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Fra le molte questioni trattate nella mia relazione di 
minoranza, ho ritenuto opportuno concentrare l'attenzione, 
in questi due torni di documenti allegati alla stessa, su 
alcune vicende che ritengo al tempo stesso «emblematiche» 
ed «inquietanti »: la «storia» della restituzione a Roberto 
Calvi del passaporto che gli era stato ritirato dalla magi
stratura milanese per reati valutari; il ruolo svolto dall'ono 
Giulio Andreotti· nell'« affaire» Sindona e nella nomina del 
gen. Giudice al Comando generale della Guardia di finanza 
nel 1974; l'intreccio di storie che si celano dietro perso
naggi come Pazienza, Carboni, Pellicani, Giardili; il pietoso 
modo in cui uomini che hanno ricoperto incarichi presti
giosi e delicati nelle istituzioni militari della nostra Repub
blica hanno giustificato di aver conosciuto o incontrato Licio 
Gelli. 

Molti altri documenti avrei potuto aggiungere a quelli 
scelti, ma l'obiettivo sarebbe rimasto lo stesso: evidenziare 
storie, nomi, situazioni, di cui non è fatto cenno, sia pure 
in modo problematico e con giudizi non definitivi, nella 
relazione di maggioranza della Commissione P2. 

ALTERO MATTEOLI 
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LA VICENDA DEL PASSAPORTO DI ROBERTO CALVI: 
IL COINVOLGIMENTO DEL VICEPRESIDENTE DEL CON
SIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, UGO ZIL-

LETTI, E DEL QUIRINALE 

1. - La documentazione rinvenuta a Castiglion Fi
bocchi il 17 marzo 1981. 

2. - Stralcio della requisitoria del procuratore della 
Repubblica di Roma, Achille Gallucci, nel procedimento con
tro Gelli ed altri (29 maggio 1982). 

3. - Stralcio della sentenza del giudice istruttore Erne
sto Cudillo del tribunale di Roma nel procedimento contro 
Gelli ed altri (17 marzo 1983) . 

4. - Interrogatori resi alla magistratura da R. Calvi 
(1981-1982). 

S. - Deposizione ed interrogatori resi ai magistrati bre
sciani da Mauro Gresti e memoria inviata dallo stesso Gresti 
alla magistratura romana (28 luglio 1982). 

6. - Interrogatorio reso da L Fanesi ai magistrati 
bresciani. 

7. - Deposizioni varie rese sulla vicenda ai magistrati 
bresciani. 

. 
8. - Interrogatorio reso da Ugo Zilletti alla magistra

tura romana e verbali delle sedute del Consiglio Superiore 
della Magistratura dedicate alla vicenda. 

9. - Stralcio audizioni e confronti, avanti alla Commis-. . 
sione P2, di F. Federici, Andrea von Berger, Alberto Nosiglia. 
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l. 

Reperto 2/ A, busta senza numero, del materiale seque
strato dai magistrati milanesi a Castiglion Fibocchi il 17 
marzo 1981: « Calvi Roberto. Vertenza con Banca d'Italia». 
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T j , : :'~ U N A L.. E r l r· ,~ i L. ,,\ l'J O 
UfFIC O ISr.:U:,:::;,i.L 

L{t prc nlp, fOlocopia è copia c('ofarrnc) 
di dacu",GI',J eSI.;'d:I:t: :::jli , il L~I Frac. 
pen, n.;31;80 - F - 3.: CI. '.". di 
perìuh, ":;one e "TJ;':'.: v dc . (J '. ,I 

e t.'. v. di ap _ ;", , l e' :';fìca di reparti 
dèl 18 e 19/3/1981) 

Milano, li ~ 4 t-tAR.1981 

~ IL CANCEL~E . 
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ULTRAFIN - CANADA' 

ED;\IOND - :\LU)~HTA 

'\.., (\ ' , -,,~ J:"'" \ 
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. :':'" I\ì~/ 

Alla gentile <:tttenzione del Dott. aOBEHTO CALVI n.~3356d7 AMBDIG 

Con la rl'e~ente in l'elazione agI i accor'di intercof'si 

precedentemente Vi affidiamo l'incarico di intrattenere 

per nostro conto con le autorità e le istituzioni compe-

tenti ogni tipo di rapporto utile alla programmazione ed 

espansione dei nostI'i interessi e r(. getti 

la Vostra Società e competenze.

l
, ,:;: ~', 

Distinti saluti ,,') \... . 

F: 
\" 

" " 

nell'arca del-

Du't t";LEONl\IWU DI DUNNA 

Vice- f'1,t'sidl'[ltt: E.N.I . 

. J 

C·dìj.:-"; 2:tì r,:l\ 1ì:. 5 ì.:r.1! -~,~ ',I{ +:: ,J~ , 
t..r,:. t· ...... \ ~ .• i .. , I 

t ~ ; .•. ~ 

. . 
,:.. o ,\ .;:, \ (. i. , o 

UFFIC0 I;;TLJZY:/'~ ,\.ì 
.., .. l ; "\. '\' \ ~ \.... ... .. /, ,. \ 7'. ~ C\.", \:, " 'J ~ , 

L" pres,~nt fotocopi.!, e CO~ .• c-.:nforrna 
di (' QC l,; '. Glnto .,S' ',\ n.t .. ' l:'.·, ,~ . , ';' .... ~ e e Qg~ , ('I ctJl}Jroc. 
p e' . n. ~~ 31, 8 O - F - (3 (')' d 

. . . • '. ..' I 
P . jUIS;zl(.m(; ! 0qUl'O del 17/3 1981 
e p. v. di apertura e v"rifìca di reperti 
ddl 18 e 19 /~, 198)) 

, '~ }, t1 t. r" 1:,"'8'1 Milano, Il • ., ",..1\ ;J 
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alpe. 23,7 1980 

quanto riguarda la Conferenza Nazionale 
proposta dal Presidt:nte FORLANI, la pre· 
parazlone è ancora IO alto mare, per cui la 
data piu vicina sarebbe dicembre, se non 
addirlttur a febbraio. 

ANCHE VALITUTTI SI E' 
CONVERT ITO . (3076) 

Roma, VALITUTTI, già Ministro della P.I. 
liberale e uomo fmo a qualche temllo fa 
lontano dai comunisti, si è convertito all'aper
tura zanomana a Sinistra VAliTUTTI so
stiene che è opportuno "non perdere I colle
gamenti con" PCI, anzi IIprenderii e raffor
zarl! per ottenere il passaporto per il nentro 
al Governo". ' 

Ouesta tesI aberrante si è fatta strada nell: 
la sua mente di teorico della politica dopo ch~: 
i democristiani dell'area ZAC hanno fattO, . 
sapere a ZANONE che se Il PLI VUOle tornare".. 
nel novero del partiti di Governo deve otte· ' 
nere Il lasclapassare dai comunisti (come ad 
esempio è stato concesso da BER LINGUER 
a LONGO). 

Di qui la repentina conversione di ZANO
NE alle giunte aperte ai comunisti, Invano 
runanglata in un'Intervista ad un quotidia· 
nodi Roma • 

Il PLI ormai· commentavano alcuni espo
nenti della lIecchla guardia malagodiana - ha 
perduto ogni peculialltà di parNO liberale e 
marCld verso una ImpreCisa Identità radica
IOlde che lo condurrà alla rOVina. 

SARA' GARAVINI IL SUCCESSORE DI 
LAMA· (3077) 

Roma .. La designaz,one di Sergio GARAVI
NI a nUOV!;l segretariO generale della CGll 
. probabilmente fll1 dal prossimo Congresso 
della conft:derallone che SI svolgerà nella prì
mal/eril del 1981 - viene data per certa negli 

arp~\er1t,icprryunrst,~ a~~lhe ,i,~ ~G ~~!ll ) 
Il ~lifrl~H9 dI LM1A ,a, ~o~ca in conco-

mitanza con l'ossequ'lo"che' qJesti ha dovuto 
• "porger.'B- BERLINGUER dppo la' sconfitta. 
\.; Isubl ta, , sul decreto. ha ì, ,Slgnif I calO d i un 
, ,.,; ,pa~gQJO di ,LAMA iii "con$Olato" di partltQ. 

l.orL.:, :~19 un miracoloso rovesci~ment~ ?el't~· 

L r .. '_1, ,-' _,'LI 

\'4(: te ~. 

;; ~ ~IAR 1981 

IL. 

.. -
.. 'I"' '( ", ~ _:-t:.,t. t 6, ,'. \ ,-l" 

pago 4 .\<~ _ /' ,:' 
( ",' ... ,.-_.,' ',/ 

.. '~ 

tuazlone a suo favore potrebbe riportare LA
MA al posto di prestigiO donde lo ha fatto 
cadere il segretario del PCI. La battaglia 
fra LAMA e BERLINGUER sul fondo di 
solidarietà ha rappresentato infatti un duel
lo deciSIVO "all'lOterno" del partito per la su
premazia nel campo comunista (e non già, co
me sembrerebbe, uno scontro pro o contro 
COSSIGA) 

ZANONE SI INCONTRA CON LA 
TRIPLICE - (3078) 

Roma ... Il PLI con una delegazione guida
.UlOa .. ZANONE si incontr~ domani con i 

acalìsti della Federazione a tre. ZA
NE. no~\,ha nulla da dire ai sindacati, 

IP:: "farsa\· (come la chiamano i mala
., oianif devel servire a mostrare un PLI 
f\."."~p ''o' ,a '51Olstra" e in goffa scimmiot
I·.latura. ,dei çomunisti, tanto da "tratture" 
. çon: I capi ,POnfederali. 
'-<··H· béilO è che la delegazione che si in

contrerà con ZANONE sarà composta da 
mezze figure del vertice CGIL-CISL-UIL 
salvo la scontata presenza di Giorgio BEN
VENUTO che è onnipresente da quando 
CRAXI ha disposto che la UIL sia il "mar
tello crit ico" della Triplice. 

CALVI MANDA MESSAGGI A 
SARCINELLI·(3079) 

Roma... Da qualche giorno si assiste al 
"Ianclo" di strani messaggi che hanno per 
destinataflo ti vlcedi,ettore generale della 
Banca d'ltaloa, Mano SARCINELLI. I mes· 
SQggi p(ovengono tutti dal suo amico od 
ex amico Roberto CALV I ed unche se sembra
no oscuri, ayli "addetti ai lavori" appaiono 
come vere e proplie IIT1pliclte chiamate di 
correo. In altre parole CALVI ricorda a 
SARCINElLi i "Iegaml" del passato. Per
chè lo fa? Perchè i comunisti che appoggiano 
SARCINELLI siano più cauti nell'attaccare 
lo nesso CA LV I. 

E sembra che la manovra riesca, almeno a 
livello della stampa comunista. Ma non è 
detto che Il magistrato milanese sì lasci in
cantare. 

11·- .... 
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Roma ' TcL 67'i 62 66 • 678 ~2 71 

.T~?18~.h .. LE C! r.!.:L'~;i·"; J 
UFFIC' .~ j I~) i;UZIONc 

l presents io ~'J; il è '()~.:a :::-,nfo,-'" e 
,~1 documerto e<::::.:e.,a- aElli aHi del proe. 

; :3.'1. n. S::'i, 8(, - F - G. !. (p. di 
•• ,"r";.Jillizio .... e e :)tqucl.~. dàl 1'1/3 1':1 .1 
, p. v. di ~pertura e verifica ~i rep",rti 
,.,,:1 18 e 19 /3/ lQ.~I) 

if,; ",I tI., '1 ... I,.t\" 108'1 M ilano, li' • -t ..J 
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InteTvista del 26 u.S. 

Inizio con formalità di ritoidomanda generica 5ulla distribuzione 
deili u.derivanti dalla S. iapprofondiwento su 2 composti da 20 
pazZiirispo.te evasive ed inesatteiconte.tazioni soprattutto .u 
alcune affermazioni circa av.dec.segretaria ha dichiarato inesi
stenza rapporti i irri"idi ... nto da parte M. che vole.va a. per t. t. ; 
F;in separata sede ha chiarito la posizione circa la personalitài 
è riu.cito con impaino a farlo desi.tere ma M.ha comunque iiusti
ficato il fatto per i.critto; 
M.deve as.oluta .. nte .apere • chi o quanto meno una co.a plau.ibi
le non pot.ndo tecnicamente fare altroi 
dovr.bbe int.rvi.tar. O.T.+,;il' pensiero nei contronti dei quali 
è ch. comunqu. l; (..,.. '"' p r .:>.~!oI~A r~.r~....-....) 
Il probl •• a può •••• r. ri.olto,conaiderando che è più di un anno 
che •• i.t.,con pr •• entazione d~he dovrà e tar. di ri.olv.rlo, 
anche •• 11 t •• po tra.corso può r.ndere la ia labile: ~ 
Il tutto con.entirebbe di non andar. oltr." i .i potrebbe 
•• cludere per 11 lIO_nto 0in1 rife.riMnto.1,;, . _.", .- \. . 

'i'" '1".1.~IX' 1,-riman. 11 punto di vi8ta v. al iu al quale~'com~CU' •. tJ~oin.rà 
attribuir. una paternità: - t:~ "{<:::~:'I7-~T, / 
11 tutto deve terainare entro una •• tt1J11ana,~~c:;·~~.-~:aiOv,.~.v. -
~... s..~4,(0""_ì,~ ~, __ M·_":",,.:-r~~ rv-. ~ ).., ..... ' ~':.;:~ __ :r ... 
sull'intervistato non ci ai torna sopra 
non è vero che è atato .pinto-a dire ;0 eh •• e av •••• detto: 
la realtà è diver.a. , 
l ai •• su ... · la obliata paternità anche parche può e •• ere dimostra-
ua facendo una ric.rca presso l'anagrafe,riservandosi eventuali 
delucidazioni 1n futuro i • 

9 'h- -c.: N ~ • ~ .. Al '- +o.... ..., 
l \ 4-- 1...-.0. -- ftQ~.Q.. .. 

-,-----

4_ ~ .. $.,.. ~~I~~ 

ci ll4 L ~ '-'\. ... r--a.1 ~. ..... 

~ ..... 

di uU'";''' .10, .:' 

PI'I, j 5..l1;é:O 

oniol·I,'" 

1:1 del i)fOC. 

di 
, ,~/ ..... 81 
_ '" jJ..;rti 

p' J'qL .IOP·' 

(, :) .... 
, .... 

'>f) J LA';'" 1c 'l 
" tt !'" lj-.i\, ;J 
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.'", 
,~ .'. ' ~, , 

A P P U N T O 

, ........ ,.,-

MAHCO da parte di MIClil':Ll:: - Telt.:J'. 0:.19 - /H!l705 0PPU1'l! 02-749005:J"'-

1°)_ Dott. APICELLA - Milano - desidepd conoscere i rapporti 
con "C" relativamente a quanto è appar'so sui giornali e 
quali sono stati i rapporti di "C" dopo l'esilio di "M". 

2°)_ Dott. IMPOSIMATO - Lo sentirà per conoscere, in linea 
generale, quali sono stati i rapporti del Gruppo, pa~ti

colarmente per quanto riguarda i precedenti di "C". 

3°)_ Dott. VIOLA - Approfondirà quanto è stato detto dai gior
nali, quali operazioni sono state effettuate, quali inte-
ressi ne sono scaturiti, s 
di ,"C" fatte all'estero~. 
l'esilio di "M". 1/'" · 

a·, 'I, 'J,\ ' , ' 
f' ' 

,.JU~,' / L 

L ~ pr, ,;enta fotocoph è copia conforme 
di dO\';~Jfr,tilto €'li:ò'en18 agii alti del proc. 
pelo f; 5~li80 - F - C I. ':p. v, di 
p ·'lul.lzione e :;e:p'~~;iro di" \ ... i 3 1:, I 
e p. v. cii G,' ~,; ... n, ,érifka di I~i-'",rli 

d~1 18 e 19/3! 1981) 

Milan.), li ~ ). Ufl .... 1:!Ql 
" .. nhh ,j u , o IL CAN'-'EL~ 

~i è conoscenza di operazioni 
s9no stati incontri dopo 

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

374 
~ () 



Camera dei Deputati - 38- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

" ",., 
\J, 1. 1
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~- .. ' ../1\ 

/ '. ..':' ( .. ." .... ',~.~' 
l' (2 .. fr& 

, '\ I) .' ." ...... "- . r..#1 ' :"",. , /.~' ~, .... Jft, 
/ -:::: - . ."~ /.~ ... 

·C--······ . ':"---:'~ .. ~~ ... ,.. \ 
Il cl~more della stampa,i massicci interventi efCet-

tuati da varie forze,alcune favorevoli altre e più 
" 

numerose avverse,rendono praticamente impossibile 

l'archiviazioneipertanto ci sarà senz'altro il rinvio 

a g.anche perché in .ede di istru~toria (successiva) 

.ono emersi elementi che se pur ipotetici,condiziona 

no il M'. ch •. non può fare a meno di rinviare a g. 

Gli .l.m.nti acqui.iti agli atti .arebbero sufficienti 

in campo amministrativo,ma in campo penale le ~re.unz~o

ni debbono •••• re .o.tenute con prove inconfutabili. 

Quindi nel ca.o in e.ame anc~. un avv.di mod •• ta 
/..-" 

Attualment. il M. stà r,~tr}t~~5t'c'fte,cercando 
l.vatura può far cad.r. t'~,~\ll,~,,,; i\ rapporto. 

di acqui.ir. elementi p!i". '~~·.~:~~'.'la scalata oppure 
, .. "'r:' ; •. ,:/~~'.' I 

la trama tessuta da una .o~.", p~r. .. o~ per raggiungere 
-- ............... -........ . 

la maggioranza. 

Presso La Cpntrale 80no stati raccolti i verbali di 

·asseRlblea per 'stabilire chi materialmente ha promosso 

l'acquisizione della Dlaggioranza delle T. 

Italtrust ha venduto alla Centrale,il H.sapeva che ~ono 
T R 18 U N t. L E C! ~.11 LA N O 

a{jr.l.v..~tiT,('t·",t:i,.t.olr~ )all'Italtrust tramite il gruppo H. 
ttlL.,O ""' hU_,Uf\ ... ~ 

La presé'rit~:ifi>~l>in;ia~or.lli~::)/'tf4ì~-ga lol. a saperl01Chi glielo 
di dO-":UlntelltO t,."isldnlL: agii atti del proc. 
peno n. g~1113tt~?F .. G. I. t.;), ' di 

p::.,quinip~~§#oF'i'l'(Và~.dl~ T.'rl~';;;:P~.costruendo l'evoluzione delle 
e p. v. di éll>.'rl ... "1 l: '.d'ifìca di rt;;p~J'll 
del 18 E~/<tl}q S*9iali per risalire alla monte • 

. M ila~rdi t t2Jt'.tJUAo1961sale sag~~ ) collabo;a il t tivarnente con 

Q IL CANCELLIERE. tJ'l 
Il min. RE ha chiesto in visione il r •• ma il M.ha dato 

ordine tassativo e divieto assoluto.Tutto deve rimanere 

aisorvatissiruo e custodito da G.F. 

'18" t} 1;1 
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A P P U N T O 
-~~ .. '/'-. 

7 Luglio 1980;' '~;;:"-:"> 
,.;.~ 

Il pericolo maggiore è 5 ~,ato 5congiurato per'C:h.èi"(P;,~iJ~·\ 
ratore Gener'ale Marini, - che stava per l'ichiedere l' avocCJ~foPe 
a sè del fascicolo "Banco Ambrosiano" in quanto l' immag'1ne'~i 
Mauro era stata incrinata da:~li articoli pubblicati su "L' Espres
so" nei quali era chiaramente stato detto che Gresti era il pro
tettore di Calvi e dato che esistevano gli estremi per procede
re a tale avocazione per il fatto che Gresti non aveva a suo 
tempo dato smentita -, ha abbandonato la richiesta. 

Si aggiunge che questa richi~sta era stata sostenuta anche dal
l'Avvocato Generale Consoli, intimo amico del Procuratore Gene
rale Marini. 

Marini si trova di poco a Milano ed è stato appoggiato dalla cor-

rente di sinistra "Nuo~ ~("tt~·~\. . 
Berlusconi si è enormemenft=:.:mé~;Ji~i)'to quando ha letto l' ar
ticolo, in quanto sa che il"bl·ru;..:c.io" destro - e sinistro - di 
Calvi è un Direttore di cui si è risel'vato di dal'mi il nome, 
che è intimo amico del Dott. Ferrauto I Direttor'e del gioçnale I 
col quale è stato trovato in piacevole colloquio. 

L'intervento di Berlusconi, fatto per eliminare dalla prima e 
dalla quinta pagina la seconda parte dell'al'ticolo, - che era 
stato prannunciato in articolo precedente -, ha provocato le 
dimissioni di Monta~elli. 

Ora stimo cercando di rimediare perchè la cosa è assai grave 
in quant~ sappiam6 che Montanelli è legato all'Avvocato di To
rino. 

T : O I I N /., r;- r' .• : LI\ N i) 
I\" 'J :....~ .. 

UFFIC O IS1..u/:.IC"" E 

L4 presente fotçcopia è copia conforme 
di documento esistente agii atli del proc. 
p."'. n. 531/80 - F - G. I. (p. V. di 
P·'1uil'>izion. e sequestro del \7,3 19d1 
e p. v, di apertura e verifica di rept::ru 

d;d 18 • 19/3/1981) 

Milano. Ii 2 4 MAR 1981 
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M E M O H I A 

13.2.79- Consegnato a ZAF "C" 294.117 

/ 
(. 

4.4.79- Consegnato a M. 500 - S.O.S. 

4.4.7Y- Consegnalo u Hucco per L. 

1<>/9.6.79- COllsegnatu a ZAF 

, I \ 1:: ... \.~ '- J 

::1 conforl J 

.:.i del prc.;. 
:. (p. V • .II 

;,', ~/1S. I 
• I, I_:l ':':i' rllpe,j 

t , __ , Li I 
'," ._~.) 

:" l',WO, li ~ 4 M~ 1981 
) L C.'\ N C E L LI E 

700 - 5.13.5. 

'- -

Arezzo 506-(506x850) 
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zionL d1 ou1 approuuo aV8oucro avuto oaruttor1ot1cho tali 

V1ol.c.rQ :w. leae lO/4/"IG m-. 15S. 

I) Oporn:.1one d1 pOl·~ta :t're c.z1ùn:L Donoc.\. \lol Gotturdo 1.n 
oar1oo Ql, Banoo A.c.l.4'OL1nno o uzi(Jn1 10. I,;ontrnlo 111. COJ."1.co 
tl ~o Aobroa1&:mO llold1ne c.c.;.. Wxombourc.;, in dato. 
2o/1~/·,6 

II) AC-lu1oto &1J.lfootaro d1 o.z. ~oro orde Wl pQrto uolln 
C~\rnlo 11 17/Il/75 

III)AC\.lu.1uW ckù..l'ootON di. o.a. c.tth' ,/~o V.CZOQC:Luo Qa. ~Q 
ùolla CQAtml. 11 ~';J/Il/76 / .' . .' 

{
,r,.· , "" 
-:1 '" ..'.' .. 

l.cl CODUQQlOIlM tu \WII. OO;am10flZ1~ Giw:u.d.ori.c. del 25/'1/79 
\ . ." - ; 

( .ul. 1 ) ~ u.ar:':ln:lotrutori ù.ellu.·CU\t;t1lJ.,O • del 1k\Dco 

Il 01(;. calvi. tu 1nterroanto ~ pr1mn volta 11 ;,.:5 otto~o 

1~79 ( o.ll. 2 con J JMQOrio ) o l.o. eecondD. 11 l) cU.oombre 

1~79 ( &11. J) 

'l!or cluanto concorno la. oporazioniJ d1 cui Q. 1) 11 contom1to 

ùc:.,11 intcrroco.tori pub Gocoro 1ntoC;l'Qto con cJ.cuno inù1~ioo1 

u c~ttot'G ù1 proc1oaz1ollO o ch1t:.r1eonto. 

Lo. or-ora.:.:;iono 1) COIlCCJ."'nOVU l' e~oc~1ono ù1 un .. ,ro~otto W.Uc\Wco 

'--' o poi dall'bereto ùal (;ono1bl1o ù"l Do.nco ~.~1Jro.;1allO con U 

tinO .a riwJ.J.ro nel IXlr1;.o.!oclio \.tal Dunco J~ .. Ùl·ouio.noU poo oeoo 

ù1 tutti 1 titoli Le. ~QUtrale ( :.\.n parte in cur1co u Dwlco 

J .. .l'bNo~ llol~ 'ha..) .aod1cl:lto \.Ula lìor.:..utu con 1 t1 toli 

1.;o.:.oc. dal Got~urdo ~ in porto.!ocl1o t.lo1 Danco iloCbroo1c.::no a ~ 

trua:1'or1ro1 cODi alla. do'ttc. lIold1na. 

l''u.ro1lO tatt:L Gpprofond1t1 o'tud1 aia DUl.la oJ.1l;ortwu:tù. che oUCli 

o.cpott:L ciV1l1ot101 • valuto.r1. p:lChQ con l'Q.oc1otonza 41 acor1t1 

protoCo10niDt1 eato~ all·lDt1~uto. 

. . -

"" 
.•.. '~ '. 

,9lì/~~ 
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.' ~r. , .. 
• j , '. 

~ tro."tat1Yo vorboll vrolim1mr1 por lo uut0r1&~,.Q10n1 ~.JI'Ono \: .« 2Ji J 

co~tt.~·~ ~~'~~~::;~.;-
~"f"R ·~""'''~~~N·II.''''~'~''--'''''---'-''''''i''II~.;j'MA\MI':''''''''Ml''~''''''''/I!;;~, .-.# 

dol.lB_~;W» •• -:':rJ~!~,~~~~e~·~~~~~;~~~ 
~l)or1 U 4ott1 conta ~t:J. M approfondi t1 1n mo<lo ooddiGt'Q.cOIlto el1 
aopet'tl Qol]a oporazione furono inoltruto lo r1ch1ooto fo~ che 

obboro p10DD poc1t1vo Goito con lo a.u'tor1z;;:,uz1ou1 lo cUi 00.,10 00. 

c.c;l1 o.1;t1. 

~~ ... t!,:::~:!~~~~~!:~!~l?!.,f.~~~;:~~)~2.~;J;J~~2.~l!~~.~ 
por't1colA41 OOllCornouU 1 ,con'OO~ti :.'crr'9?t'-1~ .. r~ tçnql?iln:!i .. ,'.tl\lfi~:L-:-

, ..•• '., .,' ..... ' ,.'.,' .. , ,"':';i'!,I •• ~~."-,jr,,.I,, __ t,~·.,~oJO'I~f"'~~~'~~",..~f·i:.'Itlt'f!i''''',J' 
èIan~G'''Cd~:t'rova;ro "i·'ec1.oto.r.u;a (.ij. D.u;~ori~~!:.i9rrl. f'nr.:JLi.li .. 
... • b t'n;'. t!. .. ~~~~ .. :; ,:ç .... ,.:t'.r::~~,..,,~i~~~ ~~~~; :':.~~'fJ~~~'.r.;,~~~~~;I __ .'1IfIII":"'..:rV~,~ 

La rOL,,"Olnr11iò. doJ.lo. OllOJ."UZ1ollO ore oono1ùoratn fuori ll1ocuuuiono 
~....-.. ''''''''''f'I«. __ '' M. .... r •• '~""--'""""""'k.., ......... ,. ..... \t""",~·~.....",lf"..~"""".,~"'wl-..."",...·.·I,,!,:J ...... It~.,,, 

'tUlché. oooenùo 1ntoroooo do! Danco J\dbrou1uDod1 llC~1'O~1o~U'o 
_ .. ...., ............... ~f"~1"'"'.M"ar~ ~\i' ,.r( ... ,":""'1· ... U .... ,q" -r ~'~~hr • .,~ I~.· '~. ·:r\ .. , ... I ..... Z.. ""', ... ~··{:jJt ..... (..,."iIrI ..... t~· • .:.. -:.tII,. •• !(Pj:'. '.II.~" .... 

1 ~~!:!:!~_~~~~.~~!~~~~,:e~~~~,H.~t.~_!~lC..~,.~\\~I~:~f!~~~l~: .. ~ .. 
tOlot~no ,~~.:"...!.-,;~,~.r.~~1t;,.~. /. i.' 9" &;liJ.~:~~,,~.;,~~;~~·~~5~~1.9B~., 
tl~~~~~;!.~:~J;!~~.~~.~~',,~ :~i~~~1.~~. 
nollo ~::.oro bun)crot1cho de ~ t, Cho'IJorYenno poi 11 C1otno 
11/1/77 - 1lO~ nr. 173,b'" ;r" .... 1.,,:', ) • 

5 $ ......... - \,.;'./-; .', ,. 

.~ ooCU1to <1oJ.l.g, co!:ml1co.ziono c;i.Ùù1::1or1a tu tatto Wl r1o~G 

ùoll'intorn oporaz1ono r1ooontrnndo~ to~oloento rocolnrQ od . 
uoo1cUZUlldo 1n tal oonco il Cono1aJj.o d1 AtI.'::1n1otrno1one cho ci 

a1ch1cxQ codù1qfntto. 

(mor,~iono II 

Il 17 novo.:>lJro I~r15 .La ~cn';"rt'.Ìe, (l co:::. ... o Dc:nco i~:.brou1::'.1'.19 eouo 

L..ucu a.conto, co:,:.;Cl"Ò ur. I.Ilù.:'jj~ c.z. ~Ol"O oril. coni prez:;1 

o lO _.oUo.1it~ di CUi t:.1 ùocU:.:ont1 ullot;,t1 o llUturci.cntQ con 

il COl~c:.lOO u.oCli orCtJ.lli coc1ul1. 

La. COl::i;c;:,;tl~=..1onc noll·l.ntorro~"'..l'10 nr. I c::..~n lJOl.--tinc~'l.to 1r.:. 

coucrui t~l. ùol pro~~o od il fo.tto cho lo. lll'OVoniçn:;u era. ÙoCl 

I :Joc1ot~ nel cu-. cor..o1cliQ 1'iOlrUVc.:no co •. ouonti Ilollt. 1J.i1i.C;O--Z:" 

~ollc Dv.r.co. dal GottCorlJ.o, facento parto '!UQ, t'ul-c1 .. 4l. ùcllo 

,l ~. co1ltìoc1uto J.oJ. (i1."U~):'0 Iklnco Ar.:ibroc1o.no. 
l' 
1 
\' P \. ~" ". 
ud 1J L i 

.. ~ 6)°8 tJ O _,' .... Si19 

35 
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l) "'-'/', 
~'U 'luocto n.,"COc.on'to t cbo Q COOMnO 1I0r ( .. uocti CWDott1 u. quello " .:. \.\ 

, , (\ , r, ... , 
~lla Oporw>i.OIlO 111), oCllOrro clW>rtrQI /~~; .. ~-' :'~: ~ 

l' .. I • ,,!,~., ...... ' 
non 0010;0 alCUlln l.>Ooo1b1U t~:. du ).)Ql"1;o do_lA controllanto 41 

ooorc1tc.ra r-otoro nol.ltCol"oo. d1 CO:1IJotonza dolln Q.1roz1ono ùol.l.n 
t-,,', ;~ 

contro_lo:ta., no1 .. l:IatWa. Qviz:::.oro It Di trc.t-iìorobDQ d1 un illoc1to 

""r..lYO o\l U lJortanto da oocludoro 

Il) 

\,: 0.01 tutto non1c.lo che dir1.;3cnti di boncno cv1~.:orc 01u.."10 

o:r.:.:ic1~ti Ilor ;';~lto ù.c. tcr:;1 t.\ cO:ìnro oc.richc in coc1ctù. ùi 

tor~1, OVV;;1'O cha oociotà a.d. LlOC , r1-.l:'tinonti co:.o ca:;:.)itc.lQ 

( di DO:t'al di entità :Adoot1oo1!::n)0. boncho ov1z~oro. oocrc1tiIlo 

~10n1 .t'i~c1t..r1ù con rccolcrt,.an&\ti U1 t<.:rz.1, il tutto 

Oo~c proot~1ono f'l'uttU'orn di Cl",' "oL.i.1oriipor la banca • 
. ' . .. ''. 

Il eOClD1nato à1 quooti WO lJUtlt~~... ~ .' ~~, qhO\ opor(~~10:L por conto 
Jolln controllc.nto o J.1 fJU01 o Q . ~1 : '·l...0 \ .. ·oato in OODorO, 

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

oonza troVON rttorimonto 111 poa~,,:~jf,~~1o. 
,;,ii t;:tlttn di princ11'1 che troVCllO rt.oQOlltro WlCho nollA nootrrl 

lc~olc~i,)no cbo nccoal1o uno. loaco ou.llo oooiotò, i·'~j.ar1o. 

~uanto prooodo por~tro Dan o V~ avvaloraro lo oootanzn dolla 

J1cb1aroziono di non interooDO ù1rQtto o indirotto, nz1cndnlo o 

llcroo~o, rtla.lle1uiu a.l l'Jnc:ictroto 1llL.1Uironto, dicru..o.rt:.zi',)oo 

che rootu nolla ~ l~cno.~=a. 

A oo&u1 to di. ~;'n1 oco~"Ui·to ( lo 01 ùoJ.uco in bCJ. e "lle J..".to 

ù1 ultoriori uooooo1 )nol corco ùol pr1: . .o OCDO:Jtl:'O del l'JvO 

iU ,~ceortcto ello Wb~ P9:t2 ùoi titoli ~oro eOi:ll1orot1. nel I~/'5 

ero ot~'.tocO~,.l)Ora.to o ,.ulJ.a COll";,~""Ll.c o li. L'O~'~ Lu. Ccni.l~t~lc 

nell'ottobro 1101 IsrjjJ dotto o:"U.~I~'O ~ titoli, riuu.,.!..ta·~o p'~·to 

uOll'i.ntoru trancnziollO lloJ. I~75. oro otnto VUll.ù.u:to con'toutU'·.J.,. 

-,.tQU'\jO cù.l:' ~u~aro OUQll' p.+.J ~ oociottl. vonJi tl'ici ùal 1~75. 
a , \ I l_i , .. I • , .. .... • • " 

._uo~-;~, ;;.poc1t1Co. o~arnz1ono ùo1 I~4j, CvndottOl uotto lI: .. 

L~ rrcoponOObilltà doll'c.llorc:. o.;~ doJ.oGU·~~1 ir~. Lcuro O cotto 
di (,;', . 
r:,;'. ~ ,l'roo14kmac. doUa Contru;lo dol Cor:lO:l. Cu". CcAoo1 trovo. 

r .r'l1zW1oa.z1on1 rUaco1ni. pc;" 1ocr1tto W ùotto ço.:tJ.. Cuneoi, 
(; p. v. l,i.;. 

tU 1 J di 0," , 

l, : 
t... ,.i 

2 A. I1t\R 1981 
!' l L ~ I ,I ~ \._,' ~ ~ ~ :. 

i 

,I 

, --
~~9 

9.:.uL . 380 
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, ) 
cho turono, u.tù'tl,; L~ quello ù.o~.l'ù:)cr.).to;;.:-o Ji boroa ."0..:.; JOJo, ... ,,~ ~) ., 
ti.ortuto al. Conoicl:L.o d1 i\.. ·~.illiotrozion.o dolle'. Contrc.l .... del ... I 

9 lueJ,J.o I:-JO ( oJ..;... 4 ). dQtto cono1c;:u.o U,l1Provò l'1ntar"- . 

oporazione e no o.ccot~ lo cura.ttcr:i.oticho d1 " CO;:1;~lOrc10 

titoli ". 

Del probloca ~ otuto dovorooaoanto invoot1fO il Cono1clio d1 

,~.J;~ctr~ionQ dol. Dnnoo A-wlìro01alloU 7 lUCllo I~JO ( cl.l.. 5). 

~ prtvo d1 uar.wo c.oqaio~c.ro c.?t1oni ~orl orci. l>cr conto dQlla 
-= ........., ... .... t.w... ............... ~~~:~.:",s. .... "',. t"o·/· .... , .. ,,·t',:;·l . .r,l' t;lr .... .'~~N'·:r.·:t .... .j,,.s;;..AJ i!~~ ... ) ... 1:i1to: ,ff.".,,:'1 ' ..... :r·,. 

.e..c:.n!~~~.1!~~l!~~'Jt~:~.1J.!} .. ,~~'~~~. ~~'~~'~~~;' ~ .. ~[t~~. 
=~ ~..,~r.~~~P,ç".~~~;r~~,. ,~, ~~,~<?,~ ,~!7.;~.~Q" .. : 
~:°Ba e-E?~~9!!.~ '1~~~~~~ •• ~i~~~~'~':l1t~~.~ta»,~~dt.AJP~~ 
~~.(;~:~~~~*~ ~"I;'~'~'~~ ~.~ .~~ 
~1 opio[;l l'(}OflU1oto d1 titoli ~oro C.VVQllUtO nol 1~75, con tutti 

i COll.'J-.o1 doc;li ùr(Pni ooci· 11, ~~ I~uunto ci 01 trovuvr\. di 

fronte ud WlOJ, concil.lcrovolc 'lUCI::: .;t~:di .. ~7 tol;.\. che lIotovr.no, 

in r.nno r..d c.lt,;.'i, J.iLJturoc:.ro l,..'ì. t" pr~~r.-1noitro con l'c.oco:'ùo 

del conto GiU~cl~:ja :';c.r..on. nel :;:,! .. ~,Qji~l~·.:,yj.~/:..-roa. ùolù.~ 
Cc.r~tro.lo, or~ ilil non cottovnlut~:.ro ";l.d.'.YQXl 'Oic-u.r.:~ llO:;':Jl,ctOl1Z:"" 
nol 'toono dcl"~~;.\~·ot"tt:·c'~ :,,'4"'" i;"~:'~ '~;~:; tq,-'1" h,":,;" ',:~i.~.," . _,. _ ...... ~._~_.~:I_ .. ..9~.;t'llg~.;;,.~St~~~ .... ·~; .. ,..:· .... J':l1>lIèy:: .. "~·"it~JJ .' ,.' . -.. 
f~~:~~~~.,"~.r:~~,~, p~ j .t:~i,ì~gllf!',f>i\ 

....... ,~....... .. f" '. • .". 

,uo:Jt1 ch1,~ont:L oono nocoo;:;c.ri ad 1ntoc;rr.ziono d.oll'1nt~rro-

c:;utor10 dal . 'j/lv/7'J. (luanÙO non 01 r •• vv1oc.V'..wo Gli ultoriori 

inJ.1~1 d1 oUi alla. Viù reccnto in1ziat1vo. Ciudi~it!.r1a. 

L;ool\.~cu por q:Wlllto I)rcOc~lo le. 11iotoo1 di procoot1tuz1ono o 

ouccoo01vo tlCtluioto, roota da cO:.cantc.rc l'o.JÙob1to ùi non 

oo~~tà • ù1 non corrio~ond~a oon :I. pro~~1 correnti nl 

DOuento in boroo; 6 a::·~p1C!:lC'.nto aql.luic1 to che t~~'1Zi ... n1 Jol ceno» 
non n vvc.ncono 001 (:.1 ~ ro~c 1 di borca, ln 'luc.lo 1nol tro :lOn 

~o_)l.or-;orobuo tr~:i.on1 di 'lUC:Jt;,;~ l)QL'te.ta. uo..~ proi'ondioc~o 

nltoru~io:d. 

;.>i a.vv\.:rto llUr'O che il titoli ual I~7 j llon co!.'X'io.J r.uo • .i.O in .. .onta 

u. quel.!.i ~ol IS75 o portento no~;:.,u..~ con .... rOl~to in tor_-:.l.ni ù1 

11ro;;::.1 1l1.W Q~mc.:l·C fe.tto con \:~olli di cUi L1U or)crc~;.;1o:li ilclt 

lli'l.h 

t w sal . ." .. , 
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'.... , 

... ' ... :' ... ,~\ c:::) .... ': ....... \" \ " ,',. - t".~' 

\,;!uc.nto prOCOJ.O, pronl.londo lo opunto OOi conno.t1 uccort(}J~l~,./;·'·C;;i;;~.-:} 
OUl).·lot1v1. fu conoillorcto inù1z1t~'b11o doi rcuti d1 Cui -" ,;·/·~ ... ~l_V 

. / 
uU'uVV1oo "-7 GiUOlO I~OO (noti1'1cuto o. CaJ.v1 ;U 14/7 ~ ~ 

Con rolo Il 15/7) o ul.l'intarroc;utor:1.o ùol G luclio I~,';O ~~ quaJ.o 

l'1nLl1zJ.ato (~OUvviouto vorb::l.l:Anto ùollo. OO ... ua1~iono or:.oooo) 

obbe ~'gr; ... '\;l.i·)9ntc n contoptr;o il l;rOVVQ~nto non l~tivc..bUo 

~ inJ.1Q inJj.viauu.t1, IAl.t" non rJOt~ in ullortl. forui.l.·o i 

cl~t1 più DO;Jl'(~ rl. .. ortl".l.t1. 

Uon ci ruvvcÙ.o llort(:.lì.to l' ooiotOl~n eloi rer.ti inJ.iccti Co~.o inJ.1zlt 

~. tuttu ùoocr1tta. nol1'Ml. 2 ( 2 C ), tOnUto ùurO.nto l'1ntornr 

Gntor1o dol ;;.5/IO/79 oho tra.ttb l'orco:.::cnto, OOQQ noU'1n'torro

Gltor1o del 15/1Z/IQ, nonché in quollo 6 lUCUo I~UO. 

L'in41u1ronto trova Q.l1OO('lo o O~~P'Qtto cho , oltro cllo. OlJcr..lZ1ollO 

JJ. cu1 t\J.la conv~ion ( o.ll. ~ >fJi" '. ~ct:~'~~f'0 ab1J1c ]ìUro I o.ccot

~'1to di couprc.ro t.la.ll1o:Jtoro uttri' . .'~i C~ojito Vorocino il 

2,.;,/IO/76 oon 11 pre~~o o il 'J.';;Ut1'b:·~;:a~/cui ,~1·tJIJ..~(2c). 
II LjOOl)otto tl'ovoroblìo i'onù.[J,~:.1ontÒ< noi.j:~rl.~o che .lotti titoli, 

lo ri volo.no eli o.ccerto,.: .enti, Vrovc:tl\;OUO 1l<.1. vcntli te. fo..:,;tn ~ 

lnvc: t, U'ol\.ì1 te Jo. o lo. f'1r'.:L~ ùolJ.a oonV01l!.:.i"ìOO. (J. 'banca ~~vi~:..; ere. 
./ . 

cho :';01 li cùù.ott(; a. oocietw. dolla Olxt~~ pill oopru (.loceri ttc., 

evonti eneno o...~.ini:J~~.to:L"i ù.iricont1 ù.ollu Lt:.1lCC:. ùol GOLt::J.l"ÙO • 

... 1 voù;:.,oo a. t:.:.lo :Dro oDi to lo cen=.iJoru:.:.iolli l1ortinont.i ooc1ot.). 

IJO~ (.1 to ùn ù1riaonti 'bc.nco.r1 Dv1~;,..ori J ~ CUl)i tol0 ~Bro. 

In relazione o. cib 1'000 al tl'O co;:;lOUnico.~ioni ciuùi~i[:.rio CO~:.o 

ù;.;~ o.ll. 6 • 

Alla luce ùo1l0 1rW1oazioDi ch,.,; il t:..:l.Cictr:.';l:io d1o:.;O U1 evor ot

tO~'uto dal. X'UP. orto 5 (;iUl;tlO IS\JO G. d1 P •• ci VUÒ cul)~ìorro cho 

J;. oc:to.r1a Il Croù.1 to VI.raoino" 0001 COI:'.O flÌ c.i'i'rontnto::. noc;li 

Tr<1btlOn.~6cto~i del 23/10/79 o ,I;;/I':/7fj d10du luoco 1n vorbclt 
U::.:" _ .. ' I , 

LR pre~A-.l~~prouo1on1 cho, Il~ 8OQO~ flOc~icJJ~tQ o;,;a.t~o, corttc:lo 

di docul~cho proc1~ono. 
~!t!n. n. ~, 

p "flui:;:;:' ", 
l' p, V. di :" 

d v I t 8 e J Si I ~. 

Milano, li 

/ 
11,' ne" 'O·'..L"" " ·vi--o""" It:-,'1i ....... '.' • • ,v... ~. \..ò. ... ... I _. ... _:..lo L.<WIo 
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UOll'1ntorrosntorio dol 6 lUClio I~JO non fu ~.oocj.LJ11o. c1'ltu 

lo. llOn conoaccnza. Qua.tta docll L\dùob1t1, 1nto(W arQ qUDnto .:">\ 
• " • "" ... 1 

tlotto noi prl.Lli duo intorroG··tori. . ~/i ,,'~: ~'9 J.',:} 
I ~,~,.~ / ... / 

Uc1 vorbcù.1 doC:U 1n'tllno~tori 25/10 o I5/1'-/7CJ non .~',: .. :'I:)>' 
Q,ttr1buJ.Llce una. ~cuaia diot1JW.ono fra lo. pa.rto ~~' tl'Qttatiw 
ca na~ poli t:1ca. • quella cho nuunrdo. prol1n illN'i. por Q.wu.v~ 

c., 
I) go10~anto del u~~oa.to 

~) :;.;orfoziono...CL:to J.olJ.u vcnJ.itc. uo1 !·ol:.;,t1V1 titoJ.1 

J) opu~ionj. d1 i;·'llOotiJ.r'.iono l.'or~~~~. 

Si liOtroblJorQ I)Ononto Cl'O~O incortcz .. Q ù1 1n'iloJ1)rotu~1ollO 

ouJ..lo. v:LlJ1onc ... lobalo <.Lolle'. v1ccnd:~. 

Lo convcrOl~1on.1 d1 princ1p.4o Il poli t1co· furono tonato Co 
--. .-. • ........... ' ... u ••••• ", _.. • .... 1.. .Ii:...u~~"""""" 

d~Yoroo riprooo a.d alto livollo. ~ praticho uuccouu1vo ob~Qro 
~tW2 .,.... •• ' ... a ................... 1IW. 

un 1 t 01' ~orot1co. ../ 

II tocto do].J.'ul.t1l:n r1Wl1On..;,i.u:,,a. :.,"-iroc .. ~ono .... J.ol oi.udt::.oato, lWVOllUta 

il. ':J/47~. fa acurcoro lA ""~lJ±,.. t;.1 1~~/t~ \dJ. oont1nuoro lA 
collabornd.ono con 11 :;n1l):ìQ '~ve ~l. t, tù~. 9 ). . 

i ,,-l'. , 

;;\.\o1to QollO 1n1z1crono ooutatt1 ,0 ~GQl aut1 di. <lQt',o ~'U.I)l,O. . ...., ---.. , 

:iJl va.ri.o oOCWJ1on1 o ~o\l1. cb.o portarono,' co.l.cmdo 11 croa'-iO 

oocr1:'"101o por la Ccn .. roJ.o ello pooooclow ~ la aoc.c1.l'C::acu 

aol Croà1~ Varoo1no,nd OCQ,u1c'taro lo ~1on1 Invoct ti. ~to 

e 0010 qu.ollo. 

n· t"o'tG dola. convonziono ( o.ll. 8). f1rcata il ~7/5/76 !U 

I2reYJ,PP9:J;S9 dr"i-ln Imoot od a.ccot·~utQ:J~D. ~;tU~icol:,ri 

cl1:;;çu.coloru. ooJ.vo il. lO~:.J.O 1~:..rJ()v1O di ù1.l1ociow. aJ. '\,'1.I.tti 

eli ~~~ot~ tori J.1Dno~~ Invoot. 
IloOL:U& ihtCl~~:";O rive:..;.i V'~ l .... Ù. o::.e~1Liio per l.u CWll' .. l."~a l' ~~w. G in 

(~~ì.Uto lo C~:lbr;..;.Vc. U1 non poter rc.(;i.onoviJ.,l::cnto co;:-.pon'o:&'''o ;:l. tl':i. 

ti.tol1 oltro ai t;.Oltico1;.:l1 ~ contlutta.tiJ loc;:i.cLwcl'l1iY lu 

.. i~Jo"~oi che .]...1. Cç~tro.lc voooeo:..o titoli ù.ol CCJnCl'O i.n (~uo.:tcl. • r . '. I _.. . 

c1fc9':;;t..--w;:.~ oro. noon1 U1J:;1Q:l e~ 1uIl1'cl:Mbllo o ~).uc nun .1ù 

La pr,ù:1 1ntoroooo Ilor lo. lnvcot. 

cii dac llQU u.ooottQbllo h''.l':l..nLlu101to 11_001 à1 1ntoroulJ~,t;.onio o noco~i& 
peil. n.:. 
perq~li~,:" 

e p, v (I, .,' 

del 18 f. j'''' ., 

, , 
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ci . no O QOllCl.Ono u.a al tr:L t1 to_1 cho non 1'OQO~ ,~\1Oll1 doli' ~.: 3.'.) ~' 
. l ,\ 

cl.n.I.lncoWJ L\ 'l:.~ooto concotto ad OC~l)10 ci lW (.tl';-rone~'.;:umto "'''--

vonaoro che u pc.C.4 W:ll.l·;i..n·torro~tor1o Jol ,,/lui'I'J. vurlr'.nLlo 
• 

ù.;i. ;t}ì!.ti i t;. tQ 1 ~. u1 int onùu cotondcl'o 13. 1'u. t'to tÙ di tuo~"i 

d.i tutti 1 titoli ù.ol. oill4t.cct9" 
F 

In q~c'to contooto DODO o~to contoot~to uall'ind1z1nto lo 

1potoo1 di roo.t..'~ o Ilor l;:l. Vroc1oiono& 1-'70 oJ.crtt:J. c:.;;.:.,oru]{llo. 

1ntoroOOQ 1nùJ.rotto c.::1ouùe:.lo, 1ntorocuo pdw.to. 

;;i Ilovo 0&;;1 din cho lo OI)o~10ui di cui OO.;,;1"C conJot·"o con CotIIU. 

aunz10D00 d1 ~ l"Wl~,on.oo.b111tà od onori 01 cono rivolnto 
, . 

octroor\Llonto vontn..:~ooo por la Contralo o l)Ql" U Gru.p!-IO DClllCO 

~~ùroo~J in IlOJ.~:Lcolr.ro cll o.oqUioti C. allO 'tacpo tc.tt1 oono 

ota ti ott;L;~ invaot1oont:L &4 vrozz1 ohe o&lu luco d1 oGL;1 o.pvnio:-.o 

codQut1. Ve4ana1 vorbcl1 dol 16/7/ao 
ù1 Do:o.co A:Jawoo1L1llO o 

~. f. J... ~, 

~ 

l vù;-th'.li J1 iuto_'l.'OQ:\tori pol"'t~'.110 ::~C\4'la i:.l.volont~'.l'10 inoo~t·~o~ 

~o cirCa. lo oi;ocl'l.o vrocioo ù.:1. co,·.Dotl)nn~:. di e<::.r1cF rtco:)cl.-wto 

<k'. C~.. fluonto 1nooottozco furono rctt1f1cc.to vor~'"'.L~;cr:t2 . , 
c.J. ~"'.c1otruto trc.:.:l1':~ .. l'U"3.0CC.~~~~:.o.L...~~';~~,.~c.0~c;~ 
l"t'.::ioni oJ.l'1ntorooooto. ( 011. D ). 
~ ' ........... ~t'·!I~~..J~·e.t,....,.. i """,~I 

, . 
~. 4 MARI981 

" ..... -
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I) ~vli:uoica~ione GiuJi~iariu del ~5 Gcnnuio 1~79 

2) Interrogatorio Calvi del 25/10/7':J con tre ._c~orio 
presentate a.i nr 2/A, 2/B, "-/c 

3) Interrogatorio Calvi dal 15/r:::'/79 

4) Verbale Consiglio La Contralo del 9 lug~io 1~dO 

5) 

6) 

7) 

Verbale ConsigliO Banco ,i:,.,c.brosiDno 7 luglio 19.,)0 

Co~cazion1 g~udiziarie del 2~. 1uçno 1~jO 
Interrogatorio Calvi 6 lUblio 19ò ~ , l' L. I \ 

8) Convenzione per VEllldi ta e.z. Cr~.ii t .. .'~ . c,~np,' 

9) 

IO) 

Vli:r'bale riunione !)l.ndo.ce.to Cr(,;~to.' '{~,QPin(t' del 9/2/76 
e testo del patto di sindacato ,<, ", !'~,' ~/ 

. .. '~' ... :_.', ;" ~.~ .. 
VcrboJ.1 Consiglio 16/7/1900 di Danco"Awbrooiono e Centrale 

II) Cariche Calvi a Bunco Ambrooiano a CcnLrale 

T ",,· 
" ; . 
• • 1_ 

;". 

, 
'-, i 

,. 
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, .. ", 
J 

l\I E M O n I A 31 Luglio 19HO ,,'/ ,_ 

, ~>4%"3 ~;A / 
-~", -:" " ,~'y 

/~_"- . -- • '" l' ... ".. .. \ .~ ..,.~ 
Il Ci1SO L,llvi l' da consider"H'si il piu claIllOI'()~" I.~d UH.JUl.C'';' 

tùntc degli uLtimi l<:'l1Ipi Hiu perchè è le.gaLo u r1UHlCl'OSC opcru

zioni di Sindona e sia pel"chi.·, ed in modo pU'r·ticolar'e, ad affa
... i tl'attati per conlo del Vuticano. 

Il Vuticano, OP<i, è pl'eoccupato in qu ..... to, j>I'obabilmenle, de

ve c:->sere venuto a conoscenLil che .al cune oper'aL ioni che aveva 

pussato a Calvi non er'ano peT'fettum('nte le.l..{ilt,ime e per'ciò,do

po il clamoT>e suscit.ato da Sindona, teme che il l'ipl~ter'si di 

uno scandalo abbia ~f'uvissime ('iper'cussiolli sul lIome dell' l, 
O.R., pCl'ch,~ questu picauutu uvvaloT'cr'ebb\:! )' ipotesi chc l'En

te sia dedito allu speculuzione. 

:-li Ilu detto unche ch\:! Calvi t.~ un uomo ~enzi1 scr'upoli, cinico 

e spregiudicato che per'segue soltunlo il t'inl! del IUCI'O, cal

PI..'S t.unuo, per. l'ug.gi unger'lo, se nece~s.:.tl'.i.o, ogni fn'inc ipio di 
ilillicizia e di solid<.H'ielà UlIliUl<!. " 

Mi ha a~;giunt.o, inoltr'e, queste l.'F;%'I~id("r;aZiu't)i: il futtu ctae 
in POdli anni sia giunto d.l SCIlL 1ic' J ù~~aL· ... ) ai più nlLi vel'-

tici, dà COf'pO a tuttc le chiac~ic 'o.~le'sono state fatte su 

di lui. \. ......... ::.;.:-. i,:1 / I 
,; '''1''>:,\ / 

La campagna stampa che lo haJ,ttac:~to_;"hj1I' pubblicato docwnen---.-..---.... , 
ti e rivelato dati e fatti in modo così dettagliato da indurci 

ad e::>sere pi II cauti, prudenti e diffidenti nei riguar'di di tut
li, compresi noi stessi. 

ì\li ha anche fatto pI'esente che, secondo una loro analisi, ~:;i 

bu l'impressione che ci sia una mano che manovri le fila, con 
perfetta r'egia. all'unico scopo di far cader'e la testa di Calvi 
~ mi ha ipotizzuto che, secondo lui, esistcl'ebbe una congiura 
,I cui pal'tec.iperebber'ù il Vaticano, Agnelli, Cefis, Uonomi, I!i
v<lsecchi, Cuccia e la Banca d'Italia. 

lìueste :::iono le ppemessc che mi ha espo:-jto, 

1-li ha fatto presl>nte, poi, che il pr'irno er'l'ul'e u"lla vicenda 

ueveessel'e att.ribuito al [H'imo T'appor't.o uellu'c..;uar'dia di Fi

nanza, pcr-chè smontavu completamente i l'ilievi ('atti dall'Uf

ficio di Vi.l..{i lnnza della Ballca di rt.ul.in C'd el'a Lmto innoct.'n

tista ua inuurl't~, nel cor'so di UIlLl f'iunionl', a pl'l'dispOITe l~d 

inviare ~l Giudicc JstruttOT'e una urdinanzu con pT'oposta di Uf'

chiviuzione per quant:o rifletteva la par'te penale. 

Infatti, nel corso della riunione, si rit.enne che la questionl:, 

Sl)llo l'aspetto penale, non sussisteva, dato cht! quunlo cpu elllel'
::;0< in questo campo CPU b.i~'ato soprattutto su indiLi ipotetici 

di avvenimcnti che t'urono fatti appuf'ire essere accaduti quandu 

Lil +'" f'egul<.tnlcntazione italiima i,n materia valuLar'i", non era ",neo
l,: ,..a ben defini t", pCr" quanto conccrneva i l rea 1;0 di espor'tazione 

L' I ~',., ... 
Li ,~: l l '. , 395 
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/'" 

di valuta. ... ~ ..,."" 
!-Ief' quanlo altirwllte all'aspettu civile le l'i~;cuJc iu ql.,lestiofllt 

si sal'~bbe del'initu COI! l'appl.icu:t.ione di ir'T'ilevé.\uli san:t.lo~1i 
pecuniar'ie. 

E' ùu aggiungel'si che fu inviaL.t <.Illu Uanca d'Itullu copia del 
verbale della Guardia di Finanza, diffidandola, pef'ò, dal tf'a

smetterne copia all'Ufficio Italiano Cambi. 

Successivamente si è saputo che la Banca d'Italia, ignof'ando 
questa diffida, inol'tf'ò copia del vel'bale all' Ufficio Italiano 
Cambi, tanto è vero che nel mese di Ottobre '79 ci pervenne 
una l'elazione dettagliata nella quale lo stesso Ufficio Cambi 
contestava l'operato della Guardia di Finanza mettendo in evi

denza le macroscopiche ingenuità in cui era caduta: il fatto è 
che anche la Banca d'Italia confe'ì!,TIava e poneva in rilievo le 
gravi infrazioni valutarie commesse da Calvi, sottolineando le 
pesanti responsabilità degli inquirenti qualora non venisse di

sposto un supplemento di accer~a:ment~. 

::::::: P:::~ l:O d::: ': . :~,,::t::: l~~tl~,~~:\~::::~e d:e~~: ::~::u:~? 
l tal ia: cominciammo ad css,,\:~ telT:p~ 't; t,~: ' una ser'ie di segna-

• I , " 

lazioni anonime elle, per' illlol~Ò tt' ,.;:r'i'" facevano pr'esupporre 

cI,w pr'ovenis::.cT'o da clementi' ,b.~n ~~d, ~~ìro al setLore bancar,io, 
Sla da personale del Banco Arnbr'OSl«flO, della Ct.:'ntr'<.Ile ed anche 
della Banca Comiliercialc, - per' le notizie precisc e particola
l'eggiate che venivano for'ni te -, sia da una certa branca ::;indi-t
cale, sia dii per!">onalitù politiche e sia, infine, da alll'c fon
ti: è da noti-tl'e cht.! alcune di queste leLler'c ::;o::;Lencvi-tno cile ::òia 
gli Ufficial i della Gli..u'dia di Finanz.a chI;;! i Magi!::iLl'i.lti eri-tllO 
::;tali corr'otti da C, . .L!vi con notevoli ::;omme di denaJ'o. 

ln due di queste letter'e fu anche detto, ed esplicitamente, che 

Calvi i-tveva fatto eliminare il Giudice Alessandl'ini. Ricevemmo 

anche non velate minacce di morte che avr'ebbero dovuto cssere at

tuate dai sostenitori mafiosi di Calvi. 

Contemporaneamente anche i gior'nali denunciarono la cosa sbizzar
rendosi, nel dare notizia dcl fatti accaduti, in illazionistici 

commenti nei confronti degli inquirenti. 

A fine anno, il Ten. Col. Cresta che aveva seguito tutta l'inctlie
sta mi dicharò, una mattina, che lasciava la Guardia di Finanza 
e, parlando del caso Calvi, notai che era molto contrariato da-
to, anche, che mi fece presente che sarebbe stato bene approfon
dire l'indagine sulle operazioni Toro e Banco Varesino. 

Nel COI'SO della ;:l Les~a set Limana ricevet ti una lettera anonima 
l i~~h~!mi di~;idava~ai riesaminare il caso. 

L'" ì Allo stesso tempo mi pervt.mne una lettcI'a del Consigl io Super'ior'e i!JI( 
La rrc' della MagistI'atura ctw rni invi lava a ['i1'er'ir'c sulla pl'at ic[t. IU, • 
di dù::::u, 

In una r'iun.i.onl:;~, ('>saJll.Lnando la quesLione, uecidellllllU di l'icldt:c.k
pe.l, n .. 
pn;l u : ... :: i 

e p. '/. c..I 

dal 18 (; ì ':,; i::", .-

tlli 1\[,,1\0, Il 

, j 

. '."_. " . 

~~6 
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, " ..,. '- ,~ ~':~', .. ' :'~~~~ 

~~ '.,' 14~ 
re un ~uPPle~en~o d'indagine.. /~/ . \,~i:~~)1 
Tuttavla, pOlche tardammo a dare rlsposta ul Conslgll.o Superio
re della Magistratura pensando di fornir~licla aggiornata con i 
l'isultati di queste indagini suppletive, ai primi del 1980 furn-
mo sollecitati a riferire di persona. 

In quella ~ede fummo invi tati ad andUI'e fino in t'ondo alla que
stione nell'ipotesi che fo~scro state commesse alcune "negligen
ze" volute e fummo esortati, nel ca~o che fossero emerse r'e~pon
s<..lbilitù da pal'te della GuaI'dia di Finanza, Lo. procedere nei con
ft'onti dei r'esponsabili. 

Ci mostr'arono anche delle lettcI'c,'- che attr'ibuivunu Lo. Sindonu-, 
nelle quali lo stes~o Sindona denunciava Calvi e, con esse, lul-
to il materiale di una AMenzia 
del responsabile Cavallo. 

·'t:U(llpa, denomi nata 
" " 

"A", a firma 

In una r'iunione, tenuti.! l'h; J":va:twiwnLe' al Cumundo Generale del
la Guardia di Finanza, il ci~p(~eF;e' affidato persbnalmente'ul 
Col. Gallo, Com .. ~ndi.1nte del N\I~:l cO ~lùtario • 

. \.". '~., .": 

Poichè ul1che al Consiglio Super" 01'" ci cra 
stato futto il nime tuo e quell d~lla Massoneria come sosteni
tori e difensori della causa di C vi, decisi di agire con la 
mas~imu segretezza e ci rcospezione per evi taI'e che quet:ite voci 
prendesser'o corpo, e per non crearti "gr'ane" nel caso che tu 
fossi tenuto sotto vigilanza. 

Ill} : 
Il motivo per cui non ti avvertii fu che, per la verità, pensa
vo che il secondo rapporto arrivasse, più o meno. alle medesime 
conclusioni del primo: invece, non fu cosi, in quanto il Colon
rlello Gallo si avvalt:i~ unicamente delle informazioni r'accolte 
sia alla llanca d'Italia che all'Ufficio Italiano Cambi stenden
do un verbale completamente opposto al primo e facendo emergere 
infrazio~i che comportavano provvedimenti restrittivi della li
bertà pCf't:ionale,- come si era già verificato in casi assai me
no SJ;ruvi, sia sul piano seitor'iale che na~ionale -: per'cib, e 
per i fatti il te noti, presi la decisione di l'i lil'UI'C il pw;sa

"'POI'tU, - i:,olTl'nJo il r'isct.10 di vL;oLr'(' .iu stes~() inel'LlliinaLo -, 

pC!' gyi t;n'l.', ~1C'he se soltanto jH'r' due o tf'L' ~iorni, l'applica
zi.one dL un pit't pesante provvedimcnto, pc!' dimostraI'c a tutti 
coloro che si er'l.UlO intef'cssati dir'ettamente, indiretLamente o 
anonimunte al caso, che Ìl) non er'o un fauLoI'c deJ l' i nllOCt'nza di 
Calvi e che la mia lillea di condoLL, non devL.'!va !>(!r' nessuno " 
per nessun motivo. 

Il successivo massiccio interessi.Unento svolto per' la resti tuzio
ne del passapuI'to, pal'ticolal'mente da esponenti politici e da al
tre per'~one, è stato fonte di gravi preoccupazioni, tanto è ver'o 
che i l Procuratore Generale se ne lavò le mani: d'al tra par'te, per 

poter sostenel'e la tes,i d~lla non inter'1'el'enza, venne deciso di 
non far r~vocare il provvedimento anche per evitare di rimanere 
compromessi nei confl'onti di coloro ai quali, per ragioni di op

portunità, era stata dat~ ~i~~osta negativa • 
• j \.. • ~ 

li 

.i .. dl __ o 
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. .-' ..".; /. ~; \(~~.l. il. :/ 
ti - . '// ,/~~~'''\'Q -~ )~7': 

--~ "--'"""'" ,"- -._/, 
D~vo tornar't: il sottolineul'ti che notcvo~e llisLur'bo arri.:,~_~ j~.>m-
biguo comportamento dell'Avv. Mazzola. 

Per quanto riguarda la domanda int(s~ al nulla-osta di esputrio, 
- dellu quule ti detti un foc-simile -, purtI'oppO non so <li pre
ciso come siano andate le cose: se soltanLo che la sera stessa 
mi telefonò il Procuratore Generale avvertendomi che gli era per
venuto all'orecchio che dellu pratica per la restitu~ione del 
pa~sapor'to si stavd interessando i l Sost ituto Lanzi, - già noto
riamente proclive alla corruzione -, e nli consigliava di rien
trar't;' immedial;,.mente per sollevarlo da questo incarico e farmi 
r'estituire la pratica per evitaJle~)'oss.i fastidi. 

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

COS l, non po Cett i LII' al1..1'0 ctu' lii'~n:L{'4'f'V, pI'OVV(~dL'r'c c, ne] L,j 

ser'illa stessa, ripil!,tirl'. (: :':'?,"~"""""'. \ 

Per' l'al' t'iotlenel'e il Calvi i(.s.~i·~;:·~;::)~1)~i',~O l','imi! Ilei pr'evisto 
~, necessuI'io che t u segua la \d~a i~ :',' w.'t;i' ho indicata, perchè, 
se la persona di Fil'cnze si int:~r. 55 ·"fui telefona, dar'ò dispo
sizioni al mio Sostituto Alma di i~O~de alla re~tituzio~e: 
qucsto è ~~ mi pCI'mct a di dimostr'ul'e ai miei Su
perioI'i che ho presu questa decisione per volunt~ espressu dal
l'ulto. 

Tieni presente che al l'i tOl'no dalle vacanze dovremo riesarninare 
la questione con molta attenzione e cautela perchè si sono in
nestati altri fatti pi~ gravi, quelli relativi alla Panta~ella, 
di cui il Giudice Infelisi ha richiesto uno str'alcio e mi ha fal:
to presentc, in un incontro riservato, che esistono fatti che 
riflettono i reati di corruzione, usura, truffa e falso in bi-
l •. mei o. 

Inoltre mi ha detto c~e esistono fatti non chiari per quanto ri
guarda la I.O.R. ed altri ancoru segnalati dall'Ufi'ieio ltaliano 
Cambi. 

) 

~I'~ LJ 
, :"'.,;\ 

; ,. 

1981 

\ :,.1 ~ .. fi,jC. 
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C.:.ro:. omi::c, " . l// 

.-- ./ 

ti prego di f..:r SYPC:I""t' Cc l 1 .... nuti.;; l->crt:;cna ChE, dope:. i duri ed C~u.

s::'t:r~t:i contrasti delJ.::! ul'Ume riunioni, sono oggi soddisfatto perchè ha 

éssimilato il concetto che la concessione del nulla-asta di espatrio, nel 
qUodro della situazione oell'inquisito, sarebbe stata fonte di grande sCgl
pare pa parte delle Stamp~ ed avrebbe arrecato grave pregiudizio alle pos
sibilitL di definizione in tempi brevi della compli;;ssa questione. 

E' vero che in un primo momento avevamo acc~ttato la tesi a favore del 
rilascio del nulla-asta che avremmo giustificato. per renderlo più accetta
bile e digeribile. con la formula "per grevi motivi ", considerato che la 
presenza del richiedente era da ritenersi assolutamente indispensabile per 
non compromettere la stipula di un grosso contratto con il not? Paese del
l'America, che avrebbe portato sE:nsibili'oonEific1all'industria itdliana e, 
conseguenzialmente, anche all'economi~' pqzionaJEI •. ., 

Tuttavia, anche se i motivi eranb~~aldi_~,"~in uh certo senso inoppu
gnabili. la Stampa ne avrebbe ignoru~ ge i~e~~~an~e i vantaggi, ma non 
avrebbe certo mancato dal porre in ct\i~~ q~i, ,~,Zdl,~~ illegittimità delli;! 
procedure in quanto, per mancanw di ~~'PAtt;' n ci,/ non eruno state espl~
tate le' fOl1llUlità di rito susseguenti ai ... ·· t·· .0:· ' passaporto e, su questiJ 
traccia, avrebbe spetio un fiume di parole er avvalorere, con abile montu
ture, le numerose e più volte rirctute ufferm.:.zioni di "protezionismo" in 
favore del noto personaggio. 

Egli dovrebbe essere a conoscenza, - se non altro attraverso il suo L&
gale -, che per le infrezioni che gli sono stete contestate è previsto non 
il semplice ritiro del passaporto, ma ~na sanzione ben piÙ severa che gli 
è stata evitata,solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho ~ià detto dovrai prendere immediati contatti per accertarti 
della sua reperibilità perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato, una procedure in se stessa anoma
la e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere la riserva
tezza. 

Il prograll11la di massima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos
sa avvertire l'inquisito -. è il seguente: 

- il 20 Agosto rientrerà il personaggio "di tono minore" che si 'metteria su
bito al lavoro per espletare alcune formalità, tra cui la convocazionej 

- il 25 presiederò la riunione a cui prenderà parte il Capo del personaggio 
citato; 

- il 26 sarà tenu~ un'altra riunione alla quale parteciperà anche quello 
rientrato il 20 Agosto. 

In queste due riunioni sar~ deciso, sia nel merito che nei tempi, il di
spositivo che porrà termine a tut~~ la vicenda scat~rita dalla verifica del
l'Ente di controllo. 

, , 
l 

sno 
1981 

.. ,~ -

'r" , 



Camera dei Deputati -54- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Tutto qUl·!:.to l: st..:itc -;'",lto m~l GUO Lscl11s:iv;:, i.r,l',;:r.'~~.C L [,;';(10 !::.::CUrc: c:r!~ 

::..i Si.:l ~SO cwnic, fin u'"' oru, che 1; .. vt:lr", l.~::..(!n;.·d G<:llc ql.Jc!:.tiune nDn v~r~c: 

sul rilascio oel nulli::-osta, bensì sul~pefin:i,,~.ione r<.tpicJu E totalE: odIa 

pratica parchè, se dovessimo tardare y':~on.' ' . po~re.,.IIlh,.' 0 .. più garantire una solu-
zione positiva. Y ~ 

I·~:.' 't .. ', >, I. " '\ ' 

I ' ,. , . 

Tuttuvia, alla luce di quanto f.~1r.P -p cée:r1;ùto', egli sa e comprende per
fettamente che il conseguimento del,a" 01 iorle principe" comporta un note-
volissimo margine di rischio e che lé:l <'ce~mente, non si terrb leg-
gera nelle sue inevitabili critiche. 

Ti prego di farmi conoscere immediatamente l'esito del tuo incontro. 

Ti lascio questa "memoria" perchè sono costretto a partire prima del pre
visto e non mi sarà quindi possibile vederti. 

Ti aspetto, come d'aCCOrdo, all'uppuntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ricevi, intunto, il mio cordialissimo sùluto 

'" I ... _: ) 

" 

- ___ o 

~o-o -391 
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/ • l \ 'I 
A ' " I ' '! ~. ~. ~ . ,! .} 

'~(' >~;) , • , .j 
.' <",j~a \: •... /' -- ---

\ 

C..:.ru umico, 

ti prego di far sapilrt" ullu nota personu che, dopo i duri cd e5 ... -
:..ipen.ti contrasti dell(~ ulUIJItj riunioni, sono oggi soddisfatto perchè ha 

assimilato il concetto che la concessione del nulla-asta di espatrio, nel 
quadro della situazione dell'inquisito, sarebbe stata fonie di grande scal
pore dg purte della Stampa ed avrebbe arrecato grave pregiudizio alle pos
sibilit~ di definizione in tempi brevi della complessu questione. 

E' vero che in un primo momento avevamo accettato la tesi u favore del 
riluscio del nulla-asta che avremmo giustificato, per renderlo più accetta
bile e c1igeribile, con la formula "per gravi motivi", consideroto che la 
presenza del richiedente era da ritenersi assolutumente indispensabile per 
non compromettere la stipula di un grosso contratto con il noto Paese del
l'America, che avrebbe portato sensibili benefici all'industria ituliana e, 
c~nseguenzialmente, anche all'economia nazionale. 

Tuttavia, ùnche se i motivi eruno vuli9.iet in un certo senso inoppu
gnabili, 1,..1 Stampa ne uvrebbe ianoro to ~fiberot~mente i vantuggi, ma non 
ullrobbe certo mancato dal porre in ch:ìfu,:a . is:! ;.!a la, illegittimitl. delli::. 
~ruceduru in q~a~to~ p~r mancanza di. ~~p.;i.;.' ~c 1 :~, nern en.ino state esple
ti.lte 1.13 fOl1lUlJ. ta dl. rl. to SussE:uuent~ ,~l,:.'l"l.t ,pa:i~<.lporto El, su qucstt..l 
truccia, avrebbe speso un fiume di pa~'iJ~~,.per . v~~ "re, con ubile montl.l
turo, le numerose e più vol te ripetute~~f8r~zi:pni.di "protezioniE.mo" in 
i òJvore uel nCJto personaggio. '-_:::.' -:",:!:.~./ 

Egli dovrebbe essere ti conoscenza, - se non altro attraverso il ~uo Le
Gule -, che per le infruzioni che gli sono state contestdte è previsto non 
il semplice ritiro del pussuporto, ma ~no sanzione ben più severa che gli 
e stata evitata solo per la comprensione del Responsabile dell'Ufficio. 

Come ti ho già detto dovrei prendere immediati contatti per ~ccertarti 
della suu reperibilità perchè in questi giorni avremo necessità di convocar
lo seguendo, come è accaduto in passato, una procedura in se stessu anoma
lu e con risvolti aleatori, ma la sola possibile per mantenere la riserva
tezza. 

Il programma di massima, - che illustrerai al tuo amico perchè ne pos
sa uvvertire l'inquisito I è il seguente: 

- il'20 Agosto rientrerò il personaggio "di tono minore" che si metter': su
bito al luvoro per espletl.lre alcune fo~lità. tra cui la convocuzionej 

- il 2!J presiederò ll.l riunione u cui prenderà parte il Cupo del ~Jersonuogio 
citato; 

- il 26 sarò tenuta un'ultra riunione alla qUi.lle pfirtociperw anche quello 
rientrata il 20 Agosto. 

In queste due riunioni ~r~ deciso, sia nel merito che nei tempi, il di
spositivo che porrà tcrrninEl CI tuttu lu vicenda scaturita dL1llu vElrifica del
l'Ent~ di controllo. 

~ ..... -
401 
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- 2 - L' ('~> ' .:,' L~,'\/<';: 
, " "), l° / .... '. , \ .. '\ .r-"', / :.' 

?'>~ \, '. _. __ ~ .. ~J 
./ ' ''', l" ',\ ',. 

".'~ 
Prima della fine di Agosto, - e cioè verso 11,2? o il 28 -, lo incont,re-

rò e gli esporrò il quadro della situazione ~he;/a mio awiso, dovrebbe es
sere di SUà piena soddisfazione. 

Tutto questo è stato fatto nel suo esclusivo interesse e sono sicuro che 
si sia reso conto, fin dù oro, che la vera essenZLl della questione non verte 
sul rilascio del nulla-asta, bensì sulla definizione rapida e totale della 
protica perchè, se dovessimo ti:lrdaI"El, non potremmo più garantire una solu
zione positiva. 

Tutt..lviil, alla luce di qUdnto ;:.: ' bCGL!rtutu, eoli sa El cunprende pe~ ". ' 

fett;jmente ch~ il con::.egUiment~, ',8,11a "sDluz~D,,!e principe" comporta un note-
volissimo rTldl"'\.Jine di rischio e .,,.t' ,latampu,'c\!rt.::.lmente, non si tcrrù leg-
gero nelle sue inevi té.!bili cri t:rlE!.· " ; ~ 

~ .' . i . ~. 
t :: i, '/ 

Ti prego di farmi cunoscere ':~,/'fIlTI~~i~ m~n~ Icsito del tuo incontro. 

Ti lascio questa "memoria" perehè ~orio' Cl'Ostretto a partire J.lrima del pl'l.-
• ~ ' ••• _ .... o" 

visto e non mi Sdrà quindi possibile vederti. 

Ti aspetto, come d'accordo, all1appuntamento del 14 e 15 prossimi. 

Ricevi, intanto, il mio cordialissimo saluto 

T I) j" 
... ~ i', ~ 

... , ; • t " ,. 
• I. :.' ~ • • 

U,'rl;'; ". ~~L~Z;ç-".f 

L,'l preaante fotocopia. copia ~onrorme 
dI documento .. ietente -ali atti del proc. 
peno ~., ~31/80.- F • G. I. (p. v. di 
perquIsIzIone. aequ .. tro d.1 17/3 1961 
e p. Y. di apertura. v.tirlca di reperti 
del 18 e 19 /3/1981). 

Milano, li ~4 l'\A.R. 1981 
(:,~ 
i..,~ 

.. ,.- -
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I '. " .' . 
' .•. " '!'~;,; '.)' . 

, " 

... '.' ',.4.J', 

\ ' ~:~:0 --
1) Aumento di capitale dell'Ambrosiano Holding - mancata osservanza 

dei limi ti e dei termini stabili ti dall'autorizzazione ministerlale 

- l'integrazione formerà oggetto di processo verbale di accertamen-

2) Destinazione finale dei fondi reperi ti dalla "Cisalpi.na"; poiché 

il Mincomes non ha formulato rilievi specifici al riguardo, la Ban

ca dovrà essere diffidata. 
(----

::-1" 

3) Assegnazione di un massimale di ~. 100.000.000 per operazioni di 

finanziamento con durata non.rfP ri anni in favore di primaria 

clientela estera ed internatDi~f, .' }11. '\ nto i finanziamenti non 

sono stati "prevalentementeC.' ~r~~it.~\}}er rsportazione di merci e ser 

vizi dall'Italia. ( '.';",<'.:'~\.:' ,i,"': 
. '\ ,~, ..... " :.~.; ... ,. / 

'~., t',· / 
.... ' . '---'~-

4) Linea credi ti concessa all' 'IOR' per un massimale di 75 mi Hard! 

ed utilizzata per L. 56 miliardi - processo verbale di accertamento. 

5) Saldo debitore su conti esteri in lireiil titolare del conto ave

va comwlÌcato alla banca di non essere in grado di provvedere alla 

copertura dello stesso - processQ verbale di accertamento. 

J i 
, . ~; l 
:. I ti 

. , -

4U3 
• . 30-1 

Su 
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900/31:H151 Ballco Alllbro::dano 
( 

Il luglio 1980 

ProceStio verbalc di Cicct!rLalllctlLo ~2.Cipril~ llJaU (L. 75.000.(00) ..-
Tratimissiono COllulIis8iono Con::iul ft)~braio 1980(233 milioni 

2° Uichiesta proroga tenni'ìi~.':':-'" \ 
Processo verbale acccrtalllc,llo\9()2 ~168j428 millollÌ} 

Sospctii.,.: ;;' ... ,', :,'J 
19.6.80 G.D .... '. Nucleo PV Roma (Collte'òziOs~o) 

13.6.80 Banco Ambrosiano Richiesta :proroga tannini 

6.12.79 Comullicazione da Panama COli 99 allegati (Richiesta dall'UIC) 

15.7.80 Parere Banca d'I talia 

" v, '.1 

\ ~; 

, J 

. ~ , : l..:, 

I 

k t 
I } 
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2. 

Dalla requisitoria del procuratore della Repubblica di 
Roma, A. Gallucci, nel procedimento contro Gelli ed altri 
(29 maggio 1982). 

.. 
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-, ---------------~~--- -----------------------11-----

1\ ~ ~:: ~:;~r~:l1 ~:~. :~~C~~;~':t: ~JN::. 110 • 324 C.P. por avero L 

• 

i t.--_. 
t , 
~ ~ 
~ 

f 

concorso tra loro, agendo' i primi due in ruolo di istigatori e gli 
I 

altri nelle rispettive qUalità di Procuratore Capo, di Sostituto de 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano e di Utti 

ciale di polizia giudiziaria incari~ato delle indagini, preso un i::. 

teres.e privato in atti della pubblica amministrazione, attraverso 

" 

. 

.. . 

,::'~;=f~::: ':;'.~.~ .. :~ ~' ......... .,::_:·:"l-··:~"~:;-;'.----........ -- .- "" :~:.-" l' ..... • ; ~ ..... :. ~-:·.:I~ 

.-' 
." 

"" 

.. --:' .. ,' .. : ... 
..•. '\.' ::. " .. : . .. '. . 

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

." .. ..... '. .' '. . ..... . 
• 

. ~ 

----------....---------- ._--_.---. -~~_.-----
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le condotte violatrivi di doveri di segretezza epigra!ate sub~), 

nonchè attraverso condizicnamenti, interferenze ed illegittimi i~ 

teressamenti e immutazioni in atti del procedimento instaurato a

vanti alla J'rocura suddetta a carico del Calvi a seguito di rappo.!: ~ 

to iapettivo della Banca d'Italia in data 14/12/19?8;' ed inoltre ; 

fornendo i due magistrati ed il lanesi: suggerimenti circa la imp~ 

stazione della condottaprocessuale del Calvi, anche con ri!erime~: 

to alla domanda per il rilascio del N.O. ,all'espatrio; previsioni t 

od anticipazioni sugli esiti di rogatorie int~rnaz1onali avviate 

48i contronti del Calvi e di al t'ri; notizie su incontri risQrv .. -;i 

intervenuti tra-magistrati per diverso titolo interessati al pro

cesso; "promemoria" intorno a dati tecnico-tormali, azionari soci~ 

tari, processuali, ricollegati agli as.unti del Gruppo Ispettivo 

della Banca d'Italia; valutazioni sull'operato della polizia giudl 

ai ari a e pre~isioni sui comportamenti ed iniziative di ~tri utti-; 

ci pubblici; prospettazioni di accorgimenti, interessamenti ed i~ : 

tenenti necessari od opportuni per conseguire, anche iXl rel'azione: 

a previdibili reazioni di spampa, il rilascio del N.O. citato. lat,; 

ti commessi dal luglio 1980 al marzo 1981, con più azioni esecutiv;i 

di un .edesimo disegno criminoso. 

Del delitto p.p. degli artt. 81 cpv., 110, 326 e 61 n.2 C'.P. per" 

avere, al fine di consumare il reato sub 1> e con le modalità di 

• 

concorso ivi descritte, rivelato - con violazione dei doveri inco~: 

".;;,en-ci al Greo'd, al Mucci ed al lanesi. per le qi.ali ti. rispe~-ci va.-

·mente ri.estite - notizie di ufficio ed in particolare: il conte~ 

to_ del decret9 emesso dal P.M. di Milano in data 21 marzo 1979 n,,!.: 
procedimento a carico del Calvi; il contenuto del rapporto ispett~. 

vo della Banca d'Italia in data 14 dicembre 19?8; le disposizioni. 

impartite dal Mucci alla G.d.f. per approfondire le indagilli sui t 

ti di cui al rapporto pre~etto; notizie, varie. circostanziate sul 
• 

----.. ~ 
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contenuto di atti o di iniziative processuali, co~e specificato al 

capo'che precede. 

ZILLETTI e CERUTI 

d.l reato p.p. dagli artt. 110 e '18 C.P., per avere lo ZILLETTI, 

in concorlo • su istigazione del CERUTI, ricevuto somme di denaro 

per importi ~precisati ma ingenti, al fine di compiere atto contr~~ 

rio al suo dovere di Vice Presidente del C.S.~.: atto consistito nel 

richiedere e nel sollecitare la concessione di N.O. all'espatrio ini 
, . 

favo~e del Calvi, imputato in procedimento pendente avanti alla p~ 

cura della :aepubblica di Milano. 
I ' 

~. ZILLETTI 

~ L) di concorso nel reato ascritto al GE:LI ed agli altri subb G) e a), 
limitatamente agli interventi dispiegati ed alle noti.ie acquisite 

I 

in merito alla concessione di N.O. per'~le.patrio acco~ato al Cal-

Ti. 

A 
GELLI e CALVI 

:::;s 
.~ ~ del delitto. p.p. dagli artt. 110 • '21 C.P., per avere corrispostO'j 

in concorso tira loro, le somme di cui al capo I) , per i tini iv! d!, 

scritti. 

. r.-

1roCCI 

~ .) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere in un provvedimento 

adottato il 26/9/1980 con il quale concedeva l'autorizzazione alla 

resti tuzione del passaporto a CalVi ·.Roberto, falsamente dichiarat~ 

di aver "visto" una documentazione allegata alla istanza di restitu ,-
zion. avanzata dal Calvi • • 

, .. 

. . 
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• 

GRESTI.Pr 

~ O) del delitto p.p. dall'art. 479 C.P. per avere, su una istanza di N. 

alla restituzione del passaporto a Calvi Roberto presentata il 9/1( 

1980, apposto l'attestazione che l'istanza stessa era stata:presen~ 
ta il 15/10/1980. 
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(Oti\SS\S) 
- - --~--

------ ---------,-

5) E' vero ancora ch,e il_diniegoa-trasmettere-ip:r;:(fc:e-ssI_riUnlt:C~ --------- ---" ---=------ --------_ ... 
~--~ declinando -contestuBJ.mente l' obbligo di rilevare e denunciare 

la emergente situazione di conIli tto, è scel ta __ ~_i __ ~st~o __ combi-=

.-~--~- n~orio __ ~sicuramente -ign~9to~~Eiirti:fdrti~ht~ ~---pr~giudizievole per =- .. -----------------------_._------- . . .' - -
_---- _ gli interessi di giustizia e fuorviante per un corretto giudi-

_ zio di opinione. E ciò tanto più quB:qd.9;.)~.--f.~~};'V:~~~.~:~istrut 
_. ' ... _ ... ' .-, ... ~ .......... _~~_;.:.~_~-..J'"' ••.• - .... ~-...~ ... .:. ~ ... - .... " ", ... -' .. : .. _ .. :_ .. -._." -_ .... 

:- ,~~~·-:tt;rJi -·fi·on··~r;j3c~àd~·;;~~~··_P·é·i~aèè:iaimentl~-c~·rt-~e~te-~st;a~ 
b" • I .~_ _ 

nei alla condotta dei magist~ati incaricati delle istruttoriedi 

cui tratt~si, che il contenuto di atti del giudice siano antici 

pati e commentati - come nella specie - dagli organi di inform~ 

zione, ancor prima che i legittimi destinatari ne vengano a co-
e 

noscenza, dando luogo ad affatto obiettivi interyenti.enon or-

-todosse intrusioni • 

••• Se è buona norma di condotta quella di evitare la denunciadi 

un possibile conflitto, mediante un esame reciproco e obiettivod~ 

gli atti, per una migliore cognizione della materia in questione, 

da parte degli Uffici interessati (il che si è puntualmente veri

ficato negli incontri tra i magistrati di Milano e di Roma) è pur 

vero che proprio attraverso questi incontri si è evidenziata l'i~ 

tima, sostanziale e str~entale connessione tra le varie procedu

re: l'opportunità di ulteriori "contatti diretti tra Uffici" non 

può, quindi apprezzarsi quando, chiari essendo i profili di compe 
. I -

tenza, il rifiuto a riconoscerle, estraendone gli obblighi conse-

guenziali, appare interamente immotivato e potrebbe divenire cau

sa ingiustificata del protrarsi di una situazione di stallo, con . 
manifesta lesione di interessi di Giustizia."" 
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La Corte Suprema, radicato con apposito interpello.il con

traddittorio, in data 2.9.19S1, pronunciava sentenza con la qu~ 

__ 1_e~~~~n9sce..Y!1_~~~er?ID:~!1te la validità delle rag~oni ·tr~tte a 

!ondamentodella denuncia di conflitto sollevata da quest'Uffi

cio, al quale-attribui va-la--eompetenza-- terri toriale-8-conoscere 

tutti i fatti in contestazione. 

Il richiamo di alcuni tra i più significativi passi della 

perspicua decisione, che ha affrontato con rigorosa analisi cr! 

tica tutti gli argomenti "binc atque il1inc" dedotti, rivela la 

odiosa strumentalità della speculazione polemica che ha scandi-
- -

te v~i ~omenti della procedura di conflitto e coc!erma come il 

puntuale rispe~to della legge processuale da parte d:.~ __ tutti, fu~ 

ri da ogni pur generoso attivismo, è condizione non soltanto del 

-- --l~ I Q_I~Jn~to _ ~ __ ~_Q1l eci t.Q_ syol ger~i:-:-ç.e1J~ ~içerc a pro batori a , __ lP:~ ~ -= 
. - -- - - --- - - . --

----ancne---a-e1la--erédibi1i tà --dei--risul tati---chead-- essa debboiio--conse--
guire. 

----~-In--pa.rticolare __ L!infondatezza_de11e..ragioni _opposte_dag1i ___ -
._--- - -----------

uffici di Milano e Brescia per motivare il rifiuto alle richie

ste di questa Procura traspare da numerosi passi della decisi 0-

·;~~~~E(:a~i~§~~f~o:~~s~t~g;d-~~~:~ __ :~,:;~~~~:::~=:~·:~~::.~;~:t:~~:~-~~~·~~~\;~~:'::=-~~:~~;i~:-
Circa l'espediente di non formulare i capi di imputazione 

per sottrarsi al regime di garanzià processuale, la Sup~ema Co~ 

te ha ricordato come il sistema di far perdurare arbi trariamen- ' 

te la fase dell1istruttoria preliminare "abbia formato oggetto 

i..i ./~ ve ce~':'~.lI'a anche ~a parl;e della Corte Costi tuzioz:3.1e il:. p:"':" 

decisioni". -- -- .- -._.- - ,-'- -- .- -- --

:Sugli effetti della connessione, quale "criterio fondamen

tale di attrìbùzione della competenza", la Suprema Corte ha af

~ermato: " •••• quandO ricorrono i casi previsti dall'art. 45 c. 
P.P., il cumulo dei pròcedimenti, previa la loro riunione, costi 

tuisce una regola ••••• l~ regole della connessione hanno in i

struttoria un valore cogente e sono preordinate ad evitare che 
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la cognizione distinta di più processi produca incoerenza di d~ 

cisione e incompletezze di esame". 
.--' -.'- --_ .. ---

---------- - --- E inoltre: 
. .. - .. -- ---- -_ ... _-----

"Nel contestare la competenza dell'A.G.' di Roma si è sost~ 

nuto che l'asserita connessione oggettiva, teleologica e proba

toriadelle regiudicande pendenti a MilanO ~ Bres~ia con quelle 

di cui è investi ta_L'A.G. di -Roma si--rivela- inconsistente_--incon--
-"..---.------ - ---------- ------- - - - -- .. __ .- -. -. _.-
__ -.... side-ra~ione ;~tra-:l' aitro,ndeilaq"div-ersità--so-s-t~z:lili ed aut-On,2.--

mia processuale delle ••• fattispecie delittuose". 

~~ __ ~L_'_assunt~ __ ~o_n può_~essere-cob.diviso;-:- -- -,- I ~-~. _________ _ 

-_ -~:~-~_~-_-:-~~~Fz.i-~~-~~~-le-r%i~dic~d;-q~ -i~--~-sam~- e-si~;~-~-;;mplesso --

, sviluppo di rapporti, collegamenti ed interrerenz~ ~he _ debbono· _ 
... ----.-.. '.- - - - - - --- - .. -- ,. __ ."'--- ,--_.- --.. .; . .:.:::...:.. .. ' .. :--: .. ::'-"':- ..... ~..;. . .:..- ... -:: .... .:;~~~; -:- .• ~..:.; ... "':' . .;._:.-..;.~.~ .. ~~:..~ ... :-;._. 

~:.:-:~~Bse-re: :.in~ :t~.~~--~g~ ~~lj;-z.~a,tt~)!~~~iù.jsat.to:--ed;-app:r;'o-!o_~di.--
~ ... ~-_._.::~:...:._.- -":"'-=--'" _"":"""-- -- -_.- --- - -

to inquadramento-della intera vicenda, attraverso una valutazio-

ne complessiva ed unitaria dei fatti. 

In particolare si osserva-che l'esigenza di una unificazio

ne dei procedimenti~ non deriva semplicemente dall'esistenza di 

un collegamento genetico, che può apparire accidentale ed occa-

.. -- -aionale , costituito dalla circostanza che tutti hanno avuto ori

gine dai documenti rinvenuti e sequestrati nell' abi tazione e ne

gli uffici del Gelli;' ma trova la sua giustificazione plausibile 

- ---nella necess~ tà di risolvere, in modo -Uniforme e coerente, una 

serie di questioni di fatto che sono comuni ai procedimenti in 

' .. corso' e che pertanto richiedono'-una-'valutazione unitaria ed omo

genea delle prove raccolte". 

Sulla esigenza, più volte sottolineata'da questa Procura, di 

realizzare una valutazione unitaria della serie probatoria, la 

Corte ha rilevato: " •••• molti dei documenti rinvenuti presso la 

abitazione e l'ufficio di Gelli sOno privi di sottoscrizione,con 

la conseguenza che gli organi inquirenti, cui è demandato il com . 

pito di verificare la veridicità del loro contenuto, non possono 

_59 
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esimersi dall' accertare: a) la fonte da cui provengono; b) in qual 

modo il detentore se li è procurati; c) le complicità delle quali 

--si -è ·serVito· nella -·esplic~~i-on;-d;lla sua s~~p~st; atti"i~à del~i 
tuos~". 

·E ancora: ------ ------- ---- ------

"Per quanto concerne il problema fondamentale, che attiene al 

la -intrinseca attendibi~~_~~_g.ei_tatti.:....rappresentati -riei=docUmenti 

-_. -_. del-Gelli,nonoisogtia-armenti-care-che, in a1cuni-c~si, gli stes-

si fatti hanno contemporaneamente dato luogo a contestazioni alte2 

==nati.v~-da~un-lat~-al-l-'-addebi to-"di'-~coI'ruii::one-':-:-a::~ilri.'::cc; ~i-=Vi~~-~ 
._--- ._-_ ••• ---'- • ____ o _____________________ -_.-'-'_. - - ---- ... 

- -. Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura-- prof~-Zillel 

----ti,-oggetto del procediment~ pendente avanti il Giudice Ist!Uttore 
_________ . __ ----------- -':==--;:-:,,-=;,::,:-::~ ___ '_-_~-:'-:.-., _ ........ -." __ .. ,_:'-- __ '".;-._ -_ ... _=..;....:..~ •• :.:"_~~.-:.;. ~_.;: ..... -.•• ~=-r;;.:.. .-_-7-

:~:-"ài.-"Br:e~ià~d"aiJ.~-aìtr~,;~·s:rLì·àd(febit; 4~~-1l~tò crèdito-:-é" di- 'c<= .- ._--: - --;- .- .- .. 
lunnia reale, nei confronti del Gelli, oggetto del procedimento.n. 

50681/81 pendente avanti l'Autorità giudiziaria di Roma. 

Di qui la necessità che le prove siano acquisite e valutate 

in modo unitario, per evitare difformità di apprezzamenti e incom

pletezza di esame delle varie regiudicande giacchè - in caso con-
__ o __ • __ ._. __ 

trario -si potrebbero- ave~e pronuncie, ad- opera di giudici diver-

si, giuridicamente e logicamente inconciliabili tra loro." 

", Quanto alla validità degli atti compiuti dai giudici di cui 
._ . __ ••.... _ ..... -,. ..• ____ 0·· ... 

---_.- - - . - - .. -
. --v-eniva dichiar·ata-l'incompetenza, la Suprema Corte precisava: 

"In ragione dei limiti della deliberazione di .merito che in 

via preventiva appartiene alla funzione regolatrice, è necessario 

riservare al Magistrato competente ogni più compiuta valutazione 

sulla legittimità dei singoli atti e dell'istruzione nel suo com

plesso. Un generale ed incondizionato giudizio di convalida in 

questa sede, . infatti , potrebbe valere a sanare non soltanto gli 

effetti giuridici della valutaziorle della regola di competenza, 

ma anche atipicità procedimentali, da assoggettare ad attento e 

puntuale apprezzamento nelle sedi proprie It. 



Camera dei Deputati - 69- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 30 -

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

Ciò premesso, il requirente osserva 

--iI:L~ ;;~~;essità èella regiudicantia, rive1:ta d~~._~~_e;:Q--_e- dalla 

varietà delle imputazioni in rubrica, impone ulteriori appro

fondimenti istruttori nei sensi precisati con._le separate e . 
... _--_ .. __ ... -_. - --------------------------

Tuttavia, l'oggettiva impossibilità di provvedere ad una 

sollecita conclu~:;ione dell' indagineS9!lçernenta.t~t~i:.i~temi:==':::::: 
:::==::':'deciSc?rT'-_r'èrtcie"-rion'-più~di{f;~~~t'--r~--;;;6nUn~~'- .~~~ le'-qu~ii--------
__ .- _ •• - • ---- - • ___ - 0'- • - -. • • 

- .• -- già sussistono cO:.'lp1eti ed adeguati elem.e~~iclj. _giudizio .sia ___ o ----. 

-- --------------- - ------- --------
=~=~p~~~1~~-=:~ff~~t1-e;2.n-sli~~':l~·-n~.1 r~~r:t~~_-1:-?Q..;-C;p~ ;'(' ~~s~it~-pa:~'l~if!{~ ~, 
-~~;.~;.-:-~ .. ;:~:-:;--::"'-~~--::.?-: ... :~-:: ... -:~ "'- -..:.; .... ~ . -~~. ~ : ... ~-~~.: .. _ .. -:: .. ~:'"-=-:~- .. :--:~ .... ~ 

:: .• ~~::_-'::;.tQ ~:tJ.ene- - ~ lJ.:mJ. tata::-,en're alle persone sol tanto J.ndJ.zJ.ate -

la ricorrenza o meno dei presupposti per l'esercizio dell'azi2 

ne penale. E ciò anche in ragione dell'eccezionalità della vi 

cenda processuale che h~ segnato, con largo anticipo sulle pe~ 

tinenti valutazioni dei giudici e prescindeado interamente dal 

l;e oggettive risultanze dell.'ist~~!~~9}"~p,_._la condanna senza a,E . 

. l'elIO" dC'nù:ÙtTcitt-~di;i--'da;~,~~i ad improvvisati tribunali d'opi 

nione, sotto la spinta ~rrembante di un furore moralistico, che 

ha .ratto premio ass~i spesso su ~~l unque. seria ricerca della---'

-';veri ff- e~- p~~~ino,-;~i' -;i'~p~'tt~ di fondamentali principi di ga 

ranzia dell'ordina~ento. 

della Repubblica di Milano, a seguito 

di rapporto' del Gruppo Ispettivo del Servizio Vigilanza di Ban 

kitalia, datato 14 dicembre 1978, fu radicato il proc. pene 

7035/78 C r.g. P.M., c.vente per oggetto violanzioni di natura 

valutaria, attribuite nl Banco Ambrosiano. 
I 

Detto procedim~nto, già assegnato al dr. Alessandrini, in 

I ) In ./1 
~,- ---
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data 23 dicembre 1978, passò, - dopo l'assassinio del com~i_~ __ __ 

to collega - al dr. Luca Hucci nel marzo 1979. 

Il magistrato richiese l'intervento del Nucleo Speciale 

di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza,--'al cui-Comanda!! 

te di Milano trasmise, con lettera di delega del 21 marzo 1979, 

-===9.~creto-~autorizzaJ:i.yo:·?\lJ~.acçesscLpresso-~Danch-e--per--=1à-=-~i-si-~e~~ 

-:~~~h~~~~ztort~~'-di---dOcume!1taz-io~e banca;ia conn~ss~- con glia.s 

certamenti deleg~ti, nonchè fotoccpia del rapporto Bankitalia. 
--- ---------

==·.:::...==-::=:Il~~_Nucleo--di~ Pol-iz.ia--Va-l u t aria~co!'J.cl u-se.-~gii --acc~r_tàmeri ti--.---'-: 

_- - delegati t;as;;t-tendo~ un-~-:-~e~~;'i-~n~-,~-sottoscritta dal-m-agg:-oas----
_o· ________ -_.---

-=.?9.r.~:_del-predetto- Nucleo e-dal-C~~.--D tAloia;_~con.-la ~quàle_:ç.q!.1~--:----

0·~·:~U~~~~~'~~·;-.-___ ~.::~yù(6--·~,t~Ù-à:rdd'~:~~t~~=i~~--é~P~~o~~~-~i~~-~-::-~7~ 
scorta delle indagini eseguite, non sono emersi dati o elemen

ti atti a provare l'ipotesi delittuosa in argomento" .. 

Jl6n: .. c:onv:f.rl"to;:; . ..;. il magistrato inquirente, dr. Luca Mucci, 

richiese allo stesso Nucleo di P.V., con una missiva diretta al 

Comandante del Nucleo predetto in Roma, in data 28 dicembre 1979,' 
- --------_._-_._ .. --- ---~.~_._----

---·ulteriori accertamenti~--aseg'uito'a.ef'quali l'ufficio delegato 

trasmise rapporto integrativo in data 12 giugno 1980 evidenzia!! 

do i nuovi elementi emersi che sembravano configurare ipotesi 
---di--rea'toii----- .-~ 

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

Successivamente il_ dr. Luca Mucci ebbe ad aprire altro pr2 

cedimento penale, iscrivendolo al ruolo generale A P.M. Calvi + 
altri con 'il nO 4788/80 A. 

Quanto alle rogatorie per l'assistenza giudiziaria richie

ste all'estero, quella diretta al G.I. della giuriSdizione Sot 

tocenerina di Lugano, rubricata col nO 7035/78 C r.g. P.M. (non 

era ancora aperta l'altra inc~iesta nO 14788/80 A, per reati co

muni, CO Calvi + altri) fu consegnata e recapitata il 25 giugno 

1980, in busta chiusa, dal ten. Col. Iridio Fane9.ty. I <} 
b& 
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___ o - - _. - - ________ ---

Ne~ successivi mesi di ottobre e novembre furòno spedite, 
--_.--------_._-

via posta, al tre due ricli:tesTe- ai collabor'azToné per l' assisten 

_ z_a giudiziaria alle Autorità Giudiziarie di Zurigo. e .Lussembur-
---- --_.. &--- _._- -_._-_.- --_.--

go, con l'indicazione - questa volta - del numero di rubrica 

_. _____ d~.l_._proc. _no __ 4788/80 A-z:~I?t:h.YQ_:ai_reati-.:-comuni.--··-:---·-=:~:~===.:.~:--= - -- ----_._ .. ~--- '--===-===-~.-.- ~-=::..~-.:..-==._--_._--- - . - . - .- -----.-. --_.-------- -

-----Appare-cosi-che-:H:-mag±-strato-inquir·ente-;-cons-apeVblé-cne--.. 
le Autorità Giudiziarie della Confederazione Elvetica e del Lus 

_~.sem~urg~:-_~s_c~~4..or..:?-::::.I9c~çQ:l.I-ç;poraz,icme_per--1 'accertamento dei~:'-==::::::':'~ 
-:----.-.. --:- . . -' -----------_._-.-- -- ------._------
__ .....::r::...;~ati:_ya,l u:ta.=r.i_~-'l.olle-r-ichiederne. -ugualmente 1.1 intervento nel 

__ -____ ~~<ir'çLd.i-un_separ.ato.-proceà.imento- periale .nel-quale- erano ipo--

~:,=.~ :_~~:~~~~~_~~~o~:?-.o~~~b,~~~lS~~~~~-~~~~!J~;~ot.\~5,-;.~~:~~ .. :~·=~7~~~~~:··::~~:-:;~:-:~:~~~ 
- III ... -In una per':luisizione disposta d_all' Ufficio Istruzione pre.§. 

so il Tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento a cari

co di Sindona Hichele e altri, venne sequestrata una serie di 

buste .chiuse e sigillate rinvenute nei locali che in Castiglion 

Fibocchi erano nella disponibilità di Gelli Licio. 

__ . __________ Trasmessa a quel P .H., . la-varia documentazione acqui si ta'---

dava luogo all'apertura, da parte dell'Ufficio di quella città, 

di Wla serie di altri procedimenti" penali. Il G.I. di Milano, in 

--·-data·-28-marzo-' 98'-,- inviò al' Procuratore Generale presso la' Cor' 

te d'Appello di qu~lla città un rapporto allegando copia del 

provvedimento di perquisizione e dell'atto di esecuzione della 

stessa da parte della Guardia di Finanza, avente per oggetto, 

tra l'altro, la repertazione, in una cartella classificata "2AII 
-------- ---------- -------- ------------------

due buste dal titolo IICalvi Roberto - vertenza con Banca d'Ita-

lia" e "Calvi - copia comuniazione Procura di Milano". 

Il Procuratore Generale di Milano, letti gli atti a lui in 

viati, li traSmise al Procuratore Generale della Repubblica di 
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----- ----- .--- . ----
.. _.- - - - -------
Brescia nel presupposto che il carteggio sequestrato, potendo 

~ __ coinvo-1gere-responsab±--l-ità-der-Pr-ocllì'-atore oella Repubblica di 

__ Milano_,_legittimava la competenza-territori:aIé-pre:sso~I Tri= 

. bunale di Brescia ex art. 41 bis C.P.P •• __ . -.- -"- -- . - -

IV- Occorre dare. atto ai magistrati della Procura della Repub 

blica presso quel Tri bunale __ çt~J.J. '.impegno spiegaj:o- per_perveni----:-:-
----r~~-r~~~~e=;t1~~1~-~;Z~ità.~:~~;pi~~d~~~~indagini-i~-~m~~----:-- ~.-

do talmente approF.ondito e a cosi largo raggio, che il conten~ 

to di esse è stato raccolto in 14 volmnino si ssimi faldoni.: La:-==-:_:-~~: _.....-...-. . ~------------_ ....... ~-::::.:.----==-. __ .:..~-- -- _.. - - ._---- _..' \ . -----_. 
-=--~~val utazione ~~---~;-~~~a~io~~- -deiTeeinéigenze--proces$u~i ~a--i~pe-
.-... ---- . - ." - - ---_ .. - -

gnato necessariamente l' attenzion~_ di _ questo. inqui~~te_ per un _-.::.-_:_::.:.: 

:::=:~i:}~~::-§?O:2di~~~è+~_::~~04:;;f;;;:;;i~)j;~~ttTP;;;;;cFiri;~~~?~·' ~;; 
~~~-;mént~utili -ii-fini-della prosecuzione dell'istruttoria e del-

- la ricostruzione dei fatti. 

Si dev~, però, anch~ dare atto che, malgrado l'impegno pr2 

-fuso dall' "equipe" negti inquirenti, al tirare delle somme, 

ques~i, al momento della formal iziazione, disposta dal G.I. di 

Brescia, non avevano ~cq~~s~Jo_..a.1cun-5erio elemento -a carico -di ___ -_____ -__ ... _____ ._0' ____ .-_ .. 

alcuni deali attuali imputati. E' da supporre fondatamen~e che, 

malgrado il puntiglioso ri.-gore dispiegato, gli inquirenti di 

Brescia, s~ _n.9_p_:fo-s_se __ intervenuta la -formalizzazione,- avrebbe~----- ---
o- ______ ~_ -.---

ro probabilmente concluso, per alcuni aegli episodi nei confron

ti di una parte degli in/luisiti, per una richiesta di non pro

muovimento dell'azione penale. 

Infatti sUlla mancata enunciazione dei capi di imputazio--------_._---------------_.--
---ne;-mediahtè-la-descrizione del l-;-;;-;terial i tà oggettiva delle 

condotte criminose da essi ipotizzIe, con le comunicazioni giu

diziarie che appresso si ritrascrivono p carico di ciascuno de

gli indiziati rell' ùmbi to di 1uel procedimento, deverilevarsi 

che l'organo dell'accus~, da più parti sollecitato come appres-

so pure si dirà, ha opposto l'impossibilità di pervenire ad . 
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---- ----.------

una contestazione, sia pure imprecisa e t~~, rispet----

to al cui potere - dovere di ~n~ciaz~9n~ __ 1~_s_tit_ut9 __ della 

~omunicazione giudiziaria non può costituire né una anticipa 
... -" ---- - --- . 

-zione né un atto giudiziario eliuipollente-.---

I magistrati della Procura di Brescia avevano, a·livel
~:~-=':-:=lo-~di··con1uriicaz.iorie .giùdJ.zTaria~~~ipotizz~atÒ·-:-a::-caf.::i~:'~--d~gT~--~:--:----: 

- - ---- - - - - -------
indiziati: 

CALVI ROBERTO G8LLI LICIO - CERUTI MARCO __ ~.~ ___________ . 
~===::::::~==::::::::::::-::-:~:=:-::~~~--~_._;.:.;.---~---------_ .. --:- -- .- - _ .. - -_.-:-

- - ___ o •• __ •• - ___ --- - -

_ ~_~a_violazione, nell'ipotesi di verificazione a loro carico 

=-:...d:~~.::;,_~~:t.--=gggE;tto--çlella_comunicazione-giudiziar~~_,_-de_g~.!~::::---:-=:=-=_:
-----~ ~:_:_:_=----:- --:-::':::::-:-.-~-:'--~-==-':-~_.-:---=-:::::':-:':'~-..:..~_ -.- .--:;7-_.:..;..-s..- .'- .::~::-~-: '~'~"~.: .>~-::.:; .. 
~~:}.':~ :.~~\j·:1-p-~":;---3~~: ·;:·~~~_:-:---_':3!.~-~~~:pri.!li~·j~?i't~=-~~~C:é~ç; I _Conrrnes,... .:.< ':-:.- , 

si in epoca e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981. 

ZILLETTI UGO 
._---_.- -~ •• - - ---- -- ___ o _____ ._ • _____ ----- ------- ._. 

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

La violazione,nell'ipotesi di verificazione a suo carico dei 

reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli artt. 

--.-. 1-10 - 326 - 324 - 318- prima pnrte C.P. ~-commessi in -epoche 

e luoghi diversi dal Luglio 1980 al Marzo 1981. 

GRESTI MAURO . ____ _ ---------- --- --- ------

La violazione, nell'ipotesi di verificazione a suo carico 

dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, deqli artt. 
~ . ! . 

110 - 326 ~ 324 C.P., corronessi in epoche e luoghi diversi dal 

Luglio 1980 al Marzo 1981 e dall'art. 479 C.P., commessQ._in _______ _ 
----~ - ----- _. ----- • ----- _. --- - - _ ••• _----_ •• _---_._- ----------_. -- -- ___ o - __ 

Milano in epoca prossima al 15 Ottobre 1980. 

MUCCI LUCA 

La violazione, nell'ipotesi di'verificazione a suo carico 

dei reati oggetto della comunicazione giudiziaria, degli 

artt. 110 - 324 - 326 C.P., commessi in epqche e luoghi di

versi dal iLuglio 1980 al Marzo 1981 e dall'art. 479 C.P., com-
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--~_ .. __ .. _ .. _--~---------~ 
messo in epoca prossima al 26 Settembre 1980. 

FANESI IRIDIO 
------~--~------------

La vi~l::~~~~~ _~~l=~~ i_p_~~_~~~_~i- ~~~~_~~~;~:~~--~- suo carico .. dei __ 
-- ~re-atr oggetto dell_a comunicazione giudiziaria, degli artt.j 

110 - 324 -326 - 476 - 479 C.P., commessi in luoghi diversi ____ _ ---- -_ .. -- -- .. -- .- -- --- -- - -- - -== -:.:::::-:::-.::- =--.::-=--- -.----=---_ .. _--" .. -----
~=~èd~~in=:époé a~~comp-re s a -rr ~ ~ i I-Mari3-::--1\179--~-e -rlM:ari(i~19~at:~- ---- ----

.' 
Richieste dir'2tte alla formUl?:~~one ___ delJe' imputazioni. per-

- ~ .~ __ .. ,,~~~ ___ ~ .. ~ .. ~~~~~_" -_ .. _.. - .. ~ I .. ~ ~: __ 

:-~~~~ -vennero -alLl-Procùril-deil~- Repubblica di-Brescia------ --~-~ ---- - -- --~---
_.----_. __ o ._ •• ____ - _.- •• -- ----.-- _. -- -.- --_.- _. -_.- • - ." 

- dal Procuratore Generale della Corte d'Ap'Dellodi-auell'uffi--~--~----

n zione formale " . *' , 

. . --- .-

dal Ministro di Gr~zia e Giustizia conmta 14/7/1981 alla qua

le risposero, con loro nota del 24 successivo: 

"nella si1ul.zione presente la indicazione dei fatti 

_~._'sia~-pure .. inteso nel senso precisato, -nonè-~ agevole"; 

reato, 

--

dal Procuratore~Generale della Corte Suorema di Cassazione, do

po la denuncia di conEIitto di competenza al quale non dettero 

risposta aDa sua nota del 3/7/1981 con la quale il massimo rap-
I 

.pre ~I:!l:t~~~n~~ ~_~geAl_ '_acçJl.sa~richiede.va~~"per~ l1na~ compi uta ~veri fica---

delle questioni implicate dnlla den~~cia di conflitto, testual-

mente (foll. 12/13 e 14 àella sentenza della Corte Suprema ai 

Cassazione sopra ci tata) : 

" 1 ) Il Procuratore della Repubblica di Roma •••••••• 
.. 2) Il Procurt"ttore dellZl R'2pubblica di Hilano • • • • • • • • 

" 3) Il Procuratore della\Rcpubblica di Brescia a.quali fatti- b~ 
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__ , ___ '_ 0---' __ .. _-----

.- _ ... n reato, considerati nella loro materiali tà oggetti:Y'A,.Ji rj

'feriscono le ipotesi criminose da lui assunte a base ._d~lle co-

"municazioni giudiziarie emesse contro Gelli - Calvi, Zilletti -

:" _-=-=-.:-~Gresti'nel proc.-n .. ':666/81C(ove il-procediIDento::Si·tr'~-Vi-fii .. -.. ..: 

'fase di istruzione formale, il G.I. comunicherà i capi di impu-
---_.- ._._-_._- -----

__ . ___ ...!!tazi_on~~_ele.Y~1ii-.a-:.carico--deL.prevenuti) n '-0=--=:':::-::' ============== 
Per concludere - i capi di imputazione non venivano formu

lati neppure dal G.I .. di quella città, (al quale pure era rivo 1-
~-_.,---~---_. -

=-:-==-ta la:-richiesta~-del-"Pro~ur~aio_re-~GeneraI;:aerià. Corte Suprenia)-~- :~ 
.. ' -=-ch~-~~n- i~'~tt'~ '-d-Ti;~alizzazione 'd'er-29/6!1981si lj.~ftavaa--
==-~ipetere-i-titoli·dei_r_e_ati-.già.'enunci'atL=nelle:_cc-oinun}~~zi::OIiì::'::-:-~~~ 
t~~·~'~Ud.i;~;ii~.'~.~':~_~~.~ :.~.~ .. ~<~~.~-:>:~.:;~.": ~~~ :-::.:~~ '=' .. ':-=~."~' .; "0: .~- -' '=''-' ~~. 0"--

Tuttavia, nella persona del Sostituto Procuratore dr. Mi

chele Beseon, la Procura della Repubblica trasmetteva una nota 

rieEil9,gati v~~_.G. I. ,. in data. 24 --Luglio·1981,- dopo' che questi" ----
aveva già formalizzato il processo in accoglimento di un reite-

rato ricorso avanzato dalla difesa dell'allora indiziato Zilletti. 

'Dopo una premessa riepil~gativa e descrittiva del carteg-

gio repertato nella perquisizione del domicilio di Gelli di 

Castiglion Fibocchi, passando al punto d:u.~_.è.e-l-~~--=~t~t~._ml$~~~_._ 

Il Dr~' Bessori· così eSl)rimeva-ie-':propr'i'~- valutazioni enunciative 

dei termini dell'accusa: 

"le notazioni che precedono (da integrare, naturalment.e, nel' . 

~complesso di tutte le risultanze raccolte) vogliono essere 
-----

--_ttinqualche modo'-espressi ve-'de-glroggetti -edei -temi del pro-

"cedimento, allo scopo di consentire la individuazione - nel

"la misura attualmente possibile - dei fatti-reato, considera
I 

"ti nella loro materialità oggettiva, cui si riferiscono le 

"ipotesi delittuose avanzate in sede di spedizione di comuni- , 
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,-' ----------
'f!azione giudi"ziaria. 

-.--",,"","Nel-la-si-tuaz±one-pre-sent"e, mvero, la indicazione dei 

___ " ..... fatti-reato,- sia pur -intesi-nel~senso-preCIsato, non è--' 

"agevole. -.--- .-.- -- .-- -- -_.- _. ---
-- -"-• - -- __ o -- ---------' 

"Debbono, sotto tale-rispetto, considerarsi: la presenza 

"di diffusi aspetti di non piena determinat~~za della "no- --:--,,~,_:' 

~=~:~~i-zrf~cff~~~s il;1.~,-~~b~dt~;a~~t~~bi-l;-=aiffico-lt~ d:e-~i~-------
," 

"materie implicate dalle peculiarità della notizia di rea-

"to stessa; la so.~t_anziale_,arretratezza"-della -fase del- pro-=~=--= _ .. _ .. ___ ....... ____ ~ _===_--==-~--:.~. -~-; : .... -.: ___ .. - . __ ':.' -: - .. ",- -- . ":"':'_. ___ H_.-:-" _.- -~-_~ --~ - ~~~ .. -= .___ .. _. u ___ ._._ 

-.. ce dimen.to malgrado le_ ~~ti vi tà "profuse,_ la molteplicità del" ,-' 

"le investigazioni svolte e la consistenza di alc~~_degli __ __ 

S~~;P~~j,~~ob~tQP-r-ag~ti; l:~..]:e6-~pl~~si~~!?;~';i.dir;~-~~ _'-~' 
,- ,'wlità.~e- d~ii~~t~~i~~ell;-'i~d~'~~i -~- o~i-~~d~--necessa:;ie;, il 

""carattere di "provvisorietà" e, per converso, di specificabi

"lità e perfettibilità strettamente connaturato a quella pro-

--n-spe-ttazi-ozferpote-tfc-a,- miniIIla in cu'i-: sotto il profilo della 

"formulazione dell'accusa - consiste la comunicazione giudizia

"ria, tanto più quando emessa nell'ambito di una istruttoria 

"preliminare,quale questo Ufficio riteneva, nonostante tutto, 

"persistente - anche se' prevedibilmente destinata a sfociare, 

, __ "~_t,empi congrui e ragionevoli, in una richiesta di formale --

"istruttoria. 

"Ciò non di meno, allo stato e nei limiti rilevati può dirsi 

"che le ipotesi criminose enunciate appaiono tutte intimamente 

"correlate in quanto approssimazioni evocate dall'intreccio di 
--------------'---

--n-sitiiazicmì emergente dai contenuti offerti dal procedimento. 

"In particolare, allo stato e nei limiti precisati può chiarir-

"si che: I 

"A) L'indizio del reato di int'eresse privato in atti di ufficio

"risponde alla eventualità di condotte comm~ive ed omissiv~ 



Camera dei Deputati -77- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 38 -

"spiegate dai Magistrati e dagli altri in concorso con essi, 

"nell'aaoz10ne ovvero nella mancata adozione di provvedimen

-----"ti,--atti, decisioni ilie-f-entT8J.-procedimento a carico del 

_-_-~ __ -~CSJ. y_r~_:a.lla_posizio_n~ --proc~u~l~ di--co-s~i ed -ai ~ifl~i ---- ----

-- - .--_ .. 
:: :-:- - _---~_séa:a;u-el f.~~';!r~~0~~-_-G~li~~~e: -~~_~ -:_: ~-~>. ~ ~ --.:" -~:-: ~- -. -._- --

------"B) i 'indizio del reato di rivelazione di segreti di ufficio 

" risponde alla event'.l.a1i tà di condotte tenute dai magistrati 

" in violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni, e da---_._----- ------- _._---
---------------'kli aJ. tri in concorso con essii; -

"talché possa - in tesi accusatoria - assumersi che siano 

"state rivelate notizie di ufficio, che dovevano rimanee se--

"grete, ovvero ne sia stata in vari modi agevolata la cono

"scenza, notizie riguardanti atti, fatti, risvolti, determi

"nazioni, opinioni ed intendimenti del o comunque afferenti 

"al ripetuto procedimento contro Calvi Roberto; conoscenza, 

"in ipotesi, procurata o cocunque agevolata attraverso la co

"municazione di atti del procedimento, di copie di atti, di 

"sunti~ di ragguagli, di informazioni sopra di essi ed in g~_-__ -

"nere intorno al procedimento; 

"C) l'indizio del reato di corruzione risponde alla eventuali

"tà che - in connessione oggettiva, teleologica e processual-

_"mente probatoria con le condotte sopra ipoteticamente e som

"mariamente delineate - siano state spiegate, contestualr:lente 
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__ --~"~t~e~e~f~f~i~c~i~e~n~t~i~in~t~e~rv~en~t=i~,-=in~t~e~r~e~s~s~am~e~n~t~i~~~~'~'oname~t~i~--
"l'inserzione dell'interesse privato del C~~_n~lla_condu- -----

--- -- "zione- fa --nelf' andame~ti _~-~-:l:- pr~cedime~t~-~L èui innanzi ;azio- ~~ 
._----

__ ~!---çlJ,e~-~- in te~i~-accusato-ria--=poss6r.lo connotarsi in forza 

._- -"di- ~-~~ordi, ai quali in ipotesi ibbia avuto parte persona ri- __ . 
----------

_____ ..!'vesti_ta._di_pubbliche -funz~oni,~intesi-aJ..la daz-:lone~ea aJ.la: --

--~n~prrromegsa d~ utilità anche per l'esercizio di att:rj..~zione ___ -__ -
,- -----------------------_._--- --------- "pubbliche; -- - - .-- ~ _ .. ____ o .. ~_ • __ ~ .. 

_~ ~ __ ~ ~ ............. _....,.._ ·v"""""--.4-_ -~ ______ • 

~_--JlD) l'indizio- dei~rea.tf-di~_falso-~ ~fina1men{e; risponde alla e- --- -
==:::.;;~~t~alità--~·h;-~~t~~~ate realtà: documentaii- ~ tutt; 11e;--··---·--- . 

---~al.tro-diret_~~ente-:=<Lfudi-ret~~-e~i.l:t~: sj..E;!Ùf.i:~at.~_ve ,-- in':~()1;-e~.· ._-~ -_-
- _._--.. ~__::_.~--::: .... ;,.;: :~. "':" .~. __ ._~ ~.- .. ~~.:~ .. :-.. ~- ;. ... ~_ .. ~ .. _.~._-=~ ___ .. ::'0_ .. ~ .. _._ . __ .. _._. __ 

;--·-'·-"rt-si'~: a~'-ì_~f!':'_:t::i _:'::!.._~v~j,'::"';'",j.uL1awen,.~e de11e--deviazioni so-
7--' --.... _-- ."-

"pra ipoteticamente e sommariamente delineati - siano state 

"oggetto di interventi taJ.i che - in tesi accusatoria - possa-
"._-- -----

"no ravv~51.~sj. __ i!nputazioni -rilevanti e non giossolanè-;----------- --- .,---

V Questo Ufficio, interpretate le valutazioni scritte e 

-- riportate dalla Procura de~la Bpubblica di Brescia, ha richie'

sto l'emissione dei mandati di comparizione con la contestazio

ne dei reati in epigrafe ,indicati, non potendo - essendo già _ --- --
- - - -.. "--

il-proce5o stato formalizzato dal G.I. di Brescia - pretermet-

tere la contestazione formale deli' accusa in c onseguenza della 

assunzione della qualità di imputati di tutte le perspne già 

indiziate dalla Procura della Repubblica di quella città. 

- A questo _punto~_-dopo-.l '-interrogatoricrde'glllliiputati e --------"' 
gli ulteriori accertamenti istruttori, condotti dal Giudice 

Istruttore, che ha investigato anche sui fatti dedotti a discol-
I 

pa dai singoli it!putati, questo P.:,t. è in grado di offrire una 

valutazione complessiva sulle risultanze processuali scaturite 

dall'inchiesta proveniente dall'Ufficio Istruzione presso il ~K) 
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------- -- ,- ' --- -------------------------
Tribmale di Brescia. 

____ ~ ____ ~L~e~c~o~n~c'*lusioni favorev~~i~i_eonfron~i_del1a maggior 

parte dei g~udicabi~i vanno rassegnate con assoluta priorità. 

____ Il-.requirente si rende altresì conto 'che le indag~i--istrutto-~---
•. _.0-· . _____ _ 

- -- -rie -dirette ad accertare le- responsabili t~ in una -parte della 
-

,- -- - vicenda di alcuni degli imputati o di altre persone tuttora ____ _ 
- ,- .. - _. . 

~~--dà-fdent:[fì'caXe sono al momento tutt 'altro che cOIlC_lus_e ... j -lm.ll<ai:l.-_-__ _ 

l'istruttoria compiuta ha ormai cOD-_assoluta_evidenza accla--------, 
-~-- ,-------------' ---

rato che gli imputati Zilletti, Gresti,Mucci e,Fan~si risul- __ ", 
__ ~ _ ...,...._.-- ____ -.___ ...... -_ '. -..--.. ~_ ---.r-_--_.,,--~~"""_- .,., __ ..... _""'--'-' ~-_ ~., -" .. 0-,0-- - ••• • •• _ __ 

-~~t8.noc totalmente estranei -ai -fatti' che li 'riguardano ;:- rispet_t,o-__ -=~_ 

ai-qu8.lr;--ld.ù--ch-e--ya.-quali tà di imputati, per alcuni episodi'l. 

__ a-vre:bhe-r9 ~d_o..YU.:tg-=- assumere-,_J:tuella~ d±- persone -offese. -T:aJ:CmF~~'-- ~----

~t::0;~~-'~~rii:~:~i;e''---pr~-~- 6~e'-gi~;ii~ciim;nt~;' do-ve~~s-a--(~i~~~~~-(:''';':''--
del disposto deli 'art. 152 l° comma C.P.P.) la immediata decla

ratoria del loro totale proscioglimento. 
----_._---- -

·------Nell' analisi 'delle" emergenze di maggiòr- rilievo devesi 

anzitutto evitare, facendo la sintesi, di ~ entrare nel meri-

____ ~~ __ ~~_l ~:_~c~dimen~? _'='_ ~~~~o, _ d~ __ ~~yi Roberto ~, di_ altri, impu-_, 

tati di reati valutari nel procedimento penale pendente avanti 

a~a ~orte d'Appello di,Milano, a seguito delle impugnazioni 

da parte degli imputati e._del Procuratore Generale di quella 

città presentate avverso la sentenza di condanna, per un natu

rale rispetto della presunzione di non colpevolezzaco~tituzio

nalmente sancita, fino alla irrevocabilità della decisione concl~

siva di quella vicenda giudiziaria. 

----'-'---- Nel--conte!I1po"i-l- requiren te--av-ver-te-l"opportuni tà.che; 

nell'ambito della disamina del complesso dei documenti seque
~-~ ' .. --- strati ~Gelli e acquisiti nel corso dell 'ulter.bre istruttoria,' , 

• I 

si omettano tutte quelle altre utili indicazioni per giungere 

alla identificazione di colui o di coloro che hanno fornito al 

Gelli le fotocopi,e de,~ do~~ent~, autentic~ o che abbiano a lUi,_,1~)· 
-- . ,- - i- - ! \ 

dato notiiziè su alcune fasi dell'istruttoria condotta dal Dr. -
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Mucc!. Invero il silenzio del momento attuale su tali documen-

ti è d+-o-cbll.go per non svelare segreti istruttori in una ~~g.ui-__ 

-- - sitoria che-dovrà essere depositata ·ai difensori d:elle .. pa.rj;i.-_-

-.-~._-

_____ ._.~ ~=-~-=.=:..-~.-:- ... _-- __ o 

--_.-********** -----------------
-vr)----E'--rmport~~·-~a~~~i-~ll~- esposizione di alC:\l!l_e_o:se~.~ 

_ _'~-~~vifi()nrch-e --~:i. rassegnano nel p~e_aente-èapi-to-lo-, -i-1--r±ch±amo-~ 

dispO'si tivo della sent~;rlz.adella Corte Suprema di Cassazinne -- - -_.-- -- - .-- -----~---------
del 2 Settembre 1981 ':. quanfto, _in _ sede di risoluzione d~l con:fli t---

:~-·':~-~:-~t;,=-ltii:·:2st~tUit~-~"dichi~ i~~~i~i_~~ È:egli _atti compi~ti--d~:---- .--
.-~- - - ---

---Procuratore della Repubblica di Milano e dal Giudice Ist:rJ.l,t_t.or-e-=----= 

~--dt:Brescia",_: salvo-ll'l teriOr.e·. contral1o_ tl~1'le-~5~~i ·_~~~ò.prie Suli~_ ~-'< 
-~~: .. ~'~ 2~:~'i~~·~~i:::i-e~' ~{~g~i~'· a;ti~"~-' '-': :':-'-, ~- - - -., . - - . ,---

E • significativo ~he la Corte Suprema. non esprima alcun 

giudizio sulla validità o invalidità di tutti o di alcuno degli --------_ .. _---_.- _ .. _-----
---atti-coIIl1liuti' -ancne-aa.l-Procuratore della. Repubblica di Brescia, 

limitandosi a sancire, nel quadro della sua funzione istituziona

le di controllo anche il fatto nel caso di delibazione di conflit-
------_._--------- _ .. 

ti di competenza tra organi giudiziari, sol~ la validità degli 

atti_riferiti ai P.M. di Milano e al G.I. di Brescia, spiegando 

nella part~ __ ~?,nclusi va della motivazione che "un generale ed in-. 
condizionato giudizio di convalida in questa sede, infatti, po-

trebbe valere a sanare non soltanto gli effetti giuridici della 

violazione della regola di competenza, ma anche atip1~ità proceai

mentali, da assoggetare ad attento e puntuale apprezzamen~9nelle 

sedi proprie ll
• 

Il requirente, esprimendo un proprio giudizio sul delegato 

----.' -'apprezzamento, osserva che, ~diper..drntemente dalla mancanza di 

indizi almeno nei confronti di alcuni dei giudicabili, l'essenzia

le rilievo complessivo obiettabile sta nell'avere allargato la 

_. ___ Sf::-~~_~~li-;- i~d_~~iati- (Mucc,i. e Fanesi) e 'nel non avere' dato peso 4 ~ , 
\ (/'J 

. - . a ben altri consistenti indiz,_· c t lt on ro a re ~r.r~nna ~~8 
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dalla documeIf.1ia.zione rmvenuta ,presso, il-Gel~i-veni vano nomma.:,-----
tivamente chiamate in causa oppure erano pregiudicate da obiet-

tive emergmlze a loro carico. 

-- Si è- già sotto~iIiéato--precederitèiIlénte come la moite;iic-e - --

--e sva:r~~~~~-__ atti~l:tà·_-proces·suale'-sY9ita d~gli inquirenti di- Bre':;' 
~-"':-=:::':"-"--'- :_~--=----- .: - -- ..... - .. ------ .-
,- '--séi-a-sl -co-mpendi in ?::tt~_ r~çç,h.iusi_.irL.beD.-quattordici-faldoni'---

t,ra,smessi a questo uffici~ ~udiz~~.i~pro_cedente .. -Stupiva-~co--· -

me'. - nell' anib:LtO-d-i-una-indagine-l-egat"a-a:a:-ac-certa..rnenti sostan

__ zialmente..incentrati-sulla-correttezza-()-méIio-a'eIla-'-Pio cura--d-e i=--' 
__ ~l_a.~Repu'Lblica di IJIilano nella conduzione, dell 'inchiesta~-~ avente ' ·.c 

·-·~-~~:i:~~~ gg~~,t'o _~e ~ t~' :~ai~t~i,att-ri~i ti dal S~riizi ~'Vigilanz~' -' ._-,-- -

di Banki talia ad esponenti dell' organo di ammini straz.ione-del _, __ o 

o __ •• • ." • - _.0' . -~ ~ --:- ~---::::"::""~-:-''::.::' .• :==--:'-:-.-~~~ . 
::::-::.-:-B~c~AFi,~~ien~-. ~ .. l'lcn'-:-n.,rrltavÌ!,,;,,·-e·s-se-ri:t:st;:itr, ·\~Q",·+.i-+.r.-:- T f.:,_!'!.::-=- - -

. ~::.:.. ":"' ... - ~ .. - - ~ - -:~ . - .. ' .'.- -= .:. -' . - ---- - ---".- - .~ .. _ ..... _~ -'- . '.' 

---- -Magistrato inquirente nella persona del Dr. Luca Mucci. Infatti, 

poiché questo Magistrato non ~ra stato raggiunto da comunicazio

ne giudiziaria nel contesto di quelle emesse a carico del~~~cu~ ___ 

ratore'de1li Repubblica, Dr. Mauro Gresti e del Prof. Ugo Zillet

ti, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, 

doveva essere sentito come testimone, essendo fuori dubbio che 

egli fosse, o tale doveva essere ritenuto, il più informato dei 

fatti per cui si procedeva, utili all'accertamento della verità 

in ordine a quelli che dovevano ritenersi, in quel momento, l'og

getto di ogni accertamento, e cioè: 

la regolarità o meno in ordinea1Fovvediment~ di restituzione 

temporanea del passaporto in favore di Calvi Roberto; 

la presenza o Imeno di illecite interferenze, manoIp._~ion-i-.Jl. 

inquinamenti provenie~ti da terzi all'insaputa del magistrato 

medesimo. .. ----- - --_ .... ---_ ... --'---, ... -----_ . 

Orbene, il Dott. Mucci ha prodotto ~"'la propria memoria difensi

va nel corso della quale esponé che egli,. fin dal 10 aprile 

1981, e quindi immediatamente dopo l'inizio delle indagini, fu 

_. __ senti to da ben tre magistrati della Procura della Repubb11cadi 
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~--..---.---;;-;;-----;;."- . __ . 
Brescia, nella ~ede della'Proeura generale di Milano e nell'uf-

ficio del Sostituto Procuratore Generale D~~zi, tramit&e~1~·1~--

quale fu _c:onvo~at9_,~a -parte d~l_ProcuratoreCapo Dr. Coriglia~----

_~n=cu-pr_ef;tentLi--HUoLsostituti- -dr.-Besson·-e-dr.-Li~o~-~_~ ~~ _. ____ . ___ _ 
-- ._----'- .. - .--- - --- -- ._---------- .. _ .. _--

---- -- ---I1Dr~- Mucci, lamentando la- mancata verbalizzazione che, 

per .la se-ere in cui--fu tenuto~' ~_~t~ p~o cessuale ~ ~a mod~i tà:_d~~- __ 

.--::J:a~cfònvo-caz-:rone, -la durata della stessa e l'intervento di h.en tre 

magistrati inquirenti, non poteva essere rite~w1i.Q_.un~occasi?ne_--

informale d'incontro,·· da lui né richiesta né sollecitata, ha ri-
.' .~.~~'o~st:nut~o'~-i- aii'i-'-;-;i~-n~ti;is;,;,~;~-~~~ .~ ~iSPosizione deii--~;~d~-tti- -.-'.-

- .-.- • _. • ~ -- __ o - - - ._-- - .. -- •• __ • ----- - -_ •• - _.- - ._-

'-magistra,1;'i-, -chlareiia.-o·--quandolé 'd~~de gli furono rivolte dai ma-

-=-_gi"S~a~l.,·- e·;q'ij~èl~.j;p..:t~r.v~ero. ·~~:par:t.e~~~ua:·Q,ichia.r_azi~nr- sporite;t!~,~-.-
,'".: . _." ... *._':':' - ... ":". _~: ... _. - ," .~. . .. ;~.: - ., .. - ~ .. ~_ .. ~; .. = ...... ~ .. ~ .............. ~ .... ~ ; ... ~ :.:. _ ... ". "._ .... - - -:- _v· ~: __ . 

. ... ":~ .• ~::: ...... - A i:; u.n.L e.I'ULà ·al. quan't o d.ed.ott o' daI magfstre.to, circa la sua au-

,dizione, nelle circostanze ed ambienti predetti, da parte dei magi

strati bresciani, hanno riferito i magistrati dr. Siclari nonché 

-l.-Sosti tuti-Pro curatori-Generali-Danzi,Ut-Aml;I"o'sl.O e -'Uroìs ci. Per

tanto, in mancanza di verbale , devono richia.marsi i brani della me ... 

moria presentata a tale riguardo dal dr. Luca rrtucci. --' . ._---------- ._._-- ._-
A) "Mi è stato rammostrato d~ Procuratore della Repubblica 

e dal Dr.' Besson la copia di una lettera di incarico, datata 16/10/ 

__ 19~O_,_ d~ m~ ___ dir.etta al Nucleo Srciale di Polizia' Valutaria della 

-- Guardia di Finanza di Milano, redatta su. carta intestata della 

Procura della Repubblica di Milano. 

Il secondo foglio di detta lettera recava in calce il mio timbro 

e la mia firma distanziati dall'ultima riga che concludeva la' 
--4etta-missiv'a~~.~~· ~.~-~-~. --~~~----~--------------~------~-----

Il do~ento era in fotocopia. 

'-'-Diediun 'occhiata' al'-suo conten~'to-e---~~t~i-~he--~iziav~-f-~~~endo ri-
f 

ferimento al "rapporto 14 Dicembre 1978" del Nucleo Speciale della 

Polizia Valutaria dìella Guardia di Finanza e continuava con riferi

menti ad· operazioni di natu;,,_~_ ~~an2:~aria, attriblibili a Carlo\',',"-~': 
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- ---- ---------------- ----------- ---_. 

__ -:c:an~e~s~i~,~~~·~à~Pr~e~s;~;·d~e~n~t~e~d~e~l~B~an~c~o_=Am~b~r~o~s~i~an~o~~~~~~::ne~i~.~--
ecisai immediatamente che tale missiva non era copia di ori-

-·ginaIe esistente e, commentandone iJ,._c_ontenutO-,-'ebbil-·a-'ri-l.eva~ 

. re gli. errori che nel testo erano· trasfusi;. indicavo, in modo 

particQla.ra, la data-·ri-ferendo-an-a-Uuardia di Finanza il rap-

_"_o _po.!:to __ che _era ~el1a-'-Ban~a-}) 'Italia.-.-- Con~cluàev~· dichi~~~~ .. .:._ .. -- .. ~ ... -~. -;;;.._. ;;;.;;;.~:;-:-:;-:;--~~~==-~==--
---qua1cuno-sr-e~a appropriato della carta intestata fabbricando ____ -

" 
--un-doCtUIlento-rarso per il contenuto e per la provenienza, in __ . ~ 

.:-quanto iJ~timbro;.,e:Ta.-firm~-=-~fan.o~;tt~~titi-i~~f~to~o-~~aggi'o~cll-- .- -

~~.~-~~.:~-~~~~ .St,-t~~ d;~~nt-C~-~~~~~--~c51te-iii_-SegUi to·_pa.rtic~l~ .- ---

... ·d Ti . considerç1zi nni d~~.~krequìrertte_._~.:..=::::;-._...:--:- ~ ::,--:-~",:.:---~~_-
:-:. _.~ ._ -:-..:::- .!t:':;· <~ ·~-:~~·~:':·:~-=:"':""~~.;,;L~,;;~:"~:-":::;i':';~'·:-: : .. -~.;.~, .-:,: ~ .- ~. -.:~ ~ .. '.' , ...... -_o :-,-~_ ... ~ :.::~ . 
.... ~: :·:-_~.:", __ .:~-··:J:'Ol.--CnB---n,:,n! . ___ ---.:.,---~- ,:"""," ... a VJ.O'".L"V.ue al. ae"tto aocumento, 
.. - -" .- -' . .. . . -- - - - --

i Magistrati inquirenti non ritennero opportuno rammostrarmi 

anche quali erano i documenti rinvenuti da Gelli non ebbi possi

bili tà di aggiungere che i_lJo±omonté;l.ggio -del-timbro-'e-délla 

firma era ottenuto proprio da una lettera di incarico del 21 Mar

zo 1979. IlIa i colleghi di Brescia avendo già a loro disposizione 

--la-cop-ia-della- -lettera orIgil1~e, cioè q;-ellaSEQuESTru.~~--;;~--" 
Gelli, erano in grado "i9tu acuIi" di stabilire che la firma e 

il timbro sul documento apocrifo, in considerazione della incli

naziune, della lunghezza e di altre connotazioni caratteriali, 

costituivano la riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di 

una firma effettivamente autentici. 

B)' Nei termini che ho già esposti con la mia precedente 
... -

memoria del 2 Gennaio 198~o-xaccontato,-punta-pe~-punto, come 

e quando era avvenuto l'incontro nell 'ufficio della Procura del

~~.~~p:u..bblica con Calvi in data 25 Settembre i"Sul provvedimento 

adottato in ordine alla istanza dell'ihteressato il giorno succes

sivo. Mi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già ri

feriti alla Signoria Vostra. 
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-- -------- ---- -cf-Là- questione relativa ad una richiesta di autorizzare 

la Guardia di Finanza a d ar-ey-al-Mini-s-t-ro Reviglio Lram:tte ~1 

Comandante General_~-J __ una- copia_ del-rapporto-~el-12 Giugno 1980-- --- --
.. _.- . - . --- - . . 

__ iL_sj;at8.-già.-oggett-O-pure-di-e-sposizìone-_c-o~la-c1rat-a. memo:r:i~. _____ _ 
.- --- - _.- -'- -. - .. 
Aggiungo che detta-questione ebbi a trattarla con l'intento di 

fOnlire qualunque indicazione atta a dimostrare che laPro~~r~_. _ 

~::-_~.:-~~àelI~R~pubbli~~ di-~Mil~o era sta~_~e.str.emamente-scrùpolosa 
per il riserbo osservato ~E~_1~_1U;l_c~uder.e.-chiunque--da.1-1..!.essere 

a conoscenza di fatti coperti da segreto istruttorio,tanto che 
......... _ •• - ___ ",," __ o •• ..."~.' ___ ..... __ .-=" ... - .. " .- ,.-.- -- - - . 0_0 ..' •• 1 • 

=.~._fu_messo bene in evidenza il mio netto rif~~~~a_consegnare al 
--------- --- - - --------_ . 

. di fuori dei canali ufficiali ex art. 165 - ter C.P.P. - la co-

~_~-~~::_i;1_~~~:rappqrt(l "-d~_~t2:::Giu-gr'l6c::~38G-~.tii~hé~:!!L.~~~rè-:~<~F~T~?i~ .. , _-~-:~~-
.- .... ":' _.;_::: :~_.:::_;::~ ~ --... -:~'=-_:,' :"'-'-_ . ..=..... _ ". -:;::-..:.:...-:._~~~~ :::=-: .. _ .. ~ -..;;." .~-~ ~ ,.~ ... ;..~. ~'-." -=.-" - .. = ... ~ _ 4· _ •• - - • 

__ :. __ na:Ilze --cne na isti tuzionaEente -la vigilanza sulla Guardia di Fi-

...-'--- nanza--autrice -del rapp~;to in questione. Ebbene,' questa richie

sta del Ministro Reviglio (se era vero!) - e io non lo sapevo -

-e-ra-conosciuta-ed' annot'ata-cra-LìcioGeIli come risulta dal do

cumento n. 37 allegato alla mia citata memoria difensiva del 

2 Gennaio. lo non sapevo, quando precis~~_9..uesto particolare,. - - ----- --- -- - - -- .- ---- ----_.. - ----- - .--- -- -- - - ._.--

della esistenza di questa annotazione, che ho potuto leggere 

solo a seguito del suo deposito nella Cancelleria della Xa sezio

ne del Tribunale fatto eseguire dal Dr. D'Ambrosio, in occasio

ne della celebrazione del ~ocesso Blrettissimo contro Calvi. 

Il nome di REviglio mi era stato fatto direttamente, con 

una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agiva a no-
• 

me del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario di Roma, Sal-
-~-- - - - --
-vat'ore--Gallo;--Ch'e-, asua volta asseriva di averne avuta richiesta 

da parte del Comandante Generale Gi~~ini(iscritti alla P 2). Ri-
_.- - - _.-

-----sul ta-pure' che, quando il Col.onnello Gallo chiese, da Roma, al 
I 

Ten.Col. Fanesi - che era a Milano - di contattarmi per avere la 

autorizzazione informale, era presente nell'ufficio di Roma del 

Col. Gallo anche il Cap~j;_~o __ D! Aloia. ____ _ 



Camera dei Deputati - 85- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 46. -

- D) -Ho---rifp.ri to pure, intrat"tenendomi sui rapporti avuti per 

------lavicenda processuale sull' Ambr-osianocc;n l'Ufficio Cambita1 . di 

Roma, che, dopo la consegna del rapporto informale a mie IJDani, cioè _ 
;.--- -- - ---" - --------'--_.=---- ... _-:..-_. ---=---_ .. __ . --- - --- --_.,.-

quello che sara datato e trasmesso con l' inCli.cazi.ona-deL-12-Giugno--

1980, io detti disposizioni perché-non venisse trasmesso al Presiden 

te dell-'-U-f-f--ici-o--±-ta-];iano---de-±-eambr,--giust~f~ca.ndo tale cauteia con 
-

~~a_èonsiderazione che ,..:trattandosi :'_df=-Tisul tatr-di indagini déiega:~ 
-_._---_.- -- ___ o. - _.~_ -~._ ~._. _~~-:---:~_---:-~-~'---

-----~te~,~~~l~~=refato rapporto doveva ritenersi atto coperto dal segreto 

istruttorio. Purtroppo il Comando di Roma sebbene destinatario di 
-- .. " " -_.~ . ....-. ..... - .. --- .- -

__ o _" •••• -... • -

.--__ ~_~-questa:..mia-istruziòrie-feèe-=--:present-e~che ormai'-la-trasmi"ssione dei 

_:~=-~;a:pp~~t-o -~i·-P;~~i den t-~~ d~ i-l_ ~yff~ c i~-: I t§tl iari-o- 'd e i -Camb i- -era-gii' st~:---
__ ta.-esegu-ita. - ___ ~ ____ "'"""-~.:--'".=---_~ __ :- """ -~ - -4' ',--- -;_.::...~ 
~,~~.:-:::-:~~:~~:ii-~~~~:~~_· ... :~:; :-~ ~.:.~~~::-~-~.~:.~., : .. ~~. -----~:~-= --.:. ~ ~::_~ -. -~- .-:::-~--: "~:=-:: .~:. -- :~~---: ; -
-:-- :-.. -.- ~-'- -r..r~Ù:. e -stato·-r?imno"strato un altro documento, tipo telex, 

. diramatodall 'Agenzia giornalistica Ansa il 27 Settembre, a resti

tuzione del passaporto già avvenuto. Dettò dispaccio essendo di 

·--contenuto-- identicoad-- aJ:tro" cn€-!"o-avevo g{à aèquisito~gli- -atti-----, 
nell'apposito fascicolo contenente tutti gli atti sul passaporto, 

sono in grado di ritrascriverlo testualmente: 
. -

""N. 448/2 

INCRO 

Riconse-gnato passaporto Calvi 

(ANSA) - Milano, 27 Sete - è stato riconsegnato il passaporto a 

Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosiano. La notizia è stata 
I 

. resa nota dalla Direzione de.' "La Centrale tt, Finanziaria contrOlla-

ta dal Banco Ambrosiano. Il ri tiro_~~a-~-~at.9_--4_isposto dal Sostituto --. 

-------P:;O"~~t~·;-~~~i.i~~~~c5~~f~il p~-=i~{ d i Luglio. Il Magistrato conduce una 

indagine sul Gruppo di Società guidate da Roberto Calvi, dopo una 
- - - . 

-- denuncia parti ta:- due anni fa dall'Uffi9io Yigilanza de ila Banca D' I-

talia. Calvi risulta indiziato di falso in bilancio,esportazioni di 

capitali e truffa. 
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-------_. 

----,-~-----.La. restituzione ,de~-passaporto~forma ~'il comunicato· della 

"Centrale" - è avvenuti ieri PER DECISIONE del Procuratore della Re-
_._,.~ _.= .. -~. ~'-"-'-

pubblica 'di Milano Mauro~:Gresti'~ "Il Dott. Calvi ha già lasciato 

_ .. ~Italia - precisa.là Direzione de~"La' Centrale Il - per importanti 
.. -

incontri con esponen.ii-.--ac.onorn ; ci internazional-iJL • ..------------

• ,,"0'_ .~._~-. Con rJferiI!!~p.t.o_.a_d.e_tto_documentoil. Procuratore:'della. -Repub';'; ---

--blica-di--Brescia-,--Dr.Cori-glìari6-;-mfChlese-s-e-le interlineature e 

--1co-rrezi"oni--a--maIlo-ch-e-su quel documento erano scritte, appartenesse- . 

c'; ro. o meno all~c.a.1.ligrafia-deLProcuratore~Capo~'Dre'-Gr'és1ii~'ì6=escIu~=--
. - - ._- - .. -- ---- - _._- - .---" - -~ -- --

:.- . '_sila riferibili tà delle appostazioni manoscritte a calligrafia del· 
::----::~-:-DR;-Gresti~-·:-:--~---.:---::·----·------· - .. --.=-~'::-:-=--'-:::-:-:-.--:':--. ':~~-. -'-.'-=-.~:=-=~--:-- .'.~: 

... __ .la Repubblica di -Brescia el i suoi Sostituti ebbero a rammostranni 

un altro documento sul quale, poi, quei Magistrati hannoipotizza-

to, a carico del Dr. Mauro Gresti,-_+'l~Limputazione-di-falso-ideolo~--
__ .• - •. ------.-..- ... ___ . __ . _ ........ o··'·· _. _ . 

gico che si sarebbe consumato il 15 Ottobre 1980. A me fu chiesta 

spiegazione sul perché, in calce· alla istanza di restituzione del 

--.. _ ... passaporto, datata 9 Ottobre 1980, cifasse l'a.nn6taz"ionea penna---' 
del Dr. Gresti del seguente tenore: "presentata a me personalmente 

dall'Avv. Valerio Mazzola 'del Foro di Milano. Milano 15 Ottobre 

1980" seguita dalla firma del Dr. Gresti. Al margine destro alto 

del frontespizio di detta istanza, il Dr. Gresti aveva pure scrit-

to: "Coll.Mucci, riferire - 15 Ottobre 1980". Mi chiese spiegazio-, 

ni di questa appostazioni per avere conferma della loro insinuazio-

----·ne che, anche in ques~q._ça~o __ ç_i._f9s_se_S!tato_un_ponte_di.retto-tra---..:. --_._-_._._--_ .... _.- _._ .. -- .. _--.. '." 

Gresti ed il difensore di Calvi, avvocato Valerio Mazzola avendo 

.. _ .. operato il Dr. Gresti uno scav~camento del Sostituto. Ebbene, io 

ebbi a riferire e chiarire che in verità l'Avvocato Valerio Mazzo

la andò & Gresti, portando quella istanza, su mio suggerimento e 
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'.- -- -------_ .. _---
--dopo-che il··nominato difensore era f!tat_~ da me-~- .-- ____ ._, .. _____ o 

.-...,~-----'-' '----G) Semp~~·la q~e-~'t±o~~d~i~=passaporte>;-a.1.loscopo di da-

re controindicazioni agli addebiti che i Magistr~ti inquirenti.,~~= 
.~~=~--=='~=" . '~-~--' '---' -" --- ., 

sembrano-giii--addebitare al Procuratore Capo t io eb'b.i a richiama,----

__ re:.la loro attenzione mettendo sotto i loro occhi un biglietto 
.' 

'-S-critto e minutato-da.l-DP-.-G-re-sti, in dat-a:-2"4 LUgIl.o 1980 che, 

- .... _----- _ .. -- -~--_. - -_ .. --" ---
--seri tt.o,-avevo' 'conservato 'Iriàfeme-aire's'~~l fascicolo che rac-

--C-OEtieva la documentazione sugli atti inerenti al passaporto.' 
.. - -

:- - - ----

~."~ .. _--~_.:~.~:_:D~~~~~~bigl~.~.~-t~~':'~~=~~-,-~~.egù'en~.e~~=eno're: .... _ 
-- ~=n Al collEga AJ..ma'-' .... -.' - _. -o - .,~. ___ " __ 

-' '0_. !@"ista.nza-='8.J.le ga ta.-~~=-~'~~~~_-_<i~t~a~que ;t~~:~8itina aaI~' g:O~~1 gÌ~-:~~~.: 
~~-.. _ ~_~-=----=:-::..-:~ ~:--; ... -_:..-.- --~- --._--:: : ._0 - -__ u - .-.~-;-_ --- ~.: • ~~: _ :.-;- ~~~I-- .~~ .. :r-:.~ .~.::.=-=-_:._ ... -:-:-~-;:-: 
":." - ·L'e-:ienz:t:. :~i::':::p"_-:-j:fi21+...a:.!"''''''''''''''''·'''''''''~''P.....:s.·_"...,~ -- - - -~Ùe- .... T1"r-11,t-.--n.".. ............ a..-_··-
~ ._~_ . _.. _~"-~__ _. '_*"'~~W_ _ ... "", ... , .... Q.J..J.J,...a..~ 

_..:.----::--~-:.~ • "'-'-'--': ____ • o, ._. -----

____ o ___ ~ ___ -------•• ----- -- ---.. -- "- ~_.-----.--- ---- . ._-

Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il suo 
- _. . 

difensore ~V!,<2.~_~to 1~~~.~oJ~~.o . .è.-:già:.-stata.respinta dal· collega.-tiIucci---
'0 • 

(titolare del procedimento) con il mio pieno consenso. 

Sia la istanza alle~ta sia quelle che eventualmente segui

ranno dovranno seguire la me'desimà sorte. Ti prego di dare comuni

cazion~ di ciò al collega Fenizia ~he reggerà l'Ufficio in Agosto. 

24/7/1980 - Gesti 1111 • 
--'11 bigliettino in discorso, essendo un' istruzione di servi

zio diretta ai colleghi Alma e Fenizia, non era un atto processua

le sicché potevo sentirmi autorizzato alla sua eliminazione, appe

na dopo il mio rientro dalle ferie, quando mi fu restituito il fa

scicolo?h~, ?-~J!~~e 1-' es"':;::'=e, " e::-a'-c~stcj,i "to'-li una a.pp;·sit-~ o~~~~a_'

forte. Per mia pignoleria l'ho conservato e ho richiamato con forza 

___ !.t~t:te-nzionedei Magistrati inquirenti sul suo significato' decisivo 

per escludere che, proprio sul finire/del mese di Luglio, il Dr. 

Gresti, dando ai Magistrati non titolari dell'inchiesta istruzioni 

cosi vincolanti non poteva essere l'autore. di quelle manomissioni 

--che-,-Z-:tn -d;ai-primi giorni dalla esplosione del caso J qualcuno an-
I 
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--- - --- ,------------ - --,- ---- ---- - --------- ' 

Con riferimento a questo stesso episodio sono stato io 
~~a~spiegare che -probahi1IIleirit-e- -l'-avvo-ca.t"ò---i~;~-;-=-~h;~~;e-;~p;;~~=='------~--

tato l ~_i~:tanza al Dr. Lanzi, altri non poteva essere che un diri-
-~-'-- . - ~ .. -- -

gente del Banco Alllbrosiano, risp.ondente-a.l-nome-di-Emi-1-io-Ghed-in-i--i---

___ De- J.1archi. -Poic~é _Q...u_esti--è_-stato_sentito-.daL:P.M,; --bresciani-,--devo -===-~-~ 

--~ri tenere che --l' Avv.- Ghed~i De 1f~chi -sia~stato-d~~ ldr~:::-i~e~~i:f:lca':'~----
.-

-to-propr±o-sV±luppan~~?-__ indicaz10n~ nominativa che io avevo ,loro 

-- -foz:nit<l __ =" =-=' ====-~=--=-=--"'==~--=' ~-~~-='-=" =--'=:' :::=-'~-'=='-=-=--===========:=:=======-====='=====~====-_,=_, __ ~_,~_=,:_ :::::_==,_::== 
- ________ "_ • _____ o _~ ____ •••• _ •• - ______ • ..:..-_---: _____________________ 0_- --~----

__ -:-_________ H)_ Ho concluso la mia esposizione agli inquirenti di Bre- --- - --

-:::::séia 'affe:rm~dQstte--=j.=1_=D.r..L111a~ GrestLnon",:,,-aveva-=avUt~1.a:~d~Spoid.-=-~-- ---_ 

~i~j;~i~~~ri~':a~~;;ò-~--~~~h;;~:"i~~-~~~~~~t5-::~~:-§~.~,,~:;~~~-:~~-~~~;~.-~~_:-:~'::,~ 
__________ - __ • __ ._ ~ ____ • _. __ . ___ .~. ___ • ___ •• 1. 

to perché egli si leggesse almeno alcuni verbali dei miei interroga

tori ed il rapporto del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale di Polizia 

Valutaria della Guardia di Finanza. 
==== 

Di volta in volta ho poi conferito con il Dr. Gresti perché, 

trattandosi di un caso giudiziario della massima importanza, era do

ve~oso per me avere colloqui sul merito e sui passi dell'inchiesta 

man mano che andavo sviluppandoli. Non rispondeva - aggiunsi - a veri

tà che sia sulla vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie 

da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario impostomi dal 

" Procuratore Capo. 

Il Dr. Mucci, prima di riferire i fatti sopra trascritti, , 
• 

che hanno trovato una cornice di riscontro nella acquisizione in atti 

--dei- documenti e appunti se~~estrati _ daqeJJ_~ ___ ponché_n.el~..fat:to"':'che--L~---'----

Magi~ati dr. ~anzi, D'Ambrosio, Urbisci, e Siclari hanno confermato 

di aver visto o di aver citato il Dr. -Mucci -per le incombenze istIilt--

torie dei P.M. breséiani, ha voluto testualmente premettere alla nar

razione del merito del colloqub avuto con i predetti inquirenti, quan- . ' 
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-- . -' ---to segue: --_._.---.- .. _. 
--------------------- _._--_ .. _-

- -------------
"i fatti che mi accingo a compendiare sono quelli appresso elencati, 

-senza con ciò escludere che molte altre informazioni utilissime siano 

---andate--disperse-per-la~~a:'lé:~~a-vero8.lizzaz~0z:te.d~!tl.:ta 1l0naJ~~8:.~~===-~ 

~:~..:.=-omissione soltanto, ma,àl rec·ondito. scopo di he 

giorno dopo, una perquisizione negli .ufficidel Consi.g;!'.i.<LJhlpc.rior_c_·_ 

:---- delia--M~~-~';;~~~~_e __ della_ Proc~a della-REpubblica"più~-'-iinport-ante--'--
-----._- - - _._- -.. - . - . . 

d'Italia, dop-CLqueJ.la dj Roma-Detta-omiss-ione-ha---privat-o-gl-r-organ-r--:-
. -------- -_ .. -- - ----_. . .. - -

._0 _ __ _ _.- - - - - -- -- --.------- ... -- .-

-- .- di giustizia di un' apporto. conoscitivo di fa:tj;~po~tan;t~peI!::3:{ac-~-.: 

=·~~~:~~-~~;tamento._~~ll~ v.e~i t~-,'- i~:·- ~i~'~ot-f'i~-e" ii~À~g9~~Y~O-" ·c:~-~titUi~~~.-~f-:··-7_~~~. 
~~:~~~~-'~~-~!s-o~-~ie--~ii -·~-~~-~~~~.~;-e ~~;i-~~ati-.. inqUirenti=allP-~-ent~ ~~_ ... 

0::-=;·:l:··~~~~f~~~~~1}:~~~~~;?~~~~~~;j-~~~~~~;-Z~:~~~~~~~-~~~~~~~~~~ .. ;~~~. 
'---:=elementare dovere di verbalizzazione loro imposta. dall' art •. 302, _.-.-- ... -

con riferimento all'art. 157, del C.P.P."". 

~==========~====================-~-====== 
__ o, __ . __ ._. _____ o R-f.u ins·pi"egabile come ·le ·dichiarazioni'del Mucci:'hon-'siànÒ'----'- _ .. 

state verbaliz~ate in un momento nel quale egli,nelle valutazioni 

dello stesso Procuratore Generale, dr. Carlo Marini e del suo Sosti

tuto Procuratore Generale dr. Roberto Danzi (sentiti sul punto come 

testi il 23 Febbraio 1982 da codesto ufficio) presso la Corte di Ap

pello di Milsno era ritenuto estraneo alle mene, millanterie,- falsi-'- . 

ficazioni e manomissioni in ipotesi operate dal Gelli, valutazioni 

che devono presumersi comuni agli stessi inquirenti di Brescia in 

quanto essi, fino al successivo 13 Maggio 1981, non avevano emesso 

comunicazione giudiziaria nei. confrontidL_quel Magistrato. Astraen-
~___ ._ ••••• __ - _._.~ ___ 0·0 ___ • __ " __ 

ao-aa ogni ipotetico sindacato sui motivi della mancata verbalizzazio-

ne, non può non prenderSi atto, alla luce di qu~l~_~.c!l.e _si dirà,._che 

quella deposizione, se verbalizzata, avrebbe reso inattuabile il pro-
• 

babilmente già programmato piano. di spettacolari perquisiZioni e avre~ 

be, con l'estromissione .de l Procuratore Gresti dall' inchiesta, fatta 

___ .venire meno ab ini tio la competenza della magistratura di Brescia. 
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____ -_---r" ____ Dille _dicbiarazioni-del-dr. Mucci, cioè d~la-perg-ona-:c!l-e-~-- ~ 
-+ • .----- - -- - ---

--~iù- di o ogni~ altra_poteva o dare una chiave di-lettura -ai -documenti 

sequestrati presso il domicilio di Gelli alla luce della istrutto-
-. ;;;.....;;.-:=.~~ •. __ •.. 

riac che eglr,--rino 'all' avocaifone-del 3-1-marZo1981, stava conduce~_ 

--o.o-e ~tutti quegli--~tri fatti non rilevabili dalI 'incarto-pro~-_ 

cessuale, emergeva con tutt~chia.r.e.zza-quanto-appresso~:----------:

_,~o .~.o ~-----Nell,~Ll'_r:lma-busta-'~Calvi o comunicazioni:..Procu.ra-MilarioIl ,:::.:.::...:..----
. - - - -- ,,-- --- -- - -- -

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

-- 0- era contenuto già un falso manifesto-; costituito daila rfchlesta n. 

-9035/7S---C--della-Procura-a-eTIe:--Re:QucOlica di Milano, -datata 16 -otto -------_.- - _.- ._-- . __ .~- -.' - -- - - _. 
-br.~o9J~Qt=:di_retta=akComa.ndo=Nucl-eo'~Specià:1:~di=Po!i,zta-=vB:J.u-farl.a_' ~ _o -
~~~i~Mif~o-;-per f~--;~e~-u;i~~~-:di-=~p-;cifi~~~~=~~d~~-zri ;--~ L-~~-;;~~;~j.o~i---~~ 

B.'- . -

~~ del':: dr .. -Miicci_,-- an..ch-e_:.iIL::.questò--i~so-hanii~trovato-conforto--nell-J-es a--

;~~~~~~~~§i€~i~~~:~ltr~~--=:~~~;~~_~;J;~~~~-~:S'::~i~2J:~: -- -~--;~; 
mente e materialmente falso: il suo contenuto non è conforme a nes

sun atto di questo Ufficio giudiziario, e l'evidenza della contraf

fazione era data dalla ripro~uz_~..9-!!-e-- çt~Jt=-a_,-fi:;}l1a_Q~~-~.-l1ucci,=ric~- --
vats:--i>e~-rotomo:nta~ggIo~;hda11a lettera--d:i -deiegaci~121--'~~;~~-"197-9~------

diretta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano, e rinve

nuta presso il Gelli. 

