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1- T.e r'JÌnncr.e di·morte all'avvocato GiorGio AMRR0f10T,I. 

In dH \;n 'R c;ennaio 1979 l'avvocato Giorgio Arnbro[~ol j t 

COlflnli Rflfl T'i o Liquidatore della Banca Privata Itali:wn t 

IH"fH:;PlJtò alla. Procura della Repubblica di Milano unf! 

c.ircostnnziata denunzia. J .. 
~ 

Con essa riferiva che il 28 dicembre 197A, una perso-

11a, che si era qualificata con il nome "Cuccia ti, aveVR 

chiana to pil\' voI te il numero telefonico della banca f.' 

quello del suo studio professionale •. Solo alla quarta 

chinmata - alle ore 18,30 - Ambrosoli aveva potuto 

pnrlare con il preteso "Cuccia" il quale si era limi

tato a dire: "Lei è stato in America e·ha detto cose 

fnlse. Deve tornare a New York entro il 4 gennaio con 

i documenti veri percht, se viene conces'sa l'estradi :d!!,. 

ne di Sindona t . tu non camperai". 

JJr'l telefonata veniva quindi interrotta. 

Il Ruccessivo 2 gennaio 1979, in assenza dell'avvocAto 

Amhrosoli, perveniva altra chiamata telefonica di per

sona che si qualificava "Sarcinelli". 

Il eiorno 5 gennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli aveva po-

~ tuto flccertare che la telefonata non era stata fatta 

dnl dotte flarcinelli, all'epoca Vice-Direttore della 

Bancn d'Italia. Senonch~ il preteso "Sarcinelli", (la 

stessa persona che la volta precedente ai era qualifi

.cato "Cuccia") chiamava nuovamente. Con tono meno inti 

midatorio, l'interlocutore·si lamentava' clle il suo in

vito ad andare a,New York non fosse stato accettato • 

. / ... 
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Affermava di essere rientrato a Milano la mattina, al

l.e ore 11',00, da New York. Sindona avrebbe potuto dRl'~ 

i. '}OCUI!If'llti necessari per testimoniare a SllO fnvorr. 

L'avvocnto Lmhrosoli dichiarava all'interlocutorp. Clte non 

aveVa nullA. in contrario R vedere i documenti di niudo

Ila, ma lo invitava a prendere contatto con i di lui di

fensori, perchS gli .fosse chiarito di cosa era richiesto • .. 
TAl persona diçhiarava che lo avrebbe .fatto il 'lulleò:ì 

mattina e che avrebbe richiamato lunedì 8 gennaio alle 

ore 10,Oa. 

Alle ore 9,40 dell '8 gennaio pervenila altra telefoimtn, 

preannunciata ancora con il nome "Sarcinelli". L'inter-. . 
locutore 'dichiarlwa di aver parlato con una persona -

~ si dovrebbe \resumere lo stesso Sindona o suoi iJlCH 

ricati - e faceva riferimento a un memoriale a mani de] 

• l'avvoc~to Ambrosoli. 

La telefonata, cui as~teva il maresciallo' Silvio No-, .. 
vembre della PolizialJll['ributaria, _. continuava e l'ieno-

to interlocutore esponeva oscuri concetti: affermavrl 

che non voleva ripetere il discorso fatto il eiovedi .2R 

dicP'llJ'bre, na che, comunque t Sindona non doveva essere 

estradato in Italia. 

Poich;!. peru1 tro, il soe;e;etto non riusciva ad espoTl'P 

eOll chiarezza le proprie richieste, l'avvocato AmbJ'oBoli 

lo invitavn n richiamarlo mercoledì 10 gennaio entro le 

ore 13,00 e cioè dopo il previsto colloquio con' l'avv • . 
Rodolfo Guzzi, all'epoca facente parte deI colleeio di 

difesa di Bindon~. 

-./ .. 
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Nelln denuncia dell'a gennaio l'avvocato Ambrosoli 

chiedeva ed otteneva dalla Procura di Milano il con

trollo delln linea telefonica su cui pervenivano le 

telefonate di minaccia. 

In tintn 19 gennaio 1979 l'avvocato Ambrosoliprescn 

tavn alla Procura della RepubBlica un' seeuito di rap

porto-denuncia • 
• 
DeRcri VAva \1.1 teriori episodi. 

Il eiorno 9 gennaio 1979 il preteso "Barcinelli" ave 
.i 

va nllOVatiPnte chiamato due volte il numero telefoni-

r.o dAlla Banca Privata' Italiana, presumibilmente da 

Romn. Oc;cetto delle telefonate erano ancora l'ureen~n 

del viaggio a 11ew "York per depositare documenti di 

cui disponeva Michele Sindona, ma' soprattutto venivn 

detto che "ambienti di Roma" imputavano ad esso Ambro 

soli la mancata chiusura della vicenda Sindona. In 

particolare l'anonimo affermava che.l'On. Giulio An-
..... 

dreotti aveva telefonato direttamente a New York di-

cenno a Michele Sindona che l'avvocato Ambrosoli non 

volevn collaborare alla sistemazione del caso. 

Affe:rIIIRva pure che il dotte Ciampi all'epoca Diret-

tore Generale della Banca d'Italia -, avrebbe dovuto 

telefonate ad esso Ambrosoli e si meraviBliava che ta 

le telefonata non fosse ancora pervenuta. Concludeva 

ripetendo che a Roma e a Milano diversi "amici" di Mi 
c~le ~indona --compreso il dotte Cuccia-attribuivA . --
no ael esso Ambrosoli la colpa della mancata defini?io 

. , . . . -
ne elel CASO e Aggiungeva che-se fosse stata Edstem!!, 

ta la viccIlda- si sarebbe presentato in banca con 

./ .. 
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UTlH "hp.IIA lJ\lsta ti • 

Il giorno 10 gennaio 1979, alle ore 12,00, aveva ini

zio un colloquio tra l'avvocato Ambrosoli e l·avvoc:1-

to Rodolfo Guz?i il quale, sorprendentemente, chieclevn 

De fosse pervenuta una telefonata da parte del dotte 

Ciampi I L'avvQcato Ambrosoli gli contestava che una t,!!. 

le domanda gli era già stata rivolta dal preteso "Sar-
• cinelli" e Guzzi, dichiarandosi sorpreso dell'interve22. 

to dell'anonimo, ne attribuiva la paternità al proprio 

cliente Michele Slndona. 

Quanto alla domanda. sulla telefonata 'idel dott. Ciampi. 

Guzzi precisava di avere incon:trato l'ç>n. Andreotti 

per discutere il tema Sindona 1'8 gennaio: aggiungeva 

che i l ministro Stammati - COn7qUale aveva parlato il 

?7 dicembre, il 2 gennaio e anche.l'a gennaio -l'ave

va richiamato la mattina del giorno 9 per comunicargli 

che il dotte Ciampi avrebbe preso contatto con Ambros~ 

li per discutere a Roma il progetto dell'avvocato Guz

zi per la definizione del caso Sindona. ~ella telefo

nata, che confermava quanto gli aveva detto il dotte 

Cuc~ia il 5 gennaio mattina, era stata da lui riferit;R 

El Mi.chele Sinc10na la stessa mattina del 9: l'anonimo, 

quiudi,solo dal Sindona poteva avere appreso della pT'O 

bRbil~ telefonata che ildott. Ci~pi avrebbe dO~tto 

fare ad Ambrosoliit" , ..-

nurante ,,'ai collo'quiri':4:on l!avVocato Guzzi l'anonimo ri 
. '. . 

chianaR:r~ due volte il· telefono di Ambros*oli: si lame,!l 
\ 

tava che il legale di Michele Sindona non avesse iru;;i-

stito per il viaegio in America e che non avesse ~ons~ 

./ .. 



Camera dei Deputati -16- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA REPUBBLICA IN MILANO ~II • • ,alt. N • .•...... 3 .. 8 ..... . 

t~nato un memoriale. A~iungeva che doveva "cominciare 

d» loro" (i leeali di, Michele Sindona) invece chp. "r.o 

raiJlciare na Arnbrosoli", senza specificare a quale EH'.i o 

ne Ai riferi V,II. 

TA? due telefonate - sempre presente l'avvocato Guzzi -

veJlivnno'registrate da Ambrosoli. 

Il 12 r;ennaio alle ore 11,00 circa, l'avvocato GU~7·i 
a 

telefonicamente chiedèva ancora all'avvocato AmhroHoli 
, . 

se fORGe l~rvenuta la,telefonata del dotte Ciampi. Ar-
. fP'l'IIIRVR di aver parlato ancora con il ministro f,t;u::unn

ti, il quale-a BUO dire-aveva sollecitato il'dott. 

Ciampi. Ii telefonare. 

1","1. ntessa mattina alle ore 12,00 circa, perveniva 81-

t;ra telefonata dell' anonimo il qùale protestava peJ'Clll~ 

le sue precedenti telefonate eranò'state re!istratp.: 

rifiutava di dire da chi avesse saputo· ciò e aer;ilmr;e

vn che oramai esso Ambrosoli meritava di morire ~RZ-

?oRto perch~ "cornuto e bastardo". 

T1 23 eennaio 1979 l'avvocato Ambrosoli deponevR come 

teste innRnzi al Pubblico Ministero confermRnno le sue 

òeIlunce e ageiungendo ulteriori particolari. Riferiva,' 

infatti, che il giorno 11 gennaio 1979 si era incontr!!, 

to a Roma con il dotte Mario Sarcinelli. Questi eli 

nVf~va riferito che nel mese di ottobre 1978 era stato 

convocato a Palazzo Chigi dall'On. Franco Evaneelisti, 

alL'epoca sottosegretari~ allà Presidenza del Consiglio, .. 
il quale, per conto dell'allora Presidente del Consi

. \ . 
Glio On. Gl.ulio·Andreotti-in quel momento assente per 

./ .. 
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una missione in Libiap8, gli aveva esposto il pro~P.tto 

Guzzi sottoponendogli anche le "bozze di lettere" chp. 

sarebhero dovute intercorrere tra Bindona e le b~nche 

di interesse nazionale e tra queste e l'avvocato Amh:r.2, 

soli. 

rl dotte Sarcinelli aveva risposto all'On. EvangeliRr.i 

che la BancA. d'Italia sarebbe stata obbligata a chiedp. 
- l ' -

~e alle banche di interesse nazionale il rimborso dp.l

l'anticipazione di 126 miliardi qualora fosse stato 

portato avant~ il. piano delltavvocato Guzzi e che, co

munque, ee;l i era contrario percht! a rimetterc! SA!'f!hhp. 

star.a la comunità nazionale • 
• 

Ambrosoli riferiva, altresì. di aver sàputo che, suc

cessivamente al diniego di Sarcinelli, il ministro 

Stammati si era ~ncontrato con il dotte Cuccia per so! 

toporgli il solito progetto di "sistemazione". 

Dalle denunce di Ambrosoli, dalla sua deposizione, dal 

contenuto delle intercettazioni telefoniche disposte 

dalla Proc~a e da quelle registrate dallo stesso Am

brasoli .. scaturiva un quadro assolutamente nuovo e 

inquietante~ Si apprendeva, cioè, dell'esistenza di un 

procetto di sistemaziQne .della liquidazione della Ban

ca Privata Italiana di cui mai i magistrati inquirenti 

avevano sentito parlare e poco ne conosceva lo ste~ 

so Commissario Liquidatore. Emergeva, inoltre, nell'aL 

·fare la presenza di gruppi mafiosi che fianchegBiavano 

Sindona con Pf~ssioni e minacce di morte-nei confronti 

dello stesso Ambrosoli. Ma la cosa, a nostro avviso, 

./ .. 
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pil1 grave e su cui non si è ancora meditato abbAfstan-
, ~ 

za, è l'appoggio che a quel piano di.salvataggio - ve-
.,'"t;: -. 

ra e propria truffa nei confronti della Banca d'Italia 

e quindi della comunità nazionale .- veniva dato da al

tissimi esponenti politici, primo fra tutti l'allora 
.... "': ' ~ 

Presidente del Consiglio dei ~nistri.On. Giulio An-
> 

dreotti. 

'Tn un primo momento sembrò, infatti, al Pubblico Mini

stero frutto'di pura fantasia che uomini di tal peso 

politico si A~operassero~tpcora---a distanza di 5 anni 

dai fatti -per favorire tn qualche modo Michele Gin

dona. Eppure le indagini avrebbero dimostrato che era 

proprio così! 

L' On. F.vangelisti, pur minillizzando il auo intervento, 

non potè che confermare la convoca~1one a PaBzzo Chi

gi del dotte Sarcinelli. 

Ha confermato, cioè, di avergli sottoposto il piano fii 

"salvataeeio'~ pur ribadendo che, ricevuto il diniego e 

comunque l'opposizione di Sarcinelli t non se ne era 

pi11 interessato. E invece le cose non andarono il tal' 

modò. perche Andreotti in persona fece pressioni su t 

Stammati e Stammati a sua volta fece pressioni (non 

raccolte) su Ciampi •. 
0'. "-

Va detto a chiare\lettere che Sindona era tenuto costa~ 
temente informato da ~arte di Guzzi degli sviluppi di 

tAli interventi. Sindo\a, poi, da parte sua, teneva 

costRntemente informati gli u~mini del c.im~~ orga

ni7.7.ato di cui ~i era circondato per ap~oggiare le pr~ 

prie iniziative. Non si spiegherebbe altrimenti come 

l'interlocutore che minacciava Ambrosoli si mostrasse 

e/. o 
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R conoscenza di incontri riservatissimi e spendesse'il 

nome di personaggi politici che, in-Un morlo o np.ll'Al , 

tro, 'erane entrati nella. vicenda. 

Barà su qu~sto terreno che matureranno poi ben altre 

iniziative che culmineranno il 12 luglio 1979 con 

lOomicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli. 
, ~ 

Pàlle indagini sulle minacce ad Ambrosoli, infatti, 

eli inquirellti scopriranno che anche un'altra persona 

da tempo era 'oggetto di analoghe minacce, violenze ed 

estorsioni: il dott .. 'Enrico Cuccia, all'epoca Ammini

stratore Delegato di MediobancB. 

Azioni antigiuridiche ed estorsive ven~vanot altresl, 

poste in essere, da tempo, nei confronti anche del 

banchiere Roberto Calvi. 

Ed allora è stato evidente come re vicende attine'nti 

alla eestione del progetto di '9 sal vataggio" si siano 

i~trecciate strettamente con le attivit~criminali di 

minacce, estorsioni, attentati. omicidi~~i cui Sin

dona sarà l'incontrastato regista. 
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2- I tentativi '[er "salvare" Michele Bi.ndona. 

L'estradizione, il ricorso in Cassazione, il progetto di 

sistemazione. 

La coraggiosa e doverosa denunzia dell'avvocato Ambrosoli 

permetteva, dunque, agli inquirenti di scoprire inquiet~ 

ti ratti di cui in precedenza avevano avuto soltanto il 

sentore • • 
~aluni ambienti economici, .. soprattutto taluni ambienti 

politici del partito della Democrazia Cristiana e del gru~ 

po clandestino.dell'organizzazione segreta della P2, ave

vano mal digerito la conclusione della"vicenda Sindona" 

e, in particolare, la messa in liquidazione e conseguenzi.!, 

le dichiarazione di insolvenza della Banca Privata Italia-

. na. 

Quegli stessi ambienti si erano, intatti, già adoperati, 

nel corso del 1974, per favorire il salvataggio di Sindona. 

Basti pensare agli interventi di taluni esponenti politici 

perchl venisse concessa l'autorizzazione all'aumento di ca 
~ -

pitale della Finambro che avrebbe apportato un p&'di ossi-

geno alle banche di Sindon&, ormai dissanguate dalle spo

liazioni e dalle manovre speculative poste in essere fin "dal. 

19'70. 

Quegli stessi ambienti si erano mossi, altresì, per favori

~ un accordo ~lobale col Banco di Roma che. rilevando le 

banche di Sindona. a fronte di un avviamento commerciale 

più apparente che reale, ne avrebbe coperto lo spaventoso - . 

buco. L'accordo, come si sa, non si perfezionò per l'oppo-, 
sizione dell'IRI. 

../ .. 
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Benaa soluzione di continuità, pertanto .. quegli stessi 

gruppi di potere si mossero, subito dopo la dichiarazione 

di insolvenza della Banca Privata Italiana, pronunciata 

dal Tribunale di Milano il 14 ottobre 1974 t per trovare" 

comunque, una 801uzioneche permettesse a Sindona di .ru~ 

gire alla giustizia& 

Ci si mOSS8 su vari .fronti. Il primo e più urgente era quel 
à -

10 rappresentato dalla richiesta di estradizione presentata 

dal governo italiano a quello degli Stati Uniti d'America 

fin dal 1975. Il secondo fronte era rappresentato dal man 

dato di cattura emesso dalla magistratura milanese per b~ 

carotta fraudolenta, mandato di cattura che bisognava - a 

-tutti -i costi - far annullare dalla Corte di Cassazione.Il 

terzo, era rappresentato dalla gestazione di un piano di 

sistemazLene " civilfstica" della procedura di liqu1dazio-
" ne della Banca Privata Itali.ana che avrebbe permesso di sa. 
nullare la stessa ,essa in liquidazione coatta e la dichi~ 

razione di insolvaoza. • 

In queste direzioni operò, in prima persona, l'avv.Rodolfo 

Guzzi, uno dei tanti difensori, succedutisi nel tempo, di 

Michele Sindona. ma an~be uno che, a voltel'in aperto con

trasto con gli altri colleghi del collegio di difesa, segui ". 

rà Bindona nelle iniziative più temerarie e criminose. 

L'avv.Guzzi,però, nulla avrebbe potuto fare da solo. Inter

vennero, infatti, a ,favore di Sindona quei gruppi di pote

re, palesi ed occulti, che fin dal 1974, caldeggiavano una 

soluzione _extragiudiziaria della vicenda. ~ 

, 
./"<1> 

,-
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Detti ambienti, è bene dirlo subito, erano rappresentati 

da taluni uomini di' spicco della loggia segreta P2 di Lieio 

Gflli e da taluni uomini politiei della Democrazia Criatia-
. 

Da, tra i quali Giulio Andreotti, Gaetano Stammati, Franco 

Evangelisti, Massimo De Carolia, e per taluni aspetti, sia 
6 

pure marginali li il SeD:atore Fanfani .. 

Ci si è domandato come mai personaggi di tanto rilievo si 
à 

siano interessati alle vicende giudiziarie di un latitante, 

accusato di gravi reatio 

La t~8i 8e~licistica dei legami di pregressR amiciiia non 

convince. E' molto più logico pensare che ta1une correnti 

del partito della Democrazia Cristiana temessero il rientro 

di Sindona in Italia o temessero sue compromettenti rive

lazioni. 

E' stato accertato, infatti, nell'ambito del processo di 

bancarotta, che Bindena non 8010 donò 2 miliardi alla Demo

crazia Cristiana nel 1974 ma, cosa più compromettente, av~ 

va costituito per tale partito talune società all'estero 

col chiaro compito di effettuare speculazioni delle più ava 

riate .. 

N~ può tacerei l'interesse diretto che la Democrazia Cristi! 

na aveva perch6 fosse concessa 1 i autorizzaz'ione all' aume~to:. " 

di capitale della Bocietà Finambro di cui, forse, tramite' .' 

società estere (Roseling Schipping?),8veva sottoscritto una 

parte del capitale con .danaro non suo, ma tatto pervenire 

da Sindona che, Il sua volta, lo aveva sottratto alle ban

chee Non è una ipotesi temeraria, ma una_considerazione ba

sata sulla logica dei fatti • 

. / ... 
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Per non parl&-~, poi, delle compromissioni Bulla f&migera 
" -

ta e mi'ateriosa "lista dei 500" che un amminl:stratore del 

Banco di Roma. fece sparire co 

Il filo di Arianna che si snoda attraverso gli oscuri la

birinti della vicenda BindOlla è stato dipanato, almeno in 

parte, dallo stesso avvocato Guzzi in innumerevoli interro 

gatori nel cora~ dei quali ha raccontato, con dovizia di 

particolari, i continui contatti che manteneva con espone~ 

ti politici·e della'vita economica italiana per gestire in 

qualche modo le 'vicende del suo cliente. 

Non può tacerai, infine, il ruolo estremamente importante 

svolto, perlomeno nei primi anni, dallting.Fortunato Fede-· 
, 

1"ici, influente co~sigliere di amministrazione del Banco 

di Roma e portavoce di ambienti politici romani. 

I tentat~i per risolvere la liquidazione coatta ammini

strativa si riass~ono in alcuni progetti. 

iImanzitutto furono, in un primo tempo, proposti progetti" 

per lt tutela dei piccoli azionisti. Il primo progetto è 

quello presentato dall'avv.Mariani il 3 febbraio 1975 per 

la tutela dei piccoli azionisti. El inutile qui addentr~ 

si sulla parte tecnfta di detto progetto: sta di" fatto ch~ 

8SS0 non poteva avere alcuna possibilità di riuscita pro

F~io percht era fatto nell'interesse dei "piccoli azionistij' 

mentre, come vedremo, trover~~ maggior credito i progetti 

di sistemazione che avrebb~ potuto risolversi in un con-.. 
sistente vantaggio per ~che18 Bindona. . . ". 

.1 ... 
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, 
I progetti di "sa1vatagg~o" vero e proprio---quell. che si 

propongono esplicitamente la chiusura della liquidazione 

coatta, l'annullamento della dichiaraEione di insolvenza 

e la rivitalizzazione della Banca Privata Italiana--, s~ 

no contenuti in 4 documenti che si succedono nel corso del 

temp. 
L1 primo progetto che viene definito " interdipendente" , 

perch~ intreccia la soluzione per la Banca Privata Itali~ 

na·con quella per la società Generale Immobiliare, prende 

consistenza nell'autunno del 1976 e nei ~tmi mesi del 1977. 
À tale progetto sarebbe stato interessato Loris Corbi, tr~ . 
mite la società' "Condotte". 

Il secondo progetto che viene portato avanti nel periodo 

aprile - maggio 1977 vede ancora strettamente intrecciate 

le soluzioni per la Banca Privata Italiana e per la 8oci~ 

, tà Generale Immobiliare. Detta società, infatti, pesava mol 

tissimo nel portafoglio del Banco di Roma,che, intatti, se 
Il 

ne libererà "obbligando."'r-con gli auspici di Gelli-i c.2-

struttori Genghini e compagni ad acui stare il pacchetto di . 
controllo, sia pure con mezzi messi a disposizione del Ban 

. -
co di Roma stesso. 

Sta di fatto, però, che le soluzioni cosiddette interdipe~ 

denti e intrecciate presentavano troppe difficoltà. 

Dal 3 al 9 luglio 1m? a Bev York Sindona e i 8uoilegali 
• 

te~no una riunione, studiano nuovi piani di azione e in 

particolare decidono di intervenire in maniera più incisi

va intensificandq,le pressioni Bugli uomini politici. Il 

. giorno 12 luglio 1977 l'avv.Gambino e l'ing.7ortunato Fed.!, 

rici hanno un incontro con l'On. Giulio And.reotti • 

. / ... 
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• 

Il terzo progetto è contenuto in un documento intitolato 

-Memorandum sull'attuale urgenza e sulle modalità relati 

ve ad una s'oluzione tecnica per la Banca Privata Italiana 
•• in liquidaz::.one. 

Il "memorandum" è stato acquisito presso l t avv.Guzzi. f . 

Tecnicamente il progetto prevedeva: 

11- subingresso del Banco di Roma nella posizione del Co~ 

Borzio fr. le tre banche di interesse nazionale; .. 
2)- acquisizione da parte del Banco di Boma del "profitto" 

, realizzato dal Consorzio; 
. ~ 

3)- trasferimento al Banco di Roma dei pacchetti della F~ 

sco EurOpe, titolare del 51% del capitale della Banca 

Privata Italiana, della Capisee e della Finambro; . . 

4)- transazione o rinunzia con le società del gruppo per 

tutte le azioni in'corso; -5)- versamento di.Una somma pari allo sbilancio negativo 

della Banca Privata Italiana, cioè pari al "profitto" 

del Consorzio di cui sub 2 e all'iaporto integrativo 

di circa 40 miliardi, già valutati come posta di ri-

schio del Banco di Roma; f 
6)- pagamento integrale di tutti i debiti da parte della 

Banca Privata Italiana. ~ 
. -.. . 

" ., 
Come conseguenza, si ' sarebbe '~vuto: 

1)- revoca del decreto con 11 quale era stata disposta la 
e. 

.. li~dazione oeatta~inistrativa de~la Banca Priv~ 
ta Italiana, rrovvedimellto che,..avrebbe dete.inato,se

condo Sindona, anche l'accogl~nto dell'opposizione 

alla sentenza dichiarativa di 1nsolvenza da parte del 

la Corte di Caesa~one. 
", './ .. 



Camera dei Deputati - 26- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

PROCURA DELLA Rf.PUnllUCA IN MILA NO 

2)- reintDgr&zione dell'azionariato di minoranza della 

Banca Privata Italiana nella 8ua posizione; 

3)- elimi~ione dei rischi derivanti dalle azioni delle 

soeietl del gruppo nei confronti della Società Genera' 

le ImmoQiliare e quindi eliminazione dei connessi ri

flessi penali. 

La &nca d'Italia avrebbe dovuto revocare t poi t la pesante 

multa valutar1aa 

Il progetto concludeva sottolineando l'importanza di inv! 

tare il Governator~ della Banca d~Itali. aa un incontro con 
•. « 

gli amministratori del Banco di Roma ,:-'>a!termava che a ta-
~. ~ 

le scopo era a com~leta disposizione almeno un rappresent~ 

te del gruppo Sind'ona per collaborare costruttivamente nel

la fase tecnica dell'operazione. 

Particolarmente int~re8s~te .è la conclusione del memoran

dum nel quale si affermava che, qualora fossero insorte di! 

ficol tà su11' intervento del Banco di Roma, si poteva convoc,!. 

re Roberto Calvi per impegnarlo nell'operazione di salvatai 

gio della Banca Privata It8.1~a.na anche con eventuale acco~ 

do con il Banco di Roma. 

Còpia di tale memorandum fu consegnata all'On. Andreotti. 

Il 10 gennaio 1978 si studia, infine, un quarto progetto 

nel quale si escogita un nuovo-espediente che prevede, al 

posto della Finambro, l'inserimento della Capisec, una soci~ 

ti creata da Bindona per far apparire che il capi ta~e era 

. ,stato sottoscritto da soci -esteri. 
IO 

~a quanto detto si delinea, dunque, una strategia ad ampio , 
respiro che a partire già dal 1975 si muove su tre piani • 

. / .. 
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Il primo è quello giudiziario collegato alla vicendn 

nel1n CaRsa~done e ,dell 'e8tradizione~t' al tentativo eli 

pressioné sulla magistratura. statunitense e al tentA

tivo di influire su perBonag~i chiave della liquidn-
f 

zlone,. come Ambrosoli e il ma.resciallo della GW'J:rdin 

cl i }i'i nnn za Si l vi o :Novem bre " 

tI ~p.condo piano è quello.politico che prevede una 

n :done comun~ con vari esponenti politici, Gelli e R 1 

cuui esponenti della Bua logr;ia segreta P2 .. 

Ull tel"?,O piano sarà quello criminale con le minacce 1-1 . ~ , 

Cliceia t n Cal vi.r-ad Ambrosoli e che c'olm~proprio 
con l~RsRnRsinio del Commissario Liquidatore e con In 

fRrsA del f"àlso rapimento.. II" .. 
L:~ persone che fungono da cinehia di trasmissione fI"t1 

nirldona e il mondo politico sono' all' inizio due: l' irlG" 

F01'tlHlHto Federici che tiene i contatti con Andreot t.i 

e l'flvv" Bucciante che-come ha chiari.to Guzzi-nSi-
. . ~ 

va per conto di Fanfani. Come abbie.mo già detto, l'i!!!. 

pecno ,ii quest ·ultimo è del tutto marginale rispetto 

a q'wllo di Andreotti .. .. 

nR,11 e ncenda di Guzzi t, dunque, emer8e un "tourhillon" 

di incontri, spesso convulsi, incrociati, di vari per

S01lR':::;C;i, tutti in un modo o nell i al tro interessa ti a 

favorire la posizione giudiziaria'di Michele Sindona. 

BpiccAno in tali contatti, oltre che l'ing .. Fortuna-. 
to 1I'e(lerici, ancha 1 & avv .. Roberto Mammo, ~li esponenti 

'~. 

~el Banco di Ro~at Licio Gelli. Umberto' Ortolani. 
'" . 

~hilip Guarino, l'avv. Rao~ Giulio Andreotti, leOne 

.1 e. 
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De Cftrolis i il costruttore Genghini; .Mario BarOlle, Pie!.:. 
- -.. , . ., 

aallòro Maenoni t l' On" Delfino, nonche, perch~ mimlcci~ 
. " 

ti, ricattati o intimiditi,Roberto Calvi ed Enrico eH!: 

cina Mrl Rono decine e decine i personage;i minori che 

<in1 1976 al 19RO si affanneranno ,'c:;~ascuno per mi l'T'O-
. /'-"':. ~. t:--~ , -

I\T'io interesse e tornaconto, a' favore 'di Michele Sindona. 
'9 

A let:~ere le pagine degli interrogatori dell'avv. Guzzi 
.~ 

sembro di R8~istere-ci sia consenti te. l' immaeine- nd 

UII film di Federico F.ellini e ci viene in mente il fi

nale di "Otto e mezzo", nel quale un simbolico diretto

re di circo, con la sua bacchetta. conduce in una dan

?A. 1I11e;:;o1'ica uno squallido corteo. 

Pllrtro!'IlO la realtà avrebbe superato qualsiasi fantasia. 

Ment.re si tentavano tutte le strade per poter eiun~ere 

nrt una definizione e approvazione del piano di salva

tnL:cio, da tempo- come detto-ci si muoveva t a tu tU. 
r 

i li velli t per bloccare la richiesta di estradi'zionc 

che il coverno italiano aveva presentato a quello D.me-

ri(~rmo • 

f:on Ilossiru::lo tacere che spesso la magistratur~ è riI!lFi.

sta isolata. e sol tanto grazie alla serietà e deterrnillU

zioue delle Autorità Giudiziarie statunitensi è stato 

posnibile portare avanti un processo di estrAdiziolie 

per hancarotta di estrema dir.t1coltà. 

r;on si contano le continue interferenze e i tentativi 

di fHvorefX;iamento, per non parlare poi dell'assenza , 
lH·esno~ht' totale degli o~ani urriclali .del eoverno 

...". . ~ . 

italiano che pe~ primi avrebbero dovuto 'fattivamente 

ne(;u1.re la dòmanda di estradizione. dandole impulso e 

sostee;no eiuridico. 

./. ~ 
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Le interferenze iniziano in maniera massiceia con i famosi 

natfidavits" che tendevano Il porre in cattiva luce la magi 

stratura italiana e ad acclarare la tesi della persecuzio

ne politica. 

Spiccano le dichiarazioni difensive di Gelli, di Anna Bon~ 

mi, di Edgardo Sogno .. di Flavio Orlandi, di Philip Guarino 

(es~onente politico americano e uomo di punta dellà masso

neria statunitense), ma soprattutto apparve subito di est~ 

ma gravità quella di Carmelo Spagnuolo, all'epock Procura

tore Generale presso la Corte di Cassazione, ma anche - c~ 

me si scoprirà .- affiliato di rango della P2. Per qUell'af

fidavit .. Spagnuolo sarà espulso dalla magistratura: di ciò 

va dato merito' al Consiglio Superiore della Magistratura. 

Ma la cosa più grave furono i tentativi di inflùire sui 

nostri rappresentanti diplomatici dell'epoca a New York e 

a Washington. L'allora Console Generale Vieri Tr~ler e lo 

ambasciatore Gaja (che entrambi hanno fatto, invece, il 10-4_ . 
ro dovere impegnandosi a 80stenere seriamente la richiesta 

di estradizione) r~o ogletto di st'rsaa visite; come quel 

la dell'avv.Martino Giu!trida, compiuta a nome della masso

neria e~a suo dire---a nome del senatore Fantani. 
.;

Il Giuffrida sollecitò i nostri rappresentanti diplomatici 

a non mett~re "eccessivo zelo" nell'appoggiare la dòmanda di 

estradizione. 

Ma, da quanto ha affermato e documentato l'avv.Guzzi, l'uo

mo politico che più di ogni altro si sarebbe .impegnato in 
• 

senso contrario alla estradizione, sarebbe stato l'On.Andreot -
ti • . 
A lui si sollecitano interventi in·tal senso sul Dipartimen

to di·Stato . CI) addirittura gli si fa balenare la sussisten

za di un pericolo per la sicurezza dei due. paesi (Italia e 

./ .. 
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USA) qualora "il nostro" (Sindona) 1'0SS8 stato estrada

to in Italia. 

E' presumibile che vi furono contatti tra Andreotti e ta- . 

luni'uomini politici statunitensi e funzionari del Diparti 

mento di Stato, cosi come si evince dai documenti seque

strati aGuzzi. 

Sarebbe stato interessante acquisire la deposizione della 

signorina DallaGratton che negli USA rappresentava, tra 

l'altro, anche gli interessi dell'OD. Andreotti e . 

che fungeva da "trait d'union" con taluni ambienti politi

ci americani. Purtroppo la morte ne ha impeAito la testi

monianza ~ 

Quanto stiamo dicendo è documentato anche nei lavori della 
",. 

Commissione Parlamentare dLInQhiesta sul caso Bindona. 

L'On. Andreotti ha sempre respinto le dichiarazioni di Guz 

zi, ha sempre affermato di non aver m08SO un dito nei con

fronti di Bindona. Eppure ciò contrasta con una serie di 

elementi e con le dichiarazioni non 8010 di GUf,zi, Ila anche 

di altri testi et soprattutto, contrasta con la realtà pro

cessuale dalla quale si evince che certamente,quantomeno nel 

caso del progetto di sistemazione, si adoperò penchl potes~ 

Il'' andare in porto .. 

Ma anche se non intervenne fattivamente nei confronti di 

Sindona ( il fatto che non sia riuscito nell'intento. non 

significa che non sia intervenuto) rimane estremamenté :.' 

grava avergli fatto credere che gli avrebbe datò il suo '. 

àppoggio. . " 

Proprio per ciò Bindona si sentiva sicuro et sograttutto, 
e • 

• si sentiva forte tanto da gestire, poi, autonomamente 1 suoi 
II' • 

4isegni criminali. 

./ .. 
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L'altra direttrice di azione di Michele Sindona si svilup

pava poi negli ambitnti dei palazzi di Giustizia d'Italia, 

preferendo p~_ù le manovre di corridoio che la difese tec~ 

niche, svolte in un normale contrasto dialettico tra le 

partr. 

Assume particolare importanza il ricorso presentato da Sin 
à 

dona contro la sentenza dichiarativa dello stato di insol-
..". 

venza della Banca ltivata Italiana: una eventuale revoca 

della· declaratoria di insolvenza avrebbe permesso di allo~ 

tanare da s&.la penale responsabilità dei reati ra~liment.! 

ri e le imputazioni di bancarotta si sarebbero risolte nei 

reati Bocietari ·di falso in bilancio e false comunicazioni 

sociali. 

Sindona era ricorso in Cassazione anche per ottenere 1a80-

spensione del processo penale. Di quI la necessità di agi

re sulla Cassazione in senso a lui favorevole. Secondo Guz -
zi;i soliti Andreotti e Federici si sarebbero adoperati in 

tal senso. 

Al ricorso in Cassazione veniva annessa grande rilevanza .. 
per risolvere anche i molti problemi attinenti alla estra-

dizione. L'avv. Guzzi fa riferimento perfino ad un inter-.' . vento dell'allora Presidente della Repubblica, Senatore 

Leone, vecchio amico dell t avv.8indona. 

Oltre al Presidente del Consiglio, vennero mobilitati auto

revoli magistrati. Secondo Guzz~mentre Me~o interveniva 

su Spagnuolo e Po~et l'avv.Iorlo teneva contatti con altre 

. persone e in particolare con il dotte Iannuzzi. 
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Il dotto J3ellantonio si sarebbe interessato. intal!LO 't 

preflRO i magistrati della sua loggi-à: Guzzi è preseli

t.e 11 (lue incontri tra Memmo e Spagnuolo e tra Memr·to e 

Pone~ Questi era un membro di rilievo del Consielio 

SUIlP.riore della Maeistratura t nonch~ esponente di spie 
.~. -

co de)la corrente di Maeistratura Indipendente. Si B~ 

J~ebl)f'. sllccessi vamente appurato che era anche un iseri t. , 
to Alla P2. 

Ianrmzzi era t invece t un autorevole membro della Co..!: 

te di easRazione" 

Bellantonio, anche lui noto massone, cercò appor;ei 

preSf:;O altri maeistrati massoni. 

Il ventac;lio della "protezione" della P2 si apriva per 

protec;r;ere il latitante _Sindçna I; 

Senonch.~ il 10 giugno 1977 Federici ;comunicò aGuzzi 

elle Giulio Andreotti si era impegnato "senza risul-
.... ~ . ~ 

.';"'!""-

tato": la Cassazione, infatti, aveva confermato la sen i.> _ 

tp.nza di insolvenza. 

NH. non soltanto furono tentate manovre di corridoio, .. 
si cercò anche di estromettere i maeistrati incarica

ti del caso. Furono stilati vari esposti contro il Pub 

blico l'linIetero, si tentò di mettere in cattiva lllce 

il Giudice Istruttore con il Capo dell'Ufficio dell'{:'I~ 

e~, si tentò di estromettere dalle indae;ini il natt>

sciallo della Guardia di Finanza Silvio Novembre. 

Manovre meschine, a-volte puerili. ma spesso perico12 

se e che eli inquirenti hanno dovuto impa.;rare a parare 

sal]e proprie sRalIe e sulla propria pe~le • 

. / .. 
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Dopo che erano andati a vuoto i tentativi di interven 

to sulla Corte 8up~ema' di cassazi-c;;ri~1~~~tti eli SfOI.,-.... . 
7.i furono concentrati sulla necessità"di 'portare avan 

. . ~ . ~ -
ti ~l proeetto di sistemazione della liquidazione 

della Banca Privata Italiana. *: ' 
J 

ni capì che detto progett~ nontpoteva Passare se non 

con ] 'assenso delle forze economiche del paese e con 
iii 

l'ap'pot;eio di un esponente di spicco della finanza' it~ 

li81,H1. t il dotte Enrico Cuccia. 

Mn ovviamente 'non' poteva bastare soltanto l'apporto 

·tp.cnico del predetto." Bisognava attirare dalla propria 

vartc la dirigenza della Banca d'Italia e il Commissa

rio Liquitla tore. 
.., 

DinlÌolla pensò di organizzare allora Una intensa attivi. 
.:,f. 

tù illticidatoria nei confronti·di Cuccia e nei confroE. 

ti dell' avvocato Giorgio Ambrosoli. ,.:';'. 

Il potere politico si interessò di 'lnt,rvenire sulla 

Banca d'Italia, ma il compoPtamento~i~tegerrimo e 8SS~ , . . 

lut:u:ente po~o propenso ai compromesji di Mario 8arci-• . ~ 

Jlell i t' dA1J.o stesso Azeglio Ciampi non permisero che ,.. .. 
Si""'Q1OlISllD~Se un 'ul teriore truffa nei· confronti della 

~ 

cOl!l'.ud t ,'l nazionale. 

~)tn' eli fatto comunque che si diede l'impressione a Mi

ch~lp E.iJlClonache l'unica persona 'che si opponeva al 

suo salvataegio tosse il CommissarioLiquida~~e Gior

gio Ambrosoli. 

" 
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B. Stralcio della sentenza - ordinanza del giudice istruttore G. Tu
rone nel procedimento penale a carico di M. Sindona e altri (17 
luglio 1984). 
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Ufficio Istruzione 

N. 531/80 F tC:~.L"!:S5·:~\~: r ~".~!}:.:;:1!.r:: ~Ih::t::::;:,. 
S~~L .. LV:: .... it.-::~;~~~ f 2 

Procedimento a carico di Michele Sindona e altri. l r 6f: M 

.:-.:. 

SENTENZA-ORDINANZA 

17 LUGLIO 1984 
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1) PREMESSA INTRODUTTIV A: GLI ANTEFATTI E I PIANI DI 

SALVATAGGIO DI MICHELE SINDONA. 

Le attività penalmente rilevanti addebitate a Michele 

Sindona eagli altri imputati nel presente procedimen~o penale • 

trovapo il loro antecedente storico nella precedente incrimi= 

nazione dello stesso Michele Sindona (nel quadro di altra istrut~ 

toria conclusa il 19 luglio 1982: v. fasc. 103) per il re;to di 

bancarotta fraudolenta, reato contestatogli nella sua qualitÀ 
, 

di consigliere e membro del Comitato esecutivo della Banca Unione 

e di presidente del Consiglio di amministr~zione della~Banca • 
l. 

Privata Finanziaria. 

Queste due banche ~oagono fuse il 10 agosto 1974 nella Banca 

.. ./ . 

lod •• 1/81 • fili __ rete .. 
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rotta fraudolenta (artt.223, 216, 219 L.F.). Foichè Michele Sin= 

dona risulta ormai risiedere stabilmente a New York, viene ini= 

ziata la procedura di estradizione, la cui richiesta viene urfi= 

cialmente avanzata dal Ministero degli Affari Esteri in data 

1° marzo 1975. Le alterne e complesse vicende di tale pr~'tica 

di estradizione sono ricostruibili dalla documentazione esisten= 

te in copia a que'sti atti (fascicoli da 211 a 218: l'estradabi= 

lità ~i Sindona per il reato di bancarotta fraudolenta verrà de: 

. f'initivamente riconosciuta dalle autorità statuni·tensi solo in 

data 25 marzo 1980, quando però l'imputato si troverà sottoposto 

a processo penale anche in America, per i fatti della Franklyn 
• Bational Bank). 

Il provvedimento restr~tivo della Procura della Repubblica .. 
di ~lano, confermato dal Giudice Istruttore con mandato di cat= 

tura 2 luglio 1975 (10/176), e la richiesta di estradizione 

avanzata dall'Italia alle autorità degli Stati Uniti, scatenano 

una formidabile reazione di difesa, non 8010 da parte di Michele 

Sindona e del suo più ristretto entourage, ma anche da parte 

di ambienti mafiosi El. lui variamente legati, da parte di ta1uni 

uomini del potere ufficiale interessati o comunque vincolati, ~ 

per una ragione o per l'altra, ad aiutare quello che è stato il • 

più potente banchiere privato italiano, nonchè da parte di oscu= 

ri centri di potere occulto, al cui centro campeggia la c.d. 

Loggia P2, la cui estrema pericolosità sarà portata allVatten= 
-

zione del Parlamento, e quindi del Paese, proprio grazie a que~ 

sta inchiesta giudiziaria. 

Le iniziative tese al salvataggio di Sindona assumono un 

,icuro rilievo penale 8010 a partire dalla tarda primavera del 

1977. Tuttavia, non sembra superfluo soffermarsi su taluni fatti , 
./. 
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precedenti, che costituiscono la premessa logica delle a~~ività 

criminali oggetto del pres,ente procedimento. _~" _ ._ 

Già in un memorandum del 5 agosto 1975 il Console italiano a 

New York segnala l'opportunità di perseguire l'estradizione con 

energia, dato che Sindona sta svolgendo un'intensa attività dic 

retta a procurarsi l'appoggio di "taluni gruppi italo-americani", 

per evitare appunto l'estradizione. 

LJiniziativa più clamorosa volta ad evitare l'estradizione 

di Sindona, in guesto primo periodo, è costituita dalla predi: 

sposizione di taluni affidavit (dichiarazioni giurate) volti ad 

accreditare la tesi che Michele Sindona sia un perseguitato po: 

1itico. Questi affidavit, presentati all'autorità giùdiziaria 

americana ai primi di dicembre 1976 per contrastare la richiesta 

di estradizione, si trovano acquisiti in copia, agli atti del 

procedimento (89/8 segg.), _ sono firmati rispettivamente da 

Licio Ge1li, Carmelo Spagnuo10, Edgardo Sogno, John I1c Caffery, 

Philip Guarino, Flavio Orlandi. Francesco Be11antonio, Stefano 

Gu110 e Anna Bonomi: un' antologia di nomi ·che dà una prima idea 

del formidabile schieramento di uomini di potere (palese e occul= 

to) impegnati in difesa del finanziere di Patti. La spregiudi= .: .. 

catezza di questa operazione emerge in tutta la sua entità alla 

lettura di alcuni degli affidavit, com~ ad esempio quello di 

Carmelo Spagnuolo (89/33), che per il suo comportamento verrà 

espulso dalla magistratura, o quello di Licio Gelli, "maestro 

venerabile" della Loggia P2 (89/31): Michel'e Sindona -sostene 

gono costoro- è perseguitato dalla giustizia italiana in quanto 

anticomunista, e un suo rientro in Italia avrebbe come conseguen

za un processo non imparziale a suo carico e persino un grave 

pericolo per la sua stessa vita • . 
~ A proposito di Philip Guarino, va osservato che questi, espo-

nente di rilievo di legati alla ma,-

oli 

./. 

~. _"81 . .. oommercl ... 
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Boneria internazionale, qualche mese ·prima di firmare il suo 

affidavit è venuto in Ital~a, insieme con l'avvocato Paul Rao, 

"per caldeggiare la posizione di Michele Sindona nei confronti 

di Giulio Andreotti". Ciò emerge dall'interrogatorio del 30 set= 

tembre 1981 di Rodolfo Guzzi, ex difensore bi Sindona (76/47-49): 

in particolare, Guarino e Rao incontrano l'allora Presidente 

d.e1 Consiglio dei ministri nell 'agosto 1976, e subito dopo, nel= 

la stessa giornata, hanno un incontro anche con Licio Gelli. 

Gli incontri -spiega Guzzi- hanno ad oggetto la situazione ame= 

ricana di Michele Sindona e in modo particolare l'estradizione 

"in quanto la comunità italo-americana aveva a cuore la sorte 

di Michele Sindona e desiderava che rimanesse negli USAI!; dopo 

il colloquio con il Presidente del Consiglio, Guarino esterna 

a Guzzi la propria soddisfazione "perchè a suo dire Andreotti 

aveva assicurato un completo interessamento"; il successivo in= 

contro di Guarino e Rao con Gel1i risponde agli stessi scopi: 

i tre Bono d'accordo sull'esigenza di sollecitare certi ambienti 

politici a favore di Sindona, "e la preoccupazione di Guarino 

era quella che, una volta partito lui" il tutto cadesse nel nulla, 

e allora invitava Gelli a tenere desto 18interesse" (?6/48-49).~ 

Va detto che i rapporti fra Gelli e Guarino, ed il loro comu= 

ne interesse alla persona di Michele Sindona, emergeranno dal 

cospicuo carteggio tra i due, sequestrato il ~? marzo 1981 nella 

nota perquisizione operata nei confronti di Licio Gelli (v. fase. 

230, che contiene anche la reticente deposizione testimoniale 
t 

di Philip Guarino, resa a Washington in data 13 gennaio 1984). 

Del resto, la perquisizione a Licio Gelli, sulla quale si dovrà 

tornare più volte nel corso della presente esposizione, porterà 

alla luc3 la reale consistenza di quel centro di potere occulto 

cprrotto e corruttore costituito dalla P2, e contribuirà non 
.. -

./. 
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poco ii fornire la chiave di lettura. di' gliel reticolo di impal =. 

pabili ricatti e sottili condizionamenti ehe ha contrassegnato 

l$evolversi·dei tentativi di salvataggio di Michele Sindona. 
~ . 

Non è senza riJ.ievo 9 d'altra parte, che il.Jlome di Michel~ Sin"" 

dona compaia nell'elenco degli affiliati alla P2 (59/275); così 

come compaiono i nomi di molti fra 1 firmatari degli affidavite 

Al di là delle iniziative volte ad evitare l'estradizione, 

assumono un particolare rilievo, ai fini del presente procedi= 

mento, i veri re propri "progetti di sistemazione ll
, di contenu= 

te eminentemente tecnico, che ai propongono esplicitamente la _ 

chiusura della liquidazione coatta e l'annul+amento della di= 

ehiarazione di insolvenza (cui conseguirebbe automaticamente la 

caduta del mandato di cattura), nonchè la rivitalizzazione della 

Banca Priva:ta. Italiana e, Questi progetti tecnici sono contenuti 

in divèrsi documenti~ che si succedono nel corso del tempo con 

continue variazioni, ma hanno tutti sostanzialmente la stessa 

caratteristica di fondo: la pretesa, cioè, in ultima analisi, di 

far gravare sulla collettività nazionale il peso del dissesto 

delle banche di Sindona, e di azzerare, o quasi, le multe valu= 

tarie .. 

La complessa storia dei progetti di sistemazione della Banca 

Privata Italiana emerge dalla copios,a documentazione sequestrata 

il 2 aprile 1980 dal Gel. di Roma presso Rodolfo Guzzi (v .. fase. 

9-E e 9-F), nonchè dai lunghi interrogatori resi dallo stesso 

Guzzi a questo Ufficio fra il 30 settembre e il 13 ottobre 1981 

(v. fase. 76), e dalle sue agende di studio, acquisite nel cor

so dell'interrogatorio del 10 luglio 1981 (76/25 e fase. 219). 

Pur non essendo particolarmente rilevanti, ai fini del pre

sénte procedimento, i dettagli tecnici dei vari progetti, dire

mo.. brevemente che il primo progetto, definito "Progetto operativo 

.. I. 
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per una sistemazione della Società Generale Immobiliare e della 

Banca Privata Italiana in fasi interdipendenti" (9-F/244)~ pren~ 

de consistenza nell'autunno 1976. Esso prevede la possibilità 

di vendere il pacchetto di controllo della B .. G"1,, ~ con l'inter· ... 

vento di un gruppo canadese, ovvero di Loria Corbi (affiliato 

alla P2) e, per suo tramite, della società Condotte~ e con l'in= 

teressamento attivo di Roberto Mammo (affiliato alla P2) e di 

Fortunato Federici, i quali, a detta di Guzzi (76/47 aegg., 147 

segg.), operano ai nell'interesse di Michele Sindona, ma nella 

misura in cui tale interesse coincide con quello del Banco di 

Roma (che nel giugno 1974 aveva concesso un prestito di 100 

milioni di dollari alle banche sindoniane) e con quello di deter~ 

minati ambienti del potere politico, segnatamente demOBcristianie 

In appoggio a tale progetto viene altresi sollecitato l~interven~ 

to di Lieio Gelli e Umberto Ortolani (9-E/182, 76/8), che Guzzi 

indica come il "gruppo di via Condotti", e dietro al quale vi è 

evidentemente il potere occulto piduista~ come risulterà chiaro 

dopo la perquisizione di Castiglion Fibocchi del 17 marzo 1981 .. 

Nel periodo aprile-maggio 1977 il progetto di sistemazione 

8ubiscealcune 'modifiche sulle quali peraltro non si hanno no"" a •• 

tizie precise. Risulta comunque, dalle dichiarazioni di Guzzi, 

che in questo periodo viene interessato al progetto anche Rober= 

to Calvi (pure lui affiliato alla P2): il presidente del Banco 

Ambrosiano si incontra con Andreotti, sempre secondo la ricostru= 

zione di Guzzi, il 6 aprile 1977 (76/62-63). ' 
Nei mesi immediatamente successivi, essendo evidentemente le 

soluzioni interdipendenti di troppo difficile attuazione, si 

studia un nuovo sistema per una soluzione tecnica relativa alla 

sola Banca Privata Italiana in liquidazione, illustrato in un 

m!morandum presentato all'on. Andreotti il 12 luglio 1977 (9-E/159; 

76/147). Questo progetto punto nel corso di una 
l 

.. I .. 
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riunione nel corso della quale si. studiano nuovi piani di azio= 

ne e si decide di intervenire in maniera più incisiva intensifi

cando le pressioni sugli uo~i politici (9-E/152-15B). Anche 

in questa fase si prevede la possibilità, come si legge a conclu: 

sione del memorandum, di interessare Roberto Calvi per impegnar

lo nell'operazione di salvataggio della Banca Privata Italiana, 

anche con eventuale accordo con il·Banco di Roma; ma si vedrà, 

nel ptosieguo della presente trattazione, come Calvi Yenga poi 

costretto a dare a Bindona un contributo ben diverso dal sempli= 

ce patrocinio dei progetti di sistemazione. 

E' in questo periodo (tarda primavera e estate 1977) che ini= 

ziano, come si dirà nel prossimo capitolo, le orrens~e minato: 

rie volte a coinvolgere Enrico Cuccia, sì da costringerlo a pre= 

stare il suo interessamento ai progetti di salvataggio di un 

Sindona sempre più preoccupato per l'impegno e la decisione con 

• cui Giorgio Ambrosoli sta svolgendo il suo compito di commissario 

liquidatore. Fra l'altro, proprio in quel periodo la Corte d'Ap= 

pello di ~lano ha confermato la dichiarazione dello stato di 

insolvenza della B.P.I.; e proprio in quel periodo la Corte di 

Cassazione ha respinto il ricorso di Sindona contro un'ordinanzà 

del G.I. di rigetto dell'istanza di sospensione del processo 

penale. 

Il 10 gennaio 1978, dopo un altro soggiorno di Guzzi a New 

York (76/87) si studia la possibilità di nuove soluzioni, esco

gitando un nuovo espediente che ruota attorno alla società Capi

see (cosiddetto "gi~onto Capisec"), e che forma oggetto di un 

memorandum datato 15 maggio 1978 (9-E/111). Di fronte alle note

voli perplessità avanzate da Cuccia sul giroconto Capisec, que

st. 'ul timo progetto di sistemazione subisce ui teriori modifiche, 

e~ella sua nuova veste viene sottoposto il. 10 agosto 1978 a 

Giorgio Ambrosoli, il 23 agosto 1978 a Tommaso Rubbi (dirigente l 

... ./. 

lo .1181 • le 00tIIIMt0I81e 
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del Banco di Roma). ed il 28 agosto 1978 a Giulio Andreotti 

(76/97. 102'. 105. 147; 01/22). 

Questa è, in breve, la cronistoria dei cosiddetti "progetti 

di sistemazione", che costituiscono il punto di partenza di mole 

te fra le iniziative criminose trattate nel presente provvedimen

to, dal momento che attorno ad essi si svilupperà, e si protrarrà 

fino al 1980, una frenetica attività (sempre profondamente scor= 

rett~, spesso decisamente delittuosa) volta ad ottenere che ta= 

li progetti vadano felicemente in porto. Pressioni, condiziona= 

menti, sottili ricatti, subdole manovre e vere e proprie minacce 

non si conteranno, allo scopo di ottenere i~ favorevole interessa= , 
mento di autorevoli personaggi del mondo politico e finanziario, 

'il fattivo apporto di Enrico Cuccia, la benevola considerazione 

di Giorgio Ambrosoli, e in ultima analisi il benestare della 

Banca d'Italia per il salvataggio di Sindona. 

L'escalation delittuosa culminerà nel luglio del 1979, con 

l'assassinio del commissario liquidatore. 

(OM\SS\S) 

Mod. e1/81 • Il ___ le 
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3) ~ HINACCEA CUCCIA NEL CORSO DEL 1228 E FINO ALL'APRILE 

1979. PRIME CONSIDERAZIONI SULLE POSIZIONI DI SINDONA, 

MAGNONI E GUZZI IN ORDINE AI CAPI 5 E 6 DELL' IMPUTAZIONE .. 

Nei mesi immediatamente successivi all'incontro di Londra del 

luglio 1977, Sindona e il suo entourage non sembrano soddisfatti 

di come Cuccia si sta impegnando nei progetti di sistemazione, che 

egli continua significativamente a designare con il termine "pa= 

pecchi,etti" (79/23). Alla data del 18 ottobre 1977 troviamo infat= 

ti, nell'agenda, di studio Guzzi (219/105), l'annotazione "Fede ... 

nci: .... linea dura nei confronti di Ermanno ..... ": come vedremo 

in seguito, "Ermanno" è un nome in codice con cui, negli ambienti 

di Bindona, viene designato Enrico Cuccia (79/24). ~ 

Rodolfo Guzzi, nell'interrogatorio del 6 ottobre 1981, cerea 

di spiegare riduttivamente l'espressione "linea dura" nel senso 

che Federici sosteneva che si dovesse "chiedere senza mezzi ter= 

mini a Cuccia di interessarsi in prima persona alla sistemazione 

della B .. P.I. di cone,erto con gli uomini del Banco di Roma" (76/77)" 

In ogni caso, qualunque fosse il significato che si intendesse 

dare all'espressione "linea dura" nell'ottobre 1977, è certo che 

tale espressione assume inevitabilmente il suo significato più 

sinistro, se messa ln relazione alla nuova offensiva intimidato-
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ria che Cuccia avrebbe subito di lì a un anno, in un contesto 

tale da far scattare una nuova imputazione di violenza privata 

aggravata e di tentata estorsione di cui dovrà rispondere anche , 
·10 stesso avvocato Guzzi (capi 5 e 6 della rubrica). 

Analoga annotazione si ritrova fra le carte sequestrate nello 

studio di Guzzi il 2 aprile 1980: su un cartoncino intestato allo 

Hotel.Pierre di New York, contenente appunti ascrivibili alla 

trasferta del legale a New York del gennaio 1978,compare la scrit~ 

ta seguente: 

dro Magnoni: 

fatto che il 

"Cuccia: chiusura intermediazione di P .. (Pier San"" 

n .. d.r .. ) e atteggiamento rigido" (9-E/10-11) .. Sta di _. 
1 0 febbraio 1978 Federici propone a .Cuccia un ~ovo 

incontro con Magnoni, e il ? febbraio, dopo il rifiùto opposto 

da Cuccia, quest'ultimo riceve una lettera di Magnoni nella qua= 

le gli si rimprovera '111 suo sostanziale disinteresse a collabo= 

rare attivamente alla sistemazione della complessa vicenda'! (01/ 

56; 79170). 
Da quel momento in avanti, dato anche il decesso di Federici, 

i rapporti con Cuccia vengono tenuti pressochè esclusivamente da 

Guzzi, il quale, secondo le sue stesse dichiarazioni, ha 18 col= 

loqui con Cuccia, sempre sul tema dei progetti di sistemazione,~$ra 

il marzo e l'ottobre 1978, mese in cui le iniziative intimidato= 
, 

rie ai danni di Earieo Cuccia hanno una nuova impennata, in un 

contesto, fra l'altro, nel quale si inserirà, per l.a prima volta, 

anche un'offensiva di minacce di morte ai danni del commissario 

liquidatore Ambrosoli. 

Prima di continuare l'esame di queste iniziative minatorie, 

è però opportuno tratteggiare l'iter dei tent,ativi (vani) posti 

in essere dall'entourage di Bindena ai fini di ottenere il "pIa: 

c~t" della Banca d'Italia, indispensabile per il buon esito di 

qualsiasi progetto di salvataggio. 

./. 
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Durante la primavera 1978 l'avvocato Rodolfo Guzzi, . sulla 

spinta delle Obiezioni tecniche che Cuccia aveva mosso al pro= 

getto di sistemazione Besso a punto sino a quel momento, stu= 

dia talune modifiche e perfeziona una nuova versione dèl pro= 

getto. Sulle caratteristiche tecniche di questo progetto in 

continuo divenire (ma che non si discosta sostanzialmente dalle 

versioni precedenti) non èil caso di soffermarsi. essendo suf= 

ficiente richiamare la breve esposizione contenuta nel capitolo 

introduttivo della presente motivazione. Del resto, estremamen= 

te significativi appaiono i drastici giudizi del commissario li= 

quidatore Giorgio Ambrosoli, che si rinvengono nella sua agen= 

da-diario alle varie date in cui il progetto di sistemazione gli 

viene illustrato o sottoposto da Guzzi (v. in fase. 014, alle 

rispettive date): "Guzzi insiste nel suo piano di chiusura con 

pagamento al 100%: non vedo come" (17 maggio 1978); " Guzzi in= 

siste su concordato; proposta folle perchè Banca ,Italia dovrebbe 

rinunziare a chiedere rimborso a B.I.N. e Min. Tesoro dovrebbe 

rinunziare a multa" (9 giugno 1978); "'Guzzi studia soluzione 

globale ma pazsesca per la quale Banca d'Italia paga tutto!" 

(13 lugli~ 1978). -

La verità è che il progetto di sistemazione, qualunque forma 

venga ad assumere, nen può che passare attraverso una soluzione 

che addossi pesanti costi alla collettività, risultato che non 

si può certamente ottenere se non andando alla ricerca di potenti 

,appoggi politici. Ed è questa una strada che segue personalmente 

Rodolfo Guzzi, con' iniziative che si affiancano ai continui cone 

tatti con Cuccia e che vengono portate a conoscenza del liquidatoe 

re Ambrosoli. evidentemente allo scopo di "impressionarlo" racen

~ogli notare quali personaggi, e di quale rilievo, stanno pren-

4endo a cuore le vicende di Bindona. Ambrosoli non si impressioa 

1 

./. 
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nerà minimamente, limitandosi ad arricchire la sua agenda-diario 

con le SUl. annotazioni secche ed essenziali: "27 settembre 1978. Guzzi : 

definizione imminente per chiusura; dice che BIN d'accordo, e gli 

manca solo B.I. - Aspetti pure" (v. fasc. 014 alla rispettiva 

data). 

E' in questa ottica che Guzzi, il 5 e il 25 luglio 1978, si fa 

ricevere dal Presidente del Consiglio dei ministri on. Giulio 

Andpeotti, il quale, messo al corrente dei termini del progetto, 

dice a Guzzi che la persona idonea per adeguatamente valutarIo 

e farlo valutare dalla Banca d'It1ia è l'on. Gaetano Stammati, 

che si metterà in contatto con il legale. Infatti, il 28 luglio 

1978, leone Stammati viene richiesto dal Presidente Andreotti 

di incontrare Guzzi: Stammati riceve Guzzi il 3 agosto 1978 e 

ne riceve una copia del progetto. Tutto ciò emerge dall'inter= 

rogatorio Guzzi del 9 ottobre 1981 (76/101-102), dalla deposi= 

zione Andreotti del 17 maggio 1979 (01/43) e' dalla deposizione 
• 

di Stammati del 16 gennaio 1980 (01/73). 

Verso il 20 settembre 1978 Stammati (che a quell'epoca è 

Ministro dei Lavori Pubblici) sottopone lo schema al dr. France= 

sco Cingano, Amministratore Delegato della Banca Commerciale -.. ' 

Italiana, il quale glie 10 restituisce dopo una settimana giudi= . 

candolo inattuabile. Verso fine novembre Stammati sottopone il 

progetto anche al dr. Carlo Ciampi, Direttore Generale della 

Banca d'Italia, il quale pure 10 restituisce, verso la metà di 

dicembre, bocciandolo come impraticabile. Stammati riferisce 

quindi i due pareri negativi sia a Andreotti che a Guzzi. Ciò 

emerge, oltre che dalla citata deposizione Stammati, anche 

dalla depos~zione Cingano 24 aprile 1979 (01/42). 

Nel frattempo, e precisamente ai primi di settembre 1978, 

Guzzi aveva sensibilizzato sul progetto anche l'on.Franco Evan= 

./. 
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gelisti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei mi= 

nistri; questi nella prima decade di settembre aveva convocato 

il dr. Mario Sarcinelli, dirigente del Servizio di Vigilanza 

della Banca d'Italia, sottoponendogli lo schema. Il dr. Sarci= 

nelli aveva preso visione del progetto e lo aveva immediatamen=' 

te giudicato improponibile, perchè il suo accoglimento avrebbe 

addossato sulla collettivi~à una perdita di circa 250 miliardi 

di lire senza aleun beneficio.Dopo questo discorso a chiare let= 

tere di Sarcinelli, Evangelisti aveva restituito lo schema a 

Guzzi. Ciò emerge dalla deposizione Sarcinelli del 2 febbraio , 

1979 e dalla deposizione Evangelisti del 19 maggio 1979 (01/ 

12, 46). 

E' chiaro quindi ehe già alla fine di quell'estate 1978 

Sindona e il suo entourage hanno potuto constatare che l'aver 

avvicinato gli onorevoli Andreotti, Stammati. ed Evangelisti 

non è stato sufficiente per ottenere un atteggiamento condiscen= 

dente da parte degli ambienti della Banca d'Italia. 

E' a questo punto che si inserisce la nuova offensiva di mi= 

nacce ad Enrico Cuccia, sulla cui autorevolezza, e sul cui indi= 

scusso prestigio in ambienti finanziari, evidentemente si conta':" 

per ottenere ciò che sino a quel momento non è stato possibile ot·' , 

tenere. Ed infatti, il 9 ottobre,e la notte fra il 9 e il 10 

ottobre 1978, Cuceia rieeve due telefonate anonime minatorie in 

cui gli si chiede di assecondare le riehieste "della persona 

che incontrerà"; la mattina del 10 ottobre, poi, Cuccia riceve 

una telefonata di Guzzi, che chiede un appuntamento e lo ottiene 

per le ore 16 del 12 ottobre; la mattina del 12 ottobre, infine, 

la moglie di Cuccia riceve una·nuova telefonata anonima del se= 

'~ente tenore: "dica a suo marito che non faccia lo stronzo oggi 

~lla riunione delle ore 16 perchè ha rotto le palle a tutti e ci 

./. 
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penseremo noi". Alla riunione del 12 ottobre Cuccia fa le pro= 

prie rimostranze a Guzzi (il quale sostiene di aver sempre tenu= 

to al corrente Sindona delle sue iniziative e anche dell'appun= 

tamento con Cuccia del giorno 12) e i due decidono di incontrar= 

si a Zurigo il 18 ottobre con P1ersandro Magnoni, perchè que= 

sti dia "le più ampie ••• ieurazioni che simili episodi non si 

sarebbero più verificati" (79/24 segg.; 76/109). 

t'il caso di dire subito che a partire dal 12 ottobre 1978 

e per i due anni successivi Guzzi continuerà a dirsi allibito 

e scandalizzato per quanto sta succedendo, e continuerà a mani= 

festare la prQpria ferma intenzione di rinunziare al mandato e 

di . abbandonare Sindona, cosa che si guarderà bene dal fare, no= , 
nostante il pauroso cresando delle iD~8tive criminali ai danni 

di Cuccia e, successivamente, ai danni del povero Ambrosoli. 

Nella riuilione di Zurigo, .t'ra Magnoni, Guzzi e Cuccia, Magno ... 
• ni, come si è già accennato, legge a Cuccia ~ lunga nota di 

Sindona, piena di minac~, nella quale si vuol far credere però 

che le telefona~e dei giorni precedenti siano una. iniziativa au

tonoma degli ambienti mafiosi italo-americani amici di Sindona, 

i quali sarebbero propensi ad uccidere Cuccia, e per rabbonire~··i 

quali sarebbe necessario molto denaro; nella nota si intima comun: 

que a Cuccia di provvedere ad iniziative che "integrassero nei 

suoi averi" il Sindona e che "facessero cadere il mandato di cat= 

tura "(79/27; 01/56; 76/109). Nel corso della riunione, inoltre, 

Guzzi fornisce a Cuccia una versione non veritiera in ordine al= 

l'atteggiamento di .Banca d'Italia,con la quale sostiene essersi 

rivelata "possibile l'apertura di un discor~o" (79/28-29). Il 

colloquio di Zurigo del 18.10.1978, nel quale si manifesta per 

~a prima volta la forza intimidatrice derivante dalla mafia (art. 

~339 C.P.), rileva non solo _~otto. _il profilo del capo 5, ma anche 
-- - . 

Botto il profilo del capo 6. data la richiesta di denaro avanz,ta 

./. 
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implicitamente nella nota di Sindona letta da Magnoni. 

Sul1 'onda delle minacce _subite t Cucci.a ha altri incontri con 

Guzzi, il 21 e il 25 ottobre 1978, nel corso dei quali, tuttavia, 

egli non esita a dire nuovamente con schiettezza quel che pensa 

del progetto di sistemazione messo a punto da Guzzi, osservando 

che a Suo avviso la Banca d'Italia non lo avrebbe mai approvato 

(79/~O-,2). Ha comincia ad essere chiaro, ormai, che ciò che si 

vuole da Enrico Cuccia non è tanto un contributo "tecnico", quan= 

to un ~utorevole interVento per influire sulle deci.ioni della 

Banca d'Italia; intervento al quale Cuccia, tuttavia, e nonostante 

le minacce, non si presta: "1'11 novembre 1978 ~ ammetterà Guzzi 

in sede di interrogatorio- ho un colloquio telefonic'O con il dote: 

tor Cuccia,al quale chiedo se non fosse per caso possibile una 

sua telefonata a Banca d'Italia per potermi consentire di parlare 

del progetto ••• ~l dr. Cuccia mi risponde facendo conto di non 

aver compreso la mia richiesta ••• " (?6/111). Nei giorni immedia= 

tamente successivi si intensificano i tentativi di Guzzi per ot

tenere un incontro con Banca d'Italia, ed ~ in questo contesto che 

la notte fra il 16 e il 1? novembre, Cuccia riceve una nuova tele

fonata minatoria, che gli ordina di aiutare "l'uomo di 'New York".,; 

e si verifica contemporaneamente un attentato incendiario al portç-
• t 

ne di casa sua (14?~2); di nuovo ~uzzi riferirà di aver detto a 
~ , 

Sindona, il giorno 15, Ch~gli avrebbe avuto ua prossimo abboee: , 

camento con Cuccia il giOrbO 18 (01/56; ?9/}4). . 

I successivi colloqui fra Cuccia e Guzzi (un Guzzi che mani= , 

festa sempre più chiaramente il suo vero. volto di complice delle 

iniziative criminali ai d~ di Cuccia) avve~no il 22 e il 29 

novembre 1978. . 

Fer dare un'idea preci~ di quanto insidiosa e diabolica sia 

J.a manovra che sta .avvolgendo Cuccia, sembra opportuno riportare 

./. 
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integralmente il resoconto redatto dallo stesso Cuccia in ordine 

al colloquio del 22 novembre (79135-36): 

• 1/81 • Il __ 0lil .. 

"L'avv. Guzzi mi riassume i contatti telefonici che ha 
avuto con Sindona dopo il nostro precedente incontro. 
Sindona lo aveva sollecitato affinchè Evangelisti pren= 
desse contatti con me: l'avv. Guzzi, per calmare le irre= 
quietezza del Sindona, gli aveva detto di un suo collo= 
quio interlocutorio con me (che naturalmente non è mai 
avvenuto) ed il giorno 15 gli aveva fatto sapere che si 
riservava di contattarmi il sabato 18. 

Durante questo periodo, il Sindona avrebbe avuto un 
contatto telfonico diretto con Andreotti ed è previsto 
un incontro tra l'avv. Guzzi e Andreotti per il giorno 
4 dicembre. Dopo la mia comunicazione a Guzzi della nuo= 
va iniziativa minatoria da parte di Sindona, Guzzi ha 
parla to con Pier Sandro Magnoni e per due giorni si è 
rifiutato di parlare con Sindona, che lo ha raggiunto 
telefonicamente soltanto domenica mattina alle h. 5. 
La tesi di Sindona è che l'iniziativa minatoria non pa~ 
te da lui, ma dall'ambiente italo-americano. di New York. 

- Dico all'avv. Guzzi che egli mi ha portato la prova 
che l'iniziativa viene da Sindona, in quanto, come già 
è accaduto la volta precedente, l'iniziativa minatoria 
del Sindona ha avuto luogo nella notte tra il giovedì 
e il venerdì, ossia il giorno dopo che Sindona aveva 
saputo (ciò che io non sapevo) del proposito dell'avv.._ 
Guzzi di prendere contatto con me il sabato mattina. 

L'avv. Guzzi mi dice che Sindona -il quale è in una . 
situazione particolarmente tesa per l'andamento delle 
procedure giudiziarie in America, tutte a-lui sravore= 
voli- ha chiesto all'avv. Guzzi di organizzare un in= 
contro con me a New York, presente naturalmente lo ste~ 
so avv. Guzzi. 

Dico all'avv. Guzzi che non riesco a capire che uti= 
lità può avere questo incontro. Il Sindona può deside
rare di rileggermi quel "cahier d.e doléances" che l'avv. 
quzzi ed io avevamo letto a Zurigo ed io non ho nessuna 
voglia di riascol t are questo "cahi-er de doléances" o 
di recitare il mio per tutte quelle iniziative facino= 
rose che il Sindona ha assunto contro di me. 

Ad un certo punto l'avv. Guzzi si lascia sfuggire 
che il Sindona voleva studiare con me il modo di contra
stare eventuali iniziative criminali nei riguardi miei 

( 
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o di membri della mia famiglia'- Dico all'avv. Guzzi 
che con questa sua comunicazione egli si'è reso trami= 
te di una nuova minaccia del Sindona nei miei riguardi. 

Ciò c~atituisce una ragione di più per non andare 
a vederlo. L'avv. Guzzi insiste nel dire che un incon= 
tro con Sindona potrebbe servire a rasserenare i miei 
rapporti con lui ed insiste molto perchè questo colK 
loquio abbia luogo, impegnandosi affinchè il suo clien= 
te non ripeta nel colloquio tutte le consuete lamentele. 

Dico all'avv. Guzzi che non vedo che cosa ~i possia
mo dire Sindona ed io e sino a quando l'avv. Guzzi non 
mi può precisare meglio lo scopo dell'incontro da lui 
patrocinato, non vedevo la possibile di dargli una ri= 
sposta favorevole. 

L'avv. Guzzi fa presente che la mia decisione prati=. 
camente lo 'obbl\ga ad abbandonare la sua iniziativa per 
una chiusura della liquidazione della'B,P.I.; egl~ è 
sicuro che Andreotti nel colloquio del 4 dicembre gli 
chiederà qual è la mia opinione su tut\a la faccenda 
eq in quella circostanza l' avv •. , Guzzi non potrà che 
dirgli che, nella migliore delle ipotesi, io mi asten= 
go dall'occuparmene. 

L'avv. Guzzi mi prega di dargli la possibilità di 
parlarmi ancora di questo argomento dopo gli ulteriori 
contatti che avrà con Sindona. Ripeto all'avv. Guzzi 
quanto gli ho già detto in altre circostanze e cioè 
che non ho nessuna ragione per rifiutargli un colloquio, 
ma naturalmente ritengo molto difficile che si possa 
riprendere una ~llaborazione sulle vicende di Sindona ft

• 

Nel successivo incontro del 29 novembre 1978, Guzzi insiste . 
nel soll'eci tare Cuccia ad accettare un incontro con Sindona. Inol.' 

. tre Guzzi mente di nuovo a Cuccia, cercando di fargli credere ~he 

Ambrosoli sia sostanzialmente d'accordo sul progetto di sistema= 

zione (79137): Guzzi mente sapendo di mentire, perchè non può non 

essere a conoscenza, proprio lui, della decisa e irremovibile op= 

posizione del liquidatore ai piani di salvataggio di Sindona, op= 

posizione per la quale., come si vedrà, proprio di li a un mese 

Ambrosoli comincerà ad essere pesantemente minacciato, e per la 

~uale sarà successivamente assassinato • . 
-- il '5 gennaio -1979 t proprio nei' giorm' in "cui--anche Ambrosoli' 

1 
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è oggetto di pesanti minacce telefoniche, Cuccia riceve un'altra 

. telefonata minatoria (?9/38), nella quale si accenna fra l'altro 

ad un viaggio di Guzzi a New York avvenuto qualche giorno prima, 

nel corso del quale Guzzi avrebbe raccontato a Sindona "delle 

bugie" (va detto che quasi tutte le telefonate minatorie a Cuc= 

cia sono effettuate. da una voce maschile che parla.in:tne";I.ere coÌl oocento 

italiano meridionale, come precisato da Cuccia nella sua deposi= 

zione riassuntiva dell'8-9 giugno 1983: 147/13). 

Successivamente, sull'onda delle minacce subite, Cuccia si 

risolve ad incontrare Fier Sandro Magnoni a Zurigo il 22 marzo 

19?9: ciò avviene a seguito di una telefonata del Magnoni, nel 

corso della quale questi dice a Cuccia di avere una ·comunicazione 

molto importante per lui (01/57). Nel corso dell'incontro di 

Zurigo, Hagnoni si fa portatore di una nuova pesante minaccia 

matlosa a Cuccia. In prQPosito sembra opportuno riportare parte . , 
del resoconto redatto dallo stesso Cuccia su tale colloquio 

. (?9/39): 

e. 

"Magnoni ricorda che nel nostro ultimo incontro pre= 
sente l' avv. Guzzi egli si era assunto l'impegno di:· . 
far cessare le telefonate minatorie: il che, dice lui, 
è avvenuto. Lo smentisco. Non ricordavo del suo impe= l 

goo. certo però che le telefonate minatorie sono con= 
tinuate sino al gennaio scorso. Magnoni si dichiara 
sorpreso; è stato informato da Ambrosoli (che gli ha 
fatto ascoltare la registrazione) delle telefonate. 
ricevute dal liquidatore della Banca Privata; ritiene 
che le due cose siano collegate. Si tratterebbe di 
un "picciotto" che ha agito di sua iniziativa per po= 
ter vantare dei meriti agli occhi di Sindona. Magnoni 
aggiunge che la situazione di Sindona è divenuta parti
colarmente grave; nei giorni scorsi ha avuto una riu
nione con l'avvocato che tiene i contatti con la mafia 
italo-americana, il quale gli ha detto che Sindona è da 
considerarsi un uomo morto; e, di conseB!!enza! anche. _._._ .. 
Cuccia ed i suoi familiari dovranno essere uccisi • 

• 1. 
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Dico a Magnoni la mia indignazione che ep.;li ahbia 
potuto rendersi messaggero di un tale avviso mafioso, 
divenendone complice. Hagnoni si giustifica dicendo 
che ha ritenuto suo dovere mettermi in guardia in quan= 
to la cosa non riguardava solo me, ma anche i miei fa= 
Dd.liari. Gli dico che restavo della mia opinione, tan= 
te più in quanto ci troviamo di fronte ad un matto, 
ccn il quale non c ''-aessuna possibilità di avere un 
colloquio ••• (omissi~ ••• a proposito dei rapporti di 
Sindona con gli ambienti mafiosi, il Magnoni aggiunge 
che in pochi giorni la mafia americana ha raccolto 
500.000 dollari, che ha messo a disposizione di Sindona 
per fornire la cauzione. 

Alla fine della conversazione Magnoni riprende l'ar= 
gomento del mio incontro con Sindona. Rispondo che il 
signor Sindona si può togliere dalla mente che io va= 
da a vederlo sotto la spinta di messaggi mafiosi. Do= 
po la sua comunicazione debbo escludere di occuparmi 
ancora del signor Sindona; se il signor·Sindona desi
dera vedermi, mi deve telefonare personalmente, farmi 
sapere qual è la ragione della sua richiesta e soltan
to allora deciderò se valga o no la pena di incontrar
lo per dargli una mano a risolvere i suoi problemi, 
unicamente però da un punto di vista di pietà umana 
verso uno squinternato, restando bene inteso che non 
deve esserci alcun dubbio sulla mia indisponibilità 
a cedere alle minacce. Magnoni accenna al fatto che ' 
l'on. Ugo La Malfa è entrato nel Governo e riferendosi 
al fatto che certamente se l'on. Andreotti vuole fare 
qualcosa per Sindona dovrà parlarne con l'on. La Mal
fa, mi chiede se io posso spendere una parola con ~ 

quest'ultimo. Glie 10 escludo nel modo più categori= 
co ed assoluto: non parlo con l'on. La Malfa di cose 
che riguardino direttamente o indirettamente il si= 
gnor Sindona ••• (omissis) ••• ". 

Nonostante la sua disperata resistenza, alla fine Cuccia cede, 

e dopo aver ricevuto una telefonata di Sindona accetta di recar= 

si a New York per incontrarlo (01/57). 

L'incontro Cuccia-Sindona a New York si svolge il 10 e 1'11 

aprile 1979. Il giorno 10 sono presenti anche Magnoni e Guzzi, 

mentre il giorno 11 si svolge fra i due un colloquio a quattr'oca . 
... chi: -in quest 'ultimo su Cuccia una gran quanti-

1 
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tà di insulti e di minacce, gli dice di aver fatto sospendere 

specifiche iniziative nei suoi confronti solo perchè egli può 

essergli più utile da vivo che non da morto, e si lascia sfug= 

gire, in un accesso d'ira, che è sua intenzione "far scompari= 

. re" Ambroso1i (79/42 segg.). 

Le manovre intimidatorie ed estorsive ai danni di Cuccia 

(rilevanti sempre sotto il profilo dei capi 5 e 6 dell'imputa= 

zio~e) continueranno anche successivamente, ma di ciò si dirà 

più avanti. 

", v 

Quanto si è venuti esponendo nel presente capitolo costi= 

tuisce già un primo quadro indiziario a carico di Michele Sindo= 

na, Fier Sandro Magnoni e Rodolfo Guzzi in ordine ai capi 5 e 

6 della rubrica. 

Per quanto riguarda la prova generica, risulta del tutto 

evidente che Cuccia è stato costretto, con pesanti minacce, ri= 

voltegli anche facendo leva sulla forza intimidatrice della ma=, 

ria, a continuare ad occuparsi dei progetti di sistemazione, ad 

avere numerosi colloqui, da lui non liberamente voluti, con Guz= 

zi, Magnoni e lo stesso Sindona, sobbarcandosi anche l'onere di 

viaggi all'estero. Inoltre, in base al messaggio di Sindona let= 

to a Cuccia da Magnoni il 18 ottobre 1978, risulta già sufficien= 

temente provato un primo tentativo volto ad indurre Cuccia a ver= 

sare somme di denaro (vedremo in seguito che, ai fini del reato 

di cui al capo 6, le intimazioni di pagamento a Cuccia verranno 

esplicitate più chiaramente in epoca successiva). 

Per quanto riguarda la prova specifica risulta chiaramente 

./. 
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.da innumerevoli circostanze che l'intera manovra intimidatoria 

proviene da Michele Sindona. L'ipotesi che Bssa sia un'iniziati= 

va autonoma degli ambienti mafiosi amici di Sindona è palesemente 

insostenibile; anzi, la stessa prospettazione di "tale ipotesi, 

nei vari colloqui con Cuc~ia, costituisce un elemento non secon= 

dario della condotta del ~eato, essendo chiaramente indirizzata 

a far percepire a Cuccia il ruolò temibile della mafia nella 

mirlacciosa offensiva ai suoi danni (di qUi la contestazione del= 

l'aggravante di cui all'art. 339 C.P.). Basti pensare, in pro= 

posito, che il telefonista mafioso si mette sempre in contatto 

con Cuccia in concomitanza con incontri che questi ha in pro= . .. 
gramma con Guzzi, facendo spesso riferimento a tali incontri, 

e mostrandosi comunque a conoscenza di circostanze che può aver 

saputo solo da Sindona. 

Del resto, gli stessi concetti che Sindona esprime rabbiosa= 

mente a Cuccia, nel colloquio di New York dell'11 aprile 1979, 
-" costituiscono sostanzialmente un'indiretta confessione di come 

l'imponente manovra intimidatoria sia gestita personalmente dal 

banchiere di Patti. 

Inoltre, senzà 

sieguo a proposito 

voler anticipare ciò che si dirà nel pro= -

del killer italo-americano William Josep~ 

Arico, è opportuno dire subito che quest'ultimo ha confessato 

alle autorità americane (vedremo in seguito in quali circostan= 

ze ed in quale contesto) di essere, fra l'altro, l'autore del= 

l'attentato incendiario subito da Cuccia la notte fra il 16 e 

il 17 novembre 1978, e di averlo commesso su disposizione di ~= 

chele Sindona: ciò emerge dalle deposizioni testimoniali rese 

rispettivamente il 9 e il 10 aprile 1984 dal sostituto procurato= 

.re distrettuale Charles Rose (235/52) e dall'agente speciale del= 

~l'FBI Michael Hott (235/78,83).E non è senza rilievo il fatto 

'che William Joseph aver soggiornato all'hotel 1 

./. 
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Splendido di Milano dal 15 al 17 novembre 1978 (011/101 segg.; 

017/17) • 
Pertanto, già sulla base del quadro indiziario sin qui illu= 

strato (e prescindendo per il momento dalle condotte criminose 

ai danni di Cuccia successive all'aprile 1979) si impone il rin= 

vio a giudizio di Michele Sindona per i reati di cui ai c~pi 5 

e 6 della rubrica. 

~.entit tale quadro indiziario sarebbe di per sè già suffi= 

ciente per il rinvio a giudizio, per i medesimi due reati, di 

Pier Sandro Magnoni.Il coinvolgimento del Magnoni in tali reati 

è dimostrato, in particolare, dal fatto che proprio Magnoni leg= 

ge a Cuccia la nota di Sindona del 18 ottobre 1978: questa nota 

è un concentrato di minacce mafiose, intima a Cuccia di assumere 

iniziative volte a "integrare" Sindona "nei suoi averi" e a far 

cadere il mandato di cattura, e costituisce al tempo stesso un 

sottile ma palese tentativo di estorcere a Cuccia del denaro, at= 

traverso un discorso che, imperniato sulla necessità di dissua= 

dere la mafia italo-americana dai suoi propositi assassini, è 

decisamente rilevante anche sotto il profilo dell'aggravante di 

cui all'art. 339 C.P.. --

Il coinvolgimento di Magnoni risulta addirittura in maniera 

lampante alla lettura del resoconto relativo al suo colloquio 

con Cuccia del 22 marzo 1979, quando il genero di Sindona vanta 

a Cuccia i rapporti privilegiati di suo suocero con la mafia 

americana, gli dice che, a detta di un certo avvocato che tiene 

i rapporti con la mafia, "Cuccia e i suoi familiari dovranno es= 

sere uccisi", e continua, come se . 'niente fosse, a chiedere al 

presidente di Mediobanca che accetti di incontrare Sindona e che 

si interessi, presso questo o quell'uomo politico, al fine di 

~a felice conclusione dei piani di salvataggio di Sindona. 

6SlJ!!;:, 
I.~' .. ~, , 

Ic ...... ~J~ \ 
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L'avvocato Guzzi, almeno a partire dal 12 ottobre 1978, è 

perfettamente a COl"oscenza di quanto sta succedendo, ma non si 

tira affatto indietro' (pur continuando a dire di avere inten= 

zione di farlo) ed accetta anzi di farsi complice della manovra 

ai danni di Cuccia. Egli è presente a Zurigo il 18 ottobre 1978, 

quando Magnoni legge a Cuccia il diktat di Sindona, sa perfetta= 

mente che le telefonate minatorie e l'attentato incendiario si 

inseriscono sapientemente nel calendario dei suoi contatti con 

Cuccia, secondo un'accorta regia che non può che essere di Sin= 

dona, arriva persin~ a dire a Cuccia (76/124) che egli stesso non 

crede alla favola dell'iniziativa autonoma della "comunità ita= 

lo-americana" (è questa l'espressione, gravemente òffensiva per 

tutti gli americani di origine italiana, con cui Sindona indica 

gli ambienti del ~organizzato), ma continua, imperterrito, 

nella sua opera di pressione nei confronti di Cuccia. . . 

Il comportamento di Guzzi è anzi quello più sottilmente ma= 

fioso, dato il modo insidioso, indiretito, implicito, allusivo 

in cui egli stesso si fa portatore di minacce: si pensi al col= 

loquio del 22 novembre 1978, quando il legale sollecita Cuccia 

a recarsi in visita a New York da Sindona, dicendogli che Sin=.:. 

dona vuole studiare con lui "il modo di contrastare eventuali 

iniziative criminali" nei riguardi suoi o di membri della sua 

famiglia. Dal momento che Guzzi sa benissimo che le iniziative' 

criminali provengono da Sindona, questa frase costituisce un 

. pesantissimo elemento a suo carico, tale, di per sè stesso, da 

imporre il rinvio a giudizio del legale per rispondere del 

reato di cui al capo 5 (il capo 6 non è contestato aGuzzi, man= 

cando la prova che egli abbia anche inteso e·storcere a Cuccia 

del denaro) • . 

Mod. Wlllll • Il _rclall 
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4) LE PRIME PRESSIONI SU GIORGIO AMBROSOLI E LA RICETTAZIO!{F. 

-DELLA BOZZA DI RELAZIONE. POSIZIONE DI SINDONA E DI GUZZI 

IN· ORDINE AL REATO DI CUI AL CAPO 3 DELLA RUBRICA_ 

A questo punto, al fine di una più razionale esposizione dei 

fatti, sembra opportuno spostare la nostra attenzione dalle 

vicende riguardanti Cuccia, per portarla su colui che è sicura= 

mente la maggiore vittima delle attività criminali di cui ci 

stiamo occupando: Giorgio Ambrosoli. 

Giorgio Ambrosoli, . come si è detto, viene nominato liquidato= 

re della B.P.I. con decreto del Ministro del tesoro del 29 set= 

tembre 1974. Si mette subito al lavoro con grande imp~gno, ini-

ziando ben presto a recuperare somme alla liquidazione. 

Ambrosoli si rende immediatamente conto dei rischi che com= 

porta il pesante incarico affidatogli. Se ne ha conferma da una 

sorta di testamento scritto di suo pugno, sotto forma di lette~ 
• ra alla moglie Anna, già in data 25 febbraio 1975, ed integrato 

da due postille, estremamente significative, del marzo e dell'a= 

gosto 1977 (151/71-74). 
Il testamento di Ambrosoli è stato prodotto dalla vedova, in 

copia,il 29 luglio 1983 (151/69). Riteniamo il caso di riportarlo 
. . 
-pressochè integralmente (tralasciando solo quelle parti che pre

... :sentano un contenuto squisitamente famigliare) sia perchè esso 

1 
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costituisce un prezioso documento sullo stato d'animo con cui 

il commissario liquidatore svolgeva il suo compito, sia perchè 

da esso traspare la coscienza civile di un uomo che ha accet= 

tato consapevolmente il rischio della vita per prestare un 

servizio alla collettività: 

1 •• 1/81·"~ 

"Anna carissima, 
è il 25~.1975 e sono pronto per il deposito del= 

lo stato passivo della B.P.I., atto che ovviamente 
non soddisferà molti e che è costato una bella fati= 
ca. 

Non ho timori per me perchè non vedo possibili 
altro che pressioni per farmi sostituire, ma è cer= 
to che faccende alla Verzotto e il fatto stesso di 
dover trattare con gente di ogni colore e risma.non 
tranquillizza affatto. El indubbio che, in ogni caso, 
pagherò a molto caro prezzo l'incarico: 10 sapevo 
prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto 
perchè per me è stata un'occasione unica di fare quale 
cosa per il paese. 

Ricordi i giorni dell'UMI, le speranze mai realiz= 
zate di far politica per il paese e non per i partiti: 
ebbene, a quarant'anni, di colpo, ho fatto politica e 
in nome dello Stato e non per un partito. Con l'inca= 
rico, ho avuto in mano un potere enorme e discreziona= 
le al massimo ed ho sempre operato -ne ho la piena ~ 
coscienza- solo nell'interesse del paese, creandomi 
ovviamente solo nemici perchè tutti quelli che hanno 
per mio merito avuto quanto loro spettava non sono 
certo riconoscenti perchè credono di aver avuto solo 
quello che a loro spettava: ed hanno ragione, anche 
se, non fossi stato io, avrebbero recuperato i loro 
averi parecchi mesi dopo. 

I nemici comunque non aiutano, e cercheranno in 
ogni modo di farmi scivolare su qualche fesseria, e 
purtroppo, quando devi firmare centinaia di lettere 
al giorno, puoi anche firmare fesserie. Qualunque 
cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e 
sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare 
i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei 
quali noi abbiamo creduto •••• Àbbiano ~oscienza dei 
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loro doveri verso sè stessi, verso la famie1ia ne] 
senso trascendente che io ho, ve~o il paese, si 
chiami Italia o si chiami Europa. 

Riuscirai benissimo, ne sono certo, perchè sei 
molto brava e perchè i ragazzi sono uno meglio 
del1·altro •••• 

Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza tal= 
mente brava che te la caverai sempre e farai come sem= 
pre il tuo dovere costi quello che costi. 

Hai degli amici •••• che ti potranno aiutare: sul 
piano economico non sarà facile, ma -a parte l'assi= 
curazione vita- •••• 

Giorgio 

Postilla 24.3.1977 
La polizza vita l'ho disdetta, ma credo che la B.I., 
per il lavoro svolto in questi tre anni, dovrà dare 
parecchio •••• 

Postilla agosto 77 
Polizza vita in essere ~I. 

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

Giorgio 

Michele Sindona percepisce ben presto che l·avv. Ambrosoli, 

quale liquidatore della B.P.I., è per lui estremamente perico1o= 

so, sia perchè sta ricostruendo tutta la contabilità delle sue 

banche (facendone emergere le molteplici irregolarità),s1a.perchè 

è di ostacolo alla sistemazione di tutta la sua vicenda • 
•• Sindona entra particolarmente in allarme verso la rine del 

1975, quando il commissario liquidatore, nell'ambito del1'atti= 

vità recuperatoria, riesce ad entrare in possesso di 4.000azio= 

Di al portatore costituenti l'intero capitale della Fasco A.G., 

società capo gruppo del suo impero: egli si·rende subito conto, 

.infatti, del rischio che rappresenta per lui il possesso di quel= 

~ le azioni da parte (ed invero, la società 

./. 
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Fasco, unitamente alle sue arfiliate~ risulterà poi tra le 

principali beneficiarie dei ·fondidistratti dalla Banca Onione 

e dalla Banca Privata Finanziaria). 

E' così che la difesa di Sindona, il 15 gennaio 1976, presenta 

alla QUestura di Milano una denunci~~diretta al Procuratore della 

Repubblica di Milano, contro l'avv. Ambrosoli, accusandolo di es= 

sersi appropriato indebitament~ delle azioni Fasco, e sferrando 
;; 

così il primo pesante attacco contro il commissario liquidatore 

(137/4). Poco più di un mese dopo Sindona pubblicizza adeguata= 

mente la denunzia tramite un'intervista rilasciata al giornale 

"Il Fiorino", nella quale,tra l'altro,Ambrosoli viene definito 

un incapace. La denunzia contro Ambrosoli sarà poi archiviata 

il 15 giugno 1976 (137/17). 
Successivamente si intensificano i tentativi volti ad ottene= 

re la rimozione di Ambrosoli dal suo incarico, tentativi che cul= 

minano in due esposti indi~izzati da Sindona, rispettivamente in 

data 17 marzo e 18 luglio 1977, al Governatore della Banca d'lta= 

lia {9-F/421 segg.) •. N'ei suoi esposti·, di una notevole violenza 

ver9ale, Sindona chiede che Ambrosoli venga messo sotto inchie= 

sta e destituito, accusandolo di incompetenza, scorrettezza, mà= 

lafede, faziosità, partigianeria, disonestà, sostenendo che il 

liquidatore è al servizio di centri di potere a lui contrari, e 

prospettando minacciosamente al" Governatore la possibilità che 

egli stesso possa, un domani, essere accusato di complicità nelle 

"malefatte" di Ambrosoli. 

Ambrosoli non ~ene rimosso dall'incarico, ma si rende eviden

temente ben conto del clima pesante che gli si~a creando intorno, 

e non sembra casuale che proprio in questo periodo (agosto 1977) 
. egli decida di rinnovare la polizza di assicurazione sulla vita: 

~·-non va dimenticato, del resto, che è nell'estate del 1977 che si 

l 
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sviluppa la prima iniziativa minator1a contro Cuccia, e che si 

fanno frenetici i contatti con gli ambienti politici per portare 

avanti i progetti di salvataggio. 

D'altronde, l'atteggiamento dell'entourage di Bindona nei con= 

fronti di Ambrosoli è ben rappresentato" da un'annotazione di pu= 

gno di Guzzi, che si ritrova fra le carte sequestrate nel suo 

studio, e che fa parte degli appunti presi dal legale durante 

sua trasferta a New York del gennaio 1978: "sbarrare la strada 

a Ambrosol~" (9-Ej10-11). 

Gli attacchi pesanti e grossolani non esauriscono le inizia: 

tive nei confronti di Ambroaoli: in alternativa ed in parallelo 

ad essi vengono attuate manovre più insinuanti, volte a piegare 

il commissario liquidatore verso soluzioni gradite a Sindona. 

Queste manovre passano per lo più attraverso i discorsi sus= 

denti dell'avv. Guzzi, che periodicamente, come ·abbiamo visto 

nel capitolo precedente, sottopone ad Ambrosoli i progetti di 

sistemazione sperando di conquistare ad essi l'assenso del liqui= 

datore; ma abbiamo. già accennato ai drastici giudizi con cui questi 

bollava tali progetti, giudizi che emergono dalle annotazioni nel= 

la sua agenda-diario, lungo tutto l'arco del 1978. - . : 

Del tutto particolare è poi il tentativo di convincere Ambrosoli 

a conformarsi ai desideri di Bindona, che si verifica 1'11 maggio 

1978: in tale data si presenta al liquidatore il già menzionato 

Walter Navarra, e gli consegna un appunto, datato 18 aprile 19}6 

recante le istruzioni che Ambrosoli doVrebbe seguire in relazione. 

a determinate questioni che stanno particolarmente a cuore a S~in= 

dona (07/3). Di nuovo Ambrosoli liquida l'episodio con la seguen~ 

te annotazione sulla sua agenda: "Viene Walter Navarra, ex pa.:rti"" 

. giano espulso dal P.S.I., con memoria di Michele Bindona. Follie!" 

~ (v. fase. 014, alla data dell'11 maggio 1978). 

-------------------
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Si arriva cosi al novembre 1978, 8 cioè al periodo in cui 

Guzzi sta tentand(", disperatamente di ottenere una qualche entra= 

tura irrBanca d'Italia, ma ha già' potuto constatare,di non po= 

ter contare su Cuccia per raggiungere tale obiettivo ,(v.capitolo 

precedente). Et in tale contesto che le pressioni su Giorgio 

Ambroso1i hanno un. salto. di qualità, che costituisce la pre= 

messa di quell'offensiva intimidatoria che pure lui dovrà subire. 

àln un primo tempo l'avv. Guzzi decide di troncare ognì indu=· 

gio e di telefonare direttamente lui al Dr. Sarcinelli per ot= 

tenere un appuntamento. Ciò si verifica il 30 novembre, ma Sar= 

cinel1i rifiuta di ricevere Guzzi, e gli manda a dlre il 4 di= 

cembre, attraverso una telefonata della sua segretaria, che il 

servizio di yigi1anza può avere tapporti 8010 con i Commissari 

liquidatori, e non con i legali di parte. E~ a qùesto punto che 

matura, nell' entourage di Sin.dona t l' idea di organizzare un 

incontro a tre, fra Guzzi, Ambroso1i e Barcinelli: a tale scopo 

Guzzi prende nuovamente contatti con Stammati perchè questi in= 

tervenga su Banca d'Italia onde poter fissare l'incontro a tre. 

Fra l'altro Stammati viene sensibilizzato in tal senso anche 

tramite Lieio Ge1li, con cui Guzzi parla il 13 dicembre 1978. ~ 

Tutto ciò risulta dall'insieme delle dichiarazioni rese dal teste·, 

Sarcinelli (01/12), da Stammati (01/73) e dall'imputato Guzzi 

(76/114-115). Per quanto riguarda l'intervento di Gel1i su Stam= 

mati, va tenuto presente che anche il nome di quest'ultimo fi= 

gura nel noto, elenco degli affi~iati alla Loggia P2 (59/276). 

Stammati si mette quindi nuovamente in contatto con il dr. 

Ciampi, verso il 20 dicembre 1978, pregandolo di ricevere con

giuntamente l'avv. Guzzi ed il liquidatore Ambro~oli per va1u= 

.tare insieme il progetto di sistemazione. Ciampi e Sarcine11i, 

8 d'accordo con il .Governatore, ~itengono l'incontro inutile, 

./. 
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essendo il progetto già stato bocciato; tuttavia decidono di 

interpellare il liquidatore Ambrosoli, subito dopo le feste di fine 

d'anno, per sentire se vi siano novità ~ comunque motivi che 

possano giustificare un sifratto incontro (deposizioni Ciampi 

e Sarcinelli del 2.2.1979: 01/11-13)@ 

Ma si è già detto più volte che l'atteggiamento del commis= 

sario liquidatore AmbroBoli è un atteggiamento di assoluto rifiuto 

del' cosiddetto "progetto di sistemazione". Fra l'altro, nella 

sua agenda-diario, alla data del 27 settembre 1978, Ambrosoli 

annota ancora che, a detta di Guzzi,"manca solo l'accordo di , 
Banca d'Italia", ed aggiunge subito dopo le parole "a.spetti 

pure", confermando così come egli sia non solo alieno dal cal= 

deggiare il progetto di Guzzi, ma anche persuaso che esso non 

verrà mai accetta.to dall'Istituto Centrale. Di conseguenza, non 

può che essere una reazione di disinteresse quella che Ambrosoli 

ha il 18 dicembre, quando Guzzi riferisce anche a lui l'idea 

dell 'ine'ontro a tre in Banca d'Italia (76/115): infatti sull' a= 

genda di Ambrosoli, alla data del 18 dicembre, vi è annotato 

solo che Guzzi "è seccato per il rifiuto di Sarcinelli di ri= 

ceverlo" (v. fase. 014 alle date 27 settembre e 18 dicembre 

1978). 

El in questo quadro che, nei giorni fra Natale e Capodanno, 

iniziano le minacce telefoniche ai danni di Giorgio Ambrosoli 

(capo 2 dell'imputazione). Ma pr1ma di ~attare tale capo d'impu= 

tazione, sembra opportuno esaminare l'episodio di ricettazione 

della bozza della seconda relazione di Ambrosoli al G.I., costi= 

tuente il capo 3, che si presenta esso pure come un precedente 

logico delle minacce ai danni del liquidatore. 

- -" - -- - ---
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6) IL RIFIUTO DI AMBROSOLI E DI SARCINELLI. 

k'ARRESTO DI SARCINELLI E L'UCCISIONE DI AMBROSOLI. 

Abbiamo visto che, secondo la versione data da Guzzi a Ambro= 

801i (versione che si ricollega ai concetti espressi dal minac= 

oioso interlocutore telefonico), Stammati av~va detto a Guzzi che 

era intenzione del dr. Ci~pi telefonare al tmmiSS ari o liquidato= 

re. Non è chiaro se sul punto abbia mentito9uzzi oppure Stammati. 

Sta di fatto che Ciampi non poteva aver esternato a nessuno l'in

tenzione di telefonare a Ambrosoli, sia per~ in effetti non gli 

ha telefonato, sia perchè sapeva perfettamente che Ambrosoli avreb

be incontrato in quei giorni Sarcinelli a Roma, in occasione di 

una delle frequenti visite del commissario liquidatore in Banca 

d'Italia. Ed infatti Ambrosoli e Sarcinelli si sono incontrati 

a Roma 1'11 gennaio. 

Durante il suo colloquio con Sarcinelli dell'11 gennaio 1979 

Ambrosoli gli racconta delle minacce subite e gli fa sapere di 

non essere assolutamente interessato ad uninc"ontro a tre con . " 

la presenza dell'avvocato Guzzi (deposizione Sarcinelli del 2 

febbraio 1979: 01/12). Dall'agenda-diario di Ambrosoli, inoltre, 

emerge come Sarcinelli abbia confidato al commissario li~uida= 

tore che "è ripreso 11 tentativo "di Stammati su Ciampi", che 

"~gues~i oppone l'argomento della competenza d~Sarcinelli, e che 
-- ------ - --- -~. -'.~- _ .. _------~-----_. 

"' 
./. 
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esso Sarcinelli "è disposto a dimissioni piuttosto che a cede= 4 

re" (v. fase. 014 a quella data) .. 

Nella successiva deposizione del 14 ottobre 1983, Mario 

Sarcinelli conferma ulteriormente:"l'avv. Ambrosoli, sia in quel 

colloquio, sia in colloqui precedenti mi aveva esternato la sua 

preoccupazione per l'ipotesi che la Banca d'Italia potesse acce: 

dere ad ,ipotesi di soluzione della liquidazione della BPI non 

pie~ente rispettose degli interessi pubblici in gioco, e mi 

aveva chiaramente detto che in un'ipotesi di tal genere egli 

avrebbe immediatamente rinunziato all'incarico di liquidatore. 

lo lo rassicurai dicendogli che in un'ipotesi di quel genere 

anch'io avrei dato le dimissioni" (161/1). In proposito è rile= 

vante anche la deposizione resa da Sarcinelli il 27 ottobre 1981 

alla Commissione padRmentare sul caso Sindona (102/219 segg.)~· 

Dopo il colloquio Ambrosoli-Sarcinelli dell'11 gennaio 1979, 

Ciampi riferisce a Stammati che l'incontro a tre da-lui solle= 

citato non potrà svolgersi (deposizione Ciampi 2 febbraio 1979, 

deposizione Stammati 16 gennaio 1980: 01/11, 73). 
Ambrosoli e Barcinelli hanno quindi saputo dire un secco 

"no Il a Bindona e ai suoi portavoce; a differenza.di altri per= ~., 

sonaggi, anche di grande rilievo 'politico, che quel secco "no" 

non hanno mai saputo dirlo. 

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

Il rifiuto di Ambrosoli e Sarcinelli, che emerge con estrema 

chiarezza dal tenore del colloquio tra i due di quell'11 gennaio 

1979'; il fatto che si tratti di un rifiuto sostanzialmente iso= 

lato (salvo il sostegno del governatore Baffi), che si muove con= 

./. 
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tra corrente rispetto ad un contesto di comportamenti conniven= 

ti. o quanto meno ambigui, imbarazzati ed esitanti; il fatto che 

Ambrosoli, per quel rifiuto, sia stato di lì a sei mesi assassi= 

nato (e si vedrà come sussista un quadro probatorio sufficiente 

per individuare distintam~nte la matrice del delitto); tutto ciò 

obbliga questo G.I. a prendere in esame certi inquietanti inter= 

rogativi (che sono stati sollevati dallo stesso Ambrosoli e dal 

teste Mario Barone) sulla genesi della disavventura giudiziaria 
il 

capitata al dr~ Barcinelli il 24 marzo 1979, a seguito della QUa= 

le egli è stato definitivamente. allontanato dal Servizio di vigi= 

lanza della Banca d'Italia. 

Alla data del 24 marzo 1979 Ambrosoli registra sulla sua 

agenda-diario l'avvenuto arresto di Mario Barcinelli. Alla data, 

del.6 aprile 1979 egli annota ancora quanto segue: "Sarcinelli 

libero ma sospeso. Barone dice che il rifiuto a Michele Sindona 

è stata la goccia che ha fatto trab()ccare il calice" (v. fasc. 

014 alle rispettive date). 

Mario Barone, sentito come teste il 14 dicembre 1983, dice 

che quest'ultima annotazione di Ambrosoli potrebbe riflettere 
c 

effetti vamente 'Wl suo commento t r:i.portatogli da altri, ma poi -.. 
. $JP 

sfuma il discorso buttando lì un'altra ipotesi (non meno pesan= 

te di quella annotata nell'agenda di Ambrosoli): tlEI chiaro che 

in quel periodo il caso Barcinelli era oggetto di commento di 

tutti gli ambienti bancari, quindi è possibile che parlando con 

ex colleghi 10 abbia espresso il mio pensiero e la mia ipotesi, 

come del resto facevano tutti. In verità, personalmente, fra le 

ipotesi più probabili io allora ero portato a fare quella che 

Sarcinelli pagassè il fio per avere mandato l'ispezione al Banco 

Ambrosiano" (161/2). 

A seguito della deposizione 14 ottobre 1983, il teste Sarei-. -"_ .. - .. - .~.- ._- --
nelli, su invito di questo Ufficio, ha prodotto la documentaziò~e 
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in suo possesso relativa alla vicenda giudiziaria che lo aveva 

personalmente ~oinvolto (161/4 segg.). Dalla documentazlone si 

traggono le seguenti notizie.: 

A) Il 24 marzo 1979 11 G.I. di Roma emette mandato di cattura 

a carico di Sarcinell! accusandolo (in concorso con il governato: 

re Baffi, quest'ultimo a piede libero) di interesse privato in 

atti d'ufficio e di favoreggiamento personale, nell'ambito di un 

proeedimento a carico di Rovelli ed altri; il 5 aprile gli concede 

la libertà provvisoria; (successivamente, in data 6 nove~bre 1979, 

la Sezione Istruttoria della Corte d'Appello, accogliendo l'appel: 

lo della difesa t dichiarerà Sa~cinelli scarcerato per m~~canza di 

indizi, anzichè per libertà provvisoria). 

B) Il 17 aprile "1979 il G.I. eospendeSarcinelli, applicando. 

gli artt. 31 e 140 C .. P .. , con la seguente ordinanza: 

"Il Giudice Istruttore 
letti gli atti del procedimento penale cl Sarcinelli 
Mario, imputato dei reati di cui agli artt. 328 e 
372 C.P.; 

considerato che il Sarcinelli, vice direttore della 
Banca d'Italia, colpito da mandato di cattura, esegui=. 
to, e poi posto in libertà provvisoria, è preposto per 
delega del Governatore della Banca dlltalia al settore, 
Vigilanza della Banca stessa; 

che l'esercizio di tale pubblico ufficio da parte 
del Sarcinelli appare all'evidenza di ostacolo alle ul= 
teriori indagini che riguardano sia l'interesse ~rivato 
contestato all'imputato sia, tra l'altro, l'attività 
della Vigilanza in tutta la complessa vicenda dei fi= 
nanziamenti al gruppo SIR-RUMIANCA; 

che, pertanto, l'ulteriore esercizio di tale pub= 
blico ufficio da parte d.el Sarcinelli appare incompa= 

. tibile con le esigenze dell'accerta.mento della verità; 
che, a tal uopo, llordinamento giuridico prevede 

apposita misura cautelare e cioè l'applicazione della 
pena accessoria della provvisoria sospensione dall'e= 

- sercizio dei pubblici uffici o ditaluni fra essi; 

l 

",/ .. 
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che, nella specie, ricorrono gli estremi pel' 
l'applicazione di tale misura (combinato disposto 
degli artt. 140 e 31 C.P.) che appare impossibile, 
poi, nella specie, stante l'ordinamento interno della 
Banca d I Italia, la sospensione dall' eserci 7,io di un 
singolo ufficio della Banca stessa; 

sentito il parere del P.M.; 
visto l'art. 140 C.P.; 
ORDINA 
che Sarcinelli Mario, n. Foggia 9.3.1934, vice di= 

rettore generale della Banca d'Italia sia provvisoria~ 
mente sospeso dall'esercizio di tale pubblico ufficio. 
Roma, 17 aprile 1979". 

c) Il 4 maggio 1979 il G.I. revoca (anzi, più espttamente, 

modifica) la precedente ordjnanza, con il seguente provvedimento: 

"Il G.I. 
letta la propria ordinanza in data 17 aprile 1979 con 
cui Barcinelli Mario veniva 'provvisoriamente sospeso, 
ex art. 140 C.P., dall'esercizio dell'ufficio di vice 
direttore generale della Banca d'Italia; 

• 

letta la nota 28 aprile 1979 del Presidente del Con= 
siglio dei Ministri, con cui si fa presente che il Go= 
vernatore della detta Banca -attesa la difficoltà di 
distribuire tra il direttore generale e l'unico vi~-di= 
rettore generale in servizio gli innumerevoli e delica~ 
ti compiti spettanti al Direttorio- aveva chiesto al 
Presidente del Consiglio dei Ministri di prospettare 
all'autorità giudiziaria, qualora non sussistessero 
più pressanti esigenze istruttorie, l'opportunità di 
revocare l'ordinanza di cui sopra, prec'isando altresì 
che, qualora il dr. S~rcinelli fosse stato riammesso 
in servizio J gli sarebbe stato affidato il settore mo= 
netario e valutario; 

considerato che il P.M. aveva a suo tempo chiesto 
la sospensione del Barcinelli dall'esercizio delle sue 
funzioni limitatamente al settore Vigilanza -il che sa= 
rebbe stato in ipotesi consentito dall'art. 140 C.P., 
che prevede la facoltà di applicare la sospensione 
del pubb~ico ':l_~~_~c~a~~ __ dall' esercizio di taluno sol= 

1 

./. 
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tanto degli uffici, cioè delle sfere di competenza 
attribuitegli- e che tale richiesta non aveva potuto 
essere accolta in quanto, stante l'ordinamento inter= 
no della ~ca d'Italia (accentramento di tutte le 
funzioni istitutionali operative nel Governatore, con 
facoltà di delega di talune di esse ai componenti del 
Direttorio), così facendo si sarebbe interferito in 
senso penetrante nell'esercizio di un potere discrezio= 
nale del Governatore, limitandoloj' . 

che, con:la:precisaziòne fornita dal Governatore 
della Banca d'Italia al Presidente del Consiglio dei 
Ministri di preporre il Sarcinelli, qualora riammesso 
in servizio, aJ.settore monetario e valutario, il 

. Governatore si. spontaneamente autolimi tato ai fini 
del futuro esercizio del proprio potere discrezionale; 

che, pertanto, stante quella assic~zione ed au= 
tOlimitazione, può essere disposta la Tevoca della 
ordinanza di sospensione di cui sopra; 

visto il parere conforme del P.M.; 
visto l'art. 140 C.P.; 

revoca la propria ordinanza in data 17 aprile 1979 
di cui alle premesse. 
Roma 4 maggi o 1979". 

