giuntive non hanno chiarito as
solutamente nulla.' Siamo alle 
solite. E le voci si rincolTOno. 

In BOllI8s1 dice che la società 
'romana, pur di risolvere la vi
cenda, sarebbe dlaposta ad ap
portare un SI'oaso taglio alla 
sua richiesta e cioè di ridurla 
da 61 (U prezzo dichiarato) II. ~3 
miliardi. Tale fatto, però, a
vrebbe creato non pochi s0-
spetti nella società estera. SI 
riaprono coal gli IntelTOgativi 
sulla effettiva valutazione del 
pacchetto al quali abbiamo 
prima ratto Ct:Iù~O. Reglst .. 111-
mo voci di Borsa, ma senza 
smentite ed In assenza di chia
rimenti, le voci diventano 
-scorrerie- per quanti Urano le 
tUa di questo giallo borsistico . 
E non al può non sottolineare, 
In questo contesto, che le azio
ni 'Cigahotela sono quotate e 
quindi trattate In ben quattro 
Borse (MlJano, Roma, Torino, 
Venezia), con t.utto quanto ne 
consegue. 

Nel recinto delle -grida- si 
sentono pesanti giudizi nel 
confronti di chi sta conducen
do l'aftare; qualcuno ha parla
to anche di aggiotaggio, Intan
to, nonostante le grosse incer
tezze che relPlano sui futuro 
assetto azionario dell'azienda, 
U titolo Cigahotela continua ad 
elllere quotato le quel che è 
peggio ad alimenl.i!Ie movl-_ 
menti che suscitano non poche 
puplellU.' e iOIpeW anche 
perché accompagnati dalle vo-
ci più strane. , . 

Ad esempio si continua a 
parlare di uo'OPA (offerta 
pubblica di acqUlato) a prezzi 
più che doppi di quelli di mer
cato, peraltro senza sapere su 
Iniziativa di chi. In questo par
ticolare momento tutto ta gio
co. SI parla anche di un gruppo 
finanziario che avrebbe rastrel
lato In Borsa uri pacco di azioni 
Clgahotel4 pari al 20-2~% del 

~~~tu~~~~~ 
senza di norme chiare - hanno 
r11atto con 'Ipregludlcatezza 
alndonlana \,Qella.Bom una 
aorta di palestra per le acroba-. 
aio più Impensante, 001 rlsuita· 
to di creare dubbi nel confronti 
di operuionl nJ1de, che hanno 
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un loro effettivo (!ontemito~Ùiì 
pericolo che diventa di !POmo 
10 giorno pltl coDalatent.e. 

Ma vedlamQ qualche dato 
che conferma tutti ~ Interr", 
gatlvi sulla vicenda: dal primo 
gennaio alla f1ne di agoato alla 
Boraa di Milano IOno state 
scambiate oltre 41 milionl di 
azioni etg&toteLs. Se si conal· 
dera cbe 1~ uioni coatltuentl U 
capitale sociale sono 21,6 mi· 
J1oni, e che c1rca 9 mllIoni di 
azlonl rappresentano il pacco 
di controllo posseduto dalla 
Sg1-Sogene - che è lecito lpe
~ non alano state mosse - U 
dato relativO agli aftariln titoli 
della compagnJa ven~ è 
davvero impreSSionante e dl 
un'Idea della grossa ·montatu· 
ra speculativa- che è stata im
postata sulle Clgahotels. A 
vantaggio di chi? I nomi corro
no. Li lasciamo nella penna. 

In termini di quotazione 51 è 
passati dalle 959 lire del 2 di 
gennaio, alle 2.700 lire di questi 
glorn!, con'un rialzo del 181,5'l11 
In poco piI) di otto mesi. Peral· 
tro il comportamento del titolo 
è abbastanza strano: In alcune 
sedute si scambiano cent.1na1a 
di migliaia di titoli, aenza che 
la quot,agjone registri lo spoata
mento di una lira; In altre, in
vece, sono sufficienti poche e
nergiche spinte, per creare for
t! balzi nella Quotazione. An
che qui ripetiamo: a vantaggio 
di chi? 

Secondo alcuni osservatori 
sono sempre gU stessi operato-

'~&i'&3 ~9me~ 
tJ e di manovre, il discorso Z 
cietarlo Ila u~'lrnportanza rela
tiva. 1.& scorsa primavera la 
ClgahoteLs ha dlat;9buito un di
videndo cU 39 lire pari aIl'l,4% 
della quotazione. Le constdera
z10nl . lulla· consistenza patri· 
monlale, poasono essere valide, 
ma entro certi UmltI. E con gli 
Interroptlvi prima 'ormulatl. I 
Scorrerle,dunque, non movi· 
ment11eptl ad un vero Interes
se econom1ço.,Ed allora? Che 
cOla fa la'" Consob? che cosa 
tanno I masslm1 d1rIgenti delle 
società? Qualche chiarimento 
noo guasterebbe soprattutto 
da parte del presidente Cosen
tino, la cui immagine è stata 
per tanti anni costruita all'in
terno delle più alte IatitUzioni 
dello Stato. 

c. s. 
------1 
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TROPPE trORTURE: ECCO, I moi!.l CHE SALGO HO SENZA U1GiC('~E M01IVAZUli11 
" 

Le «scorrerie» s _ n un:' perucW:Slo 
t mpil e iauri Cal IJJrsa d • In UrIl3 

La BonIa t di tempo t'WonCI 
. Molto bene n rtAparmlO l) torna
to a lUar<lMe .:on lntere;.se I titoli 

I lUIonarl, dopo 18 iU'Ull di crlal 
protonda. che hll comportato 
gravi penilte per I portaLOn dì 

. , tHull a.alonan. con pat.l1.monl che 
- si sono letteralmente poln~nzu· 

ti Qualche nube pare adden.sarsl 
IIll'ortZUlQte. 5OprllLtutto perché 
li denaro d.lverrà piÙ caro. come 
lolilca cow.eguenza delia Corte rt· 
pre$ll IMI&Zl6nlsuca. In It.alia ~ 
all·~tero. Ma Il dalo poalUvo. dII 
sottolineare. è ti I1tomo aHi Bor
~ del rtAparmlo Il'1ndlct" aziona
no ·D 601t'-24 O~·. Hlli-l. CM 
alnn1.1.1o df:U·ann.o erll • 3g.3~ • 
pervenuto nel giorni Icor~ /I 
~.17. con un Dlo.rrea.so del 2'7.$ 
per ct'nlo. Nel settembrt' lllOO 
1"1ndice avevlI ~i1WlW ti ~. 
Il1O dI H-l.l .• wll.· 

Abbiamo parlllto di Qualche 
nube 1Il1'ol'1Z:Ulnte Il rlJplIJTnlulO
"' attento vlilJuterà I dati di tatto 
prlmll di complen le '\le ICt'Iu
Mil quel che cl p!"t'me 5Ottollnt'il' 
re Oiil - IUlche (UlU'dando .. 
QueUe nlml - t che la Bol"$ll ha.1 
nprellù a -&trILl?'. con movunentJ 
6aIll. Inslern.e perlÙt.ro ad azJonl 
apri'i!'ludlclll.e ~ ;ù Umlte corsa· 
n Ne abbiamo PilrlaLO 1ri Questli 
rubrica. lacendo ,lneoll ,clUi
OW vOillamo tentare W\ji -p~ 
VII dr) 00\'1" di Questo I\~tro 
dU.çODO. anlll!z:ando randamtn
to dllllcun! titoli In Boru 1\f'1 piO 
rKente perl.ldo. D nrullO obletU· 
ilO. lo rtpetlamo lino alla noia. t 
QutUo di auonue qualche _camo 
panello d'allarme- peTC~ Il n-
6parrnlatore iuarol bene Il che 
C<)GII fa. ... ile :wllecltl..lIonl che rt
ceve. prima di compteIt' U lu.o 
Invl.'Slimento. Un cllmpaneilo 
d·alwme.ln altre pa.ro~. pcrev1-
Ù\1t' ·bruclatW't'. e Qumdl per 
dare un cor"i\r1buto Il quel rltom~ 
al lW.lIO InvteJttrnento azionario, 
che t IndUperuabUe Ile voglliuno 
cOlitnUre Wla ,\.ruUurIIloolUtrta
le plu eQulllbrtlta. 

l.it Boraa. dunquf'. 61 t mo~ e 
pt'r molU e IilgnUlCtll.lv~lUpdU al 
t ffiOlISli bene. In un cUma piÙ 
'avorevole &I IOno \lalI,ItalA! con 

• 

---~gi1ore serenlt.-Ie cll'ral4trnu 
patrunonl&ll delle Imprt'w quo-' 
\.ate. che I\f'ill antù .cora! erano 
cQl11pletameij\.e Ignorate AbolII
mo ~Wto te allll.ll'lO as.JULen-

• dOI ad Wl natwiile ploceli&O di 
'f.valut.azlone !kl con.! llziorwl 
/l"lconfronU d.I fuùnde ct~ li" 
0.1(;1\0 di ~Lua:z!OI'J plltrU:lIoniaU 

, sal.e e di conU economlcl ~diU
Zl. In çado di dare adi"JUale 5011· 
dl.StlUionl '.~ 1>J.10lWtll.l1 t.ermlnl 
di divIdendo. Vale u. ~na d.I n
cordlUl' che la c.amPI<UUt /:!.cl di· 
vldrodJ 111111 • _telAi trii le p14 
pD1tI U ve da vart a.ruù a Q uet ~ 
plU'k, anche ~ cl 1000 ulelldlt. 
Ira Quelle Il pl() b..reia d.ltt\l.slone. 
che aJ trovano con bllancl denel· 
t.arl ti rilIultaU 'che Impongono 
aill azlon.lsU ptord.lte paLnrnonl ... · 
U. att.l1l1Verao druUche lIl/lI.Iul.u
;tionl di CiìplLale. C<irnwlque In 
Wl pertodo In cui ti lenomeno 
InllazJon4Uco 111 I. mJOVIUT\Cnte 
preoccupante e li pUbbllco mo
atrii poca cn:d.lbWUI nt'lle IllOnt'
te (u rtll.l.w deU'{)ro è Wl RQllO 
Quanto m.liLlalntmnaUco) al torna 
• iUllldlU'l! alla Bo~ ~ In modo 
plU ipeCtllCO alle dxlonl cfle; co
me • not.:>, ,,·apprnenw.o beni 
full. 

;,uU latLO t cbe nt'1 cUma di eufo
'nil che 111 • creaLO sul mercato 
tXIl1.!aUco. alsQno notati e liJ no
tano alcWle S(orture. SI fa al ogni 
erbll Wl !aaclo etnv~ dI o~ra.re 
con cllt.t'rl U'leLU1Il. nei senso di 
valoflf'.Zan: UtoU che hanno le 
credeil:t,t;llJ sul'flclentl per poni 
all·att.elutOne. $1 valor1:auno lUI
cht' titoli d.I l..zJt'nde che sarebbt> 
ffieiUO 1iet.\U1re con un certo di
stacco. In qUWlto jJle pn:"e con 
litullZlOnl e5tr'cmamente delica
te. Ed mvece Il volte ~iJno propriO 
queAiU vlllor! A dare 1& 1IUi"g1on l 
'lioddl.slazlOnl ln terrnlru di gUi/.

dagnl di capitale: nello spazio di 
QualcM ffit'1iIL' Cl 10110 tHl)1I che 
hanno CilddoppLoto di "illo~ In 
ienere 51 tratta· Pt'rO d.I wonl 
concentrate In poche nuoni chy.;1 
pre$!.allo Il ~trumeotallZ1.lUJoli\ i.' 
ll1>cornrte 41 oçU ienen:. A. ... alte 
d 11000 &nChe f1luuwane "'Ile al 

<OlÙln&110 e ~cooo Il loro pia· 
<unenw IU Wl Utol.o o Wl !k~r
minato rruppo di viilol1 pur di 
) .ue de. ma \'lmento. Il risultato ~ 
che Ilpe:iSO il trascurano Utolt 
\ alldJ per pun\.4ìfe iUIP1 OUtil: 
ders . 

Abblamo raccolto In 1.1.11 pro
spetto alcuni villort ct.e Del cor
l''tn\.e IUlllO hanno dito luogo al 
mo\'!rnenu più :;t.ra.nl. lul Qu4ll ~ 
e bollevliloO un 1JflU'1 po.l vrl'one 
P'Ult,an(iO Il volte ,"u' fati.! \neal
SlenU o 1n<:olullit<!'nU_ Intendla· 
mocl. la lfJ«u.IlLUone al lndivt· 
d-4.I/I con l'eSoSt'I'WI ~tu.sa della 
el 'ntjl, quindl è. W'Ul oomponenl« 
ne:e~ del merClàU> valori. Ma 
et ~~ne e r.pecullUJone:. 
Ur. COOt.Cl t ceCCiUlt' àJ prevedere 
talt! e IltullZioni a. VlÙuLil.rne la 
polUta pt'f Inlpolltan conc~tI 
prognllnml 'dI iti,voro Al ...... to ri
cOC'rere >fl litnuncntallz:uulùn1 O 
\1\&OOV", tra le più Unpt'nute Ptt 
~are dd rllllro per U rt..oo. ptr 
CUI trull e Clot lu.lla .-boll •. 

bU vediamo Qualche dato", Le 
FeITOvlt" Nord U.l.lIlIlO. che di &li
ni non !lliò\.nt;u!.&cono dlv1dendo" 
IH uaano puant.l perdite ($Ana~ 
CO" IlOYVerwonJ (Jellil 1Ul'101ìe o 
rlt IO StaW) oellO sPillO d.I pochi 
mi 'Ù r.liIl\.lY. 1icr1 U;) Wl Pl'Oi'ft &50 
~. 3!18.1<:l In G ITle5ltai !lODO 
KI Iblll\.e 21.000' uionl tpal'1 al . 
3.,3 • del Upltlùe) Qualltl~t1vO' 

. CIel tutto Icl'I.ltvante. Il .... CWTI\.Ill
QUI .ultlclefl\.e per tu I.scrlvere 
aU. quo!.U:one 11 r1aUù 11.1 culli! è 
del O. J!:' eta QluuKlo la IOCII'!.l ~ 
PiI: ·ata dll.llii 01 .. .110 privata a 
q\,\1 \/I pubuìlcll. che ~ul titolo 31 
NIi ,&.or Iòd aul.tnUct)e IIcrobUl .... 
OU OtIil1 &fiN lCon!'iJl orcwuuc_ 
del ')II.Uit~IC\o· della mlli!,(IOI'll1IH' 
uk '\AJ1a daila Mitt.elll.lla Rea-Io
ne l a'l1bI>Nla III pf~ d.I 8.000. 
Iu-CIi )t'r llZione,· v<tnne ivOILa u.."\jI. 
~ru:ta lI1ne ~ui titolo per ~rU IUlUlI 
lU1d •. l'Iunll.Che <'I.'~II Cl ;:111 d. nUI> 
vn n ~I con1..mnU ad.la IOClelA Ilon 
t aJ tO iiWt"n: . 

Ptr rtrrl&lltre nel campo delle 
a..":lel.òe di U'1ò:.pvrW. rllA"vrrdM 
cllt' le azlmù !J .. l t . .mno hcrttto 
Wl Pro~MU del StilO ,P'. dII ieh
rwO. M.Illa wmpllce J.llOa""tun 
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. 
~ U. IrllA 

AL __ 
... iU10nI Il ..... mOLO a.-. - .... piImI' ~COI~ tr ....... '" 1-"',, 'II. - ......... ..,.. -- .... .,...,... -

ÀuAOnIa 1.234 3,~ '+146.8 150.000 12.000.000 7,1 
UllllUI Ofd. .- 650 ~ + 31,5 4.614.000 10.877.500 • oU,4 
SAI 4.130 12.15Q +200.7 ·1.113.750 5.400.000 20,8 
Ponl-G11lOf1 Oi'd. 48.50 156 .+213,1 31.6i5.000 122.844..51' 25.1 
ANIC(t) tO 14 + ~.O 1O.2S0.ooo 1i.A2..500 N.e. 
P1rirom.,.. 35.J 1.160 ... 228,4 43.000 2..().W.OOO 2,1 
tuoI 215 1.350 +31i1O,i 4..550,~ 1 •. 400.000 31,6 
Nord .. BUIO' ~ 2.500 +354,7 27.000 IOiMO 3,3 
a..togIIRBS 455. IIU + i5,2 241.143.000 1U.620.000 121,1 
Rej .... 0Id. 5-~5 '.f,OO + UO.7 211.500 5,3 
~I~". ~ 2.55Q +165.' . cU.3i 1.600 21.eoo.000 22~,O 
PKchIIUl 33,25 75 +1~5,G 12.770.004 217.000.000 11M 

(0) Le quotuiot'li al ~ ad OWI'IaII'M di ~ aY'WIrnItO 

del pauagglo della maggloTlU.ill . QUl'lle che banno I$cTllto Jlr~.. dtnU per Ifl\UWlclilJ't' un movl· 
azlunart .. dlÙ """"P<> LollJ Oh..-IU . al 6uP<'I'lù1'I alla medi" N,'I una menlo di &ttarl co~ qUtUO ~. 
ad II.llI\) Gruppo. Le noULJ" In ! J\jp>(:UIl'lllleva JlraUcarru~llte -re- gnalato. Tra l'&.I1I\) I I)fOiJ"lUU!lÙ 
merito aono quanto md.! \'Il~he; i jlillllta. ad Urlln!. dal rnolTlt'otò drtla società ${)[lO IlneOrl< (jUlilJ'lto 
ma sooo Sl.li~ lultle't'IlU per se,,· i C'ne III tnllt&~iI dl UllA $()Cieli! dlf ma.! ~II.Jhj: rum è ceno l'acQlili>l· 
krulJ't' W)'onaillui &pet'ulatl\'ii <ti IIiCCUiavli C06plCut ~ràlu. IO> llone della Ml!.iTW OIl.Uleo o <li 
tOI1.SIstt-nu propoorl.1olù. Da IJ~ Pl'll~tutlo per la PCUllte $lluazlo- urla modelta quota del cloIllllalf 
annl III MKlttà r..:ln remuclltra le I ilr 0 .. 1 lettore ReA. n .. 1 Quale h. P1trreol che può dUle una con.<J. 
8.ZUJn! i.'lnalt,rr nt'1 11176 hll n"llI' I Bai ua piòl'UCoh..rll~nte Impe· I ~tenu &.1111 vi:cchll1 tlruuu:1ana 
UW li capitelI" Ila 3a rrJll/Hdl' iruH ... UrslfiÌ ne'I .. Imme5-~o nel I Per U n.omeoto si hlll'm-,preS:il(r 
2.1 mlU"rdl pt'r coprire p.!rdJtt- di I ponilro~lIo deUa compaj;lÙiIIlLU!' or Chè Ili società .vlva- col patn· 
blllwclo tll,gd attualI U \èt: Hl III cUfilUva. che dlsponC'vlll dJ IlfOllM' , moo!o L'TIJTlot;i!l;;.r" ctdla UIC01'~ 
QuotlUJone dpl molo ~ pa.-1. ad IiQlUdl~. UiOnl LJQulgiL! e ckl l1lla Bf!n1 Stabili. che Ita IPlloda. 
olue' volf..t' ti valore oonÙlla\t': n I!P'UPpo. up'('fiU.lor~ che 1'.1 com· \.qII~nu- amobUltando l5UScit.m. 
che è pall'~mellte uaurdo. p~ I portato &1~ Jl4!rUlte. OrùlaSil do lUlche non poche cci0che da 
riluo un cVl'ntuale p&/l.loalllrlO drl .. t'mb .. rt~.m .. t.a. lanLO ch~ P<'f parte àe&lJ IUQUllJ.nj per I rr~t.odl 
purea dt rnll,,~Gnuua. COmi>Ul'1.t'- l'Cl>crcWo I~'TII è nata In f,Tlldo IOdot\,;l1.1I. . 
rebb<- tlnetH~ un projiTllmma di , ,d! nprt"nd.<re II dIVidendo. C'~ ctu 
rl.\truttW1U1llflt' tlnlìJ1.Z1Mla CM !lCluni "he Ur'SlnJ lia 0llTIII.I cum· 
lacrltlcl Qlllndi Slll ptt I nuovI pletIJller\u- HLtAne<J a1I.1IO<·leta. 
IDCI. Wl ~r all.I.sLlluU bl.nç1U1 I c'~ lflYfCe dJ rlllent: elle dllalLo 
che hal!l'lU tuuliulllW I;t sOocì<:U. l,dori' HllH .. "l,t t1l1i IU1eflrll :ari.' 
,lA Poru·Olnorl, colavoll ... nel· mtllte lnl.t're~ato lilla compa

la dlSàstrO!>a ~Itua:n(m" dI'l i:lUP- IInlli tonnt5t. In 60rn 61 sono 
po UQWil<S. ha liVuto anch·til<.l1 lIClUllbulll'. nt'lio spa:do di {) 1Ill'&!. 
116uI) rnornt'iilo di -,loTI". bOn~· oille un mlliunt' dl azlonl. quanti· 
btle .. con hl QI~Ol.a~lùr.e ch" pre- t.ìlUvQ !ilil che dOP~l(j rllòp.:tlil Il 
It'nta un plvi(n~o drl 213.1';0 Clutllo dC'lIl1 lI.ll.n.l ~conl 
rupetLo lIll·tnJ:/.lo dl'U'"IUIO. An- 5\niohu .... Il CìUO dellt' B.:uLo Io\1 
che rei conIrontl di Que~l3 ,o· lrb.a che lI\ il ITIi'lU hlrlIlo aluncn. 
cltUl li lono lillt.é' molte llliUlonl taLo .clUnbl per :241 milionJ di 
luI pll'isClgglo dl'lia maggwriUua !U1on! paIt al 121.8~ del tlwu 
azionarill diilla Bill &.I jj;ruppo In cOlUtut'nlJ Il cllpltiile lIocliùe SI 
ilt~ Wtdgl!'wood, 1n una jj;IIiin, lIatu. 01 doltl vt'rQITwnt.t ecce-zlo
oola dl conlenne t alMnUf..t' rhe niill che 1 .. :>J:uu)o alllblU IIIIche 
hanno pro"ocato scdrictno Ora pere hl di lutto non .1 rll'sce li 
comunque p..re cht' I··allarf' - C~l'l1f chi &UI ad 11l1mtnu.rt' un 
con Io\li. ~11'11 non 51 taccia 1n COli coruJ.:stemoe movlm"m.o dl 
BOTa>! Il t rllf\T1àto U ~~.8'r. Oell. atlall. LII Ql.lowlone Ual ClU'llo 
azioni, quantJlauvv rHevantt M' IUO t aUffi('ntaua In 9 mul dd 
Il wn.a1dtr1t che \a 6;0\ de'Utile Il li!),:!' ... MedlobùllCIi. che Oli de. 
'l2.~·" del CIIPltult ordhuwo l'~nrll ilve\ IIU\ porlalùi>Uo 1.3 ml. 
L'andamento della loclell t rn!· Ullnl di won! BUl.<lt{I. le ha "en. 
~llOHlto rtspetto a .. ;l1 Ilnnl acorll. dult l't'r ,·Ol)\.rO 60no t'mrllll nel. 
lrul per Il mOlHcnto la p!'OIòllelUVa Iii a<xlel.l il IlT\.Ippo 'UTlenC.mO 
è 1<)II.lònW qutllll dl ridurre le. DllUnolld Sl1ilmnXK f U petrollt'- I 
ptrdll.e.. • 1'" JUt.llio WonlJ. ma rltenhuno I 
. AlIene w u.10t0l .6aJ &Ono Ira cne OOrl il U .. W di ~W:lncl\l.4 .u/ll· 

Anche pHl macrO$coplco ~ U 
CIUO Clill.hote~ ctd quale cl $la· 
mo ilA occupali. In ~ me>J ~ st..J.to 
rtglralO il Z2,.'ì;, del caplWe. con 
J.~ Quotazione che ~ aumentala 
del 165%. Ancora agii 'Umo lI\ 
at~u di u~e la storia vera 
della y\cendalegata ili Passlli>lllO 
della nUlirgiorliJUii azwnll11a dal· 
Ili S.r."SoiOent: .. il", Dwùey. Tutto 
~ S04~SO e sllllLèndt che ~allo le 
àUtonLA IPudiziarlt ad e$Oi!l1U}&re 
Il caso. lo: $l potrebbe cun~e 
con hl PacchelU. l'Anlc. ecc Le I 
azioni di quest'ulUlma.socleti 
non veliiOOO IiOtwscrltle ili no
mmalt' In ~e di 1I.W1\CnW dl 
CIi(.l\We.;nenlre fengono polac· 
qulstate sul rnuclIlw ild un 'O'" 
Lnpli:l. ... 

SI Uatl.a d1 uno del I.i!.nU con
toaerl:il della nostnì BOl'1lil. Con· 
trilACn.si cnt ruueOlIO &.Il·ombra 
deUb openuloni cor~_(chf lut
LOIoi aV\'~!iionl) In Bona rlcor
diilldo I Lf-mpl di Bl.adona) e d~Je 
clUenu' di ln/ormazlone econo
mica: un IÙtro -&lilnde rr.al.e- Il.a
.!lana N~ riparlel'emo. 

c.s.1 

, I 
I 

I 
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E gli (Csprovveduti» hannlJ:pagato' 
i giochi e ·Ie scorreri& dei· ccfurbi»', 
--------------------~----------~------~~~.: 

Poa1amO ICrtvere: l'aveva·· 
mo detto! La Bo~ 
lUll'onda ~ crts1 In 
nale lnne8C&éIt a waU Street. 
ba vwuto una .etUmana 
drammatic., come .p1eah1amo 
In questa pqtna. La perdita 
meai," t d1 circa 11 30 per cento 
rtspet:.l al r1al%o rq1Strato dal· 
llnlz10 dell'anno. Ma U dram
ma l'hanno v1asuto (e l'hanno 
subito) IOprattutto molLi pie
coli -&prOvveduti- rtspum1a
t.crt cM, allettati dalla cona al 
r1alao d1 certi titoli. avevanQ 
creduto d1 *W t1n.m2a.. Ci 
hanno laIclat.o le penne: 

F1Do a otto 110m! fa tutto 
aembrava tacUe: era Il.l111clen
te acqu1:stare un qualunque Li
tolo - la selett1vtta t total
mente 1&nOrata da. talune cor
renti operative - per vederlo, 
dopo qualdle l1omo, su livelli 
d1 quotaz1One ma,~rati del 
5~, l~ ed oltre. 8embraVli un 
l1oco da bamb1n1, una cucca
gna che non doveae avere fine. 
In quaU &1Qmllnvece li ~ a\"U
to' ùn brwsco rlchJamo alla 
realtA e certl tatti e 5ltuazlonl 
che venivano lettera.LrlVnte I
gnorati, 51 ImPOnaono all'at
tenzione con tutto 11 loro pno. 
CI si accorge clot che oltre al 
fenomeno tnIlaZ1onlJUco che 
Induce' ad acquiatare benl reall 
(quando non addlrtttW1l benl 
ritu110) e all'all!neament.o delle 
qUOtaziOnl al valore lnt.r1n.seco 
delle imprese, nonché agll ac
quiati da parte d1 grossi e m!n1 
tlnanzIeri, cl sono anche l dell
cati e complessi problemi di 
ClIJ1lttel't' monetarto a Uvello 
nazionale e lntemaz10rutJe ed l 
urnon di una receulone a Uvel
lo mond1ale, La Boraa, In quan· 
.t.o merca\.ù, I.ùr. può valutare 
solo alcuni elemenIJ. e trascu
rame altr1; deve corulderan la 
sItuazione nella sua globalità (' 
ag1.re di conaeruenza. 

...•. 

·81 pouono. ora ~ alcuni 
raawnarnenU, partendo dal da
ti di lano. lei piI) recente pe
riodo IOno.ti scamblati 10 
Boru elevati QuanLitatlVl di 
tit.oU: eravamo d1 fronte ad et-' 
tettive traDIUloni o non piut
tosto ad un aument.o della ve-
loe1ta d1 rotu1one c1e1 UtoU? E 
ch1 ha tenut.o le ma d1 certe 
operaztonl al rtal.zq au titoU che 
(l'lI.bblamO dimostnto la scor
Ia _WmaDa) non avevano (e 
non banDo) coll.llSt.eDla reak? 

Con 1 rovHC1 delle quotaz1o
n1, masUcano amaro un po' 
tutU: da coloro cM hanno ac
qu1.atato titoll d1 iOc1etl patr1-
mon1&l:ment.e IOUde e redd1U- , I 
zie a quelli cbe banno Impoata-
to 1n1z1ative In tltoU d1 U1ende t 
alle prae con un mare d1 d1U1-
-colUI o che ,rappresentano delle 
ICatole vuote e le cui quotazlo-
nI aono state IQntlate oltre mI-
aura. C'f: peIO una d1Uerenza r ,. 
che f: fon;Sament.ale: c:h1 ha 
comperato ad esempio ~ Oe-
nerall, non ha motiVi d1 preoc
cupazlone, poJcht Il tro~a con 
un Utolo che ha papto caro 
ma che al tempost.esso ha In If 
pou1bWlol di 'rip.rea Mentre 
coloro che haniftI acqu15tato 
Utoli non valldi'devOno /iolo 
sperare ln una nuo .... ventata 
speculativa, senza contare c~e 
probabUmente al pros.Wni ri· 
porti 51 troveranno alle prese 
con problemi d1 carattere 0-
nanz.1arto. 

Abb1amoParlat.o la scorsa 
sett1mana d1 alcun1 Utoli tra 
quelll che nel 'PI1mI nove mesi 
del 1979 hanno reilStrato au
t.en~che IrQpennat.e nel prez:z1,e 
senza plll..wbW motiVi che ne 
IPust1tlcassero 11 mov1mento. A 
otto IPornl d1 dl.$tar..z.a consta~ 
ttamo che la bufera ha laaclato 
11 ae~, Le Basto&1 che In Bor
Ia continuano a costltul.re una 
sorta di oaetto ml.steriQ50, per 
glilnterrogativt &ulla reale con
s1atenza del PlOltlamml di nuo
ve 1n12:I.ati ve (almeno per coloro 
che lODO tuort dalla a~ del 
bot1On1i, banno rept.>:ato un . 
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------------------~--------------~~ I DIECI mou IIJGUOAI t DIECI moLI .PESANTIa 

+ 13.7% 
+ 3,4~ 
+ 3,3% 
+ a.o% 
+ 2,D% 
+ 0,8% 
+ o.a% 

AuUMltlIIdIi To-e. .. - 22.1% 
8arattIe -a ~ ~ - 20.3" . I . 

lSonI'ìdIe ... - 2O.G-A • 
Toro prtv.., • - - 11.4%' 

. RomndI - 11,O-A 
CanfIOnI - 1e,a% 

+ 0,4% . 
Autwratrtce. - 17,7% 
Flnra·· - 17,4% 
Coatp. MMMo ord. - 1U% 
~ -11.1% I. 

riba&lo del lO,a~, aIlontalWl· j PQrt.tto una nnc11ta coatUva 
d061 da quella p&r1tl nom'n.he per oltre 2 112Woril c11 ur.ou. 6U
che aecondo alcunl Optraton blacoDo un Cq1lo nella quotAI-
aembrava prou1ma da ,a,· Z10rw dell'U,2'l-. . 
Il~"', Ma d lODO titoli au1 quali la 

Per le.Nai le voci ID BorIa c11 ~one non demon2e:.tr& 
un Pleaunto puseaso del con- queati le Qp che concludono 
troUo a;lonar1o da LoW Ghetti la aetttmaDa c:&1 !.ID PIOIIftIO 
ad altro Il'UPPO (vOd che ave- del 2 ... Pw DOn c:ontmnando l 
vano IOIplnto al r1&lzo li Utolo, I m'Vlml 81 tratta di un Utolo 
sembrano totalmente acoln- che continua ad aUmentare le 
paru. col risultato che la quo- l' voci fra le p1~ a.uurde ed 1m
taz10nr ba sopportato un ucn· penate e c:be qU1nd1 al presta a 
f1c1O deI13 .• 'Vc Ecco il! ·sprov· ' strumentaUuazloru di oilll 
vedl.lU - che PAiano! r lOrt&. In QuuU llOml al trtpar 

Le Ba!. che Ilvev&nO fIW'II,nl lato c11 OPA e tl.ltto dO. rervt1 
per $COntare la m1Jl.jorata 11· to per IC&tenare Wl forte movt· 
tua210ne della IOciet~. lono , mento ~u1aUvo con la C'&uo
ltate Iplnte oltlt' rnI.aura. An· I ta.z1One del UCOIo aballoU&'- ID 
ch'esse lub1&cono un arteua· Il~ e In a 
ment9 del 13,7"', che viene pa- VI t lnoltl'c 11 -fenomeno
pto da QI.Wlt1 hanno prao per deUe FerroVie Nord che lac'l1vo
buone certe voci lntereuate. DO un PlOtPUIO del U,'l', cbe 

Le Pa.cchett1, dopo le tona· non 11 .. bene • c;be COIM Ila 
tI1te deUa pa,uata aet.t1mana doVl.lto. 
ad opera soprattutto c1\ opera· Le acomrle dunq\1L' prole
tori lnteres.satl. hanno lublto I\.l0l10, anche ae molte ferite 
una perc11ta del 16.9"", ln un venaono aperte e 1anauJ.r.ano 
mercato poco dUpoato ad lnte· ,abbondantemente In Quutl 
/'eSlusl ad un Utolo che r1cor· I 110m!, Scorrerie che - dati al
da solo ma1euere. la mano - non hanno ntfon~ Il 

Le azioni Latina Ord1rw1e,! che.rare con la normale e vall· 
che nel 110m! scorsi hanno sop- da apecululone bonlSt,k:lI. n 

,~. l 
perttolo t ~: per 1 ""I 
apanDiacort cbe ID qua~ acer-
rerte ft1'lI'OI1VcolnvolU; per la 

. Bora come mezetto. . . 
Ma che COlla fa, intanto. la 

Cooaob. coaUCUlu appunto per 
dare ca1eZZe. per' moral1zzare 
11 mercato.·per toaUere al 0«
male e Iluato rtsch10 1'1Dl:er1a
za ed U pericolo deu. mano~ 
a.cwe. ruldata da maniloDta
sa ed Imprevec11bW? Che COlla 
la la CoDIob per e~ cbe . 
l'ombra c11 81ndona venp ell· I 
mlnata e tIer me'&cre alle corde . 
l tanu plccoll e meno piCcoU I 
lU011m.ltator1? Z' un d1SconO 
che anc1rIllatto, con la durezza I 

cbe la real&.l 1mpooe. I 

C.'4. 

INVEIi'l'UIENTI STRANIERI 
IN C~A - L'apllZ1a .Nuova es, 
na· lUlIluncla la part.eDli da Peo 
ctuno per I118CaU t1n1U del prua. 
elen. elella .cmc., la nuova 
e o m pa 8 ma ti nanzlarla natale 
per la utWzrazaone de&U lnveaU· 
menU .U'anlert In CIna. La emc 
ICIUna lJltemaUGnal Truat &n4 
Invntment CorporaUonl era .c.a
ta utfLclalmente IatUu.1ta 1l0~ 
acOTlO. '-t' 
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DAU'INIZIATIVA DI SlNDONA A QUELLA. DEIJ-AUEIJl U,Thl0SIU 

I:OPA (olttrta pubblka di 
acquato) • dlvtut.llta U!l.llt1ila 
tJUIUll&nr llJlèÌUi utlla lWru 1-
~ C<lmpane n41 Urli, 
-IDRntata- tlll!"l' nUllll da W}
chde 61ndona. 81 tn.tu, d~UJi 
filmo ... OpII.-Du!.<:lgl, ·,uU. 
q W' J.e ai di \T\.liCto poL:: rn,1c 1JUiftl

te l 1D:.tpp.t rI.;J.!lnlW11WiànJ M 
l com.lneot.lltorl.. AkWl.1 dUurO 
tl\C.T!..U.etwche l'ODII tntro<luCAI
VIA un dt'lllot'oto di OOl/'ll4 nella 
c hll.; .... ed utI tt1ca t1ruI.nu I u;
llAn.Il.; 1llt.t1 - ecru Guido CUu. 
a.Uon OQvemiI.tDre c.1t ll4 &n
ea d'Ita.lla - replicarono ~ 
Q~no &tlUmnlW. rutil.O d&1 
~ 1!<."i.lliLno. era p6k0> 
lo6o In u.sena dl nonn.atlve 
ch11re e ~, dl oo.ntrolll 
1';;>t'dllc1. L'OI»' poteva r1wlu
al UlI.II .acorTer'4» tl.lU1lZ!Ju1a • 
bu!.&. I tàtU UllIlD ~I.O l'liP>
~ Il Qut".au. tal 

",. qucll'~o ~. co
me dirt'mo. all.\ ç..~1J.s~ 
ne U un «'iot01.lulVnt.o per l.b 
Opt, rlo/!il'àxubll.o tklU Uolu. 
A le .1 ne rt'ij:ole dl COI.11;.ortià
mento IOno ,tate 1nllt'lltat.a, 
NelU pu..a~. ~tura eia
Lo Pft'Unta t.o un dl.6t"~ o di 
1/'\:# luUe O~ U~ pc)! ~ d«a
d u I.ù 'l'u LI.O rqul.&re. lIllo r Ili ., 
C't' It.lìU ?CI un'*-u~JpU
Wl? Cerc.till..roo di rL.i~lAdi'ne 
8ili 1nl~U'rl t.c:endo 1Il 
atona d.t.llt O DII 1n ItlLla Il: 
lJ4rt1Uoo d.l.ll.6 c:r~ à~ 
dalJ 'Op& 1n t JI'.U df .. ttwuJon,;e. 
Off&l; Q Ile lla dI.' 11 .. fll.'r.il ID'l.I1W!»' 
ti ll.&.lla (Gruppo bùoorru, CnA! 
C(ln Bu:.odun.a t'bblr .. liWJ lc:~) 
mo ì èelil1c:1 COtl \.<iL tU). 

[cco I ratti lA fl4':'nJ Immotd, 
11 l(.ala d.Jl.ìP ur-t rtieul.O rid· 
\o KOOIO IO< t tan brt ,a! man
brl dtU .. ra.mlila 1'hl;umJ U 
11m~ ~l~ u':ùnl6ub&lp1na 
u.\'uUm.enc. iI"nclll un·Op. 
per rtÙl'll.n' .. W ffit'fUL<> l.I r't-
• t.c ù IL q unta dJ IAonl, c11Ituu 
trl éU-t~ 60Il w.:l Lo lknJ 1m
rfi,(, !)lll l Wlo I.nt l!I t.tl li i I.mPl'" 

Illila aD KqulltJU\t qUA~ 
q\WltltaUvo dì uwnl (~ 
ne ~ pri vUe-g.LL t.1) ILI mt:du.1mo 
pn:DO dJ l 000 lite riro!l.O$C.l u ta 
.. Il 'u~ dl m&lril()n.nu. 
L'opt'l'"UloM, in COl1oO dAI li) 
ottvvn. AlI.. OOfttllbre In U 
nGn ll.à dnuUl IoOrp.rtt:lll&. ~ 
rl uur. d"lì IlltaU &llUdpa I.iì da 
IIDII Il~o.na cbt "'ode deUe 
c:onoattlllr dl CarI.) Bono.rot 
m .. ~ tnitt..lu.l:.t'nU dl tuo> 
re, ~ 1nl..WlJft cM Q\WldO 
1'etl;l.lQ,O da.!M ~rooo coLo
wlb"fR tuW l ~ta1J. 

.... Yèdl..uno 1& IOit.tanza: "(). 
p il ti ,UOla -!.a..QC1a ta· Pflm& &Il- . 
con che l.a 8ubalptna lnv-.U
rnt'otl plUlfntuA ~ u1onJ. 
/iLI U blldclo al W &SUinO lini. 
uTia lll~t.I.;f!ZU qUl.odl In Kndo 
<li vllluLll'II adquat.anlt'ot.e le 
aderin i) lDl'QO .u'~ 
pro~ 

I..o ~ anno l'auaemblea 
dI blla.ucl0 st k'noe U Il otù>
bre; ora non è .I.&ta &QCOl"& 

auuiJ.ucllilt.a.. lnalt.nt U preuo 
at&Wllt.:> per l'Op. non"copre 
~ppw-e il coato IIOppol"tato ca 
coioro ~ 00 Ufl. iIIWVlI.IlO 
ìitkrUo iLll'olfrrta dI WUI tnln
ctl40 di l~OOO UloID. a Quel 
U'Ull>O da. ~.OOO l1re oornln.a.U, ILI 
pfohJ;o dlllJlOO Urt'.lruilttllOO 
mani aou.oacr1tt.e !kll0l1l, 0rfm1 
1I0llO pul. poei' dfetto deUl: ape
rUlooJ {il tr-uionlUntnto e de
• ti Il wnen ti dJ cap.I ta1.l ilJ tu! ti. 
t Il p.&ill.ltlotnto. Il l (AìO u100J 
per un Co.1t.o di i.lì 1JlllioIll,A.(k
l''ndo a1H)pa ai rtcann:bbotro 
:s :s mllionl Ctm un.& perdl~ 
Q \J1OO.1 c11 600000 lire. Qualche 
c hl .. J'1.m.toto pubbllCO twn aua
"UI'Obot 

Che CVd ~ mb.ttl. un'O~" A 
cht: COiiJi il:rve'1 W tra tta dl 
U;I'O~ d1 IIcquUt.o dì .. 
Il.m.! dio piI.l1.r d1 pt: 1'1 o ne o 
IOTUDpl che tnt.mdono Nttoru
tt le !ùrO poal.J!jjll..I di ron~ 
aul C&Pl ~ In modo dl.CQu~· 
re Wi ~v.ur pot.ei1I ",ll,c.", 
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ap~na lnh.1at..t) hinno aY1.lto 12 oUl.Ibre icono.. L'oUvtnte. 
~Uù QlIr.ll:/ll rd_un lLÙ.a eh<. fi,iJk rontn.l.IaYil oltre U ~ 
CtùJi.rt li FoI'Ù ymM l.an.cti.t.a dd ~T.Ill6' 4eUlUodt:t.Utalla-
od febbrll10 1m tWla lIOCleUl Il&. Ii ~ lmpotiD&\Q'" .u~qu1.t(r 
amert~ QUlÙ:a 0&1.4 pdun re quallaU Q\.I.UlU~Uro di .. 
qu.-nUt&ùro ml.lllmo d11~ mi- éan1 al prt'"Pl dJ 1000 l1.nt c:t.. 
l1onll1l JUlow e muAiIDO d11.~ lCUDll. A\1'O?I\rWon.e han.no .. 
milioni d.l 1U1onl. al ~ di dento 12J11l1l;J UIonl parl al 
:u.oo ili .. (:~ . I U,.5'J11. ckl1l Lf.lCùl" poer cui oa:l 

La IOCI.!t.l amn1cal1M.. che 11 I/:'Ttlt'JI)o m,re«) eonerou. U 
ca !IJ e11i I\.t'.lcura ~ Il 21"4 Il ~ j, I [11, j !i 'Kt <!cl ca I:JI t.le. Al mom.to-
le UllW (!cla CtIW1 " roru. ! l.) Il t.ìtAo QI.IOtA 'lìIUO llIe. n 
.Ul""tr~ la IOtt.o.aUkne CJ I r;~UYO cmc~ deU'Opa. dU!' 
II.UIDI!ntl di c a;; 1 t.aù. mlrI V1I ~ i t.. .. JC.k t.i bA lJi'OIjl'L'lUll& '4l per 
.. ~ una quot.a (li.) ro~tlll- l ~mJ armi Dl&alcd Imo
t.t di uiOn.l I:l tDOOoJ rua ot te~ lt.4u.wU In Il.lDyt Lwptl.ntJ. l 
re t1.nttn l<'1ì;JOnuhlllU &;1& QWLil potnbhero dln~ula la 
Jt>ation.e. ~ ncl Qlt.1là'o dci- redeUt.l'V1t.l cklJ'Ul~u<à. r U 
1.t ItnU'~ O~I'1l.UYt" c1l ,ero1)- , prtmo CUCI ID ru.! un fUUPpo dl 
po. All'Opa a.dd1.rooo U: .... l6'.O , controllo Id ~oeeu!la Ik'lll • 
UionJ • l'uf!el1lntè!te ritlJò tu'" rdODJ.aU di Uùtli.lraor4 "'~11.0 
te. ee.L'Wl har ruoco al rtp&.rto.. be~. .. 
pe1' cUl • "'{luta. controlli..... ~ Ort all'~nt 
1"U,l" <kl c.i.,;;JJ tù*. Ot."'i1 111.. B e Il I 101m Ci b I Il I li U •• 
IOOcl Ch.!.n /.Ii [-'01\1 "uv:.&.')() 6ubalpl.G.t lllf'uUmcuU: Ma 
S6oo. Ope.ruao .. po6ltJ"" nculn l'Id nuovo ~tt.o (1'. 
pulI LL A.l:Ua • C,,-rlo Botlom.I 111 '" oc\)o 

L'Opa aulla Worlb'llitou I DDd&r4t&lJ,e~tU.u.à~adeu.1 
venAle' landilt'l!'lt! po:no.lo ,ell- .. 
n&l,,"f~ot)l';.!o tiri pa Lnl::.U:J.. I ~-----------. 
\!II ~Uuoc!t a. t.r~ cl:ie ~1 Id I U _t.I.url. OPU 
eB ~t.a Itd uqu~~" "_" 
un Q'U.Ul1 t uUro di 'J()JAlO a.;;.k). "'V.. Ii ~. 
w IÙ prr'CO dl ;i .. lU ~ l)d' ~ .l,I u-!""" 
1!X1000l!. A.n'or~. f<k:.~ --, .. r"~ 
DO ti. ~1J pil' 644 3.;4 • 
Il oni. ma c1al mwntnto cl» la 
'~UI ù t: .. Un;x'UIAU .. nu
Rre icltJiJlto tolOA.O .maw li 
ftU No... ad Wl !'4'oU\o Gd 
63,(\" ptr • Q\l.ADUtaUY1 il.i~ 
1"kIr1 I.llir 600 ru;1oo.1. lA rm.c:.a1 I 
tl(uraDO ad ~ della 
80detA ., r.:lGO ~ t.l.na W ad "" 
lUe nttert.e V"&4 ~n\ollt .. s:r-
pmmtD IÙ ~u. Qu.lla 
Quo~ del Ut.OW t di S:I\4 
Anc.ha QW DIt' .. una ~ 

L'o .. aUù(~ pH' rt«n~ • 
QlXIla,,~ d4J IP'\lf'POl:o
If,lae F.knc l'lltl oootl'Oll U della 
8uPft'plJa. cl)(t à • c.oo;:l ...... U 

TOIQO - • .......-o .. rtI" 
trQIio ..... tJUirrlllli lIII'IIbI • l1li-" 
.:..,.. ." urr g c..I"CIH C. 
..... '--'-' AJ ~ In_ 
~~~I" 
~,*,~~d 
.., ............ "~nat! ... 
~ C'AI" pr""""'" _...oQII 
o.a<OI't.C, ........ In w.. 
IIN'. It Clio ....... lWt ~ W't 

~--- .... .. ~ 
AA ~ cM • ...,fbwo, 

ti) ltI ~ ~ ...... 
~Hn""Iw""-
'W4'_'~fIICICI" ___ 
... IW ""'t .. hil ..... ~< 
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hmno capo. Con l'acquJ.l11l.one 
4t!1la &b&.tplna lnvut1mrntl 
t.be - COl1lIII .. noto - controlla 
la IDv~ la BII (la qWì.l.e IlI:l 
mal Kan1 a ~..D d1 rood.1n-

tt.atu t..anc ha aU1aoca to al
l'aWvtLà lmr..lObWllre IUlche 
qudla di c.arat~nt tlpi,eameDU 
nnamillno) divern In elteLU La 
eapo<puppo dcll'tmpcro Dono
mi Strondo 1lOu.1a.ca.utlde1r 
a.:a.u. 11 BU d[)\nbte tn.muta
re, lo un ?l\'"'J&1t1tUQ dl t.emDO. le 
&lJoo1 prt~::t.e ~n .... 
))OI6ot(J1:.~ " ~ Dm» 
iLJ) 1.:1 UloW ordl.n.&rie (;CiQ pie
DD 4-11UO di voi.O. 

D l ~ udilÙl • nnV1ato. )La Ir 
n'~,1'VGl~ è1 r.olt\1lIloe (c~ 
~ i.nCÌIt' di 1OtWlta.) ,.:1\ fau.a.. 
Non .. c.no ., ...cor~ O 
ooa la .. 1ndlJcret.1.on.t.' ~ aa 
txuonO ti 11 Geb 0000 0lpIl1»
UNI II! lAnc1u"e ()~ bor
a1&Ucl:! .. {)(:eQrre cl::ll.ii.rn:J&. Dd 
claU • t;ecU ob4-.~UJv1. qUlUldo cl 
a! pICv.'U~ In iiIoru. ~ lanc:1A
no o De r uklnl lm;:;ocrt&llU. al 
lOll«:lLa 1& ooWbc.n.1lOOl! " ~ 
t:.~0AIt dt.t r1apann1a-

L'ap. • uoo &t.luIIwlto poO
Uto. certamanta . LU ,.1m~ 
rata alla ~ dd 1ICla. ama 

I
lQt',lnLMi. una ·co::f!dt:na • 
.. ~u.c-A:O o .. qw ~ • 
rll)et.1wre di ~ Il mtCC&\Q 

l·flNlNÀe.r'.<> può n'CUptraa &!). 

c:h4 lD l\Alla gu furu10ne ~ 
WlU • rlnr.ann1 Dd ~, 
d1 lat'òlO aoI.o N ~ operatori 
i.iU~ .. ~ &il enU 
~Lo '1 al con v1.ru::cra.wlo 1D
llAlW tutto., • nel loro II.aao 
ln~, chlt Li .aotllata. e la 
.cor.t:Icì.t1U:a- DOn pagaIA ~c.
\&00 l'ombnl cW WilpiUO eod 
a,pl'OI:iQ catene dJ Lntt'rroa- U Y1 
ans::he .. blu... la ma,no" ra 11 
pn-t:1gp li piO rIObUt ~ go. 
tuwn - c. S. 
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3)La .. guerra .. del Gruppo Rizzoli con la Fiat esplode con una copertina de "II Mondo .. (4 luglio 
1980). La pace sarà fatta il 15 luglio 1980: Gianni Agnelli e Luca di Montezemolo fanno visita a 
Rizzoli e Tassan Dio in via Solferino. 

Negli ultimi giorn.1 del giugno 1980, 11 .. Mondo» (numero 27, datato 4 luglio 1980) esce con 
un'inchiesta di copertina sulla Flat: sullo sfondo nero, 11 volto preoccupato di Giovanni Agnelli e 
lo strillo "Fiat: è proprio un disastro. Ecco le cifre». All'interno, il servizio di cinque pagine (con 
un riquadro finnato dal direttore) atIerma che la situazione finanziaria della Fiat è pessima, 
avendo l'indebitamento ormai raggiunto il 50% del fatturato globale. 
La reazione della società torinese non si fa attendere: pochi giorni dopo, in occasione 
dell'assemblea degli azionisti del 2 luglio. il presidente della Fiat Gianni Agnelli sferra, nel corso 
della conferenza stampa, un attacco di durezza inaudita al gruppo Rizzoli, che sembrava 
preparato con cura in anticipo: «Appena avuto in mano quel giornale», disse Agnelli riferendosi 
al Mondo, "l'ho passato al nostro ufficio legale per vedere che cosa bisognava fare. Mi hanno 
risposto che si querelano solo l giornali seri, e questo non è un giornale serio. C'è ditIerenza, come 
voi giornalisti sapete, tra giornali d'informazione e giornali di ditIamazione. Stupisce, soprattut
to, la gioia con cui sono state diffuse false notizie sul nostro conto. Ma quello di Rizzol1 è un 
gruppo nel quale c'è un certo amore per il giOCO: si giocava sulle partite di calcio. Non so se si 
giocava in Borsa. Certo, non ne ho le prove. E non so se anche il vertice di questo Gruppo abbia la 
passione per il gioco». 
Queste dichiarazioni scatenano i legali del Gruppo, che alla fine concordano con quelli di Agnelli 
una riappacificazione. Martedi 15 luglio Agnelli entra in via Solferino per stringere la mano a 
Rizzoli e Tassan Din. Sono presenti Paolo Panerai, direttore del Mondo, e Franco di Bella, 
direttore del Corriere. 

4) Autunno 1979. Il Corriere appoggia la candidatura di Cesare Golfari (tessera P2 n. 2104) aIla 
presidenza della Cariplo. Articoli appaiono in cronaca milanese e nelle pagine economiche. Un 
esempio di titolazione: .. Per la presidenza della Cari pio soluzione in vista con la candidatura 
GolfarilE' necessario che la Cassa di Risparmio sia retta da un uomo di prestigio e conoscitore 
della realtà lombarda,. (6 settembre 1979). 

La "corsa,. alla presidenza della Cariplo comincia all'indomaru delle dimissioni di Dell'Amore! I 
Numerosi sono i candidati e diversi i nomi che circolano negli ambienti politici e giornalistiCi,' 
quasi tutti di area, cattolica e democristiana. Fra i «papabili» Schlesinger e Camillo Ferrari, , 
democristiano, da tempo al «vertice» dell'ente. ma il Corriere sembra deciso a sostenere la' 
candidatura di Cesare Golfari, allora presidente della giunta regionale, ex capogruppo DC in 
consiglio, subentrato a Bassetti. Si nota in partiCOlare la coincidenza di alcuni articoli app,arsi 
alla vigilia dell'iscrizione di Golfari alla P2, che risulta al 30 novembre 1979. In settembré, sul 
"Corriere milanese,. (il capocronista all'epoca è Enzo Passarusi), appare su due colonne di 
apertura, il titolo: ... Per la presidenza C ariplo , soluzione in vista, con la candidatura Golfari,..,1· 
Sonunario, non cronistico ma di giudizio: «E' necessario che la Cassa di Risparmio sia retta da 
un uomo di prestigio e conoscitore della realtà lombarda» (atIermazione corretta, ma evidente
mente attribuita allo stesso GoUari: è lui l'uomo di prestigio etc.). 
li testo non presenta passaggi di rilievo,anche se sottolinea i patteggiamenti fra i partiti e la lite: 
fra le correnti democristiane. E' interessante però notare, nell'ultimo capoverso, che la «candida
tura Golfari .. non viene indicata da nessuno, né attribuita a particolari o precisati ambienti. Si 
dice però "il nome che ricorre, sul quale si concentrano i consensi». 
Ancora più significativo, nove giorni dopo, il titolo (e l'articolo) del Corriere d'Informazione. 
L'atIermazione è perentoria, ma assolutamente non ufficiale: «Golfari alla Cariplo». Si noti che il 
testo in realtà dà le notizie sul cambio al vertice della giunta regionale. In coda si dà notizia della 
riunione del comitato interministeriale che ha, all'ordine del giorno, appunto le nomine. 
Negli stessi giorni appare sul Corriere, in economia, una lunga intervista, in 'cui Golfari 
"suggerisce come rivitalizzare la politica economica» e, di fatto, conunenta le dichiarazioni 
progranunatiche del presidente del consiglio Cossiga. E' un'intervista tecnica, con un titolo non 
riscontrabile nel testo: "Ora è giunto il momento di dire basta al gioco dello scaricabarile tra 
Stato e Regioni». 
Una seconda intervista all'ex presidente appare il 5 dicembre dell'SO, a pochi giorni dal terremoto 
in Campania. Golfari difende il ruolo delle Regioni, ma le ailermazioni sono in linea con la 
posizione assunta dal giornale in quel periodo. Cioè le critiche, molto dure, allo "Stato 
centralista», ai partiti «centralisti». L'intervista accenna all'apertura pro-PCI attuata da Golfari 
alla Regione e conclude sulla «questione morale» che, secondo GoUari, può partire dalla periferia 
del Paese e in particolare da Milano. 
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LE Cl FKF. K!<:ALl DELLA CHISI 

Rosso Fial 
Ottomila miliardi di debiti, 500 di perdite. La vera gravità 

della crisi, finora mascherata dietro gli schermi dei bilanci della holding) 
è questa, E il tempo per evitare il crollo è ridottissimo ... 

Il nu di Umbterto Aglwlli è arrivato 
dupu oltre un'ora di discussione. E il 

1ti.)I'I\U d,)po, m"rl·ot.:dì 11 giugno, non 
",nLa ralllllldl'i co, gl i UOIli i n i dt'llo st il tT 
fiIlanllariu ddla Fiat hanno assist ito a 
W1 nuo\u passo indietro dt'l titolu in 
oorsd, sceso a 1.6·10 lire, selìla muoverc 
Wl ditu. senza pa"sare agli agenti di 
l1ul1bio un ,010 ordine di acquisto a so· 
~1~g.no. ~Ia le dispvsizioni del V'icepre· 
S1dtnlt: d"lla Fiat erano tassative: la· 
sciare che il ribasso sul titolo Fiat se· 
guisse i I ;uo corso e non i nterveni l'e se 
non in "asI) di cadute troppo brusche. 
Questo era infatti l'argomento discus· 
,;o pèl' u!tre un'ora alla riunione convo· 
cata la mattina di quel martedì lO giu· 
l!no, all'otta\'o piano di corso Marconi 
a Torino, sede della casa autulllobili· 
stica I(>nnb~. Da settimane gli scano 
d,!~li in hOi'>a della Fial segnala\3n() 
ch~ er,\ in cvrs() un'aliolle di \eudit" 
allu scop"rto che stavano via via assu· 
n1t:ndo l" dimensioni e gli eff"tti di una 
\alang:a :-';uno,tanle che fusoc già noto 
che la ;')l'ietà avrebbe dist l'i bui t u un 
dl\ider.d,) di li::l3 lire per l'esercizio '7~ 

90 

c norw~ldnt~ che il con~i· 
glio di arnlllini,traziollt, 
uvt:s"" dt:ci,o di proporr~ 
all'as:;elliblea degli azioni· 
sti (chte si terIà martedì l 
luglio a Torino e sarà la 
plimJ. alla quale parteci· 

I pcrà anche il nuo\ o consi· 
gli"r" di arn1!lini~trazione, 
Guido Carli), l'acquisto di 
azioni proprie per 7,5 mi· 
liardi di li re (decisione 
sempre tonilicantt: sul COI" 

so di un titolo) la borsa re· 
gist l'a \I a una massa creo 
scente di azionisti che vten· 
de, ano allo scoperto. Fe· 
nomeno che ha un'indica· 
zione precisa: la borsa ha il 
pollicte verso sulla Fiat e 
punta sui suoi guai, sicura 
eh" '''no pill gn\\'i di quan· 
to appaiano. SiLUra che 
pegg:iorcl'anno. , 

S"mbra quasi chI: il d,,· 

Giovanni A.~.III 

IL MO:>I!O I I.l'CUO l'''',, 

\ 

i 



127 

Camera dei Deputati 643 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E' RELAZIONI - DOCUMENTI 

btino dt:lla Fiat negli ultimi tempi sia 
diventato quello di non eSbere nE'duta, 
Quando, nel novembre ~corso, pre.;Ie la 
dl't'isione di licenziare i li I SO'I't'1 I i di 
tt'ITorislllo t- nd Illesi sU(,l'~ssivt landò 
(!lJl('he con l'interwnto dello slt'sso 
presidente, Giovanni Agnelli), svariati 
segnali pt'1' avvisare che la situazione 
stava volgendo rapidamente al brUllO, 
non fu neduta: i jJiù dissero che corso 
Marconi enfatizza\'a le difficoltà pl:r 
indebolire il sindacato, ottenert' un 
cambio dclla lira più favorevole alI" 
sue e~ìgenze di i:'Sporta/.ione, impedire 
la firma df:'ll'accordo Alfa-Nissan, E 
non viene creduta ora che, plcsenlan
do un bilancio '79 LOn :3(1,7 miliardi di 
utile dopo aVi:r scontato pNdite indu
striali jJer 1~H,9 miliardi, lancia un se
b'llale tutto bommato tranquillizzan
te: la Fiat è sì in difficolt à, ma ha le 
forze pcr sUlwrarlf:'. Oggi lo scel ticismo 
\'l·rso questa dichiarala capacilà di te
nuta non solo si è diffuso in borsa, ma 
ha contagiato anche altri amhil'nti, 
Secondo quanto risulta al MOlldo, in
fatti, le stesse hanche neditril'i dt,Jla 

'fFùìt:iht'oiiYinciano a l'S,;l'H' prcul'l'upa-
te pl'f l'alldamt'nto d"lla l'rima indu
stria privata italiana, E hanno mani!i:
stato questa loro pn'o('i'ullazi()n~ duo 
l'ante una riunionl' s\'ultasi a Torino ,~ 

Ciò che il dottore non dice 
di PAOLO PANEHAI 

Il \'i" .. prl'~i(lt'nle della Fiat Umlwrto Agn~lli ha ragione, 
Conw ha calldidami'nte didìiarato il R(,/,ul,hhclI n,'ll'in
t('rvista di ~ahalo n giugllo,l'ltLilolida di cui q(li f. il nu-
1l1eru uno t:'~t:'t'ut i\'o i: P(')"sq!ui t al a da lino ~t rano dest ino: 
non dCIIi: lIlai "ll:duta, mai,:"J~ quando aff~llIla ('h~ la si
tuazione (> grave, lIé quando n'lea di snn'lllire informa· 
zi(,ni "IJarlllanti ~ul suo ilJd ... hilarlienlo I .... d" e sul suo 
dd'i ci t per i I } ~17!J, 

Lo Sl 01'0 l'l'i nei pall' (lt'll'i nl i'n'ist il di lJ nl hnt., A ~fIl'lI i 
(insii'nll' alk rirhil'''lt, di l'\ alut li/.iolH' d~ll., lirll l' di 11\'('· 

)'l' IIWIIO lil'l'ra n .. lli<.:enziano) l'la al'l'unto 'lllI'S(O, ma 11' 
slh'l'i1roli:, l'N quallto il t (111) f"S~I'l'('I'i'nl"lio, nlln hllll: 
no ilt':-'lIluLlllH'lltt· Iliodifit lIto Il :'"Ij'II~41 di t tllll'H't"IIH di 
.dl \III«' t'if'n' ~ lit' l'ill'ulullli ti" akullt, :"It't I ill~,llJl' lìl'J.di uU)

bil'nt i hancari l° li nanziari lo I hl: il .\fiJI/c/" rlport a m,Il 'i n
chiesta pubblicata in q~t:"'I" pagilll', L'inlHlislatllre gli 
ha pustola dOlllilndadir .. II"'liI'nle: "II grul'l'(Inon è l'o>,ì 
in(Jc.hil at o ('onlt: si ~"Iltt' dii t''?'', ma il \il'l'"Il'~idl'[IIt, del
la Fial ha riSplJsloin maniera indirt'lta .. quindi non con
Vllll'f:ute: ,~Le n{J~tré socit:'tà opeltJlivt' Pi1~·11l() illteressi 
,ui debiti che sonu largamente al di sotto della nli'dia, 
D'altra parte a luglio usci I anllo t ut l i i IW>lri hi lanl'Ì e 
chiunque potrà rt'lIdi:fsi COllio di l'ome sia vlelll,iò dw Il- sto 
din'ndo: la Fiat non f.IJl:1 nielltl' un'azipnda dh','l la .. , 

N('s.~lInn, dottor Agnelli, so,til'ni: l'hl' I" Fiat sia un' 
azienda d"l'otta l' Ill'S~UllO dOI rl'hble Ill:ppurl' ilugurar"elo 
st' snlo pi'nsa clw i'''a ha ral'l'"'"'ntat,, l'i ne. a oggi l'ult i
nlo haluardo dell 'i ndust ri;; effil'Ì,'nte l' Ilon li'" assi t aria, 
Ed è proprio pl'l' questo suo ruolo vital .. che di l',sa si 
pl't.:on.'upano con :-.ilH'l'ra pitr1 t't'ipa,joJlt' pt'rfì n\) i';-.punt~n~ 
ti ('('Il11llli,ti di rilie\'o cunw il ,1'1"'1,,)'(; NUI',,J"(,ne Cola
jal1ni . .f\1a dire: dH:' 1101) è dpl.'lItlH {:,q';'bl-ttl"'{1 (Ldll,:ui tuli
\'l'llziollidnll-nll' \t'ngono orlllai classifiCate li: u/iende 

. 
Iloll più salvabili) Ilolll'quivale a smelltire ehe i suoi 010'
biti cun"oliduti in tutto ill1lol\(!(, Sd/lO orlllai ;IITi\'ati a 
cirea H,:)OO miliardi di lire, ciolo a un livt'llo pari a ('ilTa il 
,'1t)'{ ih,1 fattulato di tutto il ~ruJlJlo, Questu Pl'ln'ntuale 
è di per sé più che allarmante; e talt' comUlllj,U,e da Ilon 
COIb"I,t i l'i: lunj.!él \'i I a alle azil'ndl' che deV(JIIo >.opport ar
Ia, alll'he Sl' tutti: le azielldc Fiat hanno pagato alle ban
elle il piLI basso inll'rl'sst' in vigo)'{' sulnl,'f('ilto, 

E' 1111 l'l'i vi Il,~io duvul o nll 'o! t i 11111 COlici i I.iolll' ti Ilullzi .. · 
I ia iII cui il gruppo si è hell\prl: trovato pull'ndosj. auloli
n,'(lLian', fra l'altro, i'on j(li anticipi r1w "li IIi:l\uil'l'llti di 
\ ('11 \I n' d"'\'PI)I) \ ~'I I"-illl' iii IHillllt'Ilt Il d" 1111 "', i pll li dl,ll'ulI
tl,,\lo, lIollo:-.lalllt' (tu.' poi l',,ulu Vl'IlI!" 101'0 ('l'hSI'gllillta 

Il i: Illesi dil}Jo, Ma Hnclw ilUèst o l'l'i vile"io, l'Ollle lwn sa il 
dol t i)1' Agllelli, st a per finire, I:'J('lle scorSl' M·t t i Illllnl' i re
sp\lllsahili d.,lla finanl.a Fi4t: dhe pl:r tradizione conVOl'a· 
no a Turino lè banche di cui il gruppo l' debitore, hanno 
ricl'I'uto, per la prima volli1 nella sturia, Ull SI'('CO ilO alla 
I\lm rirhii:sla di poter C<Jfltinuar .. a l'ildl'l'e dl:llu ridul:ìo
Ili' di I/~ di pUllto ~ul prime rate, S,'condo quanto ho ri
costruito dalla ~i\'a von, ,di tre fra i mUj!giori blillthieri 
itali,wi, in quella riullione l'istituto più deci .. o nel ri
spondl'ri: no è stato il S, Paolo di Torino, cioè la banca da 
~'Illprl' più vicina alla Fial. I-~,.°stiltO proprio 1'lIltl'j1.gia
nlt'nto dd S, Paolo che ha de~!atu allarme anche nelle 
alt re banche .. per supl'rare, sia pure parzialllll'nte, qUl'll' 
at Il-j.!l4iamèntolwgalivo (,'€> voluta una 'I>t'cil' di p,'ll.-gri
IHlf!gio attnl\'efSO l'ltalia'di unodl:i più prl.'stigiosi rolla
IJoratul'i d.'gli Agnelli per inconlrnrei massimi ,'sponenti 
cl,'II" hallche nazionali, ComI: intt'rprl'1ari:, se non l'on al
larnw, qUE'I S .. l'('O nil dw riclinduct' la Fiat sullo stl.'s.~o li
vello ddli: !lltre grandi, azit'nd" italian .. , tlltl<' notoria
nwntl' ammalate, t' ~ra\'elll .. nll', di ,upl'rindi:hitanH'nto? 
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INCHIESTA 
-iSAffAAI=-

nella sdtimana fra lunedì !:I e venerdì 
l;) giugno, 

La riunione era stata chiesta dalla 
stt'tioSa Fiat che aveva voluto mettere 
attorno a un tavolo i rappresentati 
delle sue maggiO! i banl hl' credi t rici 
(dalla Comit al Credito italiano, dal 
San Paulo alla Banca nazionale della
voro al Banco di Roma) per avanlare 
una richiesta: la ridulione di 114 di 
punto del ta,;..'iO di interesse applicato 
ai debiti contratti dalla Flat verso 
quegli i~tituti, La richiesta era muti
vata con l'os~ervalione che i ta~i di 
intere';"'ie all'estero stanno calando, Al
la Fiat sembrava quindi logico che gli' 
istituti di credito italiani si adeguasse
ro alla tendenza internazionale, 

Umberto Agnelli 

dità, era abituata a ottenere tutto 
quanto voleva dalle banchtl, E ora, per 
la prima volta, si è sentita dirtl di no, 
-Non vogliamo essere duli con la Fiat, 
ma la situazione è gra\'e e l'azienda de
ve prendere decisioni corat:giose. ha 
detto al M()ndo uno dei maggiori ban
chieri italiani, 

Ma chtl cosa i mpensierisce i banchie
ri e la bor~a? Che cosa fa pensare che i 
problemi della Fiat non siano ancora 
emtlr"i in tutta la loro gravità? Qual è 
il reale stato di salute ddla prima in
dustria privata italiana'l Fare un 
check-up preciso delle condizioni dell' 
impero Agnelli è una delle operazioni 
pill ~qmple~.;e nell'intero panorama fi
ndlnziàrio-industriale italiano, La tra
sfòrmlizione della socittà in holding, 
con la creazione di 11 sudetà operative 
autonome sotto la guida di una capo
gruppo, avviata all'inizio degli anni 70 
p,' conclusa nel '79, rende impossibile 
valutare, dati alla mano, l'andamento 
complèssivo dd gruppo, 

L'esi to della riuniune non è stato, 
pelÒ, quello atteso dal vertice dell' 
azil'nda torinese, Non solo infatti i 
banchieri hanno risposto picche alla 
richiesta Flat, ma hanl<O approfittato 
dell'occasione di essere tutti insieme di 
frollte ai massimi responsabili della 
casa autonwbilistica per porre ddle 
domande precise sul reale andallll'nto 
del gruppo, C'è vuluta, nei giorni SUl'
cessivi,una pazil'nte aziune diplolllati
ca di una persona dei pi ù al t i I i veli i del 
management Flat per ot tenere una po
sizione più morbida da parte d"i han-

chieri e attenuare la loro apl.Jrie"sione 
sull" difficoltà che la casa torinbè sta 
attraversando, L'episodio è comunque 
imf'ortMltè anche per un altro <lSpdto, 
La Fiat, sempre dotata di molta liqui-

Il bi'lando consolidato manca e non 
CI sarà fino al 198~, l bilanci delle sin
gole società caposettore non scontano, 
o scontano solo in parte, l'andamento 
delle con,-iocia'te estere che in molti ca
si fanno capo alla lnternational hol
ding Fiat di Lugano, a sua volta con-

n m 
Ulllbertu Agnelli aVl'va unnltldo mollodirettu perdi,

si pare questu allarme: pote\a far sapl'rc subito qual è il 
vero indt:bitamentu della Flat, Sl'll/il far attendere i bi
lanl'i di luglio i quali, se [wn SUllO già stailljJdti, certa
mellte~t)no già dd'illiti ili tutti i p.ll'til'ulari Ma in r~,dtà 
an,h" i hilam:i di luglio non cOllsl'ntiranno di conoscere 
in m,ll1iera in"quivocabile qUdl è il il reale livello dei de
biti poiché non si tratterà di bilanci cunsoliduti, per ave
re i quali, comt' la stessa Fiat ha fatto sapere, bisugnerà 
a-;pettare ill!:llì:2, qualldo sarà colI\plet'\Olente digerito il 
processo di scorporo delle vuri" società p"r la trasforma
zioni in holding della Flat spa, vale a dire della società 
quotata in borsa, In una situazione così confusa appdre 
quindi esagt'rato che Umberto Agnellt bolli COllle nemici 
tutti coluro che in borsa e fuori cercano di capire COllie 

stanno Veramente le finanze della Fial. Anche il .\londo 
ha posto ai dirigent i di Torino una domanda precisa su 
questo argomento fondamentale, ma la risposta è stata 
anche in "luesto caso generica, 

Umberto Agnelli è liberissimo di temporeggiare ma 
non potrà negare il diri'tto a circa 9lmila picculi azioni
sti della Fiat di conoscere qual è lo stato di salute d~II' 
azienda nella quale hanno imestito i loro ri~parmi, In 
borsa. infatti, non operano solo gli speculatoli, con! l'O i 
quali si scaglia Agn~lIi E cOlllunqUe il viceprbidien[e 

~Ia Flat sembra diment icar" che le vendi te al riQ!!;li\I 1;:, 

sibilità di SUCCesso, specialmente con titoli largamente 
diffusi come quello Fiat, Se ci sono state vt!ndit" al ribas
so come Agndll denuncia, vuoi dire (Iuindi che ~Ii opera
tori di borsa helnno già scontato un grave peggi Ol'lllllen t o 
dello stato di salut,e della Flat, 

Ma l'esigenl<:l di chiareua rillldne e insieme a essa un 
ma;.:gior sen"o di autucritica da parte dei dirigenti fiat. 
Le dichiaraziuni di Agnelli in questa direziune sono cate
~oriche: non c'è una parula che la~d trasparir" il minimo 
dubbio di a\~r CO!TUllesso errori t! sincerament" una tale 
sicur"zza di s~ appare esagerata, soprattutto se si aspira 
a es~ere creduti e se si fanno richieste così n"tte come 
quelle rivolte da Umberto Agnelli al governo e ai sinda
cati: l) svaluLue la lira; 2) accettare licenziamenti, 

Eugenio SCdlfari sulla Rt'jJllbbllc(j del giorno successi
vo all'intervi,ta ha ricordato al dottor Agnelli che -nes
suno è più dispusto ad accettare il ba~tone senza la caro
ta .. , Il Jlolld" si permette di ricordagli che nel giro di po
chi mesi ha già dovuto lict:ll/iare un amministratore de
legato della holding (Nicola Tufarellil e l'amministrato
re delegato dell'lveco, la società di vt!icoli industriali, 
Sono forse stdti licenziati pt:n:hé avevano assolto con 
successo al 10[1) mandato? Suvvia, dottor Agnelli, nessun 
italiano che sp"ri in un futuro mi~li,)J'e può augurarsi un 
crack d .. ll<l Fiat, La sua azienda f, una spede di mamma 
di tutta l'ecol1CJmia llI;vai .. N .. .:....il ,·"r,d;n",~il..à~.h~L... 
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Holl"ta dalla Fiat "(l" di Torino, I Il ,II· 
cuni casi poi i ri~ullati di ulla su,'idà 
ricadono sui l'lInt i della capogruppo 
l'Un un anno di rit"rdo, in "II l'i ill\"ce 
il riflesso ì, immediato, Ma in qUbta 
nebulosa che rende cumplessa o[(ni 
"nali"i, il .\lolldo 1<1l('oglit'lldo infor
maziuni da f()nti bl'n informat .. dell' 
amhientt: bancario t' finanziario" riu
,cito a illdilidllarl: akuni puntl fissi, 
dai quali "mer!! .. lIn 'i ndicazione chia
ra: la crisi della Fiat i: ben più j!1'i;\e di 
quanto non sia ai-'parso fi}llll'a, 

Il bilancio. C'è un primo dato l'ert o, 
L'utile di :I!-J,i miliardi denunciat" [wl 
bilancio 'i8 ha un'uni,'a origine: i debi
ti, In questo Sl·nso: scorpurate le Il so
cit"là operative, alla capogruppo d"lla 
holding (la Fiat spa quotata in bor,a) 
è rimasto solo il l'ompito di definire 
st rategit' gl'nt'rali e di svolgere un'at ti
lità di intelnlt'diazione finanziaria, E' 
lei che l'en'a fillllJlziamt'nt i ,ui nlt'rl'ati 
italianoe inlt:l'Ilazionale per poi girarli 
alle società (,perati"e a st'l'l)I1da d,·lle 

W'Tft ..".. 

INCHIESTA 
-=AfFARI=-

-u un fatturato di l:l.I,~~)milialdi, 
I debiti. Ma questa I iflil i, kn lon

lana dal I"al,· indehilallll:nto di t 1111,· 

le SlH it:tà Fial A quanlo all>ll1l>"ton" 
\elamente i (lt-biti d"lla Fial') Le indi
cazi(Ini che Il .\funi/u ha l'lICl'ult,, d:!fI
no si ime non :il'lIlple idellt idll', ma 
l'oinl'i,knti nel valuulle l'indebita
mf'nto ,'erso le banche al I "mo iI!!li i'Ì 

l11i1a miliardi, (per :1,,' cunll"lto in 
It11lia e per 1/4 all'estuo!. ,ilea il c)((, 

d"l fatlulato, I debiti, quindi, ';ono sa
liti allil"llo di gllMlha, ('Ifla Ibe lIflt
,'iallllrlltt· la t'iat ,n"·nIIS(,(" i1S~il'U
rancio l'he è "di molto al di sot to .. , !'.la 
,,,n/a dile di quanto, 

Olllt' al livello l'aggiunlu dall'indl'
bi I amènto, pn'o('('upan\(,,, l'E's,'alat iun 
che ha subito: solu Ill,l '7b l'e,po~izi"lIl' 
della Fial VèlSO le bancbe "m qua,;i 
nulla, E questo {~ uno ,ki st'gllali più 
indicativi dI'Ila l'I'isi: la Fiat n"l1 solo 
si è indl'hitata pl'l fillan/iale gli in,'e
stimenti (né aveva allt'lIlative non 
Jll'odul'l'ndo più plofitti), ma è licolsa 

Finché l'Italia tiene 

GERMANIA 

FRANCIA 

GRAN 
BRETAGNA 

SVIZZERA 

ITALIA 

Oorn.nda di .ulovellure 
in Europa 
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+ 11,3% 

e 
" 

1'[29 

t 

Italia pl"lThé, per l'intricato giurò di 
filtri s{Jeietilli po,;ti fla Il' azil'nde e la 
capogruppo, nOI! recepiscono an,'ora 
lut ti gli "frelli della part" eSI era Ed ~ 
da qUbta che vengollo akune delle 
pèrdile più l'l'avi, La Si'al (la lUI!;oCÌa
la spagllola d~lla quale la Fiat ha ri
nunciato in "xtrelllis ad a~,;unlt-re il 
(,lllltrollo, falto per il quale è :'tata 
('hiaillata in arl,itlalo) ha prlJd"tto 
un'PllllllTagia di ,'ilTa IO miliardi, la 
quota di ricilpitalizzilzione a ri,oper
tUta d,·11t: peldite 1"'1' il 41 c

; di ationi 
ddla Fial. Notizie altreltanto l'upe 
It"llf!ono dagli Stati Uniti, dmt' la 
Fiat·Allis (1IIi1l'lhine Illovimenlo leI'
l'a) tontinua a ('hiud(:r~ in rosso. ('osì 
C(;IlW fil la società che (,olnlllercialiua 
l,e aUlo Fiat negli Stati llniti, Perdite 
allche dal Suditnwril'a (dagli stahili
ITlPnti bra,iliani, aq!l'nlilli l' ""II l" tue
lani) e da allre soci,'là di ('''I11I11'''Tia
lizzaziune Ilei paesi dove la 4l101 a di 
Illt"rcato Fiat è part icolarmente t"~i!!ua, 
Tu tt e li uest p voci passi "e, 1'>11 III Illil I I" ai 

',. \ 

,-~~~ 
Cesare Aomitl 

~U() Illiliailli ,'irea l'hl' 'd",'ollo t-:"l're 
'_:"'I·~~1i :.loti .. !ft(I+~H:a KliU,:k,..,.,.c:..&..LW"";"-'-_ 
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mondiali, esclusi i giapl-JOnesi, non era 
ptm~abile che la Fiat potesse restare 
indt:nne. In questo quadro internazio· 
naIe, la crisi di Torino è stata poi ago 
gravata da alcuni aspt:tti particolari: 
dalle 200 mila auto perse nel '7!1 a cau· 
sa di scioperi, alla produttività più 
bas.:;a d!:lla concorrenza, alla stabili tà 
della lira che, le~ata allo Sme, non ha 

.. 

c'è arri~ata in condiziuni di maggior 
debolezza rispt'tto ai concurrenti. 

I monoSl." Le radici di qUt:sta de· 
bolezza sonu molto profonde e risalgo· 
no allo shock seguito alla crisi petroli· 
fera del '7;]·'74 quando, sull'onda dello 
slogan imperante in Italia del nuuvo 
mudello di sviluppo, la casa tori ne,e 
bloccò p"r due anni gli imb[imt:nti 

L'ombra gialla sull'Europa 
qu di mIHCd~O dt:lie iJUlo Q,appOI'eSI" 10} 

più permesso alla Fiat di scaricare sul· 
la sndutul.ione i costi cresu:nti. La 
conLomitanl.a di questi fattori ha pro· 
dottu UII risultat" sintt:tillabile in l'o· 
che dfre: mentre la quuta ddle auto 
dd i!ruppo Fiat è salita nei primi mesi 
dt·ll',,;u di qualche puntu in Italia atte· 
,tandosi sul :;·I,l(i (grazie anche alla 
buona tenuta d,!! mercatu), all'esteru, 
dove la dum,l/J(la è in ('<Ilo ornlili d" 
flI",i "dIII c l 'ilgg, n,i v i I il Ili 'ljll"IIII'O" '1 
l,I ;'~ltllI r r'I:III,!'I" III fii Il Il l'I l'I." Il' ti/I 
'II III '1"111,\ I ,!IIi!I!\ 1\,111111,11 Ili '\:1 
'III I iii I I!I"\' I l,II' 'iii!' I Il!\I, 

I \, • ~ '1. 'I ',' • ~ , •• .: \' ~ '! I \ 

"II L~,~ I ";l' I !!II :1\ ,1,.\ ( ,LI 1i!I~gl': 1,'1 
a :1" 'I Jelillaggio HU. LJ Ila \)1 USchl%1 
ma cdduta delle cSl-Jorttlliolli, quindi, 
solo l-Jarlialmente cOl-Jerta dalla ripre· 
sa in Italia. Fatto che ha provocato 
una forte dilatazione degli stock: se
condo indicazioni n'l'colti: dal J[lJndo, 
nti piazzali di Mlrafiuri e degli altri 
,;tabilimenti c'è un inv,mduto di circa 
100 mila autu oltre lo stock fisilllogico 
di :300 mila unità. 

Si tratta di un invendùto che com· 
pn:nde tutti i modelli della gamma, 
[ranne la Panda e la Lancia Delta e 
che ha convinto i vertici di corso Mar· 
,:(mi alla richiesta di metter" 7H mila 
dipendenti in ca:;.>a integrazione. 

E' un male congiunturale, dunque, 
quello che sta facendo precipitare la 
crisi della Fiat? Tutti gli esperti, i po· 
litici. i sindacalisti che in qUbti mesi 
,i sond avvicendati al cal-Jezzall' ddl' 
.1zienda, hanno fornito una diaglltlsi ~i· 
mile: la Fiat è stata e sarà coipi ta in 
maniera particolarmente dura dalla 
clJnf.riuntura mundiale negativa pNché 

Vltiorlo Ghld.ll .. 

nel st:ttore auto_ 
E quandu, nel '76, ha deciso il rilan· 

cio non lo ha fatto cun la chiarella di 
idee che la situazione imponeva. L'af· 
fann.) di recuperare il tempo perduto e 
di attende subito dei risultati ha por· 
tato la Flat a successivi mutarm-nti di 
l'otta, so~tituendo a più riprese gli uo· 
mini chiave. E' solo dall'inizio del '7!1 
che la Fiat ha individuato una strate· 
gia nitida e univoca per l'auto: punta· 
re su quatt fIJ modelli base di piccola· 
media cilindrata e tagli:;re tutto ill'e· 
sto.In quest'ottica son0 già state prese 
delle decisioni che in passato il mana· 
gement F'iat non era Illai riu,;ci,o a 
prendere. Cllme quella di in,,,rire la 
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Lancia (inesauribile fonte di perdite) 
n'el ciclo produttivo Flat togliendole la 
costosa autonomia che aveva sempre 
gelosamente difeso. Come quella di ri· 
I\lUlciare ai faraonici programmi in 
America latina, associandosi invece al· 
la Peugeot in Argentina l-Jer suddivide· 
re i costi di investimento. Come quella, 
infine, di non assumere il controllo 
della Seat spagnola mettendo definiti· 
vamente in soffitta lo slogan di Nicola 
Tufardli ex respon,abile del settore 
auto, dei 2 milioni di macchine l'anno 
da produrre a tutti i costi, 

Ma in una situazio'le di diflicoltà 
com'è quella della Flat queste decisio· 
ni non bastano. Gli Agnelli e l'ammini· 
stratore delegato, Cesare Romiti, han· 
no dovuto pnmderne un'altra che l'i· 
balta bruscamente la loro filosofia geo 
stionale di tutto un decennio. La tra· 
sfonnaziolle in holding ha dato vita a 
una miri ade di società sottoposte alle 
il caposettol'e. l responsabili di eia· 
scytl!ajdelle società sono completamen. 
te .auqonomi nelle loro scelte e vengo· 
no giudicati in base ai risultati che ot· 
tenguiiO. E' un'organiuazione che la 
Fiat ha mediato dall'esperienza ameri· 
cana e che ha dato molti vantaggi nei 
clisi in cui è stata applicata. Ma è un' 
organizzazione di pact': funziona quan· 
do le ~liende sono in espansiolle e ilIo· 
r9 unico problema è di ottimizzare la 
cr~scita. Nel ca". cii un'azi"tHla in di· 
ma di guerra CUfll~ la Fiat, che deve fa· 
fe scelte drast iche e teOlpesti ve, com· 
plica e ritarda le d""i,ioni. 

La Fiat sta cosl tlJl'rllindo a una geo 
stione piu centraliuuta E nella scelta 
degli uomini che COUIP(/nt:0IlU il griljl' 
polli iI,,1 pllterl! .i ~I H IJrlclI~illld!l ~IJII)' 
l'II' l,il'l Vjll'lil 111:111.111'1 dilll'I!Ur '1l~I!IJ 
Il Il dllilii 1111 I 'IIII! Il'' Il!II il I I t I il 11\1111 
li' '!:I ti [1111/" ! l! il il I \ I ~I i \ Il i \ ,,\ 1i.II,' il ~ 
J II:; :\ Il,;I\,IIU ciI llli,h Jel ~~, ~I\ 
\'itl.llio Uhl{l~lld Il l~sptJtlsablle Jt' 
settore auto, E Ghidella ha subito av· 
vertito i suoi collaboratori che avrebbe 
fatto saltare molte teste. Un altro 
es<: III l-Ji o , di pochi giorni fa, riguarda la 
sostituzione di ,Jacques Vandamme al· 
la guida deU'Iveco con Giorgio Mani· 
na, il manager che nel '7:j silurò la 
maggioranza dei diri~t'nti ddla Fratel· 
li Fabbri editori (l'edere cr/'t;('()/o apa· 
gillu lO.')), • 

E' un tentativo di un ritol'rlo alla 
maniera forte che testimonia ulterior· 
mente quanto la situaziune si sia ago 
gravata e quanto corso ~arconi tenti 
di giocare tutti: le sue carte. Fino a po· 
co tempo fa gli economisti industriali 
dicevano: «La Fial ha problemi pro· 
duttivi, ma è finanziariamente solida. 
Quindi può permettersi molti anni di 
cri,i ... La crisi dura già da anni. E o~gi 
la Fia! sa che nun può perlllèltersi di 
farla durare ancora molti altri: gli lì 
mila miliardi di debiti ei .'iOOdi perdite 
gli.·I" impt:disctlno. 

Gianni ~ .. mb .. cott .. 
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5 - CASO ENI - PETROMIN - IL CASO ST AMMA'fI 
La vicenda Eni-Petromin 
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• 17 maggio 1979 - Prima pagina, titolo a 4 colonne, centrale: «Arabia e Italia: un accordo in vista 
/ per il petrolio senza le 7 sorelle». . - -
Incontro tra il presidente del consiglio Andreotti e il principe saudita Fahd. Esaltate le 
possibilità di negoziati diretti tra Italia e Arabia Saudita 

• 17 giugno 1979 - Prima pagina, titolo a 3, taglio basso: «Dall'Arabia avremo più petrolio / 
Nessun aumento per la benzina». 
Notizia dell'accordo, con dati sui prezzi (inferiori a quelli del mercato libero) e quantità. 
Dichiarazioni di Mazzanti. 

• 19 ottobre 1979 - Il Mondo: «Odore di tangenti'». Sommario: «I ministri degli esteri e delle 
partecipazioni statali e la presidenza del consiglio indagano sulla fornitura di petrolio che l'Eni 
ha ottenuto in Arabia. Sta pe~ scoppiare un nuovo scandalo?». 
E' la prima uscita sullo scandalo. Pezzo leggero, cauto e senza dettagli sulle indagini dei ministri 
e del presidente del consiglio sulle voci di tangenti sul contratto con l'ArabiaSaudita. Scoppia lo 
scandalo. Interventi di Andreotti su Rizzoli per evitare l'uscita dell'articolo (già in stampa). 

-

• 27 ottobre 1979 - Pezzullo a 1 colonna: «Petrolio saudita: / «autorizzata la tangente Eni». 
Richiamo del servizio dell'Espresso che riportava la lettera di autorizzazione di Stammati 
all'operazione con l'ArabiaSaudita 

• 8 novembre 1979 - l colonna in prima: «Il greggio e l'Italia». Sommario: «Occorre evitare che 
polemiChe di incerta origine possano nuocere alla credibilità internazionale del Paese, con 
rischio di pregiUdicare la copertura del fabbisogno energetico». 
Difesa esplicita di Mazzanti, critica ai «si dice» e alle voci. Preoccupazione per l'immagine 
dell'Italia all'estero. 

• 28 novembre 1979 - l colonna in seconda: "Domani alla camera / la vicenda Eni». 
Notizia dell'interrogatorio da parte del giudice Orazio Savia di Barbaglia, presidente dell'Agip, 
Sarchi, direttore dell'Eni per l'estero, e Di Donna, direttore finanziario dell'Eni. Notizia di 
interrogatorio da parte della commissione bilancio e partecipazioni statali di Lombardini e 
Stammati. Alla notizia di cronaca viene aggiunta una chiusa esortativa, riferita alla smentita di 
Ortolani di avere a che fare con la questione Eni-Petromin: "Sarebbe auspicabile che a questa 
prima smentita seguano anche quelle degli altri personaggi chiamati in causa. Questa prima 
smentita, comunque, può essere forse l'inizio di un procedimento atto a far luce sull'etIettiva 
consistenza della vicenda, la cui origine appare sempre più ambigua. Reportages e articoli 
giornalistici fondati su documenti anonimi non possono e non debbono essere considerati fonti 
documentarie, ma costituiscono anzi - al di là del danno per gli enti e le persone, già di per sè 
gravissimo dal punto di vista morale - Wla pericolosa insidia alla credibilità del Paese sui 
mercati esteri dell'energia» . 

• 2 dicembre 1979 - Interno, 4 colonne: "Per il caso Eni disposta dalla procura / un'indagine 
contabile su tutte le banche». Corsivo: «una giustizia non lottizzata». 
Vengono avanzati per la prima volta dubbi sull'attività di Lombardini, che in commissione 
bilancio e partecipazioni statali sarebbe stato «sibillino», mentre Stammati, al contrario, 
sarebbe stato esauriente e documentato. Drammatizzazione della crisi energetica: "Da domani 
iniziano i black aut: dovremo cominciare a vivere per 90 minuti senza luce, senza ascensore, 
senza frigorifero, senza stufetta elettrica» . 

• 6 dicembre 1979 - Prima, titolo a 5 colonne di apertura: «L'Arabia Saudita blocca il petrolio 
all'Italia / Nell'80 ci mancherà un terzo del fabbisogno». L'ultima colonna a destra è di commento: 
«Black out da irresponsabilità di una classe politica». Attacco a «chi ha preso occasione dal caso 
delle tangenti Eni non per cercare subito la verità, ma per condurre una vera e propria guerra 
contro tutti» . 

• 7 dicembre 1979 - Prima, corsivo non finnato su tre colonne: "Le dimissioni unica via d'uscita / 
per il ministro delle partecipazioni». 
Duro attacco a Lombardini, con richiesta di dimissioni; insistiti riferimenti alla pesante 
situazione energetica del paese e alle incerte prospettive. Lo stesso giorno sul Corriere 
d'infoIDlazione appare un pezzo sullo stesso argomento, ma con taglio diverso: si tratta di un 
ritratto di Lombardini, sostanzialmente equilibrato, anche se il ministro viene definito debole. Il 
contratto con l'Arabia Saudita, al contrario di quello che faceva il Corriere, viene criticato. Nel 
oezzo si parla di una possibile sostituzione di Mazzanti con Di Donna. 
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• 8 dicembre 1979 - Prima pagina, 6 colollile di apertura: ,·Mazzanti sospeso temporaneamente 
dall'incarico / Egidi nominato commissario straordinario». 
Secondo pezzo. Interno, terza colonna: ,·1 dirigenti dell'Eni: temiamo / che l'Ente venga 
ridimensiona to». 
Corsivo in prima non firmato (2 colonne): "Ma l'impeachment / è uguale per tutti?». 
Rilevata !'ingiustizia della punizione per il tecnico (Mazzanti) e non per i politici (Lombardini, 
ma anche BisagliaL Ancora drammatizzazione (caloriferi freddi e meno posti di lavoro) della 
mancata fornitura petrolifera. 
• lO dicembre 1979 - Interno, seconda colonna: "Si precisano i particolari / e le date dell'accordo / 
fra l'Eni e l'Arabia». . 
Mazzanti sta pensando di rivolgersi al Tribunale alllministrativo per essere reintegrato nell'inca
rico. Cronologia dell'accordo con l'ArabiaSaudita 
• 21 dicembre 19 r/9 - Prima, 5 colonne, basso: "Oggi il segretario socialista dirà i nomi / di coloro 
che lo informarono sul "caso Eni"». 
lnterrogatori di Savia e della commissione arruninistrativa . 
• 23 dicembre 1979 - Interno, 4 colonne: "Dalla presidenza del consiglio al PM / li dossier relativo 
alle tangenti Eni». 
Consegna a Savia degli appunti di Andreotti (con alcuni omissis decisi da Cossiga) sulla riunione 
che si è tenuta il 31 luglio con Mazzanti e Bisaglia. Sensazione che tutto sia in regola. 
• lO gennaio 1980 - Prima, 2 colonne: "Per le tangenti Eni, Formica / attacca Stammati e 
Andreotti». 
Dichiarazioni di Formica, subito corrette dai contrattacchi di Stammati, La Malfa, Spaventa. 
Nelle dichiarazioni di FomlÌca riferimento al gruppo Rizzoli (l'operazione Erù-Petromin doveva 
servire a sistemare la situazione del1a stampa italiana: Rizzoli, Monti e il Messaggero). Posizione 
critica nei confronti di :F'onnica. 
• 11 gennaio 1980 - Seconda pagina, 5 colonne: .. Lombardi (PSl): "Mi auguro che Formica abbia 
le prove / altrimenti é un episodio di leggerezza e irresponsabilità"». 
Le cinque colonne sono a tutta pagina. Breve pezzo di cronaca (il titolo è un'evidente 
esasperazione di una breve frase citata nel pezzol, stralci del verbale di interrogatorio all~ 
commissione bilancio di Formica, comunicato della Rizzoli che smentisce le dichiarazionildel 
senatore, idem per «Il Mondo», accusato da l<-'ormica di aver dato un segnale per conto del gruppÒ 
Rizzoli uscendo per primo con la storia delle tangenti. Infme corsivo non firmato «ai lettori»: 
sdegno per l'implicazione del gruppo Rizzoli. Citazione: .. Sconcerta davvero che a personaggi 
simili (Formica, ndr) sia stata atlidata la gestione amministrativa di un grande partito: è su tale 
gestione che si dovrebbe fare chiarezza di fronte a rilevanti esposiziorli bancarie e a " ~neri 
finanziari superiori per ammontare a tutti i contributi previsti dalla legge dello stato» 
(riferimento ai finaziarnenti da parte dell'Ambrosiano, resi noti in seguito da Calvi durante la 
detenzione al carcere di Lodi?l . 
• 12 gennaio 1980 - Prima a 3 colOlIDe: "Dura smentita di Andreotti: / Formica ha detto il falso». 
Smentite a Formica di Andreotti, Stammati, Battista (segretario di Stammatil. Posizione un po' 
ironica nei confronti del «grarlde accusat,ore» Formica. Rilevato intervento di Lorenzo Davoli, 
capo della segreteria tecruca di Slarnrnati, ex dirigente Rizzoli, la cui posizione al ministero 
commercio estero era poco chiara. <<<Davoli ha aggiunto che esiste un regOlare decreto di nomina, 
registrato alla corte dei conti, e nel quale sono precisati i suoi incarichi e quelli precedentemente 
ricoperti nell'azienda editoriale»). Davoli risulterà poi iscritto alla P2. 
• 2 dicembre 1980 - Pru:1a, 2 colonne: "Eni / segreto di stato / su parte del verbale / del1'incontro di 
Andreotti». 
In un pezzo di cronaca della giornata precedente (Pertini riceve Lombardini. Craxi ha ottenuto il 
rinvio della testimonianza dal magistrato, al1a Camera proseguono le audizioni di funzionari Eni, 
etc .. .), sottolineata nel titolo la decisione della commissione parlamentare di mantenere il segreto 
sul famoso verbale del 31 luglio. 
• Martedi 26 maggiO 1981 - Interno, 4 colonne: "Mazzanti risponde sulle tangenti Eni / dopo il 
sequestro del diario di GeUi». 
Ammissione di Mazzanti di essere iscritto al1a P2. Posizione su contratto Eni più cauta 
(<<colossale fornitura di petrolio sulla quale venne versata una tangente di 100 rniliardi, pari al 7% 
del costo complessivo del greggio» l. La firma è di Marco Nese, contrariamente a quella apparsa 
finora su questo argomento, che era di Roberto Martinelli. Nese fumerà d'ora in avanti questi 
servizi. . 
• 29 maggio 198'1 - 4 colonne: "Cinepresa segreta riprendeva per Gelli I i movimenti di politici e 
dirigenti Erli... . 
Ripreso servizio del "Mondo» su come GeUi si era procurato notizie sul contratto Eni-Arabia 
Saudita. Per questo servizio due giornalisti del Mondo sono stati chiamati a deporre da Savia. La 
t'onte delle notizie era il senatore missino Marchio. 
• 7 giugno 1981 - 4 colotIDe: "Di Dorma contrattacca: "Non ero nella loggia / anzi, respinsi 
lusinghe e minacce di GeUi"». 
Di Donna sostiene di non essersi mai iscritto alla P2, e di essere considerato da GeUi personaggio 
scomodo perché si è opposto al contratto con l'Arabia. 
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.2 colomne: -Un'inchiesta ,(Jl"ana di,t,urba q~ella già in corso a Milano?' 
Preoccupazione che l'iniziat .. ·., della Pretura di Roma di aprire un procedimento penale contro 
260 dipendenti stat.alHscritti "~Ila P2 possa disturbare le indagini di Siclari e Dell'Osso» . 
• 11 giugno 1981 - 2 colonne: II gem'ro di Stammati I Era segretario alla Sindona',. 
Attacco a Paganuzzi, genero ,I: Stammatl;dopo il ricovero di quest'ultimo all'ospedale milanese 
di Niguarda. Stammatl areI "ato di nepotismo per aver messo il genero a segretario della 
commissione Sindona, senza I ile n~ possedesse i tltoll necessari. 

.l..:>ù 

G'')"edì 6 dicembre 1979~. L. 300 
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. Si tratta di venti~ milioni: di tonnellate di grezgfo - D ricorso al mercato libero 
appesantirebbe il nostro conto petrolifero di oltre duemila mIliardi di UJ:e. 'Sarebbe afu· 

I mato un vantaggioso contratto con il Venezuela: i paesi produttori temono altri scandali 
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~. -cM porta Ill'OeN cùJo 
partUo, CM À~ 1dntU\QIlArl/Gl..,_ 
lo DC. t1cMedI Clilo 8tCltc • -p ... 
pI~ ""1ICl1'O. CII la co",pllCU4 cUI corporGltt1lolllO 
1l11dacCll. Ignorando Ù ragIOni "'" pllÌ ""boli I 
d.,OCClIpal~ gli .marglllCll~ ti BIo.d. 1 .1nd<ulCll1 
I01IO IJIUIO coIllPOIli '" qooato _IIOOIU.' .& la 
,~ lftOò&Ie. 11~ III oUc ..011 bcutCllw 
pllÌ a co",,,....,,, \I rIG/al cUI COllo "" 114 lJU4. vi 
'OlIO COUQOr1c cU 1I0Il: tu.. operaio cM c:Jl1edo1lO 
coltri o""""" IIGl4rIGl~ paealt ,,, 1Ù1t1ll4 aftAl .. ' 
dii IIIftI "U 110110'" 0011 lo j'laCGlIaQdoM _" 
o...n~". 

.".-ra- dM aot\ potrQr.JI" ....... prendera mal corpo Ecco perme : pert.ht li .enUi non li ~l ri04lPun· 
dalllOllÙ a !or7fI4,.. ooet Il t.nwIIo di ooUl.ra .en pomen&Jlo U cOlUlLato di p~. , ,e con le vellne· CWnIncLI.I n ~ 
""".~ • ""I UrrorIImD. AIWI'IdoIa IO- ~deru& deUa FederUloue eUll.on i matlJnata al tra Incontrato co 
.~.".. li PCl4ew glIardD .... cilj,tl·l7\QQl1wra. tlll nomuato un comitato di t- JelTetar10 del PRISpadollnl. che 
&G degll1lOTlllnl anuri- • lW)ft dllpreuorla "INoI meraerua che avra U compito di ali aveva '~curato ·Ia pIena •. 
.~oorrv.dlClroQljl\(lplccola",l""raMu,tr. !~ lutU I pus! new.san.:]. I ~~ :~~':o~~~~:: 
"'ialO o radlcGW:. CM "" copt'rtO, copr-e C1OIhlf'III. flncht llltll ... llOaln I1JlUo.n'd&l" &1' -.. un ulLerlofl dilaZioni o .....u Il ........... mo.. ... ' c~ e. mlian. poato eua. 

Svlla ,'"-O n"mero di Rln.ucIta. I~ I SIano ollutl palllaUvl che non rinvU· \ 
Mila polnllcG LIICIoIlO SQrca. Ocrordo CII\aro. I rliolveranno auolulamtnte AlI·uaemble. renrnl. dellrta : I ulla Federazione rcl.lLOn c erano le I 
"",nle. ~1 ... ltImo ri",.....u , _I ""Ila POIcwU-, n . numerosi Inlnlstri e puli=nLa· 
ca C<mlro A~1a ,,14 ,oolll ... c:omUG.IO onm.. I Le cll~ danno uu'natta 111· n. Viltortno Colombo. BIaa&1Ia. i 
le _ dUO"," l a..na1lO NJI01IftU ""I ~ dAI" I men&loor della realtt. In cambiO RevlaUO, Nlco16nl. 8padollnl, I 
crUlcM di ,",..co Rodano. " Q1i4u 0_ O/Twr- di un quoUdWIo al pqano 300 -I&&minl Q\M:~ 8iI.&anna A. I 
lOWlIo CM la clatM opn-ala dnc ~ <G -t.otw I Urt. U p= di una \a.Z:Z1na dJ W. BocIrato. zU.one.· Bubbl. j 
• a 1OO1I1lO1o.,..· " wcc~ ordtM ~ ~ • cal": ma la veDcl.lLa t ancoraLa al ~ Nella lua rd&z1one Olovannl I 
edl1'cC'" """ """"' ntlle ....,. - ~ I ·muro· del clnque mIlIOni. Clot OIO~ lIOIl pole~a unr. I 

t1Iolo ... d"" ""laromo..u,' .. Iro ..... coll"~ un (lomalr olni dodJCI abiLantl, più clùaro' quaranLa caneue ~ , 

n J'Cl. dl4:W Aandolo, lIOII .,..., •• Irt IOle 
,trada: IlO1l pa(I _a.- iii nellleale dI Q'IIGlltt 
hall"" gI4 oCOllqllle&olo OIIMe11tt IOlonell hlPC' 
non alloAO d~" ."op.UClC"I ...... · .a. 
.1 ""I>bono Il0l'''''''' le KCrOeO..u ri~\cQ.doIIt 

col ___ , una copia ~ U'e /arnIIUe e aIn· di IatU. cl! aI~ , 

L'Arabia Saudita blocca il petrolio. 
aucoB IlTIaolle -lA 
l'abbiamo certamen· 

1101 - ba aClamato -
lIamo convlnl.l che • 

uoa lege lJDpeI1eL
cbe atten4emt uoa 

potreb~ DOlI arri v are mal. ! 
capire CQN vocllo dlre, Il : 

che ae1 corpo dJ ben c1ue I 

CONTINUA DALLA PRIMA PAGI~ re più petroUo nel nostro pu· i 

•. E' wa linda ma mura· 
can~nu o Inc1lret1.amenU menu In·le ptù coatoae: U lire· 
~volto la PetlOnlJ.n e l·Ara· IldenU deU'lJnlone petroWera 
Dia '8audlta- GU altl1 produt- aoatlellf che I prezz:t Inuml au· 
&orI di petrolio potrebbero ~nUrebbero del 20 per cento. 
Q l11ndl eliH're Jplnti I non Hl. Becondo calcoU non ut/1C1alJ 
p~ contratti con l'Italla per del rnInIauro deU'Induatrla Il 
Um~ di Hlef'e COInvolti In ncorao al mercAto apot di Am· I 
vicende di questo ienere lJn .Unlam (don I prezzi lIOnO U· ! 
m.InInro..uene che nell10rnl benI IPpeunUrebbe U nostro I 
ICOI'II t lIumato. proprio per I conto petroWero di oltre due
queato motivo Wl vantawoao mila mlllardJ di Ure I 
accordo con U· Venezuda C't poi un probll'm& dI/ondo I 

Il vlce.l"gretano soclall.'iUl che l1suardll U ruolo deU'entl' : 
B~...a./1erma etw l"Italla petroWero di BLato L'Arabla I 
ba perao imi /omltura di tre Baucl.lLa t lPl da tempo Il ncr I 

.. 'mlUoni di tonneuatl' d&&ll DnJ· atro rnanlor /ornltore di &ni' I 
ratl Arabi 81 parla lJlc;bof eli Cio mel ,. De abbWno lIDpor> I 

' .. Ù1I\taUve COIlII1!1ate con Il Ku· Lato da questo pane 12.7 mlllcr . 
w.1l Come faremo tronu alle nI di torIDellate~ Olt .~u.IItI ! 
alieDR dell'lJldlUtrlaL cieli però - MIlIPR .aLati fatti I 
truporU e del nacaldamento I tramJte le crandJ aoc1l'tà multi· 
per U 1880? &-condo le compa· . nazlanall. QueUo Itlpulato dal· 
1IUl' petroU/ere pnvatl' l"uruCI I I Ailp t U primO conlnlto di· 
aolUZ1One t Quella dJ Ubera.hz·1 retto tra l' italia e l'Arabla 
zare I prezzi. In modo da spln· SaudlLa 
sere le multlnaz10nall a porta· Fabrizio Dl'alosei 

contrattuali abbiamo do- ! 
- • 1101 c:br le _tre CIID- I 

tropartl - ~ttare al "bUIO" su 
U I alcunllmportanU upetU \\orma- : 

prevrdlb e, In quanto ne np- Uv1. llOD awmc10 la poIaiblll'" dJ 
-8-1 ..... --------.1 porti CiI melUto t U venditore j' conoaccre 11 Q\W1ro I1w1dl.co nel 

.-penaIoDl.l che pUO ace&llere 11 compra· quale I Doatrl proòlemlll nrcb-
_npon~ .. " _I ...... . F """' .... 

una lene di proble-j tJn iNPPO di depuLaU dc ba Olovannllllll ba c1etlnltl .ano~ 
IWlD[)nllID.allO dell't]Io presentato WII maziooe con la lamenti pirandelllalli- cbt 

lnfatl1l1 attende n Quale invita. 11 IOvemo Jad a· hanno avuto un ~Ico &COpo: 
di alcune lmportanU dotLare UfKenLemeote I proy· quello di ab~mpleta· 

lOCIalI Con la nqmI.DI ftdimmtl necn.sar1 -per rnu--t"lMntf:-l1all\4rUo Clt11171. U HF 
1'4-a:z:lt.aIlIU a prulC1mtl' del· I Lwre j ENI ali mtl'çalt nUIal I lqre «lell'edltorla JlQrnaIIIUca, 

lIt'IWI tlLOlare mento deUe lue Iwwonlln un I pnvo di quaU1ali a1uto dello 8La' 
."JIUm,.a di vlcrprwdmtl'. ' clima dI r1nnovsto prrsUilo in : :c. ad onta del camoR che alla 

la i1unÌ& eaecuilvil DOII'I \.emo e lntemulonale al Ilnr di &I.Ù lIomal1 U&l&UU e JuIIa &\.aIn. 
condlGonl mI&l1or1 P« conl.rtbulre al luperamento pa ID CI1Il -NoD cuwenucblamo •. 

l.a~IAc1d'1~~~jI~~cd&I~ -=~~r=: 
B ~,~l co~ .tJnart.olUZlooe di cen&ura al bletl.lvo: l'autoau/tlc1eDIA econo-

attla ..... e ............ . - ti mica cIteU'ùD,prea l1oma11aUca. 
acaduto da tempo. ao.emo per Il.DIutflcle~ t .. ' AI provvrdlmcnto. qUlDdl. attri. 

Lce •• vt'nto 1DOI1n • diventa·· nLacQQ Ik&lol ~n.U.Da1- • bulamo wuìtww~ 11mllata DfI 
deU·EtIm. Il a1Iare delle tan&'enU DII t I tl'mpO a1la Ilor Cel ClnQlle anni 

l1ur1dlcl Clelia IO- per la 1't'tl~1l%I con la quale. ha I &t&bWu. l'alUYltt C'dItol1ale ""ve 
del prnldenu del· m1ormato U parlarnen\.O t sta.· , n.aere rnULuiLa III pieno alle lei· 
'LaU eaa.mlnaU ieri lo preacnLato ~ lnd1pen· ; Il deU·1mpre&a. IIbtra dJ proIpC'

dJ un Incontro tra U I denti di IUUJtra Spaventa e I l1U"e o di monn a aecoNla di quel 
Lomban:l.lnl e U capo Il410ervtnl In WII dene pl'OLSl. ; che U lettore dtcICIeti· 

di COISIp Amai· me &edule della ClUllera. U do· I Quall aono le rl&101l1 pnnClpall 

iiiil'.iijj~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~"."iiiji"'fo~~~~~ Durante Il collo- cwnenw dom elollert meuo a1 di quesLa CIUI? Su Q\I&II pllntl t I al t cht.a.rtto che una even.! voU. In euo Il &ftronLa U PfO"!.lItCeuano ItUdart. anall.Izart. 
tuale deelilooe deVt Hlert blrma del rtnnovo della cane I proarammart' QualI aono. III· 
pre .. dal prealdtnte del cOMI, I ENl e Il ch1eclt di dare In&fi1cr lOmm&.if .·YOCI· cbc por.n:bbcro 
&Ilo dal momento che la \eW I n poteri qlI orpnl clltl1aU t , eue~ t~l.r con m&I(\~ 
l&Utull.va deU'EHI attlda ,lui U dJ determlllll'e I,. hrui.lItt deUe ,al\.e~ Innarolltulto Il pn~. 

accusag 
CONTINU ... OAU..A PRIMA P ... " ..... i PRovc1a -:-. 11001 1'110 .ertllr, CO- . potl're di nomini del prulden. I 'OCle" e.:.ere lleiiòU cnll. W Sta ; IO ari JPOCD&U DICI QUH· .. .nuu 

m t gll .. /\IlCGZlo~ nt Ùln/o- . , lo-. Anchr .. comunu" OlUUbO Il rr~ ~n .... ~ IllfUW lU>ICg 

I .. tl' e del V1etptnldentl' Co~ I.' h. • l mOlLO ~ !wa:.a a&lfti:.err ....... à>m~tl1l Il.Ilre alllran le ncCIlC4U do ~fID COY1'lf' preu"c per 1710 o· ll!Ie che li QueaUont Ma.z:unU ' •• ;.0 ... u.u;.o paro t .... 
11I1.ace/legglatt', • • O/: SIatl r,!a JorronttO dI \j~ na.zton. s..: ... 1!:lJ~.:"':.a ne. prOH.r:". ;: C.e. ~"nl:~:·.:":ll:; ilc,e~t(, r:" ..,,,.~rr ;la. LlUdelf .. &(;; r~pe::.. 
VnLl~ ,tenn" "a.JC(lr.ctt'r.~_\"1: 1ru:l1pC'naenLf B l tt'n!a.LJ~~ u ..... rr~ prc~.atl:"';:.i.tr.;.t cn:.rc ~a _~t.::-•• ;.v ;;c~~ ~ $.:a.r:-.D.::....... ~Z.!..~: .. t~:~~:-~t' :':~;',:ì~.~: t~z. 
(U,JCUllfU e .. n Jac:l\tgg~a:..r· 1J\t'rt=OIU ln cor.~ al ncau..ort' ::;-.e Ct .. .:.. .. K't~~:-... ~ ::..ert :,.,. :~ ... t ....omObI.::1 • ;.v,::--... C'.,n.: .. 0.:,0 u liLlCPPa.r. 
re. -t noPi c·t onorf n.t.llOn..Qlf :'JTan ammQ.l.lan.c.L rurtt Q;~t ln~&n~c.. la rlunl0nr drlU: ;- t. U)cre-u:u...,:e ~"~~.iOt cnr t.t' a.wntn~ drl. CQ&.~. U ~~mlJ 
MI 44,t r1/ .. gIO a un ."ml· .tU' Jrolilurr, dI Im;>OTlI1I con co=o~ bUAnC10 e pl.!"Le . ~ ! c1ttermJ.llJlUl I.l vertice de: ... .no 11 "roDltna 111 .u: ~teno~ 
IIQ~. la fono .. na LlfUO al corWOItQ. C,.,Ulunl &Lat.a.U deua Carnera ; ENI ..ottollmano llnrsporull . IIwneOt.o ~ proponi di 01>0'0 

'011() .. "" g,ouoLana L'lOLCUIO' ti b~'t:I to n Dd li." bÙlta co.:; la Quale III Qurstlont : L'npenenu CI ha InJqnato elle 
!:'."'::o~~~::t.Ledl~:~a:~ l, ~'t~lle norml InttrllOUlo· ~~a~~dI.ac~l~t ~ re~ I t Atata tnttata I Untocco·drlpruzonolldetl'rtnI· 
'., "II US' di o to ,- l lar\tà delle laJllrnl1 paiate Per 11 ~pubbllcano La Mal1a . NllIeUloDl sulla dIlJWllonr que· 
co ... ro. ... e ppogg.' La cOllclwlOllt t In IlItO daùl'EIlI t &lIttaLa a domil.lll I~ U iovemo ha n\.enulCt dJ .\.0 t IOltanto Ull aIlb. creaLo da 
pe' COll~"'O. ollatnl cnllrale COli lo prt~ua' -L'URBS rl· Sono clmvocIU ti prffidente . dover Islltwre UlWI co~o chi ha voluto lmporn al Httort 
"gli -.ll.Identl- mal appa.,t ; IIC'" Inamm'"lblle ellt 1'tJLC1. , drl cOnllillo COU~I e U mini. ! ne d Inchlt5ta.. 'C1Ò rqul\ale a biacchi prolUlllaU· 
pr111111 d'01lI Il.IlIa .tompo .0' ' cUtUt cUlI'ambcllcloÙl USA In &tro c1tU'lndlUtrla l'IluilJa che . ncon~cerc CiI non aver a\'ulo C·t poi 11 ptop~lna·Cellacarta. 
IIItUClltln porte tUt rtlpolldo· Irall. ti QUllle cerlamtn\.e cUvt all'epoca del contratto era tllO- ' ",llielenti .t. allendlbÙl Lnlor· J cu.. costo m1;wcr ID Il10(\0 pe. 
no crrtò!Poenlt .111 cUlldmo dr trovare UI\Q .ol\alone accelto· 'art del d'cutl're deUe naru-el- • maZIODI su.llopera2Joru a.. par· unte SUI bilanCI l1J a •• :.une 
meUt"l bll:operto dll,f"flcltt bUt prr en/rambl I patii, c1tD·' t .. t~ d~n·ENl. Splell" 1.1 prtwc1enu d.U. Fed.· 
t reCUlonl Ira"la", aflll·URBS ba dl",IIr't ti prologo prr ~I'IQ pliZlunt &tatalJ Saranno &.\["01·. L Avanll o: Ojgl I"mano" '/Illont N''.OtI ·NClI \'olllJ&mO 
pt'T Il t>Dlo ali. Nazioni Untle ~".olola prOVOCClZlC1U mlll. lioU.";'Cllt U Il!ItlLOre ,ienerlile ne;1I1 \·lCeno. ENI. nblioL:>Ct ch ••• na.aLnaru.z:onak~a~om 
III CUI <Jnclle i'l'R8S e/ludr Il tare che mlnacMo lo poce In· deU DlhciO cwnbl. BIo.t&iUt.. t che -occorre lart chlaIrzzll l, pe~t.J\O !1l .!Ilc!tnte. non CI ani· 
nllUclO degli ortoQgI Ma c·t Itrna:tonol.- E ricordando I: comp~nente p'," u.zllLno O~l. r.ù 1n lomlu. s~ab,lU't" ~ SltlflO CI r:,. nt.~.m daeano ~ nuvoli" 
In plu ti dellcUrio dI conltrt .. o· \j1'lQ dIchiaranDOle di L«lnl:! l~ lP,un.1l tsec~.I'1i deU Eli! n" iP~ste le acc~ llOIWdo mer,lC Il. i<IIC~t.a iLnlt:...ra pro-
re ad appo"rt di !rontt apll B,ezntvdtIJ8nol'.mpTtOelio Nrcc .. '_.' 0'1 , •. prt>:'iflollduIl.nltmpo>wo dutL\"i t'non "affic.cen.omC1!lle· 
aroM. a! Ter~ Mondo com. !C'V'W anno Imenlr, C"\9' Ilavo D;Jt r .. ~r~r.· plIJ.Ueu dI nl' ctu· .or pr' ," teuu pr.e'llrl rrn\llli prullierru e, accwpUlor.e· 
'1t\11yn!! .. "." "".#"ft'ITl ... ","rvt,.""'.1 l~"""-"'-'W IL F"" .. :-:..:nat· Al .• d\!.11aRo~t"d-· 6. ·"rlo.< .. l. n __ ~u·tlHr,. s.ar,m('[W'''I-It\II!,·_:~ 

"!'!N. ~.~ !i.) ;,$f_', ""~ .'M?~9JCt> ..,..... ..... 111 b,. ' •• I...,,*,, 44 . .....:-. r .• qQ# cee .W CS; WC E4.*0'& 
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I Le dimissioni unica via d'uscita 
per il ministro delle partecipazioni 

FIOCCaI\() le diclai/Ualioni; si malliPlÌCllM le preci
I4zioni; li Iw.suguono i dilrillSwo. La IO"", fusa 
dG/le ruponwbiliu'l, ia CONIUUI palUa c~ IeSIU Sii 
enori commu,si. L'cu.s"rdG c.lOtia .. delle cUlngCnh 
Elli" per il petrolio dell'Arabia SQwdila coMnwa e 
rilchia di a""jlQl'si ." U I~ssa, le non .i adolUlno 

:: rodÌCllli, preci,u decwni. 11 gouerno CI//1:4I di correre 
Ai ripori, di rialiaccUue rapponi maldesrrome~ ed 
inuponwbilmenlt rorri. Ma ia confwsione e ia conci
IAzione non Siouano, sopraffiUlo qwando .i IralUl di 
far qwadr/Ue i conri tnugtrici del Paest, ftc"perando 
"n minimo di crtdibiliu'l nelle Iratuuive cM per lona 
di COle dobbiamo aueft COli i Paui /Uabi. 

Oggi /lini dicono di wltr chiarezza. Si lDappano le 
1.lC.I1i. MollO bene. Ma le JXI10Ie non bastano. Come 
I\()n b4ruuw le professioni di ftde od I IArai"i 
penrimenti. I no.tri InlerlocwlOl'i ÌlUUlWZionali si 
a,"nQol\() "n cambiamenso nei fotti, nei compona
mellli, wgliol\() capire, "'PIIft COli .chi 1141U1no: con 
pe"one che rispelUll\() I pasri ° coli inupOnwbiU che 
pe' Incomprensibili ,agioni di bassa cwcill4 iNtma 

. ,tlUll\() nelle fa",i delÙl ,pcc"iazioM politica più 
::~ .pericoialA accordi che MU.I.Iariamente devollO tsu" 

ft riserwui. 

Si deve ,ambiare, dunqw. E p'r cambl/Ut O«Ofrt 
che coloro c~ MI\I\O .ba,lialo pallaillO, , IUbUo. 
Coli franchezza diciamo: di fronte all'opinione pii&
boca, interno e l~rnolioll4k, 1111 colpcuole almcllO -
ai le8ltrClla polilica c'i, cd i Il minulro delle 
Pal1tcipazioni JUlf41li, Siro LomblUdini. E' cenamen
te un gaianlUOma, come perwll4. Non era responsa
bile ai qutl aicas~ro al momenso delia firma dell'ac
cordo ENI-Arabia SQwdif41; ma qloUlnQo sono comin
cia~ a circolare (t non ceno per colpa di Lombardini) 
le ~primt uoci». le prim<! "in.sinloUlzioni», aWI>(j il 
prtciso, inequluocabik douert di inltrwnirt con TiStr-

""tezza, ma con alltma deculoM. AI.nunç~ 
Olni l'Csponwbiliu'l di fronte /Il P_. 

Lombordini lÌ t lnucu ia""l0 11 mani, come 
Ponzio PiÙlU>. Poi ha parIau> a mezza 1JOCe, colliri
buendo ad aJUnelll41C ~ni, 'llUUi Jj ITIIlUUIC di 
qlUllione cM non lo rilli4TdGua. Nonio accwiamo 
di ""bilia polifica. E' UII tecllico prulAUl aJia polirica 
e forx aueua ben ra,ioru Moro q~ diceua chl la 
ccatlDnizzazioM milluteriale .. de,Ii aperti puri i 
umpre lUI pericolo: il ri.rululsa dci .UDÌ u~l\II4menzi 

. t '14110 duastroso. n blllck-oWl enerrtlÌCD cM U P_ 
rischia di .ubire i ia dirella constSlUlIZa dell'incapa-
ci/ti del mini.s1TO delle P~wmi ai galiTe ,U 
/I "venime Ni. 

Si"' 'pwMr4Wi deue unzire i/ douuc ai iasciart 
UII4 pollroll4 rnini.sruiale cM I\()n ha lIJpNlO OCXUpGIC 
in un momenso tIlftlPlAlMnte delic4uo. UII4 lirnilt . 
declsiortt co.rrtluirtbbe un p"ND fermo, ùnporlAnIC , 
chiarificalOl'C, p'r riprendete le fiJ4 MI diJconÒ del 
rifornimenti (JC1ro1i/,ri, ouI inurrollo , grauemenIC . 
precipilDlO. Ci 101\() du4 IlIuIrri ~nti Ai quali 
Lombardini p&W ispiNni: le ,semplari dlrniuionl di 
f"'rancuco auslga OTQ rnini.stro deU'lrutmo P" il 
"agico ep/lo,o del C4M) Moro e qlUlle, In CÌII:OIIAnl' 
a.uIIl più oiciM /l11e nasrrt, di VllO LalUlnzl ora ' 
rnin/.nro MIla Dllc.sa, fIlAndo K4pp1cr fwut dGI 
cCCUo .. , . 

Non vogliamo uno addiuw l1li C4pro upialorio 
pcr poi coprire oJsri mori , .tendere un uelo Impietoso 
'IO MIO e /lini. NItN'a!falUl. Sosrùullo Lombardini, Il 
11140110 ministro delle Pal1tCipazioni .UllAli aowebbt 
prendere in mano ia rilu4ziaM , giungert rapid4-
menll a conclusiolli UI1t, iMquiwchl, riBOrou, 
come chiede l'opinione pwbblica. 1 tempi delle mano- i 
"re , delle irr'lponsabililà devono /lIlirt. OcCOfrt: 
cominciar,. Da oggi, MlI"intertlU , per la crcdibililA 
del gouemo Colsisa. 

7 DIC, 1979 CORSERA 
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M l,· - '""e D1C. 1979 t a «lmpeacnmen >~ .. 

è uguale per tutti? . 
AI termine delta ~ua IU11j;la mç RnqFt~u~Uhment 

notte, a tu per tu con il mint· a sen.to unico? Chiediamo 
stra delle partecipazioni sta· troppo, visto che giusttzta 
taLi in canca Stra Lombar· preme? 
..tIni, ti presidente del con.ti· Una qualttl1 essenztale, 
;no j''rancescO Cossiga /ia deLLa ghuttzia e dt ammlnt· 1 

,.,.,.$1,1 .lI .sospendere Maz- strarla prontamente: larla! 
.',C Cl ,H la presidenza del- aspettare troppo è tngtU3ti
·~:!I . . 'la forse dmw8trato di zia ed è ITl1JIU-ljttzta anche la 
'ic're: jJlU .:antatevoLe Icol giusttzla lommurta attro·' 

":: """LrO) cile giusto (coL pre- lJer30 I tlecrett m:n\.1tenolt: 
.ndente). 11 provvedtmentu fotgoranti. alt araOt clstan' 
sareObe &tato inappuntabUe Il.ù dando qualcM con.Hgllo 
se ilarantt.ue di fatto ti buon (O qualche leztone?) augLl er
funziol\ameniO aeU'ENI e rorl comrneut neLLa trottati
auicuraue U petrolio agli va per ti LOTO greggio. Ii que
itaLiani: tn realtà un mtni· sto punta c'e solo da chieder· 
stra dubbtoso, incerto e Ira' ~t da che-parte ::Uano i veri, 
gHe e stato salvato per ti !evantint: ~e a Rtad (Arabia) 
rotto della cuflia e un presto o a Roma, provincia di 
dente di un ente pubbUco, Betrut. 

I probabilmente vittima dei. 
ricattt deUa coTTentocrazta r------------. 
poUttca, e stato .. impiccia· 
to- quasi con un anticipo di 

I rettà che in pochi altri pau! 
I troverebbe ",contro. Davve· 
: ro, come diceva Lo7lQane.ti, . 
I povera nalia, patria del dt· , 

ritto (e del rOl/ucio). Che oc· ' 
COTTa fare Luce ,ui retro,ce· 
no deU'BJ1a1re lo andiamo 

A PAGINA 25 

. «Prima» della Scala 
a Milano 
alla presenza 
di' Sandro Pertini 

cMedt!ndo da .etti~r&4, ma i 1.... _________ ....1 

li ~ .ceLto il modo Pt!ilgioTe. 
Ci aUQutiGmo .0UÀnto cILe .1 

. ai rl!lBUori e aLla lenta di '1 
Quelta tncip~ incMuta', 

I ammtnutrottl/a "cm .iano ' 
I .ottratti, r&411a forma e neLla : 
.• o,tanza, , comportamenti . 
: di Antonio BuagLta e di Stro : 

Lombardini, minutri delle I 
partecipazioni .tataU tn d,", ' 
governi a cOl/allo dei quati : 
pencola iL J)(Uticctaccio. 

Ma.uantt agi di tuta pTo
prla, in .ptendtdo iaoLamen
to, oppure in/armò t due mi· 
nutri e ne ebbe tn tempi di· ' 
vent autoriuazione econ· 
forto? E le ciò avvenne tec
ntcamente, te rupoMabiUtà 
polittchc COMegtuntt a cM 
vanno addebitate? E per 
Quali moUvi l1mpeachment 
ha toccato ,oLtanto ti tecnico 
e non t poLUici? g cM ripa· 
gherl'l. il paue d.ej danrU che', 
.tiamo aubendo non .0Uanto I 
nella prevtaione di ore' Lavo- I 
rative da perdere e di calori- , 
feri freddi, ma .oprattutto ; 
come credibiUtl1 nei con-
tronti di tutti i pau' fornito-
ri di petrolto? 

L'immunità parlamentare 
e talmente impermeabile al. 
l1mpeachment da trovare t 
capri uptaton .olo nei tec· 
niet e mai neL poUt1ci? AVT". 

.... .. 
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LA POLEMICA DELLE TANGENTI EHI 
,.~ . "":! r- , ...... ~ l' = ~- , 

~4ccuse··é·coli'tiòaccùse 
tra Formica e Ortolani 

Il senatore del PSI dichiara che il vertice e il 
gruppo RilIO~ ignoravano vicende e controversie 
in corso e ne sono comunque del tutto estranei 

i, 

r' 
ROMA - U senatore Formica 

ha replicato all'avvocato Ortola
ni con la seguente dichiarazione: 
-Ho letto l'attesa smenuta del- , 
l'avvocato Ortolani ed ho dato 
Incartco al mio legale dlspo~ere 
querela per Quanto aflermato 
con totale falllltà a danno m.lo e 
del partito che ho l'onore di rap-. 
presentare. Tra l'altro bal:alno e
videnti alcune contraddizioni 
cbe non po&SOno non gettare u-

.' . n'ombra sull'uweme della di
chiarazione: non mlllarei rivolto 
ad un semplice conslgllere dlam
mlnllltrulone dellil RIZ:wIl per 
mlgllorare I rapport1 tra 11 mio 
partito ed ti "Comere della Se
ra", m quanto da tempo auuaLe
vano cordlall ed eccellenU cela-

'-;.' z10ni tra gll uffici respol'\.6abW del 
(::: m10 parttto ed U premdente dot

tor Anaelo RIDoI1 ed 11 conalglle
re delepto del &r\1Ppo dottor 
Bruno Taaaan Dln. 

.Anehe In vtrtQ di queatl COl'
d1al1 rel&z1onl a settembre ed ot
tobre rUertJ. alprea1dent.e ed al 
cona1illere delegato del IP'UPPO 
R1a301l del coUoqUi Int.ervenutl 
con l'avvocato Ortolani, Da parte 
Loro ebbi ua1auruklne circa la 

I non conoacenu Il l'eatraneltà del 
, irUppo alle opera.z1oni ed alplanl 

deacrttUm1 c1allo.teaao avvocato 
Ortolani. 

.Non pouo, dWlllue - ba con
c1uao Form1ca - non contennare 
quanto detto In colJUIl1u1one bi
lanc10 che 11 controllo di alcune 

:;~ teatate ilOmallat1Che ca.tltu1va. 
stante le altennazloni deU'avvo
cato Ortolani, lo scopo deUe m
trapre. operuioni flnanz1arte •. 

La lmentlta di Ortolani riguar
daVI. a .ua volta, alcWle aUer
maz10ni atLr1bulte allo stesso 

Formica da "Panorama", relati
ve ad una sua depolilzlone. 

Ortolani alfermavii di aver a
vuto alcuni Incontri con FormJca 
e che quesU gli chiese in tall 
OCCllliloni -denaro per Il suo par
Uto- ed -un atteggiamento più 
favorevole all'onorevole Craxl 
sul "Corriere deUa Sera". OrtAr 
lani aggiungeva un'altra alfer- i 
mazlone, cioè di aver saputo sol-I 
tanto da Fornuca della quelUone '; 
delle co .. iddette tangenU petroU- :'4 

fere: -Ricordo perfettamente che 
Formica mi disse che dall'altare 
non poteva essere tenuto fuort 11 
Psl-. Anche Ortolani aveva an
nunciato una denuncia per ca
lWUl1a nel contronU di Fqrmlca. 

L'avvocato Umberto Ortolani 
ha fatto la seguente dlchiarazlo- . 
ne: -Non ho nulla da aggihgere a 
q uanto ho gi. dichiarato ler1, I 
confermo di aver i1à dato Incart- ' 
co, e prima del senatore Formlca, 
al m1e1 legall di procedere Il ter
mini di legge nel rtgulUdl dello 
atellO e delle pubbllcazionl CM 
arbitrariamente e per ~\Irt mo
Uvi hanno cercato o' cercano di 
colnvolgenru In questioni nelle 
Quali sono usolutamentt; e
atraneo. 

-Ho dectao di rtentrare Imme
diatamente a Roma - ha conclu
IO Ortolani - per presentarm1 al 
giudice e dare oifll più ampio 
raggUAlllo In mento-, 

Nel prou1rn1 !pomi verrl con
segnato al presidente del Consi
gUo, Cosalia, Il documento con
clusivo dell'Indagine ammlnl
straUvl sul -CIl.'lO EHI. svolta da 
una' colJUl1.lsslone guidata dal 
ma!pstrato Marcello 5cadla e D0-
minata dal mln1atro delle Parte
cipazioni statali. Siro Lombar
dlni. 

137 
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Questione Stammati 

• 21 dicembre 1976 - Prima pagina, 2 colonne: «L'uomo che tiene / le chiavi del Tesoro». 
Grande ritratto, che segue in seconda su 6 colonne, di Stammati nuovo ministro del Tesoro. 
Agiografia piuttosto vistosa. Pochi giorni dopo (111177) Rizzoli e Tassan Din si iscriveranno alla 
loggia di Gelli (insieme a Stammati). 
• 15 ottobre 1979 - Intervista al ministro Siro Lombardini sul Corriere. 
• 8 maggio 1981 - Il Mondo esce con un capitolo, riferito all'affare Eni-Petromin, del libro "Un 
tecnico al governo» (Rizzo li) dell'allora ministro delle partecipazioni statali Siro Lombardini. 
• 26 maggio 1981 - Perquisizione alla sede dell'Europeo per cercare il diario di Stammati. 
• 8 giugno 1981 - 3 colonne, baSSI): "St~mmati: un personaggio importante / dell'inchiesta Eni
Arabia saudita». 
Pezzetto di contorno alla notizia del ricovero di Stammati a Niguarda. 
• 9 giugno 1981 - Interno, 3 colonne: "Il senatore informò Andreotti / dell'affare Eni-Arabia 
saudita». 
Riferimento ad Andreotti sulle vicende Eni-Petromin, dopo l'uscita degli elenchi P2. 
3 colonne: «Tutti gli uomini dell'ex ministro». 
Pezzo di circostanza su Stammati e i suoi collaboratori piduisti. 
3 colonne: «Sergio Stammati: ecco perché / mio padre è stato ricoverato / in ospedale sotto falso 
cognome». 
Il figlio sostiene che il padre si è sentito male per reazione di medicine che stava prendendo, e 
non ha tentato il suicidio. 
6) 14 marzo 1981. Viene nominato vice-direttore del Corriere (senza il parere del Comitato di 
redazione) il responsabile dell'economia. Si saprà successivamente che la sua nomina segreta
mente era già stata fatta. 
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CAPITOLO VI 
L'AVVENTURA DELL' «OCCHIO» 

1) I preparativi. Un progetto ispirato alla "Bild». Esce il primo numero ilIO ottobre 1979. Uno 
dei servizi di rilievo del primo numero è su Carollo (il suo nome è negli elenchi di Gelli). Anche 
l' "Occhio» chiede le dimissioni di Lombardini. La morte di Alighiero Noschese (iscritto alla P2 
dallo gennaio 1977). Un articolo di Trecca. Sul Corriere il necrologio è scritto da Paolo Mosca 
(P2 anche lui). 
Nel primo numero dell'«Occhio» a poche ore dalla chiusura, il caposervizio fu pregato da 
Costanzo di sostituire un articolo già pronto e impaginato (e conforme al resto della pagina) con 
un altro pezzo: un'intervista all'allora sconosciuto senatore Carollo intitolata «Vi dico nomi e 
'cognomi della mafia». Nel pezzo poi non si fanno i nomi della mafia. li senatore Carollo era 
iscritto alla P2 dal '77. 
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«Vi 
, 

dico 
• nonil 

e. cognomi'~èilamafia» 
1,j. t 

ROMÀ - Atu:nziòn~ Kll appalti e della 
alla mana In sm~klng, Iln&IlZ.Il. 

portati Via alcune centi
nala di miliardI. E gli 
altrl?-. 

Fuoai i hiVi'ri1 - Nei 
documento presentato 
alle Camere gul1e lnfru· 
zlOnl valutarie. dice Ca· 
roUo, v'è scritto che !\t'I 
11118, appena In un anno. 
1I0no lltatl faLU dodici 
processi verbali, venti· 
Cinque dlmde e &elle de
nunce all'autoriUl gludl
z1ar1a, a carico di alcune 
a.:IIIende di credito, 

Qu,'slo e l'avvertimento MAIo .. A E PARTITI
di Vlntl'rJZO Caroll\l, se.. il ~ ucn p.. .. .!dl!1g:: 11 
nator". demOCrlllHllnn'f suo partito·) .TIra tut.t.l 
«:he f' s(.;Jto dieci adnl" Wl ... .ne possono essere 
presidente della Reglb, utili. di qualunque colo
Il!' siciliana. Oll tLlt.1n'U, re m'no. La mafia delle 
CllLlIOfOSI delitti hannq 'nlnlere di zolfo, per 
n<lt:cl'so indlb'l1ll4one e _mpio, S08U:nne tn SI
paura Che fIlIe'/f ' è1Iia U governo regionale, 
, Tra dUe &ettlr~ane \t formato nel 1969 dII BU
St>natu dlIicuterà le con- Via Mllazw con 11 IIOIIt.e
elusioni a cui e giunta kflo dI'Hl' fiinIBI.re, del 
due anni or 6(lno la Com- mloonl e del democrl. 
missione IInUmana:. n aUanI dùisldentJ. 
pllrlamentare, m Questa .D governo rilevò In· • Perché al tacclono-, 
conversazione, pll11.e 111- fatd IIlcune m1ruere che, incalza 11 senatore, - I 
l'olfell61vIl COli argomen· non vaJevano nlente, le nomi del colpevoli? Ep
t! lntereMLantl, Alcuni di· pagO a Pf"110 d'oro e al - pure es&I usano 61.5tem1 
scut.ibùi, altri hanno bi· accollò pertlno I mutui. atmill a quelli della ono
sogno di ftòBere appro- pre8IIO le banche. La ma.: rat.a aocletà. Cl tIOllO ma· 
fondlU. ,', na, Qwmdo deve fare af- flosl che l1:I8ll0 !llJUPIlill 

..,..., COS & ~E'"'' .. M"':. 't ar I, ., • II e Il e o Il e maIlOlS11n &lnokJng che 
"'OD n ~ '" _ .... '-que trattano movimenU di 

FrA·. - La ddinlzlone-di......... ., , " capltall. Queut '\lI UmIlIO-
Carollo è questa:' ·La FUGA ,DI CAPITALI no dannosi lilla 1IOC1et.è 
mana è un'organl2:zllZlo- - .. 011 lntnillazzl e gli noo meno dei prlml-. 
ne Pf"nnsnente dell'Ule- , applllt.l truccati - liO
cito per fare c1enaro. Be : &Uene Il IIelUitore - non. 
non è chiaro qUe6to co,,·' 80110 un'esclusività 1.50- ' 
cellAl, si capisce poco o - lana: la piovra rnlnaccla 
nulla della mafia-. tutto lo sUnIe, Prendls-

In t.empt antichi. roc; mo O caso delle U1eclte 
conta Il senatore, 11 guao . e6J:lOrt,az1ont di capltal1, 
dagnCl liporeo era garan' Soltanto In BVU2era ne
tlto dagli anlttJ (gabelle) ali u1Umhnnl 8Ono fUg· 
IrnpoaU ai proprietari di &tU drca ventlmlla mi· 
terre e al bracclanU. Nel 1JardI dlllre. • 
dopoguerra al aggIutllIe- .M1chele 8tndona. che 
ro la borsanera di genrrt 'fenne denntto 'banca· 
alimentari, poi U con··". rot.UeAt -.IlcJHano', Corse 
trabballdo c1eUe ÌlIgaret-' per non ol!'U8can: l'Im
Le e della droga, In1\ne mag1ne di albi baN'.h.Ier1 
UlCUflilonl nel campo de- conUnentall, ne avrebbe 

lA MAFIA E'ITALIA· 
NA - Secondo Carollo, 
• e sciocco lIm1 tare gt.'O
graficamente la mana 
nel con1\lll della SicilIa: 
ormlil essa 51 è ltallantz. 
ZIi t.a. Sta percl ~ al e dlC· 
mila capUllllmenu In 
tutta la penl$Ola, Ila per. 
cM IIltrl ren billnanz:lar1 
tumno adottato l'omertà 
mallosa per garanUrat. 
con ognJ me-.1ZO, conta
nul~ dl guadagno.~ , 

B ruftO StoppcIIIii 
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L'"Occhio», soprattutto nei prinùssimi mesi di vita, si caratterizza~-iion nascondendouna--vena 
di qualunquismo, puntando l'indice contro il "palazzo». 
Nel mirino l'INPS, la SIP, le strutture sanitarie, i trasporti, le poste, il fisco, la burocrazia statale e 
ovviamente governo e partiti: per dimostrarne il cattivo funzionamento, anche la più piccola 
notizia, il più banale esempio vengono riportati dal giornale. 
A sostegno degli articoli una lunga serie di «editorialini" del direttore (nella pagina delle lettere 
sotto il titoletto "Colpo d'occhio») e di trafiletti che compaiono in seconda pagina a firma Persio, 
sotto il titoletto "Occhio Nero». 
Alcuni di questi editorialini sono particolarmente significativi: 
• Martedi 16 ottobre 1979 - Nel «Colpo d'occhio» intitolato «Il governo degli aumenti" Costanzo 
attribuisce la COlpa dei rincari genericamente ai goverqi e ai politici. 
.. Venerdì 26 ottobre 1979 - Nel «Colpo d'occhio» intitolato «Aspettando lo Stato" si accusa lo 
Stato dì essere sempre in ritardo. . 
.. Giovedì 1 novembre 1979 - I partiti e le liste autonome, pesante attacco ai partiti (vedi 
allegato). 
Tangenti ENI. 8 dicembre 1980 - Nel «Colpo d'occhio» Costanzo si occupa delle tangenti ENI e 
chiede le dimissioni del ministro delle PP.SS. Siro Lombardini. Le dimissioIÙ erano state chieste 
anche dal Corriere. 
Costanzo si era già occupato dello scandalo ENI il 3 dicembre e ritorna sull'argomento il 12 
gennaio. 
Dalla fine del febbraio 1980 gli editorialirù di Costanzo si diradano sempre più fino a scomparire 
del tutto. E' probabile che sia già iniziato il declino del giornale. Costanzo deve poi affrontare gli 
impegni di Grand'Italia e di Contatto, il nuovo telegiornale targato Rizzoli. 
Di rilevante sull'«Occhio" c'è ancora da segnalare come si occupò del terremoto sottolineando il 
ruolo positivo dell'esercito (vedi allegati ) ed una clamorosa iniziativa contro la Rai una decina 
di giorni dopo il varo di Contatto. 
Il 18 dicembre 1980 - Iniziativa contro la Rai a favore delle Tv private. 
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III In occasione della-presentazione deH'"Occhio» furono stampate, in numero limitato di 
esemplari, delle litografie gentilmente concesse da Enrico Baj. Ecco qui riprodotto il «poster». 

{ 

, I 
f 

E' interessante notare che l'immagine usata per presentare i' .. Occhio» trova riscontrfprecisi 
in simboli massonici. Eccone alcune riIH"oduzioni ricavate dall'archivio del Corriere. ' 
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CAPITOLO VII 
L'APPOGGIO A TORRISI E L'INFLUENZA DI TRECCA. 

l) 11 gennaio 1980. Sulla prima pagina del Corriere in notevole evidenza compare la noti~ia 
"L'ammiraglio Torrisi nuovo capo di S.M. della Difesa». C'è anche (sempre in prima pagina) 
una foto di Torrisi e una biografia-peana siglata F.Ca. Si tratta della sigla di Fabrizio Carte e 
Carte è l'anagramma, più o meno, di Trecca. Torrisi avrà molio spazio sul Corriere. 
Qualche esempio. 
L'l! gennaio 1980, sulla prima pagina, in buona posizione (un titolo a due colonne, su tre righe, 
con tanto di fotografia) il Con'iere della Sera annuncia: «L'ammiraglio Torrisi nuovo capo di 
stato maggiore della Difesa». 
Il rilievo è senz'altro eccessivo e insolita è la biografia-peana che compare accanto alla notizia a 
firma F.Ca. Si tratta della sigla di Fabrizio Carte e Carte è l'anagramma (tolta una «c») di Trecca. 
Ecco qualche brano del testo: « ... La nomina ha avuto una favorevole eco negli ambienti militari. 
L'ammiraglio Torrisi è infatti un personaggio di elevato prestigio, molto stimato non soltanto 
nell'ambito della marina militare ... »; «Nel mondo politico sono sempre state apprezzate la sua 
competenza, l'equilibrio, la sensibilità per i valori umani e l'apertura ai problemi della società 
moderna che egli ha dimostrato di possedere ... ». 

L'attenzione di Di Bella per il mondo militare si concretizza presto in una inchiesta a puntate 
commissionata a Gianfranco Ballardin. Sono quattro articoli unificati sotto lo /ilogan "li 
malessere sotto le stellette» usciti il 4-5-8 e 15 febbraio 1980. L'ultimo è una intervista al capo di 
stato maggiore della Difesa intitolato: «Torrisi: "Soltanto migliorando le retribuzioni si frenerà 
l'esodo degli ufficiali di carriera verso l'impiego civile"» (ministro della Difesa era, allora, Adolfo 
Sarti, nella lista P2 anche lui). «Il fascino dell'uniforme - risponde Torrisi - sussiste. Nei 
giovani che si presentano ogni anno alle Accademie c'è entusiasmo, c'è l'orgoglio di indossare 
una divisa». Nell'intervista c'è un clima nostalgico ("Col passar del tempo, poi, questi giovani si 
rendono conto che la figura dell'uffici alé, nella nostra società, non gode pi~ di quella considera
zione che aveva un tempo») e una vigorosa detenninazione (<<In primo luogo bisogna rivalutare la 
figura del militare. Il paese deve capire che i militari assolvono una funzione insostituibile ... »). 
Una settimana dopo il Corriere ha un'altra occasione per portare Torrisi in un vistoso titolo: "n 
capo di stato maggiore della Difesa ha incontrato in un albergo di Busto Arsizio un gruppo di 
industriali 10mb ardi aderenti aU'UCID (l'Unione cristiana imprenditori e dirigenti). Ecco il 
titolo: «Torrisi: le l"orze Armate in Italia costano meno che negli altri Paesi». 
L'ammiraglio «attorniato da una decina di generali delle varie armi" (è in corso l'offensiva di 
pubbliChe relazioni dei militari e perfino i generali dei carabinieri nei giorni precedenti hanno 
infranto il loro tradizionale riserbo per dare interviste ai giornali e alla Tv) parla sul tema «Le 
Forze Armate nel contesto della società attuale,.. Le disposizioni date al redattore inviato 
per l'occasione a Busto Arsizio si ritrovano nel testo: Torrisi ha Wla "conversazione colta e 
fiuente", l'incontro "è poi stato tutto in pugno dell'ammiraglio Torrisi, che l'ha condotto quasi da 
"mattatore" strappando applausi e stimolando un vivace botta e risposta con i presenti». 

Torrisi "in visita ut't1ciale» a Madrid durante il tentato golpe. 
La sera del 23 febbraio 1981, mentre i deputati spagnoli stunno votando l'investitura di Leopoldo 
Calvo Sotelo come nuovo capo del governo, circa duecento uomini della Guardia Civil tagli 
ordini del colonnello Tejero, pistola in pugno) occupano il Parlamento. 
Nella tarda serata non si sa ancora se il colpo di stato fallirà, anche se fonti attendibili rivelano 
che il re si è schierato a favore della democrazia. La pnma edizione del "Corriere» titola: «Ore 
drarrunatiche a Madrid: le forze lealiste tendono a ripristinare la lealtà democraticalTentato 
gOlpe in Spagna». L'ultima edizione titola: "Ore dramInatiche a Madrid: le forze lealiste stanno 
ristabilendo la legalità democratica/Fallito gOlpe in Spagna». 
C'è un'altra diversita nelle due edizioni: in seconda edizione, quandO è certo il fallimento del 
golpe, compare in seconda pagina -- in un riquadrato - la seguente notizia: "L'ammiraglio 
Torrisi era da ieri a Madrid in visita ufficiale». 
In terza pagina c'è una rievocazione della Guerra civile tratta dalla storia di Hugh Thomas 
intitolata: «16 giugno 1936: alle Cortes si parlò di guerra". Sempre in terza pagina ci sono altri due 
articoli: «E anche allora tutto cominciò con il nome di Calvo Sotelo» e "Chi sono i 65 mila della 
Guardia civillUn corpo di polizia legato all'uomo forte": Nel suo libro «Corriere segreto» {pago 363) 
Di Bella ricorda che gli era stata portata in serata una certa preoccupazione di giomalliiti per 
l'enfasi che poteva veniredaU'insieme della pagina. 

2) 1 maggio 1981. Inchiesta del "Mondo» su ,,1 nuovi militari» (sottotitolo: .. Sono più 
affidabili»). In copertina Giovanni Torrisi. (Un mese prima dello scoppio dello scandalo P'l). 
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L tni11mWttibetttitdtee 

.. =INCHIESTA --
t,al()\'l i\lI LlTAHI 

Generai manager 
-------------------

Sono ugualmente a 101'0 agio di {l'onte a un carro armato, a un computer o 
a Wl testo di economia in inglese. Ma chi sono queste Tluove l~ve 

di ufliciali tecnocrali e manager? Da dove vengono? Come (alino carriera? 

. Vt.~tollt) in hu .. ~ht'~L'. U:-;alll) t'i~llll-

I [IlUllti:?l uJ't' ~qllàdlatt .. a t.'on~hirì.i
zi\'I1€ Pdrl,llid tluL'ntt'lllt'ntl' allllt,!\{) 

UiI,l lingUe! :-.trallit."Td, "lllgie:--.t", rna in 
1111llti l",IIU:-'lUnu dll\"h\.' il franL't.·St~ e il 
tl'dl'~L'{) St.'llIpre tTl':"!l.'t'lltt" t,. il lllllllt'/'O 

di qUl,lli l'h~ p:ulantl andw il digitale, 
'c, la I illt:dit dl'i cakolat 'lri e Id lruni,'i 
A lo!'o ha Pt'Il"ltu alle'h" il milli,tro 
fÌl·lk lirull/l', F'ranv(l Ht'\igllq, qll..ill!Ìn 
ha du\'ut il d:\! r vi t.1 id ('In po (kl :-;ufH:ri
,;pt'lturi ti".di, E ~()Il" ,lali loro, nel 
nO\l'rllhr~' (kll(J ~l"Ur.:-;~-.i allllU quando il 
tl'lTPlnotd h:\ de\'a ... fatn la Call1!l.lni,1 t-' 

Giovanni TOHhì 

1.1 B.I,tI'I'ill a, il dare l'uni,'a pro\';! di 
t.·tTi •. 'iéll/,t fornita d.dtil : ... lato di frontt' 
all,l {'at:bt!()fl' C(l:-;ì dlt' in ognuno dei 
t'L'n t l i de\·;l:-itilti (Ld :-,i..,/Hi.l h~UIIIU finitu 

pl"r t::i--;:~l'll' lortl a prelllÌt:rr' in nLt!lll le 
redini dt-,ILt ~itu41/lunt'. Ed è :--ilatl) uno 
di turll, CdII,) ,]t'J!I, 4-t anni, l'ol{Hìlh'\ID 

degli ~t!j!irli. a Illt'! lerl' in pit,tii al loini
"itt-'I'il ({t,l LiL.i!\l'iiJ, dil\t" è "'lato di"Lu'
l'dlu l't'r CJ)ILtiH>!',lIt . .' l'Il!! Clt1rgln La 
l\Ldla, il ~i....,tt:·rHa d! rdv\. iui(lflt' dt'i 
(LUllli del It..'rt't'f1ìdto, 11l\"cut,lt)t!tl un 
pdrtiL'uÌiUt-' nUHie'ilu !.'(ulìt)nÙ(·o, l·he hd 
"':'Ullito illlil~1tu 1':lUt'lll.i\lfh~ dci gid,p
{lulìt.·..;.i l' dt-gli d!l!t.<[ il.·,liÙ 

", :--;tiltol i !lti()\ i rlli lit,t!"; \ I al!:uli. I glll-

I 
\'.lili. urti, i,di tel lì\'\_!,d.~ l llt' ,Lt ,ili Ufli 

[llt"·1 ... (I!I!) L.dl. It.i ,dLt I\!ult.ì ,kll'\lp;, 
il ilIIH\t' f!1l1d,Ji~'a l' {iL,\ dil~,I[ l il Il puht Il·q 

26 

(;11 uomini "i i:I"dilii alt I della piCitllll
d" (kll" rld'Lt' allll.ltt' clw tro\ano 
t.:,!Jl"l':--. .... iUlh·, al 11I.h: .. iIHi li'·elli, nel capti 
di .... (;itll (n,tgr:iLJ!l' dt.'ILt dlft',a, GiO\·dll· 

Iii Tnrrisi, l'Ilei ,..;uoi <:tllJt.~hi al \'nti",: 
1lc-II'"sClc'ito, (kìh 11Ii\l'iila, dell'al'fI), 
Il .. iut il·d e dei l'ardhi niel'i Qtlt:gl i llOtHl

ni, cioè, chl' ,tann\) Cdl1,'ell.llld" ['i m
magint' del l1Iilitdl't' italj;lIltl, provin
c'ial", int-ffil'il'll!l','magari portato ali" 
Llid" " ,tll'IIl!"dlau.o politicil (l' ill 
<jualcIH- l',,,,,, all,'h,' alle telltalil)l1i gol
pi..,lt·) dei dl'lt'IlILi pa~:-;ati "Non ... ianlt) 
anl'i)l'tl a lUi punto di ilrri\.'u. t\.la iltlle· 

gal,iIIJJt'llt"", ha <1<'1 t" "I-'[uili/" illlli
lìl:--.tnl tit,lla dlfv· ... ,t l.l·llo Lagorio, ut- in 

l'oI':-;o Uli IH·lìftllìdo l)I'oce--.so di aIlHlllJ~ 

d""iilllll'lltu de'I 11l0l11) di ~"C'r,' e d"lla 
IHt'IlLdità delle fnrfl' al'flld.tt'. innan/.i
tllttlllkll'orp" unil'iilli, Ih",l(razil' all
che di t'Id it.:g,Ul"Idlt i ,.'un l'."";': l \.'i {i di pat'
~i di più iUH~d l- Plt)fUIlIL, tl'~ulilitJnl' 
dl·llldi·r;~!il.'a, (;tJli.~,{,!)IìO Illegli" It:' qUL'

anno fa ,arebbt' ,natu impossibile .. , \: 
li.' Ilù\'itù più profuwle si ,,1'11111<) Il .. ,, 

fl,~talldj) ai ~ra<lini illlll\~diatanlt, 
inferiori, Qui ,tu arri\,tIldo a illc'a, 
di n:~f,H'n'i1hi I i tà un;! ~ener'llil>l\e 
h" \issut() il 19i;.'l e che ha lt'g,.t, 
prtlpria cHITieru alla contlSl'l'n/d e,d, 
l(t-stione di si,tl'llli d'arma 'I:'f11llJe l' 
,,"ti~licali, a ,'ontatto ct)n ti.'lllull,~ 
ILlvahguardi.1. .Il rl,;ultat" di qUI o 

pro',:l',;si", ha "pi,'~at" al ;\[1111"11 il ~, 
neral .. LlIi~i PI)li, ;'iK anni, sot !<H'JP'I 
.... Lito nlaggic)!t;:' dt·lla rlift""~a,"è un: 
\·0 rniliran: l'hp l'i d:-."'UnH-> in .... ? t/I 

~l Il/lli dt~1 P;lt'.-':l' i Il cui \.j '·l)ll() t-' pL)SSllnU II 
quindi nlt'glili l·Olldi\.·ìdt'l'lh' p.nole l' .1-;...:-.... - ...... _----.... 
:-,pl'ralll.t.'J>, 

N,In lìì .. lIlt.:t (hi. COllll' i radicali, 
gUd,llL.t Ci)!\ :-.u .... jJdln l't:llil:rgl'l'l· dt:lia 
I"q.!,lIlit delluilitdrl.·-Iuanagt'r: "C'è il l'i· 
schiil", .... ll .... tt'I1}-',IIIlO, 'd..'ru, qllt:sta inllna

gin" dia alill\t'nto al pro":l'tto d,,1 go
VerllO (kr~li UO/llilli t:ffil'ienti, nt>l :,en~o 
p,'r ''''l'mpi" della propo..;ta di BIUIlO 
Vl:--;l'f\{ ini, l'hl' è un'operazione allto!'l
taria, :lllL'l\t'St: triJ\L.1 a\irnenlo nel di~a· 
gitl t'nt I (i\·u dt:'ILt gt'lltt:u. 

1\'" tra le fUl/,e pulitiche prte\alt' dt', 
l'i,'\l1\l'lltt' la ""Idi,fazione per qU(',.;L, 
nllu\'" n'.tltà <ll'ile l'DI'l,t' armate La 
""ILI, (,o!ll'llrd,lnl) tutti, è S[ilta alla 
nH:td degli anni ~Ii, quand,) un profon
du rilìll()\"Ulit'llllJ ai \'ertici spa//.ò via 
ddinili"an,,'lltt' gli utlil'iali l'umpru
Iì\""i l'Un gli ,;ci\llILdi Ile hu"tarell" 
della Llll'kh''l'd) ~ le dt'\'iH/.iolli d ... i 'l'I'
\.'i!.i "'l'~\t.'ti E ..,[atu l'Onie togliere Ull 

Lq)I"" ~Ilttu il quale ,t'1\'a l'J)\ant!o 
LUL\ iìUU\d ledlIÙ. Ogt!.i .. il \,·t<rll<.t· dl,llt: 
I"I'I"/t.' iinn.ilt' li ~,(I!\(l u{lfl~illi l'hl- \.·t.·llgCl~ 

W) d~,tla f{t:~·i..,tt'iìLa. l'hl' p;lrlalll) ~l"t1ld 
(i lTlu!"e t:un i gi lJi"oal i st i. Cht::- uq..',a ait/a ~ 
J)p L't111\.·t_'r.::ni ,l":--.iernt' agli indll:--ll'i, .. di 
Il (',h"" il 1\1 "il<ll) Il, Il), Che hall il\) 
l'lIlILlttll·LJn lHJlllilli pu!itici dl fuui i 
p:trtJti, l'II!ll!J!"t- .... 1 qudli della ..... ini ..... r 1'.1 
"I-:' llf! Lq!I)J,. dil·llllo al!11 ~Lt((J IILig

glll\l.' dt"lLt dlll·"'~1, «che 1111:) d qllahht' 



Camera dei Deputati 662 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

.' 

_,Ilt"' Inl'ri-

tI,-: 'Ulll 

.!I,"pa-
Il ~~ 

146 .' 
,M nNttd' 

La carriera nell'azienda esercito 

~ 

Su 100 fotto 
lenenti quanti 
""'90no nella 

"'Ala 9,UQ"hi(G fino 
al grAdo di gene,,,I. 

di (orpo d'arma.a. 

~tll'a e polit ic:a llìaggi"J"(' ,I", IlI'l pas~a· 
IO, Ma t'l'L'O in dt'11 a~lio I,'ralall nisl i· ' 
dll,dei Illlo\'i Illilil;\ri: 
• l''''à /lll·dia del ~io\';'lIi "h .. ;"pirilllp 
ol~~i a elll ran' nelle I l't' ;" .. "d,'mi .. l'l'l' 
rli\ t: Il I an' uffil'iali di l'alri .. ra io cii J!J 
anni: 
• il ~II"; dt:i l'arl ""i parli i <lj .':"IIl·{)j'si 
In"" J';llllnli~:-:jCJIH' alle.:tn ;.id.'l~·rllj;; ha co-
11It'lllol"di sllIdi"I"III;i1I"iIÙ ,,·i.'llti· 
fila. il :2,~', il;, il cllpl"nl.1 rifa,ci;,I .. da· 
,:Ii i,lillili IV'·llinl-illd,ll'lli"li. iJ IO', 
ha L-t nl.lturitiÌ das~icd t' un altr'I) lqr, 
~(lfln gt'OflH.'t ri: . 
• 'lua;,i lulli prtl\"'II;':1I1l0 dall,· I,,~i()· 
Ili "t'lllromt'lidioll"li, '''IJI~tluIIO dal 
Lazio, dalla Puglia. dallil Campallia " 
dalla Si(,ilia (tra l" rt'gillili (It,1 Nord 
qUl'lIa dw ~i alvi,'illa di più ali .. prillll' 
'1ualll'O Ì> la LOllIl,anlial. f.t' z"nt' ('hl' 
l'r"110 I radizillnalnll'IlIl' ,,,., hai ui cii 
aspirallti ulTltiali (il l'i''lllunll'. la Li· 
~lII'ia, la TO';C,'lIil, il \"'lldo l,il Friuli) 
og/-,<i, ill" .. !:e, N'nlhrallO di\"'III"tl' ",,'m· 
prt' più ,1\ a n.' di giovHni Ulllant i d .. lla 
\lla mililare. AI Il Hl Illl'n I o (1t,II'alllmis· 
,ioill' ai t'Gl'si rt'golari. d,,!,u la dra"'t it'a 
SI'ktionl' (in nledia wlo il ~or; ,up",a i 
('oncorsi), aUlilelltano lutlit\'iil gli al
lievi ufficiali 11l0\'l'ni,'nti dal Nord, l'i· 
,tal,ill.'lldo un pal'zi,d .. "'1uilibrio dlf', 
P"''Ù, l'On i·andar .. degli allni ~i "'la ((l. 

stillll .. nWIltt' "Ili'''' t alido I l'l'''. il Sud; 
• Il t'hit·dl,rt, di ,'nl)'"r .. in ac,,;,,!t-mia 
sunu ".prat I U!lo i figli di art igi ani, imo 
pi"goti "ujwrai (il 411", I, 1Il,'ntl{' si ago 
gin, at t 01 no al 211', il 111111110"1'0 cl i l'lUI'." 
Ilkllli da fallli~lie di mllilari (p"r il 
lH'; SU!lO figli di ","IIUlfi, i,tli I. Sl'lI1prt' 
di 11It"") '"l''' ill\',,,-,, i ""IlJlulli d .. llt' 
eLI""'''''' i dirigl·oli t.' qlh·~ll) LltlUl"l' hii ('on
lnÌlullo 1l0!t'\OIIlH'IlIl' 1Il'lI'ahhatti· 
ml'nlo di '1:'h·llt' 1 •• Hl'ìl' ... · .-Iw. ancora 
non molto \('l1lPO fa ... ,i,tt'lano Ili. la 
('"sta dt'gii uffil'iali l' il Il'SIO (h·i miJi· 
1ari. sottuff'i,,'il1Ii t~ g,nHtuati \'tllllplt·~i. 
pOI'! andll in akulli ,,·tllJl'i dt'1 "l'mi nano 
li lhaill'ri(' mi"ili,li,III·.~I"I'I"i ;1I·I'~i. ~ 
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:">ti.ttioui radar .... ui ('<\IT-i annati e sulle 
""vi) a lIlI \ e l'li l" proprio :l11!luIIClIl\ell
to d"II,1 "u~idddl" ~uddital\l.a g,'rar
.... hiul. 

La carrit'ra mililMe. eh" si s\'olgt· 
rulla in bas" li durissime sel .. zioni. co
n\illl'ia prtlpriD ('on Uuà S~ll~liorH:~< 
quella ("\t,Il" an',Hkmip. I quat tro allni 
rh nln'\l SUllO infilI t i duris"imi. Da Mil
<I .. lla .. poi da Torino. da Li\'orno e da 
POlllloli sol" il l.-,'~ degli alli"\'i am
nH2·;-.,."'j t>SCl' nUlle {t::nentt' in servizio 
penn.lllt'nte (u>!) la pus.iibdità di lau
reill'~i in ingq':lleri,1 l'l'!' quelli lidl'eser
l'ilo. d .. Il'aeronauli.:a t' li"ll" marina. o 
iII g1uri,.prudt'l\t.a per i c'arabini"ri). 
Tener .. il ri t 11\0 non è faci It'. 

1"",en10 Il ..... boldi 

at'ron:.lutil'd Il PlllZllOli e quella 'l<
marina a Li, orno. Per gli allie\ i lI; 

riali d~ll'e,erL"ito I .. rnalèr;e di .-tu,: . 
. 'ul\u ,imili a qUt'llt· del hienl\lO di il\~." 
;;neria. nlenlre qUt'lie degli alli~\i l'" 

mbinieri l'i''alcallo i primi due allni 'I 
it-'ggl" (tro !'altlo. di\crSarHente dall. 
altre tre armi, dove si studia sulo I·I\}. 
glt:':-.e l'unì~ lingua obbltgatoi ia. i {"ili 

IHnieri h~~llno anche il fraIH:t';O:t:' ria il 

parare). La preparal.ione tt'cnico-nìi 
tare è lhlnil'olanHt'nte curata si 
d,dl'aLld,,'lrHillt'1l11l ali" almi ali., 
~l'l\Olà-gul(Ll di aut<,nlt;l/i, allt> <lI! 

marziali. all·add .. "t nunent Il indi \ i,lu". L 
le per la dif~:-.a nuclean:, hattt'riniogi. I 

l'a, l'himi"". alla t Ilpu~rafi,l. Non mano lì: 
l'ano tutt,H ia anche lezioni di edll",. 
linnl' cil'ila" di furmazione '!.lirilu,d,· 
Ila tradilioll.dt' ilra'rli religi .. ne. cl l'\1 , I 
tld l·appdl.tI\u militar.,). nO!Il'hé \, 
~to!'ia Illilital'e. di p,iL(jlogia, di \lt'.1 ,. 
g:ogitl, econoluia plJlit~\:a t' :-iol'jol'l;';!'1 

QUE","'I{t;' nlutt'rit' ;-:;'t)flt) t'0:-:'[ ìlut i aD\. hl; 
p"r l'aerolldut i l' il l' la marina 

A ~.lo(kn'I, p .. r .. ,empi". dove si svol
!(llClO i primi due allni di corsI) allit'vi 
(!ili ailli <Ili .. :Inni ,.i LIIIIIU a l'orinI'), 
unilaril' ~t'r l't',erl'ilo e i carabinieri 
(eh .. "t:guil'ilnno13 S"'·OiHla l'arte (h,lla 
loro qualifi",!/.iul\" I\t'Ila st'lwla uffi
ciali di Roma), la (.\i<lma! a dt'gli alli,,\ i 
è clt'l\sa (Ii illll'l'l.(lli. S,t'~lia alle (Ull. 
un'ora lo' lllel.Zù di il! t i "i t à sport i ve, mi· 
IItari l' cii studi ... quindi "I .. ,iolle (ini
,.iillll' alle i<.r, ~ 1<'1 !lIinalltl ali .. 1:J.:l c

)). 

{)opt) h~ OH' di pr.lIl:.} i' ri, :L',i;;uHI.: •. ,';. 

la pane d,·dical~, ,diI) sI udi" l'H 1'1,'1)
pio !'\l'guila da un'ora di inlertlH}I'.ZO 
''l'orri\l). Si riprend,' poi alk 11'l.:~11 per 
ulI'altra ora t' mezzo di studio di ':l'Up
ptl o .... t·fnillrìriu. :\ll.->:lo vi l'Il L' ~l'1'\ ira la 
n'n:l l' a 1110' :!Il. l'i (,'1' la I i hel';! lI"'i t a. d\t' 

t"nllina alle :,?'!.:1I1. quindi alle ',!:I ,"è il 
I.\lldt,qJ}Jt-!lu !,!irn,~ di dunnire. il ~(al)a· 
tu l' 1l1t'!i1) otH.'r()~O di st udio {: la dOllle

Ili,'" ,~ lil;"I';I, lill sah"to "I tl't' Vil'llt' 

dt: .... till<lIO allo :-,\ .. ol~iln,-·ntt) dì alti\ ità 
t'~[(--'nlt' PI\i".ll1H·ntt' nlillti.Lri. 