Il documento sarebbe stato recapitat~ al Calvi, nella lui 

ab! taz!one, il giorno successi VQ" come risulta da altro appunto se1!! 
---pre sequestrato al- Gelli:----------------------- ---' 

La condotta reticente del Calvi, come risulta da alcune 

emergenze processuali, potrebbe costituire un intralcio ai fini del 
• 

pieno accertamento dei fatti, se proprio il documento in questione 

-con-le-sua--falsità-materiale -non costi tuis~~(provaaitemente sin":'o-'~

matica della estraneità ai fatti attribui ti al dott. Gresti e al do! 

__ t .o_Mucc! t mentre - al contrario sta a rappresentare uno dei -pil'astri 

di accusa contro il Gelli, quale autofe di azioni millantatrici e 

truffaldine nei confronti dello stesso Calvi. 

Con esso si voleva far intendere a costui che il procedi-
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deva alla POlizia Valutaria la visine ,dei documenti esistenti 

-~p.:_es:~_~~ __ ~~co_-~bros-i_~~~,"~-~_~~n~r-alè--~~-~p.A. e il Cretai to Varesi 

~o--per acqui-sirli --a-g~atti qualora "si ri t-enessero rilevanti per 

comprovare-eventualI irregol-arItà -commesse in violazione del n.L. 
~'::'~~--:"':~=--=~_~_ ~ _ :--__ ".":"_-.. _ _ __ ;..;.~~_~::::::-~..;:;-~ __ ~~;.o-=--- • __ .. ~_..::.--;--=-~-----:-:";"~~~~;--"-~-= 

4.3.76 e successive modificazioni" .Richiedeva al tresi di "v~ri.fic~ -----_ .. ---------_. ------------_._------ . -
-::-=-re ed accertare ~ •• _omissis.. se e perché é consuetudine in Borsa 

--pa-gare--H-t-e-H:-az-i:-on-ari in più o iII nrerro-t-si-c-:}-per l i acqu~s~z~one 

:~di-uri-=pacchet-to -che-lornù--=-la=mélggioranzai~-. - __ , ___ ~--_--~~~:~-- =_ ~=~-- -~ ---~- --
--_ ... - --"-

- --.-_ ... -.. ""R:Lchfe"èie-va infine di"estender-e-'I-e-ii1dagini esaurienteme,!! 

__ t.e_-.-S.Ul __ conto_.del. dottor-- Giuseppe C~~esi, -già dirigente e presiden---

-. . te=de-:ì=Banco-=-Ambrosi-ano-=, ~'rèrax:tv~-ertl~_-::ao-at'(i:vita _~ svoffe ~.' nel:_pe~ ______ o 

_. ". ______ • ____ -. ..- _ __ _ •• ______ o _4 ___ •• ______ --- ---.----- - -- -. -

--riodo -del -suo--incarico ;--controllando se esistono attività -svol te---·--

=~omu~~~d6~~~t;~;~R-;;b~~~:fa~~t;;a-ì;-~~~d~;;;~d-;;~~j:sti---
:~~~~-;~~S~~~~:~~:_~:';;~~~~~::::~~~:~:~;=~~'-'~~.:~~:::T:-"::~~~~~~=::~·~;~~~~~: 
'-- gio delle -consegne" •.... ------- .. -----.--"i' ------'" ., .. -- .. - .,,,. -

Quèsto documento apocrifo va posto in relazione con al

__ ~_Cl. --~E.~S-~- se~'t.~~~_~!.?-,-_"C"SI -=~E?_l ~-'-'~'7C=in~f--YA_.,s_i_~Jegge _-.~~Hucç~.l9-~ prenderà-
-------

con Canesi, ex presidente 87 (é un riferimento all'età del Canesi) 

sarà interrog~to per scagionare Calvi", nonché con un dattiloscrit 

to ••. e. omissis •••• "H. (leggére Mucci) deve sapere assolutamente a 

chi o quanto meno cosa plau~ibile. non potendo tecnicamente fare al 

tro" ••• omissis ••• Il problema può e~sere risolto, considerando 
-- ------,_._- ------- _._--

che é pìli-d[ un-anno che esiste, con presentazione di 1 che dovrà 

tentare di risolverlo, anche se il tempo trascorso può rendere la 

memoria labile. Il tutto consentirebbe di non andare oltre, e quin 
1-

di si-potrebbe escludere ogni riferimento a R. (leggere,Roberto Ca! 

·_"·)--.. · .. __ ·o ... +s-s·.;- ... --- ,r;---;s-1.·-"'i:::-:cf"r"o-~·o~l'~-"-::I "'at-'';;';Y;-{ ~ \-;-n-c"'o DO ..... ,.;"'!:> 
V,J". •••• :.I..L. _.=l •••• _ ..... I..A..: ....... J..::::'. 'u _':"L, .. :-. ~ .... _ .... .:l. \:. .... • ,,_ ... _ ..... _"'-.1_ 

può essere dimostrata facendo l1na ricercri presso l'anagrafe, riser 

-_vandosi eventuali del ucidazioni in futuro". 

Ritiene il requirente di cogliere nel segno identifican 

donLCan~si il personaggio indicato col numero 1.Significative sono 

infatti le fra5i di oblirit0 paternità e di ricerca pres~o l'anagra-
-

-fe,---che-son-o-tncniar-o-r-r-re-r-ìmè!in)~Traeta-ol tre modo avan::.ata del 
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suddetto Canesi. 
-- ,- -- -_ ... _- ._--- - - ...... _---- ----- _. _.- .. -- ----- -"--' - __ .. __ 0.-

-...,..--:' ___ ,.,....,.,.,~_--'O .... r,-hene-non-occorre-spenderecrl:tre-p-aroTe per' d~mos trar-e 

___ q"-t:t'-41,anta· poca-o-nulla fede sotto'-il-profilo probatòrro-Sì-deve dare 
.. ,--=,-,==.--"-.~ .. ~"=-'-'---= --'---';,-_._' ---~'-' .~== 

_ ~-----..-oo:;-

....... ~~..:-alle carte -s'e'questrate 'al Gelli I ad eccezione di quelle costi tue!!_~i_ 
-------' ._--_. ------_._----- -- . - .-

c~n_c:~~!~?~a copie. ,fotpsta tiche di étti pubblici. 

Il plateale falso deLLa-inGa~ini-demanfrat~al dottor MUC

... _.-.~cLall EOlizi~valJittar_i~non:_ha:_:bi·sognO-d~~c_orrunenti.---I-l.:.- Gel-l"F.:é -un~~ 

---falsar~o-e-Ie riprove non -sono. poche~" E' sufficiente -per-il-'~-o;;'è~t~- --

----rint't-1qfJ1uesta-fa·se-del-procea~mento_ açç,ennare_ aL_contenuto dei .. docwne1'lti-
- .------ ... _-- - --- ---- - . 

.. ~-~-wdeLlaY~ligi~h_~la4ig-.1i.-a=tentava=di=-::-introdurre-~in~~':"~g~-I·'·fta_çuJ. .. _ 

: -- __ o ~~·~lt_.~i~-~a-c-cr~ct=i~ar~~i:; -tes( c-h~~-d;~' ma;i-st;~ti -~~~~i-ia~o' foss;r'o~<'-
-_ .. - - _ .. -

-. - _ stat--i=corroftF, f!iqici~éfcrI:nunlerd_u iiE3.:ne-sl.-sle;t-i-àeposlti-bancar-i-------. --
,- '. . . -•... ~ .. 

. ., -~-,,"""'"'t_t: - '1 _.u -..:--- .... » ·"·i ... ~ '. -:~ ~~:f'~+~.-:-~ - ~À';;:;::~.".--r.t,. .. __ ·.,;.!·;..,..,.&-...--·· -_ •... - 0,0 ... ~ 
-~.--~ . ...k~.;t;: -.ç~:J"r- ........ _-'t:'.:CZtl v __ -.t.-1.. ,-,:F __ ,;,~I~:C:Wt-_ . r:: ... - -- _ __ ~ .... _____ ---. .0_._ -. ~.;~=-~~~._~ '_0' .. " =-_.:.._. ___ '._. ___ -.. _____ .,_.:-~ .. _ ...... "-:_ -::-:-.---:-_~ ._. __ -_.-. __ -~_:_:-.::_::.--.. - __ -: _ ._ 
-------_~~-.==-~- .. _·--At-tualmente diviene persino non più· utile fare una disa-

mina di alcuni dei documenti sequestrati al Gelli, anche perché a 

seguito di elementi aC1uisiti nel corso dell:a.for~~~e_J~tr}:~zione:~$;L_~ 

---a-prono--ccme'~si--é-~c-ce-~~ito ~~t-~~~~stra~~e-p~rgfungire alla- id-entifi-

cazione di coloro o di colui che fornivano al Gelli i documenti au 

tentici o davano notizie su alcmne fasi della istruttoria condotta 

dal dottor Hucci. 

Per completezza di motivazione occorre però aggiungere 

---che--fa.~- il- dottor Mucci- a--metter..:.e--sott-o--glì -occhYdeff' :1.nquirente __ o 

il foglietto minutato da Gresti e d~ questi sottoscritto nella data 

del 24 luglio 198I, diretto al suo sostituto dottor Alma, per sot-
I 

tolineare che, in base a questo documento da lui casualmente ancora 

____ --:- __ ,çons-er.vatCLnel.l-.!.J.ncar-to-del-l-a--prat-ic-a---del-pa-s-saport-o ~stcfdYt-onel---

l'ambito del fascicolo n. 4S77/80A, doveva escludersi che il Gres~i 

fosse orientato in senso favorevole per quanto riguarda l'accoglimen .---.. ---- -- _. -----~- - _. 
to dell'istan~a di rilascio tempornneo del passaporto a C~lvi. Il 

documento in f·considerazione costi tuiva~ la più eloquente risposta, 

assolutamente verificabile, tanto che é stata confermata dai testi 

._._dottor Alma e Feli Ziél, al documento senza firma--e--con-Ta -data del- -
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___ .31 Luglio I980, indicato esplicitamente dal suo ignoto estentore, 

-. - come IImemor~~~_l!_ ~_~~ _l_~ttur~, f~c:~Va- f_alsame~_~~_apparire come. ____ _ 
------------ ----

Da-I--raffronto-:fra-iI docUJ:1e-nf_~ ~_~~~~:rV!~~_O dal dot~-'~~-,1-!~~Ec~" e quel . 
. ~- -- -.~' 

-----"~-'=-~~lo'~rinvenuto nel domicilio di Gelli, si iJTIP_oneva una_.s..c_el,ta-I'adica -- - ._-_._------_._----------_._-. --- - ----------- -
. -.--" -- ----

le per privilegiare la verit-à, cioé quella iridfcata nel documento 

___ --Qa ..... n ..... t .... entico che-ogget-t-iv·av-a----l-'-orientamento-dGr-Gr-est~ nel mer~ to di 

:::.::====:=::l1tl.:1nn:..::..,eventual e .:.riJ.a3cio ":di =Pè s saport6.=--lrivece-si--é-inserito--:nélla: a'c-="--"-
- -- - - .". 

--cusa ~on _tenendo fn 'alcun 'conto qùanto il magistrato dottor Mucci 

aveva nettam,ente-.Sp,iJ: . .g.at:o-,...--.fornendo--una-ricostruzione-· basata' non 

- --o ~ - so-.1.o=sUl=documentO=del ,24 ru-CTli-o~9"81 ma anche suULindi:cauone--
---'-" -~---~- -. _.- - - - ':.-. ~--~- .-.-.. _- - .-- - - - ~::-::---.:.._=~_.:.. -:--- --•. ".---- .--'-- .. .. -- - -

:....--~~--nominati va di· inagistra ti che avevano o stavano per Tiferire indica 

~~~'·~~Zfone_~dì r-i~totifr~~iuant-~~-il-=&;tto;-;;~;i~b-e-~-~~~i~~~~--~~-~~~-~r-;~~ 
~ --. B" ,(C1716 ~:~:r · __ ri;..i~'f,.i.~,,~-_;.. .... :-'"'- ,.!~c ~:~-~..=.,.,~'~.--.- ~ ---.~~~~=-:~-: .. -~.=-'"":-:-l.~.~~:_". "-_.".. _. _____ . ____ ~ .. - _-_______ , __ ... ~ ... ·Q"X~a \~pa::,.::,"tl1'v 

=--~:-:-:-: .. -:-"":~-::-:- ..... ~-~_.-:-~.:...-::--- -: - . - _.- .- -' -

.. __ ."0 ___ te non fu conseguenza di interferenze esterne all' ar.'lbiente della 

Procura àella Repubblica èi Hilano, ma fu un fatto respon~ile, 

risul tate di intese_o o d,i rifl~~sione alle (Luali.sbQS!...JL par_tecipare--=-.: 

rr-ar. Bruno--S:rclari,il dr. Gresti e persino il Procuratore Genera 

le dr. Carlo Marini, nonché lo stesso dr.' Hucci che, dopo l'incon

tro personale in pre~Gnza del suo segretario, ebbe a far caàer~l 

proprio orientamento negativo mantenuto fino al 25 settembre I980. 

Contrariamente all'assunto accusatorio, la verifi~a di 
--- - ----- --- --- ---------.----- --- - ----- ---- -----

---"arè-uIle-ciI'cClsfanze'-emer-genti nel q~adro dell' attivi tà funzionale 

esplicata dal Mucci avrebbe consentito di constatare che proprio 

____ dal luglio del I98a lo stesso aveva intrapreso alcune iniziative 
• 

certamente più gravose per il Civi,come appresso vengono riassunte: 

----in-dat-a-27 -gi ugncr-r9 8 O--S-oe di-se e-un: \...arttacciiTillfli caiIone ...gi:Ud-fz-~-

ria per tr~ffa~Jr~va~~ at:alv~ e nella stessa data ùiene rivolta 

. _______ a_l __ Questore di Hilano la .segnalazione p~t' il ritiro cautelare del 

passaporto; I 

- apre, in data 3 luglio I980 altro procedimento penale per truffa 

ed altro, rubricato col nu~ero 4877/80A. 

----Nel-contesto del- nl.(QVO' prcC'Gdir.f,2htc)-proc~é1e ad esami testimoniali 

dal 2 al 9 luglio; 
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__ n~e_lJOe-dafe~el 10 e 11 pr.oced.e-personalmente a Roma al 'seque_~_~~~ __ 
-----_.------

di documentazione ban~d-assegni -circola:I'i· pI'e"Sso-l-a-Banca 

Naz10rtile . delle COTi1unicazionie-pre-sso la Banca-S'~ Paolo-'dr-Bre-

, . =scia; 

smissione dell a copia integrale dell a re] ~zion.e-i-.s.pett-iva-I--91al"\-.~-. --

__ ... ~.-_s.ul Banco Ambr.osiano~ .. --:-.:,.:.....::.:...:.:::...:.=...:~=:. .. ::::::::::..::...:-· = .. ==:.:-_-..:..,. ==:=-_'---,---'- .. - ..... " "'-'-~-'- .. _ .. 

. __ -il.giorno 16 lugl io ,prima -di -partire per le ferie ,adotta un pro~ . 
___ v.e.dimentO-per--ot-~en~re-i-l-depoSi-to-de-glìaft-Y-se:[~~_str_q,ti;-------

__ .~ _in da t a. 6 l u9'l.io ilJ...t_m::~_r.og~C_abvJ_.n.ell1.-amb.it-4-de-b-nuovO=proces~~ =============!======c.:.: __ ._ --- e_ . ____ . __ .. _-:-

==-_. per=tlluffa-;--senza- oppor glI . -a~:fU:i che ne- faceva espressa richie~ -- _._--_.- ... _- - - - - .'. .--_. -- . . 

~-::=~s....t.~d.L::.aver.-già-m e-s-sO-in-mO:ç o~l~~'pr_oce éfitre =io-gafor.:t~:riLp~r=:iie-~ f~-
- _ ••• 0 _." • - ." _. -

~-?;~~;i_~~~" ... :~çt:~:';::~~-:2~':--;'~;~~i.};~~ ~: .. ~.~-:~=~~~~-=::-~--.:-~~ .. :~.ç 
. ''-··Ner·-;ne-~·;( di~~~~~tembre_,_ qt.to_bre e Novembre: 

- procede, appena rientrato dalle ferie, a sequestrare altra èorri

spondenza presso la Banca di S. Paolo di Brescia, sede di H?:.l:.ano_; __ . _ 

__ --J.n-o.ttoore-e--novemL"re-vengono-este-s-e-Te rogator1.e alle autori tà 

giudiziarie estere di Zurigo e del Lussemburgo; nel mese di febbrai( 

. marzo procede all'espletamento di perizie ritenendole necessarie 

ai fini della richiesta di chlarimenti pretesa. dal Procuratore pres 

so il Granducato di Lu~semburgo con nota 6.1.1981. 

-- ---- __ o ~- .- .. .- Fatti.' ri sul tanti---dall:a~-copia-degriat-t:r acquisì fi--dagl:C--' 

stessi magistrati incluirenti della Procura della Repubblica di Bre-

scia. 

Non sembra quindi che possano muoversi obiezioni sull'im 

pegno spiegato Q.a:L ~.ur.:ci.Jl~.L.!:ompi.mentO-- àell-'-i-struttoria ·u±-cf fida--

ta, tanto che, a breve tempo dall'avocazione sulla base dei risul

tati consegui ti personalmel1te è.a lui e ò~J:...~~ç_on_d9 rapporto .della---
~----------- -_._--- ---- -~ _.-. ------- .. _--_. 

Guardia di Finanza le cui indagini f~ono sempre da lui coordinate, 

il Procuratore Generwle si ritenne in grado di richied8re la cele

brazione del processo per rea~i valutari con rito direttissimo. 
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-----:------ -
__ Un al-t-f-6 documento meri ta-ccmunque attenzione ai fini della di-

- mostrazione della inconsistenza delre--rormulazioni -accusatorie _ -__ --

. -
del pas saporto • ----

_______ ... In..-c.aJ.G.e al ma-ne-scri-t-to-si-legg~f-25--;~o-dè-t-ta te da 

.-- r-1..~_erutL_al._ dr.--=--Ca lvi:::ore-2 O ,-30:per·~i-l:-colloquio da Hucèf"·: --::...:.~. 
-~~=.:.---_::~.---~:.---. -~-··-··--1n· P~;b~--di·~--fa-~~~ è·~i~sui 6ù:o- che il giorno 29.9.80 

alle or--e-2~9J __ g:là_:ll.-Càl v:i._a'Leva_avuto-.l-! incontro· con· i- magistr~ 

- _.- __ t.i--deY--a:.-:-Procur a--=de-1--l--a--:ct'1epubbl-rca-'--di=-HIrarfo-'--neI I e person.e del .a.r.-.~ 

. _··.Mucci ,:--=-dr.--Sitlàri~ ~·di-. gre·sti::- .: '-:~~~~-'-:. __ ._-.-:~_~ ~~~~~ --~_. -~-!·~-_ .. 0::~~-~~··.~·: . 

. ___ . -_ .... - --.--:E:!··artr·erta:5t~o-:a()c·umentato--che-l-'·i-stélnza~per-Ia-~estitil. 
. . . - - .. --

=-~~Oi::. ::':-1e:::a=:::r~_:;:·rJ::m;:;:.f:s:;:l"i;:::.t--=-;:;;;. :;~~~;::;;:lI;::-.;-':~~;'~;:-~:'~. _.~~~._.~~~.~~--_~~.~-:~:~~; ... ':':':':;::-~j~-~~~~~~~ ~: 
:~~:-dr:'Mucci --dapart~·-del---C~·lvi che, essendosi rifiutato-di -andare --o 

nelltuffi~io di presidenza del Banco Ambrosiano per redigere detta 

dananda, anche in attesa clle tor11.a_s..s.e_da..Ro~d1b.Ser..ata.,=il--=-èr:-=. __ o 

Grèsti, etifie-a:-dettarneutesto sulla faI sa-riga di al tra dor:-:anda 

inutilmente da lui Dresentata il 24 luqlio I980, cioé quella presa 

in considerazione nel bigliettino pari data firmato dal dr. Gresti, 

più sopra commentato. L'elemento di novità della domanda, datata 

25 settembre 1980, é dato proprio dallo' a~gio_rnamel"!to dell a data 
. - -.... - -_.- - - .. - .. _---_ ... - ... --- . ---------- -------. ---

--perché~ -per-quanto"-a-ttiene ·ii- suOcontenuto-;_no~_··~ t é assolutamente 

nulla di nuovo p~~ rispetto a quello dAl 3 luglio e del 24 luglio, 

già presentate all' A.G. di Milano. 

Quanto poi alla falsa versione secondo la quale la resti 

~ione--del--'pas s aporto-ftt-r-l ri sult-a t-o_:::.sIi-aeci"sicuiè-·per-sonal e cie-l

dr. Gresti, é stata ripresa tal .:tua1e dalla stamp.::i in occasione 

.~e~leprimenotizief.ivulgate in occa~ione della compromissione del· 

Procuratore Capo nell'inchiesta avvtata dalla Procura della Re?ub

blida di Brescia contro di lui e contro lo Zilletti, qUalì Pubblici 

-- Ufficiali, nonché cont~o Gelli, Calvi e Ceruti. Tale versione =ece-

-pi-ta-dal--P·"M~---Bresci(Jno-r~ppr-csruita-ilii-inciùltadlstorsione nel~él \? 
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........ o__ ______ .---

esatta ricostruzione degli avvenimenti quale risulta dalle dichi,! 

razioni che avrebbe già dato il dr. Mucci ai P.M. Bresciani e d~ 
. --le ·contenne di riàcontro offerte dal dr. Si cl ari , dal dr. Marini 

----...--;;;----------_._-------
e dal segretario del dr. Mucci, nonchè, da ul t~mo ,-da uno degli. 

interessati e cioè dallo stesso-Calvi, che ha-riconosciuto di av~ -
( _. --- _::.~:-=---_. 

·:~~relungamente sofferto duranteil-po-mer1ggl.o- del giorno 25, per p~ 

. rorare-ra-opportuni tà di una resti tuzione mome_~t~~a d_~l passapo,!: . 

~~~-~_~: . ..:..t-o-ar-=-{ine-~dì~- t6lisentirgri--':~fi -p~e-cipare a _-~ill_n{oiti. tra gli_esp.2. _n. __ 
----_._---- -_._- ---_. - ._- ._-. ----_._-- ------ . --- ._-

nenti' dell' al ta finanza internazionale convenutLLVLashington,_in __ _ 
--- -- -- - - . - -- ----occasione della -riunione-del-- FONDO t10NETARIO rnTEImAZIOUALE. _ 

- =- - - - --", .. _. -

~ -Vi~_F a~_e nd o-=.-i-j bi 1-anc±o~g!l~l-g?i vo __ di -.::.tlltt--c-e-:i:';'-.:.".e--=-s=-=-u....:e-=-sp=o-=s-.:.t·-:-e-::-::-~:-:-c7i-=r~~~9--::::È3Lt:-:a.n~-:-::::z-=-e· t - :: 
------ -~---- -._-----.• - -'.-~--. . ___ " ______ 0_. ___ ._. 

-,-----B1-pu~ -arfem;;-;--~he _ i magistrati GreF3ti_eJ1uccLnella_ vi~e~da p!~ -.o~_ 

~~=~~s;i::~~~_~~~d,,~~~e:-~~n .. ~ll?~E~~:;~ __ ~~Rri~~P_~~j=~t1:;';~~~ 
~.--:- -nna1;1;r -non· vi-sareboè - stato alcun motivo pe1" tenere _~_~. __ C_Q.~~9~te_. ___ . 

- - .- - --- - -- -- -:- - -~-- ___ ~_-_ =,_"'= ... :~= .. ::; ............ -;-_ =~_-----.;a.- -=-:;---r.::--;:-" --=--:--.:,...---:, ----- .. 

-- - già -descritte in orciine al nulla-osta per il rilascio del passa- . 

porto. Salvo che, senzaentrare~e~ ridicolo, non si voglia sup-

=='porre=che=irC~-vj, ao-lilLas-s-is-tUo--aa.-una--messa--in-scena·- dauparte- --

del Mucci e del Gresti, dei quali ebbe invece a constatare unapeE 

siatente e riottosa volontà a concedergli, con efficacia immedia-

ta, la restituzione del passaporto per farlo partecipare alla riu

nione del Fondo f1onetario Internazionale. Alla stregua delle ri--

-...... -sul tanze accert~t;e_ ~d_ a_prescindere. dalla. consistenza degli -ele----_._------_._. ~ ---- ....... " ... '" 

menti a carico rilevabile fin dall'inizio con una prudenziale va-

lutazione di insieme non vi è chi non possa cogliere la incongrueE 

za dell'accusa che addebita al Gresti ed al Mucci et addirittura, 
.. 

al Fanesi di ave_I'._ dato suggerimenti al. Calvi. circa--la- impostazione--
• 

della condotta processuale "anche con riferi:lento alla doma.'lda per 

il rilascio del nulla-osta all' espa~_~~_~:~ • Energonoinvero dai !at-

ti elementi e rilievi logici signifi~ativi che consentono di conclu 

dere che la pratica del rilascio del passaporto e tutta la condotta 

istruttoria sono esenti da censure • 

... - Il magistrato ha tenuto esclusivamente un rapporto con 
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segretario personale. 
-_ .. 

Per quanto riguarda il merito del1 1 inchiesta é bene ri-

cordare c_h.e _.1..e. il}daginL..sUl..:.-.Banco Ambrosiano ;·-o.delegate· dalla-Guardia ----:.--=---~.:-:.~ . ---- - . 

- di Xinanza, sono S.A:ate compiute in due periodi· distinti ·in funzio-

ne, da ùn lato delle lettera di incarico del 21 marzo I979 e, dal

----'l~' aTtro della successiva nuova lettera di incarico del 28_.di_c.embre 
.- -------.......,=~ ----

~~~I979.-·Da-~qUest~·~·due-~afti·-;~dai~~c6~~~!=g·u~~z·iaii -·.;~ppo=r.,..,.t~~:-7C· ·~-c.,.-he--da--~-i~~-=:-=:· 

_. --- scuno·~di·~~~i é·deri;~t;-·--e~e~ge, senza porre-Àl.c..unaipoteca-in--_ 

- ----------- ------·-·rneri to-d ci-·r i sul tati; --che ·-il.mag~stfato ìnqu1rente--nÒ·n é mai state 
. 1.--' - .... - - . _ ·_-.~"r~ ~ """".= ~_'r-_,,"'" _. 

, ::.~ --àéSfin·atarI~6 Pas:S;ijLf8Ì-~~~~.~.~p~_:~·if~it i-:.dalra--Guaràia· di_ Finan ~d 
- - --_. -- - ----------------- - - --- ---- ---

-- ·za. InfaftiU-òevesi-·al magistrato l 'iniziativa. dop~i.~rJ..sultati_ne-. __ _ 
-: .'".-. -~.~- -:-:. . .... ...... " . . .... ... . ... . . - - --=--~-:.--:' ..:.~:=~. 

~_~-:=gativi~se-g§l~j:~~:: C6~ __ }~?-=-p~~m~.Z:.fn?Z_icne~-:~~0nrF T9~.S~~:.~~~~ ... _-
::-=::-~~~_~;..:~~ c .... ~ ... - ..... -:'":---=-=-~-:-'-~->., : __ .. ~ ...• _.~~:-_.~~:~,,:::~~=-::-~ ,_~-=-_: :, __ , ___ :;"_~ . __ .... _ 
.- .. -.: ~':-4·,,;C"·~-Q,,·J;·· J.Jll:erventl"·-m "i str .l.';-ZlOne prell:r.1::.nare, mettenao a dl-

- ------ -- ----_._------"-----_._-- -
o--·~~sp6sI"zf6n-e -degfi~òr-gan{ -·di~P~Iizia··~d~lregata tutti gli elementi uti' 

li da lui acquisiti ai fini della redazione del rqporto che sarà 

~Lpre-sentato.da-I--=-=NU<?lee=S_pect=a=:te=-d~~-P6TllrL..y_alu:EfrJ.a.._del1a_Gu~.-
dia di Finanza in dùta 12 giu~no I980. 

Stando 'così le cose non può attribuirsi il minimo fonda 

mento ad una accusa di rivelazione di segnìo di ufficio, mediante 

condotte violetrici dei doveri di segretezza, al fine di commette-

re il delitto di interesseorivato in atti di ufiicio~, _laddove-é-__ · 
:==:-.=----~ _.~~-~:..--_._-- -=------------_ .... _----_._----------. - .. 

dimostrato che le unich~ due fotocopie derrli atti trùfugati sono 

di data anteriore alla iniziativa del magistrato inquirente di coor 

dinare direttamente le indagini integrative, a partire dalla lett~ 
ra di nuova delèga del 28 dicembre 1979. A tale riguardo é bene __ _ 

._-~------- ----
----e~den_Z·iàre-,___!>e!' l,,,: cc !pleLezz2' dell'al1al~s: che si sta conèucel~do, 

che in una delle due buste intitolata "comunicazione e procura del 

la Repubblica di -. Mil ano"· sono contenuti: 
I 

1 )la lettera di incarico al Nucleo Speciale di POliziù Valutaria 

._-" della Gmardia di Fin.~nza di Milano del 21 marzo I979 con il de-

creto allegtlto ,'3,utori ~zantc l' acc~~so presso le Bancl1~ ; ______ _ 
._-------- __ o ______ •• .- - •• _. _____ ._ - _. __ 

2)fotoc·~pi;-del ~apporto ispettivo di Bankitalia del 14 dicembre 
I 
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-;;;;-59-;" 

__ -"'-,,,9.'LS i- -==~=_--_____ -;--------_o. 
3)L i al tra lettera di--indagini,- data-'-6--o-ct-015re-r9-Sb-,-c-:-"h-e---=-é-obi-et-tiv-a ---

mente un falso materiale e ideologico. 
--------

---------jI:-adocumenti 5ub 1 e 2 ~~~--~~~.~ti trasm~~_~~,. i~ _d~ta 21 _._. 

-l-farzo -Ig-i9 al -Nuciec;--s~e~i-aie di Polizia Valutaria della Guardia _ 
, 40 _____ ._-_._. _____ •• _. ____ .,' 

-_.-- ---- _. ---_ .. - -- -_ ... 
___ 9-i Finanza; inoltre il rClpporto Banki tali;-· del 14 dicembre I978 co

sti tuiva unD_degli-aUp.gati tra-sme-s-s-i:-norr-solo-ar-preoè"""tro Nucleo 

~.- -- ·Va.m.cg"io,:_ ma_~9,nc4..?c-=·-allrl-:direzione-gencrare---.:.d~]'J,-.§:=.:.v-alut"e~ prè-~sb-Mrnc:6--: 
~----::~~S-~-R~~~,--~~~t-;-d~~6~~e~~-d~I~~;.-1-1-.197-9~ - - - - --- ---- ~- -

Il decreto.---a!J.t.orizzativonall' accesso- presso le Banche,- -- -

--- ; ~invenu to c_ da-:=-Gell-i-: i:-r~c cr-irr--=-cal"c e~Tè-=-r-e-t t-er-e-=a:ii.:a: baficb.C.P __ ... G-_-._~-C:_~- •• '~ 
- . _ _ ---.--- - ._----r--- ._-- .. '. --

--- tJ -::che:=--dovrebbe -- si-gnificarf? che --ia-ceva··p~rte--d~il~- f;t-o~i~-fo~~~-: -- -. 

~~~t~~;~~~~~~~~~;;~~~~;~~~t;~~§~~f~ 
-~ ___ tUicati·:-

F 
come-d' uso,-dal-le-parti--interessate ~~---,-----, - _.'--~-------.----'-.---

- __ Il_. ~_._ l1J.zza scri tto ___ a -penna sulla prima pagina delrap--.. _---- ---o -_.--- - -
porto Banki talia, rinvenuto in fotoCQPJUl Q?;I G,€!J li ,_ é=n-Ubdei=dirigen--

. -'.- - -- .--- ,- - .-- . - -- .- - --- ,- - --------------
-~t-;ii---7'diCluel-1.frncò-F.ies-ii-çu.:'ile fu trasmessa una copia del rapporto in 

questione. Infine -si conclude- nella predetta busta viene rinvenuto 

un altro doc~~ento Ealso, attribuito alla firma e al timbro del dr. 

~1ucci ricava ti dal fotomont aggio del documento sub 1. 

Questo fatto da ultimo segnalato imponeva ~indagine .. __ _ 

:- --- rrs pe·t·Eo--aii~':---iiuaié~~ii--:ar~-- Muc'=cr=--àv-reb be~ovUt; ~ s sumer-;-l a v; st~-_· - .--

di parte offesa e non già quella di autore di reato. 

E' .di tutta evidenza, quindi che i documenti repertati pel 

domicilio di Castiglion Fibocchi, provenienti da fotocopia degli ori

--gina-l--i-del-processo-n;nrco-stitui""5con-QUh 1 naì zì o pel:-'c-~ec-ano-una-d-a-

ta che riguarda indagini che non hanno portato ad alcuna conclusione. 

________________ . __ . .t.1a l'interesse privato sarebbe stato preso fornendo inol

tre "previ sioni o antipapazioni sugli e'si ti di rogatorie int ernazio

nali avviate nei confronti del Calvi e di altri". 
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_____ .-60-__ _ 

. _____ x.~~~ce risul~~he-±l'magistrato in(r~irente non volle . __ . ___ . 

lire a Calvi. nell' JXlterrogatorio deL6- ~uglio I98a (data della 
-... 

supposta complicit~: ccn-Ìo~esso attribuita-al ~uee-i,uGresti e--
, 

_--=-F...:<'an~s_1). dì avere .g~à.Uloltrat.Q-Ulla-rogatoria a Lugano. Tutte le 

-o.=.--rogatorie ;-·-i-y=-cui-=t·esto~é--' acqurgi-fo· agii atti" der-presente -proce:'-- ----'~---= 
_. . --_ . 

. ~. dim'~htò ~ .. confengono-"ia- -rac·coma-ndaz-ione.~r-ivolta-alle-Autori tà-Giudi-

ziarie Estere de~egate, di non d~re_.Yistone .~lle..-p-ar.tLestere .inte------ ----:-----.. -. ------_. ... .. . -

_ ..... vantrarf' tJfTfcio Istruzione della Giurisdizione Sottocenerina; pro··'-,. . -
__ .cediment.~inci-dent-al-e-=-a-=seg~it<r-deJ;-=-recramo=-app-ostoiat-regari""-'ae1.1a .. h 

-

. _ ... _-_ ........ - -- -----------------_.---- -----_._--_ .. _-- ---_._--_._----_._--------_._-----------
,_ . Banca delGot!=A~90, __ .~L9~_._Mg.c_ci!=au1;.Q~~9__~U~r_ogato~ia.:de~-=:25;--giu~ 
~~=-:-:-=_.... . -------.. --------- l . -

~~.-_~.9. ~I_~~g~_~b~~~(L.i.nteI.'ver!.~r~ -CPrl .. una: memorfa- seri tta ed .elaborata per· 

~:.:.:~:-$o.s.tener.e-J ~agioni,..,...de-1_1J-Autor_ità::;:Giu.9j~i_a-rj:~a-~~çh_t.e9~n_t.a~~~~= -----.---:=:;::_. ____ o ___ ........... -_. -_ ... - • 

. . __ -............... l ..... .,.,~·~~~-.,.-·"...:r-......:.--.:-"~.o::'..c:..: .... ,'.·1\-::-.:r~::.··...:-..... ~".~·.:~·,;-~,*,~òr~·", T ·".-~~I':.:,.;.· . :-. --'. ~ .. ~ .... ~~.-
_. . •• -:- .-'--":.'; .•• C.H"'~~ .::!-_ .......... ~~-'"J __ Qi.:~I<I.C.:~,._.cz;.~-""Sl ... ~:,..(.l:r.·.~un~_comp, ess~ -ca-(l.l .. :-'.-.-
~~-=-:..:'::' ::.-:: ~:.:~.~_:::_::__-:=:::::.:-- __ -::=: ... ~ ... __ ..... .:. ___ . ~-:-_ "o' ~. __ .. __ 0 ••••••• ~. 0_, '_.'~ ....... -._ - -., .... - - .. r ' .. , ___ ., .-.-_ .•. .1 •• - .... . 

. atti istruttori finaiizzati all'c;lç_çJ~I't.amento_.del~a--Yerità,. si costrui- . 

sce un impianto accusatorio' su oasi fallaci, interessate ed anonime; _ .. _------~-- ---_ ... -_._-_._-----_ .•.... __ ... - -----_.- .. _- _.-._ ... _-------- - -_ ... "' ...... -- .. __ .... _ .......... __ .... . .. . 

dai documenti rinvenuti si evidenzia uno, dove é scritto testualmen~ . 

" l'avvocato svizzero deve chiedere di conoscere con che rubrica é 

" stato intestato quel numero di fascicolO: il fascicolo é stato ru

" bricato per violazione alle norme valutarie; la richiesta é stata 

" fatta per truffa aggr;lvata, reatoc_omune percui dovrebbero ~ispon-

;7-" .::=-'tdere; ~-Ià-:"richiesta -é--:'S'tat'a-: feit'fa: inò'icando'il ~"numero -del'- fascicoIO-----

" in origine •••• valutario, non avendo apertO" il nuovo fascicolo per 

" truffa. Importante per la risposta al Mucci". 
• Questa annotazione utilizza l'informazione contenuta in 

un al tro Qi gl :l~tt_i.no.J.-.1.."LC-aJ..l.i.g'r.afi_no..ta'r:--che-i-ri-q.u--e sta -sede·- ·non--vi2'-
--_._-. -- -.- ------------

ne preso in consiàer~zione per il dichiarato proposito del riserbo 

istrl.lttorj.o in ordine ali inda(Jini che devono continuare nel successi-

vo cor!;o contro il rcspgnsabile di qU<-1sta informazione~ 

I11tanto 1l11il più pen~t:r.i.lnte lettura del testo minutato 

a mano dal Gelli avrehbe consentito un rilievo obiettivo. 
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.-
... '-Contrariamente all'assunto accusatorio, . secondo il quie 

. da-l--complesso degli-?-ppunti-'sulle rogatorJ.e esfere' "può de'sumersi 

l a di spon±br.~· ::;:1~i~t:;;à==::d':"e;-"TI-"p;;-;;o"s;-;;s;-;;e;;-;s;;-;5;;-;o~r;:-;2=-:d:r:i:-::e:::-:s:::-:s::i:-:d:i':e::-:J.:· --:ti:"':e:::-s:-:t;:-:J.:· -. s:-:t:;'"e:::-:-s:-5 J.::' -.d~, =~l:;-. :;-1 =e ~ ro ga .. -

~=-""". -torie-'o 'a:lmen; -d:cC~t-~i una'''-d:f. --e~~-~ ~r·cfr. cit~,~·~c'-~~ta _d_eJ_~r •. _I;lesson 
_.. --_ .. - - ._---- .. -- ----- ... -------_ .. _-- .. -.--

al.G.I. di Brescia del-24 l11g-lio I98I), irfatto che venga segnala 
. 

__ .... t o... .di.--c:hi.~"d.~I''§:: 9-.l1~yvec a to--.~'sy_b.-zero'l-di-cono·sc ere-carr=-cne-ruòÌ'Y C a-
"~.~ :-_":~'.:-c~t.atq __ iA..tg.st.ato:-cquel.-nu~ero---.di--:-fasc~~q,lO" ,~. com.e.rova~prop-~idl ::-~'c-:-.-=~ 

'-'- 'contrario, cioè che l' p.stentore dell' appunto non aveva la cì.isponi

===1"b±-r·t~à-ael~~at~9:~.ch~ .JJ1.f_-.int~res~ava-;--ci.oé ciuelio~ diretto' àl~ G. I ~'.- --.'. 

~- ~~~~~~~oni=di-:lrUgan~e~-ave5s~~vtito--=-que-stét-=-di~SPQj)ì:.p~i_liit:~oiC~- -~.: 
__ ~ - • ___._ - - _. - ~_ - - :_~~ • ::~.: :: •• : •• 0'- _ -:-~_ •••• 1 •• :". __ '~.-.~_. _- ____ -:-___ -::- : __ 

: .. -: .-:- .sarebbestato costretfo a chiedere informazioni ad altre fonti. , ... 

' •••• n -:.~at.tt~n~~~ta.J;~caS6=avreòb~1~tto-::;aa~s~=~C6n-siffan_d_o~jitainé~ite~:-~:= 
~~ . .;:: :~·"rì.-X=-0.~i~~!::"1:":.r.i.i: '~~~~~~::. ~ :'~:~~'::..~::,,_:~~:::~':;--=?~~: :fE~~~:=':::;ç--:;:~:;t€~::; 
_~to-atto-y-al-pr-imo-·.f-og-l-i-o,-riport-a-nell-~oggetto-e neITa-'-prem'essa ···pe;-

. due VOI te il richiamo àl. n. 703.5/78~C •.. __ .. ___ n. __ .. -_._-..... _-- ----- ---- -" ----

------ ._- -- • -- __ o _. ___ -

... Se poi, .il Gelli _9...Y.i=j)se ~yutQJ_~q.b.sponibUi:tà~come-:pu-.-. 
;:::"-·,,,.-'·-~'='~-=r=·~=='~~=--t:=-~p.,..::~~,.,-:-·~O~~:~==-~'e:-:-·.-·==-:::-i......,r-:-c~~=;;~~rriit~6:~-~-i~:~~-i~~nf·~:··~~e;~i·;~~~-di .. -;;-t~l-~~ .. ·d~i·i~-~lt~·~·-··· 

-- - .. ' 

due'! non vi é prova ùlcuna "'~e non interessa. Ma é pur sempre rimar

chevole l'elemento logico concordante ed inequivocabile che non ave

va la dipponibilità di ~uella diretta nel giugno qtugano, cioé quel-
.... 

la sc~itta dal magistrato c da lui.fatta consegna~e a mano, tramite 

irten-~c~i ;-Fane'sl--;afi'Aii'torItà Giudiziar:Ca e-stér~-a-'de~tinat~~-------

Ma c'é tuttavia da chiedersi come abbia potuto concepir

si la tenuta di una accusa contro Mucci a fronte delle sopra descrit 

te manovre miranti a travolrrere o comunque compromettere i risultati 

--,de-i-suoi---atti-i-strut t ori,--o ggettr--de J:l-ari'chi e snt-rlii6Tt-a-àJ-rfAu.torl- -

tà Giudiziaria di Lugano. 

__ ... _.,." ___ 'tII) Né.la pate~ni tà, del tra.fugamento delle fotoapie dei do-

ct~enti sub 1) e 2) o delle infermazidni utilizzate negli appunti 

del Gelli può essere riferita, in via generale, alProcl~atore della 
Repubblica di Milano o al ten.col. Irido Fanesi. 

Per'-!uanto riguarda il dr. Gresti si rileva: 
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__ o - •• _____ " 4' __ ~' 

In _via preliminare torna-ut-i-le-fare alcune osservazioni su 
-----='= 

.- - Fibocchi indicato-esplIcitamente còme·~=meJTtoria, ··la cui lettura fa . 
- ----------------- -- .---- - ------------------ .-. -- .-" 

.-- __ o chi,a~_amente ap'parire come se Josse opera di una lettera indirizza-

-- -- --. , 

~-: -. :., OVViamente 'manca la_fi~,ma. _di _ .cos~ui,·_-vera.o apocrifa-·ché=fò~-~ 

--:~~~~~;;:~rob~bi~me~~;~~-~:-lli asp~-t-tava di poter pe~~nire all' acqui-

=--.=Sizione.~di=una=firmac~autografa~·del-~Do:~t.-· __ G~~sti ,per fare Un fotò-

,'_ mont~gg-i9_~_~Q$J c9~e~9.~~ià _-~i~~ a~o:~documento--apocrifo· ~a t tribuito -. .,=-=:::---= 
_' ._. . c .. __ ~ .. , -' --",- .".-"'- '" .. " .•• _. • _____ . _, , ..•..•..•• ____ '-_._._~...:. ___ ':-:_' . ,.' .. '. '_ •. -_' _ 

=-==-aI .. Dr. -Mucci' e- inostrare-·al-Calvi la valenz-a-dcl- suo ints:"essamento 

,-,--_~_"_nel_procedimento~-----,,",, '_" , ___ ,~ .. _-_,,-:=-. -~ .. _---o::. :- _- '. ' 

~~~~::;~~~~~~:.i~.q~KS1:9~ç.~~~~~-:~~q_:~_v_~,O]j~?~~-;_'~~-~~~:~~'-':"'---~--~--;":-:'~~:=--;-~~;o~~:~~~:~~ 
. - ._.- "'-"'--'--_:-"' - -

-- ~- teale-falso. ~~~ __ -_' ___ -_'-_' -_'_o .,-'-______ -------~' =7'-,' _ 

Premesso che appare assolutamente inattendibile che persona 

- investita delle funzaoni di -Procuratore della Repubblica di Milano 
---_._.- -----=--... ~ .. _ .. 

-, -,'~-, sia-s-ta-t-a--tant_~~~!_~yy~=dijt-=-~--a;al~iedigere..-una..nmemoria" -da' consegnare - --.-" 
- --~---'-_._ •. --' .. _ .... - .... ---- _e. 

in terze mani, costituente chiara prova di un interesse personale 

a far chiudere la vicenda giudiziaria in maniera favorevole al Calvi, 

e~ponendo tra l'altro accadimenti nell'iter dell'istruttoria, è 

d'uopo ev~denziare che la ."memoria" presenta nel suo contenuto talu-
- .-_.-_. __ .---- ... ----

~':-"=:-- ni termini e tal une . es~~·ess~.Qni~che~ne.ssU!Lniàgis-trato- della Procura------
0_---·- . 

di Milano e tanto meno il dirigente di quell'ufficio mai avrebbero 

potuto usare. Il Procuratore della Repubblica aggiunto, Dr. Oscar 

Lanzi, è qualificato come "sostituto"; la considerazione che il sé!.. 

condo rapporto, della POlizia Valutari"a sia perv_E;n~JQ...2._r_aYVisar-e....re- ---
------=-----=-----:--;--:7"'"-- -----------'-- -'o '. -

-·5ponsabi-lità--per-fro-di-v-a~arl.e per il Calvi "per essersi avvalso 

(il secondo rapporto) unicamente delle informazioni raccolte alla 

- - Banca D'Italia' e- ail ' Ufficio Italiano dei Cambi " è contraddetto dal-
I 

la informazione data dal Dr. Mucci al Procuratore Gresti secondo la 

quale, tramite il Ten.Col.Fanesi, ai fini della presentazione della 

denuncia emergente dal secondo rapp~J;'_~.9 ._la_,?olizia-Valutaria aveva-
,_._.- •..... _---_ .. _-_ .. _-.. _ ... _-------_._ ... _---_ .... _. -

segutt altri· canali del tutto estranei ai due uffici pubblici chiama-
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ti in causa in detta "memoria"; il rischio di poter ess::=-__ .~~c~~---. 
. --- .------

~ . minato~l,-L'iti-ro--aer-passaporto -esprime un concet.!o che nOlI p.Q~ 

----trebbe· mar-p-assare di mente neanche a un praticante della materia-
- ~--_--:-=--=.-;.":':-... -,.--. 

-'-'--penale; la ~o~~ideraz_;one- di _.ave.re ritirato il passapor~o_-p~_~ __ ~:v~:,;;.;·_--

--~"-'-t"aré-"-l '--applicazione di un più pesante- provvedimentc'--e cioè eviden-

_~ __ J:;~men.te, -l !.ordine :di -cattura-;contra-sta--còng~~n te> --~ffe~ato--dal.~.~-_-=--=
--~-=n~. :_ Muccf~-=--dal:~es·te:-~si~l"~~i- (ii . secondo- P-f~-ci-~-~t~~~-Ag-~i ~l?-_tq) ;_=.::~o-= 
"-~~~n parti.col~uest'ultiino -ha'- e"sclu~-~ -~h~ f~s;;i~~e;en~ta una~.=== 
==~r"Miuni--on-e, ~!l=...?:tJ~~_presenza,-- nel-corso della quale si sia -par~at_6~--.-"-~_~~-~ 

~~~~~i~~io-ne-di=ordin€f~d~cai:fura ·"COr{~.9~~~i~l~i .• =-~~a~~~~g:g=~~~--~ 
_"~~~_:d6-~1--Dr~--Gr-esti:, -i;;~;~de": di- --di-c~i-~;~-1~iòrir-spÒ~t;nee~el_ ~4 Apriie 

~~8: ... ~~V~:'~~i~~~~~ga;#~~~;~~~?:;2~~~,,-;;§8%~}=~=.~=;~:~ 
~~:,_;-f.'l::\J;-~.t~n~: •• ifU:R~~~~--:-:<-:':'~;~:-:'~~~.~~:-':;.I.,' -v Cl.L:I:Al:c1IlQO "lO '·stato "del-' pro ce- . ---
•. ... __ 0"._ '.. . ..., .. ~.:. _ .. ~ ___ ... ~_~ 

~dimento--è.veva---sempre-ritenuto--chè-;sul punto della prova specifica 
- ... --.--_.--

-contro CalvJ, __ 9.ovevanoconseguirsi ulteriori elementi aggiuntivi, 
... _0' 0.-- 0-- .- - - _. __ .. _.0 

-~~ 

,ritenendo COl'! ciò ~Ìle fo.ss~prcentaturo--ogni--iniziati~~=9J=:-=ç~t~.tlere.-:"':-::":"--

·-~~-·,~~~1'~it-·iv6 ::Ecirit~6-'"'--i i: ~~~;~~ t-~-'C'~i~i-:--'--"--------- -- , . , 
Inoltre dall'istruttoria è risultato: 

Gre,sti, non conoscendo il Gelli, non può a lui rivolgersi usando 

il "tu"; 
--------------

____ ::-::.-~~_.Jlassaporto fu oggetto di- ri grò.:_su---se-gnalazidne-delDr-.-Mucci .,--------. 
=-;:_-_._-_....:....-------_._-- -----_ .. --_._- _ .. --- ----_.-- -

alla Questura di Hilano; 

- ad Alma fu data, sl, un'istruzione, ma in senso nettamente oppo

sto a quello dei documenti inr.questione; 

- non c'e ,stato mai un incontro con il Dr. Infel~~,-ne1-period~------

-' -in-gu~tione-,né---stxr):-a-tI-Pa1'fn-nel1a il né su altri argomentilcome si legge 
. nella I J':\emoriall 

- il giorno 31 Luglio 1980 (data sotto la quale sarebb~ __ ~~_ata_:r:'-~,dat:-

ta la lettera) il' Dr. Gresti era ospi't-e fella propria figlia sul pan

filo del genero in crociera; 

2°) Circa le fotocopie dei due biglietti che sarebbero stati allega

ti _alle copie delle due rogatorie internazionali che, si presumono, -----
pervenute nelle mani di Gelli, si è già detto che l'istruttoria 
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. _--
ha accertato che detti biglietti, da chiunque minutati, non pos

-----=-~-~~~~~~:;=::~ -- s-oho essere stati re~apita:t-i-pe-r-sona:lmente da) Proeupa-tore-Capo, 
-- ---- ------ -- - - -

. -- -così come è da escludersi che, alla data del' 2 
_--:-:..-===-=":""":-_: :.-.-.--". _ .. ~..:::...:~~.~---•. 

- ::'" -- - - ------
Ottobre 1980, il 

- _. 

Dr. Gresti avrebbe consegnato la rogatoria per -" - . - Lugano al Gelli 

o chi per esso, alle ore 1 3 presso _l' t albergo MéiJe_sj:ic_ dLRirenze ,---

-~~avendo~il-Dr. -Gresti dic~iar-~-t;~_~pr~,ja-to--~~~~~~uel-giorn~-~15b~~_a-_ -~_-7~ 
~_-= riceve~;~~~e~~~e:p~;-~C;~e---tI'a-~~avV9~~t{-~è~àgi:st;~ti-, -- ~omi~a~iv~~en--· ------o . 

te indicati, allegati al ErOc_~_$_S_o_v.e_~bale=di-interrogator_i~-. ______ ..:---: 
----- - .-.-- ----= VIII) Anche -nei confronti" -dei-i~ne_si_.si-iI'!1PC?ne:::unac:-richiesta--:~-:?7:=~~ 

~---- -- -_. ~-~---~-~-._~. _.~-.~===::-:::====::=-. 
~i----p-r--o=s-=_c::-:-i~-=Q=g=l=_J.:;::·m=-_-~en=:~ -t==.=o=.=-::-==-i=-:!-:--= ... =risultato agI±-~~atti-=che il_ Dot't;= Mucci:,-- -~~-----~ ~ ~ 

• -- - •• - - ____ O" - _._ - • __ - ____ ~ __ -••• ~ • - • • 

avendo avuto occasione;"di rilevape __ le_l'lotevoli· c~paçJt_à_=prQ.fessio~~--'::: 
_. ___ o ____ .:::. •••• -~_:_=:-...:=-~---:--=..:-=..:..-~---;--=:==-.==:..: .. -=.-:.:::...-~~~-.=:..:..:;:- 0'°·' - _~_ __ '-' _ .• ' - -..., ~ .--,.. ___ -;r-.;..... _ ..... -----!-.;,: .. :..:;;.!.~~.~ ... "'.~.-.-:: 

~- --nalÉder-Ten:COl-.F anesi::;~:-;g.1i~:f€ce---~~-!r!J~e.:.-:i:'l:- ,E"à-5cicOl;o..:pTo~~ci~_ r.o--;~' .. ~-:-
:::::::._;.....----.. ---... ~:':';:'~~.=:~:...:.:...: ....... ."..--_.-~ .~~-:- -::-~~-_~ ~.~_ .~=..~ .. ..;.a.._·~- ... ·~.;· .. :'·.::-: .... ~..-...---~ .. · ... ';_'~-;':'"":"" -_ .. _ .. _--.--".-'-'" -

:-;;~~6~-::~:;f·:~~-;;-f~~~1?i8·~i:e-- aveva -e~'ii~~?~~l~opinione.-che-occor- .-

reva--approfondire le indagini e dopo qualche giorno, fu redatta una 

---lettera di incarico afirmà del Magistrato 'pe~j.l compimento di nu_Q.~ 
•• _~ - • ______ • o' _." .'~. ~_~. _____ ~ •• _ 

----- ------------
-=-:...:..:..-_--'"Il Mucci-non-si--acq~~~tò=-9.i -frorite.--a-ques-:t:~- CO;c-l~si~ni -è-si -------

--avva-isedi;ett~~~te -d~lla collaborazione e dell'attività del Fanesi, 

che apparvero determinanti ai fini dei successivi sviluppi delle in-
t 

dagini, poiché l'ufficiale fornì al Magistrato Inquirente una serie 

di informazioni che, sia pure ricavate da fQ.tlt.i con.Ei..denziali-,-hanno--

~fornoco=la-base-per-dar~oncreto imp41so alla prosecuzione dell'istrut 

toria • 

. - -- --La descritta condotta del giudicabile è in insanabile con tra:to 
. I 

con una raffigurazione di un ufficiale della Guardia di Finanza favo-

reggiatore del Calvi sino ad indursi a consegnare in altre mani copie 

di documenti e a svelare segreti dell~istruttoria. -----7\------
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----Le gravi allusioni in ordine.a fatti, che potrebbero integra-

_re quanto meno l'ipotesi criffiìnosa di violenza privata, néWI'-at-l:l-:-

-dal-Fanesi ci:rca-pr-essiorti su dr lui svo!.t~_pe~_~fare dichiarazioni·-
o., •• ___ ~.:... __ ._.~"""7_ - -_.- ._ 0_-· -_ ....•. 

- ____ :::: - :-____ ." o.'· .. " 

~~ compromettenti sul conto del Dr. Mucc~ dovranno formare oggetto -
o. _. _ •• . - .,._- _ ... 

. --- -~i _-tlJ: teriori indagini, come da separate richieste. 

_ . __ . _____ . Sembra che i1-=-giudicabile--sia'-stato--inqUis1~to-- in: -g:u.e~t-à-~~i- .-= 
. . .. _----- --.---~_=~~~. __ . -----.----y----- -_._-- 0.0 __ •• -- - _:. --=-- __ .=--:::~-=-~ _ _:-_:.~ __ ..:..:.~:.:-==--==_--=.:..:: 

-=-ce.~.9~~-pro-ce s s~l~prj)pr io._-per:::.i::-r~pporti~=-fi·duci ari·-:-ch-e-=-rrifercorre..;;-:-- - .--. . . ----- .' .. ' -.- -- - - --- .... . .. 

vano tra lui e il Dott. Mucci, mentre, come ha rimarcato il F~}J..e..?~= 

- nelra=memor~à·~dI:ren~D"'a presentata-al Consigliere -Istruttore -il----------
:--" •. ,,,:, _. ",:--:;-=".",,--- __ o -: _.~=-._.: -- - ... '_._.'- _." -_. 
_~prilec=scorso-;-=-II.ta:ttl,-"cons:fder~iiorif~-:~docuit\enti~e~annotazioni----- .-
: .. :-."." _.. .... - -' - - .. - - - ------ - . -. ~-------... ~- -= .-- . -.~._-

.. dovevano--=(comè-dovranno- nel-prosegufo dè11'istr:iltt-òrfa) condurr_e.:...-_ 

=-~lLQi~s_.tizia~in-=~~~oY1~~~~~1:~j:~~SP.21\Sj_~i~~-~~~~~~~~~~~~~r:.~ 
:,::-:_:~·r"~~~.; <?:~ ~u~:-~ ~~7::~,,:~:-:~--='::'~~::':'~;d~-~-;~~J:~~ aag l:;: ---inqui t·e-ntI ~-. -, - --

IX) - LE IMPUTAZIONI DI FALSO IDEOLOGICO ASCRITTE AGRESTI, 
---_._-- -- . .. -- . 

---------_.----------::- --- ----____ ---MUCCI e FANESI -_.- --
. -_ .. ----- _ .. _- _ ....... - ._---_ ... ----- _._- ------_ .. _--- -- ---_ ..... _- .... _--

.---~ _.-- - -_ ... _-_._-- -
a) - Gresti 

L'ipotesi accusatoria di falso ideologico in atto pubblico 

ascritta al Dr. Gresti, per reato conunesso il 15 Ottobre 198Ò, 

è il risultato-di una 1etter~la-invenzione dei magistrati de1l~a~ __ 

---~-: Proql~c;:~_p.ella-Rep1ioolfca di-- Brescia~- Il""" deli tto commesso -dal---·-------

Gresti sarebbe stato quello di apporre in calce alla quarta istan-·--· 

ia - scaduta quella presentata il 25 Settembre, per il rinnovo del 

nulla-osta al rilascio del passaporto, datata 9 ottobre 1980 e 
, presentatag~~l difensore deLC.aJ.v..i.-Avv.-Valerio--Maz-zora, um:ta-

~en e a una memoria o meglio seconda istanza, definita espressamen

te -integrativa" con documentazione, datata 14 Ottobre 1980 - la 

·_·---seguente certificazione: "presentata p me personalmente dal l 'Avv. 

Va1erio Mazzola del Foro di ~i1ano, in Milano il 15 Ottobre 1980, 

seguita dalla firma "Gresti". 

Il .. _f~1~9._inciderebbe..ne1--fatto-che--1' annotazi-one--aman6- déi--------... -
Procuratsre Gresti è stata ~atta, con la data del 15 ottobre, sulla 
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istanza del 9 -ottobre. Si sarebbe sp:i:egato il_:EClISo, -J.n via del.-----

, ... 

t..u:t_tQ ,j,pQ_tetica, nel caso in cui sulla domanda- integrativa~-déI 
._-->.- - - ."--- . __ ." .-.-. - .-... 

---~~ '-4~Ottobre- fos-s~-st~t~-iatta 1 t annotaz1onecon -ladàta- ciéi--§--- ----------
--

-o-ottobre, ma la:-sopradescri tta annotazione su un documento presen~ _ 0_ 

- . .-~, -

----tatCi;-non-:puÒavei..e~~na.---~P.iega-zI6rie_~--formal_e_-su--un=i~tt9-~1:~~C~'tb-. __ =-= 
--.", ••• -. -- _.:. . ••.• .;. ---~"" - --"-.- -.-- - - .• 0 _.-:~ ••• __ .:- 0-'·" _._~ ___ •.• 0.0 .• 

::::;:=::;:;:2Infatti-,--premess9_ch~~1-a-data 1-5- Ottobre è quella vera e rea- - ---_ ... _---_._--_ ... -._ .. - .. _ ... ---

le, nori si comprende quale ~J-es.?~ess_ere.=StatO=--i1=---mot-ivo-="per=i~=== 
~quale-il Procuratore de~la~ Repubbli-ca -d-i~~~~-=~Y;-~~~~~-4~~~;;~~ 
~JlP9~~na~t-~di~~~~~:~~d~~~~~e~-~~;~_~!!~~~~~~=~:-~~:~~ -,: : :_;-_- ____ -:~-----~----
----- - - - La st~~sa qualificazione -g~~.i-qica,-"_4?L.fCi.tto~7.è,,,errata~~~~Jler~~;;_'7 
- j'~:io~!:.tciri~ci~t:'~'pii~ ~~~;;~;"EE~'j:.;ii~~~~~ii~t;;::::o =~:-~;::..-,-,-;,,",-~--:::::-_~: .. ;':~--::----~7_';-.:o_;:':'_'-0 __ --<'-;---·-~~---~~:-:--:·'-'::~-o--~-:---'o _ '0 ~ __ --'0 _____ ----_ o ._: __ o-
:-_~'IU=.uI.~ ~é1-.:n-·l.m::ellto -perse-gui to dagli accusatori"; il ti tol~Ld~_lJeato , __ _ 

w sarebbe non-quello di un falso in atto pubblico ma, semmai, di una ' 
----- Bisa-certificazione amministrativa •. 

---:- - ~anto-bas-ta~i-den~ifi~-~-j.)fo~ifu;;~;ist-en~~4~~~ t-aid~~ft;~ ~~~~~~-~~~~-~-_ •• __ • __ •• e __ w._ ... _____ .. ,_ .. _ .... _ .. _ ... _. . ' _ . 

avere elementi sufficienti per escludere la sussistenza della det
ta imputazione. 

b) - Mucci 

Al_ Dr. MUcci, con il. mari-g9--tQ_di--comparizione--del":'6--Gennaio-=--~~-_' ::-: 
- -_._--'" ____ . ____ .-. ________ " _____________ . ___ •.. ----__ · __ "0_-. ___ . ___ ._._ .. 

'-~1982-;c è stàta --tormulata una imputazione di falso ideOlogico attri-

-----buendogli-il delitto "p.p. dalI , art.- 479 C.P. per avere, in un_ 

provvedimento adottato il 26/9/10980 con il quale concedeva la auto

rizzazione alla restituzione del passaporto a Calvi ROberto, falsa

,.- men-te-d:i-ch±arato-dDver "vi sto" una-document-az-ione-a-ììe-gata alla 

istanza di restituzione avanzata dal Calvi". 
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Quel provvedimento riporta infatti un parte motiva datti

loscri t ta, pc~di sseguamente tuccessi va Cl disposi ti vo di restituzione 

·temporClnea. La motivazione, dattiloscJaitta lo stesso giorno 25 sette~ 

bre 1976, come hCl confermClto l'autore della battitura, app. Giudo Se

condo, attestava: "letta la sopra estesa istanza di Calvi Roberto e 

quelle precedenti del 3 c 24 luglio u.s., alle quali ultime non é sta 

to dato corso; -Vista ltt docu~I).:mtazione allegata all' uttima istanza, 

(cioé q.u~lla del 25 settembre n.d.r.), . secondo la qual~ egli é chiCl

mato a presenzittre v. non delegabili riunioni internazionali, quale 

inviato presso il Pondo Honet{1rio.Interl1élzionale" a rùppresentanza 

degli intc;res:.i del Biìl1CO Ambr0siano, ecc. ecc •• Ebbene, l'autorè del 

provvedimento, ogqi imputato di falso, fin dalI 'interroga~orio del 

6 g(~lU1(1io 1982 a.J. Giudice Istruttore, ha precisato e docwnentato che 
v 

la detttt contestata imputi"lziol10. era ed é "ab origil1Q~' destituita 

di ogni fondam::mto, in:luanto se il faI so incide su un 9:) spetto di 

fç1lsità della di:lta, detto sospetto òoveva cadere di fronte alle affer 

mazioni di chi 1..1 reclòtto 1" batti tlU"i1 .• Se poi, argomentando su suppo 

sizioni, con la cOJrwn"ÌciJzione giudiziaria si sia voluto attribuire 

al dr. M~cci il ftttto che, controriamente alla attestazione, il C"lv{ 

non aveva prescnt."3.to alClU1.:l documentazione pertinenete all' ul tima istaJ1 

za, anche detto assunto é de&.egé.1.to di:\.llA risul t;:mza processualc che 

Qll~ istanza del 26 9~ttcmbre 1980, rcdJtto dal Calvi e presentatn in 

pari data, er;-1l10 Cl/lleg,Jti ben 28 documenti tutt' ora conservati ne1-

l I incarto proccssu.ale n. -1877/801\. R.G.P.H., pendente, in fase di fo! 
I 

me istruzione, dù.vanti 01 Giudice Istruttore dr. Arbasino presso il 

Tribv.ll(lle di l1ilano. Tra. questi documenti, di preminente rilievo é .. 
quello fatto pervonire i11 CJ.vi clall' I\.mbasciùtore di Italii't, dr. Paolo 

Pansù Cc!dronio, con i 1. ':u,ll'2 l' I\.mbi) :;ci;)tore, mcc1iéll1te telex, gli 

estendevi:\. l'invito Cl un l'r;m:0o ufficiàle prp.sso la sede dell'Amba

sciata Amoricnl1,"l, per. 11ln(~(n ?9 :,ctt 0 r:1brc alle ore 20.00. Su detto 

documento vi 6 imprcs~o l'impresso.J'improntél tonda del ti~)ro del 

rec.lpi to IIp'r. di Bi] ::.no c:: l".JCCh:i.l.l.cJc:: al centro dellCl stessa. impronta 
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la datù 10/9/1980 11
• ANche: (lui invertendo l'onere probatorio, 

è l'imputato che ha provato che la cbcwnentazione c'.era ed era 

quella pertinente all~ domandù del 25/9/1980. 

E' doveroso la richiesti) conscguc:n~ifllc di proscioglimcnto ùn

che da questa imputazione del Dr.l1ucci perché vi è la prova 

che il fatto nddebitatogli non su~siste. 

c·) - Féi'nesi 

Nella comunicùzione giudiziaria, tra~mcssa al Fanesi, v.i era 

anticipato anche l'?ttribuzione di un falso ideologico e materia

le, mcrli;.:mtc il richi~'1Ti1o é\~li ;)rtt. 476 e 479, per F,iìtti.,commessi 
, , 

d.J.l Hnrzo 1979 éJI H",rzo 1981. . . 
, ,~~I~I.l(... 

Detta ipotesi eli i:lòrl("l)i to non e ~t;::)to traòut·(;} 3.11 UlV) precisù 

impu,tazione, sicch6 si deve ch i ed0.I'C In decli:lI'.Jtoria di insussi

stenza di questo addebito. ' 
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x) Le considerazioni svolte nei confronti degli altri giudicabili ren-

,dono a' questo punto del tutto agevole l'esame della posizione pro

cassuale dello Zilletti. 

L'unico elemento indiziante a carico di questi è rappresentato da 

un documento, la fotocopia di una reversale dell'Uniono delle Ben-

___ che svizzere di Ginevra per l'importo di 800.000 dollari, sulla 

quale sono stati datti loscri tti i nomi "Marco Ceruti - Ugo Zi llet-

ti". 

Sulla scorta di tale documento, oggetto - per come si dir~ tra un 

momento- di una grossolana falsificazione, la Procura dalla Repub

blica di Brescia ha disposto una diligentissima serie di indegini 

ed ha avviato una dettagliata commissione rogatoriale sollecitando: 

1) individuazione del titolare del conto e identificazione della 

parte debitrice emergente dall'unità contabile bancaria, previo 

accertamento deLLA sua autenticità, nonché dai beneficiari del

la somma indicata nella stessa contabile; 

2) movimentazione del conto corrente con indicazione specifica dc! 

le varie operazioni risultanti dalln rispettiva scheda di conto, 

a l l e g l) n d o o 9 n i d o c u m e n t a 7. i o n e c o n t a b i L e r c l a t i va a' d e t t i m o v i I!\ e n 

t i i' 

3) identificazione di persone o enti o societé cho hanno intrnttGnu 

to rapporti contabili, anche in via fidejssoria, con L'inte~tata 

rio del conto suddetto; 

4) comunicatione relativa ad aLtri conti intrattenuti d~i citntt 

ZiLletti Ugo e Gelli Licio, nonché da tale Ceruti Marco (nome 

pure annotato suLLA contabile in discorso, che verosi~ilmente 

corrisponde alla persona di Ceruti Marco, nato 8 Firenze iL 18 

aprile 1940 e iv) domiciliato in Borgo SS. Apostati, n.20) prc~ 

so l'U.B.S. o altr-o Istituti di Credito presso i qunli si ren

desse neccssnrio L'accertn~cnto in questione. 
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Purtroppo, L-inusitata scelta di àntic1pare la verifica istruttoria 

sul labile indizio, CGn una serie di gravi iniziative, quali la pe!: 

quisizione deL C.S.M. e degLi stessi uffici del Procuratore deLla 

Repubblica di MiLano, ha frustrato la correttezza deLL'impostazione 

accusatoria, che ha finito per declinare su di un piano metodologi

co assai poco in linea con i principi deLla Legge processuaLe. 

Gli stessi rilievi del Supremo ColLegio circa la smisurata dilata

zione delL-istruttoria preLiminare, abbondantemente sconfinata ne! 

l-assunzione di atti tipici deL rito sommario, colgono una obiett! 

va serie di anomalieprocedimentali che hanno ottenuto' iL risuLtato 

di sbiadire i ruoli che nella vicenda dovevano restare assai distin -
ti. 

e- cost accaduto che un'erronea quanto affrettata deLib~azione deL 

primo reperto di prova abbia fortemente condizionato iutto lo svol 

gimento dell'Indagine, consegnando il prof. Zilletti, manifestame~ 

te vittima destinata di un disegno di frode, prima aL rango d'ind! 

ziato e pci, in un crescendo di singolarità istruttorie, a quello 

d'imputato. 

e deve onestamente riconoscers; che la stessa formulazione delle 

imputazioni, ritagliate da questo ufficio sulla variegata supposi

zi~ne accusatoria del P.M. bresciano, è stata tratta, piO che a 

soddisfare le esigenze del contraddittorio, a, sanare una situazio

ne di manifesta' irregolarità, nella quale le preliminari indagini, 

pur senza approdare ad alcun tangibile risultato, erano rifluitc -, 

attraverso i meccanismi ~ell·art. 389 C.P.P.- nella formale istru

zione, vaga ed indecifrabile restando la vera sostanza del tema 

decisorio ed i profili della colpa per vario titoLo immaginati a 

carico del prevenuto. 
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L-esito delle ·preliminari· indagini deLla Procura di Brescia~ 

nulla avendo modificato il prosfeguo istruttorio, hanno dimostra

to che l·apposizione dei nomi ·Ceruti· e ·Zil~tti· sulLa reversaLe 

bancaria è frutto di un falso. L'originaLe deL documento, esibito 

dall'istituto di credito svizzero, non reca - né per. sua natura 

poteva recare - alcuna apposizione nominativa. L'esame deLla foto

copia sequestrata in possesso deL GeLli doveva a chiunque rivelare 

~ictu oculi· che i due nomi sono stati scritti a macchina diretta-

mente sulla fotocopia stessa e non potevano, di conseguenza, ri

sultare sull'originale, che-oltretutto- era redatto ton caratteri 

dattilografici vistosamente diversi. 

In ordine a tale immutazione del documento, l'indagine dovrà nece! 

sariamente proseguire, onde accertarne non soltanto gli autori, 

già sufficientemente indicati dalle circostanze del ritrovamento, 

ma soprattutto la finalizzazione e l'effettivo utilizzo, nel che 

- trattandosi di faLsità materiaLe in scrittura privata (art.485 

C.P.)- é eLemento costitutivo deL reato. 

Qui, tuttavia, può dirsi che l'accertata falsità, mentre toglie al 

documento ogni valore indiziante a carico dello Zilletti, offre 

in favore di costui un cospicuo elemento d'indole liberatoria, non 

potendosi seriamen~e immaginare p~rtecipe di un criminoso mercimo 

nio chi di questo predisponeva la !~!!~ dimostrazione. 

Ma'molti altri sono gli argomenti che depongono per l'assoluta e

straneità dello Zil~tt; agli illeciti contestati. 

~all'indagine rogatoriale è emerso che il ~09imento di danaro tra i 

conti indicati nella contabile bancaria, uno del Gelli e l'altro 

del Ceruti, era ben più consistente, articolato e complp.sso di 

quello ipotizzato dagli inquirenti. E' risuLtato, infatti, che il 
ti' . 

Gelli ha versato aL Ceruti; in diverse e distinte circostanze di 

tempo, ingenti somme di danaro, (di gran lunga superiori agli 800 

mi~a dollari) per cifre anche decimaLi, riferibili con ogni evi

denza 8 pregress; rapporti, 
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del tuttò incompatibili per entità e frequenza con l'immaginata 

ettività 'corruttrice. 

A. riguardo della quale deve rilevarsi una sconcertante singolarità 

deLL'originaria impostazione accusatoria. 

Non risuLta, invero, che aLcuna comunicazione giudiziaria sia sta 

ta spedita né nei confronti deL Gresti né nei confronti deL Mucc;, 

gLi unici oggetti rivestiti deLLa quaLità di pubbLico ufficiale 

pertin.nte alla consumazione delripotizzata condotta criminosa: il 

rilascio del nulla-osta all'espatrio del Calvi. L'indizio di taLe 

reato ha coLpito quattro diversi soggetti <il GeLli, 'il CaLvi, il 

Ceruti e Lo zi LLetti), tre dei quali certamente sforniti del ne

cessario requ~sito soggettivo e l'altro, lo ZilLetti appunto, cer 
('~·cP \.,,\f:~~/ \.V-t-~l-..l.A.t'.,......t("~-~ 

tamente~vestito di funzione per~ettamente estranea a quelLa che 

s1 é voluto immaginare compromessa. 

Deve aLlora convenirsi che se fu certamente corretto non indizia

re il Gresti ed il Mucci, altrettanto corretto sarebbe stato ·le~ 

g~re· tutta la vicenda nella sua obiettiva consistenza, senza 

estrarre dalle sentine di Castiglion Fibocchi né 'verità riveLate, 

né ,suggestive intuizioni. 

Le concordi risultanze di specifica dimostrano che il CaLvi otte~ 

ne l'auspicato nulla-osta non già in virtù di scandaLosi mercim~ 

ni , bensi e soltanto ~~come si ~ detto - per La sua accoratissi

ma protesta e per Lo "stato d'assedio· cui aveva sottoposto i m! 

gi strati mi lanesi, assai re~ti i ad accontentarLo. La prova sul 

punto non ~ soltanto nelLe convincenti ed uniformi versioni degli 

interessati, ma nella deposizione dello stesso Procuratore Gene

rale Marini, il cui saggio avviso fu risolutivo per restituire 

la vicenda alla sua giusta dimensione e soluzione. 
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Ad una decisione di giustizia, assunta dai magistrati compete~ 
i 

ti dopo severa riflessione e fuori da qualunque cGndizionamen-

to il Calvi ha corrisposto, consolidando cosi la prognosi che 

il temporaneo espatrio non era strumentale ad alcun progetto 

di fuga, m~ serviva a soddisfare precise esigenze del suo lavo 

ro. Di qui l·ulteriore proroga del provvedimento, contenuta 

pur sempre in limiti di assoluta prudenza, perfettamente com

patibil~ ~on le esigenze del processo. 

Il tutto in un contesto di trasparente fisiologia di rapporti, 

che la foga inquisitoria ha ampiamente velato, accre~itando 

a livello d'opinione l'immagine di intrighi, di compromissio

ni e di corru~tele, che la verifica istruttoria ha radical

mente escluso. 

I rapporti del prof. Zilletti con gli altri imputati sono st! 

ti filtrati a luce radente nel corso dell'attentissima ricer-

ca probatoria, che si è proiettata, assai spesso senza ragione 

e certamente ben al di là dei rigidi confini segnati dall't no!: 

ma dell'art. 41 bis C.P.P., nel passato dei protagonisti, coi~ 

voLgendorie prossimi congiunti, amici e semplici conoscenti. 

Nulla di men che commendevole è emerso a carico delLo ZiLletti, 

alLegato ad ingiusti qURnto infamanti sospetti, che non sareb

be stato affatto difficile sconfiggere senza vioLare, con La 

dignità dell'uomo, il prestigio della delicatissima funzione 

da lui esercitata e la stessa sede dell'Organo di governo del 

la Magistratura itaUana. 

lo stesso correttissimo assetto dei rapporti intrattenuti dal 

lo Zilletti con il Gresti suLla vicenda ed esauritisi nelLa 

richiesta di informative non soltanto lecite, ma perfettame~ 

te pertinenti aLla naturale colLocazione istituzionaLe deL

la carica dal primo rivestita, "l'inesistenza di un qualunque 

pur vago indizio circa rapporti tra lo ZiLletti e il Calvi 

od iL Gelli, ·1n un ordinato, ~oerente, logico e rigoroso con 

t r: <" •. ::.;\ \I J;' .,. i ') 
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testo valutativo della serie probatoria, induce ad escLudere La 

sussistenza di tutti i fatti-reato ascritti al giudicabile. 

A taLe concLusione il requirente perviene al termine di questa 

complessa fase dell'istruttoria, i cui approdi erano stati per· 

altro v'v'damente intuiti, sin daLl*abbrivo della vicenda, dal 

Capo del(o Stato, il. quale, presiedendo il C.S.M. il 27 aprile . 
1981, aveva sottolineato come la ·calunnia· di cui era vittima 

il prot. Zilletti, colpiva il C.S.M. come istituzione una se

conda volta, dopo la barbara uccisione dell'insigne prof. Vit

torio Bachelet, con effetti di forte destabilizzazione tanto 

piu gravi in ragione della dedizione con la quale il prof. Zi! 

letti, eletto all'unanimità V. Presidente del C.S.M., aveva 

proseguito L'opera del suo predecessore~ assumendo .su di sè, 

in momenti tragici per l'ordin~ giudiziario, il peso di un'at

tività diretta a ridare a questo fiducia nella lotta al terro

rismo e piena consapevolezza del proprio ruolo in una società 

democraticamente organizzata. 
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VO gli art.li 369,152,74 c.p.p. 

Ciede che il Sig. Consigliere istruttore voglia: '. 

l) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Trecca 

Trifone Fabrizio, Ioli Francesco, Della Fazia Bruno, Giunchiglia 

Ezio, Rosati Wil~iam, Atzori Angelo, Motzo Giovanni, Mosconi Bru 

no, Bernardini Domenico, Alfano Achille, Porpora Pasquale, Lipar 

" Vittorio e Bellassai Salvatore per non aver commesso il fatto in 

ordine ai reati loro ascritti di cui agli art.li 81 p.p. 305 u.p 
, 

in relazione agli art.li 256,257 e 258, 416 C.P. (lettera A dell, 

rubrica) e di cui agli art.li 81. 112 nO l. 640 C.P •. (lettera B 

della rUbrica) 

2) Dichiarare non doversi procedere nei confronti di Mucci LUCi 

Calvi Roberto 
Gresti Mauro, Zilletti U~Fanesi Iridio in ordine ai reati,lol 

rispettivamente ascritti, di cui agli art.li 81 cpv., 110, 324 C. 

(lettere G) e L) della rUbrica), 479 C.P. (lettere N) e O) della 

rubrica) nonchè in ordine al reato di cui ad altra dondotta 

riconduqibile sub. art. 479 a~Gritto allo stesso Fanesi nella 

ordinanza di formalizzazione del Giudice istruttore di Brescia, 

perchè il fatto non sussiste. 

3) . Dichiarare non doversi proced'2re nei confronti degli stessi 

Mucci, Gresti, Zilletti e Fanesi in ordine al reato di cui agli 

art.li 81 cpv. 110, 326, 61 nO 2 (lettere H) e L) della rubrica) 

per non aver commesso il fatto. 
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Stralcio della sentenza del giudice istruttore Ernesto 
Cudillo del tribunale di Roma nel procedimento contro Gelli 
ed altri (17 marzo 1983). 
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A. O()o,4/1 
((ISEf<VA iO 

~. 15'!f:)!B1A G.I. 

COi\l.h\ISSIO:{[ PARLAMHITARE D'ItlCHIESlA 
SUllA LOGGIA JJ.A!ìSOìUCA U 

T R I TI U N A L E di R O M A 

UFFT~TO TSTRUZIONE 

f>f:N'T'Ft!7.l\ ISTRU'rTORTA DI PROSCJOGLH1ENTO 
c; 

Dr.r.pF;'rn nl Tt·!PIWMUOVIBILITA' 
I ' 

• 
[·EJ.l 'I\?ION~ PENA!.E 

PVPUBRL reA ITALIANA 

Hl Nnlfl? DRI. POPOLO ITALIANO' 

Il Gjndi(,f~ Istruttore dr. Ernesto CUDJLLO 

ha ~ronun('i(ìto l~ sE'!JUer.te 

S E N T E N Z A 

nel procprlim~nto penale. 

CON'I'RO 

./. 
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~\ \ 11 P\JTA t\Q N ~ 

(Or-\\SS\S) 

CATNT RohpT'to- ~Rr.S'T'T M,:'\llT'O- ~llJr,r:T L11r:;-F'I\NES T 1r:i dio ----------------------------------------------_._-------- ------ - ------ --- ";- -- -- ---------------- - __ o _________ • ________ _ 

E) del delitto p.P p. daali artt. 81 cpv., 110 e 324 C. 

P. ppr avpl"p, in concorso tra loro, agenno il CALV1 

Pi1 :il t:F:I.LT in 1"11010 di istia2\tnrj f' ali altri np.lle 
• 

rispettivp C'}llal:ità di Proruri1tore r.i'3pO, ni Sostituto 

df'll;l Prorur" (1011 él Repuhhl; ra pl"PC;~O ; l 'T'l'i hnna] l? di 

'·1il2\no f"' n; Uffirjr\lp. di poli7..;a aillni7.ir\riél inrari-
• 

r.ato dpllp indaainl, '!1rf'C;O 1m int~l"P~~P privato in 

atti npl121 pnhhl;ca i'3mmini.~trn7.iol"'0, ('tt-r:-éwprc;o lp 

ron0ottf' violat.,..;ri di rlo"pl"i (Ii r,p~rPtP'77.2\ ppi1raf~ 

tp cmh p), nonrhè attraVf'rso ronni.zionampnti, inter

fE'T'en7.p pn illeaittimi interpssampnti. p immutazioni 

in atti npl procpn;mpnto instaurato nV2\nti alla Pro

r11\,2\ sl1C~dl?tta a (';11"; ro c1el CALVI a segui to di rap

porto ispettivo nell.a Banca d'Jtali~ in data 14.12. 
-

1978; en i.noltre fornendo i due mnaistrati ed il FA 

N~ST: suaapl"impnt;.cir~a la impostazione della con

dott~ proc0..:.,;ué11 0 nE'l Calvi, anche con riff'rjm0nto 

itlla dom:'lnr.;:t T'eT' il l·ilac;rio. del N.O. all'f'spé1trio; 
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·pT.:pvisioni oci anticipazioni suali ps\ti cìi rogat2., 

1"ie intprn~7.ionnli avvj~te nei confronti del Calvi 

e di al tT'i.; notizie c;u incontri riservati. interve

nnti tra magistrati per rliverso titolo interessati 

al processo; "promemoria" intorno a dati tecnico

formali, azionari soC'ietaT'i, processuaIi., ricolle

gati agli ~ssunti del Gruppo Ispf'ttivo df;'lla Banci'l 

.d I Iti'l l i.a; 'In l uta7.ion i 51111' oppra to cìella po1 izia 

giuc'liziarii'l e prAvisioni sui comportamenti ed ini.

zii'ltive elj al t T'.; "Pfici puhblici.; prosppttazioni di 

aCC'()1"fl:imenti., inter€'ssi'lmenti ed interventi l1f'C:f'Sc)-3 

ri 0<'1 opportuni f>PT' ronse!J1l.ire, nnchp in rpl~7.ion€' 

é\ pT'evidihill T'pò7,ioni (li stampi'l, il 1"ilasC'ln (leI 

N.O. C'jté\to. 

Fòtti .c;'ommf'ssi el,=\l lu~J1 io 1980 é\l mnT'7,O 1 Q81, con 
., 

più 37.l.oni ('secnti,,€' di un mpelesimo <'Ii.sep1o crimi 

no so 

, 

nAT,VI 'Ro't),'Y'to - tmr.r.T l,11rò - (jRES1'T M"'1H'0 - F'J\NRSI -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

F) del. elplitto p.P p. dpa1i artt. 81 cpv., 110, 326 ~ 

61 n. 2 C.P. p0r "'.rr->T'F.', al FinE' (li coY\r;nrnarp il rp~ 

to \~uh. E) p rOl1 lE' mo(lalità òi ('onrorsn ivi dp~rrit 

tp, rivp.lnto- roYl vJola7.ion~ dei òovf'T'i iYlcombenti al 

Grp-c> ti , al Murci pd al Fanesi, p<:r 1p qualità rispe!, 

tivamentp T'ivestitf''7" notizie di ufficfo ed in parti

r::olare: il contrnllto del decrr-to f'n1esso dal P.li. di 
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Nilano in data 21 marzo 1979 nel proceeli.mento a ca 
. -
'rico del Calvi; il contenuto del rapporto ispetti-.. 
va della Banca d'Italia in data 14 dicembre 1978; 

lp di~posi7,ioni impartite dal Nucci alln Guardia di 

Finnn7.é\ p0.r approfondire le indagini sui fatti di 

cui al rélpporto predetto; notizie varie e circosta~ 

ziate ~Hl contenuto di atti o di iniziative 'proces

suali, come specificato al capo che ~recede. 

7.TLT.F.'l"T'J TTno e CEIW'1'I Narro 
, 

G) del reato p.e p. daali artt. 110 p 11R C.P., per 

avere lo 7.T1,T.F:'T"T'T., in conrorso e su istiga7.ione del 

CERlT'1' I , r~revuto somme di denaro per importi imp:re 
• risé\ti m-3 ingenti, al fine di compi.ere atto c:ontr~ 

rio al suo rlovPJ"p eli Vice Presiòente del Con5iglio 

Superiore òella M-3ai~tréltura: ~tto consistito nel 

ri.c:hienerÈ? e nel sOl;eci'télrp lé\ conr.essione di. nul

la asta élll 'espatrio in félvore del Céllvi, i~putato 

in proc:eelimen to ppn(~en te é\van ti a Il a Procura dE'Ila 

Repubblirn di Milano. 

Fatti r.oMmessi in eporhe p 11lo!Jhi divf'T'si d.,] lu

gl io 1980 éll mr\ 1"7.0 1')81 

H) di ('()nro1"C-:o t'ei 1"E'l\1-i (1~critti a''lli .,ltr; snh E) 

C'd F), ] :imi t;\té\rrlC"nte a:Jl i intervf'nti di!:l~i~uati ed 

a1.1C" noti7.1c :lcquj~it(' in merito alla concessionE:' 
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'di nulla osta per l'espatrio accordato al Calvi. 

Fatti C'ommE"ssi in E'poche e luoghi divE'r~i dal lu 

glia 1980 al ma~~o 1981 

CALVI Rohp~to --------------------------

T) dpl delitto p.e p. dall'art. 321 C.P" per avere 

co~ri~po~to le qomm~ di cui al capo G), per i fi 

ni ivi descritti. 

Fatti commes~i in epoche e luoahi diversi dal lu 
, 

rrlio 1980 al mar~0·1981 

HUCCI T.ncò =====_D_ 

L) del delitto p.e p. dall'art. 479 C.P. per avere 

in un provved:iment~::'ndottato il 26 settembre 19BO 

'con il qualp conced~~a ,l'autori~zn~ionp alla re

stitu~ione del passaporto a Calvi Robe~to, fal~a

mente rlichiarato di aVE'r "visto" una documentazio 

ne allegata alln :istnnza di rp~tituzione avanzata 

dal Calvi. " 

GRF.S'rT Nanro 
=========== 

M) del delitto p.p p. dall'art. 479 p~r avere, su 

una i5tan7,(l di nulli] o~t(\ alla restituzione del 
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~.PÒS~0porto ò Calvi Rohprto presentava il 9 otto

brp 1980, ~pposto l'attestazione che l'istanza 

stP.~~rt ~ra stata presentata il 15 ottobre 1980. 

g~~~J=~1~~~=~~g=~~~~~~~g=~~~=~~~~~=~_i~g~~_g~~-, 

N) del delitto p.e p. daali artt. 81 cpv., 110, 326 

e 61 n. 2 C.P. per avere il Gelli·e i puhblici Uf 

ficiali, é'll fine d.i consumare il reato di interes . . -
~e privato in atti di uffi~io(contestato ~on man

d2\to di c~ttllrn in pari dnta) e ~on le modalità di 

concorso ivi descri i'te, rivelato-iri'-concors-ocon .-.-' 

il Calvi ~ con viol~~jone dei do~eri incombenti 

ai puhhlici Ufficirlli a]10 stato ilJYloti- notizie 

. di:::ufficio ~;{ in pa·rt.r~Olnrf': il contenuto dpldp 
'. :.,.' 

. creto emesso dal P.M."di ~ilano in data 21 marzo 

1979 nel pro~edimento a c2\rico del Calvi; :il con

tenuto del rrtpporto ispettivo della Banca d'Italia 

in data 14 òi.cembre 1 q79; le dispo:.Jzioni imparti

te dal Mucci alla Guardia di Finanzrl per approfon

dire le indaCJini sui fatti di cui n1 rappoTto pre-' 

detto; noti7.i~ vnTip p circostnnziatf' sul contenu

to di àtti o di iniziative processu"li, ('ome speci 

ficnte in riferimpnto ~l ~plitto di interpsse pri

Vrtto i.n atti di uffirio, contf-'stato ("on mandato di 

c~ttura in p~ri d~tn. (1~ sptt~mhrp 19G~). 

Fatti commpqsi. ~jno ~l marzo 19R1 
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F'I\NF'ST Tr;n;o 
------------_ .. . _----------

13 

o) dp] delitto ni rui all'art. 479 ~.P. (asrritto al

lo c;tps~o F'rln0S; flpll'ordil1l1l17.,l n;. form(\] ;7.7.azionp. 
I 
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Jmp"I':":doni " (';v'ira cii. GEI.f.I - CA/.V! - Huccr-
. . 

nRF:S'r'T f" FAlIEST P"'Y' il clf'litto di. iYltpT'P~r,p privato 

in at·t; (H. uff'i.clo, ni 'Y'ivrla7.;Onf> cH. ~f'!J'Y'p.ti di uf-

fir;o (ne'i ronfroYlt:i r1j nel) i ~ r;;'\lvi, il P.M., con • 

fronti di Gc-'lli ~ono ~trtti rontpstrtti i rplitt~vi rea 
I 

rli 7,Il.I.F.'T"rr r-' r:r';RtYl'J pP'Y' r~o'Y'rll7.ionp ('ò a rariro del 

. .'. . c;opra; él t:'nT';ro eH r.td,'IT pf'r 11 <Ìf'llttO eh corruz.io-

to di Fc,l~o. 
, 

F.I da premr-·I tf''Y'(' in fatto che, a "p!JUito di 

.1'i\ppO'Y'to in nata 14 dircmhre 1970 dr!! I1r\\ppo Ispet-

tivo (]('l ~f'rvi7.io Vi!Jilanz.a di 13an1<itnlii\. f'ra iscrit . -
to lal l'f''Jistro "C" Òf'l1il Procura d~lla l~epubbljca di 

Hilano il f)1"O('pòilJ1Fnto n. 7035/7fJ ilvflntf' pf'r o!J!Jptto 

atti relrt1'lvi i\ viol,,:-,.ioni di nilt11'Y'?l valutaria, (lt-
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to, nel marzo del 1979 al sostituto dr. Luca Mucci il 

qu;}lf' rir.hif'clf'va ulteriori indacrini al Nucleo Specia-

le di Polizi~ Valutaria della Guardia di Finanza tra-

smettf'ndo al Comandante di t1ilano, con nota del 21 

marzo 1979, fotocopia òel ràpporto Bankitalia nonchè 

decreto autorizzativo di accesso presso istituti banc~ 

, 
ri per l'acquisizione della relativa documentazione •. 

Con ~uccessiva relazione,' sottoscritta dal mag-

giore Dassori e da~ capitano D'Aloia del Nucleo di Po-

lizia Valutaria, era precisato che, a conclusione del-

.-
le indagini espletate, non erano emersi idonei ele.men-

.. 
ti da far ritenere sussistente l'ipotesi di violazione 

valutaria. 
, 

Il P.M. dr. Mucci, non ritenendo esauriente lo 

esito delle indagini, con nota del 28 dicembre 1979, ri 

chiedeva direttamente al Comandante del Nucleo di Poli 

zia Valutaria di Roma ulteriori accertamenti. 

, Con successivo rapporto intcarc1tivo, datato 28 

dicembre 1980, erano riferiti nuovi elementi idoneiper 

. la prosecuzione delle indagini istruttorie. 

Era, altresì, richiesta commis~ione rogatoriale 

al Giudice Istruttore della Giurisdizione Sottocenerina 
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di Lugano e la richiesta stc~sa, sotto iJ numero (lel 

procedimento 7035/78C R.e.p.H., era conseanata e reCa 

pitata, in busta chiusi'l, dal ten. col. Iridio Fanesi 

iilla autorità giudiziaria elvetica in ,data 25 giugno 

1980; solO successivamente, era iniziato altro proce-

dirn0nto penale, a carico di Roberto CALVI ed altri,per 

reati commlÌ sotto il n. 4788/eOA I~.G. P.H •• 

Di conseguenza, ulteriori richieste di conunis-

sioni rogatoriùli a'lla.autorità 'giudiziaria di Zurigo 

e Lussemburgo erano inoltrate nei mesi di ottobre e no 

vembre 1980, con il numero del procedimento 4788/8QA 
. , 

aVl"'nte per oggetto, come sopra detto, reati comuni. 

In tal modo, le autorità giudiziarie elvetica o" 

e lussemburghese noh a~rebbero opposto l'eccezione che, 

trattandosi di reati valutari, non sarebbe stato possi 

bile evadere la richiesta. 

Successivamente, in data 17 marzo 1981, era ese 

guita, su decreto del G.I. di Hilano nel corso del pro 

cediTTÌ0n to a carico di S umONA Hichele ed al tri, 'una 

perquisi~ione presso 1ii soc. GIOLE di Castiglion Fibo~ 

chi (Are~zo) in locali nella disponibilità di Licio. Gel 

li. 
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~rano, pertan to, seques tra t r una !;erie di, bu . 
chiuse e sigillate nonchè al tra numerosa documenta::. 

ne; a seguito dell'esame dei documenti repertati, L' 

Giudice Istruttore trasmetteva parte d~gli atti al } 

M. il quale, ravvisando ipotes i di rea to, dava corse! 

ad altri procedimenti penali. 

Inoltre, il G.I. di Milano, in data 28 marzo 

1981, trasmetteva al Procuratore,Generale presso la 

Corte di Appe] lo di ',til ano un rapporto, con allegati 

copia del decreto di sequestro e del provvedimento d: 

esecuzione da parte della Guardia di Finanza nonché. ~ 

. , 
una cartella classificata 2A, due buste con l'iscrizi~ 

ne "Calvi Roberto- verte\1Za con la Banca d'Italia" e 

"Ca.l vi- copia comunicaz ione Procura di t1ilano \I. 

Il Procuratore Generale di Milano, dopo di ave~ 

esaminato gli atti, ritenendo che il Procuratore dell" 

Repubblica di Hilano potesse rimanere coinvolto in il--

leciti' penalmente apprezzabili, trasmetteva gli atti 

stessi, ai sensi dell'art. 41 bis c.p.p., al procurate 

re Generale presso la Corte di Appello di Brescia il 

quale, a sua volta, rimetteva gli atti al Procuratore 

della Repubblica di quella città. 
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Er,:mo, quindi, ipotizzù ti nei confron ti di CAL-

VI Roberto, GELLI Licio, CEP.UTI r-1arco, ZILLETTI Ugo, 

GRESTI Hauro, trucc I Luca e FAllE!; I Iridio i seguen ti re~ 

ti, precisa ti nelle rispettive comunicazioni giudizia- . 

rie: 
.. __ .. 

CALVI Roberto- GELLI Licio- CERUTI t'larco: la violazio-

ne, nelll~otesi di verificazione a loro carico dei rea 

ti oggetto dellò_ comunicazione giudiziaria, degli artt. 

110- 326- 324- 318, 'primù pùrte 321 C.P., commessi in 

epoca e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 1981; .' 
ZILLETTI UgO} la violazione, nell'ipotesi di verifica-

" 

zione a suo carico dei reati oggetto della comunicazio-

• 
ne giudiziaria, degli artt: 110- 326- 324- 318 prima 

parte C.P., C'ommessi in epoche e luoghi diversi dal lu-

glia 1980 al marzo 1981; 

GRRSTTHauro: la violazione, nell 'ipotesi di verificazi~ 

ne a suo carico dei reati oggetto della comunicazione 
, 

giudiziaria, degli artt. 110- 326- 324 C.P., commessi in 

epoche e luoghi diversi da! luglio al marzo 1981 e dal-

l'art. 479 C.P., com~esso in Milano in epoca prossima 

al 15 ottohre 1980; 

tn~CI Luca: la viOlazione, nell'ipotesi di verificazio-
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ne a suo carico dei reati oggetto della comunicazione 

giudiziaria, deU1i artt. 110- 324- 326 C.P., commessi 

in epoche e luoghi diversi dal luglio 1980 al marzo 
, 

1981 e dell 'art. 479 C.P., commesso in, epoca prossima 

rl1 26 settembre 1980; 

FANESI Iridio: la violazione, nell'ipotesi di verifica 

zione a suo ~arico dei reati oggetto della comunicazio 

ne giudiziaria, degli artt. 110- 324- 326- 476- 479 c. 

P., commessi in luoghi -diversi ed in epoca compresa tra 

il marzo 1979 e il marzo 1981. 
" 

I magistrati della Procura della Repubblica di 
, , 

Brescia espletavano accurate ed approfondite indagini, 
. 

disponendo perquisizioni'e sequrstri nei confronti di 

numerose persone ed enti e procedevano, inoltre, allo 

esame di vari testimoni. 

Nonostante l'ampiezza dell'istruttoria, compiuta 

senza trascurare alcun bench,è minimo elemento che potes-. 
, 

se essere suscettivo di sviluppi per l'accertamento del-

la verità, l'indagine non forniva risultati univoci. 

Sta di fatto che, al momento della formalizzazio 

ne disposta in data 29.6.1981 dal G.I. di Bl'esc::ia~ i m~ 

gis!trati requirenti rlon erano stati in grado di.f'ormul~ 
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re i C'npi. ili imputPlziori P ron l 'jnili~,:\7.ione dE'l la mat!:. 

rirllità ogaetti,,:) c10; rc-'1I1i spf'rifiClIti nc--1.1E' romHni~n 

• 
to cU rompPt~l7,i'l, PY',J ;'1. P.tl. ili RQTJ1l -3 rormll)-3re j ('1 

pi. n; irn!1lltnzionp r;f)0rti'lti i.n ruhr;rrl i.n rif0ri.mf'nto 

" 

np i!;r0t1";,\ ·'.1 PrornrfltrH'0 r,pl'l('rn1P nl-"'111 !ìllprf'tnn r.ortp. 

vnnn,'f1~'11i. ;ntPrrn1,ltnr; rf'<;;, O:Jl1; "r)(lphito p richif' . -
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co in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti in 

rubrica perchè il fatto non sussiste. 

Ciò premesso in fatto, osserva il giudicante che 

l'istruttoria compiuta ha posto in evidenza l'estranei- . 

tà degli imputati ai fatti loro contestati per cui, nei 

loro confron ti·, deve essere appl ica ta la declara'toria 

dell'art. 152 c.p.p •• 

E' ben vero che una decisione non parziale, ma 
, 

defini ti va al terJ..ine àella formale is truzione. avrebbe 

potuto eventualmente porre in evidenza responsabilità 

di terzi relativamente alle notizie ed alla documenta-
.. , 

zione fornite al Gelli, ma non appare moralmente e gi~ 

• 
ridicamente accettabile marltenere pendenti delle impu-

tazioni a cari(o di persone nei cui confronti già si im 

pone un prosci00limento. 

Sarà, pertanto, cura di questo magistrato omette 

re, nella motivazione della sentenza di proscioglimento, 

riferimenti a persone oppure a fatti intere~santi il 

prosieguo dell'istruttoria; ciò ~i.a al fine di evitare 

un'anticipazione di giudizio che di evitare. probabile in 

quinamento nella prova nell'ulteriore corso degli accer 

tamenti istruttori. 
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Ciò premesso, rileva nel merito che le,fonti dtl 

l'accusa sono state desunte da una valutazione della do 

cumentazione repertata, proveniente dalla perquisizione 

e sequestro in Casti!Jlion Fibocchi, in relazione alla 

conduzione da parte del dr. r-1Uccr cl .. 1 procedimento a ca 

rico di CALVI ~oberto ed altri. 

In particolare, era ipotizzata sia l'irregolari-

tà nella concessione da parte del magistrato del nulla 

• osta per la restituzione't€mporanea del passaporto al-

l'imputato CALVI Roberto, ai sensi dell'art. 3 lettera 

c) Legue 21 novemhre 1967 n. 1185, che interferenze, 1n-
., 

quinamenti, riveJazioni illecite di notizie istruttorie 
• 

• • nello stesso proced1mento. 

Il dr. t-ruCCI, nella memoria difensiva prodotta, 

ha affermato che, nella immediatezza delle indagini (10 

aprile 1981), venne sentito- verbalmente ed in via in-

formale- da tre magistrati della Procura della Repubbli-

ca di Brescia nell'Ufficio del sosto Procuratore Genera-

le di Milano dr. Danzi per il 6ui tramite era stato con 

Vocato. 

A convalida della circostanza, hanno riferito i 

~gis tra tl dot tori S iclari, Danz i, D' Arnbros io ed Urbisci. 
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Di ('on!;eauf>nzrl, i.n òifetto di un verbale scrit 

to. il dr. Mucci Luca ha, nella sua memoria, cercato 

di Ticostruire ]0 svolgimento dei.fatti secondo le mo 

dalità che, di seguito sono trascritte: 
fr. 

" a) mi è stato rammQstrato dal Procuratore della Re 

pubblica e dal dr. Resson la copia di una lettera di i~ 

carico, datata 16.10.1980. da me diretta al Nucleo Sp~ 

ciale di POlizia Valutaria della Guardia di Finanza di 

Milano, redatta su carta intestata della Procura della 

Repubblica di Milano. , 
Il secondo foglie di de~ta lettera recava in calce il mio 

timbro e la mia firma distanziati dall'ultima riga che 

concludeva la detta missiva • .. 
Il documento era in fotocopia. . , 

Diedi un'occhiata al suo contenuto e notai che iniziava 

facendo riferimento al "rapporto 14 dicemhre 1978" del 

Nucleo Speciale della Po'lizia Valutaria della Guardia di 

Finanza e corr~inuava con riferimenti ad operazioni di na 

tura finanziaria, attribuibili a Carlo Canesi, già Pre

sidente del Banco Ambrosiano ed a Anna Bonomi. 

Precisai immediatamente che tale missiva non era copia 

di originale esistente e, commentandone il contenuto, eb, 

bi a rilevare gli errori che nel testo erano trasfusij 
\ 

indicavo, in modo particolare. la data riferendo alla 

Guàrdia di Finanza il rapporto che era della Banca d'It~ 

lia. Concludevo dichiarando che qualcuno si era appro

priato della carta intestata fabbricando un documento fii,!. 

so per il contei1uto e per la provenienza, in quanto il 

timhro e la firma erano ottenuti da fotomontaggio. 
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Poiché, contestuc:llmc:nte alla visione di detto docu-

. mento, i magistrati inquirenti non ritennero opportuno 

rammostrarmi anche quali erano i documenti rinvenuti 

da Gelli non ebbi possibilità di aggiungere che il fo

tomontaggio del timbro e della firma era ottenuto pro 

prio da una lettera di incarico del 21 marzo 1979. 

Ma i cOlleghi di Brescia avendo già a loro disposizio

ne la copia della lettera originale, cioè quella seque 

~trata da Gelli, erano in grado "ictu oculi" di stabi

lire che la firma e il timbro sul documento apocrifo, 

in considerazione della inc~inaziorie, della lunghezza 

e di altre connotazioni. caratteriali, costituivano la 

riproduzione per fotomontaggio di un timbro e di una 

firma effettivamente autentici. 

b) nei termin~ che ho già espo~ti con la mia prece

den te memor'ia del 2 genna io 1982 ho raccontato, pl.ll! to 

per punto, come e quando era avvenuto l'incontro nello 

ufficio della Procura della Repubblica con Calvi in da 
• , 

ta 25 settembre e sul provvedimento adottato in ordine 

alla istanza dell':nteressato il giorno successivo. 

Mi riporto pertanto alla esposizione dei fatti come già 

riferiti alla Signoria Vostra. 

c) la questione rèlativa ad una richiesta di autoriz . 

ZRre la Guardia di Finanza a dare al Ministro Reviglio 

tramite il Comandante Generale, una copia del rapporto 

del 12 giugno 1980 è stata già oggetto pure di esposi

zione con la citata memoria. 

Aggiungo che detta ques tione ebbi a trélttarla c~n 1 ',in 

tento di fornire qUi!lul1que indicazione atta a dimostra-
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re, chE' ] a Procura (1(-'11a l~epubbl ica di t1ilano era sta tb 

E'S tremamen l"\' scrupolosa per il riserbo osserva to nello 

escludere chiunque dall'essere a conoscenza di fatti co 

perti da segreto istruttorio, tanto che fu messo bene 

in evidenza il mio netto rifiuto a consegnare al di fuo . 

ri dei canali ufficiali ex art. 165 ter C.P.P. - la co

pia del rapporto del 12 giugno 1980 anche al Hin,istro 

delle Finanze che ha" istituzionalmente la vigilanza sul 

1~ Guardia di Finanza autrice del rapporto in questione. 

Ebbene, questa richiesta del Hinistro Reviglio (se era 

vero !) - e io non lo sapevo- era conosciuta ed annota-
, 

ta da Licio Gelli come tisul ta dal è1ocumento 11- 37 alle 

gato alla mi~ citata memoria difensiva del 2 gennaio. 

lo non sapevo, quando precisai questo particolare, de.,!. 

la p~istenza di questa annotazione, che ho potuto leg-
" 

gere solo a seguito del suo deposito nella Canceleria 

della Xa sezione del Tribunale fatto eseguire dal dottor 

D'Ambrosio, in occasione della celebrazione del processo 

direttissimo contro Calvi. 
, 

Il nomE' di Revi~]io mi era stato fatto direttamente, con 

una telefonata in Abruzzo, dal Ten.Col. Fanesi, che agi

va a nome del Colonnello Comandante del Nucleo Valutario 

di Roma, Salvatore Gallo che, a sua volta asseriva di 

averne avutCl richiesta da parte del Comandante Generale 

Giannini (iscritti alla P2). Risulta pure che. quando il 
\ 

Colonnello Gallo chiese, da Roma, al Ten.Col. Fanesi -

che era a Milano- dj rontattarmi per avere l'autorizza

zione informille, era pr0sente nel1. 'ufficio di Roma del 

Col. Gallo anche il ~apjtano D'Aloia. 

d) ho r:i f0ri to pure', in tTa ttencndomi sui rapporti avu 
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ti per la vicenda proc~ssuale sull'Ambrosiano con l'Uf 

ficio Cambi tal di Roma che, dopo la consegna del rarror_ 

to informale a mie mani, cioè quello che sarà datato e 

trasmesso con l'indicazione del 12 giu~10 1900, io det 

ti disposizioni perché non veriisse trasmesso al Presi- . 

dente dell'Ufficio Italiano dei Camhi, giustificando ta 

le cautela con la considerazione che, trattandosi di ri 

sultati di indagini delegate, il prefato rapporto dove

va ritenersi atto coperto dal segreto istruttorio. Pur 

troppo il Comando di Roma ~ebhene destinatario di que

sta mia istruzione fece presente che ormai la trasmis

sione del rapporto al Presidente dell'Ufficio Italiano 

dei Cambi era già stata eseguita. 

e) mi è stato rammostrato un altro docwnento, tipo 

telEX, diramato rlall'Agenzia giornqlistica Ansa il 27 

settembre, a restituzione del passaporto già avvenuto. 

Detto dispaccio essendo di contenuto identico ad altro 
, 

che io avevo ~ià acquisito agli atti dell'apposito fa-

scicolo conten~nte tutti gli atti sul passaporto, sono 

in grado di ritrascriverlo testualmente: 

INCRO - n. I11lB/? 

Riconsegnato passaporto Calvi 

(ANSA)- 1'1 i l ano, 27 Set. - è sta to riconsegna to il pas

saporto a' Roberto Calvi, Presidente del Banco Ambrosi~ 

no. La notizi~ è stata resa nota dalla Direzione de 

"l,a Centrale", Finanziaria controllata dal Danco Ambro

siano. Il ritiro era stato disposto dal Sostituto Pro

curatorI" Lur.l ~lucci ?Ii primi di Luglio. Il Hagistrato 

conducc> una jnc1aQinc ~ul Gruppo di. Società Guidate da Ro 
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b~rto Calvi, dopo una denuncia partita due anni fa ddl

l'Ufficio Viailanza della Banca d'Itali~. Calvi risulta 

indiziato di falso in bilancjo, esportazioni di capita

li e truffa. 

La restituzione del passaporto- informa il comunicato 

della "Centrale" - è avvenuta ieri PER DECISIONE del' Pro 

cura tore della Repubbl ica di Hil ano Hauro Gres ti. "Il dr. ' 

Calvi ha già lasciato l'iialia- precisa la Direzione'de 

"La Centrale" - per importanti incontri con esponenti 

economici internazionali". 

Con riferimento a detto documento il Procuratoe della 

Repubblica di Bresci~, dr. Corigliano, mi chiese se le 
-interlineature e correzioni a mano che su quel documen-

to erano scritte appartenessero o meno alla calligrafia 
" 

òel Procurator~ Capo dr. Gresti. lo esclusi la riferibi 
" lità delle appostazioni manoscritte a calligrafia del 

dr. Gresti. 

f) sempre sulla questione"del' passaporto, il Procura 

tore della Repubblica di Brpscia ed i suoi sostituti eb 

bero a rammostrarmi un altro documento sul quale, poi, 

quei Hagistrati hanno ipotizzato, a carico del dr. Mau 

ro Gresti, la imputazione di falso ideolo~ico che si s~ 

rehbe consum,,1'o il 15 ottobrf' 1980. A. me fu chiesta spi~ 

gazione sul perchè, in calce alla istanza di restituzio 

ne del passaporto, datata 9 ottobre 19UO, Cl fosse l'an 

notazione a penna del dr. Gl'esti del se0uente tenore: 

"presentata a rne personòlmente dél11 'iWV. Valerio Mazzo-

1 a del Foro di l·H limo. Mi l ano 15 o t t'o hre 1980" segui ta 

drt11il firm,) dpl rir. Gresti. Al mf'lrginr: dC'str'o <'\1\'0 d(") 
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frontcspizio cti dp1.IQ i~1anza, il rlr. Gresti aveva pu

rE' scritto: "Co1.1. Hucci, ri.ferire- 15 ottobre 1980". 

Mi chie:.e splPqr:lz;oni di CJueste <lppo:,tazioni per avere 

conferma della loro in<>J.nuazione che, é'lnche in questo 

caso ci fossp r.tato un ponte diretto tr~ Gresti ed il 

difensore di Calvi, avvor.ato Valerio Hazzola·avendo 

operato il dr. Gresti uno scavalcamento del Sostituto. 

Ebbene, io ehbi a riferire e chiarire che in verità 

l'Avvocato Va10rio Hazzola anelò da Gresti, portando quel 

la istanza, su mio suggerimento e dopo ~he il nominato 

difensore era stato da me. 
, 

g) sempre la questione del passaporto, allo scopo di 
dare controinrlicazioni agli addebiti che i l·lagistrati 

inquirenti sembrano già addebitare a] Procuratore Capo, 

io ebbi a richiamare la loro attenzione mettendo sotto 
., 

i loro occhi un biglietto scritto e minutato dal dr. 

Gresti, in data 24 luglio 1980 che, per puro caso e sen 
• • 

za che il Procuratore si ricordasse di averlo scritto, 

avevo conservato insieme al resto nel fascicolo che rac 

coglieva la rlorumentazionc sugli atti il1erenti al passa 

porto .. 

Detto bigliettino ha il seguente tenore: 

"/\ 1 collega A] ma 

La istanza a~]egata mi è stata data questa mattina dal 

Consigliere I.anzi, cui è stata conserrnata dall'Avvocato 

che non mi ha indicatoe 

Una precedente istanza avanzata dal Calvi tramite il 

suo difensore aVVOCé'lto Hazzola è già stata respinta dal 

collega Hucci (titolare del procerlimpnto) con il mio'pi~ 

no cons('n~o. 
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l"('~'1("T'~' "11 r r; r; O ; VI rt~Ot; to. 

:2 Il • 7 • , 9(\0 - ror'f"'" t· i .. . • 

Il b;1U.C'tt-;'111 in c1i.c-:rorso, f'ssendo up'istru7.ione òi 

c;Prv17.1o òiretta n1. collC''1h:i Alma p Pe·ni?1.il, non er!l- un '. 

'ltto pro(,p(".~,,-,,(", "ir.rh(\ f\Ot0VO sent;.T'mi. antor:i7zato' ril 

1."\ ~11t\ c>lim;n;-,"-ionC", "rTlrY1.1 (loro 1.1 ,"';n. r;p"tro dalle' 

frT'; l', n1lì"l (lo "1; fl1 T'('~ t i t1ti to il P·l""'; r-o" o rhr I òUT'òn

tf' "(.'~t-.lt-,... ,.. .... -. r'lr,tO(~;t'; ;n "..,,, ?I!,!",f)~it(\ r:'l"~,:1Port-l' • 
• 

pr-r !TI;:'1 pi 'V""" ('-r; i' l' ho • ronr.r-T'\14 to ,.. hf) T'i d'd ~m·l to ron 

fOY'7.i1 l'ntf'I"'l"";n"l(> (1"1 lt",,;r.tr."\t; ;Ylf1',il"f'nt; <;u1 1',110 "i. ... ... -

H.::l ni r. tr::> 
.' -

ti "()'~ 1';1"01;\1"'; npl1'il'\· ... 11;r>~t~ ir.t~,' .. ion; ros~ villr01(\~ 

ti nr)l) not-r',," r·r,r,prp 1 1 ;'llt·orp-n1. nll("·llf' rFH10misr.ioni . . 

V~ pT'f'c,r'n t :\1'0 l 'i"t~,'zt\ iii dr. LM\7.:i I f\1tr; non potf'v;t 

f'r.r,f'rp ('hl' 1111 r1; l'; '"!r>n1",.., rlpl ll~Ylro I\rlhror. ;"''10, r1.sponò('!!. 
, •. 

t" i\1 rlOl'lll"> (I; ,·"!'il;n r,hr (lini nr nlrrh;. PniC'hf. nlH'~ti è 

r.t:')to "1'Y\ti tn r1;;; P.tl. h1"pr,r;;:H'd, nl">\fO r; ,'f'nprE" chE" 10 

ilVV. 'r,~If>rl;l'\; r.(> H;\r(~h; r:;:) r,ti\tn (11 lnT'{) ;(lrntif'iròtn 

proprio r.v;1111m ..... 11(1f) '1-, ;nrl;r;\?;onf" Y\()J!l;Y]=,\tivi\ C'hp io ilVP 

vn lnT'f) fn'''p i 1( •• 

h') hfl rOYl("'lllr.n 1'\ rlli., r"~Po~i.7.i.nnf" illlli irll'}l.ll.T'I'nti di 
I 
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Drescia affermando che il dr. 11i\uro Gresti non aveva avu 

to la disponibi.lità del fascicolo che in una sola occa

sione quando io ho insistito perchè egli si leggesse al

meno alcuni vE'rbali dei miei .interrogatori ed il rapporto 

del 12 giugno 1980 del Nucleo Speciale ,di POlizia Valuta. 

ria della Guardia di Finanza. 

Di volta in volta ho poi conferito con 'il dr. Gresti 

perchè, trattandosi di un caso giudiziario dell'a massima 

importanza, era doveroso per me avere colloqui sul meri

to e sui passi dell'inchiesta man mano che andavo sviluE 

pandoli. Non rispondeva- aggiunsi- ~ verità che sia sul

la vicenda del passaporto sia sulle scelte istruttorie 

da me decise, ci fosse stato mai un indirizzo contrario 

impos tomi da 1., Procura tore Capo." 

I fatti esposti nella memoria del dr. truce! tro

vano ampio riscontro, come sarà precisato in prosieguo, 

nelle al tre risul tanze 'istruttorie nei confronti del dr. 

Hucci, invece, venne emessa comt.micazione giudiziaria in 

data 11 mag~io 1981. 

Deve essere inoltre, tenuto presente che il sud-
o 

detto màgistrilto, come dichiarilto dal Procuratore Gene-

, 
rale dr. Harini e dal soste Procuratore Generale dr. R~ 

berto Danzi. nel corso delle deposizioni del 23 febbraio 

1982, era Òi.l ec;si ritenuto, persona del tutto al di fuo-

ri di cventu~li illp~iti. 

A SUfl volta, il procuratqre dr. Gr0~ti, in data 
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14 aprile 19U1 <? cio(~ dopo qualche giorno dall'esame 

informale del dr. l·lur.ci, si presentava ai mtlgistrati 

della Procur,l della Repuhbl ica di Brescia dichiarando 

tra l'altro: 

IIHi pre::f:'nto perciò alla S.V. per renderla edotta 

di quale specie .furono tali rapporti e in quali occa

~ioni vennpro tenuti. 

Ovviamen te non ho tenuto degl i app1ll1 ti sUCJl i in co!:.!. 

tri da me avuti con il Prof. Zilletti perché m(\i avrei 

potuto immaginare <;he tali incontri potessero sfoc·Lare 

nell'attutlle vicenda. 

Ho dovuto pertanto (poiché il mio segretario con la 

iniziativa"poco opportuna aveva distrutto le agend~ re 

lative all 'anno 1980) accertare pre~so l'ufficio an~ini 

strazione le trasferte da me effettuare per Roma al fi-

. ne di collocare nel t,empo con una certa approssimazione 
• 

i pr~detti rapporti. 

Esihi:.co e consegno un appunto dattiloscritto nel 

quale sono somnlariamen te indica te le mie trasferte a }<o 

ma liquidélte dall'Ufficio anuninistrazione dell a Procura 

di Milano dall'anno 1978 a tutt000i (allp1?to n. 1). 

Come l a S. V. potrà accertRre, esaminando tale; appun

tO,come risulti in esso che io fui convocato dal V.Pre 
\ 

sidente del Consiglio Superiore della Magistratura il 

2.7.1980, il G.1.19U1 ed il 24.'3.1981. 

Poi~hè il ?.7.1980 è la data in cui venne ritirato 

il passaporto al dr. Calvi è di tutta evidenza che ~o 

ebbi almE'no un è.ltro ~ol]oquio a Roma con il Prof. Zil

letti anteriormente a tale (lata, 01 tre nwnerosi colloqui 
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telefonici che in genere intrattengo coh il Consiglio 

Sup"eriore con frequenze poco più che settimanali. 

Infatti il Prof. Zilletti ebbe modo di parlarmi del 

la questione Clllvi e forse anche più volte anche prima 

del ritiro del passaporto al Calvi stessb. 

Devo, inoltre, precisare che io incontrai il Prof. 

Zilletti in altre due circostanze che non" risul~ano dal 

l'appill1to che esibisco e precisamente 1 1 1 o 2 settembre 

1980 nell'hall dell'albergo Corte dei Butteri in locali

tà vicino all'ArgentaY'io e il 25.9.19,80 e cioè il gl.orno 

precedente a quello in cui il passapo,rto venne per un 
• • 

limitato tempo restituito 'al dr. Calvi. 

Desidero precisar~ che il 2.7.1980 venni convocato 

al Consiglio Superiore e venni invitato a presentare do 

manda per concorrere al pos to di Pro,çura tore della Re-.. 
pubblica di Roma. 

; 

In quell'occasione ritengo di aver comunicato al Prof. 

Zilletti che la posizione del Calvi, nel pl"osieguo del

la istruttoria, si era aggravata. 

Direi di essere certo di non avergli comunicato che 

era stato ordinato il ritiro del passaporto perchè non 

ero affatto sicuro che il fatto fosse già avvenuto, qua~ 

tunque esso fosse stato concordato con il colI. Mucci, 

delegato all'istruttoria del procedimento, alcuni giorni 

prima. 
.' Hentre mi trovavo in ferie ospite di un mio amico a 

Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo, fui raggiU!!. 

to tra il 20 agosto ed il 26 agosto, ma probabilmente in 

un giorno prossimo a,tale ultima data, da una telefonata 

del colleua Lui~Ii F'cnizia, S. Procuratore della Repub-
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hlica anziano, che in qlwl momento re9~('va l'ufficio, il 

quale mi informò che aveva telefonato in ufficio il se

nretario del prof. Zilletti chiedendo ÒOVé potessi esse

re raggiun to in qUi'n t'o lo Zi lletti des iderava conferire 

con me. 

Il dr. Fenizia mi chiese se volessi a~torizzarlo a 

dare il mio rec.Jpiro telefonico. Gli risposi naturalme!.!. 

te di si e infatti nella 9iornata stessa mi raggiunse 

per telefono il prof. Zilletti, il quale mi chiese sepo 
, -

teva incon trarmi, ri tr:n ~Jo di ricorélare, in Roma presso 

il suo Ufficio. Gli risposi che erO in partenza verso il 

Nord per recé\rmi a~pun,to a] mare in una località vicina 

,all 'Argentario all'alber90 che ho sopra indicato e, poi 

chè egli disse che potevamo eventualmente incontrarci a 

Firenze in quanto dopo un breve soggiorno al mare io ero 

avviato sullé1 via del ritorno a ~1ilano, ci accordammo 

nel senso che il 30 o 31 agosto (domenica) avrei telefo 

nato a casa sua a Fir0nze per fargli sapere in quale 

giorno mi sarei mosso dal mare per rientrare a Milano. 

Egli mi disse, allo~a, che doveva rientrare a Roma e 

che sarehhe pertanto passato 

di o martedi successivo. 

lui a trovare me il lune 

Venne infatti, non ricordo in quale déi due giorni, 

verso le ore 11 del mattino ed io mi intrattenni con lui 

circa una mezzora nella hall dell'albergo offrendogli un 

caffè. Desidel~ precisare che mi sorpresse il fatto che 

eqli mi parlò òi dC90menti vari e mi interrogò sul ter

rorismo, sugli organici della Procura e su altri fatti 

relativi al mio ufficio e che non ricordo, ma non fece 

cenno della vicenda Calvi, tanto è vero che ritenni 0E 
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portuno prenlll -('(~ 11 in i '/.:i.<.1 t i va, ri t~n('ndolo in imbaraz

~o, per dirali che ~arebbe stata mia cura fare in modo 

che l'istruttoria venisse portata a termine il pi~ ra

pidamente possibile. 

Devo infatti precisare che la prima- ~olta nella qu~ • 

le il,prof. Zilletti ehhe occasione di accennarmi alla 

vicenda Calvi, nel senso che di essa era stato interes 

sato da alte personalità che non mi precisò, io avevo 

avuto la netta impressione che egli fosse non dico 

preoccupato, ma curioso del fatto che il procedimento 

fosse ancora in fase di stasi, tanto che ricordo che,in .. 
quella prima occas10n~: io mi preoccupai di spiegargli 

che appena arrivato il rap.porto dell'Ispettorato della 

Banca dlItalia, io avevo assegnato il procedimento al 

collega Alessandrini, addetto ai reati firianziari, e da 
" .. 

me particolarmente apprezzato per le sue capacità. Che 

a seQuito della morte del collega Alessandrini, avven~ 

ta il 29.1.1979, clera stato in Procura, ed anche per 

me, un certo ppriodo di disorientamento, sicchè ero 

ri usci to ad as. ;'egna re il processo ad a l tro I·la gis tra to, 

dopo essermi reso conto che Alessandrini non aveva esp~ 

rito atto istruttorio alcuno, soltanto nel mese di marzo 

asseanai il processo al Sostituto dr. Luca Hucci, da me 

ritenuto forse il miQliore o comunque uno dei migliori 

in materia valutaria e bancaria e nel quale riponevo la 

massima fiducia. lhcordo ancora che rientrando a Milano 

chiesi notizie del procedimento al colI. Hucci, invit3!!: 

dolo a curare in modo part~colare tale istruttoria, e 
• natur,-tlmente inforrnéll1dolo che il prof. Zilletti me ne 

aveva parlaro, ond€' Qro preoccupdto che si potesse pen-
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sare ad una nos trà SC,H'S~l diligcnzé1 nel col tivarla. 

Soltapto, perciò, in \m secondo tempo in occasione 

di altri incontri e di colloqui telefonici con il prof. 

Zilletti (tutti relativi ad altre vicende interessanti 

l'ufficio, ma nel corso dei quali lo Zilletti traeva 
~ 

occasione per parlarmi sia pure in termini molto supe~ 

ficiali del procedimento Calvi) io mi resi conto che 

l'interessamento dello Zilletti era piuttosto a favore 
. 

del Calvi e non diretto a una sollecitazione dell'~trut 

toria a suo carico. 

Ovviamente tenni semDre informato sia il collega Bus. 

ci che, se ben ricor·d~,· anche il consigliere Siclari 

(uno dei due Procuratori aggiw1ti della Procura di Mila 

no) di quanto SOp13 • 

. Nell'appunto che ho esibito, non è come ho già detto, . , 
indicato anche llin~ontro che io eb~i con Zilletti il 

giorno 25.9.1980, in quanto detta trasferta mi fu liqui 

dat3 dal Consiglio Superiore della Magistratura sicché 

non esiste traccia presso l'ufficio a~ninistrazione del 

la Procura di Hilano. 

Ricordo periettamente che Zilletti in quella occasio 

ne, dopo avermi convocato nel suo ufficio, mi disse che 

si era preoccup~ti per il fatto che Calvi non potesse . 
usufruire clpl passaporto (mi parve di capire che la pre'2.,c 

cupazione fosse propria degli ambienti governativi e ban 

cari italiani) in quanto nei molteplici incontri che 

egli doveva avere all'estero avrebbe dovuto trattare af

fari importiJ.ntissimi reléltivi a commesse riguardanti la 

industria italiana di notevolissimo inter€s~e per que~ 

s t 11\1 tima. 
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lh~pO'li .II Jlf·oF. Zil'lt'fti che mi rendf:'vo pe:rfettamc:!2 

te c.onto che c.on 99;(, Pl'obàbilità su cento il dr. Calvi 

non avrebbe profittato della restituzione del passapor

to per fuggir'(,> all'estero. Ha gli feci anche presente 

che la PrOCllra di Milano aveva già subito per il passa 
\ -

porto un infortunio del gene~e a proposito della vicen-

da relativa al bancarottiere Felice Riva, sicchè non vo 

levo e non potevo correre il minimo rischio che tale in 

conveniente si potess0 verificare ancor.a una volta nel 

processo relativo al Calvi. Assicurai peraltro il Prof. 

Zilletti che llistruttoria era già a buon punto e che 
, 

avrei fatto di tutto 'pe'r'ehè potesse essere condotta il 

pi~ rapidamenle possibile in porto. 

Rientrai.) Hilano con l'aereo e giunsi in ufficio ver 

so le ore 19-19,30. Rientrando passai nello studio del 
-, ., 

col). con,>. Biclari, che è situato proprio dirimpetto al 

mio, per informarlo del colloquio avuto con lo Zilletti 

e per chiederuli se ci fossero noviti! in ufficio. 

Mi disse che dalle ore 15,30 il dr. Cdlvi era presen

te negli uffici della Procura di l·tilano e si era piazz~ 

to nell'ufficio del collega Mucci affermando chiaramen

te che non si sarebbe allontanato se non dopo aver avu

to la restituzione del passaporto. 

Il Cons. Sic.lari mi comunicò che Hucc.i gli aveva ac

compagnato Calvi nel suo ufficio, ma che egli aveva de! 

to a costui che non poteva asswnere la responsabilità di 

assumere un provvedimento di tale importanza in assenza 

del Procuratore della Repubblica e senza che questi ve-

nisse interpellato sul punto. .• 

Feci convocare allora il collega I·lucci nel l' Ufficio 
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del Con~;. ~iclu l'i (luve mi trovavo e in!:iierne esaminammo 

la questione. Ripctetti i concetti già esposti in pre

cedenza a Zillctti rammentai ai due colleghi che dopo 

la l'eiezione dj, una o due is tanze di l'es ti tuzione del 

passaporto avvenuta nel mese di luglio.subito dopo il 

ritiro dello stesso, era sta~a presentat'a un'altra istan_ 

za non dal difensore norninatç> dal Calvi, ma da altro av 

vocato che anzichè portarla a me, essendo in ferie il 

dr. Nucci, l'aveva presentata al Primo Procuratore Ag

giunto dell'Ufficio dr. Oscar Lanzi, il quale ovviame~ . 

te me l'aveva subito fatta recapitar~ "brevi-manu". 

,Tale istanza era's!ata da me, nel momento in cui pa~ 

tivo per le ferie (se.no~ erro il 26 luglio) lasciata 

al coll. Alma, Sost~tuto anziano da me deleg~to alla di 
' ... ". . 

rezione dell'ufficio, con un appunto con il quale speci 

ficavo che secondo ali accordi intervenuti con Hucci il 

pass~portd al Calvi non doveva essere restituito e che 

tutte le istanze che eventualmente fossero state presen 

tate durante l'dssenza mia o di Hucci, dovevano essere 

respinte o comunque su di esse non doveva essere adotta

to provvedimento alcuno (ritengo opportuno precisare che 

di tale biglietto da me indirizzato al colI. Alma, io 

neppure mi ero ricorda to e mi è stato raJMlenta to proprio 

dai colleghi Fenizia e Hucci per le cui mani l'istanza 

era passata nell'ultimo scorcio del periodo feriale). 

Dinsi allora al coll. Hucci di tornare nel suo uffi

cio e di comunicare al Calvi che il passaporto non gli 

poteva essere restituilo e che, in ogni modo egli avreb-
, I 

be fatto tutto il possibile per ultimare in brevissimo 
• 

tempo l'istruttoria. 
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IH tenevo 01'IIVd chius.:J la vicenc1o, ma il colI. Mucci 

'tornò é'\ telefonare dal f,UO ufficio comunicandomi che 

r~lvit se b0n ricordo niangendo, voleva conferire con 

~. Cercai di schermirmi ma alla fine, anche per l'in 

sistenza del coll. Hucci. finii per 'acconsentire a ri-
\ 

cevere il dr. Calvi, il quale accompagnato da Mucci VE!!, 

ne pertanto nell'ufficio del Cons. Siclari, dove ancora 

io mi trovavo. 

Inutile dettagliare i discorsi che Vennero fatti. 

lo invitavo Calvi a farsi rappresentare per le sue 

necessità di incontri all'estero. Quest'Ultimo mi rispon 
• 

deva che ciò era assoaut~mente impossibile, che la manc~ 

ta restituzione qel passaporto avrebhe causato danni in

calcolabili alla":banca da lui presieduta, che in ogni lll2. 

do appena ultimate le sue incombel!~e, estere egli si ~areb_ 

be immerliatampnte presentato alla Glustizia e sarebbe ri 

D6sto a completa disposizione di essa. 

Hinacciò di dare le dimissioni come Presidente del Con 

siglio di Amministrazj,one della Banca con conseguenze in. 
calcolabili per la stessa. 

Il colI. Mucc-i ed il colI. Siclari, sia pure garbata~ 

mente, mi fecero capire di essere favorevoli ad ~~a tem

poranea restituzione ed io allora dissi al dr~ Calvi che 

avremmo ripreso in esame la questione e !ll i avremmo comu . 

nicato le nostre decisioni il mattino successivo. 

',Mi rendevo perfettam~~te conto che il Calvi sarebbe si 

curamente rientri1to Uni} volta ottenuto il passaporto an

che perchè secondo quanto riferitomi dal colI. Mucci, men .-, . . . 
tre si poteva ritenere pressoché provata la generica. del 

reato, sus~,;ist<:vano ancora non lievi dubhi sulla specifi 
, -
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ca, la ql.Ltl (~ <;opr,\ t tut to poaai ava sul1 1 ar:Jomentazione, 

<la nlP pC"rò rite'nu\;, rilpv.Jnte, che il Calvi era vera

mentCl il cervello pensante del Banco Ambrosiano e in

duhbiamf.'nte la perc;ona che aveva potestà decisorie in 

ordine a tutti ali affari relativi alla banca ed alle 
• 

sorietà consociate di una qualche rilevanza. Ma feci 

anche notare, tra l'altro, che avevo detto appena di . 
no a Zilletti sicchè mi pareva fuori luogo prendere in 

vece un provved imen to dc~l tu t to con tr~rio. 

Tutti e tre concordavamo nel fatto che gli interes

samenti esterni intE'rvenuti nella vicenda (anche 1m col 

lega di Roma mi avé1,/a più volte telefonato) interessa!!, 
... 

dosi a favore del Calvi; il collega l1ucci era stato a . 
sua volta interess;l\o da altri due colleghi, W10 dei 

quali membro del Consialio Superiore della Magistratu-
., 

ra e ('he si diceva (-·C)c;C"re stato in'caricato dallo Zillet 

t:i) dovevano 1'endei"'ci particolarmente prudenti, ma alla 

.fine si decise che dovevamo òf<.:idere senza preocc\:o.parci 

di eventuali risonanze esterne, seguendo soltanto la no 

stra coscienza. Senza prendere ancora la decisione e pur 

concordando in via di massima per la restituzione del 

passaporto per un periodo di tempo molto limitato, dissi 

che il mattino successivo avrei interessato il Procurato 

re Generale dr. Harini per conoscere il suo parere della 

vicenda. 

Difatti il mattino successivo mi .recai da l-Iarini, gli 

narrai tutti gli avvenimenti che si erano susseguiti il 

giorno prima, compreso naturalmente l'intervento di Zil

letti; .gli dissi che noi saremmo stati orientati vetso 

1,a rpstitnzione per un tempo limit.:ltissimo del passapo,!: 
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to, alchè 0911 soquiuns(', non senza buon senso, che una 

·vol ta restitui lO il pas~;aporto sia per un giorno che per 

due mesi si sarebbe data in ogni modo la possibilità al ' 

Calvi di sottrarsi alla Giustizia e non fare rientro in 

patria. 

SOD"giunse di conced<?re il' passaporto anche per un temo 

po superiore a quello da me previsto. 
, 

Comunicai c:iò al coll. Hucci, al quale però dissi che 

era opportlmo ch~ lui si facesse consegnare la documenta 

zione relativa ai vari incontri che il Calvi doveva ave

re all'estero con l:i)1dicazione delle date e delle loca-
',. ':" '. 

lità, al' fine c1~ adottare un provvedimE:nto estremamente 
'.' 

limitato. 

Successivam(:n te ho appreso dal dr. l-1ucci che questi 

si trovò in imbarazzo nel redigerE!'un provvt::dimento del 

gE'nere sicchè telefon) al mio ufficio per essere autoriz 

zato ad adottarne uno di maggiore ampiezza. 

Non avendomi rintracciato e avendo appreso che ero 

sceso nello studio del Procuratore Generale, mi ricercò 

ivi, ma essendo io appena uscito dallo studio stesso, 

parlò col Procuratore Generale dr.Harini, ricevendo dal 

lo stesso autorizzazione ad ampliare il provvedimento di 

restituzione. 

Credo di avere chiaramente spiegat.o le ragioni per le 

quali il provvedimento di avocazione adottato dal colI. 

Harini nel processo di cui si tratta mi abbia estremame!!. 

te sorpreso ed addolorato perchè 1·1arini era perfettamen

te a conoscenza, se non di tutte. di .gran .parte dell.e. co

se che ho detto e in ogl1i modo sapeva che il processo era 

istr:uito da un tla~istrato di grande capacità e di' estrema 
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serietà ~icchè sarpube stato molto pìù opportuno, e qu~ 

sto lo torno a ribadire, anche se non conosco le carte 

relative alla questione che sarebbero state trovate pre~ 

so il sia. Gelli, richiamare in visione gli atti del PI'2. 

cesso prima di adottare un provvedimento di avocazione 
\ 

che avrebbe suscitato come ha suscitato quel rumore che 

è noto. Tengo a precisare che io non ho minimamente in

fluito sulla conduzione dell'istruttoria da parte del 

coll. Hucci se non per sollecitarla e per invitarlo a fa 

re tutto il possibile per l'accertamento della verità.-

';'Tengo, al trpr,ì, a precisare che io del colI. Mucci 

avevo ed ho una stima aS!,Qluta sicchè· ero a conoscenza 

dell'andamento dell'istruttoria soltanto .. per grandi li

nee, in quanto il colI. l-Iucci mi teneva si doverosamen

te informato per sommi capi dell'andamento di essa, ma io 
, , . , 

neppure ero in urado di averne cognizione mnenonica an-

che per l'estrema difficoltà della materia e la comples

sità deali accertamenti valutari e bancari eseguiti dal

la Polizia Valutaria e dal collega direttamente." 

Dette dichiarazioni sono state confermate dal àr. 

Gresti nei successivi intErroaatori e memorie. 

A sua. volta, il prof. Ugo Zilletti ha dichiarato 

nell'interrogatorio del 10 febbraio 1982, di non aver 

mai conosciuto il Gel)i e di aver avuto, da diversi anni, 

normali rapporti di amicizia con il CERUTI, ma di non c2 

noscere qua.li Y'npporti esistessero tra questi due; pari-

menti,-Ll prof. Zillet-ti ha escluso di aver avuto rappor-
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ti di conoscenza con i l t)anchiere CALVI. 

Ha, inoltre, precis~to di aver conosciuto il dr. 

Gresti a causa della sua nomina a V. Presidente del Con 

siglio Superiore della Magistratura e precisam~nt~ per 

i rapporti avuti con gli esponenti degli uffici giud~ia 

ri più importan1-i in riferimento ai problemi riguardan-

ti la criminalità organizzata sia politica che comune 

ed in funzione di normali rapporti di ufficio. 

, 
Relativdm~nte ai processo a carico di CALVI, il 

prof. Zilletti ha soggiunto:II ••••• preciso che ho senti-
.. ,,:" '. .' .~. 

to il dovere di intervenire per esporre al procuratore 

Grf>sti la prf>()ccupazione per,l'apparenza di un processo 

che languiva, senza alcuna mia presa di posizione a fa-

vore o contro il Calvi. Aggiungo che ]a stampa da tempo 

conduce una violenta campagna con pesanti attacchi alla 

Procura di Milano. 

Per qunnto riguarda segnala~ioni relative al ri-

lascio delpass~porto, tale mia condotta si inquadra in 

una visione più ampia e precisamente nella problematica .. 
posta dai più alti dirigenti ·della Banca d'Italia,preos 

cupati dalla imrnagine che si veniva a creare all'Estero. 

nei confronri d~gli }stituti di Credito Italiano, i cui 
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l'apprl'scntanti erélnO impc:diti a partecipare a riunioni 

di carattere intprnazionale. 

Di consC':.!uE.mza, ] e mie seanalazioni non erano l'i 

vol te persona lHlE'n te nei confronti dél Cal.vi. 

Ribadisco che, pur nei miei rapporti di amicizia 

con Ceruti, non ho mai parlato con il medesimo dj que-

st:ioni attinenti la aiusti7.ia sia J.n senso lato sia per 

problemi specifici E: meno che mai della vic(·nda Calvi, 

• 
di cui, peraltro, il Gresti non mi ha mai parlato dei suoi 

sviluppi concreti; in sostanza il Gresti si limitava a, .. 
,. .... -' . . , ..... ~ .. ; . . 

dire che: 

ferie" • 

., 
" 

"11 Mucci stava lavorando sollecitamente dopo le 

Anche il Calvi, nell'interrogatorio reso ai ma-

. ~ . 

gistrati di Bre;cia in data 1 giuono 1981 (quando era d~ 

tenuto a Lodi), ha affermato di non aver mai conosciuto 

il prof. Zilletti e che ]a documentazione rinvenuta nella 

disponibilit.} ciel Gelli: "a me pare tùtto una ricostru-
I 

zione retrospettiva, fatta evidentemente da persone che 

avevano tutti gli elementi per farla, al fine di crear--

si un merito ai miei occhi. Invece io da questa vicenda 

ho avuto :'010 fasridi. Sono innocente e dunque non si ve 
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de perchè avrei dovuto fare tutti questi traffici • 

.. 
D'altra parte, l'unica cosa che ottenni fu una 

cosa a cui, tra l'altro, credo di aver diritto: mi ri 
\ 

ferisco alla restituzione del passaporto ed alla mia 

perorazione davanti al dr. Gresti •••• ". 

Le dichiarazioni innanzi riportate hanno tro-

vato pieno riscontro nelle risultanze della prova te-

stimoniale. , . 
• • 

" ,', ," Il Procura tore Generale dr. ~1arini ,ha afferma 
, . ' 

{ . ~ , .. -., ',.'. 

t~~ nella deposizione del, 10 aprile 1981, che il dr. 

Gresti, in un colloquio avuto il 15"settembre 1980, gli 

aveva manifestato la sua contrarietà per il rilascio del 

passaporto a Calvi, anche perchè, in concomitanza del co 

sidetto scandalo Caltagirone in Roma, la stampa avrebbe 

potuto sfavorevolmente commentare il fatto. 

Il dr. Harini ha soggiunto di aver fatto prese~ 

te al dr. Gresti che, a suo a'{viso, non sussisteva a1-

cun problema poichè il Calvi, che non si trovava anco-
.. 

ra nella posizione di imputato, aveva interesse a rien-

trare in Ital ia e che, comunque avendo dy(ponibil i tà di . 
. .. 

mezzi, avrebbe potuto anche espatriare claridestinamente. 

.. 
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Inoltre, sempre a dire del dr. Harini- anche se 

questi in mancanza di precisi ricordi non è stato in 

grado di precisare il giorno (era il 2,5 settembre 1980)-

il dr. Gl'esti gli aveva fatto presente che: "il dr. Calo 
,\ -

vi si era accampato nell'ufficio del dr. Mucci •••• che 

piangendo gli aveva detto che senza passaporto era un 

uomo rovinato ••••• che non si sarebbe mosso dall'ufficio 

se non avesse avuto l'assicurazione formale del rila-

scio del passaport6 ....... Il 

, Ha preci~?to, infine, il dr. Marini c~e, il gior 
......... 

no successivo, gli aveva telefonato il dr. Hucci chie-
" " dendogli se fosse vero che non si opponeva al rilascio 

del nulla osta per il passaporto a favore del Calvi ed, 

in caso affermativo, per un periodo di tempo superiore 

ai dieci gior~i. 

Egli àveva replicato al dr. Mucci che il proble-

m~ era quello di concedere o non concedere il passapor-

to, arrestare o non arrestare Calvi e non quello 'di una 

proroga del passaporto. 

Il dr. Marini, infine, ha ribadito di non aver 

avuto notizie circa eventuali manovre per il,rilasciQ 

del passaporto a Calvi e di poter soltanto aff~rmare che 
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il dr. Gl'es ti: "mos t rava di essere d(~ci!lamen te contrario 

alla reslltuzjone del passaporto stesso e mo~trava, al-

tres\, \ma preoccupa~ionp esagerata motivata con possi-

bili attacchi da parte c'lella stampa ili • 

Anche il dr. Alma Gino, soste procuratore della 

Repubblica in Milano, ha confermato che il c'lr. Gresti 

gli fece pervenire un biglietto manoscritto, allegato 

ad una istanz.a cU nulla asta 'per il passaporto, con cui 

esprimeva l'avviso di'non accogliere l'istanza qualora . 
fosse stata sollf-'citata una decisione e di trasmettere 

o,' " ," 

.- ..... ' 'o '. o,'.' 

successivamente l'incartamento al dr. Fenizia il qual.e, 
. , 

è'..U'é.r.te il F-f::!':c..-:c iE:r'i~1E-, l'é;.'/!·e:t'.It-fd'!;;vstit14ite;, r .. e:lla 

direzione della Procura. 

A sua voì ta, il dr .. Fe-nizia ha i:taE:']i·é:.lrc,e:nte: con. 

ferma to le circos tanze prf:cisando che, al rientro del 

collega Hucci, aveva consegnato li is tanza ed il manosc.rl.! 

to a quest'Ultimo. 

Il dr. Siclari, procuratore agaiunto in Milano, 

ha confermato l'episoaio del 25 settembre relativo al col 

loquio di Calvi ;:on I·:urci nell'ufficio àella Procura e 

delle insisten~E del pri~o per ottenere il nulla osta,per 
• 

il passaporto nonchè il successivo cOlloqujo del dottor 
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Gresti, app0na rientrato da Roma. 

", 
Il dr. Siclari ha :.o~giunto che il dr. Gresti,ay' 

'vertito telefonicamente della presenza del Calvi il q~ 

le desiderava personalmente parlargli aveva replicato 

con tono un po' infastidito: "ho detto (oppure: ho fat 

to capire, non ricordo le parole precise) a Zilletti che 

non glielo avrei restituito". 

Il testi"~ne ha, infine, affennato che, congedato 
, , 

il Calvi, mentre egli stéssb ed il Mucci si erano espre! 

si favorevolment~ per il rilascio del null~~~sta per pas 

saporto, il dr. Gresti aveva ancora manifestato alcune' 
., ,. 

perplessità riservandosi di richiedere il parere del Pro 

curatore Generale. 

Analoghe dichiarazioni ha reso il dr. Danzi, soste 

Procuratore Generale, circa l'intendimento del dr. Gre-

sti di non concedere il null~ osta per il passaporto men 

tre il dr. Marini aveva manifestato il parere di non es-

sere, in linea di massima, contrario. 

Ciò posto, appare evidente la concordanza tra le 

risultanze della prova testimoniale e le dichiarazioni 

degli imputati. 

E' necE!'ì:.òrio, or,il, e.saminare se ta le si tuazione prQ 
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batoria, del tutto po~itiva nei confronti degli imputa-

ti, potrebbe essere infir.-jata od anche .solo indebolita 

dalla documentazione sequestrata al Gelli. 

Osserva al riguardo che la cosidetta "memoria 

31 luglio 1980" contenente notizie, valutazioni e pro-

spettive circa la conduzione dell'istruttoria a carico. 

di Calvi non può essere assolutamente attribuita al dr. 

Gresti. 

, . 
A prescindere dalla forma c0l1trastante della "me 

moria" per cui, nell~' prima parte, l'estensore si ri-

ferirebbe a notizia appresa da una imprecisata terza 
. ' , .. 

persona: IIt·li ha detto ••••• rni ha aggitmto •.••••• mi ha fa! 

to presente ••••• queste sono le premesse che mi ha espo-

sto •••••• 11 f.1i ha fatto presente poi ••••• ed era tanto in 

nocentista da indurre, nel corso di una riunione, a pr~ 

disporre ed inviare al Giudice Istruttore un'ordinanza 

con proposta di ar~hiviazione •••••• " e, nella seconda 

parte, as~umerebbe la veste di protagonista, in prima 
, 

persona, delle vicenne esposte nel modo seguente: "Allo 

stesso tempo mi pervenne una lettera dal Consiglio Supe-

riore della l'Irtgistratura che mi invitava a riferire Sul 

la pratica. In una riunione, esaminù.ndo la questione,d~ 
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cidenullo dj richiedere un supplem0nLo d'inciaaine. Tutta 

via poiché 1-arr!.lInrno a dare risposta al Consialio Supe-

riore della Maais tra tura ... ;ti primi del 1980 fummo solle 

ci ta ti a riferire di pe-rsona. In quella sede fummo in-

vitati ad andare fino in fondo alla questione nell'ip~ 

tesi che fossero sta te commesse alclme IInegl igenze ll vo 
. -

Iute ••••• Poichè anche al Consiglio Superiore della 

Magistratura ci era stato fatto il nome tuo e della mas 

soneria come sostenito~i ~ d~fensori della causa di Cal 

~'vi, decisi di agire con la m~ssima segretezza e circq-

'spezione per evitare che quèste voci prendessero corpo, 

e 'per non crearti '''granf'" nel caso che "tu fossi tenuto 

sotto sorveglianza ••••• presi la decisione di ritirare 

il passaporto- correndo il rischio di venire io stesso 

incrimina to- per ev i un'E?, anche se so l tan to per due o 

tre giorni, l'applicazione di un più pesante provvedime!!, 

to, per dimostrare a tutti coloro che si erano interes-

sati direttamente, inciirettamente o anonimamente al ca- . 

so. che io non ero un fa,H tore dell' innocenza di Calvi e 

che la mia linea di condotta non deviava per nessuno e 

per nessun motivo. T1 successivo int'prVF'ntCì svol to per 

l~ restituzione del p~ssnporto. particolarmente da Sspo-

n0nti politici e d~ altre p0rsone è stato fonte di gravi 
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pr~o~C'up:l7..ioni., tr.lnto è v{~ro che il Procurat-ol'C' Gener~ 

le se ne lavò 10 m.:m1. •••• Per quanto riguarda la doman 

da intesa al nulla osta ~j espatrio, della quale ti det 
. 

ti \Ul fac-simile, purtroppo non so di. preciso come si~ 

no onda t-e le C'ose: so so l tanto che la sera 5 tessa mi te 

lefonò il Prornra tore Genera1e avvertendoln! che gl i era 

pervenuto all'orecchio C'h(.:' della pratica per la restitu 

zione dc] passaporto ~~ i stava in terc',5ando i l sos ti tuto 
, 

J.anz i.. . . . •. e mi con si:JH ava di rìen trare inunedia tamen 

te per sollevarlo da questo incarico ••••••• Così non p~ 
... 

tetti fare altro che rientrare, provvedere e, nella se-
" 

" 
rata stes~a rip~rtire. 