D) Con provvedi.mento del 28 gennaio 1981, su istanza della 

difesa, il G.I. revoca le due precedenti ordinanze, considerando 

"il tempo trascorso, e che la pena accessoria non può averl. du=-·· 

rata superiore a quella della pena principale che, eventualmente, . 

potrà essere inflitta". 

E) Con sentenza del 9 giugno 1981, infine, ilG.I. di Roma 

proscioglie tutti gli imputati -Sarcinelli e Baffi compresi- con 

formula ampia. 

Non spetta a questo G.I. stabilire in questa sede se i sospetti 

avanzati da Ambrosoli e Barone (sospetti di una oscura operazio= 

ne tesa a colpire una linea coerente e rigorosa seguita dalla 

Banca d'Italia di Baffi. e Sarcinelli) siano o mepo fondati. 

• Tuttavia, il fatte. che parcinelli, come dirigente del Servi== 
...... _~- 06 ___ • _ .,_. ______ • ___ • ___ .____ ...... _ __ _ ___ • _.~ •• ~. _____ ._ 

zio di vigilanza, fosse obbiettivamente di ostacolo agli inte= l 

./ . 
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ressi di Sindona (ma anche agli interessi di Calvi e -ciò che 

conta maggiormente- in generale agli interessi finanziari facen= 

ti capo a quello che possiamo definire come il "sistema di po: 

tere P2", del quale Sindona e Calvi erano solo due esponenti di 

rilievo); il fatto obbiettivo che Sarcinelli, in quella prima= 

vera del 1979, sia stato definitivamente rimosso dal Servizio di 

vigilanza (la sospensione verrà meno Bolo a fine gennaio 1981, 

quando ormai egli è passato da tempo ad altro incarico); il fatto 

che tale accadimento si collochi temporalmente nel contesto par= 

ticolare che è stato illustrato nei capitoli precedenti ed allo 

inizio del presente capitolo t ed abbia o9biettivamente messo fuo= 

ri gioco colui che (oltre ad aver promosso l'ispezione al Banco 

Ambrosiano di Roberto Calvi) si opponeva a qualsiasi soluzione 

della liquidazione BPI contraria all'interesse pubblico; la 

stessa singolarità dell'andamento processuale che abbiamo appena 

descritto; tutto ciò obbliga questo G.I. a trasmettere copia del= 

la presente sentenza-ordinanza (e degli atti rilevanti sotto il 

profilo della vicenda Baffi-Barcinelli) alla Procura Generale 

della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma, perchè tale 

Ufficio poss,a valutare l'opportuni tè di un approfondimento di .:. 

quella vicenda. 
Tanto più che Baffi e Sarcinelli, nei mesi immediatamente pre-

cedenti alla loro incriminazione, erano stati oggetto di pesanti 

attacchi da parte del noto settimanale "OP" di Mino Pecorelli 

(affiliato. alla F2), proprio in relazione alle vicende ruot ant i , 

intorno alla SIR di Rovelli Cv. in particolare "OP" del 27 feb= 

braio e del 13 marzo 1979. rispettivamente a p. 30 e a p. 26, in 

tàsc. 161 tt. 204 e 205) • 

. - -~ .-._--.. ~----------------_ .... _-
./. 
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Se non vi sono. allo stato degli atti, elementi sufficienti 

per ricollegaea direttamente al rifiuto di Sarcinelli la sua di= 

eavventura giudiziaria, vi sono invece elementi più che suffi= 

ci enti (come si vedrà meglio in seguito) per ricollegare al ri= 

fiuto di Ambrosoli la sua spietata eliminazione fisica. 

Dopo la telefonata minatoria del 12 gennaio 1979 Ambrosoli 

viene lasciato apparentemente tranquillo, ma non cessa di essere 

profendamente inviso a Sindona ed al suo ambiente. Va ricordato 

che nel corso del 1978, grazie proprio al paziente lavoro di rico= 

struzione svolto dal commissario liquidatore che aveva consentito 

agli inquirenti italiaqi di trasmettere alle autorità USA una 

documentazione probante sul reato di bancarotta, la magistratura 

di New York aveva emesso due prime pronunzie favorevoli all'estra= 

dizione di Sindona (rispettivamente il 18 maggio e il 15 novembre 

1978). Non solo: nella sua relazione (la c,ui bozza era finita il= 

legalmente nelle mani di Sindona) Ambrosoli aveva messo in luce, 

come si è già accennato, anche taluni elementi che potevano por= . 

tare a una incriminazione di Sindona da parte delle stesse auto

rità USA. con riferimento al dissesto della Banca Franklin; ele= 

menti ehe Ambrosoli aveva pure illustrato al sostituto procurato= 

re Kenney incontrandolo a New York 1'11 dicembre 1978. 
La possibilità di incriminare Sindona per i fatti della Banca 

Franklin viene vaglia~seriamente dalla Procura distrettuale sud 

di New York nei primi mesi del 1979. Va detto che, per cercare di 

evitare questo evento (previsto e temuto), si verifica nella pri=· 

ma metà di marzo una !itta serie di oscure pressioni condotte 

dall'avv. Guzzi sul Presidente del consiglio Andreotti, il quale 
. . 

viene richiesto senza mezzi termini di interVenire sulle autorità 

americane per far si che queste si astengano dall'incriminazione: 

npn mancano, nei memorandum con cui Guzzi tempesta il Presidente 

./. 

, 
l 
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del consiglio in questo periodo, messaggi sottilmente minac= 
• J 

ciosi sulla possibilità di "conseguenze negative per i due Paesi· 

nel caso che il nostro fosse richiesto di chiarimenti" (9-E/58-
• 69). 

Sta di ratto che la temuta incriminazione di Sindona per i 

fatti della Banca Franklin si verifica inesorabilmente il 19 

marzo 1979, alimentando ulteriormente il rancore di Sindona verso 

il commissario liquidatore, reo di avere causato a Sindona guai 

giudiziari anche in America. Ed è significativo che appena tre 

giorni dopo, nel già menzionato colloquio con Cuccia del 22 mar= 

zo 1979, Magnoni accenni di nuovo "ad una ipotesi di sostituzio= 

ne di Ambrosoli còme liquidatore della Banca Privatà, per affidar= 

la a persona più aperta alle suggestioni di Sindona" (79/39). 
Del resto, abbiamo già viato come, nel colloquio con Cuccia del= 

f'11 aprile 1979, Sindona, furente per ciò che ai dice nella rela= 

zione del liquidatore a proposito della Banca Franklin, si lasci 

sfuggire che è sua intenzione fare "scomparire" Ambrosoli senza 

lasciare alcuna traccia (79/46). PurtroppO Cuccia troverà il corag= 

gio di rivelare questa circostanza agli inquirenti soltanto il 1° 

dicembre 1980 (22/21). ' -

La tragedia di Ambrosoli si consuma proprio nei giorni in cui 

il liquidatore sta deponendo come testimone davanti al G.I. di Mi~ 

1 ano , su richiesta rogatoriale dell'autorità USA (appunto nell'ambi 

to del procedimento relativo alla Banca Franklin). Ambrosoli depone -
nei giorni 9, 10 e 11 luglio 1979 (015/179-232). La mattina del 

giorno 12 egli dovrebbe 

. '11111 • le _1NfOIa1e 

per la chiusura e la 
( 

.1 • 
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firma del verbale. 

Senonché, la notte tra 1 1 11 e il 12 luglio 1979, verso mezza

notte, Giorgio Ambrosoli viene assassinato sotto casa sulla via 

Morozzo della Rocca di Milano, a colpi di arma da fuoco. 

01 

Una pattuglia della Polizia di Stato interviene sul luogo del 

delitto pochi minuti dopo il fatto e prima che arrivi l'autoambu

lanza. Dalla deposizione resa il 9 agosto 1983 dal capopattuglia 

Edua~o Romano (158/144) risulta che all'arrivo degli agenti Gio~ 

gio Ambrosoli era ancora vivo e potè rargl~ capire che era stato 

aggredito da tre uomini a lui sconosciuti che, per individuarlo, 

10 avevano chiamato per nome. 

Ambroso1i muore durante il trasporto in ospedale senza poter 

dire altro. Le prime indagini della polizia non portano a nulla di 

concreto (rapporto di p.g.:02/159 segg.). 

Vengono assunte le deposizioni dei pochi testimoni oculari 

(012/91 segg.), da cui emerge un particolare che in seguito si ri

velerà molto importante: chi ha ucciso Ambrosoli è arrivato su1~ 

luogo a bordo di una Piat 127 rossa, vettura poi utilizzata anche 

per abbandonare il teatro del delitto (v. in particolare teste 

Bollani: 158/132). Nessuno dei testi oculari, invece tè in grado.:.di . 

fornire particolari sul numero e sulle caratteristiche fisiche de-o 

gli aggressori. 

Dalla perizia balistica e medico-legale risulta che Ambrosoli 

.è stato ucciso da quattro proiettili cal. 357 magpum sparati da 

pochi metri e in rapida successione da un'unica arma, probabilmen

te una Smith and Wesson o una Ruger (02/438 segg.). 

Questi sono (e saranno per molti .esi) gli unici elementi a di 

sposizione degli inquirenti. Tuttavia, l'omicidio di Ambrosoli vi~ 

ne messo immediatamente in relazione con le minacce che egli aveVa 

~subi to alcuni mesi prima, e per le quali la Procura del_I_Il ::R_epubbli . 

ca di I1ilano aveva già aperto Ull!istruttoria. Solo a partire dal 
".ti C li)':.:.... 1 

Ihd. .1181 • Il _merclele 

A"'" .. ~ . (~:("~"i\~) 
,: .. \,,!\" .0')-
\':':~ .. :-::'. 
"--:~! --:::'--;'t'. ,S. \ Y 
~ 
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1981 cominceranno a raggiungerai i primi elementi probato~it che 

consentiranno a poco a poco di individuare, con aempre maggior 

sicurezza, il killer nella persona di William Joseph Arico, ed il 

mandante dell'assassinio nella persona di Michele Sindona. Ma di 

ciò si dirà diffusamente nel prosieguo. 

A questo punto dell'esposizione, appare invece opportuno affro~ 

tare l'argomento del finto rapimento di Michele Sindona, episodio 

inquietante che ha iIU.zio tre settimane dopo l'omicidio, in un mo

mento, ~ra l'altro, in cui Sindona vede ampliati i suoi margini di 

manovra, quanto meno ai fini della sistemazione della sua posizio

ne in. Italia: infatti, non 8010 egli non è più costretto a fare i 

conti con l'opposizione di Sarcinelli e di Ambrosoli ai suoi piani 

di salvataggio, ma una pronunzia datata 26 luglio 1979 del giudice 

americano, ravvisando una coincidenza di reati tra i fatti su cui 

è basata la domanda di estradizione ed i fatti che formano oggetto 

del processo Franklin, sembra anche riportare in alto mare la pro

cedura di estradizione per il reato di bancarotta fraudolenta del

la Banca Privata (l'estradabilità di Sindona per tale reato ver

rà definitivamente ribadita solo con la decisione d'appello del 

25 marzo 1980). 

La farsa del finto rapimento di Sindona, a\la quale cercheremo . 

di dare una spiegazione più avanti, si protrae dal 2 agosto al 16 

ottobre 1979. Le lunghe e pazienti indagini su tale episodio, e 

sulle ulteriori. iniziative delittuose assunte da Sindona e dai suoi 

uomini in quell'arco di tempo, condotte in un quadro di attiva e 

proficua collaborazione tra la Guardia di Finanza italiana e le 

·forze di polizia americane (agenti del Customs Service degli Sta= 

ti Uniti e del FederaI Bureau of Investigation), porteranno ad 

a~quisizioni processuali di estrema importanza. Saranno inoltre 

le indagini sul finto rapimento. ch' consentiranno di_!lcc::e~t~=-__ 

./. 
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gli stretti collegamen~i esistenti fra gli ambienti di Sindona 

e gli ambienti del crimine organizzato, rivelando i legami con 

circoli ma-ssonici e con oscuri centri di potere occul to, e con= 

sentiranno a questo Ufficio di mettere a nudo, con la perquisizio= 

ne di Castiglion Fibocchi, l'organigramma e le trame della Loggia 

P2 (con conseguente apertura di altre inchieste, sia giudiziarie 

che parlamentari). Saranno le indagini sul finto rapimento di 

Sindona, infine, che creeranno le premesse di quella preziosa col= j 

laborazione tra questo Ufficio e la Procura Distrettuale di Brook= 

lyn, che consentirà, alla fine, di far luce anche sull'efferato 

assassinio di Giorgio Ambrosoli. 

L'episodio del finto rapimento merita quindi un'attenzione 
• Particolare. 
. 
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15) ·SCOPI E SIGNIFICATO DEL FINTO RAPIMENTO DI MICHELE SINDONA 

E DEL SUO SOGGIORNO CLANDESTINO A PALERMO. 

E I durante il soggiorno clandestino di Palèrmo che Sindona 

organizza, dirige e gestisce in prima persona lo stillicidio di 

messaggi estorsivi diretti ro~a1mente.~gli.avvocati Rod(}lfo 

Guzzi e Agostino Gambino (ed apparentemente provenienti da un grup= 

po di terroristi sequestratori), ma sostanzialmente destinati, in 

modo implicito, indiretto e sottilmente mafioso~ ad essere rece= 

piti da quell' establishment da cui Sindona ha sempre preteso di 

essere salvato. Le dichiarazioni di Joseph Mice1i Crimi e di Fran= 

cesca Longo forniscono lumi sufficienti su questa offensiva di 

lettere e telefonate anonime (cui si accompagnano lettere autogra= 

fe firmate dal "rapito")e sulle modalità con cui esse venivano 

inoltrate ed effettuate, dimostrando come ogni cosa venisse in re= 

altà orchestrata direttamente da Michele Sindona di concerto con 

i suoi compagni di avventura: la Longo, fra l'altro, ha ammesso, 

come si è visto, di aver provveduto personalmente a fare le tele= 

fonate anonime ed intimidatorie del 3 settembre e dell'B ottobre 

1979 allo studio dell'avvocato Guzzi, precisando di averle fatte 

per decisione, su incarico e su istruzioni di Michele Sindona; sia 

la Longo che Miceli erimi hanno poi raccontato, fra l'altro,come 

e~si abbiano scattato la famosa fotografia polaroid di Sindona 

./. 

I. 1S1}t1 • la _merclele 



Camera dei Deputati o" - 01.-- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IBUNAI..E CIVILE E PfNAlE DI M!I..A.NO f'OGLiO DiEGUITO N. _ .. __ ~~~_ 

~ ,.-,. 

in atteggiamento di rapito (trasmessa a· Guzzi con la l\ttera per= 

venuta il 12 settembre 1979)~ e come Mical! erimi abbia ferito 

Bindona alla coscia sinistra, il 25 settembre, su richiesta delle 

stesso Sindona e con l'assistenza della Longo e di John Gambino, 

per rendere più realistica la versione __ .del rapimento .. 

La messinscena di Bindona viene definitivamente smascherata 

già il 9 ottobre 1979, con l'aiuto di Vincenzo Spatola, ma per 

diversi mesi dopo la sua ~ico~parsa,Sindona continuerà caparbia= 

mente a sostenere la. genuinità del rapimento, cercando di aCire= 

ditare, di fronte alle autorità americane, una sua immagine di 

perseguitato politico anticomunista e di vittima del terrorismo . . 
di sinistra (7/1593 sagg.; 9-G/40 sagg.). Sindona spera eviden= 

temente ancora eli poter impreB~ionare l-~ autorità americane in 

senso a lui favorevole, in vieta della decisione definitiva sul= 

l'estradizione (che inte1~errà nel marzo 1980), rappresentando 

l'Italia come un paese dove il comunismo impera e dove i gruppi 

terroristici fanno il bello elI cattivo tempo (ed in questo 

Guzzi, nei suoi colloqui con l'P.B.I .. , cerca di dargli una mano: 

20/19 segg,,; 9-G/1?5 sagg.) .. 

L'ultimo penoso tentativo fatto da Sindona per cercare di màn=: 

tenere in piedi la sua messinscena si colloca nel gennaio 1980, .. 
e cioè un paio di mesi prima che intervenga la decisione definitiva 

della Corte di Manhattan sulla sua estradizione. 

Il 29 gennaio 1980 giunge all'agenzia ANSA di Milano un comu= 

IDeato a firma liG-iustizieri proletaril! contenente divagazioni sul 

tema del malcos~e finanziario italiano, scritte con ·un linguag= 

gio che si avvicina più o meno a quello dei gruppi terroristici. 

e presentata come il risultato del "giusto proceaeo u celebrato 

dal "tribunale del popololl contro l'1iehele Sindona (10/199) ti Alle: 

gati al comunicato vi (fotocopie) riproducenti 

-t 
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altrettante pagine della bozza della relazione Ambrosoli (ricet= 

tata e ribattut,di cui si è parlato supra nel capitolo 4. 

Se confrontiamo questi quattro fogli pervenuti all'ANSA (10;207-

210) con le rispettive pagine del documento prodotto da Cuccia 

(22/209-212), notiamo che essi sono del tutto identici, nel senso 

che provengono evidentemente dalla medesima originaria dattilo: 

scrittura, a tuttavia si differenziano per i seguenti particolari: 

~) il primo dei fogli ricevuti dall'ANSA (10/207) reca in cima, 

sulla destra, manoscritta con la grafia di Bindona, l'annotazio= 

ne "Ambrosoli a Urbisci" (0): tale annotazione non è vergata in 

originale, ma compariva evidentemente sulla matrice usata dai , 

sedicenti "giustizieri proletari" per riprodurre la fotocopia; 

b) il quarto dei fogli ricev:uti d~l: I.ANS.A .. (1.0/210) nella. ter= 

zultima riga, reca una correzione manoscritta, anche essa man= 

canta nel documento prodotto da Cuccia (22/212): il nome "Miozzi" 

è corretto a mano in "Moizzi"; anche questa correzione non è 

originale, ma compariva evidentemente sulla matrice fotocopiata. 

Tutto ciò ha trovato un singolare riscontro nella documentazio= 

ne sequestrata il 20 dice·mbre 1983 presso il domicilio francese 

di Luigi Cavallo, ave non solo si è trovata una copia del comuni= 

cato dei sedicenti "giustizieri proletari", ma si è trovata an= 

che una copia ulteriore delle medesime quattro pagine della bozza 

ribattuta (225/139-142). Ciò che più conta è che i quattro fogli 

rinvenuti presso Cavallo Bono le matrici usate per riprodurre le 

fotocopie da trasmettere all'ANSA: sul primo foglio (225/139) COmF _ 

pare l'annotazione originale "Ambrosoli a Urbisci" redatta a ma.= 

ti ta dalla grafia inconfondibile di Sindona; sul quarto foglio 

-------~-----~--
(0) Il Dr. Urbisci è il giudice istruttore che, fino al 1980, 

G ha istruito il procedimento penale per bancarotta fraudolen= 
ta a carico di Michele Bindona e altri. 

./. 
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(225/142) compare la correzione originale "Moizzi" in inchiostro 

azzurro. .. 
Quanto sopra dimostra,. al di, là di ogni ragionevole dubbio, 

che anche questa tardiva appendice della farsa del finto rapimen= 

to è stata organizzata da Sindona, c~ l'aiuto di un professioni

sta dell'intrigo quale è Luigi Cavallo. Del resto, abbiamo visto 

quanto fossero intensi, e in quale dimensione fossero proiettati, 

i rapporti tra Cavallo e Bindona (in proposito si veda anche la 

deposizione di Romano Cantore: 10 bis/491 segg.); ed abbiamo 

già avuto modo di constatare quanto abile fosse Luigi Cavallo nel 

redigere volantini e comunicati in un linguaggio da gruppo ter= 

roristico. 

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

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

La volontà di Bindona di impressionare ed influenzare in 

senso a lui favorevole le autorità americane può forse' essere suf= 

ficiente a spiegare il comunicato 29 gennaio 1980 dei sedicentL . : 

"Giustizieri proletari", ma. non è certamente sufficiente, da sola, 

a dare una spiegazione plausibile ad una messinscena così com= 

plessa, così dispendiosa, cosi tortuosa come quella attuata da 

Bindona fra il 2 agosto e il 16 ottobre 1979, contrassegnata da 

una ricca produzione di scritti ricattatori spesso oscuri ed enig= 

matici, costellata di iniziative delittuose di vario genere, ed 

assistita da un singolare supporto mafioso e massonico. 

E' necessario quindi tentare un'analisi il più possibile appro

fondita degli scopi e del significato del finto rapimento di Sin= 

~ona e del suo soggiorno clandestino a Palermo; e ciò anche ai 

.1. 
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fini di una decisione in ordine alle ·imputazioni contestate ai 

capi 15 e 16 della rubrica. Tale analisi, evidentemente, non po= 

trà che essere un tentativo di interpretazione basato sui fatti 

che sono stati già illustrati nei çapitoli 7 e 8 della presente 

motivazione (ma anche nel capitolo 9 e nell'ultima parte del ca= 

pitolo 14, relativamente alle iniziative delittuose assunte in 

quel periodo ai danni di Cuccia e Calvi). 

Un'attenta esegesi di tutte le lettere di Sindona scritte du= 

rante la sua scomparsa, e di tutti i messaggi provenienti dagli 

inesistenti rapitori; .. 
gionevole: ed infatti 

essere ormai pacifico 

sto illuminante. 

sembra essere il punto di partenza più ra= 

una aiffatta esegesi: si rivela (proprio per 

~che il papimento à una finzione) piutto= 

Si consideri per esempio la telefonata anonima ricevuta 'da 

Guzzi il 3 settembre (fatta, come si è detto, da Francesca Paola 

Longo): in essa i "rapitori" si premurano di dire al legale che 

"se ritiene suo dovere informare le autorità 10 faccia pure"; 

questa precisazione viene successivamente ribadita dall'inesi= 

stente "gruppo proletario" nella lettera ricevuta da Guzzi il 12 

settembre, laddove si legge, subito dopo l'elenco delle richieste. 

che "se l'avv. Guzzi deve (sottolineato nel testo) comunicare 

alle autorità il contenuto della presente e delle nostre telefo= 

nate può farlo". 

Orbene, è davvero piuttosto singolare che un gruppo di rapi= 

tori si premuri di sottolineare nei suoi messaggi estorsi.vi (e per 

ben due volte) che esso non si oppone a che le autorità siano mes= 

se a conoscenza del contenuto dei messaggi medesimi. Bindona, nel= 

l'organizzare meticolosamente la sua mea~1nscenat non poteva non 

rendersi conto di quanto fosse anomalo un simile comportamento da 

parte di una banda di sequestratori·; quindi se ne dève dedurre 

./. 
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che egli si aia indotto a far dire per telefono alla Longo, e 

poi Il seri vere.. quella peculiariss:tma precisazione per una ra= 

gione per lui molto importante, come per la preoccupazione che, 

in mancanza di quella precisazione, potessero venire frustrati 

gli scopi stessi della sua messinscena. 

E non è difficile individuare la ragione di quelle due frasette 

se si considera attentamente il tenore ed il significato delle 

diet!i "richieste dei rapitvri" (manoscritte da Bindona), o meglio 

delle prime nove, che qui si riportano: 

1) Lista dei 500~ Fornire nomi: ne bast~o dieci pur= 
chè si tra.tti di personaggi in :v:ista del~ .. a. ,finan= 
za o della-·politica. . . _... .,~ 

2) Nomi delle società estere (costituite' dalla B.P.I. 
o dallo studio Bindona) di proprietà o su cui pote= 
vano disporre persone connesse con la Democrazia 
Cristiana, e relativi movimenti di fondi. 

3) Lo stesso per il P~S.I. e per il P.S.D.I. 

4) Pagamenti effettuati, con prelievo di somme dalle 
banche di Sindona italiane o estere, "8.- parti ti po= 
Iitici o: a personalità politiche. ~ 

5) Operazioni regolari o irregolari in titoli o merci~ 
effettuate da Micbele Bindona o d.ai dirigenti del= 
le banche per conto di partiti politici o di per= 
Bonalità politiche. 

6) Operazioni irregolari in titoli o merci effettua= 
te per conto di clienti importanti. 

7) Bilanci falsi depositati in banca per ottenere cre= 
dito da società importanti (quotate in bors~ che 
pubblicavano un bilancio diverso. 

8) Operazioni effettuate dallo studio Bindona o dalle 
sue banche per conto di società importanti, con 
lo scopo di danneggiare i piccoli azionisti • 

. /. 
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9) Operazioni· irregolari effettuate con l'aiuto di 
Sindona, di sue banche e loro funzionari, per con= 
to del Vaticano, della ani a Viscosa, della Monte= 
dison, di società di Agnelli, di Ursini, di Ro= 
velli, di -Bonomi, di Monti, o di altri importanti". 

Si tratta, come è agevole osservare, di richieste miranti ad 

ottenere la disponibilità di documenti forniti (in quanto esisten= 
~ 

ti ed accessibili a Sindona) di una potenzialità ricattatoria enor= 

me; ma si tratta nello stesso tempo di richieste che, per il modo 

in cui vengono esplicitate e per la loro collocazione all'interno 

della messinscena del finto rapimento "poli~ico" di Sindona, sono 

di per sè stesse tali da impressionare coloro che, ricono~cendosi 
__ # .. ' • ..,,~4. . . 1:.. 'lo" 

negli ambienti politici e finanziari" chiamati in causa, avessero 

concreti motivi per temere rivela.cni da parte del "rapito" .. 

Quindi, lo scopo di Sindona, nell'orchestrare la messinscena 

del rapimento, nel formulare quelle nuove richieste, e nell'in= 

vitare sostanzialmente Guzzi a ~ tenerle segrete, era quello di 

predisporre le basi per tentare un IDastodontico ricattQ nei con= 

fronti del potere politico ed economico o quanto meno di una p~rte -- . : 

di esso. Si deve ritenere che sia questo, e non altro, il vero mo= 
• 

tivo della curiosa "sensibilità istituzionale" dimostrata. dai "ra= 

pitori": come porre le basi del grande ricatto, infatti, se le 

richieste dei pretesi terroristi sequ8stratori non veni~ano fatte 

sapientemente filtrare verso gli ambienti sui quali si appuntava 

l'attenzione di Sindona? 

'" 

Ma la conferma di questa interpretazione la ai trae anche dal= 

la decima delle richieste avanzate dal preteso "gruppo proletario", 

la quale appare al tempo stesso assai singolare e assai aignifi= 

eativa: "Se è vero che Michele Sindona -si chiede al punto 10- ha 

./ .. 
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richiesto ai magistrati'italiani e americani, da molto tempo c 

quando, gli esperti per verificare i conti delle sue banche ita; 

liane ed estere (compres~ Amincor Bank) e se,quando e con quale 

documento, ha esonerato le banche estere dal vincolo del segreto 

bancario. Per il punto dieci -prosegue l'intimazione deGli ine= 

sistenti rapitori- "1e copie delle richieste o dei docwnenti do: 

vranno essere pubblicati da un giornale o una rivista (qualsiasi) 

che. l'avvocato Guzzi indicherà quando telefoneremo per le rispo= 

ste" .. Nella stessa lettera in cui sono inserite le richieste 

Sindona sottolinea ,poi che tlè importante la pubblicazione di quan= 

to richiesto al punto dieci". 

Orbene, è questo un altro messaggio indirizzato ad incertam 

personam (sostanzialmente dest~ato .. a p.hiun.Q.ue.:se ne riconosca 

come destinatario), e di cui non a 'caso si vuole la pubblicazio= 

ne su un organo di stampa. Si vuole evidentemente far trasparire 

(lasciandola però sapientemente nel vago) la possibilità che Mi= 

chele Bindena sia entrato o stia entrando nell'ordine di idee di 

svelare i segreti celati dalle banche estere e di cui egli possie= 

de la chiave. 

Si è detto come i destinatari di questi messaggi siano vagac . 

mente indeterminati, e siano al tempo stesso accomunati dalla s~ 

golare caratteristica di essere essi stessi destinati a ricono= 

scersi come tali. Dal punto di vista di Bindona, comunque, desti: 

natari del suo diabolico avvertimento sono quei gruppi che egli 

ha sempre considerato, e considera tuttora, in debito nei suoi con~ 

fronti, ed obbligati ad attivarsi in tutti i modi per salvarlo. 

Infatti, nelle condotte poste in essere da Bindona si nota costan= 

. temente la tendenza a pretendere comunque il salvataggio ed a mi= 

nacciare ritorsioni nei co~ronti di chi, essendo a suo avviso te= 

7nuto ad aiutarlo, si sottragga ai suoi obblighi. 

Questo esempio chiaramente nella .t 

./ .. 
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prima lettera, ricevuta da Guzzi il 27 agosto, per molti versi 

preparatoria della lettera contenente.le richieste, laddove Sin= ,. 
dona scriV'e che t1le peraene im:çlicate non hanno mai sollevato un 

dito per difendermi El non mi sento in alcun modo, sul piano mora .. 

le, di proteggerli"; e più avanti Bindona insiste sul medesimo 

concetto: "nessuna, 'diéo nessuna, delle persone 'ricercate" dai 

miei tutori mi ha mai dato una mano". 

Ih realtà con le lettere scritte dalla pretesa prigione prole: 
ti> 

taria Bindona dimostra di~essere un insuperabile maestro, se non 

nell'arte di simulare rapimenti plausibili, certamente nell'arte 
. . 

del messaggio velato ma non troppo velato, dell'avvertimento ob= ~ 

liquo ma non al punto da fallire ti bersagli~, dell~ minaccia la= 
• 

tente ed ambigua ma non al punto da non ess.ft~e .. percebile.;" ... 
f!/ " .... 

Ed ec~o, infatti, Bindena che nella lettera giunta a Guzzi il 

27 agosto, dipinge i suoi inesistenti sequestratori come indivi= 

dui assetati di documenti esplosivi, e rappresenta al tempo stesso 

i propri tentativi di trovare un compromesso equo fra l'esigenza 

di non contrariare i suoi temibili custodi e l'esigenza di arginare 

la. loro inesauribile a.vidità cLi. notizie compromettenti':- IlIQua mi 

hanno sopra.vvalutate e credono che 10 sappia tutto su tutti e che 

abbia elementi o documenti di tanta importanza da creare importan~~ 

ti sconvolgimenti"",.,"; e più avanti: "Credono che sappia molto 

di più; ho molti elementi: alcuni li ho forniti a voce, per altri 

darò documenti se liberato" .. 

E la manovra continua nella lettera giunta a. Guzzi il 12 set= 

tembre, laddove con tono vittimistico Bindona si lamenta per la. 

scarsa. fiducia che i suoi inisistenti rapitori riporrebbero in 

lui: "dicono che con le mie lettere ho fatto il turbo e che le ho 

s~cri tte più per aut odi fendermi che per procurare le notizie che 

vogliono per il mio processo e per quello che dicono di vo1er fare 

./. 
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ad altri t' ; in questa lettera~ che. accompagna le richieste, Bindo= 

na fa appello all'amicizia di G>.lzzi per pregarlo di fare "il pos= 

sibila" per fornire gli elementi richiesti, perchè t scrive, "pre= 

mono molto e ti assicuro che la mia posizione diventa sempre più 

difficile", e, poco dopo, "ho 8.ss01uto e vitale bisogno di colla: . 
borare" .. 

La mastodontica ID1stificazione prende quindi corpo nel senso di 

presentare la posizione di Sindona come quella, incresciosa, di 

un uomo costretto? suo malgrado, a dover fare rivelazioni esplosi: 

ve e 'sconvolgenti e tali da poter rovinare qualche illustre per= 

sonaggio, per poter evitare gravissimi danni alla sua persona. 

In questo quadro Bindona continua ad af~inare e perfezionare 
'" i suoi avvertimenti ammiccanti .ed obliq~ t S4.Qme;~qua.ndo, aà "esem= 

pio, si premura di rassicurare qualcuno dei possibili destinata= 

ri .scrivendo più volte nelle Bue lettere (altra curiosa anomalia, 

per delle lettere che dovrebbero provenire da un rapito) che si 

asterrà dal consegnare ai sequestratori doevmenti coperti dal 

suo segreto professionale: "Quei pochi elementi in mio possesso 

per moti vi professionali, che d f al tra parte non credo siano impor= 

tanti per i miei "tutori", non ho il d.iritto di fornirli. Posso 

dare notizie già in possesso di altri ed a loro sconosciute •••• Si~ 

tratta di documenti di cui sono in possesso per motivi extrapro= 

fessiona.li e quindi non ho scrupoli Il fornirlil!" Solo apparente= 

mente queste frasi apps.iono misteriose: in rea! tà Sindona vuoI 

sottolineare la sua possibilità di accedere a documenti compromet= 

tenti, o al fatto di essersene già assicurata la disponibilità, 

attraverso canali non ufficiali, e vuole chiarire che solo di sif= 

fatti documenti, di provenienza "extraprofeasionale", egli sta 

~arlando. E' un modo molto sottile ed elegante per ribadire che 

si sta. alludendo a documenti "clf':D.destini li _per lç.ro intrinseca 

./. 
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natura (e cioè a strumenti di ricatto puri e semplici). lancian= 

do però, al tempo stesso t un avvertimento anche in ordine alla 

potenzialità ricattatoria di documenti che egli possiede a ti= 

tolo professionale. Inoltre, con questo discorso sul segreto pro= 

fessionale, Sindona mira anche ad apparire come un leale profes= 

sioniata agli occhi delle autorità USA, ,8 mira a~tresì a rassi= 
" 

curare quei clienti di cui non vuole perdere la fiducia .. 

~empre nel quadro che si va delineando, appaiono estremamente 

significativi taluni passaggi delle lettere di Sindona in cui egli 

nega di essere in possesso di determinati documenti o di essersi 

interessato a determinate operazioni, ma aggiunge tuttavia qualche 
., - . 

parola sibillina dalla quale si intuisca che potrebbe essere vero 

proprio il contrario: come 'per sottolinear.!t •. af;.traverso'\ma sapien= 
• .. 0<' • 

te allusione indiretta t che in ultima analisi è sempre lui, Sin= 

dona, che può decidere a suo piacimento se tradire o meno, e quan= 

do, certi grandi segreti. Ciò avviene per esempio nel capitoletto 

intitolato "corruzioni politiche" della lettera giunta a Guzzi il 

27 agosto t laddove Bindona scrive che limai, per quanto a mia cono= 

acenza, sono state utilizzate somme delle banche da me·controlla= 

te per finanziamenti a parti ti politici"; ma poi aggiunge che.:.ape: 

razioni di questo tipo possono essere note "soltanto ai capi ese., 

cutivi delle banche", dato che lui non ne aveva i pòteri;e conclude 
.1;1-;. 

dicendo che "è questo il motivo per cui non si trovano documenti 

da me firmati", lasciando cos~ intendere che potrebbero però an= 

che esserci documenti, relativi asiffatte operazioni, firmati da 

·qualcun altro .. Qualcosa di analogo ~ osservabile in ciò che Sin= 

dona scrive a Guzzi, sempre nella stessa le;tera, a proposito del= 
.'0, 

la lista dei 500, laddove da un lato egli nega che essa esista, 

.dall'altro fa però intendere che essa può essere ricostruita e 

~ che egli sa in che modo: "Elenco dei 500: ho __ !!:tt._~ presente che 

.1 .. 
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tale elenco non esiste se ci si intende riferire a nomi di per: 

sone che hanno depositato all'estero;"nelle banche da me control ... 

late •••• L 'elenco di cui si pal"'la è una lista di circa 530 depo= 

ai ti interbancari che possono non aver riferimento ad alcun cli= 

ente"; ed ecco._che poche righe più sotto Sindona aggiunge che pres= 

so Finabank c'era o c'è "un libro speciale su cui si può notare 

la corrispondenza tra conti, numeri e nomi" • 
.\I 

Quella che Bindona pone in essere, quindi, è la minaccia di 

una disseminazione incontrollabile di rivelazioni terribilmente 

compromettenti quanto·documentate. Un particolare non secondario 

è costituito ~a quelle frasi di Bindona, sparse qua e ~ nelle 

sue lettere , nelle quali egli lascia intendere che il meccanismo 

di questa disseminazione potrà çontinuar~ 8.JmUoversi·autonomamente 

anche dopo la sua "liberazione" da parte dei pretesi. terroristi: 

tlposso dare qua.1che documento di cui posso venire in possesso 

solo se liberato" '. limi sono impegnato a consegnare da libero tali 

documenti", "per altri darò documenti se libera.to", "i documenti 

che io mi impegno a consegnare se mi lasceranno libero in America 

e non mi porteranno in Italia", "spero a.ccettino un mio 'impegno a 

consegnarli se libero", ~Imi impegnerò a consegnare, da libero, ~ . 

qualche cosa che voi non potete avere". 

Non a caso poi Bindona lascia intendere, con una delle frasi 

testé riportate, e lo ribadisce in due lettere distinte, che sarà 

in America (e non in Italia ove egli è già colpito da mandato di 

cattura) il luogo in cui lo rimetteranno in libertà i suoi inesi= 

stenti rapitori: ciò perchè, evidentemente, egli vuole evi1:fire 

che i destinat'ari dei suoi avvertimenti si facciano illusfoni 

sulla possibilità di una sua ri~omparsa in Italia. e quindi sulla \ 

possibilità che la sua minaccia sia facilmente sventabile attra= 

verso il suo arresto. 

./. 
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Si è già detto come gli inesistenti rapitori avanzino, oltre 

che richieste di documenti compromettenti, anche richieste di 

denaro, ma tale argomento sarà meglio analizzato nel proaieguo 

della presente motivazione. 

El bene invece introdurre a questo punto lt esame di un impor= 

tantissimo particolare della messinscena orchestrata da Sindona 

e dai suoi collaboratori: la programmazione di un incontro allo 

est.fero .fra gli avvocati Guzzi e Gambino da un lato ed i "rapi to= 

ri ll dall'altro, per una non ben precisata trattativa, in presenza 

di Sindona. L'idea di questo incontro è già contenuta, sia pure 
<': 

-genericamente, nella lettera pervenuta a Guzzi il 12 Bett~mbre 

1979, dove si precisa che l'incontro dovrà essere circondato dal 

più assoluto riserbo. Nei gi.orIfÌ 8uc.~eijf:tivi.., .. me.dd.ante messàggi 

telefonici, il discorso prende maggior consistenza, fino a con= 

cretizzarsi nella già menzionata lettera indirizzata a Rodplfo 

Guzzi, che viene imbucata a Milano il ~ ottobre, nella quale, 

con modalità su cui non è necessario soffermarsi, viene fissato 

l • appuntamento di Vienna per .. il 10 ottobre.. Per un disguido ·postaj. 

le, come si è detto, la lettera arriva in ritardo e-ltappuntamen= 

to di Vienna viene spostato all i 11 ottobre con un'altra letterà . : 

recapitata a mano (quella che provocherà l'arresto di Vincenzo 

Spatola). 

Dagli atti emergono alcune indicazioni in ordine ai motivi 

sottostanti all'appuntamento di Vienna del 10-11 ottobre. Come 

già si è visto, risulta che Bindona si fece ferire alla coscia il 

25 settembre, e che la cosa venne minacciosamente comunicata al= 

l'avvocato Gambino nelle due telefonate anonime del 26 settembre 

e del 1 0 ottobre; risulta che Bindona venne accompagnato in Au= 

-stria 1'8 ottobre da John Gambino, Francesco Foderà e Francesco 

~ Fazzino (ovvero qualcuno in possesso di documento a nome di que= 

. st 'uJ.timo); • risulta infine che a Vienna Sin.dona avrebbe dovut0-t 

./. 
I. 151/81 • la _rcIoI .. 



Camera dei Deputati -- 93 -- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATU~J\ - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IBUNALE CIVILE E PENALE 01 MILANO POOLIO 81!OlilTO H. _ ........ ~ ..• ~ ..• ~_ 

essere assistito anche dallo stesso Mi~eli Crimi~ Tali circostanze 

fanno ritenere che uno degl~\~copi dell'appuntamento di Vienna 

(10 chiameremo cosi, anche se l'incontro vero e proprio, stando 

alle lettere, ai sarebbe dovuto verificare in una terza località 

da raggiungere da Vienna) fosst quello.di rendere inconIUtabile 

la versione del rapimento di Bindona, attraverso un'ulteriore mes= 

sinscena orchestrata col contributo di un~ppetto di amici in= 

timi e volta ad impressionare e convincere aefinitivamente Rodol: 

fo Guzzi e Agostino Gambino (da trasformare in testimoni quali= 

ficati), ai quali, fra l'altro, Bindona avrebbe certamente mostrac 
. :-:~ 

to la sua ancora fresca ferita 1J.1a coscia: Vi è anzi motivo di 

ritenere che la ferita alla coscia (portata tempestivamente a cono= 

acenza dell'avvocato Agostino Gambino) .~ia~tata,int1itta·proprio. 
~ 

in vista dell 'incontro di Vienna: in:fatti Bindona, nel già più 

volte menzionato "dattiloscritto riservato" del 22 settembre, do=. 

po aver detto che l'avvocato "sarà contattato martedì 25 o mer= 

coledi 26 con notizia dr~atica certamente documentabile", 1a= 

scia intendere che la sua scomparsa potrebbe protrarsi per altri 

tre o quattro mesi: " •• ,; .Abbiamo intrapreso quindi una 'ntlova li= 

. nea che può terminare dopo l'incontro all' estero con l' avvocatò.· 

Dopo di che il silenzio ufficiale assoluto per tre o quattro 

mesi .. Intanto la loro testimonianza (degli avvocati: n.d.r.) avrà 

tranquillizzato la vostra posizione in USAo •• n (104/14). 

Sono del tutto evidenti i motivi del riserbo che doveva circon= 

dare l'appuntamento di Vienna, riserbo su ~ui hanno insistito sia 

Sindona che gli inesistenti rapitori (tlnon avverta assolutamente 

la polizia e neanche gli~avvocati americanit! altrimenti "potrebbe 

scorrere molto sangue": telefonata anonima del 1°/10/1979): è ov= 

.vio, infatti, che se la polizia italiana ovvero l'FBI avessero avuto 

. _~ sentQr!3della cosa. l'operazione di Vienna avrebbe potuto .facilmen= 

"te concludersi male. 

./. 
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Ma è facile osservare che l'appuntamento di Vienna doveva 

avere anche un altro scopo, che si può arguire dall'esplicita 

precisazione, fatta sia da Bindona che dagli inesi8t~nti seque= 

stratori, secondo cui il riserbo doveva circondare l'incontro 

prima che esso si verifica8se~ ma non anche dopo che esso si era 

verificato. Ecco infatti ciò che acrive Sindona nella lettera indi: 

rizzata a Guzzi e spedita da Milano il 2 ottobre: "Ti preso di ac= 

contentarli nel non avvertire (se non potete è meBlio per tutti 

non fare l'incontro) polizia e avvocati americani. L'avvertimen= 

to lo potete dare dopo l'incontro,ed a questo loro -mi dicono-

non si oppongono". Il concetto è ribadito nel comunicato ~atti= 

loscritto recapitato a mano da Vincenzo S~ola: "non dovete av= 
• 

vertire, E!ima dell'incontro, ~è la polizia_nè gli ~vvocat± ame= 

ricani". Da ciò ai desume che l'incontro di Vienna, nelle inten= .. 
zioni diSindona, era destinato ad essere pubblicizzato dopo il 

suo verificarsi; e dato l'indubbio scalpore che avrebbe suscita'o 

la notizia dell'incontro dei legali con i "rapitori" di Sindona, 

esso avrebbe costituito una cassa di risonanza non da poco per 

la complessa e sottile manovra port~ta avanti attraversO il finto 

rapimento, e preordinata a quello che si è sopra definito come 

il "grande ricatto"'. 

El il caso di aggiungere un'ultima considerazione, a questo 

proposito. Non poteva sfuggire a MiChele Sindona che un uomo come 

Rodolfo Guzzi, non foss'altro perchè a conoscenza di tanti suoi 

segreti, avrebbe potuto facilmente intuire la verità. Tuttavia 

Sindona poteva anche ragionevolmente aspettarsi che Guzzi, che 

aveva tanto validamente cooperato con lui nel quadro delle svaria= 

te attività delittuose dei due anni precedenti (e che ancora du= 

rante il finto sequestro si teneva in contatto con Cuccia p~r i 

feroosi progetti di salvataggio), avrebbe accett~to di stare al 

1 
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-gioco fino in fondo. Ebbene, che Guzzi abbia ben presto capito' 

la verità si desume da un'attenta~ettura dei suoi interrogatori, 

con particolare riguardo ai punti'1n cui egli parla dei suoi con= 

tatti con Licio Gelli, con Walter Navarra e con Pier Sandro Ma= 

gnoni nei mesi di agosto-settembre 1979 (76/158-165); della coesa= 

pevolezza di Guzzi si accorse del resto ben presto 10 stesso Sin= 
"dona, come si desume da un'attenta lettura del più volte menziona= 

te 'Jdatti1escritto riservato" del 22 settembre (104/'13). Sta di 

fatto comunque che l'avere maldestramente preannunciato telefoni: 

camente a Guzzi (che aveva il telefono sotto controllo) l'arrivo 

di un messaggero ha. reso inevitabile che Vincenzo Spatola v~nisse 

arrestato nello studio dell'avvocato Guzzi. 

. ,---. 

Si impongono ora alcune ssservazioni sulle aspettative di Sin= 

dona a seguito della sua composita messinscena. 

Una prima, ovvia, aspettativa di Sindona, sulla quale potrebbe : 

sembrare persino superfluo soffermarsi, era certamente quella di 't 

non vedere sburgiada~o il suo rapimento: nelle intenzioni e nelle 

previsioni di Sindona, evidentemente, il suo rapimento politico 

doveva reggere al vaglio delle inchieste che si sarebbero inevita= 

bilmente aperte sia in Italia che negli USA. Il fatto che in merito 

alla genuinità del rapimento potessero anche sorgere maggiori o 

minori perplessità (specie in determinati ambienti) Sindona dove= 

va averlo persino previsto, come si è appena osservato a proposi= 

to di Guzzi e come si dirà ulteriormente; ma l'unica cosa davvero 

importante, sotto questo profilo, era, per llU, che non emergessero . -- - . _ ... _-

·1 

.1. 



Camera dei Deputati - 96- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

eUNALE CIVILE E PENALE DI MIL.ANO 

elementi di prova in ordine alla falsità della costruzione, e 

·Sindona era evidentemente portato a ritenere improbabile che ciò 

potesse verificarsi, vuoi per una eccessiva sottovalutazione 

degli inquirenti, vuoi per unteccessiva sopravvalutazione delle 

proprie doti di regista, vuoi per aver fatto eccessivo affida= 

mento sul fitto mistero che ancora in quel periodo (estate 1979) 
avvolgeva la geografia dei gruppi terroristici italiani. A questo 

ultimo proposito va osservato che risulta da una testimonianza in 

atti (160/98) come Sindona, verso l'autunno. del 1978, si era 

procurato alcuni libri sul terrorismo in Italia, evidentemente per 

studiare un pò la materia ~n vista del progettato rapimento. 

Bisogna riconoscere, d'altronde, che Sindona ha curato anche 

i minimi particolari del suo '~rapimen~ofl 't perrenderlo realistico 

e credibile: si pensi alla fotografia polaroid, al fatto che le 

lettere venivano quasi sempre spedite dagli Stati Uniti, al fat= 

to che i comunicati degli inesistenti rapitori venissero scritti 

con una macchina da scrivere americana che Sindona si era fatto 

portare appositamente dagli Stati Uniti (macchina diversa, si 

badi, da quella usata per scrivere la lettera minatoria a Cuccia), 

al fatto che egli sia giunto a farsi ferire ad una gamba con un : 

colpo di arma da fuoco, e al fatto che egli avesse, infine, addi~ 

rittura programmato quell'incontro di Vienna di cui si è detto. 

Dando per scontata la solidità della sua messinscena e l'accet= 

tazione "ufficiale", da parte delle pubbliche autorità della ver= 

sione del sequestro politico, Sindona contava innanzitutto, come 

si è già accennato, di vedersi finalmente riconoscere (special= 

mente ~egli Stati Uniti) quella qualifica di perseguitato politi= 

co anticomunista che egli aveva sempre cercato di accreditare, 

in ciò aiutato anche dai suoi amici della Loggia P2 (si vedano 

.ad esempio gli affidavits di Gelli, di Spagnuolo e di altri,della 

1 
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fine del 1976). Del reato Sindona ben sapeva, in quel momento, 

che la battaglia giudiziaria per lui più immediata si sarebbe do= 

vuta combattere non tanto in Italia quanto negli Stati Uniti: in= 

fatti nella primavera 1979 egli era stato formalmente incrimina: 

to per i fatti della Franklin National Batik (e al momento della 

scomparsa era. libero su c8..UAione)., mentre, per quanto riguarda . 
il versante italiano, nel luglio era intervenuta negli USA una 

sentenza, successivamente superata, che sospendeva la procedura 

d'estradizione giudicando come "identici" i fatti della Franklin 

e quelli della Banca Privata Italiana. Inoltre, proprio nel set

tembre di quell'anno si sarebbe dovuto celebrare il prpcesso 

Franklin innanzi alla Corte di New York t in vista del quale, in 

luglio, le autorità statunitensi avevano a~quisito, per ~gato= . . ~ .. 

ria,la testimonianza dell'avvocato Giorgio Ambrosoli (sfavore= 

vole a Sindona, e cui era seguita, a poche ore di distanza, l'uc= .,. 
cisione del teste) .. Ebbene, si deve ritenere che, in vista del 

processo americano, Sindona contasse sul fatto che presentandosi 

davanti a una giuria come vittima di un sequestro politico, per 

giunta ferito e impaurito, avrebbe potuto inrluenzare la giuria 

stessa a suo favore, e addurre altresì ragioni di incollli~tà per=: 

sonale per giustificare il proprio silenzio. 

Ma l'accettazione "ufficiale" t da parte delle pubbliche auto: 

rità,della versione del sequestro politico avrebbe sortito anche 

altri vantaggi: essa infatti sarebbe stata anche congeniale alla 

predisposizione del "grande ricattoi! cui più volte si è accennato 

(e che riguarda invece il versante italiano degli interessi di 

Bindona), perchè avrebbe consentito a Sindona di prospettare in= 

direttamente alle sue potenziali vittime la terribile possibilità 

di uno stillicidio, protratto nel tempo, di notizie e documenti 

~ compromettenti, provenienti si da Sindona, ma per opera di un fan= 

1 
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tomatico gruppO politico, ed in guisa tale da sfug~ire al con= 

trollo e alla responsabilità dello stesso Sindona. Questa prospet-. . 
• 

tazione, infatti, nel momento in cui avesse potuto poggiare su 

una conferma ufficiale. da parte degli inquirenti, del seque= 

stro politico di Sindona, sarebbe stata formalmente ed indiretta= 

mente "suffragata" da organi dello Stato (o addirittura di due 

Stati), e quindi la manovra di Sindona, proprio grazie a questo 

.diabolico meccanismo di avallo, avrebbe potuto esternare tutta 

'la sua carica intimidatoria nei confronti delle potenziali vittine. 

A questo punto è opportuno soffermarsi su questa categoria 

delle potenziali vittime, dei destinatari degli avvertimenti di 

Sindona, anche per definire che cosa Sindona pretendesse e si 

aspettasse da loro, ed in base a quali meccanismi egli si aspet= 

tasse che il "grande ricatto" I?otesse indurre costoro a muoversi 

nella direzione da lui voluta. Si è già detto come questi desti= 

natari venissero sostanzialmente individuati da Sindona in quei 

gruppi e in quelle persone da lui sempre considerati in debito 

nei suoi confronti, ed obbligati ad attivarsi in tutti i modi 

per salvarlo •. Si può aggiungere che deve trattarsi di persone e 

gruppi di cui Sindona conosce segreti imbars.zzanti, datò che non 

può far parte della categoria di cui stiamo parla~do.,come si è~ 

già detto, chi non abbia motivo di temere le sue rivelazioni. Eh=', 

bene, da quanto si è venuti esponendo fino ad ora si deve conclu=· 

dare che Sindona, premendo su queste persone e su questi gruppi 

con quella peculiarissima forma di intimidazione che si è illu= 

strata t non poteva che. Rspettarsi, almeno in teoria, l'uno o 

l'altro dei due seguenti comportamenti per lui vantaggiosi: 

a) da parte di coloro che fossero propensi a credere alla 

genuinità del suo rapimento: Sindona poteva aspettars~ che co= 

storo si sentissero indotti a versare contributi di denaro, nel= 

la speranza di tacitare i "sequestratori" con un congruo riscatto 

1 

./. 



Camera dei Deputati - 99- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

rOGl.lO Iit:GUI1U N •.... _._._ ..•. ~ •. ~."" 

;. , ~ :; '"1 

che li convincesse a soprassedere sulle' al tre richieste; inoltre 

Bindona poteva aspettr:u'~i che costoro, Bucc,essi vamente alla sua 

"liberazione", si sarebbero anche indotti a fare riferimento a 

lui, come unico possibile canale di contatto con il fantoma= 

tico "gruppo terrorista"; e da questa peculiare posizione egli 

avrebbe potuto trarre ulteriori vantaggi; 

b) da parte di coloro che non credessero alla versione del 

rapimento, e avessero anzi intuito sino in fondo il significato 
;i 

effettivo dell~ lettere del "rapito": Bindona poteva aspettarsi 

.che costoro si sentissero indotti non solo ad aiutarlo finanzia= 

riamente, ma anche ad attivarsi più decisamente per coltivare e 

mandare rapidamente in porto i progetti di salvataggio; in altri 

termini Bindona, dando per scontato, come si è detto, che la. sua 
• • 0-' ~ 

versione del rapimento avrebbe trovato credito presso gli organi 

statali inquirenti, e ritenendo quindi di poter pro~pettare indi:' 

rettamente e in maniera disarmante una offensiva di rivelazioni 

compromettenti da parte di un gruppo terrorista, riteneva che 

quella parte di establishment ricattabile che avesse invece intui= 

to la vera natura del suo "rapimento" avrebbe intuito anehe di 

dover negoziare tacitamente e direttamente con lui, per sventara. 

una minaccia che derivava esclusivamente da lui, non solo acce= • 

.dendo alle sue pretese economiche, ma ~ehe risolvend~si finalmen= 

te a ridare a Sindona la sua antica posizione di potere, riammet= 

tendolo quindi nel suo seno, in modo tale che Bindona, non più 

estraneo all'ambiente che minacciava e di nuovo in sintonia di 

interessi col medesimo, si risolvesse a non mettere in atto quan= 

to minacciato. 

Tutto ciò, del resto, non è che l'evoluzione esasperata e pato= 

logica di quegli avvertimenti sottili e minacciosi che anni prima 

.1. 
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Sindona aveva cominciato a rivolgere ad un certo establishment 

politico. Si consideri ad esempio la lettera che egli aveva scrit= 

to il 28 settembre 1976 al Presidente del Consiglio Giulio Andreot= 

ti (9-F/43?-440), s che contiene in nuce il programma di ricatto 

di cui stiamo parlando: "La mia difesa -egli scriveva in quella 

iettera- aVrà, come può immaginare, due punti di appoggio: quello 

giuridico e quello politico •••• Sarò costretto mio malgrado a 

presentare,per capovolgere a mio favore la situazione, i reali 

motivi per cui è stato ~ a mio carico un ingiusto mandato 

di cattura: farò cioè presente, con opportune documentazioni, che 

sono stato messo in questa situazione per~olontà di persone e ,., 
gruppi politici a Lei noti, che ai hanno combattuto perchè sape= 

vano che. combattendo me avrebbe~ danneggiato altri gruppi, cui 

io avevo dato appoggi con tangibili ed ufficiali interventi ••• ". 

E più avanti: "Ritengo che la chiusura di situazioni difficili 

e complesse che coinvolgono anche enti e istituzioni di stato pos~ 
sa, nell'interesse della collettività e del Paese, starLe a 

• cuore ••• ". Si tratta, come si vede, di un messaggio cifrato, ma ne= . ,-
~che tanto oscuro: Sindona ha inteso evidentemente avvertire che 

la sua caduta avrebbe potuto coinvolgere rovinosamente quei gruppi: 

politici che egli aveva appoggiato "con tangibili ed ufficiali in=', 
.et terventl.. 

Quella·del "grande ricatto" è quindi un'idea che Sindona acca= 

rezzava da tempo, e che fra l'altro, aveva già assunto una dimen= 

sione concreta nel marzo del 1979, quando lo stesso Presidente 

Andreotti era stato tempestato di memorandum scrittigli dall'avvo= 

cato Guzzi, nei quali si minacciava senza mezzi termini lapossi= 

bilità di rivelazioni compromettenti da parte del finanziere di 

Patti, nel caso in cui questi fosse "richiesto di chiarimenti" 

(9-E/58-69). Il fatto che tale operazione fosse stata gestita 'da 

Guzzi con tanto impegno è stata probabilmente una delle ragioni 1 

.1. 
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che hanno fatto pensare a Sindona che il suo avvocato-factotum 

si 'sarebbe prestato ai suoi giuochi anche nel periodo del finto 

rapimento. E forse Guzzi si sarebbe prestato, senonchè, le im= 

prudenti telefonate fatte 1'8 ottobre 1979 al telefono di Guzzi 

controllato dalla polizia (telefonate decise frettolosamente per 

ovviare ,ad un disguido postale che stava compromettendo tut Li i 

piani, mentre la ferita di Sindona andava inesorabilmente rinarr,i= 

nand~si) ha reso comunque inevitabile l'arresto di Vincenzo Spa: 

tola nello studio dell'avvocato. 

" 

. , 

Per meglio verificare quanto si sta dicendo sulla base dei 

riscontri esistenti in atti si rende opportuno approfondire ulte= 

riormente l'esegesi delle lettere scritte da Sindona durante la 

sua scomparsa e dei messaggi provenienti dagli inesistenti rapito: 

ri con particolare riguardo a quei '"punti che appaiono maggiormen= 

te significativi in ordine' alle reali intenzioni, alle reali a~pet~ 

tative, alle reali pretese che Michele Sindona aveva in quei movi:~ 

mentati mesi di agosto-settembbre-ottobre 1979; in tale contesto, 

si dovrà tener conto, oltre che d~i messaggi che si collegano di= 

rettamente alla messinscena del rapimento, anche del noto "datti= 

loscritto riservato" del 22 settembre. 

Quest'ulterioreesegesi va condotta sotto tre distinti profili: 

le richieste di denaro, le richieste di notizie e documenti com= 

promettenti, e le richieste di interventi volti al "salva.taggio". 

La circost~più significativa,sotto il profilo delle richieste 

di denaro, è la telefonata anonima ricevuta dall'avv.Gambino il 

1 
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26 settembre, nella quale l'interlocutore del legale dice che, 

in occasione dell'imminente incontro, Ula famiglia deve portare 

un sacco di- soldi", e ribadisce poco dopo che "occorrono denari 

abbondanti Il. !Puttavia, nel comunicato dei ."rapitori" consegnato 

a Guzzi da Vincenzo Spatola i due avvocati vengono invitati a non 

porta.re soldi a Vienna, in quanto, vi si legge, "vi diremo nel= 

l'incontro quanto e dove dovete consegnarceli". Da questa peculia= 

rit~ si deduce che ciò che voleva Sindona non era tanto una somma 

di denaro, per quanto cospicua, a titolo di "riscatto", bensì 

una situazione destinata a durare nel tempo, che gli consentisse 

di riscuotere somme di denaro da quegli ambienti che egli conside= 

rava in debito con lui, ed utilizzando come argomento convincente 

quella prospettazione di un t orfensi va di ri vela..~~oni compl"o~etten=· 

ti di cui si è detto. 

Dall'insieme delle lettere di Sindona, del resto, emerge chia= 

ramente che non è la famiglia del finto rapito, come è ovvio, che 

deve versare del denaro, bensì persone "amiche" e "comprensive". 

Si prendano per esempio le lettere scritte da Sindona, a parenti 

e .avvocati, e giunte per posta all'ufficio di New York di Sindona 

il 27 agosto: scrivendo alla moglie egli fa cenno a non meglio .. 

precisate persone "che hanno promesso assistenza, li mio avviso 

spesso doverosa, per aiutarvi finanziariamente"; analoghi concetti 

Sindona esprime a11 '.avvocato Guzzi: "Fai presente a qualcuno che 

si professa almeno comprensivo che la mia famiglia versa in diffi= 

cili situazioni finanziarie". Le difficoltà economiche della sua 

famiglia (inesistenti,in realtà, se si tiene conto anche soltan= 

to dei conti bancari svizzeri intestati a Castelnuovo e alla E •. 

A.C.), e la necessità di chiedere aiuto agli amici, vengono riba= 

.dite da Sindona in altre lettere; ad esempio in quella spedita 

~da Milano il 2 ottobre e giunta in ritardo: "qualche dollaro pote= 

\ 
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te prometterlo. dopo aver parlato con qualche amico". Ma il docu= 

mento più significativo, sotto questo profilo, è forse la missiva 

che il sedicente "gruppo proletaxio" ha spedito a Pier Sandra 

Magnoni il ~O settembre, nel plico essendo contenuta anche una 

lettera manoscritta di Sindona, che scrive testualmente al gene= 

ro quanto segue: "Sapete che non abbiamo un dollaro, che per di= 

renderci abbiamo fatto ricorso alla benevolenza ••• di qualche 

ami 00 , e che non possiamo pagare riscatti; non voglio che creiate 

ulteriori debiti ••• per liberarmi, a meno che non si tratti vera= 

mente di qualche dollaro per alcune spese che so che hanno fatto~ 

E' ovvio che questa dicotomia artificiosa, fra\ESli inesisten= 

ti rapitori che chiedono una gran quantità di denaro alla f~= 

glia (ma rivolgendo la richies~a ai due avvocati), e Bindona in 

prima persona che invita i suoi parenti, e in particolare il ge= 

nero, a non pagare riscatti ed a rivolgersi a "amici ll
, conferma 

l'ipotesi di. una programmata "riscossione presso terzi " .. Tanto, 

più se si tiene conto del fatto che anche rra Sindona e Magnoni 

è in atto un sottile gioco delle parti, essendovi numerosi elemen= 

ti di prova in ordine alla piena consapevolezza di Magnoni sulla 

reale situazione e sulla reale attività di suo suocero durante~il 

periodo del finto rapimento. Di questo programma di riscossione • 

presso terzi si vuole evidentemente che i due avvocati diventino 

il punto di riferimento, e la necessaria cassa di risonanza per 

le "intimazioni di pagamento" .. 

Tale ipotesi è ulteriormente confermata da quanto si legge 

nel noto dattiloscritto riservato del 22 settembre a proposito 

del milione di dollari che Sindona pretende da Calvi tramit'e i 

buoni uffici di Gelli (v. capitolo precedente). Ed infatti, que= 

sta nuova richiesta di denaro a Calvi, pur ricollegandosi a mano= 

,._. __ ~~ estor$ive iniziate due anni.'prima.-t 'passa attraverso la messin= 

·1 
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scena del finto rapimento e la conseguente orchestrazione del 

"grande ricatto"; quasi che Sindona avesse deciso che con il mi", 

lione di dollari del suo vecchio 'Iamico" Roberto Calvi si dovesse 

felicemente inaugurare il suo programma di "riscossione presso 

terzi". D'altra parte, Calvi è un tipico rappresentante di quello 

establishment ricattabile cui si rivolgono gli avvertimenti obli::: 

qui distribuiti nelle lettere di Sindona "rapito"; ed inoltre co=' 

Bti~uisce un avvertimento rivolto direttamente a lui l'accenno che 

Si~:ic·na, nella lettera giunta a Guzzi il 12 settembre, fa alla spar= 

tizione del "premio" di sei milioni e mezzo di dollari relativo 

alla o~erazione Zitropo. 

Esaurita cosi l'analisi dei messaggi di Sindona, sotto il pro= 

filo dell'e ;ichieste di denaro! pasBi~ a~.,. esaminare ul teriormen= 

te il profilo de~le richieste di documenti compromettenti, cui-si 
ti 

riferisce ~robabilmente Miceli erimi, nell'interrogatorio del 23 
# 

.febbraio 1981, quando parla del]J:i necessità di Sindona "di entrare 

in possesso di certi documenti che gli servivano per la sua cau

sa ••• senza che apparisse che fosse lui a richiederli e a beneri= 

ciarne Il (35/54) .. 

Anche in questo caso ci si trova di fronte ad una significati= : 

va quanto artificiosa dicotomia fra l'atteggiamento palesato diret= 

tamente da Sindona nelle sue lettere, e l'atteggiamento dell'ine= 
~ 

sistente gruppo terrorista. .. In particolare, il "gruppo proletario" 

si mostra irremovibile nella sua pretesa di ottenere dai due avvo= 

cati i documenti in questione (ai veda ad esempio la telefonata 

anonima ricevuta il 1 0 ott~bre. 1979 dall'avvocato Gambino), men= 

tre Sindona nelle sue lettere DOn. esita a buttare acqua sul ruoco 

delle richieste dei ,suoi inesistenti rapitori (si veda ad esempio 

la lettera giunta a Guzzi il 12 settembre: "Ho preparato un elenco . 

t 

••• di domande formulate in accordo con le loro richieste. Ho fatto 
00 _. ____________ .~~ ______ .___ _ "4 __________ • 

p~esente che almeno è impossibile anche a voi dare 
1 ' 

./ .. 
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risposte"). Si"€ già detto come questa dicotomia sin perfcl.La~ 

mente strumentale e..1 "grande ricattol! orchestrato da Sindona .. Essa 

però dimostra anche un altro fatto: in realtà a Sindona doveva 

interessare molto relativamente che i due avvocati riuscissero o 

meno a procurarai effettivamente documenti compromettenti da por= 

tare a Vienna; quello che a Sindona interessava per davvero era 

che le potenziali vittime del grande ricatto recepissero l'avver= 

timento (attraverso la cassa di risonanza costituita dai due legali 

e dall'incontro di Vienna) e si prospettasse concretamente il 

pericolo di una incontrollabile disseminazione di notizie compro: 

mettenti .. 

Quanto sopra ci riporta alle conclusioni che già sono state 

sopra delin~ate.; in ordine alle reali aspettative di Sindona a se= 

guito del suo finto rapimento: come si è detto Sindona si aspetta= 

va in realtà che un certo establishment ricatt~ile si inducesse 

finalmente ~d aiutarlo in maniera risolutiva, sia economicamente, 

sia più generalmente, e questo è ciò che per lui contava di più, 

ai fini del suo "salvataggio". 

La conclusione favorevole dei suoi progetti di salvataggio, 

e la conseguente revoca del mandato di cattura, erano d'altronde 

il chiodo fisso di Michele Sindona anche durante il periodo del 

suo finto sequestro di persona (tale preoccupazione era anche al 

centro della lettera minatoria spedita a Cuccia il 18 settembre). 

Anche nel dattiloscritto riservato del 22 settembre, poi, accennan= 

do a un certo uomo politico individuato come "Giulio", si parla 

dell' opportuni tà di "spinger1o ad intervenire sia per l'accordo che 

per la revoca del mandato". Il leit-motiv della revoca del mandato, 

del resto, è presente anche nelle lettere del Bindona "rapito" 

giunte a destinazione il 27 agosto 1979; sia in quella diretta a 
$ 

.Guzzi, sia in quella diretta a Magnoni, al quale Sindona raccoC8n= 

da di insistere con il giudice istruttore "per la doverosa revora 
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del mandato di catturali .. A. parte questo isolato riferimento al 

giudice istruttore, abbiamo visto che per 10 più Sindona sembra 

aspettarsi interventi per la revoca del mandato-di c~ttura da per= 

sone estranee al1 t amministrazione della giustizia, echo tutt'al 

più potrebbero aiutarlo ai fini del buon esito dei suoi pro~etti 

di sistemazione; ~l che ha una sua logica, dal momento che dal 

buon esito dei progetti di sistemazione discenderebbe automatica= 

mente la caduta !el provvedimento restrittivo. 

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

Essendosi così completata l'esegesi dei messaggi di Sindona 

direttamente connessi con la messinscena del finto rapimento, re= 

sta qualcosa da dire sulla strategia generale di tale messinscena, 

in relazione al particolare ambtbnte destinato a recepirne il si= 

gni.ficato. 

Si è già avuto modo di osservare come liatteggiament-o psicolo= 

gico delle potenziali vittime del "grande ricatto" dovesse dif.feren= 

ziarsi a seconda che costoro fossero o meno propensi a credere nel= • 
la genuinità del rapimento di Bindona; si è anche visto come nel= 

l'un caso e nell'altro Sindona potesse comunque aspettarsi dei VBn= 

taggi. E' ora il caso di aggiungere un'ulteriore considerazione: 

Sindona non poteva certamente aspettarsi che credessero nella ge= 

nuinità del suo rapimento certi personaggi (come Calvi, Gelli, ed 

altri ancora) che per tanti anni avevano avuto con lui un rapporto 

privilegiato, avevano condiviso con lui tanti segreti inconfessa= 

.bili, che come lui avevano prosperato per anni nella lo~ica delle 

~consorterie occulte (delle stesse consorterie occulte), che erano 

./. 
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'sempre stati, in altri termini i suoi "compagni di cordata". l'la 

come già si è avuto modo di osservare, è proprio da. costoro (e 

paradossalmente proprio perchè essi non s~ sarebbero lasciati in: 

r;annare dalla messinscena del sequestro) che Sindona poteva mD.{':f~.i.OT''''' 

mente attendersi il frutto migliore del suo Vlgrande ricatto", e 

cioè un aiuto incisivo ai fini del buon esito dei progetti di si= 

stemazione. Se ne può trarre la ccnclusione che Sindona avesse 

ampiamente previsto e consapevolmente calcolato che certi ambienti 

non avrebbero creduto alla storia del rapimento; e si può altresì 

concludere c~e fosse anzi interesse di Sindona lasciare .comunque \L~ 

certo alone di dubbio (in determinati ambienti) sulla genuinità 

del rapimento stesso. Una conferma di quanto si sta dicendo emerge, 

fra l' al tro t dalI' atteggiamento assunto durant~:~il periodo. del 
co '--" 

finto sequestro da Pier Sandro Magnoni. Questi durante la scomparsa 

di Sindona, non soateneva con decisione la tesi della genuinità 

del rapimento, ma ostentava invece un atteggiamento problematico 

e perplesso, manifestando, in qualche collotuio con persone vici: 

ne, di considerare plausibili. in egual misura sia ].. ipotesi del 

rapimento che l'ipotesi della scomparsa volontaria (?6/~?1; 79/ 
50). Essendo ormai provato, come si·è visto, che Magnoni non solo 

era perfettamente a conoscenza della reale situazione di suo suo=. 

cero, ma ne amministrava sostanzialmente il IIfondo spese" desti= 

nato a finanziare il finto rapimento, questo atteggiamento probl~~ 

matico non poteva non essere strumentale ai fini generali della 

messinscena nel senso sopr~ indicato. 

~ 

Il fatto è che i primi destinatari degli "avvertimenti obliqui" 

e del "grande ricatto" di Bindona erano proprio coloro che. con Sino: 

dona avevano avuto la maggiore contiguità ed i maggiori legami: 

tratta, in 

appunto, che più facilmente avreb= 

del "rapimento" di Sindona. Si 

di quel settore dell'esta= 
t 
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blishment, del quale Sindona aveva fatto parte prima del suo dis= 

sesto: quindi, nella misura in cui esso è un ambiente ricattabile, 

tanto più facilmente ricattabile esso era da parte di Sindona (e 

la vicenda di Calvi illustrata nel capitolo precedente ne èla 

dimostrazione). L'ambiente di cui stiamo parlando è evidentemente 

quello che, alla luce dell'esito della perquisizione di Castiglion 

Fibocchi, è risultato rar capo a quel centro di potere occulto 

(laao~gia P2) che negli anni settanta aveva surrettiziamente e 

insidiosamente occupato e strumentalizzato ai propri fini una par= 

te non indifferente delle istituziQni della Repubblica, aveva po= 

sto sotto il suo contrano importanti organi di formazione della 
I:' 

opin~one pubblica, ed aveva creato un proprio sistema bancario-fi= 

nanziar~o (di cui Sindona prima, e Calvi poi,. e.;,_~o stati .gli uo= 
• • ~ ___ 'o 

mini di punta). E c~e fosse un ambiente ricattabile emerge dalla 

copiosa documentazione altamente compromettente sequestrata nella 

stessa perquisizione di Castiglion Fibocchi. 

Questo ambient~ che ~on aveva saputo o voluto salvare il suo 

".fratello ll in disgrazia, era il primo destinatario del "grande 

ricatto" che Sindona intendeva preparare con la messinsaena del' 

finto rapimento. Ma ciò che conta maggiormente è che, nelle inten= 
"'" , .. 

zioni di Sindona, il rlgrande ll-catto" avrebbr dovut~ essere util=;. 

mente recepito, più in generale, da tutte quelle forze~olitiche 

che con la P2 (e con lui stesdo come esponente del sistema finan= 

ziario P2) si erano in qualche misura compromesse. In questo senso, 
, 

tra l' al tro, vanno interpretate le "richieste dei rapi tori I. con= 
.. 

tenute nella lettera ric~vuta da Guzzi il 12 settembre 1979, e 

nelle quali sono menzionati proprio i tre partiti politici che, 

• stando all'esito della perqufsiz10ne di Castiglion Fibocchi, sono 

risultati maggiormente compromessi con il fenomeno della P2 • 

. ----~----~---------~-
./. 
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Se l'esegesi dei messaggi del finto rapimento porta ragionevol: 

mente a concludere che Sindona abbia voluto porre le basi per un 

gigantesco ricatto nei confronti degli ambienti sopra ricordati, è 

anche vero che ciò non spiega ancora le ragioni del suo so~~ior= 

no clandestino a Palermo. Iniatti, se lo scopo di Sindona fosse 

stato solo quello di imbastire il "grande ricatto", egli non avreb= 

be avut'o necessi tà di gestire quella messinscena proprio dal ca= 

polu~go siciliano, tanto più che la maggior parte delle lettere ... 
del finto rapimento venivano trasportate neg~ Stati~Uniti per 

essere spedite da laggiù (allo scopo evidente di rar credere che 

il "rapito" era custodito negli USA). ,4, 
. La spiegazione più plausibile del lungo soggiorno di Sindon~ 

Palermo sembra però da ricolleg~e al ratto.ehela messins~ena del 

rinto sequest~o di persona, con la lunga se~ie di messaggi più o 

meno cifrati che abbiamo sin qui analizzato,~non avrebbe potuto 

sortire l'effetto voluto da Sindona, se essa non si fosse accompa= 

gnata ad altre iniziative che richiedevano appunto la sua presenza~ 

in Sicilia, e che erano finalizzate, in ultima analisi, al suo 

definitivo salvataggio ed alla riconquista della sua aritìca posi= 

zione di potere. El infatti ragionevole ritenere, secondo l'opi~· 

Dione espressa in proposito dalla Commissione parlamentare d'in= ~ 

chiesta sul caso Sindona nella sua relazione conclusiva (VIllA Le= 

gislatura, Doc. XXIII n. 2-sexies, Roma, 1982, p. 178), che Sindona, 

in Sicilia, abbia inteso "entrare in diretto contatto con persone 

che potessero venirgli concretamente in aiuto in un momento così 

difficile della sua vicenda". 

Ed invero, abbiamo visto (s~~~a, capitolo 8) come Sindona, du= 

rante il soggiorno di Palermo, abbia avuto rapporti intensi con 

un numero notevole di persone, ed in particolare con esponenti 

della mafia e della massoneria. 

1 

./. 
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Per quanto riguarda il rapporto con la mafia, non stiamo a 

ripetere quanto abbiamo già evidenziato in ordine alla presenza, 

nella vicenda del finto rapimento, della cosca Spatola.-Ganbino, 

presenza che si .fa più massiccia dopo che John Gambino in. per= 

àona, a partire dal 6 settembre~ raggiunge Sindona e non se ne 

separa più sino al 9 ottobre, giorno in cui il "rapito" lascia 

l'Italia in vista dell'appuntamento di Vienna (ma anche giorno 

~ cui l'intera messinscena crolla disastrosamente con l'arresto 

di Vincenzo Spatola). 

La presenza costante diJohn Gambino a fianco di Sindona nel: 

l'ultimo mese di soggiorno a Palermo, e il fatto che John Gambino 

viene universalmente indicato come un esponente di rilievo della 

mafia siculo-americana, induçono a r~~enere che il finto' rapimen= 

to di Bindona possa rientrare in un più ampio progetto pensato ed 

attuato in vista, si, dell'interesse di Sindona, ma anche in Vista 

di un più generale e convergente interesse del "potere mafioso". 

Per quanto riguarda, poi, i rapporti massonici, quelli che ven= 

gono in maggior considerazione, nel particolare contesto di cui 

ci stiamo occupando, sono i contatti con gli esponenti della masso= 

neria dell'isola: da Salvatore Be11assai, capogruppo della F2 per 

la Sicilia, a Michele Barresi, presidente della loggia CANEA (uqa 

loggia siciliana, filiazione della massoneria di Piazza del Gesù), 

per non parlare di personaggi come Giacomo Vitale e Francesco Fo= 

derà, nei quali la dimensione massonica e la dimensione mafiosa 

vengono a congiungersi. Rapporti, peraltro, che passano attraver= 

so la persona di Joseph Miceli Crimi,che sostiene di essere impe= 

gnato in un'opera di unificazione di tutte le logge massoniche 

italiane. 

Dato questo intrico di rapporti inquietanti, non ci si può e= 

__ s~eJ:'e._~~"p:r::en.dere_in. con8iderazione~aromanzesca versione che, 

1 
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del finto rapimento, ha fornito all'P.B.I. lo stèsso Ilichele Sin= 

dona, nei due colloqui del 17 giugno e del 1° lUGlio 1980. In 

tali colloqui, infatti, Sindona, rinunziando finalmente a insiste: 

re sulla genuinità del auo rapimento, ammette che si è trattato 

di una messinscena; e ne fornisce una spiegazione decisamente in~ 

credibile, ma che potrebbe contenere alcuni spunti di veritù. 

Riportiamo qui di seguito i passi principali di queste dichia= 

r~ioni di Sindona, così come emergono dal resoconto redatto dallo 

F.B.I. (40/1-15): 

, .1/81 • le 0CII1\IM!'CIII1e 

"Bindona: incontrò Joseph Miceli erimi' circa un anno fa 
•••• Crimi informò Sindona che c'era in Sicilia una co= 
spirazione tra liberi massoni 'rivoluzionari ed alcuni 
membri àille autori tà militari e civili siciliane, per 
partecipare ad una sollevazione armata che sarebbe cul= 
minata nella secessione della Sicilia dall'Italia. La 
sollevazione avrebbe dovuto fermare quello che i cospi= 
ratori vedevano come il diffondersi del Comunismo in Si= 
ci11a. A seguito della secessione della Sicilia dalla 
Italia,agli Stati Uniti sarebbe stata offerta la Sici= 
lia come località per basi navali nel Medi~erraneo. Cri: 
mi disse a Sindona che la sua presenza (di Sindona) in 
Sicilia sarebbe stata necessaria per assistere nél 
coordinamento delle operazioni e nella raccolta di uomi: 

• Di e di mezzi in preparazione per la rivoluzione. ~ 

Sindona disse a erimi di essere favorevole ad una 
simile azione e precisò che non appena fosse stato as= 
solto dalle ~putazioni contro di 1ui nel caso Franklin 
National Batik, si sarebbe recato in Sicilia per assiste~ 
re 1 liberi massoni. 

Qualche tempo dopo questo incontro, nel luglio del 
1979, erimi contattò nuovamente Bindona e gli disse che 
la rivoluzione non poteva attendere il termine del suo 
processo e lo informò inoltre che i liberi massoni de= 
sideravano che lui si recasse in Sicilia non appena 
possibile. 

Sindona aveva ottenuto un passaporto a nome di Jo= 
seph Bonamico da Johp Gambino circa sei-otto mesi pr~ 
ma della sua partenza dagli Stati Uniti avvenuta il 

l 
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2 agosto 1979. Gambino ••• procurò il passaporto per 
Sindona perchè anch'esso era un patriota siciliano e 
desid~rava combattere il Comunismo. . 

Sindona. informò Joseph Macaluso, un amico intimo, 
circa un mese prima della sua partenza dagli Stati U= 
niti, 2 agosto 1979, del piano per andare in Sicilia 
e dei dettagli della rivoluzione, ma non disse a Ma= 
caluso quando .egli (Sindona) sarebbe partito. Macalu= 
so fu d'accordo di ~iutare la sollevazione in Sicilia 
fornendo armi americane che egli aveva acquistato e 
che ~rano nascoste in Sicilia. 

Quando erimi alla fine disse a Sindona che era as= 
solutamente necessario che si recasse in Sicilia per 
la fine .. di luglio, improvvisamente il 29 luglio 1979 
Sindona disse a Macaluso che sarebbe partito entro po= 
chi giorni. Macaluso in~ormò Sindona che non sarebbe 
stato saggio per lui (Sindona) viaggiare da solo •••• 

Non ha mai saputo (Sindona) i nomi 'della gran par= 
te dei massoni im~licati nei preparativi per la solle= 
vazione, ma si ricorda un nome, che è Vitale, ed è cer= 
tissimo che il capo del tentativo rivoluzionario era 
un massone di nome Michele Barresi, che è un medico 
molto noto a Palermo. 

Fu deciso dai massoni che, al fine di permettere 
a Sindona di toglierai di dosso l'accusa di aver la= 
sciato il Paese prima del processo negli Stati Uniti, 
sarebbe stata posta in atto una finzione di rapimen= 
to. Questo piano fu progettato ed eseguito" da Crimi 
con l'assistenza di John Gambino •••• 

Sfortunatamente i piani per la rivoluziobe in Si= 
cilia dovettero essere rimandati a causa di problemi., 
con le autorità che erano sorti nel corso della prima 
parte del mese di ottobre 1979. Ad un certo punto,pri= 
ma di tale period9tdive~ chiaro che la forza (in ter= 
mini di uomini) disponibile non era sufficiente e Cri= 
mi fu mandato negli Stati Uniti per vedere se John 
Gambino poteva fornire tale ulteriore forza-uomini. 

Di conseguenza Gambino si recò in aereo in Sicilia 
nella prima parte di settembre del 1979 e provvide 
acchè duemila uomini in più, provenienti dall'Italia 
del Nord, si recassero in Sicilia per prendere parte 
alla sommossa.... • 

Quando divenne chiaro che la rivoluzione avrebbe 
dovuta essere rimandata a tempo indeterminato, Sindona 
disse ai liberi massoni che avrebbe dovuto ritornare 

1 

.1. 
"f 



Camera dei Deputati -113 - Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~UNALE CIVILE E PENALE DI MILANO FOGLIO SFCIIiTO .... 

:., II. -. - ...... --, .. - .;:a ........ .- - '-

negli Stati Uniti per il processo. I liberi massoni 
cercarono di dissuaderlo, chiedendogli di rimanere e 
sottolineando che la rivoluzione era cosa ormai che 
doveva accadere ed egli sarebbe stato allora al sicu= 
ro in Sicilia. Sindona rifiutò ed il 7 o 1'8 ottobre 
1979 lasciò la Sicilia a mezzo Alitalia per Milano 
con John Gambino •••• 

La rivoluzione potrebbe ancora avere luogo e le are 
mi, gli uomini ed i materiali sQno probabilmente anco= 
ra nascosti ·in attesa dello scoppio della violenza.Il 
Governo degli Stati Uniti era, nel 1972, completamente 
al corrente dei piani per una rivoluzione siciliana, 
e della parte di Sindona in essa, e la incoraggiava. 

Nel 1972, Sindona presentò il Capo di Stato Maggio= 
re dell'Esercito Americano, che si chiamava Maore, a 
diverse autorità militari italiane incluso il Cap8 di 
Stato Maggiore dell 'Esercito Italiano· •••• 

Mentre il Sindona si trovava nascosto a Palermo, 
in Sicilia, fu pr~sentato.a tre persone le quali disc 
sero che potevano mettere in strada migliaia di perso= 
ne per la rivoluzione. L'intervistato ritiene che que= 
ste persone siano trafficanti di droga di primo piano 
in Italia ...... . 

Va detto che questa versione dei fatti, per quanto incredibi= 

le essa possa essere, è stata riferita, sia pure senza tutti ~. pare 

ticolari sopra riportati, anche da Caruso nel suo memoriale e da. 

Miceli erimi nei suoi interrogatori. 

Si tratta evidentemente di una versione che, così come essa 

viene presentata, è quanto mai implausibile e improbabile. E sareb= 

be intéressante capire, quanto meno, come mai si sia cercato, da 

parte di Sindona e dei suoi accoliti, di accreditare una simile 

tesi assurda. 

Tuttavia, in attesa che qualcuno dei protagonisti si decida a 

raccontare la verità, una riflessione non sembra del tutto pere= 

• grina: se per "golpe massonico-mafioso" si intendesse, in un senso 
-~--~ ._-- ----_.- -~-- .. _--
,- non rigorosamente letterale, un progetto volto a rafforzare il potere 
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mafioso ed il potere delle logge clandestine paramafiose(grazie 

al ricorso a metodi ben più insidiosi di quelli propri del gol= 

'pismo tradizionale: si pensi ai delitti di terrorismo mafioso 

che nel 1979 hanno funestato la Sicilia) allora anche il finto 

rapimento di Sindona ed il suo "grande ricatto" avrebbero potu= 

to, in un siffatto progetto, trovare la loro spiegazione e lo 

spazio di manovra necessario per sortire l'effetto voluto dal fi= 

nanziere di Patti. Non è dato sapere se questa riflessione colga 
~ 

il significato reale degli avvenimenti di quei mesi. Ma un fatto 

è certo: se questo era il progetto, le istituzioni della Repubbli= 

ca hanno saputo produrre gli anticorpi necessari per sventarlo. 

Si ritiene comunque opportuno trasmettere copia' della presente 

sentenza-ordinanza al Giudice.Istruttp~e presso il' Tribunale di 

Palermo, per unione agli atti del procedimento n. 67/81 (Sez.6
A

) 

ivi pendente a carico di Michele Sindona ed' altri, e per gli ap= 

profondimenti che tale Ufficio dovesse ritenere opportuni. 

c. 

E' ora giunto il momento di affrontare, alla luce delle argo= 

mentazioni contenute nel preéente capitolo, l'argomento delle im: 
, 

putazioni di cui ai capi 15 e 16 della rubrica. 
J' 

Diciamo subito che relativamente al capo 16 (estorsione ai dan= 

Di· di Rodolfo Guzzi per averlo costr~tto a trasmettere a Sindona, 

dopo la sua ricomparsa, determinati documenti di pertinenza dello 

stesso Sindona) il fatto non sussiste: ed invero, nel fatto con= 

testato non vi è alcun profilo di danno ingiusto e di ingiusto pro= 

fitto, ed è assolutamente irrilevante, sotto il profilo penale, 

• 
.. • h'l • 
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che Sindona si sia fatto praticamente restituire dal suo avvoca= 

-' to dei documenti che e~ano comunque di sua pertinenza, a nulla 

rilevando che tale consegna sia in qualche misura ricollegabile 

alla messinscena del finto rapimento. 

Fer quanto riguarda il capo 15 dell'imputazione, esso è costru= 

ito come fattispecie di estorsione tentata ai danni degli avvo= 

cati Rodolfo Guzzi e Agostino Gambino, per costringerli a procu= 

rarsQ e a consegnare agli inesistenti rapitori somme di denaro e 

documenti tali da compromettere un certo establishment ricattabi: 

le. Ma abbiamo visto come tale tentativo di estorsione nei confron= 

ti·dei due avvocati fosse solo una "finta" strumentale al "gran= 

de ricatto" che Sindona intendeva imbastire. Pertanto, anche in 

ordine al reato di cui al eapp 15 dev~.dichiararsinon do~ersi 

procedere perchè il fatto non sussiste. 

Resta da stabilire come si configuri giuridicamente il "gran=. 

de ricatto" di cui si è parlato e, in particolare, se esso possa 

costituire il reato di ~entata violenta privata e di tentata estor= 

sione ai danni, genericamente, di quegli "ambienti ti che abbiamo 

sopra menzionato. In proposito si osserva che l'istrU~toria non 

ha consentito di individuare compiutamente le parti lese di qùe=: 

sta manovra estorsiva diffusa, al di là di Roberto Calvi (per il' t, 

quale si rinvia al capitolo precedente in relazione al capo 10 

deil'imputazione); impossibilità determinata anche dalla rete di 

omertà che contraddistingue ambienti avvezzi a muoversi in una 

logica di ricatti incrociati. Di conseguenza, non è. dimostrato che 

il "grande ricatto" (a parte la posizione ~i Roberto Calvi) sia 

andato al di là della fase degli atti preparatori non punibili. 

Pertanto, la complessa condotta descritta nel capo 15 della 

~mputazione finisce con l'assumere un'autonoma rilevanza penale 

.(al di là dei reati di .tavo:reggj,.amento._e iiei.reati_.al._danni di 
.- ---- - -- - . - . ..-

Cuccia e di Calvi, già trattati nei precedenti capitoli) solo., 

./. 
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sotto il profilo del delitto di simulazione di reato. Tutti gli 

imputati ai quali è stato contestato il reato di cui al capo 15, 

di conseguenza, devono vedersi derubricato tale reato in quello 

meno grave previsto dall'art. ~? C.P., essendovi elementi più 

che. sufficienti (evidenziati nel ca:pitolo 8) per ritenere che es= 

si abbiano concorso nella simulazione di un inesistente sequestro 

di persona (ad eccezione di Licio Gelli, che non risulta aver 

partec~pato in alcun modo a tale simulazione). 

Il reato, peraltro, benchè aggravato dall'art.112 n.1 C.P., 

è coperto da amnistia, e poichè tutti gli imputati sono nelle 
~ 

cbndizioni soggettive di goderne, va' dichiarato 'non doversi pro= 

ce4èrt per essere il reato estinto per intervenutà amnistia. 
~ ~ 

i 
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16) LICIO GELLI E LA LOGGIA P 2 

Si è visto, nel corso della presente motivazione, come Licio 

Gelli e la Loggia P 2 siano una presenza costante nelle vicende 

di Michele Sindona, .presenza documentata in atti almeno a parti 

re dall·'estate del 1976. Si è an.che vist.o. che..Michele· SindoIia, 

così come numerosi altri personaggi menzionati in questa motiv~ 

zione, figura inserito nell'elenco degli iscritti alla Loggia 

p 2: questo elenco, sequestrato a Castiglion Fibocchi, rappresen 

ta l'organigramma della Loggia di Gelli dal 1° gennaio 1977 in 

avanti, e Sindona vi figura registrato come affiliato proprio . 
sotto tale data, il che significa che la sua adesione alla P 2 

è certamente precedente al 1977. 

E' ora il caso di analizzare il ruolo di Licio Gelli e della 

p 2 nelle vicende sindoniane, anche al fine di definire la posi

zione processuale dello stesso Gelli, colpito da un mandato di 

accompagnamento (rimasto senza effetto e tuttora pendente) per 

i reati di cui ai capi 5, 6 e 15 dell'attuale rubrica. 

Ripercorrendo la cronologia della presenza di Gelli in que

sta vicenda processual~, rileviamo che il primo incontro tra Li

cio Gelli e Rodolfo Guzzi si verifica il 1° luglio 1976 (76/47). 

~zzi interessa Gelli al fine di ottenere il sostegno suo e 

della sua potente sistema 

./. 
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zione (quello cosiddetto interdipendente), ma il colloquio 

ha anche per oggetto il problema dell'estradizione di Sindona 

che, anche con 1 I apporto d~potenti ambienti massonic.i arneric~ 

ni, si vuole evitare o rit~are al massimo. Ed infatti, sap

piamo che questi amb.ienti intervengono nell 'agosto 1976, nelle 

persone di Philip Guarino e Paul Rao, i quali incontrano, nel

la stessa giornata, sia il Presidente del consiglio Giulio An-
" dreotti, sia lo stesso Gelli, proprio allo scopo di predisporre 

un intervento politico ad alto livello onde~isolvere, nel se~ 

so da loro desiderato, il problema estradizionale: Gelli dovrà, 

dopo che Guarino e Rao saranno rientrati in Ame~ca,. coltivare 

le pressioni negli ambienti politici, ed in particolare sul Fre 

sidente del consiglio dei ministri. ,. -_.', ........ ' .. 

El in questo periodo che si inserisce, e Don sembra casuale, 

la già menzionata lettera 28 settembre 1976 di Michele Sindona 

a Giulio Andreotti, nella quale abbiamo visto essere contenuto 

in nuce il progetto di "grande ricatto" che Sindona sta accare~ 

zando e che egli cercherà di rendere operativo tre anni dopo, 

nel periodo del finto rapimento. 

Nel settembre 1976 troviamo il sistema di potere P 2 attiva 

mente impegnato sul fronte dei progetti di sistemazione: se ne 

occupano sia Gelli, sia personaggi vari, tra cui Umberto Ortol~ 

ni, Robert Memmo e Loris Corbi, tutti affiliati alla P 2 (76/47-

50). El del 9 settembre 1976 il bigliettino di Guzzi a Gelli, 

con il quale gli trasmette lo schema del progetto "interdipende~ 

te". 

Nel novembre 1976 si 'verifica l'offensiva degli affidavit, 

miranti a far passare Sindona, agli occhi delle autorità ameri

cane, come un p~rseguitatd politico anticomunista: protagonisti 

di questa offensiva sono Gelli ed altri personaggi, tra cui il 

./. 
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già menzionato Philip Guarino, nonchè·{fra gli affiliati alla 

p 2) Carmelo Spagnuolo e Edgardo Sogno. 

Nel gennaio 1977 si comincia a parlare della mediazione di 

Gelli nelle controversie di Sindona con Calvi (altro affiliato 

alla P 2). Ed ecco che .C8l vi viene indotto, proprio da Gel1i, 

ad occuparsi dei progetti di sistemazione della B.P.I.: ciò a~ 

viene intorno all'aprile 1977, quando Calvi·, a detta di Gu.zzi, 

incdntra leone Giulio Andreotti proprio in funzione di tali pr~ 

getti di sistemazione. In questo contesto si susseguono, tra 

aprile e giugno 1977;· contatti incrociati tra Guzzi, Gelli, Mem 

mo, Corbi, Calvi. 

Il 12 luglio 1977, dopo una riunione a New York con Sindona 

nella quale si decide di "iriten.sific~e. ,le prese.ioni· sugli ~o

mini politici", una formulazione aggiornata del progetto di si

stemazione viene trasmessa all'on. Andreotti. 

Va rammentato che, proprio nell'estate 1977, si verifica l'o! 

fensiva tesa a far destituire il commissario liquidatore Ambro

soli (lettera 18 luglio 1977), ed inizia altresì l'offensiva 

minatoria ai danni di Cuccia. Sotto quest'ultimo profilO va det-

to che, proprio nell 'estate 1977, viene organizzata una campa-':" . 

gna di stampa contro Cuccia sulla rivista "Il Borghese", nel qu~ ., 

dro di incontri fra Guzzi e il direttore del periodico, sen. 

Tedeschi, pure lui affiliato alla P 2 (76/78). 
Nei mesi di settembre e ottobre 1977 si intensificano incon

tri e colloqui tra Guzzi e Gelli (76/72-79). Gel1i assicura il 

suo interessamento presso Calvi e presso il ministro Stammati 

(pure lui iscritto alla P 2) per l'agognata "sistemazione" del

la B.P.I •• In questi colloqui si affronta anche il tema della 

possibile "causa civile" che Sindona m1riaccia di promuovere contro 

~alvi, e la mediazione di Gelli tra Calvi e Sindona si manifesta 

./. 
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anche sul piano della possibile vendita della villa "La Giug-

gioIa". 

Nell'incontro del 4 novembre 1977, Guzzi e Gelli parlano an

che dell'eventualità di provocare il trasferimento del marescial 

lo della Guardia di Finanza di Milano, Silvio Novembre, reo di 

indagare con eccessivo zelo sulle vicende di Sindona (76/79): 
queBta strada non sarà seguita, ma nell'occasione Gelli vanta a 

Guzzi le sue potenti entrature nel Corpo della Guardia di Fin~ 

za (ed infatti numerosi alti ufficiali, tra cui il comandante 

generale, risulteranno iscritti alla P 2) • .. 
A questo punto Sindona, evidentemente deluso per l'apporto 

sostanzialmente nullo di Calvi ai progetti di si.stemaziol1e., ini .. '.. _.. ..... -
zia l'offensiva estorsiva nei confronti del presidente del Ban 

co Ambrosiano: i manifesti di Luigi Cavallo compaiono il 9 no

vembre 1977 (in precedenza Sindona aveva espresso a Guzzi il ti 

more che Gelli "preferisse" ormai Calvi a lui: 76/76). 
Nel corso del mese di novembre intercorrono colloqui tra Guz 

zi e Gelli, anche sull'argomento di queste ultime pressioni 0-., 
perate su Calvi: a detta di Guzzi, Gelli "si rende Garante" tr.?. 

Sindona e Calvi, e grazie al suo intervento la situazione tra i 

due "si ricompone" (76/7;-74). 
Tra i frutti di questa mediazione si colloca l'incontro Gu~ 

zi-Ca1vi del 1; dicembre 1977: che questo incontro sia stato or

ganizzato da Gelli risulta non solo dalle dichiarazioni di Guzzi, 

ma anche da quelle di Calvi, che ha raccontato come Gelli lo 

avesse espressamente invitato a ricevere il legale di Sindona 

(99/5). 
Nei mesi successivi si sviluppa, come sappiamo, la "trattati

• va" per la pretesa vendita della villa. Non stiamo a ripetere 

.quanto abbiamo già scritto in ordine a questo episodio estorsi, 
./. 
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vo. Ageiungiamo solo che il 14 febbraio 1978 interviene una 

telefonata tra Guzzi e Gelli, nella quale si parla anche de]

la famosa villa, e r~entiamo che il 30 marzo 1978 Calvi p\ca 
a Sindona $ 500.000. 

Dall'aprile 1978, a detta di Guzzi, i suoi contatti con Gel 

li riguardano anche altri profili rilevanti ai fini della sist~ 

mazione della B.P.I., ad esempio la posizione debitoria, nei . . 
confronti del gruppo S.G.I., della società AMDANPCO (una società 

di quel Daniel Porco menzionato nel capitolo 7)(76/94). 

Si arriva così all'agosto 1978, quando Guzzi, come abbiamo 

riferito nel capitolo 3, interessa il Presidente de~ consielio 

Andreotti al progetto di sistemazione definito come "giro Capi-
. .. .. ... 

secli. L'on. Andreotti interessa a tale'progétto~il ministro StB!:! 

mati che, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici, 

non avrebbe nessuna veste per valutare progetti di salvataggio 

di aziende di credito in liquidazione. Davanti alla Commissione 

parlamentare sul caso Sindona l'on. Andreotti ha dichiarato di 

aver pensato a Stammati per via della sua particolare competenza . . -
in materia bancaria (101/20-21), e questo Ufficio non intende 

metterne in dubbio la parola. Sta di fatto che l'on. Gaetano 

Stammati è risultato essere affiliato alla Loggia P 2. 

Ed infatti, nel dicembre 1978, nel corso delle note manovre 

volte ad organizzare un incontro a tre tra Guzzi, Ambrosoli e 

Sarcinelli (manovre che vanno in fumo per il rigoroso attegeia-

mento degli ultimi due) sia Guzzi che Gelli interessano proprio 

Stammati perchè questi prema sulla Banca d'Italia.. A detta di 

Guzzi, l'on. Stammati gli telefona il 27 dicembre 1978 dicendo

gli che il dr. Ciampi sarebbe "a disposizione per parlare· della 

ques~ione soluzione B.P.I.". Ed ecco che il giorno dopo, 28 di-. 
'cembre 1978, si verifica la prima telefonata minatoria a Ambro-, 

./. 

l1li •• 1/8t • la ODmmerciala 



Camera dei Deputati - 122- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

IUUNALF. Cf VILI:: ~ P[:NAI F DI MILANO FOGLIO l'H \.' fil" N, 

soli; il "picciottò" ritelefona nei giorni successivi e lascia 

intendere a Ambrosoli che il dr. Ciampi in persona dovrebbe t~ 

lefonargli, che lui (AmbroBoli) è l'unico che si oppone alla 

sistemazione, e che lo stesso on. Andreotti ha telefonato a Sin 

dona dicendogli che il liquidatore non è collaborativo. 

Diciamo subito che non vi sono elementi in atti per ritenere 

che leone Andreotti abbia realmente fatto una simile telefonata 

a Sindona. r-la le affermazioni del "picciotto" dimostrano come 

Sindona fosse convinto di poter godere di un largo spiegamento 

di forze (di potere palese ed occulto) in suo favore, e fosse 

quindi convinto che il vero ostacolo sulla sua strada fosse Gio~ 

gio Ambrosoli. 

I contatti fra Guzzi e Gelli continuano lungo il mese di- feb 

braio 1979 (76/127). Inoltre, dalle indagini effettuate sulle 

schede di traffico teleselettivo, risultano, in questo mese, 

anche alcune telefonate tra Gelli e Sindona: il 4 febbraio è 

Magnoni a chiamare Gelli (55/56); il 15 febbraio Gelli chiama 

due volte Sindona (59/130); lo richiama il 18 febbraio (66/4); 

altre due volte Gelli chiama Sindona il 5 marzo (59/130; 67/35). 
Nei mesi di febbraio e marzo 1979 i colloqui tra Guzzi e 

Gelli hanno ancora ad oggetto i progetti di sistemazione Ce in 

particolare le pendenze con l'AMDANPCO), ma anche quelle spese 

di manutenzione della villa "La Giuggiola" di cui abbiamo par

lato nel capitolo 14. 

E' in questo periodo che si inseriscono gli attacchi del se! 

timanale "OP" di Mino Pecorelli (Loggia P 2) contro Mario Sarci

nelli. E in questo stesso periodo si intensificano, come abbiamo 

visto, le pressioni di Guzzi sul Presidente del consiglio Andreo! 

ti.' . 
• Tra aprile e giugno 1979 i contatti tra Gelli e Guzzi conti-

./. 
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nuano numerosi (76/157). In questo periodo risultano telefona

te di Sindona a Gelli. Sindona chiama Gelli il 6 maggio (nella 

stessa giornata egli chiama Venetucci, questo per dire come 

Sindona spazi disinvoltamente dalla dimensione "massonica" alla 

dimensione del crimine organizzato), e lo richiama il 15 maggio, 

il 4 giugno e il 18 giugn~(128bis/153,156,158). 

Dopo l'omicidio Ambrosoli, e nel corso del finto rapimento, 

Gelii e Guzzi si incontrano ancora (il 7 agosto e il 9 ottobre 

1979: 76/158,161). In queàto periodo di tempo si colloca, come 

si è visto, il "dattiloscritto riservato" del 22 settembre e 

l'incontro, avvenuto lo stesso giorno, tra fliceli Crimi e Gel

li, nel contesto di un nuovo tentativo di estorsione ai danni 

di Calvi, che Sindona cerca di. portare, .avanti .passando di nuovo 

attraverso la persona di Gelli. (I contatti di Gelli con Guzzi, 

Magnoni e Sindona continueranno anche nei mesi successivi alla 

ricomparsa di Sindona: 146/44-46,77,82). 

Questo breve excursus riassuntivo mostra come Licio Gelli e 

la Loggia P 2 siano stati sempre, per Michele Sindona, un costan 
. -

te punto di riferimento in vista degli appoggi che egli preten-

deva e si attendeva da quel centro di potere occulto, in cui e

gli stesso era inserito prima di cadere in disgrazia. Trattan

dosi poi di un centro di potere occulto c~ace di condizionare 
• 

largamente il potere palese e ufficiale, Sindona poteva logica-

• mente sperare di trovare in Gelli un utile trampolino per condi

~ zionare a suo favore certi apparati pubblici dalla cui condisce~ 

./. 
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denza sarebbe dipeso il suo salvataggio. 

Del resto t come r-.bbiamo osservato nel capitolo precedente, 

i primi destinatari del "grande ricatto" sotteso dal finto rapi 

mento erano proprio coloro che appartenevano a quei settori 

dell'establishment di cui Sindona aveva fatto parte prima del 

dissesto; quelli che, alla luce delle carte sequestrate a Ca

stiglion Fibocchi, sono risultati fare capo alla Loggia F2, 

ovve~o sono risultati in maggiore o minor misura compromessi 

con tale fenomeno. Ebbene, la cronistoria delle presenze di 

Gelli nelle vicende sindoniane, che abbiamo testè ricostruito, 

conferma che questi ambienti, adusi a muoversi in una logjca di 

ricatti incrociati (logica che emerge in maniera eclatante dal

l'insieme della documentazione eequestrata a-~el~i), 'sono-~hel

li da cui Sindona si aspetta un intervento risolutore ai fini 

del suo salvataggio, facendo leva anche sull'utilizzo a proprio 

beneficio della potenzialità ricattatoria del sistema P 2, di 

cui Licio Gelli è il sapiente amministratore. 

Abbiamo visto, ad esempio, come Sindona sia ben conscio del

l'influenza che Gelli può esercitare su Roberto Calvi, 'influenza 

che emerge massiccia dagli stessi interrogatori di Calvi, e che~ 

spiega la continua mediazione di Gelli tra i due litiganti. 

Ed infatti Calvi ha dichiarato quanto segue : "Fu Ortolani 

che piano piano mi fece capire che nella mia posizione avevo 

bisogno particolare di protezione ed appoggi a livello politico, 

finanziario, amministrativo e così via, che lui si diceva in 

grado, con Gelli t di garantirmi Il (99/55). Ed ancora: "GelI i a

veva la fama di essere una persona molto importante ••• Egli mi 

ha parlato in più di una circostanza di massoneria, ed in par

ticolare di Loggia P 2, chiedendo che io aderissi a questa or~ 

ntzzazione. In effetti io ho dato la mia adesione alla P 2 di 

./ . 
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Licio Gelli ••• il quale si presentava come uomo dalle inizia-

tive importanti come capo dell'Istituzione P 2, e soleva prese~ 

tare le sue varie iniziative nel campo degli kffari come prese 

sotto l'egida della Gran Loggia Madre di Londra. Il Gelli aggre

gava gente intorno a sè, ed è riuscito ad aggregare anche me, 

per il senso di protezione_che egli dava all'appartenenza alla 

Logfjia P 2" (99/5). 
In effetti, la costante mediazione di Gelli nei rapporti tra 

Calvi e Sindona si spiega solo alla luce del ruolo di Gelli co

me capo di una "Istitùzione", di cui sia Calvi che Sindona fan

no parte. 

Del resto, la copiosa documentazione sequestrata .a Cast~glion _ .. - ~~~ .~.. , 
Fibocchi ha rivelato come Gell! foss·è in possesso di molti docu-

menti, accordi, scritture private, riservatissimi e rilevantis

simi, anche in originale, riguardanti (fra l ' altro) Roberto Cal 

vi e più in generale gli affari del gruppo Ambrosiano. Va ricor

dato che Gelli, nel suo archivio uruguayano, disponeva anche di 

un fascicolo intestato "Roberto Calvi" contenente cop.i!l delle 

due lettere estorsive che Calvi aveva ricevuto da Cavallo, e 

copia dei documenti più rilevanti ai fini della ricostruzione· 

dell'operazione Zitropo. Da tutto ciò emerge un legame stretti~ 

simo tra Calvi e Gelli, e tale da far pensare a un sostanziale 

rapporto di sudditanza del primo nei confronti del sscondo. 

Ecco infatti, ad esempio, come Calvi spiega la presenza nel

l'ufficio di Gelli, in originale, di una importante scrittura 

privata stipulata tra Calvi e Pesenti e controfirmata "per ga

ranzia" da Gelli e Ortolani: "L' accordo Cal vi-Pesenti ••• è sta 
. -

to patrocinato proprio da Ortolani e Gelli, ed è stato presen-

tato come un'iniziativa assunta sotto l'egida della Gran Loggia -Madre di Londra ••• Proprio per questo alone di sacrali tà mass~ 
-t 

./. 
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nica l'accordo' venne firmato per garanzia anche da Gelli e Or

tolani, e il documento venne poi trattenuto da Gelli con l'accor 

do tacito di tutte le parti, perchè in quel momento sembrava la 

cosa più natur9.1e del mondo che dovesse essere proprio il Gel

li il naturale depositario dell'accordo; cosa d'altronde che era 

capitata altre volte ••• " (99/5-6). 
Licio Gelli è quindi il grande archivista, il grande confes-

.sore'e il grande mediatore di un'associazione segreta cui appar

tengono sia Sindona che Calvi. Si spiega così che la maggior 

parte dei contatti tra Guzzi e Calvi, nell'ambito delle condotte 

rilevanti ai fini del presente procedimento, si svolgono pas

sando attraverso la persona di Licio Gelli; sia quelli inerenti 

ai progetti di sistemazione, si.a quelli .. iner.enti ... alla pretesa 

vendita della villa, sia quelli relativi ad altre operazioni fi

nanziarie non ben precisate (cui accenna Guzzi nel verbale del 

10 luglio 1981), sia quelli relativi a ulteriori richieste di 

denaro che Guzzi continuò ad avanzare a Calvi in:relazione a .. 
"oneri di manutenzione e di guardi ani a" relativi alla famosa viI 

la. 

Lo stesso vale per l'episodio del 22 settembre 1979, quando~ 
Miceli Crimi incontra Gelli per avanzare indirettamente a Cal

vi,'per conto di Sindona, un'ulteriore esosa richiesta di dena

ro. Anche in questo caso, evidentemente, la persona di Gelli si 

imponeva di nuovo come tramite naturale tra Sindona e Calvi. Del 

resto, Miceli Crimi ha riferito che Sindona, sin dalla prima se! 

timana del suo soggiorno clandestino a Palermo, insisteva sulla 

necessità di prendere contatti con Licio Ge11i, da lui indivi

duato come interlocutore insostituibi1e in funzione dell'aiuto 

ehe un certo "gruppo di persone". avrebbe potuto accordargli: 

~mi disse esplicitamente - dichiara Miceli Crimi - che questo 

./. 
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t 

",. 
gruppo in effetti si chiamava Gelli" (40/74) • 

. , .. -. ., .. 
Questa peculiare considerazione di Gelli còme "gruppo" inve

ce che come persona è estremamente significativa del ruolo del 

personaggio, che costituiva il "notaio" di quel potere oligarch! 

co parallelo che, negli anni settanta e sino all'inizio degli 
• 

anni ottanta, si stava impadronendo, gradualmente e imper~etti~ 

bi~ente, delle istituzioni della Repubblica. 