La m .. lti d~·~li i n."t'i;n<1Il t i pr')\'iel,c 
d,dle uni\i:r~i[à lo' la tend .. Il/",~ di .. ,. 
ganil.l'Ht' un l'or:.,\) di sl udi f..'ht' fOrt!.! 
un (cdingL'nte Ini!irare: ahanH'ntt' :'<j'h 

l'iali""t" in fUII/.il"ll" dello :.pnill 
inlpiq~lI fulllrull. Spiega il capt) di~: ~. 
!Il ma~:gi"r" dt:ll'est'n:ilo, ElIgI·I., 
R,iIIlh.tldi .• il "i,tt'ma cii valori Il,,,1:· 
,,Ìllllaii, pur ~t'lllprt· inìporta!\ti .... ....:ill~" 
non è più "ufli('ienll' da sulo E' 0<,'\'" 

qut .... r" t/l,tlitl t\ più () nwoo :-.ilnilt.· 
Pi'I'I~ alt,,· di,,' .Ìl"I·,,,j,'rnil'. 'Illl'lIa <1,,11' 

Air Afrique v~ porta 'nei 
Paesi dell' uranio, delr oro, 
del petrolio, del legname, 
del ferro, della pesca, ~.~.r 

dei pellami, del caffè (; 
e delle arachidi. . .... , .... --,,;0:;" 

Altro che folklore. ,. " " 
":"i" 

Air Afrique. compagnia aerea internazionale 
Non SOlO perché serve le de,C,naZioni p,ù 
Importdfltl d·Afflea. El,rCopa e Nord Arr,erICl, md 
soprdttutto perché rclPfAesentJ un caso uniCO nelld stor·a 
dell a', ·azlone comrre:,:,,']le Alr AfrqJe è ,nfdttl li Ve[\.:·(e 
naz,onc3le di 11 PaesI de" Afr,Ui C"nuCrO':Cldult"k 

Una flolla continuamente aggiornata. 
Alr Afrlque pos"ede "na fiotta Intercontlnentdie 
modernls',Irna Olt<e al DC-B, ne fanr.o parte Integrante I 

DC -10 e gl, AIf'tlus 300 Con quest, Jet confortevoli e vel'::;c" 
Alr Afnque offre settimanalmente da Roma. oltre quel!, d,rdll, 
6 voli no·-stop per Ao,dJan, 8,)ng<.;I, Dd"ar e Paflgl 

';~"'-
~, . ' 

~
Gli affari richiedono materie prime e mercat 

I PaesI di AI( Alllque rappres,èntdlìo ... n r"J(.': 
Importante G-,lIeCOnor~Ia monClIale Ait,: 

Voltd .. OuJsauougou). Bt;nln (Corone, .. 
. '. Ciad (N DJJmefla). Congo (BraUd ,~;e· 

Costa dAJoflo (,<\OldJ"n), Rep Cer·.tr.) 
Arrll:ana (SanguI), ,\r\duntdn~d (~Ol .. jr,:r
N,ger (Nlurney), Ser.<:gal (Dakar) S·,n) 
leone (Freetown). Togo (Lomè) 

Anche le merci seguono gli affari. 
A,r Afr,que ha un SerVIZIO MerCi Cop, ~'i: 

Afrlu e,j I wlde-bw'-'s della (ompa3' j :. 

un vero por.te aereo fra E..Jropa e Afr,co Cen:r._ 
Occ,,'jentoie Dai 1980 grdlie cìfiChf: "I nuo,c 8.::,.(, :: 

Ali Cargo che Ar Afr,que hò messo In ser'vll.O ;c.. j "c':, 

Prenotdl;onl & InfOflT:dlroni /w Afrl'''u'::. 
Romò via Bòrù<r,nl 33 
TLI ,,06; 4743041/2 1 3 - Tele'( é2CI~11j .A,!R:.:· 
Milano, via F TurJtl 6 - Tel CO'2 6S 7ft 3')1 
o presso le n·llgl1Qrl AgenZie ~I "10'3 j: 

A1R,lAFRIOIJ I 

gli esperti d'Africa f 
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148 = INCHIESTA =-

Ma quanto è difficile diventare benemeriti 
P ... I L!mb"l'l" Capplluo, cOlllalld"lllt' gl·llt·lal., ,h-l 1'''1 III a 
iei caJi.1hiniéli. non ci SollO dublli: "L'iter fornlltti\{) dt·1 
Il~r~Onét,t' rlt'\·i.~ t':-;st're adt-'guHto ("00 UI) lJJ'j)l"t':-.~o "illiul 
Il<' porti rlall"IH',· .. "ità l'OI1CIHI' d",lla pla"i alla liJ1lt'· 
:iia/iont'dt'IIt., ~te~~l" lìt:'lla lo;.!il·(l della t4:lJria l' l"l...:ì di .... ( .. 
'Ii IO ... E' 'li Il " fal,a l'i ~a di qUI'''! il l'n 1I11,'i a/i"Tll' I i pi ,.,. di 
li haa\'Uln It·tlurt' nl<H\i ..... tt' "hl' ho ap"rto rflllllO aCC'il

,'Illi"o 1~IKII·'KI alla S"uul" ufti.'j"li l·'Hal.illi('oi, il H"ma, 
.• Ila \'ia AUI"f:,lia {un illìllìt:"n:-:.o t'OIIlIHen ..... ' Il in ri ..... t rlltllllCl

.. ,,·l'(.IH!" i pi li ,1l1O,lt'rni ,dH'1ll i III i I i I ali "I,,"'I i \ i ·1111 i \ ,'0' 
'ILiri ,.ulla h:h" (!t,I Jl)'("1 igi"", Collq:io hlil-ili"llll d"1 
:;tti .. all"~. Alla sClIula. dil",lla ,LI! I!l·IIt'lal,· di hri,~alil 
~;lt~t ano Snllalllil'1 n, ai l'i \'ann di IHl-,d i a ugn i ;111110 ~.~) "'Hl . 

," (·"t'n t i. frt·-, ·hi cl i dIII' .1IlJli d i ~I Il dI t a 1 I i il Il' a( , ade l1l i a 
,tlit..rt' (li !\1"d"'lla. Al tl'1'I11ill" di .tll oi dlH' "" Ili (_(·g"o· 
I il n!l'So hi .. :nHdh· in lutlo :-,; ~lItllltt:l\t'llli) \t'llj.!1I1l0 

,\'Il" I i poni l'ili dI :111 I "llPIIIi pl'llnli il """-lIllli:,' iii 
_Ili lil .. "~I~n/iI punlo di l'if"rinl"III" ~I"III'lI IWI IlIlIi i 
t t,adilli)), ~:onìt' oq.!.lIgliu:-'Hllìt·lllt· li' t ral1q.!,gìallo I l'II'il 

"li. 
~Lt l't'I ;IITÌ\'''\'(' "i \ ('n i .. i d(·lIa l'i oalllid,'. P"I "'glii I l' !t-

,III(' del g('nt'ralt' Carlo Alh"ll o I LIlla ('''i,'~a (,,0111.111' 

',"11", d ... lla prima rli"i-iol\" 1'''~11,'ng" di MiL'III1.I., l'iii 
"lIon'"ltl'l. ti """lIlIil1o ;:. irto di 
,I <leoli ... lln \llfi"ial.· ... ~I'i"ga il gl" Umberto Cappuno 
ralto St'lIlarllit>fo, hd\lì';lIlIt· 1;1 :--.\1;\ 

l'I'il~r;.t l'ai \dri 1i\l'lli di rt. .... pull~;I

I i l à 101 na l'l'I' Il',, \ 011 p lil'!!" ,,·lIo· 
'''\ IM'r ",,'!.!uin" t'nr .... i di itt.!:..!illrlla-

Il,,,r i Ijllildri andw \I Ila rOrlllilzio
ltullllt· ampia. a :lIìll ;.:oadi, dii "'
lIlo)llio dilig .. nll>, da llI;t1lilg,'1' di 
:\'t~lIo dw "h"ia la "'''''lliilillÌ di 

la di":lmi"a d",i Ipn,pi. i l'lIk,,i 
,,"'rtigillosa t' ~pe!-i~O IlllìlU)i lIo ... a 
'i',nt' ~Idla profl's~i{jIl"1' -lilla ~U:l 
HZIOIlt' nella stll'iet à. 1l0ndH: Iv 
(';(/illil i poli I idll' d .. ll,· Il" "poi., dI" 

'li t"l·nilh., •. 
lito il l'orso di studi (i piloti [", ... 
1111 dOJlo sl'i anni), l'ulfi,,ial,> oag' 
" il 1)t"'l'l'ill Il'parto rli .. "m'"Ir1o, 
,'l'OÒ inll'lTlImp.'o .. il "ido f"rllla
:It' dllra in mt'dia, ""'011 lo il g'" 

n11...'nt (J (, di ",:p~.·i't I i Il iizi (IIH'. ~i Cl pt-f H. \'all zarf' nt·lla CitI rie
l'a. 

I salt i di ~n1fl" in ~Iarlll l't'l i :!.~,(lIluffi,·iali a\ n'lll',m" 
in qlit>~lo nli1do: dopu lre alìni:-:i pa:-,~a rll' tL'Ht'IlI(> et ~'.-tpì
taou: I,:un un ('o). ... " di aggiurni:illlt"nto t' dopu il r!iudi;jo 
tÌt:·lla l·ul1ìlni ...... jlll1t.· di a\'an/iillìt'flt o si \'il'JH:, pl t.1T10"-isì 

Illiig~illn:,: ~i di\t.·nta !l·nt·nle n,lollllello Ilt..'f étllli,tnilà. 
Illdo 1'\.'1' l'a~~itre {'uj!iJlllt'llii. ci"è t'quipitrali " dirit-:Yllti 
... tdlH.ll, Ili~lJgna ~q2,lIirt' pl'ilna un ('or~o lilla ~(,lItlJa di 
gll"lTa di Ci\ i I a\ l', ... h i h ,. 'lui "di SII! ("IHII:-I ti i 11111"'" a II!· 
fllldl<' l·alldill .. (h,lla '·"Illlllis.-i,,,w di a\illIl.ilfll.'IIIII. En· 
I la\(' Il,,1 lo sll .. ll" 1-\ i ro ,h·i g"IWla I i (i , a oahi Il i~ri p"-"",w 
.IITi\al" 'lilll fino al "1;,,1,, di 1',"n"I'" I,· ,.1 i di\isioill' l' ri,o· 
l'I in' l'allll,il'' l'aoi"" di \in·(,lIlll.lllrl.lIIl i rll'lI'anllHI ì· diI'· 
li. i l i",i III", 01 I l'l'a l'a "'I l' .. il \'iigl io ,It'i Sl'l Il' li III i l' il l'iii" 
tl'l'ipan' .ti t'or~i rist-'f\'itti, :--t't.·ClIHIIi ali'ulli Li."-illgn;1 ;1I1l"ht.' 

d\l'll"' dlllpit' i.·untl~l'l"'n/.l· tra i ptdilici t', :-'Upl'itltlltln, far 

l'artI' di ;d, IIlli !!llIl'pi dlililillaill i elI!' tlirig"l1l1 iII l'I'iII il'a 
l'dl'lJlH {l'l'inla du' flJ~:-'l' di'·dlll'alti plt'~~O la plt· ... idt·U/i1 

d.·lla n·IJldddi\·a.t'qlllt'l'nl\~iglit,rt~di ~alldl'!l Pt'llil\i uno 
oli 'Iu",li ('1;;" g"IIl'laII"Alllaldli F"llala, 1111 ,lIlooi:l·n(· 
lu;dt· "'pn di ~tillu IJI;'tgl-!iClI"t> dei CiUit!lilli(·,i. gt'III'lal<

f\1:tlitl Ilt, ~l·iI;1. (' Uìlillll' itll'i\'j1tO IILì. ditllllH, 101110 gli 
tlllllri t \lllq\li~LII i ~1I1 i.òllnpt)l~ t'.. plO-

1'"111 Ilnlla Chi""I) :\\('1 L.'''I',llo nl· 
I" .. III'llt' diiH·ndt·II/{' di alt 'illi di 
ljlli.' .... li ~ant()Jli dt·II'HIIH:I IHIÙ far 
(1\ anl.;ln' IH'lla l'eU l'il'ril, III i Dia {"ht· 
.sla l'all/ianilà " filI' sl'al 1:11'1' i 1l'lllpi. 

f{i1lllbaldi ... dai ~t'i agli lIllo ali· 
, h .. nlll ('un· i all'l''''I'I''. "r! t~ "o~· 
ii pt'riodil"i t- nUlnt"fj.si aggiorna

, Jwl l'orso dpllll l·arrit'ra ... Illi/ia 
"('aITi",ra mililan> n-l'H l' jllopoia. 
:1''''1'Il'ÌIO, d"po qUII111'll I111'SI ul· 
I <li ~pl'('iali/.l.a~ioJlt, (alpillll " 
'a. jlt'l' eSl'mpiol, il gio\,"\(' litri· 
"dI't'a :l:2.:.!;l anni va a ('Ilolanda-
1"10111'. Di (lIlllatHto in 10Illalll!,' 
a t'~st.·r~ capitano. dnpn l'in'a 1-4 

\ 'IlI('sl () punlo l"? ulla 1di'pa oh· 
,I; }a S,,"ola di !!\l('rra di Ci l'i I a
;,1 (ii ltlnl(\nd~illtt· t~ Il gt'IH:·ralt· di 
,LlImatH Mario PHrisiul do\1' ."i 
\In "ur~u di Ull RIlIlO, al I"onrirw 

!:dp ~i PSl't: t:ol graòo di Jl1aggion··, 
. diti SUpL'I:1I1O l'esame ti hallilli 

,Ii frt'qu"lll:lIl' il l'OO"O, t'n"l SII 

"'I11l U:-'~'ili dall'at.,'ad,·Juia "'0111 

.'Ilina alTi'illlIl ~,I l'rimI! ~lilrI~ 

D"p" la ,,11,,1 .. oli gll"1 la. 1·\llli,·i"I,· 
,It-'\t' ttililart' pl'i' LIII lllt:,\t-' pt'l"iudo al 
1'(lJìJ;,ndll di llll'ullirà () pn·,....: .... o Ull uffi

"io dt'111I ,(:11 U IIl:lggitll t', AI tt"nll i n i-' di 
qUt~~lo IH.'J'itldn, t·hi \ uolt' d\';I1I/are 1lt'1-

la 'illl'il'm rI,,\,· fl'l·qll'·lIlal .. 1111 ali Oli 
t'ol'so di l·irLI Ull al1110 alla :-"O('l!ula di 

':ll"IIi1, al te 1'1 Il i 11(' ,ll-I 'I"al,' an'iulI·l" 
... dt·1 Itll !t. più rigtll {I...:a. ('hi p.I ....... .1 l',, ... t 01-

('(Ilo di"'l1la 1"llI'l1ll' ",,1111111,·11,. T"I
Inil1,tL, tjllV:--.t 01 ... t·("llnt!d Ll"'t' di ~Illdill. 
t'i ~lln{) in IlH·dLI ~t't It' anni di IHllllo: il 
..... j rilll,tIH-' idltl ... l:1t Il 1I1;q,!.gIfIH· di Hllilla 

Il si \'a nei t IlllLHidi UpVl"iI t i \ i pi li i 111-

portanti pt-'t poi g.iungt.'I"t-' al 1l1(1I11t'llto 

d"lla "'olla dl·,'i,i'll p"O la ";Hli~I'" il 
p'1~aJ.!giu al gl :,do di t",dOllflt'llll, A rll'
t'id,·I'!' d,·} fUI'",,, d ... ,.:li Iilli .. i;di (. la 

ili Il', di, "111 il "01"1111\'110. ("I"il'"ralo ,d· 
la fa"'i,, di dil'i!'l'filt' ,I ""d.· 1':' (III "01· 
lo di 1",111 ~Iia 111111 (II -II"'{ I Il. L ... -111'''' 

lan" ;-.,u!o qlll·lli l'h,· h.dllì!1 iI\ litI. il t'O

llìaluto ,h·lll' uniti} più illlpOll.lliti (I 

t lu"'lìallllu dillloslì'itio diii i petri i~·oLtI'i. 
o dw hallll" l'la i 1I1l'11I"1'1 ,"'"" 1',0111' 
lIù~ .... i{)lll·alìlil'\ lil· ..... tilllillllri 111'j"lIlta
IOI~d\l,rli 1011';01 lol!'lll'l1l i ,olo:l~ 1'1 ... 

st'Ollo a di \ "III il l'" '01""11,·110. , Ili I i li",· 
st'(' ('111 la il far portI' dI'Ilo ,I alI' Illdlla· 
g,'ridl" ,"·lI,' tH' 1'''1'1.1' ,1I1ll:tll'I'iW '0111' 
l'n·llIl .. ,dl'i'Hin'i! :1 mil" "II i "ni,·iali 
(da ,·,oIlllln .. llo il ~"Ill'l:d,' di ('Ol'pO ''',,l'' 
Illala). lilla \olla l'"IOIlIl~llo, ,i \ i("'" 
dblin;;lo a dioig.·ot' Il1fi,·i ,1<-11" "Iato 
Ilìaggioft:, UppUI"t_' l"OIIlOllldi di llTla ,'l'i't ti 

itnptlrt illl/a- ulla !l,H L', uno ~I 111"1110. un 
n'ggllneltt(l. 

Pa~~ati all,i dll!' allili. il ',II-.-,~ .lfllli 
di /'là )Ipr 1"·,,·1'1 ilo "I" """iII". il ·11 i 
1)t'1" l',U'llllli1Ulit'il, ~i pa"':-'01 :--,ollu un al
tro giudi/.io dlt parlt' <lt,ll" nHlIlIli ........... io
ili' di a"lIl/illll('nl'. riai 'jllal,· di!,"'HI .. 
il I",I/.o tin:dt: l'l'I di"'lilill'I' ;':('11('1',11,> . 
Su :t? (OlllllJwlli di rq!(JLI ~Illo Uila dt'· 
l'ina \l'IlgOllu pl\Hlj(.:-.~i gt'IJt>lillt> di lìr.i
gill:l. t'''! l'ali" ['I "i· Ili' Il',,1 11111''' ilt'1 IllIli· 
Liri. dt-'l'illt, di Illigliaiil di Ulllllllli da 
i. dllJ;illdalt·. n;t\'j t' ai'lvi ,·w·.! l)~i~ . ...;iJnl 

dH l! Il I fl:. n' .. l'lHJrclin<lIt·: un ',11'11:11 .. , 
in~lìnlnla. urnann ed et IJjitllllit'j) d~t fllll· 
rninj~tl"an". jl<tlagtJIl,dll!t· .. il 'l'H·III) di 
i1/ it'JHIt' di gl li ndi il i Il lt· 11:-- ioni. l'u~ì t'n· 
llH', ili jll·\·ll·dt·ll/;t. ,1\t~\ dilli t~\lidal0. da t'IIIUflli ... :--i()llt· "'tljh-li1Ilt' di i\\oIrl/,llllt'll' 

,I" ~'llpl'l jlln' I 
lu. pll· .... jt·dlll.1 d,li t ;tJl.J di ... 1;11 \1 l)la:.!· 

; , 'I ,. (' l! i ~ I Il'' I I i! I I l' ! I :, I i I I 'l'''' ,Il I 

t td"Jlllt,lli. Ullii ;'t }',II.t;..',t'fLtlllli .Id 
l/II'lld" di 1It1·dil· .11!11I"1\"-I:.rll ,,'n 

i 
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= INCHIESTA = _._------------------
,·L:,lill uGmini ai plopri 
,\1. quindI ",i ricOnìinl"ia 
llena. tra i coo1andi t' lo 

Quanti sono gli ufficiali 

MARiNA 

149 

AVIAZIONE n1aggi('n.~, i'nn \.ln l'i· 
ti~~in-Io glUppO che 
.. ,. al rna .... ,inH' gr;,do di 
,d.- di tllip" d'annata. 
ui la" ~u,-~it ~i \ ri~t it't t Ci a 

' .. due r)t:·r~l.lne) vll:'nt:' ett
I dali '~,t "rno, """n
dente d(1~li Udl11ini dei 
l i al gu\ t'l'no. 

GENERALI 

~ Corpo d'aro,ora 31 
.. ---_."---- ---- - ---------

10",-e-' 
per le -.-----

ASqM ...••. _ ".-,~r.1 R A __ G L I r,~ ~~_~',:-_-1 , __ . -I,_G_..i_E_N_E_R_A._L_' __ j.~'.'\ . • '_-f_t
_
r
_
e _1I_,_m_i-:--1 

"~Yu -f~. U Sqy4du~ i!!:rl:iI :~r~ 14 61 
.,,' --- ---._---_ ... '--'--

~ OiYision~ 77 W D!\:iljlùnù 37 W D!"'I,i:ior,e:9!:,'it~ 30 144 
'-' ._-------._----_ .. _--- ~ 

(JA!iI Bri~~la 213 ";(,r:::\? Con!rarruTlirdgl! 51 
i--.--------.--t.~J------.. -

~\~ per l'al:l onau t ica c 
.ì." Ilìartna il ('()r~o di 

UFFICIALI SUPERiORI UffiCIALI SUi'ERIORi 

'lnwnt,. rI~gli ufficiali 
qll,-"t~ ,dl('I'Il>' fa,i cii 

:Idi ulkrJt ivi. uffici 
,tato ma~gi()n· d .. lla 

la h!'Jna t' rlut' pt-ri(Jdi 
"ùiu nl-lIi: li';PdtJ;·." 
l' (il gUerra I aerea a F J. 

dii "I t 3 dal g"nE'n,l" 
"i"ne Srelio :-.l~ldiJll. 

,-\ Ll\IH!lO, dirt:"tra 
,dlìirat~lio di dì \'ì~ìnnl:' AllI un 
,() CO!1lnil, "Le l·.-Ikriellz,' dw 
,l'ialì aloe liIllulano \'ia \'lHù, :--pie
lira il t!elìt'rale Ha.!1d1dldi, ,·:-tJlìO 

,lle: det i l'It;lI ichi di :-.t ~d o lI)iq.~
l t:(JOialldl (Ipf_~rdl j\'ì da l11laJ Il hi 
,Itkre pulir Il'u-,hplunlillil:o all' 
4 i ncarid'll lH'gli IJl gli,ni:-:!lì i i n: 
lunali d"iL\IIl'dIlLa atlallti",,», 
.~(jn haq;J. qUt'st u l'llr~U:-i hUllo

',Il'" di un ulliciale di "nrieril un 
1"J" del piltt"ll· niillt~lrl~. LI..' CUlli
l dt'tt~rn,in~llìti chl" elìtldnn in 
lino altre Lt f(Jrllllla dI a\'l'fl' li 
~ilblt) per t)(,[,upltrt p'''1 i \'1101 i 
t\l~ntù gill~t(J, 1(· ("or;o:-.u .... 'l/.t· ~ia 
·ilO nrilil3n' ,ih in ""d,ili p"litl
Iust,i,,},< ul\ curl'll'ululll di tito
::--:t ali nel fn-(lUent ax"t' pdJ t i .. :ola
·1 di "p"lializ/hziullt" oli rt' a 
"t:\l,ti per lutti, 
l li\'ar .. il dive'nl art: ~"n,,"al,' di 
~':ti'rnald. per é:-:'t'lH\lio, (~un'l tU 

i i on:orrt' a\'t'l"e dvl i diplillUd! i
'll\'iÌ.ft' \·(I~tt.' .trnici/ie, l'~S(·l"I!.: iIl.
t ~ui ~t"c:rt~ti IllI!itiul-lilllit..lri 
i e Njjto, ... apH·l' ahnL"'no COll't'n

e dUé liilgut" pO:-'~l'dt:rt:' un IJa

Il-lnico-<lJ!t ural" di t ul tu l'i· 

:j\·o, ~()~n~tt{uttn, è frt:"4ut:'ntart' 
:\ ,,:pt'l'iall,u<11iuJh' Hll't.:':.:.tt~rlÌ l" in 
(\HnE', pt'f e .... t.·iIìpio. il Nd\'aì 
! vgt:' di Bu~t (,n, du\ t: si .... 1 urli .. HO 

.. hl' per j'in,pi~gu di anni ,!)('
,t P! ugrarrlllli1/ i onl"'-el ::11H) l'iii l ù-

la ~'uula di Tl);-lJìL-!g(-llH~Jì.t H 

,'\ in California: il Coll,,~~ d"l· 
i' "il' forc~ di Lon,lra: la ,cuoia 
,'Cjllarl~-.l' t· quc·II.! rr.lI11'~~l·: il 
11l' .innl :-l'l'li:di prt' ... :-:u L~ ~l·ll{J· 

1"1 a dt,lL.i GI..:rnJ~lr!ia ft·df:'ì dlt" a 
:IJl'rt~,1U Il ~t'!lìiIJ(1r III dlÌlt"J"I

I"t:-, di ~al~:--lllllh(); il \ ul:-tt Jll"a
,1 (d o IiJhr-:;i()fI.:· pl"l.::--':--ll la N.tt () 
""II~ht' di Rllll:lt. JI1'Eur; le' 
d~·J I.-·t-'!Hlu alli :--1 udi cilfl:sa di 
.jJér10 ddl ~f(ldo di l'uI0nnt:'11i 

an!.l;ifll ~pre~,it'dutu dHìl'dJnJiliril!-~llU 
Vi! IlJrltl Malullll, 
quei l,."ol:-:i t' qLlt,llt' ;--\ tl~dt:' t"".c!l!.,j\t'. 
('itJt.~,da d('\{'~uJl(j ll~(·jtl i \'l·lllll n!!ìi' 

1:11'1 1{;lìi:\lìi di Ijlw:--Il llltJJlll tre ,111fd 

CtJJnt:: c~io\ anni 'l\,nl;--i. V;lJi(1 fil :--t il t l~ 
ni~q.:,{,i(!l't- dt'ìla dlfl· ... "i, ù 11 ~t~li\'r,1]t· di 
t'~lq,,) d';tr111Ht;1 l T!I.dl(-n l! C:illPll/liI, 

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

. ~ .. ,-
'.~. a,;",,,. "''' 61 325 
t~ ___ ~ .... _. __ -+_. ___ .. _ 
uFFICIALI SUPERIORi 

558 2.445 
-------- ~-

hn. Cl.d; .. 'Wtl!o 
-------1,493 - 8300-

Mawglors 

ùdll,lJ:d"ntt· hl"'nt-ji"1Il dt.'i tul .. li>jnlerì: (} 
il ...;uu Jlrt'dt:cl""~l!n', ìl ~l'r~rr(dé' Pl(-tro 
Cllf.'-.jfli, (I, in-fine, illi.ljH' di ~thto nHq .. ~
~~;lJie r1t·ll''-'''t'fi. ilU, EU(l,t'llip rLIITl1;~ddi 
ln:--ulLtna. lutti ~ii UOlJìtlH (hi(t\r~. 
qllt-lll.-1u-- ho.nnu ili li1itllU l't'Ht-t{ i\:l di· 
1"t.""'/l';JI'-~ di~lk n~p,'i, dt-gìi :Jt:lt'l, dei l ;irri 
,llIL,-d t. 
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,-. -----------------------------------_._------------------
Quanto gua 

ordine può ilni, "rt' n..! giro 
di ptH:hi"illli giorlli. E ogni 
volta ricomincia il l·"lvariu 
del cercare ulla nuova casa, 
una nuova scuola per i fi~li. 
Rlcominc'Ìa la (l'<trila d,'lla 
rkhi"st;l di tr'bf~rimt'ntu 
p .. r la mugli!: (se ld\ura, per 
e~empio, ndl'amlllioistra
ziolle statale) oppure vj"lIt' 
illl\dlll,mto di decid"rt' '''' l'i-

ESERCITO' 

G~llt:r..ilt di 
corpo d·~Hrn.J!..i 24 200000 

AlìlfTllrdJ11ù 

di squih.1rJ 
24 2ùcl ÙiJJ • 

Ind. I oooooa 
25200000 

Gen~ldle JI 2420000'; . 
squé!.jra dt:rt'J ,no 3500 000 

27 70000.; 

nUII,'iare a quel sl'colldo sI i
pt'IHlio che è n<:ce,sariu pel 
fuI' quadrare il bilaodo. PiÙ 
a\·anti n .. gli anni, da t"IH~II' 
to: colullnt!llo, l,'è di st rarorll 
III 11IlssiIJililà (ma ~lJnu el'C~
zioni) di rifiutare. Ma la 
consl'gucOld è l .. Ii Il,, della 

C01,)/lrltli0 

(cornaIlU,.H11~ ,nd 

carrier ... Un costo multo al· 

Tt(It'llI~ 
CQ10flllcilo 12 50u 000 

Cd)Jlklllu 

(jl "t'gdkl ,nd 
12 t1ùO OùO ,. T t:;, It:nlè ... Clv, Iflt:ilv 12 tlùù U1JIJ -

1000000 lPdl.:.lc.I!jd ca,::,cla) Ind 350000,) 
13 ')00 000 16 000 01)0 

to .Ile in pochi SUllO dispusti 
a pag:lre La stragrunde 
nlaggior~ul/.a dicL' "obbt.!di· 
;1(.'1/ .. ~ pari". AII..!lt' Sl' in 

Sonult'IIt:1 \lt;: 9400l)UO 0u.;.lrUIIJIIld.rHl~ 9400000 r Svn ..... !t:l\tl r'\é 9 40C 0(;,) . 

, Cllr~ 

moll i orlllai fra l .. forl.l' al'lllal" si MJlltl 

aggreg:lCi all'eser,'ilo dl'i pl'l1dolari e 
pn'ft'ri"clIno fare aqlllt i " i ndidro fr.l 
la ciltà dllve risi,'dL' la famigli., e la 
nuo\·a st'de di sel'\ ilill a tine set t imana, 
Cllme perallro lIIolti IlIana;.;i~1 ,klll' 
aziendt: pri \ alt', pi ul t o~l o che ril'llmi n
c'are dal:captJ, ogni dUe o tre anlli, a 
impiantare lilla 11l1l1,·a ca~a, Alll:ht' 
pel'l'h': j'opt'ra/.iollt: fini~l·e spt:sso in 
pt"nhta ~(}tto il prufitu t.:'t'olliduiL'o. Per 
agili trasfl'rin"'ll!o, infatli, III stato diI 
un ,'Ol\ll i bULli di pri Illa sistL'lllazione (b 
lln 1I1il'''11t' ,\(11) Illila li", IIH'r allti,',p" 
affi.I(O, contratt" luce, tt'ldllllO "lTt'le
nll, IlIclltl't' Pl'l' Il (l'a,_lul'tl si limita a 
ritl\btJl':'\J.J"l' :-ìulu Nì lire 3. .... hiluJlletl'o 
lJel ·Itl quinlali d, 1lI,lssl'riziv. Risulta
to: l'Se' il lrasferilììl'lìto ì: :-\upra i ;'00 
dlillllllt'tri .. , dil'Illl1J i Illililal'i, «ci si 
r1t..·IHra, ~Ult'ht' ~t' a 111i11.'Pl'Jli.l; lua se la 
di=--l;tflht t.. inft-riure l,i si riIlletLe di si-
l'urUn. 

Il rischio. A COIT"..!", ~Ill'rattllttu, 
suno i piluti. M" ì: cOllllesso all'attivi l'" 
millt'Hl' operai i,·" un po' pL'r tutti gli 
ulTi,'iali lJiù gio\ ani. dopo, nll paSSMt' 
de~li anni, il lavorlJ è ,opratt utto die
tro I" slri,·anie,' IIl.'lIe lt-mlt- di cOl1lan· 
do. p,-, chi rim.llle ill\·,did" durallll' il 
se\'\'Ìl.ilJ c'è la pellsiol1l' 'pl'ciale, che 
varia al variar" d ... 1 f!:rado e ddla gra
vità ddla 1ll"llul1llllilJne riportata, Si 
tratl" i n "gni casu di ci fre Ji mi t al e. Su· 
lo adl'~so, per eSl'Illpio, è- in disi..'u~sione 
in pdllal1lt'l1to un" prO}!"._I'1 per (bre 
l'iO [1\il",ni ai t'amili.,ri dei n,ilitari che 
perdulllI la \·ila iII St'I" ilio. 

La disciplina. Chi d"l'i,k di fale la 
carriera mi litare Ilt' al'l'"tta ,,\,ialll"'" 
te le cOI1Sl'gut'l1l.e sul piallO disciplina· 
l'e: gli urdini ilOr! si dislul'Jr!u; i sup'·· 
riuri h.H1JiO ragi\IIH:. l'rLi anche Se al" 
cett;!u. qUl'sta l',lrattt'ri~linl della vi
ta milita'e,lh" Il,,n ha conf,onti ndl" 
ViI" l'i\il~, tinis'·l' t"h.dla l'L'I' pesar .. 
nt:'g~lti\J.I1It'ntl' sullo :-ì\!)lgirllento del 
b.n'H111 dt-i rllilltari Co:-.lcCJtlle. ;-\l'ni)HT' 

,nd 700000 (pilv!,j, da caLCia) !nO 2400 O,), 
IO 1011 OUO Il 800 00,; 

piÙ SPl'SSU, si truvallO ~io\·,\Ili uH'iciali 
eh" nlJn lI<'bCUlltl"IIt' di a,venire nega· 
["'"llL'ult'la m,'l1C:Wla di i~tallle l'al" 
fJrt'sl'lIlati,·c che, P"l eselllpiu, Ile pc,s
'anu tutl'lar" ~li inten's"i sorto il pro
ti lu et'O Il I/mi ,'U: il sinda,'alu dci miti ta· 
l'i che tratti atHunUlllilll'ellte gli sti
pt'IHIi 11011 esisle, 

Lo 5tipendio. Ll' cifre, COllie' quellt: 
di tutti I dipende·"ti ddlo stato, null 
.. ono alt.,. Sp<'ci" per "kUIlt' qualifidw 
'0110 di gran lUIlf(a inferiori a quelle dei 
l'i, tll dlt' s,·ulguno l11:lIbiuui analùghl;'. 
llciIsIl più daillorlbo<- qLldl" d"i pilo· 
ti da "'llTia: iII LJ allni il loro numero è 
';Cl'su da :!.I;()(J il 1.,io_l. Col ri,ultato che 
l'lla\la"ha :-;U\d :r; gluPlJi di \old, an/.i· 
di,' 411 C'HlIL' l'n', "de lo sl'h"'1 ament u 
d~lIe Itn'ze Natu. [ pil"li inLttti se IH: 

vanllO, alle'llati dagli si il'l'lllli delle 
i..'lJlnpaglli(~ aeree ci\ ili (nol1 i: ~()Io l' 
Alit"li" a corteggiarli) li andle ridli,,· 
nl.tl i da ing~,ggi favulo ... i dle pt}~slJnu 
otkm·re CCilllc' i~llutlllri delle avialio· 
Ili dei pat'~i d.,1 Terzo m'lIìc!O. E di utfi
l'iali di~pu:·;ti a la:"'lclare L.\ di\ isa et' rIl' 
,01111 a11l·h" in allri s.:lluri. mllili di 
qUtelli lh" la\'Hall<l ndl<' tdeclll11ul1i
l'azioni, p{:'re~eIHpio, in dlienut:' private 
dello stesso set lure vedi ebhero t'ari I
ml'm t' i !orll s t i 1"'11<1 i raddoppi.ll'e o t ri
plic'-Irl'. 

Nelle fuo.e arllìate. in\"ce, fra stio 
pendi" !l'be, L'ontingel1l.a t: illd,'nnità 
uperati\a sptecialt, I)l'r tutti i militari 
un t t:'ril'll t e di prillltl nUIHlna liun arriva 
a \I) Illiliolli l'alHt"ldi cui ,-, milIOni :!llil 
mila lire di ,tipL'ndi", lmiliolli :!I)O mi· 
la lire d, ,c,da Ilìobile e l Illilto!lt' fi()o 
mila di indennilàl ci.ca lilJlll1lila lire 
al rnest'. 

La Slla a.-;pt'tt~Hivd nlip ...... itli,1 di caro 
ril:ra, 1'\1) l'a,i ,u Illllll"tI.:r" !!.n,(i(,/JI)~ 
di al ri\ale a ler.,·J1[I.' (,u!ullndlo, cioè a 
1:2 mililllii e 11110'1./.11 IlIrdi \';,nnl). Sol,) il 
:!:!'ì può ';\1"r"l" d, salire il culollllello, 
f(l\i."b~'ldnd" Ili milil>!li l·anl\u Chi 
l'it· ... ~,l: a ..... dlre ul rt"'riul"lllt.·l1f t'. fino a J.!t'-

III'r"I". 1'1""1 il 1;1 t;':I'nl'r;d,' ,II Itri~"I.I' 
e;IITi\.iI,:d 1l1'-, ........ irllo \t'rl jct"'. a .1.!1'IH'!.tI, 
·ii l'lIrpo It'aflllala a nille ~I nlilH'H~ 
l .. r'li l'illlIlII. ~1.1 si trattll, ,·,idl'III,. 
Illl.:I\[l'. di lilla li .... tn·lti, ... inì~\ tHlll.H (' 
,,, h'r IlIlI; i ,"ililari. illfill'·. ,·'i, 
",lidiLII' Lt C;llTi,"r" mi li I a, t' l', , 

1t'III;l e Il''t'O!!:1 Iliìl lill'di I,'irt'" '"',: 
alllli l,Ii '1"l'l!" ,h'i ,lip"Il'I"lIt i -I.,' .. ' 
,'ì\iii, 

I.e indennitò . . \/1 dl'l'jilIIIlIL,r .... lt' t'I. 

Ilall' l,i "oli" [11(101\ iii Il.' in,I,·nni!.·, 
. (fill·ILa 1IIIl'!".11 l\,l. ('hl' .. pt~1 (:1 ,,1\·t· .... '·I, i 

111,1.: dit'l' ,·l'III/HI· ... d n,·llt' i'lfll' III' 
It-III i. \.),i.1 !:Il:ll lìlillirllu ,li Ilni!i, 

1;111/ Jl:ild lili.· !·.ltlllt) pt·' il ..... r 14Ift'I.' 

di 'j Ili .tili .\1 I ,I I r i '·!".I l' ,ti I i'.1 ,ti Il. ' 

1111,;1 r :! 11111 i (111 i-I Il Il',' li' Il, IJ" I :! I ;1 Il! 

~\lllldllll:1. ~I.t/!":\ '111.111)\1 ... ,';111; "'I· 

~I'll tl,1 I i 
PIÌI fi'IIHII,I{! i IlIdl'in,li Pt·r'-!u· ~, 

l't'l 'plI·111 1'111' .. ·.!d~',flt) 1i\\,lril.l It't! 

l" 1 ,1'1"1' .... '111. I I.· ... 1'· ...... 1' ·il·II't>"'.'n il,', III 
'1lll,lIi iIU!.,lll'.tl i Il' l'O ... t' "'dllLI jll\.'" 

!lli~liIHi I." I", .. i,dl'lIl1il,ì ì, illl . 
pii! .dld Il. d,'" /'''11 /Ili! :Ii ('ir",1 -
Il!ila lill' all"ini/iil ,I,·ILI j";trri"I:t 
\ Il"t'.\ un n:il1'IIH' ""lIl'\ e ...... j\ UH,'I 

Il!...:iI.de 111'\ IlItl i i gl.ldi. 

\I,'di" ;1111'11/.1 .. 1;\1\1111111'1"\ di H,qt, 

n' ·1..t1·'"""",lIl1il';I I ... Illi i"·k,,ni' 
l ... t'llll)ll~ Ilt'H" pl'] il J1t'I';IJIl;dt' ,Ii, .d. 
l'''' l'ldl''' """""'1 l" ,·iI'I' "111""1" 
t ' I I '\ 1III I ; ! r I ~ " I I , I l,i ì I ,I Il t' :.!! I ~ i I i , III I 
111t~ Il li L, iJI più ,tl.:.!I" .. I!1 ;Ii "oll,lft! 

lt'. ~ Illill!!lIi l' f1tr'//11 ili PIt'1 pt'r I tlll 
.1Il)"i.11 th'·i"\IIl~l'l1t, ... 11i arri\,II" ,l' 
;.: 1111 1111i 1111,1t' Ili li t '0 n .... i .. t t'lI t i 'I tIoi ~ 
'I,dililli lUI li .Ilìllili ;t1I'llli li,. Ii ,',Il 

!;t qtl,l~i ,:1 j 1.1 "':'-1\1'1 Ill' j\ Il l' .. I,·j h-
qUt· ... jD III 11111',1 ·Ii 11I,\-. .. il1l.1 IJ vj " 

iII ti'" 111:\ Il...:!ì1 ""WI I.di//,tliilllt· Il;\ l' 

1/11.1 "lI,1 III IdIlli I " .Il', 14 ..... 11\ i.t 1\1" 

".llllt"ld,llt', I h,' '",I a:i 01:':;':1 lIlI'':''j

q'lv"! t'" ,IIIt,. {'Il \',"11 ""'lIl'lll ti l'' I 

Itr:pq" ... dldt, :-\1 lldll,IIIHI.t\i,1 ,. 

Il''11 ,tllI"",..- I., pii, ,d", i, Il'iI'li 
-ll!qIH"~.:il,dl-11 l,h" 11;1111101 1111'111 

.-----------------------------------------------------
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= INCHIESTA = 
,lll:1~:!i"l .. 01,,1.-,11', l'Ì-pello).1 'I111,lIa 
'i ailli m.llil1:li ill,!I.!ltal;. p"i "i -11-

. 'i ,dpini + 2.·.', -li ljll,'lla Illt','iil 
.1'1' illl l',.i di .dlli t·t·n .. illt· inl,·-

i 11\;\ ill,I"llllilà.'I",'lla di 1II;lI .. ia ti 

. ,\111\'1;1. ,·h" -,':111;1 (I~l\i , .. !t:\ .-I". 
iI,""II" 1"'1' "'1' i,i .. "i'll ,Ii l'IIIIII11i

,., 111' :1\1I11~"1l1:1 li ,·il,·.1 : mil" li'I'" il 
Il,1 1"'1' 1"'-I'll'iIO l' a '2.211/1 P"I la 
in:l. T't'I' l'a''i;llioili' \··i· in'''''e l'ill-

11 il.' : I i -I al" di: dia 1'I1]t' l'l'I i l'i 1.11 i 
, \1\ ci"l'lIi il IlW-t· de' .,n •• '·.; ..... 11· 

. i .1 ,1"" .. 1 I:< l't' in .•• milllil i I ,·h,· lI~
"ilO "II-i alLI 111111 hll"l il 1':':1a "il'-
1\' l.·. J)',iLt liil' il n\('-". 

Gli ,,,dti di andanità. E' l'lIil ima 
,1.,1\" -I ip'·I)lli". La millt'ria P 

"I11;II11t'IIII' ,·lIl1Iplp ... "a. ,'011 1I01'1I1a

,. I li Il 11 11\ t'Il I ari,'. E an,l1I' ali .... I al" 
. ~illl·" il 111 IlwlI Ollll 1'111' 1';11'1' i 1'0111 i 
. :,i t~ IIIl'impIp"'a qlla-i illll' ...... ihilt· 

'\".1 ~t·III'I·:dl·,.i PIIÒ p"liI, ,,1"111.111' 
'llIilll11t'lllt' IIn 11'111'1111' ,· .. IOIIIWI

i.·. i ;lllni d.dla p,'n-iOIli'.IM ri"a
,il-lIn-1 i l't'n,1r Il ini/i:dt' ,Id/i l',. 

h 11110';1 1,,~t!I' :1\2. in f\ltlllil 1111 
C:1:d" l' :tllIianilÀ lo ''''o\là l'il.dll

, in"",\, oli "It l't' \,,'111' •. l'l'\' ~Ii Illli· 

:1-III1I'l·i"ri. ,;(1"',.\11'1' il ~I;I,I" oli Ip
Il'''IIIII'"Wllo,j!li ''l'all i "'''1111 in'·\'.·1' 
~-.', hit'nnali \It·\, nj.:ni l!rad", 

Fringe benefifl. EI .. nH'nl" di-I illl i
'lliti, ,II'I ruolo ,ii dil'iJ.(I'llIl-' " ·1, 
"1'. i t'I i Il':1' I "'lleri! , "'''11'' ill"'\I' 

.. 11111'1111' ' .... n ...... ·illl i )11'1 i milil a
H . 1111 '" t Il ti i 111 ,(' Il Il I" i Il I 1 I-' 1111 ,1,·1 

'''111'' di altri "talali. E )l1l"-""110 
.:: Il; n .. ,li Ijllaldlt, "'pa.Ti" Il..\11:' \'a
',,' O d.,lla I1h·n ... a ,II-'I IlIilli-lt'I'II, 
, -i 11I:Illgia ,'011 plldw lir ... Ma "ono 
:"1,,. ~it'III(' il 1'/11' "t',ll-'n' 1'1.\ 11'011-

.t" .)t·i llli,·ali. lbl '711, fra l'al
: ,di i ~1;1,li 111111 hallllo l'ili n .. m
L!I 1'·II'I,'n\l·. RI:' .... lil la IJH1I'('hinil 

.1\ ,lIl1i"la,I'lIi fll'ril hannol ,Iiril!o 
. I ~\'l'll'l'illi di ,Ii,·j ... illl!t, lin qllaldw 
"n.hl· (l'Ii·lli ,Ii hl'ig;tl il I .. i 1'I1m:ln

"~i ,Idi" m:t;.!giol'i piallI', Ci hl:' IlP"

., III:' all',l'rla, Ma allo ... \ ;110 mill(
, .. :.:illl'i\lll1 "'lt', In 111110. non ":f,nll 
li il H I. 

J .. ' .ino. infint-'. Itl (,I\"-t". f:' infatt i 
l .• .-Il(' dii ":\lIlgl' fUll/ioni ~i 1'1I
" ,Ii IIl1ilà f,pl:'l'ltli\'" al,ltia li 'li

.1"1", 1\Il 'illf,;.:gill pag;\lO ,1011 mini· 
, .-\Ildw ill '1111,,.10 l'a"tI. 111"\'11, la l'i
l'i·I"1 la: l" ,.;t .. t' a 'li"',H,.;j/i"llt· ,1,,-

:III IItfil'iali Il,,n .~I,no pill di Iin mi-

~ 1'~It'IH~ altl'r n)i~liaia ~unu It, t'a..;., .. a 
--i/i"'ll' ,Ii llt'fil'Ìali',' ":1It1 IItfil'iali 

Il)lOillll II' 1'1I"id r h,t tt' ,Ii ... t'I'I·izio 
.dlt' l',,!t'prit'rto') t' ;I 1\1'. 'l'a Illeno 

.t ,\j-p" ... i/iom' dell., famiglit' dl'i 
. 'Ii 1111'no ahhi"nti Il'pr rt'ddilo, 
',f.lmilial'pt'I·(· \1'111' [Ili l'I-' in Il'oria 
1'11'\ i,.lt' l' dw ailltt·l'I .. hht'1'O a "op-
11 .. i Ili-agi ,1t'lla nwhi I il à. M a t'i no 

: "'110 lima"I., "'010 "lilla l'art a, 
/11,111".,1/111, Il}'II .I, 

Ci/lnni Roo;"i " Lurenzo Schellgi 

-------~----____________ _J 

. \1 A(,GJO I~'MI 
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3) Trecca, il capogru[JI10 17 della P"l e i giornali 
111" gennaio 1977, quando viene iscritto alla P2 (insieme con Rizzoli, Tassan Din, Calvi e Cresci): 
Fabrizio Trecca è gia collaboratore del Cornere della Sera con lo pseudonimo di Fabrizio Carte. 
E' un capogruppo della Loggia Propaganda'2, un reclutatore. E'armo riferimenl{) a lui in quanto 
giornalisti inseriti nel "gmppo 17» lo stesso Di Bella, Gervaso, Selva, Costanzo, Ciuni, Mosca, 
Zicarì, Nebiolo. (Nel «gruppo l'I" figurano inoltre Berlusconi, Massimo De CaroUs, Rolando 
Picchioni, Giuseppe dall'Ongaro, Antonino Geraci, Marcello Celio, Ugo Benasi e l'avvocato 
Gaetano Nullo). 
Ecco un elenco degli articoli di "Carte»: 
Il 11 febbraio 1978 «All'Etiopia aerei sovietici per 900 miliardi». 
iii 30 aprile 1978 "La Marina americana t.eme l'austerità». 
Il 4 giugno 1978 "La Marina militare presenta (alle esereitazioni di Gaeta) le sue più moderne 
unità». 
III 21 luglio 1978. "L'elettronica con le stellette». 
III 12 ottobre. «Navi sovietiche lungo le coste italiane'>. 
III 12 novembre 1978. «Varata a Porto Marghera nave ncerca e salvataggio 'Auteo'». 
iii 17 novembre 1978. «La Marina dichiara guerra alla droga nelle caserme". 
Il 15 gennaio 1979. "Dopo la tragedia di Punta Raisi c'è anche chi ha rischiato la vita». 
III 11 febbraio 1979. «Operano in tutta Italia diversi commando antiterrorismo),. 
fI 12 marzo 1979. "Ruolo più attivo della Marina italiana nel Mediterraneo». 
iii 19 marzo 1979. «Come tutelare la pesca nel canale di Sicilia». 
.. 11 aprile 1979. «Bilancio forze armate: la Marina è quella che riceve meno fondi». 
III 28 maggio 1979. «Delegati militari di 18 paesi a convegno nel Mediterraneo alla Fondazion~ 
Cini». 
Il 30 giugno 1979. "Sbarcano i cannoni per far posto ai profughi, gli incrociatori italiani in 
partenza per il Vietnam·>. 
Il2 marzo 1980 esce sul "Corriere" lill articolo non più firmato con lo pseudonimo, ma con nome e 
cognome: Fabrizio Trecca, Tratta Wl tema medico··divulgativo; "Il seme di cinque Nobel sarebbe 
usato per fecondare artificialmente cinque donne per avere dei superbambini,,: 
C'è, poco dopo, qualche altro tentativo di utilizzare Trec.:a come giornalista-medico. Di Bella 
incontra, però, un ostacolo: il Corriere ha già un giornalista che «copre» la medicina, è Bruno 
Lucisano. Alle prime proteste di un membro del Comitato di redazione, Di Bella rinuncia, E 
Trecca diventerà colliiboratore medico dell'«Occhio» (oltre che del settimanale Domenica del 
Corriere). Trecca sarà anche titolare di rubrica alla Domenica del Corriere diretta da Paolo Mosca 
(tessera 02 n. 2100, iscrizione 30 novembre 19'19). 

Il3 febbraio 1981, in seconda pagina, compare la seguente notizia 
FABRIZIO TRECCA ELETTO PHESIDENTE DELLA CIT - ROMA - Il 
professor Pabrizi.o Trecca e stato eletto presidente della Compagnia Italiana 
TU1ismo (cn'J, in sostituzione dell'uscente Giancarlo Garassino, del nuovo 
consiglio di amministrazimw fanno parte 11 consiglieri: Fabrizio Treeea, 
Ennio Campironi (vice presidente), Carlo Butti, Antonio Casanova, Renato Di 
Marco, Vinicio Natali, Gilberto Pascucci, Renato Nardi, Giovanni Scanni, 
Giuseppe Stante e Aldo Cosentino. Il professar Trecca, .che ha 40 anni, è 
professore eli. chirurgia di pronto soccorso all'università dell'Aquila e vice 
direttore della seconda scuola di specializzazione in chirurgia dell'università 
di Roma. Scrittore e autore di libri e di sceneggiati televisivi, il professar 
Trecca si e interessato anche di turismo. «Ci sono nella CIT le potenzialità 
p'rofessionali, UlIlime I;; tecniche per porre sempre più questa azienda in una 
posizione di primo piano nel grande e redditizio mercato turistico mondiale .. , 
ha ajfermato in un breve indirizzo di saluto rivolto ai componenti del 
consiglio di amministrazione della CIT. 
In questa azione di rilancio - secondo il Trecca - è particolannente 
importante, oltre un sempre cresente impegno e un più concreto appoggio 
delle autorità governative competenti, anche la collaborazione con le regioni 
(per quanto riguarda il potenzia mento del turismo a livello inte1'Tegionale), 
con le associazioni degli operatori turistici e con l'ENIT (per quanto riguarda 
il miglioramento dell'immagine turistica del nostro Paese). 
"Dobbiamo agire su tre filoni principali di richiamo per invogliare gli 
stranieri a venire in ltalw. - ha delto tra l'altro Trecca - in questa direzione 
dobbiamo operare per potenziare la nostra offeTta di vendita per i viaggi di 
svago, per quelli di tipo culturale e per quelli a scopo di cura». 

Ha un rilievo eccessivo per una notizia di questo genere ed è stata inserita nella pagina 
espressamente su richiesta del direttore Di Bella. Due giomi prima il Corriere preannunciava 
l'avvenimento <,anticipandolo» nel tiwllno: 

PROFESSOR TRECCA NUOVO .PRESIDENTE CIT - ROMA - Il nuovo 
presidente Cf T (Colllpagnw Itaìiana l'u7'u;mo) saTa nominato lune di dal 
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consiglio cl'am:ministrazione della compagnia elettori" dalla assemblea degli 
azionisti. A quanto si e appreso potrebbe essere nominato il professor Fabrizio 
Trecca, che succede al presidente uscente Giancarlo Garassìno. 

Forse anche per questa anticipazione, i redattori, il 2 febbraio, avevano lasciato fuori la notizia 
(credevano di averla già data) provocando una telefonata di richiamo del diret.tore. 

Una prova dell'infiuenza di 'l'recca nei giornali del Gruppo si ha in occasione della pubblicazione 
di un libro dello scrittore-chirurgo capitano di fregata della Marina militare. 
Nella scheda d'archivio della pagina letteraria del Comere il libro risulta non arrivato per "vie 
normali» in quanto contrassegnato da un asterisco: è una formula di normale prassi usata dalla 
segreteria. Il libro, intitolato "J. Lancet, chirurgo del Pentagono." edi:lioni Caleidoscopio, fu 
recensito nella III pagina, il 28 novembre 1978 da Alberto Bevilacqua. Si tratta di una 
collocazione riservata ai libri migliori (rispetto alle recensioni nella pagina dei libri) o comunque 
più importanti o raccomandati. La presentazione e vis to::;a , titolo su sei colonne: «Un caso 
letterario: il romanzo di }<'abrizio Trecea, naIi" supercittadino/ FAVOLA BIZZARRA D'UN 
CHIRURGO AL PENTAGONO». C'è anche una illu::;trazione di Narù Tedeschi. Bevilacqua può 
confermare di avere ricevuto, dalla direzione, molte sollecitazioni a mand8 .. re questa recensione. 
Poiché, nonostante i solleciti, l'articolo non usciva, Medail {capo servizio della terza pagina) 
riceve una telefonata da Di Bella. Racconta Medail: «Mi chiama il direttore, e mi chiede 
"Quand'è che mettete Trecca?". Gli dico "Ctù?". "Trecca - mi risponde -, quel medico .. aviatore 
un po' matto». 
Trecca, era, insomma considerato dai giornalisti un superraccomandato. In qualche occasione i 
giornalisti erano talmente imbarazzati dalle richieste che evitavano di finnare gìi articoli. E' il 
caso di Paolo Cervone che - su richiesta del direttore al settore spettacoli di Roma - dovette 
intervistare Trecca sempre sul personaggiO del.libro, Jor.nny Lancet, che doveva diventare un 
eroe tv e cinematografico. Infatti, ilIo luglio l!.l79 esce l'articolo «GLI AMERICANI FANNO UN 
!<'ILM CON PERSONAGGIO CREATO DA FABRIZIO TRECCA" (con tanto di foto e intervista). 
Notevole rilievo per "il futuro James Bond" anche sul Corriere d'Informazione (6 gennaio 1979) 
con un lungo articolo di Romano Asuni intitolato "IL CHIRURGO DEL PENTAGONO SALVA 
CARTER DAL SUICIDIO". 
La Domenica del Corriere addirittura lancerà il libro con una intervista (il medico viene 
presentato come uno scrittore di fama), un servizio fotografico a 'l'recca e· famiglia (ben tre 
pagine) e l'inizio della pubblicazione di un romanzo di fantascienza a puntate. 
Un approfondimento meriterebbe il capitolo «Marina militare»: l'invio di giornalisti alle 
esercitazioni, la pubblicazione di notizie da «pubbliche relazionJ·, potrebbe essere utile. Ad 
esempio: una notizia del 29 marzo 1981, pago 9 probabilmente non pervenuta attraverso agenzia: 

DUE CORVETTE COSTRUITE ALLA SPEZIA CONSEGNATE AI LIBICI: LA 
SPEZIA - Sono state consegnate ieri alla Spezia due corvette alla marina 
milltare libica; le unità sono missilistiche polivalenti. Sono la Wadi Marseat e 
la Wadi Magrawa, rispettivamente terza e quarta commessa della Marina 
libica ai cantieri del Muggiano. 
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CAPITOLO VIII 
I GIORNAUSTI DENUNCIANO L'INVOLUZIONE IN ATTO NEL «CORRIERE» CON 
UN CONVEGNO AL PICCOLO TEATRO DI MILANO: «COME CAMBIA L'INJt'ORMA

ZIONE 1976-1979 (21 e 22 febbmio 1980). Vedi fascicolo allegato). 
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COME 
CAMBIA 
L'INFORM 

. ~ ... 

ricerca e proposta 
di discussione 
dei giornalisti _ 
del Corriere della Sera 

Dibattito organizzato dal Comitato di redazione dell'Editoriale Corriere della Sera 
al Piccolo Teatro di Milano (via Rovello 2) - 21·22 febbraio dalle ore 9 alle 14 
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aoo,amo COffi(111SSlonato ral\èlilllll quanlllli\!"'. & QUlIIIrlaW& del 
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di gIUdizIO; Il alcuni gloffiilhatl hanno otlerto COfl1nOu11 ~;I'ICI 
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C4fI'IOO.I.. coma può ~a l'lnlOfITlAlIOllt!. 
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-------------------------------
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Chi l'lOO Ni1 ..-.:000 jlIlJ. ' . 
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!!il La ~ di QI.INOO ~ .... ~ gruif 
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IL CONVEGNi! A. MILAIm DEI GI()iiiAiisTiDiL--;;c2RRIERE» 
• 

I Come è cambiata in tre anni 
·l'infQrmazione nei giornali' 
\' 

MILANO -- Sapere cosa c'è -d.let.ro· il gioma· I più a trasmettere ampie cronache del Palazz.o •. 
le. che tutte le mattine è esposto nell'edicola I Ma. da len Il ogg1. ampi spaz1 di libertà sono 
deU'angolo; immaginare Cluale sam li domani di sl.&t1 conquistati. ha detto li direttore del Cor-
una professione. che si senU' ln.!llcUata dalrlne· I nere Franco DI BeUa. Ha ricordato episodi 
sorablle avanzata delle tecnologie; asooltare deUa sua lunga camera di giornalista, comin-
voci che- rflnU'rrogano su come è cambiata clata nel dopoguerra. Non tanti anni fa, 1\ 
l'lnfonnazione, e 51 chiedono se U quotidiano. I capocronista era duramente redarguIto se pub-
oggi. è lo specchio della realU!.~ oppure una bltcava lalloUz1a dello sclt;pero del tram. quasi' 

I lente che defonna i fatti e la \'entà. I g1ov~m . fosse un atto sovversivo. E Vlttono No~rnlcola 
, prestano attenzione e seguono con Interesse. E , fu a lungo e!1lIato perché. da cronista di razza. ' 
I giovaru.lerl. al PIccolo Teatro, ce n'erano molu, I aveva osato -squarciare 1\ volo su una certa 

per Il convegno organizzato dal comitato di I socleU!. amorale e becera, nella quale era matu- : 
redaZ10ne del Comere della Sera. Studentl fato 1.1 delitto di Villa d'Este-o Notizie clamorose' 
della Bocconi, della Cattolica. dell'università di I venivano c~tinate. per pre~onl degU -amici I 

Pavia. ragazzi del llcro CarduccI. allievi deU'I- I degll amici •. Accadeva ieri; oggi Ylòn sarebbe , 
stituto per la (onnazione In giornalismo. Erano PiÙ concepibile. DI Bella ha rlvolto un invito 
U, fra ttrme note e redattori non ancora alla all'lIutoc.riUca: -n sindacato deve rifuggire dal 
ribalta dell'opinione pubbllclI. Prendevano ap- I fa.,cmo serreto della cogestione del personale. e 
punti. si consultavano. ricom'vano all'aiuto del I .della difesa a oltranza di privilegi corporativi o 
vlcmo se perdevano una bltttuta. I di 'abbie. politiche.. . 

Un convegno che non ha l'amblz1one dì nve- I SCilla stessa lmea 11 vlced.\rettore del Corriere .. 
l~ mlsten, né d1lnd1care traguard! !mpos:slbl- I Gaspare BarbleUinl Amtdel. -Il sindacato, dopo 
11. Ma l'intento di offrire, dall'-Interno-. W1 \ la fase del movimento e delle rughe. sta pensan
contributo al dibattito, spesso affannoso. sul I do Il stnunenti che siano di stimolo per noi. per 
futuro dell·lnfonnazlone. ·E' una proposta che i tllr fun:L1onare meglio le dlreZ1oni. Ma anche noi. 
nasce da! giornalisti del Come re della Sera - '. dobbiamo avere strumenti per far lavorare me· 
ha detto Maurtz10 Andrio)o nella presEmt.aztone Il gllo •. Un'osser\'az1one allo studio della Ifldex. 
- un giornale che. nel panorama dtlla stampa che, come ogni ricerca. tende lilla ciltalogflZ1one 
Italiana, da più di cento anni ha aVUto e ha un ' nl{lda, • Dm più spa.z1o agli spettacoli non è 
ruolo specifico: ha cercato di Interpretare, nel I elia.Glone. ma ti riconoscImento di una realtà. 
bene e nel male. da qualunque paJ'tt> lo al l Nt'gU annICtnqulUlta. due ttrz1 degli It.allanl 
corl!l.1derl. Il cUalf'ltico e pur contraddittorio l parlavano nonnalmente solo In c11aletto e la Tv 
progredire ciel Paese. e hll.l!candlto le cronache : è stata Il mezzo di willicazlone· Ha concluso 
della nostra stona.. I con wllntelTogaUvo -SI è detto che 11 Corriere 
C·~ una ricerca d1 base. fatta dalla Index Il'ha \ è cambiato. Ma li Paese è cambiato. Ora la 

: lUustrata Francesco SiUatOl Una comparazto. nsposta da dare è: Il giornale rtspt'cchlad! più o 
I ne tra cinque testate il rtll'tuslone nationale dl meno ti Paese relÙe~·. 

ICol"rUre. Stampa. Repuòblica, Giornale NUD' Carlo De Martino, ehe presiedeva Il conve· 
vo e Dlomol. Settembre 1976 e Eettembre 1979 gno. ha letto I messaggi giunti. Uno era dI:'I 
sono I due periodi messI a confronto. Da allora Ili direttore gt!ner!Ùe del gruppo Rlzzoll·Comere 
O'inP, che cor .. c'~ di piÙ o di meno' Quall sono della Sera, Bruno T~1Ul Din. che contennava 
le Unee di telfdenza? Quali I temi verso I Quali la linea dlsvlluppo del Oruppo nel pieno rlspet· 
r'~ maggiore IO rn1nON.'1 sens.1blllt.à o lncUnazlo- te delle autonomie. del ruoll e della professlo· 
ne') Poche clfrt! sul materillle deU'lndag·ine. naHtà. 
6200 pagine iUUl.llzzate. 50.000 colonne di testo, Tanti glllnterventi (Olovannl Cesareo. Marco 
18.0(1.) articoli. Aumenta la pubblicItà e di mi- Borsa, VIVUlrl8 Kasam. Alessandro Card ul 11. 

: nuLsce lo spazio redazlonale Più cronaca citta- MIi/10 P'.nz8utll. Ugo StlUe ha pllflato comt' 
dina. più sport. più spettacoli, più paglne mo- osservatore da Nuova Yorle: • Leggi i giornali e 
negl'artche. Maggiore ricorso alla ronna deU'in- tl fai l.ln'lmmaglne, vl!'ni In ItalIa e ne trovi 
tervista da parte dI RepubbUca, meno da parte un'altra-, E ha dato una spiegazione: -Non per 
degli altn togll. Più nollZ1e anonime. prese daUe apatia. né per insezulblllt.à. ma percM le eate· 
a~nzie o dal comunicati. L'estero ha meno gorle interpretaUve sono vecchie e staUche· 
spaDa, Cresce il numero del • pem. firmati Alberto Cavallan ha parlato del mestiere tradl
dagli Inviati. spesso In occasione di mostre. z10nale che scompare. di fronte ai cervelli elet, 
fiere. celebrazioni. centenari, ras.seg;ne di inte- tronici .• Slamo Impreparati, c'è 11 perlCùlo che 
n-sse locale. , Il giornale lo faCCiano. prtma o poi, gllingegne· 

E' questa la radiografia del mutan'l~ntl'> Non n· Olovanni Russo: ·Iì g10rnallsta ha abdicato 
~ tutto quI. secondo la relaZIOnI! di Enzo Mal"lO al suo ruolo attivo d1 ricerca e di promoZione 
Icomltalo cU redaz.lone del CorrieoTt'I, C'è' la crisi delle Idee n regisuatore sI sostituisce al rullo
della QZlen<:le edlt4.-'Ttall. e. d!! partE' degli editori. qU10, e W che non so usarlo ho rtschiato plU 
.Ia tent.az1one di imtXlccare. in modo occulto o volte di non senvere l',trtlcolo· . ..- .. 
paJese. III via dl un'edltoria assistita è assai L'ecologia è entrata al Piccolo Teatro ron 
forte e combaCIa con le \'edute di un potere Antonio Cfderna. ·L·amblt>nte e l'urbanlSt!ca~ 
pavido. Inrapace di comprendere che un'edito- nOli hanno spazio. Dtl veleni Cl 51 accorge 
na gracUe e pnva dl autonomIa.. aggrava la crtsl , qunndo c'è Seveso: del sarcheggio del lenito
del Paese-, n malessere della socleU!. è profon- . rlo. quandO C'è la frana di Agngento; del boschi 
do. C't un. otfLL~carnento delle coscienze. gil qUWldo llruclll.!'lo Solo \ .. ealamiU!. squarciano il 
Intellettuali parlano del loro silenzio. -Anche l , velo del silenzio e dell·lr.dJtterenza·. E un lungo 
gtomaU sono grìgt - ha dett<l Marzo _ si applaUbo n. accompagnato le sue parole 
n!ugtano nel conformismo e si Hrrutlmo sempre . Fabio Felicetti .. 

'157 
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CAPITOLO IX 
L'ASCESA DI REAGAN (LE'ITERA GUARINO-GELLI DAGLI ATTI DELLA COM-

MISSIONE SIN DONA E POSSIBII1 RISCONTRI NEI GIORNALI) 
n. 6 aprile 1980 Gelli scrive a Philip Guarino, protettore americano di Sindona (vedi atti 
commissione Sindona) lamentando il mancato aiuto della Chiesa al.bancarottiere. Offre spazio e 
appoggi nei giornali alla candidatura di Reagan: "Se tu dovessi ritenere opportuno che in Italia 
esca qualche recensione in favore del vostro candidato alla Presidenza, mandami il materiale e 
provvederò a far pubblicare su qualche nostro giornale le notizie che mi invierai ... 
n 22 maggio 1980 esce sul Corriere della Sera un'intervista fatta fare a Gaetano Scardocchia, 
allora capo della redazione romana, a George Will, di passaggio nella capitale "politologo neo
conservatore e noto columnist», un amico di Reagan che lo sta appoggiando vigorosamente. 
Scardocchia si limita a siglare (O.S.) il servizio intitolato "Se alla Casa Bianca andasse Ronald 
Reagan,.. Due giorni dopo sarà la volta della "Notte .. , con un articolo da Nuova York finnato da 
Giuseppe Giannone e intitolato .. n cowboy galoppa verso la Casa Bianca ... 
E' di questo periodo anche la «disatIezione" di Di Bella verso Stille, corrispondente di Nuova 
York del Corriere della Sera. 
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~~.=oC=CI=1~~~\~Flf~~O==~======~=====~======== 
A COLTJOQUIO CON L~UOMO CH.E VIENE ORMAI INDICATO 

Per la; prima volta It candidato repubblicano alla Casa Bianca, "in odore di trionfo» per le elezioni di novembre, 
espone con assoluta chiarezz.a ii suo beliicoso programma e tratta i temi di più attuala interesse per noi euro
pei. «Non bastano i missili, occorrono le bombe N per trat1are la distensione con l'Urss', - ,<Amicizia con Israe
le» .... L'avvenire dell'Italia ci sta a cuore: una partecipazIOne de! Pci al gOIli:mo :>ilrebbe molto preoccupante» 

l I",t~""'ta di. \ I LJa:O J. WOLU;~lBORG 

Wa5hi"l!/on, agosto 

I n ha~ia (I! anche allrove 
in Eu.-opa) si sa allcor a 
ben poco di Ronald 

Reagan. benché ìI candida· 
to del Pani!o repubblica· 
no alla Casa Bianca ap· 
paia sempre pii!, aHa luce 
delle ultime disavventure 
del rivale Caner e degli ul· 
timi .sondaggi, come il gran 
favorito delle eieZIoni pn:· 
sidenziaii americane di no
';embno. E anche quel poco 
che se Ile sa sembra tale 
da suggerire un'immagine 
confusa, contraddittoria, 

paesi 'luci clima di fiducia 
che è venUIO meno in pri· 
ma luogo perche qui in 
America è manciIlta una 
leadership politica decisa e 
credibile e p.!rtanto la!e da 
costituire un solido punto 
di riferimento per amici e 
avvers.a.riD. 

In 'risposta a un'altra 
mi.a dom;;.nda R.:allan al· 
ferma: .Non vi e nulla che 
non po,sa funzlOnan: aa::· 
gi.,atameme ndl'alkania 
allanuca, 11 l'un tu dolente 
è che da parte americana 
non vi è stala più una .tra
tegia cOt!rent~ •. I.na un con" 
tinuo oscillare Ila un'impo
stazione aH'altrlit". 
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CAPITOLO X-
LA P2 E I PERIODICI: «LA DOMENICA DEL CORRIERE» (CHE HA AVUTO DUE 
DIRETIOlU NELLA LOGGIA DI GELLl) E "L'EUROPEO» DOVE SI SONO VISTI I 

PRiMI SEGNI DI CONQUISTA - PRESSIONI SUL «MONDO" 
1) «Domenica del Corriere-: da Costanzo a Mosca. 
Maurizio Costanzo (tessera Loggia P2 E1978, datata 21-1-78, gruppo 17 fasc. 0626/giallo, grado 3·
maestro), assume la direzione della Domenica del Corriere col numero datato 12-1·78 (fino a quel 
numero era dirett.ore Silvio Bertoldi). 
Si presenta allettari con un saluto (in allegato) compreso nella rubrica: .Cosa c'è dietro l'angolo». 

/ 
";Z. 
/ 

Dc 

~~GSuBi 
« m;@~\t~GOOC~A» 
E' un inizio. un esordio. Le strade: sono molleplici: salutare il 

pubbliCO più alTezionalo dci lellol"i dcII.,. Domemca del Comere 
salulare Silvio Bertoldl cile mi ha preceduto .n qUelolo Inca n Cl:' 
nngraZiare la Redazione e l'Editore per la liduci" che mi hanno 
accordato. Bene, diamo per aw~nuli saiuti r: rlngraziamellti. 

L<l paglOa. coule vedete, si intitola .C~ c'c: dlelro I"angoio'., 
la d'lmamla che piÙ e piÙ volle ho rivollo agli intervistati della 
mia rubnca televiSiva Bontà loro. Domanda che ha avuto mulLe 
nsposte, ma mal nessun~ certa. Non so, naluralmente. cosa c'è 
dlelro "angolo. altrimenti non conllllllerei con pClUlanL3 ii 

domandarlo. Sempliclsllcameme polrei au.altb.c come r"po,la 
che ,hetro l'angolo, per me e andlC: per \101, c'è la Domt'ntCtl del 
Currlert'. Diclrll l'an~olo ci sono m,)lte allre CO'C. naturalmente. 
Non le cono,ct:f<:mo luHt:, Ula qu.dcuna fOf',C fiU><:If<:mo .Hl 
wU'\llduarla In questo colloqUIO con I Iell.ofl. Mi! il colloqUltl n,In 
è racdllusÙ nella rubnca; illClI!allVU è e Silra d, al I <H;!.arlu ii lUtlo 
ti J(lornale. r.CCD perché vorrei ulili/.zan: que,to spazw per 
raccontan:, ptr pre\cntare il f'.Il\rnale che ""ele d(qulslalo. 

C.u", <I .'Ma ndl .. Dr"",,",,·"" ha dOlllallll.do quakuno. Lo 
v.::orclIlo d, voi,,, li1 volla. L'llall;! cambia, Ild belle e nel male. 

cun tale r"p.oil;l che ~".ebbe illog";o (; IHè'Untuo>ù CUU.l<:lare 
Imce è n!nCILC. 

Veoialilo 1111"111,\ CO:);.! truverete in questo >l'~OIlJo numero. Per 
prima ~1l,,,1 Ch"rlOL Aob, ... mo pen'alo lhc '.lfC"InI1lU arr""li .n 
t.~Ylcola 411anJu orrn4U la Idl~\l1~10ne ~ I t.{udl1J!anl <ivn:bbt:ro 
parl.Ill), te il IUllgo, lidi.! morte di Ch~pll!l e alllH" ;Jbbi~ruo ,n:lto 
di pariarvi di un:J !r"JllÙ.)lU:: I comici ~uno ~ • .ullvi. Se non cattivi. 
pt:r lo rllcno d1iu\i, ",u';.onl. un pu' a!o.tJo~j. CharlJn, "',,mc r~ . .h':~Olll.J 
f-raneu B~ru{lI, non ~I di"'"'",~Ui\lj dalla norma. {_ih,JVanna. Gra-\.')l. a 
RUlli". h" ilIl~.r""I"ll\ un it"li.lIlo che di Ch;,rlo! fu. fX'r b.cvc 
lt:[Upu, \,;lHij rutlg,Ufil. . 

P~H lf .. J,,'\.'I~lr..: un pHHi1\.':UIlJ(jo.l~ una M:ric d.! appuul41U1CHlI da: t:I 
~\fH:·1tJnÙ ndi'anno che CÙtlll ncia. AlcuUI aV\fcnl menll di CHH1~\i.::a: 
Ull slnguLHè ca~.~lnOVil a Va~lo. und rafalJil St'tHnpoiP..i1 lJl un 
naufrilglu per quakhè VerSò OllstcrÌu'!oo, un"l l.'l~nlrùvèr~id iUlornu 
;ll q",,<.tn <.tI LUCiano LUlrlllf., .il sol"l. dd 1l1llra •. IlMI.oli ha 
Illh;:n"~lalu l\..1...tilllHcr. Iv ~i~ltt.)rc au~tnaCt..l ('he c \lato' piÙ vulte 
b;l\llllcl d.~ll·.l~liano l'larli ... L'inICfv"", cerca JI '''pond''le ali" 
uUfllarH:b' per,ht: KhlTlIllCr peroe') Ollre al!;, Lun" .colurl". (k 
pa~ll\e c':lllr~l. Cl' n,lorl) <lo"" vedrele che "!cUCII IlitracJJuli," 
hJ.nnu lutl'~O t,l'ual\L su ~1il.Uh) l.'01Tl'ndo gravi rI\ ... ·hi Il mUIHCHlO 

,n CUI hallilu :,I",orali> le guglH: JeI DIWlllU, (W''''élc "ILi! '':CVli .. 

J'.illu,d,la ,d:cfllall agli ,'ppulll'!mlcat, Iracliliull"lt. 

_ No" abbiamo pubhlic·.l1O prcv"ll\ni a'lwllJ~lche. Nun pcr 
Sllducla rh~1 (...':ontroldl t.ki dlVl[lalO(l, PeC"t4..)Jì..dilil'HlC \tWU t.:onvin
tù ,h~ I ..... me\i .... he VI'wrèOlo 'iJ:Jno dk~t:lhdi ~'lIrhc:: ai HI,Jth! IHÙ 
dd,l;ttl. lOtllt" t." pU~"'lhlh .. • acn..,lhlan: )H"'\'I\lIl1li )"", nH~ntr..: ... 11~Ull() 
t.-hllit.h:ndu ~uc'Ìto nUOlr-ro delll1 f)uml'lUé:a, (l.JntmU4:iOO aJ an-i v:'& h' 
!hlll/lC n~~I.J;'rd\', ~lItl di lrp..,i,rnt\ p\ìlltl\.:o? C'nmt; t P~h\ihdc f:H\." 

:;'h.I~i..·\1 !Ile:-:trl' a!lJ Mut1J è ;dI'AkrnJBfl4 IL lOJ.è.!l>trail/!: hJ,u 

deu,o 01 '';''':uflarc k bbbrichc: iuv""~nd,, lo. dik,,, dd t'I,""" d. 
IJ\,t,.'u: ~lc.·r;tI~. :OI'1f1C, IlittJfJlù :.,:1 ~OVC!IHJ AnJrnllli tira ,01.1 J, 
1..', 1\\') 

L .dlur .• '} "llùr:.t ~ fuc\c nC:(,l'~'i.lfIO rH.:h;]I!~,J(~1 ~dLJ nU',({,J 

Ù 1Ib.lp..: .... ,.ukl/.J JI dlLldlni. ')(- ahT' h.·,tJnlÙrl[.ln~j dJ .1\'1..1 i.l 

.... m;lITlu. Nun :-.0 l,t·i di."c· "fili lLlilanì ~Jno 't""'lprt mifli\lrl JI 
'lu.lh::ì~uC prl..'Yi\,\'::'\.· Il 11,~~1I:lrdI8 !l1 .... 1.I,~'r~;ll··.,(:II!'· !.:lld\.;;l!: 

~naI.H""O ,:.)~t~II2.0 
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Di un certo interesse anche la conclusione dell'Editoriale della settimana successiva scritto da 
Costanzo qualche giorno prima della sua iscrizione alla P2. 

~ /'. 

COSA c'e' DIET5l0 L'ANGOL( 

~ 
~aBc$VA 

«D@Cv~E:OOCCA» 
Non c obhll,k!alOflO, ma ,c, dopo lIlIer lello un [!lOrnale. IIlcn 

lIo!!-i", di c<)mmCnldre un af!!Omenlo, dI dl~culcrio, am:hc d. 
dl'~pprovarlo. vUlll d.re che 'tucl )!lUfIlale ha ragglunlo lo ,.opu. 
Nci ,u&,eflrvi .. !cuni temi dI 'tue'l" Domemeu I .. spc:nlfi/.ll è che 
un ani.:"I •• o una lfichu:,la IWlllfiO 'pallo nC=I vOSln OIS4.:orsi. SI 
può. 'pccle "o IfiILI(! O',lfino, non p.lrlare d. risparmIO" Marco 
Son e 111 , che con Ii"nolo l'le!!!!, hil CUfalo,) l'i ndllC=SI a , è anetlrJ 
mucdol'l: cun\'lnlo,) che il p.!e~c ddla. cr"l .\VC&'C dc=bt'llJltI 
qualunque dt:\.dl'[lll di rI,p"rmio, 3v ... ,.e ml1ndalll In !>offill4 
l'dllliCo \a I " .. d'lII a"" si t IruvilW tr~ k mani un dalo. diCiamo n.'i. 
lfillnma):'lnah,fe 1:'11 italiani nel '77 hanno risparmiato venW':I0· 
qucmlla Illlliardi In piÙ n'pcl!ù all'anno precedente:. 

Ma c .. nVl<::n~ r"p'umlarc: c .otto quali formc" A "Iuesli imeno· 
~alJvl. wperalO l'illlzl,tle ,>Iupore. cerca di n~r"ndl're. appuu(o. 
J'IIlChlC!sla. III una n'p,"la del numero 2 (l'allra ,clllmiln~l 
AnlluO,'lavo una Ini"all\la IO (a\lllle lki rwvanl. E' 'ludnlO ~ 
,1II1II:nulo: aOOlal1l0 l,ilIO inconlr,ue li m.nlSlro dci Lavoro Tlna 
An,ellIll CUli alculli gll'\I,1I11 che. pnv, di lIrnideua c eh sOS!1.:Lwnc, 
hanno rivolto "Ila Ai",clml molle c pCrllllelll! ,lumandc:. SI puo 
dlf<~: e lIeees,ar,,) lar .litw IIllavore d ... lJ'oC(:upazlOne gloll,lI1ik f' 
'Cfv, IOO! ali uè'null\! il pruprlO c"mpllo: li nOI quellu di nprupurl,. 
all'allcn/lUlIl' lIcll\,p"llouc puobilca e dCI rilpprc:scnlanll dd 
~H\lcrno. E auoll. Ifllvc:rele un .. inch.esta 5ulranellll'iclcro~. Se 
Il'( .,,·cupala '·.Jr",d.l h:m. KIÌladlal1l0 .:hc l'ancno.clCl'lIii e 
m,'II,o di flfCl'l"'l'dz.one rcr molle falll1~lle. L'",,"ICnlJ 
)!l'nalnra In lIall.l r carenl('. I .. Iduron,. '''!lllarl'' ~n..:nr" lolll.ma 
J,dl'alluaJlUllè c 'IUII1.11 ':1 " "frld" an.:or .. Ullil v.,lla .. lia hu"n~ 
\'010111;\ .ICI "1110,,11' m .. !;;I!. parcolt c j"rntllòHt L'A buona vlllOlll& , 
SPC~~) I1t)O b~l!\.ld 

('om~ .IV/cIC ,,,I{l. 'jue,lo nUITì~ro Jo:Ii:l 1)"111"1//111 oll're In d(HI<' 

un AllllallilC('O d" Ùln>Crv.u-c. C'e lullO il '77: f .. cce. dVVCIIIIllCn\ .. 
nOII/.l' r\ l'l'n,,,,, I ,upcrr,nalrncnlc [h'leva ,emhl HC UII .llllh1 

rl~iI' nc:lla >li .. a;,""inIC IICIt'UIV": al l"Onlf.Hhl ,on,) ,Iall .1"JI" 
fH(':-.t fil li JI 1..)0..'\ ;J:.Hlill IIHJh)j ldllll U Il annu tLJ ru.uu.tt.lI c:, ~lhtH~lIhl 

.'llIlIalo> ndl.t i.'<'IlCrlW.t ddI'Alm.lIlaù·o. MI turnano ,dia melllC 
k p ... ,'1e di LuvciI.·" MUIII"k .11 r "pm!;!,J GIUla" Na,rllllhl'ni che. 
pcr II L'Ornt'fc,'. dUtll;'H1Ji1VLI al rU~I~1 un aUt'-ufiu . ., Non V,HfCI ;kvcl 

1'.111<' dllllOllhLII('I1IC\\.t!'r', null li .11\\1). MI 1.01l1ll ,,,J aUf'ul"'" dlc 
I l'II)IIl,'1o ahhl"ll" l'."~hl,,,m,, 110HIIIC lIa '1.1011''''''-' ha dcllO li 
pP{'lJ Prt.:tllio Nuhl."1 

I :alli. l'unI"!,;>", 1!Ill! danllo r,lt!Illnr .. M,"II"k. Il '7~ ~ 
(ll!nllll"i,!il), tr.~r;lir t.{'l<tkhe d.uuoro!t..t VIIH:lIa (ile parla Ff..Il~t, 

f)alll!l \u 411C,I,' nlllller.Hkll" DomeniCa), con I" \te" .. ",,!!'~""'" 
rh.~\t.·n/a dc:! llff\ln ... m.:) l:he- •. 1Jl"· .. {~1 C,.Ifjtltt.:fll/;,tO !';Hlllll ll..lI\du\t' 
Il J,r'l!.'ulc ,idi .. hill U'~I;'O .. C",>iIlU, , f,lIIj ("'l'"l. dlc 
lIU~-'ih11,tnJH)t'lIlt' :'lOllvoi~~on() k\HHJ .\UHd Eli ulllll\1 ~r,"\ld, ,II 

ulla 'plr"t.- d)~ l"'lllillllU a f;Hl'l vl\'erc con Il l'IaLO ""pc"" La 
lk,maoJ:t che lUPI ~I rtJn~t.)nu C "IempfC 1.1 OIL'dc."lnLl jlll ...... lhdc 

d~r Ilvn \. 'l'OrC! .:ili ,Ila JI"fi' il IcrrIlC"Ill"~ La ri'p,"I.I ~. 
nrri1fHlfll: Ct)r~ Ilu)1l0iOftL.1 nOli 5:~I~le la vph'nl.\ JI ~JPL'I;tl 
l.J,'''~II'IlII) p'"'U" a".:tldlr l',polCSI J, bUCalllllal ndl'ollibr. di.' 
f1I.UllI\lr~\lU,1 l',,'\.dl.,lhJlU:.la. dl~p('r~J1onc c l'lIlt.:on"ttpC',;ult,:l/d Pl" 
1I1111.II( I< r.IJILI .klll",r.III1.:hc ddl'lt .. 1ta. M,IIlln Lull":1 t(,nf 
li 1'1,'" cVI ~"'~IU:!lllfO di C~H'fJ; tUJlgU.!lJII AU~UII,III"I(I "IIC 
Ll ... \lICLul~)iH," nOli l:1 f .... ondLIl:a ad UIiOl perdita di Inlli~l\a/_,,,ne Hl 

ul,(1 IHllflh:llh.\ I bUf.lllJH~!\ Il.J\C~f:-.t!. n\~n ~!\'r4.."bhl,..'I~J , .... uPlIlll .1 

1;I"'ill:l[" a VI"" ilp~1 ,o. Per O.H, In '1uel m"lIlenlù. ,al.:llhc '1.11.11. 
ffiduri/iu {"H,I ani.O 
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Il' 

• ~ 
) 

\ ~ 
, .. ,...., Lettere al direttore 

..j""'" 
• 

I:' 

BOftgiol'no? 
Sì, proprio lui 

.Mi loI~a una .-uno\ltà: t rwpflo 
M.k.c 1:lon!lotUu 1'.JlJhltC dcII 4lrl,t.:tl· 
lo punluahucnl(, puhhhc.hl \ull/il. 
Dum~IUI'''> l'- III\pt,') ... hll~, Ju.:o, che 
on IUcllcnuo 1f!IUHJ.l\lt' (ome Mllc 
8ot)~'OI"U (lO'}")a 'M.uvcrc un ·'(Uu· 
nwle • M1tù.J'ù do, Il '" I ~t ... 

G.brid .. B..nolacd 
SelliO S4n GH .. )\ld.nrU 

Ebl><' .. " J;, ; p,oprro 1110" Jj",,
gUdltO r.dtNr di '(UI'\U urllcoh fhe' 

I", t:t'""J ... nU •• 'Ulu"Jc>ru ./wrmull. 
r,~bll ... ,uc Ihl l Im'iI IaW,(hl C(J-
multi ,-Jv ce _,iTU"'P"K"UJJU ~ lu'~u/Ja 
'" loru'rJ.unu f 'l'' iI"d't' '1ucllu .JdJt' 
J,/JI<ulld sm/ul/,cl..- <Id P'~""lU"''''' 
JJ .!!Ù"(J'ItfWIV",umo '. DI buolmt! $or
pnsr ~$I, nuJJn 011111 SOfUJ ubhu
UWllll Mt>"I.I(" •• "141m" p~'fh~ nun ,J(."
,eUO'" ,;k 8()n1:wfnu. un.;,,:h~ t"om· 
bu.UIY ("PII Jo Cun'''ndw ,'U"W LUéJ~ 
foonltr CCHI , Ji~/p,'''", j~" An rtU/là lfP 

grfUlo ili ntd'ge,f'~ W" Ullu-ulo .nurr?UJ~ 
, le.?" 

I La .eI.vi.lone 
ac .... no 

.Fone ra,!,-omc:nto polfà appanrc:. 

)
5upaò&aG. ..... Ic, ,0'01 ne, !",nsa della 
prupo'lit d. i',~,o "'nfel .. 1.11 urga-

I Ollare ...... r,o",at~ d. >"en~lo 1(,-
o leYu~lV'o .... HUlldH,;a'~. 

, Gio.aooa Laociff'l!dl 
VlltOrio Veneto 

CrrdD dot. lo /d~.iJ/On~ nd ~,... o 
, MI nuUc TlJpprtJt'1I11 un l'Cr"iUUJ t 
, ,/14In.J....- Iuk .Jrhhu ,,,ere pun",
t,ne'mc, l:.~" ~el'u che ~ma gwrnalu l~nl" 

1t1C'.,UHJIW p(jllcbb~ ,lp,nXerr lI~rjU 
"'In IA"TUfMnll Uli~fnlJUll'. dul Cl· 
MtnJJ 441INUU. U "" fO/t(".I''';, uJ'pur~ 
fwhllll1lll'r ul dUlloKfJ, J,JLJ r' UII1'~/hJn· 
'v ""'ti CM nun IIUIi pIJU'l'nù ~n"el~ 
I~fl. ,/ C"'<'RkI. 111~dlru tt il ('(}fu.'trW, e 
cl., h" .,.,glul II' Jpt'ru..d",u ('jw ,uuno 

, 1"11/1) dil ... /,"U'~ j,,,lvl(hl P"" J"rI" 
,'Olt 1111 pu' di buona ~uluma. md Hl 

r"'"0 #rw buo/UJ lIO/01114. f10n Jol· 
'Uni,' 'II lNun dI ~t'TJ, ~I pruKfdmnH 
J~/tlllS'''''. n.~ alh, nt' nexi, J'U'JJI u,dU, 

CJIlj," ,~J~V'JlOne, Injull' ha III Jonu· 
"" • lIOII 4J4"'{Jrg~rJ'i tkllt' nwni,jpuJe 

I("UI~ " ~ .. jr, u .l, 'l'"'''''''''' CM In 
< ..... ÙQ ptUIQIIOv. 

I 

I 
: Meglio l'inchiesta 
; o il cantant.? , 

: •... per .. nl i.a cs ricnza i lellori 
. 4rll. D_"nocQ 'C; C"rfleu non 
: vngl'ooo lare qUC'ollOn. ,I! JKlloll~a. 
i V,,!!hono dare ,ug~cflmcnll e Glle
I ocre n~~l ... ohlC.~:u~valncnlc •. 
\ t'nneo e Anto<Ù.,lI .. Milano 
I Napoli 

.Ipontlt-rt' anchr ad all,~ analo~h~ per 
"txJdllt: che non ~ mh.l InU'I.:,une 
'lar. ,/"",/",,,. .l. polll,,-a_, mu che _ 
nuu funll,n:UJM ch~ ognI j(~lIa .IW 

UKJ::.I. ))('f un &'~no o per J'aluù, puJI/~. 
fa. Ot.· .. :UpiUII di &.In 4Jr,,!umnllo un· 
:h:h~ ,/I "u. u/lru l'uJ If,'-.U·"· pÙllilfO 

t·unle ,,,,cK.(_"'""I1~V. "nunOuf~ IJ 

UlI',nft'fVH'" fON un "'Ullunlr J""wsu 
WJU~Uf" di "w'U'ChU,HU 11411" Juluu' i 
ù'rlmrk'nU pullluu. Non l-'rt"~Ju p"fno 
i"h~ QU4!,\lu .uu UnQ ruxumc dI ('()fl/4'Ju 
o .lI JUf"s,wllr CUlI I ICllon d~lI" 
DOillCHIi.:.L PfJSJO .(.l,,,,.JU~ l'uflpe'gnu 
Jj ulll('11411Hu d,,. ha .Jcmprr un:om, 
pUK"ulo qU>t'ilO X'ufliu/r Il'-'' lUt)I XO 
unlll dI ""l" ~ (},~ tu"lfnuC"~ u-J Uf' 

(mfll'~K/I41ljtJ Mu ruhUI"~1I4j fiUIt 

u.~mJH ii purlaF<' al 'UI urxumcnlv UJ 

l"ti..,'" ..lI ~'r ... /uv Julo pcr(-h~ mt:no 
"p':TlèlJ/usu •. 

Podte .torie 
•• nt ..... nt.1I 

.10 credo che ne. !1,'omiOli b.sogn .. 
"",IMe andie d. Sione St:llillllenuh, 

> 
\ 

l' 
f 
I 
I 

il' 

( 

P '_l 

1_··_-
~- -

.. --'" 

I 
rr -\i' Ù 

......... .:. 

altrimenti non I~cclam" aliro che 
I<r~clc d. '_p,nt, .11 ... Il I(PPI~WO. 
.... ~nJ.h (CI:cltl •... ICI OO~ ne pc n
:'I,a!. 
Ann .. ~ri~ Cu.hieri· KCecHl E 

N~, K"",,,,/i b/J<JK"U purlaN. in
JhJlt,:. 'uIlU. () .J~KliD: jCrttl~'r. L~I 
fulul vl"~II"r~. t'J/uono Jt)fjf' gwr
Itu" lit'I ,/uu" nOli .u se'H'? CeTlI), Ce' 
n,' 10/10 'J/n,.m, I"m mulll,ulml. Gl, 
,mlll piH~IJJI 'l'UJlcuno in flU, Glurnol, 
fH.~ P'~ ili. J. &lnd 11J~J(JM. dUUUlliJnwl, 
di UlW Jpf.'Clj;fù, i;no, quelli ,WJn() I 

KIU(;'I.J'~ 110/1 S("1.III. iVrfUunw ,,' d" 
.1('(JF!U lU"'ùlfJOff. CU)~ ulltJ JUppt.HAu 

6,U,.nZd di .iJur.e J~lIumc"'tJl" /:.'. 
"ao. f(,ru 1M' ","u II14JKXjU',. rU~f}Jf.-I· 
h'i:,J J&': P~Ulu!;UIU.)II. I n""n.: , Iwn". 
I)<f /ù ItuJnlU J€/ .pTl IItlluo fUmI" /H", 
Jn/ùt'('f1JJllr r ~T una .J/Qnch~!lt.h n(ll 

COI1Jrvll1I dI ~:~ru liOIU, J g.ur",d,. 
f.-ome ,I puIJHu:u. ""'ùlj;u nme Impro.,
J)'jl~, t'"mh,ultlt"/lll J·drg&)I"~/IIU. "u
X/w di rJCldUll1 Prnsdu '1ualll~ sia
Ile d, pnnnpcUl e J, pnll("pm, ub
bwmQ h'llD p~r "n'Ii. t'bbt:,,~. p'" 
JUrlUfia o fn sfun .. nu uX!:' q"~lI~ 
/11,·01.14:' 10110 UJt'JU dal IVIO,~lJlcJu, /1) 
d!w ptr J'mllNJ. 

.. 

I gentiluomini 
... 11 .. fuga 

_Lci COsa pcnsa. in tUlia fun
chuz.o . .1<,;1, Il .. 1'''0' In fUll". dci 
b.n~fòU,('rr ~lOl1ona. di Cr_M:'tlm, 
.. II Cd .. dci '1".le .. dlcc vOIII&. 
irufenll,; In r ,111.<1 .. '. 

(.'.,.10 Glllliol - Rom" 

Ne jNlU<l! quello ch~ tudu M fH!n
SI"" '''III gli lIu/".lnl 11 pt'/:J:IU. r",~. 
Pellso (h~ i sunnomUIQl1 x~nIlJuom'nI 
lJbbwI&U p«'r wlm bruc~/ù li' Ila/4o LI 

p,uprlO pwculle/llv C h"mpf~ " p,an· 
mt:nlu ut~hlt.UW KuuJuK""'u lu Jrun-
4"'''', J(Jll}l;f .. ur~ lu -'KJJ..m.:." d' ~&JI4~ 
cl.,.' Fune 'IU, JUlrbM pll~ uppu"",,", 
IIUt'tIS~jiciU~ la \'lxtlanl,ll ~/Jlrr I 

CfO<'Junt U I S, ndulw f ti profhJsuu dI 
qUt's, '",llJmo J;: legfkJlo " Jer'rlUIO 

p .. bbll,.,,/O a pug"'" Hl H"lgofl" Il 
JUflì JU'fiUfU, S, pulr~hbc a,/~: .umr 
fuccwmo a fonlfollarl,', lU"h,lw ,l".' 
pvuliJlJr Non c lfUU, "/1411' ft'tJ"'4o 
".i<Jbb",mu .. hlcd" eU'lIo d.·IJ'u,..",
lo. qua""o '1U~'''O "jN'''U; rtlwarda Il 
<knu,,, pubOl,,·., IJ li< U/II"II ""mo
C,./I.,. 

, , 
I , l
· .' 

~~-.~.-; --- ''\ 
ç-~\ 

c_ ri~ l'UtHWMÙI i,uliww? Com~ riwhen i' probli'ntQ IkII4l J.i!W«"I"GU_ 
~ ""Ila riorg"";:~aziiNI~ l,ro.Jl4l11.u de/tu.oro! MiHII .. ;;i ....... lUJo il cakNl.w1o. 

• Lo ujJà"." .... 'tuI ... tri"l" .............. /'ì"X~g"." c .. rlD Lavotl'iU'i (MIIa/UlO). 
L'jnK"KII,y JAV"Z.44ri diCI! clu bcI.".,,~bb .. di.i""" 1"0,.,.0 non pii< in 51 ulI;m_",., iII 41 
fiotrilfUllU''' • .-io; iII p€riodi d, 041U gIUro; c"uc",,'" Lu ""0." UllltrUUIQ comprl!tukneblw 
., .... ,,'v gioml di ripuJu ~ q .... llro gio ... " tu"(lroll~i e tuldrcbb<t 44 MldO WUt,uu'" 
l;41"uIIu.oruIONl Idl~ u.lfrbb€ l'i .. /t'mpo iib€roJ •• iQ""/f".Justrio 
{c!t.r fIOli J41r~bb.< (;a.\I"II" /I inurrompa .. 1''''';.;8'; gru:; .. 441/'aJul'1'NUSi dei .u"; lumi 
di tuvoro l! npolo), C"rlo Lll>~:!",i,li .ml8i. o"gi,...r;o di V",:; (l'a.i,,), titul.au JdiM 
.Lutl€;UIt'Ì 144m,"'<t_, l! ':lNUid~ruju.w ,,11"14'" l4If pruJVJOn, AMi fil, pro/~lil:.uuJO tu crisi 
~Mrìt~III:11 ; •• "",0 _" .. __ 6,k tIMi ,-_m. ".,.ui i1u.i."~II,i (" ... mollO ("0""$41). 



Camera dei Deputati - 681- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

165 
--~. ___ o • __ ~_ ~ ___ •• ____________ ••• --"-__ • 

Domenica ileI Corriere (continua). ,,' 
I li 19· gennaio 1978 appare un articolo a firma Santoro (una firma-di comodo· redaZionale) 
intitolato: «Sindonajunior: "CON I SOLDI DI PAPA' PUO' SALVARE PANNELLA,. (allegato);' 
.. 16 aprile 1978 - Servizio sulla massoneria dal titolo: "Ora la massoneria si mette-in mostra .. 
nel quale per la prima volta si parla di Licio GeUi maestro venerabile della «potente loggia P2" ... 
alla quale fanno capo uomini politici, uomini di cultura, uomini di finanza: i maggiorenti, 
insomma, che sarebbe disdicevole seguissero i normali lavori «d'officina» delle altre logge. 
Il 13 luglio 1978 - Prende piede la rubrica fissa: «Le voci del palazzo» firmata da certo Lotario 
che rnan mano va assumendo spiccato carattere derùgratorio nei confronti dei partiti, in 
particolare e delle iStituzioni. La rubrica porta avanti un certo tipo di diseorso non proprio 
denigratoriO, invece. nei confronti di personaggi come Leone già presidente della Repubblica. 
Pietro Longo figura allora emergente del PSDI. ' 
II 4 marzo 1979 - Alla direzione della Domenica del Corriere viene chiamato Paolo Mosca 
(tessera P2 2100 cod. E1979 in data 31 el1-79 gruppo 17 fase. 0813, apprendista). "Le voci del 
palazzo», ora inserite nella rubrica fissa «7 Giorni», alza il tiro e la pOlemica antipartitica si fa 
sempre più virulenta. Nel n. 13 si comincia ad accennare alla necessità di modifiche istituzionali. 
«Si discute in piazza un "sistema nuovo"". 
Il 30 marzo 1979 - Un pezzo è dedicato alla modificazione eventuale del mecca.nismo per la 
elezione del Capo dello Stato. 
Cominciano ad arrivare alla Domenica le collaborazioni dei piduisti. Particolare rilievo 
all'insignificante libro. di Roberto Gervaso (tessera P2 1811 cod. E1978 data di iscrizione 21-1-78 
gruppo 17 fasc. 0522 grado 3° maestro) «La pulce nell'orecchio». 
Mosca vuole affidare la rubrica delle lettere alla Domenica (rubrica che da sempre ha rappresen
tato il punto di vista ufficiale del giornale nel rapporto con i lettori), a Gustavo Selva (tessera P2 
n. 1814, data 27-1-78, codice E19.78 t'asco 0623 gIUPpo 17, grado l°, apprendista). 
Il Comitato di redazione viene interessato dalla redazione stessa alla vicenda e intraprende con 
Mosca una serrata discussione tendente a farlo ritornare sulla sua decisione in quanto Selva e per 
il suo stile e per la sua protervia non appare omogeneo con lo stile moderato. e con l'ideologia 
democratica della Domenìca e dei suoi lettori. Mosca trova accenti durissimi e per avallare la sua 
decisione dichiara che qualora la rubrica non venisse affidata a Selva egli stesso si dimetterà 
dalla direzione del giornale. li Comitato di redazione ottiene che lo spazio assegnato a Selva 
nell'ambito di «Cara Domenica» venga ingabbiato in un box col titolo: «La posta di Gustavo 
Selva» e che, inoltre, sotto il titolo venga apposta la seguente scritta: «Le risposte di Gustavo 
Selva sono "strettamente personali" e non rispecchiano necessariamente le opinioni della 
Domenica del Corriere. La "responsabilità" è tutta dell'autore". 
L'intera vicenda Selva è chiaramente spiegata nel comunicato sindacale che appare sulla 
Domenica il 23 agosto 1980. Nello stesso comunicato il Sindacato avverte già la presenza di 
gruppi di potere che intendono spartìrsi la stampa italiana, e si richiama alla pluralità 
dell'informazione come criterio indispensabile per aiutare lo sviluppo democratico del paese. 
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COMUNICATO SINDACALE 
Mtmlft' prOSet]l..Je IO tur~ lIalla la lottAi dBI ;3~OflJtÙIl del! lf\!r.l'" 

n\a.../!:1I1f' pf:ialt: flptel'lQ31d Ch~cUS!l.IOllre &lilla (I10lma Ot=1I ~d.iOh4 
54 rnolllt>hcano bI;.! lunl I hOHU ~n!VI e pu:tOCCUpitfll! ~nah (r ... II..,. , 

me I 
A 8bfg3rT\O la COflhn~justrla il4:..noa ~n poco p,,,, (II 24 Qffj II PIo- I 

pr,(, I}Olndlt: loedle (II (J1(H/lo,J/t} ':1.1 Bt#QdmO) A MII~no rlpat1(.hO" ! 
'luCI 0, unù j)tlVdhllallont: Oel {.rlùIlIO, u(\lCO glurnb1tl çtùI.JtJl,r.:,O" ! 
l'!dh,,"d nazIO(\al~ I PICCOI! giornali locah ù quelli tn t,;OGpefll", l' 
Ot ..... O:)O Ih ...... nlçgyloltì ~Iorno dOpo ~Iurno un" e,ll;JAllont: ~nì?tt 
P'U Ifl!'IÙ!litHUbde Ma t= SOPli:ll!lvno Intomo òHe QrtHl,j\ conCtlr,!" 
.'1')111 tH.1I\(H,bll t! Q .... I!f.o· al y/UpPO H.IlO!I-COff!I:i/6 delHt. &bIli!. (t'06 

j.ìitlUnv rJ\d,Qy!Ollnt:lIlfl IInJ)tJ~rlaL I Q1uPPI di pOft"e che IOIefHl(HlO 
• .... pdftlf·" Id !:o\,inIVd Il.Jhr,1(I!:l ttpprOIi!1i:U100 dti"1I0 b!rd;\f()!Ylmenro o. 
plf'Ijt"\10 (h nl(Hmd dnU,l!n or"Uo ~Ie~so UOYt'JHlO Cos~I'Ja . 

A 4lJ~'ih IjlUppl dI ~'()It~re I glOInUII~tl ~J"I!'EdIIOfla!t: COfflefe \lei. I 
liiI ~~Id tldIH10 Y,d. Ochu no In ria!:o~\I.). E:. lo hanno rlpt:tu10 anC(lI i J 

SOilonto pod1e ~"lHlan~ Id in gioco non e ~Ilanlo un rOHt'f\Q I 
~ tPPCHiO trd g'Otlld;I':>1i t'd ed!lof!. Ifa read.llOOI e dl!t'non. t!a ~,n : 
OJCdl.:.l e propflf;;~ AI <.:cntro aelle manuvh~ 'l' e jflttiit\! lo. 6.truuura ! 
stc~ oell"inlorm,UI(Jf'I4::, Il pIUf~tIlS01Ù Galle 10nli - puObhchos • 
prh,dit' - ònr dvtHSO I~ qU.Jil s,; lormt:no l~ conO'SC~f\Ze del cinGa. 
fol [' QlIe::'lo.1 LJ ~.t;,I._.rli' di ~l.)(npa cne turt: I IthlU!,JlufI dI:!Wln!(Jlll\6 

IIOlle '!Jono Cflli:r,tTldÙ ù(,JQI do ddtnOt!fti ';;00 la m~~~lma \iIUllònla, t . 
<...t\e non con~1I1o. !la p.ne cl@j smdac31O. dlblJallOOi o telilllOn;IA, I 

rTlt1n~ 

UtU"nenti centla.lI di questa hbem. gafanlii,l CI qoeG10 plUf&i\. 
Sl1"tO, sono la Chl~He".u.a d6tr~b.~"u plopnelhHO delle dlv~r~ •. 
~!dle, la vdlofllldItOrìti .leue p/oles,:;,!onallta dH tnlt:mo delle ttlOa . 
.Ld;,J1)1 Il mdnleO!CTH;:nto 01 un (d!J~no ~tHtO [)as.atO li.u un C(1)l;1niQ 
fICOt)OSCIOlenlo di ruull. tra Olf6tiOn e fooano'l, tra abtmlla t WI)- ! 
UdLdlO Andllt: l! deltHlOfa~SI 01 queslo fd~pono. ne! HIOfHt;:flkl .. I_ l, 
tu~e. puo dSMJffielt! un Cdfartef8 fe-s'Ld.\;fàtoie, nOJmallUanle, Il •• 
~lolHiOndO I glomallSh da 0~tatoCl proldlQùlliSh aetr1flhJfmalJOno 
d ~npIH,;1 e~ul0fl dI veline 

Lr.:uUd parttf8 con ql.Je":ili; vOloota. cnlar6lU nalle s\ru!fUra pllr 
pn':'I~IIt". 'IIottlot I Il cl l Il..>ne Clelia pmleS!HOn!ihldJ. nVI~IIl..J.alIUntt C~I 
dC('ufQU t.ulla (hU{}lIIlC!, aulonomla ddlI6 '6~Late, eh*, Il Comi lato Ot 
dOOaJU'::fiti, n8iJh ulitml m(~~. na conclus.o con l"alleOOa una $' 

tl;!r!W CllI{1~e pe~ i'bJHOf,ale COHU:llti dada Serd.. 
Il OtrenOfe gll!06ldlti dt:i gruppo RIU~/-Co'fler8 della Sera. B~u. 

no 1 o::"''W,11 Olfl. 111 un rec.ame Incontro con I ma~~m! OIfigenn O~!I. 
f tNt:la~l"nt: llelid ~J8.mpo, fla iI~SICUlodiO Id fHU drn".Ud. II\IOlfl'téWO
ne ~utl tfvOIUltOllot! deil"i;;if>Sùi10 hnanlh:UlO 0tI1 gf ... ppd. Sono ~lU 
11~t! C\".J(} ,Ouefton gli O!yòrhCl di 0\T'Ilt'lSlald e al LIçj'1' rbdaZlone 
Oelt!!lnllì<!fìdO CUfllpll! e mao;;;"lon\ çllU ..:h1rtll (e qUIOOj PIÙ dllonOIOt· 
Il) p.e, ogni YH.Hlla!t:l.ld.. E' ,t.::t10 C.i.ttCI~O 01 pnVllel)lald. d!JPtHI~ CIO ~ 
(~t:'$~ ~)lJS':I.,b\le. le fOOtJllltd !l.Ullt; a~~ul)lILJ(U, "nen!I~; SUC&~ IO I 
iJ-.i!".~odlv C" d.l.caOuIO il conllaflO S"H\ù ~l..ltJ. IWllle n",s,11 e II~HI1a I 
(.;(IITI~III d& dlrt:~Uon ~ltUi"I3.1i pu{ y,u"ntlfè '" ':.>alvéìgudldQ~" I 6u'O- l 
t1ùfn_d Odi OHid1011 dI IthokUa. Qroll~6fntl:nm H"li3CCd\g OaU'Of\lIUlt. l' 
9' d'(I.TIa IJ(o;,CI~\i;:nl~ 

f UOd,,\d appufe chlòro C.1)rl QUd510 &!VfiO n~):1 I).d~~ Pefche ano : 
cn.~ aH Inlbrno uuil EOdondle CWI!t!"i8 délla Sot:r8. f;on lta bt."fl~ote I 
neylu)ttol.ét Gt:II'3...lIl::IH.)a. \tI tr Chi piOCtKlc IIILÌ!:;,turOcllo con i plYpu I 
p/Oo"jcnl Oi J1~ItUl1u(aztQfltt, 'GiI()(dn\10 !/j ."Oluflj.'t d~Pb rbOaliDOI. , 
IIn-JtHliÌU dI non Cùnd~ .tlitj 16 1l0ffilt1 conlfc!l\L".-\!' che ()~ t:::"I~Jono l,} 
t..ul,~un.UIUf,t1 tLXPd(U.iO IfUIo,.)rnfHèI d un !l\t:iU(h) (lI prWUlr'd l 'J'Of I 

na!i ~u~A;Haiu .:Jb uWt1 un tlCt",t!rHllI) lJa qlM',(j(). Clve li ~:dl0 (1(..0- I 

'.I.UbL!UIU. dnct~ -tllt/1\,t:I'.>O IO JwtulU d~1 Q,{JjI\()II~t, (j~!1 bJ110f1lle l 
l,uHlt!fd della ::.t:fd Il pI01dOOr,lf.mo dellE: wd..t.lloru /1fJUa lèl.tluld . 
tlel gU)(llalt:, 1'lrilPÙrt.:lrtld 1000dfTIttnl.dh:: cne l,i ~nro Va •1eC !péil!One t 

..tlld ,,1~::'Uld (jl;ji ~fOOUUU n\l~tè. ~ fJtlr Id ::>Uo,i l.-J.Jrn",ttii€:ua (j pe; Id- I 
~u,i qUdtd.J . 

t.' j! r.c1~ dti! i.1Ut11l0fU d~lIa CGmt:fw:a Ofj/ C,Jtfl6ft} cho, alla \II, 

gt~,.l ,J\ f t::lf.;lV~IO. ,nHCXlLil~~ i(flPoJf\.r..HIll m~,adl(.h~ dI {,(JI11tHìuh ~i 
(j·n:fI,:u/- ~J\lrt st,!'l{.rt: id Iket:::.S_\,J di (.O/Ì~ull,j[c ~ a",,!~d.le tur.lll~ 

!tù.1.1,Orll:: ~ cl l,(jHllldlu (11_ ht":~l..lL,ù'IC. t:':),qt!I'!.l ffiùfùlO ù ~if(")I-::"1 
~IUn ... \,~ ~llllla di I Ur.1 et le :..lIt;:flojlf~t:!1 il~ COllil .. !HuJIt." 

Il CumlldlO di R UUJllI;(ltl a(}~...l un·,J!.~.efntA~oj 'JtlHttlMtJ diti gIO{' 

nall~U .Ji.:t! p'~,nuUII,1 (l'CI COlill.\(u Obila, ~Id. rld (..lhH~1O 6.1 tlH~t10HI t 

lo ~~nSII_Hf{~ lC"rn~){Jldnc..! (i, 091'11 1n00lthca Hl d,Il ...... ,! dll1pll;;tOde \ 
[t;lI,J ùl:.(:u"-.•• Or1t: d'JUO lt" l't'ile;: e~.HlJC:! M.~ 61 (~llt::llul~ 0\.';1.i [)omt;r.,· 
Cd L't'f LV(fItHt.' I.~UIJ~) i1Ì1t~1 t~~P(tl~::.o alLUfli i1j./j.JlelldIl1cJlII _tidL l vI- I 
tdOll1 ~u. n:;.ull!.ll, del! ,j~SVI1101~d yt!flt.:/die:, Ila rdl\JWl0 qual5old" , 

\)I..liVOJO (.(JI) l"Oigol!ll'dom0 blfi(1d(;die, le~lIìQt:nuv oy/u pfÙpt)~ta {}l : 
,.(;Vlu I 

li c, .. )(1",~;ih.) di MooaliOfl6 ntlf:-Jne QUlr'ld! UI dOvel J.lU plo;wnl4 
qUdj'!u~ut:' 

1 i \.Ìt;lL' a\lt11 ;~hle":..IO~! COlTll131u d! RtKlallOn13 L..r1a ~ iftq~ut!. SIIlÙa
C.llc:~ ~.ldt Il rnd~..d dI itI\Ju~llJ l'òtlCf1Cd d'vI/Id Wlddlt!tdIHu::nk:l' tS pIO' 
iJrlLo alld v~qllh.ì \.lI reff ... I']OiJ,tù OptHoltU(U 01 ,,~lfl.!nuI411on"13 :slh· 
::l.U..tf!l\! ntl PiO!Jfl iJIUffldfl ' 

"I J UU~ ... l Ult.;! p,~~t~~" "'jOlallO~ie (;ùnlfdt1ualc. e nUnO~!dnW l H~ile- I 
Idll tt-!illr1ll'o'l nel ·~,'.Jn,;kHO DI Htid.lllulle 01 (.i:/IL,..lie ~Oh,;":'ìonl ItI· t 
::'\'Òfr .. 'lU,li ~~ :'h,(1 C'..Jfllll~luùi!. Il ~IHOd(.dld ~I (j tfU ... ..tIO!.l1 lrooltli;J UO f 
ill1t.-ç1'J'dHn:il\U U! IH:JtÙd e IU~Qle L.tIIU:-..Ufd. ~ 

~,ldlt ~ Iln'/G! ..• l.OIIt: elci Lllrlì..:1 ;tll~'r!dd!e c..h:~ !.I frll"nt" rH.:lnlnc • 
10 {j S'~I1~':,orle I (~;,:IH11:"LL.l rj. Ull ;;rl."j.'h,lIlCI.1 i lltTtl u~l.~I:llIIc d~lt' i 

a~m(JIt~~ Ut!! ~j '..iifliJuSt. {J~( P~II(AlICi (j~1 C(.If!'tHe dè'tldi Seid ~ 
lo t ,( ·r.,'.II) ";1 f.;. :.1.1 ;:1/' (~~t'1tr II. ,~".l' :JL~\ : !t;'J~Jc il~,.~t ... , (l16I1lIIL' 

pfL, ......... G,'UI'1 no;'. e <l1l1"lvllllitrìll{J 'lrllt:" feHt.' e~.""H r,he ~ J..l'f!l!~n· 

n(, i.,l.I~';lod/d (:CJn u" CL·.fIÙ UI ~,~_I..ilJqi::l.lrudll;on Cjll!!tl con(l;Jlsk' 

_ .~ .l.; ,;, 1 .... ,." •.. ,,:.,1, ,_o, .J 

nei pellL)dlu utl'i Cur!!t"e U •. !lu ~.A.:id 1911 ..... lnùl.~h ffflt;-lIiJùno 1,.,L'1'ù!i· 
Il: '.:o\:H 1;':'1 t' CI P:',J :"\I ... n <.c:,I'I,It~ di Irn.;I1Ù, . 

p ... 1.'- ~')r"'l-l_~ ~:'·.t:'/I~fli~ ....... t:Jy,Offl,J!<'f ·l;,fjl:'i!'~J.jd!CO
Il;1!.1:;) di f"Wt.l~lljV-H:: (l' ~" .. ..r.:~ le 10Hnt: -dI klH.1 dòt; IliI.llà j:..HJ ::..p
j.JOjv..,l ntl 

CO~.;IiA70 DI Af['A/IOrJ[ 
EiJ/J0/icilh: (JdJ C.,/!It)(J ~tj!:,j ~tI.# 
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• 18 ottobre 1980 - Mosca pubblica strald ampissimi dell'intervista di Lido Gelli al Corriere 
della Sera, sotto il titolo: «I massoIÙ: Vogliamo per tutti un mondo migliore». Prende avvio coslia 
collaborazione fra il piduista Paolo Mosca e Franco Di Bella . 
• 31 ottobre 1981 - Appare un servizio raccolto a Roma da Roberto Valentini di notevole 
interesse: «La DC alla ricerca degli uomini nuovi «DOPO ZAC ARHIVA DAN?,.. Sommario: 
«Dan sta per Danesi Emo membro del Consiglio nazionale della DC e, oggi, alla vigilia del 
Congresso che segnerà !'inizio del dopo-Zaccagnini., uno dei più autorevoli leader per un reale 
rinnovamento del partito». Emo Danesi compare nelle liste di Gelli ltessera n. 1916, iscrizione 30 
giugno 1978). 

~'''~~P .. !t.,_/ri ___ P~· ,5JZ(* ~ltd,.,-

, ... ...., 

,,!' .... "'~ 

,~ " 
.. ~ 

',. 

" f * 'iO 

PER 45 MILA E' IL PREfERITO 
L'ullore.ul" Emo Dancsi, 44 lllllu,lì.orne,;o" 
'CIIIII: el<"llo ,oIl4'i mila n.ti di l'referenzlI, ~:. 
UII.'UlUIO il'" ('u",il;lio I116LionOllc <leu ... crj~lillllO 
e ra l'ari,· <Id ':"'!lilalO dei garanll I)CC 
il pru,.,;iulO (ouI.:n:"su di diu'mbrc o "emulio. 

c:hemlli? 
.A mio parere, ci troviamo di fronle a questa 

allelO.Hlv", indt:rugabik: o la !)c c'cc dal pw>.!>i. 
III,) o,;Ullqrl"'O CUli un proprIO l'ruglalllm,,~ una 
pr,Jplla ,dcnllla, oppure ~I frnde Il PilC,C: Ingo
VCfll"b,lc. In lIc:nl',1fiIll, CI siamo P!e:occupall m 
p .. .,vakuJ.a .II Ollcllerc la pfc~idC:II;t,1 di quc~lo 
ente, di yue'la bança, di 'lU">la SOC'Cli\, ma nùu 
çi "'lino m .. lcuraLi di defllllrC: un~ polillca d&:· 
OIocri'llanii. E I ri,ultali ,ono CVIUCllli. Ora, non 
dC1Ic piÙ pre<l~cupMci .ch~ le prc,idcnlC:, cum
pl~a '1uella dd conSigliO. vadano a ,kmocmllo.l
ni, >ul .... li,11 o olliri. Deve Inlcrc».Hci IlIvece che 
SI allui linalmenle: un pro~ramllla politico dav
vero chiaro c nlcrenle •. 

lYac:cordo, Ma Iln.:he lllct'l6l(nilli, nel momen
IO In cui ~"111"" I~ .~"\Ir~lcri16 ù.'II.urlllo, di»c, 
p~ruh. VIU " .. rol .. IIIO:no, I.., ~",,,~C (O'C • 

LA DC ALLA RICERCA DEGLI UOMINI NUOVI 

• La >errCI""J Z"ccag""" ,cflue fuuri, cffclll
"'''mellle, 'u UIIU ,lu~aQ: '1 ucl III dclllllUll\lillllen
IO, ddla pllliL'~, ddl'<lnC,la. Ma, d,co, 01 dl,I,mza 
di ullfl: '''''luc aUI1', duv'è9uc,lù linnuvanu:n' 
Id) Ci ,i t. Iallìll .. ci, lult',,1 plU, ii nnll<lVarC 1.: re
g.ulc dd "<ll'grc~ù: .m.t:lché vUlare ,,,II,, base dc· 
gli I>CHIII, UI" 'i VOI" ,ulla b,be dC101a cicllofl E 
che ha (umlllaio 'lUe:,IO') Nicnle. Ecw, per n· 
'pundero.: ali.! ~u" domafld .. , pcr~he nUI dlclamu 
d,e alle parule dC:V<lllO rlUaln,~nl" ~orCl~pondtfl: 
} l;.llli (',)nCf~tt •. 

Ilalli, l>t'rò. almeno fino Il orl6, sono d;lli dalle 
dicbiauLiolli d.,i p<.>chi 1 ... "I"r, ~he ,'onliliual1o Il 
pritikl:'MC I" funllulc rhl"'1I0 .. i ,·ollll,nuli. 

.Allllllcllu che 'I C p .. rllil ~<ll p,ede )b~!SI, .. lo. 
M .. 'Il flUII 'OliO pc,,, nll >I ... Fwofil c'c p' U "pp'" 
rcnL.l dlC ,<l,1,1II1 ... NUI dci t:I Upp<l durolc". eu
mumluc, ~I liunorcmo Il 16 d. 'lue,lu mese a 
Mlllllc~ .. lini c ct:lchnelBo i.li ,UV\lClllrC quc,ta 

.Dan» sta per Danesi Emo, Roma, DI/ob,... 1')1:\1"1, pmpOlltlldu un pw!òr .. nllua du: prc>ClII' 
membro cIel conSiglio El I1livigilla dci wlIgressù n.uloll .. de demu- 0.\ .. d;.,llc IIJl'l!luk c ~ul 'lualr 'pCn,lIl1<l cùnvtrga-

/',. '11\1i'1II0, 001 P"C,C, malgOJ\icrlì~IO, dIO: no Iutlc 'ludlc fone del p .. rllLO CUI1 ... pcvolt che: 
nazion,:ile della Dc e Oggi, "ùn" illude 1',01 dI U'CHI,·. /.'\U:"1:\lllll1 è l" b .. ,c C''''l', prelendo.: que,IO" 

<:llia vigil ia del cong re~so AlIdrwlIl <I,lmll""" .• Dubbiamo Cl'ljCfC E i CU~i.ìllclli .c .. ~ .. lIi di r;/oul6"~ 

che S'~gnera' l' rllzlp UII !,"!lle Ira l" 'po"J~ 1.)c ~ l,. ,pu .... I,,·pc,.. .SOIlU 1"',,(, • lempl In ~u, 1',1\'01111 di rlU.2.ol, o 
- Lo. I. f anl,lIl1 c.l-url .. n. nb"llollu .DldI'lO IIduu.! .. I COIllC la" yyeltil,.·hl .... H. , 

del «dopo-Zaccagnl nl» ,_~~ ..... ~!.f':illllilU.:ì.lJ.udUilll!.lllJ,.Ì.hl.""""""""""---
UO()..ft.;u -':w'~----
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.lIlIah! "'''' pUlltuuli!il. le p.l/:a sempre 1'111110110-
\l''. il '1"0I1e è IIn'i,lulo <li ", .. Ile l',,dare ,II , .. crifi
<'Ì ,1I"i c filai <li 'lul'iii d .. 't4li .dlri. (;1; !lumini l'oh
dd duu<'Ì,belO .;,,!;.:ìarc iII ilulobu, l"" fender
"'iI" COlli il . 

• 1" '·U.'·plO in alHohu~ c CùIlO:;CO n.:ne gli 
, UIllL.I' Jq;h ilall.111I. dlc ~on" plll anclle ).',1 i unl<)

Il "dl.1 1I·."tra b;,~,.I·r\lpflù rn '-l'le'l" IllI b.lllO 
pt'H:I!(- h: l'O~( ..:and)luu, p~rl'h(" \i iHL\)lIìlIlCi .J ,",Il 
pt)llIlt:a ')oU JU1~CE~I\)!U HUUV"", plU rc;,~il~lILh~JL 

l;H'I.;'fU." do &AllO, m .. non le n,J."cund~) un cc.'r30 t 

P""lIl1i'IIW, C'è "II "l'i ,odio rel:cllic f1w la l'l'n
",'l': il licclllÌlUII"lllo tli Iloe alti IHlr"H~li dci 
illillhlcro dci Il'''I>orli. "l·nl.'ali di inCU!IlH·;til 
prof.·"iotlalt· O qll .. ln,~.1 di ,imilc. &11", Fillal
.1II~lIh' quaku'lI dì inedito Iwl flO,lro l'.II!'''''. Ma 
". ,j \a" {"lU,lo d"II" (''''li. t'i" rcndo: cnnlo che il 
IjCfIl~illl(Jra' di.'ci llUlli f~. mini,n" .Idi<' nna'I/ .• '. 
l'IOllii'l' ,,,ICllllclllt'lIh' ".:1; il .. li~ili .'ntro timh"i 
,,1\'" <j .... I1 ..... a\:n ... c Inhularia (Il" II.lIWI .. ,!ld!!1I> 

~11<"\lk!ldo. 1:: all"ra'! 
.Andle Hl ques!t' CilS", c'è ail.1 base un modo 

.111;;[ l'''lol,ca .:h.: V,I ,,,d,,'cdIllClllC mulat • ..>. L'uo· 
l\1ll1IL,llIIÙ1, l' lanlo piÙ ii mln"I',). J,,'Y~ ave.,: Il 
,CIbO J~I propfl IlInll, c nun rolcnel'., Uil p,""" 
""n'Il' ,ti cli sopr~ di tUllO c C"p .. II;C U, lullu. Nnll 
l' ;'!Ilmi,..,ih,lc- .:he uno 11<>\\a P'''',CHe d.lll" flnan· 
I:! alla \,-,nil<l, (ja, Ira'poril a~h H\lcnll. il.dlo 
'1'~lIal·ol".lll'iJlduSifia .01. la ,1'~',Sil dulllÌll:, ':ùl\ 

l'III un .. Ilor.: cambi.! panI: " rcr,on~g~,o. NOli è 
l'uO lluc~lu ,..;tU! JU ~Ii.t f .. \VOIC\o'l)k.H UllIiA~lfi-ICt ... ni

CI, bl'H~l dl IlHrHstru piì!llh .. 'U fil" pu~to g!U~h.J l'un 
le Slft.'i~~l ~:o!l..lbol..1z,ùnt' Jd t<.~t.:rIlCù gIU:'htOib. 

Lei Il:. a fr.:rtn al o che ì dOiol ci ,j pr",clllcrllilllo 
Gal , .. ru~\imu (·ut)J.~.re .. ~o cou un VH)~raUHH;d! CUUl"U':

(u, \·ìi,.ac~' di C-.t! alfcrjllar~ UIl:J. puJi i~Ct f.h."UUH: n· 
~(iaua~ la che CO!Ul con't;~tl"n" il pro~riluun,,'! 

«Ol'l.i.Hfè fare undJ)Jt:llì("S~, .. ;l II p.H:-:1-~~) (fO\la 

di flUul.r a problemi ·tm,·rt'eIlL,' . .:l,e vannu :lS· 

~l..ll\lt~lIn~ntc rt!lOlli n~)H ~èHtlI AalnH:nlc IHi.ì cun 
\(dl~ Jl 1011<.10. O.:corrt qu.nd. un pr"I),.lC1!IIld 
omo~'..:nL"o, dH: Sia C!l.pr(~SlUU(! di una J.Jla \,'L~d4.).
ne P,)IIIIC:I. 1'0\10 q'u>w. l'n "glll prvbklll~ oc· 
t:orronu \oluJJùtù tJuncc che f(.· ... bnu ndl'anibIH) 
dl'HIOt:f""'ll~ ~ ":OSl..\lUllou ... lÌe, dH; U:\pCUifiÙ I 1.1!~ 
f;U; dd l"lltadinù c E.ll l!llpUIl('.llItl I du,eli. ~h,. 
aublano (", .. 111:, SO<:i,1l1 ~ dlt' lèIlJ~no" ml~l,ora· 
IL IJ 'IU:lill;1 ddì.1 Vlla. hn qUI, mi <.Ina Ic~'. ,<"") 
p .• ",k. I·' Vero: ma noi le connC:I,uerçnhl In 
l'fngçlll 'PC:l'I(I(i, ..:he riCHIIIIi" !,~rù 11l '{UC,lll dl-
~LlJ[," r., .. b .. dc . 

• Oè,·ufln;\ ,·of.lggio pn JlIuar(' un slm.k pro: 
rr'llliill.!, pe,chl\ >1 lIalla.\ di !BlalC,lfc pnvllegl 
dlclIld"rl ~l)bdamcIIIl' •• I!\Il1ll·;HI, ,Ii "iI\I'Ulill~ 
pMII 111,,1['':1':1111<: .!l'CI' c,cmplo. le iI'ÒU'IIiC di 
~I"tv th!~' drVLJf"Uil. J!illlar01 t Ji rdnr:u~ln ... gh i4p~ 
par.III ,Ial.dl " hurO\:ralILI dlc UPPOIl!:c)!lU ,CHI

:prt: u:o,!:.tei\IC tcnaClS~!lilL,l\1.l 10 JIl';O da: e \crn· 
pd in ~:u: il YOl.Jf{!}o t.:a,:(UfiC l!f.Hlù luon a \...ìglu 

,,-'\l,hl, L "be 11 Ph)~,')lIllO (O,IIVft:~·.l) dI..: IflitJO-\:«.:-hl:l,J, 

'IU("" 'ILllI.l. \cgnerà 'C:I"."allfU un Pil'SO In 
,.vallii rù"J"IIl~Il! .. k prl Il pMlllO c per il p>l~
~c •. 

lo prcwl .. Uli illl~gno COli i nostri IcHmi: di 
1001I ... I.I.i 'l!leni,'aH' Ira Iluakh.: aUIIO, E mi ~u
f, .. r .. dl<' ... lIura, lei l'O\\lI "''''re iII !;nollo .li ri .. 
..,powici n,i d,c: gH l"\'ìi.oItHrI tì\,.'~~lt '(~nu uuu fiU.lW. 

',H''''',ht !ti, ~·\fiuta .. I 1J,,'u .. ~HHa(l non tit.'l'ono }HU 

"'IH..'Han: ~h,·.:i auui potI' ~\'l'n! i .... Pt'U~IOOt·~ b, 
t,l.l\ dlill.~ ddtu SI.iAlO h.l.util~lI;! dl·l·f-=BiH·ftHC'nh.·~ It 
tOflC Odt'oHjUU.' ~OIiO !\fL!.lC niunuah.' in .~l·n""o 
",'tu()(Lttiu; c rt,,",C Itiù dfìcit."lIc;. lJ tiJ~uc,:up,J~ 
JU,Ul' -\ ,uHu (.'untroitu; la \l'uub fUhllUIIU, t .. ri~ 
l.,.n"iI "'"lilari .. " III". rcali.l, il l'roblt'llId dclia 
\l(u).!~ è ~,I at il r~,oHo, Bri I1IkrCIlu,.11 in,. t:'uu: . 

• l }jf.,: 1..1. 111 v, p~flll ... h, lj u,-,""tu :-',ir.\ p~h:-.i bi le sol~ 
l.4Ulll) \ t,: ;&iLI VUIUH.i~'t d"OIJildltll.·j lOrIl.:.punulTJ.I..l 
lt)tlub\.Jr~I,'.lulh.." dl:i nttu Inl"'. 

• NOIoorto V,)llInlini .... 

-····168 
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Paolo Mosca ha poi invitato a collaborare al giornale anche il dottor Trecca noto piduista, del 
quale ha anche pubblicato a puntate il romanzo fantabiotico: «Formula Uno». 
Un numero-tipo della «Domenica del Corriere» particolarmente pieno di P2 (vedi n. allegato della 
«Domenica del Corriere»). 

In questo numero della «Domenica del Corriere" 08-10-1980) compaiono come collaboratoli • 
autori: Maurizio Costanzo (intervista a Gelli), Fabrizio Trecca (titolare della rubrica "n medico 
consiglia»), Roberto Gervaso (titolare di una rubrica di interviste intitolata "Personaggi allo 
spiedo»). La direzione della «Domenica» in questo periodo era di Paolo Mosca. Tutti erano 
iscritti alla P2. 

LA POSTA I ausTA"o SEL\7A 
Le risposte di questa rubrica di 

necessariamente le opinioni della Oom 
sono. strettamente personali» e non rispecchiano 

del Corriere, La -responsabilità. è lutta dell'autqre. 

Ma gli italiani 
CImano i bambini? 

E' un luogo comune dire che 
.gli Italiani amano i bamblfll'; 
è pOI vero? mi scnve Il signor 
M.R. dI Mantova, quando ve
diamo come vengono tranali, 
nelle spiagge, nel parchi, nelle 
strade: non SI sa bene se siano 
I bambini ad essere oggetto 
delle cure dei grandi o se i 
grandi SI servano del bamblOl 
come begii oggetti di esposI
zione. Non so se 101 sono spie
gato, Vorret conoscere Il suo 
punto di vista. 

Glielo dico subito, anche 
correndo il rischiO, speCial
mente presso i miei lettori di 
origme meridIOnale, di non es
sere forse compreso, E' eVi
dente che non bisogna gene
ralizzare; però mi sembra ab
bastanza vero cIle In lIa/,a c'è 
un affetto premuroso e perfmo 
soffocanle nel confronli dei 
bambini, ma poco SplfllO di 
educazione e ;;il formaZione 

del carattere • VUOI questo, 
VUOI quest'alrro? SI chiede al 
bambino quando strilla: e 
'spesso lo SI accontenta o per 
qUieto vivere o perché .non 
cresca con i compiessI>, Que
sta storia del compieSSI e la 
scopfJrta del nostro tempo, per 
molti I bambini non SI dtibbono 
rimprovWélre, perché a/lnmen
ti crescono con I complessi: 

Gli Italiani amano i bambini: devono dargliela vinta sempro? 

non parliamo pOI di qualche 
sculacclala, che lu la flcella 
salutare ricetta) che 

lori 
epoca . • Ma oggi i 

lempi sono cambiati: ino/(re la 
competiZione e dura., spiega 
qualcuno. lo dico, propflo per
ché la competizione è dura, 
occorre che il carattere del 
bambino sia ben. temprato; e 
Sia presto educalo, anche con 
la sua partecipazione, a ragio
nare e quindi a scegliere fra 
CIO che e buonO e cio che non 
lo e. Quel che si deve ottenere 
da un,bambino è la leaità, l'ob
bedienza, il rispetto nei con
fronti degli adulti e dei suoi 
coetanei. Mi sembrano Obietti
vi elementari: fare dei bambmi 
dei piccoli .dltta/orel/i., cui 
lutto e consentilo, Significa 
metlfJrli su una cattiva strada. 

Gli insegnanti 
e lo Miopero 

Gli organi di informaZione, 
comprese la radiO e la televi
sione - mi scnve AB, da Vi
goio Marchese -- hanno am
mOOlto spesso con ana severa 
gli Insegnanti a non aprire l'an
no scolastico con uno sCiope
ro, dicendo di non comprende
re come mai una categona 
debba infliggere questi disagi 
a tante famiglie. Lo sCiopero 
non c'è stato, ma lei, signor 
Selva, trova 91'.Jsto cl1e tanll 
austeri Catoni, Indulgenti con 
altre categorie, se la p!endano 
con gli insegnanti? 

E' sempre diffiCile risponde
re ad una letlera come questa, 
anChe parche non vorrei pec
care della stessa presunzIOne 
ci»Ili_ €I pug. 6 
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di CUI il mio amabile inlerlocutore accusa alcuni 
miei colleghi. Certo, gli msegnantl, quest'anno, 
non sono statI' traltatl bene dal parlamento fil dal 
governo: il governo aveva promesso un aumen
IO dello stipendio e SI era Impegnato con gli in
segnanti al/a fme dell'anno scolastico per evi/a
re anche allora - se ben ncordo - uno SCIO
pero che avrebbe danneggiala gli studenti che 
dovevano dare gli esami. Il parlamento non ha 
ancora approvato questo disegno di legge ne 
pare che sia s/alo dato l'anticipo promesso. Ora 
non voglio entrare nel merilo delle rivendicaziO
ni, anche perche non è la mia materia; quello 
che io posso affermare è che gli msegnanti, m 
generale, sono una categoria che affronta note
voli disagi, che svolge un ruolo Importante, anzi 
fondamentale nella vita di una naZiOne, e che da 
noi non è considerato come dovrebbe. E' vero 
che i torti (e non lo dico per bilanciare le prece
denti affermazIOni) non stanno tutti da una par
le. Ci sono anche insegnanti che non compiono 
tutto in/ero il loro dovere,. ma nella grande mag
gioranza, pero, gli insegnanti fanno Il loro dove
re. Uno stato ed una socleta che non flconosca
no anche sotto il profilo economico i difltti degli 
insegné)nti si condannano ad avere una scuola, 
quindi la generazione del futuro, madatta ai suoi 
compiti. 

Alimenti 
contraffaHi 

Il vitello' ha gli estrogeni. Gli omogeneizzati 
sono fasulli. Il vino è alterato. Ma che cosa man
giamo e beviamo IO questo nostro paese?, mi 
chiede preoccupato Il lettore GL di Livorno. 
Ma è vero questo allarme o ci sono sotto mte
ressI di concorrenti? 

io non posso escludere che si tratti anche di 
una lotta fra concorrenti. Se cosi tosse, sarebbe 
uno degli sfruttamenti piÙ deteflori, perché fatto 
sulla pelle del consumatorB, Quello che non si 
può lasciare e il governo di questa materia nel/e 

-170 

mani deì"{)(etorC Non voglio essere irainte{>o; hO' 
stima per i pretori, che agiscono bene, Ma pnma 
che un pretor~ debba intervenne, prendendo, 
come nel caso dei vitelli con l'estrogeno, un 
provvedimento generalizzato, che fa di ogni er
ba un lascio, cl deve essere un potere che rie
sc.a ad impedire che sia messo sul mercato un 
prodotto alimentare non garantito al cenlo per 
cento. Mi si dira che sono un utopista, E torse è 
vero, Ma la salute non va tulelata a colpi di de
creti pretori/i, bensì da esperti, preparati, che 
sappiano dare gli opportuni conSigli ai poleri 
poJitici ed ammimstrativi, che decideranno di 
immettere o non immettere nel consumo quello 
che noi dobbiamo mangiare secondo che sia 
commestibile o non commestibile, E basta. 

Il contributo 
perii Sud 

Il Signor Renzo Ferraro mi scrive da Sanremo: 
-Ben\lenuto dice che con Il presllto dello 0,50 
prelevato dagli sllpendi e gestito dai Sindacati 
salvera il Sud. lo ne dubito: con la stessa citra 
che da otto anni i Sindacati ci obbligano a versa
re, pur non essendo io Iscritto ad alcun Slndaca
tO,.che cosa hanno salvato?. 

L'ironica ed amara domanda del mio inlerlo
cutore mi obbliga al/a doverosa precisazione 
che: a) il versamento del contributo dello 0,50 
per cento non e entrato in funzione se non per il 
mese In cui e SlalO m vigore il decreto legge, pOI 
rUlfato; b) Benvenuto, anche se io non hO pre
sente qu~sta frase, non deve avere parlato di 
salvezza del Sud bensì di un impegno di solida
rie/a dei lavoratOri occupati, per salvare posti di 
lavoro, in al/re industrie. Ecco,' quello che mi 
sembra importante, anzi indispensabile, è che le 
industrie da salvare siano meritevoli; voglio dire 
che non siano dei semplici enti di dislribuzione 
di salBo e stipendi, ma producano, o almeno ci 
siano piani Sicuri di prodUZione di merci, che 
possano essere vendute a prezzI concorrBllziali. 

Gualavo Selv. 
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loqnl ,l' 

IMISSOII:
II 

LI IMO PER TUTTI 
UI 

r.::1 AnchD GlUNppe Garibaldi, i'ceroe del due mondi .. , era lacrillo alla 
L!!J 1IIIIMCIfIeri •• Com. lo erll, del r •• to, Il palrlola Glu.eppe MaRini. 

della «P2», la più potente 
in un'intervista apparsa 

a Sera. e della quale ripor
stralci, parla senza misteri --o, 

iumi}., 1/11 Corriere dd!a Sera è /.Ipp/.lna 'III ·;IlI'·""U/.IIl/t' ill/t'nl

S'I/ COli Li,,'o Gl'Ili, "upo IIIducl/S.m della .P2 •. la l'ili st')!.relu e 
l'meli/e loggw mU.\JUII''', .. iperwnlt'me •. \,''';U ,dare.ii misu,o ' 
/" >Ili.' du·hiuw:.io/li. Gelli h., p"rlato dd/a mas.H//lerill (! ,Ielle sue 

IUIl;iuni. ,"'i"l't'wlv lI/W wl,,, l'a /l1/1t' '111t11i .lUI'" ~Ii uN .. "i>; di'lIl/ SUl/ 
"rgIJIII::,,;ulIIt'. Dt'//'illlt'lTil/l/./,ubb/imlL' SI/I Corriere. riportil/mo a/
"//ili ;!f(lif, t' rin'fdianw <l1/ellort' .• i.:.\id/!J'Oso ,tol'l,w};",,!irt' le SlIu co
U"Iall;a s/llI'w J.:0m/'mu. ch .. ,·,ill': UI1 libro lI't'l1O ed pW/fìenle illl;w
It/IV la libera muratoria. Cllr<l1V ('1m. estrema {'hiar!'::tl Ja C/al/dio CII
Il,ellll:'''' ,.·uIl1al'rt:/i/:iullt'tli Gi"rdll"o Gtlmherilli l'ti ".Iilodu//o/ SII!!"r- ' 
(o. 11"u l lu/lil (JfglJlJlt'IUI ,'Prml"f} ii lUpfftJlb cléd"""I,' di fdP1JJJrll 'fU 
t Iii"", t' m,/HOllcria.}irmtJ'o .1'1 ml.mJig"tI' Putilli. t' '111<'''0 .\U mtJ.\JIJIII!-. 
l'la " C,,~ti'IC/Olh' di C/"I/dio s,';' "·,//,;,·,,herg. 

COSli c'è di tt'fO in fulto quello 
che !òi t: dello e ~i dice su di Ici e 
..w COlito th.-Ila SIIII iSlilulitllle, 
cioè la Illll.'>SOiI<I"ria? 

• Le I.hrò che ;,0110 un ceriO 

ameno lil CtY.iil è unh)ristica. !'Cr· 
eht solo grazie a (junlO 11P(1 di 
'ilampa scandalistica ho potulo 
wllo!:o<:~re fatlÌ .:d episool della 
ffil<l vila che ignoravo compié!,,· 
mellic. D'allra pane. mi p,lre 
ch,; in qut:S1O paese. altualmcn
tc. è cun,entilO" chiunque di di
n: qudio chc pensa. ,mehe se 
qudlo ,he dice ~ frullo di pura e 
acrc:sa (anla.\la_. 

Ancora di recente IIlcuni gior
lIa1i halUlo pulilio di qucs'!I log
gill segretissima della massonl'
n:t, ia ,,1'2». Lei ne sllrebbc il Cli

p<! iIiCoolra~lalo. Cos'è la .. P2.? 
-Siamo veramente sianchi di 

dover npetere: atrinflnito l:hc: co
sa è que:iw e C,lSa è quello. Vt:Il

(!a una >era il farci vi'lla c: veòrà 
~he quando usciriì si sentirà in 
spirito mas"onl! anche lei. Cn
munque confeffiw. per l'ennesi
ma voh .. , cile si lrall" di un Ctn-
1m che "cl:oglie e riunisce solo 
demo::nti dotali di intelligenla. 
di un alto livdln di cultura. di 
'''gp'"'! c. "'plallulh'. di /fCIIC
rosilil. che han 110 un IIIJmuo 
melllak e morii!.: che li spinge a 
opc:rarc unicamente per il nelle 
dell'umanità con lo ,cupo. dle 
può s,'mbrare utopIStico. di ml
gllorarl" •. 

E' a COOOliCenZll di un rupporto 
inollndo d!i Emilio Santiilo al 
millisttto dt:gIi interni? Secondo 
questo I1lpporto lei sa.rebbe ai 
vertice del polet'e più importante 

della repubblica i'a1ì_na. 
.E· di!licilc: rispondere a '1ue

.la domanda. ammesso che siano 
vere le affermazioni pubblicate, 
dai j;iomali. lo "nnovcco mollis-: 
~iml amici sia in Italia sia ali' 
eSlcro. M.a Ira l'avere amici e !' 
avere il polere CI corre e moho.l 
Pur IUHavi~ c'è un fondo di vero 

-in queste voci: avendo sempre 
agilo Ilell'o!>servanza di cerli i 
principi ellci di b.tse. '-Ono riusci-
to ild lIcrallivarmi la stima e la I 
simpatia dì molti. anche se. COII-· 

lemporaneamente e inevilabi!- i .. 
mem!:. ho suscitato amipalie •. 

SilWO di nuoto a1111 crisi di go- ~ 
n .. 'lIo. Lei d!irebbe la presidenzlI . 
ai soci"li~i! 

.Cenamenle. ma con la presi-' 
denza della repubblica il un de-' 
mocrisliano e le aggiungo anche 
che que~w. secondo me, dovreb
be 'l\'Venire al piÙ presto se vo
gliamo evitare la cadula dci pae
-e nd baratro •. 

Se AOOreotti e Fanfani le chie
dono un favore. a chilo (" più fU

Imlieri o Il chi 0011 lu fII per nul
la! 

.Punroppo non le posso ri
spondere pen:hé ii no a og!;i nes
"mo dci due m.i ha mlli chiesto 
un t\Ivurc •. 

QUllle consiglio darebbe o 
darà III prOS/iÌRlO primo ministro'! 

.Di fare meno programmi e 
pii! fallI. O meglio. i programmi 
enunciali non dovrebbero resla
re allo st,idio di programmi. co-· 
me è avvenuto fino a oggi. Per
.:hé promelh:re e nOI) mantenere 
è la cosa chI! più infa5!idisce la ' 
popolazione.. • 
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BRIGATISTI E GAnl 
Settantatré anni, una casa popolata di gaui. 

la solitudine. Caterina Picasso ha provato a 
ribellarsi. E così, per sentirsi più giovane, 
aococa utile a qualcuno e non soltanto ai gatti. 
è di't'entata la custode delle Br alla periferia di 
Geoova ... M'hanno compratll con caramelle e 
cioccolato», ba detto agli inquirenti. E al modo 
suo, Caterina aveva vinto la solitudine: pappa e 
Cucce per tutti. brigatisti e gatti. Ora è i n 
carcere. con una pappa e una cuccia soltanto per 
lei: mentre l'ammanettavano s'è dichiarata 
prigioniera politica. Una storia incredibile, che 
potn'bbe uscire da un giallo di Maigret. Invt'(;e è 
cronaca lIuda. verità. E non credo sia cosi 
estemporanea la figura di Caterina Picasso. 
Forse è si nl OIIllIl i ca d'una disperazione confu
SM.. sottemmea: una dispenlzione che porta a 
scelte di vita buie, rischiose, balorde. Così sì 
scambia il desiderio di calore umano COli la 
rivolta politica. E se questo avviene nell'animo 
d'una donna pro\faia dal tempo. figuriamoci in 
una giovane, il cui animo è naturalmente pulito. 
ma fragile., plagiabile, incline al sogno o alla 
disperazione neUa stessa misura. Per questo 
l'ibbiamo scelto il volto di Caterina Picasso per 
la nostra copertina. Per indiclIIrta come simbolo 
del grAnde equivoco. E' fin troppo evidente che 
lei non può esst. ... e consider.lta una prigioniera 
politica. &mplicemcnle una donna a brandelli. 
che chiede ai gllui e Il dei giovalli. cbe le 
regalano car.amelle, un perché di sopranivenza. 
Italia '80. ~'se degli equivoci. Sarebbe ora di 
accendere qualche lampada sulla penombra che 
ci circonda. E via le mascbere. Non nascondia
moci ancora dietro il paravento delleideologie 
e degli slogai'. Parliamo con la nostra voce, il 
nostro dialetto. Soltlmlo venendo' allo sçoperto. 
si potrà cominciare a distinguere tra dispera
ziooe,natamde smania di farsi largo ncl campo 
dei lavoro, istanze sindacali, impulsi genera-" 
zionali, e anche, e ripeto anche, posizione 
politica responsabile. Non si possono più con
fooderc i gatti con i brigatisti. Caterina Picasso 
hM seUantatré anni, e si può anche perdonarla. 
Ma c'è gente con la mente insospeUabile che 
coofoude il vicilW di casa con l'oppressore, e 
quando sì guarda allo specchio si sente una 
vittima del sistema. Di quale sistema? gli 
chiedi tu. E lui comincia a farfugliare: proprio 
come Caterina Picasso.· 

Paolo Mosca 

SETIEGIORNI 
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DOMENICA 
DEL CORRIERE.', 

SETIIMANALE DEL CORRIERE DEL!...A SERA 
1 fl ottobre 1 ~80 - Numero 42 - Anno 82 
dllettore respons3bile PAOLO MOSCA 

sOmmAF-lIO 

W-l-:;-otografae. falli~~lic c rctrosccna deTpers~naggi alla ribalta di questa 
__ sclt_iman"--___________________________ _ 

-~-- -~ ___ o - _____ •• - - __________ _ 

--'LE fNCHIESTE-DELLA DOMENICA 

4s-B~~ik«;-~~~;1 D'II/;;' ).,;;;:,-;: Bepl'<' Me;t'-:':.iIIi. I /';r;'/ D~ \t.mill/J. Murio Pmi. 
__ !.."'.!!.' L/!.'!'!~ ________________ _______________________________ _ 

-_.- - - --

l NOSTRI GRANDI SERVIZI 

}8 _~oua _I~,,_~e.ri là_~e~~"__~!0ndrea Dori,! ;!/2;0/ .:.~!!!!!!.'!!! ___ ---_ I 

~Xa.(!~!t_~~~:_~_~!.i'~i ~~ ~~~no ~_C_(,!~~ i~lli~~,t<l.. GlliI!..'..!'..~,~!.... ___ _ 

DALL'ITALIA E DAL MONDO 

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

LE INIZIATIVE SPECIALI 

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

DOMENICA UTILE 

78 Auto: ecco il ched:-up d'autunno. MI/rallo Minabi· L'inlluenza 1980/81 è .... 
GII/hu Pier<lllilli - Più bella lei. più bello lui. a cum dçl prof. Arpud Fi~dler

'Comprare oro? Si... ma in mOllete. CI/rlo 1'l/rd,,"'; . Scarpe pulile col limone. 
___ J~e!~,-~,!!(! _~_I!r~eJic.()5~>n.,!ilia~_cu_~a.'!eI p~of. fabri.:!.,! Trt·~·",_ . 
89 Le cartoline dct.Eubblic~.J_~IO. LOllo. Enaloll<l. 1)al~&acchi ___ _ 

TELEVISIONE 
~----------------------------------

--------------------
_~~ colori ~_~grammj della senimana dali' Il al 170llobre 

1_'P_ Pe~aHi _a.l~~~~~ Dov~~-,-0..1:' lio~'ìlIalldo_p_~i~~? Ru~!!... G",!~_ 

Le fot)grahe di QUeSlD numero sono di Angelo COlli. LoVIO FioronI. E.anSla FUS<II. VIIlCef\lO Go3CO. 0.110 
Jaracn. SItlglroe<l Kuhn. Bruno OIlvlero, f'enllmalh e Oliva_ 

~ I 
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L'ammiraglio Renato Pon. 

GUARIREMO I CIVILI 
NEGLI OSPEDALI 

CON LE IISTELLEnE" 
E' quanto afferma in questa 
intervista l'ammiraglio Rena
to Pons, il nuovo direttore 
generale della Sanità militare 

[ 

ammiragliu kxnalu Pon.,. l:ì.nQll'.ln. udllc 
anlli. due J"n:n/e UIHVtfSltarie e Ull lun
g.o 1111p<')!IlU culltro la dilluSlllllC dell',tI
cool c Jella droga ndle caserme. <= Il nuo

Hl JirclIon: )!enerilk Jella SanitÀ mdilarè 111-
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terrort.e. Eredita un apparato sanitario sul q Ud

Il: piu volte si !>ono appuntate critiche e n~<=fve, 
e Jd quale i giovani di leva ccn:anQ pruJellte
mente di litre il minor U~l po~sibilc:. 

~Voglio subito prel:isare .. , dil:c l'ammirJgliq 
Ponso «che molte polemiche ~Ono stale prete
~tuo~e c dlc. statistiche alla mano, l'im:ldenza 
di fischio nei nostri n:parti ospedalieri è netta
mellte interiore a i.juclla che SI registra negli' 
uspe:d.a11 civili. Detto lI,ueslo, concordo con l' 
opportunlla di ulla re:VI,IOlle delle ,lrUlLure e 
dI ulla nquallflcazione del personale medico c 
paramedico con le stclleue. Nella m<tfina da 
piÙ di dicci allni gllllfficiali medici vengllfio re
)!olalfnente avviali a l:OI>i di spccialiLzilnolle 
prc~~o gli l~tlllllÌ univer,itart.lntelldo c,tende
re questa priltlca a tutte II: altre armi dove, flllO 
'U.loril, \;1 spet:ialiLlaziolie cra anidata alla mi
nativa per~ ... nale dei sing'oli. Lo ~tessu dica~i 
pcr f',II infermlcri chc. similmenle a i.ju<lnto ora 
avviene In marlll.!, dovranno e~!>ere tutti re go
bnnenle diplomati Il mi,. oblellivll è di ptlrla
re la strullura tl\pedallera militare ,Id un livel
IlIlale cbe CI ct)n~t:nla di aprire i reparti Jnche 
,II Civili LI dove la strutlura pllhhlila fosse 
m.lnc;tnte Il comunque inslltlinenLe». 

Amnuraglio, nelle. l:aserme b dro~a circola 
sempre plU spe~sll c I ~UICldl l'ommcwno il dl
Vt:ntafe Irllppo frequenti. Cosa intende fare in 
propmllu') 

~ l\-tultl giovani, de:nunciando la propria tll~
~IC()dlpl·nl.knl.a, potrebbero evi~are il servizit) 
mililare:. Se: non lo fanno è perché sperano, 
cambi,illo" vita. di nusl:ire a disintossicarsi. 
Molli cc l,I f.lllno. al(fI IlO, altri anl:ora appro
d,1Il0 al SUiLldlll. Cosa facciamo per aiutarli~ 
Nella reglunt: nord-est (Padova, Verona) fun
/lOflallO alcuni cumultun: altn spero di riu~ci
re :1 nCilrlle In breve lempo. Ma soprattutto 
"\1\:ro di pOler ort',lnILl.\fC una rete di psil:ulogi 
(le \)perl1111111 tlllle k (asenlle». 

Paolo Monti 
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·oomenlCA UTILE 

I .. dico coasltlla 

IL PESO 
FORMA 

Q uunJo si progetta ulI'astronave o ulla III<lccl/illll 
so/ìstù'<lta,partico/are ,'IIrt1 l'iene posta al propd
lenle. alla sosl<lll:a cioè cile l,I /;u:cia /illl:iollar.' 

, eOIl il n/(usimo r/.'IIdimt·ll1o, PC'r qlliJllio SOfìM im
la lIes.\'ullUm<lcclrùU/ è simile a/l'u"l1/o C'ppure il problem<l 
Ilei cllrourCllrle umano e cioè l'alimetl/a:iolle è pesso Ird
\('UfiJlo, Si parfu spe~o di ,liele. tli <'<1/oriC'. Ili jubbùcl/:11O 
IIlItrilil'u ,{en:.a però fOIIOJi('ere ('.\dllamC'lIIe i tC'rmilli d'" 
problema Vengono ideull! diele l'ill.'I/UlI! lino p<ll/~ICI!a p,'r 
u/{lli 1I1<1/C'. diele JWf ingraJsare. per ,Iilll<lgrife, diele l'he 
prOll/eliOl1O /'el]ìcien:a, o 1<1 bell"::<I, 01<1 10I/ge,'iltÌ, 

L 'u/inll!llla:iolle è ulla fo,m mol/O seria perché du e,uu 
dipellde il nostro rendimelllo iII cùlldi:iolli di s<llule. può 
r<lppreSenl<lfe Utul pfeyel/:iolle di molte Il,,,Jullie. può inlì
Ile al'ere iII mali i casi yolore curmivll, 

A mio iII'I'i.W non esisle Unti diel" idt'<lIt' uguale per 11/1-

li, Eslì./l'lIriu COI! l'ehi. il seSSI/, I 'alli l'il" /avllralil·a. il P(" 
.\0. lo stato di ,'iOlllle. il c/ima. 'd/ol/UlIbllità indil'idu<lle e 
tali/i altri /al/ori, SOli o /limi gli elell/C'II/i da prelldere il/ 
,'ollsùl,'ra:;OIle che iII molli cel/lri \pel'iali,\Iici pnlofllirC' 
11l1li diela peflolulli::al<l si ricllrre a/ ,'akulùl"re e/ell"'l/i
co, VII suggerrmelllo. gent'fico ma Ic'mprC' l'alido è quello 
,ii 1/I<IIIgwre di lUI/O 1/1<1 iII giUl'lù mi.wra, Vedremo iII se. 
guito i presuppolli sdentiJki di "Ile ù/ferma:ione, 

CCHI/;,u'iumo a par/are dd pe,w form". L" (IOllofe.{\tI 
:4l11onell<l Griziol/i dell'islillllO di .\";"11':" dell'alimenla
:iolle di Pal'ia iII una {uà hrel'e nwnogmlìa. pubbJic<lla 
.\0110 l'egidu dell'/Slillllo S,:olli Bass<lni per la ricL'fc<l 
Iàellli/;cu e l'injormll:iolle I/ulii:iollù/e, I((/aill alclII't' 
regole jaà/i per ('alcolare il epesu desiderubilea, 

Siptlrte "ul presupposI o che 011 n' il lesso. (l'alte::". 1<1 
coMilu:iUI/t' SI'helelric<I. mi al'ef(' nOlel'ole inàdell:lI sul 
epe.\o desiderabile .. , S,, noi iI/fili I i omsù/C'fiùllW due perso
Ile di egllal se.uo e di eguul SllIlIIru. ma di differeme ('(H/i
tu.:iOIl,· Iellelelrica. come (Is.Wluru grOl}U nella primu. mi· 
IIUllludlù SI'col/du. 11011 ptJlrell/o <l1't'rt' /u lles.\O pe.\O, 

Qui/ldi p<'T mlco/dre il pe.\O "('\II/",a""e di una persollu 
l'a prinul (k,ermillala la SII<I COMill/;ione schelelfù'u, Pt'r 
quesla t1elermil/a:ione e.\lSfUm) l'tifi mefUtii di cui uno dei 
pili semplici è la misurll:io/le dellù circOIrfL'fen:a del pol.w 
<11/" beI,w dd/lll/Ill/w, A Vrt'mo co.,; In' t'llIegorie: 
Brevilinei: maschi - L'irnlll{ert'II;1I muggiore di .!U nll: 
femmine - 1IId,lo~i/Jre (Ii 18 cm, 
N(Tmolinei: nliL<;chi -Ira loe 20,' femmine - Ira 14 e /8. 
u)fi~IJl1ei: IllaloChi - /III/iuTe di 'IJ ,'11/ " rì:mmine - mi
Iwft'di 14, 

Vml 1'tJ1It1 nolù lu coslil 0"1.' .\C""'elricù si può .. 
lare. ('Oli ddle .wmplici _ 1/1, I pelO dC'sid,·",bi/C'. , 
lilO/o di e.w/lll'io. did , che 'III soggC'l/() mu,\c},io di 1.711 
w hr('l'ilil/eo dI/mi .\ rt' 75 Xg . .It' I/ormoli/lt'o 70 Xg, w 
Iw/gllill"o 05 Ag. . pro'. Fabrizjo Trecca 
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GIUUO"DOVE 
QUANDO Spr\R1 

Ci sono due Andreoni. Uno pubblico " 
uno che ,,,I,, lui. Giulio. COIHhce. Quale dci 
du.: sia mlglwre,':: difficile dire che ti prilll0 
senza il secondo sarehhe inconcepihik. 

L'Andrclllll pubbllw <: un n'Hlg.llUI~ 111-

diffaente alle mUe, che può andare COli la 
stessa disinvoltura a nord, sud. ovest, es!. 

nord-ù\/t.:::::.i, ~lHJ-èSt" ccc!.,':(er;J. Lè carte! nau-
tiche j di non h~nH.o né ce rhar~,~, 
no h: ~i..i;, d,;, voha in voha.. :c.'è 
(~OVal~) al iinl0ne" cur~tUe, h~~.gJte~ ineI'?: 
cH~ton. COral.1..att:. \i,l! sono nOi ~ ; 

1
1iù inJcce:.~ibi1i ~cojJlpdni. i più irnoensabi
i C:JHiW.:ci. Sa vit~L fEll)flt t: n~iracoli degl; 

ulliciaii, ma anche dci ma.:chinisti. dei di
spensieri, dei mOlli, che sanno ben p{)Co di 
lui. c solo quello che lui, gelosissimo dei 'o 
propri urCilm, vuoi che si s<!ppia. 

E' in mare da una trentina d'anni e le su'! 
crociere no!) si contano. A prenderlo a bor
do fu, ne!i'inunedialO dopoguerra, Alcide 
De G<lbperi, che l'aveva conosciuto nelle 
,wslere sale della biblioteca valicana, dov;: 
il futuro Amerigo Vespucçi ~idla Dc Siava 
r~çcndo ricerche·- figuratevi l. - sulla 110!
ta papalina. 

Giulio, a dispeuo della giovane età (noo 
aveva ancora ,n,o l'anni), manovrò con abi
lità e tcmpi$mo, auirò sapientemente gli 
sço&i, schiVò gorghi e mawsi, sventò fOrlu
l1all e monsolli. 

E' vero che l'ammiraglio era quanto di 
meglio si potesse desiderare. ma è anche ve
ro che con Wl altro luogotenente la na.viga
zione non sarebbe stata così Iranquilla e 
spedita. Ogni lanlo.-- e anche questo è vero 
- Giulio scompariva, ma l'indulgente Alci
de chiudeva un occhio. 

Dove andasse non lo diceva li nessuno, 
nemmeno agli amiei, (li; alla moglie che, 
parliçolannente ansiO!>a, preferiva ignorar
lo. 

Scoprirlo non fu facile. ché. da bu.on poli
tico, e da miglior democristiano, s'assentava 
di noti e, quando. gella!a l'ancora, sulla 101-
d:1 erano scese le tenebre, il comand<lll!c, 
rien!fiilO in cabina, aveva Sià spento la luce 
~ l'equipaggio, mt2W ubriaco e mezzo ad
donnemato. pensava ad allm osogn.wa. 

LUI. aUora, col passo cauto dI chi a lungo 
s'era aggirato nei soffici ed evasivi meandri 
della runa, mai lama sveglia come qUl!ndo 
5'~mbra assopita, mai tanto occhiula come 
ouando ilbbas,,<;a lo sgu:lcdo, IÌra"a fuori 
dall'armadio la !Ula di 'lih. indos'llva le 

inforcava gli o.:dual!. ;a.'M..:urilva che 
bombo!;; d'ossigeno fosse pltna e, non " 

vi%, si luffava scomparendo fra ic onde. 
Casa faces:;e. locc~to Il tondo. è :iemaTe , 

;,;lalO, e scg\.li!e~à a e!>.'ier un mi,tero. Sec:m
do alcUni, si limitava ~ e:.plorare. con la pc
dail\t e vora,:~ curiosità de! ll.aWralisla. la 
l10ra e la fauna subacquee; secondo allri -
i più maligni - limava la catena dell'anco
fa per far, al momento opporluno e inopi
nat.amentc, prender il 1arlSo alla nav!: verso 
lidi nuovi e sconosciuti (ma non a lui). 

E' un'abitudine che conserva e. grazie al
la quale, è divenulo anche lui ammiraglio. 
Le Gue corazzate di cui, dal '72 in poi. è sta
to al comando - IIna con ciurma moderata, 
destinazione cemro-deslra: l'aitra CO!! equi
paS$ioclerico-marxisla, mtla compromesso 
sionco - potevano andare plll lontano, 
,pecialmenle la seconda, bloccala da un im
pwwiso libeccio. nolo anche come pream- ' 
boio, ma il diavolo dev'averci mes.so la ço
da. 

Non riuscendo più a tener il limone, An
drwni è st;;lo costretto, suo malgrado, ad 
.lbbundonare la plancia e sbarcar::. f~ 
dosi irreperibile. Dov..: ora sia ~acçi;s..,. 
mm sappiamo. C'è chi l,) o a rior
dinar i giornali di b o c chi, invece. giura 
che.munitode! lloscafandrocddlasoli·; 
la bombola, si a nimmerso nel fondo. Sla
remo il veder 
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2) Il caso dell'Europeo: progetto faraonico (con trasferimento a Roma). -Sarà il settimanale 
della Il Repubblica ... Un flashback sulla storia dell'Europeo: i primi segni del peso di Gelli sulla 
Rizzoli risalgono al 1976. La P2 si muove dopo un servizio intitolato «Massone? no fascista ... 
L'inchiesta sui beni del Vaticano. La cacciata di Melega . 
• Agosto 1976: Gianluigi Melega assume la direzione dell'Europeo . 
• 17 settembre 1976: Sul numero 38 dell'Europeo esce un articolo dal titolo -Massone? No, 
fascista~, a firma di Gian Carlo Mazzini. L'articolo riferisce sui rapporti di Licio Gelli e d~llll 
Loggia P2 con la destra eversiva. Vi si fa anche la storia dell'ascesa di Gelli all'interno della 
massoneria e dei suoi rapporti con gli altri capi deU'orgarùzzazione. (Vedi allegato I), 

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

r 

_"_' ....... 7 ...... . .. ,",,' .-... . . -,., . 

t C • 

INDAGINE SU UNA SOCIETIi CON TROPPI SEGRETI 

Destre Etversive. corpi separati. sequestri organlz.zati: su questl tern 
la magi$tratura romana ha voluto ascoltare il Gran Maestro di Pa
lazzo Gi!-Jstiniani e il ~enerab,iJe Maestro della Loggia «Propaganda 2) 

°1 \ ' r.: \..J r-, C; .? f.. O I l' J /;J . 1 7 ,:- T 1'" -; " • . 
, L .,:::.:.6 , .1,h 
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ROMA., .el/ombre 
.LI non se ne foOno quasi 01 c:<'Orll , 
cno come J'.ltra \lolta, quando nel 
~ Il gIudice ISlruttore dI Roma FI· 
convocò Lino Salvinl (quasi cm· 
ordln .. no di medlcm .. nuclt"are e 

, di 1.11111 dulica il FÌlenz.el, come 
ul COI)J<J d.i Stalo di Juruo Val .. no 
~I d.cembre 1970, ~ul fallito golve 
(lH t: sulle trame del grujJllO e\'t'I" 
'il Iii ROIo/l del v"nu. Q ... estii volWl li 
.,Ivmi t "lato Il giudice fio, .. nùno 
.gn .. , che ind .. ga sull'omiCIdio di 
urslo. Con Sal\'inl, Vlgnia ha volu·. 
!lehe Liclo Ct"lh, 51 111Im, cunsidt'
.' un fLIliUlzlert' molto iiblle. l due 
t'5limonJ Qualunque: Iiono fratelli 
.ll, Il jJnffiO t II Gran mat"stro del· 
:a <II paIano Giuslllllarll, Il becon· 
'0 ""n .. ran"e della lugcia P2. 
l'ulumo "PI:,<.><llo. In onJmt di temo 
"l';to d"gli .dt'r"ntt .. Ile lot;.ge milS' 

pr .. s .. <on Iii I:iusliz.i •. L.. 4U .. I<:. 
~ffiente, iiI t trov.ta il pIÙ npr .. ,t' 
fnllelU milssoni qu .... do ha md .. · 

ppi even;h'l nt"Ofa!>C.;.Li, iLmLigw ~ 

• spont'nU del iervlzl ~g~eU. rappreienLlAnU del· 
l .. malaVita urguiluata. 

11 IJrlmu a m"n~lOo .. rr la m;s&onerla In col· 
·leg .. m~nto con m.onu.re everl>lve 'di deslra è 
lit..LO Il d"PUlilto mu.l>InO Sandro S"ccucci: lo
l"rrogato in e.reere 11 21 "'lJnle 1971 dal 811.1' . 
dl~ OC('Ofbio, Saccucci ha ddlo: • L'lIldagine 
che hu condotto 61.1110 sgrelOlilffiento d~i grup
pi di destra e di blOlstril mi eril stiita ordlrl .. la 
da un m .. ssone rom,,"o ormai muno F .. hc" 
Francio,,1. Del resto sono m"ssone "nch'IO •. 
Saccucci i1veva in laSCil l .. tt'Sl>eril della P2. 

COli Vitu Mlcell, 0'): c"po dr! Sld, fmill> In pri
gionI' )t;r eO'l'lrUIOne contro lo StillO nel Qua· 
dro delle ind"gllli per 11 (.,nUlll"O di COlpo di 
St.to del 197", Il dlscorbo SI fa più rhiilro. 1..<0 
"r .. nde maestranza dt p .. lauo GiU!iUOlillll (S"I-,. 
vini Incontrav. M1C"h "Im~no una voi L« o~m 
due mesI), che nel 1971 lo avevll acculto i1t'lla 
famiglia, gli offri 11 rimborso delle sl*~1' J>t'r 
11 rollet:io di dlfl,sa. Non si sa se Il gt'nt'n.le 

\ 

Mict'1I lo "bbi .. acceltato, ma t certo chl' i dlrl· 
genll dl'lIa luggla P2 lo hanno prt'ga.to dI f .. rlo. 

. • QUillruno mi ha tradito, mll bi ncordl chI' 
I IOOno I,rotetto d.. una grande (drnIKiI".· lì ... 

\ 

IS' .J .. lu AIL.en Ul"q;dffi"III, IWIO.r1I.·!lrblKlte.".. bl./f'· 
nallz.zato nei j,t.'\~ul"Slfl di jJerM>n .. , Il Ili illJfI' 
I .. 1~75 qu .. ndo t slato arre~wto In un lu~su()so 
resu)ence liulla VIII Aurt'lill a Roma. A qUillcuno 

177 

La 
IL NUMERO UNO. Foto. ,inlllr.: lino Sal
\/,n,. G,an muol.o dOlila m.~.on.", d. p,I",. 
zo Giuolll)ian" .1"01110 delle Inugna dOli &110 
g' .<10. aUI .opra. cDmpaui, ,quad.a a allrt 
Illumenil "lmboliCI lIelil IOc.el. 'eg'OIL 

• grande famiglla. può aver fatto venire In 
mt'nt.e la mi/fi ... Ma • grande. è un aggetUvo 
molto u~ato lra I maSliOn\' che, poIché ~l chia
mimo (r.teIH trii loro, poSbOno .. ~nlr consld~ 
r .. lI Ufo. " .. ra • film'l:l1i '. A loght'fl' I dubbi, 
b .. lita »t"n~arl:' cht' l'avvocato dl'em;orr di Ber
gilffil'lh • quel G,.nnanlonlo l>lInSht'III, n Ho 
"re14no dell. loggIa P2, in COIrcere Wlto l'lIccu
sa di essere Il rlclelaturt del IOOldl bporchl del· 
la banda del lòeQue~lrl. 