Per far riottener€~ a Calvi il suo passaporto pri 

ma del previ~to è nece~sarjo che tu segua la strada che 

ti ho indicata, perchè se la persona di Firenze si int~ 

ressa e mi telefona, darò disposizioni al mio sostituto 

Alma di procedere alla restituzione: questo è il solo 

modo che mi perme t ta di d irnos trare il i miE":i Superiori che 

ho preso questa decisione per volontà espressa dall'al-

to ••••••• Il • 

Ciò PrE'Ill(";SO, rileva il giudicante che, per qua!!, 
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to \U1d persol1t\ pOSSi.l essere sprovveduta, è assurdo pe!!, 

sare che un m.1!Ji~)trato, e nella spec:ie il procuratore 

della Repubblica di Milano, potesse essere cosi incau-

to da affidare a terzi (al Gelli) una memoria Gon cui 

si autoaccusa di aver compiuto e di voler compiere,qua!!. 

to meno, dei favoritismi nella trattazione dell'istrut-

toria nel procedimento a carico di Calvi, rivelando, al 

tresi, notizie in ordine ad accadimenti nel corso del-

l ' iter processual i. ' 

Tale comportamento non coincide aPfatto'con la 

linea di "mé\ssima segretezza e circospezione" che si· s~ 

rebbe imposta il preteso estensore, del dattiloscritto, 

apparentemente diretto al Gelli come può rilevarsi dal 

punto ove vic110 fatto riferimento "al nome tuo e della 

masson0ria Il .qU(1) i pro tet tori di Ca l vi. 

Inoltre, è da rilevare: che il procuratore aggiun 

to della Procura dr. Osr.ar Lanzi è stato qualificato IIS2, 

stituto ll
; che il, decreto di archivia7.ione è stato indi-

~ato come "ordinanza ll
; che è stata attribuita al Consi-

91io Superiore della Hagistratura il potere-dovere di in 

tervenir'e nel merito della istruttoria invitando il ma-

gistrato a riferire e, quindi, a comparire personalmente 
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per invitare il magistrato "ad andare fino in fondo al 

la question<:,II, mentre è ovvio che nessuna ingerenza o 

vigilanza possono avere il Consiglio Superiore oppure 

\ 

altri n~l merito dpl1a giurisdizione, poichè solo le 

parti processuali sono legittimate a presentare istan-

ze ed i provvedimenti del giudice sono soltanto,sogge! 

ti ad impugnazione nei .... ..tsj. previs ti; che il rischio 

di poter essere incrim~na~o per il ritiro del passapor 
'. .... 

. '.: .:. 

to era un'ipotesi 
ti ..... 

. alrr~nte assurda, C10 a prescindere 
: .. " 

rdalla .. circos.tanza che fu il-dr .... ·J.1ucci a-segnalare"a-l- --~-
., 

Questore, in data 25 giugno 1980, l'eventuale ritiro 
., 

del passaporto i che, a quella da ta non r:imrrevarD i pr~ 

supposti per l'emissione lidi un più pesante provvedi-

mento", infatti.- il procuratore agGiunto dr. Siclari 

ha escluso che vi fosse stati.l una riunione per tratta-

re l'eventuale emissione 'di un ordine di cattura con-

tre il Calvi ed il dr. Gresti stesso. Ha affermato che, 

verso la fine del mese di giugno, aveva appreso dal dr. 

l1ucci che non ricorrevano ancora i presupposti per 

l'emissione dell'ordine di cattura; che il sostituto 
• 

dr. Alma aveva ricevuto per iscritto istruzioni del tU! 

to contrarie alla concessione del nulla osta, come in-

nanzi precisa to i c\w il. l tra imprecisazione è da ta da ri 



Camera dei Deputati -163 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

100 

levare dalLì circo!>tc111ZG\ (riferita nella "memoriali) s~ 

condo cui le prove é1 carico di Céllvi silrebbero emerse 

da accertamenti compiuti presso la Banca d'Italia e 

l'Ufficio Italiano dei Cambi mentre il ten. col. Fane-

si, su incarico del dr. Mucci, utilizz~ alte fonti. 

Appare, pertélnto, di tutta evidenza che tratta-

si di un falso. 

Non pW1 essere differentemente valutélto l'altro , . ' 
dattiloscrittq che inizia con le parole "caro .amico~~.J 

:- :.',<. . .. .' . .'.",..: .. :". "", .. ':'::.':-;;~'~~.~:;" .. ."';;' ':':.' 

tale falso, per le no~izie contenute, dovrebbe risa~i-

re all'incirca rtlla stessa data dell'altro documento. 
~, ~, 

Per quanto riauarda l'apparente attribuibilità 

del (la rtiloscrj tto, l'autore dovrebbe essere il d:c. Ha_ 

rini, persona qualificata per presiedere il 25 agosto, 

una riunione, cui avrebbe partecipato il dr. Gresti e 

per presiedere una seconda riunione, il giorno successi 

va I cui avrebbe partecipa to anche il dr. t·1ucci rientrato 

~alle ferie il 20 agosto. 

Il Gel)i, ide~tore de] falso. anche questa volta. 

perseTJiva il fine di ijjmostrare "alla notil personali 

l'interessCll1lpnto prestato a favore d121 "noto personag-
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gio" e r.ioè il favore del Calvi. 

Per Cjuan1-o riauél1'dél gli altri documenti rinvenu-

ti e snqu~~trélti in Ca~;tiglion Fibocchi, rileva che in 

una delle bu~ te in ti t'o] é\ te IICal vi in copia COlnunicazione 

Procura di l-lilano" or'c)no contenuti: la le>ttera di inca 

rico al Nucleo Speri~le di Polizia Valutaria della Guar 

dia di l'~inanzél di Hil.:mo ciel 21 marzo 1979 con allegato 

il decreto autorizzante l'accesso presso le banche; la 

• • fotocopia del rapporto 1spettivo di Bankitalia del 14 

dicembre 1978; una ricl.i.esta di indagini datata 16 otto 

bre 1980 ad apparente firma del dr. 1·1ucci. 

Ci) posto, è da premettere al riguardo che la 

lettera di incarico del 21 marzo 1979 con allegato il 

decreto di ilcce~so e la fotocopia del rapporto ispetti 

vo di Bankitalia furono trasmessi, sotto la stessa da-

ta, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e che, inol 

tre, il rapporto Bankitalia, con nota di accompagnarne!!, 

to del 12.11.1979, fu trasmesso in altra fotocopia al-

la Direzione Generale della Valuta presso Mincomes. 

Sta di fatto che il decreto di autorizzazione al 

l'accesso reca in ciìlce l'annotazione "P ••• C ••• C·t (per 

copici conforme) e, pertanto, dovrebbe trattarsi di fo-
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tocopic fOt~mi11·(· dalla GU:1I'dia di Finan~é.l per le rela ti 

ve notifiche. 

In ordine alla circostanza che la fotocopia de! 
\ 

la lettera di incarico sequestrata non reca la sigla 

del t. col. Cresta, rileva che, prima dell'apposizione 

della sigla,. venne formata altra copia daI maggiore Fa:-

nesi e da questo consegnata al Cresta. 

, 
Inoltre, la fotocopia del rapporto 'Bankitalia , . . 

• •• I 

del 14 dicembre 1978, seq~estrat~ al Gelli, po.rta·l1an-
.. 

notazione a penna "dr. l1azza ll
, nome di \in alto dirigen-

. 
te della direzione generale della Valuta p~esso Minco-

" 

mese 

Poichè tale annotaz.ione non risul ta sul rappor-

to originale della Banca d'Italia esistente agli atti 

del procedimento n. 7835/78C Reg.Gen. Procura di Hila-

no, ne ~eriva ch~ l'annotazione stessa fu apposta in oc 

casione dell'accesso deli? Guardia di Finanza per accer 

tamenti presso il Nincomes. Tale tesi trova riscontro 

nelle dichiarazio·ni res'e, in data 12.6.1981, da Corrado 

f',lberto, mare:.cia'llo della Guardia di Finanza. 

Rileva, infine, che il qU::lrto documento, , presu!:!, 

ta richiesta di ihda1in~ da parte del dr. Mucci del 16 
; 
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ottobre 1980. non è .:lItro che un falso poichè l'intest~ 

zion(~ e 1 'OaU(·tto dena lettera nonché la firma del dr. 

Hucci p.d il timbro sono stati formati dalla lettera di 

incarico autpntica del 21 marzo 1979; è, infine, da os 

servare che il testo della lettera fa riferimento al 

rapporto di Hankitalia del 14 dicembre 1978 attribuend9.. 

ne la provenienza al Comando Nucleo Speciale di Polizia 

V :11u t CI ri a • 
, 

• Per le suesposte' considerazioni, è da ritenere 

:,:ClC'certato che i primi, ,re document~. non provengono ,dagli 

atti processuali della Procura della Repubblica di J.lila-
, , 

no e che il quarto documento consiste nella formazione 

di un falso. 

In riferimento ai due biglietti rnanoscr'itti se-

questrati, ad apparente grafia di persona nota nei cui 

confronti dovranno proseguire le indagini, è da rilevè. 

re che i manoscritti portano nel retro annotazioni di 

pugno diverso e cioè del Gelli il quale continuava a pe~ 

seguire il fine di dimostrare che egli seguitava a con-

trollare gli sviluppi dell'istruttoria CCllvi anche in . 
rp.laz.ione nll(~ richieste cOIrunissioni rogatoriali .alle 

Autorità Giudiziarie di L'll:uano e del Lussemburgo. 
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l'kìl1 tf!l1t"lnclo il doveroso riserbo circa l 'enuncia-

zione di elementi probiltori a carico del responsabile 

dei fatti innrlnzi riportati, trattandosi di istrutto-
, \ 

ria in corso, allo ~tato è possibile affermare con cer 

te7.za che il dr. Gresti, il dr. Hucci ed il 'l'.Col. Fa-

nesi debbono essere considerati estranei ai fatti. I 

Il dr. Gresti ha, infatt:Ldichil1rato e provato, 

attraverso il brogliaccio ~~ ~ servizio di anticamera te , . 
nuto dal Cilrabinier0. BeneclllC'(=' c~e il 2 ottobre era rima 

.",' .. ~ 
~. i; .. ': .. '.:.~~ .~ ... ; o', '.:.,,~.... ...... :;'~;"'.·J:':l'~ .~. ,: .. :.~ "; 

sto in ufficio dalle 0:2 8,30 alle 13,30 e dalle ore 16 

alle or"e 19,30/20; di conseguenza, non poteva trovarsi 
" #, . 

alle ore 13 dello stesso giorno presso l'albergo Haje-

stic di Firen7.e per la conserrna dei due biglietti. 

Risulta, inoltre, provato che il Procuratore del 

la Repubbliril di Mi}~no dr. Gresti ebbe a seguire, come 

era suo 'dovere, il processo Calv.i nella sua complessiva 

impostil7..ione e non nel compimento (lei singoli atti aven 

do pipna fiducia nella capacità (lel magistrato delegato 

òr. l1ucci e, pE'rtanto, non poteva esc;ere a conoscenza 

della circostanza Chf"' la rogatoria per Lugano portasse 

il munero di registro f}f!nerale relativo al procedimento 

per f:rode v.lllltaria, -invecp di qnello p0r truffa. 
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Per Cl11i111l0 l';OlVlrclé.l ] il posizjonf' del T.Col. Fa-

ne .. i l'il ev;-\ C'hl' proprio quc·s t i ebbe vali clarnen te a col 

1 aborare con il dr. Hucci per un u,l teriore sviluppo del 

le indagini fornendo al magistrato varìe notizie utili 

mentre le precedenti indagini, demandate ad ~ltri, ave-

vano dato esito neaativo circa l'ipotesi della sussi-

~t~nza di fatti penalmente apprezzabili. 

Comp richiesto dal P.M., dovranno essere svolte , , 
indagini p~r ac~ertare,'comp~riferito dal Fanesi, le 

'l •• 

modal i tà e la Pt\?y~,n~~,~z,~ ,,:~è.lle : .. ~~p'~ess ion t·,~~.,;:t;h~,':'Sareb-

bero state esercitate nei confronti de11'ufficiale per . , 

ott-enprp informazioni compromettenti sul conto del dr. 

Hucci. 1.'Ufficiale (leve essere, pertanto, prosciolto 

di'li d01itti eli intf'ressp privato e rivelazioni di segr~ 

ti di ufficio per inr,usslstenza (lei fatti. 

Per qUnnto riguarda la posizione del dr. l1ucci, 

osserva che l'attività del medesimo è risultata, alla 

~tregua della compiuta istruttoria, del tutto ineccepi 

bile ed esclusivamente rivolta all'accertamento della 
, , 

verità. 

Anzi, occorre- prpcisare che, pr\Jprio per lIim-

pulso dato all'istruttoria dal dr. f'.lucci, questa ha avu 
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to sviluppi positivi; infarti, è stato il dr. Hucci a 

richiedere, in data 21 marzo 1979, le ulteriori inda-

aini che portarono all1incriminazione del Calvi. 

Inoltre, il 27 giugno 1986, ha s~edito al Calvi 

al tra comunica~done Giudiziaria per truffa <iggravata 

ed ha rivolto la segnalazione al Questore per il riti-

ro del passaporto; il 3 luglio 1980, ha esercitato al-

tra azione penale npi confronti del Calvi per il delit . -

. ',' 

• • to., di truffa aggravata e, qui,ndi'", ha procedutd, ,p~, r'el~ 
,,'o ." • •• '.' 

',' . . 
,", 

tivi esami testimoniali; sempre nel mese di l~~lio, il .: ...... ....- --... _._- -_ ... _------ ...... -------_ .. _- -

dr. MucC"i ha proceduto personalmente al.sequestro di.. 
, , 

documenta~ione hancaria, ha richiesto R) Governatore 

della BancR d'Italia la trasmissione di copia integrale 

della relazione ispettiva del 1978 sul Banco Ambrosiano, 

ha proceduto a11 'interrogatorio del Calvi in ordine al 

procedimento per truffa. 

Rientrato dalle ft'l'ie, nei mesi successivi, ha 

provveduto al sequestro di documentazione presso la Ban .. 

ca di S. Pdolo di Broscia, sede di l-1ilano; ha formulato 

la richiesta per la commissione rogatoriale elvetica e 

lussemburghese ed ha proceduto all'espletamento di ac-

certamenti peritali. 
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TalI? compor'L'lmento non si c~ncilié1 assolutamen-

te con una pret~sa condotta illecita direrta, comunque, 

a favorire la posizione dell'imputato Calvi con presun 
. -

ti fatti di interesse privato in atti di ufficio e ri 

velazione del segreto di ufficio, contesté1ti. 

Egli è stato coinvolto in un procedimento pena-

le non sulla base di indizi, risultati, poi, inconsi-

stenti, ma sulla base di sole illazioni e sospetti in-, 
• 

giustificatament~ formufati in riferimentb alla merito 
. " • ,'0 .. '. ',.:.: •..•• , ' -. , .". 

ria attività Giurisdizional.e prestata. '~~'\' .. ":.:~ ... : .. " 

l' . 
Il dr. l1ucci dev.e essere, p~rtan to, prosciolto 

dai delitti di interesSe privato in atti di ufficio e 

di "rivelazione di seGreti di ufficio per insussistenza 

dei fatti. 

Ana lo gh~ concI u~; ion i debbono essere prese per 

quanto riguardi! la posizione del dr. Gresti,' il quale 

si è trovato coinvolto in una vicenda giudiziaria escI!!. 

sivamente in base dell'apocrifa docwnentazione predisp~ 

sta dal Gelli al fil!e di mostrare al Calvi la sua in-

fluenza ed interessamc:nto per il procedimento. 
• 

Et solo di:1 él99Ìlm~Jlc:re,. in riferimento ad una pr~ 
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sunta conos('(-'n7..à del Gel)i da parte del dr. Gresti, che 

un qual~iasi rt'\pporto di conoscenza deve t-sscre proprio 

escl.uso dalla circostanza rhe la fialia avv. Emanuela 

\ 

Gresti venne prespntata al Gelli in Roma dal dr. GiuseR 

pe Renato Croce, maaistrato addetto presso il Consiglio 

Superiore della Hagistratura. 

Infatti, qualora il dr. Gresti fosse stato in raE 
I 

porto anche di sola conoscenza con il Gelli, eali non 
' .. . .' . 

avrebbe avuto alClma necessità di un interincàiario per 
. .',' '. ..' . . ,\.'~ 

. .. -":. :'.: \.' :,0_,: ... 'a. :.1::: .. : '.\~ ... t .. l:.... : •. ". 

la presentazione della, figlia allo scopo di incentivare 

l'attività professionale' pxtragiudi~~rria della medesi-

ma. 

Stà, cOJ1mnque, di frttt"o ChE' i.l tutto si limitò ad 
, . 

un modesto inc.1rico prf.:sso Gli uffjci dél Cornune di J.1ila-

no, incarico, peraltro, affidatole da una terza persona 

cui llaveva indirizzata il Gelli • 

. Per ie suesposte rdgioni anche il dr. Gresti deve 

essere prosciolto dai delitti di interesse privato e di 

rivelazione di segreti di ufficio perchè i fatti non sus-

sistono. 
• 

Per qUéHllo rirl1u'-',I;ì l'impnt'-t?inn.0 (li falso 1deol2, 
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vedimen to di uu] 1 c1 O~i té.l del 26 se t tE:lnhre 19bO di aver 

"vi.sto" la docullIrntazionf' allegata all'istanza di re-

stituzione dpl pas~aporto, è da ritenere accertato in 

fatto, come dichiarato dal dr. Mucci e. confermato dal 

dr. Sic1ari, etle il Calvi avesse con sé la documenta-

zione comprovante la n~r.cssità di recarsi all'estero per 

ragioni relative alla carica rivestita; d'altronde, il 

possesso della do~umentazione appare del tutto logico 

poichè è inconcepibile cHe il Calvi, cui necessitava il 
• 

nulla osta, !l i fos s'e" presen t,a to a l ma gi!l tra·t'o. 'pri vo di 
:." ..... : ..•. ~ . .', ............. \ .. ::."~;."., .' -'. :-:':;", ~:-. 

docwncntazionc giustifir.ativa. 
Il 

Il 

Se, poi, 1:1 JocUlllt'ntc1zione, nell'incalzare dei 

concitati ed élnsio~;i avvenimenti per il Calvi, sia sta 

ta dal medesimo inserita nella borsé.l, tale circostanza 

appare del tutto irrilev~nte ai finj che interessano poi 

chè :i l dr. 11ucci ha "vis to Il la documen taz ione che accom 

pagnava l'isteHLza. 

Il mE:c1csimo va, per le suespo5te considerazioni, 

prosciolto dal reato ascri.ttogli perchè il fatto non sus-

siste. 

Circa l'ipotesi di falso ascritta al dr. Gre~ti, 

osserva che, ~)econc1o 1 I iwr.u:.a, i1 fa 1 so consis terebbe 
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nell'apposizione, sull 'istdn~a di rinnovo di nulla osta 

per il passaporto datata 9 ottobre 1980, della annota-

zion'€,: "presentata a me per~onalmente dall'avv. Valerio 

Mazzola del Foro di l-1ilano, in Hilano il 1'5 ottobre 

1980" • 

Sta di fatto che all'istanza 9 ottobre 1980 è al-

legata altra istanza integrativa datata 14 ottobre 1980; 

appare del tutto attendibile che la 'data àel 15 ottobre 
, , 

1980 è quella effettiva aelfa presentazione al dr. Gre-
, , 

sti (Ielle istanzs, e docwnentazi9n~,a,l.1egata. 
. .•••• 'o 1 .... 1 , •• < .1 ... I 

-
Ques ti hé1. dichj ara to al rim1arào di aver invi ta-;:J;f J, 

to il legale del Calvi ad integrare l'originaria istanza 

9 ottobre 19bO c, p0rtanto, non vi è dubbio che la docu-

mentazione sia stata depositata soltanto ad integrazione 

avvenuta. 

Il dr. Gre:sti. va, quindi, prosciùJto da tale im-

putazione per insussistenza del fatto. 

Riguardo alla posizione del T.Col. Fanesi, rileva 

che la comunic:azione giudiziaria, nei confronti del mede-

simo, prevedéva, altrf>~ì, l'ipotesi del rC'ilto di cui agli 
• 

nt'tt. 476, 47'-) r..P., COIrllnesso :in perjoclo compreso tra il 

marzo 1979 ed il m~rzo 1981. 
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!;enonchè, ne1 corso dell'istruttoria, non è sta 

to forrnuléHO cI,ll P.H., per a!ì<Jol uto difetto di elemen-

ti prohatorì, alcuna ipotc'si di reato di falsoi il T. 

Col. Fanesi deve essere prosciolto da tale reato per 

in~ussistenza del fatto. 

In ordin(~ alle i/llputazion i di in tE:rcsse privato 

e rivelazione di segreti di ufficio a c~rico del prof. 

Zi 1letti e di cort'uzion(~ a carico dello stesso Zillet-
, . 

ti in concorso con f1arco Ceruti, rileva ~l giudicante 
.' \ .~ J,.. 

".' ... : ..... \,., .... , .... ~ •••• 5 ••• • •.••• , ............ ·.·li·.~ ".~ :' .. 

che, np11a stessa logica, rivolta ad appé\rire il deus 

ex m~china della vicenda giudiziaria.di Calvi, deve~! 
.. , 

sere inserita la creazione da par'te del Gelli del mano-

scritto diretto 1 ~uggerire l'impostazione dell'istanza 

per il nulla asta per il rilascio del passaporto. 

A pI~srindere dal contenuto del manoscritto, con 

cui ovviamente pone in luce l'esigenza di Calvi di dover 

si recare all'estero a causa dei suoi incarichi, è da 

mettere in evidenza che, in calce~ manoscritto risulta 

apposto l'i'lpp1mto: "25.9.1980 dettato da H. Ceruti al'·dr. 

Calvi ore 20,10 pc>r il cOlloqUlO da rh.wc;". 
• 

B' df\ oc;"·('rVin'(' in merit-o rhe, ('l'lle ore 20,30 del 

25 settembre 1q~O, il Cdlvi avev~ aiA ottenuto il collo 
, 
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ti1, TIPll'nffir.i.o del dr. Hucci, la relativa istanza, 

differente dall~ precedenti soltanto nella ~ata. 

Deve essere rit:c'nuta, pertanto, del tutto inin-

fluent(·, tardiv.-} C'cl inqill<;l-ificata )a pr~slU1ta comuni-

ca'l.ione telpfonica di. C'ui. appare intr'r1ocutore Hario 
.., ..... 

Ceruti, é\mico (101 prore Zil1etti; ta]0 comunicazione dE' 

ve essrre sti1tn irleat~ dal G~lli 
, 

purp. ron l'intento di 
• 

.• :,,"' .. f.·..... . . 
coinvol aere qUE'~ t-,~ut timo' ,_i~- \m i ll~ç:i ~o in teressamen to 

. . :"., ..... . 

i'\nche perchè ri (,ol)elJaJ~i l (l- i;t fL~ipotf"~s.j- -di---cor-ru-z-ie-ne-r -.-,----_ .. --------.--_ .. --_. -- - .' 

prospettata con l'annotazione r:eruh'':ZilJett-i sulla fo 

tocopia dell" rFversalp ~p]l'Unione d011e Ri1nche Sviz-

zere ct1 GinE'vra per l'"illlport-o eli' 000.000 (]o11ari del 

14.X.1 900. 

BI ,inolrr0,da i1(Jojungere per quanto riguélJ.'da la 

ines i c; tpnza de]] a r.Olillll1 i razione telefon ica che proprio 

il 25 lu:Jlio, in un incontro avuto ~n r~O"la con il praf. 

Zilletti, il dr'. Gresti ~veva manifestato al V.Presid~ll 

te dF:-j I:onsi.glio ~uperiorc di essere r.ontrario al rila-

scio del nulla 05 r~ p(-~r i l passaporto e con tale convin. 
• 

cimento, era ricnr:r'(lro in t1ilano ver'>o le ore 19- 19,30 

dello 5tesso 9'iorno, nlf'nl-rp il Calvi ai sua -iniziativa 
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l'"il'lO; r1'i'llt"Y'nnrlf', Lìlp Pl'(><)f'W
'
" non, ])11> PC;SPY'P col1e!J2. 

\ , , 

tA, in ciifr>tto di C]lVl~'ì·iN;i pro'!" ;))" l'·lT.l;ìrclo, 2\11.:1 vi 

.. ' . • I l''' "I ~ 

nfl c; c; ~no r IO .. ~i'\ l"1·\\·'·/"",,··.·· . , 
.\ 

~1l11;:1'10 dattiloc;('Y';1·ti j nor.l:i. "tlnrr:o r.PY'Hti-U~Jo Zilletti!' 

ti (jplli'l ProrllY'i'I c]p·I·I?I Rppuhhl irfl cii Brf:>sC'ia r:ichieòev~ 

no ('OIl1:n:ic;c;;OtlP rOl;1t()rial~ al fin~ (h (\rr.ertare le SE'S'HP!!. 

ti. cir~oc;t;:m7.e: in(]jv;duiizi.onp 001 tirol;lre cipl cOll.to ed 

l'jndirni'.imw c:P( .-ì Pir:" (i(\llp VitY';'(> opPY'flzionii .identifi 
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(".\ ", i OY\ p l'rIti oppur(l ~;o("i.F-th ('he avevano 

B 'I (SllC"("('ss;Vi1Ill(l}11'('I 1'r;)C'jf(l'i1; ;1'1l.'1 f'ln:(I;r. in (1.,t-=1 11 
I • • 

;l n"!"; 1 f" 1 qn1) ('I rh r ., ; l'lo.l t-"N'~, :i 1 Gell; (.'Y':> 1'i to)('!rr: n; 

." •• " "1"" 

1~uO, 1.9s,:,.no() do]'I(\r:i; :in data (; ntl'obre 1980, 

f,on.non rlol'l7\ri; in cìat';) 1'1 ot tohT'('I 1 9:ln ,bOO.OOO danari. 

(i' l • 

(" .... l~('rp r'i('nll('l".t:=t~ò llY\ sotto-
oJ 

• 
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fotocopiò di UJli\ c1ellQ l'(:v('rsali per 800.000 dollari. 

Appare, perti.mto, evidente che il Gelli, volen 

do provare:> àl Calvi il suo interessam<mtq n,E!lla vicen-

da giudiz,iaria. attivi tà ques.ta seguita ,anche dallo 

esborso di somme pc'r corrompere, abbia artatamente uti 

lizzato una delle reversali sovrapponendo alla fotoco-

pia i nominativi dattilosèritti di Harco Ceruti- Ugo 

Zilletti. .. 
' •• 1 

, •. :,' • o .' o <:j;~.:.:':o:'. ,:,:0 "o:, .. 

. Il colle~amf>n to de~, cl:ue:.,nomi,;,;.~'Un·'l. tamen te', alla 
, " 

, . . 
~ . 

presunta telefonata di Ceruti circa la motivazione del . 

. , 
la istanza per il nulla osta per il passaporto, doveva 

costituire nell'intento del Gelli, la prova dell'inter 

vento nella vicenda addirittura del V. PresidE!nte del 

Gon~;i al io Supc:l'iorc della Magis tra tUl"a, organo ques to, 

ritenuto dal Gclli stesso (come sopra pre~isato in ri-

ferimento al dattiloscritto 31 luglio 1960) in grado di 

controllare ne) merito le decisioni uiurisdizionali e di 

suggerire Uli. sviJ uppi dell' istruzione. 

La c()liIplt~SSél f.~Ò articolata serie dei rapporti C~ 

ruti-Cielli, ct)nlC-O ri:-ulUmte dalla rol 1i1to'riò elvetica,do 
J ~ _. 

vrà esseÌ'e vò]ntata n01 prosieguo dell ' i5truzione, sal-

vi i limiti imposti d.llla Convenzione EU:l'opea di assj-
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stenz.:l ~Iilllij·~i,,('i.l in mat-eria penale, sorto~critta a .. 
Strashtlr~Jo :i 1. 20 april C' 1959, così ('ome ai.à precisa-

to dai méloi'!;tr;lIi di Brescia nella l'f21é'lti'{a richiesta 

di conud~):.ion(> ro~3tol'iale. 

Tn ordine al]i'\ posiz.ione rlel prof. Zillet~i 

per i delitti ~i interesse privato e rive~azione di se 

gr~ti di ufficio devesi concludere che le risultanze 

istruttorie non hanno p<!lsto. in evick'nza un suo 'concre-
, 

to intervento in favore ai Calvi per il rilascio del . " 
..•. : .. 

nullò osta. ___ M ____ ' - •• ----' 

.r 

Egl i h:.l dichiilrato di (>ss",rf' intervenuto nel-

ll,ll:1bito della problcli\i1tica, segna1ata).li dai più a1-

ti cliriger,tti clella lléll1ca (l'Italia, relativa all'impe-

dimento da parte di rappresentanti di istituti di cre 

dito italiani di partecipare a congressi internaziona-

li a causa di pendenze penali , situazione questa che 

non creava all'estero un'immagine favorevole. 

A sua volta, il dr. GrC'sti ha affermato che i 

rapport i furono sempre es tl'elnamcn te formali ed impron-

tati a reciproco sen!"ìO (Il rispetto f> cH con!'>iderazione, 

come, perilltro, risulta cl,l]]e moc1alit.1 (' dal cOlltenuto 

della ite1efol1jta Gresti-Zi llelti del 13 aprile 1981 •. r~ 
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(lopo llar.c~c1HI'o, piel1f1mentf' giHstificato ~ul piano um~ 

no: Ò t (\ 1 tra pd r'l P, pl'Orrio il con U'-nuto (Jf~11 a conversa 

7.l-0ne !=itrt ,1 Cli!'lostr~r0 che (>ntrambl non avevano nulla 

Prtrim01'\tl, non 'rj~~ulti1 chE', i,l prof. 7.illetti. fos , . -
se ~tato, a sua volta, posto a conOSCPl1za di. fatti sp~,~ . . , -. 

'rivPlare, jnf~tti., il Clr. Gresti .:>1 l'\mitr') -1 fornire g~ 

nE'richp inforrn;'l7,joni i.n orcìinf> alla (\pfini.7.ione della 

;r,truttoria. 

E' (li,\ t 0 l'lC-'l'(', infirlC', prC'sentF' che le dichiara-

7.ion; resE' lnn<ltl?i. il11,l Cornrnis~i().l"(> Pf1rlilin('nt~re da Fp. 

CleT'ici e Von R0T'U0r t ncm himno a f.f~ll' to él pportrt to alcun 

contrihuto al "1;-, t0c;i ét('('l\c;é1torirt • 

. 
to (In ('-nt),iìluh0 le 'illcl(Ì!·tte irnputrtzloni pe1':'chè il fa.tto 

'. 
A l 'lo Ci t ,l to t n( l' 'I (\ C'on(d dC-'.Y'i-l:' i OH; i nnr.lI1 z:i f?~ pos !'E", 
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si impone .).llche il proscioglimento del Ccruti e del 

prof. Zi)'Jetti dal delitto di corruzione perchè il 

fatto non ~u~5iste. 

In ordine alla posizione del Calvi per le im-

putazioni ascrittegli, osserva che indubbiamente il 

medesimo ha éì~cettatò il prospettato aiuto offertogli 

dal Gelli riC;0l"'VFlnrloc;; (li cOl"'r·i.c;poncìerf·'\ qllP~tlulti-

, 
1 ~ FphhY'c1; () 1 Cfh?)., 

'" .. '~ . '. ' . . .' 
• o' . ~ • . l. ..' 

-

". .... '.' .' 
.'; "..... . ' ... 

Coml.ln<ll1i-' omli. "(!lllti'U7,l'()YlP'cI(11~"('onr1ot-trì del , I "J' 

(O~lS.s \s) 
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Interrogatori di R. Calvi (1981-1982). 
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Interr6gat~rio' dell'imputato' . 

\ 
" . 

. . 

'"C' .' . .' . o V .j i,.;' '. _ .. ". 
Affogltaz ........................ : ..... ,............. . . . r' 

.. 
Addì .. ~ ...... ~.? .............. .'. del mese di~~.~.~.~.~ ............. 19~.~ ..... ore::~.~~.05 

.' I . • 

. in .~.~.~~ ... {~J" .... l?~.~.~~.~ .. J~ .. ,q.~~.~ .. 8.;~<?.~~~\;.~~~., .... : ....................... : ..... . 
. \ 

. ~ v8Pti di Noi do~t, ~.~.~~.~.~ ... ~.~.~~.~ ... ~ ..... yJ~.~.~:r:r~.~ ... ~;~.~;.R 

assistiti dal..~~.~ .... ~.~.~~ .... ~.~.... sottoscritto . 

. ' E' compars O l'imputatO sottoindicatO che viene' da Noi invitato a 

dichiarare' le proprie generalità ammonendolo delle. conseguenze cui si 

..... , 
. . ~ . -

; . 

espone cbi si rifiu'la di darle o le dà false. 
\1 •• " 

L'imputalO rispopde: sono e mi chiamo ... E~Y~ ... ~.~~.~~.~.~ .... ~~~() , ; 
il 13.4.1920 a Milano ivi residente, via F~ n.9~maturità .............................................................................................................................................................. 

possidente, ho militato, mai condannat.o. 
\ ... . . 

•••••••• •••••• ~ ........................................................................................... - .............................................................. ; ........ '.0 ................. . 

. ' . ~ .. ~ o." .............................. : ........................................................................... : ................................................... . 

~.' ~~~~:re~i ~~':i~gi1a: ~~lf:·~i~~ .. ri·:5~t·~· .. ~~J~·~·~yy·~~t~: .. 9.;..~i: . 
'. '.:.-....!.: .. tM- dife~sore·: ...... :............. Domino l'avv. G..,.p. .•. ~}.~.~l?;~ ... ~ ... ~.~.~Y.Y.~.~~Hi odi, 

revocando la nomina dell'avv. Valerio MaZZOl&l .. ; ~ ..... 
11.. ................................................ ~v.Yerle l'imputato che ha acoltà di non 

."".' t .. ( t 

. d8pondere . e. che, se anche' no~f rispo~de, si _ procederà oltre nelle indagi. 

ni istruttorie. L' 

~.~.~~~~.~.~.~ ... ~r~ ... ~.~ ... ~.~y.;· ... ~~~ .... ;.~~.~~.~.~ ... ~~~~~~.~.~ .... ~ .or.d:(-

ne a fatti che possano avere rilevanza ai fini delleipotesi* .... _ ............. ~ ................................................. :}.~:.: .•............................................................................. 
· delittuose configurate néiia' oomunicazione giuliiziariòanr.!. 
• ............................................................................. 10. •• .......................................................................... :..... • 

~§.§/~.~.~ .. :~ ... ~.~.~ ... ~.~.~.~.~.~~.! ... ~.~~.~~.~~~.~.~ .... ~ ... ~~.~.~~.e. ... ~ ... ~.~~.~ .. avv.r~e 
· 1.1 Caivi che ha facoltà di non rispondere e che,' :se anohe nCil 

......................................................... ~;.;.;"" •••••••••• 0, ................................................................................... _ ........ .. 

riaponde, si procederà oltre nelle indagini ist:z:uttorie., . : .. 
................................................. ,.......................................................................................................... • I 

Il Calvi dichiaraI intendo rispon.dere.. " .: 
• • .. , ..................... ; ................ d ................................................ f J.n· .. da.1.1 .. .ini4Zi i.o .................... . 
L'UJfticio dà atto che sono presentiVgli avy.ti Gianni Chiedi 

'e Giuli&no Pisapia il quale t1ichiara di inter.v-.nite in sost1-

..... 
'vu. ';~k- . , .. "': . ~ .. 
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.Jomanda,sig. ClJ.vi'- è noitra 1ntenz1~e richiamare la sua clAten ...... 
" 

siane e t~lo domande ~u documenti, s~rittiJ 4lPpunti sequestrfiLt1' :, ' 
• ' • '. ",11 .. ~., : I ., ~. . ~ 

dai GG.II. del' Tribunale di Milano 'in data 17.3.81 presso un l~o-

go di pertinenza di Gellf, Licio. Riteniamo preliminare ohiederle 
- ' ~ 

se oClnosee 'tale persQn'- ed i motivi' nanchè le circostanzelttempe 
• • I • • -, 

• di,l~OiO della ,eventuale o~oacenz&. 

risposta. oome ho' già detto ai giudici Viola e d'Ambrosio, CQlobbi 
. " .. 

il' Gelli nel 1978,' all'incirca. non ricordo dove", ma lo QOrlobbi 
, , 

nell'ambito di inoontri di natura pubblioa, dove evidentemente . ' . . , 

qualouno me lo pre~entò. Da allora ebbi·occasione, di rivederl. 

~osso'mòdo ciroa 7" 8 volte l'annG, anohe in oircostanaè speoi-
o Il :, I • ~.' , 

fiohe. A volte il Gelli mi telefonava per avere degli appunt~enti, 
, , ' 

con mal mi 'ric.h1edeva di passare a ROOw.J ili quel~a città lo ~con
travo ~liHotel Eocelsiar, dove il Gelli permaneva per qualche gior 
'.: '. . \ ~ 

n~ 4ella settimana e da dove mi ie~efonava. Preoiso che inoontravo , 
, ' , 

il'Gèll1 in! occasione di miei periodici viaggi a Roma per altre ra-- , ' 

g1: cn i' ed' ',!ne anb,enze. " ~' 

A.D,. in queste ocoasioni il Gelli mi' chiedeva in:f-ormaziani di natu 
, -• I • , • 

rà teqn1ca', mi pabeya domande di opimiane su materie societarie, ti " 
nazi~i., di ~ari,o ;rilievo, anohe nazimale, od internaz'icmala.ADomsn 

• • • I • • 

.à.1 ,tali' 'riohiest'e non riguardavano tnt-eressi miei, odiaocietà, " 
, • • ." !lo • • • • ". • ••••• • • • -'''.,' 

gruppi o banche d.ei quali foesi .i!t'ef'eeS6JlH esponente. In ,que'sto 

cont~sto~' peraltro, vi' f'~ono due, t~ ~p1aOd1 in cui il 'Gelli si 
I ' 

pose - nGn da me richiesto- oame possibile parte mediatrice, ~el 
, , 

senso'di un,mediaziane,oompositrica, tra 11 ri~stro gruppo, ed altr~' 

-(A.D. i, 'per"esempio 11 gruppo BOllomi). 
, ' 

, ' 

domandai il Geli! ebbe mai a proporsi.,fp.er una attività di, mediaz~CIle , , . , 
campDaitr1ce in relazione al procedimento ohe centro di lei . pendeva 

a~ti: 1& ':ProcUra della Repubblica 4i Milano a seguito, del rapport'o .. ...... 

del gruppoi~pettivo della Banoa d'Italia del dioembre 19787 
" .' .• '.' I 

risposta. n 0.-, " ;':, . ,l"~ ':_'.. :: 
.... '. ' '. I , 

domanctaz ebb~ ,oomunq'\1~:a 'Par~amle oaii il Gellidi questo procedimento? 
. ',.', ", ."." ...... /.. ... . 

'ri,ep~tal nones?;tudò di 'averne parlato/ma come argomento di mera cO!l' 

versazione~, A.Da nOn rioordo se &. riohiesta di Gelli ~o di mia inizia 
. . . ,-'. .. 

:::~;\~~~~l;'l~ 'f~i mai .~ ·~~o~. inf~Zi~e ~llllO, stat.\ . "O \ 
w..&..,j~svilJ,uppo. sui possibile. esiti del suo", prooedimenU? : -.,' ~ \. 

,t-t." U .. L" ~' ' 
\ ' 
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••• ,:,. ... '... o'" ' • .". , , • ,~,~ ' .. , ': - _ 20 toglio- :' , 
" , 

r \ • .... , '" 

... " . 
• ;.: t ~ ~" _. 

tl§.P.pstal no. Preoiso solo che di quell'argomento oon il.Gal11 ,~: 

'" ~è s$rà patlato al massimo ima volta. , ~" ,: '" .......... 

'A.D...!. a, neJ;lUJleno io trasmisi mai al Gelli notiz~e~~oppl,U"e 

att,i' ooopie cU- ~tti r~lativi a quel prooedimentQ,. " 

apPlmti,. , 

. 

'" " 
, , ' 

'4;." ." . - '~ . 

domanda: .~aprà ohe lei, risulta ç ompreso nelle liste d1 i8or~tt.1., ' 
" ,," 

J .... ..... 

r~sp'ostal.Jlan v;L~ono iso;ritto. Non ho mai vc;!rsato quote di.~tr! 

z;one. '/n ,'-,' :.,:.: ;:: I .. : 

A.D.I. nQQ ebb.i nelDIDeno proposte perchè mi isorivessi. D'altra_~ . " " . .... 
~~e ,il ,çtel11' .~obabilmente sapeva che, per l~ mia' professione, ,~tgnC 

e ,~Oglio' ;rimanere' equidistant,e da pgni formazione ·0 sc.hier~ent" 

... ~ for.za ~rga.nizzata; non intendo avere specifici ,oollegamenti' oon 
,uessWlo •. ·: .: " . ,'-. : ' :; ':. ; ~' .: .~.: >~ 

- A.D. I per ,Q.uanto riguarda. il Gelli, egli si qualifie.aVQ. aprte.- :.:. 

-:::. m'ente ~ (ed etra; noto - c OJJle un esposnen:te della-Massoneria. " .,. 

A.D.a non ricordo esattamente altre persone pres~nt1 a&l1 ·incan~ . .. 
tri ~ei con il Gelli. Salvo naturalmente le per~~e interessate 

, '.... -
&. Q.uei.oa.si in cui il Gelli portò fA.va,nti, le proposte· di .0 ~osj,-' 

zipn$ mediatrioe dioui ho, ·pa.;rlato. -: 

domanda. qual~ interessi'lei pansa potess~r9 ~QVeret il Gel11 ~~~ 
, 

. ·portare aw.nti quelle prop~e ~il c omposiziC'm~ :'mediatpiol? " 3.: ~ 

risp'osta. ·frNloamente non io aò. Però, per quanto ~ttiepe: U.l ~
ticolare al pat,tQ di' cQOvivenzaCAtl gruppo Bonomi, possQ .!1ire. o~ 

l'iniziative. f)1 del dr .• Cose~t1no (pres~nte poii ~ohe alla :f:~:l1.z - . -
.. ~aziona· degli acoordi),' il ;~:te evidentemente ripcme~ fi~~'l~::,' 

.~;- nel Gal11, Q:ui fece gestire '.ta Vicenda. '~ : .. ' . .,.i: .. :.·.· ~<.: . 
. . , .' 

domandai .m$. insODD1J..& ch~ er~ il, ~elli peT le1? ,,'~. " ", 
,; .'~~ 

.• :' r,ispostal Gel;~' per ~e' era un conoscente, che a. sua .v9lta, ~0Jl~ 
, ~ . 

sceva altri. '~lo stesso modo iooono~oo molte perèQne e BOllO'~ 
gra~o di ànctrarmi oOn molte altre persone. Faocio presente ,çhe 

·incontri CCiI). me ne ohies,%on solo il Gelli, ma.anche esp~enti 
dell~Amministrazione statale e governativa. 

. . . c~e ' 
., . Si dà atto~a questo punto interviBne l'avvocato G.D. Pis&Jlia, a.l 

:. l' 
o ~~:; 

. , 

q"r,~:~. ~lnli:.O in lett~a ,il ve rb,al e f,in qu1~e~tt •• :. '. :": 

. - I \ . 
ì",. 'i 1'\ . • ., .. - '. 

" ~~, ... ~,. ~ " ~I'\ .• l' 
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A . q,ueat O punt O ~i al:}. ontana l' avv 00 atj) G1uliaao .:riaap1a. 

-.L'utfici:' moatra al qatv1 gli atti. oompreai' nella b~t&' i:lr.·23;'· , 
: . . . 

intestata""Oalvi- copia ooml.m1oaziane Procura di K.ilan."-", di 

cui ai'·fogli 'da 182 a 19.7 del fasoioolo17/81 RGAP della Procura , . . . . 
Generale' ti. Bresoia, precisandogliche s1' tratta di atti o CIlser-

l' • . . • 

vati e ~ per quanto apparOT accuratamente ~rd1nati dal Gelli·.·· 
',. I .' . ~~ 

.A·,D •• 'esserve l'~tto" 4i ou1v,ogJ.i183-184. Non l'ho mai vedute, . 

il allO 'tenore non mi' dice niente nelsenao che i· o-ontenuti· non ; 

l'ai' r~teriso on,o ad elementi. in qualsiaai modo provenienti . da. lD,e l' 
.~ , 

nan~dic~ niente la d~ta 16.10.1980. Preme sa o ciò, e premeaso 

. :1noltre oh~ di tale atte mi à stato parlato dal dr. d'Ambrosio 
, . 

· in'\me dei, due reo~t1' intelTogatori ·a lui resi (ed..lDl i cui verbo! 

" 

~li "'- qui .cm me in fot~ opiat,., debbo direohe taluni c antenuti .• 

··dell' .. tto ohe ·stb·· .sam~d. sano' addirittura aberrantia per .eeem 

· pio aella parte ~ o'm siindic'ano elementi di preaunto c~llesa-
• • .1 

mento tra, me, ed 'il Daneai in ~dine, alla succesaione pella presi-

· danza al: Banco Ambresiano, quando inveoe al· Canesi suceidette 

:Rugger~ Mezzana. '.ohe reasi la presidenza del Banco per un oert.e 

nUmero di. ~i.,' • J 

'A:.D.. osservo il foglio n.1851 lo vedo-per la,. prima volta.' le&

gendone il o<i1t .. n~to. tacoio .oS6erv~e che se tale deoreto ebbe . ' 

': una:' qualohe eseouzion~ 'presso il BanO o Ambrosiano.' ~ CJant ral e o . 

, la SJ!&RPIN, '1. n~ ~.r so nulla,' 'e vj...~rego eventualemnte d10 ~- " 

· trollare, 'anohe perch~ atti del .genere vengono notifica.ti. ooOD1y ,'~ 
• _ .' • J' 

nioati' qli uttioioompetenti dei det:ti Istituti., " ..... : .. 

.• A.D ..... i vieto l(atto d1 oui ai fogli 186-187. A.D~I salvo inf'o.:: 
.: . " ' , 

'.mazioniricevute in aede di interroga~~~io da parte' della Autorità 
, . '."'~' ., . ' .. 

Gi~diziaria. e salv. rich1estada par~e dellastesaa Q della Pol~-

'. zia Giudizia.r1adi .partioolare dooumsntàzione, nOn: sano mai stato .' 

a oonosce~za, df p~t~c ~ari m!ziati ve della Frocura. 'dilla Repe da 

Milan. dirette ad approfondire gli '81e~entf iniai:zialmente forni ti 

dal. ~ppe ispe·tti·~.:o .della Banca d'Italia.!". . 
, . 

Quaxxt.: al rapporto di detto gruppo ispettivo che osservo nei fo-
, " h~ 

~i 188-197 ,?he mi m.~trate, debbo d;re ohe come tale. non .1oV'ma1 . 
. I, ' . 

. viate· •. anche ae 1n~uttiQ.uestianni 'lo 'abbiamo sostanzialm~~te coi 

nosoiut •. a-ytraVerso gli abbondamenti -:riterimenti ohe ne· ha tat1i •. 

'.la s.tain. p& ...•.. ' '~che .~ei .. par. ·t. ic.ol'ar~. tan .... t.o chéalbi .. amo ~tur ... atO.la. , . 

~!. Ohe:=- O~~~ un~ ~.J(L L,.[W." 
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'" .. 

. , 

_',,:'~J ,:., ",~ ::':ÒÙU:i:,O'. 
'." ", '." ( ", , . , 

A,D,anon conosoo tale dr.Màzza, 'come mi dite già, vice dirett'o:re 

ci.lla 'Direzione Generale Valuta del Minc omes (Ministero' d~l :é cmi-' . 
maroio, Estere). Conosco piuttosto il dr.Firra.~~ con' cui -'ciUa.n:dO 

'era dir~ettoré gene"rale dell'Ufficio Scambi e Val~te di~al.e ~i-' 
, . -, 

stero - trattai sul piano tecnico a proposito delle ·operazianl 
, .' . ,:,' 

c.d. cancambio. Il dr.F.&l'rau è attUAlmente direttore general.--· 
,,: dellaSAcE.,· " .. ' ,'<, , "I, "'~ ,.1 .... ' :'.',l~.;, 

A.D.I· mai,l;Yista la grafi'a di Gelli.~ Mai 'avut'o ~c~bi~orrispand~'B' 
·za 'con lui.' . ',':, 

... . ., ' .::,. j J' . "o .:. :: • I,', :'. ; ~ ~"" s 

A.D', , Gelli nan mi chiamava 'é on un qUalsiasi dimmut,ivo Ò abbre~ 
vi.tura del mio prenome. Nessuno in genere 'mai, si riferisCe a me 

'.' . . . I ~.. ..', l.: '., .. 
OQl' d1mnituvi '0 abbreviatire o storpiature del mio nome. 

A.D.', per quanto ne sò, tutti chiamavano ,Geili in~e~entement~":' 
. ilid1cadolO è'an il cognome o con il solo ~omedi Lici~~ " . ~" , •. '_. 

A.D.:'u osservo il recto del foglio 5, contenuto - come Dli' mostràte • 

in una seconda busta seqfluestrata al Gelli, int0stata -Caivf R~ber 
. '. .' . . .. • . .~·,''''·r .....~ ... i-

, to - verate:nza oon Banca d'Italia", c~e si apre con la copertina 
(foglio 2) reoante la scritta "ROBE". .' ... !>:, ,.0 - ,~ 
.' .",.~ .' .' 

nebbo dire:òhe non ho mai visto que~to :fOglio\5 ~ n~ riconosc~D"" 
la grafiadeil'appunto (fa~io#solo ~sservare che ii" foglio ~tesso 
,lId:~ stato ~oBtrato i.~ fotbcoPia dal dr. d'AmbrO~i~)~" ''.J . . ,.:. ... ~. 

• ' " .• I, ", 

Quàato'alcéntenuto dell'appunto, posso dire che 'le'ipotes~ 'irt' " 
" . . , 

indicaté, che riohiamano il comportamento di un"presunto avvocato, 

'sv~zz.,ro, potrebbero essere,.,ripOrtate alla rogatoria 'presse i 'Aut! 
'\"'~. . . ; . 

v: r 1tà' svizzera~ :. '" J' \ ~. ' . ,J ~.", •. : ., ." " 

'::'Iri'ordllle' aila rogatoria~-" debbo dire che 10 ncn ne ebbi' notizie 
. . .' '. , 

p:recise'se noa' per ~informazione - ricevuta ~tervendo'~om8 _1 
nilstratòr. nelle riunioni:del consiglio della Banca del Gottardo'-

. . ~ r.. ' .. " • .' '. • 

seoàndo cUi avrei dovuto r:lcevere una notifica 'da parte déll"~uto-, . \ ... 

:i-:Ltà Giudiziaria '~vizzera per essere messo in dondiziant' di 'P~odur 
, . '. ..' ;.. .J: 

.. re' deJ.le· 'deduzioni. In real tA, la notifica Dd arrivò' ò'on ri tax-do, 
.' '. _ , ' .' '. I. ~ • .1 \ ~ . . '" 

circa due-tre'mesi dopola'detta informazione, pare. p~~ ~ errare 

di illdirizzo~' , 
r " .... 

Per l~ prècisione~quando ero stato interrogato dal'~gistra~"" 
I .. : . I ..... .. ...... ',' :.: • '.;~.! I .' ~ .... - ,t l •• . 

)'i \' . I 

• ' .. ,\ I, ',' 
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': d.tàl,i&n·O, 'nel ~e,~iodo ir!:' oui il prooe,4.imento vf!..n1va passato 
" "', ~ ... ' .' . \ . '. . .... . -.-J .... ' , • . . 

alla rubrioa d,i truffa, io stess o avevo prospettat 01' oppor-
~ '. " .: ::. . - .. , 

~,~i;~:~"i~~" E~,~~~r •. ç,~, l~ rò~:t~ia •• ' "<",,:, :, _ -~ : .l'.' , 

, A,D,! re~ol':ldo~. :~ver mai il,lcar1c~to taJ.uno, ovvero d~_.~v:~rB.! 
. ""'.' . ~ .~ .... .i_ '.. _ .. , ..... '. -.' . 

pute che taluno fosse s,tato incarioato, dirappresentfire al :giu 
; .... > "-4",'" ,"', "', :., \' • ~. . : '. .' ',' " ..... ~ 

clio,e svizzero che il pr.~esso era. nato in Italia per una infrazi,2 
c .::":, ~ -:. ." :, ~. ;. ..... ",' • • -. 

ne valutaria. 'P~;r lav,erit~, debbo ,dire ohe di q,ueata rop~ q~i ~e 
, ".!:',~,i,: - '", ''', ,~ ,.' . ' ,', .. " .. 

ne er9 add1ri ttura dimenticato, 
.... ' \. '. .' l'. ",' .. ' ~. • ~ .':'.' '.' .' '. • - ", •• 

A.D •• ohe la banca del Gottardo avesse riaposto al Giudioe svizzero 
,. , . -' .... . 

esoludeJldo d~\UDentalment. ohe esisteBse il c ollegamente' per~CIlale 
. ,'~. '.:':'.C ... ', ..•. w l ,: •. '.:.:" "" ... ' .• III' '.' , .• ';4" ••• 

'. sQC1eta.rio presllppostlb dalla' 'richiesta di rogatoria, lo app;res1 , 
• • •• ' ", ,f., I 

,da F.1.ma ·1nformilm~nt. intervenendo":' oome ho detto - ai oOllP1gl.1 
, - ..• :,{: " . . ~~ .. r " .; .. , ., I ,~ " .. • •• .' , 

di amm1Iii.traz1ane ~el;La ~pa del ~ottardo, e poi ufficialmeJilt~, 
, ' . ' '. . , . ' J.i, \%.ù.&.. ' • ' .", ' , 

dal -test'o della notifioa c:tm.. ho parlato"!di' ri.servo 'di p:rOdÙrre, 
, •• ' ' :...... ',.' .' ,. •• , . '" ~ '4 ., _,', . • ". •••• •. 

app~a posai?ile" cppia di tale atto.,' , . -: .' .. 
,', '. , ' , ,'. - . 

A,D,: dopo av~r.prospettato l~ u~11ità di una rogatoria al~g1-
, . "-~ ,.' .: ' ' " - ' '\ ' . " , ~ , 

etra,to it~i&no, non feoi richieste Q' accertamenti per appurare 
••• o,, ...' :', ,- '.. 4- ' .. t',. '. ~ . ! •• 

d;ret~amen~ese la roga~oria eBa stata fatta o meno e q~e esi~o 
.' • .J. , '. I... ': .". . l', t ' ... , _ , 

. avesse avuto! Della ro~toria avevo via via appreso qU&;fltQ 40 so--
: :J! -' ",. i:~.' oJ ," ~._ .. ;.: .' ~ t I. .', ,.1 •• ry .: o ~ ,.~ ." 

'pra esposto. ' , , 
. ~ • .. I.: , ti,,, :... I... ;.. .. :j.:..., ,,' " 

domandai l!Iig. Calvi, ,~ le". conoscenza di unaopposizian~ G r~-

ol~.- ayanzatf,-diannQlzi all' Organo competente dal:"_ ~~~ -!1~1 ' ':'" 
·.,GOttN'dD illl?~1!1at~'~1~ ~aa. 4&f' &1;eSS1,ar,oment1~~~~t1. 
ll~l:-l~a,punto. di, Oui al ,~oglio 5 ohe sti~o esaminando" ,rioer,so., ' 

"'/"~ .... :: ~ o', •• , : I " '".' t ' "ti ' ' --+,.... ., ., .' ,- '" .'.J' 

, 'recl&m1' wesentat1 1nt ~o all' ott obre 1980'1 ' ," 
'.tl.s~'ostai'n~"l;l' sano'\aioorre~t.'~' '. ' ';. - (':':',' .. , .... 

. ' .', ,: ". ••. ~~ o.'" ~. ..': " ,. ; . '., • > ", .. • • ~ " \ 

't'Uffioiol nQll sembra oredibile ohe,.t'f:~i, quale membro del consigli. . , '. ' .•.... -..., . 
,di ~~nistr,azian. 'dell~ :eancadel Gottax-d., n'an.sia, state ,WOJ:"JDJ. 

" !";~ •. J' ',. ,., .. - - . ' '.' ,!,," • , •. ,' •. ~ ,-

, to del rioorso sopr. indicato e, delle motivàziani _cennate,' , ' 
, , (" ,',: ... • ....... ~ .: ! ," .: I, ., 4 ~ , .. ,.., .' • '. .' , '. " " •• lo ., '.! 4 

.rupostaa pos,so solo dire che. della e'secuzime d ella ~oga"eri.a 1a 
,~- . i - . ..J :. .. ,_:, .. : ~~ .. " ... :. . : " .... . '. .'. .' '.... ~ 

,Svill~~r~8entii parl~e,o ome ho detto, nelltambi t. della ~anoa. 
~ . .;;:; .~';Jo t _ ',,~ :.) 1 .. ,;_,., _./.. .' .r ~ , . :. . 4'''' :; •• '_ 

'4el~GG~tu:d.J, venni 1nf.ormato della t:l0ti:tica ohe,m ,sarebbe perv.!, . 
.... "': .. : ! ' . ; 1",' ~}' ',':,. • ': : .,: '. ' .1' ; ;' . ,;.~. ' .. .. , " ...... • \ • , .. • _ .0.'. '. 
,~~~) ,aPFe,~l ,~~.,C:Ql~,enu~(tde~la r.ispostadella';~~c,a stes,sa at~:r!: 

" ...... .4 .0... . ... , l • ,', • ......, . .... ••.• . 

, verso ~a notifica qu~do mi pervenne. dagli organi della banc~ del 
. "o .. : ".,'.~:.': .. '. .' .. ,. , t '1· :. .:. ,\,.~ I.. • .' ~ • " • • ;. ."~,,. ',' • - • 

Gottardo lll1 venne chiesto se avevo dei ,suggerimenti da fornir. a 
~ • .', ". • I • ' .. ' .' __ .' 

f1ni ,di .o~tr.deduziont, ma ~isposi che facessero quel ohe g1u~1"!'" . 

" ~av~o'~~-tii"~~ Ai~' q~tG ia:~isposta '·Che~a··~anc~a bIve~' dato ("..!t1 
, ,,~" . ~ . 

~~~,' ~.Lk~.~ ., '.'" . 
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• , • -. j •• 

sanai ohe aopr~'ho preoisato~ è o~oè della mia perSqnale éd' aziea 

dale ;estrqeit'à rispetto ai Bruppie società protqQnist1:,delii~ 
operazioni oontestate) era - naturalmante in quel momento - del 

tutto soddisfacente del mio punto di vista. 
, ' • ·1' i::" 

A qUest'o punt.o, ~ta'l' ora (13.20), l'int~rrogatorio viene ~·osP!.. 
80 e rinvia1;o in prosecuzione alle ore 15.30 odierne, senza ult'e 

Il I ' - . 
. .. i. 

riori avvisi per i difensari'. '. ' 

"L.O .S. alle ore 13.30. ,; 
,. . 

, . 

'.~'.' 
, , 

, . ' . ... 

{ ..' 
.. 
. .. . - - - .. ~ .. -

.,' , 

t ' 

• ''t .~ 

I, 

Succe ivamentiul&llo stesso, luogo di cui sopra,.. e ore . ',,' , '. ' "",' ' . 

presente l'U!f~oio nelle stesse persone dianzi'indioate; . . , 

15.45, 
" .~-

sano 

&ltr~si,presenti il Big.Calvi 'Roberta assistite ~&J. Pro!. 
.. .. 
G.D. ", 

PiB&pia~" 
-' 

, ' 

, A.D.: vengo da voi inform~tQ,tnie .in data 14.10.80 vennero compi!! " r '.," . ,.,' . i 

ti atti di perquisizione e sequestro, in relazione alla r1~etuta 

rpg.-ooria. disposti dal g1~dice istrutt ore della giuriSdizion." ~~. 

Sottooénerina~ Non n' 'ero assolutamente a O'QnoBc~nza' e loappr~~ . ' -, ,'r' :. 
do ora. .;', '. 

" \f··~·.,., ,,; .. 

A.D.I prendo atto ohe risulta un mio passaggio verso la Svizzera . ' ' , "~ :. " ' . . , " 

'il giorno 14.1 0.1980 attraverso il valic o di Ponte Chiasso eBro 
", • I _ 

.,.. . f- . •• I • 

geda. N~ ricor~ol posso precisare che mi reoo in Svizzera per 
. ~ " . • "" . t '. - . '. 

riunicmi "del o'ons1glio di amministrazione· dèlla 'Banca del "Gottar-
• . ;·· .. i: ,", .. , ' . . ..' . '. _ «. t .. ·· .! '. 

do a Luganocan oadenza grosso modo bimen4ili, intendo dire' oir-
-: ~, . _. ': 4._ • _ ';'WA.it~~1.i. .. . , "" • '.' _' .... ." 

ca ogni d~e mesi,lmi, recoYa riunioni di altre s,ocietà del gruppo 
, ; .... . . . . . .. . • . , ... 1':'.. . ..: .• _ 

Banoo Ambrosiano, ospitate negli stessi locali di Lugano dell&.· 
13~ca 'd~:l"Gotta:;dO~' " _. , .... ~. " .. ~ .. ' 

'} ~. '. ',i 

A.D.I·,p~en~o atto che r~sulterebbero altr~ miei paSsa~St,·o' te!i 

tativi .di transiti, da o per la Svizzera nei Biomi 9 e 11 otto-
• • • I" • .,'. .' • 

. bre 1980. NOn ab; al r1B;uardo posso controllare in 'relazion:e· ai , \ '\ '. '~" , .:,' ,::, " ,I· "\"1 ", 
•. ", ,l. ~ l'lJ 
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sopra detti impegni 'societari._ Aggiun,go ~,~e talora entro in 

Italia daila Svizzera o' Viceversa, ,:Via terra, quando gli, ," ' .. 
", '. ' ',' .' , . ('" " - . 

. ure operti milane si iS ono chi us~ e mi avvalgo d811' aere opot o 

di ·~gn~:'(L.o). Si dà':atto che " ~questo pup.~o interviene 
. _.\ '. ... 

l'avvocato Gianni Chiodi.: . 
A.D. I il nostro gruppo si avvale per noleggi di aerei priva-

. ': '. I 
, ,. 

ti della agenzia AGENA di Milàno • 
. :- ,- ' . . . ' , 

VOglio far presente che non ho mai compiut:D "tentativi" di ~ 
, ,-

• ' •• " .. t ., 

gresso.9 di uscita dal territorio nazianale. 
c '. •. • • 

L'Ufficio spiega al sig.Calvi che il termine "tentativo" è st.!: 

to usato improp~iamente, V'l\olendo intendere situazioni in oui 

pot è es!,ersl verifioat o un qualche disguido in relazione alla 

util~zzabilità da parte del Calvi dei propri documenti 'di esp'! 

trio. L'Uffioie si riserva di tornare sull'argomento. 

'A.D. I ~on ho mai viaggiato, nè mi risulta che qualohe ·oompQlen 
o • 

te della mia famiglia abbia mai viaggiato, anzi ne sono siouro, 

su aerei Rizzoli' ed in particolare su un velivolo con sigla 

·I-RIE~. Faccio presente che anche ai fini della mia assicura 
... " "., . ", " .; .... 

I • . 

zione viaggio solo s~ aerei di compagnia riconosciute. 
. ~ .• • . I 

A.D.~ ~on 's~o a c'onscenza d~ altre rogat'orief~i~i!~eAOqUella ... . . . '~ . , 

~_i~zera di oui ho parlat o, . eventualmente disposte per il "pr~ 
-... . . 

cedimento penale originato dal rapporto del gruppo ispettivo 
, . . . ,. , 

l,della B~ca d' ItàJ.ia. , o •• " '" :.' , ' • 

,A.D~I "~~~~~ ~~ pr~edimento pen~e ,~p~ena accennato, ch~ si ~ 
" t· ... 

sdoppiat.o in processo per infrazione valutaria ed in ,processo 

per ~ruffa, posso dire 'di aver ricevuto - nella seconda 'p~te . 
.' . '" " 

'del 9980 - una comunicazione giudiziaria nell'ambito del pro-
'. ... t . , " . . • I 

cess'o a éaric o di "'Mario Gengh1ni, per v'lo'ande del suo gruppo, . .-
• • -.,: " .' : L • ~ .. .r ..' .' : 

'Pfeoiso oheil procedimento pende davanti alla Procura della Re-
t " - . . ," '>!' '. .~ 

pubblic~ diR~. '~.D. ì non:mi risulta assolutamente ch~ t~e 
.- proces~o, ovve'ro' una q~isiasi !-ndagine che lo riguardi, sia 

... . "." .,' . : t • ., 

insorto. presso l'Autorità Giudiziairia milanese. Nan escludo 
~ . . .'. '. • :." • • • . , f' .' 

invàce bhe qua~~h~,'.1~dEi.gine sia 'stata fatta anche, a Milano, 

dal moùie!nte che'" il '~ppo Gen~ini possiede soCietà vari amel'l--

te dislocate • 

. Aggiunio che ,in ~elazione alla' detta comunicazicme giudizi~~a 
, . . 

~.ano, stat~ inte,rrogat,o .~bbastanza recentemente ,un PMO.di vo~te , 

dal I dioe lnfe i a,~ama, insie~e CQQ il diretto e 11,,~,~ 

- .. 0'~{"'-'''~ ~LJV\Y'-, 
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T I 

'- 50 foglio ~ , 
, ',i..h" ,,". ',' , ; 

O", ,ì ,{ .,.-:. " '" . l- ... ... .. '" 
" :.:.. " .. ~ . . . 

• .. • 1 " •... • ',- ~.; . 

aede romana del Banco Ambrosiano Di Giovanni, anche' egli come':'~'o 

:, me 'indiziato "di banoarotta preferenziale. .. .... .L, 
" . ' l'' r ~ 

A..D.I là società Pantanella fa parte del gruppo'Gen~i ·e.i~"" 

tratta di una picc ola fuUm~iaria, ,p~r Q.uant O- . ne' aò di ,"Yal or. 
o • ' " I ,1 

prevalentemente immobiliare. Spiego che parta delle società' .' ., 
'. ( 

Genghini sono attua1emlmte in gestione o omm1sariale ai' sensi ..... 
.' . , .. ,' ", .~, ' .. ;: ":',.' 

della legge c.d. Prodi, parte continuano ad' essere gestite come' , 

8i"4io.e ,iin 'Banis N , 'cioè dagli 'organi istitu~ianali ~~i·~','LII.' 
Pant~eilafa 'parte di Q.uesto sec~do gruppo ed ·_"~vent~.;·, 

. - . . ,. 

una sopravvenienza attiva1diol momente ohe un pacchetto di, azi.ni 

della Pantanella è depos;tate a garanzia del 'credite 'del 'Banoo;': 

-Abrosi..no verso il gruppo Genghini, quantomene a parziale 8Stin-
. .. . 

sione' di detto credito o a miglioramento della garanzia steSA. 

A,D,I il oredi~o del Banco Amb<osiano versò il JrUppo Gen~jD1:' 
I • '.., 

ammC!lltà grosse modo ad una aettantiria ~ miliardi, ·da parte ...... 

atra "già abbon~demnte' :f'r~teggiati' d& rilevanti 'r:1.~~rve cl& ri-

80hi su ,crediti. 
'. Il ~ 

.. . i ... : 

. ~ . . '. . . . . 
domanda:. ohe cosa c"entrittlo ventuno ~liardi.in questa: Vicen~?' 

risposta.' credo si tratti1f1l'!àl.~O spunto per l'ipo •• si :41 banoarot-
I " l' ~' " • ".., " 

• te: 'Preferenziale per la Q.Uale semo stato indiziato.' Spi~g. ohe"",': 
il'Bancò Ambresiano aveva negeziato oon la ditta. Genghini iao".-

. I • • . . • '., .. 

'cessione di un credito int o onte di un rio'avo future per detta .. , 

ditta rap~esent~~o da un ,R~~stito' di' ventUllo Di11i~di ciroa' 'Òh~ . 
'doveva rioevere ~l·est.r;~: Nel mom~nto ~:c~ si 'cr~b una tale . . 

. ' disponibilità d~lla ditta Genghi~, essa andò dii"e'ttamente .~. o ca 
'J to spéCiale Ji.d est~8icne del predetto cre4ito del B~è.~ Ambre

:sianò. l'roprio' in r:lazfone' a ciò ~,stato Pr~filato 1,bld1Zi. di ' 
. ." 

; " .' 

, . 
per Q.uanto possa ri~ordare, 

., :: .... ':: '.:~ -.' ~ . ", .... :. :::~~ ... : j 

'bancarotta preferenziale. 

:A~'D.'·l'·ope_ione app~na descri:tt'a, 

avvenne, tra il 77 ed il 78. ' 
-, . ~ ... : 

: .I.D •• ' cs'servo il retro del foglio' 5 che stavamo esamina.hdo.'~-
•• I. '.( 

che Q.U8atoappunto non mi': dice ~i~nte e semmai 8\a1.ta la,mia' per-:-

,. pl~ ~si tà:' dal 'm~ent o che U aneai ~ -pera on~ Hl t o an~i:ma 'e mal~ta 
, oha'bendÙf1c1JJnente' ~b esseret.vtrrogata. oOn una q~chÌJ:h;t ',' 
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util:L:tà. 

L'Uffioi'ol l~pregh~amo di prendere 'in oosl.derazione Q.uella ohe 

appare la probabile "natura dell'appunto in "same, e c1o~ q,uella 
, ' ", .... '. ", , l' ,,' . ' , ' , . ' 

di un, promemoria. scrit:o"a, seguito ,di una, iJ:lformazione ,r~cevuta 

dal. suo, e~tensor •• Più semplicemente ~ le ,clUediamò se 'lei ebbe ad 
':4._ : ... , . ,. . ~ ~ . ' .. 

informare,qUalcune,in ipotesi,Gelli Lici0, probabile estensore . -,.. ' " , ( . 
dell'appunto Bte~sso, della circostanza contenuta nello Soritto, 

: .. ', . , . . ..... ~ ,. '. .. ' .' ' . . . . . '- .' .. 
,in .,same. ' .. : .. 

,_ - - -o • • • 

.t1.sposta. l~ esol~d. completamente. 
":,,, . f: .".;' .' '. . ..' 

·Vo~j..o ,a questo punto ,far pressnte che ~i mi~1 occ~ si Fofi~ . ' , 

una si,tuazi~e }>aradossale di comportamenti ch~ mi 'appa1<m..0 da 
~ '..!. .' .. .. .. . 

un~ parte inoompresibili e dall'altra lesivi. Mi riferisoo ,ai, 
. . .". ,"' '.' ' . " . . . 

c, omportament1 di cui :rece questa c ollezione di oarte e redaSse 
~ ............ ~. ~ , , ,_ ~ ~: •• ..1.. " . • ... • '. " ' . .~ • 

~ppunt1 del ~ene~~. " i, ' ,_ L', 

~ '.l' •• ' .. _ '". • "<J .,.'. ~ • 

, domandai, qualcuno, Gelli o chiunQ.'Ur8 altro, la informò di,un in-

-terr~t'~10 "del Canesi, che 'potev~ esserle util~Efl1' si' andava . 
• ", , " , " . ' ., I • " , 

~ientando'il ~agiQtrato di Milano? :., 
. .. .' . , " 

Wp'08tal no, a..esol~tamente. Faccio OSSf!rvare che da circà 1m ' 
'.. " ',- t·',· -, - ".. , 

anno e mezzo a questa parte il Oanesi èper~ona 4el tutto ~ 
.... :, ,.: .. _~, :"'~""', -... ,:. .-' ., .: . .'.' - -' ,~ . 
bile.' ' " ' ' 

A,D.I 'osservo ~leggo, insieme ai !Uiei difensori, il fOglio 7bis 

~P:~~~.~. '~.~~ ,.~~~t.i, ',e ,qUeil~ diet,r~~ ',' , ',:, :' 'L.' 

A.D~"I~n~~ ,ric.~o~ ,0 ~.~, ~afia della;' :fraSe: Il è solo la. minuta ••• •• 

A.D.I:nan mi dicono assolutamente nulla le' altre' frasi appuntate 
.. " .' i j .1..' U .: ' .' : • • ,..... 

su). foglietto in ElSsame. In particolare, l'appunto ttcansegn~te ~o 
., .•• \o " .... -"' ..... ' • 

ç opie a Calvi 1.7.10,80 or, " 5.00" mi irrita e mi c antenna nelle 
~. .:: .... ".". '. W"". :. •• ' " '.' . 1 " ' " • ' 

,impressioni ch:e h~ })rima esternato;,:1nSpmmi., ai,. tratt~ di una vo! 
',,~'''''I- ,~,".- I,', .',' .,' ,,:..;..; w '-, ." •• ', .','. ' ~ • 

sare" DlOJ;Ltatura. ,,' -
. . ~ I •. .;.'1; '';'' Il '. ,l' ,;, ~ , " -. ' 

domandai :visto, ohe lei ,parla di JJlacchinazion1 ed esclude ogni,' t:Juo' 
.... • ...' ••• , ~' , _ ' .. " • ,.... • "'.,. f1 ' f • ' • - • , 

apporta in,erdineall' origine'" di B cri tti 'o appunti Cl ome 'quelli che 
" " •• , ~ / .' ' .'.' ••• ~ .. I .,,' • I .... 

stiamo esaminado, le ohiediamo se, in, ,ogni caso, era al c orrent. , 
," \ ' , , .' ~',. , 

,.' . " 
di preslani ',serQitate a ,8\10 favore da qualcuno in ~eal~1ane al n,! 

.. ) .... : .. :' • -' • .' ' ,\ '" ~ ~. ' .... \at .. : ....... , .... ,. . ', t '. . ~ .' .. ,,...., ~ • 'I ..... ! '. l~ 

.to processo per la denuncia Bank&talia. ~ 
, ' ' ' , - ' ,,' " , , 
.ò.§.P.ostal avevo 'in :re al tà ia sensa'tne di interessamenti sia. posi ti. 

;~ cte,~e~:t'iti~'~~' a';'e~tivo '~a~ii~i -; per ee~mpi~ dal ~'t~~ 
Il .::.. _'. "".:. I ,..;. , .. ,~, .'. • • - '. ' , ' ' • 

, dei gi'ornali, çhe a volte ~. contengono delle prelDoniz:iani. Il 

. ~p~;~~rt~~~~=i~~i ~;:~~.' 
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- 6° foglio -. . 
c ,. ',. ". r ' 

A,D, I nomi preoisi non n~ ric ordo. 
. ,', :" : 

, ,-L'Ufficio: non ~e pare di essere vago? 
, :: ~ .~ .... "';W , : 

risposta:nan posso riferire nulla di specifico", ancheV'l'ambit. 
, , ' 

delle ~ie conoscenze e molto vasto. Si trattava di ambienti di 
, '. 

'persone amiche e di clienti, non di persone pub~liche.D'altra ., " " , 
par,te, pen,so io, ~ ragionevole e spiegabile che - da~a la mia:~ , , .. 
posizione - qualouno volesse interessarsi })er ~el .;ò ho _sempre 

e immediatamente declinato ogni offerta, ecco perohènon posso . ( .'. . '. . 

essere più preciso. Posso solo penasare che una seconda eventuale 
-. ... t • •. t· .' 

fase di quelle proposte di interessameil.t. potesse rivolgersi vers. 
, , ',t '1 - ' 

. ,gli, ambienti politici. 

A.D.sin particolare escludo che' Gelli mi abbia mai propost~ !n-
, , 

terventi in mio favore per la questione di cui sopra, 
I '. '. t I , • • 

A.D.I osservo il foglio 17 che leggo ad alta. voce ed esamino in-

sisme ad 1 miei difensori. 
"":. 

Nan riconosco in alcun modo le grafie. Via Frua n.9 è ilv~diriz-, , , t • 

zo di Milano. Non mi diee niente il numero 5B00432 A. . . .. . 
Il te,sto dell '&fPp~to in esame pure non mi dieà nullaJ salvo che 

't}0Il possa riguard@.l"& le ,ciroosaanze dell'interrogatorio .da me reso 
~ >. , • ..... ". • ~ . 

al dr~l4uoci una domenica pom,ig~o verso i primi ,di lugliG 1986: 
'In propositG mi perm~tto di rinviare integralmente alle speigazio

ni fQrnite al Procuratore Gen. di Mil~è nel lecente 1nte.rro~tpri. 
, \ . . ...M.~t. 

in data·23.5.B~, che vedo in fotocopia~nelle vos~~e ~i. 

A. D.: in partic olare non mi 
, { {, 

d},c~ nulla la frase "cambio amministra 
'.,,:..~~' , .. . -

tori nel consiglio - errore gr.avissimo", ohe si legge nel citato 
• 

,'foglio 17. 

A.D. a, conos,c o G,18J1lp&olp Cresci per averlo alcun~ volte ino cmtrato 

in occasione di visite al presidente Fanfani. Il Cresci è il segre 
, . . . .',' -

, tario di quest'ultimo, oppure addetto stampa dello stesso, e fa ' 
. t (. ..., I. ., ~ 

gli Ql'tori di 'casa quan,do si va a trovare ,il presidente med~simQ. 

A.D.: ric'ordo di essere stato interrogato dal ~.Mucci ti~~ d:ue, 
.- . -'. 

volte prima del luglio'BO. Per quanto ricordo, in '~ntr~bi i òa.si. 

_ fui,avvertit,o dal ,mio difensore, avv.Mazzola,' che dovev9 ,presen,~, 

tarmi al giudice. 

A.D.: pre:ndoatto che nella bU6~~eetrata a Lic10 Galli 'ed ".. . 
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intestat~ "Calvi Roberto - vertenza o,m Banoa d'Italia-era 0ee 
, . ..... .... 

,prese _ohe' ~l ~ttil.soritt. di oui fogli 24-31,~ ,ohe ,~sa.miD. •• 

insieme 0011 i miei difenàori •. " , :. .' \ 

Spiego,ohe ai tratta 4i uno soritto ohe preparai, per ~ mi. I ' 

esame 'p'!trsOnale" nei period'o in oui er'o s~rovvisto del Passa

p'òrto. Volevo rioordare a me 'Stesse tutta la vioenda origirlata 

dal 'rapporto della banoa d'Italia, integrandola però oon elemen 
. ',' .' '. . \ .-
ti DCIl c onsi derat i 'da noi in azienda essenziali 'G opportuni in 

apposgio 'a qu.&nto diahirato netJ.i interrogat.ari da mereai' fine 
" . . . 

a quel punto ,all'Autorità Giudiziaria. Ad esempio, la ciroost~ 

,'., ~a ,ohe,- per -l'operazione c.d.di conoambio, avevo ,perscmalmente . 

,'trattate,avendone il consenso, oon là Bancad'Italia'e l'Ufficio 

Italiano Cambi nelle persane di 'alti esponenti di' detti Istituti. 

L'Ufficio fa 'osserVare che'~-altra oopia dello scritto in esaine -è 
, I , 

stata sequest;rata in' data 15.4.81 negli uffici del Calvi-presso 
. il' Bane o Ambrosiano.' ' : . ' , 

Il Calvi dichiara, tenevo lo, scritto iD esame nel cassetto della 

- mia" scrivania 1iJ. '~anco Ambrosiano, dove per la preoiaione avevo 
" { , . . . 

, .conservato a' originale e due o tre copie'. Preciso che ,avevo f~ 
, , 

mato 10 scritte sulla base di una minuta ohe poi distrussi. ' 
, , ' ' Il' 

Ad/iad&a le chiediamo s'e provedàtteléi stesso a battere a mao-
, , , 

· ohina loecrittoin questicm.e e le !j'Oi~e osservare che 'Sia lo 

'esemplare sequestrato al Gelli che" q~ello sequestr~toa lei &rPpa~ 
'no oopi. a oarta carbone, ,e per la precisione quellO sequestrate 

. . . ". 

'a lei \D'l&'battuta soprastante rispetto a quelladell"esemplare s!. 

"ques'trato 8J. Gelli., Le chiediamo pertanto, anche, dove sia 'f"inito 
,f~, ' 

l' original,e,. ~ , \" I 

.tl!P.ostai' già davanti al giudioe d'AMBROSIO ho notato 'O ome lo et,! 

le dattilografico di'questi scritti non sia perfettoa pell80 -per-, . _. . 
. . . ~ . . ' '. .....-
ciò dieseerestato' io stesso a dattiloscrivere. 

' I ' 

Ho g1~ 'dett'oche',l'orig1nale',Òioè la, prima. battuta, la 'conservai 
. . . '. 

nel c.~s8etto del mio ufficio oon le copie.' 

A.D. '," n:~ 'rioordo se' dattilosorissi questi fogli in casa mia o in 
'. . '. I . . " 

,ufficio •. Preciso ohe n~ll'abitazione di Milano non ho macchine per 
, . . ' , 4~. 

~scrivere '8 qV:!ndidebbo semmai pensare di essermi portato n mac-_ ....... ~ .. "Q;~.~ -' ' , , 
chinaYQall'ufficio' e ticeversa. ' , · ~ , " ", 

. '", . ~. , , 4.1 ~ .... ,. .. c:.t4.J J I, , 

A.D. I nel1sr ,mia casa di Drezzo e8istè"~nv ce;'Urii macchina per· 

, sCAvere, ~a,I~ elettrica, oon l, a'q tra ,l-alt,h0 ~i;~rdo che 
---'o }.~II[..~ ~-((?~L'\' ,/,JJ~, ' 
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.. - 7° fogli. -"" . ": ,~, '~".~ 4" :.",~ ';.::';.:J 
. . ". , ,O 0 tL:~ t~ " 

.•. • • '" -..... o', • 

. "à 'stato tN·l.&al~ .. redatto dalla Guardia.di Finanza il 'verbale .. '. . 

. della r.elativa perquisizione. in data 15.4.81. 

A.,D. t 1,0 sc~i t,t o in 'questione, comunque, lo battei a, Milano, '~~ 
.. . . . . 

b~bilmente ~Dl una mao,c:Q,ina portatile, come ho detto, :non aò se 
in ufficio ~ a caSa.' , ' , 

. A.D. t 'quando lasoio il mio ·ufficio la. sera chiudo a ohiave i 088 
. ., ..' -

.Itti ,della mia scrivani,a. Di giorno, durftllte la mia 'pe~8nza 
. . . .. . . . 

in ufficio, i cassetti rimangano ~veee ~perti., Voglio aggi~re 

ch,e èra mi&:, intenziene utilizzare il promemoria in eS~8 in ooo,a

;'sione 'di ulteriori eventuali incentri OQll l'Autorità Giudiziaria, 
, .; ", . , ", , '. ' I 

avendo in esso ineeri to elementi e oirc ostanze fino ad allora non . , .... 
rappeesentate al magistrato per giudizio dell'azienda. 
'. .' . . . 

L'Ufficio fa osservare che sembra difficile penasare a~ una uti-
. '.. . 

lizzaziane esclusivamente personale del promemoria in questione, 

dato che 'aJ.t~imenti' non sis~iegherebbeoV'espre~sicma: c~e '''il '~~g. 
, I . 

Calvi", "interessato", "indiz,iato" etc._ 
" .... ,' 

, ' , 

.J:i!!.postat il promemoria fu il frutto di conversazioni con 'o'o11e- " . . ~ 

ghi e personale della banoa - in particolare can il dr.Zoffeli, 
.. . . '.. '.'. " 

nostro collaboratore llla "Centrale" ed ex ~WlS' alto funzian.ar:l.o 

dell~ Banca d'ltalia'-, c~e mi' suggerirono di ~franta~e, ~ame " 

ho 'det~~, alt're questioni e -~co~tanze ~ r,app~es~nt,~r~ 'in' ~ro-
t .' . '.: , 

aieguo all' Aut ori tà Giudiziaria. . , , 

A.D!.I oS,s.erv:~ ""11 fOgli~ 31,' c~e contiBBe 'l'élenoo di' uaJ.l~gati· . 
, • l ' • 

al pr~emor~a in: esame. Preciso che io la'9orai proprio ~ugli atti 

ivi indicati. 
"~.~ . ' ·l·" , 

A.D. I gl~ atti indioa~i o ome allegati erano in eftet,ti uniti al 

promemoria; oertamentea1l.aprima. battuta. di essa, non ab se in 00-
o \ ", • 

pia a.nQhe alle c..opie 'del promemoria. Sta di ,fatto che CQl tutti 
.,' " "" .".. . 
. questi materiali avevo costituito un fascicoletto,' che mi 'ripro-

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

mettevo di utilizzare alla fine dell'esàate alla prima favorevole . . . '". 

"'occasiane,'premendomi di puntualizzare determi;n~te oircostanze" 
." L" 

tra le qaali - tornando all'esmpiodi prima '- l'operazione. 'o.d. .. . '. -. 

c~cam~io p~r l~quale la Banoa d'Italia pri:ma ci aveva autoriz~ 

. zato e poi ci, aveva denunciati. . 
domanda: può suggerirei, qualche spiegazione al,fQ,tto che una co-

pi~ del promemoria pervenne a Lieio Gelli, o oomunque nelle sue 
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carte è stata rinvenuta' 

...l'.1!p'ostal, ne. PO,ss~ solo ipotizzare ohe qualouno abbia., sottratto 
, ' , , ca.(.,t-.... ., 

detto soritto dalla mia sorivania, insieme 's,glivmateriali oannes 
,. ....... -

si che non sono ,:atati in effetti rinvenuti. Per parte mia eselu-
t . ", =.a . 

do oategorioamente di aver oonsegnato qualouno ~i questi atti a 

ohi~heé~ia. Me ne ero addirittura dimentioato, voglio dire de1-
.. VJ<. 1'_\M4w.fIA.\..) • 

. ,1:& (sua) esistenza~tanto è vero ehe solo per effetto della. ,perqu! 
• .' '. J-J ~ I." " 
-siziane eseguita nel mio ufficio al ~anc o Ambrosijillo ho potuto 

, ,; . 
constatare che er~ rimasta 8010 la copia del promemoria in detto . -
luog~ ~equestrata. 

domandai 9.e mai non utilizzò il ripetuto promemoria davanti a! 
, 

,l'~utorità Giùdiziaria, come pure ha detto ehesi riprometteva ~ 

:tue? 
• 

.l:1..rn>osta: ho già detto che mi ero perfino dimenticato di quel 'pr.,2 
me~Gria. Inolt,re, mi .. o 'rappresentato la permanente opportunità 

di e~itare una presa di posizione ~ortemente er1ticaverso la B~ 

ca d'Italia. .' 
I. 

• •. t 

A,D.I non ,ho apposto io le sottolineature in rosso e in nero che 
7 • 

· S,i ,notano nella c opia del promemoria. sequestrataaJ. Gelli" c ome 
~ . '.' 

, Ili dite, perlomeno_non ricordo ,di averlo fatto. 
• .. • • ~ .~ I, / 

A.D.I SOllO di miopugne le correzioni in biro blau che si notano , , ' ." ' 

~ella quinta riga de;tla pagina. 3 e ~~a quinta ,riga. a;- ,pagina. 4 ' 

della oopia ora oitata. ' r ~ .,' 
l' , 

• CI " 

A.D •• quanto al 22.12.78 c ome data di presentazione della segnala 
• I· I -

ziQl18 deìl. rapport, o della Banca d'Italia all'Autorità GiudiZiaria, 
, . 

come si 'legge all'inizio del promemoria; la data stessa venne da 
, .. ' . 

. . 4·~.' ~ •• 

Ile .in.dic~ta-1n quanto c~osciuta per ':tma.. segnalazione ricevuta 
, '. I "; .' '\ ~. le 

ufficialmente dal'magistrato o per averla letta sui giornali e 
· . - . :~. . . 

,per ,essermi' stata, segnalata dal' difensore. 
• • J. i",. ",.. ti ..... 

_ A.D.lpensandoci meglio, ritengo di ,essere certo di aver utilizz,! 
, , ! . 

to uni portatile per dattiloscrivere il prememoria ridetto~ Mi 
; : I _ .P..... !...;.'. , 

impe~oa,ricercare tale maoohina ed a metterla a disposizione 
'. _ ... c • .!1. :" '., _ • 

di oodesto Ufficio. , 
\ ' 

,"A "queste.: punto att'esa l'ora tarda (19.40) l'interrogatorio viene 
-,sospeso e rinviato, sull'acoordodei difensori, ,alle ore, 15.,41 
" lunedì l 0 giugno 1981, salva la proapettazi one di impegni profesfII 

sionali dei difenscari stessi. .", " . " 
L.C .S.' al.l~ ,er,' 19 .4~:d~ .P-> 

.' '·-f~r~·U-_L' 
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-INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

L'anno millenovecent~ ",8.1" ........ , .. , ... il giorno2 .. ",,,,., del mese di . ,;t.\lg~.~.~ .. , .. ,. ,,, .. 

~1I1e ore .~,t.5,Oin ~~oppllre: in ,.,.,LDdi_Cu.sa, . .cj)rcondariale.·,···.··,,··,,···· .. · .. ······ .................. " 

Avanti a noi Dott. ~"~y.~ .. C>..~.;.~~ .. p..~ .. ~.~ .. ~.9.~.~,~.~.JI.J..~.~.~.~;..~:i:~ .... ,,." ............................ " .. " .... ' .... . 
SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBB~!~A 

assistili dal Segretario sottoscritto ..... ~=~~ .......... " .............. " ........ " ......................... ., ........................................ .. 
E' comparso l'imputato .. q<\~y.:;r: ..... g~.1.?~.n.~ ............................................................................................................... " ............... . 

Invitato n dichi .. \rare le proprie generatitil, ammonito delle conseguenze ~ c~i si espo

ne chi si l'i1iuta di darle o li: diI falsc, egli risponde: 

Sono e mi chian~o (1): .... q.l\.~y:J; .... g.~.p..~ .. ~,~.,.g~.~ . .,ge..I1..~.~J:i,.~,:l;g.1;4t. ..... tpat.~.1;.t:i, ....... 
...................................................... -, .............................. : .............................................................................................................. . 

.............................................. ......................................................................................................................................... 0 ............... . 

.... •••. •• ~ .................................................... :" ........................................................... 0.0.··· .............. ................... .......... ......... . ....... : . 

••• ~ •••••••• ~~ •••••••••• o ••••••• 0.0 ........... o •••••• ~ ••••••••••••••••• 0 ................ e ............. 0 ••• • •• •••• ... ••• o" .......... , ................................................................. . 

Invitato a dichiarare o ad eleggere il domicilio per le notificazioni, con l'avvertimento 

che in caso n~gatjvo le notifìcai:io.ni saranno eseguite a norma dell'art. 170 C. P. P. 

(.II·t, 171 C. p.. P. ) egli risponde: .N~ ~1.·.~.I>CI)::t..~s.J .... ~.;t. ..... §ç~:r..ç~ .. ~.:l;.i~n~.di.chiar ... . 
~.:t. ... ~i .•. domic~1.:iG .... il1:._.L~J.:Lap~ .. V.:i,a. ... q. f.nla .... 9 ....... , .............................................................. . 

Chiestogli se ha gHI o vuole nominarsi un difeilsorc di fiducia egli risponde: 

~~ .... g.~.~ ... 11~~.:il1:~.t.~ ... 4.~.:f.~.n~.~.:r:i .... <l,i. .... :f.J.~~PC!J.~ ... g;L.;i. ... ~YY.~.~.~~ ... q.;i,..~g.~.m~ni= 
C8 Pisapia e V.Mazzola di. Milan •• E' presente l'avv.Pisapia. 

Avvertilo J'impu(ato che ai sensi dell'art. 78 C.P;P. modificoto dall'art. 1 della Legge 

5-12-1969 n. 932, egli h~l la facoltà di non ,pondere, ma che, se anche non risponde si pro-

cedcrà oltre nelle indagini istruttorie, l'imputato dichiara: ... ~:g..j; .. ~n4.~ ..... r..;.~p .. 9.P.-4.~.:r..~ ............ .. 
~~ .. ~.~ ...... ~.~.:!.!..~.~.~.! ..... ;..~ ..... 4..~.~~.g.~.r..~.~ ...... 9J, ..... ~.~s.~ .. :r.~ ..... Wg~~.},t..~.~~.D..t .. e 

aen.tite dall'Ufficio del P.M.in relazione alla vicenda ENI-Banco 
r Ambro's1ano···pér···J.;a···quale· .. ho· .. a: .. sii'o .... tempG' .... fi'ceViit'e" ·c·c,iriUriica·zione .. .. 

I e:;i,..\.\gi.~.i~ri.a, ............................................................................................................................................... _ .................. . 
Cib anche perché,anche attraverso queste mie dichiara~ioni,si 
valut1 .. ·questo· .. ·mi ... ··comp.rtamerit ... ·lù·_)'ce·S'S'iiaIei .. ·i!i .. ·tut·fi···J!.· .. ·pn·cedi= 

(I) CU1:1I01lle. "o"'~. sopranno",e (l I",,,udullimo, ,palcrnilfl e mal, .... "ili!. dal~ c .lu('I:" di nasdla, .'Ialo. professione, rc,iJcllL.I o 
Jlluula, ~ ~~I h:ll.;vn: c ~t:nvcrc. ~ h;l h\."nl p...ill'lluwiI<Jll. :..c h;,t ;uJcmplulu alilt ubùlll:lu dd 5crVI/.JO lnJlitan:. ~c è italv iullupu~to ~U 
.. Itri pl ... "..:<lim"1I1I p,' .. ;oli c .. , ha ripun,llo cùml"lim, (;Irl. 25 Di.p. Ali. C.I'.l'.). • 

(2) Il ji;udl':': ':U/ltl·"a i" l'urli l'' ~hi"r;1 e l'H·d.,,. all:.imI'UI ... IO Il f~lIu eh" !:Ii è allrihuiIo. llii C .. nOli eli clementi di prO\'a e.is!cnti 
LUBllti .tll lui; "'. 'I.~ UUU puu f.1a,:rl\.u m: rn:gn~lli/"u ;.,11 a:.lrullon~~ ~11C:n~ f.UIIIUII,H.'i.i .~c 'untI.. •• . 

In\'I1 .. , ilUlIltJl l'Jlllput .. alu ;'1 c.h~I":,,ip"II·'1 l.~ ;1 IIlC.ju:~U·L! le pru\'c 111 MIO 1~I\'UtC. S\: J Ullpulato nfiu.~ tla rispondere. ne ~ (alla rncn,lIo" 
n~ nd l''''''\''~O ",,!'tMIe -.: .i l'n ... ,,,1c ull ... , ndl'i,t .. u}.io .. ". (urI. lb7 e.I'.I'.). 

Mod. 140 • 6,000 • ~ 78 • Zeppo 
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~
.P 

. oooo=rf ~ 
~~nti nei quali sIn. stato coinvelto. ~ 

-·De8ae····preliiiiIniirmeiit·e····diie····ch"e····iiiI····ri·{e·ng·.····dei·l···tu{t·.····e·sirane et '" 

... ad ... ev.ent.uali ... Kwnrm.:q.ac~xxx:t&XXlcq:l&~·.·pa.gamenti· .. :ratti-.. ~ .. ·te 
persene in relazione alla stipula del contratt. tra la Tradinv 

···B·ank····ea··"l"l····Banc.···A"riib"rosiari.···Aridirii·.·ii.n:ch·é····al····ci •• idiriameiit·.····di 
_ .. un ... preatitD ... .in ... f'.r.anchi ... .sviz.z.eri ... a ... fl!1.vore .... de1.1.~.ENI ... :tramite. ... J.a. .. U trati. 
di Zurig.. . 

···Esc1ud·.·,·pe~··cfuarit·.···mi···rrsUlt·a,·ch·e····pe·r···lil,····c·.ri"clus·fo·ne···:dei····sudde ti 
.... rap.pert1 ... sian •.... sta..ti ... ~t.e .... tangenti.: . .a .... t.er.zi. ... per ... un ... 1.r •... .inte. ssa= 

ment.. . ' 
··"Rl·ten:g.···p·t~fro···di···li'4 .. t·er··più····getf~n:aliiù~nte····rife,.rlre·· .. qu.a.nt.····se·gue·,· 
... q.~P..t .•.... p~n.e •... o.h~ ... P .• ~.~a. ... rive.st.lre .... ~r.tic .•. lare .... imp.rt.~za ... a1 ......... . 
fini di illuminare i miei rapp.rti c.n un partite p.litic., 

···ri:su·ltand.mi-;-per··averl.····appre·s.· .. ·da;lla····stampa-;-che .. ··è·· .. stata···sp·e·di a 
'\ " ·" ... ~~~~~.ç.~~:i..1'l,(IJ ... g:i,~Q.~~~a:rj.~ ... éi(l ... un ... ~.~p.n~nte .... p.litib ... per ... q.ue.a.ta 
;'\.. vicenda. 
. ~··Negli···armi···passati-;-·d.p.····che····c.n···i·l···mi·.···lav.·n· .. ·e·r ... ·rius·cit·.····a;··· 

... P.~.I.?~;r..~ .... ~ .... 4.~.m~A~;l..~A~ .... ~.t.~.m~.~;l.~n~.~~ .... ~l .... Q:~p.l?, .... ~~~ ..... ~.mp..~.~.~!!W:. 
f .... avvicinat. dall'avv.Umberte Ort.lani che pian. pian. mi 

····int·:r.dusse···/i,nehe····in···ambier., ti····p.·litic .. -finanziarl···T.mani.···~·············· 
Fu lui /i, presentarmi Gelli Licio e cen i due cominciai ad ave .......................................................................................................................................................................................................... 
rapporti di amicizia.~ Per la precisione i miei rapporti si s rin= 

···s-er.····UJql:t···qualiii···-esc·lusivamente···con···l··avv·.O rt.1:ani·:·egli···yant 
.... ~!.~.~.~.~.~ .... ~~ .... ~~~.~.; .... g~~ ... ~.~~~.~.f:I:~~.1.~~~p..~ ... J:P.:~.~.!P..~~~.~A?:.~·J:.JJ~ .... P!i:~';.ç. o are 
nella massoneria 1.ndinese.Ebbi m.d. di riscontrare reiteratam nte 

····ehe-···in-···rea·ltà····1JOrt·.lani···a.veva···amieizie···&d···alt.····livell.·,annhe 
... ~ ... ~~.~~.I!.!.l~.~ ... I! .. o..o..J-.~~.~il~~.~.~.~.,.~s.~~:n.~.4I .... ~.~~~.~ ~.~~ .. ~e..:L.:L..'.~~.cl.~~ .... ~; . 
Malta.Fu proprio l'Ortelani che piano piane mi fece capire che 

···ne-lla-· .. mia .... p.si·zi~me· .. avev.····bis.gn.·· .. part·ieola·re .. ·di .. ·pre-te2:"Ì·one .... .,-d QPpeM 
appoggi,a livelle p.litice,finanziario amministrative e cesì -............................................................................................................................... , ........................................................................ . 
via,che lui si diceva in grad.,col Gelli,di garantirmi. 
C.ltemp.·l·Ortolani·è ·riusci t.·ad·inserirsi··sempre···di .. ·più ........ . 
nella mia attività di banchiere,in quanlithe cas. prep.nend.mi 

.. ··irit·e·iVenti·~·,ic·co·rdi· .. ·c·.·ri···aItrf···gruppi···linan:ziiirf~·i···convlncend.mi 
··.anche a·.finanziareil·-eruppe . Rizzoli ............................................................... . 
In tale conteste egli mi fece capire che mi poteva derivare ut'lità~' 

···(1a···iri"t·e·:ry·eiiti····fiiianziiil·r:C·s:····fav·tj·re;····d1···p~:rtitf···p.'il:tfci:························ 

... D.ev •... di.r.e ... che .... più ... v.olte .... l.'.Ort.lani ... mi ... av • .va .... rappresentat.····la·· .. 
necessità di avere Qp,ertune introduzioni • ed aderenze presse 

·· .. Ia· .. Baric·a···a··rtali·a·~·I'Uffl·ci.····itall·an.··:·ciiiiibi···e·d···tii ... ·pniilissfiiia······· 
.... linea ... pr.ess •.... i1 .. l1in.c..me.s •.... :~ ..... : .......................................................... : ............................ :.: ............ : ... . 
Facci. presente che nell'ambite delle svolgimente della nermal 

···attività···baiic·ari·a···aeTl· .. Ailibr."iiiari".·~·iibbiiim.····avut.···Iii.a.····éfi···e·ff·fj·t= 
· ... tuare ... anti.cipazioni. .... d .. apert.ur.e ... di ... l.i.nee ... di ... cr.edi.te ... Q. ... part.l..ti. 

···~:·~!~!i·~!:~·:·~c·~!:~·~·c·~;~:~~~·d~~·~!:~·~:·~·C"::n~~~~~·~ta·~~;!·~·:·~·= . 
.... del. . .J)Ar.t.it •... .e .•. ciali.s.t.a ... i.t.aliano..Si..~.XJat ... è. ... trattat.o .. l~a~iiij,in ..... . 
s.stanza,di fidi garantiti dalla legge sul finanziament. pubbl c. 

····de1··'·Jlal"t1t1····po11·t1·c·1~····················· ........................................................................ ; ................... ~: ............... . 

... ~.~r. .. .q.l.@..nt .•... at.t.iene ... a.l ... partit8 .... cllmunista ... devG ... di.re ... .che ... la ... re.sti u= .... 
ziene delle semme anticipate è stata sempre effettuata è.n pun ua= 
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CChA. '2-
00001'':f71-
S€GR~;r 5 

~4~.~.~IJn.y'~.ç.~.,.PJi~r.~.~.~.;i,v..wn~n.t.e .... M.ume.n.t.~n~ .•.. :.at.t.ualment.e ... .mi ........ . 
~re che la stessa si a,3giri attsrno alla sc>mma. dei 15 miliar 
di····lire·.·Di·c.···ci·ò···pe·rch·é···l·'O·rto·lan1···ver •• ····la···fine···de"l···'t979···.·a··· 
.;.~ . .P:r.~~.; .... ~~J~.! .. ~.,.P~.~.~t'.~.~.~.g.9..~.~ .... g.~.m~ .... P •. :r.t.~v •. c..~ .... g,.~.l. ... ~ .•.. ~ .•. I., .. ,.m;i. ......... . 

• ·ha. fa.tt. presente che il suddette parti t. aveva difficCilltà 
···pe-r···l-e-···restituzion:l···d·e"i···debiti·,·accumu:l.ati·.·E···ch·e····perb"···era······:········· 
... ~.p.p.~~.~~ .... ~9.~.~ .... 9.h.~ .... ~ .... ~.I?P.9.~.:i.:~.;.~.P:~ .... P:.n. ... ç.~.p.j;.~~.~.~.~ .... ~.4. ... ~Il.P~rt.~ 
re c.si elevataoPertant. mi pr.pose una .perazione alquante 

. :··a·t·ipiea-t·l··apert·\.1ra···di····una····linea···di····credi·to·,·t-rami:te···una····cens·.-= 
..... ~.~~.~.~ ... ~.~.~.~~ .... ~~~ .... q~p.P~ ... ~.~I?:<!..~ .. ~!n.P.~c;» .. I?.;~l!:'{D.~~ .... ~.~ ..... ~.~ .... q~.~J~ .... 4.~ ... 

Nassau • quella peruviana) a favore del Banco Financier. di 
.. ·Al.nt-&vid-e •• !rale····lil'lea.···d-i···credit.···fu··dete·rminat-a···in· .. 2·'· .. mili·mi 

di d.llari espresBamente richiesti dall'Ortolani.Tale somma 
.. ·S;···cffre····de·ii·i·Ò·rt·.·iaiif···sare·bbe····serv1ti··"!>er····.·gni····e·veniim·z"Q:···ch·e ...... 
... a. ... suo····giudiziG··~···p.teva··t.rnarmi ··utile.·lntend.··dire···che-········· 

.... ~~ .... ~!~~.~.~~.~.~.~.~ .... ~~ ... q.~~.~.~.Ct .... ;P..~~.i3.~.~~.Ct .. ,.~~.~.~~.~~ ... ~.~.~ ... ~ .... p.~.~ ... ~; ... J?;.~ ...... 
~ n.n garantit.,peteva valere ad assicurarmi la assistenza 4i 

, ,,~ ~~ l' h" n" t't . U 

rt
:.'I·que~ ... ~.e.... \lJ.····c· ·l.amava·· .. ··J..s m- uzJ.Qns···.···· ............ ·· .. ··· .. · ...... ·· .. · ........................ · .... · ...... .. 

" Era previste che la somma sarebbe tutta rientrata nel giro di 
,. ~:·un .. ·iiUiri.··;'\iri .. ·ann· ... ··e· .. me·zz ... ;·ma····c·om·e···ho····gDi",fe'tt'o'''n:eri''''Vf''!",i''a'icuna 
(. . .. .guranzia. ... od ... il .... prest-it.···n.n···-e·ra··'ce.r.t.··.adeguatamen·te··m.tiva·t.··· 

.. 
con riferiment. alla Banca ~ ricevente.Intend. dire che amz 

·:'·si .. ·t·rtiLttava···di· ·ilii···cre·ditG····a;···liiie·ll.···uUri···p·.··'···f.·rzal.n .~ ......................... .. 

.. .. L.~O.rt.G.lani. .. .mi. ... diss.e ... .chian&mente ... .che ... il ... cr.e.di:t •.... in .. .que.stiona ...... 
sarebbe s-ervite anche per ridurre l'esposizione debitoria 

.... d·éfl· .. P·;;S;·I";;hei·· .. c.rifroht·i···a·e1"··Banc.···Airib"ri·6iari.·~·E····per· .. la .. ·verita· .. 
... mi ... risulta ... che .... effetti.vamente .. i.l . .P .• S.I.ha.p.i. rid.tt •.. la .. sua. 

esposizione debit.ria in "termini che .ra n.n saprei quantifica 
· .. ·re·.D·e1 .. ·2·1· .. ·mi~ioii"i···di····do1Ta;ri···i"l'··B"anc·.· .. Firiarici·e"l· ... ·df··"Id.lite,ifde· • 
.. ha ... .r.e.sti.t.uit.Q .... a~.i.Wi:~ •.. ~;m.Q.: • .-.1ap •.. .al.la .. n.stra. ... c.n.so.ciata ... este 
sol. la s.mma di 6 milioni di dollari.A quante mi risulta il 
Banc.Financier. dovrebbe et,;e"4(P.ssedu.to .qua.nt.·men.c.ritr.l 

.... :t ...... ~ ... unA ... pa.rt.e. .... della. ... f.amiglia ... O.rt.olani. ..................................................................... . 
QUQJi:Qe p.t~è N.n appena avrò la p.ssibilità di muovermi libera 

..-mente· ·sonodispost.ad· effettuare le opportUne'ricerche,fomir 
... w.,t~.r.~.9.ti .... P~.ç.;i..~.~.~.Qnl .... anQhe. .... d .•. cumenta.li .................................................................. . 
V.glio far presente che d.p. un po' di tempo dal mancato rient • 

.. ·a:bbiam.···c·.min·cillt.····a .... s·o·l1ecitlii.l'e····l·g;···re·st·1tu:z·1.rfff· .. 1iit·e(!.ra~tf .. 'de1. 
_ .. P.:r.~.~~.;.1;.'~ ... ,~,t.~P..~.ng, ..... .Pe.r.ò .... ~.l.l.!.Qr.t ... lw.ni ... .5.o..1 •... generich.e .... prome.ss.e. 

per il futur.. . 
, .. ·V.gli.· .. "Pre·ci·sare·· .. ch·e····mi····s.n·.····dete·nnirtat·.····a···que·st·e····.pe·n·zi·oni .. ·· 
.. Jlf~~~m,...~ ...... :p.~.~9.4.é .... le. ... h •.... :r;i,..:t~nv.t~ .... i.n~Y.Ì.t.~.b.;i,..li .... di:;i. ....... 

discorsi che mi faceva l'Ortelani il quale non ha esitate a 
.·· .. rieerrere· .. a····fo·rti···pressi·oni·,a··caratt·ere···anche····in"ti.lni·da-t.ri·.· ..... · 

... ~.~ .... ~~~.~~ ... P.~.;t" .... ~~ .. ~.~ .... 9~.~ .... P~.~.~.Y~~ .•. I~J.t.;r.~m.~.l!:t.;.,çl,~ .. rt.Y.~m .... §.~.rt. ........ .. 
danni al Grupp.. • 

.. ·Mi .. ·~nd ... -e.l'lt.···de-lla .. ·-delieate-z-z·a···d·elle···mie····dichi·ara·zien±· .. e·· ........ 

.... y..~.~~; .... ~.~.~ ... y.~.~.;.~~~ ... ~~:tl.~.~~.~ .... q~~.~r~.~ ... ~.t.~.~gg~.~m.~.l!:t~ .... ~P.~~.~ ... ~P.,çh.~. 
perché,evidentemente,esse c.mpertan. un evidente rischi. per 

·~la· .. mia···at-t-iv-i·tà···futura.ln····ta.le-···.ttica····dev.····dire····che···mx.llmco. 
le dichiarazi.ni dell'Ort.lani sulla deatinazi.ne del credit • ... ~ ...................................................... ~ ................... ~ ....................................................................................................................... . 

.. -v~F~~!~(l~~tt~èt~Ph~~lT 

= 
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ti • '" COHJ.1. P2, 
0000 "9='7J. 

'. I.;n.frenti da taluni n.ti espenenti del P.S.I.- ~R~Tt~ 
········· .. ..fii···partfc.lare···mi"··ha.riri.····specificQjrierit·e,.. .. riiigraziat·.·ooopoei··oOquant.o 
• ~v.ev.o .. fQ.t.t •. oo.pe.r ... il ... p.a.rti.t •• o.o .. o ... o .. o.oo.ooo .. ooo.o.·oooo ...... o·o.o .. o .... o .............. · ....................... ··.0.· .... 0 .. 0 ....... . 
~ltre i due partiti s.pra menzi.nati la Banca n.n ha rapperti 

(c·.rC"s:ltrf·o·pa·rtiti;hé····e·ffettUat.···cftiiiid·i···finanzi"aiiien:ti"o·diret·t"i:··o" 
,··· .... : .... ;_.a ... indiratti..oad..oaltri ... partiti •... ooooo0000000000000.0000000000000000.0 .. 000.00000000000000.00.0 ....... 0.00.0 ...... 0 ....... 0.00.0 ....... . 

. :; .. / =~·~~s.~···············~}Jt~;······k~") 

.. - .................. ' ............ ......... .. ' . ,~'". ...................... ..................... -. ............. .... . ................ . 
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Cd-rH. fL 
0000 )&-~/4-
S~~eTD T' 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

'. !").!: •. 

N., "'l' ,\J/IU/w, li 

Risposla a I,lUla N. dd 

, dr.G.Viola dr.L~Fenizia 
,S!-,s WlI lO ",.. .... . 

~~~ETTO: dichiarazioni sptntanee rese da indiziato. 
, 

,L'ann. 1981,il mese di lugli~,il gierno 5 alle ore 16 •• 0 nella 
casa circondariale di Lodi, innanzi Q. noi Sostituti Procuratori 
della Repubblica in Milan.,dr.G.Viola e dr.L.Fenizia\,è compare. 
il dr.CALVI Reberto,già qualificato in atti. 
Et presente anche il difensore di fiducia del dr.Calvi,avv.GD Pisa= 
pia del foro di l'Ililano. 
ADR:è vero che cen missiva Iii. vei diretta he chiesto di conferire 
con ± rappresentanti del Pubblico Ministero. 
Mi trovo in una situazione' psicGlegica comprensipilmente scossa 
perché mi ritengo e sone innocente in ordine agli addebiti per 
i quali seno detenuto. Ciò tanto più dopo la requisitoria dibattimen= 
t,a.le del P.M. nel processo valutario in Tribunale. 
M.~ ritengo veramente vittima delle circostanze. 
Come ho già detto la volta precedente ho sempre lavora~. Gnestamente 
dedicando tutta la mia vita a.ll t azienda bancaria di :cui seme presi: 
dente ed amministratore delegato.E non verrei essere vittima di 
err9re eiudiziariQ. c· 

R.ibadiscQ come avevo già riferito ai giudici Istruttori che si 
occupano della vicenda Sindona di essere stato oggetto di campagne 

.. diffamaterie condotte ~ln.to Cavallo Luigi in merito a miei 
,presunti illeciti c~mme ssi in eccOlsione di transQ.zioni stipulate 
con il Sindona.D ... l 1976 in SQstanza ho centin1...'!.ate a, subire attacchi 
oen questa presumibile matrice~sindoni~fi.".Poss. spie~rmi tali 
attacchi solo inquadrando li in una personalità contorta e delusa 
dalle vicende subìte.Dopo gli attacchi orchestrati da Cav ... lle, 
h0 continuato a ricevere nel mie ufficio di Milano minacce an.nime 

,a lI1ezze del telefclflo; tant'è che nel dicembre scors. un .. di tali 
minacce è stata ricevuta da un collaboratore che ne ha fatto ~atxI 
egr;etto di denuncia tramite il direttCJre generale alla Questu.ra di 
.Milano.Almeno a quanto mi risulta • 
. tlla luce delle vicende accadute ho potuto rivedere in un'ottica 
diversa il rapporto che si era instaurate tra me ed il Gelli e 
l'Ortolani.Se ben ricordo conobbi l'Ortolani all'incirca nel 
1976-77,tramite il dott.Cosentino,allora segretario gene:rale della 
.,Camem dei Deputati,~ che io conescev:x;e per il tmmite di 
Aladino hIinciaroni. L'O rtolani a poce a peco è riuscito ad entr ... re in 

. confidenza con me e mi ha convinto Spef:lSe ad interessarmi in forma 
prQfessionale di vicende da lui se~lalate,attinenti al mio lavGro. 
Tante per cOlninciare mi convinse a f.inunziare la 'voxon in cui e~ 
interessato il figlio Amedeo.Fu lui a presentarmi Gelli.Costoro, 

. - . / 
'~~ [J(, 
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Come ho già detto mi convinsero ad entrare in masson fL;., 
logr~io. lcmdine se, tant' è vero che in fatto il mio ingreuElo i 
massoneria è avvenuto axliUa1l:lmaw.all' estero, per la precision n . 
Ginevra.Ho giurato din;.!nzi ad un maestre estraneo~~ 
alla P.2, che non so indicare. :rx 
Il Gelli e,l'Ortolani parla~ano molte peco del Sindena:una delle 
cose che :~~o:do è,quetta:m~ pare ~he preprio l'Ortelani mi acce~ò 
alla poss~b~l~tà d~ dare un appogg~e per sostenere gli oneri x.xx 
legali del Sindena anche attraverso un espediente che sarebbe 
consistite nell'acquistare una villa intestata ~ ad una sQcietà 
facente capo al Sindona per poi rivenderla a terzi. 
Con 8indona,salve chiarimenti ulteriori,p,sse generica~ente dire 
per il momento che i nostri rapporti sono stati imperniw.ti su 
alcune operazioni signif.icativeJ e non altre.! chiarimenti cui 
mi riferiscoKpotrannQ riguardare i dettagli,eve avessi i documenti 
a, disposizione. 

, Una è l'acquisto del pacchetto. azionarie della Centrale da parte 
della Compendium, spa del Lussemburgo,eperazione che avvenne %~ 

, su sug~erimento e presentaziene diI dr.lmbriani Lengo 'dell~ Centr.= 
le. 
Dn'altra è cQnsistita nell'intervento professionale per la assistenza 
finanziaria sul mercatQ(senza partecipazione) all'Opa-Battogi. 
Altra vclta,al fine di impedire l'acqisizione da parte di terzi di 
un: consistente pacchetto del Credito Varesino(che ci interessava per 
nostro conto)che si trovava nel portafogli. della società lussemb~ 

, ehese Zi tropo, ci interesanmlo affinché previa estNp.1.azione de Ile 
azioni Credito Varesino,le azioni Zitrope venisser. collooate presse 
terzi.E per queste posse dire che la collecazione definitiva avvenne 
presse clienti della Krediet Bank Lussemburge.A seguito della estra= 
-polaziGne m1or: delle azioni Credite Varesino,che riuscimmo ad acquisi=' 
re nei,nel p.rtafoglie della Zitrep. rimase la Pacchetti. 
Cenplet. le cie infors~zioni d.icende che la Krediet Bank centinuò ad 
• .: .: .• : .. ; .... !'"Si -; =--- :- e 5,5 i ~ :::..a ~ ~:;. ';; c: ;. ~ 11..-.. "r_ (: ~ ~,i4. , t4Lr. t • ~ ~:-"~ 1. l ;;: ~.. ".'AtU 1 (, ~ ~ 1', r'iV" 

't,re .iel.efA-:. :'':' ;.e!" c..:'c',;::'.:, &:2'.:" c.:,l:;:..g~:.e~ r.~~l.;". r ... ufA".'t1. 
~. iLu'tile :':.re c!:e ~ f .. ls. ,::;.;;.ia.!'.'t ..... E.8u:.:..e Si[.é~ c: .. e ye:r f~I,.j.l$;:' •• 

a 't'ti vi tà,a quar.'to à s't. 't o 6.i V-ll.go... 'to, 10 , .. .'c.'oia f...e r6.r~l.:;.e/. te {.If; ree.;, 1-' ... 
to tangenti occulte, CQsì ceme, pure si assumeva nella ~.pagna 
diffamatoria di Cavallo.Negli anni successivi la Zitrep8 fu sempre 

, gestita dalla Krediet Bank, la quale chiese di avere un 'assistenza, 
per la gestione della società Pacchetti,tant'è che furone present~ 
negli anni successivi,nel c8nsiglio della Pacchetti 1'ing.Lauro e 
abche per un certe perioda un esponente del gruppo Bon~mi che era 
interessat~ ad utilizzare queste strumento operative. 
In merito alla comunicazione giudiziaria a suo tempo ricevuta quando 
avvenne la perquisizione al Banco Ambresiano,intend. confermare le 
spontanee dichiarazioni subito rese in data 15 aprile 198, di cui 
'l1Ii si dà lettura. . 
~rendo visione di un documento che mi si dice essere, stato trovate 
in possesso uel Gelli e relativo alla società Ultrafin-Canada xxx 
si tratta chiaramente di un falso,nel senao che la lettera effetti~ 
è' un'altra.Ciò lo desumo a prima vist4it dal fatto che il Di Donna ne'7.' 
~otevu avere sottoscritto come vice-presidente dell'ENI,poiché al 
tempo non lo era ancora.Ricordo che si trattava di'un documento 

p~:etn;_ dJ ~~r::.aJj:~ ~/ì.:~re U~ZiU~ 



Camera dei Deputati - 205- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

N .. , ,\liIUl/tI, li 

Risposw :I ~lota N. dd 

Sostituto 

OGGETTO: -segue verbale dichiarazioni Calvi in data 5.7.1981.-
----------------

Di eSSQ abbiame trovate la cgpia e l'abbiame prodotta all'Ufficio. 
La società Ultrafin,che doveva tentare di inserirsi nella interme= 
diazi9ne tra l'Italia ed il Canadà,non è mai stata eperativa:nen 
aveva nerruneno gli uf'fici. ' 
Non mi pare di avere parlato mai con Ortolani o Gelli della lettera 
di intenti del Di Denna:è possibile che abbia lero accennate alle 
mie speranze per il Canadà. 
L'appunto che mi si mostra sotto la lettera in possesso del Gelli di ~ 
cui sopra,pur non PQtendon~ capire la metivazione e la ragione mi 
riconduce al rapporto R. con l'ing.Pesenti patrocinato dal Gelli e 
dall'Ortolani.Di questo rapporte con l'ing.Pesenti ho già parlate 
ai giudidi Istruttori dr.Turone e Colombo. 
L'appunto tuttavia non mi dice nulla e non so spiegarne il significate. 
Prendo or~ visione di un appunto dattiloscritto che mi si dice essere 
stato trovati-presso i'l Gelli in una busta che mi riguard8.va.,relativo 
a.d un conto corrente che esisterebbe presso l'UBS di Lugano. 
Escludo categoricamente di avere accreditato semme a chicchessia. 
Se versamenti sono stati fatti a terzi ed ad uomini politici del 

.' 
PSI su quest'argomento mi permetto di ricgiarnarmi alle precedenti 
dichiarazioni in data 2 luglio scorso,pur non petendo dire era 
come possa essere stata utilizzata quella linea di credito della 
quale sia. ben chiaro che ci attendiamo ancora la restituzione. 
lo nQn ho mai saputo,né voluto sapere di utilizzazioni particolari. 
Sax~«XKxx±XXRXOCXXI i~ li~Q.tQ ~Qt~ai aQ~~~~.Mi riserve di fare 
le opp.rtune ricerche documentali per fornire egni migliore colla= 
borazione appena possibile. 
L.C.S. 
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DI 
:UFFICIO !5TRCZIO:'-lE 

P R O C ES S O V E" R S À L E 
DI C1"TERROGATORIO DEll'DIPt"TATO O L:'/1)~~TO.OPt~lQ.,,,~, "~=r.'! 

.. L' .nno .i llenoveeent O __ ~~~ __ f l gf orno_-,lL d.~~b·;~~::f'·~h~E_ 
• II e or e -.JJAQ--l f n_ -R'-lcl)L:J,\J}-<iL&2!.~-lt!~~---::~-.::=~-----~ ___ :-__ 

Avanti di Noi -_.:.~~~te_-~~~--~.f-~~_.flT_~2:~ __ ~ ____ _ 
1~ù~~0_~ __ ".9At_r':P_~_~_~~8~i>;t_~~1~_~~~A~~_~fL~_s.~~~ __ 
ii s s; s t i t i da l~_.D.~d2.0~Lc&_~~~~2}_~ ______ "_~~_~~ ___ ~ ______ ~_~ __ ~~~ 

-" "E' c om p CI r s o - "" o ,- .,""'." o. -, 

----------------------------------------------------------
il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze a 

cui si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, risponde:' 

Sono _~9!.~i_~89E~~ __ 0_"_~~~ __ L3_~~.:.:ULi1k1.~~~_Yi'~ ___ : 
~l.0_~-:f~~-,~3.:.-~-~-ç~\.~-~~.:-~~~-lo)R-:.-p~L~----
~-~_ti_~_@-.:--e~Y\-~_~ __ ~~_c.0_~_p_~!~_~ ______ ~ __ 

Quindi, richiesto se già abbia o voglia nominare un difensore di fidu 

c i a _e~y.;t.9 ___ \f:!~~-~~~--U~J!'L'!.o±l?--\?~--~~~:.~~~ 
III a f\ ~' .:' 0)0 D' ~ () LO h; i tUìtwli~ lLuJULt lLD.../," : - 00 " '. o," 

1-~!_----_--Jl~--~---~--~~---f~--------------------------------
..: I n v i.t a,t o p o i .. a d i c h i a r a r e o e l e 9 g e re d om i c; l i o a i s e n si de LL • a r t .. · '71 

c.P.p. modi'ficato dalla legge 8~8.-1977 n.534° (artt.'-4 : 5 e
O 

14) -f~-i __ -
_l __ 0.;~h~~ __ --&v~--}i9;;--~~~~--ç~:.!-~~~-J:.~--~-----------_" ___ _ 

Avvertito l'imputato - ai sensi dell'art. 1 della legge 15.12.1969 n. 

932 - che egli ha facoltà di non rispondere ma che, se ~nchc non 

de, si procederà oltre nelle indagini istruttorie,odichiara ____________ _ 

Quindi, contestatogli In for~a chiara e precisa, il fatto che gli è a! 

trib ... ito, facendogli n?ti gli elemnti di prova contro di lui esistenti, e 

invitato a discolparsi, risponde: 

J:J!L~-\ci--~-D~-~--~'-~_~~_~-----
-lY..~~-~~_o:--'----~-~!..~--_r.:~~--~~Jl~t's::'.9--~~~-L-----"--
_~\è ___ c[:. __ ~~ __ ~_~~~~~ __ ~--~~~.!...t~WY-_-~-J~~_z.:_~~::-
=====~=========================~========~====================;=====~:=c~= 

VO si depositi in CanceLLeria per 
giorni ____ dandone avviso al di 
feo"Sore. 
Si autorizza il rilascio di copia

o

• 

Roma, l i ______________________ _ 

Per presa visione e rinunzia 
alla notifica ed ai terQini. 

Roma -----------
Il Difensore 
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5. 

Deposizione ed interrogatori resi alla magistratura da 
Mauro Gresti. 

Memoria inviata da M. Gresti al consigliere istruttore 
Cudillo il 28 luglio 1982. 
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HA\J~/j 

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA 

VERBALE DELLE DICHIARAZIONI RESE IN BRESCIA IL 

14 aprile 1981,alle ore 16,30, davanti al Sig. Pro 
'- - •• -. -. ··0- ••. _ ~ 

curatore della Repubblica di Brescia,Dr. Nicola 

Corigliano ed al Sostituto Procuratore della RepUb~i-
I 

l 
ca Dr. Mass~o Vitali,assistito dal sottoscritto I 
dir~ttore di s zione dal Dr. MAURO GRESTI.ProcuratG; _v ....... ----
re della Repubbica presso.il Tribunale di Milano. 

Mi presento per rendere alcune dichiarazioni in 

quanto a distanza di 14 giorni dal momento in cui 
I 

il Procuratore Generale della Repubblica di Milano 

ha avocato1al suo Ufficio l'istruttoria sommaria 
t • 

relativa al procedimento penale a carico.di Robert 

Calvi,non mi é stata data ancora comunicazione alc 

na della ragione per 

I stata avocata. Tali 

le quali detta istruttoria é l 
ragioni ho avuto soltanto occasi,2 , 

~:~. ~ !)::~: • '~/~ lt-j 

I 

cosi come ~alla stampa ho appreso la trasmissione l 
di un fascicolo.c~ mi riguarda al Procuratore dell~ 
Repubblica di Brescia ai sensi dell'art.41 bis 

C.P.P. 

Alle ore 18.10 del 31 marzo u.s. il. cancelliere 

dirigente la cancelleria della Procura denerale di 

; Milano, accompagna to da altro 

I.entava nel 

iz{ 
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~barazzo mi .presentava una ~ettera a me diretta 
f 

del Procuratore Generale con la quale mi si chiedevi 

di t~asmettergli " brev;i.-manu" per l'avocazione un 
! } 

procedL.ento penale identificato con il numero di-

registro generale "e"t. Feci presente al cancellier~ , 
- I 

capo che a quell'ora la segreteria penale era chiusa 
I 

e difficilmente avrei potuto individuare e prendere, 

il fascicolo processuale.e ovviamente telefonai 
j 

al Procuratore Generale Dr. Marini per evidenziare 

la circostanza e per chiedere;in ogni modo di ~ale 

procedimento si trattasse. 

Il Dr. Marini mi rispose , dopo un certo evidente 

imbarazzo,che si trattava del procedimento relativo 

al Banco Ambrosiano. Dissi subito al Dr. Marini che 

mi sarei recato ~ediatamente nel suo Ufficio e 

quando mi trovai dinanzi a lui protestai vibratamente 
I 
I 

; fio::': _~ ~.-.oda:it;'" con :~ quali era ~vVt;:,,'lutG. :..' ..,.\...,co3.":'.L...:;;. 

I 

ne e lo invitai formalmente a esaminare se non fosse 
l 

opportuno richieder.e érim~ in visione gli atti del I 
, 

procedimento prima di adottare un provved~ento cost 
! 

grave,il quale indubbiamente avrebbe creato notevolf 

ecalpore nell'ambiente giqdiziario e non. 

Feci presente al Drt Marini che il provvediment 

mi meraviq{iava soprattutto perché riguardava un 

avevo' 

• 
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tenuto costantemente aggiornato il 

rale. 

pro~uratore'Gener 

i 

Ne ebbi come risposta' che si faceva'tutto ciò per 

I motivi di opportunità ed anche a tutela della mia 

I persona e dell'ufficio da me rappresentato.

I Soltanto dai giornali ho appreso che il provvedimen-
I ' - - - - _o. - .. -

I to sarebbe stato adottato in relazione ai rapporti 

~ I da me avuti con il V. Presidente del Consiglio supe:

____________ Lriore della. Magistratura Prof.- Ziletti. 

! 

I 

Mi presento perciò alla 'S.V.per ren,perla edotta' 
~. - - - .~--- _._-"._- --.----
i 

di quale specie furono talirappo~tie in quali- occa-

sioni vennero tenuti. 

1------- ----- ------
-t- - - -- -- -- - --- --- .. 
I 

Ovviamente non ho tenuto degli appunti sugli, in-i l _______ _ 

i 
contri da me -avuti con il Prof. Ziletti perché mai _~ 

I 
I 

avrei potuto immaginare che tali, incontri potessero: 

r sfociare nell'attuale vicenda. 

i , El) dc»vutç pc::!"tanto.! !,oiché il mio segretario con 

~-iniziativa poco opportuna aveva distrutto le agende 
! 

________ 1 relative all-'cump 1980, )accertare presso l'ufficio! 

i amministrazione 
1 

i-via~~ le trasferte da me effettua-

! te per Roma al fine di collocare nel tempo con una 
-" - _._- -_._- .. -, 
, 

certa approssimazione i predetti rapporti. 

_ -1 Esibisco e consegno un appunto dattilo,scritto nel 

quale sono sommariamente ~icate -le mie trasferte ~ 

Roma liquidate dall'Ufficio amministrazione della 
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~ , ) 
Procura di. Milano dal..l'à(\n~,.1.97a a. tut1:-oggi(~ "'! . 

Come la s.v. potrà 

W\M.C. ris*ult .... in.: e.s~o~, che, 

accertare ,esaminando tal~ ~pp~to, 

io fui, ~onv.ocato.al V.~re- I 
sid~nte del çonsiglio S4Peripr~; de,l~a Magis~r.aturatt 

il 2/7/1')80.:. , i,l'6/1/1.9.81 ~. il .. 2.4/3/198l. ... ,,:. r, L -: ' ", '. ~~; . ', •. .q:: ... ~ 
" ~'~ $' -'l •. ; • ,..... , J. 

Ppicl1é . il ,2/7/1980. é .la .data .. ;'n cui ve.n.ne ritiTi' ~ .. ; .... :. 
~~. i.:: -~~ . 

i ~ • ~!,..", ' I 

, rato il passap9rto al Dr. Calvi é di ~utta eviden2;a}'>, .. ,~,~·~ ~ 
l'" ;/:. .t 

cna io ebbi almeno un a!tro.co~loquio a Rema con il, ~ 
Prof. Zilett;i..'anter:j,O]:11ltmtElA I.,tale data ,oltr:enumert

s1:coll..oqu.i.:teJ.efonic.i. pn~: i.n g.eliler:e Jntrat,teng() co 

settimanal.i •. • j 

prima del .rJ.t.irQ.de.l passapol'rto al.Calvi. stesso •. :iO 

Devo inoltre preci:aar:e:: che iQ .incontrai. il. ~Prof 

dall 'appunto. che ~sib.i,9~ _el precisamente: 1.,',1. o .2_ ',: 

s.ettembr:e \1980,nell'J~al.1.:<q,e,11.' albergo CQr:tEt dei. 

- Butteri in .local.i.tà vicinoqll,'Arengar.io ,ei1,25/9/80 

e cioé il giorno precedente a quello in cui il:: .. I 
passaportç> .venne. per ,;\Ul. 1.imi.t~.tQ tempo, reatituito a 

~ 

Dr. Calvi.. : ... '.;" ,.' .,: .. ~ ',' 

Deaj,dero, pr~ifi.r.e meqli.o .ch •. .il ,2/7/80 venni " 

convocato,al.,C 

" 
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l
, a prese~tare domanda per conçorrere al posto di 

, curatore della Repubblica in Roma. 

In quell'occasione ritengo di aver comunicato al 

I 

I 

I 
I 
I 

pr1 
i~ ~4-r-o 

Prof. Ziletti che la posizione del Calvi, @veva ieS<?J 
',I .""\r-~""I ",,' ~ tIì-~. 

, . '·>;.,tiecessar1o l' inyioClialtre comunicaZ10nl. g1ua1z~!l~ 

\P' i 
.~ ; U Direi di essere certo di non avergli comunicato: 
" t' 

-:1/ 

'r:.,-:/ che -: .~.~'J. 
era stato ordinato il ritiro del passaporto per-ché 

.~ 
• i non /}..~ ~ I 

ero affatto sert:o che il fatto. giàavvenuto

t quantunque e~so fosse stato.co~cordato.con il col~. 

I Mucci, delegato all' istr~~~or.i~. del procedoimento,_. 

l I alcuni giorni prima. 

, I 
Mentre mi trovavo in ~~r~e.~spite.di in mio AmJ.co 

~ Sorianoèàel C~ino ,in provi~~ia di .Viterbo.fui 

raggiunto tra il 20 ag~sto ed il 26 agosto,ma pro- I 
'l' babilmente in un.giorno pross~~ ~ tele ultima datar 

J..~ I 

da una telefonata del cOllegafFenizia,S.Procuratore: 

!a'.).?, ~e?ubbli~a èlr.zia!'1o, che in quel momento re9ge-

va l 'ufficio .. il quale mi informç che aveva telefonato 

in ufficio il se9fe~ario del Prpf. Ziletti chiedendp 
I 

I dove potessi essere ragg~un~~ ,in quanto l~ Ziletti 
I ., ;~l deaiderava conferire con me. 
I V f,j .f.w".. , l Il Dr. Fenizia mi chiese se poI,Q&iiQ~4utorizzarlo:& 
, 
l,dare il mio recapito telefonico. Gli risposi natura 1-

",; mente di. .l. infatti nella' gi.ornata atea •• mi rag-; ~ 
giunse per Ziletti,il quale mi Chiese} 

H' I ~ '~' 
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I 
ae petevolincontra~i,ritengo di ricordare,in Roma I 

preaso il suo Ufficio. Gli risposi che ero in pAr

tenza'verso il Nord per recarmi appunto al mare inl 

. una località vicina all'Argentario all'albergo che 

ho sopra indicato' e,poiché egli disse che potevamo 

eventualmente incontrarci a Firenze in quanto dopo I 
! un breve soggiorno al mare io ero avviatè sulla via 

I 

del ritorno a Milano,ci accordammo nel 
I 
i 

senso che ili 
I ('#,,-~ ... ) 

,30 o 31 agostoVavrei 
I 

telefonato a casa aua a Firenze 
I 
l 

per iargli sapere in quale giorrio mi sarei moss~ dll 

mare per rientrare a Milano. 

Egli mi disse r allora) che doveva rientrare a Rom~ 

e che sarebbe' pertanto passato' lui a trovare me iftll 
lunedl o martedl successivo. 

l i cl ,-I, 
\hallli. lllrAt..·".",,, tll".\hlu~" lJu4:l1.., dc Ud 910rn,~' 

! 

verso le ore,ll del mattino ed io mi intrattenni con 

lui circa una mezzora ~ella hall del!'~lber9c 

frendogli un caffé. Desidero precisare che mi 

·ilfat.t9 c.he egli mi'parlò di argomenti vari 

I 
0:-

sorprese 

I 
e mi r 

(\\teH'~~~ ~U~ tf't~:~d.~"\"I.-) • $u~l i. .:.:-;anici .:3eU.a f=c.cu-

, ~~ÌI' ~ 
ra e su altri fattI. oàe i9 àV~Y~ mio ufficio e che 

i 
non ricordo,ma non fece cennç .della vicenda Calvi,trnto 

é vero che ritenn~opportuno prendere l'iniziativa,i 
I 
, 

ritenendolo in imbarazzo, per dirgli che sarebbe st~ta 
l mia ~ fare oc~atruttJ1~i~ 
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tata a termine il più rapidamente possibile. 

Devo infatti precisare che la prima volta nella 

- quale il Prof. Ziletti ebbe occasione di accannarmi 

I l' l' l h d' lal a v1cenda Ca V1, ne senso c e 1 essa' era stat 
I 

/interessato da alte personalità che non mi precisò, 

lio avevo avuto la netta impressione che egli fosse 

non dico preoccupato,ma curioso del fatto che il prd

iced~ento fosse ancora in fase di stasi,tanto che ril 

" i, 

i 

cordo che I in quel.la prima occasione I 10 ml... preOCCUPj1 

di spiegargli che appena arrivata il rappo:to dell'Ispe~ 

torato della Banca d'Italia io avevo assegnato il , 
procedimento al collega Alèssandrini ,,~ddetto ai reati 

finanziari, e da me particolarmente apprezzato per lL 

sue capacità. Che a seguito della morte del collega 

Alessandrini/avvenuta il 29/1/1979,c'era stato in Pro

cura,ed anche per me, un certo periodo di disorientJl 

I 
I mentoeicché ero riuscito ad assegnare il processo , 
I 

lad altro Magistrato,dppo essermi reso conto che Ales~ , 

I .. ,,4 

jsandrini 
I 

non, aveva., e,perito atto istruttorio alcuno,~-...li.ocd\l ~ ~ ~ .... ~. 

~SSegnaik il processo al' Sostituto Dr. Luca Mucci.~ 
Ime ritenuto forse il migliore, o comunque uno dei miJ~io
i 
Iri in materia valutaria e bancaria e nel quale ripo-

inevo la massima fiducia. Ricordo ancora che 

i 
a Milano chiesi potizie del procedimento al 

ci,invitandolp a curare in mod~ 

, 
rientrando 

I , 
I 

coll.Muc-

I 
i 
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istrutto~ia.e ~aturalmente informandolo che il 

,Prof. Ziletti me ne ~veva;parlat9.onde.ero preoccu- I 
I ato; ~h~si potesse_pen,sare.ad una nostra.scarsa dil'-

gen~a nel coltivarla.· ", :: 

Soltanto.per.ci~.in un secondo tempo in occasio~ 

l 
ne di altri incontri e di colloqui telefonici con i~ 

I 

:Prof.i Ziletti(tutti relativi ad, altre vicende interes-
I,,/.';:i 

- santi l'UffiCio..l.)· ma nel ,corso dei quali lo Ziletti v.: ,<"0~ ., Il'/'' '-
! 1;~" ·.t"~~':C~~ 
r:,t' .'''~.'/ I: 

traeva ,occasione per parlarmi sia pure in termini J .:.:~~ ~ 
.~. ' .. '" ,-", ........ ~~ 

molto, superficiali nel procedime~to Calvi)' -,io mi r i~~ 
I )130 

conto che l'interessamento dello,Ziletti era piutto to 

'.afavore el\e-.umdel Calvi. e non diretto a. una :s011e 

citazionedell'istruttoria a suo carico. 1 

. Ovviamente .tenni. sempre informato sia il collega 

I 
. Mucci ,che,sebben ricordo,anche il. consigliere Sicla~i 

i 
(uno. dei due Procuratori, aggiunt;i della Procura, .di Milano) 

.' . I ·è:'.C:'.lantc sopra. 

//Nell'appunto che ho esibito,non é come ho già 
/ 

detto •... ~ndicato anche l'incontro. che io abbi con 

Ziletti il giorno 25/9/1980,~n quanto. detta trasferta 
,. .' I 

I 

mi fu liquidata dal Consiglio Superiore-della Ma9is~ra-
I , 

tura sicché non esiste traccièl; presso l'ufficio aDlD1-

I -, nistrazione della Procura di· Milano. 
I 
i 
I Ricordo perfettamente che Ziletti in quella occal 

.ion.~ .~ }ji,J 
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i 

I 
I che si era preoccupati per il fatto che Calvi non p -

tesse usufruire del passaporto( mi parve di capire 

dovuto trattare affari-importantissimi relativi a· 
: I 

! commesse riguardanti l' i~dustria italiana di notevo;' 

'.J .. ~,~:.~.~ lissimo interesse per quest' ultima. 
1"\\ ' .. <\ :) 

~.:~'!r, Raposi al Prof. Ziletti che mi rendevo perfetta 

.I~·. ~;;~'mente conto che con 9~ probabilità su centi:> il 

-·.;P'l . I Or~ Calvi non avrebbe profittato della restituzione 

I del passaporto per fuggire all'estero.Ma gli feci 

... j anche presente che la Procura di Milano aveva già 
subito 
•• WVXyM pe~ il passato un infortunio del genere 

a proposito della vicenda relativa al bancarottiere 
I I Felice Riva,; sicché non volevo e non potevo correre 

cne tale ~nconveniente ai pO~GdSe; 

i 
i 
! 

verificare ancora unav volta nel p~ocesso relativo I 
I I al Calvi. Assicurài peraltro il Prof. Ziletti 
\ 

I I l'istruttoria era già a buon punto e che avrei 

I di tutto perché potesse essere condotta il più 

,. damente possibile in porto. 
I 

I 
che I 
fatto 

.1 rap1-

I Rientrai a Milano con l'KXaxaM aereo e giuns-i 

I io ufficio verso le ore 19-19,30. Rientrando passai 
I I nello studio del collega cons. 

I : 114" I I • I >, 

Siclari,che é 

h' 

'; \ 
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rmprio dirimpetto al mi~per info~arlo del col

loquio avuto con~o Ziletti e.per chiedergli se ci . 
fossero novità in ufficio. 

i disse che dalle ore 15:30 Il Dr. Calvi era pre

s nte negli uffici della Procura di Milano e si era 

iazzato nell'ufficio del collega Mucci affe~ando 

'chiaramente che non si sarebbe allontanato se non 

dopo aver avuto la restituzione del passaporto. 

Il Cons. Siclari mi comunicò che Mucci gli aveva 

i 
l 
t 

__ . accompagnato Calvi nel suo UffiClio,ma che egli :&,vevl . 

dettoa- a costui che non poteva assumere la respons~bili-

à d · ed' d' l . .\ t ~ assumere un provv ~ento ~ ta e ~portanza ~r 

_ .. __ . assenza del Procuratore della Repubblica e senza che C!!'te 

esti venisse interpellato sul punto. 

Feci convocare allora il collega Mucci nell'Uffi-! 
I 

cio del Cons. Siclari dove mi trovavo e insieme esa-, 
I 

: •.. :':4":~~ .. C' la Ciuestio~"le.l:.:....p~tetti i CC~"lcet~::l. già. ,~pC'st.;. 
t ' 
I , 
lin precedenza a Z~letti rammentai ai due colleghi Ch! 

Idopo -la reiezione di una o due istanze di restituzione 
I 

i 
I 

el passaporto.avvenuta nel mese di luglio subito dopo _ 
I 

il ritiro dello stesso,era stata presentata un'altrJ istanza 

on dal difensore nominato ?al Calvi,ma da altro av-

vocato che anziché portar la a me,essendo in ferie il 

r. _Mucci, l'aveva presentata al Primo Procuratore 

Lanzi,il ovvia:- _ 

;1' 
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i 
~. ___ mente me l'aveva subito ,fatta . recapitare HbreVi-manui 

Tale istanza era stata da me,nel momento in cui ~ 
, 

I 
!partivo per le ferie, ( se 'non erro il 26 luglio) la~cia-__ 
, 
lta al col1. Alma.Sostituto anziano da me delegato aìla 

IdireZione dell'ufficio, con un appunto con il quale! 

ispecificavo che secondo gli accordi'intervenuti con~ 
- t 

___ .. __ IMucci il passaposrto al'Calvi non doveva essere resti-
I 

i f, . i' ' 

l tuito e che tutte le istanze che eventualmente foss~z:~ __ . _____ _ 
I I I state presentate durante l'assenza mia o di Mucci, ! 

'. ~.' ..1 dovevano essere respinte o comunque su di esse non [,. '~=: ' ...... : ~ :'. ,. 
ldoveva essere adottato provvedimento &lcuno(ritengo! 

',opportuno precisare che di ,tale biglietto da me inJ-----·-- ----

- -~.-·-~·_·Irizzato al collo 'Alma, io neppure, mi ero, ricordato. e t- .::~~.~-_=~.~:_-~_-~~.-."--_ .... 
Imi é stato rammentato proprio dai colleghi Fenizia ~ 
l I 

I ;Mucci per le cui mani i*-p- l'istanza era passata ! 
I 

!nell'ultimo scorcio del periodo feriale) 
I 

~:a.: &l!cra a: collo M~c=i di tornare nel sue 

: ufficio e di ,comunicar.e al Calvi che il passaporto , 
i ! non gli poteva, e.ssere restituito ,8 che in ogni mo~0.lllf·. _ .. _____ .. _ 
i 
iavr.ebbe fatto tutto il possibile per ultimare in 

IbreViSSimO tempo l'istruttoria. 
I 

Ritenevo oromai chiusa la vicenda,ma il coll.Mucc~ I r 
. i 
'tornb a telefonare dal suo Ufficio comunicandomi che 
I ' . . 
:Calvi,sebben ricordo piangende,voleva conferire co 
I 
I ~ 

.. ___ jm~~.:~rca.i di fine I anche per : :. ' 
I 
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l'~nsistenza gel colI. Mucci.finii per acconsentire 

a ricevere il Dr. Calvi,il q~ale accompagnato da 

Mucci venne pertantQ nell.'uffiçio del~Con •• Siclari. 

dove ancora io mitrovayo. ' 

.Inutil~ dettagliare i disçorsi che vennero fattiJ 

lo invitavo C~lvi a !a~si rappresentare per le sue I 
l necessità di incontri all'estero.qtlle Quest'ultimo 

mi rispondeva che ciò era assolutamente ~possi-
I _--_ 

bile.che la mancata restituzione del passaporto avré~~ 
• ~·a _"II'" 

. ·.L,-·~~! 

be causato danni incalcolabili. G,ll~ banca da lui:', ~~t',:";"";t 
.1.. C" 

aieduta ,che in ogni modo appena ultimate le sue l.n-;· \ .. ' .... "~. 
combenze estere egli si· sarebbe immediatamente 

Giustizia e sarebbe rimasto a comP11-
di essa..' . -

.Minacciò di dare'le dimissioni come Presidente 

presentato alla 

ta. disposizione 

del Consiglio di Amministrazione della Banca con', 

Il coll. Mucci ed il colI. Siclari,sia pure garba-

I 
tament~,mi fecero capire di essere favorevoli ad un, 

temporanea restituzione ed io allora dissi al Dr. 

Calvi che avremmo ripr~so in esame la questione e 

gli avremmo comunicato le nostre dec~sioni ilmatti1 

no successivo • 

. Mi ren~evo perfettamente conto che il Calvi saret 

be sicuramente I 
una volta ~~." 
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'saporto anche perché secondo quanto riferitomi dal 

I 
collo Mucci,mentre si poteva ritenere pressoché prov,ata 

Ila generica del reato sussistevano ancora non lievi 

Idubbi sulla speCifica:la quale soprattutto poggiava 

~sUll'argomentaziOne,da me però ritenuta rilevante, 

I 
lche il Calvi era veramente il,cervello pensante del 
, 

:Banco Ambrosiano e indubbiamente l~ persona che aveva 

_~potestà decisorie in ordine a 
ed elle 

tutti gli affari relat~vi 
I 

ialla banca società consociate , . di una qualche rileVanj 

I 
;; lza. Ma feci anche notare,tra l'alt:ço, che .avevo detfo 

.), lappena di no a Ziletti sicché mi pareva fuori luogo 
11 

,Iprendere invece un provvedimento 
I 

del tutto contrar~o. , 
, ! t 

I Tutti e tre concordavamo 
I 

! 
isamenti esterni intervenuti 

nel fatto che gli intere~

nella vicenda(anche un cbl-
I 

I I 
Ilega di Roma eh mi aveva più volte telefonato+intere~-

lsandosi a favore del Calvi:il collega Mucci era stato 
i 

I 
.-\';'Z: -,01-::a i~t3r:L,sato da al t.:i ~:.le colleghi. uno dei 

:quali membro del Consiglio Superiore della Magistratu-
! 

ira e che si diceva.essere stato incaricato dallo Ziletti) 
I ! 

Idovevano 
! 