Ed ecco, allora, come si spiega la presenza costante di Li

cio Gelli nella stor~a dei progetti di sistemazione a favore di 

Sindona, come si spiega'la sua presenza-cuscinetto nei rapporti 
. -

fra Ca! vi e Sindona, e come si spiega la ricerca costante di 

contatti con Gelli da parte. di Sindona e del suo entouraBe, dai 

primi tentativi di salvataggio' sino'al'perlodo'~el !into~ràpime~ 

to e oltre. Licio Gelli, infatti, è un interlocutore insostitui

bile, perchè è il custode dei segreti vitali, il garante, in un 

certo senso, della "costituzione materiale" di un'oligarchia 

occulta, potente ma ricattabile per sua intrinseca natura, da 

cui Sindona pretendeva un aiuto decisivo per il suo salvataBgio. 
. -

Licio Gelli, in altri termini, è il canale privilegiato se non 

esclusivo attraverso il qu~e Sindona poteva pensare di inta~~ : 

lare una trattativa sotterranea con quei settori dell'establish-', 

ment verso i quali era rivolto il suo programma ricattatorio. 

In base alla complessa esposizione che precede, va accolta la 

richiesta del P.M. di stralcio della posizione di Licio Gelli, 
• al fine di un approfondimento del suo ruolo nelle manovre esto~ 

si ve ai danni di Roberto Calvi t e al fine di valutare il pro

filo di una sua eventuale responsabilità in ordine al reato di 

favoreggiamento nei confronti di Michele Sindona. 

Poichè invece non sono emersi elementi di responsabilità.in 

ordine ai reati -ipotizzati a carico di Gelli nell'attuale rubri-

od . • 1/8t • la oommerolale 
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ca (capi 5, 6 e 15), egli va prosciolto da tali accuse per non 
. ~....'. , .~ ",~·l:. ..... ':' .,. 

aver commesso il tatto: intatti nessuna·risultanza processuale 
r. ,\ ... 

ha dimostrato che egli abbia partecipato:iù.le manovre intimida 

torie nei confronti di Cuccia, ed alla simulazione del reato di 

sequestro di persona. Va pertanto revocato il mandato di accompa 

gnamento a suo carico. 

-----------------
." 

Da tutto quanto esposto nella present~ sentenza-ordinanza, e 

particolarmente in questo capitolo, emerge chiaramente comeò·la 

perquisizione disposta nei confronti di Licio Gelli fosse proce~ 

sualmente doyuta, e quale sia ~a rilevanza del materiale seque

strato a Castiglion Fibocchi nell'ambito della presente inchiesta. 

Già. il primo esame delle carte rinvenute ha reso apprezzabi

le l'ipotesi che l'organizzazione P 2 costituisse un'associazio 

ne segreta, come tale in contrasto con l'articolo 18 dél~a Co-

stituzione (dettato per tutelare la trasparenza dei rapporti 

politico-sociali). 

Questo Ufficio ha pertanto ritenuto di dover trasmettere uf-

ficialmente, in data 25 marzo 1981, al vertice del Potere esec~ 

tivo copia di quella parte della documentazione sequestrata che 

atteneva all'organigramma della P 2 e alla appartenenza alla 

medesima di grandi ufficiali dello Stato, proprio sotto il pro

filo della eventuale violaz\one di dettati costituzionali e le

gislativi ed ai fini della tutela delle istituzioni. Ed ha ri

t~nuto altresì di far ufficialmente parte il vertice dell'esecu-

--~vo di quegli atti processuali. che aSBumevano_~ ril_~e:,:o assor-

./. 
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bente ai fini dell'accertamento della natura della P 2. 

Contemporaneamente l'Ufficio ha trasmesso alla Commissione 

parlamentare d'inchiesta sul caso Bindona copia del materiale 

che poteva interessarle per i suoi fini istituzionali. 

Le iniziative assunte dai Poteri legislativo ed esecutivo in 
. 

relazione alla vicenda P 2 sono note. 'Basta ricordare che il 

Presidente del consiglio dei ministri dell'epoca ha ritenuto di 
à . 

render pubblici gli elenchi degli iscritti alla P 2 (evidente-

mente in base ad una valutazione politica dettata dall'esigenza 

di salvaguardare la legalità repubblicana, e che come tale era· 

preminente a qualsiasi profilo di segreto istruttorio). ~Ed .. ha.ri= 

tenuto di nominare un Comitato arnrninjstrativo d'inchiesta che 
__ ,t .. - .0.·.. ~" .... 

accertasse la natura della Loggia. 'Neiìe sue conclusioni il Comi-

.tato ha affermato che la P 2 riveste i caratteri dell'associazio

ne seBreta. Ne è derivata una legge che ha sciolto la Loggia P 2, 

e ne è derivata la costituzione di una Commissione parlamentare 

d'inchiesta, che ha terminato in questi giorni i propri lavori 

confermando l'attendibilità del materiale sequestrat~_a Casti

glion Fibocchi e l'estrema pericolosità del fenomeno P 2 per le 
istituzioni democratiche. 

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

Alcuni ambienti hanno avanzato 11 dubbio che la perquisi

zione a Gelli possa essere stata "pilotata" e non s.ia stata, 

quindi, il risultato di una conseguenzialità logica processuale 

che la rendeva dovuta. 

Sul punto -11 P.M. di questo procedimento t in una missiva in-

./. 
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dirizzata in data 30 giugno 1984 a1.la Commissione parlamentare 

d'inchiesta sulla loggia P 2, ha elencato dettagliatamente ~li 

elementi emergenti dagli atti, sulla base dei quali'la perquisl 

zione è stata disposta (134/237-241), precisando i motivi della 

sua collocazione temporale e richiamando le osservazioni svolte 

dal comandante dell'organo di polizia giudiziaria che aveva o

perato, in ordin~ alle modalità di effetuazione dalla perquisi

zione medesima. Egli ha c~ncluso la sua missiva con le se6Uenti 

parole: "Ritengo mio preciso dovere richiUlare l'attenzione di 
f 

codesta On. Commissione sulle circostanze èhe ho ora elencate •• 

... perchè le stesse sono una precisa testimonianza. di come lo 

svelamento della P 2, avvenuto grazie alla perquisizione del 17 
-.... ..,'.. ~., .. 

marzo 1981, sia il risultato di un intè~yento istituzionale lo-

gico e coerente in tutte le sue premesse. Dare spazio a conget

ture che 10 considerino il risultato di oscure manovre poste in 

essere da ambigui personaggi per fini antiistituzionali travol~ 

rebbe la verità processuale e non farebbe che consentire ulteri~ 

~i possibilità di manovra agli j~bienti infastiditi dall'esito 

della perquisizione e che tutto:r:-a hanno interesse a svalutarne 

il significato" .. 
. -
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L'ON. GIULIO ANDREOTTI E LA NOMINA DEL GEN. RAFFAELE 

GIUDICE A COMANDANTE GEN. DELLA GUARDIA DI FINANZA. 

A. Stralcio della ordinanza - sentenza emessa dal giudice istruttore 
P. Gosso il 19 marzo 1982 nel procedimento penale contro Giudice 
ed altri (scandalo petroli). 

Confronto Andreotti - Casardi, avanti ai giudici Gosso e Vaudano, 
del 25 giugno 1981. 

B. Stralcio della sentenza emessa dalla IV sezione penale del tri
bunale di Torino il 23 dicembre 1982 nel procedimento penale contro 
Giudice ed altri (scandalo petroli). 

C. Stralcio della ordinanza - sentenza emessa dal giudice istruttore 
A. Cuva il 12 giugno 1984 nel procedimento penale contro Buzzoni 
e altri (scandalo petroli). 
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OHDISASZA DI HINVIO A GIUDIZIO . .. A~. ~.l 1 ~l 
SEXTESZA DI SOS DOVEHSI PHOCEDEHE 

h E P U B B L I C A I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

--L'anno millenovecentoottantadue il giorn'o 1. '3 del 

~ese ài :arzo il Giudice Istruttore presso il Tri:: 

bunale Civile e Penale d:t'-Torino, ha ..,pronunciato la 

seguente 

o R D l S A N Z A - S E N T E N Z A 

nel procedimento penale contro 

l) ~;:X D ~ C:S li n f f:l (> l e, n. a P a l e rm o i l J, / 1 0/ 1 9 1 5 e 

~ Hu~a in via Capo Le Casa J; dotenuto per 

:; .. :,,:a c ... us"" dal 23/10/1980 al 16/12/1981; d~i'~ 

S0 èagli avv. Vittorio Chiusano di Torino e Cio 

vanni Aricò di Roma; 

2) GISSI Vincenzo, n. a Barletta il 25/4/1925 e de 

tenuto per questa causa nella Casa Circondaria: 

le di Asti dall'11/S/1981; difeso dagli avv • 

Francesco Tagliarini di Bergamo e Franco MontaI 

cini di Torino; 

J) GALASSI Salvatore. n. a Ro~a il 27/10/1928 e de 

/12l 
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.3) Conversazioni telefoniche intercorse tra il col. 

Giusep~e TRISOLI~I ed il col. Duilio DI CE~SO 

lpar~. 59-60, 133-134 e 175-176 del dossier).Iri 

proposito il Di Censo ha fornito parziali ammissi~ 

ni, ritornando sul tema anche a mezzo di un proprio 

me~oriale scritto. Tali am~issioni. per quanto cir= 
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"In merito 
Trisolini, 

- 5.2 -

assumono un loro serio signii'icato: 

ai miei rapporti con il 
posso dichiarar~ di averlo conosciu~o a 

Roma, in occasione di qualche mia convocazione al 
Co~ando Generale, ritengo alliepoca in cui ero al 
~ucleo di Milano: certamente dopo la visita ispet= 
tiva del gene Giudice a Milano nei primi mesi del 

--.-1975. 
IHvidi-- il Trisolini quando già comandavo la Legio= 
ne di Genova, ed eeli mi invitò anche a cena pres= 
so l'Hotel Bristol di Hapallo ove la moglie era o=. 
pite per una cura dimagrante. Hitengo che ciò sia 
avvenuto nella primavera del 1978. 
:\on escludo che qualche volta il Trisolini !!li abLia 
telefona to t certamente in ul~j'icio; non ricordo a cf! 
sa a Monza, il cui numero telefonico regolarmen~e 
in elenco era il 039-360045. Interrogato in meri~o 
a tre distinti episodi che emergerebbero nel rappor -. -
to dei servizi segreti altrimenti noto come "dossier 
Pecorelli!! o "~.FO.l:lIALI", e cioè: 1) incontro at= 
tribui~omi il 26/6/1975 con Trisolini e nel corso 
di cui si sarebbe parlato di faccenaa imprecisata 
in cui "qualcuno aveva parlato"; 2) telefonata del 
29/9/1975 in cui Trisolini ~elefonandomi al ~ucleo 
di Milano avrebbe fatto cenno alla zona A e zona E 
di Trieste lamentandosi tra l'altro del mancato tra 
sf'erimento a Trieste del col. Alvino e accennando 
ad una imprecisata "biblioteca già pron'ta"; 3) 'te= 

lefonata del .21/10/1975 in cui Trisolini chiamand~ 
mi presso la mia abitazione avrebbe fatto cenLO a 

se'tte ditte operanti nel campo import-export, di= 
c~iaro quanto segue. 
}{icorti0 va~amente soltanto la telefonata in cui Tr! 
solini accennò alla "zona A e zona b"; non capii e 
non chiesi nessun chiarimento. Mi ta?~ai le 0re;= 
chie. 

.. , .... 

A D.R e lo p-osso aver percepito che macari mi si "1.'0= 
leva fare una richiesta che io non potevo assecon= 
dare, intendo per dovere di servizio. 
lo non capii che alludeva a Trieste e non volli 

-- - - - . 
chiedere spiegazio~i. La vicenda mi tornò alla men: 
te quando la rivista tlO.P." diffuse un articolo in 
cui si accennava anche a una telefonata del Triso= 
lini al "col. Di Cesso di Milano". Ricordo che te= 
lefonai al Trisolini per chiedergli chiarimenti su 
quella storia: lui mi rispose di non fare niente, 
perch~ il Comandante Generale già aveva ordinato 
indagini in proposito e il Pecorelli era risultato 
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essere un "farabutta e un ricattatore" e che come 
tale sarebbe stato denunciato. 

I 

A D.H. Non sono mai stato a Salsomaggiore nà da so 
lo n~ con il Trisolini" (vol. IV, f.J30 retro). 

Non va comunque trascurata la constatazione, r 
I 

assai rilevante, che molteplici riscontri c-Oncreti.i--

han!1o conferma to .'in a t ti la (se così si può dire) I 
! 

"autenticit~" di non pochi fatti descritti nelle 

pabine di quel dossier (che purtroppo si ~ riusci= 

ti ad ottenere soltanto a spezzoni dalllAutorità 

Ci~diziaria ronana) cosi dim6strando che quanto si 

le~~e in q~egli appunti non era certamente il par=, 

fO della fantasia o la deformazione calunniosa del 

la realtàt~nche se il giornalista Pecorelli aveva 

più volte deciso di sfruttarne alcuni spunti da far 

uscire a scopo scandalistico sul suo noto periodi:, 

co (la cui impostazione, come si sa, finì per cos=' 

targli la vita). Cosi è da dire, ad esempio, della· 

assidua frequentazione intercorsa tra il gena Giu=' 

dice e Xario FOLIGNI (emblematica e pittoresca fi= 

gura di certo sottobosco politico-faccendiero del= 

la capitale)~ che - oltre ad essere stata conferma 

:a ~a!lo stesso Foli~ni nei suoi interrogatori del 

.2 ... ,L/~~b1 e del 5/11/1981 (vol. 111,1'.470 ss. e 

C: J s~.) e èal col. Yittorio ALVI~O (vol. III, Ì • 
• ""P." . ..... ~ .. .., 

Sb7 retro) - ha trovato corrispondenza d~cumentale. 

nel carteggio sequestrato presso il Foligni in da= 

ta 21/9/1981 (vol.II, ~.1849 ss.) e nel reperimen= 

t.o dell'assegno del -BA~CO-DI SICILIA in data 4/7/ 

1975 emeS50 per ~. 1.150.000 dal Foligni (AIAC) a 

favore di Giuseppe GIUDICE (vol. VI, n.l), cosi co 

me dei rapporti intrattenuti dal Giudice e dal Tri 

solini con Licio GELLI (su cui si ritorner~ oltre), 
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ammessi benchè in termini visi~ilmen~e sfumati 

sia dallo stesso Giudice (vol. IV, f.211 ss.) che 

dalla vedova del Trisolini (vol. III, f.497 retro 

'e 498). Ed ancora, sono stati confermati gli stre,!----

__ . __________ ~ti legami che il Giudice aveva con il gene Vito MI::= .. ____ . __ _ 

"CELI (cfr. vol. III, f.470 retro-471) ed il suo i_= 
.. _._- ---- - -

teressamento circa la questione del "petrolio lib1:, 

co". di concerto con il petroliere Attilio MO~TI e-

con il direttore generale della BANCA NAZIOKALE DEL 

LAVO::W, Alberto FEHHAHI (vol. III, f.471 e retro e 

f.486): deve, dunque, considerarsi pienamente 9pe= 

-Tante, nei termini testè esposti, il princi'pio del: 

-"-=tale captum, bene retentum" in merito alla utiliz 

zabilità processuale dei fatti oggetto del rappor: 

to del S.I.D. e nei limiti rappresentati dalle con , -
-ferme che dogli stessi sono state offerte dai ri~=-

,contri o~Gettivi come sopra ottenuti. 

Nel riprendere, ora, il discorso prima incomin 
-! 

ciato circa le tolleranze e le protezioni ad alto 

-livello che si sono inaspettatamente evidenziate 

nel corso dell'inchiesta giudiziaria, va a questo 

punto fatto cenno ai favori che in tal senso sem= 

brano essersi dispiegati a vantaggio del gene Giu= 

d1ce e che, di fatto, confluirono da un lato nella' 
. ", ..... ,.. -

sua scelta a Comandante Generale de~la Guardia di 

Finanza e dall'altro nel silenzio totale mantenuto 

a copertura dei gravi illeciti che egli andava peE 

petrando nèìT'esercizio della sua carica. Già nel=: 

l'ordinanza di trasmissione di atti alla Presiden=; 

za della Camera questo aspetto è stato descritto a 

grandi linee. In questa sede si devono sintetica= 

"mente illustrare le risultanze che indicano come 

il predetto godesse da tempo di influenti amicizie 
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olitiche: 

il gen. Domenico FURBINI. Comandante in 
l 

seconda. 
i 

della Guardia di Finanza fino al 30/12/1976, cosi 
t-------------

si è espresso: 

I 
ilA D.H. Seppi, tramite un segretario dell'ono Scal----·-- ----
faro (che io conoscevo personalrnen~e) che il Giudi • 
ce non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che .---------
il Ministro della difesa propone al Ministro delle 
F.ln3.TIzc, per la decisione poi in Consiglio dei Hi=;------·_---
nJ:3tri; seppi che eGli avrebbe goduto in particol.!:. 
re dell'appoGGio delI 'ono LIMA. por tale nomina 
"':-;;E' ,-c:-::-:c poi fuori dal Consiglio dei ministri" 
~voi. III, [.209 retro); 

}! il Gon. Ferdinando DOSI, Comandante in seconda 
oella Guardia di Finanza dal 13/10/1977 al JO/12/ 
1978, ha ~chiarato: 

"Preciso che mi risulta che il Giudice IU nominato 
s~ segnalazione 
indicare i nomi 
:f.211); 

di alcu'ne parti politiche e potrei: 
del Tanassi e del Lima" (vol. III,. 

c) nella deposizione fornita dal gene Gianadelio 
MALETTI, già preposto al reparto "D" del S.I.D.,si 
leGge: 

I 
! 

I 

"A D.H. Correva voce nell'ambienre militare che il~ 

generale Giudice, pur essendo tecnicamente e pro= " 
fessionalmente preparato, favorisse eccessivamente 
i propri sot"toposti. Era come una "chioccia". Era' 
cr~li=ato per i rappor~i troppo stretti con il s~o 
a:~:a~te di ca~po. poi segretario particolare qua~ 
d8 diventb Conandante Generale della Guardia di Fi 

E:-<. poi noto che tra il Giudice ed- i·l;"'gcJ;l"ò' 1'1'Ìv celi p 

esistesse un raP?QJto di intima conoscenza: da ciò 
~erivava l'opinione che la cosa avesse potuto faei 
litare o co~un~ue influenzare la nomina dello stes 
so Giudice al Comando della Finanza per la posizi~ 
ne di rilievo ch-e-"1!-M"iceli all'epoca ancora rive: 
stiva. 
Sp~pre ~ra le voci ricorrenti a proposito del gen.' 
Gi~dice vi era che godesse di amicizie politiche 
in:'luenti. tra cui quelle degli ono Gioia e Lima. 
Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu' 
sorpresa perchè ci si aspettava che fosse nominato
il primo della terna, gen. Bonzani, persona a mio 
avviso degnissima; dall'altro ce lo si aspettava 
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proprio per questa situazione notoria di 
politici" (vol. IIIt 1:.567); 

d) nel suo interrogatorio del 18/11/1980, 

ce ha narrato: 

"A D.R. In merito alla mia nomina a Comandante Ge= 
nerale della Guardia di Finanza preciso che io er~ 
in una rosa di tre nomi, di cui ero il secondo; ad 
un certo punto mi telefonò llon. Gioia di Palel"UlO 
che mi disse di aver saputo della nomina dall'all~ 
ra Presidente del Consiglio stesso, ono HUr:1or. SeE, 
pi ciò su incarico del Presidente del Consiglio 
stesso, come ~i disse il Gioia. Poi andai anche a 
conferire con l'allora minlstro delle Finanze, Ta= 

na55i, che non conoscevo prima, e ricordo che !!li 
disse che desiderava che il Comandante Generale 
desse una maggiore impronta di "polso" nel Corpo" 

(~l. IV~ f.182-18J). 

Ebbene, pr?prio dell'ora defunto ono Gioia si 

parla nel corso ~i una delle conversazioni telefo: 

niche intercettate il 28/10/1980 ed intercorsa tra 

l'imputata GALLUZZO Giuseppa ed il fratello Salvo:: 

"Salvo: sai chi vi saluta tanto? 
Galluzzo: chi? 
Salvo: ••••• Gioia. 
Galluzzo: ••••• eh! ma dove l'hai visto? 
Salvo: mi ha telefonato. 
Galluzzo: ah! ••••• perchè tu lo conosci? 
Salvo: come no! 
Galluzzo: ho capi~o •..•• il palermitano? 
Salvo: 51, siamo vicin1 ••••• 1i in campagna ••••• ci 

sentiamo da tanti.arw.i. ' .• -_ . 
Galluzzo: ma non llho saputo mai. mi viene co~ple= 

tamente nuova! 
Salvo: mi fa ••••• dice:"telef'onando mi fa la co:-te= 

sia di ••••• 
Galluz?;o--: 'ma- Gipia sarebbe il polit.ico? 
Salvo: quello che ha la ••••• all'agricoltura, presi 

dente degli agricoltori ••••• 
Galluzzo: ah! perciò non lo conosco; io non so man 

co chi sia. 
Salvo: no, quello ti conosce benissimo. 
Galluzzo: ma io non me lo ricordo. 
Salvo: ti conosce benissimo! 
Galluzzo: comunque lui mi conoscerà, ma io non me 
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VI, n.2, pagg.64-65 del' i . __ ..... __ ._- W __ • __ 

I 
t.------ -.-.-----

el quanto al LIMA, pub non essere inutile rammenta~ 

re che il medesimo (allora sottosebretario alle Fi=: --------
i 

nanze) risulta essersi a suo tempo interessato con ~ __________ -__ 

successo per bloccare il trasferimento dall'U.T.I.F • 
. '----

di Torino all'V.T.I.F. di Udine disposto dal minis=' 
, 

- ~ro delle Finanze ono Colombo nel luglio 1973 nei . --- --- -- --------

'lo confron t i di Enri co FEHLITO (poi di ven ta to uno dei 

pr~ncipali imputati del procedimento penale n.1004/' 

7 o ): c t' r. vol. I I. f.:2 1 4 3 • , 
Si è già accennato a quanto sia stata sorpren= 

denternente ~nconsueta la designazione finale del gen.---

Giudice a Comandante Generale della Guardia di Fina~ 

za; e. d'altronde. pertinenti osservazioni sono sta 
I 

te fatte in proposito dagli alti ufficiali interro=, 
I 

gati sul tema; 

,) amm. Eugenio HENKE, all'epoca capo di Stato Mag=: . 
giore della Difesa: 

"Pc:- quanto riguarda l'iter che portò alla scelta 
ciel i:en. Giudice cOllie Comandante della Guardia di 
ri:lanza, cont'ermo che t'u preparata dal capo di Sta= 
te :·!<:lr.'(·ior€' dell 'Esercito gene ViGlione la te:rna da 
~e :ra~~pS5a con appunto del 3/6/1974 al ministro 
=n:_a :~~psa ono Andreotti. Si trattava di una 1is= 
ta in cui erano riportati i nOr:1ina.t.i~t,.dei~ tr.~ geDe. 
ra:i che, in ordine di anzianità di grado'e di età" 
api-'é..rivano dotati dei requisit.i per aspirare alla 
àe~~a carica. Indubbiamente le preferenze erano irn=. 
plicitamente orientate verso il gene bonzani, che 
cor.:anda'\"a il V C()-Fp-<)· d '.Arm.a ta, ed aveva cioè un co=~ 
~ar.do di altissimo prestigio. Quando appresi legge~ 
èo il cOillunicato del Consiglio dei Ministri che il i 

èesi&nato era stato il gene Giudice, mi dispiacque; 
per il gene Eonzani, che ho sempre considerato cornei 
un '\"e~o gentiluo~o oltre che come il migliore degli! 
alti ufficiali compresi nella terna. Preciso che 
nell'anno precedente lo stesso gene Bonzani era st~ 
to inserito nella terna dei tre generali indicati 
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~. 
{, -: f'fJ:. 

come idonei alla carica di capo di Sta to MaggiOfe '~W:~ 
dell 'Esercito. :" '''';.G 
A D.R. Escludo che con il ministro Andreotti io ~ 
sia soffermato in particolare ad illustrare i mo~i , 
'vi che rendevano maggiormente titolato per la no; 
mina il gene Bonzani. Del pari escludo che sul pu~ 
to io mi sia intrattenuto a colloquio con l'allora 
ministro delle Finanze ono Tanassi. Escludo al~re; 
'si che dell'avvenuta designazione ad opera del Coti-_ ,.-
siglio dei Ministri io sia stato in. qualche modo 
ufficiosamente informato prima che u5cisse l'appo; 
sito comunicato del Consiglio dei Ministri" (vol. 
III, f.467); 

2) gene Andrea VIGLIONE, all'epoca capo di Stato 

Maggiore dell'Esercito: 

"Informa to di qua n to ha te s tè dichiara to l' am,lli ra= 
grio Henke sulle modalità che condussero alla pre= 
sentazione dei generali Bonzani, Giudice e Tomaino 
al'ministro della Difesa in vis~a della scelta del 
Comandante Genera"le della Guardia di Finanza, ne 
confermo il contenuto p~r ~a parte che mi riguarda. 
Ero stato infatti io ad elaborare quell'elenco, av; 
valendomi proprio dei pareri inrormativi trasmessi: 
mi dall'allora Comandante Generale della Guardia di 
Finanza gene borsi di Parma. 
In proposito devo riferire che il suddetto generale 
aveva esplicitamente espresso la pro~ria preferenza 
per il gene Donzani, in considerazione del suo alto 
valore e del pres~igio del comando a lui facente c~ 
po (V Corpo d'Armata Vittorio Veneto). Oltre tu~to 
ii lio~zani appaTiva anche il pià anziano di grado. 
Xell'esprimere ~ale preferenza, il gene borsi di 
Par~a aveva fat~o presente che tale suo orienta~en= 
to era anche condiviso dai ver~i~i d~il&~Guar~ia-di 
Finanza. 
A D.R. Dei tre generali elencati nella terna, io co 
noscevo in particolar modo proprio i~ gene Bonzani.' 
A D.R. Oltre la preparazione dell'elenco in ogget= 
to, non preSi'-pàrte a nessun altro passo ufficiale 
in ordine alla scelta dGl designato. In altre paro= 
le non ci i'urono incontri preventivi nè con il min,!. 
stro della Difesa nè con quello delle Finanze, e 
neppure con altri esponen~i del mondo politico":cfr. 
vol. III, f.468. 

Il VIGLIONE ha ançora precisa~o in un successi: 
vo interrogatorio: 
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"A D.H. Era voce corrente che il gen. Giudice tene~ 
se molto a una simile nomina, ma ciononostante non 
venne assolutamente da me a segnalarmi la sua disp~ 
nibilità n~ me lo fece comunicare da altri in alcun 
moào ••••••••••••••••••••• Ot ••••••••••••••••••••••••• 

A D.R. Informato che il Consiglio dei Ministri ave: 
va poi prescelto la persona del gene Giudice, dove! 
ti prendere atto che in concreto era stata fatta 
una scelta in cui la valutazione politica aveva pre 
val;o su quellr tecnico-militare" (vol. IV, 1.632)7 

3) gene Vitt.orio Emanuele DORSI DI PAHXA, Comandan 

te Ge~erale della Guardia di Finanza fino al 30/7/ 

1974: 

"I..ffettivament.e ho i'atto al ministro ono Tanassi i 
n'o::linat.ivi del gene Bonzani e del gene Tomaino, e 
ciò allorc~è fui dal predetto Tanassi convocato al , 
ministero delle Finanze, quando mi approssimavo al= 
la scadenza del mio man9ato di Comandante Generale 
della Guardia di Finanza. 
Si era tratt.ato di una ri~posta ad una precisa ri: 
cllit?st.a del ministro Tanassi, risposta che avevo da 
to in tutta coscienza seGnaiandogli quei nominativi 
e soltanto quelli, in quanto nutrivo nei loro con= 
fronti una profonda stima e considerazione, cono= 
scendoli entranoi in modo dire~t.o. Ero s~ato infat 
ti insieme al Bonzani allo Stato Maggiore Esercito~ 
e ne avevo se~uito le ul~eriori tappe di carriera 
fino al Comando del 5° Corpo d'Armata nel quale mi 
e l-n s ~ c c c à il t o. P e r i l T o !Ila i n o, era s t a t o a Il e In i e 
di r.:· ... t" di. pendenze come C omandan te de Ila lan te ria 
(;":'_:i.1 di'\'isione "Legnano" di cui io ero comandante. 
,'o L.,. Iò,:,nt.ica set-~nal[1zione feci poco tempo dopo 
o:'~ 'ono Andreott-i, divenuto nel .t'rattempu ministro 
èe~:La :)il'e,sa dopo ILi crisi del pre·c·edent.e·-Go'\'·èrì-lO·~ - -- . 
1:::-u andato a :far ~sita all'ono Andreotti per moti= 
vi ul'f'iciali e cioè a titolo di rr.ia presentazione 
quale Comandante Generale della Guardia di Finanza 
al nuovo ministro della Difesa. In questa occasione - - '-
era sta'to lo stesso ministro Andreotti a chiedermi 
di restnre in servizio per ulteriori 60 giorni, e 
quantoocno fino alla nuova nomina del mio successo= 
re al Co~ando Generale della Guardia di Finanza: di 
latto tale mia permanenza ulteriore fu di un mese 
e cioè dall'l/7 al JO/7/1974. 
A D.E. Escludo quindi di essere stato io a solleci: 
tare una mia sorta di "proroga" nella carica. Ciò 
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in modo assoluto e 
- - --- .---'. - - - ... 

_ .. - - ----

.. --

A D.R. Devo dichiarare che qualche tempo prima 
gene Giudice era venuto a farmi visita al COr:lando 
Generale, esternandomi il suo desiderio e :a sua 
disponibilità a succedermi nel Comando della Cuar= 
dia di Finanza: non avevo ritenuto di fare anche 
il suo nome negli incontri coi ministri sopradès= 
critti, nè in altre occasioni, poichè non nutrivo 

'"verso di lui quella considerazione professionale ~ . 
che nutrivo invece per il Bonzani e Tomaino, anche 
moralmente e per carattere. 
A D.H. Conoscevo il Gen. Giudice avendo egli ~re= 

quentato con le la Scuola di guerra dal 1950 al 
1953, ma nòn·ebbi mai alcun rapporto di amicizia 
con lui. Come compagno di scuola di Guerra non si 
era mai rivelato in maniera·particolarmente bril= 
lante. 
Non era considerato nell'ambito delle Forze Armate, 
~che successivamente, un uomo di spicco. 
A D.R. Per una elementare regola di correttezza non 
ritenni assolu~amente di informare neppure in via 
riservata il Bonzani e il Tomaino di averli segna; 
lati ai ministri competenti quali miei possibili 
successori. 
A D.H. Informato di quanto ha dichiarato l'ex Capo 
di S.H. Esercito gene Ae Viglione relativamente al 
,la mia segnalazione 1'atta anche a lui da me dei due 
nominativi in questione, non ho un ricordo preciso 
di ciò, anche se non posso certamente escludere che, 
un colloquio del genere vi sia stato. Comunque nè 
a lui nè all'amm. Henke ebbi mai a fare il nome del 
gene Giudice • 
. '\ D.H. Anche a mio avviso l'ordine con il qUéile i 
nomi. oei candidati alla successione del CO::1andante 
Gener~le della Guardia di Finanza vione concretiz= 
z a t o p e r i s c r i t t o n e Il a c" d. ..~.t e r~ " . çi oy :r:~ i;? b ~ r i s :: 
pecchiare ~n orientamento pre4crenziale. 
A D.H. Personalmente non ho mai ritenuto che il cri 
tario dOr.linante nell'addivenire alla scelta del CE. .. _____ ,_ 
mandante Generale della Guardia di Finanza possa 
essere imperniato, sul calcolo preventivo della sua 
l~utura dura ta in carica; in1'a tti, anche se un peri2. 
do non troppo breve è da ritenersi preferibile,ero 
e sono convinto che la scelta del Comandante Gene: 
rale debba essere improntata a criteri qualitativi, 
e cio~ del valore della persona" (vol. III, f.611). 

-----
Invitato a spiegare perch~ egli, già pri~a del: ~ 

'la visita fatta dal gena Borsi di Parma ai ministri 
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competenti per segnalar loro i nomi del gene Donza' 

ni e del gene Tomaino (e quindi ben prima della ~or 

mazione della "terna tl
), avesse di propria 'iniziati=-

, 
'va avvicinato il suddetto gene Borsi per informar=; 

lo di essere interessato alla nomina, il Giudice ha 

fornito_~na versi~ne dell'episodio (~ino ad allora; 

tac"iuto) priva"di ogni credibilità, sostenendo di 

essersi limitato a confermare al gene borsi la pr~" 

~ pria disponibilit~ ad accedere a quella carica so= 

lo dopo aver appreso dal co~lega gene Ferrara che 

il proprio nome era stato inserito nella terna:ver 
f 

sione, questa, in netto contrasto con le circostan" 

ze di tem~o esposte dal gene Borsi e sopra riport~ 

te per esteso. Del grave peso rappresentato da tale 

energenza, il Giudice deve essersi reso conto allo~ 

ch~ il particolare gli ~ stato contestato, poich~, 

subito dopo aver risposto alla domanda specifica ri 

voltagli dal magistrato, ha reagito con inusitata 

intemperanza verbale, dando luogo alle dichiarazio -. 
ni di cui ai ff. 640 retro e 55. del vol. IV; 

~} il gene Giovanni BO~ZANI, interpellato a verba=" 

le, non ha potuto negare di aver provato un eviden 

t~ ci~ap?unto alla notizia dell'avvenuta nonina dal 

gc~. Giuèice, e cio~ nel venire a sapere di essere 
'. I,,,,, .. . - ..... .. .~ ..... -

stato scavalcato~a persona assai meno meritevole 

di lui (vol. III, f.670). 

Che, poi, la preferenza accordata in ~ase di 

scelta finale al gene Giùdice sia dipesa dal mag= 

gior tempo di permanenza in carica che costui avreb 

ue potuto assicurare (circa quattro anni), così co 

me hanno sostenuto g1i ex ministri Tanassi e Androot 

ti nei loro rispettivi interrogatori, è asserzione 
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'che la a pugni con la prassi normale attestata in 

atti, poichè dal prospetto ulliciale acquisito al 

; lascicolo (vol. II, 1;1979 55.) risulta invece che 

--.-- - tranne il caso pressocchè isolato del gene Giudi-

ce - i Comandanti Generali di quel Corpo mantenne::: ____ _ 

__ ro le lu~zioni per periodi assai circoscritti (ad 

: esempio, il gene Borsi di Parma - predecessore del 

-Giudice - per meno di due anni, ed il suo successo· 

re gene Floriani per poco più di un anno): il che 

indica, si ripete, -una prassi di segno esaita~ente 

opposto a quella invocata dagli ex ministri sopra 

. citaLi (e ciò all'evidente intento di preservare .--

.~uel Comando dai pericoli insiti in un esercizio , 
t-

del potere troppo prolungato: clr. anche quanto ha: 

dichiarato il gene Floriani nel suo interrogatorio 
I 

:del 5/11/1981 al l. 617 del vol. III). D'altra pa~· 

te lo stesso periodo di permanenza in carica (01::: I 

tre quattro anni) lo avrebbe allora potuto assicu=. 

rare il gene Tomaino, il cui nome era stato uffi: 

-cialmente segnalato ai ministri competenti dal gen~ 

Borsi di Parma, con esclusione di quello del gene 

Giudice. 

basterà in ogni caso, per rendersi conto della 

co~ponente di favoritismo che portò alla à€sib~~= 
. ,..... .... . - -. . 

zione del gene Giudice nella cari6a in oggetto, 

prendere atto delle imbarazzate discordanze che co 

.loranogli interrogatori resi da Giulio Anàreotti 

: e da Hario -Tanàssi- e che suonano una sostanziale 

ammissione dell'episodio: invero il primo ha soste: 

nuto che fu il collega Tanassi a proporre il nome 

di Raffaele Giudice, mentre il secondo ha afferma= 

- to l'esatto contrario dicendo che a fargli quel no= 

minativo era stato l'allora ministro della Difesa 
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III, f.237 55., 246 5S., 345 5S.) •. 

Il più volte citato Mario FOLIGNI ha, nel cor=' 

so delle sue dichiarazioni al magistrato, esposto 

'varie circostanze che toccano da vicino i fatti ed, ----------

i personaggi di cui si è occupata quest'istruttoria: 
. - . --------

tra le stesse, peraltro, ve ne sono parecchie che 

ncn 'soltanto appaiono impregnate da una trasparen= 
~. 

te aninosità contro la parte politica e gli organ!· 

~ ~~i re:ihiosi dai quali egli' si è sentito persegui. 

t2t0 o non surficient~mente appoggiato (D.C., Vat! 

cane, ecc.), ma risultano sfornite di sostegno pr~ 

~, . 
!.Ia.t orl.o, 

processo 

non potendo perciò trovare inGresso nel 

(~osì è da dire, ad esempio, per gli acce!2. ________ _ 

ni fatti ad una furtiva frequentazione amichevole 

che sarebbe stata segretamente coltivata da Giulio; 

Anòreotti e Raffaele Giudice). Altre circostanze, 

. i n .... e ce , sono state pienamente confermate, come già 

si è in parte notato sopra: tra di queste va com= 

presa quella costituita dai rapporti instauratisi 

in Sovara, fin dagli anni 1968-1969, allorchè il 

seno Giudice comandava la Divisione corazzata "CEN 

TAl-i{0", tra la t'amiglia Giudice ed il petroliere 

~~L~A~! Pri~o. Ciò ~ stato ammesso dallo stesso 

.::c·~:.'ani :'n un recente interrogatorio (vol. III, f.' ----- -_.---

6)b), e la cosa non può non suscitaré·"'ì.ina~èEirta· i"n-

~:lietuàine, posto che il bolzani 1'igura essere da 

anni un personaggio di rilievo nella mappa dei traf 

fiei petroliferi-à~ contrabbando in Italia setten=; 

trionale (gruppo Lodigiani-Mancini), già processa=; 

to in Milano per associazione a delinquere, con; 

trabcando ed altro, e attualmente inquisito presso, 

·il Tribunaie di Busto Arsizio in ordine ai fatti 

su cui riferì al Giudice Istrut~ore del Tribunale 
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di Varese il MANCINI Giuseppe (ci'r. vol. III. L )81 i,e ( .. 
. \~~O ~ 

ie 55.). Infatti, se a simile ri5ul~anza si accostai ~~ 

:la constatazione che, a meno di un anno dalla nomi; 

na del gene Giudice a Comandante Generale della 

Guardia di Finanza, si registrarono le 8sportazio;; 

ni di valuta in Svizzera a favore della famiglia -, : 

Giudice (sfruttando all'evidenza la libertà di mo;' 

vimento di chi viaggia su veicoli dotati di targhe' 

di coperLura intestate al Corpo o comunque a tale 

Corpo appart{ene) er poco dopo, iniziarono nei con: 

fronti dei petrolieri non in regola con la legge i 

taglieggiamenti imposti dal Trisolini, il quale non 

si peritava di spendere il nome del gene Giudice e 
. -
di impartire ai contrabbandieri consigli tecnici 

sui sistemi da seguire per eludere le verifiche tr,!. 

butarie (come ha dettagliatamente esposto il prede! 

to Mancini nelle sue lunghe dichiarazioni ai ff. 

385 ss •• 400 ss., 412 ss. t 426 ss. ·e 516 del vol. 

III degli atti), prende allora corpo e consistenza 

il sospetto che la coppia Giudice -Trisolini sape~' 

se in anticipo di dover assurgere ai vertici della 

Guardia di Finanza e che, di conseguenza, si sia 

a~piamente documentata e preparata sul funzio~amen: 

to delle frodi petrolifere, in modo ca arrivare a 

prendere possesso delle rispe't"'"'tivè lunzioiii" à~po 

aver già acquisito una notevole padronanza dei me~ 

canismi tipici di quegli illeciti e di essere qui~ 

di in cond1ziòne di ricavarne al più presto un pro; 

fitto economico (s~a detto qui per inciso che le 

dichiarazioni rese dal predetto Mancini appaiono 

particolarmente credibili, poichè i particolari di 

tempo e di luogo da lui indicati - ad esempio il 

soggiorno del col. Trisolini in hotel a Salsomaggi~ 
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- sono documentati in atti: v. il fascicolo de;: 
~C : 
\ no:nina to "Cure balneo-termali" allega to al vOl.XIV). 

Dai controlli ~elefonici disposti sull'utenza 

del Giudice dal 24 ottobre al 23 novembre 1980, è 

e~erso altresì un continuato interessamento sulle 

opinioni politiche e sullo schieramento ideologico: 

del -Giudice Istruttore del Tribunale di Torino dr. 
, - - - - -_. 

VAUDAXO (il quale, si sa, aveva dato inizio alle 

- indagini sul contrabbando petrolilero intercorso 

tra le ditte del gruppo Gissi~Galassi-Musselli-Mi;' 

lani, sviluppandole fino all'emissione di mandati 

9i cattura anche a carico del suddetto Giudice), 

soprattutt~ ad opera di tale dotto CARBONE Giovan;: 

ni detto "Gianni", pubblicista ed attuale amminis; i 

tra Lore ·della società edi trice del quotidiano rom~ 

no "PAESE SERA". Tale interess;;:;.mento in ordine al 

quale il Carbone, in seguito sentito a verbale, ha. 

reso una deposizione quanto mai evasiva, al limite 

della reticenza - presenta dei profili particolar= 

mente allar:nanti. El infatti pacifico che le conti 

nue telefona~e fat~e dal Carbone per raccogliere le 

il1r'orl:l:3.zioni che stavano a cuore alla famiglia Giu= 

'.:l':':- ;.:a::-tirono proprio dall'apparecchio di via Capo 

Le :2~e, ove dunque cosiui si era installato per 

syol.3ere le sue indagini telefonichè ~''''ìl ·Chè·è 'in=' 

dice sia di una notevole ed impudente sicurezza sia 
. 

di una assidua ed intima frequentazione del Carbone 

con la famiglia friudi-ce. Ma quel che più rileva in! 

proposito ò la constatazione di quante "aderenze" 

godesse all'epoca (e goda tuttora) la famiglia Giu= 

dice, anche nel settore della pubblica informazio; 

ne: in virtù di tali conoscenze si è così registr~ 

to, ad esempio, che il-Carbone - per acquisire no= 
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tizie sul Giudice Istruttore di Torino - si rivol: 

se anche a tale "Vanni" , poi ihdividuato (su ammi~ 
. -

sione dello stesso Carbone) in Giovanni NISTICO', 

all'epoca capo del servizio stampa del P.S.I.,con 

il quale si soffermò - nel corso della telefonata 

del giorno 27/10/1980 - a lamentarsi (condiviso 
. ..4r- -"-

.. 
. 

dall'~nterlocutore) della "durezza" del magistrato, 

provocando peraltro nello stesso un netto ed imme= 

diato irri~idimenro allorchè si spinse ad accennar 

gli ad un eventuale-intervento presso la ono ~aria 

MAG~ANI NOYA (deputata del P.S.I. e penalista in 

Torino) • 

- Orbene, il NISTICO' e risultato essere da tem= 
I 

po in stretti rapporti con il petroliere latitante 
. 

MUSSELLI Bruno in virtù di una precisa testimonia~ 

za del funzionario di banca TOBIA Franco (vol. III~ 

f.667), e del pari è risultato appartenere all'or:. 

ganizzazione massonica P 2, così come identica mi: 

litanza è stata evidenziata per il dotto Francesco 

IOLI, nel cui studio notarile di via Alfieri 17 in 

Torino erano concentrate le sedi delle società im= 

mobiliari facenti capo alla famiglia Giudice ("CO:\"= 

CA D'ùHO" e "IL SOLE"). Il suddett-o ICLI, inti::1:::' 

a~ico e concitiadino di Giudice haffaele e suo pr~ 

fessionista di fiducia, 
, . '. ~ ... a _, • __ .. 

e risultato'essere .. quale 

"capo gruppo" per il Piemonte della loggia P 2 -
. 

uno dei principali reclutatori (attraverso alla 

frequentazion-e ·della sede torinese del club "Hota= 

ry") di adepti della loggia in questione, avendovi 

affiliato tra gli altri il magistrato Guido BAhBA= 

HO, il rettore dell'Università di Torino Giorgio 

CAVALLO, l'industriale bancarottiere Aldo BVG~O~E 

e l Ione Gian Aldo ARNAUD, deputato della D.C. (qU?=. __ 
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~'ultimo - a detta del medesimo IO LI e quindi in 

clamoroso contrasto con quanto pubblicamente e 50= 

lennemente affermato in sede politica dall'intere~ 

sato - avrebbe personalmente offerto e caldeggiato-------------

la propria candidatura per l'iscrizione, con l'es= 

plicito __ intento di. trarre da questa vantaggi di 

carriera e di prestigiol), ed avendo tentato inu= 

til~ente di farvi aderire pure l'attuale Comanda~ 

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

~ te di Z0na della Guardia di Finanza di Torino,Gen~ 

FI:LLOSO (def'inito dal GELLI come "equivalente di 

Raffaele in Piemonte"), il quale perb - rara avis 

oppose un secco rifiuto a tali proff'erte. , 
Vi è ~oltre prova in atti. sia attraverso i 

controlli telefonici sopra descritti e sia in vir= 

tù della deposizione resa dal dotte Alessandro TIZ 

ZA~I in data 22/5/1981, che il dotto Ioli, su ini~ 

ziativa istigatoria,di Giuseppa GALLUZZO (e, for= I 

se, del nominato Carbone), tentò di convincere il 

professionista suddetto - il quale era stato nomi= 

n~to perito d'ufficio per vagliare la compatibili= 

ta de:le condizioni di salute del Giudice con il 

S~0 stato di carcerazione preventiva - a svolgere 

l.L r. • .:.:-i.'0 un'indagine compl.acen~e, senza peraltro 

o::e~0;-e alcun risultato, sebbene anche il Tizzan~ 

si fosse anch'egli recentemente i~c;i~to;;li~ iog~ 

gia P 2 (come sarebbe successivamente emerso e con 

fer~ato a verbale dallo stesso Tizzani, dopo la 

già citata perquTs1zio~e a carico del Gelli). 

Costituisce, insomma, un connotato peculiare 

e quasi monotono della compiuta istruttoria la con 

5ta~azione di come molti personaggi incontrati nel 

contesto dei complessi accertamenti finora svolti ~

siano risultati inseriti nella loggia P 2, e ciò 
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,-",'J i, 
1"1' ,..,., .'. 

comporta l'obbligo, a questo punto, di 
,,\ ~ 

enuncia re j ~~.o :. 
'~ 

(senza, natura..!. alcune considerazioni fondamentali 

mente, voler invadere in alcun modo il campo di i~ 

dagine della magistratura romana, chiamata uffici~ 

mente a chiarire i margini di segretezza e di li= 

. __ cei tà di ,quell' organizzazione. e sull' esito proce.~ 

sual~ del cui operato ~ doveroso esprimere la mas= 

sima aspettativa). In particolare si può, e si de= 

ve, osservare, con esclusivo riferimento all'istnx 

toria in oGGetto; 

a) sia il gene GIUDICE che ~l suo segretario parti 

colare col. TRISOLINI sono risultati essere iscrit 

W. alla loggia P 2, almeno dalla fine del 1976. In 

merito GIUDICE Rarfaele, nel suo interrogatorio del 

J giugno 1981, si ~ così espresso: 

"A D.H. Non ho difficoltà alcuna a rispondere in 
merito alla mia appartenenza ad orbanizzazioni rr.a~ 

soniclle, e pertanto preciso quanto segue: nel cor: 
so dell'anno 1975 il Trisolini mi presentò al Co= . 
mando Generale la persona di un suo amico, tale dr. 
Luciani. Durante la conversazione che si instaurò, 
il Luciani disse di essere in realtà il dr. Licio 
Gelli, senza fornire spie~azioni sull'uso iniziale 
di diverso cognome. Si trattò di una visita che 
non andb oltre i limiti tipici di un incontro di 
corte",ia. 
Du?o c,ua":'che tÉ'mpo il Trisolini mi d::'ss€' CÌl<~ i: 
Gelli era un "pezzo grosso. ,dE:),.).a ~lQ.s~ont:'r.i.a." ..e ,che 
in quanto tale avrebbe Gradito una mia iscrizione 
alla stessa. Opposi un netto rifiu~o alla proposta. 
cosi come del resto avevo sempre ~atto in pass~to 
in risposta ad analoghe richieste. Il Trisolini p!:. 
raltro cOfl~inuava,ad insistere e per una seconda 
volta accompagnò il Gelli al Comando Generale: in 
tale circostanza, anche il Gelli ritornò sul1'arG~ 

mento cercando di convincermi, spiecando~i che al= 
la massoneria erano iscritte molte personalit~ im: 
portanti ed illustrandomi le ìinalitb di ;ratella~ 
za e di mutua assistenza tipiche delilorganizzazi~ 
ne (anche a tali insistenze io replicai temporeg= 
giando). Fu soltanto tra la fine dell'anno 1976 e 
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l'inizio del 1977, se ben ricordo, che cedetti a 
tanta insistenza. Pertanto la mia adesione ~ da 
ascrivere non tanto ad una accettazione interessa= 
ta e convinta dei principi e dei proGrammi masson.!., 
ci, quanto alla decisione di accettare la propos~a 
per cortesia. Comunque, il Gelli e il Trisolini 
mi condussero una sera in un appartamento, mi pa= 
re, di via Condotti a Roma dove avvenne l'iscri= 
zione,ricevuta dal maestro della Massoneria Gam= 
berini Giordano. Nè in quella occasione nè mai in 
seGuito pagai quote associative o comunque ebbi a 
ver~3re sovvenzioni in denaro; del pari mai ~re= 

" ~ . .l~ntdi locali massonici. 
c...ucJ:;C:o il Trisolini era ormai deceduto ed io mi 
tro\'avo già in servizio ausiliario, il Gelli pro: , ,~ . 
~u5~e prev~a telelonata un 1ncontro-con me dolen: 
dosi che io non mi ~ossi mai ~atto vivo con lui. 
Gli risposi che ogni tanto avevo chiesto al Triso 
lini noti~ie sue ai lini di un eventuale incontro 
e che il Trisolini mi aveva sempre detto che lui 
(Gelli) si trovava ~uo~i Roma o all'estero. La co: 
~a stupi il Gelli che a sua volta mi informò che 
altrettanto aveva detto a lui il Trisolini per 
quanto riguardava la mia persona. 
Le notizie giornalistiche secondo le quali io avrei 
versato somlae di denaro alla loggia P 2 sono des= 
tituite di qualsiasi fondamento: tra l'altro io i 
gnoravo persino l'esistenza di tale orGanizzazione 
e soltanto parecchio tempo dopo la mia iscrizione 
sopra dpscritta ricevetti un invito seguito da un 
R1 tro analo<;o ad iscrivermi alla lOGgia P 2, sot= 
t05 .. ritti dal Gelli. Più propriamente non si tra! 
.:",3, d1 veri e propri inviti ad iscriversi ma,}Jiu.l 

i0~:~, di un ~0g~io divul~aLivo in cui erano magn.!., 
! . .:. c Ci ::). ;~'l ). 5 C o P i à i f r" t e Il a n za de Ila l o go G i a s ~ d = 
c.:-tta. Il no:ne del Gelli era ciclostilato e sprov= 

_. '4I.~. . _ _ D.., lo ••• 

visto di ~irrna autograla. A tali opuscoYi non ri= 
tenni di dare risposta alcuna" (vol. IV, 1.211-212): 

in occasione di un successivo altro interroga= 

torio del Giudice-h'-ol. IV, ~. 221-222), la di~esa 

del suddetto ha prodotto in e~fetti due stampati 

intesta'ti "R.L. P}(OPAGANDA 211, uno senza data e 

l'altro datato Roma, 10 luglio 1978, entrambi a 

lirma "Lieio Gelli". 

A sua volta, come si è osservato, FOR~ARI Eru= 
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na vedo Trisolini ha ammesso - pur 

alquanto la portata - una certa qual ~requentazio= 

ne tra la sua ~amiglia e quella del GELLI; 

'b) l'appartenenza alla loggia P 2 è risultata esse= 

re un elemento in comune del Giudice e del Trisoli~ 

._Di con gli alti dirigenti della Banca Nazionale d~l 
... -- ------

Lavor~ di Roma Alberto FERRARI e Mario DIANA, i qu~ 

li sistematicamente curarono le operazioni bancarie 

intraprese dai predetti oltre che dal Capo di state 

maggiore della Guardia di Finanza gene Donato LOPRE 

TE (anch'egli iscritto a qu~lla loggia ed anch'egli 

poi coinvolto in maniera clamorosa nelle inchieste' 

s~ contrabbando di prodotti petroliferi, e tuttora 

latitante), giungendo a maneggiare il loro denaro 

(soprattutto in occasione della formazione e della 

movimentazione dei loro numerosi libretti al porta= 

tore) sia personalmente che a mezzo di persone ~ida 

te (specialmente di tale ROMANO Impero); 

c) alla loggia P 2 era iscritto lo "staff" del re= ' 

parto "D" del S.I.D. (che coordinava le indagini 

sul Foligni e sul "petrolio libico" nel periodo o't::: 

tobre 1974-ottobre 1975), vale a dire il gene Gian~ 

delio ~lALETTI, il cap. Antonio LABHC:\A ed il col. 

Antonio VIEZZER: il che può forse meglio spiegare 
•. ~ il ... • . 

la cautela con la quale il S.I.D. acì nel frangen= 

te, decidendo di non prendere "iniziative este-rne" 

in seguito alle accertate infedeltà del gene Giudi= 
_.- . - -

ce e di evitare "tin terremoto istituzionale" (cfr. 

·le espressioni usate dal Maletti nel suo interroga= 

torio del 29/9/1981 al ~. 568 retro del vol. III). 

Anche il segretario particolare dell'allora mi= 

ni stro alle Finanze Tanassi, Bruno PAU·nOTTI, è ri= 

"sultato iscritto nelle liste P 2 (nel suo interro::: : 
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egli ha manifestato una certa rispettosa 

venerazione per il "commendator Gelli" sofferman= 

dosi anche sulle accese idee anti-comuniste del= 

l'uomo), e ciò riporta il discorso sugli appoggi ! 
i 
I 

che contraddistinsero la designazione del gene Giu -, 

dice a Comandante Generale della Guàrdia di Finan=' 

za, fatta in spregio alle graduatorie ed alle se= 

~nalazioni ufficiali; 

~ à) uno dei nominativi che ricorrono tra le amici= 

zie della famiglia Giudice ~-quello del possidente 

rO:7ìanO l<oberto :-!E;-'1~!0 (defin~to nelle-liste P 2, 0= 

vetfie;ura affiliato, come "banchiere"), i cui reca 

piti tele~nici sono annotati nell'agenda-rubrica l 

intestata a Giuseppe Giudice e sequestrata il 23 

ottobre 1980 all'indirizzo di via Capo Le Case J 

in Roma (vol. VII, n.2). In proposito importa sot= 

tolineare che il nominativo del HE~:i.~lO ~ stato l~at= 

to inaspettatamente dal gene Marcello FLOHIANI (suS,. 

cessore del gene Giudice nel Comando Generale àel=. 

la Guardia di Finanza) nel suo interrogatorio del 

giorno 5/11/1981, là dove egli ha tra l'altro esp~ 

sto: 

~ai il gene Giudice n~ il gene Giannini 
c ___ ~~ a ~2tte~~i al corrente di essere entrambi 
iscritti alla r.assoneria. ·Ii.~" . 

Pro~oste analOGhe ~ cio~ di iscrizione alla masso= 
neria ne avevo ricevute anch'io sia per lettera 
che di persona; in particolare ricordo ch~, quando 
rr:i trova ..... o al Q\.liri--"~~e quale Consigliere militare 
a O; .:~ i u n t o d e l P re s i d e n t è d è Il a H e p u b b l i c a Sa r a g a t J 

"' t('n.col. \\'alter lJHUKO mi presentò nel mio ufli= 
cio Licio GELLl, rllai prillla cono:iciuto. Il Golli mi 
p~o?ose di iscrivermi alla massoneria (non so se 
alla P 2 o meno) l:1a io rifiutai. Successiva:nent.e, 
verso il 1976. quindici o venti giorni dopo la rooE 
te del gen. MINO allora Comandante generale dei C~ 
rabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. Ero allo: 
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ra Comandante della Reeione Militare Siciliana. 
Mi invitò a casa sua l'avv. Hoberto HE~1:-10, no'to 
uomo d'affari, e precisamente a Palazzo Huspoli. 
Ivi ad un certo punto mi introdusse il Gelli e se 
ne andò in altre stanze. Il Gelli senza preamboli 
(e con una certa protervia, a mio avviso,) mi dis= 
se testualmente: lise Lei vuoI diventare Comandante 
Generale dei Carabinieri si deve iscrivere", con_ 

,--evidente ~iferimento alla massoneria o alla sua ~ ._---
loggia. Bench~ io fossi sinceramente interessato 
ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo invito. 
A D.H. Non lo rividi pi~. il Gelli. Però, dopo la 
nomina a Comandante Generale della Guardia di Fi= 
nanza ricevetti una lettera di una vagina e mezza 
a sua .firma (che se ritrovassi proàùrrèJl in. cui 
egli diceva in modo esplici..to che lui si era ado= 
perato per tale nomina e mi formulava i migliori 
aUt;,-ruri. Non ebbi al tri rappo r't i con i l Ge Il i, a 
~rte uno scambio di lettere per delle comunissime. 
raccomandazioni, scambio di lettere avvenuto dopo 
l'incontro svqltosi al Quirinale" (vol. III, f. 
617-618). 

L'episodio ~ indubbia~~nte di estrema gravit~, 
t 

poich~ testimonia con plastica evidenza fino a 

qual punto giungesse la spavalderia dell'uomo Gel: 

li, che non disdegnava di adottare tecniche apert~ 

mente ricattatorie nei confronti dei rappresentan= 

ti pi~ altolocati dell'Esercito, i quali -d'altro~ 

de - non sempre trovavano, occorre riconoscerlo, 

la forza morale di replicare con sdegno e decisio= 

ne ad approcci del genere rf;sp;i,.D,gençtol~_ con la do= 

vuta fermezza, cosi come sembra aver fatto - ade= 

guandosi ad un clima così deteriorato - anche lo 

stesso gen~E~~r~ani, persona dal prestigioso pas= 

5ato militare (lo stesso gen. Floriani è poi risul 

tato, insieme al gene Giudice, protagonista di un 

episodio poco commendevole, essendo emerso che il 

secondo, non appena raggiunto da comunicazione gi~ 

diziaria del Giudice Istruttore del Tribunale di 
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Treviso per in'teresse privato in atti d'u1'1'icio in _________ _ 

ordine all'allontanamento del col. VITALI dal Co= ! . .. -- --------
mando della LeGione di Venezia, chiese ed ottenne I 

I 

dal Floriani copia integrale di tutta la documen~ ~--------
i 

I 
tazione u1'ficiale esistente in proposito presso __ i1 ...... : ____ _ 

Comando Generale della Guardia di Finanza: cf'r. I 
I . .._--

vol. I, f.491-492; vol. III, 1'.637; vol. IV, 1'.164'; 
, 

vol. VII, n.2. Fatto, questo, indicativo altresì --i 

~ di qUanto potere detenesse ancora il suddetto Giu= 

di~e ~nche dopo aver cessato da oltre un anno dal= 

~a sua carica). 

Tattica analoga a quella usata con il Florian~ 

risulta e~ere poi stata dispiegata sempre dal Gel 

li nei confronti del gene Orazio GIANNINI, succes~ 

sore del Floriani alla guida del Corpo della Fina~ 

za (anch 'egli iscritto nelle liste P 2), allorchè t 

la ~agistratura milanese affidò alla Guardia di F~ 

naLza la perquisizione del 17/3/1981 presso il Gei 

li così mettendo mano sugli elenchi che poi sono 

stati trasmessi ai sensi dell'art. 16S-bis q.P.P. 
anche a quest'Ufficio. La lettura di quanto rappoE 

tato dal col. Vincenzo BIANCHI ai magistrati (vol.' 

~ __ , ~.355 55. e 502) non nece~sita di molti com= 

:::" ;-, i.:', indi cz.r.do da un la to che la po tel.za d& Il 'oE 
• ,..... • _ ~. ... • _. A __ 

~a~izzazione ~aceva Sl che essa 1'osse 'in~ormata 
. 

del compimento di segretissimi atti istruttori ne~ 
. 

rno~ento stesso in cui questi erano in fase di svo~ 

gimento (il Gelli·-t~ìèfOriò dal Sud-America il mat:! 
ì 

tino stesso di quel 17 marzo 1981 rivelando di es~ 

sere perfettamente a conoscenza dell'operazione), 

e di~ostrando dall'altro che essa ardiva imparti: 

• 

re, in 50S tanza, 'veri e propri ordini alla persona: . __ ._- ---- -- -----

del Comandante Generale della Guardia di Finanza, ! 
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ingiungendo allo stesso di intervenire in 

modo su di un'attività di Polizia Giudiziaria in 

corso, con l'ovvio intento di ~renarne o limitarne 

gli effetti, almeno verso l'esterno. La narrativa 

contenuta nel processo verbale di interrogatorio 

• del gene GIANNINI redatto 1'8 luglio 1981 è suff~. 
-t- -- ! 

cient~mente chiara: 

, HA D.H. Vengo in~ormatot in questo momento, che è 
intenzione della S.V. chiedormi chiariment.i in or= 
dine a quanto risulta essero stato ri.!'erito dal 
col. :.ié<nc:li in I:;o?l-ito ac.l Ulla mia telefonata 1'a1.1.a 
gli in occasione della perquisizione eseguita a C~ 

stiglion Fibocchi il 17/3/1981. Sono disposto a . 
fornire tutti i chiarimenti del caso, e pertanto 

, C'SponGo quan to segue. ., 
Il giorno 17 marzo scorso, intorno alle ore 12 o 
forse dopo (comunque nella tarda mattinata), il 
mio aiutante di campo cap. CAPHI~O (che sostitui= 
va il cap. LO GIUDICE) mi passò al Comando Gener~ 
le una telefonata. Quando mi posi all'ascolto, mi 
resi subito conto che si tra1.tava di una tele~ona=· 

ta anonima. L'ignoto interlocutore, che telefonava 
da Homa (non era, infatti, una chiamata interur~a= 
na) disse sostanzialmente questo: "Stia attento, 
i suoi finanzieri stanno effet1.uando una perquisi=
zione e sequestrano dei documenti che non hanno 
niente a che vedere con il mandato che hanno rice=
vuto. Fra questi documenti ci sono degli elenchi 
r~lativi alla lo~~ia massonica P 2 in cui potreLbe 
anche essere incluso il suo nome, e quello di mol: 
ti. é.~7ri i';c·ncrali e uificiali, ivi compresi l..:.!·z'i= 

ciali della Guaràia di Finan2~ I~a~.~.la magis= 
tratura di Milano li ha incaricati di indagare sul, 
caso Sindona e non su altro". 
~on mi venne in mente di chiedergli come mai era 
informato della cosa. 
Restai mo-l-t-opreoc_cupato, perchè con questa telef~ 
nata si prospettava il rischio che altre gravi om= 
bre si addensassero sull'intiera Guardia di Finan= 
za, e per questa esclusiva ragione mi determinai a 
'tele1'onare immedia t.amente a t-lilano, al ~ucleo re= 
gionale, cercando del col. bianchi, in quanto su= 
bito dopo la telefonata anonima avevo parlato con 
il capo di stato maggiore col. Farnè per conoscere 
se risultasse un'operazione di Polizia Giudiziaria 
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I 

corso ad opera del Nucleo regionale di Milano a' 
: 

lui mi era stato appunto detto che apposita co=! 
municazione di servizio del predetto Nucleo aveva 
inr'ormato il Comando Generale che alle 9 di quel 
Giorno 17 marzo sarebbe iniziata un'operazione per: 
conto della Magistratura di Milano. A Milano mi ve~ 
ne detto che il col. Bianchi era :fuori, ed allora! 
io lasciai detto di rintracciarlo e di farmi chia:' 
mare, cosa che appunto avvenne più tardi, in ora 
che'non sarei in grado di precisare (penso che ciò: 
sia avvenu~o intorno alle 16,30-17). Dissi al bia~ 
ch~ di chiamarmi non al radiotelel~ono, ma su linea 
ri~~~v3ta. Hicevuta questa seconda teleronata (se~ . 
p 1"0:' dì L" l' r i c i o), e tJ L i c o n i l L i a n c h i i l 5 e G u e n t e 
':-02.~oquio: "Gu',rl.b che> mi è stato riferito che stai 
iacenco dei sequestri di documenti r91ativi alla, 
P, 2, nei quali potrebbe esserci anche il mio nome. 
Stai attento perch~, oltre al mio nome, mi ~ stato 
detto che'~ovrebbero esservi anche quelli di dive~ 
si altri generali ed alti ufficiali sia dell'Eser=' 
cito che della Finanza, e se la cosa trapela all'e' . -' 
sterno questa volta il Corpo si inabisserà e non w 
potrà più salvare nessuno". Quindi il mio invito 
non aveva certamente lo scopo di "bloccare" l 'ope:::; , 
razione, ma di far si che il tutto venisse fatto 
con la discrezione più totale al fine di evitare 
;~~a di notizie. Alla mia comunicazione, il Bian= 
chi osservò che tutto quello che era stato seques= 
trato era in buste sigillate e non era stato visto. 
da nessuno. Disse anche che tULto era stato fatto 
su indicazione della Magistratura, con la quale e:::;. 
,-li ,,' .. "\·a preso ulteriori contatti, e che tULto si 
era svolto con la regolarità e segretezza pi~ ass~ 

r:::" t.:1rdi, verso 52ra, 1.1 col~ Bianchi mi richiamò 
c.:~.~ 2 r;-:-;a r,do:7li elle le cose si erano svolte con la 

. ' .• ,...... .4..... • '01' .. .._ .. -- • 

r.:a:-:5H::a "perfez~one". tanto che erano ·int.ervenuti 
gli avv.;)cati delle-parti. i quali avevano solleva= 
to delle eccezioni (eccezioni che erano s't}lLe ins2, 
rite a verbale), e che poi tutto era stato immedia' 
tamente consegnato._ai_~agistrati. 
A D.B. L'ignoto interlocutore parlò per un tempo 
brevissimo. Gli chiesi: "ma Lei chi è1" e ricevetti 
una risposta di questo genere: "non Le interessa, 
ma se ha a cuore la Guardia di Finanza, come Lei 
va dicendo da mesi, sa che cosa deve rare". 
A D.H. Hitengo che la telefonata giungesse da Roma, 
perch~ chi parlava si sentiva in maniera netta e 
forte. ~on per altra ragione. 

• 
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A D.R. Effettivamente dissi al col. Uianchi una , 
:frase del ~ipo che io personalmente me ne fregavo,: 

. perchè lo scopo del mio intervento era quello di 
tutelare l'immagine della Guardia di Finanza. 
A D.R. Al G.I. dr. Vaudano non ho parlato prima di 
tale episodio, perch~ non ritenni che fosse influen 

! te sulla parte cui si l'i:feriva il suo ~interrogato= ______ . __ _ 
l'io" (vol. III, :f. 488 retro e ss.). -- ------_. -

Si noti, infine, che proprio del gene Giannin~ 

designato il 10/2/1980 quale nuovo Comandante Gene-

l'aIe della Guardia di Finanza, il Gelli aveva pro= 

nosticato la nomina all'al~a carica, parlandone tra 

gli altri al citatp Mario D~ANA, il quale ha in:fa! 

ti così dichiarato al Giudice Istruttore il 7/5/ 

1'-981 : 

HA D.H. Come ~i contesta la S.V. ~ vero che anche 
GIAX~INI Orazio. per quanto dichiaratomi dal Gelli 
faceva parte anche lui della medesima loggia P 2; 
devo ammettere che circa due mesi prima della nomi 
na del Giannini a Co~andante Generale della Guar= 
dia di Finanza il Gelli esibendomi una :fotografia 
del Giannini disse in un ristoran"te romano con al . -- .. --_ .. 
tre persone che "quello sarebbe stato il futuro 
Comandante della Guardia di Finanza". 
A D.H. ~on so come lui potesse saperlo (il Gelli) 
ma era persona molto in:formata" (vol. III, :f.337).-

~cl s~ccessivo confronto con il gene Giannini 

in data 13/5/1981, il Diana ha legGermente annacqu~ 

to le sue originarie asserzionr;' co.s1étssl:lr'errdo: -

"Rettifico in presenza del gene Giannini il testo 
di quanto risulta verbalizzato nella mia deposi: 
zione del 7---!i)!-1..9S1 in Roma; in realtà non :fu il 
Gelli a dirmi che il qui presente gene Giannini 
apparteneva alla 10(igia P 2 di cui io conrermo di . 
aver fatto parte e di :far ancora formalmente par= 
te, bensi lo appresi da discorsi che venivano l'ife 
riti in tanti ambienti. Non voglio far esempi di 
tali ambienti. 
In merito alla vicenda della :foto5rafia, 
che mi fu esibita dal Gelli; non ricordo 

confermo 
se in ri= 
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~ ~torante o altro luogo pubblico oppure a tu per tu~ 
Son ricordo le caratteristiche della fotografia e I 

cioè di giornale, o foto tessera, a colori o meno, : 
: 

ecc. 
Il Gelli aggiunse che "questo (la persona effigia:' 
ta, di cui mi disse il nome il Gelli e cioè Gianni' 
ni) ~orse sareLbe stato il nuovo comandante genera' -, 
le della Guardia di Finanza". Non avevo mai visto 
pr~~a il qui presente Giannini e poi ricollegai la 
sua fiGura quando appresi dai mezzi di inl'onnazio=. 
r.€ della nomina del qui presente Giannini. Vidi in 
fa~~i la fotografia alla televisione e sui giorna=, 

'. li" (vol. III, f.J60 retro-J61). 

( OtU SS\S) 
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toMMISSIONE PARlAtMWRf O'INCHIESU 
SULlA lUbGiA MAS.'iOI'lIU P 2 

L'anno 1981 addì 25 del me~e di giugnoa alle or~ 13,15 
'pr-è-~'~'ò---i T' Nuè-rec) --Ceti tral-é- -?o 1 tZi.u"-"T"ri·buta: ria -. d Bll:a--Guard 
di Finanza .1to in Roma .ono prB.e~ti avanti ai ~ottoocr 
"\}G:"TI -;- -Di;";-"Pi -è-r-- GY6-rgi-o- --GOS:.W· -e --DrI -I;:a-:r1:C---VA11D,:YNO --:1: ·-te_t 
~oni :o:ottonotati per eiiisere po~ti a co~froD.to tra eli lor 
i-i.- --:ieri to--aLt: e -- è1 r-~ c O-;i'JEÙltT" -ai chiiira-z 5.: i5 n'l"- a.a-··é-ii-~-t -]'''è"~ ~'-1n 
atti • 
. .te: to --a't ~f6···Ii\ièVàf..ù:';rite -"me aia n't -r:" ::r'-ecl"s"t-t"urà"' éHill:e··:tectvr·o°ch e 
frecelenti dichiarazioni, .i~volgono tra e~~i il ~epuer.di d "i0~oc °è-i--s 01': 00 -. -- ,-- 00 .. 0.00_.0 --. _ .. -- -_. -_ ..... _- -00 o .. -_o o - o -. ---'0' o o - •••• - •••••• _ .-_ ••• _-.-- ••• ~ 

• ) - ~ - ~ - . .., J C '"' , •. t . -+- • t t ' l =: ~o •• , ":: •• -_ - ... -:..- -,;..- - o~1.(?r~o·."..· .l..-t:. "ç-,rrc5li1 ~ o rl. c-" .e.r;;- .e. . .r.c.~o. t- .-cco.o e 
?recl:2zicni di te~IC e di lucgo ivi contenut~. 

'::.~ ::' :.~ :~-:';.:L ·?·fò"e·v:i·t-ij· 'Yet tiir~i·· Ci i- -q: ua ii io" -E·o·· -dl'élii-è-ra' t"o'-T''''rr .o·~ 

YC'~..:."::lr'? :àCOrliiiO al Dctt e ~ICA chinricco che l'inizio deeli 
-èoc ~;; ri3~~·en'-ii· --~ -tiY'-fCr:rC:7-:r -'s-r' -ii" i0ii"sce-' ad: -uc"Iii"cii:ifèooo--ii 
CE'vuto non 2"ià a61i in±zi del 1J/5 coDe trovaci verbaliz ato --.. -. o _ ... __ .. ___ . __ .......... __ .. __ o . _ . ___ .. __ ... _ . ___ . _________ o _ • _ • o . _ . _ .. o •• __ o _ o . ____ o ... __ . o _ . _. o . _ ...... __ . __ 
:'.8 "6e:: .. ì intOr!rD all.'ottcbre del 1974. Ritcn3'o eGs8rii;ji 

trattato di una vera ~vi:ita pedi.S&i>equanente riportata 
.;; ~i --v-~ 'r-b~iè':' -t-a--'da't-a -. d ell-~- (; t't o bi e·' -d-e-f o -1" f/i ii -1'8 -. rlOco I:ci {) -'h e e 

_r gXgJ:f.~_._~JJ.~.~I; ~ ~~ .. ~J.: .. !~~p._~~.~.~_ o_<l.~~~.~_~ _9l?: o •... ~~?;rg.~x~_.o~ __ !.l.~_1!_~o ~_~_. o 
dE'lla Difelà8 era nel periodo finale .. In QOtio>tanza il j.:ini tro 
A.H:J~:'"';'GI':rI mi chielie di ace rtare C,li fosse Gu(':;;to !,òC::"'IGii' 

- ------------------------------------------------------ ------------------ ___ ~ _____ • ____ ~ ________________ o _____ . 

e che co~a ~te~~e facendo~ e co~e mRi 9i 8cita~~e tanto. 
_S.I). ._~~e-~.t.a-o .:r.:i. çJ~~~!iì ~~ _ j" ~lQ _~ ~ ~ ;\"0. À _~ :tI!_ç_~.rt 9.Q_ . ..P_9J __ .?_ff~_4~~S? ~~ 
Gpn.erale ~.:A1"P"i'TI .. 

-_Y:7:::-,·:--"'::?I~··'L-é-·l"ar=.-:':èntoo-·c·he--l:a--t1ìa-·~"&Rv-a·eeHf~k€Hie··rìchìB_ta 

:fece :ze;;uito ad u.n. 81'iunto che io avevo ricevuto da ,:-art 
":1 0 9 T o·~.-uò- -. fj c rVi zio' -e'-1r1' o °CU'1' --:io-i- -"fa-c eva: _.~ Dtn.::ll1 T""1'O" ·c·e71TIo·· o :;ìa· a 

~:·..;.ovo ::-'artito ~orclare che ai cont3.tti dc. lui ~ratte!1u.t· 

-c ':--~:' -?·(;:.~·ohale -- a i -. J.::J 1:5 j o,:°c"i"à't-è-"e -- c on-' e li:;: c; i1"ér~t'1"-r.i:tl°i"t"~n'i·~-· "0 

~ .... o·)C~~. "0.:0. con~"'r'Uo ,."o'-,Dr";'" d-i (1"..., .... "j- .. , ar ·,,~to n,,",c;)p '"''''' -::::":':=~-"iII'--w.i- -- .:r:."W __ .t......6...i:""_~~ ~;t. ___ <\"&..-.';i;I.A.l"::;.trA.u.~ __ "1-;:;'-~- _ ., •.• -'4 ................ --. ......... w i 