Am'II0 di conglun~lone tra mafiSont"rllI e cer' 
te sIerI:' ddla !t'ligI' • d'.IOQue la loggia Propa, 
ganda 2 !P21. la PIi) e.clu~I\'. dellil m .. sSQnerli 
ilallana, dovI:' M enlra • >1.11101 punta dellil spa· 
da d .. 1 Grdn miOl'stro. (hI.'n!.a CIoè suhlre gli ilC' 
:·t'r14melltl di rltol, do\'c' gli ildl'rt'nti non 51 co 
nascono tra di loro e dove tutla la documenta 
1,on(' • lo codIce. Ad bVl're le chiol"l di QUI:' 
sto grul'lJO è Il M .... slr\' venerabile Gelll. 

l..io loggia, ricoslItul\.j a,ublto dopo li libera 
3'loroe nell"iLmhllo ddla m"~l>,lIlt'rla dI p:..llIU4 
GIUSllnlilnl (436 loggt~ oltre ;W mila aderenU) 
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UNA BOMBA ESPl,OSE l~lLA CASA DEL MASSONE CHE 

e<ltI!@ i un .. lfl>dlzlont' H~rtllrl .. eh .. Il .. 1 HI25 
l' L'OblÒ lO sdoglìmt'nto su Ut.'t'ff'to JM~r~onal~ 
I M u," .. ol I!ll !il qua: .. p.e. ben tre HJ!t1" ;,.,,~u 
d'Hiillu di <l~ere ~nilh~HO anw ~J)as..qcntna) ,iìlV~ 
a Il ~'Ompl!c. dì prù~"g .. nda t' di p(oM::i,usmo. 
:..tSgfUIJPi<ViI coloro (:h~ inl!!ndevano m<lnl~n .... 
<! st'gr~L§ 1& loro .a~1J.drl(('f!f"n2a ~H(j L,*r~iglja. 
t!r Que~to non di'leVa un Maestro venerande 
cilpo della I"gg'''. "It'no di'I SUI/' ~..:m,!YJfl~nU). 
t. Ilfd magglo d~l l!l7:'> il Cr.m m"estro S,,1111.' 
" a.l termine di una gUtelTiI basai .. 51} ,Je,,,nll 
,·C1.,me ~ pcrtdli ~va:nl~ tra V~DI~JHl :tìOan:td 
mdottl d. uomini di m,mo del i,? dU<t p,,;-tl, 
Ili per nomInare- Ma,-,Iro d .. llòl P2, tr~ I~ ~or· 
r~s.M ~n:f.l-riiie. lJroVno )1 suo :t'X nf!'mu.'o LirIo 
t'IlA. !n .. zIlHo ifll!a rnij,;:;,.s.oOt2.r!.;! nHul"'On t~d l ~~, 
i.'tU t'fii dIVif"fìt,;.ÙO I1It"fnbro dell,,~ P2 8T';;'Z.J~ 
!·lnt.rrt:'~&.lme:nto dt'H'~llorc Gf4iìn nld~~iro 

JOfd~no Carnb<crini, che con prii:.sl ins0JJW !o 
('vò di< Apprendista <li Ma".tro muriHO/'" tu,,· 
, ~rfìdQ Jeila ma~svnft"na) Gelh J1uh dlm~·nU· 
, II pl"ç".-~ di"lro k SlJ~ Insbl~n.i' Sii.lvifli hii! 
Irh~ndlO Ca.mLt'ftlfU ~1'l:8rt't~no ne.lI.Ufl,itde del~ 
Jr~"nl:t:l;iI\J;i .... n~ Ilwllwilll: p"f l'""""u;\~nJ41 ml<lr 
rJc~. 

c",m, l1iìW iii PISlOl1ò ma d"HO "r"nNlno' 
(Jrat' ~:n~hé .[)Ha ad Art'L.t0, &ti vADa \V.i\.n(h~, ~n 
" S .. nti! 1\1 "n~ ll ... il" Plt'I~, () lur"" P"rd.~ !:riln· 
.rnlco di Amlntor~ f'dn(.itnt), h,n (OrnAr.CliHO 

sua c~n~rà dl d!r\g~r,tt.· a FrW::iH!one" nella 
(t.~ P"rm"lIe2l, 1"-' VOI Illvi'ntarl1' '''!hl del p-er· 
n",iG: Ol;?lla i.kbol,', do"." ~,I il dislIlHO ì"" 
a ci'Jricll Mlt\snld;;r- .. I-: e p.;r \ rnH,odi b'" 

~ lon~ ('h~ ie o~r~!t' nt ordcl!)o cornti': 'il t nstt .... 
,'Olt' urrdhanU !;i. AUUialnlt'IH!?" l! 

:wdt,u, CI"",I" di ('",u,illon 
,.)vlnClJa tH Are].zo. Lt't:HJn4HlO \n 
.'rj .. I!:il R~p"b!>llca SIJ<'lilÌ" IL;IIMl;;, 
".:ia tìdu"ilarlQ (1*:1 f~d~r .... 1Ìt' dl PibtO!li. V't;'j 
usato «;i! aver provocato l!il rrlo!"Ì~ ,ja un gH . .-~n 

;)~ p&:. ru gl ".H1 D, .4.ugusto Cll.ef·rin~, Ln:l~_.d.:C"HU· 

In n::l1iJ do~.M..~ ~\let sLibito 
ll~Ci1 dei Gdh Per Yt.M:'stt;b a 
~J.IOlltr nti"l J~J~.jIJLIt'rr<Q 
~h .. til n'Mitlò in A"ili~fltin". 
i!n~ki.ì (h .h~,;i~l P<t."fon ~ d~·II.11ì ~~-(,.'l\!ul~ roii...'1<" 

.' lù>~;<.I.~_·iì<1t1 H, t'he .i{H -f" v~d~a lo.! nUJ.H\~~.Ji. ~ t'~)n~ 
t~ urV)L1ifht aq"eg~ln~o h.dHcrà. 1t in :,,;~,n~l· 
n;,pf>Orl\ di .. Ilari con l'Arl!"lll.ml.t gl',,;;;:\'~ ~d 
.; liOCl<!lè à! \mJlUn,u\()nl""L~jniUIOnl •. ('lTg· 
@.,nch~ $Il1@ ~ua cunb~.dof!.ru.a aij :B4nc,~1 fH!~~.\'lt

TO iàrgt'nt!n'il., 

f legilmi di G .. lli col mondo mWt.r,; d.,l 
l ~ud",rn.,r"."i!rl! non IifllSC<Xl{) qui A 
JOCl ~:he lO VO~!lOlH.l ti!:'~l~~to al dIH~!.orft 
gUlì.w Ploochet, è " .. rla li! ,Ui! ~"HClz,a "'-m Il 
d .. co Iii 13"0::>105 bng;.di" .. e OsV~ido 
,1r~ Caa-:,:ia~on, 4,.'BO dflinasei<i:àlor€' ~, 
nl~video Gug!1dmç Dt' L .. Pln", col,,," 
mabsun&: 11ilr~.ntHH.l ~ ltif &Y1ì.b,asd,st.or«:o al· 

n"lOco C~",",r 'Do!! La V~g;\. N"l 1973, \/',\ un 
"ntro "l'hotel [:x,·,,',;1ur di Homil, !~.ll}ò;il .. 
·o~ pre:z.entb ~ G~tH yueiAO ch~' dovt'\'& d~~ 
,UAr~' r .... n)U~lt'ln·la J~i suo gove-rno. J(;", 

Lv~t Ri'tt,ii' prtt'pu!ravanù ti rttnrno 
P,~r{)n H'l ArgtcìYI.JOii. Con Loi#l, fh"ga, Gf"!h 
.Ubll'i!;:" JìnCfHt' Jorge C\.H!U. nL?nuW >.H),0 dt', 
., lidle I<.mlger"u, AAA, gll < Mj!lildrom {le!· 
luortt' ... afg~ntilll.L 

.A~' aIDki:lJ~ di Gol"W ~r;e i li'uHH..aU'l ìLH1r10 

In~ "Jloil!OI5II:. Ançh!l!' In lt",h., Il!' iil.l .. !iMI'!· 
,~ "tuUiO escJuSl\,jrnt-nte Md dernenU d~ (~~ 
, l:h~, III p~tl.jr., d;;I!~ !lUI!' de! 1[(1'1, sono l'i, 

';tuUi ln C;if.n;:t>re o 5ùno ~ta\~,j ,\nd~:u;;aU dh 
to ~}:~r ~ v.e.d ~,enLauv~ di ('o~',q,)!j"a.:uune.'" Uno 
4) r~af.'O :5(~no c.it.JuU 'Vito Mh.'lt'h. ~! gen~ 
. l)uj!lO F··<i.wu~U. ~A !CiiìpD di S~~.d.O frllldI;(1.!lOfi§." 
·~t.·r~~;à).autH':é., 11 gt:,nl;;:-f~le Ugu 
n1Gi1fHOi' d~n6il ffll~~t~.H-'i;;." 
.:.!ofi,n~ho Amus G\t'HI ~~ r.ilDCnt;: &Hn~a 
)~l et.'nt"rotiÀe IgulI() 
II V'h~O;·Ìi~ de~ (;'.;ttreDB1Stt[ l ->; CMHjHj;iu~ 
d ~-"_~t.ù da 'qlH~~ {~o~nd,Ir~lQIH,(2 d.1'lrdnr~;:4., Òll:."1 
,:ralt! d~! c,~rabinn:-n AfH,t..rHO :PaTtìtC1lU. 
lUi> O-t",,::lro di C~OV';:l(l~H Dii." LO!t;nl,O wd i.lcm· 
,leI SlFAH., ct<,,~ .'ulon.nf!.~11o dt'l SiI) \/l,cnu; 
L.~tJ>U dA Stato t~ {1t.'li-J d!lt:":..i.';. A.n.dr~3. 

LH.HU!'. Un-. rubrflc.ur. ~nd&nza.A. Lìn~ rf?'H: d~ 
nzh:, (j;jli f~r p~H}n~,. 

ùffié" ffr~~i ~jv~nt, -COfì:':odl>c:jo1»ole de-U/f: t~?n{~i'.'n 
~.Ì'IHi(t'ht" o:r d(!."~i ~jJ..M) al dì [~;"H ~:u,J,;". 

~rJ~'~-~) Jj, 
th:11L"..trs d~ U.~';!,~.,ì'? 

un {"'V'Q Id l .. H'''lHt5.2 \-'td~.a 

VJQ 0\ ittrnbi$:uldL PUi' 1.H"o fl"'::"h';U"tl:iO:i1 

fiiHt<ch-'fciU,.[) fì.cì ~nQ;n() HnU. ~~ji'H;,O èop'c} 
e\.t>A:lOnto a r:n,4d~~tr;}, .;'f ~ dSldiiiQ 

Uniti illd ,il 
BnUiÙ. n'1.a~l n~1 n:a~~,ùne--
n;JÌj \taH.iHA&, l \lh.J!:l f,:0nf..~,"1;"Hon,' 
v(>r, e)t c~pù 0-"·\!,j"Bl. l'iLi," n:S~,){hld' loro 
t>llié<l. e.IC\.lfH ~n<J~.::Ju~:'\, 

nah~a di (~:jl 

cldk rqwl" 

r~ss~rnb!f,~;j ti' 
g'ontee, ~q:t 
rno!"..'rAi.<{) di ,5,,1 

.1t'ì LCH'npon . .&" 
f!:s;,\.llre a un 

i::II1!::.v{j~.o ::H.'C;;o( )jto i1 22 n-~.&q·~o 1971 nH V'Ono ('H 
lJ l'lt){n,lr un. n'Wl"( aotHi!:' Ii.H 
pf{,,!?rH;!'!"l~ Ah .. s~dndro Dei Bene 
'<'t"fHt!t: btLX"C!1J!" ~!'f:! pll)f~;) ot'llcht-· Uf13 '~~SSa con 
la dl(,l~ura 6 ~ua:i:: €,'LfHrtHlICht> ilo ~u 
t!'t~ ~Li'òn~t& rpiflci.ndo cutil II 
~uo C!.H'!;:;f;·'f\'!JU' ~~~'c~h. Hf>n~ ,fr;.tIvt'\t~ .% 
eh3 n ';fi)!gii:'nd 1-"'o:-f1C>::5i:it' ~/.;:;;' 1..1;;<0 S.;l\! vlnt lÌ? !..~n,a. 
!";t"rt~ di .'.l\\.ì{> L·l,\:'fl,<a2:~,~' " 
n:dM: Q\ lf~!:t,{)I"cr!t' 

L"l ~ì.\lÌV:;: 5al ~"dJ 
te. lJ:P!!! al ;'.Hé.~ V~!'-.tO flt'<'(.q)\til!:r~ 

C",lil fl~ "el1· rn{'J,l..O 

H~ t;;?unh,;;,tù ~~. :.;:'('uurlo glI <?lui,.{)o 

n su S.:"iVlfU. Od tPH:'\ ino-
,~V'l::"1<i' in fL;qH> i>.,Ln';.trln~ f ... }f!nHJf.~IìHIt" 

forze (WHi'OrùV 

'.H cui il", 
:;Z,,~tfiÌi. 

101" fj~:l Cr3n rn;;àt:sf.ro. 

L'Lnft~H~~dc',:u? ('H q~Jit.:str {n~~s-? estran{"~ ;!fÀ~ 
m.~\,so:nt'rL,~ (O ~U'i'- l!"b.k~' t~ n\.lU';'.;iì f\IL~ cel~"" 
br~~L!O~H' V'cf " CC'l!\.~·r~cH~O (il Honla ~,~pd ... d'l". 

&.;rt"~::'A d: 
d·~r ~H 

n.H'U, 
JLt ! ~ t.' 
':!n~U 

ìH'cs'.,~UVl;,:'~·;~ (-'t! r·' ... d~il,:LO dt'l {"un-
:,.~, LuB'!;" ,HIc'hult:~U {lt'..à-

~hn!U~, C(~jul, ('f!(:: ~vt"V!j ~;reSl.ifJ~Q 

EI(c'ni .... ~n;;;, 21 g[:dV~:it! dA S.rH:'

:'I>1~c!cll.l1.&""i...d 
c&n;~}~ tdl'w,OllìH~n t~l' 

,;<'t.:M'ito ,Al L;r,,~H fn'Hf,· 

b-Uu. t j.:(HII.!:,f~ ute d~ ~H,"cd~o 

:':,n~'I.i ,~1 fnf'v>"}L~v~",;;;,,,} C'OH ! 1fàUl:H~ vnì Vl0Ut 

~U'l(leM lf'1if.,~.~. (c·:j,·r'.~no FI.rlV10 t\n'ap0, C.t:-·· 
~,,~if'~ flOi'; VH;L h 1,<101. tod, i;à~n 

,gtfl,~H~t.\ 
{:' .. H 

Std"nu 5"'1'1.,,1:(;, 
e:)rt;:".t.;l1n-~(f'n~1t ~n itl,USdl, S~lvHn Bl dl~Q 

Lw . ..ln~t ft·d*, t'fa still
suO ::,<:ili..~O ~nUrQì' 

dt'lla UlMlp.Hstd 

d .. !I~ Infli· 

susc\ti!.W diii 
if.'CHtgnfss1 ~Yt~Vi4 

\fJK~I.aànz..$ CofHro 
.. il" mOl-

~.~;c!' 1~ì 'i!,/,;JrHfh;,rSt di;:"ì!~~ li" fw-r trQsfor .. 

~i-,_,sto d~ 

\-Giì!\.{"hi" 

I 

Si"pi:H'~!.tv .. 1~1l~;; H'J.d.ShfHU."nM, 

u;in~ !i:o~~irolkj, E Sdhnni sem· 
l (i'!een\bt-e 

!HoGit'stro 

& .. ~~h ciP~4,ftt'
nr.lJ,lH:J.L"il\~~ ~ 1r4g:;rl',ri./'§J" 

ch<t' ,. id h,1Ò" 
;'.:d b';;'~ifH.$O, On·.jt :;,a tl(~'\,'or~o d«~ 

~}.r6.~j'{,"~f, ~ ~ Ct"f~,," ~~~~~~ ) .. ~~:~\~~~~: r~.:~~ 

n:~~oi~ m&~· 
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prev~v. l'1ncolIlp;ltibHllà fra l'Iufl:llol\e al 
parllto nrofascista e l'app;ULenenl,. alla masse>
nena). II primo ad approfiUarne t llL«lO Clullo 
Caradonnll, chr i&Ildò ;:osi ad affiancarli "gli 
oltn .. 140 deputali massoni, almrno una Lrenu
n" dei quali democristianI. 

Lt- polemiche contro 5"lvlol, accusalO di pro
ttg~ere GeUI, inIZIate ,,1I'atto della nomma di 
'qutlsl'uIUmo a til'grt"larlo della P2, hanno ripr~ 
so vlgOTt" nel 1914 40po l'arresto di lutti I mi
litari golpisti "derentl alla lo~gla n. ln Quel 
(",nodo fioccavano INtere "nonlme, documen
li, rapponl (tUltl di provenienu mas::.one) • 
redazioni di i1ornall, .Ila magl~lraJura e .gll 
sleSliI fraldll. In essi SI ilCl'UH"V" Sillvml di 
aver Incassato .lcunl mlHoni d. Fanlanl per 
mobilitare I fratelli che contano nella masso
nena a favore del sistema Ldevislvo a colon 
Secilm; di aver preso fondi dalla Confindulilna 
per sabotare l'unllà sindacale facendo pressIo
ne sul sindacillisL. americano Vanni Montima 
(i cui l~gaml con halo Vighanl'si sono ooU): 
di .v~r ilvuLo una partita di caffè In cambiO lIel 
5uol buoni ul'flCI per la venllila di un nrlCo 

. di armi franceal I IIn paelie del Mt'dlo Onente_ 

A nche se Q'ueSle accuse non vengono mal 
prova Le, Sal vini capisce che le poSizioni 

di Gl'ili diventano bempre meno difendibili_ Con 
una lelter. In dala 30 dicembre 197~ Sal Vini de
creta lo scioglimento della P2 c silura Gl'III.. 
licrivl'ndogh leslu"llOente: • MI ~el simpiillcO, 
ma ti congedo -. La poSta In gioco però è lrol>
lO gro:;Sil perché Gelli rimanga iniltllvo. Il 18 
gl'nn .. io l~!i, IO una saletla dell'hoLel ElIcel
"ior, l'gli convoca una riunione 'rlstretta di m,u .. 
:;uni su CUI è certo di poter contare: lo scopo 
t dichiarato e consiste nello scalzare SoIlviOI 
dalla l'anca per sostituirlo con un .. mico fede
l .. di Celli. Presenti alla ristreltis~lma riunIOne, 
come ad aflre prt'Cl'denu, bOno l'l'l( procur.lo
re generale di Rom .. , C.rmelo SpOIgfluolo, Il 
commercialista siCIliano F'r"nceM:O BeUanto
nio, cognalO di Michele SlOdooa ed ex Gran 
maesLro della milswnE'rla di pl .. Z2..;O del Gesu 

, {Condili. dall'ex "!lente deU'Ovra kiloul Piller
mll. l'avvocato di Messinil Martmo GluUrid ... 
che annovera lr. I liuoi numerosi chenu nou 
mafiosi, l'avvocalo Giilnnantunio Minghelli, ~ 
suo pildre Osvaldo, &ostenllori dt"lIa • costituen
te di deslfll., il .colonnello d"l parilciidu1l6U 
Luigi De Sanctis del Sid. amico di Mlcell, e 
alcuni massoni • di sinl~lra. contrilrl il SalVI
ni: que~L\ ulliml, pn'o('cul'all dal prog~llo d'· 
Gl'III di far ele"Sl.'re Spoilgnuolo, aVl.'v.no ab
b.ndon.to all'ultimo mom"nto l'Incontro. 

In cerca di una salda protezione, conOuisro
no nella m .. ssonerla Quasi contemporaneamen
te (SI .. mo nel 74) elemt:nll della malaVita orga
nizzalla:' tra essi Il boss Albt:rt Bt"rsamelll e 
l'avvocato Giannantonio Mlnghelh, figlio d .. 1 ge
nerai .. di pubbUCil liicure:L6iI O~v .. ldo. Mm&helll 
è il I"gale di fidUCia, oltre che dello ",tesso Ber· 
"amelll, anche di Adnano Tllgh"r, l'aro di A
v .. nguardia nll:LlOnale: il lui, oggi In c.rcere, lOl 
addelli".. Il ridelagglo del soldi pro\"eOlenU d .. ~ 
b"4u~strl di persona l'fleLtuali a Roma, "la mt"
dlante opt'ra:uonl bancarie e tinall:uant' che at
travefliO »oelelà immobiliari fiUlzle. Per IUUO 
il 197!i la loggli. n, eh" ma1l!rado le dl!>pDsiuom 
di Sal vini ""liulta a lunl.iollare il tUllO regime, 
rac.:oglI .. l'fOve e cerca l'roselltl per tilr l'leg
g"re aU'ilduoi&Ilz .. gellt'ral .. del Maestri venef.
tllll, prevista per Il m .. no 1916, II candidalO 
C .. rm"lo Spasnuolo. , 

E il 22 Inano 1~5, gli amici di Gl'III spara
no sul Gnm maestro, A prender!.' lil parola ~ 
l'avvocato Giuflndil. Alle accuse gla note con
Lro Sal noi ~e ne "l:glungono altre e piu pe-san
ti: Il Gran maestro avrebbe .t.U~ .. IO del nome 
della maSM>nt'rliI, rendenùol. garante uel dI'bi
lO di un miliardo contr .. uo ùalla jiOCie~ t~lt'vl
siva • F'll'eRZe li~r •• di cui lo SLesso SioIlvlru 
t'ra fonualore:'St'mprl.' II Gran mOlt'SIro a \'re oh ... 
'"c .. ~"'"Ul 30 01111001 da un fralt'llo ~"OstrullOn" 
l'er fargli ottenere l'appalto di un tronco .. Ule;
.>!raddle In lr.ll; .. vr"h~ preH'sQ allUcl!' .. l .. · 
mellie !iO mi 110m dii un .. Itro fralello industrl..
Il' !Jer oLLt"oergll un hnanziilmento di 700 011-
110m dall'I M l; avrebbe Infine prele~o un. tan-. 
!lente d .. una dltto! d~ numll,m"lIU per emetl.e
re medaglie ricordo liulla massoneria. 

La TI unione va ln' 6 ubt" .. g Ilo. A Ile CTuta di 
• non f \'ero" • bugiardo., iodlraUille "I rd.-
1(,rl' .f· n" .... ,i,·,. ... ; . \'" 
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vini (. buffone., • ladro., • democrl,Ulno .1 
che mal Maeslri vt"ol.'r.blll si blirebbero a..pet
l<ill di Sò."ntlre in unii riunione. 11 Cr.n m.e
litro, w"pt'sa la 5t'duta, con VOCio Gdll in una 
bdictta ri"ervilta: le eiezioni che Gl'Ili ave"a 
previ!>lO, li seguilo dell',IllilCCO porwLo aSili
vlll1 vengono rHwlale. Dopo 111 &IOrnl, SillviOl 
procli.mil f1Coslitullll la IOllllla P2 e nomina Gel
Il Mae"tro venerilblle di qut'll. loggia. Giuffrl
da, Il liUO .ccusalore, • il Killer di Gelll " come 
qualcuno lo aveva defiOlt.o, ta mMCla indietro: 
In una lellera .1 Gran maestro spiega, Tllrat, 
1..iilldo lutto, di e:>:>ere stato • strumentalizzato 
d .. IXrwna Vile e abbietta senu n~pt'llo della 
"Itrul pcrsonallUI -. La nsposla ~I Gelll t du
rlsslm •. Triol l'allro 5crlve; • UIIO che commen· 
tav .. Il tuo cùm""n .. menl.O nella ntr .. lliolZlone 
ha es~res~o al (ratelll pr .. :.eol\ 1& b"Ua .o"ioli. 
preocl'upa:L1one per il tuo ,.tal.O di s.lote: mi! 
non puoi e non deVI aspet\.arU dII tUltt \.anta 
Indulgente prt'mura-, 

11 l'rlmo atto di GeUl alla n è quellQ di no
mLnare suo braccio destro, elevandolo al r.n
go di seliretario amministrativo, Glann.olOmo 
Minghelli. Il IiOSlltul.O procuril.Ore di Roma, 
Fernando Imposlmat.o. che si sta occupi&Ildo 
di lui, è ali .. pre"e anehe con un .. ltro rappre
sentante dI'II .. mas!o.Onen. iscntto alla n. t 
Be.rnarllino Prudt'nzi, lun:tionano del Bollll"O di 
S .. llt[' ~.,lrll.O, dove lllcuni del lit'Que~tr .. lI di 
Rorn. avevano depositi del cui es.tto ammon
urI' l ral'ilofl, n"lle trattaLive con le fa!lllgile, 
lIembraliano informa.lisslm1. Sempre in Quella 
bill1Ci/1, un gruppo di falliilri e neor olscisli ave
va org .. mnaLo per Il nOllembre 1973 e il set
temure 1975 unii colos:;ale truffa che rese Clf
e.. tre ""hard&: il gruppo aveva nelle agenzie_ 
del B .. nco una serie di compliCI eh .. lo f"rniva 
di futocopie delle (lrme, di numeri di conto 
corrente e di hlocchettl di assegni del chenti 
più t .. co!tVSI. Tr .. I dOdiCI mandau di callur .. 
"pICC .. ll in quell'occaSIOne hgur .. no I nomi di 
Emanuele Trlggl .. n!. .. dercnte della Cllm .. 1 ba n
Ciln e dirili"nle di 8uropa cl~lllà; Bruno 
Steràno, irldlUalo con G'annl Nardi per l'UCCI
~lolI" del ~'Omm'»Sdno Luigi Cal .. bresi e per 
tr"fflco d'armi, e Serafino D, LUJ., Iralello di, 
Bruno, a:;sunlO .. I Banco d1 Sanl.O SVirito mal
.:raoo le :lfi (lenunet e una quindlcLnIi di pro
cedimenti ven;d1. 

N l'I mano 1976 I Maestrt venerabili iii riu
niscono all'HillOn di Rom. e, il suggello 

d"ll" pilce conclu.:;a trii Celll e Sallllnl, nell'g
go no qu"st'uilimo' per un trlenmo. L'S m .. gl(lO 
Prudenzl, m prodlll.O di essere lflterrogalo o. 
lmpusimato, subisce un pe~anle avverllmen-
1.0: unil.bomb .. ot'splode sul pliIIIl'rOll.Olo di calia 
:iua In via Gregorio XIII • Roma. 

L'equill.lone Sid·mils:.oneraa-fa»clslÌ ha unii 
&i01. Inco~nita. Qual è lo !>Chema operailvo di 
Quesla or~afllzz"zlone? Nella mòl.gl~Lr.tura piÙ 
d'ullo cominCia .d ilvere le Idt't! chliire. La 
I;troilt.t:gia del gruppo è elaborilta dal nucla. 
centrale, l"OSlilUilO dai massoni della P2 di LI
cio Celll. D. una paTU! ci SilrebL>t,ro i Ik<juestr .. -
l.Ort, rlt"Ceosilrl per reperwe I (ondl indispensa
blU; dall'al Ira, gli lòquadristi di On1ine nuo\lo, 
che danno un mlore politico e una cul>'!rlur. 
~1-'lcciola alle ovcral.ionl violente. 

- Il tutto mira a reilliuare queU .. strategia che 
Geli I ilYeva lndic4l1.O nel IiUO • schema pro pii-
6;iilldlsllto. inviillO ai {riltelll ddl. 10~glil 1>2: 
revc,!one dell. CostitUZione, reviSIOne lle!l'ordl
namenlO della pubblic.a ~içure:LZa e del cara
bmleri, soppfe~lOne dell'lmmunllà parl.men
Url', controllo L"O»lant.e liull .. lòUm\lil e sulla te
levll>ione, riltforzamenl.O dI'il. cenliUf. Clnl'm.
wgrafica. L. strategia del gruppo però 51 fifa 
iLHche a una pr';'!."ls" Idea di Gdl!. Il !i maggio 
1976 • RIo de Jant'iro durante li pnmo con
ICreliso ~ell'Omp.m, GeIH disse: • Oggi, Il vero, 
grande pencolo per l'ulìlaflllà è r.ppresentalo ... 
d.UiI penelrilZlOne del Comunismo, che ab\.)aU .... -
It' piÙ sa"'re e InViolabili libertà dell'uumo b. F.
lacbU, ~e4uesln e ~.,rVi;tt ""grdl poli eblll'ro 
es~re l'iirmil di <Alli per combattere Il comu-
n!limo_ . 

GIaa Carlo Mu.dal 

L"NlZlAZIONE - Un momenlo d., cerimOflO8lo 
In .. ne 10<,1\1'.' Corti ,ILI, aPI'&,.nl.monle lo/
mah, Ciov,.bbeIO .. rvi,. lR , ... llA ad .~Har. 
IOfalti&IIOOI 01 e'Mn,Olt .V'."fIJ a •• 11&1.114 •. 
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• L'Europeo pubblica sui numeri l, 2 e 3 ciel 1977 articoli a firma Paolo Ojetti nei quali si dà una 
minuziosa documentazione SUl possedimenti immobiliari del Vaticano a Roma e a Verona. 
L'inchiesta documenta per la pnma volta le enormi dimensioni dd possedimenti v atlC uni , ha 
grande risonanza a livello internazionale e provoca dure proteste da parLe dt:l Vaticano. (Vedi 
allegati 2 e 3). 
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Hu\lA If',' ll./Jll' 

''-1 ~UAI("l~.i III Il'dll.1 t: Hl H' ,I." ,"'t' ',o 

It.·l~ utili))" l,cllì .. I~I(·11 " d, I \ h' 1.\"1,"1\ ili, 

,j' " 1,lill.1 fl •. ',I ,\ I, /"1 t-" l'I, .,,1 i'. ,l,',': I 'J 

'di !JUllll]l' l t d··iIH '1\ Ild ll~ '1\'''11\1 .1"\ IIr.! 

I jll 1\",llj l> .llllJI l' 111[" (JII \1" J 1,lljll', 1,1.,rlu 

'(" IIIHII'I·qlt'~(, 11'.'llt'.1I1.J111 (L'I V.,IHd!ll) -.\1 
',';lil.J dt'il .. /t',hl,)!LI' 11~'1 (\ IIl,'!d.l\') Ilt"J 

I ,.d .. 1"1 ~,t' I.t ",:1,..1 ,Il ,I< , LI! l,il ,'Ilt' --,,,p' .11. 
:..., llUul!'lo, <'I J,f"llu-,11U ,k: IlU',\\I ].'.1\\\' fr.t 

"J t' ('t''''''<l, :-'1 1.1 1."1 ,I.!,IJ.n I,,,rld!" di t'du 
d!H: 1"I!~:tlh,J Jh.:llt· ',t ""h-, di /",:111:1 111.J. 

11\.0111.1:\ 1), . .1 ··",11' di '·J\!.I-~!\,I .,)< ,J.·{'·ld .. ilu /,lI 
.01" !l',t .. l,· t· Il,: til •. I,' de:i ,dollll'll ,IO I,.lil"! 
j Il,, I ir'!I" ~".11L. : oI·,lt' 

l~o! , •• IIIlVIlP, Il i""l 1,1"'[j'U \111111<"'" .d.· dt'l 
t'll,!':',l .11 UI h"/l l .Il>t:, Il,.11,1 \ ,ti ,l "l,l' t' 

1111'1 .t\,) ~ ,'l\.U ... I l' l ,I d: .. ' I.'. t' '!lf,h 1.lj':dLII 

l', n1 I Il (11,1 (\'11 I l ti l,. ,II' l Il li 1 .• ,11 .111\ Il',; 

I ..tI l,.! dt :u· L.J',III\ 11'> tll ~;.J.I (;11'\ .I1,!I· II) I .• 
.dliJ. (\i S,dll~j \1,111.1 \1.\1 ;:1\," l' ' .. !I 1',II'!U 

I l',ldH I ,1:1111''''') ) ,\t,I l'" .1/:!1 l'llll! ILI 'II !lI 

1!'I~:,IIHlll'lu 0<.'\1,1 \111<.1 lldllil'I.HI ,'Iil,dc o! 

l'lj'.dHI,dl',. [Il .' I( Id!1 t·, llil' Idi! ,. ':/' ,'. olI' 

II· .. · ~',,< di l'I Il'1 1 l, ,i\. I j(, l)." ,j! t, I, fq I 

,.Il\\.'ld",lil .• llolv', ,di, I." :L,,, Llii >,i,ll~ 

,1 .""",.'idi, t' "iit· 1"111"1' .II :1 0 11:1 ':'IL\l1 I., ti, ,!.i 
i(· l' UI ~olH (' li Iu <I, C.,[li .111, d,: )),(\,>lld 

,l l '.H.1l "'. ,l! li., t ,.t!, • : ""I, .. ili J'I "i '·[I:,.I~ol ! 

t' .1 ~,: • ..;. J" di ... ; I ,.\~: 1 "I. d,') '-,.~ Il l I il l , ' il, Il ,'l 

,\'t'(I,'I,(\j di jlloJtlo.l .... ," ,,, ,,\ .dll d,'i 1"tI,tl 
!,'l "II',ln.llo t" di un t'-d.rlLl\1 d \101 IIll:,) ("!tl 

11<oj),· Idn\ (. '''l'n .. t'i1l1, i • (iql\ l'! 1,11": • 

"dllil' In ,( litlo I" \'t'L ,'llltI ,t'dt' dl'\I,. l'I."·~,j 

Urlt'III.,j~) C\;un ... QUI~~lI gl.a l'léJ\ttlll, ~;Od\l!H! 
del III" d"~lu ,l. nun l"-Il,'1 t·:'\'I~·It' ""l'("ì'j l,Jli 

• ~t' flldl l'' t·\ j" d( \ l'I 01" , .. o I", ').II\! .. ~I\ ,j,' • I di 
t",.,:-,,'f l t .. ,'Hl I d .. i I dl\li: ,iiI! ~ Il I {' ,,, \ t'I J! ,I {.f" 

jo{dr ,..IIì ... :11 1 .... lllllI; ilililitu I Il ,,·Id,.,e :1.1 f!l'"h.· 

)('1", ~,t Ildll,1I III HII" ," l .. 11"h ,,, I ,'I,d,.1! Il,., I 

lIut, 1,.lI,HLI II! S.od '\I"di.I".r., t' 1.1 I ,l '"t II"I gl] 

•. '.t·(, 1/: )11'1 li (I\·fi.) iii '-.'.:'1 l;I<I\'d)LILi , l',L ,1\) 

l}tl lt' .. ljIH",1 I liI,IIIU!H il ']1) I ~':'·I:,,,I.I. li 
CUI,I ,il d,do ~n l;\ t'i.lt' , .' ,1>1', "iii; 'l·!./l' L:II ! (',j Il 

t' 1111"1,,.\ 'l' jwJ l" pfll!d l' l" \i"il.1 'l.ilLI.J ''''1\\' (' 

d.'~;ll '\ Il!I t'" Il'~.jd·,II' I" Il,1,.',11'.1' Il t!d(" Id 
"/11\111,; dol \.iII •• · • ..!'i.HtJ(I.' d,·,·il 'l/M-II,n, d! :1.1 

• qu! ;dj!"';' r • .I:j.I!,<.I' .11\' I iL'I<! .d!" ~,I,II,t ; ,() 

11111"'1\1 di'! l'I!~J A qu.J· J 'l1111(l.oIl\ ,1111ll .II d! 

~.Hild j(. ,O"L' ,>,)1111 !in".,,\I' IJI.,',uLIII> \'il ql.,\1 

lI, Il''(1,. , ,ti;. t' .J/Ii',,,.1 ;>0,1,1,,11,(·:, I t· l,I n:,d' j .I~i 

.i-1111 "lId"II. I.ltlill I ,lftJH."i,,: l'':' Il I, 1.lt' \ .ill 

l,l", .aPI .. h{l,ilf ,I '·onla :'l'dt', Pl,,\ ~tH,\' ,''';'1111, 

ll.dl "l'~~:I'\'dl",11 I,Jjl\l'lIl, j'.ldUII, I!!,d,,, i,'11 

(,,11,'1 l'~ JL 1<)111, t',djl'~1 t' • ".1, ~'I,.Lt' l .• "l ,,11'11', 

ti,·!i\·I .. II .. I,·, 1.1,1.11,1 Ldl 1.'i.~~II,·,t" '" Ili l'l'" U'.l, 

',t n'lll.iI I, ... tudt'"I.J' I t. ... ·,,;it t.t· l' .d LI' 

Il"~'',ilO la', ,'IlH I "q;I'll' ,tll il l., "\'U~ d.jlj".I' l''t' 
'L"~ II·Lt. IHI;" 1,,"'1', ,.llr'ld':. I!!, I \ l'l .,1\ ..I, 1',llilJ( i t' 

::.t· 11 • f I ,d J liti Il' !fIl 'l. l't'! Il ,.:) J[. ,q'~' i ~ IJ r li: ~," .1.·1 .... 

\ d" \ (' \ 11\ "'I.L. ''l'' ~,\ "I).il idi /, ('-,1 ,11\ .dl\,. t", 

.1 ... 111 '01lJI\,0I1 (·ullLll.tll ~ Id,11 1 t r:"i' t l'' ,I U!.dll. 
(1I1,dl (,,11I~jlld;ì \'!'~l:11 \lL"",' Il!!I( 1:'.11,'[ .. · 

II/II :"-l.,l'i1,IHI·ldl -.,1\.].111/1 "I,,,',I.I!.!!I l"" "1 

\. ,) llir I "illl r .• 1 t'l ) ,l t,' t' .et, { ,l l' [ : r .1!~'! I, l! t l''' ~1 u· 

:.1/Iu1!1 tl'll~'r "iL. 1'11>11.11,' ,.:, Ili' d,I Il'lldl lt' 1,<111 

I"illllt" t· : ... ' .. ~II,IlUft' ~ lLL!j(tjt· ... .",;t' (.1,1,.1 

l,di ILI, ,1IH,IlIt:, .HI<. Pllt "illl,["lt.' ,Itl' d,.dll< l, 

lh!'I'!.' \'I.dll llt' l,iIIIJI!l, l,t, 1 .dl" l,I ,!i', (ft,\') 

li', .~', (:.'11" ... ,-', Òoillll' .,q';) ,lUlll I"" OCI\III' tI . ...j(-' 

" l!.· ... ·/:n •. dlfJ. IHh'! Il'H': 1:"'. Il).:l'l', 111.,111, I:d\t', 

Il ~ ,l ~ , ... I I l'. l I l" l l l'\ I.J I 1 t', j l , I I , , I \ , t·. III I I , ~ ... I 1 t· ; . , I ." r l 

C,I/dll)\.· n.I·.")\~n"n ... , rnt,r • .t.'tu:. ol.I""-.,-I1"I) Il U 
lì I. Il l', ~1"ldl .. III.'I\.' 1,,1.,"\01111 II j.lll·ilh',1 l',,' 

Id, , ,d.' '-.1''', t.~ I oIt 'L.,ij· -'011 \', I,' ,Il' l ( I,· 
1'1(\ "It· l'hll! i'l\ I ";~ ,!:~, "j ,d,· ~,!" I , .. d, 

°111'1,,11' I"",~r ill\'d:!.'·'!l· l,t .!:H' 1:1"1..1',11" 

:, li I ,Jf.,,,:IIlIIII· ~: ;r'·tl "l,\(' t.·I.!.I.>!', l' 1 

Il!l,o! H, \,.1 td i i l' " ',q:)), ol . l" \li~' I .1; '. •. 1..'" d, L" 
: ,( l' J , 1 1,J\ J 'I Il f~ !! , \ tld I j': I , , i : Il l , I I I 

\ dH~lldl'JIj\J ,'U:I,I' 

:-.1" Il ,I ,.1. 1 j' r /.. I dr r f .\ \ \'! Il Il!"~:' l l. ,:,! ii I .11 I ,; , .,,' l 

<111'IHt.-t\. Il'1101\111 "'olti .• ll,}~' · .. ·f:.J:,'I~, ,1,(",,, 

J,.!l"ll'. 1('\ \'rt.'II'1I jH,UII 11L·II'.11 t <II ilOI .. \ , '. 

"jld.Jj,<.u. I ,·/-·"I.Jll {lllil,,11 I .:"r)I,.III) li! '1, 

IfIL!., I :-..HI ul (1.1\1 lelllllllll,]1 l )it' , .. tlljl.llUll" \ (<III, 

II/II!,I H'I,I! I il: :nllll!,!,lii !l1·II,J \ III ( di j,I!!ll'" .... ,. 

Il,, :l~.) l Hl:"! ,I liil: ;,qq" "'l Iii)' 1.11 Ilit'lll! h 

l..J. :,.1111;-1 ~'\'nl' rl.1 10 i{,<1I\d lll'ijt, 1,1111' )irl'lt' 

tt·I,(I .... il Il il'll'll, ',[t),,,, fiI 11' Ilio ;,1 \,)il. 

V<.I d~1. C.lI,q~! dt" j'lolll Idlll .1 1 Tt,\ t:! I ·1) Il 

.. I '-'.1 ·,\t·1 ",,,1:1 '\1 I ... l :q i 1.1 ,Idn' i't I i '".1':: ~ 

\ ,,11.1 " 0.1-<1,.10 ,'Il/I' ,'.!' -."01,, ,I 1,\lI·I;t· I" !;I "il! 
t"' I ). '",1 1111 , \' .',. ! .\fl,' Il, ,.1 l' \1" Il;, ... iJ,.· 
11' " I.LI")"I, [., 'I;, ,l.·! \'", \ ,lllt· i I!I 

LIJ!le di'! CI.dIH lJÌ\J " !:,U "'l'l :", :) 'llI,'1 LV', ,I, 

'{ I~. ·.[ ....... t·r t.'. l,er ! l',,,!ij t j'!/I \ ,'1',>1) I;': \ 1:( \ "r ,', I., 
d' '~·I·. ,d I<>! n" di IlIll "III \l "11 (' lìj,'!S1 !' .Ii LO' I l· 

gl 1\, 1,IIL/;t', ;:"'jr,1I !'>Lil\ ,I! (,"1-.1.11' u j Il. l', dii III 

11 ... li",III· '\1'1111 t· Il'11 ,'lli Il.d!',dll ,I \ l,I' .II!, 

di I,I "p .. l( (11..1 II~'I 'il,,!! III l, jll "li 'l,-H i 'l" 

f t' l t'I t li ,<J - l i I] I tu . I ,I, ~ jI,' Il, t!, l.' ~ I • 1 i :" 
1'1 ,'.,;1 ,Il I; (,) l'.' , L dI \ I J. ,,j ,,'II ~ .! I !o l' ; d" \,II! ,I" t I .. 

Il'· .... '>ull •• :-.~ I .IJ,I 's, l" tL .. ". l' \ ,'il"1 l' I" I "!".:,, ; I 
'--.,:11 j 'll \ 1 (I I.,. ,:1., qtll j" 1,,\ 1 ti, ~,,,!Il,, \1" 
~ i,I :-.l'll"·,IJI, \.I di :,,J', (; .. " .. 11!0I l'dl.d .. , .. I"IH' 

CI.:,' "I '; uft ... L. ~"II" ( l' <I l, d,,, 1(011\1(· ,I "., 

,"'\.l/ll>lI.:I, t i .\11,(1,' ,,'l,li ,I ( <I" ,"I" {' l''' I. 

Itn.n,,, ,lt li., ~',.J;dl" :l!"\" !,(I ~ ,u dl.''' l'I' .1. \ ,li. 

il CU"lt' od i.t"lIlrù !\lOl'lnl t' ~ilj.jnlt'lll.dt· 
lt Jo!('iJl~t"tb lrrIIH .. lnll~li.l Jell .. S.Jllld ~l,'dt' 
,li}'!',,,I,,, \,,1 {.'I,l,)ll! pi u l.',l dtìl., l',':I,,, 

1..,,.'tL,, 11 • .I,t,j!(,. !,l,.dt..\ J! >.j,,,t:1,,1. "'" '.!.ll 

d~II'''' !I!!H t l "Ih Lt· 1t'1 j .tii!' 11\ I ti dii JIII.I 

,~) d' .. dlli i,,,I,,) l'''' ; i l' :11' ! ",.,11 .. il ,. ! I..oll", 

'I d; \lllll' ,l,t' ,j,,·I,. ,l,.",,, ;;1 ,Iii 1'.1·1ft! 

\ ' '! J \ .. l I .." \. ~ I ,j f~ \ t t '" (J il ~', , I " , t' l I j) ( , \ t· ! , 
, ,l qU,>!]I\'!, Ili il,l ',:,L'I .. lH' l. i,ll,tlt \'i) 

',I" UI ~I\III ~.1'" '--, h'!ld ,I, JUi ... .1,.;." 
...... ,I" \ ~tJ \!rl d' ,r,,J .l ; ,01 ,II" ',)\1 ,LI 

i " I. " I • 1(.' , I \:... l. r 1 , " • i l li :, I I i ~ l" ! 1 '.' ti .' '.1 j I 

!I,\t' III C~·I.J •• IIIl:I),t· LIlll cl:!" j!,"i.:" di 

.~; ::.: '.:'1 II: J ~II ~'1,1:'j.:.l,l, ! j':.' I~'ll :, ~lj; . J: I,:: i:' ':.J ~~ 11';11 \ 't'''J ~.~ 
(1 :it'J Il t;' '1\1;1 \' l" 111..1 ' ,,1:1\: Il,',] ('X yUrii 

di·lI .. HI>!l", t'I'llt" , '>.1' 1\1;\ 

=Il' UII \,d,.II· u.,f)lfll('lii.,h ,l qllt··,t" IrT1L'l')O 

'lllu·.:,:lidt:' ('J :d jdlll ~ l tJ ... l'l'il" Illlt'll'!Ht:' 

,I;' d! fl>.il,t .. : .. t:tl,,,lll di tt"ljl'l}l, nl.ll,.dlÌ't: ti 

.i .. "it·\lt. ~tc11l\'---' )flldllu ..t/t,l ~,·i, \l1\\J:~1<-1\) 

',j Ili' 1.1/rll'.1 III \ Id 1\ ~l U 'tii," 1,(' ,l', l,Hl 

10.1- l'u, iii H:i,t:>I,:..1 \ t.t· ,h,\"'I.),, Il, Il'd l .t .. 
... t .ll! 'J \ t·,,: ... I l: ! r u:.I" I ti! .111 ... ~;t·\, ,! i l'' ì l,l' j Il 

i' '1\ l Il! 1l(::,:,tJ. :!1 ,;l'la I Fl" li. ,,1.[1 i ! .. III 

Il \ ,1101 (' .. \lutllt, di qui. lI' il; "lil lt'l., 

til "lltlrl du, I l'I,IH: t·~ "1 i" l", oIl!)I!!! ,do) :,H i 

01,\ \ IIlli lo! \ !)>! l' II Il",I'; ,'dii' ' \.1,) I. 'H 
111111 Il''1 I Il t: !"I ... :~llu d'I 'l\llolu l\·I,~II'· 

'II.; .. hIH. <.11111(; d qUt·.! .. P,llll.' 1'1'1'11 LI ~h,rHd 
11 ... 1111,t .. '·10 H' 111"\ ,II"·],),, '11" ',;(! 1",1, tl!:1' 

I." i,... !.J[ l" .) t D... ,,j , I ' ',.1 .~!, j ... 

,.j I 1 ·.t'II/" ld-,,,I<I'\ Il,, II ft l,I.1:11'·,I, t.' :,n" 
,"\,Ull .;~"U l" {'illl;''>" ', .. I~,! le'IIII'" ,In il 

(.,],11 t. t,I .. , lJI \.\ ol( rl~!lllit 'pt .01. l. >.:;.tI,oll. 

\ ,., 1 tl10 ('l,III urd",to ha h' ·,t·llllf! •. dll· ,_d, 

f')I' '0IH~llUlt(J !'..l. ~l'I(..ailcl\., d, ~ì")o\llj{.dt' 

It, ~tlutt~lf\.· llt'lI~ !-ut pnqtlH'la I j(r .. ndl t' Ille, 
,'"li !,,,J.dll, ~~.u,~HII!ott: .. trLil'dll ,i.lllt· ~,lIt: tu· 
Il'IIH .... t \'lljlll)l'>t" () l1 .. IHI I:-\Ilull, "L,d,ili( di 

\ t·ld.dlllu h(j( It'tOi ,ilhJ!lll1!l' ··lIi.ll'l;1 .1 Il'~II',It:,.I' 

I-Ill+,,~ It!lllldi,; ,1lj,\'I~fll l!l>!" t ',t' ~ILÌf\1111 Il ,.LlI 

Il'·ltl.'f,,(:' In qIH·,t" lJl,cJ"I·"(,, d! Il:,,'H''ullJ 

"diII .. Id (1.11 .. ", t !<./"'Ilì.l II,:,l),dl' "",1\ 111-('11 

<Il III j'i.,JllI</ ,I '>t' ,1\--,,:1 ,illl., .. " • ., ·,\I~I.·\.~ dl 

I di t: .1/1,,111>(0.1 di il"jt'~:i'11 ,~;,I.,j ..,j I!!J\.I ,jl f\\,,~ 

l~' [ili .I!" 1.1'.1.1 \ t'll \ oI~; I Il, ,Il i ,;, III ,,'t l", I " Il' 

.,', l' ldolill,ILi ·(,t q LI lilllH>! .11.,[ I "'II! 't \.1 Iii l 'J 

Il,,,11.. 1. ... 'J 1t'j','.1 ItLIJi: l' '-;·rltI·i '4 t'id r j, Id I il t' 

I If~ IH'l \'l'1.\t ... )cl]", (diii j .... l ... lil di lill.! ,1'IL.l 

,1.,L,,·I,' ~U;II' t' ,l! Il,,,1\(, ,I Il!1 utlll~, Il! l'II!:' \ .. I! oli 

1,ILll ~t· ,11(' no! lì"',)';II_1 UI,ll' Il ~)"lb"l( d; 
L/'HtL" L~I ".JloId S"III' I,U)t f .. tl'rtu \,dll\ 1,,;1<--1 

Il l\u>oO d~'( >fIl di IILI!I,,/oI' Id,!ll!" Cd"',;-I 1,,:1'1l1 

\ ult·))t 1('1 ! do.ll!~ 1'.lfl( hi' ,II \ t t 1'.0 Lil III \ t"!! loil'l/li 

""1 "li i:--.>llid. (1),1 (>..II IdJt'!.~I."1 1"'1 t':,t'H"i,l; di 
t,Il \,(" (ldU ld;<"(I{) o dl \Ii, ,',,1.\ I ili" !,d' .• \ I Idt' 

I l,\., liul, !,~ "dUI t •• i, !!I! ;, IIlll lo. {J ... J,,1I' t· i "lIl 

\ l'.,lt, 'll ]l'.fl\,,1.1'1 i:'\Jdct f:1 u tl'l f"1l1 UI!'I (, h.\.! 
l! ';.'!"i (Il!,) ,li :,'II,JI'lltli) I t' '1'.lllc,IU!.i,' 1101! u, .dr 
L.lI iJ.di.l ll"!'ld l' I t ~:j: "Ii) I l ",:,>, ",l \! ,,\ t'l :'>\, ìt, 
I",dnilt· <l t':";;.~ 'irt;..t!t' (,IIII'fll' i nlUllll !Il'(~' ,', .. 11 

Ij~r (1,llld"Jl' i .. \(·\\t'h' 'oJ'.l ":I·llt'it1I: .. ld, fj/"'f 

j" 0" t('~.:J U j·,('d (; L.,filt: ,011 ~~l""i!It· "lld"I:u 

l'lt_i '" 11!1'1,;, 1",II,IT"'Jì!,1 '.1' ,ti" "111',,i,llu 

..ll!' .. ',{'!~,G uri jdl'\t' '", ,t·l,ddlt.' .11 '!'(\ld"lild' 

<-" l' .. : ~ I,I \1 r l·,I.·:1 o, Ir"'Jlll' I (,II J ,.r1 j Il''-,, \11 Ili 
-~" I I ;" I), 'I " .. I., I (l Il,1 I , .• I i j j I j (li I . " j, 111 1\. I: I _) Il I 

,l) d (,.",' i ,I .1 \ L', LI ':,1 ~ I \. "I,J d .. l I '" (; LI t' 

. lo ;." i tI I .. )"" .l ... l'l' '", l,. ~." 111.1 I" 'II Ill" 

DV il. ,.;1 dI! ('''dU dt',k ,l)ild,"l,JII I l.H "'''11\' :-,ut· 
III,".J ,:t.' lt, d,,J,,,ihJIJ\ t)", .. Hl!... rht, Il 1'1 fII: i 
I,i·l!t· -.U' 1;)';111 l,,,' dl>l"-'J~" :"",,. ,fÌlt.'lIlv ~'I'P:,::.O 

I (!l !,.;'Ulr\,t.(l li I ... ~·!lj) ~iJJulo d"'l l'h.' I;l'/,t:do 

.I.d,.: l ,1.'11 .. fl',lI~jl~)fU" \ Jt:'llt 00 ...... jO\.Klll ... llill 

LA .'ROC [Si. 10tH.:. ~ ( .. 1:1'1'0.1- 14i1f,Il(';JÙ (,m.\i
<j,\l\ .ti t'.vl\.l '11', t ~f'. 'J"(l!.~!~ àl "tcHm ... "." L ... 
it \/"1,, ,jJ!,<J '::ot" .... ,1, al, fj"e o (1;l'nun~.,I. f.n 

1,".d'tJ Il i,j,,,v,, .. n,ct,l., "·v'· ~',~ al.( (,I.: A,ill 

4··._,.j~, ~"'" "()!>\hld',J" lu (",l:'.,. al. ,; ... CI,II!· 

Lo>' \~L t ::' .. " , d,q l't".~, l",,,I(,,.jH f .. t d(j lo· .. • 

wlflC J di.'CJL~JIIl ~,pji. ::"jj,J', l'tullù Ù' r,4I-H. 

\..L •• ,' I:, t'.,l','I" 

~'l ,,\ddl \<-IJ< l·, \.'~~! (,i"1 t""f'lll)JHI (hl(~ l"~L,",:.,i 

dI \ l.., ~) • .!,\ .\lldl ... ~ I~t'iil' J ',I:l,' (l!I/ILIol) ",II" ~(" 

I,~ """j~, I L'l,I ( ... il'l IL!:,. t!~ : ~".fll, ",,'lll\' J \".<$~ ,\1 di 

Ì'lt:"'.'I;ll' !ldJ' ~'~,) 11\ 1.,+), ... 1,'.· 'Ul, • i !flu'fl." \;! ,In", 

H.t''',-',., qUI,t\t!.dllo.l i,t'll .... 1I'i,,·II.l tlt. t ~)o1li\i.,~,\nlo 

(1)',,'[1,. ò Ht''';l,l'J li!> "l t 't,\!'r'"lIH, d'll tJ\fi11'\.1 

:il"~" r hl/. " ;i., '! I!ll "'l ,(jl' 11. c" Il,1, l Ili Il..! JI\ ~ I t'l il~ 

,Ult \\".\1 'iI"I"llt· 'H·' ,.ll'il !\·Jihdll <jJ"II.;I'·, 

! <H li\.',) \ :.l{' .. ,I d., It· Hl': ,,1' Il! l·'.IHIL' t-I I[,dl ... 

dI ! l,I ' :'Iloìt'I, .. 11111:11 ,t,: li ... 1 l' .• .r + • ~ t,t' f". ,,)11',11. 

l., 11\.'1 -/ I l d,H. :,t .. l'dl l'' l ""i! Il .. ; 1111:l~d", ~ .... 

l'~ .. fl!t'litt· t,,1 It·;. ... H.JI \fltll;" .Jilt, ~ ... :,t:' ,l 
.. 11<.r.t' I ,,\.t';t· li: {,;I( {'t:I,·ld,'I.' It nlt:~.;.t' di it· 

~!!d (' ,.1 l!,)\,d~' Il: \ {"'.\, i",J!il)lt· 1'-1.. i, Ino

/ •• .1\ ,H"h ! ,dllll'LI.d:,)u L!ld ~'è ~I 'ul"I" .. IlU ... !t' 

dI' j!u • ,',;' l,,;\ l <,I l :.I!ll, ~ l': (Ji I.,lJi !llIl 1\ \l' ~oi • :\j I 
it'll.I~. d '"l" 'ult", tlo,~"1 ... \1'1' Il·.I!ul~\.!.j\() I 

l .. d .• .:ll \ I Ildl·r .. :I\e;!t Ilil ,II,!' "i'I".ill .. I''''llI l tln, 

l Le '1l1,'\ {' li 1 J1 li ~ '.1." ~' tl ( ,;. (, !.1.il,1 t I t.' 
l" \, i': \"l'III,<,I<lll Il''11..1 ~~il.L, ~ltdt' 

,',,,;~. \J ,,1,,1, ~ :,.111.1 do l"~ II.Ulot : 1"1' !\u .. 

'I UI" Il' (1(') id ·"t .. tu Il ,,'I,Ilu., :\ol! t' "t'l i"ì .... ' lu • 

'H,d(( )11 ,,,./1 IL,I til~,'1t:jhl d, .. utt.."II.1..I/.i.lli il 

1','1'" II ... iIUIl1\~\o.d{, <\Jd \,.11 l tld"t',.d\, .1,,1 13 

'l"'f('" d.'! (,j li t"'ldll".it· .)'·,'fI \'Jlhl( ... \It.J •• ~t· 
_\ ,.:1' : .HII. dI ":,\~Il!~ Id' 'dd{'fjlt" dt'1 1, ... 1 j, ;lIUIIlU 
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J S .. dl! ApoliIOhc ... Villol, il .u .. \'011 .. , l'il .. · 
l UII~' JH"O(,UJ'li. IIt.'gu:t'Gh .. • li U:-) IUUn~l~rH)n: ù, 
(Id lu:i M.. S{,·gU(\ un"" SPl·l'h." th i.~ltt·n~t (li hnnt" 

~'Ul1Ldl~: fluella del. uut."rtJ (.II tll6AI'I~. d(.'kf.j.Jo 
. <Idi .. M·j;C,cl .. rI" (II SI~lu punlll"·I". ,Idi .. 
l"li.&hJl'"", apv::.llllll'''. i.W'· rlldl\' .. ilti F,lllh..'~~n" 
Il .. 'olu <1<:1 1111111',11'0 ul'jlll C,lo'rI l·il .. ".11'11111' 

.• Il 'uno, s"nz .. I:ntrOlr~ no:I melILO. 
liII I moIU.';lml, aulllamo ~('!'lto i casi più 
IluI'O .. , cht dlmostranQ dò d,t' •• I."loImo Ù~l' 
·.u bOlli .. iA 1'1'0llUsilu J .. l l't'n''lll InLl\'IlU"nU 
ji)l'-·n·.s.~iillo lJ prllllnhJolU Imnlul)l:lart' f"{J

l'' (1/:11 .. S'WI" S"d(', Il { dllt'II,I" ~ del 1~70, 
.. Ill~ Selh.' \','lId .. ~II .. U."H'd dlt .. l"t Il p .. liA~· 
\1~lC)neJlI dI \'1. QUcHlnJ ;\U .... l·lJlbr(\ (~I Cento 
ri d,,1 QUlrrn .. l~ l' dll'lillpl'llu ~lld ~,'dl' I,nn· 
le della slt's~a Hanc~ (j'IL;;il ... ) l'l'I" Ull nu· 

du " IlIez.:w. Quehto f"l>lll'l('ilIO ,·r .. al'l'IVàlQ 
Sanla St-ot' I",r uo • I .. gdt" (ll'lI. Curll""" 
i,. Emma C .. rcia della l'altoi" ... ""dova An
-111. n.:J J!i·.i2. Lo _.sl~hi!e l'fft 1'1.:J. on .. 'up.!to 
.1 UalU.:èI d Itdlle\. ('h~ i1l.1g..lV,l ~~ lìlllilllli 1'.ul" 
.II" S.,IlI~ s."a" p .. r ntflll,) Tutto l'I-ol,,!() " 

:a l'i l'U",Ul. l.J!,rU n'il'iri qU.ldl .... lI di :-'UjJlTfi{,I~. 
.... l~ Olx""i!:uul!e non C C'lblctlt.a ~,!I~ Il,...1 III la!'!
,e ali .. Bill1l'a d'llall" n;:' t;JntLlIIlt'1l0 311d S .. n. 
;"(11'. In I-'''t'<'"den:ta la B~lll.:" In I~:I" ;'~r~ 
.\tL,l'ciata In Z.OIlQ "tl.l\l1sl~dHlo un pal;J7.zv di 
,. l'i ... " con ingl'e~50 su \'1" l'anll~ l' \'liI ciel· 
-on~uJla (l l"vùfI di rt·.,t~u, .. ~'.IIl() Il!lZ,,,li 

!JUco), La (·omVréty .... ·nulla ;),'\"t"IH\p l'l'I' "luI! 
milIOni: l'altro ('omr"ell\{' t'ra la • l Ili nlOtil , 

l' 1-';;('0 lil'" • ch" clue ilnnl )lrtllla iI\'ev" a"· 
-ta\<) 11.1 &le~SO ~lahJle p~1 200 n.i1ioll; d;Jlla 
~'''I:"zlOrI~ <1t:lJ .. suure '('ul,l>u('lrt' 11(·1 '''l'
dine di S"11 f'l'ant't'sco (L\>,i;1 di Cro.'IO 
A loro VUILi. le SUOrt· lo ;""\'.1110 ,,,"UlO In 

.,'10111< ilei 19~7 tldll.....c."" g"'H'I';llll.'d od· 

.I,u" 0('1 tl' .. li mllìon 'l'dOI· .. ";HI!. QU"sli 
I dL\l~nsono un recurd: s'lino ~tdli gli uniCi 
.. li dII un ~eC]ùt'~!l'u per ',,\,01'1 ~lru,i"l in un 
,/Il(' ,lal/ile o, loro l'rup/'il·ta III l'ldlLd dell .. 
Id ;.!~, in I.IHI" l't'Ill/'u stOrll'U. 

\':.em;){{., crd. bd~ ,.t"lu d.atll d",lla Hdn{'d f\'Q' 
~I<' 0<:1 Li"oro ti H IUllilo dl'l I%:!, quantlu 
l'u!ll!IKio CQllt'gl" UeJa, pN :l,,:, nllllonl 

'l.aÒ un lanw,lIl'o 1",1,,""0 di S~Il .. )11"111 al
.:ulu (l'il "101 rld B .. ~lIlcu e via Sdn !\:Il'ola <I .. 
'flUIlO, l'rup. IO ,il qUlllla il vi" V"nt'lu L. 
,'d fu funun,,!,,: Il 1 •• I"nulle iI\"V" /lla 1.1111'
, una Ik~nL" oi I e.·a .. uro di" gli slt'SSI rell' 
i CiVa?\'.I00 $:;Ià lnul,j;ì(o a I.:onìplen~, ATH."or 

• c'È' Uilii Ililne ,h'gli ull leI ti"!la ~"o~ ceno 
" eh.'H" banc.a (che, .. "1.!llO fA n.ann, si lO)· 

Ct~:-..o di \Ulll,.; 1'1~ol;,,\o all'Hll01llU I, C'è lllor() 
Il' un '11ì\ tHe:-.tè,l 1M.-'fI&llc I.. hL' :,i l r "'.il.. 'l lìd. 1 Id' 
~UpC,.3,.uno I lun:tl l'olìte!"oSI uoJllt.t IH'l:'l1za (" 

'Uir,Ullt- hG chll-sto t md nalurdlllh .. n\l~ B<Jn 
d,,'or .. QIlCnuloj un n..arCIIIlO:lIlu di illronl 
tnH. 

.1 ,,111'0 a/f." .. COli la Santa St'ù ... lo ha 131!O 

. Ineu di Hunl!l (·he. Il 2~ glubllu ilei '71, t'd 
prato per ò~ mll'I,nl un g~ 4ndt" P ... dd1.l0 dI 
.; "Il i a "Iii d ... IITmllla I~"nl" "H·I.1 <ld l'ld< 

,'('neZ-lèI t" GtLlI4,,-~'nll' ajJiJ !")c<..h: t:t'lllr.JI"" I..kl 

''0). Gli Inqull/!1i ,ono Slitti In p.,n.' ,l', .... 
11'1 I-'ilne lIllunl .. ncli con unii Ul""'U-.' ; l •• l 
n di n:SlrU!lUf-.1.llune .suno l'onll li Cl Li I i IJIO
in (juC':ill gluroL Anche 4Ut.'SlO tnt'ilo mi' 

lo ,,1Jl..x..;IIJ~Ult!' l· ~nll"4lO ,,\'II~ l. ~J',~ ... ' del 
l..c;lìO 4:,Slll\.ll.Qln(~nlt" UJdL'nnt.· 

:lh gt'nn~Hu d\ (jllt>:·i\'liIlHO ul)'4.ltrd hallca, 11 
Illo Al'll~~Id.nU di :'\ll1u.ntf, h.) fil'qUhtrl(u d .. d
lillo St'(h .. ' ccht> (,!Ut'::ilcl \'ùltd è ot·i...HHII.lf"hJ dli...·. 

il nonw di • Luu~hl Pii dt'l ""''''·IIIII,'nl ~ 
ili ,ti .H.ulild. -, t:'nl~ preSledUlO fidi \'11 4ll"lU (l. 

Id, L'go Puleul) un gl"~llil~lj 1, ... dal/t'l!v Il) 

. Ii S\·I<,', tiS Cd U:n\lJ nlt'ln n ... iI ClIllJ""'t'U! I.'"l" 
!llllJuni. ~e fard la su.;a ~t"'dt:', lHlliO"Òl ... ,Ht' I 
'II (j~1 IJJJllu J t'j.:'t!latoni· P~nll·I)].J"l' (\....l' 'l). 
liUt· eUafl '-'I lé!lCOt.} diill,aC"('fltI e U!ld p, .. f!t· 

• !'-ite-.sso (é:;IlJhnL.lllJ .::ionlu dll4l.J[1 l' \ ." l' l,! 
.1,) glhnio, d un~ ~LJI.:ielrJlt..1t .\111.111U ~ ... \.t, 
-:pa", I.WI' ~Ilri f)j() 1l1lliùnl .. ~ L.1'.u :-- ... 11 Il.:1.1 

j!..I.lii al .. CI t"'l\i tù Artl~qll\ll. -\Ih.h .. ' ljP: ~'J 
dnllllt..'l(dl I !,t\'ul"l <Il I c.'.I·t.HlI () 1,-, "", I h.. '·11/ •. \ 
.LQla l"Oncl· ......... .J hll d,,1 1:1~,) .. t'IUl' jlJ )II!<J ,lt...i1d 

:t \'tlIH!Jld.. Cv~"" 1JI.i\011I' rli.:' (."·"'ill",..J .cl .. qut."1 
':\u? \ 

IIl"'t"<"'(? la c lnl~rt:urupt..''' A;'i.ti4Ul"dI.ICJfll. 
Il"'.'" Ula In:J.aldu ;;;'1 ,t.} .... wur.,J..1 TII..'I1 OltulHt' 

~j. jJiilrl7.l.CJ A lt'l."fI 111 (UI~ PIl"l'lJI1 t'.lpOJdVut LI 

1 

di Giulio HOffi.nO, allit'\,o di H"tr~~llol In \'Ìl!I 
Banco S .. 1I10 S)llrilO, di Il ullll' .. I Cblel S,iO' 
('Angelo. e un ,·t'(·(·hlo f"hlJri'dlo dtll~L·t'III", in 
\'1(',,10 S~n c ... · l su. P.,tI;"Z2.0 .\Iht.'rilli t'I..;. r.dnUCa 
dUnlJl"d dl"l • f'ùntIlH":Iu l'vlll.,t.nu ItùrtlJJ,:hl':....l*' l 
'''\'UI''\ di J\,·htM.Ul'O IiUllo tu .. \1 p~I"U a-u ... ""-':-'1 \!' 11 
p~lazz.o »t.~uchlriitu ""'r 01 JilH,,' t.lcl pft!tUl'C! A· 
ò .. lI>eno Alhilmonl~ l'er • allUSI ... dlilzl.. La 
• ! ntereurol>i'il' (01 ('ui uno dI.'I ('lIblj!llt'i'I è 
l'l'x-mlnlstru MK'lnltfeInOCr"IICu Clu"('I'I'" Lu. 
pis I iI\'''\'il addll'ltlUra di't'~lo l'apllllc.zlOn" 
della 1t'gg", Tuplnl e I_ dl'n)()l!zlone dd r .. tl
urJCdtu l'UJHil{h'rfilO un glolt~llo dlTl1 ~tt.'f tonJl"'O, 

A orlor ti .. I VHu l. S .. I'II .. St'dt' ~'er .. 0l'posUà a 
tQllilu bCclnlJJu. 

In cerca nOli di un ... t'de ma di buoni Investi, 
menu, ecco che 1·llalc .. ~~e ~I "ttarel" In VauclI· 
01.1 e, iluraver"o I .. S.:.e')I,«'n, m"tlr le mani 
~ull't'x·Colle~o Internullonult' <lei CapPuccini 
l'u/ll]irfsa I~ t'h'es •• di S ... /I LUJ'CI<lU dò Bl'lndl
Si. Vn Imml'n~o qlladrll~ll'ro dcllllìt:ato da \'la 
HUI\('ùmp~gnl, Vl.t P\.lgllH, VI" SH'lli.1 C \"Iu HtJ

maglìil (.1 .. 1110 dlle "i'.dl~ di \'Iii VL·""'''). I ('",,
putclnl l'i\\"f:vanu \"l'ntlulu t11la S')\",:u~~n dl 
;\Itldno Il 29 <01'1'11" cJel ,0 l't'r " m,IIMdi e 700 
milionI. D'J\JI.l 1 I~\'orr il ("(jlkglo è "ùm)JJ!'s" " 
.:1"lIa chl ... 'a l't·,,t~ solo I involucro Qui 'eri il un 
SUl-'1:r rcsldel1ce rul! 1'1 se 11'1<1. dllogg:. l,iIJIÌL)\('
che, salt' l'Iuniuni. SUII'~II'" dl'll'e" .... "lkglo è In 
,·i .. di ulum;;z'un,' un IllUI<umt'/llo fil ulllt'!. il' 
tJll,J;doru. :;tllUI pro(l's!)!unétll t~ lìf'hUZ1. !\'l'stl 
sc;...nllnCiti si pi.JSMHìO iinCUl"d \"L'defl' • r'~:JtI lÌl"~le
~nuchc nHlri! rOlnl..tIH~ ingl(,h.He nel ('.ilCl'Snul· 

7.0, f',:r ("')J,re d, dII è I~ SO('('I-:<'(1 tori'la d, 
l'unl"re eht' il prt'sidl'fllc Ì' 'un IJI .. (·,I\ .. lrt"" dI'I 
)';"'\'01"0 All'ssdntlro .-\Ie>.undn. prt'.:-.hk"nt(: ,Uìcrle 
,i01l·a::.!lo SantiJ HILa l' l"un:-.ult' unur;...rhl t.J1 \I. .. d .. 
l".l,Iut'stu J.erl di (ho (o Slittu lUlllpa .. lu <I"lI'lt .. I, 
cassl~ Il ~ ''l'ril .. (/el ,) )ll'r l .. 1r.·IIt'li.~ ,!t 21 1111· 
Il,,''11, A r .. p,,'l'~elltart' IlLai<'as>-c n"II'all a !'" c'e 
aruldlO GAU .... t')JIH! Arl'niOI In ~wr~on~ 

Un allro rt .. • ... JII t:'-IH'( .. (!'oupt·llu."~o. ,Ju\.' tlullUlli 

.1 IlIt'!ro 4uaùralo (' Il suo l''''uu 01 \"'n<ll[d, l" 
SO<.""Ugen q'Ul·:-.ltJ \"lJh~! ~I )unud .l ('IHnpIl'J"C- 1 

l,;..vun ui n .. ":-iLll.JrO). è :-ipUnlalll nl'lliJ r ... 1HJ.-ih ..... i· 
nì~ t'd (·~t,:lu . ."I\'.d \"Iii dl'il"(JI"on t..1t'llo..l HI)JlI." del 
Burgid, 1:": un Jlalaz7 ... o l''In..t-,t Jnìt'fìl~"lk dl)l~~dn !J(:I 
1~l5 dllt' huorl' UI.,:,ullnl' di Soln.I:-'\..u l'CI" \t'fllll' 

• \1\ i;lIUhl i.dlt'" Upt"l"l' til it..'\q~Hjllt' f" llt."IH..:'IiCh'ii" 
7.:l1i11 Il ')'; f(:llt'l·:JhJ del -::i Ilo ...... UUI, ....... , JHJt'I.ino 
del pa!;iZl.O p(Or I~ICU mt'llu dl ·VjIlj 1l\III{)ìll C la 
• S(o'n{Aùnt~ 'irl,. ('onllulldl.J 'J/t.·ro d.J11~1 L.!.rHO· 
• natica • SdlatHìco Tru."Òt t'l pl:.h:l'mel\t I l'g. lt lh 
\'~duz, lii nUu\a IJroplh'tiJlld. ."\II)~lilnl:--.li"dtu 
r~ di'ila • SClIufonlc. '" )';i\', U('dlu 'ful!lnl.tso 
AJd~rl0t con<..llrt..°!ture g:c..'nL·:~ .. dl· ctl'lI"h~k,l~sé.. ~ 
brilcc'lo desll<J' Lil C'lb.:pi''' Ar("~I1". Tu 'IIIn", 
.so Addetrlo. aln)I~;""lunanu dUlXJ J"up,-·rriZllJftc. n· 
('ùrnljafe nt:'J nì.Jggio Ul qU-:_"\l'i1nuo c ("on 010 
lI'IillOl\l In ('OTlI"nll d"'<:nt~ Il Iq:llllnlO prupnt'· 
tano degli oltn m!t~llun ~PIJ...Ilt.jnh·lltl (11.. .. 1 CI,nì' 
plt:::';"'l), F'op~t.., l"f.in.:al i' e ~t~llj) [)ll'ilu lluun(J (h.'I. 
jJro[""~IO: dOl'u LII.I,'r,~nlu .h'l <:uIIClll\'o t'X' 
lra~lil !~mt'nlilJ"e di 1'01" (il 1'\orld ~ ~ L .. 1:-.llIu ctH' 

\'ùi~ J, autore d('~11 lJr m .... i f.JIIHJ~J JnUldlll~) Il' 
re~ld\.·:I('e dl V!d titllOr",u (l :-.L-.to nit..':. ..... u ~OHI) 
.st·f)tH~~[ru per iltVUI": (I t>Sl..'r,Udl In (1111')1 IIII(a d,"" 
It~ I1cl'n/l' • (I UUdll:l '-'11II.H larlll'lIll pr c'\,,'.-)ll ,ora· 
no l.h\·t.·II\..;.~1 \,('ntlquatllu) 

L'und.n lbCt·"ltll't· dl'l -;4, I .. S.trll .. SI'Jt' \',,1\' 

dc ~f"l eltiHI ~' IUt'l:!,{J, pllJ unii' 111.1 dl·tt~ {\! 
tre colli ., l·f)t .. U~,Iill;'I\"d Id ...... ·d,: dell~ ~ Lu\ol" 
Unlvt'r~itv u irl \'I~' JI..l!" C';111itlluL"l'ld lhO ie Ja 
Via dt.)lle '\'l!!e pll: c...h.C" ,Wll .. " 7{ln.a Ilurd di RJ)· 
nt;;), ;:.)Ja • ~1.11t.·r\';1 ~ild ilo d, I(UIlLi:i !,~r un m1· 
)'drdo (, rrìel .. LO La 4 ,\'It.~'I\d ". al rTIullu."n:o 
(I, ìJ'OlJt;.'!"d.ZI011t' cr" l'l..lf, ,,-,iLJl l da dut: tH.hl( ,d" 

r!(' Jt'lié;t B"ncd \:dZIlI!l !Il' dr'j Lrt\'{)f"ù t' !!t: .. Ja 
)1.J:"l.quc S'allOlldl.: Jt· l'.d·h Ord ."lI I,Ul..'J ~t'J t:t-
,II (' (: Il "e:';jltt'(h,.'C ~ Trt' colli" .\inrnlnl:-.::r~t')~ 

rt~ unli,'O è 11 JUltul" CI,JlIl1Io Hl',chllrJ JI \1!l.!rlU. 
')l'~rl>(IJrìo tl~l ("ull~jbllU d'dfHllIlnl ..... lr;.lld ... J!I\' Gel· 

i',.l IL..l .... , dt!II'.A!-.~ll'uratn("t' ll.111.il"lo:i (1e1 ì.h)\·(\ SI

~ Ila Hj C(.nltl llllj ('!IJt:~la ~ul!" \ÙT\~1 !t' ~tt'.~ .. t' 
U(' ".Jncht: hl-1iHh..J I.l.)nq,t~!,j(IJ Il.kJ ~ldLL'J Lt'1 

''',~ .. I I r.dVer:.ìo I" • F·!Ul.Htn .. 1 ~rl., jJt!j' 2~~J IIdl:l)" 

(Il, J; tt)é un lt'Jfl'!d\ L',Hìfìlì~lIllt' dl ;~ ~tJ pl'J di 
un l·n.,ro. AI\{"ht' ..... ,It·~t, <HL' r-dll~fdl "-.1111) rin.11 
ilt, .. I)t' '·(. .. ~~e (lil'l \'(0 I (";.Jfll' :, .. t·n:.J l'ull·J it'r 1,..-

)J Il·":;.II;~nce ~IIU t:'>lli...i:.! 1..1(11 Horr.~1 J> l·~,;:..:rl)a 
• HI.")lft~'I('t· A!dlu\ ,.ndl. SI .d:1;'1( l'.d ~ .. d-ll 1 .... :"-.1 

dI HuH!..t t"d e rlt'l CUdl l' \~, _1~!l:-'tj~L \11 l 'I," '''''''' 

tu tipI (IUdrU('j't' !'.ìlll,li. 1"1'!ll ';1 qu.dl·,''.e 4J1,!!' .. Li 
,r.~ Il H ('I;'i 1 C~br!:l! U~'!\l' ;" ';1 l"" !Tll-,. Iiln;lllt' ..j(.~; 
~J,H I.' cuurc Lll I~(' >lI 1~( \ l'! h"llt'l"l) (. flh ~~:)I, ;1; 
"..'~~.u.-\rono, ~11."1 I1Hl1ull' .ll( ,-\lt\h,' ... nOI jli"j di 
!\',ql}1! })t..'r ::0: .. 1 T:"Jdl!,~. LIl .... '·,L: ~ I ,," J.. L' iX" 
~ "Jd n H:" l l l qu ... dl I ~ Il l ) ,,"H 0)'1 I J J l' j Il 

' .... ) .. , <.id \ ..... "Thlu rlJ:k~~) . I 'll:I\Jl.'/' ... :," .. \.1~1~: 

" .. ndl hl andle ac.-quisllo la Jll"clil:t.loolo .. ul r~Lo 
deil~ l'rul'rll'tà "ellt' monill:he che, OI.'lro il ..... 
siden .. " l'Ull!ina (,'01'1 k LU' strau., l'iii ,,1('1.:0\01 i 
dcII .. CIna Le 1"1' misSllJnarie h"nllo reill\'cs!i
lu II ("l'lI~lt· e. ~~Hlur'l:t'lh'"d illiri KU m,lIonl. 
bi .. OIlU II'I\'("I'II\' III Ull \'lllIntl III \'1 .. ("urli"" 
d'Arn)lclZu :':li\J. illtl'u '''Il .. n·~ld .. nz'illt' L'h" toro 
r .. l'drall .. la OIlia VI" Camll!ucci .. f.! '" ('ui il!). 
blalno !:Ià \>lIrliAlO . 

In cimI< Il "L. Vellclo ~ scomparti" un'lI!!r!l 
.cuul .. , l'A~sun~lolle, rolkglo per le '''''Ilauto 
della huonil hurl:h('~i .. l,r"iI,·lIìca. p('1' UI\ l'0' 
I·.~dlticlo h .. o'I'"lalv Il Collo'glu ,,,.JIl\llìd .. fl'an· 
"e,t', Ora ci si può ~JI .. rchl .. rc /lei ''''''<1 " \'elro, 
(' .. mento del tussuo." Jully Hol ... !. L'(14ljoll." 
comi't'rò lutto Il bluccu nel 19li7 l'er un mlililr· 
do e Ha milioni. novt'vil cOlilruir" un "Ihergo. 
ma nOli di IUbSO, NaluraJment<:, li vlncol" è »lii· 
to dlb"lleliO. 

DONAZ~ONI 

Le SUQre d'F.gillO !,li via Clcerune I rioè le 
fl'ancestillli' ITlh~lOlIant' dl'! ('uori! illlll1;llt,ialo 
di Marta), il 28 mar<glo dci '71 al.h"ndollil,oOll
un'allr .. sCliola. a dUl' 1'0I.,~i da jHiI,ZJ ('''\'OUI'. 
iii Hl" o('slino. La • Hcsldellce ('11::"r,)o" :;1'''' 
i"''1UISIÒ Il l'a~(·CI:'''l{J ~ Il lt'n~nll "l·ll~ ~IIQfI: 
1"'1- un 1rI11i~r<ju e ]00 milHlIIl. !)tllloli il tUllII .. 
fI('('''lnll un illl>{'l'j;u d, l'rima "'<t"l:ona. Per 
~ m,liardl e ","2:/;0 l'dlhl'l'l,(o (~I\(lIll )ll.lI'Ii p ..... 
2,;.00 nWIII l)~.lorillll, (I~"Sò alla ,C""l~hl/ll 
!J,I;;' .... ili f(,".ah:., 11\'(·fHI ..... Ilt,· a ~l' !"ll"~.',& .. lJuldu.' J6& 
ltl';ldenci.· l'lu.'rolle "'il 1111 ,IJjI'IIlIZhJ ,1.;oIrul· 
1;)!.1 (1~ :\1;11"111 ,c "" 1(111111. "rl'~"k'Il(' (j,'ll'Im· 
moiJllr"re. "lIrav"r", I~ l;ucieLii <II {·on!'.."" .:-iu· 
can llollltn~ • d<:>1 LII~~crnlluq~(l. l'II d"~~I"" n· 
&11 o ,I! ('''llI'flUI'I' Iì,C •• h 

Cn altro C-OII\·l.'nlu S'l' lr~L"funll.tto in ;llht\1 ~fI 
dupo lin p~ ... :"\ .• g~,,) Ulh.'1 Illl',ho (r~ cllt I (',-(:1,,·, 
~1"':'ItlL'L" lu I,,·upnl..'ta d"'ltl C'una J,..:t·lh'r.dLII.1 
• .kIJ'l'lIlulo ,iL'II •• S",:r .. ~· .• IlI,;;il~ .iI !'\.ll.<I,·lh 
U t:oll\;elllu eh \'1;1 .\1..u·III ... l\dil .J'.! bil.lllHJ d(('~") 
lu .J S,lIlt...a :\L;Cia :\tilg':l'll't') (U • lÌQIl,t1I1 ... lidi 
l'rueUJ.i g\..'JH:r.dl· ùl'lt'hHt\!~ù 'h:Hu S,tU\tH ~.IH
lu. ~ I \:~IUn.: 4.i\. IId. Uon:III'..IOe t C"t.'IU'J lIula .. ,U O 
radduppio Il nll'st' ';"C"",~II'() Quandu 1'l~lIluL" 
lo l'IVl'II<'':lIe ~II;, • :\lJl'hl,,"('!h ~rl. il l'Ili .11)\' 
OUIlI:--.lf,1Lu, C l·f'. Fr,u\c,-·:-.t·u ~"In., L.;.. 'I\u· ... lur ... 
conn'_~:-t\.· "lI',dl 'l'l"gv J,j Ih"l'II/ . .J th e,,\.'; \'1/111 hlln 
\;"Wllll'rrH' all'Anno S,II\lU Can", ... 1·.,11 •• • .. ;;0 lu 
1II ... lItjuriHu s~n~ nenll/l"/IU ie n'g'llan 1""!lU 
111 co~tr uzione. 

La Casii g"n"r .. hzla ,h·lla CQIlj!I'<,gullune <lei, 
I.' ~uOr(: di NOSlri> SIClloril della. Ciant .. 0~1 
Buon P4Jstùrt\ l'Olio nU\"('luhr.: nt'l .-;:~ \'l'ud~'n~ 
~U.41" 100 nnlt(,Inl un u'rrl'Hu ,Il eh".1 C'tLi!"1 d~l'''H' 
Zl(~ (h .. Il a VI~ A Lln.'h.ll, ~I~ JHUIHto dl l h'4,,'n 1. .. , ali .. 

• AUI"l:II-i! Pt.tldl·t!' !'Ì!Ja !tI rhl' a\'l'\'i,t "unlt- d1.HJUl' 

st" 01 milJ.:j(lurallz" I ... Pfllll;lluli /il.ldllll; '. su· 
.. ·,d.\ .. nOlllm .. dci LU'~~lI'Ilrurll .• , Il;t due allm 
p('rò ha (·~nlt)j.i\1l nùuu' SI ctJl6m~t • :\llda.s Il,.· 
Id' .'{la. 1"'l'Sll'dul;! da .\111 .. [le LUt·.1 ,\/II'h(' la 
• ~lld"'~II·{l (tJlHroILitl., dei una ~()C~,.·l;J lu ..... cln .. 
hurgh(\hC' che, glldonJ,! CaSU, :-.i L:hl.tnli.. tJOt h'''·':..i 
• ;\1111 .. " '. Tutlo CIi> .I11·f ammllOlI'l'. Ò.l due anni . 
un iilht"'rgu t'Dunne, il piÙ VIClnu in IIHl' ... {L~r& ... 
,,1I'''''roIKJI'lO 01 FlumlclIHI. 

Vnd donazione jlil~ l'lu('ur~ gl'm'rall' dell'I· 
SlIlUlo dello Spirito Sajllu lun lern:no "I due 
ettari l' rn"no in via !\ur('lI" Allltca JI"~' f> li· 
nil" PI'I' 91.'1 mill"m !'Il'1 ('ùr,n ti .. ) ';':\ ~Il'. 1m· 
mdIJ,lIart: Consea "l'a. ,on ,;('<ll' .. Huma IO \'1.1 
1..,Ij\·"OIo 2 A qU('~!'llIdlllJ.l .. IrOl iilmv un 0'1'" 
le Illuslr .. , I ... CnntlulIl' Il d,'QU"', ...o<·i~t:. III 
" .. ne ':01'111'011.1" d.all·IHI. .. &lon'Sla della. Con, 
liCd >. ln'lt·11I1.' ,r1I'olantlt's" « V"ur St'a~on~ Ho· 
lt'ls AdrnIllISlr .. llon •. Un. su Qu .. 1 II.'I"/'I:no "'1' 
un C"rlll"re, DO\'e"a e""Tel !:Ia un alh(·rgu. ma 
Cullo t Gfli...'()r. sotto St'f)\Jt'SlfO .. 

l' n I:"'lnl>lo dI'li .. ~Olll' nSI'I'\' .. Ii ... Ile (\ .. " ... 
l'vOi è dolIO <Id 1'1'1 Inren .. <11 lUI ('11 .. /'1 1"'J\'Uhl 
dal e,<'lo n('1 l!'h\J. dii<- OIll'I" d. Hclll!i"rrl' Il 
lt-rft:"no, tht" l'OITe al.·\.·;!!\l!'. 4:d r;an:onh, ,:lluJan: 
"'(lno ali;; IOt,,)ltà lhl~m .. liI • ~1"r.I'Jn •• '. fu 
\'(,I1<1ulo, ilPPl'lllS .dul' iinnl dOliO. d"lIt· 1<tes"t' 

.. 
OLTRE I LIMITI, Due l'telah • San Pletto La 
Lpt'cul~ljOn.a eClluloiI dCI Vat":dnn h. ·.ncne 
d~;;enl PeY1dJI ",Ol':h~ In Molli c,zs, $ono "d\l 
~ulJçratl I limiti Imr'U~'1 aGII~ !I('t'Olè- Il cum",· 
Oe di Rum .. lì" {n't;~IO A' V'àtl(...cnL· ',i.'U,I~ 
tTtu ntl , tuBO" IJllrHlenh .. per ''''bIUItI mIIIA,d" 



Camera dei Deputati 699 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI :-- DOCUMENTI 

:ln" ,~U\'h~là ((II AllIi."I'. l'''''':~ illIl1Hnl\ 
·U '111' .. ·, Chi: hls"·I.:It! Sl.illl. IU\'l\\.·~. l:"\.' 
Il''·'' ..... ' IU 'Ijjll~n·! 
,"I .. n ('!.n la ~il"l:ì ~L·d4.' li ha ('omlJl· 
iw Il l"uSll'uth,ll.' ... '-h·liH. :\1\I'TlìlIl1 II 
'l. vUulJrc t't.·l 'ti:', h;t ,t~ q\.IISl4ltu d ... dl<J 

l 1:'& ~l(,i,h~1l1H lh •. ·II~ l'ldlr:ft·b~tI.IUIH· !iL'l 

.1 •• C .. IIL~ , \Ol,el .. ,Iun (;" •• 11")1" di Cu· 
pril~lll ei UII ptt:-.~i..I ,Idi ('u:lI-,:-'l'P. uno 

, IlnHJrll,IO", J(; t l'Bit!".;., In \"It.! 4.1(') S~Hl1 
COH)n""U, ."llriH'l'!"!)(1 la :-.\.J':" .:j(ll:h;\.à 

11l"l\clJiliare ~l'a •. II I." l'UO fu il\~lt" 
I 1111Bulli pL'r lutt't- dul'. 
t":l"II(·~t, (the .U1l0 1'0' i frall minori 

·1 il 31 Olluhre del "(i', ,· •. ·;)delll'ro. In"",· 

:, thrittll (i~ !'oU.P(·1 '1\:\4: ':l'j : uUos,uuhl dl'l 
111'1 ('OII"""\./) dI S, ... I'I",dnfO. tra \'Ia 

l:J LU(lo\"l!-'l \'t,. d('~~li AI tl:-tl (!:il,uno u 
• ci:.. \'10 Venclo). ,;,."llrl «I Ed III rl~pl :-'pii lo, 

,,,liti II !;ilsrdlllO, c'i: un l'di rh~t:glO ~01· 
, di qUi'UI'O piani 1'I'f IInol sul'l'rncl" ull· 
700 meln qUildri. Il prt"ldl!/11t' dclla 
'l'I' e 1',,11"grlno Dc ~;lr"hl'1 dll' I isul· 
'lItro, Vi('l'jil"c;')10(!nlL' d('l!;.. .. \'I~diin~ ~ 11 
'(d\~, flvuliUo In hul'!'iOflt t: ClI1\\l'oJl,dll ~!l'l' 
,,~ l'Ii .. 1"I.'1I1u Il.dl"· I· l,lUI" 1"'1 I,· Upl" 
·!lg'OUt:., 'ii gran,ll" t"ìndr.I.I,ll"Id \·llll('il.' 

da', ch 4u~sto tIUu1"i\J.~:1 lH"I' '·l'!ltÙ. Ull~i 
d, ~ruJH irte. della Il lnHTlI'!l\ll;1I [' TI I" n .. •· 
n~.la flel 1!'2K Hil \In l.q,iLdl' di "2 fTH· 

,t;'llt '-rOlu 1111 11ul11. 11 "Il \ 1~:lloi 1'1:1 t"1.,~tH() 
.' <1,,11., • O~('r~ UI R,·Iii;I .. m:, II rl'Slv i' 
,lomittica • Etahll,:~t'I"('IH 11l'l"uld. di 
.;, • Tirreni!» <lenll"l I~ 1ll.'11"1I11I/llf' bi' 
"l>II~liI III lerU'1l1 pl'r !I n,lll"l Ili (. 100 
(;,hlinc·"lI p<,r :. mll.;,,111 e I~I(\ Il Il il 0111. 
"Inl >, llalur ... lml'IllI·. t' : uCl:. UI ill"f:~IO· 
'Iil • Ellilcnspi .: il surll' III rn!l\IIr.m/d 
!-()l'PICSil. 1" • A1Jlh,oLJl ..\ll ..... l~ltlo .. h 
lIan.ull<.;.lfritii fiMI ('on,,,k ~\'IZll'rlJ ;. \~d' 

f)"..iU H,t.·I-'I~sì aU'irù. l.l.l l"llnOl"ll li HHC~ 
.. lmh"nlu e t~)() mll,IInl 
I,;;rl" ol'poSI.<i l'li \'Ia Lu!l(n 1,,1, allra\"t'f' 
U"ucio con "Ia V'·IH,'U. I ilr0\ IdlnO la 
,h", a('qul"tiì elall •• CUlI;. cl'I,,'r~hzla 

cllu d.,II.· ~U0rl:' .1,,1 S,.f,l" }\;,rnlllflo di 
l!t <llI'l'IOI,(1:' dI'I I~I~:' IIn 1' •• );.1.10 (II ~·in· 

li {più \III ~hro ('(II'IIIJ "Pt'tllubl"Ìc. l'Un 

t Ir, ,'i,il HOllcunlp~lglìl S L~I SII("ur:,t'n 
l}() ITliholll ~ S('I lih': I dOlrlJ l",\·,'Ld,. }\ 

~,I • Jtllml)ti)Ji~lrt' It;l!l~!/;'.l ~I'.J). di '~Ii· 
"1 ndh""nh lo ti:;!) n1ill oi llÌ, i !i.i\'Ori (i! 

.1 .. 11,1011(:' (il'l \·(·('('hu. :--l .. \qlL' :-;'.ìflu in curo 
n,' 11:-tt.-lr,1 t: ;',UU'ui &I. un f1lhtl'! I) 

, l;bl ;.10 dc'l l!i72 sp,nis("(' I ... (',,"grtTa· 
I fr,lti (ldiQ Cdrllrl. ,h:lt;, t~lìc.:ht: .. lIl't 
". Tuili I hl'lIi d~1 'Ii'" ""'1111.11\0 ndll' 
'I.il(;",:", ÒtlU" S.c.aIH~, S('dlo Tutto l"'À.-{'c,o, 
"l • iJi~ •• lrCJ V'Q En!~llìlH .. h' ..... dllJt,fto. 
,'Iil.oni, \"1" ·ras~ (.",i~II""' t"SiJlt.tJ{,t'nt(' a 
I .. da 11'.1 il C0Iusi>('0 l' S"n (;".I\'a1l1"ll). 
<,,,<luto al 2 maggiO <1<'1 .~" .. Ila • Edl! 
thll"C briI> di R,tUH." l'l'T l rnihiirct(! t' ~lj. 

L ... edif. lild Ir~~fc,rm'li1LlI, Wl tu m 
(-("<ato pl'I'Ò <'tle Iii • 1~<1II. <'._1,1(' sulo 
• ta: l:- UHa ~ucletà Orr.IH.1 ,;ulltroll..al.it. ppr 
d.:novC' p(:I' (;C'Olo J.dlu • Cu-;fruzHiue 
.t"'ui Sas" li ("Ul ;-.0('1(1 ~.".:l'I)JII~lldardt" e 
Il~ ".,[ c,,"lu la • IIIcLlern HualcJill(! COh 
, • d! Ptin;.ama. 
rHl:llalo h,,!\(Jlt'rii an( h(' 1111 t-1l!)1 nw 'lua· 

.. U'é1 \"Ia Ld-Ilz.a. leaf"t:o \'I~( Ol,h Vtono:,,{d. 

"lIl' C \'liI Slot" ... EròJ ut:iI'I-1I1ut .. dl'lll! 
I SilcrO CUur" di (;c'u d,,, Il :I J dll',·m· 
';':1 Iu \'(·mleu .. ru, dll'bl, In lr .. lulll ... U 
.a" ~UU"ld COlle!!"I .. : l" • IIliZlatl\'a 1m· 
~'t- rorndfla sv- ... la. • llil.lil.lu\"" Iouu(,ku, 
1\'(.Iur hlhl.,~ Iii • r'u!ldi(il'l4J GiU\"i:t.UIH 

)l'' '. Ll trl! Su('ll'lil al'l·~rtl:ng<'fIU Iwr Il 
no Il,,r cenLu .dla ~~IIC" di CI ~dl\u ~ 
Il'lo (II Lug,itllo, Le ~tivrt' ti Il ~i')( Llrono 
du e 4l.{J milloill. I l,,"~'rI (h lr .. ,r", lA", 
·11" \'t:(·~hia l-clIul .. sunu an('(Jr" 11\ corS0, 
.q,ùnt'fili. C'/: (II<'Iro Ufl rlllllUO dell'le, 
·l ntlharcH. bCl'I!~Ù nel m"gglo dI 4ul!' 

uall'ilnsi~ tii reÌfln:stire Il suo l>dflmo
:~nt .. S.·J" III l'~riWI ~uc("e,sh'l ~I dl.la 
.ldl'lIIl(·r" l'umple",(. JI • lO' J .. :I .. D;,w· 
Il Quinn .. lt: lO Fon: .. ! ... 01 Tr l" I) {'hl'. 
pi.lrL~. Il'f ... rl('(lno~l'~ùt.:, (bi }ldUt L.tlt'

((."." eXlr .. l"rrll"n~le '112-1 utl!,i.l'1' Il!!I 
Ela);,,)pl~ '-;'; !>.r1 '" !'t(; ne ;.!~gd\dìCd uno. 
I .ull 200 mlli"lll. L', Ldll.pl'i ... li "'I li'" 
T(.ntlll I un inr:,'gllflC. 1m d .. d,lI"llu. LI;) 
," h .. L{ .. ·:r"rr:'~L .. Wllf' '" .-;lu<1I (' "p. 
,·nll. lA "emlit" ~on" tlà IIIV''',I ... Dut' 

.,J l,jJ.rth, Id Siuiléi S{'(I(' n prd{IL.t rf .. g.tlil 

"!lU .. It'll.;i d"ilil D.Il .. " ali .. hlllll'!i< • l 

~lllSlhl" l'o .. lllvit .. a hell .. V,",,,, CUli ..oh 17 
IIIllluni. l~ Il\(('ul •• s'''-'Ietà .1 a."~I<·\lrls IUh, t.I.,.:1I 
,lIIg,,1i V'ù cal"alll.'nslll"l <li Rulll.1. p,,,~~ .. SCii;)' 
<1", t'l·g. LI ,'I\orw ;.Ill·ur" iiI! "ilI id" 1Il11ulllm. 
fila • I :llU5(;11I ,'nun hdntlU fl'ell .. , l'O!l-ltieran· 
du 'Inelll' 1·lllSI!;llllìl<Il.L" 11I1111ut.lliuo di cill"' 
l.de. 

I." 1t'l'za f,'tI" (\('lIa D"l"rla p"rlr Il 2'1 Olto
bn." eh" l '7:3. t. Ufha (lottd .pIUU();oò'" i\ru:-.~ .... (.h4.' yf." 

CUptil l'iìrìC{'\V dc-lIia 'lo lo, tAhulllilloJ l'ull \ h. S",n 
Vincenzo che ~l"t'ndt: "('rsu ..... Olllan" di Tn:v1. 
Aner,,, qu.,Slu l! un rq; ... lo Il''>\ UIO flelk Id,;<.he 
dt:lla o Dal"l ia <li RI,bcrto l'alt'" (." C. sa,. UI 
Tonlìo per suli l'iO milionI. Anche la • D"La' 
1"1.1 • ha l"1:::lruttUl"itlO t,ì ha na .. s. ... !. in vl'ndl141, CIV
p;..rtamcnll e UtflCI ,l! lll';so. 

Sulo uue ml'sl du~o l"0l'l'I'a,IOfll' SI cumplel" 
COli 1iJ. "('nuI1o! lll'l jì".li..U l\.lrte L:al..'qUil t'litI.' ~ 
r.o\NSA. l'a.:,,nllil n~LI"n"le di nOUll!.' .. I", pcr 
(;.'>0 mihufII in l'unta Il Il ~ S2;i UI muluu 1'1'11( .. nei 
CùlpU Ilrmcli .... l" dl!ll'allllco l'a lazzo l:Jilralt'rn· 
wnale (3.~ ITllilrl quadn l,cr qu"tlro 1"011111. 
L'lI\lèrllO, quesla \'olt .. , Ilul1 è st"lù rljlrullura· 
l!,J. f\ .. ' , ljlH.':-'lu, li c1lhu/.IUIIC, lfd.llaruJtbl lil ., 1n1-

nll)lJ\it: !'Itlldlo In St.dO \·,:-..lt~IU., f' hLt.il.1 }Jiigdl3 

~olu I .. liI~~" tlh'" Ili tltJenHI .. lire. 

Pt'r sola 2~ milIoni. Il 21; gIugno dc! ..... ~ la 
Sii Il la St'dt' "",nel" un (l .. I .. uo di qU~lllu l'lanl 
('011 gl .. nlino 111 VI" di .f'n" iii .. I~·H. JO I·.'CCI" 
iii l'arto UI Villa Ad .. l' ;.IIIt:UO ,"1'1111(1'(',".) JI'II~ 
l'<lloleomhe !li Sana" l'rhcill:l. Citi rOllII': d è 101 
• Dt:'ILéI T,JU 'i I :-irl .,·r"'lìlulfllla JII(.' di l·~lplldlt'. 
"l'I conle f'lt'ru Sp"lkltl La • DpII •• T.,u ·H. 
nasce p~r 4Ul·~a;'1 SI,eCltKd (Jl'I.·r~Ltl(Jat' ill .... lt~me do 

due ~of~lline: la ,Tau n"ll4 '7-1, t' l" • nt'lla 
Slgm" ·7·l '. 1'('1 uro. il ('unI<' SI'~II(,111 SI IImllii 
.. rlSCuotl're oIlfltll per OII'CI millunl l';,nllo. 

Le su"r~ tr.me",('~nl' d"II'lmm:,rol;,la con("('
ziont fii lklle Pr~ln(' "hb;\f"lo, ••• IlU Il "I luglIO 
dI'I '"iO la ~l'"'' d,"ia coagn'f:"z",n<: 111 ,'1 .. Il.10' 
d(l~o (Sltt.nlu flpl C('nl[(j di "r;l~h."\'t'rt-~ 41IlCulu 
\"la F"I,..Izl. AIIl: SUu'-" ~ulwl\lr .. l'l'I' liI.~1 miliolli. 
la 5 \'illa (!p!lf.\ ~tlnìu .... e ~rl. ,l"~rnnìlHhlr"lore 
f: cii Il Uv\ o l'rilfH"l: ... lu Fina. gl~ I n('ont r~d<.1 ("(H\ 

lil • ;\j",r.lii\·l'lli srl '1. Tra I SfICI (h mll"'ranza 
s, UO\'n Id. .. l't.'!-olwlrnlfll!' H'ddu)g ... , ~oçlt"l~ G' 
1I0nimi! di Gin('1 r~ .. ')(Y.I mil".nl ,Il ('''1'" ... 1" Il 
f"llbn,-,,-&{o t' :adlCl r.aso di ~\.Jtdn. L .. t IICl'UJ.,' eriA 
sl~ta l:0f1("ess,1 l't"r 1", CO~\nillont' (h .. ('1\', h t;iht
tillllHH nun (li lus.-.o -, In\·t'l·(' ~Ha fln~ dt·l ';-1. ~! 
pUH'\'a amn)lf,Ht.' un pdl~1i.:/,U tlì nù\'t' Pldhi, 2; 
i.lp~/ •• rlGJlIt:nli. ",ltrL'ltanU \"(Jx, :,Cl i:.t.~'t'n~ol·l. )n1-
1>1"11(1 1l'l"Imcl e' 01 (,0Ildl1.lUnilmt'1l10, una ~.> 
sCln.,t. 

Le • :'! .. e~lre Pie Vent'rini •. enll: r .. ligio~o di 
III f'i .. hJc."l.ion .. t" lstrU1J(,nl4 lo, ii :!-' luglìo Itei 'IO 
vende per ::21", n'lIlu,HH, un prt·ZI.O \'er4rTJ("'IHC ar' 
nSUrlo, Ou<' f~"bI'lCi1II. unu IO \'liI ul'l T""lfO 
Pace. e 1'~llro In \"1 .. ,!t. I Con'rnu \"'n t .. u Gl 
(1,;.la2;'.o ~"ICl'l\i~~('(':'\'",culalO u;,lll' Ul·lh .. Ar· 
1'11, "Ila. RestaUri C.'nlru SIOIII.'U , ~rJ I .... ' II· 
es. Ii .. ~ubllu r,,~ndulo il IJrlllll> l'''I ... :<u l' ha 
Ilrl:SHllaW I )I re'g l'!! I lil tr .. ,.furr" ... LIUIii' lit-I "t>
~'upc1(J. C'urne nlill I.: plt" rrl~'t!~\rt' h,luno prdll' 
<".,10 un 1J(l'uo (o,.;i nOIl'olmenl .. h~",o' Li, 
r"po~l" io> "lIev"I ... Li! • RCS. flun 1- .,Ilro che 
UII" dl\èl'SiA ~lIltldl .. (lell·lmm0lllll .. 1 e. UJlI('" a· 
llUJUf.,la e, COIll'l! nuto, aJI't'puca cUlitrollàld in
lt·! drUl'nte tldol Vaucdno. A pro}JuSltu di qut"!-.:e. 
• Ht'stdUrJ Cf:nlf() Stodco lo è- rH:ct"~Sdna un. 
hr .. ,'(, p.Hf:nlt'Sl: ci Sl eril bemp .. ~ etll .. ,I, ,'OUll' 
"'''I llnl'llC,ttlll .. rl! lr"scura"" il n'nno ~lOneo 
11~11 .. ellli.. SI 1'00 .. , .. no \ t:ut're I (' .. nllt'''' ("un I .. 
t"t,,,1I1' {lei' Bcnl Sl .. lilh '. ;1 •• .11 H' """il:" "n· 
Vùrlanll. nìa l'J mrnut.loIl!drt" flun fJgur..a\ cJ 1T1.tI_ 
ùr" Il fI.I~lt·ro nUII j, più lale' all,," .... 110 ov!le 
mltril Allrell .. nl.', l'lmmut.ili .. n· l'rt'ft'n.l t'. 100r!'1 
dllalliilrl' • RI.':;Wuil Cl.'lllru Slorlco •. Cosi ha 
filO<.hnl'alO le dnllche slrutture di \"Iii eli GrOlla· 
plnt .. ·n. \'la eli \lvnlo .. o l:' \ la GiUlIa. \ la <1~i 
CI/liutufI, "i a In C .. lt·nna &3. \'ICl.II, tlell .. 1' .. 11 ... 
I ~Ulll c1,,::mi prdenll r .. ,lan" ~t'rnllre o enll 
"'ur. li , 0<.1 ujJt-11.' J>'" .. li t·CClb'ilsll,·he. 

Intlllt. "uhl"mo Il(","aw, Il'''' UTi caso. "ICUIlI 
t>~l'lnpl di soc~t.'tia ()Jnhr~ ~~t";.;tll( duett~ln( .. rllt;' (~ .. 
entI t"lch:;:)\f1,~lH."\ ~ ùé11 \Outll'~;'O, 

La Socl"la allneul .. IrIllfwt,dlilr ... Caf"gg'o
lu SII ~, (hl' ~jìJl~rtt'th"'\'~ fH~ ~I nì. . .&~t!10 IJ~) ':ti 
aJ1~ ":{~Jnunlt,1 ù(:'t C):..h:rcl:u:-.l nrorn,au !,:.{Joo l 
1I0ll Tral,plqi). j, p;",ala "Hl' Sl .. ~sl' • tlducla· 
ne. del resid"r\('(: • 'ra coli:. ,li ,'UI .. LI)I"n\<l 
1' .... 13t" pIÙ ~ul-'r ... I ... SernzH' Iwll;u " t ... Sal>, 
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La ~wùe. In "la ~"'B Nll'ol;, Ùil ,.,,1"1\11111>. olell 
lul\o: lo la IItcs~ .. s,'d.· tl('l\a B~IIC" :-;"'.Iondl~ 
llt.-) Lavoro" Ld. o C .... fat;gloiu., ~.)(,.:"ISil·tlC un I).
lazzu in "liI Silll N"·"I,, dei Cl:~aflill ;; ', .. OHI> 
(cm .. a l'iaZOL" Afgémlhil due p"s:,i Ila 1'1"",01 
\'efll::t.la l, un m"g,.uIIlU In ,'1<. :'1 UlIll.' \·l:r.ll' 240 
,~ il Ul'IK'Sllo delil' <"lo,'("ol .. le l' (!.-I n'nH'r'he del 
Tr"iJ~lhtP). un lt'l'l't'nu ln lol:,dHa ~ L", nì,im
IDti lo, rr'l·~.iO (.'UJl'u bul)iI vii. L.tUf('UUHo.i "'/;.I\'e 
VOi h:"hru,", cfcllu la nUU\'~ l'u~a HL·JlIl'I"..th",I~L 

AlI!"" ~ocINà.di queslu lipo ~uno 1 .. ' Pro .Iu
\.mute '. la • Pru Inf"nlÌ .. '. la. Pro Orl',1\I1; '. 
la • Pro C"~lril" La ·l'H. J u\'l:'nllHe SI'I t, nl' 
li< né1 1950, cun S('Oe i li \" I .. ,!t'Ila Cori, il i •• l.lun" 
iO, c.ll.ltdle !i00 mIla !trII, I.'d e iimll1lni~tral .. ,d'l 
LUigI :-'lennÌlH, un 1:1"0"U 1,,,r:i0n;'l(glu del mon· 
do d,'gil .. 11' .. 1'1 v"ul'ani. App"na n"I;1. Id • Pro 
Ju\"t'nlult" • si nll~" III mt;lo. C'onwcro Il,,i • Cio' 
nonlci rt:t!ulan l" t:mu.'If .. len~I, h'ome il dlrt' 
che Il Villicano \,<'lld.'Il" il I>C lilt'sbul un 1m· 
n,l:'n~o palauu di CIIHIU" plani \'II1(:vl"t" d,llle 
Bt"llt Ani 111 viii l'rb.i1ul. 157, III l'ICIII ch S ... nL<! 
~Iiìria :\ldggi0re. Prcuo piAllullo: :;2 111IIlunill 
Illruo. O~;!,:I Ilcr& queSli< sIIcl .. tà risulti' dcl,lIrl· 
.-i 1\('1 {uufronll deliil S~ltlil St'lle di lì3 n,l·lumi .. 

U. ,Pro IlIlanllll' .. mllll .. l'lTIl'rt· rwl }}I.W. 
sth!:>(1 1rHllrtlzn, ~l('ss", Sl'Ul', f\tt':oo.:o-v 'lfnlldn~~ln'·" 
lur.,. Non risulta però a"l.'r f .. Uo .. 11 .. 1'1 nl'll;h CII, 
la dI }{uma. 

L ... Pr" Orfallis • nd('qul' un annu l'lÌ! tardI. 
Andìl.' '111,,~1 .. è slala CO'lIlUlta l"'r Inlrill'l"Im· 
Jerl' .. ftan inHlluhlllan. Fr. i SUoi SOl'l ce n'e 
uno illu,tre: l" 01'<'1'1' <Ii Hl.'II~i .. nl'. A \"l:\'d \In 

l·lI .... O (Ii L,'rr .. nu .. II~ l'IIlt'L;1 S"''l'IWlIi I ~Iiil\ll) 
sul :'leoI11t' ~1 .. rIUJ ,hl' è 11iI~" .. tu ,,11'11\)'11.\1 m:· 
gli allnl ·bO .• quale nUIII'O ,,7.IUnlsla. 

L·ulllm ... e I;l .O"us \1I'u Ca~\rI~ ~rl >, anche 
CJU~L.I " .. Iii nel '~!J, SLnSI rt"ll' CarallerlsIlC.I: 
eh .. ~1cqu'SIÒ ).llhlleo un \'1111110 (Ii ~ l', .. nl 111 
\'I. ,\lunll.' ~,enlsu ". nel 'I",lllleI"C (II \111111('>';" 

ero. L'J ",11;0 Lllt:d mllll.I\I.I; .. lllnlln;'Ir,,1 n"L' III 
(jl.l~~lù vallino, ''l'~lill .. \(. a • "l"''''' dI l','ligl<'' 
ne '. Ì' :ill"'r !>l .. ri" CI\l~I"I'i)a CIIlI'IlI II! c .. m, 
p<th;lsso. Tre anni t" fu ,ICCI,",O III 1I0nan' Il \'il· 
bnu .!lle • 5uore cll'Il" S;.tf •• F'IITII!:I"I III 13"r· 
i1,',aux ", !\!.i:I "fa'ori: h' 5\i1'II.' non :-.i :-.UJIll ,h', I~l', 
Forse l't'rché IO ,,1I('sa ,Iclla IIVI,\'i1 lt:':I,I."I:'OI'''; 
("uni ui'\l.1.1ada, . . 

~ul'=,lC :-tono \'('ft' 6.' proprie ,nln\l'lll:ta~"Jnl: 
!'I1C111;,nl'. Qui cl ln,\'liHT'" ,n Il Oille " \>('1\1 ,·.,II·i 
r.,IH fll'!'\Uh pt.·rù cia ''''''''u'';, t.:ta' !'o(.lI\'J dl (:,!~" t": 
d: cJlflllu, il~ ... d'arw. (l,,\: ,'hhtoro ~.".~,.'r': ";"f.1 tU1IO'\ 
:ilt ali.· Ilustrl' 1('I\IiI, .. I nll~rr(o n,C'" ~I,. , .. nl> , 
• ~Il. III cumodo 1'(>1'1 IUlIl I \'a,uill;J:1 dw li" 

"'-'I: "0 no. Qu,,~te Cln4Ul' I,· "hl,,;u\I" 1'-" ,'a lt· l'''r 
, .... Ifo.tO. Tra le dU,,,cTfllu,nlld. :'I!(')t'l~ n't!"''' dtt.' 

Ilrrsso li Inh\lnal" di a .. m .. , CjllòUlll.' illt ... • .. ,. l,I: 
n .... eonùonu? " 

u-c" l'inll!rl'ssanle qUilelro che l>r~";(,ll\a Iii 
S;oIiLa Sc'ù" nd)'r~I'0Slzl"n .. Ol'l !>uni h"111 imo 
rnohlli.l"Ì. Milo \.rl.'\I!ll·ndu In t'~ilnt" la ('III:' ,Il 
Homa. anche H' e \"t'm ('h" sUl'raUulto n,·II .. ca· 
p\t,.:~ qUe-SI0 ~, .. rth ... ohlrc ii:ipt.'tUJ ,h"lh' n(Th .. ·.I.;.~ 
\'ilBCilne a·è. nt'j!1l illlnt, ('uIWl'nl ""'1>. ).(' r:u:. .. 
rt'OIll,"le fili 1'lIlus" lll'i;1t ;IrtI< "II cl"1 Cnncunl .• I" 
e \ll'lla Il'ggl: di ,,!lll;lllllllt· ,1,'1 1,'''lIra,'' Ilt·\ 1!l.'!1 
bOr ... nu,,",ono,a (,U":~lu \lollrUl\UnUI un" u)\'uh"h\· 
Ir n'~lIl;e UI ",'asloIlC h,c.d(' It'y,;.!lu.al" ~: 'Iu .... 
,.10 ,...n'hll.: l'ure at"l .... 1II1mas~I!III .. Il",,,,,lft la 
Ctoil'~~ glu,lillcavia Il nl·urlll""im .. nlll d: "UL'~lU 
p"rlleulolrt- Slalu~ !:Iundll'u cun Il 1 .. llu d\~, .. I· 
Il,ml?nll, non a\'lehl", 1",IUlO manh'ner" l'",,,,U' 
nltà '('lIglO"l!, orJII11, Inlm~,ler. t' ("JI\\"enli ("h .. . 
di l'cr sé, nun prt.t!un>llu .. Il un f('(hfll(, I.' che ... I 
('onlr .. no, hil.nno come" ,",cupo Sot.'ldJe • il" bt'n1'9 
rl{"t'"H;te, le élS~Is.tenIC fii l.o\'eri. agh .. n'1M.d" .. , 
~liI diti momento che la S,iOtii Sedl' rina'lIe IO 
mO'·lmer.lo qU .. ~10 In~cnl" 1'"lnmonlO e lo ril.'l· 
cloi Nn transaZIOni \','fI.' o /Ìl1izi<, il l'un s<"0\>1 
'j"><'('ùloll\·I. la l,ace h"'dlc "l"l'Orù ..... "l 1>01 .. , e 
ro'l:u:<lIle IklllrfJ I .. mUI" It'Unllll.' 11011 il .. l"u 
~rT!so. Le Illt' ~llor" Ilnpt'K" .. IC 111 Iml'roctullI\'1 
,.·rnZI UI ml'CIICurdl .. ml'nt"no lor"" la lr<'I'Ua 
h~alt:. ~liI' nIJIl le ili .. buun' l'h .. smbl.,nu IrlIl'u· 
Ill'l\Il'nlt' CIfre eh ... m .. lr che \"ilr.lil. 60110 dell·or· 
di"" di miliardi. 

1'" .. 10 O; .. UI 
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:)ueslo docunwnlo Illustra I beni Immobiliari, CB'., palaul. comprensori. c',c la Santa Sede e lnnumervvollordinl ,eliglo,1 ponledono 
:'0 'a clt •• eh l1oma. l'iflud9inv e la r .. ccolla dei dali è 61 .. la long. e I .. bollo~ •. Ch utile I del eaiil~lo e delle cOh5uvalorhl non I.,n~ono 
'''g'lilrl appololll I ''':Il. <.1,,'1 .. Chleli ... ma eSlii 60no elene"tl ne Il. ma!>.a degli illiri beni pubblicI e l'r.vltlo. Non 6010: le propriela della 
"'a S"" •• ('no polve,in .. t •• eome ~I l'uo V"dtHe, ~ollo le plU mCI"d,biU e d.vc,se denomrna~.oni. basi .. che una. Pia u, •. "ivenll una 
..... pill' per ~p .. llellare. num.nalmenle. un palnmonio di cui 5Mà poi BS!òéli d,"ic.le ncostru.re la wera enlll ... 
.'.I"n(;o che bl:'gue dowra e.selt' 11'110 allche ..alla un allro p,o/iIO che non "ia semplicemente quello che appare: questi beni Immobili 
'o pIanO per es.el" ~ ramessi In elrcol"~IGne • e .llidilli • nuowe e piu CnlJilCI ImprE'Se m_nagellali. la cllla di noma 51 apPleSla. al di 
ti di ollnl c;onlrollo e di 0901 III"il~. il mulille la su .. Ir .. dllionale IIblonon1la: ,I v~cchlo monil~ler(l la.ceril Il pO!>IO al nuovo glande al
ga. 1·.nUcii 5(.uola ::''''01 trasfolfllalil In relò.llence. il p.l-.uollo ,inaseimenlal" in b.mea, l'inlcro I1liolalo del centro s,orie<> In uffici com
,ciah moquellillr Il c;On videocllolono. 
" pane ogni allra con~.dcral.one di calallere urbanistico. luruionale ed estelico. questi! nuovil ondilta speculativa provochui gUilsll pro
d.: Il delinlllYo .... odo · .. ·rso le p!:nll",e dci re~1i dl"la piCCOla bOI\lh .. ~ia cIII"d'na Il dllll'ltrll\Jlan"lo Irildl~ionlll.,; l·iI~CIIS. d.,. prenl degli 
Ili con uno ~blocr.o di fallo l'l'I inlerl qUi"I';!II; l'II 99 rilv,lIr$i degli oneri "nanzlatl delli. ","','CipllliI" por le Inlrillirullure di ",,'anonima 
'"r. III,rilencll. Non è ba~lalo, ~ III:Òe, quello che tecero il quelola città • i bal~arl, i 8Mucunl ". i plemonlelil Il le IImmlf)lSlrazionl dc. 

"w 

TERRENI 

PALA1ZI 

LE PROPRIETÀ 
DELLA 

SANTA SEDE 

424 ellilri Il Sanla Maria di Galerla, sulla slrada 
Blncci;",c~e a Ilord d, Homa. de~lInali a cenlro 11<\' 

snlillenle Il.·lIiI l1ad.o vallc.ilna O'ueslo terreno lu do· 
lli.1O nel 19!.o dal POnl,lac.o Collt·g.u Germanico ed Cl 
C .. ',alerr,loflalc dal 13 g,u'.jno 1fò2 

117 btldli a C;",lcl Rom.HlO! sulla ~Irada di Prdllca 
d, Mi"e, ii :'ud di Hornd. dè~lInali il centro I,ce ... cnle 
d"lI .. na~,o \ al'':''"d O..o .... lv 'e. rL(o(' lu ~ •• ':h·,,!o~o 
dondlo nbl 1950 oalla Sacra CongregiUlone O. Pro-

Paliluo in via Monli di C,ela 2 
P"lauo in I/la Traontale 191 
Pala.uo '" VIii Porlil Pertu~a 12 
Pdlduo in \l'dle Vdtic,ono 2t.-4'ti 
PiilaLlo lfI p'dua MOniti Gaud,o 
Complesso'Hl V'd Nicolò V. numeri 3. 23. 27, 31 
Palauo .n Il.a Dull,o 2 il 
Palauo Hl v.a degl, Sc.pion, 2~ 
Paiano ,n v.a Ale,,~aIlCl,o fdl""!>!: 11 ti. 13. 15 e 17 
PilidilO In \/'d 11e, Giacchi 134 
P.tI'ULO IO ~ungule ... ere Prat, 12 
PaldHù ", V'd TOllero~~a l e 5 
Pdla.110 in ,,,,go P"rla Cav"lIeggufI 32 e 33 
Pd'dl.lO 'Il via SldIlune d, San P,t:I'O 3 
PdlitlLl in v,a Pl,rI" Angelica 15. :ll. 47 Il 63 
Palduo III via delle Gldllll 3 
P"lauo IO Bo'go Angelico 6 
Palduo In fJl,lZla delle Vaschelle 100 
Palduo in BCJ/go P,O lO4 
Pdlau, in P'dUit della C,tlà l.eorllOa 1 e 9 
Du.:: palaui III Vid de. PelllleliLlulI 
PilldUO .n v,,, S"r,IApoll'"i.IfC ti 
P"ldLlO 11\ v,a il"'ld f'"roelttH'd 51 
T le paldll' IO via della pa~!.e!J!.J'ill:; gidn.cOlen~d 
T,e pdliUlI III VIii d, V.lld G"u""II, 
Palauo in Sahld del Cre!>(;."w 9 

ANTA SEDE - C .. p.lolo d, San P.ctro po~. 
~,edt~. un palal.lO Hl "iii del C(;,un .. 'f! B!j, be 
c Hl. S(::IT!~t c Id. Sanld [~l:'l1~ con il 11(,111\' 01 

Cd~d di BtHìt1llcell.l1i 01 ~.an G.(jLlLC.tl!dO, 

P()~)~lt:(jt~ un 9'dfHJc p.1!d ... lO III "',d f-'oJm-
peo Magno 104 . 055e"dILJr,o~f'ù(\."'CI() d, ~:;.i;r..CI(,
f\l~nlt:" un pdlillJO IO Viii (h::: I COli':Jt:"'W.1tUfIO 1 ' Con· 
\lenlo SUOI t: C"'H".dt1()It:!~1 (!>t-'liljJ'r: pfOptleld ùelta 
Santl:l SedC)' un ~J(j!.rJL.iO Hl \'1&1 CrPH) del PtJ~)LJiJu -

Cd, .. jJI0~O d~Ii'A1CI1.l.i~lliCa di San CH .. )\I'ollfll III Lnle~ 

I"no. polaLlCI!O IO v • ., d, Pori" L."l.na - Cd~"\("O 

paganda Fi"o. ed il ell.lralcUlloriale dal 13 giU~IOO 
19~):>. 

Ui eltari spa.!.i Ira il cenlro c la penfe/ia di Roma. 
<Q2 {'lIali flclla lana' d. f ,Uffi.CIOO. Appaltengono 

all"~l,h.l1U per le OpCI" d. Rel'g,one. ch.: ha loe". 
nl.'lIa C.IIA del Vill,CiWO. 

1240 ellar, nella lor;a della TiburtlO3 e dC'lIiI Pont,
o,. ApPQ! \(:119°00,) .,Ilo S\J.I.t~ SoOe ':'.1rhVt.:rso 'il S ... 
cra Congwgallone di Propaganda Flati. 

Palauo in ~,a dclla Dogana "ecchia 2 
Paliluo in pIalla San Srl'ialorc in Campo 51 
Palau o Ir\ \/Iil del liti 89 I 
Due palilU. in plilUd Masla/16 e 19 
l'diano !Il v,a dclla Luce 46. #'7 e 48 
PalalZO In v,a San Glovdnnl in Lalcrano 73. 75 

e17 
PalallO in ",ia Saliti Ouallro Coronali 20 ii 
PaliUlo .11 \I.a Sornrn4'lIer 36 
Pal .... lo In Viii Cab/iln; 51 
Due palau, 111 V.li Porta Lallernale 19 e 37 
f'dldlZO In \I.a Bodorll ~7-!J9 ," 
Pill,lliO /O V'il GlIlor,l 10 . 
.' .. 1;1110 .n "'id llburl,na Vecchia 1 
P .. liuZO Ir\ via Sala"a 4:j()-.432 
P"Ia.lIO in \l'il AvellillO 2 
Pal ... .J:o H"I V'd CilSlillld 641-643 
Pala.llo In \/'a Tuscoldna 613 
Corn>,11;:550 '" via Appia An\!cil! 110-120 
Pilldl.lO in v,a latina 101 
Albe'f)o ,n Il.,, dellil Concilial,one 33 
Gldr,lle comple~~o folo/lco IO pialla Sanh Aposloli 

5O.~i1e~1 
t'illdUO Ir\ Via Casale di San Pio V. numero 5 
.r le appilfli.lllenll In \/Ia Po 27 a. :!9 
Appartamenti ,Il corso liaila 39 Il \/111 Amene 30 

di Sant'Angelo iO Peschiera: palazzo in lIia Tribuna 
CiJl1Ip.telll :.. ti, 6 a - C,,>,.lolù del San\! Celso ti 

G,wl,,,roO' (lodic. "pl'ilrlilrnelll' "' V'il dp.1 Curdlo 12 -
CilPol()I;J SiH1 G.O •• IfIl,. in lalt!lilno: palazzo in \Ila 
fl/!>col,Hla b~4 - C"p.lolo d, S"n P.etro: un palazzo in 
Ì'.iI /ju. CilppelliHl ;,04. ull convenlo .n .'iI San Gerola· 
rTlU di,ila Ci>! .ti, tlO. un alilo convento in lungutevere 
0"11,, f "rro"~'fI" . Cap,lolo d. San P,elro in Valicano: 
un ,."Ial.l() in "'d M"ldga 6; un s"condO pillallO ' 
Vlil Vt:lulor"" J3; un l~flO paldl.lo in via Cau~ 
(Hil 16. 

, ' 

.. 
! 
i 
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PROPRI ETA 
I COMUNITÀ 

MASCHILI 

r" ENERABILE Alclconhéllernlla dei Berga· 
l . "I maschi in Roma: Ire palaui In via di PIe-

\ / 
\.-../ 

Ira 70, via San Salvalore in Campo 44, via 
dei Serpenli 14\:1 - \/, A. ùel Carmine delle 
lre Cannelle: due appartamenti in via del 

Carmine 3 e 4 - \/. A. del San\! AmbrogiO e Clirlo: 
nCl/ol1 8 via dIII Cor:.o; un pall;lUO IO Viii Tnbuna di 
San Carlo 3; Ire appilrlilmenli IO VI" d,,1 Cor~o 440; 
altri 4 appartamenti a via del Corso 437, un palauo 
Il viII Ra!.ella 44 - \/. A. Ch San Glovlwnl Dllcolililo: un 
convento in via del Mare 47; un palalzo In \/111 Slin 
GIoI/anni Decollalo 22 - V. A, del SacramenlO e di 
Maria Sanllssima della Neve: un palazzo In via di 
San SalvalOre in Campo 42 - Vene. ablla Conglt;ga
zionll dei padll Armeni Mechil/III:>\! m Isola di San 
LlIll/HO di Vllnelia: dut! ""gOll In via RUQlnci MiU
gtwflla 217 e 219 - ArClconltilltHnila dellil dottrina 
cn~llUna di Sanla Mali" del Plilnlo: un pdlaZlO In Vld 
dei, dlegnan" 1 ~ - Arc. LI. G"su Nci.Ui,lreno, 111 Roma: 
un palaLLo in Via dei Bdrbleri 22 ii - Arc. di Gesu, 
Malia e Glust'ppe: un palazzo iO via dei Modei" 72 e 
73 - Arc. dell" Nali~lla Gi NSGC e degli Agollluantl: 
un p,dano in via d"i Granilll la a - AIe, di San Gre
gOllo dei Murillori: un appallamenlo 11\ via Lecco~a 
73 - Arc. di San Rocco due appartamenll "' la.go 
San Rocco - Arc, di S"nla Maria d,,1 Buon Con~l
gl,o' p"lauelio in via dci I)uon Con~'glio 19'- Are, di 
Sltnla Malia d'lslrla: un palazzo III vIa del 1'lIlone 8:2 
- Are. di Sanla Malia dell'O.allone e delld Morte: un 
palduo in via della Torrella 42 - Arc, di 'Sanla Malia 
della Pielà !Il Camposanlo' quallro paldlll !Il via 
Monte Aulore 2, via P,lIl1sperna 06, \Ii" Manie della 
fallna 30, VIii della MmCIV .. 51 - Are, Cli Sanld M'HliI 
dlol Sulllaglo un palMlo 11\ \/Ia del Br .. cc,,,nl '2 - A.e, 
di Sali Bened"lIo U SCula~llca' alcuni app.Hlall1l'nll 
,In Vicolo SllIltJdlLlI 1 - Arc, 01 San GiOVanIli lvallg,'h
sia e 1'1'Ironlo, della dl'l bologne:'l: un pillitllU 11\ via 
del M.:.sclll:lone {J2 - Aie, 001 Sdntl~~,rno (;foc:fls~o 

ilgOlll/làl\lt)' palallo m via del l'refelli 34 - Arc del 
Sanll~~lrn;) Croclll~50 d, San Marcello: Ire pialli di un 
pillduO 11\ piazla dell'Oralorlo - Arc. del S;,nhs~lmo 
nome di P.1 .. wa al Furo '.,a;a'lo: 4.Jatl.o piani in v,a 
S"nl'Eutem:a:'O· Arc, del Ru~allo di Sanla Mdrlil ~o
pra Mmer .... a, un Isolalo Ira p,azza Capranica, "ia d,,
gli Orfani, VIU de, PiI:.llni, OliO p,anl, negoll - Arc, del 
Santis~lmo Sacramento di via Elel:'ldna: un a",parla
mento in via Bel~lana 46 - Arc. del S5 Sacramenlo e 
delie Cmque piaghe di NSGC: appanilmenli fil via 
Giulia - Are. dI Sanla Rlla da Cascia: un palauo In 
via delle Vergini l - Are, del Sanl'~:'lmo sderarnenlO 
e dclla Madonna Clelia Ne~c: un p .. ld./l,O fil via Oel 
CoI{)~~co 16 c Hl - Are. 0.,1 SS, 5i1C'illTIcnlo del S;m
l! And"H' Apu:.lolO, F, "nLCfOCO di Paola, e oella Ma-' 
Clonnd del DII/m,O Amore' due ilppdr1arnenll e (Iue 
negozi 111 via del TrilOne :'07 - Arc. di S'lIIIO Spililu 
II) Sa~~la: un arJpdltiilnenlo in vi .. CIel lIallcano l -
Arc. Vcner .. bde del Bergamaschl.in Roma: cinque 
piani Hl via della Hovere 104 - Arc, Ven. dell'Ope'iI 
pia di S,trita Catellna da Slbnll' un palauo m VI" 
Mon:.errillO 109 - Are. Ven. di Sanla M .. "" oeIl'Or .. -
Zlone e Mortc' Ire applirlt1menU m "la GIulia - Arc. 
Ven. del Sdnllsslmo Sacrlllnento di San Plelro in Va
licano: Ire appilrtamenll in Borgo VIII 0110 l2, dII"::; 
appartamenll In BOlgo Pio 53, 142, 1~5; selle IIPPdl-
1.1111<"1111 1(1 v,a l't'alro Pac" 33, Quallro appart'HTI"nll 
In \/Ia G.llibaldi 17 - Arcldloccsi di ChlCdgO: p ... laLlO 
di cInque piani IO via Sardegna «, 

Provincia Nilpoleldf\a d"lla congregazione dei chie
riCI regolall di Siln Pilolo Decolldlo, dCIII Bdrndt.lIll: 
Ile aplliHldfl,enll c Ire negoli In v,a Ch,a~illI b - Provo 
Ron'dliil dcII .. Congrega11One del fralello delle Scuo
le CII~IIilfle: palauel\o IO via d"ll'Imbrecciato 101,
Pro\', Rorn, dcll'Ordrne del Seno di Malia: un con
vento 111 "'d 5 ... 1t'1I10 4 e III: appar1dn,ellll al numero 
!> - Frati MIO"" CdppUCCrrll' convento il \/Ii< V,'lIeiO 
27, un iippdrlamenro In .... ". Ve ne'Io 21, Irc "egoll nel
la Sles:.a ~,tr,,(lii al n,lmerl 13, 1~ e 19; Clut! pala.l.t1' IO 
piauiI Sa:r Ftilnce~co dI C!llllalico 1 - PIO 1~,tlluIO 
t.1el c,,,,Cf· .. d, S"n"Ale~slo un ilppa'\amenro e un ntl
gOllO In IIliI di P,j(jICO 19; un palauo In \Ila Branca -
1"'0 I~lltuto di OOlal,one del ROSafiO 5 apilorlomertil 
Il picllla Capranica 78, due negozi nella ~Ie~sa ~lra
da al nume" 7':> a e 76, un negozIo a \/,ale Spadd di 
I.)rlilndo 74 - OSpiZIO Eccles,asllco presso P~lc SI-

'.I 

1~5 
, hz ;'. 

ilo: due n~gozl In yl. ~i Penina" « e 45, illiri duo 
In via delle Zoccoletle 16 b ti 16, un palll.lzo a Lun
golel/ere Vallati 2 - Ospizio della nazione afmena di 
San BiagiO della Pagnotta' un palalzo il Vld Grdllulr 
Lanle 9, un palazzo in via aei Bre~carnl :i4, ~o, 36, ap
parlamenti lri via Giulia &4 - POlllthc.lo 1:.lllulO TtI\.Ilo
nlco di via uell'Anlma: un paiano In via Milfl.O de' 
FIOII 3, tle negozI in via Frallina 133-1:i4'13S, dicci 
apparlamunll in lIia' della PurlllcdzlOne 34 e 3!l, qual
\ro negozI in \/Ia degli OSli, quaHro negozi il Innumu
revoli appartamenli In VIU della Pacu; app.Hll1menll o 
negozI In via dell'Anima al nume" 61-62-64, l'lrtle. a 
bede in un palazzo nella sle~~a Viii .,1 numero 59, un 
paldLlo, applillarnenll o nllgoll In \/111 10r Mltll,rll': 
dllPdfl"mtJnll In via òel OMbierl, vIa dei Banchi NUQ-
vi 16, corbO VIUorio Ernanu61e 274 6 27(), v'iit dol 
Pellngrmo 130, un palalzo In \/111 doliti l'allna 19 -
Procura generale Ordme Ago~lInldrll' un p"IUI0 In 
viii SI:.lln .. 11 - Opera delle MI~51onl della Provincia 
Romana uella Compagnia di Ge~u apparlam,cnlo In 
via Reno 27 ~ Opera l'la Angelo Briitscl1l del Irillelll 
delle scuole cflstlane: un paiano In piallò San Sill
IIalofe In Lauro .10 - O;:>era Pia CollegIO Niluarcno: 
numerosI negoli In Viii Sant'AnClrea (j"liu Fralle; la 
scuola di Il,a del Nazzarllno piÙ IOcan""ùli e nego-
ZI nella s.1,,~sa slr udII - Opera ha Cuslodlil di 
Terra Sanla: u'n pillazlO in via ArelNl/1I - Ollela 
l'la degl. Inlerml dI San Giovdrllli dCI rlvr""I,nl·. 
~t:I apparlarnenli in VIii ACt:I<lloh 2 e allo qUdllro 
apparlilmenli !Il LUl\gowllere Sangillio - OI'CIII l'la 
PlUlclloralo di San G,u~l'ppe: un ~al.uzo 11\ v.a 
Nomt!lllana 337-:$41; un i;IlIO paiano Ir. v,a App,a 
Nuovd 1029 - Opera Pia della prc~cfV;lllO\le dl.:lI" 
fedc' l'illd1l0 in pldlld Pietro lhouar 13 - Operil P,a 
Siln M,cl'ele ArculI~lelo di corlldoll <11 [lOI)O un IM
IduO ,n v,a cllconvdllazlOne l lIonldl"./3 - Opera P,a 
per I ~anll e!ocrClll Sl-'llIlu.:l11 ppr çjll uumlr" ple~"o 
Ponle .0110 In ROIlli>. nUIllt!'O~1 "P\lùrt;Jl1,l)fll, Il, v,a 
'OrtI. d'AI,ben di numen 7-fi'9- IO; due ilppar1"nrt:I.," 11\ 
\/'d délie Manlellillc 11 e 12, un pdl;'ZJO 11\ vIa OcII'A
lieta 6; un PdldUO in via del Va,;cellarl 61 e dII .. ap
'.JanLtnltnll di 'IUtllcfO ~5 . Oddrlotr""tHl AillolllrUiH,J' 

un palclllO In via V.Hallo 4-6' - Cil~a Buorll FanCIulli 
(ellie llIolale "mmlnl~lraIO Oallil Conllrcgill'OIlc 0,,1 
poveri Servi della DIVina Prawlaenza) palilLJO in via 
GIOvan Balll!.l" Sorla - Ccisa (\egll E~ercill !.pi/lluillt 
iii GIiHllcolo, Opera Pia Pialli: grande paldUO In \lIa 
~all "ilncesco CI. Sale~, angolo \Ila delle M .. nlell,j'e 
- Cil~ G"ner .. II1Ia dCI Chl"r,ci I(;gOI311 pOVCII Ilelll; 
scuole p,e ScoIOPI:' un pilllilZO In P'alJ il 110;1 Mal>~,nll 
04 e un allro In ~III Tllonlale 19'J - CiI~Genelal,l,a 
dei Clinofllci regolafl dull'lmmacolal., Concellone' 
paldl.J'O In via Cavallolll 1l/-<l9-93 - Casa GCII Con
HIt:\)d!IOnC ctll~"Ct IttgoldU Malldnl' piil...s..l.10 H) Viale 

C<lI~led 1·3-5 - Casii Gco. Conglegazlone NoSlro SI
gllOIC Gesù: palallo' IO via Siln Sellasloanello 11 -
C,,~a Gen. dCI Flalelll SaWcllanl: palazzello IO via 
BU!>lo 3-5 - Casa Gen, CIel fralelli delle Scuole Cn
~I'ane, un palallO in via GiOVdll aalll~la l'aVano 71; 
allro paiano In \/Id Aureha 202 - Ca:.a Gen, d"II'I~II
lulo dCI Mls~lOnari del Sdcro Cuore:'un palazzo In 

via Avenlma 3, allro palauo IO via A~nr<Ha 11 - Cilsa 
Gen, (jell'lslllulo dei preti del S5 Sacrilno"nlo' un pa
laZlO III VIii del POll"lIo 160; un :.econdo palauo IO 

Lc.rgo XXI Ap"le; un len~o 111 VIii Glo.al\billll~la De' 
RO~~i 50 - Cil~a Gen, dt:1 ml~:;IOllilfl di San Cario 
SCdldbllnl per gli emlgranli lIahdn!. un palazzo IO via 
Cdlandrelil 9 - Gasa Gen, dt:II'Ordlne del CllIellc, Hc
uold" M,nlslli degli Infermi: appilrtlimenlo In vIa <lei 
CvlleglQ CapranIca 4 - Casa Gen. del1'OrCline Brii
Sillano di S .. n Josillal: un palauo IO plaUa Sanla 
Pllsca 1:2 - Casa Gt:n. ocll'Ordllle dei fidi, mlnOIl 
\rdnceSCanl: un COlI\lenlo di setle piani Ifl Vlil Aurelia 
139, due pii I al.z i in via dellil Pigna Hl e p,aLla ò"lIa 
Pigna 24 ' Ca~" Glln, dl!lI'Ordlrul Ol>pedilliero 01 $an 
Giovanni di DIO, dcllo Beneiralelll: fOoll9 propllelil" 
dell'llIle,a l!oolil llbellnd, in rn"lOlO lil hUl1lc - Cli:oa 
Geli. dl'lI'Olòlne dei Servi di Millla: palau eliO a viii 
Porluc',~e 110 - Cilsa Gen. del Pddll Salva:oluinl' un 
palauello a VIcolo della Serp. 19 - Ca:.a Gen, e 
P,ocura Genercile del Sacerdol, del Sacro Cuou. Cl, 
Gesu l'al dUO 11\ vldle MaullIl 32 - Ca!>a Gen. e Pro
cur .. dell'OrOlne RcllglO:'O Oella SQ(,lela del Sdc.ro 
Cuore' gfilllde pillauo In Viii Nomenlana 116 - Cli~ 
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Gen. dci reverf!ndl padri Domenicani· un paiano in 
Illa PIClro d'llioria 1 - Casa Gen. dei revcrendi pad'ra 
M,III~II: un paliUlo In IIlil Ccrnala 14 - Casei G..,n. 
dcllii Socicla del Dlvln Salllalore: un palauo 111 IIla 
dùlla COnClllaJIOnU 1fi2 - Casa Gen. della Soclela 
dello M,ss,onl Afllcallc: un paldUo in Il,a de, Grac
chi 328 - Casa Gen. della Socleta d, Maria (sempre 
padri Mam,hl: un paiano in lIia Poerio 61 - Casa 
GUfl, dci TerlO Ordone rogolaru d, San Francesco. 
due pillazzi, uno In via 'della Muandola 15 e l'al1ro on 
via del Gllcint 23 - Casa Ponl,IIcla e Gencralìzla del 
padri P"ssionish di San Giovanm e Paolo: grande 
convento il piMI" San Giovann, Il Paolo 10 - Casa di 
Plocura della Compagnia di Gesù: palal..lO di selle 
plilnl c lIia della Pllolla 3 - Casa di Procura doll'l~tl
luio dei rralelh CIIstiani d'lrlilnda (Ctorl~an AIO
thcrs): Iocuola mOllo esclu:;i .. a in v,a Mqrc,wlonlO 
ColonnCi 17, SCI plani, 43 lIanl catastali - Casa di 
Sant'Agnese del CanonicI Regolari Laleranensl: un 
~ldlazzu in via Nomenlana 351 - Conscrvalorio di 
Sant'Agncse in San Beruardo in Aquila: .. pparlomon
te- di conque vani in via Sella 15 - Congreg<11,one dei 
ChieriCI Regolari di Sali Paolo, dilli i Barnablll: un 
p"l .. zzo in via Rosell! 1 - Congregazione dt:lle Cm
q'Je Piaghe di NSGC: appartamt:nlo di diCCI lIanl in 
via Giulia 1~ - Cilngregaziore del Ferrari di Sanl'E
ligio: un palazzo in via San Giovanni Dllcollalo, PiÙ 
600 metri quadrati di negozI - Congregaz. Gesu e 
Malia: un ~'éllano in via del QUllrceh 11 - Congrego 
dllgli Isl,lull SaclI Cuori di Gesù: una palauina In 
via del Trullo 76 - Cilngrt!gazlone MISSionari Sacri 
Cuori: un palauo in vi .. in PUbltcohs 23 - Cong dt.gli 
Operai della Divlllil Pietà: possiedono otto palaui di 
varie grondene in via del 1t10nlerone 14, via di Totre 
Argontina 69, lIia del Serpenti 15 Il 116, v,a dIIi Pelll
Ilari 81, plana Monte Sallcllo 9, Tllbuna Tor dc' 
Specchi 12, v,a Urbana 76 - Congreg. dell'Olalorio di 
San Filippo N,Hi: UII' paiano," \lia delle Selle Chle
!>e 111 - Congo del Padri C,slercens' Ca:>ar,)"r.: ap
panamanlO In LungOID"ere Melllnl 17 - Cong. dei 
p .. dra Armcni Mechllallsll (già r,"venuli sol1o Il nome 
di • V~ncrabilll Arciconl,at"rTllla ...• ) In San Lana"" 
di Vcn('~ia: apparlamtlnto ai 22 \I<lnl in via France!>co 
Crispi 30 - Cong. Prell secolari della Dolllll1a ClIslia
Rd: un apparlam ... nlo in \'Ia San Piiolo alla RegollO 41 
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- Congreç;aziooe di Pr0JWil9anòa Fide: un palau elio 
in via Tor Trt; Tesle - Congl. Urbana del Notllii 
AuliCI: un paliano in via Urbana 50 - Congreg. V"I-
10mbro~lana dulrOrdme di San I:lenlldullo: un 80-
parlo/llento in \lia Cavour 171 - Conlratcrlllia dei 
Pcllcgrllli: un palanel10 in piana Cardinal Consa"'1 -
430 - COllI l. del Silcconl fiOSSI: palauello in pialla 
San B .. nulomeo 20 - Conlr. di San Ballisti: de' Geno
ve~i e annes~e pie fondaZioni: palazzo in via dCI Ce
novc~i 13 - ConII. di Sanla M.Ula delli! Quercia dEII 
Mal;ellal· tre palllul, in plazla della Car,cclleria 85. 
v,a del GigliO 9, Vicolo del 'lenii 10 - Soc,elil degli A
Sili d'lnlanzla di Roma: un paiano in via San Fran
c"sco di Sales 16, un comple~so conventuale in via 
San Francesco a Ripa ~5, un palauo in via 
Bianca 120, un paiano IO via dei Campani 75-81 -
Provincia Romana della (;onglt:gallone oel SS Ro
dentore: un pala.lZeliO In via Monterone 75, duo 
I>ppartarnenti in via del Redentoll!>tl 24, un' terzo Cip
parlamento In via Paolo Emilio 24. 

Conv,mlo Ic.z,ario Irai1Cescano dei Padri Minori: 
un palazzo in via San Nil;Olò l5 - Collegio Semmario 
Capranica· palanollo a via "'·,erulana 165 - CollegiO 
Salllls!>lma TrHutà dei Padri Domenicant Spagnoli: 
un pillallo in via COlloNI! 41 - Coli. San Tommaso 
degli Illgle~i: un paiano IO I/ia dCI Cappe Ilari 33 • 
Ponl,locla UniliC/sllà d~gli Studi San Tommaso d'A
quino: sl,de IO via Salita del Gillio 1: un palazzo in 
vi" SanfAgata del Goli 18 e 19 - CollegIO San Pietro 
Cld\lcr: sede IO "'Icolo MalllOi 9 - COI/I,gIO San'l!>ala 
per le M'SSlOni MalOfllte: palianO In \/Ia 'M"~lna 5 b • 
Coli. San Gnsogomo per le mi~sionl all·e:-.lc.o: un pa
Iano in piaZZi! Sldne)' Sonnino 44 - Coli. San Fran
cesco Savona pOr le rlllssioni eslere: un paiano in 
via d~1i A!>lalh 13 e 17 - Coli. del Sac/CI Cuore di 
M"fla: un palauo in I/Ia Nooncnlana 357 - Coli. di 
Sant'An1Onio per le missiOni asposlollche a:l'cslero: 
un enorme palilao ,n via Merulana 121\ - Coli San
rAlesslo Faicollicli dCI Servi di Mislla pt:r le mlss,oni 
apu~tullche alJ'e~l<!lo: un pi1la.ao IO Vlil XXI Aprllc 18 
- Coli. Hcgina de\.Jll APc.~;loh per le ml~Slonl alj'e!ill;~ 
ro: un pJi,,110 a ",a dCI Pt.:llllla~1 57 - ":;011. Pon;,lIchl 
Gcr",an,co-Ungar,co. un palazzo IO VI .. S..rntd Millla 
IO Galella - ColI. Puniltocio Francese: quallro Pillazzi, 
In VIii del Ccslari 47-!>O, in via della Ci"mtlella al nu
meli 11,13 c 1~ - Coli. c Ospedalfl di San P..rsqual6 
Baylon e dm SS 4o-Marlui della MIl,one ~pij9nuolll: 
un paiano In \/Ia San Frallce~co a Ripa lO; un palaz
zo in via Mery del Vili 1.6 - COli, dei Padri pcllltenllell 
di !:anla Malia Maggiore: un palaLlo IO via Carlo Al
t.Jeno l - Coli. per le nllssioni !>pagnole in Alflca e 
speCialmente Fernando Po: un palauo in via Quat
tro Fontane 128 - Coli, per Iti miSSioni estere del 
PodI! Ayoslln,ani c irlanplI51: un palal.lO III via Boo-! 
compiigni dal 21 BI 31 - COli, Mlss,onl Afllcane di 
Verona: un pillauo In VIB San PancrGlIo 17 - Coli, 
MI~~lunarIO Inglese: un PBIa.uo !Il via Monserrato 42 
e UII altro al numcro 48 - Coli. MlsslonaliO Anlon,o 
Ho~mlllO: un pala.l.lo in via di Porla Lalma 17 - ColI_ 
(lei M"ron.h prtls:>o San Pieiro in Vlncoh: un palazZo 
In viii Sistina 64, un altro paiano in VIii Sar. P,elro in 
Vmcoll 78, un lerzo p .. lauo in via Polveriera 8-14 -
COlleg,o Irlandese: un palauo in via dCI SanI i Oual
tro Corundll 7-16 - Coll, Francescano di San France
sco il Ripa un paiano in via Jacopo dci, Sellesoli 
!>'Il - ColI. Figli deU'lmmi!cOlato Cuore di Maria per 
le miss,oni é1I1'Lslero: un paiano m via P,I~udskl 1;r.?-
124 - Coll, Eccle51astico Belga: un palazzO !Il vIa del 
Qu,riroalc 24-25-<'6 - ColI. C .. pran,ca: fitlde '" via del 
CollegiO Capranica 36-44 - Coll, Bandooelli: un pa
la..uo in via Giulia 8(411, un altro in via dei Coronjl" 
104. - Istituto Opere di Religione· un 'appartamento in 
v,a Munii Pafloli 5!l - Collegio Mission .. rio della· Con
gregilzlone del Cuore Immacolato di Maria: un pa
lauo in via San Francesco di Sales 25 - Collegio 
MissionariO di San Colomb,mo: un palazzo in corso 
Tlleste ~ - Curia Gel\eralizla BeneaenlOl Sil\le5tll0l: 
un paiano in via Santo Stelano del Cacco 25-26 -
CiJsa GeneralIZIa deU'OrdlOfl Carmelilano dell'Anlica 
O"':'I;(I/;;nza: un palazzO in \/l'i San Martino al Monti -
Cu"a GeneralIZIa dell'Ordme del h4lll1mi: un palazzo 
IO plana Pompei - CUlla Gen, dell'Ordllle dtJi ServI 
di Malia: un appanamcnto in v:a di Porta Maggiore 
,38. 
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.'- -~" uore Trinitarie: palauo in via Madonna dei 
• .4. Riposo 4 p;alli per 4600 mc. - Suore Te/wme 

"'. '\ Carmelilantl di Santa Terel>a' palazzo di 0\ pia
~ ,,01 pur mc. 2335 In via Gr"OI~ca • SUOI" Mdrla 

.- Addoloralo: pallUZo di :. plani In \Ila Ca:;l>i" 
Antica 3G di 646G mc .• Suore Mafia Ripa/atroce con 
sede in Adria: conl/enlo di 4 piani in via lagrange n. 
3 e convenlo di 3 piani in via Nomenlana 311 - Suore 
di Marcell.na convenlo di 3000 mc. IO VIii Dandolo 
:.7-59 - Suore S. Glu:.eppe: ca~a oenerallzlli di 57.000 
mc .• n via del Cit~illello 84 • Suorll S. Giovann! Batti
sta: sede a Ca~ale PIO V l di 20.000 mc. e Pillauo in 
viale Giulio Cesare 108 di 11.000 mc. - Suore di San
la [II:>aOOlla (provincia: Italiana): palazzo in 'Ila del-
1'0lmala 4/11 1.11 5 p. - Suore del Salvalore e 55.ma 
Vergine (casa di procura): 2 negoll e polauetto IO 
VIII Ho!>!>efll 11/1901 mc. 4000 - Suore Sacrilmentone 
di Bergamo: c.onl/enlo di via CiampI 4/6 mc. 9000 -
Suore Sacro Cuortl Oel Verbo Incarnato: palallo IO 
via Guattanl 3F/ 01 7000 mc. - Suore S'acra famiglia 
con ~ede in Camonle di Seriate: palauo IO via CdSI
Ima 631-QJ3 di \1.300 mc. - Suore Sacra Faml!lha 01 
$(.)0ItlIO: palalzo in via Manie del Gallo 19 (II 3000 
mc. - S:Jore Riparalrici del Sacro Cuore di Ges':': " 
I1l-'par1anlentl In 'Ila 1 agham.,nlo 42 - Suore d.,lId 
H~"urrezlone di N.S. Gesu Cnsto: palauo in VIii 

Marcanlonlo Colonna ::'2-52 il di )4.000 mc. - Suore 
Icllg.ose 1ranccscane: palauo in \/Ia Selene 6 e ti 
apparlamenll m'Ila San Tarcl!>io • Suore pie operaie 
dell"lmrnacolata Conctlzione: palauo in 'Ila Cornelia 
123 di 3000 rtlC .• Suore piccole opeli;i!: e Soler. Cuori 
di Gesù e Maria' palallO m via Pamphill 3 di 0000 
mc. - Suore OrsollllC (Unione Romana). palazzo di 5 
piani m via. Nomentana 34-36 01 :":11.000 mc. - SUOlO 
Orsohne di Sorna~ca: palauo m Via Gran Parao.!.o 
31 di 8000 mc - Suore Or~olllle di GandinO. palazzo 
in 'Ila Cassia 255 ~I ~ mc. - 6uore No:..lla SIgllor3 
della Provvidenza fldl<illO m'Ila Oella Moletla 20·24 
di 6000 mc. - Suore Apo~!ole del Sacro Cuore di Ge-
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su: .. appartamenti In viii Sommeillor 34/36 • S\lore' 
Mlsslonal ie pie madri della Niglil'a: palauo m via 
Paolina 13 - Suore Minime in PoggiQ Tr<liano: 2.4 
vani 51.1 Ire pillni m viii LeVICO 14 - Suore Minilll" No
:.lIa Signora aol Sulfrilglo: Convento di Vlé\ dei Co
lombi 43 di !iOOO mc. - Suore Mar;ane: clllque se~\1 
del palauo di via Salii 19123 di 6000 mc. - Suore di 
S. Maria Con~oial/lco: palauoçti 4 piani in 'Ila degli 
Etruschi 11/13 di 11.0ù0 mc, - $\Jpre Fraflcc~cane 
mll.~IOnalie d'Eyitlo: palazzo dl .. 4 pial;li In .Vld d!1l1e 
Sette Chlc:;e 243 di 22.000 mc .• Suore FrdnCtiScane 
di Gosù BambinO: palauo di via BCllram!7 011'.90) 
mc. - Suore France!>canll di Crll>lO H~: propClelafie 
del labbricdto di 'Ila Ca:>eUi:I Mallel di 20.000 mc.; Il 
Vicariato dt Roma ne possiede l'Ii/ea • Suore Figlie 
di S. Francesco di Sales: pdldUO di via Por1uen:,e 
!l10 di 20.000 mc. - SuorQ Figli" di Nostra Signora 01 
Manie Calvario: apparlaml!h\i e Ollgoll· in ... ia Pona 
d. S. Ignazio 170. ollre il un palazzo di 6 piani in Io'la 
Emanuele tlllberlo 102-104 di 31.000 mc. - Suole di 
N05lril Signora Oella' ~oflsolaliooe:p·alauo di via 
Ccrl/mo 4/G e palllUo di 'Ila Vigese 3 per com
ples!>l ... i 13.()(X) mc. - Suore Clarisse MIs510nùlle fran
cescane di,I Santissimo S .. èramenlp: pdlauo di 'Ila 
V'c;enza 31/35 di IlOOO mc. - Suore Cele:.\lano Oon"I,: 
due palaz.zelli In '111\ Clelle calaSitnzlane 9/12 di 4000 
mc. Suore Carmelliane Tereslclno: paiano di \1'3 

Tasso 157 di 4(00 mc. - Suore della Calila 5. Voncen
zo de' Paoli: palauo in VI .. Oella Cllcon ... allaWlnc 
CloClla 1/3 di 5 piilni per 16.000 fIlC.; palauo In Il,,i 

della Greca 11 di 4 piani per 19.000 mc.; palazzo ~Ia 
del Mare t.3-~~ di 6 plarll per 13.000 !TIc.; pillallo .,a 
del Mare 57 di 2 piani per ?OOO mc .• Suore dcIl"A:i
~UIlZlOne (prov. ilallana): palallO in \/lalo Roma",;; 
32 di f.>tlOO mc. - Suole Adoralllci' del· Prello~i~~lmo 
Sangue: \-lalal.lO di 'Ila PannorHa' 10 di 33.000 mc. -
Ca~d delle dlaconc!.:>e germaniche di Kal!>t!(wcrth. 
pillaao di \ilil Ales~dndro Farnese 161HI di 6000 mc. 
"C<\sa ~enefa"lla dell'a~soclallooe rcllglo!>a dciiI! 
illlcl:lIc del Sacro Cuole: scuola ICfllmlpllc(lra le p.u 
c~clu5,\/cl iII via MIlIIle Pdlll.11 1.3 d, mc. 12000 - Ca
Sd \,el1l;r .. 1.LIi' della c,;.rnlJagnlil d"I;" l.gl~(! J, Ma. ", 
No~tra Slgnol,1: pali.lUO In via NOITWn.liwa 3.13 01 

6&00 mc. - Cil>a generaliZia Oella !Jeala VI;;ginG im
macolala' pilla1.l:0 di 3 piani m via Casslcl Anllca 102 
per 25 vani - Càsa di procura generale dell"islIlll:C> 
delle :i.ume della calltà crlstrana. "çlle della Ueala 
Ver\jme Mar.a e della Immacolala Concellone: P<I
lauo di 4 plani In v.colo Massimo" di 3200 mc. - Ca
sa generallLla della Congrcgazlone delle suore del 
OIVIII Sal\lalore: palauo di mc. 14.000 1/1 viale delie 
Mura Gianlc.olensi 69·74-77 - Casa yeneralazla delle 
Suore d,·lla Madre Addolorala: palalLo di 6 plani per 
mc. 13.000 in vl'a P.aolo Il! l - Cascl gl,nerahlla con
gregaLione delle suol.e dei poveri di S. Franco!.oo: 
palduo di 5 plani in ... ia ICllio - Casa generalizia con
gregazoone dclle SuO,ti di S. Giu~e\-lpe: paliulo di 6 
pialli per ~ vlSni 11\ VIii Calandrelh 5-7-9 - Casa \lene
raliw. fighe .deUa Ca(tlà canos~iane: palallo di 5 
piani in 'Ila Mondovi 9 Oi mc. 11.000; palaLlo d. !l 
",ian. in 'Ila della Stazione Olla",ia di mc. \;>.000 - Cit
ba gencldllllii canorllche!>:>e regolari di Sanl"Agosh
no (urllone romana) palauo di 4 piani In VIii di Villa 
Pairizi 11.01 mc. 12.300 - Casa generaliZia dell"lsl. 11-
glie 01 Mana S .... nli:;lolma dell"Ooo: palazzo di 6 piani 
in "ia. del Quattro Cilnlonl 45-<47 di 27'.000 mc. - Casa 
generaltw. dell'lslilulO. suore Bealil Velglntl M"r'i! 
(Oelle donne inglu~l) paluno ÒI 3 piani In \la No:nen
tana 250·2!l2 di mc. 32.000 - Ca5a geo"rahzia dell"l
::olilulo suore IIparallici ilei Sacro Cuore: palazzo 01 
;> fjlani IO VIii Collblerro 2 di 30' "ani - Casa gunel dll
lia deil"l~lIlulo suore scolasllcl"le del 3' OrOlne di S. 
Frallcesco O'Asslsi: palauo di 3 pidlll in v,il Falllus.
na BO di mc 4000; pdli,uo dl'5 piani in \Ila dei Colli 
lO di mc. 2000 - Cal'iI general.llU dell"ordllle dul 
5S.mo Salvalore (dt:llo di Santa B"g.da) palduo 01 4 
piani in via delle Isole 34 O. oli.>()() mc. - Casa genera
Illlii piO isiliulo delle piccole suo:e dclla Sacra F a
mlglld: pillauo di 3 plarll in Viale Vat.cano 92 di 38 
vanr - Ca:'iI generaliZia suore O,sollne del Sacro 
Cuore ai Ge~u agonluanle:.p:llauo 01 4 piani in v,a 
di Villa Alcolli di vani 44 - Casa geocrali.llil delle 
wore benedcllinc della carilà: palauo d. 9 l'iuni In 

'Ila di To.re Argenllna di m~. 11000 - Casa {lenerClh-
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llil dt:lle Su("e ,Ii ~;.,,)Ia Milfla lipalrlllice: pJI"no di 
b 'il,lr)! ICi Vl':'i del LlH.LtH.!~)I:? di :;1,000 Ine. - Cd~ù yu

flCIiJ!II:d llt::Hù ~uort: Ur~~uh(lc {UlìIL)(Il.' rlJIlldOtl} pdi..l.l

JO di L plani iii "t~j r~~Jfllt.:nt.d(h:t ~1J..1 UI ~:2 (()O {ne. -
C.t~ c1t'lIt' Oblah~ {l1Ju~llnlitflt1 tll Sunta M ... Hld d€H 
Sl·lte Uul0d JJ..i!tlllU di ~ piani Irl "Id G~illl)itjol :)tj d! 

:'1, ()()() rnC::. oltre ii bO Vdt\1 • Ca~C1 di ptO(;ul d (1t:lld 

{(t{)lJlu~Jd . .lIOfH_: dtdlV tl~-J!11j dI Gt:~~J ç,.J!UL..lO di :; ~,h.jrlJ 

In "'Id ( .. celliO !:'1d.~'IÙ ~2 dì 1 i \l'd(!! - C,.l,~~éJ, Q, prOCUld 

dt'lld co,n~1(~9.l.llunt: della S~.1nld Unlunl,} del Sacii 
CUllO: ""Iduo di ~ pialli If\ .",~ O:.II'''''iI 20 01 l/.l.i01 
.ne ... Cd:~a di '-"OCUI" dcII" C(Jnl.:J,e~~L1.l10ne dt~llt) 
!>uore oella C"",.'! <11 NuSlra SI!;fl"'" della Melced • .: 
pdla.,ao di 6 pialli Wl \II" UI b,~.HJII .. 1) 01 ;UXl mc. -
Cd~~ di PIOc..U{d dt:lld ClHì~jf\·~dJIUOO (lt~lIc ~LJOie di 
Carita (l, S.,Hl VlflcenlU du' fJdOIi di ldgdut'd. p...ildJ.10 
di ~J ~)Iilnl ,n viu ()0t)UIO .)() 01 ~1 'ltanl ~ Cd:'d di prucu
ri1 dulIa lUflglt~<jd,jO{It·: dt~!ltj ~lJOfO QI S. G'lJst"l'fJe 01 
CiLllì)' ~)alc:\.Lio (1/ 7 ~~ld(1I In V'Id PLdll I,U\jJ 3l.:! O, 4~1 (.ùo 
rnc, . C.1Jri di ptlJCLJld ~ìt:!lt:r.'It; dt;jI'I~~llllltl) !-.U(ilf! (l, 

NU".Jtld !:;dun(l~d (lt:1 U1l0f1 ~~uccur~o 01 ·1 fLJJe~ polilJ

.l(; di ~ fHoini Hl \'ld OL'çJlt Artl~11 .J(j di /'J()J IIIC ~ C':dS(l 

ili pfuCUld Ucnert.116 d~!ld l..UH~}lt~9dlIOI\C (h:!!t! PICCLt

lo ::'U{J' ti uegJI tifillafll Ht;ù.Jndu(latl ~dlu.ì1"O Dj 4 r.lla
nl In \'"Ia Mt.:ddglll.! ()'CilO 4{() di b~ 111C. - Ct1~d (.11 

P,OCUld gt!lt:f"lt! dellii con~l,e~ìdll(ìlle ~.uO't· fri:HICe-' 

',Cdn" lli Mali" piliù.<lJO di J p.dlll III "'1<1 ItJell" 7 di 
• ,11" 24, pdlduO di 4 piani Hl VI'! Urbl~dylla 10 di mc. 
llO.J() - Ca:.a di procurd Oell'I!>IIIulo dell" dame cale
llll':)(t.t: ~dldUO di 5 Piani In Vlcl Sd"VOld 43 dL ~4 'w'dlll ~ 
C',Sil 01 plorur" dell'l"lllulo di 1~(J~lla Signora Oella 
C(Jnlpt'n~c1JI(}'It; Val.J.IIO di 4 J.1ldOI IO via (lI Hfd'llt.:tta 

~./.ll di mc. ~ . Cd~" di plUc.:Ulil yeneldIIZ", dt:lIl
~lllulo delill ~uorc dI C"'lla di S,,,,t'Anild p.,I<1"''; al 
L plhOI In Via Bdr. 15 01 42 'Wdfll - C(J!.Iéi di J)fUCul do gb

n(:fdlLlI~ dL:IJ'I~1I1uto dt:llt: suore ~)L:rVt.: di Gf"' .• U· Pd

IdllO di 4 pliHII In VI" NOrnt;lil"fla 14U cll ~C«J mc.; 
(.ilIMIO di <1 plarll In \/lil Ca~~ld ~J di :!t.uO mc - Cil' 
~" di procura dell'lblllClIO ~uore del SS m,) Sacro.i
IlIf!nlO " .. I"no di 4 pii.,." In VI" Aurtlla 1~1ti (!I 12:'00 
IIIC, pillilUO di ~ .,1 .. 111 In I/ld del filali 44 01 1:l.')(J() 
mc. - Cd5J di ~rocur" d"l,," ~;LJG,,, di Sdnl0'~,l,I;, 
pilldUO (11 "i" d"911 Selplonl ')70 di ::. pldnl per ~l)(1(J 
Ine. - Ca!..a rl!llylo~a l~tllulO 'eCl.le~ld:)lIC(ì M,Ula Irll
III"col"l" p.dJUO (1. 4 pl..tnì In Vld ,),,1 M'JLdi'IHOIl0 
~ di ?O.lJOO mc. - Ca"" d"lIe Il:lig,ù'',,, togllo di t'l.~,tl" 
~~I~noril dl~1 SéiC'O CuOrf!, dt::1lo d'I~~(.uoun rj d!L1-1J.O 

di 4 ~JI.lnl II) Via Cd~al di S P'O V Il 7 di "tlùO ITIC. -
Cd~.a al nutn.a dell,·l COfllpiigfild t1\ ~;dnld 0y (;1 \~~.(i (jel 
Gt.:~U ~ali.ù..lU al ~ p1drll In '",-1 F H:~1f'ne 19 (JI 10.~.,C"J 
fliC. - Cii:;" di 110m ... dell IstltUtu (lt;lIe :>uOle .. uSlil ... I' l'' 

, ,ti 

c. (kllc anI/ne del Pu,gato/io: piilaao di 5 piani in 
\jl~l TIL'LUlilld :/1 di lO OuO IH(.. ~ Cl..!Sd di rléduculI011t.' 