I 
renderc~ particolanmente prudenti,ma alla fine 

ISi decise 
~~~~ I 

che dovevamo .~~~~.senza preoccuparci dii 

ieventuali risonanze esterne. seguendo s~l.~mto la I 

Qostra coscienza. Senza prendera ancora la decisione' 
I 

l 
le pur concordando in via di massima per la restituzi~ 
! 
:ne del 

! 
periodo di tempo molto 

r/. 
limi~ 

I 
I 
I 

\ 

...... " 
;/ 
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I 

tato,dissi che il mattino successivo avrei interesskto 

il Procuratore Generale Dr. Marini per conoscere il 

suo parere della vicenda. 

Difatti il mattino successivo mi recai da Marini 

gli narrai tutti gli avvenimenti che si erano suss~ 
I 

I guiti il giorno prima,compreso naturalmente l'inter~ 
'w. 

vento di Zilettiigli dissi che noi saremo stati 

I 
orientati verso la restituzione per un t~po limitar 

I , 

tissimo, del passaporto,alch' egli Sogg~unse,non i 
senza buon senso, che una volta .estituit~ il passai. 

porto sia per un giorno che per due mesi si sarebbe 

data in ogni modo la possibilità al Calvi di sottrarsi 

alla Giustizia e non fare riento in ~tria 

,, _____ , ______ - 'Soggiuose di concedere il passaporto anche per un -

',tempo superiore a quello da me previsto. 

Comunicai ciò al coll. Mucci/al quale però dissi 

I 
'::::.01;; ~rè . .:>p;>ortuno che lo.:.i si facesse conseqr:are la :, 

, : 

documentazione relativa ai vari incontri che il cal~i 
I 

doveva'avece all'estero con l'indicazione delle date 

e delle località ,al, fine di' adottare un provvedimento 
I 

! 

:estremamente limitato. I 
! , 

Successivamente ho appres~ dal Dr. Mucci che querti 

si trovò in imbarazzo nel redigere un provvedimento I 
del genere sicch' telefonò al mio ufficio per esser. 

autorizzato ad adottarne uno di mag9iobe 
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I 
Non avendomi rintracciato e avendo appreso che ero I 

I , 
sceso nello studio del Procuratore'Generale,mi riceJ'cò 

ivi,ma essendo io appena uscito dallo stadio stesso 

parlò col Procuratore Generale Dr. Marini,ricevendol 

dallo stesso autorizzazione ad _pliar6> il prOVVedit 

l'''''''to di reatituzione./'. I 
i 

p r i 
i Credo di avere chi~ramente'spiegato le ragioni 
I 

I le quali il provved~ento di avocazione adottato 6* 
I dal coll. Marini, nel processo di cui si tratta mi 

I abbia estremamente sospreso ed addolorato i>erché 
I 

!Marini era perfettamente a conoscenza se non di tut e 
I I I 
I 
I~ di gran parte delle cose che ho detto e in ogni 

I 
'modo sapeva che il processo era istruito da un Magirtra-

to di grande capacità e di estrema serietà sicché I 
I sarebbe stato molto più opportuno,e questo lo torno 

: a ribadire,anche se non conosco le carte relative 

I 
~ ~,·,-l.a q:.:..~s'.:iO:'lE; che sarebbero state trovate presso 
i 

i il sig. Gelli,richiamare in visione gli atti del 

processo pr~a d~ a~ottare un provved~ento di avo-

cazione che avrebbe suscitato come ha suscitato I 

I quel rumore che é' noto.Tengo a precisare che io noni 

ho min~ente influito sulla conduzione dell ' i8trul-. l 
toria da parte del coll. Mucci se non 'per 8011ecitarla 

e per invitarlo a fare tutto il" possibile per 11 ac 

certamento della verità. 
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Tengo. al tresl, a preC:lsare che io del collo Mucci - I 
l avevo e~ ho una stima assoluta sicché ero a conosce1-

za dell'andamento dell'istruttoria soltanto per.gra]

Idi linee,~n quanto il collo Mucci mi teneva sl dove 

lrosamente informato per sommi capi dell'andamento I 
Il ' "J- .. I 
di essa,ma io neppure ero in grado d~ avere cogn1zmqne 

I 

'-a., t' 
tnnemonica ànche'~'estrema difficoltà della mater~a 

I I 

I 
e- la complessità degli accertamenti valutari e banc_~-«1 

I l' . 

ri eseguiti dalla Polizia ValutariaJ e dal collega Il:':.':(;:~.~ 
'-\, L I ... • 

direttamente. . ( .. l ,.-. \::..::.~ 
'.'''''': 

lo non so se e quali carte siano state trovate presso 

il sig. Gelli,le quali possono in qualche modo coinvol
I 

gare il mio nome,ma ritengo. che nei contronti àaX dJ un 

. . ì 
Ma9istrat~ che come me ha svolto una carr1era negl1 I 

i 
I 

Uffici del PUbblico Ministerode I senza falsa mOdest~a) 
, 
!posso definir~ buona e che ha-retto un ugficio cornei 
I I 

~lel)n ~eJl& Procura di Milano per oltre quattro anni 

:riportandolo a condizioni di 

I 
efficienza accettabile, 

I 

e-ritengo pttenendo il pieno d , . i I consenso ~ tutt~ so~ 

stituti sulla modalità di conduzione 

~Y\ .. t" 
stesso, ai sarebbe tt:enut:g ~enere un 

dell··ufficio i 

attegiamento 

.. ì di verso) comportandosi con magg,iore lealtà e J quanto· 

Imeno)avvertendolO che ai doveva adottare ~ prov-! 

Ivedimento perché erano statè trovati nei ~ riguardi 
i i 
I elementi \dai che [la fosse... 

~ y}-~ 
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coinvolto in una vicenda spiacevole o addirittura 

, 
delittuos~. 

Si badi bene non ritengo affatto che il coll.Mari 

ni ai sia comportato cosi nei miei confronti per 

disistima o sfiducia 

I bene per pensare una 

verso di me. Lo conosco troppo! 
I 
I 
I 

cosa del genere.Forse ha mancar 

. 
I 

to di esperienza.certamente a mio avviso ha mancatol 

',I 

"G~' quella 
l" l' ~. ;rti tra colleghi e che é la 

. I I I 
lealtà che deve sempre presiedere i rap-

I 
dote che più ho riten~to 

. b~:i osservare_o e_ fare osservare 

, ., f corrono tra. i, Magistrat,i della 

. . h . I ne1 rapport~~c e 1nte~-

I 
Procura della Repubblica 

di Milano. 

Mi rendo perfettamente conto che forse la ricorrrn

za di grossi ~om~ può avere influito su questo climr ~I 
I procedimento'~af~ano ~ su questa situazione di I 

estrema riservatezza che ho avanti descritto,ma non) 
i 

I 

Vedo che h 
. . I 

anc e 1n questo momento non mL vengono 

doc~eQti che mi possono rigUardare~.1 
! 

rammostrati i 

Non voglio con ciò 

~'\~~ 
ti della S. v. è!9l m 

elevare crit ca alcuna nei confrbn-

I 
i rendo erfettamente conto che 

l'Ufficio che la S.V. presiede non é certo attrez-

zato per certi ti p~i istruttoria e soprattut-

to mi rendo conto che la vicenda presuppone doveros 

mente una adeguata valutazione e 
I 

ponderazione prima I 

hf pf' 

. , 
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de l'adozione di qualsiasi decisione. 

Chiedo però fo~almente che vengono al più presto 

sentiti i Magistrati che ho nominato in queste 

dichiarazioni e che appena possibile mi vengono 

/rammostrati i documenti di cui ho detto onde/Po~ 

Irendermi personalmente conto,corne ritengo che sia 
I 

mio diritto, della gravità degli elementi che hanno l 
suggerito) forse anche in piena legittimità ed 

accortezza,Àl Procuratore GeneraI: di Milano di a~of-

tare la procedura di cui fin qui ho parlato. ! 
Si tenga presente J per quanto concerne i miei rappoi,ti·-·. 

con il Sig. Ziletti che io non avevo a che fare con 
J 

quisque de populo. e ma. con il V. Presidente del -~--- -_.
I 

C~nsiglio S~periore della Magistraturajcon il quale, 

avevo rapporti continui per aagioni di ufficio 

(tra l'altro il 25/9/80 pur essendo stato da lui 

presentargli una copia della lettera da me trasmessa 

due giorni prima al Consiglio Superiore ed al Minisie-

ro con la. richiesta di aumento degli organici dei I ... . _ 
~ .. A~r .,.", ..... 

Magistrati. della Procura della Repubblica di Milano) 

Con una certa ironia mi occ:orre rilevare che nella __ . __ 

l 
penultima convocazione da me avuta dal V. Presidente 

del Consiglio Superiore della Magistratura,quella 

esibisco ,il .l0nogramma. : ," 

jV-'r~ ~ ; .. ~ 
I 

in data 6/1/~981 per la quale 
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! ":!l \ 

J((~~"" ~) 

Idi convocazione( é del 16 dicembre e io mi recai il ~oma 
f --------

il 6 gennaio per via delle feste intercorrenti dopo 

averne doverosamente informato il,Prof. Ziletti)io 

Ivenni insistentemente invitato a presentare domanda 

_ !per partecipare al concorso per l'assegnazione del I 
lposto di Procuratore Generale presso la Corte di A~ 
;pello di Roma e Ziletti non ritengo parlasse per 
j 
!scelta personale. 

su~ 

I 
I ----, 1---- -- ---

I Come avevo rifiutato è*-pe •• e-àè-Pw.e~~eée~e-àe~ìa 

__ IR~ ... *ee-.~eye-.ij*~e.e.-~~e**.-à'à'~l. propost1 

Idi concorrere al posto di Procuratore della Repubbl~ca, 
------1'---------- -- --

, Icosi avevo rifiutato la proposta di concorrere a • I 

-- _ ~~~lrquellO di Procuratore Generale in Rana. n mio ri-' [- ~~_-_~_-_- _~_: __ 

fiuto,oltre che da ragioni di carattere familiare e f 

!non certo sècondariamente é stato motivato anche dalla ----------

! t 
lCircostanza che io sono affezionato all'Ufficio dov~ 
I ! 
~~r 21 anni ho svolto le funzioni di S. Procuratore i 

! 
~e sono sinceramente legato da affetto nei confronti ~ 
I 1r~, i 

-_Idei Magistrati app'ar~enti all'UfficioVavendo la consa-

!peVOlezza che, se 10 me ne fossi andato a Roma, l 'Uff+ ---_ -_____ _ 

j
CiO si sarebbe smembrato in quanto: moltissimi dei I 

.! -
Imigliori Magistrati avrebbero fatto tuttO il POSSib:le 

iper seguir.mi. ! 
I Non possa ben rilevare ancora con una certa iro 

!che 
t 

I 
se io ho cortesi,ma sempre 
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stremamente fonmali con il prof. & Ziletti nonostant 

e i suoi interventi nella vicenda Calvi sempre mOltf 

! 
enerici e fOImali,l°ho fatto anche-fte~*~i e soprat-I 

utto nell'interesse dell'ufficio,cercando di ottenere 

al Consiglio Superiore tutto quanto era possibile 

ottenere in favore dello stesso. 

t 
Il 24/3/81 in occasione dell'ultimo mio, incentro l .. :...:1 

on il ProL Ziletti ( esibisco il fonograJuma di convç>- ;~,.~ 
I ""o, . 

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

azione. con una ·mia "nota manoscritta redatta fJti da me"!:--
~ -AlUr "'w I '-~ 

subito dopo che'essomi'fu'presen.tatJ)io' fui accompagnato 

al Prof. Ziletti dal Ministro di Grazia e Giust~zia~ 
1 
I 

lje per suo traJnite mi aveva dato llappuntamentOjOndr' 
I 

l'altro,promettermi che le mie richieste relativrl 

11'organico dei Magistrati della Procura,verranno 

uanto prima sicuramente accolte.Non credo si possa'j 

tensare che io abbia barattato un aiuto a Calvi coà I 

'.1s...: .... r.E.:.tc dell'orç;a:lico dei Magistrati dell'uff.icio.! 

Sono fiducioso che la questione verrà tenuta dall~ 
! 

s.v. ne~la.massima rilevanza perché non posso tollera-
I 

re che possa continuare nei confronti miei e non tan~o 

I miei quanto dell'ufficio che rappresento,una campagna 
I 

di stampa del tipo di quella che ho avuto occasione 

di leggere in questi gIorni sui PrinCiPa,li quotiài1 
milanesi. 

I l Ora che me ne rammento devo precisare che se'non 

lerro if4ccaSi(i d:9=~ro 'ft-e~ine0~ 
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il Prof. Ziletti caldeggiò.a suo modo,cioé con molta 
, 

;discrezione, la restituzione del passaporto al calvii 

:e'gli mi disse che 
I 

I 

era stato nel suo ufficio anche i\ 

lGovernatore della Banca d'Italia a parlargli del pro~ 
I 

;cedimento Calvi.Per la verità non mi disse che il Go~ 
I 

I vernatore gli avesse caldeggiato un intervento a fa-l 

v~re dello stesso,ma il modo con cui la notizia mi 

,venne comunicata ritengo dovesse farmi intendere che 

!l'intervento del Governatore dovesse essere ad adiuvandum 

iin ordine ad eventuali provvedimenti a favore del barchie-

ire. 

In occasione di un convegno che ebbe luogo se non 
l 

:erro nel gennaio di quest'anno in quel di Angera(VA)1 
I 

tio ebbi modo di incontrare il Dr. ~BXvi Ciampi.GOVer~ 
I, ! 
'natore della Banca d'Italia;ed essendomi intrattenuto 
i 

con lui per circa un'ora in colloquio,gli chiesi di 
.,t'."", 

' .. :-:':. 2":"!",1::'!? ::u;:-:'::"si tà ossia 1i precisarmi se v,,"r~nen·· 
~ :.-"') , 

te e~li avesse fatto visita a Ziletti in relazione alla 

questione Calvi. ' . 

Non ricordo con precisione che cosa mi riferl 

Dr. Ciampi,in quanto la questione fu trattata solo 

I 
I 

il' I 
! 

per incidenza,ma é certo che egli mi riferl di essere 

:stato lui convocato dal Prof. Ziletti e di essersi Un ,I J' 
poco meravigliato per tale convocazione. ~ / 

Mi riservo eventualL altre dichiarazioni dopo che ,~/ 

mi sarann~ rammostrati i documenti di cui ho detto sopra 

't-:':{' 
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e che mi riguarderebbero. 

L.C.S. 

Dr. Mauro Greati 

I 
III Dirett sezione 

I 
I 

I . . 

o 
J 

~I 
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20/2/1978 -Convocazione telefonica del Ministro G.G. 

13/10/1978 -Convocazione del Capo di Gabinetto del M.G.G. 

. 2/2/1979 -Convocazione telefonica del Ministro di G.G. (via Pescara) 
\ 

26/2/1979 -Convocazione telefonica del Ministro di G.G. 

13/3/1979 -Convocazione telefonica del Ministro di G.G. 

11/4/1979 -Convocazione telefonica del Ministro di G.G. 

20/12/979 -Convocazione telegrafica del Ministro Interni (con Proc.Gen@le) 

22/3/1980 -Convocazione telefonica del Capo dello Stato 

2/7/1980 -Convocazione telefonica dei Vice Presidente del C.S.M. 

13/11/1980-Convocazione telefonica del Capo di Gabinetto del M.G.G. 

6/1/1981 -Convocazione fonografica del Vice Presidente del C.S.M • 

. 24/3/1981 -Convoèazione 'fonogratica del Vice Presidente del C.S.M. 

~ 
le DlRElTOR~ di SEZIONE 

r,/ C·· "'01':-' • :::RII 
i-Ili .r\"~~:"'.L'- \. 

(Tag. B~iìfI Fili",) 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILAN(,),~,;,~,;;~~ 
. . . 23 settembre :Jlì 

Risposta a nota N, . .' del _ .. .... ~I/~".~ .. ll. :::.: ..... : ..... :::: .. _ .. ::.:_~ .... ::.:: :..: ":::~:~.1 
Sostituto ....... 

OGGEITO: orfrru~.ico dci ~n/;i?trE'.ti delle !rocura del~a .. nep~.~ù~,i.?~.~~ ... _._ 
Milano. 

e 'P_c. 

AL Xr:TIS~:1'RO DI GRJ,ZIA E GIr~;TIZJA 

R C l\~ A 

AL CO~:~IC.LIO ;;)UlliRIÙRE D~LLA If..AGI;3TRATUBA 

R O 1: A 

In più riprene, nel coroo derli ultimi aJ.1.ai, mi sono 

rivo:ì.. to a coù t~ùto Ministero ed al <':0 •. 8i(--lio Superiore del 

la lalac;istraturE! 'fJroogetta'1.c1 o l:L!l~_c es:;:i tà dalJ.· Qumen to d 81 

l' orcanico dei 1D8:?'iGtrnti della Procure della Repubblica 

di IJilsl!1o. 

Mi rifcT'i~lC\.~,· in IJtt!'ti801oTc, alle lettere nO 21/77 

ri::;_ in d:;t~ jO.4.1977 e 190/78 pcrfl. in data 16.3.1978 con 

:~0:"r,,::!. 't l't i ~:~~.ìCL1r:..:. tr,:ri, El llor~ fiH38 to in Il c:. Jt; tmi th, \j'''.m:i.S 

se cl~v3to ~d al!:18'10 50 Wd.t?l • 
• 

Con D.l.R. 15.3 .. 1979, n.12) l'or{'snico dei so~tjt~.ni 
. , 

p!'ocut~tori dell~ Procura di Mila...'1o ven..'1e elc:vato a 42 uni 

tà e solo per il fattivo intervento dell'allora Procuratore 

Gen~rale pre~so la Corte d'Appello di llilano dotte Costan 

.1. 
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tino Iapiccirellap (al quale in data 16.1.197<.; ind.irizzai. 

la lettera che rit&ngo opportuno allegare in copia - all&

gato nO 1) fu possibile ottenere che 11 modestissico auce~ 

to ottenuto oon il deoreto predetto non foaee cc:mtenu~ in 

limiti anoora più ristretti. 

fre11a lettere. indirizzata al Prooun.ton Generale 

dott. Lapicc1rel1a esponovo, aia ~ BUQctntam~te, le r;! 

,gialli che nrl. avtWSl10 indotto ad in.111uters nell. lda richl.!l, 

eie. 
ad. riporto inteeral.monte alle predette arecmanta

zloni At"..giW'lgendo CM ormai da oltre un mmo funziona p"e -
80 quee"to Ufficio anohe un reparto per il coord1.nn.::ilsnto dal 

18 in"-a.g1n1 e la :ro.ccol te. dei dati in !IlE1.ter1a di dro, (re

parto presieduto da 1 maeiatrnto et allo stato, composto da 

alcuni Gottuff1ciali della Guardia di Finanza) che ai ~ v&

nuto ad agGiungere agli al tr1 gib. da taI:lpo OO!1ti tui ti ( a) 

~at1 f1nan%1ari. oomposto da ~loun1 aottuftic1al1 della 

Guardia di Pinanza diretti da 1 magistrato; b) reati COmm8a -
ei oon 11 mozzo della et~pa o concernenti pubblicazionf e 

spettacoli osceni. n 8 2 magistrati, o) criminalità organ1~

zeta. e osqu8ztri di pors011!U alcuni ufficiali e Bottu.ffic1~ 

~i lelle tre armi diretti da uno dei due procuratori a~~i~~ 

ti con l'alla1110 di 3 ooetitut1 proouratori; d) co~Ji~5ione 

per la pl"QVenz1on6 o la. represaiont# dei furti di autovettu-. . 

reI eompoeta da ml'presontant1 dello tre Armi, dei Vigili 

Urbani, dell'Ispottorato d.lla rotorizze.zione, dell'ACI, del 

la Sooietà di Assicurazione, da un magistrato dall'Off~cio 

Istruzione e pre&ie&uta da 1 maeistrato d1 questo Ufficio, 

./. 

; , 
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t. llOCU\lADELLA R.EPUBBUCA IN MU,A NO 

t--
I, 
l' 

t 
. 1 

.~ 
t 

I 

I ... '_ 
.... l' 

...... ~ 

I 
·r .' 

~ 
! 

I 
l ., 

.. 

.) terrorismo. 4 magistrati coadiuvati da alcuni 80ttufficia -
li della Dicoo 8 dei Oarab1n1e~ 

Si verifica ora un fatto nuovo, recsntemante 11 ~ 

aidente del ~ibunale di ~ilano ha deliberato d1 aumentare a 

10 l, sezioni penali del ~1bunal8. Le 2 nuove sezioni, che 

81 &e'.giUl'l(l'OnO elle 8 già esistenti e alle 3 Corti di Asaise, 

iniz1ermmo a f'\.mz1onare il 3 novembre 1980. Dalla predetta. 

i.tata, pertanto , altri due rl'.neietrati dell' Ufticio ,verr.;:n.."'1o 

giornalmente sottratti alla cura dolle istruttorie, 8icc~ 11 

~ro del sostituti procuratori Siorna1cont! impegnati in 

80rrizl vari salirà a 18, eecondo l. 'tabella ohe qu.1 di •• gu! 

to .~. 

servizio di udienza presso le Sezioni 
penali del Tribunale. nOlO eost1tutl 

aervizio di udienza presso le Corti 
di AnaislU 

servizio d1 eventuale Bost1tuz1one 
dai coller,hi 1z:lpedit1 per le udion
za del tribunalo o delle Corti di. AB -aiae o per sopperire elle neo8ee1tà 

.c!.!. ·~·'?~-::r:..o!l~:-: ~:1:' vr:: Ì."'-f:t ~ 

servizio di turno .sterno: 
. , 

total •• 

• 

• 

a 

Ove ai aeg1~o ai 18 magistrati di cui Bopra 1 1 2 
innanzi nom:.i..nat1 ~he, per essere addett1 a reparti o aezioiù 

./. 

:. 
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speoiali non. sempre sono d18ponlb1U per i servizi (ad es •• , 

1 4 addetti al terrorismo davono cantenGr5i a turno dispo

nibili per gli immediati interventi eeterni O i oolleeaman -
"1 COIl al trl U:f't101 • &Tolgono 11 Hl'VUio di udienza .010 

~1"' 1 prooedioenti relativi alla materia da loro trattata) 

e OV. 81 consideri che per ra&1oni d1 trasferimonio in al

tre sedi, d1 mala~tia o altro (ad e8.' 11 sostituto dott. 

caovar:na I:a.ria Rosai uoegnata come udi ton con :tun.zlani di 

Sosti tuto alla Procw:-a di l.:ilano, dove avreb-o. dovuto aesu

mare possesso prima del 25/9/1979. tra usenze per çe.vid.!s 

za, allattn.mento, feria ordinarie e as:pe'btat1ve, a tutt'o.! 
gl, ~ etnta presente in Ufficio soltanto: 79 giorni) 1 soet!, . 
tut1 presenti in Uffioio sono 8e1:lpre 1n numaro J'lotavol..cwlte 
1n1'eriore a quello previsto dall'organico, non pub non ri

eultare oon tutta evidenza che detto organico a. ormai pale

semente e gravomsnte insuffioient •• 

Allogo alla pro sente (Allegato n o 2) anche uno spec -
cbietto nel qualG Bono numericamente indioati i prooed1m..n 

"'"" ti sopravvenuti negli anni dal 1975 al 1979 seoondo le anno -
tas10ni risultanti dal registro senerale. 

:P~r 'l!l! opportune ra!tronto~ accanto ai dati relat! 

vi alla Procura. d"Ua Repubblica di L:11ano, ho r1 tenuto di 

elancBrG anoha 1 corrispondenti dati relativi alla Proaura 

della Repubblica di lloma e c1b, aia ben chiaro, non certo 

per rocriminare 11 piùfavorevo18 tratta:anto riservato a 

,'quen t u1t1ma in ~ cU. organioi (oOU1darat& l~at~. &11-

./. 
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tuazione di fatto del detto ufficio penao, anzi, ch~ 1 ~~oi 
\or~101 dovrebbsro .oeere aQoorn incremantatl), ma 88mp11-

eo~nto per dloostrnro ohe l·effettivo lavoro aiudiz1ario 

dei due uffici pmeU1 li cer1iamente mollO difterenziato di 

quanto, invece, siano diatnnzinti gli organioi dei mag18tr;! 

ti ai due predotti uffici addetti. 

?re;::!Il~e~ cha l t effettivo lavoro ciud1ziar10 di uf

ticio di Procura ~ oostanzinlmonte mppres.ntato dAlle 80p

pravvenienze nsl registro cienerale A (procGssi contro impu

tati noti) in quanto 1 prooessi registrati negli altri due 

·ros1.etri eenerall (B e C • imputati icnot1 ed ~sposti) 4"1 

no, no loro volta, automatlcW!l8nte elsere tegiawratl in A 

n~ appena l'Ufficio ~ in credo per '981 di darGini%io al

l'azione ,Penata, prsmoeao, dunq,uo, qu.e;nto sopra, ,. opportu

no rUevare che negli a.nn.1 1975 e 197G l'effottivo lavoro 

&iudiziario eoppravvenuto nei due uf:tio1 iD q:ueeUone , iJta -to pres8ooh~ idsntico. 

f!ol tanto nel 1977 ha incominciato El manifostarei 

11 te:lOl:1o..'"lO di un progreBoivo aumento delle eopntVVenienze 

nel registro J\ per la Procura di Rol:la e d1 una progressiva . 
Jl.:r"::.2:!.";...;.::i·;a'o.s :lel1~ sGpravvenieru:. nel med&s1mc ~,!istl."'(!1 ~er 

la Procura di Milnno. 

r. il fenomeno ~, Cl mo nniso, dovuto alla seguen -
ti re&ionia a partire dal 1977 ha.--mo incom.nciato ad aff'lui -
re alla. Procura d1 Roma tutto le denunzie per presunte vio

lezioni valutarie provenienti dall'Ufficio Ital1~o dei 0Bm -. ' 

Si tratta di molte centinaia; e torse migliaia d1 

denun.z1e che la Procura di Roma em1ata (con un modulo a etaa 

./. 
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,pa già predisposto) nlle varie Procure terr! tor1BL~ente oom

petenti trottonendo le poche d1 sua compotenza (nell'anno 

1979 la Procurn di Roma ho. trasmesso alla Procura di Ll1lano 

per cOr:!peten:a torri torie.1e con provvedimonto su moc1u1o a 

fita-~ n. 89 procad:lnenti registrati in A e 8 procedille.nti 

rarletre.ti in C. Ovviamente non conosoo i oorrispondenti da-.J 

ti ooncernenti le altre 1'J'7 Procure della Repubblica, ma dal. 

dato CM concerne quella di lr:ilano , t'neile o.rguire che ai 

tratta di molte oentinaia e, certamente dl ben oltre un mi

gliaio d1 processi che, soltanto stati8ticamento, ma ncn n.l 
la sosttu'lZ8, contribuiscono a 'Ear lievitare 11 mur.sro delle 

eopravven1enze del prooedimenti all.a Procura di Roma). 

D'altra. .partfJ, a seguito dei provvedimenti d1 que

eto Uttio10 tendenti ad ottenere la div.rslt1oazlon. dolla 

produzione da parte delle di~te stampatrici speola11zzato in 

pubblioazioni oscene (provvedimenti che qui non' 11 caso 

d1 S'poc1ficare, ma COtnmqUG 'tendenti alla progreIJs1va elimi

nazione di tale tipo dl stampa senza trautlt1tioament. inoide

re cullo. oocupClZione delle 001 te cent1naia di operai ad e~sa 

~,~:1st~::J a part.in dal 1977 3onO andati di mano in QUlO dW . -
nuendo 1 procodÙ3enti per pubblicazioni oscene, che, una vol 
ta, costituivano conopo110 quasi 8Bclu8ivo della Procura d1 

I~lano in quanto, . la' qU8lJ1 totalità deU. stamperie speoia.l1!. 

sate in tale tipo di pubblioazioni erano si tuat. entro la clr -
cOBcr1:z:ione del Trib\me.le di !l.1lsno. 

-Penso et. possa, porc1b. 1"1 tenGre pac1f1ca:ocnte che 

11 lavoro giudiziario dalla P;rocura. della Ropubbl:1oa di J,;1la.-

./. 
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no equivalga o, OOlllU11qUO, non eia. certamente 8. non di pooo 

1nter1ore a quello che 81"&va 8Ulla Procura d1 Roma. Infatti. 

alla -raau1la" l1ev1~az1one dalle eopravven1enz. n.el registro 

-A,. della Procura di Roma, attribuibile ai rapporti dall.tT:N'! 

cio 1t&1111llO. dei Camb1 ohe, per la maggior parte, Vam'lO 1nve

ce a gravare effettlvSl:lente il lavoro di al tre Procure, corri -
S~~''''' sponde una d1m1nuslone delle aopravvenianz. nel registro -A.. 

~~lll\ Prooura di Z.:11ano attribuibile alla 1'lassl0M della de-
, 

J:lU:l:l%i8 per pubblicazioni oscene, denunzi. oh_, notoriamente, 

vengono 11 più d.lle volte raggruppate in gran n~ro per for -
~ un 8010 procedimento e che, oomunque, dovendo efooiare 

in \al procedimento con giudizio direttissimo, gravano in. a18;!! 

. n. minima sull'impegno di lavoro dell't1tf1c!o. 

Per le 1"86ion1 irma.nz1 esposte rivolgo viva pnghie

ra che le ripetute istanze da me avanzate, d1 a:umsntan al.=e

DO • 50 \m.ltà 11 numero 481 Sostituti Procuratori. a4d.m .al

ltUft1cl~ da m.e cl1re~to. V8D&CO tiD8lmeu~ ao~Olte. 
'. 

I L PROCURAfORE DELLA RRPUBBLIC~ 

-Dr~ r.:auz.o CJrest:1-
. .. 

. . 

... 
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~ il tO. ~ ~ i.:.'. 
. ~. ' " 

• , • ,001"1 tal.i ~etterQ chioclc.:vo che l' \lrt;wlloo dei Bosti t '.lt 1 
Il • ,..... ~. I-

.~" .. :' ~ .. 
:-.t; procUr~tori addetti allo ufficio, ~tt~Ulento di nO 38 uni tà,_.,.::.~ '. 

..... ., .... _.. ,'o.·.,· '.' . • "'~..'. t'''! .,.;, " 

: ~~~ '·venisSe . ~i.vato a 50 unità, dettagi1atamente esponendon,e le ~:~'. ~~:7 
~;r~~JJ1,~i::;.~ "";. . ... . ' .. ' . ·oy:!, 
:",:'" >". , . "<~ono ora venuto a COl.LOBcanza, per notizia comunicatami . . ·.0,0 

.·~:·:~~r IJ •• :%~O, 4ei· telefònoo da un oomponente del CQnsig110 5uper1c:.r. 
"\" ....... • ":',.,Jt" ..... • ..f ",:~, ••• '. ; 

~o> (ell.~~tràtura, che la CO~I:lPO~ w.n18ter~ale ,1llc,u'1c4.tà~,.~,o' . 
, -t c' , ."'''..' .' ." .. ' 'o.. L 
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)(::':(~1.t.,~',;~·ù;~ iN MILANO 

~;; ~:,:' ~ ~}: ·r· 
,.~ .~:.. " 

l;':~·dell.~ r~iJione de~i orcanici dei magistrati avrebbe proposto:' 
·1 t I, •. ~ \ . ',' .... 

·i.~:;~,· di :aumanta:re 'l' organioo di!i sostituti ,procuratori in se~io 

i', 

':.:;~: .. ~~ .. \ ~ . '... . . . . 
"1 ~;~,; ,}JreS~," questo uffic~o di sole' 3 unità (contro le 12 da me r1c~.! 
• _. '. ,_.. I , • • "" •. ~ ... 

(~i' ,F:, \8~e-:" • .'. -:. ' . ", '" 
· . I .. ~ .. r"" .,' , " f", ' , ' 

'~'l.:- :'. ",', " J)alla med~s1m3 font&! ho, anche, avpreso che, illvec~, la 
;--'.. ' " " ' 

.' ,:', et 'l~oa Coznm1ssione avrebbo proposto un aumento di 5 unità deUo 
''é " ':":' ,"'" 
: ~ .. '::'~' ò~~;nico d01 sosti tut1 procuratori <1ello. P:rOC~8 della Rep'-1bbl.!, 
,} • : .. 4 t , • • •• • 

. J,<':~:' e~ il ~R~ma con l'effetto, cost, di awnentare il divario' tra ~~, 
" '4.~, • '.. 'ti . • 

~.{;,i-j'!.."!.~,<3! de~ sostituti addetti al.le (lue J:r~cure 4a 12, qt.Utle è ' 

~!j\:'" :~ttua.lJTlente, a 14, naturalmente, in, favore dell'.Utfio~o Bem,ello 
~,~r-0 .... '\~ .. ,_ , 
";/~,,,, d~llA Capitale. 
·~(:i~·~~'&..· • , .• " "a...-~.'" . 

~-,:. ,,»,::. \, ,Nella mia lett&ra del 16 marzo 1978, sopra citata Call.se.! 

~ .:~.&~:~O:.~) aveTo t'atto Wl parl:ìL:one dettaeliato,. pe pure necQ8s,~i.!' 
;V,:L' t"',:,~tQ "s,~hematico, tra il lavoro e1udiziar-io, dei due uffici. Non 

~~~'. ~f ~: ~'III~ta là BOde lliù oPl1ortW1a per rivrendere e aeeiorns.:'e,Qon 
• • • ~ . 1'- ., " ' •• - ;. • '" 

:~ l".a.i,lsUi'o' dei più recenti dati statietici tale paragone. Bnst1 
J\ .• ;""'" , .'. .• .' . " .', . 

'~"": ~.:.' dire ohe io Bono sempre pronto per d~mo.etrf1r. oralmente o p~ 

.~~~ ,1\: it'e~itto' dinanzi a chiunque, dati aJ.~~ mano, Q~e il lavoro SiB ' 
f'~. 1~' :' .. '". ,:. '" ...", • 

'j. : d1ziario dell'ufficio da me diretto, sotto il Jlrotilo della sta 
:' i~'" t" • r' .~t( . . .... ", 

, ' iistica, non b oerto molto de. meno di quello dell'ufficio geme! 
.... . .",. .' . , . ,,~ 

: .... : ... ·.10 ~all~ Capi tale e aeg1u.~ere che, sotto il prOfilo qual 1 tat1vo,' 

:;,r mi<earcbba ancora più facile d"ro la medeo1ma tiimoatreziona (si 
", . . " , 

{::~""" o CI::" t~.H~to i·.J.la molo f3 alla g!'(lvi tà. dei .?roced.i~ent~ tratte.: 

~, "ti dalle. Procura di Milano in materia tallimontare , in qu.lla' 
." 

~ ':','rdelle :frodi fiscali 
':. -~ ';', ·1~ : . "0 '. • i 

e valutarie). 

• :' ' ,.ma Q.uello chd 
lo' 

mi intere~wa porre in particolare rilievo 

~ , c9n questa mia lottera è il ricordare quale sia la composizione 

:.: ~,.' !1èl.l:- 'uffiCio dell~ Procura di Milano per quanto att~en~ l'anzi!,; 

nità ( 'e 'cioè anche la capacità, l'es~erienza e le possibilità .. , " 

. di~~rendil;,ent~ nel lavoro) dei sosti tU:'ti procuratori in serv~zio / 

~t~~Dqnte presso di essa. Dei 36 sostituti in servizio n O:7 
. ~~'no 'tid1tor1. g1ud~ziu1, nO 12' ~~o ~un~i ,~1J4i~~~~, n'. '16 "'. 

,,,- ' • .; '" ( • ". • ':,1' 
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l.""';' :,w~~~lIe.1N MIlANO' ,_ \t ;", _: "\~\ ~". . Co. •• <'i' .. 

i17::'~~(~~· .. ,;'~::" ".~.,' 
" .. "l'" ,. .. :....,. 11&...,... • ._._0":, 

, ',··~;.~f: 
~. ' .. ) • I 

'. ' 
... 1 • , ".0 

;:~,:.,:~, SD.nO maeistrllti di Tribunale, non vi sono mae;istrati di Corte di ,'. 
~.... ' • .:". , lo .. ~ 

<~~'f~, ~.Apr81lo, v1 ~ un eolo maei~trato d1 Cassazione, un'organico; dua 
~~ 1:",: . '. . ~ . . ~ . 
~:~.' ;,.< A~' di maeis,trati per la maeCior parte molto giovani. oon ·pooh1.:.;' 
."! " ~ . 

~':)!-~'.,""'~; ,,~ ~f. d'i esp'erienza sulle spalle. ' '. 
, 
':, ,", :.~ ,.~' '. .'; . . , . 

';::r:. :'.f.' .; ....... l1i interessa, altresì, porre in rilievo che oltre ai ~naa . 
I." • • ., • ' , 

.;,:;··:·:C· ·lJr: .. a~rVizi' e;iornalieri (~ sosti tuti 1mpeenati nelle udiellZi ',del 
f .... r' I.... ~ . 
~'.~ lf'" l~.s fl8Z1orii penali del Tl"i bWlBlo, .3 nelle udienze delle 3 corti 
> '''':1 .J. ;' :. . . . , . 
',' ~,' ,di~Aesise, 1 nella seziono penale speciale costi tui ta dalla -aezi,2, . :~;; 
~, ' :.' '" . 
-:'<>.~ , ·~.p~';t·al11Illentare del Tribtmale e nelle udienze oivili, 1 nall:'iz!", 'r: 

\:::~:'::~":,' t~'i.:~o{;ator1o dat 4etenut1, 2 nel turno esterno) i' ~1strati del· 
.: ,.,:\ .. , .',' . '. -
;":~,~;~ >'ii: Procura di J4ilano devono provvedere· a presiedere a varie :ini .': 

>·l .... ~,~:,;. . ,_ -

~r:1~,f~~v. attuate dal~'Uff'ioio per un m1elior coordinamento' dolla <::~ 
",:, l<' lcit:ta,. contro la delinquenza comune e poli t1ca. Da qualohe teml'o , .' 

f1~'~">'.' t~iona, intatti, presso llUffi~io un rlucleo speciale di pQ.llzia -<~ 
, ::" . .~..,. 

~L~~'t61fdiz,iQria per la racool ta dati e il coordinamonto AeUe indaG' " 
..... 

, i .. '· :"njJd'1 polizia relativi ai delitti di sequestro di persona ( -due 
•• ~" -:: _~ f " :', .... , 

t. '" ''''.t~f..I;nt1 colonnelli e dl.la ORJli tani 4eL1' Arma. dei Oarabiu1er1· • 
. / .. !,~ ", ' , 

.' :. 

.' ;;: "dsll •. ,Vuarl.t1.fl d1 finnnza, un vioe quostoré e 2~ 80ttutficiali o 

<'~ ';i:ri.dua11i delle' tr~ armi). A1CWli oonti tuti aono preposti a ~ d,! ': .. 

':'. ,.,l~a-ttilavoro di raccolte c memorizzazione Jei dati rela.tiv1 

~. ,': a;.)rrave fenomeno del terrorismo politico. E' !Stata, anche, ist! 

,.0 ,.tu:t:ta ~ commissione, diretta da un magistrato dell'Ufficio,per 

; , ).4 .. :ìraVCll.,,~iCr'te e la rapression6 dt31 furti di a\.4tovettt\I"a. (~ ti. 

. le oo~mios1one tanno parte rapl)resuntonti delle tra armi, dello 

< :: .• ~ Ispettorato della Motorizzazione, dell'A.C.I., della Società di 

Assicurazione e' il lavoro che essa sta svolgl~ndo ha incolltrato 

.< il;J.favore di tutte le parti interessate al contenimento di quel 

l~'erave piega che sono le decine e, talvolta, le centinaia di 

furti di autovetttlrc cho giornalmente avveneono in una çan4e 

città COrne Milano). Quanto prima verrà, inoltre, istituito uno 

spooiale ru!"arto per ~l coordinamento delle indLieini, la raccolta 

4,1 dati, e il potGnziamento deU I opera di prevenzione 1n materia 
.' \ '. . " . 

" 
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~. '. 

..•. ' 

, , ,.",.~,. .... ~;J.~~; ... " .. " 
. .. ~ .. . 

· :", _. .., 
· ~} .. o((t"~tE1uBaUCA IN ,~LANQ;: 

;. ," 

~~: :' lt. ... l'.:.-,·~' '. " .• 
, : 

, " . .,. ... . - .... ", · " ", .... ....;,. -. . ..,,,. ... . ~ " . 
'. cf! ·,aroe;s~· 

.. 
, . 

• .~ " ( , •• " ~. " I 

, '.;" '.' ~rbene I tutto qucote attività, che hanno aocolto il pieno 
t. •• 

: eonsenso'd~1 maeistrati dall'Ufficio e che contribuiscono a cr~, 
. ..~... . 

1 :' ',\ ". ," :,x'è' ,in lOl"o l'entusiasmo nel lavoro per la consap8Volezza degli 

:.r~~z'i 9he l'Ufficio, conl11ie, nell'ambito delle sue competenze, 

; ~ pl~ .:,~. ;più fattivo apporto ai bisogni della nostra travogliata 

,,~Q.;·~·tn fn questi difficili momenti. hanno 1ndubbiaI/lente gravato 

, '~l 'gill ~enante lavoro dei aosti tuti. Conscio di oib, 10 ho avan 

,.~~tc~ !i,"eiterato le già accennate richieste d1 aument,o dell'ort.! 
" 

,~~O,; SSQicurando loro che det te richieste, aiante l'1ndiscutibi 
f' t ,'''' , , 

'l~, '{'~SJllen .. t.ol sarebbero stute aoco1 te dagli orean1 competenti. , 

~"I':':~::l,>m. aucuro che il rieibile &UDl~nto d1 tr, so18 ~tà prop.2., 
,~ ,,,: ...", " 

'. ~:)~da.1.:l". commissione min1sterial.e nòn 1ntlq,i,ca nepti'Yuen'te 
l' ~ ': '; ... : .. ~ , e : &. • ~ '-.' 

,~ tcl~ 'lorQ; morale. ' 
~, : I ,_ " ", ~" " 

::o~ ,~:\.'·r ',E!',scmpre antipatico in sif:fatta materia illsiot~~e nei ~ 

':'-f'~Qni e reériminare per il più tt'tvorevole trattamento riservato .. :' "." \ " ' , 

;alla~lToç\~n di Roma che, d'oltra parte, a mio avviao, avrebbe 

<,'r(it,~a m~~i tato un trattam'.)Jlto ancor più benevolo, date lo Bue &1 
: ~:tl.~1 'll.epeà8ità, ma Le aarei vivamonte grato, Eccellenza, se Lei 

;'\' ~ '.',. " . 
' .. "..it.:p~ss~ ad ottenere con il Suo autorovole e certamente &scol:t,! 
.; '. ."' 

,', to ~torvento presso il Ministro di Grazia e' Giustizia che anche 
'.:.., .... '.' ,. .' . 

$ alli Proc~~ di ~ilcno sia concassO un aw.!ento degli organici 

,atlJ. ~ost'i "Guti procuratori di almeno ~ un1 tà cosi da lasc1are in -, , . 

vo~iato il d1vario attuale di 12 ,unità Bi~ora eeistenie1n t~ 
" " . . . ' . "'-ver.e ,4.811'tJf~ioio Bemollo rOJaa.no. , .,,', 

'. ., 1 "..., .• ." \. 

::,~t:::~ .. ~,.: C,": . .• i': 
. .... ..~ .~i ...... : 

~<; J:;'~c: : ' ".', . 
. ',!"'''' .' . 
. . ~i -ç: f·..:. ~ 

•. :0: ~ :; "~:~~ .~~ : :. ',l 

.' 
,- , 

IL PROCUlL~TOR~ DELLA REPUl3m;.ICA. 
, - dr.Us.uro Gree"t1 - '~ 

, 4.' 
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~ .. ,:. 
". 
:.~ 

...... .: .. 
., . ~ , ·PR.OCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 
• 

. 
~CC ED:t'!:'S!11'1 lUiALI SOPi'k\VVEblJTI 
..... • • L I L' '" 

!~ 
.·'~cose1 contro Ua~t&tl noti (.A.) 
"D:r~t>D1 OQUtro 1mp\itat 1 iDlot1 (B) 

.. Att$ ralat1v1 (C) . 
• I, •• 

~:.~ '}~.z; \, ~ _ ....... _ ..... 
I~co~1: contro 1L'1puta.ti uot1 (A) 
h:CQ<l9S 1 contro 1mpu.ta.t1 ignoti (B) 
Atti mlat1v1 (C) 

. 1511 

t."I I Al'IO . . 
15.338 

142.596 
~ 
164.t>75 



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

:, , .... ~: " 

lo 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO 

--_. 

Iv' 
. t 

* ()r~ 

l
,L-. J ./; ;'; 

./,~'f-

, "1' i:' JI 

FO'TOGRAM:'1A 
l \ t:-i • 

\ 

Dal Consiglio Superiore della Magistratura - Romn 

tJ. :UR 'Scce-llenza il P~ocurat"t'e d~l>'l R~"~'lr)')lic,q - "!~ ;~"l"" 

i~J' 
(;;. 

Comunicasi che S.V. est invitata presentars~ 

pI~SGO questo Consiglio Superiore per motivi di ufficio punto 

Cordiali saluti stop 

Ugo Zilletti - Vice Presidente C.S.M. 

Tr:ì smette: Pirrante 

.~~lfo:nso 
ore 11,45 del 16/12/1980 

\ ~ 

\~~_:ld 
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Li"~ 
. \":' (jJ" 
",V',/" 
\ /' 

.~~ 
~ 

\/ ': " .', ~ t ' ;! ;) 
, ----:--'-' ---
P:,U~:ll'!!i '!'l r~')~J';"?tf-:~'· ", ' ~ " .• ' 'v!) lo",,' 

/ ' . .~ ~ 

/ PROCURA DELLA REPUBBLICA IN ~ÙLA~O .. ':_ , 
-.. --- --.' 2 3 ";,> ~,,:\1. l 

IIilano, 23 /iarsor~j~il'fa7-l 
F·;~OGRA~~;-'.A -

r.A. CO~lSTGLTO SUPERIORE ~..AGISTRATUTA - RO~A '., 

AT PROCURATORE REPUBBLICA , - MIltANO 

F"ot. nO 2354 punto 

C ~!IDjI(:.' SI CHE S. V. EST INVITATA PRESENTARSI PRESSO 

« ';::STO C;ON[ IGLIO SUPERIORE PER MOTI~I DI UFFICIO PUNTO 

C\~RDIALI SA LUTI STOP 

UGO ZILLETTI - V.PRESID.C.8.M. 

T', ASME T'l'E : PIRRANTE 

B,:CEVE: ALFONSO 
ore 12,15 

~, 

" ,/ 
J -o; 

( 
" .. 
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, . 

Interrogatodo dell'imputato 
.' , .• : 

.' . . OtJu.:tf~ 
Affagltaz .................................... : .... :: 

Addì ......... ~~ ............................ del mese di ... ~~.~~~? ...... : .... 19~.~ ..... ore.Q~., .. 57 

in ·.~.~~.~.ç.f..~.f .... P~~~.~.C? ... gJ.~ ... ~,;,;.~~~ .... ~~.~J.~.I .. ~~C?~~:r.~! ............................. . 
'. \ 

\' ,," l '', 

Avanti di Noi dolt. .~~.~.~.,.?;r;:9.ç.~.~!!.~.~.§.§9.p. ... ~ .. .v..~.~~.g:g.9 . .F..~ ......... . 
assistiti da I. mo. ... C.a.v.arretta... sottoscritto. 

E'. comparso l'imputatO soltoindic8b che viene .da Noi invitato a' 

\ 

dichiarare le proprie generalità ammonendo I delle conseguenze cui si 

espone ch,i si. rifiuta di darle o le dà false. 
, . 

. L'imputlll O risponde: sono e mi, chiamo.~~~~~~ ... ~~~;:~.~ ..... ~~~9. ... ad . I.nz!, , . 
go il.17.8.1927, residente a Milano, via F.Bocconi n.28, Procu:" 

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

ratore della Repubblica di Milano, - coniugato con una figlia 
, " •••• "." "Ilo··.""""".""""""".···",,········· •• ••· •• • •• •·•·••••·•·• .. ·•· -••..••.•.•.•••••.••••• _ •..•••••••••••••••••••••• ~.......... ..... ••••••••••• • •••• ~ •• t.o. 

~ ho militato - mai condannato • 
........................ :-................................................................................................................................ ,' ..... . 

. Di'ffi'aiii·tò .. ·~riormà··dEilTràt·t·~·171· .. c:·p~·p~·~ .... ··· ........ : ........................... : .......... . 

. Eleggo domicilio in .. Milano ... pres.so ... il ... mio .. ,dif.ensore ... aw. Al-
berto Dall'Ora via Ouadronno n.47 : ' 

. \.. ho difensore:' .: ..... ~e........ nomino l'avv. · .. ·prof·" .. ·A.· .. D~·];l·i·or~':q'ui· presen' 

te:: 1L. ......... : ............................. : .. : ... :f;, .. 1'impu'a' cbe ba facoltà di DO. 

:,,~i~poDde~e e che, se anche nOD risponde, 81 p.rocederà oltre nelle i,~dagi. 

Di istruttorie. 

L ·.Uffi.cio .. in.forma ... cbe, ... .come .. :esplici.t.a.to ... nel ... decrèto .. .di ... ci tazio ... 
, .J.' • 
114 (" '.~~~ .. I '. 

ne .. ~a.ta.:.il ... l.9 •. 6..al., .... iIltende· ... procedere ... ad ... un .. interrogatori o . sq. 
\ 

fatti ... e ... c.i.r.c,o.s.tanze ... che ... pos.sono ... asswner.e .. rilevani~ ... r.is.petto· "l-
I . . . - " 

le ... ipotesi. .. dell.t.tuose ... co.nf.ig.uarte ... nelle ... comunicazioni .. .giudizia.,. 
. ! ' , .... ...... .• . 

rie ... n •. 6.6.6/al.~C.· .. in ... data ... l.4 .•. 4 .• 81 ... e ... l.2 .. 5. •. e.1 ............................. : ............ , .' 

L '.Uff1ci.o.a.~ .. a.vver:te ... il ... Gr.e.s.ti ... .c::he., ... :in ... r.e.lazione ... a .. ;quanto precede, 

ha .. .fa.c::o~lt~ ... di. .. non~.rispdnder.e ... ,e ... c:he.,.' .. se ... anche.:.nQn ... r:1spcbnde~ 

. s1 ... pr.o.c.ed.erà ... Qltre. ... nel~.e ... 1ndag:i.ni .•.. :, .......................................................... . 
, 

.' . Il .. .49.~~9.~ .. ,g.f~.~:~A ... 4.~9.h~.~;:?.t .. J.~.;.~.~g9. ... ;r;~.~.P9.9.4.~.;-~.!' .... y.Q.g~~.Q .... g.icll~àra-

-re, inaenzitutto, visto che mi invitate a fare/s~ credo)una 

TIP. TECO • ~r!fCtalC?he dfch~azione prima che mi siano ~ste delle domande,· 

voglio.chiarire che mi ha meravigliato la seconda comunicazione 



Camera dei Deputati - 253- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

,giud1ei~.r1a periI tipo. di reato che in eGsaviene. éomunicato 

(quanto invece alla prima, non fosl?~ a.ltro cJ:le p.er tuttp quau' 

to è 'stato sCJ;'itto dal,la stampa in 'questo periodo, credo di 

~ver capito a quale situazione possa riferirsi). 
.' - ~ 

La "meraviglia' di c~i ho detto, trae origine dal fatto che non' 

ho ~rsonalmente'compiytoalcun atto processuale nell'ambito 
• j .. ; •. '.) :: : • -. '" , 

, ! del p~ocedimento Banco Ambrosiano • Bisogna infatti tener pre-, 

se~te le dimensiòni d~ll'Ufficio della Procura di'Milanò, che 

evid~~temènte nòn pÒsso~o'consentire al Procuratore CapoJ di,' 

seguire tutti quanti i procedime'nti in corso. In taluni.cas1, 

èchj.aro, è il, singolo Spst,ttu:to stesso che viene a sottopo,t 

mi aspetti o p~oblemi di qualche rii~ivo; altrttmenti, nei ca_o 

si che ~itengo .. io stesso meritevoli di particolare attenzione, 

sono 1o:a èhiedere che il Magistrato incaricato dell'~ffare mi 

-tenga'informato e, se del caso, mi porti· gli atti per poterli 

-- 'io' ste~so: esaminare'. \' 

" A.n.rquanto al sistema di assegnazione di procedimenti, chia~ 
, e/~~M..:9~ 

risco quanto segue: la ~~le stessa è stata da me affidata 

,ai primo p~ocuratoré aggiunto, dotte Lapzi. Ho dato però di~P2 
\ .. , .... .. '. . ", 

,~~z'i?~~ alla,' $e9r~.teFia che, i proGeditnenti riguardanti pubblici 

ufficiali', ammiilistratori pubblici" fallimenti important1~ rea

'ti ;finanziar~::di' notevole impo~tan'(. ~process;i che ~oinvol90no: 
. . ~ .; . . I " 

in 'qualche mod~ personalità politiche" vengano poIlati dirett~ 

mente a 'me per lt~ss~9na~ione. Per quanto rigu~RDA p~o~ediìaen
ti, per fatti· di terrorism~', essi vanno direàtamente ad un Grup-

. . \ " , . \ 

.', po à1_.M~91,stréil~i ~p'e,C?i~~,iz,z~~j. in t~~· ~ateria e 'ad e~s~, dele'!. 
'\ 

; -
" 

"'.l?,:Ldop:>· la,J~ol;',Fe .. d~l.dt.Alessandrdmi, superato un ... p~imo mo-
, 

_, qtefl~~;: di ;.c~mprefls1l;>11:tssimo sbanq.amen1;.o p~r tutto l' Uff;cfo~ 

verso i \ pr1.mi di', m~r~0.J ~~~ 19791 ~o. stesso volli .. render~ 9.onto 

, 'd~l_ll~~o)~?e,+l~ qua+~tà" d~1process~ già affidati al,Ma<;1i:-

• ~t~.'!-~9, \lçC,~S9'c,.~.,ppr(.l'~j.uto del ~~CJretario del dr.Alessandr9ni, 

un maresciallo ,della Guardi~ di Finanza (poi divenutQ se9ret~-

, ri~;d~,l dr.M,,9C1.) " per~9p.a 'mol.to .. dif.1gen.ttl. eri a .co~~scenza' del 

ruo.1Q d~l. dr .. Al~~~anq.rini" provvidi a raggròppare' tut~~ 1. prQ-
. . 

c~Qiment1 di l:":ièi~vo' che ;1.0 stessQ a~segnai ad altl:"j.,colleghj,., 
, . 

asse9nazlon~ • ..,.. .. -~ 

facendo,pas~art,t resto aJ..dr,Lan~i (se ben riçordo) pe+'la, 
i 

.. ~ 
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.... .', ... ..t :t" . .)'i ;) f . 

'. ~" ... , 
;', ::.çr'~, , i,l.~ pr<?cedJ:b.mento, sul Banco Ambrosiano" elle faCre~a parje .:',' 

, ' 

. '. q,el, grup~o d~ fascicoli, di ril~evo, venne da me a~segnatQ al .. 

dr.~ucci" 

A.D.: . o~!3eryo. i, fo']li da 379 a404 che mi. IJlo~tr~t~, ~pre~d?' ~~-

, ,T to çhe' :;ii. tr~tta t;li fOt;ocopie rappre,sentativ~ di. at~i' 9~~ 9,9~-

presi !leI" ~Q,s~fcolo nr. 7035j78-C della Procura della Repubpli": 
.' • - , .'_ ." ",", ,I" ... " .. 

ca,' . .d.~)l1lano:. a,tti, aC'1u~siti appunto ~r:,l f,o~ocopia 9a~1!Uff~çJo 
. " ,- . .' . ',' ~ . 

in data 10 •. 4.1,981 a seguitq di trasm~ssione dalla PJ;"ocur~ G.eq.' 
. , . 

di. Milano). Oss.t3rvo in par~icolare le annotaz~ord, mano(:lcr1 tt~ . . . 
I 

sui f09li ~79,,380 e 381 e constato che l'annotazione sul pri{t1O 
. . . . \ c:. ...... 

foglio,è di ,mio pugno mentre pelle altre due riconosco~i trat~ 
• • • I • ~ , .. ., • 

. ti della grafia dell ' allora, Procuratore Capo~ ~ .P~ule~~, .... 
.' , 

In ordine a ~utto ciò, posso riferire che- parlando recentemell 
~ \ .' .. _.. - ....... 

,t;e COn ;i.J .dr .~ucci - q\.lesti mi ha riferito che, ~l;lorchè .~p ,,i 

assegnai il '. proc~dimento relativp al Banco Ambrosiano, ·or,i.Q~llil- . 
, 

to .. ~.~~ .~app'?r~Q della Banca d ',~talia, egli d~ .,tw1ucci' in qualche 

. modo di ri~en~ì, avendo allora ritenuto che tale ultimo proce";', . 
• .• ,' .' . • •.• ' ' • " • l' , ,'. 4 ... .J, t 

dimentç,dovesse andare a lui, o meglio fosse oppor'tuno' elle, an~; 
. • l ' . .' . . ; ~. "_" .. ,I ., 

. à.asse a l~i, già assegna~ario di un fasci,colo' in "C" relativo ! 
., ... J...... .' • ~ • • • • \ .... ~ 

, :' a.,.y~c.~l1ÒeX:~9~_~~dan~i ca1ff.:,\ tra~tat~ c;l.~l,~a, ~.te~s~ .a9.~n~i~,,'\','~" ~ 
. iillmeno ,ritengo., . . . : ' , . 
. . ' .. ~ " . \ ' , . ' . ..; , • ~. 'j 

/ 

Per laPFecis~one, quel fascicolo in "C" di cui. il dr.Mu~cj,.~:, 
. . , . 

era ti tol!ire .90,,11 1 e~oca del rapporto della ,Ba~ca d 1 Itali~,,,er~ 

.~'_.I~~C)~O _C)riginar.i~me_llte as~e$l~,a;o ~l dr1Violp,. e - per_, :,-ma, qu~,~"' . 

. /., C?~ . r~.9~~~e che 'non, ricordo con precisione .. (ver~imilÌnQ~t~-.~r 

;, '911. 'assorbenti impegni dèl dr. Viola) - passato, o meg'li~' a~~~-
".t _ , .. ".,' • • " , ,_.' • ".' .... j . 

:9n~to in seguito al..dr.Mucci. '" 
\ ' ".: • < •• ' ••• • • • • .. ~I . 

,;_Int~ndC? ~rò precisar~ çhe~Rea:;:à .iia;::ii:Re;o:~.5;;Q.Q.IRJi;:~a.~ " 

" quando,nel ma,J:'ZO 79 assegnai il procec:Umento.'sl;ll, Banco Ambr:.',' 
... , .- :' •. ~. ,,0..... ,. ~. I .,. ""." "~ • ,~ t. 

al a.f ."ucc;I., c:t.ò fepL .001\ perch,è in quel momento ricor~a~si , . 
... . , . • -',:. ~, , l ' '.. ~ '. .. • .. • ~. ' • ',.d 

j). preceden,t;.e fascicolo in ne", ma in quanto, avevo p>t\lto C;9n-

...~'~a~~f~~,'cre il, dr.~ucci, avev~ validame~t~ c~ndo~~~' 'negl~"-~lt1-
t, .... _' • _. •• + '. o", - "', I 

mi temp;l vari ed im,portanti process;' per vicende bancarie. e ~ 
\ . .... : . . ." .' " .... . '.'....,,, •. ' ! .. ' 

. valut~r~e, ,com~ fld esempiQ ~l proc~s.s~ c.Cl. Ortel~~r, 

A,nzi, a proposito di taJ.e pJ;'ocesBo Ortelli, devo pecisare ego. 
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tr~i~o la Procura Generale di MIlano ho recentemente trasmesso% 
.', .",= " i '\ 

al Procuratore .d!3l1a Repbblica di Brescia un fascicolo registra~ 

to nel'" protocollò riservato relativo a' rilievi avanzati dal-Proc. 

Ag~iunto dr.Lanzi sulla conduzione istruttoria del predetto pro-
... '. . . 

cesso da parte del Sost. Pro c • dr;,.' Mucci. 
, 

"Tali rilievi' seguivano altri avanzati da due avvocati" il prof. 
~ avanza±o~' . Nuvolònee l'avv. Paglia~ i quali a~ volta avevanOYlamentele 

, sulle modalità di conduzione della predetta istruttoria nell' am-
• 

, bito,'dl. due denunzie presentate alla Proouru della Repubblica 

: contro un Co~~ario'di P.S. ed-alcuni giornalisti per notizi~ 
. Il . 

apparsa sulla stampayrelative appunto al processo-Ortelli. 
I 

Il dr.Lanzi si era seccato in quanto il collega'Mucci aveva rac-
. • ~I~' 

colta la depos.:j.zione ~ teste il quale affermava che da pa~te 
I 

dell" Ortelli' erap stata." d~tct.-all' avv. Pagliagala somina dj. li-

'. re 10.000.000 per farla pervenire ad un' superiore del. Mucci, aduI 

tale '~Lenzi ", che, avrebbe dovuto intervenire sul' Mucci per aromo!, 

, bidirlo.' La' 'notizia, era apparea sulla stampa ed appunto a seguito 
I 

di essa i due avvo~ati di cui sopra presentarono la denunz~con-
'. . ~ . 

" tro il CornrtUlSario e id due 'giornalisti, ed io ritenni opportuno 

',aprire' un pr~cedimento penale per millantato credito ai danni del 

collega ~a~zi,proc~dimento contro ì,,(v~.pagliaga' chèufnviétO per 
'\ ,i ; . .: ' ,', 

competenza t~rrlhtlhriale a Varese,' luogo di residenza del ,Pagliaga, 

e da Varese, essendo il ~agliaga pretore onorario, venn~ trasmes-
'. • '! ...' ~ l':, "" 

so ai sen~i dell'art.60 cpp alla Suprea Corte di Cassazione che 
t . ," , I 

lo r1rn1,s~\ al pro~uratore delle RepubbJ;lca, di N~vara. 
, " c:' '\ 

Il, processo Ortelli' è particola~emente presente alla mia, memoria 

',perchè' a: seguito 'delle' vicende di esso pervenne al Co~siglio Su-
.' • • o- ~ .. _ I 

o' pe~iore'della Magistratura, una ""lettera anonima a caorico mio e del 

dr.Mucci nella quale,tra le,tante schifezze in essa contenuta, an-
, 11 . , . 

o ' 

che sulla mia, famiglia,' si affermava che io ed il Mucci av~vamo 
, ' 

r1cevutodall'Oortelli o dCIi suoi p~otettori la somma di -t.50.000.000 

cadauno~ Il C~S.M. tras~ise'l'anonimo all'allora Procuratore Gen. 

'dr:L~piccirelia; il quale; 'svol t~' le indagini,del caso ,là fest'i tUl. 
, , , 

'con'una ~~à'relazione al Cosilglio Sup. stesso che, provvide ad ar_ 
, " " "o , 

'chiviarlo. (così dettato dal dr.qresti dalla parola Anzi, al' term.!, 

ne o del foglio 2~ . in poi)~' , , fii .. ... ' 
"'~~ 
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. ~ I ',. I l ':~j .~', I:" t .4 ~'~. ?j\' . 

A.D.: l'anonimo ora citato vaJcolloc.ato in un tempo ~ucc~s~:;~'i~', 
" 

alle vicende Ortelli Pagliaga di cui ho detto. 
\ , A.D.: in ordine a, de'tta vicenda, se ben ricordo ;lo non venni 

. , r 

-, convoca~o dal C.S.M., la stessa cosa credo che valga per.il 
... '. -' 

dr.Mucci, in quanto gli accertamenti vennero fatt;.i 4al,Proc.: , 

Generale. 

A.D.: esamino e leggo, insieme con il mio difensore, l' appuntoi, 
I ' 

anonimo datato 15 gennaio 1981, intestato "Gresti Mauro", 'com-
. .,) , 

, posto di sei fogli dattiloscritti e prendo atto che mi info~-

mate cbè tale' 'appunto è stato sequestrato nell' ufficiò del,. Gl 

,?icepresidente del C.S.M., prof.Ugo Zille,tti,. in data 1~.,4.al,. 

Consento .con voi nella osservazione che mi propon~t'e, .secondo 

cui, si tratta di. una prima battuta datti~ografica.. :J;. 

A.D.:. non 'ravviso in al,cun modo una -qualsiasi ~SBonanza od '-.:. .. , 
, ~ .. 

o~ogenietà delle circostanze dello scritto ch~,esamino ,con,.1 

contenu,ti pèll' anonimo di cui ho parlato prima. Faccio al ,r~ -

guardo' osservare c~e mentre, in .quello seri tto ~i: ,poteva' appJ;'e~ 

_~are l'acr:i,JUonia pura e semplice nei miei confronti, in questo 

scritto, emergono i tratti di un~ apparente obiettività' anche., ' 
, ' . - .' ~ 

,s~ di ,fatto contiene del..~,·n~t.izie i~es.atte e maleVOle,., , .J ~:' l 
.Na'tu.ralrne~te. ,è appena il \'caso ~he dicQ che' è la prima 'v~l'ta, ' : 

, ' 
çhe vedo questo scritto. Per un momento, potrei~pensare a'in~81 

" , 

·formazioni raccolte' slllmio conto in funzione dipro.PO~teché I 

'mi: furono. fatt~ dallo ste~s~ prpf. Zilletti nella #Sua qualità 
".~ '. , ~ .•. " l 

',di V'icepr~siderite del C.S .1'1. ,(proposte accompagna'te da stimoli 

nello ·stesso senso ,ricevuti da aLtJt,e personali tè.) dirette a,: 
. , ~ 

I 

- che 1'0' :vole~1 pre,sentare domanda, una prima' volta 'per il po-
, ...... - 'i. 

·sto, dii Procuratore della R'epubblica di Roma, ed una seconda " 
'. . ' 

per quello di Procuratore ':1enerale per quella :ltes$a ci~~à .. :,' 

Poichè per9, 'venni a ,tal fine convocato dal prof .Zilletti, per 

. J.a. pr~pcDpoS tail 2.7.80, .e per la seconda, i l ,6 .l~ 196.l., ' -e, ( 

.. poichè'in; eai to,. in entrambi gli incontri avevo;: pUJ;'· a;vè~do ~-,,;' ~ .' ,. , 

~~presso la mia riconoscenza per aver pena:lato' al ,mio 'nome1i ''; 

e;;;ps5sltè •• e.e fermamente declinato le proposte'" debbo riten!, 
, 

re che, ,at'tesa la data 15.1.81, lo scritto non abbia alcun 
1 

riferimento con dette circostanze.' 
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,\ 

·A.'q\10sto punto sull'accordo di tutti, data l'ora (12.30)10 
,,.l' .: ,:' 

'Ufficio rinvia in prese.cuzione alle ore 15.15 odierne; 
L C ·S· ... -, - .", 

. U) , \ 

--......~. ~ .' \ 

-

Successivament~ alle presenti l'Ufficio. co~ 

_ me. ·sopra costitu.1to, 11 dr.Mauro Gr~sti ed il suo difensore 

avv. Dall'Ora. 

A.D.: quanto alle vicende più strettamente processuali del 

.caso Ortelli, posso precisare bhe il collega dr.Mucci,' nello 

intento di completare il quadro accusatorio, raggiungendo im 

tal modo' .quelli . ch~ poueuano essere i maggiori' responsabili 

,degli illeciti, aveva approfonditamente ed insistintemente 
, , 

,~nterrog~tol'Ortelli, concedendo allo stesso la l~bertà pro~ 

vissoria' quandoera~venut8 a cessare le più urgenti cecessità 

e cautel' processuali. Ricordo,' in particolare, al riguardo, % 
che una.' dell~ direzioni fondamerifaii 'delle indagini era costi , 
tuita dal .. tentat1vQ d,1. poter pervenir~ alla identificazione . 

,della persona corrispondente ad un_nome, probabilmente fitti .. 

. zio4 .. che risul~ava essere. il portatore di una gran massa di. 
. , 

~!1ssegJ'li a:ll~Qr:'telli~ succ~ssivam~te/' ripristinata tra l'altro 

. la caX'ce~azione:.,preventiva; dell' Ortelli, previa sistemazione 
• l '' 

,.della, mattìriaprocessllale ip due. tronconi, Ur).O per reati comu-
" , 

n1' qqali ricettaz,ioneie truffa e l'altro per violazio~i valu .. 

'tar1.e"ildr.Mucci provvide per il rinvio a giudizio dell'Or-
I 

te;tli ·e. degli. altri imputati. 

A.~.:circa la mia conoscenza del, p~ocediroento Banco Ambrosià , 

. no ,'e4 il rifer).mento ,che me ne faceva 11 dr.Mucci, preciso an

'. ~i~u:tto che ;l ni z'1almeote , io stesso avevo letto la relazione 

dell,a~ Bancçl ~'Itali~, che mi er& sembreata alquanto vaga. 

Ilqqtt. MQ,cci i~ ,segUito (ma ~na. ~~al;ga 

A,. ~U1 . . y--- .tk-O~ 

osservazione, me l~ 
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, '~I l 

'avev~ fq.tta,lo stesso dr.Alessandrini) sottolineò che vi eJ;'a 

biso9no di indagini approfondite, in particolar~ attravereQ 

un Organo speci~lizzato, perchè taluni elementi della denun

zia non erano di per sè univoci (ad esempi~, i prezzi ,pa9Brti, 
, 

pe~ lilacquisizj,one di azioni, molto superiori a qu~lli co+~;e!l 

ti ,all'epoca in bossa, potevano spiegarsi ~ulla scorta della 

,necessità di acquis~re i pacchetti di maggioranza,o'~nche in 
I 

altri modi comunque non cecessariamente coincident~ con X. lQ 
\ ", 

assunto accusatorio). 

Francamento ora ,non ricordo con precisione se dell'i~carico, 

alla Polizia Valutaria il dr.Mucci mi parlò prima~i confe

rirlo o suçcessivamente. Sta di fatto che ricordo 1nveece çon 

precisione che~ avendo tratto l'impressione dal primo contat-
, ' 

to con il p+of.Zilletti che questi fosse semmai pr~occ~pato 
, , 

per una stasi di cui soffrisse presso il nostro Ufficio il' 

processo Calvi, chiesi, per effetto di ciò, al cOllega,Mucci 

informazioni sul,lo stato del procedimento. ~icordo che il col-
o ! " • 

lega sicurame~te in questa occasione mi' açcennò al~'incarico 
. .' 

al Nucleo Valutario; e comunque mi accennò senz'altro che, 

dopo un primo ral(porto n ... rt,i .. VO sotto i profilf,della 'accusa, 

solo grazie a sue iniziative e sollecitazioni'(ricordo che 
. , 

Mucci, propria~ente se ne vantava, accennando al fatto d~ aver 
, , , " • .' " .. 1041 ' . ' 

individuato, ,mi pare addiritturaV"accessi personali, -doc\J.ffients. 
, , , 

~ • f 

zioni bancarie rilevanti)" si era po~wti pervenire ad un secoI 
" '. ,\' 'p.l; . I ' , 

, do rapporto di vera e p~oPfia denuncia sopra tutto per quanto 

riguardava le prime due operazi.oni contestate dalla .Banca di 
. ~ ~ . 

~talia, Questo mio contatto con il dr.Mucci si concluse co~ 
" ' ' .. ~ ~ ~. ...... ' I 

, l~ risery~ da parte sua di parlarmene al più prestol 

El' j,nfatti, mi pare int17ono alla fine del giuggno'ao, il col":" 

lega Mucci mi portò ~i~~.~m6"eQ;t~-6eeeRàe~papP9 materiali di 

quel proces,so: ricordo con certezza la relazione iniziale del 
, 

la 8ancCl d'Italia, il rapporto positivo del Nucleo Valutario 
", I I 

e alcuni atti di istruzione (se non erro l'interrogatorio del 
" 

Calvi e di qualche testimone). Nell'occasione il collega Muc-
, \ 

ci mi informò che de~ rappo~to fSitiVq aveva parlato con i~ 
'i '. .' ~ (rfI4 lA ~ ~~ ....... /L..~ 

Procuratore Aggiunto dr.Siclari ' Fu cosi che sollecitai il 
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nuc-c..t:, ~"fa; venire' anche Sicla~i per l'esame comune della questig. 

ne. Ritengo oPlIIPortuno precisare che l'allargamento della discus

'sione anche ad altri seri ''e preparati colleghi dell' Ufficio è un~ 

fatto normale, ,preferendo io che discussioni ,su temi rilevanti 
" ' 

'-avveng~no appunto in modo che si'poSsa su di essi avere una opi-
.. .. . 
"nione, e laco1labora~ione di altri colleghi. In' omaggio a questo, 

. criterio, ~66e~Jr5ee.àaE. venne per esempio tenuta unTa riunione 
, ..); - I 

dàtpiù componenti dell'Ufficio il Capodanno mi pare dell'SO nel 
'. . (', 

, mio u~ficio in Procura per discutere l'agteggiamento da assumere 
. . ....". . . . . . 

di fronte alla '-pubblicazione' sulla stampa dei verbali &il Fioroni • 

Preciso che era presente anche i~ dr.Siclari, il collega che mi 
I , 

aveva segnalato la=Reeeseità il problema, di tal chè io aveyo 
I • • , 

indetto 'tale tiunione. 
. -; .;i ì 

Tornando al 'discorso che stavo facendo, quando poi ci, riunruiuno con 
. ; .. . . I . I, , 

Mu.cci e èon ~iclaria proposito del Banco Ambrosiano, Mucci stesso, 

nell'esporre!lo·stato 'delle indagini, precisò che, mentre la gene-
, , 

rica poteva coriséderarsiormai ac~ertata, ·si profilavano invece 
Jo • • • 

'd,ifficoltà'in ordine alla specifica, 'e questo perchè il C~lvi ay~ 

va ,~aniofestato la' t~ridenza a far sli tt~re eventuali possibili, re-
I -. '~ 

spònsabilità sull'ex presidente Canes! e,sull'amministratore Lau-
. '. . , 

I ' , , , ' 

rei.'A tal proposito Mucci espose il suo avviso di dar corso a ro-

o' gato.y:ie'ali"'es~e~o'·in modo c;l~ poter ac~.~~r.e se, dietro 6etermin2, 
, ," . " ': '-', , '" ~ " 

te'epeJrBEiiesiÌi società'protagoniste delle operazioni, vi'potesse 

'essere 'i~: pe~so~a ":d!' :Calvi> che tutti noi - sul, un piano ,omplessi 
,', '. ,';""C-.t.-\I~"\L(;'jj,.v,c."-t .' , . ,. ' 

.. va di troLL4jìdull!: dei fatti ~. ri tenevamo la vera mente pensante 
. _ , f 

del' gruppo 'Ambrosiano~r Ricordo anèora che Mocci,' facendo' presenti 
. . .. 't • .• 

ied!ffiC::Ol tfre 'le precl~sioti. senz' ~l trc/,~~ppostedalla svizzera 

di fronte ~'ad accusa' di' violazionivalutar~e, andava orientandosi 

(duei'," ~e' 'nori 6bagliò~:' che maturò: la 'decisione proprio nel corso 
-,' • ,'.. I i' ~. ,'!'--': . 

di q8esto'~célmbio'~i'opinionir per unosdoppiamento del processo 

f~ ~~a \part'el'r'ubric~ap~r-reat~ -comune~ (truffa di 'Calvi in'danno 

degli ~~mminià·tr~'tdri' 'e "soèi ,de'l,la Centr'ale), parte da utiliz:r.are% 
: • '.. . l'' '.. . '. ~: . r r " '. -. _.' . ,. .' i 
. al~i fini della .I·rogatoria;' ed 'una parte per i. reati, più propria-

.- . - ", ,', ' . . f:' ~ 'r.· '. I 

.' mentè valU1;'.ari;. Sapevamo benissimo che gli' eventuali risul~ati P.2. 
. _ ~. . . _, ~ t, . ..' '. ~ , , • . 

-si tivi 'della,' rogatoria, proprio. perchè ottenuti in sede 'li proce~ , 
,_. • ' . , , • . I, ~ r' . . ~ 

so per reati 'comuni; non avrebbero potuto essere formalmente,uti-
i ' , ' 

lizzati' :ai fini dell' accusa nel processo per reati valutari: ma, 

, ...c .. ~,'" ~ ~~ .. 
V ,~ - .-----.. 
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~ t', ..... 

l •. } '.,1 i".1 •• .' .~! , .' , 

• 
,-o ·~9~;~,à ' chiax-o ~ ci avrebbe/%'onsenti to la f~rJ1\aziohe di unatra!f 

quilla certezza morale in ordine alla fondatezza ,di 't<?-lo"ultima 

accusa •. 

~~~~gg~.i: il dr.Mucci le sottopose i testi delle rog~torie o ~.J 

m~nquelei le esami~ò? 
'. I 

. ;:~~~~~~~~>francarnente, non ricordo con precisione di aver PQtuto 

e~arninare' le rogatorie; 'cèftarnente potrà al riguardo essereptLù 

prec.iso di'me il dx:.Mucci. " 
: 'l' 

domanda: seppe lei,dr.Gresti, che la prima di quelle rogatorie 
_~m.c;ac ( 

.,era rubricata con il numero del processo valutario e non già-'" ( 

con quello del processo di truffa? 
'., \ 

~~~gg~~~~ Ho appreso ciò solo recentissimamen~e in quanto'negli 

'at~i·del;'processo a carico 'di Calvi ed altri in corso di giud~

'. zio davanti" a~ Tribunale di Milano sono allegate delle carte':" 

sequestrate al Gelli, in 'L1na delle quali vi è appunto la preci-" 

sazione di cui sopra. • ~. ~.. t .. , ... \ . ' 

Non ho, alcuna difficoltà a chiarirvi ch'e ~uesta alle9azio~e:la91:i 
.. ' 

- ,atti- processualisono stato informato dal' dr.Carnevali~· rappre-

.sentateil,~~~.TribUIl~ ~i " .... =.oP"~11ano periI proaeS80 

Calvi; così come ,non ho a~cuna_difficoltà iii. mo*,trarvi'le fotocSl 
- "" , . -"t' .. I • > 

pie in mio }?ossesso di tali appunti. Anzi 'esibisco e consegn~', l, 

. tali:,~otocopi~' innwnero di 4. Le fotocopie ve~gonoacquisite' ":' 

~,_, dalI ~ Ufficio ed' allegate al presente' verbale. i, 

In relazione alli argoment~ "~69a.torie, 'vorrei' far osservare' che; 
, l ' 

'sò' che il';dr.Siclari ricorda che la l'iunione 'con Mucci,' CUi ho ' 

.:..<,sopra accennato, sarebbe a~venuta dopo la restituzion.e del pas'

saporto al Calvi. I~vece, come ho dett~, ricordo ch~ la riun1o ... , 

ne avvenn~ '1'ntorno allçi fine di giugno e sono persuaso' dell~.:i: 
, ' 

, bontà' del mio ,. ricordo sulla base della seguente cons1derazio~e; 
o 

...;,~'fu· proprio \ dòpoil rapporto di denunzia, che si' colloca appun~o 
\ . . . '..e,.. , " \ 

,.;.. intornQ:,alla metà del giug~no 80, che ~ si presentò v'necessità che, , 

; ·io fosei interpellato ea::Ii} mi pronunciassi sul, da farsi a p~o-

,:l.posito di quelli! inchiesta. Ricordo ,che quanto éj,lll~pportunità~' 
1 M • I .' , 

Vda allora' ac;quisita, .di un rinvi() a giudizio, I non vi! fu tra noi 

1!!It problema;. rimaneva da decidere' se trarre, a 'cjiudizioil solo 
\ '," 

Calvi o anche altri indiziati, ~e farlo con gli imputat1a pie-
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,. de libero o 'i~' stato di custodia preventivai tutti 'i>unti che' 
'O 

avre~o potuto decidere con piena cognizione di causa solo allo ,. ,," " 

e~~t9di quell'u;t.teriore.attività istruttoria di ~ui Mucc1 aveva 

111\l~tra~0. l,a convenienza ed i poss:il:i1i frutti. 

Aggiungo che ho un (ulteriore conferma del mio ricordo, da~ami % 
dal fatto che il collega Sic1ari non ricorda se !1e1la predetta 

riuni'one si fosse parlato' del ritiro del passaporto. 'Pi-fatti 
\0-' 

~on se nè parlò p~rchènessuno ci penso in quel mom~nto:/fu il 

dr.'Muçci di 13. 9- poco, che, tornat,o, da me, mi sottopose Questo 

profilo, chiedendomi se dovessimo o nçm dov~ssimo provvocaJ:'e il, 
, o 

ri~iro del pa55~porto al Calvi. Ri9ordoe che,osservai cpme, a 

s,tretto rigore~ -dal momento che agivano. a livello di. ,comun1ca~il2. 

ne giudiziaria, npn fossimo tenuti a prendere tal. misura, Tu~ 
, , ' 

tavia,. feci· rilevare, postyo che il Ca1v1 poteva .mett;ersi in al-
o , 

.larme dopo che gli era pervenuta, questa volta per truffa aggr~ 
o • 

vata/u~a seconda comunicazione giudiziaria, era opportuno fargli 

,;i1;irare, il documento di e.spatr;i.o. 

A.D. :.che in ordine alla roçratoria a Lugano la Banca del Gottardo 

avesse 'presentato, \.10 reclamo può essere che io. l'abbia. appreso al.'. 

lora dal dr.Muçci. Che il reclamo fosse fondato, cpme mi fate 05-
'. - . \.' ... 

serv~r~., ~ulla motivazione. adombrata negli appunti di cui vi ho 
l'ho . , '. 

_~onBegnato fotocopia, J..0 ~ppreso 1J:f!0 .r __ ... ,;..;.;i._.i ..... ~t)~t. ora da 
. . ~ t - , 

voi, -, ,', .. ' , . . 
• o • 

A.D,; di una perizia contabile i1à dr.Mucci mi parlò, senza ~r 

àltro parlarmi ,del. Calvi, . non sò se prima di disporlt;!.· o dopq ijve.t. 

la orQ.inata. 
~ ., j ";' !. ' ';'':1 .• 

• /'" I .. 

domanda: per ve~nire .~lla ,questione l?assaporto,· e lei dr .Greati a 
~~::a~.c.c, 

~Olls:çe~za ~e;, t~le document,o venne fattoritirar~ ad altri indizi!!. 

ti ,del Banco Ambt"9siano? ., 
, • • < .. '" \ • • 

. ~ . -i:!~gg~~~.; nOr non mi ,pare. di avet'e appreso che la misu.t;'a fosso. 

;;t:ata ef1tesa~CI ql1rrt, oltre al Cairiri. Che in pat'~icolat'e il pa§-
, 

sapC?r~o tQssesta.~o·· rit+rC!-to al Canes:i., come mi dite~ ~ circostan 

za che ,non ~icordol in ggni casç Q chiaro che tutta la mia att~n1-
.' 

ziqr}e era_concent~ata, se Jllat, ~u11a figur.a del Calvi, francamente 
. . 

\~s~endom~.ap?ars~ quegli accenni ~n direzione di un coinvQlgimento 

d~.parte. di .qe~st;.'~:J.tiìno di persone qUq1i il- ~anesi, 'moltò anz.iano,. 

~ ~~uro~ deced~~~1 qu~li .~spedien~i difensivi abbastanz~ tr~sparen 

1'4,~ 
j' 

o~ 
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6 '- Où'Ù5f 
Posso agg~ll:ngere chey ho il ricordo di altra.. informaz~one forn!. 

tiuni dal collega Mucci" secondo cui (ne~ .corso di un int~l';",ro9a

torio a Calvi, ma mi posso sbagliare) da parte del.l'avv.Mç.zzola 
I .. \ " I _, I '. 

era stata esibita o si era fatta riserva di esibizione di u~a 

dichiar~zione resa dinnazi ad un notaio dal Canesi, ~on cui lo 
o' 

stesso si assumeva le eventuali respopsabi1ità nel senso di ' 

attribuire a sé le operazioni in questione. , 

A.D.: tutte le comunicazioni giudiziarie, che io sappia, ad:ec

cezione di quella per truffa al Calvi, erano state tra~mess~ 

già dal povero dr .,Alessandrini. Non lo ricordo, ma non posso 

escluderè~,x, che il dr .Mucci mi abbia informato di una comunica-. ' .... 

zione giudizi&ria per nar truffa inviata al Canesi, ,che vqi mi - " 

dite essere avvenut~ • 

. A.D.: os~ervo l'istanza di nulla osta. in data 3.,7.1980 a firma 
i 

avv. Valeriq' Mazzola. Non 11 avevo mai vist,a: ricorClo che di, .tà 
, , 

ledomanqa mi parlò il collega Mucci al quale espressi l'opi~ 

i ,' h d' "t' d'i COUkcui l' d' • n one c e an ava respl.n a, ecl.S one JUi& eg l. concor o; ,COSl. 
•• I I, " .. ,1 

come ho .sempre ritenuto che fosse stata respinta (convinzione 
. ~ " 

che traspare anche dal tenore del mio appunto con cui trasmisi 

'altra successiva analoga istanza al collega Alma), fino a chè . , 

non ho appreso, in occa5io~(e -d8ll 1 avoc'azione'd~,l ~roce~so ~h a~co 
Ambros1an9' che su. questa prima istanza non era s,t~to, ~~ovy~~ 
to. 

j. ,. 

A.D.: OSservo, appunto la, successiva istanza in data 24.7.80 a 

firma Rob~rto Calvi, nonchè',f4-.1 foglietto contenente l' ap~upto 
. • . ~ l'·~.', '. \ .,' . , '. • 

da me ,redatto e diretto al collega Alma: a tal proposi to r,icò~ 
" /do che venne da me il collega Lanzi, inforrnandorni che si era ~ 

, " ",' ' " '" ,', 'o, ", I " ' .-

, lui presenrtata' un a:vwcatq, non l' avv~ Mazzoli;1, che ~ 'aveva ' 
J. . , .' ,,"'" " , . 

r' • 

presentatq 11 istanza. temendo una qualche possibile manovra" o , ' 
, ~ . . -, . . \ 

comunque qualGosa di poco corretto, appunto perchè 11 i,stanza , 
.' o \ .. . ' I .' • ' , " , 

stessa non proveniva dal difensore del Calvi, iilvitai.il' colle,-
,J ~ ; 

l, " 

9a Lanzi a lasciarmi ,la domanda, assicurandolo 'che, me l,' avev~ 

portat~ assai opportunamente in quanto una precedente era stata 

respinta., Ou~n~o alla de,cisiones~lla istanza in questio,ne, 

provvidi a' dare le istruzioni:$ del caso al dr'.Alma, che avrebbe 

.t;'etto, l' l.!fficio dopo la mia partenza per le ferie. 
" . 

\ .' 
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, domanda: S~ ci è consentito, non era forse più semplice -' visto 
•• ~~q~~ , , 

che" una" precedente, analoga, recente istanza era stata respin-
, , 

'ta,almeno cosi lei riteneva, e comunque l'Ufficio si era chiarà 

~ent~ orientato per ,il diniego - assumere direttamente e s~nza 
I ' 

altro 'un provvedi,mento negativo, di rigetto cioè dell' istanza 

stossa? , ' 

risDOsta: premesso che non prendo provvèdimenti in procedimenti -= .. c:=;;;:~aa;;_ 
,af,fidatiai Sostituti, anche inEf questo caso ritenni di passare 

\ 

l'istanza al collega che aveva la disponibilità del processo. 

, A.D.: 'in realtà, prima che il collega Mucci si allontanasse 'da!. 

l'Ufficio; koavevatrasferito gli atti del Banco Ambrosiano 'ai 

colleghi che s~rebbero stati iri servizio nel suo periodo feria

le, o - ritengo più probabilmente - erano state date indicazioni 

a tali colle'ghi 'circa la conservazione del fascicolo, ,per quan

to potesse occorrere,nello studio del collega Mucci. 

Desidero i Pl?ec1sare che il senso dell'appunto ~on cui a.ccompagnai 

l'iatanzain esame indirizzando16 al collega Alma, era che - c2, 
I , , 

nosciuta'la situazione d~tutti i colleghi, voglio dire che lo 

,Ufficio aveva assunto una posizione 'negativa sull' argomento' - la 
avrebbe 

istanza 'stessa pervenisse <;llla fine al dr .Mucc~ che d:; ..:va provv~ 
" 

duto come inteso con me. 

domanda: lei'/'dr.sresti, allorchÈi~i dr.Lanzi le recapitòl'istaa a===a;;=a;;= ,I ~ 

za-1n discorso,' era" occasionalmente presento in ufficio essendo 
I" " " 

-'formammente in 'ferie, oppure era 1n servizio a pieno titolo? . 
, , 

~~~gg~~~~ ero certamente in servizio, in quanto partii per le 
, '. ,,; 

ferie' 'la ,mattina del 'giorno 26 lug).~o (sabato), ferie' che forma!. 
I ' '0'".1. I , ' , 

mente'deçorrevano'dal lunedì succe-ssivo. Preciso, a vostra richi~ 

, sta~ , che: ,non avevoPàI€~e ferie im quel mese di luglio (faccio sal 

va' semmai,',un 'finese'ttimanaJ; tanto è vero che godetti 'il miope-
" . ,. • I 

'r1odo feria:J.e i'n'modo continuativo 'dal 26 in poi. Ricordo che il 

,giorno' 26 ragg!unsi in' auto Portofino, dove mi irriliarcai sul mita!!, 
I I 

te di mio genero.' Tenuto conto della vostra domanda, posso' al ma~ 
, . 
aimo ipoti~zare che mia figlia avesse potuto pensare 'ad una partea 

I :' . 

zaanticipata perla crociera e che io Uavessi dato una àasicurs. 

:zione dimasaima di te~tare di liberarmi degli impeg~i per partecl 

parvi, , ~arlando-.in ipotesi di tutto ciò con qualcuno'-

A.D:': prtm~a:to di quanto ~1 riferite, e cioè che se,con~ \ 

Lanzi f all~~ta'~~4.7.8b, ero~~ffiCiO p~ e~endo 
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7 - ,,' "~'? 
UUU~ .... i 

'':'- t,n ferie1nia debbo' escluderlo sulla base di quanto ho appena '. 

chiarit:o~ J, " '," '.-.i 

·A.D.: non sòperchè, pure eàsendo io in serviz~o, l'istanza' 
. . 

venne presentata al dr.Lanzi: ritengo che la ragione stia' nel· 

fàtto ehe·a me personalmente eRe;ts~aHse;àet~§eHe&eè ben di! 

. ficile che istanza del genere ,vengano presf'!ntate; oppure- nel} 
. , ' " , . ~ 

fàtto che l'avvocato presentatore (seppi solo in seguito che' .. , 

era un aVvoc9to del' Banco, Ambrosiano:. A.D.': non sò se lo seppi 

in occasione dei discorsi che si aprirono dopÒ l'avoçaz~ope.o 

dopo il rientro delle ferie quando con Mucci doverruno' riafD:'on .. · 

"t;ar~ il: problema)' potesse essere un conoscente del dr.Lanzi· •.. :

~.D.: nell' occasione in cui il dr .Mucci m'i informò ·della prima 

istanza, non si discusse assolutamente di una mot1vazio~a del 

. rigetto .• '! ... 

fim!ig~~~come mai, dopo il rientro da~le ferie' il dr.Mucci.non 

fu rigettata la seconda istanza? .. '. " 

~~~~~~~~ per quanto mi ri9ua~dava, mentre ho già chiarito che 

la prima istanza per me era stata respinta,. sulla seconda,era 
,. " 

:,! OVVio che il d~.MUCCi si prefn~i<lSSe alle stesso: modo, 'anche: 

se, . francamente, al mio rientro daile ;erie non '. avevo nemmeno· 

più in, mente questa seconda istanza. A,D.: per part~ sua, i il ',,' 

dr.Mucci non venne a parlarmi. " .' 
, .. I .< .~. 

~'A.D. :.come di-c~vo stamtlttina, .;çç>n discorso sfuggit9 alla .. v_o~b!. 
. . , 't" , 

. " li~zazione~ , nell' al}1pi to dei miei. ord.1ni di seJ:"vizio ciJ:"c~, .lél:;j 
. ' 

.. ~ttrib\l~1pne .. .-~ci vari cO.ffipiti". 0,1, primo.' PJ:"oc\lrçt.tor~. A.gg1unto.", 
.' . 

.LI" . 
q+.~~n.zi, . ~a~S.flgn~tç> éWc~e tl. contr~llOtf . di: .t:.~tti i 1l+9vve<lir 

\ '. 
.' menti t'eIa tivi alle istanze di. '. " - - " ' 

.re~tituizion~" passaPor~1 .• Ciò .. : .. : 

pr!!rne~S9, il. J~tto che - come mi,' fate ~sservare ~: ~l d:r~~&:lZ~. 
, QO~ venne mE:li~nterep~q.to. in ordine alle' ricbieste ,de!·, pas~a- . 

.P9"*=9: Q.i Calvi f • si spctega .dal mom~nto ch~ del pr.ovv~dif..1\en~9; .". 
, 

"( f'rJncipale,;. e cioè .. del r1:tiJ:"O, ero stato inreljes~atol . .io, ,pe~~g;; 

nalmente .dal .Sostituto. 
, '" , '!:' '~; ,. ~ t', o," ',. _' 

. A. .ql,lest.o l P~At:O viene d,iSflposta un<f breve sospe{lsion~_ dell.' !l..~~o 
~ l ,l, ,,' / 
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Iti;a?,rtodopo breve sospensione iJ. V'erbale,. ~ 'Uff1ciomoatra a.l. 
, .. ' .. ' , . 

dr •. Gresti il manoscrit'to su carta/ uso bollo, intestato "Ill.mo 

Sig p .p~ocqratQr~ della Repubblica di Silano", manifes~a.mente c.Q. 

s,tituonté fac-simile o bozza per una istanza di nUlla,osta peJ:, 

la _ resti t\J.~iofle di passaporto_ foglio part;i.colarmente descr!,tto 

'o!'l.:J. 'ul,t1ma part~ del verbale di dichia.razioni testimoniali as

s~nte a partire daJfe ore 10.10 .del giorno l'~ ffiq.ggio 1981. 

Il 'dr.Gresti dichiara: è la prima volta che v~do questo scritto. 
;.==;;r.;;:;:;=:; 

E' ,uno s,cri tto' che' non mi è ma:i,. -stato sottopos.to. llirei che ~n 
sU9gerimento'~1 Calvi per come fare una domanda per il rilascio 

del' pa.ss~porto. Non riconosco la grafia· di chi ,ha scritto il fg, 

glia, stesso. 

Aggiuggo. che non ho mai visto nemmeno *.l.~ un'istanza in cui veU 

ga riprodotto lo schema. propo~to nell,' ambi to dello scritto. in 

esame .. ' 

domanda: la preghiamo di spd..Ggare come, in assenza di informazi.Q.' 
="III:a==r;;;;=~ 

ne da' parte dell'Ufficio, lei sia pervenùto alla deduzione che ~i 

tratterebbe di un "suggerimento al Calvi ••• ", come &opra ha affe!, 

mato1 ... : 

risDOsta: in riferimento alle diziond.. "funziope esplicata' 'rapporti 
IIU;::;;tiai;OIIAa. 

'1nt.,rna~10na11 e nazi.onali" 'insosti tuibile presenza" "grave pregi!!' 
, , 

d1~10,di numerosi:ed: im~artq.nt1 :,~~ti' di cr~dito" '(espre~sion1 

che .. Re •. leggo ~ella, J:>pz~a-1stanza~1 appare evidente quello che, ho 

dotto1,n quant~ quest~ erano ,le g1ustificazicni che il Calvi add!! 

.Qeva per giustificare l. sue pressantd: ista'nze per la resti tuzi.Q. 

ne del Pfilssaport~., Preciso :inoltre che io ap~\.mto diedi disposizig, 

n1 al' dr .Mu~c1' a'llorchè alla- fine ,Mti· <1eciso di restituire il· ~a~s~ 
. , 

pOrto chela rest~tuzione avvenisse per un periodo strettamente. 11 
, . 

mitato eiper.le località estere per le quall. il Calvi doveva pre-
. , " ' .~. ~:,J.t:4 ~ I 

~e.ntare documentazione, l~ necessità della sua presenza. 

Faccio l'ipotesi che 'sia un formulario dettato dallo stesso dott. 

M~è~ialsuo segret~rio per consegnarlo al Calvi onde istruirlo 
c~~ • ' 

s.ulla:: modali tà;~ cui '1' iàtanza doveva essere compilata. (risposta' 

cosi dettata dal dr.Qresti). 

A .. D. ': 'dopo la' presentazione ~ella Fima istanza nessuno venne il 

sollecitarne l'evasione. Non ricordo propr~o che il dr.Mucci mi 

.~,. 
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abbia 'riferito di sollscitQzìo~a lui rivolte per la decisione. 

A.D.: vi furono in effetti proposte di versamenti di c~uzione O 

- di costituzione di'fidejussione pe~~eti~ege~ege~PB&ÈM~ per g~ 

rantiro in ordine al rientro in Italia del Catti: ricordo che ,. ;~~~ 

prospettive del genere vennero a me personalmente 1'1(]Spettijte 
,,, ...... t-

,dall ' avv .Mazzola e ricordo anche che gli obiettai dlZ!:. talefor-

me di garanzia non fosse dalla legge prevista 'e dunque comenem 

men,o cifre elevatissime, in ipotesi, potessero valere al fine:' 

invocato .. Q , ; ) , 

A?D?: francamente non ricordo con previsione l'epoca in cui si 

fece questo discorso con l'avv.Mazzola: ricordo che ne ri~crii ... 

i contenuti al dr.Marini ed al dr.Danzi, ma purtroppo non rico~ 
, ' do, 'anche in questo caso, quando, se cioe prima o dopo le ferie 

.. 
estOllle dell ' 80. ' 

I 

Ricordo però ~n'altro episodio, che forse può puntualizzare,me-

,glio nel tempo quel discorso sullo garanzie. iil;&.a .... pllopoa ••• ao! 
...... u.=WIià.»ollil .. Ì;lh.à.=lIioi.&li.tiII=aà=dli.Liuu:IÌ Riferii al, dr. Lanzi di 

, , 

aver, ad un'certo punto, scherzosamente, detto all'avv.Mazzola 

che s~lostosso mi avesse d'at:(ia "prcbpria paro'la di onore per . 
'. ,. . 

garantire il ritorno di Calvi, forso, 'in tal caso/mi sarei "indol 
, " 

to .'ii rilasciare il' passaporto. L I avv .Mazzola, mi rispose sorri--

dondo che lui non garantiva mai per i ,clienti. Successe che .i~ 
. . I I 

seguito,' l'~vv.Maziola'- non ri~9.rdo se parlando con Mucci o,con 
~. , I 

'Siclari' -'s1 è lagnato che qUe)ll'a sua risposta fosse 'stata'ris~ 

'p~ta dal Calvi; ed'io supposi. che i~i~~~li~~ potesse esse~e 
stato informato di· quella mia doma,nda e della risposta del suo' 

legale dalI I avvocato de.l Banço Ambrosiano, a sua volta informato 

'dal' dr • La'nzi .',' 
, I • 

Ora, poichè con il dr,Lanzi -della questione del passapo,rto Calvi 

r~tengo di averne parlato solo nell'occa~ione di fine l~glio 

1980,' sare1 portato 'a collocare 'l'offerta di ,cauz'ione ecc. atl! 

le periodo. 

A.D.: ricor~o bene lçh~ il col.Mazzei ~ 
. . I 

il comandante ClelIa Le-

gione dei Carabinieri di Milano. 

A.D.: non ricoddo quando il Mazzei andò via dall"Arma. 
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5ò 'cne,',~ntrò in una grossa sqc:letà, che non ricordo:~ .' ) . 
" , 

xauuùxkaxm&i;XJUlJDKXalXi.XXH3D111l è probabile che me ne sia stato, 

fatto ,il nome da un ufficiale dei Carabinieri che mi informò 

delle ,dimissioni del colonnello Mazzei. 
, ' 

Aggiungo spontaneamente che mai il colonnello Mazzei ebbe ad% 

accenna,rmi qllaquestione Banco Ambrosiano. Vog;Lio chiarire 

~#_che. ho fatto la predetta dichirazione spontanea in qua.u. 

t:.,~ ~o ,appresso dai giornali che il col.Mazzei avrebbe ~atto 
, , 

parte della c.d. "P.2"" 

A.D. : oltr~ a cQntatti per ragioni d'ufficio, e ad incontrm .. ; ... . \ . 

con lui, o ~forse un solo incontro, in un raduno di ex prigio-, 

ni~ri dei nazist:i., ql,lali, entrambi eDtJamo sta~i( sia pure, in " 

campi diversi, con, il col.Mazzei non ,ho ,intrattenut~ particoli 

ri papPorti., 

A questo punto .1'Ufficio inforr~a che il, fac-simile sopra Q,e-. 

scritto è stato sequ\trato a seguito di perquisi~ione nello 

ufficio del presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, in , . 

data 15,.4.1981; che ,Rpberto Calvi, al riguardo, ha dichiarato. 

di aver ,ricevuto ,.ilmanoscri tto in questione dal ':01 ,Rocc~ MaA 

zei, che un Wag~stratQ della Procura della Repubblica di Mil~ , 
_,' • • •.•• 'r \ • , ,. 

no, ~,scu_sso .come ,teste, ?a .• ritenuto di ravvisare. somiglianza 

tr~la grafia con cui è scr,itto, i~,.lec-simile ora accennato e r ~ 
,~~ grafia del dr.Grestii che ta,le 43omiglianza, d'altra parte, , ' , 

paF:e denunciata" ~e nonalt.ro, e per esempio, dalla morfologia 

~ dell! an9,amentQ, d~lla stesura della parola "Milano,",. che, si 
• ' ~ _ • ' , '_ ..' • .' '\ i _ 

lègge nel terzo, rigo del fac-simile, e la stessa pa'r,ola"Milano" 
, .' , , ,;'~ , 

~pp~s.t;a inc~~çe iq~' amlotazione re'l~t1 va alla pr,esentazione del 

l'i~tanza ~i .n~~_la-:-osta per il passapOrto Calvi iltdatata 9.10.80 

e elle altresl si legge nell~ quarta rmga del foglio .nr.B dello 
. ' J. '-,' ,..... " •• 

incarto di cui, al nr.uno dell'elenco allegato al verbale di per-

quis~z~Qp.e e sequestt'o in data l3.5.8l nell'p.bitazione .del dF

Mucci. L'Ufficio mette a disposizione del dr.Gresti e .del suo di 

fenso~e"pe~ l'~sameseduta stant~, ~gli scritti sopra men~io-
, 
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Il dotta Gresti dichiara: 

Sscludo.ne~ modo più assoluto che il fac-~imile sotto i miei oc 
, i· ..... 

chi sia stato scritto da me. Faccio osservare il modo con cui , 

scrivo la "d" minuscola, la parola "procedimento'·, come la scri

vo io nell'appunto indirizzato al collega Alma e come è vergata 

sul fac-simile; allo stesso modo le parol~ lIallega ll ed "allegatali 

A.D.: confermo che nelfac-simile più volte ripetuto non indivi

duo una grafia che possa accostare ad una persona da mo conosciu' 

ta. 
~o~ 

Voglio aggi~ngere per maggiore chiarezza e completezza che ~"'Po.t~ .... 
altro è chiaramente implicito Vquello che fin qui ho det~o - tale 

fac-simiie non proviene da me alcun altro modo, come ad esempio 

un, suggerimento orale, . telefonico o altro .. 

A questo punto, data l'ora tarda (21.15), sull'accordo di tutti 

. si rinvia in presecuzione alle ore 09.30 di domani 27.6.81. 

L.C.S. 

. /tt14wv.Y 1;-u:& 
{ll~~t&\, 0L' j 

--""-~~:---'---4··r· . 

'I 

I 
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Interrogatorio dell'imputato 

Affogliaz ..................... ~ .. ~~ .. ~.~ .. ~: ... 

Addì .... : ..... ~~?. ......................... del mese di.9.~.~.CJ.n..<? ............ 19 t3.~.' are ...... ~~ • 48 .i 

in .. B.r.e.s.c1a~ ... pr~s.s.O' .. .CJli ... ~.tf;!..c.i .... òe.1.1.~ ... PrOc.l.:U;:~ ............................. .. 

A vanti di Noi dott. Sost .•. P.r:O.c. .. M.B.esson ... e: .. V· .... Li.guori .......... 

Et compars l'imputat sottoindicat che viene da Noi invitato a .. ,.' .. 

dichiarare . le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si 

espone chi si rifiuta di darle o le dà false. 

L'imputat risponde: sono e mi chiamo ............................. ' .......................... .. 
'. 

q~~~~~ .... ~~\l.~.«?q~i:1J~ .. f.~.'?.~.1:-.S? .... ~.~ ... ~.~~~ .................................. _ ........................... . 

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

·······:·······I·····!· .. f····························· ....... : ............................................................................................... . 

Eleggo domicilio in ................................................................................................ .. 

ho difensore: ~ ................. :. nomino l'avv. p.:r:~~.,~ ... P~.~.~.~.9.~~ ... q~?:-.... p.;-.~sente 

II. ...... P. ... M ........................ : ... : ....... avverte l'imputat che ha facoltà di non 

proce!;lerà oltre nelle indagi. . rispondere ~ che, se anche non.:fspon~de, SI 

\ ni istruttorie .. 

IJ:. .... 4F..~q . .;-.~.s..t~ ... 9.~9.h~.~.~.~.~ ..... i..~~~~9:9. ... ;-.~.~p9.~~.~~~.~ .................................... . 

: , I ~.~~.~9.9. ... ~.~~. ~.~.~.~.~.9 .... c: ~~~ ... y.~. ~çJ.~ .. . 1'. ~.c;.: .c:J.~ ~ ~9. ... q~.~.~.~.~ ... g.i.~ ... ;.~ l?; .... ~c ce nna VC
f 

iI} ... 9.l?~i..~.~ .. :.~.~.~.~ ... ~9.~~\l:c1.~ .... 4.~ .. \f.l':.~7~P~:r:~~ ... 4.~.~ .... ?1.!.!..~.~9.!. .... ~.~.~ ... ~ichiQrQ-
Z~9.I}~ ... ~~.~.g.g.i..~.é!1 ... ~.~~~ ... y.~.x:.~a..~.i:.~~i:i~.i9.~~.~ .. ~ .... ~.~.?~ ... ~h~L.;.~ ... E~.~.l tà, non 

m;., .. ~p.~.~.~EI!:l~.i. ... ~9: ... ~~~.~~.~.~.:r~ .... i..+ ... ~~~1:.~ ... <.1.~.~.~.~ ... 9:9.q-~~~~~ .... ~.~.~.~.~.a, dopo 

ch~ ... ~Y..~.y.'? .. ;~.':'~.i.~~~er.~~.~ .... '?.~P.~t.'? ... ~~ ... g~1:e. .... '?C?~.~ .... ~~ .... ~~~.~.~.~.Y.él. 
Rispetto·allc dichiarazioni di ieri, desidero,aggiungere che 
............................................................................................................................................................. , 

P<?c::.~~ .... ~.~?~!l.i .. ,l?~~.~~ .... ?-.~}.~~ ... ~~.~ ... p.~.~.~.~.~.~~ ... ~~~ ... ~.~ .... ~.~.~~~ ... ~~~~5e Ufl~ 
situazione per cui tl c~llega Siclari, i~ vacanza in Sardegna. ! 

........................................................................................................................................................... I 

: dove era appen~ arrivato, poteva essere in pericolo per pos~1bll 

TiP. TECQ· Br.sjJi. attentati terroristici. Dal mio ufficio in Procura t~lefana~ 
. ' . I 

per avere conferme e per dare disposizioni, al comandant~ çC I 
del Grunno comnetente Der terri tario e al comandante dell' Oroa l 
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no' c:i~f cu.i ,era· venuta la primissima informazione. 

A.D.; della d~c1sione di provocare il rit,iro del· passél{>orto a~, ... 
~ l' 

Calvi probabilmente informai 'il Procuratore Gen. Marini. Sicura 

mènte ebbi 'Cl 'parlargli dell.e istanze di:..i~~l~itil~~iu, :j.nforman 
, . 

dolo anche di quelle offerte di garanzia che evidentemente non 

potevano' ess~re accolte: tutti convenimmo su quest1ultimo punto. 

Non ricordo con precisione l'epoca di tali discorsi, che ~erò 
'J. -~.' .' : .. 

ritengo probabil'e siano avvenuti prima delle ferie; se è esatta 
• 

la ricostruzione' che ho tentato' a_l riguardo nelle dichiar,azioni 

di ieri. 

A.D.: non ricordo assolutamente che il dr.Marini avesse manife-, 
, . 

stato una qualsiasi preoccupazione circa la possibilità che ta-

li istanze potessero essere esaminate e dec~ise dal dr.Lanzi. 

In via.' di fatto però una simile preoccupazione non aveva ragio~ 

d'essere dal, momento che i feriodi feriali miei e ~i Lanz1 coin

cidevano. 

A.D.; rientrai dalle ferie e ripresi servizio grosso modo dopo 

la prima ,settimana del settembre 80. Prima di esporre i termini 

dell'incontro avuto con il prof.Zilletti a Roma il 25.9.80, ri

tengo opporutono chiarire quanto segue: 
I .' • • 

'intç;r~p alla r.net~_ ciii ago~tq, o poco dopo '; mi recai l in compagnia 

de~la s~~nora Anna, Matia Méllò di Mi~p?' (via Wildt n.19/4) I ospi 

te dell'avv. Francesco 6averio Pellitdi Soriano nel Cimino, ove 
-, , ' I • 

rimasi· fino al 26 'dol mes~, qwlndo mi tr:asferii all'h~tol Corte 

dei Butteri in località ~~~G~~~l~~~àB dèlla provincia di GDDsse-
, , 

to.' ,Pochi giorni -prima del 26, agosto ,mi cercò telefoniéamente il 

prof .Zillet1;.i D': Ci risentimmò il 30 ag,astp o il l°settembre, quanCio 
\ 

lui ,;'m! . annunciò -chei.'trovandosi in Firenze, sarebbe passato pe~s.Q. 

-n,alm~nte ,dal mio ~l.bergb. Nel corso'del colloquio il prof.Zilletti: 
• ... ~ f#... l • 

affronta, vari temi,,-cmmè· il te"o-rrosismo, gli organici della Procura 

dii Milano e le'forniture a questo:ufficio, senza però in alcun m.2, 

~o accennaro'all'argomento'Calvi , come·1n realtà io mi. aspettavo 

~in dallasua:-prima'tele~onata El Soriano~ 

Di ,tuttoçiò ho "già parlato nelle. dichiarazione deil 14 aprile sco!, 

~so," anche per quanto riguarda la. mia iniziativa, alla fine del di~ 

'scorso; -'di':'accennare all' istruttoria· Calvi per preci~iìtgli chepr.Q. 

:~~:~~~ ;edi:~a .. ~"stra .~n7~e ~:~:i~C1:;;:;'4 
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, , _. v . .. , 
Dop~ +~ l10ta ~,VOcaZiOne~~pu~to 

,vicenda ,di cui sopra, mireentito 

per ricorda.re i termini d~ll}il . 
\"l 1._ ... 

. : :.1',.: " \, , '. \ 
con la sigf!,ora Malò: di, 'lui,! " 

.' . ,.' . \ , ' 
nr,,3 dell'elen 

,; . '.'.'.~ 
l'origine dell'appunto di cui, cqme mi dite Q al 

• - ,'- .,.A.', -, ,', 

co alleg~to(pv. di perquisizione ~ sequestro n~l mio ufficiQ 
, • ' "', _' .lb ~ ~ 

presso la Procura in data 15.4.81$ 
~ 

Mentre la signora stava cercando sulla sua agenda le date che 
)~... tlr\I\Àw ~ ... '. • 

fole richiedevo sulla telefonata da parter~illetti" O n:ec:]li9 

stava cercando di ricostruire quest~dat~ sulla base degl~ ap-
;~ J" .' ... . ' .. ' ~ 

punti che lei aveva in .agenda I"flillativi!tIai )suoi spostam~nt1/ ,io 
, '", '. - ,,'Hfh1n...v'L.' ,,' , 

annotai sul predetto foglietto la frase ,."11 sist:ema per il' pc,s-
, " I, ~ ;-

saporto" p~r' ri cardarmi di chi edere alla SttlHHHl signora. se lei 
, - ' . 

ricorda.sse che io poi g~i avessi riferite che i:n' quella occa":' 
~_ • ..- i' lo _,J , ' , s · .. L .... ~ 

sione lo Zilletti aveva richi~sto a me la restitu~ione del pa~ 
,.' .,' " }. . .. ".,' 

Sclporto al Calvi. Le altre due annotazioni ,esistenti sul prc- '. 
I , ' : , '- ,~, ' " " 'che 

detto f091ietto si -riferiscono alla data della telefona1:;a sec;on 
','.- - ~ , . . . '. \. ~ 

doq~~nto ::mi riferì la signora io" emme! dac.cor,do#' ~eci :al .~r.~~e 

Zill~tti a Firenze. (cosi dettato dal dr"Grer;sti'dalla.'pitrola. 
. ~ '., .). •. ' / . .'" '. , -' l 

"mel1tre,II, in poi).. _ 
~, : ,-,' : . .. ' \ , ,. ,. 

~." 

Sempre nel periodo precedente il 25 settembre, e Qopoil mio 
( , ./ 

r-i~'~tr~ "in ufffcio, ricevetti una telefa'nata dal prof .Zi~l.t;ti .. 
. 'il ~uale - ~ij~~iaria~gofa~to della ~e5ti'tuz'ionedel ~a~~~~ , ' I. . ...... ., ".' . ~ .. '.#. , 

to ,al Calvi - spiegò che la restituzione stessa era nelllint~-
" " __-I '" .. :- ,: -,: " '. - " • ' 

l'fisse non ,E?oltanto' della Banca del G'alvi., ma ,a~che ,dello Stato, 
-,'. .c '" . -\t "-" . " -,' , " . . . o' alme o' ttare; , 

:1n QUé111tp il ,C~lv:i,r"stesso ,doveva CQncIUderevnnpot~a~l€~omnr~e 
_... ~ __ .. • ~; _" , • \ .'~ .' ,# ' I.. .' ., . p. ~ ., " 

J?~,r; LI,' ~n:du:s,~,ria nazi~nale'p.on I 11 estero .. " Mi pareprp,t);ri9, ~d:l- aver 

.fatto. osservare t in questa 'occasione, allo Zilletti che av+,ei 
t! .l ~ .' ; ~j ~~ .:. .' ~ ',' ..' I.' l '' l, . _, . ., ' ,L ~ I • ','.' '. '.) 1 :..; '':: l f, • 

po~utotornàre Bulla decisione di non restituire il, pass~P9F~~ 
, '. • . 1 • '. 1 

. , 5019. s~ .. Jl'l','ipotesi,.. 11 .Governatore della. Banca d ',Ita~ia stesso 
, ..... ~'... : "', -', ,'. j .', .' ,-'.... ,".... • ... ~... , .. ' ... ~. '" .. ,. : 

. ' O il,.M:lnist~o· per il Commercio con l' Este,ro mi aV~SBero potuto-
I .f. .) -,' /. ..... .' ~. l' l... .. ,..1.. . '\', ~: I ' '.., • , . ... ' .• ' .! .' 4" A. •• '.. . I., '.' :... 

assicurare' circa l'eS'isten~a. di ragioni davvero,c.U 'interesse,', 
• ,'.... . :. " . .:. .' . ~" i., '. . ~ :. . ." .. -. ~ .'.. '. .- ~ e 

naziomlle,. Ed al proposito ricordat,e, ancora una volta per Bot:'" 
, , .... : .' ..• ' ,'.. i.' • '.': l'.' :,,' " "~' " _. f. I ..' ~... .• _. 

'. ~ t.olitm'iire la' delica.~~zza dell' a.rgomento, la nera vic~nda Riva. 
~;.. ~'. ; ,~. ,1 ~ i ,.J _'. " .... .', ~_ l' ", , , •• : . i " i " • 

~h.per noi,aMilano era stata esemplare. , ' 
I • J' _,.~ •• t , • ! " . ~, . 

,', Pico subito ,che q~ando poi ,il dr~Ciampi mi rifer! della convç-
'.J i' J t: .... : .. ' .... , ' , 

" '::cazione __ t',icevuta dallo Zilletti I non pot~i 110 n, rico~dq.~~ ~ 
. '. ,~) f l. .... ...J ., -- ~ •• ' ..... • '. .' • • .,. 

fevl@.. ~ia ìconsiderazione,l quasi che (questo f\l il mio pensiero) 
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. il prof.Zilletti si'attendesso dal Governatore della Banca di 
• • . 0'1' <.,' • , 

Itali~'_sattarnent.u~a sottolieilntura di quel tipo. Per l. ve-

~ità', ~ilAr.ciamPf'xhi; riferì cile lo Zi'lletti aveva sr in~~o~ol \ 

dO il discorso 'sul 'caso Calvi, ma non era stato chiariss.imo al 
.. l' , 

. ' 'l' .'. ',,o ; • '. I . 

- r.iguardo g1r'ando 1ntorno all' argomento senza essere chiaro. 
, , , 

" , t 

Ricordo a.nzi di, avsrappreso dal Procuratore Gen.Marini che 

anch' egli era stato 'fatto andars da Mantova a Milano per incon, 
, 

trare "10 Zilletti,' che però poi non si era capito che cosa vg,' 
; , , " 

lesse~ 
, .. "1, ' ; 

Aggi~n<Jo che qua,ndo .poi riparlai con Zilletti, questi si lim!. 

tò'a dirmi che, c'~n :1.1 Governatore Ciampi avevano parlato' del:.: 
. ! . ; '.' ,; 

Casò Calvi, ma certamente non mi disse che il dr.Ciampi aveva 
, " 

'insisti to· per la questione del passaporto. 
, 

A·.D;: per 'qu,anto ne sò, ritengo che l'incontro Zilletti-Marini 
, . ~' 

';'-avvenne ,in settembre, prima' del mcbo incontro IDI a Roma con il 
, , , 

professore:'certo è'ch~, avendone appreso, mi meravigliai che 
, , 

,'lo Zilletti non si fosse fatto vivo con me nella circostanza. 

A.D.: per qu~nto riguardac1rcostanze, termini, conteriuti del%, 

mio. incontro con ilprof.Zilletti in data 25.9.80'e l'~pisodiq 
, ;, 

successivo al'mio .. rientro in Procura a Milano, ~:I~'51utane integrale 

lettura (dal' tei~o'ca.pOYer50df Pag"ina otto al primo capoverso 

,rdi;'~gina'quindici) >;~~~fermo le dichiara'zi'oni 'da'J11e rese al ri-

--9ua~~o:',;ii 14;'4~l',9'8!1.'·., .,,-' . " 

A.D.', 'ri tenni', di' -c~iedore la-liquida~i9né dolla trasferta a ROq\a 

dir.t.t,~.llte . ali consi'g-l:lO 'semplicemente 'perchè speravo' che 'la l!. 
. '. ," t,:. ...,' "', . • 

qutd~zione sto.ssaiti· tale modo potesse essere molto più rapida' 

('~i~Ch.~gftC!u')l'dai momento ~he le liquidaz.ioni curate 'dallo 

~ff1~ici" cWunini;t~ativ'o-de\lla Procurà ',.èomportavano-tempi,. lunghil!, 
~ .. ' . ':. '.' . . r," _,,' ,; ..• ,i.! '," ., siriub ..... ",' 't', '.-. 

, ' - f , ',' \ 

A.l? : '.," v.ro~ 'nel' corso della, conversazio'ne con Billetti venne-
,. ; " ·1.~' . . ': ~ , : . " J. ~. ' , •. .". r· I . • • '..... . .. '\ . 

re da .ambo le parti ripresi, naturalmente in tsrminè piu diffusi, 
" ". ~~' ';. I. -; ~. I '~.' I ' ,M.: " . . .• , . , I . . . I .. " 

i temi 'g'1, afforntati nel contatto telefonico precedente.' . 

.... ~.~~'i·n~~<~l~o~dO ":~'~n -~~e'ciSion~l,e . premesse di questo m~o v!~gio 
aa6ma.\'l'uttavia; t.ne\rl<~,6 presanteche all'epoca e~o occupato" ' 

~ttiv.a:to ~r'ri~~lvere il problema degli: organt'ci dei' mio 
." ':,~ ~,: ", '; J'" . . '. ' . • 

tanto e vero che propri~ il 23.9.80' (com;' ho dO,cumontato 
agu .... ~ ... , 'O ,~, ". ~2evo 

I ... ~, ; .'ç~mparizione sponta'nea) vpreparato una diffusa "relii'zione 

'''",,:J, ~" .. --~: 1lA'j .... ~ 
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I 'r,~~!,\.; -" !.) l')'': ,'I.";· r- .. (t.~~ 

.' r .,,; :-ì' . r ,;, J, .', ", " - . , , ,,(1 o,u ,fil" : 
',sul 'probl.ma~" ritengo di aver cplto lioc'casione" forso' n~l corso':, 

• ,~ .' '.J. •••• ,! -. .: • • ,;. . • ." , ' : • , _~: • 

di una 'telefonat"a ricevuta dallo Zilletti , anzi sicuramente,'- PO.:,: 
.~. ~'i' •..• ~···I·-.·. '\' !" • '/. "''':~'~l'· -.:j., ..... -:~ ,.-'." . .,.", ... 

, 'an;tipr~ciso ,meglio: netl corso di una conversqzione telefonica, cpn·, 
.'." ... , -~.. .. • ' • _ ~. '. \o" • J. 0'0 '. ~ ".'. • ...... '" .~ 

Zill~tti, con ,;j.i quale naturalmente mi sentivo per più sva;r:::iati iTIQ.' 
• • '~', 'II • ~ • .., .. 

t.ivi Li q;i. se:;-viZ~Qf pe.r suggerire che mi, sarei io, ~t.s~o. reH~4ìt.0 .. ~_,:: 

•. ' . ~'! J 

A.D,; l. citata relazione sugli organici datata 23.9.ao~o ac~er~a' 
t.. . ," ~ , • ... .' . • "'~ Io~~ 

\ " • III / , 

_ to.~ttr~yC!!+s~o.<N~ cancèlliere addetto, sig .R<?mano, ~hf! fu ~pe~i t~!vu: 

. '~':t:. W_~~~u }? '~~(Ul\SO ~Olnan9 mi. ha ricordato c}1~ln .• · :por~a~' ·cc).f'1~. ~.r~ 
Roma, ~ob.a?11monte un~ !l0r il Ministei~ ed una per C.S,.M. appup~; 

~el yi~99~i?)~,~l 4? s.ett~mbre g, , :,:' ,I _, 

A.D.: qu~l gio.rno ,mi recai ~icuramente sia ,al Ministero che '~l ç~M; 
non r1cord,Q p~ò .çon pr.c~sione se .... ' ,~ . prima allI uno o ~ll' altro. . ,',: ': 

• • • l. • .' ~ . , .. ".. • •• 

_A.D.~·r1t.ngo probabile di'essermi 
, ".' 

, ..... 

recatlb dal' prof,Zilletti, di,. roqt 
• • .' .. J!,.. ~'. '"' . '.'. ~~ . 

tin~,·,'L ;. li, , '" ." I ';I~.IJ " 
t \ , . 

A.D.:, mi pare <ii .ri,corClare di aVl!r pranzato~ que~ cp1orno, , co p, i~, 
.. .... -.!' . ~ ~ • . ! .' '..' . .""'. ' 

prof. Giancarlo Elia Valori, segretario dell'Istituto Relazioni"." 
<4J' '" .. ..' , . ' •• • :. • •• -. • ••• .1 

I.llt.rn~z~pp~.l~. pi-.~,siodut~ dal dr .aonell~" Magist,~a~ç) .~~ll~".~roc.u.~.~., 

General.' di Milano • 

. A.D~.: il 'p~?fe'sfl~~' Va~?rl è. q!tt,om~j deve essere u~ dlr,i?~~~ .•. d.~j ~ .:,'. 
Unii so_ci.~,t~, l~R .. ~i'" f' ',.' : .,:\, " . I r' "~-' i ;:~:":~A 

< 

A.D.:';f!0~.,ricorqo dove pranza~, inoieme l se in~l,em~, .PF;an~a~~ ~~~ 

giorno. 
q' 

A.D.':, ~.mPf$,: in questa,' ipotesi,; escluderi còe ci. fò~serQaltri. 'çPI\ 

: i nai,:o', {prs~: ~~~co~ .. noi, qua;tch~" ~bllegq dal C:5M,. di 'quel,;L~: 4~';l~ ,~ 
" "... • .... J • •• ,. " ..' '\ • ",' - ~.'" ...... .. .~ \ .••• ~ r 

mia' cc;)!:rònt~ a~sociativçl. (mi riferisco a "Mag1strau~;a. Inpcepenq_llt .·' 
• • \. .' '._ .,", /' ,'1.' • ..; : !'," 

I . , ,', . 

lnogn~, ~~~\~9 lr~.ft .. ~mente . non vi er\~ ~lprof .. Zill.~t~1 ,ipQ~m~agn.!~. ;",' 
'..... . . ' " 

.d.~ quale non ho mai e.vutq occasiDnsdi pranzare.. i ; ,,'; 
• ..: : l ... ~' J1. <' 

" ·A~I?~,:.pe~ quantP riguilfdiL 'il ~itorno avevo la pr~notf1~~òn,.per~.l~_-:, 
•. .J.,. ", '~ •. ' ''' ."., •. ~ ., " ......... \~ ,. , '...~, ~ .•. ,.~,-., ... ), ~r .. ; .... l 

'. '~er;~ ,.de;i., v"nti; ma' presi quello delle dici~tto~ 'si~ pw.;e '-, m:t',:: 
"",,'-'~ ~. ".~ .• i \~'.'. . • I '. • ....). " "'."'! < .} ~ j!,.~ .• :.{ •• J 

'~~~ .. ',in';Z"itardq •. preciso ,che ,sono solito ass.icurarmi, la pr.;no~!.", 
':. .. ~ - I.' "~.~;:~~ •• l .. ,.' _'o' ", ~. . ' ... \ .. I_,.,.~ .' ..... t.~ ~ ·t'1. _l. 

, 'z~qfltt p~X;.élyere qn :volar ,SiCUl;O per ~l rient~o,. ma d~ ~~ticipar. ,il 
... ,,~.j '_"'" ,. ..... , ...... ~ •• , •• ~.~._ ,: '. J • , ..... ,. "", , ••• " __ ... '_ ",' •• ~ ••• , ;" ....... .. 

r~~~~ro,1 . s~ P9~~i~~,le, facen~Qmj. ,J."'iserva~e ~.n. pos,~~ .• ~,~~~ ..... ~o.~~l 
pr.è~dent~! ~~t.~~~v~tso·gl~ uffici 6i Poli:d.a.· . ".'<',,'; ,',: !::::~ 

I •• • .. • , . ..,.AJ~· ,J. I_t, •• ./ _. I. " l.' \' .~ _ '._ .. ~_ .~. J •.. I~ • ,.~; .'.,. 

, ·A.D;: , sbélrca! . ci' -Linate intorno alle.' diciannove-dicianriove .' trenta,. 
• l ',' • . I 

~ .. , ' 

a. prendermJ,. v.nn~ la macchina dell'Uffici,o. 
I , 

f • ~ ( 

, , , 
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A~DG; av~vo ,tGIG~onato p~r.info~mare d~l volo con cui arrivavoG' 

A .. D. :' Eloo ricordo. ccm preciai,one COn chi parlai, ma aerei qua.si 
" .... .... .. ~ -< 'il. ' , ' 

cer;to, crv~, ~VV1~~Hli il mio segrd;tario ~ngelo .A~jFONSO .. 
• io.. • , ; _ . ,_ l _ ~I i 

A .... 1;)T .. -R.Qa-~s\Qe~~e-s.-ttiJ;I;.iie!aai.-ga-.Reffia-e-e'EE:iva~e 

Telefonai' da Roma, molto probabilmente dal Posto di Polizia' del' 
, . 

A .. D~':; mi 'feci' condurr'e in uffic:!.o o perchè l'Alfonso mi aveva 

informato che 11 dr s,~Hclari mi ap~ettava, oppure ,perchè l'ora 

non' era trop~' tarda ~ . Preciso che, quando non sono in ufficio,' . 

ove sono solito tr'att!ì.\nenni normalmente fino alle venti e oltre,· 

passo'comunque dall'ufficio# rientrando da fuori, per una abitu'; 
. flL,'. 

dine di vol'or' ,sapere vi si,ano ad esempio novità od altro'" El 

d~alt.ra parte~ anche la sera sul tardi' trovo sempre qualcuno, . , 
in 'particolare il dr.$iclariche ha orarim prolungati. 

, , 
A.De: ceraamGnte nessuno mi informò ch~ c'era il Calvi che mi 

" .' r " 
,aspettava .. Ne sòno sicuro percha ricordo che, affacciando~i allo 

studio di Siclari per salutar:loe egli richiamò la mia att~nzione 

~ subito mi ragguagl~ò circa la presenza del Calvi ed i motivi 
'I .. 

di assIa .. · , , 

A~D.,I: 'non 'avevo mai incont'ro;t~~ pr"'!H.-:odenza il Calvi stesso, nè 

II? rividi mai in seguito .. 
, , \ 

A,D~; 1" VQ1 te' che mi I occorr~ di dover pelI'nottare a Roma! scen-

do 5011 tart'W!uteall i albergo S ~Chj,a vi~ino a Largo Argentina~ 

A<eD. (il :mattino' de'! '25 se'ttembre non passai in ufficio' in q~an 

to l e:a.erGo parti va per Roma al~e or~ 07., 50 6 

ASJ" :'t;a~sera'd~l '~4 avvert1idel mib viaggio ii Roma il cons:1,.

glie1'Ill~' Si'clar1; j.l\~mio segretario n~~ ,era già al corrente avendo', 
i, \ ~'-.' .". ~ :1 . '/'\" & '. 

fatto .la 1pr~notazione clel volo.. " 

A~D .. : quasi. sic\.u:amemte' 'il d.r~.Mucci non sapeva del mio' viaggio 

a Roma .. 
\ 

.. J 

.' 

Faccio osservare' ch~ nella l~ttilllra 27 ~ 9 .. 80 cont~m\mte la mia ri .. ··· 
ch:l'.st~ di liquidlazione al CSM, che mi avete mostrato, come or!. 

r "", ;;"e '. 
rio di mia part~nzarisulta 08 .. 50: è verosimile dunquoYmi sia 

s'~tJi~t?: nel parlare',-p:tima, di 07.50.' Per di più, una' partenza. da 

Mil!1no "alle OS .. 50.. tenuto conto di tutti i tlllmpi di. voloi, di spo"; , . 

della 
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. "" 
,-. ,,' .' I ,'/' -'tf6'ij'6t~.~ 

# • ,r. ',; '. ~ , ., I.,.' .; ~:. r '\ 

mattinata, talo,che ,rit~ngo a questo punto non impobab1le di non 
• • • I 

.\ " '-ssere riusci to'q.ella mattina. del 25 set1;.Gmbre ,a sbrigarmi .'sia. 

" ~l 'Mi~t6t~~o' che' al CSM, e. dunque di'esa"ermi rec'ateal CSM d:f, P2' 
'" ", .' . ,'.. . '.:.~;, :"~:"';,:;-i 

merig9io e non gia di mattina. ' 
! " ", ' 

A questo punta/data 1·or~{12.45), sull'accordo di tu1tti l ai.r~~:-
.; , • .: .... l 

, < . 
via in prosacuzione alle ores 15530 odierne. 

. '" L.:C .. S .. 

J ' 

~,' ,._._-_ .. ...->, 
I.,.:.,' ',~ 

~ 

.. ~.:. 
' 1 - ~ • ' • 

,,-., " 

'. ! . )--.~:.~ . 

, ... ~., .r. J ' 

" 

l' , ' .• ,'" 

; ,.' . 

,,' ' 
_~ ~ "I 

, . 
", .,. J .. , .; ,"", I 

. ;'; 
Su~c.ssivamonte alle/ore 15.30, sono presenti tutte ,le p.rsone, 

di cui sopra~ J, ....... .I 

" 
i, 

,A.D.: çonosco da alcuni anni il prof. Valori, 'del qualC'l posseggQ 
, 

il numerQ telefonico. Se mi incontrai con lui. il :25 seettambr .• ,', 

sicuram.nt.:~1.i t.lefonai per poi vederci. 
, ' ' l ' 

'Rit.ngo dia aver'conosciuto il Valori in occasione di un qualche 

co~vegno organizzatod~il :,"tcbt:uto per 'l. rel~zion~ int~rnazi~"';' 
. .~. . :. ,( . . .-; 

nalicui ho ac,cennato stamane. A quest,o proposito posso aggiun": . 
. '." l',, . 

gare,cbe, da 'colleghi.'facenti parte di detta associazione,' ri";::' 
. , 

cavetti lO" stesso la proposta di volerne assumere' ia presiç.en.;a.i 
, . 

pr8f4lu:~i'i :non ,accattare CI ne~,çont.mpo segnalaI:"e a· tal f;ri,'-.i.l~:; 
':'~' I 

co.llegél dr.Ban.lli. . .r.ll 

A,D,,: \;11 Valori ,era già segretario di detta Istituzione allorchè 
r -: 

Bonelli .ne VfW,ne nominato prestdent&.' " ,i .' - - . "., , 
• . ' -. • 1.' ~ . .... 

~ogiun90 inolt,re che ho ',appreso dalla stampa, che' il prof .Valori' 

risulterebbero.mbro' BEHipese radiato dalla ,IIP;2. 1I
·: .. Lo'ates'so prof 

V.al.Ol,"'.1; _~bbatsnaza' recentemente, si è 'fatto vivo con me :s'1.; 'pei. 
,i~cJ=~~$;O,c.;}1. al telefono p.~ .rnanifestarm:j.' la sua' eel'lIi.ita' :stima~ 

, . 
l' 

corn .. tantiss~rnj. ,~al trii '~nt.ndo, in re'laz1on.' alle 'n~tizi~ 'di qu~ 
.' " r I 

s~o m19i c.pinvplgimep.to in vicend, di qualche, clamore,. Nel cOJ;'SO 
I " 

di uml telefonata ii Valori ha colto l.' occasione por spiegarmi ... \.' , , 

che, ~ suo t.~o'.ra stato il ~rocuratore Spagnuolo il convincer+o 

ad entrare in', q.alla che egli Valori aveva' creduto una assoc1a-, 
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·z19ne culturale CB che poi, conosciuto il Gelli, era entrato in 

, 
ro~t~' ~6on quest' ultimo. 

.. ;, . ~ . , 

& ... D",: qua.nto ai miei accflnnl di cui a pagina 13 del verbale di 
. , 

dichiarazioni dII l 14.4 .. 81, sp1lf:go che il collega dì Roma al 

. quale all'ora acconnavo è il :dr.Domenico Pone. Questi, prima 

ancora del primo intervento di Zilletti, ebbe a parla~mi della 
, , I 

vicctnda'Calvi, in termini del tutto discreti, in sostanza chis-:

dendomi como andava quel proc@sso e quale posizione vi avesse 

il Calvi stesso .. 

~icordoche g11 risposi come r~spondevo un pò a tutti, voglio 

dire, oltre al Pons , al Zillet~i, CB cioè che vi era stato un 

verbale della Banca d'Italia in.verità piuttosto sfumato; che 

erano 1n corso indagini; che il ,procedimento'sarctbbe stato con 

dotto con estrema obiettività, 's~nza colpi di testa. 

A.P.: simili discreta scgnalazior.li il dr. Pone mi fece al tele

fono, come ho d.t~or e forsè anche ~n occasione di un incontro 

casu~l. a Roma o in qualche convegno. 
, 

1\,,,D.: direi ch.~u.~ti.accltnni di Pone non riguardarono roai.19 

questione del passaporto. Infatti, mi pare.che l'ulti~a volta 
, 

fu in oeGusiane di un passaggio di, Pone ii Milano pJ;'ima dltll. f!. 

1"i. ,5t~ve doll~80, quando egli si affacciò nel mio ufficio(ero 

~~.no Òi gente) .edio gli acc.nna~~~~issimam.nte eh. quella 

faccend<;l (si intende il proceS50 ç1'lvi) andava avanti con .atr!, 

ma ob~.ttività • possibilmente portata cel.rmente in PQJ;"to .. 

domanda: .d il prof~Valori l. parlò' mai del caso Calvi? = __ ... :011=;;;& 

risDOsta: mi parlò occasionalmente,non riGordo quando/facendo-
a: -=.iI;;;a Il:&1:; sua ,.'. , 
mi comprendere ch. egli non aveva strim~ di Calvi, di .Ortolani, 

'\ 

se non erro, e delle altre persone vicine a costoro di cui non 

mi fece i nomi. Il prof. Valori mi chiss«lI che cosa si sarebbe·· 
~. 

fat-t.o per/la. riçhi.st-adi rest:ittlzion. del passaporto, ed ovvi!. 

mente, iQ non gl.l .r~spoai, et dovetti rispondsre con le soli t. , . 
• " ..... Co ... '" o..Q. 

~~as1 di convenienza sull'obiettività ~rnfo-011icio ~avr.b 

beagi~o nella ci~costqnza. Non ricordo se fui io ad accennare 

s:J,a pure ... somm~J:'iaroent.,all' intevelnto nei mioi confronti di Zi! 

l,tti o ee fu 

palil • to,"'. '. 

il·prof.Valori che mi chiesa se costui me neavev. 

~~. 
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. , 
, j '- ... '- .' ': ,~ 

· Fu:u.n·.pisodio di breve momento ed ebbi l'impressione che più'% 

ch" altro' fosse la ·c~r.iosità a, spingore il Valori' Q parlar.~· :", 

. (~is'posta 'così dCllttata dal dr .Gresti) $" ,I,: 

A .. D .. : l' impr.ss~on. mia fu che' il Valori fosse contrario al "i., 

Calvi .. 'contBario alia restituzione del passaporto al cialvi~j·", 

anche! ;'se non 'me lo dis~e eaplici tamente. \~ ; •• ,0 I ' .. 

'4~ .. 
L'Ufficio: 1. circostanzeV"l.i ha cppena rifer;t.to evidentemente' 
~=_~~;=a__ ~ 

presuppÒ9~QO che qua:R!intorvento del Valori venne 5p~gato,in" 
un momento in cui le istanze ~r la restituzione del passapor ... · 

to 'erano 'state presentate dal Calvi o da chi per lui, ed il':' 

momento in cui venne alla fine presa una decisione sopra 'l.' . 

stesse .. 
, 
c. . ~ , ' , i . ","'-~ 

. . t'" • 

risnosta: 2' esatto. Anzi I non '-scludo che questo discoJ;'sQ s.j."a ==.,.:; :::111;; :III;:;;;; 
, . 

avvenuto'trame ed il Valori proprio nel corsè;) o'in'occasione' 

d.l pranzo'con liti a Roma il 25~9.80, sempre ch. pranza.mmo i 1'\-' 

· sieme appunto quel giorno" . l' ". 
~. :, ~ 

: "'A .. D.: :coma ho già avuto occasione di dire in 'sed&di pres.nt·a~ 

z10n.·'· spontanea,.'10 ho l'impressione che il.prof .'Zilletti' ~Jrii' 

'. parlOd~l pr~cesso Calvi prima dell'occasione del '2.7 p 1980.;·'·';· 

Ma non po~so escludere irit(~dc5catagOriCO che la prima ~olta ;. 
I • . 
I 

!sia stata pr9prio il 2 luglio~_ , ", D~ .. 

A.D.: ,quanto agli altri, due colleghi che si 'interessarono rcorFì 

11 'colrega Mucci l a parta il fatto che io ricordo·solo·il, nome 
, , 

'di ,uno 'di essi, ritengo pi.~.è9rretto che llUffic~o chiedaar ' . 

. dr.Muccichi essi siano. . ' 8 ' . ~.' -' .. 
, '" ... 

A.D.~:'· ~h, occasione della- nota avocazione 'il prof .Zillet::tf non'· . , ' 

,'5:1> fece'vivo~'con mè .. I,.'unico'contatto. di quel periodo è'quello 
. I 

Q.lla' tele;foneata 'del 'giorno 13~4.1981 .. ch.ho in'quéllche'mo": 
. . . . 

do documontayo con la' trasmissione df#tla' nota n. 24/81', prot~·ri~. 

à_tata 16.4 .. S1e con gli, allogati ad essa. ' ,. ,j, .i:, .l, 

I 

· A~D.: ·i'l·col .. Gàllo sò che' fu il comandante del· nucleto pollz1a':> 

:.' -valutar'ia: ',10' conobbi: appunto qutlndo, nell' atto 'di assumere ,.:~.' 

,·tal.com~ndo·, vCllnn~ da rne 'a presentarsi.. "!, _C,I 

.:", ~~ . 

A.D';}: :questa è l'unica occasione d:Ia. l'ho visto. , , 
I 

" :.... . 
A.D.: :con il col .. Gallo non parlai del procusso Banco AmbrosiaAO 
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A.P.: ne Parlai invece con il col .. Fanesi,'allorchè il. dottor 
.. ~: " " 

Mucci mo lo pe~~ presentò come l'ufficial. che aveva condo~to 

,brillanti indagini;' tanto che io' mi congrat,ulai con lui '.' lo 
, , 

Gsortaia p;,o~a9uir. nell, indagini in cui si era segnalato.Non 

ricordo con precisione q~ando ciò avvenn., ma diae:!,. dO;PO,;ta.pr!!, 

sentij.::.ianedel rapporto positivo~ . I 

"'Uo.l ~ 
A.P. ;:l.l dr.llone. non mi Qpiegò 10 'SJJ'JI: ragioni per; )"' int4\tressa-, 
m,ento per il ,Calvi; nè io 'gli 1. chiesi in quanto prefQrivo 

chiq.,l:amenteglissarCl per nQn dq.~. causa ad approfondimenti non 

C9t:r.~t,i., mag~ri agga\Sianti. 
, 

~ .• D" : ,per quanto ;riguàrda 10 Zilletti non ho che da f'iport-armi "Cof 

quanto ospqato,a pagina 6~9 da;tl. dichiarazioni del 14 .. 4.61 .. 
... . '. 

, . , 
A.D.: con~illetti tqccai il merito del processo solo di sfug-

gita, nel s~nsoch. dissi eh. dopo l'iniziala rapport~ della San. 

ca dlltalÙI. vi erano 'indagini in, corso" 
... 

.. 2\.P,:; non credo propr.ti6 di aver. fatto cen.ni al primo r\ipporto 
1\.4-Q. 

ncrsgativo, in quanto - per ,le stesse ragioniVho sopra indioato -
I • 

mi mantenevo sulla generale. P'altra parta, ~R-q~.~-mG~.R~aT 00-

ç_Or:re aver riguaròoall"diverseopoche dei mioi discorsi ço~ Z~l 

1.tt;L"p*rchè" 'per il periodoprecedllllnte il ltilg;lio a~isultava 

ch •. d.ll~ i:ndagini erano in corso; periI periodo successivo, es-. ' 

s'on~ stat~ a quel pu~to acquisi~-il rapporto che per br,evità 

c~nt1nuo a d~finirlt positivo .. s.~pr. mantenendomi sulle gen,rali, 

èU.;S8~ch6'l l. posizione, ò.elCalvi ,si era aggravata .. 

A.D.: un discorso secondo cui il rapporto dol~a Ba~ca d'Italia 
. . , \ '" 

pot.Va esser. ~ffetto di uni} sp.~~}~. di c~ngiura .. contrQ Catv:l./l~ho 
" , . 'I I \~'.' il . . ' 

sentito anch' io. Certo non n-l semso che sia venuta, qu~lch.plt ' 

sen., ~ :t:aprnl!!$lQ ~p.cif:icatamGnt.i ma piuttosto op~r .. vel.' l:~tt.Q. 

q~qe.c~$a'·· d~l 'g.n.~r.~sui gi,.Qrnali 

g.~er. ~E?pr.sl3e elal Ca~vi) Q per 
, 

avermelo riferito fl Hucçi C2 

.megiudiziQ; ... fip.resso dal, Calvi, stesso_ In ogni modo non òitldi· 
, '-

gran peso alla'cosa, ,perchèho sempre pensato che l.ax;olaziQne , 

d,l"lq Ba'nca d' Ital.ia non fosse particolarmente "c~ttiva". ' , ' 

A.'D~:, ;-icQrdo il t.n .. , 'col.,' Cresta, ed anz~ PQS~O "dir. qh. (certQ. 

devo2[!.ottolil1eare la ricservabt'zza della cosa) 'il C"r.~ta venne d!. , 

stinato ad altro ufficio a segui,to di un mio trapporto, di~llG;, s!!, 
. dell'~poca 

gnslliLzion. trasmeSfioi. non ricordo 51'1' al com'lndante gcnera~.i'i?';J, • 

cOl.GallO~~: ~1Zi. poco :raggUard.~ SU~llO''1 
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st.s~o Cresta mi erano Gonfidenzialmente pervenute. ..' ... 
ADO": ·non ritengo proprio che tale mio rapporto fUif le ',not1zi. 

" ,-

chelo originarono avessero qualche legame con il '~DC.SSO aul 

aaneo Ambrosiano • 
... li, 

,A.D.;, nO~1 ricordI:? so tale rilpporto riguardava anche, altro ut;-, 
..... ~ 

ficiale .. Certo, il nomo, del capi tq.no Frediani, che mi f~tG# 

mi <iice qU,alcosa .. 
, ~-.. ' 

Amli, non vorrei che, pensadoci meglio, del Cresta mi occupa~ . ' 
CH::m un~ segnala,zione, orò:le e. che quella scritta si rif.r,is~. 

ad a~t,ra persona. Dovrei poter consultare gli atti relativi. 
\ ,~\ ,I ~; 

domanda: Sta ritiene di dirlo, il dr.Mvcciebb! o non ebbe una 
~;;;;:;;:;=-;;;~ 

qualche parte nella segnalazione - scritta od oral,o ,che sia 
. ~ J 

stata - r~lativa al col.Cresta? 

risEosta: non ricordo~ 
;a;;;_s;;a~;a. . i - :-. 

- . ,. . 

A .. D. '; ~scludo che 1& seagnalazione sul Crtista avesse' connessio-
. , 

ne col caso Ortell!. 

A.D.: non 'mi risulta che 11 col.Crfista s1 sia dimesso. Sò che 

venne spostato. 

A .. D .. : ho scritto svar:J,ati encomi per ufficiali di polizia giu-

dizia~ria: avviene normalmant. ch~ il singolo Sostituto mi se-
. -.~l..:...'. ~ "', I I..' ,-- .' ",", '~'" .J.~~'~ 

gnali.il caso per ~scritto e motivatamente; io poi~r.dispon90 

gli encomi stessi, ch. sor;t' Ovv~ii~.nte firmati da me. " 
, • , I ' _. ,,_ _.d. ______ _ 

4oD.~ non 'ricordo se vi furono segnalazione del qr.Mucci per 
, , 

, , , 
encot'n.1 a.l col.Fanesi: dQV1·~i consultare i miei atti. Ciò' che 

:.. . \. \ . , 
posso dire .. che il dr"Mucci aveva molta stima del col .. Fanesill) 

. A.D_:" ,~:if.rii 'al dr.M~~ci .~91i int.rvemti dello Z~ll.tti, fi~ 
" . r./> ~. ,l' . l} .,.' ,/'. ., . • " , . -,' 

• I dalla, prima vOlta_, Ne parlai al'lchl! con il col} .. ga Siclari, arl-
., '. I • '-. ,_. " ,,1,0; • .', .; ..• : ' !. 

ch. con qu.sti fors* non sbbitoe TrattandosiYinterventi ch~ .. 
. '. 'I I ',' •• '. ~ • " •• : • 

"provenieuano,.-da una '..personalità, ritenevo opporntmo di informa; 
\' . .. '. ~ i ," . , '.... ;" J ~ _! '" i;' .. 

no il collega.. "-
':" : ~ j , ,,' _ ,/', . ','/'/ " 

-\ A. Mucc!' di~5i anch. di Pone (proprio queste mie informazioni.l 
" " I • , --!.- -\ ' 

collegi!. provocarono l. sue a m .. degli interes;samenti il- lui 
. • I .' \):.. . I .~ ." • . , ~ f~ 

_ espressi). Al dr .. Siclari non mi par@ di aver parlato, di' Pon.;--t. -.~ .- ~.!" ~", j"." . I • ; '. ' . , .' / / . ,: ~ 

: e.d',a1trii f'arttlt in qualche, modo, per cos~ di7~' P~n. scompar~. -
•• '} , , \." • . ' • . \ I , ~ 

.d.opo i' pr~~~ intarv .. nti di ZiUott1. ~ , , 
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A.D, z' neSsuna telefonata raggiunse il Calvi' la sera del 25 set .. 

,t.~r., per quel tempq in cui io fui presenta in ufficio., 

A.P.: 'la !'f$tanzà.' di nulla.' asta del 25 settembre non mi fu ma

't.rii\l~t~ soottQposta." Ricordo che Mucci mi rifer{ che 'Ira 

, itata 'battuta nolo suo ufficio. 

A.D.l ~emm.no vidi i provv.dimenti di nulla osta del dr.Mucci. 

Posso,dire però ch. raccomandai il collega di motivar. if nul-
l' I '.;.' 

l.' os.ta per m.t't ••• in evidenza che si trattava di un provve-

dimento del tut,to eccezionale (co~ riguardo alla limitazione 

nel t.mpo~ \li _.alla docuìn.'ntazione, dalle destinazioni all' .stero 

<I.Il'interessato). Propt19 perchè - dissi' - il provvedimento 
, ' , 

no~ dovevaesa.re interpretrato come un cedimento dell'Ufficio, 

raccomandai il Mucci di' pretendere che non nè fosse fatta' alc!!, 
.' , 

napubblicità/ A.D .. : tutte queste raccomandazioni le f&c~ il 

giorno successivo al mio incontro con Calvi quando cioè ebb'. 

riferito al Procuratore Generale.Tutte queste preoccupazioni e 

cautele erano state comunque già prospettate da me p~irna di' 

avare ilplacet del P.G., quan~o la concessione limitatissima 

nol tempo era solt4nto l'ipotesi verso çui cleravamQ alla fine, 
I 

orientando. pro,seguendo nel mio discorso, accad~ invece che la 
_/ 'a 

stessa s-J;"a d.l ·rilascio d.l nulla osta mi telefonò una signo-
. . 
r ,," 

~.bl~ à.~,l'Ans.· c~ied~ndomi ~. ~ori~.~a~o una noti~ia :l?r~v .• ni.n_ 

~e 'dalla' "Centr.le,i sacondo cui av~vo concesso il passapor,to al 

Calvi,. Risposi che non' davo assolutamente notizie per telefono1 

~'~~r'è te)."~oriai al Muc~i,· secca,to,' per chiedergli spieqazi'6ni~ 
, .,' • :.', • I . 

'd.i" fò.t~o·. Il colloga, a. sua volta r;neravigliato, mi ass'icurò che 
;. " .' - "'. . , ., j;~ . ~ I , .. ; • ' .• ~ 

, ·~vr.~b. '~~~i to~rovv.d~to. S~ppi poi' oh«ll in realtà Mucci· aVeva 
t ~r -I 'lo, .~, f,. \~. '.' .' f I.' " '. :' , ",.. . 

raccomandato ogni riservatezza al Calvi; che questi g~i aveva 
r .. ·t, l. '. • • • . : 

lasclato ~num.ro di.ttllefOno riservatissimo per poter essere 
" . ",.:. \ . " ., 

çhiilmato e far rientro in Ita11afn qualsiasi momento;, eh. Mu,ç, 
:. .1'.' -.' .' ~ ". .'. (. ( 

Ci,f -qt11izzando questo nurn.ro~ aveva c.rcato del calv~1 ~he av!. 
. ... 

va parlato con la figlia, la quale aveva provveduto a trasarntt!. 
l'::: J ; •• i : .. 

re il numero di ~ucci al padre, il quale si era meRSO 1n contai 
, " ' I. 

to con 11 collega ed aveva escluso di aver prqvocato la fuga del 
. , 

la notiz:l..' Il ass:bcurato di far. accertamenti. Seppi Poi alla fi 

'ne,' dil.·t4ucci~ che 'in r.~ltà la notizia non era stata diffusa ,da! 

l. "c.nt~d.~~_. __ ~ ~ .~ -. 
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domanda: "pe;rchè l'Ufficio mutò atteggiamento' S!ul punto delle" r!. 
"Q:;F=;::;-~ . : 

chieste ,di nulla asta del Calvi? aveva tenuto un atteggiam.n~o 

.duro .. ' .... .' 

l" ~ ~_ 

risJ?os'ta :' 
~-;:;_:=-~=~ 

ero io ad avere assunto l'atteggiamento intransigen-
~, , 

te, 'J11a per l'esperienza passata, sia perchè avevo ragione di ' 

ritenere che 011 processo poteva essere por61to a rapid.'conclu-' 

sion1, sia perchè avavo app(tna detto di no a Zilletti. Ero" (:on':' 
. . ;' 

sapevol. in particolare che in un caso di mancato rientro sarei 

stato coinvolto in prima persona nelle responsabilità. 

Sin da quando avevo congedato il Calvi, facendogli OSservare 

che non' potevo con,sentire 'Xi p' quel suo atteg9iamento ,propria-:: 

mente ricattatorio, invitandolo a mandare il suo avvocato lliri~ 
I 

domani p.r conoscere le determinazioni dell'Uffiaio,m! ero pe_ 
, \ 

rò reso conto dell l atteggiamento, diverso dlll mi,o, dei colleghi, 

in particolarmente di Ml~cci. Rip •• se tra noi la' tliscussione:lo 

etteggimmamtb che coglievOdtut colleghi no la sensazione di 'Un 
" , 

Mucèi che a quel punto mi faceva presente che forse'le prove" 
. .' . I . 

'non'erano cosi salde corno potevamo aver precGdentement. ritenu-

to, speCie, 'por la gener'ca)1 1. urgenze reali che i~'Céilvi prQ. 

spettava; l. limitazioni massima cui avremmo in ogni caso sotto

p013to' la concessione" insomma, mi fec.ro~concludere ch., senti

to l'i~domani il procurat~~Gan.rale, si. poteva forse pervenire 

àc;l una deè'i sione 'pos i ti va. \. ' I •. 