:. c:: :.:i ""ento di poter e~cluà.ere con 'ceI'tc~':3a che -c:::;~o·· G-' .

~~~ . .;. -:i, -: c ... · .10. -rico rJ.o Ì2J:'l:.e .c.h..e._.inco.n t.m..ndL ui._ir .... _Ciu.ella _.fi :le 
CC!1 il :.ini ... tro AJLd~0~.i:'I ebbi tra l'altro ad accenari310 
-che- -l l- -S;';:"'l';;I~T -·il,;. tra. tl:cr.òG'-"U .-dci --rap~orti. -.c.o.L --;c .. c.;;[~ r 8.1 e -' 
d01l'J.:::.busciata li.bica. per ottenere fin.anziaGcnti per i 
.. ti. o· -r:cvi ffipnt o .. tra mit-e~·ai'fari·-.d.i· -i.r;~~r~zj_cnc .. di '-fctrclic ; 
aggiUllsi a titol.o iniùr'uativo che in tali iniziative il 
-P~·L;; G~~I _o i'oiiiòu-l-ta·va·-~-€,.:d:er-e --dell' 8}:,p05eio· -di- -~,JC-r;"l;I--.e-· .che·· '-
e~ e~erso il nome del Generale GIUDICF. ae*-eeR~a come ~i 
c~~~~'--e-'~i-o"jtt-ava- --a--.-cu.ore·lao

- -tl-eli oa ta·- pOB iz_ioil€- --in" -eu-i-- a~ 
:a'?pcca tìl trovava 1.1 Gen .. l,:.ICl:"LI~ I 
•• - - - -:. - -. -_ •• -- 0- ••••• -- ••• 0'0-· -. -. ---.. ----- .. ---.... ------ ..... ---.- -.. o', --.o.-.- ..... -~U 

. ...dk~:-.-G~L.: .. T.. .............. .g :.= .. ~ ............ ............ I 

/, ~ f 
------- - •••• - - - '-----.--'._'- ••• -.- •••• o o .~,/. - _. ~7' -.. -" -., -o ."0-••••• t···· -..... -... -._. 

/ ,/ I fìr .... 
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ANDlL"':Ol'.Tl: __ Eiò.cl.udo ___ di __ aver __ Q.en..tito __ nomnare_llella __ Qed.e ___ _ 
a nzidetta i nomina ti vi dei Geo.. 1llCF.LI e GIUDICE per boc a 
d-el.l.. ~ .A.I!illiragl i o --CA.3~lLll .. ---- -- -- --- ----- -- -__ ---- ----- --- ---_______ --- --- ---- -_________ o· 

CASAlDI: l miei ricordi Qono nel Qen~o te.té riferito. T 
iiifò-rii-a-t-fve--ì'iifè-nc--poì--c-ò-riitTè-t-àt-e--qU3Tclie--ii"è~-é---d-6p-o-;---qu!i 

i nC8 ri ca i il Gen. :,:"U;r.:'TI di i nfo r.Jar e il >iinili tro _'.li .::a-=
~-ulT 6 ~a f4j~ ---sVi l upiio- --d eli e --inaa~ J: iii-;--I-n:f' o-mà tT va -Tii --ù ti te -. 
all' On. A!~..J?"'Gl'~I quand o oroai non era pi:t ;,:i:1.i liòtro dell 
51fcca-~--A---cio-co-iilfà--deT--GG~-11-':--chùirf3-éo--cii-e---G"i---é-ra---0:eé-r~io 

fornire queste ul tirr.e infoI"'.:l8zioni al _.:ir.;.iatro Ai~"::'I'~-:07~I 
~-é-bb-e-ne---egf:C-Ilon--rp~geo-s-e---plu-1T-Elnliitero---(reIIa---Dffe~a~ 

~_~ __ 9.ll.~_~~~ __ ~?: __ ~_~_~_~~~~ ___ ~_~_~_~_~_~~~~~ __ ~~ __ ~~_I_?:~~~~~?_~ ___ ~_~_}_~_~ ___ _ 
a suo te~;o iniziata. 

AN.J.rF-ùil~I:---Oonf~r..:io--eh-e--·ftel-l-l.i-n-e-e-nt-ro---tle1:l.1.eprlle--dtal------

1975 il Gen. 1.A1 l'TTI ci inforcò soltanto (;ulla pertata 
del:--mov:iment-o---po-lit-ico--pror:tC21ro"--d-e.-l---f-f!.:::I-&;·f±--.enza--n~-ur 
far cenno dei nc~inativi del LlCrLI e del GIU~I~. Eipet 
c-b:e--ué--alJ:ora--n-é--ù-oFO"--ricevetti--inf'oTtEz-i-oni---negative-----
~ul conto del Gen. GIUDIC~, né alcun accenno alla ~ua 
partecipazi-one--,rl"l"e-"i-niz±ative--a.suI.lte--daluFC-:JìGN~-;----------

:_-:_-_-~~_=_~-::::::::::::::::::--:A:;~~:::;::::::~:n 
------------------- ------- ----- ---lvi-:;-Q/~---------:7-------------- --------------------

-------------------- 171'v;r---------;;i"--~-~---------- ----------------------------------------------

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

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

~ ---------_. 
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B 
REfU6BLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

~Ipo,ilo in Cancelieria 

., O r.·p" f'63 (\~91 .. L .. J!.~.!.~' ... ~ ...... .. 
n C.,welUere 

Il Tribunale Civile e Penale di Torino 
.... .//../I.t2}rJ;t2-.... 

, 
Falla scluda 

\ 
i SezIone 1V1 

Composto dagli illustrissimi Signori Dottori. Il ................................. . 

5].\'i-o .......... FL-S;.k~l;L .................................................. Presidente 
rllisçilU Il ............... nlrlt;i 

per ............................. .. 
:r:.!:io ....... ~ .. ~O:~AS::LI,L ................................................ Giudice 

~·.ri.f;.r..::J:. .... !.·.A.Fl'lODD .......................................... · ........ · Giudice 

ha pronunciato la seguente 

/ SENTENZA 
nella causa ponale contro 

1.) .. GID.Dl~:s .. R~ffn.f.lr. .. n:;:.:t.a .. :?:'J.er.mQ .. 31 .. lQ •. l9.15 ... ~ .. Jl;:lj. R.D.6$/ 

/ 
a,p,M.bt, 

arr.dom,ri c o Ospetnle S.Gio-
...... -......... -..... _ .......................................................... --_ .. _ ........ -..... _ ................... _ .. --_ .... ~ ... -..... ~ ~ ......... .. 

vanlli Battista della citt~ di 

. ..... o ........... --.-- .. -- •••• ·t~· ·~-r:t' ... ~··r.·-e:-: ... · ---.... -- ......... _., -- ............ ~ ..• _--

-, ,Cl"r' ~"-""r"i f' '.' ,>, .. r.···.x,., 'l'''''' l· --r '), r. 1Cl 1r l' ~ii i r 
.• .-_,..... ~.: • ..;.., ..... ·_ .... __ .... vJ..;J-. ~ ...... ~ .... .,:u. ~ ...... :.. ...... .:.-!J ....... J. ... ...; ..... V" ~-_:: ... '!~. -- .~; 

te cor;1 U):,['.C E.' -
... _ .. _ ............. -...... -...................... _ ........ -.. -- ........ -.... -.. -.. -.................. _ ................ -....................................... .. 

.. ........................................................................... _ ........... _ ..... -_ ........ -_ .... --_ .................. _ .. _. -............................ , 
, .. ) .... ··TT··-il·rr: ........................... " ........ 1 0 

......... ~·-"T··".,·~"'''''J· .. t· .. · n."',' .'C) ., C .. _,,-.J '-'~. !1"!"':~"':(~ef:CO l.2- .. o ~"~l Cl""l'.iO I~. ~:. ~;41f (;.l. lo. J/"~ 

.......................................... è.(J:rI •. ~.C. .. c:./ç,. . ..:;.\':v .•. '.' .•• (!L.i.~~~.~.o ... '!'.~- -? t b 
t.i.l)~lt.:> r·j"·(;~·e21t.:: -........... _ ......... -................................................ -.... -....................................................................................... .. 
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capitolo V 

Gli "assi privilegiati". 

Premessa. 

SostiE!l1G la difesa che nessun. atto del processo 
descrive I(aff2.e1e Giudice come pe1"'cettol"e di danaro COl." 
ruttivo, nessun teste o coimputé~to lo indica in tale at 
teggiamento, nessuna risu1tanza lo dipinge direttamente 
nel 1 'atto cii tC~1ere couportamenti C0l11..-rari ai l)ropri do 
veri, e tanto lileno nell' atto di l':'td.'"i~i2 cOl'.1piere gesti 
di indebita copertura .. 

Ciò è tanto vero quanto irrilevante. Se si p~ 
tesse ipotizz.J.re p~'" U:l attimo la fig1rr'a di un CO:·'lanclt3.n 
te g€!1erale della GdF SiCl"Tamente colpevole di co:;tport~ 
menti collusivi, potre:li:1o essere ce:l."'ti che mai egli sa 
rebbe così ing(;~nuo da mettersi a mercanteggiare diretta 
mente la sua alta carica, mai sarebbe così suicida da 
apparire in prima per sona. nei momenti delicati del con 
tatto corruttivo. 

Le prove, pertanto;' non possono essere, in effet 
ti, cercate in p~u o meno generiche voci di corruttibili 
tà leva tesi a carico di Gi t1.dice, né: nella valorizzazione 
di comportame!1ti più o meno ambigui. Esse invece VailnO 
cerc:t te nel1a_ cOj;1pletez7.a e solidità di quel quaàro co~ 
plessivo che, ove ricostruito senza S"ilagliat1.,1re nelle 
sùe varie parti," conduce all'affermazione di responsabi 
li tà per il sei:lplice fatto che non pe:cmette ipotesi al 
ter:La. ti ve-. -, 

Il Tribunale ritiene di avere già. individuato, 
sino a questo momento, alcuni caposaldi esp1"'cssivi della 
collusione, rappresentati da 

- un tJ."'(\fficCl contrabbandiero che post1na una cope. .... "tura 
al massimo livello, sia per le sue cLimensioni oggettive, 
sia per la partecipazione soggettiva quanto meno del Ca 
po di Stato haggiore della GdF; 

,- un inge:1.te ed il'lgiustific.J. to accUJ:mlo di ricchezza in 
cal'o ai pre~tU1ti protettori; 

- un c2ll1:lle di scorrimento da taltmo dei protetti al 
principale imputato. 

si tratta ora di cogliE'J."e Cllcur..e rel3.zioni fondament'il 
li tra sogGetti p:l:cticoJ.arJ.le~_lte (lUalific.J.ti dellCl vicen 
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" . i I aa complcss~va, cos da mettere in lv.ce la saldatura éi 
;r'etta tra gli opera to:ci petrOliferi ed il ve:c,tice della 
GdF, ed i presupposti di c;uella struttv.:::-a CO:'lC1ll"'sua.le 

ç che è alla base dell' affermazione di responsabilità in 
.forza delle norme sul concorso di persone nel reato. In 
ta .... mini €1ì1?irici f questa indi viduazione consentirà d.i 
portare in luce i moventi specifici delle condotte, la 
convergenza degli interessi, la presenz3. di er.iissari e 
di "cerniere", l t i11Si6:1e dei ruoli che agevolano da un 
lato la predisposizione delle copertu:ca , dall' al tro lato 
la riscossione dei co~pensi. 

Sezione l". 

L' "asse" Gissi/Loprete 

1.- Sebbene soggettivamente estraneo alla figura eli 
RafEaele Giudice, conviene esamin3.re per primo l'as 

se Gissi / Loprete, perché è qU8110 di più antica fonda-
zione e di più significativa J.ettm. ... a. 

Questa relazione è cosi 'LU'J..ivocamente riferita ed ar.1.mes 
sa, che ci si limiterà ad un semplice 'collage' delle 
dichiarazioni e dei fatti che;: le., comprovano. L tassu.nto 
della presente parte è non tanto la prova ciel fatto in 
diziante (di per sé agevole e piana), quanto la consta 
tazione che da questo "asse" deriva : 

- il collcgaménto diretto e sistclnatico tra il mondo dei 
petroliel~i ed_il vertice della GdF, con il flusso i~~e
diato ed efficace di notizie dal secondo al primo e di 
richieste dal primo al secondo; 

- l t effetto dissuasivo nei confronti di quegli evc;ntuali 
ufficiali o suttufficiali di r2l.11go in.ferio~eche voless~ 
ro effettuare indagini serie a carico delle societfl del 
gruppo o con esse collegate; 

- la na tUX'ale ed inevitabile salda turo. di questo "as~;e" 
con la SuccE!ssiva relaziO:1.e Loprete/ Giudice, al fine 
di consolidare la copertura, con la fisiOlogica distri 
buziol1.c dei due al ti ufficiali nei ruoli di l'eqista tec 

'. -
nico e di detentore del potere al mass~no livello, in 
cùi il secOlldo assicura l'imperio alle deci.:ioni del pr;h 

'mo, ed il prir.lo realizza per suo tramite i desideri del 
mondo degli operatori. 

2.- Sulla solidità del lega~e tra Gissi e Loprete gli 
atti offrono mOlteplici indicazioni. 

7:"') Gissi ha svolto le sue mansioni di ufficiale pe:r' j'lOl1 
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poco tempo al Servizio "I", alle dipendenze appunto di 
Loprete, verso il quale ha maturato un sentimento di vera 
,e propria venerazione (264); I 

- tra i due vi è un "profondo rapporto" (U~ ed un'amici 
zia stretta. Si dAnno del tu. Quando Loprete, dopo la
sua nomina a Eilano, viene a visitare gli uffici di Gis 
si, questi 10 accojnpagna, con cerimonia di notevole sfo~ ..... 
gio e sfarzo, lo riceve con tutti gli onori, e si ritira 
a colloc:uio con lui, senza che neppure Galassi vi possa 
prendere parte (uG); 

- Gissi è solito recarsi a n.mma ogni due mesi circa, r.s 
cando con sé il contenuto della busta "I<oma", alimentata 
dai fondi occulti delle società del gruppo, destinati a 
compensi corruttivi. Le visite a Roma hanno per oggetto 
il periodico incontro con Loprete ('Z.-Gt); 

- il binomio Gissi/Loprete era potentissimo, tanto che 
molte aziende erano disposte a pagare caro prezzo per 
mettersi sotto l • ombrello protettivo del gruppo ('l6&' ); 

- i trasferimentti> degli ufiicietli della GdF "velival1o, 
non so CO;-ilC, decisi negli uffici del Gissi: era veramen 
te una specie di 'coma.ndo staccato'" ( 1M) ; 

-lise qualche ufficiale si fosse COi,lport~to dive1"samenle, 
non dt.U'~tva certç:.meate a lungo a 1,~iléll1o" (210); il Loprete 
"era il principale protettore dell'ir~t€I'a vicenda"; lIel.'~ 
vamo noi e quindi si sapeva e si stava zitti: questa è 
la verità" (211); 

- lIil legame con ii Loprete E'ungeva da deterre:'1te per 
qualsiasi vGl"~fica rigorosa nei nostri confronti. In 
defini tiva il nettersi contro il Gissi sig:'lificava met 
tersi cont:co il-Loprete, con tutte le conseguenze l1eg~ 
tive soprattutto ai fini della carricy,a che ciò poteva. 
COljlportal.~e,· j~la d I al tra parte in 1;101 ti si rivolgevano al 
Gissi l'e:t."' avere dei vantaggi: Di riferisco alla perma
nenza. in particolare, in Lor.\bc"1rdia" (212.); 

- "era l1otctrio nella GdF che il Gissi era rilnélsto un pe!: 
sc:.~lag9io importante, pv.r fuori servizio, e penso che 
potesse ottenere guanto a me stilva a cuore per ragioni 
di fai,liglia, ritengo tramite il Canale del Lopretc, che 
sapevo conoscat'e il Gissi Il (213); 

_--1tla voce che girava nell' àmbi to del Corpo e del repaE. 
to ove io lo.voI' ::.vo era che questa ge:1tG fosse coperta, 
e chG • biSOGnava and~ìre con i piedi di pior:tbo, perché 

y 

di v(~ samellte ci si sarebbe brucia ti '. Cosicché io mi 
rcgolé:lvo Di conseguenza in questa si tu'::.zione di fatto. 
( ••• ) Se qv.':::'lche cosa mi veniva all'orecchio, cl1i:rw.vo 
la testa e tirétvo avanti" (nLj); 
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- quando Hancini, dopo avere prezzolato il col. Vigoni, 

I
:i vede e~almell~e ~l1quisi to . é:tlla "Petrolfire" ad opera 
ael cap. l<'~ccucc~, ~l J?ctrol~erc làJ:1GIlta il fatto pri::la 

; al FOY'li1a. to, e poi al Gissi; Cluest luI tir.10 telefona a 1,0-

prete ottenE:1do che ldccucci sco!apaia dUlIa scena (2.15"); 

! - Gissi manovra, trar.lite Loprete, per !\land'ù'e l'accomo 
dante col. Ausiello a cO:iw.ndare il Hucleo }"l' eli Ve~lezia 
ai primi del 1577, e per clestil120.re il col. Vissicchio 
alla Legione di 0uella città. A Vissicchio poi Gissi 
offrirà un ingentissimo prenio in danaro per ac1èomesti 
care la veriFica sui C\,A, facendo leva su di un trasie 
l'imento procurato a Vissicchio anni addietro/sempre per 
il trami te del Loprete ('~16); 

'- altro trasferill1cn-to effettuato d'intesa tra Gissi e 
Loprete .fu C}.uello conCErnente il col LeggeJ:'o, assiduo 
frequentatore degli uffici del Gissi, e vicinis~:;imo a 
quello stesso Riccucci/che poi diventa 'bra.ccio destro' 
di l\~v-sselli in Fiilano; ed il Leggc:ro effettuerlt la veri 
fica al "c.-\A" , alla "Bitru~lOil" ed alla "Be:lsol" (n1-); -

- il col. Vissicchio è trasferito 6a l·~ilal1o a Ven~ezia 
peJ.'>ché, .. leI corso è~i i:i1d~Lgini condotte in svizJ:,era sul 
danaro 'riciclato' provento dei seçuestri di persona, 
mette gli occhi su pro~)3.bili conti correnti uascherati 
nella ,disponibilità di Loprete (2.18). E Gissi ò a cono 
scenzf' di questo tl~asfel"Ìlnc:nto, prime.. anco:ca che esso 
é1vvenga; tant'c che il petrOliere Bonetti avvicina il 
Vissicchio qU<:l.l:do ql,,'..esti è ancora a hila1l0, pe:!." chieder 
gli pI\otezio~1e nella su:t futu..l"'a sedE: venetE'.. (1'1-'1) t mette~1 
do a profitto il sist6natico scambio 6i infonnaziolri t~a 
il gruppo Bonetti/Brunello ed il gruppo Gi!".;si/husselli 
(uo). Allo stesso modo, Bonetti saprà, cml inspie!]Llbile 
tempestivi tà, del proposito di diL1issioni di Vissiccl1io, 
da questi comunicato solo a Loprete ed a Giudice (Z€I); 

- Gissi dichiara espressamente a Vissicchio che egli 
protegge i'iusselli in accorr0 con Loprete, inteJ..'essato 
personalr:tente all'attivi tci 'pètrolifera (ut..), e Loprete 
protegge a sua v,)lta il "C/\.'\'" (~'33); 

- Vissicchio, destinato alla Legione di Venezia, t0Jl1e 
di essere coinvolto in un gioco troppo grOS~JO eli copeE. 
ture obbligate, e dà addirittura le dimissioni, non o.sa~~ 
do né accett:ll"e né opporsi a Gissi ed a Loprete, per nOi.l 

fare la dolorosa fine c~i Vi t.J.li e di Ibb3. ('2~4); 

- qUJ.ndo vissicchio giunge a Venezia, e deve proscUl1.ire 
le ind:.: .... gini a S1W tei:l.pO avvia te da vi ta.li, Gissi gli fo~~ 
nisce un "contro-appunto" irrteso a ribattc:cc il I dO:~E:icl'" 
Vitali, eso. ttaillCn te moc]ella to ~,u quel:.o il'l og:li sua p2".t.E, 
te: segno evic1f2l1te che ai ssi era pel'fet°i:;::,.nlC:l1 tc D. CO~lO--
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scenza dellll!appunto Vi télli a trélmi te il Loprete (Zis-); ~ 
così come d'altronde era a COlloscellzii cì.el precedente 
rapporto inoltrc.:.to dal cu.p" Ibb:1 (~6); 

- Gissi pr8Yte su L.:i.lani y:Cf' illd1)~"'10 ad acconsentire al 
"giro" GUlf/BitlD:l0il Distributors/ C-'L\., nel qU,).le è in 
ter'essa to Lopretc ('2,n-); quanc',o l-iila.ni si irtostra restio, 
o quanto lDE':110 vOl"l"ebbe un pc=.:60ggio di t-x'ansi to più ele 
vato, Gissi lo spinge ad acce-L:tare C}uelle condizioni,
per continuélX'e a làvora:l','e, y,).le a dire per cO:ltir.uare 
a pratica.re il contr;::;.blJando.. In questa contrattazione 
Gissi g:gisce in sostilnza come Y8rO e proprio "nuncius" 
della volontt di Loprete; 

- la vicenda Vi tali (pe:1." la cui ana.lisi si rinvia al 
ca.pitolo apposito) rivela costante contatto ascendente 
e discendente tra Gissi e Lopretei 

,.- tutta l! indagi.ne successi va alI ~ arresto del Bormida 
viene condotta in modo che non può siC'L1rame-;nte produ:rre 
alcun r isu.l ta te p/g~). ed anzi. in te:::,mini decisamente 
sospetti (U9): e questo ò dovutD alI t interessa.Tnento di 
Loprete ~ selleci t 2 .. to dc:. Gissi, il quale esercita una 
costant e I azio~'l(' dJo Prr..:lnacrci·io ~ Cl1 tut:ta l' oP.-eraziol1e - ,... ~.,.. ~ '- ",:;.l ,;;.; J _) "'" '" 

('"Ujo); 

- anche la vicenda del cap@ Sau e del Hucleo di JJa Spe 
zia, pote:l:::.ié:\.le scopri tor(;: delle irregolarità del Nanci 
ni e quindi del ijl gruppo", viene prude:'ltenente intercet 
ta.ta dall' int c--:rvcm t o di lJoprete e fatta defluire senza 
dilnni. (lq I ) ; 

- Gissi stess,? firlisce co:! 1 tari'unettere non solamente co 
stose rerralie a Loprete (le stellette, l'aquila del bel' , -
retto e i bottoni in oro\bi~4nco in occasione della sua 
promozione a generale; ogJetti di éJ.rgentex'ia so quadri cii 
pregio~ C2nldi21ieri~per a1.C'U11e decine di milioni), ma 
anche interventi sul piano di una sollec:1. t1.1.dine espres 
siva di g:t"'a11de intimità (le ricerche del figlio di Lo 
prete quando qw:?sto sparì di casa) (1.Qz); 

- anche quando 1 3 inchiesta aiudizi&ria è iniziata, i 
contatti-tra Gissi e Lop.ret~ (e Nusselli) sono freque!} 
ti" Vi è p:r'ova di so9~1iox·ni. simultanei dei tre in un 
B6tel di Rapallo alla fine di ge~1aio ed agli inizi di 
febbraio dcI 1979 (1i3). il 19 febbraio 1979 viene 
intercetta. ta una teJ..efol1,J"ta tra. Gis.:.,i e !··;usselli, nella 
oualc si dice che i dne si devono incontrarE~ con una ter 
"' -

Zéì persona "con "-r"'1-,:t~"-1 u: e ta.le persona - a detti _ t .. '-'l.L,· .... J •.• , ~ 

d-i Ga.lassi (1q~) - e é),ppunt::o Loprete; 

si al magistrato 
li (:::1"21 2 ddiri tturél di presente-E. 

l~cviso con ~tteg0iamento arrogante 
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e di non sede:J:.'si neppure CUI); ed è ancora Gi.ssi ad esse 
re a conoscenza che è stato Loprete ad indirizzare a varie 

a autori t2c un durissilao esposto anonimo nel quale vengono 
.j ç. lamenta te pretese irl'egolélri tà degli organi inquirenti (l96') • 

Seg-ilo quest:ìl di una piena partecipa?,ione reciproca anche; 
agli sviluppi dell'indagine giudiziaria. 

3 ,,- l,e conclv.sioni che si possono trarre da C[Ll.csta rasse 
gna (ulter'iorracnte prolungabile, se si v~lesse minu

ziosamel1te estrarl'e dagli atti tutto ouello che essi of-
frono al rigv.aruo) si situano a più livelli. -

Il primo è dato dalla sicuX'ezza preventiva che nelle' 
aziende del Il gruppo ti nessuno "veni va a rompere le sca to 
le!! (lq:t-); L1 altr'~ parole, "vedE:ndo che eravamo noi, cioé 
Gissi e G<:11assi t le cose andavano in un certo lJ1odo ll (tqbJ

). 

più esplici téU·.lente 9 non solo le i3.ziel1de avevano la garan 
zia di poter pros(~guire il contrabbando senza di~;t1..U'bi, 

ma addiri tt1.u"Ia, la sorte di poterlo fare senza neppUJ."G 
venir costrette alle litangenti" che t'u.tte le altre dove 
vano pag?..re (1IN'011 vi era nessuno che si peri t ava di chi§ 
dere a noi, dati i rapporti del Gissi con il Lopl"lete, dr-:l 
denaro, e 11611JnellO di 2.ccettal'loll) ('t.~'f). 

Il seco:1do livello è ancora più penetrante. La .ferrea 
copertura che Loprete assict'Ta· a Gissi ed al l!~jrUP])ol! 
non è ce.rto il corrispettivo della som!:1a (tutto sonunato 
modesta, dato il dcstinata.:t"io) di 2.000.000 di lire, 
contenute nella busta "Romal!, che ogni par di mesi Gissi 
porta al suo amico, né è la contropartita. dei pur son.t'\.. .... 2, 
si;(ma sporadici e voluttuari) regali che Gissi effettua 
in determinate occ::isioni. 

La copertv..ra, cosi attenta, costante e intransigente 
da p:t.~odur~re episodi di estrel1él delicatezza quale quello 
di Vitali, è funzionale alla ben più lucrosa presenza 
diretta di Loprete in LUla societtt cOl1tigua al "gruppo", 
e cioé nella Il Bitwl1oiliDist:eibutorsu , cui le ditte del 
ti gruppo li fanno da supporto, riccvendo:lc a loro volta 
cex'tezza di impuai tà in proprio. 

Il terzo livello è quello che, finalmente, conduce a 
Giudice. Giacché, ingigantito si a tal punto il gioco 
di;t_vec1cre il Loprete il~l?egnJ.to in pl"ima persona nelle 
,vicende di una so:ri:ietà, la sua presenza nel pm"\ potente 
Nucleo Centrale non è più sufficiente. Se per ltaddig, 
tl ... o Loprete poteva utilizz~re la sua carica prevalenti: 
mente in fU11zione di favori occa~.ionali e mercificabili, 

t:-célsferi d o; .; ·'l.fo·n ...... -'z.;o"'; ~t""; C>. C-.J."'v·a t e,I' ..-1"; aa·""vo 1 az';one a"'; ..... ..... l • ..l.I,...:;' ...... .I.J...>.. - ..... _. I!~'-"'" v"'" ~.<. .... 

~~ (300) 
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menti--.{al '.punto che viene indicata l'esistenza di un fon 

I 
do clandestino, alimentato dai petrolie1"'i a tal Fine) (~:-o:), 

• • ., bi,) 

ora J. potm"'J. ael solo Loprete possono non essere baste 
voli. Occorre consolidare la copertura, garaatirsi la 
continui tà, preElUnirsi contro ogni rischio. Occorre, in 

! al tri terl;'lini, assicUr'étr'si il ruolo del Comandante gene 
i rale. 

Sezione 2'" 

L' "asse" Loprete/Giudice 

1.- Quanto ora detto potrebbe sembr,n-e una se:nplice 
supposizione fanta-proces!:)uale, se gli.atti non. 

offrj.ssero ampia prova anche di un altro "asse privile 
giato", e ci06 quello appunto tra Loprete e Giudice. -

- "il loro legame era fortissimo, e ritengo che il Lopre 
te sapesse quasi tutto" rifc:risce Scibetta (301); -

- "i rapporti personali tra i due aI)parivél.l1o ispirati a 
notevole c.micizia" racconta Vissicchio (~O2.); 

-:- "try' il Giudice ed il Loprete ,vi erano, oltre che i 
•• orlila.li stretti l··Clpporti dovv.tlb alla funzione, l'artico 
lare intinità di rc.pporti, che ebbi occasi011e di rile 
vare con l'uso del 'tu' tra loro, cosa che io 11011 al'pro 
vavo, anche rlello stiJi..e dei precedeilti comandanti gene
rali" (1o,)~ -L'intimità é comprovata anche dal fatto che 
Loprete era a conoscenza della delicata situazione fami 
liare di Giudice, a cagione della relazione che vniva 
la di lui ruoglie al segretario Trisolini: tanto che, 
quando il cOlila:ldante in seco~1ùa Furbini gli espresse 
le sue perplessi t~., Loprete rispose che "11 argomento 
era tabù e 110n si poteva fc:.: e m,llla" ('~DLt); 

poco dopo assunta la carica, Giudice modificò l'o~ 
ganizzazio:le interna del: CO::lanclo generale, in modo da 
accentu.al ... e il rap?orto diretto del COinand,3.nte gel':.E>.rale 
con il Capo di stato haggiore e da teì.1e:te in dis:r>arte 
il CO;-lla}1(lante in seco:lda ('3o~). 

Sono quc~te le voci dei pi~ diretti testi~oni, vale 
a dire dei tre CO:.la.lldanti in sccon6a succe<.luti~i du.rZl.:l 
te il CO;.l~Ll.Ù.O di Giudice. Si può <"'t.ubi tal'e che si2.:"1o 
voci eventui1lmcn."i.:e risenti te, gelosie di al ti ufficietli 
messi U:'1 poco i::l ~ottordine. l,~a il c1ub·oio sparisce 
se a cueste si accostcmo al"i:l'e risulta:lze. 

Un a:.::oniuo datato 24 5ctter:1briiS74 riferì va quanto 
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segue: "Ha destato stupore l'acquisto di un. apparta 
Imento da ~ar~e del col. LopJ. .. ~te :!?cr contanti con vero 
samento lJ.qu~do sulla ba..:.:e dl. ll.re 280.000.000 : per 
l'adattamento vi hamlo lavorato diver.se squadre di ope 

I rai per qua. ttro rJ1esi. P"re.sso la ditta sgal"a.va tti sono 
: stati .fatti acquisti di piallte per 4 milioni. L'ap?ur 

l
i ~~me.:to si tro,:,a in u~ ~l~iente. di aff~rma~i, professio 
lustl., sulla vJ.a CassJ.a, J. quall. non Sl. spl.cgano co;ae 
mai un coloraello possa ave:-... ... avuto un simile €.,"'{ploit" 
(306). L'anonimo velIne consegnato a Giudice da Foligni, 
nel quadro di un dichial.:'ato intento di moralizzazimle 
del Corpo. Giudice, da poco nOlilil1.ato, disse a Foligni 
di condi viàere i suoi proposi ti, r;'\éI. di fatto, dopo bre 
ve teJ(lPO, scelse ap?tulto Loprete quale Capo di stato Eaq .... 
giore. 

Hon varrebbe obiettare che Foligni deve essere accr~ 
ditato con cautela. Infatti é lo stesso Giudice ad am 

I -
mettére che Foligni gli fece la segnalazione, ma egli 
n011 l'i tenne di fare alcun accertainento (30t-). 

Forse perché la segnalazione era manifestamente pr~ 
testuosa? Ho di certo, perché lo stesso Giudice, rec~ 
tosi in visita alla villa di Loprete in quel di Fasano, 
aveva constatato che lisi trattava di mmmn~~T.nr 
E}'mJ)J .... .!:t":,.~,;1fu:~:l' .. ic1tm una tenuta di grande rilievo eCQ::lO 

ico"! Il motivo é un altro, e cioé che l'accerta.:l1en 
to gli p3.l"ve "inu.ti1e e isti tuzionalmente n011 correttolI
O()8) • 

DVJlque, quel comandante che non disdegna affatto di 
chiedere a Vissicchio accertamenti riservati sul conto 
del par1ame;'ltare Demichelis (3og), reputa "istituzional 
me:lte non corretto" appurare con quali danari un uff'i 
ciale della· GdF si é fatta una villa faraonica ed una 
casa del valore di centinaia di milioni (nel 1974). 

t-la una qUC1.1che spiegaziOi''''' a questa strana iaterpr,g 
tazione della correttezza istituzionale può rinveniE. 
si altrove: ad esemnio in Quella "inuti1itit" de11'ac ... - -
certamCilto suggerito, env.l1ciata apoditticamente da Gi:!! 
dice prima ancora di aver saggiato se una qualche ut~ 
litft potesse esserci. Ed é la "non-utili tà" (appunto) 
di inquisire un ufficiale lidi grande prestigio nel C0E. 
p'b", e ricco di ar,d.cizie politiche di al tiSSÌi",lO livel
lo, qv.c::ste sì chiarament'e utili. 

la scelta di Loprete a Capo di stato ~ag~iore non 
fu indolo:-::-e, ma non per qUE!sto meno fermamente l'crs.§. 
gui ta. i~accml ta il gene Dell' I sola, Ca.po è.i sta to h.J.~ 
giore l:.sccn te, che C}l,:a:ldo Gh'.dice assunse la C:ìrica di 
Cor.landante ge:'lcralc, egli ebbe Il solo il t(j.1~)O di f:J.rgli 
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I 
conoscere la CO:ìlplessa organizzazionc del nostro Com;::m 
,do; Gone:;"çle" Dopo 15 giorni, forse 20, plU" este:r'nando 
la sua anni:::,:~ù..zione, il gen. Giudice mi el1iar;tò e l;1i disse 
che, sieco::1e e:l:'a prassi dcll' eserc:i to elle il nuovo coman 
dante si scegliesse peJ."so:'l:llj",lcllte il proprio Capo di sta 
to LagUiore, e il pròprio aiuta:i:.te cii campo, •.• lui .d.i
vedeva costretto suo malgrado a p~ivarsi della mia colln 
borazione" (3/0). -

Dell'Isola non Eu affatto lieto c1Ell'eso:..~~ero. ilIo non 
gradivo ?er r.lOti vi far.liliari la mia nuova destiuilzione, 
ma accettai corne dovere militare. In merito al possi'bi 
le effetto esterno verso il Corpo, chiesi ed ottenni d.al 
Giudice che, in occasione del primo rapporto agli uffi
ciali gel1a'ali ed ai colonnelli, fosse evlè.cnziato che 
si trattava di un r esigenza di avvicel1damento, e non di 
un atto eli sfiducia nei miei confro;~ti. Cosa che fece" 
(3({ ) • ' 

Si può replicare, dEtl punto di vista dell-imputato, 
che e::c'a pt.u" suo cUl"itto avere al fianco un ufficiale 
di sua scelta, c1é'l to il particolClx'e rapporto di fiducia 
che deve intercorrere tra il Conandante gel1Cl"'ale ed il 
Capo di stato Li.lg::;-iore. l,;a il fa t to (; che Giudice non 
ha per nulla pronto l'ufficiale di fiducia. In.fatti 
egli allont3.11:' Dell' I sola, sebbene Lopl"ete non sia anco 
ra prOJ.10SS0 gGl1er&le, e non ab21in. ancora il g-i'ado neces 
sario per succed~~gli. 

Alla GO;·;l2.nda di Dell'Isola su chi fosse il prol'rio sue 
cessore, infatti, Giudice risponde cIle IIdopo un peJ. ... ioò,o 
di sosti tl).zio::c con il sottocapo, av.c'ebbe fatto la sua 
scel ta ,dopo averci pensato" (~IL). Ed infatti per al 
cuni Jìlesi Dell' I sola viene sostituito dal ge:l. Uglli; ;;1(;~": 
tre Loprete aSS'l1Jlle la carica di Capo di stato Naggiore 
il 25 ge:1:1é1io 1$75, con il g:t."\ado e nella posizio:1e di 
Ilcolon::tcllo iscritto in Quadro di avanzamento per il gra 
do di generale di brigat~ ne11 'alUlO 1975" (313) ~ ass'U.men
do poi il grado di gen€J."'ale di brigCl.ta. solo il 31 dicG;1 
bl'e 1575. 

Pertanto la risposta di Giudice il Dell'Isola è prete 
,stuosa, come lo è.~il suo allontan:.mento in agosto (lS74), 
per inst.:l11:"cél.re un rappo:cto ficluciario con un ufficiale 

,èhe non verr2;. pril'lCl. di 5-6 mesi, tanto da d()vel' essexe 
. rimpia~/,za to lIad iatcriJ~ll! da un altro con il qUi.ùe il raE, 
porto fiduci8.rio è cert3.Jaej.lte inesistente. 

- lo stretto rappo:~to tra i due è reso evidente anche 
cì.é111l:l. pagina dcll tagel1CLa di Lnsselli che reca i ntuileri 
di tE.'lE~.F.ono sia (ìi Giudice .sia eH LO;Jrete. VC:l'l'ebbE' cL3. 
pensare che a cognomi di c:1iversa iniziale cOl"\l'is~)o:lCl~,no 
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pùgi:'le distinte: ed invece nella stessa facciata cor:tPélre 
I il nome: cii "DOilé', to" c sùbi to sotto, con uguale disinvo!. 
ta d:.mestichezz,a, la dici tU:!.'" a 110n certo raf fin:ttc\' di "]?l:,il".. 
cipale", acco;npagna til Gal nV .. mero riservato di Giudice (3lL.~"). 

: _ Lorrete è sistena t ica.;-aer:.t e presente nei nomcl1ti crucia 
: li che prel'\.; .. c1o:no a qualche eve:'lto cii rilievo intC1.">essG:n-
I te il "gJ. ... UppO". Qnancì.o Vi tali va a Roma a lamentar si -
del suo prir:1o trasferi1:lI2:'lto a 'l':cieste (poi SOS)GSO e re 
voca to), il suo primo collocuio ò con Loprete, lil.:l CiUtln

do poi aCCel1.:!la a volE'.J.." parlare anche con Giudice, Lopre 
te pretende c"ti essere presente alI' incontro (315"). -

_ Loprete tiene la ca.rica di capo di stato l'laggiore per 
un periodo che il futtJ.ro COLl2ll'lelante generale, Floriaai, 
non esita a definire "eccessivamente lungo Il , atteso che 
la G1.u ... a ta ot'i:imale e:L"a .. cOJlsicierata ~uella eli due c1.lmi o 
al mass:iJ:lO due anni e mezzo (316). La stessa Ìi.lso1ita 
durata carattel"izza la caricél (li Giudice, cor;1e ben si 
ricava déll raffronto coa la ~l).asi totJ.li tb. degli altri 
Cor:landanti generali (~It-). 

_ Si aggiunge - pur avvertendo che quest fuI tiJll0 dato è 
poco significativo di per sé, ma vale Cl cementare la co~ 
vergenza p·..cob2.tOJ .. 'ia dei p:cecedenti - che esiste tutta 
una serie di affini t 2-1. est:rinsc:che tra Giudice e Lopret;e: 
entralfbi r.1as~~ol1i iSC1":L tti alla ti P 2"; entrambi titolari 
l.1.i ingenti fortune J7lobiliari cd irn.r:lobiliari; entr:t,nbi 
strettamente collegati con quel mondo della Il m;; v l e eli 
l'lario Diana, .che ebbe parte notevole nel custodire le 
loro possidenze. 

2.- se l'"assell Gissi/IJop".!'ete offriva la prima arcata 
dei ponte che unisce i pctrlieri al Comando gCl1er~ 

le, l'"asse" Loprete/Giudice ne costituisce la seconda. 
La carriera di Loprete, Il serilpre su11 tasse principale" (3 18') , 
deve trovare il SUO culmine non nell'onorifica. ma poco 
merlO che sterile carica di .~oma:ù<12.l.nte in seconda, bensì 
nell ' incisivo u.fficio di capo di stato 1.agSiore, ti tol~ 
re di "còmpiti di coordinamento degli uffici del CNlla~ 
do" ( 19), e pedina fondamentale se acco~piata ad l..ID CQ. 
mandante generale che car,unini in pexfetta sintol'u .. a con 

lui. 

---Quando le leve del comando S0110 in tal modo assicur~ 
te, si può giocare al rilancio : 
_ la ristruttv..:l'a7..ionc:, la costituzione e 1 'organizzélzio 
ne delle varie societò- interessate alla vicenda si S112-
da _ come si è visto - nell'arco del 1974; 

_ l'accordo GUlf/Bi tll'iloil D, ho .. effetto dal lO gennaio 

1975 (32,,,); 
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- il IICAA" rileva il deposito dalla "Gulf italiana s.p. 

la." nello stesso periodo, pei. ... Ul~ valore stimabile tra i 
1,5 ed i 3 miliardi di lireOtl). 

Ciò significa che i relativi contratti S0110 irapostati 
: negli ultimi mesi del 1974, quando vi è ormai la certez 
: za che Giudice è al vertice della GdF e che Loprete è 
i prossimo a divenire Capo di stato Naggiore. 

SeziOlle 3'" 

L t "asse" Loprete / Husselli 

1.- Alle due arcate delle quali si è detto nei prece-
denti paragrafi è l1eces~_ario aggiungerne una terza, 

pur essa indispensabile per la lettm. ... a del quadro: ìr ed 
è ili rapporto tra Eusselli e Loprete, cui si affianca 
(almeno di scorcio) il parallelo rapporto tra l-jusselli 
e Gissi. 

Bruno l·~v.sselli è personaggio che entra solo r.1argina!. 
rnel1j:e in questo processo, tanto che l'imputazione di a.§. 
sociazione per delinqu0.re (capo A) ne?pure lo menziona 
fra i ,;>artecipanti: frutto, questo, della genesi proce.§. 
"'ualc/della vicenda, la quale, com'è noto, ha preso le 
mosse dal tronco contrabbandi ero 10,:1bardo/piemontese, e 
solo strada facendo si è arricchita dei "forestieri" 
hilani e Uusselli. 

Ha hussclli non è certamente un uomo di secondo piano. 
Egli è titolare o socio o interessato in un numero impre~ 
sionante di società, le quali si occupano dei rami più 
svariati _di attivi t~, proéiuttiva e co;nuercia.le (,n). va~ 
ta amicizie di altissimo rango, in particolare, ad es 8.'11 

pio, gli ono Craxi e l·ioro (3B), del quale v.l timo è cosi 
intimo che lo stesso Giudic.:: sostiene di essersi avvalso 
di NV.sselli per averne udienza al fine di rappresentar
gli dcte;rminate esigenze del Corpo (?'2..~). 

Risul ta dagli atti che Ii'reato si adopera a livello r2, 
mano per garantirgli i necessari approvvigionamenti di 
prodotti petroliferi (3ZS). Le sue "protezioni" in. quel 
di Roma sono esibite CO"1C scudo rassicurante, allorché 
la magistratura ef.Fettua alcuni arresti in quel di Brui 
110 (,16). Del pari egli n011 fa mistero della sua amici
zia con al ti magistrati, quale l' ei: presidente del tri 
bunale di l'~onza ciott. Alberici, che egli nomina con f~ 
miliari tù OZr-), il cui llVJ:1t:;X'0 telefonico è nella sua 
agenda (11b"), e che in effetti si interessa quando Lu.:.? 
selli vuole sapere se il proprio telefol1o è sotto c01.1 
trollo ('n~), e fa da padrino ad un bambino dell' iinp~ 
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tato 030). 
I 

Durante la latitanza (non certo di$agevole, se è vero 
che per un lungo periodo Ztbi ta a L.J.gano, in due alloggi 
lussuosissimi, aCClli1to al Gissi) (331), si vanta con i COiEl 
puta ti di "avere in mano l~eggiani" (j32.,), a ta.l punto Ga -
deploral">e aspranlCnte che qucst IUl ti.-no non ne voglia assu 
mere la difesa in giudizio. -

La sua partecipazione a società petrolifere è assai 
estesa. Gli atti, certame:i.1te incompleti sul punto per 
ché l'attenzione degli istruttori è stata indirizzata
altrove in çuesto processo, menzionano lLl "sipca", il 
"G..\A", la "Bit1.U:loil", la "BitVJnolL Distributors", la IIpan 
ta", la "Sofimi", la "Icip" ed altre. Il suo peso in -
queste società è talmente forte che pel"sino uonaru. avvez 
zi a comandare, come Gissi e hilélni, devono non di rado 
acconciarsi alla sua volontà. 

2.- Orbene, iJ,Tapporto di husselli con Loprete è reso 
evidente ddlltesplicita e ribadita partecipazione 

di entrambi alle vicende societarie della "Bitumoii Di 
stributors", testimoniata dalle ripetute e concordi di 
chiarazioni di Hilani, di Galassi e infine anche di Gis 
si (333). 

Qui mette conto rilevare unicarl1ente un particolare, 
che lumeggia l'evoluzione dei rapporti nel corso del tf>~ 

po. Pur essendo Gissi notevolmente 2.J:lÌco di Loprete, al 
punto di fruire della lunga serie cii interventi e ai aE
poggi dei qU.J.li si è parlato, l·lusselli è legato al Capo· 
di stato Haggiore da Ul1 rappol"to forse ancora più solicì.o. 

Lo si coglié dal cO:1fronto tra Gissi e hilani in data (334) 
']. ottobre lSU1,successivo alle prime recise e clar,lorose 
affermazioni istruttorie di Lilani in data 8 luglio lS81 
(33,), ner quale entrar,lbi C0l1C01"èl.ano nel dire che l'oper9:. 
zione "CA.V Gulf/Bi t'l)Jnoil-D" li trovò dissel1y.ienti, ma d,2. 
vettero accedere alle pressioni di Husselli, il quale d~ 
ceva di dover accontentare Loprete (e indirettamente Gi~ 
dice, indicé.lndo anche questi come socio della liDi tur.Luil 
DII \ 

J • 

Lo si coglie ancora meglio nell'evolversi della vice!}; 
da sino alla scissione fin3.1e dei vari partecipi, culn;h 
nata in una serie di fratture bilaterali che polvm"'iz~~ 
.1rl~ù1::'lO il I1te2ùn": lo spo.starsi dell'asse prei'l2l."enziale 
. sulla accoppiata Loprete/Lusselli, l'insofferenza di 
Gissi di fronte ad una sua incipiente subal ternità (336); 
il sussefguente litigio fra Loprete e Giudice, che con 
duce Loprete ad uscire dalla "Bitwnoil D" ed a rivendi 
care la sua quota societaria (ottobre 1978, il 1:1ese :1el 
Guale Giuc}ice esaurisce il suo Co:nando); il concate!lé1to 

.lo 
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uscire di l-iusselli dal "C\.A"; l'espandersi di hilani nel 
"C.t1..-\,u, secondo il suo vecchio sogno,. ma ad un tem:?o la 
difficòi.l..tà di liquida.re in brevi termini il husselli, il 
quale pre;le perché Lopl"'ete Cl. sua volta v-uole esse:r'e li
quida to senza indugi 03t). 

3 .. - Il rapporto l·~usselli/ Loprete, pcrta:lto, si rivela 
in ultima. analisi COl71e U!lJ. delle struttlu"e portan 

ti dell t i;l"tET'O traffico, forse addirittura la pietra an 
golare del tutto. .'~d al b"e istruttorie cor.l;?ete di lu-· 
megaiare 171eglio questo ra?porto: qui è sufficiente rile 
vél.re la estrema. soliditò. di questo lIassell, sostanziato 
dal vero e re3.1e cemento che unisce i vari mattoni del 
l'edificio: l'interesse societario nella lIl3it1..111loil DII, 
la fonte diretta, sicura, costa:'lte e s:lpienterne~lte occul 
tata di tutti gli utili. Gli interventi irosi e èIrasti 
ci di Lopretc qua:ildo il bisturi delle indagini accenna 
a voler incidere nel bubbone veneto (338) ne sono il mi 
glior riscontro. Ed il coinvolgimel'lto di Giudice in 
questo "asseti privilegiato ne è il corollario necess~ 
rio. 

Sezione 4 .... 

L' "asse" Giudice / l1u!3selli 

1.- hent:::' e le relazioni sin qui esaminate hanno U11:l evi 
ùel17.a ed una traspa.rE:i1Za che rende agevole ID. COl1-

stD.taziol'~C, il rapporto Giudice / !·ius.selli è tenace11ente 
nascQsto, ritardato nel tempo, diluito in una seJ."ie di 
conta tti ilU".ocui, sterilizzato di ogni valenza pro ba t2. 
ria. 

Giudice ripete ostinata.mente eli avere conosciuto liu~ 
selli alla .fine del lS77, se non addirittv.ra ai primi 
del 1978; di aVCTne fatta conOSCe!1Za trami te Loprete, 
cui aveva estexl1a to la sua necessità di incontr.:trsi con 
l' 011. boro 110.. ... rappresento.rgli i gravi proble;":li del C0E. 
po; di averne letto il no?ne nell' appunto Vi tali nel lS7 G, 
ma di non avere avuto nulla da eccepire allorché l·iusse! 
li gli venne presenta. to, dal momento che egli e..1."'a cavo.li~ 
r"è del lavoro, e ciò gli fu suE ficie:i1te per i:.ùcrire al 
l t illcon tro O?>9). 

1.;a la tesi (lcll'impu"Llto è si:1.entita da un'attenta let 
tura 6egli atti. culla qn:lle conseguono tre orc,Ì11Ì di pro 
posizioni : 
_ l'intrinseca. fragilit~ cd inaccettabilità della. versio 
ne offerta da Giudice; 
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leesistenza di un contatto sicrtr'o éitlmeno nel 1976; 
i 

1aprova testii110niale di un contà;tto nel 1975, cOl1tra~ 
detta bensì da altre ristùtanze, ma non in modo pe:t."suasivo. 

,2 .. - La prima di queste proposizioni ha una portata pro 
b3.toria circoscritta, poiChé si limita ad indeboli 

re per linee interne la cl"edibilitÈ'. dell 'assunto difensi 
ve, senza sostituire ad esso altri elementi certi: ma 
giova anch t essa, ~. per intanto, a mettere in luce la costag 
te no:'1 attendibilitb. dell'imputato allorché egli si muove 
su delicati te.rl"eni di indagine. 

Alla ovvia domanda come mai Giudice abbia accettato 
di valersi di un privato per contattare il Presidente 
del Consiglio, dal momento che egli rivestiva una cari 
ca di al tissir:to rango. ben atta di per s6 a procl).rargli 
ascolto dall'uomo politico; o come mai, quanto meno, n011 
si sia avvalso del più qualificato tramite del suo Capo 
di stato b:aggiore, che pl'.re ben conosceva l·on.~ horo, l'i!i! 
putato risponde: "sarebbe stato strano che~io, Comandante 
generale della GdF, avessi interessato il mio Capo di st~ 
to Haguiore ••• R:j. tengo, oltre tutto, che fra il Lopretr:~ 
e 1'011. horo ci fosse soltanto rapporto di sanplice cono 
sCeJ:lza \I ('~i.jo). 

A prescindere dal rilievo che proprio Giudice ha parl~ 
to pochi giorni prima delle "amicizie POlitiche che il 
Loprete evide:lziava" (41), e che tra queste amicizie quel 
la di horo el, ... a ben nota (14t.); il dato più sorprendente è 
che Giudice rite:rJ.ga disdicevole farsi propiziare l' inco~ 
tro dal suo capo di stato haggiore (o addirittura richi8 
derlo egli stesso), e non ri te.lga invece pe..r nulla sco~ 
ve~1iel1te sollecitarlo pe:r il tramite di un privato i!1<.1u 
striale, a lui segnalato per frodi petrolifere (31(3). -

Si può ancora notare" che Giudice ha parlato di varie 
e lodevoli iniziative da lui assunte durante-il suo ser 
vizio, e rappresentante all'autorità pOlitica (1~~); e -
tra qv.este ha sottolineato proprio la segnali:w;iollC! della 
pericolosi tù cor:.lleSSa al gasolio per él'l'.totrazione, ali
mentata ciall'eccessivo divario delle aliquote fiscali; e 
elle a questa particolare proposta il Einistro G0.llc Fina!} 
ze dell' G]?oca, 011. P,:::.ndolfi, fu così scnsibile da farla 
propria e da otte::c:re pli adegua te r:1oc1ifiche 110J:'E1a ti ve: 
Sèg~10 che al tricanali, ove avesse voluto, G :_"'. .... ùice pots= 
va ben utilizzi:.1."'c pc:L"" i suoi fini di i!:3ti tuto. 

hu tant' è: la Cll tcgoria ciel>? "CO~l\l"c:ttezza isti. tuziQ" 
nale" si riaffaccia, con quei cC~ltorni elle il Collegio 
non riesce evidE:!ntemcnte a félrc propri. 
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13 .- Anche a volel~ trasc~~are l'intrinseca debolezza del 
I racconto di Giudice, vi è U~la vicenda processi..t<.:.le 
che si CU:. .... .:tl !l C:lt e lo cO::lt1"addice. ed il cosid(i etto affare 
l· .. ol"'ello/Tl"isoli:li/kusselli, che si colloca nell t e,d;:l te 
del l~ 76. 

Occorre pre;·,lcttc""l"c clle Giova:;;l Battista horello è perso 
na la quale più volte si affaccia nelle pagine processua 
li. E' cugino clelIa 1110g1ie di Giudice, cd è p~rente di-
1) • .11 cc:cto rigv .. :.rdo, poiché è stato seg:-C'eta:cio ge:1C2"ale Q€:l 
l',/I.Sse::lble3. region:l.le sicili.::t~1a. fino al febbraio 1974. -
E I per sona che, per suo dil'e t ha. sei1pre subito il féi scino 
Idi Giudice, segv.e~1dolo nella sua carriera. dì brillJ.:i1te 
tLf.fici.:ile (345). Quando Francesco Giudice, neo-laureato, 
aspi:('a ad tL1'l posto nella "mILI!, ho:cello si affretta a ri 
lascial'gli U11 a t'testa to di stima e di raccomal'l(~azione -
O~O. l-:orcllo è solito acquistal"e tappeti da eoen, ed 
a quest'ultimo presenta i coniugi Giudice, che ne dive.t' 
ral'U16, com' è noto, clienti di riguardo. Conosce T-i.'iso
lini sin da quan(~,o l'u...fficiale è a Napoli, e stringe con 
lui una soliGa al;lÌcizia. 

Oribene, Giovanlli Battista l'.orello, che l;lille cler:lenti 
inducono éi .far considerare molto le9'élto a Giudice, nell~ 
primavera del 1976 confida a '.l.'risolini che dispone di 
Ul'la cr:Cta so;n;'la di dana.ro e che, t81:1ènc..Lo 1 t in.flazione 
",:llOppante, è alla ricerca di un investimento vantaggi,9. 
so. L t infa ticl1bile Tri.solini 10 invi tl.l ad et V Gl'" .fid1.1.cia 
in lui, che saprù trovargli unél destin.:izione particolaE. 
m el'l t e r 6TlUlera t i va . 

Il Horelli ì- convinto, viene a Roma da Palermo, con mla 
fede di credito di lire 157.500.000, datata 28 maggio 
1976, e la raette a disposiZione cl:\.. 'l"risolini. Questi 
gli obietta che la fede di credito deve essere trasfo~ 
mata in vaglia caJ:lbia::ri (chisScl perc:1é r;), e horcllo prov 
vede in tal senso. -

Egli tra),lUta la fede in 18 vaglia, i cui beneficiari 
sono costituiti da nomi di fa11tasia,invcntati "lì per IiI! 
dal f'ertile Triso1ini Ce si è tentati di rilevélre, di 
sfuggi t a , COEle l'inconscio lavori anche in questi seJ."Ii 
affari di banca, atteso che uno elei cognomi suggerì ti 
da Trisolin.i è quel Lor3.sca, d.irettore è.e11'Utif, che 
nòn pOChe inC!l'..ietuc'.ini istruttorie ha cagionato a Giuai 
ce ('~"t-), e che vic:le presentCt to da Trisolil1i a l.ancini 
pe..r lucl".J.rgli un prestito di 15 o 20 milioni, dall' esi 
to ovviamc::1te infausto) (34S) • 

I titoli sono conseGnati a Trisolini in comp1c:t<l fid~ 
cia, senza docw~entazione scritta, con l'intesa che il 
danaro gli sélrà restituito nel giro di un anao, mV.ni to 
eli adegua ti interessi. 
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Ha l'alUlo tra.scorre ed il rientro :)lon avviene. La spi§. 
gazio:le 6 sCliLplice: ap:p0na avuto il: capi tD.le, Cl1).e~to per 
vie:le senza ritardo nell'orbita. di Bruno Lusselli, talché 
il 9 giugno 19'16 i vaglia cambiari risultano versati tut 
ti inS:lej',le <li). Ilaria Lusselli su un libretto al portatore 
del10nina to IIP~l troclo". di pertinenza del predetto petro 
lie:ce, e previa apposizione di qualche opportuna firma
di girata sul retro, nat1..U~alJ:le:lte falsa O~9) • 

Il horello, decorso l'anno ed atteso an.cora \..ID po' di 
tempox inutilmc11te, si decide a parlarne a Giudice. Que 
sti ~as;,icu.l"'a elel suo interessamento, non senza rilevare 
che l' i:lizi,:ltiva del suo segretario è stata "non del tut 
to corrett2l", e non senza "richiamarlo severam~ltell (~s-oT. 

In effetti, "dopo qualche T:lese ll
, Trisolini si decide 

a consegnare a Lorello la SOi:1rila di lire 173.000.000 (i 
versamenti l'isultano effettuati in data l° agosto 1976.).-
(1SI ). Considerato che gli interessi arruontàno a lÌl"e 
15.500.000 e che il deposito è d\..u"'ato quasi quattordici 
mesi, il saggio di interesse si agJira sUll' 8-9ì~ t e Eo 
rello non può dir si sodc.isfa tto: infatti anlTllette che si 
gu.ardcrà bene dal chiedere a T-.cisolini altri impieghi di 
danaro. 

Alcv.~.1e deduzioni sono d'obbligo. Quando Trisolini l'i 
ceve la so:m:la da 1-:orello, egli sa Cii! dove collocarla, 
sia perché non. farebbe al 1·;o1."ello la proposta se così .. 
non fo sse, sia perché pochissimi giorni dopo la sorru:la. 
si l'i trova ben distc:mte da Romi;}., sUl libretto di perti 
nenza di Bruno husselli. Quindi la SO!ilri\U serve, in bU2-
na sostanza, a procurare un finanziamento non trascur~ 
bile al petrOliere, che se la cava con interessi assai, 
modici, e può anche trascinare la resti tU7.ione alla sc~ 
denza. 

Giu~ice, dal canto suo, non può essere estraneo alla 
vicenùa, per almeno tre orc;.il1.i di considerazioni. 

Il prili\O è che Horello, assai legato a Giudice, non 
può consegn:1re un simile L1Porto di danaro (che è inge!!; 
tissimo per un privato, ed ancor più se si riflette che 
siamo nel 1976) senza chiedere al cugino quale sorte ~ 
v.l'à, o co;:n.m(~ue senza chiedergli garanzie sul buon esito 
d.~11 'operazione. 

Il seco:'1do è che, Quando lIorello va a lamentarsi da 
Giudice, e c:.u, .. 'sti assicv~"a l'interessamento, alr.leno in 
questo li10LlC:lto si forma 11ell' imputd.to la sic1.1.!'a CO~1Sa 
pevolez~',a (L:i termini dell' operdzionei vale a dire è 
impensabile elle Giudice, '1uajlÒ' anche fosse rimasto a! 
l' oSCtU'O si:::) ad allora, non riceva adesso le i:nfor;n~':. 
zioni da 'l'risolini, al quale fa un severo rabbuffo. 
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La terza è che, per far rientrare con sicurezza i quat 
trini dal Eusselli (la cui consegna non è ne::'pure docu
lnel1ta ta con 1.U10 seri tto a mani cì.f:l l"!orello), occorre un 
~omo dell'autorità di Giudice. ES palese, in.fatti, che 
" '!'risolini, nonostante la profonda amicizia che' nutre 
per lui il Ho!~ello, o ha fatto orecchie da merCé.lnte sino 
:a quel momento, ovvero non è riuscito l'leppu.re l1.1i ad ot 
jtenere la restituzione da hussell!. Se questo accade, 
Il 'autori til necessaria per sbloccare la situazione non 
'può promanare che da Giudice. 

Ed allora il rapporto Giudice/Husselli può, per intan 
to, già farsi rilsalire cruanto meno al 1976: senza conta . -

e che la pronta disponibilitù di '!'risolini a trovare sen 
a indugio la collocazione della SOlluna , presuppone una c2. 

noscenza del husselli ed una dimestichezza con lui che 
sicuramente non sono maturate in pochi giorni, ma risaI 
gono ulteriormente nel tempo. 

4.- lun ancoraggio del rappm .. "to Giudice/ husselli al 1975 
è offerto in via, per così dire, testimoniale da H~ 

rio Nilani nel suo pri.rno interrogatorio collaborativo, 
reso il 4 maggio 1981. 

Occorre pre:;letter<:.;, a mo I di inquadramento, che il Hi 
lani viene arrestato nell'ottobre del lS80, nel contesto 
dell'j:;truttol"ia c.d. "IsoJi1ar/2": l'accusa, a quel Jilomen 
~ ... , è ai CO!lCOrSO nel solo contrabbando Il Siplar"/'Il Iso~nar'-;-, 
ed egli si p.lantiene a lungo sulla negativa. 

Ad un certo _punto, dopo svariati mesi di carcerazione 
preveativa, 1-1ilani si decide a collaborare. Parla del 
noto I giro' Siplar/Garlate/Cf-\.A/Gulf, e dichiara (a qua!!, 
to consta è la prima voce che affronta l'argomento) che 
"il Lopì:,ete Donato, amico da seupre del Gissi, era in 
realtà cointeressato direttamente alla gestione della 
• Bi tumoil DistributoJ.""s' e percepiva una quota sugli uti 
li". sia il G.1. che l'im.putato sono evidente:neate co!!, 
sci della novità esplosiva uella dichiarazione, perché 
sùbi to dopo co:npare una precisazione al tl~ime:;'lti inutile: 
"Intendo dire il gene Loprete, già Capo di stato Et:.ggiore 
della Finanza, e poi comandante di zona della Lombardia" 0 51 ). 

- (bi) } 

Proseguendo nell 'interrogatorio, l·:ilani tenta di alleQ 
gerire un po' il suo ruolo, dice~ldo che si trovò coinvol 
tò' nel t giro t cont:L"cJvoglia, giacché se vo:"'eva cO:ltinuare 
a lavornre, bisognava accontentare il Loprete. Di Raffae 
le Giudice non parla direttamente. A domanda del G. I. 
offre solamente una traccia labile: "Per' quanto attiene 
al Giudice Raffaele, l'i tC!lg0 che non vi Eossero rapporti 
diretti con il Gissi, Uil con il husselli che lo conosc~ 
va bene; questo lo !:o ilnche pe:L"'ché ne venni a conoscenza 
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anche tramite il horelli Giuseppe, noto petroliere (e co 
noscente del Giudice]'.. P"t'eso atto che vi S0110 i noti as 
segni • Comi t 15 I Cl. carico di Giudice$ l·lilani non calca 
la mano, limitandosi ad un Il senti to dire" di Giua.ice co:ne 
di persona corrotta, anzi ucoinvolta ll

• 

Sino a questo mome"1to hilani non pare, dunque, animato 
da alcuna intenzione accusatoria nei confronti di Giudice. 
La sua linea di condotta pare ispirata ad untarrunissio:ne 
di colpa, con l'u.nico intento di mostrarsi succube del: ~ 
pressioni di Loprete. 

Nel successivo il'l.te:i:."y·ogatorio del 16 giugno lS81 Eila!1i 
mantiene la stessa linea. Solame:'lte in chiusura, interpel 
lato esprEssamente dal G~I: se sap?ia collegare l-iusselli -
con Giudice, egli fornisce'un'analitica spiegazione del 
perché è indotto a ritenere che i due si cOl1oscesse:L .... o be 
ne (e, ovviamente, si conoscessero nel quadro del rappo!, 
to mul tilaterale di c'l),i ha in precedenza parlato, che rap ..... 
presenta il fronte di responsabilitL sino a quel mòmento 
as ..... cri vibile al l'iilani: rapporto iniziato appunto nel lS75). 

"lo ritengo -- narra hilani - che i rapporti (evel1.tua l 
mente anche patrimoniali) con il gene Giudice siaao st~ti 
tenuti dal Lusselli e 110n dal Gis~i, in CìU?mto mi l"i!:;'1).l ta 
che il l·msselli conoscesse da tempo il gene Giudice, di 
cui parlava sovente ed ap<::rtamente anche con me. 

Fondo questa mia affel"li1azioae su .fatti precisi. Posso 
affermare che. CGl .... tc:l.i:1.cnte nel 1975 il husselli conosceva 
già il gene -Giudice.. Questo perché in C!.uell 'anno io as:_ 
quistai una piccola. petrOliera fluvio-rllari ttima ("Belice") 
tuttora in proprietà della bOl'l.tema.r, da una società fa.ce~ 
te capo a GiuscP!Je llorelli (soc. f Flu.E1.a' ), e in ta.le occ~ 
5iolle il Lorelli - d'tu"'Elntc le trattative di acc:!uisto - ì:1i 

disse: t Devo _ parL:i.re COl".. Giudice (Raffaele), perché dica. 
al suo amico l·~usselli di clarmi del prodotto', perché in. 
questo l:tO!!lento non ce n'è'. Perciò ve:lli.i a SapETe che 
si conoscevano tra di loro (husselli - gene Giu6.ice) al 
meno dal 1975" (352..) . 

. 11 Z ottobre 1981 anche Vincen.zo Gissi viene interrogLlto 
sui rapporti tra gUsselli e Giudice, e rende dichia.razio:li 
assai simili a quelle di hilani: IIEffettivamC:lte il l·lilal1i 
ebbe a dirr:ti, nella mia <}u:-tlità di socio del Costieri, che 
Husse11i aveva chi~sto di effettuare il contrattoè.i for:1i 
tura alla Bitumoil Distributors, o più pl"ecisanente alla 
Gulf, presso i Costieri ia conto resti tuzioae da Bi tur:lOil 
Distributors, pG:."ché vi era l 'L1teresse e la l1ece3sit~! cii 
ret:cibuire Gip_dice Raf .faele e IJoJ?l"ete DOi-la to, o :ileglio pC::l" 
ché il Giudice e il Lop:i."ete crClno soci nella 13.it-i.,.r;lcil ìJi 
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I stributor!3 con Lu.s~~elli ed cil tri. lo mi opposi al contrat 
I to in questione PE::cch6 lo ri te:levo lll: tieco:'lO:,lico eci inoI'po:!:' 
, tuno, pe:L"'ché troppo favorevole per il Lusselli li (35'n. 

In questa sede Gissi app~re esser:.zialLlente preoccupato 
:di svincolarsi da un legan0 troppo stretto co~ Lop:ete e 
'Giu(ì.ice: i~lfatti 1'10:'1 smentisce Lildl1i, ma sostieae di :i':.on 
avergli cl?edu'l;o: Il:1:0 nO~l prestai pieaa fede alle assel"'zi,2. 
ni (;el bil::'llli, e poi clirettill:lente Gel Lusselli, circa la 
partecip:::.~ioj,le societaria del Gil.1.èdce e del Loprete, per 
c116 ri tCll:.li in prir;lo luogo che potesse essere una motiva 
zione per giocare il suo fa.vore nell'affare, e in seco:i.lcio 
luogo pcrc~é rite~lgo che il Loprete, al,jle~10 dopo che eE! 
tra;:U:lO in Ì'apl"o~ti di ve:-ca a;:lici~ia, mc ne aV.L"ebbe fatto 
cenno" . ' 

Perciò un dato è pacifico, anche secondo Gissi: che Lu~ 
selli, g,d.à agli inizi ael lS75, conosceva assai bene Gi'tilli 
ce, al punto da dire ai soci che bisognava 81retribuirell 
il generale ed il Loprete. E non vale dire - come sospet . _. 
ta Gissi - che poteva tr·a'i:tarsi di una vante:l"'ia, "per gi,2. 
care a suo favore nell'ai'fare", giacché una simile milla:1 
teria (a.n:'lesso che fosse tale) non aVl"cbbe potuto il. alC1}.jl 
modo trarre in inganno delle "vecchie VOlpi" coue Gissi e 
hilét~1i, se non avesse aV1J,to un buon margine cii verosimi
glia l1?'.l. • 

I 
Poche ore dopo, Eel p0:11e~('igrrio dello stesso giorno, F.i 

lani e Gissi vengol"~,O rilessi t:.. confronto e Gissi ribadisce 
la sua versio:~Le: UCOnferl:1.0 di aver sentito, p1"ÌIaél é.a te e 
poi anchc dal husselli, direttJ.mentc tutti e tre illsie:le, 
la au(-!stione <'iella partecipilz.ione societaria del Loprete; 
PeJ."ò il Eusselli faceva particolare rae:1zione anche del gene 
Gi~ .. dice (cl~-,~ éty.e.V<:: .?<?:,1}?!~ :1_f2..:.t~~9, ~;i._ ~9~19_?_c.~_~, ageim1genèo 
che avev<::< un rapporto. cO::'\j:!e:rciale con il figlio di GiuCicc 
per fornit1.D:,e tramite U~'la su~ società, la "Pe.nta ll

, per le 
quali aveva serie difficolt;). a recupe:l."are la SOf.1':llél. dO'\iTtta 
p81" forni ture) indicando ai. .. ..::l1e lui COi,le socio della t Ei tu 
mciI Distributo:i_~s' \I (~S'~). 

hilc:~ni in. apparenza ridi.r.leiì.siona la circostanza, r.ìa a 
ben U1.'.ardare la cOi'lvalida: Il Sulla partecipazione societa 
ria anche del ge:1. Giudice, io non posso né confer;.l~l-'lo 

né cscluc1el"\lo; io ricordo invece bene il discOl"SO 6el i.u.s 
selli per la cruesti~ne della partecip':'l.zione Loprete. Qua~ 
to alle cm~OSCC:1Z,e tra hus~;clli e il gen. ffiudice, ho già 
detto che mi. SO:'lO risultate all' epoca del rapporto con Gin 
seppe borelli per l' .:1cql.listo clelIa moto:uve 'Delicc i da 
parte della 'LontCJrlélr' nel 1975". 

He di scendono (!.UG consta tilzioni: (~a un le. to hil~i1i ~i 
preoccupa di non dire più di quel che può affc:i."·ma~""e coa 
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sicurezza, aEfiG.3."ldo a husselli la res!.)o:nsabili tò. di soste 
nere che é13.1.c}le Giut;icc CT:l. intcres~,ato alH1. ISit1.,"-,1011 D"; 
dall'al tra lato Lilctl1i è fer:nissiJ;'Io nc::1 ribaciirc la circo 
stanza della co~osccnza tra Nussclli e Giudice nel 19759 
E la cautela sulla pl"ir.1ct giova senza dubbio a rCl1ci.e:r'c cre 
c1ibile la ce:ctez ~,a sulla secor:.da. -

E' vero che Gissi, nel successivo interrOrFl.torio del 36 
giuU~lO lS&2 (155"), si prenu:cerL eh rettificare il tiro: "va 
glia precisa~!."'e che il riferimento (:.1 gene Giudice da n, -
fat '· , ~ e e t .L... ~ .. '"I • . 'co ~n SCClC G~ ~~l Cl"",,:,'·og::., L.or~o a:;::.c.I.~'..Vél ~:l(Il).a(.ra to ~ll un 
rapporto (ti credito tra la 'Panta' d.cl Lussclli e un'altra 
azie~1da di cui non so il 110iJe, ove con il horelli era SI') 

cio un .figlio del Giudice.. 'fanto per riferito più volte 
den Lusse11i, che si la;ilentava di n03:1 potel." riscuotere il 
suo creditot!. 

L.a l! arretramento è pretestuoso, e basta. ri'leguere il ve:. .... 
belle del cOnfl"o:lto con Lilani, pe:!." cO::l?re:ldcx'e che Gissi .
non. intende IIprecisarc" bensì "Lwcl.ificu.re": il:' quella se(:e 
Gissi aveva ine~uivocubilmC:,lte fatto riferimc:1to alI 'u:-;.a 
ed all'al tra cosa. (al rapporto co::waerciJ.le di Lus!";élli cO::1. 
il figlio di Giudice, ed a11a partecipazione societaria. ~i 
Giudice alla "Di tUP .. oil Dii) tunt' è vero che Lilctni aveva. 
senti to il dOVC1. ... c di nO:1 giurare in pròprio sulla seco:"..òa: 
e perciò Gissi non può prete:xlere di essere creduto (l'ua.l1QO 

vuol far'e inte~1del'e ad Ui.1 malinteso nel precedente inte:c·j."·2., 
gatol.'io. 

La circostanza riportata dul 1-1il.:1ni è, è.u::lque, C"".C'edib!, 
le: la conoscenza tra 1-:'\...1.s5elli e Giuùice 1"isa1e ad C1.1El0.YlO 

il 1975. CIle poi Giudice sia anche interessato alla liDi 
tv.raoil D" è affermato da Husselli ed è inteso da Gissi e 
da hilani. l~esta il possibile dubbio clle si tré'.tti di un 
IIbluffl! dihusselli: ma anche suesto ·c2.de sotto le ul tc:d.9. 
ri considerazioni di bilani al ri~l2.rc1o: '.' Il Gissi sapeva 
quello che si faceva pl'.:,T l' ope:t."azione, e cio6 il mCCCal1i 
S!ùo di cOEtrabbi::l.lldo, perché husselli 10 disse esplicit~ 
ffiei.1tc o Non sarebbe stato possibile fCtrE} al trimcnti, se~ 
za il tuo consenso, Gissi. U'altronde sarebbe stato rgL1~~ 
ueJ."'ativo un 'transito' be~l supcI'iol"C all'ordinario; se tu 
non avessi saputo di quo.nto si tx'attava, e cioé del con
trabDando ! Il (1S6). 

---In al tl."e parole: se 1-..ussel11 Il bluffa" , Gissi è certa
mente 'l'l.OI!\O (la andare a "vedere ll

• L t avere accettato suel 
le co~:dizio::ù svantC\g::-iose è"'segno che egli era convinto 
che realln.C~lte bisognava retribuire i capi. 

5. - A ouesta testimonianza di Lilani (che ç,c~uista sol!. 
dità via via che la si raccorda con quella di Gi~si) 

si aU9"iUl:ae - y>U:r' con le Cé1·p.tcle delle GuaIi si rì:i.r~l -
la prima de?osizionc test~~onio.le di Giuse~re i.orclli. 
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E' questi un navigato petl"olierc, Igi~_ socio di Giuseppe 
Giudice nella società Il Soficoml!, amico dell t intera fali1!glia 
'Giudice. Interroga to il 29 giugno 1~J81 (cioè 13 giorni do 
po che llilani ha addotto la circostanza della petroliera _ . 

. IiBelice"), Lorelli la coruerma pressoché integ-.calmente: 
Il B' eséi tto che (liil.::tni) comprò dalla società i Flujlla w, che 
io an1.ì~il1istravo t la motocisterlla 'Belice' che s0~viva pe:L' 
trasporti fluvio-marittimi; l'epoca non la riC!JiJrdo, ma se 
il hilani dice lS75, come mi si rife.risce, -sarà vero. C'è 
l'atto di ve:ldita, cor.n).ll(~Ue, e la fattura mi pare quasi 
contestua.le. Prendo atto di quanto dichiarato da I-alani 
Hario in data 16 .. 6.1981 in me::.'ito a questa vicel1da di ac 
quisto della motocisterna 'Belice' e (lI fatto che io aVI'ei 
cita to amicizia tra Giudice e il husselli; devo dire però 
che io intendevo il Giudice Giuseppe che era mio socio, e 
non il padre. Era se.rn.pre interessante ave:re più .forni tori r 
dati anche i mor,l.G~lti difficili, e logicamente il Husselli 
poteva essere utile dati i suoi notori rapporti con. grosse 
società petrolifere (Gulf l' 'fotal ecc.).. Ritengo quindi 
che l'affermazione clel 1-1ilani in questi limiti sia esat'tll! 
(1St- ) • 

Dunque Lilani ha ragion.e su tutto, eccetto che sul pu::to 
che sarebbe Giuseppe e 11011 Raffaele Giudice il trami te pe.'t' 
arrivare a HusseIli.. La rettifica si COi':unenta da sola: Giv. 
seppe Giudice, nel 1975, è ancora studente, o forse apper!.a 
laurea to (1S",n, e mal si comprende cor,le U11 lire" del petrolio 
quale J.iusselli possa soggiacere alI 'Llflusso del giovanotto 
(a meno di supporre che lSinflusso gli derivi dal padre: il 
che non sposterebbe i te. ... r,1Ìn.i del problem.a ••• ). 

Quel che mette conto rilevare, in ogni caso, è che la 
narraZiOl'le di l·lilani è convalidata su tutto il fronte, ad 
eccezione della puerile rettifica ora eletta. Quel che c'e 
l'a da obìettargli - secondo le strategie difensive organi~ 
zabili in (lucI momento - è stato obiettato. -... ,-

6.- Andando avanti, ancora 'Una volta, le cose cambiano. 
liorelli, interrogato nel dibattimento ('35'9), rettifi 

ca anche la data: la motonave li Belice" fu VC1'1c1uta ~ll Eil~ 
ni nel 1977 e non nel 1975.. }\}ilani è lati tante e 110n è 
possibile procedere ad un confronto. l<iorelli aggiunge che 
cOl1ob~e Giuseppe Giudice nella tarda primEwera del 1975, 
e l,~usselli solo nel 1977, presentatogli da Giusc?pe Gi~ 

-dice. Lo sforzo è trasparente: né Raffaele né Giuseppe 
Giudice sono posti in contatto con Lusselli prima del 1')77. 

Ha la pentola ~ senza il coperchio. Raffaele Giudice, 
nell'intertogntorio reso in data 29.9.1982, dice testual 
mente: Il... C]uJ.ncìo fu venduta quella nave della 'Eonte-aar' 
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dal Eorelli al Hilal'l.i, mio figlio non conosceva ancora il 
l-lussclli@, incontrato solo nel 1977 11 (,6'0). E que~to non ò 
credibile. 

Norelli, i r...f a tti, per quante retti.fiche abbia apportato, 
un punto lo ha tenuto ferao, e Ci00 che con il J,iilani egli 
ebbe reallnc'!lte, dUl"'ante le tra ttitive inerenti all'acquisto 
della IIBelicell

, il noto colloquio relativo alle .forniture 
che l:usselli poteva procurargli. Dunçue, vuoi che fosse 
Raffaele Giudice il tramite propiziatorio (come afferm~ 
Hilani), vu.oi che .fosse il figlio Giuseppe (come sosti(~ne 
Norelli), a quella data o l'v.11o o l'altro COl1oscevallO già 
Nusselli. 

Anche questo attacco 11011. sembra indebolire la dichiara 
zione di l'lilani. 

7 ot - Ul'l. cenno deve essere dedicato alla già riferita pre 
'senza del n'U.;'nero telefonico riservato di Giudice nel 

l'agenda di Bruno l-1usselli. 

Il Tribv .. nale rico:lOsce che tale circostanza non contie 
ne in sé alcu-'Yla forza di,rnostrativa autonoma in mèrito al 
la data di inizio Òella conoscenza fra i due, poiché il 
numero telefonico in questione fu riservato al Comandante 
generale è.al 10.11.1976 al 20.1l.1S78 (161), e pertanto non 
consente di risalire ad un momento anteriore all'impianto 
de:Ll'utenza. 

La circostanza, tuttavia, può e deve essere utilizzata 
sotto altri 'ùuc profili'. 

Il Pl"iJno è inteso a contrastare l'assunto dell'_imputato, 
che proprio questo sarebbe un argomento per bloccare la 
risali ta della conoscenza ad U~la data n011 anto"'iore allO 
nover.1bre 1976.. In contrario si osserva che l'arg~mento 
non prova nulla, poiché, anche ave si raggiungesse per él1 
tra via. la certezza che la conoscenza è iniziata priraa, il 
risul t3. to sarebbe identico in termini di al1l1otaziOlle sul 
l'agenda del l-lusselli. Tale agenda, in.fatti, è del 1975i, 
e, una volta che il vecchio l1urncro telefonico di Giudice 
sia stato sostituito dalla nuova utei1za, chiunque voglia 
à1111otarselo ta ... rà conto di qv.esto e non più. di quello, or 
mai inutile: e ciò vale .sia che la conoscenza sia poste 
riore, sia che essa sia anteriore alla modifica (poiche.'! 
in questo ca.so il IiconOSCe!lte" apporterà la variazione 
su11 t 2l.genda a pi'lrtire dal 15177 e la trascrive!'È: negli al:! 
ni successivi). 

Il secondo profilo è cbto dalla peculiarità di c:.uella 
al1notazio~1.C, e dalla natura di quel numero. Già si è 
detto come lO. dici tm ... a "principalell

, con la sua insolen 
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,te familiarità, è all'opposto della burocratica e paludata 
I 

Icol1oscenza di vertice, che Giudir:e vorreb;:,e fare intendere, 
led è l'esatta1' proiezione manageriale di qu.ell 'altra voce 
"Dona to il che pa'" busselli rélIJf;rese::'1ta il socio e l'amico. 

Qui si agsriu~lgc che quel nW:1ero telefonico non è U11 ba 
:l1ale indirizzo, al pv.ri di mille altri recapiti:- ò il 11~ 
ime:i.~o a prova di intercettazioni telefoniclie (361--), instai 
!lato alla fine élel IS76 dopo che il CQi'Jando ge:i.18"élle era 
\statoa lungo II s piato ll dagli uOJaini del SID nell f o1?era zio 
\ne che aveva dato vi tLl al dossier "Il. Fo. Diali n. -

I Giudice vuole fare intenli.ere che era un nUlnero diretto, 
~iuttosto che riservato, al punto da circolare negli u.ff,:h 
ci del CO;11anòo e da essere pra ticamellte a disposizione di 
tutti o quasi. l'1él il pur volonteroso e..~ aiuto.~lte di Cal:lpO, 
magg" FrOlizoni, anunette c hc, l'!.Ol:'Ostante la strettezz,a cei 
suoi ra:pporti con Giudice, egli n011 ne fu mai in possesso 
(363) ,,', A differenza del cavaliere del la.voro Bruno l·lussel 
li. 

8.- Un 'Ultima notélzio~le può eSSE'..re dedicata alle dichia 
ra7.ioni di PriElO Bolzani t acquisite proprio allo sc~ 

dere del dibattir:1e:1to: "Co::le ipotesi pos:)o dire - racconta. 
il Bolzani in dél ta 27 nov(;j'ilbre 1982 - che la nO;'{lij,la del ge:::l. 
G<Dudic::; potr.ebbe essere stata una mossa di 'I-risolil1i e del 
-:.,) stésso husselli. Ciò desumo dal fatto che appresi rlal
Trisolini che egli era a.r.tico e conterraneo di Sereno Frca. 
to e dell t 0:;1. l~oro (tutti pugliesi), e dal fatto che il -
l'iusselli offri dieci miliardi per la liberazione dell' ono 
Noro dura::1te la. sua seg:r'egazione ad opera. di terroristi" 
(~64) • 

Hon è molto, in termini di riferimento diretto e Doliè-o. 
Ha conviene- teì'l.ErC conto al tresi che : 

- Bolza.ni ha appena finito di tentare di "salvare" Giudice 
dall'accusa che il'ldirettalile"+:e gli rivolge Buz~~oni, quando 
racconta che Bolzani gli chiese un conoruo nW:1ero di miliQ 
n1 mensiG.11i t da destinare a rr-.cisolinijGiudice, per assic~ 
rargli protezione (cEr., il cap .12-' ), e cioé ha antileSSO che 
Buzzoni è veritiero, ma fu esso Bolzani a fargli f alsame:1. 
te crede:l"'e che cuci danari e:r'ano destinati a Giudice (per 
una cOl1.futazion~ di tale assunto si veda ancora il cap.1Z-). 
Dunque }JOlZéll1Ì nOl;' G certo animato <la intenzioni contrarie 
a Giudice; 

_ T".l"isolini, a detté\ della sua vedov.a/#!' ha notevoli agga~ 
ci con. il Dondo dei petrolieri già prima che Giudice '::' scc2 
da alla carica; 

1 11 ' - d "--'-a ,. G' 1.' - '~usse 1., a CLL Cl 1. 1.SS e 
dell'assegno di 420.000.000 di 
lS 73 viene Ìi.lcassél to da alcuni 

di Formato, è il. tramite 
lire che nell'ottobre del 
partiti pOlitici (36~; 
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- Balzani conosce U da r,lOl ti anni Il :tI card" Poletti, che 
De Hile e Buzzoni indicano cOl'lCOr'de;hente conle uno di co 

·101.'0 che si séirebbero particolarmente attiva ti per la no 
Jilina di Giudice a Coma:1dante generale ùella GdF" _. 

DU:1.C']ue, tutto lascia ritenere che quel che dice Bolzani 
non sia né ùett:lto da ostilità veJ. ... sO Giudice né .car,1pato 
in aria, perché Balz·;).;::.i è uno di quelli che si è dato da. 
fare per propiziare tale 110mina 3 Ed allora, se quel che 
dice Bolzani è vero, la COl1.oscenza di husselli e Giudice 
non risale al 1977, e ne.J.ì!leno al 1975: ma addirittura, e 
quanto me;1o, al 1973. 

9 .. - Si possono tirare le fila~ si è soppesata una tesi 
difensiva (conoscenza formale avve;:luta solo nel 1977) 

int:i.."insecamente inaccettabile. Si è constatato un fatto 
storico (la vicenda horello) che fa risalire il colleg~ 
mento almeno ~lel 1976. si è vagliata un? dichiarù.zione 
ripetuta (di Lil2l.11i) che .fa risalire, e circostaj.1ziata;~len 
te, il contatto almeno al 1975 9 e che presenta tutti i 
crismi della credibili t,\ f perché viGJ.e coa'",-alida ta i11i-· 
ziah1c~ltc da Gissi e c~a Lorelli. 

In direzione contraria si mUOVOYlO una serie di ilattenta 
ti" successivi alla data indicata da Lilani t c!le però si 
taglia::'10 l'un l f al tro l' e:cba sotto i piedi. E per <ii più. 
vi è la costitu:,;..:io::'lC ai tUla società (lç. "Soficom") nel 1~·75~ 
che ha il dichiarato proposito di accedere a qualificate 
fonti di a?provvigio~1amel1to pet:C'olii?ero, quali 1 '''~GIP e 
l' ~lII (,'6): al qual fine non si vede che contributo possa 
dare il giovCtaissir:l.O ed i:'lcspcrto Giuseppe Giudice, .se 
non quello cii' ag~anciare la "SoficQi7\" alJ.· asse Raffaele 
Giudice/husselli~ . 

E' lcei to cO:'"lclucJ.e..t'e crJ.C i famosi assegni provej1ic;lti 
dal huss~lii t nel lS 7 6, 1'10;1 sono piovuti <lal cielo. 

Sezione 5'" 

L Iliasseli Giu('.icc / Trisolini 

----·1.- CiÒ ancora una relazione da luneggiare, ed ò il pa~ 
ticolare rapl,orto GiEc;ice / 'l.'l"isolini, che l'crcol'':''C 

tutto il ~")J."'occ:::;~,o CO:'l tO:;li e Sf1)J't1<:l ttu"'C i più Cì.i!..;p'ì,r<::, ti ed 
inquiettlnti. 

Sulla PG."so;l;:~li tL eli 'ù"is;)lini, faccc:ldi2rc di basso li 
vello I eLÌsL'Nol to con t(l,lge~lti, sigllore e 1.1OilSigilO:C'i, gli 
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atti ogErollo "Ll1;.a pioggia di riferimenti, disparati nella. 
specifica notazione, lila Ul1.animi nella generica disistim.a $ 

I-'c.,:'sino l~aEf2.ele Giudice si è acquietato, alla fine, all'i 
dea di essersi allevata la serpe in sellO (ma forse il ri -
feriuento al bestiario dovrebbe eS3Cl'C è.i ver so), limi tan 
dosi ad opporre di avere ignorato ieri le qualità che olI 
gi tutti conclé~r:léUlO. Il punto da accs. ... tare, peJ. ... tanto, 
sa.rà esse~1zi2..IJilente quello che conC5"'ne la prete'sa buona 
fede dell' i.m pv.t a to durante gli al1.:1i del suo comando. 

Esaminiar:1o per intanto il panorama dei giudizi sul segre 
tario particolare. . -

T'risolini - riferisce Galassi - è person.a notoriamente 
corrotta, e non solo 11ell' ar.1.biente dei petrolie::::'i (;61-): 
il che è cone 6.il"'e che la fama correva altresì negli arn 
bie~1ti della GdF, ailche perché alla spregiudicél tezza del 
Trisolini f.'?.ceva riscontro la novità. di 'lUl insolito atti 
visuo del segl'\ctario particolare del Comandante generale, 
laddove tale figura "in precedenza non aveva raai aV\..lto ri 
lievo" (,68). 

IIpaccenù.iere di basso livello" l'uomo è definito dal gene 
Scibctta (,6Q), il çuale, come CO;·.landante in seconè.a t CO!l2, 
sce anche le "questioni private che si protraevano da bea 
priHat: tra il segl'\etario e lD. moglie del generale, e non 
im.10ra la si.ste~la tica utilizzazione del ·J.·risolini da nar ;:l' ... _ 

tedi Giu.dice per i suoi affari personali. 

Anche l'altro Com.a:ldante in seconda, gel1. Fu.rbini, lo 
descrive severamente eone UOl:10 di arilbigtl.O carattere, dadi 
to a favo~~itis:r;li verso apparte:1.enti al Corpo, ill1pegolato 
nell'C::(luivoca e disdicevole relaz.ione con la moglie di Giu 
d~ce O~). - . 

E il gen. Dosi, successore di Furbini e di scibetta , è 
il più diretto ricognitore di uni). delle tante malel'atte 
di T'risolini (qu.ella relativa al c.d' affare_vatta: cfr. 
il cap. -10'), e la segnala a Giudice, attenendone non già 
la n-:cl."aviglia, lo sdeg:lo e la reprimenda, ma sol tanto un 
~"avc imb~raz7,o del CO!:landante ()tl): e sì che quella di 
T'.cisolini Gl"a cosa pas~ibilc qv.ante meno di arresti (H,) • 

. . Dun(~ue, tutti i COJ:1andanti in seconda t senza eccezioni, 
hanno colto CO:l chiarezza (lucI che Giudice si ostina a (ì.i 
. ~ -
re di non aVE!.C' percepito. Per secuzione di v.E ficiali del 
là-"Gc1F a dam,A~o è!.egli "esterni"? Non pare. Infatti a:i.che 
.'il col. Vissiccllio qualifica. T'.L"isolini uanima nera del Co 
!nando gcncralell, UO:':10 che II si intru.folilva dapPeJ.."tutto, E~ 
ceva ciucl che voleva", al PUi1to di pren.dere egli ste!3so 
l'iniziativa di chiedere al Vissicchio di 1I~1,)rirn effet 
tuare una ve:ciEica,u ('lH): e Vissicchio non è ufficiale 
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che abbia animosi tb. verso Giudice '(se Dai VE;rso 10pret~), 
co:ne te~timo!1ia tutta Id sua deposizio"1C dibattime:1tale (3t4) • 

.rl.l:1cne persone CO:;1e Diana e Ferrari, estl.'\anei al mondo 
della GcTF e palese'.1ente lega ti a Giudice, non lesinano le 
bordate contro 'L'risolini. Persona "che non .stÌi;lavo - dice 
Diana (31S-) - per Ci.ei suoi cO;Toortamc~ ... ti non corretti in te. 
lUlle cirC'ostanze ll

• E Ferrari è andle piO. esplicito: ui.;on
avevo rapporti COil il 'l"".cisoli::J.i, ed an.zi ne eo:)i una pessi 
ma impressione le <h,1.e val te che lo vidi, come r:lOrali tà. r; 
tendo dire che la volta che lo vidi a casa di amici, si C~'l 
portò scol1veniente;-.leate con Elia moglie. Di fronte alle nie 
rimostranze il G~uc1ice rimase appare:1.te.-nent9G ma non prese 
provvedimenti •.• Il (3"16) • :;c.rtn(~·:) 

Sono vizi 1)).'" i va ti t se si vuole. Ha ce 11 t è anche Gua.lo:tl 
no pubblico, come quello consacrato dalla Sezione i~h"'utti:o 
ria della Corte d'.Appello di Ro:na (3H·), che }la ufficializ 
zato nel T:t."'iso1il1i un pcrcettore di "ti-:'..ngenti". B tilnel;'O 
tre episodi ben vivi nelle pl'"'esenti pagine processuali (V~ .... t 
ta, l-iancini, Buzzoni: cfr. i capp. fO', -HO c- -12." ) ne testimo -
l1iano l'impudente intraprendenza, pari all'insaziabile ap' 

petito. 

2.- Na su questa indecente capaci t~\ .di far mercÌT:\Onio elel 
proprio 'l:tfficio appare inutile diffondersi, es.sel'l.è.o 

Ull0 dei pochi punti noù. cor~trovcrsi del prucesso. L I Liter 
roga ti va vero è se Giudice potesse i 91'lOrarla , com' egli s2-
stiene. 

La difesa dell'imputato è, anche a (~uesto riguardo, for 
male e perciò- p:J:'i v::.t di persuasio:le. Hella scelta del suo 
seg.retario particolare - racconta Giudice - egli si atte~ 
ne alle note caratteristiche di Trisolini, che lo descr;h 
vevano cOlne' ufficiale brillante e capace. Hu11'al tro cer 
cò e null'altro seppe. Oggi è chiaro di che pasta fosse 
fatto, l'uomo/ma ieri 11011 lo era. 

La giustificazione è fragile, per molti e cO:lvergenti 
motivi. Innanzi tutto,. lE' note caratteJ."istiche di Tris~ 
lini non offrono affatto quella patente di eccellenza che 
Giudice vuole legge~:'vi. Chi SC01'\ra i giudizi forr.l'ulati 
negli anni lS68/ t 70 vi legge sorprenòenti valut:ìzioni n~ 
gi,l.:t ive , che non intaccano solamente qualche SCéll."'Sé\. atti 
tudine a questo o quel se:i."vizio, ma attengono 2.i piani 
del carattere c della lealtt!. HO:l è l",101to, d'accordo: 
ma in un costUl":le villut.:ttivo nel ~uale la media degli uff~ 
ciali è fatta di uomini "superiori alla media", anche un 
lieve biasimo deve pur indicare qualcosa di no:;-. limpido. 

In secoii.do luogo, e sClilprc a ttencndoci al piano forl~,~.le 
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delle argomentazioni, anche 'LUla pe:t"sona cor,le il gene Fu.:!." 
Ibini, che pure :non conosceva persol13.1ì:10nte il 'l"TisOlini-:
/prese le sue informazioni, e, seùza co:npiere sforzi trascc:..:;, 
dentali, fece presto cl constatare Ula. cattiva nomea che ave 
va 'l'risolini nell w ~u-.1bi to dell' Bserci to" (H8) per le ricol"'c~a 

I te aJ~1bigui tà e per i suoi favori tisrni. E se lo seppe facil 
'mente Fvx'bini, che era c1"esciu to nella GdF; e SE; parime:rti
lo seppe )Josi, poiché le voci erano "mol to diffuse nell 'a!TI 
bie:;'1te ll (nq); ben più facilucnte poteva sape:t"lo Gi1).dice, 
che 10 aveva seg'Llito nell'Ssercito da vecchia ò.ata. 

Un terzo motivo, e questa volta non solo fornaIe ma sQ 
stanzio..le, è dato dalla strettezza dei leganlÌ tra Giudice 
e TrisolLù, sotto mOlteplici :?rofili. La grande a.Ji1iciz.ia 
ed il notevole ascendente del seg-.cetario sul Corllaildallte g§. 
nerale sono testiuoniati - con vari accenti ma con identi 
tà di concetto - dalla vedova di Trisolini, Brv . .na Fornari 
C~go); eia amici di Giudice, come hario l"oligni <,SI); da pa 
reati-arllici, come Giovéln.D3.ttista horello (3g~); da ufficia. 
li del CO:-il:::.ndo gel1er~\le di minor rilievo, come il col. !iec 
cariello (~83), o di massÌlao spicco, eone il ge:n. !i'vxbini, o

che descrive il segretario ".5Ci!lpre presente accallto a lui 1/ 

(3~Lj). Di "stretti rél?porti" parla l'altro Co,71ancìante in 
seconda, gene Dosi (~S~. Ed anche il gene haletti, estra 
neo alla Geli?, riferisce che Giudice "era cri tic3.to per i 
rappor<:i troppo stretti con il suo aiut3.l1te di CaJllpO, poi 
"'~gretario particolare" (3g6). 

D'al tra. parte, che il rappol~to fra i due nOl1 fosse solo 
quello d 'v.J'ficio eme:rge ben al di là eti sc:nplici va luto..z:L,2. 
ni opinabili.- A prescindel"'e Q,tlla riferi te.. relazio~le con
la G.:::.lluzzo, -è lo stesso Francesco Giudice a raccontare 
di ava"' conosciuto frrisolini da çuzmdo era ragazzo, Il di 
essere cresciuto sotto i suoi occhi ed i suoi cO:lsigli, e 
di avere -gioca to in borsa nV";-;'lGX'ose volte con lui (38-1-). 

Anche VL-:.ce~lzo Gissi riferisce che 'l"':l:'isolini " seguiva, 
assisteva e cO:l~;iSliava Giu~e;??e Giudice ll nei !3uoi prir:li 
passi nel l:londo petrolifero" (3W). Un intero fascicolo 
di assegni, v<ll"ianc:rte SCZlj-,1biati tra Ginc~ice ed il suo 
scgretz!.rio, clocu-,1enta u:.l int:t.'eccio ò.i rapporti prE:~soché 
(motidia~lo e ,Sn::l.ziante su tutti i fro:1ti. Cene e visi te 
~ L 

in COm1.Ule sono ri.fcrite nel c.d. dossier "h.Fo.J3i'::'li", 
11ella parte utilizzabile, in q·v_anto costi tui ta 6a rile 
vazioni visive. ~cl c..nche il fa>cto che Giudice aLt.letta 
di aV0..:r chiesto d 'll-.r."isoli:li (li acco::1pagl1al'e la moglie in 
Svizze1"a 1 nel noto viaggio oculistico-bancario del luglio 
1975 (3<6q), conco:-re con gli elementi ora detti nel rivela 
re 'LUla familiari tè. profonda e prolungata. 13. qV.élle non 
può avere lasciù to :lell f ol:lbra un aspetto così poco naSCO;l 

clibile co'Je la voCaz,io:le alla corruz.io~·ie. 
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3. - Ha c'e 1.1..11 qu~rto <.:: risolu.ti vo ol"ciine di cOl':sicleru.~io 
ni, che induce ad escludere la buona fec!.e e l'estra

nei tb di Giudice, ed è l r inpossibilità 11 isti 'h:zio!l&le!f per 
Tris·::>li:li di co;.1picre le :(?:i"ol)ric rib:::tlderic con le sole 
sue forze. 

Giù si è d<.::tto che T'"risolini vie:le da. l l , Bso."ci to, eel 
occupa 11ell.::l. Gd17 un ruolo :lOl'!. solo fir;,c..llora insig-,;lifical'l 
te, lrta soprattutto 1:0:1 p:cevisto l1el11or0a~lico. Lu SU2.. fI 
gura, prima cli lui, era. in2siste~lte o incolore, e, dope 
dle la sua lualattia lo costringerb a ritirursi dalla SC~ 
ne, nel IS:78, egli non ve::,."r~, sosti tui to da Giudice CO:l 
nesstU1 altro, prcferenò.o il CO;~~:l:lc;,éi3.1te c1Xllulare le sue 
funzioni con quelle dell '.::.iutante di cal,lpo cap. Fronzo 
ni (190). 

DUlle;ue 'I1. ... isolini non è titolare è,i ùlctU1. potere isti t~ 
ZiOll::lle Eell t ~'E1bi to della G&; no!".. i~ltreccio. rapporti paE, 
ticola:ri con ne.SSl}.l1 'ì.lto ufficiale del C01:l.:1l'lclo che possa 
fargli da padrino (331); non ha soli6i .::I.gg~-'nci con altri. 
Chi, se n011 l~af faele Giué~icc, può (i::trrrii t21.nto potere ri 
Chi, se 1:011 Giudice, può 2.u'toriz z:trlo a riferire i Il G.0si 
cleri di S. B. Il all 'Ufficio fersol1clle su::udo si tratta di 
ottenere l' élnoi;1::llo trasferiuc:nto del maresciallo sardel 
li? 072. .. ). Chi, se non Giudice I può essere il motore di 
suella Il scgl' .. etC1. ... ia molto attivali, espressione ai ":celazio 
ni di og::i genere"v, che, se Giudice .tosse stato davvE:J, ... o (3Q,) 
estrélneo, non avrebbero potu.to sfuggirgli, così da impor v 
gli un intervento r:lOci.e:céltore, o almeno chiarificatore, 
delle me"le dei suo segretario? 

E' seriaLl€nte pensabile che 'rri.solini possa girOVé:.gare 
in varie parti della penisola spendendo il nO:',le di Giud;i:. 
ce per spillare quattrini, senz.a che Giudice noa ne sa}? 
pia alcun-ch'é? 

E' credibile che, di fronte ad 1..U1a "vendita di f1..U.10 Il 
-

quale Barebbe la millantCJ::'ia di 'l'risolini nell' ipotesi che 
Giudice sia icrnaro - la voce non si sparqC\ ne11 taJlbiente 
dei petrolieri, e ad Ul1.::1. successiv-:t sortita Ci.i 'l'risolini 
C1uel r,lo~""c1.o, che non è fatto di il:lbecll1i, cO:1ti~lui a sb0E, 
sare ui1iolU anziché sbattergli la porta in facci::. o p€rr 
gio? 

---La risposta è gib di per sé negativa sulla b:lse della 
s011plice logica arg::>Ynenté). ti va.. E2\ di veiltc:l. vieppiù neg~ 
tiva. sulla bi:ise delle f.ichiilr,J,zio1'l.i che rendo~lo ci.ue pe1. ... 
sone non sospette di l:1J.lcvolenza vc:c,so Giudice. 

L'una è il col. Vissiccllio, l ''lmico u.fficia.le (per così 
dire) "pentito" 2101 pCtj,10l"<-,.r.l:l clel prese:lte p:L"ocesso. "1:1 
effetti ve:liva il sospetto - racconta Vi.:.!:·.iccldo, che mo 
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stra di avere ancora. un certo affetto: per Giudice, ben 
divel."'sO dal scnti;:,C:l1to che prova v('~.so Loprete - che egli 
(il '.i. ...... .cisolini) agisse cli concerto con il gene Giudice, ma 
per la verità con ;n.e egli non ne spese mai il nome" (1~~). 
Il che - se è lecita la chiosa - <;:riJ. d'altroac1e piename:'1te 
superfluo alle orecchie di un ufficiale della GdF. 

L'al tra pm ... sona è Vincenzo Gissi.. "Era opiniol"ie diffusa 
nell'ambito della GdF e degli operatori - egli ricorda in 
dibattimento ('315) - che Trisolini nella GdF condizion.asse 
l' opera to dei collabora tori del Cor:1anc1al1te generale. Più 
voI te il gen. Loprete ui c02"!.fidò di trovarsi a disagio tal 
vol ta nei suoi rapporti con il gene Giudice per inta ... fereg 
ze di Trisoli:ni \I • 

Invitato ad essere più preciso, Gissi cerca di tenere 
la mano leggera, ma vi riesce solo in parte, perché i fa! 
ti S0110 più forti della sua buona volontà: "i.!::' vero che 
ho detto che era noto che, se uno voleva arrivr;:tre al!t~q711E' 
~~ gen .. GiUdice, '.I.'risolini era la nicrliore persona -
per arrivarci. Aggiungo però che eJ."a p1.u'e voce corrente 
che il '!'risolini millantasse proprie capaci tli che andavano 
al di là. delle sue reali possibilità, talché molti per "(lU~ 
sto lo evi tavano ll 

• 

E più oltre: "quando ho eietto che correva voce Ch~I'l"'iso 
. lini poteva cO:ldizio:1are l'operato dei collaboratori del 

Comand2u1te ge:lerale, ho inteso dire che si sapeva che f1'r! 
solini era in una posizio:1e di privilegio tale che roteva 
agevolare l<:l. l"'ichiesta di trasfel"iilie:lto di un ufficiale. 
Con ciò non inte:ldo dire che egli intervenisse direttai"ilGi!:' 
te sul gene Giudice, 110n potenc'losi escludere che agisse 
d~rettar;lel1te SUll'ufficio a ciò competeì.te. Il 

E tornando ili privati aggiunge: "Inoltre era voce diffu 
sa che anche un privato, in particolare i petrolieri, se 
'aveva bisogno di qualche cosa', poteva trarre vantaggio 
dal C0110SCel"e il col. 'J:'j."'isolil1i. Intendo dire 'V .. n bisog:lO 
di protezione preventivo, ovvero anche in corso di vel"'ifi 
ca. Peraltro 110:1 ho motivo di l'i tenere che si potesse a~ 
che consecro.ire il trasferimento di Qualche ufficiale che 

~ -
desse fastidio. E' mia fondata opiùiollC che queste voci 
provenissero da l·lancini e da l·IoreJ.li t stante In notol"ietà 
dei loro rapporti con il Tl"isoliùi". 

-'El un dire e 110:1 dire. Con la differenza c'he il dire è 
solido, il 110l~ dire è fragile. Perché tutte le parti r;!: 
qutti ve ~i SVl.lOtano, lascianQo in piedi c:!uelle 'af ferr:la ti 
ve. Ed infatti, che Trisolii'li avesse grc:.tl1 voce in capi t~ 
lo agendo su altre leve, è cosa che nE:i,U;le110 Giudice ha mai 
allegato, sia p'lU"e a livello di sUPI>osizione: e dato il 
lnalé1nimo di Lopr(:!te Vl::rso 'l'l'''i solini, e l' aperta ostili tL 
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di tutti i Comandanti in seconda e dell'Ufficio personale, 
n031 si vede <1.u:t1i bottoni Trisolini potesse efficacemente 
sChiacciare,pcr virtù propria. 

Ancora: che Trisolini millantasse credito sarà stata "vo 
ce corrente" {secondo Gissi) t ma il fatto è che Eancini J 

buzzoni e vatta ricorro:10 a lui, e l':iancini sta al gioco 
per oltre un alUl0 e rnczzo. E se uno di coloro che - SC::!n 

pre ad avviso di Gissi - mettevano in giro le voci sUll1u 
tili tà di "conoscere" il 'l'-risOlini era il l\~orelli, non si 
può certo dubitare che Borelli sapesse perfettamente cc e 
stavano le cose. 

4.- A quanto ora detto si aggiunge il riscontro dei fatti. 
Quando 'l"1:'isolini interviene, la vendita non ha Pel" OR 

getto f~no, ma sostanzioso arrosto. 

Nancini, dopo avere sborsato la tangente mensile, su.birà 
Ull'ichiesta addomesticata, dalla au~le il suo nome 110n sal 
terà .fuori (3q{). Buzzoni, dopo al~alogo esborso, sò.rà imrnu 
ne da visite della Gdl" sino a che, per saggiare la bor..tà 
della copertl)..ra, proverà a sospendere un paio di mesi i 
pagamenti, e subito constaterà l'arrivo dei militi (1g1). 
E se nel caso Vatta non si realizza l'obiettivo del richie 
dente, tuttavia Giudice è certame:lte messo: a parte della 
richiesta, e non manca di cogliere di quale consistenza è 
lo zelo che anima il suo segretario: se non altro perché 
glielo dirà in tutto tondo il gene Dosi qualche armo dopo, 
e Giudice non r:tostrerà sorpresa ma grave imbarazzo (1'U). 

Leggendo in -filigrana le vicende di 1·lancil1.i e eli vat~a, 
si constata senza fatica che 'rrisolini non è un semplice 
millanta tore. - Egli conosce il testo eli telefonate rise~: 
vate, anticipa visi te ispettive di Giudice che p1.1ntuall!lC~ 
te avverralU10. progral!1T.1él spostamenti di ufficiali, al1estg, 
tizza verifiche, e mostra di sapere circostanze la cu.i c,2. 
gnizione sarebbe altrimenti inspiegabile. 

Su un solo punto si può intravvedere uno spiraglio di 
verità nella difesa di Giudice: ed è l'essersi consegnato 
mani e piedi ad una cricca di ribaldi pensando di dominar 
li, e finendone in parte irretito. Ha la pretesa di n011 
aver mai saputo nulla del suo Tigellino da bottega evoca 
l'immagine di chi si tappa le orecchie e sostiene di non 
vede.re alcunché. 
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Capitolo 140 

La nomina 

1.- L'edificio probatorio sin qui delineato esige ancora 
un compimento: la verifica sui modi con i quali Gi~ 

dice venne designato a ricoprire' la carica di Comandante 
generale della GdF. 

La difesa ha correttamente eccepito, infatti, che, anche 
in ipotesi di assodata colpevolezza dell'imputato, non si 
potrebbe fn nessun caso ravvisare un suo concorso nei rea 
ti ascritti gli a partire dalle date contestate nei capi -
d'imputazione - e cioè dal 1973 - per l'intuitiva consi 
derazione che a quella data Giudice non era ancora titola 
re dell'alto ufficio, e perciò non poteva colludere con -
chicchessia. 

Et perciò necessario appurare quale sia il momento ini 
ziale dell'attività antigiuridica dell'~nputato (ché tale 

i può ormai essere qualificata la sua condotta, alla luce 
degli eleUlenti già raccolti): e tale momento iniziale d2. 
vrà essere fatto coincidere con il suo insediamento,se si 
ricaverà la convinzione che l'i. sua nomina fu preordinata 
alle note azioni di cope>..rtllra; ovvero dovrà essere indi\ii:., 
du~to in fatti -successivi, nel caso contrario. 

Ol:'bene, gli elementi indizi~-ri raccolti nell'istruttoria 
a tale proposito, ed in parte incrementati dal dibattimeg 
ta, possono essere articolati su tre filoni fondamentali .. 
Alcuni att€l'lgono alle modalità tecniche della nonina.} e 
quindi alla .fase che inunediatilm€nte la precedette; al tIi 
concernono gli antefatti più lontani, vale a dire le in!. 
ziative che si propone,\",<lno di oriel'!ta.re tale nomil"..a; al 
tri ancora si riferi scono alla fase irru,lec1ia tamente succe~ 
siva alla nomina, e rappresentano Ulla sorta di intm~preta 
zione 'ex postI della medesima, ed une:.. lettura dei fatti 
da parte di soggetti ritenuti qualificati a spiegarli. 

E' palese che la forza indiziante dei tre gruppi di el~ 
menti è decrescente, e che solo una verifica positiva dei 
primi può dare ingresso all'analisi dei susseguenti. Si 
inizierà pertanto c}alla disamina delle modalità tecniche 
secondo le quali si provvide alla designazione di Raffae 
le Giuò.ice. 



".' 
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Sezione lA 

La F.l'ocedura .. 

2",:", Fondamentale punto di partenza in questa disamina è 
: la deposizione del gene Borsi di Parma, Comandante 

ge~erale della GdF uscente nel 1974. Il gene Borsi di Par 
Jt ma! è descritto in atti come persona di elevato prestigio -

e tettitudine; e tale giudizio ha potuto essere sostanzial 
m~'lte convalidato nel contatto dibattllncntale, nonostante 
al uni suoi arretramenti rispetto alle dichiarazioni istrut 
to ie, dovuti probabilm~lte all'imbarazzo nel confermare -
pe$anti giudizi sull'imputato presente./ Si deve, quin~, 
accordare credibilità a tale teste, anche perché, in occa 
5ione di un contrasto fra le sue dichiarazioni e quelle di 
un altro teste (gen. Viglione), è stato questtultuao - ~me 
si vedrà - a rettificare le proprie, riconoscendo la veri 
dicità del Borsi; ed anche perché il contrasto ulteriore
con le affermazioni di Wl altro teste (on. Tanassi), seb 
bene non risolto cqn analoga ritrattazione, deve essere
egualmente risolt&')<1'e'i generale, per intrinseca fragilità 
delle asserzioni delI' ex ministro. 

Orbene, il Comandante uscente ha offerto alcuni dati di 
f?t tto est:-remamente significa ti vi (ii9r) : ' 

a) ~l mihistro delle Finanze dell'epoca, on. Tanassi/gli 
richiese, allorché egli si approssimava alla Scad51za del 
suo mandato, di fornirgli i nominativi dei generali da lui 
ritenuti più idonei a succedergli. Si trattò di Ul1a"preci 
'sa richiesta", form1O-ata da Tanassi previa convocazione di 
Bor$i al ministel~o; 

b) Borsi di Parma indicò al ministro solamente i nomi del 
gen. Bonzani e del gen. Tomaino,precisando che ciò faceva 
a cagione della profonda considerazione che egli nutriva 
nei loro confronti; 

c) identica se~1alazione il gena Borsi fece al ministro 
Andreotti, poco tempo dopo, in occasione di una visita 
ufficiale, allorché, a séguito ùella crisi di governo, 

.Andreotti si insediò al ministero della Difesa; 

d) qualche tempo prima delle visite anzidette, Raffaele 
Giudice era andato a trovare Borsi di Parma al Comando g~ 
nerale, "esternando(gli) il suo desiderio e la sua disp~ 
nibilità a succeder(gli) nel co:nando della GdFtI. 

E' importante rilevare sin d'ora che questa visita di 
Giudice si colloca in un momento piuttosto risalente, poi 
ché, nonostante la richiesta, Borsi di l'arma non rit5111e 
"di fare anche il suo nome negli incontri coi ministri 
sopradescritti ll • Pertanto l'approccio di Giudice precede 
la visita di Borsi di Parma a Tanassi, che precede quell~ 
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ad Andreotti, che a sua volta precede la breve proroga d~ 
Borsi eli Parma nella carica, durata dal lO al 30 luglio 
1974. 

Nel dibattimento, per la verità, Borsi di Parma ha fatto 
scendere il colloquio con Giudice ai primi di luglio, 0g~),e 
cioè a circa venti giorni prima della sua cessazione dalla 
carica. l-!a l'indicazione appare inattendibile, sia alla 
luce di quanto dice lo stesso Giudice (6QQ), che colloca 
la sua visita intorno al 15 - 20 giugno; sia alla luce di 
quanto detto dallo stesso Borsi di Parma in istruttoria. 

Infatti il gene Borsi di Parma riferisce che "quando Gi.u 
dice mi esternò il suo desiderio, risposi in modo gener:i:c.:-; 
come a dire che ne prendevo atto senza aggiungere altro". 
Posto che, a stare alla deposizione dibattimentale ora ri 
portata, nel momento del colloquio con Giudice Borsi di 
Parma aveva già riferito ai ministri, se la ri~~iesta di 
Giudice si fosse davvero collocata dopo questi contatti, 