(I dC)1 III.lluflU dt.:! t..1ulIn r-;d~lOJ t:). f'f,ufI1HJ C0mpjl!'!)~lO 

d, 4 pldl\l C g,,,(O,,,, Ili via dell,I Lur'9,,'a. 19 di 3/.UùO 
Ine., I.J VUJ'JIIL'ld (: dl·j COrOt.HH! (11 RCI(JIÙ, .na te t~uo
'u l'hdf\IÌO ,1"t.:l"ldlco:.Jta 'Jer (jL(.U,~rld u~UC"PI()(lO ~ 

C.·l~b uL"lle ~lJ(H{; di Nu!.ll(j $10110r.1 (jj N~lIolìut J) •. II{ll~ 

lU 1..11 :, Pldfil Hl \lld CLf~dlfla ',L); di 2J (,'00 (UC., Pilldl· 

J0 al 4 ;".1,\1 ,n "'" PdCIOlt1 11 di 2O.:;:;'() m:. - C:I~;J 
dei I" noU", O!)i .. le Hl lor do' Specchi. p"I".uo di 4 
(»dfll In Wl" Tur Il ... ' S~ccni 3 01 4J lXXl mc. e 74 vani 
- b\llulu ~>""Id Dorolc .. dtolla' beiil .. p .. ola f rdSSII\"\' 
Il: p •• lano ÙI 4 pldl" dII .. :...1"" di S OIlOlrlO J6 d 
mc. 2~) 0Cl0 • COflljreCjMlOne dello Flfll.6 dclld c.,.lla 
01 S VlllCen.lO ou' ...... 011' p.!l..tuO di 4 l'ldn, In ~j" 
~'jf)rAq ... l .. Ou' (.,,1, Z~ di lU.ùOO OIC.; pilldU" 01 J 
P'M\! I" !"dI.là (j"lIc N"\tl 3 01 4()(.(J mc. - C(II\YI('ga
llufl" dell" "gllu 0.,1 ~; .. cro CuC'It: O, S. M .. " .. velld 
l .... (uvvH.1t..:nzd t.: Pld' t-HìiUfiC \tdn~i\O di S. GIU~t;ppç 

1',':.1110 (I, "'d h,,'lId,dlflO -f"lc'.,o <VJ e 4/L; • Con
qit'~-filiIOnC tlt:II,.~ 111~IIC P()W'~tt1 di S GIU!l.èPPtJ Ciìld~ 
~, .. nllll [',;I"uo di ? p.ilill in Via COIJPI 10 dI ~300 mc 
- C(,IIi),,·y.H'(Jn.: d,'lI" IIg"" di S. G"I~cppe' p"ldJJO 
di (j pialli III l urlglol""p'., dell ... :a"IC~lnil 5 (J, .'0 ()()() 
mc .. C()II~Iey .. zlofltl delle ligi le del SS IlW CIOCI"~' 

~ .. .1 1 ',r,r .. <lfl,III1I'"lo III "Ili del lcularl 23 - C0I\glo;y<i< 
llonu dclle "glIC ilell .. S"PI"l\l'" polla.uv di !> pldnl In 

"'d PUCl,IfIi " - CÙ"~Ie'1.uloflC dclle o~p"dill,(Ht: (jet .. 
th ~.ort.:Jle dt:Jld "fTlI:.eficO,dt" P21d..l.lO di 5 Ph1f1j IO 'Ila 
L.dllll" :lO di lb OO(J mc l'dld.lIO di ti. pialli 11\ ,,,,, l.e
Illurlld ZI7 di mc. 10 l(JO - C •. )/I\jIt:\Jdl.OiHJ dulie PIC-. 
Lui.: drlLell" flt:1 S.,ero CuOftj' appdn,,/lIen1l In \t,a 
UUlnld."lIo 2 I: ~Id C"cillo SliUIO 1:.1 p"r Jlj " .. nl 
- CUlllj't:Y,,",lone aell" plCCl.le buore della D,.,n" 
P,ullllIJI:flJ ... p"I ... .LO di 6 Pldlil 11\ ""l Appia 211 al 
mc 11.:.00 - C(lOylcg,'lIOIIt; oelie povcrc tìgllc 01 

MtH.a S.dtJl,~~ltrld tlìLOI uOdla. "dor.dl, ICI ,Jt.:rpt!hJt.i dci 
S"CIO Cuufe di G~"u' "alallo ÒI '} 1>, .. 1\1 In ",a del I .. 
l't,,(, .. tlu 01 mc. 3/W· ·Cong,t:g.u.,or,e Del SacIi CuO
/I ti. Gl'''':' eMallft.pilld./.ZO di 3 pldnl Ifl ~Ia T u>col .. · 
n .. 32:' - COll91t'9.1.l10lie dclle !'uI"lIe dCI po·",,, di 
~~ .. nld C"lcll/ii> (j .. S,t;nd: Piil"ll () di Ile P'':JrIl In .. la 
!.Ild,,:lld;> di mc. 11 UOJ - Congrt::g<1JlonC uelle ~orcl
le ,1<-11" f'luWlllt'lll" di Sillllld~Ù del Cdc: p .. li>l~O di 
II<, plillii In Vld ~)t.:L(.hl Hl di 31 Vilnl • C0nglc'JuillJfle 
,1ellt1 ~u()'d" d~Ju~"r\J~H\6 ,end!' di Gt:~u e Md! hl· p,,
I".uù 11\ \llil Af."Oflld()() ai <'IDO mc. - Conylt:g".lone 
Cluilt, ~uQrtJ bfluultC.tlfJ S. Pd.:Jlu: p.ulG..L.lo al !.t pldnl .n 

',d C .. "dllia I('(~) di mc. &j(I('j < CO"ijrt:g<i.llor,e ÒéJIIII 
~.u(.lIt: Ot:lld cdrJl.a dt.:lf'lrUfTloLoldta ConCt.:lIUfl4J. p .. -
Id.lLO (lI 3 ,"dIIi In Via Pinelil ~;ilC(.ht:'" !:J7 di 2<1 ",HII • 
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Congl(-Cj".zivne dell~ suore domenicane Infcgllal," lo: 

inlbllllll"e di Sunla Calerina da Sler .... palauo di 
25.0Ul! mc. Irl vicolo Massimo 4/a; paiano 1/1 via de
gl, l\n'SII ?O di 13.000 mc.; 2 negozI in via Vellelo 30 
e ~, \Ila S. 1~ldolO 3 e 5; via della Panellell<J t>O, via 
delle Ci1menc 13. 43000 mc.; IIla Dru:.o 2 10000 mc. 
- Cong"'\J<.1zlonll dllile suorll manlllllaill scrve d, Ma
nll di Pi~lola: paliU/o di 6 pialli in via S. Glu~llppe (è 
l'lslll'''O lemmlnllt: S. Gluiland Falcorllerl) Calasanz,o 
1 di 9300 mc., l'alcUlO di 5 pii,ni In IIla Colle di Mt:uo 
<1500 mc. - Congregazione delle !>uole ml!>c'Icordl
ne. di S,m Gerardo: appanamenll per 16 116111 111 IIla 
1 ermlrlilio 3/5 - Congregallon" delle suort> d.,lla IId
livII8 di Noslro Signor Gesu CIISIO: palazzo di 5 p.a
nl in \Ila Merulana 17<C di 4200 mc. - Congrcg<JllOne 
delle suole dI No!>tro Signoic d,;1 CColacolo palaLlo 
di 5 plani In plaua di Prlscilia 5 di mc. 3~OOO - Con
gregazione delle suore Orsoilne di S. C,ula e San
l'AlllblOylO: palallo di 5 pIani In \Ila Sala Ila lOY o. 
:'>1l.OOO fIlC.; p,.Id2:l0 di 6 pian: in via Livorno 00 di 
40000 fIlC. - Congregazione delle ~uore di San Ciirlo 
di Nancy. casa d, Roma pala;:..!o ddi piani In VI ... Ali
rolld 159 di 36.000 m<::. - Congreg,ilIone delle ~ùore 
a, SlI.n Gill~('IlPC palauo di 5 piani per ~ Viinl in via 
Cre5cerlliO 90 - Congregazione delle 5uore di S,mia 
Marta. palaz.zo di 9 plani In IIla Vorg,nla Or ~,nl 1t> di 
11.~ mc. - Congregi1IIone delle suore di Sallia l,la: 
l'alauo di 3 pian, IO via SIlve<;lro Il 24 di l!.>OO mc. -
Congfé,g,'lioroe (1P.lle !.UUIl! lerz,alle france!.cane del 
S,gnore Clelia C,llà. palazzo d. llii' NOr"e:1lan ... ~ di 
10 IIdnl - Pro\llncla di R{.ma dcll'biliuto delle 'Iglle 
povere di Slin Giuseppe CalasanllO: pall.l"o di 6 
piani di 31 vani e "egol I in via dell Or!.o 6Il/(j9 - Col
leg,o InternaZIonale per le rnl~:'Ioni e51ere IIgloo di 
Sant'Anna: pala1-10 di 6 piani per 90 ... "ni lIì \/la Bon
gtOl 26; paluzzo Hl \Ila Meruldna 175 di 5 piani pel 
?b.OOù mc. - Congreg;ulonc delle Suore dellù SpOlltO 
Sanlo. palilllo in VI" Sanl'Ales!olO 26 - COllylc]allO
ne dt;lIo Ancelle del 1'1 m ma cola t" Concel,one. pdliU
lO IO IIIa Sant'Arcélngelo di Homagna - Istotulo clelle 
piccole IIuloe del SaclI CuorI. pdlallo in "'il S. Cor
nelia - Suole ~vrol" .. Ioyooll dÙI S .. c" Cuo". pal.u.lo 
IO lIia S. Filippo Martlle 3 - 1:;IItulo delle Suore di 
Malia Santosslma della PUlllà. palauo III Viii Sdnla 
Croce in Celusalernme 2 - Suor 8enedetllne dellil 
Provv,deOla: pillauo in lIia Aurelia 180 - Istituto del
le Suore del Dillino Amole: palauo di Via S. france
!>Co di Sales 26 - ISlilulo delle fighe dclla Croce ai 
Sant'Andrea:" palauo In v.a S,iOla Giovanna I:'Io~a
bella 25 - Suore Or!>oline al ~acro Monte di Valdllo: 
Domus Aurea, in IIla Aurelia 216 - SUD/H Ol.olatc del 
S5.mo Rcdenlore: pillauo in via Aurelìa 238 - Ca~a 
generalIZia delle suore misslondrie e del pfCIIOt.I~!>I
filO Sangue (Ma"anhlli). palazzo In IIIa S. Glavdnnl 
Eudes 93 - Suore lerzlalle Irancesci>ne ell,>ab"It,a
ne: palau o IO IIIa Aurelia 2117 - Suore della Si>cr il 
filrniglla palauo in \/Ia Aurelia 290 - Congreganone 
delle Ancelle della Sacra Fam,glta: palazzo In via 
Paolo V 3 - CongregiUlone O~plldllera ml!>sIonana al 
N.S. dci dololl di Tarpes: palauo di IIIa Leone Ma
gno ~ - ISIItuto delle Ancelle ddl Sacro Cuole: pa
tllUO in 1/"1/0 San Glu~.ppe Ar1ll/iano 21 - Procuri 
Qllntlllllllia oulll! .,uore CII S. f IIIppO NerI. Pi.I"110 Il, 
\Ila S. Giroldrno della Cantà 63 - Dame apo50lollctoe 
del S. CUCIre oi Ge50ù paiano In via Clillo delle Mura 
Valicaoe 107 - 15\olulo delle Suore dcll'lmno"col,lla 
Corll_tUlunu di Llpllro: p"liUlO In IIla d .. 1l0 tJtJflcdulll
no l4 - Suore franc6scane di Sanl'Anlonlo' pala!.Io 
In via EugeniO IV 42 - ISt.luIO delle suole fOparalrocl 
del Sacro Cuore: palazzo IO IIIa Gregollo XI 26 -
Suore della Proo/videnla: palallo e aSilo IO IIIa Inn~ 
conzo IV 16 - Suore VociUlon,~le: palilUu in IIIa della 
V,siliiZ,one 20 - $uore di San Glu!>eppe della Mania-
9"a: pdldZ.lO in Viale Valicano 68 - Suore dOlolee: 1-
slltulO in viale Valicano 71- ISlllulo del Sacro Cuore 
liceo fernmlnile (Ira i p'u eliolusIVI) IO piitua della 
Tr""lil dei Monti 3 - ISlliulo becoidl" delle !ou.,. di 
Maria di Schoenslall: palauo In IIIa dt:llil Trinita del 
Pellegrini 19 - CongregiiZlone delle suore della 01\/1-
na Prollllidenza' palal.!o in via della Di"ooa ProVl/I
denza 11 - P,O Islituto delle suore dell'lmmacolala 
Conccl1one di Nostra Signora di Lourdcs: pitliiUO In 
via di N.S di Lou,des ;> - Suole povere Dona",r"n!>1 di 
San Glu:;eppc: pal.u..lo in IIIa del fienili 45 - Suole 

..J'I 
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arrc" Ile del Sacro Cuore. convenlo In ... ia XX Settem
bre 65 - Suore ITlI!>sionaroe' convento In IIIa di Tor 
FISc.dle 76 - Suole Citrmelilano di San Glu~eppe: pa
lauo 111 \Ila Innocenzo X 4 - Suore ::>aci dmenlinll:. 
pdlauo In lalgo Sant'ippolito 1 - Suore Maeslre Pie 
Flllrplnl: p/lla110 in lalgo Santa LUCia hllPPlfll 20 -
Sùore "glie della Chle"",' palauo in plaua San Mar
co 4ti - Suore "Ullt; di Mdria AU~Ihatrice: pa!allo 111 
pldua S Malia Auslllalroc" 60 - Suole piccole sorel
le di Ge!.u palauo IO \/Icolo di S. Onofllo 25 e un 
palauo In VléI S. Saba 14 - Suore calasanliane: pa
lauo In via dello! "'lntlta Sacchetli 229 - 151olulo delle 
suore lrance~can'l di Crosio Re: palazzo 111 lIia a, 
Torre Ro,.~01 tIO - Casa generalizia aelle suole ro:;ml
nlanc: pilldUO in via Aurelia 771 - Suole piccole 
suore dèl poveri: palallo In pialla S. Pietro in VII1-
coli ti • Suore flgloe di N.S. al Monle C.,II/allo: pa
lauo in IIla 5. QUlnllno 4 - Suore dell'addolorala: 
paiano In bo/go S SPIIIlO <Cl - Suore m:ssoonaroe 
del Sacro Co:.lalo: palau o III lIia S. Stclano fiolando 
7 - Serve Agusllflli.llle !oC'r\le di Gesu e Malia paldl.1o 
In VIii di San 1 arclsio 61/a - Isloluio Maler Del' Ioceo 
femminile (tr a I PIU esclu~Ivi) In \/Ia San Sebaslla
nello 16 - !;uore tlglle della Chltlsa: plllal.Zo In ",ale 
Valicano 62 - Isiliulo dello bUOft: pie dolla prelilm' 
lallone di Malia: palauo in viII Inr,ocflnlo IV 35 -
Suore d. N S del Ct:nacnlo: palaLZO In plulli: del 
Cenacolo 15 - biliulo delle !'uore Sa!esle' palauo di 
pla.t1d Madonna dcII" Salulte 3 - Pia congr"Uil.zionc 
<lI Nu!>trd S'\lnola di Fallma poI lazzo In IIIa S,lO Vllto-
11110 HOlmmo - lililuio delle maeslre pòe dell'ACldol~ 
,ala di Rlm,ni: palil.llo III IIlil dJlla Madonna doi 
Monli 40 - Suore della Sacra Famlgi,a di Nazarclh. 
p"I,~o IO \Ia Nazareln 400 - Pie sowlie educiilllCI: 
p"l;uzo di Vld Innocenzo XI 6 - Suore di S. Glu!>l=ppe 
deIl'Apparii/(.n". palallo IO Via Paolo III Hi - Con
greg,lllUlII.! delle l1glle de. SaclI CliOro di G1'5U e Ma
ria pillilllO III via P,O VIII 26 - SUOltl ddl·lmm~colill .. 

",CoIICel'(H,C d'I.,ed. ~CUOlll di via Leone IV 2 - ISIIlu-
lO 'delle SUOle del Silnll~slrno SaCramt:nlo: palauo 
In via Aure"a 41.>8 - Isliluto delle Suore di S Glu:!>el)
pe d, Gelona: paiano IO .,a Aurelia. :>:..!i - Congrega-
1I0ne d"lIc !;uore dello Spinto Sanlo' palal.lo In via 
della Pineta Sacche111 227 - Ca!.a di procura dtelle re
lo'd'O!." ml~Sj()nalie Ir aflCf:~cane: paliUlo IO ... ,a Pio 
VIII 12 - 151olulo delle IIgl,e di Mani! Immacolala: pa
laLZO in via Innocenzo XI 404 - ISloluto delle Suore 
della calitA dI Ne ... ~rs: Ioceo lemminlle (Ira i p'u e
~Llu51VI) In ~Ia laurentlroa 470 - l'ralwnllà generBle 
delle rlccole ~or~lIe di (,c~u: palauo In Via Lauren
\ona 473 - Suore Cdppuccme di SanI'Urb""o: ralaLZo 
In \'ia Aurelia Anl,ca 2Jb - Istlluto delle Suore del 
Buon Pastore della SaGra Famigloa di Bordeaux: pa
IdUO in via Aurelia tlOO • ISIotul0 delle \ogl,c dclla 
Santlss,ma Vergine Irnmdcolata di LourOcs' polaJJO . 
In Via Aurelia 702 - Istlluto delle Suole crocIIIS~ al" 
Gc~u Sacramenlalo: llalL..ZIO in via Aurelia ~ -
Poccola casa Clelia DlvlOa Provvidenza: 58 000 mc. 
on IIIa di V,Ila Albellci 14 - Pia UnoCone aelle Oblale 
miSSIOnarie di Maroa: un apl'artamento In \(Ia Vlcen- . 
la 38 - Opti/a di NO!ilra Signora di Fjllima' l? appar
IlimenU In VI. P,O X l<cbI. - Optrr. pia Mlchellnl In 
San P"!iQullle ptrr gli el>lHclll z.plllluali dlllltl dorme:, 
aPllarlame,," in v.a del S"lumi 22-23, un palauo In 

",'a Anicoa 13, appar1arnenll e negozi in "'II dcIIi Lu
c.e ;>3,"~. Il :i plar" In \1111 del GenovesI 30 - PrOVlflcoa 
Oull .. LUflU"",jM,orle dello llglitl d"'lIa cilflta di Siln_ 
Vincenzo de' Pdolo. un palauo al mc. 19000 m \Ila 
del Bre~ci,mi 32 - Provmc,a d'l1alia dell'Associazione 
relog005a delle ",ncelle dal Sacro Cuore: un pala.uo 
di 18000 mc. In ",a XX Settembre 65/a e 65/b. un 
paiano di 9 appart .. menll 111 lIia Pialle 3 e uri palauo 
111 ~Ia XX Seltembrc 1 di 1 appartdrnenti. - ProvinCia 
d'lIai,a della Cong:ega]Ione' delle IIgioe .de:la Croce 
di Sant'Andlea' un paldUO a, 3 piani IO via Ca!iSIIl 
2'J2Ia - Plo~Incia d'II"lla dell'istitUZione Ter":'Ian", 
ClI!I1é1 anche pia a:':'OCldllone 4ereSlana: un PllliU-
16110 in VIA Celso 1 di 3 pl.tnl, un palauo di 31.000 
mc. in \/Ia Aureloll Antica ~, 4 appilrt,Mnenti in \lia 
PllnCIpe Amedeo 165, un pal~ello in via Tupillo 
JOI38, e un pala~ello in piaua SabazlO 15 di 8000 
m.:: - Provincia ila;I"na del!a congr~gallone delle 
Suore della Sanla Fanl!glla di Vllle-Franch4\ di 
liouerUue: un palauello dI <I ~ianl in Ili .. Arrrgo VU 2 

l 'I 
. I 

l' 
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di 25 vani - Provincia italiana detl'lstituto sede delle 
donne di ~aL,Hclh: un p.alauo di 5 piani in via Cola 
di RICIILO 140 di 24.000 mc. IO gr.m parte adibito a li
ceo lemminlle (Ira i piu esclusI \II) - ProvinCia ,Ial,.a"a 
delle f'glte della Sapltlnzoi. un pal.uzcllo In I/,a Tllon
lal~ 3tlO o un palautillo In via Pdrco Papuh 23 -
Provinc,a ',Ialiana deli',sllluto delie piccole ~uore dei 
poveri. un appartamenlo IO I/.il dci f'agulale 4 - Pro
VinCia ilalianit d.:ll'lshluto delle Suore Francescane 
mis!>.on,,"e d. M.alla: tre puldilClli In.l/.a dci:.! Ull
duina 296 di 10.000 mc. e un palallello di J plani per 
mc. 13.000 In via Apl-lIa Nucv<I ~,'2;'> - PrOVlIlCl..I .Ialla
na delle 119116 del Cuora di GC5U: un palallo di J 
plani per 8400 mc. in IIla del VIII ,n, 30-32<14 - Prov,n
c.a ilallana dcllil Sociela del Silcro Cuore d, Gcsu
Enlr'Aldo "H~~.onairo .nlernalion.Jlc: un palaLlo d, 4 
piani per 25.000 mc. in V'il S. Francesco d. S.ales 
17/16, e un appartamenlo di 10 lIalll Il) via S. France
sco di Sales 24 - Provincia .lal'i1na delle suore d. ca
rilli domenicane della prc:;enlal.one: un palallo IO 

via Milauo 11, e un convento .n "'i1 S. Agata de. Go-
• Ii UH2 di 6000 mc. - Pro\l.nc.a .Idllana dello suole 

melt.:edario: 4 app.utamenti ptlr 19 vani In \I.a Chlun
no 22, e un p;JldUO d. 5 p.ani .n via Taa!ldmenlO 31 -
Plov.ncia romilna dell'is~lulO delle hgl.e poverc di S. 
Giuseppe Calasan.tlo: ~n Convenlo UI 11.000 mc. In 

o I/ia delle Cala!>anLiane 6 - Congreyal.onè delle suo
re dell'Aposlolalo callolico: un pdlaao IO v,a Ro
magnoli di 2 plani per 2000 mc. - Suore Orsoftne di 
Malia Immacolata d. P,acenu: un pal.az.zo di !lSOO 
mc. In via Dandolo 46 - Istituto P.llaLLolo delle suore 
poveleile: un paiano di 27.000 mc. In via CaSlhna 
235 - Suore.oblale I/erg,ni' un palaaollo di 9i)() mc, 
In via Santa Maml CIel Caldelall 29 - 1~lllulo dello o
ulal!! de~ Sat.:ro Cuore di Ge~u di Grolla""""a: un 
pal.u..zo d. 11\.000 mc. in I/.a del Casalello 121:1 e un 
paiano di 9000 .n via Aurelia Anl,ca 204 - 1~"lulo di 
Nuslra S,gnola della C,lillà del Buon Pastole d. An
!ltlrs un pal,lliO in via Bravella 75r77 d. 150.000 me
Iri cubi - Pia socielà delle mi~sionane di San Paolo: 
un palazzo In via Portu"n'>e 746 dOi 8000 mc. e un p.l
lauo in via di Grolla Perlella 58 di mc. 8700 - Suore 
adoralrlci del PrezioSiss.mo S.>nguc: un convenlo di 
3 p.aOI e 2000 mc. Il) v.a Numenldna 1~, un palauo 
In vIa Gitltl 13 di 2 p.an., e 4 ncgoz •• n via Venuti 47 _ 
buole di calllà dcll'lmrnaCOI"ld Conct!l,one d. IlIr~a' 

, un paldzio -<I: :JS 000 mc. in via della LUlIg,.Ifell~ 
91·92, un app,lrtamenlo In \l'a d"lla Ren'::lIa 44, un 
palanello in via S. Rullna 47-48 e un pulaao con 
negozi iII p:alla S. Cali sto 11·1&· Suore ddlil Callta 
d, Namul: un pali!ZlO di 30G0 fIIC. In v.a dt:1 QUlm.1I 
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l 
227 - Suole di Carilà S. Vincenzo de' Paoli: un palaz
zo di 12.000 mc. In v.a oel GliclOi 10>107 - Suore 
Comp;Jsslonata serve di Malia: un palauo IO via 
Torlonla 14 di 5 pldni e 11.000 mc, - SUOlll' domlt
OIcaml' un paliULQ di 5 piani' in via dello larmd 
Decldne 5 - Suore dom"nlcand della Madonna del 
Rosdlio: un palauo in Il,a Tllonlale 99 di 1\.700 mc. 
e ùn apparlamenlo in \Ila Trionlale 29 - Suole dome-' 
nicanu del R05.llio Periletuo: conl/ento amencano: 
\)ala1.l0 In vi.) Medlc. 1'';'-\5 di 6000 mc. - SUOlI': 
francescalll! angeliche: convenlO di 4UI.)0 mc. i" \lia 
Sesto Celere 4 e un aPI'"ri.)mcnto .n via Donna 0-
limpica 31 • Suole Iral\ce~c.lIIll cli~abell,ne d, P"dl>
\la: pulUIO di J pl.ani m v,a PIO Il 5 e pa:.lllO 11\ viii 
Alc!'sandro VII - Suore dclt'lInlnacolal;J: p.ll6LZu di 5 
piani per 14.000 mc. m via Monz.) 21 Il 2 ap\)ar
lamen" in v.a Taranlo 51/53 - SUble mlerm.ere dci-

I. l'Addolorala un pcnsiondlO di 2 p.an) e un apparo 
I lamento di 10 \lan; In via COlnelio Celso 24 • Suore 
I ]Tlaestrtl pie opera'e: con/cnlo di 5 piani di 2700 mc 

.n via dell'DISO 3& - Casa di procura della congrega
zione delle cdrmulilane m,~s'onarie lelzlalle scalle' 
un palilLlo di 3 p,alll pel 4(.()() mc. IO \Ila Monll 31i35 
- SUO/é m.ssionalle d, S. Paolo dithartres: un p,,
lauo di 4 pialli per 9'...00 mc. J/l via Lab.co 109 d Ile 
appartamelili .n plaua Se~~il Aurunca 2 - Suore car
m&I.lane della carita: UII PillallO di 7400 m~. in \Ila 
Monlanelli 3 - P;ocura di Roma della congreg.uìonc 
delle rtll:gioSél di Nostra S.gnora di Slon: un rdiavo 
di Il.200 mc. Su 5 p.an. in via Gar.bald, 26 o un pa
lazzo di 3000 mc .• n \Ila Fabr'ZI - SUOlI! ollldle A!JO
slJ/liane Oel Bamb;n Ge:>u: un PdldUO 01 6 pl;Jni 
di 46.0QI) mc. in \llil Cavour 83, Il'' appartamenti 
In I/.a Urbana 2, tre negoli In via Ca\loul 65 e d,ec. 
negoLi in piazza ES'lulllflO - Suore oblale benedot
IlOe: un palauo di 3000 mc. in via del GliCini l} _ 

Suore :.acramenline di Ber<Jamo: un Ilalauo J/l via 
Faronla d. 4000 mc., un p~l.tZZO di 17.000 mc. in \I,,! 
Gerolamo Sellpando .13 - Suore SélIVe d. M,Hia nlinl
SirI! degli J/l'llrm;: un paldl.La di 11.000 mc. in 't'la 
Musa 14 e un appartalflerllO in \lia Spalfanzani 40 -
Suole IItrziart8 Iranc&scanc palazzo di 7000 mc. in 
\lia Bolognell. 4 - Suore detta piccola CC/fI;=ldqnla di 
Malia: pal.lllO dì 6 p'dni per 23000 mc. 'n via di S. 
Slefano HO'ondo 6 - Casa ç;cnelal'lia uella congr ... 
gazionil de:le suore di NO~lro S,gnore: UII palallo di 
8 pldnl di 41.0c0 Iì)C. in ,·.a dt:lla C .. millucclil fHl7 
COlleg.o mi~sloll.:tfl'O lemml/lllt: di S. Frdncesco d'AI. 
SISI: UII p<llaLlO di 6 p,an. di 48.0c.0 mc. in via GIU:.t, 
12 - Cofl~<Jlo n,i$Slollar.;) d. San Colombano: un ~
léauO 01 7000 mc. su !; plani In corso Trlesle ~ 
}'urOllrQJi~ <lI {;n'to l ... r.n. 
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LI El1~O?EO 0/3 21 Utlt ti17 
UN IMPERO ECONOMICO COLOSSALE. UN GOFFO TENTATIVO 
~_.---------_._---------~---------_._--------~. __ ._._---"_._-------

DI ABUSI E DI PRIVILEGI INGIUSTIFICATI. UN INTRECCIO DI 

Abbiamo documentato come il Vaticano e gli enti religiosi siano proprietari di circa un quarto degli 
Immobili di Roma. L'Osservatore Romano, non potendo contestare neppure un dato della docu
ment<iL.lone che abbiamo portato, ha tentato di sminuire la gravità della denuncia accusandoci dì 
scancjailsmo. Ribadiamo, punto per punto, qUi:mtO abbiamo pubblicato, aggiungendo questo: Roma, 
purtroppo, è SOlO un CelSO indicativo. Il fenomeno dell'esistenza di uno Stato nello Stato, con sue 
t!sen.l.ìolli fiscali, con sue regole çJluridiche, con suoi allusi codificati, interessa tutta l'Italia. A titolo 
di escrTlpio, riportiamo l'elenco di tutto le propricta ecclesiastiche in un'altra, qualsiasi citta: Verona. 
E spieghiamo come queste enormi riccheae deterrniniln.::l gli interventi politici del Vaticano in Italia. 
Alla vigilia della reVIsione del Concordato e una documentazione che deve far meditare Il Parlamento 

[ .' l'A OLO - IlJ 1'.·4TI-~ 

kt1MA, "."na'o 

S AHA lWI"I'he e- \.i .... cild, .dla VIf:III.t t\t'1 l(!CLo 

k ~"~,~Ij(~ li \~ t :.~: d!)UIIJ~~~\t:~:I~G It~~I~t\:~~~~(IJ ~~I~~~~~I~ 
1.jj":Hli~ l'un) .dll'lIllI •• ,.:1\ 'l1 •. IIUto ,-(oVt:llldIIVI 

.lu.lh' 1I1 .. ll'f'\~ fbt "II (h'll", 11U\J\ d \'..Jfld CHHt'ortld-

14n .... )o::> ... r4 lH!I, j,~' I ! "dlt'.dl 11t:' h.tlìUt) fdllu o~· 
g~uo U! Illtrll't:!i<Jlllt: l' 1I1~'lhIIH, (dUu alol t'hl! 

l!iH.Lfllt"~L .. :luI !ld,j 1(1101011) l,nlnullll''''It'' dd V.III 
CiUto puhfllt •• ,1., d.11j'l':t"l'I't.O lìo..l pnJ\'I,(" .. dO 
ur~ ~_.':rJt' tI. Il-.l.l.ulll lflU'It";,.:-"tlill \\ U)IlIUII~ dl 

kHI.lIa lid o.I.JlljuI<CI •. llti ii! Vokl ,"l'lIalr ~ lull-I I II\. ... 

ne v&l.t1c""nl jJi ..... '\Clltl rit']I" c.lpli.Ot', 11 j·.irt.tlIH:ll

to tlll •. -I\>t.ll\1 till utT!t1 .,ull" • [!O.lo'.L.:I • dt:t llUU\-U 

COIU UI ild.ll..l, l.'thH:II>.ltOJ" UUIIi.HI;) hJ prt":", Id 

~"'-'IIi'llt l'III du!' tUtt' l u!<l!llw III )111'11'11") .':Iuli., 

i'llllld IJ .. ,~IfI'" dr! HUIHt:/ LI dt'i ti 10(1..'1\11,.10, !"id 

t:tll.H\(O Il jJt'II"I~IO ddlol CUlld III Illt'nlo.t qut.'l 

$t.°r V l.i.l ~IUI JI~h;flll"1 cl,." )1 pCIII,etlollu di dt~Ut' 
un Ulilldd \-clu :'\Jr~ll ",M.tn t'n lC!:ild .... llCI. ti Ilo' 

:HfO \..t\lOI tJ. !Iot.'clIlIdo Il ~IOfl!dlt· V..I.Ul·ollìu, l'ra 

LÌl.hln(OI"I!lulO ' ..... 1 ..... 1, .!lltlt"ulturdil' t'ullfu:'IUHJ.

fiI; il rt' .... l' ... )H~ ... tHlt· :'\.dllL1dll:,ucu, "'Ull(·h;fH .... ll·. 
jvlfu \ 

l't:r e,,'!wrtc> un .... lnutde pOlcllllY. vertH.iJt';" _n
JllilHo dllà :lU~,lJld'.d 

L~ d.t't"U:;,t: th'Il'U.1Srf"lI()tO,.r. :,oIW: di tlVcr c(,n· 

ttJ~U l 1/('111 Htlllluj)liuH \ (il,!! ,1 ~:,"d\td \..jede: I!;:u

r .. IlUe: tI .. : l'/utto.do tlt'j '~~J ,Ulile • t'Xll"tlCIII' 

ltJrto;iii .. ,"ufA t\ul1 )0';11 .du t, IÌI ,1.\'1"1" ~urrt'llll,I",' 

flu:,utt:: (tl~1((j i..'ht ti V dUCHlo Il ... , III u!llllid ;"lIull' 
:st, Il C-olitltJ11u ."UI Itt'lì! dt'j(il t'ntl l'l'{ lt.'::·d.l .... ltfl. 
dI ...... t."r ~tJ~.Lt'OlII.O l'fil' V.HI,·.,liU t'I.! t'l\.ll n:J1Ulub-1 

iu\.hiOu di 1111 Il~dd)\ll pfì"'II~KI rb('dH 

NOli c't tll.brl\l/ {'r!~ l.\lljJ (Il.hl ::'000 I l It.' n i im· 
OilJrlll\drt t...ht'. In:-wl.tl nt'[ Tr,.lI.llu. ~ulh.nu dt'l 

pnvllt'~Ii) del I .... t'j([I.Jlt·!I llolltlllt.) .. l' lIUiJ l'1b.i 
)H<ll\/.J [, .. Ui ~Il ,dln L.'fH lidI" :-)~Ulld ;-)t'dt: r <11") . .;\\ 
t!!'ll <-.. \ le:-·il~I.·1ll~'1 ~"l·!!'lrH "lt~::.L .... '1,1110 (t'IIUtl, 

Itd .. lU, ......... uf ,Il,Hllt:'IILt' di 'o":->\. AIIUI .... IW..) Pot'l ~IIIU 

t Ihtf'K'1 <.Ilu" 11 lt:':,{u dt'j l r,ilt.llt, 1'11[1 h" c~l" ... 11 

~lolÌl ;Ht:\'\:it~ 11 .... lt:'Xp::1 .c.Utçt'.~:-'I"'O: Idillu 2h~ dK

g"l.ullet:"lllIfh' II pul.ll.l" del • 11.11~t:llt'lItll. tll \,,1. 

dt'llc..i t..:lilII.111.!LHlllt· i.';~·.Il1d,l\I ti! liuti· \1<1 .. olIIIJ~1 

j~:l.d~~ flt"'! l~.l;' I i lt'r Il'lli I;' I t.ll/tl! \1 <1.(1 ,i1lq~dli 

.ul.:. .,,111 .... lJ..I.rl)~ nhl di L'd.:,lt1t:.<1iHJulfli \ k~t)t lill 

:.!.l m .... rzù l1t'l liJ~~, nUHlt"ro 17H.), 1 lt'rrf!ni deU .. 
"i(lIC ,,' .• HI:\.'.J.fi·' I ~lflJ. ... ~l "1I~:r1 tr. P"hl,' C"'~t-
1'1 ... ~ i. \II. l'(lllllU". un t:"~lCII;,\I!lle III t~frChU 

vct"lII.,nt!nle ~pl"p",:qtdtd. ('tlC 'lidi Kl.ll:itith ... l't:-

~lCfl!'lllJllt' th:l PIIV!l('f{11J LlL'lI", cxlfulerrllur-i .... llli 
t'VII l. :'tJl~ :'("U~.i di \..:(j~1I \../1 l'CI I celllri tr~u~a

lClIll~ !'ICt.°Vt'IIt1 d.'ll ... r.ultu ... "I I Coli I ... 1 
ti f.atto dw al,III.IlI\.O IIoHt.1lt) dl'i bt'lll l"À.lrd" 

l"llllu("\.111 {h-! ",' .Il'l .11\1., h..! !dlllJ :'i."Il\lt:'ft:' • .11-
l'O':'.'lt'n 'olo,t' ... tll: L f;UlIIJH:'O n/lltj/ll' 0L-'t!rd.L\(,nl 
ddllh'l1Ìlul,JII c cht::" lIuli l' C tJt)~1 Ill·.-.... lIHU ~ t'h .. 

'IIt1glid ::it.'1 J~IJIt.'lllt' ,J.q,nJ't:' 1.1 <j1.lt.':;,tll.IlC 10ITI .. 

IILI". c1llu;,." IIt:1 1!J~~ (OH il f.illl()"1i • ll\tlrll 

IlIL:LO. ,li Un 111111 .... '110 !HI Ululi di l..;t",U .... ) t' ',J4J 
mdlolll (In lire I ,. {'fu' fu tlt'lllIlIl/ t 1 .. 1l1t.' It: dl'l,l 

lt· pfUpiJt Llul\l ;.,1 11""lld tlt.·i!·t.·qul .... ,.j!Clllt.: di ('\fl4 

1:UOO mllldl"di ...... tu·nll) Od l'tu X.l .. IIIHllalu .1· 

lu ,Uc-lllJ 1It.·tl-"'~dnU· 

l·-.:-r Ihulio I('IIIPU ,1h'UIIl ('\rcoh (, .. tlolh:l si 
t·hl .... ~,cru cÌle 1111.' ...... ·t·~.">t> I.!llo qui:'ll .. .'.c.JIIUnd., 
ll.''';dt..J qU4i.l t utili! [1~dr("\lIlc·lllu J\ lidlHll ,U 

~Llt.'IT ... Mu.,j 1, .... 1 le CIÙ, quel dlc >i::.t~tTbcc L'OI' 
.,:.t·T1Jula'f lilllllllhO hulla qIJt'~llulle rUIII.ill .. lIon 
e dd lU.tto t:~ .. lltl 11 lttJlla'( l;';jo;lu tlt'\ ;~ dll"cmt..rt" 
:,(:tl{:iU, t!urdnlc id dbi'lI:Òhlllt' ZltJl ilrlJ~t'll\1 tU 

!l'ght' ~ul Illh' ... ·u (·ol\(·ullI'l(tJ. proprio un dcmo
(11. ... U.illtJ. rilllljJIIJHt.' Ili d,I ,lt·:...ll'l. l'dllolh,l, l'ùn~ 

rt'\'uk (;lu~CPI'c ('u~I ... lll<i~!ljJ. j'H'IIHIBle:.u.', ti .. 
il\l'Illdr~ll(J • lo. (:0 Il \t' t.-Itiolll' .... (Illt'du Id IlltJ(1ln 

Cd. lÌtel 1'f.llI .. llti. ~t".Ipl,.dH dd ~1\1."l::.ohlìl ,'ul\ UII 
t.dròJtlu ,l1e Ilptì~II,1 • .1 I !t' \·U.',lll'!I/'C t'ul.\t'dt.'r~ 

lIIulto <,on Il C'Hl! \.11 d.ll" t' l~lt'O ("ul, Il TI.llldh .. 

Il IlhJfHhJ (',.tl,d~,'u Ilulld.llIl. d. fllJlIlt' di InudlI.-

:: ~ìt:tl~.'\ \~~.I~\ f:h~~ l~~, ~l~~ ~ :.)'/:;: r~tl ::;t/.~ r~..JI;;l~II';)'~~: 
UII lerrltu[ l'I d.-,.;II(I 11\"lt.' ~I.h~ t")II~t:lIfl' I: CulllùB

qut' Ilun Ildell'lr,' .... qul'llo ,hl' t' fil..'"l\u:'i.:lulo .. 

::-,Idll COlllt.' Il l't IIIClp..l.LII ~It \101'1..11'0 t'i .... Ht'jJub
tJlk<i di ~.all M.H Ill'J, (.'ne 1td.IIIIU (,·t;llfl nllliUn 

li ddl'lllJfll ::.lurlcllt' lidi,,", '-i.dU .. St.·dc Suiu,j qllt.'

~lt) rllotllJ :-.\ pUIII"'I,tlc J iiJll'dlul t.' d.1111;~\U~llL1 .. 

!lt'qwtr,lt<.t nd l~ji~J. lJUc::d •• :Uf"olVdfo(_llllt.' ... Hnr-
Il,,, Ikll:.M\ort'\'tJ!l· C!l::>tdlll,I~lId fu :1l'!<lIlld, t'uH 

hllUn~1 p .. lce d.·11 O~.~('rl;ulu'~, Ii<.l IIUl.Illl .. ppl.:iu-

L'I,pt'r..tl.wnC • ..lIIUt'ullllr,dt:. deli'J.~',,'opeo è 
1,llIb('j,{UlLd. t.t.'C, !lld(, L '(} .. ~ .. ) c: f l'U( ui t: Il OtlliJJU~, 
qUouJd" :,'f. !1..I.rI.ll'i llt • Illqu'/I, va,(II..c..ino-. 

• l'tI/dondel,,I,,. \ !l"IH Il 1'1 i.1 S,lfltd Snlt.' ("tllhl.'" 

l.,.tIt· t' <ill"l!\ <.11(' I_~II!I(, ~·.lpU dI'h ell(\ t·(·1 h.::>l.l.l~'I· 

d lu~~g.ut l t' nlillun AlIur4l.. Ili do! bUllo In ft'ili' 

là 4U~';U t.k!nl i mmohlll? ~e, come lW~tien.~ l. 

\ ùn~ ut~·tjah' cl >;.'1 \'-,l1cano tOb::",iO r~,lIlnt'l'\te 
Llit>Unll, IHKlJ",II,-"rt:ol..:- u~)rlrt' UII" lutlti-' ÙltoCU:t 

.10114:1: auU. t\"Ufil. acUii. • dcvul.Ul'lon.e c .. nvol* 
c ... 

}-Ircndlolmo. per esempiO, I • frolli tllgl ., OVVl .... 
ro l" • t:1.I11~n'ti ..... :.l.liJnc l1l:'1 frdll della Ldrllà. L ... 
cCJHgrc~d.Lh,IIC t: std.ld st:l.olld. con dh2:rclo utdJd 
• S<.Il·r.l CIJII~I t'bu',{,Hint: pt>r I rdlr;IO!Jt c ~Il J.:,1I. 
ll.iU H~a·ol.dfL • il 1,) fcutH".J.\U dci lH72 e I la'OI ~u-
00 ~l.ill • ùt'V~jlllll • Cal"loJ'!lcamellte alld. Sd.llt.J. 

~wdl·. Cunl·f ... ldnlC~lìtc, e hnllu :iullo I"Ml .. ddilii 
S.Blt ... St:'dt: lUI t"llofnH' l..o"1~Jll·.)so IilLu.,lu fr .. 
~ l.a Td:-'~i ~ VI .... It: ~ljHllUnl ('01\ .. llO dt'1 2 n .. .q~:· 
.!)ltJ ,!t-I l~r7:), Id S.JlIl..t ~t't\t' vt'lIddte lÌ lutlo ..Iild 
• Edl! •. un.a ~'.KH~ld 11I11Ih.iIHlld.1 C conii Ullolt..! dLi. 
lUld !JOt:lt:Lr.'i. lullld .... m.! pitl\;,nll·n::t.e, pt'r l null.tnlu 

c:AI uniton!. Già uri o.1l1lìo pnlliti. pt:IÙ. id .EtllI"
a"~v ... (Jlt~null) Il i»t)~~l·~.~j lH tàl!a) tJt:ll'HIlIHotJ1' 
It: .• "\J una eorrq . .Hllvt'IHlllél vt'r<imeult: ~il1..:uli..ll'è: 
Hlalc:fHt' .. 1Id. :jdlll.~ ~t'de. et\t.' • CdIlIJB.Il'dillt'lItt: • 

eroi t.ÌlvenuLa prOpnl'lafld del IWllt'. t:r4I1l.J pre
.""l~lìll auche I !'l'hO dI quel" tr.ill ÌìIKl " che p .. ·r 
Il nut..lru .. 11r1llo Civile l'r.l.Jw dlicur .. I ll:glllìJJ1I 
Ulll'~t,J.tan del pl.ilnmOnlLl dell ... eongrt:t)o1l.IUlìè 
"i'I.H.:IIc..i dì,st.'lolt.J. A 4uc:-.lo VUHlo Cl :U chlt."th: 
t..'ome (U iilhirlìlu 11 ouh.udo_ 

S e (os~e vero qucll(1 che sO~llt:'ne 0t.uu L·Os· 
seTVtlivrè. l' t!' dd. ritenere che \I null..tnlo :-c.Ia 
,ldlO IXlI fllVbl) fl il l :-'lngoll ti dU. in rt:.tlt..a. 

il IHllidrOU (: hnllù fìt.'lIt: l'd:'St" vallCdne ~r"Lle" 
qut!dl •• devullllJurle -: .. nUfll(ol' Qut'~le • U""\'lr 

IUlt'IHI • equtvdlglJlHJ d Vt·rt l' plopn (Jd.~~...it()oillh 
ntl'heu,e 'fii. t'fili I ehe 1.1 :,ll'~~ Sdllld St!ut- ::.1 
dtLHlIl. ... do dlchldi <\Cl' ~cp.Hàll fa a lùru Ed è ::.ur
"rt~n(il'nle, .. 4lH::-,to punlo, cht!' su quc~lI lJo4:i-

~K\ di flcchc;u,. non Cl aUUìO né COHtfo111 né 
lmlKkit~ 

lH t:dsl cùme qudlo dei • trllll bigi. -"e nf 
COl\lclno d lh_'"f.:\IIt: Md (:1 lSonu i.lltle f()rm~ \II Ilì~ 
:t-t:hcl"d.lIlcnLu, .Hcur. ViÙ elcmC:llli.l.n, Pt'f ~en 

OUEMILA UHf.. Il p61auo otìll8 D .. la'I .... ,)t; 

IttI VI. oruunIIH40 .• Homa .• poChi rnelEi "\.l 
pallti"-u dtjl Uulflitdlu Vlllltltt ft)(JUIO lH,,\. 

Sunul. SwJu dH 41U",nll. di ItlulllJ,l'-' AfI~<I 
IOlpUllu paf Il il.pa:uOJ IUIOOO al du(Hlllla IIr· 
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l'Io, è sempre la Santa Sede ehe compare sot
to rehcht:t ..... di • Luoght IHL del cat~cumenl ., 
e Luoghi In! del calecumenl e J1ooUU., • Plu l
aUtuLo d~L calt:'Curncnl e U~()hU., • CaH_ l'l" 
del catecum~OI e - nt!'ontl -. Qucst'ulUmd, che 
vlene tJenulta • ente avente pcr:sullahU. glundl
ca riconosclula '. è prt!~It..'dutd da • sua t"Jlllnen
'&a canhrutle Ugo Puletll. \'lCèlrlO Kenerale di 
IIU. /id.nULa pupa Paolo VI. Un anno t .. ven
dette un enorme COffiIJlc:iMJ di fabbncall e gltU
tHnl In Vl_ ln !iclCI di • Credilo ArtlKlano o dl 
Mliano e .alla. NIUblo 8ila. per un miliaruo e 
150 nlliluo,. Dato eh ... 11 planu resolaLol'e Vlt!ltl 
l'lnSet . .hanH~nto '.h utllel Hl 4uel pUlito del celltru 
3t.orlco, perche II • Creolto Artigtano • !l'è saCri
ficato, Hla pure I-M!'r una '."I(ra in:'i1t1;nlfiCaOle? W 
n8~sta è a~evùle. una parte dci • Creullo. è 
contruttata d411 Val'l:auu. Cila ncll'.:-;semillt"d del 
ooci del 1911, monsiKIlor Ferùlnando Magglonl, 
dopo itvt=re rangral.lalo dlngentl,' (unz.lOodri e 
1ru"iegatt per i'opera svolta, a",,"'ur"va all'l
atitutu di creOito • l'as~wt~nza della" divwa 
provvlùe,ua '. 

L · sle~ estenuone flscale che, di fatto, ae· 
aW\IHi.gna le • devolu~lOr\l canOluche • pro
tegge anche i la:iC\u t- le dOnaZWJlI che pIO

vono nelle ca:i..')e del Véitlcano. li 2ti tr:lugno d~l 
1914 la Sanld ~ede h41 venduto per 2K() m~hOlH 
uno 8ldbUe di ~t:'1 J)lalli e 10:\ valH ln via (11 Pfl4 
del Ila 14 alla .. [)clla. Tau • srl, una SOClcLa crt."a· 
la ad hoc. Com't'ra giunto lo sl~tule alla S.anta 
Sede (che qUl .romp .... re Il Vropo:-allo COIne S~,nl" 
Sede-Pontificla opera di ~Is:-;I~(t"nz.a)? ALlravcuu 
un .. let(dlo. Ul bunr Mariti uell., Croct", ai .!tt."'l'o

lo Valena CiAV~dleu. cun Lt':ttamenlo ::.It:Kn:~u dd 
2M nlagglo del 19ti2. dCpO~Hl.lo li 9 gluH:no dt"l 
'6J al conllOlilto d'llòlhil ~ lU" d .. J;m"lro. IlullO 

16 

.... 
;~ , 

JII '. 
-"P \ "', 
._---~ 

'" 

l. morte di SUOI' Maria, ii lasdto lu autorIZZato 
nel l~uU oal prc!l.llIf!Ole Saragdl ~ accettalu HulH
to da il .. Santa liede. TULto CIÒ ., venne ........ 1 .. · 
l.lOu~nte graU~. 

lJ na pilrL~ dell'isolato di via della Datana, 
quello ehl' fd ~Hl~olo cun la via s ... n. VlJ)c~nz.u. 
tu venduto dalla S""nta Sede Il 30 thn··mhn~ dci 
1912 ali .... IJdldrla sali., (Jt Hut.lt'rto Pale4 I.t. C., 
di Tonno, l)er 170 Rultonl. Un rCK"lo. Alla 
S.Ol&l Sede d'altra pOirle Ilun ent costdlo nulla 

~~~~~! ~iie:r~O~l~r~:a~~o~~~I·nl:~~~~a~ael~~r~~~~~~~ 
H.O!)l lJernarthul, il :l!J lu~ho (IcI UJ:ll. Per non 
uuvercl vaKar~ :;o~ra nemmeno l'lnv\m, che sa
rt.'hb~ enlrdlo In vlgort' Il lJf1mu g~llnitlO tlcl 
IIfI:l. la Santa Sede s'alln·ttò a hl,erarsenc. 

Citiamo .. Itri Lr~ Calli, r""enLUtolml, di laBc:IU 
inuJ\olflharl *,TilWU. 

L·ull.; ""rtle dei 1975. una certa Olga Zayo d0-
na alla Silnta S • ..-t.· un ctlrnvlt!'~o unmohlUare 
In VIa deiIe Nespole (qudrltere CenwceUe). 1\ 
nove luglio del '7li la S .. nta Sede. questa volta 
sotto t'ltllchelta di " Amnuni.stra:tlone patrimo
nl0 della ~e AposloIlCd.., accetto. una dG
nazione da varte del mon:..lh'laun G1usel'l)f' ~ 
GlOvanna Ve Anur~a. SI traUa ,il un "'tJvar14"\
mento al 4uartu plano, 5(.:ald. A lnLerno 12, Yla. 
del Masdu.'I"wu 12. lA (loH..aLlunc è Htala auto-
rtualòl dalle nrme d, Leu". e Cossiga Il 21 let>
brlilo dell'dnno scof1k> •• UUllu Il Cuns~gho (h 
SlalO It. }I01\."he suno 3t .. t1 invocau i henctl.cl h· 
.:ii:.111 lJr~Jil!;jll l1all~ legge verclltlo 14 duna~lOne è 
::.l"ta (itta li " hn, di cullo e reilglOnt"' .. (ollr~ 
alJ'lnvuH non V~g .. tu. lr.&llauctosl di beni ddla 
~ .. nl4i Sede) e qut.·sLr mouvd~lt)nl sono, state ac· 
~:ulte il OCf.:hl etHusl dUo Lc.'1.me ne-l det:reto u .. lui 
r\. maLo, vorremm.u t's:u~re ~ncurl che' la Vrc-
:iu.1en~ d~J1~ Hepubl..JHcd. o 11 ministero degH 
lnt~rnl Cl ~ ... rauli:i8t!'1 o che 1n tlUC!:iW a1Jpar ..... , 

193 

. ... '.. 

L .. 

mento del q .. arto piano aia l'reato aperta una i 
parrocchia o, .. Imeno, un centro di eaercl51 Mpl- .' 
rtluall. ! 

I I sei agosto del 1976, Infine, la Santa Sede ac· 
cellil un. co."ipu:ua. dona:llonc dai fratelli Le-
tiZia, <liu.e"",,, .. , [)omilliiil e Luigi Mullar\. 

io': un terreno lii venti ettari con fabbricati rura.li 
hl localiU • La .MandrUi • tiulla Vi" LGurenUna. 
"I numero clVil'o 1351. V~ngullo invocati gU 
Hte~l bCJ\etid A propOljtto lil qU~5ta dona~lone 
CI ""ilO d" regtstrare due novlLà. La prima, che 
come lO ,nnumerevoh altri C.il.SI. la penzl .. del 
beni uonall è IHd.llenthhlle: 8010 500 nHhonl. La 
seconda, che ii decreto dei l'reSidente Leone imo 
pone .11a Sanl .. St."de di r!vt:uderc U tutto èntro 
5 ili"'!. Saremmo curlu~1 di tiii()Cre: con Iluale ert
t.no .ara \Xli eHettu~t .. 'IU""t. vendll"? Quale 
tklrà l'utlle che ne rlcav~rà alla fine 11 Vatu~ano. 
che I,ure ha ricevuto graLi •• La Mandna,~ 
Quali • e.;ercizi di culto. III rel1glon .. , diistru
~lone ... ~Si:itenia. alJo~lolato. evanKeH2.~ìone. 
ffil;;erlcor<h •• vl eserciterà mal la !:ia.nta Sede 
IM!IL g\u.stiheare in qualche modo le e!jenz;lonl ft .. 
tIC ... H ollenule acceltanuo la dOllazione? 

Osce ancora L'OlJ.St'T1.ìQtore J(omano nel suo 
ect,Itonale t:hc • ri!iulla potiltiv.mente che pa
recchi islitutl re\ig"",i che hanno CilSe a Roma, 
a.""reggla1l e afflitti l>er d\llicoltà di ogni gene
re. sono dci parere che converrt!obe luro ::I14bl· 
hre la propria st."tJ.e IO altri paesi •. A parte il 
lono v"garnente Inltmutatorlu dd cavov~rso, 
es.."iO conUene ul\'~n("'Sallez~ .. '. ne:;sun istatuto, 
,~r quanto • amarl'H'Kialo., lKJlrehbe , .. ~dare 
Horn ... M. meno cht." lil Sa.Bt~ S"'lle non dia la ~u~ 
""utonz:z.aZlone. Allo sle.!iso modo. qualuntaue I
:;l&lulo voglla cUffiLJlere un'ovcrtl3.lOne di com
pr.v"ndit., non ""Ò ".rto »eli"" l'a .. tol"lUUl,I>' 

t. 
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ne che, seconlto I casi, VIene ('unce!>,'ia dalla 
!l""nl. S~"\lè .. llI4v~r;J,>J lu • :-l .. H.-Tii. nJU~rt:~ ... tli.J 

VI ti d.:nt·~,.., I •• .:i"l'ru l:ungrt:."'Uù pfu n=U· 
IIIHHIIIa. cf. IIl:Hllu!l:» :~"'è,-ulo.lnllu.::/.., !', I .. lllulu di 

P'Upollf!Ca1h.ld. l"llÌc " 1.1 J'lnlc:rVt:Blo dllC'lW ~ V4!r· 
atull&lte tU c.1rdìHd.1l. 

l ~ aULOrl1.l'111UIH.~ non solo (! ohblLgalùrlli (C 

L C),Ù dlllhJ~lr", \4J nu~trd l~!'!l di UI\.,i ::.lrdtd 
CUhlll':S:iI"IIt!, .imclnJ :.u1 LJIUIHI ddl .. ~l'!ltlu· 

l,C p.M.llllllUlllàlè li .. K!\ ~Hll t:l.:ciL't>ldbllt \ e (41 

blCb.c .... S.!lHl ... ~èt1c1 Ih~1 t: ..t. Il dì t.' lu~ll)l'">d. \Jt'r ul" 

lt:ncfla, I Cl.tl', J'lo.lliLUlu, II culiq,pu, id C<i~.1 IHtt, 

UeVU(IU, III. I.Hllìu, • lfIlplul .An.' Ull\Illlìelllt'. là 
S..t.nld. ~)~t: "tlJ·d~ ... rsO ull., ::.crlt· Oj jj.J.::>::>o.lt;;bl Kt..'" 

ran:tlll'l, mOLI li .. ' c cun ""l,bonddl.J..1 di (ldrlli.:ol<J

rl 1'- UHplor<JJ.llJIl~ •. d~h.:ul ... rt' dl~. ::.ullu ~ullù, 
non VI ~..tr""lljH) • IlIh{HIL'~lO~ U!lÙ~., t" p..t~dr~ 

u,lOflh) ,.J:~ :.!LJO mll..J lu~ tll ld.M"t:> \lofié, di • Ii
b~!ldrum ltdll\.. .... uni. 

lh.ill'juc, I\ùll ~ "'t-rO che I" S ... nla S~e- IKI'"\l.)ra 

,,11 .... rt .. n dt'1 ;lUlH t!nU t::~~d nt.· è L41llu <:UlLlvol· 
t" (n~ aOdl; Ittur .. Ut!lh' .... rndU'n- in jJd!...\ l'V)' 

Jenu 111 ... ·d.h·i~ uHt!' ...tulun,:t.d.l!Ulil <lI l'ltt'ner!)ì, 

• Hl tun,ii ,Idi ... :,U.I ·)lll.'(,htll' ndoLul'a dl ~~flll' di 
dIritto ~.JUbl.~lH·Ò t"l'l.'"in .. I ...... lI1.:Q., nun respofl.\4lu' 
li;: • Ile c~:ollonlli..:d.II!l'l!lt" n\.!' \..'lvl!l1ll·IHt' • IJcr <.1l· 

U CUHlj.JIUU da r!l·u/ll·lIl! II d.1 LerLI L'oli qUè3ld 

fdrnlull-tld., V4:r 1:":,t'IIIPIIJ, Id ~ • .Hlld St"{Jt' :.1 ;,eolt! 

IH Jlrlltu di lIuU e:,.W!i," Chld[lhJ.LI d Il:.pdlìde['"c 

dq~tl d.tH.lbl t"UIIl:l,1 l'l.JlllplUll \11 ~t~~:llitu .tllc ;,IH:

neLllale tr.ta.;;.4i.l'.Iot dlcllUfJt~ J~tlk ,),lÌl.! (;UI\· 

~11!t.:..11.I{Jnl. 

Ad ìtta:rdvare liA sltuazitJn~, la Sanld St.'1.ie, 
• eht: \JUI c ht:Kul' hnu d un \'"\.'rto llhHl\t!I\lo tul-

14 l'upcr J.,LllJIU.' (ulldulld dd.! l't.' 1 Il e t"C" k:·d.i:..tlt~u, 
Ufìd vult", tlllu .... 1 1.1 p~ll tll. . .1 ~l dI3Iilll'rl'~ ..... 1 \..·UIII

plel.:ìllll'hl,· di ~·(lIltroli.J.1 (' ::.,' !<l,il lwpe)o):tll pn_':-'[ 

~ld.lrt'nte :ìl.ll1U :'01 ~l,l~1 l, '1n.:LL •• li l'rl t· ,t·lltl/lu, 

id • Yt..'flef-"ndd cunlf,tlt·llIil<J. del 3'111U;,:-,I!lIO ro· 

ò..J.rlO tll lit.· .... 1l.1tJ, dl"Ct.'~,1 dI LU;o;.tI\LJ~, :.. Cl t.1 1111' 

i·h·'Klldld " rt'ln\l\'~lIl~ Il fll·"V.tlt/ dcii:. \'l·II(III..1 

tll tÌUt' p •. d.l.u.1 In 111.1 S.41It·Alldlt'd {klle FrJllc 
(ltiU 1I11l11J1q) ol·lId (InJ. di H.OIIILl M.l.1 H'Hlld I 

.. y\'Ilt'"(d{jl!l d! Ht' ...... L.':lu" !lon ll,dlll .. l·t·llI"t'·,11l1l 

Ulli.I III .. l·he ..,1,,",lh) llllll! III :ì .. ll .... t:>I •• ì-

Alt.f't! 1,,'0Il.·, I,J '·;.If)~..1 ~}l'd.· If> ! 1·.1:,,) ,:\:11.1 ven
<tUoi Ul UII jJdL,.I.l.LI·tt<l In vlculù ~1',Jl\d\'llH'XJ :,1 

n~cr\l" ICI t'd ... U di e\'cflru.J.11 l'oiltrUVl.'1 ;.Ii.·, a. 
~: ... O:XI III '':-l'",.l.llt· t~d ('qUIIIU(."\, l.t t-'UIHPl'LcilI,o.I dèl 
t toro dt'lL.I l'lll ... de:I VdlH:.HW. 

L'O~H" lu.Cvrc }({J/lIUIiO prendi' jlol.J1 "'pun(u 
d"!I,, (h.-';HIII.JLllltlt' lkl Ill'.1V.,.(0 t.h'!I" Vt'lldlt.l di 
un e-Ulhdu Iti \oi.i dl'lllillltll,1 [\t'l ,llruu:-,lr"rc fu

nlt.· Il lklUtru etH.' JI11ul.·,n' Jll~ l'".1.'.-,4.· v .... ll\..·dnè 

"CH~., p<J1 rClIllpl\·pj.llll III ludl~IiOll .... t:t vili 30( l,I· 

Il Con 4ut:1 I.h.:II.Jfu, ltll..t.-lll \~,ftJ WilllJlIl), ~ !'>l~HJ. 

tìndnLlala una p.H(t! tJt~1 9'J al1l1~1<1 J.)I.)l.lillan ·nel· 
l" Jr.1.101l~ Vel \fct II· .. ul 1\ .. 111 ... I. .... III ~":lbII.LIUII~ 
._rv~ .. lh.k.:lJ l"nlo01 di luthJ, Iìl!'l1nLlIlU IIHlrù 1ì,,&1 
d"llu~lr.Hc: ch-., l" '1I'Ilt) \IUl~1 t): ... , 111111'1111 (\lf'"VIlU 

eJlt:lllvoimt"hk uU11lL..a11 a qUl~IlÙ ~t.·ul") tdll'~vo
l'a., quc!',l'Upt.·l".:t (I! [1I1:-'I.-·nt·"n!t.t i'o.l:.~O !loult.O ~I' 

Lcn:du, ne i .. S .. lIl .. ~l·dc rrt'I"'II1I.lLU 1..1 vcodll..l 

».1 Bd,ut.:u di H..uITliJ.). In "eUJlltlo luuH'lJ, I. l'lIltù 
lliJl1 fù. che Kt'lldrf Ilh·t~ ~u qut:llu cllt" nOI CUH!'>I 

.tèndilio lHill d~1 pl UIJ!ellli ~J!U :,l'lllt~trili d'h' S\)
ilO 4i munle dt'l • 1·1\·lt'I ... p.;t\IU • d'~1 IIt'HI IO IIHllil Il 1 
dt:1 V.UnlllU (iII M/Hldl! Inquilini di VI", lhdl'U· 
IHllla tUlUII,) d.lluflLllì,llt l.tJl\ delle bUol\u:Jocl' 
lf~ AI loro \)0;:,[11, 11\t·OUC,' :).0110 dI\CI)' a III t·oP,O 1 

Id voC\ di n:-.tf\.J1 turd/.lulll',_ dllt!I",I\llll pi '1Il",Otl

IIlei.le dolI.' Ufl I ulliCi lIdlo ~l.t!~,~,U JI.,./I(.':o di 1(0 ili " 

l 't'l-ù.:ht tllqulllnl sI ~oIJn!! dldlqUt! ti Q. .... /lIrnlùll, 

itlh:t1c bt' nun iii 0\1110 t1~a:an!t~lIlt!, III qUl'! IJNl

uùldd di pCrlh_'flJ. ",lrld~)II) dl'lI'"t!'~odo t"f.ldLO 

Vcl;,O le ('I II. l!J !'t, .. 'llI.HItOt.: plU •• .• lcrlLt'. llcl PI'U 

Kr~331"o ~1I",tur ... nlj'lIt() dl'l ,t-III, u .• 1..,11t'0. C..tU:,.! 

llllenUle dt.'~11 t.111.11~1I1 dt.·1 "\llllllllè, ~1.tll.I(U d,.d· 

Ìt: :ipe:,e t!' d,J1 L,r"IJlt"llLl i re.LU d,) qut''"ll.u .... 1"1-11\-

~I"h~ I)culivul~illlt:'lIlu dd tt.::,.,Uld Ul11.1110 ' 

lnve('c di .... UIlBdlll.H ·.:.1 del jl.UIfII dl .. l tJUUlI h· 
ldlltrupu. !tel t..:hè J .. :O.l.H'ì I.'ulo' t! XOIIU.l/W lloll 

IId fallO t'eri no ul ,!{LIf4d\!' l·tI:f\do \11 VIJ dcll" 
DdldnJ, t!'ulllliU • t:'xlr ... lt·n Il'11'1,,lIt' t, Cl"tluttl .... 1· 
r.l~<-·1l1.1. di IlIful'"lllttl,".11I1 to;IOIIl.J.IL ... tlt:ltt' ANSA'~ 
l'CI cht\ ullrt= oi ()ull l'.'.:-,t'fe l'dlllnu ",,'"C~1.f u~tdlo 
III qu ... nllJ • t'X 1.1 dl,·f'"I Ilurt.Jll· -, 1.1 t't' ... :..lone dd 
cUlllple::i.'1u ... Il.j SiUIld. ~l'de 1111(\ t: CO:'lldW UClo..l h· 
ra, IlIiI..lIl . .l.llUllu. gl"J.lll· ,tll'drlh:ull) !. d~l Ili'll 
:!l.I :,ctlcmlJrc 1~7:i, IIUlIll'IO l.Iln, Il ft'ddllu I1l'\ 

t",t;bnl:<tll • t!Xll .... krIIILlrLtll. t' t'3t~lll.l· d"dl'!ill

(.KJbld lll<-'ùlc ~ul leddltl ~ Il,/Hl) t:' JuIJ'lml,u~t,J. 
~\.l.t ft:tldll,) tlt'ì!t!' pt'r:;on,' ;':IUlll11Chc. lllUllfl~, 
l'jUlTCl\h:olO 1.11 vlllul ,. LI;.! l f.JhhnL'dO di qlle~t .... 
h~l.llild n0111 e :-HJ~:~:('lLl.ì ,jlrIHiJH~ .... la t:O!\u:-.':IUl.1 

l'.Jjue INV1!'vJ (JU''",lu, d.d) "llll.ll'" In vl.-.;urt.: 

IJt-iic nuu",t' lIùf'"!nt' 1IIIIU:.lrLl' "11111.1, Id ~.llIld 

:;l.!dl..! t:1 ... l·;..c: Il l t:' l.I",II'llìljl'I:.t.1 .~UI I..1HIH'\(·~ltI • c,')(. 

Il .ìll'f1 Itun",lì. ~l ,ILlt~ .il!'.11 lLi tliu 'Jtj Llt.'l TU L~ 

t(cnu, • .uu J ~J;Jh, nllllll'lu 111:1. Ollic d lUI tu, 1' •• llU 

JI (·Ulhpr.IVt:ilJIl.i 1!.11l t' I·u .. a.ilo JJI'ANSA !lull., 

"I III1P{)!)l", tll rt'~;h(1 li ~ :,t.lld (..1::-":;.1(1) ,I. • L.L') .... .t 

1ì',~\.I· L11 l1lklhll..J 11 ,1 .... ì • ::'l·II~! deil drllt·olu l, 

ulttmu l·.)[lllIId ~h'll ... t.tlllfa, Ihlrtt" pl'"lrlld, dllegd
lu IJH., ,I.'t-:g't' di I qp; .. it, IO, di no .~l liI'H Ikl ~h 01· 

lutJrt· lU'i2, ntWIt:ru Id·l, l-III' 11..:I1I..t11l .. l'dl'tllU!.J 

lh dci 'l'l·alt",!\} .. , ('Ol\lt' 'tt- "'.11 1I.l"I ... I~i~.e, ",IH·lle 
Ilt:r Il •• ~l·OHdv (·UIILIII..l <idl..11 tlllJhl Ij' ddl .. 
legge 1:,Utull\l.1 d,'ll l \/ A, pen tu·' lf,jtt.t!'ll di l'Ct:. 
Dldlll' tll UII I .... ot! t'lI t'tllldl.l un ..I~lIOIJ.lIIIH'l\l .... lit'I 

Lcrt Ilorlo i!t'rti; ~I,llu d,I :--,u~_a:dt(j Il'>)idl'lIlt' di· 
1't:;)lf4l'"U a ~u~gl'llo I C~llklìlt' flt'lill St.Hu Il~tll""I\O 

LnC ti" .h::qIJI:,I •• to t: UliILL1 .• l II 1Jt'1Ic,' (h'li't:~cfl'"l'
~10 tlcII'Ilnpr~-}d • 

A 4ucsltJ punto L'O.sserv(].tQrt ROllwuu po .. 
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lr~hbe I1Ut)V"ml'nle i.l.ccu.s.u·c\ Ji conrUOI..hH-t:: i 
h."H • ~Atrlolh:rrllorl.lI • CUH -,II wilt I. Ptlf qut! 
IIll t altrt' le dMuvullfLJ.lufìl llt-H!.I1l liuno l'1m· 
pu~l.l ~l.Iì rell.J'Lo tlt'11t: ~trbu\le lC1urllHcht! t= 
ridutla udld lHèl4 gl·"".l.lè -il rtclll<iJlIU cht: i'.u li· 
(:01\) ti, letterd H, dd [li'l{ .Id ~:I :)t'ttcml'fl' 

l~IJ, nUIlH:ro Wl, ttl. Jcil'",rucolu 2~. klLt!n.l. H. 
<hd Conconli.ito .• ln nulllu tlcllu S,J.ntbb.lmd Tn
llllA l, que~l\) drtìtoiu ;.è'J t"qulp4r ... v .. i • n:1\ di 

cUltl1 e rcll~IIJnr. ili .11111 III rlt'llt:'fln:H.Ld t" \. 

rtln.t.Lluue. Ni:1 C.,uII iII \...lli Iflte,.\lI:IIK""Iò\J • ill)' 

Ild..t.lunt. 'n .. eli li .... l'CiC':"I.t:->liCI. l.'nll-..tHu \llIl Hl 

Klot.::u le t:3t!H'"Llunl tl .. H'iNVI.\1, d.\I! i!HpO:ll.l \..lI. 
n:~I:..trù, IIUIl..:IIt' ~Ii dltn h4.~I.l:[)('1 Il,·.\'.t!i IJrt::v!:;,ll 

<Ì<ll Jt-"(:r~lu k,g:l' II dpflk l~r,. !lumel ti Jr.u, lo' 

J",tr. .. rllculo ~ deHd k·t;bC U I1\Jgt-;lU l~HIJ, (lU' 

mero ::!ùti. In SO_'"lLdlll.&, l'u3ld Sull; Il rhHd!.l, t' IlA 

p.lLIt'IlL.J. t11 d.ltr.IHlt'rt' Il Jt'( rt'l" tld p:'~~ddt'fLl~ 

ctell,1 !\t'puhi)lll: .. dlc,' • CUltl= ullu lo Il n~pclltJ tÌt!1 

tllil • n'It.;lu::.l, dì l·uHl., d\ 41P',ilt.ulo.1l0, di CV .. llelc!

I.L~.J.:Llolh.' Jq:;l1 IntC'\ldl., èt:cèldd, 

I fulmini dèll'O .... ./Ìt'rt!(j~l)re, riveduti è Corrt~llj 
d.llla 3t.·gfctena ~ÌI :'l.JlO, IIllclldt""v .... IIU Il lel:
Clt..·rlre L'j>-,'I.aupeo !o:là una tiCtum..a1\4 llupo iJ 

puutJI1t:..t,IUllt' deil'lrll.:lllt'::.t.1 lnvt",-·t: il- ~ IMHl(\.t 
Il" di nOIlH. ~uljlJlltdle IIUIl oOllU 3 l .... t(· liliHlll 

TUll~ ~c nustl t' t~!)I, 31· .... lurlte d,di t'."lo.ltnC dt-'\ dd' 
li e t..lt!'1 dOl.:umt'!llI, rC::.l41W) V.;. Il li L' L'IlUpl'rU "'il" 

llL'.IBu è ",lleO,.d. c"nurtllt:, Se bi I .\~n::..l da: l'In

dHt."~td Cf .. lllllllQ,(d ,iU" cHla di ltulIld.. lì!HI nu· 

st:'jalliO IU"lnlllCflll .... 0 IlIlIil.J~~;n~lrt' ÙJ:>.1 :::.Li Il I t". 

.'Ito d'It .... lld Cli è:"CInjll (il fl. ... U UllUr..1I,10He, fl~'I

d.IKi'!lù t: l'lnllOVù ,1q;11 eullici llll~ \- Ult.l JUd,illi 
~ vere Opt·) e di rtlit)luJl,~ ~UII(l't ln.Hhi Clic ti \>0-
lCfe lrfllpOfd.h· d~lla t'IHt..·~d ~,I .iP\JVtH~I" c DI I~
mlll(' .... KI d/.lc .. Ile bulltc cùmplllll'" dII !ruft .. l 4l: 
le \.\1:...3 .... tll~Ua S.llll.t Sn1t! I f1h'l.ZI ~cl nn .• aid.l.r· 
lit: Il plJtl'n~ hll"'lI/.ioJl·11l ~'Inl) :;'~lIljJl.: li: !1 ... IlCfll:. 
I~ {{('"alidi ~l)t.'"lt'td illlrILdÌJlll.II·! lt' :,ol2lclj ... ~I\ U, 

('"ullICi, Il c.Jpl.l"le- lradl:o.luO,llml'lllè Vltlllù Jglt 

<iHlfHcnti 0 ... 11" cun.i, NOli t·1 31 puo n'Hl ~~·J.lh.1a· 
IILlQrc dt'1 tdlto dlt', IIUiìO~(Jflll' I lt.-'mpl IIUO\'I, 

I~ ~rC::dlu'lI l' li! "'1l~1t.' 1..11 l'HIIIUVuillr.nltJ d,l"' pro
vCIIgl)l\U dallo .,tt'3"0 IIllt:rllu dciI,,· Ctlit"~'d, ~~S.l 
dU"" fllu: ~i l'Jltnpur ti ~1J1i Il' IJtlld~t.' di Ulht [llldU· 
Il..-:.l.IOIId,lc. 'l'l'o! !·IIIVt."~lIrllcnto 1H1::.t:'1 k'oflllù,'..u t' 

(lut'1!o ftddILi2.IU, Id L't\jt"~" :it .. ·l'~:lIe tullufo1 il 
.... t·(:onJo. l'c'!'" IfI"nlt!IIt'rt: e SVlll~i'Pdl e ljUC.~lU 

pol~n~ u:mpordlt,. Il V",I.\t'"dIlO Ilull IId dùVUlU 

11t'III1IICllù ;Igul.l. .. re tfuppo 1'llIbl'gno 'h'll..: p!t·· 

I i.J.ll hl c, l..l. ;jlrddd ~II ~ .. Clllpi t.' :-,.Ldl .... :01J1d!I.,lil. 

ddlll.· GJlt'II"Lt' lt'KI~ldll\oé .h'lIu ~l..Jll) IL,dl..II\{), 

d .... lI.' auddll.J.lìl.t dt:.;.:ll 1,.UlulI ,li t.Tl'd!tu a tl ... l1l
·,ttulìt..· c ... llulll'd, d.illd lllipe'volt' .1..rn.·IHh:,\'vlei.l_d 

,kl iHuudo 1.IICO, ,L,II" ~()"t""I\i.ldlc IHuulltà dCI 
(orm .... hhlUl tlt'llc l)llK.'t'dun: di \..-olìlroJ!lI, 

," • .,Iu Ojrlll 

• _ne 

I CONTI DELLE CASSE VATICANE 
ftOMA. i!t'unuIO 

l L HITH.ATTO .. t~ulort (I! un Paulu VI Pluttll:.tlJ St.·'.-l:lu c .. o\orli:.l.J. 

I .. t(lll ... l-J'II ~lr di IUlldv l'd~:,t.'[\jf [I, 'tl"'IY ... ltl~ t· ;'l,..If'l~lIl .. .h:IL.l thllll.1 
LÌèl V.Jllt. ... IW .... :hl,inl,1.la (uflll.illllt.·lIlt' , l~tltUlo pt'r Il' Opt'II_' ll! Il'll 

~lÙlIc. NUII i: ·Ull'" Ildlll'a qu • .tlunqlll'. 'MII :-.IJortdl\ Ilun h .... flllU lt' ~r ... ll' 
Lt!Iett.IUI1ICh l , dllll-c.lj1llld, I pucrl1 IUIIJ;llJlldn 1 .. 1\'1 I\IJ)I ::.llI~:,,:I.tll() l'Ullllll,' 

IlIc.xJ..! UlJ.ldlllt' 11tH! 611JUIIIJ dt'llu ,:>lt':-",o ('III\lfdlll) dei I Id Il l".! I ! Il,dl.lIL1 

e lluH t"J:':,"fhJ :"Il HJI't:I.Ht' Il''''!'" ollefL'!llu Alt lrq(rl· ... ~IJ, (I .. i\~ IIHU·" Illt" 

I",le dl'1 plU olult.'lilillJ \'..tII\,IIIU lill"'."·IIHCIII,lk I .... ljo{ll .... lIlCIi .... rul" .... 

htJII :'Ollu "iliO ('"t\t~ <\\.1 .. : KU..tldl~: ... VII.,~el<-' ti/li 1'"0.11.11)<\11.1 .. 

Et\H H'Hl.", t' ..... t·~II·ttl ((d·,plI ,.no \Id qUI'·,ld lu{/,.;,J ttove Il In\hlt'ro 

d~lId L'lllt'~.J "-'i Il .. : ,. I.ll I di Illl~tl..'ll d,,·tit· {1/I • .11I lt.· !.Il'! V.Hh·'llhl t' ~UUI·IIII' 
pru/ulllcHe dI llh_·"ll."" (. di ct'H", t'.':){( uh~{JIIO LI", h'J/ ... ,' IIl~rt~ I1li.11:li.'{lt' di 

a~ .... l'g-JI! t> CUilt.llllt·, l ttt' dl"po~.l(.Jl\u -"I l'Ullli Inl~~,l..l(1 d • dll!.t·. lìcllt.· 

tjuoI.il rlt:,nlulltl !'"Ili I ~>!I..a(/.JllI,III,{ ìll~qUt.·ILl"" I lIuIIl1 dcii .. PluVVI.lt.'III .• 

d!Vlhd, i1t·ll,J M.ulu" I~' di'I pU\L'11 t:' di l;l'hLL H~lIl1l)lIltl ~I Vt;'d.llLtI l"I· 

i""1 In C!t'fg'jrtl ... " ~,C.,I!lljl.1rl' liU!!.111 !d'Cl 1III.':'olt·llù .... 1 r.lrt· pr('IICVl tJI1! 

l'I lJ II ;:,\ p.J.rI.J, :'1 lJl,:.t .. ~tld Un..a d ... llt~ '·l:lltr .. dl JlII1 llutl'l\lì dl'il.l u"",,:,..1 
(diluile" Cun lill t..ljill • .dt' \'",llIt.llu Iu,"rflo di .:UO 1I1L!l.lfdl di Iln' t· 

4uul..l,II)(I! d, jlll".">l glI) ~uitt, plli IllIpurtdHlI .H..I"-'t: IIlldnlJ~trll-' (h'" t 
rlluHl!o, ~ "'1·' 'O"lld dd lIUt' \·.J:,·,Il-I'"l, Un r.j~I"IUIi"t:" Cdl'u. :-'l'l COli ti.llld l f' 

t1d un .. uLlt".IlvllO' <Jli III il i1;"U "'1I1..1 \..·UIi'lJ.}"..,L", d" "lfòqll~' p\.'I:"UI\~!. iII lui, 

hl. ql,.ldlllJcdlt·1 IlJlIl UH,JI i, d~'! qU..alt , ... dq tL l' l'{ \ il~-II ....... tH'1. ~ l'Wl K .. III· 
:.1110 di \'\Jf\.::J. ('"1..01 j:,L .J.Hu !,d.-ùo di IInplt't-:..ItI !,JI,! 

~u '~lll·::,[t· .... n I 1.'...1 Itl t.' Id cn~,l ill .. ll" l'IIH", ... l'~llt.ulll'" t' Il !'tuo pdS .... Jg).~HJ 
hl! \JjllJ(j:-'lJ.ldllt..' p~JIl{\t.l In 11IVt'j'"'t'" 1'.11 li Ih'! In'Jlld!~, Sl,el'"lt' ili AIII(.·I'\I.1 

L.1llll,i ~ III A::-'I,J: :.1 lI',,_,lufll!"'1I11 III dl,lgi <.1lnlHI t.'C01\uHIt."lnt~1. 1 ';/'".J.IH·\ 

3cgnMIlo una. 111:-.Ù';-...' llt'"llè ClIlf .. l( nt:ll~ C.ùhC \o' ... Ul".lIl~ ti I~ crL~1 "kl 

• cuntl • th~l papa. L'ulllrno - f;JPl"ìrlo. nrmo.1to dall ... Prctt"ttufQ del~1I 
..IJf..II1 t"CuIIlJIIIICI J,'lld !:)..allt.t St."t.1 t: , un • IUlII1:-,tl!I"U dci tìllùll~IU lo <.TL'd.!U 

da !-' .. 101u VI, II", flUJIILJ;,CIUlO • unJ PI\JI<\ll':':)I\·" t'Ulìll'"...I:LluI1C dl'!lc tr.ulj
l,lOlldll iJtd,I~,ltJlil fdlle .tll .. Sailla Seùe -. Lt , oth·nt' <lei l'dtl01jCì 1.11 

luttu Il IIIUIII.-h" m.1 I)IIV1,llIìenlt' Ilcll!: Lune Illl] pfo~pt'l'è th:II'Un:ldenlC 
~·Ulile ~II Sioill Uflltl. ii l'dlhHl.J.. Id (~eJ nl.JllI.l Ft."\h:{ .. de, Buli IOlld:-.I..:UliO 

l'IU ti gL'ttitu d'uil ll:f1Ipo pt_'J II cU:-.ldtlellll • OIJ\~'O u; :'.,HI l'lt·l"l). 

[J"'I IIVI.'III l.lC.HilUIn..trL dle qUCaL~ fUllk nll.dllJ.l...tn", .'d:l.~ l'..ti)).::UlLlo 
ttOUl) lÌ pOllllllc..a11J di p"',J..I CIOI. .... I\OI, 11110 ... lu'.:'·,ilL'. bi dll..:t!, ~1I H t' 

.Ull:tìC lO IHll!..&ldl di III ~ iUllfOi, l'. ()I)olu. 8.J.n·l.ll~ CaUUlu ulllllld,· 
fllt'fltl~ ..II :; 111111.11 di (il Ii,.~ 

t.:t1dlu dcI!.. CI'I~I III l'II.-'i.IIIJlht.J In cui e pft:f.:lplt.J.[.ì i ì,:HltulloHe t'L· 

CIl':...l..1. ... lIt.i Ill't':':;'tI gli ~lt~:-:';,1 L'o..l\Jolli..'1 plÙ ft'i.kh, ., dl.'l {I..ldlllll'IHo dt.'llt' 
... rIlH:IIt."' • !'"u·te .illt:"'fllt.'.· qU~llll'o ~IUIIII Jupo ttlt.' IM(\rc U..arlvloilìt..'ti 
SUI t;t..., .. Il.t lnlHlfI", Od ÙIIl\'I.-'giìo t.It'll" Chll'.,,,, Il.i1I,H").I, d\'l· .... '" oinCI'"
III,tll) la IIt!Ct''''.,ll'' i,,'r Id L'tUt'!'">,l di dl: ..... UCl.J.l ~I • ddll.J. CUIlIlIVl'Ol.~J .~un 
ut-: !l \ lU('III", dI l''JLel t.'. I~Jlltl{·ù, C('UI\OIflll·U U di ""ltru Ildlur.J', t.·1I1r .... \ lA 

111 .. ll,1 hd,llll!t't·" 1"·\\'.11.- d ..... 1 Il.I~.J 1-'1.11\, Ju;::,cplì ~1I..tu.:ù't, ti pUlente ("..i 

'Il) dt:ll ... dc.'.tr.J. Lh:I\IUlTI: .. ,tl.III,1 ht.iv..trt.':.c 
b,.:r .. l'X lIu\"l'juhl'L', 1>11 dllll'llCdll1 ilVt:V<lnÙ o1IIPI:II" t'll'l[O JIJflllIj Curo 

tl'. dlLI Cd 't.! H.o.Illl'.J.. Il • p.lrl..lIIH·nlO. dl'l l.J.llU!IL·1 ..t IIlt'rl l 0.1 li I .a. Dl' 
liUlt ... \o't'I.,( thlt::,lU di \l·:.(,:I1\'\ fUunut:' Iddll'"o.ll\ i •• ..It'"\.·ldl).l.l\~ dt'lit' dUOli":, 

t>t'Ii!I.,llj !lbl'I·O (1('1 I,rl'll, l.H.J.:..llhll)1 progll': ... 'tblt· Hl 1",lIucJ '>i...k-·I.,Iit:I. 

Il • lìLHllhl1 U dt~g!1 t',.t.·n. Itl " •• 0111 \/ l, IOOII.'I}.:r\or l '.1,,, ... ruJI .. «.'1 i.I In 
Ulll,.~"'f Id l'ef· \'{).'l1.H.Jllll" V<.ill('...tlt.l. 1IIt.·lllf'"e 1..1 :i.'lill..l :)('dt.· d,J"",1 \lil dWljJ 

COll'u .dlt· de::-.lfc <:..tllullllll..' lL"tk:-'lllt· \;,(illlt:lltl.1 UII '..I 1..1 lùlHHl\o.I Co,d('
ft.'IIJ.a ~11L.'t(,IJI .. llt· 1\t'"llt' (lLq\.'\'~1 ,k!l:i Ct·III .. IIlI .. Ilnl·ul.liI..' 

CUU{l.·lhpuri.tlH.''*UIClIlC', I VL!'"~'U .. 'I IJr"", ... 1 l 1,*11 I LJrl-·IHit.·\-· .. nu una lK.lliIZllr 
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IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

ne molto critica nel confronti del regime (visto com~- pilastro di un 
• lIi_teD" •• ""lol>"IIUcu e ecunomlco ch~ g~ner" un ordine .ocl .. le mar
c .. to dalle U1glu"tlzle e pn,,,l<lalore di ~loleR1.a .): ed e noto Il SO_le
,no fondalnCllli.lle ch~ alla Ctuc:-ta $0 Amenca Launa tornlscuno t 
c.UoHcl ddla C~rrnanla Occuhml .. I~. mt"dI.Wll! l·organll.l.a~IOne • Ad~ 
v~nLat., ~c(\Lr .. lc hnaOZlar'il dcll'CJJlsculJaLo tedt:sco per la ChletiCl la~ 
Uno-amencana (n~gh ulthu\ tre annl quc:.lo iUUlo è 8t.1o di circa 
ct:nlo 1111 h .. 1'<11 'Il ilre). . 

L'udi"n~a papale a Strauss si iscriveva nella fase piÙ critica del 
processo '.H divorZIO tra la Chiesa di Paulo VI e gli InlereSSI della "IU 
agguerrita horghesla occu.1entale, che d.a sem~re aveva trovato nt.'1 
cau,ohcesllno un prCZlu~o allealo. Purtatl Sul tav\llo di PaOlo VI, 1 te
mi tlptel dt!lI. pusl~lone \.h Strf.iuss, Cioè 1ì.1 ueuuncla ù~ll'Ostpohllk, 
1M. rlprt!sa ueU" lJOhlu.:a di nunlhca:tlonc della na1.100e tl>dcSC", 1'0(
'el\sLva culturale e pohlLca Contro la ~\nlstr ... , ~UOl\a.vano com.c altret· 
\MnU CalJi ù'OJ,c("us;", cOluro la pohhca della Chw::,a. 11 lental1Vu dl neo
litrulre l'ldentn,a tra cauul!ce:-;lIno e anucomunlslTlo .su scala europe4 
(anche lO vista ueHe ele:tìolU ver tl Parlament.o eurovrol trovava 
nella visila di Slrau~s al papa l'~plSodio culmmanle, .mche ller le 
COncrele po .. 'islhlhU (h vrcs.~iulle rapl>re~enl,.u.t" dalla hb'Ura uel h~at.lt:'r 
tA..'t.tc:;cu: mollo .'"uco del VC.::iCOVO III K:i:st!n, mon:;lgntlr Fr"l~ HèH~~. 
bach, prc:.H"mt~ '-'ella • Advl'nlul -, Slfilutib era ~ è In ~Tat.lo lh 
bloccare i.llcune dcUc lnù con!>l.stcntl tuou tin .. n;tI~rh: dell ... etIlCtl" 
t..ucNca, qualura le lradl~ionall contru"arLlle pohllclle re,,",lOnarie 
non vt:'ni~st!'ro piÙ onorate. 

Uue Kiurl\l dupu, Il 10 novembre, Paolo VI criticava 1'\IBO "pecula
tl\lO del cn~Ual,,~slmo .. pl"r H soctallSlI\o. \n un dl~(,'()rso all·udl~n1.a 
gt.. .. ru·rale. AU'AJOl, II con.:r~sso dCl • cnsliani l;1er Il tioclahsmo • europt.'l 
l:iutulva una ::iI,èCle Ùl • IllLernaz10nale. del CrlSlIéJ.1li nullléJ.nll ut:'lt ... 
tillHslra nlarXl~la. Si acceleravano prOCe!iSl 01 dl·~tablllz.z.12.lOne dCI 
pélrUU dClnucraUCo-Cflt'ihalU, Ih GCfrualua ~ In It.aha: ""l'dnlo !;ilraus~ 
dp.aCCétVa il Krcuth la DC l(>dc~:H.·". con la :::.CldS100t! de~ deputali dci· 
l'Unione cl'i..,uauo-lSoclalc bavarese, A Mu.ano. Ma.'iSlmO D~ Carùhs ",l· 
taccava la "nc-,,- AudrcuLlI,Za('ca;::nilli, nprupont'l\do la saldalur.! Ir;, 
ve c boq;:hesla, al COpCl'1.o o'un antH:OlBUllIsmU IOlcgrallsuco. Sull'un· 
da nathorava. lo'anf.uu, Jl)cntn.· • CumUnlùf1è e. Llbcl'ai.lOnc. 1;1 lecl'ii.· 
Va I~ (cl'lle sulllle al convI'!:no della Chiesa Ilallana, che aveva n,. 
8IJlnlO l'lntcgn:-;mu.conlè • tarlo del Vangelo. e l'iVOtetìL di una rioe· 
cu~zJone • t:auuhca" ut."Ua ~OC\l·t.a ilailolna. 

J n ronlallo Culi lI! IUU forti (,;ellU'ah <.telldo destra tWl"!ica, francese .t 
lt.dl.did, lI\UIl':-' l t.; I u..H' ;\1~'t:C'1 LcCcllvrc ldllclt.lva oct(H ~lessl Klornl la 
lK"Cond." f&lSt" ut"lia SUa olh'usava anllpapale e portava la sua slÌùa pro. 
IJno nella Hepul.luJII.'a F~derale di Genualut:l: contro il di Vieto dt~l Ve-. 
:i('uVì delli. regJùne, e tgnuranùo la "~us~Jt!n!iione a dlvìnl~' lnrhuàgh 
da Paolo VI, Lcfebvre andava a celebrare una ffie.s~a a {o'reurlchsha. 
(cn, (lUi paruva per un allro giro di conftrellze anllconclliari in F'r.ll). 
Cl .. e In Cran Bretagna. Ma s0l-'ratlutto dav.l una sLruttura' hnanzl~. 
rl ... e un pùtere econonllCù alla sua anu-Chiesa. Cui solda del SU"tl1 ht .. 
netaLlu&: 6jffiUlcJ.nl, Ll·\.Jt':o'lthl, s\li.4.zen, iri1Cll:eti\ e llalld.nl, Lt:-fcbvre 
~ t bUOI pre!itanotn{. erano tn. g{;'do di CoSlllUlre o di controUar~ ollre 
duecento SUCIt!la hnan1.lane 111 SViZzera t dt a<''(lUHitar~ conventt ab. 
bandon."ti. scmlndri con terrent intorno, palriJnOJIl t"ct:lesla.'itici ùetlcr. 
ti. aULoruncs!iC da tra.sformare In ca'JlJcHe (come qudla aClluistal.a pt'r 
14 mlhuni (il I1re al cenu'o di Houen, dove la sua m€':iStt-Clnquèceltt~ 
t;ca è sLata irrorala d"i con dl'll'Armata Hossa, dltruoSl (j.lll'CllloVdr~ 
laut~ di case alllguc). Una ba~.ilica v~rra custrulta. nel. (ewJo. SYll~ 

-:lt,!ro di Leff:'bvre, Cl Bcòne, Come conLraltarc del Vaucano. E poiché 
anch~ le vt"cchH~ organ\1.:ta2.1onl (.Ii vla~gl IJ\13tlcl, COllie l'Unitalsi ,che 
portava treni di malC\ti a Lourde~), subiscono Ja Crisi ei . .'ooonucQ-
rehgibtia. Lefel:wrc si è prolXJsto come • crocerossa. dell'apparato 
c..Ltoli<'O In den.ohzione, ollrendu di s"nare i lJllancl in defiCit_ 

NEVROSI DA'SCISMA 
Cosi si spiega che ti Vatkano ora tremi, come raramente nella sua 

sLoria. A IJOt~hi m~Lri dalle :iue mura, la stessa Uol);hesla che foraggi" 
lo S('t:ilUa di LC(e'hvr~ ha pl\sanlCmenle ncallalU il cardinale UgO 
l'oletti, Vicario di l'~olo V I "er la dioceSI di ltoma. In 6e~'U'lo al con
veglio del ("lIbralu IUH SUI 'lIlall d~lla città" duranle II quale I 
cl'l,t:;lian1 romana avevano f.lenunciato ll~ col1uslOlli deHa Ch".~a co! 
VOlel'e ~'-'Onomlco e ne ave~ano chlL.'sto la t'me, l manager dt:lla bene-
lìc,,"za nanno Chl&lSU I rUblnelti e lI~g .. tu I consueti .... "gnl cun mul
ti zeri al "rogr.UlIII'" ,lI"c".,n" ""1' le nUOve chiese, ili cui la pen
terla rOlUuna è ('ilrCl1te, 11 nr..-ttò cconùnllCo tende a lar pagare al pa. 
palo romano eVt'o1.ud.h sceltt" rel1gwse appena. progre.s::il::itc, con la 
~n.hta (h ~trumt"nti ne1.:e~an pt.~r hl Initi:ilOne ddlil Ch)e~a, a H.oma 
come IU:l ,'crzo Mondo. 

L'imlJarazzo ver la polillca finan~iarla del Vaticano non è ~tato 
co.\ grave, neanchc all'c\>Uca ,il Puna Pio. quandu la "erdlta di Stati 
economlcam~nte dt."ficlt.!fl era stata, in tondo, salutata con "allievo 
dal IinaflZi,,.1 di PIO IX. Ma \o stato di abbandono, anzi di 'prl~lU
nlii., del lJi.lpato, dopo H uno, aveva sollevall.l una tale commO;t;lOne 
ne, CiilWhcl' t.1l tutto II nlOnlto da {ipnglOnare OIutate di elemuslne Vero 
~o 11 l'aVa. ondate da CU~ .lIOftiC alJlJunto l'. Ouotu dl San Piet.ro. Ogg'l 
ln crisl. Ma attuahncnte lo SCisma del lefehvnsmo te con t'SSO, dt'lIa 
borghesla vetero-C'-'lLohca) ha prouotto non solo l'uPVù:iu:10.9W tra 'pes
sa e nU$~, tl'il altare e ~Itare (scl(no caraLtensttco d~l1o ::;CISffid.., 
ma anche la. sris::none tlf'gH "oboh .'. da Ul\a l)arte c'è l'obolo • '-h 
S.Jn Pu:u·o., d~lll'o1llr ... l'otwlo • di l';l·òn'ì.' il pnnlo è ràccullO a ogni 
• t~ta del l)àVit.. nt'lIt! chiese, per le IJlccole olfert~ pOvolar, che 
vt'ngonu poi IKJnalc al palJa Oili VC~COVI, durante le annuali v,Sile 4; ad 
Umlnc. ... Il St!('untlo uuot14 ver:iO Lefcbvrc le bt>nehcenzl! piu laule, 
sò.llda I~ Chi,,~a SCIMnUtica di !>:cònt! COli gli IIIt"r"", .. della borghe .. a 
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NUOYI ALBERGHI_ -Ecco lo 10locopill O. un'aulofluozlone dello San
ta Seae alla vemdlla O, due fabbllcall, .r,s'ormaLl in albbrgo. OUU$1O 
tipo di AutorlUAZlone , necessano per ogni compravendita cll beni 
o~cIU51~u(;l: ecco io>4j(Che I~ t,anla Seoa ha la duella res,",un~dblht' 
dell'affiminllilr.llone del coloasale palliffiOOlQ 01 lull. gli en~ ,ellgloll. 

atlantica che si senle tradita e vibra colpi durissimi alle fmanze del 
papd di Roma. Mentre Lefebvre compera, il Vaticano è costrelto a 
vcndcrt!. Melltre le finanze dello sCisma pro.sperano, (luelJe dell'orto-
t1o~la conCIliare st:gnano receS:Hone. Se Letebvre può CQ~trulre Wla 
baSIlica, Il Valicano è costretto ad affittare Karage ~r le me>llOe nelle 
borgate romane o fra gli alvean di O~lia Nuovo. 

AI punlo In CUI è glUnlo queslo confr.IRto, non c'è dubbio che la 
scelLa é fro due conceZioni, due modelli e due prospettive fulure delld 
Chle.a: una .cella che vermelle \>OChl margini. La Chl"sa di L~febvre 
è una Chiesa ,di claSli ... ', che SI pone come pilastro dell'ordine sla
blillo. L .. Chl~o;a di Paolo VI è quella che cunstala, come ha dellO 
padre Surlle, concludendo Il cunvegno d"l cattolici It .. lianl Il .. nl>
vernbr", ,la fine dello StaLQ IllJeral-borgtu,se, ~ cerca di diventare 
,Chiesa di po\>Olo' abbandonando le sue vecchie furme. La »com, 
mc:;,;" è radicale: la Chl~sa del "nmo tipo l'unLa Sul \>Ulere eCOflU
mlco e politico per alfermarol nel mondo, la Chiesa del secundo tlllO 
dov relJbe essere coSlretLa a di ven,,"re ""vera e i1d annunciare ti Van
gelo se ..... Il potere. 

QUL':!ta lrasform..,;ione è vissuta a Roma con una specie di nevrosi 
da sCI!'Òma. Benche eSISLano tutte le condiZioni, teololliche e giUridi
che, per ~COlllunlc~r~ Lelebvre, questa senlen"" di ergastolo spiritua
le non è slata finora pronunciata. L'incertezz. non derIva tanlo dalla 
"atun.le ntrOlilil di Paolo VI il Uliare Il "ullno di ferro, Iju"nto oillie 
dlnlcolt.a \>Utile d .. lla slrUltura ambigua dcll'a\llJ8rato \Iollllco-IiDiIO
..ano ddla Chiesa callollca, .. 1Ja quale l vescovI d~l Terzo :;100<10 ave
vano posto, nel H17', Inlerrogativi radicali: , l b.,ni della Chiesa tiGno 
sempre amnunislrali come palrlmomo dei poveri? La loro iestlOne 
non lnduct! taivolLa a una. accumulaZlOne della ricchezza che ldenua 
fica la Chic:ia con, rlcchl e con l pott:nu. mel\lre rlduce la s.U4.t ere
'lIlJliltà quando cerca di levarsi conlro l'lf\IIlUllu'la e di promuovere 
la giW;U;t.lil? _. 

In allri termini, contestando l'lmmagml' corrente d'una Chiesa 
c Coffie isola rlcca dentfQ un oceano di povertà _ e lnVlt4odola • ad 
~mn\lni"trar" i "ro"ri l>t!nl m modo da annunciare Il Vangelo dei W 
veri -, II Sinodo aveva riconogcluto la. contradUlzlone: la lesl.4i e il 
cuore della Chiesa sono con un mondo di llOvert nei quali • .,nle bat
tere Il SUo hiteti..'iO d~bt1nO (anche pel'che la magglOran:ta dt:1 ball~b 
;&atl, tra JJOCha IU\nl, non liarà PlU nella vecchl'" Europa o cumunque 
ncH'elnlsf~rO' 1iell~ntnul\~le del Rmndo, nla net grano i Sud' ffioollloJh, 
lU conlesU di oottosvlluppo); ma 1 5U01 pLe<h atfundano nt'll'emltit~ro 
del l'rIvllfllO ffilnorituno e n~l1e IOH:lche del nmca"IL,"l~mo che at
tualmente cun:.entono all.a Chat!!ia di fa.r camnunan" l'lKUtU7.IOne, al
meno dal punto da vLst .. matenale. Ora, una scomunica conLro Le-
r.,bvre l>"lr,.ulJe produrre: un allarllamento tale dell .. ' vendc~La. d"l-
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110 borlh""la che In lui "I riconoscI' da gl'li are 8ul 1 .. 6trlco la Chle.a. 
Il fOllaalo .1 è co.;\ dllal~lo negli ultimi me., ti. aVer tallo reKI.u ... 
ciÒ che non ilvvenlva dal \u-ann tir.t'oll d~1 ('rlsllane~lmo' un \I~SCOVO 
amm .. z.ulo In Argf"ntlna, (' .... C'r::il ve:iCO'f" I~uno- •. unerlcalll arrest.All J 

Q\dto, preu aSIi,jts~miAli In Hra.lill.e l'erche dlh"ndevanc) gli Indlod dal 
Itmocldtu tecnucriluco e .!cune dunne llall~ torture (jel r'et;lme. 

Cost.rell4 dalla Crlril et·onomlca. generale: e (la~ conlrdccol~H delle 
acelte rellglO!it! a~lla ChH.'!)'" .. rivedere 11 :i15tcma, la poHucO:i nnanZla· 
r1a del VatlCiI;no ha cen.'.Ho, SUI tempi hrevi. di lra.:.torman" Icl propnd.. 
aLr».leglEi. La LJnrna con!'ie~uen:ta (il qUe-SLO , l'rocesb(j· e sW,lù Il nCtr 
noadnu!tlto che la caUrid. principale del dt!'tlcll dell .. Sant .... St.-uc (ver 
li qua.le una apvo~Hld. ChmmlliShHW cardlodllzla a\leVcl rifiutato da al)
pruvare li bilanCIO l)reV~HlIvu "75-7b) è Il gonhanu!lìw huru\:ra(ICO ti..-I
l·l .. Ulu"lon~ titeti.!:.la un .. eun" ('he ilveva nel 19l~1 rwn più (II l:I:l2 elfL"l
,*\", t IIrrt'i .. t& a :lOOO fU~\l.HJnan allu .. lmcnle, al quah vanno .tgKlulI· 
ti un m'gUaiO dt dlpt!ndeult In pentilune. In cinque anni la tilX't;a ~r 
&U MUpendt è lJa~at4 d.a selle d. 4uuuJlct rntllcln..h dt lire. Si arnva d. 
Wl8 MlJCtioiil di venll:st.'"Ue nulJanh .Jll·annu tenendu contu a.nche dt~lIr. 
l'pese onhn.-,rte genera.11 vcr Id mdnul,~nZlOne, le np.na1.ltllll, li r1:ical
darnttnlù di I-Jeda:LLI e uthcl, le ~iJt'M~ dellt' rapprcs~nl.wle <.Jlf-Jlom .. lldlL~ 
.n'~1.erul ' V1astl e l SOKJ(lUHU delh.' lit.'legal.lOlU. A truHt~ ad t."lIlralt' 
di 11 miliardi itH'aono, Il 't .... hcll :iaretJht.'" tlunqut! di lO mdl.t.l"lh U\ 
q\A' alcune declt:siOIII. oggeul"afllenle UCI.illtuzlonallzzdonu f(.·vi!llont> 
dI IIlnJtlure OrKd.flIl.Zatlve, ('~.mçt"nlrdZlOtie dl ulhcl, rWISll"IOUl.IOJle lJiI:.'"i 
~r.wnale. Per t":-tt'lnplO, ì'UHUJllA Utc'C1!Jluue j. ~tat.a qudla, .J1l~ura non 
p.Jbllhca. di unlhcdrt!' l lre :srj{relanau della • nuova cun .. ,. IJOM· 
conCiliare, <tuello per l'UniOne de:! ensuam, quello l)t"r Il (hillugo CU;l 
l non crisllanl t! 4ueHo per Il dialogo t~n l non crt'<lenll. 

....... seconCla nsplJsta aUa cnsi e ::.lata quella di ", razlonallzzar~. Il 
at.stema finduz14no ~allt~lIo: Stllo dopo enormi Morzi lla.ùlo VI ~ nu· 
aiCU.o a ottenere la cnslllUZlone- 01 un ", bilancIO Keoeral~ ,. della Saot ... 
Sede e di {dr luce sulle dotllvllà. nOdIlZId.rlt" dci l\um ... rost ", t:orpl Se)M
raU. interna al t{uverno Ccnll'iile delta Chl~Sil, cume Il Sdnl'Ulh;llo, 
al fine di tiOltopone OISOl ... U!'Vltà ecunurnh!,M e tuuUll.:lanA a! suo con· 
trollo, di prugriolmma .. " le _l"''''' e di uUl!u.ore 01"11110 I" n ....... .., dl.~ 
niblll. 

Ma la razlonalizzazion .. ha nguardato anche Il coml'lesso degli In· 
Vbumenll l1el capllale, son.J 1Il. V.llIf'dIlO con la COl\ven~tonf' ùJl\cor· 
datarla del 1929 (quandu LI Santa St'dc ottenne come \ntlcnnlz1,o un 
rut"an.lo In consolidalo ~ 7-.0 milIOni IO COnldll.lI) f' surnd.lO d ;I~~) 101-
l1Arot a.ttu,.jh <.Jall·t'x-banchu~re VdUI.~anO MaSMmo Svac.1d. ImIJlCg .. tl ..l 
un 'nt~rei.."ie t.t~1 ~ per (·l:"fil.O, <lut.~~to calMlale tonurehhe un n"ttdl{;.) 
dl Ollre 17 mlhal-dl all·anno. uUiUnH.aenll. evuJentement.e, a bllaucl&lre, 
Le "pese onhuane 

Le .Urne lull.Vla divergono. In alcune dichiarazioni, il cardlnak 
EgidiO VagnOZl.l ti .. 1nQh'alu che Il v_tnmonlo pl'(~JulUvo detld Sant..t 
Sede, In lLdha e nE'l moruJ.u, :ìd.rebtJe • CIlt:Ho 4.11 un '!U4rLo 1It.·11 ... .somrnd 
falla d4 iIIacun., di 300 Cluh&lrdl,. ", li palrulloluo", h.J. O.:j:-;~rViHo 11 
urdlnale, • è ~'OIlI~1.u ,l! be", immol .. ".rl è t...-m moulh"n (lILaIi .' 
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obbligazioni\. Gli Immobili IlOn" In gran l,arIe occupati da unici che 
CUrilanu e non rendono. Altrl immobili tiono anllWU 41. halitiO IJre:z.zo ... 
dll .... ndenll d~lIa S.1I1.4 Sed". QUindi Il loro redd,IA, è llmll.4to, specie 
In Iwlla, dove la S"ol.4 Sede ''''''IOIiIIernre le leUl.dul bloccu liel 
11111.. . I 

Le valutazioni sono divene e varillmente dlItCUKl-ie. L'untQ cotla 
cer~ è che, a. llanlre dal conf1ltlo <"'0(\ l'ltah .. ~ull'~sen:l;&OI\t! t\ttCah~ 
Jell~ vroprte aZlunl, Il Vatlcanù ha lratitormd.lO t..'Offiplelamenle nm· 
piego e la l1lslnbu~lone ltel tiUO capuale, liquh.1"ntlo ln gr.m pane le 
41.lOn1 llatlane t" traslel'CIHJo alt.ro~e " groS-.")o del capllah. 1n genc-ra
l~, til è pl'e!iO, 01 l,rcleren.;,;a, t'l strada dell'/uea del uoll.aro. be<.'OnCio 
l'amenCtlRO Jarne:i Gollin. la Santa SeUe ha lnve~lllo negli Slall Unili. 
d.d '69 al -?2, tino .41' W ve" cento del SUoi cllln~ali. Ur r"'PllOrt,o re
Ct:'nl~, ma non uffiCiale, ha indicato che l! Va.tlcano t mantenuto 
un. lJdnt~clpdL'ulie az.lonarla In beh 58 tiOCletA 1tMUane, .1ch.e Ile ne 
ha rhJot(o 11 Ilvello pn.·cedente_ Ufhclate lnvece U • rap .. Jrto. et.~ 
nAto daUa Pretellura tlcKh alfan t!Conumlcl oeUa Sd.n(a Sede, nd qual~ 
Hl lIu.lH~a che l'llJll~gno plU lInllOrtan ..... del lIunltt.l~ro è ::il.U.o quello di 
t.hr~~~re • ()l)t!raZWIH hnanl.lafle e ammOÌll1Lan per le C1Ud.h erano vre: 
vl~le seelle dl rIoschlO ~ di .lssel'iLamenLO per Karanl1re la rt.'"<ldlUvlld 
del LJa,tnrnolllo, a tronlt- dell'andamento t.it!'1 nspclUvl m~rc'ati •. Ha 
lIello 11 canhnale Va/{nOl.7.L • Non (.~rd\lamo piÙ di conlrollare delle 
('UIHl'_Kole. NOl flpallld.lllo I nò~(rt InVeliltmenlt MU un JndlU,lor nu
mero di SOCICul e siamo orlllai ovunqu.e ffilnoruari. Non lUlU KIt tnvt!'
lìUnU."Ull ~(.Ulo ~lall lrastt:nu dall'IL"I.a. N.Jtul·ahnenlc. le amnunlKtra· 
zlulH deH ... Sant .. Sffic, dovendo 1 ... .tfllt!~~I'ue ul.!'Iugnl cres~enll L'OlI 
rt.>'tJdlU twmpre I)\Ù prt'(~an n~l mondo, cercano di tare gli lnVt!sllnU'I\U 
come ogni S ... "'t;lo UnHl1.uuBtr4!.tore, do~e e2)81 ptì:t:Wno rendere dl piÙ 
e con flUUon 011 eri tlscall '. 

Dunque: bUOJH lnv ... ~lunenU senza controllo delle società t per trar· 
ne valllil8!:1 '~I"'a condIViderne la IIOItU"al. tilcur~zu dei CilI"t~le, 
rnas..'ilrna rendita e vartec,paLlOni lDlllontanf' e thveni1nctlt~, ipecle 
hl lIell.ort tll:ldonlCl. tlSS1CUraUvi e ban{;ara, In Svtu,er. e l\e~U ::iwu 
UiIlll. In que.lo procp.so di nClclil,gglo, la politica n"a"~l .. rI" dei 
Yallt:ano ~ UH.:urt)H In alcuni erfofl anchl' cI~nlUnJnl, fact!nc.JuMl COlO· 
voIK.~re nel1t! s.prcglutllcdLt" marUlvre di Michele SIOUOUil e ndchi.t"do 
.. buchi. di decine di mlllardl. AL'C4nlu a ecceU~ull inV~lImenti, 
l'istituto ltt"r le oJ.M!re di rellgwne avrdJOe I,a~d.to nci "15 alcune .~ 
... ~la'Zlonl valulane L'On una. perdu.a di -K) rnHl.rtH di hre. 

CiÒ avrcbhc pruvO(:ato una ", cauuta ,. del ma:islmo Slralega del nuo
vo COl·~ ddla pohUCil nntln:t~ana val.cana, l'a,ne"lcano monslgnor 
Paul Marcmkus. vreriH.1cnle della t,anca 'Vatlcaol:i, che til accUl~~reb~ 
a la.iCh.l.re l'un,cio per un altro Ull.:anco IHa Vur l.re:;t1S1u~. TuU.av'" 
nemInt"no- la nuova. stralegla, intesa a m~gl1orfAre H rem.hmento d~8h 
lflVe:ìllfllenll e ti tiorve~h"'J'e managenalmenlr le tucur~:L1.e ecunOffil· 
che della t:hit:'sa. ha messo al niJ-slro 11 VaUcano dalla CrLSl. Anzi, un 
ca.w come tlUello dl l...ef"euvre ~ de:atinatu, se'l.'un<.lo II! l'revlsUuu, ;ul 
aggriilvare Il' contraddiZIOni del t:i.i.~lema e a ~)(J .. re la Chle~a dl 'ronte 
a tutte le cunscgucuJ.e ddhA a6U.it. lioCélld a f .. vure del I)()Veri. • 

VERONA: UN CASO ESEMPLARE 
Il fenomeno della pr.Nnl.. delle propllet' 

~1 •• u •• Uche In U.al,a non • hmlllllO r.o~o 
aU. cm. di Roma. A. titOlO' di eumplO, 'or
n .. mo t'ateneo del beOI eccie51ashCI a Vero
na. Sooo dilli hant dal regi51fi cal851Ah, _9· 
"h~m.tt al 1975=. La documentazione è Shlll 
laccolta da 1.111 gruppo di I:'CUUI mi Pendo f.· 
dICa .. dI Vorol\&. 

l'ltOPIUETA IN TER"";S': mttrl 'luadrBt\ 
&.SaII.ooo •• PII/lI·t<";'I'.~ ,'\ \'.\;1; I Hfo:! "'AH
IIIU(,A'I'I: ..... , R. 43.%00 •. 1'ull~ qu~sle l'm· 
pclel.à BOno cnllocat~ lJrmclpd.lm~ntli! entro 1 ... 
dnt..a urlJana. IO.:iNldOlt·Uli parucolarmt'ul.c 
den&l iU trovano nel qj.l.J.rtten (il • V~fWlftLt.a 1> c 

• San licrnanhno., menln' cons.uu.enu e!ilen
elurH ,h tefr~no »ono' ubu.!.iI\Le liuUe "cùUlJl.e CU'· 

OOlit.anU. 
Altri latifondi ancora eSistono nelle trazioni. 

KUP":K .. 'ICl .. TI':IUU1'I)IUO COMUSAI,Jo:: 
r&Iot:t.ri q ..... dr .. tl ~H~.OttU (Nn It' ',·az.u .. i 
UJI.110.0(0) . l valon :::.opra dtalt ddle prupnela 
e<."CleSla~tl!:hl' ct"n:iISf.:ono sol;;.mente una pane 
llmitata degli edllle, di prollneU eccles,astlca 
perche bUOfi4 vane <il essI hdfllh) unii cla~.s1tì· 
caztUlle Ca1.àstale ljl'"nza ia d~sctlZiJolu: del vanl, 
della iiullcrncie. o U~Hd cuh.Jturii in quanLo d~f\· 
nttl c a de~und:z.lune I)drl IL·ul .... f"t~ •. 

F.: lmporldnllSsuuo ncuf(Jare, inoltre, che 
molti del beni t''CI.1l''bl.U:itICI .sono na::;('oa.ll sono 
c prt"5I4nonle.. }.Ji·r CU! e lmpoSSlhile no..-a{"· 
ciarli negli eleot..'I'1 dd1'urtlCtO lecOiCo eranal~ 

AtU{lunglamo a qUC:ìt1 dali 1'elt:'nco dell~ ville 
veroneo' di not.rvCJh~ v~lure aru.suco che lju,ao 

, .... 

-". 

..... , 
'j''--.:..:..: ..... 

~~, . ~ 
I· ....... :-~ 
.~ ......... . . .~ _ .... 

, .... ''\.. 
IN . NERO La • VeroneUa,. El "n quartiere di Verona. yiCIRO alle colline, dove 

. 'PIÙ mlàSSICCIA di la prdSeOl.4i Cieli. propne!a aCCltt5.aSlica. In puma plano, I. 
ffH'PP. dQII. lona: I Oeol ImmoOI~.n .plJanonenll al cleru ICIOQ 'ttijn.U in nerQ. 
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di propd.,Ù "~Cic"l .. sllca. Si (l'ali. JI 15 Vlll~ tll 
ad diiilHO U[I t"leIU.O \Mrlleul"'ft.:KtP",tu 

Curn"It:l~n'llh1 ti qu .. Hlro culi lIll ItI'\j:;'l~llo del 
p..nofdfhJ :u.:u! •. q"lh'u dci l'vlBurH: di Velu!} ... pl.'r 
.... 1d~II~.tJr~ l'IllddcIIJ .... dcII .. ,i\.:uut .. ~~)nh: .. lo
u .. 1 .. n_iICllo .Il~ ~l:uuì.u lJùuùHc •. 

'fEU.I{ENI E VANI 
ISTITl',!,O I .. _S :\1('01 •. -\ :U.\ZZ.\.: l lo' rft,'1 H,I. 

12".,S,lb Int:lr! 'iuù<1r •• u, u!JIl'.U,lunc ~lI·.Hj .. co
n\uli"lt~ TUIII1M, ('~L::>tt'\ lf Aa:.tl\l.I, ~lr.ì(i;l HJrIl.U· 

naie S. Cll.-.lIfld. H.I!"!":!', t.LlJtH IG.lI,1 WL"dc \o .tll! 
l.h4ti; ubkddUiIi' VI.t ()l.&:L, \'I~ U~tl(', \'la .\t.l 
di'Hl ..... dd Ti'rr.lgllU. 'o 1M :.::; ('",rlo ISTITl',),t> 
v~aJ.\lI:\ I LE ( ... " '>I, ·UL.l \L\ZZ.-\., 1' .. I,h,,· 
LaLl. \.ùl..aie \'411\ ht-"i, Ubl':...I~IOIW Vid l· .... m~.Ar 
hort'". \-1 .. [\01 .. ..1:..1: ... ",tl .. Jullt.' An Id l'o.i\"'lhLV 1-
h'l'ITll'J'i. .\ .,"'l'h \. IO '-UO\'OLU; lt:Ht'hu, 

0021f.~t lildrl qU.HlltJ.U. UUlt,,'.:.IOn.,· \'1 .. cumu· 

n .. le V.,.lu, "'Id l'urilull .. lc 1..'\..11':>1. Vi..a LlJrnU(lotlt~ 
M .. ,lUl_r.a. Vid CumuII •. d(· ì'1...1I LllJ IST.'fl Tu 
Hl ''l'L'I'LILI lo; 1:\"''''1.'1.\/.''':';': H~a.";IO. 
ljA: lefrt'nu 1\1 ~)":b llll'ln ql.lùdl .tll; U\J!LII.IOllt" 

tllnu.1 .. VII'\Ho.ilt' VI~O .\l'JHl~dlt)· l!'-t'I'I'j'l"l'U HO' 
.. ·.:\.LAhhl.\ ll-'u'o.,,·n ~wrVI delld 11l'vlllli J'ru\" 
Y~t.lt."n~.al· lL'nt'IIU' 1 ... \~,t. .. .J lIit·tn qll~ll".d!; UIHC .. -

J:~ùfll.": blf ada. CtHIlUI'hJ.IC MulUìdr4. ~tr.Hla (.'UlH. 

(.J:W\lIl0, /,dll'flCùll tul "~,fll l.J~, UIIIC,ILlulll:" 

v~" S. N d.LL", I lI. ~I.~l 1'(1111.11010. Vlnìlu :\ • .lL"'fdh, 

\lld l~o1.J.u. \l1~, ~)c.d .... S .. lIllu, vw S i'M;iu, 'dd 

'l'lm,lvo, \'\;1 MLJ~ctJ, Ilui,.:,ullgt, Hi.lI,t~lt" . 1.";'('1. 

TlTu bU/LELLI, IJhl.l..\ )11"1:1(1< '0 Il !> !.-\.: 
lt"rrl'IIO. 2:-,J.-n:, lJu_~tn quadloill, ÙIJJ(·i.l.1.ìOlh.·. 

~Lfl"dA eOllluuoilc di'n .. Hf.I~,lUII. ~tl'.H..Id ('UIIIUlldolc 

tit:l.\...t (,l'I'Itll'llll'U, '10.1. .\IU1Llc 111011\<:0, \·h .. 1\ ~~. 
l1~rì. VUI H. St.·n'flellt, \'1", (' ... lllp~lglloìc. "li./, 1''''11· 

14.rl;L ~lu.1f1) :-:.tr.H1tme coIHUII"lll· lIt,'llo i"l:Vl.Uld. 

:ur.d.." CIJHlUfì.dl· ,it'll .. det i, urli: f.iIJ"n .. ·,J,lt Wl ... -
le ""'hl :~.1':;'1, Ut.w.l.tlOHe VH:ulu S. l'~llt'nlla. ,. hl 

1 .. t:"I .. n1, VI" Vd!\lI'ldt., '110.1 S Giullo.lll<' A'vl·s.t. 
Via tk .... lul to l:-"TITl''t'o n I,.' lo 1.1,; 1'11-; .'1.\. 
UltI IJt·~LI._\ '1( .. IUI'.1.\. lt'tltOLl 1:.,1 ,il;) nlt:'lq 

ll14tltiruLl; utH<:,I:I'.HJII(': ~li atl.l ('ofliulli.l.I .. · Tr;..dJuc· 
w l1cl Ca~ • ..tlo.t.4:u, ~t(.HI4.J. ..:( .. lhull..tl~ ,\lold\,nu. 
yu.. Cdll,.i~ll~fll':... IS'I n. l'111 SUil.ELL"'; la;.,-
1..A S.\t·H .• \ .... \:\lh~LI.\: l(."rr~l\o_ lJ(L,:IL:) nldn 
l!uadr.J.lI. UIHt.:.t1.IUfit.·. \l1t:olo Ut't~O L';.I:").h,·1 S 1'lt-

lfO, VLa i·'onl~tlc di .">opro.1. ~dlltd Fulll.llid d\~1 fer
ro, lUt:dllla Lo.1 H~l!'i ....... t, :..11 .. 111.1 .. :lJlHUllo.1l .. , di Via 

!:X:u()la a~ral ~d.. t..i hl tnL'..t li. LuL •. dl-' \'&tln ~.\;,; utJl~ 
• Ca.;LH.mc· Vld ~) GiUVdlll11 Ilì V~dlL". ~'i.l Vuot.JOiJ 

tJl ::';I)~H·.', \-Ia S (".allu St-:,\II.',\Ht(; \'ES('O
V Il.b: lcn'\~l\O h:W.J.073 fIIl'ln '1\.1~,dr.ll\. uhl

t'6ìlhJJ'e: ~lrdLl.J. LUIiIUIi.lÌl· Ut Lllg'lpìd'W. \' l''' 

l:laullt'rI, IOt,: .. lit.J <. ',a lIIon'd.:he, Vl.l. l ';;.,nH..t, \' 1..1 

~. MdIT(J. 'Vld V divertlt', :,tr4d •• l'UflllH"llt: di Mon
lorlu, VI;.. li ltoUl •• ~~JllIil, l.J.llhnci.t.H, llitalè vdlll 

"'JSh.J~ ul.iK"z.h ... nt' S M4~':lIfIlU, Vl4 .~Ull" Or
",~Hr .. , Vld GIU,-...li, ('<l.">., cII S j"U.kIlZiU: V4'1l"I~ -

\·.K.~('O\'O "It() '1",;\''''''''1';; H~I rl"l\u, K\.HKl 
UH'ln 4U"HIr "'lI. \.lI)lC'li,luUt' ~tI4dJ. l·(JIlìUlI.dc 

('~loJo, aU .. ut.1 '-D'Utlll.),lt' ,ktla jl .. ~:loll. IlK:",llta 
Sc"Uio)ulll. ~LI.d.dd ('ullìuodk dell.1 de) Funi. l.th

UdC",lL tol .. lc ...... '11 i I I .\'1< '~i,\ \' i';~( 'U\'I
L}.:: t{'rl'l~IlU: ·i U :IIK IHt'ln tjlloittrilll, UIJiI.'é..IJ.:lonc: 

1i1.ftiUtit l..'uJllUll~tlt.' I.h'llo.l. S~UIZ.i..l. loc;Jlll~t S. j,'t'ft

w. 1)lr.t.d", ClJillull...tle dI S. Fldt·II'I.IU, :..1 I.HI~1 t:o· 

n,un"le (h p, c...trlll.l. :,tr",d.i.l. \'lnU..IIt: TOllln:'lI .. •• 

vLi. Il\ltlIoirt'", Via hdto.l. Mdl·:"It·)(hllia. t"llhn..::""u: 
t.ulall· V,aHI 2;).j." lll,lt ui.ivllt' 1,I",io"" Vl'!::i('I)\o,.uIO 
. ('OLI .. }:taO "\H'I'I(~I.\:\I';I.I.I; It'll't'OIi :IH,:~:..K 
ffit:lr1 qU • .alrali, UIJlcJ.I.IOlIl': ~tra.tI.1 CUfllUlhill' 

dd MUl\lt.", llrug'uli C,dIIO", \, .. 11 .. · di Sul.HI\), 

Sponde. ::ilra~1.1 t'o(lIUII~dc de-lld (ti :\Jl':L2.o, Cor
n.lC'chl, (iilllJl h.:ali, ll.l.di.' ... ..t Il I l,l l'i; \IO" 4Llnllt', 

. Uhl'" S4,.'tI.ld Sdhl.l .• ~n~;l)h.1 l'orso l'un.1 BUI-"dorl, 
l'ldua I-:rhe . "01.1.(':';10 ~IIS"")' I .\F"IO -.\. 
~ 11:: hOrn"iH': I t",') ~IH IIl('tll qu..a.dr o.I.ll; Ubll'" Wht' 

.(fiuta ~Inndll' (\ .. "1 1\0111..111. ;.lr.H{", fOJIIlIII.ìtc 

Vcwll'Ì, lll .. :,dll..: S i\l;'II.J Hl ~.,ll.'lIc. !:ILI .td.1 t'li"' 

mUI\.ll~ S. NH ,,>IO, su .Id,~ cOIl1Un .. ll' BIl/.I.t'\d~gU. 
Vld'l.z..a CI!J>lt'n\~: l.dìIIIIC,HL tol.dt! \i'ìlìt l 'il~ì, \I

hlca~lOl\e. IH.."/,.l'1 Clèotj'fl\i\, \'Ii..olo l'tll:t.O VI~ 
fo'onlan'i d" It'Ho . UI".,:It.\ 1'1.\ '"OI.It'LLI..\: 
tt'n~lìo: :l2iJ 'H:\ TIil'lI \ q\l~lt\J ..Itt. UI,ICI/.IOIH' 

::ìtr ... dd COlliUholle S .. llIII IU, Sll'.lIl.i cOlnun,nl' P'" I 
C"lIova. (:;1I II. ".1 1-: n.i t'u~, ... .1. luc.cltl.l t'.t',.1 I-:Ih" 
Mislurd . "' .. \UHHU't-:U.I.\ SI·;/'Z.\ 'o: lt'rl t·/.l) 

:!i;~.·b3 metn qu.ltlrO.ltl .• "Hl';U":,'\IL\ lH .\IB"' 

nUlu: lt'lleliO j L'dH:J mt'lIl qlhtdloill • l'hl·;. 

IU,:,SUA'IH (' . .(:\' C a.: J. I ,(): tt'rreno: -Il k.:i:J metri 
tlLJadrdU· ('u\.au':t;_\'I.IU\t-: hl ('.\H.I'f.\' ........ 
(~.\Tu "".\HU"·OLo .°}r:U. t ,'U\.' tac.I: lt.:n l'ilO: 
l~).;).:.!ii melrl ({u.u.lJd.U. 

GLI EDIFICI 
."-!iI'.I: A'.ìUo <ldl~ l't·rH.:olaUll, cun lmmubtll 

IU. Vld j)uIJITlO 11., Vli.·ul" i-'lt'tl tJlI~ li, 'II .... l'Ig-II.,J, 
l~. Vld Pro .. 'ulù 11, \Il .. s..au ~llvl;!'::J(rLJ 'J.7, Tulv,h: 
~~UI1 1'12. 

AS~U(,l.' '1.1 o ~ I: ~\!:iSO(,,'\'-'Zlune Ccndculo 
Fr.lllcc:,CaHu di M ... n.1 ("(Hl 1IIIIIIullll1 iII' ::. •. dll.,1 

j,'lJll.t.Uìd ~~ . .:-..ltlld l"a.,:,c Hullt" :J A::"':'I.JCli.t;.c.\{.IlC 

Fr4lt"IIlH:1 Fr;.alìcf:~{,oIÌ, nm Hhnlol..J_h W' \'14 J.ll'o
vulu~; 'l'(,l..llt: Valli' tll 

UA:\'f'U";; Ud.IU':d C..IlloIICJ, dd Vt'nclO nm 
lllllHOllili LII ~'(lllt· t'ai Itld . ..,id C.ll'Allu, I,'It-l l'un· 

turt·, \'I~ Vnilo t'Oflt' I, ,1.1111", vH.:uìu GUI'1!)lU, V\. 
l.l,.:u Fu .. ~culo. t:,t...:-o !\hl.iilU_ TUldlc V«fll lh"l. 

H";~ .. ~ .. \ ... 'L 1.It'rìt'h~'ìO !'ij/ fl..kdli .. lt' (h: I San. 
l l':>::. 1m I A l'U.':o lolt , L'OH 1II\II,ulJih 111' \11<1 l'tetro 

SS. Aj.KJsloll " t' '/. H('oelh:lù PiJITO('( hldlt' dt.'l 
~S. Al.H.)~lull l'ietru l:' ",wlu, ('un ImlncJ!Jllt: Ifl 
.., Id S ('IU:,èVIH:. U"Icd,I'lU 1'.11 rvu (II...IIl' 1.11 S, 
Zt'nt, ~1.l"~~\'(.In'. t'un I!fln.olnlc In' "lOl l'UIHIIld.!'.O 

Dd V \tu. Ul'IIt."Hl'IU Vlt .... n,\Ìt' lI! S. LIV\ 0111111 \Il 

Vl1llt! LuI! HIIII\I.IIJI11 Ile ,,'\..1 S lìlv" .. '11I1 In Vu.l
lt:' licneflclO Pt.if (l)(·dlit.i!c: tll Sdn .\l~\I~·u E"'.tll' 
~(·Ì1~.l." culi llllllootllh Ile \'1.1 tllltTlidu dl'll'Al'· 

"jUiA ~lurld. ht.'IICh<.'ll' i '01 J'r Ut Clllf..lÌt' dì S.III ~~atr 
lo, C'un I ln,nlOtJ11 I Ili v I .. Cal'ltun'L lJt'or!\\'lo 
Ht..'tl()n~le 411 .s...n Ih:ned .. 'llo <ti .\tOlllc. um IIH

lBohill In P.ll .... MOItll·. \'Indu H.d;;"'::\l1 lh:lll"IlL'IU 

Cll!,a.l. .. dt! (,11 ~,I'lttJ Stl·I .. JH,. tO/1 IIHIIlu1nll III 
..... I.ù I,'ullt..tllcllc. Hl'lìt'hcl0 I 'oIffO'"\'III.1 \t: di S.11I 

t~h>rg-O, t:UfI IUlrHulH11. III P.H..I Sulì ClDI ~;Id. U ..... 
I1t,tiuo dl Sall.Zt'uo. I.'lJI1 IlIIlIloll\lt Ht I,/I...t San 
t; \U 'l lO. UenetìC1U I~Oirron:tH •• h.' Ili ~ù{J Glurglù. 
CUli 1IIIII\O!HII III. MUlclortil, B"'flell\ 11..1 1'''1 t 4..1('

Chldit:' di S...lllt'Afla:-.ld~,Id.. con 1IIIIIIulul! \0: VIl'U 
lo C .. lffo UcndU.'lO l'drruu_ht<.ti .... di C .. nu·tlu, 
uln IPhlll.hhile Uì (l'.d 1,IHt' L' .... l'dlu Ht.'IICIlCIU 

P,Ji rVt.·cill.:ìlt~ di Mlirui l, 'un ililllllilllll' Uì (l' ••. 

ZllJ[lc Mururi Ht'lIl.'/a IO 1'.lrn'Ldn",ll- d1 So.I.II 
}.·("lll't' ('00 \llIHlHln\rr 111 S.HI t·'I'IIt.'t· r') !r" Hl·' 
lu:nl'lO P.Jrro\.ThI4Ic Sdllt.l l,llClol "oli lHIIButll· 
le In: Si..lBtd 1.lJfi..i IIt:JkIH.lu l'~rroo(':ClIi4ie dl 

Salll.J M .... II.t in Stelle, l'loti IIllf1iulJllt· III ti ,IliO' 

[Il" ~~Ill ... M.1f1.1 1H Slt"li .. , Ht'IH'lu'IU P<AN'uù'hld-

i .. · di S,Hl .... lt·lfO. ('U(I IrlllIlol ... lie III Il,il.llIIIC 
l'oldnU. Bi.'fìl'!il. III Pill rut.·llll.,dl.' di ~t·:-'ù 1),\0 11\0 

L<..I .. ur4tUIi'~. lUn Illlli14dHI .. ' III qU4ctu-re BUi Hl) 
"UIII<.I. Ji.l·ut'hnu J'<.I'T()ù:lol .. !t.· t.h l,lIJ<u. ('liti Un-

1II.)lHlc 1U l.ugo. Ul'IH·ht.·lu l'dCl tJu:tll.dl· til z..lu.· 
ZCl1e. e(lIi lillllluhdi UI frr.tJ.lul.C .\tl:L.l.t)I~. l.k

Hl'BeIO J\lrru .. .Tllldlt~ til S..III ~1.1.;,~)IIJI() l'Utl IHlllil)

tlllt .. li! .... Id. ~)lJg.JI'i.· Ht"Jl4.""It'W III S.dl :'I.t.tll(J 1It'IJ.l 

<..: .... Ilt,.·t.h~dt' Ikllt.."ll·lu 1'"" ('tltl'!lloJlc ui S.,II Zt."lltr 
IU' III Vlgi.l;:'ltJ. '\'uld.h· ... <Ali I '!~J!J 

(",\)"1'1'01.1: (''''l'llulu t..'dBUJlIl'.JIi.:' (h·lI .. L\lllt'-
dr.!) .. ·, CUU' IlhlllulJ1h \H' ..... I(:ulu S .... lIn, :;iLraUulìt:' 
An:llh' .. U':00u 1'..aClfìCU, TUl ... le Viilll tif" 

t ·.\I~,·I<L ... \:\ li';; C"'PPt:tl,UH..a 1.11 Mc::o.Sl.'C Agir 
slUlu FOflldll4.l., (;UfI ifhlllutJll1 UL vlculo .S ..... n G1U· 
slo Tuldlc ""id 11 

CAh"; J·;,·t 'I .... ~. ,\S'['H 'U I<: C,l: • .! Gt!f\t·raltLI.t 
tkJl~ I..'Ollq'''ElIlolA lI! ~ •• lld • .I :~LII1.l, ti)11 lii1iflOI'llt 

n. 'VI.J l'IO'lo'Uiu :0. \lllOk, \"h'l'l..> HO'~"~I!'dljJ ~o. 
. VI.'l S"" GIUSt:lIPt' l, -1, '/ t.' il. \' l .... LIIIIIJt:rtu -1, ~1j 
e .'l:L, Vh·uh., LUlq .. :u S;ln lh.'llIanHuu C . ..J-Sd l,kl 
CI .. 'ro. (:\J/I ImlHullil1 Il, ,,'I~t l'lt'l~, Vt·ldll •• 'L, -l, Ij 

t> .... V'--. lhlulllO ~O, \)101'1,1 • .,) Vt:~,\·l'''''''t1\1 C'.,.:>.1 
!\lo.1.dn"· Ilclll~tllul() lidI\.' F\~ll\',dl t'.HIl~I., {Oli 

11f1l11ulHlt 111 \n.l:LlCU,l ('..lrlH.HI41, 'II1t.:lJlu S";'!1 

eH.ISClJPl.'. ~ S.ln CtUSt'III."'. \ H.:lJlu S4-IU lkl" 
h,jlnhHtJ, VI .. , (\bc Nuove di l'OI.ttlU. \'1 .... F'..ilt'lI\ 

AIl"~:'..tIH.ln dì 1· .. rUII.L t'a ....... di 1"IUèUI.d. dt,\ ~t" 

tntn.lrI tlt'ilt- ~h;,~ltJIIL 1';;;ll .. '1 t' C."'d di HII (''l'l'I u 

dl Cl·!''''.t. etm hOlnlJ~)lk III \1 W. ~.dlt4a .u St:Ut!'1H-

11ft:" H TtJt~lÌt;' .... ~.Il\1. ~.;IJ.h. 

('hl),:Sa';: 11.' l·hlt'~t· 'H'I CUlnUIlt' di Verona !lo(r 

no t·U 1)1 ;--'1, ,II qll4':-.(I' 111.'1 rq:l,tn C..it<A:,l.t!i 

lIun ::,urifl ~l'hl\~IH' h' I.: uh.ì III l't'. lh:\It: fUlIo.-Ill(:htl 

.JL alJIJI .. dlHJ l'.1kul..tlu valli 1 J~IG. . 

('ULLE,~L t'ulh.''':lu M!~.~,\cJ\\I Afnl',lIw. ("un 
lilllll(,I"li III ~,I.t.li.-4 Ct"rlt'(Il,', \ HU!u l~oL~O, \11.1 

tr'UIl.{,iHl;i ,ti F,'rro t'u(le:'.'I{, ArliVI;'[ll'IH. con iln
rnuÌJlll III s.dtt~1 SI..d.\ ~.llol.l, ;hf,~:[jill I.O!':.O l'"r
tuul BOI',ara .d.t:':'/" l'~dJl' 'I \,LIi,' ... clll ..: :"'H 

4'OI .. I.t-;"~J.\'l',K C'olll'/:hll., ili ~)ùflt·t'.jt·nd, nm 
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ftOMA. p.nn.'o '1' ~ut:· I;~~~~~~::ll~o~,;:u::~a .I~O:I:~~ ~\ U~lO~\:' 
GlyìlO C.no l\fyafl. :itU010$O ~ :.100(0 <lt-.ìli'd(

lo. U1ullu L.orn~ IfhJ~iJ",nocnlfJ Hélllv IUHd comul,.::.le, 
6 un [:,uJi,uHl.I l.ll \Jlt.I~tlf)ldlIOn~ :.myillfuu j léll(.l, 

,.,Ulh .. .all Hl lò~td. n&.tlillO U.IQdIO dllQ ~~tUlu ... IO. cur ... 
VIOli ,;r,. II CUlflptl.!fICl$!$U foIolUilLO :ltlo,a U((I""IO v'
Itu:u dllt' loti l! c; UI t.HU! "'it!llro. C, .. ,HflUI\I~{1 ti' thtlnv-
"rj~llanl ),1 ~ùnu Pt~( ... I,U",.J.{j !f' ... t!t;t! I.ll (Id,me,'
$tOOClltjl 14 "'ILt,u'lU_, dtltvlldnOO)1 " ~1t't~a .. I!UUc t.::ne 

SI 6 lf~ttd(" <lI vLC"'~lunl l(jlOIIIOfldH. (.ume I. 

IttSUi l1oll'ln"('i1cCJldltl li! P141J.ta, 01 ~PdgE'd u !'",,
dlanl4t pUI yh dUiJuti O! Ndl,;i18 Md I S.OSptllll la

Solanu, u Il 1",111.1 cI,oij Il ~Jj){1dC" !.lI HUrtld !i •• ~n· 

I.1"Iu III V"IIL.él.flv ò l,wnUfl(.;Jo.If., Il :,d(.U,J UfoÒnl!Sll· 

l.U dulia ,:Itià. Dt~lpfl0 (n~lIlrd L'tuH.ìp(t~J lloc ... ~ 
IOtlnt ... ",Cl I., ~Pt".Uill"jOfil illìlHOl.ìlhdO \.l-..H.t SellilA 

$Ù<lO, nolt AIl!nOlllll.IO 1# jJù I uffl I l:».. b.:co I. H'poll. 
01 AJV411i1 gli. lOu:;ll. l1ulll;HìO •. 

CIle tlfttJtto Mi otlrmuto. u/condo I.~. Il ',uo di .. 
$'-;:;l!J,'(;-~;t .... H;·IJ .-Pdl.Jli.J-VI?--------._----------_. __ ... ----

• A Qlu1.lH:are:. ddllQ ril':'lloni e dolio ~Iono r .. 
Socontu ùt,:! t,JH.Hnd.!o 11l1llCitnù, non CUldo eh. aiA 
Il.10 rflollo owr.aQ1to .• 

I P.I ÙP!_!O _~/_~~jln. ri'!.O: __ JJflV _-" d.-! ._~f1_!.fIJ!I.~dtJl/!_~'_'t(;'-

I ~~r,~:::-d'.~"~f~i~u;l:JJ'1!~~ Rum". m~~ 

I 

rP~NNELLÀ: 
«E uno scandalo 
nazionale» 

RO""', j.ltlJJIliQ 

A NCOHA unii volta yll aHdCOu plV tJf;H .. I~1 
t.O{\lro Il Vl1tH: .. no .000 .H/ ... l! aMoI I ",{h· 

ç.ìIi S-uIlUl,;ltali ~",IIIIIC.fìlt;l~l" Òtl II' b.lfU,utf O 

;,ullu :) .... VCUlaIHJfll IOUllùOllillrt Ocll" S.lUi .. ~Ud I 
,,1~aU/a OCI,Uldl. Llc' ~hUUIO. Emma tlunu\o. Acl.,ltt 
F.C:::Clu. MdLlIU MClWIiI .. Marco P.nIl611ct.. h .. nno 
prtU.entt.:l.lu 1(, f'ii.lldolfl~nlO ""JtIOOI __ 1I\lufpeUdoLu 

di j.J/Uh:t~t., $otlOlol..rltlU tane II*, (lal $u~h~ll.j,!" L'Hl. 

~OlljJlI&l. ptH '"t~IUGllHU cii f,jU"'UO'lO Ul nlC:Hif. t.ul 

b~/il v.llCd(ll, iv ,,~.nlIUnl fU.CIliII, \ PO'old6QJ ilCo-
n .... nllct. Il Ir •• fil(.v (lI H.dICI sun ..... dull l.l0~./\ .. 11 lo 

qUt!~I. (~tifh~oA.\.Jhd it.Oc.:,1IU II lunud.CO 01 HLllI\d. 

ArOdn ... (J1"·.,tll,,h,i un u4Ha.!JIH) pll"'jl~w'dh,) oull4 
pulunll'-. fi:i\]I(.",ld. ~lJp(j I :iUOI Incolllfl con Il P.
p. Nv C'lIthHàlllù i. UlijiUfll & M.f(.Ù Pjllnttllà. 

vbl fddu;"JI autt. Jt~w I plU pou,m,CJ c;;on A.I· 

~~~0~~ ~.'i0_lJ,y_.j~~_tj~~~i); -;~~~!it!! =~_~~~!!"'~ ~4}~~ 
• Non Ii>OIU ,"un A.llJdn • noo aOlu p.r Quea\l 10-

CQOlfl. di pur :.od nvll ",(.~I • non (UH .... ~StU\.m.l' ... 
'u nUydlt'll Alld IlIUb~à ail4 G.r li ol h,: Il.a. Qo"'. Il 

t'DPIIi 11.- l..òHo I Ot,;l,..'!SIl.lJ)O put .all.al."d'l;) ti P .. HI.-
1I1t11110, jfl.)utllilru Iti tlonflti ,"umu 1(\ldlllludu • ~j(,. 

.. I.f. P'àdllìU Il ";"OI)(,UHJu.IO. ti "fHJdt:O flUO .11' .... 
CcHIO 11IU\l\(U al pfO~UII.nù'lI. m ...... lJ\(do POI I ub
bHyo (JI "llda{~UI\C 01 l!Onta aH'u~o vOh't(;O • "Id"' 

'!t,.,jIU Jldllll. CtJ:110\1.lnI4, in.~ça d! P(O~ltlln.U::lot In 

11'I":llInl t;UIIlO un Ctliu..Itoflù Jùool:.latlO '"' 

f (UU/tHf'fa Ul \l'.,.(,c.o01 
- -- '- ~--~ 

• In Vùlll,;dnO ,i cuilv4u1ù "DIl~&lO" • Quralu 

<iO ... !) mtnull lJ1Vt:(.U UVI ~'Ù P(t;",~U mi sCIUb, .. 

c..:fH.J.fO ,;IIt) li ~,;\U.t4..~) L11 kuflHl ","wl'" afllll"lpdlo e 

:;'p1t:\jutO .i P .. ~ol "'ICI 1100 pOI"",. ,,,(e .. nHmo 01 
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.. (.}ueSh problemi non r.i osol"ono con baUli
,ile .nu",lctfICttlL "'tln~v ctu, :ild \luvlumo 41I11lu •• I1-
,. lulll I m,,11 al BOlli .. e~(..hal..,amttn'e di "dIIC.· 
no. t: un .. pfemtl5!)d cfltt ail~l. l'ImpOtiold.llOnO 
• ;OrtbUa Iloi (JI~C.\JI:',J. Il Vcalu;Ullo €I uno !:l1,UO 
eH.-nlorO U I !tUOI tJlffU sono j.)h)ltlU, d. un rby,o 
IOd 01 .Jl.ltalttUllùlldllil.: C e un. It:Qijb :iPQCldltl 

cne 000 iIltJOldffiù 'alto nOI, puo ttli~,trO btuu~~uno 
moGlh(;at", Rldl P":''-~ di li •• UlJf4I aulltl nv~lra ItI
,I._ So I. leQUo non 6 114&14 rllipulldtd, vuoi dlrd 
che " aooo st"h, tJ"ro~rltl à J.lnvlltl;J1. Ma. IO rnu 
la p.-.nd.rol "'IU con c..OI hl '.110 4\Hiun. conc •• -
• u~nl ,n. con chi le n. ch' •• i._, 
~~!.!~_~~~~.w;.mi'Jl1l. eh., .v.f. le m.· 

~!~~t.? .. 
• Noi non pOI:uamo compUJr8 aU, luori 1000idO, 

non P'l"UlffiQ Q.,cuJfIi,e IlHtsf'ltmll pu(Utnll-, 

_AJlor., Il ._cco Cf--.!",nUOfli!_ 
• No, no, Vetd.· la, .CorIA dol terzo .acco • co

mlncl.ta un su colo !à, quando I mlvl (,onhurant:S1 
"'I .. monle:., aU1onhupno Hl Illodo Qleuo. con II~· 

oule IInull:fIlo O :lel\~d hmgu1wdnza, Il p,oOhiIR.d 
al koma Ca, .... ilaltt f ·un p.ùOh:und UIlOflfltS .. Per dl~ 
f .. nde(~I. lil CHlil a-qubbu uisogoo di un grOi$O 
POlOflzldle ~UOtJLltlIYO. mtwlrtl d 8ulumal.callltmle 
e~t>Oald atl.,) ShuUd.rjl6nto t::cco, Id. "HO'lldo Col1'
gl.n."· clUi ttmlJuljo, ~tlnl" ",mi propfld comu· 
nll", CUOl~0511. lall dap*HIi ,oc,oli $onu enormI. 
Ma non pUlioalamU "ccu'tUa Il V.tlcano ai lunil. 
qUàala d~yuno'.llùnti ,ct,IobOe Uf,d. y,Slone .0.
whaca e n~n CI nl6l1tHe&:"Ue neli.t I..Onehllone l'rlj

ijuoeo per IOltHlfllnUib O'hl..dCUmuOle-. 

_~~.J!.-!!P .• .:-!.!~P.!!"~<!~!!!!_ al.~~.~?~cors~~ 
~!,I!l ~.!..'! _ .• _r!..~fI!~aIC.! 0 __ '.'._ C.~!.,!!.!.~!t1_~~!!'~5!La_,-• ..:.. 
oella CIti' tt non "4 Odio I"lInpr.lss~onlif d, 'dCt,;O~ 

~~"!_~;'-;;~I_~-' -".-----~ 

.. Crtsdo C'lO .l Valicano ClO·lrebbe Q&50rtl .1 no
atro puma allealo In qutt:.lll bilf,Utl\llUl. lo sono url 

d're le cose che poi ha deno. per cercare di .( .. 
Qln.llre lo ,canClalo ",W·dOlSoIICO. Ma non 510 A ClI~ 
at.:uto/e • ml~fpretare ca m" tO':i>ts d Talmud ogni 
yÙilO taltlco ili A(gdn. Il nocciolo a~lle Que$lionlltS 
• aUlovo. I 'velOICI Ottl PCI sono lurunl •. !:)/ :.14 
IlailModo proprio rn que-:'lo pt:-flodo 1411 reVISlonCi 
dal Concordala, CjO~ lil SL.lca conleund. Erano 
convinti. QrRl41, di IlI.o:.cue·a Impofct:ta E Ulltt:lCtt 
gl' alljl Camofca ~li:uno Il,,,,SC,t, iii. Cllffio:iluue Chd Il 

UOVttroo ""llano ~IG Iralldndc. :'\,1 DiI!tr quasI pDg· 
~Iorl ~I quulio dt:1 19~"J Qut:,iIQ nuovo Sl:aooa,Io. 
qUindi, non ~I IfOIt!Ytl proj.HlO: StHllnguer ~a 08-

nt:.:tlmo. "cho i sondayyl lJemoscoplCl, dd Oud 
aflul, dicono Chb Il ~2 lJar I..untù tldla bò:.a co
mun,"oia • la~url:l-wOle ctll'atllogà..llOnd, COOlfO hl 
r"vI5ion. deu P.nl la.lat.ncn~1 çU~1 ~I $(JlOye _n· 
che A'940 Cl (lare Il suo COnlllbylO perChe t.1 illU· 
'II ai plU pru!ilO a nuo .. u Inh::,., UNICUi", pllma ctut 
\ubo gli .'llioda Il iii. lo mdnl •. 

E..._~_~I!_a~~dp~~!Htr~:.. Il sm~ ... ~.o~~r~~neill· 
~_~n_e ~i!E!!._tl":"'l_d_'~_:;?I!! ,I \i411~IIÌIIlO li pro"ocaro·1J 
• .rzo sacco. 01 110m.!. 

.. E. un dl$corso Ctld flon 51gnlllca niente. Non 
• moi un 5010 ehJmenlO .Il pw\/oc.rtl Ctlrle Slluoi
&iOni_ SI "dUB pluUIJ~IO di .,,~(h:fe cna CO:'d e 51'1· 
&o ItoflC4lrntsnld dtH~Hlunafll~. Por esempio: !t6 

uno p.ula <lI 101100. pd.rld lOoWltdb.lm6flle (J"II. 
flal Il V41I,C4nO, ",",PUlito, !itld a Homo COOle la 
flet :.la Il T 0000, nloltlpllC410 po, pur non IO 
quanto. Non eSi5ld n",lIa ti koma, d 1 ... ,.,Uo :i,IOfl
co. c;mBCllno. ehtl non $Ul nft:(lblle di pvtUfd 10m· 
pofaltt e .1 tUOI 100ttreUI tn4tttUuliSUCi _ 

Alg.n ha cercalo d, u/:ilmguBld ItI Itis(JOnsab"I~ 

~~;ì--V!it.~~!!o-a~~,!.~tlJj.~~tI~!'~~~~i~l=i_~.'!t~~.~~~ 
.... Ha 00110 una CO~d cnù 50mbr àw4 1/110111-

gont., ma u\ (tt~H • • '4 IOUdl110 muuo lurb.. t: 
yO. RlOOl0'ilfl4l _. 

H. C1tJlto .nche cho le ,e~pOllsaOIIif. maggIor; 

a~~~-=-1!.;~ ~~~ ~_u~ •. "J.'.I.JfO~ IU.f_'.':! . .!i~~.~.I,!~--·--
• ,,,Si, CIO~ oal IIIU1.llCI oemQc.:o:'(UIfH. Certo. 

ha ralJlonè. M ... .a. J.ldlld l'uccallon~ adi 1:1~~, 

qUIInuo nOI I.OIC4" 'iUSClmmo • comvolgtHd I 

comunisti ntilld b~tta9"a 5ull'ImmoOihtuo, per Il 

1 .. ~10 1010 h.lnoQ :temp,e 'upetto la r.alta. flel 

laico fI.1 ... c'' qualcuno che dovr6bbe ol,ere 
~HU Inlt:tlti_~.lo .do ulftWt.htlt2 Il CtllIlIO slOucu 1.11 

Roma, a non \/OU-="8 18 çhill~:'. mOlluHlunldli Ifll
:sformaìu Hl :'410 lld CUIICtutO O ClflÙllldlOijrilh, • 
iJropno Il .... p., Il V.III.. .. no. I cdllohc,- . 

!2.010 ptlr Qutl,sIO che • dnd~!!~~!.:_!~!.1!!!. 

.. E.ra miO doytufJ prO!ol-'dllcaru Itullrnunle la 4uù
IlIOHU, In IU(f1"la nipurlolll, llìàtl .. , anchù ntll 
auol profili r"IIIIIIOI:II. La Cllli,. 111 \jIIlOOIll ciliA • 

~I.I..,II", _,aIICil IO p4r1iColiUd, • In l:rl:ìl 1(1 luBo il 
mon4.1O ~I Ir.nll \lI Olfendor. e ammoduHldle I. 
cnt •• Iorh:;., lo Suno por un rTUJIHJu c.t.n •• lllnu <lI 
coordinalo. Il Vllllc4no • cdllòllttmlo unill com~ 
ponente con CUi conheml,trsi I :iUUI ICilbftl:aSI tUi· 

acefUJuuh suputano 4lJalit COnllf)lJ~(UI ti IO l,,;fl:t(JO 

di .'tIer rallo bdnu I ocuHhlllu-. 

f cfttde .nCllu dI avor ollenulo Ql.Ialche CO~d 
d'~·u·-~onc{;,~·?-~--------·---

- Non lono Y&CIlO iJall'ucllenza con Il Papa $6n
lO .~or.fllo E. POI. ilncht) ~à lo:.,:). ~lci'O con-wIIHO 
di ,.,"! un buco nclrdc,~ua. CI Sdltll dflo"to IO 
Ile~:.u. A~evo la COSC.ljOlél di liatlmplUIÙ un fOH. 
p'~CllalJ oOwdfe: porr., lIì cnllUO Id S,Ih.idlIQUtl n~I 

luùl \/Iul lfiliOll, non noi lyOl CO~lt • pruul -. 

E.,?n~~ ~._~P'~~q.~~~(u.t.o. __ (j~/_!.,"ce~ma~.~,!~..!! 
socl.I'll. Bcm.lum. d( PdlltJClPd/O dJI'UOltHlllJ Il) 

V.,;C-.~):; f ti"nlutl/h~--;;rCIlJ-';'t-o'--; Nt;"- ti lIilU;;;';· 
do-·p~OI(;\lTcll. -l)l·cwtn,7i.;~--~n.-Cllld~"nu~~.-::: _._- ._-_. -~- --_._------------
Gli*, '.!...o.Y.!!~~~_~ 

.. Mi consenta cU rispondere 'OlmlilmOnht. Da 
tempo, awd'VO .nlormeuo Iii ijlUflI8 a6111l nua loton· 
Zlon6. o natu(.lrnuntt;l d61 PCi, ch thtHo un l'lcon
tro Illfetto COn Il Pontehcd, corn ... nll:dlltlQ ilnCll6 
Il dala Non ho rlCihUh) alcun. OOldllona. Ho 
1112"0 II leslO 0t31 mlU al:,cor~o di Cii~hJ(LlPPO tltll
I ... ma~Qloranza. ho flCli;1\i1ulO da 1010 alcuni :iuYbiu· 
limanti, ne ho ,18nulo conto; " CltH.10 pel\:IO • 

aacco di Roma. Com'è pos$lblle ct'e una grande 
fullo .. popohue. cun undo fO.Ld urgawUdh\/.il eno/· 
rn~, non hoi mal tatto In con:'hJllo comundle una 
O .. lhlQha di .sU4 Inl.lliiU\il1i bU 4utJ~lO IttHI;IOO'l_. 

f. Vili che .h'ole OlftlnUfo? ._- .. _-_.- ----- --_._--
• Nel 'taij fiuoocChl1ll &1 dlml50e In segullo aUa 

c.m,hi~,a raOICdle l'iul bO, I-'ctrUCCI tu drre~1410. 
E U",çl, tlICCO. Il (J1t:CI dfHn d. ll.:;l,in/i CI II~jdrflO 
\luol alle che lI\ quoslO PdUSd tH~oUfla ~b~oUdrU' 
ogni dld(.;i illlOI pcJr aUenUI\) Quah-no (.05dl Md. Il 
MCCO dI H.lIma Ilon 6 Svio Qudllu Oella c.ni. 
dol cenuo SlOm.o, otllle bOlg<.lle C·e altro d 
wuCChlo monopolio CItHICu.ltJ " Ouf1l0CrI:,tldllO attl
rd5sIstttflll!l.. dull'ut'",nllll. dçlla ::aarula, delltl YUC

CIUiillft, deliQ Culltl. delltj tlMtJ. -.;n" ti: COlpito ma 
ncm dnCOf il mQr IIJ ... 

É-~.~!..!..c.s'!!..!!.eJL".~!.-!! 
• Roma Et soltanlo la spia della SlluUlone n.

Zionalt;: La :-,p~(~ula.!lon~ dtJl \jatlcano non B un 
lallO romano, ~r ct\è lo ites~c .slgl~ IIllmoblll<in 
Il $01l0 'I1~ltJ • t'dlollno o a, 11 t::nlu ~ 111 'dute "I· 

tle cUla lIailSlle L"·'CtJ<j6 167. la 1t:9ye !:)uUo, a 
Suo 'umpo fy tilUoi Sdll4fti· perCha? PfOpflO per~ 
Cntt colpl~3 IUUI qUt!~11 IIllere:,sl macro:a":Q~ICI e 

non a. Cd:'O lu un 4uolu:hdno Cumt! 11 T f:mpo d. I· 
nllla.6 la campdgna pttr 1d,lla ~d.lldf~. C't"" I"op-

po!tlllOtìtt ildHa Chle~a e Oelld UC d quotI51J;:i1 
letJQe COo cOlplue la .""ecUla.lIOnCli Ittl\iltitigld". 

~d.!......m _.~~!./~I!~e_n'~, ~ ,!_on _",,"HO <!'$C,!_:S~~ _p~~hl 

~'!!!!!.!'!.E_'!.'!.'!._~~ .!~_~g!!_.:;.~!_'.U~_J.'.'~ct _ dU!_.~_~'"!i'_~ 
.. QueSid .. un'alllél si rana coulcldl:3nLa l'ac· 

Clilleràllone dol comprume!tso o çJ.ullla plOpno 
mentre il Parld,.nltl Shlltld. pCI VOldlt! Id. IV<Jge 
SUI suah PUOb'H .. 1 SdPP".u~ III motJo IIHpcrlclhJ, 
qUd~ta IOQUtJ :,Clfltltt Il LIlflllù al etJlllI.;.tLnhl.1l d.t 
~u«lIl(J d. J)f(JpfuJl.:L ti ~H.como 1ullv qutìllu ctld 
L"[:uruPtlO hil documbntulo pd~~a .. lIldv~I:aO Ou
IIh"llllOfil • rt~O::6lfulll.HlI. lii !..: .... ~I!!I(.b Oune ali no 
Wiùlle litYOlllO ·!-.I.dflIU c·ea dii ~.!llljJrt! ""tu) :'VU~d' 

111.10 hHltJo Ilcl 911 Qfi.1Uli rt:IH)IUSI, li Vallc4no ti 1 
plY gros:'I~ClIIiIlOIi (001,.1,,1 -. 

~'!!_P!!.f!!_tl.f!..'!e/~_ ~a.l~cdf!5) _ ~~PP.~.~f.~~'~.:. 
• Già. Altri non lo vedono (htl ve, fare concor .. • 

dali .. compeomtl~~. :'1.111. ll:~la aUI credtlntl o .dui . ' 
! 
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buon clirltto di poi or consla"".r. Il (hscorso let· 
to In 'iolll,:.ano COOit:l un I.~lo cOnt;QIOolUO. Nel c.~ 
ao di li"nLonl, l).HI..10. 0,,"0 ptU\~a(e cr\c; Il tl.1U 
01 uri 0l:ttitll1S0 l)ctl !tonale, non di 1.10 conlf .~Io al· 
I"lnluHHì u@lI.\ì lU"w!JlolaHzd. Lo shlS:'O S.Ufll.OUl, 
del ro::IIO, ,n$lenlu "lIil "lunI4. aW4:;t-WA paCl~ClpdlO 

di ~ftH .. c:ddllte IIH':Untra ,"on Il Papd il PI4l.LiI 111 

~pu~Il"', p.tr i .. I~~I. Lleil'lmmat;OI.lil-. 

~".:._"I/Ot~, III • 0000 .. /1"0 a.ll'lIollnzl In VI
IIc./107 

• Querol, non lana a,.ano l'''U'O dl av., tl.al .. 
to I n~U di Roma_. 

_~.!!_..!.'~~l~!_~_.!." qu~_.~ oc,-!~~.on. ~ ~.nlu.1 
smdetco al • tUIli _ I romanI." Cffldo cosi dI "lidI 

~~;il_;s~o-'~p~;rfUi,oJ-~;-CO~c"i;a,t;IG.,. 
10/H;'? 

.. Credo meglio di coma I miei pr ...... c •• aori 
hMn09 l.ppr ••• nlalO gli Imer ••• 1 Q.I lalel- • 

Si può tìt~~~~ ~!~.no, C/l~~o"p"~~d! • pll~ 

1!_~!~~p'~~_~_a~tlL~I!~,!,m.:~~/~_" -E.,vlltI dI 
R'!!!!~_~~'~P!!:'I~ __ dy!~,,!d./~.!!!!..~.!!!!~nJo:.....~'p!!'~.: 
allfe deIJOIlllldffltm/e lo a'.ildll.le aal c;o~":la.,,o 

~!..tI!!!.-..CC/6~~'~CO '} 

- Slimo d.CIII, non c'' dubbiO_ Ma non abbi.· 
mo n ... yo imenIo pUOillvo • non POM.iamo fate 
Intervontl di tua. _. 

OU6~!~,gn~r_~mda~o • • anche un Impegna 
IUO, adI p{o/tls~or A1V.n? 

• lo non ho nea,"n. Imbilion. politiCI P8rao
naie. Anche po,ché Bila mlll et., non .aplOI che 
tarmdfld I Se I05~1 COIiIlO·UO I coprere anltttettSI 
.all",.rl o • hllo Gose ,ha non vogho. aUola non 
iI:wlej plU raijlone per 'fmarnHe In qt.tUiliO poato-. 

Glovanll! V ~1~.II.1 

18110fa.orl. Ma perché in Ilalia non si • f.aUz.z .. IO 
" ",segno soclaldemoceacu::o de' "apnall5mo 11Iu
mmalO nugH ."01 '~1 Percha in quegh anni • 
moncal. allo Stalo lCalt4lno la olspolUtuht. ile, 
ayoll ti ddUO c.na. E Coal per 05peOillh o scuola. 

ancOI. monopolio 01 hPQ clem:alf;) Cosi por 'e h
neote: c'. un", mouaOoa lUI m.uone"a • Vau
Cano che adesso 1f.tj:Oti 'UOII In modo clamOfoSQ 
:iol ca~ SmaOnol, In Il.111111 non 6 pOS~lbl18 oca· 
"Und nlOlm. hnanllaOél '0 cl .ono Il T,allato L.~ 
'elan_nae ••• ConCOILliIiO. IO IIluns con'orm.ta 
la bOati. (11 '8111"'008. ,",DO fii pO."'lbI16. per eli8m~ 
PIO, bloc":ilre l'esportazione cl.nde~hnét di ,,,PI
lall, .e non ii tocca qUtuUO prolliem.l d~1 pn..,lIegl 
• 01l11"8U'1I1I1 flndollaHa conuolhatii duoU"mente 
o induuUdfnttnto Ud' V.aitcano POI, non rJlmenh .. 
ch'Mmi,) Il problama Il.u dazI d~ao.h -. 

Cioil? 

• Il PCI aa como _ meglio di noi, P8rch. 
malglado tutto hdo .. nCOI. cootaUl dlreetl con l. 
md~~8, che chiunq""o puo andaro IO VallC'lOO .. 
f;ornprare benllna, ldob.-cco. Cibi, alcOOl. Iliro .. 
pU;JUI pIÙ b .. ~al. Sembra solo un '.Uo di c0-
stume. nla è Inlft:lCe un. piccola apul, AbblamQ 
5":OPàrto j IraHlcl 01 'a.lw ImporWlIO", od tUtpor
tUlùfU oel pOlto di Gemo .... ma noo • nulh.: CIO 
accaae legul.lmeOla pel Il Vatu; .. no-. 

~.nche /I P~/, potÒ, il POl"IO pii> ",cino Il 

~t~~, non Pd~~~~.i/O .~l!~I(V' Imo m londo. 
- Negli wnnl ·60, neppultt molli radu:clh lacell"

no plU ~uttslo batlaylid Lor" Fortuna SI muo..,eVA 
con nOI, tllolQ por:.on.le, tlulUrllldlQ SOlO .ara
AItAnte 'iI .. 1 suo partllo. Oggi C, ... I, 08 Mallmo • 
pelflno Signolll.:. adono boIU).$lmo che doll'und",· 
nUla., <t;omt1 d410 pOhlico, I :,OCI,)1I:.11 sono luU. 
no~Ue pUSillOni Il PSI 11 trov. dncor. il non laf. 
polil/ca ti le ~ta$se 4molguIIA sull' .bOllo son dOllu~ 
IO .1\1 pdUltl d't;t.~.f. IIma.U cumo .nhchlllt::ilh -. 

_~.-!!!.!.~ ~.~!L!~ .• _~,"-'_!_m.!'! _ Cl..~_"-i!.~_~/.1 
-l'uOico modo POI nun el~e'611 anUlellg,ol1 • 

'11.10110 di non Qllfonl.,. 1."1 CIniCi, prootl ,d ac
eeltarCl conlprurru:tluon, 01 pOhHC iulld; 1811141 del 

cre<]"f\lI. la IItìllloi e cn. canUo I ehmc." ran"· 
CI&flc.all~OIo 0lv8018 un DO""YO dumocrallCO e .0-
"hO rahfJlolO -. (.1,lu ... .,. ... 'a \· .. 1 .... 11.' 

21 
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iii Gennaiu lll'!'!: L'Eurupeo pullulicil un'lllkrvI"t,;j dI UmllallO Fo.:rc,-n a Stulllt'y Adam:;, ex alto 
rLlllZluJUJ.rlu della HUCÌle IpWprleLJrla dell'lullc"" Ùl oeve::.()ì. L'llltt'rVl~tatu :'uStlellt.' tra l'altro 
che la Rocl1e" st"ta alULtta III st.'nu alMEe lwlle SUe pr,ltlt:hc mOlì,u!"ulllit.kbe, e ehe Ui qUCbt.o ha 
ilVUW W!lJ. parte atUva anche UlullU Alidreut.tL (Vedi "lJe~aLo ;)). •• 

___ .~ __ ~ ________ --hO'~ ... ~u--",~,'~*~ti __ .~&-~ 
...-.'i_ ........ "ti. -". -, ,,~~ l 

Un'intervista sconvolgente: Stanley Adams, gla 
alto dirigente della Bache, denunciò la multina
zionale al Mercato comune. Ora racconta le tap
pe della « vendetta» della ditta svizzera: dalla 
persecuzione all'incarcerazione, al suicidio della 
moglie. E fa anche il nome del ministro italiano 
che difese la Roche quando il MEC l'aveva mes
sa sotto accusa: l'onorevole Giulio Andreotti 

GIUI.IANiJ J.'I"Ul'JJc'U~ 
LATiNA, "e'~lIulu 

S (}LO Hl ll .. dlOi Il • C ... .:.o Ilvi"llt' • d"IIUt: loul.J 
.\ .. IllIl n~'H ~I polli .. .I C il t: Ind •• g.". " .... lIlc 1(

k .j>l'H.,llJdl('" ",nelh: 1 •• '11...1.11 lidi .. H.I,.;.dioi di 
~)L,"': ... U AI lil I ... ~II;;'I 111)<.11', Culdìlil nlll! c LI ... I 

1. .• ]t",'!>!:" c: \-l'il), ,,. LI .. 1I~·un'lU"'..1 .. Là/t:' la'! III 

;,.JI.I.;,,,,, t: le 1111 Il I t'::olC eh.: IH-'ID Col flluJlqJl1C.a'H •. 

• .iI Il.·''''110 .. 1 i.l .... Hl \l1";"'IH 0..11 blJlo't:1 HU Il.I';'lùll •• 1I 
c 1111':1 n.il.aHI.III I.\JplllL .... l-· Ilutl!,!".,j ::. ... I~U . .d1 

:.UI,O L r':.IO, .!u .. h I l'. clt'o,lI tJl..:f 1Il.ill. U,'!,UH' Io-I.r· 

II u .. .,IIIUlhIUII;' jJ~r liuti ..:vll,1I h, 'jH •• H til, 1,1,111.1111 

pl)II(I("I (1,,: 1:.1 .. l.fUII'; blJoVI i. .... ud., t~ 11, .. IIJ. 1Jl.~r 

• .uul.,lt: I .. hudlc. 

111 ~·; ... ,.:.l.""I.1 :..1..1 la C ... IIH~r.1 b .. ~~ ch~ H ~jl'ndto 
h,Jhl'" ,!;.I)"U'Jlu li leI/I .. \Ìt:ll .... II.:.pun:':'ì,dii .. e 

lI, .. ll,' tj,ll"': lidi .... IiluliH).I,.).~H.)h: eì_.'(!\", hU 

'l''(':.lu . .,le.,:. ... ' UUIUCi u IlULJU!1t 0'"'11"'1 ':\.JHa: • I_h,. 