~ 

domanda: non era ferse il quel punto opportuno restitui::e s.nza 
Il;:&:::a:::;:;:1:;I 

altro il passaporto? .' '.1. J, 

~~~ggf!~:J: ritengo di nOR peq;~~?è, il provvedimento avrebbe potut'o 
, .. t , , I 

,avare" l'apparenza di un riconoscimento di un affiev.1imante d.l-

lil\Posiz~"on'. processuale d.l Calvi. !' ',-

, " 

Ag91u~go che ~n èlem~nto da superare, sul piano pscologico, fm 
I 

"senz'ai'tJ;"oquel1o' degli intervent,i che ci avevanoirifastidito.' 
r . . ~ i '.. I 

Cop. t cOlIÌ:gbi,peròci dicemmo che dovevamo prescinderne li QJ:.bu, 

~.cider. ·serenamente. , " ..' ';.'., 

, 

A.D.: p.r,quanto,riguarda l. successive proroghe d.l nulla.oata l 

n~n 'rico'rdo,'ina"non 'escludo; di assere stato p~rsonalm·.nt. int.I 
. : ., • ~ . .;:-. . • : _" \. . \ " '. : ; ~ i .. 

"pe1lat9r certamen,te fui informato. Faccio presente che una volta 

t.~~na,,;oi'ii ~~lvi dopo i~ primo espatrio, francamente il probl-. ... 
". '"", , d.J, 

rn~per me aveva perso"Vintensità. . -' 
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'A .. P,a: d9PO il provvddimento di nulla osta, mi pare quello stesso . . \,. , 

pom4Df~çJgior~ 9 ,. com~n9.u~ al mass.imo il giorno dpPOI tal.fon.i al 

pr9f .. ~11,1et~t' in quanto mi prl'lm.va infprmarlo di persona ~ella, 
.' " _I., .• - " " .• 

cOhcessionestessa, in sostanza avendolo lasciato con una epP2 
. , 

si~~on~ ,~f ~o assoluto, e parendomi opp~rtuno perciò spi.9-rgl1 

gli 1 t.~m1ni ed i limi ti d~l nulla asta concessolo pr:oprio" 'a, 

tal fin., sia pure.::;uccintamellntct, lo informai anche di come or:! 

no and,ate di fatto l. cos.-. 

A.D.I in seguito il prof.Zillcatti mi richiamò soltanto verso il 

Natale, allorehè mi invitò, a concorrere alla ~rocura Generale 

di ,Roma. Chios~ ed ottenni di potergli parlare dopo Capodanno 
.' . \, . 

~quando mi recai a Roma, il 6 gennaio, rifiutai la proposta. 

Non, rit01lfCH" proprio che il professore in questa occasione ap-
, , 

bia tipreso l'argom~nto Calvi. 

Successivamente anc,ora; ebbi una telefonata pello Zilletti, il 

quale, dicendo eha gli aveva telefonato anche Maccanico, mi raf. 

comandò, ir r.~ione al ~~ro avvenuto in Arezzo,in danno di 

Galli L1cio, la roa~sima discretmone, pur pun~alizzando ch. , se 

c~.r.no dei reati, si s.iQYev~ ,procedere te che egli era ben lungi 

dal vçloJ;'(ft i.ntorf&rir •• Gli risposi che non y,i era necessità cU 

tale rilccom~ndazion. poichè i giudici addetti al caso mi .veva-. .' . 

Tlogià,gC1rantito, di"av~r, adottato, critfi ~i massima ris~rvate~ 
, , I z ..... 

,I -. 

A.D$: non ricordo con precisione di questa tEili1.fonata. La <;:011Q. 
• 

cher" qualch., giorno prima dGI 23 marzo, data di un fonogramma 
• I '. 

(allegiito'nr.4 d.lle mi. dichiarazioni d~~ 14 aprile) col qual. 
'. \",. , 

v,nni convocato da~ vic~ prese CMS. 

Nonostante la mo.tiviiz1.one spressa' nella convocazione, 5}lpponondo 
.' . ,.'. :; f 

eh. ~a r.al~ragio •• 'di essa pot~s~ essere la vicond.G.lli, 

c9nvoca~ ~l collega, Viola pregandolo di illustrarmi il quadro 
_~ I • \' '." • • .i . . ':., . 

IiInt+9. cui l ... r~ ,avvenuta. l' op.razione di ArflzC1o. Sulla bas.- ~Gql. 
. . . , -, . ,. 

~n~,o~zJo~~ ~~ Viol,Cl, mi ,f,Gci l'appunto di. cui al foglietto al 

n.4 d.ll'elonco di cose sequestrate nel mio ufficio in data 15, 

april •. ~981 .. 
• I 

M~-~eg.~-Qe6~ Prima.Òi recarmi a Roma, ~d anzi prima ancora di 
, 

parlaro'con Viola, ,av.vp tel.fonato al CSM appr.ndando dal s.gr~ 
. . . .". ~ . . \. ~ . 

tario ,del vice :pres .. , C~nt.rino, che l. c~nvocil.zione e~a, p~n 

appur~ilm~6, .. \,~.o.n il Ministro sul problem. d~IQr.g nico. . /t7A '"_ ",' 
iI/ ......-..-

\ 

I 
·1 
I 
\ 
\ 
\ 

l 
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.1 •. ':.' , ' , ...,.,7 -
l' 

" G~ " 

ciò nonostante, nella supposizione clDf ho già detto,' ch. esternai 

-a Viola, ,chiesi il quest'ultimo i ragguagli dal caso. 
o o 

~' recai così a Roma. 'Stetti pochi minuti dal pDof.Zillotti, che 
, ' , 

quasi subito mi portò in auto dal Ministro Sarti, al Ministero 
, , 

di' Grazia" Il Giustizia. Davanti al Ministro, mentre mi .. ,.,;rettàvo 

a Perorare laca.usadell' aumento di almeno di due post:i i,n orga:

nico invece dell'uno promessomi, mi accorsi che 11 Ministro ori;l 

propenso a concdermi tutti. cinque i posti cho avevò'chiesto' 
". ,;. I 

con l. irichiasta d.l sett'tmbre dell'anno precodente.Natnnalmen-
, , 

t.accolsi di buon grado questa disponibilità. colsi l'occasio-' 

ne,di presentare al Ministro una lista di materiali fra quelli a 

suo tempo richiesti in dotazione straordinaria.lche'fino allora 
I 

11 Ministero mi aveva negato. 
I 

Il'Ministro preso la lista .à aopo av.r~ appreso da m. che si 
III 

'tratt .. va di materiale non molto costoso vi apposto il suo visto 

'si esegua~ , 

In conclusione, 'nessuno, al 'di là della mia supposizione" mi PilE. 

lò d.l sequestro Golli. 

A.D.: non' conosco Marco C.rutt , secondo quanto mi chiod.te: h~ 

letto recentemente questo no,~~ul giorn~l. di oggi o ieri a ~~2 
posito clelle 'indagini che avet.e' in corso. 

A~D~:' mai stato nel, r,istorante Doney di Firenze. 

;)'A.1).":' :'m'a:'i' statoallihotel Mag&stic pur'e di Firenze del quai. sco 

nosco in '~gn1 ~a'sci l'ambiente o;"C.rtamente ho visitato' da' turist. 
"* . I '. '. '......, . • • -

r.ir.nze'~ l'ultima volta l'anno Iscorso, prima dell,'estate, per 
~ 

,.; ~i5i taro ~a mostra, dei iledic'i, dire'i' nel periodo inizi .. le d.~~a 
l' ,: • 

, , 

sua ppertura: riçordo c~. pernott~iin un albergo denominato' 

qualcosa "Ie dei' congressi". 
, , 

A.D.:'che'il Miriistro 'Reviglio avesse fatto'richi.stElldel rappo!, 
. 

to di denuncia eU]cci l'avesse negato, è circostanza che'ho ap-

preso recentemente/, dal 'dr .. Mucci stesso,' dopo' la nota avocazione 
, I 

A.D.: il numero da me segnato sul fogliettino di cui, al numero 2 
" "" " 

'dell'elenco' di'cose 'sequestrate sopra' citato, corrisponde allo 

apparecchio tel.fonico dell'ufficio del cancellicÌre Romano, da 

6ùi io feci - come vi' è not~-' la telefonata allo Zilletti del 13 

aprile 1981.' 

, , 
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A~Q.: quanto alla trscrizione informaI. di detta conversazione 

telefonica, ritengo di poter dire che essa complessivamente è 
\ 

fedele, salvo probabilmente .lcune impr~cisioni e lacune, saprai 
\ 

tutto per quanto riguarda le frasi pronunziate dal mio interlQ 
\ . 

cutore. Posso aggtungere che laddov., a pagina due della trscri~ion~ 

compaiono i puntini alla riga dodici, il prof.Zilletti si espre~ 
w-.. 

s~ f.cendomi osserVil,re che il suo era ;3tato'intervento an~logo a 

quelli .che si fanno per le libertà provvisorie,: così disse e· co

'sì 10 riferii sub1 to dopo ai presenti. 
, 

A.D.,: ricÉo~do perf~ttament,. il prof. Zilletti uso 11 espressione 
." 

.lIri5con;tri oggettivi": nel contesto del suo discorso io pensai 

che voless~ riferirsi ad eventuali documenti accusatori nei suoi 

con-fronti. 

A.~.: gli appunti di cui al nwnero l dell'elenco ridetto m! furQ. 

no portati da Antomini Fabiano, direttore dell'ACI di Milano,che 

si pre~entò a me preannunciato da una sua telefonata, nella tarda 

mattinata di quel 13 aprile. Mi spiegò che gli aveva t.lefonato 

il prof.Zilletti.o mi, consegnò i due biglietti. Evidentemente in 

un qualche i~razzo, perchè difatti mi a~lungò i biglietti.st.~ 

51 senza dire altro. Lettil,i, ebbi un modo di stizza per la sin

golari tà della cosa: l ',Antolini 'a~!."rgò le braecia, quasi a di,re 

, che "ambòsc:W:or non porta pena Il. r .. 
"A.D.: il collega Croce, lo conosceva da tempo/, in quanto già Pretore 

ad Abbiategrasso. yarso i primi del 7~/rit.pgo, Croce venne a trQ 

v_rrni e mi disse che aveva un amico a Roma, in grado di poter affi 
, ·~·'l'À ' 

dare a mia fi~lia incarichi non str.t~em.nta giudizi~ri, e che 
,.' '\ \ 

saf'ebbe bastata, per, il contatto necessario, una tel.fonata. pre-?; 

ciso cge, in qual t~mpo/mia figlia si l~mentava di avere avuto 
. I .. .... . 

,fortemente ~tminiunito il suo lavoro ,di avvocato, a ca'-1sa delle do 

,verose r~striz~oni derivanti dalla, mia posizione; e che di tale 
' .. 

sua situ~zione io av~voparlato con var~ coll$ghi, tra cui eviden 
. ~~~ 
t:.(o;l~che il Croc,_. , 

E" seguita la vicenda che sò narratavi da mia figlia stessa ~ 

"~è io nè il collega Mucci fummo mai convocati dal C.S.M. o comun 
I " . I -

que ci 'presentammo ad esso in relazione ad anonimi di minaccia o , , 
, I 

a vocif8r.zio~ su prasenuti atti di corruzione riferibili alla 
-

Guardia di Finanza. ~., 
I '. 
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, ). 

. 
O)v~/~:7:, - 8 -

A.D.:' non mi 'risulta assolutamente, anzi escludo eh. ,il C .. S.M. ' 

'mi abbia mai chiesto di riferire sull'andamento del processo, 

Baneo Ambrosiano. .; 

A.D.,: non mi risulta sia mai pervenuto ~n anonimo secondo cui il~; 

collega. Alessandrini veniane ucciso da: mafiosi:'legati' :a1 Calvi .. :;, 
~w ' 

, A.D.: 10 stesso vale per a:Ianonimo s.condo cui C.lvi aveva' fatto 

eliminare Alesaandrini. 
/ . 

. :, ,;' .. '-

A.D.; eSilm;i.no l' annotazio'ne di mio PUgn~il mta .fi~a in calce!.: ' 

a€"l'istanza di nulla osta datata 9.10.80 'sottosc~itta da.,Roberto I 
I 

Calvi: sento 

ta lS.10.eO, 

I circa 
le' vostre osservazion~ y-la implausibilità d.l1ad!, 

com~ qu.l1~ d~lla reale prG!:sentazione il mel dell'~~-s:1tx 
.istanzià· stessa, data, anche l' e.si st,eanza di una memori .. illtegriltivià 

datatéil 14.10.80, sompre a firmil Roberto Calvi, Gbe~ure mi most~~ 

te, informandomi che si tra.tta di atti già compresi ,ne1. faseicblo 

._4087 leO-A' de1'la. Procura della Repubblica di l-1i1ano, e cioè il, .. 

proces,so per truff ... . 
I • 

I 

Al riguardo dico subito ch. 59 ho scritto 11~5 .10.60" qual-la .si.c;:!:! 

.J:'amente è la' data in .cui l' avv. Mazzol4! mi, presentò 1 'in5tanzu. .', 

in,questiC?ne" perchè da u~fpa:ta ho l·abitud~n. di annot'ar& la 

pre~entazione Il la data di~ essa, di un atto, al1a"presenza 'di .chi 
. I ' , 

- ,m. lo deposita; e dall'altra perchè non si vede il motivo par'cùi 

avrei dovuto indicare una data non coirispondent;.~lla realtà.·. 

Aggiungo che rico.+do come il dr.Mucci ini d'iss.,~lliepoca,: 'che', 
, .. 

, . ..t', .... 

",2 la ;L~tanza .. in esame (o megltò:' il dr .Mucci mi d'isse quello che, 
\ 

segue a propositoQ di un'ist.nza d~l Calvi per il piissaporto,che 

ritengo si identifichi in questa) gli era stilta presentata, ilo:,' .. ' 
. .' portatil,', dal!' ilVV. Mazzolaie che egli 10 .vev~ pregato di pre";;: . 

aentii1rl. direttamente a mca; dGlvo ritonere per la r.gione che,ero 

stato i9, _-'lrilpp9lrlre il più fermo nel restringer. in. ogni, modo;.:' 

_11 ampiezza del. primo nulla osta. Ipotizzo ch.: l 'istanzi., sia st ... -
"~o 

t.' porta ta *Rx)tRx~xi~ax~uu~a~kixjRxMR§:§:ixx~R.x~Utludth~XaaRaxll' 

ftJulAAkltax~.xKRitui~hR§UOlmltrutixiRk.pcdtixi dal Ma zz'o la' af' MU~ 
, ' 

, . 
;:~ci,,.'che; questi .volendo1a dirottare a me r'ichies. al Mazz'ola' i;,do::" 

:~ùmenti integrativi; che,avUt~li d.l Mazzola,restituì con .ss1. 

l,' i:st .. nz •• 11' avvocatp p.rcbè me la consegnils~ePl. . i . ' 



Camera dei Deputati - 290- Senato della Repuoolica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

A .. D.: osservo assieme con il mio dif'.nsore i fogli 6 e 7bis del 
. \ : 

filse:l.eolo 17/81RGAP della ~rocura Gen.di Brescia: noto che ai 

tr.q~t;1il. J1.g1:1.stess1 dé:l G'Ui sono state tratte 1. fotocopie paro.: 

z~G~i ,eh_ io stesso, ier~ vi ho con$ognato. Vengo informqto chs 

's1 tratta di appunti se'luestrati al Ge1li in Castiglion Fibocchi' 

~p data,17~3.1981~ 

Ri,guarclp alle annotazioni risultanti da questi foglietti, dico 

s~Qito che non conOSCQ le glIafi. di essi. 

In seedndo luogo, nOn ho mai Gvuto a disposi7.ione gli atti di 

rogatoria, e perciò tantomeno di quolla del Lus.emburgo. 

,Non aono mai stato all ' hot.ca1 .M.g.stic di Firenze .• 

.. ~1i 41apiac. dav.v.rQ. che 'il' mio~,agretario abbia distrutto la mia 

agenda d'ufficio.,1980, perchè probabilemnte, sulla base delle 

annotazioni in essa contenute, si potava subito stabilire dove 
z., -IO, 

io fossi il ~.1~80. 

D'altra parte, come vi ho già detto, gli unici e.tti del proce~so 

che ebbi, in ~no furono la relazione delle ~anca d'Italia, il raE 

porto di denunzia e qualche verbale. 

A.D.: maiconos.ciutoLigio Gel1i'-, . 

A.D •. = anni' f~, oltre dieci, ebbi llna 'Occasione, dorse, per entr!, 

re' all'hotel .iccolsior di" Roma. ~ .. (~ .. " 

;A .. D.: mai atato al G,rand Hotel d;i. Roma. 
I 

.. A.O.; del profossoro5'Valori ho qui cQn me, sulla mia iìgenQina,. i 

nuro.ridi t.lofQno:.~B03575 ,(abi taziono) i 6790645, 678005l' (ufficio) • 
.' . . 

L' indi~izzQ di ca,Sa l61L~' ha il mio seg,;:~tario a Milano.' -
,,:,,~. I, -1-oé&ò 

A questo punto l'Ufficio dà lettura d.i brani di cui tt:Xmdo:it, chieè 

denPQ .1' dr.Gresti un commento sopra di, essi,ed informandolo che si 

trattp Qi pélssi It,stl.·att'i .. ·da ~np'iù iìmpio dattiloscritto anonilT\Q, pu-
. , . 

re ,,~nven\.lto n.ll'ambito della perquisizior.e di cuoi sopra. 

l, Qr~n1 sono ,i segu~nti:, 

'!il ,motivo pircui. nan ti avvertii fu che, per la verità, pensavo% 

,<:he .:1,.3..': secondo r'apporto arri vasso, più' o meno, alle medesirpe co!!, 

elusioni, 'qel primo; 1n..vece,· non fu così, in quanto 11 colonnello 

Gallo .di avvalse unicamento delle informazioni raccolte sia ,alla 

,Banca, q 'ltqlia che ,al;!,' UfficiQ Italiano Cambi stendondo un verbale 

cQmpletalllente opposto al primo e facondo .merg.r~ i,nfrazioni che 

comportavano pro~edi{llenti 
; 

com. ai 'era già verific~to 
~\', 

restrittiv} della libertà person.l~_/ 

in ,casi assai~a ,6U~ J:'~ 
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aettoriale che nazionale -: perciò, e per i fatti. t. noti," pre-
\ 

ai la dlSciaione di ritirare il pilssaporto - corren'do il rischi-o 

di:venire iostasso incriminato -, per evitare, anche se soltanto 

per, dulS o tre giorni, l'applicazione di un !)iù pesante provvedi-

, mento,,' per dimostrare a tutti coloro' si erano int.re,ssati di~t.2. 
-< -

\ mente, indirettamenteuanonimamente al caso, che io non ero un fa~ 

tore d.ll'irinocenz~ di ~alvi o che la mia linea di coddobto non: 

.eviava per riessuno e per _rie~sun motivo.% 

II successivo massiccio inter.~s.m.nto svolto per la restituzione~ 

dol passaporto, particolarmente da esponenti politici e da altre 

persona, è stato fonti di -gravi preoccupazioni, tanto è vero che 

il Prpcura,tore Generale S8 ne lavò le mani: d'altra parte, per 

poter: sostenera la tesi' dolla non interferenza, venne deciso di 

non far rrevocare il provvedimen1!o anche per 1IDvi tare di rimat:ere;, 
• 

compromessi nei confoont1 di color?'i quali, per ,ragioni di op-:-

portunità, era stata data risposta negativa. 

Devo tornare a 'sottolienarti che 'nc;>tevolCi disturbo 'ilrrecò l'iimbi-

guo comporatmento dQll'avv.Ma~ia.~ " ,r 
Per quanto riguarda la domanda 'intesa al nulla-osta di .s~trio, , 

- delrla quale di detti un fac-s~mil. -, purtroppo non -s~ di' 'p~ci 

so come siano andate'le cos.; sò'soltanto che la ser.'stessa' mi 

telefonò. il Procuratore GonoralC\" avvertendomi ch. gli ~ra, porve-
.," .. ~\ , . 

nuto .11' orecchio che' dalla pratica per la resti t'uzione del 'pas~ 

saporto, s'{ staviàint.r.s~ando il Sostituto Lanzi, -' già' notori,a

mente procli ve all .. ~ corrutione -,I e,mi, consigliava di rient'rare, 

immediatamente p~r sollevarlo da questo incarico e farmi rost1tui 
,I 

re la pratica per evttare grossi fastidi. 

Così, non potetti' far$ altro che. rittntrarc:, provvedere' e, nella' 
, \ 

serata, stessa, 'ripartire • 

Per far r'i,ottonere a Calvi il svopassaporto prima del previstp 
" , 

è necessario che tu segua la st_ada ch~ ti ho indicata, perchè~\ 

sa la persona ,di, Firenze si interessa e mi telefona, darò'dispo

siziOnil'al mio 'Sostituto Alma di procedore illlpr.stituzione~ ,\ ("" 

questo è il, s&lo modo che mi permetta, di dimo'strar$ ai miei 

Superiori che ho presa questa decisione per volontà e~pressa 

dall'alto.". ", 
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L'UffioiO informa altresì che lo scritto da cui sono stati tratti 

i brani che precedono è intitolato "memoria. 31 luglio 1980". . ,. 

Il. d~,Grasti 'dichiara; a part~ lo sconcsrto quale prima impressiQ 

n." d.l;>bo ::;ubit'o' 9ichiarare che escluqo che lo scritto di cui mi 
, 

avete proposto. il pommento poss,a in qualsiasi modo essermi riferit 

to~ 

Teridando un commento a caldo, fareli 

3ulè,.tva nemmeno. che il, col.Gal~o .Ii 
.\ 

notare ~r~'altro: a~e non r! 

occupasse degli acc.rta~enti 

(i9 sapevo del col.Fanesi); mi pare molto inesatto l'accenno a el~ 

menti derivati soltanto qalla.Banca d'italia e Qell'UIC,1in qu~nto 

io sapevo che, qu~nto meno, vi erqno state indagini appro!ondite 

presso istitu~i bancari da parte del dr.Mucci o1personalmente o 

a'ttraverso la Polizia Valutaria; mi parlS del tutto incomp,resibile 

il discorso sui due-tre giorni che avrebbero comportato u,na misu

ra di rigore. Pi~'in generale, ho già riferito attraverso quali , 
I 

ragiobarnenti SCI pervenne a decid~re il ri tdlro dcI pas.saporto: mi 

sura iI.~ottata non già per evita.re un ordine di cattura, m~ per . , 
assicurare la presenza della porsona mentre erano in cO.:I"so delle 

;. ... c.Q-tI. I 
indag.iI)i.dall'esito delle qualiVsemmai derivare l'opportuinità d~ 

emissione di un ordine del ge~ere • 
.. 

~ Pen vedore, quello che figura essere chi parla non posso essere 

io, perchè non rientrai dalle ferie, 'tt'a -partii· il giorno 26. di l~ 
glio, IId in precedenza ero rimasto c'ontiDuativamente in. ufficio. 

Pella preseLC,t.azione di quella 1stanz~ di luglio, inoltre, io non 

'~vrei saputo niente se il dr.Lanzi non me l'avesse porta,ta: in 

a).triJtrermini,. s~ lo stesso collega ~~~sse atteso dUt\: giorni, i.o 
, '\ , 

non l'avrei :nerruneno avuta. 

Altra anorm~ incongru.~za è. quella·~.lativa al Procuratore Gene

.rale. che ." se ne lavo le.. mani" •. ... 
In sinte,si, .di~ch. ,s1. 't!atta di uno scritto QiEetste· che g~ttil 

fan90 su di me, che a mio aVV1Ìlso non può. essere provenitlI1te da un 

MilgistX'a1::o perchè per un Magistrato è assurdo parlaro di "superio' 

ri~J'.,. di g~ustifipazioni dii un atto illeci te com?i1.l!.:~' _~ .vs:":";".-::;;. 

espr.ss~ dall'alto, 
, . \ . 

Altra ~Lgrue:-z.é È: l. :!efi::izic.r~e del dr.""anzi come BOtitituto. 

Insomu., tentereil'1nterpretaz1one- di un GelI1 che .informa C.Iv~ 

sùlla 'base' diti/t/.n .. a~ notAe~ informazioni raccol t. 

'""1 .:/ -~ ~' 
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se non dirst-tamente all' interno doll' ufficio dolla Procura di 

Milano, da ambienti o persone con stretti contatti con l'Uffi

cio o i suoi ~gistrati. . 
A questo punto l'Ufficio dà;lettura della. suddetta momoria nel-

la·parte iniziale fino all~ottaYo capoverso, por chiarezza qu,l 
, 

lo che termina. con la parole "proposte di archiviazione per 

quanto rifletteva la parte penale". 

Il dr.Gresti dichiara: la lettura di questi passi mi induce a 

riferirvi un .. circostanza che non avevo espresso prima, temando 

forse di avere equivoc~to. Allorchè il prof.Zil16ltti mi parlò 

l. prima volta del processo 6alvi, accennò anche'al fatto che 

il Vaticano. aveva motivi di lamentala. nei confronti del Calvi 

stesso. Pur in qualche modo meravigliandomi di ciò/tenendo con

to della collocazione notoria, stando almeno alle notizie ~i 

stamp., del Calvi e dell'Ambrosiano" non 60ntano cioè d.ll' I.OR, 

proprio d. questo accenno dolIo Zilletti trassi l'impressione 
... , 

eh. lo stesso volesse che il processo Calvi si imprimesse un 

',maggiore impulso. . ' __ '- , 

S.K~~&~~~XiXK.iàX~hX~~~x.x~h~~~~H~~XU.HU~o 
Poichè laS.V. mi chiedà se intenc10 faro ultre dichiarazioni, 

chiedo 'cho· venga tenuta a mio avviso i~o~e~osa considerazione 

la mia situazione di dirigente di un greoso ufficio giudiziario 

che tr. l'~ltro era riuscito td'Qttener~ un'l'certa considerazio -.\ . 
ne ~.r l'attività svolta, il quale .si è visto improvvisamente 

coinvolto senza alcuna sua .r:esponsabilità in vicende che lo han

. n,o purtroppo diffamato 'dinnanzi all' opinione pubblica niizionale . 

defraudandolo di quel prflstigio suo e' sopra tutto dell' Ufficio . . 
che Insieme .1 suoi co~l.boratori e sopra tutto per opera di es~i 

era riuscito ad ottenere in anni di duro lavoro. (cosi dettato 

.: dal dr.Gresti dalla parola upoichè'~). 

A.D.: confermo in questa sed~, l. dichiarazioni rese il 14.4.81 
, / . 

qu.nd~s~~aaneament •• L.C.S. alla o~ • • 2~. 

Il P.M., visto/dispone che il deposito del pr~ ente verbale si. 
,ritardato, attesa lo stato del procedimento nbnchè la complos
sità. la delicatazz~ doll~ indagin} in corso. 
~ .. lh-V\ ... ~ .':2. \r. O' 4.p~ -"'--- ,...-: . 
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Memoria difensiva inviata da M. Gresti alla magistratura romana 
il 28 luglio 1982. 
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eco ~Jl, 
~ 15 (:'-,( 11+ /o 

Oggetto: memoria dell'imputato GRESTI Mauro presentata ai sensi 
del disposto degli artt. 145 e 372 C.P.P. 

AL SIGNOR CONSIGLIERE ISTRUTTORE 
PRESSO IL TRIBUNALE DI .;. ROMA. -
(Dott. Ernesto Cudillo) 

Premetto che ho assunto la decisione di redigere e pre
sentare personalmente questa memoria in quanto il mio difensore 
Avv. Alberto Dall'Ora è attualmente impossibilitato a farlo per
chè convalescente da una grave operazione chirurgica recentemen
te subita. 

Premetto, altresì, che mi sono determinato ad inviarLe 
questo mio scritto soprattutto per rivolgerLe la viva istanza di 
esaminare a fondo e con la massima possibile compiutezza, nella 
sen~enza/ordinanza a definizione dell'istruttoria, la mia posi
zione processuale, posizione che, a mio sommesso avviso; non è 
stata sufficientemente analizzata dal Procuratore della Repubb1i 
ca di Roma nella sua requisitoria del 29 maggio u.s •• 

Mi è accaduto in questa vicenda Kafkiana di essere imp~ 
tato di reati infamanti quando doveva apparire evidente fin dal
l'inizio di essa a qualsiasi magistrato provvisto di senso comu
ne e di una benchè minima preparazione la mia reale qualità di 
parte offesa. 

./. 
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Ho dapprima trovato sulla mia strada un Procuratore Gene 
rale, nella persona del Dott. Carlo Marini, che ha avocato al suo 
Ufficio il procedimento per reati valutari contro Calvi Roberto e
altri in istruttoria sommaria presso il collega Mucci, uno dei S~ 
stituti più validi e preparati dell'Ufficio da me diretto, senza 
neppure volermi comunicare le ragioni di tale avocazi.one e che, 
successivamente, ha trasmesso al Procuratore GeneràLe· di Brescia 
(ai sensi dell'art. 41 bis C.P.P.) le carte sequestrate al Gelli 
che - in ipotesi - potevano, ma solo se superficialmente esamina
te, sembrare accusarmi, senza nemmeno darmi di tale sua decisione 
notizia alcuna. 

Eppure sarebbe bastato ascoltare per pochi minuti il Dr. 
Mucci (al quale lo stesso Dott. Marini disse subito che le carte 
rinvenute non lo riguardavano e di ritenerlo perciò del tutto im
mune da possibili illeciti) per convincersi dell'evidente e asso
luta impossibilità di imbastire una qualsiasi incolpazione nei miei 
confronti! 

Una breve indagine preliminare, del tutto doverosa, a mio 
avviso, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla rilevanza 
delle istituzioni coinvolte, avrebbe consentito al Procuratore Gen~ 
rale di accertare la palese sussistenza di elementi conclamanti il 
millantato credito perpetrato dal Gelli ai miei danni e pertanto, 
invece di trattarmi come il più sospetto dei delinquenti (dopo 40 
~~i di carriera intemerata)} sarebbe stato possibile emettere un 
provvidenziale ordine di arresto a carico del Gelli, allora anco
ra palesemente circolante in Italia, assicurando così alla giusti 
zia un pericOlOSO lestofante che, una volta in vincoli, avrebbe 
con estrema probabilità consentito di chiarire molti aspetti del 
processo che difficilmente l'istruttoria riuscirà a risolvere. 

La paura, la àiffidenza, l'inesperienza professionale, 
la precipitazione nell'agire e la singolare imprevedibilità nel 
decidere di un magistrato,d'altra parte onesto e certamente in bu~ 
na fede, sono state, a mio parerem.le cause principali di un err~ 
to avvio del procedimento e della1~fortunata esperienza proces
suale. 

Dopo la trasmissione del processo alla Procura della Re
pubblica di Brescia,ho dovuto subire l'umiliazione di prequisizi~" 
ni domiciliari del mio ufficio e della mia abitazione, disposte da 
magistrati che qualche giorno prima avevano sentito Mucci per cir 
ca 2 ore (ma senza verbalizzare) e che, perciò, dovevano avere aE 
preso da lui notizie tali da renderli quantomeno estremamente gu~ 
dinghi· sulla necessità o anche soltanto sulla opportunità dell'e 
perquisizioni stesse. 

I 



Camera dei Deputati - 299- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- pag. 3 -

Constatato che i magistrati inquirenti della Procura di 
·Brescia non si facevano vivi con me,ho deciso di presentarmi spon 
taneamente a loro (il 14 aprile: il giorno precedente alle perqui 
sizioni) per rendere ampie e spontanee dichiarazioni in ordine al 
l'unico fatto che dai giornali avevo appreso essermi in ipotesi -
attribuito come illecito penale (l'avere cioè restituito il passa 
porto al Cal~i su pressioni del Prof. Zilletti) e dopo avere per 
mesi insistito, mediante istanze avanzate dal mio difensore, per
chè mi venissero rammostrati i documenti su Ila base dei quali 
si procedeva nei miei confronti, ho ottenuto finalmente di essere 
interrogato il 26 e il 27 giugno 1981, alla vigilia della formali~ 
zazione del procedimento richiesta dal Prof. Zilletti ed accolta 
dal Giudice Istruttore nonostante il parere contrari.o dei due pub 
blici ministeri inquirenti. Ma in quella occasione mi veniva ram
mostrato parzialmente il solo dattiloscritto in data 31 luglio 1980 
apparentemente da me proveniente, avuto riguardo a parte del suo 
contenuto, ma del tutto a me sicuramente estraneo se riguardato con 
un minimo di senso critico. Mi veniva, con un certo imbarazzo " co,!!. 
testato un falso in atto pubblico a dir poco fantasioso e con tut 
ta evidenza insussistente. Per il resto mi veniva detto che non si 
riteneva opportQ~o rammostrarmi e contestarmi gli altri documenti 
in quanto si era già sulla buona strada per individuare chi li av~ 
va fornito al Gelli, persona, in ogni modo, sicuramente diversa da 
me. 

A un mio moto di stizza e alle mie parole di meraviglia 
che sulla base degli atti rammostratimi si fosse potuto procedere 
ad accertamenti preliminari nei miei confronti con l'accanimento 
e lafaziosità dimostrati (perquisizioni domiciliari, esami sui co,!!. 
ti correnti,aperture di cassette di sicurezza non solo nei miei ri 
guardi ma anche nei riguardi di miei parenti) mi veniva cruldidame,!l 
te risposto da uno dei magistrati inquirenti (il Sostituto Proc~
ratore Dott. Besson) "Se la veda con il suo Procuratore Generale" 
quasi a farmi capire che si era proceduto a quel modo per il come 
le cose erano state inizialmente prospettate dal Dott. Marini o 
chi per esso. 

Ro poi avuto l'umiliazione di vedermi notificato un man
dato di comparizione (ampiamente pubblicizzato dalla stampa) per 
reati che l'istruttoria aveva già ampiamente dovuto appalesare c~ 
me del tutto insussistenti o, comunque, a me non attrib~ibili e, 
perc~o, nella totale mancanza di quei sufficienti indizi di co1p~ 
volezza richiesti dalla legge (art. 252 C.P.P.). 

./ .. 
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Soltanto nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi a Lei, 
maa oltre un anno dall'inizio della procedura, ho potuto, alla fi 
ne, prendere visione di tutte le carte sequestrate che,ad avviso 
del Procuratore Generale,sembravano accusarmi. 

La requisitoria del Procuratore della Repubblica mi ha re
so giustizia. Ma le insinuazioni e i subdoli attacchi di certast~ 
pa non sono per questo cessati traendo a pretesto, talvolta, talu
ne lacune della requisitoria stessa. 

Confido che nell'atto conclusivo della istruzione Lei pos
sa colmare le lacune predette e mi permetto, qui di seguito, di 
sottoporre alla Sua cortese attenzione alcune brevi argomentazioni 
che, a mio avviso, rafforzano le tesi assolutorie pro~ettate dal 
Procuratore della Repubblica nei miei riguardi. 

La "memoria" 31.7.1980 

Il Procuratore della Repubblica nella sua requisitoria esp~ 
ne a pag. 62 e63 le ragioni per le quali ritiene con assoluta ceE, 
tezza che il documento predetto non possa provenire da me. Ma alle 
predette ragioni altre se ne possono aggiungere a seguito di un es~ 
me appena meno che superfiale del àocumento stesso. Inìatti: 
nella sua prima parte il documento sembra riferire notizie che il 
redattore di esso avrebbe appreso da altra persona che •••• "mi ha 
detto ••• mi ha aggiunto ••••• mi ha fatto presente ••• 11 ecc. e 
detta persona, secondo il contenuto di questa prima parte del dat
tiloscritto, sembra proprio potersi individuare nel Gresti, il qu~ 
le ad un certo momento avrebbe fatto sapere all'autore della meoo
ria dattiloscritta in questione che a seguito del primo rapporto 
della Guardia di Finanza, quello "innocentista", sarebbe stata te
nuta, evidentemente alla Procura di M.ila..'"lo, una "riunione" nel co!, 
so della quale sarebbe stata "predisposta e inviata al Giudice 
Ist::-uttore ur..a ordina.'1za con propo sta di archiviazione", e, quindi, 
avrebbe fatto anche sapere che Il nel mese di ottobre 79 ci pervenne 
una relazione dettagliata nella quale lJUfficio Italiano dei Ca.~bi 
contestava l'operato della Guardia di Finanza mettendo in evide~za 
le oacroscopiche ingenuità in cui era caduta: il fatto è che anche 
la Banca d'Italia confermava e poneva in rilievo le gravi infrazi~ 
ni valutarie commesse dal Calvi, ~ottolinenando le pesanti resnon
sabilità der,li inquirenti qualora non venisse disposto un supple
mento di accertamento". 

A parte l'improvviso passaggio del soggetto del discorso 
dalla terza persona singolare alla prima persona plurale, impropri~ 
tà sintattica che ben difficilmente sembra potersi attribuire al 
Procuratore della Repubblica di Milano, questa prima parte della 
memoria contiene espressioni e concetti sicuramente non da me pro-

./. 
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venienti in quanto io mai mi sarei sognato di qualificare "ordi
nanza" la richiesta di pronunziare decreto di impromovibilità del 
l'azione penale rivolta dal P.M. al Giudice Istruttore e mai aV;ei o 

potuto inventare una sciocchezza quale altro non è il racconto 
~ella pres~,tao comunicazione, rivolta alla Procura di Milano dal
la Banca d'Italia, sottolineante le "pesanti responsabilità" alle 
quali il predetto Ufficio Giudiziario sarebbe andato incontro qu~ 
lora non avesse disposto nuovi accertamenti. 

Nella seconda parte del dattiloscritto il redattore del do 
cumento, che appare essere direttamente il Dott. Gresti e non più
un terzo che ne riferisce il pensiero, espone notizie assurde e 
incredibili per chi abbia un minimo di conoscenza dell'organizza
zione giudiziaria del nostro ordinamento. Valgono, per tutte, le 
seguenti espressioni: ' 
Il •••••• mi pervenne una lettera del Consiglio Superiore della Ma 
gistratura che mi invitava a riferire sulla pratica ••••••• ai pri 
mi del 1980 fummo sollecitati a riferire di persona ••••••• in
quella sede (il Consiglio Superiore) fummo invitati ad andare fi
no in fondo alla questione ••••••• e fummo esortati, nel caso fos 
sero emerse reEponsabilità da part~ della Guardia di Fiu~iza, a 
procedere nei confronti dei responsabili". 

A nessun magistrato del P.M. e tanto meno al Procurato 
re della Repubblica di Milano possono essere attribuite assurdità 
del genere di quelle innanzi riportate: l'affermazione, cioè di 
essere stato invitato per iscritto dal Consiglio Superiore a rife 
rire in ordine all'andamento di un'istruttoria penale e di avere 
ricevuto dallo stesso Consiglio direttive in relazione alla pre
detta istruttoria. 

Per quanto concerne la terza parte della "memoria" mi 
rimetto alle oonsiderazioni e alle osservazioni formulate dal Pro 
curatore della Repubblica nella sua requisitoria. 

Orbene: appare incomprensibile come il Procuratore Gene 
rale di Milano, prima, e i Sostituti Procuratori di Brescia, poi, 
abbiano potuto anche soltanto dubitare che il documento in questio 
ne potesse realmente provenire da me. 

E', infatti, di tutta evidenza che esso è il parto di una 
mente contorta del tutto sprovveduta di nozioni e conoscenza in te
ma di organizzazione giudiziaria e di procedura penale ed è anche 
il frutto di una fantasia inventiva che, captando notizie in parte 
raccolte dalle persone fornitrici delle copie degli atti processu~ 
li sequestrate al Gelli, in parte, forse, dallo stesso destinatario 
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della "memoria" (Calvi?) ed in parte anche da altri in relazione 
ai quali preferisco non azzardare ipotesi, ma certamente orbi tan 
ti attorno alla loggia P2, ha creato un "collage"di espressioni
destinate a far credere a un altro sprovveduto di cose giudizia
rie che il Procuratore della Repubblica di Milano era un suo fi
dato amico, il quale era stato costretto ad approfondire le inda , -
gini nei riguardi del Calvi per l'intervento del Consiglio Supe-
riore della t'lagistratura; il quale si era deciso a ritirare il 
passaporto a Calvi per evitare che contro lo stesso venisse sp~ 
dito un ordine di cattura e avrebbe, in ogni modo, provveduto a 
far restituire lo stesso passaporto al suo titolare a seguito del 
l'intervento del nuovo vicepresidente del Consiglio Superiore del 
la Magistratura, cioè del Prof. Zil1etti (la persona di Firenze) 
il cui alto intervento sollecitatorio gli avrebbe consentito di 
"dimostrare ai suoi superiori di avere presa tale decisione per 
volontà espressa dall'alto" (N.B. altro concetto, questo, che non 
può essere concepito dalla mente di un magistrato essendo noto ai 
cultori del diritto che il magistrato non deve rispondere del suo 
operato giudiziario dinanzi ai superiori ma soltanto nei confron
ti della legge). 

Non vi può essere dubbio alcuno che la "memoria" del 31 
luglio 1980 è farina del sacco Ge1li. 

Mi permetto di prospettare su di essa una ultima ~~ota
zione. La data su di essa apposta è molto probabilmente vera e 
reale, infatti: gli avvenioenti nella "memoria" presi in consid~ 
razione, ma accaduti prima della data predetta, risultano corri
spondenti a verità (anche se riferiti in modo distorto e fantasi.2, 
samente adattato p-gli interessi perseguiti dal Gelli): ad ese~pio 
il primo rapporto addomesticato o, comunque, negativo della Guar 
dia di Finanza; il secondo rapporto, invece, pervenuto a conclu
sioni positive a carico del Calvi; il ritiro del passaporto allo 
stesso; persino la storiella del rientro repentino di Gresti dal 
le ferie per strappare dalle mani del suo primo Procuratore Aggi~ 
to l~ seconda istanza di restituzione del passaporto avanzata dal 
Calvi, in data 24.7.1980, dopo, cioè, che una precedente istanza 
già non aveva trovato accoglimento, ha un certo riscontro nella 
realtà perchè il Consigliere Lanzi ha riferito essere sua convin
zione che ~ll'epoca il Dott. Gresti fosse già in ferie ed è per
ciò quanto meno probabile che tale sua convinzione egli l'avesse 
comunicata al presentatore della ist~~za stessa, un avvocato del 
Banco Ambrosiano e, dunque, dell' entUrage del Calvi" 
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Gli avvenimenti che, invece, nella "memoria" vengono prea-2, 
nunziati per il futuro (in particolare: la restituzione del passa
porto ad opera del Sostituto Dott. Alma su disposizione del Gresti) 
non trovano riscontro nella realtà. 

Ed è chiaro il perchè: Gelli in ordine ai fatti accaduti e 
risaputi può lavorare di fantasia facendoli apparire come da lui 
determinati o comunque controllati, ma nella certezza di non esse
re smentito in ordine all'effettivo loro realizzarsi. Per i fatti 
che prevede per il futuro può solo lavorare di fantasia, ma senza 
riscontri nella realtà e con la possibilità,pertanto, di azzardare 
previsioni che poi non si verificheranno. 

Nel caso in cui i fatti da venire dovessero smentirlo sa
rà se~pre, poi, in grado di inventare una scusa per giustificare 
l'errata previsione. Si veda in proposito la giustificazione for
nita nella "memoria" stessa per spiegare come mai il secondo rap
porto della Guardia di Finanza arrivò a conclusioni diverse dal 
primo e, cioè, negative per Calvi: il "tradimento" del Colonnello 
Gallo. 

I due biglietti manoscritti 
che apnarenternente ùoveva:lo 
essere allegati alle rogato
rie internazionali per Luga
no ed il Lussemburgo 

Ho detto innanzi che la "memoria" del 31 .7.1980 appare con 
tutta evidenza come un documento costruito da Gelli €, destinato a 
far credere a qualcuno, sprovveduto di cose giudiziarie, ma inte
ressato alle sorti del processo valutario a carico del Calvi ( lo 
stesso Calvi?) che il Procuratore della Repubblica di Milano eraun 
suo uomo. 

Ebbene, i due biglietti manoscritti ad o~era di persona nP 
ta (un Ufficiale della Guardia di Finanzamateriaìe esecutore delle 
indagini su Calvi e che aveva collaborato con Mucci nel redigere e 
fare recapitare alcune delle rogatorie internazionali da quest:lul
timo avviate) appaiono evidentemente destinati allo scopo medesimo 
per via delle a.."lllotazioni, di pugno diverso da quello del loro au
tore, che appaiono sul retro di essi. 

I due biglietti in sequestro, che sono gli originali e non 
copie fotografiche come erroneamente afferma il P.M. nella sua re
quisitoria, portano due date: il 2.10.1980 quello apparentemente 
accompagnatorio della rogatoria per Lugano e il 17.10.1980 quello 
apparentemente accompagnatorio la rogatoria per il Lussemburgo • 
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In entrambe le predette date io fui permanentemente presente (mat
tino: dalle ore 8,30 alle ore 13,30 - pomeriggio: dalle ore 16 al
le ore 19,30'/20) in ufficio come prova il brogliaccio (da me esi
bito e allegato agli atti) sul quale il carabiniere addetto alla 
mia anticamera, GiovruL~i Beneduce, era solito all'epoca annotare 
i nomi delle persone che venivano introdotte nel mio ufficio. El 
evidente punque ,che io non posso essere stato il latore dei due 
biglietti e delle due rogatorie che apparentemente ( stando al te
nore della scritta di mano diversa apposta sul retro) erano ad es
si allegate. 

Ma vi è di più: io ebbi in una sola occasione (come preci
sato dallo stesso Dott. Mucci in una delle sue momerie) la disponi 
bilità di alcuni atti processuali; quando, cioè, prima di decider; 
sullo sdoppi amento del procedimento per truffa a carico del Calvi 
nell'ambito del quale esperire le ~ogatorie internazionali e prima 
di adottare il provvedimento di ritiro del passaporto, il Dott. 
Mucci volle che io prendessi visione di alcuni verbali di dichia
razioni di testimoni o di indiziati da lui stilati e del 2 0 rappor-
to (quello positivo) redatto dalla Guardia di Finanza. -

Altri atti non passarono mai per le mie mani anche perchè, 
avendo io piena fiducia nelle capacità del magistrato da me deleg~ 
to per l'istruttoria, non avevo motivo di controllare gli atti di 
persona. 

Non sapevo e non potevo sapere che la rogatoria internazi~ 
naIe per Lug~~o fosse partita portando per errore il numero del 
procedimento per le frodi valutarie e non il numero del nuovo pro
cedimento a carico del Calvi per truffa, tra l'altro separato dal 
primo proprio allo scopo di effettuarla, registrato nel registro 
generale A (quello per le frodi valutarie era ancora registrato in 
C = atti relativi a ••••• ). 

I due biglietti redatti dall'Ufficiale della Guardia di Fi 
nanza e che mi auguro Lei possa accertare come e per opera di chi 
siano pervenuti al Gelli, non avrebbero mai potutuo materialmente 
pervenire nelle mani mie e, anzi, della loro esistenza io venni a 
conoscenza (nella versione purgata delle annotazioni poste sul re
tro e menzionanti il mio nome) soltanto pochi giorni prima della 
mia presentazione spontanea ai magistrati della Procura di Brescia. 
Erano stati, infatti, allegati nella detta versione "purgata ll agli 
atti del procedimento celebrato per direttissima dinanzi la X se
zione penale del Tribunale di Mil~~o contro Calvi Roberto e altri 
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per frodi valutarie su iniziativa del Sostituto Procuratore Gene
rale Dott. Ger~do D'Ambrosio che (guarda casol), nelle ulterio
ri indagini da lui condotte dopo l'avocazione di quel processo da 
parte del Procurato~e Generale e prima del rinvio a giudizio, si 
fece coadiuvare proprio dall'Ufficiale che li aveva di suo pugno 
,redatti. 

Come sia stato possibile sospettare anche per un solo mo
mento nelle fasi iniziali dell'indagine condotte dalla Procura di 
Brescia che i due biglietti con le (apparentemente) unite rogato"~ 
rie potessero provenire da me è domanda che mi pongo e alla q'Ut1.1e 
non so trovare logica risposta. 

Si noti che almeno il Procuratore Generale Marini ben cono 
sceva la mia grafia (a proposito, è bene dirlo, con riguardo alla 
"memoria" del 31 .7.1980 : è risaputo che io non so scrivere a ma.s. 
china e non ho mai nenanche tentato di cimentarmi a farlo) e per
ciò continua ad essere per me inspiegabile come egli, subito, di
sponendo di essi e della "memoria" 31.7.1980 già innanzi da me co~ 
mentata, non abbia avuto chiara visione della millanteria che Gel 
li aveva ordito nei miei riguardi. 

Il dattiloscritto che inizia 
con le parole "caro amico" e 
ter~ina con la frase IIricevi, 
intanto, il mio cGrdialissi
mo saluto". 

E' ~~ documento che si colloca sulla scia di quelli che ho 
sopra comcentati, e appare essere stato redatto presumibilmente 
(avuto riguardo al suo contenuto) intorno alla medesima data della 
~emoria del 31 luglio 1980. E' indubbiamente anch'esso opera del 

.Gelli e persegue i medesimi scopi dei precedenti: dimostrare che 
il predetto Gelli controlla l'istruttoria Calvi. 

Questa volta l'apparente autore della lettera sembra esse
re il Procuratore Generale Marini il quale scrive a un amico per
chè a sua volta riferisca "alla nota persona" (Zilletti ? -n.d .. r.) 
quanto è stato fatto e quanto si farà in favore del "noto personali 
gio" (Calvi - n.d.r.). 

Tra l'altro l'autore precisa che II il 20 agosto rientrerà 
il personaggio in tono minore" (Mucci -n.d.r.) che si metterà su
bito al lavoro e, tra l'altro, provvederà a convocare ancora una 
volta il Calvi; che il 25 aggsto egli presiederà una riunione alla 
quale"prenderà parte il Capo (Gresti - n.d.r.) del personaggio 
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citato" (Mucci - n.d.re); "che il 26 agosto sarà tenuta un'altra 
riunione alla quale postciperà anche quello rientrato il 20 ago
sto" (dunque una riunione tra Marini, Gresti e Mucci - n.d.r). 

Tutte frottole, naturalmente, ma è interessante notare 
che l'autore, proseguendo la sua lettera informa l'amico che egli 
subito dopo si propone di. incontrare "la nota persona" (Zilletti 
-n.d.r*) per aggiornarlo della situazione. 

Tale annotazione, a mio avviso va correlata ad altra rela 
tiva a un passo contenuto nella memoria del 31.7.1980 nel quale 
il fantasioso Gelli mi attibuisce il seguente testuale messaggio: 
11 se la persona di Firenze (Zilletti -n.d.r.) si interes;_~9. .:; !i,i te 
lefona, darò disposizioni al mio sostituto Alma di procedere alla 
restituzione del passaporto". 

In buona sostanza, nella memoria del 31.7.1980 Gelli fa 
dire a me: fatemi telefonare da Zilletti e io farò restituire il 
passaporto a Calviw Nel documento ora 'in esame Gelli fa dire al 
Dott s Marini: verso la fine di agosto incontrerò Zilletti e gli 
esporrò il quadro della situazione. 

La correlazione tra le due predette ~~otazioni è costi
tuita dal fatto, riferito da me nei miei interrogatori resi ai m~ 
gistrati di Brescia e da Marini in una deposizione testimoniale 
resa agli stessi magistrati, che effettivamente il Prof. Zilletti 
verso la seconda metà dell'agosto 1980 mi rintracciò mentre ero 
in ferie ospite di un amico a Soriano nel Cimino chiedendo di i~ 
contrar:ni e incontradomi, poi, effettivamente verso la fine del
Agosto o ai primissimi giorni di settembre all'albergo Co=te dei 
Butte~i di Fonteblanda (Grosseto) e lo stesso Prof. Zilletti ve~ 
so i primissimi giorni del settembre 1980 chiese al Dott. Marin~ 
per il tramite di un suo segretario,di poterlo incontrare e, in 
effe~ti, pochi giorni dopo si incontrò con lui nell'Ufficio del 
Primo Fresidente della Corte di Appello di Milano. 

Altro elemento di correlazione tra le due predette anno
tazioni è che in entrambi i casi il Prof. Zilletti, dopo avere 
sollecitato con urgenza i due appuntamenti, non comunicò nulla di 
importante e nulla richiese ai suoi due interlocutori quasicchè 
fosse~ invece, lui in attesa di ricevere comunicazioni da loro. 

Le considerazioni innanzi esposte dimostrano ampia.'TIente a 
quali falsi e a quanti ingarbugliati sotterfugi il Sig. Gelli sia 
ricorso per il conseguimento dei suoi fini tutt'altro che chiari 
e leciti .. 
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Ma quello che mi preme evidenziare in relazione a~ dOCLmen 
to testè esaminato è che la lettura di esso avrebbe dovuto convin= 
cere il Procuratore Generale Dott. Marini, il quale aSS'-.:nse l'ini
ziativa di un'indagine giudiziaria a mio carico, che, come detto 
documento che lo chiamava in ca~sa era sicuramente un falso del 

\ tutto fantasioso, così altrettanto falsi dovevano essere anche gli 
altri che in modo ugualmente fantasioso e assolutamente inattendi
bile chiaoavano in causa, invece, me. 

Ma, a proposito del Dott. Marini, mi sia a questo punto 
consentita una breve digressione. Ho avuto modo di leggere ~~o dei 
verbali delle dichiarazioni da lui rese ai Magistrati di Brescia, 
quello in data 19 maggio 1981: è un concentrato di inesattezze,di 
confusioni e aEche, mi si scusi, di sciocchezze che qualificano il 
personaggio e mi fanno considerare con rammarico d~ quale reente 
siano stati decisi i miei destini: vi si afferma che quando per 
la prima volta, tra il 20 e il 24 luglio, io gli parlai di una 
istanza di restituzione del passaporto di Calvi io ero reduce da 
una crocera, quando, invece, è pacifico che io partii in crocera 
con mia figlia e mio genero il 26 luglio, all'inizio delle mie fe 
rie estive restando regolarmente in ufficio in tutti i giorni pr~ 
cedenti (vedi brogliaccio Beneduci); vi si afferma che il Prof. 
Zilletti, dopo il suo incontro con lui al palazzo di Giustizia di 
Milano nei primi giorni del settembre 1980, si incontrò con ~e: 
la circostanza è del tutto inventata. Io non mi sono mai incontr~ 
to in Mil~~o con il Prof. Zilletti; vi si confondono le mie preo~ 
cupazioni per la notizia confidenziale comQ~icatami dal Color~~ello 
Comandante la Legione Carabinieri di Mil~~o circa la possibilità 
che una banda di sequestratori di persona stesse mettendo in atto 
un sequestro a scopo di estorsione ai danni di mio genero ~itolare 
di un'avviata casa editrice) anche allo scopo di condizionare i 
miei at-:;eggiamenti di estremo rigore e di assidua vigilanza sulle 
indagini e :~ . istruttorie dirette a stronca~e l ' attività criminosa 
dei sequestratori di persona, ripeto, vi si confondono dette mie 
preoccupazioni con quelle che, a suo dire, io avrei avuto per il 
rilascio del passaporto a Calvi (secondo lui ero "agitato" sia 
quando in un primo tempo fui contrario sia quando in un secondo 
tempo fui favorevole): non ero affatto agitato per il passaporto, 
ffia semplicemente conscio delle mie responsabilità e infastidito 
per le segnalazioni ricevute. Un'autentica sciocchezza è l'affe~ 
mazione, a proposito del procedioento avocato, "nello spazio di 
47 giorni soltanto è stato conseguito il risultato che nel pre
cedente biennio non era stato raggiunto", quando è pacifico che 
fu proprio merito del Dott. Mucci se le indagini della Finanza 
ebbero, alla fine, una svolta favorevole all'accusa ed è altreta~ 
to pacifico che Calvi fu condannato propr~o per effetto delle pr~ 
ve raccolte dal Dott. Mucci. 

./. 
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Sono i documenti elencati dal Procuratore della Repubblica di Ro
ma a paga 58 e 59 della sua requisitoria. 

Trattasi di tre copie di documenti originali del processo 
e di un evidente fotomontaggio. 

Ma le tre copie dei documenti originali provengono, a lo
ro volta, da documenti che erano in legittimo possesso della Gu~ 
dia di Finanzaenon dai documenti conservati negli atti del proce
dimento presso la Procura di Milano. Infatti: 

la fotocopia del rapporto della Banca d '.Italia del 14.12. 
1978 sequestrata al Gelli porta scritta a per~~a l'ar~~otazio~e 
"Dr. Mazza", annotazione che non figura nel rapporto originale 
conservato negli atti del procedimento penale nO ?835/78C Reg. 
Gen. Procura Milano. Ne consegue che l'annotazione è stata appo
sta solo sulla fotocopia del rapporto della Banca d'Italia tra
smessa dal Dott. Mucci al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria 
della Guardia di Finanza di Milano contestaulmente alla lettera 
di incarico del 21 marzo ~979 e al decreto con il quale autoriz
zava l'accesso presso le banche (gli altri due documenti origin~ 
li sequestrati in copia fotografica al Gelli). 

Il Dott. Mazza è un alto dirigente della direzione gene
rale delle valute presso il Mincomes. Nella lettera d'incarico 
la Guardia di Finanza veniva dal Dott. Mucci delegata a svolgere 
accertamenti anche presso gli organi preposti alla gestione val~ 
taria, soprattutto per verificare se la cosiddetta operazione di 
conc~bio tra azioni Toro e azioni Gottardo fosse un'operazione 
formalmente ineccepibile avuto riguardo alle norme valuta=ie in 
vigore. ~esso il Mincomes vi fu un accesso della Guardia di Fi
:canza che in detta occasione ebbe a conferire proprio con il pr~ 
detto dotto Mazza. 

L ' aD...'"1otazione "Dott. Mazza" figurante in calce del rap
porto Bar~italia trasmesso in copia fotografica dal Dott. Mucci 
alla Guardia di Fin~~za non può che essere stata scritta se non 
in occasione dell'accesso predetto. 

Quanto sopra trova diretta conferma nelle dichiarazior~ 
rese dal 1"Iaresciallo Corrado Alberto in data 12.6.1981 agli inqu,i 
renti di Brescia,del seguente testuale tenore: "neI!l!:l.eno riconosco 
la calligrafia dell'annotazione "Dr. Mazza" nel primo foglio del
la fotocopia della relazione Bankitalia che mi mostrate. Posso 
solo pensare che fosse l'annotazione di qualcuno che si dovette 
recare a Roma per le operazioni presso il Mincomes. Dal mooento 

./. 
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che il Dott. Mazza era un alto funzionario di tale ministero il 
cui nome ricordo di avere letto nel processo verbale delle opera 
zioni compiute". 

Sviluppando tale indicazione i magistrati della Procura di 
Brescia hanno accertato che effettivamente il Dott. Mazza è un fun 

\ 

zionario del predetto Ministero preposto alla direzione Generale 
delle Valute. 

E\ridentemente il nominativo in calce alla fotocopia della 
prima pagina del rapporto è stato scritto dall'Ufficiale di P.G. 
esecutore dell'accesso, o da suoi subordinati, per ricordare la 
persona con la quale avrebbero dovuto intrattenere rapporto pres
so il Mincomes al fine delle indagini loro demandate. 

Et dunque pacifico che il documento sequestrato al Gelli 
non è la fotocopia di un atto conservato negli atti del procedi
mento penale della Procura di Milano, ma è, invece, la fotocopia 
di un atto conservato negli atti della Guardia di Finanza. 

In calce alla fotocopia del decreto autorizzante l'accesso 
alle banche sono scritte le lettere "P •••• C •••• C ...... ", cioè: per 
copia conforme. E' di tutta evidenza trattarsi di scritturazione 
apposta dalla stessa Guardia di Finanza ai fini della ~otifica 
del provvedimento alle Banche. 

Et ben vero che, invece, la fotocopia della lettera di in
carico cui il predetto decreto era allegato non riproduce nel ~ar 
gine destro in alto la Sigla del Ten. Col. Cresta (Comandante il 
Nucleo Valutario di Milano della Guardia di Finanza) con l'~~not~ 
zione dell'assegnazione della pratica, sigla e annotazione esi
stenti sul docw~ento conservato dalla Guardia di Fin~~za. Ma è 
provato dalle dichiarazioni rese dallo stesso Ten. Col. Cresta 
ai J:'lagis-:rati di Brescia che di quella lettera fu fatta la foto
copia ad opera del maggiore Fanesi prima che il predetto Cresta 
la siglasse. La detta fotocopia fu, poi, consegnata dal Far.esi al 
Cresta. Dunque, poichè proviene certamente dalla Guardia di Fin~ 
za la fotocopia sequestrata del decreto di autorizzazione dell'a~ 
cesso alle banche, deve ragionevolmente presumersi che anche la 
fotocopia della lettera di incarico, alla quale detto decreto era 
allegato, provenga dalla medesima fonte. 

Ho già detto che il quarto documento sequestrato al Gelli 
è il risultato di un fotomaontaggio: il documento riprodotto del
la fotocopia è, dunque, ideologicamente e materialmente falso e 
il corrispondente di esso non esiste negli atti del procedimento 
penale. 
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Infatti: il timbro e la firma del Dott. Mucci posti in cal 
ce ad esso nonchè l'intestazione e l'oggetto della lettera sono i 
medesimi che fibQrano in calce e all'inizio della lettera di ri
chiesta di indagini indirizzata dal Dott. Mucci allo stesso Coma~ 
do Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Milano in data 21.3.79. 

Il contenuto, poi, del documento trae alcuni spunti da quel 
lo autentico del 21 marzo 1979, corre ad esempio la frase ilA tal fi 
ne si allega un decreto di autorizzazione a prendere visione ••• "; 
ma, quel che più conta, il docu..rnento falso inizia con la frase "In 
relazione ai fatti riferiti con rapporto 14.12.1978 di codesto Co
ma..Tldo ti ••• II la quale mette in evidenza che il falsario è persona 
che non sa distinguere il Gruppo Ispettivo del servizio di vigi
lanza della Banca d'Italia dal Comando Nucleo Speciale di 
Polizia Valutaria in quanto attribuisce a questo ultimo il rappo~ 
to del Gruppo Ispettivo predetto in data 14.12.1978 che ha dato il 
via al procedimento per frodi valutarie a carico del Calvi (si no
ti che la lettera originale del Dott. Mucci in data 21.3.1979, so
pra menzionata, inizia con le seguenti parole: 
"Si trasmette in allegato una fotocopia del rapPo,rto 14.12.1978 a 
firma del Capo del Gruppo Ispettivo del servizio di vigilanza del 
la Banca di .Italia •••• "). 

Il falsario, dunque, non può certo essere un magistrato 
nè lli~ appartenente alla Guardia di Finanza, ma uno sprovveduto nel 

. -
la materia, estremamente disinvolto tanto da incorrere in un lapsus 
tanto madornale e, in ogni modo, dotato di 'fervida immaginazione: 
ih poche parole, Licio Gelli. 

Il coinvolgimento di mia 
bt 

fiGlia nel processo 

La requisitoria,del Procuratore della Repubblica di Roma non ac
ce~a affatto a tale questione. El il fatto è co~prensi~ile pe~
chè, apparentemente, tale questione può sembrare non avere rile
vanza particolare per l'accertarr:ento delle responsabilità degli 
inquisiti. 

l"la non è così, perchè l'episodio che concerne mia figlia 
è rilevante almeno.per la prova di una circostanza che mi riguar 
da, la circostanza cioè che io non conosco e non ho mai conosci~ 
to Gelli, della cui esistenza ho avuto nozione soltanto in occa
sione del sequestro in quel di Castiglione Fibocchi. 

Tra i tanti nomi e indirizzi riportati da una rubrica se
questrata al Gelli si è accertata l'esistenza del nome di mia fi 
glia, Avv. E;nanuela Gresti con l'indirizzo del suo studio in I1i
lano e il relativo numero di telefono. 

./. 
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A seguito di tale ritrovamento l'ufficio di fila fi.glia e 
la sua abitazione, dove vive con il marito e il figlio~ sone 
stati sottoposti a perquisizione domiciliare. Sono stati'effet
tuati .accertamentj,. sui conti correnti bancari a let intestati; 
sono state aperte e ispezionate cassette di sicurez~a presso. 
banche' cointestate a.lei e a suo marito •. 

Era avvenuto che in epoca anteriore all'intervento nei 
ml.el. confronti del Prof. Zilletti mi era venuto a saluta1:'e nel 
mio ufficio il Dott. Giuseppe Renato Croce, magistrato di Tribu
nale, già Pretore in Abbiategrasso (u~cittadin~del circondario 
di l'lilano) che negli anni dal 1977 al 1981 prestava servizio, COD 

funzioni di segretario, presso il C~nsiglio Superiore della [:8g1:;. 
stratura. Il Dott .. Croce, il quale da me aveva appreso che mia 
figlia lamentava un notevole calo del suo lavoro professionale 
dopo la mia nomina a Procuratore della Repubblica presso il T:ci~ 
bunale di Milano (estate 1976), mi aveva comunicato' di essere :ir. 
grado di presentare Emanuela a un suo amico industriale in ROlli3. 

che avrebbe potuto affidarle del lavoro extragiudiziario e; ci.oè~ 
tale da non interferire con le mie funzioni giudiziarie .. 

Misi a contatto il Croce con mia figlia la quale, in oeca 
siohe di Ull suo viaggio con il marito in Roma~ver~e dal ce a~ 

compagnata all' albergo Excelsior dove fu presentata f'l un signore ~ 
appunto il Gelli, che le propose di aprire uno studio lega.le in 
Roma e le assicurò che, per via delle molte sue conoscen~e, le 
avrebbe procurato un notevole flusso di lavoro. Mia figlia decli 
nò la proposta e il signore presentatole non insistette nel cal
deggiarla, probabilmente perchè, nella conversazione, mia figlia 
aveva inequivocabilmente precisato, come è sua abitudine fare in 
simili casi, essere sua prima preoccupazione rifiutare qualsiasi 
incarico professionale che potesse anche lontanamente i.nteI'ferir;;~ 

con il mio lavoro giudiziario. 

Era, così, avvenuto che il C:::-oce l'aveva acconpagna":a :::'éd 
Presidente della società romana IICondotte d I acqua" (il Pr,') L, 
bi - iscritto, a quanto sembra, nelle liste degli appartenenti. 
alla loggia P2 ) il quale le aveva affidato u..."1 piccolo iuc co 
da eseguire presso gli Uffici del Co::nu..."1e di Milano, incarico ade.!;l, 
piuto da mia figlia e dopo il quale la stessa non aveva più avuto 
altre occasioni di contatto con la Società Condotte n~ con Go 
li, quantunque costui le avesse assicurato che quello delle Con~· 

dotte d'acqua doveva essere il primo di molti incarichi che le 
sarebbero stati affidatis 



Camera dei Deputati - 312- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- pag. 16 -

Evidentemente il Gelli aveva capito che mia figlia, proprio 
il dichiarato suo scrupolo di non voler interferire nel mio la 

vo!'o, non era la persona adatta a far da tramite per influire su 
di me e successivamente aveva trovato altro tramite (Zilletti) che 
gli dava maggiore affidamento. 

In quella occasione mia figlia aveva consegnato al Gelli il 
suo biglietto da visita e il predetto, con quella pignolesca cura 
di prendere nota di tutto che pare fosse una delle sue caratteri
stiche, aveva annotato gli estremi del biglietto da visita della 
giovane su una delle sue agende. 

Mia figlia aveva complet~ente scordato l'episodio e se ne 
era rammentata soltanto dopo le perquisizioni domiciliari subite, 
quando aveva vagamente ravvisato, nelle fotografie di Gelli compa~ 
se sulla stampa, le fattezze di quel signore che le era stato pre-
sentato all'Hotel Excelsior. ' 

Un episodio banale, dunque, ma, comunque, sufficiente a 
procurare a mia figlia e al dilei marito notevoli fastidi e il di 
sdoro delle perquisizioni e degli accertamenti bancari nei loro 
confronti. 

Un episodio che, in ogni modo, prova ampiamente che ,tra me 
e Gelli non vi era rapporto di conoscenza alcuno. E', infatti, 
evide~te che se fossi stato conoscente o addirittura a~ico (cooe 
i documenti fasulli sequestrati vorrebbero far credere) del Gelli 
Don vi sarebbe stato certo bisogno di ricorrere alla intermedia
zione del Dott. Croce per presentare allo stesso mia figlia, nè 
io avrei fatto fare a quest'ultima un inutile viaggio a Ro~a per 
ricevere da quel Signore proposte che mia figlia non avéva alcuna 
intenzione di accettare. 

Se~bra a questo punto opportuno accennare che anche l'in
terven~o di Zilletti su dirne stia chiar~ente a indicare COIe io 
non avessi con il Gelli alcun rapporto anche di sola conoscenza: 
è infatti comune nozione che la raccomandazione di un intinc cono 
scente e ancor più di li..'1 amico vengano da tutti tenute in maggio
re considerazione di quelle che possono pervenire da personaggi 
altolocati ma a noi del tutto estranei. 

Tale considerazione non deve essere sfuggita neppure al 
GelI il quale infatti, come ho già sopra detto, ha sentito la 

,:1,'i",S, ') mentre It.illantava il suo rapporto di amicizia con me, 
- ;-;:1...'3a1'e al destinatario di tali nillanterie che l'intervento 

d,i .' ::"1 te't ti su. me er.a, in ogni modo, necessario per consentirni 
4' • t"f'" Clavan"CL. .. l t" .. · d l t 

CL]. glus"l_~care al mlel superlor~ a res lvuzJ.one e passapor o 
(concetto questo che ho già innanzi dimostrato essere del tutto 
fallace se rif~rito a un magistrato). 

./. 
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La restituzione del passaporto a Calvi 

El perlomeno singolare come questo fatto sia stato 
pubblicizzato da certa stampa come il più grave elemento indi 
ziante a mio carico, sia stato anche preso in considerazione 
dal Procuratore Generale dotte Marini (che ben sapeva come e 
perchè la restituzione si era verificata) e, infine, . 
abbia costituito il perno degli accertamenti eseguiti nei miei 
confronti dai magistrati della Procura di Brescia, i quali 
sostanzialmente, come dimostra il lungo verbale dell'interro
gatorio da me loro reso nei giorni 26 e 27 giugno 1981, hanno 
polarizzato su di esso, per quanto mi riguarda, la loro atten 
zione. 

Il Procuratore della Repubblica nella s~a requisit~ 
ria (pag. 56 e 57) ha fatto giustizia di questa assurda accu
sa, esattamente affermando che la restituzione temporanea del 
documento di autorizzazione all'espatrio al Calvi non fu con
seguenza di alcun "condizionamento" da me subito. Mi preme, 
però, rilevare che il lato, direi, buffo dell'incolpazione 
rivoltami è costituito dalla circostanza che, tra tutti i ma
gistrati i quali contribuirono a varare alla fine la decisio
ne collegiale di una restituzione temporanea del documento 
di espatrio al Calvi, ero proprio io quello che fino all'ulti 
mo momento ha sostenuto la tesi dell'inopportunità della re
stituzione sia pure te~poranea. In primo luogo perchè ben sa
pevo che in caso di mancato rimpatrio del Calvi (improbabile 
ma purtuttaviapossibile) la responsabilità dell'avvenuta re
stituzione del documento sarebbe stata, logicamente, attrib~ 
ta a me come dirigente dell'Ufficio, in secondo luogo perchè 
le sia pure cortesi pressioni ricevute mi facevano sospettare 
il ricorso a metodi illegittimi e disonesti da parte del Cal
vi allo scopo di cor.onare_il suo intento e, alla fine, perchè 
avendo poche ore prima detto chiaramente al Prof. Zilletti 
che il passaporto al Calvi non sarebbe stato restituito,ma che 
avremmo fatto tutto il possibile per ultimare al più presto 
l'istruttoria, francamente mi dispiaceva che il Prof. Zillet
ti pensasse che la mia posizione negativa costituisse una sp~ 
eie di partito preso da me nei suoi riguardi tanto è vero 
che, pOi,mi sarei fatto convincere in senso contrario dalle 
semplici persistenti preghiere della parte interessata. 

La verità è che alla fine, dopo avere congedato il Cal
vi, io Siclari e Mucci optammo per la restituzione perchè 
quest'ultimo spiegò le ragioni per le quali, a suo avviso, il 
Calvi sarebbe sicuramente rimpatriato e precisò che, contrari~ 
mente a quanto io ritenevo, gli accertamenti istruttori non 

./. 
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si sarebbero potuti ultimare entro breve tempo. 

Ma io non ero ancora pienamente convinto, tanto è vero 
che mi riservai di decidere per la eventuale restituzione, ma 
a precise condizioni'" e per un termine limitatissimo', sol tanto 
dopo avere ottenuto, il mattino successivo, l'assenso del Pro 
curatore Generale che avrei informato ed infatti informai di 
tutti i risvolti della questione. 

El provato in atti che il Procuratore Generale Marini f 
diede il suo assenso e anzi autorizzò personalmente il dotte 
Mucci a prolungare il termine della concessione temporanea 
(20 giorni invece dei 10 da me stabiliti). 

Proprio perchè ben sapeva che io ero stato tra tutti il 
più restio alla concessione, il dotte Mucci, quando il 9 ott~ 
bre successivo il difensore di Calvi avv. MazzOla, si recò da 
lui latore di una istanza di proroga alla concessione stessa, 
ritenne opportuno invitare il legale a portare direttamente a 
me l'istanza medesima. lo pretesi, infatti, che la stessa ve
nisse completata da una memoria supplettiva per l'esibizione 
dei documenti che provassero la necessità di nuovi espatri (t~ 
le circostanza ampiamente chiarita dalla requisitoria del Pro 
curatore della Repubblica, ha dato ai magistrati di Brescia 
lo spunto per contestarmi la fantasiosa accusa di falso ideo
logico in atto pubblico)e 

Ne' si può pensare che io abbia furbescamente recitato 
la commedia di fingermi contrario alla concessione mentre nel 
la realtà ero favorevole e perseguivo proprio il fine opposto. 

Tale comportamento non solo sarebbe stato del tutto co~ 
trario a quelle che sono le caratteristiche della mia person~ 
lità che persegue il culto della lealtà e della verità (si n~ 
ti: anche nella conversazione telefonica - registrata - che 
ebbi con il Pro!. Zilletti il 13.4.1981 vi è traccia di tale 
mia caratteristica in quanto io, a un certo punto della tele
fonata, rivolgo a Zilletti la seguente testuale espressione: 
"la migliore furbizia è dire la verità"), ma è smentito pro
prio dalla considerazione che io poche ore prima avevo già 
detto allo Zilletti che non avrei restituito il passaporto al 
Calvi (non conosco il tenore delle dichiarazioni a Lei even
tualmente rese sul punto dal Pro!. Zillatti, ma mi rifiuto di 
credere che egli possa non avere ricordato e confermato tale 
circostanza). 

E si badi bene: tra me e il Prof. Zilletti, come ho ri
petutamente affermato nel corso dei miei interrogatori, i ra~ 

porti furono sempre estremamente formali e improntati da un 
reciproco senso di rispetto e di considerazione. El, dunque, 
da escludere qualsiasi "combine" tra me e lui. Proprio per e-

.. /. 
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vitare che i miei accaniti inquisitori potessero anche solo 
sospettare una cosa del genere io, sia pure con rammarico, ho 
ritenuto opportuno nelle dichiarazioni rese ai magistrati di 
Brescia rilevare alcuni lati del suo comportamento nei miei 
confronti che chiaramente dimostrano ciò. 

Si abbia riguardo all'episodio, da lui riferitomi e 
da me fedelmente narrato agli inquirenti di Bresèia, del suo 

. incontro presso il Consiglio Superiore della Magistratura con 
il Governatore della Banca d'Italia dotte Ciampi e a quello 
successivo delle precisazioni da me richieste a quest'ultimo; 
si abbia riguardo, inoltre, a ciò che riferii a magistrati di 
Brescia relativamente al mio incontro con il Ministro di Gra
zia e Giustizia Sarti, presente il Prof. Zilletti, del 24.3. 
1981 ; si abbia riguardo, al testo registrato della telefonata 
del 13.4.1981 alla quale ho già sopra accennato; si abbia ri
guardo, infine, al singolarissimo documento dattiloscritto e a 
nonimo in data 15.1 •1981, sequestrato al Prof. Zilletti nel -
suo ufficio di Roma presso il Consiglio Superiore, contenente 
informazioni sulla mia persona e sulla mia famiglia, il quale 
sembra stare a provare che il predetto Zilletti (non riesco a 
spiegarmene la ragione n.d.r.) stava cercando di.attingere no 
tizie nei miei confronti da fonti non ufficiali. Il solito 
Gelli? (a proposito di tale documento mi incorrel'obbligo di 
osservare che contiene molte notizie totalmente inesatte: ad 
esempio = non è vero che mia moglie sia casalinga, lavora da 
circa tre lustri;Minzera Giovanni è un cliente di mia moglie 
(la quale gestisce una stazione di vendita di carburanti per 
autotrazione) nato a Pulsano, località ove, molto tempo prima 
della nascita del Minzera, mia suocera con la figlia undicen
ne venne confinata all'epoca del fascismo; non cqnosco il Mi~ 
zera, egli non frequenta la mia famiglia nè è stato mai ospi 
te nella mia casa avita (non castello) di Ala di Trento; fal
se e diffamatorie sono le notizie sulla condotta privata "non 
del tutto esemplare" di mia figlia e sul fatto che "la stessa 
dopo lo scioglimento del suo primo matrimonio sia rimasta con 
i genitori in rapporti "piuttosto freddi") non mi pare proprio 
che (Uesto documento stia a dimostrare la sussistenza di una 
particolare intimità tra me e il Prof. Zilletti ! 

Sono tutti, quelli sopra elencati, fatti o episodi 
da me riferiti e perfettamente controllabili o risultanti d~ 
la documentazione in atti che stanno chiaramente a dimostrare 
che con il Pro!. Zilletti io non ebbi mai intimità alcuna, ma 
mantenni soltanto rapporti di formale e distaccato reciproco 
rispetto. ' 

La "raccomandazione" del Prof. Zilletti a me rivol
ta, dunque, raggiunse in buona sostanza il solo risultato di 

./. 
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indurmi a segnalare al collega Mucci l'opportunità di una d~ 
finizione dell'istruttoria nel più breve tempo possibile. 

Conosco, Signor Consigliere Dirigente l·iUfficio I
struzione di Roma, la molteplicità e l~ gravosità~dei Suoi 
impegni. 

Ma mi consenta di sperare di avere da Lbi quell'at
to di giustizia che ormai da troppo tempo attendo. Una parola 
chiara e definitiva che mi riabiliti finalmente, hon dico nel 
l'ambito dei colleghi che mi conoscono e che fin dal primo i
stante hanno prima intuito e poi capito l'ingiust~ persecuzio 
ne della quale sono stato oggetto, ma dinanzi all'opinione 
pubblica che di me conosce soltanto quello che purtroppo una 
stampa non sempre obiettiva e serena e spesso faz~osa e crea
trice di scandali ha pubblicizzato. 
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Interrogatorio reso da Iridio Fanesi ai magistrati 
bresciani. 
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Interroga'toriq dell'imputato' 
, ' 

FA N-ES\ ,I Rl I)', o ' " 
Ajjogliaz ... ""., ": .... '.4).{r-tf4...1 .. '.,, .... .,j • 

Addì _" .... , ...... ~.?"" ... " .. ~., ....... del mese di ... 9,;~9.,Il~ .......... 19l3.1. ... ore .. ~.~.~io" ' 

in .. ";a.r~,scia# ... pr.e.~.~Q"gli,.,uff,1,c,1, .. ,de.llQ,,,.Jt~OC,~,r.~ ............... ~ .. " ....... .. 
• , • \ I __ .. 

Avanti di Noi dotto ,M .•. Bes,s.on .. e ... V ...... Lig.uo,r,i ....... , ... c ............... .', ...... ' 

assistiti dal..maresciallo ...... sottoscritto. Cvareetta M. , , 

E, 
compars l'imputat sottoindicat che viene da Noi invitato a 

.J 

dichiarare, le proprie generalità ammonendol delle conseguenze cui si 

~8pone chi si rifiuta di darle o le dà false. . J ' 

L'imputatrisponde: sono e mi chiamo, ............. , ............ .' ........... : ............... .. 

FANJ::~,1, ... 1..+.,.i.,4 . .i.9.", .. n~t.9 .... ;i,J .... ~., .. ~ !',~,Q~e.,.,(3.4. .. ~,~,ç9.n~~, ... 1:.~,~.;L.4.~.~.~.~ ... ~lano·,' 

via·'Melchiorre··'Gioia .. n;,;7·~·····,········ .. ·· .. ·,· .. ··· ..... , ................ ~ .................................. .. 

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

Eleggo domicilio in ., ......... , ..... ,." .. , .... ,.",., ... , ................. , ........ :~ ....... , .... ,.: .. : .... : .. :. 

ho difensore: .................... nomino !'avv .............................................................. .. 
. I ' 

". 11. ................................................... avverte l'imputat· che ha facoltà di, .no.n .• ,' _ • ' .. J 

rispondere e· che, se anche ~fn' -risponde, si. procederà, oltre nelle indllgi·, , ... 

. ni istruttorie. 
• 1 

M~ ... P.f.~.~~~~9. ... ~.P9.~.~.~,11.~~~n~~ ... ~; .... f).~.11,~,~ ... 9~~J .. ·.~r..~.~~.~Q ... Spp! .... poichè ," , 

'" in.~~~49. ... ~.~.~.g.~.~~ .. .4~9h~~~.~.;9.~.~ .... ~~ .. 5?~~;,~~ .... ~J.~~ ... ~9~~~;.~.~.~.;~ne gi~·. 
• i 

di.~;,~.r.J.~ ... ,çh~ ... h9 ... ;:E::.~.E::.ll,~.~~~:t:P ... ~~.~.~.~.~.C? ... ~~ ... ~~~~.~.~C? .... ~.~.~.~~~O. 
L'Ufficio autorizza il Fànesi a aettare direttamente a verbiale' 

quanto di· sq.o interesse. . .. ;. :,,, ... ; . 
.......................... : ............................................ , ............................................................... , ....................... . 

H'?: .. ~.~.~.~.~.c:.f~~? ... ~~.~.~r..~.~.~.c:~ ... ~~~~~., .. ~.~.s..~,~,~~.~~ ... ~~~~.~ .... ~~.~.~~ ... ~~pubblica 
d1. ... ~~~~? .... ~.~.~.~.~.~~~~.,.~.~.?.~ .... ~~ ... ~?.~~.y.~., .. ~ ... s..~.~y.~~~~ ... ~.~.~,~~.s..~i . al .. 

mio incarico di ufficiale del Nucleo speciale di polizia val.u-· .......... ~ .. " .. .. . . ...... . . . ... ... .. . . . ...... . ................................ ............................... ............................. ........................... .................... .... . 

tB:~~~.~ .. }.~ ... P.r..~.~.~.~~? .. ~.~~.s..~.r..~.~?. ... ~~~.~ .... ~.r..~.~,~.' .... ~Y.~y~ ... ~.~~.~ ... ~do dj. / l 

<' apprezzare la ~ia competenza professionale e. la mia co+reteezza 

TIP.TECO· Br.s:i rivolgeva a me per discutere in. merito a problemi v~lutari· 

oonnessi con l'attività dell'ufficio. La sera' prima del.la data 

indicata sulla l~ttera <l'incarico, mentJ:'e mi trovavo nello~···. ;,. .. 
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uffic;:io del prEuietto Magistrato, quest'ultimo mi fece vedere un 

foscicolo processuale intestato credo a Calvi, che fino a qual-
. , 

che' giorno prima è;:ra in carico al dr • Emi.lio Al~ssandrinf, nel 

frattempo deçeduto. Mi ricordo che il dr.Luca Mucci aveya già 

preparato su di un bigliettino, . scritto a mano, i capi di imp! 

tazione. Dopo averlo letto sommariamente espressi l'opinion~-
• '. J J... • , - '\..~ . 

che il, rapPorto erà molto generico e che necessitava diu~ ap-

profondimento. Come già, 'se non ricordo maleJin altra occasione 
• 

si'eraverif~cato, proposi che il fascicolo processuale venisse 

affidato al nostro'NucleQ. Il dr.Mucci pres~ il fascicolo e si . 
.. ', ',' J. .. 

recò subito dal dr.Mauro Gresti per esporgli la situazione e pec 

chiedergli l' autori·~za~ione. DO~ circa mezzora, tornò' nello' 
I 

ufficio e mi disse che il' Procuratore Capo era dLaccordo. Gli 

chiesi se era possibile leggere più attentamente il contenuto 
, 

de{suddetto fascicolo chiedendo nei contempo se potevo {ktar-

me19 a'casa"D~ta,l'ofa tarda, .il d.r,~~cci non ebl?e nu+~a,da 
I 

obiettare dic~ndo di riportare in ufficio il mattino successivo 
l 

il fascicolo per la com~ilazione dell'ordine di incarico. Cosa 

che feci regolarmente il mattino succ~ssi~o, ribadendo allo ste~ 

~o. la necessit~ di approfondire le indagini. Non mi ricordo, dà 

to il tempo ~aècDDso dov~ DU redatta materialmente la lettera 

di incatico. Ritengo dopo averne preso visione recentemente, che 

do"rebbe 'essere stata battuta con ui( ~échina del nostro ufficio, 

quindi,eviQentemente, il dr.Mucci deve aver min~tato l'inc~r~

co e." pro'.Qab1lment" in assenzi;l del suo segretario ilovre1 essere 

an~~(J.:.;n ~.f,fic~o ~~~. Co~ndo ove ho provveduto a fa~~ttito.~çr!' 
ve;-',I~: l.Jtl.§9t:1;:~ff1ci.a~~ mio .collabo . .ç'~òre,. D.ppo che 1+ ~gi~t.ra-

.... ~ • I. , . ., 
to eb~,:.~..;çç)I:u~egna.rrn.1, ,il; pliço q:>If la l,ettera .~i1nc~rico.e; 1.ac2 

p~~ ,9,l, r~ppori;:o Sl~ll~ Banca; d' I ta:tia. (mi ricordo che e.ra ci+Ci;l 
l'I' '. . '. 

~zzo9~flO) lo' p;-egai "di avvi·sare del tatto ,i 1_ T.Col.Aurel_i.o.Cr~ 
, '_ I.. , 

Sç!l.: .. CftlJ,?'t.J;a .. ~p c9ffianda.nte" ~i gl;"Uppo di l;ier?1-onit.~l ;iJl~ di. f.JVi~a-

re dJ~cl:1,!?s.j"pni,I?;r.ecisQ chf.J come er(,ll,>en.potQ allM~g.istratQ e41 al- , . , . . 

tr; I.~a. ,~e. ~,d: i~" sudde1;.to uffic~al~ .,.non cqrreyano buoni p;1p~.rt1 

in; qu.~~~q -,aY4iyqmq c:i~ yefgent~ . ç>p<jni911i f3U alcuni· çonCtatt~ Pa~il.~r,i. 
, , 

Ih.c;r.MU9Ci' 1;~lefonò al Tçol.Cresta preavvisandolo çhe ~arei ~t~to 
J . 1 I 

lator4it. J;;1."up., plicq" .riservato e che rj.ve~tiva la mass;Lma \'u:gen~o.. 
~ o' \ I . . 

Al;'fiya.t~~n ]lf.~;c1q~. poich~ erano già 1;rasco;-se le Ore ~ediç1 ed 
. . .. , . . 

il. cO.h ,ç . ~Il. ,p.. già jlndato ~C~1CQ"11~1 ~~ 
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-,2 -

della m;1.a scrivania.' Vej(rso le ore 16 o 16.30 paichè l'Uffici~ ,;. 

le non era ,àncora arriv~o in ufficio preparai la pratica :per 

m~ndarla 'a Roma al nostro comando, come previsto dalle'- d1spo~ 
lI! 

sizioni interne" Nel frattempo 4e~ giunto in ufficio il Col" .. 

crestafhe non trpvando'la pr~ticafsi rivolse al M.llo Magg. 
, l '' . 

Ferloeto, ,capo scrivano, per chiedere spiegazioni~ Ni ricor"!" .• 
v , 

do che il sottufficiale venne da me per chiedere se avevo io 
,. , 

l~ pratica che stava cercando il Colonnello. Presi la pratica 
-, 

. già completa delle lettere di trasfmissione ci Roma e la' p.or,tai 

al Ten.Col. Cresta, il quale, 'non mi disse assolutamente 
, , 

niente. Dopo mezz' ora circa, se non ,rico.rda male, venne da 

me ilM.llo Feroleto dicendomi che il'Col. Cresta gli aveva 

ordinato di impedirmi di vedere là posta in arrivo. Dati i 

rapporti sopra spiegati non diedi alcuri peso alia questione. 
I 

Alcuni giorni dopo, mentre mi trovavo a Roma presso il nostro 

Comanda ov~ nel ,frattempo ero stato preceduto dal Ten" Col. 

Cresta, fui chiamato 'dal Comandante del Nucleo, Col. Izzo~'; 

il quale mi ,~hiese sppegazioni in merito al comportamento 

da me tenuto in relazione al fascicolo Calvi. Rimasi sor-
i • . \ • , 

preso in quanto credevo di non aver fatto nulla di male' 
. ;, 

_dato che;gli ,diss~er~o' stato autorizzato a portare ~ casa 

il fascicolo, i. a leggerlo e' a dar~t~on~igli in merito'. Il 

Col. Izzo mi 'disse che il Cresta gli aveva solo riferito 

il fatto cheio'ave'(o aperto la b~sta del Dott. Muc'ci (~he 
, 

era già aPerta all'atto della ,consegna da parte del magistrato) 

e che pertanto lui'riteneva chiari:t;a.la questione sollevata 
" " ':._. l' ". 

dal Ten~ Col. Cresta. Uscendo dall\ufficio incontra. nel cor-'" 
( , , ". 

ridoio quest'ult.imo Ufficiàle al quall' feci le mie rirnostran- . 

ze 1- fac~ndògli :c,~nt~~ran~a,mente pres~nt~ se mi- r~te~eva un'~ , 
pazzo ad aprire/'senza a;Lcuna autorizzazione, un plico di 'un 

Magistrato' diretto 'al mio comando e che se non 'credeva ,alle 
. ". \ 

, r. 

., -
mie (jJ.qhiarazioni'; avrebbe potuto since,rarsene direttamente 

. «. • ~ 

pressò 'il Dott~~" Mucci:, eosa ~he fece regoalarmente . al suç> rien,:", , .... 

tro a Milanò"come almeno' mi riferì il Dott. Mucc! stesso.' 

, ~,-'_'.',~." ~. r-
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o.o.i. _" 

eta,9~i' ~vev~ c~e,to se J;>Oteva à~fidare la prati.ca ad ~n " 

altro Uffici~le in quanto a s,uo dire ero oberato d1 ~vo-, 

ro,. 'Ìl Ma:9i~t~~t~'9ìi ~iferì di aver affi~atQ la pratica 
.. ',. ,,' ':' ,..I, . o,' l' •. .' 

al Comand0-rnon·ad un ~ingolo, Uffiçiale. A me aggiunse 

che stava 'a vedere a chi l'avrebbe affidata in q~anto se , 
l'avesse dat~ a uno degli Ufficiali che a quel tempo era-

, ~. . . ......~ 

' .. ' ... ' 
no "chiacchierati ll luia,vrebbe preso immediati provved.imen-. 

•. ,l " .' • • '. '... . . ....... : ~ .. -, 

ti ,ne~ confronti del Creata .. pa quel momento non mi inte;.,. 
J. ,,: '. '~'I"" .• J. ..L \. • ~ 

ressa1 più.d~ll& qutestione. Seppi solamente che era sta-
.' ,_.· .. -': ... ~ .. ~.Jl .. ~,..,.~ ,.0. '. '. \.' '.- \ .•.. II- .... 

to redatto un rapporto negativo, trasmesSO alla Procura ' 
. : ~.... • "~: , •• : • .• "o, '.. • . ~ . I .. -, • 

della Rep. qi Milano nel mese di giugno 1979~ ~uc~es-, " 
'.r ~ ..... _~ i.:.. .' ... ..- . ,-,., .' O" • .,..,..r -.. ~ 

sivarnente, se 'non 'ricordo male, al rientro dalle Vacanze .. 
; .' I.'; . '. • . . • .. .. ' J " - .' ~',.,. ' •. 

estive,' mi chiamò il Dott. M~cci per esamina.re il conte-
.) ... : .. ~ ~ , . . . . ~ ... 

. nuto del rapporto. In quell'occasione ebbi modo 4~ pren~ 
•. - j '. .J .'. ~,,_. _ _.- • , , .. ... ~ '. • 

derne visione~ Sulla base di recenti esperienze diservcb 
.' •• I • .. ' . ". -' . 

zio propo,si
l 

al. Jjott. 
'\ .. ' _. ~ '-' ". 

Mucci di estendere le indagini su~ 
, .:. / ._' ) . '. .'....- , ' 

cont o della società 
. } .. ~ -, .. ~ . '.. " ' ... 

patQ a'lle' va r,i e' operazioni. poPa una brevediscussipne 

estere che figu&ravan~ ave; pq.r_teci- L"" 

_ "_', ...... '. • • o" '. • • _, v - ~ , 

, , sulle modalità da s,eguire per assicurare la massim~ 'segr~-
( . ...,' '. ,~. '.' ". 

tezza e per, evita~e che qualco;.pftr?pelasse agli interes 
_._ : .' ••• ' ... _ _ • t ..... , I.. ._" '. .;'. .' l. J ~ ! 

sattisuggerii di rivolg'errni ad una fonte confidenziale ,', 
• __ • J' ;. i ' .r • . .' .' \ ," 

riservata e qualificata. Cosa che feci immediatamente, l" 
I ,. .'-"': •. " I _~ : •• • .: • ' ,t ~ .' .. ... .... ...' \. 

e previa ,~~torizzazione del Dott. MUBCi. Mi ricordo c~~~ 
....... .., ".,', ...... ,'.I ; 

diedi a questa persona una serie, d;i nomi d;i.~op1età est;e-' , . , 
. ( Li J _. _~.. A IJ.~ '" _ " -~ ... J' •. ." , " ',?~".:~ . I . .-' .. ,. . ... 

re, (Svizzere, del Liechtenstein,' f3 di 'Panama) ch!edendo 
, . .:..J l ~; ,", _,~ .~,'-1:: "~"" ',' . ,. ' ~'., ,~ .'..J. 

, 
,I . 

s~ era, Po~sibile . cono~cere tut;te, le noti~ie cosiddette ca- " ' , , 
" _. "' .. ,,'~'~J , ~.:'f ';" .!l ,'... \ .... ". ,- " .,' ".... ," ... ,':'" •. ..... i" , " 

meral;i. (gene;r:ali t~ dei. soci, 'degli, amminist~ato;r:1, P9- ~,,' ," : ,', : 
• ,~. ~_ j ... ~ •. ; '"" I '~':" ~. _', ' ......... ; • ""'.' \ " I _, _ .. ' . _ • '. •• ',,' J I .... -l ' 

g~1:to soci,.!*, sedesoc1ale ecc). Mano amano çhe'mi pe;-, 
l', J, ,_ 'J: :, '.' l" '. ' " . • ' , ' 

ven1vano:ler~~J?oste,le tra.smettevo in via inforrnale al 
. ,i' .. ..'.' '. H' r " _, ',~~. ' \ ' '. . ,. • \...."._ 

Dott'. Mucci. Un giorno mi ricotdo che mi ~elefonò tutto 
. • : i, ..... "":'-t'--. ,'i. .. :' .'. - .' 

, allegro in quant<;> , mi di'sse che av:ev~ scoperto tramite i .. -,. 

16ogl1 che'91~ av~vo tr~smesso che alcune per~oné che f1gu.,. , ' 
..... '.;. ;" ,'.,l~. . . ..:. "I ': :. '.' • • !.. l" - , • . .,.' ~ ,_. '-. \" 

, ravano nelle socj.età est~re erane ,presenti anchei~~ q\l,el,l~ _ . ..' ~ \ " 
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". _i . ~. 
~' .. \ ", , •• 1 .• .1 -. ,. 

I. 

3 _. 

italian~ e nella Banca del Gottardo.' 

t • ~""" I " Oob4 ;,', 
.r I, 

A'questo punto sorgeva di nuovo il problema di,che COSçl fare aueL. . 

. ai fini della segretezza in quanto ~8F1 il magistrato non sapeva, i', 

.a chiaffidarel-'incarico di riprendere le indagini ed in quanto 

'era; tuttora presente al reparto il T.Col.Cresta che; nel frattem

.po, avevamo scoperto che manteneva stretti rappori con il Banoo '.1 

\ Ambrosiano,nella figura di un avvocato dell'ufficio Legale, cir.,:." 

De Marchi. Una testimonianza precisa in merito potrà essere for;";'- t 

ni ta ~ ~ dai' brigadieri Cherubini a' Labriola d~l Nucl~ spe- : 
, . ' , 

ciale polizia valutaria. Venne pertanto deciso: ,._. t l 

, 
".- dato che· il", maggiore Dassori era già partito o' in, procin'to di . 

. partireeper-altra sede,di affidare· l',incarico al c~pitano : - t" 

.. D'Aloiache,aveva collaborato al primo rapporto; 

• venne chiamato. a Milano, se non cicordo male, il Col.Gallo che 

nel'. frattempo era subentrato nel comando al ~ol.Izzo'.,j: \".~. 

Al col.Gallo venne ribadita l'assoluto obbligo dellari~ervate!. 

za e quest' ultimo deci:ise daçcordo con Mucci di chiedere· ufficial~;,~ 
• I 

.1 
mente agli organi collaterali esteri, tramite. il competente orga-' I 

no centrale' del comando' generale della G. di F., 'quelle nbtizie'" ~; l . , 
" 

. che erano 9i~ ufficiosamente ,~i atti. Per evitare' che il 'l'Col,·i ~ 

Cresta ne venisse a conoscenzr fu' deciso che sia la . lettera· in' ~ .. 1 

- I . 

partenza che le, relative risposte sareùbero state trattenute pre~; 
, 

so il, nostro comando di Roma. Nel frattempo previe indagini. e S\1, • 
, 

richiesta credo del dr.Mauro .Gresti .il TCol.Cresta era stato tro-' 

sfer'ito ad altra sede. Pochi g$;otQ.i pril1\a della partenza e· della· 

assunzione del comando del Gruppo da parte del TCol.Fratoni; per,.;! 

ordine del dr.Mucci 11 ,capitano D'Aloia riprende gli accertamen-: 
\ > ." ' 

ti presso "l,ia Centralen~i Milano, fac~ndo in modo tale· da non .. ,:,. \ 
", 

" I 
. I farsi accor~ere da quest'~ttimo. 

. ,Nel' rapporto: della· Banca d'Italia era 
, I 

conte~uto una richi~s~a dj.J, ! 

prec1saz:J,.oni'in merito ad un fatto; se cioè una determinata que .. , ·1 , 
-:- stio~e,': non ~i ricordo se concern ente le azioni Toro 011 Credi~, I 

to Vares1no~"dovevano, essere considera.te alla stregua'di Violazio~ 
, , 

, . • .. I 

ni amministrative; Poichè in pr.;cedenza era s~ata inviata'una"le,t-l, 

~teraall'Ufficio Italia~o Cambi di Boma di considerarle violazio-. 
I 

ni ~nistrative, il dr.Mucci mi diede incar1co di telefonare; '. I 
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. per di"e ,d! cosiderare ~u.lla la precedente ric.hiesta preavverten- . 

doqU. che.sarebbe arrivata una apposita lettera; cosa che fece'af-' 
, '<,' • " .. ~, " . . 

fetti vamente da quel che mi riallltQ,. '.' " ';' "~ Ir.:/1 

, ' 

,veniva,a:.cuBlltQ;d1:Lilver,u~rchiviato il rappOrto della Banca d! I.ta11a. 

All;' e.tt!o ',d~l pqaa.p9;io.:~ delle., cQnsec;Jne .frail. ~ol'.Cresta e,j'ratoni~ 
'ques.t·~lt1mo.r~ceYette in. consegoCl ·un.fascicolo .custodito.àa.l. Cre~ 

: sta in' 4ncas~~ttQ ,ç1ell~ s~ivania che .. riguardava·articol;1.,d1.s~am , , .. " 

,pa,. 'o99~ttQ:cUinQ.agini·:da. parte della 'Magistratura .di MilaJlo,·;,e~ 
.' t'.. . . li' . .,' I 

idattJ. da._u.na.certa, agenzia A d1 .. C~v.allo, .. se non ricor~o ffiQle. Que-
. . 

: stAfasc;:1çolo'j mi j11sae.1) I Alou,,di no 11: averlo.. ma1;visto .• ·, Sull,a ,scoI. 
, ,'; 

Ita dei nuovi elementi·, emera;', nel corSQ. delle. indagini sia ;i~ Italia 
. ,\ . . , 

tchEtal1.'.e.a.tero,,,.Q.'.intesa .. coQ' ;'1 dr.Mucci che gli Clveva invia·to tut-. ,~ , . 
I " 

,ti iféuu::ico~i, in S.UQ. possesso. i vi comp.reae le note inf9rmo.li,,~1 . 
~ . , , -' .. 
(capitano D'Aloia"st11ava. nel. mese di gi.ugno 1980 un secondo .. 'X'appoI. 
: ' . ' . , ' 

.. " , . 
(t.Q,tre.sme:i.ap;~ll,Sl l?X'Qc\,lr~ l~ell51 :Repubbl;Lca. di Mila.no e",per cono- , l ", . " . '0 " ' 

~scenza, all"Jlffj.~1.9) Italiélno Ca~1; di .. Roma" come da ~.isposizioni di 
i .... ; ,," -

~l~gge .• .!:.;;.;!.Lj; .. :'.,,~ ç.;·.:.i..:..,.u o,:,;;., I~' .";.!, • ".('.: .'. . .... 
: ... -. , ' ''', .' 
i 

~Du~.tJ:'e, giOJ'.n1. ~po -'1~11~ çlQ.t~ ,;1.ndioata. -9u1 rC1ppOrto, nel. ricever~ 
; ," ::., ' ,.. " "." . ; - ',' 

~ lo, .~l~eUQIC' j,l ~.~Qi. ai.accprgeva che. ,1-' atto ,era s,tatQ~ _~ras~sso ' 
I . , .... .' . . . .,' 

~ anc:~~ Slll.' U'is:.· .tli.; JiO{Iijl. (;t., vj;tt!enQ.o . venir., Jlleno .tll t t.1 ' .queg li .' _ace$)rg imen 
: ...,' . ~ ,. . ". , ' " . . !;o \ 

<ti . .peI" ~1.Qru:'a.ntt . .lJl+i»ervÀtezzcr .. ai.~ a.cU.rava. ~~' .. teletQnQ ... or9.ina.np2. 
I • l' , ' .• '\ ." , : .••• ,', • " '. • '. ~ " • . 

~.mi. ~ non,f.a.,r;:' pçLrt1J:e ':11, sudà.~ttQ. r,:,~.,art9 dix'etto all ~ Uie •. -.: .. , '~l:) 
i . " , . ". . '. . t· , . 

G Dopo ' aV8J:': spiegato. ,ehe .esulava. Clal.).e Jn1e competenze, telefona.i ~l 
;..- .~ ;. - '" ". ' 

cm~gg1o~e"a.U1ça. .. cU, ·Rpma.·· pregçmdolg ~ .;fermare. la. trasm1ssione' el 
I . I •• " '. I , .. . 

anel:.:.~casQ. c1o;fossèa..VYflnuti di trovare una Bcusa per ritirarla,,·~ . 
: • :... , • . c'. , I .. . 

~'ll,Jn1Q '. collega..' .dopa qualcbe :t~po mi 9f.s,se. che non ,era posaib;1.1~,·, . 
1_ :'"... • • • ,'", I , 'I I _ '. • .,~~"., I, • • 

~in;~él~tQ,.~J:'a g1~.'partitj,'e ,che la.sua, richiea~q Cli 1noltJ:"a"eQnil 

~ let.t'(u:'~:Il.l.l' Ui~. ;per. r~shieaereo:i.l. ritiro era stata respinta da.l'Col. 

~ G~llll',:~Q:q~nt~nQI\: lil ,"·1t11n .. v~ ~~J.:t1.lIUl. Pital~ t~ ~j:o J\Ul1.lpt,io , 
!j informato il dr.Mucci' da pa+te del);,Q,:f:ic.ri'Vente. .' ... '1'; : .. ~ •. ' ,! ,::,,,::. . , 
.) ........ i • ' . . . . 
t~uccess;1YA~nte,: ritl;ng(Lnel m~se .di lugliol9.60illn;1.t&mente,a.l .. ar. 

~ . .' . , '.' ; . . " . . . . ,-

~Hucci",' ed: ,Al:.wu::ea..c-l-allo; ,Corratlo, ~cqu1a1rnmo el~men1:1 .;1.mport~nt;1, per 
! ' . . . , . . . " . 

~ l,-I,':Lncbiesta) prf#sBcbla.,l3$loca S ~J;?aQlo, 41 .l3resc1a .. e la Ballca. à.~~ ••.. ~a-

~ don~ie.dell~·,'cQmUnica~1oni,di ROioa.) Inoltre, .. a.l . segui~Q. QeldDtt.· 
'- '.': . • I ., 

l Mu~ç:1#.,Jn1c:J;:eca;l.: pr~s.aol,a Pro'cura Clella Repubbli..ca .. di. 'Gen9vB- pet' " 

~ pi~ni1e.~~c,vj,~j.çm.~;,À~ ... ·\Ut fas~.:LcQlo pro~eSs1-lé~.le in CQPsegna.r Ell" dr~~,~ 
lnett1,~:~~ .. ~ f"syas~.:o. ,II ~a di~ per 



" 

'. 

Camera dei Deputati - 325- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

{Hl (} .4 {:; . . ", ' .. , ..... ' .. 

P4k' competenza alla Procura della Repubblica di M±lanq~.,:· .i~ o; .. ! ..... 

Una sera del mese ·diluglio met;ltre il dr .Mucci s~: t~9vava irf .f~~ 

riein Abruzzo"mi' telefona, il col.Gallo il qualemi'~ece prQ*,LI 

. sente'che!il Ministro Reviglio aveva richiesto in visione il'se-' 
: . 

_condo rapporto redatto a carico del Banco Ambrosiano ~. . ,.J. . 

Il mio comandante mi chiese di mettermi in contatto c'on il dotte 
o o 

. i 
.~ucci per"cniepere l.'autorizzazione alla consegna •. ,Il dr.Nucci- : 

• • . " f 

ipfo,rmato daila richiesta proibì in modo; assoluto che venisse'.:; :~! 
• I.' .. '" . '. I j ,...t ~ . 

. 'C;:Qnsegnatacopiij.' del rapporto in visione al Ministro. Nonm.!:'· Z;i ... 
, I 

·cordo se'.1.n quel periodo o immediatamente.tiopo il' comando aveva ': 

,inoltrato al Comando.. generale del Corpo una proposta di. ricom:"'~ . ! 
• . I 

• . ,I 

pensa morale' (elegio) , in' relazione al servizio c,oncernente il' li.; , 

Banco Ambrosiano., Stranamente la proposta non: fu accolta ma ,la- ~.~ 

sciata ~n sospeso in' attesa delle decisioni da parte della A.'~. !: 
(rinvi9 .a: giUdizio 'di Calvi).·1 . , " 'o-'. ': ; 1; 

'1 Se . non o ricordo male in quel periodo o. successivam~nte· d~po/la.' :~ 

~stampa' ,era venuta a conoscenza della esistenza .di . due rapporti; ! 
1 

, .,' I 

uno neg~tivoe l'altro positivo e avanzava'illazioni sul: compor ... : 
, ' .. . \ 

·tamento dei, mili tari,' operanti •. Pregai il dr • .Mucc.i, per : salva. ... ,,~ , ,) 

'g~ardare il.prestigio~del:reparto, di parlarne,con .. il Coma~danter 
, , 

ge~ral~, d~lla ·G. di. F", cosf· èh~ fece nel corso . di.: u~o . incontrq' { 

ad.. convegno. a· Roma: e· succes;sivamente rib~dì. per.::.iscritto \ con: una. i 
lettera cha 'mi'è. stata. sequestrata, in fot~coPia n'Il miO:UffiCi-Ò.l 

'Nel frattempo, il'. dr~MUCCi ed. il capitano D'Al~ia~ eranogiun~i.:ql~l 

la.'conclsuiione che~ fosse· n~,g~a~ariO effettuare· delle rogatorie ! 
inter~~zionali. Pa q~el.lochQ., ne, sò f la rogato,"ia.' venne· predispg,' ~ 

,sta da'l.capi.tanoD!Aloia.sulla falsarigadiralt;'~ già fattà;,se~ 
-. ..". , ,.,- . 

... - . \ 

pr~'pe," ~o ~te.aso~er~izio dal dr.MUcCi.QUest'ultirno'a~~j,volsel 

a .. me .per., far, tradurre' una ·di quest~ in' linguafra~ces~, Feci. pr!. 

~~nte che ,mi .SCl.ei dovute;> rivolgere alla'. stessa persona' che' $i,~' '. 

era .1qteressata~per > l' acquisizi~ne . delle:. notizie ·informali -sul·-,. -

.çooto,tdelle~ società. estere edt in. precedenza· illust,"ata e:'; Ottenuta I 
, . • l' 

:~J.au~orizzazione da Nl,lcCit provvidi . a: fa,"lar~capi tare all' inte ... 
... '. . \' 

r~ssa,to).che,me.la;.restitui. una I quindicina di giorni circa con· lo 

,', • f.!l~~~ys ~aduz1one.che. feci, battere· a: macchina dal~i~a:reeciailo I 
't - -- '. '~ :'f. ," ~ . 

:Cqr~"clQ~.;,~.~·'~· ;'~, (\ : '.': ,'. I ••. 



Camera dei Deputati - 326- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Non mi ricordo se a consegnarla al dr.Muccibo provveduto io;-ç) 

P'A'loia Q Corrado. 

Fuj. inca}:'ic;a~o d~l dJ.'"_,Mucc1.di po~ta,re alC\lne rogator;it.in bu~ .. 

Bta_.pq:J.us~ fi. L4g~nq, ch~. consegnai. personalmente al dr. Gualtj,~ 

ro Medici, ( d~legatq .di:. polizi.a del Canton ~icino/ cOn preghj.era 

.. di p'Oll~~gn~rl'<..agl;lu~fi.ci interessati. Faccio presept~ ene le 

, generalità. delJ.ç1, 1=çmte c;on~;lden2;iélle, a quel cne mi consta, ers

. J~Q" conosoiute. in un primo momento solo da me e Qç1 ~uel~i, poiqa 
~)f~""'1. 

P!l\loiSl ed, j.nfine da Corrado, che andò a ritirarb' lyaall' intere,! 

~ato.b tndUZ1onel'.· 

.. Nel ~se ~ gennaio 1981 venni ~ sapere ,da una persona,che 9ra

dieei nOn no~are ,per il momento,che era .venuto a sapere che 

c!era un certo ,intervento della-Massoneria. In pratica mi veni

va,'p.ett.o che., erano' cUsposti a pagare milioni di franchi svizze

.i per non fare a~rivare le rogatorie in Italia e che comunque 

promesso' che fossero arrivate avrebbero fatto del tutto per non 

he farle andare av~nti. N~ll'occasione mi indicò la 

avev~ espresso tale opinon ame ben conosciuta 
XS-

~o ç9n~atta. Nel corso di un colloquio la suddetta fonte confi-
I ' 

.. gen~iale mi. ribaai di aver ascol tato l~ suddette affermazioni 

in.~n locale pubblico di Luganoda parte di, due' persone del se

. gu.ito4~· ~eo.tù. che. era pr~sent(i.n<ques· giorni in un conv~ 
91)0 non, sòv1n Campione'di Italia ,o a Lugçlno. Informa1subito: 

I . 

'.del, f~tto eia 11 d~.Mucc1,che il mio comandante TCol.Fratoni • 

. Circa un mese fà fui chiamata nell'ufficio òel dr.Muc'ci ove 

:', el;o. presente . .11 6ig. I Leo Sisti, gi~p.a,11sta. dell' Espresso, il 

ql,;Lo.l~, eJ:a in possesso (ii copie dei" rapporti penali, redatti dal 

!~cleo"valutario,,- In un primo momento pensai che fossero le 
, . 

. ,?opie 'in consegna: al"nostro '''Comando' me'ntre il giorno successi ... 

vo dopo_ ave~ controllato in base, ai particolari che ricordavo. 

insieme ~l. col. Fratoni, .. ed .. al capi tano D I Aloia, tale eventuali-
•• _ w. , . ' • , 

tà~ venne, scaJ:'tata .. Subito.dopo l.' avocazione da parte della PrQ. 

C3U'9- geneJ;'ale, de.l fascic,olo concernente Calvi, il dr. Mucci 

m1 chiese di restituire subito tutti gli altri fascicoli in po~ 
\ 

'se~~o'òel nostJ:"o ufficio., Poichè non sapevo di che cosa di traj;, , 
1;asse e4in assen~a del çaPftSloo D'Aloia e del maresciallo ço~ 

r~do,~ ~ivolsi ~~ ~~esciallQ Martello. Dopo 

tracc~amm~~ddetto.~~f~BCiCOli 
varie ricerche rin 
~ -
'sulla finestra de! 
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5 - , , .o O 04 f~ 
l'ufficio di'D'Aloia e che portai suqito nell'uf~icio del'dotto,", 

, " 

Alcu~i ,giorni dopo per ordine del col. Mola tutti i' fa sci co,}.:!. con 

cernent. il Banco Ambrosiano e che venivano custoditi' in vari a~~ 

madi, nel,la disponibilità di tutti, vennero concen trati nella 

cassaforte' posta n~11'uffic10 di Fratoni che li portò qualche gi,Q!: 
. . .. " 

no dopo a Roma per un riscontro con la documentazione colà esisten 
, --

te. U;;r; ••• oell.Qci.~ •• a.à;Qaoà;:;;~IJ.~oR.Qao&cii." ••• o=ci.~dr4è.'.~.~'~. 

- l;lD;;r; •• oollcioCMO •• D_o .. aDohe=ci_è=lIII*ggi.oa=.;::jJahi..,.,;;'aa' Il riordino dei' fs. 
I I 

scicoli, di schP-ario custoditi a Milano venne effettuato dal 'l'Col. 
I 

Fratoni, dal 'capitano D'Aloia e dal maresciallo Corrado, mentre lo 

elenco descrittivo dei docummnt~ conservati nei relativi'fascicoli 
, , 

e già riscontrati con quelli di Roma venne eff~ttuato dal Frat9n1 

e dal maggiore Schiavi~a. 

Quhdici/yenti giorni fà il cORega Fratoni è partito in licenza Or-
.' \ dinaria e, 'mi, ha 'lasciato la chiave della cassaforte ove erano c;u,:,"- ' 

, j '. 

stoditi i fascicoli d~l Banco Ambrosiano. La mattina ~te~sa il cap. 

D'Aloia mi chiese la chiave della cassaforte per esaminare il con

teQuto'di fascicoli in quanto gli servivano pe~ XK fornire alcune 

~elucidazioni al Dott. D'Ambrosio. Non 'ebbi null~ da obiettare 

in quan,to li avevo. visti (D'Aloia e Corrado e credo anche Gedda)' -,- , 

farlo numerose volte nei g~orni~precedenti. 
'\' ." 

Non avrei altro da dire. 

,-' . 

" ~-. 
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7. 

Deposizioni rese ai magistrati bresciani da: Alma Gino, 
Danzi Roberto, Fenizia Luigi, Romano Eugenio, Lanzi Oscar, 
Marini Carlo, Siclari Bruno e Viola Guido. 
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V E R B.A L E, 
00u80 . . 

di istruzione, aommori~ 
Are. 389 e sego Cod. di proc. Peno 

. I -
L'anno millenovecentò ... 8.1 ..................... il giorn~Q., .... Qx:e. .. J.,? .• .l.9., ...... , ..... , .. ' 

del mese di .. ~~5J.~.~.? ................................. :.: ..... ·iJ3r.~.~~~.~~.~:.~.~.~.~ ... ~:~:~:r:~1 . 
A vanti di Noi.§9..~:t;;~.:t;;~~.~ .... ~.~9.~.! .. LAq.~.p::~ ... .f1~gh~J.~ .... ~~.1?~.9..n. ... ~.~......... i. 

. . '. , .. ' I l 0"0 '.' 

(1)' Vincenzo Liguori, . . ' . 
. • ~""""""" - ••••••••••••••••••••••••••••• J' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••• , ••••••••••••• : ••• ~ •••••••••• 

. . 
assistiti dal sottoscritto ~~ .... ~~.f.~.~.ç:J.~.~J.:9. ... ~.~.4.?:-.... r~.ç.~y.~F.;:~~!?,.~~.Eio··. 

E' comparso .... ALMA ... Gina,. ... nato ... a ... Lay.e.na: ... (VA) .. :.il ... 4 ... '- ... 1.9.2 ~ 
. --=. . 

~· ... ~~~!.9:~.D.t.~ .... :j.,n ... M~~~.n.9 ... J.D. .. y.i.~.,.~~9.P~ .... ':r.9J.~.t9.~ ... p..~.~.~/~.,.~ .. ~ ... . , . 

4J*-~~~.:.!.J. .... q'J.~J.~ .... tq:t;;~ff9.9.~.~.9 .... ~J.~P.9.P.9~ .. ;.% ................ : ............................ :. . 
Anlicipal. t .............. ;............. ~9.9.9. ... m~.9J.~~.~~~9. ... 9; .... 9.~.~;~~.~.~~J:}~ ... 9.9~ ... ;.~.~.~.~9,J:}~ ... 9t .. ~g.~.~J.~~.to 

~;:9.9.~.~.~.~'?;:~ ... P~~.~.~g ... J.~ ... ~j;:9.9.~~~ .... ~; ... ~.~.~~~9.!. .... y.;.;.~.ç.!.9. .... ~~.; ... ~ 
q~.~.~.~ .... ~.q:I:19. ... ~~J..J. .. I .. ~J~.~.~.~.~.~.~.! ..................... : .................................. :: ................... :.; ... . 

~! ... Pf.~.~~~~9. ... ? ... ~.~.9.~.!.~'?. ... g~~J..~ ... Y.9.~.~.~~.~.~~~y.q~.~.~J'?.~.~.:.!:~~~~~n~-
.' . 

ç~ ... g;!.; ... ~J..ç.~.~.; ... g;!.;9.F.p.; .... ;.~.~ ........................................................... , ..................... : ........ , 

~.!.p..~ .. ; .... ~.I •. ~.~.~g .... ~.9.9.;:.~9. ... ~.!.~~.~.! .... !~ .... ;~~~.~ .... ~.~.~ .... ~ ... ~g9.~~~ ... !.t .. ~.l 
.~.~.~.~.~~~~.! ................... ,.: .................................................... ~ ................ , .............................. . 

~~.~.~~.~~.~~!:~.~ .... ~~~~.! .... çà.; ... ~~~~.!. .... ~~.~.~.~ .... ~~~9.~~~ ... ~~.~.~_ .. g.~ .. ..!~91io. , , 

E.;.~.~n.9.9. ... ~ ... ~~.~;SI.~.~.t? ... ;.~.~ÉÉ;~;.~.~ ..... p..~.;~~~ ... ; ... ~4.'.;.CJ.~.~.~.; ... y.~~p.0 in 

.~.t?~.;~ ... y.~~~q ... ~.~ .... ~.~.~.~ ... ~~ ... ~~<;1.J..!.~ .... ~.~ .... ~9. ... ~~ ... p.~;.~~.;.P..4A! ... ~9.0·s~0 

.~ .. I .. ~.~.~9. .... ~~~~!~.~ ..... ~.~y~~~.~ .... ~~ ... ~~.~~ .. ~.~.~9. ... ~~ ... ~~.~.§.~.~.!.~.~.~ ... ~E~i 
~. . . 

verso il 20/21 luglio; il dr.Lanzi verso il 27/28 o forse 
••••••••••••••••••••••••• '~.""""""""""" '.f •••••••••• - ......... • ••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• ..................... 0.0 •••••• ~ ••••••••••••• 

\ . 

~.~/~.?!. .... ~.~ ... ~F..~.~F.~.~.~.; ... !.l:l.~ ... Jr~F.~ ... ~~~ .... ~.~.~.~ ... ~~ ... ~.~ .. ~ ......................... .. 
(I) Proçuralore della Repub 

blica o Pretore. . 
A.D.: con certezza non sò se nei gic7Jrni precedenti il 26 

•••• ~ ••• ~ •• "." •• """""""""" _.~.; •• """ •••••• """"""" ••• " .": •• ""; 0'0" •• """"" O" 0'0 _." o •• """" ... " •• ,, i." O-O""""" ~ ...... "0 ••• " ••••• " ••• _ o." ................... : ......... . 

(2)· CaDccllit!re.o Sosrctario. il dr.Gresti fosse'in servizio. Ricordo piu~tosto di aver 
' •..•...•.•.•••............•. : ...•...•....•.••.•......•.•..•........•..........•...•.• - ............................................................... ! ....... . 

lo incontrato nei locali dell ' uffic101a mattina del 25 

.~~~.~~~~ .... ~.~ .... ~.~ ... E.~~~~~~ .... ~.!!:~ .... ~.~ ... ~~~~.~ .................................................... .. 
A.D.: proprio la'mattina del 25 luglio, incontr~i, come. 

~;:~':~;;;~:::~:i:::~:~:~:~~;;.;i:;::::i:i:::;~;:i;:::~i.:::;.~i:;:~:~::::~;~~~;:::~:~!enut 
una istanza ~ (mi pare una richiesta di nulla-o~ta per' 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ................................................................................................. , •• , ••••••••••••••••••••• 

un passaporto), ·con allegato un iUO bigli tto manoscritte 

\ 
IP. TECO· ereecla ... 04. Il 

. ~~~~~~ .• ~~ ..... ~ .•.......... ~ .......... ~ ~'.'. '.~ ~ ~: ~'.'.:' .. ~ .. :: .•.. :: .. : .•.• :~'.'. ~~~'.'.'.:'. ~'.'. ~.:~:: ...• ~ .... :~ .. ~~'.::~~" ~:'. ~" ....• : ... ~ •..• ~:: :'. ::: ::: :~ ... : :.::::;:::::::::.::::::::~~::::: . 
. ~ . 

, / 

.................................... : ...... :................................. ..... ...... .. .~ .......................... ") .... :.;.:: ..... .. 
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0'stes80 ~r.Grest1 mi raccomandò di trasmettere il tutto .al .. · 
., . 

olloga cl'?-o rn~ avrebbe iiostéiituitç:> nella direzione dell'uffi 

io nel periodo feriale, dl.t dr~F.enizia Luigi. 

ndai À controllare esu1'mio tavolo trovai appunto l'istan

il con il brg1ietto del dr.Gresti: mi limitai a leggere il 

igliet~o .che in soatanz~ eiiprirneva l'avviso 'di non accogli~ 
~. ~~ 

et. as~olutamente_ fluella istanza nel. caso »fosse ~lec:i tata 

a decisione. 
, ' 

1si l' ista'nza stessa in eviden~a ed il 2 agosto, nel Fratt;.em 
. niente'. ' 

::> nessuno mi aveva chiesto al riguardo,\ mi preoccupai di fa!, . 
. . 

Il' ~rvenire 8u1- tavolo del_ collega Fenizia che mi sarebbe 

L1ben~~~to ~l .s\lccesrilivo lu.n~di ~ agosto,. Controllai perso-
~ 

almen~e.toait;e ben. in evidenza sul tavolo del collega Fin;izia, 

n quanto non ebbi modo di incontrar' al suo rientro • 

• :0.; osservo il fog110 manostritto che mi mostrate ma la gr!, 

la di esso non ~i diçe nulla (l'Ufficio dà atto che si tratta' 

,1 manolìcritto' citatt:) nel preçeden~~"verbale). 

~,C.~. ~lle or~ 12.40 •. 

. 
I . ~~. 

. . . .. , , ; 

i . . 



Camera dei Deputati - 333- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

V E R B A L.::E " " 

di istruzione sommario 
.' 

, , •• • •• .". < .... 

.4",.38.9 e sego Cod. d~p,oc. P~~ . OU.i.4,~ . 
.. ', ... ._. 

, •. .~ .• n.~ miUenoy.c.nl~.S.~ .... _ ..... , ....... il gior.~ 10, ~e Xl.ÒO ........ : .... ::: - -__ 
d.cl mese di .... giugo,o ......... : ............... :.............. joMila.p.o.,.'pr.~~~.Q ... gl1 ... P:;tt:~e1 

Avanti di Noj ... ~~.~.~.~.~.?~.~ .. :.~.~~.~.~.! .... ~~ .... ~.~.~.~.~~ .... ~ .... y..~ .... ~~~~:~ .... ;': 
I (1) . 

•. ' l ' • •• • • • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ': .......................................... . 

... ialiti dal ,o~o~i~1 ~~~~f~tr~R.~~~··~:1.·~·······.·.·;.: .... :: ............. ::~ .. :; 
E' comparsoy ...... NZ.l .... B.Qp~.r.t.9.; .... n~.t.9. ... ~ .... $ .. ~.~.w..9. ... f..9.:r.t.~ .. J.MA) ... 

· . ~.!.. .... 9.~.?.~J~.~.'- .... ~.~ ... ,q.~.~.~.~ .... ~.~~.~!.!..~.~.~.~ ... ~.~.~.l?~?.~.~.~ .. , ........... < .. : ... , .... ~) ':. 
Sono Sostituto Procuratore presso questa ,Procura Generale ............. : ................................................................................................................................................ . 

• 4nlicipete l., ........................ .t.. A~.P.~.; .. ~.P.~!. .... ql?-.~.~.~.g ... i..~g~.~~.~.~ .. J.~ .... y.~.~.~.~.~.~ ... !.~~~.~.~y~ ... ~~~ .. ~.~.~a~ 
~-9r..t.Q ... 4·i.···çley.~···R.Qp.~;r..t.Q., .... ;r..~.q.9.;r..g.Q ... qlJ~~.t..9. ... ~~~~.t .... .' ................. . 

· ~~~· ... ~~.~~ ... 4.~ ... +..~g+.~g .. )~.~.9. ... (p..q.~ .... ~.q ... .P!.~g.~.~.~~.~ .... ~~.g~.~.~ .... ~.~ .. J)eri.Q 

q.9.J~ .... t.g~ ... p;r.~.?~p.t~ ... ~4 ... ~ ... 9J~9.Q!.~.c? .. ti? ... ~~ ... ?:f..c?~~~.~Q!.~ ... ~en. 
dr .•. Mar.ini ... e.d .. '.il ... Pr.o.ç.ur.a.t.9.r.e .... D.e.l.la ... R.~.Imb.b11.ç.a· .... çi.i. ... M1l~!lo~ , 
dr .•. Gr.esti, .... in ... or.d~e ... al1a .... deClisione .... da ... pr.ender.e .... c.ir.c.a . ·una 

is.tanza ... di ... r.es.ti.tu.~ne . .,del ... sudde.t.tò .. ~passapor.:to~".Il ... Pro:-

o~a:t~re ... della ... Repu~hlica .... fece··'Prasente.::bhe.:.la ... r.·ichié sta. 
d,a····'parte .. ·dell o·':stess:()· .. Oal'Vi· .. 'O· .. delt·suo~··difensore·i .. ·.'era· sta
t~r··a·c'(mmpagnata .. ·dall:·;·off'6rta· .. di .. ·una· .. ·c·ongrua .. ·catÌ'zione'': o'~', 

'. fidè·jussi·one·~:· .. Tutti .. ·~ .. ·1u· .. da·cc·ord'O· .. r1e'1 .. non· .. prendere"'1~ . 
, , ' 

c·6in31·cleràzfo~·€f·lale·· .. dffe'ì;,·tà···df· .. gat·an:z'i·a .... nf··quanto· .. n·on pr~ 
. , 

vfslà···dallà· .. nor·ma·tlvà .. ·vfge·rit·e·~····n···Pf·o·c·~ .. ·Gf'e's'ti''''èfà''d'el :p~ 
(1) Procunloro doli. Ropub· 

blica o l'rotoro. ' re·re .... af .. non .. ·còrice·aere·'II"fpàssàpoft6;·· .. tànti)' .. pci;"'"ì'IcdrdO, 
(%) Coacellicrc o SearCI.·ri~ . 

,;. cne·"poco .. ·tempo··;jirliiia·\·si"·erà·"veifficàto"Ir"càso·"del"'fila-
• I... .. 

., .... sci'o'''del'''piissàporto'''à(f''uno'''dei'''CaltàglDone'~''''r118's'clo' che 
'. 

........................ : ......................................... ; ......................... , .............................. ~ ............................. : .. I : 

aveva dato ~dito ad una negativa,campagna'di stampa. Il 
\ . 

jçoc·~···~G~n·~·· .. }k·~in~~~ .. ·p~ .. ·dide~do .. ·espre~sa'iiiente .. '(ii""condi vi d~ 

~·~ .. ~·~~i .. ··d·~·~·i·~"i·~~~ .. ·~h~··:i~ .. ·h·~~·~~ .. ·d~ii~ .. ·R~p~bbii~~ .. ·v·oiesse 
... , .......................................................................................................................................................... . 
assumere. ,ebbe a dire' che i rn!lifnea cii' principio n:on eia 
•• , ••••••••••••• 0 .... o ........ - ••••••• r • •••• '" ••• , ••••••••••••••••• " ....................................... o .................... ~ ................................. . 

contrario al' rilascio del passaporto al Calvi perchè eo-
............................ ..-.:j;.Q.., ·i~ .. · .. ·'· .. · .. · .. · .. · ...... ·· .. ·· .... ·· .... · .. ··· .. · .. · .. · .. ·· .... ·· .. · ........................................ . 

~~.~r .. 9.y.~ ... 1!.9.},9.g§.1t ... Y..<?~y.~~ ... ~~;p~ .. ~E~~E~ ... P.~!. ... ~~~ ... ~~.!.~ ... ~~~~!n o. 
TIP. TECO • lrelCla • mocl. Il 
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. . ~e 

non Bolo not:J. avrebbe chiesto il passaporto, ma nonvavrebbe 

· aVuto bisogno, date le sue possibilità economiche in ggoi! :.,;.' 

· senso;' Partii perle ferie ai primi, di agosto di quell'anno. 

· e r~c.ordo che per quell'epoca il passaporto non fu rilasci~ 

- to. ,Verso la fine del luglio 1980 , non posso ricordare il 

"giorno, ma· ii tengo qualche giorno prima :che' 'il 'Proò.Gen.le 

MariniPart~sse per le sue ferie, c~oè negli ultimi giorni .. , 

del mese, accompagnai il "dr;Marini 'stesso nello ,studio del 
. . 

dr.Gresti: era pervenuta l'inrormazione che; secondo fonti 

confidenziali, i te.rroristi preparavano un atten~ato ,ip dal! 
. . . I . 

do ,di ,un, ma~strato in ferie. Si' pensò alla persona del dr. 
, ,. t.!', . 

Sivlari, Procuratore . Aggiunto della Procura di Milano, . in 
.. .' \il' 

q~anto l~. stessotrovavasiQ da pochi giorni in Sardegna a 

trascor.vervi le ferie. Indetta occasione il Proc •. Gen.le. 
. . , .' "' .,' . 
dallo studio del Gresti~si premurò telefonare. ad Autorità . ~ \.' . 

·ammi~i.strat~veVdi polizia per chiedere la tutela del dotte 

.Siclari'. Se mal non ;ricordo il Proc. Marini parlò aqche col' 

qr.Siclari :r;-accomandandogli prudenza e assicurando interes

samento. per la sua persona' •. 

. domanda;, rico~da lei se,' i.l giDrno in cui vi preoccupaste 

~ per ~a .incoibihad tà del dr. Siclari'/tri dr. Gresti era in ~ervi 
zio ovvero .se er:a in ferie pur trbvandosi in ufficio? 

, ,..' . 

risposta: no, non'ricordo se quel .giorno in qualche modo mi 
• .: t' .', . 

risul tava che. il ,dr .G:;-esti fosse in servizio o ·piuttosto in 
. . '. .... 

f.arie ~e pUrpr.e~ente nell'ufficio.j' .. ;.Ricordo invece ,che .quel 
.• ,. • 1.-. . • Il ,. •..• 

giorno notai çome .i+ dr.Gresti fosse abbronazato. 
'. ~ . . ~, .. , 

A.D.: .esamj.no con ,voi l'agenda con le annotazioni delle per 
t •.• ..' . . t . '. \ ,... ., .. 

,son~. ammesse ne~. gabinetto ,'del, Proc~ a.en.le, agenda che io" . . 

,'s~ess~ vi mo~tro e che è in possesso del mares'cialloContini 

(~.' a.genda è :que1.1a descritta nel verbale di dichiar~,zi,oni di 
. . 

quest'ultimo teste: nota dell'Ufficio),. Come Dotet~ notare • .. ',' ..' . " , 

pe~ ,~l ,m~se di lugl~~ 1980. risul tan'o visi te del ·dr .Gresti' al 
! • • , 

é!r .• Marin1 .~ei giorn~ 3,7.8,9,10. 14,18,21.23 e ,24 •.. 
. . ,.,.~ .. /1 a/y 1\~ ~ '\ .• 

.. " '~". , ...... ."'. ' .' /'lP~' ..... , 
/ ~. 
• • • J ~. l! 

. .' . 
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. . ' ~ . . .... _.. . '. O ti j ti :J;, ". -~. 
. . .. . . 

A.D.: proseguendo nel mio discorso/posso dir~ che,venlJia c~ 
. , ' . '.-

noscenza 'del rilascio del passaporto al Calvi o 'per mezzo' del 

).a radio': o pe~ mezza di lettura dei' giornal:l..' Hi'cor'do' di 'aver 
, . 

fatto presente ciò al Proc. Gen.le, il qu~le 'disse di sapere' 
. . ' .' , , 

·tu tto-~ . , .: . '..<-

,: A~~.: il Procl
• Gen.lemi infor,mò sempli.cemnte, c~e era stato 

., . . . . . ' ( .' ,I. . 

'avvisato dal chi.crEesti e mi ribadi il suo pensiero (qùello . 
, '. .' • '., .! .". . j' 

stesso espresso a luglio) sul problema della restituzione del 
· ' . . " . ' . ,. .... . ,;.' ,.' . '. I 

passaporto, senza per altro dare alcun rilievo alla ·vicenda. I . . .... . . 

A.D.: a vo~tra rrc~fe.sta vi facc.io 'oase~vare' come,. nel~,'a~e.E. 

da 1980 sopra' indicata, nella pagina. corrispondente al"giorno . ..... . 
t ."' " • ': 

2 ot tobr'e' 'rion rishltino visi te del dr. Gresti al dr .Marini Cril 
. r' " I ',' , , '.' -

sulta?O~sit,( del dr.Loi, cons. Cort~ Appe,llo;una viSit~ , 

· mia, 'ed una del dr. Daniele) • 
'. 

'A.D.: risponde a veri t,a, che qualche .giornoprima. della per'-'i 

quisizibne da voi ordinata nell' ufficio del dr .Gresti, 'io v~n: 
.•.. . .' j. ". . .' .. ' " -I 
·ni, chiamato telefonicamente dal predetto e pregato di subito; 

·reca~mi. neì.·· 'su~ u·fficio. per~a questione ~gente·.· Erano ~~. 
non s'ba'glio 'circa le ore 13. Poco prima ii'dr ~Gresti era ve~ 

, .:.' " ,. - ,. . ...' . t" . : 

nuto a tr,ovare il dr .Ma]:)~' cp.e era anda.to :via per,cpè febbri· 
· ", . . \ . ',.:,' .. 
citante,., ~u?i~O acç"i.s,,? ~,e.111 uffici.o del ~ .• G~esti, a ppre s.i .. 

.. ~ '.cAe, 'il pro.!,., ,Zilletti g.li,aveva fatto perven~re, ~amite. una 
persona: 'dell l ACr di Milano, un messaggi.o .con' ~a ri6hieat~ di' 

.chi~ma~lo àh' '~lcuni "t~lef~p.ici di Roma c·on. l tavvert~nza di", 
. 0. i l' '.' .,"... , • ,"lo"" .' .., ... 

, usare o un telefono pubbliao o un telefono ~oggetto a control . .' .. . . " . . -
li~Nella' 'stessa o'ceasione il dr .Gresti mi mo·strò due bigliet . . . ,. . .... 

, tini q~uadratl', sui qlìali erano indic'~ti i numeri cielefoniei da 
" • • P •• 

~chiamare,' la pr'edetta' ~vvertenza e 11 ara di' ~iamata (13'.39). 
, - . 

. ~. "... 

La mia prima reazione fu quella di rendere edotto il ~oc. 
:. . . . 

. ,Generalè dell'accaduto; ciò· che t'eci telefonando' dallo stu-
. '. I .' . ' . . . 

. .:. dio' .di Gresti. 'll 'Procuratore Generate consigliò di effettua 
. ", . " ." . -

re, la, te.lefona'ta, ma di garantirsi" contro ogni: eventualità e! 
· ',. ~. .. l '" •• 

'fettuandone la registrazione. Il consiglio' IU accettato dal 
, 
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dr.~resti che, me :pres~nte, parlò. con il dr.Marini;' Preciso 

per'c90lplo~e~za che era presente anche il dr.Siclari. Ai ii 

ni.di: effettuare la registrazione fu chiamato il dr.Romano 
, . -. ..,. . . ." . . . .. . 
d~~.la PrQcur~ della Repubblica, del quale mi dissero Gresti 

,.. v ~ .; .' . ~ .. _ . '. ~ . ...• . . 

. e. Si.clar~ ci .. si .pot~va .. fi.dare qompletamente. ~i deci~eper-· . :' .... . ..... .. -- - .. . ; . \ " \ \ , \. ,', 

tanto anchex per agire per una certa lealtà di effettu~re la 
\0..., • • _ , _. . • "III •• .. • 

. telefonata utili~zando un apparecchio telefo~ico il cui num~ 
· . \ 

rq. .. ~9~' ~ra r~~~trafo. e quind~ non c.ontrollato, esisten.te· ,e~ 
- . . '. . .. ..... . 
~~sso l' ~ficio antlsequestri de~ pal~zz~ •.. ~er. essere sicu-

\",o ._. _ ,. •• '. - . . '. 

·~i della·r.egi~trazione face~mo una telefonata (per la crona-

ca ~~1 10 a telef.onare ~ casa mia),' la .cui registrazione ri-. . ,- . .. . . \ 

sul t,ò impecca~ile'. ~ertanto. verso le 13.31, 13.32, il d.o.ttor 
" " . ..-

·Gre.sti chiamò uno dei .nuDlEii telefonici di Eoma. ed ebbe tpl~ 

con:versazione non tr"òppo lunga .c.on il: prof. Zilletti'. Ri.cord~ 
.. t. .'. . .:.. .... '. ~, I 

, che ~l. dr .Gresti dava dell' eccellenza ~l prof. Zill~~~i e che 
• .... ,... - • t... I··.. .... .. 

gli dava atto della' sua correttezza e. consigli~va di attener 
-., • , •... t • 

. ~ialla verità come ~igliore astuzia.Pr.eciso che, nella, cer-
· . '.,.. , 
tezz~ di ris~~tire sub~ t.o do.po le voci dei due interlocut.ori. 

· I . ,. • "" I. . • .' '. • ~ 

· . mep.iant~ l~ perfetta registrazione. non prestai mol ta ~ttep-
. _.... . \'1. ..... 

zione a' tutte le parol.e pronwil.aiate da.l dr .Gresti. Terminaja 
la' tel~'f,on'ata~ Si' a'scol tò la regi)~~:azione e dovem.mo consta
;:~are,'''c9~' ~ray.igli,a 'di tutti, ch.~ *a-':"Q men.tre ia: voce del 

. . . . ...'-

, dr .• Gresti ~ra chiarissima, quella del proi. Zill.etti pratic~-
... :' ':.: • _ • I I ." . '.. '. t '.. .' , • . 

mente, ;inco.mpren.sibile. Ricordo che rias.col tando lenta mente la 
··fegisti-~·~i.~n~· mi' ~ar'~~ di udir'e ·ch'~.l .. ~l prof" Zi).letti chiede-
. ; .~. ,. ......, ,~.... I . 

va,. al dr.~r~s~il se vi fosse~o ;ri.scQntri oggettivi. Chies~ al 
. Gi.estf'seZillett{ avesse Proposto. una tale domanda·.·· ed egli 

'.~~~ l~~ confe~mò·.~ Qu~e~e ito~no d.opo' il dr.Grest1 venne nello 
~ ... • • • •. I • 

- st~d~o del dr .• Marini. e. mos.trò la ·tras.crizione de~ nastro che' 

· ~veva, 'fa't.te> pùlir~ -' cOlsi disse ~." lo le'ssi detta trascr1zi.2 '. '" '" .. -" ,~" .. . ,' .. 
ne e con~ta.tai che quanto. risuJJrlava essere ·sta to dett.o daI 

: • .: . ... l. . .' '. .' .... 

· Gre~ti corrispondeva a~l~ verità. ~otai anche phe rispondeva 
, '.. - . ~: ' .. - . 

alla veri~à l~ r~chiesta da parte di Zilletti circa l'esisten 
~, - .. ' " .. .-

. - . . 
· :a .~.e~ ~:~scontr~ oggettivi~:. ~ ... ..-. . . ' 

, 
• I • l' • 

l.· .•. ,· ...• I: .. '~. 
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- 30 foglio - \ 

'o O J4 4 . , . 

Ho appreso che il pessimo,risultato della registrazione della. I 

voce del Zilletti era da, attribuire all'us~,ver~similmente, 

di Un apparecchio telefonico idoneamente s~hermatoi .. Per' compIe ;. 
. ' .. 

tezza debbo dire, che alla telefonata del dr .Gresti erano prea I 
- ' 

s?nti,oltre ~, i). Pioc. Siclari ed il dr.Ho~no. 
I 

A.D~: se non erro, l'informazione c4"ca .il'probabile u~o di 'I 
• I • • 

. apparecchio schermato la / rioevetti dal dr .Gresti, stesso; ,come: ; 

pure può darsi da al tre 'perso-Be informate. ' .: 
I 

A.D.: 'a seguito della avocazione ~el processo a rurico di Cali}, 

il Proc'.'I Gresti nel lamentare il fatto 'stesso dell'avocazione i 
immotivata per iscritto, ebbe a richiedere varie voI te a Mari- l 
ni" me presente, i~ perchè di tale provv~di~~nto!, Ii Proc. Gen.le' 

Marini si è sempre trincerato dietro 1a- norma che ~on' pre,vede 
, . 

la motivazione del decreto di avocazione,. ribadendo che era 

stato neces.si tato e per opportlimi tà e per. protezione di 'tutti';' 

Allorchè si seppe che la Procura Generale aveva investito quel 
, , 

. la di Brescia e quindi ch~ era mecessar,iamente' coinvolto ,qual-, 

che 'magistrato di Milano.f11 Jlr.Gresti più' volte,' sempre pro-. 

clamando la sua ,completa \.estrànei tà ad ogni possibile eventUa-
. ' 

le illecito commesso nell~ gestione del processoCalvi/ebbe a 

'dire, .rammenrlando a Marini e~ a me il suo comportamento in or,' 
dine alla vicenda del ril~'~.cio del passaporto, che nessuna ,', 

. ..' , . . '. 

pressione aveva ricevuto da alcuno ma semplicemente delle cor-

I rette' segnalazioni da" parte del vicepresidente del C.S.M.', praf 

. Zi1iet~i e diiI conMgliere Pone che lui diceva a~e~cpnoS~iuto I 
per questioni associativa (intendo l'assooiazione' nazionale dei, 
magistrati)I~: '. I 

'L.C.S. alla ore 19.90. 

, . 

. ' 
, I 
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. . 
VERBALE" . ",..,.. ;,. .. 

• 
. " ... 

. . . ... ~ 

di istruzione sommorio . , O.v. O,8J <:: . 
'. ArI. 389 e #G. Cod. di p~oc. Pe~. '. I .' 

.... } 

.. 

L'anno millenovecento ~ ... ju. .................. il giorno .~.o.l. .... ~11~ ... ~~I:! ... l.2 .•. ~.O, 

del mese di . 'ma~gib ..... in Brescia, . presso' la ~r~cura .-:............................................................ . ...........•......................................... ···7···· . 

" 
• . . ~ "\" "," . l 

Avanti di Noi Sostituti Proc., dd.rr. Michele Be~son e' .. ................. ....... ................................................................................................................... . 
• } " .:.1 

(1) ..... ~~.~:~.~.~.~ .. :~.~~~:~.~ .. ;..-........ , .......... : ............... , .... ~ ... ~ .. : ..... , ............. : ... ~ .. ~.: .... : .. :: .. :~:: .. . 
~ist~ti dal sottoscritto (l)~~E.~.~.~.~~.~.~~ ... ~~!~.~E.~.~.~.~ ... ~~~~.~ ..... ~.~.~.~.!:,.r~ .>. 

E' 'comparso .f.~NI~~b, ..... g..+..!' .. ~4~9~.« .... P.:~.~çr..~ ... ~9.ç~;r;:~.;.;t.P.:f.!?r.;9..ee 
, . 

il' 29.1.1941 e reàiè.ente a Milano, via P:i,etro Bèmbo '27, . 
............................................................................................................................. : .................. j ........... . 

il quale interrogato risponde:',' .. ................................................................................................................................................................... 
. . 

. Aalici"". L ............... : ........... ·.:. ~.~.~~ .... ~.~~~~~~~~.)?~.?~~E~~?~~ ... ~.~.~.~ ... g~?~~~~ ... ~~ ... ~~.~~~?.:.~~!~a 

. , 

, . 

(I) . Procuratore della. Repub· 
blica o Prelorc. . 

(I) (Àacelliere o' S.relario. ' 

I " 

. - ' . . . ' 
.. 

, 
" 

. ' .. , 
'Ip. TECO ....... ..,.~. 

fine di febbraio 1978. . . .............................................................................................................................................................. 
Mi.p~esento a seguito della vostra convocazione telefonica 
......................................................................... , .................................................. ~ .................... '"<II ••••• •••••••••••••••••• . . 

... ~.~.~~~~ ... ~.:.~.~.~.? ... ~~::~~.~ .... ~.~ .... ~.~.7..~~ ... ~~~~:.~.? .. ~~.; ... ~ ... ~~~;;.~ .... ~ .... ~.~en~ 
trai: il I a·gosto.Successivamente riparti ·in ferie i'l ~'21 ........ ~ ......................................................................................................................................................... . 
agosto e vi rimasi fino al 13 settembre. . . ............................................................................................. ··········· .. ···· .. ··t···························~· .. ···· ....•...• 
A .• D.:' .1 mio rientJ;,9 .in servizio il 4 'agosto trovai 'sul . .................................................. _~:--r ... ...... ; ........... : ............................................. l ....................... ;........... . 

rnio,tavolofra le~tante carte una istanza per restituzione 
...................................................... + ..................................................................................................... -... , 

di passaporto alla' quale'spillata ur~nota di pugno d~l ,........... . ......... , .................................. , ............................................................................................ ~.~ ...... . 
Procuratore Gresti.· diretta al collega~ mi pare, Alma'· e . '.-.. ........................................................................................................................... ~.~ ....•.... ~ ....................... -
secondo cui sia lo.ste~so Alma che il suo:successore nel~ ....................................................................................................................................... , ........................ . 

'4-t• .. . 

la dirigenzainter1nall' dell'Ufficio avtfbbero dovuto aste 
'. -...................................................... ·1,······.··········· .. ··············.· ... ···············..........•............................•......... . 

ner~i dal prendere provvedimenti in ordine alla ,domanda\' 
., ............................... , .................................... :' ........................ , ......... , ........................ ~ ................................... .. 
stessa. Ciò, sempre secondo il senso che ricordo della' . , .' ............................................................................................................. ·······t· .. ··············.,····· .. ················ 
annot~z1one~· pè~chè altra . analoga istanza o anchequèlla 
.................. " ....................................................................................... ~ ....................................................... . 

. stessa erano state respinte ovvero perchè era già stata 
................... : ..................................... ~ .............................................. ~.···················· .. ············-:· .. ·············i·· 
m~turata una dec.sione negativa su~l·QggetOo. Mi limotai 
, •••• ~ •••••••••••••••••••••• - •••••• "'I ••••••• , .............................................................................. ". .......................................... . 

a ten.ere· la domanda e l'appunto sul mio tavolo; pon ebbi ................. , ......... , ........................ , ..........................................................................•.........................•..... 
occàsione'di'esaminare l'zstanza perchè ·nessuno si prese~ 
tb·:·~···~hi'~·d~·~·; .. ~·1~f~~~~~'i~·~·1·· .. i~···~~i~;i·~·~·~···~ii~ .. ·;t;~·~·~ .. ·d~nn 

. '. I -.................................................... , .......................................................................................................... . 
te·il mio periodo di dirigenza. Al termine di esso mi .. "" ....................................................... : ............. : ................................ .' ......................................................... . 
preoccupai di far pervenire l'istanza e l'appunto sul 
t~·;~i~ .. ··d~i··~~ii~g·~· .. l~~~·~'i'~····~i···t;·;;;p;;·· .. ;·t~·~;~'t:at~al·~~b~~d:i~e_~to 
..... : ....................................................................... , ................... : .. : ................. _ .................. "". .... , .... ....-. 
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e magistrato che mi iiostituiva nella reggenza feri~le. , i 

" con t>I~1iiione ,'-
A.D'. :,è pos&ibile ~ (anche se non ricorao ~:aycll;"CO&tan~a ) 

~'. . ~ , 

'che recenteme~teab?ia" avuto occaiiione di' ricordare, parlan:' 

do con colleghi dell' ufficio la vicenda di .qaalla i&tan~,a' e,. 
, mia"" 

di quello appunto da me ricevuto ed a &K& volta r1traame&ai 

òurante il mio periodo'ferial-e dell'a.nno,.cor&o. 
\. . ... .'. -. 

A.D;. ricordo di aver ricevuto, nel periodo della mi. re,g-. '. . . . . 

.gonza in agosto, u~a telefona.a da una segretaria o &egreta-

rio ,del prof.Zilletti, che chiede-v~ ,di oonOiicere :Llx'ocapito' 
\ ,,'. '",.'. 

te~~fonicodel·dr.Greati. Non ritenni di darlo e plr.$. miai 

"in contatto' con" il 'dr.Gre~ti per eiiiierc autorizzato. Precilio 
, ' 

che '1f <!r .GreatI Steliii,O qv~va !aiic~ato alla segrete,ria tutti 
-

~ rocapiti telefonici,preiiao i quali poteva eaiiere rintracciA 
, . 

to. r 

Il,di.Greiiti mi autorizzò. Mi rimiiii in contatto con il numero , 

che mi era stato laiic1ato dél;ll,a iiegreteria del prof .Zilletti 

.0 comunicai 'il numero del recapito telefonico del dr.Greati. 

(mi pare di, ricordare che ~osiie pre&iiO,Una fainiCJlia Pelli). 

A.D.: non ho mai ,avuto una particolare,cognizione nel merito 
. I ... • ' • • 

del 'proce&'ao Calvi-"anco J\mbro&iano~,flel quale ho '.aentito paE. 

laro,solt~nto~egl{ uJ;,timi tempi .'\' ~ ,',' ,: " .' • . ", 
o f ~. 

A.D. i, oSlièrvo il f,og~i,o mano&critto ~he mi mOii1trate, ma la gr!, 

fia di 01i80 non rid dice nulla (l'Ufficio dà atto che &i tre.tta~ 

'del manoscritto c:ltatò nél precedenteberbale),. 
, ",,", 'i'" " ' l~ .. ' 

: ,'L.C.S.' allo 'ore' 13 ~15.";' 'I ' 

, . 
, -', t 

•• 'o 

'; 

, : .; ... I P~, ':' I '.", •. '." 
-," .. 

" . , 
" ~ r. ~', 

" 

4 '. j' 

. ~ -
, " 

/ 
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VERBALE ," , : l 
' ... ,I .. .. 

di istruzione sommorio 
.Arl. 389 eseg. Cod. di proc. Peno , 

. 
,','" l "! 

, , 

L'anDO miJlen~vecento ... ~ ......... ~.: ............ iI giofno20., .... ore ... 1.8 .•. 40.,. ...... : .... ; 

del' meae . di ..... ~ ...... ~~.9.9.;9 ..................... : ...... :.. inB!:-':~~~.;.~.f ..... ~~.!.~.~9. ... ~~ ... ~~~curé 

Avanti' di Noi .. Sas.ttiti ... p.rQc .•. 4 ..•. QQ.~.r.r .•.... Mi.ch~lf:! .... a.~jt~9.T.L~!;' ....... ~; .. 

'( ~pc~.~~.~ .... t~'~~~~ ~.~ ...... , .... ' ... ~.: ........ ' ............ : ........... ,~ .......... ~ ...... :.~ ...... ~: ... ::.;:: .... : .. :.:.:.;.:.::...... ' .. , 
. . . 

. auistili dal' sottoscritto (~.f.~.~.ç.;~J.:f9. ... g.'!.4.~ .... ,.!'.ç~y.~~;:~~~.~ ... ~.~;:.;9. ..... 
. .. .' . , . ". 

. . - -
\. E' comparso .. .aOMANQ .. E.u.g.enio,,~ ... na.tQ .. ~ .. Na.po11 ... il .... 2.~ .• B .• :i934 

.. e. ... J:.~.p..:;.9.~nt.!'- ... ~ ... t1~J.~.n.9.A .... y.~~ ... 9.Y.~.4~LJ1!' .. ~.~.t...J.J .. q~~J~ .... ;B~~f:F.O-· 
q~.t.Q .... :r..:j,.~P9.ng~..; .................................................. : ........... : .. ; ............ : ......... ~ ............................. ' . 

Allicipite. L. ............. ,. ............. o... ~.9.n.Q ... p+.~.~~p.~~ ....•. ri. .. q~~.~~; ... ~;;.;~çJ .... ~y~n~9. ... ~!?~g.~p..~g.~~~9. .. J; .. co!!, 
. . ".- . 

~.;g.~!~.;:~ ... :;?~,ç.*.~:~.;.~ ................................. : .......... : ..................... ~ .... : ........ : .. .-.......... :: ........ ~.: ... : . 
• l'' I 

- . ~~:r. ... q~~~~9. ... ;Jg~.~.~4~ .. J~' ... ~~9J.~.~.;-.~.~.;9.~~ ... ~~~.~~ ... ~.~.;.~.~~p.~~~ .. C1r • 

.: 

tI) ProcuraI ore dell. Repub· 
blica o Prelore~ 

(Z) wDcelliere o Setr.tarici. 

n ... TECO • IIMCIe ••• 4. Il 

I • " 

q.~~.~~~ ... :~ .. .P;-g.;.~.~.;.~~~~~;.f ..... P.g.~.~9. ... ~~~~.:~~.~~ .... ;.~ ... ~? ... p.~~.~ .... ~.~~po 

~ .... r;:;yg.~.~.f .. ~9. ... ~~ ... ~.~.~.~.;99. ... P.~~ ... ~.~.~E~~ ... 9.~:t?:~~~E~ ... ~.~~ ... ~9.p'~a . , 

X:;.P.~.~.;.~~.! ... :~9.~ ... pq~.~.~.~.~ .... ;.~ ... ~~.~~;.~.~.~: .... ~~~~!?!. .... ~.?~~.~.~E~ .. :~a .. . ,\ . 

operazione, 'attraver&o il dr_Elio Spàrano, d1r.ett;ore' d~l 
................................................................................................................................................................... lo • 

Tl della Rai, ebbi contatti co~nl' ingegnere della Rai·· . 
................................. ~ ............................................................................................................................... I ............................................................... 0.. •••• • 