da un lato essa sarebbe stata ininfluente, e dall'altro 
lato Borsi di Parma avrebbe avuto miglior agio nel rispo!! 
dere che aveva già comunicato i nomi, piuttosto che nel 
trincerarsi in ~'evasiva presa d'atto, piuttosto imbaraz 
zante verso il collega presente e richiedente. 

Oltre tutto, se già nel giugno del 1974 Giudice sapeva 
ufficiosamente di essere stato incluso' nella terlla (100), 
è palese che egli non avrebbe avuto motivo di offrire la 
sua disponibilità a Borsi di Parma dopo che era già stato 
"ternato". e quando Borsi di Parma, a quel punto, più.nul 
la poteva fare per lui. Deve quindi darsi maggior credito 

·alle dichiarazioni istruttorie del teste. 

e) . Dorsi di Parma non fece il nome di Giudice non solo 
a Tanassi e ad Anc1reotti, ma neppure all'ammiraglio Henke 
(Capo di stato maggiore della Difesa), né al gene Viglione 
(Capo di stato maggiore dell'Esercito). Questo perché non 
nutriva verso di lui "quella considerazione professionale 
che nut'r.iv(a) invece per il Bonzani e il Tomaino, anche 
moralmente e per carattere". Non esclude, peraltro, di 
avere indicato a Viglione i nominati\~ di Bonzani e di 
Tomaino. 

3.- Sul versante opposto, e cioé sul fronte di coloro che 
ricevettero le dichiarazioni di Borsi di Parma, le versiQ. 
ni sono sensibilmente difformi. 

Viglione, allora Capo di stato maggiore della Difesa, 
riferisce inizialmente (deposizione del 16 giugno 1981: 
a quella data Borsi di Parma non è ancora stato ascolt~ 
to dal G. I.) che j30r si di Parma gli indicò tre nomina ti vi, 
esprimendo preferenze per il gene BOl1zani f sia per il suo 
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alto valore e prestigio, sia per la maggiore anzianità nèl 
grado, sia per il gradimento che egli riscuoteva presso i 
vertici della GdF (101). Viglionc compilò la terna "avva
J.endo(si) proprio dei pareri informativi trasmessi(gli) 
dal gene Borsi"; quindi la consegnò all tarrml. Henke, e non 
a ttuò "nessun altro passo u.fficiale in ol"dirie alla scelte. 
del designato", vale a dire non ebbe alcun incontro né con 
i ministri né con altri esponenti del mondo pOlitico. 

Contestategli le ben diverse dichiarazioni rese succes 
sivamente da Borsi di parma, Viglione muta sorprendente
mente versione. liNi sento in dovere di specificare - egli 
depone al G.I. in data 14 novembre 1981 - che effettivaJnE.'n 
te il gene Borsi di Parma non ebbe mai a .farmi il nome del 
gene Giudice. Anzi, secondo quanto ora ricordo, mi pare 
che egli ebbe a farmi soltanto il nome del gen. Bonzani 
nel corso di una telefonata informa. l e , , la quale non aveva 
avuto come unico oggetto la sua successione al Comando del 
la GdF" (lD2.). -

E come mai allora Viglione presentò a Henke una terl'la 
comprendente il nome di Giudice, che neSSUl10 aveva indi 
cato? Risponde ancora Viglione nella stessa sede: "l li!! 
serimento degli altri due nominativi nell'elenco poi s.fo 

I cia to nella nota terna .fu conseguente ad un nio esame co!!!, 
parativo che, sotto la mia responsabilità, effettuai tra 
i vari generali di corpo d'armata più anziani nel ruolo, 
tenendo conto ovviamente del relativo curriculum di cia 
scuno di essi. Per quanto riguardava in particolare il 
gene GiUdice, egli presentava uno st~to di servizio di 
tutto rispetto, avendo tra lfaltro oonseguito una meda 
glia d'argento al valore Inilitare durante l'ultima guerra, 
ed avendo comandato tra l'altro la divisione corazzata 
"Centauro" ed il Comando Nilitare della Regione siciliana ll

• 

Si vedrà tra breve che questi parametri sono del tutto 
insufficienti a giustificare la candidatura di Giudice. 
Per intanto si constata che l'inserimento del suo nome 
nella terna è avvenuto a livello di Capo di stato maggio 
re della Difesa (Viglione è notoriamente molto legato a . 
Giudice)(1D3), e che questa inclusione è stata tenuta ce 
lata al G.I., ribaltandola su Borsi di Parma, sino a che 
la circostanza non ha trovato smentita. 

Il. perché di questo nascondimento è stato offerto da vi 
glione in dibattimento in termini non certo convincenti 
(lIè stato un errore, non saprei come altrimenti spiega!:. 
10n). Ha il tentativo fa il paio, in impudenza, con quel 
lo già abbozzato nella seconda deposizione istruttoria 
(11 quando fui sentito sul punto la volta scorsa, non ri 
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tenni di scendere nei particolari, limitandomi a Iornire 
mia risposta generica. Ora che vengo nuovamente interr2. 
gato sul medesimo argomento, mi rendo conto dell·:i.mportan 
za particolare che l'episodio specifico è venuto ad.assu= 
mere nel tempo, e pertanto e e • " ) (i-all) • 

i 

:In realtà. la primitiva risposta di Viglione non fu né 
g~nerica né casualmente inesatta: Viglione ed He:nlce erano 
stati convocati appositamente dal G.I", in Torino e nello 
s5esso giorno, per deporre "sulle modalità che condussero 
ajla presEntazione dei generali Bonzani t Giudice e Tornai 
no al Hinistro della Difesa in vista della scelta del Do 
ma~dante generale" (105); e Viglione ha deposto avendo pre 
via notizia di quanto ha appena allora dichiarato Henke, 
cosi da non poter assolutamente pensare che al G.I. inte 
ressasse una "risposta generica ll • 

Egli, pertanto, è stato mosso dal preciso il1-tento di 
nascond,ere una parte della verità. La successiva ri tra t 

I -

tazione lo esime da conseguenze di natura penale: ma gio 
va, pel~ intanto, considerare che Viglione è il pr~~o (e
non sarà l'ultUfiO) a voler prendere le distanze da una 
nomina che - a detta di tutti - ha in sé ogni crisma per 
assumersene tranquillamente la paternità • 

4.- Il ;'erChé è presto chiarito, se si' esaminano con cura 
le risultanze processuali. Una volta acquisito che 

il no:ne di Giudice emerge solantente a livello di Stato 1-1a,g: 
giore dell'Esercito, e una volta appurato che il suo inse 
rimento fu dO~~lto - a detta di viglione - a precise moti~a 
'zioni di indole tecnico-militare, occorre verificare se 
queste motivazioni siano fondate. 

L'Annuario ufficiale delle Forze Armate della Repubbli 
ca i taliana-,rela ti va agli ufficiali generali in servizio 
permanente nell'anno 1974, edito dal Ninistero della Di.f~ 
sa (106), nella pag. 3 relativa ai generali di corpo d'a~ 
mata in s.p.e., colloca al prkmo posto il gene Borsi di 
Parma, all'ottavo posto il gene Bonzani. ed al sedicesimo 
posto il gene Giudice. Dopo Bonzam, pertanto, vi sono 
altri sette generali che precedono Giudice nella gradu~ 
toria .. 

Né è vero che Giudice sia il più anziano nel grado. 
Dop-ò'Bonzani, vi sono ~33ri cinque che vantano una maggi2, 
re anzianità nel g-.cado ( e S011.0 i gen. Anlh~eis, Giacobbe, 
Cacciò, zavattaro Ardizzi e Cucino); ed altri due, pur 
avendo pari anzianità nel grado, lo precedono per parti 
colari benemerenze militari, come decorazioni, campagne) 
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promozi.?ni per !neri ti di guerra 'I o simili (e sono i gen. 
ne Flammineis e Apollonia). ' 

~ Se poi si ha riguardo alle specifiche benemerer~z.e cita 
te da Viglione, si constata che il conseguimento della 
medaglia dturgento al valore militare da parte di Giudice 
è merito del quale si fregiano anche i gen. .. Cacciò, Zavat 
taro Ardizzi e Cucino, che lo precedono in anzianità di -
grado.. Ed il comando militare territoriale è titolo che 
vantano anche i gene Cacciò e Apollonio, che parimenti 
lo precedono (107-). Si aggiunga che, per quanto attiene 
al comando, è certamente di maggior prestigio il comando 
di un Corpo d'armata, secondo quanto afferr.la l taJmn. Hen.ke 
nel motivare le preferenze e le aspettative orientate su 
Bonzani (~S): e sotto questo profila Giudice è ulterior
mente preceduto dal gel1, Andreis, "che comélnda il IV Corpo 

I d'armata e lo precede in anzianità di grado (lD9). 

Dunque, i parametri addotti da Viulione non reggono, 
e perciò sottendono altre va.eutazioni. Si tratta, per 
ora, di prenderne atto. Non senza rimarcare, tuttavia, 
che l' on" Anllreotti dirà (e lo si vedrà tra breve) di av~ 
re espresso il suo Ifconce.rto", quale ministro della Dife 
sa, "per tutti e tre i nomi della terna" trasmessagli da 
Henke (~/O) /O Dal che si aeduce che o And:reotti t-.casmise 
'al buio' la terna al ministro delle Finanze, senza val~ 
tare in alcun modo il perché dell' inclusione di quei n9,. 
mi e 110n di altri r ovvero egli chiese conto dei motivi 
ad Hel1ke ed a Viglione, e li ratificò. 

5.- Se le affermazioni di Viglione non sono per nulla 
" convincenti, ancora meno accettabili sono quelle forni te 
dall'allora ministro delle Finanze Tanassi. 

Nella prina deposizione egli riferisce di aver sentito 
"formUlare-ii nome del geno Giudice in colloquio persol1~ 
le o telefonico con l'ono GiUlio Andreotti, allora mil1?:
stro della Difesa.. Fu quindi lui a f.armi tale nome, e 
siccome mi risultava (pur non C0l1osc2ndolo personalmente) 
che il Giudice Raffaele godesse di 'buona stampa I nell téi.~ 
bito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abbastanza giQ. 
vane per permanere alcuni anni nella funzione, non ebbi 
obiezioni da opporre" (1 .. -/). 

Nella seconda deposizione Tanassi viene informato dal 
G"I".-"che Anch"'eotti si è espresso diversamente, attribue!! 
do ad esso Tal1assi la proposta di desigl'l.?\.re Giudice, eò 
insiste nel dire che il nome di Giudice gli ve..'1l:1e fatto 
da Anc1.reotti "in (Tuella conversazione ll della quale ha 
già parlato (1 12.) .... Tanassi modera questa affermazione 
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con un "l'i t€:,::1go", ma sùbi to dopo la rafforza precisando 
che ciò dovette avvenire "cor.'le era nella logica". AggiU:l 
ge che a lui n011 fu neppure proposta 'V ... "1.a terna di nomi, -
ma che si addivenne ilmnediatéUì1ente e 'de plano' sUl nome 
di Giudice in quella conversazione, e poi tutto prosegui 
senza intoppi in sede di Consiglio dei Hinistri. 

l-lesso a confrmlto con Andreotti il giorno successivo, 
e preso atto che Ancì.reotti gli inviò la famosa "terna", 
a lui consegnata da Henke, Tanassi si barcamena. Non l'i 
corda di avere visto tale terna, ma a:,'unette che ti se si 
troverà al competente ministero la lettera di trasmissi~ 
ne, ev.i.dentemel'l.te devo averla vista". Visionando la copia 
della lettera, che Andreotti gli sottopone, deduce che la 
scelta di Giudice "fu deterr:linata dal fatto che era il pri 
mo in ordine di anzianità che poteva permanere qU:-J.ttro a!!:, 
ni nella carica, mentre il gene Bonzani, primo nella ter 
na, poteva permanere due anni" (1/3). 

Anche questa graduazione di versioni si presta a non 
poche riserve. 

Dapprima Tanassi si premura di addebitare, ed in ben 
due occasioni, l'indicazione di Giudice ad un'iniziativa 
di Andreotti, sorta nel corso di una comzcrsazione limi 
tata a loro due. Poi esclude di avere visto la terna, 
~d a maggior ragione esclude di avere ricevuto da Borsi 
di Parma le note indicazioni, solamente "binarie". Infi 
ne approda ad un risultato di IIscelta" nell'àmbito della 
terna trasmessagli da Andreotti che, siccome motivata su 
basi tecniche (la maggior possibili ti, di permanenza nella 
carica in capo a Giudice), non spiega l'occhiuta diffic1en 

, za di partenza, ed ancor meno spiega come si sia potuto -
effettuare una cernita fra altri nomi, se il nome di Gi~ 
dice era l'unico segnalatogli da Andreotti. 

Ha l'inaccettabilità della versione di Tanassi emerge 
11011 solo da questa irrisol ta c0l1traddiziol'le fra le ste~ 
se, bensì anclle dall'intrinseca assurdità dell'as5W1to 
che nessuno gli sottopose tUla "tenla" di nomi. Questa 
affermazione non solo è smentita da Dorsi di parma, che 
ricorda una sua apposita convocazione a tal fine; n011 !tO' 

lo.è contraddetta dall'on. Lima, il quale riferisce del 
la terna presentata al hinistro delle Finanze come di una 
prassi consolidata (114); ma è inficiata dall'ovvia consi 
dera:zione che un qualche organo tecnico deve pur fornire 
al ministro una rosa di nomi, non potendo questi (Che t~ 
lora è in carica da breve tempo) conoscere persona~nente 
tutti i papabili e tutti i loro reqtusiti. 

Ne discendono due deduzioni. La prima è che, se Ta11al! 
si si premura così pu):.i~nellte di neg;:lre la terna, dentro 
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la quale egli avrebbe correttamente effettuato la scelta, 
sJcondo le sue competenze, viene da argomentare che la ter 
l1.é) fosse diversa, ovverossia che e.3Sa non comprendesse il 
nome di Giudice (beninteso ci si riferisce alla terna ini 
zialmente sottoposta gli dagli organi facenti capo al suo 
ministero) • 

;La secol'lda constatazione è che anche Tanassi, come già. 
Viglione, si preoccupa di pratdere le distanze da Giudice. 
Con Viglione abbiamo appreso che il "fungo" spuntò in casa 
d~llo stato Haggiore del1 1 Esercito, per motivi diversi da. 
q~lli ufficialmente esposti. Con Tanassi apprendiano 
c e il nome viene da Andreotti. Con tutti e due consta 
ti

l 
• o che, ad onta delle eccellenti qualità del designato 

e ~ei validi motivi tecnici a sostegno della scelta, ne~ 
suno se ne vuole assumere la paternità .• 

6.- Le dichiarazioni dell '011. Andreotti, allora Hinis1Iro 
dilla Difesa, sono più calibrate ed attente, ma a~ 

ch'esse prestano il fianco a non poche critiche. 

Egli riferisce di aver riceV'J..to la "terna" dal capo di 
stato Maggiore della Difesa amm. Henke (ed in ciò è co~or 
tato dalla convergente narrativa del medesimo), e di aver 
la trasmessa pari pari a Tanassi "al quale spettava di .fa 
re la proposta al Consiglio dei Hinistri, senza indicare 
alcuna r :'eferenza, né verbalmente né con annotazioni di 
q1.: :.~unq~e sorta ll (115). "Fu quindi lo stesso Tanassi - ai[ 
giunge Anclreotti - a proporre il nome del Giudice Raffaele". 

Messo a confronto con Tanassi, egli insiste nelle sue 
dichiarazioni, ed ottiene dall'antagonista una parziale 
resa, nel senso'che Tanassi non si sente di escludere che 
la "terna" di Andreotti ali sia stata effettivamente in 

~ -
viata. Concorda con Tanassi altresì sul punto che non 
vi .furono obiezioni di sorta in sede di Consiglio dei 1-1i 
nistri. Hantiene il contrasto unica'11ente sul punto della 
p~ecedente conversazione telefonica che Tanassi adduce, 
e, ovviamente, sul punto di una sua asserita indicaziOnE 
preferenziale a beneficio di Giudice. 

Il'l. buona sostanza, Andreotti serabra segnare un punto a 
suo vantaggio, in esito al confI'onto. Ha egli lo perde 
poco dopo, nella successiva deposizione resa al G.I. in 
data 25 giugno 1981. 

-"-~. 

Il G. I., infatti, non si è accontentato dell"'appunto 
per il sig. Einistro della Difesa" che Andreotti ha pr2. 
dotto in sede di confronto, ma ha acqujsito la missiva 
riservata che Andreotti ha spedito a franassi in data 5 
giugno 1974. In essa si legge \ICaro Tanassi, faccio sé 
guito alla nostra converzilzione telefonica, inviandoti 
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la teJ."na redatta dagli stati Haggiori & •• Il (116). 

!Interpellato sul significato di questa conversazione 
tele.Po~ì.ica, la quale sembra corrispond·..::re appieno a quel 
la che Tal'làssi ha più volte evocato ed Andreotti negato-; 
quest'ultimo risponde di non ricordare la telefonata, ma 
la spiega osservando che "evidenter:1ente si trattò di un 
p;realU1ul1cio dell t invio al ministro Tanassi .della terna 
in oggetto" (rrl-) '" 

\1-1a la cosa è tutt'altro che lIevidente". Seguiamo le 
d~te. L'indicazione di Viglione per Heru<e porta la data 
del 3 giugno 1974 .. (1(8). L • appunto di Hen}:e per Andreotti 
è Idello stesso giorno 0-(9), e lascia intendere che allo 
stato haggiore della Difesa non si effettuò più alCWl ri 
pensamento o cernita ulteriore rispetto alla segnalazione 
dell'Esercito. La lettera IIri'servata" di Andreotti a Ta 
nassi reca la data del 5 giugno 1974, e fa menzione della 
.pregre~sa telefonata. DUllque la telefonata si colloca 
fra il 3 ed il 5 giugno. 

Se davvero quella telefonata avesse avuto per oggetto 
il semplice preannuncio del l 'invio della lettera, non si 
vede perché la stessa avrebbe dovuto rimanere alme~o tre 
giorni presso Andreotti: infatti, da un'annotazione apP2 
sta in calce alla medesima, si legge che essa fu "trasmes 
sa per r:iòtociclista al hin. Tanassi alle ore 1"9,30 dell' BI 
6,.J.974" • 

Poiché l'invio per motociclista ne assicurava la rice 
zione in tempi brevissimi, non vi era nessun motivc ·di 

. preannunciare un documento che iJ. destin,i tario . avpebbe 
ricevuto di lì a pochi mi~llti (o meglio: avrebbe dovuto 
ricevere, atteso che ci fu. la ricordata stasi di almeno 
tre giorni fra la tele.fona.ta e l' inol tro) o Heno che mellO 
qilesto pleona:stico prealU'luncio avrebbe potuto costi trore 
base e sostanza di una "conversazione", tale~per giunta 
da dover essere richia~ata. nella lettera. 

Se cosi è, occorre riconoscere a Tal'lassi almeno· questo 
credito, che vi fu una conversazione telefonica tra lui 
ed Anàreotti, avente per Q'ggetto la possibile designazi2 
ne di Raffaele Giudice. li: che questa conversazione vi 
sia stata (e non abbia aw.to il contenuto anodino che 
Andreotti le attribuisce) è suggerito anche da altre 
COl'isiderù.zioni • 

Tanassi, se vogliamo credere a Borsi di Parma, ha rice 
vuto l'indicazione di due soli l'lomi, c fra questi non "di 
è quello di Giudice. Tanassi esclude altresi di avere 
avuto l'indicazione di Giudice da qualsiasi altra perso 
na od ufficio sul versante del suo Hinistero. Viglione, 
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dal canto suo, non ha ricevuto la designazione di Giudice 
d'l Borsi di Parma, ed ha inserito il nominativo sotto la 
sua responsabilità, con criteri diversi da quelli ufficial 
mente addotti. Andreotti, infine, ha ratificato l ~operato 
di Viglione. Ha - come afferJlla lo stesso on. Lima,' più 
volte sottosegretario alle Finanze - "la scelta è vincola 
ta in questo caso, per il Comandante generale della Gu.ar
dia di Final'lZa" Cno): vale a dire che, pur essendovi una 

I 

ovvia discrezionalità in capo all'organo politico designan 
t~, la scelta avviene per consuetudine nell'Ambito della -
t~na sottoposta al Ninistro dagli organi tecnici (e lo 
r' pete uno dei successori nella carica, il gene Giaru'lini) (t,t,f). 

ettendo insieme queste tessere. è i nevi tabile COllclude 
re cile una terna sia stata sottoposta a Tanassi, ma che -
questa non comprendesse inizialrì1ente il nome di Giudice. 
Ora, poiché Giudice fa parte della ta ... na articolata dal 
Ministero- della Difesa; e poiché Tanassi sostiène di non 
conosc~e Giudice (né Borsi di Parma glielo ha segnalato); 
una designazione della Difesa che, senza previ assaggi, 
gli includesse anche Giudice accanto ad altri due nomi, 
lo costringerebbe a chiedere chiarÌ!ilenti alla Difesa ste§. 
sa, e sarebbe incompatibile con quella scelta 'de plano' 
che sia Tanassi sia Andreotti concordano nel raccontare. 
Tanto più che la scel tLl. si appuntò non. g~a su un no:ne 
comune a:le due 'rose', ma proprio sull'estraneo ad una 
d: ;sse! 

Pertanto, anche Andreotti è ina ttenc1ibile quando nega 
pregressi accordi con Tanassi sul nome di Giudice; ed è 
inattendibile·quando, ratificando l'operato di Viglione, 
fa sua una scelta basata su argome~ti tecnico-militari 
che non trovano confirma nella realtà~ 

7.:' Ha che l"inserimento di Giudice nella terna $ia avve 
nuto solo in un secondo momento, è avvalorato anche 

da due ulteriori particolari. 

Il gen. Furbini, Comandante' in seconda della GdE, ha 
riferito al G. I; di aver saputo "trami te un segretario 
. dell' 011. Scalfaro (che io conoscevo personalmente) cile 
Giudice non sarebbe stato nella rosa dei tre nomi che il 
Ninistro della Difesa propone al Hinistro delle Finanze" 
('1",,). In dibattimento l"-~bil1i dirà di aver considerato 
la èosa "un pettegolezzo di corl"idoio", ma r.lanterrà fer 
mo l'episodio, attribuendo anche al predetto segreta.:C'io 
la dichiarazione che "era stato 1'011. Lima a proporlo ll (r.t~). 

Che tutta.via non si tratti soltanto di un pettegolezzo 
da corridoio, seli1bra c o l1.f'er;na to anche da altri due parti.! 
colari. Per intanto la voce che Giudice fu nominato su 
segnalazione di Tanassi e di LiJi1.:l è ripetuta anche dal 
gene Dosi (n~) e dal gene l-ialetti (12,'5"): e s8111bra un po.' 
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arrischiato degradare sempre a chiacchiere da bottega le 
dichIarazioni di alti u2ficiali. 

/Ha soprattutto è interessante rilevare che Viglione a 
suo tempo interpellò Bonzani per chiedergli se aVl. ... ebbe 
gradito assumere la carica di Comandante generale della 
GdF, e BOl~zani gli manifestò il suo gradimento (l-zG). Ciò 
s~gnifica che lo stesso Viglione fu persuaso, sino ad un 
certo momento, che BOl1zuni sarebbe stato il prescelto, 
11~1 solo per i ricordati meriti personali, ma pe1:'ché nes 
s· altro clella terna, sino a quel punto, avrebbe potub 
s.prav:anzarlo, qualunque fosse stato il criterio di d~ 
sìgnazl.one. 

Ed allora la telefonata tra Anclreotti e Tanassi non solo 
è oggettivamente provata dalla lettera che la menziona, ma 
non può avere il contenuto banale che Andreotti tende a 
conferirle. 

i 
I 8.- Quale sia stato questo contenuto non è dato conoscere 

nella presente sede. Ma vi sono parecchi motivi per 
supporlo. Di uno si è già detto, ed è l'intrinseca impla!! 
sibili til della spiegazione fornita da Anch"'eotti: quando 
lnai in una lettera ufficiale, spedita per motociClista, 
si sente il bisogno di richiamare la telefonata di pochi 
minuti F:,ima, con la quale è stato dato l'annuncio dell'in 
vi ('\? a/che cosa servirebbe un simile "riaggancio" della 
memoria del destinatario, se la telefonata è stata priva 
di contenuti afferenti il tenore della lettera? 

Ha c'è una seconda ed ancor più incisiva considerazione. 
'Se tutte le attese e tlltti gli orientamenti er.:'l.no per Bo!! 
zani, evident'9mQ nte un qualche motivo dovette essere ad 
dotto da qualcuno per .far prevalere Giudice S'I BonzaYli. E 
la maggior _d~ata nella carica in capo a Giuàic~ se~bra 
essere l'argomento vincente p~ Andrpotti, il qU:=tle infat 
ti spiega. che "la prassi che a me/risulta era che il Co
mand::"Vlt'? del Corpo dovesse rc::rtare in carica il più a lU!?; 
go possibile, data soprattutto la specificità delle inco~ 
benze tipiche di quel Comando rispetto ai Comandi delle 
altre armi Il Cnr). 

Ha anche questa spiegazione non convince. Come mai, 
anche di fronte ad un argomento così solido e così app~ 
renteiilente ineccepibile, .ll.nclreotti e Tanassi si sono pr2. 
cessualmente accapiglia ti, palleggiandosi a lungo V.11' il1i 
ziativa di segnalazione che, così motivata, non avrebbe 
avuto nulla di scorretto? E co:ne fola 5. Tanassi giunge si 
no a negare di avere avuto conoscenza di qualsiasi terna, 
se in quella terna era già indicato un nome che aveva 
tv.tti i crismi per prevalere? 



Camera dei Deputati - 205- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

La risposta risiede, con ogn.i probabilità, nell 'oggetti 
ra fragilità della motivazione addotta dall'ol1. Andreotti • 

. Risulta infatti dalla docUJ:lentazimle appositamente ri
chiesta dal G. I. al Comando della GàF (tl~), e limitando 
per brevi tè. la rassegna agli u1 timi trent' amli, che il 
I 
:gen. Norcen rimase in carica (arrotondando) due anni e 
:due mesi; il gene Rostagno due aruli e Uildici mesi; il 
Igen. Fornara due arulÌ e sei mesi; il gene 1-1ella11o due 

\
aruli e cinque mesi; il gene hassaioli due alUli e due m.~ 
si; il ge~l. 'l'urrini due anni e dicci mesi; il gene Ro 

~
a to due anni e un mese; il gene Buttiglioae tre éll1ni-e 

.ua ttro mesi; il gene Bor si di parma un anno e dieci me 
i; .il gene Giudice quattro anni e quattr-o mesi; il g;11. 
loriani un alU10 e tre mesi; il gene GialUlini un alUlO e 

cinque mesi. 

La quasi totalità dei Comandanti generali, pertanto, ha 
Ulla òUl."'ata che si aggira intorno ai due anni~ Uno solo 
supera i tre. Nessuno supera i tre anni e quattro mcsi. 
Il predecessore iiìUnediato di Giudice e l'imm.ediato succes 
sore sono rimasti in carica raeno di due anai. 

Il gene Donzar:.i, con i suoi due alUli di prevedibile P<=E, 
manCl1za in c~rica, sarebbe rientrato perfettamente nella 
durata media sinallora praticata. Ed ar;t;'1esso elle Giudice 
doves!:, ':: inaugtU'are un nuovo "trenelll ,esso sarebbe inunedia 
': .... ment'e rientrato con il suo successore. 

Anche il gene Borsi di Parma ha ribadito che il crite 
rio dominante.l:lell 'addive:lire alla scelta del Comandante 
gel1eJ. ... ale della GdF non ha alcuna ragione di fondarsi sul 
calcolo preventivo della sua futura durata in carica (Hq). 

E se proprio si voleva dare la prevalenza a questo para 
metro, e perciò si voleva nominarp. Ul'l. generale giovane 
d'anni sì-da averlo a lU:"1go nell'incarico, altri lo era 
ancor più di Giudice, bmùnteso sempre scegliendo fra quel 
li aventi anzianità. nel gr.J.('10 pari o superiore (ad ese,ilpio 
il geri. zava ttaro Ardizzi) (130) • 

In ultima an&lisi, quella assenza di parametri tecnici 
che già inficiava pesante:1ente le spiega zimli forl''..Ìte da 
Viglione per giustiFicare la propria pei"sonale inclusio:1e 
di Giudice nella ter:lél, tOl"rl.a ora pari pari ad indebolire 
l~ dichiar.:..zioni dei due ex r,linistri, e riléll1cia la pre
sunzione che quella controversa telefonata rapprese:1.tò 
la raessa a punto (vcrosimilmel1te n011 l'unica) della scel 
ta di Giudice e dei motivi che av.ccbbcro dOVl"to puntell~E. 
la tecnicamente in sec1.e di Consiglio dei Uinistri. 

Nulla vieta - è peJ."sino ovvio enunciarlo - all 'organo 
politico di adottare c;,uesto o quel parametro a sostegno 
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delle sue scelte. Né il TribtUlale pretende di cel1sura·~·le 
in quanto II scclte tecniche". Ha allorché questi parametri 
vengono indica ti ed addotti dagli interessa ti, e la realtà 
delle cose li contracJ.6ice, allora il TribU:lale può e deve 
affeJ. ... mare che i motivi reali sono altri. . 

Quali essi siano ~ l'oggetto delle considerazioni che 
verra110 svol te t~"a breve. 

9.- Prima di passare all'esame degli elementi probatori 
per cosi/dire "esterni", conviene dedicare ancora ).11 

Cel12:10 alle dichiar2.zioni dell t imputa to sull' argomento. 

Nel primo interrog.:ttorio che concerlle il tema in esame 
Giudice si limita a dire di essere stato al secondo posto 
nella terna dei tre nomi, e di avere a?preso della designa 
zione da una telefonata dell'on. Gioia "che mi disse di 
avere saputo della l1o:nina dall'allora Presidente del Con 
siglio 011; RVJl1or" (131). . . -

Nel secondo interrogatorio l'imputato riferisce che la 
inclusione del suo nome nella terna avve1Ule "a mia insap}! 
tali, e che egli lo apprese dal gene Ferrara, allora Capo 
di stato l-raggiore dei Carabinieri; aggiunge chE: II incl~ 
sione era del tutto cor:cetta, essendo egli il secoado in 
anzianità tra i generali di Corpo d'Armata (132..). L'affel' 
maziol1e si presta ad una prima perplessità, essendosi co~ 
statato che Giudice, in verit~, Occu.pava non la prima ma 
l'ottava posizione dopo Bonzani, in ordine di·anzianità. 
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Nel terzo intel"'rogatorio Giudice sottolinea di non aver 
lIlT}ai avanzato una mia candidatura in nessuna sede"; esclu 
d~ ogni intromissione pOlitica nella nomina; sostiene di
aver conosciuto il ministro Tanassi Il sol tanto poco tempo 
prima della mia designazione", allorché "lo stesso ministro 
mi convocò per Eare la mia conoscenza, così come ritengo 
che senza dubbio avesse .fatto anche con il gen. Tomaino e 
con il gen. Bonzani \I U33 ) • 

I . 

l
' Nell 'ul timo interrogatorio sul tema, gli viene contesta 

t· che Borsi di Parma ha raccontato della sua perorazione, 
e Giudice appare assai scosso dalla contestazione. "Andai 
d1 lui - risponde - più che altro per avere conferma della 
c::4rcostanza" che il suo nome era stato inserito nella te!· 
na; e sùbito dopo l'imputato sbotta in una lunga e serrata 
denuncia dei metodi istruttori che gli inquirel1.ti adott~ 
rebbcro nei suoi conEronti con intenti persecutori (1-34) .. 

In dibattimento, infine, l'imputato con.ferma, di essersi 
recato\da Borsi di Parma, e si allinea con lui anche per 
quanto concerne gli obiettivi della visita: "gli prospet 
tai la mia disponibilità, chiedendogli se potesse fare -
qualcosa per me" (13'5) • 

Le deduzioni che si possono trarre da queste dichiara - -
zioni sono, se si vuole, secondarie rispetto alla massa 
degli aJ <;:ri eleDenti già raccolti (ed a quelli ancora da 
e~~ìlil1ate), ma non prive di interesse. 

Il senso più esplicito delle dichiarazioni di Giudice 
in istruttoria ~ che egli vuoI fare apparire la propria 
nomil"l.a come un fatto al Quale era auasi del tutto indiE 

~ - -
"ferente, sì che lo sconvolge la constatazione che qualC}! 
no (Dorsi di Parma) lo smentisce. Giudice non può sap§. 
re che persino Viglione (a lui legatissimo, secondo qua!! 
to riferisce,Foligni ' (136'), ed a lui stretto da solida e 
reciproca amicizia, secondo quanto riferirà lo stesso i~ 
putato) (rH) racconterà "esser voce corrente che il gene 
Giudice tenesse molto a una !.lli1ile nomina". Così come 
non può sapere che alla GdF giace già un anonimo, datato 
11 giugno 1973, che descrive i suoi traffici per arri 
varci. 

Giudice sa solamente che la sua designazione è guard~ 
ta con sospetto dagli inquirenti, e mira pertanto ad esi 
bire una propria disinteressata disponibilità. QU-3.ndo 
questa si sg.retola ad opera della deposizione di Borsi 
di Parma, sopravviene nell'imputato il più clamoroso c~to 
circuito di tutta l'istruttoria. 

Non solo. La ci:ccostanza della convocazione di Giudice 
da parte di Tanassi. per farne la conoscenza prima della 
nomina, rivela un'altra eloquente disCl"asia. 
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L'ex ministro, infatti, nega recisameute di avere cono 
sciuto il generale prima della sua nomina (13g). L'~np~ 
tato, in istruttoria, parla di una sua convocazione da 
parte del ninistro poco t~lPO pruaa della designazione, 
appunto per fare la conoscenza CH~). Poi, nel dibatti. 
mento, Giudice sposta il contatto al periodo di tempo 
che interco~"se tra la l'lomina e l'assunzione dell'incarico. 

Il TribUl'lale è propenso a credere che, su questo punto, 
sia Giudice a dire la verità: o almeno il primo racconto 
del generale, poiché un contatto con Tanassi dopo la d~ 
signazione renderebbe privo di senso il colloquio che 
Giudice presume sia avvenuto anche con gli altri due ge 
nerali, Bonzani e Tomaino. 

Ha il divario tra le dichiarazioni di Giudice e quelle 
di Tanassi rimane, ed anche il rappezzo dibattbnentale 
lo acuisce piÙ che sanarlo. Il tutto sottolinea ancora 
una volta quell'aura di retic~lza, di celamento e di de 
filamento, che è all'antitesi della pulizia che si vo!:, 
rebbe ostentare. 

Sezione II''' 

I precedenti remoti 

l.~ Gli elel'ì1enti sin qui vagliati hanno posto in luce 
mla evidente anomalia della procedura, che sfociò 

in una designazione inattesa, dalla quale pè>i tutti i 
protagonisti ritengono di dover prendere le distanze. 
Gli elenenti che si esaminano ora offrono, invece, la 
traccia di condotte rcr:lote, .fUnzionali a tale anomala 
designazione, e tali da offrire una possibile/\c1i qv.e 
sta "anomalia". <+~o.?IC»(, -

L'ing. Egidio De Nile, già capo dell'UTIF di hilano, 
interrogato il 30 marzo~~dal G.I. di quella città, ha 
riferito particolari di rilievo. "In me:;."ito alla prom2, 
zione del Giudice, posso dire alcune cose: so per certo 
che essa fu detcrnlina ta dalle influenze del Bolzani, del 
Giovannelli e di don Quaglia F'ranccsco, vice-parroco di 
Cerano (NO), e di gruppi ecclesiastici faceuti capo al 
card. Poletti, unitamente alle influenze del gruppo 
social-dei/lOCratico facente capo all'allora minist-.co del 
le Finanze 011. Tanassi; e so che per questa proMozione 
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dovettero essere pagati dal Bolzani Primo e dal Norelli, 
il~ favore di questi gruppi, che praticamente deten:1inar2, 
no la promozione. Si tratta di ambiente vaticano, come 
detto, e pOlitico. Il Borelli era molto amico dell'Ama 
dei, sottosegretario alle Finanze e socialdemocratico. 
In più c' era un gruppo che fa.ceva capo a Ce:L"to "dr. Rea", 
zio del cap. Frediani di Pavia, e che aveva un cognato 
Silvest1"i della segreteria del PSDI. Nel gruppo vaticano 
~era mons. Angelini, ma era in contrasto con il Poletti. 
Angelini era amico intimo dell' ono Anc1reotti. So che An 
gellini conosceva anche il don Quaglia e il Bolzani Primo. 
~a nomina del Giudice doveva essere una 'garanzia' per 

1ej varie attività del Bolzani e don Quaglia (interessati 
in varie attività di ogni settore). Il Giovannelli Bar 
ziano era petroliere 'puro', e non era completamente d'ac 
cordo sU Wl s~nile esborso, auando diceva che con 100 mi-
1ion.i. avrebbe potuto comprar~ qualunque comandante a li
vello ~ocale. D' al tra parte era intimo amico del Horel 
li, e avevano al servizio "l'' della GdF amici in grado ' 
di fornire ogni tipo di informazione utile alle loro at 
tività illecite di ontrabbando. Deve trattarsi del Lo
prete, dato che io sentii questi discorsi nel 1973-'74" 
(TLlD) • 

Nel dibattimento il De !'file, oltre a conferm~e le di 
chiaraz~Jni ora riportate, ha precisato che le sue cogni 
zi.J . .LÌ sono desunte da diari ed agende personali, dove !2. 
gli era solito annotare quanto raccoglieva negli ambie!!; 
ti da lui frequentati (Flt). -Ha però ribadito che le n2-
tizie sulla nomina di Giudice gli vennero riferite da 
Bolzani e da don Quaglia, e che "il punto d'arrivo di 
queste influenze dovevano essere gli ono Tanassi e A!!; 
dreotti". 

2.- Alj!re dichiarazioni in argomento provengono da Fra!!; 
co Buzzoni, petrOliere in quel di Pavia e di caraglio, 

inquisito in altra istruttori ... per fatto di con~~abbando 
di oli minerali. 

Il Buzzoni, oltre a parlare di un suo rapporto cor~~tti 
vo instaurato si con il Trisolilll (del quale si è già det 

- to), ha riferito <.;he "sei mesi prima che il gene Giudice 
venisse nominato Comandante generale della GdF di Roma, 
avevo avuto tale notizia dal Bolzani" (14~); ed ha aggiuf.! 
to che "il BolzaY'.i, tra le al tre pe:ssone che diceva di 
conoscere per i favori nel settore petrolifero, indicava 
i ministri Auc1reotti e Tanassi.. ed anche Cardinali, e fa 
ceva il nome di Poletti, allora a Roma" (743). 

Nel di ba ttim.ento ha confermato quanto sopra ed ha pre 
cisato: "l'roll .. Muorir.tm Alla fine del 1973, in un colloc;uio 
col Bolzani, egli mi accennò che di lì a non molt~o dova 
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I 

va essere nominato il nuovo Comandante generale della GdF, 
e c'erano molte probabilità che fosse nominato un generìle 
che lui conosceva. Disse che c'era il 90/~ di probabilità 
Là dove parlo di Andreotti, Tanassi e Poletti intendo lÌfe 
rirmiappunto al colloquio che ora ho detto. In tale oc 
casione il Bolzani disse che conosceva i predetti, e che 
appunto per questo riteneva probabile la nomina di tale 
generale" (t I< Li ). 

3.- Occorre convenire che, sino a questo momento, siamo 
ancora nel campo delle seillp1ici dichiarazioni "de 

audi tu". Ha 110n può n011 cOlpire la straordinaria colli 
manza di nomi, date e fatti Era due deposizioni provenieE; 
ti da persone che non si conoscono, che operano in ambieE: 
ti diversi, e che ben difficilmente potrebbero offrire una 

I simile concordanza se le loro parole fossero animate dal 
solo intento di "vendere" qualche cosa di sensazionale al 
magistrato che li inquisisce. Tanto più che Horelli e 
Bolzani, da essi menzionati, sono in effetti buoni amici 
del gene Giudice, come da essi dichiarato (f45"). e come 
aJillnesso anche dall'imputato (=11<6). 

Ha conviene procedere. Nell 'auttmno del 1973 numerosi 
assegni circolari,da lire 10.000.000 ciascuno, sono ir!, 
cassati dagli uffici anuninistrativi di alcuni partiti PS? 
litici o da personale delle loro segreterie. 

Lo riconoscono, ora in base all t inoppugnabi1e presenza 
di timbri sul retro, ora in forza dell'altrettanto palese 
presenza di finne di girata per l'incasso, l f 011. Tanyiassi 
,per il }JSDI (1-41-), il capo dei seJ."'vizi aijuì1inistrativi del 
PSI Annibale Paganelli (tite), il segretario anuninistrativo 
della DC Filippo J.1icheli (t-1t1), nonché il cassiere della 
segreteria stessa Antonio l·~orelli (t5'o). 

Questi assegni provengono tutti dal Credito Artigiano 
di Hilano; halU10 tutti data 26 ottobre 1973 ;rècano tutti 
come beneficiario il nome di fantasia Rossini Antonio; e 
S0110 stati emessi a fronte di un unico assegno bancario 

. . . 

di lire 420.000.000 a fir;na Vincenzo Gissi, e tratto pur 
esso sul Credito Arti giano di 1,~ilano, il giorno precedente. 

,La spiegazione sulla genesi e sulla causale di questi 
assegni è ancora una vo:Lta intessuta di palleggiamenti e 
di 'oscurità, sintomo di una certa qual ricm. ... ca di sgl ... avio 
di responsabilità. 

Il primo ad essere interrogato in merito è Giulio Forma 
to, fido collaboratore di Gissi e di Galassi, e descritto 
in atti (anche se ltaffernazione deve ~ssere presa con 
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cautela, Pel" difetto di vaglio diba ttime:ltale, essendo 
stata separata e non discussa la posizione del Formato) 
come ufficiale di collegamento dei petrolieri con gli am 
bienti della GdF (151). 

L'interroga.to'Y'io è reso in d~.ta 9 mar7..Q 1981. Presa. 
visione dell'assegno del Gissi, intestato acì esso Formato, 
questi risponde: "~ic_~rdo bene la cosa: il Gissi era impe 
di to, probabilmp.nte pe ........ .cché malato, a ségui to di una oper~
zione al nc.lso, e mi pregò di occuparmi personalmente di -
questa incombèl1za perché delicata (intendo per l'ammontar'e 
particolarmente rilevante: al tasso di svalutazione attuaI 
mente sarebbe più di un miliardo). Ritengo che mi diede -
lui stesso il nome di fant"sia 'Rossini Antonio', che de 
sruno essere tale dalle mod~lità di girata. lo presi tali 
assegni circolari (riconosco infatti perfettamente l~ mia 
firma sulle richiestp. in fotocopia esibite'11i e datate 25. 
10.1973) e su incarico del Gissi Vincenzo io consefTnai a.cue 
gli assegni tutti a mani, ritengo, dello StASSO ì-!usselli -
Bruno, noto in atti. Non ricordo le circostan7.e, ma ~~ 
sicuro del fatto, cel ... tament~ in Hilal1.O. ADR Per' quanto 
mi ricordo, si tr~ttava di W1 aff~xe dei predetti Gissi 
e l~usselli, relativo a una gross;:j. fornitnra di prodotto 

! petrolifero, che interessava entrrlmbi ll (151.,.). 

, Qualche tempo dopo Vincenzo Gissi, che si è appen;;'l, costi 
tuito all'autorità giudi'l.iaria bergamasca, viene intl?~~roga 
to in un di~tii1tQ procedimento, daV:'l.l:1ti al Procuratore del 
la Repubblica di quella città. Si;.:uno all'lI maqgio 1981, 
e Gissi concorda con Formato (del qU'1.1e ignora le precede~ 
ti dichial'azioni) per quel che concernp la causale dell ' ''''2, 

segno, ma prende le distanze sul resto. 

Nel 1973 - egli racconta - ebbe occasione di ricevere, 
in qualit:\ di· socio della "siplar" un'ingente for;litura di 
ga.solio SIF dalla "Bitumoil" di Husselli, che a sua volta 
l'ottenne dalltIlAgip". Tr.:tttavasi di'ben 90.000 tonnell~ 
te di prodotto, sulle quali Husselli chipse ed ottenne un 
sovrapprezzo di lire 14 al chilogralm.lO, rispetto al prezzo 
formalmente fatturato al Gissi.. L' impol'\to complessivo di. 
tale sovrapprezzo ammontò pertanto a lire 1.260.000.000, 
pagato in tre soluzionio Ciascuna di queste rate aIMlontò 
per l'appunto a 420.000.000 di lire. 

Allorché si trattò di versare al Husselli la prima "tra~ 
che ll , Gissi - Seì'!lpre secondo il r:icconto dell 'impv.tato -
si trovava ricoverato in clinica in séguito ad ul1ropera~ 
ne: richiesto cla gusselli con poco sensibile: insistenza, 
Gissi rilasciò il noto assegno banc?rio intestato al Fo!:, 
mato. C~ne l'importo si~ stato utilizzato dal Nusselli, 
~gli non è in grado di specificare (-153). 
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Interrogato pochi giorni p~u tardi, Isenpre dal Procura I _ 

tore della Repubblica di Bergamo, e preso atto delle divel~ 
se spieqazioni d::\.te dal Formato, Gissi nega recisamente di 
aver chiesto a Formato di tradurre il r-roprio assegl1.o in 
assegni circolari, ed ancor mR:10 di avergJi indicato i no 
minativi di fantllsia. Presume che le indic'\zioni al'For
mato siano state date dCil benefici-'\:rio Nusselli (15'4). 

Messi a (.:on.trontò Gissi e Formato, in data 4 giv.gno 1981, 
è il Forrila to ad arretrare: da uomo esperto, sa su quali co 
se non conviene cO:'1.traddirsi e su quali si può amTaorbidire 
il ricordo. Formato (che pure aveva" esordito con un Itri 
cordo bene la cosa" davéU;lti al G.I .. di Torino il 9 marzo 
precedente), ora non ricorda con certezza chi gli abbia 
dato le indicazioni dei nomi di fantasi~, ma, tenendo con 
to del contesto dell'episodio, è portato a ritenere che 

! sia stato il Husselli (15S-). 

Ritradotto nel suo luogo consueto di detenzione, Forma 
to annota come al solito i risultati delle attività giudi 
ziarie nelle quali !'t coinvolto o che COi1lul1C!ue lo intere.§. 
sano. Il 7 luglio 1981 il G.I. dispone il sequestro di 
tale documentazione; e nel foglio sequestrato si legge 
come Formato ha colto l'imbarazz,o di Gissi allorché i due 
50110 stati messi a confronto, e come Formato stesso abbia 
cerca to di fare uscire entrambi con il minor daru10 ("15"6). 
E~ del tutto conseguente ricavare una prima deduzione, e 
cioé che l'assegno dei 420.000.000 è una potenziale causa 
di danno. 

-
4.- Quale che sia la causale di questo assegno, un'impres 

sionc incomincia a profilarsi. QUel che con esso vi~ 
ne pagato a Musselli non è affatto una normale sovraffattu 
razione, altrimenti non vi sarebbe motivo di mimetizzarla 
con assegni al nome di beneficiari inesistenti. Il benefi 
ciario inesistente sta ad indicare che il prenditore ef.~t 
tivo non vuole apparire come colui che gira il titolo al 
l'tffetti vo incassatore, il quale in tal modo figurerà av€."C' 
lo ricevuto da un nominativo di fantasia, previa falsifi 
cazione della firma (si ricordino gli innumerevoli assegni 
circolari emessi poi da Benelli con queste modalità), 

Assai poco credibile, inoltre, è la storia di \ID Gissi 
che firma l'assegno bancario quasi in stato di incoscieg 
za,-'- per fronteggiare un pagamento che Nusselli non pot-i'eb 
be attendere neml:,eno per un giorno. Ancor meno appaga la 
presenza di l·:usselli al capezzale di Gissi (151), insensi 
bile al momento critico del suo socio, e così poco espl~i 
to da non dirgli ne~pure che a lui servono i famosi ass.§ 
gni circolari spezzati, anziché quello bancario unitario, 
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tanto che poi si dovranno scomodare sia Formato sia Erba 
per andare in banca a fraJiunentare il titolo (158). 1 

Neno che meno, poi, persuade la tesi di un Formato il qua 
le, dopo che Gissi lo ha pregato di occuparsi personalmen 
te di un'incomb.enza particolarmente delicata, pmà assume
l'autonoma iniziativa di effettuare il cambio dell'asS~10 
senza nulla dire al cOJrU"!1i ttente Gissi. E perché poi questa 
incombenza dov-rebbe essere così Il delicata Il , se la delica
tezza sta tutta nell'elev.:l.to importo dell'assegno da conse 
gnm ... e a husselli? In fondo Benelli e Righettini andavano
tutte le settimane in banca a convertire aS5egnrL di impo:r 
ti 110n molto inferiori (quello che includerà l'assegno "iiu 
ti" è di oltre 299 milioni di lire). -

Queste contraddizioni e queste incongruenze non possono 
non alimentare forti sospetti sUll'operazione, specie ora 
che- a posteriori - è noto da chi siano stati incassati i 
vari assegni circolari. D'altronde, è tutto il senso del
l'intera operazione raccontata da Gissi che non persuade. 
E' pl."'essoché impossibile credere che il potentissimo Gissi 
si sia assoggettato ad una tangente di ben 1.260.000.000 
di lire (che in moneta attuale offre un ordine di gra.ndez 
za di tre miliardi) per una forni tlll'a di gasolio, importan 
te si, ma non ancora così drammatica come sarà in séguito
ai razionamenti che verranno di li a poco. 

Tanto più che la tangente sarebbe pagat~ a colui con il 
quale dopo pochissimi mesi sarebbe di vel1ta to socio nel CA.<\; 
e tanto più che il sovrapprezzo di lire 14 al chilogr"-!iUfiO 
non è l'unica tangente corri~posta al Husselli, giacché 
costui pretende altresì la corrcspo!lsione di metà del ~ 
dagno che Gissi-ricav6"'à dalla vendita del gasolio ai suoi 
acquiren ti (1-5'9). _Questo è, in real tà, il vero u til e di Hus 
selli, e questo è il substrato del rapporto societario i!!; 
staurato coniI contratto: le 14 lire al chilo, che fini 
ranno ~lle segret0~ie dei partiti, lasciano intravvedere 
ben altra causale. 

5.- Le tessere del mosaico paiono davvero combaciare. 
L'ottobre del 1973 è aprunto l'epoca alla quale famto 

riferimento De Nile e Buzzoni allorché narrano, per strade 
indipendenti, le manovre propiz-iatorie che dovranno col! 
durre Giudice all'alta carica. E Husselli, amico di Lopr!:. 
te,_.è uno degli IIsponsoriz,zatori" della nomina. E' int~ 
ressante notare come lo stesso Formato, nel ricordato i?]; 
terrogatorio del 9 marzo 1981 nel quale la funzione degli 
assegni non è ancora emersa con chiarezza, si lascia Sf1111 
gire un significativo accen .... yl.O: "Non ho mai sentito fare 
dal Gissi acce2mi a necessità di pagamenti a parti ti poli 
tici. Il Musselli, invece, ostentava le sue amicizie PQ 
litiche, ma non percepii mai direttamente che egli avesse 
tale ruolo, ~mc11e se s=!: po.!eva ~apirell (160). 
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Ancora una volta assegni provenienti i dai conti del Gissi 
passano a Bruno busselli e, per qualche strada, finiscono 
in un I o:::-bi ta che conduce a Raffaele Giudice. Ancora una 
volta si tratta di assegni intestati a nomi di fantasia, 
dai quali ognuno si affanna a prendere le distanze. Eque 
sta volta i bene.ficiari sono quei partiti pOlitici, i· cui
esponenti avranno peso determinante nella nomina di Giudi 
ce, gli stessi partiti ai quali si riferiscono le dichiara 
zioni di De Nile e di Buzzoni (con in più quel FSI che ve; 
rà espressamente nominato allorché, catturato Giudice, la
moglie chiederà al giornalista Carbone se non si possa A'tre 
nulla per ottenere una certa benevolenza dal giudice istrut 
tore, in particolare accertando se questi simpatizzi con -
l'area socialista) (161) e 

Sezione III" 

Le reazioni successive 

1.- .. 11 filone delle ~ziol1i e dei conunenti successivi al 
la designazione di Giudice all'alto incarico è certa 

mente il meno probante dei tre che sono stati enuncleati. 
Lo si considera essenzialmente perché anch'esso converge 
,con gli altri, e fornisce sostegno all'interpretazione dei 
fatti che sin qui ha preso corpo. 

Il gel').. Dosi afferma: '''Ni risulta che il Giudice fu nomi 
nato su segnalazione di alcune parti POlitiche, e potrei 
indicare il nome del Tanassi e del Lima" (U2..). 

Il gene Furbini riferisce - come si è già visto - di av~ 
re appreso che Giudice non sarebbe stato nella rosa dei nQ 
mi proposti; aggiunge di aver saputo che "egli avrebbe g2 
duto in_particolare dell'appoggio dell'on. Lima, per tale 
nomina, che venne poi fuori dal Consiglio dei Hinistri U (1G3). 

Il gene Maletti, all'epoca responsabile del reparto 'D' 
del SID, riferisce della voce ricorrente che Giudice "gQ. 
desse di amicizie pOlitiche influenti,. tra cui quelle de 
gli on. Gioia e LiJna"; ed aggiunge che "quando si seppe 
della sua nomina da un lato vi fu sorpresa, perché ci si 
aspettava che fosse nominato il prirno della terl1a, gen. 
Bonzani, persona a mio av\~so degnissima; dall'altro lato 
ce lo si aspettava proprio per questa situazione notoria 
di appoggi pOlitici" (164). 

E persino il gene Viglione, certamente non sospetto di 



) 

Camera dei Deputati - 215- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

animosi tà verso il gen. Giudice, finisce con il concludci:"e 
che IIla valutazione POlitica aveva prevalso SU Quella tec 
nico-mili tare!l (t-65) (ad ulteriore dirnostrazione di quanto
detto nella sezione r A di questo capitolo, e cioé che i 
criteri addotti dagli interessati nel giistificare la scel 
t~ non coincidono af fa tto con quelli che realme:'1te la' ispi 
raro no ). 

2 • .- Da questa breve rassegna escono rafforza te alcune seno 
sazioni già ben percepite in precedenz(l. 

La prima è che Giudice godesse già da te'TIpo di auto 
revoli "padrini ", quali Lima e Gioia. A testimoniare la 
sua dimestichezza con Gioia basta il rilievo che fu appu~ 
to tale parlamentare a telefonélre immediata.mente a Giudice 
l'avvenuta nomina (166): il che lascia intendere non solo 
una particolare sollecitudine, ma anche la retrostante "bat 
taglia U avvenuta nel Consiglio dei Hinistri, dove la candi 
datura di Giudice dovette misurarsi a lungo con quella di 
BOi1zani, e dove non era certo ignoto che l'ordine della ter 
na esprimeva una graduatoria preferenziale (167-) , non facil
mente sovvertibile. Ben diverso fu il modo C01'0F-loriani -
venne informato della propria nomina, quando succedette a 
Giudice (1-68). si aggiunga ancora che, quando Giudice v~ 
rà arrestato, sarà proprio Gioia a far. pervenire alla fami 
glia del generale i suoi saluti e la sua solidarietà (~)~ 

Quanto alI t on. Lima, si apprende da 'l'anassi (Ha) e dallo 
stesso interessato (ttl) che egli era appv..nto "di corren-e 
andreottiana",ovvero in un certo senso "il rappresentante 
della corrente _a palermo" (HZ.). E si apprende al tresì d~ 
gli atti che proprio Lima, in qualità di sottoseg-retario 
alle Finanze, trasmise "vivissime preaurell al direttore (mt.- ~;5) 
generale delle Dogane, Tomasone, al fine di ottenere la 
revoca del -t~asferilTi(;l1to da Torino a Udine, disposto nei 
confronti di quel Ferlito che, in qualità di.caposervizio 
dell'UTIF di Torino, fv. una delle chiavi/di volta del CO~ 
trabbando pienontese, sanzionato dall'autorità giudiziaria 
di Torino, in primo ed in secondo grado, con un congruo n~ 
mero di anni di reclusimle. La sua contiguità con figure 
coinvolte nel contrabbando degli oli minerali è, dunque, 
recidiva. 

3 .... > In questa rassegna di collegamenti rimane a mezz 'aria 
il controverso rapportro del gene Giudice con leone 

Andreotti, recisamente smentito dagli interessati, e ri 
ferito invece in termini di intimità cospirativa dal Foli 
gni (n3). 

Andreotti sostiene di aver incontr.ato Giudice "soltanto 
in ta.lune ciroostanze ufficiélli",'prima della nomina; e, 
dopo la stessa t di averlo conosciuto ad un ricevime!l.to, 
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"cui peraltro non fecero séguito incontri privati di sorta" (114). 
G~udice, ancora più drasticamente, sostiene: "non ero mai 
stato dall'on. Andreotti, né lo conoscevo" (:HS) • 

Foligini, invece, riferisce, seppUl:' 'de auditu', che "tra 
"il gene Giudice e l' on. Giulio Andreotti intercorrevano 
rapporti di grande confidenza e di i:r..timità, e sovente si 
incontravano in una chiesa, e dopo la santa messa si riul 
n~vano nell 'adiacente sacrestia per dialogarel! (H6); e nel 
~battimcnto aggiunge particolari di una certa apparente 
c:r:\edibili tà (n1-). 

~on si può tacere che le dichiarazioni di Foligni devono 
eSf.ere valutate con molta cautela. Ma una certa "attel1zi2, 
ne' di Andreotti verso Giudice sembra dpcwl1entata da un al 
tro dei molti risvolti collaterali di questo procedimento~ 

Nel 1975 le indagini disposte dal SID sul predetto Foli 
gni, sospettato di intrattenere contatti assai- stretti con 
€sponenti dei servizi segreti di stati stranieri, portarono 
in luce gravi irregolarità del gene Giudice e del suo segr~ 
tario Triso1ini, tra le quali la nota esportazione di capi 
tali in Svizzera, il. suo interessamento alla vicenda del 
petrolio libico, le ingerenze di Trisolini nella vicenda 
Vatta, l'attivazione di Giudice a favore di Hiceli, e cosi 
via. 

< 

Tali rfLsul tati furono resi noti all'on. Andreotti, alreno 
a voler credere alle reiterate dichiarazioni dell·~n. Ca 
sardi (H8), allora capo del SID. Andreotti, per la verità, 
lo nega: e gli atti non offrono prove inoppugnabili per cr~ 
dere alI 'uno piuttosto che all'altro. Ha ove si considel:'i 
che fu il miinis:tro ad incaricare casardi di investigare su 
Foligni; che il ministro ne ebbe relazione, sia pt~e - a suo 
dire - limitatamente alle indagini sUl movimento pOlitico 
promosso dal FOligni (H1); che il 'Nuovo Partito popolare" 
si rivelò una bolla di sapone, mentre le altre iniziative 
sotto controllo evidenziarono "gravi profili connessi alla 
sicurezza nazionale" (T~O), ta.i.J. da pote.r dare vita ad un 
"terrenlOto isti tuzionale", inopportuno dopo i recenti casi 
De Lorenzo e Hiceli (181); che è del tutto inverosimile il 

-- -silenzio dcII f ~!im. Casardi nei confronti del ministro co~ 
mi ttentc t p:r'oprio e sol tanto sui punti che, in caso di ~ 
splosione dello scandalo, lo avrebbero esposto all' ir.1m,edi~ 
to e grave biasimo di non averne fatto cenno alI' autori tl 
pOlitica: tutto ciò considerato, appare nettamente più 
plausibile che il Qsardi abbia dato notizia degli sviluppi 
dell'indagine all'autorità pOlitica, e di ri.flesso appare 
sorprendente che quest'Ultima non abbia assunto alcuna ini 
ziativa. 
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A meno di voler rimuovere la sorpresa recependo le con 
si:derazioni del Foligni, e cioè ammettendo che un:. pregres 
sq sodalizio tra Andreotti e Giudice impedisse al primo di 
intervenire reattivamente. Il che rilancia ancm~a Wla vol 
ta verso le insospettabili valutazioni di Viglione, che 
cioè nella nomina del generale avessero prevalso le consi 
d~azioni POlitiche su quelle di indole tecnico-militare~ , 

Sezione IV" 

Conclusioni 

A sé[Uito della disamina alcune circostanze sono eaerse 
con chiarezza, e precisam~lte le seguenti : 

- né a Tanassi né ad Andreotti il nome di Giudice Veltne 
indicato dal Comandante generale uscente; 

- Viglione inseri tale nominativo nella terna sotto la sua 
responsabilità, sulla base di asseriti criteri tecnici, ri 
velatisi'oggettivamente infondati; " -

I 
- Andreotti ratificò tale inclusione con il suo "concerto"; 

- Giudice prevalse su Bonzani, universclnente considerato 
il favorito, in'virtù di un criterio (la possibilità di Wla 
sua futura lunga permanenza nella carica) anch'esso oggetti 
vamente fragile (perché contraddetto dai criteri seguiti 
per 'il suopnedecessore e per il suo successore; perché 
di limitato si~lificato, secondo la prassi; perché vi era 
no generali-più anziani nel grado e più titolati, atti a-
garantire ancor più lUY,l.ga durata); ./ 

- la desi~lazione di Giudice .tu una sorpresa per tutti gJ.i 
"addetti ai lavori", i quali la attril.1uirono ad appoggi 1>2-
litici ben localizzati; 

- risulta che cospicue somme di danaro furono incassate 
da determinati partiti politici; che tali s~~ne pro#Venn~ 
ro da conti correnti di petrolieri; che esse passarono per 
le mani di Nusselli; e che esse furono versate esattamente 
nel torno di te~po in cui talv~e deposizioni (fra loro i~ 
dipendenti ed estranee) parlano di iniziative e di raccol 
ta di so~ne per favorire la nomina del gene Giudice. 

Altre circostanze sono emerse, invece; in te:;. ... rail.:i è.i 
elevata probabilità, e non di sicurezza probatOl"ia, e cioé: 

- che il nome di Giudice 110n facesse l~ neppure parte 
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d.ella "rosa", e sia stato caldeggiato solamente in sede .; 
di Consiglio dei Hinistri; 

- che la designazione di Giudice sia stata propiziata da 
solide ed influenti amicizie pOlitiche; 

- che nella sua attivazione per giungere a tale nomina 
egli sia stato fiancheggiato da espol1E:llti del mondo dei 
petrolieri, a loro volta particolarmente dotati di ascol 
to nel mondo politico (Bolzani, Morelli, Musselli). 

, Si può replicare chE: ciascuno degli indizi via via ill~ 
strati si presta ad una diversa lettura, e cosi ad esempio 

- che Viglione abbia inserito il nome di Giudice di sua 
iniziativa, per motivi diversi da quelli addotti, ma egual 
mente legittimi; 

- che Andreotti e Tanassi abbiano avriLto il (o 'i I) contatti 
precedenti l'invio della terna per motivi ineccepibili; 

- che i finanziamenti dei petrolieri ai partiti siano dQ 
vuti ad obiettivi non censurabili, come potrebbero essere 
talune campagne ò.i stampa sugli organi di partito, voI te 
a sostenere una POlitica favorevole ai petrolieri; e così 
via ipotizzando. 

Ma una simile replica non appaga. 
El ovvio che l'indizio è per sua. natura polivalente. Et 

naturale che il fatto indiziante ammetta una seconda dire 
zione probatoria. E' risaputo che il campo del "non impos 
sibile" è amplissimo. l,la quando la convergenza dei fatti 
indizianti è solida e senza sbavatv~e in una direzione, e 
quando i fatti indizianti sono nwnerosissimi, allora non 
basta addurre la n011 impossibilità di una spiegazione di 
versa. E I Jlecessario in primo luogo almeno offrire questa 
spiegazione (ed invece 116 Vigliol1e, né Anch"'eotti o Tanassi, 
né Gissi o Formato lo fanno minimamente); ed in secondo 
luogo è necessario che questa spiegazione si articoli in 
modo da reggere tutti i fatti indizianti in un'wlica lettg 
ra globale, contrapposta a quella accusatoria. 

Nèlla situazione in esame queste spiegazioni alternati 
ve o non sono state affatto fornite; o sono state addot 
te ma non reggono;:, o, infine, ove le si voglia ipotizzare 
teoricamente, esse varrebbero solamente a motivare in modo 
isolato alCUlli dei vari fatti indizianti, e non a .fornire 
una chiave di lettura alternativa globale, di pari effic~ 
eia probatoria. 

Quando ciò accade, la quantità e la convergenz,a degli 
indizi ~elle T'i tenuta - per CO!:itante giurispru(~enza f.'cfr. 
per tutte e da ultimo Cass., 8 maggio 1980, in CPH~, 1901, 
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p. 1842, ffi. 1638) - idonea a provare con piena efficacia. 
dimostrativa il fatto ricercato. 

Pertanto il 'l"Tibul'l.ale, chiamato ad individuare il momen 
to iniziale dell'attività antigiuridica di Raffaele Giudi 
ce, e muovendo dalle giù svolte considerazioni sulla ne~ 
si tà logica di una copertura di vertice funzionale al' traK 
fico contrabbandiero, ritiene e conclude che la nomina del 
l'~nputato all'alta carica fu dettata da tali finalità, e 
che la conS'Lunazione dei reati prende inizio dal momento 
imnediatamente successivo all'insedi~nento dell'imputato 
nella carica predetta. 
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Capitolo 15° 

La c.d. collusione familiare 

1 - Il reato di cui al capo E) (la cosiddetta collusione fami= 
liare) viene esaminato unitariamente in questa sede - seb= 

bene le numerose questioni giuridiche che vi si collegano ne sug 
gerirebbero la trattazione nella parte VI - proprio perchè la di 
samina dei fatti deve essere preceduta dalla risoluzione di vari 
interrogativi di natura giuridica, afferenti la possibilità di u 
tilizzare le prove che a quei fatti conducono. 

2.- La difesa ha eccepito in primo luogo che la documentazione 
elvetica (sintetizziamo in questa locuzione l'insieme degli 

incartamenti e delle risultanze che la magistratura. sottoceneri= 
na trasmise al giudice istruttore di Treviso, in base a specifi= 
ca richj~sta ed a particolari accordi) rion sarebbe utilizzabile 
p(:~hè la richiesta del magistrato italiano sarebbe dettata dal= 
l'acquisizione del c.d. dossier M.FO.BIALI, e cioè da una prova 
~llegittimamente acquisita (le intercettazioni telefoniche co= 
stituenti reato), tale da non poter neppure fondare ulteriori at 
ti di ricerca probatoria, per il principio della trasmissione de 
le nullità assolute agli atti derivati. . . 

A questa tesi occorre replicare che la richiesta del Giudice i· 
struttore di Treviso all'autorità elvetica non prende minimarnent 
le mosse dal predetto dossier, ma da indagini che tale magistrat 
stava compiendo non solo nei confronti di Raffaele Giudice, ma a 
che di Loprete e di Musselli,.~ non solo in ordine a reati valut, 
ri, ma anche per i delitti di favoreggiamento e di interesse pri: 
vato in atti di ufficio (come si ricava dal carteggio fra le due 
autori tà giudiziarie) (~~). 

3.- Obbietta ancora la difesa che la documentazione elvetica ...... 
non è utilizzabile perchè l'assistenza giudiziaria fornita 

dalla magistratura svizzera non può essere destinata a persegui= 
re un reato militare quale quello di collusione. 
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~testa eccezione è fondata. 

lInfatti l'art. 2 della Convenzione Europea di assistenza giu= 
dlziaria in materia penale (firmata a Strasburgo il 20 aprile 

I 

1959) stabilisce che "la presente Convenzione non si applica 
nè all'esecuzione dei provvedimenti di arresto e delle condan= 
ne nè ai reati militari che non costituiscano reati di diritto 
comune". E la ratifica della Convenzione, effettuata dall'Auto= 
rità Elvetica il 20 dicembre 1966 fa riserva ulteriore di arro= 
g~rsi il diritto di concedere l'assistenza solo a condizioni 
cre i risultati delle indagini fatte in Svizzera siano utiliz= 
zati esclusivamente per istruire e giudicare le infrazioni per 
l! quali l'assistenza è richiesta. 

Non si può negare che il reato di collusione sia un reato mi= 
l tare, che non costituisce reato di diritto comune, non avendo 
il suo corrispettivo in altre fattispecie realizzabili da sog= 
getti non militari. Lo ha esplicitamente affermato la giurispru= 
denza delle Sezioni Unite (Cass., 12/4/1980, Hartoscia, in Giust 
Pen., 1980, III, C.451), statuendo che IIla collusione di finan= 
zieri con estranei per frodare la Finanza integra un reato obbie 
tivamente militare, avente per oggetto la lesione di interessi 
dell'organizzazione militare circa la disciplina del corpo e del 
servizio della Guardia di Finanza, inteso ad assicurare il norma 
le afflusso dei beni patrimoniali, indispensabili per il finan= 
ziamento e per la esistenza stessa dello Stato". AJlaloghe pro= 
nuncie sono state ripetutamente emesse dalla giurisprudenza mi= 
litare ('da altra giurisprudenza ordinaria, e da tale insegna= 
m .:to n6n v'è motivo di discostarsi. 

'Sotto questo profilo, pertanto, la documentazione elvetica non 
è tutilizzabiledal Collegio ai fini di appurare l'esistenza dei 
reati di collusione. 

4.- Il fatto storico, tuttavia, e cioè l'esportazione di capi= 
tali in'Svizzera, è altrimenti provato. 

La ricordata documentazione elvetica, infatti, era ed è certa= 
mente utilizzabile ad altri f;ni, ed in particolare per contri= 
buire a far luce sul reato di'corruzione, che il giudice istrut= 
tore di Torino aveva già ipotizzato quando ricevette la documen= 
tazione' dal COllega trevigiano, e che correttamente contestò a]= 

. • l'imputato Raffaele Giudice. Su queste basi il magistrato torin~ 
se rivolse domande ad imputati e testi, e svolse indagini conse= 
guenti; e su queste basi ottenne risposte e risultanze che pos= 
sono essere utilizzate dal Collegio per la ricostruzione dei fat 
ti. 

In partiCOlare, se Giuseppina Galluzzo si è astenuta dal ri= 
spondere; se Raffaele GiUdice ha tenuto un comportamento oscil= 
lante, ora rifiutandosi anch I egli di rispondere (783), ora negan: 
do tutto (184), ed ora ammettendo il rientro dei capitali dalla 
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W1 

Svizzera e la loro successiva destinazione ad altri fini (18S); 
Francesco Giudice ha ammesso di essersi recato in Svizzera per 
apporre la sua firma sul conto (T~O, e ,il maresciallo Gorzegno 
ha riferito l'episodio del pedinamento della Galluzzo e del 
'!'risolini a Lugano ed il loro accesso all'U.B.S. con borse ri= 
gonfie all'entrata e floscie all'uscita (~St). 

Nè varrebbe eccepire che la deposizione Gorzegno è anch'essa 
inutilizzabile perchè nasce da una prova illegittima, che tra= 
sferisce su di essa la propria insanabile nullità. L'obbiez~io= 
ne può valere per le intercettazioni telefoniche e per i rile= 
vamenti di ambiente, che di per sè costituiscono reato: non 
può valere per i pedinamenti e le osservazioni visive, che rien= 
trano nell'ambito di operazioni consentite, anche se l'obbietti: 
vo iniziale non è quello dell'accertamento di un reato, ma l'ac= 
quisizione di notizie che si suppongono utili a fini di sicurez= 
za. 

5.- TUttavia, pur dovendosi \enere provato il·fatto dell'espor= 
tazione della somma (ed a questo riguardo si rinvia per com~ 

pletezza a quanto già esposto nel capitolo dedicato alle~ssiden: 
ze di Raffaele Giudice~, tale condotta non integra il contestato 
reato di ccllusione. l~~ 

Per la realizzazione di questo illecito, in~fattif si richie= 
de un accordo tra il militare della GdF e l'estraneo avente 10 
scopo di "frodare la Finanza ll ; vale a dire un comportamento che, 
sebbene limitato all'intesa tra i due soggetti, senza necessità 
di altra condotta successiva, deve però essere orientato alla 
violazione del bene tutelato, e cioè del IIprimario interesse al= 
la normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni patrimoniali" 
(Cass., 5/1/1974, Rotunno, in Giust. Pen.,1975, II, c. 378, m. 
361). 

Così definito ir-reato che offende la Finanza, occorre conve= 
nire che il reato ascritto ai coniugi Giudice (insieme al Triso= 
lini) è un reato di natura diversa (o meglio, lo sarebbe stato SE 

all'epoca avesse già avuto vigore la normativa che eleverà a de; 
litto quello che al~ra era un semplice illecito amministrativo) 
In altri-termini, oCCOrre convenire che l'illecito attuato dai 
coniugi Giudice è di natura valutaria e non finanziaria, inqua= 
drandosi negli illeciti contro la pubblica economia, la qUè.le ri:: 
ceve pregiudizio dal trasferimento all'estero di. ingenti somme di 
danaro, nla non per questo interferisce nel ricordato interesse 
dello stato alla "normalità e sicurezza dell'afflusso dei beni 
patrimoniali". 

La riprova è offerta testualmente dagli ultimi provvedimenti 
di concessione di amnistia e di indulto, i quali, dopo aver pre= 
cisato in via generale che l'amnistia si applica ai soli reati 
non finanziari previsti dal decreto,hanno ritenuto di dovere 
specificamente escludere dal beneficio taluni reati valutari 
previsti dal D.L. 4/3/1976 n.31 e norme connesse, con ciò stes= 
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so codificando che tali reati non sono finanziari, altrimenti 
l'esclusione sarebbe stata già racchiusa nella premessa gene; 
rale • 

5.- Da questa distinzione, per altro, non discende ancora in 
via automatica l'esclusione del delitto di cOllus~one al= 

lorquando l'accordo abbia per oggetto un reato valutario, ed 
in particolare l'esportazione illegale di capitali. 

L'art. 6-bis del D.L. 4/3/1976 n.31, infatti, ha stabilito 
che "Il quinto comma dell'art.3 del R.D.L. 12 maggio 1938 n. 
794, convertito nella L. 9 gennaio 1939 n.380, va inteso nel 
senso che i poteri concessi alla guardia di finanza, in mate= 
ria finanziaria, dalla Le 7 gennaio 1929 n.4 e dalle leggi tri= 
butarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilan= 
za per la difesa valutaria" .. 

E l'art.6 della L. 30 aprile 1976 n.159 soggiunge che "alla 
competenza dei funzionari doganali è sostituita quella degli 
organi della guardia di finanza ll a proposito di "visite, ispe= 
zioni e controlli fuori degli spaz~i doganali ll allorchè si trat= 
ti di "assicurare l'osservanza delle norme in materia doganale e 
valutaria". 

A questa stregua, l'oggetto del reato di collusione deve esse= 
re rimeditato, poichè l'intento di fro~re la Finanza ben può e 
deve essere lumeggiato, più che da categorie astratte, dal con= 
tenuto che via via assumono i compiti del Corpo della GdF per 
effetto dell'evoluzione normativa. 

Ne è riprova il dato testuale dell'art. 3 della Legge 9/12/ 
1941 n.1383, là-dove, accanto all'ipotesi che qui interessa, in= 

,crimina la condotta del militare il quale si appropria di valo= 
ri o di generi lidi cui abbia l'amministrazione o la custodia, o 
su cui eserciti la sorveglianza ll : tale condotta, invero, può an: 
che non turbare affatto l'interesse dello Stato alla percezione 
dei tribut{ (specie se i beni custoditi fossero di terzi) ed e= 
videnzia che il vero oggetto del reato è la fedeltà del finanzie: 
re ai suoi compiti di istituto, riguardati nella loro globalità. 

Ed allora, se così è/non può disconoscersi ~~ch& il D.L. 4/3/ 
1976 n.31 e la L. 30/4/1976 n.159 hanno incluso tra i doveri del: 
la GdF quello di concorrere alla scoperta ed alla repressione de: 
le frodi valutarie, cos~icchè il mil~tare il quale colluda con 
altri perchè sia connesso uno di tali illeciti, realizza innega= 
bilmente il delitto di collusione. "-

6.- Ma vi è un ultimo ostacolo che impedisce di pervenire ad 
un'affermazione di responsabilità degli imputati per il 

reato loro ascritto: ed è l'art. 2 comma primo del Codice Pena= 
le. 

Nel momento in cui fu attuata la condotta in esame (e cioè nei 
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primi mesi del 1975) essa non costituiva reato ma illecito am= 
ministrativo; e la GdF non aveva ancora tra i suoi compiti quel= 
lo di accertare e perseguire tale illecito. 

Per conseguenza, non costituiva violazione di un suo specifico 
dovere d'istituto la condotta del finanziere che si accordasse 
con l'estraneo per agevolare l'esportazione di capi tal·i : essa 
infatti rappresentava allora un illecito valutario (e tale è 
rimasta), ed era altresi indifferente all'azione repressiva spe= 
cifica del' Corpo (e tale, invece, non è restata a seguito della 
L. 159/1976). 

Di riflesso, se si accede alla tesi che il reato di collusione 
è reato il cui contenuto (costituito dall'accordo per frodare la 
Finanza) si modella plasticamente a seconda di quelli che diven= 
gono via via i doveri del Corpo, la citata legge ha proiettato i 
suoi effetti anche sulla fattispecie incriminatrice, dilatandone 

I l ' ambito. 

Ne deriva che, risolvendosi essa nella penalizzazione di una 
condotta che, nel momento in cui fu attuata, non costituiva rea= 
to, la nuova norma non è applicabile a tale fatto, per il gene= 
rale divieto di retroattività della norma penale. 

Per queste considerazioni Raffaele Giudice (e con lui Giusep= 
pina Galluzzo) deve essere assolto dal reato di collusione f~ni= 
liare perchè il fatto non costituiva reato nel mom~nto della sua 
corrunissione. 



Camera dei Deputati - 225- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Capitolo 16 0 

Elementi di contorno 

(la "p 2") 

e ricapitdlazione 

.i 
"'I 

1.- L'''iter ll argomentativo sin qui seguito ha permesso di 
individuare una serie di fatti indizianti di solida 

convergenza. Si è ritenuto infatti: 

- che le dimensioni e l'organizzazione del traffico contrab= 
bandiero esigessero una copertura di vertice, non essendo 
sufficiente l'appoggio locale. La logica dell'investimento 
industriale pretende che la soglia del rischio si abbassi 
man mano che cresce il volume dell'investimento stesso; 

- che le ricchezze accumulatesi in capo a Giudice (e, per 
quanto di ragione, anche in capo a Loprete e 'l'risolini) non 
potessero trovare giustificazione in attività legittime. La 
regola di esperienza applicabile a tale riguardo è quella che 
porta a presumere illegittima la ricchezza di cui non si di= 
mostra una causa legittima; e ciò con tanta maggior forza, 
quanto più è elevato lo scarto tra il "normalmente accumula= 
bile" e il "realmente accumulato"; 

-' che è provato-l'afflussO di una parte di tale ricchezza 
(gli assegni) da uno dei caposaldi del traffico contrabban= 
diero (Nu-sselli). L'assenza di valide giustificazioni al ri= 
guardo porta a considerare questo fatto come elemento di sal
datura tra i primi due; 

- che sussistevano stretti legami personali tra i principali 
protagonisti del qu.adro, a~sai più intensi del normale l,ega= 
me istituzionale. QUesti legami da vn lato collegano interna= 
mente il fronte della GdF (GiUdice, Loprete, Trisolini), che 
coincide con il fronte delle possidenze ingenti; e dall'altro 
l~to collegano esternamente il vertice della GdF con il verti= 
ce dell' organizzazione con trabbandiera ~ (Giudice/r,jusselli; Lo= 
prete/Hussellij Loprete/Gissi). La regola d'esperienza appli= 
cabile è quella che induce a ritenere la ricchezza non giusti:: 
ficata come trasmessa dall'uno all'altro fronte, in corrispet::.: 
tivo dei favori che il primo riceve dal secondo; 

- che Giudice realizzò un'accurata ristrutturazione deali uf= .., 



Camera dei Deputati - 226- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

fici del Comando generale, tutta in funzione di copertura. 
Le riforme suggerite da altri, nella: linea della moralizza= 
zione e del decentramento, non trovarono buon ascolto. Lo 

!ebbero invece quelle che si muovevano nella linea dell'ac= 
centl'amento e dell'appropriazione di funzioni in preceden= 
za assegnate ad altri organi. In particolare, la centraliz= 
zazione delle informazioni non può avere spiegazione diver= 
sa da quella funzionale anzidetta : poichè è assolutamente 
impossibile che un Comandante generale segua tutte le iru1u= 
merevoli vicende delle quali viene data notizia al Comando, 
la pretesa di averne visione esprime unicamente la volontà 
di poter selezionare, tra tutte le segnalazioni, quelle che 
concernono il "gruppo", e di gestire personalmente gli in= 
terventi (od i non interventi) che si rendono opportuni; 

- che Giudice utilizzò convenientemente i suoi poteri in 
singoli episodi di copertura. Gli atti hanno evidenziato 
tecniche di intervento attivo, nella forma della rimozione 
dell'ufficiale pericoloso (Vitali, Ibba), e nella forma del= 
lo sbarramento burocratico (Sau); e tecniche di intervento 
passivo, nella forma dell'omissione (Bormida, gli anonimi). 
La regOla d'esperienza che si ritiene applicabile consiste 
nell'escludere la mera coincidenza in una serie così ampia 
di interventi non giustificati, e nel vedere in essi l'e= 
spressione concreta di quel sodalizio che ha la sua premes= 
sa nei primi capoversi Ora esposti, e la sua contropartita 
nell'accumulo delle ricchezze. 

2.- Sul piano del sillogismo probatorio, quanto sin qui e= 
laborato potrebbe essere sufficiente. Ma il processo ha 

offerto risvolti ed aperture ulteriori, su territori di ele= 
vato interesse. E poichè si ritiene che una sentenza non ab= 
bia sempre e necessariamente una funzione soltanto endo-pro= 
cessuale, il Tribunale è dell'avviso che anche questi spazi 
vadano considerati, sebbene forniti di efficacia probatoria 
unicamente residuale, o di contorno. 

Uno di tal~ spazi è la c.d. "questione P2", che il Giudice 
istruttore ha affacciato di scorcio nella sua ordinanza di 
rinvio a giudizio, ed alla quale il dibattimento ha portato 
non trascuraLili sottolineature. 

Raffaele Giudice ha sempre sostenuto di essersi iscritto 
alla Loggia P2 soltanto nel 1977, e solo per compiacere le 
pressanti richieste di Gelli e del suo segretario Trisolini. 
Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, poichè 
l'unica risultanza è rappresentata dalla presenza del suo no= 
me negli elenchi sequestrati dall'autorità giudiziaria a Ca= 
stiglion Fibocchi il 21/3/1981, dove risulta un versrunento 
di Lire 500.000= al nome di Giudice in data 17/6/1977 (versa= 
mento oltretutto contestato dall'imputato) (1~). 
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Tuttavia altre considerazioni si impongono. 

) 
Giudice ha sempre ammesso un suo strano contatto con Licio 

G711i sin da~ 1975 •. L'imput~to h;::t ra~contato che ".fu ~risoli= 
n1 a pregarm1, un g10rno, d1 voler r1cevere un suo am1co, un 
industriale di nome Luciani, che si trovava nel suo ufficio. 

I Lo ricevetti nel mio ufficio e, subito dopo l'inizio della 
I conversazione, tutt' affatto banale e che non toccò argomenti 

I
, di particolare interesse, egli mi disse di chiamarsi Gelli. 

Quando mi disse ciò io rimasi perplesso e quando, dopo una de
cina di minuti dall'inizio della visita, il Gelli si congedò, 
mi lamentai con il Trisolini per quanto accaduto in merito al 
nome del Gelli. Il TrisOlini si scusò con il dirmi che il Gel: 
li era un pezzo grosso della massoneria ufficiale e si mimetiz 
zava spesso dietro il nome Luciani. Lo ricevetti perchè tale 
incontro mi era stato sollecitato da un mio collaboratore di= 
retto" (190). 

Il racconto è troppo puerile per poter essere creduto. Non 
si vede per quale ragione un Comandante generale della GdF ri: 
ceva1una persona che non conosce, solamente "perchè mi dissero 
che era un industriale di tessuti"; persona che non ha nulla 
di particolare da dirgli, e che per giunta si mimetizza (a 
qual fine 1) sotto un falso cognome. 

Ha la domanda si sposta. Perchè Giudice, che è persona av= 
veduta e che non concede niente di superfluo all'accusa, "re= 
gala" ·~esto episodio cosi incredibile, non altrimenti emer= 
fTente/dagli atti, collocandolo nel 1975 1 

Una risposta sicura non è offerta dalle risultanze proces= 
suali; ma una risposta possibile è data dall'esame del c.d. 
"dossier l'1.FO:BIALI", nel quale si legge: "In questi ultimi 
giorni GiUdice e TrisOlini hanno altresi incrementato i con= 
tatti ,con il noto esponente massone Licio Gelli, residente ad 
Arezzo, 'telefono 21225. sono stati a pranzo insieme il 17/6/ 
1975 e iL sv.ccessivo giorno 20, intorno alle ore 19,30, Tri= 
solini lo ha incontrato al casello dell'Autostrada del Sole 
di Arezzo, avendo necessità di riferirgli a voce 'due cose im= 
portanti'" ('19/). 

Poichè la pagina ora detta non è frutto di intercettazioni 
telefoniche o di rilevazioni d'ambiente illegittime, ma di pe= 
dinamento e osservazione, essa può venir utilizzata, ed llldi~ 
vidua un contatto risalente al giugno 1975, che può dare spie: 
gazione alla narrativa dell'imputato. E' bene ricordare, a ta= 
le proposito, che il citato dossier fa menzione, tra l'altro, 
di manovre a suo tempo effettuate per portare Giudice al Coman: 
do dell'Arma dei Carabinieri (lqL), e Giudice #~ ha dato confer: 
ma di questa prospettiva nel suo interrogatorio del 3/6/1981 
(M3) ed ancor più nel dibattimento (19~). 

Si può quindi far risalire assai più addietro nel tempo il 
contatto fra Gelli e Giudice. 
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36- Un ulteriore momento di riflessione è imposto dalla con: 
statazione che la gran parte dei personaggi di spicco 

I nella presente vicenda processuale risulta iscritta alla "P2". 

Lo è Vincenzo Gissi, sin dal 1970 (~5). Suo presentatore è 
il t.col. Piccirillo, autore di inchieste addomesticate su a= 
ziende del "gruppo" (116). 

Lo è Donato Loprete, legatissimo a Gissi ed a Giudice, e da 
questi chiamato alla carica di Capo di Stato l1aggiore • 

. 
Lo è Hario Diana, direttore centrale della BNL, e agevola= 

tore di Giudice nella collocazione del suo danaro (cfr. la 
parte II, capp. 3° e 4°). Diana ammette di conoscere bene 
Gelli e di sapere che della Loggia facevano parte Giudice, 
Loprete, é Scibetta (11~). Un figlio di Gelli lavora alla 
BNL (~8). Un figlio di Giudice fa altrettanto. Raffaele Giu= 
dice è padrino alle nozze della figlia di Diana nel 1974 o 
1975 (r<t9). 

E'parimenti iscritto alla "P2 11 Alberto Ferrari, altro di= 
rett6re generale della BNL, al quale Giudice si presenta in 
visita di cortesia (!) poco dopo l'assunzione della carica 
(~oo). Lo è Giuseppe Trisolini (€Ol), al tra e~inenza grigia di 
Giudice, amico personale di Gelli da vecchia data, e probabi= 
le propiziatore - secondo BOlzani - della nomina di Giudice a 
Comandante generale. 

Lo è<'Bruno Palmiotti (~o.t,), già seg'retario particolare dello 
-:: '( mil'hstro Tanassi t il quale ebbe parte determinante nell' e= 
saminata vicenda della nomina di Giudice a Comandante genera= 
le (cfr. parte II, cap.14~). 

E' iscritto alla "P2" il notaio Joli, curatorèdelle vicen= 
de patrimoniali della famiglia Giudice, e me more delle regole 
della fratellanza massonica, poichè si premura di avvicinare 
il perito di ufficio dr. Tizzani, anch'egli aderente, quando 
questi deve, riferire sulle condizioni di salute dell'imputato 
allora detenuto (9;03). 

Sono iscritti gli ufficiaJ,idel reparto "D" dei servizi se= 
greti dell'epoca, Maletti, La Bruna e Viezzer, che nel 1975 e= 
vitano di dare notizia dei pur gravi accertamenti compiuti a 
carico di GiUdice, per timore di un "terremoto istituzionale" 
(&ol{ ) • 

E I iscritto il cap. Aldegondi, già comandante della Compagniz. 
della GdF di Lecco nel 1976, e autore di non pochi gesti di ce~ 
cità volontaria nei confronti della "Garlate" di Gissi e Galas::: 
si (~Of)" 

Lo è persino quel proE. Amonasro Zocchi, che viene iniziato 
insieme al notaio JOli ('606), e che verosimilmente non ha al tri 
titoli scientifici tali da giustificare la chiamata, da parte 
di Giudice, ad una cerimonia ufficiale della GdF, dove fa un 
discorso così settario che il ministro Pandolfi si sente co= 
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stretto a replicare per moderarne il tiro (~o1). 

I Ma soprattutto - ed è questo il dato di maggiore spicco -
.la' "p2" raggiunge in modi diversi i due Comandanti generali 
della GdF che succedono a Giudice, gen. Floriani e Gia.'1l1ini e 

Racconta il primo : "Proposte analoghe, e cioè di iscrizio:::: 
ne alla massoneria, ne avevo ricevute anch'io, sia per lette:::: 
ra che di persona; in particOlare ricordo che, quando mi tro= 
vavo al QUirina1e quale Consigliere Militare Aggiunto del ?re= 
sidente della Repubblica Saragat, il t.COle Walter Bruno mi 

\presentò nel mio ufficio Licio Gelli, mai prima conosciuto. Il 
Ge11i mi propose di iscrivermi alla massoneria (non so se alla 
P2 o meno) ma io rifiutai. Successivamente, verso il 1976 f quin 
dici o venti giorni dopo la morte del gene Mino, allora COffiaJ:l= 
dante generale dei Carabinieri, mi trovavo in licenza a Roma. 
Ero allora Comanda.'1 te della Regione Militare siciliana. .. Hi in= 
vitò a casa sua l'avv. Roberto Hemmo, noto uomo d'affari F e 
precisamente a Palazzo RuspOli. Ivi ad un certo punto mi in: 
trudusse il Gclli e se ne andò ll1 altre stanze. Il Ge11i seu= 
za preamboli (6 con una certa protervia, a mio avviso) mi dis= 
se testualmente: 'se lei vuoI diventare Comandante generale , 
dei Carabinieri, si deve _iscrivere', con evidente riferimento 
alla'massoneria o alla sua loggia. Benchè io fossi sinceramen=: 
te interessato ad assumere tale carica, rifiutai ogni suo in: 
vito. Non 10 rividi più, il Gelli. Però, dopo la nomina a Co= 
mandan::e generale della GdF, ricevetti una lettera di una pa= 
:::i.na é mezza a sua firma (che se ritrovassi produrrò) in cui 
egli diceva in modo esplicito che lui si era adoperato per tal; 
nomina e mi formulava i migliori auguri. Il (%Os). 

Non è del -tutto priva di rilievo la circostanza che l'avvG . 
Memmo, presentatore di Ge1li al gen& Floriani, ha il suo nu= 
mero di telefono annotato nell'agenda di Giuseppe Giudice (~of) 

QUanto al gen. Giannini, egli, per la verità, nega di essere 
stato iscritto alla np2" , ammettendo solamente la sua parteci: 
pazione ad una loggia massonica in Torino (~{o). Per altro il 
suo nome è stato rinvenuto Y'c>O'li elenchi attrib'..liti a Gelli Q 

Il gene Giannini, in un precedente interrogatorio, ha ammes= 
so di aver restituito la tessera della Loggia al Gran Naestro 
(poco sopra si è parlato di Gelli) (g{d .. E soprattutto GiaJ:mi::: 
ni non ha potutn negare di essere stato avvertito per telefo= 
no da uno sconosciuto, la mattina stessa in cui la GdF stava 
per perquisire la villa di Cas~iglion Fibocchi, dove stavano 
per essere rinvenuti i compromettenti elenchi degli iscritti 
(~I2...) .. uf&..:J . 

Ciò !'ende persino ~'fJ.e:.o sotto~ineare il pronostico della 
sua futura nomina a Comandante generale della GdF~ che Diana 
sente anticipare da Gelli Cg I 3), e che poi sPumerà con dichia= 
razion i tu tt I al tro che convincenti (l,IY). Il E I vero - racconta 
Diana - che anche GiaJ:1l1ini Orazio, per quanto dichiara tomi dal 
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Gelli, faceva parte anche lui della medesima loggia "p2"i de= 
vo ammettere che circa due mesi prima della nomina del Gian= 

jnini a Comandante generale della GdF il Gelli, esibendomi u= 
Ina fotografia del Giannini, disse in un ristorante romano con 
altre persone che 'quello sarebbe stato il futuro Comandrulte 
della Gdf'. Non so come lui potesse saperlo, ma era persona 
molto informata". 

L'assidua presenza di Galli intorno a tutti i Comandrulti 
generali degli ultimi rulni è un dato estremamente inquietan= 
te e conwvalida il sospetto che non solo nel 1977 Raffaele 
Giudice si sia risolto ad affiliarsi. 

4.- Si può replicare che questa somma di elementi non offre 
alcuna prova diretta, ed è vero. Si può aggiungere che 

il fatto stesso dell'ancoraggio documentale di Giudice alla 
Loggia nel solo anno 1977 dà ragione formalmente all'imputa= 
to, ed anche questo è vero. 

Ma1restano altri dati di segno contrario. Occorre ricorda= 
re che - secondo quanto risulta sino ad ora ricostruito dal= 
l'autorità giudiziaria, la quale si è occupata della "P2" in 
al tre vicende (glS") - nel dicembre del 1974 la "P2" venne sciol= 
ta, per ricostituirsi nel maggio del 1975 con l'ascesa di Gel: 
li alla carica di Gran Maestro. Nel luglio del 1976 l'attivi= 
tà deV.a Loggia venne sospesa, e nel gennaio del 1977 iniziò 

,jl tesseramento della nuova Loggia di Gelli, fuori de1l'ordi= 
ne tradizionale del "Grande Oriente". 

Se ciò è vero, trova spiegazione il fatto che negli elerJ.chi 
è situato nel-1977 non solo il nome di Giudice, ma anche il 
nome di TrisOlini, la cui iniziazione è certamente anteriore, 
e che la tessera di Loprete abbia un numero (482) di poco mi= 
nore rispetto a quella di Giudice (535). 

Cosi come' trova spiegazione il fatto che il gene Furbini, 
il quale fu Comandante in seconda dal 28/7/1975 al 30/12/1976 
(816), avesse già durante il suo servizio appreso che Giudice 
e Loprete fossero entrambi nlassoni (811-). 

Il Tribunale non intende trarre da tutto ciò conclusioni 
che non hanno sufficiente solidità probatoria, e ribadisce 
che il convincimento di cOlpevolezza di Raffaele Giudice si 
basa sugli elementi illustrati nei precedenti capitoli, e 
non su quelli esposti nel presente. --_o 

Ma nel proprio compito di disamina integrale degli atti, 
non può non soffermare l'attenzione anche su quelli che indi= 
viduano una trama di relazioni di rilevante interesse pubbli= 
co; e non può non constatare che la frode petrolifera della 
quale ci si deve occupare ha offerto molti, convergenti ed in;.; 
quietanti punti di contatto con l'associazione massonica deno~ 
minata "p2". 



Camera dei Deputati - 231- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

c 
TRIBUNALE DI TORINO 

Ufficio Istruzione Penale 

ORDINANZA-SENTENZA ISTRUTTORIA 

(Proc. Peno n. 439/83 + 38/83 e connessi) 

Contro: BUZZONI Franco + 71 

IMPUTATI 

dei reati relativi: 

· IL CONTRABBANDO DI OLII MINERALI 
(Soc. N.I.P. . OMNlA P. . DINA P. . D.P.S.) 

· LA PROMOZIONE (DE N/LE J 

· LA NOMINA (GIUDICE J 

· LA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE 

Giudice Istruttore Dr. A. Cuva 
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l OMISSlS) 

FAR'1'E VI - LA VICENDA "R. GnmICE" 

CP.FITOLO I - FRErrRSSP. l 

~. 

R~eioni di ordine cronoloD co su{';[';eri scono di eS2 
min3re la vicend3 "Tì:l.ff8.ple GTUDICF" - com!1rensi-
v,q della nomina Ft COTr.:cndante Gener[lle d~1ln GU:Lr
dia di Finanz:1 e det":1i illeci ti correlati - ft se 
CUi to della esposi zi one della questi one "DE NII,F", 
nel ri li evo che è l' epi sodi o intervenuto (tra quel 
li che nncorn restano da prendere in considerazio
ne nell' ambi to dell 'intera indae;ine processuale) 
immediatamente dopo la promozione dell'ine. DF. NI 
LE a Dirifente Superiore dell'UTIF : episodi acca 
duti, l'uno nel marzo 74, l'altro nel lugli o 74. 

Del resto in tutta l'analisi dei f,qtti, di cui si 
compone la presente istruttoria, si è tenuto in 
consiòern71one priorit~riR l'ordine temporFtle, al 
fine di rendere A~evole la comprensione deeli ste~ 
si ed al fi ne, soprattutto, di far coeli ere quella 
connessi one e quei moti vi per i quali si è rr:!vvi sa 
tn la necessità di un'unica trattazione e di un si 
mnl tnneo processo : è quanto invero dimostrano i 
fatti "N.I.l." - verificatisi nee;li anni 1972/73 -
e sottoposti per primi Cl verifica e decisione. 

Tnt.'lnto - a SC'lnso di eq 1li voci ed ohi e7; oni - À bene 
prpmettere che, se in altri processi. S1 è i nèl3C''ìto 
f:ulle modali tà della "nominn. de qUFt" (cfr. sente 
Tribunale di Torino n. 957/D del 23.12.1982), non 
sono venuti m8.i in contestazi one eli eventJHtli i 1 
leciti in questa insiti, poichè eli stessi sono 
stati presi in con~iderazione solo indirettamente, 
sotto altro profilo òuridico-penale per stabilire, 
cioè, i limiti dell'antieiuridicith di fatti con
nessi e ancora più specificatamente per fissare 
l'inizio dell'attività protettrice, a livello di 
Guardia di Finanza, verso certe frodi fiscali, con 
nesse alla nomina stessa. 
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Questa, riguardata oggl ln punto procedura (che 
la determinò), assume autonome connotazi oni, su 

" -
scetti bili di di versa valutazi one sotto gli 
aspetti politico, amministrativo e penale, esseE 
do stati acquisiti - in aeeiunta "all'originario 
materiale indiziante - nuovi elementi, ~ sicura 
dienith probatoria, atti, appunto, a confieurare 
le ipotesi di reato (corruzione propria e/o inte 
resse privato in atto di ufficio) su cui si sono 
fondate le imputazioni opportunamente elevate. 

Al tra premessa di carattere "formale" è bÉme fa,! 
si in ordine alle persone dei giudicabili, ril~ 
vandosi il concorso - nello stesso reato -. di Mi 
nistri e di soggetti sfornite di funzioni mini
steri ali. 

Come si è avuto modo di precisare nel Capitolo I 
della Farte II ~le cui argomentazioni vengono ri 
Chiamate), per l'Ono G. ANDREOTTI e per ltOn • M: 
T./I.NASSI - rtinistri pro-tempore, rispettivar.1ente 
della Difesa e delle Finanze ed organi chia~ati, 
per istituzione, alla scelta del Comandante Gene 
rale della Guardia di Finanza - si è investita,
per In messa in istato di accusa, la Co~~issione 
In~~Jirente, quale Organo Costituzionale cor.rpete!}. 
te ex artt. 96 e 134 Costituzione, mentre si è 
lf1sci :lt3 all[l cogni zi one di que sto Tri bunale la 
pOf'izione deeli altri concorrenti cd. "laici" 
i n vi rtll dell' art. 20 Regolamento dei procedi, 
~enti d'Accusa e dell'art. 5 Legge 10.5.1978 n. 
170. 

Secondo tale normativa, che sostituisce l'art.15 
Legge 25.1.1962 n. 20, si ri ti ene, di fatti, la 
facoltà di operare la sepa~azione dei soggetti 
"qu ali fi cati" dai pri vati e si ri ti ene afferro.!:; 
re per questi ultimi la giurisdizione ordinaria 
(cfr. ordinanza di questo G.I. del 14.12.1982), 
stante la mancanza di una diversa determinazi~ 
ne del Giudice Costituzionale che, pur potendo 
riunire presso di sè, in un unico e simultaneo 
processo, tutte le singole posi zi oni dei coimpu. 

. tati, non ha mani festato tale "opportuni tà" del 
l'ambi to del suo insindacabile potere di screzi.!! 
nale, così e scludendo 1 9 operati vi tà della "Vi s 
actracti vii". 

I 
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VaJ.e;ano, inoltre, ·per una più approfondita dis~ 
minn del tema, le di ffuse ed arti colate moti va
zioni, enunciate dianzi, nel Cnpitolo I deJ:la 
Parte II, a cui si rinvia. . 
Infine è doveroso puntuAli zzare che, pur nel ri. 
spetto dei 'limiti della Giurisdizione, l'inscin 
dibili~à del fatto in contestazione sembra moti 
vo chi aramente vali do per eiuStificare i (necessari) 
ri ferimenti che si faranno ai ~.~ini stri deferi ti 
alla Commissione Inquirentejman.mano che sarAnno 
prese in esame le modalità dello ste~so fatto/in 
ri ferimento alle condotte dei "l ai ci II ed in rela 
zione al procedi.mento adottato nel luelio 1974 
per la successione del Comandante Generale della 
Guardia di Finanza Generale Vittorio Emanuele 
BORSI DI PARMA. 
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CAF'ITOLO II - LA NO~nNA A Cor,~ANDANTE GENERALE 