Ll.lIIC'ld.JLIUIiC:. i.l l'II.H' .. ,oI (Lh'! tUltu ,,:"uf.,l .... 
lLdl;;J 11<),.ll.l. ~l"'lI.p" IjUul,dlol'l" LUI l .. i'U hlli' 

!-:ulo-llC'J d.~11 ..1"'1 ti I IJJÌ •• dUll d.< 1 ..... 111" .... LJlù 

IU'JI-;u .. .1 t'un.:::.lblhl ,l"bl, >\10111 /' .. I t\jll ... ,~),U 01'-
Il'"ult:' .II Uj~"H" Nel LU:...-~'IIa1h.ill:d. d .. ~ ... 1111 "I 
!'"lldHH'lIlv d l·.\H "'IJ".I. un IIIL..:llldL.hL-..... llll I... I 

1111110-1 di 1.1111 lIlUI.'>IIIIL.JiliClìlt' I p..tr\lll iJ~llllh:l 
1;" 1.1 p"III,1 _un .... 'IH: \ llÌ bi .'t·I tfll .1, udì" :..I<..llloi 

lkll.1 l dlJlulHl<l ~,.U·lJIH:.J) fl" L'!lll: .. IU :,c rE.BU-
\,,1 lh;j NlI~C IlJIUI'l'l~ ,' ... C;,uf~I,J di "'.':>.:H. ... ·t"..:/{.r

nc· I <lll l.1 ~\'IL.::.t:I ..... "Hr,,· .IJIL,:,Cbucll..: .• d, UII ... 
~1·11l· il "l'U;'I, n~,11 :.ullJ ;-"CVl·.:".J .• ·ll~l'. d, l,j( Vll

nl' I.lll.) Il •.. dlll" .d!.., HULtlt: I .. It"I"JII:..dJI1I1,l l'; 
.t • '11 il, •• h • .i.' di ";ILl:,llil ••• l"~IlUlh'U, ... ",l,,1 .111· 
L, d \'1' i',i! ,I ... d,-" ul, Il' III ... ~Il" Ilo, L, '1''''l,lIU' 
.. ~. d, '-'I, ... ,,,.11..1 .)1J1H, .. u.lll .. t 'LL •• il.." J~,,, l,;;: 
i,cr • \ 1~,I .. Jlulll;: ~J.;Jh; l, b.;1 .... IIUllhJjIU1 ... JJI~'. 

:,,,11 .. hu. flt~, \1'-IIIHiI, :.L.HHJ "r\<',.I .. nudlt: le' ~'O 

;,\..' d" ,">\ LlJd Il.: l'cc :.,q.1.:1 III' di II/l> .... 1.11"" "'·IIUU 
.i t, ,1~·.JlI:. qLiI .. 1...,:1.\11 ... UBol dl"ik b~H' IO.lllt: \ Il 

llldl' li Ilullur ~)Lllljt',' Ad.J..Jl,. Ull- Ili 1 ... ·( ,I h."t·j 

,1101.1 1101 I .Id 11~L:lIll 01,'110.1 IIll,IlJn.HhJ1I.lI\' l: ... Iu: 
\"1,,1(' r,I):I:!uulli d.i1I ••• \1:lh)...·ll.J.. dcii •• ~;, •• il 

ne d,il .. '1U"ll.!" I Il' .l, ,,~.Il, I·, .. h li Il t; 111.'1,1.1110' 

Il.00,dIlL. Li .. H .. ~,\'i~Lt:I", ;".1 .. 111:, \'1\'1: "I .. 1.':,\11..: 
H,110cl11 ... 

I j.\.I.lll M.I Lui Uo"lOrrt" \li.. .. di_ft' Clll .. lu ~.dll~ 111 

"X 

.. Iht~';,\. IjU,dl J,U',JhJ It' V\..·!~ r.1t;luhl per cui Iii 
HH\ II\~ ... ' qUI ,lù l'JI.'.\II'.S.'\, 'll".l, It: 11111.ut.tLlUlll 

c h' l"!,,I.I;",l' tI"!I., H, ....... ll': ,!..II ... ull ,ti 1111Jl'il.)1l 

ddl .. L'uH",J.t!.1 '"U! Ui" .I, [ .. ~.II(" .. u'/'" rldd .. Ji 
\l,Il 1 '" l'I ,'!'" "II~ <1.:11. • .!<:.,\IJ) ... I"lL~ J~'J lil. h,!{r 

1 .... ""/,, ('l't I) Il..1 \ ul .• 1 "\dllll'I'U I" dl\l""'!!I" ti .. 
NATIJ' 11 lo Jo'tJ\ .. III' I. ... llu.~·,I,.'L dII I./H./h'bt)C 
l.t Hl/t'hl' LI Il.lli..l t" :.t', C III I ile IId.,',I .. U'UlIllll 

p,thlll'j !l .. ,.lHl 1\. · ... J:.l .. ;,,,1) .... ;,L.dl l"u,""uHI Ile' 

6l! .. d,t!"l Iii" 1.1 1(I.#('/ll In dlk:", udì" 'Iu,,;c '10tH' 
11", .. ';Ilu Il''il ... lulV .. c:;,lt: p ... lJIJll'--4., 

."4 

J 
'] 

,l' ) ... ' " ' .. I,.-.J _____ .......:......._-' 
L4L.! .. l ~1,,1l,'-, ""l ... ,h~ '-l'l ::'1 I..)".c "l,o I", /h"I,u 

... ' .. ~I.tl .. l "1<.1",'''1 .. 1,,, ..la: MI. L ... uo .. h .. loI~',,"CI dul'., 

l. ,.i' a',I,'\ .... o.~'I'vlh, • :.1<11 .... ~ (,j, .. ,uIIU" l-IUl \.""ll./C1 

",,,Il, ,h.ll." ~~I.!.HJ'U \;,.~ v'a .11 IIQ"" . ." Ililliloi 

,~ 
, ~ 

" I 

~ 
L'lIIlt~1 VI:.la Culi Sl"'hl~y Adollllb du: jJuùlJ11· 

. dn .... ilhJ ,,/ii t: nl./ltI.: I i:-'j"-'''Lt: c:,plll.'ìlc e .th:ullt' 
i c."Jj/!:rli .. · Ih~jllt:lL4: Hl l''',: I .... ucUI! }'" ,1r .. HIII!~LJ 

~ .. \.hClld", t..lIII~ji" ..lI Ull .. l't.:n"HI. l"OI .. ~g:lUhd é 
OHI,,,t .... _1 ... · Il, .... 1:.lu IIIUIIIC 101 IH"t;lll:. t. .... L'ullU' 

tol.!ulu Il , .. l'L·Ie', t ... l'CIUUW I In.·II.I. ,11 .. w-ulu (' 

I ... p .. lf I .... "j'.nJU"lùUL· ::.ulu pcr l~':":'C:1 "') lJU:.1- dd.
O.:I,JI.llloI",lc Il, • I ult ... JI cuUI:..lulu:' con J .. ~" .. 
Lt!lll~ lii",lwu.z..ul...,lc. 

_S,! ~ ~ C}~~_ '"'_ I~" m.~ ~~~I. ~~C_lù~!~~ ~~~~~l..!. .. ! r~E..~~' 
.;:&,>111 '''''1 I"u./ l,I /,<..1, Ile' l! ~Iu(u. l/rU(~'~~,",lu r: j'l( 

;~;( .;-~- ~ I-~ ~ .:;- ~vju ç,,,;-- \411 ~I- ,;. ~lj ~:;- ~~'~I-~ I~
l<ll;;jjil- 11-. ~ o/d, .J~'!' 'J'~';i{I.;i~--dl -U:,;;,-~-~(-J.-t'O'I~

;~-,;;j;J._'.'l t:I':~-c -/-ù Il:; -"""1 ~;~~ /-l'I~-',4u;-;;tU ~'I--t 
!.":~~~~;~.~:_~! ·.~I~~~-~.':~~ ~ ~ù~ ----------

C li di 111' ... ]1 Iwr CUI Id HU(.'hc é bwl .. ,'un· 
d..tll!l.s.l ...... lJIlU l'h~ t: l'b(,. \.."ile h ... nhu ~t:r ULulo 
bt'Ht'r~l<: • rq~ùk di UJl.LUlll:U.'.J. •. ~I UolUQ III 
lj\'L";,Lu "1'''*1 \1ft: Il.1 Uli.l l't'/ld J ... L4 l", Hu( h(' ti .. 
Ulul",Lu j", !>U41 l'ullll''' l,Hlllllclu .. lt: III il" .. 1111 

iII •• liA~~ ti.) 111.11 ... (..., • 1i .. ",.lL-ol l f'-'l'j'IC;'CUtolllll 
,1<:I!t' ~1 .,n<.l1 llllj'll.:.:.t:: \",UII'! 1\ v"" l' III lOJlll.l) dII' 
flll/flib. IIlIu l Il't'' \ .IL! lllUildl.tll d!:'! prudlllli ui 
nll .. I Jrll .. 'l':.. ...... l,. !lu. I .. c: 1,..1 ! .. tlu lulv ,p.!t;:.lu 
OH,( u.·.'}\, ::"l:;lidfl. IhI/ .:,.<JII l') udUL!"!llll 4 \.I. I.';. l I Ix
III, IOI'ltht' dut,I)I.llil" L'ILI I ... bU\:lrJ" II IIIUII.!U 

h .. 1""'Ut>lIu. ,ilI l"~\..·'Hl,lv. Jt Wlil: luIlHcJl"Li: JI 
"a.llIIIII,. ,-\ tu lIl! Il,,1 ~'(:lltlUlc 'jUC.:.l'",nHu lUU, 

llJ ':.11', tu ..;tJ\.1 IJI\ 10cI1I1\J l'llc .. l.J. t'l:II" l·w .. 1 jlt.'r Il 
jllu,..;:.,illi .. ,IIIIHI, 4111.'.1, CUli UII '.'UIIt:lIlo .id :''l'! 
pL'1 1,.I.:J.l ù ll'IOc: l"bUtl/liO L,li 111: Lli crc~':I","", 
• AL'ld L ... ìl.'~ :-,.: Iì,J c li, /'leonI d fl <lHl •. l\t· l'uH 

111-'1' L \\,\\1 i",111111 .. L·ld~ .• ~., t \1::'\ ~I ~IIU dp .. · 
_, Il jil< 1 ...... tU L"" i .. \. .. 1 id, ttI:Vbl "'Iu ..... :.ullu bll 
l)~, hl l',,, l,.i lloL·I,,· j'J th'I~U e' ol,h'.:.,,,, Il ••• .1.)111'' I 

III L i.(.l l-lUI:, "l').:.) l,iU b.llltl' j (I" 1:111. 11.,l(l dII: 

' . .It~IIUOI •. ~ .. \11 III '1,lIrlc .klk i.llOPric ;;:'IJUl' Jl (di' 

"",1 M.I .... J) '1111'111 di ILI ,jll'.1 fI.J.III1\, t.illu IjH.,.1 
CU~,J di Idll. c '1u.\..)lu ... 11 ill .. ,Ij,lU1J dl'j Ilu.t 

IlT.IIHII Iii ".J\.Illun l,,11 ~U) IJfllll.1 :.1 t:r ... llu ol~~·H 
tI .. lI :,I.,llV ,.:"I.dl tl,l ~U(" I 11l"':t>lu/""l d"Ji!1 ,hl 
IlHJlltl" e' 1'..11"". l'I\'I",,~tlj I .... : 1.,1': lil\ ~LI,,\I .. H,' 
.II '-":" 1'1. .. , .. I '·!l1 \lul l' Ih,h'l;I) l ... ~t''''' t .... Il 
(1".1111., •• Iih.o ..... ''''Il! ... LLI III !,'dl'll ... I ,. ,1.01": .,r 

d., • .: ... \lllll" le ~';,jLlft= " .... ll'"UI',.oI!1 l,cl 111"11.1\.1 ,/' 
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.... 1 et "V * '. r '. p" 

. . d.rt+ttOtos tt 

• 

t.:om~rOìr~ solo da fim. a tint." anno Vl llltJlUo ::it.. .... 

grt!'l"",lIìCHle un ",.::.~e.lSJlu V~n ",l \ .. hcl'l. IJcf Lelllo 
od t.ul .... lr Uèl VO~Ln a":4U&::.L1. 

il {UU;LlOU.1f!O ricevl'va regali, un Vl~g!::10 I,cr 
e::at.:rhlJlU per lUI c l ... IlIugllc (;uH ~u~lc 11l,,'1 ~r~ll" 
di ... lI)t:fglu, tulll) lh'~~110 Ll.JIL .. Hu~hc. l;.t:.':-,l'b!ltJ 

ut'l lla."Ct lJt...'r (~IH.u .. uJ..i.V;';' lU,,'Ct:c ",Jh: (!lUI." l:: 
~L.;Lu t.:u~1 ..:ht: ..lllln • .I.Iilu j.tulUlu IJ[Clldt:rla: ~Ullu 
::.l .... ll lruv..Ill ì UUl.:UIHL·'ì!.l di lJlo'ia. h . .'lll.:f'c c ...... 

Cft.:Ulll, qu..anuu r"" 01 C'JIIUlI1~:'IIJIìC ..I.UllllhJIlUi"-

h. L1t:1 Mt:n:ulo t.:UnlUIiC h .... dC"':I..)I,J ,il dldl~hj,r'~ 
u.uot. vcn1.ul~i.llOIìt!' In ::'Ci ulll":! (lr\! ~\.·dl dc 1.1 
Hudh! .... !J",nga, '" t.lrU.\t.'lIè~ c ..l LuJhtr..t. t: t r: 
::actJl t.h o.1h.:Ulìl ... 11 qUl::.ll ~!r ... lH..11 dll:l1ll .... IIC ~p l
V~nu Ilrru .... Lu t • CUlll.f.Jlll JJ h:J~ll.1 • J L dH~lrd 

.:ru: Lu~tu II CùlH~rL .. Hlt.·nlu t.l.l:il .... mUlllllt-llllJU",' 

It!", H\:I lUuJl l.'hl:' ho "k';'l.T'llù. vlol~v", gli ... flu .. ",,· 
h ucl TrOlllLt.Lu d1 HUII\.;, uU"'t: ;il LH .... t! tnc • ~U.IU 
V1Clt-lLi [uHI gli LU.:CuhJl {r.J. uuprl.·~c l.:' lullt,: le 
pr""&h\.'hc !:un.,')l~tc"li l'fl... h .• ~o.1l c U11 -.:tloA.iUl:Ult: Il 
Ihllacll..&iUcl\lt! l yl t"":.L1 u';..t.(':l,UI~lu u di V l.' Il' 

t.l.U..... rllJ.lrLtfc t HICfi..:JlI l.Ì le tunll 01 "l"prll"Y' 
Vi~luU"'lIIl:IILo ... "'IJlJJh.·"",rt> Ilei r"'JvorLI t.:uIIlJncr· 
l.: i..l l, CUlhh~wUI lllS;:,UUlu l-ICr lJft,;,L ... .l.lUlll s:t.jUI· 
v"h:nU ..••• ct:Ct:ll!"r .... 

Lò infunuò ,,, CDm"U~$Ju,U aulultolHI"j.wlI 

~1;~~~~~~~;;~~:~~~0~:~;~::~':~~::~_:~:; 
)1 CliHdu~C' cuh lo rUHduliliO Jdl" IlIUJtIlU.I .. WJlU-

i;.-C(J--;;~~ap·~ii--d;-'l u~:I'1 ~(~'urul'~~ ~ T-~ l i :,-Jt: 
E.h~d~~·,.~~~- Il,:11 ""lIcw;li------ ~----

lo ~pcvu ~s..:1:!1I <.iccurdt lJt!rçhc eru 10 :-,ll.':;i=>o ... 
ftYt:ucrue: ~a JUfUl.1 hIUfluU':...I, 0.11104 Hut:llc, pt.'r 

r~~l-Jl.'rU!H4o.1 ~ le t..·C.,IhJ.:.l:C [I 4: C' çhe: tlO (I ... Ildoi l..au· 
rc~ c! In t:t:onunu •• J. Alla !~i.X.·tll: cru ~l •• lu l'flm.;.& 
t.1irt~~uLt: ~!r l'c~Lt:ru, ~lÙl • rL'hH_1lì...li IIhlU.lt;;Cf. 
(i...t • r~g-lv"c • \.:lit!' Jlrtb"C ... ·U cf ... luLlu Il ::lwl A· 
IIh:nc.· ..... iNI .~rV\jud lIi .... lI ... ht·l,. Il' ~.( IIHlt.T..& 

Y .. ~lI.::..::.UU..l VrwU.t.IUIlt:' 0t:11;..1. Hoclle .IIùl1 t.: I H: I 
m,·.·.u~bl'r e:r .. 110 Lre iU lULlu, ":UU lBc!'. Uh-"U 4Ut·:.lu 
~lu per l'c-J ... LLt!.t..:..a. ù .... L.u dl«: l..& Hv\.:hc Il .... t.:l'ft..:04· 

I 
I , 
I 
I 

to, quando è ::iCoppl..110 lo ticitnO .. t.lu, d1 Su!a;enre 
che nel luru IJlqJtl ù lO ~ro :'u10 un lm~Hq';<ltlnu 
.. h Lcrl'ùrJllle ... }, l'cn.:llè t'iù m(unutJ.lu 11 Ml'IC.1· 

lu ,,:ulllunc'! }'rlllì..a .... VC\'U Cl'rc"tu' 01 U!Jt)\.Jnnl 
• Uculro • l~ HU12hc li llut::,ltJ. IIUU\'tf !)lJllth.ol: IU
V~lHù. Non Cf", ........ 1&::, dlt: (1.A1.,.':ill ",UUl~liLI ul 

Vrc.L:L.O vcrLc~::t.:-ro ~ùlù .:»u tllllLÌuai !)ll~rllul l) 

vcaduti t..ulUunquc III p~~::'1 .... li .. Hu h·n,)I ... LÌì \Il, 

l~. UO\!C II ::tui,cr·i{\J •. Hj.1~IIU di un..!. IhUillU .... "luU ... · 
h: llUÒ ':-:::':,L;I el.:I ìlH': •. d,Hlc :;Julu • IIl;llllr....J.!Ht:ilLC • lì 

~ul lél rCliu cUn,. l ":1' Ii!"~ClHlllu, 101 Hudlc l.:uU1~ 

l'' .. :fU''' 11 v..!hum c Il Idlrlum. I ;:,tltJI dui!' lallll •• '.>' 
t.r ... nqUll1~IHll. \H:IlUC.lHJu J io'jU uull"n di LIll4u 

Llut.· prOllul.l1 Ltit: le CU~lLUW t; rè;LJ, I J.) uull.;.rI, C 
•. du:hc [.J.YUr.1ll e IW.CJlululi nuu IHU d! :.!uu dol· 
1..Il"l .J.l i.:hdù. Md qUl ::.1 lr.J.Ll~r,i", (la •. dlru: IJ ~l't. ... 
t:l.d ... LIUIIIt:, ... J c.!;,~liIpìu, ;)ulh: ... ·ìt, • .uHUh: tl.,·lU':: .::.w 
prul1lJltl iIldl;apt:II.:i .. bill nd ~dturè i.J.flU.4CCUl",1J 
t.' IU lIUello (kll'<oIjlll\cIII~~lUnc UJHJI\..I e ~HI' 
lil..llt.') t.:lIl"'I.sC~ jJ"",·..)I, t:ullì.l.! l' ludi .. !. o IJ CiIlJ, o 

l' :\Uu"fìC.i L..Illllol, duve i", ~'Ul;vl..LI.!vlh': :alL":I~l04 ... 

JI.:.)J(Jrl"t! dd 1Illll1lllU !"iuUa:lcnLl: ~ ~Upl .. V\llvt.'r~, 
lJuc~lU IlU Ilo. M.olIlJullu. c: hu t.h.':UUll!:l..tl(J la Hv· 
l:Ì1c t alJ(." t.dln.'lile. tAL"'" dll,1l U. l' IIH'lill"l' .llìl'U

r .. CiO .. lIc Llllu.:1Hkll.:.t: licJl., ~u"':il."l,J) .. un lJl:r 
lh.:I l..tl"u. ll. ... lUl •. dlllt..·Ull: IHJU hu .J,Yult ~uldl d ... l 
itIEC. l!~ hun l,.'cilu pcr f ... lc e~lrrlcr.,: tr .. l' .. luù 
4111 ... Hucllc .J."~"'U r.J;-;gluHlu IJ. i-liU 4illo.& VU~I· ... Il" 

Ht.' di u1nt»culc chc Il gl"l...Ipl-Ju !oV\i.lt·ru pvu;:;,. .... c 
",ltuJ .. u·c '" l!liO ... !JolrollilCI"U. 00 .'IU1l0 ul,.:k~l·). 
Ne vcr ::.ol111 He 1Jt.·r P():.:alltun~ hc ~.I'i,.'r 111t:lll,~: 
!"i1U I ... Hu :.ulo iK.·j ~nhL.'lplu. Perda.' i:'uH ud 
~Clul..Jr,.l,'f •• gn.l;..lo. 

MORTA NEL BAGNO 
I • 

I 
! !l ... pt:~ù che Iii lcggè ~VIL.lt'rd pfUllH:-'4.:c K~I ac· 

COfLU ..tI fHlII\ÙJ"ulliJ, l.,'~iC dunque qUt::..ll ..... L .. oI. Ur 
lì1t.' ~~ JJV1:-'IOU~ fllullulJÙII.·.L1C,j UcL lu..:r-r.llu ii: I ... 
h:.S"~iunc 11It:'t.:lt.A dCi lJft·,l.ZI. ~uUO lJfulÌJtll ... 11-
dlt:! u~ll", 1s:bb C ;;j~i.l.l\..I";'. CVQi huH 4I ... f~1 Ui.1i. 

HANNO PAGATO PER LA ROCltE. Alcun. 1m
m.l:JulI ~.h;dlù .,tlClAJ10 "wlllHirl,j UI ~'""'t.::'O. Ld. huCfH' 
0\11/ IO 1(1 Itt-llld l", jJ" • .'OU.LIVIlU UI.:I l CF tJ .. ~UI !,I 

~..,lIupptl I .. IJH).'oo~IH..J,J uUIJU ~h,", I 411j .... ll~ di un-
I-Htiilll \oltll w"nol~ lo; ~f',HUllo.i hl tl.lH ... l't:.uiCi).l •. 

pCU~~lO ,:n~ un tnt..Wlh.l.I~: :':'WLi.:u:ro l-Xìtt:::..'.lC ~1Jn.. 
d..llìrìo.lnnL 1\.1 i h"'IIIIO • lei m ... lo , il :ll 11l ... 'CHltìft: 

l~.a" Hlcnl.rc ~nl,~lii) llì. SV1" •. l:r"" Ji.1Ii'II.dlo.l (uh 
flll~i n.ugllr.! c I llt.,::,ln tre Ì,J,J.lIliHIlI (.Iì Il.J.Ullù ~ ... 

r"lltltu ..:111::, ot: I"ìl~JHu:~~·è .. u gli N~h..idJllt (toI\{l:I t!" 

'jI (r.J.~IHt.'~ .... u al ~ll:rl"wlù ~ulllUlle Il\tiJlHi>OllluHl 

::lU UII" dia .. ~Vi":':l..\.'f.i": t! 11 rj~UI'l .. ;t)LI :.uLJlt.4Ì • 

IJl."ldll.: 111..40 "''WC''U il!.t"IìLC Lld. Bd;.I.."L.ll.ld .. ·, .... ), IiH .... 

W'l dJùcro n1HC;"~u lO. tilJCr~l li1 uu'ur .. , ~1.,Hlrl.Ì 
UIl,& C.lU.llun~ 1..11 :J4JVÙ tr.llIe/1I c III ... L":Iol..l d! uu 

111 ()":C~.'.U • IH'o- iunn.i -. Uo.llll cht: l.: cr .. ::.l •• l.J. una 
dcHun ..... ..I. l'v! UI t:I01 Ho In. t:1ur!lù, ln':f nv\'~ 

,b"lurt'l, fl.H\iIMUlil) lu nuot 1!l'Cr.J:.t.iUlltl (~UI t\:t..:,,-,ru 

~,J.1Hc l ... (.IU":,OH~ .t un fili I HJ I/. t.' L11 Il.la:hl òJ'y'I.L· 

il'll: ..... l/cullo, O\o'VIU, ,-,hl.' 'H.1l lt II<.JLt ...... u !J"'t:ol' C. 

)'Ul. ,1L •. '.I.:IU HH .. IIICI\t: .111t-1 IllH,'I ...... ilJIIC 'lU I...1U· 

.LiL.lUe c ud Lro.UilcllfUlìv ll.dLJ ~1"It>luH~ JI Lu· 
~ • .iliU, UO\(l! UH "' ... 't·'y .... no 1t'll.uwlu . ..t '-tuC1i..l 1.. • .11 
h",;ol1c ... 111 :.t .. lu di .. rn':..Jlu t.' *.t dl:..~.>iJ:..i"IUII~ UJ 
qwel lnlluu.tlc •. Fu .41101"04 era: ol 1H1,~ lI,u~.II..· l.:C

Jl.'llcru I IIl:{ '-'I.. A,· ... t~nJH! l,di .. ilui.lc ~r .. ,l :J l' Li 
lu l)t:HU~iU. j-'llni .. \!'r" ~l..&l.J iult'll Ut: ... t...t .. 'lullbu 
c d.t ~j,JI~ (ùiI\lro t .. I l.'b}; t.. , Uo~: J d.dl..! VVliLlo.I 
~\olL.L\:ra. Non ~lU t:t.;~.! It~ il!,"'!Iot.·lU. n..tlur..&IJhd.Lc, 

~ 11V.:o';;'!,J ~lv IJlUIi,JglJi ... l"Iu. vu1dtt: 1111 ...;,\/t: ...... ll.o.J 

.....:-CU,~lU l.ll .. ;,pl ... il..lbb1u •• dlt: HUJl ;"pl..r..I..-:..~t: 

IlI ... i \IHJ \lt r1Y~\.il·'IHl IJCILhc IIL.' .... "\.'Il.i.n,.iLIJ ~l.'I· 
t-i.lIUHll~1 u iJlÙ "HUI. Ul ":crl.tJ ;:;,(1 d.t' .\J. .... rdcu,J.. 
Lv:)1 ~I C;hl.I1t1.I.V..l ~Hl .... Ulul;LJc, qU.40JU \J.~.d Il ... 

IJut..·lnH~t.:rrUh.l.t{)nV Illq;41t.· ~'.J. t 111u flIvl L...i (tu: 
\'1 'V " .' l:u.:.l fl .. I.IH'U U'-.'llu I ~uvi t"lldll..afl., ":UI cr;.,. 

:..l..llu !rill'~'dILu di oIl"U.lll,~J.J,t-:I'.lrl..l llul"'lilt: ,,,,,- ... L..i ... 

lil 1-"'-','J.I .. ,VI)(~ ... V'Jl(/lil,U 1..1· .111 •• pulli ... l.. IÌ\..'I"-' I"ln
ti:1 fUb"1..UClù è (ju • .l.oJo ò)t..·~lpii,! lIle Illi. ..ì,,,'t' ...... _HìU 

lr..l.'.olt:'rttli <.l h....:.ìll:.i IU\.J"è du'Vt..· 14 h....,.cllC e Ik.i" 
dII.IU .... ul t.ut,l.J: du.· ... : l.J hudì"': • t:. Il .: ... Ht:.'fhuJ. 

M.lnh:n ... !lI lJbc til 'lU{.lt~ I .. 'Vlw. lnq).t..':~Htlll~l 
nd ÌJ • .li;OU. IL .. l""I'U..IlIJ dL.lC jt:'llc·rC .• Allh.) lJ ..... llu 
l l.;o.&Hdnlu, U~..t IHJll ~s;' ì..t 1.1\:1 _H. ",cl ... "" ~)l .... dcY 
uva 1J')~ t.l,1Ìn.Jol .... rt! i .. YH...:, ,.1. .• ~ul ..... 1.-.1 pvl~' 

~l ... Hul\ Ui.ì ho.i L.!l:Uo lHChk )JlT uue ~\v' 1.1. .t.:, 

-------... -~.----------._-~----~--~.,~ ................ ,---_ .... " .... ___ .... , •• __ ...... """!;r~"' .... __ •• _ .... _ .. _ 

" 
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Q\U.IlUU 1Il~ Iv h..ilìno dellO, flon mi h4iHhu Iii 
~·l .. llj audd.r4!, Ut:IIUU~UO bullo :a..:Un.4, al 'unt:r" 
Il dI M",nkll". 

Ur" Vnll ICI t libera. 111 'Hl cerIo "1"o.1"lUr, 
ru--;lu!_I;'-U~ ~-;e'a .)-buLiiaUla." ---

Solu in lJ.lrlt: In U.n altro ~cnso MV~\t'" '1nAliJ 

gIU:~lo: che lC., Hu(..:h~ e "le ~rd II COlUlj~lU· 
luelìlu lr ... Un ,dctlinLt: ~ UUIIl, Ino;:,c,... ~Ju.;.nt1u 
M..tflh.'Iì..' ~I e UCC1~ ... lO dlKor" IIUIi liiVCHi pulU
lu p40lflarc cun un d\'vut:aLu. t'o.:.l 1l M EL'. l.i.l.. 
('UlllllìJ!:.~lùlit o./.nL11lh.lHUjlùlJU, Hull a.r.lpt!\',a IH!Jh

llIèllO OC) 11th) • .lI n!Slu hl ... per ~'rru"l: 41 U .. ::.I!t:t1 

IIU IHpL!fO nel l,rUiU ':lOnu 111 L'di" cuu 4iJlrL:' LJ ~ 
lH..'f.;)UIlt: (appèuoI. ~t;: IH! .dLLOrbCru nH l)Un.!1 uno 

sutHlo Hl '~I..,IJ,ru~htOj: t:.roiHO tlC'1 rd.g •. 1l.~l d.flL.

hld.li per !:uIUt.I senz. ... }hilcHlt, cu~e od HI.'w:1 c t:" 

wl pnuHI 4.1.1 luru che Ubl:l. h,J bl'n~t !)uH.l ~l1ol .. 
dL'il~ :. ... u IJ..I 11 'IUJncI"U di lclcJvllu di \\/illy 
SdiJl\'lh,:r, Il dlr~l~uft.· l)t:'rh'rdic ddl ... ('UUllllll\' 

bluue ..I.UllIlIUHOIJuh dd M L:L: " Hf\.JÀ.e1h'!:o è }o 
pll..'~..&1 di (·hl • .IIU.J.'·c St:hJIc:dcf }JCT dlr~l1 • A 

Udlll ... ;il ... 111 t· .... n.~l!'re, 4u~cu~"lO th ta;plon .. ~t!lO " 
ta\urt! vu:::.lru, e SUd mogl1t:' !Il t' IIUplCùil.J. ~. Co
si t' :.u"-'t:c~:..u, c ::,uJo t:u~l li 1\1 1::C fl~ ti",p",HO. E 
ullurd 31 Sullo t1"lI dd. (",re _J ogni hVt.·ih.l. j,u:r· 
dlé l .. SVll.J.cr" JiÌJCI'''~~C IInmc(11dl.,.nlt:lil~ un 
, Ill •. u.hnu du,,' u\. t=\o' .. aulu lullU li :iUU JOVt'H' 11\' 

!t.)1 lnolndo Ic d.uloJ'lla lh un r~i.ito. Bt=nc, là fu1'1...& 
di H~'hc Ilì SV1:t..l.Cf~ t! Wil.: dlc lutlu 11 M i~C, 
eHII: L..Iulufll~ Jl UUVe:' pac.:al, ouu t: fJu::.Cil" Q 1m· 
Ilur:-:iL A B..J.:-:.dc..a ~}cr rH.iJ.r~ lo .::tlCS::::.o llllt:'fl (Jt-:,Jl~ 
Ilu d\l' tJ Lugo.lnù iiVt;!'\'a prCbO tlue 01 t' I glUllld 
hullll(,J 1n1!JU."!;,uLu. L:ufl del 1JJ"elt:òU {uuh, ,hu: 
JUt::-o.i 

f: t'VIU!;!"'" Il sutllul.e!)O: :ilcc<.t'n~ pruna " pol 
,hHCVdHu liur 1-.. .... C l ... I Ili 1 4.wJ"n:, .'H:hè llel" l'lu
h.!l'\·culiJ i...Id M t:C, l" Hodu: c:r_ rlU~CJ14 ii iJlk
(H.'re dlc Ihl (",cc:::,bl.'rO • pdg:,J,re .::tubuo, lCil ... lIlo 
che lo .d.~t.HdlhlJ Ih III.,J,(IU". luliae m~ hdnliO ltl.k. ... 
lulo ~u l·.lUlIOlh:~ ,:.!~.uoO fr.ulldu bVIZ,:tt:''fl, du: H 
,'Ici t:.llo LlJJIIUIU: h ... Vi"f.s~lO LJ4!r nu:,' tl..J.tu (;he 1'1) 
DuO la u'wC\'<.J); e 11 giudice t:ht" ",Vl-V4 II} molino 11 
~Jrt.u,,·1.·3!>U, Il pr c~ujculc ùd 'l'rtlJun;",lc dl U",;o.Jka., 
h.J. tlt'llu .ìl llilù J.VVIK.'.Ho, ho le: lc:llcft: lfi cut mi 
Illcflt-.,·c h: )).!Iule lc::.luoIoll: ... Ad.Hllb dl md.I:IÌ~llf1o 
~IU(j o1 .... t:I'.~ li t: Ilk:31 L:uH I" cunJll.wlìo.ilt!: 1141. bt:' 

li U\'I.IoIII\1 eht' Il .. 'uBO .... cr.ufil~r)l~ tulltJ per Wld 
qUl';,IIUIII.-· 4..11 IH'tnClplO c nOIl pcr dt_'Ti.J.fU, "ll1ofd 
lu 1..l~lIu IIl;t!fo :tCUl .... Ut:~lIII4 t.:uwt .... una ... 1:: In

\I ,-,n." I .. ::.CIl'-t.·lìJ. .... C ::a l .... t .. di l~ mC.::il. IJJ~ l" l'evo
(' .. dt!lld cau'lluHC. ptU atHJO Ir.tHc)u ::'IJllLcr1 d.~ 
I1IUho.., I." CUlluli.LUualc per Ue .... IUH. Cjn4u~ .... nnl 
di • 1"~JH.d.'ltIUllt.". J .. t1 ... !:)\'ll.lCr", dove l'ml~1 tre 
l>.HuIJUìI h..t.IIHU l àull p..1 n:: H li che Hl! r~S(.uiO. 
uulJU t ... Il\ul Lt.' th:lì .. (l},d.urc, CUnii: UOH IJCJUlafC, 

..t.llcura UH.l \'ulw. (he CI !ilo1UU :"to..l, lulcnr'Chti 

lJl'll pf~t:I·;I' (lr .. Jl tUw .. ""4::'0 e In d.ppcJJù J, 11.,Uil· 

lt:.J. t: ccnu li Hull c .. ullluèra nulla 1-'tU appctlcro 
... L{J~~lIn,l, c fOL,t:' "amlHt'l a qUiJ.jcu~~. Iii)' !:te no 
LAI Ù .,ppcllu ... d ldl.,ull~llc tleìl'AJa. 11 COllbll;jhu 
J'l-~UJupa ullt.·1 VIt:'Uc I,,:r tutte le ::'JJc~ i)luJI,t;Jd.· 
rlt.', lu t<4 pcrcÌtc I.;. l)u~La In !{1l.k..'O è IIr'IJ'J,-t..t..HlC: 
nt':..~un.1 kbt:~ \.kl Mèl L..J.to cumuu~ [be t.:ol,JJ~ 
I JJlUlluiJul1 t:' la l:UU('uf( CBloa ~lcd.lL" ~\11 t!ÌJuc lnul 
plU Il;~pcll..t.l4 ~c l'.1\·l·~::'C \'111'-1.1 IlA HU1.·Ìlt':. Clùe ~e 
::'1 ltUTlV:'l,J .J..'J~t.~ che, qu.uh.1u USI ellltilllilO dt!l1un· 
CI...t un rt.'~lu ll'he C tJ.I~ aru:ht!' lJ~r Il • t'ÒUu .. p"&!'
M!') h, lHul11lh.i.l.IUh ... ill nt:'~t:Olìu ...t tH'cv.tìerc IIUU", 
~lt'.,_'J'" ";1 U:.lI.LI~1 .. L'gli !:)l"U I1h.'mbn ull~nclH(o 
pl'll1l.1 1'lIlIpnt:wnoJJlu:ntu t' VU1 la ctJuJann., dl 
t~Ul.:o::.Lu CHl.ululu. 

DOVE ANDAVA IL TCF 

TonuulIw alla J((Jehe, ,Uiluor AdUlli.b. e a Se· 
:J~~~=J_H;I"C.\t t.\s:t~ -i~~èl;;C;;-a~ro,,-~ì-n: 
e,."'4H Ju) 

/'"rch~ I. !tut'h. abbi .. lavorato Il TCF III Il .. , 
JI.1 c dn .. l'u l~ UKu quellu dle- M): ",udl0 elle 
fidI} .",u nun lK}:.:-.U ~llrju Ct.>lHlIlCldolnu t.1all~ d&ilC. 
Nel 'l.l H.u~,'hc I.'tlm~jr...t 101 CI\'.J.ultan, I,:ht: poa~it.
d&." Il :UI "t.:r l'rlilu 1l1'11'JCM1-:SA. I-'l'r {,104'"u~ 
dlinl lullu fl':,loi t'umc l)rlln ... Nt'I 'h~ h.0( I.c UI' 
dw ... dl.! GI 't' •• u,toJl\. bU.t ::.u~::.Ii.lI""I'I", 0.1 CtHllprd

le.' • lUll,\. l'1l~Ml';!'lA Pèll'he .tlluf.i e perché 
hun ~)llm.1' f:. clIC uo1l '~ lullt: h: lliHc chI.' ( .. \11-
Il''; Il tfH'luluJl'l1l.Jlo h ... nllu dovulo ~ObIH.·lIdt'l J1~ 
I._ prudULlulIl". dlludt.· ti neltul\;' lo! BASt·' III 
CI.·nil~lui"", dùpu l'IIl~'ldt>IJl~ <.11 LudwlII.,;:,hQ.vCH, 
l.fuUdl' Ili UI.J.od .... I.t l~hlllp:l i)\.I1 .. 1I, Jul'u "lOd

.,h:ULt:- J~'l Cu.,ll\.t: l:hlulle l'lIit:lHacrril. nel 'uri 11 

lU 

~:O"t!nIU bVlllCru prU1ÌJlsct: Id pruduLlùHt: oel 
Tl'.,' ... 11", Itudlt: ::.ul tcrn\ul'lu Ch'l'Ut'U Ma ~ 
IIC~~Ullu pl u~lun' plU Il TCI'· \bo.11vu, III luttu 1l 
(lHJHdu, unà f",IJIJfH: .. ..t1Ut:fH:.an,,) Ilon ~ dH: J. 
1'I\.·IUt·:,l4. hl ... n:~ . .l..l.l.... ):o: qUlIH,h Ih!r da n~al'" 
';'h",UI" "" lilui HII ~ Il wt;rl'.1loJ ("e un fjUo.lb!-ruÒ

aupullu ,-ii f..lllU, !.,CII.L..t tlu'i't!r :H:llilln'Uu t",rc 
• l'JlllroiClI di kdt.'lL ..... Allur", lit.'I 'ti:) (;1\,.'o.IUdo1U 
nuu}Jf 0.1 l'ICM t-:SA, IIcl '70 !tu(:hc.' l'~p .. ,dujc 1;.& 
,lilt4-, l'\J!Jln~, .... 1.-' nUUVI C.dp •. lfiliulll, \·o.1l1i1H..I. l'lIn' 

1'''aJllù j,l,li'lllll.'l'lIu c l.'ulrilllt:la ti prui...lui re II tfl· 
I.:lufl,knulu: • ~ ... '\I~~. chlcut.'rc nC!"l.;:,un ltel mc~' 
!lu .allt' ,.Hilunl.t ILIiJdBt:, du: a lul'U \"ulid uull 
Inl!l..'fYCILg~'lIu IWI l.J.r~ nhlJCll...lU: ,~ lq)~c La li· 
l·"'·lIl.4 udl'll~}'!LSA Oll.:t: .. Ht't)f~ Ubhl quellu che 
lhn:'\"d \·C(lt'dIì.IIJ 161 • Pl:nllc:-,~ lJcr ~,IUJu'TC 

jJfuUulll lolIJU..t.l·,·uuct ~ fuluroJull 'nuli jlcrH:u
lu",I" ... Tt.:lIgo:.i ..tndll~ pr~~t!lIlt:' che l'Hl1JHulllo 
lh:U'ICMl-2SA t." ~l...tll) dl:-tl'gn..atu il .. \..111 ln'ldd .. 

hoVIUt:'IU, J'JIif{Cblll't Hù::,.;:acJlu, Il '-ill",lc )Id dldll.a' 
l.Hu lJOI jJLillIJlh·.iIlI&."lllt: dII;: I", 1'~.dllLtJ,i.llHìc ùd 
.. 'h} lJrut:cllu • è dl\!t:r~d doJl lll.),Cb"u UfJ~lli.1lt:. 
dH.· ('uH.,.i.'l'wU ._ C le !-J.JI U ..id !Jfui:i..'UU IIvll rC!l1' 
I I Ll: .... d e, n;"\.JU\'c d dl~piJ::'lli"'l '-'i .. lI.:Ur"t.'..t.t..t, cI'ùUO 

'll.lclh: che pCrllle! 1('\ ",IIU ,-h ndul'rt' Ilulc'o'ul

iUl'U\t:' il l'u::,lu ddl ù pl'lnjULllJll~'. NalUI .. dllll.·n

lt!' lu nUIl dlL'lI ,·hl." 1<4 Hl.Idlt." \'uk\'.J. l'lI11'ldcUlt! di 
~"t:'~u. Ilo n.!J'lu Ill."l !·IfIt.IlIt,"lJlt: l:." ~UCi.·l·:-.:a...j e glì 
ble~l fUH:.t.hJlloJl'l t...!l·Il·jC'MI.::SA h..lllllU dld1l4fii' 

Lo .6J b'wnl.11i dlc li ... HUl1ld nOli t'I" 11101 \lèhUlù 

j'urdlllt." di ",t:'dt:"1 C nJ!I.J ::.lc~."t, :lliù'I:Jt:lhlu a ~t:'~ 
VC.ll4J .. UI.'IHru l .. t ... fJI.lflcd. hull .J[J(JI.1I1L(J )il .. '! \'1' 

blu IH,:;;wUII. i:-,pCllurt: Uél ,i..iv\:ruu •. PUI c, ~ùno 

ACCU~ATO. Aduli W. Jtt.nn e Il p"~~HJt;OIa O,"lid 

lI\ul\m,'IliOrl4t11j La HoChij ili CUI la ~1""douUo1f1. PfO' 
PII4::l.4114 dt!II'ICMCSA, o un .. :aU~~liJlll'I". Ii ME:C ha 

C-Ufkl","oaLu I. Ho-:'htt .. wn .. tJlullà 01 lUO milionI. 

tiCU\l--'f': dlcht ... rd.ziulil U~l fUlu.lon<&n dctrlCME· 
SA, • A St.'Vt'hU r,j..tlUu .UTI \'",l I ~ pruuurr ... 70 

t..ltllìt.·U",tt= di '1'( .. '.,' ~i1..& ~L"lllm.u~d'. dit \'uul ui' 
re J...1.JO lUllucU"Lc ",H'.nno. 

C'I~ dt.'~lJHu.!:wuc' jJ~e\!a ruttu Qut!.!.tu 'fCF' 

Il lnl'iunJkulJlu ::'l.'rvc! SI ... "''''''- l foJur .. Hl! è 1 
11[01\..lllll \("UlUl". bto.lLilu.L.ltur~.) ~1 .. lJl'f Id JJJU

OUl.hHa' lkl llcfulll-llll! U, .. tli, tr~ f .. ilfU, nt~1 \'Id· 

n,ul\ qU .. Htù :.~ Hl.' ·,j,.,d".1 per ~ ~JrulUIHI ldl~ l.J. 
CI\·..Iud.l1i prlJUUi.'l')' "tll.110 che", 4u.t-:,W ::.oCUjKI 

:t~.j ltlldlt:Jldlt." .all'..ddld I:ÒOllu l'upp... llu.J.ldu 

.. Hl1..1\·,j ullur.t per i dL, .... rlJ..llIll! lo UH.'U qUl'~lu, 
~ LJ'dO~'" Il'l It:" CiJtlt'hl:oilJlìl: UIiO. Culllt: ;;;1 ... lJ1l1Ll"'· 

lUI t" lJl'( i prulullll lì 'l'Cl,' nOIl f WJH .. dlU I~rdll: 
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può d .. nn"~":I..r. l'cllltlciIlll,le Vlconl .. Il I~IIlu. 
bH • IHC1l.lclllc , lit:I ~,,1co (hl" uc\:hltv .. J b.ìmlu. 
Hl Hl Fr .. J\clo.I! L C'e un Pfuuùt\u cht 1.1.H'U\ ul(M,:t 
~ll u~1I1 <~ rllO Il T('f "<I l'fui UtilI L'<l e Il 
UHT: uuc. 1li.\lur.~lIH\:'nlc ::a.t: nl fUlUOù.t òi\. 
l'lWplcgu dd 'l'CF' p.:r i pruluHH llvll C't' 11!1.l 
uu ..... gLU~tlJH.: .... llc..:IIC· lJel' pludurtu, lre, • Ul;. 
Vl'. 6.l.ndd::'::'C Il 'l'CF IJll,uUUU " ~t: .... t:bU. (j\ . .lt:~l.y 
liun lu ::, .. 11110 rU:f(IIHclìu l ulflgl:!Hll Jt:Il'lC!tlr~ 
SA: luru todlH\O aulu l.:tlt: hJ Apt:t.lI'VàHU :.aHa I.:u. 
t;nc~ cl,c 10-1. (~lVdU(t..J.n 1&. In .AHI~~nCtt .b Chllutl 
\IrebbU New Yurk. ~loi I!Ofi 1.x.l.:.:..::.uHu 111'n: ~t: U.J U: 
IJU1. iJluL.lva nd VicLII .... m, o .lila NA~l'ù, o _,t. 
l'U H.SS. ]~t...'r èac:IHplv II) urd dI lt.:\ IJ4.J~luJ uH t: (1It, 
fllIllu Il nu::,lfu l:ullollUiu, u:)dr .. d" 'j\'u.:ll.J. ~r14 
ma. be Va all\.IcfUIJUl'to ti .. Il", .t:ala.Llulìt! 1101\ l)(JbhU 
011'10. JtC::'l41 ('ht': qu .... kullu dCVI:: ~IUI g\'1.'t't:' pro
"ull(, (}", dtH", dmCfH.'dlì.J. ad MJIu. Bull bdbI4\"1I.) 

li 'l'Ct' che ~ ~l ... to U~oilu Ilei \i Idfl •. dn :)C ~~flI, 
Vd. O Bo (l.! ~t·Yt::..u r .... JilnU_·IIO J'JC~Jt:..:SA lo 1t4 
Lo ~d. bolu id Gn, .... ud.Hl. CllJl', l", HVi..)Jt:, E. n .. lu
r ... 1Uu.:,hLt' IluU et: ~u VlCU~ .. l.hrt. 

TRE LETTERE 

Molti dull WdlCuHO cile i« lioclir uoJt: Ui ila-
11,;--;i~~1~~;,-;:~~~~~~-;Ul~l-lCJ;;-f;;;'~-t7,:i~'-:-0lJ 

!~;iiiL~ ~ ~-~~~,-.xj~~~'~ u~~~ ~~,~~:i ~ lJ;~-~~~~~!T~;.-' ,~ ~r: 
tutt' d,li ,\Jr'iI'(lIU ",illltilll" J.lull"l'u t::.:ic"-c'. U 'HJr· 
;';'J--d, l -'-(~~~-lQ~I;~fJ'l;~-J~"1 :\1 I~'L"'~- J-;~;i--:-u"U'-U~O-)it-r 
C~-;;ÙJ":~i::i 'lJ~~!-i~j ;~~( u-Ù·.~t,;jl i-u-;'ffQdil-"r";'I:o-I},~ 

~j;Tt--:-;Tt' 11 ,i--;-;;-(J l!;:' 1~1J ;-i.~; }l~[ J.---;·"o~ ~-I-tJI i 17,-;-; .-u·, 

;-()/~~('J-I';J; u vlit.::};~:-:-J; --;" ;.;' ;t;~~~;;-'J;j~/~ -~~;:1~~~ 
;;l"-~lj-''';-;'~ìch~-~ l .:-;~. ~-i-~ll"u"~,-j~~' 'l;r-;:;:::'~~ "1Ù,)(,L 
~;ll-~J;{l-l ~ -l-,-;"u~;'j~~/--~-l~ ~!;;~"/lùr;-;-~U-;I~;L'; f-<li~ 
~~Ùa'-i -;t-~"(-u-.;-;;I~'~~'-'~~ ~~iì-Z;~J~·r,-;7(Sl 
U-;LO-;;U;I~';I·(--p-j"·-'-·-I' r r;;c io;;~·r;"ù;-~·w ,~j;;( I.t'\.t~ 
'i-;;:~~I'~-Jl:-J-"Af~C-:;ll,J-"J(~;c"-~''''J--------

lo pCU:>t.J .01 .)1, e t'!lclll !;PIC~O, Quando Il .Mt:C 
6l~V4 lù\'ul.llh .. hl, tld '7"-'7~, })t:f pre})araft il 
• Cd;:"" L"0lltru lit !U .. .Il'llè l'II Vu\llu rrHUIl:>lI'O, un 

ml(H~tru Ildilullu, Ihl !)lTlllo aj ~)rL'!lldclll~ 1.1t:II" 
Cumml:':.lu)tc.' Clii ul't...·I.I, che t!'1.J, dllUi" .. FI .... H'I.'Ut::. 
ùrtuli. dlft'lilh.'-nJu 1.1 Itocllt! e :::.u::.lt'IIt'!H.1u CII': l"" 
IlluILU\tJ":'iUll.tll· 11011 .. \0 c\' .. vloll.1lu 1-:11 ..si lIli.,ill h,) C 

tkj dt:'1 Tr~l:olt'J di IIVIlld., L ..... Il'ltt'r ... crli ~l ... W 
bcfllla HuH \l11\· ... I.illìClIlc, Ih..J. ~u Coll'l. ti: .. :un l 
tlwlH l acl iliìll.l;~lci'v, AI M Le ij\~dilJ!) e "I fI\'a
w h.J.lu)u dl·Uu. c'i- un WIIII .. tJ u cnc bi JlIlt:ft:~, 
rHcul.c 01 1lI.1 i t,.'. Cll t...4i11IU i I~P(I~lU. hi.k.:Ìl.: e cuj· 
}Jt:\'olt!', pCi l'tlt~ t u .. i l' co~i l': Ìlo.IHliu ,)C {, ........ I.u, l'{.'· 

(:u che Id f"l,.:lrl.ld.J. t! l:Ì11u;:..t '·oJ.~b"" l.n l1u:àe C 
4U~.1.h; bll'~~,U Hl1/llbLCu m4l/Htd lilla :.t:cuud..t lèL· 
lC,,,,, rhc e lJiU tlc:lL ..... bi1~l.1 t,' pl\.J. h,lrtl.: l; ~ liru
xcllc::, rc.blO..lHu luruuu. l:Ulh~ 111.-1 I.Ulòi~l(:? L'H.ri:, 
tIol lfutltJ. di UB Hl1.!lIl1Jro dcll<J fa!UI,glld t Ufùj)c..t, 

chc IHm (:'dHla (vn I", S~ ll..lcfJ e i1t:'o'~ ~UlLtld 
aUCUl't..I meno l,:ull ["" ltullllloJfllrLti !tU\. Ll', pure 
:;l<J, sUT'f'cndl.,l • uJutro· loJ. ~U.J. t.t/IL1bl\.l lIt!r ,11· 
fender e Ul101 lÌ il td. C uil p.tc::.c :.lr .JIUcrl_ Ut'Uc: il 
hll::C prepoJ.r;.l uli..1 n:;.pù~ld c.:he e ~Ilu b~rI" ç ph) 
"PPllJlufHJilolo, l..c 111.t11\1..411O é: pCll.lo.LJlll Lllt' • liucl' 
W blcur.,ulìl·Hlc .. d~·h:X} Hulì Inlcf\'h:né piÙ ,. 1:: 
un'ree JITI\'", UH..t ltl L4 lt'lll'ra. e ILHj6bìt.~lmp-, 
"IH'ol.! plU .. h!ll4i;..:II.1l.t, e nn .. dnlcIHt' ... J M.8C :.l 
rCIH..luHù \.·ùulu ('Lt: !Hm lJuu i.ivérl" u.crill. 11 
mIUl~lI'O, .... llclié x J'tld. hnn..ìlJ,.: Il lt .. tu VJtont 

l't_'rl-.lUlI.:Il{t.· uo!l lq;.ilt ue!!" ullt .... In (lUl'bl1UUt', 

HollmIolHn-l...-d. H.Ut hl', l}c(dl~ non può Cb,;,CIC 

dl~ lill nunl:.llu H,dl.tfìU bi .. dl'l'l'lìl_lll .dJ'uo

t)(U\'wl;;'(J l't:->l-h!rlu ti! luttl l1JrOl;lcnu plU UoA~\,.lj' 
t'li UI UJld IUUIUIl<4LIOUi.dt: t.tr .. nlci À. A1!{Jra 11 
M~C rt.'plu:.i .,,11\.:UI..1 UII..I \'uJw l-Il.Int..o J1t.'r punlo, 
t: aild IlOr JIi..'t': • AJ ugnl rnuuu .. te duc ... nche 
tji.' hCrlvclc: .Jlt'l~ 11Iet' l VIJIlc.'), • pul-dt: fl"!>lo.llt 
l:cru clic, hulloJ. l ... l.:.t' ddlc nll111l4nl.~. n01 1I1lt:O· 
lIi..lUIO muIL.u./t' iiuillll.i.lln·L", Hudit.'" Ed t:lh+ 
llVo.1IHclìlc.' Il lfìl Il bll u '10/1 h ... ::.cnllo "JiI, M4 l. 
mulL" c bldl~l, 'wLa.Ìlè llèil'uot.i )Jcr cc.:nk.., di 
Ilw.ilù c UH.ltlu wlt'nure: e duoqut: ~ VO:':'ibUe 
1,~Il~..a1 c etl .. ' le IcllL:n: UI quel VUulfu n..tll~ .. l, u 
h,lofl'HI ;a\luto 1m .. l"t.'J Ld. lJillul:n~", Se UuU lIei
J'lWiH!(jlf~ l.d multa., ... lmcllu I1C'l nt.1u.rlà_ 

CIII era il lItuu.')tru llu!WhU (hl ha ,rutto lt' 
',..;tellc!rri----------- -

11 Ili llii.:3tJ o del lU14fH':W Jcll'cpu~':4. 0".1 t 
Il vu::.trw VnUi,u uunJ,alro, l'uHurevule GIWhJ AI1-
drl'U,u, 
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l. Il 

IL'JE1U]aOJl~lE~ 
SEHVIZIO DOCUMENTAZIONE 

ti !;;òW'\:~o? NUll~ ,-11 :.i'dor(JiI\"I'h,I",_ ld 110tJ ... !).é9U!~d diiI nOvulnu OVlJ.l4HO "w,L"-"Iictlndu dd1'tCM[SA et .. 6lal.a l'H,Beat", in 1lI0UCIPQ daU"ttdi .. 
hHI,u!I .. i,d \Jcil,p: IO N\;\..o~ Lul,~rll...r /t.llun;; .. , l' •• u( • .)it:..,.ulc 1~~lutHJ!.lIj:J Ul lU"!:JLI t..!J":!I~v tiCL"u"",w\u. 01 $1~~ •• nu ... il m~'d.lluno ~llllt ... lo adl frH ... nJO 

i11u.:flùdlc ..... l' 11, i lpO l,J u~:JI IHJY::.tJ!.~. !l.t~C~_lù q.tt.do..l c.!dOIlLd. H.j:"H~onuU btJlil~Ho ~ Uf'Unqlltz ut.:1 (\:,~rd_ Una 4i:i-'H.dblt.a Ild\vUI\;'.iiu ììUH i;1~(~I\lo 

A.liù 11..1\.,\1 di LjU.\.::"(~i ulU'::.,J, ~t;1ft;:;.,u f1'"O f.1P~'1C~\;ld.J un CtI:." ~ • .HUL\ .. d,",ru. In tvllùO "l\ol,jljl\) "tuil'" III S,,'t/t,;:tO-. 

t.lh:.-I lJiU'J\J\':I, YHu l'';~.;! j .. !l.~'.J'jI" c-jlt~ \" .. HH!J\H\~Junu li CUI)~j\JiilJ !u(Jut.,lll. (lù\2 li UiJ'HHtH;, lII.nh~,.uo Otlll'lconornI4, C.*~4fH) dt:Uo Stato, 
~H.ud.t 0 1 dldll~~lltu !..h.l iJtJ ... 'I.d·{4J,J~C,jOl p; p~lilli,J l..l.ljt::'II.!Cfu!u l C'i1!~ljl~l!l..li\\; Ol1ulht llçllu tliil\ •• hv b Otol \J/U~qJI tlldu~itidjJL n~pvlll.h;r.ou 4; 

~~ll,;J1H;jlt~~ ')~J ~t.:'t't;.~ù, :;-'1 ~ "'I ~".:il.,il.l .ll:" Il!I!JII:'Ift:dIIJJII!.J: ... iJt:f UI'j:..il!H.~jlt1 Il uj~oÙ~ilv. '" L ~1~Lu un IOI...ilJo.:l,[C ~j,H~H .. ",~",ÙI\; pt:"f Ulla. 1t::~ ... I~HIt1 

ifl.~,I~ ... I .. ,lol". t'uv ~u .... _l:U~.l,,: ul!.! :.,'-·"l·;", ~Y;j";~:fo.!,1 .. hllt~(I~,:,~k,d~. ':.!l uitUHI !j\J,l.fltllutl"f'J III t'I\....JUluknuh.l fJ!udJ..Itli .1 Il,j;''ih':iJ U.JI!.(l: l!l..,jln,,,nj:J~ 

l.t H,-,~_I".: fI:J,'~\'.Ì,JnU ,.d 1:fv1 .... t ~iJi.!\t..: i'.lJ1I1q dì (,., .. 11 10\01 j/;,.!,.l"!oUaì!\.l!èj C~d" III lllt.H.-i"d. f le n-~pon:;'~liJl!l1.1 th,1 l'lil!lo ... llil..-lt:/d\.i !)nìl..'ll...l (lI :;.J. 

L>-oIIt..'l.J.jJ .,..:r !~; c"-,:;n.,; .... u;, !'--iH .. ~:!'.:.~ i'!l",I.JI!! ., ~~P(;lI.~ ul 'ji.H.l·l.1 d,l!j..ll)j ,,:~~;c;n .. jt.: I .... I C!. t.-iùh!l. .... lill!l..i ..... ~r Il JlIlHu tl\il .. -lClu l U!i\'J,-'!dl .j~ii~ 

H,Jl!Ul.dlil L~ tHh.l'.~! I!vil ;·'.'lIl;l,j L'Jnll!lc'~:"v ~k"I! "':IJl!lllIt:< ,)'_1 I~ . .:..II.), H.I li,III,nl! lI"-,,, h",nHu il\<ll (hh:)IO lo. IUfU t;.~dI.HjlJkl!l'" ", vi, Ldi-l,lvh • .i 

"h:! bo 1.0 >,.i Ih!..:f\l(..l\lu bI,,:;:)":! l i,..I d...:d,(.jhJ oJ :"l..JH·.Jljll~.uj!J lu ~u;h .. L;dlj,:I..-t lloil ù ~.."il1.t.f~ ~.h:r ~f/j jl~ljJ:J,~I;';o.lU d-cl/.a UlIdf\.La. A eìH il.;; H.: I l l.' \.~"Iì 

..I1!.1,!~ • .iI .. IP ... H b:..tlu di ')' .•• IJ :1, '.i,~l, ,UH,~ S"I":.it..r., ~11 iii l.HljJr.l di I)'jl\j ~\J~~H.;1I1,.o "t, !:>..u.l '1r't,.iluLv III /11\;:1,11.\ -4uC~\v pd~~I" "In 1 .... ,H~ •• lll\;rìh; fl\-.lH 

nn ~t.J.IIV.) -01 ~<I'H.LI>I<olf.~ (li' 1,\~ .... lnql •• lll':J ~JI:;"'~I)':"I Lkl ~)fl,:~,d!":ldc ùlil ... C,)nf~l.kld..(IVJ~U :'l~ll.a "HillHd!jJt:1Hll!I...Ld.·' ti l,l "ltvjliJ,.HI~W'· i.l'" ! j'V+-a)ii. 

!.:1>:;u ÌiolH',', .... ~ lilt.:J:I ... Ut:i\\: 1l\ .. ,n.i\J~Ji'.<.; U'.· . ..,jj~)..t'd( .... IIH;'lil; q,.,<.;:J,11,; Lo~J'JH; UI_LluwH\J.:t. 

~ ii :,.',J .... I.I.!>u :~\;\H"_,~ '_' .. l,,',1 i l,:jlIHu ,l .... ; \:Jr'l; ~_,'~ lo,."I..J! .. :. Il 14 JHA;II,L!(I.!, U ~lnqlJt! f\le).1 (j""U'!ncIJcnlu .. WICMl"SA '" "not ""'~,1I.J ,~ •• IÌI" .l. ... r\..cra .. i.)/Iti lJ! 'rivl\ :rtll'l.! t'.I\...~l"ll t; t\.ad.\.ll. l Il''" \)!lJ'jl..ll\j U(,;hl i,l!)lJj!l,d It..iU .... i .. L UfLl'J'JI.t( htli Ji~.HJ:)IO p/llll.J ~! CUlì!l>_lJllu j."j.I.h"l"'jl"l 

(.1..:'.1..' dl:lflJ\.dl, <..i<dfl':>~HiCH.:I: <J!l<1 rhJ:"\id L.II\', .. lol,l \.l, fa:1 ~-,,,jn'o..:"'J'JIU, h~1 (jia:\U\O \ • .1 hJihH .... ol.,iu ~UU lL-~j ul C(JJ1~j<:Jjli.J ulIgJl ~\oill ;'W IHwIlIL·j'. 

Ur,.-l ~ud .... ÙI ~·.;!"d~,!. ll.H! j',>!lj!~. :.U ... I\t Il .. l-,Il:~~lltdlu le 1!ì\t;(/O'.j.t .. llJlII. 'y"'-~lIltll C.,HU/JblÙ, -Iu .annl J 1'!~VJd~llt~ ta::'UH::HI. t.: Il t.do:'Jr~ '.~~fiU 

\-l .... I }':.u. I! i',lf\li~, ::,vuùll:.l.J •. \'" I l...'iI v I hO ..... \ ~;j""~'I--lU ;:"UJtl. U.r,\.~ !)"rl:. ... lvilt; 1.11 &d(!.~II;)H dl ::11111:..11 .... C.~!:..llj;.dlu N,,*II(..ra~ll. :'L! .allul. du~ I~VI" :ì-l, .. lv 4 

hJIJ.t lh.:1 t...lnlvll V, . .dI;:~.I.', ~ .• .'(\.t .)0 .. 10.111.,,\.; .. Ile !-'...:,r ~ .... ·.J!jl,I~J .JJ'1\J/.Ì! .... !L! 111..:1111.0 ù'lll.uÙlltl p;.:! l "OUIIO l! l.." .~u"OillOfH) ov/I ... th,.>t'h ... :)'c j;:",,!u 

,;Jll"jd..,:....J rOI_qH':l\d\, ... tJ '.lI "...';l,.IJI.;1 111 JJ'lol'H,I:,i !O, Jlì'~If\ VI!H ..:n:, .>pt_di\ •• Il~l •• ·d\t't'U .. ;t.lìÙ 1.11 CIII~WI.u, ti Il ~JI~~i\..tl!ldt;t \.h.d Y~llitu \oh.: l 14 •• \,,H,-,. W! 

h;ndt:iLLd lL>OHjIH·~l.l, LidH(J C1UI~h;!H l.I'. idUft: .... In 'ùH.j!I~'iJl .. Hì.~ljJ.J dd~;,) :)!\.I,Jj .. Md.JI,L.. t u{,.·lllUCjl~lldlh)' 

L\,... ... u Il h;~ilJ lrdc~ji..tlt: (LII(. jnknu'J'" h)l·1 ::~d~tlIlL, ~.,;!.i!; l:,lI;~.t.:J;lj iII il •• iI .. , ti"'!l",,- rltlpd.;..toi: 0",,1 lllilllilolH) Btu09tH tal Con:'iuHo lì4.i! .... n .... I\i'. 
III Lui~J'IIUI il !tui'lì~} oJj tJf.Adl Jll~!tU t,;":'~;Julull. 

RAHOliLAflL 
IL CON l "lH U) 
~ulLL SUl;IL I A 

MuU ir/ALiUNALI 

flttH()~)".doruìl 7tiA1!"i d~i UfUppO· ... o
... lu1t:..ta tl.t::!.luku. NJdlLI,cn. l 111':,I]\,,I\b 

1.;~_11 IL :.IL~I\ i,<.l .J\.':I\»·,.lu \"'".L,jll~1,; ilil' 

iJ/;":)')jUlÌ<,.: :11 JY'I::~,I>l t.: :11 Ll.JIUjJd L.; I,U" 

~,c ".0':, .. .1<.....1 r'd \..1."", .. II", .... ìJ U!lhl lVI1..l I~i 

C\i! LHII~!lt.;L."d ..; ·.;J1Jll..ilc (Li :..L1L,,,j/t.: Lu ;:u;)ULI...',llIIU U 

!..l ~)I, •• 11~.Jd 'l' LI,JL',l\j:tU. ~J1i~llltl...Li0. :"U vi, I.JIt,; WI~.filiil,l 

l; ii C:Uj~~ij\.(. [IVlkldltJ r'\il;llU l.lld it) .J[IU'l~1 rl.:~.urtJ 

01 ~ICoJIC:":: .. 1 ':-'1~d\U ~~IJi, ... I!Jn!! ~}(;( q.~;..1!dlrc) !..; :"ull.lU 

:'J li Lldl:"'I'.Ji".J 10l;";! dit: Ild,1 IIÌ!CJIU ctHl. d<i:~.1 i .. ì 
'j/~!-wILj wl.ì iJr()(ll~;Il'd d ~lul;LIIL0 ,j'ilt;t;t)t~ !lilc/c;.:..t.l L.i 

~o:.;llt.:!lj • ..:l~Gl.JII, .• II,) 1",11 1...L)Jj.JUll,j ~\.),: d",JII\~LI. .. I"jiv. dd 

j..-.J/tl,J ~h,,<.J dI,;, .. ,l/II.!, t,h . .!IU H H:" '...II O ui J..LuJt;..;. .... ..l U~llh.i 

iU'J!JL: ~w: i_, .. ullJ ( 

PhiMA DI SLVf:SO ", nl"'«)9<111,)oa Il. 7ti.7!>4 di C.",LJl>lo. Ar-
1 HJCLUHUft r~ULO ljunH':IIIW I", ~;(UdU.lii.Hìç III ~"I.::..lt;I..t UI In· 

A bA:'~jLLA t..lur' .. tt;lI .... !O. li dl ... ,,:.tIU di :;t:,,(.:~,-...J, CflU 

........ \-1,;\lu d!'jJul<Jlt1 1 .. 1 :"u'~Jul.J :..'t,~ Lt.:f.J '·tL;!i .. 
1!L\i\J!-l .... HULI:t!, i.i!up!:IJ.I~:II.l lil,('I,1 G,'t,HI~ 

1.1 ... n , l.l,j CUI .. ll)I.;!,~k id 1,ILulj\"~1 leMi ~.J)\. [,,,,,, :..U" 

~\_jtdtv t;.;1Ì,u";J.,;I:l:. It:J, )U/,! c ; .. HlJULl:\~~'.l"I\)I\1 ()/.J. 

.ll,)l .. ul"lu '.,i.l ,J'l'l'did.,:h.JIIO UI! l,I: /,,1UII t.:., dliulluftJ 

tl:\.[ll~.·.J GIJ;i 1\. r.,: ... ,;"\, ..\1 ij Urll, .. I~l [:Jil~.1\ \lb ~~.'.I~.I!,l. .. dlli 

!.l '~l.~L.J...:l_l Il,dlll!d~,,: L,l HIlLII!,.' ',I.! ~'(l,d<...illu IJ,l,Jo. .. ndt> 

l,vi.) <I U,..;',;iLd I!~ i ".Il.: o \'.J("J U~ • ...::,L .... !luL::,j '1<.J1~;Lr 

uv ~i.d,j <...L.ti!';IIII,J[d ddi .jlfl;ltulè ueii,.t 1,1(,Lfl("J di 

bd:.nlt,.,.l ... :-':)Jt;d 1-!,~I\II\dlllì, :.., Ir,ll\t;/t.:lJuo !.l • ..l. il iltJi d.ì 

.j,J IlHldì.;".:.lt; 1;\ \~lH::,\._1 ':tU~~I~ll'l..l \/t;tt:J\U:'.l '.JluLlull.l 

iii Ur\.~ "::l.J:i..J LJ,;IJ:"'.li!it_II(~; PUI)U1dl.l E dii .... u'.l 1.11<../ 

;,ilùdlnlu th,o! "~,,," ... Ii,(,-·[.i,(: ,'il;i; t;,C{IL,; llui 'tl.lvl\! ,JrLlj~ 

LiÌ; d.dld iLi,'JC ::'Vi_':Li .. l, tj L,Li ()t~Iì(.rlt.1 ;.,dl;~,CtJl.;'(dl 

JlILIÙt;,IL ..lLL,J ) ... tl iiI Ut.fIII.Hu<.l. UUljlV t;I A ... ,:..lllu •. H"...· 

3) Il CUi\~ly:l(j h.:~hHajb ti PfÙidO à ìlC~..J.dIH'~H'i:l 
(.jlH .. ·.lII.; rYll;)L.l.f", ~.,.tJf I <1U"r':<JfÌt:. IIljIL1Jit,,; "..1..1 ~nl:dd .. ljìd 

Ile) 1.J .... Vlu U u!\U !t.;\J(JI ~V( ~fOll~'J':.::IJ..:.jt1 \ .lllll.Jll,1!'\tJ'f 

.. q il :'!il~Jùi(.1 Colt..1dHIÙ, 1,; ..... ;.;I:!U..ldfll:rltl; .... Id.!!; .... al 

llo,Ji)ld di (jU{"Jtd :"\;1 ".JfU, IIJ ! ifll •. Ul :.. •• UI1...!L'I,l, ~,.;I !.Jf 

V.lIUft! I :"l...IUr UlI.[!! d ~~)t.l~u U~;I r!..; .... I)(JI1~.,~!.o'!~,'! 

:-) Mun!to t.: I ~j ~i~dL,l di 1"'1t.: l,pU!J;..I Ù; l.)lvll~(ìli':Jl!t; 

,.>ti! id 'IIt.:ilul\<J. di pIOd0{\! Il,,':Lì'.J.lll .. \11 ~'''I'''':l..I(i, ~.J \', .. i< 

t"'CòtlVJtJ ùl ~)t:'IIl;:l-W ..t U~H;(..1 UI UrL "ldu:.lia.l :"'iI.,''':Ur4 

Ihju\~d di ouun flud,d ùu! ne:..!!;..! ~hlt;..,t! 'j'L'!ì.":1 

~lI..tlll~n ntl Il.J1HIO ;>dJl,Jlu il il.dl~{;. ;j C,.)ll~"JIIU i~oJl)' 
Il.lll:, uupu l]ù..Ilito U ,J.Ll-o.lduld, l'un ~j .. dr..l~LHl i\::'~~lt' 
lf~lJ'Jl Cl l.lj(l({ul!l tiflclìl'1r'l ~LJI!t; !tvCft;l.J ll! .... lji, .... ..:.urlul: 

CUti ~LJU In :->~,.:.~,JJ..:.? !...l u ~IOIIlI .l ~ifJjjÙ~IV l ~'Jn· 
I •. illl ~:';II .J./IIL ~j..i.U!..' iJbl r. .. d!LJria..i/4J il ~; .... j;tjul!O ~1,..I1;è 

ullJvll ..... dullo flli.Jnduk,Ufl<.i.JI'{ 

tJl4.l.HO mGbtrdto Id pu(jcolo~ila llul lflCllI(OIt:()ulo. Nun 
Hìl ~~nll.",u. PtJI, (;tlu ~L ~j.J1\0 I.JUI ì-Ju.:::'~.1 Hl ~.,l..:t.:f'; 

lJ\.lr j(IÙ,l\.~~IfU ~Ui IC:"i.lùn:'<JL,HI cl"I.!IJ\ .. 1 ud U';"''-l:"dU ÙI 

-.J1J'oIt.. .... u. quulli (,.jlt) ~I 'Jl)(iU ItlIUL,JII UI ~lft::"'t.:lll~j/:"1 <.lI 

~H.JJl"':l IIll!I~{)L HdrH1U LhJ.::.ti/IO ll~\ful~I . .1 I CllhtJd\1 

:,..nL1.u(\ ct,,-) ClJlfIlflt!;iJI1Ù WII llL.:lIllv uJl'\~:"'It;IO 

11 :"l.I(lu~LrlllU, Ù! L!,.lJI~t:~.n .... ttf\"',..l, 'HJUIU :J..,\;Jt.:/U ai::.tJ 

Il C(;li:'I<JJllì !c,JO[u!tJ ~I~ ,JI I:Ufit;lllù llt;1 1..\11'-' .... I.u !.~ 

flt.dlIlLulllì-Ld hi .. H.nu d'o'O:J~~1 ptuuvilu l er- u U~:;'i'l.:U u 

:1'1 d't!,.;~~t,) L.1!!~:)lù I '.,Ulllh:l':'!:,1 Ih .. :l:ll~~(.)11 wl .... cfL.tll~ lÌ 

l c. •. '-Il/II h~}df.j .J.iICUI..1 !ll,11 UIt.:flCI..I du' .IJ[v,)l,J:I, [U:..::).l· 

1.1 kO/1LU1U ..... , tJJtlYI:.ll :J.~I:.J il::JUtJ Cl !.n;(L[\ù ili ~"~l.L;'I.r 

!.I illJi) :>1 ut-"U ~j\l Ull.fllt.:':.IQ !:.~JI ItJ .... ..,UII~oJ:..,t!1 ';..,\"",U\I 

UtA dl: .. L ... !(U ~fOVLìC .. atu Uo.1l(IC~H.~A_ Cl "l,ll)ll :'J :"'~)1U--' 
'J~ Il fllJldu l'cd.;. ~kdUI., (lt;llol jt.;\j'JU :'<.Jq~ ;Jlt,lU

llUHll ut::11 "'jlltill.!lllu k1r..t .. r:..l..1 Udil'toIilu .. lJ!O ~~ lhl;loJ C<J~ 

· .. I!llil'Ula,L ..tPj.J/Uv-.llu lìyj IVi), U ~U ili.,>!) .)1 '~<.;:l.)l 

\..,1.;;1 .... Ulljùflt ... 'Jìu:;;,ulIl",tù :'uudO I.tl\a 'h.HJYU Il':'J';;~ 
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nlc""Il.ulone 76.14\1 di VIh<;lIoL Il Con
~IUIj() 1"c1~,~I~ ti 1''''"10 U IUHlua bl'IU
'IlU.lhJrH &,;:utH~luttJ ~ull", (.tll",~lrvlu al !:UjI" 
_,,~ù. ~ull" IC~pÙfl,"llllilil O~IIICMESA 
c..!w P(uùy~t!"'Q un 'iult.:no PO(IJIIII~411110 

~1I'1n~dputi:i. ~t;IIIt.H4. Oelld' ,",uIOllt" ilulld.Oc'I NUII 

pun~ua ~IIO 13 iO QIU~U d UuuO IlUcllU 0011" t)~'UtJl Q.', E: 

n 'nle"'""I" \o aul. d"ll .. N .. nch"n. {RldVO
(,u J lalfl. J'CufUQ 1/ JJ/cJCu(JuJllu JuJ buiO
'~Jco .. M(){.J{f~u .. pfuuOrlu U;.i LJlld IdldJd 

i..Jt;II~ GI~ • .H"I.J..Hl et/tI plUVUCO 111 (IIO!ltl Lil 

LI III:UI1.Jll !f"J l h .. , tJ,),J , l(d[(;J~ UII LJlIlJnclo 

QcJl d~ll{jJ CA ~tlvt,.;~ù .• bO fiJI/Id/di VI Ilftl, I d/uCI ctw JoJ 
tf0Jt"'~fI(I~1 LI }Wt..fl~ lIu ... Jlv put).dtj lIùll /dj.JfJlt:~VI)(~lJu 

e/w ulJ<J p" .... (0J.J j-J';IJU {jel ..J4JIIIW ""JftJ{hil~ ... }. 
Ld J(U:;'~!lIa L: Wl \o'cIU/lO Cile Ul!IIt::r.J (1Iu~l(j, rnùlto 

pfUt.l.1Ùlj!I:~,;lll; C.."IIC.,;fiJ!jGIIU, IItt!,IIIIIfI..1I)IIO. Ula. Cufl

lfdll(J.jllt:llte "llll! lIù(IIIC, j'ICMl ~.A nlJlI pu:..~cJelld I 

~1~klJ\j di ~ll..-Ul wl.J.J d\l! (jv! CuuL·IO IIllpeJI\O ..I11~ I\U~ 

be ;,lI ddl()lhh.:I~! .111.,;~\t;II\U. LJ :..utjoa. 11ì~I:..li,;fU ~ul!oJ 

tJl .. 'vc flt.:'JllqI.,.;II.l.d (lU! c .ill ù bp~t; uutld ,t;~pùn~atJtllta 

ÙL:!I·IC~,,1LSI"\ Ill..uill\..IU!ÌLLI dloUII 1i11~llil!ll \.'1 ~ILUIC':
lLl., 111.iIIC,ji\l~.1 UI Illlwlllù":lUlll •. lI I~vulut(jfl ~ull" flUCi~ 

\o'lla Del Pfudulll 1~1"'UI.J.II, fllJlJlO ùl ul~p0f1ù cunlIùlll 

:"'«(I/1.."lj llt.:':..~h uIJU(.il A CIO ~I oijUJUlIvullO I h;lItùlllll 

di ~olldL"'ft!, li. illll\UIII.ll.lIU Id ~l'U'll'1113 i..leli·II\CIi...lulllc. 

e Il 1~ltlU t.lIC I ... !dIJUII"':o.i IIl:!.)1I ..t'HII .Jft:LL:JUl\ll tl..t 1I1~ 

qUHIJtu I Lul~1 lJ".1LqU.J dello.\. lUnd 'h.HI o!.Juedult
uo ~lll III,PU;"ILto,.J/lu ddle dutLHIl.:J. u. mutHI::'1 Ul uqJU

J c.llù(j ,H!~'JUdìj. LJ ileUhUCllld Juilc uulU1ltii Il~jlufHJ 

nun l1HIHHUt':"L Ll Id l ~!,;~JUII:....tb"lla (lU!l,1 L..IIII..tI;u •. HI. 

li P0:,,:;./Oliu un" ':"thu:'U III :J\i/iltJ(u! Lu t.Uil(;llun 

~UlJlJVd JI pi uiJJtJlrI,J uvJl ul/H..uCI.J UuJlI-J JtJU'::Jd :.,uIJQ ;"'I~ 
C"l.I/U1-'d 1i\:Jil Itll,.JI"'II0 JII.JW~tlldJJj 

L.J !;.ulv.llju ... uU'<1 (luI! d'llt.lIlHliu €t mollu ~ptf~~O I· 
gl\lJr •. Ua lkl! l.UlltluilL .~h I::.~~lùrl ucl Id'l/UIU fluO ::a.O

rlo t.iHtu /lUlilelv~1 tl .. t.::"ùICH..lft;l \(t)fIlH •. titJ 11t;4UUlìll d 

dPpr .;rOl\dllt; l.u iC:''';'Jt.! ~~j I<lVUf() (.,11. tJ 1<..11 Ul1u Il • ..!ylu! 

dIt14 .. t;I~U CUI ~!JU:"L."'lHu ii'l 1(lllu~tfl<..ll. c'w'lIdIH.Ju Lli 

Ill~I.JH.tfc ,h.:PUI.JlÙII Ù IIHpl •. lIdl UI !Ioli.;ult..:i.."d. !:lI .... u

IIU~~UJìU !i,,: ~IU~:..IOI\4 Clld ~u~::a.ui\u O:"ùILd,l(~ Culti 

~d.clfvlll ~LlI 1..&\'ùl~tùll Ù :)ullu ~ulurda pUlenti t:~~1 ~I 

•. H .. cuulcnll/II,) UI mj~olC di ~JCur~lla !JUllUllufiC. MI .... 

n, .. h;LI~tno Wl ~0t1PlldiCld ~u~tl di Idvorl). SI Cdl.)I~Cc. 
pùH':UJ. t...:lIlllu :'laJlù "(;CO,udll;f Ituppo ~pCI;i!tu I.lu,v-

l' 

inl .. ",,,,,I,, In ,"ula dI C",ol;blo. Il nllO Pdr
lito &ntclì,Je ~uJjeCIl .. Hc Il C(jfl~lyiIO Ic,)e

I dII.! ~ UIW!lt(:.J,(j;! le It!LHJI !lo.ul COl1hOllo 
Ut:!ld: Hh.1u~lIlt! erll/nlCrlO. bl:lu~)nd. Sluulc,j
flj io cuO~'JuCfllt; C\JI !loOOO C:;.~u~tl I \,J.-

voratùrl, l'dilIUIt:lHu t: Id PÙpuL1L10nc. 
Nun ~I l.UIIU;:.Lt; Id OfdllltJ. (,h.!1 OIS.J:;.tro di St:'w'c!:Jo. 

La fl~~~ùf\~.J1)dd..t Lh;U .... j-jùlllllr.J.f\o-lu AùcntJ ~ d~!ld 

GiY.Juù ... 1I e Il,.1U(1 UI:.CU~~lùIìC. A UUI IJ4iHJ U'wluulHu 

U\1j ~u""u~ù d Id C{JH~'U\JUUIIl.o.l di quc~ll Inl~ul ... llYI, 
prUÙUllU111J o m.l~~.IIIU ~,ol.ttù. ctltj Lulllt: In mOlli <oIj~ 

Hl C .... !.. I 'Vt:HI]UIIU ~{lIl1d ùt.;t!<.i, flC":IC"" Ql!HJ. ~ICurt:lLd 

c di U\~f\I tjL.IIt-lllll..! IJ~C I"uvlnv t: li Il.Jlurd. Sù'Vt:~O 

ttd 1lII!lu~lfL.llU UI\j IJli jnlc'L:~~1 li..: i,1 cu!lt.!Ui'Vtla flUIì 

~ellq.Hd COlflChJJfll) con 4Ut;Ì!i lh~) C..t~IIu.lo prl'w'.ltù. 

NUII c'.; ~ulu li IliCh)rùlèllulù, Il,'\ J plUdultl U\IIIIILI. 

che ~.LJO Cu:.tJII. .. H(l! l..J1I plHlculo ~;.r I U{)III<J e Id li",,· 

lUi..!. VI t~ tutl.J UIì..t :'t..HII.; 01 :..0~l. Ple ~'vl)Otld lIullu 

nU:,tll;~ '..1IJ!)'iL-!W :;aul t:ul t::/ldil le ,j.Jlulll~ :..Ùj~U VUl..Ll 

IillurlluiI.!. CI ~Ollu ~1j\~OI iJ. ~JrÙcc~::'1 Ul pruJuJ.I()IlU 

cn~ ~u~:..011~J p/c:.Il,:rd .. ult! (jil ~[t:;::':'1 !J1.;(ICvll dello.! dlù~

::'IIIJ di :.,l!Ìll..'~(.J c ~UI 4Uo.iJj Id IILJ:..t, o.! ll!yl:,I<.lLI0fle "ilO 

OIl..U Illl:nìlJ 11 q~;..s:...\. Là llh)~~jnJ. o..Il\Cul Ù~lJI nOli t= 
L'l}1 flpl u:;...J Ilcilu h~td (h.; I ptÙd(lltl tU::':.dCI. curllt.: ti", 
~mnH~;;'~l) "hJ~}U ~ .. H;"~:...u unu ~pÙGI,",II::.lu \.II lu:;.~)CUI\.;-

r"'" .. n:.~u.t. dd m'HI~tlo Erns. i:truQgcr. 
~ , 1. I ~ ATI .. l,il tflLII.klìll .J \i 't'L.:Hu li nelld 

( IduDfH.;nè 501lÙ ~t;;:iHp(t! ~pla~L: .... Oil Ciu.JO-

L~:: thJ c:..~c(l Uill..illl fil; I c:. I <.l. flu 1I'1Ulfrw. p,u Il 

1l.\nI10 i! 9101Vt:. plU l'OjJlIlIùflO .JutJlJllCa hp 
Il Olrl\lO di C!.J!.ICltJ \ullIwil1. Ouu:.tlu l! li L";':,.O (ll.~ .. u" 
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pronlO, COIIII! hil cornunic<lIO, I Idr IndllnnlUllO Inlll
(<ll1Iufllll III pOpOllUlOIli c11~1l:'lIu\. aul \lrlavi a ""111 
II\dlu Il il li Il !OOlilll? ProwbO'U4 il1I1I1C/IÙ I~ bUC"H~ III
~!Jon~dLJdu rJ~,"Cl~(;Q lultl I danni? Pua aUtHlIlàld 

,Ou lo IIH:,Uld (lI !)1~U'dl.la dUOItLllu In S'VIU'''''' IIII'-'U'-" 

c11"~ùnù lu t"llllIIC"lIOIlt: 01 TCF, PUOII! Ù"II~ aIU:'~I' 
Ila •• GlOuvr G, Ù<ll>ilo/a () lIltro.ù? 

{jhe 1I11'inslillialIOnU di Impianti di dbl'uril.llono. 
Un allro pruDlcmli 1'0.10 dal !ll"mllld 01 ~u."W • 

qUt!lio Ovlloi prOlclloOt: glulH.JICa u\Jllu ... Jtt.rru; \.11 mCI" 

(lenti del g~I\,Hp, St: I 1d.'II'O(aluli (JCC.~p<J11 ndjj·ilIÙU~ 
t,.l(I(j, chuHlca t fl.J I:" CUllO. In \o'H1u d~1 (lv!,.)lfO U,rltlu, di 

1.J1I.j Otlln1d plo1t:.:llùn~, nOli ti QI .. II.:~lu Il Cc.l~(J dulia 

yuntt: ctt~ "bila nullu VIClfléJnlù lh:lI..1. la.lJlHIC!1. S~V'tr 

:,;.u fiO f1\u~lrulO Cl\b C!lò:t,a o.un 1.1 ~tolclld (l,Jl/tj COII~U

yl..lt.:JlL.t:: di un iOCIQcHlttl C,""pttalQ àll'" !.:.1bbflc.t. 
rJa.~~ù dil"ultlfHO p,ot}It::[Ilu., A tu,lO U d rdglolld il 

Duull nUfnd dol liù~(ro P,H!~tJ ~ dc:!1l1 ~ut;1 ,nd.u~lflt,.1 (I .. 

:.,(.!ìld Ull COI~,o d CilU!uà al Cbl1d ITlUItI/)Q.llon •. di, Non 
u ~ujO COi ... (.:J,~O :.:icvt:~o • criC Id ~OClcld rlQlllflal\U

La Hucht: ha. fluuCI\HO dlla ICI.HJt~llOI\U U~II~ SvlLl.tr 
fd. Hu.:ordldlnu lo aC4iflù..tlo ~{o ... ùc ... w pur j prlJl.l.l 
tlt':l ((\U!j/Cllld,lt ., V"llufl\. ~ ... LIIJ()u!1\. Ili Inghl!\urfd. 

PtH qUafìlO 'l~lV.IUà !.:Iu"t:~o, I·Uplf1H...I110 pulJlJliCo Uri" 
111..1::.l.i :"cI0c'Cà\,J p~' Il f:JllO CliO I ... GrvuuÙdn Ila 1111-
~.,Hll..ilO WII" 1l10ùUlwnc tJtHICùjO~c;Ì t: ln4 ... lIlùllltJ IO 

un , .. h.lC~U ili CUI lu ~uW"lla d.!nl\v J;fuvd \lI un çor\O 

i;J~~I~~IHO In nldlù{ id di !.lcuruLI" Jel I.JVul ..t(ul I U Jutv 

10..1 fJl01t:.llunu Odi drulHtJlIlo, uupu ",V'cf UVII..JlQ lo (lI· 

:;,~ù~IIIOfli PiÙ IU:..LfIItl"VLl utilla IUyi::.Jd.lIÙlltJ !.\llll.Ulii 

A 1101 p.Hcl IIhJI::"IH':lì~.1tJf!U ~u!lulllo\l~lti l'u\tl .... tla 
<.1uf!u IlhJ]lIOallorUlli con ~uùu Irl ~"'I.l.lC:1 Q, li Un (.un~ 

tlOllù Udl pOIUfl ~.HJt.H.dlcl. I! grutJpo ~\J":'làh!;,tQ. uV"" 
111<.111d4 cnu ~Id. LrU.1\,J 101 Uà~o t)IUfIlJJ(..4 fIÙL,y.:.w.~",I", li 

4uu'..lu hCÙpU. L'HIL.IlJ(.;!)ìu di SI.!\lÙ~Ù, j.Jluv0l:..itO IO i
lut,d con III md b\ll.lLul d, t\o.l Ollllù:...tf ò\ù \.11\<1 '\fu!L" III 

..... IU ctltl /'!C1qUlrhJlflul!l1,.) nun tl.J. lruOllcru L41 ~,lr0lL;l~ 
llUII(,) tltili'd(fU.iIt;ntu ù un (JlvUICllhl IIIIU1lidli{ 1I."lu. 

C:tli~dlo.!lIlù ul COII;'lgllU IcLJùf.J.I": UI plljlh.l~IU "IJII~ 
t.iI!1 IIIllJrn4.l10rwh nu(.tJ~~ojfl ~uc ~I..;.bllj(u ml~UìÙ Lll 

Cunll ollu ~uliu multlll.J.l.h)lIull 11\ YL.oJlunquo j.J>J1 tu ud 
flIUfldu aLHJluHÙ Id ~cut; u è;'CH.:'llInu kl lu[O Illtlvll~. 

LJ. lè.L,CHIU di !.)l,j'VcJO, pt;:( Il til up~o ~ù~I",II~td f.V'I· 

ItHU, t qu\,;~t~'" t}I~UUnu aUIlOfllL;tLClu "I fJUhHu tJ<..ollll

CO Il fJulutu cJùllu ntultlflcJz,utì.J.ll. 

glil dtll servizio IC!lù'ill .. eli Igldl\". E (lli erb,c"ll? 
faCCIO un t:~t:SmplO. Il ... GuS,.ijJ!II" 1i4iJIJO pruoullo 
u..tll..s CIOa GUlDY-. Sts lùgQclu icJ IIQUUtJ 01 Plu\,:"",UllLJ

nu ~UO~I.Hlld (j.JII~ f .... otllle'"', u'W"rtold :,ullllO Ull·lUud 

ùullo.l ~t:(tcolù:::.ila di lu!C" ~fU(jOtlO. Vlùil U,J chlt..:(jur~l: 

(.jLhJ.tHJO tu a~l" l'dul(}fLl. ... Ulùlld pcc l.JùuflCdfU 4uv
!l.tù pIOOOItO. ~Oflu ~tdiu v .... luldld lu LO{l~c~lH.H)..:.tj 

Ut.;lld \ù~aICila ~io1 QUfc.tlill.l Id. 1.JbLJJh.:;UIOfhJ ~I", lh~f",n

tu I", :'Ud UlIll.l.l<Uluth,J) t. Il..H .. 11O uul.JIlu.1 no. Ecco I 
mD l l'o/l IJlH Il'Vt,a.hHù \lj h~U~1 III lihilu(!.,l ti ~or tJ~IUCiU 

~uLJllù. fJllln" ul COfl(,t;.dCCt; h! ul.Hulll.lu.liOllI, \..f~u !JII 

Iliùu~lrt"11 dHnU~llll\U cun ànllc,tJù c:.:t\ù \I ~(u\lollo u 
,l pluCè~:'O Cl Ia.lHJflCiJlIOlìU ~uOU ;,,4,jflla plJ/lCùlO [~~I 

UU>lUIÌU Olftiù!:lollafU andìd dl~ pÙ~~II..:duno alI "1111· 

(.lutl n~cc~:'uIl pùr cOrnU.illtHù Id COII~U'Ju~(lld 01 un 

IIiCICh:II\C, S\j .... U!lÙ dliIlU: .. U d cnu un '1ì1l..:1"\;~lIto wl
ÙIVU III (.d~O di I/\CIO"Oh.: uiJgfth'd la ~ltl.ll1LIÙHU, 

ICd/obÙI!J ~l ~';'.){)CJd pÙI d/ld NuiH..;/)tJlI nul c/lJUUcl

fU U(lJ. pHJ i..illuilla ~O/wu~il;Jnl.:J t .. JtJi/d ~"Ji.Jlu (iuJ 
I.:JV(J{,'(Oll. f'J~lilu1Jolla (II v/l Ù/'),"'IO Ji t.ulJtloilo $ulJd 

J.illH.JulJOllu dt1Jj'jIl(jI.l~l(JjJ CIWfll ... ..l. J' .. AJui':JU uJ Ull"',~
t.,1L.uluIlùnù CIVlld }Jttf protv:J!Ju/tJ lu '.'/(fUlJtI di G"r ... ~ 
~1"'Jlj et l1Iùdillclld 411 il.lljlju • pOi uW'JI..l{1:;I c/Ju il.) 10-

111J:.lIlu fJ\,)':'~.J11U UiJ~/ù(1I1J J(l uJ1I1 p.HJ~/, COi liti ne .. 
Mt:~A. J" j.JIOJu4HJlld W ~v~lgilléJ fJulJ(..ùIlJ~rj -J. 

\<t;~O:' Non bi ~. ancO'a u\.i91 etH:! CO::.a 614 .. uCCC~.o 
t;:!:.<.l.lIo.lHH:;nlu 4u\J1 :"-.ibdlO 10 IU\JIIO 1~7b OU1l4 j"lJ P 

l".Cd ICMLSA. 
11/ i1IJ(jl~t{\J da un" fl~O:,IlJJIIÙliù iJl1l1:;JU~d ddl laW. 

clCCd(/ild i;f ""/)d frJd,JO/w :..t}/, ... onJ'-I{ld UrljJiUWJ:'/d 1.;/ •• 

IlfJ jJ/U'rVCutu • là /H.dJ" "'# \...IUU id IO{,Do,UJudd UI ail.H· 
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... ' ... ·· ....... '&ht .. tt "$Qt'O! '''t't 

!>Jnù • In 4U"/I/I/.1 mùgçiorll dI qUdntO dV.lllnB in ~nd 
(tJo,A.l./011u ihJ/{JI.,jIU .. l. 

Ld 01 ~"I') dcll'incid,mlu " ~IJI" (lappfllnd ~Ollo
Vio1llit.J.ttJ. ~OIL..1I\1Ù Il 2':'> lugliO un ..inali::'. Otll bUQI() ho! 

<lillll .... ~II~tv CllÙ i~ !.jvuuldil. l,iI olo~~ln.t ~jUlJtjIL; tHa 

p'j(lcvlu:';).J ~.h.';( (;~~çr, UllIulll O dllim~l.lt. LH,J.JfHJÙ d)..)

pdlVUlu 1II...11 .. ,dlld Llt.:Uu ~cllu tlU( 'jll I,IÙIlIlI1/ ti Pt;;II(O'IO 

I plccùh l-Ilillll.lli Id. lÙt)d fu tl'o(L1~uat:J t: I fll .. doltl tI"
:)lc(,l, In o::.pt:wl.1lc. Le m.JI'.ìlllt;J ::'1 ~un0 II .. ulo.1lu lOI.)ll· 
w"-'iIIU1H...: IfluJl~":.I~I\tU, 1Il...l :)1 'yflvrd !:oO c.;:;':..u ~,,,r..lnIlO 

(;.Ith,;ttl ..t h..iil~J"'" :;,C .. H.lUOi..a (~"'jf 4J~t.llni.Jlij· UIIOUILUIOIIU 

ul.dJ"" 't..:"I::'[L.II":..i 1IIIfIlUIIÙIOU'C,J, (;d/IC'V, UdufHHl~, cl~ 

fùl\l gWHi.!tH. .. i) l JlolulHI lh.,Ud ICMLSA ~LIIU H\uUllu~ 
t'Iii fJur ur...!., lo ::":'...:~;;~.::i;...ì ~ .... I,': .I:~I'.I u IU'!:Ju, hUII 
pÙJ~OIIlJ L:~!..ulu u\li!l~ ... 11 (W~nt.:llll l,loi dllo !lrll. L<J. 
QU";Orìlull\IlIl,i.ilunt.: ue! ~u010 tJ dt:llu CU:,tfuilùnl ti 
111111\...[ ... 10..1 CUIlIl,.' l;~PU(llIll.Hllu. Un velu U j.Jrlll.flÙ pJdflO 

di Lh.:C~)lIL .. tnHjldillJllI..l t; ~ldlO flIt.:~:..iJ d ,""u1l10 tl .Jf)

pIH .... llU ~v!u III tJll~l:llitJ,U Pt..lIC'IO t:: :;.Idlu 'H,;(;.U~~",flÙ 
~111r1,l pru'~t.;dj.do u h..lll~Hlu ...tll"'!!: . .! P t..: ( ~lo:tlìdlltJ i'dln
tJll;': . .lu Jt,;li.~ /Uj'd dd Llct UIII-l!lllll,IIl!. 

~. l.A SITUALlON!:. GIUHHJICA IN S\lIZZEHA. 0" 
plU p.,&fll è :;,l.du L.11It.!~lù ~c l&.: ICl...jtJI V'1~Lldl III !'.JVl.l"{ù~ 

(01 ~unu ::"IJIJILH:1!11 '" ptuvcntrù li I\.. H.lt.:1J!I CUllie qUtJ11i 

VI S~",t,;:'-u. LLJL~rH;, dd 001 lo P(t;CJL..lIUlìI ~UIIO .ldol~ 
\.lhJ ailL.vrJ. ~II'I . .J dL:l:d CO~l(l,jlll)(IU UI Lilld f41t.JU/h":Q. 
Po! ILI .JutUPi...l. .. ,~,)tllpdl,)i\ll prUCl!UùHù h;ijol<.1(liluOlù 

d tltJl CLJlIllulli rlilp olppt.:nù IcJ l,.:u;.ltUillJflu Ù II\III~,I, •. 

Il Ulldl\) :;,Vll.l,.;fl) jlo.llllil::'L.U Cllll Il U •. ilvl~ ul l'''VCHO 

ti JU~P()lj:)..Jl.Jdt: Udl ... plull.:llUfltl dt.ll L..I .... ul.dOfl t.J tJUI 

01/1\01111 Ot.:!!<.l 1.~tJuj 1(:"" L.ùlltf0 l) ... tlllludH pCflcoll. 
t"oll·lIl11u::..tflu ClllfliH .. ,j ~"IL.L~(.i :"1 Od. OI .. Hldu Impor ... 

'oJlI.t~j dll.J ~ll:lllcLL .. l qUlJ~t.u \t'lune fAIII"-l ùt.;B..1 J.)IU" 

dutll'~ll41 tJ (jul piuflllO. Cutllu d.,l\lPi:it\Jl!ù, rlon t:~I'Jttl 

I.J :;,:çl..l(Ul.l.l il.~:'lJi~J!..j. Gli t;tlO(! Uffloill o li~cnlCI !fOno 

t.lIìlu HlIp/\,.,'f't:ddjl!l yu,HdO le t .. d.l:.tfO!i (1,.ilUI~IIJ O II 

~.Jt.j(..Jt~~~ID. M;..1 ::'1 IfHI.lprcnOÙ dd flUI h.illu I.;IÙ ~IUJ iu 

CUljU~,l..\"H~l! Llt.:II.1 1c..:L.1I1C...I C llcl!J ::'L..lt..!fl"'u. tl ,llll:/"'JU !o 
t:~tjCIll;IJ~t; •. h.:qul::.dù dd IUt:01CI Ù 1~i-'ulttHI, IJt;lillcHO~ 

fiL.) iJ! Idll; ~I~r HlqH:lbil: ':(,1.1 do L. L <,l.d.1!'1(1 IIICI(jt~I~1I io 
qwt::..tu ~ljl\!.() il.: Ih.llllH! Hl VI\JUIU :"'uIH,ì ~liIIH .. It.:ntl. 

Lu t.:::'p~f!l;Il1tl t/.dlt.: J<..t\JJJ HH .. IUCldl 1.1C,L<-lllUII Hulle 
t.itllJfll . ..:thJ .d(c:..lefU $I.Xì,J riunito c lIlt~~:.c.; il ~rolilio 
dutJ0 ;,.I!cu/1/ ori/IL L\JlI.CIO Illh.:! Il~lL:Gndlt.l wc! j..ìYÙfO, 
;" Giflt.::I(Jd. fll.J. un Cl..;fll!Ù di Inlurr!\.JLluIIU ::;.ùll.J su,::u~ 
(i..:i.L..1 ti l'l!jlt.:lìl: l1l.:1 l .. h'lJrÙ (CiS). QUl:~(u ~t;I't'llIO 
puuullc.J. pt.:fIOUICct11lt!fllt.J lt:. H0\:i.iU J.mJ 1(~~CriO ~ul
lo conù~Ct.:nIC (lcqUI,!;lltL 

. , 
1 • 

Il,, N .. nChen: I" 1"99' In vigort: sulla pro
tll.llUlltJ OUI lul,iùf;,.l!Oll t.: ucl!'amtHtlllto ~o-

•... \ 
, -

..... lo it:r~t ~lulliJ :'Oltomt:l~:.u dill.: :ih:':'~t;I (11:'PU

~I.lIVCII IC{Jdil ... !t.,;!!c dllfu ::.0CiClLi di dinIto 
CI'YdtL NJflut.: :"'~JCCI .. ,II ctl~ tJulI~1.JllU i,.:UltlliLIOIli pllJ 

rt;:;lfllll'Wt: ~dltJl.Jut.'f0 CLJnlr~Hh.J JII..-1 CòSldu.llùfltl hH.ltJ~ 
("IIJ, Se (luV'c~~t:fù ~:;.~eru ~uullutt: ~Un\ft,;n.lH)r\l 10-

h.;(Il.ulUn""li In qUt.l~t .... IlìdttHia, Il CO(I:)IUlIO h:derd, .... 
tu ~o..lrt!l:.bt.: dl:;.pU~{U .J. t;:!"ùmlll,J(ù Id. 4I.JtJ::.I1UIìL: 0.,;/1.4 
IOH> r ... lllc~. 

A Cd;uul;lo: I".JIluJl;on~ ,1t un .. proceoura di 
-ptJlrnl:~~0 per i P(vùUITI ctll/n/Cl pt.:IICOJU~1 CUlIlpono· 

itit./bll :.JjJt.;:,..ù .. HIW\lfll~'fdt!'oI'" ~ml~UI...ltè_ 81~olJn<J u~ 

gudilllL:n:t.I 11/1I.d1CI,Jlu .J. II[!~)Ù((Ù l'oLuilgQ UI prU\l~rtJ 

(,tlU C:a,::..lll un oJntlJulO. SC(Ii.d COllt",h..: cnc 4ut:~LO s.i
~tcrnoJ rlun :,o{t.:but..: tt~CIII(..dHlClllo IcùlilloJl.lIl0. 

Ld rt.:',:;,poil~,JtJdil,) Cuu~oJlo llu! dl(jgL:nltl di una 'ab
bne..! CIIIIlIIC;.i C~I;.,II! Ijla. Il COfì~J911U lt::oa:.:r.Jh.: t!!:oa .. 
nHl\c'~ !:>c l! Ih!~t.::";~.lfIO IC(I<.h:l'13 oùbllgaLuflu 1'o.1!.

:ucur i.l..l 101 hJ-(t:.:. pu I I ..... IDltlla (;11,;'1 tu. 

La Ci.JIiÌL:L1Cf..lllùl1 J p..J./h:t.:IPu. agii ::;Ior21 IfllrdprdSI 
Su! ~lo.lflU Irdt.;nh.i.."~li! .. 11t.: !Jt.:r pro\IJ9gcrc ['.HlilJH!nlt.l. 

Su Ut~jh.l CÙf\yt,.:I}JIt) ), Ifllc(ll,llJUfldli uù'ù..:~~ulù t;::~~t.~{U 
aùùltdle. li (;u[I:"I\JI10 jt:utJlùlt.; ~/uIIU""'':'' III con~ILJt;r",· 
l.H .. lflU 1' .... Hjt;~~lùflf.l dt;,!J ~"IJ.Lt1(..l 

E 1;;~..IltU CI,e lkl IIIClurù!uììolo sia sidrO prodotto 
prt!5!..t,; Id Hulilll.J.III) .. L..J fil:JUìC, d U,j~ilt::d, od 1%/-
10t.b ~I tf.J.lt .. I",j"'U1 Id .... OI~ UI u',/VIO, ÙI un Ittlll.Jll\tu ,11 
h.1utl/H...J.lIOI1U. l<.l (l'S~jU JLJI tu~!.!CI non c!:ol::,l\,;yi..\ un~ 
Cul~ .... H'qHH_.J. L.a Hl}!1l1hIIHl-L<J Flùcrlo nun UOwtl\ftl 

4uJlìOl fli.int.:uL:ft;l lfll· ... ulu(I.l.l . .llIOIlt.L 

11 TCf II~UI<.i (l1.J1I\;It;II~O 001 lU~!jICI rocJdUO ~ucon~ 

I 
,de • """'$ 'a?l E 

md 

3. RISARCIMENTO. Il gruppo HO/lrnann-Ld Ro
chu-C,'"Juddl\ .. é <J,ch,,,r,,lo pronto d p"g~le , ddnnl 
m",ltHlàli ,& Su"'Us.o. ~I El 9,a c.umlncl~lo • ..l lilolo UI tt
~pOfl'llt.llltO. "" JtjcOlltamlfld.(ù I I",bbfiCilli tj il ~uuiu, 

M.t l'c.dJnllfìdJ.IOllt;l flltH;Canli.:", dol lCOD p .... ( 4~~ili1~ 
llOOù flCrUdUti mollo tèmpo. Ptrr .1 rn .. ,HlltUilO 1<Ii :>ll!

glùnu flun ti mollo td'io(jjvoltl alla cJ!'::.JtltÙ!:l~ICiJ.l.l{J(ìtl 

dt.:ll ... zon", PQlctìù j'lfilliillltlrnùnto eoo un ml~,,::uùllù 

di 0100 o'olilia et,,, il UII fTItltooo provdlo h .. bo>oyno 
UI r,jU~1 :)oltln pur ~~:..ùrt) tll:IC,""CU. Nuo U~I~lu un ... n
I,OOlu t'ur 01 leDO ti qu"~10 :.t tllom,na 1'''1 ,IOrl~nd 
mOllu IÙIII<ll"urolu. Il 9' u"po CllUtllCO :."u~ro nun ti .. 
~,JI,.,uHunly nlu;..!,)o in Ù,",Ufà un pldno di cJl:"'lfh~uln",

m(;lIlv dd ~Uùlo e del!\.! c ... !lo; h.J drlCtìù l~lILuIIO un 
4o-IOlloo di ~OCCù(::"'o con CU~!(u!u di CIIC..a t,UlIl,.l HllliufU 

di fr ",nt: hl 41 dl~puSlliOf\u CUiIìu pnm", loJ"'iJu ~t.:r I~ lI~ 

pi.Hi.l1.IOIlO dol IhUìUO, E pO~~It..)jlu l .. dft':llH~ftJ '-tlu i 

l.lo1Clfil fHohHldll ~uUItI a SuvU:iO t) Odi u!IìIUffU :)",r"n
flU Ill\tH41lnuntti cu~t;(\l. U..ì p0CCi a !iliJlù u!lullu';"IO un 

v",."m~flIO (lI 6 IlltltOnl (lt Il .. nelli Ip(lco p,,, Òl :2 
III Il 1 ""H.1 1 di tjrcJ. 

4. L.·AIUTO DEL.LA 511IZZEIIA. Ld SVllLur" ~ :.unl
pl1j !;ìto{", prunlQ d dd(tj 1\ ~uo dlUto In C""!:JU 01 C.at". 
bllottJ J-V''Vunul"" dIf'O!;;h,;(u. QUIJ~'Ù non ~1!Jn",Co.A puu) 

(.:110 fJ1UIldu d ~uo caneo Ulìà Pdl tu UtllL..i rc::a""Of\;"tjlH-
111ù CI ctw ~I con!:.lllufiJ tufluIu ii1l'1/H1CWllllv; !.tI ll..ltll.à 

~OI.:unoflto al gd::atl di dll'lICl.llu ti QI /.;10111..1 •. 11 lutia iJul I" 
POpollilioni ~lnl~ULtt". 

1: CUli quu,lo ,,,,,,to chi! all'lnil'o a, ~cll"r:It);" il 
COO::'lyllu Ila.h,;rJ.!d hd Ilh,,,tu '-l Md~no un", (Jdu~ 

!J.1Z!OIlU al(~ttd dull4i $Itjllord IOtnJ!JlfO f!oJn.;c~c" Po
rnelld. pu( dùtlafflllltJ.ru qUt.lIt:. Ululo là S\,lLl.lC{~ puU.l 

ddrc, UU05td ml!;,~lunu tlà ulfn(j!:.tr~ilo ctlu un dlulù U 
,HJ~,JlC,.bdt) IO lru !;..utlon. nll!)U(U UI CiUullufU ::auça~lu. 

Ifl lavoro 0(;1 cOfllwnl, 1,'\1(;(1 ;..('It.:f1tlllco~tu~nICI ~Ilu 
J,Jt:IfHclt •. H\u III ,!,lu.tJlliHj ti VI iJOO di IlIquHliJIIU';OIO, 01 

pr(J(..(;lh.ìlu iilltJ dt.a:on(dlfllh.ulùflU t:I DI ::'C~ullu Il.l ~d~ 
lull.: (lulliì pUj..ìOI<.l.llunò, Illlinu 1..1 ~r(jnll)LIOllù i .. h;U" 
prùdulluOO t;COrh.Jnllcd nulla rt:IjIOno contall\lnolt", 
(..IUÙ l"" t.HldOld. Cum~ o1lubJ Immm.Jl.d0, ~, CU~lll .. II:"(;.U 

ii ti ui.llml..:lì ItJ "" $\1"'050 l!/l GOfnpk~:JO pr!..d •. ,d,H.IIIC"J10. 

fil! l qUf.J!O potlanliO ~~.!:;vr~ III~td,l!..Jll prlflì<J llt.:!I..t tlotl 

dt3l1'illlIlu duO u.~di OHJO. Nd Cu.flltJO kcnICU~~CIl;m"l~ 
C,O. f.l ::.t.ulù tUlflìutO un !jIUppO al l4i~O(O, ctltJ ti.;;. p',;_ 

so CUlIl<.l[lr to.loto con tu !-Iullilid \n~L.ì HOCflu 4U~IIlO 
eun lo dutollt.J. (calGnall ito.ill...iHU. 

do la It:ggtl ~ui tossici. Appilrtl'JOII .. Ila cl .. s~" <I oul 
tu::t~jcj (I FnLI 1ft;lt;IlU~I). 

SptJUu di 'JludlCI Il..til4inl ~t.f,blhru, soconoo Il allilto. 
it~JI...lnù. ~U CI sono :jt""lj Ot)\]U ~lli IJU/ìllJlh null .. VI~ 
CCIII.ltJ. di ~l..a't.:~O. SCLonuo Il OI(ltto ~"ll1:t;rO, le !Jv{

:,.Oflt) rtl~~.HHI~o..ll.)jj1 dvi Hl uppo r-iuflrn..t.nu·L1 HUlno
GIIJaudan non ~1;"UHlO commt..::ì.':)Q ~1~lIn CflllìlntJ u UO'" 

10110 ctlò gtu,I,I,ct,,,rcDuuro 1'''t',''lul~ 01 un·tnelt,",t". 
1 n\J.Ui::.tfJ.tl Italluni non huono del Ic~lO In..! 1 chlu~IO 
alld. S .... luera la loro CJstf u,dIIIOrh) gl\.HjU.I~f Id. 

Un f.Hlfllo) "109cllo 01 Ic99u ~ull" .. rolcllun .. (lui
l'amtJl(,lot", plC~l.!n{dto Ot:l 1'j14, nufl il ~tdlu ~ct,;ol~ 
IO 11.lV'olevulfllcolù. f 51dtu ph,; ... I~lO di P(t;:..,uIH-tlIU un 
nuovo fHOl)cllu nul 1917. 

A 'f11l~"nt: alluulll",nttl 1'lf1du~tfla ctllm,c .. non pro
l1uct: tr~do(ol~nol(J IO S~ille(d. o non hti IOlclfUlo
n .. ili i>ro(Julntl. 

Il fI,JIClfTlt:lllo delie v'!lIme di S..,""~O è ~ '''fiCO 
dOI ftt!òpOOt..JDJllJ dt!l Siiìl!,[ro che, .)UCWIQO Il OltlllO 

" .. "lio. t. l'ICM[SA. Stl 911 IOdtHìJìI.l.l1 rlcrllt.::.11 iJù't'C)

::atitO :JUpbl •. Uè It: PU!;,Jlblilta di qUt.1l1J ~UClutJ.. nun C'" 

dutlo;() eh" 'I fjlUjJpO Hollrn~nn·La HùCtìt·G .. ~"O~1I 
Inh,H\ltHr~. Hd Ijià C/UdlO un fondO !.puCI"Jlu, Uu ti 
yUinai I.Honld ~ fl~dlCj(tJ Il U<.Inno. 

fU lIIjJ/l~lfll concludo (JICtWuO~1 prunlo dU dCCutt",. 

ulflluno aUt; punii :;)UlJ!JtJnU du CufO!.JùIO. Quu:'lI. u~lJ
JlJU/d/~ su COf)'tItJ{f.J /H(I(jdu{(tJ robDII~dlu/lfJt,j JjJ/~ 

J'1J.,)~JCUf~lJùI/U U/ ft;spun~aiJJll/d CI'fIIICI pur Jti iIIilJ"'J~tJ 
ctlU J.,u(l(.,.no j.J{I.)Uutti PUflLOit,;;;./ ti Idfu lulll IJII 4Jufil 
II(JCf;l.!l~oJfI jJor liflri~rtJ tillunluiJ/, CUflt/cJflJI(,)11I 1/IIur 

J}LJ.liUn.jil Qt:~rif)~jtu J PfOh)~p)ùru f.Hnuluflld LJu.O/uJiI" 
Nal/e/Iom ~I dlC/Hard • p~lildJfI1"rtl~ ~ÙU(J,,14/(~-J. 

" CLiI· ... ~1 h...Ih .. 14HCt ~ ... " .. ciL.& 

7J 



Camera dei Deputati 721- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

205 

• }i'ebbraio 1977: Gianluigi Melega viene licenziato in tronco dall'Europeo. Giovaruli Valentini è 
il nuovo direttore del giornale e già capo della redazione romana . 
• 8 luglio 1977: L'Europeo pubblica un articolo dal titolo «Un sovranO per l'Ordine» firmato da 
Gian Carlo Mazzinì. L'articolo riferisce sugli scontri tra il vertice della Massoneria italiana 
guidata da Lino Salvini e quello della Massoneria di rito scozzese, guidata da Vittorio Colao. 
(Vedi allegato 6). 
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L ClAN CARLU MAZZIN 1 ._-------' 
D A UNA parte c'è VtttorlO C01J.u, nll'dlcO, ca· 

16Jbr~~c SC:isant"anol !luùnati U ... dJ'.allr;..t LI' 
no S4t~UH, '-i.(U;hc tUl mt.-tllCO: hùl"Cltlli1ù, ti:! 

,JlHH. Sl cllll1maUU t irali.!l11 ., ma ::iullU IlI.'IHH.'L 
ùgnunu (hce Ol ,-'onu~ccr~ il! artlll ~ j,J ::ìll" ..... tl'~t.l 
Jl:U'd.VVcn,..lno. SU':Ul'iillìCIHc ealrambl C01H)SCO. 
no il tel'rl!Hu .a.U CUI ::al cumbaut.' 'tUe;)(d gla'IT .. l: 

l,~ tIoCt;l d~ CÙ~t! della. ornl~L CX·~"-'K' d •• lUJ.~~"''''' 
Ht:I'1.l. \ 

Uno ~clsma tncoUteniblle ha ap..r.CC<.110 la l:>cUa 
~ le dUe ~drti ,'.tI rtvcr~;.&no addu:.~o n~(:lprlK~" 
Uh!1l.k 'H:CLI..:.C di ap'u:tta;~ld.. M~I c un .... luH..! 4il 
v~rlld, cumhallLlla ll'o.I. ~C\h!r,",lI, Anz!, Ul\u, Cl}--

1..10, e aUlHnllur", un re, l'aluu è 11 l,n.':.,.!dt'lIl;~ 

tld cOlblt!I1U_ Uno, II r~. pèf l'tlCç..1 .... hHlI! ~l c l l'O!" 

::.ÌI}rm .... l.u lil rt.·I.Hion In.!U Ù, :-:.e ~{~ . ..., .• ù, l'.lllld, 
ch~ cùn t *,lunh.ll~lI ha t;1.J. ~VUlù a chl.' (",n.: Jl< 
tre VOlte, ha IJcdefllO g"tw.1 .... rt: ~h ...t.Uacclu (la. 
JOlll..tn.o" pnwoA SI I!r ... h.J.rnC.Jlo Hl AU;:,lna, pUl 
hiJ vUluLO VI.!UlCc pui VICIilO dii ... b •. d.t.Ag!1.1 è ~\ c 
nt1r..ato nella sua C~l:J.a t1l FU't!'IlLC. A p..trldl"C lJt!"r 
lUI Cl (Jen;j.anù l SUUi J.nuCl, 

La :i.t!I.\C dèll ... In",~.'>lH\éna \L:..dlJ.na t.' J. H.uma, 
In va GlUMUU.UH numeru 5. t.<Ut'j!..I dt!! • !tu.u 
::.COI..Lt'!at: alHICO e aCCclLdLU l, l'. Ulll\lCl":-:.Ilj.. dCl 

md..~;,ullt, è n~lla Slc::.::ia via al JlUIiII~'rlJ 1. Un..! ~I 
pnmò !li.J.llu, l'altra ~" IIlcU:...IBWu. Ulhl IIIdJi:dtl..i. 
L~m I" trdndl!" lap~l1e J\ m..1rlli.o , CrollHk urIel\te 
J'llaÌia.; i'ullfi..l n..t::.cO:lt.J. ."lultu I", l'IÙ nhJtkst.t 
l .... l'gol UI OlluHC:lJC! • (\:Iltro ;~ludl li!o.~.i.J'WI ~ :'IO 
~liJlt •. Unu CUlI ,I '''\l''J S •. d\'~111 cullH' \~r~ttt 111 6l.C " 

~i\[sSQ jJ(C\ \R\ '--'-

~lrù: J'allfd r~tt.it ual Il !liovrano gran commemlt.l
lurt: • Colao. 

La cOlltc~a ~ dlvcnt~~ta di dOffi!nto puIJuhco 
glùVt:ul Ici giugno qUiJndo dalla roccafone t.1el 
nlo :il t: f allO ~.q)C,.c ('IIt! Clill l! ut!crcLù flllmt.'I'U 
~5, il ~UVI·I.lHO ~\;l.·V~ t.';';iJuh>O SalvmL. lnlJn~lha· 
t..m\l·lltt! ùd.Ha fùrlc1.J."" ~alVmli.Hla iJVèVJUll n· 
:;..tJù:-.tu con un JHU \l'U;-,.J.H;O (;omunlc.iJ.lu J'agt:n
li..!.: l'C,sput.tilOnl' IlOII c V •. dH.la pcr.:.:hc lo ::ile::,.;:,ù 

CO!fiU t:r,J ::ÒL.tLO e:,pllisu lJrli1\J d1 S..ttVHlI, qUUlOI 
nun el'..I. plU l'l' l.' nuil pulc","a cact:l~rc nc.s:::.uau, 
Su qth'::'lO IO! ma.')::.uU,,-TI..t al era ùlvl;;ia, 

AI Gl'.ul\..h .. ' Ullent ... · I ,.H 100 -.: .• q.kJ le ·1t.,;::, lugc,:e ret .. 
lt' ti.." dlLn.:U .. !Hll 1H0.4t:: .. tn Vl.·Hcrat.uh, i.t cui • .H1cn· 
.;icùttu 1 nff.:a Vl.'HLIIIIlI.t 'Ui..l~.~OH1. La tJ.a~,~ uella. 
:::i.l:'Llo.l, Su lUltl uumul4 Il t.::r t.m U)t.1t!~LfO Lino ~al· 
.. \n1. 

L .... c<.trncra di un mtJ.~.::.On.c ~lJ'iuterno dci 
t; .... iI1de Ur1t:nlc f' lu èVC t' 1-'1 c'Ielle ::ao!ù lre br;.uh .. 
111' i.1PPll.'IHIl:.tJ, Cl..Hllpj~:HU i...t'J,rlt.', m~H:~triJ IIIU' 

r.!lull.'. l\!" i .... rUl.:ulu ~J dci rl.'~Uli!IUL·l1lu ÙdJil 
nhl.~~Un.erli.l. rtcol\v:.Ct! alt'lnU:I'110 d.ell·OI'Lent.\.· tre 
rtll (uu~ :~IX:Cll.· di • uHI\,~r::lJl.J" a CUI :.,,1 • .H:ccdc 
:it;> ~1 t: Ur.tvl m .... ::.::.olll): q la: 11 o oel1'"n.:o rC61tc. 
quello sunbollcu \.' 4udlù :-i("UZZè:ie che raccugh~ 
clre.! lÌ ~u per Ct'lIlu dei (1 . ..Hl'ilt • unlVCI'~Jl4l.ri e. 

Pcr g\.l~HI,I1iI\""'I"l! gr~IJI, \1 nlu ,tiCOZ;(,C::"l-' è UH .... I/t'· 

r.! p,.H.'chl,j. IH.' \11"l:'\.,'L'dl: ~I.:'llc· ·l·. ~}'"', llS", 30", 31", 
... J:.!"', IIl1ù .,dl'uluwu, il J }"', dl4.:, una \luH.J r,Jg .. 
gLIJnll), da. Il diI' llo di C! l'~Ii.1r::'1 del titolo lI! ... -.0-
VI.J.liO gr.J.llt.h: I~,(it'llurt..- 1:;4..'1\\.'1 alt: •. A C<.lPÙ del 
rllu, li ~ulH l:llhl {'v!"i:--'lgllu, A ~i.lpO del ::iullremu 

('0I1~)lgl!ù, il ;:,tJl,· .... illu ('01,10. I .. .'~llte (Ìl:l1a m· ..... ~v-
11('1 hl 

;-H,.'ÙJU{j\j I ::.aII/IIU;\II.l. erdflO In molu a C$:;cre 
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,contenti dell. ~e.llolle di Colao. Il 2~ ~1,rll". 
alcunt nu::mbrl del !:ioU prcnuJ cOIi:>1glio COIHcSlòl" 
rono apl!rlam~nu~ a Colau Il'rt!t:;:uianl.l Ul lJI1"n, 
('w c :,mh.HHi.t . .r .. ;I\LI"O l'H m .... gglO. a V4.!"vanQ d\-Ci.'IU. 
Il sovrano aVI"t.·lllJc UUVUlO vn:::.cnlar~ una nuu· 
va slLuaziollt! lJ"'trilnOl\l.llc, Oltre che lavoran' 
ai hilanc'. Colau a1iCYa UCCISO lh i-hi:i .... ..tn.· al con· 
tratLac(,;u; 4uauro glorlH pnlllO! dt'ila raUIHuUé 
~:ii,ulsc 11 te~on.crc Bruno Hozcra, suo IJflllclpa .. 
le a~cu~a(ure. :;.cwl~t: li ~utJf~mo con~la;ho t!' tu." 
(ormò UIH.J nuovu. 

All,'t!" ac';u~c dd s.llVUllaru: COIOlO non p-v(c\'a 
::.oClut;l1cfl.! un organl~ip),', l'IIL" '-":l,'}~W'U :)Qv.'atw 
è !'U!Ul:O autonl",al~ à ~CII.J~Bt:rc :..c sh.·s~ù. 1\1.
non LJu~1.a. t..JH.'UIlO: "cl l~UU'ÙJ ::...upreJUù l.'oll:.lgl,u 
CuliHJ ha 1ndu~v UCI rnil.:t.SOIU ò:fUul dm h .. ', dlC 

BOli ~vcvano Il t:l'adu ùi' :1.:1, UIUCI .. puter :'CUI.:I c 
fU!! con~lb Ho ::iLc.:itio. 

lJllaUlO, i l;un~~::.t~lori dci :iuW'rano ti! erauo 
ckll! un loro :iU()fCmO (,01hlg"llù: .I capo ;Ave\'*-,:, 
IUJ IUC::',::t\J Il li h~bV'hJ .\l..tldlu Cl.'cu\"lnl, ~"v<)C~!o 
uello ~l,",lO, rom ... u:ucn: di CUILW· ... mul~h .. ·uru, 
pca, VUlcollurt..' per holluy. L..l n.llHJ::.la di eu.al) 
Uull wn.Ja: allro uccrclo ..... Ilra C!a1JUIMonc. t.luc
~La vuHa aOUO LII CUHIUc il t's:."erc allUUliJliolll_ 
11 l!) m.Jgg'lo il l.!01l~1~1 lu dCI ":"ial Vlllla!)!. 'il 
nUHl~Cc i.l Tric~tt": :->1 t.·h:ggt.)Uu altn ml'mlH'l ti'a 
CUi :::; .... Inni e.t 1"':1\'10 Sl'lulJl,J.lUJlI,.!1:lcuUlul\." fUB· 
;GwrUI"W t..Ic1I'Oc~c diI' ::)..,\IVII11 iJ H: 'II " L·:-.pul::.o IK..'" 
lfujq;lUtloi dall'Onl'lJh' c l'he lo ::.lt!~bO S.;.ivl;ù li"" 
\"0.\.11.11 an.:.llllo il ~t! od t'UIl.,lg.IO, rcll\lt!gr .... lu.J.o-
lu nd ~r;"1.1u) t: ~l l1l'CU..lè III c:lpdlt.'i"c Ù",I nto 
Ult'nll'meBtJ dw LI ,rl'. Colaù. Pi..i;,.;.,...1 4U.11chl' 
ti wl" li • L:d t'Cco O'~lIUO\u dlc tUOII:\ r"'l·fII .... ,t,-t 
Ùt. ... :fdO; 11 .. ~j ~.i.Jl:IHJ Vlcttl.' l';")IJl.'bu UIL ~uU'O JJ 
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GRANDE ORIENTE, La sc<lu <1611 .. m.>.on~
rla, • Rom", ili pWIìO pldno aul poildl.l:O In Vioi 
G''':!I.tllullni. Sullo ::.lt;:,,,JdH:JO. SOlh,) Il ~Irnbolo 
dalla IvH"" cdmpe~9ld IG ficrnl.1 • Gfàn(jti 
QU6Jnl .. o'llaJul. 

• conlcslato .. ~. e il lG flnalnll:'Hle ~ la volla di 
S,dvlIu. Fino 'lUI, 14* i:UCI'fi.l raCCoUL~\a u....l :tal
vuuar\l. 

Per I fedell "Il Colao la Slona ~ ucn t.iI vcr:;a. 
Non .solo la g~~lIone Ucl ~uvrano c corrClld ma 
per quauto :SI n(t'n!)t.'L' al hlJallclo, quello 111 Jl
:;CU~!:alOnc cl'j,t l,.h:U'i.lIlBU UJiti. Col.AO è M.110 ch:l' 
tu 11 12 lhccmure d, qucU'&.Ihnu: IJolr~ n~pontlc' 
re ~YcnlUallJu_'ulc dl't l~ l)HJrtU lld suu n:gno. 
Non :sulo, Ula !:tll •. I.UO ",LtCllti 1 S .... IVHH.lIU: l'upe· 
r""umc che Il lt.'!)ùflCfl' Huzt-"l"iJ ha t.l.llu, tril.sl"c· 
r-':IUJo con tllulu,hn ;.a~!"lL'~:nl Uo.i un llliliunc c 
1U~l.ZO Clil~t.·UlhJ l 'lmdl (il'! l'110 li ... UIi. .. U..III«':..1 a 

un'ahra. lJulrcbllc vClur .. • d ... 'IILUh.:I ... t.l ... 11'''Ulul"1· 
~ ~lUUI"l .. na. !:il: Il ::.òVl'ahu nun pUlC'w',l go ...... ·!"· 
llaft! e ha UUVUlO C!'ilJclicrc ",lc.:UIlI l""'ldll, {ileo
no, la colpO! e luru. IHVCl:c lh .UUl..i.rlu '" porlare 
nuovi Illcmbn nel SlIlll't.'mo l:on':'I~:1I0. Ul;')ISlc.·Vol
no :)010 t' !loCIUIJI'L.' col lIulHc th S ... I'w'JlH. 1:.: CUl ... ù 

h. r",no beBè .1 c~!jl'lh.'rlu. 
A QUt:!loLu IJUlltu. rC~l'l tJ~ VCdl'l'~ ClJlIlC ..Inc.lrl 

.. f1nlrt:. ~uatc lJOlra e.:.l.'l'l.' l'ui g.II\O Hl gr<.t.l1o (II 
~lablllrc .ò& 'IL1oll,' ~UVI.IIIU duvl'.l O!lld ... n~ Il (t'gllu 
dclla ma:t!iollcn ... " • Onlmc t'",,1 C.iU:-' • è' Il nlUUU 
dci .::.Upft:IUO l'UH:,Jb1w. A t{U..1Jc un.hne ::'1 l'lfe),l
:tcc? E .. {lUa1c cao::.? 

Gliali Carlu Maz.zin' 

• :b 

Colao, il primo 
dei grandi dignitari 

VITlOtilO COLAO è Il • vonulabli ... ,ffiO • po
'tlfìh:'~UIIO ~O""tUIO grdo COfllllU,IOdUIOIU dul 
SU~'~1II0 con~jglio dIII bO'iIi:U11 glundl Il:i.pUUOri 

gu.hUoill lI~1 :)3. o uilullo Af"do .:.lei 1110 ~"Ollt:IaoU 
iilflllco " .cCe:lIdlo \.I~IIIJ Itbu/a murdlolld lJur Id 
9'UII)QI1Iunt:l IfId!t:tOntCd d·II"llol-. Il "tirtl'u do, 
... ",tl(;.l. Il pfHJlO dol grandi dlgnll,ul. Und Piirld dul 
suo po,",olo l'oa rne~::.o SOllo dCtyfti. TUili ~anno 
GOIllU. 

SccQndo wl, perch.7 

I ",(.Ili .. 1 mi 6,cmbrdnQ chuUI. Qualcuno vuole 
mtllhH~j 91 HHO pOMO, :"ICUIO che l' alta Cdllea lo 
POIII.:bOu P'OI~9~'HÙ ffieagylormenle. 

L., dtc. ~uitcuno. W. "fii1 
Lino !latl/lili. Ouve sdpurd che gli 0110 'ed~1j $al

"!nidO I chu "tHolflO nt:1 loujJrt:mo COfl~lgliO hanno 
plupu~lo Il ~uo nom6 PIU di una volla. Ma gli .. hri 
al :'0110 :a.,nl~)(d (('lUI"''' III plunutJlu .anChu )010 In 
COlI.liolUU'lIILlonc l'tillJllOnU di Selvilli pdr ammotuu .. 
lo nul :'UplLlirlU con~lgho. 

"ufehé li ~pp~Qevano1 
PtU c.Juu lIIuU'I' punclpèlll: Il pumo po,che. pIa

valunlumt:htu l,m pol,lIc",nle ti un ma~~unti Iroppo 
\lIU..,t.llitJ, Il :'tJconoo palChe • un. pt:r:.un&a troppo 
ctlhiC~hi~r.I", 

M~ • ,h. 'COP" S.lvlnl .01 ••• Il '.0 pOliO? 
Alla 'lo., del 1919, S_htloi dOVI a 1":tCliUti Il rna~ 

911ullo eli 914n ffl4\l!àIIO percha e Ildlo tilol10 91i\ 
pul liti \l'ollu 'CHl5.dCullvg. Con IUlh gli dY\lI~1 9luell~ 
ll,ul chu lo pUt~tj!.:Jullano, uo t;0"'0 e J.!ru!òlunld':'1 
do.lV4nll 411 giudiCI ,"ome s.t;mplic~ ffld~:tontJ ti un 
I;ùlllu e 'aflo tla ZtOW(dIlO erle puO conl.A.ru :iull'i&IU~ 
lO (jl molli ... 

Ou,,1 • Il gioco di Salvlnl? 
La2locI4rd Il :a-uu pO~I(J ... GlOldano Gamblluini (ax-

9(dll mdtl~IIO lino il \970: no,) e conlo.\ru sul 1<*1&0 
enti CC:CùWlnI comu avvucato dullo Stalo non puO 
dl\{lJnl,.u~ ~U"Ho.Ino. A quul punto, I nlumbn del :tLl
pU:IIU,I CO"$19110, qfJd~1 lull! uOffilOl chldmah ~. 
~ .. IWllH, r'UtlOut:ritln,uJ IIÌCIIOIaniu. 

Solo 'tu •• l,,1 
Un'dillI", linùUii di Salvin.' :llala quella di awer 

ChhUHoilO S-';luUlhi otll )Ljprtlrno con~j9ho. auo~1i 
hu y,,,nol dmlClllH H\ AlJltlflca ù prùpno l'Ami.llica 
d.Wtl~d fllIOdt.:CIU!O al 'OljhtHU Il riConO~Clm8nlO al
Id flI4~~unUfid l'..tllan,, ptilcna cÙlnvolld 'n ltUppl 
",1I.w ,o:teh .. Con 1'411IlCllld di SCuJbba, S,," .. mi 
5opCfd. (lI I.u fltllllfdru ql.a,Sldo ITUm'C~ld, 

Mia 1.:1 com4t ., dHana. d.ll •• ~c", •• çh. I. httn
ng 1",,01...1.101 

lo nOli Qt!wo cJifùndùrmi. Il blldnclO non flguatda 
Id Hlld yc~lionu. T uuo qLldllo Cha hà.ono 1 ... 10 o 
IltHlO !ttHvtt ~olo PiI( fIId:a,huI,,'U I Idlll cht= ho 
cnldlliu. 

E w •• o ehe U bU.nclo nun riguarda le au. g._ 
aUooII. ad .. ~o.odt.l Pie •• 'M lowI.nQ, Ici rJ~oprtw. 
la c4ulc. di yu.n •• gull.,I" • In pr.U,. en •• U1 
•• ~(; .. lù chi.wl ".lIiI c .... .II'ù.t ... . 

Ctlno, III .. \i\lful "'owulo 4'1., ... dnctlo I .. compllcl-
14 UUI IU~Ollultt .. , g, ç.. aL. 

206 

'Cccovini, il reggente 
del «Rito scozzese» 

-'-.' ' .. ,....... ,~,,' .. ~~ 
.~ 

I L TRIESTINO M4nlto Cecovinl, •• -cOn"\l1I8'. 
cOmunalti IIbt:r.ltt ti .""OC"IO Il.:lIo S'dio, a ug
gl ti conl"laol.1to • OufllalO uno. a .. a • H,to I:iCO:~ 

11l:tU 11011'0 " "t;CtUlaIO.,· essoo(Jone ,lillo nomi
nd.lo rtJ9Utlnl*,. con l'mcaneu di p,omuowtl'u .:n"o 
~çl mU$1 l'ulUllOUI;t aul nuovu S",,'.Ula gran t;um· 
ffit:nodlOrti, dal :.upunilltu 'UpUHOO '00:"11]110 
t • .lioconltJ:.~t1to· ti ut!91jj,OfllO utJ. Villono Colao) 
rlUlUlO il T IIU$lU. Scntliamo da CecQ'ilOi I. ~ua 
VQHiionQ. 

1..0 p,lme noU,I. dI alamp. 01 rllc,Iv."o, ••• 
voçalo, • un~ iua .,puliton., ..... em •• queU. 
del gr.n O\ilé$lI0 lino S.lwlOl • al tdill 'r. , ftlu 
amlnell}1I peu,on.Y!:J1 d.:1I1lI màuonerla IlAU.n.,, 
.d op.r. dal auvr.no aran ,ommtu .. ~.lor. Ollfl 
• rllo _, Coloo ••• 

E velO plOpllO il ,onll.tlo. E Il CoIOlO. Invece, 
Il lapprtt:tuOliaUI un "pl~OOIO di apo$la:ua. uno 
'r .. I 14011 annow.,r." null. aua lunga I.olia. UtlJld 
ma$lOnUnM "11.11,.0 •. 

Pe"h' q ColMe ..,.ebbe un •• poolllla ., 
PQl~hé li ., JM:lO ltispon:.abllu (j, gravI Insu'" 

hCU:l:OlQ •• U suo'liImo ton:'lglio U ilalO lohnù 
(;0$1",110 • mVltarlo À lu:nl'ol(l nell. 1"9"0 op
pura .. 1I11f~r~1 adll'tntafl(~O. 

OuaU •• ,ebb.,o I. g, •• 1 • InllUtllçlenu. 1m. 
pulal. al COlao 1 

P"r osemplo, l bil.nel. Era ,1alo ripaluldm,o-
141 IIwl\~lo il prU$Bnlolth. ma $1 ora • lungo op
PO'IO, (;on" avv"nundo aUu ""Qolo. 

f U ,enllllivo dI • golpe. di cui parti Collo 1 

N~.~~n 9uIPQ. E .1410 Cui." IO ,o .. g"~ "IIQ 
m.1ncal .. j~P'O\l'iUlonti il"l blttinGi con lo 1(;10-
ghmunlo Q,*I :tuprumo con~19hO; te.ld OlgeUlU 
tua ""tu6 IIltmulo glU(\(jICiaffiOlllu Ineslslenl" qwtt· 
:ild IJuCISlune tt non no ha I&:OUIO COniO; • lu" 
voli. Il CaldO h. nCO$lilullo Idla conllglio, plO
muu'Iundo ch gl.aO 'io" J.lur~on"wg .. 

Il Col.o • dunqve .'CUU'O di Ave' _eAdulQ 
tIIitodl fIl.t.aunlci 1 

SI, par un paio di mlUoni. O poco pu;,. Pur 
CUI. ,ncorsu .nclle nttll'.c:cusa di •• mOllla, 

Qu,,11 "'Muno "ti gli ,vllwppl cii '1u •• tr'lnlrk.ta 
.14::.00.1 

Il supremo con:llglio. quullo aulllnll1:;o da ma 
prtisltldulO. ha D,a d""lalo l'opeli di U::sldu'~lllJ~ 
nd, (lUPO entt il 1- ffi409iO. Il.s'Olmillo::'1 IO 411" 
COflu III 0" .. ,tI1"'''. h. prOcù:':'.IO Il COIIlO auu~ 
ltitU.llI&ndon., l·tI~pul:aIOOQ. 

"Iccnl "\191, gli uni ,.,plngtndo ,. et.cilloni 
deUU aUri, Il "ttrUc. "'.1 • filo. VI aURO dc' 
etupplonl1 

( vuro. Due giorni (Jopo 1'8spul:ilon. dul Collllo. 
Il ti tUllul" ti P,Ulijl l'aonu..r.l. ,"oOIIilUW.l.ii lo .... I 
AonlC .. tIH.UOptit&, • 'il tI..r.nou p4ltuClp"IO 4lue ,lfJ- I 
lug..r..llonl lIolil;'".: qL.tUUM nunuOdl4 'hll C'!'~oJ. I 
qUdnoo n • • "tI ..... In(;C,lf •• 1 POh,.tI.". QU.Ud •• ~_ 
nUfI.l .. u ... mito o.lllM mi .. vu.le ~i • 'I)\lYlloI" _. 

y. p, 
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• 18 agosto 1978: L'Europeo pubblica un articolo dal titolo -Nuova luce per l'Oriente» firmato-da 
Adriano Botta. E' questo lo pseudonimo adoperato molto spesso dal giornale. L'articolo 
costituisce cluaramente una riparazione di riparaZione per quello pubblicato il 17 settembre 1976 
(Vedi allegatol. Con la scusa di riferire sulle successive elezioni del gran maestro della 
Massoneria, la Loggia P2 viene presentata soJ;to una luce estremamente favorevole, e si dà modo 
a Licio Gelli, con dicluarazioni virgolettate, di diJendere la stessa loggia e il suo operato. (Vedi 
allegatolo 

·-...-.....-....d~!!!!!!!1Il*!~t' 

Cvr. V~\ 

cun la cn:.i culmina,,, odh: di· 
nU:'~1Um UI S.dvaui, P~( 1.1 100i:'

:'1..111&.:11.& H.1h ... n ... qU'::.'oi :.~r~ Vc· 

lu:'IIHilm":lHc Ufi..l fHù-V" \.kl,;l!l.~· 
\la. 

AtI ... Cl~IU u'dll't:!l.h:rn,) (' ~on· 

tt.!'~l .... lu .... 1I'IIHCflul. IIcll..l PllIl''''' 
\'L:ra ':'oluf::."\ ~.,I.h'IUl U":I,...I:'C Lil .. ,,-

1.1o.i11..t1~ .11 llH. . ..t un .IUllu j", !l.1...' , 

Glold.aoo G .. mb~lInl. 63 .nnl l 

ulvcnn_lu, 91.& GlitO M .... ltu; QOJlU 
1\1 .1~.IQol a.:1 l~ 04JW".m\.u .. , 

, .. ,.\ 16..1 J.lltJl.hllulnututu _ I)UIIJ.,. 
1M fU.:._ .. m.:,!" ,,,.11-.11"-1. 

dcnl.tl cJd mand.HO. per nu:th:re 
riné' alle ;u.:\;u:"fo! Ul ullr •. UI.tl~'"U 
plJlilh':U ci,,'ullc a LuHa l.io m.i)· 
::.uuc.:na (: IILCIlUU: I.hll..lllhl'urll':. 
Da piÙ pafU, utl.&UI. ~l lculO Ji 
au.:rcdil.Hc t.. lC;,l L:hc I • hbc:n 
1 111,..11" • .11 un • lu:.:"cro (UIO\'ul1, Hl " 

pru~clli t::ulpl~ll c dl~ alt'umb,... J 
1.,1(:1 loro )1IuOO1u, Il lno.1ugulo, ~ 
Ir.uu"":,,~t:rù ,onuu l..t. fh:puUlJh. 
'MI • Qudlc .... t..::l:u),c:: _, n:plu;: .. "u 
oggi i m",,:,)ulH •• ':>UHu ::.\ .. ~~mLc C 
l'Onlme.: ho! .. hmu:'llo!lu I"" :'UJ. 

\lc:ra Uollui iii: u.n..! ::./,;uol.l di uv-
lhlUl pulill 4!: UIU':;a, LI , al ~l.!rVll1U 
dl.!ll'um~uut ... , Anche: i !l.U) pc l LI 
,h a"l~Ha. e:v.:r.)l~c \lc:ncunu h
(!uld6l11 CuH ~hrl.!u",ut ... (un..-m
lIU1U':: .. Cc.:ttu, l prullllaturi l.! 

t;.li :'PC&:UI .. lùl i :ai IIlhli1lhJ ,",'11>
p~nullu: 4IUkuno c nu~~i,o a 
intUII J.I:)I lr.l le: '\:olul1l\':" m;,h· 

~ollich('. PIO..-t.ri.'.UII.JO CllUI\'OCl c: 
lUfU"'U":UlI, M.... lIon c l:!»clu~jJ 
du: I", C ... lOp..abhj, ulllollH..tlunol 

::'I~ :alala ordll':~li ...41 ... J" qUo1ldu: 
~ruppu pulHICO, con 1'lnh':lIhJ I.h 
ùemulir\,': l'I:.UIULIUW'': -, 

AII'in~q:H.& Llc! f;..mo!tu trillO
nuu • lIul"n.J, U~u..1gl&~m" .... , (la
lcll.;.u\.L ..... c lune: "h un.& pult:llh: 

n.:lc al ..appu.;gl UHCI n •• llUH..1h 

.. C!)~C!l.~ hllU ... Cuu .... -, 10l nl"'~' 
~Uw..:rla it ... llòillol ~clllura J&.:CI~" 
<lUlIU,h a (t!l.~ .. ll6H!t1. L'dite !al 
r.U"L"C1jl' flcll.1 1JI1:-1L."nu~ ... Lu;;
CI" l' 2, CUIllj.Ju!l.l..l d.\ ullri.! lIc' 

nHI" 1IH.:IIll!1 L Secundo quantu 
ri!)ulLa •• 1I1'LH'up~u. no.: , ... uuù 
V ... nc '"L: .. I~U lr .. f.kpul .. U t: 

)L:1l.1I0n ui lulll i parUlI, 11'\lUI\!' 

.,~ 

! 
i 
I 
I 
r 

i 
! ; . 

'. 

" 



Camera dei Deputati 724 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 

1 , 
\ , 

1 

coruuni::.tl c: (1'1:>.:.1111; (lIultl gl U:>
:al tllHUi ddl~ (ultl.l(.j, Jl."H't..'u .... 
nUnU.l. ocll.! kllcf...i.(UI.1, l1d 
gHj'H.lii~lIIU c {JC:lhuu Jd t.:k,u 
NOH .l (.~hO C ).(.ll"l 1)1 l)pilU t,J. 

Lu~gtu P 2 11 ltt:[::. .. lg11U pll\llk

gha.tU uelle ai..-CU~C plU p~>.J.lIll. 

A gludl/.IO di Lll ILI CdiI, l'In· 
dU:ill l..1tc .UCtil1U du; Uc.:: l: " (..1-

po, llull c'è l1ull..1 di plU UdUil

d~\lO c; 111 lU .. 1t,;I!)lr..1lllr,J" ~.dl ... 
quale: l4\. I11"'!lo~UiH.:rl.l h .. 1 prc~cu 

l...llu una ~criC' 4..11 d .. lIlii.JJ '-ne qu.t.:o 
c\;lc cùn dJlIpì.J. 1 •. h.:ul(.1 Ùl p.uva, 
nUll lalJcra d l.l.;lì{l.'I"IH~lf\; l'ul
f,;uHsi~leH.la J~l ~U~p..:tll, tUI lUU

lo!u ~Llpf,J,LLUUO Hl ll.v::.c ... t.! Jù~' 
~lt:r dl un t{o.1H~ltJg,-,. t'1I1!:;q;~uc· 

n:: rUoi.tllU FL..l~ll".ç'l-l ti ~)IL!J~\.-aJ

ch.! .• Le pn;::'.;,;IIIIC: elèllUill ". 

1\.1 dl.:llì.""'" Gl'III all'Ll/fUP"U, 
• !»Ouu ~t~lè pH:n:dul.~ d.i Ult..ì 

Cj,U1Pdgil.l J~lIlgl ~Ltjn.l t.:hf..: h~ 

h:utalO Ululduu..::ulC Jl PIl:,)":U["l

n: 1 ih .. l,').::'ulli '--I..H l h.: tll.ù.~t..J,IHHìI. 

Il ch.: 1101l c 1i<:10. lJ ... 'iu~,l .. 
t.'ulnpCÙ.lllJI1C iUlL'lli.J. Ut.H I •. H Hl il 

u.,cuc i Hugliùil, 4UCl l-IJfl'!1l 
chr..:: lk:~r pl ç p~iI ..iLlUII,-' C :'1..:: 11:-

1...l rHJ:.~UlìU rHU dq~,ii.illh.·lllC f..1p

pr~~~;nl ..... rc l ... UI,j,\~Ùth.:II~1 ili o

gnl 'lotlua~It.HIC Ilt,,;l plU'J:.llllI 1l~ 

.1"hi. N~lic nù~llC '\:uluIHh:" Cl 

WI".J ì lluUÙ iHI LhlJ( I ULII..I cui· 
lUI", dc:ll'<:U,JUU"'i.1 c • .kll .. pult
lic.J D. 

!'pir .. tt! dJ. U!I.i fede i""lol
lolbil.: " l'1ùV.l dI ~",I"llIldIC, le 
paruk di Cdii (j .. d,,~ullu ulli· 
lui!\ìHO ~Llb~li :'VtlUPPI dcl1..t ':.i.

lU.oiI.IUUC LII(l"rU .. l. III re,l!t..&, Hl 

\~ì \-.;,.~ 

}a---.--J/I') . . 

"l>I~ dd l~ n,,'<:lIlbIC il dilli" 
di \ 'gill"", d,,;t lur",k IniH C ~t· 
I.Hlu lCo.lll1-!uillu l; p • .1LIIKU, Il 
t IHd rLJolu ~l.ilk: C..lI"JIJ;;,I.Ulot: c: 01-

jJ(_.j (u t; nun !:)..Jl..t 1'.H..l\1': auv~rt: 

Ujj Cr .... H ~1...i..:::.{ru Lite •. it":i.:unlcn

li tUUI, pl:f i.ILuIHPUll\! le- Len. 

~lUIlI di un piJ~~..a(U ..1JILùfa trup-
p'-J In.cille'. 

1;1'.1 j Luw.::Ui'n:ulj c'c I--l-Crtì.no 
un g~·nl:l.dt: IH ~H~lunc, EUH!O 
1J4i 10...:111, d'H.:: !)I pn;~~Ul ... (.:uO un 
prugr.tlIlUl..i dl rllloU\o •. tllII':Ulu. 

1\1 .. Jdk ~n[lcht.:: ~01l1l0 JI lUI. 
L, fHU ,-'Ull~i~ll:nlc è quel!"", di 
~~:')e(~ -':-J.pv dt uu rito, quellu 
...1 .. :11 AI":o Reale, CU'bith:latu di 
dll cl l.! i~1Hr.J,liUnC ..lUH.:ll+..:"'U..t (! 

dci luttu p"'u Ji Il .. dl,IUlle IId. 
)., ,ccdll" Lurul''', Ndl., 'U.l il 
:'l..l., t..1vlUC\iùk .,J UI\ .. l b~lU::ru.:a 
.J.L1U(H.: luur;..lILl.J.{ r U:":

j 
IIbur~ 

i'CIl Sp.ll [.t(0 M<:l lIlllil , allU.lJc 

c.., .. n Sq;' "I ... no, .l(çU,.I[O ti.l 
IlIulll di LulHr.ldJl!!lJn"I~. 

111 /tu ... p"r l .. Gr.HI M ... ",I'''II. 
L..l, allelu: l'.lV\l(x.~.;.HO fuffi.Jno 

Vlrgli,,, C"llU. L.. >u .. " .. lldIJ.I· 
llll.J. IUIL.i\'l..t c ... 'Ou~iJ..:ro.1LJ. El.':' 

1t~1.,dUI(.'-IlIl.· pJ CIU..JlULJ C, 111 uH 

.!lltÌJ1"1Il" cOllie 4u~llu ddlJ 
~t .... ~~uJlcn..l, gli 't'lene fHuprUVL ..... 

r .J.1.J. 111 p .. lrlh,:ùld.fC {fUpp..l inl
p.JlIC:lIla. TJ.lIlu plU lh" Il ,uo 
piOgl.J.lllll\.1 app;."lI.: qU,;.:-.l c~du.. 

::.l\l~'Uh':fllC lilu~uth':O, ..t::.ll~t(u e 
.Jn~lLlUUl~lh,U. "AULht.: tL Chic 
~~L., (UIiHH~ntJ. )JUkUHI,,:O UH 

II\.!:\~'J!U': lL..i. l plU .Uli.l.J.lU, • per 

llU..i.U ti .. I.ÌJllU.H.! a pl LK..:CJcl C 

lt..lH 1 ~!lcJl JI piUlllbu, h..J .... \'vt:(

tuu LI. IlLLç-::'~IL,J, ll1 aoc/::u.lf:-.i •. H 
Ll.:!HPI 4: h.1 ~J~.lIfiHUf..& Il\ùt.lillw

tu 1 .... Ha l!lui ~Ia e. 

Un programma 

« reali:;tico )) 

Ecc:o fX'rdt<" ira lutti i "andi· 
J .... u "'11 .... gUld.l udì .... 111 .. ~:;.OlH:II..l 
ll..t.llo.ill..i. I prUUU::dl~l l.I\lUrbLl...}

ilu Ciùl U.J.uu C .. ulibl:flili. cd •. tU· 

ni, bi'" Gr.J.u Jl...1.JC-:'ltU, "~YCl1no!h.! 
d, pru\' ..l L ..... l:ultur~ 1l1i.t:J.')ouii..: .... 

"H('h~ lil CUllpU Hltcrll .... .LlUu .... ic. 
C'.l.pcrto LÌl ChHHll'~ c 01 C~U(C· 

rl.'.liUU, !:!ol...x..:1401iJt:IIH.Jcr ... ticu .. il lCI· 

ru. !t ~uo pl ubfollluna \llCIII': g,lu· 
""'H. . .:alo .. n.!~11~ll4..0 • t! sefuhfi.J IU 

ga ...... Jo 01 n:!.~u.otcft! la hUUCl4i 
Jcll .. III.lgglUr .1111 .... L'obbielllVu 
pullcip ..... k. .J. qU.J.HlU hHUl'.l ~: 
~lalo po,,,lllic ~apCfc, " 'lUci· 
lo di • rc,lllulfC .. II'hlilULiollc 
prc'lii(lU t! lr<!dlbiltl" '. A Gam· 
r..<:r tlll , 111>"""",1, I 4')6 Mac,lrt 
VCllcr~lbtll, cliC Il I~ IIU''''II Ìln: 
t:UOtlU1L.HillU a lturo"" d..t cuua 
lL .. t.l1.4 IH f...lppfC~4..~IlL..!U.la Jdlc 
fllUpric lùc:gc, .l11,dcr"IIlIU per· 
etu \,..ulI ogni prutJ.J.tJtiila II \:UITl

pltu di ahIlH':lIlf..lft: Li " luce Jd
l'UntIHC _, Jupu un IllUgU pel'lf...r 
du U')i..'UIO c I...'UCHI'U\'-cr:!.u. 

Adli .... o &11 .. 
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Il Mar.ro 1979: Giovanni Valentini si dimette dalla direzione dell'Europeo e viene oSostituìtOda 
MariQ Pinu:U. (VecU allegati 8 e 9). 

, 
I, 

~ie:t15It.,. \')(tII-tA 
" .. 

, 1M t" 1M 't IN ettè .... J ('*l't. ne: ' ',' n' l' "r·. t Md Me 11,*cMrH ti'tH@16k,lPir ... ab. _~ 
l 

" /.,-. . ... 

.j 

l. \ 

"-G)r.' .... ,l }.. t 

,'" '. 
, .... 0:. 

. .... ~ .. ; \!.. _,r, " • 
'II ). ' 

Farò un giornale che combatta ,l favore della Seconda Repubblica, didliara Mario 
Piralli, IIUO\'O l.Iin':llon: dd settimanale di H.iaou ehe u~t:iril r'ldicillllle/llC trasformato 4l 
IUlc mag;;io. Lilla Seconda RcpulJblica, prccis~1 Pir:lllì, UlW;': ci ~ia più partecipa:tione 
IH.I anchc più cllicicl\J.a. lo'! lo null SOHl) contro i pMtitì ma contro lIUC"SIO regime di 
cOIIJominio dci partili, partiti ch.ill~i, cicdu. Un ~clljmanalc per Cr;u.j'! Se la pensano 
così si sb'lgliallo c ;lVraHJlO dei Jispi;u:ed 

Dùrn .. nJa - Il nuovo Europc:o' 
amJr ~ 111 cJI.:olli 4u .. nJo '! 

!'bj1cl'l" ' J\ lin, 1II;II:: .. io, 

D . E ddl' Lurupt'o i!.l[uulç ..:hi 
sar a Il dii cllu[ C .. J inlClì/n? 

H. - Alia lZiuoh hanncl in~l~l1-
lO paclle fllma:.,i j'j;'I,rup<I.J Ja 
,·"llIlù. Lo lìrmcrò IU1LÌIC :'c 
pOlfO occuparmenc ben po~o, 

D - J la Jue 11l,~,i ,11 tempu l'a 
pr.p .. rarc Il lIUO~ù :.cllJ!n"Ii"IC. 
È vt:ro che .. vcva clucòl<J lempu 
flllo a oUubrc '! 

l{ . Vero, 

D - ChlcJere tempo f1110 il ot
tobre vuoI dirc pcn,Me lì un "cl· 
tim .. nwc raJlcwmGlltc IlUOVO ci· 
.peno wl'EUlOpéO UHUllk, Le e 
!>l"lU unnbuilll qJC:'IU allcrmu' 
210n,: 'Dci vcCChip Europt:o n
marrd solo lu le,lllla', !? vero: 

j{ - !vh sembr;; un'iJfermuio· 
I 

8 

ne d~j 'Un uomo che !lun potrò 
U1Hi~nti~ .. \lC'. u!l ~Id~ .IC0 di S,-'h" 
;/Uilc' J"l I{c"dcr'" D'r~:.l. 

[) . CunJI"Jc, COIl,lIIlI.jUC'? 

H. • L ~\.·i t,J ~hc !"<rbo a un 
l::urup'-'lJ I ~H.l.l.. .!JJlll.:ill~ nuuvo. 

D C'ç UlHl \ .. IJr,~" d! voci 
sulk )U~ IiUu\lC i.1~~Ui\':'iÙt\Ì Ji re;:
JI.Ul\.JIl 1 JI ":ull;.l.bÙll~lLlrL E Hl 

!.:l ,Itlt.l \il pl C\,. L,lIfe',1 

li. . Prcc",u tino ad llUi, 27 Lh 
l1ìl1f L0. Dove Vuwlc ~:IIC Luilll1'i1.,:l'! 

D - Dirci daila loti!.. 

K - Allora ,:cllllin(ldl1W C,)O Il 
nUllVO COmllJlO d. Jl!CLÌU~': 
Slcf..lllO Sd.C)\fi per I" p ... lJ [ .' 

">lcia; Giov<uilìlno ltu"o pCI l;\ 

poI.lic .. \lllel!la; Valcno Riva \ :r 
l .. cultur .. ; p..:r l'cC()!lÙm"l Enll' 
$10 Auel, altuale vlc,dir.:LLo.; 
..ld SI.J!.'·24 Uf~. 

D - E in redaLÌonc? 

R • Il nuovo redattore; capo 
ccntr.uc sal:\ Ga.wllc Alccci che 
viene Jal C,rnCfc! "dia Saa c 
h~ bi-i 1~~iJ[ .. tu con 1I1~ iJ Giuba. 
l'cf lo! \.ullura tl gruppo ddl'l;.·· 
1prl'Uo: l'.i~qU;ÙC Che,;sil, cÌle 
""r-i LI capo !>crvizio cullura, 
Gìanp,wlo Ou:.,CI\:1, Giovanili 
ho-1'ln,i l\.$.~c chI! f~u-:t Li S~lcnLd 
Hì~ .. ('II\C ~un GH.~bunll F~rncri~ 
'lllJ.Jc IcJ .. llorc ~ilpÙ Jdl'Eliro
JXu. COllIe Ml dll'c'lur ,;:'c Fr"n· 
CÙ ilcvd .. -:qu .. che 1.1"';1" R,'puÌJ· 
Mi,'u e cume C.lposcrvlliù Jdla 
bi ..l(l~" ~ld~no Merlo, ~hc "1~!IC 
an~h<: lui Ja Jir:pubblica, Come 
f~J .. llUfj "nèl)"~, GIU;çppC C 11-

lalJllu, , E:.prc~>u r; 1'~I/IJ.lO iliu
Slf<lto, Gla/llplCfO Mu bhl1li cl 

/'<,,',1: Scru C MI.JflJIJ Opr:raiI.J; 
probdblll M"ria AJdc Tcodori, 
ex 1:.1pr::,,() c Giovanni Forti d .. l 
M(JII(J~:.IO. Con un wucolo 2 

Olivic:ro Spindli che: curerÌl dil 
Ncw 'l'orli; CUhUfil c sptllmcolo, 
Pùi ci sono i colllloorulofl: Bru
no Ciiru~o, esecutore di cene co
pçrtinc e comulcmc: per le Wlrc; 
lra .:li cJiwriwIsu: Ll.lcio C\.lllet· 
ti, Ml1s"imo Sulvadori, Luo.iLl1o 
Cai·agna. Rosario Rùrnc:o. Enzo 
Bcuil.a ... 

D - Enzo Bcru1.8.? 
R • Già. Cominucfli /I li1vor/l

re per il Giornale, ma wt..nlO lo 
riPÙrLO alla RrLZoli. E poi Alber
to Jacùviello. Ci saranno ..nche 
dci corsiVI filtu da Albc:no Ron
chey, Per quanto riguarda i CflU
ci quelli fm'ofll sicuri sono: Fc
denco Zeri per la critica d'UlI:, 
forbe il più gr .. nde dd mondo ... 

D-li grande IIvvcnario di 
Arga.n? 

R • Già.. E poi Bonolono per 

L\.,iLIU CIJI!4.Ju", 'I}(UI,.o!\i !H4r.\,.'. nun 
u(ll.)uUtt~Ù: .... ,. YHU OU911 "d~'Ufi .. ha\1 

01 PUI){" Jttl n~u\HJ ·[~.uU~rUo·. (. fUI" 
l .. l"" Il' .... ;,>uldll~ QQu ........... ,,·. 

la crilica mu~ica.lc e Or~:.tc dtl 
Buono per la critil:" CUlClIlllLO

I>r<lIICII, ti\) appcllJ cUlI.;lIl:'O, 

inoltre, CUli Pi~lfÙ l'elfu.;.;:i, ca· 
pù~crYlzio e~lcfi Jellll R,p"b/;Il' 
ca, uno clci plLl CÙl1lP'l'lllJ bi.;r· 
""bli ItalIani <ii (;ùbC aln .. ..nc. 

D - Gli u:.,crV"lùl' c ... 1.IJfi.w 

che sia I!VC~aIlO M:/llllll fl<lll.uc 

dI al.:uni ~ro:',j nunll, .uprllltul· 
tu nel "Ilùrc d,g" eJltùn.Jl.ll. :ii 
dùrn .. nJ~nù liu.>!C \i}'" ciI ~clU' 
miin;~lc lei lIbOla lolU jl .. ,lI.l.lù , 
prupo!'w p..:r.;r,c 4~"Clla:.>,rù. 

k - l...! hu imll~ll ~ Clllt<1Wrll

re "J UII I>lufll.JC ~hc f .. c"l" pro
prl"l .. pru'pCll,V.; pollli':'" Cl.! IUIII 
Seconda Rcpubbll':"; che 01 b .. l· 
ll1 COlllIO qUCblù c\JnJomlHiO 
dULI:>O e incll"lèlCl!:.( che, Il rc,.i· 
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.u.c ~ ......... C:loL~>c:Ul.C "I;./;.' U. h .. -
lia; che com1uca la b"ilat:h" per 
una Sc:.:onda Repubblica ..la po
~iz.iolli di sinistru chicdclIJo pIÙ 
partecipazIone ma uncht pIÙ d
ficie:nza. 

D - È questa, dunque:, come: si 
dice, la prùpo~tlt vincente? 

R - Crtdo di si. È la chiave di 
questi primi successi ndla crea
zione di un corpo rc:JaLionalc: 
costituilO ..la nomi di nlievo .:hc: 
hltnuo lusciato I\lornali III i.jueslo 
momento più foni ..li quanto sIa 
L'Europeo. L'iJea dI lare dI i.jUI!
stO settimanale un PUllto ..li rife
IlIlICIIlO politico e culturale e Ilon 
soltanto una operazione: giornali
stica .: III molla che: ha SpIOlO . 
Colh:lti, i Salvado!i, i Cafagria, 
Romc:o Il ve:nire all'Europ~o 
rompendo legami anche: molI" 

R06alio RonlUO. ,'olicl.) d.1 Rllurgl· 
"1."10 •• 0nOUt d,lIIljl ld,uuM. UIU\lCUln& 

di 110014&_ rtlpubbl";4oo: un .. IliO .c· 
q .... I .. di IIIMIIII .. III .... " lIeU ·Eu, ....... ' 

forti; è il caso, ad esempio di 
Collc:tti con L'Espresso e con il 
suo diretlore Livio Zallcui. 

D, - Lei mi accc:nnava, qual
che tempo fa, a uno sp:1lI0 apc:r
lO anche alle voci disslde:nti. 

R - Si. Da una panI! i Colletti, 
i Romc:o, i Salvadori, i Cafagna 
ma dall'alua au.:he i PIIHor, i 
Pililato, la Rossana Rossanda, 
PlUlIIc:lla, Dc:aglio e tUlti i perso
naggi che verranno emergendo. 
f uno spazio non iSlilullonalc: 
dci settimanale: ma cenamClllc 
una opportullltà sicura ollàta 
&Ile: opinioni e agli int.:rventi dd 
ifuppi libertari di sinistrll. 

D - Que~ti sono, dunque, i 
due poli pohth.:i. E in mcno? 

R - In 1lIC:z:.:o c'è l'allenzione 

iIJ n" ... ,mCIilO .;lei 1S.'I.I,am, III mo- Cnu..i lopal molLO ilal ~v<l Eu-
vlmC:IIlO fcnlllunista, il IUlU quei rupeo. 
fenomeni poliuci e: so.:i.Ji eme:r- R - Ho voluto che nel mio 
genti che forse: L '/::urupeo si': comralto con la RUzoli fos:;.: in-
fano scappan: in que:sti ultimi seflla una clausola che non solo 
tempi. Ed è proprio quc:sta, for- assicurasse: l'mdipende:uzapoliti-
se, una ddlc: cause: più pesanti ca della teslala, ma che: escludes-
ndla perdita di attualità dell'Eu- ~e qualsiasi tipo di collusione: o 
rop~() di oggi. Que~LO dovrebbe: .jdentificalion~ dc:Ua tc:stata con 
e)sc:rc: il SCllore che salda i, due- posi2ioni di partilo o di governo. 
pou di commcnto di cui ho par- Nt.:IJ'incontro dIC: ho avuLO con 

IalO prima. Ceno è che: sarà mol
to IImpio lo spazio c: l'alle:nzione: 
Jcdi.:ati alla lè:nomenologla so
ciale: oggi in ebulliz.iolle. Ed è 
c:vldente: che: pe:r seguIre quc:sUl 
fa,cia di fatti sono I11dispc:nsabili 
i giovani. 

D - E con gli 'orribili' partiti 
politici? 

R - lo sono contro questo tipo 
di partiti, ciechi, sorJi. 11 chc: non 
vuoi dire, naturale, che: io sia 
contro i partiti. -Sono contro que:
sto condomInio, quc.:.ta liturgia 
burocrOltica che li aVViluppa, 
contro questa connivenza so
stanziale:, di Condo, che impe~
scc.: ogni sedta. 

D - E nei confronti della sini
stra? 

R - L'Europeo dovrà rappre
sentare: una Cosclcnza criu.:a. Mi 
n:nJo conto che: è una rr .I~e lo
gora, ma forse riusòremo il n
darle: tono c: soslanza. 

D - Cotica come'! 
R - Cercheremo di spingere i 

partiti della sini ma Il riuprire 
una dialettica tCOlloro e il pac.:~c. 

D - Si dice che il hl dI lleuino 

!'assemblc:a dei redanori dell'ELI
rop~o ho dellO che noi dobbia.no 
radiografare il Palazzo, Ol\ni ~ct
timOll1a, in modo impi.:toso l1Ia 
anche: fI:~ponsabllc, conservando 
una assoluta cre:dibilita. Ma que
sto se:nza nessuna intrinsichcUiI 
né con il POllazl.o, né con i suoi 
inquilini, né con i sin~oli appar
tamenti. 

D - Veniamo alle: speranze di 
Craxi. 

R - Ho stima c simpatia per 
come Craxi si è diìTc:n:nzialO 
dalla vecchia gestione dc:marti
niana. MOl non più di cosi. 11 mio 
è un giudizio politico, non è una 
adesione. Fanno male:, dun'lue:, i 
sociali.ti sc:'pc:nsano di avcre: un 
giornale Il loro disposizione:. 
Perché è certo Wl giornale che 
gli dllIà anche: dci di.piaceri. 

D - C i consente di chiederle 
un ese:mplo concreto'l 

R- Mi dica. 
D - Se Il nuovo Europ~o fOlò:ie 

già in edicola, cosa Ilvrtbbe: al
l'incirca detto dci nuovo gover
no'/ 

R - Avrebbe detto che ql,lcsto 
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governo è una delle: manifc:~til
zioni piu gravi del punto cui è ar
rivata la insc:nslbililà dci pOliliCi. 
Il fallO che si.sia potuto pensar~ 
il fare un governo con delllro, di 
nuovo, Luigi Preti è una cosa al
lucinante. Non vedo perché non 
debba. esserci anche T iUlltssi. 
Forse 'solo grazit ad Wl disllul' 
do. Ecco, L 'J::urop~o avrtbb.: 
raCCOnlalO queste: cose. le avrcb-

be faue capire, con dei ritratti. 
scritti dci persona~gi POlillci. E·. 
L'Europ.:o Olvrcbbe aneht dala 
molto spazIo al ddillO Pccon:lli 
e all'attacco alla !:Ianca d'lLali4 
che è, secondo mc, a~trcllanto 
destabiliuilnte degli agguilli Jci 
brigatisti, rossi o neri ciII: siano. 
Gia, ior:;.: l'indipendenza della 
magisu-atura è ormai un l ... bu 
contro il qualI: battersi. 

D - L 'Euro~o farà molta p0-
litica este:ra? 

R - Si. Per questo ho VOluLO 
Silvesui c Pe:lfucci. lo penso di 
dare: mollo peso alla poillica 
eSlera, un peso addirittura mag
lIior.: chc.: alla politica interna. Lo 
so, i giorn~1i italiani hanno pOCii 
fiducia ndl'informazione di poli
tica estera. Ma è un atlel\~ia
mento provinciale. La politica 
c:sterOl pesa sempre piÙ ndla poli
tica interna di ogni paese:. E pen
sO di dare anche un grosso peso 
alla cultura. In sostanu cr.:do 
chc: le 'aperture' ddl'Europeo 
non seguiranno la clas'lca inte
laiatur a editoriale \ki sctlimallll-

9 
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li: pnma la politica interna, poi 
quella e~lera, poi la cultura. in 
fondo l'economia. Aprin:mo con 
'il falla più importante: può C:SSc

n: un faLLo pulitico di casa nO~Lra 
ma anche cstc:ro o di cultura o di 
c:conomia. 