~~~.~&.~ . .J.~.~ .... ~.~.~,:.~~ ... ~ .. ~.;.9.~.~ ... ~~~~~;.~~~.!J.f .. ~.:;.~ ... ~~~~~ ... :!:~.~.~p.' ,.~ .... ~ . 

~~~~~~~~~ .... ~.~.~ ... ~P~~~~.~.~.~.~.~.~.~.~?~9. ... ~.~ ... ~.~.;.~ ... y~~~ ... ~~~~.;.~.~~.~~lc 
cutore del dr.Gre&ti, di ripulire l'originale r •• c~'BieR' ............... " ........................................................................................................................... , ..................... " ... . - , . 

~.~9..;.~~~~~~.9.~~ .. ~ .... ~.~ .. C?p.~~~;~.~~~ .... ~,~.~ ... ~?~ ... ~.~.~ .... ~~.<?<?~.~~~ ... ~.~ .. qUé 

to a detta dello &tesiiO irigegnere,ltna ravvisabile un.5egl ................................................................................................................................. : ........................... .. 
~., . 

le di ma&·&a,· &ul:tii voce dell' interlocutore del dr.Gre&ti 
····································· .... ········f···· .. · ................................................................. , .......................... , ............ . 

&egnale :qua&i provvocato appo ii i tarnente per 'non con&entir, . ............................................................................................................ : ................................................. , 
una regilitrazione fedele. ala%ì . " . : ,. :.~ .. ... _ ............................................................................ , .................................................................. , ........ . . . 

lo, poi, &ulla base della bobina originale, idella copia ......................................................... \ .................................................................................................... . 
e dei miei ricordi diretti avendopre&enziato alla chia-
.......................................................... 0 ••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••• : ................................................................ . 

m~t~ ed al~a telefonata del dr.Greati;, ho pr~vvedutd_ . ................................................................................................................................................................. 
redigere quella tra&crizione che aò e&&ervi &tata trasme .............................................................................................................................................................. 

. I . . 

ifa. Con&egno-la.bobina a:ontente la copia. della·registra.-............................................................................................................................................................ 
zione cui vi ho avcennato • 

. - '. 

.. ........... ........ o., : ................... ~ ............... ~ .. , ....... o....... ....... ...... ................... ...... ..... .......... ...................................... _ 
. '. '.' ".r..' 

l;,."U-fficio .. ·a·cquiil i fice"-detta"'oobina"'in1ieren-do-la"'in "·Uft&·:·· 
" . ... . .. 
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,~UIiI,~" ~,~~~:t.,,:~ ,~~ .t~tti 1 ~e.A4:~é' ';ullaqua'le 11 teiiteapP2 ~ 
ne.'4.~'.~o pugno.l'Jndicazione della velocità con la qual. il'~:' 
, ., '. .' " . . ~ . ..r-'., .......- I • • .... ....... • 

naatro può ~sser~aacoltato." ' ~:' ; r':,!I, , 

:"~~~.t ',d~'ll~ prei~~z~, del calvi ~~9l~ uffici della ,r~~~r~~" ,\ ;', 

della Repubblica ho i~' ricordo dell'immagine dello 'steilJO 
.. ,' , ' ".', ", ' ' " '!' 
Calvi c)le .1nor-" o,rIW1i t~rda entravq. nellluf~iciodol conlii-

• I • • 

,g11et~Siclari,co.n in mano una gro&&a ,boria d'uff,ic;o ... _ -
'.. , • 0-' ' .. • 

,Si ,'tratta: ,dolla liteliia, lierata di cui ho avuto occa5ione, 
/ \ o',.. _ . :,\,' !.:' ;; ',1-::' .. 

di riparlareieri pome~i99io con ildr.Siclari, il quale mi 

chiedèva .~:i.ric~rdare le Circoi't,anze di ~n~ tel~~onata 'del, " 

.. r· . . . r· .' . . , 4·' 

dr.G~ea~i alla Procura. Ho provveduto ad interpellare il 
.. n, . ,', 

cav,"l.iere .. hlfonao, &egret~rio particolare del d~.Gresti,che 
.. t' • • 

ha .i-icordato,coIQ~.' que,l:la J;e~a 'il dr~.Greiiti telefonò dallo' 
. '. , 

,aerf:\'oporto di Roma annunciando che litava tornando' ,e chieden ' 
,I I 

doçne ~91;l..:venilJlie mandato ~'autiiita ,all~aereopoi:t,o di Mil!. '-. . .' 

'no. Ricordavo 10 litelilio che a queiito punto;,liapendo io che 
, , 

.in fr,ocura .,1 çerc:::ava il dr.·Greliti~ .fuiio, IiteilJO 4d avverti 

~e il çQni;ig~,1er~ Siclari che il q~ .GrelJti ,era all' apparec;chio 

in ,modo che ,'gl~ ,fu detto' di ;paiiiia~e dall ~ufficio. ,i:' 
. . -. -, ' 

'" 

A.D., Riguardo., alla pre&.eo~a, in ufficio del, ,dr,.~re8ti nel lu-

,'." 

" 
. :~ 

',' 4' 

'gl~o 1980 f :ric:,orpo, ,se non erro .. ,.'t:he.,lO &,te&iiQ, e,ra, in aerv -~--I~~ 
. zio :quando i,o, and~l in 'ferte ~ntbrno al 20 ~uglio, mi' ~re 

, cqe • .ndai jl ,!alut~rlQ .• ,Ripre&i .i~~v;zio il,.4 di agòl!ltQ ed ii 

", 

dr. QreiJt~: er~: in' . ferie. ',: '," ' ,', " " , .' ,.' ~ , ''\...~ (" , 

· A.I). 1~1cordci ~rfett"une~t~ .. ",be 1ft. ~~ca c1!e non 50 ;~chare .~ .. , 

~rven~(t ail,,' ufficio', della, ,rOCl..lr. ,~no oIicri: tto ,~nonimo co~tenen 
, , , "- ' , ' ' , , ,/', 

· 'te ~inacC!,.l)e'i,C~mfr,on~i del; d.t'.Mucci. Mi par~ di ;ri~~dar-:= ' ". " " 

,~he:, f~uno '~c:ri~to .. ii:U'Più .. ~cOl?ie, &1..1 carta verg:atina. ~on, ric~r;-, , , ." 
; , 

~Q,ie peJ;V~nnero ,al1::t',i: anoni~i riguarqanti. 11' .dr .Mucci. 
" . . 

A.D.: li ono' direttore 'di &ezione ,e &ono in servizio, pres~o la . " . 
, ' 

· fJ;Qc.~~~ ,di, Mi~al1Q, dal ,1971 ~ Da ~;-eccJ:li anniivo~90 f~nz,ioni" 

diecono~o;,(1a:cira 3~4:anni iic::gueo anche le COiie ri&ervate 
. ~.' . . 

~. .. 
dell'Uf.fici,o (.a~f,e~empio ~ntercèttazione, liervizio di Ii,corta, 

, , 
$otQCollo:~1Iie~vatoetc.), .' .... ' . -. . .' . . . " . ~ 

, , . ' 

,A',P.; ,"Oilier~Q ,il manolicri t to .,c~e.mi mOiitrate(l' Ufffc~od~ atto 

'~rat'ta~.1de'lfac:"'liimile di' domandcl pe.' nulla,-olJta 'dipalJlia-
. •• ',': • I, .... ~ " • .:., •• . • • '. . ~. . " • ~ '. • 0'0 • ...;lo " . :. ,,' . 

'porto .citato nelle parti finali dei verbali redatti nella' matti 

• nat~mbra u~à grafia .forlie da me," ~on~~~1~ta' ma~ ;~ 

. ... , ., 
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, ... 

ma es~crc piàprcci50. 

ore 19.EO.- , 

" 

. ' 

,-' 
.1, 

I, 

' . 
. 1 

' .. 
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vERBALE 
di istruzione sommaria 

~rt. 389 e sego Cod. di proc. Peno 

L'anno milJenovecenlO .... ~.~ ............... : ... il giorno 20 "' .... o.r.e .... 10.5.Q4 ............... . 

del mese di maggio . . .i~rescia, presso Procura· ............................................................. . .............................................................. . 

Avanti di NoiSost Proc. dd.rr. Michele Bessone Vincenzo' ............ p. .................. /. ........................................................... ~ ............................... .. 
I . • 

. °'0 

(1 ) Liguor-i ' , 
••• "1. •• - ............................................... 0 ••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••• ; ................ ~ ...................... ~ •••••••••••••••••• 

\ . 

E' comparso .LANz.I ... dr .•. Qs.ça.r.~ .... na.t.Q ... R. ... f.~b.rQ .... tTRJ ... ;i..f .. l .. ~ .. ,:.9. 

t~.~.~ ... ~ ... ~~~.;.~~.~.~.~ ... ~ ... ~~;.~.~.~~.~ ..... y.;.~ ... ~~~~~~.~.; .... ~.~ .. ~.~ .. t ... :;;~:;~~.~.~.~ 
;.~.~~f.;:9.g~.~.9. ... ~J.~.P.?~~~.; .............................................. : .................................. : ............... . 

ricipll. L ............................ :. ~~~9. ... ~~?~.~.~.~.~gf~ ... ~9.9.~.~~.~g ... ~~.~ ... ~.~(~ ..... ~.~.~.~ ... ~~~~~i.~: .. 9.~ ... ~~:~ano. 

. Procuraloro cloUa Ropub· 
bi ice o l'roloro. 
CaDcolliere o Selre'ario. 

-
~! ... p.~~.~.~.~.~g ... ~ ... ~~9.~~.~g .... ~.~.~.~~ ... y.~~.~~~ .... ~.?~~~~~~;.~.~~ .... ~.~.~.~.~.~nié~ 
~~ .... ~.~.~.~.~;: .. 9!!?~~; ... ;~ ... ~.~.Y.~.~~.~~ ... ~~~~;.~~ .... ~.~ .... ~~~~~~~~ ... ~~.~~.~ale. 
di Milano •. ................................................................................................................................................................ 

~.:".p..:".:~ .... ~~ ... g,~~.~.~.~ ... ~.~9.~~~~~ .... ;.~ .... ~.~~ ... ~~~~.~ .... ~~.;.~.~.~~~~: ... ~~~:.~o, 
ricordo che mi recai a Punta Ala il giorno 28 lug·lio. .' " 

o" • ..-............................... ~ ................................................................................................. o ............................................................... ,!" •••••• 

Lasciai il servizio il giorno immediatamente precedente.' .................................................................................................................................................................. 

Ricordo che attendevo il .. ~ntro del collega Alma, che mi 
....................................... ... ················· .... ············ .. ·.-:T.:·::··· .. ·r ························· ............................................ . 

doveva' sostituire, e che ~i Pare di avere incontrato poco ........ ..•. . ............ ~ ................ : ............................................................................. , ...................................... . 
prima della mia partenza • ............................................................................. ; ............. , ................... ,. .............................................. . 
Oualch~ giorno prima ricordo che si .preSentarono·a me uno ................................................................................................................................................................ 
p forse due (mi pare più propabile una persona sola)legali 
........ "' ............ " ........................................................... ti,··· .......................................................................... . 

:,;a. 
del Banco Ambrosiano: sapevp cne Calvi' era difeso dallo ............................................................................... \ ......................................................................... .. 

avv. Mazzola, non si trattava di questi ma ritengo dil ·tun-.............................................................................................................................................................. , ............... . 
zionario à&'o meglio di un legale dell'ufficio legale del . ...................................•. , .................. , ........................................................................................................ . 
Banco\ Ambb<;>~iano. . , 
....................................................................................................................................... .................... ~." •••••••••• ,r. 

A.D.: il dr.Gresti era in ferie, come in ferie era il dr • 
..................................................................................................................................................................... _ ........ . . . 

Muccl. Dirigevo io llUfficio, con sette-otto Sostituti ... .......................................................................................................................................................................... . . 
pre senti •. " .' .......... ~ ................................................................................................................................................................. . 

~. . A.D.:" ildr.Gresti era' in- ferie già da parecchi giorni; .. .. ... ....... .... ........... ..... ...... .......... .... ....... .... ~ .................................................. ".. .................... ,. ............................... . 
. '. - '" V1 

mi pare che dovesse fare una una crocera ma avesse rinun-
.............................................................................................................................................................................. 

ciato; in quei giorni faceva però brevi visite in\u~ficio ............................... : .............................................................................................................................................. . 
la mattina, cr~do per sbrigare cose sue: preciso che io ............................................................................................................................................................................. 
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non lo' vlI'devo, ma, sapevo dii questa su-t 6altuaria presenza dalla 

sua aegreteria~ , 
.! ',' 

;' . 

A.·D. :' se non. ricordo male" la persona 60pra. indicata dell'"uffi":' I 'il 

.~: ", ~':', \ ~:..' ' ~ ,: :., " 

cio.legale del Banco Ambrosiano venne nel mio ufficio nella pr1 

ma parte della mattinata comunque prima delle undici •. La ~rt.es-

sa p1pr~sentò. una, istanza tendente. ad .. ottenere -11' !'luUa-osta 

anche' a t~\mine peF il pas's~porto del Calvi. 
I . 

lo ,- ,'.: -,:" , ",' ~ 

.... 
·A.D.: ohi mi presentò l'istanza mi indico anche verbalmente che 

.:~. ... . j Lo • . , (,' , 

il pa •• ~porto serviva al Calvi per poterai recare all.'estero per 
\ 

faccende di alta finanza, questo è il senso. Non ricordo assoli 

tamente che l'istanza fosse munita de§iir dall'a;Llegati,'anzi mi 

sentirei ~i e,scl\lderl.o perchè, non r,icordo di aver letto nulla 

del genere • \:. '.. ..i _r 

Non "icordo assolutamente che mi fosse manifestata una di s,poni-
" 

bilità a ver~~re·cauzione,o a far prestare una fidejus~io~e al 

nine del rilascio del·nulla-osta. 
J .! 

& • 
·A.D.:' fremetto che alla, rocura di. Milano esisteR un ordine dm 

servizio in forza del quale tutti i provv.edimen.ti di resti tu

zione o rilascio de~ passaporto sono d~ mia competenz~., Preciao , . . . 

che ~i: solitQ' iQ ~i ,rivolgo al S9s~~to che tratta ~l aing&lo 

a,ff~re appunto',percbè ,è 'il conoscenzA' del" r~lativo ,procedimento, 

.. c 'po~ at>pong~ ':i.~ v:1~1;.o :,sul provvedimentqpreso dal Sost:,1~uto. 
PJ;'ec1sQ apch_~ .çhe questa d1sposiz~one. à~ trovato assidui;l' app11 

',.' 
çazione ,fino,a circa un anno, un, anno e rnezz fa; anche 'per ef-

• '. ,.,'. .'. •••• '.~:~.; • ., • • o • • 

f~tt9 ... del+.'ay.vi:ç::epdil~en~0 di nurner.os~ magistrati dell~ Ufficio 
- '. l I • 

_~d anche .. ~ell.a :a~9reter,ia., . tanto che i: nuovi cQllegh:l,. foers'e . 
, o _ ... 

ri~enoaanno dell'ordj.ne di ,servi;io. ft'eciso ancora che, 5e.;. 
• o " , o . ' • • 

.... " <O', • .. ... 

~-qonqq. la pr'assi .. nonnale, . l' original.e del proyvedilIlent.o.r.elat;i.vq ',! , 

.~i ··~~'sq.porto·" (~o+rnalment~ sc~itto in' calce alla~t~ssa iatan;af'.~~' .. 
• 0 " : 

passa alla segrete~ia per la ,formazione della cop;i.fI., çon il con-
o '0 o,. I, ,o,. o" . ', • 

'.seguente pagarne.nto d~i diFitti,· per gli. -usi della par~e, intere,!. 
J .' 

sa ta ~ ~'~J '. -: '" .• ' 
o! o ; o o o • 

:0' . o. 
; '. 

'Tantò.premesso,'nel caso'di èuistavo parlando, poicbè ilSost1 

tu~p ~~tola~~. del p.rovedime,nto, ·dr.Mucci, er~ assent~ pe~ ferie, 
00 \ o I '. 

o poichè . S4:PeVO' che'" i~, '9r ,Gresti era sia pure' saltuariamente in 

ufficio, recapi~ai: l'i~tanza presentata allo stesso d,r •. Gresti, 
, . 

po1chè sapeyQ ~he: ~l proc.~dirnent? era stato as~e9na~0. al dr .Mucci 

. QY\~ _A-.a:.r1 .... . ~ 
"'-"--~-' ,~_ .. _~ 
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., " .'. ' _. 'lO foglio . " _.:'.. ~ .. :~/'ooI' • ,,. ~ . .' - ~. 

" . -
dal dr.Qresti, e sapevo che ,il dr.Mucci per que,l proc,edimento fa-.. ~ , , 

ceva continuamente capo al dr.Gresti. 
\ \... . 

A.D/: non ricordo assolutamente che vi fos~e una in~ziatiya,del 
• .'. • I ." • • .~ ... " • ~ ..... 

dr .Grest.i per ricryiamare l' iiitanza che mi era stata presentata., 
- ... .. -.' . '.'" ' •...• ' l' " .. : :,. •• 

Fui io che mi- recai da lui - sapendo che ve ni; ya .in ufficio - per 
..' .... ' •. ' .... \J I. • : c',, 

poterlo saliltare e nella occ~sione portargl:i "li istanza &t~s,a. 
\ '. " . .. . '.. . .' " .... 

RicorQ.o che, ; appena sentito che si tr~ttava di una istan~a del o • 
. • .. !. '. 

, ." ,-' 

, Calvi, il Gresti mi disse di'lasc;:iargliela,che avrèbbe provveduto 
" ',I,: '. '.:' . 

lui. , 
\. .. 

'~.D~: 'Non informai alcunp, appositamente, della trasmissione del

l'istanza a.l dr .Gresti. Piuttosto ricordo çhe propr;4.oin quei '. ' . 

. giorni, .'prima della mia partenza per le ferie~'era' capitqto· nel 
o 

mio uffic10·1 ' avv. Maz2;ola (forse proprio ~r infox:marsi'dello.· 
" 

esito delilistanza), al quale riferi di avere trasmesso la òom~a 

da al dr.Grc;sti. 

A.·O. l .. per quànto riguarda le mie consc"o~e' ç.irca il ,prOC~SiQ ça.1 v 

Banco . .An).'brosiapo, poS;iO di"e qua~to segue: . ·.r· . 

. ,ricordo che il povero co;ktèga. Alessandrioi (flOP riço;-do se, gli .:. 

,asse~nai io il procedimeJ;o) mic~1es~ dt~egger~ ilJ;apPQrto', 

- ) .... ~~)..~. 8~rida ",~ I Itali~ ~r, dargli delle indicazioni ~u così che . 
I ........ ..'). ." .. , ' ... ' &oprofondire 
' esaminai il rJiPporto e consigliai Almesandrini idi a~ • .f9.5.;;a 

, ".".!,. 
ll~ndagine attraverso llisRe~tore in modo avere elementi ulterio-

. . ... ~. I '. . . o 

'ri forn~ti S9R=~~=~.PPQP99, r~&petto a quelli forniti son,il rap-
• .' 'l \, • • • • , , ~ •• 

-", porto;' questoperchè francaf!\ente il rapportante mostrava. di sape-
_ :~. : .J;:" ,l .' I .' • _ • • • • '.' •• ~ " : ," 'r' ~., 

re m,?lto pi~.d1.quapto .non avesse trasferito nel'rappor~o Iteilio1 

, Con&1g1iai 'inoi~~e iil' c~ile9a, di dis~rrequesti accertamenti', . 
'. •• .. ••.• r ... ..... 

eventualmente anche una peri aia tecnica in particolare il valore 

. delle azioni'. Toro. lo 
. ~.' '.. ~ 

.' ,,' \ • I o. 
Aila. morte' di Alessandrini, 4ia4iti qua&i.~y:~ti '-)l-lsuoi processi ven-. , 
nero SUlj~i~Ot~V~lO e 'fui io 'a ridistribuirli:' non vi ~ra, però 

tra 91(altri, il-processo.Calvi-Banco'AIÌlbx:osiano, del .q~ale poi 
. ',' / 

·seppi che era stato assegnato'dal d~.Gresti al dr.Milcci. 
, ' 

,I 

A.D.: del proc~ssq xtesso non seppi poi.più nulla; in particolare 

non sb se s~ tennero delle riunioni per discuterne lo stato e gli 

svilùppi; so solo che dalla assegnazione in poi, il dr.~ucci fece 
.' 

sempre'capo al dr.Gresti. 
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~Qm~Dda:come pUÒ spiegare che il d~.Mucci faceva capo dirett~. 

mepte'~l dr.Gresti e non si rivolgeva come gli altri a lei1 

risposta: nonostante aia io ad" assegnare tutti gl~ 'affari ~nà 
. . \ . 

li ai sostituti, ritengo di-poter spiegare il fatto che il dr. 

MuC.ci riferiva unicamente al dr.Gresti perchè lo stesso dr.Mucci 
I . 

si eraJpef'cosi dire/allontanato. da me in quanto mi ero lamen":' 
'" ., . .". 

tato per iacritto pressp il Procuratore Capo della Reppbblica a 
. '. \ ," . I . :' 

pausa di . una' istruttoria, da me affidata al dr.Mucc.istesso; da 
.' " 

lui condotta,in modo da me assolutamente'non condiviso.' Tale' 

istruttoria'aveva anche dato adito a chiacchiere pel Palazzo di'. 
,anche 

Giustizia, ragwon pe~ cui feclvun esposto al C.S.M., al Ministro 

ed.al Procuratore Generale della Cassazione. Posso riferire que

'sti avvenimenti all'anno 197i. 

A.D.:, rientrai dalle'ferie l'anno scorso verso la metà ~el mese 

di aettembre.· ' . ., . 
• l ", ;. 

A.D.:, dopo la prese~tazione dell'istanza del ,luglio 80 non seppi 

più nulla del.proc~sso aanco Ambrosiano-Calvi.· 

AiJ.D.: esaminEWf il mànoscritto 'fac-simile' di istanza per nulla

osta passaporto che mi viene mostrato, ma la grafia di esso non 

mi dice nulla, non mi .ricorda una qualche . \ 
gr:a~ia da me cono~ciuta. 

L.C~S. alle'o~e 11.58. 

""';,,----~\ ·~C~ 
. I 

. I 

Dopol'allo~tuamento este, l'Uffi'~oIi.o 'da atto 'che il manoacri1 
il"'.. , 

to mostrato è quello menzionato nell'ulbima parte del verbal~ 19.5. 

·1981 èontenente le ··diéhiarazioni. del dr .Bruno Siclari. 
, . 

L.C.S.·alle ore' 12.0.3. 
\ . 

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

~-

.... ~ ..' \ . 
" , . 

, , 
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Verbale d'indagini preliminari.= 

L'anno 1981, il giorno 10 del mese di aprile, alle 
\ 

re 11,45, nel Palazzo di Giustizia di Milano, noi 

ott.Nicola CORIGLIANO, Procuratore della Repubblica 

i Brescia, ci siamo portati nel Gabinetto del Procu 

atore Generale della Repubblica dotta Carlo MARINI, 

ato a Genova il 12 maggio 1912 e residente in Milan 

n via Voltano11.----------------------------------

quanto estratto da più vasto fascicolo riguardante 

anco Ambrosiano e Calvi) dica se:e quando la Procur 

renerale di Milano esaminò l'dPpor~~ità dell'avoca

Izione del procedimento "Banco Ambrosiano" in dipen-

I enza di articoli p-d'bblicat"ì su ì& "L'Espresso - e 

on smentiti dall' interessato" - secondo il; quale 

il dotta Gresti era il "protettore" di Calvi; se l'A -

~ocato Generale dotto Consoli assunse una qualche 

sizione al riguardm ed in particolare se da parte 

rovenne una richiesta nel senso dell'avocazione.---

Il dotto Marini risponrle: normalmente sono assistO-

o da buona memoria, tuttavia non ricordo di circo- l 
. Istanze che costituiscono oggetto della prima domanda:, 
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Iquanto m~no nei tennini. in cui la stessa è stata for 
I 

nel mese di luglio - a mio ricordo - non ebb 

a pensare all'avocazione del processo nei co -

ronti,del Banco Ambrosiano ,vale a dire nei confront 

i Roberto Calvi nè ebbi notizie degli articoli pubb i) 

ati dall'Espresso riguardanti una pretesa protezio-

e del suddetto Calvi da parte del dotte Gresti, Pro 

della Repubblica di Milano. L'avvocato gene 

mi fece alcuna richiesta o proposta riguard 

l '.avooa~ione del processo suindicato. Tutti questi 

tempo diverso e successivo come 

vrq occasione di specificare se interpellato.----",.' ~. 
Viene richiesto di c~arire le circostanze adom-

rate nella preposizione ,di chiusura del precedente 

eri odo • ----~--_._------------------------------
i 

Il dott.Marini rispori~é;'Nel mese di luglio menn 
" -

kenericamente informato della presentazione alla Pro 

I 

ura della ~epubblica da parte del sig. Roberto CALV 

i richiesta del passaporto per recarsi ad important 

onvegni finanziari all'estero e prevalentemen-te in 

erù se ben ricordo. Poi ho perduto i contatti con i 

rocl'ratore Greati in quanto egli intorno al. 20 luglr 

i recò in crociera su una barca di un privato e rima 

e, as~:~nte certamente fino agli ultimi di lugliO. 1n1 

fficio ero rimasto io fino al eiorno 1° agosto. Noni 
I . 
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riGor~o djayere avuto fino a tal giorno cenno in 

ordin~al Tilascio del passaporto al Calvi. All'in-

c~r_c~ _1:1 gior~o B o 9 settembre successivo telefonò f ~I' - '-4-..4J,' 

~, ~1:.f.:!. IIl~a_ casa_ di campar;na il cancelliere Abate allO,a 

~egretario del dotto a59 prof. Ugo ZULLETTI, vice P1e

sidente del Consiglio Superiore della Maeistratura : 

dicenùùmi che quest'ultimo desiderava·incontrarmi "1-
che a M~tova o nella mia casa di campagna e rinvi~-_ 

ma àX la fissazione dell'appuntamento preciso ad ~ ~teriore 
comu,nic~zione telefonica da :r;~iJ farsi il lunedì .~ (r. J.;;V 

imm~>~iatemente ~uccessi vo alle ore 11,15. Faccio no 

tare che non venne il mio numero di telefono chiama 

alle ore 11,15, onde io usc~~a alle ore 13 onde mi 
I 

lamentai ': con il mio interlocutore di non averosser 

vato gli .accordi del venerdì precedente ed appresi 
~., 

dolore che chi mi chiamava no):!. era il dotte Abate n .. <.t~: 'I 

f;rat~empo deceduto ma il dott~ Contarino, nuovosegr.e-

t~rio particolare del Vice Presidente Zilletti e mi -
disse phe il prof. Zilletti per impegni sopraggiun-t' 

r~a non poteva incontrarsi con me a Mantova 

r=eh~=~~~lI~=;t~:ije ,in quanto si era dovuto 
I 

o dinto 

recare 

;Viareggio, così mi parve di capire, e 9he=~:i=t;anmmg 
, 

~i~t~ mi avrebbe visto a Iflilano dopo qualche giorno. 
I 

i 

In effetti interrotte le ferie incontrai il prof. Zi i 

ll:t ti a r.iilano uni tamente al Presidente della Corte 

! ~t t. :,;urio DE RUGGERO. Il presidente Zilletti par:flp 
/ I I 
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generalicamente dell'atunento dell'organico. Rimasi , 

stupito che per simili argomenti mi avesse fatto pr"-

ma ,interpellare a Mantova e poi mi avesse t'atto 'in-'\, 

errompBre le f~rie per venire a Milano .• Mi consta c~e 

o stesso giorno il prof. Zilletti "i è incontratoco1 

':,' ::::::::~::_::::~~_:::_::::_~~~~=::_:=-:j 
Qualche giorno dopo il mio rièntro'definitivo dallr. 

erie .il giorno 15 settembre il dotto Gresti un pomeJg 

con un atteggiamento di uomo particol r 

ente contrariato dicemdomi che eraa~enuto 

petulanti istanze per il rilaàcio 
,.,4-
.7 . 

dotte ~alvi, amministratore delegato del B 

o Ambrosm~o. ~n particolare mi si faceva presente 

on essere opportuno fra l'altro il rilascio del pas-
. .... . 

aporto a detta'~er'Sona per possibili attacchi da parr 

I 
e della stampa in concomitanza del cosiddetta scanda~ 

o'Caltagirone a Roma.MI fece anche presente di aver 

isposto negativamente malgrado l'offerta di un'am-

iss~ma fideussione bancaria o' una cauzione in danarr 

quanto non previsto dalla legge. Risposi che a mio 

A: ISO non' vi era problema: il C~~igurava 'àn-
I c~ra fmrmalmente come imputato ~ ra personaggio Chr 

c~rtamente sarebbe rientrato in Italia lo dimostrava l 
l~ stessa sua preoccupazione di avere il passaporto ! 
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alvi disponendo di mezzi illimitati per esptariare 

landestinamente e di vivere all'estero senza limiti 

i. tempo non poteva avere impedito l t espatrio con il I 

r~m}:l~~ce .. del mancato rilascio del passaporto. In al tli 

iermini per fermarlo occorreva arrestarlo ovvero dar! 
-1 

r1i il passaporto per farlo ritornare in Italia. Il 

• .J jrocuratore Gresti mi parve consentire esattamente 

t
on la mia opinione. Il mattino successivo. mi telefo1ò 

l sostituto dotte Mucci, dico meglio si accavalla uq . 
jiO ricordo con un altro. Il dotto Gresti in giorno 

~ross1mo o antecedente all'incontro di cui sopra vende I . - - I 
a me a ~iferirmi che iL ... rtt:. Calvi si era accampat~ 

e11 'ufficio del dotto Mubci, . titGl""e sostituto inc+ 

icato del processo a carico dello stesso, che piangen-

o gli aveva detto che se~za passaporto era un uomo 
·l~ .. : . 
• I 

ovinato. Era rovinata altresì la Banca di cui egli ! 
I 

I 
I 

ra amministratore ed il gruppo finanziario a lui ap~ 

~oggiato. C;e non si sarebbe mosso dall'ufficio se no~ 
~vesse avuto l'assicurazione formale del rilascio dell 

passaporto. Intendo ~~.~~~aFe dire che non so precisare 

I 
se questi avvenimenti siano gli stessi che hanno datoi 

! 
(Jricine o meno alla mia ri sposta precedente. ---------j 

i , 
Il giorno successivo, il dotte Mucci mi telefonò ar

! 
.l-.~~~RQtG chiedendomi:a)essere vero che non mi oppoL 

l 
.- ''-:. ~~lu concessione del passaporto al Calvi; b) e ! 

- •• -:.~ ~Jt:I' dieci giorni per un periodo maggiore di tem-
I I 
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po, risposi che non vedevo difficoltà, il problema 

era di concedere o non concedere il passaporto, arr 

stare o non arrestare il Calvi e non quello di una 

proroga del passaporto.----------------------------

L'avvocato generale al riguardo non fu assolutamente 

interpellato da me nè mi espresse alacW1 avviso come 

sua opinione. Preciso che l'avvocato generale è sem e 

molto discreto nei miei confronti.-----------------

A questo punto, in relazione alla memoria in dat 

31 luglio 1980, temporaneamente identificata con 

l'ordinale n01034/35, il Procuratore della RepUbblicr 

di Brescia invita il ~.~~or. Procuratore Generale a . 

~ondere al seguente sJ~ondo gruppo di domande:----' 

Se, successivamente al ritiro del passaporto al 

Calvi, il Procuratore G~nerale venne a conoscenza di 
I .\.~ .. 
interessamenti e pressio~i particolarmente di espo-

nenti politici per la restituzione del passaporto 

-medmssimo e se eg'li se ne sarebbe "lavato le mani"; 

se nel luglio 1980, essendo stata presentata domand 

della restituzione del passaporto ed avendo appreso 

il P.G. che se ne interessava il dotte Lanzi ~hoto-

riamente proc1ive alla corruzione"), 10 stesso pro-

curatore Generale ebbe a telefonare al dotte Gresti, 

~~'~poca verosimilmente in ferie o comunque non in 

servizio) affinchè rientrasse e sollevasse il dotte . _ .. -. -
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ott. Lanzi era stato trasferito al dotte Alma; se d 

o ).~ fine~i_ se~tembre 1980 il p,ott. Gresti ebbe Brd 

"nformare il P~G. del rilascio del passaporto e se 

n qualche .. modo ebbe a giustificare il relativo prov 

edimento adducendo interessanti e pressioni e da ch' • 

. . Risposndo: già implicitamenteh~ispoBto alla prima 

omanda. lo non ho avuto alcuna notizia circa intere -

ament~ o pressioni nel luglio 1980 di politici o di 

er me non aveva alcuna importanza la restituzione 

el passaporto o meno al Cal vi"fstesso. Quanto alla , . 
econda domanda devo solo aggiungere che io non ho 

ertamente espresso l'apprezzamento offensivo nei co -

ronti del dot~. Lanzi, non mi ~'èr'ei mai permesso di 

di un magistrato essere notoriamente proclive 

corruzione e~di-fatti ebbi solo generica noti-

ia della presentazione di una domanda del Calvi vol 

restituzione del passaporto e nella mia memo 

si fissò alcun'particolare trattandosi a mio 

vviso di circostanze assolutamente irrilevanti. L'j-. 

ima domanda postUla risposta positiva per la prima 

arte , negativa per la seconda parte.x Il dotte Gre , 
sti invero mik disse solo che il dotte Mucci caldeg-

I 

iava ~~~ restituzione del passaporto al Calvi mentre 
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Il Procuratore della Repubblica di Brescia sotto 

pone all' esaminando l 'ultima parte della pagina 3' 

; ~e~4=~*11::!~nea&:eo=p~oe*~;sttal. e prima parte 'della 

pagina 4 (rectius 1034 - 1035dell'incarto processua 

le) dell'anonimo. :s chiedo se dopo la lettura dei l '-

chi e dei passi suindicati abbia motivi di mo'dific 

correggere odi smentire quanto sopra dichiar~to.--

Il dotte Marini risponde quanto in appresso: Ricqn

'fermo di non avere avuto nessun sentore di manovre 

intese alla restituzione del passaport.o al Calvi, s 

soltanto che il ~~~iim~ir~va di essere decisament 
r 
I 

contrario alla restituzione del passaporto ,stesso e 

mostrava altresì una preoccupazione esagerata moti-

., vata con possibili atta~~hi da parte della stamp~-
, ;,.'. I 

" 

l~aR=he=al~~Q Allo stato non ho altro da aggiungere. 

, 'l'' .- \ ' 
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V~RBALE O JJ i ~'''l ~ J v ( 
.. ! . 

di istruzione ~omm."ri" 
Art. 389 e sego Cod. di proc. Peno 

L'anno millenovecento ... 8.1 ................ ; ... il giornQ ... ~~.L..Q~~ ... ~.~ .. ~.~.9.L ...... . 

del me~e di ... ~CJ.~.~.? ............ ~ ................... ~........ in~::.~~.~.~.~ .... ~~.~.~.~~ ... ~~ ... ~:~cura 

Ava~ti . ~Ji Noi .. ~;r;~~ •. J;.~.~.~.~.~ ... 9..~??~ .... ~~.~.~.~.~.<?..~.~ ... ~9.~~.9..~.~~~~.~ .... ~.~~t. 
(1 r~~: .. :.~ .... ~.~.~.~.~.~.~~:~~.~.~ .... ~.:.:.:~.~ ... ~ ... ~~.~~.:.~.~.~, .. ~.~~~~::.~ .. : ........... . 
aasistiti dal sottoscritto (~ .... ~~.~.~.~.~.~~.~ ~~ ... ~ .. ~.~~ .... ~.~.~.~~~:.:.:.~~.~ ... ~.~.:.~~ 

E' compVlk .•. Mb.R;!:.~;!: .... q~.~J.9., .... q~?!~.;;.ç.~.~g .... ;~ ... ~~~!.!. .... !.~ .... q.':lale 

~ i~~~~f;:,:>,~~~E.. . .E~.~J)~~~!7..: .. _ ..... _................................................................................. ,.-. 
Mi presento qui ~~t~J1~~\~~~ al vostro invito t~lefonico ........................ ; ................................................................................................................................ . 

Anlicipile l .......................... :... di sabato scorso. ,\ . . .. . ............................................................................................................................................................ . 

A.D.: confermo, senza bisogno di riceverne lettura in ............................................................................................................................................................. 

quanto le ricordo perfett~mente, le rlr#arazioni da, me rese~ 
........................................................................................................................ , .................................... . 

il 10.4 •• ,81 •. ................................................................................................................................................................. 

In·ordine a dette dichiarazioni pOsso aggiungere le se-...................................................................................... : ................................................................ : ....... . 
\ guenti precisazioni ed integrazioni. .• . .; ................ _ ........... , ........................................................................................................................ , ............ . 

, . 

::ç;:·~!~::::::~:~\l~r:~;:~!:··~:~:::~:~~:··;:·t;:·~~;~~::: . 
·······································0·················,·················:tt··:~e l·l'e····iiò·tli ie ................................ . 
cronologici 4/nei contenuti Qe§I.-.YY8R.a.R~i, per difettm . ......................................................................................................................................................... . 

. I di ricordi o per effetto della sov.rapposizione nella mià 

(l) Procuratore della Repub· 
b1ica o Pretore. 

(2) Ca_lliere o Soaretario. 

•••••••• , ••••••••• 0 ••••••• o o ••• ~ •••• o ............................ o ••••••••••••••• o ............................................................................... . 

memoria di fatti orma~ numerosi • ................................................................ ~', ... : ...................................................................................... . 
Voglio anzitutto chia~iré che, se mal non ri~ordo, perlo • 
............................................................................................................................................................. 
meno fino al settembre 80 ignorai l'esistenza di in~erven-

ti del p_rof. Zilletti Jtilla restituzione del passaporto al 
......................................... .,. ................................................. ; .............................................................. . 
Calvi. . .............................................................................................. -............... ~ ................................................ .. 

. Preciso che della vice~da relativa al passaporto del Calvi 
.............. ; ................................................................................................... :. ......... : ............................ , ....... . 
senti\patlare in varie epoche. 

, . 

••••••••• 0 ••••• ',' ......................................................................................................................... ~ ................. : ......... . 

Per la prima volta, 'se non sbaglio, ne senti parlare ge-
•• 66 ••••••••••••••••••••••••••• • •••• •••••••••••••••••• ......................................................................................................... . 

nerac)}àmente nel mese' di luglio 80,' allorchè . vers~ la fine ................................................................................................................................................................ 
del mese il dr.Gresti (dopo il ritorno da un croQera xxx 
~~~···1·i .. ··io···~·i;~~···.~···j .. i···2·3i24 .. ·~i~;~·)·····~bb~···~d···~~·~~·~~·;~·i···~he 
era stata richiesta la restituzione dal' Calvi di questo 
................................. ~ .............. e ••••••••••••••••••••••• e .... e ........................................................................................ . 

passaporto; che egli era contrario alla' restituzione 
"".TECO.~ ....... i ..........•... : ... ~~: .............. ~~ ... _ .............. . 
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- ' 

stessa; che il Calvi era stato interrogato una domenica pomeri~ 
, , 

gio riservatamente, dal dr .Mucci. ;, , 
, ' , 

Ho poi "il ricordO di due fatti ,che si svolsero nel settembre 80. 

Mentre ero' in vacanza nella mia casa di éa.mpagna, u'n' venerdì 

od un sabato (che ho ragione di' ritenere il 8: 5·0 6 settembre) 
, 

ricevett:i. 'una' tele;onata ,del. cancelliere Abate, segretario! del 

Prof.Zilletti/._sec~ndo cui qu~sti intendeva incontrarmi a Manto 
, .--

va: al che io addirittura lò invitai presso la mia residen~a di 
.. .\,.;;.~ ',,' '. ;- I ' " . ! 

campagna. ~imane~o cdt~~e intesi che avremmqpreso aècordi de-

fi~itivi in una successiva telefonata che ~l segr~ta+io avrebbe 

dovuto'farmi il lunedì S'settembre successivo. Come ho giàspé~ 

ga.toric.ev~tt$iCl:.elefonata in, ora diversa e da persona diver

sa, che mi comunicò che mi avrebbero convocato direttamente a 

Milano.' Infatti, il lJlartedì o più probabilmente il mercoledp 

successivo,venne la macchina di servizio aprendermi ed iO,mi 
. . 

recai presso il prest~ente della Corte d'AppellO di MilapQ con 

il quale decidenuno 4i.,ricevere il prof .Zilletti negli, uffici . , " . 
. / 

della presidenza~ Per quanto riguarda il contenuto,'dei diJiJcorsi, 
\ 

il prof.· Zille.tti, dopo aver accennato ad un possib.il~ aurnf';nto ' 

degli organici della Cprte: e della Procura, impr.ovvisamente, ve!" 

so le J.l.15" accampando un impegno," . ~I se ne andò, ed io rima-
f' r 

s~ francam~nte ,sorpreso ed anche :teccato. Seppi più tardi. (non 

ricordo da c~1,.ma ~itengo dallo stesso dr.Gresti)ffia-.~~.R~Q, 

che .. il prof.Zil.letti' era andato a parlare proprio eeR ''{\i8st'ul J 
çit.R.~. ta ~ui.· 

, . '.~'~ I • 

Il.sec9n~o.fatto del settembre SO ~ui/prima.ho fatto rife~1m~A I 

to è g~à stato' da me o'sposto nelle precedent~ dichiarazio~i J.r) 4ts.~~ 
. . .' ,I,,' I 

. (pagina 4 e seguente".sino a;lla settima riga) ~Qome mi fate ll:0tare...... ;:-;l~.-.~ 

Sempre nel mese :di. settembr;, e mi par~ di ricordare' •• ,'~€ii.~< ... 
c. 11 giol)nodopo. (e comun'que a brevissima distanza) èella ·sua 

visita precedente, 1l·d~.Gre$ti·tornòda me riferend?mi che il 

Calvi si. era, acc.ampatQ pell' ufficio di ~ucc,i e che non si muov~ 

va se non gli.d~va.mo il. passaporto del quale avev~ .bisggno per 

~rtec1pare.ad l,1na riunione internazionale' Poichè il dr.Gresti 
I 

rni·çhiesecons;<jlIi.olsul da farsi, io lo rassicurai afferma~do 
'. . . al Calvi 

che ':l,e yoleva' restl. tuire il passaporto poteva farlo con ·il 'mio 
. - ; 

assen5~~9l~ a~rei confermato in qualsiasi sede,~ - . ""'---, .~ :-.' , 



Camera dei Deputati - 357- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

, '. 

aggiù\Jendo ,che 11 istruttoria si trascinava ormai da un paio :, 
. \.".... . -~ .... 

Òlanni'~·ch~ quindi il Calvi aveva diritto ,!ad'essere giudicato 

oJ'ess~re l~~~iato libero Ji lascia~e ill?roprio paese ov~ npn, ,.'-: 

fosse sotto cattura. 
I 

• • ~ I. • 

Il 

A.D.; non ricorde se questo secondo incontro ~vve~di mattiI)~p 
\ 

di pomeriggio; sul punto mi riservo di essere più, preciso dopo , 
, I • ~ ',.'. ~ 

eveFe ,collsultato le agende del.mio ufficio. .!. o: t , 

L'inaomani.mattina 'ancora, se ben ricordo, mi telefonò come ,ho 
• .' • . ., ~ ~ •. j 

, , • -I '. 

già det~oo;l~ dr.Mucci,. ~.fra noi segui i~ cqlloquiC? c~e,ho,og~à,,, - ., 

rief~itq nf:'lla l?~ecede~te depos~sizioJle in fondo ~.lX':9~~a ~,,~9me 

mi fate rilevare" lO. , ' ;... ~~ •• !. 

~;s~o a~cròra. aggiu~gere che in coincidenza dell' avocazione del 

p~ocesso 6anco AmEbros,1ano" il dr.Greati, :nel corsQ di un l~ngo ,. __ 0'4'_" o.. . o'. • ,_ •. _-~.~ .,.'_'" -

colloquio che volle avere con me, mi rifer! ch~ di ritorno dalla 
'. "~ '. r.' ~ ':' . \ '.' .' ..', _ ,.' ._'" •• ' . .• _, • _ 

sua croQera del J,ugl:!o 80 aveva r:i,.cevuta unariçhie,sta di 'se .... ' 
• • .•. ' .. ~ .• • • '. _... . • • • ......1 _ • ' ••. 

, o 

incont~o d~ parte del prof .Zilletti, il quale~, ~e ~on e~ro in ': 
•• ,,' ...... '. - ; _, I ". _ \ - • I •• _ I ~, . ," .•. ..-

J . . I . 

Tosqana, o,qliaveva parlat;o del rilascio del pa~saporto al :C~lvi" ' 
- ,'o ' '. •• ',_ _ • • • '.. - •• '.... • ~. • " 

Nella ~tessq occasione 11 dr.Gretti mi, rifer{ apche che durante , 

10~~~~.~~,o~~i~dO ,~stiv~""~ stato inte;essato, ~ . ',p,are yis.l~at;/_., 
dal d.r.Domenico Pone, il quale pure lo avev~ ,sollecitato a fi,l,St .. . : '. . . .... . '. .. ~ .. '.. -..... 

. ,sciare il passaporto a Calvi_.~· o _ _'0:_0
0 

',~ ::,~,:' 
")'. _ ,', • \ ~t ~ • .,-"' * • . • \ . • 

In un'altra occasione, nel settembre-ottobre ~O, .il dr.Grest~ 
\ '. I ••• , • ,'.. 

si apri conm~ :fiferendomi~'9:i, ,minaccfeche erano ~rvenute d;, ", " 

.. ~ .~rapi~ento,' d.,i suo nipote \(f~glio d~llafiglia)q di suo geneJ;o1-
. guello" 

", : ,e agg!unse che lo scopo evid~ntemente era di ricattare, lui Eft.es-. -. . ,'" . ','- . . . 

SGl,' per fare ~l'ressiQJ'le su Odi l;Ui'; senza perQ ~peci!icare .a' qu~lè 

". ,'~8~!ni,~;~~;'~e,,~,'q~ale prC?cedi~~nto 'speC~fiCO ,t~8ttat'? dal suo, ' 
, , \ 

.~;~icio ,. _ 
... .... '." _ .. " ... . \ . . i 

". A.D.: questo 'discorso nor. cadde l)ell ' ambuto del discorso pi~ va ... --" / ~ , .... ,.~ .. '," . - - ',-," ...~ ... -, 

", s.toqne riguarda il procedime~to, Calvi'. RiteriscC;; l' episodio p~r
..;..'" . -, " ripeosadoci· ad~sso lo stesso o episodio: potrebbe '. spiegarmi ~ t 
, che H\iI:-f;ie*l',*-*il-paE ~aa1:èìEe-.'Jàt.iH~za~e-f:Ufle4i.\Ja-"e*-G •• ii~il:f-iUj~,t;!. ~ 

, • .." _.' ••• ., ..' -o _ o o • 

a~eR.-eR. lo stato di agitazione .che il Grest;1méinif~stava , ~n,~, 
, • • '. '. o o. • '0'0 • 

, qU,el periodo di tempo ed anche in oc~asione.'della. fa~nda.del"'i 

; rilasc;io o meno del passaporto. ~n proposi~o intendo dire che 
• ' • , ~" l' . • 

I 

lo stesso Gresti mi appariva in un p~imo momento agitato e restio I 

" 

~ f\.. ~,/JY, ,', ~~ , 
UU/~ '---...:- :?P~ /~~ 
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a rilasciare il passaporto e subi-to dopo analoga agitazione 

manifestava' nel momento in cui si diceva propenso a rilascia-
I ' 

re il passaporto)e tutto questo avveniva mentre da parte mia,> ' 

PrQcuratore Generale,' facevo di tutto per lasciarlo libero e 

serDDo "nelle proprie decisioni. 

Per completezza debbo dire che il provvedimento di avocazione 

non :fu fJsaudito con sollecitudine perchè, da parte di Gresti, '. 

mi si' disse che vi era da, riordinare l'incartamento e la stessa 

circostànza mi venne ribadita dallo stesso dr.Mucci a mezzo di 

una telefonata_ anzi non sono stato bene inte~o: 
- , .. 

~'av~cazione venne disposta il 31 marzo_ ma non fu subito esay 

dita 'in quanto,' in~rimo mommnto, era stata indica~ Procura 

Generale un numero di registro sdul a carico di implÌltato noto, ... , 
I 

erroneamente ricavato dagli att~ trasmessi dai giudici istrutt2 

ri alla ~rocura Generale. Solo'dopo qualche ric~rca, venne appy 

rato che ,il processo era iscritto in "C" e portava il numero poi 
" , 

indicato nella richiesta ai fini dell'avocazione. . -' 
, , 

Il 'giorno dopo, giorn'o o primo 'aprile, venne da me il dr .Mucci 

il quale chiese l'ulteriore dilazione di 24 ore per la trasmis

si~:me degli atti, per poter curare la redazione dell' indice. 

La ~ttina s~ccessiva ·ancora. mandai,/ due caihcellieri .i~ Procura 

perchè' ri tir~ssero 'gli atti. ' "-.' - .' t' . .. 
Quello 'stesso giorno, e cioè giovedi ~ aprile, verso le ore ~40/10 

,'- I 

della mattina; .~ telefonò il proa.Zil~etti, il quale mi pregò di 

adottare la massima cautela perchèfi il procedimento interessava ' 

"al colle": esclusi tnrttarsi del Quir1nale volta che 11 Presidente 
, . ,~, , ..... , 

ed il Se9f@.~io qèlla Repubblièa erano"~n Ameriea_ Aggiunse il prof. 

Zilletti che nella' ffI8,! i.n mattinata, prima di mezzog:iollono,' mi'~.vrebbe 

mandato ~;suo me~s~gge~o ... Infatti, verso le ,11.30, si' presentò da 
-

me il dr.Caliendo d~l Consiglio'Superiore, il quale - premesso che 

il prof.Zilletti lo aveva tirate giù dal letto a mezzanotte : (non c~ 

'pii se a Roma o a Milano) "- mi raccomandò di non affidare l'isctut2 
~ .' . ' 

ria'nè al dr.Urbisci nè'al dr'. D , Ambrosio. Risposi che l'avevo,esay 

\ 

dito pi:i:J)a~ente poichè ave'vo già affidato il processo a' tutte ~ due ~-

! -magistrati congiuntamente.' .'" " ' '. " 

A .• D.: 'non s'ò 'dire' come il prof.Zilletti fosse già 

provvedi me di avocaz~o~ 



Camera dei Deputati - 359- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

I 
\.,' . 

OU'u'8~' , ~ 

3 foglio 
" 

, 
Posso riferire ancora che il 13 aprile(lunedi) venni colto da una, 

forte febbre in ufficio. L'inùomani subito dopo la visita del me-
, . 

dico,il"prof. Zilletti telefonò alla mia casa chiedlmd~ dip~rla~el 

come me. ~rollandom~, a letto parlò con mia moglia.. Per quello che' 'i 

, mia moglie mi riferì il dott.Zilletti affermava'di parlare da un 

aereport6 e ~hiedeva di potermi incontrare. Gli feci rispondere 

che in casa mia non lo ricevevo e che !bn f'ff1ltc~0 non potevo' an

dare. 

A.D.: il giorno 13.4.81 il dr.Grestim5 mi informava di avere ri

cevu,to appuntamento telefonico dal prof .Zilletti e mi chiese ~~tQ. . . 
rizzazione di avvalersi del telefono del mio ufficio. Gli consi-

gliai di avvalersi dei telefoni della Presidenz~ della Corte o 

meglio di servi~ degl~ apparecchi di intercett~zione in dota

zione a,l suo ufficio. A causa della mia malattia non mi curai di 

conoscere immediatamente cosa fosse avvenuto. In seguito seppi 

che la regissrazione éra pressochè in~ntelligibile ~che diventò' 

percepibile in grafparte dopo che la bobina era stata ripulit~ 

presso gli uffici della ~~l di Milano come mi riferì il ffiQgg10re 

dei CC., cofua'1dante la C~fgn ... del 'Tribunale dI Milano, Adolfo 

Bono; mi si disse che la cattiva registrazione era ascrivibile al 

~fatto,'che il prof.Zilletti·aveva usato a Roma~ un apparecchio 

antic~pt~zione. 

A.D.: .del processo 'Calvi-Auibrosiano oggi avocato'hp avuto solo, 
, " ., 

, , ' 

generiche notizie prima del settembre 1980. Datm'altra parte 
'. . ' / 

come, si è son~tatato dopo l'avocazio~~ l'istruttoria aveva fatto 
. '.. I .' 

scarsi progressi, e eomunque erano stati compiuti at~1 non molto 
, ' . 
pertinenti. Eppure non si ,richiedeva molt~ attività per accertare 

gli illeciti valutari addebitati al Calvi. Preciso:l'avocazione 

è stata disposta il 31 marzo il fascicolo è pervenuto il 3 aprile 
, " ~, , 

ieri è stata termcbnata l'istruttoria sommaria'. Voglio dire che 

nello spazio di 47 giorni soltanto è stato conseguito il risultat 

,che, nel precetiente biennio n~m era stato raggiunto. , 

A.n.: E,' v~ro che il dr .Mucci mi ebbe ad' in~~rpjellare r/fIfuna' 
. . . , . 

durata maggiore della c' o i del passaporto al Calvi.< " , ' ncess one 
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sulla c~nsiderazjone che quest'ultimo oltre che a New York,)~ 

Per partecipare 'alla rinnione del Fondo Monetario Internazi2 
, . 

nal-e, doveva altresi recarsi in Perù per provvedere aal.l'organi~ 

z!one a Lima di uno sportello del B~nc~Ambro5iano. 

A.D~: Escludo che il dr.Mccci mi abbia chiesto ed io abbia aut2 

rizzato u~ provvedimento con motivazione più ampia o diversa 

da' quella originaria • 
.. 

A.D.: non mi pare di avere altro da aggiungere, ,ritengo comu.u 

que di avere risposto esaurientemente alle domande.-

J IL.C.S. alle ore 20.35.-

q-~~ 

, 
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VERBALE 
di istruzione sommaria 

AT'. 389 e sego Cod. di pTOC. Peno 

,. .;' 

Aaticiptt, L. ........ ;~ ..... : ....... _ .... . 

\ .. 

li) Procurll"re della Repub· 
blica o l're.ore. . 

. (2) Ca~celliere o SeBrel.rio; 

. :,:) 

. ~ .... . 

n,. TECO • IrelCll • lIIocl.~ Il 

L'anno millenoveoento 1.~.~.: ................. il giorno ... ~.~.~.~.~.~ .. ~.~?.~},~.~ .......... :.': , 

del mese di ... ~.~.99.~~ .......... ·.: ...................... :..... illr.~.~.~.~.~.~ .. :PE~.~.~~ ... ~.~ .... ~.~.~.~ra 
r' .' .. .... . i ' "'" 

A vanti di NoiS.o:st •... prp.c. ......... dd .•. ~.~ .... H.:j,çb.9.l.~ .... ~.~.~.~9.P.. .. ~ ... .Y.;.~.ç.~.IJ~O ~ 

'(1) L-i~uori .................... : ................... : .................................................... , ........ : .................. :: .. : .. 

assisti,ti dal sottoscritto (4a..+. ... ~~~.~.~.~.~.~.P':~ ... ~.~A~ .... ~.:':8.~y.~EE~~~~ ... ~~~i.o 
. E' com arso SICLARI dr .Bruno, nato a Reggio Cal,abria p ....................................................... , .............................................................. , 

l 4.12.1~25 e res~dente a Milano, via Cesare Balbo 25, 
............................ ; ............................................................................................................................... . 

lquale interrogato risponde: .... 
................. : .................................................................................................. " ....................................... . 
i presento a seguito della convocazione tlelefonic;:a che 

~ ...... i..~.~.~.~.~.~ ..... ~~~~~~.~~.:~:~~.::~~.~:~:~.~:~~: .. :~~;.::~~:~~.~.~::~~~:::~~:::~.~:~~:~~:~O). 
icuni giorni fl. ," \. 

~~~···f;~·~·~·~·~·t~~~~ .. ~ggi'~~t·~····~ii~···i~~~~~~····di"Mii~~~"·$~···~~P. ~ 
~~~···d~·i'···~·~~~~~~···7·7·jf······ .. ·· .. ······· .. ······· ......... , ................................. ~ ........................ :~ ~ 
. ................................... : ............. : .............................................................. : .............................................. . 
• D.: ller quanto riguarda il Ilio periodo feriale dello, .' 

~·~·· .. ~~~~~~;····;i~·~·~·d·~;If~··;;;~·~~····~·~·tit~ .. ·i~~·t~~·~~···~ii~ .. ·~t~ 
i .. :~i~g·ii·~···~~~~~d;~i·~i~···S~d~9~~···~~~···~ri···~~i~···d~ii·;Ai'i: .. sar4a 
............................................................................................................................................................. 
inate-Olbia .Sforza~domi d;l. precisare, e prendendo atto. 

h~···ii .. ·~;·i~d~···~ffi~i~i~···~Ù···f~~i~·~···~~···~~~~9~~t~· .. d~·~~~1;~-
.......................................................... , ......................................................................................... : ........ . 
a dal 23 luglio, n0l'\', epcludo di ess~re partito 'lualche 
...................... _ .................................... ~e.~: .... '1' ...•••••••••••••••.•••.••••••.••••.•••••• ' •••••• o •••• • •••••••••• ~-.: •• o, ••••• o ••••••••••• 

iorno'prima, cC).me pu~e ritengo possibile di essermi ~llon-

anato da Milano ine corrispondenza di detto gio,rno. 
:'.' 

icordQ- invece ... perfettamente che rientrai in servizio ~l . 

.' settembre successivo. 
............................. : ...................................................................................................................................... . 

I 

.............. '. ....................................................................................................................................................... . 
icordoitR anche che il. ~rocuratore dr.Gresti, ri~to 

ii~· .. ~i'~· .. ~~d~·t·~·· .. i~····f~~i·~~····~·~·~····~·~~tq···i~· .. u·~·f'icio·~ .. ·'Aniib . 
l . ....................... , ..................................................................................................................... , ..................... . 

rec1so~ il'llrocuratore Gresti era sicuramente .in sede,.:; 
............................................................................................................................................. ::.P., ........ . 

on sò se propriamente in servizio. Ricordo in pa.q;.colare 

he prima qella mi~ partenza mi ave~a infqrmato di. essere 

·sua vo.lta in attesa di partire per una crociera 6\,1*._ 
. , 

.................................................................................................................................................................. 
erso la CorsXa-Sardegna con la barca del genero~ Per suoi 

• • I .. , 

r~'~'~'~'~'t'i'" ~~~~~~·~·i·~;;~·i~~~d~···~·h~···i~ .. ·cr~9iera··Ia··.·.·~ece·:·:· .. · .. , 
••••••••••••••••• 0 •••••••••••• '.' ................. o •••••• : .................. , ............................................ :.~ ••••• ','.v," •••••.••.• , ........... ~ ••••••••. ./ 
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Circa 'la pe~a del dr.Gresti, a Milano ho un ricC?rdo preciso:' 
. . " 

.Nei ~ri~~sim1 giorn~ ,~el mio soggiorno ~ardo a p~rto, Ottiol"" " .i 

\ . ~ ~ 

vici~o a S. 'l'eoQoro4', 'forse addirittura il p.~Hle secondo gioroo" ,,' 

dal' 'mio arrivo, a seguito ,di una visita da me ricevuta da, par" . ' ~ 

te di un capitano' dei Carabinieri di Siniscola, ebbi la neces,":' 
;,.. . . . , " telefonicamente" 

,ita di' ~8.~~QRQ.5e CQmunicarevton 1 ar.Gresti: ricordo che ,. 
~ . - . 

~o trov.a~ .il) .,Uffic,io. J.nt~:rno alle 10.30 della' mattinata ,,e roj,. 
. . . ' .. ' . \ . . 

pare di ricordare che alla m~a-tQ.QfeRQ.t. ricezione della 
l' .. : .... .l: " I, ; ''-

.mia telefonata fosse presente il Pr~c. Marini o che lo stesso 

ne fosse stato informato dal dr.Gresti. 

A.D . .: Prima dell'epfsodio specifico del settembre 80, di cui 
',. . , 

poi diro4' io sapevo gener&c~enete della' pendenza presso il 

nostro ufficio del procedimento Calvi-Ambrosiano, ,ed ·in ?8rti 

colare'ricordo i seguenti elementi: 

tra il dicembre'79 e gennaio'ao, 'plù precisamente tra il Nata 
, -, 

'le ed il Capodanno 79/aO, si tenne in un pomeriggio di domeni

ca, o di giorno festivo, una ri.unione in casa mia cui partec! 

pav~no collegb~'dell'Uffi~io per »«discutere un ,problema di 

'terrorismo. ~icordo che alla riunione pç1rtecipò il, dr.Mucci, 

e se non ~~gliO lo stesso mi riferii che stava venendo dirett~ 

mente dall' U~fiCiOI 'd~ve. ~~eva sentito,' ~l-io. interrogato, il" 

Calvi4' 'questo per evitare ogni pubblicita e in particolari in-
" , , , 

tervénti.d1 giornal~sti~ 'Fu· in questa occasione che 'il collega . , ' , ' ' ,( . . 
~ucc1 ~. pregò ~nche 9.1-: voler dare ~no sgl1arClo agli atti del 

, ' , 

'processo, per avere una indicazione ed un .• çcmforto da parte 
" ,.: •. .1. , : 

mia. POS8~ dire che' il prosieguo es~minai;\' sia pure fugac~~t~, 
gli atti ';,' potenào 'rend~rmi conto della ·c0I.Ilplessi tà delproce-

.; ;."" .. I.' • 

" . 
oltre a ciò, ho ancora due ricordi (senza t~ttavia poterli 

collecar11' esattament,e lIlel"tempo). Il primo relativo ad un di

scorso àel -dr .·Mucci,se~ondocui ~gli era riuscito' ad ottenere 

:inigliori '1ndagini--ed -~n ,più ~ficcante rapporto ~eila ~uard~a di 
. . 

Finanzal il· secondo:'relativo ad altre 'informazione. 'fClJlitern1 

dallo stesso ·d~.MUCci, ~,econd~ cui e~~i,nell'i51terrogare c::spo-
, . ~. .' . 
'\. " ,nenti'del gruppo 8~nomi, ,et.a. riBscito ad ottenere accertalDBBtl-. . . , . . . 

,ti rilevant1~;'--~'~ , '"L:':" .. ,:" .- ,._J: '. -', ~' M .L./.o 
--'~, -'.' , ~",_, .... !~.9J(- ~ '-. .. . ' \ .. • , ......... 1 • • • 

'. . .; : " .. 
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,,~,', ~'_' 20foglio- .", ' '.' , ;7,'" , ' ' .,,' " .... 

" .. , f\ r 'H:' 
,.A.D. : ,Della esistenza -di anonimi pervenuti 'alla pi:'obUra di' ; 

, "Mil~no (ed in 'particolare di un, scritto di m'~accia'd:cbntro'>: 
~~ 

,il dr.Mucci., il Calvi ed un'altra persona ita" un nome stranie. 

ro)', sono venuto' a conoscenza solo in quèst ' ultimi giorni. ' 'l'an 
, -- , 

to ho appreso 'da~ collega Mucci. , '. 
... - I • ~.! . 

~·'A~D. I OUABtO~' episcbdi'o specifico di cui liIopr,a, ricoddo c;he'" 

111 ,25~9,:80, (la data precisa è frutto d1 un sfQrzo ~ècente ,.:i" 

di mempriaanche in base ai discorsi sen~it1d~ poco nel mio 
• I 

ufficio), il dr.Gresti si recò a Roma in aereo.; 
, " 

Ricordo che alcuni giorni prima ebbi occasione di entrare nel 
~. . .-

, . 
~lo ufficio del Proc. Gr~sti: questi, stava ricevendo una tele-

fonata, o era alle ultime battute di,una telefonata o l'aveva 
.' ", 

appena ricevuta: sta di'fatto che, il dr.Gresti mi' comunicò '\ 

_' che àl':telefono~ra il proféssore 'Zilletti che~gli, vol~va' ,,', 
, , 

_·parlareper la questione Calvi perchè tra l'-,altro era andato 

da 'lui· (prof. Z1.l1etti) i,l Governatore della ~anca d'Italia. ", 

Non ,chiesi, particolari spiegazioni, 'anche 'perchè 'non avev~ '. ' 
, ' , 

al:cun. particolare ·interesqe al riguardo. ':,.; : ,." '. ,.';' .. 

'l'ornando: al viaggio d,fdr~GrestfD a Roma, 10 .sapevo che lo" 

stesso si,recava'perdiscutere una \JQQgRiI..~richi~stadi '~\lJt\e!!. 

to'-di organico d~lla Proèura, problema che .da.tempo si tra ... ,'. , 

,scinava. Non conoscevo invece origine dell'iniziqtiva e mod~ 
i • 

'11tà, della eventuale cqn.~cazione del ,dr.Gresti '~ ,Roma., •. ('" 
" . 

Nel'pomeriggio del gior'bc:>'25, verso le 17.3?, viene .nel mio 

~'ufficioj il 'dr .MUcci: mi dice che nel suo ,ufficio _è presente, 

.;::~.il Calvi: i il qua-le"chiede la restituzione del pc;issaporto.e,'··,. 

minaccia di non andarsene se non de-O.di:~S in un senso o .. >' 

_~: nell'altro. Conclude ,il collega hiucci che se non riesce ,A. fa!, 

lo· desistere me lo, pporta nel mio uffic~o.,'·; :. 
, . . : .. 

" , 
, " 

Frattanto da' Romçl"te1efonò il,dr.Gresti: la telefona.ta mi:., 
, -' , 

pe~venne attraverso il centralino o· ne, venni' ,informato '.jù " 

'-:'attraverso il Carabiniere del centralino: ricordo ~ che il~dr. . , ' 

\" Gre~ti mi; informava che si ,era liberato' prima. del previsto; 

: ... :che' sarebbe arrivato 'a Mi1ano.in aereo'intorno ,alle 19/19.30; 

che' chiedeva çhe il suo autista Gaeta lo andasse a .ilevare 
. 

~a).f,~ ~ereoporto.' 
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Ora, francame.nte non· ricordo c,on precisiane perchè forse que. 