DFLLA GUARDIA DI FINANZA. 

RILIEVI GIURIDICO-PENALI 

Premf'Sso che nella presente indagine vengono uti 
lizzate le risultanze del procedimento penale r~ 
centemente conclusosi in questo Tribunale il 23 
di cembre 1982 (cfr. Sent. Tri bunale Torino n. 957/ 
D) - risultanze ritualmente acquisite ai sensi 
dell'art. 165 bis C.P.P. - un primo rilievo è 
che i nuovi elementi indizianti, scaturiti, pr~ 
cipuamente dalle ampie confessioni di numerosi 
soggetti e soprattutto di BOLZANI Primo (apprez 
zabilmente mai parco di cOllaborazione), hanno
dato inconfutabile corposità e spessore alle ano 
malie che già si erano evidenziate nell'antece-
dente procedimento su menzionato, in relazione 
alla nomina di Raffaele GIUDICE a Comandante Ge 

. nerale della Guardia di Finanza. 

Orbene, la minuzi osa e complessa i struttori a, 
che ne ,è deri vata, ha posto inconfutabilmente 
in luce taluni punti fondamentali che prima di 
essere diffusamente affrontati vale la pena di 
ri epi.loGare, onde poterne meeli o valutare il si 
eni fi CRtO e la portata in un quadro quanto meno 
cOr.lpleto di fatti, ri velatosi di somma importa.,:l 
za per i riflessi isti tuzionali e la cui eSRtta 
comprensione PHÒ essere la sola a dp.re la e;iusta 
r.li sura della loro eravi tà anche per le conclusi,,2 
ni e determinazioni che si dovranno trarre in 
queflta sede e che si vorrapno, eventu8lmente, 
trRrre nei settori della rolitica, della Pubbli 
ca Ammi.ni str8zi one (mili tare e ci vile) e nella
società in genere, se il fine primario resta -
come è auspicabile quello di "purificare" 
e "mor~:lli zzare l'organi zzazi one dello Stato dB;l 
le contaminazi oni" della parte più negati va e 
spreeevole del tessuto sociale. 

Primo : la designazione del Generale Raffaele 
GIUDICE al supremo Comando della Guardia di Fi 
nanza, quale successore del Generale Vittorio 
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EmAnuele PORSI DJ "P.I\::?M,t\, fu 'RRf'lmta, nel l1Jglio 
1974, i nduhbi run~nte per fi ni pn.rti col 8.ri, ori én 
'Lati Pf'rluf'i varflentp A pri vi leejare 1::1 pers'?tl'1 
nellCl stesso, ca~uff'Rti da. T"]Cltiv'17i.oni di carat 
tere pol i t.ico m'l ~rr~sr}oerati dalla. prassi OPi ~ 

casi a~!>10.t""}lj e dr!i pi\. seri ed 2ffi.(1[·bili cri. 
tprl ù.i ClrcUlle tf>cnico ('on ess:: ?èotc8.ti c, spe 
ci fi cat :1l'r.e1'1te aSS'H~t 3. pel" l' adeE:unto so~teni mc,!! 
to de'i ~~ini stri delle Fin:Jnze e dellr'! Di. fe8~ 
pro-tcr.:pore, C'n. T!\N/l.SST ed 0n. ,,:,,:!,!)r;>~(,TfTlI, nel 
l' ~'hi to di flccordi concE'rtnti nei. tarmjni. 3n
zièctti e quindi in senso fnvorevole ad esso 
Rnffaelc GTUDICF, ai qUflli non fu estraneo il 
Capo di Stato ri~aegi ore dell 'Eserci to, G~nerAle 
VIGLIONF., e cORì con "abuso dei poteri Il di de! 
ti orG~i, chiamati, rispettivnmente e nell'o~ 
dine, Alla proposta dn. esternare al Consielio 
dei J\~i ni stri, alla scelta del nominAndo ed al 
la formnzione della tema dei candid3ti. 

Secondo: la stessa dE"si.{~rHlzionf' fu effetto di 
pP..ttE"{",":'i Flmenti tra petroli. eri (GISSI - rmss't'J,
LI - r,~OnFLIJI - BTT7.Z0NI etc.) cd esponenti poli 
tici (D.C. - P.S.D.I. - P.S.I.) sfoci~ti in -
eshorsi di denn.ro deRti nntj a Dllesti 111 t.imi, 
pnre per fin'lnzi. runento dei loro p8rti ti A/O 
delle loro rorrenti poltt.trhe ed 8Iimrntn.ti. da 
co11f'ttr> ni rilf'v'lnti. sO'TIrre dj drnn.ro dn 'PArte 
d(>; pE"trolieri predetti, tutto ciò con il CO!! 

~enso t.Rctto, e t'llora ~nche esplicite, deeli 
or[';'lni. preposti. 81la flcel ta nel nomi. nrlti vo d~ 
proporre, ros1 in pttun7.ione di lino srn!'1hi o di 
f:tVClri con ntti dell'uffici o r}Je pltro non fll 
che un vero e proprio "mf'rcimonio" opAr::to,Re 
non direttAmente, per le interposte persone di 
Beeret~ri di !l'~inistri in carica (FAL!~~IOTrpI -
FRF.ATO etc.), di Sottosp.[':retari di Stato (.6.vA 
nEI etc.), di fu'nzi on8.ri, ancora., der:li stessi 
~~inistri (Pf..ZZ/I.NFSE etc.) e con l'intermedin
zione di importanti. ecclesiastici (r'/;ons" BONA 
DEO, don QT1J\GLIA, don CERETTO) e di privati -
altrettanto influenti nel settore imprendito
riale o comunque legati aeli uni ed aeli altri 
(BOLZANI, ARENA etc.). 
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Terzo: nel conferimento di detta carica ebbero 
un peso determinan.te le amicizie o com'mque le 
conoscenze del Genernle GITJDH~F o dei suoi fidP-. 
ti emi. ssari con personaer>;i di spi cco dell' <:tmbi en 

I -

te imprenditoriale (Cav. RENDO), politico (Dn. 
GIOIA, Ono I,T;;'A, FOT,IGNT, etc.), ecclesi'1.sticQ 
(r\!ons ... \NGì-),INI, Card. FOLE'I'TI, ri10ns.· R8TFTTI) 
e mili tare (Generale VIGLION"F, Gener:::tle T."ICELI), 
nonchè ,l' appnrtenenza del medesi mo ad oscuri 0E 
e;-mi smi, costi tui ti appArentemente con finnl1. tà 
posi ti ve e no'hil i., nlmpno d.'ll Plmto di vi st'j s~ 

ci :11 e, mn sostrrn.d n.lmente di s01?pet t,l i denti th 
Cf\ssoci nzi one Intern8zi onale De] C'lv.,tlieri della 
Nuova Europa, Associ azi one Internazi on '3.1 e per 
L'Apostolato rattolico, Ordine Nuovo S. Sepol
cro), nonchè - a qurrnto sembra - i slloi buoni 
rapporti I spi nti, t 8.1 voI ta, fi no n.lLl cordi ali 
t~ e frequentazione con aderenti ed nffilinti 
Fllla tristemente famos8. I.oc:r,:"in Se~reta 1/2, i 
cui fini utilitaristici e c~.1rrieristici sono 
ben noti e si commentano da sè (Gen. f,71(-:FT,I, 
Gen. VIGITONF., Gen. LO P "RF'J.\E , Col. Tl:;>TSOT,TNI, 
dr. FJ\I,t~IOTTI, dr. A.. FFR~ARI - Direttore Gene 
r al e d p 11 q p. N • I,. ), alI a q 11 a l e (L o eei ~) non d j 
sdecnò,lo stpsso R. GIUDICF., di partecipare fOE 
m8..1mente (St:1 pllre in un'epoca successiva 8..1 l~ 
elio '974),rr::lntenf'ndo perfino un buon rapporto 
person:Jle col ~Taestro Venerabi le della Locci a 
Massonica Tropneanda 2 Licio GELLI. 

~uRrto • la gestione di GIUDICE, sinr:,:olarmcnte 
nccentratri ce come ri vela il cmr.hi. ;;mento repp.!! 
tino dei quadri princip:!.li deI Com:mdo Genpr.~
le, ccm In chiamata del Generale TJO f:1FTF. Cl. C~ 
po di St~lto Mnc;c,i ore o del Colonnello T~ISOLTNI 
a 8110 sec;retari.o pnrticolnre - di quelle per8~ 
ne, cioè, che poi si rivelCl.rono C;li uomini chi~ 
ve della complessa orcanizzazione criminosa, il 
p.rimo mettendo a punto il potere acqu'i sj to, roal?, 
prim3., con la direzione del Servizio Inform~~zi~ 
ni della Guardi.a di Fin'1.nza e, poi, con il Com~ 
do del Nucl eo Centr8lc di Toli zi a Tri blltrtri D. ed 
il secondo portnndo nll'csterno e concretizzando 
gli intenti di lucro e le devianze funzionali 
del suo sllperiore R. GIUDICE mediCl.nte veri e prS2, 
pri t8.c':li ecv amenti imposti ni pet roli eri c ome 
MANCINI, BUZZONI etc. - rappresenta un aspetto 
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inquietnnte, allo ~tesso modo dei trasferi~enti 
abnormi di sposti nei ri euardi di Uffi ci ali "sco 
modi" (Col. VI~ALI, Col~ IPPA),allo stesro rnod~ 
della si tU:1.zi on~ p:ltrimoniaJ C (vd[:. ,r?-accnz~ b~ 
c:1rie in Ttnli 1" cd n.ll 'Fstero e cespiti immobi
linri) del :predetto GIUDICE ed ~lo stesso modo 
del coinvol['i.m(mto emerso ancora in capo al me
desimo .n~llCl tnnto di SC1~SS~ operazi one di petr,2 
li o c;rcc:c;i o, di cui nl dossi er "~.11'. Fon I fILI" dei 
Servi 7.i di Si ~llrP7.Z'1 del SID. 

Aspetti, tutti, che conducono f0nd:1.t~mente e r2, 
ejonevolmente ad 8fferm~re che, al momento del
la nomi na "de qu~", i eiuoch~ erano rià fatti, 
nel senso 'che essn. doveva consoli dare un' ntti vi 
th di rontrrl'h'hando, invcro c;ih precsi stente, m'l 
che doveva, soprattutto, essere portata a livel 
lo di sistematicità e eeneralizzazio~e come poi, 
del resto, dimostrano le imponenti evasioni fi
scali che ne sec;ui rono nell' ordine di mi gli ai a 
e mip:lirlia di milirlrdi. 

In conclusione, attraverso le risultf'lTIze anzi 
esposte, le cui fonti S9rr-mno in prOsie[':110 iden 
ti fi cate, emer[.ono dn.ti di estrema er:lVi th ed 
allarme soci ,'11 e • 

lJa nomi n;l di Jì'. GITIDrCF. indubbi amcnte corri sPE, 
se ad un prcciso e preordinato dìse['rlo criminE. 
so - curato i n tutte le sue mod~i tà e p~rti co
lari tò. e concepì to ci à dal 1972- ed ebbe 
dimensioni ben mneeiori di quanto possano evi 
denziare i singoli procedjmenti inst~lr~ti,per 
violn?ioni fin8."1zi;lrie, in questa ed :::.ltre ci,! 
coscrizioni d'Italia, t~mto più se si tiene 
conto dcll' al tra vi cendn DF. NII,F. e di qurmto 
in essa si è vi sto (cfr. l'arte IV - Cap. I - II 
III) i' e'hbe come interlocutori si curi - a parte 
alti Ufficiali della Guardia di Finanza - petr,2 
li eri , funzionari,a livello direttivo, della Di 
rezi one Generale delle Dogrme, dp.Cli TJTIF, del 
Ministero delle Finanze edell'Industria e Com
merci o al fine di aAsi curare la coperturri dei 
posti chiave dell'Amministrazione F'inFmziaria, 
ed ebbe in Donato LO PRFTF, almeno così sembra, 
l'artefice principale ed il promotore dello 
stesso di seeno. 
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Ma il dato più inriuietnnte è se a tFÙe disef':r1o 
abbi ano concorso, come si di ce e come lev. tti': 
mamente si sospett~., forze occulte dello Stato 
e se queste si8no penetrnte nel Corpo della 
Guarèi.a di.Finnnza, che chiaramente è l'ore~b 
propulsore' della vi ta dello Stato, tenuto pre
sente il cospicuo eettito economico che, sotto 
il profilo dell'imposizione fiscale, apport~o 
le r;rnndi. operazioni commerciali e finanziarie 
in crunpo nazi onale ed i nternazi on rll e (vds. sP!:, 
cuI n7.i one su ti toli e soci età, speculazi oni im 
mobilinri di rile~vnnti proporzioni) e che ov
viamente viene meno,Dl10rchè. si verifichi un~ 
manovrabilità di tale Corpo ed una permeabili 
tà a profferte corruttive secondo la logica -
del "do ut des", ovverossia dei riprorevoli 
baratti e devi anze professi onali • 

E' l ~interroefl.ti vo più conturbante che giusti! 
mente si pone dopo aver vi sto la di ffnsa, e 
non certo casuale, adesi one. di molti sOf.:e:etti 
della presente vicenda ad orr.anismi,più o me
no palesi o leci ti e che per la sua rilevan
za (anche pennle) non può essere trllscurato, 
Anche se su ssi stono orc'mi Ilpnosi t~.m('nte costi 
tui ti ed i nvesti ti del pro'hl e~a (Corr ... rr.j ssi one -
d'Inchiesta sulla P/2 - /l .• G. RO;\:~/I.NA) ed a cui 
compete il definitivo ejudizio. 

Ora, se queste sono le emereenze' proceS!':u~li 
e 1('1 sono senz' ~l tro come S:l nvr8 mOdO di evi 
denzinre an~li ti cRmente i.n prosie[':1~o - devesi 
ritenere ps~ttA In rropo~iztone che lA nominR 
de} r,pnp.ra1 e R. (nTmrC"P r:(m fll i mprontrttn n 
r;illstizin ed impar7.inlit?t, ma fl~ RlÌottntn 
esclllsivFU11ente nell'interesse privato del pr~ 
detto e di qUAnti altri potevAno esserne indi 
rettamente benefi ci ari; fu quindi un atto vi
ziato da "eccesso di potere". 

Considerato poi che per la stessa nomina furo 
no dnti compensi pecllni ~rj, destinati, qu:m.to 
meno alle correnti poli tiche di chi per la 
formazione della stessa, funzionalmente inte~ 
venne, deve ritenersi dimostrata l'altra pro
posizione della illiceit?l penale (secondo 1!'1. 
nccusa), per la cui config1..lrazi one nella for-
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ma di "corrpzioYJe propria" - in contrapPosi7iE. 
ne Rlla "c0rr1l7ioJ1e im:!"lro!,riall - valgano lA A!.: 
go~entAzioni esposte nella Parte IV - Cs~. T ~. 
rroposito ùella "Vicen(l~) DE NJL~" B C 11i Ri,rin 
via. 

Che, ~e ro~ non si rnvvi Sf.l~se re r t:=lluni dr.; 
concorrenti l11!p} "nesso psi cr.i cc" np.ce8~.,ri o 
1.1'"'::1 1 n cr.nd0tt'l nefor1i ~t.r~si e n""'11,, di ch'i 

• ' 'l 

ri ('rvette e di ed!" i compensi ém~i dr.tti, ne!'lSO 
ricrirsto pcr rendere i primi rc~ron8abili dpl 
l 'ipote~~ di corruzione, o sussi stAS!è'CrO, n li. 
mi te, dubbi (che invero non si 'vedon D) 'Per l;
concretizznzione delln stessa ipotesi, nonpo~ 
sono non çogliersi ueualmen~e profili di anti 
ei uri di ci tà nel fatto dellA. nomina de qua, sot 
to il diverso profilo dpll"'interessc pri'vnto" .. 

Non ~t~ - invero - revocarsi in dubhio che 
l' "inr;erenza profi tt?.tri ce" dci Pubhli ci UfQ. 
ci Fili (l\~i ni stri - Crrpi di Stato ri;::1n:rrl ore) co,!!! 
pptpnti rer quella nomi n a, nel)' a.tto d tuffi ci o 
di loro competen78., di retta a reFll i ZZ3re - cE. 
me fu - l'interesse di R. GIUDH~F. bene con
creti ZZfl la "presa di un j nteresse pri vrlto"di 
cui all'art. 324 C.'P. e che il contributo caus.§! 
le, matericlle e psichico, dato Alln stess'1 d'li 
comp~rtE'cipi incrimi nnti, reAl i ?;7.rl l'i potesi 
di concorso nel reato di cui all' art. 110 C. 'P •• 

Si richiAmAno al ri~lardo le Ar~omcnt8zioni 
chp, in diritto, sono state fatte 8.ncorn. n. pro 
posito della "vicenda DE N1LE" (Cfr. C8.P. 1T = 
Parte V - Par~GrRfo C) e che hene possono v!~! 
re ad intee,rR7.ionc. 

Ci ò posto, pnssi Amo ad approfondi re !;li clemp.!}. 
ti di provn, come sopra Accennnti, indi vidua!! 
done le fonti ed i soe~etti che attraverso di 
esse sono stati indi zip.ti : è quanto formerà 
òec:etto delle ptl..[':Ì.ne se e'Il Anti in cui, per una 
aeevole comprensione ed esposizione, eli ste~ 
si elementi venGono suddi vi si, secondo i punti 
fondamentali prima stiematizzati e che saranno 
riportati nei paraerafi seguenti. 
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l)araerafo 1) .... I;1\ PROCEDURA DELLA NOMINA 
ANOf'TALIE -

Innanzi tutto deve essere posto in rilievo che 
la nomina del Comandante Generale della Guardia 
di Finanza è - in eenere - un atto emanato dal 
Presi dente della Repubblica, ma alla cui :D'orm.§: 
zione concorrono il Consielio dei W'inistri, il 
r.~inistro delle Fin8nze, il Ministro della Dife 
sa, il Capo di Stato MnfT,e1.ore della Difesa, il 
Capo di Stato Maegiore dell 'Eserci to ed (in oual 
che modo e secondo prassi) il Comandante Gen~ra
le della Guardia di Finanza uscente, in sostanza 
gli esponenti maeeiori delle Forze Armate, ai 
quali deve essere naturalmente di gradimento, 
per fiducia e capacità1chi viene chiamato al C~ 
mando Supremo di uno dei fondamentali Corpi rr.i 
litari dello Stato e deve assicuramela difesa 
e la sicurezza all'interno ed all'esterno del 
terri tori o. 

Il concorso di. tali e ta}\te volontà, che si ri 
salve in un atto "complesso ll

• è previsto dall'ar 
ticolo 4 della Leeee 23.4.1959 n. 189, relativo 
all'Ordinamento della Guardia di Finanza, secon 
do cui il Comanè~nte di tale Corpo è scelto tr; 
i Generali di Corpo d' Armata dell 'Eserci to in 
s.p.e. ed è nominato con decreto del Presidente 
della Repubblica, EU proposta del ~inistro delle 
'Finp~ze, presentata. al Presidente del Consiglio 
dei Ministri e di concerto con il Winistro della 
Di fesa. 

Quanto alla sostanza, l'atto di nomina si basa sul 
la c. d. "terna ll 

: questa contempla, in ordine de-
crescente, gli ufficiali più idonei e meritevoli 
alla suprema cari ca, è stilata dal Capo di Stato 
!)~aggi ore dell' Eserci to che, per la sua elabora
zione, si avvale del parere del~omandante Gene 
rale della Guardia di Finanza uscente, è trasmes 
sa al Capo di Stato r.laev. ore della Difesa per lo 
'!l l teri ore suo gi udi zi o e da questo al r:ini stro del 
l a Di f e s a p e r i l pre s c ri t t o "c on c e rt o Il c 01 Mi ni
stro delle Finanze sul nominativo da scegliere e 
proporre al Consi gli o dei Mini stri. 
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Orbene, tale procedura, ri~lardata sotto l'aspe~ 
to formale, fu, puntualmente, seguita per il ca 
so del Generale GIUDICE,allorchè nel luglio 1974 
si dovette sostituire - per ragGiunti limiti di 
età - il Generale Vittorio EmAnuele BORSI DI FAR 
YA : è dimostrato daila copia delle lettera in -
dat3. 5.7.1974, con la auale il r.Tinistro delle Fi 

" -nan ze dell' epoca, r,~ari o TAN ASSI, proponeva al 
Irpsidente del Consiflio dei f{inistri la nomina 
del predetto ufficjale a Comandante del Corpo 
della Guardi. a di Finanza, nonchè dalla copi a del 
s~J.sseZ'-lente decreto del rresièente della Repubbli 
C:1, in data 11.7.1974, controfirmato dal f/:l.nistro 
proponente e da quello concertante, Giulio ANDREOT 
TI. 

~uindi detta procedura è immune sotto il primo 
profilo da rilievi di sorta (cfr. cartegejo del 
C onsi gli o dei JVini stri in fasci colo GIUDICE Vol. 
3) • 

~a vediamo come sono andate le cose sotto il pro 
filo fattuale e sostanziale, delle modalità cioè 
adott~te per la preferenza accordata a Raffaele 
GIUDICE e prima, rlnCOrR, per l'inclusione del suo 
nominativo nella tema dei candidati. 

Non m?~cano, invero, le anomalie. 

Un a pri ma anomali a è che, pur trovandosi [lI 10 p,2 
sto della tema il GeneraleGiovanniBONZft~I.al 
2° posto i l Generale Raffaele GHJDIc'E ed al '3 0 p~ 
sto il Generale f.r. TOT'ATNO, secondo l'ordine che 
aveva :=1.i predetti asseenato il c.f).r;~. dell'Yserci 
t o, Genernl e VI GLI OIrF , e che aveva r3.ti fi cato i l 
C.S.~,1. della Difesa Ar.1miraf!lio HENKF (in esecuzio 
ne dei ruoli di loro rispettiva competenza) fu -
scelto il nominativo del Generale GIUDICE, prefe 
ri to, così, inopinatamente, a quello del Generale 
BONZ/I.NI, che era stato collocato, come mageiome,!! 
te titolato, in testa alla tema. 

A tale proposito, sia Giulio ANDREOTTI che ~ario 
TAN ..... SSI hanno concordemente sostenuto in sede giu 
diziaria (cfr. Vol. 6), ribadendo l'assunto dav2~ 
ti alla Commissione d'Inchiesta per la F/2 (cfr. 
Vol. 36), che sulla designazione del Generale GrU 
DICE aveva pesato la considerazione che costui 
sarebbe - a differenza degli altri ufficiali inse 
ri ti nella .. tema ll rimasto in cari ca per oltre 
quattro anni. / 

(pUv 
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Tale cri teri o - si osserva. - contrasta, i ntrm 
to, con la prassi· normale (cfr. Annuari o Uffi 
ci ale delle Forze Arm,qte in fasci colo GIUDTCF~ 
Vol. 3), ~he e di seeno es~ttnmente opposto, e 
ci Ò per l'evi dente i ntento di preservR.re q"uel 
Comando d:'11 ri schi o di un eserci zi o del potere 
troppo prclllnCHto. 

Hi sul ta, di fatti, che - trAnne appunto i l caso 
ecce~ionnlp e prrR~och~ iRolntn dp1 nenpr~lp 
OTTlDTCF - 1. Cnrn[ITld!!nt'i G(!nf'r:lli rli C'l'wl Corpo 
mnntf>nnero le fun zi. oni per peri odi Il.ssai ci rco 
scritti: ad esempio, il predecessore del GIU
DICE/Generale BO~SI DI FJ\~r(A,per meno di due 
anni, i l suo successore, Generale FLORIANI - e 
così, poi, il GenerRle GIANNINI - per poco più 
di un a.nno; tutti eli al tri per un peri odo che, 
considerato neeli ultimi 30 anni, si a~eira, in 
medi a, a due anni. 

D' altra parte, lo stesso periodo di permanenza 
in cari CA. (oltre quattro nnni) lo avrebne potu 
to allorR assicurare lo stesso Generé'lle !\:. TO
Ml\INO, il cui nome era stato ufficialmente s!:, 
gnalato, come vedremo, 8.i r..~ini stri competenti 
dal Generale BORSI DI PAm1A, con esclusione di 
quello del Genernle GIUDICE. 

Il cri teri o di ordì ne "poli ti co" che in sost8.!!, 
Za affiora dalle dichiarazioni dei r;inistri an 
zi detti e che sarebbe stato ri tenllto pri ori ta
ri o ri spetto a qllello, di ordi ne" tecni co", ad o,! 
tRto nei cnsi AnaloGhi, trovR., inol tre, s!'!1ent.:i 
ta nelle di chi arrl7..i oni rese ènl Generale FJ o-qr,t. 
NI, con la deposizione del 15.11.1981 e in que~ 
le del Generale FORSI DI Pf.RMA (cfr. fascicoli 
testi :i n Vol. 6) : 
" ••• T criteri in nase !li C"Junli si addiviene :=tI 
lA sceltn del ComBndnnte Gf>nernle - hq riferjto, 
-in particolnre, il Gen. RORSI DI pP,~f'~f\ il 4.7.83 
sono prevnl entemente n<lS8ti. slllla di e;ni t? ~or~ 
le e militare dellA. perconA., A confronto d~llR. 

l1un1 f' pn~flnno in ~ott()rài ne i rri teri nell' A..n 7.;': 
ni tÀ in r:rf.lno o della àllr~ltA ; TI cRri ~n. Tl ROTT~~ 
,NI era la personf-l. che appunto possedeva le pri!T!e 
doti : soldato al cento per cento, prepqrato pr~ 
fessi onnlmente e cul turRlmente =- person~ di alto 
prestieio, Comandante del V Corpo d'Arrnnta Vitto 
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rio Veneto". itpersonalmente - ha ancora detto 
il teste il 4.11.1981 - non ho mai ritenuto 
che il criterio dominante nell'addivenire al 
la scelta del Comandante Generale della Guar 
di a di Finrmza possa essere imperniato sul 
calcolo preventi vo della sua futur9. durata 
in cari ~a; infatti anche se un peri odo non 
tr0I"pO breve è da ri tpT'.ersi preferi bj le; ero, 
e sono convi nto, ~he la scelta de} CO:r!'l.'1èp...r:te 
Generale debba essere i IT'pront8tA R ~riteri qu.§: 
li tati vi e d oc? del vAlore della p~rso!1a". 

~asterebbero t'1.1i enlereenze - fa notare il 
G. I. - rer cop:li ersi subi to la fra61i tà deGli 
~sP'..lnti dei J\lini stri anzi detti, a sostecno dei 
criteri di "scclt3."; tuttavia 1l0!1 devesi pre
scindere da qU2J1to hanno, sul punto, riferi to 
al tri testi , altrettanto "quali fi cati" e qui!! 
di credi bi li. i quali,- avendo quasi come un 
coro una'1ime, riportato lo stupore che in al 
lora ebbe a suscitare la desienazione del G! 
nerale GIUDICE e, correlati vp...mente, l' esclu
si one del Gener?~e BCNZP.NI - indi scuti bilmen 
te da tutti più apprezzato per le sue doti 
tecni co-mi li t ari e Htorali - hanno dato ancor 
pi.ù, consi sten Z9. alla tesi accusatori a, del
l'''interesse particolare",che si vuole sia sta 
to persecui to CO::'l. qllella nomina, ossia del "fa 
vori ti smo" ver.so l a person a del Generale GIUDI 
CE in di spreei o all'interesse pubbli co ed ai 
doveri di i:r.parzial'ità e eiustizia,ai quali 
deve essere informata tutta l'atti vi tà a.."!1mini 
strativo-politica dello Stato. 

"Indubbi ?.mente le preferenze - ha confermato 
il 16.6.1981 l'Amrnirae~io HENKE ~~eenio - er~ 
no implicitamente orientate verso il Generale 
BONZANI, che comandava il V Corpo d' Armata ed 
aveva, cioè, un Comando di altissimo presti 

. " ..",--

glo • 

Solo il Generale A. VIGLIONE - si osserva - pur 
riconoscendo le meevori doti, per tecnicismo e 
per a'"1zienità, del BONZ,l\NI, non manifesta so,! 
presa per quella nomina/tentando pure lui (ma 
in un secondo tempo) di rendere plausibile nel 
la scelta del Generale GIUDICE quei criteri 
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politici (diversi dai tecnico-professionali) al 
leeati dai n;ini stri ANDl1F.OTTI e TANASSI, ma la 
sua opini one - naturalmente in perfetta sintonia 
con le tesi di questi ultimi - fa parte di una 
com:Jne linea difensiva, che sembra artatamente 
e deliberatamente da essi, tutti, tenuta, per 
allontanare da sé quei sospetti che, come si v~ 
drà, ragionevolmente, oltre che processualmente, 
si accentrano nei loro confronti sotto il profi 
lo di "un abuso di potere" e di un "previo con
certo" • 

Ciò posto, per una più completa verifica non può 
che percorrersi a ritroso l'iter che portò alla 
preferenza del GIUDICE e sottoporre ad analisi 
le modali tà formati ve della "tema" dei candi da 
ti. 

Anche in tale fase si rilevano anomalie. 

E', difatti, emerso: 

a) che il nominativo del Generale GIUDICB inizial 
mente non era compreso nella rosa dei design~ 
di, non essendo stato segnalato dal Generale 
BORSI DI PARr;;A al C.S.M. dell'Esercito, Gener~ 
le VIGIJIONE; 

b) che la desi Q1azi one del medesimo fu dovuta ~ 
zi tutto alla ini zi ati va. del Generale VIGLICNE, 
che, nella veste rulzi detta, lo incluse nella 
tema, sia pure al 2° posto dopo il Generale 
BONZ.~.NI e secondariamente (fu dovutp,) Rlla su~ 
cessi va preferenza accordataeli dai T\~i ni stri 
ft~DRFOTTI e TPNASSI, nonostRnte sapessero, per 
via del Generale BORSI DI PAm.~A, che questi 
aveva espresso preferenza per il Generale BO~ 
Zft~I, riportando, così, esplicitamente il gr~ 
dimento degli alti vertici della Guardia di Fi 
np~za e che il predetto non aveva contemplato, 
nella segnalazione al C.S.M. dell'Esercito, il 
Generale GIUDICE; 

c) che sia l'inclusione sia la preferenza, anzi 
dette, dovettero essere ispirate a motivi pe~ 
sonali, piuttosto che generali, perchè furono 
consel:Uenza delle "raccomandazi ani" e delle 
pressioni pervenute, ad alto livello, dagli 
ambienti ecclesiastici, militari e politici 
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conseOlenza, ancora, delle importanti ed i~ 
fluenti Cimi ci zi e. del Generale GIUDICE neeli 
ambi enti anzi det ti e c onseP.:t~en 7.8. - a qU~l.nt o 
purtroppo deve ri tenersi - di forti importi 
di denaro cor~sposti a secreterie, correnti 
e partiti dei Ministri ANDRFOTTI e TANA~SI. 

Frocediamo per gr2di. 

Che il nomin:ttivo R:tffaele GIUDICE non fosse flta 
to se['11:11ato d,'ll FOHSI DI lAR~~.A. al VIGLIONF. è un 
d:1to p8cifico, dopo che l'h:1 r,;"'o'!")r~ciuto - ':llla 
fi ne - cpcst 'u1 ti mo I per la.. pred.AiorJ'.l d.cpo ::.ver 
tent'lto l' "esc'lmot ..... r:e" di ri m't~:l ;~are D1 PC'R2I DI 
rjlRr,~A l'inclusione del no:r.ina~ivo con riferimento 
al parere inizialmente espresso. 

ll.rt;u.:l.ndo t:11 une consi derazi oni della Sentcr..za del 
Tribunale di Torino n. 957/L del 23.12.1922 (cfr. 
ff. 175/172 steSE::l sentcnzn n.l1ce::lt8) - che pcr 
la loro pree;evo1ezz8. non si PllÒ fare a meno di. Ii 
portare - si not:J. che VIGLIONF., ri feri sce ini zi 8.1 
mente (il 1~.~.1981 allorchh, ancor'l, PORSI DI -
rYR~.Y\ non er~_1 stato ancora nf'co1 t:lto) che il med,!!, 
simo "PORSI r:)i indicò tre nominativi, eRpdmendo 
prefercn7,c ppr i] r;0n0r<110 'R(ìH7.FNT, si a per il 
EllO ~11to v:11ore C presti. {':i o, flin. per Ll m:!{::Dore 
:lnzi:mitn nel r:r:ldo, sia per il {:r[lài~~nto che 
eGli ri flC'110tP.V'l presso i vertici della Guardi8. 
di Finanza. Cosicchè - a suo dire - compilò l'l 
tema ":1vva1endo(si) proprio dei. pareri informa 
tivi tr3smeE>si(e:1i) dal Generale BORSI"; quindi 
la consec;nò ::ùl'f.mmir::le1io HFNK'F., C.S.!~. della 
Difefla e non nttuò "ne8~lln altro p'1.8S0 ufficiale 
in ordine ClILl scelta del designato", vale a di
re non f>hhp ~11C'1Jn incontro n;' con r,~ini.8tri n~ con 
altri f>sponcnti. del mondo politico. 

ContestClteeli le ben di vcrse dichiarazioni rese 
successi vClmente da FORSI DI FART.1A t VIGLIONF. mu
ta: sorprendentemente versi one. "r\~i sento in d~ 
vere di flpeci fi CGre - ee;l i depone al G. T. i n di: 
ta 14.11.1981 - che effettivamente il Generale 
BORSI DI l'.A m,'!'A non ebbe mai a farmi i 1 nome del 
Generale GIUDIeF. Anzi, secondo quanto ora ri
cordo, mi pare che egli ehbe a farmi sol tanto il 
nome del Generale BONZANI nel corso di una tele 
fonata informale, la quale non aveva avuto come 
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unlco oggetto la sua successione al Comando della 
Guardia di Finanza". 

La stessa dichiarazione - confermerà poi il 4 l~ 
glio 1983 davanti a questo G.I. - prima sentito 
da solo e poi messo a confronto con BORSI DI FAR 
lU' .• 

E come mai, allora - viene da chiedersi - VIGLIO 
NE presentò ad H~rKF. una tema comprendente il 
nome di GIUDICE, che nessuno aveva indicato? 

Ri sponde al1cora VIGLIONE : "1' inserimento degli 
al tri due nominati vi nell' el enco poi sfociato 
nella nota tema fu consee-tJ.ente ad un mio esame 
comparativo che, sotto la mia responsabilità,ef 
fettuai tra i vari Generali di Corpo d'Armata 
più anzi ani nel ruolo) tenendo conto ovvi a"!1ente 
della relati vo "curriculum" di ciascuno di essi. 
Fer qua~to riguardava in particolare il Generale 
GIUDICE, egli presentava uno stato di servizio 
di tutto rispetto, avendo tra l'altro consegui 
to una medagli a d t argento al Valore !I~ili tare du 
rante l'ultima guerra, ed avendo comandato, tra 
l'altro, la Divisione Corazzata "CENTAURO" ed 
il Comando Militare della Regione Siciliana". 

Si vedrà, tra breve, che questi parametri sono 
del tutto insufficienti a giustificare la candi 
datura di GIUDICE. 

Fer intanto si constata che l'inserimento del 
suo nome nella tema e avvenuto a li vello di 

, Capo di Stato Magoore dell'Esercito, ossia ad 
opera di esso VIGLIONE, e che questa inclusione 
è stata da lui ten~ta celata, ribaltandola su 
BORSI DI F A Rr.1A , sino a che la ci rcostanza non 
ha trovato smentita. 

Il perchè di questo.nascondimento è stato offe~ 
to da VIGLIONE in termini non cert...Q convincenti, 
tenuto presente che egli, nel dibattimento (del 
processo di cui alla sentenza n. 957/D) ha de,! 
to : "è stato un errore, non saprei come al tr,i 
menti spiegarlo". 

Ma il tentati vo fa il pai o, in imp7udenza, con 
quello eià abbozzato nella seconda deposizione 
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istruttoriA con cui cas] ha sosten11to il prede.! 
to : "C].mmdo fui senti to sHl punto la volta sco,!: 
E'a, non ri tenni di scendere nei particolari, li 
r.:i t qndomi a forni re una ri sposta generi ca. Ora 
che ven["o nuovamente i nterroeato sul medesimo a,! 
eo~e~to, mi rendo conto dell'importanza partic~ 
lare c)'1e l'episodio specifico è venuto ad assum~ 
re nel tempo, e pert anto •••• Il. 

In real ti1, 18 priJ:1i ti va ri sposta di VIGIIONF. non 
f') nè {':enerj ~a nè c asu all"'len t e inesatta: VIGLIC'NF 
ed Ht""'~KF er2,no stati convocati, arrosi tamente d~ù 
G.I., in Torino e nello stesso giorno, per deporre 
"slJ.lle r.:oèal i th che cond'J.ssero alla presentazi one 
dei Generali RCNZPliI, GnrnTCE e TC~;!AINO al Mini
stro della Difesa in vistn della scelta del Coman 
<ÌaJlte Generale" p VIGLIOT'TE ha ùeposto avendo pr,!::. 
vi Fl J'" oti '7.i a di quanto ha 3.ppenR allora di chi arato 
H..c:N~--S, COS} c1a n0n poter assolutnmente pensare 
che al G.I .. interess'u:;sP. una "ris}1osta generica". 

Egli rer+nnto, ~ stRto ~osso dal preciso intento 
di n~sc()rnere una petrte della veritR. 

~c la 8'lrrt·'ssivn ritr"tt2zion8 lo h~. esent"'ltn d'l 
CC"1pe;:Y,'lf'n?'E' di n:1tl1ra penele, in ordine al19 fa! 
s"! te~ttn.-:o?'1t~r.zy., s010 r~v.oni di carattere for
r::-:lf', i :1èi vi duahi li, limi tatm:ler.te al !:.edesir.:o, 
nell (1 prossi!T'n (luC1 i o 199~) mnturazi one del te,!: 
r.linp rrescri:>:ion:Jle, in ordine all'ipotesi di 
interpsse privato in atto d'ufficio - che come' 
si vedr2 viene a profilarsi - spiegano la manc~ 
ta e~tp~sione, nei suoi confronti, dell'[)zione 
ppn3lp. F ci ò non spnza consi derare che alla pr~ 
S:!ìett8zi.one di questo G.T o al P.~,1.,in datR. 6.6.83, 
di valutRre la posi zi one del VIGI~IONE come possi 
1;ilp indiziato, è statél ritenuta dé'il p.r/~. la n!;, 
c~ssitn, poi. condivisa dallo scrivente, di co~
piere ulteri ori. atti istruttori (confronti etc.) 
il cui espletamento ha, ovviamente, comportato 
l'impieGo di ulteriore tempo a scapito del resi 
duo "termine di prescri zione e delle opportuni tà 
di procedere. 

~iprendendo l'indaejne, vediamo se i parametri 
adottati da VIGIjIONE si ano tali da giusti fi care 
la condi datura del Generale GIUDICE. 
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Viene, al solito, in soccorso l'Annuario Uffici.e 
le delle Forze Armate della Repubblica Italiana, 
relativo ae;li ufficiali Generali in servizio pe,! 
mr~ente nell'anno 1974 edito dal Ministero della 
Di fesa. 

~uesto nella paeina 3, relati va ai Generali di 
Corpo d'ATToRta in s.p.e., colloca al primo posto 
il Generfùe BORSI DI PAm:A, all' ottavo il Genera 
le BONZlillI ed al sedi cesimo il Generale GIUDICE. 

Dopo Bm~Z.4.NI, pert a..'1t o , vi sono altri sette Gen! 
ra1i che precedono GIUDICE nella graduatoria. 

Nè è vero che GIUDICE sia il più anziano nel gr.§ 
do. Dopo BONZA.NI, vi sono altri cinque che vant~ 
no una maeeiore anzianità nel grado (e sono i G~ 
nerali ft.NDREIS, GIACOBBE, CACCIO', ZAVATTARO AR
DIZZI e CUCINO); ed altri due, pur avendo pari 
anzi~'1ità nel ~rado, lo precedono per particolari 
benemerenze militari, come decorazioni, campagne, 
promozioni per meriti di guerra, o simili (e sono 
i Generali De J?LAMINEISed APOLLONIa). 

Se poi si ha ri guardo alle speci fi che benemerenze 
cita~e da VIGLIONE, si constata che il conse~li
mento della medaelia d'argento al valor militare 
da rarte di GIUDICE è merito del quale si freci.§ 
no anche i Generali CACCIO', ZAVATTP.RO ARDIZZJ e 
CUCINO, che 10 precedono in a~zianità di grado. 

Du~nque i parametri adottati da VIGLIONE non reE 
[ono e perci ò sottintendono al tre valutazi oni, di 
cui, per ora, se ne prende atto. 

Spòstandol ora, l'indaone sull' operato dei Mini 
stri della Difesa, On. Giulio ANDREOTTI, e delle 
Finanze, On. ri~ario T/INASSI, la cui importanza è 
stata già accennat~ e va ora sottolineata, aven
do di già premesso che la nomina del Coma~dante 
Generale si basa sulla "proposta" che fa al COE; 
siglio dei Ministri il r,!inistro delle Finanze e 
sul "concerto" che in precedenza aSS'..1rne col r,::ini 
stro della Difesa, si rileva - ancora con il co~ 
forto di quanto si è evidenziato nell'altro pr~ 
cedimento conclusosi, in giudizio, il 23.12.1982 
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con sentenza n. 95~/D, di cui si fanno propri 
taluni passi (cfr. ff. 178/185 sentp.nza allee& 
tn)- che, se le "affnrmnzi oni di VTGLIONE non" sE 
no, per nulla, convincenti, Ancora meno acc'p.t
tabili sonQ quelle forni te da TANASSI ed ,h.NDR~OT 
TI. 

TJlN.h,SSI nella prima deposi zi onp ri feri sce di aver 
senti to "form'Jlnre il nome del f":enerale GIPDTCF 
in colloqui o personRle o telefoni co con l' On. Gi~ 
li o !mDR~OT'!'T, allora r'.:ini stro della Di fesa. Fu 
quindi lui a farmi tale nome, e ~ si ccmne mi ri s111 
tavn (pur non conoscendolo person'tlmente) che il 
GJTTDICE Raff:-:tele Godesse di 'buona st"un:p3,' nello 
ambito delle Forze Armate, ed inoltre fosse abb~ 
st~.nza giovane per permnnere alcuni'Umi nella 
funzione, non ebbi obiezioni da opporre". 

Nella seconda deposizione TANASSI viene inform~to 
dal G.I. che MID~EOTTI si è espresso diversa~ente, 
attri buendo ad esso TAN !.SSI la proposta di desi gn.§; 
re GIUDICE, ed insiste nel ·dire che il nome di 
GIUDICE eli venne fn.tto àn Jl.NDRFO'f'TT "in quella 
convers~ zi one" della qU:ll e ha {','in. pnrlnto. Tl,N ASSI 
modcrrr questn. n..ffnrm:l7:ione con un "riten~o", mn. 
su'bi to èopo 1n raffor:o:a, preci sand o che ci è èovette 
avvenire "come er~ npl1:1 lo6ca". ".[':,~.uni-:e che a 
lui non fu neppure proposta una tema di nOr.1i, rr.rt 

che si ndàivp.nne immc:dintn.rr.ente e 'dc plnno' sul 
nome di f":IUDJCF in quella conversazione, e poi tut 
to !'lroseeuì senza intoppi in seèe di Consif,lio dei 
ri!ini stri. 

r,~esso n confronto con AtmRF.OTTT il {jorno ~llccn~~i.. 

vo, e prnco nt t o che ftWDRFOTTI r1 i i nvi ò la fnmosn.. 
"temf-l", a lui conse{7lntn dA HFNKF., T~J"Lr..SSI si b:ì:.! 
cnmena. Non ri corda di A.vere vi sto tale tema, rnn ~ 
mette che~'se si troverà nJ. competente ministero la 
lettera di tras~issione, evidentemente devo averla 
vi staI!. Vi si onnndo la copi a della lettera, che AN
DRF.OTTI eli sottopone deduce che la scelta di GITJDI 
CE "fu determinata dal fatto che era il primo in 01: 
dine di anzianità,che poteva permanere quattro anni 
nella carica, mentre il Generale RONZANI, primo nel 
la tema, poteva permanere due anni". 
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Anche questa er8.duazi one di versi oni si presta 
a non poche riserve. 

DnP!ìrimR. T\NASSI si premura di addebitare, e in 
ben due oc('~sioni, l'indic!'lzione di GIT.TDICF. ad 
1m".. i ni ~j ~1 ti Vi: di ANn~F0'1''rT, ;,ortri 11.:1 c Orf:10 dj 

. un:1 (!onvl!r':i:t~~inne limì.t.é:ta Il loro dIH~. l'Di ctlclu 
de di r!'\:ere vi sto la tema, ed 8. mCl.~ri- or r2:':i one 
E'f'C'lllèe è:i ~verc ricpvuto d~ PORSI !.)J t'lT:;' le 
-:(")t~ }nèic3~ioni, sola,,:,e!Jte "rin3ri eli. Infine 8,E 
P!'Or.'1 QÒ 1m !'i ~1J] t!lto di "scelt~" ~ell' 3!":bi to 
èt?] 1'1 t e !'n 8 trns!"'lcssnr:li Ò R .t.NDr:tEOTTJ che, si c
cor.:e r.loti vata su basi tecniche (la rrageior pos
sibilitR di perm2~enza nella Ca.riCR in capo a 
GItmII:~), non spi ee;a l'occhi uta. di ffi denza di 
r~rten?'a, ed eneor meno spieea come si sia r.ot~ 
to effpttu~re una cerni ta fra altri nomi, se il 
no:;]e di GIUDICE era l'unico segnalatogli da A:.~
DR"SOTTI. 

I.'a l'inaccettabili tà della versi one di TANt.SSI 
emeree non solo da questa i rri sol ta contra.ddi zi,2. 
ne fra le stesse, bensì p~che dall'intrinseca aS 
s'J.rdità dell'assunto che nessuno gli sottopose 
una "terna ll di nOr.1i. Questa affemazi one non so 
lo P. srr.eT!ti ta da POESI DI P./lJ~;.!A, che ricorda ui:a 
sua a!,!,osi tA. convocazi one a tal fine; non solo 
è contr::r.r.ett8 drùl'On. I)r~l" il qH:~le rife!'isce 
dell'l. teY"!'l:ì present:-:ta al r,"ini stro delle Fi n!"t..~ze 
co:;;e di unn. pr'lssi consolidata; ma è infici9ta 
è"ll' ('\v\ .. i~. c('\'!:si. derr:z,i OT!e che '.ln n.'n~' c'he o:'E;:"~o 
terr.·:LC0 èp.vp. Flr forni.re n.1 :~inistro unr~ ros:;, di 
no;.:i, non·, !ìoter.do questi (che tn.lora è in c~~rica 
da breve te~po) conoscere personalme~te tutti i 
pn.pabili e tutti i loro requi si ti. 

N e di scendono due deòu 7.i oni. T,n. prim8. è che, se 
T!\N !~S~I si premura COS1. puerilmente di neg .... re la. 
ternn, òent-ro ln. qURle e;:,:li Plvrchhe correttC-;::'len
te efff'ttu~to In. scelta, secondo le sue cO!71ppte!!, 
7.e, vi f'ne da :1rco:nent~re che la tema fosr-:c èi ve,! 
s~, ovvprossia che essa non comprendesse il no~e 
di GrUDICF. (beninteso ci. si ri feri Ece alla tema 
inizialmente sottopostaeli dagli oreani facenti 
capo al suo mini stero) • 

..... 
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La seconda constatazione è che anche TP~ASSI, 
conE' O à VIGLIOTTP., si preoccupa di prendere 
le di stanze da GIUDICE. Con VIGLIONE abbi amo 
appreso che il "fun[';o" spuntò in casa dello 
Stato ~~acei ore dell 'Eserci to, per moti vi di
versi da quelli uffi ci almente es:posti. Con 
TANASSI apprendialTlO che il nome viene da .AN 
D~EOTTI. Con tutti e due constatiaT.o che, ad 
onta delle eccellenti quali tà del desi gnato 
e dei validi motivi tecnici a sostegno della 
scelta, nessuno se ne vuole aSsumere la pateE 
n~tn. 

le dichiarazioni dell'On. _l\lTDREOTTI sono più 
c21ibrate ed attente, mn a.r.ch'esse prestano 
il fianco a non poche critic'l1e. 

FeJi riferisce di avpr ricevuto la "tema" 
d?..1 Capo di Ste.to r.~ag:~ ore della Di feSA. J\ ... "!I..'l1i. 

r8r"li o hFNKF. (ea in ci ò è confoY'tato d2.1la -
c0nVereenGe narrativa dpl medeSimo), e di aver 
la tra~messa pari pari a T·\Nl,SSI lIal quale spe.! 
t9.va di fare 18- proposta al Consi eli o dei Mini 
stri, ~enza indi care alcuna preferenza, nè ver 
'b:;.l~ente nè CO!l Dnnotazioni di qu3.lunque sort;:". 
IIF-J. Quindi lo stesso TANt,SSI - aeciune;e fl'TDR'SOT 
TI - a Jìro~orre il nome del GIUDICE Raffaele ". 

r.:es:;:o a confronto con TJ\jTASSI, egli insi ste nel 
le sue dichiarazioni, ed ottiene dall'a1"ltagoni 
sta una parzi aIe resa, nel senso che TANP.SSI 
non si sente di escludere che la .. tema ll di A.1iJ. 
DRPO':!'TI gli si a stata effetti varr.ente invi ata. 
Concorda con TfJfASSI altresì sul punto che non 
vi .furono obi ezi oni di sorta in sede di Consi
gli o dei !.Tini stri. I\:antiene il contrasto uni c~ 
mente sul punto della precedente conversazione 
telefonica che TAN~SSI adduce, e, ovviamente, 
sul punto di una sua asserita indicazione pre - -ferenzi ale a benefi ci o di GIUDICE. 

In buona sostanza, PNDREOTTI sembra segnare un 
punto a suo vantaeeio, in esito al confronto. 
!I-'!a egli lo perde poco dopo, nella successi va 
deposi zi one resa al G. I. in data 25 giugno 1981. 
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Il G.I., infntti, ~on si è ~ccontentato dello 
"appunto per il sie;. ?7inistro della Difesn" 
ch·~ /I,NDRPOTrrr h~. proòotto jn !"lede di confron 
to, mn hfl nccpli si to 13 mi s!"li v~ ri. serv~ta ch; 
AND'PFOTTT ho spedi to a TfJN A~ST in d8t8 5 M!l •. 
['.110 1974. Tn essn si le[::[':E' "Cnro TPNlI.SSI, fn.s:. 
ci o SP[';lli. to nlla T1ostr8 convers'l.zionE' te1ef~ 
ni C'n, itlvinnnoti 1n ternn redatta dn,C1i. St'l-
ti r~nc:r:i. ori .••• Il • 

Interpellato s111 si {';Tli fi cnto di .o,ue!:t8 conve.r: 
S:1Z; on("' telefonic:1, la C"ju'lle s0r.1hrn c·orrispn:!. 
de re Appi f'no n 0,11 pl1R C}H" rr fl,N I\SST ha più vol
te evoc~to ed /"NDl1EO'fTI neg.':1to, l1upst 'ultimo 
risponde di non ricordare la telefonata, ma 
la spi een osservnndo che "evi dentemente si 
trattò di un prer-mmmcio dell'invio al Mini 
stro TAN ASSI della tema in oe:r:etto". 

Ma la cosa è tutt'Altro che "evidente". Se
euiruno le dnte. IJ'indi.crl7.ione di VIra/TONE 
per HF":NKF. port:l l Fl data del"' 3 ci u{3rto 1 CJ74 • 
L' nppunto di HF:NKF. per /I.NDRROT'I'T è dello !"lte~ 
so eiomo e lascia intendere che 8110 StAto 
r.~a[:,c:iore dp11n Di fesa non si effpttuò più al 
cun ri pen smnento o cemi ta u1 teri ore ri sretto 
alla se,~a1Rzione dell'Esercito. La lettera 
"riservata" di /I.NDRF:OTTI a Tt.,NASSI reca la 
data del 5 c;:i uc;no 1974, e fa menzi one della 
pre~ressa telefonata. Thlnque 18 telefonata 
si colloca fra il 3 ed i l 5 e;i U:'r,rlO. 

Se dnvvero o,uel1a telefonrlta avesse aV1lto ppr 
oer:etto il semplice pre~'mnuncio dell'invio del 
lo. lettera, non si vede perch~ l~ stensa avre~ 
be dovuto ri manere almeno tre vomi presso 
ANDREOTTI : infatti, da un' A..'1notazi one apposta 
in calce alla medesima, si 1ee~e che essa fu 
I~trasmessa per motoci cli. st8. al r.1i ni stro T ANAS 
S I alI e o re 1 O , 3 O de 11 q~ • f:i • 1 974 " • -

POichè l'invio per motociclista ne assicurava 
la ricezione in tempi brevissimi, non vi era 
neSSlln moti vo di preannunci ATf-! lln docl)mento 
che il desti natari o avrebbe ri ceV11to da 11 A. 

pochi mi nllti (o meeli o : avrebbe dovuto ri ceve 
re, atteso che ci fu la ricordata stasi di al 
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meno tre ei ornj fra la telefon8.ta e l 'inol tro). 
:'.:eno che meno questo pleonasti co preannunci o 
avrebèe pOt~ltO costi tuire base e so·stanza. di 
una "co!1vers8.zj one", tale per giunta da dover 
essere richiamnta nellR lettera. 

Se così è, occorre riconoscere a TftNASSl alm~ 
no questo credi to, che vi fu unn convp.rsn.zi 0-
ne telE"fonj CD tr'} lui ed .A1'DP.?OTTI, avente per 
ocr-etto In. possi bi le desi{~nazi one di Raffaele 
G::::;.r:,Ir~r:. F c",e ouesta convers;;zione vi sia sta 
tu (e '!"lon nhbin. ·nvuto il contenllto P .... ".10dino 8he 
J.2;:D~T.'(ìT7I le attri bui sce) è su eee ri to anche da 
altre considerRzioni. 

!,Yl?itutto, l'ex Cnpo di Gabinetto del r"inistro 
T:~.l'L'\SSI, prof. ~.fn.rio SANTONI RUGIU, ha deposto 
nel senso che tra il predetto e l'On. PNDR~OTTI 
vi ernno stati dei "contatti dj retti" all'epoca 
(Cfr. Vol. 6 testi). 

E poi, TA~~ ASSI, se vo,::li amo credere a BORSI ::JI 
F,.A.-q~·"., hé'l. ri.cevuto l'indice.zione di due soli 
nc~~, e fr:l questi non vi è quello di GITT!)ICF. 
T,~.'I\~I\SSI esclude al tresì di avere avuto l'indi ca 
zicl"'c di GTTTDTCF d~ q;).:llsiDsi n.ltr~ rcrson::l od 
uffi ci o sul vers:mte del S;lO !.:ini stero. VIGLlO 
~:::;, (l,~l canto f'~tO, non h'l ricevuto 1n dcsi;~~
'7'" ''; f"TTTf>T('r;' d BO'O~~ DI r~~~"'~ d h" . '""r . .... lo .. e c. ',J_ '....,.,,; ~ "'Jl. ..' ", e et ln...;..:;, 
ri'te il ~o;,~-i..n~tivo sotto }!l Sl1[l respons~h:!.1i.t3, 

cc"! c~itcri rì1v~Y'f'.i d:=,. n'lclli T:fici~_1:r.e!"1tr. ~ .. è, . -
detti. t.1'::;:r:-:;.'('T'2'I, infine, ha r:lt'ifj c~,to l'o!,c-
r""';;o èi '1,!r:~ ~('TJr.:. ~:r: - C07:.(> :!ffcT':-:'1:l lo ste:--::o 
C'!;.. T:!:'~:.'" rE; voJ.te sottoser:rntnrio 'ìlle '?'in~:2 
ze - "ln. scelta è vincol'ìtn in questo C3s0,T'er 
il r.or.:~T .. drlnte Gpnernle dcll3. Gll:1!'die. di ?i!,,;"'-."1za": 
v~e ~ di re che, pur essendovi una ovvi. a di scr~ 
zion:11it~ i.n C:1.pO nll'or,:-mo politico desic'3!'l?J1-
te, In sce1 ta fivviene per consuetudine nell' Df: 
bi to dp.11n. tern::l. sottoposta al ~.~in:i stro ò2.~li 
or[':2.ni tecnici (e lo ripete uno dci successori 
nell:1. Cfirl. CI), il Generale GT .t\ \r;-U N T ). 

;,:ettendo insi e!"!e queste tessere. è inevi tahile 
concludere che una tern~ sia stata sottoposta 
a 'r:~,!';.~.SSl. ma che questa. non comprendesse ini
zi Rlmente i.l nome di GIUDICE. Ora poichè GITr::JICE 
f2 p:1rte della tema articolata dal ?-ir-istero 
della Difesa; e poichè TP~ASSI sostiene di non 
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conoscere GIUDICE (nè BORSI DI PARr.TA glie lo ha 
segnalato); una designazione della Difesa che, 
senza previ assaco., eli includesse anche GIUDI 
CF acc2nto ad altri due nomi, lo costringerebbe 
a chiedere chiarimenti alla Difesa stessa, e 
sarebbe incompatibile con quella scelta 'de pl~ 
no' che si a TAN.~,SSI si a P.NDR:;:OTTI concorda"1o nel 
raccontare. Tanto più che la scelta sia appunto 
non già su un nome co:rr.me alle due 'rose', ma 
proprio sull'estraneo ad una di esse. 

Pertanto, anche ANDRF.OTTI è inattendibile quando 
nega pregressi accordi con TANASSI sul nome di 
GIUDICE; ed è inattendibile quando, ratificando 
l'operato di VIGLIONE, fa sua una scelta basata 
su areomenti tecnico-militari che non trovano 
conferma nella rep~tà. 

r\~a che l'inserimento di GIUDICE nella tema sia 
avvenuto solo in un secondo momento, è avvalor~ 
to anche da due ulteriori particolari. 

Il Generale FURBINI, Comanda"1te in Seconda della 
Guardia di FinR1lza, ha riferito al G.I. di aver 
saputo "tramite un seeretario dell'On. SC./l.LFARO 
(che io conoscevo personalmente) che GIUDICE non 
s~retbe stato nella rosa dei tre nomi che il T',~i 

ni s t-r-o dell a Di fe sa propone al r,~i ni stro delle 
Finr ... l'lze ". In di battimento FU~BINI di rà di aver 
consi derato la cosa "un pettegolezzo di corri
doio", ma manterrà fermo l'episodio, attribuendo 
anche al predetto segretario la dichiarazione 
che "era stato l'On. LII:'':A a proporlo". 

Che tuttavi a non si tratti soltanto di un pette 
goiezza da corridoio, sembra confermato anche da 
altri due parti col ari. Per intanto la voce che 
GIUDICR fu nominato su segnalazione di TANASSI 

-.I 
e di LUU, e ripetuta. anche dal Generale DOSI e 
dal Generale r,~ALETTI : e sembra l:m pò arri schi~ 
to deeradare sempre a chiacchiere da botteea le 
dichiarazioni di altri ufficiali. 

r{a sonrattutto è interessante ri levare che VIGLIO . -
NE a suo tempo interpellò BONZANI,per chiedergli 
se avrebbe gradito as~~mere la carica di Com~"1d~ 
te Generale della Guardia di Finanza, e BONZP~I 
gli manifestò il suo gradimento. Ciò Significa 
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che lo stesso VIGLIONE fu persuaso, sino ad un 
certo momento, che BONZANI sarebbe stato il pr~ 
scelto, non solo per i ricordati meriti perso 
n~li, ma perchè nessun altro della tema, si~o 
a quel punto, avrebbe potuto sopravvanzarlo, 
quahmqne fosse stato il cri teri o di desienazi,2 
ne. 

F.d p~lora 1Ft telefonata tra ANDRFOTTI e TPNASSI 
non solo è oe;{"etti vamente provata d!3.1la lettera 
che l~ menzio~2, m2 non può avere il contenuto 
bpJ'1-:1e dhe /I.J'TD'1'H'()TTI tende a conferirle. 

Qu~le sia stEtto questo contenuto non è dato cono 
scere nella presente sede. !.:a vi sono parecchi 
motivi per supporlo. Di uno si è eià detto, ed 
è l'intrinseca implausibilità della spieeazione 
forni tF! da A..~DR~OTTI : quando mai in una lettera 
ufficiale, spedi ta per motociclista, si sente il 
bisor,no di richiamare la telefonata di pochi mi 
nnti prima, con la C!uale è stato dato l' ann'~nci o 
dell' invi o? a che cosa servi rebbe un simile llri a,5 
e~"n.ci o Il della me!:lori ~ del destinntari o, se la te 
le:'on,:ta P stR~~ pri VFl di conteml"~; afferenti il 
tp~0r~ ~el1a lette1"R? 

r. T
., c'è une: SP('0~~3. pd ancor T'Hl inej SiVCi c0nsi de . -

rélzione. ~e tllttc 1(" nttppp e tutti -·'li orient~. ,- -
m .... y'ti Cr'l~0 ')"'01" r::CNZi\NT, evi dente~en'~p un r;11'l1-
c'h o 'rtyti v() L10vettc c:s!'c:rp f-lddott() da nll nlclIn() p~r 
f0r :r!'ev~1 ere GITT:)TCB S'l ~(l!~~·~,N!. ~ 1'1 mnc:i "r 
d'lY'~lt~ -r.cllH (!··riC'l in CB!)O'l liTTTDTCT' spmr"'~ "': 
st?Y'E' l' ::;r~o~e~to v1Y1ccntc :rer A~T!ì~~0'T'';1I, il Q'12 
le infatti spi eC:1 che "la :prassi che [l me ri sul 
ta era che il Co~~nd2TIte del Corpo dovesse rest~ 
re in carica il più a lungo possibile, data so 
prattutto la specificità delle incombenze tipiche 
di quel Comando ri spetto ai Comandi delle al tre 
Armi Il. 

r.Ta anche questa spieeazi one non convince per i 
moti vi anzi esposti, ai quali non resta che rin 
viare. 

Due interrogativi, intanto, insorgono. 

~. 
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Co~e m:::i. ilncbe di. fronte ad un e.r(~omp.nto coci 
, . d ",'. t t' . b" '",T sc_~ o e co..:.,l.J rrpprtren err.cn e lnecce}')l .l_e t u .• ,_ 

D?'r'("r"I'! e "f'/'-_", Il,C:SI si nono pro~e8s'.lalr.1entP. <)cc~ 

pieliati., p::lllecG1.r=L."1dosi a lunco un'iniziativa 
di secn~13zione che, così ~otivat~, non avrebbe 
2V'...:.tO Tlull!1 di scorre1:to? 'S come r.1?..i Tf\.NASSI 
~ ur.t"e si r.o a ner;Rre di avere avuto conoscenza. 
è "i. ~w11si flsi ter:n~, se in q,u ella tema, era ::;ià 
indic"'.to un no~e che aveva tutti i crismi per 
:p!'ev':!leY'e? 

I q r:i ~'!')osta ri si ede, con oeni pro'hF.bi li tà., !lel 
l' oeretti. va fracili t?-. della moti vazi one addot
ta drùl fOn. f.!'TD!'1EOTTI. 

In '.11 ti r.11l p.n!'!,li si, ql)ella asnenz,a di par3."l1etri 
tecni ci I che eià infi ci r:,Vr:\. pesantemente le spi..!:, 
[';:->..zi (\~j forni te da VTG!.oT0!':F. T'er V,)sti fi C8.!'e 
lp. !,!'or-~.oq, y>ersonn.1 e i.T'clv si. one di GP!DTCr: r.el 
la tema, torna. ora p~ri pari ad indeboli re le 
dichiF.r2?:ioni dei è'.H~ ex r:in:istrj, e ri18!lcia 
la preslmzione che ouell::. contY'ovp.rsr:, telefo'!1a
ta rnnrrese~t~ 18 ~essq n rnJnto (v~rosiril~ente 
nOTl l"J~i C'c) del}~l_ s~el ta di Gr:~I:;::: e ò.ei mo~i 
vi che avrebhero dovuto punte1ln.rlq, tecnic<i!!!en
te i.n sede di Consielio è.fd !,';ir.istri. 

Nulla vie~a- è persino ovvio enunciarlo - al
l' or ''l'é'...'10 noli "ti co di ~,dottaY'e (mesto o ouel 1jq, 

r~~p.tro a· sostp.';710 delle sue s;el te. Nè "lo s~'ri 
\re!ite pretende di censurrtrle in ~U8.ntO "scel te 
tec~i che ". 1::a allorchè questi par~étri vengo~o 
indicati ed addotti d:le1i interessati, e la real 
-:à èelle cose li contr2.ddice, s.llora l'.~_.G. l'J.lÒ 

e deve affernare ·che i motivi reali sono altri. 

Q'.tcli essi si ano è 1'0 O'.rretto delle consi derazi o 
~~ -

r..i che si desQ~ono daeli elementi probatori per 
così dire "esterni" che Saranno tra breve sti~~ 
tizzati e che saranno oggetto de~ successivi p~ 
rav-afi. 
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LE M.~ICIZIF nrFLUFNTI E GLI 
INTFRF:S~ANrFNTI UTILI 

r,rol tepli ci sono gli el ementi che cond'Jcono ad 
afferrn~re che ffillln nomina di GIUDICF contri
r~lÌ!"o!1.o lp import8nti Rlle amicizie, o, coml1n
que, i r2.!ll'ortj d:l lni di rettnrr:ente od indi re,! 
t?!7lpnte 9.Vllti negli ambienti ecclesi:c>stici,p.Q 
litir.'i e milit'-,ri e perfino tra i pptrolieri. 

F: ci (- - ri p3àendo nll8.nto si è E'.ccennqto in pre . -
messA. - in E'.ttuazione di un disegno criminoso 
di ~mpie e generali dimensioni, con cui ad un 
certo momento, sicuramente dal 1972, fu ideato 
di rinsaldare e ri organi zzare il contrabbando 
di petrolio - invero eiR esistente - e di coin 
volgere in modo più penetrante il Corpo della 
Guardia di Finanza. Disegno che - come man mano 
si vedrà - si è ri velato in tali suoi caratteri 
essenziali, anche se residuano perplessitR sulle 
linee promozionali, ed anche se fondati motivi, 
sotto t 9.1 e aspetto, raei onevolmente ri conducono 
allo stesso Corpo della Guardia di Fin:3.TIza ed 
in p~rticolare ad importanti ed influenti orga 
ni sII 'interno ed all'esterno della struttura 
rnilitgre e, prima ancora, ad ambienti occulti 
e/o o!3('uri, chi aramente i spi rati ad intenti 
liuti li tari sti ci Il. 

10!3to che - rim?..nendo in punto "amicizie utili" 
i d::.ti processu'3.li si ri ferì scono con ma8V- ore 
insistenzA. ad un eruppo di politici siciliani 
dell a l'. C. - On. GIOI!. (della corrente Ar.èreot 
ti o.n3.) , Cn. LI ~~A (dellCl cç>rrente F::mfani EL" a) ,
a secretari di !·.:ini stri, Pruno FALMIOTTI, se
crets.rio dell'On. TAYPSSI (r.S.D.I.), Sereno 
FRFATO, seEretario dell'On. r,"ORO (D.C.), ed 
ecclesis.stici, Cardinale JOI,ETTI, r\~ons.BON.A.DE.O, 

~.~on.s •. ~".J~GFLIIH, ~."ons. FENFLLI, ed altri rs.ppr~ 

sent~_nti di Corpi delle Forze P,r::19.te, Gener3.le 
~:IC::Lr, Gener3] e VrGLIO~F, e crossi im:prendi t~ 
ri petrolieferì, BOLZ./l."U Trimo, (ed indiretta
mente) rWTrFLLI Giuseppe, WJZZONI Franco, r.:us
SFLLI Bruno, GISSI Vincenzo, GALASSI Salvatore 
(ouesti ultimi due ex ufficiali della Guardia 
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di Finanza), la di sa'!lina, necessari a per le 0E 
rortune cognizioni, non può che orientarsi su 
èi essi, anche per la consistenza probatoria 
C'he h:-!.l"'.no assunto eli episodi correlati, trala 
sciando le indicazioni (invero numerose) di 
"ai u ti e/o intere sS:lmenti" per i quali è sca,!: 
sa la consistenza, essendo rimaste a livello 
di "sentito dire" o non avendo sortito speci
ficità e concretezza. 

A) 1 Y. P,~ICI ZIE CON F"RTR0T;TFRI (BOI,ZANI) F. CON 
1:CCI,PSlf\SrrrCI (Lf\ I,FTrrPRft DrI, CJ..RD. "POT,"!'TTI) 

Nell'ambito dei petrolieri spicca indUbbia~e~ 
te il rapporto - di amicizia e frequentazione -
che il Generale GIUDICE ebbe con BOLZP~I Primo, 
sin dalla sua permanenza in quel di Novara 
(nella zona cioè di origine del BOLZANI (resi 
dente in Cerano), allorchè Comandava la Divi= 
si one Carazzata Centauro (1969), rapporto che 
fu coltivato anche in prosieBlo,nonostante la 
diversità e la distanza delle sedi, in cui il 
medesimo GIUDICE fu portato dalle varie tappe 
del+a sua carriera (Roma, 1971, Centro Alti 
Studi Mi li t ari del r.~ini stero della Difesa; 
Falermo, 1972, Regione Militare; Roma, 1974, 
Comando Genera~e Guardia di Finanza). 

·Et BOLZANI Primo la.persona che, nell'ambito 
di tale rapporto, esteso anche ai figli del 
Generale Giuseppe e Francesco, tiene costant~ 
mente informato il medesimo, delle sue impo,!: 
tanti ami ci zi e ,quasi a provocarne il mal cela 
to senso di ambi zi one e. fi duci oso di poter, 
al momento opportuno, rivendicare debita rico 
noscenza nell'ottica, così, di un piano preo,!: 
dinato. . -Lo tiene, in particolare, al corrente dei le 
garni con grossi petrolieri del Nord (BUZZONI, 
rWRFLLI etc.) - anche per vi a di atti vi tà ge 
stite in proprio con la società TERMO-PAVESE 
e la soci età PETROLCOI,ITT - e della sua intro 
duzione presso la Curia ed in particolare in 
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Vaticano (Cardinale F01ETTI), erazie a1~a co 
In1me a'!1i ci zi a con ecc1 esi asti ci IIdee;ni" di 
ascolto (Don Giacomo CFq~TTO - Don Francesco 
CUAGIIA), nonch~ de11R sua introduzione pres 
so 19. cor!'ente di !!':'!peV1o Democratico (D.C.) 
f!lcf'nte ('"po, in [1.110r8., R11 'Ono 'F'mi1io COlr: 
PC" en '-:.11' On. Gi u1i o ANDRFOTTI ed ancorq 'Dre s 
so 18. serrretcria del r:i.nistro CC'I,O:.P.O (R.ttrq
verso CQ0C'?:TTt e LO !(UTO) e presso il e;rupp; 
(do:!. Y.S.J.I.) REf..-~nIVFSTRI per via del CIlpi 
t Rn o f'EF,DI j\~n • 

Il POI Z nn J di mostrAtosi COS} pi er.nJ~e~i::e af
fi d "hi lf', 8nche per i suoi prec;ressi s'Jccessi 
a r~oposito de11~ pro~ozione de11'in~. D~ NI 
LF. t è esp1icitN:'1ente chiamato in causa dal 
GI~lICF, penza scnlpo1i o remore di sorta, 
proprio per l~ cnriCR ~ Com~~dante Generale 
dpll:~ Gu~rèir1. di Finé'.n?'1, a cui il predetto 
non fR ~istero di ~spir~re. 

F ci~ la primA voltR, nel 1972, per la succe! 
si eme al Gener.:lle PUT']:IG:LI0NE e la seconda 
vo1tL, nel 1974, allorchp. - f311ito il prec~ 
dente tentnti vo per r8,? oni ricond1lci bili 91 
ITlf'!'lCé!to SC'f'tp,:"r1o dAl ~1in. V.:U~~CCHI - si p·rre 
19. f'ucces~i. cne p.l Generale P(''?SI DT p.t'!~r~!l., in 
tlltte e d'le le, oec'1f'ioni eon l'espressa pro
rr.ess'" ài ri (',:~'bi. 'lre, i n C280 rH sucr-esso, i 
-r,~:v('ri ~1 !1"!"pr.e>t+:o "P0T,~/:NT e A.r:1 i ::tl tri r et !42 
li~ri, crf' lo r.lvren'bero 80stenuto e cen l'i!"'! 
rJ.i ci to ri ferì r.'\ent o a11~ possi. bi li tà di aGev~ 
lp.re l'e~0rclzio del cor.trabh8ndo. 

Il "p('t'~""'1T, C'~,.,l t:!to M.'l 80prattlltto, co~r- v!]. 
dr('~(), ;nt('r0f'~nt() in prirnrl. :rer~l)n'l pp.r l'l!!.! 
T'ort~.r.?'l., cof-'Ì, ri cono~ci.ut~ ~11a sua perso
nr>.., si adopera. con tutti i rr:ezzi a S'l3. di s!l~ 
sizior.e C't percorrendo l'iter delle a~icizi~ 
se ~.21 '1te, plll"l t a dE'Ci. s ...... !!le'1te ~~) r.~on~. T'rJI ~TTI 
(npl i972, pur non csse~do Ancora V:i.cario, è 
Vj cetf<rent-e del CA.rd. T'JEIJL' ACQUA). r.cti i com 
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T1rensihili T'[1p'p0T'J;i tra il V3ti~n!'0 e lt('n. 
,"'Nn~<rO'!'TT, i n Allora Pre8; (~E'ntc 'Ì"l ('()Y!s:i CIi o ... ' 
dei nrinistri, .f',('(>TI il !:11~~!l0rt() di '!)on 'Pr~1nc~ 
sco QTT''',~lT:~ e - !l~re - r'li 'Don Gi f'll'UmO r~'C?~:!''''0 

(px so~r0tn~() 0el ra~din~lc TT~SPP~~T)lf~ 
~ti 1 '1rp 1m'.., l f'+tf''Y'~ r.:->1 1'('T·""''''T n"';'" ~'IITnT7:7'(."'''''', 

d'Jl t0nOT'C', avvi :;::;rr.te ~:::'"!'1i fi C'~nt.e le q:lilli t~ 
èel G('ner~l(' GIPDl(;'P. ("~li nr.:si f"l-r-:!1:0 - scri vc 
T('I~~'J"I - che è person 'l mal t o dc ~o,,) ~o. Gn
pr~ttutto riM8rc'Jnte l'~tten7ior.e e Iii consièe 
r8ziol'e che in 111; ripone l'alto pr('l~tn("Ie
s'-',rò eT'l1tn Re pntesse sp0nò(>rf' 'lln'1 p''''rol''! rer 
lui; anche dA lont'1~o Re~)O cnn '1ttpn~ione e 
con Sf'mSO di 8miC'Ì.,?:i8 e di nssoluta fiduci:l. il 
suo l3voro" - nc-c;i.unc;e TOr;PTTI S1l11"!. SU '1, le,! 
tera del 29.7.1972 ed ora inntti in fascicolo 
GJTTDJr.F. Vol. 3), l ett(lrn a cui ~l'TDRT'0TTJ si 
prcmllr~ d; d'lr!"' iJT1mediilto riscontro jl 3.f?1972, 
d'Uldo R.tto (testualmente espresso con le prlr2 
le "ho ricevuto la Sua viva e cnldQ se.r:n'11rl.zi2 
ne") di non esserc;li sfllgc.;i.to l1uanto stef'se Il 

cuore del "f10I.~'T'TT il C~RO, P.d nssic1lrrme'lolo del 
proprio intf'resflrJm~nto ("Non m'lnr.herò (li VE;r1C're 
- nrr:i un!"';€' 1\NFF?F0rprrT - che r.osq si !'OSR"1 f~"'e 
in orchnP. all~ 811n ilsrirnzione" : cfr. fnscico 
lo GJTJDICF. in Vol. 3). 

Essendo, però, f~ll i t o iJ tent~ti vo - r:j, pr.t;e si. 
per l 'i n"dp.~Hlto o m'1ncnto T!,)po['::,",:i o del r1"i ni p,tro 
de1le ~nqn7E; di n1]orn - il pnT7n~T i~ni~tn nel 
lA Slln opera ~] 1'1 prossir'l'l cf1~di (ht',r"l rer 1rl 
811Cf'PSS10nc R F017ST DT 'F"'?~~/\ - nllnV',"'lnnte solle 
ci t'ìto d~ll rrTTTnTCT\ - st'1vol tr> ppro deci S'3J~ente 
orientato rld efficncpmpnte srnnihili7.?:nrc il 
r,~inistro "proponente" On. TFN,,\::SI (fr'1tt~mto 

c8mbirrto il Governo ed rlSsec;nRto ?~ dicastero 
delle Finanze il TP~~SSJ)- e ciò per via del 
filone RFA-SILVRSTRI che conduce a Pf,LFIOTTI
TANl\SSI - ma senzR. tralnsci are il Cordinrlle 
POLETTI, trmto pi11 che questi di venne, i nt'1nto, 
Vicario del Sommo Fontefice. 

Si dice (da parte del ROLZANJ-QU~GLJA) che st~ 
voI ta il Cardi naIe "POI,FT'J'I - opportunronente r2. 
chiesto di aiuto dal solito duo ROT.Z/l.'f\TT-0T1/1GT,JA 
abbi a ri fi utato l t intervento ~presso l t On. /I.NDRF.OT 
TI; sta di fatto che l t esi to della croldi datura -
fu, come è notorio, favorevole al Grmernle GIU 
DICE. 



Camera dei Deputati - 262,- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

307 

Si è prima vi sto che egli scavalcò, nella ter 
na, il maggiormente titolato Generale BONZftNI, 
fu a questi preferi to nel supremo Comando e 
sta di fatto che alla sua scelta concorsero 
.tl.NDRFOTTI e TANASSI, organi "concertanti" la 
indicazione del suo nominativo. 

Le modalità di tale scelta sono state arnpi~ 
mente veri ficate e non resta che ri badirne 
le rulomali e. 

Orbene - atteso che i fatti, in riferimento 
ai rapporti POIFTTI-l .. NDl1FOTTI, ebbero tale 
and~mento - e non se ne può dubitare dopo aver 
a~lto modo (per lo slancio collaborativo del 
FOLZI\.NI : cfr. suoi interroeatori in Vol. 2, 
e per le conferme, più o meno necessitate/di 
BUZZONI Franco e di Don QUAGLI.!l, : cfr. Vol.2 
e Vol. 4) di. conoscerne l'esi stenza ed i pa,! 
ticolari e dopo avere finanche reperito le copie 
della corri spondenza epi stolare tra POLBTTI ed 
~~DRFOTTI (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3) 
ed ottenuto (invero a seQli to di sorprendente 
ne{':ati va del prelato, rimedi ata - si fa per 
dire - di fronte alle missive opportun~ente 
esi bi te, con una subi tanea ripresa della mem,2 
riR) il riconoscimento del suo intervento e 
quindi dell' esi stenza della lettera seri tta 
ad f.JTD1.F.OTTI e dell' nl tra avuta in ri scontro 
(Cfr. dcposizionePOLETTI in fascicolo testj. 
Vol. 6) - si rendono necessarie talune consi 
derazi ani. 

Non è il caso di ostin'1rsi - come fa il QUA 
GLIA e lo stesso BOLZfNf-a non ~ettere che 
sulla nomina del Generale GIUDICE abbi 3110 i n 
flui to i "desi derata" del' Cardinale POLETTI, 
sotto il profilo della sua mancata ripetizi,2 
ne dell'intervento nella seconda candidatura 
del GIUDICE/non potendosi escludere che, qUB;!! 
d'anche ciò fosse stato vero, l'On. ANDR~OTTI 
abbin. potuto dimenticare, o tralasciare, di 
dare peso ad una seennlazione sì influente, 
pervenutaeli appena due anni prima. 
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M'è d' , , l ' lt l' d .,:8. V1. l pl U : • e rl su o.nze proceSSU2 ]., o 
vutealle dichircrazioni. di GIOVJ\~7LLI ~.:Qrzi::m, 

DUTTO Gianfranco (cfr. Vol. 3), persone tutté 
in ccntinlli c~nt:,tti con RTTZZONI Fr:tnco pc'r coi!!, 
teref'scnz:t ncll c atti vi t[J }ìetro1i fere del ~cdesi 
mo (r·rir.-:o.·n C-,sci GcrolCl" con 18. societh :-r.I:r.-; 
nel 1 972/7t" e poi o. Co.r:-J[';li o con 1" sori et?>.. 
!l.T.S~, nel 1975/76), concorè'?mente n..ffe!'JT:r:no 
che il :rU:~3C'nI poteva cont8.re, !1.pp~mto eT,,?i e 
0.1 "ROT,?'~.N'T, su :::ppo!":t:i presso l' On. .f!."'TDq~ ('::''1'1 
e l'On. 'T',r.Ì'g~~T c, qll~mto ~ll pri 11:0, propri o 

''\... 'l ".' 'h'l't>'''~ 1 pe'r l ,,~JOnl r.'lpportl P'l d1 r.rOnI ,1' 1. .... (>. 

rOIF.'T'TI. 

Ci rcost:::n?':l, de'l resto, non ne[';;lto. d'lI PTTl,7.rNI, 
a cui i l POIJZf.NI ri ferì - si noti si n d:1.11'1 fi -ne del 1973 - "che per C'luella nomino. si 89.reb-
bero i nteressn.ti r~i ni stri ed 'EccI esi asti ci e 
fece i nomi dell' On. /lND'!1f.OTTT, On. T/I.N~SSI e 
del CCl,rdin8.l e rOLF.TTI" (cfr. i nt. 'RHZ7,O~J del 
2.2.1983 in Vol. 2), "che il Generale GTUDTr,F., 
pur non ef'sendo nella ternn avev8. buone proh'l 
bilitn ••••• fll 90;', p('rchè~ i r."i.nistri anzidetti 
avrehhero ri cevuto uno. telefon~·lt'l dn] J OI,'J;''I''T'I 
e dovp.v:mo sottostnrp (cfr. int. prr~7.0NT 12.11+ 
2.12.1982 in Vol. 2) e (circost:mZ,t), tr,'1 l'fil 
tro, confermat~l d~l DF NTIJE F[':i.dj o - colui che 
aveV~1 8VlltO modo di toC'c::..re con prorri e m'lni 
le c~lpo.cith del FOIZf.NT e QUfra,I.fJ. ed a cui essi 
avev:mo r:i velnto - fl nomina nvvpnllt'l. - "di aver 
n{':i to ~lll C~lrdin:tle rOT,"'T''l'T, r':ons. C~'RF1'TO e 
YonR. FON,r.or:O, nttr~vr.rr;o i 011'11i r.r .... no trriv,2 
ti all'On. !\ND'1F:OTTT, (Che) er't lp:'':'lto ed :~"'1i
co (:mcnr:) dpl Vrf!C'ovo /ln{':f'li.ni" (cfr. int. D~ 
NILE del 22.3.1983 in Vol. 3). 
Per non di re delle tr8nqui llanti di chi arazi. oni 
dello stesso Don Giacomo CFRFTTO, il quale, es 

,sendo molto vi ~ino al FOLETTI per vi 9. delle 
sue prf>~resse funzioni. ecclesiast:iche neeli a!!). 
bienti del VrIticFmo, rjfpr1sce che tra il 197ti 
e 1975 "POI,Z/I.NI e QTT/\GLT A eli 3ccennarono i l 
loro interessRmento per lA. nomina di GIUDICE", 
eli dissero "che era stato interessnto il Car 
dinl11e JOL};TTI", Asserendo "vedrrli che (il c'; 
nerole) diverrà Comandante, certamente •••••• : 
è molto potente". 
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Il medesimo, volendo poi esprimere una sua opi 
nione (che nel contesto del discorso e del ra~ 
porto coi medesimi non può essere tralasciata) 
8.f:giunge : "E' mia impressione che la strada 
im~occRta, del Cardinale FOLETTI, fosse stata 
utile, determinante e veri tiera. Il Cardinale 
FOlFTTI è molto disponibile a segnalazioni : 
ciò mi consta per esperienze" (cfr. int.25.1.83 
in f~scicolo CERETTO in Vol. 7). 
Ora, dovendo attribui re, a fronte di tali ri SCO!! 
tri, assoluta attendi bi li tà alle descri zi ani" del 
BOI,Z_~·1'n, v3.le la pena di riportarne, testualmente, 
taluni pRssi salienti e conferenti - come sono -
al tema in eS8me. 
"In relazi one alla nomina del Generale GIUDICE ••• 
- dice il BOlZANI 1'1.12.1982 (cfr. Vol. 2 fasci 
colo POLZ.".NI)- voeli o preci sare che, in accasi one 
di una mi a vi. si ta a Palermo nei primi del 1974 
(eenn~io), aeli~ che mi sapeva amico deeli esp~ 
nenti della corrente D.C. - Impeeno Democratico -
f8cla1\te CRpO all' On. COIO~:FO e all' On. P.NDl1FOTTI, 
noncrf> ami co e collega dei petroli eri (RUZ~ONI e 
011é11c"he al tro) mi fece auesto di scorso : ho SalJ11 ... "" 6-
to che prob2hilmente s'1rò incluso nella tern8. 
dei c"'.ndi dn.ti alI q nomina di Comand~nte Gener!l} e 
èellq GUflrdi a di Fin:mza, perchè non mi 8P:rOr:e;i~ 
tP. nelln candi dntllra? lo vi. potrei essere di 
aiuto. 

• Gli promisi il mio interessamento, m~, mentre mi 
ripromettevo di contattare il se~retario p~~t;co 
l['re dell 'C'n. r.OlO~"PO, dr. Dario C-qOCFTTA (cono= 
Eci uta qv.~ndo COlor~O era r:!ini stra del TeEoro e 
mi fu presentato èrt runi ci ), il Governo aJ"ldè i n 
cri si e al r,~i ni stero dell.e Finanze, ed esatta
mente all' On. COIO~ffiO, subentrò l' On. TA'!'TASSI. 
Di quì la necessi tà di contattare qualcuno di 
quel :P~rti to di appartenenza di T.I'l.N.~,SSI. ~uesto 

fu trov8.to nella persona di MOP.ELLI Giuseppe, 
c~c ~:lpevo, al trf> che pot.roli ere di 'F3.m.q, cugi 
no e !'('!' di !,i ù ami co, o comllnque solo ami co, -
dell'On.Ar,7!1DEI, Sottosee;retario di Stato del 
r.S.D.T •••••• ". 
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'l al i c i re o s t rm z e - () f' S e T'V'I i] q • T. - S on o f' t :.; . -
te finf:l~chp roi ri. b".di tr> tÌf1.) POI Z;.NT in SC'd.~ 

di confr('lnto C0n 11 (!rTT)JC~ (cfr. f'1f'C~ colo 
CJPDF:r in Vol·. J) il 7.12.19°~ ('là Arri~ch~te 
èi nltri rre:,:;osi p~rticol:-,.ri, qq81i "il r;,:,ne 
ra1E' GTTTDrr~ E~pCV'"1. ~elle mie nr.1icizif! e 10.[":;-
mi. con p('lii tic"!, pcrchè n T'n]em.o, in ur.''11-
tr:J. mi," vi si t~, ancora in preccèenz'1 o ::ldeH ri t
tura nellC! stcssn OOc'181.one, •••• [:li Qvevo ri.fe 
rito chp mi ero interpss~to press() 1., ser.:rpt~ 

rin. ò('11'0n. COI,(ì~mo, '1ttr'1vf"'rf'o l~ nerson', òel 
dr. LO ~,'n'I'0, dpIl'1 pro~ozi one de1I 'i"TIr~. n~; NTI,F., 
infoTI1rmdo10 che questi 3vevn sC'J.v3.1oAto ren 16 
concorrenti nelln vn1utflzione per meri to cor.pa 
rnti. vo. I mi ei contntti col Genern.le GJTTDH"!'P. 
fì ~ ron o ••••••• ~1 C ()r.1~i l i t e r. •• •• 
A nOr.1i.n~ 8.VVenutFl, e non pr:imn., inforr.mj il r..!;. 
nerale GIUDTCF dell' intereSS'lmf'nto deeli espo 
nenti della seereteria del PRrtito P.S.D.I.; 
credG di avergli parlato dell'interessamento 
di TAT\L~SSI ••••• ". 

Il completamento ni confronto 001 GenerAle GTTTDI 
. -

C'E, il F0T~,~NI, forsE' indi.spettito m'l. Cf'rto sti 
molnto dAlla ostjnnt8 neentivA del preòetto 
(pl1r dinnnzi 'lll'evicler.7.A dei fotti) chi.pd~Jnel 
13. stessR c;iornrl.ta (7.1 :?1gR2) di p~sere n'lOV8.
mente interro!lj~to per esternAre n1 tre veri t>t • 

..Ammesso nò ulteriore interro.~!)torio ~ltT,rj1m"'O : 
"i ccmt"1.tti d8 p~rte mi n r.on il r,('ncrnle liP1D1. 
r.E ••••• • risr>lf'ono Rl 1972 o C0:1111nI1U(> n1 tem'po 
in ~lli stnv8. per rendersi vncnnte il post;o fino 
R110ra OCCllP'ltO d:11 r.ener.gle 'RT1T'I'Jc:J,JCì1F.. In 
allor~l, dif8.tti, il Generale GJTJDJCE mi chiese 
di trovarc,li soster,ni politici, sf~)ttnnno le 
ami ci zi. e ed i lc>r:ami che avevo e ~he er~mo n 
lui ben not~, sin d8. qlln.ndo er:1i er~l a Nov'lra 

.a1la Centn.uro, ,nee:li runbienti poli tici ed ec
clesinstici. Mi riferisco ai buoni rClpporti 
che tenevo con P.lons. POl,ETTI primn ancorq che 
divent8.sse Cardin~le Vicario di Roma e mi rife 
risco ai contatti miei person~li ~he tenevo 
con la corrente D.C. - Impegno Democratico ...... . 
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Preciserà, poi, nell'interroeatorio del 17 di 
cenre 1982 che "la sollecitazione •••• venne 
fatta a Roma in via Amba Aradam nel 1972,qu~ 
do egli era addetto al Mini stero della Di fesa". 

"In sost?.Jlza - ae;giune;e ancora il predetto -
(i l Generale GIUDICE) propose di essere ai uta 
to presso politici o personalità ecclesiasti 
che, di cendo che, ad e si to posi ti vo, avrebbe 
potuto essere di aiuto ai petroli eri e, tra 
di essi, anche a me, consulente deeli stessi" 
(cfr. fascicolo BOLZftNI in Vol. 2). 

Ora - a parte quanto si desume dai vari BUZZO 
NI, DE NILE, GIOVANELLI, DUTTO - è appena il 
caso di far rilevare che a seguito di ulterio 
re ri velazi ont.. e collaborazi one del BOI,ZANI, 
si è stabili to che, alla datA. dei suoi inter 
roc:~tori. confessori, eeli era nella di sponi bi 
li tn (in casa dei geni tori a Cernno e nell'uf 
ficio di Milano) di copia della corrispondenza 
eri. stol:'lre intercorsa tra POTJETTI ed AND'SFOTTI 
(dellA. cui. esi stenzA. nel S1l0 ambi to personale 
dRrà plausibili spiec;azioni), nonchè del "cu,! 
ri culum" che il Generale GITIDICE ebbe in al1,2 
ra a conse{j11.argli a di mostrazi one delle note 
c3ratteristiche della sua carriera. Tali docu 
menti sono stati sequestrati ed ora sono in 
atti (cfr. fascicolo GIUDICE in Vol. 3). 
Nella stessa data sono state trovate, altre~ì, 
nella disponi bili tà del BOLZANI - nel corse 
di perqui si Z1 on~ nellA. sua abi tazi one di Cera 
no - un' opera librari a ecclesi asti ca, prove
niente da un omaeeio fattogli dal POLETTI, al 
tempo del suo r,rini stero a Novara - come si ri 
leva dalla "dedica" manoscri tta di puen,o del 
prelato - nonchè tr-ùune fotografie riproducen 
ti incontri tra il POLETTI ed il BOIJZANI, in 
occasione dei festegejamenti del Beato ft~eeli 
co in quel di Cerano. 

T~~to per significare che una certa intimità 
in effetti vi fu tra i due e che i ri scontri 
obiettivi conseguiti, mentre conferiscono pie 
na credibilità alle dichiarazioni del BOLZ/I.NI,· 
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desti tui scono di 'fondamento l'asslmto di fensi 
vo di GIUDICF., quando si ostina a nec~r0. di ~. 

essersi adoperato, lui ed altri suoi pote~ti 
ami ci e conos~enti, a farsi 'ldecuatamente' r8:E. 
com8l1drlre. pr~s80 liOn. nmRSOTTI ed i r:lini~t.ri 

competenti per quella 1'1nmin2. 

E che la l i nea. di fensi ve:. del meò "'si!':'lo si a as . -
solutnmcnte nssurda lo hanno dimostrate trllune 
ammi ssi oni che, necessi t at a.'T.cnt c a113. fine, 
eGli hr1, finetlmente, d".to : si allude alla sua 
vi si tu presso il Generale F0-q~Ù DI J' h.RT':"., nel 
f,iur:no 197~, nl1a vi::-j1in de118. sc~denz~ del 
mnndnto"con il chinro proposito di c~iedr.rc 

o rappresentare l'opportunit3. di un ,~udi.zio 
per s~ favorevole(in occasione dcI parere che 
il Comrt.Tld~te Genern1e della Gunrdia. di Finan 
ZCl uscente avrebbe espresso al C.S.!,~. dello 
Esercito),alla richiesta di sostecno, fatta 
prima della nomina Al PAU1TOTTI e al1'intere~ 
si.l.rnento da questi poi effe.tti vamente prer:o 
presso il Ministro TANASST (cfr. i1'1t. del 18 
marzo 1983 i. n fasci colo GITTDTCE Vol. 3). 

Alla strc['.un di tnnto, mentre per il BOI,ZF!'H 
e GIUDICE CIi elementi non sono aneorn eSD11ri. 

ti. pC:'r 0sprimere un c;:iurhzio dr>lln loro por;i 
z; o1'1e ni i mputntt, ~ome mec1i o si vedrà in pro 
siecuo, per il QUAGLIA ~uò dirsi sin d'ora che 
ne va disposto il rinvio a eiudizio apparendo 
suffi ci enti le prove a suo cari co per il Capo 
s) • 

b) 11: r,mTPrO r~ONS. BONADFO - FOIJTGNT etc. 
JL D(ìSSIT-:~ r,~. l"O. BI .AI,J ED IL NUOVO PAl1TTTO 

rOFOLA~1;: : 

Ora, se dei sostegni ecclesiastici quello del 
POLETTI fu certamente il più determinante,non 
bisogna però trascurare quello rieuardante 
Mons. BONADEO, che sembra abbia avuto come de 
stinazione ancora l'On. ft~DRF.OTTI. 



Camera dei Deputati - 268- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

313 

Va da sè che la pOS1Zlone del BONADEO - a cui 
si annette quella del FOLIGNI - non è elemento 
di contorno processurr1e avendo assunto una c2 
lorazi one penale, come si evince dall' imputa
zione elevata per concorso in corruzione : pe~ 

tanto, quanto di loro si dirà - e COS) vale 
per tI nOTJZi\NI e [':li hl tri imputati - formerà 
ol3r:etto di R.utonomo e;iudizio, necessario per 
verificare, a. parte i riflessi sull'atto di n,2 
mina, la fondate zza dei ravvi sati estremi di 
concorso nel reato principale. 

Posto che del contributo del BONADEO sulla no 
min2 dicono; insistentemente, il BOLZP~I, inv~ 
ro, in termini non del tutto specifici (sembra 
per una qual certa compi acenza) e ne parlano 
altri (Don CERETTO, DE NILE e FOLIGNI) con ri 
ferimenti più o meno allusi vi all' interessa
mento per il Generale GIUDICE (cfr. int.CERETTO 
del 25.1.1983 in Vol. 5), vediamo di passare 
in rassegna le emerBenze processuali. 

Anticipiamo subito che emereono rapporti di co~ 
dialità e frequentazione del BONADEO con il Ge 
nerale GIUDICF. e con comuni amici degli stessi 
(Generale A. VIGLIONF, Generale V. rn:CELI, Il!. 
FOLIGNI), nonchè con leOne PNDREOTTI, anzi me 
elio con la sienorp.. PJTDREOTTI (consorte del -
l.:ini stro); aSSume quindi, un primo supporto la 
ipotesi (del BOLZ~~I - CERETTO e DE NILE) che 
eeliabbia potuto, realmente, essere il PQ~to 
di saldatura delle sollecitazioni che avevano 
come punto di arrivo l'On. P~DRFOTTI. 

p'rocedi amo per gradi. 

Troviamo il BONft..DEO enzi tutto a Novara, avendo 
colà eserci tato le mansioni di Cappellano r,~i1i 

tare in epoca c01nciòente con la pe~anenza del 
Cardinale POLETTI, nella stessalocali tà, iJ!lp~ 
cnato nell' eserci zi o della sua funzione religi~ 
sa : conosce e frequenta, del resto come etrli 
am~ette, il Generale GIUDICE (per motivi pro
fessi onali di evi dente affini tà sotto il profi 
lo mili tare ~, in allora Capo di Stato r.Te.eei ore 
della Divisione CentrolT'O, i cui rapporti eeli 
stesso defini sce "buoni Il ed improntati "a stima 
reciproca" (cfr. int. BONADEO in Vol. 2). 

{t~ 



Camera dei Deputati - 269- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

314 

~a contatti - anche se in un primo momento a:c' 
ferma il cont-;'Rri o, volendone chi aromente 'preE; 
dere le distanze - con BOLZftNI Primo e Dori 
QU!.GTJIA Fflmcesco, conosciuti a NovAra, zon'l •. 
di loro p~ovenir.n7.n. 

Propri o [! cn.u SA. di una ri chi C"stn. d' intervento 
nell t itmhi to delle ra.ccomandazi oni - verso un 
sold~to se~plice, riprende i cor.t~ttl con il 
FOl~.\NI (' r:TJf.r:I.T.~. tr'1. il 1973/7/r-i PO!'!'ll'l : fluivi 
i dnp V'1~nn ~ tro\larln npr C'!llr>llR 1"~CCf'\"''''·'·1C~.8,,:i.2 

ne, es~'tt8.Me'1te allA. Re"";n'1c MiJitare, c:n ove 
celi prOSE'.~lf" In sua funzione di C~~nnllRT')() Ca 
po del) t 80 COJ'TlI!'1i 1; i:er sotto j] r.ornendo - si n'O 
ti - del r:f>Y'1er:"Ùr> P. VrrnI0N~, ehe ri snl ter?l -
essere parti ('nlr1rrner. 18 lecnto al Gener31e GT,!! 
nTCF, essendo stati, trn l' altro, i cjllf' cor.p.2; 
cni di ."ccrtàemin (Cfr. int. "RON.fI.D~O del 29 
aprile 1983 in Vol. 2). 

l:' riprende i cont::ltti con'il Gcncra.le CITTrTC'R,
come ha modo di nota.re, nel 1972, ~.~~ri o POLIGNI 
person~r:ci o di epi eco del "sottobosco poli ti COli, 
noto per il suo "vellei tarlo", cosl da taluni 
defini to, pro{':r:lm"n'1. di costi tui re un 'Parti to di 
e~trn~i one rnttolica, in nlternrlti VQ alln Demo 
crn 7.i a Cri s~i An n • -

Il POITGNT - di fatti - trov::ttosi (e chi ss?! per 
chè colh si trOVA ma non certo per motivi chia
ri) nl r.1i ni stero della Di fesa un 6 orno del 1972 
ri ccve In present 'lzi one di GTTTDTr't" propri o d~ 
r,~ons. Bm1/11)V O : qurtle ::ù tro se."':T10 - si osservrl. -
che questi due j n allora si freqllent8.vnno ed era 

. . . I no V1.C~n1 .• 

In tnl senso si è espresso esplicitrumente il FO 
LIGNI quando parla di questa presentnzi O!lC e 

. qurrndo att:ri buisce i rapporti tra. i due "a COI'!1Uni 
interessi spi ri tlleli" C'he trù.i, o com1lTI!,!ue solo 
tali, non semhrrmo (cfr. Tnt. 'P()LTGNT del 28.4.83 
in Vol. 3). 

V'è, intnnto, da R~.7iunGere - e di ciò per il m2 
mento si prende atto - che lo stesso GIUIlICE a.r.1-

mette - a conferm?. di quanto asseri sce il BONAD~O 
di aver consumato perfino cene insi eMe al medesi 
mo ed allo stesso FOLIGNI. 
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la ci rcostanza, Ò À. di per sè J depone quant o 
meno per una buon9. relazi one . tra il BONADF:O, 
il GIUDICE e lo stesso FOLIGNI, la quale, co,!! 
tr3ri amente a QU2.ntO afferma questi, andava 
al di là dell'aspetto spirituale. 

F 13 riprova sta nell'operazione di petrolio 
gre~eioJ slJccesf'iva <ll lUelio 197~ , per la 
preci si one quando si era eià insedi ato al Co 
m::mdo Generale il GIUDICE, sventata d8.i ee,! 
vizi di Sicurezza del S.I.D., alla quale pa,! 
teciparono, appunto, il FONADFO, attraverso 
la sorella Assunta, il FOIJIGNI ed, a quanto 
pare, con la complicità del Generale GIUDICE. 

Attraverso, difatti, controlli riservati - che 
il Servizio di Informazione della Difesa (SID) 
aveva condotto, ne~li anni 197~/75, al di fuo 
ri dell'A.G., in merito al cd. N.P.P. (Nuovo
Partito Fopolare), fondato in quel periodo, a 
Rom9., da Mario FOLIGNI - effettuati dietro 
spec i fi ca ri chi esta ri vol ta al Capo del SID, 
Ammi raeli o r,~ari o CASARDI dell' allora r,~ini stI'O 
della Difesa, Ono Giulio PNDRROTTI e che era 
no sfociati nella compilazione di un rapporto 
per il Generale ~ALETTI - Capo del Reparto 
"D" del S.I.D. (cd. dossier ~~.FO.PIJ\LT, desi 
f11 azi one convenzi onale di "rtA RIO FOLIGNI l,T 
PI A) poi pnbbli cato a spezzoni sul peri odi-;o 
O.F., curato dal ei omali sta Mino PECOREI,LI" 
e rinvenuto presso l' aeenzi a del predetto d~ 
rrmte i soprnlluoghi. coordin2ti d'll Procurat~ 
re della Repubblica di Roma - ~ emers9, tra 
l'altro, unA. serie di contatti instauratisi 
tra il predetto FOLIGNI ~ personale dell'A!!! 
b~sci?ta lihica a Rom8,al fine di trattare 
l'importazi one di una rilevrmte parti ta di 
erecvo (per ben 20 milioni di tonnellate) 
a prezzi inferi ori a quelli contemplati dal 
le tari ffe uffi ci ali nell'intento di finan 
ziare il N.P.P~ (cfr. dossier M.FO.BIALI in 
Vol. 36. 

r\~a sono emersi, inoltre, due dati sorprende,!! 
ti : tale operazione di petrolio libico dov~ 
va avvenire con il patrocinio del Generale 
GIUDICE; la fondazione del N.P.P. era appo~ 
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giata dal Generale Vito MICELI, colui - si no 
ta - che poi si rivelerà in un rapporto di così 
intima conoscenza con GIUDICE, da essere da 
lui costantemente appoc;eiato nei noti fatti di 
cospirazione politica di cui (egli MICELI) fu 
imput3to. 

Attraverso, poi, le precisazioni di BOLZPNI Pri 
mo, molto vicino, come si è visto, alla fa~i-
e1 i p~ del Gener(11e GITTDICF ed attraverso le CO!; 
ferr.;e deeli altri partecipi di' tale operazi one 
(FOLlmTI e FONADFO) - fonti a~indi di tutta cre 
dibilità (cfr. interroc;atori 'dei predetti in -
Vol. 2 e 3) - si traeeono a tale proposito n~ 
tizie, sostanzialmente conformi a quelle di 
cui al dossier ~. FO.BIALI, che, così possono 
t~ovare accesso negli atti processuali ed ess~ 
re opportun~~ente utilizzate in applicazione 
del principio "male captum, bene retentum" RE 
pIi cabile, come è noto, allorchè sono consegui 
te, aliunde, conferme ad atti irritualmente 8.S 

sunti. 

Attraverso poi le stessi fonti si è appreso, 
cfunle altro parti cOlnre, p~ di r poco inqui etante, 
chè fu orea~izzato - nell'a~bito di quella ope 
r::zi o~e (alla quale erc..no interess2.ti, in so-
stanz3., il noto petroli ere ~,~ONTI, r,~O?ELLI Gi u 
seppe e GIFDIC}~ Giuseppe) - un vi ae:,'j o a !,~8.1 ta, 
a cui partccip~ror-~ il FOLIGNI (definito, tra 
l'citro, molto lec;.?,to a ~.~ons. BF::T~llI), ~,!or..s. 
PO~T.t.!)'PO, 18. sorelln dello stesso, p .. ssunta, al 
lo scopo di avvi are le trattati ve per la sti
pulazione dei còntratti con le Autori tà Gove,! 
native Ualtesi e cih dietro l'intercessione 
di Padre Di oni si o rnNTOFF (ami co del FOLIGNI) 
e del Vescovo di, Damasco ABU-!.'fUH. 

La conclusi one di quella mi ssi one fu che furo 
no prelevati e portati in Italia campioni di 
petrolio greeei0, ma l'operazione non andh a 
buon fine solo per l'interferenza dei control 
li dei Servizi del S.I.D •• 
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Qunle al tr:l riprova - si osservR. - per dedur 
ne intrmto che la relazione BONADF:O-GIUDICF.:: 
FOLIGNI fu improntata ad oscuri affari, Ifiut 
tosto che a motivi spirituali come asserisce 
il FOLTGtn! •. 

Non è, del resto, sintomatica l'esistenza di 
numerosi titoli di credito scquestrnti e dim,2 
strati vi che al FOI,IGNI furono ri lnsci ati, 
per importi notevoli di f. 25.000.000 il 
3.4.1975, F.. 2~.500.000 l'11.A.1975 e lire 
25.000.000 il 10.7.1975, asse{3Tli d;il r.~ORF;I,Lr 

e ci oè dal soci o del fi CIi o del Generale 
GIUDICF (vds. fascicolo FOtIGNI in Vol. 3). 

Ora - se ciò prova il rapporto tra il BONADEO 
ed il Generale GIUDICE - vediamo quali sono 
eli elementi n dimostrazione della sua rel~ 
zione con la famiglia dell'On. ANDRFOTTI e 
quali sono eli addentellati con la nomina in 
esame. 

Le fonti sono i denti che : il BOLZP.NI, il CE
RETTO, DE NILE, FOLIGNI. 

Intanto si Ti leva che, consi derato il huon 
rapporto personale, per Rltro verso emerso, 
tra il BON~nEO e Don GiAcomo CERETTO e l'ing. 
D'P. NII,F - il pri mo fu collnboratore della 
Parrocchia di Grottarossn nffidnta n Don G. 
CF.RETTO e collnborRtore delle mnnifestnzioni 
reli ei ose che r-mnllAlmente questi or!~rmi z~')vI3. 
per la festA del1'Tmm~colntA - e cnnstderqto 
~he Alle stesse sistpmAticA~ente prenàevRno 

pArte, il BOLZANI, il CERETTO ed il DF. NII,E, 
non è insi O1i fi cru1te che a questi tre si ri 
conducono, in definitiva, le dichiarazioni 
che con tanta insistenza attribuiscono al BO 
NADEO un contributo per la nomina del Genera 
le GIUDICF.. . 

Come dire che le stesse dichiarazioni devono 
considerarsi f",tto di lòro ~cienza diretta 
e Ise non sono parti colA.rer:~ nte, è per una. d!: 
libernta sfumntura, comprensibilmente apportata 
per non assumersi, più di tanto, ulteriori pa 
temi th di coinvoleimenti di terzi. in gravi 
responsabili tà penali o comunque di scredi ti 

morali. {tp,w 
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r,/fa, al di là delle valutazi oni dello seri ven 
te, vedia~o in quali termini'si siano espres 
si gli autori delle suddette di chi arazi oni. 

"Il BOIZAJ'H ed i l QUAGLIA - asseri see DE NIIE 
il 22.3.1983 - si vantavano di avere determi 
nato la nomina del Generale GIUDICE ••••••• e 
q u cm t o al fi l on e D. C. di c e V3!1 o di ave re Ftgi t o 
sul C'1rài nale rOJ,FTTI, su r:ons. CER"RTTO e ~~ons. 

PO:T!~D:;:O, Rttraverso i quali, t:Utti, erano ar 
riv3.ti all'On. ANDRFOTTI (cfr. int. DE NIJ;E 
in Vol. 3)lIe 

" ••• non esclu do - ri feri see CERETTO i l 25.1.83 
che si 3 stat3. la sorella (di BC''TIP,D:SO)' a sost!:, 
nere la nomina del Ge~erale GltmICE = Sono esi 
stiti, in re81t~, rFtpporti •••• tra il BON/',DFO 
e la frunit:-lia ANDRFOTTI e eiò perehè BONADBO 
fu 1\ssi stente Acclesi Rsti co presso 1Ft P ASFA 
(Patronato Assi stenza Spi ri tua1e Forze Armate) 
in cui la si enora AND~'ROTTI fu Presi dente = 
(BC'l'~ADli'O) ha una sorellA. di nome .Assunta con 
cui vive. Q'Jest'u1tim8 è una donna molto in
tr~rrenè!.ente, che ostenta conoscenze nei vari. 
settori della vita politica e militare. Ad 
e8erio, qu~do rarlnv~ del Generale GIUDICE, 
10 chiamava ~nffaele, in senso confidenziale" 
(cfr. int. CERrTTO in Vol.7). 

"COYlOSCO il Gt::'nerale VIGIIOYF. d:::.l 1971/72 ,. èi 
cc ;'~rio POl.,.~TI il 23.4.1<JP-3 - pE'r vi? di "l~; 
rrese'!1'i; Q zi one ••••• di ~,"OJ1s. EONADFO alI '118('i t8 

'::pl rOffil!li1i ter rìi Roma, in ('11i j l Vrr;lImF' e""8, 
Co' .... 'nt1:mt.e. (rllesti) era ar!i co cert'1l'1')pntp nel 
GenerrJ1e GIUDICF e c""pdo ch~ '"'rhi'l potuto fare 
qu~lcosq !'pr l~ 8'1 .... ~Ol11i'T'I(1, spenJendo qU:11che 
parole, essP"~U Capo di Stato ~ac~ore della 
Dif'esQ : ciò desumo dalla comune ~ici,zj 8 con 
~'ons. B0n,~D?O"(cfr. int. FOLIr;NI in Vol. 3). 

"E' mia orinione - ncv.un<'je BOLZI.NI il 10.1.83 
c::e il rreneralc GIUDICF abbia provveduto dire! 
t~ente ad interessare il ~~inistro della Difesa. 
di Cll1orn, On •. flJr!),!?~0I[1TI, per la. nomina nvven'..l 
tn nel 1974, attraverso la persona di ~ons. BO 
N AD'EO, che, COr.1e ebbi a. di re nel mi o interroe:~ 
tOrlO del 17.12.1982, era amico Si8 del Gener:1 
le GIUDICE, come della famiglia .l\.NDB::'OTTI. 
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Devo ancora aGcjun~ere •••• di avere colto, nel 
corso di unl1 tel·efon~.ta, r~pporti di confi de.!? 
zn e di amicizia tra r,~ons. RON/l.D"RO e la si[?'!!2, 
ra flNnt?'F(ìrprpJ; lA <1ualE' veni V3 •••• rhi nITI'1trr con 
tono confiòf!n7.il1le" (cfr. int. BOLZI'.NT in 
Vol. 2) •• 

Infine - osserva il G.I. - per una più comp1e 
ta v1;lutazi one ,non devono trnscurarsi 81 tre 
ri sul tru17.e. ANDBFO'T'TI sosti ene di avere i ncon 
trrtto CjJnDICE "solt,mto i n talune ci rco8tnnze 
uffi.ci~1i", priml1 della nominfl., e, nopo In 
stesstl, di tlverlo conosci uto nò un' ti cevi men 
to, "cui rer~l tro non fecero segùi to incontri 
pri vrlti di sorta". 

GIUDICE, ancora più drasticamente, sostiene: 
"non ero mai stato dall 'Ono ANDREOTTI, nè lo 
conoscevo". 

FOI,TGNT, invecE', ri fer:i see, seppur "de Rudi tu" 
ehe "tra il GenerAle GIUDICE e l' 0'11. /I.NDR"):'OTTI 
intercorrevano rapporti ~i erande confi df'mza e 
di intimi tn, e sovpnte si incontr3vnno in 11n8 
chi e S3 e dopo la 88.nta messa, si ri uni VP~110 
nell' nài ncente 8acresti Il per di [Ù or:qre" (cfr. 
Senten7.:l Tri.b1mnle di Torino n G 957/D del 23 
di c embre 19G2). 

E' verosimile nllorn - osserva il G.I. - mu
tuando l'opinione del FOL:0ANI-che per il ~'ini 
stro della Difesrt il Generale GIUDICE abbia 
provveduto direttrlmente. 

'P, i stnta inoltre accertata l'esi stenza di llna 
tale AS8ocia7.ione, denominHta "r,,'l.vnlieri Della 
Nl~OV[l Europa" - costi tui ta dél primA. del 1973 
ed ancor~ esistente nel 1974 (cfr. fascirolo 
BOLZANI int. del 17.5.83 in Vol. 2 ed opusc~ 
lo Associ azi one stessa edi to 1973 i n fasci co 
lo BONADEO Vol. 2) con il fine di " onora ( re") 
azione e valore di uomini che ma~eiormente si 
sono di stinti nei var:i settori della vi ta pu.~ 
bli ca i tali:ma ed internazi onale ". 

In essa - con sede in Roma nel Pnla7.zo Barbe 
rini - vi fieurnno Mons. Ac;ostino 'RONADFO c~ 
me Presi dente, e, tra gli altri associ ati , 
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1 t On. t"ORO, Don Giacomo CERETTO, il Generale 
GTTTDTCl';":, il Cardinale POLETTI, il Cardinale 
TISSf;R!~NT, 1 i Arci v. CASORIA, Mons. ANGELINI, 
i l Patri Rrca di Gerusalemme e gli stessi BOL
Z.ll.T,~,. e Dh' ìHT,F z tutti investi ti di ti tolo OllE, 

ri,fico, consecuito con 1m cerimoniale che ri 
cordA. quello di al tri oscuri organi smi i che 
sotto la stessa facciata sottointendono fina 

'lit?ì ben diverse da quelle apparentemente di 
chiarate. 

Si potrebbe confutare che così non è dimostr~ 
to : certo è - si replica - che non è privo 
di sienificato il fatto che il Generale GIUDI 
CE, partecipe di detta associazione e di al
tri sodalizi, come l'Ordine del S~~to Sepolcro 
di Gerus:ùemme, "Ordine che era molto diffuso" 
in tutte le "Forze Armate" e di cui erano insi 
eni to "GF.LLI" , "LO FRETE" e lo stesso "GIUDICE" 
(cfr. audizione del Generale F. LAURO presso 
la COITl1T'.i ssi one d' Inchi esta sulla P /2 in data 
18.11~1982 in Vol. 36 punto n.3), non disde
gJlc.JId. i contatti con eminenti personaggi dei 
più importanti settori del mondo soci~le e 
non si vede per qUelle altro moti vo, se non per 
fini "u ti li t ari sti ci ti e "c arri eri sti ci ", di :':2, 
strazione, in particolare, data dalla sua af 
fi 11. 8zi one a quello organi smo ancor meno trl:!; 
s:p?rcnte poi '- anzi ri velatosi illeci to - che 
è la Lo[';6a PropaerL'I"lda P/2, di cui si dirà. 

La conclusione di tanto è che ,se il coinvolsi 
mento del BOI~AD'EO o.lla "nomina" non è - come sem 
bra - priVQ di fond~~ento nei termini dell'ac
cusa, di avere 'cioò spi eGato l'interessQ..':1ento 
in favore del Genero.le GIUDICE presso l'On. 
AND:lEOTTI, deve inferi rsi che un ulteriore 
IItessera" si è aegi unta in quel "mosai co Il, la 
cui ri composi zi o1'1e fi nale sta.a si gni fi c are, 
come si è nnticipato, che la designazione del 
rrener~le GIUDICE fu ispirata a fini partico1~ 
ri e che, per ~~a parte, ciò deve attribuirsi 
al r.:ini stro della Di fesa di allora, 011 .. ANDREOT 
TI. 
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Si rimette al Tribunale, al cui giudizio va 
rinviato il BONADEO, l'esatta qualificazione 
Giuri di ca del fatto, l'addove - limi tatnrnente 
al filo::1e FOTi/,DEO-POLIGNI - veni ssero ravvi 
sn.ti dubbi suCli elementi a sostegno della 
contestata corruzione di cui al Capo S), d.Q 
vendosi ritenere, in tal caso, gli estremi 
di "intere sse pri vato Il ex art. 324 C.P •• 

Vi è però da di re che, per il FOLIGNI1 gli 
eler.1enti come prima evidenziati - al di là 
di una valutazio!1e a li vello di meri sospet 
ti - peraltro connessi ad illeciti non co~ 
ferenti all' indav.ne, non sembrano probanti, 
per ritenere sussistente il fatto contestato, 
non essendo provata (anzi essendo provato il 
contrario) alcuna relazione con l'On.ANDREOT 
TI. 

Egli, pertanto, deve essere prosciolto, per 
non aver commesso il fatto, dall'imputazi~ 

ne di. cui al Capo S). 

B) LE 11.:"ICIZTR DF.l POTJJ'PICI (On. G. GIOI.~. - Cn. 
S. 1,1::':-\ - Ono :". T,~'-::;AS2I - F'AL~,"IOTTI) -
D~<GII ,~1.TI UPPTCJ /I.LI :TTLIT,~l7I ( Gen. VIGI,IONE 
Ge~. :"ICFT:I). E m':GLI }I,T?cI PE'RSOIUGGI D::;:I~LA 
II.l 't~l-IDITORIA ( Cav. Rr1TDO). , 

Che alla determinazi one della nomina "GIUDICE" 
abbiano concorso, poi, altri politici come lo 
Ono GiovAnni GIOIt>. e l'Ono Salva.tore IJH7A, - at 

----------~.--- -tesi Cli importanti loro incarichi ri vesti ti 
nell' allora Governo (V f1ini stero RU!'WR dal 14 
marzo 1974 al 23.11.1974) - in cui GIOIA fu 
r."ini stro senza portafogli o per i rapporti tra 
il Governo ed il Parlarnento e -I::Ir.TA Sottosegre 
t ari o di Stato alle Finanze - è una voce anco 
ra che con insistenza emeree da numerose testi 
moninanze, che non è superfluo passare in ras 
segna nei passi più si gni fi cati vi·. 

"Seppi - ha asseri to il Generale FURBINI Dom~ 
nico in data 15.1.1981 in istruttoria - trami 
te un seeretario dell'On. SCALFARO, che io co 
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noscevo personalmente - che il GIUDICE non s~ 
rebbe stato nella rosa dei tre nomi, che il 
r.:ini stro della Di fesa propone al r.1i ni stro del 
le Finanze ••••• = Seppi che eeli avrebbe god~ 
to in particolare dell'appoggio dell'On.LHTA" 
(cfr. fascicolo testi in Vol. 6 n. 2). 

Ha inoltre eggi unto il Generale Ferdinando DOSI, 
ComandfU1te in secondR. della Guardi a di Finanza 
(dal 13.10.1977 al 30.12.1978) : "mi risulta 
che i l GI'lTDICE fu nominato su segnalazi one .di 
alcune parti politiche e potrei indicare i n~ 

mi del T A..N ASSI e del LIri"A" " 

Anche il Generale rTALT'TTI, all'epOCA responsabi 
le del Reparto "D" del S.I.D. riferisce - in da 
ta 29.9.1981 - della voce ricorrente che GIlIDI
C'E Il codesse di ami ci zi e poli ti che influenti, tra 
cui quella deCli On. GIOIA e I,H1A" ed ar;o unge 
che "quando si seppe della sua nomina da un Il!: 
to vi fu sorpresrl, perchè ci si aspettavA. che 
fosse nominnto il primo della tema, Generale 
BC'-:1 Z fiNI, personQ.. a mi o avvi so de::ni ssima, dal 
l'~ltro lato ~e lo si aspettava proprio per 
Q~lest~ sit')a~ione notoria di apPo::.r-:i. politici" 
(cfr. f~sctcolo Testi in Vol. 6 n. 2). 

fnchc il Colonnello VJSSJCCHIO - dopo avere af . 
ferm".to i l 15.1 e 1983 - che il Genernle RORSI -
DI r·f 'Cf.. perse quot'l, !1. se[Ui to dell' A.rrestQ, -
n~ orer2 della ~)Ardiq di ?in1nzR in dat~ 1~ 

mq~~ o 1974 - del noto boss mafi oso Luciano 
LTGriIO e dopo aver sosten11to che per Questo 
non fu nccett.'"ltG. una sua richiestA. di. :proro,,:,"a 
nel C'0r.1~1'1c10, so:::'"O nn~e : "La no!:!i na di GIUDICE 
fu rreci:pi tata da questi' fatti e voluta da se 
cn~l~zione di.rett~ di GIOIA,e cioè l'On. GIOIA; 
i o sò cr.c i l LPi! era vi cino al GITJ2JICE e si 
conoscevcno ed erano ~~ci.; così pure il PAL
r:IOTTI" (cfr. f'ascicolo Testi in Vol .. 6 n. 2)" 

"I.n s'[Ionsori zz~zi C'ne di questa nomina - af'se . -
ri 8ce l1"nl tre il Generr:lp P. L.fI.URO davèilltl pl 
l~ CO!':"~r:ii.ssione èltTnrriesta sulls, 'P/'? in data-
1~.11.'982 - ern - ~er sentito dire - di un 
gruppo di deput~.ti siribani, clliemiamoli 1.12 
wini noli. ti ci si ci li ani Il (cfr. Vol.36 n. 3) .. 