D - Cultura come? 
I<. - Penso ad una cultl.lra che 

deve permeare: tuno iUiiQrnale; 
I.:he dcvc ~aper atTrontare in 
chiaVI! culturale: anche: fenomeni 
cume Supcflllan o il ~ucce5~0 di 
Rc:nato Zero, Non rinchiudersi, 
4uinJi, nella ormai abitualt for
mula ddl.: rievocuioni c ol!i .:e:n
lI:nari lipo Cult'lIuur;u Jc:/ fiJpU
lo dd PO\CfO Trevisani. 

D - Quando dice: cultura delle 
celcbial.ioni pens" "Ile pagine 
cuhurali della Repub~lica_ .. , 

R - Le pagine: cullUrilli delhl 
Rl1pubbUciJ ~ono di grande pre
stigiu, anche: se un po' troppo ae
caJcmichc. Non può cs~cre quc:
• la la cultura dell'Europeo. 

D - E inchieslc?· 
R - Si. Voglio tornare alle in

chie,te:, a que:lle veri;, quelle del
l'ulViato che sIa per dicci giorni 
di lila sul fallO. Non le inchieste 
falle per telefono. 

D - Corri.pondenti. Dove c 
4uanti? . 

H. - Duc di primo piano, uno a 
W 4shington e uno a Parigi. 

D - A Washington'! No a 
New York? 

R - No. È di moda ormai an
dare a New York. Citta forse più 
Ilivencnte di Washin~ton. Ma 
New York non e la capitale poli, 
IIca Jq;h U~a. E i corrispondenti 
italiani che stanno a Ncw York 
prenJuno troppi 'buchi'. 

D . Quali I:\iornalisti pn:nJ.:ra 
dalla vccdlla rcdalione dell'Eu
rupl1u? 

H. - Ho 4ua.i t.:rmivata i col
IO'lui dlreni, personali COli j sin
goli rellallori Ildl'Eurupt'o. 

\ 

D - Ma Ic:i ha già un'ideI! sui 
giornalisti che poucbbcro anlla
re: ben.: p.:r la nuova edilionc 
ddJ'L'urupt'o7 -

H. - lo ccrco di essere: carrellO. 

miamole di 'validità' sugli alluali 
n:dattori del seltimanale? 

R - Ma non diciamo scioc
chezze! Ho lellO multi numeri 
dell'Europeu, ho seguito il lavoro 
dCI redallori, mi SOIlO f altO qual
eh.: i..1ca_ Perché: sel.:onoo Ici 
CO~1I dovrc:bbc fare un direttore 
che entra in contallo con una rc
dal.ionc sconosciullI, sfogliare 
mafl~herite ? 

D - l redat~ori dc:U'Europeo le: 
hanno SOltOpostO una richiesta 
inedlla che viene chiamata 'clau
sola di coscienza politica', in 
ba.e alla quale, se ho capilO be
ne:, lutti acceuano di lavorare III
l'Europt'o, poi dopo qualche 
tempo possono andarsene, pren
dcnJo la 'Clssa', se la loro co
.cicnLa non va d'a.:cordo con la 
nuova linea politica. Inoltre chie
devano 'l'autonomia polilica' di 
ogni singolo red .. nore. Lei ha rc
spinto qur:~te ril:hieste . 

H. - Ho respimo qucstc richie
ste, c sr:nla - mcui termini, 
perche: dietro l'autonomia politi
CII potrebbe: adJiritturii prefigu
rar:il il \llrillo di ogni giornalisla \ 
a far,i pon"lOrr: di quc.to o 'luci 
partito u correllte polillca. 

D - Sembra chc lei abbia re
spinto senLa ~nczzc mi,ure que
sta richiesla_ E. vero? 

I<. - Mi conceda una cosa: il 
mio rapporLo con la attuale: re
dazione: ddl'Eurupeo e: appena 
agli inizi. Non desidero esprime
re per ora opinioni su dei profes
sioni,ti che cono~co in maniera 
molto supelli.:iale, né tanto 
m.:no su Jellc richu:ste che arri
vano dopo un lungo periodo che 
per I.. redutionc: Ildl' Eurup.:o 
non c: ,tato certO ne: f acilc Ile pia
cevole. 

D - La Fede:razionc nalionale 
ddla .lampa ilali.llla ha dato al
l'Ansa un cumunicato in cui sot
tolinea l'dfcuo ncg.llivo di cenc 
opcrì1lioni sul mc:r(.,no dci gior
nalisti. Il rikrirncntll all'Eurvpc:o 
c: iilla sua cilrnpagnil di a~sunl.io
Ili r: inc:qui~ocabilc. Parla di sti
pendi ne Ili al rcdallori Ji 201m
lioni; ilohiua sul la 110 che gli 
editori dicono di non aver soldi 
per il rinllovo dd COIlIC allO c poi 
inllazlonano gli stipendi dci gior
nalisti cun 'rilanci' ~olossali. Lei 
cosa dice. 

Avrò Jelle opinioni solo dopo i 
colloqui COli i ~ingoli redattori. 
Ma ulla cosa pu.so dirla, in co
selcnla: roOIl c'è alculllI preclu
sionc' COlIllO ne.sun rcdauorc 
Ile Il' l:.'urup.·u. Sp.:ro che: siano in 
molti a sc!:ulrlni al nuovo El4ru
pt'u. 

D - È vero che sono state 
mcs.c Il puntO delle iiChedc chili-

I<. - Che la Federazione ha 
perso una buona o,ca.lone per 
stare Zilla.. • 
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M L' E U "R· o.r E O" ---
I ) '\ \ 

si accinge a vivere in questi giorni una svolta 

molto ir.:~)o=-.t2.;)te nei suoi 35 anni di vita. 

Intanto la sede, tradizionalmente fissata a Milano, ~i tra 

sferisce a Roma: è il c~l~i~mento pi~ sisnificativo, pcr-
.. 

eh?:: sottolinea e concretizza una traSdOr.Tlazione profonC!a. 

Il giornale ins:,r...:ì1a si installa al centro di quelle real tà 

politiche e culturali che si prefigge di seguire e diana-

lizzare con 9=-anèe i~?esno. 

Naturcl~~nte anc~e la st~~pa della rivista viene realizza-

ta a Ro~a in ~no stabilimento ~ulla via Tiburtina, che già 

provveèe alla rc:alizzazione 6i un I al tra popolare testata 

del nostro Gruppo: "TV Sorrisi e Canzoni ll
• 

-, . 
La data di inizio della nuov~ veste editoriale de "L'Euro-

p~o" è f~ssata al 12 siusno. 

Il 9iornal~ d~colla subito dopo la consultazione elettora-

le per l'elezione èel primo Pa!:"larnelJto Europeo. COr.1C èire 

che nascono insi~me, nello stesso giorno, la nuova Europa 

e il nuovo Europeo. . . 

Il nuovo Europeo ~ stato affidato a Mario Pirani, un profe~ 

sionista con alle spalle una intensa carriera sia a· livello ",-------------...-. ._--
politico, sia giornalistico. 
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La l un~Q es p" r i en? a 9 i omali s t i ca di IlarlO Pi r a ni è ",H_u r a 

ta. in tre testale dì 9rancJe rllicvo cume "Il eionlo" - p re.:;. 

so il quale è stato prima Corrispond~nte da Bruxelles e pOl 

Invidto Speciale - "Il Globo" e "La Hepubb1ica". Di dilòedue 

ques~i ultimi giornali Pirani b stato Vice-Dir~ttore, affcE 

mando lct sua personalità di cor:l1rìc~ntdtore attento" ed ilcu::a e 
.......... 

di espérlo di problemi econor.lici. 

Accanto a sè, nel nuovo ::urc!)co 1 Pil~dni ba chid!U2.tO collélbo 

bri l1el Cornitdto di Din:zione. Es::.i !:iono, :in onhne .::d,f.:::.beti 

-----------_ .. "-~-----
(Ji.(JVuIW che ps:r venirt.: alllr:uruiJ\.:o ha lùsciL.ìlo lct Vice-Dire-

zione de Il Sole 24 Ore; - Vulcrio Riva, forse~ il pi~ quota '-------_._---- -----=-
lo op0Ialore cult~r~le: approddto al giornalismo dopo una 
---------_._----------
l~nga ~sperienza editoriale, ha diretto per oltre un decennio 

la Feltrinelli. Eiva. ha. dpper-,a ldscii:lto llZspresso, dove si 

p~ò dire che ha inventato L:t 11Ioòe:rIl.J, dimeÌ!sione culturale dei 
~,------------------ ._-----_ .. _------------- -----'----

s e t t i ::1 '-Hl ,d. i. i t é1 l i ò n i . Insù.!iru::: con loro Giovilnni I\u~,:,so, per 
~-----_ .. ~--_.-.~ ------~_._.-....... \ 

olt.::-e vent'anni invi.Jto !;;peciale del Corrù:rc dc::llil Sera e pr~ 

fondo conoscitore (:ei problemi' òel :-h.:zzogiorno. Scri~tore col-

to e r.}ff j nellO, nu~:.:;o si OCCUPI:r.~l dt.~11a politica interna. 
-.... ~ _r< ... ,------ ----...' 

SteLlflO ~~ilv(:!;tr'i" che parLi per Id pri!ll~t volta .ln un giorn.Jle 

una co~picua espericnzJ di contatti e di r.Jpporti di lavoro ad 

aitissililo li/(,211o trtlL:ln.J~iollJl(.!, !1,~d,ur.jtJ. dirigendo l'Istituto 

l 't 
di /-.fL:1:'l JIIU.'r:l,lZic)f;,di e C~jji!t~ !;h'illLro (H unii :':'erie di ri~trtt-
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l ti circoli quali la "Trilater~le", il "Bilderberg", "L'lsti 

~ tuto di studi strategici", "Aspen"; con lui l'ex capo servi 

z.i esteri de La Re?u~blica Piero Petrucci, il maggipr espe,E 

to italia!ìo di pro~le::li a!rica,pj.:: e del terza mondo. 

Firme altrettanto p~estigicse figurano tra gli editorialisti 
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del giorn~le. Hanno accettato di collaborare con Mario Pirani 

Lucio Colletti, Rosario Romeo, Massimo L. Salvadori, Luciano 

Cafasna, Ll:ZO BettizQ, Alberto Ronchey. Tra i critici avremo 

'Francesco Zeri, critico d'arte di livello mondiale, Oreste 
c 

del Buono, RU9sero Guarini e altri ancora. 

La grafica del giornale si di~tacca massicciamente dalla linea 

tradizion~le fin qui seguita. Il progetto grafico è stato stu--
diato da uno {0i pi~ grandi grafici del nostro tenpe, l'arneri-
------~,--~,_.~-~_ .• ,~~~~-----~ ----~------
cano Milton Gl~5er, artista di risonanza mori~iale, cui si devo 

no tra :. I al tro i l<:ly-out di riviste come Paris-;1atch, che 

Glaser, per sco!':'~rr.e55a, ha stuèiato in una notte, e dell'E>:press. 

httuol~ente Glaser sta p~eparando una nuova versione del quoti-

diano "Le Mondc". 

P~r L'Europeo Glaser ha realizzato un prqgetto di ra:finata el~ 

ganzo, che: fonde: anllonios;};.Jcnte la parte informatica con quella 

------~~---------------------------~~~ ~(lE!:J~ica ~1l una èi::\cnsione ancora insolita per scttimi!nali 

di gu~sto tipo c di suesto for~atQ. 

Clo~er 1'1.:1 ridi:..egli.:lto é1flclw il logotipo dcll.) te~tc1ta, chc i!p?~ 

re pia a9ilc rispetto a quella c1ttu.:1lc. Un~ pallina colorpta 

-- / 
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;nde il posto dell"..Ipostroto, contribuendo a dare un ritmo 
I -- ---~crso alla testata stessa, 

L'Europeo, di~e Pirani, sarà il giornale della seconda repub --------
blica: vuoI dire che nasce per registrare l'evoluzione poli-

tic.3, m~le, culturale 'della realtil in cui vivian;ò. Evoluzio 
. .. -

ne, tut~avia, ~i cui L'Europeo non sarà soltanto testimone 

passivo o notaio. 

Quattro saranno le sezioni del nuovo "L'Europeo": 

è la sezione che apre il gioLnale. Conterrà quei servizi,c~e 

per la loro aèerenza all'attualità, potrebbero figurare nella 

pri~~-pa3inar appunto, di un quotidiano che uscisse lo stesso 

giorno èell'Europ~o. 

una sezione pratici:!I::(~nte indipendente, coll:>c~ta al centro àt!l 

giornale, che dovrebb2 coagulare una terie di esperienze già 

paturate da altri giornali, superandole tutte con una i~post~ 

zione cd una.~laborazione del tutto nuove: il lettore vi tro 

ver?i qu::lsi':lsi tipo di inforlilaLionc relativi! al suo tempo 11-

Lero, dallo ~reLtacolo ai libri, dai viaggi agli acquisti, ~ai 

le novit.1 nel C\Jl:lpO dci prodotti, ai dischi, alla cucina, alle 

die:tc, ecc. 
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Ld Cu)t'.Jr-a: -,-- ---_._---

i coll~~oriltori prima cit~tl, quali Colletti, Romeo, Salva 
---_._-~------ ---------
dori, Cil!a3na, Zeri, del Buono e l'c~uipe che Riva si è por 

~---------------------
tato con se: dall'Esprc:-;so i.Cties~;a c Dos~,ena) sono U:ì sru?po ----- ----------------

forse irril"letE)ile in Italia. 
~~--~=-==::::::::--=====,-

sezione che chiude il giornale, occupando almeno 20-?S ?ag~ 

ne e in cui si concretizza un altro o~iettivo fondamentale 

.1-

della nUOVd for:-:1ula: il cOlìt~L""o con il lettore che dovrà es 

sere re'-!le c n 0;-. fittizio COrri::: <':_ccac:e tld(j~iz:i.onalr.lente. 

vela, insie;;ll:! a cut::})e nuo-Jt:: c!ìt? i lt::LtcrL c;,ircttç:::-.ente 501-

le ci te r ~lnno. 

- =:... .::: 



Camera dei Deputati 733 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

217 

3) Episodi riguardanti Il .Mondo., riferiti al Comitato di l'ed.uioue. 

II Fine 11l78: Panerai propone aU'editore !'UssuIlZlOlle di Maurizio De Luca a capo della redazione 
romana del «Mondo», De Luca, che Ila scntto Insieme a Panerai il libro -li crack. sulla vicenda 
SindQna, si era occupato ll:J pdssato d.i LlClO Gelli. La sua assunzione incontra resistenze, tanto 
cile la t,raLtaUV& si trasdna per akuru mel:ii. Alll:l tUk viene etlettuata, anche se De Luca se ne 
andra dopo appena un armo. 
Il Dieemlìre HJ80: llltervbta al generale Rossetti, ex-collaboratore eli Vito Mkeli ("So chi 
manuvra Gelii,,). Alla direz.lOne del giOrnale sono sLate effettuate pressIOni dd parte dello stesso 
RUllati, atlinche 11 pezzo non fusse pubbllcatu, COlltro le quali Parlerai ha opposLo le sue 
OlluLsslOUi. li pezzo fu pOI pùt1011Catu (allegato l). i 

LrtttteH ..... 
.--_________________ ·~ITALlA=_ 

ve, i vdll!itari~mi rivoluii(lllari. ì cùu-l 
trasti politici o rcligiù~I, ~Olnc pU/'!: l .. 
ambizioni di UOlllllli di l,ol€r\l o di 
~pcculll\tùrì senza hCf<lkU1i del tqlù 
Celli. E ipotiuabile "he propno de
menti di divcr't!((Jllocdz;une, nell'alll
bito dc~li opPoHti schitefllllll'llti, pUb."· 
no eon\'crgere hU un ~iln!:l~ ollicttivo. 

PARLA HOSSETI 
(=::. f~ t/iI 
' .. ~ .... ').. ,;:1' , ,'ti, ti 
40W ....... 't:a Lai t.tI 

Cume mai Wl pertiolwggio così mediocre incuteva 
tanta pau.ra? Perché t'l'a protetto da potenti centrali 
occulte. E (}l4.CHte TWH èli J-3ono limitate a usare la P2 ... D. A quale bCOpO ill\lI:c? 

~'~U,IO uno cI"j primi Il, d~'aur"'idre 
L.~ le lf/.uue \.-·Ilt~ L\(:\ù llelu u.:~:::,t:")d 
ulrirdèrlìo del PdtÙ:t:.tÙ; ha un pri~~tlLl) 
di n·~.pun:,ubdl~ dCi s\,'[vILi JI ~i\·UIl:~~..:_h 
lj.dl't.:.~t.·It~Jto e pt:r qUùLLru fUll}l, daÌ 'iu 
Hl '74, è ~Llito cOl1bull'lll.c !eCIUCli dcI 
l'U!>" d",l Sid Vito ;vllC..,]; e 111 pr~c<" 
(k'fl~',d ha unche ulfcttn (Ur~~l ch f,Ul'ffd 

nUI1 tnaJizl0tH.dt!'. Siro }(lh~t.'ti. Lo~ unlU, 
H.fl'tiIlu 1 uru gtlù'rlde in pt'l1~lLdlt'i (~ tU:t 

cilluro che, in itdllb.. per It.: t;'~'lwrtt:l!:l.r~ 
lalte, è III padu di l'mi: un'duallSI d('1 
ft'!lUlHelìi di 11ìt.luirlulnt"lilo dt.·jll:' l~titu·· 
zio,,!, Ui d~,n.ulJill:l.7":'I[jlll· 1'(,itIIC" e dI 
u:~rrori!'>luo HcconqJdbnand,-,lu 'Uìl nft'
;:ln,:I1(1 il fuui t.' pt:r:-'IJiìllf:bì. Uu tt·nl· 

pi..'!, fili dd. quand!...) nel '77 ft'SC untt. te" 
ntinìOnil.t1lzt\ vo!ontanu al ~:ìudlCt' An~ 
gl'l\) Vellu che UìLÌugò-vu ~\ulla ~trHgt~ 
di'll'llaLcu,:, e ~UliH P~,:, HOt.~l'll dlCÌllH

fLi di ('!lbeTf:' dl~punlbiÌt: il rtlC~:tJllthre 
qdi.UJtu ~a deìlt Vi{:t:l1df~' ():,CUfr dt:t~:~ 
ul~~ln~ d4. ... l~~nni) nU1 rlvd.Jìl.lu· ll(nHì t~ 
(,HCu~Ldl1ll~ pre(.'i.~e ht.I\U hgh uft~~inl 111-

qi.lirt'otl. Hh UlCl'Lt.atu f'crCJ di bl)Ìl~t:tl· 
re ti! AfuHcJO le c\.,ddLhllllll ti (Ul ~. al ri~ 
"dt\1 p,lrtt:ndu dJi1d \ ;(t·jltL. l)~. 

! !Jomolfu;h:a_ Ctneldk, dt1lJU la ~ua 
! Ul.i\~IL·.\ dLtl M'fViZi di s;,_',,:rt:l,a, nei 1'/4, 

\

1 lt. ~ s\.{ila I!lJ.i ~Jrllp{)~;:'d \ll,u (1.UabUbl 

furrn~1 d! wllubvrìl..l.!l...,llC (:.. .. dl l 1:\..1.lJ\'1 ùf

gHlli:-'lfn? 

i i.U:ì.poata. Dd altura llHÙ, E pt~n~o 
p+"r ttln~eno JUt! lB'dUV;. ln\~I1to p\~r, 
eLi' d'-'r:1i IJ1Clh hl. d; cd:lli cOlt'[bL l,'-! 

sua d\IlH-:htid.t::u:,.J ,,-'Oi! i tt::,puJhtd.llh 

dt'l ;,t:IVI/\ $egretl in 0),.01 t'I.I')'·:'1'lHlll~.1,1t: 
ft:t.:l'Ilte }'J jHII percIle I)(/l) ,·ft.'ù() Hlì,! 

C{JIlCH:W:1 e:;i':J.tt-HJ,u dt:! llUUVI ilvrvui, 
C\)[(l{' (1ìrnu~)tfb IH tulil\t:' t"'!::lpU~lnunt' 
d",llu ~t.uLÙ e dl:i ~UUI urgIl.!':i h qUUi~HI1!:1i 
lHIIlaCCki. 

D. ~i rift~ri::lct~ n!la lid.·f~l'lIità di ùr~ 
gìn'lfe- Il tt'rrufl:lI'l1u';' .,.. 

6l .. 11 ttnldi':d1l0 é UJìa, c; ilt'un(ht~ tu 
pii:: ~,:ìÌ1'.'t~, dt'lle IftlIl,il,.',:e oll'H\{,q~;i!_ù 
lkiiu n~}JLli)Lu~;~1. l~ Vt:fp fit'J ;i.~vi..J \', ~~f" 
!:IlltUllu da lJn ~unlpk::-,:",u ;11~it.'flJ.t; {". 

dtlt; 'iirticuld .. l.lont:, c\'J.('j{'llte InenLC cuor· 

dIC1Ht!..t, di vune nU.i.lH("e. 

O. S, "f.lI'·r;h' m,·,~il"."" 
i,L CII tjJlSlilÌi \.t> l r\,:rl~r'i('i tt'ndt)f\;\ 

ad ;\\h\fl;tre ':tlll ~'PJntt' '.'!l:\)t)\V \'urdll:I
pOllLiCO ~ a U1Cft'rIlt'ntdrc l JI~,~~~;l llH" 

Vu:-ttì dl.1 disposttivl e rHi~\lre d.: ,,:prl.":)~ 
hiul:e In t'Ctdtù dl ~CHr'1H i:f t'Il hCH:t, C~i 
utlL di COffl.,l-iIHH: li ~;h ~l'HiHiuìi, C(Jrr\..· 

dHtl \'Ld\~ lllutd. inchit'::.te dI rttu, Llll~ 
ili} d..! C01,ltfHppuntu li u.ue'dtì ~,cHr~,a I.~t,~ 
1iCd,(!Ù., Lu pt!flCH.'ll\ " t{liJlldI:!UW'; /11 

ttHltHeilti, ìJ',LÌivltldllli l>·.~"',!rltl n~'l~!! 
tu.:,", O[;;/lIll dcii" "tuto, Cullie Chilil 

dI co.,piraziune ever~iva e lo sviluppo 
dI CilIlJp"gr.è per ~calicarè rCbpoIlsubi
liLA cU cUl11priulllfl ~avono in"ltrc ad 
Uì:gcilvart: lu l'n"i del paese. Qut'bto cli
lllH dJ CIllergl-'!i1.8., f::l tHio parerc,' è Ti~ 
V,)iLO a utl"liefe 1'l1lll1ùllallleolo ddlc 
CdPUCd,A di pl1rlecipl1i.lllllC dell'!t<ilialll 
gluvtì ddle cunt('~l: polit.iço ('CUllU1Uln 

che :Ii HttO lO Eurùpcs e tu:! UlÙIHJO. 

O. li prt'~j(lellL" della repubblica, 
S,uHiru l't:rlini, t~ il giUJiC\.~ di HOIUU, 

F"n!Jnu!lc!o lrnposiillaUl, snsu'ng(,no 
eh" h, lùlllUCCé cùntro l'ltaliil Ilbbiu.llQ 

U. La convenienzu di pae8i poten
zialllleliLe nCI01(:i di c.durre Ìu svliditil 
deU'ltalia pUln:bue ~[)!ht.:id,;n" per 
esempio, con quelili ùi I,,,,,.i dlChitlrtl' 
tami:nte amici, nlll clll!, l,a ,11\ prq;lu-

I 
di zio di SCdrbÙ tifi idi.lmCnLO, nei Iìobtri 
confronti •. cOIihid~flllU unti nÙbtr~ LOta
le sogl:CZlont plU utile chc un alLlvl.I 

. plirt<:ripIUlùllt' ullu dlfCbtt comune. 
b. Quc.La bUIi chiave di lettura Vli

le anc};" l',,r il CIlIlO Gcl!i·I'2? 
li. Proprio da quella e,ptri~nz!l ho 

tnHLO "punti per upjllil'Hrlll unclw ad 
altre Circostanze. L 'cvld~11 te dlliurio 

tra III lTlcdiùcrilÌl ctlllllteri· 

't7.i;!~.~·t'''''':l... 8tica di Gtlll, bulLo Ot~lli 
\ . profilo, e II pULerc d<l loi 

' ..... ""f.;..;- ,5 ; Olitellt!1W ij\.l UfJlbi"nti c per, 
.-.,.: ,/-: •. - "l, .. """~. .1 bonc dì Geli altro livello Ira-
• 't. '1<.-""." -A",. ,\. di\lll infalli Il suo ru()l() di ,-r \ o...~~. - l \ "'. .~~ "trumento abdrIJente mano-

.. -',;1 ./ Id· J ,.,. • .... ~_. ," >;fSlU ti pot..cnt. Centru.l vc-
i '\ 1 culte, ,:ujlH~i di int.erlenre 

__ .~ fmo ai Vtrlici, Ilei plU 6\'1>-
.. ~. ,. ~ . 11 filiti amblçlltl e appllftlti I 
(, o>~~ '. " i;)'·'·1 dello iit<llo e "Ilrc. Lu chlli'c 
,.:;.,.....-.. ".. - \. i.: : è propri" Ildl'lmlllbgint: di Il 

i,~. ~ .. , • questa !:10s.a centrllie DC·· . . \, ,_'o ~:, 'i ~ultll di potere, di ~uì Celi\ \... ..... _ .... :..r .:. - e btuW P!'f t..Jnto tempo un I 
Si ... " .. u .. tI eHpre,Blone, tlU\g,lJlI~ he)lo Il 

per quei po.::hi chiamati ti 

orilcine all'estdo. qllal è la sua opinio- partecipare in quaìch" modo, cu.çl~llti 
n~') o no, ,diu uLtuazwnc di cùmplcb.i dik{;-

R. L'lI1tllizion~ di Pertini .uil~ mu- ~ni di ù'"~ttlbJliu.uzione, nei qUilli II":' 
I nel o, qUdllt(lll.cno, ~ui collt:!(filllcnti e ddlO non bia du IIIK!uÌl<tre anche la 
e~t.t.:ri dei terfiHbnH)·app.uft~ tbutlu, Se li\,Ciì~U t!:,plt)tJion~ dell'Q;,;!,) P '2.. 
l","l'W vt!f<lfIIl'lIte e~',LlLi I ,,,rvil.1 di D. Anche s~cOl.du l~i ecHi era unti 
"lé\Jr.,Ua la c"sa "YIebbc doyutu Cllltr- tappa d'ubbligo per et" intende"be ile· 
!',l'IC comI;; IIUrlllHle 1I1formU1.IOne f1fe- COtitafsl Iii vertici runiani del potere? 
ntu lli,ll :'010 III terrufbllW, md a tutto R. quc~lD ;, quufllu "p\.iLiIe dai IW-

lÌ l'ulllpie"~ù di h'IlUlllem d~tl'rrn'lIunt" mi prefitnti negli elenchi t: dligll equi-
la gruv~ ":IibI d,c dli iUlIll traVd!(lJa il voci attè~giam~nli nei suoi confr()nti 
pat'~,t'. 

u. Non le p!lre un po' Ilrtiflci()~() 
f{lr dlrlct::ndt.:tc dH un'u~i("a Ul!H .. dlinu· 
lIU;\i: d tu. buI H:n l('rron~ilHJ, eV{~rSl!)ne 
f 1).,bO t: ileI ti e iO ~t{lCn~ ~l. tlJl~UJl Ji 
Jt::,lilLilll .. ZrUIO!te? 

R. L'ULdi://ilzione di fenomeni di 
qUt~~lO tipo !le! qUrtdru dei ~l!)tclni CO~ 
,idctdti nOli lUHllzl\mah di lotta fti te-
~~Uj (,tlnrii \ll ... tli! lt' Il' d(,ltrUtl' (jperullve 
[!\\htbrl. qut'~tI ~·,t:,tt:n\l St.J1HJ ':-ol'lnpre 

1 .. .l1Ù in Uf!.O propriO pcr d~LcflniHUIl' 
4'.Jcgll b4Lldiiln politi\~o·n-illllHri, ccù .. 
IIc.Bllel, u"rptunuli ~ bCJcirtlt, che ft:hO· 
lunu- la t~lJ!ìVIVtnJ.ét nt:i thlH~do trii 
.jcLit'rHIIH:llti {JP1Jl):)ti tl. trl:i ,t.;11 ~te:'!li 
pHt'~1 (d!t~HtL Chi\loLpJe ubblU lIHt'f\'~~e 
ti ridtHr:: L-1 c;.q.JtlClld cunlr.d.Lu"lle in
lern~i1ìu'laiL' tlt·l!'lttdlli. CtJfdwfu dI far~ 
[tJ Uldil.aUìdo UHthc le ttnl\IUII! l· ... Crbl~ 

tenuti dai due grilndi m<le~tri. L11IO 
Sal vini ~d Ennio flhttdli. 1\1u lo 'Lrtt
pOWfc di Cdii si bU.1I piÙ bulll1 pilUTa 
che incute, quella Hk»li jJlluril che 1'11 
tremare, dir" " jJui ntraLl.Lue t"ULl ,,~- \ 
cell"ntl te"timolli in .varlate indlJcst<l 
p~rlumelHari Il \:iudllidric, h,r .. itro 
que.tll paura lÌ .:ompr"lhibilr., d"IJO 
Uinti tU~~8.tibiniif struni 'UiCllll e in~plc
g-ubil. wuru !iCCld"lIluli di .. itrl tc,ti
mOlli t inqulrèDtl. qui ~t.a ili jJlll pl1"~ 
ddle minlOcce incollll.n:ntl aul pu~ .. t, \ 

O. Come mai in qUt'"te vicende 
V"""ono fuvri ijcmpre i ""rvi~i ""grdl't 

R. 11 vero guulO è che non al'p"IO' ! 
ilO, III re .. ltà. Le vic('nde in cui f.,;",ra. , 
110 COI1l~ protlìK'llllStl, dall'epo,·a di J 
Cio\ Ulllli Dt~ Lo H: 11/.0 , per lotClIdt:fli, 

III l"ro bciubliuH'litu dupu V itO ~,IH di, 
"UBO ancorl1 LUtLc da ruCcollluce, III c.' 

IL MONDO·:ti Gl;NI'IAIO I"", 

(\J~S 
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Il 

se questi organi sostenguno' il ruolo di 
un quulcotili che dt:vc c!Sscre c1imirHlto 
li quulunquc Cu~,to. Chc qucll'inqlq:llo 
nun corrispundestòe ùKli intere:,;!i dd 
paese, mu u cClte umbi .. iolli mtcrne: dì 
potere, flivoriw da proteziuni stranit:
re, Itppurivil evictèJlk LI dlÌullqut' uves
se UII minimo di (;()/IlpdeIlZIt in mate
ria, c ora lì chiullque f1er le cùnpcl:ucn-

suoi tanti e potentiSllimi proteLtori; 
non ha collocazione bociale né ideolo· 

:t.e che Ile subiaUlo. 

gica CUllle in fondu non l'hanuo loro, 
qualuuque sia l'etichetta ahsunta. Si I 

truttu, in realtà, di persone dispo:.te a 
cuvalcure qUlibiasi vettore (il fascismo 
come Ili fl·~istenzll, l'una o l'altra fa
ziolle pllliticu, l'Oritmte come l'Occi
dente) pur di ricuvurnc qualcotia per 
1I0ddisfure ambizioni e cupidigia. 

D. Si spieghi !llt."glio. 
112. All'epoca del completo sciogli

meutù dci ~ervizi, in ,",c!:!uito all'inter
vLSta data du Giuliu Andreotti a Ma~
simo ClllJruru ul'll'cstnte d(ll '74, l' 
c::.pt'ricnza Gl'Ili mi IlVCVtl fomitu cle
menti di giudizid !.Iul1a grùvil.i1 di una 
deci,lione del gCIlt'rc dIC, ben IUllgi d,II 
l"urrel4g'!lC i dd't:tll aCl"urnulllti in l.unll 
anni di malgoverno, otteneva di lJrivli
re lo stato ch,Ila loru pur e"iguu effI
cienza a tutl"!a dèlla "icurezw Illi .. iollll
le. Hu uvulo oCl".J."iulIe più volte di af
fermare che un'upcra .. iulw del g(,nere 
favoriva ~l)lt) chi i1VC~SC III unimo di 
perseguire l~de scupo. Ma la mia dt:
lIun,:iu poteva beli puco cuntro il pote
re di quelle forle ('he co,,1 COllle hall
no pilu!.<tto Gelli lilla ricerca di un 
controllo dei servizi prec"i~U:nli lo 
hanno poi illlpi,"gato per tellere sotto 
lJiù stretta tut.ela quelli riformuti. 

D. Qudle d,'nullec ti chi le fece? 
R. In varie dlreLIOBi e tU giu~ti li

vellipuIitlci e gov"rnutivi, per quanto 
post.Hblle anche littraverso la htumpa. 
Ma 1'\011 servi II. nicnlt!. 

D. Come, non diedero credito alle 
sue IIlformaziunl? , 

R. Uno di quegli eccellenti a cui 
avanzai nel '75 la denuncia, e il cui no
me mi rihcrvo cvent.ualrucllte dì cumu
nicare alla cOlfllnissionc parlamcntare 
d'inchiesta sulla P2, lilla mia indictl
Lione di chi polt'va es!>er~ un responlia
bile del grave danllo arrecato ai servi:t.i 
e 11.1 paese, fèCè seguire frasi di dl
~prez:to e I1CCU:.C allcor più gruvi delle 
mie contro un bUu corn~l~no di pl1rti
to, aggiungendo lJcr6: .b OVVIO che 
qui lo dico e qui lu nego •. Evidente
wentc allche n quel livello, e ~i tratta
va di un deputatu 'capogruppo. parla
mentltIe di un purtito della mug~io
rtUlza gov!:rnHtivlI, dominava la paura. 
E da come vanno l~"Cuse, COllservu Ili 
convinZIOne che nulla sia cUllloittto Il 
proposito. 

D. Perché lei collegu tanti fatti di
verhl t.rtl. loro con il cu~o Gelli-p:n 

R. Lu ViCCllJu dl·IlU ful~11 1':2 tradi
sce chiaralllt'ntc la lmell dl'l dl:-'l'gni l: 
tracciati da qUl'i ècntn di pùlcet'. J'ur
ticolarrnclILc curfltteristico (: lo !:>canco 
di tlememi e umblt:lìti ormai ~prcl1luti 
e diventati inutilI. l'èr contro, altre fi
gure, di cui SOILO eVidenti beli piÙ alte. 
resp~nsll.bilittl, hppùJOno fugU(emellle I 
con I urrogullzd llplCIi dCI capi maflll:ll, 
ptr riflconlpnnre prutetti da una coltre 
di omertà. Cciii !H propone, f>ia pure 111 

fMmu ridotta, (;Ollìe l'imrnugillc dèi 

IL MONI?O • 2& GENNAIU l\ill:.! 

D. Può lo stato saivagul1Idursi da 
questi fenomeni? . 

N. Occorruno volontà e coraggio 
politico con cui oritnlure concreta
mente un impt:'gno informativo per I 

trarre allo scoperto quegli uomini e 
quegli ambienti i quali si muovono da I 

adcguatc piuttuforuw di potere fuori e 
delltro ltalilL Il CIillU p:! putrebbe c!>se
re un prezioso lIpunto per questa olJe
raziune. Certo, però, cbe non ci si dc
ve fermare ai famosi elenchi di mulca
piUiti, rirua:.li più o mcno in malllfede 
impigliati nellu trappola della faba 
loggia di Gelli c dei h\JUi compagni, In
fil trnti, non si sa come, fino ai vertici 
della mli~soneria italiana. ,Bisogna in
vece andare a fondo nei rapporti tra 
quel !singolu personaggio e i tanti c pu
tenti protettori. Anche perché per 
qualcuno di questi si triltta di un'altra 
di quelle arroganti apparizioni. . 

D., Ma Ici conosce qualcuno di que
sti potenti amici di Gèlli'! Sarebbe di
IIposto a futile i nomi? 

R. SOIlO tante le persone che li 
hanno già fani in iivariate occasioni. 
Di fronte alla commis!>ione parlamen
tare d'inchiesta sulla P2, comunque, 
quulchenome è stato già fatto. 

'D. L'ex gran maestro Salvini ha 
detto che Cdii vl1nwva aDlici2ie con 
Flaminio Piccoli, Giulio Andreotti, 

;~~:~.~ariotti e Lelio Lagorio. Che ne (' 

R~ Evidentemente. sotto l'impet{no 4 

del giuramen, to davanti alla Comn.lis-
810ne parlamentare, qualcuno ha flte~ 
nuto fO:ise giunto il momento di vuo
tare il sncco. Per ltiuanto mi ril{unrda 
ho sempre dichiartiLo la mia disJlonlbi- I 
li1.à a collaborare con lu Kiubtizia. I 

A tura ~i. G~~~_n~: R .. ~U~i j 
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Minacce di Gelli al «Mondo» 
Nel dicembre del 1981, nel corso di alcune telefonate che Gelli fa dall'estero (in particolare a 
Bruno Tassan Din), si riferisce al direttore del «Mondo» Paolo Panerai. Parlando con. "un alto 
dirigente Rizzoli»(presumibilmente Giorgio Rossi, responsabile delle relazioni esterne del 
gruppo), Gelli lo prega di «avvertire Panerai che avrebbe fatto rivelazioni sul suo conto e in 
particolare riguardo a finanziamenti in valuta ricevuti in connessione a un avvocato e quelle 
grosse ... (parola incomprensibile) avute quando ha dato le dimissioni». Panerai risponde sulla 
terza pagina del «Mondo» n. 3 del 15 geIUlaio 1982, respingendo ogni accusa. . 

e.-SCtOOl 

GeUim;nt:u~,ia il Mondo 

JIlsegnali cb::! presto avrebbe 
2tentato d. passarE; al con
tratt;icco minacciando rive
lazioni erano già stati rac
colti da vari gior'nali (in 
particolare Panorama e L' 
Esprt:ssa) ai primi di di
cembrè. Confidandosi via 
telefono con suoi amici o ex 
amici il capo della P2, Licio 
Gl'Ili, aveva minacciato tuo
ni e fulmini per tutti coloro 
che di fatto hanno contra
stillo la slIa azione da tempo 
oppure che hanno iniziato 
ad attaccarlo dopo la sua 
caduta. Le pres~ioni in par
ticulare, secondo quanto lo 
!oteSf>O interessato ha denun
ciato alla magistratura t' al
la cummissione parlamtnta
re sulla P2, si sarebbero 
concentrate sul direttore ge
nerale del gruppo Rizzoli
Corriere della Stra Bruno 
TlIs'ian Din per spingerlo a 
n'dt-re il controllo dcII' 
uzit'nda editoriale. ~la le in
timidazioni dirette verso il 
.:wppo Hizzoli-Corriere dt:!
la Sera sono anche altre e di 
natura ben divt'r~a, tentan
do di influenzare i contenu
ti e l'autonomia dei giornali. 
E una in partic91are riguar
da il Mondo. E stata lan
ciata nel corso di una telefo-

natafatl.a a un"idto dirigen~ 
te dell'azienda editorial€" ai 
primi di dicembre. Nel con
testo di un ragionamento 
confuso nei termini, ma ine
quivocabile nel tono, serOll
do quanto è stato possibile 
ricustruire nei giorni scorsi, 
Gelli ha intimato all'interlo· 
cutore di av\'ertire il diret
tore di qUbto giornale, Pao
lo Pllnerai, chl' avrebbe fat
to rivelaziùni sul suo conto 
e in particolare riguardo a 
finanziamenti in valuta ri· 
cevuti in conne~~ione a un 
avvocato e qLlelle grosse ... 
(la parola successiva non è 
risultata comprensibile per 
l'alicoltator~) avute quando 
ha dato le dimissioni. Anche 
ques~ rivelazioni sarebbero 
state in~erite nel docum",n
tario in preparazione da 
par~ di Gelli (non si sa se 
in pellicola, nastro o testo 
scritto) intitolato .L'isola 
dei ricercati. con possibile 
allusione al fatto che i vcri 
ricercati dunebbero essere 
altri e non lui. Di qùestc 
minacce il direttore dd 
Mondo ha avuto notizia a 
metà dicembre io cume pri· 
ma cosa Ile ha dala begnala
zione informale ad alcLllli 
magistrati n,il,mesi che fi 

sònopccupaù'(li--que;tc' vi
cende; in secondo luogo ha 
informato il rappresentante 
sindacale e gli altri H'spon
~abili del 5ettimanale non 
potendo fart' di più per l'in
disponibilità materiale del 
testo della telefor.ata di cui 
aveva avuto soltanto vaghi 
accenni. Ora. in\'ece, la 5in
tesi di quella telefonata è in 
mano alla commissione P2 e 
quindi, pur nel rispetto del 
segreto istruttorio, è possi
bile denunciare pubblica
mente il tentativo di inter
rompere l'azione giornalisti
ca tesa a smascherare la P2 
e le infiltrazioni nel gruppo 
Rizzoli-Corriere della Sera. 
Questa azione il.Mondo l'ha 
intrapresa dalla fine del 
1976 quando pubblicò .(il 
Mondo n. 1/l9i7) integral
mente e p",r primo gli aìil· 
davit di Cdii e di altri 
membri della P2 a fa\'ore di 
Michele Sindona presentan
doli fra l'alt ro con que~te 
parole: •... La sorpre:>a vera 
nasce da~li autori e dai con· 
tenuti degli affidavit. Gli 
autori: nella maggior parte 
sono elevati e:>ponenti della 
massoneria, alla quale Sin
dona apparteneva da tem
po. 

IL MO/'-i[lO - I~ GENNAIO 1982·' 
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CAPITOLO XI 
L'INTERVISTA lH COSTANZO A LICIO GEtLI SULLA TERZA PAGINA DEL 
COIUUE.IU~ (8 LA STESSA FU ANCHE RIASSUNTA SULLA «DOMENICA DEL 

CORRjEIU~,,). 5 OrrOHRE 1980. 
1) Com(~ arrivò la famosa intervista: gia titolata, con il sommario già fatto e le fotografie 
aUegatè. La tcstimoniam:a del giornalista Cc::.are Mèdail. 

L'intervista cii ."1-!aurizio ClJslanzo a Lido Gellifu pubblicata dal "Corriere" il 
5.,10/8U, nel quadro di una serie che aveva per tZlolo (occhiello) "Il fascino 
discreto del pote"e nakosto». 
Queste interviste anelavano regolarmente pubblicate la domenica .. Quella 
settI/nana, silio al veflerdl 3 ottobre, la redazione della Terza, pur sapendo che 
ci sarebbe stata un 'ìnlerv1.Sta di Costanzo a qualcuno, ignorava chi sarebbe 
stato ['intervistato, mentre per le precedenti era informata prima, se non altro 
per procurarsllafotograjja del caso. 
Il 3 ottobre, la redazione della Terza venne il/formata dal direttore Di Bella 
che l'intervi:;lato di turno era Gelli. Il capo servizio della Terza, Cesare 
Medail, chiese al direttore di avere II te:;lo per calcolarne la lunghezza, 
pas:wrlo. Ulalarlo, scegliere le illustrazioni, come di norma avviene per 
qual,)wsi articolo. 
Afedail, venne mandato da Costanzo, allora direttore dell'«Occhio", che gli 
COl/segno una copia del testo, dopo aver avuto disposizione dal Direttore di 
('alculare bene lo "pazio perche questa intervista non poteva essere tagliata. 
Una vultamisurata la lunghezza ciell'articolo, previ.a l'autorizzazione del 
Direttore, venne di::;posto cii togliere la pubblicità (due mezze colonne, usuali 
o{/m (JlOntO in ter.;a pagina, salvo casi eccezionali). La direzione diede questa 
dispO::ilzwne, s(;ttolineando il carattere di "scoop .. dell'intervista, che venne 
escrruita Al capo sl:?rvizio Medail venne detto eta Di Bella che non si poteva 
tUf}liare neanchl:? una riga, perché queste erano le condizioni poste dall'inter
vi0tato. 
Quandoll capo servizio Mcdail chiese se, vista la delicatezza del servizio, 
eSIstevano altelLe indicazioni per la lltolazione, gli fu detto dal direttore che 
titolo e wmmario erano Uià prepaTati e che li aveva Costanzo. Insomma dì 
farseli dare eia lui, il che avvenne la mattina di sabato 4. Titolo e sommario, 
nelle d~]Joszzi()Tli direzionali, non potevano essere toccati, ment1'e in tutti gli 
altri casi spelt(WCllW (tll'autonomia della redazione della Terza pagina, come 
eil tutte le altre pa[Jme del giomale, 
Costanzo conseyltò a Medaìllaj'otocopia del titolo e del sommario, che venne 
regolarmente passato in tipografia. L'UnICO intervento redazionale fu quello 
di alternare in loneio e corsivo domande e risposte. 

Costanzo, nel pomeriggio di sCLbato 3, doveva partire e voleva rivedere le 
l)(),~;:;e, il che nOli fu possibile per i tempz tecnici della tipogrqfia. Costanzo 
lasGiò il giornale nel pnmo pomeriggio senza averle riviste, Di Bella aveva 
anche lasciato il gwrnale con la raccomandazione che l'intervista venisse 
ripurtata zntegrale, anche nel titolo e nel sommario. Nel pomeriggio del 4 
ottubre la resjJ()usabiltta del giornale aa quìudi nelle mani del primo capo 
redattore GIOvanni Ramwndl. 
II capu st;?Tv!zio della Terza, Medail, curò ['impaginazione: la sera prima, da 
Costanzo, aveva avuto ancl/e le indù:azlOlLi per come illustrare l'intervista: 
una !mmogme di Garibaldi e una di Cagliostro, celebrità della massoneria. 
Constati/ndo, dopo aver misurato il testo che sarebbe stato diJJìcile j'ar entrare 
(Jue.ste iIll,strazwlli senza tagliare, Medail propose di mettere qualChe simbolo 
massomco I squadra e Ct1mpasso) per spezzare le colonne di piombo, ma la 
mattina del 4 gli fu delta di seguire comunque l'indicazione di Costanzo 
IGanbaldi e Caglioslro), per bocca di Raimondi che in assenza dì superiori 
trasmetteva le disposizioni della direzwue. 
LI? due wl.magini volute finirolto regolarmente in pagina, ma l'immagine di 
Caglwstro i Wl medaghone ovale) è litata tagliata e ridotta a una specie di 
me;:;,zalulw perché, dàndola intera si sarebbero dovute tagliare una ventina di 
righe elel pezzo, che il curatore della pagina Medail non era autorizzato afare. 
Mt'dail, lldla stessa giornata di sabatu, segnalo al rappresentante sindacale 
Fìengo t uUI? le anomalie chI:? avevauo contraddistinto il percorso dl questo 
liermzw di Terza paywa, senza pero trame le conclusioni che a distanza di 
mesi, :ii iJarebberu potute trarre. Lo ::;tesso Medail, in un'assemblea dei 
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giornalisti del Corriere, dopo che il caso P2, con i suoi collegamenti aziendali, 
cra scoppiato, riferi nei particolari la vicenda redazionale dell'intervista 
Gclli-Costanzo, suscitando le reazioni di parecchi colleghi (Da Rold; «Biso
gnavafermare il giornale»), che a «scandalo aperto» ricostruivano le COn1ìeS
sionifra P2 e vita del giornale molto dijJ1cili da cogliere "prima», per chi non 
fosse molto bene in/armato. 

Le interviste di Maurizio Costanzo uscite nella terza pagine del Corriere sotto l'occhiello "n 
fascino discreto del potere nascosto» sono state le seguenti: 
• 3 ottobre 1980. Ugo Zilletti, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. "n 
giudice arbitro nello stato d'incertezza» . 
• 5 ottobre 1980. Licio GeUi (vedi allegato). 
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ILe:FASC1'NO DISCRETO DEL POTERE NASCOSTO 
.' .' "" "''''. .. . \ 

Par~a;'.;:per:1a'priY!'a,·volta,;.~;$·;',«signor P2» 
Licio Gelli, CJ~po iruIiocWl!l4) dell, più 
1Iè~p4)""III,e louu. mUiMllÙca, 
ha accettato di IIOttoponIÌ a ',1 
un'inteniata ttiponendo .nehe ihuo;,-" 

- ,unto di 1'iIiuI. J..'org&rJ;:!:Ulone: ·WI 

Ccatto che accoglie e riuJÙ5e' 1IOIu ' 
, elementi doWi di inlelligenu., :' ~'., 

clÙtura,·JlaKgewo. ij;elltll'Olilà per. 
" rendere nlÌ,liore l'WlWlIIà •• L'album 

di f&Jni&lia; da Giuaeppe JW.allWl," " 
, (Ca,lio.tro) a Gi\lJlePJltt.ibaltli;;! " 
• -Una Repubblica prelÌderWlùe ,., 
, lIu1l'"""mpio di De Gaulle»-::,Unalrue' 
-di AldiI'Morl .. -SI,ero ~- . : . ,~, J':' 

i .u'ir~enlo di Carter per • i, 
, aimpatia- ·In Italia otto aerviJj . 

aegreti: troPl,i • I politici; -IaYOCauti· 
neU'inrer- del P"- 01'Pure 11010 .: 
neU'lIIlefea1je dei loro partitJ7-
L'economia .• Il. mo,ii. di Adenauer, 
Un co!Wrlio al pnlOIIi.mo preàidellle 
del CoI1li&lio: -mellO pru~W1lll . 
eplù taUht':: ,~'''.'' .,1.,. \.~ 

'. 

.'-tIklG.GacwIlC(lIlloWM ... 
,.o::;~'~n;',~~~ I. M' jN!1O U\ ~m.o. 
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• 14 ottobre 1980. Arcangelo LObianco, presidente della Coldiretti. 
• 15 novembre 1980. Ettore Costa, presidente della Corte dei conti. 
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dell'Occhio che gli chiedeva come mai queste interviste non le riservasse al suo giornale, 
Costanzo rispose che !'intervista faceva parte di una serie che il Corriere avrebbe pubblicato in 
preparazione di una collana di volumetti scritti dallo stesso Costanzo che avrebbe avuto come 
tema "il potere occulto in Italia» e che avrebbe dovuto uscire in seguito. ' " 
Uno stralcio della stessa intervista a Gelli fu pubblicata da Paolo Mosca sulla J)omenica del 
Corriere il 18 ottobre dello stesso anno. 
La presentazione è ancora più propagandistica. Il titolo dice: "I massoIÙ: vogliamo per tutti un 
mondo migliore». E il sommario: «Licio Gelli, capo della P2», la più potente loggia massoIÙca, in 
una intervista apparsa sul Corriere della Sera e della quale riportiamo ampi stralci, parla senza 
misteri». Anche qui una foto di Garibaldi (nella dicitura si legge che "l'eroe dei due mondi era 
iscritto alla massoneria, come lo era del resto il patriota Giuseppe Mazzini»). 
Di un certo interesse è anche la breve presentazione: 

Giorni fa sul Corriere della Sera è apparsa una interessante intervista con 
LiGio Gelli, capo indiscusso della ~P2~, la più segreta e potente loggia 
massonica. Apertamente, senza velare di mistero le sue àichiarazioni, Gelli 
ha parlato della massoneria e delle sue funzioni, chiarendo una volta per tutte 
quali sono gli obiettivi della sua organizzazione. Dell'intervista, pubblicata 
sul Corriere, riportiamo alcuni stralci e ricordiamo al lettore, desideroso 
d'approfondire la sua conoscenza sull'argomento, che esiste un libro svelto ed 
esauriente intitolato «La libera muratoria», curato con estrema chiarezza da 
Claudio Castellacci tNDR. E' un giornalista dei periodici dell'Editoriale 
Corriere della Sera) con la prefazione di Giordano Gamberini ed edito dalla 
Sugar-Co. Tra i tanti argomenti citiamo il capitolo dedicato ai rapporti tra 
Chiesa e massoneria, firmato da Monsignor Pisoni, e quello su massoneria e 
çostituzione di Claudio Schwarzenberg. . 

Riportiamo qui di seguito una lettera pubblicata sull'UIÙtà del 22 novembre 1980, nella quale il 
professar Renato Risaliti, docente all'uIÙversità di Pisa, segnala di aver inviato al Corriere, fin. 
dal giorno dopo !'intervista di Costanzo a Gelli, una lettera riguardante il passato fascista di 
GeUi. Il professore si lamenta perché la lettera non è stata pubblicata da Di Bella. 

A CAPO DI QUELLA LOGGIA MASSONICA, QUESTO FASCISTA E' UN 
PERICOLO 
Caro direttore, 
ho letto con interesse sia l'intervista di Maurizio Costanzo a Licio Gelli 
(Corriere della Sera, 5 ottobre 1980) sia quanto ha scritto su Gelli stesso Ugo 
Baduel nei suoi articoli apparsi SUll'UIÙtà nei giorni scorsi. Vorrei aggiunge
re alcune precÌl;azioni e notizie a quanto ha scritto Baduel e correggere alcune 
interpretazioni dei fatti, e del personaggio Licio Gelli, contenute nell'intervi
sta di Costanzo. Avevo scritto in tal senso al direttore del Corriere della Sera 
fin dal 6 ottobre ultimo, ma la mia lettera non e mai stata pubblicata né ho mai 
avuto - a tutt'oggi 19 novembre - una qualche risposta. 
Ed ecco quanto scrivevo al direttore del Corriere: 
«Mi sono occupato per tre anni della vicenda del fascismo e dell'antifascismo 
pistoiese ed ho pubblicato varie ricerche su questo argomento. 
«Non c'e dubbio che Licio Gelli-ha sessant'anni, essendo nato il 21 aprile del 
1919 in via Gora a Pistoia dalla famiglia di un mugnaio. Quindi il Gelli non e 
aretino, ma pistoiese. Le "ossa" politiche, il Gelli se le e fatte soprattutto 
durante la guerra civile spagnola dove ando volontario dalla parte dei 
franchisti. 
«Stupisce poi che nel vostro titolo si affermi: "Parla, per la prima volta, il 
signor P-2", perché Licio GeUi parla e scrive, e con che linguaggio!, dal 1940, 
quando pubbliCÒ a Pistoia un libro di 246 pagine intitolato "Fuoco!. .. " con il 
sottotitolo assai signifteativo: "Cronache legionarie della insurrezione anti
bolscevica di Spagna". Ora dice di essersi convertito alla democrazia, ma non 
so se sia lecito dubitarne tenendo presenti altri dati biograjtei. Infatti, Licio 
Gelli non ha solo parlato e agito in Spagna, ma ha agito anche durante la 
"Repubblica Sociale" fascista, soprattutto a Pistoia, quando era tifficiale dei 
servizi segreti germanici efaceva almeno il triplice gioco ... 
·,Le invio queste notizie perché i lettori del Corriere della Sera abbiano una 
maggiore completezza di informazioni». 
Ringrazio ora l'Unità per la pubblicazione. RENATO RISALITI 

(docente dell'UIÙversità di Pisa) 
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.Posso aJjermare con grande serenità che mi sono stati sequestrati documenti 
uJfu:iali intercorsi con il grande oriente d'Italia; corrispondenza privata e 
professionale; alcuni documenti che mi erano stati aJfidati come garante e 
custode fiduciario; la rubrica telefonica ed alcuni elenchi di persone, non 
necessariamente iscritte alla Loggia .P2». 

I 

La dichiarazione di Licio GeUi così prosegue: -Ribadisco ancora una volta 'e 
categoricamente che nessun documento che fa riferimento a Michele Sindona, 
alla sua attività, alle sue vicende o al tabulato dei 500 è stato trovato nel mio 
ujJicio. Considero inoltre strumentq.li le accuse,formulate da alcuni organi di 
stampa, legate a presunte attivita eversive: esse mi lasciano completamente 
tranquillo e indifferente». 
«ConJido che la magistratura - conclude Gelli - faccia piena luce su tutta la 
vicenda che mi riguarda, ma anche e soprattutto su chi muove lefila di questa 
ignobile campagna nei miei confronti, in particolare, e nei confronti della 
massoneria in generale. Dal canto mio, già da diversi mesi, mi sono rivolto 
alla magistratura presentando denunce e querele nei confronti di quotidiani e 
settimanali e ho ribadito ai miei legali (avv. Vaccari delforo di Milano e pro/. 
De Luca delforo di Roma) di procedere contro chiunque arbitrariamente con 
dichiarazioni, giudizi, commenti o articoli, creda di poter ledere impunemente 
la mia onorabilità ... 

Il 24 aprile 1981 ancora una notizia gelliana. Titolo: «GLI AVVOCATI DI GELLI: / ILLEGITTI
MO IL SEQUESTRO / DEI DOCUMENTI ... Ecco il testo: 

MILANO -- Alcune precisazioni, ieri mattina, dei legali di Licio Gelli, capo 
della loggia massonica P2. 
Gli avvocati Elio Vaceari, Augusto Sinagra e Maurizio Monaco hanno 
presentato agli inquirenti una richiesta per conto del loro assistito. In 
sostanza sollecitano la restituzione di tutti i documenti sequestrati dalla 
Guardia di Pinanza, nel corso di una perquisizione avvenuta nella villa di 
Gelli ad Arezzo, su mandato dei giudici istruttori milanesi. 
Ieri gli avvocati di Gelli hanno anche sostenuto la illegittimità della perquisi
zione e del sequestro. Il capo della loggia massonica P2 risulta essere infatti 
rappresentante diplomatico della Repubblica Argentina in Italia e in questa 
veste, hanno sostenuto i legali, in base all'articolo 38 della Convenzione di 
Vienna non può subire perquisizioni nell'esercizio delle sue funzioni. 
In particolare, sul materiale prelevato dalla Guardia di Finanza ad Arezzo 
l'avvocato Sinagra ha dichiarato: .Sono certo che Gelli ha piacere del 
ritrovamento di un carteggio intercorso con Michele Sindona. Da questi 
documenti appare irt/atti chiaro che GeUi e la loggia massonica P2 non hanno 
maifavorito Sindona». 

Estate 1978. Un giornalista del Comere d'Informazione, oggi agli esteri del Corriere della Sera, 
Carlo Quintavalle, aveva scritto una inchiesta in due puntate sulla massoneria italiana. Uno dei 
due articoli era puntato su Gelli e la P2. Quintavalle era anche riuscito a dare una occhiata alla 
denuncia dei redditi di Licio Gelli (un imponibile di cinque milioni di lire!). Direttore del 
Corriere d'Informazione era allora Benedetto Mosca, che nel 1979 si trasferirà per Rizzoti in 
Argentina a dirigere il Comere degli italiani. Gli articoli non sono stati mai pubblicati. Ecco un 
pro memoria consegnatomi il 19 aprile 1983 da Quintavalle: 

Pro memoria 
Corriere d'17ifonnazione 

Due fatti nell'estate del 1978 mi dettero l'idea di svolgere un'inchiesta sulla 
massoneria italiana: uno scorcio del film di Mario Monicelli .Un borghese 
piccolo piccolo» nel quale, in un ministero Tomano, il personaggiO interpreta
to da Alberto Sordi, aljine di essere promosso si era lasciato cooptare dal suo 
diretto superiore, nel film l'attore Romolo Valli, in una loggia massonica e la 
pubblicazione da parte del settimanale "L'Espresso" di un elenco di iscritti 
alla massoneria. L'idea fu accolta favorevolmente da Benedetto Mosca, 
direttore del .Comere d'Infonnazione •. Suppongo che, in qualche modo, il 
servizio avrebbe portato a verijicare l'iTifluenza che GeUi e Ortolani avevano 

• sulla proprietà del gruppo; già allora esercitata attra'verso le notizie e i 
servizi dell'.Espresso~ e di .Panorama~, nutrivo qualChe preoccupazione per 
Le irifiltrazioni massoniche nelle Forze Armate e per le convinzioni autoritarie 
e fasciste di Licio GeUi. Trovandomi a Roma per il dibattito parLamentare 
sullo scandalo Lockeed avevo simpatizzato col collega De Luca, appunto 
autore di qualche rivelazione su questo argomento e mi proponevo di 
chiedergli delucidazioni. 
Ottenuto il disco verde dal direttore mi orientai ai soliti criteri per condurre 
una inchiesta. Scorsi un paio di libri sull'argomento, chiesi qui a Milano 
qualChe colloquio con personalità massoniche. Incontrai un esponente della 
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loggia di via Fatebenefratelli e un dentista, aderente all'istituzione per 
tradizioni risorgimentali della famiglia, con lo studio in centro. Più O meno, le 
conversazioni mi portavano alle conclusioni che avevo previsto in partenza. 
In una società poco meritocratica come la nostra, con una composizione 
culturale abbastanza eterogenea, la massoneria costituiva uno dei tanti centri 
sparsi di agglutinamento che aveva forse perduto i connotati originali. Alla 
loggia di via Fatebenej'ratelli, tuttavia, mi avevano assicurato che non era 
fondata la preoccupazione che essa servisse progetti di eversione. 
Spostai il centro dell'inchiesta a Roma nell'intento di chiarire con più 
precisione i termini del dibattito massonico che non riuscivo a precisare bene. 
Fui autorizzato dalla direzione e, una volta a Roma, ottenni con grande 
facilità un'intervista da Licio Gelli, al quale telefonai al Grand Hotel. Lo 
incontrai al bar dell'albergo e in circa mezz'ora mi illustrò la sua biografta. 
La povertà culturale dell'interlocutore era manifesta. La mia delusione 
dovette trasparire. Parlò di un corso, tipo «action psicologique .. , seguito a 
Cattaro verso la fine della guerra come di un vaccino ideologico contro il 
marxismo. La circostanza mi sembrò inventata, essendo consapevole che 
nell'ambito delle istituzioni nazionali di quel periodo tormentato c'erano 
preoccupazioni diverse che l'organizzazione di seminari ideologici. Il maestro 
venerabile illustrò anche la sua propensione per una repubbUca presidenzia
le. Presi il partito di fare due pezzi: uno introduttivo dell'inchiesta generale 
sulla massoneria e l'altro dedicato a Gellì, riferendo semplicemente domande 
e risposte che comprendevano anche l'ammissione della sua milizia nelle 
forze armate di Salò. Decisi, peraltro, di sfruttare la circostanza che a Roma, 
a causa di uno sciopero degli aerei, ero dovuto andare in auto, per fermarmi 
ad Arezzo ed a Firenze per verificare le dichiarazioni dei redditi sia del 
maestro venerabile che del gran maestro della massoneria Salvini. Con 
qualche difficoltà, ad Arezzo, potei constatare sui ruoli che egli aveva 
dichiarato un reddito imponibilé di 5 milioni e, a Firenze, che Salvini si era 
tenuto sui 6 milioni. Ovviamente la mia scoperta costituiva l'asciutta conclu
sione del mio pezzo. 
A Milano mi resi presto conto che l'inchiesta aveva suscitato un'opposizione. 
Incontrai casualmente il responsabile delle relazioni esterne del Gruppo 
Giorgio Rossi che, al corrente inspiegabilmente del tema, espresse l'opinione 
che non si trattava di un soggetto professionalmente interessante. Replicai 
che questa non era la mia opinione. L'incontro avvenne nell)estibolo del piano 
terra al giornale, davanti all'ingresso, ed ebbi l'impressione che il collega mi 
stesse aspettando. 
Preparai subito i due primi pezzi, secondo la mia scaletta e secondo l'imposta
zione direttiva che mi proponevo, senza omettere la dichiarazione dei redditi e 
li consegnai al direttore. Trascorsa circa una settimana chiesi conto della 
mancata pubblicazione. La risposta imbarazzata fu: «Nel cassetto della 
scrivania di un direttore c'è spesso l'articolo non pubblicabile di un bravo 
giornalista. Questo è il tuo caso. Pensa che per bloccarlo mi ha telefonato 
l'editore dall'estero ... Non credetti a questa circostanza che era un po' un 
poncif di Benedetto Mosca. Ma presi con amarezza atto della prevaricazione. 

Carlo Quintavalle 
3) 27 settembre 1980 - La fotocopia di un dispaccio ANSA che annuncia la 
restituzione del passaporto a Roberto Calvi, attraverso gli uffici amministra
tivi, lascia via Solferino. Verra trovata tra le carte di GeUi a Castiglion 
Fibocchi. Il ti maggio 'In la Guardia di Finanza verra al Corriere per 
ricostruire l'iter del foglio ANSA. 
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MILANO:-- La Gùardia di FiiWiza ha fattO 
«visn.w. al CorrieredeUa Stm;L Quattro ufo 
ficiali. inviati dai magisltati bresciani Che 
indagano sul Caso Calvi-Zillettl. 5000 andati 
giovedl s.liCdr'!JO in via'Solferino e poi ieri 
mattina sooo andati per una verifICa nella 
redazione milaree dell'Ansa ·la più Iìnpor
tante agenZia giornalistica i~. In mano 
avevano la fotocopia di un dispaccio Ansa 
del 'Il Slrttembre 1980.-che annunciava i'av': 
venuta restitlWoOe dét p8.Wlport.o a Robe;:-· 
to Calvi. preskient.e del &1)(:0 Ambroslano. 
Quella fotocopja è stata trovlita fra le carte 
sequestrate a Ucio Gelli, il capo della loggia 
massonica Pl. durante la ~rquis.iz.ioni <leI 
marzo SCOl'!lO. negli uffici della sua ditta 
Gio.Le di Ctistiglion FIbocChi.. vicino ad A· 
r'eu.o. . ..... ' :., . I .~ 

Non è una fotocopIa qualsla.si: viene da 
Uffici amministrativi del Coniere del 
Sera, E oon è tutto: la notizia ~Ua ~tu· 
rione del passaporto ~nnedettata all'Ansa 
da un uomo che si spaccia.va per ellli.ssario 
della Centrale~ la rmanziana del Bancò Am· 
brosiano. Ma la direzione della Centrale 
smentl poche ore dopo di aver divulgato la 
not.Wa. Era l'iniz.io del giallo Calvi. ~ 

l mudicl dJ Br-eac!.a. .dlp6JlAl'1do 1& y~ "4"l 
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CAPITOLO XIII 
CASO D'URSO. ALl..'A'I1'ACCO IlELLE BR CONTRO LA LIBERTA' DEI GIORNALI 
(RICHIESTA DI PUBBLICARE I COMUNICATI BR DIETRO RICATTO) SI AGGIUN
GE, PRESUMIBILMENTE DA PARTE DELLA P2, IL TENTATIVO DI INTRODUR
RE LA CENSURA SUllE N01'IZIE. AVVENGONO MOLTI f'A'ITI INQUIETANTI. 
l - Solo dopo l'intervento del Comitato di redazione, la dichiarazione di Di Bella si completa 
con la garanzia che sarallJlo pubblicate tutte le notizie. - 11 Comitato di redazione deve chiedere 
la completezza dell'informazione sugli avvenimenti di 'l'rani. 

Il6 gennaio 1981, sulla prima pagina del Corriere, esce questa nota della direzione 

AI LETTORI: lL "COlUtlEUE .. HA DECISO 
IL SILENZiO STAMPA SULLE RICHIESTE BR 

La Direzione del «Corriere della Sera», d'intesa con 
la Direzione generale del Gruppo editoriale e infor
mato ti Comitato di redazione, ha deciso oggi il 
completo silenzio stampa sulle richieste dei terrori
sti rapitori del giudice D'Urso. 
Al di là di tante discussioni sui pericoli di amplifica
re attraverso i .. mass media .. i poteri ricattatori e la 
propaganda dell'eversione, le ultime mosse dei bri
gatisti rossi dimostrano onnai, in modo indiscUtibi
le, che l'obiettivo è proprio quellO di guadagnare 
spazio sui giornali e alla televisione per recuperare il 
terreno perduto con gli arresti e le defezioni. 
Siamo anche convinti che ti silenzio stampa è l'uni_o 
ca strada per tentare di sottrarre ti giudice seque
strato alla tortura di un baratto che non avrebbe mai 
fine. Così come sanno rifiutarsi - nella denuncia 
della corruzione, degli scandali e dei colpevoli ritar
di nei soccorsi per il terremoto - alle pressioni di un 
potere costituito che von'ebbe le .cronache a sua 
inunagine e somiglianza, la Direzione del «Corriere 
della Sera" e la Direzione generale del Gruppo 
editoriale rifiutano oggi, con la stessa coerenza, gli 
ordini di chi vuole diventare padrone della stampa 
sulla pelle dei sequestrati, per seppellire la Repub
blica e la libertà. 
Sappia il lettore che questa decisione non lo priverà 
di alcuna vera notizia: faremo da oggi un giornale, se 
possibile, ancora più ricco e più infonnato eliminan
do nella cronaca del terrorismo solo quella parte di 
puro ricatto che tende ad avvelenare e stravolgere la 
verità tasformando i giornali in strumenti di ever
sione. 

, r 
I 

RiSpetto alla nota originale, Di Bella e Barbiellini, su richiesta del comitato di redazione, hanno 
aggiunto in coda un capoverso che dovrebbe garantire i lettori contro il pericolo di una censura 
sulle notizie. Il risultato è un testo ambiguo dove contemporaneamente si dichiara «il completo 
silenzio stampa sulle richieste dei terroristi rapitori del giudice D'Urso» e si assicura, nel 
capoverso aggiunto, «sappia il lettore che questa decisione non lo priverà di alcuna vera notizia». 
Si osservi, nella nota di Di Bella e Barbiellini, la partecipazione di Tassan Din. All'inizio si legge, 
infatti, «La Direzione del "Corriere della Sera" d'intesa con la Direzione generale del Gruppo 
editoriale ... ». E verso la fine si legge: «La direzione del "Corriere" e la Direzione generale del 
Gruppo editoriale riflutano oggi eccetera ... ». 

Il senso di questa «nota» fu portato in tutte le testate del Gruppo dalla direzione generale con un 
carattere di «disposizione». Di Bella comunque rivendicò la paternità del "blackout" anche 
rispetto a Tassan Din. Nelle sue dichiarazioni successive tolse sempre di più l'accento 
dall'aspetto censorio del suo atteggiamento cercando di presentarlo soltanto come rifiuto di 
pubblicare il comunicato delle BR dietro ricatto. 
114 gennaio 1981 era arrivato ai giornali il comunicato n. 8 delle BR nel quale si lasciava capire 
che l'esecuzione o la sospensione della «condanna a morte» di D'Urso erano collegate con la 
pubblicazione integrale dei comunicati del «comitato di lotta» di Trani e del «comitato dei 
prigionieri di Palmi" senza censurare nemmeno le virgole. 
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Il 5 gennaio Di Bella e Barbiellini avevano am1Unciato con una dichiarazione alle agenzie la 
decisione del "silenzlO stampa N e l'avevano illustrata nel corso del Telegiornale dell'una. 
Il ti gennaio, come abbiamo già detto, la nota (con l'aggiunta) esce sul "Corriere". 
Il 7 gennaio il Comitato di redazione pUbblica sull'argomento un comunicato: 
Per una migliore cornprensione della situazione che si era venuta a creare e dei pericoli che 
gravavano sul giornale e i glOrnalisti in occasione dd caso D'Urso, è riportata, qui di seguito la 
deposizione di Hatfaele !<'iengo al Consiglio deU'Ordme dei giornalisti della Lombardia (4 mar~o 
19a~) testimone nel procedimento disciplinare a carico di Franco Di Bella, Massimo Donelli, 
Paolo Mosca, Giorgio Rossi (trascrizione dal verbale): 

« ... La redazione e il Comitato di redazione, i delegati e tutta la stragrande 
maggioranza del iJiornale era d'accordo sul falto che non si pubblicasse il 
comuni.cato delle BR dietro ricatto. La stessa redazione, il Comitato di 
redazione e i delegatI di settori non ritenevano neppure difare una assemblea 
su questo aspetto perché fra l'altro era oggetto di uno scontro politico estraneo 
al giornale. Invece, su un secondo aspetto, la redazione ha dovuto contrastare 
una tendenza dell'azienda a non pubbli<:are le notizie sulle BR çhe proveniva
no dalle BR. Che cosa significa questo? La prova si è avuta nelfondo che 
fu scritto il pnmo giorno dal Corriere che aveva una agy'iuma finaLe che è 
stata deliberala solo dopo la riunione dei delegati. Ma, il giorno dopo, il 
direttore del Corriere Franco Di Bella ritirò da Trani l'inviato che era già 
partito per non dare le notizie che provenivano da Trani e noi dovemmo 
c/lit:dere, con un intervento ujJicwle, la pubblicazione di queste notizie. 
Perche, a nostro avviso, sarebbe stato un atto di grave censura e molto 
pericoloso per le istituzioni e per la libertà di stampa, non pubblicare le 
notizie: si poteva pensare, per esempio che se si riuniva il consiglio dei 
mini,~tri per decidere di accettare o no un ricatto delle BR di scambio di 
pnglOuieri, nessuno avrebbe saputo niente perché i giornali non potevano 
pubblicare la notizia. Quindi noi abbiamo condotto una doppia battaglia, una 
per rivendicare il diritto di non subire il ricatto delle 8R. e una seconda 
battaglia contro l'azienda e il direttore o comunque contro, secondo noi, la P2, 
che cercava di instaurare in quel momento la censura sulle notizie. Una 
controprova di questo, oltre al primo elemento che vi ho dato, il testo, ci fu, il 
giorno dopo quando si Tichiamò ['inviato di Trani e noi dovemmo intervenire 
per obbligare, secondo lo statuto del Corriere, alla pubblciazione delle notizie. 
Una controprova ulteriore si ha dal fatto che, in parallelo, l'Occhio stava per 
pubblicare Wl corsLVO, un fondo in prima pagina, in cui si diceva testualmente 
(non lo ha scritto materialmente Costanzo, ma ha telefonatol, dove si chiedeva 
la sospensione delle garanzie costituzionali. E non uscì perché il COlnitato di 
Redazione di là chiese soltanto spiegazioni a Costanzo il quale disse che era 
stato un momento di follia e lo cambiò. Questo non solo, ma anche la vicenda 
del Lavoro di Genova si inquadra su questo crinale pericolosissimo. Che cosa 
era accaduto? Che Zincone, il quale nella sua autonomia di direttore aveva 
ritenuto addirittura di pubblicare li comunicato subendo la richiesta delle BR 
(e su questo il nostro giudizio di mento resta che noi non siamo d'accordo) 
però era minacciato dalla ritorsione di chiusura del giornale, cosa che noi 
non condividemmo; intervenne il CdR del Corriere perché investito ad hoc dal 
Lavoro di Genova,. imponemmo la prosecuzione delle pubblicazioni~. 

2) Costanzo tenta di pubbliciUC un fondiuo sull' "Occhio» nel quale si invoca la sospensione 
temporanea delle garan:lic costituzionali. 
Articolo di Maw'izio Costanzo intitolato "E' guerra" StùI' "Occhio" del 5 gelmaio 1981. Questo 
fondino fu scntto la sera del 4 gennaio dopo una telefonata di Costanzo con Tassan Din (lo 
ammise lo stesso Costanzo il giorno dopo con il Comitato di Redazione dell'",Occhio» che si era 
recato dal direttore a chit;'dere spiegazioni). Il pezzo passò direttamente in tipografia e non fu 
visto da nessuno. Per caso un redattore addetto alla chiusura delle pagine lo lesse. C'era scritto: 
"Il cocHce di guerra va rimesso in vigore ... ». E poi: « ... è necessario rinunciare temporaneamente 
ad alcune garanzie costituzionali ... ". "E' un prezzo altissimo, addirittura mostruoso, ma va 
pagato ... ». 

Il giornalista avvertì il Comitato di redazione che intervenne cercando Costanzo che era già 
andato via dal giornale. Costanzo al telefono si prestò, dopo alcune concitate discussioni con il 
membro dell Comitato di redazione che lo aveva trovato, a modificare il testo. (Allegati - primo 
'testo di Costanzo, secondo testo con le modifiche fatte a mano dal collega, terzo testo uscito sul 
giornale il giorno dopo). 

Pezzo o!"iginale dettato da Costanzo dopo una telefonata di Tassan Din. Costanzo lo passò in 
tIpografia senza farlo vedere a nessuno {sera del4il1B11. 

E' GUERRA - D'Urso è stato condannato a morte. Che ora la .sentenza~ 
venga o m,eno eseguita, nulla toglie al nuovo oltraggia che lo Stato di diritto 
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deve subire dal partito armato, Questa ennesima dichiarazione di guerra da 
parte delle Brigate rosse non puo essere ignorata o sottovalutata, Siamo in 
guerra: tanto vale prenderne atto e agire in cunscguenza, 
Il codice di guerra va rimesso in vigore, per cunsentire alle forze impegnate 
contru i brigatisti la massima Liberta d'azione, 
Rendiamoci conto che abbiamo il nemiCO in casa; è perciò lwcessario 
rinunciare temporaneamente ad alcune garanzie costituzionali per snidarlo e 
neutralizzarlo; 
E' un prezzo altissimo addirittura mostruoso, ma va pagato per allontanare la 
Repubblica dal periculo del disjàcimento, mai vicino come in questo 
momento, 

E'GUERRA ------------~~ O'URSO 6 stalo con
dannalo a morte. Che orli 
la .. sentenza .. venga o 
meno eseguita, nulla to-
glie al nuovo oltraggio 
che lo Stùlo di diritto da-
'We rubire dal partito ar-
mato. QUt:sla ennesima 
dlchiiHdl.lone di guerra 
da parte delle Brigate 
rosse non può essere 
lonorala o S0t10Val~utdta.. .J 
Slùmo in guerra: tanto 
vale prenderne atto e agi-
re In conseguen~ . 

~ = ~ "-'" ~;~,per 
conlientlre alle forze hn
pognate contro I brlguU
lill la massima libertà d'a
zione. 

R..:ndlamocl conto che 
abblolmo il nemico In ca- . 
$d; e pl.!rciò A<t::,Qo.tqHI,ies -

r' ' ~mporane -
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to, mal vicino como In 
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D'URSO è stato c·:m
dannato a morte. Che' 
ora la "~;)nt3r.z.a .. venga 

. o 1T16;'10 ts<~uita, nulla 
tog1ia al !bCwO oa,~g
glo che lo St~:o ..:II diret
to d~lIe subh~ d61 ~artl
to arm.:.lo. C:.;~sta G.nr.a
~ima d[chLlr"z(onil di 
guorra da ::alta o~lIe 
Srigçde rcss.o n·.::n ?Uò 
ç,Sl>e'& ignc.r;jta o :'urto
vah.ta~a. S!:ornc In gt.;ar
ra: tanto v:..lE' i'r.:nj~r!)e 
at10 e a~ire in ':':ur:se
g:...er.z-a, per c0;1:~",ntlr8 

<lIre fou:e Irnp;:'.;nOite 
contro I briS..iti~ti fa 
;hl~.>ijr.a !;'.:;':l:à d'a
Zic'I)8. 

Rénd>lfToocl ';;v~to 
c~a ::;:~~iamo Il r,<::rnico 
In c",-;a; è pe1ch) il Ca:..O 
di rlnunc :are a lIn cc
;.:e::so di ~ar<lr .. t;;;.;;'\o tJf:r 
srddario e n~u;rallz

~~rlo. 

E' l;(la IIn?a da "kI9ul
r3 St,bito ~r al;oMa:-.a
.. ~ fa Repubbiica dal ~ 
rlc.olo da-l di:;: aclmeltto, 
rnal vìclno co,-ne in qUIiI
sto momento. 
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La redazione dell' ,<Occhio» il giorno stesso fece un'assemblea dalla quale uscì il seguente 
documento. 

«l giornallsti dell'" Occhio .. , di fronte al fondo apparso nel numero del 
giomale dd 5 gemwlO lY81 ~utlo Il titolo .E' guerra-, si dissociano dalle 
pericolose aJJermazioui in esso contenute e precisamente dalla dichiarazione 
dell'esistenza di uno ~t(lto di -guerra-, con le inevitabili conseguenze che cio 
comporta, quali la rinuTLcla a un -eccesso di garantismo- e la concessione alle 
«forze impegnate contro i brigati..~ti della massima libertà di azione -. 
I giomalisti dell'"Occhio·. ribadi.scono la propria convinzione che il terrori
smo va combattuto nel rispetto della Cosltluzione e delle leggi esistenti. 

31 L'azicnda tenta di SOSI)cndcre lc IHlbblicazioni dci ~Lavoro" di Genova dove Zincone aveva 
IllSsunto un altegg'iamcnto divcrso dagli altri sulla pubblicazione dci (~omunicato dcII e BR 
(come IJeraltro avevano fatto altri giornali italiani). Nota: la grandc mag'gioranza dd giornali
sti cra per non accettare il ricatto BR, ma nOli acccttava decisioni censorie o ritorsiolli contro un 
direttore cbe la pl~n.sava divcrsamcnte. 
Il 7 gennaio 1981 compare sul "Lavoro" di Genova un comunicato della direzione del Gruppo 
Riz:wli-Corriere della Sera c, subito sotto, una replica unanime dei giQmalliitL 
Ecco i testi: 

IL GRUPPO H.lZZOLI-CORRIEHE DELLA SERA SUL TEHRORISMO - La 
direzione del Gruppo Rzzzoli-Corriere della Sera, del quale il "Lavoro- fa 
parte, ha lnvitato il direUore della te~tata a limitare al minimo indispensabile 
le notizie riguardanti i crimini delle Brigale ro~se e a non dare pubblicità ai 
loro comunicati. Questa decisione e stata determinata dalla volonta di non 
prestarsi ai ricatti dei terroristi e non consente che i giomall dcL Gruppo 
Rizzoli fUTzzionino da amplificatori per le pretese degli eversori e per la lOTO 
propaganda. l 'I 

, , 
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IL COMUNICATO DEI GIORNALISTI DEL «LAVORO,,-::'::'L'assemblea dei 
redattori del .Lavoro», giudica estremamente grave il metodo con cui la 
direzione della Rizzoli interferisce nella linea politica e nelle scelte editoriali 
dei diversi quotidiani del Gruppo. Il fatto che ciò avvenga a proposito della' 
drammatica questione del terrorismo non ci impedisce di sottolineare il 
tentativo di uniformare dall'esterno, ignorando l'autonomia delle redazioni, 
la linea politica delle diverse testate. 
Si prej'igura cost un codice di comportamento del giornale obiettivamente 
limitativo delle libertà di stampa e lesivo della professionalità. l redattori del 
«Lavoro» ritengono invece che solo la coscienza e la professionalità dei' 
giornalLsti (oltre, naturalmente, al codzce penale m vigore per tutti z cittadi
ni), possano determinare i lilmti dell'esercizio del proprio lavoro. ' 
La redazione del «Lavoro» esprime quindi la sua protesta per la decisione 
della direzione del Gruppo «Rizzoli-Corriere della Sera» di ridurre al minimo 
l'informazione sugli ultimi sviluppi della vicenda Br-D'Urso in particolare e 
sulle azioni terroristiche in generale. 
E' inaccettabile il principio secondo cui un'azienda editoriale può emanare 
direttive che limitino la limpidezza dell'irljormazione. 
L'assemblea dei redattori del «Lavoro», pur rendendosi conto che l'unica 
risposta possibile da dare all'editore sarebbe stato lo sciopero, non intende 
contribuire al blocco totale dell'informazione. Il «Lavoro» non è' mai stato 
cassa di risonanza dei terroristi, ma ha ha sempre cercato di fornire' 
un 'infoTmazione completa e diversificata, lasciando all'intelligenza ed al 
senso critico del lettore il giudiziO su quanto sta accadendo oggi in Italia. 
l giornalisti di questa testata non intendono ergersi a giudicì sucia che il 
lettoTe può o non può leggere, censurando a priori notizie aberranti quali i 
comunicati dei terroristi e continueranno quindi a battersi per mantenere 
inalterata la linea pouticadel "Lavoro». 

Il Comitato di Redazione 
(approvato all'unanimità dall'assemblea dei giornalisti del .Lavoro .. ) 

L'8 gennaio 1981 Enzo Marzo e Giuseppe Pullara, membri del Comitato di redazione del Corriere 
chiedono con Wla breve nota Wla riunione urgente del Coordinamento sindacale del Gruppo 
Rizzoli-Corriere della Sera "per sollecitare all'azienda una smentita scritta, in seguito alla 
pubblicazione su Wl giornale del Gruppo, il Lavoro di Genova, della notizia che l'Editore avrebbe 
"invitato il direttore della testata a limitare al minimo indispensabile le notizie riguardanti i 
crimini delle Brigate rosse». "In caso di conferma - conclude la nota - ci troveremmo dinanzi a 
un intervento illegittimo dell'Editore e quindi a Wla gravissima violazione del contratto di lavoro 
(autonomia del direttore) e della libertà di stampa". 
Sempre 1'8 gennaio 1981 i giornalisti de il Lavoro sono infonnati delle dimissioni di Giuliano 
Zincone dalla direzione e delle intenzioni dell'Editore di candidare come sòstituto Ferruccio 
Borio. A conclusione dell'assemblea dei giornalisti il Comitato di redazione de il Lavoro invia 
questo testo a Tassan 'Din (direttore generale), Jorio (direttore divisione quotidiani), Benedetto 
(direttore amministrativo de il Lavor~, Agostini (segretariO nazionale della F'NSI) e a tutti i 
Comitati di redazione del gruppo. 

L'Assemblea dei Redattori del «Lavoro» e stata infonnata oggi dal CdR delle 
dimissioni del direttore responsabile Giuliano Zincone e dell'intenzione 
dell'Editore di candidare come sostituto il dotto FeTruccio Borio. L'Assemblea 
ritiene assolutamente insufficienti i chiarimenti forniti dal rappresentante 
dell'Editore sia sui gravi motivi che hanno indolto Giuliano Zincone a 
lasciare la direzione del giornale (motivi non personali ma tali da coinvoLgere 
il rapporto professionale tra giornalisti-direzione e proprietà) sia sui motivi 
sostanziali oItre che formali della nuova candidatuTa. L'AssembLea dei 
-redattori rijiutadi avviare, attraverso l'organismo sindacale, la procedura di 
nomina di un nuovo direttore fino a quando l'Azienda non avrà illustrato in 
modo esaunente al CdR le sue reali intenzioni, in conformità con la procedu
Ta p-revista per il cambiamento di direttore in base agli accordi ed alla prassi 
richiamati e accettati dall'Editore Rizzoli davanti al Pretore. La Redazione 
del «Lavoro», infatti, è fortemente preoccupata dall'ipotesi di un cambzamen
to dell'identità politico editoriale che la testata ha sempre difeso e conservato. 
L'Assemblea invita quindi il CdR, assistito dal rappresentante della Federa
zione Nazionale della Stampa Italiana, a clnedere un incontro con i Tappre
sentanti dell'Editore, per consentire l'avvio di un corretto rapporto smdacale, 
sia in base al Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico (aTticolo 6 e 
articolo 34), sia in base alla procedura concordata davanti al Pretore il 21 
ottobre 1977. L'Assemblea, ill.!lue, dWida l'Azienda e i suoi rappresentanti 
dall'assumere atteggiamenti intimidatori, al difuon di ogni prassi sindacale, 
nei confronti del Comitato di Redazione. 
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CAPITOLO XII 
SOSTITUZIONE DI PIAZZESI CON SENSINI. DJ BELLA PROPONE, INOLTRE, LA 
NOMINA DI SENSINI A CAPO DELL'UFFICIO ROMANO CON TRIPLICE INCARI
CO: SARA' ANCHE «RAPPRESENTANTE DEL (~RUPPO RIZZO LI A ROMA" E 
«DELEGATO DEL GRUPPO AI RAPPORTI CON I PARTITI». E' UNA FIGURA 
AN1'ICONTRA TIUALE, MOLTE ASSEMBLEE, SENSINI RINUNCIA AGLI INCARI
CHI. (PIAZZESI, PERO', VA ALLA NAZIONE E SENSINI DIVIENE EDITORIALI
STA DEL CORRIERE). 
Nel settembre del 1980 l'allora capo della redazione romana, LUigi Bianchi, si dimise. Dopo pochi 
giorni il direttore Di Bella convocò il conutato di redazione uer comunicare che il nuovo 
responsabile sarebbe stato Alberto Sensini, il quale contemporaneamente avrebbe ricoperto 
l'incarico di editorialista politico. I rappresentanti dei giornalisti del "Corriere", in un comunica
to pubblico, resero nota la notizia accompagnandola con la stima profeSSionale per il deSignato e 
riservandosi di dare inizio alle consuete procedure sindacali. Infatti da molti anni i capi della 
redazione romana del .. Corriere .. devono sottoscrivere patti e devono essere votati dai redattori. 
Poche ore dopo, da più parti, venne la notizia che lo stesso Sensini parlando col direttore e con i 
suoi futuri vicecapiredattori aveva comunicato che in effetti egli aveva già firmato quattro 
contratti: 1) caporedattore; 2) editorialista politico; 3) "rappresentante dell'azienda presso i 
partiti politici,,; 4) «rappresentante del gruppo Rizzoli a Roma». 
A questo punto maturò il più fermo rifiuto della candidatura Sensini. A parte la scorrettezza, sua 
e dell'azienda, di firmare i contratti prima dell'avvio delle procedure sindacali, si rivelò una grave 
irregolarità sostanziale nell'unificare nella stessa persona incarichi così delicati. C'è da aggiun
gere che l'allora editorialista politico Piazzesi, che correva il rischio di essere sostituito di fatto 
da Sensini, si vide proporre e accettò la direzione della "Nazione". Uscirono nel frattemPo alcuni 
articoli sul «Manifesto" e «Paese sera". Il Comitato di redazione, sostenuto da una intransigente 
posizione dei delegati romani, ebbe lunghi colloqui con Tassan Dm e Dì Paola. L'argomento 
aziendale, all'inizio, fu che non era possibile tornare indietro perche Sensini avrebbe richiesto i 
danni, e poi che l'azienda era disposta a mettere per scritto il suo impegno di non dare valore a 
«figure e funzioni" extracontrattuali. 
Questa garanzia non fu considerata sufficiente dal sindacato, perché la rappresentanza dell'a
zienda presso i partiti politici, combinata con le normali funzioni giornalistiche dI direzione -
tra l'altro - dell'intero servizio politico, sarebbe stata dìfflcilmente controllablle. Nessuno 
garantiva, infatti, l'assenza di contratti più o meno occulti. Così il sindacato chiese al dIrettore e 
all'azienda di non insistere nella candIdatura Sensini. Finalmente, dopo assemblee quotidiane e 
la minaccia di ricorrere al tribunale, Tassan Din cedette e fu escogitata una formula di 
compromesso che vedeva contestualmente Sensini prima confermato e poi dimiSSiOnano. Dei 
quattro contratti rimase in piedi solo quello dì editonallsta che non prevedeva rapporti con la 
redazione. Al posto di Sensini fu nominato capo della redazione Roberto Martinelli. 
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CAPITOLO XIV 
IL COMITATO DI REDAZIONE CHIEDE ALL'AZIENDA UNA RICOGNIZIONE 
SULLE LINEE POLITICO-EDITORIALI AFFINCHE' SIANO VINCOLATE (SECON
DO SOLENNI ACCORDI ESISTENTI) AL RISPE'rt'O DELL'A'rl'UALE COSTITUZIO-

NE REPlJllllLICANA (8 GENNAIO 1981) 
La preoccupazlOne dei giornalisti agli inizi di gennaio 1981 divenne cosi grande che il Comitato 
di redazione dell'Edltoriale Corriere della Sera chiese formalmente all'azienda di ribadire che le 
lmee dI tutte le testate erano ancorate al pieno rispetto dell'attuale Costituzione. 
Fu colta l'occasione di un cambio di direttore alla Domenica del Corriere, fu sottoposta 
.. ùl'azienda la nchiesta pressante e perentoria di una ncognizione sulle lettere di incarico 
obbligatorie per i direttori. Un solerme accordo del 1972 prevedeva che fossero vincolati 
all'attuale ordinamento costltuzlOnale. Qualcuno si chiedeva: ma perché questi rappresentanti 
del giornal1sti si preoccupano così dell'ordinamento costituzionale? Il testo intitolato «Comuni
cato del Comitato di redazione - La Costituzione e la guida più chiara e più sicura .. (pubblicato 
sul Cornere il giorno 8 gennaio 1981) spiega queste inquwtudmi: «L'organismo sindacale dei 
giornalistI ha ritenuto di ripercorrere i principi ai quali si ispirano tutte le pubblicaziorù 
quotidiane e penodwhe dell'aZIenda perche siano pienamente riconfermati in un momento in cui 
aLtorno alla liberta di stampa e al rispetto delle norme costituzionali si tentano oscure manovre: 
da una parte il terrorismo vorrebbe dare dignita di opmione al crimine, dall'altra vi è chi 
approfitta della situazione creata dal terrommo e dalle sue richie:>te per tentare di infliggere un 
colpo mortale alla dellwcrazia~. E quindi veniva riportata la lettera di incarico che vincola tutti 
i direttori dei ~iornali dell 'azienda al rispetto dell'attuale costituzione repubblicana . 
• ... Quale Editore del gioruale, impegnalo difronte al Pae:>e a difendere la Liberta e l'indipenden
za. le chiediamo di assumersi a :>ua volta l'impegno di offlire ai lettoli, sulle pagine della 
testata, un'informazione velitiera e obiettwa e commenti editoriali ispirati ai plincipi della 
democrazia, per oJfnre un contlibuto al progresso civile della società italiana. Il contributo al 
progresso cimle clella società Uallana va mteso nel rnpetto dell'attuale ordinamento costituzio
nale della Repubblica. 
"Le assicuriamo da parte nostra il libero esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal 
cOlltratto giornalistico, garantendone quella autonomia che e gzu:>to concedere al direttore 
nell'adempimento quotidiano delle sue mansioni". 
In allegato il testo eomplt:to del comurucato pubblicato il 13 gennaio 1981. 
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Anche i giomalbti dell'Occhio Iriunlti in assemblea il 15 gennaio HlHl) éspressero .viv"a 
preoccupazione per l'attcggiarnt;uLo assunto dalia dlfezione aziendale in mento alla vicenda 
D'Urso». 
~Tale preoccupazlOne - spiegava il documento conclusivo - non riguarda la linea seguita nelle 
ultime fasi del sequestro, l:lOe cedere o non cedere al ricatto delle BR: cieeblone questa che 
atteneva alla coscienza e alle valutazioni pollLlche e morali cl! ogni singolo redatU.)re e dln::ttore. 
Riguarda beru;i il "blackout" stabllit..o ilI nHUllera pregiudiL,iale all'uuhÌ.o della vH.:enda stessa». 
\In allegato il docwnento integrale). .' 
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CAPITOLO XV 
UN CASO DI TENTATIVO DI CENSURA A FAVORE DI UN CANDIDATO P2 Au..E 

ELEZIONI COMUNAU DI ROMA (NINO LONGOBARDI). 8 FEBBRAIO 1981 
1) L'articolo di Gianantonio Stella censurato. La notizia apparsa in sostituzione. L'intervento 
del Comitato di redazione. Vedi anche lettera di Stella. Anche l'Occhio commentò il comizio 
(cosa insolitaJ. 

Domenica 8 febbraio 1981, il giornalista Nino Longobardi, conunentatore dell'emittente privata 
«TeleItalia», dal cui schermo lancia accuse roventi e anatemi contro tutto e tutti, convoca al 
cinema Adriano di Roma un comizio per presentare una nuova lista in vista delle elezioni 
amministative. La sera precedente, il responsabile delle pagine di cronaca romana del «Corriere 
della Sera», Arturo Meli, affida al redattore Gianantonio Stella il compito di seguire la 
manifestazione e di fare il servizio. 
All'Adriano ci sono circa tremila persone, per lo più telespettatori affezionati di «Teleltalia ... E' 
un comizio singolare, pittoresco e dai toni di crociata. Longobardi, dalla tribuna, tuona e 
presenta le sue «tesi politiche». «Vogliamo un governo di tecnici e di militari»; «Bisaglia, ullalà è 
una canaglia»; "Come sono pronto ad accogliere chi, sbagliando, ha fatto la guerra partigiana, 
così affermo che i combattenti della repubblica di Salò sono nostri fratelli»; "Il movimento siamo 
io ... lo, che bello questo pronome maschile, prima persona Singolare! Quanto tempo che non lo 
sentivamo più»; "Petroselli è un burino»; «I politici sono mozzarelle,.. 
Gianantonio Stella fa un resoconto di tre cartelle, in cui descrive, con qualche nota ironica, la 
cornice dell'adunata. Alle otto di sera, consegna il «pezzo", che viene letto dal suo diretto 
superiore, Marcello Marrocco, dal caporedattore Arturo Meli, e da un altro collega, Ferruccio 
Albanese. Passa mezz'ora. Meli chiama Stella e gli dice (come risulta dalle testimonianze di 
Stella, allegate): «Da Milano mi hanno chiesto dieci righe per le pagine nazionali sul comizio di 
Longobardi. Dieci righe di cronaca non ironiche, ma serie. In cronaca non possiamo ampliare il 
tuo "pezzo". Il "pezzo" salta». . 
Dieci minuti più tardi (continua la testimonianza di Stella), Nino Longobardi telefona all'autore 
dell'articolo contestato e dice: "Caro Stella, ho parlato con il suo direttore e sono già d'accordo. 
So che lei fa un "pezzo" sul mio discorso di oggi e vorrei raccomandarle di trattanni bene. 
D'accordo? Mi tratti bene. Del resto, io dico le stesse 'cose che dite voi, per esempio nel "pezzo" 
dell'altro giorno sui "signori delle tessere". Se lo .ricorda? Vada a rileggerselo. Mi raccomando, 
non il solito qualunquismo ... ». 
Il giorno successivo, 9 febbraio, nel "Corriere» il "pezzo» di Stella non c'è. C'è solo una notizia a 
una colonna, incorniciata. Tre righe di titolo ("Elezioni comunali. Nasce forse a Roma una nuova 
lista») e sedici righe e mezzo di testo, molto serie. Dopo una breve presentazione del personaggio 
Nino Longobardi (55 anni, napoletano, giornalista, commentatore politico dal video di una 
televisione privata), è indicato, in poche battute, il progranuna del neocandidato alle ammini
strative: «Dw'a opposizione a tutti i partiti a sostegno a un'ipotesi di governo di tecnici e 
militari". 
Stella manda una lettera al comitato di redazione e chiede tutela sindacale e professionale. Il 
comitato interviene presso il direttore del "Corriere», Franco Di Bella. L'articolo di Stella è 
pubblicato con un giurno di ritardo, il 10 febbraio. Titolo su due colonne: «Datemi soldi e vestiti e 
vado in Campidoglio». Occhiello: "La crociata di Longobardi». 
Un'annotazione: il 9 febbraio il resoconto del comizio di Longobardi è pubblicato su L'Occhio 
diretto da Maurizio Costanzo. Titolo a tre colonne ("Un giornalista capopopolo muove guerra ai 
partiti,,) e foto del candidato. Molto di rado il quotidlano di Costanzo dedicava spazio alle 
cronache politiche. 
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CAPITOLO XVI 

I RAPPORTI TRA IL CORRIERE DELLA SERA E LA GUARDIA DI FINANZA 
(VARIE VICENDE, AD ESEMPIO A'fI'EGGL\MENTO SULLO «SCANDALO DEI 
PETROLI»). INTERVISTA NON FIRMATA PERVENUTA AL CORRIERE NON DA 
UN GIORNALISTA E PUBBLICATA IL 2 AGOSTO 1980 (LUNGA CONVERSAZIONE 
CON IL GEN. GIUDICE). 
l) .,'intervista con il generale Giovanni Giudice., 
Una lWlghissima intervista, senza finna, viene pubblicata sulla prima pagina del Corriere il 2 
agosto 1978. Il titolo, su due colonne, dice: "IL 71% DEI FINANZIERIIA CACCIA DEGLI 
EVASORI». E sotto il sonunario: .Il restante personale della Guardia di Finanza è in 
addestramento o è addetto ai servizi lollistici - La smilitarizzazione sembra inopportuna-o 

INTERVISTA Al GENERALE RAFFAELE GIUDlCE----·
'--....--~~' 

Il 71 o/o dei finanzieri 
a caccia degli evasori 
Il restante personale della Guardia di Finanza 
e In addestramento o è addetto ai servizi 109i. 
stici . La smilitarizzazione sembra inopportuna 

() 

O 
]l 

RO!\IA':"- Le evasioni fi, 
l'cab e l'operato della Guar, 
dia di Finanza sono, In Que, 
sto pE'f1odo, al centro dell'ar, 
tt'nzione dell'opinione pubbl1, 
ca e anche fonte di polemi, 
che, La lolta agli evasori ha 
assunto un Significato soeia, 
k c può diventare un esem, 
PIO di buon governo IO un 
st'ltol'e lfoppù spesso chiac, 
clut"falO, Abbiamo posto al 
comandante generalt> della 
Guardia di F'manza, Raffaele 
Giudice, una sefle di doman, 
de sul funZIOnamento e gl1 
obiett ivl che 1>1 pone il corpo 
d,'lla Guardia di Finanza, E' 
la prima volta che un co' 
mandante generale del Corpo 
rilaSCia un'Intervista, 

- Da Qualche tempo la 
stampa si sta occupando con 
insistenza della guardia di n, 
nsnza. sollevando problemi 
che suscitano preoccupazioni 
neli'opimone pubblica, dive, 
nuta ormai sensibile sulla 
Questione dell'evasione fiscale, 

«E' comprensibile e gIUsto 
che i recenti articoli di sia m, 
pa possano aver fatto presa 
sulla pubblica opill/ol/e, Puro 
troppo. lIIolte del/e CTltlcllC 
cile SO/IO slaU sollerate ~'ell' 

gono iliplTale da pe'Wl/c clte 
mITallO lorse u lì 11/ Oell di' 
l'erSI da Quelli (lle/llaraii CIIi 
agi/a e propala le cr/llcl",. 
vanla//do allclle Iii! gral/ sc, 
gltllo, IO fa con UII P"II/O 
a/lo clic lo macchia di Irol/' 
te a Illtto Il Corpo: il "fiulo 
dI arrware correltamcl/te a 
lar conoscere crltlcllC, TI 11/0· 
strall~e e proposle, quali cile 
esse sia 110, ai t'e,licl dell'or, 
9a1ll8mO, prelerel/do acqllul, 
larsi nell'al/ol/lmato o dietro 
l'eticlletlu di coml/ati O'Q /O 
do responsabile aS;lcura::;IOlle 
che ogni gregilrio della 9UaT· 
dia di finanza Ila pOSSibili/IL 
cii esprimere ItberamenU (co· 
me ha sempre al:ulol Il pro, 
prlO pell1iiero al propri ,~Upl'· 

riori;clle questo aVl'leliC da 
sempre senza remora e dali' 
I/O per nessunO. ore si esel/l' 
dallO i calunnialori per costi· 
tuzlOne e per lelldel/za c i 
difensori di impossibIli CCII/· 
se. Lo scandalis71Io nOn glOm 
a nessuno, Gli u!fìclali. I wl· 
I uDì cwli. gli appuntati e i .lì. 
nani:lerj iono Clttadmi beli· 
pensaTlli maturati da u /I la· 
varo difficile, cile essI adell/· 
PIOIIO iII d,gllita operosa, E' 
il/giusto ed insullante per tllt· 

CIJ 
m 
:D ,.. 

tI' le Fiamme Gialle cile po· 
l'III SI arro(lilil/o il rliritto di 
ehiall/arsl "democraticI", co· 
me se tutti yli alt" lu,~S('lo 
"totalita,," ° "ill/penaUst"', 
Baslerebbe allesto gratullu 
piud,ZIO per dllllustrare Qllal/· 
tCI preSUII<'lOlIe e igllOrall~a I;i 
~/(l /II quesle persol/e ch,' 
.". .. oo· ... ......,.~ COli q// 

''', ,.(, ClLIl'fltI fll',t"iI,' Jh ~I 

9/1"1 III 11/4 1.'jJl,j/lv 1.1 /t, 111/44 
~ / /II ca W 14f' ., 

- E' vero che I;i andrebbe 
manifestando. tra i fln/lnlÌe· 
n, l'aspirazione alla limilllil· 
nz~a~ione d.·1 Corpo " nlla 
costitUZIOne di un s1I1Uacatll 
analogo a Quella prevI"ro per 
il peflionale della pulizia? 
-. Spesso questo vece/lio, TI· 

correr/le discorso della smi· 
IllaTl~;w~rOne nwl dlfe sem· 
pllcelllente antipatia dt!ll'al, 
zar Si presto, orrore di Il Il )lO' 
di eserCIZIO, il/tolleri/I/,a dd· 
la puntualItà c del/a presta' 
zione sco/lloda, Vuoi e/Ife (11/. 

et/e d'altro e di peggIOre. li 
pellsarci su III! poco, L '(:,,;('. 
re soldall nOli sigli/fica aftut· 
to sopruso e disprezzo clelia 
personali la ma è belle,:a " 
III/Iltil c/lwlHio è ledI', !(,~!!'" 
lIeces,.ana difesa del/a kl/' 
ge, mlll.,a d, spinlo e di ,fi· 
SICO, L'ordil/amel/to wililare 
/10/1 ha mai ostacolulo ICl 

guardlO di /ì nOli ,(j'nei"Siioi 
compiti di Nee e di (IIW"". 
M i chiedo a chi verrebbe af· 
Iidata lo vlgltal/w costiera e 
di IrOI/III:ra, mdlspel/sablle /II 
qllalslasi Stato o,glllll:~alo, 
1/011 sollal/lo per ragiol/i J)(I. 
ll/lco'lIlllitari, 1/10 a I/cll l' Ile,. 
COI/crete eSlgell~e di dih'.a 
fisca/.?! Quanll L'09lwl/o /a 
sllli/ltu"z~a;lOlIe del Cor]JO 
}JTOd/4cono lacera~iolli al suo 
il/tcnlO beli sapel/do d/c l'S' 

se potrebbero COII/]JTOII!èI/('r· 
Ile l'edielem.a. 111, 1lllj~e ri· 
cordare (]Jer ri~p(lI!dl're cui al, 
cUlle fra 111/(' di (jrrJ{II/1~::U:IO· 
1/1 s/IIdacnll dlC llallllO fiuto 
L'Ila al COSiddetto "COO,dl/!II' 
111':1110 dClI/ocrat/l'o") clIC Il 
23 lIIar:o lf/78 1111 T/l'(,Lut .. 
pre,so II COlllarldo f}ellerClk 
i ('a]Ji deile urlJalli~ :o:iell/l 
"II/ducali, Lall/a, 8elll;/'I//llu e 
Macar/O, AI tenl/llle dc/ cui· 
luU"1O l' stilla al!crmaln 1I.l 
solldarieta COl/lro Ofilli r kll· 
l'1t'pn d~ ~nl',',(lrr~?"::;(l"P "~l 
('orpo l' a/arol e ddi /III~,C' 
q/w dcI/a guard/(j di ti 'lelll~(I 
1It'/la 10110 al le,.rori~/lIO' e 
alla L'lO/el/~a~, 

- E' stato anche detto che, 
nella formazione del persona· 
le viene atlrilmita J!ltellll/len· la all'addeslramento militare, 
a detrimento d .. lIa plcllara· 
zione professionale, che miti l· 
terebbe inadeguata in rappor· 
to alla complessità del com· 
pii l affidat i al corpo, 
«L'aUerma~lOl/e e /il/alida· 

ta ~/a per quanto, T/guar.da 
l'illcldel/za dell'acldestrall/l'!l' 
lo mi/ilare, SlO pe,. ciò "Ile 
attiene al liI'ello ciI Jl'epc/T(j· 
zlOl/e del persol/ale, ~1I1 COIll· 
ples:w del/e lIIate"e prcviste 
dal T/spt'/t/ri pr09rall/llli WeS' 
so l'accademia. lo SCIW/II sol· 
lu!fìelOli e la legiol/e alllt'n, 
le mall'"e 1I1/1l/an - l'ilt! 
"elltrallO aI/clic I/el qUlldro 
pro./esslollale I ad e,clIlJ!/U lo 
topogra!ìa / - SI ('o/lul'allu 
Ilei seguellii Ta/lpOrll: 5 ,-Il 
~O, 3 S/I 18 l' -I ,,/I n, Gli 
alt" ('orSI Sfolli per /'a(mlOr. 
1/1l1l1t!/ItO, /a Tlqlwlllieazwlle 
ed II peT/l'z/OlIalllellto prOle", 
s/Onali di IlItll' le cal<!cIIlfIe 
dt'l pl'rsm,nle I/on pr"l'l'dw/!l 
l'/I/segl/(llIIl.'l/lO di mllll'TlC 11/1' 

IItaTl. Q/I/IId, l'allll'llIÌ diClIl/' 
IIl'G II/III/a,,, (' Il Ili ..III' ,'l'' 

hrzalllel/le dOMlia Tlslletltl a', 
le e~1gell,-c cOIII}Jle.\.lo;/re e IlUI! 
(' certo prcl'alcl/I,' ('/11/ TlQlIur. 
do (/1/1' rl'slal/II 1I11l1t?rh'. 1111, 
le dI I/atura kCIIICo,prple,,,u, 
1/1/1 l' LII I/uardlll di /j//(//I~U 
,1/1T1I1<1 I propTl d/TIII"lItl /l/C' 

CONTINUA IN SECONDA 'ACIHA 
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I> fi~gnzieri a caccia degli evasori 
CONTINUA OALL. ... PRIMA PAGINA 

dlante un cono Quadnennale 
le9ulmenle equIparato Cl quel
li delle facoUa UIlIt!ersltarie 
di Ylunspru.dtm.,w. 3Clelloi!e po
litIche e SClenle economiche! 
t: commercwll. [ Quadn 111' 
tamedl (SotlubtcialiJ seguo-
110 un CDroSO bllmnùlt: ano 
ch.'es;)Q 17Icentroto .sulhJ!jf· 
çnumento di materie giuridl· 
co·tnbutane 1n parte at1ida· 
te a docèntl Citoill. Per Il per· 
sonùZe a iwèllO e.secutwo (ap
purHutl e ,fllUJn':leTl) Il corso 
d, lorma~wTle ha, per ortJ, 
la durata di 9 mesi, al quale 
seguono corSI di a"gwrna· 
mento e dI perlezionamento 
D'aUra parle nel mentre aj
lenno che ogn, categorUl di 
personale Tlcet'e l'addestra
mento adeguato alle mansw
TU che è chwmala ad eu'rci
rare ~ ai poteTI-doveri elle la 
legge attnbUlsce ad ogni SUD 
componente, mi pwce neor· 
da rt: che Il Corpo non pone 
hTfll'l a quant, del SUD per
sonale desiderano accedere 
- avendo Ili. volùnta di tbf
lo con fattivo Impegno -
al SUOI ndltull di i.strU2ione 
piÙ avanzatI nei qhaII l'etica 
scolastIca del Corpo non sa
rà mai soggetta a condl,zwna
menti permeSSi1.o'l d, alcuna 
natura l, 

- E' stato detto che Il cor
po sarebbe dlSorganizzato ed 
ulefficlente, 

c l enliCi che parlano di 
111e!1iCtellztl e dlsorl7aruz.:a.zlO
ne ITJ generale sono quoti
dUlnamente .smenhtJ dai nu
merosi, ripetuti e autorevolf 
giudIZI che Il Corpù rtcevl! 
dalle pIÙ quali;1cate autorità 
parl/.Jmenlarz, di governo, del· 
lo. magistratura, e In genera· 
le, daU'ùpmione pubblica per 
Il competente corretto modo 
dt opt.'rare de1 suoi apparte· 
nenti al centro e tn perzje
na, Se j censori invece par
lano dI or"amzzazlone ed ej
flclenza 110n ottimali e non 
adevuate alle concrete eSI(Jrm
Zf. 11 problema si sposta al
l'esame delle risorse: dISponi· 
bIli e alle mizUltwe a'ssunte 
per ottenere di PiÙ. Cata ti 
Corpo ho blSOjJnD di ma""io
TI dlspombllita, ma Il coman
ao Qt'r.t'TQ:C 11011 ha nulla da 
nIliJJfOv~,aHJ al TI~UùTc:tO pc;-

ehé ha clliesto, e per temo 
po, qU1?1 che gli occorre >. 

- Si è avuta notizia della 
co,!,t1tu:llone di reparti specla· 
li della "uardlii dl finanza, 
de.>tinati all'impiego in ser· 
ViZi di ordm. pubbilco. In 
cht cu~a corlSLSte Que::ata no
vltà? 

.. La legge di ordmamento 
impegna il Corpo a concorre
re ai . JervlZi di ordine pub· 
bllco, cùsl come 11 codice dI 
procedura penale obblIga l 
ttnanzuri a prevenire e re
primere , rcata comuni E' 
ell1dente che questo tmplego, 
del tutto .porudico In tempi 
llormalt, deve concretarsI In 
una 1JUJ"oiare presenza)n si
tuazioni d, tensIOne. Tengo a 
precisare che in relazione al· 
le esigenze de! concorso alla 
tutela dell'ordine pubbl.co, 
non é stata apportata alcu.na 
modIfica all'ordmamento del 
Corpo, ne s-i e· mai pensa to 
a çostltulre reparh speciali, 
E' stato necessariO adottare 
alcune!' 71USU,...o- {)(lraUae lo
cale, COn la "precettazlOne", 
presso ctascun comando dI 
1e,lOne, di ",,,'aliquota di uo
mun - normalmente ampie
gatJ In sc~. l.stltutO -
ma JeSli1kl-ti, ·soltanto In caso 
di emergenza, ad a~slcurart 
la prwTltarta protezIOne ~el
le Caserme e dI altri oblet· 
tivi dI specifico mleresse, 
quali uffici ft;umzlan, ma(luz· 
zini doganalI. Anche le com· 
paonie re non battaglioni co
me si e 17Isinuatoì di pron
IO rmp1CQO (in tutto Circa 
300 uOTnml) sonO nate dal
I"esiqenza di poter disporre di 
uTl'aliL,Juota "m.obile" da 1711-
pleflare mnanZl tId to TLeI ser
'L'I.::1 antl-contrabbando, nella 
lotta al traffico de(lli stupe· 
jucentl, nella repreS5lOne dei 
JJorhcolart reati coml.l.1l1 e, 
prossimamente, 11el controllo 
dt'llt! mercI vlll99uml1. Natu
ralmente In SJlua.lloni di e· 
magen.z:a. Questi reparti SO~O 
, pTimi a e.uere utJlu:zall,., 

- Sembra che, .u 40.000 
appartenenti alla guardia di 
finanzii. soltanto 8,000 siano 
destmatl alla lotta contro la 
evasione fiscale. Come 51 

~el~~:veU;1a sperequai.WHC CO-

c DI grave c'è soltanlo la 
lupa /i Clil 11 ta con la quale 
IClocchtue Gel (lenere vengu-

~e come le sigarette 
PAGINA 

erano andati 
QUt:3tO caso 

'carpa ~ solo 
o.spedali SI 

'i e .scomodi, 
D'estate, la 

I (Jlgante'.1CO 
lorte sclllac
'o cOn l'..4.U
~"che degli 
I bambmi: 
taglOne cai
'7ta? 

roblema ] 
O<r l'a/lol· 

di varano 
in CUI al 

i Jn$l,ttono 
me si ja~ 
gli esami, 
·110 e della 
della pro. 

custrettl a 
a lart! Il 

er tornare 
'! abblamo 
)bbll~"'1 a 

! OPInioni, 
tema ceno 

trale delle vacanze. Ma sulla battaglia delle 
autostrade, sulle Vittime dell'Esodo, c'e for· 
se QualChe cosa da dire, LaSCiamo da parte, 
~na ~olta tanlO, la polemica lui c modello 
di lVlluppo. e sull'lmpul>o patolo~lco clie 
c! stato dato alla motoTlz.zazione prIVata,' un 
mlvlior s .. t"ma di trasporti pubblIct, pro
babilmente, .senHrebbe a h1n1tare le perdite, 
e sicuramente eliminerebbe molte nevrosI da 
casello autostradale, Ma nteHlamo più utIle, 
ofl9j, rzchlamare l'attenzlOne de! ldtere su. 
un problema ClrCOSCTltto. Alcuni degli inci. 
denti PII:" dua.strost del t,110rnl .scorsi sono 
.ltatl provoca.tl da autotreni commercialI. 
Queste degli autotralportatort ",ono aztende 
vlag9.'1IIti (o .Iabbnche dilluse.) che ri
producono ."Ile slrade la logica della com
pe!tZlOne e del projItto propna delle a':len· 
de .stabili. 1 tra..sportatorl pntìatj SI sotto
pongono a n/mi ])azleschi, lavorano g!Orno 
e notte senza npo~are. per g;l.ada~nu.re di 
iUÙ, per comprarsi un altro camlD'" O per 
ascendere dalla condizione di dlpefldente a 
quella di c padroncino a. 1 nostri camionisti 
sono i P'IlL veloci del M EC, hanno Il oer
me.sso di lanCiare a cento all'ora le loro· 
o.lirnde pellegnn~. E auelle qu.este aZIende, 
come tutte le altre, prOVOCano c 1nclde'lti 
sul lavoro _, .spe:J,w mortali_ Le vittime del-
l'oulwtruda .si ag"lulI"ono all~ quattromila 
Vlttune del proflUO prodottI! ogn1 anno dal
le fabbflche italiane, E ~uesto non Il fatale 
né naturale. 

C. Zio 

~~elero~~~Jt~:e~~~,o~~tiVfi:~af~ 
sia circoscnttù at selloTi del· 
l'/VA e clelle Imposte diret
te, ai quali SI riferisce Il da· 
lo di forza suddetto? La real· 
ta t! clie Irod. di grossa por
wta SI 1.1en!icano In mo!erta 
doganale, e che le agevola
zi011l derivanti daglJ accord1 
comunitan le hamlO forte
mellte illçelllivate. Forse CM 
n(m :H combatte l'evaSIOne fi
scale vigIlando J va[lcftt di 
confine, t porti, çli aeropor
ti, le roffineTlc! dt olil mi
nerali? Insomma nessuno 
può credere veramente che 
una or~aniu:azlOne serta -
quale la guardw di finanza é 
per ,,~nerale riconoscimento 
- destinl alle proprie attivi-
l ti. Ist1tuzionall soltanto un 
quarto cleL proprIO perso· 
ru.de l. 

-.:.. Ma allora. quanto perso
nale e implegiloto nt!l1a Ct!
pressione dell'~va.slOne fi. 
scale? 

c: La raZIOTwlltà dei cntert 
di dz.stnbuzione della forza 
seguii i nella ~uardia di li· 
nanza emer!Je a pnma vista, 
ave SI cOTlsiden che e 1m ple
"ato direttamente In atti Vita 
OperatIVa Il 71% clTca di tut 
to il personale, Il Tlmanente 
29',-0 ('lTca è rappresentuto 
dalla Jurza In addestramento 
(8%) e dal serVIZI teCTUe! e 
loglstici (21 '7e) wdlspensabih 
per il funzumamento dl una 
orQQllIZZlU'lOne comp!es!)1J. che 
comprende centmaia di nan, 
t'bcOtCiO t: uutonteZZI, com
plessi ~l.stemi di telecomulII
cazlOne e dI Infu~matlcal ca
serme, rcpl.lrlt di lstrUZtune 
Afa - Tlpeto - il SIstema 
tnbutan0 Italiano non COlL
tempia soltanto l'IV A e le 
lmposte DIrette nei cui con· 
trolh sono l1/lp/eaati 500 u/
lIetali, 4.JJS ,ottuOicw!r e al· 
trettantl appuntat1 e finan
zien. Vi è un-'attll.JJta preven
ttva e repressn.a che si con
creta Tlella uecuzione d.1 ser
Vizi di vigilanza dooanale e 
nel campo delle Imposte di 
fabbricaZIOne e valutano ai 
valLChi di confine, nel portI, 
negli aeroport: e sull'intera 
reL ;tracGl.!, ~ C!i,; [ls!.or"e 
Il ~'lf1t., del sott~{!iclGli e Il 
53v~ del jlnaTiZiert. E' da COn· 
::ilderure pOI che le verifiche 
tJU(jltuute du, reparti della 
puardia dl Jmanza sono "ulo
bali", cwè atteu..dono all'a c
Ct~rtamento di tU.th gli obbli
~hi che Ialino capo aL soq· 
aetto controliato, sia sofia 
l'aspetto strettamente tntm· 
turio, sIa nel comparto eItra 
I,-,cale e. pertanto, lall con
trolli realizzano notevole eco
nomia nell'uttluzazione delle 
risorse dIsponibIli l'l uomini 
e n,ez.;:i, Che l'esiaenza di au· 
mentare tI personale destina· 
to all'aft!Vltà dI verifica ,sIa 
realmente ~en'rta da temJ)o 
dal Corpo e dlJno.strato dal 
piano di potenZiamenlo della 
JI~ardla dl fwanza, recente
mente preS~1ltClto al parla
mento, tI qUflle prevede che 
a tale scttore Sia de'stinalo Il 
60% dell'auH1t'nto di organi
co previsto per la. eateuona 
.ottuUlclall. E' da oltre tre 
anni che il comando çenerale 
tn.slJte in tal sen.to e non cero 
to .sulla spinta di pochi -
non autonomi - crillci. 1 
JoltuJ1ìcwll, wjalti, - nella 
loro Quahia di uffiCiali di po
IIzla t"butana - d~vono sop
portare COli i quadn uffiCiali 
(ai quali sono assnnilati per 
lale quahllca) l'onere mago 
glOre nella direzIOne e nella 
eseCUllone stessa dei vari ser· 
viz!, Quanto alla 1T1WUs.sWlle 
neU'atlwUà dI L'eTIlICa fuca
le di un maçgwr numero di 
appunta h e finanZIeri - pur 
tsst:ndo aU.$picata ed anche 

sClltati dal grado di prepara· 
zione generale e projessiona
le degl; mteressati nello spe
cifico settore, nonche le hm,· 
tale lacollà che la legge loro 
conler~ce e che no": presup
pongono alte quallj!cazlOhi 
speCifiche, l1t..Somma, sIamo 
ch.ari: affiderebbe lei ad un 
w/crmieTe, sia pur bravo e 
pronto ad apprendere, un m· 
tervento chirurgico? Perché 
propno questa è la propor
zlm'e dei valori In giùco. S, 
pensi che ogni ncerca, ogni 
indapme, Dgn, operaziOne tn
som ma di natura meno elt 
mentare può compurtare non 
sal-o la necessltà di nozioni 
tecnico-giuridiche dì varia 
prolonditiI, ma anelie la pre· 
VISiOne dl contestazioni, op
'Oosizloni e quesiti del contri· 
buente "penetranti in ca~i
ta" e taIr, comunque, da esi· 
gere una preparaz!One vasta 
e subito nspondente, Credo 
utile dirle che, a parle ~ll 
uffiCIali cui il corso d'acca· 
ciemia e d'applica.!lone e i 
succt!,S,sivi periodI dI aggiOr· 
namento e d.i perfezlOnamen· 
to lanrlO obblr~o di sapere 
t u t to In leona e molto 1n 
pratica, le varie migliaia di 
rwstn splendidi sOltuOlclall, 
capacL di contribuire a con
durre a fondo COn pieno ono
re una dillicile ven/ica. han· 
TlO dovuto arJ!JIU1lgere al coro 
redo cullurale dtl corsa sol
tutfìcwl! e del vara corsI pres
so la scuola di pOli,d,a tribu
tana e presso -i repartt ape, 
rativi una faticosa, spesso 
erOlca autodJdattica: una viro' 
," che è vanto dei sottuffi
crali dei nuclei di poLizia trio 
butaria e delle bngate volanti 
della guardia di linanza. Per 
lali motivi, l'atlività di verill· 
ca non. può dwenlare pale
stra dei. finanzieri (a spesa 
dei cuntribuenti) per eserci
tazioni ad essere o a attene· 
rl! dI estlere "espertI in mate
na fiscale". In realtà il co· 
mando generale compie ogn' 
sjorzo per stimolare ed in. 
centivare la preparazionI! pro-
Jessionale a tull. I liL'elh, al· 
mer..o nell'a',"tbito delle sem· 
pre hmitaCe disponibilità di 
bilancio, Si sono, peraltro, 
maniJcstate (':rco.slùr.,;;.; ..:he 
hunno dimostrato la scarsa 
propensione di dedicarsi allo 
sludlO, la lenden,a a rIVersa
re sull'tstttuztone e non .su 3e 
sle,si la calpa delle proprie 
deflc1enze, manlfestates' pro
PrIO nella sede dalla quale 
- secondo certa slampa -
si larebbero levate le cosid
dette "gIUste rivendtcaZlOni 
di lavoratori della guardia di 
linanza". Evidentemente, tal
volta. per alcuni studwre è 
più faticoso clie parlare, saL· 
vo poi a muovere critiche 
sotto la copertura dell'anoni· 
mato, che - è ben lectto pen
sare - vuoI coprITe soprat
tutto una grande carenza dI 
carattere •. 

- La stampa ha spesso rl· 
portat..o notlZle circa l'occes
SlVa, onerosltà. delle prestulo
nl richieste 01 personale della 
!;uardla di fll111nza, le CUI 
condlz,ioni di Vlta in caserma 
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o 1i71 ~ lclltorl.lt del 
• Cgrrlere d.H. ~.fi ••.•. 1. 
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incoraggiata dal comando ge· 
nerale - non pOoSSono non I 
eSSere presI nella dovuta con-
.5lder"z10T1t: i IUfllh rappre- 1-___________ -" 

sarebbero in alcune sedi tut
t'altro che SOddISfacenti. Co· 
sa cl può dire al riguardo? 

c Il re"olamento di sertnl"io 
del Corpo stablltsce che ogni 
militare debba prestare in 
media normalmente 7 ore di 
sertiizio al giorno, ma impo
ne a tutti il dovere dI cun· 
correre a prcstalloni maggio
ri quando ciò sia reso neces
sano dalle esigenze di serv,
ZIO. Può quindi capitare che, 
m sltuaziom contmgenti e 
per periodi di tempo IImitat •. 
lla effettivamente nece.ssarw 
richiedere al personale pre
stazillni di lunga durata. An
che per ovviare a tale irLcon
veniente, è stato daL governo 
presenlalo un di.segno di leg
ge mteso ad aumentare gli 
attuali organici del corpo, 11 
provvedimenlo in questione, 
se approvato, con una spesa 
straordinaria di 430 miliardi 
di lire, ripartIti m quattro 
anni I e nOn di 800 come ri
ferito) consentirà anche di 
sanare la situazione Infra· 
strutturale ddla guardia di 
finanza che. come quella ciel· 
l'intero supporlo logi.stico, rl· 
sente delle limitate risorse di 
bilancio che da alcuni anni 
conse1l10no .0Lo una laticosa 
veltione di normali elerci.z:i lo, 

- La guardia di finanZA e 
stata di recenk lacclala, co
me istituzione, di ev~dere im· 
poote. E' vero? 

« Taluni imbonitori che 
han ilO getlato all'opinion< 
pubblica tali "scandalo .. ine
sattezze" larehbe-ro bene prt-
1M di dlOondere notizie del 
~enere ad accertare gli esath 
termini del probLema di ca
ratter~ uenerale che e allo 
studio e che rigU4rda tutte le 
Jorze armale e . .soprattutto, 
prima di attegaiarsl a ceno 
sori di supposte, inesbtenti 
evasioni, a cOnJiderare la 
f)Tovrla po.,lzione 1i.~clJ.l~, eJat· 
tamenle rilevala dalla guar. 
dla di flnanla e comunicala 
agli uffici finanziari compe
tenti al!' accertamento tec
nlCO ., 

- Si lego. anche che nel 
Corpo sarebbe presente una 
dl!lUSa. corruz1one. 

c Il Corpo e .ltato sempre 
un libro aperto, nel .senso che 
nOn ha mai ne coperto ne 
Jottac!uto j ca,,1 da cor,""lio~ 
ne effettivamente acceTtati aL 
lUO interno, r.itenendo anzi 
che la pur tTute puòbhclta 
che ne .arebbP. derivata fo.se 
abbondantemente compensata 
dall'ammonimento versO altrI 
che avenero pensato di po
ter impunemente violare 11 
giuranunto vrellato. IL co
mando generale da molto 
tempo, e non In conseguenza 
di .1uggerhMnti a.ltrui. è se· 
vero, prima che con gli altri, 
con i suoi ste$Si componenti. 
Ne lanno fede le denunce 
puntualmente inViate alla. ma
gistratura nei confronti dI 
personale Infedele >. 

- Per unA' magil10re infor
mazione delLa pubblica opi· 
nlOne, è ausplcabli. che al· 
tre prese di contatto poti ... -
no, nel tempo, avvenlre per 
.entire ancora 11 pensiero dei 
verWci del Corpo liUl tantl 
problelTÙ ""Itati? 

c Come premesso all'inizio 
di queHa intervl.sta, ho ade· 
rito volentieri alla sua Tlchie
.sta. poiche riltnao doveroso 
Informare 1'0pl',lOrh! p~òblLC~ 
IU alcuni a.pelll aelLa VIta 
deLla guardia d. IlRon.a. Ri
ten(Jo ch~ le mie ouervazio· 
ni siano date Duntuali, per. 
tlnenti ed e.saurienti t .servano 
anche ad evitare che qualche 
ambtente Quallflcato, peT d,· 
fetta di t'latta Informazione, 
laccla da comodo "caua di 
ruonanza", Non larti pro
penso a ntvrnare .su ar",,", 
menti che .sI ripetono talvolta 
con monotoma e che, In qUill
che calO, nve3tono a.spe'" 
penalmente nle&Janti l_ 
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Ur,.! valanga <CI lettere )" difelldere lu ~'inanza dalla snuliLariz~azlOn,'. 
• Il 25 ottobre 1979 il Con ,'re llubblil'a una intervista, a lirma Ulàerico MunZl, a due fman~leri 
favorevoli alla srnilitariz:,a:.tJne della Guardia di Finan~a. 
Le ft'pliche sono molte: 
• 9 novembre 11179 - .1 a , militanzzazlOne della Finanza" cosi sottoscritta: • lettera con diciotto 
firme di sottufticlali della, ;.d.F.). Subito sotto un'altra iettera, che v<lnta I menti del Soccursu 
alpino, firmata da tre ap,m.ltati e due finanzieri di Predazzo. 
• 23 novembre 1979 - . Non toglieteci le stellette» (sottoscritta ,'leUera firmata .. ). 
• !ti dicembre 1979 - L .. Guardia di }<'Inanza tiene alle stelleU" .. 'lunga lettera .. firmata da 
trenLadue guardie di Fi:"u,l.a .. j. 
• 9 gennaio 1~80 - ·L;, ,"ulilari""azlOne della Finanza" Ilt·t.tera luni;a una colonna firmata da 
qUltLtrO mareSCialli, un lJfl;i1dit·re. due appuntatI, e nove fmanzieri). 

21 :10 ottobre 19HO - 11 ( '"' ·ier.'. dopo aver t~nuto la sordina allo scandalo dei' petroli. così come 
andava emergendo dal h' 'lOtizi(' provenienti da Treviso, -esplode- in prima pagina COli Ilna 
enf .• si Inconsueta. C'è Ilerlino, in rilievo una iIInstrazione che visualizza i 2000 miliardi In 5000 
valigie piene di banconol(, da 10.000 lire, In prima pagina compare anche un vistoso riquadro 
inlitolato: .Con quei dlll'lIIi1a miliardi quali tasse avremmo evitato--. Anche il risvolto Freato
Moro vede un doppio alle/(giamento: prima una grande prudenza e un .lasciamo perdllre. detto 
dal direttore Di Bellil ai giornalisti cbe coprono il servizio poi nna docnmentatissima incbiesta 
eCllnlllillliooata a Fran1-~'errari per la prima pagina. 

./ 

Il ministro delle Finanze Reviglio martedì riferirà in commissk,ne - Un vertice 11110 Camilluccio con l'lccoli, Fa~fani, Donat 
CaH;n e 8iso[llia - Forlani: «Respingiamo che l'immagine di MJ;.o e il suo mortirio sioM inquinati do volgor;tà~~ - <<l'er noi il 
coso è chiuso" - afferma il vicesegretorio dc Vittorino Co/omlio - I sottosegretari socialisti Mario Magnani Noya e Di Vagno 
respingono 09ft; insinuazione: gli assegni erano il corrispettivo 'di onorari come avvocati - Secca preso di posizione di CfaX; 

Dalle r.llinerle 8' -fondi nerl-: l'ller della Irull •. (Dlsegn,) di DariO MeUcne) 

-.--1-___ . __ ._ .. ____________ . 

i Con quei 2000 miliardi 
t quali tasse avremmo evitato 

(

Lo ",andalo del p<'oolio ha portato alla rihalt... a q~Ulto 
pare, UlU frode- di duemila miliardi. Oggi si parla 00Il 

estrema t,acilitÀ di rruliardi. ma che C'OSIt. rappresentano 
f esattamente 2.000 mwa.rdi? Ecco qualchf' esempio: 

'.. • quasi 12 volte I. maggior imp441a dovuta in baie IIgli 
t accertll.mC'nti effettuati &i fini Irpef a pMrttre dal 19H e 

t
riportati nel .libro rosso_ di Reviglio; 

• q .... i il 5'110 di tulte l. entrate tributarie del 1978; 

• più di qWlttro volte il gettito complessi"" Iva sui 
~ prodotti di monopolio del 1979; 

• 1'11 % delll"ttito netta comple";vo O.U. imposi e indi
rette del 1979; 

• poro meno di tre "olte di caò che aarC'b~ sttlto raL'COllo 
COn l. tuttenu,", doUo 0,5" sugli ftj~ndi de(.'isa dal stlverno 
• luglio (fondo di solidarietà /lUio",l<); 

• il 6C.Y,;; del gettito complessivo nor drl )978; 
• il + l % del deficit italiano dei prodotti alifuentari per il 

1979; 

• un terzo <kl ",",ilO lordo oompleaJ\lo Iv. sugli scambi 
intenu drl 1979j 

• il 33" del ""do d.U. bUanci. d.i pall""'enh d.U'It.lia 
stimato por il 1980; 

• il 28% della cpeta çomp~J5iy. per il s.ctt'lre O!IpedJ.liero 
dci 197Q. 

• il 1']9(, del deficit i~~Ilr'O per i prodotti petroliferi 
,tinHlto per ii 1980, 

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

L'lnchleal. sutlo lCandala del- -'fj- -
pelrollo imartedl * prewllio ti 4M'!.: 
bIIttHo In parlamento·. Il mlnlatro 
RevlQUo riferir. In comml •• lonel 
ha ormai un obiettivo precl.o: 
arrtwar. .1 pedrlnl politici della 
coto .... l. trutta. La .trada per I 
INIQlatratl é Obb"o-ta: sono atatl 
aequ •• "all miglia" di .'Ngoi 
flrm.-lt dal mediatori .. dal petro-
IAeri colnvohl nel contrabbando. 
Inct.glnl anche nel rnonclO deli. 
grandi comp.gnl. patroll'.,e: 
una comunicazione giudiziari.. ~ _ .. 
l'ata Inviai a 111'1' pr •• ,dlntl 
dIlla T otal, Raymond labtH. 
rrlnceM. rl"'"CI • ParigI. A 
Roma Ira I. forze poltticn. c'. 
'Inalone e .~ PII' gli .vUuppl 
deU'lnch".'" 

Glueeppe DI Vagno. MIri. Ma· 
lne", Ho)'a, I due aot1ougret.rI 
laelallltl che hanncr Inc ..... o 
qu.nro .. .-gnl d. Bruno Mu.~··' 
.. UI, Imputato laUtanll, ~o 
mplnto tuhl I ~.pMtl afferman· 
do di • ...,. l.aU p.glll pe,/con· 
lul.m. proll •• lonall. I 

A pluu .. Ge.ù al • '''u •• 
una nunlOM. p,..aentl I m. •• 1m1 
....."..nU del ponlla: 81I0Il110 ho 
dlohla,.to 'ormalment. di nOft 
.".... nulla a che I.,.. con lo _"""Io. AI SeNto Il 1'_1_. 
del cona6glto Fortanl h. IIquld.to 
In poche banu'. Il l'ace" .. def 
Mnaton ml~ PlNno: cttan
di> l'Ecftte., •• tl, ~ort."i ha 11cOr. 
~to chi c'. un tlmpo per pwta'l 
• un tempo per lacere. 
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3) Il caso Busi-Freato-Musselli, i servizI sul .. Corriere» e la lettera del giornalista Franz arrivata 
misteriosamente al giudice. 
Racconto di Pierluigi Franz, giornalista della redazione romana del "Corriere,. fatto il 30 marzo 
1983 a Fiengo per documentazione CDR-CDF alla Commissione P2. 

Avevo fatto l'inchiesta sullo scandalo dei petroli (novembre 1980) con ricerche 
in tutta Italia. 
A un certo punto Di Bella mi dice: «Devi occuparti di questo personaggio 
Busi. Trova tutto quel che c'è». 
Avevo fatto ricerche sul caso Moro, sulle proprietà di Moro. L'uJjicio di Moro 
in via Savoia 88 apparteneva a una società che l'aveva data a una cifra 
simbolica in qffitto a Moro. Questa società era stata fondata da Busi e poi 
passata di mano. Erafinita a Musselli. 
( Freato-Busi-Musselli). 
Ricordiamoci che Loprete e Musselli a tutt'oggi sono superlatitanti (Loprete è 
difeso da Vilfredo Vitalone, Musselli ti ricordi è console del Gabon, vicenda 
Bitumoil). 
Amico anche di Freato. 
Sulla. casa di via Forte Triorifale ho trovato che erano tre appartamenti: uno 
intestato alla moglie di Moro, uno a Moro e alla moglie, uno alla suocera. Chi 
ha costruito questa casa? Una società che apparteneva ad un'altra soc'ietà mi 
pare Epar e poi ACI o qualcosa del genere. Quest'ultima società appartiene a 
quella di via Savoia. E c'è legato Busi. 
In epoca successiva c'è una seconda palazzina con un appartamento di Maria 
Fida Moro. Busi uno dei grandi elettori di Moro. . 
Il grande personaggio è Freato. 
Moro non aveva tutti questi soldi. Freato invece diventa arcimiliardario. lo 
credo che Freato abb1afregato Moro. Lui gli dava una cifretta, mettiamo due 
milioni al mese. . . , . 
Monti, attraverso Freato, quando voleva una legge ... 
Torniamo a Di Bella: nell'ambito dello scandalo petrolnui dlce:"«Scate~ti 
su Busi». C'è legame. A Di Bella non gli pare vero. 
Sugli articoli ci aggiunge lui cose che io non sapevo per niente,ftsicamente io 
Busi non l'ho mai visto. Busi è il Tassan Din di Montt del gruPPQ M.Qmi, ha il 
10 per cento di Carlino - Nazione. 
Tra maestro e Monti che si odiano, Busi era determinante. 
C'era la scalata di Busi espressa attraverso l'immobiliare Svampa 10% 
Espresso (Ricorda che era l'epoca della quotazione in borsa del gruppo 
Mondadori). 
Da un lato Panerai articoli di fuoco. 
Busi erano due fratelli: Sergio, il dominus, Franco, meno importante. 
Di Bella scaraventa me su tutta Italia. 
l pezzi escono in prima pagina e in Il a sette colonne. 
Trovo legami di tutto. A Vicenza Camisano, nel vicentino, una società di tappi 
per bottiglia-barattoli di Freato (dentro anche Busi e Musselli attraverso una 
società panamense). Ci son dentro tutti e tre. Perché i tappi? Perché Busi ha 
l'imbottigliamento della Coca Cola a Catania. Erano completi: Freato il 
politico. Musselli, morale: querela al Corriere. Veniamo a saperlo attraverso 
l'Ansa perché erano state aggiunte delle frasi tipo -questa lobby di potere». La 
querela frena la polemica. Sono sette-otto articoli. Busi querela anche il 
Mondo. 
Il giornalista querelato è Tedeschini... 
lo torno a Roma. Qui incomincia la vicenda. Suona il telefono, sento una voce: 
-So che lei è stato querelato - mi dice -, so che gli avvocati sono Tizio e 
Caio ... ». Doveva essere senz'altro uno del clan Busi. "Vorrei sapere - mi dice 
- se lei è interessato a capovolgere la querela.. (perché si diceva nella 
querela, si negava che Busi, Freato e Musselli si conoscessero; lo sconosciuto 
era in grado, diceva, di dare prova che invece si conoscevano). 
lo dico «Mi richiami:.. Sento il direttore (Di Bella ... ). Poteva trattarsi di una 
persona di servizio, di un autista, un cameriere, non so. Chiamo Di Bella, gli 
racconto tutto .• A sentirlo, cj.ice Di Bella, non ci costa niente ... Quello 
rilelefona. Fissiamo un appuntamento. Via Condotti. Andiamo verso piazza di 
Spagna. Era il febbraio '81. Mi pare. Era un tizio con baJJoni molto marcati, 
attorno ai 50 anni. Insieme con lui una mulatta, tipo donna di servizio. 
Andiamo fino a piazza Barberini. Lui mi racconta (aveva piantato la moglie). 
Non mi ha detto come si chiamava. Disse che era l'autista di Busi. Non mi ha 
chiesto esplicitamente soldi. Mi ha detto che era disposto a testimoniare. 
«Musselli latitante è stato a casa di Busi insieme con Freato ... Questa 
testimonianza Busi non avrebbe potuto smentirla perché non poteva smentire 
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anche il cuoco (che pure sarebbe venuto a testimoniare). Aveva bisogno di 
soldi, viveva con questa giovane di colore. Voleva soldi. Ma non ha fatto cifre. 
-Ma voi come giornale fareste uno scoop" disse. Iofaccio l'ambasciatore. 
Telefono, ilI/atti, a Di Bella e gli racconto l'episodio. Dice .Sento l'avvocato» . 
• Scrivimi due righe» aggiunge .in cui racconti la cosa». Gli mando una 
lettera nservata, intestata a lui in busta chiusa e copia a Martinelli, capo 
dell'uJ.racw romano, che era stato da me avvertito della cosa a voce. 
Dopo tre-quattro giorni richiama Di Bella. Dice: -Abbiamo parlato con gli 
avvocati, dicono che la nostra documentazione pubblicata è suJ.ficiente». 
Avevo scelto per difendermi il professar Coppi (da lì conobbe poi Tassan Din e 
ne divenne avvocato, anzi uno degli avvocati). Lo imposi come avvocato 
perché sapevo che era bravo e non mi fidavo dei milanesi ... 
Mi ritelefona il tipo e gli dico: .Purtroppo non se nefa niente». Chiuso. 
Un mese dopo, marzo 81, vado a sciare. Tonto e trovo un biglietto in segreteria. 
Mi aveva chiamato il giudice istruttore Cofano (di Milano); per sapere 
telefono all'avvocato Bovio. Dice: è queHo che si occupa dello scandalo 
petroli. Forse ti vuoI sentire per gli articoli usciti. Avevo fissato appuntamen
to ed eraflSsato processo per la querela. Ho chiesto a Bovio diflSsarmi i due 
appuntamenti nello stesso giorno. Vado insomma da Cofano. Mi tira fuori dal 
cassetto una copia della mia lettera. Grandissima sorpresa mia. 
Nota: FRANZ HA RACCONTATO IL GRA VISSIMO EPISODIO IN ASSEM
BLEA DEI GIORNALISTI DEL CORRIERE (convocata per altri motivi) 
DENUNCIANDO IL MISTERO DI UNA LETTERA INTERNA DEL GIORNA
LE CHE FINISCE DAI GIUDICI (circostanza che, disse Franz, poteva mettere 
il giornalista anche in grave pericolo). 
Il giudice Cofano mi chiede coli/erma della autenticità della lettera. 
Ovviamente coli/ermo di sì. Non ha verbalizzato (perché si è reso conto della 
situazione), Quindi ha chiamato un maresciallo della Finanza. Mi dice: «In 
aula, faccia un cenno al maresciallo quandO sarà in aula per la querela in 
modo che mi possa portare l'autista». Per mia fortuna l'autista non c'era 
nell'aula. Il maresciallo ha poi seguito, al termine dell'udienza, i fratelli Busi 
nella speranza di individuare ['autista. Credo che non cifos$e. 
Dopo che raccontai l'episodio (ovviamente non Tlei dettagli) nell'assemblea e 
dopo la visita dal giudice, Martinelli (capo uJfacio romano) a1idò a Milano, 
parlÒ con gli avvocati dell'azienda, credo con Di Bella (il quale era ricoverato 
in clinica allora). Concitatamente si cercò di non far nascere un casino. 
"Poi Busi mori in un incidente automobilistico sull'autostrada Milano-Bolo
gna e con lui l'autista. 
Durante l'«inchiesta» su Busi (mentre si preparavano gli articoli) ricordo che 
Di Bella telefono anche in mia presenza a Zicari (nota: anche lui P2) per 
notizie su Busi. Evidentemente - e questo ,penso, il senso della vicenda -
qualcuno aveva dato ordine di togliere peso a Busi per cui gli attacchi sui 
giornali Corriere e Mondo. 
Di Bella, dopo la mia denuncia in assemblea, mi telefonò addirittura a casa 
(non era mai avvenuto plima) per dìnni che non era stato lui e che era 
preoccupato per il fatto che una lettera diretta a lui fosse finita dal giudice, 
eccetera ... 
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CAPITOLO XVII 
13 SE'ITEMBRE 1980. «GOLPE» DEI MIUTARI IN TURCHIA. IL «CORRIERE» LO 

ANNUNCIA CON FATALISMO COMPIACENTE? 
La titolazione della prima pagina. Ecco il sonunario: «E' il ter.ro gOlpe in venti anni - Nessuno 
spargimento di sangue - Alla guida del colpo di Stato il generale Evren, che in un discorso alla tv 
ha proclamato l'intenzione dei militari di ritirarsi al più presto, ma a condizione di una riforma 
della Costituzione che permetta di ristabilire l'ordine e l'autorità dello Stato contro l'eversione 
(in media 20 morti al giorno). Confermata la fedeltà all'Alleanza atlantica - "Cercheremo di 
risanare il regime democratico.>. I servizi, nei giorni seguenti, sono stati richiesti a un giornalista 
dal redattore che nei mesi precedenti aveva seguito la Turchia. 
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CAPITOLO XVIII 
TERREMOTO IN IRPINJA E LUCAl'ilA (NOVEMBRE 1980). SULLA MOBIUTAZIO
NE PROFESSIONALE E SULLA CAMPAGNA DI DENUNCIA PER L'INE.FFICIENZA 
DEI SOCCORSI SI INSEIUSCONO ACCENTI A FAVORE DEI l\UUTARl. UN 

ESEMPIO PlU' EVIDENTE: IL .. CORRIERE" DEL l° DICEMBRE 1980. 
25 NOVEMBRE 1980. A piè di pagina articolo intitolato: -La sera di domenica il vefuce dello 

Stato era a cena con la Thatchec» (vedi allegato) 
Otto giorni dopo il terremoto, l'esaltazione del ruolo dei militari raggiunge il tono più-arto. Il 

l" dicembre 19Hù il titolo a tutta pagina del -Corriere" dice "I superstiti rifiutano l'esodo ma 
Zamberletti IlIlSlSte per lo sgombero volontario di 126 paesi I e attlda a un generale il comando 
delle operazioni". 

COBBIEBE DELLA SEBA 
. DEL L-LI'N.I:.~PJ <Q""" 

~~I·ru]I~:Cl[I!]!,fti~til~~itJj}~~ -~~!l!r~~~ 
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fOflli/EI/i: IJt'LLA Si'HA 

tìI;;jjRijt;IWIOTO l~PO LE POLEMICHE, SI COMINCIA RNALMENTE A COORDINARE I SOCCORSI I 

E adesso la mano passa ai militari 
Ma nei ~ini le autorità civili non Ili rlll!ì!egrulno ad etiSere eliautorate: "Per prima cosa riltabilire l'ordine» dicono i generali 
.. D commisw'io non COIIOSCE: la nOiltra realtà, lIon ha chiara la situazione» t'hiamali Il coordinare i /JOCconi Il Salerno e Potenza 

IIfInRf IERI MATTIteA l'f' I1fGISTRATA UN'AlTRA SCOSSA SISMICA ; LA 11iI'U1.\1,IO~~ I:.'iAlil'UUTA NllJ.A IDdlO!'OU IJt:ll'll!,rlNlA. ~ 
-.--------------~ ! -----------. __ ._--_._--~.- ; 

Salerno: 20 mila alla ricerca di un tetto I «Fate saltare con la dinamite! 
Alcune famiglie 8U lO carri delle ferrovie. ciò che resta di Calabritto,)· 
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Nel sommari si legge, tra l'altro: " ... le diftlcoltà dell'organiua:done hanno fatto emergere 
l'urgenza di ratIor'.l:are il ruolo dei militari e il primo provvedimento é stato la nomina, da parte di 
Zambertetti, del generale Lugaresi a responsabile delle operazioni di sgombero ... li tono delle 
consuete sintesi della giornata è pure indicativo: « ... Il Capo di SM della Difesa, ammiragliO 
Giovanni Torrisi, ha assunto direttamente il comando delle operazioni in luogo, alle dipendenze 
del conunissario straordinario Zamberletti, e due generali hanno praticamente esautorato due 
prefetti» (Salerno e Potenza) «A Salerno e a Potenza / già due generali / affiancano i prefetti» è 
scritto più sotto in un titolo a due colonne. 

Un portavoce autorevole ha detto « ••• Occorre una maggiore penetrazione degli organismi 
militari in tutta la parte organizzativa dei civili, altrimenti non ne usciamo». 

Lo stesso giorno una cartina, sempre in prima pagina, illustra con simbolini la presenza sul 
territorio di fanteria, bersaglieri, carristi, artiglieri, granatieri, genio pionieri, fanteria di marina, 
alpini, paracadutisti, alpini, battaglione tedesco, ospedale da campo e trasmissioni. li titolo è 
questo: "Così schierate le Forze Armate nella generosa battaglia». 

Nell'interno la soddisfazione è ancora più esplicita: «Dopo le polemiche, si comincia 
finalmente a coordinare i soccorsi» (sommario). Sopra un titolo a nove colonne (su tutta la 
pagina): «E adesso la mano passa ai militari». (I due «sommarioni" aggiungono): 1) "Ma nei 
paesini le autorità civili non si rassegnano ad essere esautorate: / Il commissario non conosce la 
nostra realtà, non ha chiara la situazione»; 2) "Per prima cosa ristabilire l'ordine,. dicono i 
generali / chiamati a coordinare i soccorsi a Salern~ e Potenza». 

Ancora un titolo «militare» (su quattro colOlme) in basso alla stessa pagina 4: ",Ora otto 
battaglioni del genio su dieci esistenti / sono impegnati nelle regioni colpite dal sisma». 

Forse per valutare appieno il senso di questa sottolineatura sarebbe opportuno una lettura 
comparata dei principali giornali nazionali nella stessa giornata dellO dicembre 1980. 

Un discorso a parte meriterebbe l'esame de «Il Mattino» che allora era diretto da Ciuni con 
Masbimo Donelli caporedattore (entrambi nelle liste gelliane). 

Sull'intera vicenda informazione-terremoto è difficile individuare il limite tra le giuste 
denunce di. ritardi ed insufiicien~e da Wla parte e le strwnentalizzazioni anticostituzionali 
dall'altra. Giovanni Russo, il meridionalista del «Corriere» dice che non era stato così libero dai 
tempi del «Mondo» di P annunzio. Ricorda anche che Di Bella gli aveva chiesto di invocare nei 
suoi articoli le dimissioni del ministro dell'in temo. Bisogna anche per onestà dire che i 
giornalisti erano orgogliOSi dell'opera di denuncia civile di fronte alla gravità degli avvenimenti. 
Lo stesso presidente della RepUbblica ebbe questo atteggiamento. Ciò non toglie che non è 
improbabile che tanta libertà di critica in alcuni organi di infomlazione fosse incoraggiata con 
interessi assai diversi. 
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I CAPITOLO XIX 
; 14 DICEMBRE 19HO. PRENDE IL VIA "CONTA'l'1'(h, IL TELEGIORNALE NAZIO

NALE DI COSTANZO. LO SPAZIO SUL "CORRIERE" 
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CAPITOLO XX 
LA «CARTA DEI VALORI» (29 APRILE 1981). 

i Nel gennaio 1981 si svolge a Venezia, alla Fondazione Cini, l'annuale «convention" del Gruppo 
I Rizzoli-Corriere della Sera, una fastosa parata di dirigenti, direttori, vicedirettori, capiredattori 
I dai significati non chiari, al di là di una evidente ridondanza e del tentativo di fissare e 

descrivere le strategie complessive del Gruppo. 
Elemento spettacolare della «convention .. è il varo da parte di Tassan Din della "Carta dei 
valori", una sorta di «ottalogo» che vorrebbe essere strumento di indipendenza delle pubblicaziO
ni e di difesa delle istituzioni. La Carta dei valori viene, il 3 aprile 1981, indirizzata dal direttore 
centrale del personale, Salvatore Di Paola, a tutti i dipendenti del Gruppo. Il Conùtato di 
redazione che pure non può disconoscere, nella loro ovvietà, buona parte di quelle affermazioni, 
invita i giornalisti a rispedire indietro il documento. La linea sindacale era quella di inserire i 
principi di indipendenza e autononùa (eredità della «magna charta» di Giulia Maria Crespi) nello 
statuto societario. 
Un particolare interessante. Nel suo libro Franco di Bella racconta di essere stato insieme con 
Ciuni l'ispiratore e l'autore della Carta dei valori (allegato) e di aver elaborato, prima di Venezia, 

. un ampio documento che ne costituiva la premessa ideologica (allegato). 



Camera dei Deputati -765 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

R I1BUPPO 
BIZZOLI-COBllIEllE DELLA SEllA 

A tutte le persone interessate del 
Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera 
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DIREZIONE CENTRALE 
RELAZIONI ESTERNE 

l ' ' 20100 MILANO· Via A Ri*OIi." 
Tel 02.2588 

00100 ROMA· Via luClovi6;. 16 
Tel.: 06 '472971 (10 linee) 

Milano, 3/4/1981 
~ I 

In questi ultimi tre anni, trattando degli obiettivi da 
perseguire, il DiretLore Generale pur ribadendo l'im 
pcrtanza primaria per la nostra Azienda dell'equilibrio 
economico come risultato di una g~stione rigorosa e pro 
fcssicnale, nonchè necessario presupposto per una reale 
auto~omia ha posto sempre l'accento sull'esigenza di 
indi viduare chiare reg8le di comportamento che perI':'let 
tessero al nostro Gruppo di svolgere ~l suo ruolo socii 
le. 

Ciò intendeva realizzarc di fatto poi è avvenuto 
~" .lQando i l patrimonio cuI turale di ci ascuna rC2.1 tà 
azi.eriJale con le spinte innovative di pluralismo scc~a 
le e poli tico che si vanno mani festando nella realtà 
del nostro Paese. 

Il risultato è il documento che invio in allegatoi docu 
mento che come ha eietto il dottor Tassan Din presen 
tandolo durante il suo discorso al 3- Convegno anra:ale 
del Gruppo "dovrà essere alla base dei comportamenti 
e delle scelte di tutti coloro che operano nella nostra 
Azienda" . 

Con i migliori saluti. 

). 

RIZZOLI EDITORE S.p.A· VIA A RIZZOll, 2· 20132 MILANO· C,CIAA. DI MILANO N. 80897 

('(V':c<' <'1<:.r.101 F tJ Cl0;.RQ""1~.3. TRIE'JNALE DI MIL~N') RFGISTRO SO:::lr~" " 7'95< - Ct.PITALE VERSATO l 25500000000 



, 

Camera dei Deputati -766 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

250 

DIREZIONE CENTRALE 
PERSONALE E RELAZIONI INDUSTRIALI 

2013< MILANO - ViA A. RllIOLi. 2 
TEL.02125.88 

Milano, 29 aprile 1981 

Spettabile 

Coordinamento Consigli di Fabbrica 

Coordinamento Comitati di Redazione 

p. c . : 

Federazione Nazionale Stampa Italiana 
Federazione Italiana Lavor.Poligrafici e Cartai 
Federazione Italiana Lavor. del Libro 
Federazione Italiana Lavor. Arte Grafica e Cartaria 

In occasione di incontri sindacali, il Direttore Generale 
Vi ha informato che stava elaborando una "Carta dei valo
ri", ispiratrice dei comportamenti e delle scelte di tut
ti coloro che operano nel nostrd Gruppo. 

Ritenendo che il documento - i cui principi sono stati il 
lustrati dal dotto Tassan Din, durante il 3-Convegno annua 
le, ai dirigenti del Gruppo - possa interessarVi, ne invio 
copia per conoscenza e documentazione. 

Con i migliori saluti. 

P!ZlOI i t-,llrC)'--'~- ~,>.p,A. - v,A :.... hll/IULI, .! - ~'U1]~J ~-AllA,...(j _ C.C.I.A..A. 01 M'LANO N. r~J.u,jl 

rOOICf FISCALE N. \)o,;-i(~""1(11"1. 1.~dL'r ... t~LF {lI MILANU .. ~r-:(ìISTHO ",uLIFTA N. 2:'!J~tl- CAPITALE 'wfRSAfd l .• ·j,~uù.l.l)l).!.ÀJÙ 
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Cart a deiV<llori del ~:::lJ-COBBIEBE DELLA SUA 

l 
Difesa delle libertà individuali e collettive 

tutelate dalla costituzione. 

2 
Difesa attlva e leale delle istituzioni costituzionali 

e della costituzione. 

3 
Difeso deJJo demucrazia che si esprime con il libero consenso 

esercltato ottmverso 1 partiti come mezzi organizzati nel quadro 
costJfuzlOnole per concorrere con metodo democratico a 

dt:fermmare la pohtica nazionale. 

4 
Indlpenclenza dejJ'jnformqzlOne attuata con il metodo 

dell'oblettivitò che nsponde solo ai cittadini lettori ed è aperta ad 
ogni fonte internazionale e ad ogni interscambio con i paesi 

de/l'Ovest, dell'Est e del Terzo mondo. 

5 
lndipendenzo dt::!le testate e dei giornolisti dal potere politico e 

dai gruppi di pressione. 

6 
Impegno nell'informazione intorno ai problemi della vita sociale, 

culturale, civlle, rdiglOsa ed ambientale a sostegno delle soluzioni 
idonee (Jd e/lfTunare gli squilibri, gli ingius!JIicati privilegi, le 

posizlOni pamssitone, lo corruzione ed a promuovere il progresso 
verso una società più giusta. 

7 
Impegno o contribuire al progresso culturale 

Wll'hf! ilttrnversn l'txhto(Ju !Jhrcmu q(JrcJllfundo 
L'UIl l(J plumiltà di VOCi lu piÙ COJJJplt:fo mterpretazlOne 

della realtà e l'allargamento della lettura. 

8 
Impegno a dilendere il prmcipio del pluralismo 

nel/'informozlOne e nella cultura anche sostenendo norme 
legislative contro le concentrazioni. 

Tutto ciò che precede va collocato nel contesto dei valori occiden
tali, essendo coscienti che un 'industria culturale è portatrice di tutte 
le contraddizioni della storia: e cioè essa è un l'ndustria e quindi fab
brica prodotti, che però sono anche supporto di messaggi spirituali 
e pertanto ha una sua logica globale ben diversa dalle altre indu
strie per cui si ritiene necessaria la statuizione dei principi sopro 
elencati. 

251 

Ucll dlk~on;o del [)Ireltore Generale Bruno TaS5dn·dlfl di 3" convegno del Gruppo· Venezia 30·31 Genrìdlo 19tH 
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CAPITOLO XXI 
INTERVISTE AI GENERALI DEI CARAUINIERI 

(FEBBRAIO 19S1). 

1) 4 febbl""dio 1981. Intervista al generale Cappuzzo; esce sul Corriere a firma CS (si disse che l'avesse 
fatta lo stesso Di Bella). 13-14 febbraio 19S1. ReSOt:onti di interviste a Dalla Chiesa e Cappuzzo. 
Il 4 febbraio 1981, con la sigla «C.S.», il ~Corriere della Sera" pubblica, vistosamente, in prima 
pagina - titolo a tre colonne - una inattesa e clamorosa intervista con il generale Giuseppe 
Cappuzzo. 53 anni, comandante generale dell'Arma dei carabmieri. 

INTERVISTA AL «CORRIERE» DEL COMANDANTE DEI CARABINIERI 
'1PBI .,--'- -'. _ CCR~Er.A 

gen~rale(C~ppUZZÒ=J.I pUÒ 
sconfIggere Il-terrorIsmo 

Il 

Strategia globale e ruolo dei «pelltiti» - «E' necessa
rio riportare nel sistema, con un rilancio culturale, 
quei giovani che rifiutano il metodo democratico» 

ROMA _ . • DI/e alilli, [,me 
"'..,10, c! 1/ 1 .. "ori.1II1O pUlra (.H .. • 

re de[illili"a/1/cll/t' dd,e/hl/o. Ma 
11011 lu scri,'a, p/li ch .. ';/IrO per 
1"lfl/llWII~I/I ... /I g<'/laal .. (;/1" 
st'IJpe CUPI'IIZ :0. 58 ImI/I, 1;0fl' 

Z;i/J/o di IW.\ei/a //11/ ,ù'liiw/(J 
(J'()flgllll' .. iii .1111.11, "ulIII/l/dll/l11' 

gl'lIef"le dI'i (liTI/bI/II "", hil " 
\orri,,, iTlallzw.l" - e "11<11<, 
UI/il cerl,1 wf1lIKlial/!iI sOll/alic/I 
-- tullt'IIt'I/lt' Kujtlk. 'II/l'I/o ch.' 
''''I 1(1111/; /dnù/l'i la ,lfu/nla 
.Iemprt' /'/llllru III 111/11/1'1/" 

C"PIJ/I:Z/l t' .III/IO CO//Wlldlllllt' 
d('//(/ D"·/.\/O/l" fulgor,· l' lI}fIl,' 

(/(1./1'110 IIIIII/llf,' hll Ir"'/III'I/III,'O 

'"O/lt: aOlb,H(/,lIt'. ('/)110\('(' n,,· 
(/1/1' linl(l/e c 11/1 Wl lIloodo (1\',/1. 

l,ilo d/ Il I[rill/lil Tt' gli iii gOIl/CIIII. 

1/111'11,· I 1';1i '/'lIbriJ.Ii 
"A l'il/mi /' 't'T" 4/1,,;, 1iI/U I h .. 

"01.',·" ad""'llIIT/l che "It'Un.l/· 

010 I)('T ùuiuu fon/III" di 1IiI,'I' 

''l'I//() d"i t'/lT"b/ll/t'Ti l/,e<'l,,[':' 

ZlIli ('Olliro I delt'1II1/l /fJ rIlO/III. I 
lIo.\/ri cllrllbill/t'TI do ,'~II,'r" 
IIspt'l/are ort rd urt. c'rra il 
TI.H'hlo (·he.li HI/UII"I,I.\t'TO jJ\lt'{J' 
JOXIl'l1lih~/lIt:, 1I1H,'ù'. UII t·.\t'II'~ 
fl/i} mllgllijlCo f,o"'/rol/u Ili 
l'''}/'I d'/J/grt'.\'JO li/ ClI' ... ·T<'. il/ 

};'"o. l'aldllla SI, .llIldll/iI COli l" 
j/lllm'hi uS.lld"cu, /11 53 /1111/1111 

dosarollo lu l;IU\{U COI iCLI ,Ii 
1'/IIl/ICO. CUli i'/lltillu rdalll·u. 

.H' ",·t.1 \t'ro sbllgll"lO. jigurU/. 
IlId(:i ... Lu pona lallL} l'VlTl~ 'u, 

bl.,,·ol/u. 11011 III/ !;"Ilo. 1/011 111/,1 
I IIII"hl, S,lIll' lit'fo l/I lOto. ~'I)I 
'gwmail.w. il/l:"Ct, .. 

C/lppl/::o è /IIolio IJulol//((l 
('O" (t'TIc crillcJu' n', l'lUI Uf(il 

p,,'sunlt' '/l'II/a" ,,/l'm/t'fllu dI'I· 
r.·l rll/U . . , Sgilll/bril/IIIo 1/1/1/10 ,[ 

"'ITCf'" 11111/11 P't'.I/II1I1I gdUl/il 

JrtI ulll ii "'''I .Idio SWIO t' .

f't'gglO (ll/l'ura - da/l',u'c'IJ/II 
f/l'allla frtl //fJl('(lil (it'1 ,art/bi' 
!In f l F"\( lut/o nella 1l1,1IJ1t.'r,J IJJU 

• .'a/f'goIlCti (li" "t'gll IIj/ilW/J ,ft'l 
cLlralJUJlt'fI pO.\SUIIO 1IIht'rgi.-Jlt' 
Sl'nllllh'l/ll dI'I gl'noI'. f. AIIJIII 

- Joli"u nt'lI" "111 "mitI/fa .:d 
/llIlIl/rllllllt'lIle Itllp<',J(1I11111 I/d· 
1,",,/1. /II/t'Il/O di'gli ,lIlt"Ull 

CUttlplll (ht' /1' 'U"i> "/lid,w -
uprfa fil \11t~1I~IO L'un la l."UJl(U'~ ''l', solid,I/t, paf/t'upa:/(I/lt' di 
tJOl1 I .\IIUI ((JlnpUllt'llll Litl&l 

lo/a fI~(lJl!t/ t')l.\/t' -- chl' III 
[on.1o <'I "/10m ._-- "d t' III/l'Ila 
che q COIH"n'Cli 1/4'/ \,Ult) SplfllU 

di "/fwla:IUf/e' frll I "/lusi ,t'. 
l'urli. E' /IIlu ri, alllà che (0.1/1-

III/SU' ["lIlift' /lla,'m':lIli1l,. tie'1I1I 
f/tH/ra ,l''''SII t'fJic'i<,n~u-. 

DOMANDA - Quale al
tra affermazione f10fl con
divide? . 

/\I.'>J'UèJJ.\ (j,IIIIJI", d) 

[umu a prujJwilU di coor"'"u
m,"IIO " .II \.'()(npuler. L '!II/O t' 

l'illiri! .\Ono dll'l'l/Iul/ dei -/0('(1. 

.la/hl- eIl/MOllallC/. CIII si ,,«1/. 
(L' ',iUJ/ldu CI \{ If()~'" di /n'fi/t' Il 

jJlublt'11JI (OI!/I,It'\\/, {hl' "UJl \1 

..'Ht (Olne IJ\tJ/vert'_ lili/l) ,Jt~'t'IUIJ 

piÙ 'I,~, ... "I(' CUli /1/1 pL::1< u di 
C(JUUJIII,Ufl('I/IO ed 111\ utl.Jlldu ti 
.IO('({JfIU d"'/u !Jlltllil ,it', d,m, 
.'ÙJI plllt/(} ,/"wllral .. 1/1)/1 l'" 

/luI/a ,i,1 111ft' un .'l'jhJ\tlu PftJi . 

"·t'dlfn~'lI() h'gl.!Jlall\·o /l1,hIUl,w 
81l iJrgl~1l1 d('l I jJ'l In e/fl ... ,Urt." 

H'no l t/UdII ti l·(iur,i'Il~J"j('njj j 

jra Il! ,JHt'nt' jUI:'t' d, IJfJIi:.w 
l'It'I/,' l't'iii, ~ ~1I1", .\1 ,'''lld>h,' 
('ull("4,1,',(, (hc.) lIull t'\I\(e {lro 

/}/,'l1Iu di lOnll. t'a flljI"IIiI"" 

pua ull.· (fllldlt'. Ull ,11"'0"0 

CO//lplt'1O SII 411<'1/0 impor/Ullie 
'lTgO/Tlt'II/(l - le ('òmlollo il/ 
InUIlIt!ra \1S1c.'ITJnllCÙ t' COli "gur,' 

.II fIIelOilo - del'e t'ne,t' fI!efllo 
al/a IIWIt'T1iI .III (IJOrdlllilrt', (l1/e' 
Cu"'pt'/t'n~(' gWf/r!iche'.:d lIl1l1n1' 

I/H/fiJI/Ve d"1 (,oofdUlullli/ t' l/l 

/I\'el/I ileI ,/uuil III pilrllcoJar~ 
flmz /VI/e SI /fllmdr r5pJic"r~ Uc
correrebbe prtCll"rr, il/OIlft, .Ie 
l'BI In/t"lile nJeT" .. al /1/V/1/tll/a 

PU"""/II'O o Il '1/11'1/0 r"prt'H/I'O, 

,,1{(Il/n'l/u di m{ornwziulI" o al
la COI/dOlili lidle opt'raziolli . 

St'n':iJ wld"/IJraTlfJi III lO' t'SIUllf, 

del g.:n('fe. che f"re'Mlt' gIllSI!:1Il ! 
.II lallll allrt'lIt1ll 1(111.11:1, '11/1' 

.I .. JIIbfa ,hl' .il po"a fagiol"""I· . 
III,'/I/t' .\O.llt·I/t·I'l· (/", ti ('vurd/lli/· 
IIll',UO - ()Jt' !)/lf h'f"/ift' nnlLUJt" 

IL\{Jc'1I0 nItTluI/l' "t'JJu IIlt)" .. 'rlltl 

tJII/~'iJfì gt'\IIOlh4ft' -~ 11011 .dii {u

lora I fI(l</tall li,l' CI 1l1lt'1i.JlilllliI. 

"Vii lUIlIt' perdH> non r.\l.Ht' l" 
l)u.\.~iI)jJIl" d, /IOriO III cHio l't·' 
.I,/t'ilO dt'gll o'gill/l ud I·.ll'; l''''' 
//"'". I/"41I1Io! l'er.),e' ,/11/1 t' là -
lIUti "i rll"o - Ilfl',algotlil al· 
1,'ggll''''''I/l1 l'U.\ (/1/11/1.1 Il (I da 
/'WI" .1<'1>11 ""'II/t'nll chl/l"'''" 1/ 

ItH'Uf.lfe' If/\(t'olt' [)t', LUI l/Ile 
(·u/nUIII'. L/llJlul1 jJt'r (Urt'II':t' di 
('(/fIlll,.,(' t' di p"'I/"r,1 :/(JJ//' ,/t'gll 
I/O""''' . 