statele~9n8~a,pervenn~ dopo che il cQllega Muçc~~ebbe po~ 

.tat9 nel. ,miQ ufflr.cio i~. ~al vi • 
. ) , 

~~~attif circa dopo mezzora la prima informazione ,da parte 

~e'~ 4J;'~:liucci, questi" ~ccompagnava nel mio ufficio il Calvi: 

vostui riaffermò di avere assQluto bisogno del passaporto; io 

gli spiega~.ch~non P9tevpo assumermi la responsabilit~ di ~n~ . ,. . . 

decisione, anchfi! ~rchè - se .ricordo bene - lo informa,:f. che 

nella serata stesl$a sarebbe riéntrato il.'rocuratore Capo • 

. Questo colloquio (presen1:e il dr.Mucci)' durò poch~ss~mi minu

ti. 

D~'altra· parte mi pare a~che di ricordare di avere informato, . 
~ fatto informare, il dr.Gresti - nell'occasione della ,tele-

fonata di cu1,ho parlato - che era opporuuno che al. ~uo,rito~ 

. no passas.se un momento dall'ufficio: non mi pare proprio di av!t 

: re spiegato al dr.Gresti.la ragione di questa mia richiesta; r! 

:ch1esta .che ·però feci in quanto il Calvi aveva a~fermatc;> che . ' 

,non si .muoveva da1l ' ufficiQ se. R6R noi non decidevamo,; 

Sono il primo a rendermi conto che questi miei riferimenti çon

t~ngono una buoJ'la dOfie di approssimazione e forse di inesatteziS 

za: bisogna penasàre che si ~ifer~cono ad avvenimenti Bon solo . . . r' . 
c:Iistanti nel tempo, ~ma tali, da nQ~ rivestire alli epoca alcun 

iDteresse spec1fico:per me • 
. ,. 

Posso~dir~,per esempio, che in un primo momento ho·ritenuto 

perfin~. di ricordare che non rivQ1·~i la richèesta di passare in 
;~ .. ...... , < 

ufficio al dr.Gresti, ma pregai l'~ut:Lxta Gaetq. di riferire alb 

Proc.Gresti d~ affa~arsi un momento in ufficio app~na rientr~ 

to •. ' ,~,~' . ." 
" 

Aggiungo che potrebbe anche essere che tra il mio ~tudiole l'a~ 

ticam~ra dove si trova ~l centralinista, v~ fosse il Cancellie-
., " I 

re Romano~ economo dell'ufficio, çon il quale avevÒ all'epoca 

~tretti e continui contatti. 
, l , '" 

Félccio da ultimo presente çhe le circostanze precedenti potreb-
. . 

bero essere controllate attraverso le persone~'auti5ta Gaeta,' 

del carabiniere centralinista Bepeduce Giovnnni e del Cancelli~ 

re Rçnnano.· 

C~~10d~O' posso r~ ~ ~ 



Camera dei Deputati - 365- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- lefoglio - .: •• : ,1- , \' "" .' '" "H'~ t:. ~ , 
.. , "- , '-I ~ O u u O ,'1' , 

. \ .. ' . - .-... 
~ncobbro, spiegandogli che c'era Calvi il qual& insisteva per 

. . . I 

restituzione del passaporto. Ricordo la' seguente risposta'del 
I ,1 

Gresti~" 6'Rilra 'leggermente' spazientito: "ho detto (oppure: ho f 

capire,non ricordo le parole precise) a Zilletti'che non'glie 
-

avre;l.'restituito~ Ci trovavamo 'ttraticamentè sulia soglcPa del 
_. . . I , l, I • 

ufficio~ nel quale immediatamente dopo entràmmo, ed entrarono , ' 

anche il' dr.Mucci ed ii Calvi: tutti ci-~c~ddammo nel salotti 

della'mia stanza, dove~vvenne il seguente discorso. Il Calvi 

a tratti perfinò con 'le . lacrime agli occhi, ~parlòdi una 'in 

vita di lavoro e di sacrificio, di una situazione com~lessiva 

rischiava di essere pregiudicata ,irreparabilmente dai' diniegc 
, 

passaporto; arrivò perfino a minacciare le' sue 'dimi,ssioni:' da 

borsa estrasse anche una sorta di depliant, con l'invito alle 

banca'di partecipare al Fondo Monetario internazionale~ 
~'... ,,' " . -. -

A.D.: ne in precedenza ne nel corso del colloquio di cui sto 
, ' , 

: ,. 'I,' • 

lando;' io' esaminai alcuna' domanda di nulla-osta per ,il' passaI 
" . 

. . . ..' . \., 

Preciso che il .discorso avvenne specialmente tra il Calvi ed 

dr.Gresti~ Ricordo anche un accenno 'del Calvi 'il cui' senso'rnj 

parve questo: se pe~~a~o vi erano state interf~renze; '~gli r t' • 
era del tutt~' estran~~;egli era un uomo cosi econ~mic~e~te 
portante che ~ntorno a lui Potevano esser.i mosse persone COI 

iJ'ltento di favorirlo;' ma che 'noi prendessimo una deèisione' di 

gistrati, in piena iniipendenza. 
, ' , , I \" ~. I, ' 

~l discorso si esauri ,in una decima 'di minuti circa' ed il do' 

Gresti lo concluse invitando il Calvi a'lasciarci decidere. 
~' , ' 

Dc%iccl'lè, il Calvi si allontanò. ' .... -' i'-, 
Tra· no'i magistrati~ subito dopo, emersèro le seguenti posizi, 

, , I 
, ,',,' $' , 

espresse da ciascuno in mOn<5: brevemente ~anoommai fatte l· 
, . '. 

21.30 circa). Il dr.Mucci si dichiarò favorevole, ad una conc 
• , • , ' • • " .. l' , '. 

ne ià~9. per un breve periodo, osservando anche che i tempi ' 

1~truttoria (a causa di rogatorie inte~nazionali ~aizi&t~' o 

, ~ni'ziarsi r an~avano -allu,ngandosi. Per parte' mial ossserva1 c' 
• • : " ,! •. ' . . ~ ~ " . 
il Calvi si trovava in una situazione ~ale per cui àveva tut 

'i "'1 d G sti (cui in def1n interesse a rientrare in Ita+ a.. r. re 
.... " J., ". . 
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a quel ~unto spettava ogni decisione), mostrandosi ancora per

plesso,aRRwRQ~Q-QR8-.~~RQ~~aR~~.~~~R.-aY5eà~ pur orientando-
- ' ..~ : ~"," '!. .'. \. 

si in senso favorevole al rilascio, annunciò ~he per la delica 
". ~.(-\ ·.~.l",~' ~ t',:' ... ,.' '. - .. . I . . \' ',:-

tazza della questione l'~ndomani mattina si sarebbe recato dal 

Procura~ore Genef'ale per informarlo ed averne l'approvazione. 
'.' : " ' ,. , . '. ':: \,'. . ... :' . 

Dòpo di ciò, i miei ricordi si restringono a questo: il giorno 
. f. :' \' . 

dopo seppi ~,dal dr:G~~s~~. che avev~ conferito com Procuratore 

Generale e~ aveva ricevuto l'assenso. Ouella stessa mattina" 
. . _ ~ ... , I .l :.. '. .' : , " 

incontrai nel corridoio dell'Ufficio jl dr.Nucci che mi infor . ... / : . -
~\ dia~er allun~ato il termine già concordato con il dottDr 
,~ . . . .. - . 

'Grest~, 'doP9 aver ~~lat? con il Proc.Gen. Marini, non avendo 
-. \ • j 

momentane~ente trovato il dr.Gresti. 
, \ 

PremessQ ciò, devo precisare che,tutte le altre mie conoscenze 
. -, " ;..,'.. , .. ,,' . . .. " . 

derivano ,da fa~ti piq recenti~ a partire dall'avocazione da 
• ! '.' u· :. '. .,' _. 

parte della PrQcura Gen. del processo Calvi. 
, , n,'" ' " , . . .. '\ .. ....... . 

A.D.: non ,sono a conoscenza di,altri procedimenti pendenti ~e-

,gli'uffic1 9i~diz1ari .4i Milano a carico del Cqlvi (a parte il 
'. j \ I ' .' 

: fascicolo peJ;' truffa ,stral'ciato dal dr.Mucci) Qvvero relativi . . ~.'. .' ~.: .. -... . . 

alla soc, Pantanella, ,~omeche non mi dice niente • 
• • ' .• 1 :., ':1.: . _ I ' 

'A.D.; In ordine apO$s1bili eventuali ,interessamenti nella vi

i cenda ~al ~i ~ semp~~ • ~~~endO ,iferiment; 'r~'- ~Poca precedente al 

: la òvo~azione del" processo, non ebbi altri rift:rimenyi o condii 
: .~' •• .... ..J. ~ :",. ",'. _ . I • 

;denze o acèend dò parte del dr/Gresti, oltre ai fatti che ho , ,', -, , ,'" ' .te'è.' . " '.. '. ". ~ , 
'esposto. SolC?,: ric~rdo~successiRlamen~e f2. sett~mbre 80, ~l dr. 
I ' 

,Gresti ebbe. ad accemlrmi pJ;'ima di nutrir~~';.Iuhl qualche dubbio ci~ . . , , 
;c~ il ta~to che i~ GQyerQatQre della Bancà d'Italia si fosse 
• .. '.' .... •• • ...... J ... 

; in relltà recato dal prof. Zilletti; ,~. poi a confidarmi che nel, 
i ..' .' ~ .. : ... '"' ',...... ~' .". 

11'ambitQ di un incotnro avvénuto rtel .convegno di Angera (un co~ 

lvegno d! 'nat~ra econom!ca~ cui' io, stesso partecipai col\d~tt. , ' " .. :- . . \ \ 

jGrest~ ed altri ~olle9h~ della Procura) d:mil Governatore gli 
I "I.'." , , 

~aveva chiarito di essere stato lui convocato dal ptof.z~let~i 
; '. ì_ , . l. ~J • • f~. 
i . 
: (cosa che lo, aveva molto sorpreso), dal quale si era sentito f~ 

l ~~ ~~ disc~r~o'm~l~~'~!~~~s~' ~~ll~';'v:i.~enda Calvi. " '.' . - , 
l' . ". ).' -"- :' ' ; . ' , ,'., i. , 

)A.D.: Non sono a conoscenza di incontri tra il dr.Gresti ed,~l 
.f . !".: : .... :. .... ' . f' .: .. ~ '. ,', "';' 

'prof,Zilietti, !noccasione di venute di que~t'ultimò a Milano. 

I;'"':'I:~:.'~~~ 
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, . :... 4 8 , foglio ... , ' 
. .' .. " .' ~! .. 

. ,", 

-Sò di cerimonie pubbliche aVvenute a Milano 'cui ha partecipato 

il prof.Zilletti, almeno credo; ma .. io non vi ho presenzi'a~o 

perchè la rappresentanza dell' Ufficio aVviene da' parte dàl ";. 

~r~~u~atore Capo. 
, :" ~ , 

A.D. ',' Sò di una visita recente (credo nel' marzo; comu14que"dòpo 

'le p8rquisizio~i ,dei giudici istrilttori al Gelli) 'del dottor 
, • I.' 

Gresti al Ministero di Grazia e Giustizia e di un suo incontro 
" . 

con il Ministro Sarti: anzi, io stesso avevo sollecitato il 

Procuratore Capo a voler affrontare' in quella sede un argoment 
.... - . . 

che mi sta molto a cuore, e ci oè la forni tura di ma,teriali r! 

chiesti per la ~rocura di Milano. Franca~ente, non sò, òppure 
.' . ... .. 

non ricordo di @ aver mai saputo,di un ,inèontro avvenuto in 

. questa occasione tra il dr .Gresti ed il prof .Zilletti,.-

,A.D.: prendo atto dei riferimenti rèsi &proposi~odal collega 

Viola: non escludo anzi ritengo probabiliissimo di àver ironiz":' 

, , za~o ,SUl, fatto che, essendo il dr.aresti c0Jl'~t,o. a.l ~nis'Cet:c 
, di Grazia e GiustiZi~,; ,. potessero eSSe~gli(-1~fo~ma~ioni, ,SUllE 

perquisizioni Gelli,.\'., # , 

,. ' . .J.,;, 4.,,.. s.e, 

Allo stesso modo non ricordo, ma ritengo probabile/che son~ 

stato ch;i.amto ,al telefono dal Ministero dal' dr .Gresti. (, 

A.D.: posso ancora rif~rire 'circa un episodio speciticos'quell 

"- del,la telefonata ZilletU'-Gresti. . , 
Quest'ultimo, sul finire della mattinata di un giorno immediat 

, ',' ~'\A.oC. .... '4~ , , 
'-~nte~lle perquisiz~oni subite òal dr.Gresti stesso, mi ch~an 
'~.:" . ' '. . . • '. . f 

nel suo ,rfficio''e ,mi mostrò un' bigliettino recapitatogl11 "com~ 
. . . . 

r, mi 4is·sé,.' dal dir~ttore, dell'ACI di Mil~no. Sull' appunto "ii : 
j' l ~ I . ~ '. . '. , '.' f • 

erano segnati due numeri di tele;eno,l'orario in cui doveva," 
I ~. ," ',. 

" essere t'atta la chiamata, e annotata laraè:co~a'ndazio,ne di 'chi! 
~:.,: ,".:' ',' "..' '. '.',' . l' • ~ 
, mare da teleefoni -non controllatili. Dl'isti,nto sconsigliai' il' 

o • • ì : _ ~. ',: . .~ ~ I \ .~'.' • ." • • ."... • •• , '. :. 

dr.Qresti dall'accettBre l'invito, francamente parendomi la cc 
·.r~('j' t,,' '~'.r .:~', . ' . I ' 

enorme. Il dr.Gresti invece ritenne che dalla 'comunicazi9ne"tE 
I . .' ; . 

>J_é' '" ,'_' ," ",' !' 

lefonica p?tessero,emergere elementi per lui utili e propose ( 
j" 1.:- . :,' '. '. . I . .'. . . .' 

registrare. Venne interessato ,il cancelliere Ròmano,' che si 
.J •.• 4) " ',)'. . " : ' . ',.' ,.' .' . 

'L .occu~,~ell~ i':ltercettazioni; venne richiesto l' interv~nn~o 
," -" " 
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della Procura Gen. nella persona del dr.Danzi; venne chiesta ed 

ottenuta ll~u~orizzazione dello stesso ~rocuratore Generale a 

registrare. Quantunque il dr.Gresti, nel corso della conversa~i2 
. . '". " . 

ne cu~ io stessi assistetti insieme al dr.Danzi ed al cancelliere 
• '. .. ~ l .; . I ; " 

Romano, non manifestasse difficoltà di compresione della voce 
.. p l '' ,. I 

.J 

dell'interlocutore t la successiva audizione della registrazi2 
, -

ne maR~i~.~Q risultò pressochè incomprensibile per 'quanto ri-

guardava là voçe del Zilletti. Sò che il cancelliere Romano prese 

11 ini,ziativa di far "ripulire" la registrazione da un tecnic'o; . 
,pare anzi che questo tecnico', abbia avanzato il sospetto che cer 

ti rumori fossero stati provvocati proprio per evitare una rice

zione niti~a. 5ò ancora che lo stesso cancelliere Romano ha pro~ 
\ 

veduto ad ~na informalé trascrizione della conversazione stessa. 
, , 

Di tutto questa vicenda informai il cmlonnello Bianchi del Nucleo 

pt di Milano, subito dopo la perquisizione dell'ufficio del Proc •. 

,Gresti. Come furono approntate la bobina ripulita e lainformale 

trascrizione, le stesse vennero consegnate al colonnello Bianchi 

per il Procuratore della Rep. di Brescia. 
" ' 

dmmanda: dr.Siclàr1;, lei ha mai partecipato a riuniobi tra meabri 
" 

del suo ufficio in cui venne messo i~;!5cu.ssione il merito del 

processo Calvi-Banco Ambros~ano ed, i1'cui;idipotesi, si affronta; 

rono i temp di una possibile richiesta di archiviazione, ovvero _ 
.. . . . . . 

di un possibile sbocco con il rinvio a-giudizio" oppure ancora di 

una possipile richiesta di formalizzazione od anche dellaemissi2 

.ne di ordini? , , , ' 

.;t~ .• 
",1'"." , , , 

risposta: non ricordo il momento preciso, ma dicei dE!'rtamente dg, . ' 
, ' 

po il rilascio del passaporto avvenuto nel settenebre 60, ricordo 
. ; ~ .. ' '.. '.' : .•. ,. . .' 

, ." "-
che il dr.Muccimi invità a recarmi con lui dal Procuratore Gresti: 

~ .'J • • . : I,;.. • I '. .. .'" ! 

dav~nti a quasttultimoJII\e presente, il dr.Mucci espose i termini 
. . . " I·,·' . . 

del 'procedimento, informando in particol~re che erano in corso le 

rogatorie all'estero, con un 
, .' _ . ~-. " ~." l ... :.. , '.. ", 

dis&orso estremamente complesso, an-
l' I . J . '. • 

agli sviluppi del processo per truffa. 
I I , 

\ , ; 
c~rato,,' se nC?n ri~ordo male, 

- -'. ' , 

Non vennero toccati argomenti tipo archiviazione, formalizzazione, 
• .-..' • ' •. 1 j . . .'. '" .. ~,' ". . • . . 

rinvio a giudizio, emissione di ordini; anche se la mia impressione 
. . ".} . -' , ! ... ~. -' . 

fu quella che il processo andava sviluppandosi verso la prospetti.:va .. : .-. 

in cui si sarebbe reso necessario un rinvio a giudizio, in un memeu 
~ - - I. ',' ' • • 

, \ I 

to in cui, evidentemente, si sarebbe anche posto l'ulteriore probl!!, 
I 

ma-èehmodo i,n cui ~("~i sare~,,~~~toq:~~dere al ~ 
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5° "foglio -
I, , . , 

ripvio 'stesso. 

,Precs.o che 4i questa riunione mi sono ricordato re~entemente~ 

allorehè ii dr.Gresti vi haR accennato con me ch1-edendom{'di 
, 

ricordare come egli anc~e all'epoca avesse una cognizione sol~ 

tanto sommaria del processo Calvi-Ambrosiano, e per esempio come 

addirittura confo~esse l'una con l'~ltra le operaz~oni co~test~ 

te al Banco Ambrosiano • . ' 

A.D.: per quanto è ci mia con,~scenza, so n-o al cor(l!!ente di uno, , 

scritto dell'Ufficio Italiano Cambi contenente una serie di 

osser,vazioni critiche circa soprattuto le condotte dibattimen 

tali dei Pubblici Ministeri di Milano, in mààeria di 'reati va

luta.ri,~ i ,seri tto ,fatto pervenire quest I anno al dr .Mucci, quale ' 

SQstituto particolarmente ,addetto alla ma~sria, 8&Calòleausaa à •• 

• Qal.:è=st~6.=t.Ru6.=.ReR.=~~.; •••• =~~ •• =Q~=.~c~~=~~~==.g~.~~ •• ' 
•• ~~~Uji~g'Q Tale intervento dell'UIC ha costituito u~p degli 

spunti ài UBa recente assembl~a di tutti i ma9istratideJ,~"~ff1 

,cio ed ha costituito Qggettodi una apposita circolare del~roc. 

Capo. Mi riservo di trasmett;.E:rvi quanto prim~ copia dello scritt( 
l, ' 

dell'VIC e della circolare stessa • 
.. ," 

A.D.,: ,non :s?no a conosc~za di altri interventi ,dell'UIC nei çon 

'fronti della '-rocura di Milano in relazione a procedimentcb rix 
per reati valutari. 

A.D: non mi' pare di avere altro da aggiungere'. 

Si dà atto che alla primaf~paFte dell' esame del testimone ha 
" , , 

pres,enziatoil Procuratore Capo della Repu.bblica di Brescia, 

dr.Nicola' Corigliano • 
. . -

L.C.S. alle çtre 14.00.-

-
Seduta stante viene il verbale ed il teste a domanda 

l;'isponde: 
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Lla P -. '. ~ ... _-~---._------
rocura Gen. nella Naro" ...... ~_ ... _~ __ :: 

iservo il ~no~critto ~u carta uso bollo contenente un fac-

lmile del~a minut~~i richi~sta di nulla-os.ta per 11 espatrio, 

lnoscritto che voi .. mi; 'mostrate. A specifica richiesta vo;stra, 
• ~ • • I ... . '- . i : . ' . 

ico che la gr~fia di tale monoscritto'mi pare si avvicini mal 

o a quella del dr.Gresti, che io conosco pervederla quoti~i~ 
I 

amente, anche se il dr.Gresti normalmente usa la stilografica 
, 

on l'inchiostro ble~.ed an~he se la ~rafia del foglio che sto 
l.' \ 

sammnando mi ,pare un tantimo più allargata nei caratteri ri-

.petto a quelli della calligrafia corrente .del dr.Gresti stesso • 

. L.C.S. alle ore 14.13.-

\ . : 

, . 

,"wc 
o~' l'all~ntanamento "del teste 11 Ufficio d9 atto ViI foglio mo-

,trato al teste stesso si identifica con -la minuta manoscritta" 

li una istanza per nulla-osta per 11 espatrio sequestrata neila 
. I 

~rquisizione del 15.4.81 negli uffici de~~-P:esidenza del Banco 

~~os1ano I in via Clerici 2 Milano e di cu~ al punto 5 dello .. 

~lenco allegato a detto'verbale di perquisizione e sequstro.-

L.CS~ all~ ore 14.25.-

, I " I,· 

'\ 

l' .':,.) .i! ': .... 

..-
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...... 

V E R B A L E. 
di istruzione sommaria 

ArI. 389 e sego Cod. di prac. Peno 
" 

" 

L'anno millenovecento' ... ~.~ .................... _il giorn~o.A .... Q.t'.o .... lJ:t •. lQ.l .......... ; .. . 

del mese di maggio iJ3rescia, pres.o la iroc;ura 
., •••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• ~.... ••••••••• ••••• • • • • •••••••• 0,0 .......................... 0.0. r ~.""""""""""" 

• I 

(1 ) Vincenzo Liguori, ................................................................................................... : .........•........ , .............. , ............ . 
• • . j ~. • 

&88istiti dal sottoscritto ({!\f:F.~~~} .. ~.~.~.9 ... ~.~ .. ~.~ ... ~.~ ..•. ~.~.Y.~EE!.}.~~ ... :::~:.~.~ ... '.' 

, Et comparso ... S..I.C.LJ.>.Rl ... !.Ì~.t.a..hJ,\ng., .... q~.iitl:i..f.~ç.~.t.9 .... ;.n ... ~~~.~.(...Jl 

q~.~J.~.:A;.~~?:-.~.;-.~.~ ... : ......................... ~ .................................. ~ ................................................ .. 
~.; ... P.~~!~~~~ .... ~.P.?~.~.~~~~~~~~~ .... ~.~ ... P.E~~~~.~.~~ ... q:.~.~.~.~9. ... ~~~~~ .. ~ . 

Aaticipite l.............................. attraverlio un çontrollo .ulle mie agende, . anche d'ufficio, ............................................................................................................................................................... 

ed il ricordo dei miei familiari, posso affermare di elisere ........................................................................................................................................................... 

P~~~~.~.~ .... p.~.~ .... ~~ ... ~~~~~~.~.~ .... ~.~ ... 9..~?~~9. .. :~~ .... ;.~.~.~.~.~~ ... ~.~~9.~ .. ~~.~ ... ~n 
volo intorno alle ore 12 • ......... , ............................................................... : ................................................. : ..................................... . 
L1epi50dio della visita da parte di un capitano dei Cara-
"! •• ' ......................... t···· ......... ~ ............................................................................................................................... . 

binieri e della mia telefonata al dr.Greliti è del giorno 
•••••••••••••••••••••••••••• : ...................................... ~ •••••• , •••••••••••••••••••••••••• o •••• • •••••• , .......................................... . 

successivo o di due a.;i.orni dopo al mas.imo. '. " ..................................................... ~ .... " ............................................................................................... ' 
In secondo luogo, d~bbo dire che ieri liera ho interpellato 

~ •••• 0. o ••••••••• ••• ••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••• i· .... ·.· ....•.. · .... ··· .. · ..... ·•· .•..... ·· .. ··.· ....••..•..•••......•.••.•••.••• ~ .................... . 

il cancelliere Romano pe~ .apere·ae ricorda&.e la sera del-' ........... ' ............................. ,.......................................................................................................................... \, 

l~ venuta del Calvi in Procura ed i particolari della tel~ 
··f··················································· ......................................................................................................... . 
fonata al dr.Greliti.Il cancelliere Romano di li a poco .............................................................................................. , ................................................................ . 
mi ha !?!EÉ8ltti6e:::sh8 pO'rtato il Cav" Angelo Alfon.o, liegeet!!. 
.............................................................. \ ................................................................................................. . 
rio particolare del dr.Greati, il. quale mi ha riferito che 
...................................................................................................................................... _ ...... ~ ............... . 

. (1) Procuralore della Repub· 'la telefonata del dr.Oresti, tramite centralino, la rice
blica ° Pretore, 

(Z)CaDcollicrc o Sosrelario. 
~~·~·~·~···i~~·;····~~;ç·~·~·~~~·~~···i·;·~ii~.~~·ti .. ·~~~···il···d~·~·~;·~·;·~i···~~~~nl- . 
. ................................................................................................................................................. :~. ............... . 

cavadall1aereoporto di Roma che sarebbe rientrato prima 
o •••••••• o.' ••••••••••• ~ .............................................................................................. d' ................................. ~..... • 

del previato e chiedeva che a Linate gli fo.se mandata la 

macchina con l'auti&ta. Ha ricordato iXinoltre l'Alfonlio ............... , ... , ...........................................................................................................•............................ 
che in occasione della telefonata io ~lo pregai di far .............................................................................................................................................................. 
&~pere al dr.Gre~ti di.pa&liare un momento dall·ufficio , ................................................................................................................................................................ . 
al allO rientro. 

~ ......................................................................................................... "" ... _~ ..... ~ ..... ::::: .... = ..... = .............. . 
....... 01......... ..... .... ................. ...... ,--;o .......................................................................... ~ ..................... . 

. TlP. TECO • erMe" • "' .... • 1 • -
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Sempr<! parl4indo con it cilncelliere , . . '~ . 

da lui app~e8o ehe qui a Bre.eia è 
, . 

zione originale del gi~rno 13.,4.81 
. . 

Romano ieri pomeriggio, ho 

8tata tra.me.~a la regi.tra 
, ~ 

e che la 'copia, pa~sata ad'un 
. , 

tecnico per la "depurazione", è rimasta in pos.eliso dello aite'.so. 

cancelliere Romano. Questi mi ha anche riferito che l'opéra di 

"pepuraz:f.one·~ non è.riu.ci t~. 

Sciogliendo la,r;ls~rva di cui al verb~le di ieri produco foto-
, ~' , ' " ' 

copia del promemori.,. Qel Servizio' Ispettòrato Ufficio Italiano' 
~ . . . • .' '. . I, . . 

Cambi e della circolare del Procuratore della Repubblica di 
\ 

Milano eon cui il promemoria stesso fu tra.me.so a tutti i ma-
, 
'gistrati dell'Ufficio.-

InformQ:che 80no venuto qui ,a. Brescia in eompggn1a del cancel

liere Romano il quale, se credete, è avo_tra disposizione. 
\ 

L.C.S.'allo ore 18.l0.-
) , 

, ( 

'. 
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'V E R B A L E .. 
• ••• 0. "/ • ~) , • 

di istruzione sommorio 
~r'. 389 e $eg. Cod. di prac. Peno 

--:,' '.(':1 . ; 

L'anno millenovecento ..... ~~ ....... ;., ......... il giorn~.?.! ..... ~E~ .... ~.~ .. ~.~9!. ........ :., ... : . ,. 

del mese di ....... ffiH.gg1.o ... : ........... :..................... in a.'~~~;i..i.4 .... PT..~.~.~.o ... ì~ ... ~r.9curù 

A vanli di Noi ... ~~~~~~~~~ .... ~.~.~:~~~ .. ~?~~.~ ..... ~.~.~.~.~.~ .... ~~.:?~.~~ ... ~!.~~.~n . . 
e Vincenzo Liguori . . . '. '. .' .' 

(1) ........................ : ............. ; ............................................................... : .. : ................. , .... : ................ . 
•• 

assistili dal sottoscritto t~ r.escl.llo ... a ... di. . .F. •... Ca.varrctta .. Mu.io .... ' 
. '". . . ...... 

" -
t Et comparso ~,~~~.,.~~~.~~.! ..... ~.~.~? ... f} .... ~.~ .. ~.~.~.!.~.~.~ ... ~ ... ~~.P.?~.~ .... !. 
l' 

. ' 
.( es.id.nte a Milano, vial~ Monten&S1ro .n.82" il quale in-· 

••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H ............................................... . 

" errogato 'risponde: 
........ ".' .~' ••••• ' ••• '."" "0 0 ••• 0 ••••• "" .... " O" .................................................... o •••• o •••••••••••••••••• , ...................... ~ ... ; •••••••••••••• .;.~ 

·ono,Sostit1il.to alla Procura della Repubblica ·dt.tu'lano 
" ................... : ................... ~ ••••.•••••••• : ........................................ ~ ........................... : ........... o., •• ~ ..... ::, ...... ;.... ........ '. 

~_+-_._l __ l_\l-=Qlio l ~J ~ ____ 1 . " . . :-. " 
............................. , ............ " .................................................................................... 0··· ......................... ~ ...•.••••. 

" . 

Procurai oro della Ropub· 
bli~ o Pretore. 
Caacelliere o Searelario. 

'.. .' J 

,.1 

TECO • 8rMG4a • ",ocl. Il 

• D.: Es.mino, SU vostra richiesta, I·~'.ppunto" di .cui al· 
........ ~ ......................................... ~ ... :diJ .: .... ~ ......................................................... ~ .............................. . 

foglio 20 del f.sc~lo.n.17/81 RGAP della Procura Gen.di 
................................. ~ .................. { ................ ; ................. : ..... ; ... : ........................ ,; .................... : ........... . 

. rescia,.~d ;n eelatione ad esso. posso spiegare: ~itepgo. . . .... ~. . 

h~···.·; .. i···p~·~~~···f~·~~~···.·d~·;··d~tt~·~·~~~~~t·~···,~·~·~~··:~i·f·~·lei··:·~4···~~~~ 
' ........................................................................................................................ o .................... ".~.............. • 

estimonianza resa .·me dal dr.Calvi nel~'ambito del pro~ 
.' ~ •••• " ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ........................................ o •••••• • ••••••••••••••••••••••• o ................... , ••• ~ ••••• 

odiment.o relativo at~.~ scomparsa, di Michcl.e Sindona. . . . ... , .................................................... , .................................................................................................. . 
on~uc.yo in istruttoria sommaria mna serie di in-dagini' 

elative alla scomparsa di Sindona(avvenut!i da New York 
..•. ~: ........•.......... ~ .................. : ........... 1..: ............. : ......................................•••.•....••..•.........•..•...•.••.••..•...•••• 

il, 2.8.l979 e'J>rotrattasi fino ,alla metà di, ottobF& ~ello, 
.............................. " ..................................................................................................................................... . 

stesso anno)-all'omicidio in danno dell'avvocato Ambrosoli 
................ ; ...... : ...... 1.. ........................................... , ................... : ........ : ................. ; ..... : .......................... . 
(comm~sso ~ella notte tra 1'11~12 luglio 79; l'avvocato, 
•........... , ............................................................................................................. : ............ _ ................... . 
brosoli era il commissario liqu~datore della Bança ~ri 

ata Itali.n. di Sindona) .lle minacce in d.nno del dr. 
.. ........................ : ..... : .............. : ............ , .. ..... /. ................. : ..... ~.A.; ........... : ... ~.; ............................ : .......... . 

nrico Cuccia.della Mediob~nca ed(àltre. Si res~nece~sar~., 
, . . ., ...................................................................................................................................................... _ ..... . 

.. "seguito dai _risultanie istruttorie, . assum~r~ la testi-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••.••••• r •••.••••••••••••••••.•• ..................................................... 

oni~nza Q&l dr.Roberto Calvi. Lo stesso fu fatto citare . 
................................................................................................................................................................ 
ramite polizia giudiziaria m. mi giunse inaspett.tament. . . . • I ................................................................. ~ ............................................................................................. . 
a telefon.ta dal cqlonnello Rocco Ma:ffei,ch& io conpsèevo 

o~~ .... cC;~~~d~~t;· .. ·d~ii·~···i~gi';;; .. 'C'~·~·~~·i~·i~~i .. ·di"Mii~~~'~""il I(le-

~ ................. , .... ~ ........................................................................................ ~ ..... ~ ................... ~ ...... " .............. . 
esimo mi disse di essere and.tovia.d.llt~rm. e di 8Gsere 
.' •• f •••• ~ •• ·f' ;, ••• ~: ••••• ~ ................... : ............................................................................... ~ ••••••••••••••••••••••• ~~ ...... . 

~.~.:.~.~.~/ .. ~~.~.~.~: .. ~.~.~.~9..~.o.t.e .. : ~~ .... ~.~.~~g ... ~PE9.~!~.D.9..~.:-:'.:: .......... ~ ... .. . r~ 
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. . ... ,. ~ 

lo stesso' ~ prego, a nome ~di Calvi, di spostare_ l. citazione 
t t' , : 
Lt' ." : perchè- ~. ~icordo bene -' mi disse che fino alla fine dell" ~nnd·:· 

I (1979) il C.lv'i . era impegnato in vari consigli di iumnirii~tr~~" 
,. ,:: . j . - . ./, ':~;. . .... ',. :'.'-. t ." -:':,,:. '. I 

ziono. Il Mazzeimi chiese ~e potevo dirgli in quale procedi- ., --,,, 

mento il Calvi doveva essere sentito, mi chiese'altresl di 

evitare qua'~unqu •. pubblié?ità possibilee~i còn·cord.re una d!, 

~.,succ.s~iya, .p6.s~;ibilmente nel gonnaio 198~~ percbè, i~, C.alvi 

s.rebbe senz'altro venuto. Mi meravigliai del fatto choi+ Maz 
. • .•• .. '.~. \ ;..' • l' , 1,04, ~ 

zei,er~' entrato. nel gruppo Ambrosi.no et mi mantenni 'moltO'Bulle 

genera,licirca il contenuto dolle domande che avrei fatto al 

Calvi ~ Gli accennai / però I 'che sarebbe stato sentito nell' ambi

to delprocedimento'Sindona di cui sopra ti! imi particolare ~"",,' 

dci,- rapporti tenuti, -dal Calvi'con il Sindona. Dopo qualche al-
t . ' , 

tra telefonata del Mazzei venne fissfl.to l'incontro con Calvi 

che fu cons~cr&to nelverp.lo di deposizione, attualmente agli 
, -

. atti pr.s~oil. G.I. di' Milano. I i . 

. L I Ufficid'da atto 'che 1i t~st~~~s50"a dettarli direttamente 

a verbàlel. rispo'sta che ,precede.: . ' _L' , ... 

~.D.·I ,la prima 'citazione Pl!tr il Calvi, t~J~~;-- p •• mit~ la·.~~aLi 
- . . . . . 

dia d~ ~inanz" (mi" pare il maresoiallo. Novembre), ed avvonne tra 

il nov.mb~~-dic.inb~.·1980 •.... _.. ~.I'-, '. 
A.D.~' Sb benissimo' ch.:~ l'appunto' fin' ~Ui :Silminato (n~turalment. 

. '".. ' . . . . '" 

per quanto rigua~da ~'l' paragrafo t.rzo)· e· stato rillv.lluto nel corso 
.' ." .... ,', . 

di'una perquisizione ordinata dal G.I~ di Milano, su richiesta 
o .... • • I 

del~P.M.~ ·n'.ll· .. ~ito del processo "5:1pdonii.".:{JOleilat;à;I;JQ;;:. Preciso 
.' .',. .•.. .... '. 4.~,~,,' ' , . . 

che ~i-r1'f.risco al:proc~dimento conti<;> Spatela Vincenzo t altr'i 
4 • -'. • • • • 

per· tentatatestorsi~n. aggravilt~ in'danno di Cuccia Enrico ed 

uaminipoii t'1é.:1' italiani,.:. . ~a ~rquisiofU" è stata fattainda.nno}l. 
" '. ~ ", . '.' ',;' .' _ .' ,f'" . .' .... .;.;',:- 1', 

di, G.+l~/~ ~ic.io indiziatp ~.ir.ati, di cui, sopra, .. in ~oncorBo.·~. ;, 

~n oddine .• ll·avV~nimento llperquisizione", posso aggiungero) 
• • •• • • I • • • 

qu·aJlt~·s~gu.: .' il.' colonnello Bianchi' inf9rrnò mo e i' 9iudic~ istru,t 
... ' ,I. '-. .' \ \._ . .' 

torl·- ch •• ranostate· sequestrate delle buste· chiuse con' nastro .. 
" , 

ades~v~ò e recanti ,varie 4iciture~ alcune intestate a per«one fi 

'si che • T.~ut~ c~n~o . della d"licatezza. della questione, siri·te~ri.: . 
, ' . . ' .,. , . .' ~ .. " . ~,- . . \ 

opportuno'· info.rmar.· il· Procurator. C.po dalla Repubblica ,di lwi1-
,.'.. .:. 

lanp, dr'''M.ur~, aresti ~ Nel ·corso d.ll. rivniono, 'avvenuta ;in due. 
. .'" ',' , . '" . . . , 

t.mpi '(ma~tin~ :~.pqm~r~Qgi.o). il~la q,u_.le partecipiuFaronounita_ . 

~~:é~~~giu~i:istruttOr1 dr.Tu~.~· 
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, ' 

. .. f', '. ~.' '. ,: . .' ," J 
", '{4 I..:' ,.... ;.;. r •• 

ti U O'~ ~ 
nonchè it colonnello Bianche. mi' pere e .ltrouffi~iale della" 

<II ~ • 

,G • .9i F .• ',~oltr. al dr.Gresti ed al Procuratore' aggiùnt~,dottor';:' . ' ,'. .. . - . " 

Siclari" s'i' affrontò' il problema eH dette buste. Il dr.Gresti'; .. 
" ' 

in un 'primo tempò m~strò una certa per~le'ssità sull~ ap.~t'u:ra' 
pot1endo' le' 'stesse buste int*ressare terze pers~n~. profaose "di'> ,'" 

, ' , " , ,. " j , 
,soprasseder., o comunque di apriile alla presenza del Gelli .. ò .. " . 

, ,.,.(~~ , 

del suc{ avvocato 1 in particolare, Wlendo .ppressg...,~ buste 

erano i~testate a Calvi Rob.rto, ed al Banco Ambrosiilno,' propose' 

'che l.e'stesse fossllro trasmesse illla Procura per ~ssere .con~o .. '" 
jliate nel procedimento istruito dal Sost.' dr .Mucci. 'RatUlraÌiRl' 

... ~.tl\..t".. , " 
'Preciso cbe il dr.Gresti non suggsrì che 'dovesseroV1;rasmesso . , " 

cbiuse~ ;, 

Alla fine della riunionct prevalse' l'opinione 'di'procedere alla 

apertura,di tutti: i plichi secondo le procedure di rito. 

A.D.: S. non ricob'o mille tal. 'riunione 'avvenne il 18"3.1981 

tr~ la mattina ed il primo pomeriggio. . .. ', 

POSS,O aggiungere che,' effettuata l'apertura' dei' plichi • lo 

, '.same degli altri materiami' sequestrati come da verbali in 

",vo'stro' pS,S~.SSOI success~ .. re~te; e, precisamante il ,4jiò~no 20". 

,mar~o'j,ntorno 'alle oro 13\' il: Pl-o~uratore 'd~.Gresti mi fece ' '~".' 

cercare in dd:i.._nza(oro in quei giorni impegniltò mattina. po:" 

meriggio nol dibattimento del'procl:Isso c .d. danni' di guerrà) i ' 
, . 

o mi comunicò che gli iaveva teiefonato il proff.sore ,Z11letti' 
.•. , .. 

del C.S .M' •• A' dire di Gr.stì",~illetti era molto preoccupato 'pe~ . 
. ,. zi ' ", ,. . 

. ~,l~ p.rquisl.one, al Gelli perche .. d.ll' alto"· gli avrebbero detto 

che 'nella ';perquisizione serebbero st.ti sequestrati docUmenti~, 
~ I ". 1: 1 ', 

di 'c.rattere ·internazionale di'natur. riservata. 'Dissi, al Grestl. 

.,_' ~ho avrei verificato la cosa presso i giùdici istruttori1 ma' egli 

_ mi rispose che non era· il caso. Succ~ssivam.nt;.e/il 23 m.rzo~sem

pre ;QQ, aè te rmine ,dell' udienz'a dov. era imp.gna'to;' il 'proc; Grestf 

I . mi .. , disse. ch~ Zillett:11ò aveva convocato a Rc:>ma '~r ':il'giorno dop. 

Mi: aggiunse che motivo ufficiale della convo·cazi'ona· era' la àiscu~, 

sione sugli ,aumenti degli organici della Procura di Milano. Se ne 
, . , 

mostrò meravigli~to perchè da'tempo 8gli 'premeva 'i~ questadirezi! 
, ' 

. ne, ed, aggiunse che 'provedeva che Zill~tti in Fealtà Z~~lu~ vo-
. . . \ 

" losse, parlargli della' perquisi0iona a Gelli.·.H1 pregò di r.ggua~ , 
~ ... t· l; j .:., ~.,; : .... .' w .~,. ' •• , .",. 

': '- 9i1~~19' :Sui" termini deila vicenda ed~" io gli riforii che la per::" 
" ' 
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quisizion. si eri. resa necessaria n.ell' ambi to del processo con- " , 
, 11. 

dotto da! ',giu~ici Tu.ron. e C910mbo a car,ico di Spatola Vin~e1)Z9.· ';, .' .-

+ altri •. In pa~t:icolar. gli r,iferii degli sviluppi del.la .ppsizi.2.- . 

. n~ proc.s~uale dell' imputato V-j;aeea iig Miceli·-C1='ind. Gli ri.ci la 
• " '._ ~.. J.' . o" ." 

st9ria~"sia pure. s~ccintàmente, d.ll~ scomparsa di Sindona (al4a 
'" j". " '. ' . 

Josef, ~onamico) fino al suo arrivo ii Palermo, dell'intervento di 
. . ~ .../1 • . . . ' _. . " 

Miceli-çr~r.G. ..• : dei probabili cont.tti con G~lli. Gli flissi .cne. ;. 

il p~o~etto~ra sta'to indiziato._ d~ ooncorso in tentata' estorsione. 

Chies; al Gf"esti del'perchè ck Zilletti si int.ressa~se .lla Vi:

cend~ ed agli mi rispose, con la solita fr'ase" che forse era stato, 

interasSi.to Ild.ll' al to". 
~. 

11 giorno ~4 m.rszo il consigliere Sicl.ri mi'co~fatò che il Proc. 
, , . 

Gresti si 'er~ recato a Roma e anche lui lui disse che forse j.l pr2. 

blem. ~egli or9.nici er. una scusa. perchè prolillabilment .... i. Roma ei 

si.rebbe pii:lato dell. perquisizione. Mi disse però che alle .undici 

à. quel'. 9~0~no Gresti gli .aveva telefo~ato dall' ufficio d.l Mirii-

, stro Sarti. 

A.D.: Preciso ,che questlb mio' colloquio con il dr.Sicla,ri ·i.vvenne 

sul finire delli. mattin.ta ~el giorno 24 marzo. 

In relazione a ciò pos:o aggiungeré-.ft;. .ilsuccess~vo giorno 25 

il' Proc~ ~r.sti mi ri'~eri che Zil~et~i ~on .v.va fatto minimamente . - " . 

cen_n~ a~l~ ~rquisizione a che iny.c, glj, .rano st4lte d.t. ;t.mpia 

.s5icur.~ioni (~ncha da~ Ministro) ch. gli organici ·dalla Procur. 

~Milano'. s.rebb~ro . stati. aUJÌlen~ati. ,,~ .. ' , 

/·A.D~~ Ouaato ad ulteriori contatti con il dr.Gresti in o~d1n •.• lla 

vlcel)da,della perquisiz:i.ono f ,preciso che il giorno ~ apl='ilo il Proc. 
-,' . , 1r4~.1."""""lc.~ 

Grasti, . che telefonicamant.m~'aveva già chiaroato a casaVOi pausare 

. ,da .. l~i· l'indomani, a proposito .dell' avocazi~e da parte della ~rocura 
", .0.. .....• 

G~nar~la del p~oc.s~oCalvi-Banco Ambros~ano.cont.stò il·mio.compo~ 

t~.m~nt~ ~~.rchè;t ~ ",suo.: ~ire, ~corJ:'.tto '. a poco leale per· ilv.rgli taciuto 

il ;1 tro~amento ,d~ ca~to che evidentamente avevano .provoc_,to. l' avoc!. 

~lçme .~t.ssa.. Mi diese ;ch. se lo .vessi informato avrebbe potuto dare 
". • I ", .... • •. 

(mi.pare aggiungendo .1X!s1eme c~ dr.Mqcc;L) tutt~ le spiegi.zioni dal 

caso~. A~ferm6 clje lui non aveva commesso nulla di ,irregolare a cha 

ad inte,:essarsi della vi~enda Ca:J..vi+Q.nco Ambrosi.no ar.no 'stati . 
. 

Zillett1 '.dil magistr.to Domenico Pone. Gli risposi che il mio ~om-

st.ato. co.rretto perchè il Procur.tor ·G . i ' 
. ~ .1: . ~ ~. • e n:=: le n versona 
',". - ~ tJV~'"". ,~s:>~c ~ 

~ . , 
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- 3 0 foglio -
" I 'OOu4~ . 

: mi aveva pregato di non parlare con nessuno della vice~ 

Gli specificili che l. decrsione del Procuratore \,Jener.le era 

stata determinata, probabilmente, dal ~invenimento di ca~t. 

che .pparivano inquiet.nti: gli .ggiunsi che a mio avviso 

da quelle stesse carte si poteva riuavare 'li impressione che 
d. 

la fiduci. egli Gresti risposta in altri '(accenna~ proprip ,. 
. " 

I ' 

aZilletti) era stata tradita. Egli mi replicò che t::m\ai1e per. 
, , 

80ne che si erana interessate con lui dalla vicenda Calvi non 
, ' 

aveva mai ri~.&to fatti inerenti al processo stess'o/ anche 

perchè 801<:> Nucci conosceva perfettamente ,gli,atti • 

.' A.D.: Non ho altro da aggiungere. Rimango naturalmente a' di. 

sposizione di Codesto Ufficio per eventuali ut~.riori chiari 

menti. 

L'Uffici~'dà atto che nel corso della discussiono il teste 

è stato autorizzato a consultare appunti in s~o possasso; 
'.. I, 

A.D.: Mi sono presentato a seguito di vostra çomvocazione'tele 

fonfca, pervenuta tr.mi te la ,Procura Generale di Milano, , 

A.D: Gli argomenti da me trattati nella d.pos~zione che pr.ced 

,formarono oggetto I s~:,ur! sinteticamonte" di una convers~zi~ 

ne .vuta con voi due ~~gistrati'e con il ~rocuratore della ~e

pubblica di'Bresci. nelle'ore pomeridiane dellO aprile 1981, 
. ' 

p+esso gli Uffici della Procura generale di Mil.no. 

L.C.S~ alle ore 13.00,-' 
t~'~ .• 

Seduta stante si riapr .. !il'verbale ed il teste a domanda ri-
:I /' .... , 

sponde: QuQ4tto agli interessamenti alla 'vicenda Calvi-B.neo Aro-

b,roaiano da parte del prof.Zilletti e dal magistrato Domenico 
~ , ' . 

Pone, riferi timi "dal dr .Gresti nel colloquio del 2 apri~e, n,è. 
, ' ' 

il dr,.Srestl Il1i spiegò nè io' gli ch'iesi forme modi e contenuti 

degli interessamenti st~ssi. 

,L.C.S~ all~ ore 13.12.-

~A r;-V?~ 
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8. 

Interrogatorio reso alla magistratura romana da Ugo 
Zilletti il lO febbraio 1982. 

Verbali delle sedute del Consiglio Superiore della Magi
stratura del 17, 22, 23 e 27 aprile 1981. 





.. 
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TRIBUNA.LE DI RO}/1A . 
. '. . .. ~) 

o" • • • • .' UFFICIO .!~.1'1tUZIO~E 
L, •• 

~v. . ................... . .'" 
,~.~'!'" 

.. 
. PROCESSO VERBALE 

DI Ir't1'ERROGATORIO DEll'DIPu1'ATO O L.'IDLZI.-lTO DI RE..~IO 

.' L'.anno lA; llenovec:ento _~~~_~_ 'Ù giorno '_Jg ___ 'del' .~5~ di' ·~f~~f~~-. 
. 18 .. Q.... 11 PJi" l' • nr." . '.' ." .. .. . . . .. ; 

.l l. ore __ .tl! _____ in ----~--:--~i~~.9--J.::.:'...~~~!!.----------- ... -·~------: 
····A·yanti di Noi -~-~§~~~ __ ~_~_:._[:d~i~~~_Q>I~~ _____ '_~ __ ' 

_r&t-~ri.~~~ __ ~~ __ r~~~.L~_@.t_~.!:.~~ __ ~~_Q.~~_c-_<=!·_~~~_ 
1$ s 1 st it i da l e.w o-obJ)r'wu CD 'S, illOJ.i.o.Y· " ........ ,.. ... ..,. .. .. , 

------------------~---------------------------------------. " ..,.. ".."............. ..... '. ..,. ' . .. 
.I!- C 011 P a r so· 

___ ~ ___ ~~ _____ w ____________________ ~ ___ ~ _______ ~ ____ ~ __ ~ __ 

il quale interrogato sulle sue generalità e ammonito sulle conseguenze A 

cui ai espone chi si rifiuta di darLe o le dà false, risponde:" 

. D. $on o _~i~~[Li~-P42~-M.i--~'W1>· .Q __ d.6...:J.:.)_l_.!1}Lt~_f:~.)$d~_td ... ~ __ :-
l.J)J.JJ.JN )\..Q)' ~ q . 'VvQ- ~ • --:1f k ~.' . ~ lr. t-~ 
-------~-------~--~~--1~--~----f~~-~--~--I~-:-~----
\~d.w.h - J\oP"hnlNJ 'IIII~" 'kAAlo - ,'t\Ac..tJ..A.A· ... ArO.·,· ". ,. 

-1"'--------.------:..p-!.l.!----~~l\~--- .. ---------.... --~------- .. --------
Q~indi, richiesto se già ~bbla o voglia no~inare un difensore di fidu 

ç i a ,flùU: tu 1 (t G:~ tu -' lll1\ . -~ "Quc.1J ~iu) hh fu ~1'iI\Jl.:)' ote.Q.io ... ~ 
. Q\S~~~~iliÀ~-~·~·~~-----~l-~.;.~--~.~---.~~-.~~.~-.~.~~~~~-~~~.--,~~.~~.:-~.~-~.:-~,~~ : 
--------------~-----------------------------------------~--~~:-~----~--, 
,'~~Inv1.tato pofa dichiarare o eleg9~re dOll\tci Lio' ai sansi dfll·l'ilrt.: 171: . . . . . 

c.P.p~ .adifjc~~a ~.lla. legge .8~8:1977 n~S34' Cartt. r 4 :' 5 ."14)-e-~ 
_~_j]~_o ___ 4ill_~~~:_*_\:9~~ __ ~~~_~~_Si-~~i~~- .. t~-:-- .. -·---_ 

Avvertito l'imputato -'ai $ens1 dell'art. 1 della L~9ge 15.12.1969 n.; 
- ! 

93Z - çh~ egli ha facolt~ di non' 'rispondere ma che,. se iÌncho non risp0o. ~ 

de, si proceder~ oltre nelle indagini lstruttorie,'dichi~rQ ." ', .. ! .... _----.. --.. -~ ; 
• ' •• ' • ..'. •••• & •••• '.' '.~. • •• - • ... • •••• • • '" •• •• ••• •• I 

~~---~~------------------------------------~-~-------~----------~--~ ___ ~_I 
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Prot.n. çqj"'-
Risposta a nota n.4G5/C.P2 
dell'11 Eiugno 1982 

Roma, 

Onorevole SiV10r Presidente, 

\1 S G \~. i9af 

con riferimento alla Sua richiesta, Le trasùletto 

copia dei seguenti verbali di questo Consielio: 

- Seduta del 17 aprile 1981; 

" Il 22 aprile 1981; 

Il 

Il 

" 
" 

23 aprile 19B1; 

27 aprile 1981. 

Cordiali saluti. 

On.. Tina lùiS;:;;Ut:I 

IL PRESIDENTE 
(Gianc~o De Carolis) .. 

/t·AAA.~ ~ 

Presidente della Cornmissione Parlamentare 
d'Inchiesta sulla LOcEia LTassonica P2 
Camera dei Deputati 

11 O II,'! ., A 
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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
Seduta del 17 aprile 1981 - ore 16,45 

'. L'&»10 millellovece.tottaatu.o il gior.o 17 aprile 
ill Roma, Piazza dell'I:Mldipelldel1za. ~.6, si è riu.aito il C01l.
siglio Superiore della Magistratura. 

SOllO preseJlti: 

Prof. Ugo 
peE PRESIDENTE 

ZI LLETT I 
COMPONENTE DI DIRITTO 

Dott. Allgelo FERRATI 
COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAME~~O 

Pro!. Mario PETRONCELLI 
, Dott. Luigi DI ORESTE 

Dott. Mario BERRI 
Avv.Prof. Ettore GALLO 
Avv. Villce.~o StThlMA 
Dott. I~ .. zio MICELISOPO 
Avv. Prof. Giov ... i CONSO 
Dott. Guido CUCCO 
Dott. Carlo Adria.».o TESTI 

. Dott. Michele COIRo. 
Pro!. Giuseppe Federico MANCINI 
Dott;. Fer ..... do SERGIO 
Dott. Marco RAMAT 
Dott. Luigi SCOTTI 
Dott. ~rallcesco MARZACHI' 
Avv. Prof. Adolfo di MAJO 
Dott. Carmelo CALDERONE 
Dott. Dome.ico NASTRO 
Dott. Mario ALMERIGHI 
Dott. EllTico FERRI 
Dott. Astol!o DI AMATO 
Dott. Giacomo CALIENDO 

S E G R E T A R I 
Dott. Paolo &laria TONINI 
Dott. Villcellzo CORSARO 
Dott. Damenco NATALONI 
Dott. Frallcesco SIENA 

SOllO asse.ti giustificati il Dott. Armaado OLIVARES, 
l'Avv. Walter SABADINI, il Dott. Pierpaolo CASADEI MONTI, il 
Dott. Mario SANNITE, il Dott. FraJlcesco PINTOR e il Prof.Pietro 
PERLING IERI. 
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Alle ore 16,45 il Vice Preside.te prof. Ugo Z!LLET

TI, dichiarata aperta la seduta, legge la segue.te sua dichia

raziolle: 

"" Ii questa circostaaza, estremame.te dolorosa e 

assai delicata per la vita del COllsiglio Superiore della Ma

gistratura, se.to il dovere di fare alCURe dichiarazioll,1, rom

pemo ua riserbo cui filtora avevo ri telluto di ottemperare, IUlche 

per il rispetto dovuto al1e iniziative dell'Autorità Giudiziaria. 

SOllO cOllsapevole di llOll aver compiuto alcuachè di il

lecito, .è di avere esercitato illecite illterferellze o pressio

:ai: .0. rie.trallo ]lella mia cOllsuetudÙle, llè certo il Procura.to -
re della Repubblica di Milall.o le avrebbe, per la sua persollali

tà morale, accettate. 

I miei rapporti col co_sigliere GRESTI SOllO sempre sta 
. -

ti improatati a11& massima correttezza e stima, llel più rigoro

so rispetto delle rispettive competellze e autollomie,llè mi SOllO' 

mai permesso, _ei co.rro.ti di qualsivoglia magistrato d'Italia 

col quale abbia avuto rapporti, di iltd~e a fare o a llO. fare, 

mai iasereBdomi i. valutazioBi spettaati solo a1 magistrato. 

Nella certezza di avere sempre osservato questa regola, 

debbo ricordare al COBSiglio che i~ Vice Preside.te, per la sua 

peculiare posizio.e e per la sua estrazio.e parlamelltare, si tr2 

va ad essere il caBale attraverso il quale la classe politica e 

le pubbliche ammt.istrazl0.i esprimo.o 1& loro critica o le loro 

opilliorl sul molldo giudiziario, e, Al. cOlltempo, il Callale attrave.!: 

so il quale i magistrati esprimOllo la loro critica o le loro opi 

BÌoA! circa comportameAti o iIiziative della classe politica o 

delle pubbliche ammiDistraziomi; il tutto,llel quadro di ua'armo-
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.ie& collaborazloae fra i poteri e le istltuzio~i dello Stato, 

sia pure .ell'autoaomi. più rigorosa dei rispettivi ruoli. 

La delicatezza e l'altezza delle prerogative del Coa

siglie, per le quali ho il massimo rispetto, mi iaducoao ad of -
trire al Co.siglio stesso le mie dimissio.i, pur .ell'amarezza 

di uaa vice.da che mi vede vittima di UI& maIovra millaatatri-

ce e calUDAiosa"". 
, 

I~ prof6 ZILLETTI ~unzia,poi,di aver dato i.carico 

ai suoi legali di sporgere querela coatro il direttore respoB

aabile e gli articolisti del settima.ale Pa.orama per l'artico

lo che apparirà sul prossimo .umero co.teaeate aotizie false e 

pregiudlzievoli alla sua oaorabilità. 

Il Comsiglio Superiore della Magistratura preade atto, 

e delibera di aggioraarsi ad uma seduta della prossima settima

.a, cui i.terverrà il Preside.te della Repubblica; , delibera,' . 
altresì,di comuaicare alla stampa le dichiarazio.i del Vice Fre 

aide.te prof. ZILLETTI. 

La seduta è tolta alle ore 17. 

I SEGRETARI 
f.to Tonini 

1/ 

Il 

Corsaro 
Hataloni 
Siena 

IL PRESIDENTE 
f.to Zilletti 
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COnSIGLIO SUPERIORE DELLA I,IAGISTRA TURA 
Seduta del 22 aprile 1981 - ore 10,30 

L'anno millenovecentottantuno il giorno, 22 aprile in Roma~ 
Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio .Superi~ 
re della t:agistratura .. 

Sono presenti: 

Alessandro 

Prof .. Ugo, 

Dott. Angelç. 
CmlPODENTI 

Avv .. Prof. liario 
Dott .. Luigi 
Dott .. I.lario 
Avv .Prof. Ettore 
Avv. Vincenzo 
Dott • Amando 
Dott.. Ignazio 
Avv.Prof. Giovanni 
Dott. Guido 
Dott. CurIo Adriano 
Dott .. t!ichele 

PRESIDENTE 
PERTIliI 

VICE PRESIDENTE 
ZILLETl.'I 

Cm:FOIn:n TE DI DI RI Tr O 
FERRATI 

ELETTI DAI L1AGISTRATI E DAL PARLAt.IEI~TO 

PETRonCELLI 
DI ORESTE 
BERRI (dalle ore 10,40) 
GALLO 
sur.:r.'IA 
OLIVARES 
r.uCELISOPO 
conso 
CUCCO 
1'LSTI 
COIRO 

Prof. Giuseppe Federico 
Dott .. Fernando 

r,lAHCINI 
SERGIO 

Dott. Marco 
Avv. "ialter 
Dott.. Pierpaolo 
Dott. Luigi 
Dott. Francesco 
Dott. I.:ario 
Dott.. Francesco 
Avv .Prof. Adolfo 
Dott. Carmelo 
Dott. Domenico 
Prof .. Pietro 
Do tt.. :r.1ario 
Dott.. Enrico 
Dott. Astolfo 
Dott. Giacomo 

Dott.. Paolo III aria 
Dott.. Vincenzo 
Dott. Domenico 
Dott. Eduardo Vittorio 
Dott. Giuseppe Renato 

RJJ.1AT 
SABAlJnn 
CASADEI Ll0UTI 
SCOTTI 
r.:ARZACHI ' . 
SANUlTE 
PIUTOR 
di r.1AJO 
CALDERONE 
NASTRO 
PERLINGIERI 
ALl\lE BI GHI 
FERRI 
DI AMATO 
CALIEI~DO 

SEGRETARI 
TOHINI 
CORSARO 
nATALONI 
SCARDACCI OIili 
CROCE 
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Assume la presidenza l'on. Sandro PERTINI, Presidente del

la Repubblica e Presidente del Consiglio Super~ore della Ma~i

etratura. il quale, in apertura di seduta,.dà la parola ai prof$ 

, CONSO,nella sua qualità di Presidente della,Commissione Speciale 

per il conferimento degli uffici direttivi,perchè siano t~ttate 

le pratiche della predetta Commissione di cui all'ordine del gior 

no aggilL"1to .. 

Il prof. CONS0 espone che la Commissione ha raggiunto il co~ , . 
certo con l'on. Ministro sulla seguente proposta che sottopone al 

voto del Consiglio: 

- conferimento dell'ufficio direttivo superiore di Primo 

Presidente della Corte di Cassazione al dotto Mario BERRI, ~VVOCR 

to generale della Repubblica presso la stessa Corte. 

Il Presidente pone, quindi, in votazione, a scrutinio se

greto, la. predetta. proposta. che riporta l'unanimità dei voti e rl 

sulta quindi approvata e 

Viene,. pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio di 

rettivo superiore di Primo Presidente della Corte di Cassazio~e 

al dotte Mario BERRI, avvocato generale della Repubblica presso 

la stessa Corte e (Applausi). 

Il dott 0 BERRI~ nel ringraziare, assicura che impe~erà tu! 

te le proprie forze per l'espletamento dell'alto inca.rico confe 

ritogli,eper essere d~gno dei suoi illustri predecessori. 

Si dà atto che alle ore 10,40 il prof. Ugo ZILLETTI chiede, 

ed ottie::1e, di allontanarsi dall 'aula.. '--.. /' 

Il PRESIDE~~E prende la parola ed esprime la sua pro~onda 

amarezza per la difficile e penosa situazione in cui si è ve~uto 

a trovare il Consiglio Superiore della Magistratura. La stima nei 

confronti del prof. ZILLETTI rimane inalterata. 

Tale constatazione non può e non deve, peraltro, SUOnare 

come presa di posizione nei confronti dei giudici che stanno inda 

gando, cui va altrettanta stima. Una eventuale accentuazione nello 

. ',' 
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uno O nelltaltro senso determinerebbe il venire meno al compi 

to istituzionale del.Presidente, che rimane in attento ascolto 

delle opinioni dei consiglieri. 

La discussione viene aperta dal dotto Arma~do OLIVARES, 
I 

il quale sottolinea la particolare gravità del momento e la 

angoscia che avvince tutti i comp~nenti del Consiglio Sunerio . -
re della Magistatura. Pur nella diversità della situazione, si 

tratta di una condizione forse ancora più lacerante di quelle 

che caratterizzò il 12 febbraio 1980, quando fu ucciso il prof. 

BACHELET. Il Consiglio deve tutelare l'indipendenza-della Ma

gistratura, ma nello stesso tempo gestire la vicenda con eBtr~ 

ma cautela, al fine di evitare ogni tentativo di atrumentaliz

zazione politica. In tale contesto va, da un lato, lamentata l'e.2-

cessiva pubblicità data ai fatti e, dall'altro, non sottovaluta

ta l'esigenza di chiarezza da parte della pubblica opinione~ 

Bisogna attenersi ai fatti e mettersi al posto dell'uomo della 

strada, senza tener conto delle sovrabbondanti valutazioni fatte 

in questi giorni dalla stampa. Ed i fatti dicono che il prof o 

ZILLETTI è s:r;ato raggiunto da una semplice comunicazione giudi

ziaria, che è uno strumento di difesaj manca ogni aCCUsa f~rm~le 

e non v' è a.lcun motivo perchè veHgano messe in crisi le istitu

zioni. n dotte OLIVARES ritiene che il Consiglio debba. invitare 

il suo vice presidente a ritirare le dimissioni offeTte ~ella 

seduta del .17 aprile 1981. Se in futuro la vicenda dovesse avere 

ulteriori sviluppi, la discussione potrà eventu~lmente essere 

ripresa .. 

Il dotte Luigi SCOTTI è dell'opinione che questo sia un 

giorno sfortunato e difficile, in cui l'unica fortuna - se c~ 

al può esprimersi è quella di avere in Consiglio il Presidente 

PERTINI. Ogni consigliere ha una sua opinione, ma aspetta con

forto ed orientamento dal PRESIDE~~E saggio, prudente, garante 

istituzioni. Dalltuccisione di BACHELET ad oggi il COTlsi-

" 



Camera dei Deputati - 394- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 4 

glio ha vissuto in un crescendo di difficoltà, di attacchi, 

di eventi drammatici ed ha sempre avuto incoraggiamento ed 
.. 

esempio dàl, PRESIDENTE. Mai, forse, come in questo momento, 

l'opinione pubblica, i giudici, la istituzioni guardano al 

Consiglio. Con tale spirito 11 dotte SCOTTI' invita l'on.le 

PERTINI ad esprimere il suo ori~ntamento, al fL1'le di aiut,!!. 

re tutti a decidere nel migliore dei modi. 

Il dot~: Francesco MARZACHI' condivide il giudizio' 

di estrema delicatezza del momento e sottolinea la necessi

tà di allontanare ogni rischio di strumentalizzazione. La 

stampa si è lettera1mente gettata sull'episodio della co

municazione giudiziaia al prof. ZILLETTI ed ha adombrato la 

compromissione delle istituzioni; si ha quasi la impressione 

di una accorta regia, che riesce a creare e sfruttare gli 

scandali al momento giusto. Pur fra tanta amarezza, parti

colare menzione merita - per la serietà eJa fiducia che e-
, 

aprirne - l'intervista del Procuratore della Repubblica di 

Brescia, il quale ha precisato che la comunicazione giudi

ziaria è un. atto dovuto e funzionalizzato a fini difensivi, 

ed inoltre che le indagini saranno avol te con la massima 

alacrità. E' questa una garanzia di serietà ed indipende"'z9., 

che ~. opportunamente sottolineata. 

In tale contesto sorgono - per il Co~siglio e per 11 

suo Presidente - problemi assai delicati, che. però, vanno 

affrontati alla luce dei fatti. La comunicazione giudiziaria 

come è già stato osservato - è uno strumento di difesa e non 

può essere trasformato in una condanna o in una occasione 

di speculazione politica. La legge collega ad ogni atto U~ 

preciso significato: qui siamo soltanto in una fase prelimina 

re, in çui prevale l'esercizio e la garanzia della difesa! 
,~),CI~ 

I ~~~ I ~,~:~,::.{ ::::~~ 

~
!~. ~ . ~'':~'''~;'~~) 

}: .::~.~, ~~~;, :.:' <~) 
'.'1: ,\': :.: ,J;/ 
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non è possibile anticipare nulla e Bisogna solta~to apprezzare 

e prendere atto della sensibilità del prof. Z ILLETT I, che ha 

offerto le sue dimissioni, senza compiere alcun atto o valuta-
• 

,zione ulteriore. Qualunque decisione, infatti, potrebbe essere 
a 

intesa come una interferenza rispetto all'attività della Procu 

ra della Repubblica di Brescia. Vanno rispettati sia la presun

zione di innocenza del singolo che l'autonomia della Magistra

tura. La situazione è densa di rischi e di imbarazzo e non biso 

gna far nulla che possa intaccare l'uno e l'altro degli indicati 

principi costituzionali. 

Successivamente interviene l'avv. Walter SABADINI, il qu~le 

esprime tutto 11 suo imbarazzo per la difficoltà della situazio

ne, ma nello stesso tempo richiama ai colleghi la necessità di 

esaminarla in ogni aspetto, al fine di adottare una decisione gi~ 

sta e meditata. 

Non vi sono soltanto profili giuridici e formali (il valore 

della comunicazione giudiziaria, la presunzione di innocenza, la 
I 

autonomia della Magistratura), ma anche personali, politici ed 

i st i tuzional i. 

La persona è stata qui colpita in modo grave e crudele; vi 

sono tanti modi di uccidere un uomo e forse la morte non è sempre 

la peggiore. Il prof. SABADn~I esprine.grande stima al prof .. Z IL

LETTI e, senza entrare nel merito, si dichiara non disposto a ere 

dere alla fondatezza delle formulazioni accusatorie, cos1 come 

presentate dalla stampa e dai vari commenti. La morte di BACHELEr 

fu dolorosa per la perdita di un uomo amato e stimato~ questa 

vicenda è meno drammatica, ma più sottilmente crudele e delicata. 

Sotto altro profilo, è difficile non vedere 19 0mbra nefasta 

della massoneria e delle connesse figure che hanno inquinato il 

mondo politico e finanziario italiano. siè parlato di complotto 

-.;3;~'OA'~< tutto è possibile, ma diventa inevitabile il collegamento con 
'.~ " ~. 'C::. 

: ,>;\,~;~ ella montagna di falsità e infingimenti che, qualche tempo ad-
~';':,,:) ',,/J s) 

"\':'::~',:,,;-:;~i'>!~' ietro ~caratterizzò il c .. d. Il rapime'1to" di Snm0NA. Si può ormai 
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affermare - alla luce delle indagini svolte in U.S.A. ed in 

Italia - che, l'ambiente massonico non ha nulla da imparare 

nel falsificare atti e situazioni; non è àzzardato avanzare 

· l'ipotesi che dietro questo grave attacco ~ ZILLETTI ed alle 

istituzioni vi siano quei personaggi che già tante volte ha~ 

no cercato di dominare e destabilizzare. Nella stessa dire

zione, anche se per fini diversi, agisce il terrorismo. In 

questo come ~n quel caso, di fronte all'aggressione allo sta 

to bisogna reagire con il massimo di unità e di fe!IDezza: al 

tentativo di sfascio dobbiamo opporre il raffo~zam8nto delle 

istituzioni. La gravità dell'attacco, la delicatezza delle 

funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, l'atten 

zione dell'opinione pubblica, la tutela dei corretti rapporti 

con le altre istituzioni impongono decisioni attente e pronte. 

Non è possibile lasciare il Consiglio in una situazione di 1n 

certezza; anche se,a fine mandato, v'è una ingente mole di la 

voro (disciplinare, direttivi, trasferimenti di ufficio), che 

non può decadere e richiedere il massimo di prestigio e di ef 

ficienza. Il Paese può tenere se tengono le istituzioni, ed 11 

Consiglio è - ora - al centro di tale tensione. Se dovessero 

verificarsi smagliature al suo interno, sarebbe più facile lo 

attacco allo stato e la stessa compattezza della Magistratura 

ne rimarrebbe minata. 

-

In conclusione,l'avv. SABADINI propone una breve pausa 

di riflessione, ben determinata nel tempo, al fine di consen 

tira alla Magistratura bresciana di acquisire nuovi elementi 

di valutazione. Nell'attuie contesto, qualunque decisione B~ 

rebbe criticabile: respingere le dimissioni equivale a rimane 

re nel sospetto; accettarle potrebbe apparire affrettato, in 

quanto non vi sono futti nuovi, oltre la comunicazione giudi-
'("v .. \ J'?é'\;''. 

~--;':.;~,,;?;,~~;:<~iaria. Se, però, al termine della breve paura, le cose rima!! 
.::r .~ , ........ C.l}".' ç'" 

~{~i:,.;::':"ono inalterate, non rimarrebbe che troncare ogni perplessità 

~;~~;~:.,l~'e accettare le dimissioni, sia. per consentire &1 prof. ZILLBTTT 

di meglio difendersi, sia per raffòrzare la tenuta e la cre-
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dibilità del Consiglio. Il tutto pur nella riconfermata stima 

al vice presidente e con la profonda amarezza, da lui stesso 

sottolineata nella dichiarazione del 17 aprile 1981, che la 

vicenda richiama. 

Il dotte Marco RAMAT dichiara che pref~rirebbe non essere 

qui,ed oggi, ma e'à e deve trovare la forza e la lucidità per 

andare avanti. Tutti i giudici, di fronte a casi complessi o de 

licati, hanno avuto la tentazione della fuga o del rinv1o~ 11 

senso del dovere impone di restare al posto e di decidere. Non 

si può rinviare nè ad altri,nè nel tempo. 

Se il problema fosse soltanto giuridico, la soluzione sa 

rebbe agevole: la comunicazione giudiziaria ha struttura e fina 

lità difensive, non equivale ad un atto di accusa, abbiso~a di 

ulteriori conferme (o smentite) in sede investigativa. Sotto ta 

le angolazione e da giuristi, non rimarrebbe che respingere le 

dimissioni. 

In realtà sostiene il dotte RAMAT - i riflessi di tutta 

la vicenda vanno ben al di là della mera valutazione giuridica 

ed attengono al rapporto fra istituzioni e Paese, fra opinione 

pubblica e rappresentanti dei vari poteri. In particolare, è di 

tutta evidenza la natura "po1itica" (in senso ampio) della fu'1-

zione del Consiglio Superiore della Magistratura, i cui membri 

sono eletti dal Parlamento e dai giudici sulla base dei di~r

si orientamenti ideali, esplicano una attiYità di governo, ado! 

tano decisioni ispirate al contemperamento di vari interessi. 

L'equilibrio fra criteri giuridico-istituziona11. ed esigenze po 

1itiche è un dato necessario della complessiva attività consi

liare. Ecco perchè non è possibile neanche sfiorare il merito, 

nè azzardare ipotesi su possibili complotti. Non si tratta di 

ragionare in termini di presunzione di innocenza (perchè non v'è 

una fonna1e incolpazione) o di indipendenza della Magistratura 

(che non è in discussione). 
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Il prof. ZILLETTI ha, con grande acume e sensibilità, in

dividuato il terreno su cui deve essere inteso 'il suo gesto: 

sensibilità politica ed istituzionale. Sia 'per rafforzare 11 

significato di tale gesto (di cui il Paese ha grande bisogno), 

sia per rendere merito alla posi7-tone personale del vice pre

sidente, n~n rimane che prendere atto delle dimissioni. 10 

stesso ZILLETTI ne trarrà grande vantaggio e prestigio. 

Prende, ~uind1, la parola il dotte Giacomo CALIENDO, il 

quale osserva che dopo un vice presidente ucciso dalla P 38, 

si corre il rischio di allontanare il suo successore con la 

p 2. Non intende seguire i colleghi OLIVARES e SABADINI sul me 

rito della vicenda e ai limita ai fatti. Da un lato v'è la in 

chiesta (e l'autonomia) della Magistratura; dall'altro la comu 

ne stima e considerazione al prof. ZILLETTI. Non bisogn.a -

però - far dire alla Magistratura ciò che non ha detto r v'è 

una comunicazione giudiziaria e nnn una formulazione di accusa. 

Un primo punto fermo, da ribadire con chiarezza, è quello del 

valore della comunicazione giudiziaria, che è uno strumento di 

civiltà; trasformarla in atto di accusa, significa avvelenare 

gli animi, farne uno strumento di lotta politica. Il Consiglio 

deve dare un contributo in tal senso, riaffermando la validità 

di un fondamentale principio di civiltà. 

Per altro verso,è stata ed è unanime la stima espressa al 
; , 

prof. ZILLETTI; non vi sono ragioni per accedere alla sua offerta 

di dimissioni. La fiducia ctera, rimane ed è stata ribadita dal 

P~sidente PERTINI. La sensibilità istituzionale non può essere 

spinta fino al punto di superare il valore di un atto defenziGn~ 

le ovvero di negare, sui fatti, un rapporto di stima e collabora 

zione unanimemente riaffermato anche in questa sede • 

. ~ il dott. Francesco pnrrOR è d' accordo con il dott. RA .. ~AT sul 
,\ 
,\ 

la necessità di affrontare subito 1 nodi del problema, senza le 
J 

tentazioni della fuga, del rinvio, delle distir.zioni formalistiche. 
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Ci troviamo in un momento buio, in cui solo poche cose sono 

chiare; fra queste, la spedizione di una comunicazione giudi-
• 

ziaria al prof. ZI1LETTI e le sue dichiarazioni al Consiglio 
. \ 

(di cui va sottolineato l'inciso "manovra millantatrice e ca.Ino. 

. ..p.iosa")., Da un lato ,un atto formale che non dice nulla di 

più di quello per cui è finalizzato(l'esercizio della difesa) 

e,dall'altro, la parola ferma e serena del vice presidente. 

n primo e doveroso atto da parte del Consiglio - che B. 

tanto è istituzionalmente demandato - è quello di tributare 

l'omaggio all'autorità giudiziaria procedente e di rimanere TIel 

la fiduciasa attesa delle sue determinazioni. V'è,poi stata la 

dichiarazione di ZILLETTI, che evidenzia una squisita sensibi 

lità istituzionale nei confronti del Consiglio e del suo Presi

dente .. 

Pure apprezzando le ragioni ideali di chi ritiene il con

trario, il dotte PD~CR è dell'opinione che la valutazione gi~ 

ridica non ~ in opposizione a quella c.d. "politica", ma anzi 

la completa .. 

I principi giuridici affondano le loro radici nella volon 

tà, nella sensibilità del popolo. Attraverso la legge e ~li 

altri istituti giuridici vengono valorizzate le aspirazioni, le 

tradizioni, il profondo sentire della ge~ comune. La presunzi~ 

ne di innocenza, la natura difensiva della cOmL~1cazione giudi

ziaria contengono, già in sè, quella caratura "politica" di --cui 

ha parlato BAMAT. Allo stato delle cose, non rimane che prendere 

atto della mancanza di una accusa e della ferma posizione di ZIL 
- -

LETTI; in futuro, e ae le coae cambieranno, si "I:aluterà di con

seguenza. Ora non v' è al tre da . fare che invitare Z ILLETT I a 

''', ritirare le dimissioni, nella fiduciosa e serena attesa dell'at 
. !\ ~,~' }) :::".~ 

~~.:';':'~j~~~~~Vi tà giudiziaria. Se così non si facesse, ai fin~rebbe per ali 
(:: "'ni~htare la cultura del sospetto. 
~,;", . 

':'!~v 
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Il dotte Enrico FERRI si rivolge al Presidente PERTINI, 

quale massimo punto di riferimento delle istituzioni, per 

riaffermare,con forza,che se gli uomini devono dif~ndere le 

istituzioni, queste vivono negli uomini e'per gli uomini. E' 

, disumano impostare i problemi nel senso di ~ar cadere quella 

o questa testa, di una lotta permanente di fazioni. Bisogna 

tutelare la credibilità dello Stato, ma anche - e soprattutto 
, 

la dignità dell'uomo. 

ZILLETTl deve restare al suo posto perchè nei suoi confron . -
ti non c'è nulla; salvando lui, si salvano anche l~ istituzioni. 

Il dotte FERRI conclude appellandosi all'uomo PERl'INI, 'pr,! 

zioso al Paese, allo Stato ed a tutti i cittadini. 

Chiesta ed ottenuta la parola, il prof. Ettore GALLO di

chiara - anche a nome del prof. lt!ANC INI - di condividere lo sta 

to d'animo di amarezza e di imbarazzo espresso da tanti colleghi. 

Riconferma la stima e la solidarietà al prof. ZILLETTI, con cui 

ha lavorato non solo qui in Consiglio, ma anche all'Università 

di Firenze •. Del pari scontata è la cnnfigurazione difensiva della 

comunicazione giudiziaria; configurazione, peraltro, non sufficie~ 

te ad escludere ogni valutazione giuridica, in quanto anche lo 

interrogatorio dell'imputato è teso - secondo la prevalente dot

trina - ad assicurare la difèsa (e non ad acquisire elementi di 

accusa). Inconferente, inoltre, è il richiamo al principio costi 

tuzionale dellà presunzione di innocenza, che scatta soltanto in 

presenza di una fOrmale incolpazione (qui insussistente). 

A prescindere, quindi, dalle valutazioni meramente giuridi

che e dalla importante considerazione che nella delicata vicenda 

che ci occupa non vi è stata soltanto la comunicazione giudizia

ria, ma anche la perquisizione dell'ufficio del prof. ZILLETTI, 

qui\ al Consiglio Superiore della Magistratura (sarebbe, forse 

__ .~ta io auspicabile un maggiore rispetto per l'altissima funzione 

ricoperta), il prof. GALLO ritiene che l'aspetto principale sia 

di opportunità, di valutazione "politica." in senso lato. Bisogna 

"'.;- . ~chiedersi se è politicamente opportuno che il vertice dell' organ_o 
'4.> ... __ ~ ... 
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di autogoverno della Magistratura rimanga al suo posto mentre 

i governati (nella specie i giudici di Brescia) indagano ,sul 

suo conto; e così anche se e il caso che la ESezione disciplin,!! 

re, che si occupa di fatti di natura prevalentemente deontolo

gici, sia presieduto da chi versa in una si,tuazione di tale 

delicatezza. Il merito è qui del tutto estraneo, come pure le 

implicazioni personali o giuridiche. A chi ha osservato che ac

cettare le Qtmissioni equivarrebbe a convalidare la cultura del 

sospetto, è facile ribattere che anche il respingerle potrebbe 

essere inteso come un sostanziale rigetto dell'intervento della 

Magistratura. Qualunque decisione di ordine formale potrebbe es

sere male interpretata ed interferire nel delicato mecc~~ismo 

istituzionale che la vicenda ha posto in moto. 

In tali condizioni - conclude il prof. GALL0 - forse la so 

luzione più saggia è quella di rimettersi all'autonoma determin~ 

zione ed alla squisita sensibilità politica del prof. ZILLETTI, 

il quale -'offrendo le sue dimissioni - ha individuato il terre 

no adatto su .cui risolvere il caso. La seduta potrebbe essere ~ 

giornata, in attesa di definitive determinazioni del vicè Fresiden 

te. 

Il prof. Pietro PERLnmIERI ritiene che non si possa sta

bilire una distinzione fra pr~blemi personali ed aspetti istit~ 

zionali; mai come in questo caso, l'uomo si identifica totalmen 

te con l'istituzione. Si dice seriamente preoccupato della pos

sibilità di adottare un& decisione, che possa costituire un pr~ 

cedente per casi analoghi. Basterebbe, allora, una qualsiasi in! 
ziativa giudiziaria (anche fondata su un anonimo, del tutto pri

vo di fondamento) per paralizzare istituzioni essenziali; è ne

cessario un filtro ulteriore, un "quid pluris", che nel caso di 

/:~~~~!~~ nlDllCa del tutto. LE.. comunicazione giudiziaria, per la 

&"'/3~~::~~~~3Sa natura, non può avere un effetto paralizzante per le 
\~ ~ "d 

~
't. ,/ '.' .:/';1 -o·, . ',-'.' I 

J ~!..:J~y~ 

-
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istituzioni. Gli uomiLi che in queste operano devono avere le Bte~ 

se. garanzie dei cittadini; se cosi non fosse, potrebbe risultare 
• 

più facile il ricorso ad altre .forme di tutel& (come, per es., , 
l'immunità), che, perè, non è eiusto nè opportuno richiamare. Per 

altro verso, sarebbe assurùo aùottare un diverso metro di v~luta

zione fra'i dirieenti eò. i semplici componenti di un orgono col

~egiale (qua;e è il Consiglio Superiore della Magistratura) ; se 

in altre occasioni l a comunicazione giuclizi6.ria non ha avuto al 

cun riflesso, non si vede perchè dovrebbe averne nel caso del vi 

ce presidente. Il prof. PERLINGIERl è decisamente contrario alle 

varie proposte di rinvio o di sospensione: vi sono tutti gli ele 

menti - personali, giuridici e istituzionali - per decidere. Le 

dimissioni di ZILLETl'I vanno respinte. 

Tutti hanno espresso stiIna e consideré.,zione per il vice pro!:. 

sidente, per la sua posizione, per l'attività svolt~; è ora di 

dimostrare nei fatti la sincerità di tali espressioni. Si è pa~ , 

lato di pubblica opinione, ma è facile rilevare che tutti si sen 

tirannp confortati nel sapere che la comunicazione giudiziaria 

non è una condanna, che la legalità costituzionale è stata raf

forzata, che fondaoentali valori di civiltà giuridica sono stati 

difesi e rispettati. 

La situazione - conclude il prof. PERLINGIERI - va sdramm~ 

tizzata; lo stesso ZILLEI~I saplà trovare, nella sua sensibilità, 

la soluzione ad eventuali problemi particolari che dovessero sor 

gere. Inogn1 caso bjsogna. evitare che ad un vice presidente uc>

ciso da altri faccia seguito im vice presidente penalizzato dal 

la sua stessa istituzione. 

Il dotti. Guido CUCCO ringrazia il Presidente PERTIlU per 

avere aperto la. discussione SerlZ& esprimere una posizione netta, 

, '. 
\,,--~ . ./ 

.. " ... I 
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evitando ogni condizionamento; è stato \ti! gesto di libertà e di 

grande civiltà, che ha consentito l'espliçazione delle varie ~ 

sizioni. Fra queste - tutte legittime - non appare convincente , 
quella che tp.nde a distinguere l'aspetto giuridico da quello PQ 

litico'; una volta precisata. la natura della cOIDlmicazione giud! 

ziaria, la conseguenza è automatic~: non vi sono i presupposti 

per accet,tary le dimissioni. Si è trattato di un gesto dettato . 
da squisita sensibilità, che - però - non può far mutare il p~ 

cedente giudizio sul valore dell'atto compiuto dai giuaici ni 

Erescia. Non v'è, al riguardo, alcuna discrezionalità. 

Per Quanto rieuarda gli c.cpetti connessi, il dotte CUCCO 

deplora i tentativi di far leva sull'episodio in esene per par

l~re di ftabuso ft dei giudici e di prefigurare una sorta di res~ 

sabilità politica o giuridica.L'unico possibile rimedio è quello 

intelno al sistema giudiziario (tribunale della libertà, inpugn~ 

zione àegl~ atti cautelal~ ecc.). 

La decisione sulle àimissioni va preDa subito e senza. un 

ult'.eriore rinvio all'intenc1imento personale di ZILLETTI. 

Preoessn il massimo rispetto per l'autorità giudiziaria, 

allo Etato, l 'offerta di iliraissiol1i va resp:intc. 

Il ò.ott. Domenico l~AS~RO richiama lE. necessità di ì~on seE. 

tirsi conè.izionati dE:..lla qualità di "parte ft che, in un certo sen 

so, il Consiglio potreb'te ussurnere nella delicata vicenda in èi 

scussione. Sotto tù-c profilo,appare più coerente h:~ rispost~ in 

termini giuridici, che nllontGna il rischio di visioni p~~ico

laristiche. Tutti zono è'accordo~d è uno dei r~c~i dati certi 

'-ed obiettivi - che la comunicazione e;iuùizis..ria non comporta le 

dimissioni. Se così non fosse, ai russurri si uggiwlgerebbe il 
,..~:,-" . . .,. ' 

~~:~.~.~~~o cìel sospetto. PrlJ11U a~ (j.,dottare Ull quals~a.s~ provvedl.Ill~nto 

@t,',"'-iit:e ersibile e scrlzion:::.torio, i sospetti devono divel1tare fatti. 
; ~_-. 0_' :.\~ :~-:''J 
'e;io.:'-É'Y,' ::' ouando si rimone nel campo delle ipotesi, non rimane che in 
~~ . -

vitare ZILLETTI a ritirare le dimissioni. B' Wlche cosl che si 
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difendono le istituzioni. 

L'avv. Vincenzo SULillIA ritiene che il merito degli a.ccerta 

menti del giudice penale va tenuto fuori della presente v,icendEa., 

sia ora che in futuro. Accentuare il giudizio sulla iniziativa 

della Procura della Repubblica. di Bresci~/dvvero SL~lla dichia

razione di innocenza di ZILLETII I sarebbe l s'surèo e dila,cerante. 

I fatti v~o valutati ed esaminati ~ellu sede propria; qui s~ 

no e devono rimanere estranei. E' perciò contrario eia. ad un 

rinvio (l'attesa potrebbe essere interpretata come sollecitazi~ 

ne ad acquisire ulteriori elementi), che ad una presa di posizi~ 

ne sull'operato dei giudici; al massimo/può essere ricordato -

in via di princ1pio - il v6.1ore della comunicazione giudiziaria. 

L'aspetto fondamentale è altro ed è stato indivifiuato dal 

lo stesso ZILLETTI nella sua dichiarazione del 17 &prile: quel

lo della opportunità e dellE.. sensibilità politica. Sarebbe assur 

do e contraddittorio apprezzare, da un lato, il valore del gestò 

di ZILLETTI e, dall'altro, respingerloj sarebbe come accreditare 

l'ipotesi che si è trattato di una semplice finzione. In realtà 

è proprio la stima e la sincerità del vice presidente che richie 

dono la valutazione di quella offerta di dimissioni, che non ha 

soltanto valore simbolico, ma risponde ad una precisa logica ist! 

tuzionale e, per di più, è idonea a liberare l'uomo uc..gli impac

ci della carica. Il Consiglio deve continu .. re la. su&. 'attività, ha 

pratiche di rilievo, non può essere paralizzato. Il vice preside~ 

te ha indicato la strada, che va pienam.~nte seeuita, in quanto 

l'unica in grado di conteruperere le raeioD.i istituzionali con 

quelle giuridiche e perGonali. 

Successiv~ente pl'ende 1"" par'ola il dotte Igrw.zio l1ICELIS.Q, 

PO, il quale si associa a tutti i colleghi nell'esprimere al prof. 

ZILLETTI stima e fiducia, che i recenti episodi non h~o intacca 

to. Condivide le opinioni espresse sul valore ftellb comunicazione 
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giudiziaria, sulla necessaria tenuta delle istituzioni, sull. 

tutela dell'uomo (ricorda l'appassionato intervento del dottor 
• 

FERRI). In particolare ritiene,corue l'avv. SU1".11A, che la scelta 

di ZILLETTI si~ stata sincera e profondamente meditata e che non 

vada intes~ come una mera espressione di stile. Oltre ad eapri 

cere la sua estl'mleità &.i fatti, eeli ha precisato di avere da 

to incarico ai suoi legali di corJ.troliLatterc, in sede giudizi,! 

ria, alcune·informazioni ritenute lesive della sua onorabilità, 

così dando inizio ad una effettiva attività difensiva. l;el~_e. 

sua sensibilità ha ritenuto incompatibile il. manteniDento della 

alta carica con il pieno e libel~ esercizio del diritto di dife 

sa. Il punto fondament~leJ quindi. sta nell'individuure e nel

l'esplicitare i motivi posti a base da ZILLETrI per le è.im.issi~ 

ni. Il provvedimento ùel Consiglio non può che .cenere nel senso 

da lui stesso indicato, chiarendo ben(; nella motivc!3ione che le 

dimissioni non signific~o conferma dell'accusa (che non sussi

ste in senso tecnico) o smentita degli inquirenti, ma solt~to 

le libe~ ed apprezzabile scelta dell'interessato per meglio 

esplicare la difesa. E' un problema di opportunità e di Llotiv: 

zione senza alcuna ~plicazione del merito dei fatti. 

Il dott. L1ario lJJr.:EPJGHI si òice orfoglio8o ti f;...!~ pLrtc 

del Consie1io, che, in una oc~a8ione così delic&t& e dr(nn~ti

ca, ha saputo èare vitt. C'd un dib6.ttito tei così civile r1.lievo; 

per altro verso P. preoccupato dalla poGsibilità di un~ sp~ccu

tura zulle decisioni (e reletive motivazioni) da adottE.re. Se 

le varie o:pinioni 8ono leeittime, è nel contempo più c:t--e mai n,! 

cessario ricerca~~ l'unit~.Sarebbe assai grave uscire ~ll'este~ 

no divisi, soprattutto se si considera l'attesa èell~ pubblica 

opinione. Porre il problema - come è flenbrato da alcuni inter

venti nel senso che accettare l~ d~~issioni significa che ZIL 

LETTI è colpevole. ~en~re respineerle equivale ad assolvere, è 

f:\~\r/~r:~:::(:~), •••• f\.. ,\-
,_... p , . . 
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un grave errore politico ed istituzionale. In un clima del gen!, 

re, ogni decisione sarei'be interpretata in modo sbagliato • 
• 

E' per questo che il dott. ALI.iERIGHI invoca. l'intervento 
, 

del Presia.ente PEHTIHI, perchè trovi la strada dell'unione, pe,!: 

chè determini un ampio m~rgine di accordo. 

Un ,contributo in tul senso viene ùall& constctazione una.

nime StÙ sienificato difensivo dell& comunicazione giudizi&ria, 

sulla intraiisigente tutela dell' indipendenza della Llé:tiEitratura., 

sull'apprezzO!!lento per l'alta sensibilità istitllziorw.le dell'of

ferta di di~issioni da parte di ZI1LL~~I, sulla necessità di da 

re credibilità e forza alle istituzioni. 

Il PRESIDEnTE ringrazia il dott. AUiXnIGHI per l'é.ppello 

all'unità e conferma che la sua più viva preoccupazione è quel

la di evitare ogni spaccctura. Ha p~rticolarnente apprezzato l~ 

dignità ed il calore dell' avv. S.ABALnn (che sceglierebbe come 

suo difensore, se novesse trovarsi nella condizione di averne 

bisogno), ~a ritiene del tutto impraticabile la strada del rin

vio. La salvezza delle istituzioni, l'attenzione dell'opinione 

pubblica, la delicatezza del caso imponeono una decisione in qu~ 

sta seduta. La discussione, mnpia e libera ~c1eve approdare ad una 

soluzione. 

Il dott. Pierpaolo CASADEI hlOn~I interviene, quindi, per 

rilevare èhe la delicata vicenda in es~ne non può csocre risol

ta ricorrendo all~ mera tecnica giuridica, in quanto manca una 

concreta noI'!!l& di rifermento. Ci troviamo di fronte ad una of

ferta di dimissioni, che va valutata sotto diversi ancoli visu,!: 

li e che impone il contempera11cnto di diverse esiCCl'lze. hl par

ticolare bisogno salvaguardare il diritto di difesa dell& pers~ 

na, l'in.dipendenza dellE.. Llac-is".;rctura, la stabilità e funziona

lità dell 'istituzione del COI)siglio Superiore delll:.; 1:agistr'-'.tura. 
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Sotto il pr~o. profilo ve affermato con decisione che gli 

accertamenti sono nella fase preliminare, che non v'è nlclma in

colpazione a carico del prof. ZILLETTI, che' la comunicazione gi~ 

diziaria è uno stru1lento di difesa. nonostante ciò, vi sono sta

te le dimissioni; si è trattato di un gesto di correttezza e di 

scnsibilità~ acconpagnata dalla più fcrna smentita sul merito dei 

fatti. 

Per altro verso, occorre evitere ogni interferenza sull'an 

damento delle indagini. Accettare o respingere le d~~issioni non 

ha e non può avere alcun rilievo ai fini dell'attività giurisdi

zionale, in Quanto si tratta di piani del tutto diversi; nè po

trebbe averne - per esempio in sede disciplinnre - perchè il Co~ 

siglio non ha iniziativa in .ta1e cu,'Tlpo. Da u1timo,va evidenzia

ta l'esigenza di assicurare la stabilità e funzionalità del Co~ 

siglio, evitando qualsiasi precedente, che potrebbe rivelarsi 

estremamente pericoloso (una comunicazione giudiziaria non è e . 
non può esse"re idonea a blocca.re Wla istituzione a livello costi 

tuziona1e). Bisogna valutare le varie esigenze e decidere, re

spingendo sia la cultura del sospetto che la distorsione sul si 

gnificato della comunicazione giudiziaria. Il dotte CkSADEI MO! 

TI ricorda che nel 1978 il Consiglio si è OCCUp2.to Cli un prob1~ 

ma. analogo (in sede di parere sul progetto legislativo di rifoE 

ma della legge istitutivE. del Consiglio Superiore della Io1agistrc 

tura, con particolare riferimento alle ipotesi di sospensione dei 

co~ponenti in relazione alla pendenza di procedioenti penali o 

disciplinari) ed auspicò la eliminazione di ogni automatisrao, ri 
tenendo necessaria aJ.JrH:~l!O una nentenza di condanna (sia pure non 

definitiva) ed una ~aggioranza dei due terzi. Il parere è stato 

accolto solo in parte (la rece'ati~sima legge di riforma non pre 

vede, 

/ 
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danna, ma richiede une votazione segreta con maegioranza quali 

ficata), ma è stato eliminato il quasi automatismo della .prec~ 

dente legislazione. In tale spirito può essere risolta l'attuo!: 

le situazione. Valutando il complesso dei fatti non rimane, allo 

stato, che respmeere le dimissioni. Si dichiara, comun~u.e, di 

sposto ad accedere alla soluzione che il Presidente dovesse ri 

tenere più idonea, al fine di salvaguardare la necessaria uni

tà del Consiglio. 

La prima parte òella discuss~one viene chius,a dal prof. 

Giovanni COIWO, il quale rileva che la vicenda, già assai deli 

cata, si è arricchita di un ulteriore elemento cii emozione (ri 

corda 1 'mtervento del dott. ALì,lEHIGHI) quando - essenòo evi

dente la diversità di posizioni - ci si è rivolti al Presidente 

perchè trovasse una soluzione capace di superare i contrasti. I 

sentimenti evidenzi@1o la necessità di una decisione uniforme, 

me bisogna chiedersi cosa ha deterr.::inato o favorito la spe.cc~ 

tura. Tutti hanno concordato sull'esigenza di decidere allo 

stato delle cose e senza scendere nel meritoi del p~ri unanime 

è stato l'apprezzamento per l'attività di ZILLETTI nel periodo 

della sua vice presidenza e per l'offerta di dimissioni. Per 

co~prendere cane da una sosta~ziale unità di intenti si sia, poi, 

giunti a prospettare esiti divergenti, bisogna incominciare chi~ 

dendosi se è possibile scindere il giudizio tecnico-giuridico 

da quello politico, }fuomo ùalle istituzioni. La tecnica giu

ridica è anche politica istituzionale e viceversa; sovraccaric~ 

do di significato l'una o l'altra, si corre il rischio del fov

malismo e della viola~ione del diritto. Le divergeLze sallO sorte 

proprio nel L1omento in cui è stato priVilegiato un aspetto a 

dc.nno dell' ultro. Biso[7lu, allora, sforzarsi di es~inare il p~ 

'1.;~~?;.~'.,~~eT.'la sotto entr~b~ i P~fili e vedere se, ~a un rec~proco col 

~·.I,~:'{;;:;Cc;/r.,u..'TIento, è possl.b~le g~ungel·e ad una soluz~one soòc1l.sfacente. 
~ \~'?t[§N .~ L d· . b ff· . t h . . ~ . \~--: . ~-''''''''',~,e a l.Scuss~one ~aJ con su ~Cl.ene c l.arezza, eV~(lenZl.a-

~~ la natura e 1& furLzionalità difenciva della cODunicLzione 
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giudiziaria; del pari evidente è ri~ultata l'esigenza di tutel~ 

re la saldezza e funzionalità delle i~tituzioni, evitando,ogni 

rischio destabilizz~te. La comunicazione giudiziaria è un at

to dovuto, ma 1mò ~iv~~tare uno strumento di destabilizzazione. 

I~on è po~sibile caricare tale strumento di Una funzionc:li tà. 

abnorme, o~asi che abbi~ l~ forz~ di parali~zare le istituzioni. 

Hon è possibile che ~gni accusLi, anche avventf!ta e calunniosa, 

possa comportare autonatica~ente il blocco di una attività fond~ 

mentale per il Paese. In tale contesto, il gesto di ZILLL~I 

(l'offerta di dimisGioni) non va inteso soltanto nei ~uoi riflee _. -
si personali, ma anche in relazione alla tutela delle istituzio 

ni, nel senso cioè - di porre il Consiglio nella condizione 

~i es~inare il problena in tutta 1& sua complessità e delicate~ 

za. Proprio perchè siamo di fronte ad un atto doyuto, che scat

te automaticamente in presenza di qualsiasi accert[i,Liento, non ~ 

possibile intravvedervi alcuna carica di aggressione alle isti

tuzioni. 

I.:a v'è un altro argomento, prosegue il prof. conso, che 

vale a conciliare i due aspetti, in quanto tecnico-giuridico e 

politico-istituzionale insierJej il nostro orG.inamento è pervato 

c~ una generale esigenza 6i proporzione fra causa eu effetto, 

da un tendenziale equilibrio di valori. La .cOr:lunicazione giudi 

ziaria non è sufficiente, non ha una potenzialità tL.le da dete·.~ 

minare - di per sè - conseguenze istituzionali di tale rilievo 

(quf;.li indubbiamente sono le dir.1ÌGsioni dalla direzione di \ID 

organo costituzionale). Come ha ben osservato il dott. CASADEI 

r,WIPH, richiarm::.ndo una precedente discussione conGiliare, occor 

re un qualcosa di più. Non è possibile nè equilibrato sostenere 

che il Consiglio Superiore èella Ma['"istr",tura va aVcrlti come 

tutti gli altri orgonis~i interoeèi, senza un minimo fii g&ran-
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zia funzionale (si pensi, per converso, all'immunità dei parla . -
mentari, alla giurisdizione speciale per i ~inistri ecc.). La , 
Costituzione è anche proporzione e contemperamento di valori; 

I 

in mancanza di una specifica norma che preservi l'autonomia del . -
la funzioni del Consiglio, occorre grande cautela nelle soluzio 

ne di un caso di tale delicatezza. Gli automatismi sono sempre 

pericolosi, sQ~rattutto se non v'è proporzione fra causa ed ef 

fetto. 

Il tentativo di armonizzare i due aspetti della discussio 

ne - conclude il prof. CONSO - può forse valere a tutelare sia 

l'uo~o che le istituzioni. 

A questo punto il prof. Federico MANCINI propone, come iPQ 

tesi di lavoro, una breve sospensione dei lavori, al fine di con 

sentire al Presidente di valutare la possibilità di una proposta 

unitaria. 

Il Presidente PERTINI ringrazia il prof. MANCINI e condi

vide l'esigenza da lui prospettata. 

La seduta viene sospesa alle ore 13,40. 

I lavori vengono ripresi alle ore 15,10 ed il Presidente 

dà la parola al prof. Ettore GALLO. 

Il prof. GALLO dà lettura di una bozza di documento, predi 

sposto sulla base degli orientamenti dei vari gruppi, in cui, do 

po aver preso atto delle dimissioni offerte dal prof. ZILLETTI 

a seguito dell'iniziativa giuridi~iaria in corso e constatato 

che dal dibattito oggi intercorso sono emerse unanimi attestazio 
/ 

ni di stima, fiducia e gratitudine per il gesto del prof. ZILLE! 

TI, si ritiene che non sussistono, allo stato, ragioni che impe-

4iscono allo stesso l'esercizio del mandato, ragion per cui le . .~ ........ 

"dy),;ssioni vengono respinte e si passa all'ordine del giorno. 

l:, _:'" ;.:~ Il dott. SCO'l'l'I, pur apprezzando il documento appena ill~ 
\~::~-"-" _.~~ 
'<:.?J~r~rato, ne propone un altro, in cui la conclusione è analoga (ri 
~~' 
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getto delle dimissioni), mentre la premessa è ~it articolata, in 

quanto viene precisata la natura della comunicazione giud~ziaria 

(strumento di difesa ed atto dovuto), sot~olineata l'esigenza di 

tutelare l'indipendenza della Magistratura,' espresso l'auspicio 

che venga fatta luce al più presto sui fatti ed apprezzata la 

sensibilità di ZILLETTI nell'offrire le dimissioni. 

Il prof. PERLINGIERI invita i colleghi ad attenersi al te 

sto proposto;' dal prof. GALLO, che appare completo e chiaro. 

'Il dott. CALIElH>O condivide il documento GA1;LO, ma ritiene 

inesatta l'espressione "iniziativa giudiziaria", in quanto manca 

un atto di incolpazione. Propone "accertamenti giudiziari". 

Il prof. GALLO condivide l'osservazione del dotte CALIENDO 

e precisa che non ha parlato di comunicazione giudiziaria, in 

quanto ha voluto evitare ogni co~gamento con le dimissioni. 

Il dotte CASADEI mONTI ritiene necessario il riferimento 

all'autonomia e indipendenza della Uagistratura. 

Il do'tt. Carlo Adriano TESTI propone che l'inciso "allo 

st ato n venga inserito nella premessa e non nelle conclusioni; le 

dimissioni vanno respinte '·sic et simplici~er" e tutte le cons,! 

derazioni devono essere espresse nella motivazione. 

Il òott. 11ICHELE COIRO esprime la convinzione che il docu 

mento, per risultare comprensibile ed ottenere la generalità dei 
I 

consensi, deve essere secco e conciso. Ogni ridondanza finisce 

per accentuare alcuni aspetti a òanno di altri e, quindi, per 

non rispecchiare le varie opinioni emerse. Sotto tale profilo ri 

tiène che due siano gli elementi decisivi: l'apprezzamento per 

il gesto di ZILLETTI ed il rigetto, allo stato, delle dimis~ioni. 

Il riferimento alla comunicazione giudiziaria può essere omesso, 

in quanto si tratta di una notizia tecnica e scarsamente compre!!, 

sibile all'estraneo, mentre l'autonomia della magistratura non 
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abbisogna di proclamazione, in quanto prevista e tutelata dalla 

Costituzione de~a Repubblica. 

Il dotte CUCCO ritiene necessario il chiarimento sulla !Un 

zione della comunicazione giudiziaria, in quanto costituisce la 

motivaz.ione del rigetto delle dimissioni. É' decisamente contra 

rio alla Espressione "gratitudine" con riferimento all'offerta 

di dimissioni, in quanto non si può essere "grati" per un fatto 

così dilacerante. 

Il Presidente condivide in pieno l'ultima osservazione del 

dotte CUCCO ed invita ad eliminare il termine "gratitudine". 

Il dotte CALIENDO richiama la necessità di fare riferimen 

to al valore della comunicazione giudiziaria, in quanto costi

tuisce il presupposto logico di tutto il ragionamento successi-

vo. 

Il dott. RALIAT rileva la sostanziale unanimità sull 'appre,E 

zamento per la sensibilità dimostrata· da ZILLETTI, che ha saputo 
, 

individuare il terreno esatto di valutazione. Per il resto le opi 

nioni sono state difformi. E' bene,· quindi, partire da quella pr~ 

messa e giungere alla conclusione di respingere, allo stato, le 

dimissioni. Ogni altro inserimento rischierebbe di riaprire i 

contrasti. L'inciso "allo stato" appare decisivo ed importante. 

Interviene, quindi, il prof. Adolfo di MAJO, il qua.le sot 

tolinea l'es-igenza di richiamare tutto ciò che unisce, esclude!!. 

do le valutazioni di merito e le considerazioni di natura mera

mente tecnica, che potrebbero risultare ·scarsamente comprensib!, 

li, se non arbitrarie. Concorda con lo spirito dell'intervento \ 
o 

del dott. RAI\lAT: unanime apprezzamento per il gesto del vice pr~ 

sidente e reiezione, allo stato, dell'offerta ·di dimissioni. 

Il dott. 11ario SAlUUTE ritiene essenziale il riferimento 

ai valori costituzionali del diritto di difesa e di tutela delle 
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istituzioni, sia per rispet~are l'andamento del dibattito - che 

su tali temi è stato quasi prevalentemente incentrato - sia per 
• 

o~frire una valida motivazione alla unanime decisione di invita 

re il prof. ZILLETTI a ritirare le dimissionil
• Illustn., quindi, 

un articolcto e dettagliato documento, in cui~ dopo aver fatto 

una breve storia dei fatti e rilevato che v'è soltanto una comu 

nicazione giudiziaria (st~~ento di difesa e non di accusa),riaf 
. 

ferma il principio di civiltà della presunzione di innocenza e 

la mancanza di un qualsiasi elemento che possa giustificare le 

dimissioni, esprime apprezzamento per il g~sto di ZILLETI'I ed iE.. 
fine respinge l'offerta di dimissioni. 

Il Presidente ricorda l'esortazione alla sintesi di Carlo 

TREVES - grande maestro di giornalismo - ed invi te. il dott. SAI; 

laTE a rendere più agile il documento proposto. 

Il prof. tlAIWnn rileva che uno dei punti di contr&sto è 

quello relativo all 'inciso "allo stato" (in particolare, se va 
I 

collocato solo nella motivazione o anche nella parte finale del 

la risoluzione). Senza voler ridurre il complesso problema oggi 

in discussione alla mera forma giuridica, forse non è vano ricor 

dare che le dimissioni sono espressione di una volontà di reces

so che può essere accolta o menll; il potere di accoglimento o di 

rigetto si consuma in un solo atto e non è configurabile un uso 

ripetuto o frazionato. nell'uno come nell 'altro caso il rapporto 

si chiude e può essere riaperto solo in virtù di una nuova dichia 

razione (di conferma o di ritiro). Perciò la decisione non può che 

essere, sempre e comunque, "allo stato". La precisazione appare 

superflua e non ha senso dividersi su dove inserirla. Le dimissio 

ni si respingono e basta. Se saranno ripresentate o revo'cate, se 

ne riparlerà. 

Il dotte TESTI condivide in pieno le argomentazioni del prof. 
. ~-··;~~~Ci'''·~~, 

MANCnn e, pur apprez?,.ql'lQ.q:i1'(J,\ spirito del documento Slillln TE , ri-
-, 
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tiene che il testo proposto dal prof. GALLO sia un valido punto 

di riferimento, soprattutto se integrato nel senso emerso'dagli 
• 

ultimi interventi. 
I 

Il dotte SM~NlTE apprezza il chiarimento sull'inciso "allo 

stato",ed insiste per l'inserimento esplicito del concetto rela

tivo a11e~omunicazione giudiziaria. ~enza di esso manca ogni col 

legamento logico con il rigetto delle dimissioni, che finisce con . 
apparire immotivato. 

Il dotte SCOTTI iJlustra altro documento, da'lui predispo

sto, in cui viene da un lato precisato che non ci sono ostacoli 

processuali e sos tenziali che impediscano al prof. ZILLETTI di 

continuare ad esercitare le sue funzioni e, dall'altro, richiarn~ 

to il valor~ costituzionale dell'autonomia e indipendenza della 

r,:agistraturaj dopo aver espresso l'auspicio che 'possa essere fat 

ta luce al più presto su tutta la vicend~, viene esplicitata la 

decisione di respingere le dimissioni. 

Il dott. R.AI:.AT rileva che non è coerente esprimere, da un lo!: 

to stima a ZILLETTI e, nel contempo".auspicare che si faccia luce, 

rinviando tutto alla ;.iagistratura. E' sufficiente, l:l. suo parere, 

li:;Jitarsi aa esprirllere l'apprezzamento per la sensibilità dimo

strata da ZILLETrI e passare subito alla decisione. 

Il dott .SMilnTE si dichiara disposto a ridurr-e il proprio 

documento, purchè il testo predisposto dal prof. GALLO sia inte

grato con le fondamentali considerazioni sul diritto di difesa, 

sulla mancanza di una incolpazione, sull' inesistenza di elementi 

o fatti che consenteno di accedere all'offerta di dimissioni. 

L'avv. SABADIIU concorda con lo spirito degli ult'imi inte,!: 

venti e sùggerisce une risoluzione breve, chiara, senza ridond~ 
\ 

\ 

I~ASTRO propone la nOL1ina di un comitato ristretto 

\ 

\ 
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fra i vari presentatori di documenti ed una breve sospensione 

(1211a sedut a. 

Il Presidente accoglie la proposta, 'indica nel prof. GALLO 

e nei dottori SANNlTE, SCOTTI e COIRO i componenti del comitato 

ristretto, e sospende la seduta alle ore 15,,50. 

I l~vori vengono ripresi alle ore 16,40. Si dà atto che non 

è presente il prof. PERLINGIERI. 

Il Pr~,sidente dà la parola al dott. SANIlITE, il quale dà let 

tura del seguente progetto di risoluzione: 

"Il Consiglio Superiore della 11agiatratura, preso atto del

le dimissioni dalla chrica offerta d81 Vice Presidente prof. Ugo 

ZILLETTI a seguito degli accertamenti giudiziari in corso; 

- considerato che non sussistono, allo st&to, ragioni di ca

rattere processuale che gli impediscono di esercitare le sue fun 

. zioni, in quanto la comunicazione giudiziaria è atto esclusiva

mente finalizzato a garantire i diritti di difesa; 

ribaditi i principi costituzionali dell'autonomia e indi

pendenza dell'Ordine giudiziario e nell'auspicio che l'autorità 

procedente possa al più presto fare piena chiarezza sui fatti; 

- constatato che dal dibattito odierno è emerso unanime 

l'apprezzamento per la senoibilità istituzionale manifestata dal 

prof. ZILLETTI attraverso il gesto spontaneamente compiuto, 

respinge le dimissioni dalla carica presentate dal prof. 

Ugo ZILLETTI". 

Posto ai voti, il documento innanzi riportato viene appr~ 

veto all'unanimità. 

Il Presidente PERTlta dich~ara che comunicherà b..rnediata~ 

mente l'esito della discussione e votazione al prof. ZILLETTI. 

A tal fine, il Presidente si allontana dall'aula alle ore 

16,45 e vi fa ritorno dopo pochi minuti. 

i 
r 

Informa il Consiglio che il prof. ZILLETTI, venuto a cono 
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scenza dell'esito unanime della votazione, si è detto commosso 

per l'apprezzamento ricevuto dal Presidente e" da tutti i.consi 

glieri' ed ha dichiarato che nella giornata di domani renderà no 

te le sue determinazioni. 

I consiglieri nc prendono atto ed esprimono unanimemente 

al Presidente PERTIlH il più profondo ringraziamento per come 

ha diretto, aiutato e coordinato la discussione su un così de

licato argomento. 

Si passa, quindi, all'esame delle altre pratiche iscritte 

81 'ordine del giorno aggiunto ed il Presidente dà la parola 

" a" l, prof. Giovanni CONSO, nella sua qualità di Presidente 

dell~ Co~issione Speciale per il conferimento degli uffici Ci 

rettivi, il quale illustra le seguenti pratiche: 

1.- Il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di 

Procuratore Generale della R~pubblica presso l~ Corte di Appel

lo di Catania, a sua domanda, al dotte Filippo DI CATALDO, pr~ 
, 

sidente della Corte di Appello di Eessina; 

2.- il conferimento dell'ufficio direttivo ffilperiore di 

Procuratore Generale della Repubblica presso le Corte di Appello 

di r:apoli, a sua dome.nda, al dott. Italo BARBIERI, mé.tgistrato di 

Corte di Cassazione nominato alle funzioni direttive superiori 

uttualmente avvocato generale della Repubblica presso la Corte 

ti Appello della stessa città; 

3.- il conferimento dell'ufficio direttivo superiore di 

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello 

èi Roca, a sua domanda, al dotte Franz SESTI, magistrato di cor 

te di cassazione nominato alle funzioni direttive superiori at

tualmente consit1iere della Corte di' Cassazione. 

Il Presidente pone, quindi, in votazrone, a scrutinio se

greto, ciascuna delle PT?poste anzidette. 
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La proposta di cui al n. 1, relativa ~ dotte Filippo DI 

CATALDO, riporta, su 26 votanti, 24 voti.favorevoli, uno' contra 

tio ed una scheda bianca, e risulta ouindi ap.provata.. . \ 

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio 

. direttivo superiore di Procuratore Gene:r'ale della Repubblica 

presso la Corte di Appello di Catania al dotto Filippo DI CATl4! 

DO, presidente della Cort e di Appello di Llessina.. 

La proposta di cui al n.2, relativa al dotto Italo BARBIE 

RI, riporta, su 28 vot6.Ilti, 25 voti favorevoli e 3' schede bianche, 

e risulta quindi approvata. 

Viene, pertanto, deliberato il conferimento dell'ufficio 

direttivo superiore di Procuratore Generale della Repubblica pre~ 

so la Corte di .Appello di Napoli al dott. Italo BARBlbHI, magi

strato,dicorte di cassuzione nomÌll&to alle funzioni direttive su 

periori attualmente avvocato generale della Repubblica presso la 

Corte di Appello della stessa città. 

La proposta di cui al n. 3, relativa al dotte Franz SESTI, 

riporta su 28 votanti, 26 voti favorevoli, 2 contrari,e risulta 

quindi approvata. 

Viene pertanto t deliberato il conferimento dell'ufficio di 

rettivo superiore di Procuratore Generale della Repubblica pres

so le Corte di Appello di Roma al dotte Franz SESTI, magistr~to 

di corte di cassazione nominato alle funzioni direttive superi~ 

ri attu~lmente consigliere della Corte di Cassazione. 

La seduta è tolta alle Ol~ 17. 

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in uni-
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co originale da conservarsi negli atti òel Consiglio Superiore 

della Magistratura. 

I SEGRETARI 
F.to Corsaro 

" Nataloni 
" Scardaccione 
" Croce 

IL PRESIDI:::l'ìTE 
F .. to Pert1ni 

IL CAPO DELLA SEG HETERIA 

F.to Tonini 

COPIA CONFORME 
IL SEGRETARIO 

del Consiglio Superiore della Magistratura 

[kH 
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CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA 
Seduta del 23 aprile 1981 - ore 16,30 

'. 

L'anno millenove~étiv0ttantuno il giorno 23 aprile in 
Roma, Piazza dell'Indipendenza n.6, ~i è riunito il Consiglio 
Superiore della Magistratura. 

Sono prellenti: 

Pro!. Ugo 
VICE PRESIDENTE 

ZILLETTI 
COr.IPONE1~E DI DIRITTO 

FERRATI 

(dalle ore 17,25) 

Dott. Angelo 
COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO 

Avv.Prof. Mario 
Dott. Luigi 
Dott. Mario 
Avv.Prof. Ettore 
Avv. Vinc~nzo 
Dott'. ArlIando 
Dott. Ignazio 
Avv.Prof. Giovanni 
Dott. Guido 
Dot.t. Carlo Adriano 
Dott. Tilichele 
Prof. Giuseppe Federico 
Dott. Fernando 
Dott. Marco 
Avv. Walter 
Do-;t. :Pi~~a.o10 
Dott. Luigi 
Dott. Francesco 
Dott. mario 
Dott. Francesco 
Avv.Prof. Adolfo 
Dott. Carmelo 
Dott. Domenico 
Prof. Pietro 
Dott. Mario 
Dott. A!ltolfo 
Dott. Giacomo 

Dott. Pado Maria. 
Dott. Vincenzo 
Dott. Domenico 
Dott. Francesco 

PETRONCELLI 
DI ORESTE 

• BERRI 
GALLO 
stJtm~A 

OLIVARES 
r.uCELISOPO 
CONSO 
CUCCO 
TESTI 
CaIRO 
M.jJIDINI 
SERGIO 

/ 

IUMAT 
SABADINI 
C.l..SADEI MONTI 
SCOTTI 
MARZACHI' 
S./ùtNITE 
FINTaR 

S E 

di M.AJO 
CALDERONE 
NASTRO 
PERLINGIERI 
AIJ.rERIGHI 
DI AMATO 
CALIENDO 
GRETARI 
TONINI 
CORSARO 
NAT AL ONI 
SIENA 

E' azsente giuatificato il dotto Enrico FERRI. 
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'. 

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento interno del Con

siglio,essendo impediti il Presidente ed il Vice Presidente del 

Consiglio Superiore della Magistratura successivamente alla con

vocazione della seduta,ass\Ule la presidenza il prof. Pietro PER

LINGIERI il. quale. in apertura di seduta, autorizza la trattazio 
. -

ne~lle pratiche concernenti il conferimento di uffici direttivi, 

!iportate nell'ordine del giorno predisposto per la seduta anti 

meridiana del 22 aprile 1981 e non ancora trattate. 

Il prof. di MAJO, Diatore della pratic~ concernente 

il conferimento dell·uf!icio di Procuratore della Repubblica pre~ 

so il Tribunale di Reggio Emilia, informa che per il posto in qu~ 

atione hanno presentato domanda i dottori umberto POPPI - peraltro 

già nominato consigliere dirigente la Pretura di Reggio Emilia con 

delibera del 25 marzo 1981 - • Franco MARANI, Elio BEVILACQUA. 

Giovanni PANEBIANCO, Gino LioNTI, Silvano MAZZETTI, Consolato LABATE 

e Giancarlo Tarquini. Illustra dettagliatamente i precedenti di c~ 

riera di tali aspirati e segnala che la Commissione ha orientato le 

Bue preferenze sul dotto BEVILACQUA perchè, oltre a risultare un 01 
timo magistrato, è in possesso di una esperienza specifica nella ma 

gistratura 1nquirente, che lo rende particolarmente idoneo a svolg~ 

re le funzioni connesse con7~o8to di cui si tratta. 

Il dott f) C,ASADEI MONTI dichiara di condividere l' orien

tamanto dalla Commissione sottolineando che il dotte BEVILACQUA è 

da preferire al dotte MARANI (entrato in magistratura nello stesso 

concorso, ma collocato primo in graduatoria) per le sue attitudini 

specifiche, dimostrate da oltre dieci anni di attività di sostituto 

procuratore; ma è da preferire anche al dotte PANEBI.~CO non soltan 

to per la maggiore anzianità, bensì anche e soprattutto per la più 

lunga esperienza di magistrato inquirente. Nè potrebbe aver rilievo 
a~J;?~· 

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

!!I:;;", ~ \::'1 
#id ~j;'': ,.' • ..~ I 

, ..... ';.' .. '\ ti ,., .... ', ' .. ç,j ... :>~~~~~ ;:,.1''";,-;/ 
<~ 
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- aggi~e il dotte CASADEI MONTI - il ~atto che il dott. PANE~ 

BI.\NCO ricopra l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubbli 

ca presso 11 Tribunale di Nicosia, giacchè si tratta di un uffi

cio di dimensioni e di importanza piuttosto lmitate. 

Di contrario avviso 8i dichiara il dotto!> CALIENDO .. le 

cui propensioni vanno al dott. PiU1EBIANCO, che nello 8volgimento 

delle funzioni di Procuratore della Repubblica di Nicosia ha dimo 

.trat~~in peno le aue elevate capacità. 

Al. contenuto dell'intervento del dottOll> CASADEI:MONTI 

dichiarano di allsociarai i dottori PINTOR e di MAJO il i quali Batto-
, 

lineano l'eccezionale valore del dotte BEVILACQUA ed il fatto 

che deve pur avere rilievo - che egli con08ce bene l'ambiente della 

zona in cui eBerei terà le funzioni di Capo della Procura. 

Il Presidente pone in votazione - per scrutinio segr~ 

to - la scelta del magistrato cui conferire l'ufficio ~irettivo di 

Procuratore della RepuHìica presso il Tribunale di Reggio Emilia. 

Il ri9ultato è il seguente: voti a :t'avare del dotto BEVILACQUA n.24; 

a favore del dotte PANEBIANCO n.3. 
Il dotte MICELISOPO, relatore della pratica concernen 

te il ct)nf'~rintento dell'ufficio direttivo di Procuratore del.la 

Repubblica presso il Tribunale di Vigevano, informa quindi il Con 

siglio che per tale posto hanno ~resentato domanda soltanto i dot 

tori Michele VALIAl.1TE e Corrado C .\.1~ORAf di ciascuno dei quali il 
lustra i precedenti di carriera. Informa altresì che cinque comp~ 

nenti la Commissione hanno mani~estato la loro ~referenza per il 

dotte VALIANTE e l'altro per il dott~ C~70RAe 

Il dott. 1~~qZACHI9 fa rilevare che ~i tratta di due 

magistrati giovani e valorosi, di pari anzianità$' ma che il dotte 

CANFORA si. dis;tingue aia perchè nel parere redatto dal Coxl~igl.i() 

Giudiziario del Distretto di Torino n.otoria.m.e:nte pa!'2:tmonio~o 
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in fatto di elogi - viene meslla in particolare evidenza la sua 

figura e viene rimarcata l'accuratezza e_ la perspicacia con 

cui suole procedere all'istruzione dei proce •• i penali, sia pe~ 

èhè po •• iede una esperienza di gran lunga maggiore ( e cioè di 13 

anni) nella magistratura inquirente, rispetto all'altro aspirante 

(solo 3 o 4 anni). 

Il dotte MICELISOPO osaerva che, una volta accertate 

le attitudini specifiche di entrambi gli aspiranti rispetto al 

posto da conferire, non si può usare la bilancia del, farmacista 

nel misurare la durata del periodo nel quale tale espeDenza è 

stata acqui.ita. Dà inoltre lettura del parere redatto dal Con

siglio Giudiziario in favore del dotte VALIANTE e'ricorda i del i -
cati proce3si nei quali tale magistrato ha B03tenuto valorosame~ 

te l'accusa. 

Il dotte ALMERIGHI afferma che, trattando~i di due ma 

gistrati di pari valore, non vi sono motivi per non conferire il 

posto de quo a quello dei due che occupa in graduatoria un posto . 

migliore_ A tale tesi dichiara di associarsi il dotte CALIENDO, 

mentre 11 pro!. CONSO ricorda che le eccezionali qualità del dotte 

CANFORA ebbero a rifulgere particolarmente nel noto processo GRA 

NIERI per parricidio e fraticidio, nel quale esso prot. CONSO p~ 

trocinava la parte civile. 

Il Presidente pone in votazione la scelta del magistra -
to cui conferire l'u.fficio di Procuratore della Repubblica presso 

il TribUnale di Vigevano ed il Con3iglio, a Dcrutinio segreto, e

sprime 16 voti in favore del dotte VAtIANTE e 10 per il dotte C~ 

FORA, mentre due Co~iglieri depongono nell'urna scheda bianca. 

La seduta è 30spesa alle ore 17,15. 

IL PRESIDENTE 

~.to Perlingieri 
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Alle ore 17,25 la seduta è ripresa con la presi

denza del pro!. Ugo ZILLETTI, Vice Presidente del Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

Il Presidente comunica ai colleghi del Consiglio 

che questa mattina ha inviato al Presidente della Repubblica, 

Presidente del Consiglio Superiore, la seguente lettera: 

"Signor Presidente,sciolgo la riserva formulata 

ie~i, confermando la volontà di dimettermi da Vice Presidente 

del Consiglio Superiore della Magistratura. Rinnovo a Lei ed 

al Consiglio, la mia gratitudine per l'unanime orientamento 

assunto, soprattutto laddove si ribadisce che la comunicazio 

ne giudiziaria pervenutami non impedirebbe il pieno esercizio 

delle mie funzioni. Si sarebbe creato altrimenti un precedente, 

la cui gravità, sul piano della lesione delle garanzie costi

tuzionali, saebbe inutile sottolineare. Ho deciso tuttavia di 

insistere, per mia libera scelta, nelle dimissioni. Ciò perchè, 

pur integralmente ribadendo le dichiarazioni espresse nella pr~. 

cedente seduta e da me rese pubbliche, intendo salvaguardare pi~ 

nam~nte la libertà di decisione edi azione mia e dei miei di

fensori, che potrebbe essere limitata dalla mia permanenza nella 

funzione attualmente ricoperta. 

Le esprimo, Signor Presidente, i sensi della mia più 

profonda considerazione". 

Invita il Consiglio a prendere atto delle dimissioni. 

Esprime la sua gratitudine al Consiglio sottolineando, 

però, la ferr~ezza e la serenità della propria decisione. Comunica, 

poi, di essere stato autorizzato dal Presidente della Repubblica, 

a dare alla stampa il testo della lettera appena letta. 

Ritiene che a queBto punto sia opportuna una breve 

sospensione,per consentire al segretario generale di mettersi in 

contatto con il Quirinale per i provvedimenti ,consequenziali a.lla. 
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presa d'atto delle dimissioni. 

Prende la parola il dotte DI .AMATO_ il quale espri -
me la sua stima e quella dei suoi aDlici; ringrazia il Presidente 

dell'attività svoltafricordandogli di aver assunto l'incarico di 

Vice Presidente in un momento assai delicato e di aver a.Bolto 

tale .. cOfApi to in IlIodo esemplare. 

Interviene il dottor DI ORESTE, il quale, ancae a 

noae di tanti colleghi, esprime il rincreacimento per quanto è 

avvenuto. Ri?orda che un giòrno au~ai triste per il Consiglio fu 

quello in cui fu aasa8sinato Vittorio BACHELET ed osserva che 

anche in questo momento vi è tanta tristezza in molti Componenti. 

Esprime gli auguri più sinceri perchè aia riconosciuta, 

al più presto, la cristallina innocenza del pro!. ZILLETTI e la 

sua estraneità ai fatti. 

Prende la parola il dottor SANNITE, per eaprimere la 

sua convinzione che il pro!. ZILLETTI abbia meditato a lungo 

prima di giungere a così delicata decisione. Spera che nell'ani 

ma del ~ré.idente vi siaua ~tati motivi di perplessità e dichia-

ra - anche a nome del suo gruppo di non prendere atto oggi del 

le dimissioni e vorrebbe invitarlo a riflettere ancora. Dichiara 

di non condividere la zcelta fatta e ciò per tutti i motivi esp2, 

.ti dagli amici nella aeduta di ieri. Non ritiene che sussistano 

motivi morali o di opportunità per addivenire a questa decisione. 

In questo momento di profonda malinconia, intende sot 

tolineare che si sta consumando un rito disumano sull'altare del 

l'irrazionalità. A nome di l'ilagistratura Indipendente,aanifeeta 

la stima che è intatta e l3arà. sempre incondizionata. 

Prende la. parola il dotte OLIVARES per manifestare, 

anche a nome del dotto CUCCO, la propria contrarietà alla deci

sione presa, tanto da averla già ieri contraatata o Sostiene di 
./','" 

essere stato contrario per motivi i:;tttuzio:na,li, ossia per la t, J ..'(.' 

",,,,-
\ ~. '. 

o,' ~/ , . , 
, , 
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pericolosità di una crisi istituzionale. Ritiene che si debba 

prendere atto della decisione del prof. ZILLETTI, ma questa 

costituisce un càpo inferto alla democrazia e alla libertà mo -
rale per coloro che credono nella democrazia. 

per l'avvenire delle istituzioni 

salde nei giorni futuri. 

Int~rviene il dotte CALIENDO il quale dichiara di 

prendere atto delle dimi.sioni aolo per rispettare la volontà 
, I 

del Vice Presidente. Sottolinea di non essere d'accordo: con le 

dimissioni nuovamente formulate, percàè sente i1 biBogno di 

rinnovare l'espre •• ione di stima, di affettuosa amicizia nella 

certezza della aua completa estraneità ai fatti addebitati. 

L'avv. SOMMA dic.iara di prendere la parola, e •• enio 

stato colui che con molta fermezza ha sostenuto la validità 

della d~c1.1one preBa. Per questo motivo ,.ente il biaogno di 

confermare al Vice Presidente l'apprezzamento più vivo per la 

scelta effettuata, una scelta che dà grande credibilità a tu! 
ti i Componenti in un ~omento così difficile e drammatico. 

Desidera poi far appello in particolar modo alla aen 

.ibili tà di UOIIO poli tlco del prof. ZILLETTI per pregarlo di 

credere che la fermezza avuta non è in contrasto con i senti

menti di amicizia e di umana ~offerenza pro~a per' la decisione. 

Formula augUri perchè tutto possa concludersi felice

mente e· in tempi brevi. 

Interviene il dotte RAMA~ per sottolineare che l'at

teggiamento suo e del collega COIRO era in un particolare sen-

so, che è stato perfettamente compreuo dal pro!. ZILLETTI. Ap

prezza la coerenza dimostrata nel confermare le dimissioni. Di

chiara che normalmente la stima raggiunge il punto massimo qu~ 

do la coerenza, accreditata ad una persona, si verifica in con

creto. Il che è avvenuto nel caso di specie e pertanto, unitamente 
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a COIRO, con viva commozione, ringrazia il Presidente del 
'. 

gesto compiuto. 

~ Prende la parola il dotto BERRI, il quale augura 

al prof. ZILLETTI cke queato periodo tanto sofferto per tut 

ti aia il più breve possibile. 

Interviene il pro!. ~\NCINI per ricordare cke quel 

la di ieri è atata per lui e per tutti i Componenti una delle 

giornate più tristi del Consiglio Superiore; giornata, però, 

che non cancella e non getta ombre aul periodo trascorso in

aieme al prof. ZILLETTI, priIla ~ dopo l'incarico di Vice Pre 

aidente de~ Conaiglio Superiore. 

Tiene a dichiarare che ad un giornalista, che chiede 

va informazioni per un articolo da pubblicare in un aettimana 

le, ha detto che il pro!. ZILLETTI è stato un magnifico Vice 

Pr~.idente, anche se con uno atile diver.o da quello di Vitto 
" .. '"' ... 

rio ~ACHELET e non per questo meno indimenticabile. Si augura 

che questa pausa aia la più breve possibile e po.aa e •• ere di

mostrata la sua completa innocenza. 

Prende la parola il prof. CONSO il quale,dopo aver 

precisato di parlare anche a nome del pro!. PERLINGIERI, cre

de di poter ritenere che, eia quelli che non intendono prend~ 

re atto delle dimiasioni, aia quelli che ne prendono atto, si~ 

no consapevoli che il .Vice Presidente sta compiendo un sacri

ficio per le istituzioni e che .si tratta di un gesto di demo

crazia sublime, così raro. A chi ha detto che questa pagina è . 

nata cOlle segno di unperiodo-oscuro della democrazia, crede di 

poter rispondere che il gesto compiuto del prof. ZILLETTI, dal 

punto di vista dell'affermazione dei veri valori delle iatitu

zioni, è ~eraaente'un qualco~a di raro, tale. da accendere uPa 

luce, C~"le ri:chiara e conforta. S03tiene che se queuta derapcr.! . 

zia richiede il aacrificio di un uomo chiamato ad alti compiti, 

ciò significa che si può aperare nell'avvenire. Rileva che il 
.~('~.~~ 

/~,\,,::;d\ ""7' (~" 
1,"'1·/ <' ... .r ".,).,.. 

/.'-"':; .~;.\ 

W:; :'j '-,::,: .~\ 
,_ ,'- \J" <;:.1 
;~~:c/?:) ~7 
'./'1,;-', (,\~"':,y 



Camera dei Deputati - 427- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

- 9 

prof;·ZILLETTI ha dato tanto al. Consiglio, però il destino è 

stato tanto crudele con lui. 

Ricorda che l'incarico di Vice Presidente fu a.sunto 

aenza alcuna perplessità in un momento assai terribile per il 

Paese e pericoloso per eaposizione personale. 

n prof. CONSO, infine, formula ringraziamenti e au

guri.~er il riconoscimento della completa innocenza del prof. 

, ZILLETTI. 

La seduta è sospesa alle ore 17,45. 
Alle ore 18,05 la seduta riprende con la' presidenza 

del prof.ZILLETTI, il quale comunica che, per accordi presi col 

Presidente della Repubblica, la prossima seduta è fissata per 

lunedì pros.im9 27 aprile, ore 19 con all'ordine del giorno i 

provvediIlenti consequenziali·aJ.le sue dimi.sioni. 

Interviene il dotte CUCCO per far rilevar~ che, a suo 

avviso, il Consiglio non ha fornaImente preso atto delle dimis

sioni del Vice Presidente e che quindi il prossimo ordine del 

giorno dei lavori del Consiglio deve contenere - al primo punto

l'argomento delle dimissioni. 

Il Presidente, dopo aver sottolineato che in precede~ 

za aveva 8010 offerto le proprie dimissioni, mentre oggi le ha 

presentate, ritiene che l'ordine del giorno dei lavori consili~ 

ri della prossima seduta debba avere ad oggetto i provvedimenti 

conseguenti alle dlmissoni Btesse. 

Prende la parola il dotte 1L~L~ ~er ricordare che la 

presa d'atto è ~emplicemente un atto di conoscenza e non di.vo 

lontà, specie di fronte al carattere dato dal pro!. ZILLETTI al 

suo gesto. 

A auo parere, quindi, il Cons~io ha premo atto delle 

dimia.ioni date dal Vice Presidente, corse ri:Julta evidente da! 
le parole da que=ti pronunCiate e dai aucceDsivi interventi dei 

- vari componenti, che - appunto -

aioni. 

dimis 
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Ritiene, poi, che il Quirinale formulerà come vorrà 

l'ordine del giorno. 

Il dotte C.~IENDO os.erva che non è stata presa d'al 

to e neppure una non presa d'atto delle dimissioni e che comun 

que, es.endosi allontanati alcuni componenti, non sarebbe pos

. sibile procedere ad una. votazione. 

Il Presidente osserva che con le proprie dimi.sioni 

si è aperta una procedura e sta ora alla responsabilità del 

Presidente de~ Consiglio Superiore di portarla t\ 1;ermine. 

Prega, pertanto, il Consiglio di lasciare decidere, 

in proposito, al Presidente della Repubblica e ciò nell'inte

resse delle istituzioni. 

La seduta termina alle ore 18,15. 

Del c_e il presente verbale, tatto e sottoscritto 

in un unico originale da conaervarai negli atti del Consiglio 

Superiore della Magistratura. 

I SEGRETARI 
f. to Tonini 

" 
Il 

Il 

Corsaro 
Nataloni 
Siena 

del 

IL PRESIDENTE 
f.to Zilletti 

•. PER :CQJ?ll C01tFOR14~ 
IL iEGH.ET ArtI O Con siglio sutç:rJ~a 'Magi stratura 
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CQI:SIGLIO SUPERIORE DELLA LIAGISTHAWllà 
Seduta· ~cGl- 27' 8,1)Y'ilè 1981 - orco 19 . . 

L'gnno cillG~ovecentottantuno il giorno 27 aprile in ro~a, 
Piazza clell'Indipenè.cnza n. 6, 3i è riunito il Con3iglio S"'.per·i!? 
re della I.lo.gistrutura. 

Sono presenti: 

.Alessandro 

Prof'. Ugo 

PRESIDEHTE -
PER'l'InI 

VICE PHESIDENTE 
ZILLETrI 

COL~P01ITll~ DI DIRITTO 
1.'''':8 Ri'lA TI :Cotto .Angelo 

Cm.TPOnnr TI ELETTI DAI I.IAGISTRATI E DAL PARLAT,1EHTO 
Avv. Pro f. !,lario 
:Cott. ,Luigi 
Iott. 1Iario 
Avv.Prof. Ettore 
Avv. llincenzo 
Dott. Armando 
Dott. Ignazio 
Avv.Prof. Giovanni 
Dott. Guido 
Dott. Carlo Adriano 
Dott. L!ichele 
Prof. Giuocp:pe Federico 
tott. Fernando 
:Co t t. Earco 
Avv. \':alter 
Dott. Pierpaolo 
rotte Luigi 
Dott. Frmlccsco 
Dott. !.lario 
rotte Fr~cesco 
Avv.Prof. Adolfo 
Dott. Car.2lelo 
Dott. Domenico 
Prof., Pietro 
Dott. Enrico 
Dott. Astolfo 
Dott. Giacomo 

Dott. Paolo I.:ari~ 
Dott. Vi..."'1.ccnzo 
Dott. Francesco 

PETROHCELLI 
DI ORESTE 
BERBI 
G.ALLO 
SUrJI.1A 
OLIVARES 
T.IICELISOPO 
conso 
CUCCO 
TESTI 
COIRO 
llAlWIIlI 
SEBGlO 
RAUAT 
SlJ3ADnn 
CASADEI I.lONTI 
SCOTTI 
!.IARZACHI ' 
S.AI1HlTE 
PInTOR 
di 1IAJO 
CALDERONE 
IIASTRO 
PERLD1GIERI 
FERRI 
DI A~,IATO 

CALILHDO 
SEGRETARI 

TOl1IHI 
CORSAHO 
DE CHI ARi\. 

E' assente giustificato il Dott. nario ALl,iERIGHI. 

f"'(;~:\\ 
f.,:"' . ,;"l 
" . r ~ • ./ l ... .• . 

<.:" ,<',':":?:,:)j 
\,~v 
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". ASS1Lle la presidenza il Presidente del Consiglio Supe-

riore della l,Iagistn:tura On.le Alesse.nc'ì.ro FERTIUI. 

Il Preniù.ontc J?EliTI1TI dichiara aperta le seduta ed ~ 

vita il Consiglio Cl procct1ere all'attuazione dci l)royvedi:.1enti 

conseguenziali alle èimissioni offerte dal Vice Presidente prof. 

Ugo ZILLETrI. 

Rivolge un saluto al prof. ZILLETTI,attestandogli sti

no. e riconoscènza per la cenaibilità di:"l1of . .3tr:.::.ta nel ribadire 

fermamente lo. propria decisione a d~ettersi dalla carica al fi 

ne di tutelare l'integrità delle istituzioni repubblicane. 

PrOpone che si proceda alla designazione ed alla vota

zione per eleggere il nuovo Vice Presidente. 

Il dott. SlJITJITE, a nome del Gruppo di r.Iagistratura In

dipendente,dà lettura della seguente dichiarazione: 

"Il prof. Ugo ZILLETTI ha rinnovato, nella seduta del 

23 aprile 1981, le di~issioni che, con motivazione unanime, il 

Consiglio Superiore della ~.Tagistratura aveva respinto il gior

no precedente. 

Proprio per la validità di tale Dotivazione, il Gruppo 

di Magistratura Indipendeiite ha ritenuto in quell 'occasione d.1 

non dover archiviare subito, con una frettolosa e burocratica 

presa d'atto, le dioissioni che ancoi'a una volta Ugo ZILLETTI 

aveva presentato. E ciò non solo per consentire un'opportuna 

pausa di riflessione. Ila anche per il rifi":lto 1:101"8.1e di accet 

tare quello che appare un prezzo non dovuto. 

Oggi U€O ZILLETTI si presenta ancora dimissionario. Noi 

siamo fe~i nelle convL~zioni che abbi~Jo espresso circa ltin~ 

sistenza di motivi c~i ordine siuridico, morale o di oPportuni

tà che i!:lponessero tale decisione ed avre!:lr.lO voluto darne testi 

monianza sino in fonelo. 
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'. ì.1a siD!JO Wlche servi tori fedeli dello Stato; dobbiamo 

distinguerci Ja quanti - in Quest'ora buia - perseguono fini 

d'inotabilità e di discredito. 

Soprattutto,non voglia~o che la ~ontante ondata di ir

razionalità travolga le istituzioni della Repubblica. 

Ed è per questo, e solo per questo motivo, perchè le 

istituzioni vivano, che oEgi, con iomutata attestazione di sti 

ma e di affetto, fOrr:1almente accettiamo a tlulincuore le rinno

vate dimissioni di Ugo ZILLETTI, nel pieno rispetto della sua 

volontà". . 

Il ·pro!. PERLIliGIERI esprime solidarietà' al prof. Ugo 

ZILLETTI,e dichiara di ad~rire alla dichiarazione testè letta 

dal dott. SMnU TE. 

Il Presidente PERTIlII ringrazia il cì.ott. SJ:.1U:ITE per 

quanto espresso a nome del gruppo di r.1agistratura Indipendente, 

espressioni che condivioe a titolo personale ed anche a nome del 

l'intero Consiglio. 

Si dà atto che il Consiglio si asoocia alle es~~)ressioni 

di stima e solidarietà affernate nella dichiarazione letta dal 

dott. SAIllìlTE, nella quale vengono accettate forrnalr.1ente le di 

missioni. 

Il prof. PETROnCELLI infama il Consig;I.io che nel corso . . 
di una riunione alla ,~~ua.le hanno partecipato tutti i componenti 

eletti dal Parla..>nento si è avuta una designazione unanime per. 

il pro!. Giovanni conso, qu&le Vice Presidente del Consiglio. 

Il dott. tI OSISTE osserva che non è opportuna la PI'2. 

cedura seguita dai cO~:lponenti laici i quali autonomamente han 

no designato il prof. GiovEmni COlISO. 

Rileva che la designazione del Vice Fresidente deve es 
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sere concordata assieme da tutti i conponenti del Consiglio; 

infoma che i componenti I:1agistrati hanno-anch 'essi dO}JO una 

breve riunione - dcsienato all'unan~Jità quale Vice Fresiden 

te il prof. Giovanni C011S0. 

Il Prenidente PERTlliI pone in votazione la nomina del 

Vice Presidente del Consiglio Superiore della. Magistratura. 

Si dà atto che - presenti trenta consiglieri si pr'.9,. 

cede alla votazione per ~crutinio segreto. 

Il Presidente FERTInI dà lettura (lei risultati delle 

votazioni: ventinove voti El favore del prof. Giovumi conso, 
una scheda bianca. 

Il Presidente PERTIUI proclama eletto all'UIH:Ilir.dtà. 

Vice Presidente del Consiglio Superiore della r,:agistratura il 

prof. avv. Giovanni conso, c 10 invita a prendere possesso del 

la sua carica. 

Il Vice Presidente CONSO ringrazia il COJ:.siglio per le 

attestazioni di stima, fiducia ed affetto espresse nei suoi con 

fronti, con la unanimità della votazione, che lo confortano nel 

vincere le incertezze nell'accettare l'alto incarico. 

Ricorda che tale voto unanL~e si è già a\~to in occasio 

ne dell'elezione alla vicepresidenza del prof. Ugo ~ILLETTI, ~ 

che se in quel ~omento alle attestazioni di fiducia si accomp~ 

gnava un senso profondo di angoscia dovuto all'L~nagin~, anco

ra presente nel cuore (1i tutti, del Vice President e BAClIELET, 

vittina del torrorisI~o, 1[;;. cui bara era sta.ta da poco rinossu 

dalla stessa sala dove si trovava adunato il Consiglio. 

Anche in questi giorni - sia pure per motivi diversi 

si è riproposta per il ConsiGlio 1.::1. stessa angoscia, e aolo la 

direzione dci lavori del plenum da Pt.:.rtu dol PretlÌè.ente della 

Re:pubblica,ha consentito di superare un noncnto difficile re-
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cuperando converger.ze di azione e l'energia necessaria per pr2. 

cedere oltre. 

Afferna che la sua opera quale Vice Presidente sarà con 

tinuativa della linea svolta dal compianto prof. BACH.LLET, il 

Cluale ha incentrato il suo impegno di lavoro soprattutto nel

l'approntamento della relazione al Parlamento sullo stato della 

giustizia, relazione che è stata portata a termine grazie allo 

i~pegno fattivo del prof. Ugo Z+LLETTI •. P~lo stato, il Consiglio 

deve impegnarsi per riprendere le tematiche di rifor~a,evidenzi~ 

te nella Relazione, e richianare l'attenzione necessaria delle 

forze politiche e degli organi competenti per risolvere ~eno 

alcune di queste riforme. 

Rileva che il tanpo a disposizione è molto l~~itato in 

quanto sono prossine le elezioni per il rinnovo 'del consesso; 

tuttaviarassicura l'impegno personale - certo della disponibil! 

tà dell'intero Consiglio - per portare a termine quegli interve~ 

ti necessari per garantire un :",1igliorru:lento della giustizia, an

che considerando che altri poteri dello Stato non senbrano suf

ficientemente interessati alla soluzione sollecita di questi 

problef.li. 

Rinnova, da ult~o, la sua stima al prof. ZILLETTI,il 

quale,con l'impareggiabile condotta tenuta in ~uezta circost~ 

za e con la sua fernezza onora il Consiglio con la sua presenza. 

Il Presidente PEIìTINI ringrazia il prof. conso per il 

suo intervento. Osserva che la Repubblica è oggetto di un cont! 

nuo attacco terroristico che tenta di ~inar.ne le istituzioni. 

nel corso del suo manétato r.1olte volte è stato costretto ad ass!, 

stere a lutti gravi e a partecipare a situazioni estre~rulente 

pericolose per le istituzioni. 

Ricorda che anche il Consiglio Superiore della ~agistr~ 
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tura è stato colpito duramente dall'Lversione: nel febbraio ùel 

1980 è stato assassinato il })rof. Vittorio BACHEL::T, al quale 

era legato da sincera anicizia; attual.r;}ente il prof. Ugo ZILLE,! 

TI è fatto oggetto di una infame calunnia. Rinnova! la sua s"!; i11a 

e la sua fiducia al prof. ZILLE~TI,osservando che Dolte volte 

quando si ricoprono cariche pubbliche iwportantiss~e,è necess~ 

rio subJ.re situazioni ,incresciose e dure che sa:.~er...no\. poi confo.;: 

tete dalla piena riabilitazione da parte dell 'opinio:q.e pubblica. 

Il Consiglio non ha biso~o della conclusione di una indagine 

giudiziaria convinto COQ'è dell'innocenza del prof. ZILLETTI. Si 

augura che le attestazioni di stL~a, che glL-~or-o state rivolte 

a titolo personale e Quale interprete di quelle dell'intero Co~ 

siglio, gli siano di conforto. 

Esprllne l'opinione che il voto per la' elezione del nuo

vo Vice Presidente non poteva non esprimersi che in fevore del 

prof~ Giovanni CONSO, insigne giurista e pubblicista al quale 

promette la sua collaboì"azione .. Certo, la sua è una collabora.

zione "decorativa" poichè i molteplici impegni connessi con il 

~andato di Presidente della Repubblica non gli con8cntono di se 

guire con assiduità le riunioni del Consiglio, per cui la sua 

presenza è deter.ninata o da decisioni di rilevanzD.. preminente 

oppure, purtroppo, da episodi gravi. rdcorda c~e, tuttavia, in 

alcune sedute consiliari la sua presenza e la sue opera hanno 

contribuito a unificare le volontà divergenti dei val'i consigli~ 

ri per il rageiune~~€nto di un doc~ento unitario. 

Osserva ancora che, episodi di divergenza d6vono esserci 

anche al Consiglio Superiore dal f:.1orJento che esso è COZ!lposto da 

uonini liberi. Ciò non esclude però che si possa pervenire a so

luzioni unitarie poichG la libertà di opinione - tipica espressi~ 

ne della denocrazia - cOllsente di pervenire a soluzioni conuni. 
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'. 

L'esempio piil vicino nel tempo, è nel recente tento con il quale 

sono f'3tate U!l8l1imeBente rcnpinte le dir.lissioni del prof .. ZILLET 

TI. 

Rileva, inoltre, che alcune volte lu coscienza ·delle pe~ 

sone impone che si aSS~1~O posizioni anche in contrasto con il 

protocollo; in tal senso si possono comprendere i suoi interveE: 

ti - alcune volte non protocollari - ma certanente sentiti. 

Auspica, infine, che il pro!. COr;SO,con il sostegno di 
-

tutto il Consiglio, proseeUE.< il cOr.1!lito eià eccellenteI:!ente espl!:,. 

tato dai suoi preQecessori Vittorio·BACHELt~ e Ugo ZILLE~I. 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in uni 

co originale da conservarsi negli atti del Con:;;iglio Superiore 

della ttagistratura. 

. I SEG nETAP..I 
f.to Tonini 

" Corsaro 
Il De Chiara 

del 

IL PEESlnIlITE 
f.to Pertini 

__ ... PER .. COPIA. COJJFQRrl~- .'~ _. 
IL S$ RErARIO 

Consiglio 1/i:~i ~~a Magistratur~ 
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Audizioni e confronti, avanti alla Commissione P2, di 
Federico Federici, Andrea von Berger e Alberto Nosiglia 
(9 giugno 1982; 15 giugno 1982). 
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Stralcio audizione, avanti alla Commissione P2, di Fe
derico Federici (9 giugno 1982). 
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.. 

(Il teste Federico Federici v~ene di nuovo introdotto in aula). 

h. 15,00 

FEDERICI. lo ho un problema di incolumità fisica, per cui il discorso è que= 
\ 

sto, onorevole: io mi rendo conto che dicendo certe determinate cose 

mi scateno addosso l'ira di dio. 

lo conosco abbastanza come si è dec~so a suo tempo, come si è 

detto a suo tempo che il signor Gelli poteva essere eliminato massoni 

camente, o civicamente, o poi, se ne~suno dei due mezzi riusciva, ar~ 

che fisicamente. Dico che, per lo stesso discorso, quando si vanno a 

colpire persone particvlarmente alte si rischia di tornare sulla no= 

stra ..... , anche perché ce B±ik nt~ una, poi, che è veramente il non 

, plus ultra. 

FEDERICl e Ic ••• non le so; io sono ••• sCUEeteni tanto ••• 

_;U:SDEl~TL .. hoi le. pr<;;f;hia."!l·;j, qUf,.L.:-:c le:' ci far:: i l'w!ni, di ind.ice..rci la foL.=: 
lo 

te da cui lei li ha saputi. 

FEDERICI .. Sì" 

PP..ESIDEHTE. Grazie. ...-

.rEJ)ERI~. Prima c:i tutto, 1~acca.rlico, segretario del ?residente dellf;. F:epubbli 

ca. 

COLTI.:. P2 9/6/1982 DATA TURNO XXVII/2 
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! 

I-

~. • f dIr i 'é,~# 

PRESIDENTE. E chi glielo ha .... La fonte.' •• ? 
. ~; .. : '~':'-"""'~' ·,··,'"'.~l· "." .",. . ~ 

FEDERICI. Questo lo rivelo a cuor leggero per un motivo molto semplice: che, 

quando venne fuori la lista. •• , la faccenda della P2 § io mi dil.e"'ttai 

i'a scrivere quattro o cinque lettere all'onorevole PresidenteL:lla 

. 
iO 
~ e 

Repubblica Pertini contestandogli certe, sue affermazioni, fra :·~tro_~ 
1 ' 

appunto quella relativa alla ~ faccenda Zilletti ••• 

FRANCO C.ALAlWIDREI. Zilletti? 

ERICI • ••• che io ho messo nero su bianco; ho messo nero su bianco e=_~he 

alla Procura della Repubblica di Firenze, che probabilmente Sé ~~ fa •• ~ 

se la fa sotto, e comunque lo dico anche a voi (tanto poi ci h~ anche 
-~ 

1 
i documenti). 2 

Cosa succede? Succede semplicemente questoi: che il gior-~ in 

cui viene fuori sulle stampe - me q"l,.::.es"ta notizia pensc' che voi .:-...:.no= 

scete - dell'appunto di Gelli presso Zilletti succede che il Zi:..letti 

telefona a lliaccanico e gli dice: caro ~accanico, tu mi ci hai ~~BO 

nei pasticci et. ora tu mi ci levi .. Iuacca:r .. ico dice: VE:' be', a,!::.::':..=.::.:' da 

Sandro (che sarebbe il Presidente della i Repubblica) che sta ~: a 

Nizza. Zilletti non ci pensava nemmeno a voler andare a Nizza ~ è.ice= 
I- -~ 

I-

I-

va: io ho fatto un piacere a te ad insistere su Gresti perché ~B= l .. 
se dato il passaporto a Calvi, quindi sono affari tuoi. Se non cne fi= 

nalmen~e si lascia convincere, il buon Zilletti, e va a Nizza. ~ Per: 
. 

~ini gli dice: caro Zilletti, tu ti rendi conto che questa COSE i 3 
-I--

molto grave e che se viene fuori tutta la verità vier~ trasciLa~~ in 2 
-I--

questo sfacèlo la Presidenza della Repubblica, le istituzioni ~-Echi~ 1 
. -~ 

L-______________________________________________ ~ ____________________ ~~~~~~~TO~ 

mor"tI'tl: .. 'ft1I'fl o ,r,pCUlar. 

COMMe P2 9/6/1982 DATA TURNO :r:rrII/3 
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SEGUE FEDERICI 
• 

"no d1and.area quel paese, e insòmme. ~ bene che tu Ct1sacrif1ch1; tu 
r 
;;. 

farai così ••• E viene concordato quello che è avvenuto: Zilletti pre= ~ 

senterà le dimissioni, il Consiglio Superiore della Magistratura le 

respingerà, Zilletti le ripresenterà ed il Consiglio Superiore le ae= 

cètterà, non solo ma Pertini - secondo quanto viene riferito - si fa 

a chiedere ••• , si fa a dire aZilletti: guarda, io ti garantisco che 

,:, .. ,.'.'~ 

la campagna di stampa sollevata a proposito di questa vicenda finirà 4 

e tu non sarai più 1!I~l! oggetto di alcur..a.. .. Promessa che, come vmi 

potete ben constatare, € stata mantenuta perché in ef.fetti la stampa 

non ha parlato più di tanto dell'affare Zilletti/. 

PRESIDENTE. La fonte di queste informazioni .... ? 

1 
FEDERICI. La fonte di queste infornazioni ~ Andrea Vo~berger, che lo ha sap~to 2 

direttamen~e da Ugo Zilletti. 

AN1'ONINO CAL.ARCO. Andrea Von ••• ? 

"lZiERICI •••• berger. 
J" 

ANTONINO CALARCO. :E chi è'? 

FEDER!CI. Andrea Vonberger lo ha riferito a me in presenza del signor Alberto 

Nosiglia e di BUO fratello. 

DARIO VALORI. Ex ( ••• ) regionale fiorentino'? 

3 

.. 

2 

L-____________________________________________________________________ ~ __ ~~~~~TOP 

lIIoriJlhf! 
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~S~8G~U~E;-:'-"-"·'-;'-· --------------------------------------------------------.i 
~ . . 

~IOI. Ex ••• regionale ~iorentino. -.. 

ANTONINO CALARCO. Ex consigliere i regionale? 

PRESIDE1f~. Queste notizie le raccoglieremo dopo. Prosegua. 

- , 

AÌ~ToHmo CALARCO. Alla presenza di ..... ? 

F~DERICI. Del signor Alberto Nosiglia e di suo fratello. 

TONINO CALARCO. Nosiglia? 

. 
< 
~ 

--
1 

-4 

FEDERICI. Sì. E dirò di più: che, quando USCl la faccenda della P2, io 6cris= 

-
si una lettera al Presidente della Repubblica contestandogli queste. 

fatto (esattamente il 29 di biugno, e ce l'ho qui la lettera) e di= 

cenèo&li che mi pareva poco credibile un Cesare che ~~ene colpito C~= 

si da vicino e che, comunque, aspettavo una risposta. Ma io, ovvi~ 

mente, la risposta non llho mei aVU1.a .. u ~ F'crse la risposta. 

' ............ 
.. l 'ho aVllta, me in I&laniera molto indiretta, perchÉ come io sia finite 

sotto il tiro della polizia o della magistratura inquirente su Bolo: 

gn.a è un mistero che un giorno o l t altro si dovrà pure svelare. Ad 

- ogni buon conto, ecco perché io ho paura, onorevole Anselmi. E que= 

sto è il primo. 

Poi c'è tutta la faccenda relativa agli 800 mila dollari, che 

lo Zilletti non ha visto nemmeno di lontano ma che quelchedun altre 

viceversa ha visto perché è sparito da quel momento, e cioè il ••• 

t-

--
1 

2 

-I--
3 

04 

3 
-I---

2 
-~ 

1 --
ANTONINO CALARCO. Chi è sparito? 

L 
__________________ ~ ________________________________________________ ~~~~~~::rTOP 

margine da. non 
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SEG E 
. " 

;.~ .,,' 1'1:": ~ ", , : 

'~I. Ora ,10 dico ohe ... ,insomma mi ve ..... a mento il cognomi. ' .A!! , '"" 
mESIDENTE. Cerruti? 

FEDERICI., Cerruti ••• Ceccuti ••• , un affare del genere. 

l'BESIDEN'.rE. Cerruti? Marco C errut i ? 

FEDERICI. Marco ~ Cerruti. E lo Zilletti era estremamente 

infuriato per questa faccenda (e mi sembra che ne avesse ben donde). 

Tanto più, c'è una "perla" perché lo Zilletti, dopo avere presentato 

la prima volta àR le dimissioni ed avere sentito respingerle, cosa 

fa? Invece di ripresentfarle subito ha atteso qualche giorno - qUal= 

1 

.. 

che ora o qualche giorno, non lo so - tenendo sulle spine il Preside 1 

2 

·te della Repubblica il quale diceva: ma questo le ripres~nta o non le 

ripresenta? Evidentemente alla presidenza della Repubblica si temeva 

fortemente che venisse fuori la faccenda che Maccanico, segretario 

generale della Prestdenza della Repubblica, fQsse un affiliato di 
~. r 

Gelli, insomma, mentre invece lo Zilletti era solo "all'orecchio" del 

grer. maestro e non er"a un affiliato della li ••• Non solo, ma Salvini 

dirà, un giorno, che Gelli aveva più volte tentato di farsi passare 

la scheda di Zilletti senza riuscirei perché l'intento di Salvini, 

a suo tempo, era quello di fond~e o una "P3" od una "P1" per contro= 

bilanciare il potere di Gelli. 

Secondo nome 

3 

.. 

3 

2 

~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOF 
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-r---~--------------------------------------------------------------------------~e ~ SEGUf.. Federici , )t ! 
o t.I~? o 

Secor~do none d'un certo rilievo: quello di Giulio Arldreotti. Li:''-'.'.~~J "'- ~ I 
c 

'" . 
c 
.~ 

o 
E 

--

, . ~ 
dreotti è addiri tturn injicato in alcuni aI!lbicnti mu.ssonici co;:·.e il vere ~ 

.::rc...'1 mae::;tro della 1'2. Fonte è Giunchi.:lia. 

Terzo nome; ora, questo ••• io non sono sicuro del nome. Ci s~ 

no ••• è un nome di Un ministro socialista in carica. Forò, direi 'luecio: 

• E 

ci sono du& ministri socialisti che sono candidati a queGto posto perchÈ 

io non mi ricordo se era o l'uno o l'~tro. So che Gelli disse, la data-~ 

mi 6e~bra era il 24 di maegio - non vorrei sbagliarmi - 24 mag~o o del 

, 979 o del 1980, Gelli disse: liSe resti qui, rivolcendosi a Giunchiclia, 

vedi oggi l'iniziazione di" e disse o di uno o dell'altro, di questi dut: 

ì '. 
ministri socialisti. Ora, che cosa faccio? Vi dico ~ tutti e due i nomi 

-I-

o ve ne dico uno solo? Porchè l'impressione mia è che si tratti di De 

:.:ichelis, però, potrebbe essere anche Formica. Hon è che tutt' e due d.a-

no, uno lo è e l ' altro no. Uno di questi aveva praticamente... era stc.--~ 

to impegolato dentro la faccenda dell 'ENI-Pdromin, aveva beccato qua"'\,-

trini; qualcosa.. •• non so chi. Comunque, parrebbe, secondo Giunchiclia 

che ci fosse anche Signorile, così, come par quanto rigu~rda la faccendD 

dei 21 miliardi, i 21 miliardi non sarebbero 21 ma 27, sempre secondo 

GiUnchiclia.. Ma sui 27, sui 21 e 27 può anche essere di Golli stesso la 

fonte, eh. Poi c'è un"altra faccenda che ric;uarda - ormai siarno a 

parlare e parliarr,o - ••• l'citra, beh, DU:::lesi, si,va bene questi E'ono 

(Interr~zione del deputatm De Cataldo) -l
l 

04 

1J'1TONIUO CJJ.!.RCO. Fallo parlare per favore. 

FRANCESCO J.NTONIO DE C!,ThLDO. Siccome stavo fuce:'ldo io le domande. 

_I_YRESIDENTE. Onorevole De Cataldo, lnscierr.o ••• 

-I-JJlTOl\INO CALAR\tO • Oru basta! l'residente, ora baEta! 

-I-

3 
- r-:-

2 
-I--

1 
-I--

{OtUSSlS\ 
L 
________________________________ ~ ______ ~~ ____ ~ ____________________ ~~~~~~~STC 
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CESCO ANTOOO DE CATALDO. Ma 10 non ho finito le mie domande. 

SIDENTE. Sto chiedemo all'.avvocato se JLha altre cose p lui, da dire. 

quanto riguards la faccenda Ua~ c'è di fatto che io ho spe-

dito une lettera al Presidente della Repubblica in data 29 gi~, di 

cui potrei fornire alla Commissione copia; un'altra lettera gliela 

spedivo il 14 luglio. Cercavo anche il processo per vilipendio, per-

chè 16 avrei voluto avere; però evidentemente non sono, stato mri den 

ciato e non so ancora perchè. Un'altra l'ho mandata 

la che mandai in 8ettembre la mE~ai in copia anche all'onorevole Cr 
/ 

dopo di che mi giunse della Presidenza della Repubblica k una lettera 

con la quale mi si diceva che il contenuto dei miei scritti era stato 

1 

<4 

comunieato ali Consiglio superiore d~lla maeistratura per quanto di 1 

sua competenza. Dopo quattro o cinque ••• , quando sono uscito dalle 

p~trie galere mi ~ giucte uns. lettere del 6onsiglio superiore delle 

m~<TÌstratura che riguardava Wl affere Cah'"i e mi è.iceva che era 

stato archiviato; ed ere sGltante, mi sembrs.., un appunte;, perchÈ: ho 

scritto sei o sette lettere e Pertini, tutte abbaster~a circostanzie-
comunque 

te, ma che io ho prodotto ~KY ella Procura 6.i Fiorenze, nelle 

quali riferivo fatti e misfatti che mi sembrava dovessero attirare 

2 

l'attenzione del supremo garante della Costituzione e del Presidente l 

del,Consig~io superiore della magistratura. Le copie ce le ho. 

In questo momento mi sembra di averne detti già abbastanza. 

'PRESIDlDiJE. Non è che a noi basti l' "abbastanza". Ci dica, le ripeto, tutto 

quello che ricorò.s... 2 

L 
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( OH\.5S\S) 

FRANCESCO .A.NTOl\IO DE CATALDO. Lei ha conosciuto personalmente Roberto Calvi? 

FEDlliICl. No. 

FRANCESCO A1'T-ON'IO DE CATALDO. SII. di rapporti tra Calvi e Gelli? 

F.r:DERICI. ~uello che sa lei. 

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Fuori dei giornali. Se Ge11i o Giunchi&;lia o altri le 

....... hannu parlato di rapporti ••• 

FEDERICI. Sicuramente ~i hanno parlato di rapporti abbastanza .tretti con Calvi, di-

1 

2 

rei che il nome di Calvi era un pochino ••• ma direi cQme fatti diverai da l 

4 

quanto apparso Bui giornali, non 80, assumeva che ••• per esempio, un'altra 

cosa che mi ha detto Vittorio Emanuele è stata questa: il patrimonio iBlno-

biliare di Gelli calcolato aolo in Uruguay asceDdeva, aecoDdo lui, ad 01-

tre 100 miliani di dollari e Gelli e Ortolani condizionavano con le loro 

fI"'--

i ~~~i.lt.~#t'~'t:.:.i't .. -~".'!f '~'~::1~_:~,~'~':;. '''"Q: ~'l.~~j,;~'!5-"::::Ar.·j;:-it:-';Ìi -:. .. ,~'''2:7' :';!.:.~~.,.' . --.,.,.~-~. ~.:>.:,-:,.::~~~~~ -.:: ;;;'i"i- ~'''''Jl~..;..''t:-~.~:r~~~~~i';i'J;l.,:t,r.'1!" .Zi:).:l"lI,.l.i ,., .... ";·.,.-.;:;~*~t·~::b:'-~"=' ,<:r-':-:ÙT'w:;;'L", 

;" garanzie reali ed ~obiliari. l'operato del Banco Ambroaiano' Sud America 

. che ha una filiale in Pero., Be. non erro, ._ POJ..,,~ltr9!ft~ _O,raL'par.r.~~be. ~ . 
....... , ._-~~ - -...+ ""' .. " .• _.-. .... ~ ~~ •• ~ ~ ~ 

lo 80 _ queste, però, aono voci ch~ mi Bono giunte all'orecchio - che ci 

aia guerra all'ultimo sangue fra Ortolani, Gelli e Calvi, perché qualcuno 

vuole ripigliarai un po' di soldi, ma direi che questo ••• 
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ANTONINO CALARCO. Vorrei tornare un momenti no sull'affare Maccanico. Le chie 

do, visto che lei so. tante cose, se può fare un recp.pero dà memoria e 

precisare se qualcuno le disse che prima della perquisizione operata ne-
l 

gli ui'fici del Vicepresidente del Consiglio Superiore della magistratur~ l 

( i due giudici passarono da San Rossore da Pertini per chiedere l'autoriz 

zazione. 

FEDEP..ICI. Qualcosa di questo genere ••• l,onmi è nuove.. questa circostanza; 

non riesco a collocarla come fonte di informazione, però non miè nuova. 

~OARDO SPANO. Varei una precisazione dùl'avvocato Pedenci. In un passaggio 

delle sue ricche infonnazioni ad un certo punto, riferendosi alla data 

del 24 maggio 1979/80'- innanzitutto xwrrw% le chiederei Be potesse ri-

cordare meglio se 1979 o 1930 •• ·• 

FE~ERICI. Bisognerebbe che sapessi quali erano i Governi dell'epoca. Del 

1979 chi era? 

3 

4 

3 

l 

PRESIDENTE. 24 maggio, era il governo hndreotti. 

______________________ ~(~O.Hu(~S~SI~\~)-------------------~~~~~T~ 
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o RIZZO. Lei ha fatto riferimento al viaggio che Ugo Zilletti avrebbe 

fatto a Nizza per incontrarsi con il Presidente della Repubblica. Po-_ 

trebbe dirci da chi ha avuto la notizia di questo viaggio? 2 

----1-________________________________________________________ ~~~~~:=rT~ 
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.... ~' ........ ""', '~l'<_.- .. 

lEDERlCI. Ho già dato che Zilletti la riferito tutto 

)~:"r 
oiò; a. Von Berger •. Quando'.'""'" !:,iv 

seppi 18.& notizia, prima di scrivere la lettera a Partini, cercai un 

conforto sia presso la Repubblica sia presso l'Espresso;"tanto presso 

la Repubblica - Anna Maria Mori -, che presso l'Espresso - Bultrini -

mi dissero che anche loro conoscevano l'evento, ma che non ne avevano 

mai parlato perché vi era una s"cie di 'gentlemen's agreement" nel sens 

di non colpire la Presidenza della Repubblica. Allora, a questo momento 

io mi arrabbiai ancora di più e scrissi la lettera di cui posso forni-

re cppia alla Commissione. 

o RIZZO. Nell'ambito del rapporto Maccanico-Zilletti, per quanto concerne 

l'ap~artenenza di Maccanico alla :2, la fonte è sempre lo stesso sog-

getto? 

che, nella misura in cui si dice che Gelli fede pressioni su 

1 

.. 

1 

Maccanico fino ad indurre Maccanico a fare pressioni su Zilletti, si 2 

deve ritenere, comunque, che il rapporto fra Gelli e Maccanico fosse 

abbastanza etretto, anche se nOL èi vera e propria affiliazione. 

DO RIZZO. Quindi, non c'è certezza del fatto che facesse parte della loggia 

P2f c'è certezza sul rapporto di amicizia tra Maccanico e Gelli. 

ERICI. Mi scusi, onorevole, ma dal momento in cui io mi rivolgo al preside!! 

te della Repubblica per chiedergli di fare pressioni per far ottenere 

un passaporto a Calvi, voglio dire:io questeK cose le vado a chiedere l 

o a una persona che non mi può dire di no o, se mi dice di no, dopo 

si sdraia per terra per chiedermi scusa; cio~, c'è un rapporto parti-

colarmente intimo. 
3 

O RIZZO. Questo si sarebbe verific~ quando Ugo Zilletti era vicepresidente 2 

del Consiglio superiore della magistratura e, quindi, aveva rapporti 

L-----------------------------------------------------------------~m~.~'.='n.~.=-~n~o'~'.=p.=n.~'. 

vil 

DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

TURNO 32/3 

"P2 " 

TO\ 



Camera dei Deputati - 451- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

quasi quotidiani con lax2xaiKi Presidenza dslla Repubblica e quindi, 

.in particolare, con il suo segretario ge~ere.le. Qua.to per inquadrare., 

tutta la vicenda. L'interessamento di Maccanico sarebbe stato per far 

rilasciare il passaporto a Roberto Calvi? 

FEDERIC I. Roberto Calvi che doveva recarsi all' estero per una riunione ~el. 

Fondo monetario internazionale. 

o RIZZO. ~indi, ripeto perché s~a chiaro agli atti: non c'è ceDezza sUl 

fatto che Maccanico faccia parte o abbia fatto parte della loggia ?2. 

EDERICI. Questa certE2Z.a non)" a1l:iamo su nessuno. 

O RIZZO. Nel senso che a lei non è stato detto da alcuno che Maccanico 

faceva parte dùla lofgia P2. 

EDERICI. V:nn Berger. mi ha sicuramente detto che Maccanico facrrva parte 

della loggia P2. Se ora Von Berger le ndizie le ha di prima mano 

o le ha di rimbalzo, questo è un altro discorso. 

}~DO RIZZO. Un'altra domanda: lei conosce Ugo Zilletti? 

FEDERlC l. Si. 

O RIZZO. Ha ottiIr.i rapporti personali? 

EDERIC r. Si. 

ALDO RIZZO. Ha aruto modo di velterlo spesso? 

FEDEP.ICI. No, non ho avuto modo di vederlo spesso, ma quando è stata. cc~pi-

to dal fatto gli ho mandato ••• 

o RIZZO. Avete allUto modo di parlare di questa vicenda che lo ha coinvolto 

FEDERIC l. Veda, negli ultimi anni io ho passato sempre meno tempo in It.a:.ia, 

! .. 
~ 
E 

1 

.. 

1 

2 

3 

f 

3 

2 

L. 
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~~~--------------------------------------------~----~------'. E . Pederie i ì 

) f" ! 7 g 
---:~--qu1ndi' 1a" mgg10r 'parte' 4el' mio' tempo "'10 ., passo· allt'estero t' quindi ho ,.,.'..... : 

meno possibilità. 

ALDO RIZZO. Per quanto concIme questi nominativi di persone che apparterreb

bero alla loggia P2, come giuaxtif'ica che noQ9ianocompresi neglielench 

trovati a Gelli? Vorrei anche sapere se lei abbia avuto modo di parlare 

di questa anomalia con qualcuno e che risposta le è stata data. 

FEDERlDI. l'anomalia è stata questa: "Vuoi che tiri fuori tutto, così poi 

che cosa gli resta per manovrare in 11Blia?". 

(OH ISS'~) 

.. • E 

1 

4 
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l SEGUE 
; .. 

PRESIDENTE 

"O 

o 

" . 
. ~ 

E 

Passiamo all'audizione del signor Von Berger. 

~~--(Entra in aula il • IP • (Jon Berger). 

. 
~ 
E 

L,~ Commissione la sente in s'uta segreta, in sede di testi-

monianza formale: questo comporta l'obbligo per lei di dire la verità. 

Desideriamo avere da lei delle notizie e dei chiarimenti rispetto ad 

alcune vicende di cui alla Commissione risulta lei essere stato testi- 1 
4 

mone. Vorremmo anzitutto che lei ci dicesse che cosa le ebbe a dire il 

ifice1Presidente del Consiglio superiore della magistratura, Zilletti, 

rispetto alla vicEnda di cui fu ,rotagonista in un certo momento caLla 

vita del paese; vorremmo che lei ci. dicesse come avvenne questo dialogo 

e tutto quanto ricorda di questo dialogo. 

VON BERGER. Veramente io non ho avuto nessun dialogo con il iticep~esidente -
del Constglio superiore della magistratura su queste cose. Tutt'al più 

possono esserci stati dei commenti, visto che lo conoscevor commenti 

di questa natura: "Come va?", "Cosa è successo?", "Come procedon_ ••• 1~ 

"Come mai è avvenuta questa cosa?", • niente di più. 

PRESIDENTE. Questo cOlloquio è avvenuto alla presenza di alcune persone e atte 

neva~ epi s odi o de l ••• 

N BERGER. Il colloquio con chi? 

PRESIDENTE. Con Zilletti. Non risulta che ci siano state queste espressioni 

1 

l 

assolutamente insignificanti, ma che ci sia stato un racconto nel ~le 3 

Zilletti h~arlato del segretario generale della Presidenza ••• , ecce

tera. 

VON BERGER. lo veramente, signor Presidente, lo escludo. Non ho mai avuto un 

colloquio di questo genere con il professar Zilletti. 

PRESIDENTE. Lei non ha mai parlato di questo episodio? Lei non ha mai parlato 

con Zilletti del problema che atteneva al passaporto di Calvi, all'in-

~----------------------------------------------------------------~m~,~,.~,",~d~.~no~n~o'~"~P.~ ... ~t:TO 
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IrrS~~G~ .. u7r_E~P~~ffis-SIITDw.EwNT~~~------------------------------------~--Z--t~! 
~ , tervento che ci sarebbe stato, al ruolo del dottor Maccanico!~i di o 

.:: . 
< • tutto questo non ha mai parlato? '0. 
~ 
E 

VON BERGER. ton il professor Zilletti as~mepte no. 

PRESIDENTE. Con chi ne ha parlato? 

VON BERGER. Con nessunO. 

PRESIDENTE. A noi risulta che ne ha parlato, che erano presenti anch~ue fra 

-I- te Ili Nosiglia. - t--
1 

VON BERGER. No, guardi, se si riferisce all'episodio del pranzo che \ avvenuto 

una sera presente l'avvocato Federici e i fratelli Nosiglia,la questio-

ne non sta in questi termini, assolutamente. 

PRESIDENTE. Ci dica in che termini sta. 

BERGER. Ecco, per quello che mi ricord~erché devo dire che,avendo letto 

sui giornali tu~queste cos~ ho dovuto fare uno sforzo per ricordarmi 

la quest~on~l pranzo che noi abbiamo fatto era un pranzo cosìh)ci 

siamo tr~ti quaSi per combinazione insieme,perché io avevo rapporti 

-I--
1 

d'affari con i fsatelli Nosiglia, capitati a Fire-se; a un certo p~to 

hanno detto: "Beh, cosa si fa? Si va a pranzo?" e il discorso. fu pr.2. 

prio così,"Facciamo due risate e invitiamo anche Federico e andiamo a 

pranzo". COSì -siamo andati a pranzo.Durante questo pranzo abbiamo par-

lato di tantissime cose, abbiamo scherzato addiri tturajPoi, siccome il 

temperamento e il carattere dell'avvocato Federici è questo, mi ha ti-

_I- rato addosso una bistecca, ci siamo schizzati, insomma ne abbiamo fatte.t--
l 

di tutti i colori. Fra i tanti argomenti di cui abbiamo parlato, ad un 

certo punto c'è stata questa questione, e l'unico riferimento che io ho 

fatto ••• 

- ~ ALDO BOZZI. Quale questione? 
l 

- f--

2 

-~VON BERGER. Si· parlava di tutti gli eventi politici,delle questioni del1aP~-
1 

-I- e tutto; essendo uno dei fratelli Nosigfn iscritto alla P2,si scherzaval--

L 
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SEGUE VON BERGER 

su lui e gli si diceva: Il Ah , sei iscritto alla P2 ••• " 

PRESIDENTE. Quale dei due fratelli? 

VON BERGER. Alberto. Si scherzava e si diceva:"Sei iscritto alla P2" eccetera. 

.. 

Cos), non posso adesso ricordarmi esattamente le parole; è un pranzo 

in cui si sCherzava,in realtà; a un certo puntoll'unica cosa ch~osso 
"n •• $ Ila 7" 

aver detto su questa storia è quest+/IIBeh, mi sembra che in fondo la 

situazione che riguarda questa vicenda tutta insieme sulla P2, ivi com 

'::\ 
presa la àPria del Vicer'residente del Consiglio superiore della magi-.... 
stratura ... in fondo trovo che sia un fatto interessa1)te e positivo che 

ci siano state quelle parole che il Presidente della Repubblica ha de! 

to al C?nsiglio superiore della magistratura nei confronti del profes-

sor Zilletti". Questo è quanto, nulla di più. 

PRESIDENTE • Provi a ricordare in modo più preciso, e forse più ampio, questa 

1 

4 

conversazione che/anche se conviviale,risulta essere entrata più nei 1 

particolari di quanto lei adesso non ci ha detto; già è qualcosa di pi' 

della prima affermazione di un momento fa. 

VON BERGER. Lei prima mi aveva chiesto se avevo parlato con il professor ZiI 

letti. 

" PRESIDENTE. No, io lei ho dettlo: "Ci dica quanto lei ha riferito di aver sa-

'"" pu;to da Zilletti in relazione a ....... 

VAN BERGER. Vedrà che, se riascol~a,lei mi ha fatto una domanda diversa, almeno 

l'ho capita così. 

PRESIDENTE. Va bene, la capisca come gliel'ho precisata adesso. 

VON BERGER. Questo è quanto io ho detto. L'avvocato Federici, poi, notoriame~ 

te che si bea sempre di tutte queste cose ••• 

PRESIDENTE. Non le chiediamo giudizi sull'avvocato Federici. In questo momen-

to lei ci deve dire con precisione cosa lei a questo pranzo ha riferito 

intorno a questa vicenda. 
L. 
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SEGUE 2"1 
VGN BERGER. Non ho riferito, ho semplicemente f~to un commento:che trovavo ... 

un fatto buono e positivo per il professor Zilletti che il Presidente . 
della Repubblica, al Consiglio superiore della magistratura, avesse e- t 
spresso quelle parole che aveva espresso. 

ALDO BOZZI. Quali? 

VON B~GER. Senta, ora~on me le ricordo sinceramente, ma il Presidente della 

Repubblica,quando praticamente ha presieduto il Consiglio superiore de! 

la magistratura, e questo apparve sui giornali, ebbe' un giudizio non 

negativo sul professor Zilletti. Questo èl quello che mi ricordo ora; 

se si riprendono i giornali e si rileggono, queste affermazioni ci sono 

state, io le parole esatte non me le posso ricordare. 

PREiDENTE. Lei, non ha avuto da Zilletti nesauna notizia? 

BERGER. Assolutamente. 

PRESIDENTE. Lei esclude di aver avuto da Zilletti notizie di questa vicenda? 

VON BERGER. Lo dico; lo escludo assolutamente. 

PRESIDENTE. Lei non ha parlato in questa cena dell'intervento di Maccanico, 

dell'amicizia di Gelli con Maccanico eccetera? 

VON BERGER. N~signora, guardi, questi argomenti sono lontanissimi dalla mia 

conoscenza. 

ALDO BOZZI. Per quale motivo si compiacque in questa cena dell'apprezzamento 

fatto dal Presidente della Repubblica? Lei è amico di Zilletti? 

VON BERGER. Amico ••• lo lo 0I1l0SCO, !lerch~ lui è stato il predecessore alla "resi-

l 

4 

denza deJrazienda di turismo che attualmente io presiedo ed è stato un 3 

politico fiorentino nel periodo in cui io ero segretario regionale del 

partito socialista; pertanto lo conoscevo come conosco e ho conosciuto 

tanti altri politici fiorentini. Posso di~e ch~ei confronti del profes J 

sor Zilletti io ho stima e apprezzamento, perché l'ho apprezzato, nei 

~ 
rapporti politici. E t d';~ ". per questo motivo ho semplice-, 
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I SEGUE 

15 .. ,'~ "lo 4, 

VON BERGER 

.g . 
< 

t 
E 

sto atteggiamento d'un Presidente deDa Repubblica non sia stato negat! 

vo per il professor lilletti ...... 

ALDO BOZZI. Quindi il nome di Maccanico e di altri •• ~'ome venne' fuori il di

scorso su Zilletti? 

VON B~GER. Vede, onorevole, io ora glielo dico così perché ho pensato e rico

struito questa cosa. la discussione a cena è stata una cena cos~ dove 

in parte si scherzava, in parte si facevano dei commenti sui fatti del 

la situazione, in parte si parlava di altre questioni. Capisce, er~ 

tutto un insieme; praticamente devo dire che siamo stati lì molto tem-

po, addirittura scherzando mi ha schizzato una bistecca addosso, mi ha 

tutto macchiato, ci siamo anche ripresi, ma così,in questi termini qui 

> L'argomento era uno degli argomenti all'ordine del giorn~perché in 

quel periodo si parlava anche d~i queste cose • ..... 

ALDO BOZZI. Lei ha rapporti di amicizia con l'avvocato Federici? 

1 

4 

1 

2 

3 

4 
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l SEGUE 31 
o VON BERG~ lo ho avuto rapporti con l'avvocato Federici, l'ho conosciuto 

in quanto è stato uno degli amministratori della prima televisione 

libera che c'era in Firenze; tutti i p~litici fiorentini allora, 

bene o male, avevano rapporti codlll l'avvocato Federici. Questa te 

levisione, fra l'altro, era costituita anche da miei amici, per cui 

abbiamo avuto rapporti in questa faccenda. Inoltre io allora ero, 

come esponente politico, sostenitore delle libere televisioni, e 

quindi ho cercato di aiutare quella che stava nascendo. 

ALDO BOZZI. I vostri rapporti attuali quali sono? 

VON BERGER. Di buona conoscenza: Oi siamo incontrati altre volte. Altre;vol-

) te mi ha proposto degli affari che non sono mai andati 1n porto. In 

particolare, da quando ha avuto l'infarto, l'avvocato Federici aveva 

come una forma di necessità di rapporto con delle persone. Vivendo 

spesso fuori Firenze, quando tornava a Firenze mi cercava e voleva 

avere rapporti con meJcosi, per parlare del più e del meno. Devo dire 

che dopo l'infarto, praticamente, la sua condizione era un po' parti-

colare, insomma'. Ha avuto dei momenti difficili perché ha rischiato 

di morire, quindi la sua condizione psicologica non era poi tanto no! 

male D 

ALDO BOZZI. E lei pensa che, essendo in pericolo di morte, per mettersi in 

pace la coscienza l'avvocato Federici abbia Il .. 11 potuto inventare 

delle cose, per presentarsi al Padreterno con la coscienza monda? 

ON BERGEI. No, l'i~farto l'ha avuto circa tre anni fa, mi sembra~ adesso 

è sopravvissuto a questa cosa. 

. 
c 

~ 
E 

1 

2 
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.~~------------------------------------------------~. . ~EGUE ~ 

32. ~ 
ALDO BOZZI. Lei pensa che l'a\~ocato Federioi abbia potuto inventare questo 

o 

~ 
oolloquio oon una dovizia di partioolari: quale può essere la ragione ~ 

di questo fatto? 

VON BERGE~. Questo non lo so, bisogna chiederlo a lui. lo francamente sono 

rimasto allibito e perplesso da questa situazione. 

-I-

ALDO BOZZI. Quindi lei in' sostanza esclude ••• Ha visto mai in quel torno 

di tempo il professor Zilletti? 

VON BERGER. Il professor Zilletti lo posso aver inoontrato quando qualohe 

vol ta è venuto a Firenze .... · 

o 
E 

-I-
l 

4 

-iJ.LBo BOZZI. No, in quel torno di tempo, quando sooppiò lo scandalo P2, qua!!~ 

do si parlò delle dimissioni ai Zilletti. 

3 n 
VON BERGER. No, durante quella vioenda lì no, perohé per delicatezza non ho 

ritenuto opportuno ceroarlo, disturbarlo ••• 
., ,. 

ALDO BOZZI. Uno può incontrare una persona anche senza oercarla. 

r l 

['---' 

-
2 

-I-VON BERGER,. Può darsi ohe i o l'abbia incontrato una o due volte a Firenze -I--
3 

4 
quando lui è capitato, ma in genere in quel periodo era molto appart~ 

to e quindi non si poteva inoontrare~ 

3 

-t-ROBERTO SPANO. Lei conosoeva Federioi. Sapeva anche dei rapporti tra Fede--r-

ri oi e Gelli? 

-t-

2 
- f---

l 
- f---
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v~~~--------------------------------------------------------------________ ~ .. ~ SEGUE 
~',~ 33 ~ 
o VON BERGE~. Si, Federici mi raccontava tutte queste cose che lui stava se- o 

· .. · < 
Q • E 

guendo e mi diceva quello che faceva a seconda dei momenti, quando 

mi incontrava. Sapevo che aveva anche dei rapporti con Gelli. 

ROBERTO SPANO. Federici le ha mai parlato di situazioni e vicende che riguar 
~ ... 

davano l'organizzazione della P2? 

-I- --
l 

4 

VON BERGE~. Veramente,a mia memoria no. So che Federici desiderava ardentel 

mente far parte della P2: questo sì, perché me lo ha detto più volte. 

Ma, da quanto ho capito e letto dai giornali, non è mai stato accett~ 

to in quella organizzazione. 

ERTO SPANO. Lei è in grado di collocare nel tempo l'occasione del pl'anzo 

---- con Federici ed Il i fratelli Nos1g1ia? 
1 

VON BERGER9 In maniera approssimataJ più o meno all'inizio dell'estate dello 

scorso anno, dell'estate 1981. 

ROBERTO SPANO. Successivamente ha incontrato di nuovo Federici? 

J N BERGE~. Si, perché spesso veniva anche all'azienda a chiedermi i biglie! 

-I- ti per il teatro, a chiedere piaceri e cose di questo genere. 

ROBERTO SPANO. Successivamente al pranzo, in queste successive occasioni, 

-f--
3 

Federici l'ha mai messa al corrente di sue eventuali lettere indiriz-

-- zate alla Presidenza della Repubblica? 

-I-

3 --
2 

-f-
1 

-IVON BERGEft., La si tuazi one è questa: Federici ogni tanto, o mi telefonava, o-f-
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.~ SEGUE 
i . VON BERGE~ 
t .... ' 
i 
< 
g 
.g . 
< 
.~ 

E 

• mi diceva che aveva mandato telex, o telegrammd o lettere alla Presi--
denza della Repubblica; io però, sinceramente, non ho mai preso in 

considerazi one queste cose, perché face'va riferimellti a personaggi, 

faceva commenti su persone o altre cose, ed io gli ho sempre detto 

che non capivo perché facesse tutto ciò, e gli ho sempre sconsigliato 

-" farlol. Però lui più volte mi ha cercato; anz1, mi ha detto due 

. , 
~ 
E 

1 
o tre volte che aveva mandato anche da Ginevra dei telex, che 11 ave- 4 

va mandati in copia di qua e di là; io però adesso questa cosa, un 

riferimento ••• 10 sinceramente non ho mai preso in considerazione que 

st~ affermazioni dell'avvocato Federici perché non ho mai pensato 

che facesse sul serio, ma pensavo che scherzasse. Questo perché egli 

era anche uso fare queste cose. 

ROBERTO SPANO. La domanda che àesidero farle per precisare meglio la ai. tua- 1 
2 

zione è questa: non dico che fosse solito, ma c'erano già altre circ~ 

stanze e occasioni nelle quali Federici si vantava, o comunque" dice 

va di avere indirizzato corrispondenza al Presidente della Repubblica 

o ad altri, su situazioni particolari? 

,VON BERGE~. Sì, senz'altro. ira un continuo, sembrava quasi che lui si di-

vertisse con queste cosei però sinceramente io non be mai preso in 

considerazione questi atteggiamenti. Lui si beava anche di fare degli 3 

scherzi: alle volte faceva finta di telefonare dall'estero e mi dice-

va, per esempiol,che c'erano i servizi segreti francesi che stavano 

indagando su di me. lo gli rispondevo subito: "Federic~smettila, lo 

4 

3 , 

so che sei tu". E' un personaggio fatto così, 1 nostri rapporti erano 2 

anche così, perché lui si divertiva a fare questi scherzi. 
~ ______________________________________________________________ ~~~~~~STC 
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-~~------------------------------------------------~. i SEGUE 3S : 
~ ,4, VON BERG El ~ 
o o 

.g . 
c 
.~ 

e 

o 

Lo devo dire con molta franchezza, è la verità sacrosanta. ~ 

Voi potete chiederlo anch~n giro,. a Firenze, ad amici e comuni con2 f 
Bcenze, e vi confermeranno questa cosa. 

ROBE?TO SPANO. Un'ultima domanda: lei ha avuto occasione di parlare mai con 

-I-
Zilletti di queste ipotetiche iniziative di Federici, come l'invio di 

-t
I 

missive al Presidente della Repubblica? 

VON BERGE~. Assolutamente no. 

BERNARDO D'AREZZO. Lei ha ripetuto proprio test~ Che i rapporti con il pro-

fessor Zilletti Bono rapporti affettuosi e cordiali perché, se non 

-I-

erro, non solo egli è stato suo predecessore, ma mi pare che vi tele
-f--

fonavate spesso ed incontravate quando era possibile. ~indi è proba- ~ 

bile che quando lei ha visto il professor Zilletti in difficoltà es-

Bendo apparso sui giornali l'episodio del passapOrto, di Calvi~ ecce-

tera, è probabile - rip8to - che lei si sia sentito con Zilletti e 

che vi siate incontrati. 

VON BERGER. Senatore, io glielo ripeto: nel periodo in cui c'è stata tutta 
~ 

questa burrasca, io non ho incontrato. il professor Ziiletti. 
-I- -I--

3 

BERNARDO D'AREZZO. L'avrà sentito per telefono. 

ho 
VON BERGER. L'unica cosa che iO/fatto, sicuramente( e glielo dic~' gli ho J 

_I- '7 --
mandato la mia solidarietà perché lo conoscevo. Mi creda, i miei rap- l 

-I- --

-I-
porti con il professor Zilletti sono come i tanti che ho con altri l 

- t--
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lr~JE'~'~vé;}~:' BERG~ B 0' 
~l~' politici ;iorentini~ buoni e cordiali perché per anni e anni abbiamo 
c! 
iq 
~~ 

11 
lavorato insieme, sia pure su diverse sponde. 

I 
IBERtLL~O D'AREZZO. Voglio precisare subito che non sto esprimendo assoluta-

I mente un giudizio, in questo momento. 

. 
c 
o. 
~ 
E 

I ' 
1vON BERGE~" lo lIÌi apprezzavo, dico sinceramente che lo apprezzavo. Ci sono 1 

I 
ntrversari politici che si apprezzano ed altr.i che non si apprezzano. 

Capita, ed è una cosa normale. Vivendo nella stessa città ••• 

I I IlEHN.AEDO I)i J .... T.{EZZO. La COsa che vogli o dire è questa: è probabile che nel mo-

! 
I 

(~) 

I 
/; 

in cui lei ha constatato queste cose sui professor Zillett~ mall 

dando non solo il biglietto di solidarietà, sentendosi, è probabile 

che abbia sentito qualcosa dal professor Zilletti, almeno il suo pun 

cl~ vista; quindi è ancora più. probabile che lei in qUesto pranzo, dov 

zi è parlato del più e del meno, abbia espresso questo giudizio, non 

oertamente per sentenziare qualcosa, ma per riferire qualcosa di più 

(~onsl stente, di pi ù diretto. 

Immagino che lei~ conoscendo Zilletti, e trovandosi egli 

. ., . p~e.r_oìic_a.s.i_nìie_-_ .. t!J. ,1ifficoltà.~ abbia sentito la necessità - Sla pure. 

di sentirsi con Zilletti? o di incontrarsi con lui. Successivamente 

è a"l/venuto il pranzo, ed è probabile che in questo pranzo lei abbia 

riferito qualche cosa di più diretto. 

NO f lo escludo assolutamente. 
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ALDO RIZZO .. Dottor Von Berger, lei ha ammesso che effettivamente 

questo pranzo al quale hanno partecipato i due fratelli Nosi 

l'avvocato Federi ci e non è escluso che si possa anche ave::: 

della vicenda Zilletti, seppure in termini molto generici Q 

, 
VON BERGER... Diciamo in tennini di versi da quelli che ha detto ~é:8der! 

ALDO RIZZO. In termini di versi., La mia domanda è questE:, e fa r:Lù·" 

_ specifiche ci rcostanze di fatto: se lei ebbe a dire ChE; 

aveva telefonato al segretario "lenerale della Preside:nza dE:,," 

bli ca Maccani co .... o 

N BERGER. No, assolutamente no~ 

ALDO RIZZO. Esclude anche di aver fatto ti ferimento al viaggi o che Zins~t:), 

effettuò a Nizza per incontrarsi con 81 Presidente della Repubbli CI" 

VON BERGER" Non sapevo neaQche che c'era stato un viaggi o a Ni,~za, lo ap;)'< 

do ora" 

DO RIZZO. Quindi, di queste circosta.">lZ€ di fatto, lei non ha BYT!;] 

parlare neppure con Ugo Zilletti? 

VON BERGER ... No, assoluta'ìlente no .. In quel peri. odo il professar Zilletti 5" 

particolarmente appartato edll era molto riservato; quir.èLt l'urlic&:: 

cosa che ho potuto fare è di mandargli la mi a soli dari età, e .L' 

cosa di cui ho parlato nel pra.nz~ dico che ne ho parlato n(~l 

pranzo in questi tennini, perché" in defini ti va era un cone", c,L,' 
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SE6UE· -- VON BERGER 
3? 

I/~o( _ l~~ 
ho Iipetuto in m~ altre se~ detto che in fondo mi sembra-

va un fatto positivo e valido che il Presidente della Repubblica, 
~ 

persona onestallIiconosciuto da tutti, àvesse espresso delle parole 

posi ti ve ne:. confronti del professor Zilletti in questa vicenda, che 
ad inventare 

mi faceva ben sperare per la sua sorte. Di qui, andare ••• 

tutto ili resto, ci passa come dal giorno alla notte, me lo consenta, 

on<1revole. 

FRANJO CALAMA.ND~I. Lei ha Iichiamato qui il fatto, che a me non era noto, 

che r.teIici venne nominato amministratore della pIima. televisione 

li bera installata a Firenze ••• 

BERGER. Più che amministratore, era w;)9S. 

FRANCO CLAMANDAREI. Fac:"=~~è ancora più consistente di amministratore. 

Siccome questo è attinente alla caratteIizzazione di questo personag-

gio così singolare, ci può dire per quali valutazioni questo personag-

gi o venne scelto come faCtotum per la prima TV li lIera installata a -_. 
Firenze? 

N BERGER. Per quello che mi consta, la situazione è .questa: l'~cato Fede-

. 
t 
E 

rici, insieme ad un'altra persona di Firenze, aveva fondato questa 3 

4 
c.a.~ 

società, d'accordo-facendo in parte da prestanome - questo si èllll 
III 

ptto dopo - ad un commerciante di radio e televisioni fiorentino, 

tale Montagni, il quale poi praticamente è stato il propIi etario di 

tutte le televiaoni 11 bere fiorentine. E loro hanno fatto da presta-

nomi a questo Montagni e sono andati avanti su questa linea. Perché 

1 

2 

L 
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Montagni abbia scelto Federi ci} questo bisognerebbe chi ederlo a lui, 
< • 

t ma non credo che sia argomento che ci riguardi in questo momento ••• 
E 

FRANCO CALAMANDREI. Mi cotenta di avere almeno una mia ipotesi in proposi to, 

che non è necessario che io ••• 

-I- -I--
1 ~ON BERGER.·Va bene, lei ha ragione.'Non ho difficoltà a dirle tutto. 

. u.e AI" 
FRANCO CALAMANDREI. In che anno avvenne q.sto eleltamento a ~ del 

Federici? 

VON BERGER. Quando c'è stata la prima tele'nsione l Tele Biella(: subito dopo 

~ seguì Tele Firen~i nel 1974, mi sembra, o nel 1975; dovrei 

-I- un momento guardare un calendario, si tratta di una ~piuttosto 

11Ìana. . 

ANTONIO BELLOCCHIO. Nel corso di questa riunione conviviale con l t avvocato 

Federici e con i fratelli Nosi gli a, l'avvocato Federi ci fece mai 

cenno, parlando della P2, di aver saputo che Zillettl era all'orecchio 

del gran m~stro? 

-f-
1 

-r~:>N BERGER .. Guardi, se ben mi ricorio, l'avvocato Federici in qlLesta vicen- -~ 

-I-

-I-

-I-

da, parlando di questa storia, aveva detto - però qui io non sono pre

ciso, perché non mi ricordo bene - ma aveva fatto come un riferimentf.~ 
questa vicendall c'erano delle notizie che dovevano uscire, sconcerta~ 

J 
-I--

ti, che un'agenzia stampa avrebbe messo fuori queste notizie, che 
2 

-i---

non usci van'P ~ 4flesto è quan.t> l'avvocato Federici disse relativamente 
1 

STOF 
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40 
a questo argomento: che lu.i sapeva che c I era qu.esta agenzia di stampa .g 

che doveva pubbUcal'e notizie sensazionali su questa vicenda e che 

l:lOn riuscì va a farle uscire .. Questo è quello che mi ricordo., 

S:6:UAXCHIO" Quindi lei esclude che Federici durante questa cena p~ 

di f3ver saputo che il professor Zilletti era iscri tto all' orecchio 
1 

gran maestro? 4 

-'fON BERGER., Ma veramente io questo .... " 

~ 
A.I\FOONIl BELLOCCHIO" Lo esIJde questo? 

"Jb 
VON BERGER., Lo elludo, 

s"! 
direi che lo eIIudo perché" •• 

;:"l{)\'rro f:EIJLOCHIO" In questa riu."tl.ione non ricorda se l'avvocato Federici 

anene di aver saputo che durante la campagna elettorale erano 

cu.stri bui ti dei soldi a parlamentari per contributi leI etto rali ? 

BERGER", L I aV'.lQcato Federi ci lIIi I si beava di raccontare che sapeva 

tutti :t retroscena dei rapporti tra P2, massoneria, parlamentari e 

tutte queste cose; ma io Sinc@:a-ente .devo dirle che non ho mai pra

:~;) inser:i.a consio.erazione questi argomenti .. 
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----_.------

ANTONINO CALARCO~ Dottor Von Berger, ~ torni8.t'Ilo alla cena c,elle bi= 

stecche e delle beffe. Lei ha escluso che in quella 

. abbia parlato;, però non ha precisato ( e la prego di farlo) Be Sj;C:l 
( '\ \ 

stato Federi9~ o Nosiglia a~)~:Jfe~\i'bi;,J41._'1'a;th~' dh~'le~ di'c'è' poi di 
I , "-~ _ . ! i _, ',- \. . 4 • 

, ' i i , A t-' --,' ,~ , " . 
aver appreso dall'ì s,tampa~"':..·",-:/~-' ~ \ ... -,~-- ~ ',' I .-"- : '2; )\ 

.:. 't' jj '- ;b~'-': ,\.' • '-, \ 
VON BERGER. Quali faÙ'i7avrei, aJ>~re~: datia'B~am~a? 

~ J \ . ';.' 

ANTONINO CALARCO" Cio'è' ~he era scoppiato" l 'affare Zilletti~ ~ cioè (~he ad un 

certo momento c'era stata una perquisizione al Consiglio superiore 

. d,ella magistratura per rinvenire dei documenti attraverso i ({l.laTi 8l 

doveva stabilire che Zilletti aveva influito sul ~rocurE:.tore 

~
. . 

, Ge. 

iMil~o Gresii perchè fosse resti tui to il _ passapeirtè) al 

banchiere Calvi. Eseguita la perquisizione~si creò il caso polHicJ" 

Zilletti viene Icostretto a presentare le dimission; j queste (l;;T;~~> 

sioni vengono presentate al Consiglio superiore della ma.gist:catEra, 

presente il Presidente Pertini: esse vengono respinte~) Z,ilJetti le 

ripropone e vengono finalmente accettate. Federici dice che prima, di, 

questa riunione del Consiglio superiore della1iiagistratur8çt C:Loe 

...., 
delle dimissioni respinte e poi accettate; Zilletti era stato co:nvo~ 

cato a Nizza dal Presidente della Repubblica su richieste. dj. 
,/ 

e che nel corso di questo colloquio perbni avrebbe e:letto 

"Tu ti devi sacrificare per salvare l'lIaccanico'' ~ lo le sto rifc'y,'r,r:lj 

testualmente quello che ha detto Federici •• ~ Dottor Von 

le sto riferendo t passo pa sso, que,nto ha r4ri to Federici ~"< 

LIBERATO RICCARDE11I. Passo passo~ no! 

·;-.G"., ' . 
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CALARCO. v1rene, allora 

de che il giorno _ in 

rileggiamolo. Federici: ••• "Succ 

cui viene fuori sulla stampa - ma penso che 

questa notizia voi la conosciate - dell'appunto di Gelli presso Zil-

letti, succede che Zilletti telefona a Maccanico e gli dice: earo 

Maccanico, tu mi ci hai messo neipestido.i e ora tu, mi ci levi". 

Maccanico gl~ 'ris:Porlde:~'v~en\:, ro:d:Lamo d~ S~drO (che sarebbe il 

Presidente della,' Re;p.bbii~a')' che sta a NizzJ~ Jrosegue: "Zilletti 

non ci pensava nemmeno di andare a Nizza e diceva: "lo ho fatto un 

piacere a te ad insistere su Gresji perch~ venisse dato il passa,orto 

a Calvi, quindi sono affari tuoi ll
• S~onch~ finalmente si lascia con-

t 

vincere il buon Zilletti e"\B. a Nizza e Pertini gli dice: "Caro Zil-

letti, tu ti re~di conto che quetta cosa è molto grave e ch~ se viene 

fuori tutta la verità, viene trascinata in questo sfacelo la Presi-