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Ed tnfine le ri velazionl del Tcolonnello fl'au 
rizio Flì'011TZONI,della C'Xl attendibilità non 
può dubi t8.rsi, essendo eeli stato l t Ai ut2nte ... 
di C:lmpo di, r,.TUDJ(~F. 

Attr~vprso le stessA non solo veneono confe~ 
mnti i r,rpporti tr8. GTTTDICF. ed i prIrlament!lri 
si ci li ::-mi.' anzi detti, mQ :tnche '111811 i col ~ 
cretc:ri o (H rpl\N ASST, B. rf~Tr'"T0T'rI. 

I 

F si :rrofilrmo, attr:Jverso dettA ri vel8.zioni 
le amicizie con l'i mnres'J.ri o di C~t::ni'l r"C'j_ 
ri o lì'VNDO, perSOnR{':{?- o di spi eco dc.ll' ::lmhi el! 
te ir.1rrenditorinle siculo e con il r.p.npr",Je 
j\1 f\T:F1'TT, figllrR t~mto di f'Cllssa nel presunto 
"Golre Porchese", che, secòndo quanto si è 
vi sto, ri trovi amo coinvolto nell' operazi one 
di petrolio erer:rrjo lihico. 

"Il nome del Cavali er RENDO afferma il T. 
Colonnello ~ff::iUri zio }'R0NZONI, collqboratore 
del Generale Rnffaele GIUDICF dnl settembre 
1974 all'ottobre 1978 - ~~ vidi annotato nel 
l' R[";enda de] Gener81p. GTTJDH'!F. e p'lSSPl anche 
qunlche telefon'!'b di questo, (ciò)ch,ndo una 
sbirciatinR sull'neend'l aperta del 0pnernle 
GIUDICF nel suo ufficio. Forse venne (mche 
al Comnndo Gener,ole, ma non sono si cqro == 
Hico'rdo che il GTTJDTCF si rammaricò per lo 
arresto del (Genprale) r~7ICE1r == Ri c0rdo qual 
che telefonata deIl1'On. GIOIA; la perRon~ 
che era spiù SPp.sso jn contntto con il GITTDI 
CF, invpce, erCl il S'l.lvntore 1B"~, che lo 
riempiva di.. r::lccomRJ'ld::l?'i ani ppr trgsferime.!l 
ti. =- In1?,; 'l1mr>ntp vi fllr0nO nnrhA rnntntti 
c on i 1 8 f> ,:;re t ~1 ri o d p 11 ' On. T tI f-1 f\ S ST •••• 1'\' 1 o 
stesso chp fu coinvolto npl18 vlcC'ndR "LO(ìl(FFD" 
e ora ricordo che si chiam8. Ll\.IJ~.nOfJ"rI Bruno. 
Fu solo nel 197!j-75 .... " (cfr. dep. FRONZONI 
in fascicolo Testi Vol. 6 n. 2). 
Orbene, da questa breve rassef.71a escono raf 
forzate alcune sensazioni ben percepite sin 
dal primo procedimpnto di cui 811a Sentenza 
ci tata del Tri bunale di Torino n. 957/D. 
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La prima è che GIUDICE godesse da tempo di 
autorevoli "padrini ", quali LIMA e GIOIA. 

A testimoniare la sua dimestichezza con 
GIOIA basta il rilievo che fu appunto tale 
parlarr:entare a telefonarc;li immedi atamente 
ad evvenuta nomina - circostanza, tra eli 
2.1 tri t ri feri ta dal BOLZ/,NI il 10.1.1983 
(cfr. Vol. 2) : il che lascia intendere non 
solo una p:-:.rti colare solleci tudine, ma an
che la retrost9nte "battaelia" avvenuta nel 
C ansi eli o dei ~1i ni stri, d ave la candi datura 
di GIUDICF dovette misurarsi a lungo con 
quella di BONZ.ANI, e dove non era certo igno 
to cr.e l'ordine della tema esprimeva una 
graduatori a preferenzi ale, non facilmente 
sovvertibile. Pen diverso fu, invece, il m2 
do con cui FLO~TANI venne informato della 
propri a nomina, quando succedette a GIUDICE. 
Si acGiunc3. ancora che, quando GIUDICE ver 
rà arrestato, sarà proprio GIOIA a far per 
veni re alla fami eli a del Generale i suoi sa 
luti e la sua solidarietà. 

Quanto all 'Cn. LI~'''-, si apprende da TAN!,SSI 
e °dallo stesso interessato che egli era ap
punto "di corrente JI.NDTtEOTTIII.NA", ovvero i TI 

un certo senso lIil rappres.enta.'1te della co.! 
rente a Palermo". E si apprende, altresì,da 
eli atti che proprio LI~:f., in quali tà di so..! 
tos€cretari o !l.lle Finanze, trasmi se "vi vi s~i 
me prer.mre" al di rettore cenerale delle :90[,0. 
ne, TO;'.:ISOfT?, al fine èi ottenere la revoca 
del trn~ferimen:to da Torino e Udine, disposto 
nei confronti di quel FErIT,TTO che, in quali tà 
di c~po servizio dell'UTIF di Torino, fu una 
delle chiavi di ovolta del contrabbando piemog 
tese (cfr. vi cenda DE NILE Parte V - Capi tolo 
I e II). 

A fronte di tali rapporti le stesse spiegazi~ 
ni che ha dato GIUDICE, deciso a negare che 
si sia servito deeli stessi per benefici nel 
la nomina,ma propenso a riconoscere l'effetti 
va esistenza dee1i stessi rapporti - a suo di 
re - come fine a sè stessi, danno la misura 
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di come siano verosimielianti le asserzioni 
di coloro che invece ne parlano come strume!! 
talizzazione e finalizzazione all'obiettivo 
della nomina. 

Scorri amo brevemente dette 8pi egazi oni. 

Eeli non nega di conoscere LIMA in data ri sa 
lente al 1973 ed in occasione di un concerto 
a ralerno. 

Ammette che "fu l'Ono GIOIA, in allora adde,! 
to come r.1ini stro ai rapporti con il Farlameg 
to, a corrnmi cargli ( a suo di re in modo buro 
cratico) l'avvenuta nomina (cfr. int. GIUDICE 
del 4/12/1982 in Vol. 3). 

Ammette di avere presentato, nel mageio 1975 
a Roma, r,~ario FOLIGNI al rag. f,Tario RENDO, 
impresario di Catania, Cavaliere del IJavoro, 
accompae;nandolo personn.lmente da quest 'ul ti 
mo - (a suo di re) fuori dR.lla sede del Com~ 
do Generale - per non tanto chi ari affari 
commerci R.li del RENDO in Canada, che il GnT 
DICF ri conduce Rd investimenti ma che il FOI,I 
GNI ricolleGrl, sì, ad investimenti ma in al
tr~ locrllità a r,:alt8 e con l'intercessione di 
'11) el l'8dre Di oni si o, che poi si r:i trovll TI el
l·o:pprr~?;i.one di petrolio ereecio anzicenn'3.ta 
(cfr. Audizioni FOLIGNI del 4/9 novembre 82 
e GIrmICF del 25.11.82 presso la Commissione 
d'Inchi esta sU.lla P/2 in Vol. 36 punto n. 3). 

Ancora GIUDICF ri conosce i suoi buoni ra:ppo.;! 
ti con il Generale r':ICFLI ed ammette di esser 
si di lui interessato, quando fu implicato al 
"Golpe Borehese" ed all?- cd. "Rosa dei Venti ", * 
attribuendone il gesto alla sollecitazione ed 
all'interessamento del FOLIGNI, il quale "dice 
va di conoscere bene il Generale r.TICELI e di 
essere Rmico" : - a suo dire, quindi, "non per 
chè prendesse parte di retta alla (sua) di fesa
ma più che al tro per soli dari età umani t ari a". 
(cfr. audi zi one GIUDICE davanti alla Commi s-
si one d' Inchi esta sulla P /2 in data 25.11.82 
in Vol. 36 punti 4 e 3). 
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Ma il dato più J;.'ilevante è che alla fine 
il GIUDICE, indotto dall'evidenza dei fat 
ti, ammette ~ sorprendentemente - di esser 
si TRccom:mdFito presso PJI.IJMIOTTI perchè ;
fosse sostenuto da T.t\NASSI. 

"Ho contnttato il medesimo - afferma il 18 
mnrzo 1983 - per chiedereli se poteva fare 
qUl11cos:1. J1er me i n vi sta dclll1. nomina ••••• 
JI.~i sono ri volto a lui pE'rchp. avevo una pr2 
pensione politica verso il P.S.D.I •• 
Ern ovvi o che l'interessRment-o di ?f..LrHOTTI 
dovef1sP Rrri vnre, per vi. a della sua qurùi fi. 
CH, i.n rùlorn., di seeretar:io J1n.rticolare del 
r,1i.nistro, nll'On. TANASSI, nssc[?'1ato Dl dica 
stero delle FinAn7.e. 
Il "P.r\I·rIfTO'rTI mi di sse che avrebbe fatto del 
suo rnec;lio ••••• 
Riten~o che il PAIJ~nO'rTI si sia effettivnmen 
te interessato, perchè, a nomina aVVen1.1ta, -
incontrai il 'P/>JJ~.:TO'rTI ed ee1i mi disse: 
'Generale, ha vi sto che è' stato nominato!' " 
(cfr. int. GITmICF. in Vol. 3). 

In presenzn di tRIi riscontri e pr:inci.pn]T'1~.!2 

te ron l'intE'rvrmto di tn1e nmmissi onr>,Pf'cp., 
n p~rere d~110 scrivente, pncific~mente dim~ 
strata la tesi Rccusatorin, mFi non con i li
mi ti ed i si [;.111 fi c':ìti che vi ha VOl'lto ~ttri_ 
buire GIUDTCF., dovendosi ritenere, ulterio,:!: 
monte, rafforz~tn la proposizione che la mIa 
de si [maz:l one n.l s11premo Com--:l1::o non fu i ~pr0!l 
tat"l. :::tà imp"r~in.liL?:. e Dnsti?,iR,!"1 n fu rlSS'l,!; 

tR p01:' un sen~o rli f2v0ri ti SIno di pntr:,lJnhi 
r:1i nrr:"'I"d, r.~inist,..o ~c11(-' Fin rl.'1ze f' r-inistro 
del] 11 Di ff's'1, clle furono rhi amati 3 "concer 
t~rld" sf'condo i. compiti d'ist-ituto. 

"_ cO'TlT'rpnderne ino1 tre - "lr.("()r più - l' 8 S 81J!! 

to st:=umo le con si dp.r8zi oni I C}tP. R~· rann o eSIJ2 
ste nel pnree;r2fo seg'llpnLe, Ti. ruaràmte i 
corepensi di den~ro che per l'effetto ~lrono 
destinAti alle seGreterie od ai Parti ti dei 
medesi mi ~~ini stri. • 
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I,E COT,T,F.'PTF FU I CO~rpF.NSI COR
'r.?TT'P'rTVI :;)FI FFTT?0T.I F liI - I FT
N ,I\}n T ~,}:'-FN'f1 T f. I 'P Il, ì1'T I T I T or I T 'P I C I 

Q11ello che atti ene alle collette ed ai compensi 
corr'.ltti vi dei petroli eri è indubbiamente il ful 
ero della presente ind!l.v.ne perchè - dopo aver 
posto in lllce t3.1 1mi importanti ri svol ti della 
condotte di vi t?. pri vat8. dt l1affr;tele GIUDICE e 
dopo 2.ver eyj denzi 8tO qua'!1te e q'J.ali anomali e si 
1"'i scontro::.no nel procedimento della "nomina" -
l adòove si di mostrerR che in esso ebbero poi una 
i nci den Z8. CéJ1Srtle aTl che el801'''O Z1 oni di somme di 
den"'..ro, effettunte per determinare, in un modo 
pi uttosto che in un al tro, la fOrr.Jazi one e la 
conclusione, allorn saranno evidentemente dim2 
str~te le vere motivazioni a cause delle stesse 
ano~nlie e, correlativamente, sarà provata la 
fondatezza dei rilievi penali, per esse, adom
brati. 

l'aspetto dei fatti cor~lttivi, inerente alla 
"nomin3. GPJDICF.", nonostante si fOEse e;i2. profi 
1atò nell'altro procedimento, più volte citato
e definito in eiudizio da questo Tribunale (ora 
in corso d'app~llo), ha trovato inequivocabili 

,supporti probatori per la prima volta in questa 
i struttoria, a seeui to delle inaspettate cO'!1fe~ 
sloni di BOI,Z~.NI Frimo e delle conferme conse
gui te. 

~,::~ttendo a raffront oed in relazione le ri su1-
tanze dei due procedimenti, sono stati, in parti 
colare, accertati i seeuenti punti fondamentali : 

a) consistenti coJ,lette - per centinaia e centi 
naia di milioni - furono con~rdate, sin dal 
l'Rutunno 1973, e poi furono effettuate per 
quella nomina., da vari gruppi di petrolieri 
(BUZZONI, rWRELLI, GIOVANFI,LI, GISSI, G,A.LASSI, 
MUSSFLLI, f/lli CATANESE etc.), allo scopo di 
alimentare i compensi corruttivi in favore,s~ 
prattutto, di correnti e segreterie politiche 
e dei soggetti più rappresentativi delle stes 
se; 
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. 
una "tranche" fu, in particolare, destinata, 

- ~ 

dopo il 1u[.lio 1974, per cèntocinquantar.ri1i,2 
ni - sC:ìC;li onati in pi ù soluzi oni dal di ce!!! 
bre 1974 all'ottobre 1975 ed eshorsati dal 
gnlppo ·BUZZONI - lVOBn.JTJI etc. - per fi nrm zi a 
re il r.S.n.I. e per t~ritnre - 8 Cll18.nto se; 

" -
hr'l - l'On. M~_I\D-r.:I, Sottosp.,r::rpt:1rlo di. f:tnto, 
:in ',-111orn aRSf'rt"f1Rto alle F':in~n?,e (di estrrtzio 
ne sorinlòf'moc;ntiC'::1) nonc'l1ì~, certrìr.lente, il
dr. TTr:o J'A7.ZfI!Tk'SF, sp[':retrtr:i o cnpo di /'I:<flD'RI 
e ppecificamente per retrihlli.r1i ·òpl sostecno 
da loro dato per la nomina di GITJDICF e, pri 
ma ancora, della sensibilizzazione che proc~ 
rarono presso il Ministro delle Finanze Ono 
TAN/I,SSI ed il suo seGretario particolare dr. 
PAL~nOlITI ; 

altra "tranche" di L120.000.000,facente parte 
di n. 3 grossi importi per r. 1.200.000.000, 
fu. destinn.ta nell'autunno 1973 - a qUru1tO pa 
re per eli stessi moti Vi di corr'lltte1 a - a1= 
lo scopo di fin:l.nzin.re le seereterie, rmcora 
del P.S.D.I., della D.C. e P.S.I., st~volt~ 
per esrorsi dci petrol:ieri GI~SI Vincen~o e 
MUSST\L1I Bruno, n ti tolo di compe'1so per 10 
intervento dp;. pnrti ti rrnzi detti, in fc:.vore 
dell8. dpsi c:n:1~i. onp di GTUDJ(;v ::11 RllpremO CE, 
mn,ndo e per l'intercessi onp di Sereno }'T!:::\TO 
e Don'lto l,O T'RE'PF, rmtr$lhi non PBtr~Jne;, tra 
l'nltro, comA si vedrr.., ~11(> attivitn òel r.:rJS 
Sr.r.lI e ne11 j 11eci ti 1ec:~ti. rllJ a ~oci et?t BI
Tm!'0IL, socir.tn SJTCt\ e sOc1f>th SJrLA~R; 

d) detti p'l[':aml"'nti o C1i nccordi. ppr eli stessi 
si innestano in un preciso momento storico, 
indi vid1l8bile intorno alla second:1 me:tà ùel 
1973, e preffilmibi1mente verso 18 finc del 
1973, nllor~hè, come si è visto il Generale 
GJTJDICE invp.st1, :1 Trùermo (in cui cO::18.nd~va 
la Bp',rrionc r1i.1itnre) il ROIZf.NI dcll'inc~.ri 

~ -
co di ai utnrlo e di fnrlo ai utnre d'ìi petrE, 
li eri nella sun prossi m:1 candi d8.tura a Comr:l~ 

dr:mte Generfllc della Cuardi a di Fi n:mzrJ con 
la promessa di ricnmbiare r.:li aiuti in cnso 
positivo a successo avvenuto ed allorchè,del 
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reE'to, il BOLZ.fI}TI aveva dato, o stava d2ndo, 
'tuon~ prova delle sue "entrat'lre tl in ru:Jbienti 
politici ed accl~si3stioi, a proposito della 
promozione dell'ine. DE NILF, la cui desicn~ 
zi one a T.li ri c;ente Superi ore dell'UTIF, se p!.! 
re fu formalmente sancita nel ~arzo 1974, si 
concreti zzò (vds. sedute del Consigli o di Aro 
mi ni strE'~zi one del r.1ini stero delle Finanze) -
appunto intorno al dicembre 1973. 

A) Il :<'TT ON'~ ""PTT7,~0:-;I - :',"0~FTT,I - P'P.F1'L". - P"fI,~7,A
N"T.ST'; - F'~,I:"T0'I'rpT - BOI,Zl\1'll" 

Procedendo nell'ordine, si rileva che, per quan 
to concerne i compensi per il P.S.D.I., la fon 
te di prova è i l soli to BOIJZANI, ma a sostec;:no 
di ess~ stnnno inconfutabili riscontri, di na
tur:1 nnche obi etti va e documentale, assoluta
mente corrispondenti éllle circostnnze riferite. 

In buona sostanza, il BOLZt~NI, emissario di 
un r,ruppo di petroli eri composto da EUZZONI 
Frnnco, r:O!1FTLI Giuseppe ed altri, una volta 
confermato dal Generale GIUDICE (in occasione 
di uni!. delle sue vi si te alla Regi. one ~~ili tnre 
di Fp1err.;o) nell 'incnri co di procurareli soste 
Oli tra le sue "utili ti ami ci zi e ed in modo Jb:I 
tico18re tra quelle v.à sperimentate per l'ing. 
Dr: NIL p., svolc;e i primi sondaegi, tra i soli ti 
31':1i ci delle sec;ret eri a dell' On. COLOf:PO (D. C. ), 
(C10C"ETTA, LO r,1JTO etc.), m') poi, si ccome al 
!'j ni stero delle Finanze s.ubentra, per una so
pravvenuta crisi di Governo (14.3.1974), l'Ono 
TfJ::A,f:SI alI 'Ono 001,0;":80, si rende necessari. o 
contRtt2re qualcuno di quel Partito (P.S.D.I.), 
tr-mto più che uno dei sottosee:retari di Stato 
dello stesso ~~inistero è L'On. AUADEI pure al! 
partenente al P.S.D.I •• 

F[:':l i ha un buon rapport o con il eruppo RFI\-SIL 
~:STRT, la cui consi stenza in ri ferimento al
l' On. A!\~ADEI (come punto di arri vo) è stata già 
dimostrata a proposi to della vicendfi "DE NILE II 

(cfr. Parte VI - Cap. I e II) in ordine alla 
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quale ora va posta in particolare risalto la 
persona di SILVF.STRI Raul, il quale fu uomo 
del "sottobosco" politico, bene inserito nel 
l'oreanizz3zione del P.S.D.I. con compiti a~ 
parentemente di semplice impieeato;ma deeno 
di R8colto,a~che perchè cognato a REA Renato 
(ota deceduto) che a su~ volta fu coneiunto 
(zia) di quel FREDI!~I Rodolfo, Capitano del 
111 Guardia di Finanza, Com2ndante del Nucleo 
di pt di P avi a, che trovi amo coinvolto per 
fatti di corruzione ed altro nella questione 
N • I .P. (cfr. Parte IV - Ca.p. III) e nella v.( 
cenda DE NILE (cfr. Parte V - Cap. II - Punto 
C) • 

Il BOLZANI, pur non tralasci ando tale rappo.! 
to (cfr. DE NILE int. del 30.3.1982 in Vol.3), 
intr~prende altre strade, così ·come aveva fat 
to, del resto, per la promozione dell'ine. DE 
NILF., nell'ottica di dover - a tutti i costi -
garantire, in via assoluta, l'assegnazione 
di un Rltro (a parte il DS NIL!=:) "uomo c;iusto 
al C!t ' t Il Il''' ' . t' , 1<" ~ po~. o f:P.us o ne :\J71r.11n1S raZlone _ln~ 
., f '",. '\.... d' + l' '" ZlP.Y'l'l e ~re COSl l OUOCI2-l 81 pewro le!'J. .• 

Apprende l'esistenza di un rapporto intimo, 
si? a li vello personale che a "li vello funzi2 
nale".tra tr-ùe dr. TJeo PP.ZZfJ'T~SF, e Giuseppe 
M.~.t.D"!='I, nella 'cui seereteria il primo svo1r;e 

'le J'!la.~si oni. di CF!.pO" quale Di ri Gente di Di vi 
si one del ~.~ini stero delle Finanze - Di rezione 
Doeane, in essa distaccato. 

Ee1i è ino1 tre a conoscenZ8 di 111 tro buon ra~ 
porto esi stente 'tra il P J~ZZ~.NESF e t?...le t1auri 
zio ARPNA, imprenditore edile di Roma e (co~e 
poi ri sul tem) r-mche lui non estraneo ad int! 
ressi petroliferi, nonchè 3ncora ài una rela
zione di affa.ri - spinta. nel c~po petroliefero 
(vdS. r:-lpporti Srl. CORSI - Srl. PONTTIT.d. - Soc. 
PP_~:W.~S)- tra l'ARFl'-TA e Giuseppe r~ORT.JJII, che 
co~e si è visto, è un crosso operatore del ~~È 
po ì'0!~TI e che p. sua vol ta è in rapporti com
merciali e societaTi con BUZZONI Franco (cfr. 
Parte IV Cap. I e II). 
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Pil1 tardi si stabili rà che l'ARENA fu socio 
del ~"ORFI,lT, nel 1976, nella soci eth l'N. CORSI ~I 
i1'!l!T!ohi.li~re di P01'!lezi;:!, !lro]JrietariFt di un depo 
si to petroli fero, cOP.1pleto di imp:1.rmti, d~to in 
Rffi tto R112 soci et~ :nO~:TIi'T.~, di cui fu gestore 
tale Pr;:'Rl=?/\ZZt.. ed in cui furono scoperti ff1.tti 
di contr(1bb-mdo di olii minero.li, t?-"lito che il 
!~0P1:'1LI e l ~ A'R~T.~ furono arrestati nel 1978 dal 
P ~" à' C' . t r h' (d .p t "R~TlI •.• l lV1 a\ecc la v s. con~ron o o" ••.• 

P!ZZ~NESF del 4.3.1983 in Vol. 2 e 4). 

Posto che t21e en1.PI10 (BUZZONI - r.~O'Rh'LLI) è in 
sostrm:o:n Cluello a servi zio del quale opera il 
BOI UNI, nella (apparente) veste di consulente 
petrolifero, il pRSSO, per il contatto con il 
FéJrti to (P. S.D. I.) e per l t arri vo al, Mini stero 
delle Finanze, è breve ed aeevole. 

Avvicinn, nei primi del 1974, con l'aiuto del 
soli to Don Frnncesco QTTJ\GIJI/\, il r,:-ORELLI e 
l nnci a la proposta : questi,- tra l'altro lui 
stesso in prim~ persona e più di altri interes 
sato (vds. società SOFICO~,~) ed amico, pare,del 
l' On. /l.r;.~.DF.I (entr:-unbi della zona di Parma )~.c 
cetté1, m'l preferi sce spi eG:lre l'intervento ,- 2_t 
trn.vcrso il filone .fI,RDIf\ - PP.ZZ./I.:NFSP (verosimil 
men te collC\ndato )-pi uttosto che a,~ re di rett.§! -
1'!lente, come potrebbe: si riserva dieci {domi 
di tempo, fa un'esplorf1.zione in detto filone, 
otti ene i dovuti consensi ed assi curazi oni ~he 
"la COS1. erf1. frlttibile" e chiede un comIlenso 
di ben 150.000.000 di lire (che opportuna~ente 
portati per la conseeuente svalutazione monet~ 
ri a a stimCi attuale possono ben mol tipli carsi 
per 3-4 voI te e così equ~ valere a circa 500 mi 
mi oni di li re), con la spi eeRzi one di dover 
destinare il den3ro all' fi.r,~AD'SI ed 31. finanzia 
mento del suo Partito (cfr. int. BOLZANI del-
18.1.1983 in Vol. 2) e con l'assicurazione che 
solo a queste condizioni sarebbe stato dato da 
questi l' appoeei o necessari o presso il Mini stro 
TP.N fI,SSI. 

Si accerterà poi che nella stessa direzione si 
muove Brnwno P AIJr'!IOTTI, personac:ci o di primo 
pi ano della segreteri a parti colare del T.Tini stro 
di cui prima si è parlato. 
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Il denRro dj ~. ~50.000.000 viene corrisposto 
i n pi'Ìl so1u:>;i oni, dal lUGli o 197-1 1111' ott ohr~ . 
1975, dol BOTJr,f\T'H, il r]1wle si avvnle dell,e 
proV"VÌ ete pecllni ri1"i e che p;li pn 8sa j l BUZZONI, 
alle quali pn.rteri pa - a qurmto sp,mbra - aJlche 
il r,10n r·;LIJI. Il :dPnaro OTl7.i.detto viene d'1.to R 
nomin~ nvvenllta mediélnte importi così rip~rti 
ti e concepì ti (Cfr. int. ROI,Z:~.NI del 27.1.83 
e cfr. int. AR~NA del 20.12.1982 in Vol. 2) : 
50 mili oni in n8se;~i di conto corrrnte del 
F0I/7,"JH, rlCCCSO prcsso In 'F'rlnc"1. POP91nre di 
N ovnra - /I.c:en zi n di C ernno - con tnCli uni tn 
ri cb 5 fl 10 milioni; 30 mi;Lioni con :)ese.~i. 

di conto corrente del pndre, BOTJZ".rn Picrino, 
acceso presso In. stessa B'lncl1, 8,s8p.Gt1i do. r.. 
10.000.000 cndnuno; 70 milioni in ~ssecni ban 
cari circolari (n. 7 da 10.000.000) intestati 
a Franco BUZZONI o a una delle sue soci età 
ed al medesimo pervenuti per rilascio da par 
te di una sun. cIi ente, soci età POLDINA, a ti 
tolo di pn.Clmcnto di mercè' petroli fera. -

Br~ che i fatti si Gi8~O svolti in tnl modo 
lo hn, per pri mo, ri 'ferì to BOJ,Z.I\NI T'rimo nel 
l' ~bi to di f'1llella SU8 nmpi r',. e memornbi le con 
fc esi one ini zj at~ i l 27.11.19['.2 c proscr'.u~ t,,-; 
dnta In. dovi zii!. di pnrticolari e di ~pi80jj, 

in numeroDi intcrro~ntori (cfr. int. 27.11. -
1.12. - 7.12.1982 - 18.1. - 27.1. - 11.4.1983 
in Vol. 2). 

E, che i fatti. o.bbirmo RV'J.tO t"lle ~dm:;,ento, 

con i ri ferimenti o'?;{3etti vi e soCc:rtti vi i'_!! 
zid('~critti, lo h:mno conferr.:nto, ~J1zi.tutt(), 

Gli ~t c 8S1. T10;1EIJL I c l·.t\ T711'T l\, i qu['!li h~'!:o, 

in definitiva, n~mC8SO di avere ricevuto i 
centocinflu~tami li oni pacati dnl BCIZANI e di 
averli utilizz:1ti per retribuire eli interven 

. ti poli ti ci in' favore di GHIDIC-r.:, cODì SODt(l.~ 
zi oJ.mente ri conoscendo i propri l''l-loli (cfr. -
fasci coli r.:OREI,LI ed ATIffiA in Vol. 2 e 4). 

Ma a sec:ui to delle preci sazi oni dci predetti 
si sono apprese inoltre le seguenti altre paE 
ticolarità : 
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il rapporto' dell'ARBIA con il PAZZPNESE ri 
s3le al tempo passato (1972) e mentre appa 
re c:iustificato della sua professione di 
costruttore edile ed in particolare dalla 
vendi t2 dnl primo 2l secondo di taluni al 
loeo, in virtù dei quali il PAZZ.r..N:RS~ ri 
mase debitore di talune somme di denaro, non 
è alieno da intrecci preGressi con b~ratti 
"funzionali" (cfr. int. AREI':rA 20.12.1982 + 
confronto A:i?NA-PAZUÙ'TESF in Vol. 2); 

la scelta dell'ARENA cadde sul PAZZANESE a 
causa di tale relazione, nonchè a causa del 
le notizie che sulla sua vita (privata e -
pubblica) eeli aveva avuto modo di conoscere 
e, tra di esse, appunto quella relativa ai 
rapporti di intimi tà con l' On. Ar.·!ADEI come 
lo stesso ARENA non ha esitato a confermare 
(Cfr. fascicolo ARENA in Vol. 2); 

la sua disponibilità il PAZZANESE la diede 
dopo che si riservò (l'evento è spostato 
dall'ARmTA nella primavera del 1974 mentre 
BOLZANI lo colloca due mesi prima agli ini 
zi del 1974) un sondacgio che espletò in -
breve te~po (3-4 Gio~i) e dopo che ebbe a 
verificare che "in realtà la persona del 
Genernle GIUDICE era pa:pnbile e la COS'l era 
fatti bi le". Il parti colare denota come g:l2. 
allora (vuoi' gennaio, vuoi marzo 1974) i v.u~ 
chi fossero fatti.! (cfr. int. T.W;:tEIJLI del 
14/12/82 e cfr. int. ARrNA del 20.12.1982 e 
4.3.1983 in Vol. 2); 
il BOLZ".NI, ne;ll' esternare al r·.!ORF.LLI la ri 
chiesta di sostef,TIo, non fece mistero che 
"si temevano azi oni 'di boi cott?_egi o o di in 
tralci o presso il ~!ini stero delle Fin?...nze" 
e che, pur essendo "sicuro che sarebbe st~ 
to nominato il Generale GIUDICE", non vole 
va correre r:rehi ••• " (Cfr. int. r\lORF.LLI del 
14.12.1982 in Vol. 4). 
E' il see;no - si osserva - che solo al r,Tini ste 
ro delle Finanze potevano profilarsi incerte~ 
ze, allo stesso modo della precedente tornata 
del 1972, mentre al rTinistero della Difesa la 
si tuazi one era rassi curante, e ci é~, verosi mil 
mente, per avervi provveduto direttamente il 
Gen. GIUDICE con i suoi buoni rapporti pers~ 
nali, come ha asserito il BOLZ~~I e come pri 
ma si è ~pi?J;aente detto; -

/ L_ 
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dei 150 mili oni t 60 Turono passati. al PAZZA 
NFSE, mentre 90 milioni sarebbero stati tr'8:t 
tenuti drtll' A RF'N /I., che COS) destinò Bolo 1;
prima parte· (oegi valutabile circa 200 nHlio 
ni) all' M,1 .. \DFI. -.. 

Senon~hè, Attraverso le dichi8razioni dei pr~ 
detti V0Ti'"ELLI-/l.RFN/l emert,:e In. chi.'1rQ volontà. 
decli stessi di sfumare la posi zi one dell' M~"
DFI, sopr:-tttutto in :ri feriment.o alle percezi~ 
ni di den~ro di cui r;oc'lette lui ed il suo :F~ 
ti to, m:l. t~le volontà è smn.scher3.tr>. dn.11e con 
trn.ddizioni e spiegazioni ('fin troppo, invero, 
si c;ni fi c ati ve di compi ~cenza e di reti cen 7,8.) 

dqte al18 specifica contestn.zione delle stes 
se contrnddi zi oni e di fronte all' evoluzi one 
dei f8tti. 

Basti notnre che i l rrr0~1<~lJI,T - nello spi ef"';nre 
il perchè si ri voI se r>.ll '~,.Ti'VN",~ - TI11r ri cono 
scendo di ~,vrr s~puto da q'ucst'ul ti!'1o che -
er-li nvevn "un:l huon'l'lmicj?i.'1 ed lln buon' ra~ 
porto con person:1, vicinn fll r,Enistro dcIII"' Fi 
nr>n?p di. ~llor~ o .'11 S()tto~(',,,,,:rp.tnri o òl"']lo 
stesso" - h:l. prC'feri to d:pJìrim:l. solo ~llu~i V3. 

mente ri feri rsi n fI'. ZUJ\p~ST-: ed ,~.r·"DvT f'!'Dcci. fi . -
c'1.ndo tr7"tt~rsi. di "un e~pone"1te dell~ ~e,'""Y'et! 

ri'l del r~ni~tro o di un Sotto8('~rrt'1.rjo", ma 
poi t vole"1.do insi stC're S'l tal e assl1r~~ r()~i ~i.2, 

ne,è C'1duto in ~mn ~in trorpo ~int0r.::tic~ e 
C'Or.'!'lTIr rirmost:l. Il lfl ci rc(')st"'n?'l r.:i l~f'~;'" r.on 
f'...l~O e n o T"! , AO ::.,,:~un.::':f''Y'e ;~ltro,r,r'rchh l", ~CM()
ri" T"! on mi M.; si ~tl"''' (' c~.Ì', prec i ~~_l1('nt r. ~ll] or 
ch~) h'l nreso atto delJ e dir.'1i nr'17; oni del H1T, 
Zl'.NI, e~ Cl Of' che s'1rf'rl,('> !"t8tO, lui. r. O~l:LLT,
n cl1i edere rl"r :rri fTlO ::.1 BOlZANI il co~renso 
di 200 milioni, poi ridotto a 150 milio~i, R 

. 't d' t tt' "r.',' s e m, 1 J. ,o 1. c on r?. :1. ZJ. on e , c .. e 1 (, pn ~ro 
cf'borr:~,to dovrv'l ef>80"rC conp(',"71~to, ~.n~,i d.2, 
vev~ p0.rvc'!'1i rc, ".11 '('n.~,~qrvT •••• " e c~e è:;. 
(l~,i) ~'T0T?T.TI I, il 'PCl~!',NI h::. "8C'~I'rC 8r'r'1+'()~, 
~r.C'hr dopo In. conse{".~ del. àen~"ro, c~c I·",r~to 

ultir:o cr8 pervrTmto "'1. (lr8-+;~nr:~j onc eè ~r" 
servi to per finan zi Amento del Parti. to ll

• (cfr. 
int. BOLZ.I\NI 18.1.1983 e r·WRELLI 14.12.1982 
in Vol. 2 e 4). 
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E b"'!sti aeei uneere che l' fiT{:!,'N.1I. - pur ricono 
scendo di aver saputo, nel corso dei suoi 
rapporti, che i l PAZZ!'ln;;SF "era un alto fug 
zi on.'1ri o del r.~inj stero delle Finl'mze, 3l.l' ep,2 
c r.>, C ~ P o dE' 119 S e [';re t e ri ~ de 11 ' On • l~ TII' .". DF.I ", e 
p'Jr conferT'l~ndo che il r."ORElLI (da lui cono
SCi'lto nel 1973 attraverso il pad!'e presentR 
t o [';1 i dal 'lese avo di t,ve zzano, r'~ons. V.'\L P?I"), 
"s2pev2, evi dentemente, della conoscenzA. (di 
lui. ,flp'V"f\;/l.) al ~,rin~.8t('ro delle Fin~~zE', riferi 
t~ ::.1 dr. p.".,,:zr,.TlTFSE" - in un primo J"l0:'!1ento .ha 
R~SCrj to, o dato Rd intendere, di non aver 
p::.rl'l..to con i 1 r·nO~FLI,J in modo speci fico del 
l'A:"\DFI, e ciò sia qU3ndo C;li fu richiesto 
il so~tE'.?1o periI Generale GIUDICF sia qua:! 
do [';lì fu conSPt:nato il denaro (cfr. int. 
}',-qFì·L". 20.12.19P2 in Vol. 2) - m::.. successiv~ 
mente, q'l.'1ndo prende COOli zi one, attraverso 
le conteet::..zioni del G.I. che ben diverso è 
l'é1sf''..mto del BOIJZ!lH a rie;uardo - anche eeli 
f'l ?ppello alla labili tà della sua memoria, 
così finenòo nella sostrmza con l'ammettere 
che nrovennero da lui le notizie (di comnen 
si p~c~mi. ::.ri per l' A~:I'I.DT<;I ed il suo Parti to) 
di cni parlé1 il POI,Zl\NI. 

Non può dirsi diversamente dei discorsi così 
f8tti : "è vero - asserisce l'ARFNA - che 
p8SS::lÌ al PP.7.ZtNES~: 60 milioni ricevuti dal 
r·0T1rLLI •••• e eli e li corri sposi in compenso' 
del S:JO interessrunento "Oer la noming del Ge . --
ner["!le GIUDIC't\; non ri cordo es~tta.'Tlente se 
nel corso del dialol'"o si fece riferimento al 

~" --
le mnnsi ani che il dr. PAZZAN~SR espletava 
al1 a secreteri 11 dell' On." A:~ADEI : fu comu!2; 
que ovvio che io mi fossi rivolto a lui pr2 
prio perchè investito di quelle specifiche 
funzioni presso la segreteria del Sottosegre 
t ari o al r.1ini stero delle Finanze Il (cfr. int:
ARENA del 4.3.1983 in Vol. 2). 

Ma - a prescindere per un momento da tali ri 
sulte~ze- si rendono opportune talune consi 
derazi oni. 
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L'implicazione del P;\7,ZANFSE è un dato incon 
futr-tbile - nonostante le sue ostinnte profes..-
si oni di est:r:nnC'i tn - perchà è di mostrntn, "';i 
parte le accuse dell'~nFNA poi ribadite nnche 
in sede di confronto, dnlle assurde e COr:1'~!2> 

que non nrovate epie~rlzi oni che eeli. hn. forni 
to sui. tre nsset?'1i, r-t fi.rTn3. /I.BIATT,à l,uciQ (m~ 
dre del ROL7,fl.NI) e BOTJZ/\NI Primo, emessi R.p
punto all'ordine di Pf,~Z,"NESF TJf30 e f."aurizio 
ARFNA (sul conto correntf" n. 1284 preflso In 
PancA "Popo] nre di 'f'.:ov::r'l - l\r:;. di Ccrnno) per 
importi ri spett:i v::T'1p.nte di. .t .• 10.()~().O(lO, ,t. 
5.0CO.OOO e t. 5.000.0CO sotto le date 30.12.74, 
11 .3.75 e 24.3.75, nsseOli' drll medesimo P.r..:0 ZA 
NF,SF. riscossi e versati sul suo conto corrente 
del ]1[1nto di Roma Ar:;. 31 e per i qunli eeli ha, 
, con non poca tracotnnza, disconosciuto (limi 
tatrunente a quelli da ~. 5.000.000) la firma -
di cjrata, finendo, però, con l'essere poi 
smentito e smascherato dall'esito della di
sposta peri zi a grafi ca (cfr. peri zi. a LA SP.LA 
in Vol. 20). 

Ora, ciò posto, le ipotesi potrebbero essere 
due: o che il P/I.?'Z.'\NFSF" rirevendo~i. il den~ 
ro, nbbi n mi llrmtato crech to flU J\!~."'.DF.T, o co 
ml1nque, menti. to s11ll' interp.ss'lmento di l1uesto 
ul timo o che si a effetti vnr.1ente intervenuto 
presso di lui ottenendo l'interessn.mento e lo 
appo,,:",::'3'Ì o alle condi zi oni di eui p~rla BOIJZf·.NI, 
su'hordinato, ci oà, alla dnzi one di denn.ro so,! 
to forma di fj nanzi amento al l'arti to. 

1,[1 pri.ma :i potc~i Ò contr':;ddettn dn.l ·ri li evo 
ehe r.c i 1 DOT,Z ~1\!T npp .... ":;c, cornr nppre~(', tra 
1.1 Gcnn~iolm'lrzo 1<J7~ à~l tr:lmite frOR"JI.I-
T' ;\ZZ fllT!'SF, che "i l Gener'~.le GIUDICF era p~p~ 
bile e la cosa era fattibile", la notizia do 
vette proveni r.e, naturalmente, dal f'f.ini stro 
(T/IlTASSI) o drllla suo. segreteria. (pPLr·.~IOTTI) 
precco i quali l'intervento ern. più locico.
mente pOrlai bi le, Rn;>·i probabile, all' p.r.Y.DFI 
che ad altri., tenuta preE:ente la sua veste 
di SottoseGretari o, o comnnque (lo stesso i!2 
tervento) non era possibile, o comunque era 
poco probabile al PAZZf.JTFSF senza l'aiuto del 
l'AUADEI, a.tteso ehe soltanto con lui - e non 
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'con P.'\L!',TIOTTI e Tf\1'L~SSI - egli aveva in atto 
un rapporto "fiduciario e collaborativo". 

A sostecno di t~e soluzione sta, peraltro, 
quanto si è cià vi sto - a proposi to della 
vicenda IID~ NILF." (cfr. "Parte V - Cap. I e 
II) in cui risulta che il PAZZ~NESE e lo 
AFAD"SI non sono nuovi a fatti di abuso di 
ufficio ed in cui è stato accertato che lo 
PJ,:J\DFI, avvnlend osi dello stesso PAZZ"JfESE, 
o conunque con lo. SUR partecipazione (vds. 
lettere raccomnndati zie spedi te dal PP.ZZANESE 
per conto dell' A!,!ADEI al Direttore Generale 
Tor'~".S(ìNE) - prese un vi vo interessamento per 
l'ine. DE NILF, e, approfittando del fatto 
che, anche in allora (1973/74), era assegn~ 
to, ancora come SottoseGretario, alle Finan 
ze t si a pure sotto un r.:ini stro di di versa 
estrazione politica (COLGrmO), lo favorì nel 
la promozione a Dirieente Superiore dello 
UTIF, facendoeli scavalcare ben 16 concorre!! 
ti ed in particolare raccomandandolo presso 
il Direttore Generale dr. TGrtASONE e facendo 
deli berare in seduta di Consiglio di J.JTJY'.ini
strazione il provvedimento che lo ritenne più 
meritevole deCli altri c~didati. 

Ed allora, dovendo escludersi che l' Ar:!ADEI 
sia rimasto estraneo o che il P.4ZZ!~NFSF. ab 
bia mentito, deve scartarsi la prima ipot~ 
si ed affermarsi -.COS] dondo accesso alla 
seconda ipotesi - che il PAZZA~FS~ portb in 
realtà IIln. sollecit~zione" nl1'A,7'.1I\.D-r:T e ne 
otte"!'1ne "il CO!lspnso ll e "l t qnporr;ni o" Tler 
GITTDH'p, presso' Tt,N·~SST, secondo le mod!Ùi tà 
che (in punto compens~ pecuniari e loro de
stinazione) vengono ogei rivelate dal BOLZft~I 
e non solo da lui come avremo modo di evi den 
zi are .. -
Intanto è appena il caSo di far ri sul t8.re n1 
tri dati salienti desumibili dneli interr082. 
tori del BOLZANI, !'.TORELLI, ARENA ed in parti 
colare dal confronto ARENA-PAZZANESE nonchè
dalle dichiarazioni di DE NILE Egidio. 



Camera dei Deputati - 293- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Posto che il denr1.ro in questi one pnssò (in R~ 
se(';ni e contnnti) d8.1 'ROI,~~flNl nl r,~OTnTT,I e àfl 
questi oll'ARFNA p~r 150 milioni di lire, se
condo le modnli th 8J1zi descri tte, vi è prOVR 
che a sborsrlrlò fu il BUZZONI (vds. confron;to 
BUZ7.0NI-nOTJ~MH 2.12.82 in Vol. 2). 
Ma vi contl"ibu1. anche il I:lORRLLI (cfr. int. 
BUZZONI 2.1'2.83 ed int. DE NILE 22.11.82 e 
22.3.83 in Vol. 2 e Vol. 3) co~e indica il 
BUZZONI e corne, del resto, vuole la 106 CR, o.! 
teso che eeli, essendo a quell'epocn. (1973/74) 
in rnpporti societ:lri, o c0r.11mque (li nffari, 
(per forni tllrc) con i l RU7.7,0NT per 1 ("' soci 0.tq 
N • T • T'. - 0~:NT.r\ "PF~ROTJI e nT'N f\ l'Pl'HOTJ T, ~lVP.Vn. 

interesse nd nssicllrnrsene l:'l. continni tn. e 
quest::l poteva esser,,:li drltn appllnto d:]ll' ::lss!::. 
enazi one del Generale GITTDICF. nlla S11preITl'l cl! 
ri Crl e eli fu poi concretnmente dntfl con la 
societ?:l dell'l !)OFICOM attuat8. con il fielio, 
GItTDIC~ Giuseppe. 

1\ t2le proposi to il BUZZONI non ha ri tennto 
di rendere esplicitn confc~sione forse non 
rf'nc1t'ndosi conto che 11!"':11'11mentp'1 lu; ri con 
dllcono le nCt;11i si ?',1 oni rrorl"ss11'll;. 

('l1este nc;n solo nnTI 10 sosten(':ono niente ~f 
f'ltto, '1'117.i 10 sC'nnff'ss''no chi :lT'1mf'ntr:, npl 
rilievo cne, se il prI'7~,1\:I }1':..,:,:0, ro~p p~~,,,,:~, 

i~porti fino ~ f. 150.000.000, il medesimo 
'P 01 Z ,~NT non q[;ì c p rt o i:1 propri ° YY'.... pe r c or:. 
to e di r>tro fin::..n:7.Ìrcmento del rrrlJppo 'PTT~~O~:T

~r("~r.'T,T,T, ntteso che i TI 8.110rn er.,l i operrcv .... '!1p! 
l'intpresne dello stesso ",:r1rrO, co~e dp) r n -

f' t ('\ h ..-, d 1 rn 0 R "t r:1 t o l' i n r'l " ~ n ~ s' ì 1 l '1 " ': 11 (; f" t i C'm p. 

N.I.T." (cfr. T2rtr IV - r,'::p. T'IO). 

D~~l'o..ltr~~ pr:rte ni,entl" T'iù cne "nTI non rico.! 
do" i l B~TZZ0~1I h8 OI'posto '1.1 POLZ,flNT, c.l10rchè 

l C!t" d d' f ~t . d"+· 2 12 Q') ql1e~ 1, 1T". se e 1 con ro!: O,)!l .. ",0.. • ..~;;.., 

lIc:li ha r::unment~to le mO~'J.li t?l ècl1' c~'to:;!:'o, 
ovvero~!:'i 8. che i contaci n;n'mt~",;i 1 i o...,i r;l i f':,: 
rone dn l'li con~('I.n;r'"ti in t,..p [,01'171 flì'1i, di 
Cqj 11118 T'nrl:", rC"r s('tt(',.,t~, r"1 il ;o:,i, fu il 
rr0V~:'ìt.o (Ìp; p3[T,'lmenti (;011;1 C'}irnt r> f'Oc:1pth 
FOL DI'II'J,~, e c:l i re' ri C'0r(1,~~ to crp 111i (PTJZ~O~~T) 
f'bhc ~lJ ti.,.,i 7.i o un tenLPnnnfficnto J;l'l noi ~j 1'~ 

Rr; (' rpr!:'1l',d~re, doro C'}:'"' (wl; (p("T?/,-:-:T) f'h ... ·,"0. 
~ èire1i "1:-1 n0;:'1;n8 del ':0r.r>r'1.l p i;JTT:'T"~ ~e~vc 

a tutti, mi di~ '.m2. m'm!')!" (vd~. cnnf'ron+.o 
BOT:Z.lI.N!-PTTZZOT\lT dcI 2.12.82 in Volo 2). 
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~~:i vedi. :::r.:o q'l:::,-li al tri ri scontri ha sorti to 
l"l!'1d:::zine sul punto "n Ol'nina" •. 

rre~ise confc~e, in primo luoco, proveneono 
d211 e di chi ar3.zi oni del DE NIIE, d1.l qual e ei 
~pprendono d~ti di certez~3. ineccepibilt d~ 
po le veri fi. che offerte dai euoi diari. e dopo 
ourmto si è vi eto ne11'1 J'9rte V (g cui si rin 
\:i~) - drlti che vd1e l::: pen1. di evidenziare,
ri port md o te stu3.1mente i di scorsi : 

-"1~ nroT!107i one di GIUDICF fu àeterrni nata d:ù. . -
-le i'nflnenze del ?Ol~"1ifI-I}I(ìVfll\T'J:;'LL T e di Don 
~TT/I!}TT". "'r<::nces('o, vice p1.rroco di Cer:mo 
( T--T ) à' . l' t' . f t' .' ov": r1. e l ,c:rupp1 ecc eS1 as 1 Cl acen). 
C'lI'0 1.1 C1.rdinole FOl,ETTI, uni trunente alle 
in f1uenze del erllppo soci a1democrati co fE; 
cente capo all' ~llora r,"ini stro delle Finan 
ze, Ono TAN.fl.SSI"; 

-"per I1l1e~t8 promozione dovettero essere p'lga 
ti (saldi) dal POLZPNI Primo e dal ~,~ORF.IJIJI 
in favore di questi gruppi, che pr3.tic?~e~ 
te d~terminqrono la promozione ~ si tratta 
di 8mhi ente Vati cano •••• e poli ti co"; 

-"il ~~0pVJ.I·I erA molto amico de11'On. A~,~flnF'I, 

~ottosecretario alle Finanze e Socia1àerno
c T''l t i c o" ; 

-"i!'1 più c'era un cn1prO, che facev":1 C8pO 3. 

c e rt o "dr. RFt\", zi o del C api t a..l"J.O F'li~DI AT--TI' 

di F8vi n e che aveva un coc:nato "SILVFST'liI Il 
de 11 a Se Gre t e ri R. F. S • D. I • " ; 

- "ne] e-ruppo Va ti cano vi era r,·:ons. ANGF.LINI, 
ma era in contr":1sto con il POLFTTI. ANGELINI 
era 3-'11ico intimo de11'On •. flNDRFOTTI •••••••• 
!~NGf'LINI conosceva il Don. QUAGLIA ed il 
F0LZANI Prir.1o"; 

-"la nominq del GIUDICE doveva essere una 
"g~ranzia" per le varie atti vi tà del BOLZA.NI 
e Qn.~GLIA, interessati in vari e atti vi tà di 
0:?1i. settore. T1 GIOV PNF.LLI Marzi an era "p~ 
tro1i ere puro" e non era comp1et:iJl1ente 
d'accordo su un simile esborso, quando diceva 
che con 100 milioni (cifra richiestae1i) avreb 
be potuto comprare qualunque Cornand~te a li 
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vello locale, e, d'altra parte, era intimo 
amico del MORELLI e (tutti e due) avevano 
al Servi zi o ''l'' della Guardi a di Finanza 
amici in erado di fornire ogni tipo di i~ 
for:nazione utile alle loro attività illecite 
di contrabb311do. Deve trattarsi del IJO PRE 
TE (cfr. fasci colo DF: NILE in Vol. 3 e 7):-

Il DE NILF, nel dare queste informazioni al 
G. I. di r.~i l ano (dr. SIIJOCCHI), all a presenza 
del G.I. di Torino (dr. VAUDANO), esattamen 
te il 30.3.1982, in data, cioè, ben precede~ 
te a quella in cui poi sarà il BOLZANI a ri
badirle, tiene a precisa~e di averle apprese 
dai discorsi del BOLZANI e QUAGLIA, i quali 
er~~o sovente con lui in contatti per i fatti 
della "N. I.P. ", e puntuali zza l'epoca facendo 
la risalire agli anni 1973/74. 

Neeli interroeatori resi successi vamente pres 
so questo G.I. in data 23.11.1982 e 22.3.1983, 
DE rnLF. insi stA ul teri orrnente in ttltte le pr~ 
cedenti sua dichiarazioni, ed aeeiunge ancora: 

"confeIT.1o che attraverso il BOLZAT'H ed il 
çU.L\.GLIA ho saputo che per la nomina del GeTI! 
ra1e GIUDICF. fu il BTJZ7,ONI e tirar fuori i 
soldi, dati in parti col8.re al BOI,Z.fI.J'TI, per 
prezzolare eli interventi dei poli ti ci Il; 

"secondo quo.nto dicev8...lJo e-li stessi, il ne
n~.ro s8rehhe yure nrri voto all' On. T Aj"T !,.S·SI 
ed 811 t On. M1D l1P O T 'T' I , mél non di cevano che 

·finiva al Cardinale POLETTI, bensl a prela 
ti della Curi a" (cfr. Fasci colo DE NILE in 
Vol. 3 e 7); 

- "il QUAGLIA fu ·soci o del BOLZP.NI negli affa 
ri da lui sbriGati : di lui il-- BOIJZfi.NI si 

I avvaleva per le conoscenze nell~arnbito Ec
clesiastico con cui arrivare a politici o 
al r;~ini stero delle Finanze ed al Mini stero 
dell 'Industria e Commerci o"; 
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"il BOI,ZANI e QTTAGLJA si vantavano di avere 
deter:nj nato ln nomi na del Generale GIUDICE.,.' 
[1.1 supremo r.(H:1'1nCl() e di ~,Verc srcso comr) e~ 
s:iv2ment~ 500 r:ilion;. (d:i li.-r-c) f'h()rf'~tt d'l. 
PTT7,'-':01'H .I r.10nVQT, (1A.'1'~TIll?~P' DY"11:".0 C'è "'!I~qti •. 
fl fini re 'l.dANDI?~<r'I'mT c T!'.!PSSI e serviti. 
corr.e finnnzia'r.cnto della D.C. e del r.~.r.I."; 

"q'J;'..,tc -:1 T'.S. "1).J., rherv"n0 "li 'lverr f'r-; to 
[':11 ]:-rru fino l1!n, -~ T T,\TT·'~:(r 1fT ('h ('I f''1 r('l r r n T'n; ., r-

b' ± d 

ri v:'to, nttr"vprS0 '~'~,:J1"T C r~T,:'T(','r';lT z .., rrlf,_ 

T'!·~:-~T; q~l-:.nt() ~l fi.lon~ ~)3(~.· diccyr·"10 di nve 
re :~~? to Cl.tI r..,rdi. 1"''11(' 1"01,'I:''T'I')1T z S~l ~"'o'Y)~. r,"P.
RETTO c fPl ~,·onr:. PON '.T)l?O,· attraverso i quali 
tutti erano arrivati all'Ono ft,NDRFOTTI. 
(Cfr. fascicolo DE NII,E in Vol. 3 e 7). 

Ma vi è di più: sono le òi chi arflzi. oni - f'..l tret 
tanto conformi - òi BUZZONI Fr~.nco, DTTT'rO Gi.:m 
frnn('o, D.I\GI,T /\TJ'PFRI ~n-nri:o~, nf·~'1'r·TNO r,ffieÌ"cle, 
persone tuttP., V?l n.ffacci 8.tesi 811) 1 rl ~r.p.nn per 
rapporti. di. Roci pth, intr8ttrmuti fJpp.mto nef':li 
rmni 1C;73/7~, in ('1]1 si veri fi C.'1V:1T10 i f:ltti in 
tr'ltt~lzionf>, pri.m.'1 con le fiod 0tÙ. N0T?D TT~IJI". 
PF'1'ROT,I, 0!':'NT JI r}'T'BOIJT, DTNJI. rF'I'ROT,T - i n r,nsei 
G 1 < (T~V) - . l ~ t' D",,"r.C.''PTC r.~ ero ,ì r e pOl con n. soc~ e a \:.,.r .•.. L , _ " 

TROL S'SRVIC:F - in Cnrn[';lio (CN) -e per!:',onf> quin 
di. chi arn.mente a contatto con il RTTZZONI (e di 
riflesso)con il BOLZANI c nelle condizioni per 
sentire i discorsi o comunque comprendere i r~ 

trosccnn dei trnffi ci. Queste le di chi. pr': zi 0-

ni pil't sn.li.enti rese d.8.11e persone fl.nzidette : 

"Il B0LZ/\NJ - afferma BUZZONI Frrmco il C; 
novembre 1982 (cfr. Vol. 2) - tra le altre 
persone che diceva di conoscere per i fav2 
ri nel settore petrolifero, indicava i r,:i
ni stri 1\ND:tF.0TTI e TANASSI ed AJlehe Cardi nq 
li e faceva il nome di'POL'ETTI, allora a R~ 
ma Il ; 

"Il BOLZ/I.NI - sOGO unce poi il 12.11. 19P.2 
(cfr. Vol. 2) - mi diRse un r.;iorno, eSRttrl
mente nel 1973, erf>, ma certanente ncr:li uf 
fici della O!"JiJIJ\ l'RTR01,I, ehp. il .0('l1~r'lle 

GIUDICF J ;pur non eSSf>n CI o 1. nel 11 so n('11 q tema 
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dei Generali condid~ti per il Comando Gen~ 
rale della Guardi a di Fin:mza, aveva buone 
probr-lhi 1; tfl. di essere asseenato a quell' i!!, 
carico perchè Grossp. personalità, leGate 
al C2.rdin~.le "POIJr.TTI" come il r,trinistro 
/:ND?FOTTJ ed i l W ni stro TAN ASSI, sostene
vano la sua nomina. Doro sp.i mesi ci rca da 
tAle notizia, in rea1th, intervenne 1~ no
mina del Generale GIlmICR al Comando Gene
rale della Guardi a di Finan za "; 

"Il BOLZP.NI si accomp8.gnava spesso con il 
parroco di Cerano, Don Francesco QUAGLIA : 
andavano insi eme anche a Roma •••• "; 

"Il BOLZ/I.NI - aeo unge infine BUZZONI il 
20.11.1982 e il 2.2.1983 (cfr. Vol. 2 e 8) 
r.!i di sse (ri fp.ri to al ~eneral e GIUDICE) che 
con f'!uella persona. si potev~ stare trnnquil
li, nel senso di non avere noie nell'ambito 
co~~erciale petroliefero •••• mi accennava 
che per aue1I ~ nomi n8. si sarebbero intere s
eati r<i ni stri, F.cclesi 8.sti ci e fnceva i nOJ:li 
dell' On. _".NDT",>fOTrPJ, l' On. TA!'T ASSI, i l Ca ...... di
naIe POLr.TTI e di sse cre il Genera} e GITTDICE 
al 9~~ di prob2bi1ith ce l'avrebbe fatta. 
A proposito del POLFTTJ diceva che questi 
avrebbe telefonato senza esitazione e con 
la probabi li tn. di ottenere quanto chi edeva, 
così spieenndo che era influente e potente ••• 
ciò accnàeva nei.primi del 74 o verso la fi 
ne. del 1973. 
!.~i ri sul ta che il BOLZANI avesse contatti 
con altri petrolieri presso i quali racco
eli eva denaro è .... s'ervi to per COMpensare 
quei personaeGi importanti che si interess~ 
rono per la nomina del Generale GIUDIC!:""; 

"11 EOLZ ~.NI - asseri sce DUTTO Gi r:m fr?_l'1 c o il 
20.11.1982 (cfr. Vol. 3) - s~ondo le infoI 
m2.zionl. del BUZZONI, era anche legato con 
person3.1i tà del r,~ini stero delle Fin:J..'"1ze,· !',~i 

ni stero dell' Industri a e dell' allora ?,~ini stri 
in carica TA.l"U.SSI ed Pl~nF..EOTTI"; 
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"Mel ~()rS(l di una vi si t~ r'h parte del BiJZZ0 
!'TI - oichiar8. REST\HW Vichele il 3.3.1983-
(cfr e vol. 5,f"1scicolo 3èi) - di poco prirnl3 
èell'~~rept.o, si toccò il discorso nelle 
n o 1"'1 i n'i n; ~JTTDTCr;. Feci rilevRre che 1111., 
;.r,P"·-TTJ:!', B01Znn, i:1 allora., se (ne) qt
trihu~r()!1o il ~erito e feci rilev'=i:re ch~ 
o.:r.:1 n'm er!:'!no riù rH spo!::ti :::d PJ"'rretterlo e 

In rCr'lt>-, c~~8..."1ào f'1 ~O!T';!"~to il Ccm~è"':2 
te (le:!..]::l G,l-:rcli a d'i.. Pinc;11?-8 r..el 1 <J7~, se~ 

tii èa loro f~rc il discorso di avere essi 
co~trib'Jito, p~b3l1do. Il ~:OR:~TjI aveva 
crosse conoscenze a livello politico, anche 
perchè tenevn Gli uffi ci n Roma. 
f.ttraverso i loro di. scorsi ho capi to che 
per il Generale GInDIC~ si diedero da fare 
di versi PT"JlJtlÌ di "["Ietroli eri e che i l L~run ___ ..... .L .. 

po cor.!,osto dRl PUZZOÌ'TI e ~.TORF.LI,I si avval 
se dell'opera del BOLZANI. 
T~li noti7.ie le ho nppreso dal BUZZONI, il 
fIuale nominnvn ~.'!TTSS"'ILI, che chi ~m[lvn Il l'mba 
sci 3tore", come 8l tro petroli ere che contri 
'b'J)" r~~rmdo, alla nomina di GIUDICE. 
Il ~.'1USSVLLI, però, faceva parte di altro 
eruppo". 

OrbeT1e, l'elenco dei riscontri acquisiti 1",2 
trerhe ulterior1"'1ente continuare, mq P. prefQ 
ri_ hi le non di lnnC8.rsi oltre, r!..."1che perchè -
snno questi. ~1 i cle'!'!1pnti di veri fio Cq p"ltJ co,! 
posi I !:'le:nt-:--c 8.1 t~ possono cOGli erEi con la 
letturel intcc,rrllc dE'Cli atti : s'lll? b'l.se di 
ee:si. deve concludersi che ep.Hmto ha detto sul 
tem9 "nomina" il BOLZr\NI è occetto di veri tà 
ed 2SS~1me p8.rtico1are rilevqnza perchè è la 
persona alla qUFÙe; in defini ti va, veneono at 
tri b11i te le noti zi e forni te d!llla rnac:ei or pa,! 
te decli altri so~getti processuali come so
pra in di cati • 

E seicosì,vnle la pena, anche a costo di rip! 
tere cose sostanzialmente eià dette, di ripo,! 
tare - fi duci osi dell' esattezza del detto 
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"reppti ta i uvnnt "- testunlmente, le frELoi (chi n. 
rmn('ntc olc;nificlltivc) che i1 nCìT,7.I\NT hn nrof-
feri to in fr'cci a a GITITJICE in sAde di confron
to n~csso nuesto G.I. in data 7.12.1982 (cfr. 
Vol. 3 fascicolo 21). 

BOLZANI Fri P'l0 : confermo che prima della nomi 
na del Generale GIUDICF. a Comandante Generale 
delln Guardia di Finanza, ed esattamente cin
que-sei mesi prima (credo che fosse quella la 
epoca) quest'ultimo mi disse, esattamente a 
Palermo, sapendomi leeato a politici ed a pe 
trolieri, (per via del mio lavoro) : "ho sapu 
to che probabilmente sarò incluso nella tema 
dei candidati : perchè non mi appoeeiate (o 
perchè non mi date una mano?)); io vi potrò 
(ri ferendosi a chi eli avrebbe dato una mano) 
essere di aiuto". Non ri cordo se non mi abbi a 
invece detto "i o le potrò essere di aiuto", 
naturalmente ri ferendosi a me e alla mia atti 
vità petrolifera o meglio di consulente dei 
petroli eri • 

GITJDICF iiaffRele : nel confermare il mio prec~ 
dente interroeatori o, e seludo nella mF.lni era 
pi ù assoluta che i o abbi a proposto e solle ci t.§: 
to al BOL7,ANI aiuti di sorta presso politici, 
re li ei osi, pe'tY'oli eri od r-ù tri per sostenermi 
nella nominR a Comanda~te Generale della Guar 
di a . di Fi n8J1za. 
Ci ò escludo perchè sei mesi prima delle. nomi
na sarebbe stato impossibile conoscere l'esito 
della stessa, o meGlio addirittura chi fosse 
incluso nella tema dei candidati. 
TenGO a precisare che solo nei primi di giue;no 
del 1974 il Generale VIGLIONE, Capo di Stato 
r,laeei ore dell'Eserci to presentò i nominati vi 
componenti la tema dei candi dati : vogli o si e;ni 
ficare che prima di allora non si potevano fare 
previsioni di sorta. Tra l'altro non sono mai 
stato dal Generale VIGLIONE. 
A questo punto interviene il P.M.' dr. DE CRE
SCIENZO. 
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A dom:::mda dello stesso p.rJ. risponde: il mio 
colloquio col Generale FE~RARA di cui al mio 
precedente interrocqtorio si verificò a metà 
ei umo del 74 3. presentazi one avvenuta della 
tern3. cmzi detta. 

POI Z/'JH Pri mo : il Generale GIUDICE sapeva di 
mie amicizie e lecami con politici perchè a 
PalerrY!o, in un' 8l tra mi a vi si ta ancora in pre 
ceden?A. o C'.ddi ri ttura nella stessa occasi one 
di cui ho p::.rlnto prim::., Gli avevo ri feri to 
chp. mi ero intcressnto presso lA. Secreteri rl -

dell'On. COLO:~O, attrnverso la persona del 
dr. LO !:t.TTO (non sono certo se ebbi 8. parlar 
gli di questa perso!12.) della promozi one del= 
l'inC. DE NILE, informandolo che questi aveva 
sc~,v::llc3.to ben 16 concorrenti nella valutazi.,2 
ne per ~erito co~pnrativo. 
AD~ : non dissi però che er3nO state pagate 
so~~e di denaro, come in rc2ltà fu, per quella 
pro:no ~i O!1e. 
:'\"!:li? : i miei contatti col Gener21e GIUDICE fu 
rono come ho detto al Commiliter, non so se 
in un còii'icio vicino 8l Palazzo dei Normanni 
o nello stesso p::llnzzo. 

GJTPìTr p B"f'foele : ho nppreso per la primo.. voI 
ta dell'cs i.stcnz3 dell'inc. DR NILP. qusndo i 
ci orncli. r~rl?rono. del suo arresto : pertanto 
non è esatto quanto afferma il BOLZP.NI. • 

POI Z ~r;I Prj mo : confem.o che dopo quella prop.,2 
sta mi 8.tti v3Ì di conse[':Uenza in questi termi 
ni : procurai la disponibilità del BUZZONI a 
sborsrrre denaro; feci con~att2.re la Se[:reteri a 
dell' On. TANASSI (essendo frnttanto tmdato in 
cri si il Governo ed essendo m~cceduto nel Di c~ 
stero delle Finanze l'On. TANASSI all'On. C(ìLm.~ 

BO) dEù r·O~T1.'1I, da me previ a.'Tlente interpella -
to per arri vare a quei poli ti ci (il rWRE'11I dt-~ 
se che era a'Tlico se non addirittura cugino del
l'On. Ar.".I\DEI). All' epoca, secondo il r,WRELLI, 
j\;~ADFI erD Segretario ammini strati vo del Parti 
to P.S.D.I •• 
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Indi corri sposi al MORF:I,LI la somma di 150 mi 
lioni, come da sua richiesta, somma esbors~ta 
dal BUZZONI e corri sposta con nsse~i del mi o" . 
c/c e in pnrte·in denaro contnntc, con la Gpie 
c:r1zionc, dn :rnrte del r.~0:;T·:r,IJI, che s.'lrehhc· ppr 
vitn.~. fin;mziRrc il Pflrtito Socinl Democrnti::
co. In riferimento nll'eserci7.io dell'a.ttività 
petroli efern. dell n. D.P. S. confermo di. nvere co.,! 
risposto o~~i mese Al Colonnello TRTSOLINI, c~ 

me dn suno richi esta, 25 milioni n1 mese per far 
ottenere [11180 D.P.S. stcssn i. favori della Gua,! 
di a di Fin:mza nel contrabbnndo· di 01 ii minerl:; 
li : den.'lro sborsn.to come pri ma dal BUZZONI e 
destinato, secondo le di chi 1'1.,..8.zi ani del TRI!='O 
LTNI, 8J1che al Genernle GIUDTe1='. ~onfermo nl
tres] che i pa~runcnti mensili come sopra nvv!:.. 
ni vnno in Roma all t Hari s har o nel bélr dell' Fotel 
FI,ORA, ri peto nelle mMi del Colonnello TRTSOLI 
NT e ripeto nelle sue mrmi perchp. il Gener8le -
GIUDICE mi fece snpere che non volevn più (I.vere 
pii'J contatti con me, avendo io riport8.to un'i,!! 
criminn7.i ene per contrahbn.hdo di oli minernli 
ed essendo stato colpi te dn mnndrlto di cntt'.l.ra. 
AD"R : il TRTSOTJINI era un uomo bnsso, oli vastro, 
scuro di pelle e calvo. 

A questo punto intervi.ene l'avvi CHITTS/\NO, di 
fensore del Gener81e GIUDICE Haffaele. 

GTTTDTCr.: R:lffnel e : devo smenti re i l qui prese,!! 
te "ROT,7,,··,NT e tcn,,",:o a prr>ci snrF' che dci 8 110i pr!;. 
sllntj e di chi (l"rrlti contntti sono [lI l , ()scuro, ri 
fpriti naturnlmente a politici e pptrolieri. 
Tenr::o a fnr evi òen7.in.rp. che ln. mia conoscenz'l 
co1 rX)Ttn.T,T rJ salf' 801 t:mto nlln fine del 75 c 
si spiC'c,n. con l'injziativil di mi.o fiGlio di co 
stituire insieme a lui lR SOFICO~. 

BOL7f..NI Primo : a nomina avvenuta, e non prima, 
informai il Generale GIUDICE dell'interess8me~ 
to degli esponenti della See-reteri a del Pnrti to 
P.S.D.I. : credo di aver~li pn.rlato dell'intere~ 
sp.mento di tt'ANASSI sen?:8. incUcare altri interme 
di rrri ma non sono certo. 
ADR : non parlai al predetto dell'aiuto o inte 
ressAmento del petroliere BUZZONI nè eli p2rlai 
che per tutti eli interessf!menti errL'1O stati. p~ 

Goti importi di denaro a favore del P.S.D.I •• 
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ADR : eli accennai invece del desi deri o di ri~ORBl 
Il di volerlo conoscere mediante una mia present~ 
zi one !'l'n ee1i si ri fi lltò senza che i o potessi di,! 
eli ?1 tro. 
ADB : per altro intendo l'interessamento offerto 
ed espletato dal ~t:'OR"RLIJI per la nomina del Qui pr!;. 
sente Generrll e. 
P.DR : ripeto che tutto ciò avveni va a no:r.ina avve 
nut2, co~e sto ricord:mdo nel suo 3p~?lrt'lmento di 
vi a lUC2.f!i n i n Roma nel V. ueno-lucli o 1975. Cui vi 
ri cordo di avere incontrato il Generale GIUDICE. 
ADR : l'appartamento restava in una CaS~ d'epoca, 
ci o~ di non recente costruzione, in un piano al 
di sopra del seco~do, a sinistra uscendo dallo 
acenscre. Fui ricevuto, per la precisione, in un 
vano so~ciornn posto a destra per rhi entra, anzi 
di fro::1 te i n un socd. orno che sulla mi 9. destrE' 
pra arredato con un divano, poltrone, porte R 

soffi etto etc. 
J. DR : tcn,o;o a preci s~re che detta vi si ta in vi '" 
1'1(''''')')'~ è di verS:l da quella i n ('ui incontr~j nello 
stesso ~pp3rtqmento i l fi el; n del Generale, GIPTI! 
CF Gi :Jccfpe. 
~~f! ricordo però se sia stato pr:~a o doro: in 
o~i. c~ so r."'1. Tl'l re di ri ccrd2.re che le due vi si te 
nell 'arrart::'.:-:;ento di via IJucaTICt furono fatte nel 
lo stesso periodo di tempo. 

A Cl o~:;.!1d:::! dell ~ di fesa del GeneraI e GFTrICF. ,?!l 

.zi 8'.1 intervento dell'c.vv. CHrJS,~!'w, il G.I. aè. 
atto che il RC"LZ/\NI; primr>.. di indi care ,a domanda 
d Il '· -f"-f'" • è ' l l' ' t , r! e U_.~CI0, ove s~ svo se Incon ro co~ Je~er2 
le GIUDICE per informarlo dell'interessamento del 
l' O~. T.~,!'Tl'SSI eèel desiderio del r.~O-qFLLI a cono 
scer10, ha avuto 'un IUTI130 momento di pausa prec!:, 
duto dalla risposta "non ricordo" a cui poi seeuì 
l'indic3.zione 3.nzidetta. 
ADR : a proposi to, della mia visi ta in via I:uca
ni a, eSCl.tt~mente quella in cui U:lcontrai solo 
GIUDICE Giuseppe e non il Generale, confermo che 
dietro richiesta del primo aderii a reealarcli 
una P!{\,' 2000 turbo, poi comprata a !,~ilano, pres
so l'A~~ROS-CAR di Milano, pagata con il mio dene 
ro, intestata non sò se a lui GIUDICE Giuseppe o 
al fratello come da sua richiesta. 
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r,f'Y'.!",l"::le rrpTT)T(,F : sono es?tte le descrizioni 
è el TlOIZAI\TI s1l11e ca r::.. tteri stiche dell' app?rta 
rrento di vi q 11~c2ni "l. Escludo però che i o mi -
818 mo::i incontrato colR con i l POI,ZflNI per OlE"_"l 

te lui h!.l detto. t'J"è per 31 tro. Si tr~tt?_ di \1!1"3:' 
i!:f's~ttezz:-,. in q1..1~nto VR dal e;ennaio 1975 ::'.ve
vo viet:::to ,:,.nzi 9VP.VO f'.ltto s9.pere al BOI.Z~2':I, 

2T17.i. EtnCOr'1 1':1; er1l espresso con i miei fieli e 
col Colonnello TRISOLINI, nel senso che non v~ 
levo :più avere rapporti con il POIU.NI a caUSa 
dp.llr:. sn~ dis'ìvventurn. [judiziaria o meglio 1'er 
vi:c'. del suo processo penale. 
N on escludo che i l POIJZANI si si a incontrato nel 
l'3ppartar.1ento di via Lucania con mio figlio Giu 
seppe. Tuttavia ciò non mi risulta. 
Ci rco. la vettura Br:!\': mi ri chi amo a quanto ho già 
dichiarato alla S.V. nel mio precedente interr~ 
gatori o. 

Or~, consider~ta l'il':1rortanza del ruolo che ebbe 
ft.~"l7Nt\. Y':1llrizio e considerat3. 13. rilevanza delle 
sne 8fferm~zioni, sembra o!lPortuno riportare per 
esteso il confronto trR il medesimo ed il F~~ZA
N~~F in d~tn. 4.3.1983 davanti a questo G.I. 
(r7r. Vol. 2 fascicolo n. 1). 

_ll."?~T t, ··'-11lri. 7,i o : confermo ancora una voI te le r.;i e 
precedenti dichiarazioni. Confermo cioè di avere 
corrisposto 81 qui presente PAZZANFSF la somma di 
60 mili oni di cui 10 mili oni in asseeno di c/c 
sulla Panca Popolare di N-ovara - Ag. di Cerano 
in cambio dell'interessamento che il PAZZANESE 
promise ed offrì per la nomina del Generale GrU 
DICF.. 
Confermo che io ricevetti il denaro dal ~WRF'IJLI 

e tr:1ttenni come mia parte go milioni. 
Confermo che mi rivolsi al PAZZANESF. in vista 
delle sua mansi oni di funzj onari o del Mini stero 
delle Fin:::nze e di Capo della Segreteria dell'Ono 
Ar,~ t\DFI, che fu allora Sottosegretari o delle Fi
n2...nze (On. TANASSI). 
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F!I?'Zl\.NF.SF. neo: respingo nella maniera più ass,2 
lut~ le accuse e dimostrerò che sono infondate. 

APF:~" I":11lrizio voelio far ricordare al ani 'Ore 
sente L~.7,ZAl\IF:SF. (si dR atto che eli interiocuto: 
ri si. d~l.nno del tu e che l'P.BFNP. rivolto al FP.ZZA 
NFSF. lo chi 3.ma nC;o) che gli sono stati consee:nati 
nell'~rco di un anno i soldi anzidetti e che per 
la conse2118, del denAro cont:,mte più voI te ci in
contr:"'.mJTIO in piRzza Venezia dove eserci to un nee;o 
zi o di scC'~rpe Bi chard Shoes al n. 6/b e ci ò per -
di vi derci lo. str::'td::1 intercorrente tra l 'Fnr in 
cui. ,'!ht:l il l'AZZ.l\.NESF. ed il mio ufficio (zona 
Fari oli). 
F. vorrei far ri cordare al qui presente p.h. ZZftJtFSE 
che, a nomina avvenuta, eeli mi cercò in J~.bruzzo 
in cui ero per affari, anzi io ero in Abruzzo ma 
lui mi h:l. cercato nel mio ufficio di Roma, ovvia 
mente perchè assolvessi il mio debito e vers'lr-
eli il co~penso pecuniario per il sosteeno al Ge 
ner:11e GIUDICE. 
F vorrei far ri cord~rp. al l' .".ZZ.'\NFSF che se i o 
2\'08Si re~tituito 8. lui l'n.sseeno di 10 l'dlioni 

f" ..., 1t/'.'OIl\TTl\ IUCIl\1t ff .. f' "" :1 .1. r .. n .,,'" . . '.. ('or.Je o. erma, Sl[':T11. lC •• 2-
rebbc che si sarebbe risolta l'l vendita de 0li 2E 
p:1rt:::'::1en ti. Invece cGli 8.c<,:u1 st ò, 8nzi acq1tl stò, 
per uno, la moCli e e re!' l'al tro lui stesso, in 
10ca1ità C8.pp:--.è.ocia, T'. e [':1 i anni 1972/73. 

• 
T··~Z·'}r~2r.· TT;"O : l'incentro a Piazza Venezia esi 
ste, ron ricordo qucndo, tuttavia per un r.:otivo 
di ver~o le::3.to ad esrmzi one fi scale venti ci T'.,,:ue1". 
n:-:!le di pé1rte del vill:"!.f,'O o "Euro Turi st ~" di 
C<:~rorotcndo e in cui ero interessRto perchè pr,2 
prictario di un nppart~~ento. 
QU2.1".to all'3sse,:no di 10 mili.oni ribadisco la 
~ia tesi: in 80sta~za, a parte l'appart~mento 
di mia ex moclie in villagcjo Euro Turist 4 di 
C,':l1'1porotondo (prima da me prenotato e poi acqui 
stato dalla stessa ex mo~lie), ebbi a prenotare 
altri tre appartamenti e non due in tutto, come 
di ce ARFi'TA, con la conseeuenz'1 che rinunci ai a 
due, ottenendo in restituzione la caparra rela 
tiva a 10 milioni di cui all'assecno. 
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ft. trF~r t. !"ql1ri zi o: invi to i l PAZZANFSF. a dimostra 
re che ec1i ebbe a prenotare tre appartamenti; 
impossibile dimostrare per documentazione la sua 
tesi, perchè, come invece io sono disposto a di 
~ostrare, eli app~rtamenti prenotati dal PAZZPRB 
SE in Camporotondo furono due complessi va.'I1ente, 
con la conseeuenza che uno fu acquistato dalla 
I!loelie e l'altro da lui stesso. 

rAZZ.c'..N~SF TIro : ammetto di essermi attivato per 
la esenzione venticinquennale dell'im~obile di 
C~porotondo perchè era stata omessa la denuncia 
(non inoltrata dalla società per tempo) e perchè 
ero interessato ad un appartamento. 
ADR : non ho però rice~lto alcun compenso dallo 
A~ENA nè tantomeno abbuoni di cui a migliorie • 

. ARFNA f!.mlr1. ~i o : per non essere tacciato di me!! . 
zocnero produco documentnzione comprovante che, 
a differenza di quanto afferma il PAZZANESE, le 
mie1iorie per il suo appartamento vi furono, fu 
rono Effettuate dalla mia società edile e furono 
a lui abbuonate. 
n:i corre l'obblieo però di dire che ciò avrei 
fp.tto nrobo.bilmente A. nrescindere dal suo inte a "'" ... _ 

reSSD.1Tlento di nffi ci O nell' ambi to dei buoni rar: 
porti di ami ci zi R • 

. F 1> ZZ/l~r~SE TTrro : re pIi co che ho pagRto reeolar
rr.ente le mivorie c'on denaro contante e che il 
mio interess~mento per l'esenzione venticin~le!! 
naIe è intervenuto a di stanzA. di qualche anno. 
Desidero che il G.I •. sappia che il qui presente 
ARENA è stato nel passato in carcere per vice~ 
de criminose leeate al' contrabbando di petroli. 

AREN.A. r.~8.llrizio : .in realtà, come avevo accenna 
to stélm8.ttina., sono sta.to arrest-ato ma solo per 
17 giorni nel 78,insieme a MORBI,LI Giuseppe e 
ad a.ltri, per contrabbando di oli minerali in 
un processo attualmente in corso di istruttoria 
presso il P.M. dr. LOIACONO di Civitavecchia ma 
devo affermare'che non ho responsabilità come 
spero di dimostrare. 
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Qllp.sti i fatti : -nel 1976 fui soci o [ll 2~ dp.l 
la Srl. "N. CORST", soci 8th i mmob:i li 8.r8 di "Po
rnezi'l. (nom'l.) insieme nI r,~O'fkJJJJT Giuseppe, ,tal.e 
FFRR/I.I:Z/I. ~:;assirno, BF:tì'IASCONI G' .. lido ed altri. 
DettR. società diede in affitto alla Srl. "PONTI 
N/\", di Cbli.. fu ~estore lo stesso PFR-qAZZA, il 
deposito petrolifero, completo di impiAnti, di cui 
l ~ N •. COPSI er8 propri etRri C'." 

Siccome nd un certo mo~e~to, nel 78, il P~p~try7n 
di mi se :ld 8serci t'Tre contr:lhh"ndo eH oli E1i nerr> 
li, certf1mm:tp R. mi" i.",s'1r"t~'. {non ~o sc '''(WT-TTT 
S'lpf'f:r>c eh t'11e i 11eC1 to, T'VI ('rC'do "li no :,,,..,...,...,ì, 
er') M?! upci to è!ql] ~ P0('; et;\.) r" ;,V":1+"+'1 l t .-,+;t; . . -
vi th n1 c0ntr'lhlì"nòo f> vi f 1 l un rr:rrorto, ~:. c'l.n 
co nrH'hr.> mi o C'ornI: r.C'~li nlt'ri nc11,..,. ~'l~'li t', lÌ; 
soci dcII:: sori ,...th rrnrri etnr;~, ò"l òr>pns; t0 (r}; 
c11i C'n~(l ho netto pr'1 pOC'; o :"'...~rhe i 1. !Tnru.?~.r,.). 

An~ : l'l. mi~ trsi ~ rhp. l'A.a. ~ incnrso jn erro 
re sulla indi Tcèu:l.7.i onr. òri rr.Gponsnhi li. 

Fà ;nfinf"' lln'Qltim'1 cnnf:iÒl"r'l~,:io~p : C'n!"'!(\ !"'i P. 
"mIto ~n~n di '1cr(':1nnr(' ~01 rrr~o ~rll'Q~r~~i-

?i (mc, r:nno ~t::ti s('(l1l('fitr~ti ",:1; ~s!"'c.::·~"li. ('I; 
cnntn rorrrntr (r:'l"f'i t',tt i ) rn..., (,1l~ ; 1 -p("T ~~~n 
corri f'Y'n~r, 11'!'1 '1 TYl r tr (rrr P(ì "'; l i n...,'i èi J i-v.'p 

circ'1..) dci 150 r.li.lionj in rmr.~tion(!, t~"".'lto prA 
sente C'!;r. rer 1'1 rcst':' .. ntc r""rt~ (7C: mi1 ~ od) 1"0:' 

f'C,~0, ("("l!'1~ 8~ (, V;;"+(,,';"1 r;-r,....I"C';"··., r,;"pl"~.~ r;r 

("nl..,.,...; ("'1.7 Y 1(' !""';);m';) rrr il nTT'7~.'·-~r ~".T0V-::' 
:'""!'''ltr, i f1 ~I·'.(f>'"'.J!l"n~o è·~.l] ~ 8'~" ("1 i ('\~t':' SO"; ('-I,:'. 

T'm DINI\. 

Sono in '1tt:; n. 10 "l.f'wl"'Tli per eirc'1 7(ì rr;il~0,...j 

pr>rvf'!rJti. i TI }ì~rtc nl1' !'.l-?"r:'fl, j 1'": 1')" .... ·t p "'1 .): ~'3 ~c 
, -

.N.r~SF, c1:l.l di '."'f"ryì''!''f> 1 C}"7!. ~,l" n i.1;O'b~A 1975, E" r. .... 
C1i f'tAsr.;i 'Ì]"1(:·:I!,,-p·yti (c-f'r. Vol. 2 !''1s~:i.r.l:lo 1 
C V(\]. I, {""lscirolo .31). 

F., i nel t'Y'(', in ..,tti p,r.l,pr'" ~1 l; rrp+.-t:" r9~ r."'T''),..~ 

to r""'('·,.,.·; (\ .,] !,(y.,..+rd:or" !:r('l11~;'; +'"1 13; Ct;"0 ; !l'li
c~?:i.('~c ~C'l"!..o ~tC';"S(ì T'C'T 7 q:;! , ;"; T';"Cè'lCP;1"tC i vC'.!: 
s:J~c~ti, d.,l ;ctt":,,:r-rc 7 J (è~t" rlcll:1. costi t'l:--i o 
nc), è c [:1:i. ir.lporti. che r,'1ccolse (10 col10-l:+C!)
presso BUZ7.0NI C'te. per i l D'l? 1': IL F. f' 'Prr GTTT9TC-r: 
(cfr. Vol. 2 - f::13clcol0 4). 

(J3K 
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Ora, non rest~ che ri~3rcare l'esistenza di ta 
le d()c'.u~ent?zi one, per sti grna,ti zznme l' ir.:po:r
t~~za e far notn~e co~e 8. fronte di essa assume 
ul teri ore s:pesoore e fond~ento la tesi che wo 
le lisvi. é1to", R1Tp'mto (] causA. di tél1i' epi sodi, 
il rrocedirento della nominn GIUDICF, tesi ancor 
rFl ,,'-'li d ..... ed nccp.tt8bile nn2. voI tn. che Ei dj mo 
strer~nno C'li ~1 tri pn.2;:'.me:nti di dennro che, per 
le stesse r3V- oni, vi furono, si a pure per '11 tr9. 
Vi~, con le stesse - ed ~nzi più estese desti 
TI:1zioni ci PRrtiti politici .. 

Irt'-'nto, rri l'1': di C'OIT'r1et"re si ir!T'one 'mq con 
f'1Cln""'~~i()!"!e, per C]1Emto ovvia mq OrT'ortun"l 
!"!.0""O~+;:".nte Si'1!"!.O stati acnnisj ti elp.me!1ti C"p.r . -
ti eè ineo'1i.voC'i, in ordine al filone d'inda!"'i . ~-

ne i n ef'3me t un3 veri fi ca più completa ?vrehbe 
~i C'hieEto, per l 'inte.::ri tà del contraàdi ttoria, 
..n~1" 'f'i,=, l ", dl"O t.r,~hTJl:"T .!f'"'" verl., c,o.re e pOSl Zl onl e ~n .... "_' _ e 
dell'On. TAN~~S! rn~ le note preclusioni proce! 
f'H::1i dO\TI.~te a11:1 loro quali t2 di Parlamentari 

e ~~inistro vi hanno fatto divieto 8 

Sull:J. D:J.ee di '11l.8.nto si P. evidenzi':1to, si concl21 
de che eono Uiti che suffj denti le provp 2 ca-ri. 

~ -
co del FOIJZflNI, JHJZ'00NI, ~,'O-;::;:l:"ILI, ft.'RENI\, :!=/\ZZ~ 
~T~~:: e rfl.1~rIOTTI : tutti, pertanto, legi ttil:'12.
mente, vanno rinvi ati 9. ei udi zi o, per ri spondere 
del re9.to di cor~lzione come al Capo S) formula 
to. 
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B) II, F'ILONF "(GISSI) - T\':TTSSFILI - l,O FRF'rP - FP"Ft"TO" 

Il coinvolomento di questo eruppo nella "n~ 
mina" in esame trae orione, come si è 2.cce~ 
n2.to nell 'introduzione, da un flusso di som
me di denaro che, secondo l'accusa, sarebbe 
stato destinFlto dal eru.ppo GISSI - !:1t.rSSFLLI 
alle seereterie dei partiti della D.C., del 
P~S.D.I. e del F.S., nell'autunno 1973, per 
ottenere un ade~lato sosteeno politico nella 
candidatura del Generale GIUDICE nella CFlri 
ca di Comandante Generale della Guardia di 
Finanza. 

Questo aspetto della vicenda ha costi tui to 
invero - oeeetto di altre verifiche da parte 
di altri eiudici inquirenti (G.I. di Torino 
e G.I. di Tre~so) perchè, essendo stretta
mente connesso all'atto di nomina, ha rappr~ 
sentato il pY'esupposto di fatti di cO!1trab
bcmdo, collusi one e corruzione ascri tti a 
~? ffaele GITTDICF, i n reI P.. zi one a soci etÀ. 
(IS0r.~.t.R etc) esercenti sotto In E11J.3. "eestione 

. f~Jn zi onal e", per i qU3.l i. son o st8te ravvi 88.te 
ffilP complicità a livello omissivo e si è, 
rettamente dovu.to prendere in consi derazi one 
per delimitare, sotto l'aspetto temporale i 
fatti IIspecifici" anzidetti. 

L'o stesso aspetto viene ora in considerazio 
ne non più ovViamente in modo incidentale, 
ma essenzi ale, r3.ppresentando la materi a 
lità deeli iileciti direttamente insiti (co~ 
ruzi one, interesse' pri vato) nell 'atto di no= 
mina. 

Frendendo le mosse dalle passate verifiche, 
per ul timo va~liate da questo Tri bunale 
(Sezione IV) in fase dibattimentale, con seg 
tenza n. 957/D del 23 dicembre 1982 (Cfr. Sen 
tenza alleeata ff. 189-193 in Vol. 22) si fa
rilevare che, secondo la decisione del Tribu 
nale medesimo, la' dazione dei 420 milioni ai 
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,<:'ì,,"j (''''eli (' ,..},,, i 1 ~rd-Y'01; r,'" l'''!'-~''::'!T T PVY1.1no -' f'1 "'1:'~ (1('; T'rc:",o+'C"~i fin'.l.:> ; ~i ~,i '~+;4Vr." rhc 
con(h,,~cr() '1"11:-1, n,onlln'l iii '":JfJ:JHT, essendo 
st \to il rollettorr. di quel dr~~ro, prp"so 
il 'r"~lppO d:L ~ocj et?>.. ~l ll1.i f~ccntr:: c"ro r::d 
il F',e.,toro in rriP.1"!. pp.rso~':. 

Orbo-:1e, siff~.tt3. ~olnzione, ,r'1f'front;~2. con 
le ncqui~i7ioni proces~)ali del11 rresente 
istruttorin., ne esce ['ncor pitl solid'l e vero 
si rri c:11. :-'..1"1 t e • 

~,~'l. vedi ~o C] i c1cm r nti che ""tori z:",'mo t'!] e 
convine'ir.-:r:nto, ri percorrendo, r:tn rb. pri ne'i 
pio, i f~tti e non tr8la8ci~nde nr~o~cnt~zi~ 
ni di cui :111n. deci si. one del Tri r'1TI"!le. 

N elI t :1utunno deI 1973 nllmerosi flf'Se cni ci rc2. 
lar;, do. t. 10.000.000 -ci 8f'CUnO, sono incr'Lss,2 
ti d'lCl i uff'i ci nmmi ni stretti vi di '11 clmi V'L 
ti ti poli ti ci o da personr'Lle delle 1 oro sp.;:r~ 
teri c. 

Lo riconoscono, or:ì in 'h'180 :"!Jl'il'loprll ':l1'lhilr> 
pr('>~('n ?,,",! (h ti rrrri R'11 rrtro, or" i n for~" 0"1 
l'~ltrr>t.t~nto p':1f'lf'0 pr(,f~0n"':'1 (11 firi':10 ,Ji c'r.:.:, 
t 'l n"r]','nnnC"I"'O ]'On rrr,'/'lf,C"C"T n"''''' il T' C' T' T 

l .... ~; .' .•••• , . ••. , .. ) .t-~ . ........... , 

i.J C:I}ìO òpi f'('rvi.zi nP.1mi.nif'tr'~tivi dr} T.Q.T. 

IInni 'b'" p T/I.(':l\lFTTiT, i l s(';,,;rr>tr;ri O 'lr.:rr.ir:-j ~tr:~+; 

vo dell:l D.!;. Fili.ppo :.~J(;H~'T,I, ::!()~chpil ("':8-

si ere delln segreteri 8. steS88. I\ntoni. o T'crfrLIT. 

~11PSti nf'secni provpncono tutti d'tI Credi te 
,I\,rti['i 'mo di, r.1ilano; h;:nno t1~tti d8.t'l 26 otto 
bre 1973; recnno t1ltti come hcnefi ci ari o i l 
nome di fantnsia ROS~INJ ftntonio; e sono st2 
ti empssi A. ,fronte di un unico nSf;ec:no h'lnc2 
ri o di .t. 420.000.000 a fi IT.'1:1. Vi ne en 7.0 rnSSI, 
e tratto pur esso sul Credi to Arti ciano di 
Milrmo, il vorno precedente. 

La spi ecnzi one sulla eenesi e sulla callsrùe 
di questi asseeni è ancora una vol ta intessu 
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tn di pallegei amenti e di oscuri tà, sintomo 
di una certA qual ri eerca di se;ravi o di r,!;;, 
sponsqbi1ità. 

Il primo ad essere interrogato in merito è 
Giulio F01ir;AT(ì~ fido collaboratore di GISSI 
e di Gi\I,.A.SSI, e descri tto in atti (anche se 
l'offermnzione deve essere presR. con caute
le., per difetto di vaglio processuale, e~ 
sendo stata sepnrata e non discussa la posi 
zione df"'l FOR~'~,~rpO) COme ufficiale di colleca 
mento òei petrolieri con eli ambienti della 
Gunrdia di Fin9TIZa. 

L'interro{;.'1.torio è reso in da:ta 9.3.1981. 
P""eS:1 vi si one del1' assegno del GI~ST ~ int~ 
st~:to nd esso F(YO!1f\TO, questi risponde: 
"Ricordo bene la cosa: il GISSI erR imne 
dito, probnbilmente perchè malato, a se~li 
t o di unA operazi one al naso, e mi pre gò 
di occupnrmi personalmente di questa incom 
benza perchè delicntn (intendo per l'ammo!! 
t8re pnrti colllrmente rilevFmte : al tasso 
di SV::l~ltilzi one att'JCllmente sarebbe più di 
un miliardo). Riten.CJ"o che mi diede lui stes 

~ -
so i l nome di fnnt'3si n t ROSSJNI Antoni o' , 
c1:e des'lmo essere tAle dalle mode'ili th di ci 
rnt 'l. lo nresi t:~li assePJ1i ci rcolari (ri cc . ~ -
nasco infatti perfettamente la mi a fi rmn. ,sul 
le Ti chi este in fotocopi a esi bi temi e dntate 
25.10 8 1973) e S 11 incnri co del GISSI Vincenzo 
i o conse.:;nn.i questi assee:ni tutti a m a'!') i , ri 
teneo, dello stesso r,~JSSFLI,I Bruno, noto in 
atti. Non ricordo le circostanze, ma sono 
si curo del fatto, cert'amente in r,'!ilano. 
A2:lR : per QUm1to mi ri cordo, si trattava di 
un affare dei predetti GISSI e rmSSELLI, r!. 
lfltivo a una grossa fornitura di prodotto P! 
troli fero, che interessnva entray;'Jbi Il. 

~u8lche tempo dopo Vincenzo GISSI, che si ~ 

appena costit_uito all'autorità eiudiziaria 
bcrC:-lmnsca, vi ene interro[':flto in un di stinto 
procedimento, davanti al ProcurQtore della 
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Re Tlll b hl i c fì di ('11 ~ ~ 11 8 c i t t à 6 S; aM (') 8.11' 1 1 rr. A Cl" 
l'." ~ 

ci n 108 1, e r,I~~U (,(,lTIcord'1 cnn F(ìP:'",~TO (d121 
,. 1 d t' ..::l' h' " ) CJu ~, ... e l ['J1orn ~1 pr0.ce enl Il'' c 1 nr'"!,~) on' per 

C]l1el che ('~nc('rne lrl ('nllfi~le del1'nsseb1o, mn, 

rrenòe le di r;t~,n~e ~ml resto. 

Ne] 1 0-:r.3 - p,n;l j r:lccnnta - erre occnsi o'l"le di 
1'i ('evere', i n '11):11i t~l di soci o de] lA "STDT liTI" 
t1"1';'I"l'::(,>'I"ltR fO!'Y1 i tuT'r, ài ,rrr1solio STH' ,::.,11.., 
IITH 1rp"0TT Il ni ""'TTC'~T'TT,T, C'hf' '1 r''l'' V01t" 1 ,r, 
O++pY'lY'!" d'l.11 '"~r.TDII. '11:r{'ltt:::,V~8j di r-!"Y'l ~,(ì.r'00 

tO:lncl1:--te di. proèotto, f' 1 11·1c (l'1~li ''l\TT~S'1.,.T 

('~~i f'~e f'd ottpY'Y'f' 'lTI f'(,\vT'~:rp1'C?7" CIi J5Y'f' V 
al chi l 0sr[l."::Tro, ri spett 0. !l1 p,!"f' 7:7.0 fOIT:o.lr.1':'2 
te f~ttu1'~to n1 GJ~~I. I,'importo c0~rle~8ivo 
di tal,:" f'O'.r!"~.:rpre:,:~o n.F.'.m'.:.''1tr pc!"t."'''''+f') q }"1 re 
1.21':0.000.(,(,(" f:'lcnte in trl" s011.l?1.oni. ri 'l_ 

" ,SCUTl'"'! di l''pnf' t,P T''lt('> FP''1mor.tò pP.!"' l "'?"'r'l.,to a 
f,. ~ 20.000.000. 

Allor~h0 si. tr':lttò (ii vp:rsp..1'e al ~,'!TTSS ,,1 l,I 1!"J 
pri m~ "tr~:nchp·l, GTSSI.

o
- S0!"1nre 8CC ,)'~(1 n il 

r~('co"to upll 'imp'lt'ìt0 - ~i tr0v',vol Y"i ~"'v"rl:. 

to in ('li!1i~n in !J"I"'"1li tn ~-,(1 l!n'oT'l('>r~-Jzinnc : 
rirh'1 estn r.'"! ~IfTT3<:::k'TTT con foeo ~"~si bil0. iTl 
r;i.~t('n:/''', GJ~C:J rilnfH':i0 il 1'10Tn nss~,~'" r'-'Tl~2 
ri o '1 ~t('~t'ltO ~,l Ti'('DH r.T0 .. f'r.or:-:c 1'; ~ro!"'tf'\ ~i') 

~t~+o l'ti 1 i :",7.'ltn d'Ol ~"TT~C"T.'T.T J t (\('"1i 1:01: r~ in 
c:r~1rl(Y èi 8pf'\r~fi."''';"('. 

I:1tc1'!"oc:~to po('l-)-i" ci. o~i rF~ -t,)T'~i, sC'::-:T'T'C 
d::.'!. TrOC'~1r')to:,:"C' -~cll. '"'! Pcrn1';b.li co d'l "pp.r~~;::o, 
~ rr0S('\ ~tto r!0.11(' ~tvcr~~ ~pi~~.,~inn~ ~~+0 

(hl lè('rp ",vpo, (nfìST 11(,:';'1 erre; r-°1r.;f';"t0 rH "Y0r 
chi C'nt0 ['l 'F'nT?~'!I'T'0 (1"; +r,~r'hlrr(> il "'ronri 0 '18 . - --
fH',n-nO i n "'8!"'''.''r1i, r.i Y'c:nl r'1T'1, cn ",nror ""1""'" rji 
rtv0r,,:,;li inòi cnto i nomi nnti. vi di f'ìnt:-'f:~ '.l. 

Presume che le j ndie:l,7.:i oni ~l ?OT?!,"l\rpo Ei rJ.no 
st'"!te nnte d".l benefici'J.r1.o r"TT~~qr.I. 

~,ifessi '"'! confronto r:TSST e l<'0'l1Ht\iT'0, .;" "'''.t!"J. 
14 .h.1<]C<1, P. il FOPUf>'PO nà "'rr0tr"',!"'p. : t'h 

110mo es!,erto, 83. su t!u"'..1i cose non cO'l"lvi ene 
contra,ddi rei e su (1'.1O.1i si può Ammorbi di re 
il ricordo. FORM/I.TO (che pure :lveva esordi to 
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con 1m "ri cordo bene la cosa" d"l.vanti al G. I. 
di Torino il 9 mRrzo precede!1te), ora non r.i 
corè:1. con certez7-a chi .:,li abbi:::. dato le in
dicq~ioni dei nomi di f~nt3siat ma, tenendo 
contI) del contesto del l 'erli sodi o, è portato 
El ri tenere che si a stato il !'iJSSELLI .. 

Ri tr~èotto nel suo l1Jo~o consueto di detenzi.2, 
nc, ~(ì"?~~~'")'10 :-:.m:.ot2. COP.1e ru. soli to i ri s'.ll tati 
delle "'ttj vi t;'., rri nài. zi ::->rie nelle "~J31i è roin ~ 'l_ 

YO] to o c 1-:e C0P.11.1!1('!'le lo intercss8..'1o. Il 7 l') 
~li.o 1981 il a.T. 'dispone il ser:ucstro di tn 
le doc'l~pnt Pozi one; e n cl fo::li o seql1estr2.to-
si le:.-:ce come FO-q!"/>TO ha colto l'imb8.ra.zzo di 
GISSI 2llorch~ i due sono stnti messi a confron 
to, e COr.le 'F'011r.ATO stesso Rbbi a cercato di fa 
:re uscire entr8.r.1bi con il minor danno. E' del 
tutto consecuente ric::lvr:.re una prima deduzione, 
e cioè c!le l'asser,no dei 420.000.000 è un p.,2 
tenzi nle causa dì danno. 

Qunle che sia la caus:::.le di questo Rsseeno, 
un'impressione incomincia a profilarsi. Quel 
che con esso vi ene p:1[:ato R r.1JSSELII non è 
affRtto nna nOrr.1ale sovr!'J.ffatturazi one , altri 
r:'enti non vi sr-trehhe moti vo di mimeti z7,r1rla 
con Rsse"ili al nome di beneficiari inesisten 

" -
ti.. TI benefici~rio inesistente sta nd indic2 
re cnf' i 1. prenèlt tore effctti vo non vuole ~pp,'l 

ri re CO!"18 colui che c:i ra il ti tolo al1 t effet
tivo inc2ssatore, il quale in tal r.1odo fié::urf 
rh averlo ricevuto da un nomin'1ti vo di fanta
si a, previ a fFllsj fi CAzi one dello fi rma ( si 
ri cordi no c:1i innumerevoli nssegni ci rco1ari 
emessi poi da BBNv.LLI con questa mOdnlith). 

Assrri poco credibile, inoltre, è In storia di 
un GISSI che fi~R l'asseeno bancario quasi 
in stato di inco-sdPnza, per frontegeiare un 
pr-ì.~:.lmp.nto che r,TIJSSF:'LLI non potrebbe attendere 
nemmeno per un :s1 orno. Ancor meno appaea la 
presen?a di r.~r~SVLLI 81 capezzale di GISSI, 
insensibile aJ. mOr.1ento cri tico del suo socio, 
e così poco esplicito da non dirgli neppure 
che a lui servono i famosi assegni ci rcolari 
spezzati, anzichè quello bancario unitario,. 
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tanto che poi si dovrp.nno scomodare si a FORl',1J1.TO 
sia ERBA per andare in banca a frammentare il 
titolo. 

r.~eno che meno J poi, persunde la tesi di un POli 
I,Y\TO il quale, dopo che GISSI lo ha preeato di 
occup?rsi person2lmente di un'inco~benza perti 
colaI'T.'lente deli cata, assume l'autonoma ini zi a
ti Va di effettuare il cambi o de11 t assec;no sen
za nulla di re al cor:uni ttente GISSI 6 E perchè 
poi questa incombenza dovrebbe essere così 
"delicata", se la de1i catezza sta tutta nello 
elevato importo del1'asse~o da consegnare a 
r1JSS~lLI? In fondo BENELLi e RIGHETTI!n andava 
no tutte le settimane in banca a converti re as 
sec:ni di importi non molto inferi ori (que11o
che includerà l'asseeno "BUTI" è di oltre 299 
milioni di lire). 

Queste co~traddizioni e queste inconeruenze non 
possono non alimentare forti sospetti sull'ope 
razione, specie ora che - a posteriori - è noto 
da chi si ano stati incassati i vari assec:ni cir 
col~ri. D'altronde, è tutto il senso dell'inte= 
ra orcrClzione raccont'ltn da GISSI che non !Je:r
suade. E' pressoch~ impossibile credere che il 
potenti ssimo GISSI si sia 8,sso[';.zettato ad un:? 
t~~~ente di hen 260.000.000 di lire (che in m~ 
neta c.ttualc offre un ordine di gr211dezza di 3 
~iliardi) per una for.r~tura di ~asolio, i~po~ 
t~te sì, ma non ancora così dr~~aticn come 
sarà in secuito ai razionamenti che verrruL~O 
di lì a poco. 

1anto più che 1u tangente sarebbe pa~ata a c2 
lui con il ~lale dopo 'pochissimi mesi sarebbe 
divent2to socio nel eruppo C08~IERI P~TO AD~IA 
TICO e t~lnto più. che il sovr~pprezzo di lire 
, 4 [l1 chi 10cr2-'i1~onon è l 'u::-li c Q;- to..."I'1gente corsi 
sposta al !'.:USSqLI, gi Qcchè costui pretende ?~ 
tresì la correspo~sione di metà del g~adc.zno 
che GISSI ri c Qverh dalla vendi ta del easoli o 
ai suoi acquirenti. Questo è, in realtà, il v~ 
ro utile di rmSSELLI, e questo è il substre,to 
del rapporto societario instaurato con il con 
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trotto : le 14 lire n1 chilo, che finir~~no 
~lle.secrcterie dei p~rtiti,lascia~o intr~v 
vedere ben al tr~ cau8:1.lc .. 

Le tCf;sere del f':'1os8.Ìco p~io:r..o cor:r,"ci:1.re .. 
l,'ottol'rc ne} 1973 f! ,":ì'!l',P1to l'ey:oc:l 2..11::- ()1J.': . -
le :t''-'rrno :-j, fcrir::('nto Dr.' Ì'~n,T r. 'PT!~:(\"!I :,,:,110"" 
C'q, rr:,!,,'Y"' l1 o, rr:r ~trr~dD i.~r.i}Je'!èr:rti., le "":<;c 
V!'t" T'rori Zl 2tor::l. (' chp dovr~nno conr11~rre r;pT:JT . - -r,,:, ~'1J. 9 ~l t-:, C'::'Y'i.C~t. B :"TT~27.'J:LJ, ~_,,::i co ~~ T./:: 
?r;:1~1-'J ~ ~lr..O èe,:2.i lI~rorsoY'i27.:'to::iil del~:.', r..o 
:::::r:~_ • .::' irterGss~te not"re C0::18 lo S":essc 
PO:::~: ";:te, nel ti c ordc~to ir..terrcc'l:: ori o del 9 
r:::::r:>:o 1:;21 nel C!'_l:llc l:;. funzione ~e.:li .'1SSC 

• , 'hO o ., .:r.J.. non c ~2'lccrr: er:erp..'1 con C •. 1. ':!rezze-., SJ . .1.,:2 
sci::. sf'J~::-ire un sicnific:ttivo accenno : II~-on 

ho ::1"i sentito f~re ò~l GISSI accenni 3 neccs 
si t?t di nr> i"ré':-,:,cn ti 8. p?rti ti pnli ti ci.. Il ::"T::: . -' -
s:::r T I, invece t ostent~v:J. le sue 2r.'1 ~i zi e poli 
ti che 9 lT.::. non :.çercepii meLi. di re t t::l!:"ler..t e che 
CCIi avesse t~le n.olo, nnche se si notevrr ca
T'i 'Y'(I " ~ 
"'---

!ncor8 una vol t::-:. nsse[J1i proveni enti dr,j, coz}, 
ti del G!SSI piLss?no o. Prur;.o ~,:rJSS"CJ:,11 e, pe!" 
q'lOlche s~r:1èl'l, fini scono in un' orbi ta cr:e con 
d:~1~f' 8. P'r·ff~ele GITTDICE .. 

!\ncor~ 1]'1'18. voltn si trattn di PSS8 i 71i ir.tesT.-: 
+.i ," "'10"":; èJi fr,nt-:.r.i"1, è~j C'll.l['li. O'"""';1l;'10 !:,j, r·f 
.r-_;"!'1 ..... r" !,-r:'W"~r10~C le ~i.f:t~~7~~ !-" r:~"~s"":P "\rCI} t: 
i r,.,"',.....r..;~.: "Y':' f'f)"'IO ("le~. !'I,:rti t~ !'Io:"; ti~::', " 
COli "'~!~"""'nt~ "vr'"'2'!:;:o :0880 crteY'r~~";'1':Y,+:[~ ~J::l~ "'. 

e r1~ pr_T!.·7(\·'~T (co:: in :::11; c:.':!<"l ?~.!. C::IO': ~:p~ 

r~ eG~re~~~~0~te nn~in~to allorr::b, c~t~~~~to 
f"'IpnTCr. l - - l o h' d ,~, o -,.. 

,7 LI .. '._ .', a r.:O:';_l8 C .. 1. e eI<l iLI.. V- CT'niw..l s-::: 
C·\:::"po:r'-' sc non si nOSS3 f~re nulle:. 'Dcr ottcr.e 

~ ~-

re' unn cert::. hcnevolcnz~1. dal Giudice istrlttB, 
re, in p3rtico13re acccrtcndo se questi si~p~ 
tizzi con l'area socialista. 
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Ci ò posto - osserva il G., I,. - ottenuta. la pr~ 
sp.n~a. di Bruno T,TTJSSF'LLI nell ti struttori a, frat 
tnnto c8ttur8to all'Estero, dopo essersi d:"l.to 
nlla lnti ta.11za, ed opportunr1.1nente estradato, 
le contraddi zi oni eià esi stenti, in punto a~ 
snnti di fensi vi dee1i imput8.ti ,non sono ven~ 
te ~eno Q seOlito de~li interrog~tori del m! 
desir.:o, ::-~zi si sono accresciute, così u1 te
ri ornente 1e,:i ttirn8...'Yl.do la vali di t8 della so-
1tlZione adottata dal Tri buncle ed autori zznn 
do la finali tn i 11eci ta D.Th"'1essa al flusso P! 
cuninrio in esrune., 

S ono st~ti tuttnvi a raeo unti taluni e1emen 
ti che costituiscono, in sostanza, i c~pisal 

di della conclusi one e secondo cui n fatti 
di corruttela portnno i 420 milioni di lire. 

Un primo dato è che il GISSI all'epoca -
qut.mtomcno sin dal 1970/72 - intretten.1'1e con 
il r:F3SVIIJI un effi C8,ce rapporto "r!"otp.tti vo u 

assi C''..lr'''ndo, in vi rtù de11['" SU:1 import?nte 
ex Quali -f'i co dj uffi ci 3le drùlrl GU:l.rdi 8 di 
Pir.::"''1~a, le rrotczioni di tnle CorIlo T'er un 
r;","n mp""p!"o c'li SOC) eth pptroli ferc> ('RII'f1TT1'0I1 
S~~ - SIPrA Sr') ~ cui il secondo ~l intr~e! 
s~to, C'O~p. dcl resto fece con altri petrolie 
ri 1 nvv.-,lenc'losi ,sopr8ttutto del fatto che 
CCI i. rraveni Vrl d:ù II ReI1nrto Inforr.2.zi o:li ", 
v-:le ::. (li re èc-,l Servi zi o III" df'll? GU3.rdi~. 

di FinfL'1~::l1O 

:!Jetto r:i evol to I1UÒ ri tenersi àel tutto paci 
fico, dOI1o .::.;li interro.,Sntori del ;,:o;r.JSSEILI, 
di sposto, QPFmto, ad 8F."l!H~tterlo '" 

"10 ho conosci uto - afferma ~.~USS~lI il 18 
nove~bre 1983 (cfr. intcrro~2torio reGistr2 
to ~ tr2f>Cr1 tto in VoI .. ~ f~.scicc,10 28)- il 
Gerer.'":le lO Pr.:F·~B 8.ttr~"I.rprGo GI~SI :- Chi avE. 
vn CO~Of'('f"nzp nel c8 .. mrO àpl1::1. G11 ardia (li. ::<'i
n'·r.z~~.? GISSI, perc:hè er!"!, st!'lto al Comando di 
:'fil:!='lo, COT'.08CeV8. il Generale, conopcevn Te
nenti Colonnelli che, dopo sono diventnti Ge
nera1i ccceter~ .. 
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Qu~d<" r' e1":1 qunlehe neccssi tà, e1"2. lui. n. pr~ 
seTl~r'..T'!'!1i ~lla !2,"f'nte ed c'!'~ lui. 'lllanào io f;.ve-

] ,- ' t' ". l VO qur' .C!'lC necc~~:!. n, R, CUl mI r-vo zevo •••• 
ql'~""r'lO C',,""..., l'Tl'l'\<""l' 1""'iPY>,,::t. l~ per"'o,.., .... ""';u""t,., .... _ ... ~ ~~ ... \À A.-. ~_ '-'-'-~ .. JQ, c.:.... ,i;J ... _1.-'4 LJ- ~ ..-

pcr quel lavoro, senpre partiva da GISSI = 
Feco, mcttcvn lui l'uomo ed er~ di lui che mi 
fi davo •••• ". 

U!.nche il RICTJCCI - aL':ciunge e confessa più. 
es!,l::' ci t~cnte r.~USSFLr,J il 18.11 .198J (cfr. 
verbnle int. in V01. 4 f~sci colo 28) - provY~ 
dev:1 a cont~.ttr:.re le nerso:r!.e ri. uste dell a Guo.r 
di a. d:1 P'in:mz~ (uffi ci oli) pe';. cventul?~i favo
ri == 01 tre 3. l'.1i J"'!'l sono avvalso, per lo ste~ 
so moti vo, del GISSI : in sostan Z8., quando ~..,.e 

vo necessi th di conoscere od arri Vrlre a qu~lc.l! 

no dell~l. Guardi a di Finnnza mi ti volcevo nl 
GISSI". 

!.~a il r"'....,norto GISSI-~.1JSS:E:rJIJI non si basò sol 
trmto su moti vi di copertura degli organi fi
sc8.li' perchè fu. spinto, sotto di verso profilo, 
alla cointeressenza nelle stesse attività pe 
trolifere e nelle frodi co~esse : il GISSI, 
•. f' +t' f l' t, . d' l . t' aJ._"'~ l,n Hl sesso SOCIO e~ 3. SOC10 r! 

SÌ~I!\~ p. fu in colle~c.mento - per compr:?vendj. 
t:-> èli !,'rodotti - CO!l. le f:ociet?-l. SIPCA e B!TU 
!'~0IL del ?;rJS~~1.,LT, come dimostro.no eli &.tti 
del v~sto procedimento, p8re.lleler.!!:mte conòot 
to dr>. r-ù tro G. I. {dr. V.l'.,'lJD.t\1'TO) di questo Uffi 
cio (vds. Proc. Pene n • .3~9/81 + 30.3/8.3 P.r.I e 
connessi) e come del resto a~ettono entrambi 
i predetti. 

Quindi, Q~n prima pr~posizione è che1se quella 
"tr~nche" di 420 milioni ebbe lo scopo di fi
n2nziare p~rtiti politici, come indiscutibol
mente fu, e, se' alla stessa operazione concor 
sero, eone evidenziano le risu~t~nze anzi de= 
seri tte, il GISSI (:fo~3.lmente) ed il VUSS1;JJLI 
(di f~tto), essa dovette interess2.re entr~:mbi 
in vi stn dell 'ul tE'T'i ore ohi etti vo - di trovqre 
al vertice della Gu:""rdi8. di Finrmza le agevol3.
zioni del cnso - obiettivo che non potè che es 

(-
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sere comune, contrari~ente alle ostinate as 
serzi oni del !'1JSSELLI, e dovette rieuardare-; 
pertRnto, anche quest'ultimo, a~zi soprattut 
to lui, che fu ti tol'Tre di un numero impres
si Ol! ~,.,t e di atti vi th petroli efere. 

F', n'~;""èli, C'ol1rlivinihi.lf! lA cO"'t(~J'lsi()ne f'. cni 
è ncrV('Yl'lt~ 1:". é!er.i si onp. del "'ri hl11r'lf' c'i Tori-. 
no - in (Ìfl.t:l 2~.12.1q8:2 - nel nunto in C'J; èe-..... - . 
fi Yl~. s~e IIj l ['''1JSS}'='TJT,T uno de.,::li sponsori ZZ'ltori 
d e Il R n O:"'1i n :" Il • 

? c'be l' o:rer::lzi one dei 420 mi li oni fosse fin~ 
li ZZ'ltf: rid ottenere in compenso dni dcstin::tt..:!; 
rt oIJ}lortuni ed id crnei sostp:::ni. in frwore del 
1.'1. nO!""!;.n'1 di GIUDICF., a parte quello di C2.rot 
tere personc'!le in fnvorc delle atti vi tà propri e 
del FtrSS"t:J,LI, a li vello di autori zzazi oni mini 
steri8~i, è un dato che si rileva d~la data 
decli 8ssccni ci rcolari fini ti ai parti ti : 26 
ottobre 1973. 

Tratt'lsi di un mOMento parti colarmente impor: 
t'lnte nel contesto dell'intera vicenda: fu 
in P.tto, .pnzi tutto secondo c:up.nto si è priMa 
vi sto (cfr. Pprtp. V - Ct::ri tolo I e TI) un 'l 
v('y'" C n"l"Of1"1"i.~ "!':";>C'r.h;nC1~ionp. e J'Tlohi.lit:->nione" 

d d 

, -l- rl' +} . . . t tt·· t-'-' r:~ T'I'lr,(' d"l n('"ro ."\.('"1")., Jn 11 1.]. so ,~()rJ. 

p01 i. ti. ci. (; ne 11 ' ~', !':'1:"1i n; str::.::,:i on(' 1;li n [L'" ~i. ::. .... i ~, 
per fRr p2.sf:'8.rcl:l cn..Ylèi è.8.t'lra dell' Inz. 1;''L'7.i
di o D:r': NILE nlln Di ri C'cnzf'. desIi Uffi ci TeC'ni 
ci delle IMroste di Fabbricazione. 

FA. f'~rono 21 tresJ in ntto, nello stesso tempo, 
da p~rtc dei pp.trolieri - e,co~e vcdre~o, d~ 

parte di t~uni or[:rt.'1"li p.ello f't.esf"o Corpo del 
l 'l G'J.~.rC!i?. di Finr>nz~ - :i n] zi -:ti ve "I!cr r::->.!ld:l-. 
re r>l COr.1r'ndo di esso il Gcner:lle P.affc.ele 
GITJ!ìICT', nei c~1i confronti - esperi ta la "nan.2, 
vrabili tà Il dello stesso - detta rnncchinazi one 
presenin.v~ clt~e probabilità di su.ccesso/inte~ 
sut8. pcr re~dere siste~~tico e gener~le il co~ 
trobba"1do nel settore deCIi olii r.lÌnerali. 

T~to h:mno dimostr~to eli ~tti, riferi ti speci 
fi c~ente ai "sondaGÌ" che fece il BOLZ!JU pre~ 
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so il Gener~z GHT.DICE al Commili ter di Feler 
rr.o e presso Cli n:lr:1ici Il poli tici ed ecclesi2.
sti ci r:.ello.. EU:l.. veste di interTledi ari o in ra,E 
prcscntcnzn dei petroli eri .. 

E t~~to, per ultimo, h[~~o confermato le riv~ 
lazi ani di Brur:.o r.:rJSSh;LLI t il qur.:le, dopo una 
t r 8.vc. eli o.. t a scelta, è stato dipposto, finalr.1e,n 
te, a dire (con discorsi che imponc;ono le do~ 
te cmltele circo.. lo. loro completezza) che il 
GISSI, sin do.. sei mesi-un ar...no priMa del lu
elio 197~, mantenne un pc~rticolare ed intenso 
colleC2mento con il Generale LO FRETE, a cui 
era unito do.. un remoto rapporto d'intiMità, 
pcrchè enttambi interessati alla nomina del 
Generale GIUDIr,F. 

"Attrnverso i discorsi - dice testualmente r'!us 
SP-LLI il 18.11.1983 (cfr. verbale interrogato
ri o Vol" 4 fosci colo 28) - senti ti fc.re dR.I -
GISSI nei suoi uffi ci di Pi a7.za Li berty di [,Ti 

la..'I'lo, 1:.:rrresi che il j!.enernle LO PT,l'ST:8, molto 
lp.,:-"::to ::110 stesso GISSI, ern interessato 8.112. 
no::dn'l. nel Genernle GT1:JDTr,-p, = Non ricordo eS3.t ------------------------------ -t:-~!:1ente, dato il lun~'So teMpo tre.scorso, il cog 
temJto dei di scorsi, ma la sostanza era quella 
a'l'lzi dcttr;. = I di scorsi del GISSI avveni vano, e 
avvennero, sei mesi-un W..TIO :prima della nomin2. 
fL71Zi dettrt del luC1i o 1974 " .. 

Prima di interpretare - si osserva - tale non 
certo casuale, coincidenza in riferimento alle 
erocazi ani dei 420 mi li ani t bi soc;na sottolinea 
re tre altri elementi di somma rilevanza, ei~~ 

'invero, affacciatisi nel procediMento ce1ebr~ 
to dalla IV Sezi ane del Tribunale di TOrino, 
na postisi in luce più chiaraMente nella pr~ 
sente i struttori a e nell' altra. collaterale 
(G.I .. dr. VAUDP.NO) Prec. Pen.,.rJ.,. 341/81 + 303/ 
83 RGI,relativa al procedimento penale cd. 
"COSTIERI Jl.LTO ADRIATICOII ancora per via - so! 
to certi aspetti- delle confessioni rese dal 
r,~SSELLI : 



Camera dei Deputati - 319- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

364 

a) al Generale Donato lO Pl1T<'TE deve, in defi-
ni ti vr'.., ricondllrsi la valenza del rarDar-
to nrotetti vo di cui, attraverso il GISSI, 
r;odette il 11JSSEIJLI, non solo, e soprattut
to, allorchè il LO PRETE di venne, per erE: 
di~ento del Generale GIUDICE, Capo di Stato 
l\!a~{?ore della Guardia di Finanza (1974) 
mantenendo tale carica nell'arco di tempo 
197~-1978, ma anche priMa, qun.ndo fu al e'O!!1ar1, 
à o ri spetti vamente del Servi zi o "I Il della 
Guardi a di Finfmza (sino al 1972), del }Tucleo 
Centrcùe (1972/74) e dopo, C!.u~ndo fu asse~?" 
to al Comando della Zona Lo~harda (1978/79): 
rapporto protettivo estrinsecatosi J in parti 
colare, verso le azi ende BITm.:OII: SpP. (1970), 
SIPCA SpA (1972), SIPII.~.R (197 J ), COSTI~RI 
ALTO !'J)HIATICO (1975/79), BITUr.rOIL DISTRIBU . 
TORS (1975/79), PPNT ..... - SOFIrtI - TCIPi -

b) al Gpner:1le 1,0 T.>p1?'[':;: ancora, nonchè C' Ser0'!10 
!i'~1:'-" r~() , segret Rri o pErti cole.re dcII' On. r'o~o, 
entr~!ihi R C'J'.lest 'ul ti ""10 vicini, l'uno per 
rC':!:'I'orti di PJ'1i('i~ia, l'Rltro evidentc!"1cnte 
:per !"1oti vi rli poli ti ca e di fi dl1.ci a, f-'~_ t'lcv,2.
no ~tt:ri.'bnir(' ""1; ~"Ì"ti, sotto altro :rrof'i.lo 
d21 !1.TSST.TI.:I conf'c:",:,Ji ti 2 li vello p","~hl:! co
politico relntivp,p'0nte 1".1 rilasci.o di P.,)to
ri7~~~ioni ~inisteri21i ed ap'~inistr~tive 
( .;. l t . l ff" . <:l STTlC f. ) e !1 r:L n c _ p ~ r1 e!1 ~ !1 c rara _ l TI e!"1 r_ '._ • . • 

e relr>ti V2.!"'ente alI e forni ture di proè!'Jtti 
pet""oli feri dE! p~.rtp. di ComI'H'1,:ni e lidi b::"''Yldi e 
r2" e di ~ti di Stato (~TI - !.GI:r); -

c) il T0 T'T:>'DI"i1? 01 il pn.~~rr(' f'1 . .,..O~O pddiritt'!.1:"'''' 
.f-'",C'j (('\c~"l -t"Ì) (1nJ r'lTS:~T'T!T, il rri::-:o nelle. 
BITi.iM0TL DISTRIBUTORS SpA ed il sef"or.':Jo !!,:l 
l~ 'q:rILll~:0IL "lJA e SIPCA SpA e flj consC'.::?:1JE''Ylza 
interessati in pri~a persona ad in~entivare 
"i l tr2.ffi c o" • 

AT!~li zz~,.,ào nell' ordine i p",.:mti suddetti, Q11P1J. 

to al primo non se~èra superfluo ricordare ta
luni annetti .M.à emersi in altre i struttori e : - ..... 
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G!~SI evolsc le 8:1C r.1Msioni di ufficiale re~ 
:non poco tCr.1pO al Servizio ''l'', (!lle dipende!!; 
ze ap!lunto di LO PRPTE, verso il quale mat"urò 
un sentimento di vera c propria venerazione; 

tra i due vi fu un "profondo rapporto" ed una 
aMicizia str~tta. Si d8~~O del tu; 

GISSI erQ. soli to recarf'i 8. Ro~8. ocmi due r.1csi 
circa, recr:L"'"!.c1o con f'À il contenuto della bu-

oi- "p ..,. Il l' t t d' f d' lt· d l sva "O!'1,-., D. J.mcn a n fU on:1 OCCU l e 
le soci et?t del eruppo destinati a cOMpensi 
corrutt:1 vi e le vi si te a Roma avevano per o~ 
cctto il rcrioàico incontro con l,O PRETE; 

il bt~onio GISSI-LO PR~TE era potentissimo, 
te.nto che Molte azi ende erano di sposte a P.§: 
eare caro prezzo, per mettersi sotto l'or.1-
brello protettivo del gruppo; 

i tr2sferimcnti. de~li ufficiali della Guardia. 
di Fin?nza venivn.no decisi neGli uffici del 
GISSI : era veramente una specie di "Cor.1ando 
staccato"; 

lise qU8.lche uffi ciale si fosse comportato di 
verse~entc, non durava certa~ente a luneo a 
r.~ilano"; il 1;0 PR:ST~ "era il principale prote.! 
tore dell'intera vicenda"; 

-"il le::?~e co~ il IJO PRE'!'F fungevA. da deterre!!. 
te per q~1f'.lsi8si verifica. In definitiva il 

,mettersi contro GTSSI sic;ni fi cava mettersi 
: contro il LO PRETE, ••••• Il; 

"era notorio nella Guardia di Fina..l1za che il 
,GISSI era rimasto un personacei o importante, 

f · .. " pure uon serv1.. Z1. o •• ,. ; 

VISSICCHIO teme di essere coinvolto in un ciuo 
co troppo erosso di coperture obbligate e dà -
addirittura le dimissioni non ~sando nè accet 
tare nè opporsi a GISSI e LO PRETE, per non fa 
re la dolorosa fine di VITP~I e di IBBA; 

GISSI ma~ovrò, tramite LO PRETE, per mandare 
l'accomodante. Colonnello AUSIELLO· a Comandare 
il Nucleo pt di Venezia •••• e per destinare il 
Colonnello VISSICCHIO alla Leeione di quella 

. tt' • c~ a •••• , 
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altro trasferimento, effettuato d'intesa tra 
GISSI e LO PRFTE, fu quello .concernente il 
Colonnello LBGGF.RO, assiduo frequentatore d~ 
gli uffici del GISSI e vicinissimo a quello 
stesso P.ICUCCI - che poi diventò "braccio d!;. 
stro" di r.'VSSELLI in Milano e che poi effet 
tuò la verifica al "C.A.A.", alla "BITm~OILIJ 
ed alla "B:EI'-TSOL Il • 

Orbene, tali ffipetti, prevalentemente riconduci 
bili al periodo 1974/78 - alla cestione cioè 

"GITIDIC:r., con LO PRBTE Capo di Stato r,T8~giore 
sono, principalmente, stati o~Getto dei proce 
dimenti pcnnli n. 1004/79 e n. 906/80 RGI, già 
celebrnti d~l Tribunale di Torino, Sezione II 
e IV Penale e defini ti, come d~ Sentenze 22 di 
cembre 1931 e 23.12.1982, con l'affermazione -
della responsabilità deeli imputati. 

Accanto RCli stessi la presente istruttoria ne 
ha !lCH~ti altri, f:li~ificativi eli collusion0. tT'a 
il GISSI e 1,0 PRST"F:, e (l:iMOf1t.,....,t~.vi. (ii (Ìevipn~e 

nellr> f'l7T!.?:i 011 e J'"I1t li. tare i TI ff.'.vore (Ì 0.1 nTSS"TT,I, 
i TI f'J1or.a pT'er.pdeTlte all' 2vvento eli GIUDICF al 
Cornnào Gcncr~le, che si. COYU1ettOTIO al servizio 
0P} T,O PR~TF, 8.1 OO;'1nndo dcI l'Tl1clpo Ce~tr?.lC' cìel
l:: r.-11'lrdi ~ di }'inrm ~a e del II Rcn8.rto Informa -
zioni, ClUP;ltO meno nezli anni 1972/73/74 (lu
glio) • 