1) - E pt>r il computer? 
H .- 1'/I.\lwliliJ "I .:urnplua. t' 

/)('I/t' dl/arlf.' .. ",. ,/",'}/" 1/0/1 l! 

IItlo llflJl/lt'II/V il'" '1'11l11' ba," 
prllll('''' un 141.\1,' per 4J l'~r .. ' un 

l'fud''"0 {iII/Ii>. '/'/1'/10 chI' fi 

c. S. 
CONTINUA IN SECONDA PAGINA 
NELLA TERZA COLONNA 
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I UII,,'nl", lI/ pllr"le' I),H nt', (/fl. 

lf.'fI ~'l!o tJIJnull~'t'. F'· '1ut~Jf'ola 
.Ii m"l/u ,'.I <' '11",Inllil d, l'ili. 1111 

fI,.:I"Jll dI "a ciro che cltll.ln.u III 
("H\u 1//1 ,">r0t-:'jUllrIlU, 'alLI Id,)· 
'O/hl I. hl' (VlJtJJ1l{ l fla KIi ~/fHI 

l'f'' ... ·,.1/ 111('111,,1, /-.("/"" CÌlI' al/u· 
", Il d'H uno \/,fla (O',lplltJ:lollr 
11111////011,' dI'III' " h.'d" \/,1/0 qlll/' 
ft' \i f/{'hullIJd l,I IIOH,.", ullt'II:JO

Ile', 11 f~1 tH\4Jj (ultl/Jlt')\t1 I-..,ro 

10"111 "",t< I, operufl1u ~ alli' loro 
pf('fJùr'~.I()Jlt' :'\JlCI1':Jdlll', f}~'Ò. 

d,~1: r'/dU'Ii_'Utll rrll(}II~'!, eh l',)! T,' 

/lfU(t',/c:rt' COli /fllt.'IItgt'fl:tJ 

u .... /1.1" beli dI/un I 11/1111. c ". 
f'UI.li/,d,I,; -~ altrilll"11/1 \I corre 

" fiI( hlli dI'I j"/lumolU .id "tt'l· 
w. l .,.\ r",o./ t' al fll'ur" .tu ,m 
',II,' pt'f Icolo. peti. he 1,11 .\:IJJl4l0 
IH'(ìIl\JiJr~' Itll(/ {loillu Il di,II '". 
tUfino/il 14 f"''''': ';:UI41 ,1.1 uh/t'II'· 

I I di IlUI ~ I( .,Ul,lflll ('il' ,'!flnt'/J '::U. 

\uunlf I l 'i/"n: .. ·,UltlV " L'llfllpU

h'r f' ~Wnl() /Jflllt'I"JfI "l'no Il 
l/dii'" JlifipO d"cltfl(/ d, \1 dllp
l'II ,'hl' il 1/1/0110 il /IO"dft' \CfI' 

prl ' P/II 01 "ano /(' !1(}(,\lhdllll dI 

J"'l.'lth'lI~ ::1110'1"'/'1110 " dt un":· 
:U:'H)flt' 1/1.'1 dOlt 

D - Messt~ da parte que· 
sl., prt'n"u:tioni. cosa ha dii 
dire. gl"lI!rille, bulle te~i di 
fondo? 

R .- Du 1111111 r"'I/''''III:/II''~ 
.I, .~rllfl l'(j''~ , ... 11 UP;II;()IIt' (Iub· 
Il'', /I /{i/I"ol:J. /""t'n',' 111111 ~'HI(}
'i,' dI'I J. ;jfHl/nlll ;"(f"fDIlCU ,I 

n,,(} ,I.'~'I\O "Hltl((,l lJal ''10'',,,"· 
/0 l h,· H' '1(' t",te,gl'fU Il; /NJfI,JI'l, 

\ I.d I UflJ'UJl;O lO', U/lft' "'IIIII/r
\/lJ::/OIlI ,',OHII/OH' i4\.\lIl /UII jrt!
'l;h'IIiI " illiri NIl'IItJ pellt ultnr. 
(h.' lIu/lIl"" la /'(Jtl/lU.J (OlH'I

\ t'1I::LJ dc'l ClI"Jt1Uti IlI'/ill rllHtrù 

(OUflUl,UJ IIU:/dll,JJt'. e {1l1I /',UI;

"Il,l ,.: cnn tJ. IJf~,\t'tl/t~ lIeg" ullfl 

}-l'ic'" 1/J llg'" uHO. lt" 1It' ,0-

l'rul'\ 1I/"IUllù il' iIIud<'/:;e 1141 

IU'\L'U .H.\/t'flU,1 c: I I)(J))IÙ'" ,\ho, -
ch, 1.,/ 1lIÌ/1 a,fJ""II.I:W/I<', 411111' 
dI. r' ,,,,,1; le'lII{'il/ t', • JI /t'(furt· 

\ItJO plJluH (1 hl IId'lfl,'ll\iolhJIO. 

b, 'l'J·'\I,I f/:/UlIt'Il\liJlllllf,,'nlo -

fI"".Ii f"lll'l" 1'"IItICl l' VI/,ulo· 
. t.!.IU ,i, llul"I uh pvrlalu - ,\141 
IUlO .In ,,'l>!.ft'lI, 5t' flVII /i jorldu· 
nlt','l:J!(', {lo iUI PO\:'((I (l,H dup· 
1' /1 .)"11,, 1111111 \,,! jll'/llV rt'p"'!UI 
\(), 1/ f/,/i/111'II.\/U/WIII"/II:J < io 
lu,~/i.'J tl'II\('gLU'/I:" J. una 
Of}kll: 1'.1 I Olulu::ll)fit' ~'OIlO If~ 
ufigolaliO/1i dll'l'flt' 11m fI/ .. ". 
/fIOIIV al/e (1l1WII Ji" '1141 fom· 
pl/jll'. qum'/I sul l'W/IO qUllllllla· 
1/1" I ha.Hi (onfrull/I/rt', ''l'iia Iv· 
ro ('111I1iI fWmertCl/. i. Il'a/l di 
CUflflola:iolie e'n>fSII'iI [011 II/Ili 
gli ullri dì di,nl" fiI/111m Lflllli· 
flOSÙ); 'UI/ nIt'f/rlle'//IU II/f'lII:bl' 

/O wcial .. «i;IIH,IIO, 'i Il Irll Il .11/1 
piallO q14l1illUI/I'O (/m,lli nldcI/' 
:W'I' l/' Of/KIIII dI'XiI ('I·,·nofl); 
COli rifermlclIl,', ;n}ill(, u~!r 
l~bit'"ivl //11 ql<l /'fIIHt'!(WII d'"I· 
11',·t'rJwIIi' (buslI pl'n .• urt' ""a 

r/l "t'I/I/ art'1I del (IJII 1t'IIH»). /'1' 

lellallAmU(·1. può: ndl/m>/lIiollll' 

I"t~ 11011 \J~,jJllU..l !OIt(Il',;Jt4Iult' 

'-II I,JlW ('!I/I'O li laroru-Itw 

I<I/il "'I("{"a U.lp,." ~ ,I1J/-"·ile. 

o - O'accordo ~ul ridlffiell. 
~iùn"lIlenw, ma le prOtip .. lliv.o 
fulure non ,"ono inq uie t.lll li ? 

R - 1'l'rI{'/I,lIm(,II/t' IVIIO puro 
11110 U }{lI/{'II/'f,' "(OIl/rllrU ('1 

"'"0 lIIul;,'1 d, jldl/"III l'Ili 10'1' 
.lilili Il'''rll'':1I /;,1 ,'CCi! la 11111/ 

)C'( /l/ll/il ,,/..ft··"'hJ:,.II1e. "SUI/II() 

glUIIII il unu \ l'olio 1IIII'UrlOIl/t· 

I Jul If'uc1() (Un,,' ",jl{Jft'lfj(J I/n 
ùu( (atlu d'/)t'II"t' " IICHIIlJ jl"II' 

fU-. Il /Ionl( J<irt'I'I'nlOllt' I/UII 

i' (IIÙ ,oh"" l' WII/(IfÙI. l''''}<'III,I 

IIIUIIIIlIlIft' (' "t'I'~. II/Ile '1lmh " 
I)Olldllil' 1111·;,1< fI' /I !t'II()f"t'''O 

,1t'1 ·Pl'''llIl • • ' Wl mdlc,' ,'Hl/I 

1II1"'''J.\unle di "" }alllmo/lo l'hl' 
~ lI/tU/O!:"·o 'lfIc"ra prlmll ch.' 
"p/'fulll·" /I /1I1I"nenlO /l/t'ol". 
xlt'O hu /11 .,,'" piÙ ('oo,pi'llu 
1II1/"1/"II":/()I/" ,,..//1/ f/1'14i1a .
lowl.' " 't'I/II/ ''l'Pt'//o - tIl'l '<1/0 
I/tllIlI"W tlu P'III,' ,,,,",, m,II Il' 

.1"1 III "()fUIUn, 1It'1I1Wt'XXIlI/lIt'II' 

IO rO{Ju/lìllht/t' .1"'1 .. pùr/f f!"IIII' 

(il" l' "t'l1t: fUll t' l/lU1l11 - 1I11l<' 

/l"Im"'IIt'I/I<, d,'nlt' a "1[01</..,1' l,' 
IlIllU:101li - c' fidia curu/(' t'O/l' 

(/WInÙ dI Iilllu Il popolo ilultl/' 

1/1). JI /olli"'('I/1v ul't'fa/H'o l' 

dU/luHr<l/(1 ,/ùl/a Il r'Ct'"/t,, , pa 

gli aerSùfl, til do~uf IIbb,mdo· 
I/<Irt' J'il/wiu/ll' di pOla,' /Ileid"ft 
lui olociall'> l'a cUfllt'guirt' lUI 

IlIIglwfl' "'ppOflO di /'''!l', <' di 
'/0 l' t'TI.' ''l'I "gl/rl', 4/1111"1, :.tlI 
"carC(rur/J" /11.'11<1 >pUtJIllU ,Ii 
rt'ali:lufI' U11·aggrl'gù:wll" l/i 
mln"'ll IU/l' Ila cUfljt'f1f1' mug· 

glUr pt'!JV ali" loro aburallll 
r;,hin/t' lll'l.liol/,· 1IIf( /11' 411<' 

Il'1. tI,,1 lI/olilt'Ii/O cile" }I/II " '" 

""111;111<1111" - d,,' " fa(,IIl' Ilid"'I' 

d/tllrt' 1/t>lJ'UjP"'I:/'>tI1' {I/lù ri· 

'·'·II'luIlIII ,/t'Ila Ii.~alù du pllrt.: 

,/i cl" ( r('c/14.\(I - 1/011 sart'l.,b,' 
C,'flUII/CII/,' ,il IlIIlKa durlllù. 

[) - Tutto Qu ... to ,'a bene. 
n,mane il fallO, !>.oro, che l'Ila. 
lù, è SWW con il f,alo ~os!>ebo 
pér t",,, :la giorlli, duranle il 
sequestro del ICiudice O'Crho . 
Come spi"lIa "nelti COli' deva. 
"t"nll? 

R _. 11 1<'''0''.11110 HIII",,,o, 
lf'UlfllllLJ/n'Uill"lllf> ù}fllr'/UiItJ, ti 

'1 11 "llIiII/I 011/,'1/1,' ""'1·0111<', il/ 
'11//"'111 - 01"1/.1., 1e/I'III'U 1It'/l1i 
Icdlll <I,,):1i "l>il'lIlI'l -- Il'I/(it' ,, 

collllft' II.'I HI"holi t' 1'01/(' iII 11110 

'm ""w'" ,ht' 1/1/ /t/e' 111//" /'/II()I,· 
~tlll IlplUI dt'i(UIII/l/IIIII' pubbli. 
Cii lid fl/Ulru I 'm'.1 l'. /1/ IOJIIIII' 

za, è 'o, It'r rOTJ\JUO {'/H! l'Ollcre/a 

/11 JIW IWIZIt)/I<' fO/ldall/t'lIllll!' 
Iit.'Nù nn'ftu .. /t,i "'t'~uagK'o, ,:hL' 
1111110 \ IIIt' III 11111111/11 fit'n'iI'lI" 1/ 

,/Il l'lIhl>!l((} Il/lì lurgo pOI.\Iht/" 
11011 p'" (01/1 .. dg..,l" 111'/1" 11111 

(/:IVII,'. "'" I);WIIHIO P"T /('I/t/",.. 
IIl' ,,,a~ù,"(lll' l' .IU)"'I'0I/i/ Iii 
rca:'//Jllt:, III ,,,"~ fOllIC.\Jo eUII'f-
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g,llIl), /1('" }or:,1 dI fllll', le "/11'1. 

\t' !)()\I::IOlli d('ltin't'/lI o/JI'f(,Jun 

d, /Ili \0(,,'1.1 {IH ~lihl\c l' ~{I/dJ{' 
l'h" gl" ('i l'non -' ".'/llI Idlil 

logl(cJ dB/UTlII tll /l1l/JlOIl/H {ulil 

/auriu - thUJ/ihlJlfl Il' ((JJlIrud. 

ilI:I"I// d,·1 ,\/1//'111'1 r/lfllll"I\'1 
,,/In }ClI.II" ,id d0J;llla, IIdU ,'tJ 'I 

f1Jj( uno -- o 'JJlKtI/iO di nOli 
t;"Il/rl' - ,h,' II' • (1IItI,t-itl.1:IUIi/ 

50110 Iu for:1I d .. lla 't'iii (/""",. 

(ra:ICI R,"Wilc' " .'1/,·~\dgi!.lo 
tI/lllltI/III'" "/'1'/1 ~-'OI/l' tIl "',IHì:~tllh 

" luu,~hl ,'unl/Of/ (Jh. -- II{'/ 'lu.1 
,ir" di lI/W IIlIl'jJJfU::'IIJl/t' (1I1ttl 

fu/" (hl' IIlell(' li IIII''''! I ,\1'01, 

IIIIIU, - fj I cl.411(1 Il'' OI/llll111,.,1 

\/nu fl~'ofll:.i{)f/,I/IU ch,' \1 c'\IiU

rBI,' 111'1 flf//lI/1 " "l'ilu I·"lo/l/ù d, 
{/IHflt;!WIII'. ili., III U 1/("(1 di pro· 

pUSll' fOlle{('I" " ,II 1,,11<11.' allo. 

Ila Il v,· /:·d t'C,·o 1(/ 11/11/ la:1I 

'JJ/erllw:ioll" ... Ad Hl/H /tlOHI('

L'W 11//01/11. d,t' 11011 t' purl,lIlIlCt' 

,/, 11I114ro, ,Ii l'IIÙ 1010 f/.l/JOIlt!cre 
Cl'" ti cuml'UIIII/r, .. l/Iu ,1,'1 forll, 
"fJPt''',,"dtJ~1 'II/v J/flIfl/t'III/J dt'l· 
Ili r"Xiv/le l''U di,' a!lo l/mlOlu 
""'J'nrW2 /011<'", 

D - Come fronl"ggiar .. , allo. 
ra, in modo rilOOlutivo Ili ruinlic, 
ciii? Che ne pen .... deu.. que
sllOne dell.o lÒcorte? 

R - .M~II(,I/"u .Ia P'If/(, l" 
JiiJIl/bo./IIII/1i IllIril ./0' I,'glllrt' -
J/IIlflbll che r"pprl'lt.'lIll1, /II H' 

lh.·.i.\Ù, 'tll r'ISi,,'j,I/O 1'0,);.11.:0 pcr 
Wl lerrUfllf1/O clic IllIra ,I dll'c/I' 
IiIfl' IIller/OdI/Oft' l'0illICO Ulliu' 
.,'rsu III l';ult'II!'' - pl'l/JU chI' a 
me com/)t'I" iiI .IOIll:rlllarrfll, iII 

p1lmo IWI!:,I, II/J/'''"plt'/:O d"''': 
lorzt' t' .Iull'fO<t'dullt'1/1I Upt'f"", 
,·i. l'a /'Iml)/{)(O dt'/le funt', ho 
lliti 0.'1/10 modo ./i aJJa",,,rt' 
cht', /1('/10 corr,'/la rtPUf/lZIUf/1.' 

dei poll'fI, >{'l'lliI ,,1/'t'.I<,"'/II'U di 
o"t'fart'- ,\/1/10./ l"lw .Idi" l/. 

11//,/21011<' .1('11111)/11('/110 .- le' sal· 
U fllc'lfute pII. (tJlU t',"ellii e ('011-

(t'fllf~ft' I;/t \/0(:111('1 ,\l'IJVfi nh'· 

1////1 più 1"'flt·()lul/. Ilu (/1<'1/111" 
ili tlm·er flh,,,llre' dlt'. 1It'/I'UflU' 

dUB/I I i,I/OIIt' '/, /III II/Ifii,'gu dle 
flSpUI/t/1I <1/ (/11111111 '/1'''·'/(11' /11/. 

IIiUTt'. /'I/III'I,'!:O .II COlil/l/t'1II1 

IIÙ4/.1,)/t' 1/1 [0/1/11111 1/0/1 rll"illl;' 
,./. I)OIi)It' di 1/'11/1/(1 fil/SII Hl, 

nUII plUj dlc.' CO.)ll,j,~fc' l'l'Cù'ZIU

/II', 5(' IIUII li II/vi faft'. \t'II:a 

1(J[it'flv, " /:lOl" ''l'i/'II/T,'n/lf/o. 
(;!UIl~Ù. ('(Hl, tld UII,' 'JtuUh, 
IIjferma:/VIlt': .i\'e//u 1011il ul 
I<,rrvnsmo, l/.ll l'illll') UPI'flll/l'V, 

la pl/,nil'ùu 1101/ prl'mll/-. 

D - AUoru meno scorte. E 
poi'! 

R - RillluflKul/o ,,/11(11 i l'W' 
ced/lnl'lIlI d, /lui l'',' OI!Cf/.III·i/ 

(p('r la l'rel·''"ZIOIIf' t' l,; fepf"}· 

.110111') t' qUt'5li d/lCt'l/do/lIJ I/UI 

IIpl di aZlOfie dI<' >/III/IV ,-IU./IIIII· 
Il u frVI/I"lSglllr<, (.'ZIOII/ diI' .II 

CVl/a,'IIII/() 11/ /1'rllllt'III1. III CI.\/O
III, U4IH'Slfi ,111110>1111111 l. 'lIpllll' 

per !1I1lJ1I:IÙ/fl"llto, 1111('1111111, ).1· 

hUI";':!:I, (IL,. A,w/II di'i 1(<'111" 
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fC, pa (HaI' CUII"W/Ult! 1'011 

11/Cl'CSSO. "dl/c.IO/w - Il prt'. 

IIH'H" II/ "x"i Il,,,'n~IIld -
1111 ',l/flnILl III}OflIlU/H"J \IJt'Cl41-

/I~:/JI/I da l'IITlI' ,il 'O'g"ll' ,"I 
Irvr". (O,\\('fl·a~/()lIe. p/'f.fln,,-
1IIt'I/!fJ, 1n/1I1111: 'O"e' l, /llIe~'"I/' 
,',I t'SICHI dIII <'<)//11 :1,,//(1 /,,}or· 
1II1I1/1'() .le/I'II/II'1i1 "rgW!/::II:/V' 
Ile J<'iI'Arlllll l, ''''/l'Tlt'I/IO rL" 
!',e.HU"U ~)t'ro t' prupno nOli ha 
('urU/lI''',III''',,' l,n ,,/,,"/ dII' 1(1' 

JIUII:IU/IIII'I//(' Iu 1/,/11'«'1/:111110 
a/J/'" (/II<1/u~hl' ":;UIU 1/1'/ r/· 

Kuurd/ dt:"~' allll' lum/,· 0'/1111' 

IIUI<' St'II/ffi/l/ pUliI' l)fu/JII'IJI; ,// 
",ldl.'l/ru/IIt'l/Io (h<, l'," 1'11111 !t" 
",ullo ( rllul~,', I fUU/WI/ 1'''11)/,'

X'/II/ nl.' w/w WllI J/ftIV.llrUziOII<.' 

pU/I'SI.', Aj/Jcl/o '1'Ill/ifì.'/Jl/lt del 
più f(l'l'IlI(' ;nd"i.:o " lhl/O l'III' 

laimell/o dci/a 5[h'c/ficil 11/1/ 1'//(/ 

/1/ /III ('{ml/'.IlO vp.'rali I ti ,doo,,· 
Ir. al (ifle d/ culIl,'oh:rrl' 1111/1' II.' 
(/'lico/a:/ii/ll d .. ll'tlflflll - /11 

p,imu 11/°8° ; rt'p,,,li lenito,,,," 
-- /11 I/I/{i of/.lpOf{(/ co,alt'., [II 

ql/e'.II11 n'pOIII/. I 'tpW/1 lllll/((i· 

11//11" - I (wlt.idl'l/l • (('110111 ;pt'. 

cil.J/i ... -- f(~(fll(e,n~Il/(' ullIlJt'nflJ-

1/ di 1I1/IIINO (' pÙIt'II:WII n<'ll" 
lùl'o «1.I/il/lZiOIlt', PI't';{'/I1/ i/l 1111· 

U It' dn'i)h)llI con ,.'oilOl'O::'IOIlI.! 

iii I/I'dlo l'rol'/1I0,tI,·, "JlI,) gli 
o'gw/I d, lifOl"'/S/Ol/f l" .I, ):111,/., 
l'n la POlll"::u:liillt' .11'11,,/11\'1-
l .. H1/0fll/UIII'a, l'IIlIulnl IIIW"}I' 
/'II/II Il.., .1(/1/ "",colli " 1'''/lI\'a· 
~/II/It· diX" 1n1t'rITIIII 01'<' fii III 'I 

111110 'l'H';//J {H"'I,'II,' 1II'II'IIIIIb" 

IO ""'It' ""li/rali ,It'dl dt'il'urdl' 
Iltl/II,',I/O 1<,"1/"(,,,11', Il .. 1 l'/lp''I' 

IO. ,/(/,', di'i {'fI/lClII/O t'III''' mlil' 
/(u(' dI'II" /l1'//I'H//J""" ,'d LO
/11",,,10 t' ddll' rfilllll'l' n'I/"""'" 
Il/II/LÌ f (01/ 1"',\l/II'/:I/lIIC .1,'/1'1 

flll/zio,,1" dtl l'oorJiIlQIIl"IIiO /1/. 

10m/alil ",op"'Uli.,o, che è 1"'.1' 

.ICI/lil dd c""/llIId" '" 11I'1,~glUrr 
I/I'r/il. MI l'afe logICO, Il '/"","0 
jI/IIIIO, lol/nllll/'ali' dII' '." 1/' 

,IP"1/0 d .. ll'o"udu.\l1ll Jlrllllill.ll .. 

" lCII;pfC 111/ l'Wl/o .Ii !or:a", 
EJJO ill(/;/e ,l,I lI/(u"II.' de, 1'0-
/IIuflJall/i chI' SI ,efl/ollo l',,r/{'CI-
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pi c, IfIl 1I1(/i •. wl rtntiin"'l/lo t' 
,I Il 1l"'lJleit'/I Z/J. Oli '114/ III/a 
'11/II11lI "lJallltl:iOlIt' . • La n'· 
l{JoI/Jubil/!za:/U1I1' dlJJ Il.1 Il. 
".I"lllm,lo /'illl{'egl/o tI"1 .iiI/p/ii, 
,Ii IrW/IIC" iII mO/llpIiCtI:WIII.' .II 

.Ilurzi-, In ciò ,f/(/ 1'('\',\1'1/:11 di 
1m 'az/Olle .II cUlllalltio eht' "1)' 

g/1iJ t'HO l' 1111"lllazu dà 1t'l/lpl 

D - St' voln.1I' ~intt'tiz;tart' i 
lintll\m .. nli pt'r unii più inci .. i,'a 
azione n .. l1 .. 1011 .. lill'e\' .. uion .. , 
co~ .. li"loullllt'rebbe a quanto 
ll'ià dellO'! 

R - II/Imll'"'''' ,t'1I11f1 dII', /II 

.\l'n,w J"1'1I0, 11(11/ /III CO",pt'lo-
110. MI/ mi !'IlIl.'do: P0.l\ililll <'.l' 

_\i~'fi .\rUorj dl~ Ildll P~"'pr'/(}'IO 
,lI 4"ù'/Uur,' (illlI,ll'IV III illt(, de
lI/ocr.'~I" pi,,,,tllli/":I' l/I p,,' 
,no fuoco, n:efl,i.!p che JI d~hb,1 
in'crt' ii ,'(Ull;.:glu di IJl/ef.f1ft'(ilfC. 

("PII f(~p,c H /("j/~/lt ,), 1.';14111 dul, 
Htlfl)/~(I ,il "'II e,liti 111/(''''\\(', 

.\1I1/'(//"I.lIIltlll" .id/'/III1"II,1 d·/· 

IIlflhl\U ,I,,/,' uluII'o dc (,'1111111 

(Jli/llllt' (( h, \f S('/ iJn /1 1'!)/lO f) II'
l:tllldu I tJdlt l,II,' dille' J.'UJ/f"

jucla:h1flt' SCIt'ttllI1t"'l ,JO!"t'hj1l' 

lùrlllfe /41 \/nHJlu Ilt" fHlil I (Il,
IIh'lItl '''flul"liill I (/., d,'lifl/n' o/ 
III! "01111" ,1 .. // .. ','o,m .. , dII' 

/lon O~f1(1n I· c'III< il d,'ila \Il",,

re.: ,:,l '. { (/1/,'\1,1 f /U IU~I('jJ 
Jdft' {/J,ni,o/J"tlilil. dlt' 'lOIl .11 

r,;d., \ Il'111.' tll\dflt",J 

D - Lei ha " .. dalO di •• lr"It'· 
j(ia .:luh .. I., ... Cume I .. inll''''''''! 

H ~ .\1, IJfift' !1l_-/(J!I,lit' l'1,rlt' 

(U((t!I/(/1 I,,,~,, n'llelll 1'4)!tU( (i_ 

,\OCla" ,1c'/ pru!l!c.'IIW. c', 'I,u/le/l. 
q",ù~ttlf' tI t//lell '~/}I)r()("dO .\llei" 

1r.~It"tJ dI ""lIi(.1 .'</oh«I,'. ('h,' 
"Ifllgo III1Ji.lpt'll,I/J!>l/1' Jt .'ug/w· 
/nO tl/irpurt' l/ mul .. /11 mUlI/ua 

.!l·filla' I ,I {'II "/,, 011/1 III ",,(" 

.110 Il'm" "" l'lil'/I,,..'hh/' Iu/lllllla, 
III ''''l'clill ",',h'. ,'orr.'1 .'I//UII: .u
r .. , 1/111'0111 1m" "0/1.1. "11.1 .II1P"· 
CI' irr/III1I/<,,,,/1/1 .. /'S/~/'I/:II "r/'· 
t~U/)("O ,/[~f gUI\ IlIli 'C'II "/lllIno 
cul",,,,/I'. CI .WI/O I(lIJll/lli cii ... 
nlì'ultlllO " IIIt'w.l" .JC'IIIUI/(I/I-
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C,I. E'fi pO.fl(J/1t.J " ~h"'o',,, l'\'-\-i~r; 
''l'''''cui Il''' li.llt'nJ.l, 11tl/1 C(III Iu 
t'(I('rnZItJlu' (:Iu' ~ l'."ralle" '4/ 
I;,'/t'ma {in\(), 11/11 ,,"11 lUI "llm
lio (',,/Iufill .. dii'. ,II"I/'O\/} 1' .. -
,\l'rCI!I/J ,11'1/" d/ll/I'I/Il" 1/t'1II(1· 

I rCllicll, l'ofli ullu filmlt/ll:IOII!' 

III {'wlli .it "jerlllll'''''' .... fll " .Iw 
loro R" Ilm/l/('1111 P'" "sol",'fe. 
COli l'afl"lflw:I,J//(' dclltl n,lol/· 
là Il .. 1/11 IIlllllglflT/jI/:U, i ",,,MI." 
mi ch(' . .II 1,,,1111 III ""/1'1, ,11II'1I'S' 

,\11110 la l/lif/ra {OI'll'1II 

D - Allo"'l una nuovol bih&n
cil& per diritti e doveri, .. 

R - Sì, C't'do 1'1". ";1/ gWllla 
/'0"/ l','r ';:'il/l.llilerarl' 11 rllP
l'OriO lr,1 (/i"l// .. d." ai. p"" 
l'fil'deglil/'(' II /Ila/I" " Iii '01011-
/IÌ, pn II/II'/I/lI"t' (01/ \t'I/.\{) I/t'//II 

1I1/11/fII/' ,sagge::" ,~II CCC<'lII di'i 
/'crll//.I"il'/.IIIIO 1;1:t' 1/ \(' .\II·HO, 

flrr ~/,,·ull::'lIl·. "'};/U', Il' .~Ufl4"
ziI.' " /ttlfi" dl'!:iI 1I111'Tt'.\S/ ,l'''I'l 
col/CIII villl ri.\1'<'1I0 .1 I/"d/.. (I 
w/dtl tlI'X" 1IIIt',.''\\I ';'·llil/}.:"Ii, 

" filulICj() '·U!flUlIl.' -- dle l",1i 
lIIof"le al II'/I.po JlnJU - puil 
l'llae 1" .... 1IfT/1I0 .\111/" ';.It'()l'l'n" 

111'1 ,,,1,,1/ .1.-1,"11/11/111, '"I/'(I.dlli· 
:i"l/(' ddl'esH',e f/.lp,'1111 "II'/Hl!
rL', {j14C'SIO {'rt',H'pi'Ollt' /In '''I/Illi
si uùKa dd/l' /1111'0.1 w: '/1111 Iilo
wlil'h'" cht' n'I/''':IUI/'III1', ug~i, 
", "dlt' d' lUI/dII, h' ,1I'///llIfI' 

rolwcht' /'ti I IIlOtI .. I/1 di .\I·illlp

/'/1 .... tu P"'.IIII'[JtJl;,· ,1111 l/(, /a 
l'Ol/tiU/ll1i1 \t'":,, 11/<'liI ,II Iu//l' le 
IJH':~d,){"jd;Hrj' (r,~hr"lLJli~ a 1,1/(1 
('/llllIr" " l'III, ,,1/11/ ,l' l, 4/1"//" 
I /te ;.jJlJ~::',Jllu I JI114/' d.'II" ~'IJI.Ic'
ILÌ ,/II"h' iUI('f;O .1. ,'o!;lIrli ""'I .. 
,"c'r' di I/vlt'lt:u Rh (tlrt'"tld Il 

lui hl)(il','i" di f',"':J/r. Jcllfo ,Ii 
jloltTe.' Il.1/'·'''''''~' c/a' t' 1(111(10 
olllwi di C"IIID,I/Iai' I .. ,,1«( " .. I· 
1./ l'/O/t'/I:,, ItIJl / .. ,,,,It'II:u J"'Ie 
Idn', S" , hl' ''''1, " Ill( li,', I/Ia " 

mOIllCfllu t' 1':;;rt'IIIWI/t""t' J.H'U
, l \ ,,1\, () t .. r· "l" 4,' 4, l'l .'~.' L. \ i~l. 
Il /11/" 1Il!1i Wl/bilO ,/dlt: propri/' 

r".I,"UII.It/n""II, H'II:lI 1,,'II&'l/Ila
tnt'/1II " ('(m Je'.lr. 

c.s. 

Un'intervista importante per tre motivi: l) E' la prima volta che il comandante dell' Arma si 
presenta su una grande tribuna, offuscando !'immagine del generale Dalla Chiesa, fino a quel 
momento incontrastato protagonista di tutte le opera:lioni antiterrorismo; 2) Il generale 
Cappuzzo, dice, testualmente: «Due anni, forse meno, e il terrorismo potrà essere definitivamente 
debellato. Ma non lo scriva, più che altro per scaramanzia»; 3) li terrorismo sta per conoscere, e 
l'intervista ha quasi il valore di un presagio, le sconfitte più cocenti: di lì a due mesi, a Milano, 
verrà alTestato il capo militare delle Brigate rosse, Mario Moretti, 
li valore del messaggio è assoluto: sia per il ruolo del generale Cappuzzo, sia per la portata del 
contenuto dell'intervista: sorgono, infatti, inquIetanti sospetti. Per esempio, che il terrorismo 
possa essere disinnescato da una precisa volonl.à politica, 
L'intervista segna· !'inizio della svolta, e si può dire che il messaggio del generale Cappuzzo 
troverà puntuale riscontro nei fattì. Siamo all'inizio del 1!J83, sono passati esattamente due anni. 
e il terrorismo pratic,unente, è sconfitto, E' sconfitto militarmente (il 90 per cento degli eversori è 
in galera), ed è sconfittO politicamente: !'identità politica dei vari gruppi di fuoco è ridotta a zero. 
o vicino allo zero. 

La voce di Cappuzzo alimenta un vivace dibattito e provoca fiere polemiche, Qualche giorno 
dopo !'intervista, il generale Dalla Chiesa si offre al microfono di Enzo Biagi, che lo tempesta di 
domande per «Telemond ... Anche questa è un'intervista clamorosa: è la prima volta che Dalla 
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Chiesa parla degli --anni di piombo». Alla registrazione dell'intervista televisiva vengono invitati 
tutti i giornalisti. Il --Con-iere" - contrariamente agli altri organi di stampa, italiani e stranieri 
- pubblica il resoconto', in seconda pagina, con un titolino a due colonne, e con un testo 
«necessariamente" ridotto a 55 righe: tanto per fare un qualche esempio, sia il «Giornale nuovo .. ,' 
sia «Repubblica". sia .. Il Giorno". sia .. Il Figaro». sia il «Guardian» pubblicano l'intervista con 
grandissimo rilievo, in prima pagina. 

IL GEl\ElL\LE IyrEHVISTATO VA HIAGI PER UNA TV ! 1m 
U. 

~, 198T ' IO!:I _ 1 J : L~; I .. . ,... ~', dA! SCI 

Dalla Chiesa: i brigatisti i ~1 
che decìcfono di parlare i ~ 
si liberano. da un incubo! ~~ 

MILANO - Domanda: ··Se
.'_ condo lei, che dillerenza c'è tn. 
.,~_. RenatJ Curcio e il professo!' 

Toni Negri?· 

I gl 
:.:ioni a sorpresa: .Se in pass:.- ! al 
to un clttadmo, al bar. a teatro I ~ 
o al CllIerna aveva paura di ci 

RI~post.a: .. Curclo andava, 
Nt'gn mand'tva ad espropriare, 
e, nello stesso tempo. cercava 
fmanziamentl dal CNR,,_ 

trovarsI sedutI) a fianco un bn- I at 
).;atlsta, o~gl quel bngatlsta. dI 
dovra <lver paura di t.rovarsi , se 
seduto a lianl'o lUI agente, un I dI 

I carabiniert"', li 
Spiegazione: .E' negli atti 

pl'ocessuall. Ebbe 45 milIOni. l 
45 ffilllùni dI una volta". , 

SI apre dunque un altro deli· : 
'catlsslmo capitolo sui f1nan- ; 
ziamemi al terrùrlsti e ai pre- i 
suntI terronstl Un nodo cen
trale della polemica, che e ' 
esplosa Hl questi glOrm dopo II:! ; 
nvelaZllJl1i sulla riVIsta Mdro- ' 
poI!, "lli segrt!tl nascostI dutro I 

I ~~V~UlflL<' del fenomeno evcr- i 

La domand~ e di Enzo Biagi. i 
La nspusta e del Io:enerale Car- ' 
lo AlberLo Dalla Cluesa co-! 
mandante della Dlvlslun~ dei ' 
carablfueri Pa$trl:!ngo. un pro
tagonista della lotta contro il 
terronsmo, L'interVista, regi
~trata ICl'l da una t~levislOne 

• pnvata, ,v.erra 'truslllesS'd., ,-m 
mar/,O, da venti tre emittenti I 
Ila attraversato la storia recen- I 

Le del taronsmu, ha toccato il I 
pianeta-mafia, Ili questIOne· 

, del rapporto tra dt:lmquenza I 
comune e politica, Soprattutto i 
ha messo a fuoco il luvoro di i 

un uomo. di un mllltare, che è I 
nato -con il senso dello Stato e 
delle Istltuziom CUCito sulla 
pelle., Stasera Jl generale Dal
la Chiesa sara illtervl~tato an
che da -Tam·Tam ... la rubnca 
del TG \. 

Sposato e veduvo, tre fil;ll, . 
una vita per l'Arma dei carabi, I 

mcn, due laurt't' I tu allievo di I 

Aldo Morol. piemontese di ori- ; 
;('IrIP ermhana I padre di Parma. ' 

• i madre di Piacenza I, due Iwbby , 
" I trancobulll e \'Ita dei (:ampll. I 

il deSiderIO di avere tempo per, 
lt't'l.(cre llbn etili non .;olano I 

st.rettamente legati aU'atLuail- ' 
la, Dalla Chll:!sa ha accettato, 
ìwr la pnma volta, dupu tanti I 

anni. di presenl.arsl davanti al- ' 

! 
le ((·!t'camere, 

: Parla. con sicurezza, dI quel-

l
';, lu dII' nllene Il .. trauma PSICO

logICO r!cll'evt;rslOne ... CIOè Il 
bili..:, la COiIlCldclI':.! elI oper;.-

Le d0mande continuano, Chi 1 111 
e Mano Moretti'l E' davvero un m 
capo~ Perche non ce la fate a al 
prendel'lo~ - E' un capo del U 
fronte esterno. oggi condi ZlO- ~l 
lIato dal fronte interno Iii car- q 
cerano I e dal terreno acciden- II 
tato m cui SI muove, Speriamo I 
che, ulla volta o l'altra. la fol'tu- l' SI 

IW non ra~:'lsta .. , c 
Chi sono I terroristi? CI sono I d 

àa~J') Statl~ti('he') I C 

.. N, e riportei'o una che riguar-, n 
da un penodo: setlembre '78- ~: 
dlcl:!mbre '79, Su 197 everson I c 
arrestaLi. c'erano l l disoccu- ft 
pali, 70 tra professori e studen- p 
tl: 33 operai: 9 casalinghe: 19 n 
Impiegati; 5 laureati. E' un ti 
quadro un pu' cliverso da quel- ... 
lu che moltI hanno immagi- S 
nato .. , d 

Che differenza c'è tra terrori- v 
smo dI estrema destra e di n 
estrema silllstra? l 

-Il primo ha "contenuti 
asmatiCI", ha un retrotcrra cui- s 
turale meno solidù, ed è. per I 
queste ràgW!Il, pericolosissi- @ 

mo, II secondo si mnesta In un S 

Illone Ideologico. in un terrenu S 

gia coltIvato., a 
Quanti brigatIsti ci sono in ~ 

It .. l1a, oggi,' c. 
.. lmpossll.Jlle fare un calcolo, 'v 

Bisognerebbe sapere quanti I v 
sonu I llanche!,:giaton e Simpa-\ r.. 
t l'l'I.an 1.1, l quali tornanu al luro :\t 

p(l~to. dopo 0t:nl epIsodio cla- c' 
moroso .. , P 

Quanti brigatistl h;. cono- I 
SClutO? CurclO. per esempio? i CI, 

.. No. CurclO no, Ho conOSCiU-\ ~ 
to PecI e Barbone, Entrambi Il 
fili hanno nwndato a chlan.a- 1 1t 
l'l'. con lnl>lstenLa, DI eSSI mi :.! 
ha colpIto soprattuLt(l un fat- t p. 
Lo' la v(l~lla di liberarsI. di n 
p<lrl:.ue. di useu',: da Ull IIlcubo. I ti 
"d anrh .. di espiare .. , I d: 

Lei Pofl'de ehe slanu ~lflcen? CI 

.. Nun ho raglOlìe dI ntenere 51 
Il contrarlO", ru 

Antonio Ferrari ~~ 
IT ____ I n 



Camera dei Deputati -772 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

256 

Un mutato atteggiamento del «Corriere» nei confronti del generale Dalla Chiesa, del quale, fino al 
giorno prima, erano state tessute lodi, a volte sperticate? 
Enzo Biagi fu poi costretto ad arricchire la sua trasmissione con un'intervista - a latere - del 
generale Cappuzzo. E la RAI-TV, per non essere da meno, ospitò l'intero vertice dell'Arma, a 
"Tam Tam,.. D «Corriere» pubblicò 11 resoconto della trasmissione sempre in seconda pagina, ma 
in alto, e sotto un titolo a tre colonne: «Cappuzzo: i "pentiti" dimostrano che il terrorismo è in 
ralJimento. Dalla Chiesa: lo Stato è in piedi». , .'.' 

;\ t, 2 
• : \ ,c. 

MENTRE LE PIU' ALTE GERARCHIE DEI CARABINIERI PARLA~' 

Cappuzzo: i ccpentiti» dimostrano 
che il terrorismo è in fallimento 
Dalla Chiesa: lo Stato è in piedi 

,..-' s 
Se occorreva un'a1tra conferma, la conlerma sato che I gravi contenuti di questa rlvoluzlOne 

è arrivata. I rillettori sono puntati sull'Arma del non erano destinati soltanto al salotti, celebrati 
ca.rablnlerl. IlIchiestt sui giornali, Interviste da qualche disinvolto scrittore. Molti hanno 
televisive. Mal, come In questl giorni, tante I argomentato, Rcrltto, venduto. C'è chi ha specu· 
-greche· sono pa~lIate davanti al nostri occhi. I lato; chi ha r11atto la facciata del palazzo, chi 
-n mio prol{l'amma era basato su quattro "es· I l'ha irrobustll.a, per paura dell'erosione o del 
se" - ha detto ieri ~I'ra. nella rubrica televisiva crullo. CI sono stati anche queW che hanno 
Tam Tam, il comandante generale dell'Arml>, I distribuito denaro di varia provenienza per 
Umberto Cappuzzo - e cioè: spersonalizzare, attivare cultura, centri di studio e di ricerche. 
smltlzzare, sprovtncializzare, sburocra"';lzzare. Ma di vero, di pulito, di onesto che cosa è stato 
MI splace venir meno alle pflm~ due "esse". dato al ragazzi di quella generazione? Che cosa 
Adesso, per noi, è venuto li momento del blac· è stato fatto per evitare che spazllasclatl Uberl 
kout, del allem:lo. L'oplnlone pubbliCI! ci gludl- nelle menti, nelle scuole, nelle fabbriche, neUe 
cherè per quel che (aCClamo, non per quello che. piazzI' non tossero occupati solo dagli Ideologhi 
dlclamo-. I che erano stati proiettati in avanti, quasi per 

Quanto manca al tramonto del terrorismo? i forza di Inerzia, contro lo Stato e le sue Istltu
.E' vero che quandO il terrorismo sarà flnlto, lei! zionJ?-. 
se ne andrà?-, aveva cl'lIesto, l'altro giorno, al I Un anno di lotta al terrorismo: 111980. Quali 
generale Dalla Chiesa, Il gIOrnalista Enw Biagl, ! rISultati? Dalla Chiesa: -Esistono risultati, e 
durante un'intervista per una tivù pnvata. -E . bisogna prevedere la loro prOiezione nell'61. E 
perché dovrei andarmene cosi presto?, aveva; allora si può dire che, nell'80, cllOnostati meno 
risposto, con un mezzo sorriso, li comandante i attacchi alle caserme (flessIone dell'SO per cen
della divisione Pastrengo. Umberto Cappllzzo, I ta), meno attacchi ad editlcl pubblici (flessione 
Ieri sera, dallo schenno del T01, ha spiegato: ' del 70 per cento). Se nei primi quattro mesi 
-E' stato scritto che !I terrorismo può essere dell'BO avevamo avuto 140 reati di mat.ice " 
sconfitto In due anni. Ritengo che sarà battuto eversl~'a, negli ultimi quattro mesi ne abbiamo 
anche prima. PollLlcamente ha già perso, grazie registrati 40. 011 attacchi alle banche sono 
a tutti, grazie alle l'TUIsseopt:rale che l'hanno diminuiti del 40 per cento·. I 
rigettato, opponendogll un netto rifiuto. Strate· Le centrali estere esistono o no? C't un 
gicamente non ha futuro: lo hanno dovuto -appoggio che viene dal freddo?. Umberto 
ammettere gli stessi brt~atlsU, ripiegando sul Cappuzzo, ex consigliere mllltw'e dell'amba· 
carcerarlo. Operat,lvamente è in declino: I "vec- sciata Italiana a Mosca: ·L'URSS è un Paebe 
chi" terroristi 51 lIono resi conto di questa che merita grande attenzione: sia dal punto di 
difficoltà. E la polemica tra l'ala movtmentista vista sociale, sia da quellO politico. Ritengo, e 
e l'ala militare l! un evidente sintomo di crisI. ' l'ho già detto, che nell'era nucleare possa esser
Poi c'è l'Incrinatura di un'immagine: I "penUtl'" cl una strategia dlvtrsa e che la destablllzzazlo
hanno costitUito il fallimento più Indicativo di ne, con mezzi \'arI, possa far parte di questa 
una Ideologia-. I strategia. Lei mi chiede se esiste ''l'appoggio 

che viene dal freddo". lo potrei-chiederle 
perch~ non "potrebbe venire dIII caldo" •. 

Un'esposizione lucida, artlcolata, che ha in· 
dubblamente un valore pollUco .. , E' tempo di 
combattere la violenza con l'anlOre., aveva 
detto un anno fa Il figlio di Bachelet. .E' tempo 
di combattere le Idee della violenza con la 
violenza delle Idee., ha ripetuto, Ieri sera. Il 

La parab:>lo di~cefldente del terrorismo nel· ' 
le citta del triangolo industnale Ha risposto, 
Ieri sera, 11 generale Carlo Aberto Dalla Chiesa. 
·CI sono Cinque motivi: 11 si è dimostrato che 
l'eversione era ed l! permeablle; 21 51 sa che lo 
Stato e In predi; 3, si Sii che le masse operaie si , 
sono rivelate port!ltrlcl dapprima del rigetto, 
poi della ripulsa del terronsmo; 4) si i: realizzata 
una spaccatùra verticale dell'Intera orgllntua· 
zione eversiva; [), gli organi normlll1 di polizia 
giudiziaria sono stati condotti con alta proles· 
slonalltà, ed hanno un patrlmonJo culturale 
tale da I{arantlre Il colltrollo della sltuazione"_ 

generale Cappuzzo. c'e stato anche un momen
, lo di commozione. II giornalista di Tam Tam ha 

chiesto a Dalla Chiesa: .Of'nerale, lei ha perdu· 
to sua moglie, tre anni la. Adesso vl"e solo. 

. Dove hli passato l'ultimo Capodanno?-. Alle 

Dove sono le colpe del teTrOTlSmo? E' vero 
che -la colpa e tlltorno a noi?. Dalla Chiesa: 
-Quando ho parlato della "colpa intorno a noi" 
mi rIIerivo ad un mondo che, pur avendo V1SSU· 
to II '68, ne aveva preso atto In lorma notarlle 
NeMuno, o pochi, avevlino capito l'essenza di 
quel che stava accadendo. Nessuno aveva peno 

I 6.30 ero COlli miei carabinierI li Sarzana 1\ bere Il 
. caffè ... Alle 13 ero a Ventimiglia. Ho invitato a 

Cui azione quindici carabinieri e un fun:l1onllrlo 
di pubblica sicurezza •. Pausa. Dalla Chlella 
t.rattlene li stento le lacrime. Anche II nemico 
numero uno del terroristi ha dlrttto di commuo· I 
versI. 

Antonio Ferrari I 

! 
,. 

, t 
t 
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Pare acce..t""....,lnr., ... 
calo che 
macch1 

male la IllIVf' er.e \'n.c~u~ è1. 
zavorra ha fatto LIldlnare sul 
ll.:mco IIlnlstro. Del mocU tl'e 
seno pa . 'ano; 

\.::' ::co\"CraU t:e 
e due pach1.&t&nl. 

El geo. C~UO 
cUa cbiuu:ra 
~;~ ;:re eS ui 
coi CC io Vel C-Cn!orul 

rore" valvola BELVA VAL QARDENA _ 
~rima &1 è :;~rll( n compndAnte iemra!e dell'ar-
çUlllltl~ cll &;:.LS e m3 del carntl.'1!eri. (\en. Um-
l.ISc1ta [i.Cqua di orra che ba I ocrto Ca;~, e lnt.ervenuto 
~to la sala. COlIlF:.:u I ~ . .j'.edl alla cer1morua di chiu-
rono lIllora CQl'1i1 alu'.'<:. .,.' .:. ..:.:.:~ ":':~.,,~:"""'ll .. jj;1òCl/,.d} 

martt: :';'00 mD. sVenuti per I ac1 dell'lIl'lllIB de! CD.rab!n1ert, 
le ~on1 e q di annegati. svoltasl al Centro carab1n1er1 
Altrt c1nQue " statl COlplU aoaestnL"TIIt'nto alpino di Selva 
dalle c~:.=1on1 ne tentativo di Val Oarù..na, orga.o1zz.ata dalla 
pprtare Iioccon 8all' altri Decl:n:l. brigata c.arw.t:!!ùert di 
quattro e ::CI!O sta wvat1 d.a.l Roma. Nella cl:l.s.&illca a mp. 
V'-6ill del tuoco con ma· p.resentatlve, pr'.mo 51 ~ pw::a-
SCÌlere ant.gua. te U Centro ciU'abLn1ert di Val 

Un'1.nch1aita è sta avvtata Oardena con 124 punti, seguito 
dal crt:Ore di Mani donla,· dalla Leg10ne di Bolz.ano con 
mentre &01'.0 10 corso o o- 118 puntl t' c!:ill!1 Lcg10ne c:U 
ru per riportare all·lU.3et o.' I Ùlr:~O con 94 punt1. 

257 
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CAPITOLO XXII 
RlZZOLI VENDE IL 40% ALLA CENTRALE. IL COMITATO DI REDAZIONE 

PORTA IN GIUDIZIO RIZZOLI E TASSAN DIN 
l) 18 maggio 1981. Presentazione del ricorso del Comitato di redazione e del Consiglio di 
fabbrica 'alla pretura di Milano (art. 28 statuto dei lavoratori) contro Rizzoli e Tassan Din. 
Nei primi giorni di aprile del 1981 cominciano a circolare, negli ambienti sindacali e nelle 
redazioni dei giornali, voci e notizie su movimenti di capitali e altre operazioni di ~ingegneria 
finanziaria,. messe in atto da Angelo Rizzoli e dai suoi collaboratori. 
In violazione a quanto stabilito dall'accordo del 23 luglio 1974 stipulato davanti al pretore 
Sinlscalchi, l'editore non pare intenzionato ad informare preventivamente e a confrontarsi con le 
Organizzazioni sindacali sui movimenti che sta effettuando. Fa filtrare alcune notizie 1'1no 
all'annuncio ufficiale (vedi in allegato «Corriere delle Sera" del 23 aprile 1981). 

Giovedì 23 aprile 1981 

La Rizzoli editore 
aumenta il capitale 
Nuovi. m,ezzi propri 
per 158 m,iliardi 

I 
Alla Centrale Finanziaria il 40 per cento delle azioni • Continuità 
nella gestione attuale - Angelo RinoO mantiene la magfporaua 
assoluta - Bruno Visentini garante arbitrale fra gU uio"sti 

Si è riunito ieri il COlUliallo 
di Ammlni8trazlone della 
Rizzoli Editore Spa. 

I D ColUiisllo ha .... min·to U 
bilancio con.olidato del 
Gruppo al 31/12/1980 cbe 
chiude ClOn uu'utiJe della 8. 
mODe ordinaria di L 1 mi
liardo • 51a.ooo.000 contro 
una perdita deU' ••• rclaio 
precedente di lire 
4.900.000.000. 

D COlUiilllo ha pre80 atto 
deU'iD\/'erlloDe di tendenza 
realizzata nel cono deU·ese .... 
cizio anche per qUlUlto aeti. 
ne l debiti finanziari che .i 
lODO ridotti del 6,8,*,-

D Conaiallo ba ellAlllinato U 
prOiJ'amm& di aumento del 
capitale 80Ciale e ne ha ap
provato il Pl'08etto da 8otW
porre aD'_mbiea 8traOrdi
Daria convocata per li 29 
m&1h(io 1981 che prevtlde l'afe 

800 che ha ceduto U 40 per 
cento delle azioni della ruz
zoli Editore Spa. aLla Centra· 
le Finanziaria Generale Spa. 
che Del contesto di un accor
do di maggioranza è disponi
bile a collaborare, anche _ 
dilUlte il collocamento di det
ti titoli, con gruppi indWJtria
li e finllllZÌar! italiani al fine 
di dare un contributo al man
tenimento di una informazi& 
ne obiettiva nell'ambito del
l'evolwdone ~mocratica del 
p_o 

In queltto quadro le parti 
hanno chieltto al Prof. Bruno 
Viltentinl di voler a811umere 
l'incarico di garanzia arbi
trale per l'o_rVanza degti 
impejDl di ll88icurare l'indi
pendenza del Gruppo e delle 
te.tate che &d eaI80 fllDDO 
capo. 

flUiIlO di DUO" mezzi fiDlUl' Uncomunicato 
ziart propri per L. l~ miliar-
di e che coD8enrirà di proce- degli organismi sindacali 
dere nel contesto anche aLla cIeU' azienda 
fualone per incorporazione 
tra la IUzwU Editonl e I·Edi· n coorelinamento rrJlanese 
tonale del Corriere della pollgfat1c1 e li coordinamento 
Sera. del comitati di redazione del 

Gruppo Ri1:z.o11- Corr1ere della n Presidente e azioniata di Sera hanno emesso 11 seguente 
I ~aglPoranza Dott. Anlelo comunicato: il coord1namento 

Rizzoil ha informato U Conai- ,m1laneae pollgraflcl e giornali-

"\ 

sU del Gruppo R1zl.o11.corr1ere 
della Sera è stato intormato 
dal d1rettore generale Bruno 
Tassan Dln del progetto eli rt
capltaJlzzazione e eli tuaione 
per lncorporaz1one che verrà 
del1berato dall'88semblea 
straord1narta del aocl del 2i 
maggio. 

n coordinamento, nel pren
dere atto eli quanto comunica
to dalia direzione, sI rtaerva le 
valutaz10ni e gl1 approfondi
menti del caso e rtbad1ace nel 
contempo l'esigenza del rispet.
to de~ accordi sottoacrttti cIr· 
ca le modalità, le garanzie, 1 
tempi e le finalità dell'opera
zione. 

Comunicato 
della Federazione 
cleUa Stalllpa 

ROMA - La Federazione na· 
zionale della stampa 1tal1ana 
ha dIramato un comunicato 
nel quale tra l'altro ai atterma: 
-L'esIgenza eli chiarezza e d1 
truparenza e 11 riapet.to detP1 
accordi rich1amati dal coordi
namento a1ndacale mUane.e 
del Gruppo Rlzzoll dopo l'ano 
nuncio che la rlcaplt&uP.8z!o
ne del Gruppo stesso sta en
trando ln fase operativa viene 
rtaUermata dalla Federuione 
nazionale della stampa ltalla· 
na. 
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Il 18 maggio di conseguenza le Organizzazioni sindacali presentano ricorso alla pretura del 
Lavoro di Milano per indurre Rizzoli al rispetto degli accordi, a "esibire inunediatamente tutti i 
patti sociali e parasociali relativi alle vicende descritte ... ,,; per inibire, quindi, lo svolgìmento 
dell'assemblea straordinaria della SpA Rizzoli Editore convocata per il 29 maggio 1981, e perché 
intine il pretore «adotti tutti gli ulteriori provvedimenti necessari alla cessazione del comporta
mento antisindacale e alla rimozione degli effetti...". 
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--~. ---------- -

! 
j Ricorso ex art. _28 legge: _20/5/1970 n. 300_H 

Nell • interesse di: ---- ---

1) F. I . L ~ P • C . - FEDE Rl', Z IONE I ITI_L r At,:.r). L".\'OR~'l'OR I POLI-

GP-f..F'lCI E CltHTAI - {CGILL,in persona de.!, propr iQ s~ 

grelaric LINO 'l'ADIrUA.. GH-ISEpPE. COVA 

~ FEDER1JTBHO CISL, in persona del propr io segreta-

rio RENAro VALLINI 

j 3l F. 1 . L .1\ . G . C. FEDERI-. Z IONE ITALI!<..Nf. -I,AVORZ\.r!'ORI AR-

~Rl\!-'ICHE E CARTARIE (UILl in persona del proprio 

segretario GIANChRLO BUSCAGLIA 

tutte rappiesenLate e difese dagli avvocati Renato 

Califano, Pranco D'Ancona, e Walter Carlino, ed elet-

ti vO.wente domiciliati presso ~ostudio del primo-i.n 

in calce .' al_present~e_ att_o 

_~U COl;SIGLTO DI FUlBRICrt DEL CORRIERE DEL!.'" SERA 

in persona dei signori ENNIO STEFAtlONI, NI-.ThLE RU- _ 

, 
I-lJ .. LI e GIULIl<.t'lO COLOP .. BO, rappresentato e difeso da-

gli a\'vocati Renat_o_Califano, Franco D'l,.ncona, e 

ylal ter Ca rl i no ~ ed el e t ti vasnen te domic i l ia ti presso 

, 
lo studio del prinlo jn l':ilano L Viale Regina Marghe-: 

I 

rila, 41 corn~ da procL-- in calce al presente atto 

~) COI':! Tl>. TO D T RE DJ.. ::: I 
dell'Editoriale de] Corrle----- -

! • 
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~d l~a_ .... ':'.l- ,- '0: r. d J le .:per 5" r. e'd j - RJ-.Jt~.EL E ~ FH IIC}, 51'1- . __ 
_____ DRO _ ,..~r.JiZ l lì I" ~ PAOLO ... CHIJ~RT~LL~ I Eti ZO l-'J •. RZO ,_.GIUSEP1'L_ Y L _ .. 

- L}'I.RA,· .I"ilpprt:sc;-,LiI.ti-.Llettl dcii- giornani11sti-.;della 

testi'.lta C01UULfd: UELLJ\ SEHJ" nGnch~ nelle persone di 

: . I 
PIEf{O l'~JPGl.tnI~ GJl.. .. !~ Kt.rno ~'~_;".U=TTO, !-l..b.RIO !JELLIZZARI, 

.rdppLl:Sl.::.ldnti. e:lt::t.ti dai ,giornQlisti .della test2.tù 

ICCfl[)ll~F"L' Ll'],'r-"'1 J "''lI()I'F, '. _\. ~ lU D ELIC"CIC)'l LUIGII ! J_ I\ n. .. ,. l'tl • !.J ~l " " . -:r. ~ ;.. _ -.: "'~' I.:J Il C) I 1"--. 11 t::: "... l'. -' J,.;:; L, . 

\r I Z Z l KCLL l ,GLORI 1,';1, l>UC hOT, ç"UH Il:U: )',1 U-.l:I, B IlU"_' 

'BELLOt~ZI l' rdp[Jl.'CSLnLanti· eletti òai giorLdl i sti dei Jt:~ 

--- {'iodici della E.a,E, EDI'l\JRlhLE DEL CORJnERE DELL1~ 

ISLlU,; noncLÈ- bEUl,éj I·~!,J'..IA V1LLl., LUH'fZldJCO Cl.ZZJ..!HGl'y 

l ~LDO 1,UALDI, rapprE.:scnU:nt:i. ~·lctLi. dai giornal isli 

della t€f~U .... ta CORHICfll:; HEUICO, 

rappL't.::.scnLa ti ..c di fcs i dagI i itvvoca ti pr:cJf. Enzo 

lC;l~l i ;'~)rOf . Vincenzo F~rrari, Pietro Ichino, prof. , 

l,nJrea T'l·olo l'Js;:::mi, l;eIlo Ven~nzi t'a elettivarn.;:nte " 

ÙOl1ìlC 11 ia t i pr:es so 10 5 tU\Jio de l seconòo in J-a lano I 

l -IVja ~I."rga, c, come da procurd in calce al presente 

:a t to ~.' - _ .. ___ '_. - ____ ._ I __ o _.- •• '-. ___ .... 

I. _ 
1~.f)OCTAZI0NE Lor-::rl.1',.RDA DET·GIOEnJ..LISTT, in persona 

de i ~ pres icJe n te GIOnGIO SAtlTERINI; rappresen ta to e dii 

fèso dail'Avv: Luca Bonc.:..schi, corele da procura in calI 
-"1 

ce~j presente atto 

COtilro 

11 ..òo~tor A1;C;CLO .Hl~ZOLI, .in- proprio noncbè r.ella. __ 

I , 
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li t .. Idi .1egale_ rappr~?eIl;:'a]}!~_, pro tempore ~della_ q _' __ _ _ qua. , "'. ___ ' - ' 

JUZZOLI_EDlTORE_e_.ne+'la, Qual.ità...di..2.S0c.io_.:.acI __ _ S~p~A. . 

'mandatario-:della ,~.a.-5., EDITORIALE DEL .cORRIERE DE ____ _ 

-_ .. -.. - -~- . 
• • - _ .... a _ ._. •• _ •• _ 

.5.p .A, LA ,CE!,l})PJJ,E .-F .INANZ IP.RIAGEtmRAlJE I -i'n :per sona -- -

FJ..TTO 

1) 'il s'ignor Angelo Rìzzolì,'rlel In::)ffiento in cui, 

attrav€::rso,l'-ao.juisto,.dapar.tè dt:::lla S.p.A., RIZZQ-

LI EDITORE ed in propria/di' partec'ipazion'i,'~'eil'e 

società accoma.ndanti ,acg~'i\;i~a ia" quaii t'à di' socio - .' . .:," ~ '~-'--, ' " ,l--
.aè~o!na.nd_ata.rio della s_a.s~.EDITOH.lhLE_ CORRrERE pELr. __ , _ 

datto innanzi al Pretore del; lavoro di -Hilano in da-

, -- - --,'" '''' 
ta 23 luglio 1974" aseguito di trattative svoltesi. 

in sedeazienòale e sindacale, assumeva nei confronli 

deila~oratorl dell~ azienda e :011e10ro rappreseJ 

tanze sindacali, tra gli altri,~ seguenti impegni; -----:. •. -~. :- - .. -=-~:.- -_~. _ ._-:-_ .~.~:.r :!." ... .: .~_... . ._ 

'-~ "mantenere .. a)l' azieI!d9 .,la propria ,autonof:'ià ed iden 
. -

ti tà, ,nel rispetto delle tradi.zioni e dellq linea 
. .-...:..._--...; .. _-",. : .. ~~- .'.1 ~.(,,--- --:- ....... ~ .. ~ ---.-"'"-.. -.-- .. - ..... _ ...... --_ ,;,_ --- __ J 

poli tica l~a I democra t ica ( antìfasci sta e progres 

sista delle ,pr,oprie .. testate e,perciò riconosce (reL 

1 9 _Vè ;1èH t il: ,dj, _tu t;. to - quanto_è :contenu to .:nei ,s~_ pun

l I I 

I . 

- .. ~ .. :. 
~ 7- 1 

--
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....... ~ • .J .... ~ t r j ; " •• 

.. .' -.'" - -.. .. '" , 

. . 

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

-t t d ~ l c Q}U U n.1 c a'tQ...:ii e"11~ _ so C i eià:-e di U: i c e,l. n -da ~_-+----:._'_'_"'~". 
-r-~-,-- -- --' . ,. .... ~ 

, " 

. " 
" 

__ I--cadOZione., ndl 'ol;era :'di rior-ganizzatione.--',j,ù·.-· __ --.:: 

1'-"metodo -dell' i.nforroazione pr~ventiva' e -<lel-'-CO~frci'n-l- - '

.. ,.1. t.o con_t l-ltte_-,1e_coroponcnti .aziendali e 6indacali"'j 
i 

.--1 .. ~ , ... ",stesso-J.mpeg nO,-d.i-,inform2lz ione preventiva e ·con,l-., , 
\

. -j 

_,_fronto,.c_<?n.gJ,i~Ol:gn35SIUi. sinda~ali in ordine. a pro ~ 
I -l 
\ grarr~i di risanamento dell'azienda, modifiche tecnb 
I . . ._. _".'_' _ 

' \'~~g:c~:,-~~u-:~roe-~='-d: ~~-no::~~~~ '-t-r'PS;BrirnEntl .e ,in \ ' 

··l~,e~~to .~ .. ~~:.to CIò.-c~e~;s~a. mO~HiC~~~ l:a~t~~l~ I--
I .'.,'. _.: ; .. ~ , '- .... .~. '. - . - . . - .. , 

I 
I 

lçrganu za~ione_.del .lavoror

,: notlchèa1.l ' alJ..ena2Tone~ l 
I da parte .sua delle quote' d.ella .s'..a-.s:-- Corr'iere del-' ,----------------_ .. "---------------_.-.-- --- ---- - ---- , 

ll.~, ,Se:a~:, ~~.~il,sia,si: ;~+ v:.l:l?/' i ~ :. ~:", '.; '. : . , .: .. ' . I 
--'l :~··~-~:ti-;;?;;;:;~;~.sen~e, p~C~~90.~~~~::-.~-~~~~~· -j -

- - ---' ____ o ._. --- ---- .-,.". ----,- -- • 'r-
I ' l 
! i n e 5 5 o r i c h i aJTl3 t i o fu t ur i a i. suo i e v e n t u a l i a v e n-

____ -!LC r ZF~ - - .... -=--~ ----------- - ..... ----~ i----

_.1~~~U5~ ~r-qua}:.6~a_~,i...:...!iP?: -.:., v ~_. _' __ ._.~_: _' ," " .. :~~.J-
. ! 

\ ' 1 
:_\i 2) . .i _"patti richiamati.", che: per,la.loro peculiare'; 

\ - - . ~ 
. Lìr il.evanza.,;ed, inci.d~nza __ sulla:, s tes~a struttura. in ter-:. ___ o - • , \ . 
I \ ' 
I \ l 

._. i-na:della società· edi tor iale i-le· partF-avevano~ri te- ---.. --
I \ l 
; \ . I 
\ \ d -di' ' , di' . , i . . ' .' i ---, nut'O' ovessero: ven~re oggetto-not.:. caz~one .. ~" -- --

.- . .1 agli aventi:,cQ.usa·de'll' editore~.Riz'Z~li,: erano' "qUel; ._ 
I ' 

! j 
---i . li :con -1 'quali la: preceàen te socia accomanda tar ia':"·~\ 

Giulia }~ria.Mozzoni Crespi, con gli accordi òel_26, .. _- -. .:. . .. ~ .... '. ' . I 
I ... -. ." 1 
I maggio .:._1 97.3..ed _indi,. con ,·verbale,di. cODc~liaz ione_o _. __ . _ _ . 

; ' ......... I 
di. CUi~oprar-il---su~ceSbOr~ngel0'-RiZZOTi-,--a~eY!1nOt'----' 

I _ 
. --.,!,:; J.. 
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___ ·_L.::'JC:9;05Ci~to- e ~non1zza~ un interesse gluridica

__ ~e!, te 2! l_e van te ,de l Lera PPEe s e n la il z e .si ;aac':.~ 1',:~ • 
I . 

_ ~aali , ad un determina to. as set tp, della,S>J(opr l e,tAl 

1
. ed i tor iale de Ila s. a. s. -Edi tor iale del Corriere del; 

" I 
la Sera, al r~ntcnimcnto del quale la soela aceoman-

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

I:" 
dataria di allora aveva inoltrefornitQ_esplicita~_! 

" " . 

lDénte le seguenti garanzie: delega di poteri .edito-
~ -- - -.. '. - _. --" ... -----.-- -.--------.. -1 

" j 

I • 
" za di-2L~l capitale sociale per le àecisionipiù .---- " . " 

importanti dell'Edi t~riale Corriere della Sera,. ivi" -- . -

I del capitale socialei_durata novennale del presiden~ 

. te-ar:..rr.inis tra tore e _.delCons igl io di arn...rninis trazio-:-; 

I 
. ne i p-Jteri personali .e voto determinante .dellasi--~ 

. I 

'gnora Mozzoni Crespi per tutte le cariche sociali; ! 
..... --------.--.-.---. _. -- _.-..... _-- - -. --- _ .. --- .- - ---- -c· -- _.-- ", 

cl ivieto _Òi.~cess iODi __ pec c i DCJue anni dcII e_par tec ipal 
-----.-- - - - -"1 

zioni sociali, prelazioni e sindacato a gara~zia - -

, " 

dell'inalienabilità delle q u o t e e d e Il a & de Il ~ _ ; 

stabilità statutaria. I 

, 3) Con co:nunica zione ael 2 2 aprile 1981, pubbl ica- , 
~ - - F 1 

l'editore Rizzoli, in modo del_tutto improvviso
l 

portava a conoscenza delle rappresentanze sindacali 

- aziendali che ilCons~glio di ilIII::linistrazione a'v"eva 
i 

~ .. già- approvato-"Jl progetto· da ·-s"ottoporre -all' a~ 
, 

264 
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-6~:- -
.. .. -

prevede_~~affluss<?_·dinuovi ·mezzL .. ..finanz.ia..r..L propri 
, 

·265 

per _lire 153 miliardi e che con~~...:~ir~ __ ~i ... J?roc:,=de!"~ _____ _ 
---~ .. _- ._- --- -.-_._-------.-

tra la -Rizzoli E~1tore:elIEditoriale_Corriere del-----1-_" -- .. 

~a Sera". , . 

Rendeva inoltre noto che I"il.presidente ·ed azionista 

di maggioranza ,dO~ tor .~;g-el~-~~Z-ZOl~ I -~a -inf~rroa tol-· .. · 
._~--~.~ --_.' ._-" -~- -~._---_ .... ~~~~- ------_ .. _----=---------_:- ----- .. __ ." ---

il Consiglio che ha ceduto il 40%· delle azioni dell 
~. : .:~ •.•• ~.. - "---:,.:.::::a -. ----~------~-= .. ~ .. =-=-==-~ .. T=~ 
Rizzoli Editore S.p.A. alla Centrale Finanziaria Ce 

-_.t: . .....,.:::;;:-=============--=._----=-==-.----.=-==.=-.. :-=.-=--- .... _ .. - -------.--.. ---~_. --_. 

nerale S.p.A. ~he, nel contesto di un accordo di mag-
, --_ .. -. -·--·------r -- _ .. -

-- ~~~~-~:~:e:~:~~i::-::~at~~:~:~o:~~e ~~~:~~:~:t- -
~-.------ ---=-.:..-_. --._-- 1-·- ---

li·-e "finanziari ·italiani, ·al fine di dare un contri---- _._---_._- ----. ~-------_._~-- ---------~._-_._-_._---------------- ----"-

buto· al mantenimento di_una~inforroazione':"obbi.ettiva 

nell~aIT~ito dellJevoluzione democratica del. Paese" •. 

Ed:ltor iale_ del Corriere della Sera e 11 Esecutivo __ del, ____ _ 

Consiglio_dL-...fabbrica .del_Corriere- della....5erQ;,;..noti-

ficavano in forma esecuti va--ad -Ange1o- Ri zzol i,- in--

propri~ eqella ~ua duplite-qual~tà-di~r~si~~~te:~-

- 410 della s.a.s. dell'Editorialedel-Corriere della~-

_ ?er_a,- none h!, _a JJ_a .. S, r" h ."_ l a ,Ce n tr a l e" Fina n z ia rI a pel 

__ nen~le ed Sol prof.; on.~ Br:uD.0YisentinL-.eopia- del.-vel --- --
I 
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baIe di "Concll1azione_,_23_1ugl~o.~~74;-=-,sopra cit',atC, 
--ç- - - • 

• (0 • ',.~' -', .'- ~e.· .•. ~' .... : ._~I !l"' . ," .. l,' :'gii inte'réssa ti adeguassero -i,-1oro comportamenti ,a' 

,CJuant.o,stabllito nel, verbale stesso. : ........ -, 

5) _Con le'ttera,5 maggio 1981.J 1.ndirizzata alle org~, 

nizza2:~i ~azionali sindacali di categor)a/'_l_'€~1i-1 - ( 

tore Rizzoli :conlunicava tra 1 taltro:'~ ••.••• j, .... -

I - ti' la Centrale ha 'acquistato con fissato bollato 

I~L-22Nl~-"al dott. Angelo ~ZOl~(l'ropneta-1 l r10 del 90, Li del capitale) >1 40. delle aZlOn~ del

!la_RiZ'z61i_S.P.A'''i ' 

266· 

J _"non esiste sindzlcato di voto tra RizzolL che-pos-_____ _ 

siede la JU.3.ggioranzZ!. e .cioè il 50,2% e la Centrale 
--------------~~--------------------------------------------__l 

'il" . .5=hepossied(~ 40%. ~,e:partiiTlvec~ si','sono,impegna 

te a concordare decisioni e a ricorrere ad un arbi-

tro, nOlllina to"qò:LJe_~~t~'S!3~L j.n difetto di accordo .... 
~,---.~, __ ~-_- - " '_-0-' _ ,_ , __ ,__ j 

, ----

J"a st-essa lettera conferm'::l.va "che all'assemblea stra 
-
I 

ordinaria della Rizzoli Editore S.p.A. verià sotto-

posto il progetto che prevede l'afflusso di nuovi 
--~--~---_._-----~ 

me~zL_i,tn~_n; .. tçu:,..l_prQP_ri _yer _}53 mil iardi I nonchè la 
-~--. - ... -- _. . 

adozione delle délJberé per pervenire al"la fusione 

- - :,---:." -" :.. 
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.. , 

........ 

1 !incontro~ d~114 8 __ ~gg..!~t9 8j_,-'!.çS?n...:·_t~~'·T6pp.reJ;_eJ}~nz_e 
. -" -.... -..... ". . . . •... _ -. 'T---_:_H 

6i1)~as:~~~.o naz~ora.1J .. : ~~_~~~~!)dg.l.L 9ci~._ g!ç>rnalist1 .e 

14~i.1X'11grMiCJ, ,~_ !1~i ,c9!Oy_n.iç~ti_ pubbl i~~:i --1~ 9~'or 
-. "'~-:-~---------.-------.-- ___ "C -. - - - .- -'-' ---l--~" 

. no .seguente sulle. tes ta te,·òel l gruppo I ,j n cui l.!.eài to 

_11' onere. ~ - "~nforrna z ~~~:~:,:,~.ec~f~rs_e a.nche_~del ."con-;~. J 
.c- . 

front.o". Il ·tutt.o--sottò il" conc111c1ente tito·lo "Por- \ 

) mali zza to- l' asset.:~- ~Zion:l io dd· GrUP~"'RiZZOli- J _- ------
Corriere .. della Seralt.:..--=:.:::_~~,_:....; - 1.-... - .... ' '\' '. -.1 
I;, . '. I : DIRITTO. 1_ .. ' -': .' 

. -- ~-- - - -~ --- ---. . 

-1 1 ) !=:~!~LS>Tr~z~g!.l_\:~:Er::cvi'nti\,i::::cla-_E~!:te·- deli·Eàitore. 

l . . .' I 
- _~RÌ2zo1 l'- è t0.tca 1m2",,_ ID.'nea ta' eàj~ _ò.sni caso ~ 

_._JtiziesucceSSivanlt.:'ntcfornite- dal ~1ott~~Jm9elo Rizzo-

1~~:~~::::2~S;~=e~~,~\.:~, .;;C?rrè,!}; e .1;:~Lcen~,i._ " 0_. l 
-I ~~- .~ - . _. _.~.. - '--. .-- -- --- - .... - --~-------- - - -- r-- --

-\ : :::,:~;~~c~ _:~,i :: ~ l ~ 2 
:.: :~?~~Q~,d:aP::n: ;:::~:~ 0e:~f -_~ -, 

, 1 .. l 081_ t~ tt oi r r i le_v" n tCE'he si tra} ~i_di .'c"" n,H ta .fi :. __ I . 
jquote clella S.p.A. Rizzoli Editore e nOn direttamen- . --_·-t ... -._.-_.-- ._.o-. -". _ ......... _-.-._ .... _--... - .. --- __ o -- -_ •• -._.---.-.-- ._- t ---

,I_tedi _ quote cl,,1l: Edi tOrial~ Corr ie re __ d" l} a_ Sera_,,-.,~ \s. ____ ' 

" _ ,,1 i n quanto l e IaoJ!cIi c hest,rut:"l!.g1111"ldi!::c"Pf_~ to ~ 

-- - -') trollant.e sono destina te ad =dt~rE: .:fo·r.malmente'_e l 
:------_._------_.- --- - ---- --- -- -- ---- ---~ j 
i I 
. , 

t
· sostanzid1~nte .,:;u~..!_~~_~~~i€:_tà~~o ... ntj.-~:l}~':~ ~ Il· vèÌ."ba~ 
.--.......---. I 

. le- ài- co·nciL.i2z1one" 23·~tì.lglioi -1-974 ,; lil1orchè- impone l 
I 

ad, Ang..:-lo_Hizzc,J-L ~lfLobbl 190 dL.Jnform.a..z i onepreyt.:!D iL --
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re della Sera - a . g~:~a l ~_~~.~J._:}.~_y.t::.".!:.l.~·~' - fa_Iif er imento., 
-----_.~-_._-----._------

__ ·_ . .:_9vyl~I?_~nt:~., _ ~. v:c~_n~e sia for~.li, sla_5o~anz i:a 11. --t----. 
. !. . I 

lE d'altronde. la. cessione delle azloni_.è1~}}~_?~_E:A.-.: 
. ----... --.------.-.... -.. - .. --.- --- .--- . . . . .- l 
. . ~"-----, I 

! Rizzo11 Editore nOn era al tro cl.c~a~.~-.O~.)l1j 
:una piD complessa operazione, di cui la successiva 

I 

: e progettata irlcore·J~_az)9r-ì~_d_s)la s,a.!2-..! __ I~~jt~orìale! 
. I - _--o' ____ .. 

_ Corriere della Sera nella S.p_l~Rj:z:zoli Editore co-: 
. 
I . I 

. ~ stituisce parte integrarlte ed inscindibile: per CUi. 

\ ì ~ 
. ~-~dçl_t...ld.ttQ __ ~y}A.~~!l_t.t: C!~t· l_d_ ce~;sio[je d~~le az~c~~.i - 1),1 

:-Ri 2: ~ol i __ I='re s llp~r~t:.~_a __ 1.~12._ g ___ ~A _~a ~9 i un to accord o a ve·~l ~ e I 
--I ~ ~ per oggetto l' i.!2.<:~El'~...!:~1..;ionQ. __ -----------------

I 

'Il comportamento dell'Editore h~1. quindi vanificato : 
~--'-'4O..--.o-- ____ ~ __ . __ .. -'--'--~'--'---"-----'-"---- __ ~ ___ . ___ . _. _____ . ______ . ______ ::--- -: ---

. 

I I 
I 

____ . ~ i poteri e l!:. }~nizi~.!:J.ve as~'::ru~i:2ili uQ~-,L:~E~e_i.el si!l. 

~~ .1~~s-:-t:;€d_:L~:'~fr~:;€i§i~~~;;~;t~è~-~ _ · 
__ 1~i=:9.!:o_pur_éi!'\e!:l~~_.f:_~ t.~i. z_~_o _i I:_qlj '-ln;<:) "1'-,'1 S 5 e t to a z i on~ 

! ria del Gruppo RiZZOli-~-~~riere della Sera è già for-
.- ~ :;;;z:::::::;> . -- .~--=--=--.:---~::=-~~ - . --:---~---- --~~.-- .... -~::- - .. -::: .. _-: .--",......"..,==-..-

. malizzato" e definito in tutt.i i dettagli. 
~---

_ ._.!-.a_ violazione di obblighi contròttu.:ilmente assunti 

I 

: con le rappresentanze sindacali aziendali. viene _cost 

: a costituire la premessa per p"udlizzare dL.fa tto _ j 
. I 

l 

I l'esercizio di attività e di. dirìtti sindacali/spe~ 

cifica tamente previst.! per l e ipotes i di mutamenti : 
- '1 

~ di proprietà nell'azienda. J 
ì.l:~ .. fal ... se _ e cont)::aè:ditorle dichiarazioni. sulla dat-a I 
, -- >1-:-- -====:::=:~::~~~~.~~,. _'"'::.~ ___ ~~ _ 

, ! I 

l di cessione dell~a71or.L(datd indicata in un 1 I 
~ I pr '1,F\ 
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; -Wio." .'. _~ooo~. ' - 1 
" .. \-- . '." .:. ~ _.. jo,; ... \ ...... -'\0 -

;"' ...... .1_" .... "'y .••• :- _- ,I. 
o ~ •• ~ • • 
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.. -.. 
"," . '. ~.- .... 

~....:inqi:r.i ~_za ta~a1-J.e~~l?p~~~n~~:le, sinç1~~.9-J_i nÈ~~ona- o o; 

---+s:: ~::::~::~e:::~::~~~:::·t::i:n:e::gli~orga~:j + 
I~- ____ o> -------- --~~" --:--0---- - 0_0_ - >-- ~--- 0_- ~ - --

-fO p confron\Q,.. .. T ... }".Bl,o_d:._9-LJ'ro.c"ij~!LPt:e.suppone - -- ._ 
ì~att1. l~ertura ili una_.òJ.a_le~ti:.a in una fase i!!fi 
qLlesta possa ancora . e"rfetOtiv.imente--{nc-idere_su1.l_~oscel i- . o {-

te ~ell_~imprendit<?Ee_. __ I~~?_tt~~J.~geol<?3_izz<?~_:i_ :p~eteI!_ . --r _inv ec e.,H_ apri," e.c. e. _coltiyare_::un con! ront~ da una 

--~sizione -:.in~CUL~e_scelte _sono __ g-ià sta te"_effettua te ____ o 

I - , o 00" ' o. _ o o o 
e rese g~ur~dlcarnent~Yl.ncolanti .------;-

r o ___ il. _COIllu_nlca_;lnQ;t tr:.e_~~1 ~Os_is_t,~D_za:""di_ ~'_u'n ~ccordo __ di_mag::. o 

___ foranza" con la Cenuale Finanziaria Generale_!; ~~ .. A \_ 

[
~ di al tri -etti parasocia11, ma -tali opatti non ven90-j 

_. Jo. ~~::~~~an ,ne' òoc~U n~11a':10rO_in!:e9>:i_t~:r - -
[iO hè . o. o i 1 -' - . f ~ d i- i o, __ S c per esemp 0_ a:"'stessao_~n ornaZ.L.one _ nsuss~sten 

l d' . cl t d' è if' b,ol d h'l.-za l un s~n aca o ~ voto non . ver ~ca ~ e a c ~c-

-. t:~:~::~~a c~~- ~i~roc-ede;à·~~usl~n~ tra le-due soci:· 
-\- o' o ---- -:- - 0- - - -' -- -_o_o -------= - o 0_0;'0_::" __ -=-__ 0 -- -- - ----1-

tà del Gruppo e che vi -sarà un aumento ,d~ capi t:a le , I ----I --- --- 0----- _'0_- 0.- - ------- - --- -------- -t--

__ senza .negpure indicar_e i soggetti elle. sono dest!!'at~~~ 
t . " il t f ' " 1 Il • __ sottoscr~vere; o nuovo,appor o l.Dar:zlilr~Q-:opr.oP.r.. or- f-----r--- o ---

- Tutto cibconfisu:-.aun-,ti:pJçQ_.e..s.~-=;::,io di com rtarnent'? 
-.::;=- .- --- -- ---- - .. 

• for~ don..e 1 0

_ neL contesoto ~.9_e.i,. : 1'-: 
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.: :t,i,l è onere $tr.:eJ.:ta1neJlte .funz;1.onali~zato,'olt.c~, çh~ 

-' al. "çonf]",onto~,' alla', ~alya.guarp.ia p,ella, .identità,: J;' l' '---
~ -' - .. "" .-

au1~9nomi-a . e ~ ~n~et dell'f;di to.rla~e_ ·Corr ier~: ~e:t la' ~ 

Sera, S.a.5.: prec;1.pui'_,interess1.che il ,sindacato ha 

'- inteso -e intende, tutelare ela ~ 'cui,sal vaguardla colti 

tuisc'e' 11 coritemit6', di' prec'isi' 'Obblighi 'assunti dal 
l' Edi tore Angelo, Riz zoli alI_' a_tto. in ,cui_,:c'1uista:vl 

nel 1974 .la -relativa proprietà ___ o ____ • ______ ' :..._ 

l ~elle intenzioni del ~ottor Rizzoli invece, vi ~ 
I 

.i 
l 
I 
I 
I 

I 

" 

te la sua,fusione_per,~ncorporazione nella,S.p.A._ 

t Rizzolì .Editore. E u~sta operazi::ne, se può avere: 

l ' g1 u 5 tifica zie; ne 'sul~ p;Lan,,-' 5 !'r~'uainerit,e. economico' , I ----._----------------",-- ._-- -- , 

ani _ ' . 
/. ' 

/ 

i -talchi> i ,.'icco'rrenti' •. ,senia.apr'iorist'icamente rifiu_, 

_.;~r ~,s i~; é e;:: di ya1u.tarla~ç9l!lP!-\!J~~nte .ne~ ., " 
meri,to ad informazioni_g . .-C onfn:m t i avvenuhi,.- desta i . -===C=-:- -,= .----,--~-,--, - - --_. - ----.. -----. ' r 

/ I gravissirGe perplessi t'à .. Infatti:' la' s. a ~E. Edi tori'ale 

i >corriere della Sera. ,i~ quanto ,societiLdI persone'.l 

~ è ist'ituzionalmentècapace"dt" ga'rantire l'assetto el 

l ~a proprietà editoriale.,L'incorporazione della' sol r= 

! 'cietàin accomandita in_unasocietà:~er azioni, al 

I 
) 

I 

I 
contrario, può far correre ilrlschio'di alterazio-

-= 

-', - ni -'incontroll abili nell' asset to proprietario' e 'non 
. , 

.. .. ,. 
- put>' quindi- essere "valutata' ~~nza' che-'sia' fatto 'al': 
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- At- .. 

- ligrafici- hanno' dir it,to.di o,t.ten,::n:.r "E~condo .. l~,.le~-

, 
ter.a; -e,l..q -spJri.to -deg.l:.1:.~.J-'!~_~gen.!..~no)1~,-~è. 

d :!:'.E~~e ral'i,~.:pre·?c_rJ.:z 1onl.~::.t eg i s lé!t:.:iY.e_e-'Per t:il)O~'OQ:'" _ 

lEtituzròn~:d!J-Jar~-.::".21."comma::5· Cost'.l,:·anche,:in :re~-1-" 
~a I 

--, lazibne', al 1-" ernamda.-l€gge ,sull'·edi toria .. ". Basti' .pen- . 
I . I 
isare..·a quanto.già detto,. che,' cioè non è·dato cono-! 1-'-'- -- -- -. -- -,--- ,_. --- --- --, --- - , " . . 
iscere, a.llo stato, chi. sottoscriverà. i 153 miliardi l -. "'1-'--~-. --~ -~" ~.-.! -' -'-'-"_._~~- ~--~~--'~ --l'.~-''':~-'-"t: .~~ ~_L~,-' .--~-_ .. '-'- . - :---ì 
~di azioni della S.p.A. Rizzoli e che d'altronde i ' i 
~ - --:- :--'-.'-_':-~._~---~~_._--.!-~ ~":.-=-~-' -.--"':-.l~_. -i.~_:.: .-:.: . -"'~-1 
I 

jpatti parasociali i quali ~ secondo l'Editore - do-

271 

-r~e~~er::'ra~ ~ie ~~'a~ se:~ -~~C-l:~a:~: ~~~~ 5 :'~~nta 
~-t'~~:st~t'U~i:,"k-:n:';~~~;sa'~ ~~~'va~~;-~d, -~~'et~-~ 1- -

I spettivarnente in società ,di:.persone' :{s.a.-5 .... EditoriJ 
...--- - +. - _. • -~ - • - • -~: - -- • -;-, 

I j -

__ . l e . .Fprr !~"oe, d,eJ}f',,~ e]C,,) ; e:.l':Ett~~l,i"J S" p, p _ . 
Rizzoli .:.Ed,i:tor~), Etfl.nt~~JJ3. .natlll.a.le .voç,az.ione delle 

, - ' " ~~. ---------'--~,----

lpar-tecipa~:Loni;:a:z.io.na.r-ie:~ ap_ una ·J.ib'era -circola:z.'ione J ---,--------' -- --------,.- ---- _._'- -- - - l 

____ l-L~infQnnà z io'n'e_pre:.yel) ti 'la,~_del.::.. r~s tçu.'; _l1on'_i; __ oo'v\rta-,_l. 

I~Coltanto sulla 'base- dell"accordo'conCiliat~vo, 23;7/~41 
• __ .-___ , _____ , ____ - --_ - - - _. ___ . - ____ - -__ I 

!benSì anche in base ai principi generali,dell!Ordin~men, 
_-- -lt:: Né:UÒObbfet~arSi .. Che..ii.aQVeredi·ìnformaZ=··lj/\ ' 

i ! ·pr e,ve n ti'va , -g'a va n te' sun -'iJn pr:'d.itore ne1: co nf ro:t :-] , 

-.dei- propr1.· d ipende·'nt. 1:. e ..:defl€ lo~O------rappreS-Bntatrze: sin 
I 'I 

- -.--- ~dacali: 'in ccinseg'uenzà :ai!'principl'o di- :c'orret t'ez za' 'e l--
, I 

1.buo·n'a {ede-;-~r'igua-rda"so'l-ta'nto 1 progett'i' di r'i~strutJu 
\ '-~ 

-.---Jrazione dell-'azienda - in qua'nro 'direttamente-inci- L---- -

--li d ~',~ ti": su'lie-'coi;d· j ùè;';i' d'i, l'~v~ro':--e'- non'-'1 . pr;"gè Ù {, J i -- -. . I .J . I, _ ~ - ' 
" -
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- ,f.f- 272 . 

r ;Ls J::!::u t_t~_r:: a z to ne _ de ll~ s s e t to_soç 1 eta r_i0..r_d e). l ~ impr~_ 

- - ':::-;;-~~dSo~~".t".npr_e_s~ e~itric~ di un 9ran~e ~ _____ ~ 
, auotidiano a diffusione naziona~~, co_me_!-~ "Cor~J~:...--!..o __ _ 

=--=[;e~~:lla __ ~r a ~.~~:l ~di 5 Un z ione scolas tica perde -t---
I I. '. ' 
: gran parte del suo rilievo prat1.5S!. :e.?_l._<?~",l-'~s.:ettg ___ . 

. - --j~ , 

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

_~_ne-è titolare, ed ogni variazione del secondo si ri- 0_ 

I 
. I 

. I 
. percuote immediatamente sul primo, modificando sostan' ---

. 
, sti considerare, per conv~ncersene, che nel nostro.!_ 

.J 

/' caso l'azienda produc rientamenti, valutazi~ 

J~ -e ~~ e pe r ta n to qua 15 i a si m,,-taroe ntc ne:: · ",r ~en~~
J rne~o del l' imprend i tore inCi_~e __ ~~c~s:_ar_~~e_nt':~osul-: 
-e . 

: l'attività produttiva dell'azi~~~_~ Questa, fondam-
-~ - ._.- - _. _. ~--_._---- - -. P 

I 

1 ~e_~!::Blmente è la considerazione che sta a base del-J 
!-
I 

l'accordo conciliativo del 23 luglio 1974 (accordo .~ 

, significativamente sottoscritto non soltanto dal le 
.-, - ----- --

gale rappresentante dell'impresa in quanto tale, ma' 
- ---,--

l 
che dell'impresa aveva l"effettivo controllo, dietrb 

-- , 
I lo scherrk-0 societario) 

. ~- -
I il· cui contenuto non costi~ 

I 

l tuisce dunque una ecce~ione allà ___ r_eg~la, bensì una 1 -, . 
I spe~ificazione del principi~_generale, in relazione 
I . 
I Id' . I a caso 1_ specl.e. __ 0 _______________ _ 

~----I~iR"òe~~men~~ell.onere-d1-informazione I ----
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:::-:-:::-c_~y.l~séco~~.:~n or i~~~.ento. o_~-rr.ai ~ domin5tl!~~ i_TLd~ __ _ 

• _ _ '- -:-----:---. -_- -~_'- -.' .••• -- - r r . 
__ I---'ti_lna_~d-1n--glur~spn.idenz~erro1n~la- pe!di~ -da~ 

., , ~- -

. parte del soggetto vincolatoi:dellacfacoltà che-·a 
---T~======'=-----~~---===~====-======~~~~- ----. 
____ q~_~l.!: ·_~ner.e è_a_ss_og~!-~a!:a; e 'gQ1~1_--= __ n~~-a5o-i:ft-: 

~ ......... --c:::-" 

____ esaIT}e_ - la cens llr_abil'i tà' dell • a t tua z ione d~l....pro..get to __ 
-1-- -----

di ristrutturazione dell'assetto.imprenditoriale. 
- -- .::.- - =,. --- -- - -' - =---"""~-=~---1-. .. -- -

- -- -- --.-. ------ - - - _. ?Q.~. _. -- -- ----------1- -- __ . 

___ Si_chiede_che, previe_occorrendo _sommarie __ informa=- ___ _ 

zioni , il pretore-del lavoro di Milan~-;brdini al 
--------- - - -~ ---- ----- --- - .. _,~_~o_=-~----=-o _--cc_=:-::-,===:=---= -=-------

.dottor Angelo Rizzoli, in proprio nonchè nella sua 
--+---_--c:~:-_ - -- ___ -- - - - _o. - - __ -. -- - ---_ --- - - --- ------1-------

e di socio accomandatario della s.a.s. Editoriale_ 
--- - - ------ --- ----

--

_~~~C_orJ:"_~e!~_~~~~~e!a ~ di _ e;ibire immed~_a taroent_~_ly __ _ 
~ 

Il tutti i _patti sociali ~ 'para-soci~li- relativi alle
ì 

__ _ 
'I -= --~ 

___ :vicende .sopra_ descritte: __ __ _ __ 

. __ ~)-inibisca inol tre l? ';:Olgimento dell' assemblea st~~oE~ 
l'''. "-

d~aria d~lla ~.p.A. Rizzoli Editore, convocata peJ " 

il 29/5/1981, per la parte concernente la ~usione 

_ per in_corfX?razi~~~ nel3:~---=!_~ssa della s.:~._~_._Edit."l_ 

riale Corriere della Sera nonchè in quella concer-
- --- - - ._--~- -.-=~ -- -- - ) ----- ~ 

nente-::l'aumento di capitale_ per _1i,re1S3_ miliardl! __ 

I 
____ - adot tando le idonee -misure _ cau telarL, _sino_-.a quando J_ 

- I 
I . 

convenuti non._avra~n_o __ da to_ corret t~ __ ~ p':l~t':la_~e-:.ad,P~ 

·mento agli obblighi ."ssunti nel verbale del ;!3/7/7~. , 

O~~inl quindi al dotto An~lo.Ri2zo1i di sVQ1~e ___ -
...,.,. ------------,..----
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'. 2~~i , t 

r 
_ ' _~ svol_~ere, :lo_formativa ',e ,confrontQ===--:iii_a==j_,,~6=.Ù:::;:~=======rb=a==l=e=-,-:..,_ 

~ r' 
" 

_ >1_conc1li,a7J-_ong_d~1 _2W/197~_~~11~a_~~nJ:Q..A~_c.JiP _____ .) 

·tale.pe~.~'~de~t~ficazi~ne,òei so~toscrittori, allA - . 

~~c;~~i SalV~g"ard:re .1~_a~~tto_~ cono~cere ~e_j~ __ ' = 
fonti di fi})~nzi~~ento:gell: ~~ienda in relazione al: 

. .. \' 
, __ V_ Comma _dell ~ _I art .. ~1 Cost. ,ed ai v igent.Lpa t ti _a zie,!! 

. dali; , ,,-- ,-- --- -, "- --.---', :.--" ---- --- -- ---1- . 
~ad~t~_i,- i~f1-ne" _a~~p~_.! i9~a,~do a~!~, ..!J~ul ta_~~e_ deJ._-

r
-

le so~~arie informazioni che verranno assunte nel 
, ----- --- --_.- ----- -- -- - - -- -------- ----- ----_. - --- ---

presente prDcedimento, tutti gli ulteriori provved -, ~,-
,menti necessari a!l~c,c:ess~zìone_,del c,0:Up?~.t~ento an , __ .. 

~lsindacale e alla rimozione degli effetti~occor~ --,--, --" -------'--,--' ---~ --- r--
rendo anche nei confronti della Centrale Finanziar~a 

.. 

-- L- --- (avv . ----

-j-- ----
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. ' .:-
•. • ",- ... J . ":' 

, "'~' .l'r -.\-: ,', " 
•.. ~:. - ~ CJ "-"~.'" 

.. 
" 275 

I 
I 

-1 , , 
1 
l , 

_1 

lo t--
I 

_ . .:J; 
l" 
,~~ 

, 'o' 
J:'''~ ::~:: -:....~ ~_ , ____ ' 

ì . o 

--I 
I 
1 t . :, .- .. ..: . - - - -
I 
I ' 
i'o: :.." --' : __ oJ 
r - -- --_ .. ------
l 

o, I. ",: ' ......... ,. .. " .; 

I ........... . '.!:..:: .,11_ 
_ ~r ... _ 

.. I. : I ~ , 

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

.. -' --- L .. -

l 

I • • : J' • _ L j .: - " ... ' . ,I 
-1-----

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

- ---, -:- .. ---.-------_. 
! 
i i 

I , : . ,-
-1---- -, , l 

-~------->..:-._--,----'=------ ----, --- - - --~I -- - ---

I 
I " .' . , 

0- , . ___ ~---o _. -----_. - --
' .... 
"::- ., 

\ 
. '\ -

------ -- ... --\ 

l 
- -.:..._--

: ~ ,~' I 

, -: 
,- .': ;: ,-. '- ,. ,- .-, ;. : 

·--~l---·--- .. -\' :-~ ----.------j" 
-.. _-~ ---~--,-,._-- .. ------- \----:-----,-,--i 

" \ 
t
l
,- ~ .. ~ 0_' -- -~~-' ' .. ---- --.--~~--, o --

1-. . '\ 

, 
! --r---
1 _____ o -

--.&.- --_._--_ .. 

l 
I 

-- ~ - .. 
I 

I 

i 
1 

:- ----- ~ . 

-- - ,..", " ' ,,\, 
------_:_-' :_-' ----\: 

I 
" 

, 
l' ., -,------ -_.~._---

" t \ i 

-I~-!---- , __ ~ ~- -".-1 -', i 
-., ' ", I --- -'----~--'-l--.. _~t- --
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I 
.\ 

GlUSBPPB COVA 

I 
I 

!M1Ji~A!O;~O~ eottoscr~tti L1NO~7ÀnINI e , 

'1 
; segr.·tairi 'della FILPC-CGIL. "RENATO VAlLIN,I -eegretArio , 

'de11,. FedeJ'libro-CISL,GINACARLO BUSCAGLIA flegre~ario 

della FILAGC-ULL,~NNIO STEFANONI,NATALE RURALI e GIU

LIANO CLOMBO del Consiglio di E~bhricu d~l Corriere 

~ellft Sera,deleghiamo 811 avv.~i Renato Califano. 

Walter Carlino e Franco d(Ancooa a ~appreaeotarci ! 
~ . . - • -- - - - -. -' -. - r 

I 
'e difenderci nella procedura ~x 8rt.~8 L.300/70 nei 
. - c - . • • • • 
I 

l confronti dille S.p.A:Rizzoli Editore,S.a.5~~di~o_1 
• \ ! 

: 
:riale del Corriere della Sera,S.p.A.La CentraleF~-

l 

- • ". - • \ __ o '. 

nanziaria ~ener_~le. dr .• Angelo Rizzoli conferendo lo~ 
! 

'T'O ogni e più ampia fac.oltà di legge ed eleggendo 1 

i 
i cl olI4icilio in Milano al y~ale Regi na Ma rghe ri. te 41,; 

276 
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-':1'il- I " 
"J . . . - . - " l .2-.~7 

=j·ÌO_~;;~~t ~~ ~ r i tt ~ __ d ~Ù ';r:':'(;1 o~i i o_Sao t'e r 101 ·0'lla~1J . :·i 
. . . ! " . 

, - ~. '. j 

._~ '"u"elità. di .presidente e~~le&a.le . .ra.ppresentante de~_. --. 

I . I 1 
. ~ • A 6 8 o c i 5Z i o n e L o m b ti r d a d e ~ _.G i ~ [' n ~ 1 i 6 t i t _ r a p p ~e s e n : i ---1 . -- .. --. - -... _ .. --. - .. -- . -_.---~- '- _. --- -:-; 

I taoz8 eiodacale dei EiorOblieti lombardi, delego I . i "C -- •• ' -- •• -.- -- -- • - • - - -. _ --: _'" • ' __ 

! . , . 
. l 

. i gli lIvvocati. Luca BooeecLie Antonio -D' Episcopo,io ;. ___ --.:..: 

.1 vi •. t ra loro _~ioE 1. U.'a ,-ar.ppr .... t orv,i e dif COd.~ ____ .J 
~ '. I ~ ; mi .. DelllLprocedurtLcx_art:'-.28 ... i~ n:. :300/70 nei cona __ . __ . 
! . l 

t • . ! fronti della S'~'p';Ai .R.izzoli...Editorc, dellaS.A;S~~_I'_~ ___ '_· 

I . . . . . ~ 
-.--LEd.itorl.alc' Corri-ert: della Sere:, della S.tp':A;- La Ceo _____ ~ 

I I 1 ---l-"t I:.ele_Fin aDziaritL Generale ,dcl.dot tor- .Angelo .R.izzo __ ~ 

'-... :1' ~i._~ooferendo~a _~oro __ oEn1 p:lÙlllnp!a.f acoltà e po- 1--- l' 1 
. ........; tcre~delm(Ul·d.ti 1:0_ 'alle _~i t.i~-lÙeB go -domiciliò -.in Mi ~ __ . .. . 

I I . 
I ~ . - r l' • 

1.~no_~.:.Vì.ale __ }jianca_Marilin' •. _l.O_.prefJ6o_~o studio del .. __ 

I ... --- -

I 
If~ 

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

, 
J 

.il 
------, ._---

I 
! 

, 
- j 

----!~------
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!- 7 

:-:..:..,_~i_, _---r~~-.!:~Q..t.:.~~OJ~WU ~1:-~- LITI _________ ~ --1----' -,/-
• _"),_ I 1 -... :; - , 

l E:~to6cr1 ttl~, -membri del Cocl ta to di Redazione __ _ 

I ' "." ..... ~ . . - . ~. -"! 
'Uni U="...o--dell'Edi torlale Corriere della Sera. conferA~ 

---. B:~2 ;;~d;~~ '~I:~ ;;~~ ~:.~ t,,;. -• d~ fp_ er-Pe--da'-:e-rn: et' e1J.g-iCUOdm1f z~.ao~-
t,,--." te ES o ·ÌJ).'Ognt..:B_"-~~ .. ~aao _de ~ - .. _ .. - _. - -t ... -

____ ~~on cbIli :faco!~~ • .-:.e...'?ElP}'e_s~ .. qu.e2-1:.a __ dJ. farsi aosti-___ _ 

tuire, tanto congiuntamente quanto disgiuhtamente, 
------ --~~-----~: . ----_._-------------- ----

____ ai sig:u.ori a.vv.prof.'Enzo Cheli a.vv .. prQL.YJ}~c_e!lZ.o 
• -- --- • ____ .h ---- -- -- --.--.--.- .-._.- --_. ,._- --_.- i 

?1sani e avv.Nello Venanzi, eleggendo domicilio pres-
- .. '. -_.---- i---

\ ~ ":'. - . . ~ . ".: ,- ." -" . 1 
___ eo l' Bn' !PI..Q_!.Y~_I!.c~nzo_ Pe~-!,?ri __ 1n_~4~p-Q.,-'yiELJ:Brga, _6 __ , 

I 

--- . ---------~---_._._-- (Raffaele Fiengo) 
-.--~ .-'-, ------. -,'"------1---

-,-~\\:\}~--+-
I 

i 

--- -- l 

I ---,--

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

, ,'. (Sandro Manzini) , 
-~------·-·-_·~~-~=-:~~.:.L-~- '---

----- ,---7/----.--~-------
(Faolo Chiatelli) 

--'F O-.D~ CQ...J~ ~-~------+ --'-
, ' 

.. I i''' .. , _t'· 

-- ----- _. - - - - - -- ---- - -- --_. --------' -,----- --------"------ - . __ ._.-

\ ,'l 

--I - _._---,-- _, __ o ___ _ (Gi U8 e,Pp e ~'!~)'-------t---

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

(Piero Xorganti) 
------,---.. -,-- ----.------- .. ------1---

-----_._------_._----(j(~~~ __ I _____ -+----

(Gian Y.;erio Maletto) 
-----"- ,----------_._----,- '--

c.~~~ 
~---+--
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I~I~ z.r.: t_ ISQ:jii611 0-1 ioli) 
.' dt. ~ ~ ~ .. f!..,,' . 

r .. ·_,..o· ... '" ... _· _,,_f.n.~. _t- c. 0·-+ ,,·l""",Y' 1'" ~).. ~- - . ~ r r-'" C'C ... .t ___ -t _____ .. ___ jJ __ ._~_._' __ L-_ ... _. __ ._.-_~ - ~ .. , ... - . • -" - • .;;. -'''' 'lo-

279 
~, 

. \. 
. -,,;:.'-

. -~--

- " .- : ~ -: :,r =- ~: ... ," ': Co .... :- -. : 

':r.:r.;..:· t 1:~(Jt: r .. r..:(.\~ [2tJl-r~c,~" 

. " .-

• 1- ':'" :- c,~ ;"'1:.":" • ~_!' C .~'-. J' \..l. ___ ~ __ .• ,' _ -

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

~h~---- ____ _ 

-----+----

----------------------------------1-

\ 1. ~.~. ___ ~", '. :...... c''':: ~- .. ,; 
----.--------.. ------------------t-----

-----•• --•• ----- - -----.--- -- ___ o ------------.----------r-. 

1!Io. _ " _ 

_ -~ ~ ... i'-2 _~...:-~. -: .. r"--... -~-;_ù ~-'. 'J>-~:.: J ~ ... ~ 
------t--i-----'.;......--. ----
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_j-" ---_~_~---- ___ ~:::~:::: L::::O ________ --+ __ .... ".---~-. 
, 
I 

----t~"1J-"-PXQç~ d y r_,,-_e X._.<>r t • 2 8 ~O. 5. ~ 70 -.Jl..<...3-~C-<>-0r-. _ 

_ .- _ \dinata alla 1. -ne--533_d-e-Ll't23--dal1a-J_--a_-l-le1977-11.-__ 

_ _ J84_V- promossa da: __ - _____ . ________________________ _ 
! 

__ !1 '- __ F e.I_. L e_P. C e . FEDEli6Zl.9NE "IJ:.'AL.lA~h_]...lù~ORI\TQRI __ ~Qj..,l __ 

, GRAFJ:CI E CARTAI _(CGIL)---in _p.er.sona._..dei---segret.a1 __ 

_ _ "._~ .. ___ L.ino TadinLe_çiuseppe __ COyil.t-.-_______________ 1 __ _ 

___ -l2J ____ f~1lEm......lSH.Q._çI_S_~_~-..in_P..e.LS.on~--d.el_.PI.opd.Q-.s-e_9Le..t~-__ 
• 

_.1 ___ ....rio _.Rena tQ..Y.allinL~ ______________ . _ . ___ .. ___ " ____ _ 

A) 

_ F _ I _ L. A. G. C. FE DERP.ZIONE.ITALIANA_LAV ORATO_RI_A 

c 
"TI GRAFICHE E _CARTAR1.E_(UILL, .in_persona del.--p.!io ~_ 

r . 
I c' . ----1-~~ peio Segretario Giancar.lo Buscaglia; 

CONSIGLIO DI .fABBRICA DEL CORRIERE DELLA SER~_~ 
I 

in persona di Ennio Stefanon{, Natale Rurali e ~ 

Giulianp Colombo; . 
I 

. , 

(,) 
-~-! 

CQ, 
O( 
~ 

cogli avv.ti Renato Caliiano, franco D'Ancona e 

terCarlino, , 
---- -+-

l 
.. i ___ e_ 

I I 
5J COt-l1 TATO DI REDAZIONE DELL' E DITO RIALEDEL_ CORRIE ___ ~ _ 

r 
RE _DELLA SERA nelle persone di Raffaele_fiengo.J ____ _ 

i 

_ .. Sandro t-~anzini, Paolo Chi ar-e11i, Enzo rv:ar::ZQ,_G~U ____ _ 

r 
.seppe Pu1lara ("COW<JERE: PEtLA. ,SERAli) p ietro--1°.f.---

9 ant i, Gian r-~ òr i o J'~.al e t to, l'1ar.i o Pe 11 i zzar.i L-
_~ ___ (tI.CORRI E RE D' J:t~fORt·:h2.IQt~E~'J_, _.Aurelio..-S.ioli, LU~"" __ _ 
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~ EDITOHE 

r
'LLA SERA di Angelo_:lzZ01~ & c. 

00 
- - ---

t 
_____________ AL ______ _ 

~ESTIONI PRELIMINARI 
L 

l 
j - ---
I 
j 

l 
Non sussi~t~ ~a legittimazione ad agire dei com :-. 

( 

ton~nJi. qe.1 C_ONS IGL_I(). pI __ f~_B~fnç~. qE:_LL' E:qlrORI~LE:. J..-
I 

, I 

)EL CORRIERE DEL LA SERA e dei componenti del COr--lITA : - - - - . - - -- - - i 
i 

[O. DI REDAZ.IONE DELL·EDIT.()R}AIe.E_. DEL CORRIERE DELL" I 
~ E RA • _ _ _ _ _ _ _ . I 
I 

~a legittimazione all'azione di cui all'art. 28, I l 
comma, della l. n. 300 del 1970 è attribuita esclusi 
! 
~amente agli 
! 

, 

"organismi loci?-l.i" delle Associazion~ 
I 

rindacali Nazionali che abbiano_interesse alla denun 

~ia, con esclusione di ogni altro organismo o indivi 

I 
fluo (Corte Cost. n. 54 del 1974, Casso 29.3.1979 n.' 

I 
i1825). 
r 

tL'azione, per quanto rigw-da il CGNSIGLIO DI fABBRICA 
I 
:ed il COMITATO D~ REDAZIQNE DELL'EDITORIALE DEL COR 

IRIERE DELLA SERA ed 1 rispettlvi componenti, è e ,d~ 
ve essere dichiarata, in l i m 1 n e, improponibile. 

,2. Rispetto ad associazioni non riconosciute, non 

I soggette ad alcuna forma di registrazione e di pubb1l 

Icità dello statuto dell'organizzazione e degli atti 
I. , 
! . I 
!~i nomina dei rappresentanti.Qdirigenti, spetta a 
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- 0--______ 0 _______ 0_.0 

.g1 Pizzinelll t Glor-iana .. Ducrot, Gabciele. Milan! 

Bruna Bellonzi lPeriodici dell'Editoriale_del 

Cor c iere del l a Ser-a}; Bruno Mac ia Villa, .L.anf P.!l- __ _ 

- .co Ca.zzaniga,.Aldo Lualdi .( "CORRIERE_ MEDICO_'~,_ 

cogli avv.ti Prof •. Enzo Cheli, Prof. Vincenzo ferra_ 

jri, 2ietr-o I 
IChino~ .. ~rO:~e~ndcea .. ~r:tO~Pis_ao~. ~ Ne] _~-. _.-_._-._-_-~. I 

_. ~ Ve n a nz i j 

I 

, , 

6) ASSOC rAZIONE: .LOMBARDADEI _ G IORNAL 1STI ,_..in pecs 

del Presidente Giorgio Santerini, con_l!avv. 

ca Boneschij 

le o n t r o 
, 

!Dott. Angelo RIZZOLI, in proprio e nella-qualità 

~Le~ale rappresentante della S.p.A. RIZZOLI EDITORE,I , 

e di socio accomandatari<3 della s.a.s. EDITORIALE 

DEL CORRIERE DELLA SERA, con gli avv.ti Manfredo La 

na _____ . __ 

vizzari, prof. Piero Schlesinger e Vincenzo Stanchi, 

, 
.presso il quale ultimo è eletto domo in Milano, Piaz 

I .zetta Guastalla 15, come da procura in calce ai ricor 
1-

I • 

lSl notificati, 

e contro 

.S.p.A. LA CENTRALE FI'NANZÌARIA GENERALE, in persona 

del legale rappresentante pro-ternpore •. ___ _ 

NOTA Da,LE DIFESE 

I 
I 

! 
i 
I . l 

Nell'interesse dc:l dott.Angelo Rizzoli, della_ RIZZO 
I-
I 
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. 
j 

_._chL .afferma di .rappresentarle .J..a .·p-=-ova .degli .accocdi _ 
--- I ' 

I 

__ ~~gli_assQc:i.at.i r.elativl alle caric:he Q u(fici.c:he._f 
i 
I ' 

_Da.o09._0- comportaoo . .la . .rappresen tanza i.O giudizio_.e.O!:. 
: 
l 

._.9JL.atti di nomina personale a tali cariche od uffi';" 
i 

I 
I • 

. _Cl. • . .. 
• . -' ---r--

I • 

~.3 •. Non sussiste, rispetto al procedimento introdotto. 

--.rX. art. 28 l.citata, la legittimazione passiva del. 
I 

_.~Qtt~_AngeIO Rizzoli in.proprio_n~ della_s_p.A._~~z+. 
i I 

__ ._~o.lL.Editore._( oltrechè t_corne._è _ marii f es tO.t_della.-S. p~ A._. 
I 

I 

i , 

... _ t.a .Centrale Finanziaria Generale). , 
, 

.. __ A .norma dell'art. 28 autore del comportamento da re~ri 

mere può essere solo il datore di lavoro, che è .ilso,g 
; . 

getto esclusivamente legittimato a contraddire e nei 

cui riguardi soltanto puo essere pronunciato il decr~ 

to di cessazione o di rimozione della condotta ritenuta 

antisindacdle (e che è tenuto ad ottemperarvi: art. 28, 

l e IY comma). 

9uesto orientamento è corrente nella giurisprudenza~ 

! 
~v •. ult. Trib. Milano 6 settembre 1980, in LAVORO 80, 

I 

i , 
58 e.sgg_ ove richiami). 

Il dott.-Angelo Rizzol! in proprio non è "datore di: 

lavoro" e la Editoriale del Corriere della Sera s.a.s. 

__ è._~ogget to giutidico._titolar_e dei rappor t.i._giur.i.dici 
i ' 
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I 

I 
.IOO/196_~) .• -_-._- _--.- .' -._. __ - .. -..-.- . _ .. _._ .. _ ... L .. 

I -...- .. I 
, I 

!!=:ppure e ".jdtore di lavoro", cO;,e.':.~1~~!:'Clu!:>iv-a(T11~ 

~~e. leglt;tim"t<LP"ssivamentenel pnx:edirnento~pec~4 _. 

~8Pt"e!?SlOne_ dell 'attlvità antisin_dacale,. la S.p.A. 

I 
Fa 2201 i Ed i tore. Anche l e soc ie.tà "appartenen ti ael 

~.-~-'" , L I 
~n _gruppo. cons,erva.no la loro individualità, si .che; 

~ i ascuna rirn a ne ti to l are aell a propr la impresa e del 
I 

apporti di lavoro ad essa facenti capo" (cfr. Casse_ 
I 
I 

9G9J1978, 314.8.175 .e.122Q/7·l._e_arg. anche da 457]/11> 

e ciò anche agli effetti dell'art. 28 (Cfr •. Trib_.-J'
,Roma 8 Giugno 1978, Rivo Giur. Lav. 1979, II, 318) _ 

~Anche l'estraneità dei detti soggetti al particolai~ 
i 
i .. re pcocedimento va pronunciata in l i m .i n e. 

• • .. 
4. A miglior valutazione dell'opposta eccezione va 

sottolineato che la tutela dell'art. 28 non ~ una 

[

' tutela generalizzata ad ogni materia di interesse sin 

.dacale, ma è oggettivamente e soggettivamente limit~ 
I 

ta alla condotta antisindacale posta in essere dal j 

datore di lavoro. Sono al di fuori della tutela, 

particolar~ e differenziata, gli interessi ed i di~ 
-----_.-
.ritti che il sindacato e gli slessi lavoratori poss.E. 

,~ .. no.avere per effetto di pattuizioni di sostegno e di 

i -

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

":..9.aranz~ poste. in essen:! con sogget: ~ 
I 

diversi dal ve ------ --=--~·:--·-·l 

tta di accordi 

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

I 

(o=~ __ ~r o ~~: o_._~~~.~~~:. _ d i l a v c r o. 
I . 

Si 
··-·----·----1-·· . 
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.bindaç..:':' - "eglia .earasl-"~iiC:iili. rr.~e~antl sul plaia 

Idella t.!:;:':'=' comune (del processo ol-dinario o diffe-
I 

!renziat: =:~ ogni probl~ma anche di competenza: 

Icasse :.::.5_:980 n.3~~~)..Lma eS!:I~.!:lei alla tutela 

[mar;ia t:.:-:.\·::egiata. 
I ~._-

\ : 
I 

.~ 

o o 
- 00 

B) . 

:L'acco:-":,:) :3 luglio 1974. Identificazione soqqetti-

!va e di c=~~enuto. Inammissibilità dell'azione. 
I 

I 
15. Al13 b3se dell'inter;a doglianza dei ricorrenti 
I 
I 
I 
lsono pesti gli accordi del luglio 1974, per;altpo r~-

;feriti con gravi travisamenti soggettivi ed oggettl 

:vi. 

Si affèrm3 cosi che il dotte Angelo Rizzoli avrebbe , . 

assunto nei confronti dei lavor;ator;i dell'Azienda 

del Corrière della Sera e delle loro rappresentanze 

aziendali, gli impegni in prosieguo discussi "nel mE. 

mento ••• in cui acquisiva la qualità di socio acco-

!mandatar;lo della s.a;s. Editoriale del Corrier;e della 

:Sera". 

·5.1. Non si tratta di un fatto corrisponèente al ve 

ro. L'acqùisizione della .propr;ietà dell'azienda del 

.Cor;riere della Sera è avvenuta ad opera della S.p.A. 

;RIZZOLI EDITORE e socio accomandatario è, in allora, 
I 

!divenuto Il dotte Andr;ea Rizzoli. 

-
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286" 
j 
~l dotte Angelo_Rizzoli ha parteclpatoagl~ dccoE 

'\ I 

~i 
l 
~i 

di cui si tratta (doc .. 1) ed alla "trascriZione"l' 

essi lIel verbale dL conC:li:'io'ne ~(doc •. 2). ~n .. -~-:- .. 
l 

~ualità di procuratore generale delle .Società con-

I I 

I " .traentl.. 
. , 
-I 

I 

I 
Come risulta dal.Y.erbale- dell'_udienza del 23 luglid 

I 
i974?8vanti iil Pretore.-di l'Ulano, _le parti di quell-

I 
I , 

'procedimento presero -atto. che "fra la S.p.A. RIZZOLl 

r1TORE 'e le rappresentanze aziendali del lavorato±~. 
del CORRIERE DELLA SERA è .stato siglàto per identif!.i '-. 

r 
I 

, . 
cazione ••• l'accordo che ••• si trascrive •• ". 

, 
, 1 

Quindi lo "Editore Rizzoli" altro non puo essere che 
. ! 

la S.p.A. RIZZOLI EDITORE, stipulante dell'accordo 

sindacale e parte introdotta nel processo concluso 

con il detto verbale, oltrechè acquirente delle qu~ 

te della s.a.s. EDITORIALE DEL CORRiERE DELLA SERA. 

6. Anche oggettivamente e nel contenuto le obbli9~ 

zione assunte sono diverse da quelle asserite ex ad~ 

. verso. 
i 
l 

t Non solo "J...!.-al ie-A-az-l:ene m parte sua delle quote del~ 

'; la s.a.s. CORRIERE DEJ..LA SERA a qualsiasi livello" . 
------.----

i è obbligazione che è stata assun~a e riguarda la 
~- ------------- ---------;---- - --- ------- - I 

tS :?:~_~I:~L~ EDITORE e non l'al le_nazione delle a-.1 
I - I 

\zi~-ni-d~lla-stessa S.p.A. RIZZOL:" EDITO~~·~a parte 1 

Id"' l . ! 
\ 

_eg i; aZlonis ti di quest' ul Urna. ~ i pat ti "richia 
I . 

~ : 
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. I . _ : 

__ ~SltJ,_.QJ~ tl,lr,i~ _~_Qll()_~_S_ç l!4sJ~.~fl}~rte _ ql.,lel~ !_~_~~~ntt~a.!._ . . ; 
• 

___ -f..a.~.e.~sa .J.U:.4ZQ1-!~.oI..r_QRE ~_._p ._~ •. J Q_g~J19 ED.11:QRIAI,-~ __ _ 
. . i 

__ --R.E;I,.-çQRRlJ~R~ _DE;I".j.._~~_;;.RAtL _____________ . ___ ~--. _. __ . 

I . . ! 
.-1 .•. -. Tra '~J. patti rlcÌllamatJ~.çi_SJ)n_o.j._~sf:;!i . .puntJ.~.~. 

--.- -- - ----- - - - l 

I ' 
~el_comunlcato della Società editrice del Corriere 

i 
._._-f3.7.1974.. ".riconosce la validità di tutto_quanto.è 

, . ,-- . 
, 
, 

.. j:on tenu to ne i se i pun t l de l comu(ll.cato .cjelJ a __ Soç.let~ . 

. ' -re i tr ice_i n .. d ata .. ~9. ma_gglQ . .1913 ~~ > .... ..JIl.Q_noJJ_c' è....a..l çYni 
.. ___ ._.J::iLe...r.J.mento-=.--c'OC]1.e--.si--P.r:e.t~nQt;~b..b~_.ex ad.verso--'-~ag~ __ _ 

! ' : I 
_ ~_delricorso).~ alla struttura _dell ~assetto.societa_. 

vrebbe potuto esserci perchè il progetto societario . .. ---- --------_.-

del comunicato del 29 maggio 1973 non ebbe alcun se~ 
- - -- --_.-

------- --------- '-- ------ -----------. 
guitoda parte degli stessi dichiaranti. 

8. Consegue già dalle rettifiche dei fatti sopra 0-

perate e dalla eccepita carenza di legittimazione dei 

terzi non datori di lavoro che non sussiste_nei.con~ 

fronti del solo soggetto passivamente legittimato al 

la speciale procedura: e cio~_nei confronti ~ell~~di . 
i 
I 

_toriale del Corriere della Sera s.a.s., nessun_compor. 
I 

tamento da esso proveniente e denunciato come antis'in 

dacale. __ 

Ne consegue_._ che._l 'azione propos ta.è inammi ss ibi le •• ____ _ 

I 
. prima_.cheinfondata. Yerchè.nell aprocedura __ delL'.art -__ . __ 

I 
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_. fa qe 119._ .$j:_.-.~.ei~a.v .• _-non-è_dE:duClbile-J.~.c.et.esa-+-,-_-..... .......... .."..., 

l 

inosservanza di accor.dl_.(parasindac.ali L.che .vt:d:mo . __ ... 

~o",~.p.a. t ~_çon tr.aent e .. ( noo_.1 Ld a tore._d L l a VJJCO~) I 
I I. 
~l tr iso9get ti e .come .contenuto.1' assunzione _.di_..lmRe_ .. _ 

~ni attinenti la condizione_e le titolarità di. tal{ __ 

• soggetti .. -- -- -----~-------, 

o o 
._ .. __ . ____ .... 0_0_._._ .. __ ... _. _._. ________ . 

- ...... ' - .... C)._ . 

Insussistenza di un comportamento antisindacale (ed ___ _ 

~nche solo di inadempimento) pure da earte d~~_~_~._ 
S.p.A. RIZZOLI EDITORE •.. ___ h_O ___________ J- n_ 

O 

9. .9.ui n.:.d.i_ .~-~c.1.u-sJ-'{.ai!l~n.t~-p-e-r--c-o!DPJ etez~~_ di di! ~s_~, __ _ 

I 
e pie.l1ezz3. dJ i I1fe>.rm a z:i911.e .9~1 ~_iydi_ça.n_t_e....J _s~.~$_?iml.! __ .. 

l1ano i l con t~nu to dei comportamenti l amen tati_._~CLJ+ __ .. 

provvedimenti pretesi nel ricorso. 

I 

10. Le Organizzazioni ricorrenti lamentano una pr~ 

O 

~omunque una informazione insu(ficiente_ ciq:a 1.a. __ "Yj!l. 

pi t_a. deJ_l~_qLJ.9_t~_"_ ~ .çhi~QODo.J .iQ. pc:i!llQ J.1l9.ge>. ... c.b~t .i.li __ _ 
I t pretore ord.il)i. Cel<. ar:-t •. 2_8 S.L.) <31 dotte Angelo __ Ri~. 
I r zoli ".in propr io nonch_è nel) a _sj.Ja qua-l i.tà. q i P~~_s ~:lr 

\ I 
~ gent~_ deJl_a_ RI_ZZOL_I_. _EPI.I0R.E . ..?p .• _A..!". e pi_soçJe>. . .-9.cc0:1 
~andatario della s.a~s. del CORRIERE DELLA SERA" 1al 

r ri~.!~_lQDe l:me~i~ta_.:.è~~~~=~~~tt~~Od~·l-~_r 
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~'! __ r~latlv1_.alla_Y.1eenda .di_c:ul_s1 .tratta .. _ 
. . , , 

1. _None tè artificio _ e~posi. tivo ne~ra~posi zlone 

t i es PCe s sJQO L';~ì_ çonce t U _id_oneo a _n,a sCQ!lge.r e .1 il. 

Tvid~_nza _çh~ _l~_O{"_9.-aQJ_zz~~JQl)i.JJc_o(c~nt:i s9ÒO cast et 

---te a costcoirpi.~~ impegno diverso da 9uel10 P:ttu~to 
~ I :::.. I 

.1 dichiarato negli accordi del 1974. _____ . ____ . __ 

I 
_G_l i _ac_cQcdi _çiL_allQI~2.r_ey'~.òQOQ_J:lJL impegno de.ll a 

s .. A. RIZZOLI EDITORE a dare informazione _eç1 __ acon-

lr:oo t9rsLS\Jl.l~.a!J.eoa7..1 one de Ile gugt~ - ~ç_qu,L~J...t~ 

ella Società Ed~tori~le del Corriere della Sera;_s 1 . = .. d .. 

~cetendeChe ci S1astatEit~ed una,insuffi! 

cienza di informazione da parte di Angelo Rizzoll : 
l 
I 

gell '_:lienazione dJlle progr,le aZi~n:.. della JUZZOlll 

Editore. I 
I 

La situazione lamentata è, quindi, una situazione c6 

munque diversa da quella regolata nell'accordo del 

1974 ; quindi al più una situazione di contrasto sul 
'S ne 

la portata dell'im-.Et::gno originario, non un comporta+ 

mento diretto a limitare l'attività sindacale •. -
, 
I , 
1 
I 
I 

12. In real tà. la S. p. A. RIZZOLI EDITORE ha lnterp·r~ 
i 

tato il proprio impegno nel modo più ampio. - I 

Ha comunicato alle raRpresentanze aziendali, sin dal c:::::r=.. ==; 

22 aprile 1981, anteriormente alla effettiva _aliena+ 
__ -J...-_ 

I 
zione (int:rvenuta il 29 aprile>_che il socio di mas 

"= 

i 
. . . I 

g oranzaéNeva co- ·_cato di alienare una min~~Eart~_ 
r~,~----------------------------- I 

289 

" " 



.,. 

-Camera dei Deputati - 806-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

i 
l 

~lpazion~a .l:.t- A• R~ZOLI~DITO~E :] ,1.u~tes~l 

ÌriCO~~:= 011"90no poi ctt ove.~. "noUf lca te)" i;'~ .dal 
! ta 27 apr.i l e. _( ~_. ql,l! ndi_ prlm9P~11é:l . s tessa ~l.i~.!l~~j.J 
t '. ~ I 

~ ine. delle azioni .. yen.q.!,lj:~_ d~.L...s..i g - __ Angelo HiJ;zo.l11_J.. ì ... 
f iverbale çj.cQnc:ilia~i.ontLa.i_1]1,l9Y..1 ._acq!Jir~nt.1_ •.. J~I .. l 

• -. I . 

290' 

I 
:che so.t tol i n~.a »_p~r_s_é t_91_. defi nl.t~ Y9_J a_ tel!lp.~.s. t ~ v.f. .. ___ . __ 

~.. • I 

! 
:tà dell.'.informatlya .d.ata. .pal;ta _S-p_A. Rlzz..Q!:-J_';QI:Tg __ .... 
• '. I 

i 
I :re) • 

in __ aPP9S.i. t i.~ 

I 
~ ';lncontrL {dello ...Stesso 22_.aprile, _del 6 ed .. 8 .maggiep 

I 
.ed in specifici comunicati il proprio assetto azior@. 

["lo (cfr. docc. 4 e 5) ed~i programmi della permanen 
I 

te (ed arl~~_~ZZ~ maggioranza~ 
.In particolare in dcta 5 maggio ha confermato alle 

.rappresentanze sindacali aziendali tali proprie co 

r.:unicazioni (doc. 6), sollecitando - in data 11 ma.9. 

g10 c.a. - un ulteriore incontro (doc. 7). 

13. Si assume tuttavia, nel ricorso, che la cessio 

ne delle az~oni della S.p.A. RIZZOLI EDITORE è una 

"" --
l tappa verso l' incorporazione dell a EDITORIALE DEL . 
I r-= -7TFz 
~ __...o'----... - .. 

: CORRIER~DE~.I...~_!i~RA._ cosicchè presuppone un accordo · -------

~ su di essa.' 
, 

:.I1 comportamento lamentato avrè±e impedito l'attivi 
I 
! • ita sindacale su questo punto (che tocca la struttura 

Idell ; Azienda) • 
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L!affermazlone (lnesatta,.-v •.. ln-pros ieguo par. -22} -è . 
.. 

__ ... ~ontraddettadal-fatto che 11prog,::!tto -di lncorpora:--
J I 

. t 
.. ____ ~ione,--1e-.,sue-modalità -e-la-sua finalità -sono da -tem. 

I 

i I 
j ! I 

_. _____ .E0 non 5010- note, ma- contrattate con le Organizzazl0 

• • 
. ~i sindacall-e le rappresentanze aziendali. L'~cco~ 

__ do,--di-massima, -sull-'lncorporazione -dell!Editoriale: 
.:---, 
-del Corriere della-Sera risale-all'll lugllo~1978--i 

-c;;.::;:" = --- ---io ---
I 

~(cfr .• relatiyo acçordo:. doc. 8); __ 1~ mç>dalità sul. c,2 

me sarebbe avvenuta la fusione sono state comunicate - ---;---------.---- --------------·-------~·----------l----

I - i 

291 

_______ -f.in d~L_7 -9i:.!J9!19_}9?9 ~gJ'_. __ ~~~!:eJ;:ÈJ.!. 6 .1?7~ .. ~.9.. al~~ __ ._ 
, - I 
: I 

gato; docc. 9 e 9 bis>. e l!lntera ed_intensa contrat 

to questo periodo in_vista dell'incorporazione. 

~4. Da tempo negli accordi aziendali è stabilita lp 

autonomia delle unità produttiv~, così come l'auton!2, 

mia delle testate e dei $1n901i giornalisti. (Ed in 

particolare su questo punto da ultimo possono ricor~ 

."Carta dei valori ,. assunti a l inea di condot ta edi to 

docc. 11 e 11 bis). ____ . _____ _ 

~5. Concludendo, su.questa parte, non solo an~hel~ 

~mpresa capogruppo ha_s~mpre seguito_ il metodo d~l ~ 

f 
" . 

.u l:;9DJ "9D.tQ __ ~Q l_~i nQ.~_çjl_t;Q. __ H n t.e sQ_.U. s.e.!' sQ on n i comE re!!.._ i 
-_ f51 ~_O._d4el.l~_r~PRLes_ellt.anz~_g~U~_Y..QrJ.~.s9~-9QJ:j-~ e}--_ 
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i I 

. , • i 
:fico ha date tutte ~~..10fofmazloni_~t.ilk .. e si.~.di~ 

I 
t 

chi ara ta9 i S?O~ ta ad ognJ conf r0!1 t o ~in. daJ ~ '1J. ma.9, 

;9 io '1981 e_ cioè. prima del. ricorso introduttivo del 

presente procedimento. 
j 

16. L'azioGe è, sotto questo p~ofilo, anche caren~ 

te di interesse. Perchè il ricorso ex. art •. 28 S.L_.: 
l 

non è un co~portamento alternativo al confronto si~ 

.dacale1_r!la_ ::>resuppone la necessità dell'intervento; 

. I 
'.s1udiziario-, çiqè __ pre s uPP90e_f; . .riç_biege un conflitto 

I 
sinèacale in atto e trascendente le possibilità di ~ 

iniziativa della parte ricorrente. Non si può adde 

bitare al datore di lavoro di non accettare il con~ 

fronto sindacale, quando è il sindacato stesso che 

adesso si sottrae (l~invito dell'll maggio è restato 

senza riscontro, se non dopo la presentazione del 

ricorso). 

17. Palesemente inammi~ile è, in ogni caso, la 

pretesa di un ordine di esibizione di atti negozial.i 

estranei ai richiedenti (~J per la verità, non sol~ 

~ ad essi ma anche alla Società o _ con configurazion~ 
r , 

indebita - alle Società datrici di lavoro). 

La conclu~ione proposta (la richiesta di pronuncia). 

\ 
~ovrebbe !ondarsi sulla esistenza di un diritto su~ 

292 
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'I , -
dalle 00.55. r.1.correnti quanto meno la comunanza: 

esse dell'uno o più documenti. 
I 
I 
~e ricorrenti dovrebbero'cio~ dimcs:rare di essere 
I 

!<come è impossibile) soggetti del rappoLto consacra, 
I 

; 

~o nel documento (o nei documenti). 
I 

Mentre non ril~va 

i 
~n semplice interessel alla visione di esso. 

~'estraneità giuridica delle Organizzazioni ricorren 

ti a quegli atti comporta altresl (ed a prescindere, 

~a ogni pi~ generale ~onfutazionedella costruzione, 
I 
I 

~iuridica ex adverso 
l 

proposta) che non ha significai 
I I 

to parlare nella fattispecie, come conseguenza de'l 

preteso inadempimento, della perdita "della facoltà 

che a quell'onere (di informazione) è assoggetata". 

Una siffatta costruzione ~ prospettabile (al più) 

quando l'inforrr.azione concorra allo svolgimento di 

un determinato p~ocedimento negoziale di cui il de-

stinatario dell'informazione sia parte giuridica, non 

rispetto a comportameti di mera condotta. 

II 

18. Le Organizzazioni ricorrenti chiedono poi che 

il Pretor-e "inibisca lo svolgimento dell'assemblea 

straordinar-ia èella S.'p.A. RIZZOLI EDITORE, convoc2. 

. 
ta per il 29 mèSSio 1981, per la parte concer-nente 

la fusione per- incorporazione nella stessa della 

s. a. s. EDITOr.i.lALE DEL CORRIERE DELLA SERA nonchè 
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...... 

! 
~n quella concern~nte l'aumento di capitale per li~ 

I '. , 1 
~53 miliardi"-

L. a richiesta è chiaramente destituita di .ogni _;·o~;;' 
• I 

t ~ento, sotto una .v~rietà di profili. 

t 
t 1.9. Il presuppO?ço.su cui la rlchiamatadomanda 51 . - I .. _. .. . 
p 

,fonda .~ anc9rCi lta.f(~çmaziof'l~ ,che, in Or:di.fle ai fat.. 
! 

I 

,t1 lame.nto_t_i , .. s.a __ r .. ej;)b~_!.'Q~l J:~tto irr:i~eval1t~ che siI 

tratti di vendita di quote della S.p.A. RIZZO:I ·ED~ 
I 

TORE e non direttamente di quote del l t_ED~T9RIAL~ DEl.. 

CORRIERE DELLA SERA s.a.s.". 

I 

Senonchè - lo si è detto - è sufficiente leggere ili 
l 

verbale di conciliazione su cui i ricorrenti fondanp 
, 

le domande per rendersi conto che ad esso prese paE 

te soltanto la !fRIZZOLI EDITORE S.p.A." e non certo 

S11 azionisti di guest'ultima. 

E' dunque pacifico che qualsiasi obbligo di "informa 

zione e confronto". in ipotesi assunto in quella s~ 

de, riguarda esclusivamente la Soéietà RIZZOLI, ma 

non g11 azionisti di questa Società, che m~ebbero 

r ad assumere obblighi corrispondenti • 

. Cio è tanto vero che negli anni decorsi da quel ver 

:bale di'conciliazione, e cioè dal 1974 ad oggi, fre 

:quenti sono stati i mutamenti intervenuti nella com 
L 
~pagine azionaria èella RIZZOLI EDITORE, alcuni anche 
~ 
t! 

fggeuo di ampia pubblicità .(basta pensare all'us~ 

l ' 

r I 
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ta dalla socle.tà -prima _del padre* di bngelo._.Rizzoli, ~_ . , 
I , 

__ ~ poL.d.eL.u.atelloL._..senza_che. di quei .mutamenti . .si~ __ .. __ ._ 

i , 
_dovesse dare lnformazionealcunaai Sindacati ln~ 

.questi .~·haono.pret.esa). 

, 
20. .Se gli azionisti della Rizzoli non hanno assunto 

~lcun obbligo nei confronti dei Sindacati _ tanto è. 

---vero che·il ricorso non è stato neppure-proposto ne~ 
I 

loro confronti - è chiaro che non è ~~missibile alcu 

Viceversa la richiesta di sospensione di una assemb'ea ---- --- - .'--- _ .. - -, ---- '- -------- -._----_._._-------- -- - ------_._- ~----_._------ -_._._~- ---- ----

I 
dei soci si._.indir:iz~a __ pr9prio contro gli azionisti. çre 

nell' assemblea .espr:.imollo .. l.a propria volOJJt.à ec;i il pro 
I 

prio voto. 

E difatti significativamente nel ricorso non si indi 

vidua neppure il soggetto al quale il Pretore dovreb 

be dare ordine di sospendere "lo svolgimento dell'a~ 

semblea straordinaria della S.p.A. RIZZOLI EDITORE": 

ed invero si invita.il Pretore ad "inibire" tale svpl 

gimento, senza specificare quali sarebbero gli stru~ 

menti giuridici per pervenire ad un siffatto risul~. 

,tato. 

,Si tenga presente, al- riguardo, che la.Riù recente 

giurisprudenza ritiene che non rientri neppure nei 

I .-poteri ~de~li ammi~istrat~çl revocare una convocazione 

p s semb l è a ree cf c. , C a S1' .,2 , ago s to 1977, ' nL~42?, 1°(,. 
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A. 

Foro It .. ..1.9."ZA,J,_703 ..e-1n·-Banca e Borsa~9J.9.,_,lIl'~ . 

:9; App. _Roma,--4 .. "-.l.2..1.9.79.,---1n -EOnL,lt..~EO,J.-J ___ ._~-_ 
l"· ._-L 

~168) t J.n_quanto, -indetta la-..r.lunione,._è_ dir! tto d~.- ___ . _--

.ali azi onisti riunirsi ed esprirnere-i1.proprio·lIot~ -- ~ -.' .-- -

:.sulle materie all'ordine del glomo__ _____ ·-l 
i I 

l~el nostro caso, pertanto, --non,essendO--statL.citat.t;--_____ -- ___ o 

. I 
neppure 91 i--amminls tr-atori-dell a--Ri zzol i,···ma - soltal1to 

• I 
I 

il Presidente,non si vedrebbe.-.come il-Pretore .pot~.eb-----" 

be inibire agli --azionLsti.già-convocati di_r1UnirSi_~ -----

di del iber..are.1. ---~---'---_._-- ---~t----_·-

21. Non soltanto·manca-uno strumento siuridico-pe~ 

;" 

.attuareil risultato_perseguito dei.....ricorrentii_Iìoq ______ ._ 
I 

soltanto manca qualsiasi _obbligo dei soggetti cont~o 

I 
~ quali si vorrebbero attuare le invocate misure.c~u 

telari; ma è anche evidente l'infondatezza nel meii 

to di quanto si richiede. 

Co~inciamo dalla delibera pi~ importante da assumere, 

e cioè quella dellaricq:italLzzazione della Rizzoli 

per 153 miliardi •. 
I 

Al riguardo va.innanzi tutto ribadi to. che i_·Sindaca~L 
I 

I 
non Possono vantare alcun diritto ad una preventiv~ 

I 

. informazione sugri aumenti di çapitale della Rizzoii •. 

r.In secondo luogo va .sottolineato il risultato parado,2. _ 
i ral.e che -.nQIL....sL..esita.....a--Perse.g~ire, .teso a _pill:.iÙ.i.~a. __ _ 

~-!'el' invoCq.tCLri.sanamen tof inanziar io deL Gruppo _~ ___ . __ 
~ I 
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-7 
nome di una rivençHc~zion~ s~ndaç:al~ __ cb~ pal~se!fl~nte 

onp uc!, _ ad un "u t.ent 1 co .. t ravoi 9 imen'to delle _ normaJli 

fj.n~JJtà cuJ 90!'r:~_bbe._ ispira.rsl un~ volontà di effe!. 

ti va tJ,lJel a_degli_lf1~~r.essJ_ de~ li?v9ra.torl. -.1 
!Ma soprattlJtto V$1_~~g!1i319.t;a .1_' j. nc9fìsistenza del].? ~~ 

I 
, I 

ren te la __ aya.nz~ ta __ Òé;iJ __ r_tço..rr.en ti, seçondo _ç~j:_~?_sl -I-
, I 

.. ln9n~_arep.pe..r.9---.SJ:.st!;:J_jDf orrn~_t_i. --.D~.p-.illJr~_Q L ch_i_.?A.r~b_be 

!Ci> .. i. S 09ge t tj.~' çbe S9 nP_ g", s .. t i na tJ a S9 U"sC(lY e r~ r 
, I 

. 'j::::m::t: ::: n::P:::1 ::P~: ~ l :_a::f~:: :0: n::t:::~:~:~t 
isione spettano in opzione ai vecchi azionisti 1 C,2 

I 

:sicchè l'aumento di capi tale è destinato ad essere; 
I 
I 

:sottoscritto dagli attuali azionisti in proporzion~ 

,ai loro attuali possessi azionari l 

Non si vede, quindi, quale maggiore informazione o 

confronto dovrebbe mai aprirsi sul tema in questione: 

e la richiesta di sospensione della relativa delib~ 

ra assembleare, illegittima ed infondata, appare 

.esclusivamente uno strumento di pressione per fini 

:oon chiari, con la minaccia di paralizzare un esseri 
: I 

:ziale momento del processo di risanamento e raffor 

.zamento del Gruppo Rizzoli! 

22. Passiamo alla questione relativa all'argomento 
I 

della fusione per incorporazione nella Rizzoli della 

Edi~oriale del Corriere della Sera. _ 
i 
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~i è già sottolineato che la questione è già da_tempo 

! tto di discussione all'interno dell'Az~end':Lde1 __ . __ P9g e t.' __ ~. 
I , 

Corriere e _...che anzi corrisponde ad una .precisa rLven 

I dlcazlone del slndacati. ,Ma non è questo il~pu~to~" 

l .su cui! intendiamo, .qui~ soffennarci._ __). '. _ . _. 
, I I 

! .ci p r";'e -Ì D ve ce ricordare che -Wla , fusione ,si attuai". 

~ :(e.v • ...doc.9 bisl-attraversouna comPlessa .. procedul, __ _ t 
i 

Ia, che ha come semplici premesse le -.del ibere di ....au.-_ 

tor 1 zzazione ....alla.fusione assunte rlalle-assemblee_j .. 
I 

delle Società interessate. -La fusione è poi l'attJ 
, 
I finale.del procedimento. l 

Non 5010, quindi, mònca ogni strumento giuridico per 

paralizzòre una decisione al riguardo degli azionlJ 

~t1 della Rizzoli, come si è già ~sservato in prece 

denza; ma soprattutto manca qualsiasi ragione di ur-

cenza: la delibera di autorizzazione alla fusione,: 

infatti, non potrebbe trovare attuazione con l'atto 

; ci fusione se non tre mesi doeo che analoga delibera 

sia stata assunta dall'Editoriale del Corriere dell~ 
:Sera. 

,E' dunque evidente che qualsiasi iniziativa cui fo~ 

.~eroJ ln ipo-tesi, legittimati -1 'c1correntipot["à trD 
. -

.vare ogni più ampia possibilità di svolgimento nei; l 

iprossimi mesi e nei co~fronti degli unici veri con~rad 

\.ditori, -l!.Editoriale : ,.. 
i; 

Cor["iere della Sera ed i ~ 
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, 

--1L-dLquestaL.- . -- _· ____ . __ L : -----J.
CJ6 

. ---t- ____ ~II. __ . __ ._.____ J-~ 
___ ._?3_-_e.eL finire-.non.sussiste .un.diritt()._ nè_.l.ega1e·I_· .. ---t~ 

n! è_contratt.uale, a.conoscere.le_~'.fonti _di_.finanZia"!:L .. ____ , 
. ! I ! 
~ento dell'_Azienda". __ ._ .. -. ------- ---·t· 
~.!act. 21 Della.Costituzione.prevede che.lalegge ._~._ 

l . 
I 

------, 

possa stabilire con norme di carattere-.qener.ale-cner .. --.--- __ :-
.siano .. .res.Lnoti .i mezzi.di f inanziamento_ della . .staml __ . __ . __ 

I l 
_:::::::::=J:99U:'1l=iS~i:l~i n~-delle-impresel··----· : 

editrici (approvata dalla Camera dei Deputati-nella~ 

_seduta.--del.24.ma.rzo -1981) si propone di regolare ..ta: 
-I , 

I 

li contenuti. -Prima della legge "con norme-di. carat 

t 
tere generale" ed indipendentemente da ogni-comport~ 

mento libero e singolo, nessuna impresa editoriale 

può, come si pretende al def ini ti vo dai rlcorrenti.l 

nei confronti della comparente, essere oggetto di 

tun.tentativo di) manifesta discriminazione. 

P. Q. M. 
j 

contestate tutte le. .aif ermazior .. dei ...rico.t:renti; '- -4 . __ -. 
I . 

-fis.erv ataognLul teriore .difesaed.eccezione ; ____ ..: ... : 
I -

Latta salvo ognL-diritto,anche di istruzione .somcn~! 
! 

riai . __ ._ 

i . - '.- --;----.---- ---.------lloglla.-.il.-E..r.etor-.€e~ ____ ----TI 
I 

c a r en za~L-1egi t t ! m.a zionel 
, - I 

, I 

i i 
-dichiar.ar~ .. i.n-1. imin~~a I I 

I ! 
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... ~.·L 

I I 300 
l I 

I 

_ ~t ti va .dei componenti .del_CONSIGLIO_di rABBRIC~e __ I _ .. _. __ 

j ( 
. ~e l ~rrA:ro DI. R~D,t..ZIQNE_ .in .. epi grafe.-ind.icati .. _.co 
t . 

pr-ovvec!l rnentl conseguenti.j __ --."-

I· • 

~iChl arare t 1 n l imine, ..l a .carenza. di -legi ttimazionl 
~asslva del dotte Angelo .Rizzol1 in proprio.e dellJ 

~.p.A.. Rizzoli Editore; __ .. 

cic~l~rare improponibili e comunque respingere-le. 

!~tè~=.e fatte valere nel ricorso,. con il-Iavore -de.1-.. 

le spese delle _p,r:ocedur.a,, ___ . ______ . 

+ I 

Avv.Prof .~~i 
i~~ k~\ 

Avv. Vincenzo Stanchi 

('O j-11( ( It . 

~' ~. J.--.. k- -'.... ~ .......... - c---t... """-'-' 

~~I ~'I4n-.&..' ..... ;...'~ . 
~t ~fK~,,' 

-t. , - -- -- . - -

~'M..-'- J""""C -G I 
I 

'1 
--4 "'--t.~';-"'jvvC,. .f.A.,' ~d'." .. ~·~i-- _. 

. . ~.~ ~~ k ~,f.~~.(,.~/ ___ . 

~ ... · .. --~~_h~~'__~~·~:... -<" ~ e... • .1, 
H~~_v1~'''''Lok !o_' ~~~~~r== 

I 
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.~ 

~. ~~~ ,-,.-ç. ~ ~'4 .' , , 

.. ~ f-- e~'~ "'-. r (~. ~'ur;, .. ".:J'~ 

r'2'T'~ ,--t'- ~~. c.-k' ~ ...e ~c.A-r"C- • ~. 
I 

rL., • t".I"'b.--"'- ~.......-.cr ",' f.... c.-«-4.",,- ~t- ~ )- ~ 

~t'~/ 

l'i,~",- :?r ~~?~ f7?/. 

h/z ... o~ ~~. 

Jlu,~~,~, 
~\~~ 
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1 ' ' 
2) 20 maggio 1981. Arresto di Calvi. Nella tarda serata la presidenza del Consiglio rende nola ~ 
lista dei 963 della Loggia P'l. 

3) Trattative febbrili per trovare gli strumenti che garantiscano la separazione dell'informa-
zione dalla gestione economico finanziaria. (28 maggio 19H1). . 
Nel frattempo i sindacati premono sull'editore per trovare gli strumenti che garantiscano la 
separazione dell'informazione dalla gestione economico-finanziaria, soprattutto in seguito alla 
notizia dell'arresto del banchiere Calvi e alla quasi contemporanea pubbliCazione della lista degli 
apapartenenti alla loggia P2, nella quale figurano, accanto allo stesso Calvi, i nomi di Angelo 
Rizzoli, BfW10 Tassan Dm, nonché di alcuni dirigenti e giornalisti del Gruppo. (Vedi allegato; 
"Corriere della Sera» del 21 maggio 1981). 
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AI"IU il... ~,I _1:.:"_..:L.;...i:.:U_O_..:'_"_~ ... ".;."_._'_'",,~I ___ _ , __________________ • ______ ~!~ __________________________________ ~~·~~ •• ~~~2~1~~~:;~I~~I;....~L;...~~-

COBBIESE DELLA SEBA 

TEMPESTA NEL MOIIIDO ECONOMICO PER UNA CLAMOROSA DECISIONE DEllA MAGISTRATURA I SI DECIDE OGGI, AL RIENTRO DI PERTINI; 

Incarterati ieri a Milano sette esponenti IC'è aria di crisi nel governo 
del Gotha finanziario per acmse valutarie [per l'affare della Loggia P2 
"IITISIIU""",,,,,,,CJ/rI,fllSJIuI,fI/,..., __ , .. /U.C,,/IIII.;CMU.IIIIJi,,,_*/UImrl.Ihi,,rwt_,1I1l111f1""II."",,,~ INella notte resa nota la lista dei 963 
J ". la U6SJf1U11 l'MaMilnl,,,,, " ,.n. Il .,,11., , .. 'il NIII .&1111,;,-; AJIIIIM IIIIlCWNJ, ~'II "ii, SpnJl; '1If11l &It_ JII,ttIII .'III,,,n ." I l(uiolA _ CoaruncJ.a1.a eun hUl.a fWlla ",-,"", QaUa ~ • 

SM 1101 .. • 1111 • uU.,MI uqw/J , ., o •• ,,.,,.JJJIM ,. lwIM r,., U 11111 •• ' II'IIIMu &ln,,1CI iii ".11, '''' &611 CMlsJ.IItn &MIII., 1u ml~ f Iu iNruunmenu> IlknM ikI 00fòaIIlkI Lent r ... 
MJlI ."'tJ~ . III IllI. ~ IIIMJ,'ff ..... uprtll., 1M MISJi * 1M lillJill; '41"1* Srl/I.JU lliblt • . PrI&lSSlIlf IItrttDIJI trl" ~".,n I ~ .. ~~~ILI~!~~ rf~!U:::'~ IlIt U:IU~~'. ,. ~ ... 

ruu.._ la ~~t.I pu!1u.:.. poH'ClO __ VC'u,.u. ok". PQI. ~ 

(~ ll[\ lt L) ~\ I{}i: }\ I F·\ 11' I IO.~~:~~~ t"U':'~Ji:: ~';::~;:: I ~.~ ""U,,,. (X. ilei C~f.'Jr" ~~=~ ':;,:':;~:~ I ~IU=~ ~'.'~~:Il=~~" ~~::~Il~~C~~IlI,,~ I ~..:~~~~;; ~~ ':":..:::- .... 
.J ~ • ~ .. ~~~~~: \~n::/;;::~~ <lJ,,~:: u~~,.'\~k.~,~.J':"l ~ ; ;~. , ~e:: ~::~~;~t;/~: '~~~~~ :;~~.e'~~~~,:::~:~':.v,~;:'"' iUl~~ W1dl1~~u:.~t r:!. \ ~ =.~"t~~u: ':arl..= ;~ Ii~ -=... ~ 

_,.:;;~.;~ ~~',~::-tll~ 1,~:j:~'~1 ~,~' i ~J~~:~~.~;: ... ~d';';iJ,'~~,~'~~~~: ~~c~:~·~;~~~:<~:, ~~~~:; ut::r' ~"~~,= :/~~!.7= ~::. ; ~=:. ~u.. an..0IIAIU _La I ~t~u!.~~ ;::~ \:;~ E! ci~~:~,=- =w'-':~W~~ ~ ~ 
::~\'~~C:~;::I'~~'~:",::;:, :'~~:;,:S. Il ~:;,:.::,r~~,~,~~::';~:~::::::,:::,~l,::· :~j::i~;~~;i~:;~L~i, ~~:!?~~~~~::~r;~~o : ~:1:§~m~~~~~~·! ~~~b1sc;ffi~~ ll:;.:.~ a:::iEi I· ~~ 1ffii~ §""§-:E 
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2) 20 maggio 1981. Arresto di Calvi. Nella tarda serata la presidenza del Consiglio rende nota la 
lista dei ~63 della Loggia P2. 

Nel frattempo i sindacati premono sull'editore per trovare gli strumenti che garantiscano la 
separazione dell'informazione dalla gestione economico-finanziaria, soprattutto in seguito alla 
notizia dell'arresto del banchiere Calvi e alla quasi contemporanea pubblicazione della lista degli 
apapartenenti alla loggia P2, nella quale flgw-ano, accanto allo stesso Calvi, i nomi dì AngelO 
Rizzoli. Bruno Tassan Din, nonché di alcuni dirigenti e giornalisti. del Gruppo. (Vedi allegato, 
"Corriere della Sera" de121 maggio HJ8lJ. 
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3) Trattative febbrili per trovare gli strumenti che garantiscano la separazione dell'informa
zione dalla gestione economico tinanziaria. (28 maggio 1981). 