denza della Repubblica; le istituzioni rischiano di andare a quel 

paese e insomma è bene che tu ti sacrifichi. Tu farai così". Viene 

così ~dato quello che è avvenuto. Zilletti presenterà le dimissio 

ni, il Consiglio superiore della magistratura le respingerà, Zilletti 

le ripresenterà e il Consiglio superiore le accetterà. Non solo, ma 

-Pertini, ~condo quanto viene rliferi to/ • fa dire a Zilletti: -"Guarda io ti garantisco che la campagna di stampa sollevata a 

sito di questa vicenda finirà e tUlDn sarail più oggetto di alcuna ••• 

dice Fedèrici -
"Promessa-cne come vo~ potete ben constatare è stata mantenuta,perch~ 

in effetti la stampa non ha parlato più di tanto dell'affare 
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.~ CALARCO 

Questo è quanto ha riferito Federici. "Presidente:' La fonte di 

questa informazione?". "Federici: La fonte di questa informazione 

è Andrea Von Be rge! , che l'ha saputa direttamente da Ugo Zilletti • 

"Calarco: Andrea Von •••• ?". "Federj.oi:: ••• Berge~' •. "Calarco: E chi 

~?Il. Risponde Federici,.:,' IIAndrea Von Be;'ge:t-1o ,a riferito a me, 

in presenza de~ signor Alberto Nosiglia e di suo fratello". 1 

Quindi stia attento, perché il signor Federici ha fatto delle af
If 

fermazioni delle quali sarà chiafuato a risponder~ a tutela della 

onorabilità delle istituzioni. Quindi lei faccia un recupero di 

memoria, perché la cosa non finisce in questa sede di Commissione 

Questa versio~ dei fatti, che io le ho letto, e che risulta dal-

lo stenografico e dalla registrazione, lei non l'ha ascoltata da 

Fed~ioi in quella oena o in altra oiroostanza? Le risulta del 1 

tutto nuova? 
,'-., 

\... 
- .' ~ -. • I ...... ~ • ~.: ~i. 

VONBERGEf\. Le ho detto prima che Federici aveva parlato relativamente 

alla questione di un'agenzia di stampa che doveva dare notizie ... 
clamorose su questa vicenda e che non riusoiva a darle. E prati-

camente direi ohe era lui quello che aveva questo conoetto di 

queste cose clamorose su tutta questa vicenda. lo, francamente, 

no. lo, ripeto, ho detto soltanto (ma dico che l'ho detto li per-

ché l'ho detto in altre occasioni) che ero rimasto in fondo pia-

cevolmente •••• 

n 
ANTONINO CALARCO. lo non desidero la sua opinione sul ,clamoroso". Lei sta 

esponàndo giudizi su Federici. lo le sto dicendo: Federici in sua 

presenza, in quella circostanza della cena o durante viaggi o 
mo.qjlnc 
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~ 
fonate, le ha mai riferito fatti (fatti, non opininni o anticipa- f 

E 

zioni di ciò che sarebbe potuto app.arire su un'agen'Zia di stampa)' , 

Questi fatti, che(io le ho letto e che risultano a verbale della 

" nostra Commissione, lei li ha mai sentiti di~dall'avvocato 

Federici? 

VON BERGER. L'avvocato Federici ne diceva di tutti i colori! 
( 

ANTONINO CALA.RCO. Ma gliene ha dette di tutti i colori? 

-f, 
~ 

ORESIDE;~TE. La domand ... va posta nel senso che lei avrebbe detto ••• 

-I- VON BERGEf{. Iò sinceramente que ste cose non le ho dette all' avvocato 

o 

Federici. 

ANTONINO r-CALARCO. Allora si impone un confronto, con l'avvocato Federici! 
i\ 

FRANCESCO DB CAT~LDO. Due sole domande. La prima è se Von Berge~ sa.peva 

che Zilletti è massone. 

-I- VON BERGE~. No, non lo sapevo. 

FRANCESCO DE CATALDJ. Grazie. La seconda è se CO~OSQa Marco Ce~~. 

;. 

-I- VON BERGER. Sì, lo conosco. 

-I-

FRANCr:SCO DE CATALDO. Grazie. 
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(OK\S~\S) 
Liberato RICCARDELLI.Vorrei ritornare all'episodio della oena per cercare di , 

VON BERGE~. 

P..ICCARDELLI. 

aiutarla a ricordare tutto il discorso nel suo complesso.Lei ci 

ha riferito che si è limitato a commentare positivamente l'inte 

vento del Capo dello Stato.~ Federici si è limitato ad ascolta 
-" 

re o ha partecipato anche luil a questi vommenti? 

No,l'ho detto,ha partecipato.~ detto che/se non fossero state 
~F'-

bloccat~ ci sarebbero atate notizie sensazional~ di una agenzia 

di atampa.lo ora esatt~ente questo punto non me lo ricordo,non 

vorrei dire delle cose in più, però lui p~aticamente sosteneva 

di avere queste grandi notizie sensazionali che una agenzia di 

stampa avrebbe dovuto pubblicare e che non poteva pubblicare. 

Ora se poi la vicenda fosse per l'intervento della 

Presidenza della Repubblica su questa storia o meno,io sincera= 

mente non me lo ricordo. 

~ queste notizie sensazionali erano critiche nei confronti del 

comportamento del Capo dello Stato? 
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C A M E R A D E I D E P U T A T I GUER.nII. 2 

Questo francamente,per dire la verità,non me lo ricordo,non 

posso •• o~esto discorso è avvenuto durante una cena nella quale 

si è parlato di tante altre cose,questo argomento è stato tocca 

to cosl,e lui sosteneva di avere queste notizie sensazionali.Qu 

sto è quanto ricordo. 

Indubbiamente avete toccato altri argomenti',lasciamoli stare. 

l'argomento che a me interessa-e credo anche alla Commissione-

è quello relativo all'episodio Zilletti.Ora io capisco che,ce= 

nando nello stesso giorno in cui si è avuta la riunione del Con 

'" ~ 
siglio superiore,di tutta la vl1cenda Zillett1 possa essere~g= -getto preminente-o\Sclus1vo- di commento l'i~ervento del Capo 

dello Stato. 

No,guardi,non è stato l'argomento preminente. 

Se non è stato l'argomento preminente,io non voglio sapere le 

parole,non mi interessa neppure la contestualità(se solo quella 
-- '-r T. '07.:: .IJ-""'" .... c>\~. l 

sera~o se l''lrgomento è stato completato in altriJfmomenti ed 

in altre 8ed~.Mi interessa perb conoscere la Bostanza,il conte= 

\ '" nuto,ciol che sosteneva ed affermava Fedrici,cib che ha sostenu· 

e affermato lei. 

Gliel'ho detto pr1ma:~derici sosteneva tutte queste cose scandE 

lose a destra e a sinistra ••• 

Quali cose scandalose? 
~ . 

Come le posso fare un riferimento preCiso su ~uesta storia? 
V 

Lei mi deve dire la cosa scandalosa ••• 

No,volevo dire che lui aveva sempre il gusto di ••• 
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RICCARDELLI. Lei mi dà una valutazione di quello che dioe Federici,e non mi 

VON IBERGE1t. 

( 

RICCARDELLI. 

VON BERGEf\. 

RICCARDELLI. 

( 
VON BERGEl{. 

RICCARDELLI. 

VON BERGEJt. 

dioe il fetto ohe dice Federici.Come fa a dire ohe Federioi pel 

lava di cose scandalose,senza riferirmi il fatto,la ciroostanzE 

alla quale egli si riferiva? 

Abbia pazienza,ora g~ielo preciso:~ederici aveva il gusto di 

tutte queste cose,cioè degli intrighi,e quindi continuamente 

era portato a raccontare intrighi.Non so se mi spiego,io non hc 

mai considerato questa cosj,ho sempre sotibvalutato questi aspE 

ti,non li ho mai presi in considerazione. 

Cerchiamo di considerare la questione da un altro punto di vis1 

Il suo commento:~i sembra ohe l'intervento del Capo dello Sta1 

sia stato positivo"era evidentemente una risposta,un inseriment 

in un srgomento,in un discorso già iniziato. 

E' evi~ntetquesto llho detto. 

Allora l'inizio di questo discorBo~~ non con qUalificaZionel) 

qual era?I fatti,i fatti,i1 fatto. 

L'inizio di questo discorso era la discussione su questa vicen= 

da,senatore.Di questa vicenda tutti parlavano,era all'ordine 

del giorno. 
~..G-

Ma se la sua risposta ~però l'intervento del aapo dello Stato 

mi sembra positivo",qual era l'altro termine?Cosa aveva provooa: 

to questa sua risposta? 

Glief'ho detto.Ho detto che in quella sera l'argomento che prat 

camente ho sostenuto 1n quella discussione,la cosa che ho detto 

relativamente a questa questiona,l'unioa oosa che ho detto,è oh· 
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l'atteggiamento ••• 

Ce lt ha detto ••• vorremmo sapere quello ohe ha detto Federioi 

perb,relativamente a questa questione. 

Senta,senatore,io sinceramente nei particolar1 non me lo rico: 

do.Mi ricordo che lui ha fatto riferimento a un discorso di u: 

agenzia di stampa che avrebbe dovuto pubblicare notizie aensa: 

zionali su questa vioenda,pro~abilmente aenz'altro legate a t" 

to il discorso ohe ora ho sentito,ho riferito qui,che ora ha 

ripetuto qua.però io ••• 

Cioè l'intervento di Maccanico,coae di questo genere? 

81,00se di questo genere.Ma io francamente ora ohe lo sento 

così posso ••• sto scavando nella mia memoria ••• 

Però è importante,perchf dovremmo da questo dedurre che già 

in quel momento Federioi era a conoscenza,o aveva concepito 

nella sua mente, una circostanza del genere.CerChi di ricordar: 

ai con preoiaione,peroht è importante ae Federici in quella s~ 

de,durante la oena,ha accennato o meno a questo episodio. 

frobabilmente s~. 

Quindi lei quando l'ha letto sul giornale non s'è trovato di 

fronte ad una novità. 

Guardi,ora che mi ha letto questa dichiarazione ••• ~ando prati 

camente ho letto sul giornale questa affermazione,io francamen 

te non mi ricordavo neanche che o'era stata la oena,Anche per= 

ch~ i vari giornali hanno riportato notizie diverse,abbastanza 
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DEPUTATI GUERo XIII.5 

Quando lei ha letto sul giornale questo preteso intervento di 

Maccanico,lei non ha ••• 

lo assolutamente questo discorso escludo di averlo fatto,nellE 

maniera più assoluta.Cioè da me non nasce 'questo discorso. 

Scusi,la mia domanda era diversa:se questo discorso l'aveva fl 

to J:'ederici,se comunque era stato obiettivamente fatto ••• -Probabilmente s~,un discorso di questo genere probabilmente s~ • rederici l'ha fatto,perchi sulla base ••• lo ricordo questo con: 

cetto dell'agenzia di stampaiora che ho sentito le dichiarazi< 

ni che ha rilasciato li,un qualcosa del genere sicuramente l'l 

detto.Bisognerebbe un attimino che potessi rileggere quello cl 

lui ha di chiarato, o risentire un attimino quello che lui ha • 

dichiarato qui alla Commiesione.Capiece,è la prima volta che 

lo sento:perch~ un conto è il giornale, un conto sono le parolE 

di federici. 

Quindi lei si ricorda che in quella sera Federici ha fatto il 

nome di Maccanico,o comunque del segretario del presidente deJ 

la tlepubblica. 

lo su questo ora non posso esserle preciso cosi come lei mi 

chiede, però sicuramente il discorso è stato affrontato da lui, 

questo è chiaro.Poi le divagazioni che lui ha fatto su questo 

discorso nei particolari non me le ricordo/.Gertamente il di= 
L" 

scorso è stato avviato da lui con il concetto d~ll'agenZi~stE 
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pa che aveva notizie sensazio~li.Se lei mi può rileggere ••• 

Prima delle parole,il concetto è molto semplice e lei d'altra 

parte ••• lo mi rendo conto che molte volte si pre~end~ai ~ 

testi delle cose impossibili, però lei ha un elemento di r1sco~ 

tro,ed è quello che ha letto sui giornali di questi giorni. 

Praticamente il nome di questo signore. che lei poteva anche nc 
L: 

conosc~re,ma che peri lo meno per la carica chè~icopre doveve 

lasciare una traccia nella sua memori,tè stato fatto,o no,quel 

la sera? 

Lei veramente mi ha fatto un'altra domanda. 
;;1\4..~ 

lo adesso sto sintetizzando.te chiedo selè stato fatto,o no, , 
quella sera' e se lei, quando l'ha letto qualche giorno fa sui 

giornali,ha proKato una sensazione di meraviglia,o ~ già sen= 

tito. 

La mia sensazione è stata questa:se un disoorso di questa natu 

è stato fatto}ltha fatto Federici,e non io.~esto è sicu~,non 

so se mi spiego ••• 

E questo è pacifico,~erò cerchiamo di risolvere il nodo, cioè 
:2 J;. ~ \.O>"WI 

selè stato fatto. 

Vede,la discussione su questi argomenti c'è stata •• lei prima 

mi ha fatto un 'altra domanda,e mi ha detto che non le interess: 

sapere se quella sera~~ se in generale queste discussioni c'e' 

~ano.Se lei allora esce dal particolare della sera,posso dire 

che di questo argomento federici parlava, questo si,~ relativa 

mente a quella sera ••• 
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SEGUE 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma questo argomento, con questo specifico epi-

sodio ••• Maccanico ••• 

t,..o. .t loLt'Ml 
PRESIDENTE. Lei ha detto/che Maccanico fa parte della P2? 

\ VON BERG~. No. 

PREStDENTE. Lei è sicuro di non averlo dichiarato? 

VON BERGE1t. N o. 

PRESIDENTE. N~ in quella cena nè in altra occasione? 

VON BERGER.. N o, ve ramen t e • 

PRESIDENTE. Lei è sicuro di non averlo dichiarato? l1li 

VON BERG~. Veramente non credo di averlo dichiarato. 

PRESIDENTE. Non crede o è sicuro di non averlo dichiarato? 

.. t 
VON BERGEi(. Non capisco in. base a quale argomJlo possa ••• 

se 
PRESIDENTE. Lei risponda ad una domanda precisa, cioè/in quella cena o 

in altra occasione lei ha dichiarato che Maccanico fa parte della 

P2. 

VON BERG~ No. 

PRESIDENTE. Lo esclude? 

VON BERG~. Lo escludo. 

15/6/82 TURNO 

LUX 

DATA 

FIRMA P2/XIV/l. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 

1 

4 

1 

2 

3 

4 



Camera dei Deputati - 482- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE .... 

j , 

I 

RICCARDELLI. Vede, dottore , io cerco di sfruttare quello che può 

es~ UQélement91ogico e quello c~e ci ha detto ~'?"II"Il_lei ste 

ossia: MIo ho detto, mi sono limitato a commentare positivamente 

l'intervento del Preclidente della Repubblica". Questo intervento 

può sembrare logicamente che sia una riposta o pOlemica: cio~ 

CII qualcuno che commenta negativamente il ruolo avuto dal Presi 

te della RePubblica:o 'lodaili. lei .~efte dicendo: "Però, in 

sede di riunione del Consiglio ha avuto un attegg~ento 

nei confronti di Zilletti", o comunque, se è vero quello che lei 

dice, ci deve essere un ~ancio a tutta la storia. Qui manca un 

primo termine e questo' primo lrmine le~on :lò nor;t.ncordarlo 

perché non è un fatto staccato dal suo discorso, ma è un fatto 

che ha _ determinato il suo discorso~ ~ allora lei non è credi 

bile se non ci dice qual ~ il primo termine, questo è il probl 

mo CALARCO. Deve Eme re ammoni to. 

/ 

IDENTE. Senatore C~co, lasci che i~e:ste risponda • 

• 
l ... 

RICARDELLI. Non lo sol lei non vuole ris'nndere .... rlon credo ••• 

Noo. 

RfbCARDELLI. Voglio semplice~e aiutarla a dirci qualCO~Lei ci 
~ . ~ 

. dice qualcosa, però comp.i il quadro, ci dica qualcosa di a"" ..... ::IL.I .. 
bile. 

non 
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SEGUE. ~ 

c 
o 

~ 'VON BERG~ Le ho detto che quello che i'mi ricordo di quella sera, se lei 

vuole sapere di quella sera ••• Se poi vuole sapere ••• 

Ricostruito logicamente l'episodio. 4 
LIBERATO RICARDELL me no~nteressa ch ei dica quella sera, quell'ora, 

quel momento; qui c'è un discorso fatto tra due persone, una 

. si chiama Federici e l'al tra si chiama Von Berge\ ••• 

4UI&- . 
PRESIDENTE. Alla pre se. dl. al tre persone ••• 

LIBERATO RICCARDELLI • ••• e altri due. Cerchiamo di ricostruire la sostanza 

delle cose. Lasci stare le sere, le mattine, la carne, le battute 

VON BERGm. E allora? Che cosa dOV. essere la' sostanza delle cose? 
1\ 

RICCARDELLI. Questo me 10 deve dire lei. Lei ,a chi rispondeva? 

A che cosa rispondeva? 

una discussione, pratic~e a Federici. 
,\ 

~~.~~,~.O IlCCARDELLI. Mi dica a che cosa. A Federici lo so, ma mi dica a 

che cosa. 

BERG~ Era • un commento che io facevo sulla questione relativa ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma allora m~ica a che cosa, aniiamo sul preciso! lei 

f " è sempre nelle categorie generiche\ ara un commento ••• 
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SEGUE. ~ 

~~ ! -VON BERG~. Ah, ho capito I L'argome$lto è ertIM n perché era all'ordine del 

giorno, se ne parlava tutti. Ad un certD punto la disCUssione è 

andata così: cosa su~eàe adesso? Cosa succederà a Zilletti, 

tutta questa questione, la foggia P2?Siamo partiti prendendo 

in giro Nosiglia che era iscritto alla ~ggia P2ie quindi, pa! 

tendo di 'lì, praticaz=bte siamo arrivati a trattare l'argomento 

Zilletti; e quando siamo arrivati a trattare l'argomento Zilletti 1 

dice: "Ah, adesao succederà un pOlverone, succederanno dei casini 

• un'agenzia di stampa pubblicherà notizie sensa~ali, verranno 

fuori questa cose" eccetera. lo dissi ••• 

ID~E. Qual era questa agenzia di stampa? 

VO~ERG~. Non lo so. 

PRESIDENTE. Nnn f~detto,o non se lo ricorda? 

BERG~ Non fu detto e comunqll& i~on me lo ricordo. 

CALARCO. Si può sapere grosso modo la data della cena? 

L'ultima cena! 

~J~nn •• O RICCARDELLI. No, scusate, non devi~il discorso •••• 

ANTONINO CALARCO. Non facciamo gli spiritosi. C'è la Presidenza della 
" 

Repubblica • •• 

PRESIDENTE. Senatore Calarco, stia buono, era una battulk. Lasciate conti-

nuare il senatore Riccardelli. 
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SEGU~,· .. , , 

LIBERATO RICCARDELLI. L'intervento del Presidente della Repubblica in tutto 

questo episodio è stato importante, ma non è qualcosa che emerge, come 

's,e fosse stato lui l'autore del fatto. 

VON B~RGEi, No, che. C'entra! Sono commenti. 

L~ERATO R~CCARDELLI. Quindi uno che commenta,l'episodio Zillett~OO mila 

dollari ritrovati sul conto, chi li ~a presi?, Calvi e tutta questa sto

ri~l tutto si risolve nel fatto che il Presidente della Repubblica, 

secondo poi una prassi che è di correttezza, di non esprimere un giudizi 

a prio~ neppure su un fatto" di rilevanza così sostanziale, abbia'" 

suggerito, come ,tesidente del tonsiglio. superiore nei suoi doveri 01-

treché nei suoi poteri, di seguire una certa prassi di correttezza, 

direi di distacco dal merito della vicenda?~ è mai possibile? E' III 

c,redibile questo? Tutta questa storia che succede, una perquisizione 

• al Consigl •• superiore della magistratura: tutto si risolve che Pertini 

ha .etto~.ha avuto delle parole di solidarietà ••• 

VON BERG~ .. Ho detto che ~ è quello che ho detto io, scusi; lei 

adesso mi vuol far dire delle cose che io non ho detto, abbia pazienza. 

Ho detto che cosa ho detto: i miei commenti su questa vicenda, l'unico 

riferimento in risposta a quello che mi chiedeva il Presidente, il 

riferimento che io ho fatto a questa vicenda è stato limitato a questo 

, 
" 

l 
discorso. Se lei poi vuole sapere che cosa diceva il Federici, io esat- " 

tamente quella sera non me lo ricordo, però in generale il Federici so-

steneva che c'erano state queste cose, questi interventi, e che quindi 

quella notizia che doveva pubblicare l'agenzia di stampa probabilmente 

doveva • •• 
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SEQU~-· ,," 
LIBERATO RICCARDELLI. Qual è questa notizia? Quali interventi? 

VON BERG~ Notizie di questo genere, cioè gli interventi e la presenza della 

Presiden~della Repubblica in questa storia. 

Lsarebbe intervenuta~ 
LIBERATO RICCARDELLI. Ah, la Presidenza della Repu!hblica)U I in questa 

storia. Le_ha parlato per caso anche di rapporti tra il Presidente de 

Repub&lica e ~ magistrati che avevano ordinatoe'eseguito la perquisi-

zione in sede di Consiglio superiore? 

VON BERGEl. Il No, questo mi sembra proprio di no. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non si è accennato a questo? 

BERGER.,. No. 

LIBERATO RICCARDELLI. Quindi tutto il discorso era ristretto su Maccanico. 

VON BERG~ Praticamente direi di sì. ~, le ripeto, ~~mpre con l'accezione 

che questo discorso non posso precisare se è avvenuto proprio quella 

sera, ma'nello svilupparsi, nei COlloqui avuti con Federici un discorso 

di questo genere lui sii beava di farlo. 

GIORGIO PISANO'. Il signor ce~,che continua a comparireI chi è esattamen-

te? Cosa fa? Lei come l'ha conosciuto? 

VON BERG~ Per quel che mi consta, il signor Ceroti era uno dei gestori e 

1 

.. 

1 

2 

proprietari del ristorante Doney in Firenze. E quindi lo conoscevamo 3 

perché spesso frequentavamo quel ristorante. 

GIORGIO PISANO'~ Che rapporti c'erano tra questo signore e Zilletti? 

VON BERG~ Per quello che ho vist~le posso dire che c'erano dei rapporti 
2 

di buona conoscenza e che ogni tanto andavano a Roma insieme in maC~1L.LUC. 
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VON BERGEJl\ 

Questo io lo sapevo perché veniva detto a Firenze, non perché me lo 

avessero ,detto loro in particolare. Di p~4io non so,francamente~perché 

non frequentavo direttamente queste persone, cioè non avevo un rapporto 

tale da poter conoscere tutti i particolari della loro·vita o di quello 

che lOro facevano. 

IORGIO PISANO'. Scusi, non sono stato attento prima' quella gita a Ginevra 

con Giunchiglia, ~deriCi, in Ghe epoca è avvenuta? 

VON BERG~ Le ho detto che approssimativamente ••• me l'ha chiesto l'onorevo-

le e non avrei potuto ••• La individuo intorno al 1977-78, con beneficio 

di inventario, mi creda. 

I 

BOZZI. Vorrei sapere ~ teste se ha avuto di recente occasione di 

incontrare lo Zilletti. Cioè,dopo quella cena in cui lei assunse quella 

posizione difensiva, ha avuto occasione ••• 

BERGd\ Dopo quella cena dove .... ? 

ALDO BOZZI .... ~ei assunse quella posizione difensiva dello Zilletti dicendqJ: 

All Presidente della Repubbltca ne ha detto bene" (certo non era per 

~"a,ccusarl~, ,a avuto modo di incontrarlo ancora? 

BERG~ Sì, l'ho inconttato qualche volta quando veniva a 'irenze per 

1 

4 

1 

2 

il ~ .. ~; c'è stata anche un'oc~ione nella quale abbiamo celebrato 4 

i 50 anni dell; ~zienda di turismo, eessendo lui uno dei presidenti anco 

presenti sulla piazza, lo abbiamo invitato a partecipare a questa ma

nife.tazione. 
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(OH \ SS l S) 

Li~erato RICCARDELLI. Se si decide di proceder.e al confronto; io 'ritengo e::l-

senzia1e che precisi che cosa intende quando,rispondendo alla mia 

domanda,ha detto: "Sì, Federici ha fatto un discorso su Presidenza 

della Repubblica e Ma cc fu'1i co" • lo vorrei che dicesse il teste in 

che consiste questo discorso. Se no, a che confronto procediamo? 1 
4 

VON BERGER. In che consiste? Più o meno di presunti interventi del Maccar_ico 

su Zilletti per otteC1ere questa concessione o.el passaporto a Calvi. 

?H, o Deno in "base a queste dichiarazioni qui. lo "i chied.o, se, 

:per piacere, posso riasco1t94 Se lei me le fe: riascoltare, posso 

essere più preciso, percllt sentirei le pa.role di Federic:i ed a 

questo punto mi torna qualcosa in mente, ••••••• francament e. 

PRESIDEN~'E. Gliele ripeto. 

VOI, BEP..GER. Perchr io le ascolto rer le. prime: volta, ora, e l'n.:!.. ritornano a-

c.esso, delle l"'lerr:orie, Cielle cose ••• 

"Il Giorno iL CL:,i vi ene -fuori nella sta'!:p~l2. queste. no-

Gelli presso Zillett', 

sV.cceéie che z'illetti ~lefone. a I,:accanico e [ll, dice: ·Caro I.~acca-

:UC) dice: .vfene, 1:'..ndiamo 0.2 Sandro - c:be sarebbe il Presidente 

delle. Repu1:J':Jli ca - che sta a l'Ii zza'. Zilletti non ci pensava nemm~ 

no a voler andare a Nizza e diceva: -lo ho fatto il piacere a te di 

insistere su Gresti, perch( venisse dato il passaporto a Calvi, 

quindi sono affari tuoi'. S~nch~, finalmente, si lascia convince-

re il buon Zi11etti e va a Nizza. E Pertini gli dice: "Caro Zil1ett 

tu ti rendi conto che questa cosa è molto [Tave e che,se viene fuor' 

tutta la verità, viene trascinata in questo sfacelo la Presidenza 

2 
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..... ' ~ . 

SEGUE .- ,,"'>. 

)~ 
, , - . , 

'\.~"", .. ''''.~:6 .•.. :.''''.~~''-. _ 0\, ... ,.&.:..--..... _,...,. •• 1:---" ",..,,j ~··t;.·,,·, .'<' •. ~'~; .. :~.'dt<, ... ~ .;,.. •.. •. ,,1.;> ' •..•. ,",",' '..' ',-. -::.:.,.,.,.~ ... ,>i.. .• ;"',~ •• :~ : •. '!P'! ," ~ ., . _"'" ~,A:,::~~·;~.,:..i:':"À;.t.:...r-k~lc:.,.4:w . ..,\·$h.,;. .». .. 

(segUe PRESIDENTE) 

,. 

, , 
'-' 

della Repubblica, le istituzioni TÌsçhiano di andare a quel paese;' 

insomma, è bene che tu ti sacrifichi. Tu farai cos~. E venne con-

,cordato quello che è avvenuto: Zilletti presenterà le dimissioni, 

il Consiglio superiore della magistratura le respingerà, Zilletti 

le ripresenterà, ed il Consiglio superiore le accetterà. Non solo, 

ma Pertini, secondo quanto' viene riferito, si --4'.a.-a ~Ì!!!: eiSi e~ dire 

a Zilletti: • Guarda, io ti garantisco che la campagna di stampa sol 

levata a proposi to di questa vicenda finirà e tu ~ sarai più 0t 
, 

getto di alcuna ••• ·.promessa che, come voi potete ben constatare, 

è stata mantenuta percht, in effetti, la stampa non ha parlato più 

di tanto dell 'affare Zilletti.~ 
Allora io chiedo: "La fonte di queste informazioni~l. 

Risposta di Federi ci : "La fonte di queste informazioni è Andrea 

Von Berf"er, che lo ha saputo direttamente da Ugo Zilletti. 

Il sena~ore C~larco: "Von ?" ... 
F'ederici: "Bercer". 

Antonino Galarco: "E chi è?". 

Federici: "Andrea Von Berger lo h8. riferito 2. me ir_ presen::2, èsl 

v 01,: BERG7F,. Lei '-2. con~ e~-:-:: 9. éLi pot eY' eSI'ri!rle~i come credo, poi lei valut erct 

.. quello che deve vagliare. 

S
, . - . 
l, un dlEcorso Ql ques~o :enere 

e 21.".11c: ~'re::~c. eI1~::. (~'~ell3. i~ep:",.-:;-:'lic~ e·, ~Y'Etic~:e:-.:.-~e, lo fe..ceys. 

~ • ;; 
E 

1 

4 

1 

l 
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durante:,ta" c::e.na: non me lo ri:.o!do •.. ~ 1l:Ù faceva questi· discorsi. 

OL:.esto sì, questo è vero • 

• t.~ BOZZI. Lo :aceva Zilletti o lo ha fatto Federi ci ? 

VOI: 3:::::?GQ:. F'eclerici ::1e r->arlava di questa cosa, non io. lie parlava con ::e, --c 

~ 

T2.ccor.:~ava queste cose, mc. specificamente la sera della cena no~_ 

direi, non lo so. Però la sera della cena fece riferimento ad U~B 

possibile agenzia di stampa che avrebbe potuto pubblicare notizie 

sensazionali. E se posso collegare le cose, probabilmente le no~i-
, 

zia sensazionali potrebbero essere queste'. -
EVERINO FALLUCCHI. Vorrei chiedere al dottor Von Berger una conferma di u:l 

quadro che lui dà attualmente 'del Federici. Da tutto l'insieme ti 

pare di capire che il giudizio che il dottor Von Berger dà di Feaer 

ci è che sia un mitomane, un burlone, un intrigante uno affette da 

mania di persEQlti.one. Lei conferma questo quadro? 

./ 
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,r-------------------------------------------------.---------------------~.-----__,·I~ i SEGUE"":. 1,>Q 
J , ... _ 0./ ~ 
i • 

i.::VOli llERGER __ S~ignore .... ' Quest 'uolllOha ,avutGun~,traoollo:~ da.,Auando .. ha-;avu.t~~"" i~*,", 
f "J. . • :. 
• .. .'. Il 

! l'infarto. Da quel momento questa persona, che. prima aveva.-certi·. t 
; E 

,'lo • 

gravi, da quel momento praticamente la sua personalità si è come 

. scissa ed è andata avanti in questi termini. 

-f-. -f--

S·EVERINO FALLUCCHI. Con tutto -.ciò, era un uomo che aveva successo negli afferi, 

tanto che lei lo seguiva appena questi lo chiamava? 

VON BERGER. Mi aveva fatto capire che ci" poteva essere un accordo interes-

sante ed io ho voluto sperimentare se era una cosa valida. 

SEVERINO FALLUCCHI. Ammettendo per ipotesi che tutto quello che Il Federici 
-I-

di~e di aver saputo dal dottor Von Berger sia invece rovesciato 

- -_ come sostiene il dottor Von Berger~ le domando: lei non si 

ti 
è posto per curiosità la domanda di chiedere a Federici: ;ru que-

Il .t,., 
ste notizie eome le hai sapute? Non ~ ha chieste la fonte delle 

informazioni? 

~ ..... 
) . 

VON BERGER. Le ripet~,gni tanto Federici aveva il gusto o di telefenarmi 

o di portarmi delle copie di lettere dicendo: -Leggi questa qui, 

-I- che io mando questa lettera al Presidente-della Repubblica n • 

Lui aveva questa idea del Presidente della Repubblica; -ogni tanto 

gli mandava una lettera su questo o su quel personaggio. lo since-

-remente non ho mai considerato queste cose che mi venivano riferi-
-f-

.. 

-lo-
1 

2 

-f
l 

" 

l 
-~. 

te da Pederici degne di nota e non le ho mai prese in considerazio-
2 

-~ -f-

-I-

ne. Per questo mi resta anche difficile ricordarmi questi eventi; 
~ 

-f--

!>rOf 
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SEGUi 

" . Von Berger 
.' . 

...:....~:;,,.,;....:.~-~ ..... ~,.....:,,.="" . .:, ... " .. <,..",..,<._",~ __ ~~.",~ •. """"_.,·".;., .... >.,u."",,,., .,\"" .... ".,-),:,""".""""-"";;t..",'"~"i:'""~:..."~.t~,~""'~~~.;,..,, ... , ....... !,~ 
.. :. ' ...... perch' ii ho scartati nel. rapporto' con FedericiinQ.uant9~avevà . 

PRESIDENTE. Poicht non vi sono altre domande, pregherei il segretario della 

Commissione di accompagnare fuori dall'~la il dottor Von Berger. 

I \_- . 

(Il dottor Von Berger viene accompagnato fuori 

dalI • aula). 

1 

4 
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Confronto F. Federici - A. Von Berger (15 giugno 1982). 
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I~...,. 
(Vengono introdotti in aula f." 4? Federici e il dottor 

Von 1!!ter). 

Avvocato Federic~noi la ascoltiamo in seduta segreta in sede di 3 

testimonianza formale e abbiamo bisogno di avere una conferma da 

lei, in relazione alla precedente audizione, sul contenuto della 

telefonata di Zilletti al dottor MaCcaniCO~ 

FEDERICI. Non sapevo che si trattasse di una telefonata di Zilletti al dotto 

Maccanico. 10 apprendo in questo momento da lei. 

2 
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-,......---=-~--------------_ ........... ~~~'-~----------! SEG~E 
"O 

.g . 
< ." 
~ 
E 

Federici 

••• Aspetti,~hO la mia lettera qui ••• 

PRESIDENTE. Risponda sinteticamente alla Commissione. 

FEDERICI. Eravamo nel giugno dell'anno scorso ad una cena alla quale parteci-

pammo io, Von Berger, Alberto Nosiglia e il fratello di quest'ultimo. 

. 
= :;, 
o 
E 

~U~~ 1 
Nel corso di questa cena Andrea Von Berger ha 77 n quello che io " 

• 
ho detto alla Commissione l'altro giorno. 

PRESIDENTE. Quindi lei con:ferma che la fonte di questa notizi'a è stato Andrea 

~.~ Von Berger? 

FEDERICI. Sì. 

PRESIDENTE. Continui pure. 

FEDERICI. Confermo quello che ho già detto l'altro giorno'. 

/, 
SIDENTE. Conferma la notizia che ha dato,e la cui fonte sarebbe sempre Von 

Be.ger, del viaggio a Nizza da parte di Zilletti? 

EDERICI. Sì. 

PRESIDENTE. Conferma che è stata data notizia, sempre da parte della stessa 

fonte, dell'appartenenza del dottor Maccanico alla P 2? 

EDERICI. Guardi, qui debbo forse rettificare. lo l'altro giorno volevo 901-

tanto dire che è Maccanico che ha fatto pressione su Zilletti e non 

3 

" 

2 
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SEGUE 
'(: 

Federici 

Gelli~ Cib non vuol dire che Maccanico faccia necessariamente parte t 
:; 

della P 2. Il fatto che Maccanico abbia fatto pressioni su Zilletti 

non significa necessariamente che Maccanico faccia parte della p 2 

o abbia fatto parte della P 2. 

PRESIDENTE. Lei che notizie ha del viaggio a Ginevra, compiuto insieme a 

Giunchiglia e al dottor Von Berger, per un affare? Qual era l'og-

getto di questo affare? 

E 

1 

4 

FEDERICI. Gli oggetti erano diversi. Fra l'altro mi sembra che si trattava 
A~ 

anche •••• dell' acquisto. .. vendita di una partita di petroli , 

• di uno spot, di una fornitura di petrolio. -
PRESIDENTE. Si ricorda' in che periodo è avvenuto questo viaggio? Almeno l'an 

no? 

Posso ricostruirlo. Si tratta sicuramente del 1979 e sicuramente 

il mese di maggio. Comunque questa è una data che si può desumere 

con assoluta certezza perc~ siccome prendemmo tutti alloggio al-
~~ , 

l'hotel B!i: lism:à'i'm e in questo albergo ci dovrebbero essere le 

schede di Giunchiglia, Nosiglia, Balestrieri, Von Berger e ~sot-
toscri tto ••• 

2 
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r--- g SEGl:JE 
::. 

, 
.! 

i 
i 

" : 
i 

t 
Ci 

~ PRESIDENTE. Oltre •••• 
o .., . 
< 
.~ 

~ 
cLu~ 

VON BERG:c.R. Io non c'eI'o, io non ho dormito' all'Hotel J)u RtUl, sono andato 

via il giorno stesso. 

FEDÈRICI. Sì, comunque c'eri. 'i-, '.,' .' 

. 
c .. 
;; 
E 

1 

4 

PRESIDEN~E. Avvocato Federici, lei conferma che la fonte di queste noti

zie, a cui prima mi sono richiamata, è Von Berge~~ Quelle che rigu r

dano Maccanico, Zilletti e il viaggio a Nizza.? , 

0-<1 
,FEDERICI. Sì, lo confermo. Le dirò di più. Siccome sono uno sprovveduto, 

ma fino ad un certo punto, e siccome quando mi sono accinto a 

scrivere quella lettera al Presidente della Repubblica sapevo 

potevo andare incontro ad un vespaio e che poteva venir fuori 

cosa (io speravo di no, eVidentemente), temevo che qualcosa si 

verificasse, ~videntemente ho cercato di precostituirmi qualche 

elemento di prova(fuesto a prescindere dalla corrisp~?denza in-
, " ..... 

tercorsa su questo. particolare fatt~:. una conversazio:d:~.::e_~~: 

fonica,ct1e r.~i.sulterà dalle bobine in possesso della magistratura 
t l.<.{ \\..tvC1'\.t 
'-"'-';;( •• 5i~;=~~~> 

bolognese, intervenuta tra me e Alberto Nosigl~, nella quale 

parlo delle rivelazioni fatteci da Andrea Von BergeZ pochi gior- l 

4 

ni prima, se non addirittura il giorno prima, e della mia 1nten-

zione di scrivere a Pertini per dirgli una cosa che a me pareva 

di primaria importanza. Nel corso della conversazione Alberto 

Nosiglia mi sconsigliava, dicendomi chi me lo faceva fare, eCC9-

tera eccetera. Anzi, se la memoria non mi tradisce - e può darsi 

che mi tradisca in questo cas~berto faceva anche riferimento 
L 
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FZj)2RICI 

. 
c 

~ 
o 

al fatto che io, scrivendo questa,lettera, p~~~~~:~~are delle E 

turbative ad Andrea Von Berge~. Ritenevo e ritengo tutt'oggi 

che queste turbative non si potessero creare, anche perché si 

• 
trattava di parlare della ver'tà, per lo meno di quella verità 

che Von Berge' aveva detto a noi. Quindi in questa telefonata, 
.. 
che è sicuramente agli atti della magistratura bolognese, Alber 

Nosiglia mi confer~a: era testimone di questa conversazione che 

Il. I. 
a~Tenne al ristorante ~a Gargotta, se non erro. Riconfermo che 

O.v 
la fonte è Andrea Von Berg~. 

PRESID~NTE. Signor Von Bergel, lei ha detto alla Commissione un momento 

fa esatta~ente l'opposto. Lei ha detto cioè che la fonte di que 

ste notizie, che l'oggetto di questa conversazione ha avuto 
. !,,~.~ 
"'"1'J'!")1:<;,.,i'#fb l'avvocato Federici, che lei l'ha sentito dall'av-

vocato Federici. VuoI ripetere questa 'sua versione dei fatti? 

VON BLRG~ Non ho detto che l'ho sentito specificamente .uella sera, per 

l'avvocato Federici queste cose le diceva. 

ANTONINO CALARCO. Le ripeteva o le diceva? 

VON BERGER. Le ripeteva e le diceva. 

oP!, 

PRESIDE~TE. Cioè lei conferma che la fonte di queste notizie è stato l'av 

vocato Federici e non, Come dice l~avvocato Federici, lei stess 

l 

4 
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"~----------------------------------------------------------~ ii S'EG~E 

! 
'O 
c 
g 
.g . 

, c 

t 
E 

VON BERGEJL No, io non ho mai detto queste cose • 

,! 

PRESIDENTE. Lei esclude di aver mai dato queste notizie? 

VON BERGER,. Assolvtamente. , 
" '. 

. 
o 
;;, 
~ 
E 

1 

FEDERICI •• Ui scusi, onorevole. lo credo che l'importanza della fonte sia, 4 

in definitiva, relativa. Che cosa sUCCede?~'anno scorso io scrivo 

questa lettera, che ho depositato la volta scorsa, nella quale c'è 

scritto quello che ho detto, al Presidente Pertini. Scrivo una suc 
I{. 

cessiva lettera (ormai ero affetto da grafomania galop:pante) in 

data 14 luglio sollevando altre questioni e denunciandole a lui 

come Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Poi 

ancora, alla fine di~mbre, scrivo una terJa lettera (il do

cumento lo produco adesso)l~ndo la copia dell'ultima let.tera e 

quella delle due precedenti all'onorevole Craxi.Dopo di che, in da 

ta 15 ottobre, ricevo una lettera dalla Presidenza della Repubblic 
la stessa_ 

(che voi dovreste avere agli atti) in cUi(mi comunica che il conte 

nuto dei miei scritti/ ••• La cito a memoria: "Con riferimento alla 

sua lettera del 23 settembreM(la lettera porta viceversa la data 
- - .. ____ .:.,_1. ... ; .... : ... 

del 
,. 

29 settembre) le comunichiamo che il contenuto dei suoi scrit-

1 

2 

3 

ti è stato trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per ~ 

.quanto di su~ com~etenz~ POi,dopo un mese~;"scrivo ancora al Con-

~ siglio superiore della magistratura per avere inforffiazioni su quan 

to avevo scritto. Apro una parentesi. L'ult~ma di queste lettere 

riguardava la fuga delle notizie Calvi, che era stato interrogato 

in carcere. Il Consiglio superiore non mi risponde mai. Finalment 

L 
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,l . ~f J 
; g 
i o 
! ... 
I ~ 

.~ 

E 

--

O.'t 

mando una raccomandata con avviso di ricevimento in data 30 gen-

naio 1982 e il Consiglio superiore mi risponde ~n4at§. recentissi:-

ma con questa lettera: "In relazione all'esposto qui pervenuto in 

data 4-2-'83, le comunico che il Consiglio superiore della magi-

stratura ha deliberato l'archiviazione, non essendovi da adottare 

provvedimenti di sua competehza". Sepché questa comunicazione de]7 

• 4 

Consiglio è con riferimento all'esposto concernente un interroga-

torio reso da Roberto Calvi. E' evidente quindi che la segreteria 

della Presidenza della Repubblica, quando in data 15 ottobre mi 

scrive che il contenuto dei mi~ scritti era stato portato a cono-

scenza del Consiglio superiore della magistratura, mente, perché 

l'unico esposto pervenuto al Consiglio superiore è del 4 febbraio 

"j -f
i 

1982. Secondariwaente mente quando parla di contenuto'~ei miei --
1 

, I 

.i 
: 1 

I 

" 2 
scritti al plurale, mentre si riferisce, stanQO almeno a quanto 

risulta dalla lettera del Consiglio superiore della maGistratura, 

ad un solo scritto • 

c:rRESIDENTE. Lei si rende conto della gravità delle sue affermazioni, avvoc!

to Federici? 

-f-

--

--

Fi.DERICI. !la scusi) onorevole. Questi sono fatti, perché la lettera della-I-
J . 

Presidenza della Repubblica voi l'avete, la, lettera del Consiglio 

superiore della magistratura l'avete. Queste sono deduzioni che 

·faccio io. 

-.. 

3 --
l 

-I-

, , -f-

PRESIDENTE. Questa digressione, che completa l'audizione fatta l'altra 
1 --volta, e comunque la ribadisce, non ha però ancora confermato la I 

I 

! .. 
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PRESIDENTE 

. 
c 
.~ 

risposta che avevo chiesto, cioè la fonte di queste notizie. Lei ha ~ 
~ 

affermato nella testimonianza precedente che è Von Berge~ Questa 

fonte attiene alla telefonata Maccanico-Zilletti ed al viaggio di 

Zilletti a Nizza. Lei conferma fthe l~ fonte è Von Berge~? 

jiDERICLz • A me l'ha detto Von Berg~. 

" 

'1" 
.~ 

· PRESIDENTE. Lei, signor Von Berge#a.., che cosa ha da dire in merito a questa 
I 

j conferma dell' avvocato Federici • essere lei la fon,te di queste 

! 
I O .. ~ 

notizie? .... 

! 

VON BERGER. lo, signor 'reSidente, le ho detto di no. Lo nego nella manier' 

'1 
i più assoluta e non riesco a capire perché Federici faccia questo 

lavoro. Ver&~ente non mi giustifico questo atteggiamento. 

PJ. .. DIDENTE. Dopo questa conferma che ha dato l'avvocato Federici, 'i.ual è 

1~ v8rsione L2 & dei fatti che lei dà? Di 'i.uella (fena? 
" . 

n 
VON BERG~R.. Quella 6he già le ho detto. Comunque la ripeto. Quella sera, 

nella discussione a cena, abbiano parlato di tanti argomenti tra cui 

anche questo" perché era all'ordine del eiorno di tutte le discussi 

ni e dei pettegolezzi. A questo punto nella discussione sia~o entra-

• ti ... Perché, se tu ti ricordi, Feùerico, tu h~ parlato che c'era 

un'agenzia di stampa che doveva dare notizie sensazionali e che non 

riusciva a pubblicarle. Un discorso di questo genere su tutta que-

sta vicenda. Non mi rico~Jo ~ui be ~uesti dati speeifici relativi 

• e 

1 

l 

3 

.. 

all'intervento di lt'Taccanico o ad altro li hai detti esattamente 
L 
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~~~~~'~~E~------------------------------------------------~------~~ -, ::ll:Uv VON EERG::;N _ 
~ , . , '" () ~ 
: { I ~ 
g . 
" 
~ 
';;, 
~ 
E 

, -I-

quella sera, però tu li hai ridetti. Questo, sì, è vero, che 

avevi questa cosa in testa e ques~a situazione. lo, ~'unico 

argomento che ho detto .•.• 

. , 
PRES'IDENTE. Sia meno generico, più preciso. !!Tu li hai ridetti" che ,9i-

ginifica. Li ha detti o riq?tti, e quando li ha detti? Sia 
.. 

meno generico, perché l'avvocato Federici dà risposte molte 

precise. Le dia precis~anche lei. 

rò ~~~j EERGE1L ••• .. 

i -I-" 

, i 

o 

-I-

.< 

-, 
o,. 

- f---
1 

-I--
1 

2 

-'-
l 

~ 

l --
l 

-I--

1 
-f-
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o 
< 

queste cose, comunque sicuramente lui le ha dette e l~a dette e ripet!~ 

.te a me, quindi può darsi che lo abbia fatto anche quella sera. Comu~ 
~ 

( 

que lui le ha dette edweva in testa queao concetto di questa macchin~ 

zione. Ora, l'unica affermazione che io ho fatto quella sera è stata 
v ~ 

questa: che ritenevo un fatto positivo per Zilletti il tipo di inter-

-I-
vento s» che il Presidente della Repubblica aveva fatto in sède di Con 

, --I--
~ 1 

siglio superiore della magistratura al momento delle sue dimissioni e 

che lo ritenevo un fatto buono e positivo per Zille~, persona che io 

stimo. Questo è quanto ..... 

FEDERICI. E~co, io vorrei sapere come fa a sapere il tipo di intervento che a 

D veva fatto il Presidente della Repubblica a favore di Zille~; siccome 

non era apparso sui giornali qualcuno doveva pur averglielo detto e 
~ 

questo nnn ero io perché lo dice lui adesso. Oh Andrea! Ci si guarda 
-I- --

2 i 
l 

nelle palle degli occhi fra me e te ..... 

VON BERGER. Sì, ci si guarda nelle palle degli occhi. r'"'* .r V'...; ("i 

FEDERICI .. Facciamo conto che non ci siano quaranta persone accanto, Andrea, 

ma io non sono così scemo da poter inventare una cosa del genere se nOl 

sei tu che me l'hai detta .. Se ora tu ••• e ti faccio un'altra domanda 

specifica: fra me e te chi è amico di Ugo Zilletti, tu od io? 
"\ 

VON BERGER. Amico di Ugo Zilletti ••• lo conosco bene Ugo Zilletti, questo l'h, 

detto, che c'entra, però un conto è dire "Conosco bene" un conto è dir 
-I- -t--

~ che sono amico. Chiarmmente tu non sei mio a:mico,né lo conosci bene 3 
4 

e hai sempre avuto il dente avvelenato con questa persona .. 

FEDERICI .. No~ Per niente! Ma nemmeno per sogno! Semmai non penso proprio ••• 

Non sono mosso da alcun futento in quello ch~o ho fatto, sono partito J 
-I- -t--

il 23 di giugno con un certo intento che è quello che specifico nella 2 
-I- -I--

lettera .... 
-I-

1 
-I--

STOI 
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~ SoEGUE ..J;o ( ~ 
E V-oN BERGER. Il mio discorso è questo: chei l'unico riferimento che io posso ! 
"O " o 

a 
-o . 
c 
.~ 

a 
E 

aver fatto perché questo commento su questa vicenda l'ho fatto e l'ho 

rifatto e l'ho detto all'inizio, l'unico commento è che apprezzavo, 

insomma, mi faceva piacere l'intervento °del Presidente della Repubbli-

ca se poi ••• 

FEDERICI. Da chi l'hai saputo? 

VON BERGER. Ma, io insisto nel dire ••• 
- - sapul ì5f 

BEDERICI. Nq, scusa, io ti faccio una domanda, tu mi devi dire~~ da chi l'haiV4 

VON BERGER. Senti, io esattamente ••• perché qui mi hanno fatto tante domande 

e tante richieste; io di questa cena mi ricordo ben poco, sinceramente, 

però sollecitato a dire quali potevano essere gli argomenti da me tra! 
-
"\. 

tati, e l'ho anche precisato,H siccome l'ho ridetto in più occasioni, 

l'unico commento che io ho fatto su tutta questa vicenda se non l'ho 

fatto specificamente quella sera comunque l'ho fatto dopo e lo confer-
-r- --

mo è questo: cioè avevo piacere dell_~osizione che aveva preso il Pre ~ 
2 

sidente della Repubblica su qudsta vicenda. Però, se l'ho detto quella 

sera o no anche al senatore chem prima mi chiedeva, nel fatto specifico 

mi chiedeva la sostanza, nella sostanza, nel momento specifico ••• 

FEDERICI. Scusa Andrea, torniamo ai particolari che bo Em5~ omesso di raccon 

taré su questa vicenda perché allora io mi assumo le mier responsabili 

tà anche perché so, purtroppo, mm m per me perché non sarei mai parti 

to in una iniziativa che coinvolge la Presidenza della Repubblica se 
-- -

non fossi stato sicuro di precostituirmi la prova che almeno una pers~ 3 

na aveva sentito oltre a me quello che tu avevi detto. Ora la Comrnds-

sione potrà acqtisire gli elementi di prova, perché ci sono, sono prove 

materiali non testimoniàli o induttive; quindi, saremo in due se ma~ ) 
- r- sarà.m.m uno c ontro due. - -

domani a dire che tu hai detto questa cosql. Comunque tu ricordati pro- 2 

-r ---

prio per quanto riguarda Zilletti che facesti questo discorso; ~Perti- 1 

-"- "Tu dai --
ID. ha detto a Zilletti ttixd~~/le dimissioni; noi le respingiamo e dopc sTo, 
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~~~~G~U~E~~==~~----------------------------------------~----~O 
~ BEDERleI lo'L- J 
;; .. o 

di che tu le ripresenti e noi le accogliamo", tanto è vero che tu di-
~ . 

cesti che siccome passa un certo intervallo un po' più lungo tra l~ri ~ 
E 

ma e la seconda dimissione, che Pertini 'era stato un po' agitato per-

ché Zilletti .~i tardava nel presentare le dimissioni. 

VON BERGER" No, SCUS2. abbi pazienza questo .... 
, 

FEDERICI. Andrea, io ti posso anche dire ••• 
-I- -t--

VON BERGER. Comunque se tu dici questa cosa ••• e comunque tu hai fatto un rif~ 1 
~ 4 

rimento; per me questa cena è venuta dopo ~~xXa che la notizia era 

pubblica e non prima perché io veramente ••• 

FEDERICI. E' chiaro che è venuto.fuori dopo che la notizia è venuta sui gior 

~ nali, questo è chiaro è che parlando ••• era d'estate, faceva caldo è 
I ) 

~ 
che tu hai detto: "Ma, sai qual è la vera verità; che non è il Gelli 

che ha fatto le pressioni su Zilletti, ma è il Maccanico che gliele ha 

-I-
fatte per questo e questo motivo" poi ci sono altri particolari che io-~ 

2 

non voglio dire in questo momento; non li dico, onorevole Pisanò perché 

implicano ipotesi di reato; non le voglio poter dire Se non m presenza 

di prove che io RE non ho.Va bene~ Lasciamo perdere l'altro argomeuto. 

Ad ogni buon conto, voglio dire sai meglio di me Andrea come sono anda 

te le cose ••• 

VON BERGER. No, assolutamente. 

BEDERICI • ••• anche perché tu me le hai raccontate. 

-IVON BERGER. No, .nella maniera più assoluta, questo è proprio ••• -r--
) 

PRESIDENTE. Avvocato Federici, vuoI ripetere al signor Von Berger come sono 

ayvenute le cose, con un numero maggiore di prticolari~ 

FEDERI CI ; Dunque, eravamo a cena al ristorante "La Gargotta" dove non si man-

-I-

-I-

-l'-

3 

gia male... Si mangia bene la bistecca, si mangiano bene i funghi, mi-I-
l 

Ò E d 
.-1--

ricordo anzi che qualcuno mangi i funghi quella sera. ravamo se utl 
l 

io accanto a Von Berger, spalle alla sala e i due fratelli Nosiglia dir-~ __________________________________________________________________ ~~~~~~~"TO 
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.~~~------------------------------------------------------~. 
J ~:~UE FEDERI CI {O} ! 
o ~ 

" < 
g 

· ." · · .~ 

~ 

--

--

--

-I-

-I-

--

"".! 

\ .. ,: 

J..: U 

fronte a noi, spalle al murO. Si parla del più e del meno, l'argomento 

dominante era quello legato alla P2, quando ad un certo punto Andrea 

Von Berger ed io, diciamo una cosa, io p·ar10 di questa vicenda oggi, 

della quale non parlerei, come di altre non parlo se io ne fossi venu-

~ 
o. 
:; 
e 

to a conoscenza a causa ed in occasione dell'esercizio della mia profes-
, 
sione, ma siccome ne abbiamo parlato in una riunione conviviale, in cui 

-'--

eravamo in quattro, in più c'erano due persone che non avevano alcun 

rapporto, e mi sembrava giusto di fronte al clamore che si levava, di 

fronte alle gride e al mora1ismo tirar fuori che poi questo moralismo 

deve avere un suo fondamento, delle sue giustificazioni, quando Andrea 

Von Berger mi ha detto questo io mi sono reso conto della gravità di 

quello che diceva e mi sono reso conto che bisognava pur dirlo; io l'~o~ 

sentito come dovere civico; avrh sbagliato, avrò delle manie, non 10 

1 

4 

-I-
so, sarò forse anche matto, visto che così mi si vuo1 far passare, ma ~ 

la veri~à è questa, ho sentito come dovere civico quello di dire che 

ancheall~residenza della Re)ubb1ica c'era qualche appunto da muovere. 

Quando ho parlato di quelle lettere ••• lei mi ha richiamato sulla gra-

vità di quello che io dico, io faccio delle induzioni che sono logiche, 

onorevole Anselmi. lo scrivo una lettera di questo tipo in data 23 gi~ 

gno al Presidente della Repubblica; posso citar~~a trentina di nomi 

2 

di persone di amici miei anche di rilievo ai quali ho fatto leggere 

quella lettera prima di spedir1a o immediatamente dopo; posso citar~li-~ 

anche perché dicano i consigli che mi hanno dato a suo tempo di non sp~ 
. 

d~r1a perché avrei sparato troppo in alto e sarebbe stàto per me un 

bo·omerang (purtroppo 10 è e anzi mi ricordi di dirle una cosa che)}o 
3 --

dimenticato di dire); adesso aspetto una risposta ch~on vien~, mando 
2 --

una seconda lettera, mando un telex di cui ho dato copia, vado alla ri 
1 

-~ 

cerca del processo di vi1ipendio,io, per poter dire certe cose di fron-
... 
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1~~~.~~~U~E~-FE-DR--I-CI-----------------------------------------------A-o-q--1 

'O .. CI 

o .. . 
c 
.~ . 
E 

-I-

c o 
te ad, una platea più vasta; la terza lettera che mando per copia, assi~~ 

'" me alle prime due, all'onorevole Craxi. Dopo di che mi risponde la Pr~ ~ 

sidenza della Repubblica in data 15 ottobre e mi comunica cheì il conte 

nuto dei miei scritti (al plurale) è stato trasmesso al Consiglio sup~ 

riore per tutte le iniziative, eccetera eccetera. Il Consiglio superior . 
non risponde alle mie sollecitazioni; soltanto dopo la raccomandata con 

-I--

avvisp di ricevimento del 30 gennaio 1982 mi rispondono con ~uella le1 
1 

tera, nella ~uale fanno riferimento ad una sola lettera cioè l'ultima 

lettera che io ho ,a mandato a Pertini. Quando io dico, quindi, che si 

è mentito traggo una logica conclusione, non faccio un·accusa. 

SIDENTE. Stavamo parlando di quella cena. 

FEDERICI. In quella cena si parla del più e del meno ••• 

PRESIDENEE. Per chiarire con il signor Von Berger come sono avvenuti i fatti. 
-I-

FEDDICI. Andrea Von Berger dice: liMa lo sapete ~ual è la verità? La verità 

è questa qui" e la racconta col tono ii:E}llfrJll discorsivo che io impiego 

nella mia ••• In più 

-I-

-I-

-I-

-I-

-t--
1 

2 

-f--
3 

4 

) 
-I--

2 
-I--

1 
-f--

STO 
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i S',.:lt·, il Oi .. '."!Dl" Vln Jicree'(..C:003 ùicc,n1r::nor Von DC!1ll .. 

... /' .,.... l 
./ ·l\lG ...... o c;c : .l dett,) .Ci:'u (!n! 3 t evo n, r:ilmr:crc?L 'unic'] cuno che 
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Andrea,allora in dJvrei es~erc rlnc~rbcllito ••• 

l:o,tu oei r1ncortclli to:'u (~ucct;) D:)~; ci ~cn) dUbbi,e lo sai 

da UIl bel pe~.mo.lo ! urtl"\111i'O no sto facendo le cllcne, della SUt 

C;uceto t troPl'C) :;'ocilc dirle .tlcscur.o F.C l 'ha t'o :.,to i'ore (,iueate 

;: I 10 tuo mente '!I\')lats, io I C,)DO aie 
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risponde lo vcri~. 

Dna eODO del eenere no:; rientro nei I ;ctoù1 di indacine della li\} • 

otra Cor..r.isc1onc,ovv.)coto Foùerici. 

1 ........ tlln""zr.a. .... SIll' .. Cll1lfr.l ... , ..... IfI .... s ....... r __ III!S .. c ...... _ L:ul 1'a ~ to di Gino::: 

vra lc1tnvvoc~to 1'cdorici,1IIIIiP' h1~ de ~to 0:)0 il r.ùtivo ero ror:rr<; 

scnt3"uO dn di vCl.'l:li n:ffcfi, c !"Ioi il,l eon:f(Ji~.oto che tra 'lllonti Flf:ù~ 

;;:i _vi erQ anche 'l{.': lo Gel yetrolio.J.e chiede ci ol'q di d:-lrei}~ 
Tlotizie pCl,soibi14 c!.::ll '::)1:· .... ::1\·0 o1'ee11'100 del l ctJ."~lio, dicendoci 

queli orm};) le l;er:.;ono rrcramti, ab 1l1l~ d:'Bcu::!1ionc l'nrtCQirnV8 

anche Von Dereefl, c suoli l'r:m1 eli :lItri a1'1'o1.'':' OC,;ctt i)di questo 

viatcio. 

Andreo Von llerc~ in c!'1'c-;ti non ii che abbia r.ol'teci~~to nofto, 

alcan',) che ie: ricordi.foti ee:::bra, ollzi, che oi cia r·1uttosto defilo: 

to, od ora che lui e io }":,o ricordato non ha lì',)l'1:i to ,fin cf fett1,a 

Ginevra,t: arrlvnto il natt11'.o cd ~ I,Ol'tltù ln cerD.(ll~[llcoco del 

concl'C.COII.ur,liue 10 IJcreono preeenti erono 12.ucsta:ol tr0 n Le c a 

Von DercC4&,. c· erano GiunchiGlia t I;osir~ie, Ecli,;""r-ic:;ri, un certo or:: 

clute~to di Lneilon,Lasoni,un certo do~tor Ceccorini di Livorno, 

c due f..lvi:-;zc).'i tcdecchi di ZuriEo òoi quali lW7ì ricar,do il nOffie. 

Lo l:nrti to. EC lo ".m .• cl'ia n:)'fi r.:i tradlcce, ricunrdave una forni turo 

di potl'olio filil,pino. Q1H:Cto el'O un 01';"[11'0 e;:tel"U-:;:ct0I'O, che non 

rif..;uarùovc por niente l·It~lin. 

j,i EcuGi,oe 11 OU:.J CJ1;001'30 è 2-iJiOcto cùd. ;,orcincle,}:crchtovctc 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

o.Jinv:llto in ques;;o flffnre il ci.:;noZ' Von llerce~ 

~'rir:.n 111 tutto, io non l'ho oO:Jocioto,mi c.ono trovnto 9mocioto, 

Il cO!:il COi.~c 01 L tr;)v~:to aCGocioto lui.lo n,m' ho ooc0ciGto nC6.:JU= 

no. 

Chi.ollo:'D, vi ovevo a:'::(i,)cioto tl:tti e due? 
. " ,~;. ,] 

.I .,··t 

tcccorlni,un co~rclalicto di Livorno,ci er~l ctnto r;rcGcmtnto 

da .2 ..... GiunchiGlia.11 d.:Jttor Ceccorini uvùvn ci11eoto se 

ero F)onibile t:--(~v.:!:'c UllO ovciotè all'entero,\) uuche in Italia 

(non l'avevo occluoe.: ltirctc.ni \lcll·lt::ll1a.r~rò crcùo che in 

Ital1c ci 1'o138e1'O uc:llu ù.l..i""::1coltà,ncl senoo che le rElf'fincria 

1trll.inno non Jono ottrc:<:~te p.::r lovorarc }:ct.r.Jll L.:.,lto pe::umti, 

cioè con al ti con tenuti di :.:ll:i'o c di piorabo.l,c qllindi Di trattai 

va di trovare delle rnffirir1e che avesoero quante ottrez~;nturc), 

e io oontottoi une aocictii L.ia alionte,lo lloliuoeo, lO' qUelle a 

SU~ v~Jl ~a contnttò 1.;n orchi tc~to ticineoe, un CUl'to C::l:Joni di Ila'" 

zo <101 contratto di fornitura, o "lcClio,c'el<l or:che il contratto, 

però re!' j contro tti, 1)\:.:.1.' u, certo tiI10 di c::mtl"utti lìetrolifcri. 

ai ric;!ieùe la conferma dall'ente di Stato, e no~le l'111ppinc è 

lo CtC~80. (' l'ente (;i ::1;oto. 
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CAMERA 

(PRESIDENTE) 

cipare a questo affare? 

DEI 
P2 15/6 

DEPUTATI 

lo le ho detto:mis1 in contatto la persona ••• 

(o) 

GUER.nx.5 

No,no,più esplicito.Foste associati purchfaderlste alla Monte= 

carlo?Alla ~ggia Montecarlo? 

Direi che non fu "purch'",ma che semmai fu una conseguenza,quesi 

Cioè,visto che siete entrati alla loggia Montecarlo,adesso vi • 

do ••• ntn è che ci fu un do ut des,per una partita.assolutamentt 

no. 

Lei faceva già parte della eoggia Montecarlo? 

Si, ne fa cevo già parte, si curanlente. QU,indl non ci fu una contra t= 

tazione. 

Io\allora,no. 

Non vedo molto 11 rilievo della domanda. 

Il signor Von Bergeaha detto che a questo affare venne associat 

purch{ avesse aderito alla eoggia Montecarlo. 

Non è proprio cosi,signora.~ detto che praticament; per dimostr 

re la validità di questo "glub di affar~ sono stato portato a que 

sto affare.D'altra parte noi siamo andati a Ginevra insieme~tut 

~deriCOted 1o(stavo anche male quel giorno,se ben ti ricord1~ 

hai~dato sempre tu perch~ non stavo bene~.APpena arrivato lir 
.. 

~po 'un p',visto che ero escluso e tutto,e non cre.endo nelliafr 

fare che poi non andb,non mi ricordo bene ••• 

Perch~ mancava l'evidenza del contratto. 

o mancava la qualità del petrolio,non era quella voluta •• 

No,la qualità era quella,non c'era l'evidenza del'contratto. 
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CAMERA DEI 
l?2 15:-6 

DEPUTATI 
GUER.XIX.6 

La cosa finì lì.lo presi e venni via. 

Avvocato Federici,quale era la quota che le sarebbe stata garan 

tita? 

Erano centesimi di dollaro divisi per varie persone,non siamo 

nell'lbrdine delle tangenti ENI-l?etromin,tan~o per essere chiar 

In che ordine eravate,press'a poco? 

Era un affare che avrebbe potuto fruttare qualche decina di mi: 

lioni a testa., 

Poco fa l'avvocato Federici mi ha pregato di ricordargli che 

avrebbe dovuto dire una cosa. 

La ringrazio,onorevole.Di tutta questa vicenda della quale ho 

parlato oon vOi,quando ho parlato di boomerang,come voi sapete 

io ho avuto una vicissitudine proceasuale che dura tutt'ora,e 

mi sono sempre chiesto percht l'ho avuta,e soprattutto perch~ i 

miei telefoni,. i telefoni di uno studio legale,sono stati sott( 

posti a controllo per 45 giorni oon la motivazione"Rapporto con: 

fidenziale della polizia giudiziaria".L'avvocato 
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~r,S~E~G~U~E~'------------------------------------------------~----~ ! FEDERI CI A,(~ 
Q 

.g . , 
~ 
o 
E 

C'è l'avvocato De Cataldo tìui che sa bene che una motivazione del ge-

nere non può giustificare una sottoposizione a controllo di un tele-

fono. Quindi, ricorleGando, andando indietro, volendo sapere perché 

tutto ciò è successo, io ho presentato tutto quanto ho detto a lorsi 

gnori, l'ho detto a suo tempo, magari con altri particolari che ora 

mi sfuggono, alla Procura della Repubblica di Firenze, dottor Fran

ces~co ft., al quale ho versato anche dei documenti e quant' al tro 

possa occorrere; questo ve lo dico per le eventuali copie od altro 

che voleste farvi dare. 

ALDO RllIO. Una domanda all'avvocato Federici: perché veniva inserito nell'a! 

fare riguardante la partite. di petrolio il dottor Von Berger? 

FEDE?JCI. Questo bisogna chiederlo a Giunchiglia. 

ALDO RIZZO. Lei non ne ha a & notizia? 

FEDERICI. Direi che a quel momento, a quel periodol lì, avevamo rapporti ••• 

I rapporti erano molteplici e può darsi che essendovi molteplici rap-

~ portil fosse pensato.~. E quindi, penso, per un motivo legato all'ami 

cizia o qualcosa del genere; niente di particolare. 

ALDO RIZZO. Chi era il capo della loggia I,:ontecarlo? 

FEDERICI. Quello apparente era Giunchigliaj poi ••• 

ALDO RIZZO. Quell1J reale? 

. , 
'" 
E 
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~rrS~EG~U~E~·~~r-------------------------------------------------------~ 
l J~t ! 
c ! FEDERICI. Quello reale appariva come lui; se lo fosse o non lo fosse bisogna . 
c 

t 
E 

chiederlo ~Uil perché io non lo so. 

~ ~ 

ALDO RIZZO. Sì, ma lei nell'affermare:quello apparente,fa pensare che lei 

ritiene che il capo reale era un'altra personal~ltrimenti direbbe; 

, " 
-il capo era Giunchiglia. 

-- 0'/ 

FEDERICI. Se io ritenessi, se io conoscessi un nome diverso da quello di 

Giunchiglia che lo fosse, lo direi questo nome. Di ipotesi ne ab-

biamo sempre fatie tante, ma al di fuori di ipotesi più o meno fan-

'"'tasiose non c'è altro. 

:=> 
ALDO RIZZO. Ma,allora, cos'è che le faceva pensare che il capo reale fosse 

-I-

altra persona e non Gi~higlia? 

FEDERICI. Forse perché non si poteva ritenere Giunchiglia all'altezza del 

compito. 

ALDO RIZZO. Quale compito? 

~ 
~, .. 

FEDERICI. Quello di dirigere una cosa del genere. 

o 

--
1 

4 

-I---
1 

2 

- - -r--
3 

4 

ALDO RIZZO. Perché? Ci chiarisca cos'era qUCsta cosa del genere. 

FEDERI CI .0 Voglio dire che ognuno deve fare le cose che è capace di fare. A 
) 

-I--

-I-

-I--

- f---

me sembrava che non fosse capace di farlo; ritenevo quindi, per que-
2 

sto motivo cLe potesse eventualmente esserci, invece forse era 

" 

- f---

proprip1 
-I--
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Ci 
c o 
g Giunchiglia perché era capace di farlo, ma entriamo nel novero delle 

. 
c 

. ~ . 
E 

congetture de non finiscono mai • 

ALDO RIZZO. Mi scusi, ma quando lei dice "cose del genere", si riferisce agli 

affari commerciali e di altra natura trattati da questa loggia? 

-I-
FEDERICI. Ma direi di tutto. 

PRESIDENTE. Vi preghe~ di essere il più possibile attinenti alla materia 

del confronto. 

Z2 

~ RIZZO. E' proprio la materia del confronto, PresiQente, perché ad un 

certo punto abbiamo avuto dichiarazioni da parte dell' altro teste 

-t
I 

-r- qui presente e quindi dobbiamo accertare se c'è più o meno conver- -
l 

2 
genza. 

FEDERICI. Quando noi siamo entrati in questa associazione abbiamo ricevuto 

-I-

-I-

-I-

l'ha ricevuta anche lui come l'ho ricevuta io - una lettera a fir-

ma ill~ibile, dopodiche abbiamo ricevuto, qualche mese dopo, un 

opuscolo illeggibile e direi ••• Non so,~ il problema me lo sto po-

nendo ora mentre lei me lo paRa; non è che in rapporto agli affari 

Oli meno, perché di affari con la M:ontacarlo praticamente non ne ho 

tratiati, ma direi, si trattava anche di una loggia, come si voleva 
. 
• definire, massonica o meno, non mi sembrava, almeno a me personal-

'~ente, che Giunchiglia potesse avere quelle doti carismatièhe ecco, 

le chiami come ••• 

-I--
3 

4 

3 
-I--

l -.--
l 

-rALDO RIZZO. Peso specifico. 
-I-

L-____________________________________________________________________ ~~~~~~~~TOi 
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~. SEGUE ~ 

o doti 
g FEDERICI. Nmpeso specifico,/carismatiche, preparazione intellettuale,; pre

.g 

parazione culturale, che potessero consentirgli di avere ••• Poi, può 

darsi che lo fosse perché l'ambizione umana, lei mi insegna, non ha 

limi tiJ. 

LUCIANO BAUSI. Vorre: domandare questo sul punto rimasto sostanzialmente irri-

. 
c 
i> 
:; 
E 

solto dal confronto perché mi pare importante: le pressioni alle 1 _ 4 

quali l'avvocato Federici si ri~eriva che sarebbero state esercitate 

su Zilletti, sarebbero state esercitate solo per consentire la resti-

tuzione del passaporto o ancheocperché Zilletti desse le dimissioni~ 

L·,,-

'-;OERICI. Secondo quantok io ho riferito e secondo quanto è il testo della 

mia lettera, alla quale io mi riferisco perché la lettera fu scr:itta 

nell'immediatezza d~lla rivelazio~, ci furono tre tipi di interven-

to: il primo che è quello di Lla«canico su Zilletti; il secondo di 

Zilletti su 1iIac c ani co, qua:ddo esce la prima notizia che dice: "Ora 

mi hai messo nei pasticci e mi ci devi levare"; il terzo, quello del 

Presidente della Repubblica che dice: liSe viene fuori tuiia questa ro-

ba ne xrimane impaniata anche la Presidenza della. Repubblica, quindi 
I -.>-

dai le dimissioni, con una serie di motivazioI).i a,nche legate a que-
. ,. " , L \ r I , '.' . I 
,,-\ v 'C ./ v·, 

sto". Del resto mi sembra ch~'VOn!~~:r:é?:,rlO abbia già detto che il 

comportamento del pres~d~~~~dèll~ Repubblica verso Zilletti lo aveva 
ì-", '.( >'- .... ' 

particolannent>e~. fav'o'revolmente colpito; solo che Von Berger non ha 
"·r'·· ~. 

rispostG a{~a mia \omanda quando gli chiedo chi è che l'ha informato 
.\' J " 

di questo ;k~icolare atteggiamento favorevole del President'e della 

Repubblica verso Zilletti, se non lo Zilletti stesso, visto che di 

questo favorevole atteggiamento la stampa non ha mai parlato. 

1 

2 

L 
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1l SEGUE' 
~ ,(15 ~ 
;; 

~ LUCIANO BAUSI. Questa risposta sarebbe interessante da dare. 
< 
.~ 

E 

VON BERGER. Qui bisogna precisare una cosa: il Presidente della Repubblica, 

in sede di dimissioni - io dovrei rileggere esattamente la stampa 

non ha tenuto un atteggiamento di condanaa immediata dell'operato 

di Zilletti; praticamente ha tenuto un atteggiamento che non era di 

questo genere, era un atteggiamento, anzi ha avuto anche parole di 

stima per il suo operato, se questo io mi ricordo dalla stampa; ora 

non mi ricordo i fatti particolari, prendiamo la stampa e rivediamo. 

In sostanza è apparso a tutti questo discorso, e io. ho ritenuto qu~ 

sto un fatto positivo e mi è sembrato un fatto buono per il profes-

sor Zilletti. 

PRESIDENTE. Lei non aveva altra conoscenza più diretta, stante i suoi rappor-

ti cordiali con Zilletti? 

VON BERGER. No, assolutamente. 

UNA VOCE. Come faceva a saperlo però? 

VON BERGER. Dalla stampa. 

\. . 

ALBERTO GAROCCHIO. Questa Cena è accaduta dopo che è apparsa la notàzia sul 

la stampa o prima? .' 

FEDERI CI • Dopo. 

ALBERTO GAROCCHIO. Quindi la notizia l'aveva dalla stampa e non 

15.6.82 
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~ da Zilletti, s~o capito qualcosa; la metto come ipotesi, io non vo- o 

~ · ... · < 'o. • E 

glio difendere, non mi interessa nulla, voglio soltanto capire. 

FEDERICI. La cena è avvenuta grosso modo ••• La situerei esattamente l'anno 

-I-

-I-

p 

-I-

scorso, giorno più giorno meno, dovremmo essere proprio di questo 

periodo, perché io la lettera l'ho scritta una settimana dopo, la 
, l.. 

lettera7del 23 di g:hgno, oggi siamo al 15, quindi siamo lì. Quindi 

evi~entemente la stampa aveva dato notizia di queste cose, anche 

perché la stampa, lei sa che aveva dato notizia della faccenda Zil-

letti, l'appunto trovato nella casa di Gelli è la prima notizia 

che si è saputa dopo la perquisizione a Villa Vanda. Questo risale 

al 17 di marzo, se la memoria non mi tradisce; quindi era passato 

già aprile e maggio e una mpxXa parte di giugno. Direi questo, ora 

io non voglio ••• tanto ~dreQ a Von Berger ora è sulla completa 

negativa rispetto a quanto io qui ••• l.:a Andrea disse anche che:il 

Presidente della Repubblica aveva promesso il suo interessamente 

presso la stampa perché 18argomento Zilletti fosse trattato con la 

migliore xocx~ss souplesse possibile, cosa che si era verificata. 

Ad ogni buon conto, onorevole Anselmi, io nella mia deposizione 

dell'altro giorno, anche perché noi ••• Voglio dire, suusate, penso 

che lo scopo sia quello di accertare non tanto chi è la fonte, ma 

se è vero il fatto+ ••• 

ROBERTO SPANO. No, no, anche la fonte. 

" 

-r-
1 

.. 

-~ 

1 -
l 

-I---
3 

.. 

_ iI'RESIDENTE. 
J ' 

No, noi esplicitaL1ente l'altra volta le dicemmo di riferire solO-t--

-I-

-I-

fatti di cui poteva citare la fonte. Le rivlblsi proprio questo invi tO-~ 

preciso. 
1 

-I--

L 
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~ SE~UE 
t 411- ! 
(; o 

! FEDERI CI • Mi scusi, onorevole Anselmi, lei ha mal compreso quello che volevo .g . 
c 

t 
E 

-I-

dire, e forse non sono stato chiarQ1o. Per ritor~e, e ~uesto mi 

dà modo di precisare quello che è sucèesso l'altra volta ••• lo l'al-

tra volta, prima di rispondere, feci ben presente che molte cose le 

sapevo per "riferite" e quindi non :b!:mUllOCJUxitIllXRxXExl±f:R:x::i.'m rite-

nevo di doverle riferire perché non ritenevo di po~er fornire de-

. , 
o. 
<; 
E 

-t--

teJi'lllinate prove. Fu la Commissione che addirittura mi rimproverò il ~ 

fatto che io potessi da me giudicare se si trattava di una chiaccr~~ 

ra o di un fa~, che io dicessi i fatti, che dicessi le fonti e poi 

la CommissXne avrebbe ••• 

~~SIDEnTE. Sì, questo è esatto. 

-f

FEDERICI. 

b 
--

-f-

-I-

-f-

-f--
1 

2 

--
3 

.. 

3 
-f--

1 --
l 

-I--

STO, 
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! 
"O 

o .., . 
c 

~ 
E 

, 
I 

(segue FEDERI CI ) 

Secondariamente, io dicevo adesso che non mi semora che interessi 

molto la fonte, ma interessa ancor più, penso, immagino, credo,sp~ 

ro, interessa ancor più sapere se il fatto maccanico fa pressione 

su Zilletti oppure no si a vero oppure no. lo mi preoccupo, perchè 

ho cercato e cerco di produrre delle fonti di,informazioni al di 

fuori della faccenda Von Berger. 

lo, ed è anche questo tra i nastri in possesso dell 'ufficio ist 

zione di Bol02l1a, ho due conversazioni telefoniche, una con Buldri. 

ed una con Anna TJari2. ;',:ori, dove tutte e due mi confermano, Anna 

I.;aria r'lori a Repu'IJ'1)lica e Buldrini all'Espresso una versione ana-

loea a quella di Von Berger. Solo che dicevano, ed io lo riferisco 

nella lettera imriata al Presidente, che non avevano potuto tratto-

reperchè non erano forniti di prove. 

VON BERGER. Che torna il dEcorso che avevi detto dell'a~'enzia di st2.2~,~a o 

sto cer.ere. Q'vinc:i, sei tu 18. iOl'l-Ce di questo discorso. Oro. torL~., 

ves.i, 

.:?JI'::iICI. A:ldre::-., lacci~:::,o perdere. 

PRBSI::}2F:2I. Eon ~OEsir.r::o invece 12..sci~;.r per~lere noi qu.esta chiarificazione. 

BEDERICI. lo le ripeto ••• Niente, non ripeto pill nulla orm2.i quello che ho 

detto 1:0 detto. 

AHTOEIO. BELLOCCHIO. Desie' ero interve:ire culI' o rd.i 118 d.ei le.vori. 

:?RESIDEH?E. Prego uno dei nostri se.::;retETi:1i 2..CCO;:1p[',C~1are fL'.ori cJ.:=:.ll'::culr. 

dei no:::-'cri lecvori. 

1"1 I 

(Il rottor VO~: 3:::,r-er e il dottor T'c"erici ve:1"O~10 

c.op,u uu "'",Yt.u 
(OH\S~'S) 

. 
c. 
o 
E 

1 

4 

2 
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PRESIDENTE. Signor Nosiglia, noi la sentiamo in seduta segreta ed in sede di 

testimoni~~za formale, vale a dire che lei è tenuto a dire la veri 

tà alla Commissione e che la Co~~ssione, laddove accertasse reti-

cenZR o deposizione .non veritiera, ha i poteri dell'autorità G~u-

diziaria in materia. 

Quello che noi vogliamo chiederle è quanto lei ricorda di una 

cena che anvenne al risporante La garrotta a Firenze, il periodo 

in cui avvenne e la conversazione che ci fu, specificando chi avviò 

il discorso. Una conversazione che riguardava il caso Zilletti e 

la gestione del caso Zilletti. Se ricorda di questa cena, chi eranà 

1 

2 

3 

4 

f -:;0 i protagonisti e come fu posto questo problema, da chi & come u po 

NOSIGLIA. Ho capito la domanda e mi ricordo cosa mi devo ricordare. QUru1jO 

fu fatta questa cena? E che ne so. 

Un commissario. Fu fatta? TC L-__________________________________________________________________ ----~m~Q'~.'~n.~d~Q~nO~n~o~".;P.~ .. :f.Q" 

15/6/1982 TURNO DATA 
Je--::l. 2 

Serni colF/tv FIRMA Co:-;u';.issione P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copio do minuto 



Camera dei Deputati - 525- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

r---------------------------------------------------------------------~. i sf~Y..E JJp i 
o o 

" " . 
c 

t 
E 

-I-

, 

-I-

o.; 

-f-

-I-

--

--

NOSIGLIA. Sì • 

PRESIDENTE.; Cosa ricorcla: quanò.o fu fatta, dove, chi erano i commensali, di 

che cosa Jarlaste e, in particolare, se parlaste del caso Zilletti. 

" 4 io (.:~:lr'i' 2. ?ire:lze a trovcore il signor Von Berc;er per delle nlXcre 

cose, cioè per degli affari che avevamo prima e che poi lui si er2, 

ritir2_to da una c~~o.sa di s:;Jec3.izioni e dovevac;:o è.efinire cJ.1 .. '.e:::te no-

fratello: Il e-, .• J a.~ I 
0l r:' J.:.~ fo.. l'..y.:.a cen2.1~osì lì 

si :;J2.rl::-. ci.i cJ.1.~es::e cose e si c'.e:iniccono". Pc.rlr::·:L!O COl": VI:1 :'3ercsr 

:2e~erici, ci c'.e:.co:o r'.p~)'\).nt2.::1el1to, venne e r.1Ì port8.rol1::l in q1.'er]to r,i 

stora:::te. lo il nO,,1e del ristora:1"ce non me lo ricordo, però vi l)0.:2. 

so indicare il posto, in collina. Ci metteIT~o lì, soliti discorsi: 

era il periodo della P2, io ero nelle liste, "ora t'arrestano", 

-I--
1 

"dor.18m sei un criminale, doman l'altro hai fatto questoX , giovedì 

hai fatto quell'3.ltro", le solite cose, poi velU1e fuori _ il di-

scorso de1leZtlletti, perchè io ero preoccupato per questa stori8. _I--

perch~ 3 

qua della P2, bella cosa. Ero preoccupato/da un 09rno ero una pe,! 
, 

sona per bene e domani diventai un criminale ed io non mi se~to di 

esserlo. Quindi dissi: "Com'è questa storia?". Veramenté,anche la 

, 3 
presenza di mio fratello era lì per un po' di conforto. Venne fuori --

2 
questa cosa così del professor Zilletti ed Andrea disse, Andrea VOri--

, 1 
Berc;er disse: "Ha lo vedi, non ti stare a preoccupare, non e nientelc--

STC 
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AZ} 
(segue NOSIGLIA) 

che 
vedrai che quelli/non hanno fatto nulla non saranno perseguiti. 

Tutt'al più ti interrogheranno come è successo nell 'otto1:)re del 1981 I 

Bi ha int errogato un giudice venuto da Roma e io ho detto quello 

che dovevo dire. 

Dice: "Hai visto, ha avuto anche una nota di stima, un apprez-_f--
1 

lamento dal Presidente della Repu1:)bli ca". 

Poi il discorso andò più ava~ti, cominciarono a dire che in una 

ar:-enzia c'era una nota ••• Calvi, storie ••• Però, io sinceramente 

pensavo alle cose mie. Ero 

-i--
1 

2 

-I--
3 

4 

3 
-I--

2 
-I-

1 
-I--
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SEGUE 
Nosiglia il?. 

Ero preoccupato per me e lì cominciarono a fare altri discorsi ••• . 
c 
o. 

se devo essere sincero, ad un anno di distanza, così mi è stato :; 
••• E . 

domandato: chi ini~ò? Sincermmente in questo momento non lo so. 

Non so chi iniziò a fare i discorsi • 

• 
p~ si ricominciò a scherzare; addirittura mi ricordo 

un episodio: Federici buttò tutto il sangue della bistecca addosso 
1 

a~Von Berger; quell'altro gli versò l'olio addosso ••• lo spirito ~ 
che poi 

KXax~xt~ di questa scena era questo. Se l'avessi saputo/K«H sarei 
venuto qui non sarei 

/andato a cercar conforto ••• 

PRESIDENTE. Dovrebbe cercare di ricostruire le cose con maggiori particolari. 

Ci risulta, infatti, che la conversazione fu un po' più prnetrante 

e riguardava temi "i qual~ anche se lei era preoccupato per la sua 

vicenda personale, non poteva:no"lasciarla indifferente. Si parlò 

di un intervento del segretario generale della Presidenza della 

Repubblica, cioè del dottor Maccanico. Lei si ricorda di questo? 

OSIGLIA. Mi sembra di sì. 

ESIDENTE. Cerchi di ricordare con precisione chi parlò di questo. 

NOSIGLIA. Mi sembra di sì ••• 

RESIDEN~E. Chi le parlò di questo intervento del dottor Iilaccanico su Zillet-

ti1 Von Berger? 

non s8n~yo chi fosse il. 
NOSIGLIA. Le ripeto, in quel momentO:llcuOillU= do'Ctor l\'laCCanl.CO. 

2 

L 
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u~ __________________________________________________________ ~" 

~ SEGUE d 

E ' ~ --lZ) ! 
o o 

o ... . 
c 

~ 
~ 

PRESIDENTE. Ma in che termini se ne parlò? 
... 

NOSIGLIA. Dissero che c'era stato un intervento ••• che aveva chiesto al 

professore di restituire questo passaporto ••• 

PRESIDENTE. Chi parlò di questq? Chi fece questa affermazione dell'intervento 
-I- ,< 

di Maccanico su Zilletti percht fosse restituito il passaporto? 

-
-~ 

1 

" 

NOSIGLIA. Ecco, ora siamo arrivati al punto! Chi ne parlò? Siamo arrivati 

al dunque! E chi ne parlò? 

SIDENTE. Lei ce lo deve dire~ 

-I- _I--

NOSIGLIA. Se io dico la verit~nessuno di voi mi crede. La verità ~ che io 1 

non mi ricordo chi dei due disse questa cosa. 

PRESIDENTE. Senta.: dunque si parlò di questo intervento di Maccanico su 

Zilletti - lei l'ha detto - perch~ fosse restituito il passapor-

to a Calvi ••• 

.. . 
NOSIGLIA. E' così. 

-I- -'--

-I-

-I-

-I-

PRESIDENTE. Poi si parlò anche di un viaggio di Zilletti a Nizza; si ricorda 

di questo? per un incontro con il Presidente Pertini? 

J 

3 
,-I--

NOSIGLIA. Che si parlasse di questo in quella cena no; però posso dire che 
2 

I--

1 
I-

due o tre giorni dopo l'aVvocato Federici mi telefonò (perch~~ da 

quando io ero comparso sulla lista della P 2 l'avvocato Federici 
L 
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~ SEGUE " ~ ... . 
;; 

" . 
E 

Nosiglia 

mi telefonava a tutte le ore; mi faceva impazzire ••• Una volta mi 

telefonò alle due di notte da Ginevra dice.domi: "Scappa, o vi ar-

• 
restano tutti per cospirazione contro lo Stato .. Vie,nl a Ginavra" 

ti ospito io". Mi spedì una lettera do~e c'era scritto di tutto. 

E questa lettera diceva: Mille uomini sono stati 2 s. r incrimi-

nati ••• In1lezzo a questa lettera, che è indirizzata al Presidente 

d'ella Repubblica, raccontava questa storia ••• 

PRESIDENTE. Cioè, di questo viaggio a Nizza? 

OSIGLIA. No, di questa cosa che il segretario generale Meccanico aveva par-

lato con il professor Zilletti e che ciò l'aveva saputo ad una 

cena. fra amici. lo gli risposi: liMa sei matto a scrivere queste 

cose!". Secondo me c'erano anche delle cose offensive verso il Pre-

sidente. 

PRESIDENTE. Al di là delle cose offensiv~l'episodio che riportava nella let-

-tera l'avvocato F'ederici era vero? Era avvenuto così nella cena? ... 
Quando gli lesse la lettera,lei confe~ oppure gli disse: "rarda 

che non è avvenuto cOsì!-? ..... 

. 
c 
o. 
:; 
E 

1 

" 

-

3 

NOSIGLIA. lo non gli confermai; io mi spaventai per il conteuto della lettera 4 

e buttai anche giù il telefono dicendogli: nTu sei pazzo! G non mi 

ci comprometti anche me, che ce ne ho anche troppi di guai miei!lI. 

Così, buttai giù il telefonaI. Quello terrorizzava la gente. lo 

non so se voi avete sentito altre persone,ma lo faceva con tutti, 

per quanto so. 

2 
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~ SEGUE 
l" ~~i 
iPRESIDENTE. A noi interessa sapere se quel racconto sia stato fatto o no duranti 
~ ~ . 
< 

t 
E 

la cena e chi diede queste notizie. Chi le diede? Tutto il resto 

in questo momento non ci interessa. 

NOSIGLIA. lo le ripeto che il signor Von Berger mi disse: "Non ti stare a 

-f-

preoccupare, visto che anche il Presidente ha dato una mani.gesta-

zione di stima nei confronti di Zilletti che non ha fatto nulla 

• e che senz I altro uscirà pulito ". lo ci spero anche ora. Poi ci fu 
del sangue 

questa interruzione/della bistecca ed'" emerse questa cosa: che 
(o un giornale, non mi ricordo bene) 

in un'agenzia/clera un articolo pronto ••• Ripeto, andarono anche 

~ .. "-< 
su questo discorso,però sinceramente non lo posso dl~ fosse 

stato ~r~Von Berge~,le direi che è stato lui ••• Non era una 

--
1 

4 

conversazione a binario unico, è una conversazione in cui si trat-

tavano mille cose. Parlavano di questo e di àtre cose. --

PRESIDENTE. Fin'ora lei ha ricordato alla Commissione soltanto che Von Ber-

ger richiamava l'intervento del Presidente Pertini di stima nei 

confronti di Zilletti, dicendo: "Vedrai che poi si risolve tutto ••• ". 

Questo abbiamo accertato che l'ha detto Von Berger. Ora dovrebbe 

cercare di ricordarsi per dirci chi parlò del viaggio a Nizza di 

Zilletti. 

-- --
3 

NOSIGLIA. Del viaggio a Nizza mi sembra di averlo appreso soltanto dalla 4 

lettera di Federici • 

... 2 0_J . 3 
- i-pRESIDENTE. Quando lei....,. apprese dalla lettera, ricordò di averlo sentl to --

__ o 

-I-

anche a cena oppure disse:no, è una bugia,non è vero? 
2 

-f--

1 
-f--

L 
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.' 
,} SSGUE 126 

Non feci in tempo a dire: è una bugia. Gli detti del pazzo e 
'O 
c 
o 
< 

-li . 
c 
.~ 

E 

--

-I-

-I-

-I-

--

--

but~i giù il telefono. 

PRESIDENTE. v~ene, questo l'ho c~pito. A noi interessa accertare se fu fatto 

anche qU3sto discorso e da chi fu fatto. 

• 
--

1 

" 

2 

-l
l 

" 

l 
-I---

l 
-I---

1 --
L 
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--~------~--------------------------~----I~ i i SEGl.IE (2 X l 
d I ~ f o "O 
c g 

. 
'~ ANTONINO CALAR:O. C'è la registrazione di questa telefonata tra lei e 
E 

Federici. Lei afferma di avergli' dato del pazzo e di aver chiu 

so. Faccia mente locale, perché c'è la registrazione • 

• 
ALDO BOZZI. E' importante, ma non è il momento di dirlo! 

i-I
I 

--
1 

4 l,: • 
NOSIGLIA. Ho detto ••• , Se c'è la registrazione ••• \ / 

I , 
: 

PRESIDENTE. Risponda al 9residente, per cortesia, signor 'Nosiglia. 

<:)nOSIGLIA. A questo punt~ che cosa le devo dire? Sentiamo la registra

zione. ((.IoIoU&4.~.J. 
-

-I-'

.. da chi fu introdo.:: ~ 
PRESIDENTE. Lasci staref Sto chiedendole se è in grado di ricordare 

e'episOdiO dal viaggio a Nizza. Chi lo fece, chi raccontò? , 

NOSIGLIA. In questo momento non me lo ricordo. Sono troppo confuso. 

P PRB3I:QENTZ. Lei è iscritto alla, P2. Dutante quella cena si disse anche 

che Maccanico faceva parte della Log6ia P2? 

-I-

NOSIGLIA. No. 

PRESI~ENTE. Lo esclude? 

-I-

-I- NOSI GLIA. Si. 

,- t-

-r--
3 -.. 

3 
-t-

2 --
1 

-I-'-

IsTOP 
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--~----------------------------------~----I· ~~@ J7~1 ~ ~ ~ .. r'- /lG f7 ~ 
i ...... - o 

· · "f' · f 

PnESIDENTE. Questo lei, come iscritto nell'elenco della ~oggia P2, 10 

avrebbe ricordato? 

NOSIGLIA. Senz'altro. 

PRESI~ENTE. Quindi lei esclude che questo sia stato detto? 

--,' .. 
NOSIGLIA. Si, 10 esclud~ 

PRESIDENTE. Si ricorda se è stato detto che Zilletti era ma~sone ed era 

--all'orecchio del gran maestro? La prego di essere attento, 

prima di rispondere. 

o 
NOSIGLIA. Secondo me, non è stato detto. 

-I--
1 

.. 

-I---
1 -
2 i PRESIDENTE. Per quanto lei ricordi' ••• ? 'r 

.1 -l-
i 
j 

I 
~ - I-

,1 --

--

N"OSIGLIA. Per quanto io ricordi, non è stato detto. 

ALDO BOZZI. Vorrei fare una domanda con attinenza a questa parte dell'in 

terrogatorio. Quando l'avvocato Federici le lesse per telefono 

la lettera che intendeva inviare al Presidente della Repubblic~ 

desiderava avere da lei una conferma dei fatti? Perché gliela _I--

3 
c omuni cavai questa lettera? Siccome lei era stato testimone ••• tr 4 

NOSIGLIA. L'avvocato Federici me ne lesse anche altre/di lettere ••• 

ALDO BOZZI. Parliamo di questa! 

NOSIGLIA. Credevo a quel tempo che 10 facesse per dirmi una cosa CO!lle 

3 
-I-

2 --
1 --
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NO~IGLIA 

un I al tra ••• 

ALDO BOZZI. Ma con riferimento a questa, nella qu~le si parlava della 

~ 

cena e del discorso che avrebbe fatto Von Berge~/voleva una 

conferma ••• ? 

NOSIGLIA.Non so che cosa volesse. 

ALDO BOZZI. Non glielo ha domandato? 

NOSIGLIA. No, non glielo ho domandato. Un momento, mi avete detto che 

c=) c'è ••• 1 Per qu~nto mi ricordo adesso, in questo momento •..• 

E' meglio precisare; mi avete detto che c'è stata una registra-

zione ••• 

ALDO BOZZI. lo non ho detto niente, guardi. Lasci stare, se lo dimentichi. 

NOSIGLIA. Non me lo posso mica dimenticare! L'onorevole ~residente mi 

ha detto che, se dico una cosa per un'altra, sono imputato di 
(çe .: ! h-l· 

falsa testimonianza'/Io non voglio mica essere imputato di fal-

sa testimonianza, mi scusi! Il sel!~tore mi ha detto che è sta-

to registrato. Ora, come faccio io a dire per filo e per segno 

le parole che ho detto? 

ALDO :SOZZI. Nessuno. lecl1iede una riproduzione parola per parola. A noi 

interessano i concetti e i fatti. lo le ho domandato: quando 

le ha letto Cluasta. lettera, questa della iiij, per telefono, 

gliel'ha letta per avere una conferma? Ha detto: è vero, ti 

1 

2 

... 
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I~~~~~·~FE-:--B-OZ-Z-I------------------------------~--{?o---f 

o 

" . 
c .0. 

~ 
E 

ricordi, le cose sono andate cosi? 

NOSIGLIA. No, non mi ricordo che ml, abbia fatto ~ue sta domanda. 

ALDO BOZZI. Lei, ~uando gli ha consigliato di non inviare la lettera, lo 

o 

a 

" . 
c 
Co 
~ 
E 

ha fatto perc1.1é i fatti erano veri, e tuttavia non era o:p:portuno--;
.-
rivelarli, :pro:prio :perché 'veri, o :perché i fatti non erano veri? 

Non so se sono st~to chiaro. 

NOSIGLIA. E' stato chiaro. lo non :posso sa:pere se i fatti sono stati veri 

o o no. 

- f-- ALDO BOZZI. Come! (ei era testimone a quella cena! -I-
1 

NOSIGLIA. lo gli dissi: ,,;a cosa ti metti a fare? 

ALDO BOZZI. Questo lo abbiamo capito. IEa perché? Perché può essere anche 

o 
inop:portuno dire un fateo vero ... 1l1zi, so:pruttutto se è vero: ".e 

è falso, si distrugge da Sé" perché è falso. 

__ NOSIGLIA. No, non dissi cosi. 

PRESIDENTE. E non pensò così? 

NOSIGLìA. E non :pensai cosi. Pensai che una cosa del genere non doveva 

essere fatta. 
-f--

-
2 

-~ 
3 

3 
-I-

2 
-I-

1 
-f.---
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ALDO BOZZI. Ma questo non risponde alla mia domanda, perché, ripeto, 
~ 
~ . 
c 
;;. 
~ 

soprattutto di un fatto vero può essere non opportuna la rive- E 

lazionej se un fatto è falso, può essere fastidioso, ma poi in 

fondo la falsità si scopre. ~ po' fuori da questo stretto argo 

mento, vorrei sapere se il teste conosceva Gelli • 

- f---
1 

NOSIGLIA.- .Si, l'ho visto tre o quattro volte. 4 

ALDO BOZZI. In fotografia? 

No, l'ho visto di persona,una volta a Castel Fibocchi nello ONOSIGLIA. 

stabilimento Gi~~. Tre volte, quattro, cinque o sei (abbondia

-- mo) qui alll~elsior. 

ALDO BOZZI. Se è lecitol questi incontr~ quale ragione avevano? Lei ve

niva a Roma e scendeva diretto all'lixcelsior? 

-I--
1 

2 

! 
l 
l ! NOSIGLIA. Questi incontri avevano lo scopo ••• Il primo, fui portato da 

lO I . 
I 
j ~ I--

I-f-
! 

! 

. 

Giunchiglia da Gelli, perché chiesi a Galli se mi poteva aiu-

tare nel mio lavoro, per i trasporti, perché Giunchiglia mi 

disse che mi poteva aiutare. Gli altri incontri avevano sempre 
-I--

3 
lo stesso argomento. Non ho mai parlato di altre cose. -

4 

ALDO BOZZI. E la aiutò? ' 

l 
-I--

:-f- NOS1GL1A. No. 
2 

-I--

i - f- ALDO BOZZI~Come P2, avete fatto mai delle riunioni? 
1 

-I---
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~rr--. '-UE .: , 
,/II, ... : 1 NÒSIGLIA. No • 

'. 

. 
c 

t 
E 

o 

chiave, cl ~e le ha fatto l'onorevole Bozzi. Quando le fu' letta la 

lettera d~ Federici, lei non può, al di là del giudizio sull'op-

portunità, non avere fotografato dentro di sé se era vera o no 

almeno qUDlla parte della lettera che atteneva alla conversazio-

• ne '8 tavola. Questo è in punto centrale. 

NOSIGLIA. Era vero: quelle cose sono state dette a tavol~. ~ le ripeto, 

onorevole iresidente, che non posso assolutamente dire: l'ha dett 

uno o l'ha detto l'altro. Andrea Von Bergefl.,disse:I'Zilletti è una 

brava persona, il Fresidente della Repubblica ha fatto bene a fa

re ••• Perché io voglio bene •• ~L'introduzione al discorso fu 

l'~ 
fatta in questi termini. Von Berget disse: aon ti stare a preoccu 

'" pare •••• Poi sortì fuori questa cosa: in una agenzia - lo ripeto 

o in una redazione di giornale (non voglio essere preciso, perché 

non sono sicuro di ricordarlo bene) fu detto che esisteva un a.r-

ticolo pronto per questo, questo e questo, tutte quelle cose che 

ho detto. }hffl-=:·t!tl~~~----------------------------------=;::>~~ 
;,-...:r . 
t;j ',j. 

C," 

1 

2 

3 

4 
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~----------------------------------------------------------~, 1 SE~UE NOSIGLIA. ..{ j} ~ 

i Le ripeto: perch~ devo dire che ~ stato Von Berger o ~ stato Federici? • 

c ALDO BOZZI. E questo lo domanda a noi? 
~ 

o , 
50 

( 

PRESIDENTE. Perch~ a noi interessa sapere chi ••• 

ALDO RIZZO. Lei ~ palesemente reticente. Non se l'abbia a male. Voglio ricor-

darle che l~eticenza è uguale alla falsa testimonianza: noni c'è nes

suna distinzione tra l'una e l'altra posizione. Perch~ io dico che lei 

è reticente? gerch~, come opportunamente I ha messo in evidenza un mo--~ 

ment; fa l'onorevol~ozZi, oggi a distanza di tanto tempo si potrebbe 

Plobabi]~ente credere al fatto che lei non ricorda se fu Von Berger o 

Federici a fare l'annuncio riguardante la telefonata a Maccanico da 

parte di Zilletti; ma quando lei ebbe la telefonata, il che avvenne al-

4 

\ ~; cuni giorni dopo, certamente lei,che era stato ~ protagonista di quell~ 

cena, aveva tutti gli elementi per poter dire immediatamente: "Quello 

- f-- che tu dici ~ vero", o "quello che;tu dici è falso", al di là del parti-I--
1 

'M. 

rr J 

colare ~ era oppor~rC. in unaiettera e spedire il tutto al 

Presidente della Repubblica. Su queH5~~f~amente lei non poteva non 

avere chiarezza. fer altro chi dava queste notiziel dimostrava chiara

mente di essere la persona vicina a Zillett~ perch~ è chiaro che la fon -te non p~eva essere altro che lo stesso vicepresidente del Consiglio 

superiore della magistratura. E lei non può venire i a dire qui, oggi, 

, 
che non ha chiarezza se fu l'uno o l'altro a dire queste cose. Perche 

-I- durante il pranzo dovette certamente emergere che c I era uno dei due ch9-t--
3 

era colui il quale dallo stesso interessato, presumibilmente, aveva avu . 
to noti~ circa il viaggio a Nizza, circa lE}'telefonata fatta a IITaccani-

CQ e tutto il resto. Quindi su ,uesti punti, Jei non può dire "non ricor 
3 

-- do": non può non avere, al contrario, elementi chiari, netti e precisi-I-

-I- di conoscenza eOdi'ricordo. Io la invito fo~lmente a dirci la verità:~ 
1 

-i-- Io capisco la sua posizione d'imbarazzo, me ne rendo conto~ però ormai -1---

L ________ ~~ __ ~ __ ~~ ____ ~------~----~~--~~--~------~----~~~~~~~~STC . t . d·· l' d·· realQl..lJ.l.g,n~dQ. non oftrepc,mHC 
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è necessario che da parte sua ci sia una risposta, perch~ lei era uno 

dei pro~onisti di quella cena: c'è poco da fare. L'imbarazzo suo si 

capisce, ma la sua reticenza non oSi-ueciamo a caPir~ perJllei qui è di

nanzi ad una Commissionero ha l'obbligo di dire fa verità~ non vede, 

per altro, per quale motivo lei non la debba dire, anche perché non s~ 

no poi fatti così sconvolgenti .. ~ .. 

PRESIDENTE •• Evitiamo di fare commenti, specie quando deve rispondere il teste : 

NOSIGLIA. Lei mi accusa di fton dire il vero o quanto meno di non dire le cose 

che io so .. lo le dico, onorevole, che la lettura della lettera non pot~ 

va avere una~ave su chi avesse detto la cosaJperch~ non c'era scritto 

nella lettera chi aveva detto la cosa. 

=iino RIZZO. Signor Nosiglia, non mi giri attorno, le ~mande le faccio io. 

PRESIDEI'II'!. Se ricorda questi particolari, non ls; pare 

. . l ? 
cos~ essenz~a e. 

..., 

dover, 
di~cordare una cosa 

ALDO RIZZO. lo posso apprezzare la sua tecnica, però non èlllll questa la ri 

sposta. Quando lei ricevette quella telefonata/dovette ineluttabilmente 

fare riferimento a quello che si era detto durante la cena. Certamente 

ricordava chi aveva deiP quelle cose~~e le aveva dette. la stessa pe~ 

sona che le stava telefonando, l'avvocato Federici, o se invece erano 

venute dallWaltra parte, da Von Berger.~dovrebbe dire aiisso alla Com-

missione, inoltre, se lei frattanto ha avuto la possibilità, in questi 

1 

2 

giorni, di incontrarsi con il signor Von Berger: perché.stranamente,v~ 3 

.4 

nite qui tutti e due a dire le stesse cose. Lei si ricorda bene il part 

c~lare della mAcchia sul vestiro ___ ,che stranamente si ricorda anche 

il do~r Von Berger/e non ricorda invece un particolare di simile impor 

tanza circa la persona che disse di questa telefonata tr~ Zilletti a 

Maccanico: è ass~do il suo comportamentol 

L 
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, '~SEGUE 
li ' 
~ NO~IGLIA. Si potrebbe rileggere la lettera? 

~ ALDO RIZZO. Ma non c'entra la lettera! 11 teste deve rispondere su una domand 
.~ 

~ 
~ 

<; precisa: chi ebbe a chiamare in causa Zilletti I e Maccanico in quella E 

famosa cena, chi è che ebbe a dire che c'era stata una telefonata di 

Zilletti a Maccanico: questo è ili punto. Lei su questo punto non può 

~on dire la verit~~erch~ tra l'altro la notizia era così rilevante, 

perch~ chiamava in causa il segretario generale della Presidenza della 

Repu11blicale quindi non può non avere ••• 

NOSIGLIA. lo non sapevo chi fosse. 

PRESIDENTE. Ma chiamava in causa, indirettamente, anche il Presidente della 

Repubblica, ell.per quanto riguarda il viaggio, direttamente il Presi

dente della Repubblica: e questo lei)O conosce o è in grado di capire 
"( 

l'importanza del fatto. 
~.~, '." 

NOSIGLIA. Certo. 

1 

4 

PRESIDENTE. Quindi ron può dE 
1 

.'. averlo cancellato dalla sua mentel se si ri 2 

" ...... 111 corda l'augelle~ della lettera. 

NOSIGLIA. Non si può leggere la lettera? 

PRESIDENTE. Lei risponda alla domanda. 

ALDO RIZZO. Lasci stare la lettera, qui stiamo parlando di quella cena, non 

~ella lettera. 

NOSIG~IA. Ora, ve lo ridico: era uno scambio di idee fra i due ••• 

ALDO RIZZO. Lei poc'anzi ha detto ••• 

PRESII~NTE. Vada avanti, signor Nosiglia. 

ALDO RIZ~O. Deve ancora rispondere alla domanda ChJ'li ho fatto. 

NOSIGLIi. Sto cercando di ricord~elo ••• 

il tempo di pensarci un pO' su? 
• 

ALDO RIZZO. E:in questi g~on ha avuto 

In questi giorni lei si è visto con il dottor Von Berger? SO 

è sentito per telefono, si è visto di persona? 

NOSIGLIA. Sì. "t ~~~~~~~~~~~~~~--------------~-----------------------m~.~",~n'~d~.~n.~no~t~"P~Q,~sQr:~c 
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~ SEGUE 4 é 
~ • AI.OO RIZzo. Avete parlato della consultazione, della audizione che ci sarebbe 
'O 
c 
g 

. 
c 

stata qui dinanzi alla Commissione? 

i NOSIGLIA. sì. 

ALDO RIZZO. Avete parlato del contenuto ielle vostre dichiarazioni, di quello 

. che avreste dovuto dire? 

NOSIGLIA. No. , 

PRESIDENTE. Ci dica di che cosa avete parlato rispetto a questa audizione. 

Avete.parlato della cena? Ci dica tutto. 

NOSIGLIA. Andrea Von Berger dice che~ •• (Interruzione di un commissario) 

Prego? 

PRESIDENTE. Lasciate finire, senza commenti; scusate, ma lasc'iate che vada 

avanti! Ci dica qual è stato l'oggetto della conversazione telefonica 

tra lei e Von Berger. 

NOSIOLIA. Di persona. Lui mi ha detto che era stato accusato da Federici di 

"" aver detto questa cosa, ed è venuto da me a domandaI1li: "Te la ricordi, 

chi l'ha detto, chi non l'ha detto?".' io ho detto ad Andrea Von Ber-

ger: "No, non mi ricordo chi l'ha detta. o chi mn l'ha detta questa 

cosa". E vi posSo dire di più .. Voi avete chiamato anche mio fratello; 

anche mio fratello ha incon~to Von Berger,perché venne a Livorno a 

trovarcii e mio fratello ha detto anche:"Io 8ft' mi ricordo nulla nemmeno 

io, non me lo ricordo veramente". 

ALDO BOZZI. Che famiglia smemorata! 

c 

~ . 
E 

1 

4 

1 

2 

NOSIGLIA. No, famiglia non interessata a queste cose .. Voi avete detto giusta- 3 

'" 
mente che è una cosa grave~ ma io, se dovessi dire chi ha cominciato 

cCm precisione' ••• 

ALDO RIZZO. Non ha importanza chi ha cominciato, signor Nosiglia, ha importa~ 

za chi ha fatto il r~rimento alla telefonata che ci sarebbe stata da 

parte di Zilletti a Maccanico; lasci stare chi ha cominciato. A noi Il 

2 
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~ SEGUE 
~ , _); RIZZO. 131 
"O 

o 
." . 
< 

~ 
E 

della macchia sul vestito, cioè un fatto di nessuna rilevanza, non ricor ~ 

da questo particolare che invece è estremamente importante e significati 

vo? 

PRESIDENTE. Signor Nosi~lia, non le pare che la Commissione ha avuto molta 
'V 

p~zienza~el seguirla in questo suo ritorno alla memoria? 

o 
E 

Devo ammonirla a dire la verità senza reticenze a questa Commis- 1 

-

• 4 

sione; noi le lasciamo Ul1'ora e mezzo di tempo perch~ rifletta~ poi la 

risentiamo e lei deve dirci, senza reticenze,tutto quanto lei ricorda di 

questa circostanza. Prego, se volete accompagnarlo. 

(Il signor Nosiglia esce dall'aula). 

, 

3 

4 
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----------------------------
(Viene introdv\t) in aula 1:.1 sip;nor Alberto Nosie;lia). 

Senta, sienor Nosiglia, le ~amo lasciato questa pausa ài rifle~ 
sione , oltre cm di ristoS:>, perché abbiamo interesse ad avere una 

versione veritiera e credibile, come eommissione, in merito a quelle 

precisazioni sui colloqui conviviali, ma non di tono~viviale, 

che ci sono stati. Le chiedo di poter esporre alla Commissione quant 

ha m~rato in questa pausa. 

# 
Ci rendiamo conto del suo imbarazzo, ma occorre che no. 

possiamo procedere in naniera credibile, ragionevole, ai fini del 

lavoro della nostra Commissione. Lei è fra l'incudi1\e e il rmrtello, 

ma anche a lei interessa la verità,non solo ~Oi." 

Mi vuole _ripetere la domanda, Presidente, per favore? 

RESIDENTE. Le voglio chiedere se è stato il .. signor Von Bereet a parlare 

- quella sera del viat:gio ài Zilletti a Nizza, per incontre.rsi con 

il Presidente della Repubblica. 

WSIGLIA. Del viaGGio de;rOfessor 

detto il Von Bereer, per 

Zilletti a Nizza, è passi bile cte lo abbia 
(~) 

quanto mi ricoréìf perché quando disse che 

4 

1 

2 
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.~----------------------------------------------------~----~. l SEGUE Nosiglia (), l 
"O era contento che il Presidente Pertini avesse. manifestato stima o ! . ~ 
.g .. ;.# .. . . 
.~ 

E 

~ verso il professore, disse che aveva saputo che si erano incontrati ~ 
o. 
<; 
E 

a Nizza la settimana prima di Pasqua. 

RESIDENTE. Sì. Senta, lei ci ha già detto (glielo chiedo, anche per precisa,!: 

lo) che era stato il dottor I\iaccanico a intervenire presso Zilletti, 

perché questi a sua volta intervenisse per il rilascio del passapo,!: -~ 
j 4 

to di Calvi? 

• NOSIGLIA. Questo nay1'ha dettqll dottor Von Berger. Credo di ricordare che di 
,. 

questa cosa paral~rono contemporaneamente oppure Federici ••• che -- c\ra in una aeenzia o in un giornale un articolo pronto per questa 

cosa. 

-- --
1 

IPRESIDENTE. Non ricorda l'agenzia" 2 

{OSIGLIA. Non lo so. 

,rOSIGLIA. No, no: non fu detto né il giornale, • né l'flerlzia. 

- - -I--

PRESItEl~TE. Che lei ricordi-y. se lo ricorda con precision~ detto che r.:ac_ ~ 
canico era affiliato alla P2 o no? 

-~OS1ILIA. No, non fu detto. 
) 

-r--

2 --

-~RESIDENTE. Va bene. Abbiamo fatto la verifica di cui avevamo bisogno, quinèi 

L 
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.~--------------------------------------------------------------------------------~. g SEGUE Presièente g 
~ ~O ! ! _ ...... : credo che su questo punt ~ Commissione abbia avuto le ris~ che o 

. 
c 

t 
E 

ha avuto interesse di chi~dere. 

RANCO Ci..LA::AImREI. Vorrei rivoleere una domanda sopra un altro elemento, che 

-

è emerso dalle dic~~arazioni del signor Nosiglia • questa mattina, 

su cui credo che non sia fuori di luogo precisare. La mia domanda 

ri~arda una circostanza cui qujsta mattina si è richiamato di pa~ 

saggio il signor Nosiglia,e precisamente il fatto che egli aveva 

a~ri ~n comune con il dottor Von Berger, relativi ad una casa 

di spedizioni dalla quale,come ha detto il signor Nasiglia, il Von 

Berge. si era ritirato. Ci può dire come si chiamaya questa casa 

di spedizioni? 

Si cr~am8~erché la casa di spedizioni esiste,tanto è vero che io 

ne sono l'amministratore deleitat~i chiama appunto Omnia speed 

international. 

CALAl.:XNDREI. Aveva qualche cosa in comune (al presente non può averne 

più, perché l 'al~.Ta società, da quello che saIP-amcf, è stata disciolt 

con una società di spedizioni di cui era titolare, insieme con alt· 

la moglie dei signor Giunc~~glia? 

TOstiLIA. No. 

RANCO CAtAl1J...NDREI. Lei ha avuto qualche cosa a che fare come spedizioriere con 

la società Euro~sult? - .. 

WSIGLIA. Sì. 

. 
c 

~ 
E 

1 

" 

1 

2 

3 

" 

2 
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SEGUE 

'i 
. t...:\oo 

~,r~:' i 

NCO CAL..~.IA"Ut~I. Anche lei ha fatto parte di tale società di Giunchiglia? • 
§> 
~ 

NOSIGLIA. Dal 15 mag[_o al mese di giugno. 

PRESIDENTE. Era una sJcietà di consulenza? 

• 
NOS'GLIA. Di consulenza e di tr~di~,. 

" 

FRANCO CALAMANDREI. Quando lei ha chiesto di avere l'appoggio' di Gelli per 

il suo lavoro di spedizionfre, la richiesta ri~ la società 

di cui ha fatto parte fino a un certo punto anche Von Berger o 

l'furo<;onsult? 

.. , ...... ..". 

--. '- . 

1 

4 

1 

2 

3 

4 

2 
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Ir~~:'G~U~E------------------------------------------A-4-t---l 
o ~ 

~ NOSIGLIA. No, era un'altra società e poi io non ho chiesto l'appoggio, ma mi 

era stato offerto da Giunchiglia. Cioè, il signor Giunchiglia mi 

disse: "Ti presento a Gelli,così ti fa fare delle sp~ioni". 

FRANCO CALAMANDREI. Posso Chiede" in quale area di spedizioni, nazionali o 

internazionali, la sua società di spedizioni è andata svolgendo e 

-I- svolge la sua attività? 

NOSIGLIA. In tutte le direzioni. 

FRANCO CALAMANDREI. Ad esempio, internazionalmente? 

-f--
1 

" 

NOSIGLIAX. Internazionalmente in tutto il mondo, dall'Australia al Canada all'A 

rabia Saudita, alla Nigeria, al sud Africa, all'Argentina, al Vene-

zuela: in tutto il mondo. 

_ FRANCO CALAMANDREI. Posso chiederle verso l'Arabia Saudi ta quali materiali so~ l
l 

stati spediti attraverso la sua società? 2 

NOSIGLIA. Sì, in genere tutto:macchinario, utensili, piastrelle, tutto. 

FRANCO CALAMANDREI. Tondino di ferro? 

NOSGLIA. No. 

r-. 
~ CO CALAMANDREI. Esclude il tondino? 

NOSIGLIA. Escludo il tondino di ferro. 

-FRANCO CALAMANDREI. Quello veniva lasciato all 'Euroconsul t? • 
--

3 

.. 
NOSIGLIA, No. La storia del tondino di ferro dell'!Ur0consult - so a cosa lei 

si riferisce, senatore - ••• Comunque, tondino di ferro dell'Eurocon 

-I-

-I--

-I--

sultl,1979, febbraio, inizio del rapporto mio con Ezio Giunchiglia. 3 
-t--

2 
-f-

1 --
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: .>:1GUE NOSIGLIA 1u) . g . 
.. 
o 
g 
ii . 
o 
'0. 
~ 
E 

Per conto di una ditta fiorentina presentatami dal signor Giunchi-

glia caricammo una nave da Chioggia per lo Yemen del nord. Questo 

fU il nostro primo rapp~o d'affari. 

CO CALAMANDREI. Per la sua società? 

OSIGLIA. No, no, no. L'Euroconsult ••• 

RANCO CALAMANDREI. Ah, per l'Euroconsult? 
.' 

~ , ~ 

Sì, ~er l'Euroconsul~ io, come sp~izioniere,trovai il cQrrispon-

""""'" dente da Chioggia • 

. -- • 
si occupò di questo genere di ,spedizion', il 

Von Berger era già suo associato? 

No. 

'1 Esattamente in quale periodo Von Berger è stato •••• 

ricordo, ma basta vedere i registri. 

FRANCO CALAMAIbREI. Oggi ancora il dottor Von Berger ha degli interessi in co-

mune con lei? 

NOSIGLIA. No, interessi di affari specifici, societari no; • abbiamo degli in-

teressi, dato che ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo degli inte-

. 
c 
o. 
<; 
E 

1 

" 

1 

2 

?") 
~ ressi di fare affari insiemer ma interessi in comune come società n • 

FRANCO CALAMANDREI. Mi può confermare se ho ben capito ohe il dottor Von Berge 

è venuto appositamente a Livorno a cercare di lei e di suo fratellQ ] 

in relazione a questa audizione che era fissata per oggi? 

NOSIGLIA __ Non direi che è venuto proprio appositamente. Il dottor Von Berger 

mi ceroò per telefono, io gli risposi e poi lo vidi e mi disse que-

sta cosa ohe stava succedendo ed io dissi: "Bah, non è che io mi 2 
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.~ ,,;~.~~UE NOSIGLIA 

"O ricordi un gran che, non so niente" e così finì il discorso. Poi an-

dammo a cercare mio fratello, il quale si inquietò - per dire una pa- ~ 
§O 

1'Ola corretta - e disse: "lo non mi ric.ordo di niente", perch~ - dove- ~ 
• te crederci, signori onorevolI, per favore -, dice: "lo non mi ricordo 

di niente; ma chi è? Meccanico, veramente, Meccanico, Maccanico: ma 

chi è; io nor. mi ricordo di niente". Il discorso è questo. 

RANCO CAL~REI. Un'ultima domanda che può sembrare perfino ridicola - mi 1 
• 

assumo anche il ridicolo della' domanda, se essa è ridicola -:questa 

famosa bistecca che venne lanciata o il cui sangue venne lanciato tra 

il Von Berger ed il Federici venne lanciata o ne venne lanciato il s 

gue per uno scherzo, oppure perch~ i due - per usare il verbo che lei 

ha adoperato un momento fa - ci fu un ... momento in 

no reciprocamente e in un gesto di stizza qualcuno lanciò la bistecca 

verso l'altro? 

OSIGLIA. No, può sembrare incredibile ••• 

Oppure, di che si stava parlando qaando la bistecca entrò 

in ballo? 

parlando di tutto e di niente: può sembrare incredibile, ma 

è l,tetitài è successa questa cosa così, un fatto sporadico, verament • 

TONIO BELLOCCHIO. Dottor Nosiglia, dato che si parlò di tutto e di niente, 

lei ricorda se l'avvocato Federici • fece cenno al fatto che Gelli 

aveva dato dei contributi elettorali a dei deputati di Firenze? 

OSIGLIA.'·C'è scritto su tutti i giornali. 

1 

2 

3 
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t'~~~------------------------------------------------------~. ~ ,;,:'GUE ~ru 5 s ~~ . . ; ! 
'O o 

~ ~~~NIO BELLOCCHIO. Risponda alla domanda, lasci perdere quello che sta scrit- ~ 
E E 

to; io le sto chiedendo se in quella cepa, in cui si parlò di tutto 

e di niente, l'avvocato Federici fece il nome di deputati che, d~ 

te la campagna elettorale, avevano ricevuto dei contributi da Gelli. 

NOSIGLIA. In tutta sincerità, non me lo ricordo. 
-I-- -t-

1 
ANTONIO BELLOqCHIO. Le fece il nome, per esempio, dell'onorevole Pezzati? Lei 4 

lo conosce l'onorevole Pezzati? 

NOSIGLIA. No, no, non ho il piacere di conoscerlo. 

". 
,~~TONIO BELLOCCHIO. Le fece il nome dell'onorevo~e Danesi? -

OSIGLIA. Emo Danesi lo conosco, ma non credo che abbia potuto fare il nome di 

Emo Danesi. 
--

ANTONIO BELLOCCHIO. Le fece il nome dell'onorevole Labriola? 
-I--

1 

2 

NOSIGLIA. L'onorevole Labriola lo conosco, ma non credo che abbia fatto il no-

me dell'onorevole Labriola. 

ANTONIO BEL~CCHD. Le fece il nome del candidato Butini? 

'." .~ , 
, sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E dell' onorevole Stegagnini? 

NOSIGLIA. Non è un nome che mi ricordo. 
-I-

ANTONIO BELLOCCHIO. Dell'onorevole Lagorio, per esempio? 

-l
l 

NOSIGLI~~ Povero onorevole Lagorio, in Toscana e a Firenze! Ora, scusate, l'on! 

revole Lagorio è ministro della difesa; ho detto "povero", scusate, m~ 
l 

-I-- -I---
l'ho detto p~prio in un modo ••• capitemi, senza il significato della 

2 
-I-- -I---

parola. E' sulla bocca di tutti, comunque ••• 
-I--

1 
-I---
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TONIO BELLOCCHIO. lo mi riferisco a quella sera; lasci perdere ••• 

Si, si, perchè è il personaggio, no? No, no, no, no • 

• TONIO BELLOCCHIO. Lei, oltre ad essere isc~to alla P2, è anche iscritto al 

la loggia di Montecarlo insieme a Giunchiglia e Federici? 

. 
OSIGLIA. Ecco, ecco; ha fatto bene a farmi questa domanda, onorevole~ bravo, 

bravo, bravo. 

TONIO BELLOCCHIO. Mi dica, allora, mi dica: è iscritto? 

OSIGLIA. Allora, allora: voi, onorevoli e senatori, avete parlato dianzi del

l'ERroconsWj. Per quel motivo del trasporto di tondino e cemento _ 

bianco da Chioggia per il porto dello Yemen del nord.entraiin 
,.. 

to con Ezio Giunchiglia e mi propos~, visto che, secondo lui, io di 

""'" marittimo me ne intendo abbastanza - speriamo che poi qualcuno lo sa 

1 

4 

pia e mi dà un po' di lavoro perch', con questa storia della P2, ne 1 

ho perso tanto - e mi disse che insomma lì giravano delle persone che 

erano massoni, che, insomma, non si poteva stare lì a certe riunioni, 

a certi incontri. 
\ 

\ 

ALBERTO CEc6HI. Lì dove? 
\ 
"-

\?~IA. All}turoconsul~. Mi 
i 

••• Jla parola esatta 

disse se anch'io m1 1scrivevo a questo comitato 

MEC l: tl~"'é- t". "té era _ ,ri1V~ cu 1 com1 • 

in inglese, cioè Mas,on~c EXecutive (Ommittee? 

NOSGILIA~ No, è francese, mi scusi senatore. 

FRANCO CÀLAMANDREI. Però, l'ordine delle parole ••• 

OSIGLIA. Sì, ma l'ordine è così • 

• ANTONIO BELLOCCHIO. Continui senza filologie. 

2 
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Sì, senz'altrOJ mi scusi, anzi. Mi dissero, mi dettero in mano quest 

cosa; dice: "Tieni, mettitici". 

TONIO BELLOCCHIO. Che cos'era? Che cosa le 'dettero in mano? 

OSIGLIA. Un'affiliazione.' 

TONIO BELLOCCHIO. Una domanda di a«t-liaZiOne? 

. 
c 

~ 
E 

OSIGLI!. Sì'-una domanda di affiliazione.l:però,quandO io mi accorsi che quel- : 
/ 

," 

la cosa veramente non era nient'altro che una specie di catena di San-

t'Antonio con quote da 400~lire,dissi: "Tante grazie, signor Ezio, 

taa lei si ritenga i suoi çgmité executif ma~ique che io me ne rito o 

a casa mia" ,-e gl i detti anche tutte le quote dell' Euroconsul t. 

~TONIO BELLOCCHIO. Il signor Gi~higlia non le spiegò quali erano le struttu-
'-

re di questa loggia? Lei in che qualità entrava? Come soci ....... ~ 

fondato're, come attivo? 

\ 
\ 

(.~ l 

1 

1 

2 
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~r.S~E~G~U~E----------------------------------------------------------~: 

l '. ~ 1ll d lo 

o 

" . 
< 

NOsIGLIA. No, entravo come attivo. 

i ANTONIO BELLOCCHIO. E quali erano le al tre categorie di soci? 

NOSIGLIA. Attivi, e basta ••• la gestiva lui. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Chi era il capo di questa loggia? 

~ 
'" :; 
E 

- -NOSIGLIA. A quanto diceva Giunchiglia, era lui. No: cioè' lui era il segreta -~ 
- 1 

;I . 

ri o 1Iazi onal e • 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il presidente nazionale chi era? 

NOSIGLIA. Non lo so. -
TONIO BELLOCCHIO. Non gliel'ha mai detto? 

.i, 

_ -lItB,GLIA. No. . -I--

1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor _siglia, lei ha mai conosciuto il signor liOlini? 2 

NOSIGLIA. No, \-olini no. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E chi ha conosciuto? 

SIGLIA. Ciolini. 

ANTONIO BELLOCCHIO' • E ha~ dei rapporti ••• ? 
-r-

NUSIGLIA. Nessuno, perché non è una persona con la quale aver rapporti. 

ANTONIO~BELLOCCHIO. Perché? 

-rNOSIGLIA. Perché spaventava soltanto nel modo in cui parlava. 

-r-
ANTONIO BELLOCCHIO. E che cosa dicèva quando parlava? 

-r-

--
3 

) 
-I--

2 
-c---

1 
-'-

NOSIGLIA. Niente, ostentava potenza, situazioni internazionali ••• lo capii 
L 
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c 
g che era un truffatore. 
.g 

.~ ANTONIO BELLOCCHIO. Ma chi glielo presentò questo signor Ciolini? 
~ 

NOSIGLIA. L'avvocato Federici. 

• ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso, questo signor Ciolini è morto o è vjvo? 

NOSIGLIA. Non lo so • 
. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Per caso, ha conosciuto anche il signor Righetti? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E il signor Lex Matteol,che è di Firenze? 

KNOSIGLIA. No. 
• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E l'avvocato Minerviin Sergio che/come lei,è is~tto alla 

P2? 

SIGLIA. L'ho conosciuto dopo che l'ho letto sugli elenchi della P2. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quindi, mai personalmente? 

NOSIGLIA. No. 

INTONIO BELLOCCHIO. Non le risulta che sia iscritto anche l'avvocato Minlrvi-
. 

ni alla Montecarlo? . 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto William Rosati? 

NOSIGLIA.N •• 

TOiNIO BELLOCCHIO. Ed ha partecipato a una riunione all'albergo Astoria di 
.. 

Livorno? 

i'bS&lA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma conosce il titolare? 

. NOSIGLIA. Sì. 

TONIO BELLOCCHIO. E conosce il colonnello IS lla Fazia Bruno? 
_.~ 

OSIGLIA. L 'ho visto sol tanto lIaa nattina/dell 'interrogatori o· che ci fece il gi~ 

dice presso il tribunale di Livorno. 

TONIO BELLOCCHIO. Le risulta, ad esempio, che tutti i nomi della P2 sono de-

'" o 
E 

1 

4 

L. 
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.~------------------------------------------~ ~ SEG~E .. BBl.LOCCHIO 
~ 
'O 
c 

: positati in codice al Pentagono? ... . 
.~ NOSIGLIA. No. 
E 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'ammiraglio Alfano? 

NUSIGLIA. Sì. 

ANTONIO BELLOCCHIO. In che circostanza? 

NUSIGLIA. L'ho conosciuto all'~roconsult, perché frequentav~il signor GiMn-

chiglia: e poi mi ha anche curato un'artrosi cervicale. • 
ANTONIO BELLOCCHIO. Lei non è entrato in rapporti con l'ammiraglio Alfano? 

NOSIGLIA. No. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E ha conosciuto l'ammiraglio Forgione? 

OSIGLIA. No. 

TONIO BELLOCCHIO •• Non sa se questi erano iscritti alla loggia di Montecarlo 

. '" N~IGLIA. Non lo so. 

LUCIANO BAUSI. Lei ha detto, poco fa, che fu Von Berger a parlare del viaggio 

. 
c 

~ 
E 

1 

" 

di Zilletti a Nizza, in occasione della cena. Che lei ricordi, Von Ber- 4 

ger disse anche che questo l'aveva saputo da Zilletti? 

NUSIGLIi. Assolutamente lo esclu~o. 

UCIANO BAUSI. Allora, com'è che andò in discorso? Lei poco prima ha detto ch 

l'aveva saputo da Von Berger. 2 

OSIGLIA. C'era una coda a quello che io ho detto stamattina. Me lo sono 

L 
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ricordato. Giustamente, me lo avete fatto ricordare. Quando il signor 

Von Berger disse che il professor Zilletti aveva avuto una 

manifestazione di stima dal Presidente ••• · e diSS~. '~to è vero che 

• si erano incontrati nella settimana della Pasqua, a Ntzza, e il Preside 

te :f\ertini gli aveva manifestato la sua stima in quell 'occasione. 

LUCIANO BAUSI •• E in quell 'occasione si parlò anche delle dimissioni che, 

.~ quando andò a Nizza,non aveva ancora dato il ~ Zilletti? 

NOSIGLIA. Sinceramente, è un~ettaglio che non mi ricordo, veramente • 
.,.~ 

LUCIANO BAUSI. E lei non ricorda se da parte di Von Berger si,pali-non soltan 
." 

to del viaggio a Nizza, ma anche delle dimissioni, del perché Zilletti 

aveva dato le dimissioni? -
SIGLIA. No, non me lo ricord~ • Non lo so, mi faccia altre domande, se non 

mi crede ••• 

LUCIANO BAUSI. No, le credo, anche se il discorso rimane un po' monco rispe~ 

a quello che l'avvocato Federici ci ha detto. 

NOSIGLIA. Quello che le he. delb l'avvocato Federici non lo so. Ki conceda, 

~ 

non posso dire ouello che ha detto l'avvocato Federici. lo le dico che 

~ 
poi, a seguito di questo d~orso, l'avvocato Federici disse: "Presso 

un'agenzia c'è ..... , cioè quello che ho già detto oggi. 

~CIANO BAUSI. Potrebbe ripe~rci cosa disse l'avvocato Federici? 

NOSlGLIA. Disse che presso un 'agenzial o la redazione di un giornale esisteva 

1 

.. 

1 

l 

un dossier che sarebbe stato pubblicato a brevissimo tempo: che ci sa- 3 

4 

rebbe stato un interessamento del dottor lIr:accanico presso il dottor 

Zilletti per il passaporto di Calvi. 

PRESIDENTE. VuoI ~peterlo, per cortesia? 

NOSIGLIA. L'avvocato Federici, in merito a quello che aveva detto il signor 
l 

Von Berger, ~se che presso l'ufficio di un'agenzia o la redazione di un 

giornale esisteva già pronto un servizio dove veniva detto che era stato TOP 

rnQr9,nt' da. non o trepa.IIQrc 
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il? 
dotto:;..., 

T.n,Maccanico a chiedere al professor Zilletti l'intercessione 

per rilasciare il passaporto a Cal vi. 

LUCIANO BAUSI. Quindi, il primo intervento fu questo. A questo fece seguito 

quello di Von Berger, il quale parlò del viaggio a NIzza di Zilletti ••• 

NOSIGLIA. ~o, il primo intervento è di Federici, dice lei? No, il primo in-l 

tervento fu di Von Berger • Il secondo intervento fu di Fe 

" derici. 
nel 

LUCIANO BAUSI. E "-primo intervento. Von Berger parlò reI viaggi. e. Nizza 

di Zilletti ••• E lui come lo aveva saputo? 

NOSIGLIA. Questo non lo so. Disse che aveva saputo, che c'era questa voce in 

- giro ••• che era andato a Nizza o la settimana prima di Pasqua o nella 

settimana di PasQua e. trovare il Presidente delle. Repubblice. per chiari 

re queste accuse che gli rnolgevano. E il signor Von Berger disse: 

_ "Giustamente ••• 1\ 

LUCIANO BAUSI. E non aggiunse nient'altro sui motivi che avevano determinato 

questo viaggio? 

NOSIGLIA. Che io mi ricordi, noi. Ma poi, quando lei ha un interlocutore com 

l'avvocato Federici, è difficile aggiur~ert qualcosa a un discd,tso. 

ANO BAUSI. Qui, però, il suo interlocutore era Von Berger, perché queste 

cose ••• 

NOSIGLIA. No, l'interlocutore era Federici perché parlavano loro due ••• E' 
I 

glia chiarirlo ••• • • 
FRANCO CALAN~NDREI. Insomma, volevate farvi due risate, ma non furono poi tan 

te ••• 

NOSIGLIA. Purtroppo ••• 

• ALBERTO GAROCCHIO. Signor Nosiglia, torno Indietro di un ~asso, ~er farle une. 

domanda che mi viene de. una sua affermazione di .uesta mattina. In rif~ 

1 

2 

3 

" 

2 
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lei disse a :SUO fratello IIAndiamo a questa cena che ci facciamo quattro 

risate":" pare che lo spirito della sua affermazi one fosse questo, 

cioè una cena divertente. Mi vuoI dire il motivo per cui lei riteaeva 

t d · wk . ? ques. a cena ~ verte8 e spens~erat~ 

NOSIGLIA.' Mi scusi, onorevole, ma io non ho de., questo. Prima d~ tutto, io 

-ho detto che non ero né spensierato né allegro. Anzi, ero oltre modo .... 
seccato di questa situazione, e andavo a Firenze, all'appuntamento con 

il signor Von Berger, per definire e determinare quella situazione dell 

sue quote nella società.~,. ________________ ------------____ ~ __ ----______ ~~~ 

M18tH8 &LLOS8IIIO ,,"-e 

-

1 

4 

1 

2 

3 

4 

2 
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S~GUE 

".,--;~ 

"Z"8PIA~ Il discorso: "Ci facciamo due risate" fu fatto dopo, all'Excelsio 

di parlare d~ose "" dal signor Von Berge~ cioé, quando aY,lemmo finito 

normali (fortur~tamente qualche volta parlo anche di cose normali), 

• • il si~ Von Berge~ disse: "C'è Federico a Firenzet: lo chiamiamo e 

andiamo a fare due risate". Lei vuol sapere perché? Perché ritengo che 
"\ 

sia estremamente difflicile parlare di cose serie can Federico Federici 
..... 1 

la seguente _ ~ 
ALBERTO GAROCCHIO. Volevo farle,SI domand,.-ottor Nosigliat.t-vero che, 

da numerose d~rizioni che abbiamo sentito,questa persona, questo Fede 
:. 

rici, almeno a Firenze, in Toscana, è conosciuto come persona estrover 

sa. Mi corregga ora su qulta affermazione: è altrettanto vero, invece _ 

mi riferisco alla cena - che il sigr.r Von Berg~ gode di ben altra sti 

ma nella città: le cose che dice questo personaggio, 

se parla, non sono estroverse come possono essere le affermazio~ di 

un avvocato Federici. 

NOSIGLIA. La stima del signor Von Berge~ è dovuta agli incarichi poli~ici che 

ha sempre avuto, credo. 

....t 
~BERTO GAROCCHIO. Comunque, è una persona st~a? 

NOIlGLIA. Penso di sì. 

BERTO GAllCCHIO. La seconda domanda, brelvissima - e poi ho concluso -, è la 

1 

2 

3 

4 

'V 

seguente: le risulta che inJI qutta associazione di ~dontecarlo ci fosser 3 

delle grosse personalità del settore economico del paese? 2 

L---------------------------------------------------------------------~m~Q'~.n~'~<.~,~.Q~nQ~t~re~PQ~ .. Q~H' TOF 

15,/6/19 82 DATA TURNO 28/1 

Mar vil FIRMA "P2" 

CAMERA DEI DEPUTATI 



Camera dei Deputati - 560- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

S~E . 

~S~G.LIA. Assolutamente no. Ma non che mi sia giunta la voce ••• ' 

. 
c 

ALBERTO GAROCCHIO. Non ha miti sentito il nomel6iln~i~gfi~~ì'!. tra i frequent~ ~ 

tori di questa 10ggiil' di questa associazione? 

NOS~IA. No, no. 

LDO BOZZI. vCrei essere chiaro: quando, nel corso di quella cena, il dottor 

---. 

Vor41 Berge~ parlando di Zilletti, manifestò la sua letizia per il 

fatto che il Presidente della Repubblica aveva elogiato 'lo Zilletti 

stesso, si r:i:fèri va all 'incontro ,i!1recqi:~g~~l.IDO avrebbe avuto a I\"izza 

)- con il Presidente? 

~OS'ILIA. Secondo me, no. 

ALDO BOZZI. In base .... a q~e el~o lo dice? 

OSI~. Perché ~ il primo 4iscorso, fulla prima cosa che mi disse. E cio~1 

mi disse: l'Non ti stare a preoccupar~ visto che avevano f.tto tan-;o 

scalpore le notizie sul caso Zilletti e poi, invece, si era risol-;o tut 

.. to in l1li una situazione di stima verso il professore. Quindi, esseE 

do venuto dopo, il discorso di Nizza non poteva essere riferito ••• 

-, 
,.,J. 

BOZZI. Questo non vuoI dire: il discorso può essere ve .... dopo, ma può 

essere che Von Berg~ lo sapesse. 

OS~IA. Scusi, onorevole, ma io questo non lo posso sapere. 

1 

4 

2 

) 
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SEGUE _ ..... 
'1\;) .. 

J10ZZI. Va' bene, comunque lei non lo sa. Un'.altra domand .. a:in questa sec0,E . 
1'0-

-,/ da fase dell 'interrogatorio del nostro teste, in ordine alla lettura 

telefonica della le~era la Pertini da parte di Federici,ha niente da 

rettificare su ciò che ha detto stamattina? O da precisare? 

OSIGLIA. Sembrerà strano, sc~satemi: io ve l'ho detto stamattina, non è cbe !tE 

lo ricordi cosìl,in modo ben preciso, anche se ••• L'avvocato Federici -~ I~ 
mi lesse la le.ra per Pertini; io, si curament e, gli dissi; "al2"Ì .. llU 

• 
pazzo a savere queste cose, perché queste cose al Presidente della 

Repubblica non si scrivono e perché ..... _ ". Guardi, ero verb;:J(mte 

arrabbiato, non so che cosa ••• Comunque so che non lo salutai, buttai 

giù il telefono; questo lo ~so dire senzt'altro. 

BOZZI. Non è che lei disse: liTI&. dici il falSO"?~ mi' pare che in 

• quella lettera - io non l 'ho letta, "8B. ho capito - si l'ico 

struisse la situazione della cena, del dialogo. ~ndi, se la cosa nor. 

corrispondeva al vero, lei avrebbe dov1to dire: "Tu dici il falso, tu 

mi attribuisci cose che non ho eletto". 

iOSIGLla. Non le attribuiva mica a me • .. 
LDO BOZZI. Va bene, in generale~ avrebbe dovuto dire: "Dici cose non dette, 

cose false". 

IGLIA. Non credo di averlo detto, onorevole. 

o BOZZI. Ripeto l'obiezione di questa mattina. 

Posso leggere il pezzo, II1II così la domanda e la risposta 

a~1.d4 
no ptil,. precise. Leggo testualmente. lettera del 2Y giugno al 

te della ~ubblica: "Se:Bnon~ch', trovandomi poche sere 0rono a.clLU:! 

consesso conviviale, ~ sentito insieme ad altri un augelletto cos .... 

.... 
tare: 'Non è Gelli, alm~o direttamente, ad aver fatto pressioni su 

"'" Zilletti perché questi, a sua volta, facesse prejLoni perché a Calvi 

~isse restituito il passaporto, bensì il tuo segretario Maccanico a -' 

,- ~,;, 
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:Presidente 

A questi si è rivolto Zilletti dopo la pubblicazione sui giornali per 

dirgli: • 'Tu mi hai, ficcato nei pasticci, tu mi ci levi'. Maccanico 

ha ~scinato il nolente Zilletti a Nizza, dove tu soggiornavi, perché 

tu, QIJ1sapevole di tutto, sol,ci tali 'Zill etti ad un silente sa-crifi cio 

per· l~ salvezza delle istituzioni. E poi una serie' di particolari la 

cui narrazione ometto", eccetera. 

ALlO BOZZI' Quindi, era una descrizine abbstanza analitica e precisa. La sua 

reazione n0'tu quella 

Avrebbe 

di dire: "Ma questo non è stato ~ettonl ",.. 
~ v-.-

dolio essere una cosa lIBdiata • 

. --, 
rkdIGLIA. Scusi, è possibile che ci sia un'altra lettera? 

I " 
~RESIDENTE~ Ce n'è stata un'III" altra a luglio. 

NOSIGlIA .. Perché a me quella non sembra proprio di averla sentita. 

~o BOZZI. Questo k un punto de eccert~' • 
. L 
"' 
t~SIGIIAo ~i scusi, onorevole, se ce n'è un'altra e se c'~ ••• 

[,DO BOZZI. Lei capisce, allora, l'importanza delle jMt a:5mande? 

• 

'OPl6iLIA .. Certo .. 

R}~SIDENTE. Ve n'è un'altra del 12 novembre e un'altra ancora del 23 novembre • 

. l~ltr,f.~ IIJ..:YiO ,te Quella di l uglio non ...... 'ero, .........,uu .. fa"" cenno al vostro convl" 
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SEGUE 

BOZZI .. Secondo la sua memoria, qual ~il contenuto della lettera che le o 

o sentì? 

"-OSIGLIA. Eia che ...... Non lo vorrei dire, ma mi sembra che disse anche che 
~ 

C'è, un passo dove, addirittura, mi sembrava di aver capito che~ I 
diceva che, arrivato ad una certa età, come lIfIIt dicevano i latini/e~ 

\-0" 
l ,;.L])() BOZZI. Senectus ipsa morbus ..... - ----

• NOliGLIA. Mi riferivo a quella. cosa quando dissi: liMa non la mandare mai, 

questa lettera! Ila sei pazzo a mandare una lettera del genere? " .. 

J 

ALBERTO CECCHI. Il passo dell'augelletto le sarebbe rimasto a memoria"'? 

NOSIGLIA. Mi sarebb~imasto a memoria ••• Non me lo ricordo. 

fALDO BOZZI. Se non di:sponiamo di questo elemento ••• 

PRESIDENTE. Le posso pasaere le lettere, onorevole Bozzi. Questa lettera da 

cui È tratto il brano è una lettera di cinqUE: pagine: mi è difficile 

perciò trovare il suo ricordo ••• 
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SE 4" 
ALDO RIZzo. Il riferimento era ad una lettera da spedire,non già spedita? 

JOSIGLIX. Sì, ad una lettera da spedire. 

~. ~"'rdii1Kf'U'!!ei?t" 
~ 

Può essere che sia statac~~ 

NOSIGLIA. Seiz'altro, senatore. 

~Lae_ 

PRESIDENTE. Signor Nosiglia, le è stato chiesto di dire il passo della letter 

che lei ricorda.. 

ALDO IPZZI. Chiediamolo a Federici. 
--~ -----

NOSIGLIA. Ma io mi vergogno di dire una cosa del genere del Presidente. 

ROBERTO SPANO. Non si vergogn~perCh~ è utile all'identificazione della lette 

ral cioè serve a capire ••• 

.. ~~ 
IDENTE. ~e una lettera agli atti oppure unz lettera che poi non è stata 

spedi t a.. 

NOSIGLIA •• Va bene, allora io lo dico. Perè" no::. lo dico io, è una cosa che 

mi ha detto lui. Diceva: Presidente, è vero che quando si invecchia si 

v~ella mente degli dei. 

ALDO BOZZI. Non è tanto offensivo, è una buona è.estinazione, tutto sommato. 

PRESIDEr;TE. Lei non ricorda altro al di là di C-";'i':sto passaggio? 

NOSIGLIA. Ma lo diceva in latino; ~mentis. E' una bella altra cosa,ed io 

a questo mi riferivo quando gli dicev.: '~a sei ~pazzito a mandare qu~ 

sta lettera, ma come ti permettlll • 

ALDO BOZZI. Noi dobbiamo accertare qual è la let~era che Federici gli ha let 

L'autore può dircelo, Se è regis~ato con la bobina, si vede. 

NOSIGLIA. El possibile che l'abbia mO:ìificata.. 

\S 
PRESIDENTE. Facciamo venire, allora, l'avvocato ;F'ederici per quetto riscontro 

E' chiaro che è possibile farne di altri. 

! 
o. 
• e 
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SEGUE 
! 

I ALDO 

~Viene introdot~p aula l'avvocato Federici). 

BOZZI. Avvocato Federici, desideremmo sapere da lei quale lettera lesse 

·1 
! 

al teste per telefono; lettera da spedire al Presidente della Repubbli-

ca., 

YED~~ICI~ 23 giugno 1981. Dirò dì pi~; c'è una prova indiretta di quello che 
i , 
I io dico e che può essere valida, cìoè che è quella lettera e non altra: 
J . 
I quella telefonata io la feci solo edE s esclusivamente per precostituir 

i come voi ben vedete, la necessità di dimostrare che non dico il fal 4 

so; la seconda questio;;:; è un altra: è che mentre la lettera del 23 di 

giugno la spedisco dall'Italia, la lettera successiva, che è del 14 di 

luglio, la spedisco da Ginevr~ Ora, viceversa, era dall'Italia che io 

j 
telefonavo a Nosiglia e non dalla Svizzer~ 

PRESIDENTE. Onorevole Bozzi, le passo la lettera; corr..e lei, però, può vedere, 

non c'è l'espressione che turbò il signor Nosiglia • 

.t..1DO RIZZC. La lettera era già stata spedì ta? 

FED~~CI5 No, nOi io ho parlato con Nosiglia;di quella lettera sono state fat-

te, ho fatto varie edizioni, diciamo così, priEa di spedire quella let-

tera lì. Direi, quella letterE:. li ha avuto varie modificazioni; nella 

sostanza...... B..."lzi io ho addirittura, credo di avere le diverse steS'..lre 

L 
di quella letters.j COE'.1.nque, quella è la let-ce::-E., \ __ .-I 

I è la l ett era che io ho spedì to a... •• 

~DOBOZZI. Questa è quella che ha spedito? 

!F&')E3JCI. Sì~ 

che io vi ho fornito, 

bRES~DENTE. Il signor N'osiglia si riferiva ad un' espressione ••• 
I 

IALDO };l,OZZI.. Dei mentis. I -- _U __ _ 
f. 
pOSlGLIA. Quando tu parlavi .... dicesti, se te la ricordi, perchè io me la ru 

i~ cordo, l'espressione proprio che mi mandò in tilt, COIDe si dice nel 

I gergo corrente, scusami, e mi dicesti in un passo, mi dieesti: "Presi-
j-

~ 
"-~-
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~ SEC""tJ,f 
~ --:-... """' NOSIGLIA 16'1 

"O 

o ... 
dente Pertini, lei così canuto, vecchio, è vero che ad una certa età 

andiamo nella mente di Dio? Il Tradotto in italiano: dei mentis& 

FEDERIcÌ. N6. 

NOSIGLIA. Come no? 

FEDERICI. f{o, non ho detto ••• io non uso offendere IDai nessuno. Non è nelle 

mie abitudini di dare del demente a chi che sia, tanto meno al Presi-

!f 

I 
I 
! 
I 
! 
I 

-t----
dente della Repubblica à. quale in quella lettera, come voi vedete dallo ;1 

~--; 

spiri to della j: lettera, __ è una lettera, se volete .... 

NOSIGLIA. Allora io sono un bugiardo, ho fatto falsa testimoni~~z~ 

FEDERICI. No! Per l'amor di Dio! 

NOSIGLIA. No, son bugiardo! 

ERICI. No, tu avrai capito male. 

NOSIGLIA. Presidente, mi scusi, san bugiardo! 

FEDE..."UCI. Comunque, sia, voglio dire, si Pll.Ò anche acquisirle queste. @ ~ le 

I 

I 
I 
i 
! 
~ 

i 
t 

I 
i 
i 

T
'" "'-

, ·1 

! -
i 2 

varie stesure. Sicuramente ho usato nelle lettere, in altre lettere, ir. I 

altre stesure espressioni più forti di quelle che ho usato, che ho at"~ I 
nuato nella lettera stesa definitivamente e spedita, ma XIr sicuramente i 
non quella di dargli di scemo, insomma, ecco. 

NOSIGLlA. Federico Federici, nonchè avvocato. qui mi hanno detto di dire tut- I 
! 

ta la veri tÈ. ed io la sto dicendo. Il presidente, onorevolE: ~ina P.:fiseJ.- I 
! 

mi, e l t onorevole Buozzi... . I 
DO BOSSI. senza "u", per eort esia, ess endo ane ora vivo. . . ~h 

NOSIGLIA. Mi scusi; quello che mi colpì di questa lettera che n:~ leggestl:"u ~ 

questo ed io ti dissi: ".l{a sei pazzo a fare una cosa del genere g non la l,' 

scrivere, non dire niente ••• 

--""""'''''ERI C I. Hai ragione, per esempio, di una Ja1&E. cosa che è questa: l iultima 4-~
pagina, che era quella dove io concludevo, in edizioni precedenti~ eh€:: +-~. 

~ , 

~~---~--
io ho e' che quindi possiamo riscontrare, ho uSRto 1Q:lxn espress50ni ~ 

i-______________________ ~ ________ nrm_~saw.~~~~~~c.r~)·:·c 
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:rEa~ for::Cq::lle che non appaiano in quella. lettere Su questo nonI e~: 
. ~ ~·I: .... 
< dubbio. Ora mi sembra strano, conoscendomi, che a.bbia usato l'espressi~ ~ 

i', ne "iemente". éo 

~OSIGL lA. N o. prima 10 dieest i in it aliano "nella ment e di Dio". poi 10 dille e-
I 

sti in latiuo "dei mentis ll
• Non era IIdemente". Nella mente di Dio. 

FEDERICI. Ora non lo so; voglio dire ••• comunque, questa lettera non è che la 

~-- ho fatta solo a Nosiglia, a lui mi interessava farla leggere perw à. tri 

motivi; ma questa lettera, prima di spedirla, ci sono stati autorevoli~ 

simi amici che ì±Ix l'hanno letta, anche, così, di grosso peso ricono-

sciuto ai quali chiedevo consiglio ••• 

ROBERTO SPAlW .. Corporeo? 

)EDERICIe No, quello corporeo basta il mio. 

PRESIDENTE. Scusi, avvocato Federici, in tutti i testi che lei via vi~ modi-

ficò c'era sempre il passo che riguarda l'uccelletto che in una cena 

conviviale ••• 

FEDERICI. Quella lettera ha quello scopo: di arrivare all'xi± uccellet~c. Vo-

glia dire, ~~ quindi ••• 

PPeESIDEETE.. Quindi, quel passo c'era in tutti i testi2 

lLD~~Cl. Su quel passo ••• il resto lo saltavo qu~~do lo leggevo perchè non 

? aveva nessuna ÌlQJE:rl;E%ì:X importanza.. 

IPRESIDENTE. Quel passo, invece, l'ha sempre ••• 
i . 

non c'è dubbio. 

, 
.. 

1 

2 

1AL ECZZI~ Perchè, a'",rvocato Federici, lei, scivendo all t illustrissimo signor 4 

"'sidente, gli dà del IItu"2 

L Beh 9--direi- è un' obiezione che è stata già fatta - è un "t'..:.- lati 

!)O~ se V1lOle; cioè, che non vuoI suonare ingiuria, ma, al contra:r-io, 

2 
vuole rappresentare un rapporto diretto del cittadino al Presièe::te 

~ 
della Repu.bblica.. 
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,SEGUE 

, 
c 

UCI~O BAUSI. Poiché c'è stata una qualche difformità tra quella che è stata. 

la deposizione dell'avvocato Federici e quella di-Nosiglia, sulle 

modalità del famoso colloquio a ce~a, volevo formulare una domanda 

in proposito. IWsiglia dice che il r.:-' ... rno a parlare del fatto Zillett o 

fu Von Berger, che il particolare è.ella telefoyata Jt 6..i Kaccanico 

fu detto fu:. Federici. 

,IBERATO RICCARDELLI. E I una piccola di:ffèrenza! 

~OSIGLIA. lo non LO detto questo. hO detto cre il signor Vo~ Berger iniziò 

tutto il discorso. L'ho giè. detto, ~ inutile c!:e lo stia a ripetere; 

l'avvocato Fe6.eri ci à.isse c1".8 sapeys. c!:e in un I a.;enzia o in un bio!: 

né.le, come poi mi conf'emlè anche pe::- telefono (probabilmente egli 

l'.c. rezistrato le telefonate) ••• QL;.€s-;::J è vero, le ò..evi Cir8! 
2 

CE:..S:" CE..SG. =-€:C.€ )oc' f~ ~ ... o I 
_... c;. \.. L,. • 

~ 
,OSI:}lH.. Lo è-ev::' è.i re, ch~uestE:. é.zenzi a c :'1': queste. rec.azione ci giorm:..le 

Zilletti. 

FEDERICI. Che ho pé.::-lato cen un giornale è vero, come del resto ho già delta 3 
4 

alla Conmissione. no::'} è vero, o me,::':'o, il Nosiglia ricorda male ••• 

El vero che ti bo riferito questa c::'rcostanza, ma te l'ho riferita ne 

corso della telefonata. lo ti cr~~~ e tiì telefono e ti dico: Aleer 

to, dopo qU2~to ci ba raccontato l~.~rea l'altrE:. sera, non me ne freEé. 2 

ni ent e, ti ser::bré cr.e sia unE. COSE. :.::. unE. grsvi tà. enOmì€, seri V". 
L 
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SEGUE Feclerici , 
.; 
~ 

àirettamente a Fertiru. A quel punto ti leggo la lettera. Tu mi àic 

"Sei scemo! ". Frobabilmente avevi ragione, visto quello è successo 

èopo. "Foi l metti nei guai AnCirea". lo ti clicevo che nm mi sembrava 

proprio, anche percL~ siamo in un paese in cu:', se vogliamo cornin 

oiare a vivere èemocratic~~te, NRliberamente, nel senso pieno ele a 

parola, elobbiamo pur inizia~ a fare cose cLe in altri paesi non 

fanno sC2.nelalo come qui è.a noi o per le quali non si attribuisce de 1 
4 

matto a chi le dice. Ti dissi in quella circostanza che io avevo ve 

rificato la RMrrispondenza eli quanto Andrea ci aveva eletto. Ti dis 

si: "Ho telefonato con Anna !i.aria 1:ori eletta Repubblica". 

Il nome non te l'avrò eletto. Avrò parlato òella giorBBlista elella 

Repubblica.!-Io parl&to encÌ'.e cor::. W'..41trir..i è.ell'Es:;Tesso. Fosso at;t;iur;, 

cere questo: ac Lnrl.a r.:ari2. L:orì telefoEc:.i e cl:::'esi: "lie sai nulla è.i 

successivamente COl: J.~"llla U:riE: Lori. Ella è.isss: "Sì, ir, reè.azione 

è.2. noi lo sapev2.no, però non ne alti eJno fatto m:llc:.". ?arlai co!": (Jr.:.l 

t~..i e fu la stessE: cosa; prov&. ne sia, che se voi escutere"Le i 

giornalisti, saprete che essi hanno saputo è.a me l81'l: notizia, non è 

che l'afuano forrata loro. Essi mi hanno òetto: "In reè.azione se na 

parla già". 

;OSIGLIA. Scusa, ma lo sapevano o no? 

ZDERICI. Essi lo sapevano gi&. 

2 

3 

4 
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~------------------------------------------------------------~. SEGUE : 

H6S{gtiA. 
J.6r ; 

J 
• 

Allora l'avevi àetto a cena! Perché àici ài no? 

FEDERI CI • No, Alberto: prima di anàare a cena nol:n ne sapevo assolutamente 

niente! 

NOSIGLIA. Questo lo dici te! Non te lo ricorderai! 

FEDERI CI IO ~e lo ricorò.o bene. Iù ricorò.o bene tutto! 

NOSIGLIA. No! no! 

DEBCI. Purtroppo hai a che fare co~ uno che ha la memoria Qi ferro! 

IUOSIGLI1.. Ce l'l~o di ferro ancL'io! 

-f--
1 

" 

-I--

2 

?::sr;::SFLI. Ec l'ir::;pressione che siE: 1,;...'1<:" Questione ti lan2. caPrinE:... A.l1ll!leSSO anche 

che sia vero quelle c~e Lici, non vecio cosa sposti! 

~WSIGLIJ.. lo non volt!io Cire amness:: che sie vero, allliIlesso che non sia vero, 

COS2. sposi o cosa nor;. sp:ls-:i: qt:.est2 r::;éttiM sono venuto qui, er·) 

veramente emozi onato, he a'-uto la comprensionJie ciel presi ciente 

e ci tutti gli onorevoli senatori e ceputati, ho raccontato tutto -f--
3 

per fili e per 8e:;no. Li L2:'.::1O fatto le comancie e io ha dato le risp~ 

ste. Ora cte tv. Di venca a Lire che non è vero, ciet,bo ciire che sei 

tu a non Cire la verità, o;pure kti che hai fatto confusione! Sai 

benissimo meclio ò.:i;fue;, 
3 

ar.:.c!".e se la credibilità qui forse non è pr~ -f--

SEe ts.r.to s1.:.l serie, le.. c 0:-'-:""; si Cl:-ce cl-;e si fece ir. c;.uelle.. cena. Si 
2 

-I-

, 
p2,rlò cii mille cose;, Feèerico: '1:; passi bile cbe tu l'Eetbi", è.etto e -1---
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r.S~E~G~U~E----l-'--·-l-·------------------------~--~~----~--~------~? 
~OSle 1.a J. b( ~ 

J • 

, 
che durante la tel::fonata tu mi e'tlia detto: 'IGuarde che ho anche la 

confenna ll
• 

~ . , 
iO 

~EDERICI. Non voglio starti a contraddire, perchs non mi sembra che il partico a t-

I-

f-

re abbia ur. grosso rilievo. El importante una cosa: che si sia 

assodato che qualcuno ha netto, che non sia una mia invenzione, 
-I--

come si ~àrcon.cla:nato da varie parti, che l.:accanico a1ha esercitato 1 
4 

queste pressioni su Zilletti, con tutto quel che segue, questa paE 

te del racconto, che io ho esposto alla Con:::issione '. d.opo averlo Jf:!Y. 

lUIX:k:r:a:X1! riportato prima nella lettera invEta al aiPresidente della 

Repubblica. 

lo voglio ricorèare alla Cou-..issione che Questo racconto 

l'ho fatto come privato cittadino, come ~~inam èe populo, diretta 

!:leYlte al Presi èente èella Repubblica pretenciendo, c1-ie èenCio, spera~ -~ 

do(vivenuo in un paese cre si dice Ll essere Le=ocratico) èi avere 

va. ForSE il ?resiò.ente cella R6pub-c-lic2. non l 'r"a le~ta, forse l 'hé:. 

lett2. cl:i non avrebbe covuto leCGerla! 

Ac un certp punto ho ritenuto di doverne informare il 

sefretario cel ?SI. Su.ccessivemerJ.te, nor. sarei sai venuto ca voi 

spontanea.mente, perè sporiri..Yleal:Jente ero &'1cato alla Procure <iella 

RepU-bblica di Firenze circ2. un mese fa e n ho 6eposi tato tutto il 

resto. 

-I--
3 

3 
-I-

Per qUE:.!1tc ricuarda la tua otiezione~ Li fon~c, 12 
2 

-I-
Cor~~:is 

1 
-I--

~ __________________________________________________________________________ ~ __ ~~~~~-TOP 
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SEGUE J.bt-
LUC;tANO BAUSI. lEi p8..re cr,e -b momentI\, salient~ del colloquio, la parte più 

../ • interessaLte <ii tutiE la cen&( ?parte quell~ più o men~cherzos~), 

siano stati sost8...'1.zialmente àue: uno è stato quello in occasione del 

qU8..1e fu eietto che E:r5.l1O state eserci tat.e su Zilletti pressioni 

pe:r lE. restituzione é-el p.fissapoMo a Calv:VcE. pE.rte Ci 1:acca""~ co; 

il seconèo J quello re1.àtivo al viacgio a Nizza. 

. 
< 
<.. 
E 

Per qU2.Jlto ricuarcs. il viac;-io a NizB8., ii. riferimento --
1 

c~e èa p8..rte òi Feèeriei è sts.to attri~~to a Von Eerger, c~e in 
4 

ultima ammlisi viene cor.:.:fà:uato aucrie ca p8..rte dello stesso !ì'osiglia 

era 'U..'I1 riferimento cLe Vo'::'.. Eer::::;er 8..ttri bui VE.. a confi eienze c::'e gli 

aveva ù:.tto il Zilletti? 

r.;.:::LE?.ICI. Cr,e ere. fuori callE. cr8..zia ci Dio! Zilletti ere. arrabbiat:, era in!L< 

riato, perct{ si troVEVE.. E c.aver p8.:a:rE~ •• -i-

2 

pU:;IL.IW BAUSI. l'c,; Getto 8. C'e:;12.r~ 

-

-

ra-b-Diate pere}:;" covevE.. pE..care colpe nor_ sue. Diceva: non he fatto 

tE.rio eiel P:resi6.er.te èellE', FS:;-JJlhtlic2 e il ?roec;.ré~'tore cellE. reput,t~ 

CE. ci r:ilG.!"io eè. orE. ci ritrovo io a eiover pE.58..re per tutti, E. cover 
-i-

3 

care le c.i:cissior.i! Questo è t8...'1.to ve+,o , senatore p. 8..US i , C-I Co qU8!'lc::> -4 

contè l' episoèi.ic, cisse e"c!cl:€: e:he il Presicente èellE. ?e}:;-.,;,Y::licE., 

per inGurre lo Zilletti G cE.re le èirrissioni., eli 8.veva pro;;-.esso il _~ 

suo autoreyole in7 erv er.'t o pere!-,: la 8t2.."':'.::'2 D0r. lo t r& ttass~ ~rOPI)O 

male. Lve-'/8...'I1c concorc.8.to aneLe questo: che Zilletti avreb'bs c.é:to 

2 
-i-

, 
-i-
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SEGUE Feà.erici. {G8 , 
le dimissioni, il Consiglio le avrebbe rifiutate, Zilletti le avrebb 

ripresenta.te immeèiatamentex à.opo eil ConEiglio alla fine le avreèbe 

accettate. 11I1irnlueà.iate..mente èop0J8:" ca parte 6.ello Zilletti no:,. 

ci fu: ci fu u..Yla pausa pii:, c n:eno lur~a, la qu&.l cosa - seconc.c 

quanto aveVa riferito Vor. Bert.~er- aveva innervosito il Presiòe:.-;:e 

èella Repubblica. 

iPRESILEI~:'=. Ser.tia:rrc il signor IiosiGlia su questo episodio. 

I 
I 

fWSIGLIJ .• Su q.lesto episoè.io, iQ'hcn so l'intepretazione èata alle parole è.:. 

I 

~ 
J..nc..reax Von Eert::er èa Fece±i, perc:r.~ non 

st;..te cette in Questi .1. " I 
~errrnrn . 

che le cose si8:.: 

I 
!??ESII:E::7::S. Iior. inter:preti ì ancLe lei, ci Cic4e parole, qU8r.to pii:, prec:"sE 

I 
lE: ferres, lei c.e-::tc c L e c e l' !-.:' ! 

1 

4 
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SEGUE 

~OSIGLIA. Le parole più precise... ~ 
.. 

FEDERICI. Guarda, Alberto che io te l'ho letta nella lettera qYeata perché 

nella lettera c'è scritto così. 

PRESIDENTE. Avvocato Federici, lasci che parli il signor Nosiglia. 

ROBERTO SPANO. La lettera non è la registrazione della telefonata. 

_ -H,OSIGLIA. Le parole più precise ••• Vi vuole una memoria ferrea. -I--
1 

FEDERICI. Et un bell'ingegnere! .. 

PRESIDENTE. Avvocato F«erici, per cortesia, sia astenga da ogni commento. 

NOSIGLIA. Il contenuto delle parole adesso stai B..Xll vedere ••• ' 

FEDERICI. Beh, lascia perdere. 

SIG~LA. No, Federico, non le posso confermare le tue parole perché non sono 

state dette in questo modo che dici tu. 

FEDERICI. lo lo affermo, non chiedo la conferma. 
-f- -I--, 

PRESIDENTE. Vorrei pregarla, avvocato Federici, di non parlare e di lasciare 2 

che il signor Nosiglia ci dica quanto ricoràa, pregando il signor No-

siglia di av~re buona memorie che non necessiti di un'altre. pausa di 

riflessione. 

NOSIGLIA. No, no, no, grazie tanto. 

" RESIDENTE. Anche perché questa sarebbe più lunga. 

NOSIGLIA. Si, sarebbe più lunga, quindi non ho bisogno di nulla, ecco. Cosa d! 

vo dire? Il discorso sostanziale di questa cosa, senza interpretazio-
- f- -I--

-f-

3 
_ ne, dico che Andrea Von ~a~ B,erger quando raccontò questa cosa dell' i! 

contro del Presidente Pertini con il professor Zilletti a Nizza non 

fu fatto in questi termini e disse che si erano incontrati, il Presi-

dente Pertiai aveva manifestato stima al professore, aveva detto"Dà 3 
-I--

le dimissioni" ••• 2 
-I--

__ ALDO BOZZI. Si contraddice ogni momento! lo poco fa le ho domandato, prima c~~ 
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.~~~~~~--------------------------------------------------~. ; ~6GUE. BOZZI ~ 

~ ". A.Jb ~ 
~ intervenisse l'avvocato Federici, se il riferimento dell'elogio che 
c . 
c 

" . 
< 

t 
P&tini avrebbe itto di Zilletti si riferiva all'incontro di Nizza e le~ 

o. 

mi ha detto di no. 

NOSIGLIA. No, un momento, io le ho detto ••• Sì, ha ragione. 

ALDO BOZZI. Anche i commissari hanno un po! di memoria. 

NOSIGLIA. Ha ragione, ha ragione; cioè, l'inizio del èiscorso non Bi riferiva 

••• La coda dek discorso si riferiva e quello che ha detto l'avvocato----
1 

Federici non è stato detto in quei termini da Andrea Von Berger. Ha 4 

detto che si sono incontrati a Nizza, ~ che gli ha espresso la sua 

solidarietà, che però aveva dovuto dare le diamissioni, perché a quel 

tempo le aveva già date le dimissioni. 

TONINO CALARCO. No. 

NOSIGLIA. Le aveva già date o no? Non lo so. 

_~PRESIDENTE. Va bene, dica quello che ricorda: la datazione la ricostruiamo 
-I-

1 

noi. 

NOSIGLIA. Che doveva dare le dimissioni e che poi le ha date le dimissioni 

e gli siono state accettate. 

PRESIDENTE. Von Berger, dicendo questo, ha detto che l'avevasajluto da Ziàlet 

t "t;> :l. 

OSIGLIA. Questo no. 

PRBSIDENTE. E allora come spiegava questa conoscenza dei fatti? 

2 

, NOSIGLIA. Ecco il discorso: secondo me, dava un'interpretazione delle cose, 
-- --

3 

non riferiva dei fatti. Insomma, io non som qua per difendere Andrea 4 

Von Berger, per favore, e tanto meno ad accusare Federico Federici. 

Arrivati ad un certo punto, per faore credetemi. 

_ PRESIDENTE. S1., ma lei si contraddice, signor Noaiglia, e noi non sappiamo piùr-2-

2 
--a che cosa credere di quanto ci dice. 

, 
--
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:~UE 

~ NnS!GLIA. Mi dispiace che lei mi dica così. 

PRESIDENTE. Sì, perché ci Bono delle contriddizioni; non sappiamo a cosa cre- o 

dere. 
~ 

o 
E 

NOSIGLIA. Questo mi dispiace, ma d'altronde che non mi rammentassi delle cose 

con precisione anche questo è vero ••• Non incomincio come stamani: ma 

insomma, qui non si può perl.are! Io'dico che. non ha affermato che l'ha 

saputo dal professor ZiTIetti: io questo lo dico e lo asserisco!. Mi 

avete fttto una domanda precisa? E io lo dico; cioè, io non mi l', '~"dol 

che Andrea Von Berger abbia detto che l'ha sentito dal professor 

letti. 

LUCIANO BAUSI. Secondo il signor Nosiglia, da chi avrebbe saputo Von Berger 

di questo viaggio a Nizza che non è un apprezzamento, è una realtà? 

NOSIGLIA. Disse queste testuali parole "lo lo so" e basta e non ci disse da 

chi l'aveva saputo. Sempre tutto per quellQ che mi ricordo: mi racco-

mando, però, credetemi perché mi mettete veramente in difficoltà. 

Mi scusi, signor Presidente, volevo dirlo a lei: se qualche volta mi 

contraddico è perché mi viene nell'orecchio una cosa di qui e IDla cosa 

di là e come faccio? Qui mi mandate al manicomio! 

PRESIDENTE. Non si preoccupi, non si preoccupi. 

OSIGLIA. No, è vero, scusik. 

PRESIDENTE. Dal momento che i commissari hanno teminato di porre le 1Qro d2.1 
mande, possiamo pregare l'avvocato Federici di accomodarsi e di .spet~ __ 

tare fino al momento in cui la Commissione riterrà di aver termln8:GO li," 

i suo i la'Ulfri. 

(Viene accompa~to fUori dall'aula l'avvocato Federici). I 
+~--, 
-~ 
! 

,-.f ... 
f 
t __________________________________ ~-~~"~=~' ,"~~JSi" 
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:1';::'·''''1 lE 2-;, ;),1::'.'>'_' , 

~I AI.DO RIZZO .. Signor NQsiglia, io non entrerò più nel merito del contenuto 'del 

11 discorso riguardante il profeBBo~ Zilletti; mi interesserebbe co~-
.c. 

qua sapere CGn precisione per qua~e motivo ci fu quella cena: lei lo 

ha accennato un momento fa, dicendo che si trattava di dover prendere 

una decisione sulle quote. Chiarisca. 

NOSIGLIA. Dove~ definire la partecipazionell ••• non definire, aveva già ri 

nunciato il signor Von Belrger a quelle quote; dovevamo in quella se-

de concludere l'affare, cioè lo scioglimento della sua partecipazione 

(OM I55 lS) 

. 
c 
o. 

l 

1 

4 

• 
1 ~ "1.:.,,,1,' 

GIORGIO BO!';'])I .. E I ormai assodato- che in quella famosa cena parlaste di questo 

problema, della vicenda Zillettl-Maccanico. Non ho capito molto chi 

è stato il primo e chi il~condo, ma questo non ha importanza agli'effe 
,.. 

ti della domanda che sto per rivolgerle. In queJlla discussione si P~ 
I ~ 

~.[I_ _ ....... __ lB~Ò_a:n_.LC_h_e_d_e_l __ f_at_t_O_c_h_e_f_ur_o_n_o_s_bo_r_s_a_t_l._' _d_e_i_ÈÌ_e_na_r_i_p_e_r_f_a"",:r:--a,,:,:v::;:e-::r::,;,e"d."a=C;;r.al-m:;V=r' 
il passaporto1 , questo argomento non fu citato? 
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UE 

"'" ·~IGLIA. Non fu fatta menzione di questo argqlmento • 
...... 

f 

GIORGIO ~NDI. Lei n~aveva letto niente sui giornali di questa cossi Cioé ...., 
l'ha letto dopo? 

NOSIGLIA. Quesllattoria famosa di cui sanno tutti, degli ottocento~mila dolla .... 
ri? L'ho letta sui giornali. 

GIORGIO BONDI. Quella sera non ci fu discussione? 

NOSIGLIA. No, no, no, lo escludo. 

PRESIDENTE. Dottor Nosiglia, la pre,giamo di accomodarsi: la Commissione ades 

deciderà se congedarla o pregarla dilattendere ancora. 

(Il teste è accompagnato fuori dall'aula). 

• Per qaanto riguarda il pro~~ dei nostri lavori, la 

Commissione intende congedare definitivamente il dottor Nosiglia? Mi 

pare che sia necessario a~tare nuovamente l'avvocato Federici e far 

attendere ancora il signor Von Berg~. 

CCC 
.... ) ) ~.i 

1 

4 

2 

3 

4 

2 
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SEGUE 

LUCIANO BAUSI. Forse non conviene far andar via Nosiglia. 

PRESIDENTE. Facciamolo rimanere. Quindi, adesso dovremmo sentire Von Berger, . , .. 
• salvo chiamarlo a confronto con Federici o con Nosiglia. Vet1iamo i pun_ E 

ti che a giudiaio dei commissari esigono ancora un appxfondimento in 

forma diretta o, eventualmente, attraverso un confronto. 

IORGIO PI'SANO'. Visto che Von Berger quelle cose le ha dette, che ci dica da 

chi le ha sapute: mi sembra essenziale. 

ONICO CALARCO. Se Von BergerldoVesse insistere nel dire che quelle cose 

non le ha dette, che decisione pre*ìiamo? 

TE CIOCE. Ritengo, 'residente, che lei dabba avvertire il ~ignor Von 1liia 
f 

Brrger che le cose dette da lui sono state nettamente Il smentite; moti 

vo per cui lei lo invita a dire la verità, avvertendel~caso contr~ 

rio,gli atti saranno rimessi alla frocura della Repubblica perch~ si 

proceda contro di lui per il _ reato di falsa testimonianza; avverten 

dolo, altresì, che ha sempre la facoltà di ritrattare.~nfatti, può dir 

come stanno le cose: in questo caso contro di lui, naturalmente, non si 

procede. 

DENTE. Ho fatto passare una nota di agenzia che smentisce la questione di 

Tassan Din: questi è all'estero per motivi di lavoro. C'è stato un co

municato ufficiale della Rizzoli; non4te n'è scappato. 

(Viene introdotto in aula il signor Von Berger) • 

1 

.. 

1 

2 

.ru::.ù.J.J.J.r:..HTE,. Signor Von Berger, _ nome della Commissione le dico che la risea- 3 

tiamo per comunicarle che la sua versione di questa mattina, relativa 

all'epiSOdio Kaccanico-Zilletti-Calvi, è stata smentita da altre testi-

monianze. lo, perciò, la invito a dirci la verità, l'ammonisco a dirci 

la verità; diversamente la Commissione dovrà procedere secondo i suoi 

poteri. Lei ha, comunque, l'oppurtunità di modificare la sua versione 

di questa mattina, dando, però, una ri~ostruzione veritiera e attendi-
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stt;~E PRESIDENTE. 

bile alla Commissione. 

VON BERGER. Scusi, di che cosa si tratta? MCn capisco. 

PRESIDENTE. L'oggetto di quest'aadizione Il è la conversazione che c'è stata 

durante la cena sull'episodio del passaporto di Calvi e chi ha riporta-

to le 4ichiarazioni di Zilletti in relaSione all'intervento di ~~iI kac 

canico al fine di far avere il passaporto a Calvi. Questo è l'oggetto 

di quella conversazione e dell'audizione che la Commissione ha deciso 

di lei e di altri testimoni oggi. 

VON BERGER. lo, sinceramente, non posso che confermare quello che ho detto. 

Scusi, cosa ha detto 0hltro teste che io avrei ••• ? 

PRESID~{TE. Lei deve darci prima la sua versione. lo l'ho avvisata che questa 

ultima è stata smentita da altri testi. 

VON BERG~ Ka, io non so cosa dirle: veramente non riesco a capacitar~i. Se 

mai ho detto qualche cosa - ma lo dico così, come ipotesi - ~dire che 
1 

ero ubriaco, Ila veran:.ente io non ho detto assolutaILent;e nulla.. Non ho 

fonti per poter dire questa cos~ Signora, si~eralliente non ho fonti 

per poter dire ':::uesta cosa. t..:. in:: i, 02 la discussione. è andata ir. uns. 

certa mar.iera, che io franc~~ente non ricordo, come ho detto quests. 

mattina ... siccome Federici insisteva sempres1;. quest'argomento, ed anche 

• dopo ••• to francamente, se mai mi è sf'L;é,""Ì ta ,.J...'1.a parola alla cena, v~o: 

dire che alla fine della cena ero ubriaco'perchf non vedo su che case 
" 

e su quali argomenti io, sinceramente, su che fonti potevo fondare que-

sto •••• 71 discorso. Lo dico con molta franchezza, veramente. 

Lei non ha parlato di questa vicenda? In che tercini ne ha parlato 

ON BERGER. Signora, io, alla mia memoria, mi ricordo solo di avere fatto quel-

le affermazioni che ho detto. 

'" PRESIDENTE Le ripeta con molta chiarezza e con la maEjgior precisione possibi-

Ile. 
____________________________________ """:::~:_:_::~~~~~~TC 
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~~~~~-·~E-----------------------------------------~~t

~ VON BERGERe Che trovavo un latto positivo, per la situazione che si era deter 

) 

• . minata nella vicenda delle dimissioni dal Consiglio' superiore della m~ 

gistratura di Zilletti,l'atteggiamento del Presidente della Repubblic~ 

Tutto il restc., tutte le altre cose sono nate da un discorso,1!II come 

~~ .... 
ho detto ordo~ dove Federici diceva che c'era un'agenzia di 

, 

stampa (che, poi, prima ha detto doveva essere Re~bblica o un altro 

giornale, che dovevano pubblicare notizie clrunorose e che poi non sono 

state PUbblicat1-.Questo discorso lui l'ha fatto: se l'ha fatto speci

ficamente nella cena, non posso dirlo; ma lui questo discorso lo faceva 

ed io francamente non ho motivi e non ho basi su cui fondare dichiar~ 

zioni di questo~ere; per cui, se c'è stato un discorso, se c'è stato 

qualche cosa, non posso altro che pensare che siamo arrivati a livello 

di battute in un momento in cui, obiettivamente, non ero nella padron~ 

za di me stesso; perch~ dico, se è così, io francamen~e non posso che 

1 

4 

1 

dire questo. lo non ho motivi su cui fondare una dic!liarazione di que- 2 

sto genere .. 
niente 

RESIDEtiTE.. Quinii, lei non La sapLlto _m'''di questo protle:::.a da Zilletti? 

V01\' BERGE? .... Questo assoluta,wente no. 

PRESIDENTE. Lei esclude che Zilletti abbia parlato con lei di questa vicendaf - . 
vm~ BE*E-ìi..Questo, assolutamente, signora, lo escludo, nella rna."1.iera più ca...... 

tegorica... 
.\. 

t'PRESIDENTE.. E sul viaggio che Zilletti fece a Nizza/che cosa ha saputo lei 'e 

l . che cosa ha detto quella ser~ 

I VON BERGR.~ lo sul viaggio di Nizza non ne sapevo, signorE: .... lo questo no, 

I 
I 

non lo sapevo. Se il viaggio di Nizza è stato detto da Federici, può 

-1-. darsi che"" .. 

3 

4 

rl.' RESIDEI'JTE.. lo torno a dirle: dei' testi smentiscono la s-ua versione. Parlo _, ~ 
-. di testi al plurale@ t-

I-", JSTOf 
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St~E 

.,(ff 
VON BERGER. Senta, per quello che riguarda il professar Zilletti e quello che 

mi può aver detto, io escludo che lui mi abbia detto qualche cosa in ri 

ferimento a questa vicenda. Questo è sicuro. Qui" non sonOe ~" Sono 

tranquillo, sono sano di mente: escludo che mi abbia detto fluesta cosa 

anc4e perch~) in quel· period<? non sono mai quasi riuscì to a vederl~. Cili? 

si per niente, perchf era appartatissimo per tutta questa vicenda., f.2uin 

di, non posso assolutamente •• $ 

PRESIDENTE .. IIQuasi per niente ll non significa niente. Lei non ha mai parlato 

con Zilletti di questa vicenda? 

VON BERGER. Di questa vicenda, in quel periodo, mai. 

PRESIDENTE. Parlo del periodo precedente ••• 

VON BERGER. Alla cena? 

Sì, alla cena.. 

OH BERGEn. No, assolutamente e 

PRESIDENTE. Quando ha visto l'ultima volta il signor Nosiglia? 

VON· BERGER. Il signor Nosiglia l 'ho ìristo l 'ul tima volta dopo che he letto i 

giornali: ho parlato con lui per ricostrù.ire un at-cirr.o q:lesta vicendE:., 

PP....BSIDENTE. Cioè quando? 

VON BERGER. Quando c'è stato l'interrogatorio di Federici* 

P::rESIDEH1'E. Quindi in questi biomi? 

ON BERGEP ... Sì .. 

-l' -~ --
2. 

I 
! 
I 
I 

I 
RESIDENTE. Qual è stato l'oggetto di questo incontro tra lei e il s:i_gnor NO--t 3 

siglia? I ~~ 

VON BERG~~ Abbiamo cercato di ricostr~ire quello che era state detto~ 

PRESIDENTE. Chi è che ha preso l' iniziativa di questa conversazione? 

VON BERGER. Potrebbe. o • Lui aveva telefonato a me, al mio ufficio perché 

ticamente aveva parlato col mio segretario e gli aveva detto: U:Fer me 

questo è matto, io se lo trovo lo batto nel muro li (queste sono state 
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SEGi.yIE VON BE3GER 

le afferma.r.ion'. Al che io ho ricercato Nosiglia,. gli ri telefonato e 

gli ho detto: "Vediamo che cosa è succeOso , che cosa sai e che cosa no 

I sai "; mi sembra una cosa molto naturale. 

I 
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~-------------------------------------------------------'. SEGUE -1~ ; 
ALDO BoizI. Tornando un momento ~uesto epprezzamentol da parte del presiden'tAi .. . , 

~ della Repubblica nei confronti del professar ~lletti, l'unica cesa . 
Òo 

-cne lei disse quelle sera, le chiedo: dove era stato manifestato 

questo appr~zzamento? Come lo sapeva lei? 

VOli BERGER~Non apprezzamento; diciamo, l'attet:b'iamento, la respinta delle di-

missioni. lo parlo di atteggiamento. Come ho detto stamani, l'ho 

1-. --desunto, mi è s8obrato, da come si è comportato il Presidente delle 1 

Repubblica nella questione • relativa alle dimissioni del professor 

Zilletti: un atteggiamento non negativo, di condanna aprioristica, 

bensl un atteggiamento di una certa apertura, che non mi è sembrato 

coWQletamento negativo nei confronti del professor Zilletti. Questo 

era sulla stampa, onorevole. 

ALI.(; B02ZI. Che io sappia, non c'era stato nessV.n atteggiamento uti sinrt;.J.&s.· 

-f---

J.~LC BOZZI. Allora, lei avrebbe dOVL:.to parlare oel Consiglio superiore oe11oo, 

I-

cal Presi6e::,,;::e èells Repubt1ica! 

non aveva UL atteg~ia~ento contrario in quell'occasione, non aVeva 

u.~ atteggiamento pregiuèiziale. 

ALDC: BOZZI. Non puè C2.T'si - tanto per svegliE,Te ma€:8.ri Qualcr~e suo ricorèo 

-f--
3 

4 

che questo 8tte~si8J]je:!1to fosse cc. mettere in relazione con il viaggio 

affermato c.E. Zilletti a Nizza, Ci cui si sia parlato quella sera? 

.1- vm~ BERGER. lo francamente questa relazione non l 'ho fatta. 
3 

-I-

I-

2 

nCOT'c.2 19anmoniosnto cLe le ho rivolto al sue rite:rZfW qui in -I, 
C ommi~i one ~ -I--

L 
_____________________________________ -;:~~:;:-;:=-::T:':':'::=~sTor 
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~G~~--------------------------------------------------~! 
SE UE ASI I 

I--

I-

I-

I-

EERN.kRLC l' J..REZZC G rare che Ci questo a.rnmonimento il teste non ne raccolga il 

: 

significato. Vorrei domanderlelperch~ questa mattina, nelle sue ri- ~ 
g, 

sposte, non sempre esaurienti, non ci ha fatto presente che si è 

visto con Nosielia?Posso sapere la risposta: non è stata rivolta la 

domanda. 

Poich~ lei voleva fare una specie di storia delle rimem-

branze, perchf questo tentativo l 'ha effettuato anche nei confronti _ f--

di Federici? 

VOli BERGER. Tale tentati va ho cercato cii. effettuarlo anche nei confronti di 

Federici; però non sono riuscito a coptattarlo, non' sono riuscito a 

./ 

trovarlo t mentre son:; riuscito e. trovare nosiglia. 

D'J...P3ZZ0. Cosa e.vete concorli2to'? 

1 

4 

VOL EE::-C:SR .. l\"on abbi2~'TIO cQr"corde.to niente. In pratica abbiar.::) ti cordc:to lE. vi-

cenda .. Egli ricordava meglio di me alcuni pe.rticolari. In pratica" --
" :be. escluso con De che io 2vess: !ietto cose di questo genere. Questa 

è 12 miE: meooria. ::l'altra parte, non ero neanche solo. 

poco fe 

Lei èovrebbe lir. p020 ricordarsi neElio queste cose. 

QuestE. oattina, n(cl} e rispostE.: che r...a ci.atc, avrebbe è-ovv:t o 

• 
ci.ire "tr&. l'altro c:u" si ere;. inccntnò"t:, in questi Cior .... .Lc co:: Fo.a.~lia, 

• 
per cercare di ricordare. Non le sembra che questa"'ssione abbi&. un 

sapore UL po' str~~o? 

VOF EERGER .. Quale omissione'? 1;e1 momento in cui mi viene chiesto, io le Cico. 
-r-

3 

4 

F?..P.1;CO CkLLl',:JJCP3I. An::;orc;. tu. tentativo, per quello che vale. Dottor Von Eer-

gel', lei è un uomo non sprovveduto, lei ha un'esperienza, la quale 

la mette pienamente in §;TC:è.O ti valt:tare la seriet&, se non la. gl'a 

vi tb. cei 
I 

-
riferiuer:;ti ai quali le si fEo ricLiamo, qUBJ1o.o le si c~ieèe 2 

-f--

insistentemer:te Ci collaborr:.re con le;. Corrcissions. j 

-I---
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SEGUE CJ..L1J::'Almp-EI. .f9Z 
El possibile che ella non senta il b~no di dire qualchE 

cosa di più preciso, di meno fluido, di meno nebuloso sulla ragione .. 
~ 

per cui ~ quello che lei ammette (in certi limiti) è molt 

difforme da quello che altri testi sostengono che sia stato ~ lei 

,detto in quelprenzo I in quel contesto? 

VOI\' 13ERGER. Ho detto che nor. ricordo bene questa skia. Se ho Getto qualcosa 

.cii tal genere, a mio nodo di veciere è nato èalle notizie e Galle ù: 

formazioni date da FeGerici. Può essere stata la battuta di una per-

sona alla fine è.i une. cena, non presente a se stesso, se ho detto c(: 

se di tal genere. A nente fredda, non ho lliotivi obiettivi sv cui fc~ 

dare tale dichiarazione. 

RANCO CALPJU.lffiREI. Ki pare che lei e.desso sia ritornato Sv un' ipotesi che 

ha già forrrrulato due o tre va. nelle sue prececenti risposte. Lei 

non esclucie cOr:1pletar:Jente Ci aver Getto qualcosE, sie pure in uno \l -steto in cui non era pii:. COlliDOS sui. Aciesso possif'...lIio intrav-Jeò.ere.«,. -
?P.ESIDEl~~I. Non c I è nessur. elecento perch( noi pOS Si&10 percorrere questE. i-

po'tesi. 

Ff.l~:;~O CJ.:.L..tJ,:J.J\I?.EI .. Il tes,e sen"ere. aré'.::et1.ere é. Questo punto Ci aver detto 

certe cose • 

..Jc:' BOZZI. Lesièererei S2.p2re tal tE-s-:e Q\~S.r:(.;.: 1:8. viste t)e:-' l'u .. ltiuta ",,rolte. 

professar Zilletti. 

ON BERGER .. L'h8 visto unE. decinE. di giorni fE. circa. 

ALDO BOZZI" Cl:e cosa sigr.ifica circa'? 

VOI; BERGEB. Non saprei é,irle con es,;:~zz,E.. 

- VON BERGER. NO, la settimana preceaente. L'bo visto a Roma, perch~ l'ho inc;:;-

trato. Bra ins·ierr.e a è.ei cOf.juni ani c: , ellE io a...'1è.2.VO 8. trovare .. 

-1JO BOZZI. Non ere. ur. E.:ppuntemento~ 

1 

4 

2 
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SEGUE 

vor~ BER3ER. No, non era un appu...'1tmento. 

~~OZZI. Non ha parlato di questa vicenca? 

VON BERGER. Assolutamente no. 

193 

PRESIDENTE. Nemmeno dopo che è apparso sulla stampa che la Commissione ••• 

· · · ~ · 
< 
; 

~ · , 
" · • 

tyON BERtER. No. 

PRESIDENTE. Non ne ha parlato nemmeno per Il telefono? 

VON BERGER. No. 
i- ,', -t--

1 
PRESIDID~TE. In questi giorni, mai? 

VON BERGER. No, di queste vicende no. 

ANTONINO CALARCO. Lei he espresso cei giudizi su Fecericil non glieli ri corco. 

Vuole esprimere il suo giudizio su Nosiglia? 

Nosiglia lo conosco perch~ nei tempi passaTi ere 1L'1 esponente p~ 

litico delle 

commerci~le, 

~ecereZione 

ir! un certo 

ci Livorn8; poi, si s ~to ad una attività 

periodo pr~ticarnente C. ha cr..iesto anche il 

.. 

-,--

cointeress~uent8 e t~le ettivit&. lo l'ho fatt: Li b~on greco. Come 1 

in altri c~si, debbo dire che con lui non san::; !"iuscit.o a concluuere 

nulla, tar.to È: vero che he' rececuto c~ll'~sso:::::'E.:::ionE) esita stessa 

societ& con _lui. Quindi, ri "Ler.€o l'iosi,slie. '~.f;. persona che cono-

sco ÒE tanto tewpo. 

t-
~VOl, EERGER. Francamente, copo Quello che ho saputo or~ ••• 

.Al~1'D!rrNO CALARCO. Lei non ha saputo niente! Le sto cr.iecendo: sul piano cella 
-t-- -r-

-t-

--

-I--

credibilità, lei quale rapporto carebbe in cor~ronto con Federici? 3 

" 
PRESIDENTE. Vorrei che questa COm2.Ylo.a non fosse stat~ p::Jsta, e lei, signor 

Von Berger, non è tenuto a dare unE risposta. I giuèizi sui testimo-

ni spettano alla CommissiaE, non ai testimor~ s~essi. 

J~DC :SOZZI. Conosce il dottor r.:accerùco? 

VOl': BERS:ER. NO. 

3 
-t--

2 
--

1 
-r-
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SEGUE 194 
PRESIDill{TE. Se non vi sono altre doman~e d~ porre, pregherei il signor 

~ Von Berger di uscire, rimanendo ~ disposizione della Commissione. 

(Il signor Von Berger viene accompap~ato fuori dall'aula). 

(Viene accompagnato in aula l'avvocato Federici)." .. 

PRESIDENTE. A9Vocato Federici, ci Bono due commissari che hanno qualche ulte-

f riore domanda da porle. 

(OH\SS\S) 

1 

<4 

1 

2 

3 

.. 
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BERTO SPANO. L'altra volta, ì::ei: introducendo l'episodio r:eì:a:tÌlCMxa Zilletti-

-Maccanico, non ricordo bene se ad un certo punto lei abbia parlato del 

dottor Maccrulico come di affiliato di Gelli e 

"".u',J;;oJ.l .... CI e Se lo avessi fatto,\ mi sarei sbagliato. 

ROBERTQSPANO. Può precisare ••• ? 
t 

FEDERICI. So, per quello che ormai la CoIIl1i.ssione dovrebbe conoscere, rche s 

be Maccanico colui che ha fatto le pressioni su Zilletti; se ci fosse 

stato un rapporto a monte tra Gelli e Maccanico, lo ignoro. Né Von 

Bergen ha detto qualcosa; certo, si può ben capire, si può ben 

re che, trovandosi ~i~fappuntoj nella vali~ di Gelli, ci 

Gelli e Maccanico la possibilità potenziale di un rapporto. 

ve sapere che Gellii: - non so se gli affiliat~ alla P2 erano cdoro con 
aveva tutto suo 

i quali intratteneva rapporti più stretti o meno -/un ~~ mondo/particQ 

lare: voglio dire che non si può descrivere il mondo di Gelli anche p 

ché è un molindo fatto di intuì zioni, di sensazionj,. Però &:nl!%X era un 

mondo strano, che aveva anche un suo fascino, se lei vuole. 

1 

4 

1 

2 

BERTO SPANO. Perciò, l'espressione "affiliati di Gelli", lei mi precisa che • .r1 

FEDERICI. E' incongrua, diciamo. 

BERTO SPANO. E quale sarebbe una definizione congrua del dottor Maccanico 

nei suoi rapporti con il mondo massonico, più in generale? 
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SEGUE 1..dK. 3. ~ 
~CI. lo non possom affermare l'esttenza di un rapporto massonico~accani- o 

co con chiunque altro; io non posso cioè farmi portavoce di chiacchie- ~ 
veramente ~ 

re, a questo livello sono/%Ir~XKXp~. chiarhiere, sono p~oprie chiac- E 

chiere, c on implicazioni e interpretazioni politiche che possono esse

comodo, 
re di ~~~ come per esempio quella di dire che Maccanico costituisce 

l'anallo di congiunzione tra Gelli, Corona, Spadolini, tutto il resto, 

-1-,' perché, attraverso ••• Queste sono tu1:tE cose ••• Queste sono chiacchiere. -t--
1 

4 

FRANCO CALA1~REI. Lei comunque ha detto poco fa di aver detto una cosa fal-

sa affermando che Maccar~ico era membro della P2 • 

........... Ì"\1 
4~ERICI. Ho rettificato. 

RANCO CA~~REIe Ha ammesso di aver detto una cosa falsa. 

I- -I---

X~E:ù:r:ì:E::ì~ FEDERICI. r~o, non mi ricordo se ho detto che !l1acc8.L.ico faceva par- 1 
2 

tem della P2; non mi ricordo, non ho visto i verbali, se per caso dalle 

mie parole dell'ultima ••• 

ROBERTO SPANO. A memoria non le avrei fatto la rich~ta; dall'appunto che ho, 
t 

r-_ ho ritenuto invece necessario farle la richiesta di ur~ precisazlone. 

FEDERICI. Non so se lo sia o meno. 

ROBERTO SPANO. Tra gli iscritti a lei conosciuti della loggia Montecarlo, le 

risultava il dottor Mac~ic~? 

tpEDERICI. No. 

I-ROBERTO SPANO. Et ricorso più volte, sia quando lei era a confronto ••• 

-t--
3 

3 
-I---

2 
- c---

1 
-I---
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. SEGU~. 4 .. 

ÈRICI. Comunque mi scusi, senatore, se la interrompo - queste sono cose 

che dovreste chiedere ••• 

ROBERTO SPANO. A Maccanico? 

DERICI. ~ no, a Maccanico no, evidentemente; a Giunchiglia, il quale oggi 

si è sentito male e ha,* probabilmente,KAi~~Ex~ ragione di ~ntirsi ma 

le perché so che ha sofferto di attacchi di ischemia proprio a seguito 

di queste B cose. 

OBERTO SPANO. Questo mi dispiace. Quando era qui non soffriva' ma non parlava, 

però. Soffrivamo noi. 

ERICI. Li ho avuti anch'ia«. Quindi, chiedete queste cose a Giunchiglia. 

Certamente. 

OBERTO SPANO. Lei non mi suggerisca cosa fare; vedrò cosa posso fare nella 

limitatezza delle mie possibilità. Nel frattempo, vediamo se possiamo 

f ual .. - t h· ançgra h' - t -are q ~ cosa ~ns~eme, v~s o c e Slamo qUl/per poc ~ m~nu ~. L'ultima 

domanda che volevo perle è la se~ente: anche nei m«EXX~ momenti in cui 

vi sono stati confronti tra gli àtri testi è ricorsa frequertEmente la 

questione wu che, nella famosa Xl cena dei "quattro apostoli~1 se posso 

) 
definirla così, c'è stato un riferimento in relazione al deposito o co-

munque all'utilizzazione da parte di organi di stampa, agenzie o quo-

tidiar~ o settimanali, de+le notizie di cui si ~ava discutendo più 

no seriamente. Ad un certo punto, posso sbagliarmi,è ricorso anche il 

me del quotidiano fiLa Repubblica tl
, ma io voglio una precisazione su que 

sto. Cioè, riferendosi ad organo di stampa, sia esso quotidiano, setti 

manale, agenzia, non si intendeva per caso riferwi all'agenziaflRepubbl-

ca ••• 

FEDERICI. No. 

2 

3 

4 
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SEGUE 
5. 

~TO SPANO. • •• di un certo Dell'Amico ••• 

FEDERICI. No, perché io ho telefonato ad Anna Maria Mori. 

ROBERTO SPANO. No, circa il deposito, l'utilizzazione delle notizie. 

EDERICI. No, no, no, no, voglio e~re ben chiaro. Pochi giorni prima - ecco 

perché io telefono ad Anna Maria Mori - ••• 

SPANO. Lei conosce Dell'Amico, l'agenzia ItRepubblica"? 

nominare, ma non ha niente ••• 

ROBERTO SPANO. Mai avuto contatti? 

ERICIX.Mai avuto con~ti. Le posso dire questo. Anna ~aria Mori mi telefo-

nò pochi giorni prima, su presentazione dell'onorevole Bogi, JKr~XÉ 

perché si occupava (?) di problemi di struttura per quanto riguarda ma-

teria radioteleviste; dopo di che, pochi giorni dopo;, la chiamai - era 
2 

varno stati compagni di università o qualcosa del genere - e le dissi: 

"Senti, Anna Maria, sai unE.. notizia così e cos:r.?"; oi rispose: "Sentirò 

in redazione". Telefonai uno li o due giorni dopo o lo stesso giorno e 

mi ri disse: "Ho sentito in redazione, in redazion.e mi hanno detto così 

e così ". Quindi+ non l t agenzia,ma il quotidiano. 

IBERATO RICCARDELLI. Un componente di questa Commissione le ha posto- ieri, 

credo -* questa domanda (per altro è una domanda, devo dirlo subito, pe 

la quale non ho trovato nessuna base documental~ negli atti della Com-

missione): "Visto che lei sa tante cose, se può fare un recupero di me-

moria e precisare se qualcuno le disse che prima dell~ perquisizione 
2 

operata negli uffici del vicepresidente del Consi&lio superiore della 

magistratura' i due giudici passarono da San Ross~re, da Pertini, per 
L. 
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RICCARDELLI ·6. 

Cux:lOH:U: chiedere l'autorizzazione". lo non ho capito la sua risposta. 

FEDERICI. No, no, io la escludo: non ho mai detto né riferito cose del gene-

re, direi che la circostanza la conosco in questo momento. 

LIBERATO RICCARDELLI. La conosce in questo momento? 

FEDERICI. O quasi. Sì~Oqualcosa all'orecchio, ma comunque non è una cosa che 

faccia parte del mio baaaglio di conoscenze. 

1 

-4 

., 
LIBERATOXiI6eARBELLL. Lei invece la stttimana scorsa ha risposto~~alcosa di 

~ !vtMt.-V o... ~ ~ 
questo genre~llon mi è nuova questa circostanza;'·~~~~~~~~~~~~~ 

" 
~come fonte di informazione, però non mi è nuova. 

FEDERICI. Esatto~/ci~ che le posso dire adesso. Qualcosa di questa ~ vi~~da 

ho nell~'orecchio, un sentito dire, ma se io debbo consacrarla a c~~ 

è che me lo ha fatto dire ••• lei ha visto che non ho remore a dirE come 

è che so le cose o meno. Questa ce l'ho nell'orecchio, non è una ~xx 

novità, però se dovessi darle un'indicazione, anche estream_amen~~ gene 

rica, ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Che due magistrati sono passati da San Rossero per cnie-

2 

dere l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per fare una per- 3 

quisizione al Consiglio superiore. 

ccc! 

FEDERICI. Ora lèi me l'articola così. Mi sembra che i due magistrati -/~me i 3 

io so la cosa - avevano ,reZExX preavvertito la Presidenza della E~Fub- 2 

blica che avrebbero fatto ••• e mi s~bra, del resto, un atto anche ~ove- 1 

.. 
______ ~r~o_s~o~.~ __________________________________________________________ ~~~~~~~TOp 
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SEGUE ;. Jj.; 7;. 
~ ~ERATO RICCARDELLI. Visto che lo prevede l'articolo 8 delle disposizioni! 

di attuazione •••• 

EDERICI. Purtrop~a non conosco tutte le leggi.i 

LIBERATO RICCARDELLI. Cpsl l è una cosa diversa, Jerò. 

~DERICI. ~KXXXw Ma io la so in questi termini. 

LIBERATO RICCARDELLI. Preavvertire è una cosa, chiedere l'autorizzasione un' 

tra. 

. , 
~ 
f 

1 

4 

ERICI. Se mi dic,Ei, ti indicarle come ti io ho raccolt~'1:iuès~à~'V.ap-e.,-~no~ .. g1.\~ Q.. 
, -~--- '_.'--- _.- . .---- --'\. ........... . 

~~ dire, perché non SO proprio da dove ••• Di voci ne ho raccolte ~'infi * 
'-o. 

nità, senatore Riccardelli. 

IBERATO RICCAP~ELLI. Sarebbe molto importante saperlo, visto che non c'è nell 

stampa, non c'è negli atti, non c'è da nessuna parte, questa voce che 

lei dice di aver radcolto. 

FEDERICI. 

1 

2 

) 

~ 

2 
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~~~--------------------------------------------------------~. SEGU~ )'''/3 i 
FEDERICI. Non lo so, forse qualcuno nell'ambito stesso professionale, qUalcunc: 

~ 

. che possa averlo detto in occasione di quella stessa cena. Direi che ~ 
'" 

poi ...... voglio dire non mi sembra che sia una cosa fuori dal mondo dato 

che ...... 

PRESIDENTEe Quello che le chiede il senatore Riccardelli è se lei può dire 

con precisione dove l'ha sentito. 

,~ERICI .. No. -f--

I L'~BERATO F.ICCARDELLI .. l~i pare che abbia precisato che quello che ha sentito è : 

che i magistrati avevano preavvertito il Presidente della Repubblica 

della perquisizione. 

FEDERI C le Sì, avrebb,ero preavverti tO f è una voce così. 
'----~-- "-

Ea~TO RICCARDELLI. Lei è un avvocato, non può non sapere che c'è 11-~ certa 

differenza tra preavvertire e aatorizzazione .. 

FEDERICI. Ki scusi, d'accordo, io sono avvocato, ma non credo sicurar.:.e::::.te di 
'- - r--

1 

averle detto che sono passato da S8Z1 Rossore. Che e.'bbiano avver:::' -;;0, :< 

preavvertito, dato un colpo di telefono, telefonato, magari telefonato 

a S~~ Rossore, D6. non credo che il Presidente Pertini fosse a S~ Rosso 

re a quell' epoca.2, per armunciargli che ..... Direi che la balla sa:-ebbe 

se io avessi detto San Rossore perché nel mese di marzo non credo che 

il Presidente vad6. 6. San Rossore: è umido e c'è ta.'1ta nebl:;is.,. ) 
: GIORGIO BOh~I. Vorrei che il teste ripetesse, o meg1ioc~/precisasse 
! 

c;.·.lesta 

j 
" 

, 
I 
I 

frase: "Von Berger mi ha sicuramente detto che Maccanico faceva parte 

della loggia F2" .. 

Ì:?RESIDE!\':'E .. L 'ha chiarito;: ha detto di no. 

-I---
3 

~ 

~IORGIO BONDI. Quindi, lui in questo caso smentisce ciò che ha detto in ordine 

a quanto gli era stato riferito da Von Berger? 3 
-I--

f-FEDErtICI~ Ho riflettuto meglio, ho cercato di sceverare il grano dal r.:'glio _.-=-
dei miei ricordi e iE~B debbo onestamente dire, per lo meno debbo 
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SE~ FEDERI C I 
•• -<: 

onestamente ammettere che non posso assolutamente giurare che Von Ber-

ger mi abbia detto questo e che l'interpretazione che Maccanico, cioè 

che il fatto che Maccanico facesse parte o meno della P2,non sia altro 

che ~~a mia interpretazione dei fatti. 

GIORGIO B~~~I. Per il resto, conferma quello che ha detto Von Berger. 

FEDERICI. Fer il resto, confermo tutto. 

. 
! . 

~IORGIO BONDI. Quindi, se I~accanico non era nella P2 e lei non sa se era nella:'7 

P2 ••• 

PRESIDID~TE. Vorrei dirle, senatore Bandi, che già nell'udienza della settimana 

scorsa su questo tema c'era stata una precisazione dell'avvocato Federi 

ci che aveva detto: liNon intendevo dire che il dottor Kaccanico era 

della P2, intendevo dire che, se c'era stato questo rapportoJ, ne ded~ 

cevo che c'era un rapporto di amicizia". Le ho ricordato questo fatto, 

. i- perché sia stabilita la verità. sulla base dello stenografico che voi -I--

2 
avete. 

GIORGIO BOiIDI. Chiedo, allora, quale, secondo lui,sarebbe stata la ragione per 

la quale ~acc~Dico, non essendo della P2, aveva in qualche modo aiutat~ 

eccetera, e ~ se questo aiuto era stato determinato da una cifr~ 

FEDERI C l. Senatore, non so se lei era presente q~&~do io ho av~to ••• 

j <'3.GIC BOKDI. Sono stato serr.pre presen"'Ce e 

FEDERI C I. Allora avrà capito che io, su questo aspetto che implica ipotesi di 

reato, non posso esprimermi. 

GIORGIO BONDI. Non può esprimersi? 

FEDERICI. No. 

DIORGlO BOlIDI. Se lo negasse? Non lo negai 

-r--
3 

3 

!-FEDERI C I. lo non nego nulla, però non posso darle la prova di quello che mi è - -
2 

~ stato riferito e quindi non glielo dico. Perchf, se io le dico che sa--I--
~ 1 

I- pessi che sono corsi dei quattrini, lei dovrebbe teoricamentei:rlB~ - r--
L-____________________________________________________________________ ~~~~~~~TOP 
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SEGUE i'EDERICI 
~ 

informarne l'autorità giudiziaria, il pubblico ministero dovrebbe ini-

ziare l'azione penale e tutto il resto. Ed io non lo posso fare. 

IORGIO BONDI. Lei non lo nega? 

~DERICI. lo, voglio dire, mi astengo dal rispondere. 

DO BOZZI. Come il teste sa, nella lista Gelli c'erano~critti dei parlament~ . 
ri. Lei ha avuto rapporto con questi ultimi in ragione dell'appartenen-

za a.1.la P2? 
/' 

DERICI. Non in ragione dell'appartenenza alla P2, ma in ragione dell'appart~ 

nenza alla massoneria: sì. Questo nel 1974, in occasione delle nuove 

norme in tema di radio e televisione. Cioè, io mi ricordo quanti ne co-

nobbi, conobbi tra l'altro Pasquale Bandiera, presentato da Salvini e 

Cerchiai perché io a quell'epoca operavo nel senso dell'affermazione de 

principio della libert~ di antenna e quindi cerca vo con questi deputa-

ti e senatori legati al polo laico di portare av~~ti un discorso da pr_ 

porre poi in sede parlamentare per la privatizzazione dell'etere. 

~DO BOZZI. Solo Bandiera? 

FLDE~ICI. Bandiera ed altri, ora non mi ricorso i nomi; di uno, per esempio, 

mi ricordo che era delle Puglie e che era succeduto, cioè aveva fatto 

ricorso alla commissione per gli scrutini, aveva fatto annullare, ecce-

) ter~ 

FA VOCE FUORI CA!éPO. ltartone (7). 

DERICI. Ecco, poi altri, ma ora non mi ricordo. 

questa sera, avvocato Federici, la licenziamo. 

FEDERICI. Fer.questa sera? 

PRESIDENTE. Sì. 

DERICI. Spero che mi licenzi definitivamente. 

Questo non possiamo aaperlo. 

(L'avvocato Federici viene accompagnato fuori dall'aula). 

1 

4 

1 

2 

3 

-4 

2 
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