Comunicat0.2~\~~9,NSI sul' ~~I Gruppo Riuoli. 
ROMA - La Fworazlon. na· zlonJ l!nantJaAe eh. Don &1 Ivol- cedUTa r la l I zoll, In proprio e quale rapp~-

&lonalt deU •• Uimp. ltallana co- "ano nel legno deUk Umpldez,uo e a c l. aenlanLe della Ftnrt~ S.pA (' 
mun1ca ·La ... gr.~n. dell. h· dello p.fIUl1JO di uULOnorrua An- r ~ ti COn.! un~ dottor Bruno Tw;san Oln qua· 
derazlone owonal. drU. nam- eh. da QurHo ve",.n'" Il .mon- om .60 ponesS<' re ~ l. wclo "ccorrumd~wlO della 
pa lmpeiffi8l.i a !hmC0 d.1 COOr- ta qutll. "quesLlon. mor.I." !!:!l nÒ-U1mi\~"t &ll~ ~itl"aiii1 I FmcorU s .•.•. 
d1na.ment.o ~U"ad8CW~ d~l Oruppo che. proprio 1(> Lorb!df' e t~~ch~ €nonml r.iJlaJf> ~D'l;. 
Riaoll neU. comples •• t tra,'.· ncendl I.g.'" alla lo~E1. P2 iOn(Jil&es anea Grùppo Propo ..... Inanu,", per j 
gll"U vl""ndo che &lan.·l<' V1"<n- hanno nporwto In pnmo Pl.no ~ èmtòrl~ -- 'IP0rnaluou 
do I E1omalls:1 del 'Com~re d"Ud cb ... olgt rI.po.", concrtLt' In ale. pUI'1.o I SpeLLa Ili COrpi rc-
Se",' r d.llt altre test.a1A' del ogni ..,ttore dell .. vl\.l1 òel n06tro ili oif\l CIlAO I ~ornallsU Il dazlO~alIl.a plU OI.I1,p" .. auto[lo. 
&TUppo, natfcrma 1M Inderoiabl· P.e",,·. rlurHiJW ogn. Uberta d! ~udI- mli, di liCelta e prop06t.a "el. 
le rs!lI'e/U1 dI ... lv8gu.rdare un zio, di .uone e dJ propo,ta~ l' f . 
pa1.tllT.oruo d! prof ••• ionallt.à, di rlatrerrnw-e t attuare 11 s.nncl. In orm~or~ d 51 1m _ 
autonomia di Impegno morale lo deUa se arazJone cU'!n· P\ffito. en Il pe 
che non p~ò per n~ •• un. raE1o- Ulla nota dei orrn' b.. on _ gna Il mantenere un" "\lor""a 
ne .... rt m':oso In dlllcu.slOne I • _, ilila ge§ one rconp- aepu.zJone tn, dmtU d .. ~11 

:1 corrut.atl dI rtuwone delle Comi1ati di redazione iri!co-rtnafl7iiU1a lìZlo nlaU , rl:sporu>abllll,a adla 
test.ate d.l Gruppo si sono mossi A sostegno de1J'llZIone Imda- gesUone econonUCi<, prudutU-
per la reallzuwone al tre obldtl- del Gl1IppO Corsera-Riuoli cale e convocet.a alle ort 16 dJ va ed Oriaru=iU\1t iU.lendale 
vI nsar.amento anche a~trave"", oggi l'llASemblea dJ tutte le re- e preroglltive di indipendenza. 
una f..,... di ncapltallz;zaUone, n- D COIruUito di redazione del dllZlom. da ogni potere Interno ed 
llorOSI troospar.nz.a della propne· Comere della Sera e I Comlta· e"temo, delle dlreuonl f>('lIU 
t.à e di ogru c.prrou.JUU< n.'1aI'-Zla- tJ dl rt-<!? zione :::!!e telit.a~ del che" del COrpi redaLlolUÙI. 
rla aecondo le norme prev\.6te Gruppo rendono noto che da 
dalla legge dJ nforma d,U 'ed1t.o- cinque glom! t In corso una 
rla approvata dallA C .. mera e In difficile trattativa sindacale 
dUcUSSIODe al 6enoto, g4J'aJ1Zla 

Comunicato 
dell'Editore dell'autonorrua deUe teSl-at.e Per con l'azienda p~r otten~re 

questo IUlUne sindacale si • fin quelle K.,ranz1e su1lw tritSpa
dallllUuo proposta di acqUlslre rema deU~ propnetil e sull'a:!· Sembrerebbe, leggendo 11 co
I!aranzle duremll anche medlan' tonomla profeSSIOnale del munlcato del CdR. che l'ALleo 
te un nllContrù In •• ue gludwa b'lOmallbLl che bono tndL;pen- /.la Clnora non ahbla moHrato 
na come gli anenuw nei lP74 ~abUi per 8.SS1curare la conti· senslblll!.a a fronte dellr n· 
SI deve ,,:la tenacia e al 'l'n", di I nultA deUa tradmoll" del Cor- eruest., al'4IUdte dal slnda(,iit.o 
re'pono.bli". de! .mdoca'.o e nere ~ dellt· altre pubbJica7Jo- gI(,mallstl RIU'OIamo portano 
del COrpi red.1i . .iOnall b~ "\12 n~. JU Tall garéaIwe devono COn.sl. Lo Opi-t0rtUIIO nponart' le part.J 
IO no venut.l' tuon nuove v.ma stere in impegru preCIsI e do. d~ll'accordo g:a Ermoto ('on il 
che non putRI'ar,Q non ... 'CI=. cumentall su tutti l gravi pro. ~md"cat{. del pOllgranu .u a1-
[ortUiSlme preùCcupUlUr~ blerru soUfvati dlli glOmal!.stl cunl dI questI punti f le pro· 

·Noro c'e Ha:... e non CI sara - 111 questi glOml. ! pru~te plesenw.t<- In merito al 
prose~ue la 1"/00 SI - ne»Ur.. Le redaz.lOru saranno ctu~. 'peintl chf plU speCIficamente 
'.'C4por:-n.o'· ~e:t.s~~i.~~~~ ~~~ee maLt' a pronunciarsI su o~ru ! n~uard~nù la prole.s.swnt' glor
rt:~r~~ld;~~:"~~u,/l AS~ùCl:l...'}nf' ,pote~a di iiccùrdo. An~ne 1b I na1!~ttu.l 
Sl",mpn lorr,c:..ard.1 t.,a. G.:~cr:..a",..(l questa ~ltuaz1Ulle dlrnclle f" AC'curdu Ji.i~}ato il 2'&.5.Rl"·OD 
rl.5Chlancl0 al ((-.mprùr:-lt'tlkrt' 11 delteaUt, l!" redazwru sono Un- il ~indHcM'o d~i poht:rlt.flCl. 
prO~1051lA.J dt:': s~~ldara:0 d. di1.ft Il pt'gnaLt dd ~~icu.rare Wla in· P'.,Ultn 3 _ • La mag'iiUranZa 
masSimo di C;?rt.el..l.d t d. f'Cf'H'ii- toml.az.lOnt- completa f.' llbt'r~ (!:tu zr, J d::\r~ comllnlC'::\710Uf" 
cla al~a tratt03::\ J l'uri per Q""f~. da cond..JZ1onarnentl e restano pr~'~'entl\'~ al smdi1.CalD CirCa 
sW !"Ir,i.li:lll\",o dtd lùorQI!,alne:. g-aranti verS4,J I lettori che qut· t""\"i:r.t.Jall acq'jl!.lzIOr~! o Ct:S' 

Le de! Grupp'o Rlzzul'. della sto Impegno non verra meno SI(;nl d .. pari" ~u" di ~ltOn! 
1"/005: "erra meno Sar. "nz: r!il· Ancora a tarda notte l'az",n· della Rlzzol: Edll .. re S.i) A 
~~~~;~O~~ll;,c/~~t~;'~ìi\"~~~J~~ da non ha nsposLo POS!t!V~· f!ClOcht circa l f'\~nt\"Q!t' 1Ii~n' 
dt': GruppG. mo oell"l':-IH:ra lnl'Jr- mente" sol..1t"cltaziom prf:::.san, Céatu eSf'rr\Zto dl'i diflll ~ di 
maZlonl' Italiana eh. non può tl del COITIltato di redazwne prel"zl~ne A qUesti flr,1 Stl~to 
sublrt' rondlLlOnMf1enll di 60rtei sulla ng--.l1i del garante, S~ ~"::flvono J,1 plt'sent,f .}('('(l[UO 

e deve lIber4fsl da Ogr.l ombra t ... '1'.2.a\'8 rhF' l'azwnda y,er dQòt ancnt» tlt..oiar. dtl pé1cl.;het..to 
derw8/lLt' d. manovre e ope ... · Cl mesI. 'l'una di apnre la ero· dd :.0,2'" dot\.Or Àl4jltlo Hl .... 

Punto 3 u scelte di promo· 
zwne dovrbrlnù es.ere lIl1pron
Uit~ B enteri che tengano con· 
lo esclUSivamente dello profes· 
Slonalità Tale metodo - che 
10\'Tà tsscrt seiUitc pt'r t:.J~t! l 
ruoli dI coloro che operano If. 
AZltnda n_ne ntò ':0 
e'prtssamtnte per I .10, ,. 
lIStI 

Queste linee prob"ramm :1' 
che, nella pmposta ddl'A' n l 

l, d .. , si sarebl>ero dovute I 
re In accordi che lt rend 

: slOd~ca!mente oprranti 
i Clcablll L'Azlenda mti 

dlch'aI"to la pIOprt. l' 

di procedert' Wl", nOrnlJi& 

I garantI: che t"slJfJma u.n 
I riservato all'Editore 
I della presentazIOne d';1 

daLJ dltetton alle r~dazlD 
, t:onao le pr 4S~1 1'(. US 

I Gruppo E' pertc..ll0 ehl' 
I i()nc' st.at4: dutR n.,poslt' prv 

post" plU che adegllaLe a\Je n· 
chlt:'~le che erl1no st-é1tt' furrlu 
late d..J SlIldacat{), t,'1,\m;,IIStl 

, i 
T enta il 5"ici~io 
• I 
In carter. 



Camera dei Deputati - 823- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

307 

4) 29 maggio 1981. Viene nominato il seguente Consiglio di amministrazione per il triennio 
1981-1983. (Ortolani non c'è più). Angelo Rizzoli (Presidente e Amministratore delegato), Bruno 
Tassan Din (Amministratore delegato), Gennaro Zanfagna, Giuseppe Prisco, Giandomenico 
Sarti, Gino Camillo Puliti, Bruno Panigali. Vedi relazione Guatri all'udienza in Tribunale del 
31-1-83 (per l'amministrazione controllata) per la descrizione dello stato di proprietà dopo la 
ricapitalizzazione. 
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5) 24) maggio 19111. Accordi sindacali "o .. i poligrafici. 
li 24 maggio 1981 il COOI'd.inarrH~nto dei poh~rafici sigla con l'A:lieIllla un accor~lo ~indacale (vedi 
allegato l nel quale vengono esplicitati i fini della ricapiLallZ<\a:aone, nbadlto l'llliPegno dell'a
zienda a produrre entro settembre: i piani edltonali, i plafll industnali, il programma degli 
investimenti e il quadro delle strutture orga=atlve; ribadito, altresl, l'uupegllu alla cun;;t~rva
zione delle autonomie delle slJlgole unita produttive; npruposta la volonta di procedere alla 
fWilone dell'Editoriale Corriere della Sera e della RlZ:l.oli Editore. mentre lil allt'~ato viene tormtu 
l'elenco delle Socleta controllate e di quelle in cui l'aZIenda abbia CUl!lUIl4Ue parteclpazioIle, 
nonche il prospetto della nuova proprieta azwnaria (Iella HI~oll Editore SpA. Viene irJine 
riconJerrnata la volonta dI rispettare tutti gli accordi ;;md .. call lln 4uI vigenti e le prW>lil 
sindacai! in atto. 

~ BIZZOLl-COBBICBE DCLLA. SCBA. O"il ZIONF Cf tl1RAI f 

. A 
" /L'BBU1J>O 

--- -------- --- --- PU't',UNAlf l RllAL,UNI INOUS1RIALI 
:l(Jlj) .... H_&N(' _ VIII A "'lllOll ~ 

ltL. O" ;':".61\ 

. Milano 24 J1aggio 1981 

1) La ricapitRli z zazione della Ri zzoli Edi torco SJ-lA é f'in2li :...zata 

principalmente al ri sanamento finanziari o ed al consol j damcnto 

delle atti vi tà, anche per garantire micn ori condizioiù per la 

difesa dell' occuI*zi one ed il completallJento dei Piani [',i2. con;o 

cordati jnDII ri entra invece nei :fini persegui t.i 1& esp<C1.nsi one 

df'}}'Azienda IUediante ulteriori acquisizioni (concentrazioni). 

Ferlìla restando la ricerca di idonee Beel te di pro.JJut ti vi t~l e di 

rigore ge~tioJlale che non dovranno contraddire eli obiettivi GO"'-

vraesposti,l'Azienda l3'iTflpeL'l1i.1 a }lresen'Lt:::re,entro il mese di set= 

tembre,un òocunento di )in(;e pro[';ralurlélticllt: tl'iemlélli sul SUélle 
IO 

avv~~e -il confronto con il Sindacato, rml1a ba~;e ed in continui t~-\ 

c0n.le pr~cedenti esperienze,Gu: 

!)iani edi tori 2.1 i 

1,iani bdllstriali 

investin:::nti 
,le 

stru' tU!-c croSani zzati ve 

:::'c ~'arti riafferr:l.:mo <}UiJ.!ito ei?~ concordato i n tema di idf'nti tb. ed 
• 

/ 

de} su detto piariO e f3' i:-"pc~'lI~-1 [j .faTlle oC::.ct to di }lreventi vo confroTl= 
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,""--,-_. PL f<SONA!. [ [ Rflt.Z,ONì It.DU~HlIAlI, ~ f 
1i'O\)) MILANO ... wl. A. "lllOll. '} ""( 

TI l, 01 ~:'.IWI I •.• 1·. 

2) La fusione societaria é alla base dl~11a r:truttura organizzativa J 
:1 

, I 

_articolata .l.n Direzioni Centrali e ])i vi si oni. 

L' Azj enda comunica che l'as!:;emlùea straordianaria della IU 22011 

: I 
Editore SpA é convocata il 29 maggio c.a. I>eI' deli::'c::'é1.re,oltre che;' ti' 

I • 

sulla l'icapi tal i .òZJzi one, sulla fusi one delle società accomandant1:_. I 
. ,: 

dell'Edi tori 2.1 e del Corriere de] la Sera Sa3 ( Se~:;ta Editori ele, Alpi, ',1 
r'l 
i! 
" 

Crema e Vi burnum) • 

Le. fusione tra la Rizzoli EcHtore SpA e l'Editoriale del Corriere .ll . 
della [;er2 Sa~ a\"Verrà successi vaJ:lulte, con l e modal.i tè. é'd i te'lrd 

. ,! 

n 
'. i 

tecnici previ sti da,lla Legge. ;n 
"I 

. ~ I 

Nel fr2.ttewpo l'J,zje da s'irnpeenaa rresentare un T-jano di riassetto' 

sodetario,deJJe società di I,ropriet2 o controllate, a pilTtireda 

quelle poss(;dute al 1((1;:,:-.1 :fine di verifiC<.i1:e con il Sindacato 

le scelte per una pi anifi cata i.ncorlJorazione. 

.. 
". ._ l 

~ . 
LI A::i e:nèia forni~~ce in allegato alle OO.SS l' elenco dell~ 

,,- ~'! 
Bocieta --

contrcllL.te e di quelle in cui l'Azier,da abbia comunque partecipa= 

z'ioni. (HJ éU.,to n" 1) . "I --,. 
" 

L'Azienda dovrz~ O]ìc:'arç Jìel' non scindere,dal punto di vista socie= ..2~ 

tario,l~ proJlrietà dl~lle testéite dalle 1,ziende di stampa, evi tando 

DI'erari ani d.l se o!'poro ptll'zi al e o cl i smernbramento d LO l Gruppo. 

" "11' •.• ~"'.I' •• "~' 
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.. 
DIREZIONE CENTRALE 

PERSONALE [ RELAZIONI INDUSTRIALI. 
lI0111 M'L ANO. VIA A. I/,llOLI. 2 

HL. Wi2~./l6 

j 3) La maggioranza (50,2'~) . darà comunicazione preventiva al Sindacato 

circa eventuali acquisizioni o. cessio;tl,~.a. parte aua,di azioni della,,, 

- Rizzoli Edi~ore SpA,nonché circa l'eventuale mancato esercizio dèl 

diritto di prelazione.A questi fini sottoscrivono il presente accord~t 

anche i titolari del pacchetto del 50,2% : dott. Angelo Rizzoli,in .. · 

proprio e quale rappresentante della Finriz SpA e dotto Bruno Tassan .. 

Din quale socio accomandatario della FincQriz saS : °0_- "_'!' 

4) In allegato viene .fornita la docur::entazione esistente circa patt~ 

sociali e parasociali inerenti i poteri e le :prèr·ogative degli·., 

azionisti. 

5) L'Azienda conferma di privilegiare la gestione diretta della 

pubblicità.Perciò,fermo restando quanto in questi anni concorda-tcr, 

L'Azienda i.ntende mantenere o écquisire il cont.roll0 sulla strut= .. · 
.. 

tura. per gestire 'la commercializzazione degli spazi pubblicitari' 
'.~ 

dei propri mezzi. 

6) L'Azienda riconferma di garantire i1 rispetto e l'applicazione 

degli '.2.ccordi sindacali vigenti che qui si intendono richiamati, 
I 

nonché le prUDei ulndacul1 in utto. 

7) Si conviene esspressarnente che quailsiasi evento ostativo impo:t-= 

tante per la cOrl})let2. :realL:zazione di Quanto forma oggetto del 

presente accordo dar~ 
,-, 
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-
OIR'EIIOt·lE C[N1RALf ,. . 

---- P\"RSONAL[ [ RELAZIONI INDUS1RIAll.-
2O\,l) MIL ANO - \"IA. A. klllOL" 2 

11 Lo w: :l~.ae 

Il 50, 2~ ~el capi tale della ili zzoli Editore SpA - società che si : .... 

fonderà con l' Edi toriale del Corriere. dell9- Sera -' resta di proprie=. 

tà di Angelo ruzzoli in qunnto egli possiede tale percentuale con 

azioni sia intestate personalmente J sia 2t"':.raverso -lé societa Finri~ 

SpA (di cui. lìossiede e conserva l'intero capitale ::::ociale) e Fincor! 

, • > 
~, 

saS di:Bruno Tassan Din,di cui. Angelo Rizzoli possiede l'intera quot 

di capitale"",mentre Bruno Tassan Din é socio d'oI'era • i 
·1' 

Angelo Rizzoli personalmente, la Finriz e la Fincoriz sono legati da 

un sllldacato di voto decennale,a garanzia della stabilità nella con=! 

duzione aziendale.Ciò significa che tutte queste azioni sono vinc~la~ 

te a votare uni tariame~te_ pe~ dieci anni. 

LI asse~to azionario· attuale é I>ertanto il seguente :Angelo Rizzoli 

con intestazione personale 665.000 azioni (22,18~5),Angelo Ri~zoli 
11 

attraverso la ·Finriz (posseduta cl 100~O 534.500 azioni (17?82%), 

Angelo Rizzoli attraverso la Fincoriz saS di Bruno Tassan Din 

( 100~$ del capi tale posseduto da l,nc;elo Rizzoli ) . 306.000 azi oni 

Totale Rizzoli : 1.506.000 azioni pari al 50,2~~; . 
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DIIi! /1(1',1 I l" ~/ Il'/\1 I 
" l'I ; "':;CJt,.'I! I I l'I I :'/,ul,1 Il.,,1)',1., :\~, 

.'dl, M'I Ahi", \, Il. l- 1-.:.' li, . 
III I., 

1\1 il an O , 2 g i u i: l j{ ) l ~JB l 
jllg 

Conie da ìntc~(" !Jr"l'cedt::lltl, Vi facci<llllU aVl"!'é 

l. Le:ttL'ra di risposta ad alcuni qUl'siti cb Voi posti in l(·nìa di 
patti tl'3 azionisti 

Accordo sotlo/-.:critto co) Cool'dilléìJllento uei Con,itati di l{e
dazione 

3. Lt:tl(.ra diretta ai Cool'dinarncnti Comitati di H(·daziolll.: l~ 
Consigli di FaLllT-ica 

Di stinti sa 1 uti, 
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Sp(·ttilbilc 

Cuoroir,òll.Jento C.d.F. _Coordinamento C.d.R. 
Gruypo Rizzoli-Corriere dell~ Sera 

Milano, 1 giugno 1981 

c o Il r i f (.! i m l' TI L CJ .,] l I 1.1 V ve n u t. ii C o n s t: 9 n i::l Cl 1 t. u t t i i pi:ltti di cui 
f c! c r, Ti d OSé 9 u 1 t o c:1 l' \l li t D -:. d (, J l • i1 C C or d o ~; i fi (~ a c a l é 2 4/ :' / B 1, e 

1. 11 diritto di voto Lp~tta giuridicamente al Cavali~rp dp1 
Lavoro ',l.drea Pizzoli ir, quanto usufruttuario delle azio 

2 . 

T. i l Il t t.~ !~ t. a t e a J f i 9 l j o l, Tl gelo R i z Z u l i p è a l l ci F] tJ R J Z 
S . p . A (l- i ~. ? t~ t t i v i1. u\ (> n t~ e N. 1:'.:' O O CI z i o TI 1 (' N. l 9 t: . ~ O O 
azioni). 

L ' U S II f .r u t t. o f uri s (: r v i:l t Cl a l C Cl v CI 1 i e r d (:} 1. i! V U 1" o ], Ti Cl r f! il 

li. i z z o l i f. o 1 o s c· t. t: o i.1 P IO f J l o d (, l re d d i t o c ~~ S {. n do s i lo 
::; t c S s o i mI" e CJ n Cl. t o IljO I a l ru e n t. e n (' i c U Il f I o n t i d e l f i 9 l i o II 

lasciargli il diritto di vot.o per le assemblee della ~i~ 
zoli Editore S.p.A 

Le 300.000 
ranzia del 
spetto ai 
concordate 

l'er legge 
(art.. 2352 

azioni per la solo nuda plopript.à sono in g~ 
pdgament.o delle 1pot(:t1che rninuF.valenze ri

valori patrimonieli al 31/12/1980 accertate e 
tra le parti e in difett.o da un arbit.ro. 

il diritto dì 
C.C.). 

voto spet.t.a alI 'u~;uf rutt.ui!rio 

4. L'aument_o del capitale è deliberat.o: i !c~(>ci sono tli'nuti 
al versamento dopo }'ornologaziune del ~riLunale e le au 
torizzazionl ministeriall. 

5. Il Comitato di Cont.rollo viene nominato dal'le tre 
parti per tutta la durata del patto di ~indacato_ 

.. / . -
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L. La FINAUDIT e 6010 il collettore dove sono depositate 

le azioni. poicb~ le stesse dUI"ante t.utt.o 11 periodo 
del patt.o di Lirldbcato siano mat.erialmente individuabi 
11 rame luogo di d~posito; ciÒ svolge funzioni di ~a
raDzia li che le azioni riThongano nella propriet! dei 
tre !.ogget..ti che l,anno stipulllto il patto di 6indacato. 

Distint.i saluti. 

F1NR1Z S.p.l, 
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---
I ~ (' ~ v I ;'0 

____ )_-~~~~L~~r-cornIlt[DrLL~J.~.~S~r~~~A~------------------

Spetté1bih 

11111 (JNU O;'I',II! 
l{ Il ~ M'l M.U :Jl]\1~ t<. 

lU ll.ht.'.lMI Hl! lOti [Uil Uh 

T\1ilano, 1. Ciurno 19B1 

C oordi n a m(~nto Comi t at i di H(·d Ci z i o IlE:, 

c (J o r d i n Cl m c nt o C o n si r l i di F" h 1, r i c a 

F',cl"ndu sf'çuito alla nostra 1('1\(:-1'0. del :-, magçio 1 ~jJfn e con 

r: ft'ri!Tc'nto cdle intl'nzioni espresse durante· il confronto eh(· 

~-: l concluso con r1i accordi del 24 rnargio é ]. piurno ] 9El, 

\'i COlift'rIllì"rro L~ \'01c)nl;, IL nOle.inarc· un::: H.:l'o,(Hlé-dil;, cl,t: 

t·L~r·rirll;i p:,rE:'r(' rise:r\'210 ;il1' J.(1l10re sui canùldati dir('11uri 

prim,j dell'inizio dr·11é1 procedura di presentazionc alLi n:d,!

:'ioni, s('condo le pl'd~~~;i in alto nel Cruppo. 

L'Lcjllc,f"r' :l\'é1n~>ef"~, Le propoo;la ad un;, lJ(-,r~;on;dil;. elll'. [JeT" 

!::tatur<~ n or~de. cul1uréde l' t(-s;in,onianzd atti\'~~ eli in pt'f'no 
(leI: OCLHico. possa dare un contrihuto COE.-renle con léi cultu

ra e gli in f)t<rni etici e morali che presiedono allé rf'spons<,
biliL'i sociali. rldl'Azienda. 

CC'!1 rnipLorì saluti. 

L' tnr lTlini sl ralore 1)«1('['<110 

(: D; rel1 Cl re Ge-n f' r;:il t: 
-"-- -------- "---- -'."" ---

(BrUllO Téissan - Dirl ) 

6t<I.l::lU WfTOf;i So ~,. - Vi.&. A @.:.:::u~ ~. 1!i:::'" ;..}l. ~?'-..:() [[!::..;:., !"> ~l~ AN0 '" a, a): COD1:f f !SC.Al.( ~ OJ/~J)l~ 
-;R;~J"'A.Lf D MfO-A~~J~iG!~,lf~ .... IS~) ... <if~A'" ) "t'.,. , (A~11A\f \lfH',<!, l Z,~ __ ,lJ." UL 
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, ! _. io j...... ~; ~.: -,7 
I. _ l .. : l : ; ~ --'-: r. --J 

I t:. ·3~.e85 Ca Prp. 

! 
li. ? 3~t r:bCC. 

HEPUbBLICA lTALIAJè ... 
i 

L'~nno '9[Q _- ruillenovl'u::ntoottE .. ntuno 

lddl 4 quattro del me.o di .~f!io 
I 

~n .~ i lc...rre, Piaz.zH Be l[i 01 OBO n.2-
I 
I , 
f. vLntl a .. o dr.GIOVANNI -.h~PAHONTI. 
! 

NotLdo 1n Hl1",-: 

i (' ~ r.1 t t o p re 680 11 C o Ilo g 10 ... o t hr 11 El d i H il &n o • ~ 

fia t'littavi di comune E.Ccor-do tra loro e col lLio 

I 
{:>onBerwo dai , Comparen t j 

rono pe~Lonalmente comp~rsl 1 uignorl: 

I . 
t Dr.· ANGELO RI ZZOLI. 
I .. -=---"'------------=.:::... .-----.. 

nato il. eOiLO 11 12 HOV(:tfijbr-e 

t
, g ~ 3 • d 01:.1 1 O 111li to Al l>; 1 l hIl O • V 1 " Alle e l o H i r. r. o Il n. 2 • 

,'d1tore. Codice F16c,,-le RZZ NGL 43512 C933C 
l . r Dr. "!!,lINO..!ASSAN"~::r::." nato .. V. 11 briO 11 15 uetttm-: 

pre 193~. èO:Jj:iciliato u !t.ilfino, VirI A.Hiz,'o1i n.2; 
I . 

r
1rlL~r.te. CoD1o~ Fisu&l. TSS BRN 3SP1S F~OSO . 

. ette per!zo~le. (littc.dine :1.teJjH.nO, dell& cui 1dentl-; 
, I ìà p-l:rboor-le Jo )Jotu.l0 ~ono ct'rlQ. stipulbIlO e

j 

convencono Ql.lLnlo n~~ue l 

~) Et cOlltlt..ulta tra 1 f;igncri 

~1 tJ Dr. f>MJ.no 'l"'.;f .. , .. n D1n, 
I 

Dr .. 
I 

n1:z.:,:,0-1 

L!"1u f:>ocleti .. jn f;.CCO::'I~lldlta t.til.!'lllce botto la ru~lo,-, 
f 
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li n.2 

potrà 1etltulre altrove bedl IHlcondu-ie. a~en%.l 

depositi. 

3) La durata 6ella 80cletà ~ !l~aAta fino al 

31/X11/2050 e potrA e15Btlre prorogata anche taci ta 

lente QU&.lora non aia stata data comW1icB-zione 

l~eno sei meai prlQ& della 8caden~a da parte di 

boc10 asli altri &oci di voler addivenire 

6ciosll~ento della 8oc1etÀ. 

~ 4 ) ~~~c_ ~ e_t_~_i!_a. p e r o ~ e_t t o _. l • 1_1"} ~ ~ ~ ~E;fl.::==-K.!'~ 1 

\\ ca editori .. le .libraria, lludiotelevlBiva e la lo 
1\ ~ ---_._-. -~c.~...:=......~~--=-,___ _.·c._--- ~~-=---:.=----=-.=:-=_~=-=======~_-_=_ _ _=_--- ,~~---.J 
III co~erciall~~cx1one. 

f .c·,---· 

. I 
l'HHi potrà cot:p1er-e tutte le_.operaz1oni 

.~-
CO:::.Jlercla 

Il ~ __ 1n_~~~~rl_~J_~~!Q_E:yl;.tf!I"J!!J_llJob~1.tar1~_~':1 1ID1nobl - --. ~-=-:--._--- -.... ~-c,,-= -

(( t::s:::e::::l :11.t::tUrL:: ~~~~~~~;'~~:i ~ì 
xle reti! o !1dejurs1onl a tutela di obbligazion 

sLsunte d~ terx1. 

.. 

':.I-

" 
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benz.a QUClte. 
-.I 1- ----

;dl cLp1tc.:.le. , -,--=->- i ILe ~quot.· .eo<:!~~ "ono llt..er ..... nle tr".ferl bll1 , 

Il :0 rE 1_8enL~!~_ C0rl8~~~d.E:~ ... 1 tr1 B DC i. I 
I) ---- . I 

:6} Il 1l11:nor Dr. Bruno Tr-8se.n Din 6lssume 1I'QU6.~ 
~-_____ I 

I l 
jli Cica di 8ocio accomandatario· con r:eHpoJ}sabl11 tà I . .- .~ =-- --- - - -,-
11111~!!~er tutte le obbl t.gax1onl Boe1 ali .. 
I-~' --_. - - -------------- ---- ----- --- ---

ì 
l Il signor Angelo .B.!.!--!..qJ_l &ssuare la - Quallr1c~ 

I . I 
idi 8oc10 EiCCOJl'!8..Tl_~~_l-~on re8ponBabl1ità __ )!f!illi_~~_ I ----- ------, 1 . 
Lalla Quot~ di: capi tale __ c-oJ'\rer:J-ta~ . -. i 
! ' \ 17) La' t'i naa soe 1 al e. l' flltìl!1inl~ traz.ione e 'la. r€iPprcl 

;bente.nza della società, di fronte ai terzi ed' i~ 
; I 
I ' 
le1.ud1z:'1o epettano ~ socio aooolilandatarl0 'il, Quali 

k
otrA. cOltpiere ~~E._~1_-c~~t-~--=~1_- 0c:~.-!I!~~a e 6trao~ 

lnarla &mmln1.traxlon8 ~oe8~Lrlper la re~li~~ 
1-:::-::---- -~'--- ---------- - - -.- -. -- --- --- -- --l· 
;%10ne dell'oggetto "ociale. - '- . j 

·IEg~1 potrA r~l,,~ch.re -;:oc:~ ap.cillli per detenaina-

, 
l-t 1 6. ttl «) oa.tegorle di --Itttl. · 

\8) Gli e5t:rc1z1 80018011 al chiuderanno al I . 
;31J'X..II/ di ,oVl~ -.,anno ed,.1~ primo esercizio 

IChlUderA 11 31/UI/81. 
, I 

I}.lla t'ine 
t 

di ogni e8e~lz10 il socio &ccomandatar10 

alla fo"".,,,lona del r-endiconlo e lo COJllU~ I .. rocudc rà 
t 

:n1cherà entro 11 mese di aprile BuceeEslvo 610 a1 
I 
I 

(0ei écco~')dent1. 
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t . 
t'atto alcuna OEHerV8.x.1one ~crItt6. (,nt r;· 

." ,. 
u1nd1cl gIorni dR! r1c~vi~nto del rendiconto. ~ 

I 
9)11 socio acc~da.ta.rlo potrà oper&..re in propri ! 

_----==--------~=-- .::--:-. __ .- ,""--o - • ____ - - _., ______ _ ________ - -

Quale legale r2.ppresontante in 5vc1età o ent 
----=--~ -:-..::"~-=----=--~ -::::=- --~- -=-- -.:....:...= --

... enti. oggetto -o -eoopo analogo a -quello della. QU 

osti tu1 ta soci. ti. •. 

10) Gli utili sociali saranno cosi ripartiti: 
====-~----

11 3" al· 60010 aocomandatario, - ~ -- _.----- --------- .. _- ---- - ,-- -------------------- -------- -------
11 resto all 

uote soclùl. 

Le eVtlntuliÙ.l perd1 te verrAnnO sostenute in propo 

s:ione al cApi tale - &ottosori tto t'erma ln ogn1 cas 

a limitata .re~ponaa.bll1tà dell'accomandante o de 

li acoomandanti, all'~ontare della quota d1 capi 

tale ~ottoscrltta. 

I 
11) . In c~o di 6-clog1irt.ento della aocifltà 1 Boe 

o~lner~o. 8e d~lo~o. un liquidatore dete~lnkn 

60ne i poteri. 

12) Per QUUlto -non previsto eEprcBs#lDénte nel pro 

~nt.e 6.tto, Ili r. rinvio Blle nOl"Ule del Codic 
-~-- -- -- -- --.~= l----

1v11e che d15c1pl1nano la 8oc1età. 
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l ic ~;!., ~ b "-j" t;o \;.;".10 """l.o rl C o",to 11 pN. D' n te L; le : 

~.(..l ,:l:...1~--'LJ 'è.!:.t.o latt~--",1- -Co:.:~z.:..N;nt1;··ct~ lo 

----------- ------_._---_._-- -- Consta 

. _fu Òle_fo.gli_dat11IoBcr1ttLda. .persona di mia .fiduci 

. completa ti .B. IWUlO da .me -J\otai o _BU qua t tro facc ia te 

. 
tere.e parte. della ~uinta ... __ . __ .... 

"innato: ~aBBan Din Bruno __ 

Angelo Rizzoli __ . __ 

.. _ . .GIOVANNI RIPA~ONT1..1iota1o .. 
. . .. r-

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

-- __ o _______________ ~_ .. _ - - ______ ~ ____ • - • 

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

. I 

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

- - --- -- - - ~ __ o - - - - __ - ____ _ 

- -~- ------ ------ --_.- -"--- -- - -
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tario di n. 9(,5.500 azjoni, [-lari al 32,1é l Cli'] cé,pita]c sCJciò)(: 

òe))a Rizzoli Editore SPA Via l ... ngelo Rizzo]i 2, l~i]ano 

E 
- FIN~~_Z_~.p.A.proprietaria di n. 234.500 azioni, pdri al 7,82~ del 

capitdle sociale della Rizzoli Editore S.p.A. Via hnge]o Rizzoli 2, 

Milano 

E 

la FINCOHIZ S.a.s. di Bruno Tassan Din & C. sede legale in Milano 
ç---------

Via Rizzoli 2, proprietaria di n. 306.000 azioni, pari al 10,2i del 

capitale sociale della Rizzoli Edit'ore Spa Via hngelo Rizzoli 2, 

Milanoi di seguito denominate le parti 

p R E M E S S O 

che le parti concordano che è interesse generale assicurare l'indip~ 

denza e l'autonomia di mezzi di comunicazione di massa gestiti dalla 

societ~ per realizzare il fine primario d~lla obiettiva informazion~ 

- che per assicurare tale indipendenza e autonomia le parti ritengono 

essenziale la stabilità ~ella conduzione aziendale; 

che a tal fine è essenziale la costituzione_diun.5.:.indi1cato azionari 

fra le pc.rti 

ciò prt::::Jìlesso 

/ 

1) 1 e par ti conveng ono di deposi t are i l'I' evocabi lmeIi!-.~._J=lr~ss_~~Cl=-r:l~UI~~. 

S.p.A. corrente in Milano Via J.1onte Rosa 19 i rispettivi pac:.cllE::!.ti. 

azionari per la durata del Sindacato. 
--~-----_._- ------ ----- ~------- ----_.,------- --

2) Durante il patto di Sindatato le parti convengono che la S.p.A. 

FItU,UDl T r appresen~i i rrevoca bi llTten te e uni voca.r;,E:nt e ne Il e 2: s senbl CE. 

'd~gli a~io~-i~ti--~~;)}~' Ri;zoli- EDlTORE S.p.A._~_e C:.<:ioni suindicate. 

La Fincuèit SPA quale òepo!O.itaria riceverà i Liglietti èi arnmissionf: 

alle assemblee- e non.inerà il deleqato comune delle azio,-i su inàicLlt 
------- - -~ - - ---- - ---

con le istruz~O" i Der il voto decise daqli orq2:ni del_Si!!dacato. 

3) La qestione del. ~i~1a_c::ato è affidata al C52.'T\itato di contr.o)~o.costi-· 

tuito da tre mcrLb.r:.j norrinati uno Der Darte. 

Il comitato decide all'unanimità, nOffiina il suo preside~~c e viene 

convocat6 su richiesta ~i uno dei tre membri e al~eno un~ volta al 

trilTlestre prpsso la sE~e della Finduàit Spa o altrove c 0:--, accGrùo 

Deli2 riunlcni e delle èccisioni sarà reùatto verbale contrcfilr:.i'HO 

èa t ut t i 1 :!:.Cf:bri. 
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l \'l.!Léll ~.c..r·:-o l-pù.:Jtti p ~cttC'~·,clitti f(,l~rJ!IO tutti è(jI0~:itati 

in coria orjginale plc·r.so la f'i)lé1udit- chcJ tovr;;' Clf~C'r\'c)C, p(~r 

gualltO di sua cunlpetenza, )'z,pplicazione. 

4) - ff'c:tta al comitat0 di cont-rollo: 

- di decidere sulle proposte di mod~fiche statutarie; 
, _._-----~--- --- -

- di dare le istruzioni alla Finaudit per 'le partecipazioni alle 

aSf'.cmbleei 

- di n9mi!1.a.Te 1~maggi0r-~:mza qua:ificata dei membri del Consiglio 

di .hrnminìstrazionei 
-------- -------

- di nominare due dei tre sindaci effettivi e uno dei due sindaci 

supplenti dal Collegio Sindacalei 

- di designare 1 nomi dei membri del Comitato Esecutivo della 

Soci~tà di propria rappresentanza. 
- ------------------ - __ o - - - --

5) - I membri del Consiqlio di Amministrazione e del Comitato Ese-
-~-:- ----_ . .::- ----_. -----.. _-~==~. 

cutivo così nominato dal Sindacato decideranno sulle seguenti 

materie solo previo accordo del Sindacato di Controllo: 

- acg_u i 5i.z i0l2.~_e/o_.cos_t i tu z.J one e __ vend i ta. e/o. ce s sione d i testa te 

e partecipazioni; 
<= --------

- nomina dei dettori iesponsabili delle testate 

appro'vazione dei pianipluriennali di sviluppo e gli investimenti 

relativi 

- approvazione dei budgets annuali 

- approv~ne delle propost:.~_~i bi!.~~~.i _~nf!.u~ e relative rela

zioni. 

6) - Il dottor Angelo [<izzoli e laJ.U~_RILS.p.A. concedono al~a..l!:t_~_ 

parte originaria sott~scrittrice del presente pettDdi sindacato .--- . 
diritto di prelazione relativamente alle aziCmi di rispettiva $= ~~_4 : __ ~_-=---:---:::;-=--=-:-:-_ 

proprietà. 

Al fine dell'esercizio del diritto di prelazione sarà data all'al

tra parte co~~azione scritta dell'offerente e del prez~o offerto 

e delle altre condizioni della proposta operazione di compraven

dita e sarà facoltà L211'altra parte rendersi acquirente a parità 

di prezzo e di'condizioni dandone comu~icazione scritta nei trenta 

giorni successivi al ricevimento della detta comunicazione di of

ferta di pre~azione. 
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i:( ._~,:_:j( ~.ltl 

':tl.~t' ,,-:i (·.!.tJ(I)]C'_ 

-)] 1-:l:(~11L 1,:~tto cLe "-:ielIL c:c.J]c f,é.lrti firr;:ato irl c;éota 

odiuno (, Jl,i'~:Sio 1::c1 ha YaJièitb fino a)liopprovazione dçl 

bi) c. TIC i-o 'dc~l l a Ri z';~l i Ed ii ore S. ~~~A-.---~~iff31/1_~-;-0?2J\ 
- )l presc·ntc patto svolge p:icTla éffic-ocia ed-ha~):idità ---- - -- -- - - - --- -- - -- - - - - - - -- -. 

fra leJ,ar_ti anche in rela,,:ione al délibcrando aumento di ca-.--._. -- - -- - - -.."- -". . 

pitale della Rizzoli Editore S.p.A. da 25.500.000.000 a 
-

7 6 • 5 O O . O O O • O O 0= s o t t o s c r i l t o p r o g u o t ~ _ d ~ ~J ~ _ ~ ~ l e s s e p a r t i . • c: __ 

L~tto, approvato e sottoscritto 

FINRIZ S.p.A. Angelo f:i zzoli 

Flt~CO}{IZ S.a.S. di Bruno Tassan Din 6 C. 
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J-\lZZ0L~ EDJ'J'ORE S.P.A. Con spòe in f'~:iJano, Via hflgelo R:izzoli 

n.2 e col capitale di L. 25.500.000.000.=, iscritta presso la 

Cancelleria CorTlJìerciale del Tribunale di "li1ano al n. 279S5 

Heg!Soc. 
ESTRATTO DA LIBRO SOCI 

6 maggio 1981 

RJEPILOGO POSSESSO J,ZJOW\RIO 

Dott. Angelo Rizzoli 

b. 6&5.500 azioni da nom.Lit.8.500,= cado 

(di cui n. 15.500 azioni con usu

frutto a favore sig.Andrea Rizzoli) 

per complessive nominali Lit. 

n. 300.000 azioni da nom.Lit.8.500.=cad. 

con usufrutto a favore dell~ 

5.656.750.000 

FINRIZ S.p.A. per compl.nom. Lit. 2.550.000.000 

FJNRIZ·S.p.A. 

n. 234.500 azioni di nom.Lit.8500 cado 

(di cui n. 194.500 azioni con usu

frutto a favore del sig.Andrea 

Rizzoli Lit. 

FINCORIZ S.A.S. di Bruno Tassan Din & C. 

n. 306.000 azioni da n~~.Lit.8.500.=cad. 

per complessive nominali Lit. 

LA CEJ~TRALE FINl\.I"ZI".RIl", Gr:r~r:RJ..Ll;:~-2~._ 

n.1.200.000 azioni da nom.Lit.8.500.=cad. 

1 .993.250.000 

:-2.601.000.000 

pze complessive nominali Lit. 10.200.000.000 
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ì ~ : ,:: j~' ( I 

r. :' ( :. • ( ( ~I f 'l '\ . \ \. . •• ~ J • 

.. 2 Ci. ':; (I (I. Q (I Cl ~ (I CI CI - _. - - - - - - - ---

IL PRI:S]DU~TE F.to. longe:-lo JÙzz01i 

J~. 3~.143 di Rep. 

Cupia confonne alle risultanze (3(:1 liLro Soci de:-]]a societi'. 

InZi.OLI 1~U1TORE S.p.A. ccn ~~éòe in Kìlano, Via Angelo RizzcJli N.2 

e col- capitale di Lire 25.500.000.000.=, iscritta presso la 

Cancelleria del Tribunale di Milano al I~. 27.955 Reg.Soc. 

Detto libro Soci bollato, venne ,ai\'in,ato in:izialn,ente dal ...... .' 

l~utoio Gu:ido R~paDionti di tl,i}arlo in data 1G gennaio 19(,4 

al l~. 38865 di Hep. ed è tc'nuto a ~;crlsi di legge. 

Milano, vcnti~-;ei l1'<H.]g10 Jllillcrlovecentoottdntuno~ -- -_.~--_. ------- --- --------- ----- _._-~------ --_.--" -- -- - -- .. - --
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6) La conclusione delle causa del sindacati contro Rizzoli e contro la Centrale (26 maggio 1981) 
Conseguentemente alla firma di Questo accordo, i poli grafici, all'apertura del dibattimento In 
pretura, dichiarano di ritirarsi perché hanno raggiunto 'un accordo stragludlz1ale. Anche Il 
presidente del!' Assocciazlone lombarda dei giornalisti, Santerini, dichiara di ritirarsi dalla 
causa (adducendo motivi non condivisi dal glornullsti da lui rappresentuti) e rlmune eo::;1 a 
sostenere Il ricorso solo l! Comitato di redazione dell'Editoriale del Corriere dellu Sera. Il pretore 
di fronte a questa SItuazione ritiene più opportuno sospendere il giudizio per «mancanza di 
legittimazione passiva .. (vedi allegato sentenza) e chiude la causa il 26 maggio 1981 

f 

stitlliti ,rli~h;BrAndo rli rifiIJt'lrf> il c nn l.rBr1r1ittor-io. 

11 <o;e""retqrio r:iudi7.iRriO: 

Dr.I'~Gri no 
. , . 
. El r~0;21 t 1 

IL PRETORE 

Premef'So iu!ra tto: 

mediante la ~rocedura di repressione dell'attività auti 
----------_ .. -._---._-

sindacale a norma dell'art. 28 St. T~v. sono stati pro-

yx>sti nei confronti di lO)Augelo Ri zzo]i. 2°)S.p.A. Fil:. 

z01i Editore, 3 0 )e.8.s. Editoriale del Corriere della 

Sera, 4 o )Ùl Centr/ile Fina.Dziaria Gi"nerille le seg:--.Jenti 

domnnde 81 Pretore di f'lilano in f\1rJzione del Giudice 

del Lavoro: 

- ~~ne di esibizione di tutti i patti sociali e paraso-

ciili relativi Alla cessione della. quota Rzionaria della 

S.p.A. Rizzoli Editore ~d'ora in poi S.~.A. Riz7~li) ca 

part.f! di A.ngelo Ri77.01i. fjl1fl Centrf!]pi 

inibizione dello svvlgirnento d~ll'Asse:nLlefl str;-,orèi!1é1rin 
'------------- --- ----------~ - - ~------_.- ----

della S.p.A. Rizzoli convocBtR il 29.5.19~1 per la parte 
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• 

::-i::::'..<:.r'::a!1tf: lR !'..llSione I)p.r incorpornzionc delhi 5; El. s. Eài t~ 

riale Corriere della Sera (d'ora in poi li.B.S. Corriere), e 

l'aunento di cBpitale per 153 miliardi; 

ordine ad A."lgelo Rizzoli di ~~re gli ohbl ighi di "in-.. , -_ ... 
fOrr:lativn e confronto"J 'Previ~ti dfll verbale di concilia-

zione 23.7.74 reI' l'identificazione dei 8otto~crittori del 
'. 

l'a~~ento idi capitale; 

- oEni provvedimento idoneo a far' ceA,~_re __ ~ _:t:'lmuovere F!;li 
-~-~-_._--

e~fetti tella con~otta antisindacale. 
'-

~u('s1.o ricorso erA. JlromosBo: dai tre sindAcati provinciali 
'"' 

dei policrflfici C.G.I.L •• U.I.L., C.IS.L.; dal sindpcato 

I 

rr'O\'~n('i8le dei Biornalisti (Associazione Lombarda dei gior 
c-

nalisti) dElI Consiglio di Fabbrica del Corriere della Sera •. 

e dal Comitato di Redazione del Corriere della Sera. 

A fondB~ento delle domande i ricorrenti assumevano la viola 

::.ior:e dfl prirte di Angelo Rizzoli, della S.p.A. ru ... zoli e 

della f>.A..R. Corr:lcre, degli obblighi di informazione e con 

fronto derivanti (t carico di tutte e tre dal verbale di con 

cilìnzione 23.7.7'-1. 

/.:-.celo Riz7.o1i, la S.l'.A. Rizzoli e la S.8.S. Corriere con-

tf;StétVrl:10 in vin prelimina.re e nel meri to il ricorso prosp€.! 

t8~~O questa eccezion~: 

- l"l~incnnzB di] PgJ t.t1r!!!.z~()_Tì~_8J~,ti.YW.el Con~d glia di Fflbbri 

--.-Ca ~ del Comi ta to di Redazione.-l . 

~
- .... ~'-3_~=c=f\=n=z=R=d=i==:::1=e=g=--i=t=t=i=m=B:::z=i=o=n=e=p= __ =a~B_s~i_v_R_d~e=ol ... l"",~8.==~=. 'P=_=.=A::::.=Ri==·Z~Z_o_l=i=e;::;:-}Jì 

di An~elo Rizzoli; ,\ 
::;;:::;::= 

infon~Btezza nel merito è' icorso, perché rlal verbale di 
------------------

concilia.zione del 2}.7.--:·- -u1 tava un obbl:tgo di informa-
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7.ior.c colo Et cflrico dellA S."çl • .A. Hizzoli f". r.oll anctle èi '", r. ,. 
= 

I />~ 
~e1o Ri 2.?:QI_L e del~8E-'9--a-:S._ Corriere l e_per di 'Oi Ù su oEGet 

Li e temi diversi 'dalla cessione di, quote B:'.iO~j,:::=e-=~6.""'lM 
-----------::.::==---~ -=-======-:-~~-- ~I 

S."P.A. Rizzoli; 
......... _----------

chp. su tutto il rI'Ocesso di ristrutturazioue è 'Pl"ogettata 

fllBione le rappresentanze sindacali dei }X)liKrflfici e dei 
-----.::::.::::...--:::;;;-.. _- -- ---.---"---

'. 

Eiornelisti erano state continufunente e largumente infor-

IDnte. 

~Udienza di compnrizione delle parti (~f,.5.81) i Sindfl 
~ 

cati Rl iCrs fiei ed il Consig1io di }'abl.Jri ca rinunciavano 

all'azione ed agli atti del giudizio, dando stto di aver 

rag{;iunto un accordo stl"flg:iudiziale con le 8.B.6. Garrie-
e e __ -= 

re della SerBo e gli azionisti di maggioranza della S.p.A. 

Rizzoli A .. "lgelo Rizzoli Finriz S.p.A., Fincoriz a.a.s •• ';' 

"-

1.3 rinuncia era Bccettatà dei convenuti costituiti ed il 

-procpsso nei loro confronti era dichiA.rFl.to estinto. 

:,ssur.te le solamarle informaz.ioni Bn~he '~l'As8ociazione Lom 

Ix, Cn'Jò,Fl vP:1ivE\. continuatn solo dal Comitato di RedAzione 
----- ----------

rl.'l r.,-,)'rl,crp. del1A Se.rlL.._1a cui difesa in viA s\ll,orrlin~tR 
't 

ass~~CVR che il ricorso di repr~sBione dell'nttività anti-

r.llldFlCBle, dovesse essere esaminato ~nr.he Botto il profilo 

I convenuti ri fi li tavano i l contraddi ttorio su qUf'sto punto .. 
R:'!:.l.:menrlo l'illegittimità e l'impJBBibilità di convt'rtire 

un procedimento f>f.'condo l'Brt. 28 St. Lav. in una 'Procedura 

d'urt::f;fl7,A Eecondo l'Brt. 700 C.P.c. 

',' 
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l. I.' f'CCéZi(-,ne di rCflnCHnzo di leCci t tinll,:-ioop .~ ~i"V.n _ èel,. Cc:7\i, 
<IC -

iato di Bedezione dell'Editoriale del Corriere della Se-

I rfl ad esperire una procedura di re.rresaione dell'attività 

.• (~ __ antiEli;I~~CB1~28 ~t._ILI~ _ è ----;::ata. 
Y' L'art. 28 Com~o St. La: attribuis---'ce la facoltà di p~ 

porre il ricorso 8010 Br;li or.e;antemi locali delle assoçia 
-_.~ - =-==-=-

zion1 sindacali Daziohali. 

Con tale espr~ssione ai intendono_esclusi in base alla 

1 ettcra della legge ed alla connolid.Bt;B interpretazione 
-====:J 

I 
c:iurispr.ldcn7.iale eia gli organi.smi aziendali per un ve2: 

[:,0, sia le st~_~r,e assQ..~i.l!.goni nazionali pe~_tro verso. ----,-

trn q~lef>ti due estremi El la Bcel ta degli organismi locali 

è lascibta alla. loro valutazione sull'interesse ad agire. 

Il ~')rnit.llto di Redazione in base 8110 statuto Bociale del 

l'associazione lombarda dei giornalisti costituisce __ una 

fid.ue·inri di reda2.ione 60n.o ~li orc;anismi di base in t-ut 

~p ~indHcB1i Aziendali e ad organismi similari. 
~--------========._~. ----~--.~~~--

~ndi.tc;le_e la riserva alle aSGociazioni 10c:ali al di 

sopra dei livelllsziendali corri~ onde a112sigenza di 

una valutazione idonea di tale interesse co1let~ivo. 

Tito1ore non può essere che l'associaz:ione sinrlacale loc~ 
.~ -.---.--.~--------_. __ ._------_._--_._-----_. ----.. _._----.--_. __ .~---------

le e non la rappresentanza 8zi turlble di tt:ler.i>indaclito. _-_o 

2 ._ •.• :} o 2w~~ 1 lì ~e..B i .~ ~~)._8. __ .JX) fl H i b i l i t!!" t11 __ ~.Qn VerE i O n e 

della procedura di reprecflione dell'attività antiEindac!!. 

, .. r"n unA 1)1"Oc ... r111-rQ t1'll1'1?:( ""'.J'I. 
- --- ---------- ---.. ~------------

--~._ .. ,"_. -------~----------
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1.;1 l'roci::jura ~x lirt. 25 SL~Y~~IP-llW·i. ~gscn::.illli'·':'-'!:·::·',. 

rropri ~ specifici che non ammettono JlQBsibilità di trB- ~;,: 

~orrnazioue in una procedura d'urgenza. 
~--------------------~--------------~----~ 

Il decreto pretorile è assistito da una rarti~olare tute 
rs-> 

la pf!nalè (050 C.P.) differenziata rispetto al l'rocedi-

Gli effetti Etesoi del decreto pretorile sul piano l'ro-

cessuale sono tadicalmente diversi rispetto al provvedi-

mento d'urgenza. 

~ mancata o1'posizione al decreto ex art. 28 ~. Lav. im 

_porta g..wicato defini tivo Bulle~ue?tione deci6a~ men

tre la mancatA proposizione del giudizio di merito compor 

te la cadUc8zione degli effetti del 'Proyyedi!fl~~~ d' ur-
- -- -=== - -----~ 

Soprattutto la -pI'o}X>sizione di un ricorso ,<;!x art. 28 St. 

Lav. cornfOrta ~n rigido e predeterminato sviluppo I>roces 

}::1If11c delle ulterlori_JIl,si t. net~BJtlen~e differenziato ri-

E' proprio la specificità della procedura dell'art. 28 

St. T~v. incentrata e modellata sulla tutela dell·intere~ 

se sindacale collettivo, che impedisce una sua utilizza-

llilità anche in via subordinata di posi zioni giuridiche_ 

diverse. 

I convenuti costi tui ti sul punto non l.fUmO 'accettato il 

contraddittorio e le domanda 6ubordin8ta~el -Comitato di 

Redazione evanzata in sede di dincu6sione (di considere

~e il rico~ ~ una misurad'UrgenZ~~le 5010 ad una 

JlTOJlOsizi' 
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f .. -.. 
l'cr qc.a!1 to ··a ttiene' alla WeNdonerlf· .... J,ueelORi 7:~:0 ii ':ii rrilà;':' ," 

do alla rinuncia operata dalla Ass. I.ornl>arda'Giornalisti 1 

che non risulta essere stata accettata nellé ~orme di leL 

be, si. rileva .1.!.."lIlanc1ill~R è~ legitti!1laZ:i.one,passiva.iC\"~' 
i'.'t-.~ ... ~4"'.c_~~. ~_~~~~ .. ~.~~-, 

~ li 6PCget t.Q Tec} tEimato gasGivo, di questa }ìrocedura è 6.2.... 

.-l'2:.0 ln 5.8.6. Corr~, 

L" accoglimento dell,e eccezioni preliminari preclude l' esa t me' delle ul terio'ri 9...u,:.stion.i di merito. 

, 
La particolarità del caso g~uBtif~oa la compensazione del 

le spEse proces6uali. 

P.((.M. 
[!hAU' .... C( ... • )..!lCht ;duz" 

Il Pretore dichiara c:ir.Jl)rowpibil.e il ricorso rroposto dal c.z. 
mitato di Reèazione dell'Eèitoriale del Corriere èella Sera 

in data lR.5.l98l nei confronti di AnCelo Rizzoli, della 

" I 

1 t 

S.p.A. Rizzoli. della . dI 
B.a.s. Corriere e della Centrale. A ~ ~ , 

2rcse compens~te. 

ililallo, 27 m«r.sio 1981 

~., 

\/:a:~~ 

{/ rìf1lll
-{~ -\.y..~' 

~ . .J '\ 

"" ., 'i 

• (,0 
~'/ 

IL FRE1Dru: 
(dr. tlarino iiarzoratì")" 

j.~ v·/..... ,/ .. "", 

~
~O/.t' 

:('\ f1.. 1 
C{.U j(1 

~ Depositato nell<:: C;')ocF.:llpria della 
Sez,Lavoro(~ ,.;: .. r· ":f~:t ~'.:ilano 

OGEi 2 ; ;',g::i,1SJ1 * 

,,-=.- - ..... 
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Nel corso del dibattimento, peraltro, Tassan Din è stato obbligato a portare a conoscen<:a del 
tribunale e delle controparti alcuni impurtanti patti para:>ociah fino a. quel momento tenuti 
segreti in ordine alla reale composizione dI"! pacchetto a<:ionano, la CUI maggIOranza, per Wl 
J.{IOCO di minu:>vulen<:e, finisce per essere di fatto detenuta dalla Centrale. 

~ìjt·t t ,,},}] e 
LJ-. (,J.';'j hJ'.LL l'H:nn. T J..HJJ. GU;!Ll,LE ~r,l\ 
;)iÒ"~.Zt'ttii ho:.~-,j I 2 
l'l ] L " }J O --- ~-'~., .. ' .~ .. _--

d (;] 1 il f< i z 7 o l i Ed j t o r eS. p . " . (; a]]c jntt.'sc io ~uo tC::.t,O réJoCliulJtc ' 
~ -' , I 

} ) i t J o ~, C C' l t o c1 a ] 1 (' P i.l r t i I C o Ti Li pl' l' ~ . ( r d c c L" c (' n d o s t. ' <:) U i t o (j l ] (. 

COJJvlr~-;ii2ioni :ird_crcolse, Vi prl'cj~oidnICJ quanto concordato irl 1C-

liiZiollC al contenuto da (1211e alla pdrticoJiire fattispecie del 
I 

rapl'porlo 

zionc. 
(; la pr(·dctta Vostra . I 

partf'CJPii-1 

sioni di politici.! ccìit.or:icde ~CIT10 c l(;~.L,no di nostra csclu~::ivé1 

H:.~~ p(ln ~,a l) 1) i U1_f"_ CO;~j:)(-t(· n Z é: • 

I~(J.r_~c()fjtro_]c_d(~c..-isjcmi che:: )nèic]CJno sulle strutture I)atriTl,oniaJi· 

della sCJciet~ s~ranno con Voi 

Hitt:.'I1iamo, con cJuùnt.o Satira, 

concorc.lat.o. 

COIlcorc1a te. 

d i ,ci V (, r c r i a S S II n t o i l SE'nso di 

I 
I 

i 
quante. 

• In attesa di un Vostro curtc",(' cc-nno eli riscont.ro, òEl:JitòJTll:nte Vi 

sCCllutj'"ìTlIO. 

FJ t";kJ Z Sp], 
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7) l° giugno 1981. Sigla di una .. ipotesi di accordo,. con i giornalisti 
I Comitati di redazione (che non avevano drmato con i poligratlc1 l'accordo del 24 maggio) 
obbligano l'editore a riprender la discussione per introdurvl alcUIÙ elementi di particolare 
importanza (soprattutto per per il futuro della intera vicenda). L'accordo (in allegato) viene, alla 
f1.ne, sottoscritto 11 l° giugno 1981 e in esso viene ribadita: la rigorosa sep;uazione fra gestione e 
informazione; l'impegno alla difesa della professionalità del giomallstl; l Impegno alla mforma
zione preventiva per ogni atto che riguardi ,movlffientl,dl capltall aZlOnari ed mvest1ment1,~ 
nonché il rispetto di tutti gh accordi, fra CUI viene m particolare rlchiamato quello del 23 luglio 
1974 (accordo davanti al pretore Siniscalchi), 

, I. I "", ,t •• 
, I t I l.' J', : ,,_ 't.' 

'lL'I....o·, ...... ·,.· f---=- ... :I.:,(I- .,. •. ", .. :.; 

~l J-lilano. 1 giugno 1 ~bi 

h E~gui~o dp9~i incontri tra la Dirpzione del Gruppo ,Rizzoli-
\JCorriere d('lla Sera ~d il Coor6inél.lllen~0 dei Comitati di ~( .. à,,

zione ~s5isti~o dalla F.N.S.l .• incon~ri durante i Duali si so 
no affrontate ed approfondite le esigenze specific~e della pr~ 
fessione'giornali6tica. l'J..zier,da Ìla riconfErTI,étO: 

I 

1) la più aJr,pia autonolJJ..!a dei Corpi Reèazionali di scelt;- ~ ge 
stione dell'informazione; 

2) una rigorosa separazione tra: ------------
- diritti degli azionisti; 

le responsabilità nella gestione economira. produttiva ed 
organizzativa aziendale; 
le prerogative d'indipendenza. da ogni potere interno ed 
esterno, delle Direzioni politiche e dei Corpi r~dazionali; 

3) l'iJTlpegno a fare assunzioni e promozioni. secondo cri teri che 
tEongano conto esclusivamente della professionalità. 

Tutto ciò premesso le parti ~onvengono che: 

A) spetta ai Comitati di Redazione del Gruppo la tutela dei di
ritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal C.N.L.G. 
(art.34) e dalla norma di Legge; 

B) l'accordo stipulatò ~l 2~/S/1981 tra la F.U.L.P.C. e la Dire
zione del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera (che si allega) 
viene recepito integralmente. 

lnoltre su richiesta dei Giornalisti, si specifica che: 

Negli impegni previsti dal punto 2), sono anche compresi l'in 
fOTlf,azione preventiva ed il confronto sindacale sulle ,'arie 
fasi del processo di fusione tra la Rizzoli Editore Spa. e 
L'Editoriale del Corriere della Sera SaS .• 

Per quanto riguarda il punto 3) dell'accordo 24/5/1981 l'A
zienda precisa che le comunicazioni, olt.re che ve:rbalmente. 
verranno date anche per iscritto. 

tC .. :::,uJi.:"';O'1l.~, A .\!.~ J 1 

lf'lI~_t .... J...U:' t -

I 
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# •• _. a. • 

I . 

: ; : r : r ! 1 1. ; r ! l. 

11 I .' ,. ',".{ 
, I 1 I t.· L '. ...: ~.. ~ ." 

'1. t ,-J' L •. • •• • "'-. .. '::', I 1;/1(" I .... ".,,: 

- J-.l1c'rcht-, 61 punto C dt'l1'é<C'C'oròo L~/5/1~81 Ei Cé<ré~Jtiscono il rirpct-

10 l: )'éI.[.ljCé.2.iOTJ(' d(,CU c;('cordi sirJdéil~li "icenti, Ei inlf:'TJdé c:orrJprc'n

Ò c r e t ut t i r li o c c o r di. e q u i n di d n c h f:' q U E' 110 d é l 23 L u g U o 1 97 4 . 

pc. 
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Milano, 1 giugno 1981 

Con riferimento all'avvenuta consegna di tutti i patti di cui 
al punto 4. dell'accordo sindacale 24/5/81, e facendo seguito 
alle Vostre richieste, precisiamo qUanto segue: 

1. Il diritto di voto spetta giuridicamente al Cavaliere del 
Lavoro Andrea Rizzoli in quanto usufruttuario delle azi~ 
ni intestate al figlio Angelo Rizzòli ed alla FINRIZ 
S.p.A (rispettivamente N. 15.500 azioni eN. 194.500 
azioni) • 

L'usufrutto fu riservato al Cavalier del Lavoro Andrea 
Rizzoli 50)0 sotto il profilo del reddito essendosi lo' 
stesso impegnato moralmente nei conflonti del figlio a 
lasciargli il diritto di voto per le assemblee della Riz 
zoli Editore S.p.A 

2. Le 300.000 azioni per la solo nuda proprietà sono in g~ 
ranzia del pagamento delle ipotetiche minusvalenze ri
spetto ai valori patrimoniali al 31/12/]980 accertate e 
concordate tra le parti e in difetto da un arbitro. 

3. Per legge il diritto di voto spetta all'usufruttuario 
(art. 2352 C.C.). 

4. L'aumento del capitale è deliberato: i Soci sono tenuti 
al versaffiento dopo l'omologazione del Tribunale e le au 
torizzazioni ministeriali. 

5. Il Comitato di Controllo viene nominato dalle tre 
p a r t i p.e r t u t t a l a d u r a t a d e l p a t t o d i s i n d a c a t o . 

. . / .. 

,/ 
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6. La FI1JAUDIT è solo il collettore dove sono depositate 
le azioni, poichè le stesse durante tutto 11 periodo 
del patto di sindacato siano materialmente individuab! 
li come luogo di dE:positoi ciÒ svolge funzioni di ga
ran~ja a che le azioni rimangano nella proprietà dei 
tre soggetti che hanno stipulato il patto di sindacato. 

Distinti saluti. 

Dott. Angelo Rinoli A-:;1.--k '<-2 é_ ç 
FINRIZ S.p.A ~7------G ;e ~ ( · 
FINCORIZ Sia.s. 1~ j 
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I ''':..~'':.:' ;.:f.' " . 
' ... "' ..... :' . . "'!t-::" : t. 

\ .I 

'-.".'" 

,. , .' . 
'.'~; ~ . ~ 

'.1. ._ '.~ 

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

, '-I-l"· Gru arante '.; o Rizzoli-Corriere della Sera nomin 

• 

..... 

, 

+ \ \ 
. .-lo ' AmminlstJ:;atore Delegato e Direttore Generale del Gruppo .... ~.... . .. 

:~Rl&zoli-Corrie~e della Sera ha comunicato al Coordinamen-
'.:~:;:.'~It.·: ~ . 
. ~,.;;: 'to dei- cons~gli di fabbrica e dei~comitati di redazione 

;... .: .;,'~ ;;.; . , . 
~. ~l.~~olontà dell'.zienda di nominare una personalità che 

ò '~4 4.,,;;;'>' .• , 

eSprima parere r~servato all'Editore sui candidati diret 
"l"': ~. .' . ',. -
to~~'pri~a dell'inizi~ della procedura di presentazione 

l..f.~.. .~., " . 

. al.ra~·~ reda zione. 
" :T 

. ..... 

.. ::1'. 
:. :. 

~ .~ 

L'Ed ito r e a va n z e r à l a'pr o P o sta .......... ir· 1IIIII11 .. "!IYIIlJ,.-.... ' ~]lIIia ..... J.e .. t""t.o .. a .. .,a ... ~ 
8.~t!'Ji~idh.~ ......... s;a .. ad utla personalità che, per statura morale, cul 

<- -;~·~;·t\.1rale ~ testillijjln1anza attiva d,i impegno dt!mocratico, po~ 

~t\~~\~are ~~~ contrr~~to .coer,~nte con la cultura e gli impe":' 

." .. eticl\e morali!l,:che presiedu/lo alle responsabilità so-
. ,,' (,~;:; AI' ,-~, . 
'~ .a-ii delJ._~Azienda"'.: ,r" ~ci. 
;~:::,tt: . .r:. t.~.;I, , ," ,-
~." . I,. . 

.... 
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CAPITOLO XXIII 
L'ALLONTANAMENTO DEI GIORNAUSTI E DEI DIRIGENTI COINVOLTI 

NELLA VICENDA P2. ESCE DI BELLA,ENTRA CA VALLARI 

l) 26 maggio 1981. Il comitato di redazione incontra Di Bella per la pubblicazione della rubrica 
di Biagi ("La fatica di scrivere»). 

Sull'eventualità di una pubblicazione dell'articolo erano cominciate a girare voci all'interno 
della redazione. li comitato di redazione nella tarda mattinata ritiene oppQrtuno chiedere di 
essere ricevuto dal direttore, il quale in un primo momento esprime il dubbio che l'articolo, della 
rubrica curata da Biagi «Strettamente personale» possa eSsere pubblicata. Di Bella dice che 
getta discredito sul Corriere della Sera. Durante il colloquia - al quale partecipa anche 
Barbiellini - emerse che l'articolo è stato letto il giorno precedente a uno dei corrispondenti 
dall'estero. 
li 28 maggio '81 l'articolo esce, nel solito spazio «incorniciato" della seconda pagina riservato alla 
rubrica, ma con una breve nota in corsivo siglata F. d. b. (Franco Di Bella). Nel «pezzo» Biagi 
atIerma; «li nostro direttore ci ha riuniti per spiegarci la sua posizione nell'atIare P2, ha detto che 
può avere peccato di ingenuità, che può avere anche sbagliato, ma che con quelle torbide 
faccende non c'entra. Ha incontrato il commendator Licio GeUi tre volte: aveva l'aria di uno che 
conta, e durante un colloquia, ha riferito, mi ha chiesto di licenziare Enzo Biagi». 
«Come si vede - continua l'articolo -, il Maestro, una volta tanto, non è stato accontentato: e ho 
il dovere di dichiarare che mai un mio articolo ha subito tagli, Franco Di Bella non ha respinto un 
testo, né abbiamo mai concordato un tema (che, del resto, sarebbe stato un discorso legittimo), né 
sono stato pregato di usare benevolenza o durezza nei confronti di qualcuno». 
( ... ) «Al termine della sua esposizione, c'è stato un applauso: ho chiesto di parlare, per esprimere il 
mio punto di vista. Non ho battuto le mani, perché per me quello era un momento triste, mi sono 
sentito vicino a Franco Di Bella, di cui capisco la pena umana e lo sconforto', e a cui sono grato 
per aver rispettato le mie convinzioni, ma ho voluto manifestare, di fronte ai miei duecento 
colleghi, alla cui sorte e alla cui dignità, mi sento legato, il mio parere: non è a noi, che possiamo 
capirla, che vanno date certe spiegazioni, ma ai lettori, che sono gli unici, veri padroni del 
Corriere. Così, almeno, dovrebbe essere». 
Rispetto al testo che era composto in tipografia, risultano apportate all'articolo solo due 
modifiche. ' 
a) li cambiamento di una parola (<<prende parte») con «partecipare» nella frase che dice: «Mi 
rendo conto dell'amarezza di chi si sente perseguitato da indizi e diffidenze che sa immeritate: e 
non escludo ci siano vittime di una "caccia alle streghe" che non risparmia nessuno, e alla quale 
non voglio partecipare». 
b) altro mutamento, questa volta non con la sostituzione di una parola che ha il medesimo senso 
di quella cancellata, si trova nel periodo successivo. Riferendosi ai dipendenti della Rizzoli che 
figurano nell'elenco dei 953 nomi sequestrati a GeUi, Biagi afferma: «Ma non sarebbe apprezzabi
le se, con generosità, si tirassero per un momento da parte, consentendo ai magistrati e al 
Parlamento di fare chiarezza e di dissipare ogni ombra? C'è stato chi ha confessato il suo peccato 
massonico, e io lo rispetto. Non si può chiedere a tutti un comportamento leale, ma si deve 
pretendere un atteggiamento decente» (versione composta in tipografia). 
Sull'edizione del 28 maggio non si legge più «il suo peccato massonico», bensì «i suoi trascorsi 
massonici» . 
Nella nota posta al termine dell'articolo, Franco Di Bella scrive: «La pubblicazione di questo 
'Strettamente personale' è la dimostrazione limite della libertà d'espressione di cui godono 
giornalisti e collaboratori del Corriere nei loro commenti. 
Questo rispetto arriva al punto di astenerci dall'entrare nel merito della ricostruzione degli 
avvenimenti cui si riferisce l'articolo. Certamente, a nostro giudizio, nessun'altra azienda 
editoriale italiana potrebbe permettersi un tale lusso di libertà, Al di là delle vicende contingenti, 
auguriamo al Corriere di poter conservare per gli anni a venire altrettanto piena e garantita 
libertà». 
L'lI giugno '81, al posto della rubrica di Biagi, il Corriere pUbblica un incorniciato ad una 
colonna dal titolo «Perché non esce "Strettamente personale"». Vi si spiega che Biagi, «Ai sensi 
dell'articolo 33/1° comma del contratto collettivo giornalistico "ha chiesto" la risoluzione del 
rapporto di lavoro in qualità di inviato speCiale con effetto immediato». Al termine del breve 
articol<J,IUagi viene invitato a restare nel giornale. Biagi passerà, poi, a «Repubblica». 

2) l" giugno 1981. In serata il Comitato di redazione chiede per l'indomani un incontro ufficiale, 
urgente con Di Bella. 
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3) 2 giugno 1981. Il Comitato di redazione, dopo un incontro ufficiale con Di Bella, annuncia 
che il direttore conferma «la necessità .. di rimanere lontano dal giornale per un congruo periodo 
di tempo. 
Il Comitato di redazione recandosi all'incontro del 2 giugno 1981 con Di Bella ha già pronta una 
bozza di comunicato che potrebbe essere diramato subito dopo. Siamo alla vig1l1a di una 
assemblea generale dei giornalisti di tutte le testate ed è ovvio un tentativo di sottrarre il 
Corriere alla bufera di una clamorosa richiesta di dimissioni del direttore. Meglio se Di Bella si 
mette da parte con un proprio atto di responsabilità, senza traumi. 
Il testo «di partenza» del Comitato di redazione (che serve come traccia per il COlloquio delicato e 
imbarazzante e che deve, per correttezza, essere almeno sostanzialmente concordato con Di Bella 
laddove descrive una sua manifestazione di volontà) diceva nella parte centrale: 
"". Al fine di contribuire agli sforzi di tutti i giornalisti di mantenere intatto il patrimonio che il 
Corriere rappresenta per la società italiana, il direttore - a conclusione dell'incontro - ha 
informato il Comitato di redazione che per il periodo di tempo che sarà necessario rimarrà 
lontano dal giornale. Di Bella ha deciso quindi di chiamare alcuni colleghi a collaborare più 
strettamente con il vice direttore vicario Gaspare Barbiellini Amidei...» 
A parte la ricerca di una formula più morbida per non mettere nero su bianco che è costretto ad 
allontanarsi da via Solferino perché travolto dallo scandalo P2 (Di Bella vorrebbe puntare di più 
sul fatto che non sta bene) l'incontro fa registrare una importante divergenza tra direttore e 
comitato. 
Di Bella è fermissimo nel rifiutare di «chiamare alcuni colleghi a collaborare più strettamente» 
con Barbiellini. Gli appare forse un modo per sancire la fine della sua direzione in un momento in 
cui potrebbe non escludere un suo ritorno sulla poltrona di Albertini. 
Questa intransigenza, o questo errore di calcolo, farà abortire sul nascere l'idea di creare, nei 
fatti, una direzione collegiale, magari a rotazione, composta dai colleghi più autorevoli del 
«Corriere». 
Questa idea portava con sè due prospettive vantaggiose: avrebbe permesso di rinviare la nomina 
del successore di Di Bella al momento in cui anche Rizzoli e Tassan Din aves.sero fatto un passo 
di lato. E non avrebbe dato luogo a quell'automatismo di una successione Barbiellini che il 
semplice vicariato avrebbe comportato. 
Contro l'idea di una «direzione collegiale" giocavano almeno due importanti fattori: l) il 
«Corriere» aveva bisogno di una conduzione "normale", con un direttore vero, unico per non 
subire troppi contraccolpi e per non aprirsi a una guerra interna per la successione; 2) una 
«direzione collegiale» sembrava accrescere il potere vero o presunto del Comitato di redazione 
nella fattura del giornale e po~va dunque alimentare le campagne della concorrenza tesa a 
dimostrare una «sovietizzazione» del giornale. 
Ecco comunque il testo che il Comitato di redazione diffonde alle agenzie pochi minuti dopo la 
conclusione dell'incontro con Di Bella: 

«Il Comitato di Redazione del Corriere della Sera ha compiuto l'altro ieri un 
passo informale presso la Direzione del Corriere della Sera per segnalare il 
disagio esistente tra i giornalisti e per esprimere la preoccupazione diffusa 
tra i colleghi per il logoramento cui è sottoposto il Corriere in questi giorni. 
Nella serata dell'altro ieri il Comitato ha chiesto per ieri mattina un incontro 
ufficiale con il Direttore Franco Di Bella che si è svolto alle ore lO. 
Al fine di contribuire agli sforzi di tutti i giornalisti di mantenere intatto il 
patrimonio che il Corriere rappresenta per la società italiana, il Direttore, 
che era stato assente e che è tornato a Milano per gli incontri di questi giorni, 
a conclusione del colloquio ha confermato al Comitato di Redazione la 
necessità di rimanere lontano dal giornale per un congruo periodo di tempo. 
Il Comitato di Redazione ha apprezzato il gesto di Di Bella e invita tutti i 
giornalisti a una mobilitazione civile e professionale attorno al giornale. 
Il Comitato chiede all'Editore e alla Direzione Generale del Gruppo di 
rispettare con particolare rigore e nettezza la separazione tra la gestione 
economico finanziaria e quella dell'informazione che spetta ai giornalisti. 

4) 2 giugno 1981. Il Gruppo Rizzoli si impegna a nominare «una personalità che esprimerà 
parere riservato all'editore", prima di sottoporre proposte di nomina del direttore ai giorna
listi. 

5) 2 giugno 1981. Assemblea dei giornalisti del gruppo Rizzoli. Si chiedono a quanti risultano 
coinvolti comunque nelle liste P2 «atti coerenti con la necessità di salvaguardare l'immagine e 
il patrimonio delle testate,.. 

6) 4/5 giungo 1981. Il Corriere non esce per due giorni di seguito. Lo sciopero vuole contrastare 
un organigramma blitz che l'azienda (<impedita» vuole realizzare. 
Nel pomeriggio dello stesso 2 giugno si riunisce l'assemblea dei giornalisti del «Corriere" e delle. 
altre testate del gruppo. Un resoconto del dibattito verrà pubblicato il giorno successivo con un 
titolo su tre colonne. 
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Nelle prime righe si afferma che nella affollata riuIÙone è stata oggetto di discussione "la 
situazione venutasi a creare dopo l'annuncio dato dal Comitato di redazione che il direttore 
Franco Di Bella, reduce da due operazioIÙ chirurgiche, si prendeva "un congruo periodo di 
vacanza,.. 
Fa seguito al resoconto dell'assemblea un lungo comuIÙcato (che porta la firma del coordinamen
to dei comitati di redazione del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera) in cui si ribadisce l'esigenza 
di una trasparenza dell'assetto proprietario del Gruppo. 
Infine, all'ultimo capoverso: «Non possiamo poi non chiedere che quanti risultano coinvolti nelle 
liste della P2 non tengano conto della necessità di salvaguardare l'immagine e il patrimoIÙo delle 
testate, sollecitandoli di conseguenza ad atti coerenti con questa esigenza». 
L'allontanamento di Franco Di Bella è ormai scontato. Sempre sotto lo stesso titolo del 3 giugno, 
«L'assemblea dei giornalisti del Corriere della Sera», viene pubblicata la notizia diffusa 
dall'Editore nella quale si comuIÙca che «il gruppo Rizzoli Corriere della Sera nominerà un 
garante» per la scelta del futuro direttore. A renderlo noto è l'ammiIÙstratore delegato e direttore 
generale del Gruppo Bruno Tassan Din, il quale il 2 giugno aveva fatto sapere agli orgaIÙsmi 
sindacali «la volontà dell'Azienda di nominare una personalità che esprima parere riservato· 
dell'Editore sui candidati direttori prima dell'inizio della procedura di presentazione». 
Ecco, come riassunto sulle colonne del giornale, il meccanismo della garanzia: «L'Editore 
avanzerà la proposta a una personalità che, per statura morale, culturale e testimoIÙanza attiva 
di impegno democratico, possa dare un contributo coerente con la cultura e gli impegni etici e 
morali che presiedono alle responsabilità morali dell'Azienda». 
L'editore (per difendere la propria immagine e non farsi delegittimare) sposta l'accento dalla 
figul'a del «tutore» a quella cosiddetta del «garante». 
La causa dell'agitazione si trovava nelle voci che circolavano mercoledì 3 giugno, indiscrezioIÙ 
che disegnavano un nuovo orgarugramma della testata. Le voci, che acquistavano, tuttavia, 
consistenza perché non smentite, anzi accreditate da dirigenti aziendali, davano per imminenti 
le nomine di Franco Di Bella a direttore editoriale (a decorrere dalla fme del «congruo periodo di 
vacanza»), Alberto Ronchey a direttore responsabile del «Corriere .. affiancato da Paolo Panerai 
in qualità di vicedirettore e Gaspare BarbielliIÙ Amidei, allora vice direttore vicario, spostato 
«ad altro incarico». Lorenzo Jorio, sempre stando alle indiscrezioni, avrebbe lasciato il gruppo 
dove era direttore della divisione quotidiani per fare l'editore in propriO. Speranza, dalla Rizzoli, 
sarebbe passato alla divisione quotidiaIÙ. Mercoledì sera, quando le voci facevano il giro delle 
redazioIÙ romana e milanese, il giornale era già quasi pronto per essere stampato. L'assemblea 
dei giornalisti - sotto una particolare pressione della redazione romana - si riunì d'urgenza e 
decise lo sciopero immediato, riproponendosi di continuare la discussione sulla opportumtà di 
un altro sciopero da fare con ,tutte le testate del gruppo, anche nel pomeriggio del giorno 
seguente, giovedì. 
In quella riumone, che vedeva presenti oltre mille persone e l'intera segreteria della Federazione 
nazionale della Stampa che palla redazione di Roma seguiva il dibattito via radio (intervenne 
Piero AgostiIÙ, allora segretariO), vennero decise altre 24 ore di sciopero, questa volta di tutto il 
Gruppo. Non furono pubblicati venerdì pure la «Gazzetta dello Sport», L'«Occhio», il «Mattino», 
il «Lavoro», il «Corriere Medico», «Corriere d'Informazione». Battuta d'arresto ci fu anche nella 
lavorazione dei periodici Rizzoli-Corriere della Sera. 
L'assemblea approvò un documento nel quale, al fine di consentire «la salvaguardia della qualità 
e dell'immagine delle testate si chiedeva l'iIÙbizione temporanea a Rizzoli e Tassan Din ad 
assumere decisioni sulle strutture redazionali e produttive almeno fmo a quandO non sarà 
chiarita la loro posizione da parte delle commissioIÙ parlamentari ed eventualmente anche dalla 
magistratura». Il comuIÙcato conteneva inoltre un invito al Capo dello Stato e ai presidenti dei 
due rami del Parlamento ad interveIÙre «con tutti i poteri loro assegnati sul caso Rizzoli-Corriere 
della Sera». 

7) 5 giugno 1981. I giornalisti e i dirigenti della lista P2 invitati dalla Direzione del Gruppo oca 
mettersi in ferie". 

Nella stessa giornata della seconda assemblea i Comitati di redazione delle testate del Gruppo 
ricevono la notizia, riportata anche dall'agenzia di stampa ANSA, che la direzione del Gruppo 
avrebbe invitato tutti i giornalisti e i dirigenti della Rizzoli-Corriere della Sera coinvolti nelle 
liste della Loggia P2 a mettersi in ferie fino al settembre 1982. Non c'erano i nomi. 
L'ANSA riportò il commento espresso dalle strutture sindacali giornalistiche dell'Azienda: si 
tratta di un atto dovuto, per quanto tardivo. Riteniamo che la decisione riguardante Costanzo, i 
giornalisti C iUIÙ , Donelli, Mosca, Sensini, e i dirigenti Rossi, Davoli, Argento, Cereda sia una 
prima risposta alla richiesta sindacale di atti coerenti in merito alla vicenda della P2. Infine, i 
comitati di redazione ricordavano la precedente decisione di Dì Bella di rimanere lontano dal 
giornale «per un congruo periodo di tempo». 
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8) 8 giugno 1981. Comitato di redazione e Consiglio di fabbrica del Corriere si incontrano 
informalmente con Visentini. 

(ANSA) - Milano, 8 giugno - Bruno Visentini, una delle persone di cui si 
parla come possibile «garante» per la nomina di nuovi direttori del Gruppo 
«Rizzoli-Corriere della Sera», si è incontrato nel pomeriggio con il coordina
mento dei comitati di redazione di questo gruppo editoriale, nella sede 
milanese della «Olivetti». Al termine del colloquio, gli esponenti del coordina
mento hanno detto che si è trattato di un .incontro iriformale» e non hanno 
aggiunto particolari, aJJermando che vi era «un obbligo reciproco di riserbo·. 
Poco dopo Visentini, rispondendo ad alcuni giornalisti che gli avevano 
chiesto se avesse • sciolto la riserva» su una eventuale accettazione della 
funzione di «garante», ha detto che non aveva alcuna riserva da sciogliere e 
che avrebbe voluto «stare fuori da tutta questa vicenda». Successivamente 
Visentini si è anche incontrato con il direttore generale del gruppo Rizzoli, 
Bruno Tassan Din. 

9) 9 giugno 1981. Perché "non valida» per la redazione la candidatura Ronchey. 

Il comitato di redazione dell'editoriale .Corriere della Sera» ha diffuso un 
comunicato .in seguito alle voci e alle illazioni delle ultime ore·. -Sul cambio 
di direzione al Corriere della Sera - si legge - il comitato di redazione sta 
eseguendo Un preciso mandato unanime dei giornalisti. I quali hanno inibito 
ad Angelo Rizzoli, presidente della Rizzoli S.p.A. e Bruno Tassan Din, 
direttore generale, fin quando non sarà chiarita la loro posizione in merito 
alle vicende P2, atti che possano incidere sulla vita dei giornali . 
• Per questo motivo - prosegue la nota - il comitato di redazione non ha 
espresso e non vuole esprimere giudizi su candidature ipotizzate nel cosiddet
to organigramma blitz di Tassan Din, ne contesta ifatti, lafonte ed il metodo. 
Per questo il 'Corriere' ha fatto due giorni di sciopero. Quindi nessuna 
candidatura per la direzione del 'Corriere' - precisa il CDR - è da ritenersi 
valida in questo senso e soltanto in questo contesto». 
Per quanto riguarda la vicenda Visentini il comitato di redazione dell'edito
riale .Corriere della Sera» «fa presente che i corpi redazionali hanno deciso 
di non delegare a chicchessia la difesa dell'autonomia delle testate, che 
considerano il garante - se ci sarà - solo come tutore di una proprietà 
temporaneamente non in grado di esercitare appieno le proprie prerogative in 
materia giornalistica». 
«Il comitato di redazione - conclude il comunicato - sull'incontro di lunedì 
con Visentini, è rimasto sorpreso per la ridda di dichiarazioni contradditto
rie, pubbliche e private, che rendono estremamente confusa la questione del 
'tutore'». 

lO) 13 giugno 1981. Nomina del cosiddetto garante e proposta di nomina di Alberto Cavallari 
alla direzione del Corriere della Sera. 
1113 giugno 1981 viene consegnata ai rappresentanti sindacali presenti a Milano (pochi perché si 
è appena concluso il Congresso della Stampa a Bari dopo la tradizionale nottata per le votazioni) 
la lettera di nomina del «tutore» che a causa dello scandalo P2 i giornalisti hanno preteso ponesse 
un diaframma tra proprietà impedita e giornali. 
Ecco il testo: 
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Poco dopoU Gruppo Rizzoll-Corriere della Sera emetteva il seguente comunicato: 
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11) 11 giugno 1981. Assemblee evotulonl-sulla proposta di nomina di Cavallari. Documenti 
ftrmati. Patti direttore-ed1tore. 
n 17 giugno 1981 U candidato-d1rettore Alberto Cavallari legge U suo programma all'assemblea 
dei giornalisti del Comere della Sera riunita per esprimere con un voto un parere non vincolante 
della redazione alla proposta di nom1na. 
~o U testo del discorso programmatico: __ -

• 4 

~kù&RMHA D8-L 
Pi,&ftrO (.JrJ AUMJ.l , 
LflìiJ AiJ..! Açç-rngLfA 

l =J- &iu W O l ~ ~ \ Il., 

Ho il piacere di essere fra voi, nuovamente, dopo alC1lf!i 

giorni di distacco dal corpo redazionale. Distacco difficil~ è 

stato e vi voglio esprimere l'ammirazione pi\1 sincera per clJme 

giornalisti, impiegati e operai si Sono comportati nelle lunghe 

giornate di crisi del Corriere. La vostra unità, .mantenuta nel 

la tempesta, ha consentito di superare una crisi; la vostra u-

nit~ ha mantenuto salda la nave sulla quale q'la l siè1si diret L~~ 

re può oggi salir,~ pur sapt.i1do che molti sono l gUdsti proà'JL 

ti dalla crisi stessa e dai 'siluri giunti un l'O' da tutte IL; 

parti, ma sapendo altresi e soprattutto che gli uomini del Cor 

riere non hanno mai perduto il senso di stare insieme, la co-

scienza che solo l'unit~ poteva farci procedere. 

Avete fatto il giornale in giornate bui<.:- e angosciate. 

Lo ave1;e fatto uscire rispettando la testata, n')n avete per-

duto la fierezza 'di appartenere al Corriere, il un Corriere 

sul quale altri, e non voi, hanno fatto cader! c:nbre di dub-

bio. E non è poco. Sono qUilldi pronto ~ld imbai'C,rmt con vai, 

con nuovi e difficili doveri. Già che ci siame" ar,zi, penso 

di dover rivolLJere a voi, dat!o che appJrtengo d;ICOfu alla r.:,-

dazione, un saluto al dirett \)re uscente, Franerò Di nella. l'-

fatti, a parte il giudizio politico dato dalla redazione sulla 

sua vicenda, resta il rapporto umano che abbi (1'",-> avuto con l \li, 

'resta il lavoro compiuto in ;iemé a lui, restar". gl j affetti c: 

la fatica comune dedicati al Corriere. 

Non vorrr·i che gli av'.! rosari dicl'ss~ro (I" il Corrie·l''-,· è 

un giornale vile, incapace ,'l rendergli atto é. : ld (,[O ,::,ltc' \.) 

svolto, sopratlutLO del gesto òa lui c,.mpiuto 11, q,;, sti <jior-,i: 

• 
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n.erita, infatti, rispetto il gesto di UrlJomoc;:e dimissiona per-

chè nessun ombra resta sulla nostra t,stata. r: c1o:Jotutto pc sia 

rw) sentire un po' ùi orgoglio n<31 ved, rt-~ che Clfl giornalista, ur,'.1 

di noi, sa pagare di persona, n'·~strando che il Corriere ha '.lnO 

stile che molti non hanno. 

ne· da fare in un nìumento cos} O:i?ecial .. l'._'rlse, infatti, ~lt( sia 

ir proprio parlare di progranul 

ur vere, progranuna F,er un vero (Jiornal· d.'ve l', <,(!re elaburat,) con 

vc.i attraverso consultazioni che non ,oh, gl} ~'().lrdi forrndJ pr~ 

scrivoflo, ma che desidero porre com€~ .)ic,tra a',(,;o~ are del!'1 ! utu 

ra din:zione. Ecco, quindi sclo un di ,curso SLJ dE,i principi g~ 

nerali che accompa)nano la candidatur.l di un dl Ì"'t:'ttore. 

",li presento al voto della redaZione' d"l ('ur riere ili l!ll 

m<)mentc.l dl crisi. Essa non ha precedctti TIC}] \ storia dl q' 'sto 

che si SO'IU 

sltccedutE:, So bene, quindi, ld pesant . y,,";PO!! ',: Llità chc: I iiS 

s',;no accet tanc:o la candidatu",l ii lla lI. l(',' 1(,[" 

r essL:nziali che ('ompon'jono la vita !i UII 'lj'd.IIle:: il 'l}',,:flò 
.' 

l t , i n ~ f:., 9 l i a l t r i c h e lo P u b b l i c a n f,j, c l,) l ~ " i e t 2. r·~: r. (j fl f:. 

l': ~ o cOL'pi t,O, ò ic ia'è\olo subi te), 50S t i t l i r:' :.1 J " ; orZL eh··, i)'~)::;s~ 

n:, e de:vo!lo fare q'.ii~sto Jiscorso gloL .le:: Cii t] l i ed i l c.:r i e 

d. sin( 3.C lti. Ognl~rJ') ha un rl.:olo, O(Tr J.n:_' l(_f '. 

a c voCj i ( f~ ~-

~. . [' es; ) l" '-3 U e :i t o. re i f i u t tJ di, ::- s e r (: ~cl;nt.: r (' 
,1 t r~ "j .l -

r ì1f' r' e} .1 r ':' ~J n ct :-11si ,: .; l , l Il 'l' i Olil : or 'i ." i ,"lJ:1 j,. r T I :. \ 'I l 

l' . cpo l.·C :èio;-.31e , 1e1 Cjdalc, JC:!l re: t () I ·1 
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Si è parlato tanto in questi giorni di chi garantisce il giorn~ 

le, di nomine passate sopra la testa di questo o di quello, di 

gradimenti che dovrei respingere o gradire, oppure scegliere 

e discriminare. A questo punto sia chiara una cosa: io non cau-

. ziono nessuno, accetto solo il consenso di chi mi porge il con

senso poichò ho bisogno di difendere con voi il Corriere che av~ 

te difeso. E poi non siamo qui per raccogliere i pettegolezzi 

di una stampa spesso purtroppo drogata, siamo qui per vedere c~ 

me fare il Corriere ch~ la stampa drogata e manipolata non vor

rebbe vedere vivo e forte. Non siamo qui per discutere di con

trapposizioni personali, di lotte fra vari Alberti nel giornale 

di Albertini, né per fare il romanzo dei vinti e dei vincitori. 

Siamo qui, invece, per cercare ~n'unità attorno al giornale, 

un'altra unità per domani. 

Veniamo, dunque, al tema che ci compete: al Corriere che 

vive una doppia crisi.'La prima è una crisi indotta, provocata 

da avveni.mentiesterni alla testata, ma che sono penetrati anch~' 

all'interno di essi; la seconda è una crisi di sfiducia che cir 

cola tra di noi come conseguenza di ciò, o per ragioni conncs:.(' 

ancLe al modo di l.lvorat'e, che h., spesso risentito delLl situù

zio~e di emergenza, o per la confusione di poteri che spcsso si 

è vérificata nel giornalei diciamo pure una crisi di sfiducia 

circa il destino della tcstata, circa l'identita che de~e avere, 

circa tI moJo stesso di lavorare insieme. Si deve dire, quindi, 

per primrt cosa che ques te due crisi si sono sommate, ch,~ due 

crisi doLbl<\ffio risolver~' insieme e che lè stL'Sf',L' hanno rese, l!i 

difficil(! l" mia d8cisione di accettare 1<1 (',lnùjJélLurallla di

rezione. 
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Perchè hc deciso di acct:ttare? E ('o:le? Si sono dette ::.ar.te 

cose, ma vi prego di credere a questa mi~ versione. 

Sapete che ho la~ciato l'Italia da ~empo, che ho rifiut~t0 

spesso di tornare malgrado numerose e gradevoli proposte. Avrei 

preferito personalmente essere ancora vicino e lontano dal nOStro 
, 

Corriere per una serie di ragioni. Se l'offerta della direzion0 

fosse a,vvenuta in un momento tranqu i 110 nc Ila v i ta de l g iorrlalr:, 

non so se avrei accettato. Ma ho percepito bene in qUf":'sti giorr.i 

la dimensione delle due crisi e la necessit~ per chiunque f05-

se stato scelto di tener conto di due C05(. Primo: l'urgenza e 

l'obbligo di salvare l'istituzione Corril:le, questo pdtrimor.io 

(come ha gil.lstanlente delta il garante) dr: mantenere al di fuori 

e al di sopra delle parti e da non dispenlere perchè patrimonic. 

della collettività nazionale; secondo: l~ neces~ità che la dif~ 

sa del Corriere dovesse passare attraverse, una direzione capace 

di esprimere il massimo dell'unità . 
• 

Quando mi sono accorto che dalla pr, iZl(Jne dell'Editore 

0mergeva la pienezza dell'articolo sei, cl ~ si0nifica se lo si 

vuole applicare realmente, anche una sep(11 dzione Jlett l e vi(y;r~ 

sa tra redazione del giornale c gestione <l:nministrati'Ja; qua:ìd0 

ho percepito - anche attraverso rl garante - una chiarezza di 

impegni che comportava un dovere di impeg r,(~; quando da 11 a re:1a-

zione sono stati lanciati pubblicamente, c non attrav~rso mano-

vre di corridoio, chiari segnali sull'unj li che: si sLlva fac'.::fl-

COi quando, inso,:lffia, si SOnO rjunite tutt . quelle con!izioni 

che consentono a un Llomo per bf'ne di cone .;-rt~~n: alla ,'ifcsa r:el 

11 testata, f-J(3r la SUi III,lssima inclipender l, ,11101<1 (: ~;olo allo 

r:1 ho deciso di .. CCC:I caro. 
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Vedete, sono uno dì VOii sono Ln vecchio invi~~o s?eciale 

c~.e ~ stato mandato in servizio tantt volte, per ta':-.~i anni, e 

che non ha mai disubbidito. Stavolta anch~ la direz~~ne si è 

presentata come un servizio. Cosl, eccomi in serviz~o a ~ilano. 

Come vuole il contratto nazionale, articoli se~ e trenta-

quattro, gli accordi stipulati tra e~itore e direttc=e verranno 

comur.icati alla redazione tramit.e il suo comitat0, i:1 part.icol~ 

I 
re riguardo alla linea politica, all'organizzazione e allo svi-

luppo del giornale. Altre garanzie h~ fornito al co~~tat0 di r~ 

dazio~e. 'Tuttavia, nel rispetto alle varie procedure, desidero 

fissa~e qui i punti essenziali dello spirito di ques~i accordi: 

1) la direzione si ritiene vincolata alla Costituzic~e itdliana 

e al contratto nazionale; 

2) la dire~ione prende atto e si rit~~ne vincolata a!la dcfini-

zione del Corriere come patrimo~ic della colletti~ità nazio-

naIe, da -difendere al di sopra de:le parti e al è:' fU(Jri del 

le parti e non da dispedersi; 

3) nE-~ vincolo costituzionale, la dié'zionc pont? in :-ilil'\'O 50-

pr:ittutto la norl discriminazionalf verso alcun pa.:--tito ùel-

l'arco costituzionale e verso alc~ia minoranza; 

.' 4) nel vincolo dell'articolo sei la ~_rezione sottol:'nea sopra! 

tutto la separazione netta e.rigc.:-'sa tra l'attiv~t~ reda-

zionale e l'attivit~ finanziaria't~ll'editore; e ciò per 5i-

gnificare in co~oreto l'indipende~~a massima dei ~ior~~llsti, 

la vostra, la' mia, essendo uno di -':)i e con t ir.uan::'o a L S ~)ere 

un:.' di, vo i; 

5) circa le linee di sviluppo del gl, ::ale non (~sist::· a1ct,na ir. 

t e .:> a d i or g .i n i 9 r al, :n i p r e - c o s t i t u i :.. t u l t i re s t a:-. .: a i . Cl r o 

posti, come su una vecchia nave, t si carr~ina cos~_ Es:sle 
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solo il proposit8 dell~ dirr'zione di 

chiedere al1'edit,:J .... e, éJlmen" tre mesi lo stato eh (:;razia P'. ~ 

po t e r e 5 aal i n a r e t Cl .,:, t i i P r o ì l e m i d i q _. 5 t o 9 i o rJ li l e ; 

6) ho chiaramente soctoscritto poi l'im?egno ad U;h':: CO:-lcertò

zione redazionale continua in modo da formulare insieme a 

voi lo stato del giornale, il reale stato dol 1iorn Ile, per 

poi trovare un'or'Janizi'aziof,e che nasca cld CS~;d: r,',·r', dalle 

astrazioni" non d.igli Equilibri di potere.' artifì"l._ll estE-l 

ni al gioI-naIe stt.:'sso, non da patteg(Jiar'IE:nli con ,'-." si alla 

direzione possibile. Ccsi ml ntre tutti vivremo i J (osidettr 

"st.ato di grazia" - ie e ve,i - avremo alfTlento t:,-, ml!si pe: 

riflettere sul nostro (Jiorn.lle mantenendo }'attu ,1t organi

gramma noto per poi SCEgliere il nostro futuro; 

7) nel massimo di concertòzione, ripeto, c0nsiderer,<i.(' la 

struttura del giornale; stahiliremo che essa sia l~ sola 

matrice di ogni variante ag} i organ.i.grar:ulii pOs~;i'l: l e 

non viceversa. Ma fartrno CIÒ stabilendo fln dd <!'_l' l che 

il CCjrriere, giorntle dI di sopra delle t-'éìrtì, pitr iInonio 

collett.~vo di questo P~,ese, da. non disf.>l'; ,i\_'r-E.:, c: '\'( ,lvere 

il ma.ssimo di noti7ie il fI'Llssimo di o!_,inic!fli, i l :nassirnc; 

di qualità sia ri.~,;)ett(! alla f30cietà iLlliana cL,c (:('\'e ri:= 

flettere, sia verso il mondo che lo cirL'"nc1a. (; :f.-to lo 

d1.cO perché intendo miCJliorClre gli uffici. o<!qi c il' f,ti, 

perché intendo proporrE" insieme a voi t'Il te C]lE,1 1", riforme 

,interne necessarie , d"gli ( steri alla I '.' J a z i (! n (, l \' >ina, 

dalla cultura alla cror.aca, che possono ._lPPUr.tr,.) ntarc 

il massimo di notL:.ie ( dj. (>lJinioni di ,'1l1 ] I i:=;~ r ,'ionE: 

Cor r i ere deve far s i pOl tavo, 'C. 

impegnato a che il maSè imo di qualità d,Lbd pcr-.:"J ;: (_rec'" 

c.iarsi ad un rilassi Ino di eff j cienza e qu i :ld i dI,l'C: Ild 
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difesa del costo economico 

questo giornale significa anche l'indipendenza econo~i= 

ca, garanzia del suo avvenire. Tuttavia mi sano anche 

impegnato a far 51 che llefficienza e la produttività non 

possano creare censure e autocensure ma essere solo cri= 

teri di buon funzionamento orgarlizzativo. Un giornale 

aperto, quindi, è ciò che faremo. Tenendo pr,~si?nte che 

un giornale apertb è anche un giornale che si v~nde di 

più; 

8) la pienezza dell'articolo sei ncn può signifi~a~e una re~ 

gola solo validd nei rapporti e6itore e diretLore, ma und 

regola che si d2ve estendere anche nei rapporti fra dire~ 

zione e redazione. Perché l'articolo sei nella sua pie= 

nezza vale come separazione 'tra mondo giornalistico e mOn= 

do illTh~inistrativo solo se voi 'lo sostenete. 

vostra forza, l'artic&lo sei non significa nulla. RLCO= 

noscendo la validità dei patti aziendali, finllati dalle di 

tabili in futuco, desidero infdtti rendere j. r,'v(èrsibi= 

li le nostre cOllquiste: ma non intendo rinun';ilre aila 

funzione del direttore nel ra~porto professionale. Happor=-

to sindacale e rapporto professi onale, déDbon r , ,..:ssere pac:c 

ralle l i, camminare ins ieme anche ne 111 evol u z iun,~' futtlr a: 

ma devono cammi nare ins ieme senza egunon i (è su:' r "t t i Z l e . 

e reciproche. Sono garante di c iò verso di ve, l. 

! 
quest~ garanz1a sia difesa itisi0me e se~prc. 

[)OS s i~i le, sape' e che non sono u )mo da pi (-·9 ar. l a co, ?ro" 

nessi, Veneziansegna, e tre se,ltenzf~' n-"gist: ,::.e nel tn,'-

bunali dello St<1to italiano testLmoniano che ~'V pagare òi 

persona piuttosto che tradire la pienezza deg1i impegni 
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assunti in nc~e dell'articolo sei . 

• l\. questo punto esistono due dom -(ndc': C'isa far,· r, la 

crisi e dopo? C,::>me dirigere il Corr'ere? L' istitu:-, ,.')!, . Cor 

riere, collocata al di sopra delle pdrti, patrimoni:; ('ollet; 

tivo del Pae~e da non disperdere, non significa neu~rdlltà. 

Posto che l'obiettivita possa esistere, cprto noi c,c~rch,'re= 

mo l'obiéttività; posto che la verit,-I possa essere r-'~-:lCJ.un= 

ta, noi procederemo nella ricerca riqorosa della ve' :t.'1 che 

ad un certo punto diventa giudizio, posto che la p'l!.bl Lcazi~ 

ne di molti giudizi dialettici ci aiuti anCOl- megli~l in gue= 

sta ricerca della verità, Sappiamo COmUrhjUe che tut t (: le 

verità vanno cercate partendo da una v i s i une de 11 a-i. ,'j ,_"tà 

e della storia. Quale? La visione di una socie'tà ·~l.e !;i 

muove o quella di una società staticù e stagnante? '._IU(C i la 

di una società che per molte vie tenc1e alla CJiustizl~' c' alla 

pace, o querla che le si oppone? Qu"lla che discriiliné1 le 

forze politiche o le minoranze che ir. essa emergono, () 'luel= 

la che non discrimina nai, convinta che la libc=:rtA ':,' l:drélnc= 

zia della sua coscienza e della sua ~opravvjvenla? 

l e dir e c h e l a m i a r i s po s t a è u n a so] a, f cl v o r e v o l e l I U ! ) 

Corriere che rispetti la società ita1 iana in movim~ ,I 'J. 

Ha come essere dalla parte di una società in m·)':i~.,'nto? 

Come ~sserlo senza tradire il passato mentre si par~".-::i:).3. 

all'eJaborazione dell'a.vvenire? Come tutte le isLi' :./l',n1, 

il Corriere. Ila una sua memoria storica e in essa si ;", ,ono 

trovare dire;'ioni buorl~ e cattive'. L-:,n è V'è: ro che . 

buorlo perché ,'O., C'orrierG. Così, nel C(:rCdre il futu }ur-= 

no per giornc, ci riferiremo sCflli~re anche: all:t nost '.10= 

ria storica, a co1oro che hanno lavorato primd di n' 1"'(' una 
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so~ietà libera e giusta, per 1n Corriere libero e ~_u5tO. 

Pe:- me, come meé~1,:>ria storici! J.el giornale', valgnncl!ue uc-=' 

ml~i soprattutt·): l'Alb~rtir.i de] 20-25, sullo S[G~:0 de} la 

sc;~jdar.i.et~ naz~,'nale che di\',òntò rifiutrJ del fascis:no; e il 

Hario Borsa del ~5, cioè unLJ diH~zione che ha sigT.tficato 

la conquista della repubblic~ ne) momentc, in cui gi~stizia 

e libert~ si inLl'ecciano cn',J:tdo la grande istituzlr..Jne ne11.3 

j I-t 1 o( .J..A.t J \, 

q~11e l'istituzie'ne CorrierE. Jevp resL:H" ~bl<l.:'~. 
• 

Ba= 

N~~ bastano cer~o, lo so. Ci sono molte direzioni, altr(; di~: 

rt2ioni nel pas:.ato, valide ler r,lolte ra'tioni. 

U;. direttore co,Te Russo, ce!'l.-U11erite non 11rugressi"(J, fu capa: 

Co; di dare fidu.:ia agli uomJrli che hannc) lavorat,o cun lui, 

di allevare un'intera gener~:ione, e di rafforzare il prc= 

st~gio nazionale del giorna10. Ma fermi~moci qui. Oggi 

Albertini e Bor= 

sa. Due nomi che ricordo CC,II modestia: lJl'rché so benissimo 

dl non poter essere pari.i;]On.!I() a nessuno dei due, ma che 

ci":o perché possano sig[;lfi ,re i punti fe!'"'ITii ùa cui intcn= 

dc p_ìrt ire, per poi lav\,'[-'ll.· lJ.iurno [-"'r q iurno cun voi. lJ'.Jn 

di,h:~ntichiamo, però, che qucc::~o Corriere déstinato a rif)(::t:.: 

tE::-e la società che si mUOVE, le'lato ii. precisi punti di ri= 

fe;'imento nella sua memoria ,;torica, dcv~ ossere anche u~ 

Co:-riere attraverso il qualE tutta la socic,tà dialoga COT. 

1:'0re opinioni . Perciò, r..::ntr(~ cerch'.::l t=rno ins i. eme di f dre 
. 

U J. C o r r i e r e s e n Z ii c e n 5 u I a e 1 Il t o (~( ~ n s u r- (;, ,il t e lì l ù a t, ù t t o , 

CL '}(,)50 di tutto, 'basato su] .~.-1~:~ ~imo (:1 [,_,!-izic, sul r.<as' !rn. 

01-,nioni, di libl~re opinion~ I di tribilfl·.' dperte. 

url soci(~t.1 si mllove solo dl'.cut.'!ndo, e noi dobbiamo ri=" 

I 
fl.:U:ere tutta la. soc~et" c~ (' discute. 

I 

/' 
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Ma fermiamo,:i (~ui. Aggiungia:no 5010 che il (..["Ilere 

sar~ portatore de.:l: stessi valeri ji co<;ci,~nzd, Il i pu-

ra sopravvivenza, c:.~ voi avete difeso rJuldT,te le l " ,zioni 
1J.JAc;.a 

assunte ~ il Lerrorismo. Sarl portatvre di Cl "~:! ri= ..... ~ 
gore morale che era spesso coltlvat0, e che io sper0 ~i 

poter con t inuare . S ignif i cherà un 9 iorna. l e tecn h:a, c·;. te 

non "dr'ogato" e in questo tecnic.lmente avrèJ bisorFI') d,l vo 

stra aiuto di uom~nl onesti, cap:1ci dediti cla t('!lT\i\\.' " uno 

stile che non sOPI,c,rta droghe e mani.polazioni. I n .'_j, ,; to, 

aggiungiamo pure, il Corriere dovrà essere rJiversu [~:i; con 

correnti che in quec-:'lO ultimo p€:rio,io sono òiventdt. 'uoì 

avversari: perch(- " sempre stato d Lverso e p(:rchl-~ l;':': sta 

• 
è la sua identi~. _11~_chiederet~. celto se questo Cu, l lc~re 

sia possibile nelle circostanze attuali. I patti é,;i \..::>riali 

al riguardo sono chiari. Ci lafcia,ìo liberi di f,ir (', se 

vogliamo. Ma 10 nOn·mi fermerò a questi r)dlti, v1'Iji il' an::: 

dare oltre, e dire che nell'informazone in cri~3i (:,>1 i,llnO 

rappresentare una V;,1 d'uscita a(~Ca~ìto a qu,:ll,' f(,r :he 

la ricercano. 

dell'infoLnazione L' l'ome intorno ad essa LiUilc'nt in(1 Jrandi 

maneggi d t 3.ffari 1'-:1' poterla deform'lre in urla din Z[:'j,~ 

.::he noi certamente Il(jn vogliamo. 

Come diriger,') i l giornale? E' giusto c}w io dU Lcchi~;ca 

3desso questo prog,::Lt,.) di rna8,sir.u con alc:",ìl(' o~~serv,,;~,,)ni 

più specifiche, eh.::, !lepilogano quelle IJr~',~,'cìC'llti. 1":0 le 

~)rincipali .. Il pr, punto rig'ùc1rdd la <..:c·ntra1it:. ':: i01 

c· j l 

-J i o r n a l e, d r i o r 9 Cl " , -' l a r l o e a r i. n Il< i V a r l o '-:' r ~ 1 u ti i L. M ,j 

1:li sono rifiut~to dì accompagnar,~o questo iliq,.,:·gflO l (.11 I 1<11si-'5i 
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stenendo la tesi c: ,e da un g ic'r na le in sv d uppc) ',,-,Ve: . r (. 

un organigranuna in sv i l uI'po e non v icever sa. (ll.( ,. to è, , L:l t = 

ti un giornale cui si deve aggiungere, non togl ù·re. :':::os ì 
. 

l'attuale organiqramma resterà congelato per alr'l,no tr,,~ nr~si 

nuovi problemi e le nUOVE> organizzazioni rX.Jssil,]: 

proprio posto, torneremo al li.1'"oro non pj'l con <:1 ~';Cì l!! 

nella certezza che dovren,o ricoslruire insieme l;, [,01 jar lZZé1 

zione e il rinnova.;,lento. D'altr;l parte, io aVI"" 

tutti. 

Il secondo punto riguan!a ìa direzi')ne cl., :I.."/E' "f" ('n,' 

la pi~ collegiale possibile.' Ma se quest~ è l~ ~'~~ d6 sl]ui= 

re, non intendo riferirmi alla collegiali t~ att il :',0 ir q ,t:= 

sti ultimi anni in molti giornaL italiar:i, che -:0 r ('] , , :j e 

con un grosso apparato di conòir\..!ttori e vjced: r~' ,r i ct,e 

esclude g11 altri dalla collegicl~ità e che spe':·, :-:li.i1 dea 

solo ingigantire la direzione (li tipo mor.'lr,~hll''-'. c l. c: 

intendo coltivare t'una Ct)lle::<lialità che :1(:'Je (:' '"r, <l 

tutti i livelli, a[finch~ i r"'òé1ctori cotlaDOrJl,' ,:11, ,j, ,~,:i= 

sioni del caposervizio, affind,;, questi collatc,;-, l:' C( ,t:d':-lt 

tori capo e via dicendo. La Lon~ultazionE non (~, '.,C: (~, is' ~r~ 

tra me soltanto e il Comitato di redazior:c:, ma ,; ':c ~" 1:':0" 

re tra me e i c,,ipi servizi e i. C,)] leghi i utti, 

qu i nd i d i me t te ce n punto quc' ,to meccan i~I',,) di , ) I (~ 

totale. Ciò no" sLgnific,j n,'t 1 ur'llmente jl'::ot101. "" I, li re: • 

Mi prendo 11 imp"gno che hl) g1 l pr'oposto 1 1 I [r1 . [ 

Comitato di redazione di stiJ lr~ un calL:;l"lariu , 'l I \_ I 

settimana per ~)ettimana, tutt l i problemi" di (j'-j! ~,'r\ i, IO, 
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'" ch·: 

e che '1on restin') probler. l ac('antonati. c' co sì (", (, .: {_' r r 3. n .o 

no affrontati certi problemi ~;clspesi, CJ.(- in part 

dato che appartengo 10 stesso LI 11 a reda: ione. Mi r j f,~risco 

per esempio al famoso prc,b1emu l{)mano. 

è fondame n tale, per noi, percl,f' una red,: z i OrIe chro' re .,1 l'ed i = 

zione per Roma e per il Sud dì_'vc eSSel'(~ reg1io G: :"'1 L/zala, 

meglio assistita, rr,olto ~;eguiLu, per pOI tèr dare ;:,(. -11 io di 

sé. 'Lo stesso discorso vale per la crOIdca. Le ,t..,SSO per 

l'economia, per eliminarE-; quei C,Jntrast: cliC pG~' ~I essere 

nati in certe impostazioni de1 lavoro ]"(Jate al]' (, {,r ir::ent'.,) 

dì un giornale nel giorn~le. 

Il terzo punto è il se~ucnte. 

nell 'articolo sei la sepctrazione tra la redazion·' p la gest io= 

ne fir.ar.ziaria amministrCltiva dL'l giorn,tle, ora (~ H.O cessa= 

re le intrus ioni indebi te che ncgl i u 1 t Imi tempi ,J :-,nnO ve 

rificate. L'apparizione di. aCLicoli nL;ì fim'ldt~ 

j'appresentano 1.3 redaziolle. 

bi dì piaceri tra yiornalisti: () tra gi)~'n;distl 

che l'editore non chiede. 

Il quarto punto riyuarda j l metocJ ) cE lav ,;.-:". 

" 'J l j s r: j T,:":: 

i ), .] i t i c i , 

insieme di risolvere questo pruLlema. TntC:into ;. ,['uncio (he: 

intendo, da subito, e prupri(, pl~r insl:'Il'-dfe: un 

fJrofe!>siorlal i tà I p'-opor r·" un I"" I ()do ci i 1 l V(J l U J"" 

ce: 

[)riorj tà dettatI d'llla clsci( r.' ; prof, I (_'[I ,j l c '_,1 

no dir;} se ha qualcosa dd met refe in f.'I l:né.l 11.:19 i. 1. 

'ma di 

~~l' .; "J ! j ! ~ () 

, ~ c i . ( : ;ìU 

ro e'ssere il direttore che ilìv,:'nta all,l ~ei di. :.;,r<1 'lualch,c, 
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co:=-a per le. prime pd.:jlna.A q,lcstolUntc :' ~ \,,~ rò con vu ,: 

si~tesi fi~ale lasciarJovi la n:s;)()nsa',iità delle sCtl' 

faLte, che poi djvenL,no globalI" rlle mlt' I, :;i'r)n~dbi l J.t.~. '\l,'-,L; 

reremo il giorno dopo, confronta:,:io gli !l,ri qiornali, :1 no

s tra grado di responsabi l i t~ e 1:1 nos t rl CdfJi3 c i tà prof l s: iona

le. lo non sono per i criteri della pir,.:'lide. Credo a un (3 10 r -

naIe fatto di tar,te piramidi crle ~,i inC'1',tr'ano una sull',:.:ltrd. 

Sarà vostru merito 'd 'c,S'ni succeS';I, se [;",~,~ a re~;p(jnsabll: t'l 09. 

gettiva ve la as~umer0te, senza l'j:,;erve,:n:atti se sba(j]jate, 

io sono pronto a pagare per voi. I·:a sia ,'hiaro che mi aVlete 

fatto sbagliare ~oi. 

Mi pare di aver detto mal LI' cosc, un pò confusariCl te. 

Ma tutte) è successo cosi in frettei e no': ho avuto il t~IflI'O di 

sCdverè,ordinatLtmente il COSiÙE'tLo "dl,'OCSO della corolìa". 

Or;:t votate, e poi dimentjcate lc' rJivi,sj'J~li interne che ]J' vota 

zioni p~s'Sono prc;,vare. lo ho gLi votat., j",:r voi rispr:::l' all'e 

ditore e ai lettori. Ma mi riservu di i.'c'rl-'retare il vc·;tro voto, 

anche se non è vincolantf.:~1 traer,.; )nc cc." ,']uenze che r Ll: 'c:1rjdno 

la mia coscienza e non le PIOCCI;tl"e. 

/ 
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Ecco qui di seguito i documenti firmati da Cavallari che regolano i rapporti duettore-redazione: 

. EDITORIALE DEL 
CORRIERE DELLA SERA 

Milano, 16 giugno 1981 

Il Direttore Alberto Cavallari riconosce valido e fa proprio 
il documento in data 3 aprile 1974, cosi formulato: 

Il "Corriere della Sera" è strutturato nei seguenti settori: 
Interni - Esteri - Economia ~ Cronaca milanese - Sport -
Culturali - Inchieste - Speciali - Spettacoli - Ufficio eco 
logico - Stenografi - Redazione romana - Cronaca romana. -

L'impostazione del lavoro giornalistico è il frutto di un'ope 
ia comune, alqlale ogni giornalista è chiamato a partecipare~ 
secondo le sue competenze. / 

Il Direttore e chi lo rappresenta ha una funzione di guida 
che esercita solidalmente con l'intero corpo redazionale, 
nel riconoscimento delle rispettive prerogative. 

Il responsabile di settore, nella linea espressa dal Direttore, 
pro<jramma in modo autonomo, e con la partecipazione dei col
leghi di settore, il contenuto delle rubriche e dei servizi 
che gli sono stati affidati. Egli propone, inoltre, preferi
bilmente nelle quotidiane riunioni, le iniziative di maggiore 
rilievo, ne cura l'esecuzione. 

Ogni modifica di menabò o di titolazione, avviene attraverso 
una consultazione con il responsabile e i giornalisti del set 
tore. Per le modifiche nei titoli è consultato, salvo improro 
gabili ed evidenti necessità, il loro autore. La consultazio~e 
avviene nel rispetto della struttura gerarchica. Eventuali con 
trover~ie saranno risolte dal Direttore. 

Nessun articolo firmato o siglato può essere sostanzialmente 
modificato senza il consenso dell'autore.Eventuali tagli av
verranno, quando possibile, a opera dell'autore o avverranno 
a oper~dei giorn9listi di settore, 

Ogni giornalista del "Corriere della Sera" ha diritto alla 
propria prestazione professionale secondo le manSiOl\i che gli 
sono state affidate e secondo la sua qualifica. Il giornalista 
incaricato di scrivere un articolo ha, in linea di principio, 
il diritto di veder pubblicato il suo lavoro.Il Comitato di 
Redazione interverr~ su richiesta dell'interessato. 
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J:;» SBUPPO _ 
_ --,~\:.BIZZ0Ll-COBJUERE DELLA SEIfA . EDIT0RIALE DEL 

CORMl~RE DELLA SERA 

Il numero dei giornalisti di ciascun settore è tale da 
garantire anche una mobilit~ esterna non episodica: 
l'impiego dei redattori in servizi esterni, secondo . 
specializzazioni, è parte del~'organizzazione del lavoro. 
Tale impiego non può risolversi in un aggravio di lavoro 
per i giornalisti che prestano servizIo nei settori di 
redazione. 

Il capo dell'ufficio romano ha la responsabilit~ del 
coordinamento del lavoro dei redattori dell'ufficio 
stesso nel rispetto delle diverse attribuzioni setto
riali. 

Sul problema dell'esattezza e della completezza dell'in 
formazione l'articolo 34 e) del contratto nazionale di
lavoro dei giornalisti stabilisce: 

"Al Comitato di Redazione sono attribuiti i seg~enti 
compiti: e) esprimere pareri preventivi e formulare 
proposte sulla completezza delle informazioni anche 
con riferimento ai servizi di cronaca". 

Per agevolare l'applicazione di tale norma propongo 
la seguente procedura: 

Fatte salve le responsabilit~ del Direttore, qualora 
il Comitato di Redazione ritenesse che esistono ne! 
"Corri$!re della Sera" incomplete7:-:e, inesattezze o 
omissisni nelle informazioni d'interesse generale 
che l'Agenzia nazionale ANSA o i principali giornali 
diffondono o abbiamo diffuso, chiede il completamento 
o la precisazione e l'inserimento nella pubblicazione 
succ@ssiva. 

~ . -
Sono p~eviste fra Direzione e Comitato di Redazione 
verifiche trimestrali sulla funzionalità dei settori 
del giornale. 

2 
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~ 

Per la pubblicità il Direttore si impegna a difendere la sep!: 
razione tra testi e pubblicità attraverso ·1 mezzi tecnici op
portuni. 

Per gli "speciali" Sl lmpegna a far comparire ln chiara eVl
denza la dicitura "a cura del servizio pubblicità". 
si impegna inoltre a ricercare i modi per mantenere rispetto 
al corpo del giornale una distinzione sia nella titolazione, 
sia nei caratteri, Sla nell'utilizzazione o meno delle firwe 
dei giornalisti . 

. Circa gli altri problemi desidera esaminamei singoli aspet
ti anche alla luce dell'esperienza degli altri giornali. 

359 
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A) Il Direttore è garante dell'autonomia redazionale rispetto alla 
gestione economico-finanziaria in base all'Art. 6 e 34 del Con
tratto Collettivo di Lavoro Giornalistico ed in base agli accor 
di intervenuti tra Editore e Comitato di Redazlone sul principio 
secondo il quale l'informazione che spetta ai giornalisti è s~ 
parata dalla gestione economico-finanziaria. Per quanto riguar
da notizie di interesse aziendale ovviamente la valutazione spet 
ta al Direttore sulla base di esclusivi criteri giornalistici. -

B) Il Direttore si impegna a valorizzare le risorse interne per e
ventuali esigenze che si dovessero manifestare in posizioni di 
responsabilità nel giornale. Sarà dunque prioritaria una ricer 
ca all'interno della redazione in questi casi, fermo restando -
che gli eventuali ricambi suggeriti dal prestigio della testata 
e dai suoi progetti di sviluppo potranno portare ad una ricerca 
esterna attraverso un preventivo confronto con il CDR. 

C) Circa l'organizzazione del lavoro giornalistico il Direttore si 
impegna a seguire gli accordi raggiunti con il CDR sulla base 
dell'Art. 6 e dell'Art. 34 del Contratto Nazionale, degli accor 
di aziendali e delle prassi e stabilirà un confrunto' continuo -
sui problemi relativi ad essa. 

I~'v.( (,,/f((t-' 

n t\..)~ 11 fl 
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-,:;» SBUPPO 
__ ~\:..BIZZ0LI.-COBBIERE DELLA SERA . EDITORIALE DEL 

CORRIERE DELLA SERA 

Hilano, 16 9 i u']no 1981 

Mi impegno a consegnare al Comitato di 
Redazione dell'Azienda "Corriere della Sera" 
copia della lettera d'incarico e gli açcordi 
con i quali l'Editore mi affiderà eventualme~ 
te la Direzione del "Corriere della Sera". 

Mi impegno altresì a pubblicarli sul 
"Corriere della Sera" a richiesta del Comitato 
di Redazione. 

Alberto Cavallari 
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J:;I lIBUPPO 
~VJ~ZOLI.C DB II J E 1.l r D r L L A SJ R"-"-A"---_ . EDITORIALE DEL 

CORklE RE DELLA SERA 

Milano, 16 giugno 1981 

I Direttori re~ponsabili delle pubblicazioni del 
gruppo editoriale Corriere della Sera si impegn~ 
no a pubblicare i comunicati del Comitato di Re
dazione, purch~ essi soddisfino i seguenti requ! 
siti concordati tra le Direzioni e il Cociitato 
st.esso: 

1) - Devono essere di contenuto sindacale 
e rivestire, in questo preciso ambito, 
un interesse generale per l'att.ivit~ 
dell'Azi~nda e dei giornalisti che ne 
fanno parte. 

2) - Devono essere firmati dagli organismi 
sindacali aziendali. 

3) , Devono essere presentati tre ore prima 
aell'andata in macchina dell'ultimo ci 
lindro. 

\~L~~'-' 
Alberto Cavallari 
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J.} BBUPPO 
~_\:::~lUZZOL1-C OB Il 1 r 11 r Dr L L A s-=r~R..:.::A:.....-_______ _ . EDITORIALE DEL 

CORRIERE DELLA SERA 

Milano, 16 giugno 1981 

Fra Direttore e Comitato ~i Redazione del Corriere 
della Sera si conviene che la pubblicazione di no
tizie di rigore debba essere motivata dal Direttore. 

Mi impegno a consegnare al Comitato di Redazione 
del Corriere della Sera copia della let~era d'in
carico e gli accordi con i quali l'Editore mi af
fider~ eventualmente la direzione del Corriere del 
la Sera. Mi impegno altresì a pubblicarli sul Cor= 
riere della Sera a richiesta del Comitato di Redazione. 

Mi impegno al pari degli altri Direttori responsabili 
delle pubblicazioni dell'Azienda Corriere della Sera, 
a pubblicare i comunicati del Comitato di Redazione, 
purchè essi so~disfino i seguenti requisiti concorda
ti tra Direzione e Comitato di Redazione: 

1. devono essere di contenuto sindacale e rivestire, 
in questo preciso ambito, un interesse generale 

:per l'attività dell'Azienda e dei giornalisti che 
ne fanno parte. 

2. devono essere firmati dagli organismi sindacali 
aziendali. 

~ 3.~evono essère presentati almeno due ore prima 
della andata in macchina dell'ultima pagina. 
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IL Ol1UPFO 
RllZOLl-CORRIfRf DfLLA SfRA EDITOR:ALE DEL 

--'-- ---.-- ._- ------.-------. --- -----.--------------.---------- Ce'R'iIERE DELLA SERA -

Mil~no, 16/6/1981 

Dopo che i1 Comitalo di ReéÌdZlrJflEc', cCiflc,ultala. la 
redazionc', esprirnec1 il pdrere sulLa mia nomina, 
mi impegno, qUd]()T",l. duvcssi acc,~'tlar(~ l'jrlcdrico, 
a sottoscrivcr.-e gli <lcc,~rùi in vi(J'Jrc fl,:ll'azien 
da Coeeieee dell~ Sera qui al l (="Flli L' d,i nlt' ~>j(Jl~~_ 
ti. per pre~),1 v i s ione" a: 

1) - Firllidec lo statuto dcj Cjionlalisti ch,} "Cor
riere dt::lla Sera" cnn .le, m,,,:i ficfJ'" c,"l!i'()tdd

t e lì e l 1 ' j lì C LJ n l r () c ( J fì j] C on l i t cl l () cl i H l' ( !. l Z i u
ne ch~l 20 gt:nndio 1')01 

2) - Sc'nzé1 ledere o Jn(·Ji ficdr'e]o sChCrrl.l op''':'rdlivu 
delL'Ilo d,di'all.8 del1'acccJrdo dzicn,j,de sul 
la perequdzionc, cl rri,.lntC!1t..'rC' col Cr;fliit.lto di 
kedilzione un rdI I!<)! t o cile c()n~;C'nld 1.-1. cIJnosc~'n 
Zéi tenlpeslivd C:(~i ITìCJvLi1I,,~nli retri_butivi nella-

.... t e s t il La cb me cl j ) ~~ t t Ci • 

3) - Consultare prcv('nLivdJlk':lllt~ il ComLldto di Hccld 
zi<Olne pcr l'ins(!rLrilt;nto di nU(Jvi coll.é\boLltOL'i 
non OCCdS iona,] i. 

I~ ~ l ( L \' li \, 
Alberto Cdv~lldri 
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LnTW DIINCAlICO A CAVAUAIt . 
Con la p~n~ ~ conl~rmJllmo l"Inclll1co di DIr?tLort' 

RnponaabU~ d~1 -Corrt~rt' d~L1a &ra· ~ d~! ·Corrlert' d~lIa 
&ra lllualJ'llto- con dKorrenza dal 19 giugno 1~1 

lA!' ualcurlllffiO da p~ noalJ'll Il lI~ro t"at'rclLlo d~lI~ 
tunzloni prt'v\.a~ dalla legge e dali art 6 del Conlntll.O Nw()
nal~ dl Lavoro OlomallliUco, nell'auLonomhl che legllUmli 
men~ spetta al Dlrettort' nell'lld~mp'm~nt.o dell~ aue tun, 
Zionl 
~ chJed1a.mo l'Impegno di orf'nrto ognl giorno al lelLon, 

suUe pagLne del -Corriere della ~ra·, un'lntormdZlone verl' 
Uera, obletUva e commenti edlLortall I3plrati allalTennaZ10ne 
del valort enunclaU alla dlre~ della CosUtUZlone e al prugrt'a' 
so clvUe della soclet.a Italiana 

Nt'L1eapleUUnt'nto del Suo Incanco Ella dovri altrt"51 man' 
~nert' ed accrt'scere l'autorevole prt'sUKio ed Illaq(o con.aen.w 
che LI gioma.l~ liacuo~ prt'MO I plu larl(hl slIaU della pubblica 
opinione, salvag\.lardiUldo coal la con..s.er-. azione dell'lndlpen 
denza di un grande quoUdlano d'lnlormaLlone che rappreSt'n
ta per tutta la collt'tUvlt.a nazionale, al di soprli eJ al di la 
delle plll'tl pollUch~, un palnmonlo comune che non puO 
eue rt' diaperso 

Rt"gialnamo lnnne Il Suo 'm~lCT1o a dlrlj{ert" Il glumale In 
uno aplnLo di maMlma concertazlone con Il corpo rt"da.llonale 
e, certi che Ella ~pri plenamenu> assolvere Il mandato, l.K 
rormullamo I plu alncerl aUj{Url dI buon lavoro 

Con I rnlgilon aa1uU 

• UJ It'l/t'ra t dI'I III gll .. ""o 19111 t'd t ftnnalo dal D,rt'llort' ",.,,,'rail' 
8"."0 To.ua'l 0." 

7 

DOCUMENTI SUllA SEPAWtONl DEllA GESTIONE DU
L'INfOIMAZIONl. CHE SP1TTA AI GIORMALISTI, DALLA 
PIOPIlfTA' E DAllA GlSTlON( ECONOMICA ("tratti) 

L'a.zj~nda ha r1conl~rmllto n~ll'.ccordo d~1 l' giugno 1981 
l. la plu Ilffip1a aut.onornlll d~1 COrpI rt"dazl onal I dI $Celta e 
gnUon~ d~L1 'lnIorTTUl..Z1on~, 
2. una rilJOl"06Il ~paraz1o n~ lJ'lI 
- d1rltU df'glJ aZ1onlliU: 
- le reaporuabWt.a n~1l8 i"Uon~ KonomlClI, produtUva ed 
OrgllJ11zzaUVII aZ1~ndal~: 
- I~ prerog1lUv~ d'lndl~nd~nz.a, da ognt pou>re In!.t'mo ed 
t1I~mo, d~U~ d.ln'-zIonJ polJUche e dI.'I corpi redwonall. 
31 l'lmpegno Il fa..rt' a.aaunzloni t promOZIoni, Sot"Condo cr1!.t'rt 
cht ~nglUlo conto t"&Clualvamen~ della prort~lonallt.a 

Tra LI Comitato di redilZlone ~ Alberto Cavlllllll1 'al mo
mf'nto d~U8 nomina d~l d.ln'l tort' , li 17 giugno 19811 51 t 
conv~nut.o quanto &e'g\.lt 

-Il Oln'ttort' ~ Qaranle deU'aulonoma.a redCUlOnale rupel
to alla /1t'Jt~ economlCo-ftnannana In bllM all'Art 6 e J.4 
d~1 ConlJ'lltt.o CoUetUvo di Lavoro OlomalLsUco ed In blU(' 
agII .. ccord! ln~rvenuU t.ra Edltort' t Comitato di Rt"dazlone 
sul principiO lKondo U quale /'.rlfurmazlOne che spella al 
giomalutj t .IeparaJa dalla [Jellume economICo fina 'lZ'la na 
Per quanJo 1igwlrc1a notIZIe di Inlerelle Q.ZU'ndale 01 l'Iamen
te llJ valldazione spella al Direttore suUa ba.!e di esclUJII'1 
crtlai giomalu liO 

365 
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12) . 19 giugno 1981. Commiato di Franco Di Bella con articolo di fondo intitolato "Caro lettore,.. 

-
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_._-_.- -- -_ .. __ ._-
~~-_._- _o, ________ - - __ • __ _ 

, ---- ----.- - ---- -. 

r ~ Il ~"r. .~ . ". .• I ,. 

; r 1 r.-·' t"· ' 

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

Caro RobCl:'to, 

n,~l momento ù:L L:l;;~ci2.1'(· la a::..r'l':z.ionc· dnl 
"Corriere", ti Dreso di farti interprete pre~ 
f;O tutti i collF~~:'d della RedA~~i()nc .!.'l,mana òf:l 
l"1io p.i~ vivI), L'.ffetUiuSO riJì(~ri'lzL);r(:;nt-o r~~ il 
contr ibnto appcJ.s s iOlldt.O C l h:: eS5 i harmo du t 0 in 
qUI?s'::i qU.::.ttl'U ~;n:li c, ~l q';o,':;J,~lc: i1 lor8 f'.nr~'::t 

tutto V8 jl r~crito d.::,.:i succcf;!::'i dift· .. 1SjOl~id.:i (. 

di p:<:"~s t igio r'-L':1gÌl:.l1t"i, ROTlO CE'~rto e/II? nei pr0,r: 
sirn.::. mr-r>t. e nei pJ~t,ssi!n'; i:l:l!;Ì essi sapra.:-m'J \..1'· 
ter::'ormeJl\..,? .. ~:'..:u8::·~_Y·;~l"f' iJlor-e' \'alore che rlon i..:, 
secondo a nCSS~~0. 

Salutali e ah':lrac~ir11i. tut:ti pf-r rr,(~, ç,s"ì 
11 aUY'\ìr:i.::'l (lJ pot;;rci 'Jt':l>.:l (., ~l\ ùt'LuDl/~ c: 5j P(~ 
COcrCi.'é insic;.\t, '.'11 .::lltl"O tl::3Ll:C. di S:',C:~:(.' .• 

Credimi l "lffst.tuOSf,~lu:.':\::1(~, t,uo 
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CARO';LETTORE 
Ho chiesto all'Edllore di 

IOUevarmi dall'mcance di di· 
rettore del .Cornere" con no· 
tevole anticipo iUna. scadenza 

\. del contralto, queste dlmllOSlD
nJ erBno già siate prek:nlate 
.lla hne dello SCono mese di 
mIiUW, ma ero Sialo preMeto 
di rin\l\arle. RagiOni dl6Alute, 
valide ed Incontestabill, mi 
avrebbero potuto fornire un 
comodo.ahbt. Non ... i ncono. 
Li venlà e un'altra: è siaia 
prOlet1i:llol ~ullQ mia direZione 
l'omt'lr,l di aver ade Tito a una 
10Wa ma~)onica I cui ambigui 
\'ertiCl !oono !lo!lpetlau di atti. 
vita losche e afh\TI!ltlche, An
cora non comprendo che cr,::.a 
c'entri il )OnO~Cfluo In quelle 
attl .... lIà che rigudrdano la re
~pon~abilltà di altre persone, 
alcune nemmeno ,onOSCIUle, 
E nemOl~no comprendo quali 
vanlag,gl avrei pOlUIO Irarre: 
da Uni} milnanza segreta es
sendo ormai al md)!llnlO dell~ 
carnera profeSSIOnale, Rlaf~ 
fermo la mia fOfale,cJlrnnei,t 
a talI glul.:hltc:nebro~I, m .. l"n
t'è IO qUt:~lo Paese ogni veri
tà plaUSibile ha contro i COn. 
temroranel e non mi resta che 
affidarmi al ,empo, se an
ch'e:::.so nmarrà galantuomo e 
non verrà lO1tlllalo dai paniti 
e dai ~a1otti raJlcal-chlc. Per 
e't'ilaref ullcrioTl ripercu!l..liioni 
dannose a unol tesUlta alla 
quale ho dedicato una VIta, 
esco pertanto dal ",Corriere. 
porta:1doml appresso s,llhanlo 
lo zall\o di trent'anni dI glor
nali~mp pulllo; e spero ,he 
almeno queslo nll venga rico. 
nOSl.:lUlO da chi m'ha dlslOvol. 
tamente crocefisso. s,?,=s!oO per 
miserabili motivI 1.11 bOIl~ga 
[5(.'0 a testa alla e con la 
CO~lenla 'iCTcna. respin~en. 

do, com(" vorrebbero molti 
amil.:l l! colleghi. la Sindrome 
d'es~er prolagonlsta e \'!IIlma 
di un ca:,o Dn:yfu~ della carta 
.lamrata, Dopo questa r:spe
nenza, caro lellare, la v(:ra 
CaJenna non è da\anll li me. 
mi me la las":lll alle ~paUe 

Ho senllO per trent'anO! 
qucslo gIOrnale c I suoi (etlOn, 
percorrenduvltulta Iii carrierd 
d. cromsta a dHCtlOre, Ho 
faticato da wlo, sempre In 
salita e s.enza ::.pmte . .I11evan. 
do un paLO di generazIOni dI 
glormdi~t1 e cercando 1.11 IOSC· 

gnare Imo a s..:nvere sempJt 
la verità e ad applicare la 
massima profe::.s.lonale di un 
~rande mae~tro amencano, 
Jame~ Rc!oton: .Stllfirt ciò 
ch,. dI( t la gtnft, fJ.fUe atruCl 
dt't/a gt'IUt', mal dci pO't'n,i., 
Non ho avuto (:eno un paio
do di duczione facile: ha~tl 
Tlcordare il sequeSITU I: J'uccj
lili(1"~ rli A lril' Meorn, ,'" morfe 
di dul.!' Papi ncl giro di un 
meSe, l'allentato .1 un lerzo 
Pontefice, le grandi tril~for. 
nUIZll)OI social1 in allo. i JI~a
stri naturali, la convivcnz .. col 
fenOmeno del terTonsmo MI 
hanno UCCIKl. quasI 1I0tto gli 
l)(chl, un cart~~lmo collega, 
un hatello di lilvoro, come 
W<tlt~r Tohitgl Sono ~camrJ-
10. davaOlI dllo .... tudlo di Mo. 
ro, a un O"curo oltlenUHo. Ep
pure ho VIMulO qu~nro Inm 
di eullanle c:ondWQM pro. 
fe"lDnate nei quali il maUlor 
contorto mi t: Venuto da una 
magnifica redazione che li è 
Illcnfiçata in cento battaghc 
d'impegno CIVile facendo rig
il ungere al giontale punte di 
diffusione mal prima loccale, 

Ora miscrande speculazioni 
çoncorrenzlah vorrebbero in
sinuaTI: che quest.o giornale ~ 
SIa lO strumenlo di chi sU quali 
manovre: in reahà la vera ma
novra editoriale soucrranea, 
lunari in COriO, su più fronti, 
t quella di \'olcr demohre il 
.Cornere_ per ercd'tarne Co~ 
p1~ c prestigIO, La f~ru. con 
cui il corpo redazionile h. 
reagito e ili rca~cndo ~ lil 
migliore gUlnzia che li polet· 
IC apc:rare: e qUI ~orrei rlCO(' 
dare a~ lettore la falsitè di una 
cerla in\'ereconda campagna 

che vorrebbe I eiOrnBIi!\\1 dI 
Vl.lt. Solferino umiliau c ofh:sl 
per il lavoro svolto in quesli 
ultimi ~nnl. 

I tore ~ rimasro 'ermo e solidale, 
col direttore, confermaodQ' 
l'impegno di andare avanli I~ 
questa itrada, l 

In un leale incontro COn In Negli ultimi tre anni, con~ 
rcdaziçme il 22 m.u.la ~'tlO Cranamcnla a quanlo hanno; 
chiclto ai coHeattoi te .i senti- affermato c aNermano alcuni 
vano umiliati e offe" per ciò aulici detfartori, il -Corriere. 
che .... ev.mo fallo in!J.iemc. ha chiulo il bilancio largamén. 
La risposta ~ itala sponlanea te ln attivo, dissanguandosi 

l ~ T· é H finanzuutamente per il mdnlc:· 
e cor'f n umllah n o CSiI nimento di figli e figlioletti per le I campagne contro lo 
s<:sndalo della Sir {duemila meno fortunati della famiglia. 
miliardi buttali al vcow}; né Se qualche scclta ~ stata sba
umiliati', né offeSI per la dolo· ghata, K' qualcosa non ha fun
rosa ~Ili della hnea della zionato, non dimentkhiamo 
ferme ncl caso Moro e nel le circoSlanze neUe quali si ~ 

dovuto operare, 11 -Corriere. 
CB!iO O':Ursoi né unuhall né con le sue seuecc:nloffilla co. 
offesi nellOitene-re da sempre pie quotidiane ha sempre pa
l'open 'risanatnce del Prc!<.l-
dente: PeTtini per una aut entI' gato per tUltI (o quasi); quan. 

to ho dovuto decidere, TlpelO, 
ca .Repubbhca degh on~Slh.; l'ho deciso in piena lihertà e 
né umiluui né offesi nel porre aUlonomla, comcio delle con
aHa DC la qutS'lOnt morale e seguenze ma'teriali e morali 
il dilemqla fnnnovani o tra- che ne sarebbero derivate, Ma 
montare_ che fu raccolto da non si è mai 'ceduto di un 
ISO p.rlamentori ~e\lo ><:udo pollicc~ ~.Jle . 'l.~9.li.~j,J _ ' 
crOClaW.tra peonCl-e,~n.atmH> 'll\!Mti:~ltnnà nazlona e. 
né umlllail né offeSI quando, ~empre nell'interesse del Pae
Il funerah di Tobagi, gndam· se, E per fortuna, il Paese, 
mo la ~stfl indignazione: agli nonostante. tutto, ~ in buona 
uomini dcI Paiazzo accorsi da salute cd è piÙ sano di quanto 
Roma per imposscuani, Sollo non farebbero credere gli 
le luci della T\', di quel noslro scandali del Palazzo, AI con .. 
mònqY fn~ 'umiliati' né offes! solidamento di un .Paese rea~' 
ne) denuofiare lo scandalo d~1 le- robu~to e reSlstc;nte al lQ
PCtrolt1~.~.quelid~' an,or .pIÙ gorio di governanti 'sPesso ,in. -
\/CrgognOio, del ritardi n!!1 certi e rinunciatJn, ha contTl~ 
's6é;torsQpe', il terremolo del- bUllO in modo deciSIVO il 
l'lrplnia l dove, ripetiamo, ne .. Corriere_ di quc)11 ultimi 
uccise più l'inefficienz.a dello lempi.·O anche questo SI var-, 
Stato che il suma: e tutti gli rebbe negare?:; 

inviaTI del -Corriere_ pOlero- Si vorrebbe dimenticare 
no documentarlo ora per ora, lUtto CiÒ, Insinuando e pro~ 
giorno per giorno, con un n- nunciando da ceni pulpiti (cc
gore profeSSIOnale che flm.H· ctlli I garantisti a senso unico!) 
rà ne Ha storia del giornahsmLl ~entenzc capitali con un turo
Haliano; né umiliati né offeSI re glacublno che lascia ~go~ 
per la campagna referendana menI! non tanto per l'lngiusli~ 
!lui mantenlmenlo della legge l1a che tOCca subire, quanto 
!Ioull'aborto: ne umiliati né of· per 11 clima in CUI il massacro 
fes.i per aver &astenuto i s.ludl· ~ta av\'enendo, Oltre che un 
ci impegnali nella 10lla al (tr- Paese di sanli, di na\ligaton c 
rarismo e nel sostenere quei di poeti, SI ~ scoper10 un Pac. 
magistrati milanesi che di.} se uppo di catoni IOfalllbili e 
molti anni SI battono per far di cOrli d~ giustiZia somma.ria 
luce SUI torbidi reiroscena del· che hanno emesso ed emell(}
lo Kandalo Sir,dona e che cero no inappellabili verdeui di fel. 
to avrebbero qo't'uto avcre 10llia e di ostracismo, non in 
magslDT appo@glo dal Guar- nome del popolo, ma in nome 
daSigilli e dalla FarneSina per dci n'tretto interesse di dan c: 
ottenere l'estradizione e il tra· di lobbles appostate in sepol. 
sfenmenlO in ltalia del fuggla- Cf! imbiancatI. In alcuni cui 
sco bancarottiere siciliano: limite SI respira un'ana da 
con un Sindona il. San Vittore anu-semilismo anni Trenta, 
chluà quanti altn cnmim, tra Pare di ~eggere gli scritti lul'Ì. 
CUI quello ,he t: ,ostato la vita feri01 di Juhu) Streicher su 
al povero a\'vocato Ambroso- .Der Slurrner,,: a quando, 
h. troverebbero forM: solu- per.decreto legge, la diVISione 
llone, 

Nelle scelle politiche ahhia
mo ~empre tenulO pres.enlc 
l'interesse della comunuà e 
mai quello del singoli o del 
pdrlili, Dal 1979 in pOI ahbia-
010 fallo nostro lo slogan: .. E' 

-ornll 't~rhhl;\r""~i':tM~1, 
DemllCral.lJ cri~tiana a lenere 
Conto dello stato d'animo del 
Pae!.e, Siamo sempre statI dal
Ia parte del sudore. mai da 
quellJ dei paraSSiti; dulia par
le degli imprenditori one~tJ e 
cRpaci, mal da quella degli 
avventurieri di Siato, che fi

schiano sempre a !opese del 
conlnbuenle, La colleZione 
dci tiorn.a. t il a cornpTLl
~'Irh,'), 

ln q...cili anni tutto è 5.talO 
,,"tIO liberamente, secondo 
l'autonomIA della direZione e 
delle redazioni: ogni rcdallo~ 
re, ogOi invialo, ogni collabo· 
nitore: ha ~mpre potulO scri· 
vere CiÒ che credeva gIusto 
(anche se toccava poi al dlret~ 
tOre 5ubirne le ritorilonl. ma 
queuo non l'ha mai saputo 
nenuno, com't doverolo), Le 
libere scelte sono avvenute 
scnza condiZiOnamento, né 
preulonl, né compromesso al, 
cuna: e di CIO debbo tesitmo
mare gralitudlOC aWE.duore 
che, in condiZIoni a volle per 
lUI iOlulbllmcnle difficili, si t 
iCmpre a:ilenuto dall'lnterve· 
nlre, Ancne quando !lulle 
campagne del .Corri(re. in 
dlteta del oomumalore (e dci· 
la SUI sahJle). incombeva la 
minaccio!Wl rappresa~ha di lt?
glierci Certa pubbliclta, l'Edl-

métnlchea In UOlTllnl e s.ub~ 
uomini'! 

Nel rinno\'are piena solida
riela al magìstrati che \lanno 
o."'p'i,ni.t9 .. 1~ . P.~~i!!l:l.· 
,1t.!:..c,afiijffinì.1 no~lra pw· 

tt:,ta di UOmini CIVili contro 
chi ha voluto speculare sulla 
loro fallca, strumentaliuan
dola per fini a~sal meno nobili 
t: spes.s.o mesctllnamente mero 
cantll .. Ai diffamatori la ri. 
sposta verrà, nel pros~lml me· 
si. dal rinnovatu s.ucces)o dci 
.. CDrucre» che Il !lUO vero 
capltiile - ru,.:ordl<lll1ol.'t:lo -
non l'ha nei p~cchelti iiwma. 
n, ma nella forza. nella pullzia 
e nella prolessionalita deHa 
reJHllune, Affidando ,Il tmlO
ne ad AI~Tlo Cnillari ~no 
fiero di a ... ere ,ome ::.UCce!lMHc 
un grande gIOrnalista, erede 
della s.cuold di AlfiO; Ru)sù, 
alla quale: Imleme Cres.l'emmo 
(on GII10 Palumbo, in un pe
rlodo profe)sIonalmentç PiÙ 
limpido e meno torme~to!to, 

Avrl!l potuto forse, accet
tando UrlO! comodi::!. formula di 
Iberndzione, con!'ocr'iare Il mio 
incarICO di dlrellore del .. ellr. 
nere,. gr;uie a qualche ma. 
chla .... e:llico compromesso dlla. 
tOrlO, Ho preferito ,ubllo ano 
darmen~ e chiedo scus~ a tutti 
per avet\o dovuto comunicare 
con tanto filardo, Ma, u!l.cen. 
do di scena col mio umile 
zaino di soldato del gllHnali
smo, salvo la mia dignità e ia 
mia COSCienza, 

Franco Di Ilella 

368 
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13) 20 giugno 1981. Il Corriere firmato da Cavallari. Articolo di fondo intitolato .. L'iaiituioae 
"Corriere",.. 

IL "CORRIERE" COME ISTITUZIONE 

Assumo la direzione del ·Corriere" in una fase tempestosa 

della sua lunga storia. Il direttore uscente, due redattori, un 

collaboratore, sono stati coinvolti nell'"affare P2". Gli azio-

nisti del Gruppo Editoriale che ci pubblica hanno gli stessi 

problemi e attraversano note difficoltà. Mi faccio quindò", oarico di 

pesanti responsabilità dentro una crisi che non va nascosta, che 

non voglio nascondere, ritenendo che dire la verità sul "Corrie 

re" sia la prima condizione per dirigerlo a ~esta alta davanti 

ai suoi lettori. Un giornale che ha fama di essere veritiero, 

che intende essere portatore di informazioni fondate, deve comin 

ciare da se stesso. 

C'è però una cosa che voglio chiarire subito. In questa 

crisi del "Corriere" ognuno assume le sue resDonsabilità: l'edi 

tore ha le sue, redazione e direzione hanno le proprie. lo non 

intendo cauzionare nessuno, nessuno mi cauziona, intendo solo 

prendermi la responsabilità di difendere il "Corriere", la sua 

indipendenza, il suo prestigio, e quel ruolo di "istituzione" ~ 

che s'è conquistato nella vita nazionale. Al tempo stesso, accet 

to di difendprlo daall attacchi che tentano dI porre sotto accu-

riere" lavorano, e - indirettamente - tUttl l lettori chE:: .L 

"Corriere" sostengono. 

Infatti, non è più tollerabile - da oggi - la campagna di 
i 
! 

diffamazione che coinvolge tutto il giornale. I tre giornalisti 

l 
mescolati nello scandalo sono stati allontanati, è affare loro 

difendersi. Il direttore si ~ ~impsio, e io q]i rivolqo a nOffiC 
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di tutti il saluto che merita. Infatti, egli paga di persona in 

un paese dove questo non succede mai. S'allontana da noi, e dal 

giornale che serviva generosamente da trent'anni, per togliere 

ogni ombra dalla nostra testata. Cosl, a parte il giudizio pol! 

tico che la redazione ha dato sulla sua vicenda, gli stringiamo 

la mano. DOpOtutto, 11 suo gesto rafforza il nostrQorgoglio. 

Mostra che 11 giornalisti del "Corriere" sanno ancora prendere 

certe dolorose decisioni. Avessero tutti questo stile: soprat-

tutto coloro che coltivano la tecnica del linciaggio globale. 

Ma veniamo alla nuova direzione. Che impegni assume? Che 

linea politica seguirà? Quali progetti persegue? Ho già risposto 

a queste domande di fronte alla redazione, e ora intendo rispond~ 

re davanti ai lettori oerchè nulla resti nascosto dei patti che 

ho firmato, degli impegni che mi assumo e che intendo onorare 

fino in fondo. Anzi, già che ci sono, risponderò anche ad altre 

domande che hanno fatto scorrere fiumi di inchiosto. Com'è nata 
~ 

qusta direzione? Perchè l'ho accettata? S'è parlato infatti di ,l 
gradimenti politici, di scelte negoziate, di oscure intese che 

mi legherebbero le mani, di antagonismi redazionali sapienteme~ 

te manovrati, di manovre finanziarie operate nel mio nome. Nel 

delirio di voci ho preferito tacere a lungo, spesso vergognand~ 

m: che il qiornalismo italiano sia tante '-J::CIClaè·~" è2 diffonè·::: r 

ser,zC. Verill.Cc. su pOSl.Zl.Orll. e CalUnnl.e CL", l.nVeSl.on::.. an:::I.~, .1' ur,-. 

re della professione. Ma i lettori devono sapere tuttoicosì di-

rò tutto; e non per arroganza o per protagonismo. Solo per pre-

tendere un rispetto che non riguarda più la mia sola persona, ma 

i miei colleghi, la testata, il suo futuro. 

Questa direzione nasce solo da tre fatti precisi. Primo: 

nasce dalla libera scelta dell'Editore che mi ha proposto di di 

/ 
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rigere il "Corriere" nella leale e reciproca accettazione del f~ 

moso articolo sei del Contratto Nazionale dei Giornalisti, fonte 

di tutte le autonomie che mi competono. Secondo: nasce dal giu-

dizio positivo espresso sulla mia persona dato da Giuseppe Bran 

ca, personalità di chiara fama, già presidente della Corte Costi 

tuzionale che ha definito il "Corriere", concordi gli Editori, 

"un giornale che rappresenta per tutta la collettività nazionale, 

al di sopra delle varie parti politiche, un patrimonio comune 

. che non può essere disperso". Terzo: nasce dal desiderio della 
intorno / 

redazione di restare unita a un vecchio collega, e che ha veri-

ficato votando questa sua unità. Se ci sono stati altri consensi, 

non ho ragione di respingerli, o di discriminarli. Infatti, per 

difendere l'indipendenza di una "istituzione" come il "Corriere", 

la redazione di cui faccio parte ha bisogno di tutti, avrà biso 

gno di tutti, accetta il consenso di tutti coloro che condivido 

no questa difesa. Aggiungerò anzi che molti consensi ci onora~ 

no. Se ci disonorassero li avremmo respinti oggi stesso. 

I patti che ho sottoscritto con l'Editore sono già noti al 

la redazione. Mi vincolano alla Costituzione italiana che mi im 

pegna a non discriminare alcun partito politico dell'arco costi 
~ 

tuzionale e nessuna minoranza. Mi vincolano all'articolo sei gi~ 

citate,! che fissa i confini tra redazione e ':lestionE: f:.. .• :.~,7iéjrld-

continua coi miei colleghi, non solo attraverso statutl e rcgo-

lamenti acquisti, ma anche nello spirito di una direzione che 

f desidero sia realmente COlleg7iale, basata sulla con sul tazione 

di tutti coloro che lavorano al "Corriere", senza però rinunci~ 

re a nessuno dei diritti-doveri che mi appartengono come respo~ 

sabile del giornale. Infine, i patti mi vincolano testualmente 
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a dirigere un "Corriere" considerato "patrimonio comune della 

collettività nazionale, qa porre al di sopra delle parti, e che 

non deve essere disperso".Ouest'ultimo vincolo è replica defin! 

tiva et tutti coloro che hanno dubitato di noi e a coloro che ci 

hanno sospettato ma è anche una garanzia che diamo a coloro 

che ci hanno sostenuto nella. crisi, senza accordi ai sottosuo-

lo, senza chiederci nulla, soprattutto ai lettori che sono sta 

ti offesi insieme a noi,ed hanno continuato a 1èggerci e a consi 

derarci credibili. 
/ 

Mi tocca quindi, tra tanti doveri, anche quello di difend~ 

re - insieme alla redazione - ,un "Corriere," che gli stessi pat-

ti sottoscritti considerano apertamente un patrimonio comune d~ 

gli italiani, costruito in decenni di fatica, di rispetto, di 

credibilità da molte generazioni. Questo, e non altro patto, ho 

firmato. Ora intendo solo onorare l'impegno preso contro ogni 

10ttizzazione, contro ogni appropriazione indebita della nostra 

professionalità, sapendo cosa può significare tradir10. Ma l'Edi 

tore, i colleghi, i lettori, sanno che non sono uomo da tradire . 
. 

Ho già conosciuto il costo che comporta la difesa della libertà 

d'informazione. Sono inoltre un vecchio "corrierista", un ex in' 

viato speciale abituato ad accettare d'essere "mandato in servi 

zio"con disciplina e senso del dovc-rc·. Asswno così questa òlrc-

Certo, questo è il più difficile compito che possa toccar0 a Uf. 

giornalista:perchè si tratta di servire l'istituzione "Corriere" 

e non altra. Ma l'unità della redazione mi conforta: il credito 

ricevuto mi incoraggiai i miei colleghi sono forse scossi, non 

avviliti. Avranno la forza di aiutarmi a rispettare tutto ciò 

che ho firmato. 
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Ma un direttore non può limitarsi al ruolo di guardiano 

di una istituzione. Deve fare un giornale vivo, garantire l'infoE 

mazione più completa. Sa che il giornale vivo, completo, deve 

cercare poi la cosidetta "obiettività possibile", registrare la 

dialettica tra molte verità per tentare di raggiungere LP veri-

tà stessa, o almeno la non - menzogna. Ma sa anche che non può 

esistere un giornale neutro. Che giornale faremo? Anche questa 

risposta va resa pubblica. Faremo un "Corriere" capace di ri-

flettere la società che si muove, non quella statica e stagnan- /' 

te. Riflettermo la società in movimento, e che nel movimento ten 

de alla giustizia e alla pace, nella difesa di tutte le libertà 

e di tutti i diritti dell'uomo, non la società che soffoca que-

sta ricerca con la violenza o la conservazione del priviligio. 

"'-
Rifletteremo la società che non discrima le forze politiche nate 

dalla Liberazione e dalla Repubblica, nè le minoranze che vivono 

in essa. Ma riflettermo questa società che si muove tenendo feE 

ma la posizione assunta da tempo nella lotta al terror ismo. Sa-

pendo che non si può svendere la coscienza in nome della sopra~ 

vivenza; che c'è un garantismo possibile senza cedimenti morali; 

che il movimento non può abolire la conservazione dei grandi va ~ 

lori dello spirito che il passato ci consegna in eredità. 

Naturalmente cercheremo di rifletter0 la società che 5: 

ragg i ungere lo scopo. Oue Ila cne per seguE' II "Corr i ere" l n gu'_'-

sto momento verrà mantenuta, restando aperta a quella ricerca 

di soluzioni della crisi italiana che le forze politiche, picc~ 

le o grandi, stanno tentando. In politica estera è scontata la 

fedeltà ai patti occidentali, accompagnata da una forte vocazio 

ne per la difesa dei diritti dell'Europa e dei diritti del Ter-

20 Mondo. Ma tutto questo avverrà sapendo che il miglior appog-
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gio a tina società che si muove verrà da un "Corriere" attraver

so il quale tutta la società possa parlare, dialogare, discutere 

se stessa. PerciO cercheremo di fare un "Corriere" senza censu

re ed autocensure, col massimo di notizie, col massimo di opin1~ 

ni, col massimo di tribune aperte, col massimo di finestre sul 

mondo, col massimo di curiosità per ciO che è nuovo nella cultu 

ra e nelle idee, nelle altre sooietà e negli altri paesi. Sap

piamo tutti cosa significa un "giornale aperto". 

Dove troveremo la forza di fare questo? Come fare questo 

senza ignorare il passato mentre si partecipa all'elaborazione 

dell'avvenire? Anche su ciO non faremo mist~ri. Un giornale co

me il "Corriere" ha una sua memoria storica. In essa si possono 

trovare riferimenti buoni o cattivi, non è veroche tutto è buono 

perchè è "Corriere". Cosi, nel cercare il futuro, giorno per 

giorno, ascolteremo il nostro passato, come fanno tutte le socie 

ti civili che non vogliono mutare identità. Ci riferiremo al 

"Corriere" di Albertini, che seppe asooltare la solidarietà na

zionale nata con la prima guerra mondiale e trovare la forza di 

denunciare il delitto Matteotti; ci riferiremo al "Corriere" di 

Mario Borsa che, nel 1945, partecipò alla creazione della Repu~ ~ 

blica senza paura di salti nel ~uio, costruendo la grande isti

tuzione italiana dove ha Dosto l'istituzione "CorrierE:". lrj onr': 

ne / sapremo che nella memoria storica del q lOrnalE: Vl sono CCI "l '" 

stelle polari. Tentermo di non perderle di vista. Se la rotta sa 

rà diversa la colpa sarà nostra, soltanto nostra. 

Alberto Cavallari 

/ 
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CAPITOLO XXIV 
RIZZOLI E TASSAN DIN DOPO L'ESPLOSIONE DELLO SCANDALO. I TENTATIVI 
DI RIPORTARE NELLE TESTATE I GIORNALISTI DELLA LISTA P2 

11 21-221uglio 1981 - L'azienda programma la pubblicazione di una pagina-alJIJello intitolata 
.. Si parla tanto di democrazia ... Il sindacato l)rCI)ara un (~omullil~ato di denull(~ia. L'azienda 
ritira la sua pagina pubblicitaria chc non apparirà. 

L'azienda, in piena estate '81. tenta di organizzare una controffensiva per non [mire travolta dallo 
scandalo P2. Per il 21 luglio viene programmata su tutte le testate del Gruppo una pagina 
pubblicitaria. che vuoI essere tanto un'autodifesa quanto un appello ai lettori. La pagina. 
vistosamente titolata .. Si parla tanto di democrazia ...... non verra mai pubblicata. l sindacati. 
infatti, si oppongono e preannunciano la pubblicazione di un documento in cui vengono 
denunciate le strumentalizzazioni: 

Oggi su tutte le testate del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera compare una 
pagina pubblicitaria firmata dal Gruppo stesso. 
Il coordinamento dei comitati di redazione e dei consigli di fabbrica dell'A
zienda, confermano le posizioni emerse nelle assemblee, che pongono come 
punti fondamentali per il risanamento dell'Azienda: 
• l'urgenza della ricapitalizzazione; 
• l'unitarietà del Gruppo; 
• la garanzia dell'indipendenza del Corriere della Sera e delle altre testate; 
• la trasparenza dell'assetto proprietario; 
• la necessità che i vertici aziendali coinvolti nello scandalo P-2. compiano 
atti e scelte di responsabilità che consentano di salvaguardare l'immagine del 
Gruppo anche ai fini di una gestione limpida e di sicura professionalità; 
si dissociano da ogni tentativo di utilizzo strumentale della crisi del Gruppo. 
da qualunque parle pr()Vellga. richiamando ancora lIllil j)olla i J)('rlici 
aziendali ad "alti coerenti" per il risanalltenlu murale Dltre che finanzianu 
dell'Azienda; 
i comitati di redazione e i consigli di fabbrica ritengono infine inaccettabile il 
metodo di usare gli spazi pubblicitari e i giornali del Gruppo per lanciare 
"messaggi .. e porre sibillini interrogativi. 
Lezioni di libertà di stampa sono clamorosamente contradditorie proprio da 
parte di chi risulta iscritto agli elenchi della Lougia P2. 

L'azienda a quel punto rinuncia alla pubblicazione della pagina (JUbblicitaria. 

Un altro tentativo di sviluppare demagogici appelli da parte di Bruno Tassan Din - con una 
lettera a tutti i lavoratori del gruppo. che dovrebbe essere pubblicata sui giornali - viene 
sventato per l'opposizione sindacale. La lettera di Tassan Din pretende di ribadire che l'azienda è 
libera da ogni forma di condizionamento e che l'aumento di capitale e in grado di risolvere tutti i 
problemi economico-fmanziari. 

Il dottor Bruno Tassan Din amministratore delegato della Rizzoli-Corsera 
della Sera ha indirizzato ai dipendenti la seguente lettera: 
.. E' ormai evidente che sono in atto tentativi di diversa provenienza - seUori 
politici, gruppi finanziari personalità e personaggi - per impossessarsi del 
nostro Gruppo e condizionarlo ad interessi di parte. 
Trattandosi della più grande azienda di informazione italiana. e del più 
importante ed autorevole quotidiano nazionale. non e una novita, per l'Edito
re, dover subire pressioni ed attacchi: la linea politico-culturale del Gruppo. e 
del Corriere della Sera in particolare. dimostrano che abbiamo saputo 
resistere validamente. 
Nuovi sono invece, oggi. i metodi e leforme di attacchi e pressioni. 
Ed è per questo che ritengo mio dovere -- sia verso coloro che operano con me 
all'interno dell'Azienda, sia verso tutti i leUori - dire con fermezza che 
continueremo ad opporci ad ogni forma di loltizzazione diretta o mascherata. 
Oggi la maggioranza azionaria - a tutti trasparente ed ancorata a principi di 
'autonomia, obbiettività ect indipendenza - è stata liberata del tutto anche dai 
trascorsi condizionamenti economici, clw peraltro non hanllo injluitu nellc 
scelte del Gruppo. 
L'avvenuto aumento di capitale di 153 miliardi ci mette a questo punto nella 
condizione di poter dare nuova eJJIcienza e dej'initiva stabiLUa uU ·Azienda. 
Sono certo che, se realizzeremo con professionalità e determinazione i 
programmi operativi. elaborati con il contributo di tutti i responsabili. 
sapremo garantire anche il per il Ji1turo l'indipcndenza dell 'inj()rmazione per 
i nostri Lettori". 
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21 - 22 luglio 1981 O 11 
----- -- ---------------, 

Si parla tanto 
di democrazia ... 
* Il Corriere della Sera è una istituzione, patrimonio di 

tutti gli italiani. 

'" Il Gruppo Rizzoli·Corriere della Sera è la più grande 
e completa Azienda d'informazione in Italia. 

'" I suoi problemi finanziari erano stati risolti con 
l ' j.. d· .4. J J - J -. lt • • • • aumenlilo l Capi.,~;ue u8 parte uegll aZIonIstI. 

'" La richiesta dell'autorizzazione a questo aumento, 
avanzata il 15 Maggio 1981, è tuttora ferma presso il 
Ministero del Tesoro . 

. Chi ha interesse a non far riuscire l'operazione? 

Le istituzioni si difendono anche 
~on una informazione non condizionata. 

GRUPPO 
RIZZOLI-CORRIERE DELLA SERA --
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2) 17 novembre 1981 - L'assemblea dei dirigenti del Gruppo Rizzoli-Corriere della Sera si 
conclude con un documellto-co.municato. l dirigenti denunciano «condizionamenti esterni di 
ordine politico, economico finanziario e anche di altro genere*. 

Il 6 novembre 1981, nel tentativo di sopravvivere alla crisi finanziaria e gestionale che minaccia 
di travolgerlo, Tassan Din fa partire centinaia di lettere di licenziamento per la chiusura di 
alcune testate. E' l'inizio della fase più acuta della ristrutturazione, di uno scontro durissimo con 
i sindacati, che l'azienda sceglie per cercare qualche via di uscita, 
La ristrutturazione - che con fasi alterne si protrarra tino al maggio-giugno 1982 (accordi coi 
poligrafici e coi giornalisti) - fa peraltro esplodere contraddizioni all'interno della stessa 
direzione aziendale. 
Il 17 novembre 1981 un certo numero di dirigenti del Coordinamento RSA (Rappresentanze 
sindacali aziendali), rende noto un documento (allegato) di aperta dissociazione dalle scelte e dai 
comportamenti del vertice di gruppo, rivendicando un rapporto positivo con il sll1dacato e 
contraddicendo Tassan Din circa l'origine della crisi del Gruppo, "Le cause profonde della erisi" 
si legge fra l'altro "non vanno ( ... ) ricercate esclusivamente all'interno dell'azienda e non possono 
essere ignorati alcuni fondamentali condizionamenti esterni: la rimozione di tali eondiziona
menti (di ordine politico, finanziario e anche di altro genere) costituisce quindi il passaggio 
obbligato per un reale risanamento del Gruppo .. , 

3) Tentativi di ritorno dei giornalisti della lista P2. 

Dopo l'allontanamento dalle prestazioni cii giornalisti e dirigenti coinvolti nello scandalo P2, si 
rilevano nei mesi successivi una serie di tentativi, a volle in forma subdola, a volte in maniera 
provocatoria, di re inserimento degli iscritti alla P2. 
Nell'agosto 1981, Gervaso tenta di far pubblicare una vecchia intervista a De Benedetti, 
incontrando l'opposizione del direttore del Corriere, Tassan Din eerca ripetutamenti' di rimette
re Ciuni alla direzione del Mattino (allegalo). 
Nel gennaio 1982 l'azienda annuncia seccamente al Comitato di redazione che Ciuni e Rossi SOli o 
rientrati regolarmente al lavoro: il primo alla divisione libri, il secondo alle relazioni esterne. 
Rossi lascerà poi l'azienda, 

-------~----------.... ~----~---------------------
I tesserati della Loggia vogliono riprendere il lavoro al Corriere e al Mattino 

~ Anche i P2 tornano daRe ferie 
~~ ~~"izuovi temporali in casa Rizzoli 

di SANDRA MIQLIORETTI Se (ìcrvtlSO mim ti rioccupa- Iluenza fUI tutte la retlzione di 
------- .------ -- re colonne ~ul -Corriere., III Ctt~lIl1an che, l'ha8Cnltu e l'hll 

I TESSERA TI gelliani dci gruppo Rizzoli hanno preso 
alla leltera la collocazione in ferie e. adesso che la grande 
vacanza va malinconicamente bruCiandosi, scalpìtano 
per tornare sulle loro {lt)ltrone, o seggiole o sgabelli. Ci 
sono, tra ,loro, piduistH.loc, qualche aspirante fratello, 
qualche fratello incallito, tipo "IO nego anche l'eviden
za .. , là dove evidenza slglllflctI firme ~u assegni al vene
rabile dI Arezzo, qualche II1cappucciato pcnlito e con
fesso. Sono passati due 
mesi buoni.da quando sul
l'onda della dura conte
stazione sindacale inlt:rna 
e oclla autoemarglllallonc dci 
direllore Franco DI Bella (che 
poi SI dlmIM') ""Ii affiliai i li MI· 
SpCllllah, della P2 accellarono 

\ 

k fem: coalle. Fecero le va.t.!1;ICi LUI I Arg"lllo, Lo Il' 111.0 DIt· 
" ) -~ta ti Rj)

tiCr IO H~ , l, ao o o,ca, 
. . n-:---ì\ltie 1"1 <' 
~nl t) )crto \iwll. mrct-
tOle dci .. 1miTITiio,~llì Na\k,II, 
O({l'nnc una ruhu~td !'tu ul.,-
nCI~ da larga parte dcii" Inlil' 
llone hu COllllnualO il Irm,.lIt 
al )!IOlllaltma \1 è pre,u andle 
lUI un pcnodo di "po,o. 

Ora arrivallo a Milano i 'l'
gna" ili" dal "mho quakullI) 
vuole Uik:IIC H,llhl'110 (ì"lv,,· 
\0, l·l)IIHth.,rtt.loll.: dci .. l'urrlc
re della Sera", allllCO d, Il'''l'liI 
di Cu,lav() Sl'Iva, direllilll' 
cllll~l'I.II" dci (0I{2. li, ili," , ,,
Io 1.111"1 di Il'I h: l'.' i.tllilllll"!lUlle 

I 

generale con tanto di ultima
fumo E l'ultimlltum suonll più o 
meno Ctl~l: per contrailO ,>ono 
lenulO a consegnare tre anicolr 
al mese; Il contralto eruTrofAl'n 
vlJl:()j'C eli esigo che ~en""iI ri
spellatu. Gcrva!oO hl! IIl1cgato II 
pel.lO del rientro; un pc:LW Illa
hllo.,Ò es~cndo un InkrvlMa 
a!!'ammilll,11 dlore dc legato 
della OIr~el\l, Carlo De Bene
dCIIi, per qua.khe tempo m"l~ 
l'ilio com,' un() del posslhlll 
nuo~i padroni del .Corrlcre". 
Lt'lIera c arllù)lo sono firllli ,>ul 
tavolo del diretture Alherto 
C!lvall'lfI Il no di Ca~illliHi e 
stillO vigoroso e non poteva es
,ere dlvaso dali gli impegni 
Inesi con I kllllll al 'uo in~Clfia
ml'mo lhknllcre 1',,"lIluII"
'w" ("lrtICrc "pal~unoluo \:0-
IIlunc dclla collclllvlli'l Il.llIU
nah:u . ..:untro "ogni IOlllzza
Ih)l'C,. COlltro o~Jli appropna
'""'l' IIlddnla ddl" 110,11 <> l'ili' 
IC~\ll)Jlitll(a ... 

.Mttllino- Roberto Cluni po- ribadilO, non acconsenlirà il 
trcbhe rrprendere la direzione recedere dai suoi imPCini mo-
o tutti gh effetti, Pare che ':lue- rali, 
ste ~illno le intenzioni del olret- Il .Corriere. è in difficoltà, 
lore generale Bruno Ta.~san si sta riprendendù dopo la tem-
DIIl, il quale t.julllche preoccu- pesta c'è hisogno 01 tran'lUlI-
pllzlone JlCl un e~entu!lle .:am- \ità. Il grul'po p"i MII ~ivcnd(lili 
hli.> di Irczione deve lI~erla dellcala fue della lÌellpitllli/
Ilvulu: CiUIll, dUlullle la 8UII Ulziùne, molte mani sono 
hreve ~esliùne, ha rihlnclalo il pronte ad afferrare unii fella 
quùtidlll(lo nllpoletllno che si dell'azienda e non 50110 sem
era arenalo nelle secche mll2-
wninIlUlc._ D'lIltra parte la !IO- pre mani pulite, Ci !!Ono in so
cielà Edlme, che gestisl:l; Il speso i plalllinennah, ma il SIIl
.. Muttlno .. , non ha mai assU'nto dacato vuole apnre la frattall
po~llioni rrecise nel confronti ~a e il confronto quando le ae-
di Ciuna, i quale ha semprc ne- que sar\lnno meno agitate. Me-
gato di appartenere lilla con- no 1Ig1ll1te anche dllll'eUello 
grcga !(ellianll. n. 

Nelle red1\zioni del gruppo 11 comilato di redazione del· 
peri) questo ratorno il pieno Il; l'editoriale .. Corriere della Sc-
1010, senza dubbi o npensa- ra .. ha respinto proprio in que
menti, è già vislO con un certo sII giorni un incontro con la di-
ullarme. n ,indaCIIlo (sia I. poh· rezlone gencrlile: Crii fiSMllO 
grufKi sia I giornalisti) h1l In più per dumllni 24 e si do~evil dl-
OCCliMOIll enunclult> lu sua h- scutere di nuove direlioni nd 
Ilca: ~h uOllllni dcllal>2 devono settore periodici, tnl CUI «Aml
nmilliere fuon. E se si crcII Il ca ... E si oo~rà parlllre pre~to 
pr~celklllc'> Non voruulIIo anche del nuo~o cllpocronlslll 
anche gli altri Ollcnere, alme- oel «Corriere .. e!i,.~enoosi di-
no dall'azlcnoa, una palente messo Enro PlIS3anJil IO pole-
Immedlala -- t: prevenlivil -- mica per III nomina u IX>Orilllla-
lh 1II1l0CCllla'} Ouc,lt: cd .. lIrc lore dII pllne di ('avllllafÌ dcllc-
"''''' 'I slllnno dUlIlundundo i dallore l-It)(l S/llvlllOrc Cil/lO~ 
'lIldac<>li, pre()u;upilfI anche scenlc. S"no appuntumenll 
per le c()nSc~U"1l1C: che la «Ia- urgenti che potref)!lc:ro suhlre 
hula ra,,," dello 'l'andalo p""- shllamenll IId ol1mnla. Su di 
durlc"!>" '''pr,llIulI'' ,al "('IlI- essI .semhra pc,are l'ipOICl.'a 
rane' dell,I Sei"", prima consc- P2. 
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Il 22 gennaio 1982, dopo un incontro in piazza Belgioioso con Tassan Din e Rossi, Franco Di Bella 
- in occasione di una polemica giornalistica - rilascia all'Ansa una dichiarazione <allegata) in 
cui si dichiara totalmente estraneo alla P2, richiama le sue «battaglie in difesa delle istitu:6ioni 
democratiche" e difende il suo «patrimonio personale di onestà». 
Sul finire dell'82 il direttore di «Capitai», Paolo Panerai, pone insistentemente al Comitato di 
redazione la richiesta di inserire nella redazione Massimo Donelli, condannato dall'Ordine di 
Milano con un «avvertimento». Ecco la motivazione resa nota nel dicembre 1982: 

Massimo Donelli - Il Consiglio, sentito il difensore, doll. proc. Luigi Vanni, 
preso atto della memoria difensiva presentata in dala 5 marzo 1982, conside
rata la piena ammissione dell'incolpato circa la sua adesione alla P2 e il 
conseguente riconoscimento dell'errore asseritamente commesso in buona 
fede, infligge al giornalista professionista Massimo Donelli, la sanzione 
dell'avvertimento di cui all'art. 51 della legge professionale, per aver egli 
agito con superficialità e leggerezza dettala da ambizione e carrierismo. 
Assunto come praticante al Secolo XIX nel 1974 passa nel marzo 1975 prima 
alla redazione romana del Mondo e poi fra il 1977-1978 al Corriere della Sera e 
al Corriere di Informazione. Il 6 maggio 1979 passa al Mattino di Napuli cun 
funzioni di capo redattore. Nella primavera del 1980 riceve le prime proposte 
di fonte massonica. Il 30 ottobre dello stesso anno il Donelli viene iniziato, 
secondo il rito massonico, dall'allora Gran Maestro del Grande Oriente 
d'Italia, Gamberini. Alla cerimonia è presente il prof. Fabrizio Trecca (che 
Donelli conosce) noto alfiere della P2 tanto nei corridoi delle testate milanesi 
del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera quanto nel rimanente lerritorio dell'im
pero Rizzoli-Tassan Din. 
Al momento dell'iniziazione Donelli riceve la tessera e presta giuramento, la 
cui formula definisce "ridondante e anacrunistica". Versa 100 mila lire con 
regolare ricevuta. La scritta "Loggia Propaganda 2" desta nel neo-qffilialo 
qualc/te perplessità «dovuta al fatto che in precedenza - scrive Donelli -
avevo letto di sospetti che contro detta loggia si erano concentrati". 
Alla domanda se era a conoscenza che altri esponenti della Rizzoli-Corriere 
della Sera appartenessero alla loggia, risponde che .. aveva sentito battute 
scherzose su Tassan Din, e che aveva l'impressione che fossero massoni anche 
Costanzo, Sensini e Ciuni». 

Nell'aprile 1983, sulla «Domenica del Corriere» appare in quattro puntate <dal n. 14 al n. 16, 
allegati) una biogratia di Padre Pio, ad opera di Pier Carpi, scrittore apparso nelle liste P2 e 
autore di un libro apologetico su Licio Gelli. 
Sull'«Europeo» n. 16 del 1983 viene pubblicata un'intervista (allegata) a Maurizio Costanzo sulle 
sue esperienze a «Contatto», quando si tento di farne un telegiornale nazionale. 
«Amica» prepara sul finire di aprile 1983 un servizio fotogratico con intervista a Paolo Mosca, già 
direttore della «Domenica del Corriere" e condannato nel 1982 dall'Ordine di Milano per 
appartenenza alla Loggia P2. Ecco la motivazione: 

Paolo Mosca - Il Consiglio, ascoltata la sua deposizione e sentiti i difensori 
avv. Ludovico Isolabella e Umberto Tol/oletto (quest'ultimo per la parte 
amministrativa) infligge al giornalista professionista Paolo Mosca la sanzio
ne dell'avvertimento ai sensi dell'art. 51 della legge professionale per aver 
egli agito con superficialità e leggerezza, non tali, però da farlo supporre 
colpevole della partecipaZione a fatti intrinsecamente contrastanti con la 
deontologia professionale. 
Nel febbraio 1979 il Mosca viene nominato direttore della Domenica del 
Corriere, e in maniera alquanto inconsueta, non ha dirette consegne dal suo 
predecessore, il giornalista professionista Maurizio Costanzo, ma una Lellera 
di questo con la preghiera di mantenere suL settimanaLe La rubrica di 
medicina qffidata al prof. Trecca che risultera poi, "longa manus" della P2 
nell'ambito del gruppo Corriere-Rizzoli. Secondo le dichiarazioni del Mosca e 
stato il Trecca che si incarico di mellerLo in contatto con Gelli e di fare 
pressioni perché aderisse alla Loggia P2. 
All'atto dell'iscrizione - avvenuta dopo qualche ripensamento - il Mosca si 
incontra con Gelli, gLi consegna in assegno di 100 mila Lire e riceve in cambio 
una tessera con l'intestazione "Propaganda 2», denominazione che l'inqu.isito, 
Il quanto dichiara, attribuisce alla sua quaLifica di giornalista. 
Il Mosca ha qualche dubbio e nella sua deposizione ricorda di essersi chiesto 
se il Gelli corrisponde alla stessa persona che risultava alquanto «chiacchie
rata» su gran parte della stampa italiana; ma viene rassicurato dal gia citato 
Trecca che avrebbe aJ/ermato trattarsi di "una polemica strumentale con 
intenti esclusivamente anti-massonici ". 
Nei confronti del Trecca il ConSiglio ravvisa una eccessiva acquiescenza da 
parte di Mosca; risulta infatti che egli abbia accolto prima una proposta circa 
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una intervista eon Vittorio Emanuele di Savoia (legato anch'egli alla P2) 
dopo la drammatica vicenda che lo vide coinvolto all'Isola Cavallo; poi, il 
suggerimento sempre di Treeca, di riportare sulla Domenica del Corriere 
brani salienti della ormai famosa intervista di Costanzo a Gelli pubblicati dal 
Corriere della Sera. A proposito di quest'ultimo episodio il Mosca ha dichiara
to di aver ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte di Tassan Din; e che 
questi si acquietò subito, quando seppe che l'idea era partita dal Trecca. 
Fu questo episOdio - secondo quanto aJJerma il Mosca - che gli fece intuire 
oscuri legami tra Trecca e Tassan Din e viceversa e che lo indusse a chiedere 
di essere esonerato dalla direzione del settimanale e di essere, come da 
precedenti accordi, trasferito come inviato al "Corriere della Sera". 
La richiesta non viene raccolta; gli vengono prospettate altre offerte, e, al suo 
rifiuto, il Mosca viene sostituito alla direzione della "Domenica del Corriere". 
Per la corresponsione della liquidazione il Mosca ha dovuto adire a vie legali 
per ottenere una soddisfacente soluzione del rapporto. 
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