Et r.1.l:".nto ha Tlosto in luce l ':inelF'.rine sulle 
azi cnde pC'troli fere di FrpJ1co BTTZ~0HI ( ed altri) 
e sulle vi olnzi oni finanziari e connesse con le 
società N.I.P. - m.IN·IA PETROLI - DINA PETROLI, 
a cui si rinvia (Cfr. Parte IV - Cap. I e II) 
ed in ordine alla quale è bastevole sottoline~ 
re la relazione collusiva tra il gruppo del 
BUZZONI edil LO PRSTB ed il mlO colleeamento 
con il Generale SCIBBTT<\, ISTlettore della Gua;.! 
dia di Finanza per l'Italia Settentrionale,non 
chè con il VACCARO, ex ufficiale della Guardia 
di Finanza (neeli anni 1972/73/74). 
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Ed è, quanto, alla fine ha comprovato la (paE 
zi ale) confessi one del r,mSSELLI. Da questi si 
apprende qu::mto seGUe. 

Ave:ldo e~li 8'..1 bi to, n e ,,,,:1 i 8nni 1971/72, un 
"verb~le" eleyato, d~ll2. GUQrdia di Finenza 
pe-:- vi 012.2i oni fi scali leGate alla soci et2. 
SIPC,I\., 8i ri volse - per E'Juto - 81 GISSI e 
questi lo conèusse a Rona e lo pre~entò al 
Generale LO PRETE. 

Il rapporto col medesimo dive~~e consegue~ 
temente intimo e confidenziale : fino a dar 
si dcI tu e tanto che, per intercessione del 
LO PR:STE, egli r,:USSF.LLI acconsentì a forni re 
una grossa partit~ di prodotto al fi~lio del 
Genernle GIUDICB (di ein Co~end~te del Co~ 
po) per 400 r.ilioni di lire ed. e.ncor8.Jtn.~to 
che, intor.1o rll 1C"'17 3, C'bbe e. prori zi o.re .... 'n 
incoJ;"tro t~r>. il 10 FRP1r-S - a richiesta di 

+. l'O T " O"'" C • ., °1 quc~ w~ - e n.,. ~l, a cu~ pr('senz~ o 1. 

FRF~TO per poi, nel 1977, adoperarsi per 
rintrncciare il fielio del Generale LO PRETE 
(fucGito di cas~) in se~o di riconoscenza e 
di contraccaTlbio dell'aiuto ricevuto per la 
SIPCA (cfr. int. rtUSSELLI del 18.11.1983 re 
gi strato e trascri tto in Vol. 4 fasci colo 28 
e cfr. int. !{USSELLI c/o G.I l) dr. VAUDANO 
del 14.12.1983). 

!.:a vi è di piv. : sono le dichiarazioni di FGi 
dio DE NILF.- suffraGate dai suoi diari della 
epoca - dei testi PASOTELLI Giova.-rmi e VISSIC 
CHIO Giovanni e gli interrogatori di ·RESTAINO 
r~:ichele. 

DE NILE fu in contatti con il GIOV.~~ELLI, so 
cio del BUZZOHI, e con il BOLZ1\.ìH, dee;no ra2?, 
presentante deGli stessi per le proposte cOE 
ruttive del caso, e parlando di VACCARO P~ze 
lo, fedele emissario del eruppo LO PRETE-SCI 
BETTA (vds. vicenda NIP) dice di avere appre 
so dal GIOV.t\NELLI che esso VACC"RO vantava 
conosccn?e di.rette nel Servizio "l'' e che gli 
avrà parle,to ( a tal proposi to) del LO PRETE. 



Camera dei Deputati - 323- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

368 -

Dice, altresì, che il FOPJ-f..TO, uo:no di fid'J.cia 
di GISSI e G/,LASSI, er2., trP..r.!ite il Servizio 
"1 11

, i:r.. ccmt:1tto con ['"1:1. alti vertici della 
G:l?rèi 2 eh ~inr:.'!1~2. a RoP.1r:. con r:llusione appun
to ["'l IO TlpT.:fi1r, (cfr. int. DF. NILB in Vol. 3 -
fEscicolo 12) 

PASOT~LT, che per tanto te~po, dal 1970, fece 
il cO't'Jf:',lente petrolifero di r~/I.-qn:(l IJ11ici, 21 
tro f'oci o - per un certo :reri odo - nel RU7.Z0lTI 
(vòs. viCf'nda ìHP), e quindi nnche lui nI co,! 
T'ente òf>lle T'1()è~li th delle conertllre di cpi {'l'o 

. ~'-
àf>v-:, il l'~T;Irr0, nirhinrn, con ,..; fp"Y'i~rnto rn-
T"'~+('\ ~"'1; rY1V"\; 1(")70/7/1., che "1.1 00"'..0.1':->1(' T·O 
·p-r:;--:"mT' tf>llf>V:-' le fj 1::>. (l!?l COl'1trQ"b"brmr~o nel Ford 
It~li.~ c nel r.0nt1'o Ttalia e ciò prima che il 
Gene1'["\.le GIUDICE di ventasse Comandante Genera -le della Guardia di Finnnza"; 'che "il !~".l1THO 
rL r eveva fr:.vori, così come del resto altri P!! 
troliori dell'epoca, dr:.l GenP.r?le I}O FR"R'T'"R,at
tr8.vE'T'f.1o il m2.rescirùlo SARD1?IJLI ed il Cani tA. . -
no HI CUr.CI "i che Il"hp..str:.va chp. i l LO PT?F.TE fa-
C0Sf'P lmn tf'lefonnta 1")('1' p(Ìrìomc8tic~re i Colon 
nel]:i. preposti Ai v~ri Co~[tndi di cO!":1petenzn"; 
che Ili l FIenCCI di venne uomo (U fi duci n del 
!,TTSS-:?J Il Bruno presso ln BI T!J-rrOIL , inserendosi 
fl.ddirittur::.. nel Consic:lio d'/I.."'1ministrazione" 
(cfr. dE'n. Pl'.SOT"P:LLI Giovarmi dell'8.7.83 in 
Vol. 6 f;scicolo 1 r cfr. Parte IV - Cap. Il). 

Bd inoltre VISSICCP.IO Giova~~i, Colo~~ello del 
In G'1rlrdi a di Finp.!17.8., ciò ?flSC;::TlP.to 81 IV 
Gr"'..1nno Sp~ioni IdrocprÌ""lr1. del !T~.tclE'o Re"io!lr? 

_.&. .. -

le di ::i lnno, ri feri sco :. "qU2nto FÙ lO pp-rfTIV 

fl) },'" vpr'" r.'!1irw np~" (1pllp- G')"'Y',.1;.!=I ~i ;<'jY'l"'.'"'!?:~., 

TI""";"'''' CO"" il ~P""'v-i?j() "T" P noi co~ il p",..J.I=>O . 
C°V"\trrl e p C"'1~ "!'1(~i ('o.,."" r"no Cl:) ~~f'tf) !"p""",-; ()rE' 
sotto la :"~tio~c CIUDICF. Stn di f~tto che 
gin in n].lorC', tlltti E:R!,p,T?tno che il 1·0 pr~TF 
ner r. en8.-r.i f~tti f' "Rolo '""!1R ~ ? TIomn erR 111"0 
• 
dci ....,~.~1. r-i.cchi nff:icip.li dellR Gll~.rcìja di Fi--n2nza ll

• 

\. 
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"llJ1che ~e non lo di sse mai lui a me, i o sapevo 
beni s~imo d2.l GISSI c!1e il LO T'liETE er~_ in r?'D
nort~ r-t:!"ctti con il :'':TT:'S"C''J.:!.I e con lui CI~C'III 

lcfr. int. del 15.1.1983 in Vol. 6 fascicolo 2 
ife ~ti ). 

Ed infine H"~STt.TN(ì r,~ichele, il aUF:le fu sccio 
nO!1chè cognato del BU7,~O~a - qui:0dibene a c.2, 
nOf"ren:a dcIII"'> vi. e eCIJeri te per le prot~7,i o=ti. 
verr{o i loro de!,osi ti N.T.P.- o~\j'n .~. P?,'l'J:1OT·T -
DT1'TA P~TROLI (1972/74) - G cor..fe~A delle ci,! 
costr:!l~e m~ 8cC'J.~~isite - P~sf:'rif'ce : 

"/1 Cl"'rl"'> """"(")+('~i.c,,,; 1"'>"":1. 8"'(''1-1", il r.('I!'!~""'l1", ~CT

PT;'rpT:~, ~~;:~ f'Orr~tt'.1tto l~li c :101"'. li:'1i "t,..,t~:.:('nte 
~i d ..... :-~~i ti del PUZZO"!':I, nr>. ~r;('r.e ? ('l'1~lli di 
:"TT~~T.'TTIJ i"/lJ; (~,~rnnF'Sl.,' BY"''11O (' ~8_Vr:>T'io,~TC;~T 
e G ~J, ~ ~~T, r. q,IHD.'1TI, :~I\ 11IT':() I·1.li ,"4.. l,o SCIPT\TTA 
si f'.Vll'"' 1 (,>V2. nel Genc>r81e T O P l1h 'TLi' •••• 
Il BUZ~0NI, per la preci si one, si a:vv2.lse del 
le conerture della GuardiFl di Finenza attraver 

~ -
so GAIIPF.~TI Saverio, il quale, in sostanza, 
eli !,err.1i se - una volta di venuti a.J!"i ci - di 
entr~rG nel ~nlppo protetto dagli ex uffici~ 
li GISSI e GALASSI. 
Ql"_esti ul tiMi si e.~,:rro~ci 3.VP1:.0 al !·,!fJSSELLI ••• 
Ricevetti d'.le volte la vicit::>.. (presso il dero 

. si te DTITA PF.'I'R01I) di un ~2.resciallo fiducie:: 
no del ':T"l!,pe G!,lIBF.RTI-GISSI-GI'l.L!-.SSI (star...do 
alle 'confes2ioni di !,!ILI'JH del 4.5.1981 senbra 
sia tale PIGHETTTNI Giovc.nni, ir.!pie~ato del 
GISSI) per senti rmi di re in modo inti!1i de.tori o 
ohe, se non ~vessi accettato le protezioni del 
10 SCIB~TTA (mi si disse in pa~ticolare che do 
vevo passare a ~uel ~T"JPPo)J avrei chiuso il -
deposi to, perchè mi avrebbero me.ndato i Carabi 
nieri'. lo rifiutai ed i Carabini-eri furono ef
fettivamente mandati, appunto per la seenala
zi one di GALIBERTI, GISSI J GALASSI" (cfr. vi 
cenda N.I.P. - Parte IV - Cap. II e III e cfr. 
int. 19.5.1983 in Vol. 5 fascicolo·38). 
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Pass8!ldo ora a:'3'li altri due punti Cb e c) ,quEl!! 
to al primo si fa nota.re che l'ipotesi che 
"FR'SATO Sereno, se~retari o parti colare dell' On. 
EORO, fosse l'autore delle protezioni a livello 
r:inisteriale e Politico nella materia degli olii 
1T!inerali" in relazione al f:ruppo r::USSELLI, G.AL!. 
B:SPTI etc.;- adombrata in questo procedimento 
dal predetto DESTAINO C cfr. suo interroc-atori o 
19.5.1983 in Vol. 5 pascico10 38) e da altri 
(cfr. GISSI.( come appresso) nella collaterale 
ist1"'nttor:i.a, per la vicende "COSTIERI AJJTO ADRIA 
TICO", condotta dal G.I .. dr. V.!I.TJDiI.NO (n. 349/81+ 
303/83 RGI )-ha trovato fondamento nelle 2J11Jni ssi~ 
ni degli stessi r1JSSFl,TJI Bruno e FRE1:.TO Sereno. 

E' stato, difatti, acclarato quanto seeue : 

Il r,T'(TSS?LT,J intrattenne con FR-C;:ATO U"1 rannorto * . 
come si ve-

rlr.\ in f>'!'OC'rl. r0':]0tn. T'pr r{')l'J1llni i nteres-
f'i ;1'1 etti vi t?:l net'Y'ol i. fere 'RITpr;(ìJI, SnA e 
~I'fr,~ 3'Y'i~) ("'d ; ~tr'1tt('>nne cli rt f1 f'ssn' nn hllon 
r"''Y'oorto cnn 1 f (ìn. r.~ORO di cui il FRE.t\'rO fu 
sec~etario particolare e fiduciario) tanto da 
divenire amico e frequentatore della famiglia 
r.~(ì ~() ; 

- il )"1ec1er-i1"1o fu i 1 T'n ncirale sost0ni tore "econo
rr.iro" dC'll'nttivit?1 politica dell'On. VC'T.?O ali
r.ento'1do con contri buti periodici, tal voI ta me,!}, 
sili, di 40-50 milioni, campaene elettorali e le 
r.:ani festazi oni del partito e sopportando èon gli 
stessi mez7-i, le spese di segreteria, ~estite 
dal dr. RAN/q 

- In co!:"renso, il ~"TJSSqI,T otte11ne (lp1 F~'Sr,!,C' rei
terati appo-zsi - si stem8tic8-'11P'nte anòati 8. è'-lo~ 

fine - nntnralmente per l'influenza poli ti.. ca d,!:. 
ri va11.te dRlla fiGurA. di r~O~() - CO~sE'c:tlenào con
t~''''''Itti di l"'vo'!"~?i(')'1e e fo~itllre di f-rod,ctti 
re'!" un ;1.ctevol c çi ro di affari (ccme fu per la 
ESSO nel 1964/65, dive~t8ta sua cliente rer acqui 
sti di ben 140.000 tonnellate ar~ue di olii mine 
rali normali e seletti) e così per forni ture del 
la SpA BITm.~OIL (di cui il FREATO, come si ve- -
drà, fu socio occulto al 25/30%), e per ottenere 
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fi 1:2112i allenti e fi di per cospiçue esposl Zl oni 
J"ec'..mi ari e, da I sti tu ti di Credi to e consecue!!; 
do, infine, concecsioni ed autorizz8.zioni pre~ 
80 i l r"i ni stero è elle Fin1mze, i l ::ini stero 
dell'!nd:lstria e Commerci o ed, a li vello peri fe 
rico rrer-:so l'UTIF etc., per l'apertura. de. vari 
suoi derof'i ti o raffinerie. 

Per tali risvolti è sufficiente rifarsi, a pa..!: 
te i sincoli interrogatori del r.mSSFlLI e FRRA 
TO rispettivamente del 18/19 novembre 198J - -
14.12.1983 e 16.5.83 - 12.10.83 (cfr. Vol.4, 
fascicolo 28) resi, oltre che a questo G.I. ed 
al G.I. dr. V.II.UDANO, ai GG.II. di r;~ilano e di 
r':antova dr. C O FP1W , dr. SILOCCHI e dr. FASANELLI, 
al confronto tra i due in data 21.11.1983 (cfr. 
Vol. 4 fascicolo 28) ed alle risposte tra di lo 
ro combinate. 

~nR.'1to al terzo punto, si osserva ere l'al tra 
ipotesi o~e sia il F~EnT0 Si2 lo Ftesso Donato 
T 0 TPT'TF' f0s:-ero ('oi "ltrrcsf'pti, r;u21 i Fooi oc
(''11-:-;, ;Jr, imJ1or-tnnti fltti vi t?1 petroli fprc del 
~ "P~~ ';'J II - Cen eri c~!'1ente profi lata dgl HV.~T.~ nro 
in que~ta Istruttoria (cfr. int. 19.5.83 in Vol. 
5 fn se.. 3C) e più speci fi C E'_ment e ri trovata ne
eli i nt e rro[':2.t ori . di al tre i struttori e paralle 
la!Y:en te in corso di gi udi zi ° (de fini ti vo) pres 
so di verse Autori tÀ. Giudiziarie - ha assunto, 
per entrembi una inequivoeR dimostrazione con 
le cOTlfes8ioni del MUSSEIJLI, di MILJI.NI Mario e 
~,:OTTOr.A r·;fl ri o. 

Sulla bRse di tanto la neeativa del FREATO di 
venta assurda ed inutile così come l t aff1?.nnoso 
tentati vo del lJO PRETE - di evi tare a tutti i 
costi l'estradizione diventa un dato fin traE 
po confermati va della sua rei tRe 

Ed ee~o, i.n si ntesi, le ri s'Jltan7.e Il riena~èo. 

- II1;'PVlltp0 Sereno oltrA ~he socio oc~ulto della 
STPC" e PT~'TT;"(ìTT, SpA (19()4 erA. a ~ono-
Sren7rl. de;,;li i 11 eei ti, che per i moti vi esposti 

L 
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si dovettero perpetrare a partire da una cer 
ta data presso tali di tte Il (cfr. verbale int. 
r{USSELIJT del 18.11 .. 1983 a questo G.I. ed ai 
GG.II. dr. VAUDANO e dr. FASANELLI in Vol. 4 
fascicolo 28); 

-"LO PRETE Donato e GIUDIC'R Raffaele era"1O anche 
espi. A conosrcnZ8 dl?,..,.li iJIC'C"iti perretrati in 
relazione a tali soci etÀ. e a quanto ad esse 
colleeate (cfr. int. TI!lJSSEIJLI come sopra); 

"Perqua'Y'lto si ri ferì sce J in particolare, al
l'acquisto della partecipazione di FREATO nel 
la RTTT.n:OIL, preci so - afferma ~'1.TSSELLI - che 
FRE4TO non effettuò alcun esborso di denaro. 
Lt f1ccPl isto di r;'lesta J'R.rtecipp.z.ione risale al 
19~J1 /65 in coinci denza di un cospi cuo investi 
mento di denaro da parte mia, al fine di una 

i cO!l1pleta ri strutturazione deeli impianti. 
!{l recAi ('Jet 'P'RR/\TO, offrendoeli la partecipa 
zione in combio del suo aiuto per trovare il 
cliente ed il contratto. Grazie al1 'interven
to di 'Pp'>;' "rr'0 t venrH' sti Tlulato i 1. contra1:-to 
C01'" J ~ };'~SO J ••••• L· offcrt8 ini zi 8.1e fu di. una 
:r~Y'1;cC'irp?,i O'!1.e :rari al 301 che venne s'J.ccessi 
v:~~e!"'.tE' ri Ò ottA. al 25;-'....... -
In ~p.r;li to R r.uA~ta n8rteC'i TlP.zione occlJJta ho 
C" .... .,....;_'"''''nf'+,O !1 F'Q1:;'!\'T'(), ~;ro 8} 1()?3/7~, ('; ..... cP 

1 p () 1 () ::o; 1i/:''I'1; p1 'r'1ef00 in contAnti o medi2nte 
eSf'eo;i ci rcolari intestati a nome di fant8.sia. 
Prendo vi si ()~e dell' elenco deC1i asseeni ...... 
prèsso la :R::O.nca ref>are Ponti (26806) e presso 
la P~nc a Popolere di !~i l?..no (13~ 37) : Gli ?.s
secni di cui hp appena :pa:rlato ri tengo che 
si ano quelli di 13 r.!i li ani che apprendo ri sul 
tare dell'elenco. 
Nei 13 r.1ilioni mf'msili era ricompreso anche 
il co~renso a titolo di distribuzione di utili 
in relazione alla partecip~zi~e di FREtTO nel 
la STrCA, che risRle sin dalla co?ti tuzione 
della p()ciet~ (1972). 
l'E'T l' flct'lui sto di t~ùe soci età, FRSA.TO corri sP2 
se 70 Milioni di lire, credo sotte/forma di as
seV1i circo1sri (cfr. int. j'.iU~S"SLf,I del 18.11.83 
pre~so ~ucsto G.I. e presso GnalI. dY'. V4 TTDftNO 

F II""N'CTI"II' "1 4 f . l ?Q) .e .. 0.'11 ;' . .1". 1n ,C_a aSC1CO. O _" .. 
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"T,.,tO'r""'("'> ~l 1('175 T'H C('l'1.~I"'>"""'Rt ... !'Il r7TrC:C:'C"'fTI 
('l;''''' r.~. ~C" (:'!I C' P~0:!. 'J ?1ì"C''' '!'C' - "r". ~('':.'''"~ "n~ v1 ~ 

C'o:. rr"'. ")('1('1 I~ 00 "":~ ~ ~ 0,.,'; ; ~ C:vi ?::':O:""P. ~edi r:nte 
/ ' 

tr~~70~~"":0~to di ~n conto corrente nu~er2to, 
PC~Pf!O rre['so l'nniò"1t"l Po::!.nc~0 S,ri~?:ere di 
l''~~'no o di Chi.P.8~0 (nronenclo più 'Der V.)""q 

ne) in un conto corre;te" cr.e pre['s~ la ete~ 
sa h?.nc~. tene,,~ o arrì, lì per Il, il t:lTS
SFILI. 
De+tr sOr:"~a proveniva da Ri uti finanzi ari da 
me reccolti per l'attività politica dell'Cna 
~"(Yo('\ e il 8'.10 cr1rrO; ere st?ta ?li~e:!'1t~.ta 

è[' cont:r-.1:"'.ti i1q !larte di B"!'ici ed elettori 
0011' C'n. !!Ot?C' ••• ed era destinat2 a ce.si 135 
e!!'lereenza di natura poli tica : intendo ri fe 
ri l"!:"li anche a "colpi di StE'.to" o a necessi
t~ di fU:~8 per r~ci oni poli ti che j.!: caso di 
sovverti r.1ento delle i sti tu~i oni democrRti che. 
Tele so~~a fu laAciata nella diAponibilit~ e 
ti to18r:l t?-t del r,"1rSS~JIJI su indi cazi one òel
l'('tn. rro-qo, il Cl"...H11e Aapeva dell'esistenza 
d " f d" ". " S" " (f . t Cl. on 1 pecunl. an ln Vl. zzera. • • • c r.ln • 
F'q"P.'\TO 16.5.198.3 in Vol • .3 fascicolo 18). 

~1l t~le ti s'~l tnn~e - osserva il G. T. - il 
~"TT<::,<::,t:'I!I,T hn t°'n'lto d'lro, non off!,pnno fl] cn.!18 
f'M .... ] !:'~i OYlE' e vC'n'rndo, 8..Ylzi., in (~ovi!'1ent!'>to) 
CO'Y'ltr?:-'to con il Fli''!':t.'rO, come si può bpn (Ì~ 

8'.H"'!er~ d"l11 'interrocator:lo, a cO:!'1fronto, re 
so il 21.11.1983 nel Carcere di Cuneo (Cfr: 
trascrizione del confronto citato in Vol. A 
f2ccicolo 28). 

La neGati va del rmSSF.I,IJI" - comparata e cOr.1bin~ 

ta con tutte le al tre eMereenze i str,tttori e -
è sin tronno sintoma.ticR : anell'inl'1'ente sO!'!lma 
di 400 r.1iiioni (oeei in ordi+ne di Grandezza 
commi surnhile ad oltre un miliardo e me7.ZO di 
lire) r~n~~espntA RRSqi vprosi~il~ente il nro
vento de,::i:i_ "t"Lli (i11eci ti.) rerce::i ti dRl 
FRF.,~~O e cl}"l nJ~Sn.,JJT con le Aoci e t ?l, E'.nzi dette 
e fu eSDortnta all 'F,stero - così COr.1e altri ri
levanti capitali - per ovvi motivi fiscali, di 
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talchè oeci ee1i lVlUSSELI,I se ne guarda dall' aEl 
mettere ciò per tema di doverne smascherare la 
vera orieine e di dover, soprattutto, scredit~ 
re più di tanto, persone di alto rango politico, 
cui fu molto vicino e da cui ebbe tanti aiuti. 

Venni a sapere - riferisce(al G.I. di Torino 
dr. V P.TIDA.'fIJO) r:~JLANI !Ilari o, quale procuratore dei 
COSTIFRI AIJTO ADRIATICO facente capo al r/;USSE'L
LI, in dRta 4.5.1981 - che alcune persone (tra 
,cui lo stesso ~:JUSS'ELLI, certo LACj\SELL!~ e a"lche 
HIGHFTTINI Giovanni, impiee;ati del GISSI e fo.!: 
'se lo stesso GISSI) che i l 110 PR'r.TF. ·DOr-A.to t 2':!1-

;co na ~('Il""Tlrp. Cip) GTS~I, eT"a in r8rÙ t8. cointeT'es-
sato di T'ctt8.:,,:ente al le {':psti one della BITTr','()TL 
DI::;T~IBTTTOT?S e percepi Vri 1l.na quota 8upli utili. 
Intendo dire il Generale T,O PRETE, eià Capo di 
Stato r.~acc:i ore della Finanza e poi C'omandante 
di Zona della Lombardi 8 .•••• 

A preci sa domanda, ripeto che il ftUSSELLI e 
GISSI .mi richiedeva~o indietro il denaro da lo 
ro dato a me per vari motivi, anche perchè dove 
vano darlo al LO PRFTE, perchè era suo socio -
(ne lo disse il P.:1JSSELLI)II. 
Conferr.:::.ndo - acv-un[':e poi il ~,"Il/I...1{I al G .. I. di 
Treviso dr .. N/I.POIITANO - quanto ho dichiarato 
e.l G.I. di Torino dr. VP.tIDP.NO a proposi to della 
BITt1l0IL DISTRIBHTORS, tale E.ocietà, se ben ri 
corda, nel 1976 rilevò una rete di distributori 
dell~ GULF ••• 
Tale' soci età mi fu ri feri to personalmente dal 
!\:USS'ELII, essere di prop~ et?>. dello stesso in 
~oci e tè:. con l t allora C8.pO di Stato r,!agci ore del 
la Guardia di Finanza Generale LO PRETE Donato. 
L'occasione di tale rivelazione fu dov'J.ta al fe.t -to che il r,;USSET,LI pretese, contro la mia volon 
tà, una movir:enta2ione di D.P.L. (cfr. int. r:ILl:; 
NI al G.I. di Treviso del 14.5;1981 in Vol. 6 
fascicolo 2 Testi). 

;"L'aIT'icizia tra FOP":,1ATO e LO P!lF.TE - riferisce 
GISSI il 4.1.83, 1.12.83 e 6.12.8j (cfr. Vol. 6 
fascocolo 2 Testi) - era meno intensa di quella 
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tra me ed i l LO PR~TE, in senso almeno di fr~ 
qU0~za, di contatti. 
Ins('ll"lm::: f f:'C i () f'-1;~vo pnc"he "Y! rr~\re :peri oòo se'!'l.-
7~ t,..10fo"' .... Y'C' r'l lO T'RT.'TV., 0."(''"', l,'i ~ cnip""''''.r.1i 
diccn~o :rerc~è non mi ero fatto vivo • 
... • 11 .nifTT~S:sLIJI era in diretto cont2.tto con il 
lO ~~::T:::' e non aveva biso.sno di passare da nes 
s'mo, !'H'?rchè lo conosceva di rettamente. 
Tre:-:i te li. vi o DE '~':LO"RTO e URBf.NO "Pas(]u.ale il 
~-rUS:::PT-,II conosceva :j.h il JjO JJR:.P.T~ CI 

IO .. $ T Ar?.1 tra :poeso affeTI'1P..re che R r.1i o avvi so i l 
10 TP~~~ sPncv~ co~nlp~~ivp~e~tp che nref'SO tali . + - + . 

t:~i.(''Y'\(l€"CO!''1P in altri luo.shi della Lombardia e 
nel resto d'Itnlia, si fncPvR il c()ntrpr~~nao. 
e •• l1 r.TUSSEI,LI mi disse con relazione al verb~ 
le di denuncia del Nucleo Centrale a carico del 
la SIPCA : perchè non andiamo a parlarne con il 
Colonnello l,O FRFTE, vi sta la sua posizione? 
lo aderii e ci recammo a parlarne al LO PRETE, 
senz t al tro a Roma .... 
La partecipazione diretta del LO PRETE nella 
questi one BITUl':OIL DISTRIBUTORS mi fu portata 
a conoscenza priMa dal ~::II.:!'1'TI e poi in modo 
"p2r31e-p~p2.1e" do110 stesso T'''USSFI,TJJ ...... e •• 

r~IL·~'rJJ mi di s~e che ner (me1 1"'2nnorto f""li cor-__ ........ d w' 

!,jf'J'()nÒPV~l oltrp che un lI()llid" ,n:enprico, 1ma 
S()P.l~'1~ speci fi c~, per trrci tarlo i TI relRzi one al 
In o::retti vrr anti econor.;i ci t8. del rappo:rto di 
rerr~~tf:! PT'rln~OJI, BI~rpRIBTTTORS/GTJI,F per la soci e 
ti\ C,.f\.f\ •• 
... • Dr: q'lfmt,o detto dRl r.3L"J'TI al1'II.G. ne deòns 
si che p.nche il f1enf'rRle GItTT)Ir,~ e-r8, inte!'e~spto 
e !"le!' 011 ('sto òi ssi che anche lui era soci o ....... 
Se :i l f1TTTDH;P erR soci o '811n T-lIfTlTP-(ÌIT, DTSfTlPJ'RTT
TOT7~ I 10 er . ., t"l"prni te ] a <lnotp del T (\ PRrrr~;, • 
... I) Fn17;Ii!J'(ì S('r0no f"rrl una delle tante nersone su 

cl 

Cll1. potcvc: con t""I"e i l r n:TSSq,II .. Era ami co in 
senso pi eno del ;.1JSST:IJI,I da tempo •••• 
Era comune di re chI" vi era totale comuni t8 di 
intpres!:<i tra T.1JSSE:LTJI e F81~~T() ...... 

Bi t0nG'0 che il rLl.olo del FRF!\.TO di rnaev. or Ii 
1ievo fosse quello di facilitare i contatti con 
le cOr'lné'l,:::-nie petrolifere "cl5. bRnòiera" : anzi
tutto ESSO, EONTEDISON e TOT.t\L ..... !:a anche ENI 
e AGIP. Inoltre naturalmente la GULF.II 
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Ciò posto, dopo aver dato un quadro di elemen 
ti il più completo possibile, possono trarsi
le seeuenti conclusi oni .. 

Si è dimostrata inizialmente - con il riferi
mento al leeame del GISSI ccn ~~SSELLI e cen 
il riferimento alla comunanza di interessi so 
cietari ed 811a inCOnerl.lPTIZa de::1i assunti dei 
meèesirni su11 t operazi one di finpl1zi amento in 
favore dei partiti politici - lA vpl.idit~ del-
J q nrnT'0f>:i ?,t011P CM?>. dp,ta d8.1 Tr).h'l-nplc di To
:ri.n~) er.e i Il'20 milioni Ai lire i.nCF!~Rr-lti ò811a 
D.r~ • z n 8 J :r • S • TI. I. e ò ..., l P o Q • I .-1", 1 "!"o-r. CI t'i"!1 p 1 i ?, Z 8-

t:i <>] ('n-nf'CI':l;m(,'1to dpl1R '!"IO:"; l")!"' r]j ~:fTTDH~"t\ e 
cte Bruno ri:TTSS~I,1I nl? fu lo sponsori zZf'!tore, 
cO!'r.p.,de1 resto, altri. petrolieri (lo stesso 

i GISSI, Gf:IJjI.~SI, BUZZONI, MORELLI, MASNP.TA, CA 
,T!N~S~ - GftLIEERTI). 
I 

:O.zd tale tesi esce consoli data ripetesi 
avuto ri cur-:.rdo alla data deeli Rssecni in (lU! 

stione, tenuto precente che proprio in quel m~ 
rr.ento - dnll' 2UtUn..'"10 alla. fine del 1973 - e'bh~ 
ro i.!li ~i o p"!"oroste c!ìr~~"tti ve o co;.:'.mr:.ne r.:i f8. 
vori"ti~:"n, }"::.ttecv.ar.e"!1ti, e fu postI:!. in e~s~ 
re' ~)T18. ":;!ohilit"7ioJ1P",ad a-:'Tl!lio rc::.~.:j.o, presso 

11," . c' . l't' h TT~f" .. 1nlf:tA"!"'l - uf'grpte"Y'J.e po 1 le p. - L:_ 101 er.-
c].eeiestioi per 8.R8icu~0r~ TIPi rosti chiave 
è.ell·Am""~lYlicr':r8?ione Fin"'-:'1zi8nQ i so::':Cet.ti 
(vr'ls. Vicenda DE l'nL~) o'Y'J.,TlOrtu:r..2r::en"tp. "se:r..~ihi 

~ -
li ?3~ti Il e1 II p àào::-:cstic8.ti Il o CO~'J!1(p.te !,j".rel..:: 
ti si ;':r:?.:'!ovr~hj li e corrutti bili (cfr. me~orii:; 
le GISSI più avanti acce~ato e corr.unque in 
Vol. 4 fascicoln 28). 

Ed al1o!'e., attraverso'le ulteriori ris1.l1t~=-tze 

di questa istruttoriA. e di quellrr collater::.le 
presso il G.T. dr. VAUDPNO (Proc. Pen. n. 3~9/ 
81 + 303/83 ~GI) si i);lpone l.ln· e:-1 tra pT'orosi zi!2, 
ne : D()~?to T,Cl 'PR~TP. e ~f'rp.'"1o "PP::'~TO 0ieèerc 
un effic8ce c0n+'ri buto ca'l!?8.1e alle stesse. "nO-

. .. r.una • 

Ed invero, essendo e~erso che il FRBATO fu il 
"protettore poli tico" del t.':1JSS:':ILI, "socio di 
fatto" del medesimo nelle due imponenti societè, 

I~ 
li 
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?ITrr'C'Il e SI:PC,A ed i 1 princi pale "benefi ci ari o 
dei fin~L'I'1zil?r.'!enti poli tici - e tutto ci ò da 
er0C'1 re~ota CllH'l.!ltomeno dal 1964 - è giuocoforza 
ri te'!1ere che e~lj si f'i a pno::>prato p':?r Quella 
no,..,j nA. o,"v'ir'':1''''!'''ltfl p livello noli tico, così fRcen 
do ,:]i intcrCf:S1 di 80 stesp~, dei soci e de.:;li-

"2T'11 ci . d01 prrti te" di rlTlrqrtenenza. 

1<' ten')te - in }"erticolA.re - presenti le allu..si~ 
ni sin troY'Tlo si~ificp.tive di scienzA àire~t~ 
del so1it0 ?(ìT·~~J\J'I FriT'1o, Je clli "entrahl!"oll cr.:ì 
p~~riryifl nelle plte pfere T'lolitic~e (od ecrlepja 
stic}:(") E'O'!"'lO stpte o!,"("rptto~ di 2>;!,,:jr'. 7>ST'0f'Ì7'Ì..0'!"'le-

........ 0..-. .. .. 

p.n~or:=t nella "vicpnnrt D"t;' NTI,'P", ci si :,,,è l'E'ne 
8c("ostrorp ."J1 'irw+,E's; (Ìptn (Ìr:j fiSSO ?0T Z;'"!'TI "che 
l!' no::']; nt: del l}en~rl1l(> GFTT.lICP si a f't?tr> 11n8. Mos
E'n dcI Co}oY'ncll0 TT.?TSC'T·Tì'H (noi di ve"!'1llto .Ai1lt;n 
te di. C9rr.rO del Genp.r3.J e a:rUDIC-S) e d!?l ~"TT~Sr:TII", 
rE'C'li ?:~'Atfl (elTIche) Rttr8verso Sere1"'.o F~"j;:A."'O e 
~i~ f:recjfic8~ente con l'Riuto dell'On. rOQo, iuo 
tef:i ~he è sostenuta dal fatto che "entr8r:Jbi fu~O 
no al'!!i ci di Sereno FRE.\TO e dell' On. ~~ORO" rr.entre 
"TRIS(ìlTNI e }:ORO furono conterranei (pugli esi) II 
e dRl f8tto che "i l ~iTUS~'RLLI offrì ben di ~ci mi
liardi per la lihèrBzione dell'On. ~ORO dalla se 
Grec:azi one ad opera dei terrori sti" (cfr. int. -
B01Z.r..NI del 27.11.82 in Vol. 2 fasci colo il). 

Segno sì di una i nfini ta soli dari età ed um?... ... i t?., 
!:lR se~o 8nc~e di un eesto non poco eccezi. onale l 
che lascia fondataT.ente sottintendere qualcosa 
di più I che, nel caso di speci e, non eratlli ta.'TIeg 
te si defi ni sce "ri conoscenza Il e va a conei unee,! 
si con eli affari del settore e con l t aeevolazi,2 
ne de.=.;li stessi. 

Fd ePRAndo noi - per altro verso - e~erso che Do
nato 1.0 FRr.rp:R fu i l "protettore fi scale" del r,1JS
S1;JIT e nel BT17,7,ONI nonchè dei loro gr'-lppi attr!: 
verso il GISSI e - si noti - quanto meno sin dal 
1972 (cfr. t'l1lestione SIPCA e qlJ.esticne N.I.P.) e 
f . l . . l Il'\... f"' . Il .:J • • U:1. pnnclpa e L'ene.1C:1.8nO l.:.eJ. COli'penR:1. co,! 
T'I,tti vi, è .. r1"Ì uocoforzp ri tenere che anchE' e;::li -
2.n~:i RonrRttlltto 1111 - Ri S1a RtÌOT'l!?rFlto nf'1" nuplla ... ~ ,~ 

n0M ina R livello RnC0ra Tlolitico, facena0 Jevn, 
snJ f'oli. to cpnale T.mSSFIT:I - li'RPATO, onde Tloter 
increr.1ent8re e consoli èlare, nell'interesse suo e 
dei c:r.lppi dei petrolieri, con cui già era in r~ 
lazi one collusi va e corruttiva, la "fonte di gu~ 
dat:no" e comunque .1e utili tà pecuniarie connesse 
al settore de~li olii min~ra1i. 

I~ 
li 
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A supporto di tale prorosL~lone stanno, a pa~ 
te la sua influente posizione, baf)é'lta 81.'1118 _. 
importante c~ri.cn al Com:mdo del II Repar,to, 

l à · l co •• ''l'' l b' . va e a 1. re s_ .:.erV1. 7.1 o . , e sue uone ln 
troàuz.ioni. nei vertici poli ti ci e - a l1unnto 
semhrn -: il nuon rrrrporto pcrscmAle con i l 
!.:USSFI,LI (sono ci unti El darsi del tu) e con 
Serc110 F!ZF.~rrO e lo stesso On. r:ono. 
r':rt n prcf1ci nòcr0 per 1.m i rltn.nte d'l11' opern. di 
" c01 ln:-;(' Il , non ~a."crmo fl.ltrc9.eqni.::i~i()ni ehe 
snstrn,::nno le ~r?'.i òpttc roncl,,::; 0""'1, (> c~", ~uto 

ri ~7.nn o l r:l te si, come c oro] ) n ri o n('r (\ flSr-!r.i o 0. 
che -t'l', in f10[lt~n7.8, il T/(\.rrrr,rr>;;;l ""'rorotnre 
d('ll'ini~intivn mllln nnrnin'l òi nI"DICV e uno 
dci m~c.::iori r('cponcnhili. (sc non jl r:1~.3D-orc) 
dcllC" vn:r:i e frodi che ne conc('C"'li ro~o e d01 
di fforndersi del eontrA.h"brmr'!o a porti re dp.,::;li 
ftnni 1970. 

Tale tesi si fonda sulle dichi.arnzioni '1.TIcora 
di GISSI Vincenzo, fo~te ùi prova non indiffe 
rente dopo l1uanto 8111 SHO conto è emerso, non 
chè f)U qUf'lle del Gf'nf'r21c ~.~~cI)l~TTI, dcl C;olc!l 
11('110 VTSfTr,rTT~() - per~()n~['"t? -rr(>Y'o~ti [l ror>ti 
di rilicvo nc1]tr1.~ri.to 1"1i.]it8rc - (>fÌ infinc C'). 

qllC'llc di f1TTZ:~01\~T Prf'..~('n, r;:;:"T':'T!lT0~'''r'rr ~''l'lrO e 
G I OV ~.~~-r.r,L I r.: f' Y'?:i. n.n, ~ o :::C:0 tti. n o~ c (' rt o è (> 11?.. 
stc~:"'"! Gt~-+:''-rf:1 dei predl'tti., mf' !lO"!" ceY't~ '3a 
eottov?lut::,re f'..ttP.~o i loro rnoli. (vd~. vi C'cndec 
N.I.~.) e c0~sidcY'~ta 18 loro r01~~io!le con 
V!.CC:~T:fO ,"n,::clo, p.l tro ex ufficirle delI'l r;'1~.! 

di n. di Fi jI ...... n!?H molto vi cino nl l}eYlp.r~l e C:CTP\:,'!' . -
T!\. p.l Co) onnel10 DI r.rnso ed. é'tllo fiteflso Gene 
rnle LO PRP.TE (cfr. vi.ccndn. N.I .'P.). -

Si ri ti E'ne - al soli to - fare un "flaSh" delle 
dichisrRzioni dci predetti onde consentire una 
eiusta dimensione dei fatti ed unA. ndeeuata va 

"lutazi one cri ti ca deCli ~tessi. 

Scrive spontnneamente GISSI nel memoriale pr~ 
dotto il 5.1.1983 : 

Il ••• eià nel 1972 vi fu una macchinazione (petr~ 
li eri-poli tici) per ottenere 18. nOMinR di GIUDICT-'; 
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essa fallì nell'intento ed è ora credibile che 
l'evento ve~_~e allora soltanto procrastinato. 
Cor~p,mClue t la nOl"1ina del Generale BORSI DI PAR 
r!A (fieura ineccepibile nell'estimazione c;en!:, 
r2.le e mi a personale) in quel tempo deve aver 
tolto a chicche~sia O.:311i f2.ziosa vellei tà. 
Di versa è la si t 1wzione, e mia conoscenza, r~ 
lati va p,llr- no::>inn. del Generale GIUDICE nel 
1974. In nl1 PJJ a ci rC()~tpY\7n. i l lO "p'D'f.'T1\ non 

n;i fpce al e'm CPl1TIO [>1 GCTIp.r~,l e GITTDTC"R hl 
cui n o:r. e , ri reto, arpresi dopo la S 11a assun
zione a Co:n8.nd8J1te Generale) mR ri C1l1"flc'llA~te 
i TI ('11'8.1che !"1.odo si Rèonerò relativamente alla 
prepe.ra~d onp òella desiry8zi one del nuovo Co
m~~d2nte Generale della Guardia di Fin~nza. 
Ciò posso ritenere, perchè il LO PRETE, in 
quel tempo, mi chiese se potevo dargli noti
zi e sulla persona di tale Generale RJiJ.'1'F"LDI ••• 
Dopo la nomine del Generale GIUDICE, il LO 
PRETE mi disse dj essere soddisfatto della 
scel t?. e di poter contare su u.na sua prossima 
collocazione a C2.pO di Stato ~~o.e6ore • 
••• • Et mia o:rinione che, quand'anche nulla ab 
bi a fe. tto o si a ti 11. sci to a fare il LO PRET!': a 
favore della nOr.1ina di GIUDICF, verosimilmente 
eli 8.!:'i ci (}'101i ti ci e non) del LO PRETE devo!lo 
8vprlo nreventi Vé'.r.-wnte rassicurato sull' affi da . -
bìlith del ca~didato • 
•• • Il Generale l,O PRETE, mentre non mi ha mai 
confi dato in mani era speci fi ca alclmchè di sue 
ar.1icizie o rapporti con personaGgi politici,ha 
avuto modo di esprimersi favorevolmente nei con 
~ronti delle seetlenti persone : Ono KORO - Ono 
PICCOLI - On. f.NDR~OTTI - Ono EVP.NGFLISTI - Ono 
F~l~FlNI e il figlio Gi'orv.o - On. LEONE - Ono 

. COS'SNTINO - On. MALFATTI - On. T.TICHELI On. 
VITI\LONE, e forse altri ancora •••• 
Va tenuto presente - proseeue i~ GISSI che il 
Generale LO PRETE è persona che tratta sempre e 

:con chiu.~que, dall'alto della sua statura; chi! 
:de e vuoI sapere, ma non dice, non confida, non 
venta, non si scopre. E' questo un aspetto pec~ 
li are del personaeo o LO PRETE". 
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,'1111, 11111', 111,11 '·''l',lfolt·) '"nnOI"/p 11 Il.l. c~ "nllt1 

pnrole del GI~~I una F.lRlcelatn 8U8. conoscen?:a 
dei fntti ri fcri ti, di cui si limi t8., invrce, a 
dare [tccr-mni, ri:portandoli per ;?unta a 8110i pen 
sieri od "Clpinioni, dr->.ndo chiRra~cnte a siDli'ficn 
re che ~1~le tenere nascosto oua1cosa che notre~ 

~ "--
be n'l?C er.c::li • 

F. che eGli fl~:rri a più di qUP,nto non di c~, , o si 
è v.; sto f1"~,'Y1(Ìo - tY'pscri venòo u!'o p t.,..,., 1 ci c rl0110 
intc""Y'o~,.,tori_o (Ìi r'ITT~Sl;'T,TJ in .r1.8t~ .1P,,,11.1~23 

(cfr .. vf"'rhr>](' int .. in Vol. Il f(>~('ir.olo :2 P ) - si 
è prf-'f10 r>t.to cht" c.sli f1llc~tt'll ti !"lO Il...,tt,,,,'''v,,rpo 
i M ~corri f'f"'''1tt ti f~r(> rln" r.T~C"T 11"; f"'0; ', 1 f'i 
c:l fii ri ~"':?:r> T,; r"'rt~r ni ~'i 1",l"!o" ~'\')'\')""'("f'''' f'f"'l !"'lr.-
S;-11,., f''Y1no T'rir'1'" n.pl Jll",:lio 11)7 11 

.... I 

le IO PRR~~, ~olto lp~nto pl ETcCT, n~'" i~tnr(>p

,SAtO Alla non; n'] del (;.pnprp] ~ GPTTITr1:'lI. 

Il Ge'!1cra1e r:ALF.'l'TI così 'bpieC3 il 29.9.1<]°1 le 
raci oni chc 10 hrm .... "1o ir."lot":o .., r.o~ ~dott~.,..n r!'o',~ 

vrr'!i ~"'ntt j n l''r('l';nr ~ Cl'1n"to "TT'I"rf'!'" si ~('''''·vi ~i 

di S; ru""e?:Z,l in un' Ht:ti vi t?> di CC'14:.,..('I}] f'I ri f::erw~ 
trp"'l~l"'-I~I" condott.., n.nchp. sul conto del r;.r-mer~le 

r;. 11 f!)J CF. 
" .' •• ( ~ i rc '1 l ~ l"') fm i f (" s t '"'! fi. l'''') l rC'. i n f c è (' l c n"" 1 (~ 8;: ~ ..... ,., 

l p f'!T]TjlICF. Chl' P!Y!C'rc;cv-: r!~'1 t j ,.,~ .... ,.,..1 li n 1i'('ITT~l'TI, ('or!. 

vC"1~i cr.~ l 'l\m~'i r,,:"'J i ('I r"S"1'!"'Ji ~i. non r ..... ,...~~f'rl" 
i .... .;.?'i Hti Vp : 1) 'OC'r n0n cr('Grn U~ t('r1"(':":0+0 !_ !"'+i . -
t'l?'; OY'r11 C' ~()T'O ; J ""~f"'('ntl'\ (""'''''0 nr;- l'''t:?mT '7n " HT"p 

TI; 2) pr.r l"'n\'i ncntl" ; '!':ofpOrDJ!:it>-', di ir.vc~tir-;::
il ~I:'T""."; ~io "1" dc11rl G'J8rdi~ di Fin~.n:-,~ co'rttrol 
1nto dnl Generale> l,O 'PR:;:'I'E". 

- " •• 811 C-cnf'rolc 1,0 'PTfPmp' vcn'iv? nO;ti.n~to - dice 
. GB'!'l'II,Uml'1'H r~(\'lrO, OI'lC'Y'rltore d e11 a soci pt?: l\TJ::' 

nr.::]:i mmi. 1972/71!. (cfr. i.'nt. 2R.3 .. 1c)P3 jn Vol. 
fi f['lf'ri colo 1 TI"f'ti) - r.::. Bu~~('r"H, ?"!":ST .. "nT0 e 
GIOVh.1'fPI,lIT ro!'!'!c pc""~O'!'1['1 chp. si i.nco'1tr['lv['I (nel 
mf'l,r:r:1 o 1971\) con BOT/7. .... NT ". 
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" ••• GT0VIINVIT,I r~flr~iR!l - Asserisce FOL~!' . .NI Pri 
mo (cfr. int. 29.3.1983 in Vol. 2 fascicolo ~1 
v~"'! tn.Vfl ('it ~\l"~rl"' (' OY! ('\ ~r. (>1'1?:e ('li rr'tt r' ?l Servi 7.i o 

''l'' : ~i "'v~, ,...~"!'l r>t() ('li T,O T'17p rp"l\". 
.. 

" .... Tl11~ ~..,,...~i - CIi cC' ò~ll~ E'"!.1"'· r~rte BTT~?0'\TJ 
Fr~.no() (('t'I'. :i.nt. 29.3. R3 in Vol. ? fnflcicolo 
n.?) - ("hr r>hri'" ,.....,,...1 .... tn r'll Pf'lT~"'1ITI (nello 
SCIF"''T'T'') r rìrl T0 T'T)T,'rrr:', np.""r""~ 10. loro prrf't2 
7:1 ('mi di. fi'v()...-.j l' r>'!f"",rf"'l "'T'I~.,..f"'t;'r> (N. "Q. : f'i. ri f'r> 
ri ~cr> ?11r.1 !"()("; pt>- N.T .D. p q"j"c1i "1'"11 1972/7/1.)
d~GT0V"'T'T17fT,T p 'R~~T~INO i m1~li li P.V!"f''I''lnO e.nprp.
si (l.~1 V~8(','\P0t1. 

Fr'i infinp. "T'rr i.l rrpn('r~J.0 rrITTDTC':;; - nf'ff-'m'l. 
GIOV"N"'PT·T,J - ho ~('nti +n ('li 1"(' ,:li ('!"1n(",...ni. rtti V~.
to il ~p'rvi 7.;.0 liTI! ('o ;n n'l ..... "!:; ('01'1""'" il r:;",;,C'''''r>
le lO "pp.T.'rp~" (cf'r. int. d~ll·1.3.1982 in Vol.3 
fascicolo 20). 

L'affer.m.D7.tone àel GIOVflNFI:LJ - osserva il G.I. -
è di estrE:'1"1n. importnn7.n, :ron solo pprchè cont'prrr.a 
'.::1' ,. t t·' "d J t ò' . ( . 1 111!1COrSl r:l.por ~,' - .f'!,r> n. 0,,- [il VP'l'"'l. f"JOl 

amici) Ft1Z7,0ìH - r:F'NTIT,tT('l~'TNI - POTJ7."NI ptc. ~n. 
an("hc pprrhè conp'!"ovn la vPri di ('j t?1. rì PCli ~i:f-'!1~i 

«HDCor8i),con~in(\rr1to che questi nono stati. nTrpr~ 
si dnl V,~CC.fI.R0 e considcrn.to che Di r:i trovr'.no j n 
Altrn. fontf' - <111c1l8. of'l GISSI - che, pur c~r:r'nrìo 

di versa nclJ.8 sna i denti t?'l. fi si ca, non lo è nellR 
sostanza, e conDiderato infine che sin. il Vl'CCf.RO 
che il GISSI, in un 'ul tir:Ja DJl2.li ci, si presentano 
tra di loro colle~ati per via del Generale 110 PRE 
TE (a cui sono molto vicini) e [7avi trmo nella -
stessa orbi ta "protetti va". 

Alla luce di t::mto, in efltrema conc1nsi one, ~ -
si nfff-'rmnre che i l f;TTJSSFI;I,T, j 1 Tt'B~".fTlO ed tI T,O 
p t;'r.:rp~; ('li (' n f''!''O un r. on t ri. hll t o r. (111 S::J1.f' n11.n. n Orli n 8. 
del Gf'TIf'rn.le GITJDTr,}~ secondo i compi ti come sopra 
articolati. 
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. 
E, tenuto rres('nte chp f!8si, cone si P. vi sto, ~-
rono trrl ~; loro cc)}] pç0ti per un comnne pro:>;ru2 
ma cri.mi.noso (' ch(' in C11H'sto si j TI8Prl. rono .'('O'Tl

pensi. p('cllTIi nri corrlltti. vi proveni f!n ti dnllc ~~ 
ro comnni htti vi. th (BI 'P nJ'T 01 I, - f3IPC.f\), ed in par 
tico13re qÙE'11i di ~20 mi li oni di lire, de~tina 
ti - nttr~verf)O corrpnti (' nnrt;. ti. noli ti ci -. .. ~ 

rd rrini ~tri. ('~i.n!'18.ti a (lp]ihern.rp nHnlln J'1ornina, 
è conS0.'"'1H'Yl?:i r>10 flff(,T'!""'1TI"' chI" i -nr('r1 n tti ('hrr>
ro, OvvinMPntc, pi rnn COY)S<lT1PVCÙr?:?'p nrllf! fjn8-
li +''' di o'H~i cOP'1!'('nsi : pcrt r-LTlt o , si.' rende le
òttimo il rinvio a 6udizio dei medesimi in or 
dine al r~A.to di corru zi one,. come fOl'"mu.lato al 
enpo S). 
C1H"., se poi il Tribuna.le non rnvvisnRsc quel 
"n eflso psichico" tra l'R7.ione del r,/!USSF.I,I,I (f'licu 
ro sponsori7.zntorc dplln nominn) e quella òi LO
PRFTE - FREATO, richiesto - come è noto - per 
ritenere il concorso nella corruzione contesta 
ta, sarn il reato d'interesse privato in atto 
d'ufficio Ca titolo di concorso) a dover essere 
posto a carico dei medesimi. 



Camera dei Deputati - 338- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~ ..... ragrafo 4) 

383 

G},'I ,.. FYTI,I t\TI ALL/', T,OGGI A Pl1O
p JI.GAND·\ 2. 

, 

Com~ si è ~cccrm[lto nell 'introc'hzione al teT1a del 
la "nomina" di GIUDICE, lln connotf:'.to peculi 8re 
dell'it.trllttor:iJl Ò che J1l01ti pernon r .. '3':"j in~n!1tr2 
ti, nel ('orso dc~li nr.c~rtn.menti evol ti, ri :':'11 ti:: 
no insr:r:i.ti nella 1.0L:~3 Pro~8.:3f'l.n~n 2. 

Le fin~li t?> di C1Ue!'1t 'ultima - rtn~he ~e OO'l"lO affi 
. -

datp. [11 :?udi.?:io di or::nn; appoci tam(mte conti-
t . t (" t . t' G' .:J' • • d' T"l C' . . Hl e ,11 Ort .r .. Il1l\llZ10rJ.a '1. 1,0'i". - or.m1. f"!:"l o 
ne 11r'rlr..P.1rnt8re d' Inehi rntn r,lll1n 1'/2) - CI ,,~t,,;o 
non po('o intercr,se nnche in ~leet~ inda.:3ine per 
i profi li di ci?1. [1 c e erta ti drtll~ Cormi CGi one Par 
ln,mentGre (vdo. pre-relc.zi one (I.NSTo~:LPI) e cO~TPmq~e 
pcr i ri flessi di carattere penale. 

'Ed, invero, lo neri ventc, cenza voler intcrfe:r:i. re 
in un campo dtind~ . .?-ne chc"non eOIT!}1cte, non puè 
non coff('rr.~rc ItQttenzio~e, nel proprio co~rito 
di di. 8~r.i nR intecrnle n~.:li fitti, nnehc ml f!lJ1"lli 
che "indi vidu~o UT1.8 trn';J3 di relazioni r3i. rile
vn.!1tc i nt eresse puh'hli C "I; e nO!1 p'.-1 () non c O!1 f"t~t2 
re che la f'!"o~C' retrol; fe'Y'n., ne] 1~ ~l1"'.!J' e;. ci 
deve ocenp"r0, r" offC'Y'to r.101ti, conv0r:::"."ti cd 
inC;'lÌet1:'~t-i..::r~mti è-i.. contn.tto" con r'l~::,or.jQ?:i(')ni 
OrlC'l.lrr - ~n('rJ' ~0 non scr.pTr 2Tlpr:.i ono 1:r-li. r.~1 

T'unto di vi8t~ formale (vd~. Or(lin~ S. Sefolcro, 
.. "ssocin~~ionC' Cr:.vnJ_i.~ri della Nuov.'1. 'Puro!,"-·) - e, 
prinC'ipnlr.1rni:c,con la LOt':GÌa r./!'os8onicf< (~cno!'i'l"\a 

t a "P. 2 " ". 

J\nalisi àel [jcncre - p.1.r avendo COGti. tui to V-? o..:: 
retto di altri procerhmenti C'ollateTA.li (vdc. Sen 
tenza ci tatn n. 957/D òel Tri bnn[!.le di Torino - -

-IV Sezione del.23.12.1C?(33) - vcnt'l'OTIO o .... r,of riT"lroT"lo 
ste,p~rchp. sono intC'rv~T'uti nell; pres;~te i~Chi~ 
stA. n1lOvi eleT'1C'nti, ch~ venGono ri tenuti neCe8S?ri 
alla prC'~entn7.:ione di un qundro eOr.lpleto dei fat
ti ed indubbiamente opportuni nell' anali ci cri ti
ca e stori ca del fenomeno del contrr>bbando in Ge
nere, daeli anni 1970 in avanti e delle cause del 
lo stesso. 
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E' anzi tutto da prcr.1ettere come, de. più. so[:[;et 
ti processuali esaminati, si sia, insistentenen 
te, fatto rifcrin~nto, con discorsi più o meno 
lllusi vi, ad interferenze della "Eassoneria" ed 
fin particolar~ della Lo,::v. a P.2, sulla nomina 
~i GIt~IC~, è~scorsi che, se per la loro eene~ 
9ttà, offrono scarni elementi di giudizio, la
sciano dietro di sè non pochi inquietanti e scor:, 
c'ertnnti interroc;ati vi I che, propri o ,perchè ins~ 
luti, non sono meno preoccupanti ed incombenti, 
se è vero che profili non certo leeittimi sembra 
debbano ar~ettersi al P.2. 

Procedi ano in primo luoeo alla enQ~ciazione di 
quanto è emerso j.n modo più sie;nificativo di 
quanto dica di rer sè la sola affilie,zione alla 
P.2 di t~luni personacei di spicco interessati 
all'odierna indaejne o passati attraverso di es 
sa. 

In relazione alla nomina del Generale GIUDICE 
affe!'!:!?. il 10 narzo 1982 GIOVJll'T"FTII f::arzi en 
(fid'lciario del noto VACCf'_RO J\n{;:elo, ex uffi 
ci aIe dplla Guardia di Fina~za lpn'?,to al Gene 
rr-l.le LO PRETE) - le noti zi e mi so';;:o note attra 
verso le persone di BOlZA.NI - QUt\.GI,I,A. e BT]Z~0 
NI, che frequentavo per il mio eenpre di le.v~ 

ro alla 1'1. I. P. - O~,J'H A PETROLI e DI'N A PETROI,I. 
Dalle stesse ~ersone ho spntito dire che la no
minr> ÒR} r,oynp,nr.n.nt.e GpneY'2le della Gu?ràia (li 
Fi!1:::.nzR. l'T'!=> stRtn (o sarebbe stata da lì a po
co) orera della T:Rssoneria. 

La fie'lra del GIOVf\lr?IJLI - si fa notare - è sta 
ta trattec~ata prima nel paraerafo precedente
~d am!liamente àescri tta' per il suo importante 
r'J.olo assunto nella vicenda "N.I.P." e nell'al
~ra "DE NILE" (cfr. Parte IV Cap. I e II e Parte 
V. C e.p • I I) : di lui rc s t a sol o ~ di re c h e, n e:2; 
tre non pare doversi dubitare delle circosta~ze 
riferite, in considerazione dello stesso rLl.olo, 
sembra dover identificare in altri - e non solo 
in BOLZPEI, EUZZONI, QUAGLIA - le persone da cui 
egli ha attinto'le informazioni stesse. 
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lo non sono a Co.n08C pn?;8. di f8ttj s:!1p.ci fi ci. -

As~"''ri8C(, 8CrerH') pn':;;flTO il 2.5. P ] ('> il 1h.5. P 3 
(cfr. '-'(II. 3.f"'~C'ic()lo 19) - crT'to '" {'nr lt;~i
s+'P""ry',rl r'lnlln Tl.~ l" l'Annrlrtcnc"'?;rJ f'll~'l. r'.f"':'':'rJ . ... . 
(lpi ~('Ir:''''Y'Ièf"l'Y'lti, c101]::! G'lPr~'i [' r'li. Fi"''''!'~''' 'Ì"J,J '81')0 

('1'1., C'I')"'" ~ 1'""..; ""''''''+0 r''''r''nn ..,1 ':'''CI"'''':' ... ,.., .... O 0,rJ> r:r:
l"ll"r.-,l", GTTrnT('p, mC"....-j +,. "~~ ("r'Y'tr> ,..;. -f'lCr'.r'i l'',,,C " 
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S,,('i,nl'; r:ti z r:n:'-;'rn ; r:t; e l!"rnOC.,...i ~"i ":11;, :!'1(),... 'Y"j_ 

col1(''':~hili ('s~l"::~V''l'l''nlr~ " r,p f' i,ll'0r. ~"0170? .. 
"~ •• r,n~('\ r-t;'-I.to pil1 volte' invi.+~-t:('\~· p~"'"'+'r·r:. 

~ti~PTl~i.on~) n ni.~c()r~; Pl)ll!"ll,,;. - I~ì.p ;Yl ··llor? 
nnn (""1rivO ~(l 01""" r(')rr~r'('>",n(l - -f'r'tti (ì" 'Ti' ..... .,:rce
~('('I C0Sl71\l I'l1T'I\Tl) , ,rr;?> ':'''r-; .... "t.-,.,....;" M 1"1] 1.., (""'''''''1''''' ..,1!.., 
PTl""''', 10 !"'+"'"'::I) T0 T'pp/n,,:, n",,,:,,,,,,, nT~7f"1TT (" 

rinV"Y''P'''ti T~Anlln"!', i~ ("li '"'~ .('",..,,"'.., .,....;-P" .... ·i .. ,.,...,-t:O 

('~"'" ~; 'r'r0:'n~""',,(..rr')":() n"; f~'"rr:' ~"fÌlr(')~r., +"Ytr-Y"'I~tr; 

1~ 101"'('\ r .... ro:".,...,; 7 .. "":; ('\...,,, n ....,C'~1; n il "'T'1Tl"'1') r1;. 

n l'' .... !''',,'!")C' ~('\!"'~.; t,,; t,..,) T'e!' "'1"':'+; !"',..",.,..,-i. 

0',~lc .,J tr~ :111u::; 0T'l" - ::i Of'':'C''!'''',r'' - cn!"'~ . siQ1ifi
c~ti.V:l r. n1 ]r tr'"''''':0 ('l'!'';:Ijte rer]~ 0jrf"":ioT)" ('ll"llJ'"' 
vi t~ ~rl r~0.s(> e rJpr.c1 fi.Cf';'!rm-t0 :per l'l 'ÌP':'l ~"'?i2 
nE' 00} COt:!pnc1~T'_-t;p r,r~('r~le ècll~ f}1,r->,)",r1i" r'li H';T'\"""" 

zn-ri fed. :!1ot(>v~ ns:p-:--tt,..,...(' df:'l '1T!' rp")"::on."".,.,.,'j. o rol~ ti. 
cc, qnA.lc Sereno FR'P".'P0 (bene A con08cen~ ... di O:-'1i 
intrieo del settore), senza esporsi ad esplicite A.~ 
cuse sul tema llnol.!1inf.- GIUDICBII,a cui si riferisco 
no tali sue dichiRrazioni e fli interro[!;Btori co-;' 
relati !. 

"l'~'nT" . .., .... "to f01"'r:''11f'l (' ,.n"0"""""'+;1"1 ;:1"1.1'" ~"".,..."l;p • * é -

ò; Ti'i'1!."T)~" - ~.('f"T"!"'1r];l r.1"I"',... ..... .,11" p. T/lTT"")("I ,11">1_ 

1:1 Gll'1rni'1 r'li Ti'j'!l'1'1"\?:p' i1 10..11.8'2 0"":"""!+;; ~11"_ 

COM.,.,if'f."i.oJl0. èl'Tnchif'f'tr. 81.111'1 'P. ? (("f''Y'. Vol. ) 
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S0!10 convi_nto ('ho 10880 rn~n()v,!"nto "8. un potere oc-
0111to c02tit"ito d~. for70 !"r~f1!i()ni.che. 

Q'..lcst[~ convin zi one l t ho r.:2tur2.ta nel tempo e pu,! 
troppo r!i ri:-r:rnc .. T'Ti d~_s:9i.ece dirlo .•• • sono affe~ 
zi onn.to alla G~l8.rèli 2. di Fin2nza ....... ho lavorato 
con molta onesth e molto acc2nimento tutta la ,~ta, 
r.-:a r o vi sto eIli sodi che non hanno SIli e [';2.zi or..e, !"2 
lativi a promozioni e trasferimenti, che qualcuno 
da fuori manovra • 
••• Non posso fare nomi/perchè a me non r1i sono sta 
ti f2tti, Mrt eri-!. intnl. ti vo che si Ilprln.vR. di dete:r
r;:;_n.2.ti !~ini. s-'cri o di òcte"IT:1i.n8ti Presiò(mti del CO;1-
si r"'li o che C'.bhi 8110 avuto i era COSJ intui ti vo che anche 
un cretino lo avrebbe capito di chi si trattava". 
".oO .non J'Tl.i è stato fatto un nome esatto di nesG}!, 
no, però è stato fatto capi re che clp.termi.n8.te r-er
sone in vista, almeno, ~ano in di.mestichezza con 
G?I,LT. 
:Di. rei una cosa inesatta, se asseri ssi che è st2.to 
fatto i l nome speci fi c o del tal r::~ini stro, o del 
tal DeTllJ.tato; !ierò ti lasr.i avano intuì re che e.lc1J. 
ni appartenevr.no alla IJo~6 P. e che al-tri, per lo 
r.!eno, ereno in gl'Ande dirristiche7.:7.a. CE ciò) qU8..:g 
(lo G-r.:TJTI dic0V2. : "ho ~CC0SPO 2. tntti i. Fini.steri, 
vp0.o. e T"~. ricpv~no :l.T";.edi ~+,,,,,,,,"pnt(' ••• Il. 

B' rm!,cr:fluo so-ttoli:nr>nre - OS:-3er-ITa il· n.IoO l'iT"!!)OE 
t2-!1Za <'li tale dichiarazione, trattDndosi di VOCI'; che 
si eleva dallo stésso Corpo della Guardia di Fina."1za, 
port2.ndone c onstatazi oni, malumori, di sfunzi oni ed 
e~cora una volta secni di permeabilitn ad impulsi di 
forze esterne e così sef,!1i di strumentalizzazione e 
devianze dai compiti istituzionali. 

"P.ichir-:;no l'nt-trn/':ionc dell'ufficio asserisce in 
.. fir..f! TT8r1 o FOLlGNI il 2.g.~ .1983 a oyes"to G.I. -

8".118 ;. nclusi nYl.G nell« elene o della P. 2 (~el T)rof. ~
bertn F·~'1-=:,.~,T)I, del Generale T~tLr:TTI e del C2Jli te'.no 
L" n7{TT~': l .• 
rp.!l do""o"1òr:. dell'nfficio, chi in 8.ostp!')?8. si. si? 
not'Jto intcre:.':-,C'~('c ['112. nor:j n2. scl r,";'.('r?le GJTJDTQE, 
d fVO ri s!londere 'IY'_Yl:>:n ~i tlltt o eJ.e:".en ti :L~!-tc:.c;'!i~
tl Cl. rC'r!.li z~~::e E'no!'r~i. n::of'i. t'ti nel settore "!')"t!"o
lI~e!"o, i quali, solo loro, potev~"1o ottenere dal 

i 
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l'nrparato del potere politico tale opportunità,in 
virtù delle di~ponib:lliti\ finanzlR.ric pree8if~teY1!i 
p ("on !':'li r'lcd- di fubn~i in,r:enti ;'jllndrt{'J1Ì-. Il tl~ttO 
T'''lle miptt"~i()p("p Y'urtropro rpnli nlt0r.'l'l'17,(';'c1 "!. 
pote'rE' o ,":T""1':,i di Y'0terc, che co:-ti tU) ~cono, [1!'.co 
r:-> 0cC"i, In 'H',"P(" ril1 infimn. dell'im~or~lit?t roli't.i. 
c n d c l T". o s t ro' r [l e ~ p. " • • -

.~,T".d~E' (l1le~t.~ 'l.cqni si 7.i one - si fn. not!:!.re - r'lr dovt:?12 
no eSP(?rp. C0Y1piòcrntn. con T"1nsdmn Cfl.l).tt»'1 J r1.vt?l"Y1do 
1m chi Aro sen so di Flni mosi t:\ V("lrf'O 18 e12sse poli ti ca 
e provenendo ~!) (V.1Pl t'nri o F(11JImn ohe vol ev,: !lVVI?r

s~r1a,id(>rmdo, nel 1974/75, un pro::r['~mp..,· nefinito 
"vel1eitnri.o" ed idc::ndo la costit117,ione del "l-.;'-'ovo 
far-ti to T'opo1are" - si dit"e di estrRzione cl?tto1ica 
che avrebr.e dovuto porsi in alternativa alla TIemocra 
zi a Cri sti Rna - ha il rrevo di offri re nffi ni t?. di 
contenllto, ri spetto alle al tre ei à p:ri ma A.nal i zzate. 
Ci0 VAI C'],un.nto dire che non P'lÒ esspre ritenuto il 
di scorso dp1 FC'T,TrmI rt....pri ori st8mente pr:i vo di. fondA. 
mpnto, tnnto pHl che non f1ono dn ~ottovnlutar(> i rnl! 
porti del medcsi.mo nel1ft vi tn èì.· relrt?i on~ (e Eoprat 
tutto a li vello poli tico) e quindi la possibili th di 
apprenderne Anche i pi l'l recondi ti e mi steri osi retr,2 
scena e pertanto 10 stesso discorso va a completare 
[;illstamente il mosnico dei tRsselli sulla F.2. 

Mn vedi amo chi. dei personacei della presente vi cenda 
proce~sual e ri sul tR i seri tto alla :r. 2. 

S e'TI o , nncor.A unn voltR, j n aiuto eli fttti del pror.e 
eU mrl'1 t o n. 906/80 PGI. e 1 p r:i sul trm ze di cui R 11 n
srl1t(1n:~n n("1~ TV :::ì~7:i 0n0, n. 957/n d~' 'T'rihnn:olr rìi 
'T'r.rin0 in nntn 23.12.1~A2 rhr v~n~ono, nri trntti pit 
s,,' i rnti. I ri rhi nmnt e, ri t~Y'1 pntÌ o di doverlr condi vi d ere 
(cfr. ff. 207-209 in Vol. 22). 

?i 8111 tA i seri. tto in primo 11lOeO nlla P.2 GIUDIC"P Raf_ 
fpple. 

Questi hA. sempre sostenuto di. .esserfli i scri tto R.l1a 
I,oCCiR P.2 soltrmto np1 1977, e solo pPr comriRcere 
1 e Tlre!:'sr-mti ri chi este di GB:LI1I e del S110 seeretari o 
TP.IS0LTNI. 

Gli atti non consentono di smentirlo in modo diretto, 
poichè l'unica risu1tan7.a è rRppresentA.tn dalla pre-
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SE'TIZ"t del 8'JO nome neGli elenchi segueEltrnti dal 
l' a.llt nri t~. Gi 1l òi zi ari El. a CA.stj Zli on Fibocchi i l 
21.3.1921, dove risulta lPl Verf'2.I'l"p.nto di lire 
50('.000 81 n(\fl1p di GTTTDTf:-P in data 17.6.1977 (ver 
sa~ento 01 tretutto contestato dall timputato). -

Tuttavia altre considerazioni si imponc;o.no. 

GTrrDTC~ hA sPl"1}'1re Al"1"11PPf'O 'm suo strrrno contAtto 
COT'! I,teio G~TTJI sin dal 1975. L'imnutato ha rac ... -
contato che IIfu TRISOLINI a preearmi, un giorno, 
di voler ri cevere un suo Fimi co, un industri a.le 
di nome LUCI ANI, che si trovava nel suo uffi ci o. 
1,0 ricevetti nel mio ufftci o e, subito dopo l'ini 
zio della conversazione, tutt'affatto ba~ale e 
che non toccò arzomenti di particolare interesse, 
eeli mi disse di chiamarsi GELLI. 
Quando mi di sse ci ò

l 
i o rimasi ptrplesso e quando, 

dopo una decina di minuti dall' ini zi o della vi si ta, 
i l Gl\LLI si cone;edò, mi lamentai con il TRISOLINI 
per quanto accad'J.to in merito al nome del G~LII. 
Il TRISOIINI si 8c'J.sè coni l dirmi che il G~T-,I 
era un pezzo erosso della !l1assoneri a uffi ci ale e 
si mi !:1eti zzavp.. spesso èi etra i l nome L~tci ~i. Lo 
ricevetti/perchè tale incontro!:1j era stato 801-

leci t?to dR un mio c0118.hor8.tore diretto". 

Il racconto è trop::::,o plleri1e rer :;)oter essere cr~ 
d~lto. !-Ton si. vede !'Jer quale ra80ne un Co~a~cì.~!}te 

·GenerA1e del12 G~JArài a di Finé'mza ri ceva une? nerso 
~A. che non conosce, 'sol?!:1pnte "perchè !11i di sp~ro -
ç!':e era un i n d'.tstri '11e di tesplJti ti; }"le!'sone. che 
n.o~ !l2. rl,.ùla di pA.rti colere da di 1"[';1i, e che }Jer 

, + . 't' ( 1 -f" -:» t+ f l D..1m va 81 m1l'!1e 1 ~za 8. q'-~a _lne, so ,,0 lffi A. so 
nor::e. 

!1':2. la c1o!!!::rnda si f'posta. Percbè GIUDICE, che è pe.:: 
EO~9. avved'lta e che non concede ni ente di super
fluo all' flccusa, " r eC;2.1a" questo..-epi sodi o c osì in 
credihile, non a1tri~enti emer&ente de.0li atti, 
co1loc~~èolo nel 1975? 

Vnq risrosta sicura non è o:ferta dalle rif'~lt'1n 
ze proces~'..H? .. 1i;. 1:!a una risposte. possi 'Cile è d2-:C: 
è.a.ll·~s2.::!e del c.d. "dossier ~~.FO.:::!IP.!-!IIJ ne] q')~ 
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](" si lrC'::0 : "J~'nll':'~ti ',lt:i"'l1 9f'vYt;-l GTTTn:~'t;' 
e '!'BT~0,:1'~I 'h~n.no ~Il trnf',~ i nf'rCmeTlt,Rto i r')~tfd; 

ti con il n (',t;o· N~rOne'l'l+,p IT12.f:sone Li ci. o 11 .. 11,::, ..... ~ 
si.~pnte 8d ftre~70, telefn~n 21225. ~nnn ~+~ti a 
prmJ?,o in~_e!"":p il 17.'\.1~75 p il f"lCC't>!:'sivo ::'io,! 
no 20, int'o'1""1"lt) Al1p 0ro 19,30, '!'~TSC!.!'!':I 10 h"), 
i~rnnt~~to ~1 C'~~elln ~ell'~utnst~~~~ del Snle 
(l'i fI'!"P'7,~O, r"',endo """"'PP.R; t~_ ~j ri. fc~ r.:li. ? voc~ 
'0.'1(' C'0~r i.mY'nrt~TIti' ". 

J"loi C''}:0 1'1 r ..... .:-i-n ..... or~ èr:-++ ..... '!':0Tl.0 fr'.~tto di i.!1t~'!" 
c("tt ..... ~t('.,.,i. tnJ ",f0'1i che o di rilC'v'l7,;""'l"'!i à' ..... ~,.,;!"~ 
tf' i.11cÒ tt:i. r.1p., m~ ài reni :"'.~r."(''!':t') c n~c!"r"!"l7,i onr', 
en~'l. "n"ò vr!l;r t1ti.li:':?','lt,'l, ed ind:!_,ri.rì'l~'m C'ont"lt 
to rj~nl f'ntc nl Vll{710 1975, che T"'>-- 0Arr.> !"1!,i ("'~,<:J-
7.ione :llln Tl'1rr~tiv~ drll'imr'ltnto. F.' h"'Y'r rirn.: 
dR ..... p, n t81p. propoFito, rhe il C'it~to don~ier fa 
rneTlzi.one, trA l'nlt'!"o, di. mr=movre a flUO te:"!;po e! 
fettl1!1te per portare GTTT!)TC~ 81 COr.'l8nèo r!~ll' A.r!'!""'! 

èpi. C!1rf'~i. ni Pr1, e GTTTDH~F '!'ln ,.:Into ro!"!ff'r,'Tl"'! ~i rn1~ 

~tf' pr('lf'r0t+.i.v~ 1"pl 811n iYj't,,,rr('l~!1t0r10 np-l 3.~.P,1-
Pn n~rorn pi~ nel dihqtti~ento. 

Si PllÒ qllindi fnr TI RR.l i rp. asp,::=t"i. pi 1J ndèi etro n~l 
temro il r0ntt'ltto frn Gt;']',I;T e GTTTDI~"'. 

(ri. 0 posto), 1P1 ultp-ri or0 T"!f)!"'l0Y1tO òi ri fl pr-r-:!. 0'1'" (. 
jm~o;t0 ~~l]~ C('l~pt~tp~io~p. C'ho ] ..... ~ .......... n ~"l ..... +n ,.:101 . . - --""' --------
p"r~I"\.,.,"1,.,.,rri ~; ;~;rro Y)"l'~ ~.,...(' ... ".,.,t.f' '.ri.c~~r!f'> nro-
C'es~1l~le "";~111t ..... i.r-,r.,...;tt ..... f>11n IIT1.2". 

lo ~ Vinc"!',,:o r,TSST, f1i~ nf'l 1070. ~no pr('~c-r.t8 

to'!"c È> 11 'rC'ol. 'DT~~IRTIT,0, nllto'!"<:' r'li inchi.e~te 
r>òr.O!"1('r--+:; c"te fl'l gzi.enne dp.l "~'r'1:rr0". 

1,0 ò Donf'tn In T'PV'T'R, le(~n.tis~;!"1n A rrrSST eè!. a 
CTT,TDTr p , e no ~",...sti chiAMAto pIlA cA.rica di Ca 
po di Stnto M8C~ ore. 

°10 è r~!'l"";O DJ~l\i", di.rettore centr8lp. delln :l1'TL, 
(' [l~eVolAtorp. di. ,?ndi ce nellR co] locpz; one del 
suo danAro (cfr. la parte II, C8:p. 30 e ~ o). 
DJ AN A 8..rnmette di conoscere bene G'k1JLI e di. F8.p! 
re che dellA Lo~.:?-a facevano pnrte GIUDICE, l,O 
PRETE e SCIBETTA. Un fiGlio di GRLLI lavora alla 
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PNT.J. TTn fi.~lio di GITT~.r!J~B f8 A1trett n .nto. "Rr:>..f-
fAe1e GITTDlrF ~ p8r1rino Alle nozze d~llA. f:i.:.:lia 
di DT.r.'tIT li nel 197~ o 1975. 

F' !"lf1rimrm; ;S('Y'itto nll~ V.2 '\lrE'rtCl l;>t;'~O~r1T, 

fil tr0 (11 rr.'ttorr {:p.ner:ll p dellq ID:T, t p.l Cl'Fl.1...r 
GIUDTe"!=' si. -prI?8f'nta i n vi p,j tR di cort~~i n. (!) 
poce' (l'OP0 l'~~~lmzi0ne delln C'P"riC8. Io p r.in
seppe T"RTS0T TNT , AltrA. emi n en?:f'l. Cri? Et di GIU-
DI CF, nmi C'O rf'rGon'lle di GTo;T,LT ila vecchi. a èln.ta, 
e pro"bAbil e propi 7,i atore - second0 FOI,Zf.NI -
della nomina eh GTTJDIC""8 a Comnndante Gener8.le. 

Lo f! Rrllno pr.J,r.1Teì'P'T'I, tr?n. sècretp.rio particol~ 
re drll' ex P~i ni f1tro rrr.N M,SI, j 1 flunle ehbe parte 
detenni nnnte nell' ('Isn..mi nRtA vi. cendR.. della nomina 
di GTtTDIC"'R a Comnndrmte Generale. 

E' iscritto Rlla P.2 il n0taio .TeìJ,T, curatore 
delle vicende patrirloniali della femiclia GJTJDI 
CF" e memorc ne11f' reGol e ,pelI::. fr::.t~118.n?a m'!.R 
sonica, noi.chp. si. nremllrn. di avvicinrJre il nerito ... ~ 

di l1ffi ci 0 dr. TI ZZliNT, onch' e:::;li aderente, qun.r!. 
do f'!ll('!"'ti il('lve ri ff'ri r~ 811]]e (,()"'1~i 7.; O"'1i r3; f'9.1u 
t p n (> 11 'j TTrrll t '" t () p 11 n r f1 n n t rn' 1 t O • 

Sr""'0 ; f'('Y'; ttin:l i llTT; ('Ii ::1; nr>1 r o n"'Y't0 "T)" no;, 
Sf'rvi '7,; S('I.n:rpt;. lÌrll t p !,0('n, pr,T,vrnrpr, 1'" -p-qrr-"/\ e 
VT k''77].;''q h· l 1q75 . t ,l',l . +. , .. ," __ , c e ne ~ eVI An0 1Il. u8.rp. n0 ,1~:? 

nd r'lr r;rnvi n(,c~J"'tr-lJT'('nti c Cl""!'; uti f-I. CRri ('0 lÌi 
GItTDIr,-r., T'er ti ~or(> di un "terremoto i. sti t117,; 2-
nnle". 

F' i ~('ri tto il rnrit'1Y'oI\T,T)Vr,(ìHT)T t C:i ?l. r,ofTl ..... ndn!! 
te ne11 n Com!,f!{,.li n drl] A. Gllnrdi n ili 'PinnTI7.8 di. 
TJecco nel 1976, e autore di. non p0chi eesti Iji 
ceci th volontari a nei confr0nti nellA. "GARlATE" 
di GISSI e GALf\SSI. 

Lo è persi no qup.1 prof. /I.Monasro '.00~r,m, che vi! 
ne ini zi ato insi emp al notni 0 .rOIJI, e che verosi 
mi lmente non ha altri ti toli sci enti fici tali da 
vustificare la chiam8ta, dR pATte ni GITJDI r,T"; , ad 
unrl ccri.moni a uffi ci aIe della GU8J"'di 8. di Finanza, 
dove fa un di scorso così fiettari o che il Mini stro 
PANDOLFI si sente costretto a replicnre per mode 
rame il tiro. 
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!,;a 80rrattutto - ed è questo il de.to di ma~v..2 
re spicco - la "P2" ra~6unee in modi diversi 
i d'le COr:!~nà?.!lti Generrtli della Guardia di Fi
n~n~8 che succedono a GIUDICB, Genere.li FI ORI ~
T''!I (' ~I ~J'T1'H't<TI • 

~8 c C0'!1t'l i l pri~o : "Proposte analo~he, e ci oè 
di i!"'cri7.ione alla ~r8so:rerie, nc '.J.vcvo ricevu 
to ~'!1ch'io, sia per letter'.J. che di personn~ in 
r? ..... t.; cclf>re ricordo c~c, quc.:r.-:o mi troYC'vc 81 
~",'iri""'~l(' r:'1~lc r,on8i~1i.ere !"ili-t['r~ !\~.:;'iur..to 
è~J. T-resincr:te dr:-Ila R(':rnbtlic~ S/\.~.~G".'l', il 
'l'col. ".'nlter F~TJ'I'TO Mi precentò nel r.io ufficio 
li ci o G:!IT,!:I, m::'..:!. prima conosciuto. Il GElTI mi 
propose di iscri venni alla massoneria (non sò 
se alla P2 o meno) ma i o ri fi utei. Successi v.§; 
r.::,r:tc, versc il 1976, q1linèici o venti v-omi 
dopo lB. morte del Ger..er~le ~':n:o, allora CCr:1an 
d?.!1tF.' GenE'r?le è.ei Crr9bini eri, Mi trovp.vo in 
li CC:1~3. a Pc!':'!?. E!'o allorg. C omar.. d8....'Yl t e della 
Re'"';:!.one ~:iltt3.re 8icili~na. :':i invitò a case. 
S~12 l' 8.VY. Roberto r"E:',::,"O, noto ' . ..10:"10 d' Rffrri , 
e nrC'ci 8?r.ente 8, Pe12zzo ~'sY)oli. l''I.r:l ad un cer 
t.,,4 !"'nto r.:i i!',trodnsse il G'SiII e se ne e.r.dò in 
21 t T''' ~t['r.zc. Il ~~TTI f'enzf.1. I1re:?"'1'boli (e CO!). 

" ..... .., r " ... t~. nrot r>T'vi. Q, 8 mi o aV'T.Ì. f'o) mi òj 88 (' t e - -
~+Uil.lf:1.E'~te : '8C lej vnol di vcnt:"'Y'e rOI.''lJ1n,''''nte 

0<:"''n:'''''''}(> r0i (';J!''lri:l"Lr M_, si. devE' if'rrivcT':"', 
con evidcnte riferir.1f'nto alla m";.f'so!1crir> o ~l 
lr-~ 8:'1n r,o.::.::i a. Fenc!1è io fospi si!lccY'~~en.tp 

i~teref'sr.to ~d. AS["1~ere tAle carica, rifintf'..i 
O.'7li S'..1.O invito. Non lo rividi più, il GY.LII. 
Fer~, doro la nomLn:t a COT!!2.nè~nte '}ener"l.le del 
la Gunrdia di 'F'in('mza, ri.cevetti una lettera 
òi un2 pncinf:! e mezza a sua fi ~a (che se ri
trov3.ssi produrrò) in cui e,:>;li di ceva in modo 
esplicito che lui si era adoperato per tale n~ 
minn. e mi formulava i r.1ieliori aueuri". 

Non è dpl tutto priva di rilievo la circost~ 
ZR che l' avv. ~'lE!'J',:O, presentatore di GELLI al 
Generale FLORIP~I, ha il suo numero di telefo 
no annotato nell'agenda di Giuseppe GIUDICE. 
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Quanto al Generale GI.~~INI, eeli, per la veri 
tà, nega di essere stato i scri tto alla "P2", aL:.! 
mettendo solamente la sua partecipazione ad una 
10~v.a m?ssonicR. in Torino. Per altro il suo 
no~e è stato rinven~to ne81i elenchi attribuiti 
a GEII,I. Il Generale GLA1TNINI, in un precedente 
interroc;atori o, ha arnr.1esso di aver resti tui to 
la tessera alla LO[T:ia al Gran I\~aestrc (poco s~ 
pra si è parlato d.i GELTJI). E soprattutto GIAlq" 
NnH non ha potuto nec;are di essere stato avve,! 
ti to per telefono da uno sconosciuto, la ma.ttina 
ste8sa in cui la Guardia di Finanza stava per 
iI'er~uisire lR. villa di Castie;lion Fibocchi, dove 
stavr:mo per essere rinvenuti i compromettenti 
~lenchi dee;li iscritti. 

I Ci ò rende persino superfluo sottolineare il pr~ 
nostico della sua fut1lra nomina a Coma"1.dante Ge 
nerale dplla Gunrdia di Finanza, che DIANA sen
te anticipRre da GELLT, e che poi sfumerà con 
dichiarazioni tutt'altro che convincenti. 
"E' vero - racoonta DLA.NA - che anche GI.A1TIUNI 
Orazio, per quC",nto dichiaratomi dal GELIJI, fac!;. 
va parte anche lui della medesima Loc;[:ia "P2 11

; 

de"{o amMettere che ci rca due mesi prima d.ella 
nonina del GL"~D'TINI a Comandante Generale della 
Gup..rdi a di Finan7.a i l GEI,!:I, esibendomi una fo
tocopia del GX0~TINI, disse in un ristorante r~ 
mano con altre persone che 'quello sarebbe stato 
il futuro Cornendant'e della Guardia di Finanza'. 
Non so come lui potesse saperlo, ma era persona 
mol to informata". 

L.' assi d'ua presenza di GELLI intorno a tutti i 
Co~andnnti Generali dec:li ultimi ~"1.i è un dato 
estremRmente inquietante e conv2.1ida il sospe,! 
to che non solo nel 1977 Raffaele GIUDICE si sia 
ri. sol to ad affi li arsi. -
Si può replicare che questa so~~a di elementi 
non offre R.lcuna prova diretta, ed è vero. Si 
può ac'::;"uncereche il fatto stesso' dell'ancora.z 
gio documentale di GIU~ICE alla Loge;ia nel solo 
ar~o 1977 dR ra~one formalmente all'imputato, 
ed anche questo è vero. 
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~~R restano III trio d8ti eH see:n o contrari o. Oc 
C('lrre ri corÒRTe C'he - secondo l'lunnt('l Ti f'ul ta 
sino ("In orA rir.('lr::trl1ito c'lAll''''ltOriti\ r;;.1lrìi7.i"a 
r1.n, lA rplnlp .~; è or.C'nrrttR nf'11r> 111'2" i.n ;'nl-
tre vieerll'1(' - nel diccm"hre nel 197~ ln "T2" 
VF'YI"!'1 ,) ~r.; ~l tn, J1~r TI c os-t;j tlli rf'i n f'1 !:''"'':~ n • 
0p1 1975 (.('In J '''~(,f'f''"1 ~i 0VITT rl1'1 r.'lri cr.> lÌi 
Gr"'n ~·"f'!"tr('l. 1'1"f'1 111"'''];0 òf'1 10 7h l,,.,ttivit?l , '......., 

'3('11~ J,n:;"'Ì 'l vr-n"1f' ;-:Of']'C'S8, e ,..,1'">1 ~,.,nn~i o f!pl 
1977 i..,i?;; r- i1 tf'!"'S0rn'T'('nto (Ì o lJ.'l n'~l")v!"1 I0::r:i!>, 
c'i. rrpTTT, f"'oY'Ì t:1",11'c,...tl;ne tr'lrli?i """~1,, 0~] 

lIr;r~ndf" 0ri f'ntp". 

Se ci~ è vero, trova sri(,:'l~jonp tl f'atto "~0 
TIf"[:li e]p1:chi r. r-i.t1l8tO nel 1977 no"! ':'1"110 i.l 
nn~c di CIUDICE, mq Rnche il none di TnT~0IIN!, 
18 c',11. i ni Z1 ozi ono 0 ccr-+';"'r.1c~te a't'ltCrl ore, e 
etc la tessera di. 10 r!t'STE abbi ~ t~ '!".n:-:-:r;rc (~82) 
di poco minore risIlett0 p. q'1t:>11r di r.ITJ!:r!:r~"t:' 

(535). 

Or:"!, nti]; 7,?'"'nfÌn t~l; 1"'1 ,:,','1 t;,n:":~ s',1 r,~..,t" I l ,,1 
l'i~òHD-nt'> ("111"' et ""';'O,Qrèl1., 1>l'>n F..l A r.omrrp.nèA,! 
f:i. r.Pr:l(! P8~:t 111 tl:riormentp 1"':ìt'fC'!:'7,"! r,:-: 1 r~ ~(>!:i 

et", H'l]]a r.()min~ l'H ~:rr]:::!~T.' 01,"h"",,(\ ')""] r,?~f) (lI'" 

trTI"l;'!1f1-n+:", or"'" i.",f'l,,~.,.,'f:i '.o:l nt~l-i Rr:''il"'i:":~'" .:Inl 

rprìr~iM0 ~~ ~1+n 14v"110 rolit~c"-Mili~"'~"-~0 
("] ,,!",i 'l!"'+i r(' J r':"'>r,('';~ i. ,..("l'T'I' ..... ~,..j ('(\-"'''''''''';+,'; "i "rI 

; ",,"'''1. "'+i ... ..; ;-"'++".,:,:,-'-; ''' .... l'">,~.~,; ~'.r<!"~.,~i. """1 1,~ "'+"''''0 

"',""'l'i +0 "",,"h1--1 i,.." ,::"'" "ho"" ~'1(- ('('~"'r(;"".:In.,..r": C"-:" . .. 
r0Yl ~t.., V"'~~ l'iroto~i ct~ ~~lJR st,,~,....., ~,,-.;~~ 

.,'b""i"'no fl:,,:i to for~(' ('(;(',11-+';(' ori "' .... -l:...,+r ..,1 co-;;
trol1n dr~]i R~r"'r~ti rlnl1n ~tnto C COr.1C nr!1 
!"1; [!nO rr ... t~nto i. nfonnRti ,r:li i ntf'rro,,:,'1ti 'vi C le 
inClulf'titndini di cui. !"'1 prce..,n~v"" in pr('~t;!':~a 

e che Rncorr:t o~.? r0?i rn8.no. 

"la ripro,ra dei' pn.ttec:M ~~"nti eorrlltti. vi - ~ot 
to il rrnfil0 de'Ila c~llùflione (!'lr(>vi8~e~te r.-;-n 
e ertatR) - è datA., del resto, ~mch e dalla ·vi-
cendR ~.Ir."'.NCTNT" rr.r ln. (ru'Jle s'i rirhi:t~~ il nro 
cediMrnto eelehrRto~i in ~e~e dinti-nt~, n0"1~h~ 
dR11!'!. "vicenda Domestic Petrol Service" (e.d. 
D.P.S. ). 
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Qll p p1; "11 tira V. u stemente vi ene quasi acc e!lY1ata 
per eli pS}"1etti che si ?nr.ettono alla "no:!1i!la" 
in Cr'J e~ti on e ed e.nche perchè è l 'ul timo arc3o!:!e:2, 
t0 ere c o:",:plpt!: , f"~c('lY'do 1. ':i~rostpzio!le è~llo 
srn v8Y'te, l'intpra "v'i('en~a GITJnJC~II. 

~P~3 PRr~ tr~tt~tR a ~arte nel CRuitolo che se . . --
lr:::'lP R fjY''; (li pp~r1'Ì:f'j(,9'7,io~e e chiarezzqirit~ 
J"l1'>Y"r.o di non dovpr 111 tP.riorP".c!lte R?Ylef~2"ltire 

lF' i 1111P-+::r'1?:io!'lC de.::-l:i. ele"T!c1"1.ti etrettal:!ente perti 
TlP"!ti e rilevR1"1.ti Al ter.:a dellA no:",in3. 

Int~"'to, rc~t~?!l(lo dEl cOnClllèf're lA. ros:tzio!le di 
I}IUDIC~, no!: vi è durbio che le rif"Jlt9!"2p. e!11.112 

c:inte nei ,..,arrJ(">"rr>fi nreceèenti cc~nortano sll.ffi 
..... ~. .... -

cieT"ti prove di col}"1evolezza in ordine al reato 
contestato : ne va pertanto ordinA.to il rinvio 
a ei u~i zi o d3vanti al Tribunale di Torino per 
rispondere, a titolo di concorso nel reato di 
corr'.lzione, come al Capo S) fomnlato. 

QUAnto 81l'Re~rqvante speciale contestata - ex 
art. 319, 1° crv n. 1 C.P. - si rende necessa
ri p. una preci 88zi one. Ri corre piutto sto che 

f · t.:l . Il '\...bl . . . " un c O!l E'TI l'l'E>n o l:l Pllil ). co l mpl e[:o , un cOI!; 
fp!'i::ento di ":ruhblico stipendio", essendo deri 
v~ t0 0.811' 8 tto di nomina, in defini ti VA, j l trn 
f-'feri. -::.rnto del GenerA.le GIUDIC"P da un ufficio 
ad 11n altro della. P.A., con un incre;rlento di re 
t 

. h . , 
M. .]l Z l o n e • 

Semrr8 che tale circostanza rientri - più cor~et 
t!lmente - nel1p, previ si one, di cui al secondo 
inciso contemlto nel 1° cpv. n. 1 dell'art. 319 
C.P. per la quale (previsione) si richiede, i,!l 
di fferentemente, un conferimento ex novo od un 
se~plice aumento dello stipendio (cfr. ~AZZINI 
Trattato di Diri tto Penale e cfr.AntolifEi r,Kanua 
le di Diritto Penale) e non si richiede la pro= 
dnzio!le di un danno diverso da quello che, per 
la 'P.A., è ser:pre inerente al fatto della cor~ 
zione (cfr. Cass. 30.5.1939 in Giust. Penale 
1939, II 1121) in contrap~osto alla previsione 
del primo inciso dello stesso capoverso, che si 
attél[:lia invece al caso di rapporto di impiego 
di nuova i sti tuzi one. 
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AUDIZIONE DELL'ON. G. ANDREOTTI ALLA COMMISSIONE P2 
(11 NOVEMBRE 1982). 
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(Entra in aula l'onorevole Andreotti) 
J{ 

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti,la Commissione ha chiesto la eua colls-~razio 

ne per ricavare dalla conoscenza che lei ha di tanti avven~i 

e di tante persone elementi utili ai fini dell'indagine che ~ Par-

lamento ci ha affidato. 

Le porrò, a nome dell'intera Commissione, una serie ~ doman 

de che attengono a fatti~dp~rsone quali ci risultano da doc~ti e 

da deposizioni; in tal modo sarà possibile avere lumi in ~ ~teri 

che è certamente difficile da chiarire e da portare averi tL 

Alcune persone che abbiamo sentito parlano di lei come ±: 

una persona che nOnI solo era a sonoscenza della realtà dellE ?2 ma 

in un certo senso, (le ripeto una espressione di Giunchigli~ ~he 

viene definita come '''il grande babbo". A parte l'espression;. 

la Commissione desidera sapere se lei, e quando, fu a conosc~~a 

della loggia P2;Jdella loggia di Montecarlo; se ha conosciut( ~icio 

Gelli e quali sono stati eventualmente i rapporti che ha aV'.J-=: con 

Gelli; lo stesso per Ortolani. Sinteticamente vorremmo da le: tutte 

le notizie che sono in suo possesso su questo fenomeno che E~~mo 

indagando, salvo poi soffermarci su epiSOdi più particolari E ~rec~ 

si. 

1 

4 

2 

Te 
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o -.. ANDREOTTI. Risponderò volentieri, andando in ordine per i quattro quesiti. . . 

L 
.. : 

[: 

La esistenza della loggia P2 l'ho appresa solo negli ultimi 

anni, cioè quando sono insorte polemiche e quindi si è cominciato a 

parlare di questa loggia, il che vuoI dire nel periodo successivo 

ai miei incarichi di governo. Prima, che esistesse una loggia parti 

colare della massoneria per persone o di un certo rilievo o comunqu 

non appartenenti a ì~i~w ordinarie, non ho avuto mai occasione di 

eaperlo o di averne anche indirettamente notizia. 

Per quello che riguarda la massoneria in generale, :i:ricordo 

che quando divenni per la prima volta ministro della difesa, mi ca-

pi tè per .. due o tre voI te che alcuni generali mi parlavano molto ben 

di ~ loro colleghi, in pace e in guerra, però dicevano: "Questo 

però è massone". La cosa mi aveva un po' seccato e la quarta volta 

ris'PQSla" 
UUl: chi mi veniva à. dire questo: "Me lo hanno detto anche di 

. , .. 
• E 

1 

4 

1 

,lei" j e così nessuno mi parlò più di massoneria. Ritengo infatti ch 2 

i massoni esistano e a~~ che anche nel passato persone ch 

abbiano avuto ff1». di esse rlo ~o state Ti.spettate da tutti. 

Sulla questione specifica che esistesse una loggia particola-

re P2, o 8.."1che denominata diversamente, ma che comunque avesse rap-

porti con l'ambiente ministeriale di cui via via mi occupavo o in 

generale con l'ambiente politico non ne ero a conoscenza. 

Per quello che riguarda la cosiddetta loggia di Montecarlo, 

ho ricevuto un giornox(quest'anno,non ricordo la data esatta} una 

\ 

lettera da un professionista di Firenze che non ~ conosco nella 

quale mi si di veva che i giudici di BOlogna!gvevano incitato (o 

qualche .cosa del genere) a parlare e avevano comunque detto che v 

era una loggia di Montecarlo nella quale c'erano molte persone rit 

nute autorevoli7che mi facevano l'onore di comprendermi in questo 

3 
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consesso, che io non avevo mai conosciuto. Ho mandato questa lette~ 

ra, come era mio dovere, al procuratore generale di Bologna dicendo 

"Ricevo questa allucinante missiva, non conosco chi me la manda, 

comunque gliela invio per ogni possibile uso di giustizia". Quando 

poi ho visto che questa loggia veniva evidenziata, almeno per quel-

lo che riguardava questo elenco del quale poi forse erano ~eno gl 

assenti che i presenti, ed ho visto che veniva fuori da una dichia 

zione di un personaggio che di per sì - non è una presunzione asso~ 

Iuta - era nelle prigio~i svizzere :non proprio per ragioni ideologi 

che, ho avuto l'impressione che questi i~iiedato una "patacca" per 

~_'~1~~~ __ 
farsi pagare la cauzione dallo stato italiano ~ fuori 

questo elelenco che poi, stando a quanto ho visto sui giornali, è 

una cosa anche abbastanza divertente. 

1 

-4 

D'al tra parte devo dire, perchè non sembri che io faccia una 1 

critica ~ a chi ha pagato la cauzione, che anche io come 

Presidente del Consiglio, se il giudice di Bologna mi avesse detto 

che per far luce su una difficile istruttoria c'era una possibilità 

con un testimone che era in svizzera purchè gli si pagasse la cau

zione di avere dei lumi, ~ lo avrei fatto. ~iiaf8 

se una ingenuità n'M$~:f:Kttm senza approfondire, ma sarebbe stato 

molto grave se il Presidente del Consiglio o chiunque altro aves-

sero detto di no per rispanmiare qualche decina di milioni. Questa 3 

è una mia valutazione che desidero esprimere p~rchè, poichè apparte 

niamo tutti ad un mondo facile alla critica, non voglio associarmi 

alla xcritica per aver pagato la cauzione. Certamente mi sembra una 

cosa di un ridicolo! 

La seconda lettera ricevuta da questo professionista fiorrnti 

no diceva: "Il giudice di Bolonga ha detto che lei avrebbe parteci STC 
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pato ad una riunioneX. Però non. sapeva se aveva firmato il verba

~·6osa questa divertente perchè credo che delle cose riservate no 

facçia , 
si f& ~l verbale. Poiche non godo dell'ubiquità, dato che quel gio 

ero a Oslo per una seduta del Parlamento europeo, non posso essere 

stato a Montecarlo; ma comunque non ho preso sul serio la cosa. 

Non voglio dire che esista o non esiste la lJ.:>ggia Montecarlo, 

non lo 60, non ho alcun elemento. 

Circa Gelli, per un certo tempo l'ho conosciuto di vista, qu 

do era direttore dello stabilimento della Permaflex che fu fatto 

agli inizi degli anni sessanta a F~~sinone. Lo conoscevo di vista 

perchè non avevo rapporti particolari; lo vidi %alla prima pietra, 

all'inaugurazione, ma non avevo avuto occasione di parlare con lui 

o di conoscemlo. Lo incontrai, con mia grande meraviglia e ritenni 

che anzi si trattasse di un caso di somiglianza, in casa d~l gene _ 

le Peron, la sera dell'insediamento del generale Peron come Presi-

dante della tiepubblica argenttna,nella sua seconda edizione, alla 

fine del 1911J. 

Il generale •• 

1 

<4 

1 

2 

TC 
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Il generale Feron ci invitb a casa e,tra le poc~hissime persone 

che c'erano, c'era Gelli che,vidi,era considerato da Ieron quasi 

con una grande-direi-devozione,DDD solo con rispetto.A noi ci con= 

siderava con una gr3nde educazione,ma verso questa Fersona ••• non 

approfondiii,pensai che dato che Peron aveva prestato servizio in 

Italia per un certo periodo che ~osse un suo compagno d'armi,o qua 

cosa del genere.Nelle riunioni che facemmo con Feron in quella 
in 

sione, anche ~JDa riunione del Consiglio dei Ministri per impostare 

i problemi tra l'Italia e l'Argentina,certamente non vidi pi~ il 

Gelli.Successivamente l'ho vi~toalcune volte perch~ lui ebbe un 

ruolo nell'ambasciata argentina qui a Roma,presso la quale aveva an 

che-creda-un incarico formale.Comun:;ue tutte le volté che c'erano 

visite di argentini di un certo rilievo,l'ambasciata aveva sempre 

incaricato Gelli di prendere i contatti e preparare Queste visite, 

e non solo quando queste visitte erano di persona[gi investiti di 

ruoli di Governo (parlo del pr~sidente Videla, dell iau.r .. ir8g1io L.8sera 

Quando era ~reEide~te della gìunta),ma anche d~ pe~so~alit~ de~ }a~ 

laliento,il vicepresi6ente del Senato,il vicepresidente della Camera 

per esempio.Per essere esatti,una certa utilità veniva da questo 

contatto,nel sensxo che Gelli chiedeva di essere visto e dava del= 

le infornazioni sui problemi che potevano essere discussi, cOIr;preso 

il famoào problema, che anche allora ert; aperto perchf dura da mal::: 

ti anni, degli scomparsi; qualche C360 ri uscimr.:o a risol verlo proprio 

attraverso questi contatti di carattere internazionale nei confron 

ti di Gelli.Ho visto così,attrsverso i gio!nali;tutta un3 serie di 

fantasie sul fatto che Gelli ioteva entrsre quando voleva nel ~io 
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studio,non so se quello privato o di laJQ.zzo Chigi,e che poteva lib 

rsmente venire,che mi chiamava per nome di battesimo;questo non è 

esattamente ri~,,1>ondente al vero nemmeno all' 1 per cento.lo non ho 

avuto mai occasione di sentire da lui rarlare di persone,o politi~ 

e milit9ri\0 di avere qualunque sollecitazione di sorta per nomine 

da fare, pE:r scel:rte o per problemi cOJ:l1.mque riguardanti la mia atti 4 

vità di Governo.Non so dare un giudizio ~io,non ho avuto mai-perchè 

ho visto poi successiva~enteluna volta che Gelli è entrato nel giro 

ne negativo,~~ che si è rHievocato una serie di suoi prece= 

denti,direi multilaterali- occasione di avere nè relazioni nè cono= 

scenza di rapForti, nè da i servizi d 'inforUlazione, nÈ da al trio 

Ripeto,~elli era una persona che avevo visto con molta 

deferenza trattare da Peron,e che poi ho visto come espression~ 

dell'ambasciata argentina qui B Roma,ma senza un Kparticolare ril:e 

vo;cbe fosse u~ persona:gio massonico,che facesse ini~ziazioni o 

prose:itismo questo l'ho arpreso soltRnto quando sono venute poi 

fuori le pOlemiche,e del resto credo che sarebbe abbastanza bi~rrv 

uno che invitesse,per esempio,me,8~ entrare nella massoneria.Posse 
", I ,-; 

avere parecchie vocazioni,ma questa non l'ho mai avuta. 

Quindi da questo lat~ non ho notizie.Era una persona co~ 
l' 

tese, de~erente mB non\ho li.ai visto, almeno nei aiei confronti, esor= 

bitare da quella che era una forma di cortesia e di rapporto di u!'= 

ficlO nei confronti dell'ambasciata argentina.Una volta,in occasio= 

ne di un Natale,ricevetti con una certa so~rpresa-era l'anno del 

l 

4 

Leonardo- una lettera di Gelli con dei modellini che poi ho letto 2 

in une polemica su un Biornale che f~ssero d'argento,non me n'ero 

nemmeno accorto,ta~to È vero che li rileg3rai subito con una derie 



Camera dei Deputati - 359 --'- Senato della Repubblica 

SEGUE .... .. 
/0, 0. 0; 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

(A1,DREOTTI) 

di auguri di Na tale .Fer la verità :pensavo fossero una di quelle co 

se corr~emorative per l'anno di Leona~do,tBnto ~ vero che ritento di 
~ d 

aver risposto con un biglietto a stampa di quelli con i quali si 

risponde ai biglietti di N8tale.~ìNàìxìm 

Quindi i0 non avevo' la sensazione che fosse un personagg 
specialrrlente 

importante e cheYvi fossero tutta una serie di avvicinan.enti che 

egli faceva con persone,o che arpartenesse a questa attivith di 

paganda massonicaTufficiale o ufficiosa(non so bene quali siano le 

regole interne della ma ssoneria).ki ri servo J ovviamente, ài risI:onder 

a qualsiasi domanda mi vogliate porre. 

Per quello che riguarda Ortolani.si tratta di persona co 

nosciuta da molto tempo,in modci particolare da quando era presiden-

te dell'INCIS;mi ricordo,per ese~pio,che fu lui a fare una propo: 

sta che fu ritenuta da tutti molto giusta:di non fare,come si era 

fatto per le 61impiadi precedenti,dei villaggi provvisori spendendo 

inutil~ente dei soldi,ffia di fare un vero e proprio villa~gio (poi 

è diventata une norma)che fosse poi dato,attraverso i relativi co:; 

corsi,come case agli impiegati dello Statojdietro lo st96io Flami= 

nio.L'idea,che fu reputata molto buona.tra l'altro ci dette anche 

occasione di dismettere una specie di campo profughi che era rima: 

sto li dal dopoguerra.L'ho visto se~pre cosi,circondato da un cert 

rispetto,da molti mondi civili ed ecclesiastici;non so se lui sia 

stato mai iscritto al nostro p8rtito,ce~tamente mi ricordo che era 

vicino a Tambroni,come a~icizia,perb.Anche di lui non conosco le 

attivit~ finanziarie;lo mandai 8 chiamare una volta quando ~ venu= 
perchè 

ta fuori la polemica EliI-Fetroriiin,r&u era stato deeto da uno degli 

intervistati dalla CO!f!lroissione bilancj.o che vrtolani era stato in 
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mezzo a ~uest9 vicenda(nei confronti della ~uale sono ancora in at 

tesa-non disarmo-di conoscere la verit~.Io lo mandai a ctiamare pe 

domandargli se verarr,ente lui aves~e _avuto~ualche parte, e lui JÙlo 

escluse nella maniera più assoluta dicendo che non si era mai occu 

pato di pétrolio,che non aveva mai conosciuto persone dell'Arabia 

Saudi ta. Riferisco quello che rLi risulta dalle sue dichiarazioni I e, .. 

per la verità, non ho mai avuto alcun elelliento,cercando di avere lu= 

ce nelle vie ufficiali(e,se possibi1e,qualche volta anche nelle vie 

ufficiose)su questa vicenda che ancora deve avere la sua conc1usio= 
non mi è , 

ne,~HB~ìxfz~ftSBftXa~~zxìrax~hKxì~ìxsìxBì.x~~~K~at~ 

1 

2 

) 

.. 
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Non mi è risultato che si sia occupato ~ questo. Quale sia poi la sua 
al tl1a 

attività ••• l'unica httività pubblica ~ ricordo di lui è di quando, p~ ~ 

recchi anni fa, si occupava di quell' ass:,::iazione di editori di stampa 

italiana all'estero, come proprietario o ~rettore o tutti e due di stam 

pa non so più se in Uruguay o in Argent;-a, ma parlo di molti anni fa. 

Se poi si sia più occupato di questo nOL EO e non saprei dare altri ele 

menti nei confrontm di Ortolani perché n-- ho avuto mai una iimestichezz 

particolare con lui. 

PRESIDENTE. Avendo lei avuto molti incarichi ~ 6overno, la Commissione avreÈ 

be inùresse a xmxwxxxxg sapere se ebbe ~,~o di capire interferenze della 

massoneria, ed in particdare della P2, ni:l'amministrazione pubblica, 

_) specialmente nei servizi segreti e nelle forze armate, se vi furono iuil 

ze per le nomine ai più alti gradi ed iL ?articolare circa le nomine, a_ 

venute nel 1978, dei generali Santovito : Grassini rispettivamente al 

SISMI e al SISDE e del prefetto Pelosi e: :ESIS. La momana è obbligata 

perch~ come lei ha visto, tutti e tre ~'~2ti vertici compaiono nell'ele~ 

co degli affiliati alla P2. 

IULIO A1~REOTTI. Rispondo con molta precisio~. Che vi furono interferenze o 

preferenze organizzate nelle scelte mil~~~i ad opera della massoneria 

non ho mai avuto alcun elemento per sOEp=~tarlo e quindi per approfondm-

re. La massoneria è una di quelle cose ~r;~pabili, anche àoricamente si 

1 

4 

1 

2 

ritiene da alcuni che abbia avuto molta ~-~uenza mentre da altri si cOE ~ 

testa questo. lo certamente non ho avute elementi per dire che in nomini 

di carattere militare, o anche di carat"';·-=="e ci vile, vi sia stata una in-

terferenza ò anche urla presenza, un peE: ~a parte della massoneria, log-

ge ordinarie o logge straordinarie. 

Per quello che riguarda le no~: del generale ~rassini e del 
TC 
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~. 
~enera1e Santovito la proposta fu fatta dai ministri competenti s~tendo 

le autorità milna~i In partitcolare per Grassini vorrei ricordarE Che d~ ~ 

to che era stata fatta in difformità dalla proposta del Governo ~ bipaL 

tizione dei servizi informativi - per mio conto fu un errore noteTjle Ba 

ricordo che quando il Governo presentò il disegno di legge la Co~ssi~ 

ne consultà, come era sua dirittto, anche il titolare dell'allo~ SIn, 

divenuto poi SISMI, ed il titolare di qaello che è poi divenuto ~ SISD~, 

rispettivamente amndraglio Casardi e dottor Santillo, e di conce~: id' 

(perché uno può indovinare una parola ma quando si vede che le du: depos' 

zioni, successivamente pubblicate, erano ug~ali dalla prima all'~tima 

parola non può trattarsi di una coincidenza) indussero la Commis~~ne ad 

andare su una strada di bipartizione dei servizi dicendo che in ~-so co~ 

trario si sarebbe creato uno strumento di potere che avrebbe pot~o ess~ 

re pericdosissimo - ••• per quanto riguarda Grassini, dicevo, io ~esi 

o 
E 

1 

4 

1 

al ministro ~JlII[Xmxi:t trattandosi di un servizio presso il Minis~::"O, 2 

non fosse stato più opportuno affidarlo ad 1im civile piuttosto c!:= ad un 

militare, visto che ov_viamente già al SISMI c' era un militare, e: il mi 

nistro mi rispose che ~KrEE era diffile avere un elemento adatte : che 

forse vi era più concordia ••• Non nascondo che probabilmente, d~~: che 
" .. -' . ~ 

, , • 'lo. • ~ 

]l il Ministero dell' interno ha anche1J.!l..' suo' servizio - quindi UI:. -;erzo 

servizio, l'UClGOS -, vi era una certaJogica per cui un servizio "-fo~ 

tivo di un certo tipo potesse meglio essere affidato ad un uffic~e dei 
3 

carabinieri, i cui titoli erano molto positivi, nel senso che no~ sentii 4 

alcuna controindicazione. Certamente se fossero trentat*re o un~!i o du 

questo io non lo so né glielo domandai perché in quel momento no~ :i us~ 

va fare né giuramenti antimodernisti né inquisizioni massoni che. ~ me 

non risulta assolutamente che vi sia stata una pressione: i nomi ~~ono 

fatti dai ministri e furono accettati dal Consiglio come scelte C:: av~ 
Tm 
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.. \vano un pedigree di carattere tecnico. Anche per quanto xriguarda. il 

~ prefetto 'elosi questi fu scelto perché presentato come un prefetto che 

aveva fatto bene il suo lavoro, se non vado errato a Venezia, e quindi 

non c'era motivo per frapporre degli ostacoli. Poi, eventualmente, forse 

~ fa parte di un capitolo a sé ma anche questo va chiarito, per quanto 

guarda la nomina di Giudice sarebbe meglio parlarne separatamente. 

RESIDENTE. Desidero dirle, presidente, che la seduta è pubblica ma qualora, 

a seguito di domande poste da me o da altri colleghi, lei rilevasse l'o 

portunità di passare alla seduta segreta non ha che da dirlo. La Commis-

sione farà poi la sua valutazione. 

GIULIO ANDREOTTI. lo credo che in Italia sia tutto pubblico e forse la cosa mi 

gliore è quella di avere ~ la pubblicità perché mi convinco sempre di 

pie che il segreto sia un illusione ed un errore. Questa è una mia opi-

nione personale. 

RESIDDfrE. Et ai nostri atti, presidente, una affermazione relativa all'aiuto 

che lei diede alla Permaflex di FrosindmeE; e quindi indirettamente a Gel 

li, per quanto attisne ad una commissione di fornitura di materassi per 

l'esercito italiano, per la NATO. 

nULlO ANDREOTTI. Una delle cose che.ho imparato quando ho cominciato a fare 

il ministro della difesa - sotto un aspetto era sbagliata ma sotto un al 

tra no - è che un ministro per pvere prestigio non doveva accuparsi (qu~ 

sto nel '59) né di servizi segreti né di forniture. Per'i servizi segret 
"I .' " ' , • 

forse detti una confidenza eccessiva agli esperti,:infatti poi la 

volta me ne sono occupato piuttosto attivamente, ma per quello 

aa le forniture non me ne sono occupato. Ritengo che ci sia un equivoco 

nel senso che alcune ditte che stavano nell'Italia centrale o settentri 
uale furono 

1 

4 

TC 
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furono spinte ad avere delle loro succursali o, comunque, delle altre 

fabbriche nelle zone coperte dalla Cassa del Mezzogiorno, perché non 

solo avevano i vantaggi di crèdito e tributari, ma avevano una quota 

di fornitura che derivava proprio da questo. Quindi, ritengo, salvo ch~ 

non faccia parte della malignità calunniosa, che pure è una malattia 

piuttosto frequente, che si tratti di questo. Per il reato, siccome 

ho letto non molto tempo fa - mi pare due anni fa, se non erro - una , 

volte mi pare nel Paese Sera - se può interessare la Commissione mi 

riservo di mandare poi una documentazione su questo,iK perché si parla
Permaflex 

va della ~~~, si dieeva che io mi ero occupato della Permaflex. 

Beh, io mi sono occupato una volta, veramente l'unica volta in vita 

mia, ma non di forniture, ma per non farla escludere da un determinato 

beneficio, su richiesta scritta e su telegrammi di fuoco quando questé 

cosa dal Il:inistero dell' industria non era stata accolta, su richiesta 

scritta dell'amministrazione provinciale e del sindsso di Pistoia e co: 

una lette~ - lo ricordo ancora - del senatore Calamandrei,a tutele 

delle maestr-~se, quindi non per fare un piacere alla proprietà delle 

Permaflez. Quindi, devo dire che tutti quelli che vanno cercando con 

malignità in questo campo cadono male, percbB proprio non c'è assolut~-

mente niente di vero. 

-PRESIDENTE. Lei conosce una presunta società svizzera lota? 

GIULIO ANDREOTTI. NOi anche questo ho letto nei giornali che~avreii degli 

interessi nella Permaflex. lo, per la verità, non la conoscoj so che l~ 

Permaflex, per quello che si sa, era del cavaliere del lavoro Poffa~: 

che appariva come proprietario. Non so se poi ci siano degli altri 

proprietari. Siccome, comunque, non ho proprietà mobiliari di alcun 

.. 

, 
2 
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genere, non ho difficoltà a dire di no, comunque non l'ho mai sentita 

nominare questa società. 

PRESIDENTE. Presidente, lei sa se il generale Allavena abbia conse~to a 

suo tempo a Gelli un dossier su di lei, dossier proveniente dal Sifar? 

GIULIO ANDREOTTIX. Vorrei ricordare che, quando io ripresi il Minis~:ro nel 

1974, tra i vari problemi, così, di "patate calde" che mi trova:', "ti 

erano tutti gli adempimenti che dovevano essere fatti a seguite della 

commissione Alessi e che, probabilmente perché tra una crisi e :'altra 

non era stato possibile disporre, comunque tutte le indicazioni =clto 

precise che la Commissione Alessi aveVa fatto, progetto di rist~~ttura-

zione dei servizi, legge di riforma del segreto di Stato o del E:greto 

militare e distruzione dei fascicoli ritenuti abusivi del Sifa:r-. beh, 

di tutto questo non era stato fatto niente in particolare. 

Allora, su tutte queste cose cercai di muovermi e ÌL ~ddo 

particolare per questa distruzione, perché vi era anche una s;~~a par-

lamentare: ci fu una discuss,ione' critica perché non era stata f~:ta. 

Siccome, insomma, conosco abbastanza anche qui la malignità UC~, io 

volli assolutamente esserne estraneo; nominai una commissione è: magi-

strati presieduta dal Sottosegretario Guàdalupi per disprorre ~ tutto; 

cercammo un forno adatto che fu trovato s~ltanto a Fiumicino, è:ve igno-

TaVO che esistesse, e, quando fecero la distruzione, che io mi ~~€Uro 

sie stata totale e, almeno in teoria, doveva essere senza la p~;sibilit' 

di fotocopiature o altro, perché c'erano le due chiavi tenute E~::::·arate 

con buste sigillate e tutte queste storie; so che qualcuno des::erava 

farmi vedere anche il mio fascicolo e non nascondo che una ce~~ cu-

riosità, per la verità, l'avevo, ma mi guardai bene dall'aderi:: a 

1 
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questi gentili inviti ed il tutto fu fatto con una procedura che 

- lecitamente non poteva consentire alcuna fuga, nel senso dell'aperttu 

fatta con queste doppie chiavi alla presenza della Commissione, il tra-

sporto cautelato da dov'erano ad uno dei forti, mi sembra f~~te Braschi, 

all'aeroporto di Fiumicino; la presenta, durante tutta la combustione, 

da parte della Commissione. Quindi, che Allavena o altri possano aver 

dato, non so in che forma, se sottraendoli al rObo o a~endone avuto 1 

modo prima di fare delle fotocopie, comunque, siccome io non mi sono mai 

troppo preoccupato delle fascicolazioni, non so assolutamente né mi ri-

sulta che o &XX Allavena o Gelli abbiano avuto o dato ilì~ fascicolo 

mio. Comunque, non è che mi abbia mai preoccupato trop~ l'esitenza del 

~ mio fascicolo, anche conoscendo un po' spetso le sciocchezze che ci sono 

in fascicoli del genere. 

PRESIDilliTE. Onorevole Andreotti, lei sa che Gelli forni al colonnello Viezz€~ 

un appunto circa fin~~ziamenti di industriali della provincia di FrosiLe 

ne alla sua se[reteria e circa altri finanziamenti ottenuti particolar-
, ,J" " ~ 

mente occasione di affari con la Libia in cui avrebbe 'RVUto parte il 

colonnello lucci? Lei sa la provenienza di questo appunto e, secondo 

~ lei, quali furono i motivi per i quali Gelli trasmise questo appunto e - ViezzerW Che cosa è a sua conoscenza su questo episodio? 

GIULIO ANDREOTTI. Dell'appunto so solo quello che ho letto nei giornali di 

[ 

~ 

recente. Viezeer non lo conosco e certamente uno può inventare qualunque 

cosa, ma che vi sia~o stati finanzaamenti di industriali o della provir.-

eia di Frosinone o di altre province alla mia seGreteria o ad altri, que 

sto lo escludo nelle. maniera pi'~ assoluta, quindi non può essere nemmen:J 

indirettamente rispondente al vero. 

.. 
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«~~ Per quello che riguarda la Libia, questo ha formato 

o&getto di alcune polemiche che io ritengo proprio facciano parte di quel ~ 

sottobosco dei servizi informativi che è qualcosa di disgustoso e che 

porte veramente forse a dire se non converrebbe fare il tentativo per 

qualche anno di non avere servizi informativi e di vedere come ~anno le 

cose, perch~ ritengo che, se debordano dai fini di istituto, come semb~ 

che abbiano spesso la vocazione a~ fare, fanno più del male dhe del bene. 1 

" 
Comunque, per quello che riguarda questa polemica sulla Libia, che venne 

fuori anche da quella fonte particolare xkzxx Ehe era Op;,come vennero 

fuori molte storie, certamente io ritengo che nasceva dalla lotte inter.ce 

. dei servizi. 

Il colonnello lucci, adesso generale, aveva lavorato nei ser-

vizi e si era occupato anche dm un problema particolareedella Libia 

u:a.a volta che dovava partire n UJla nave da Venezia, se non ricordo male, , 
2 

caric~ non tanto di merci, quanto di qualcosa che doveva procurare guai 

alla persona di Ghedde.fi. All o re. fu dai servizi sfatata questa operazior-e 

e questo fu ?ersonalmente fatto dal colonnello lucci. Successivamente 
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Successivamente, quando vi ~u una situazione di~ficile -una delle 

tante ricorrenti- nei rapporti ltra liENI e la Libia, il presidente 

dell'ENI domandò a me s~otevamo fare una appoggio di carattere po-

litico per questi rapporti tra liENI e la Libia; e io dissi che si 

poteva forse utilizzare un certo credito di benemerenza,nei confront 

di Gheddafi e dei servizi libici, che vi era stato per quella opera-

zione. E il presidente dell'ENI chiese a me, presidentel-che, a mia 1 

volta, feci dare l'autorizzazione~ di carattere militare~-per essere 

accompagnato in Libia dal colonnello lucci, in una di queste cnnver-

sazioni, per cercare di rimuovere lo staI lo che vi era nei rapporti 

tra l'ENI e la Libia. Assolutamente, non vi sono state collegate 

operazioni di alcun genere. Anzi, il colonnello lucci mi disse Ch, 

quando nel corso dei seguiti di questo colloquio vi era stata una 

opportunità di un collegamento tra la Libia e un'altra società di 

partecipazione, l'OTOMELARA. lui non aveva voluto partecipare a 

questo, proprio perchè il suo compito era stato quello di poter aiut ~ 

re l'ENI nel riprendere una trattaxtiva, ma non intendeva ssolutamen 

te - e credo abbia ratto molto bene - occuparsi minimamente, pur 

trattandosi di una società interamente a partecipazione statale, di 

forniture. Vi sono state al riguard·(;-'~'nche tutta una serie di quere-

le fatte dal colonnello lucci contro l'OP. E questo è un po' margi-

naIe. Ma, comunque, in maniera~ chiara, dico che appunti del Viezzer 

o di chiunque altro o dati a Gelli o inventati da Gelli che possano 

avere dei risvolti di carattere negativo sono non soltanto falsi, ma 

Dopo che ho cercato di met.ere ordine, nel 1974 

nei servizi, molte volte ho sentito un certo passo pesante di alcuni 

di questi personaggi che, naturalmente, non se la sono molto sentita 

di accettare una regola che doveva ••• e che deve essere molto rigo-

rosa,perchè credo che noi, non solo in generale, ma anche alle forz 

armate, attraverso le ricorrenti polemiche sui seriviz4 certamente 

l 

4 
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non rendiamo un servizio. Ci sono alcuni di questi personaggi, mino- 1 
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ri o non minori che sembra avviano invece considerato il 197~ come 

un qualcosa di offensivo per la loro segretezza. Vorr.i ricordare 

che, tra l'altro, in quel periodo, io dovetti andarmi a discolpare 

presso l'Inquirente perchè una lettera anonima inviata al President 

della Camera, e da questi con una sollecitazione ecomiabile inviata 

all'inquirente, mi accusava, niente di meno, di aver fatto entrare 1 

il giudice Tamburino in attività di servizio giudiziario nei locali 

del SIFAR.Come se si trattasse di aver fatto vedere alla donna delle 

pulizie gli schedari sergeeti •••• Ed io dovetti andarmi a discolpare. 

Per la verità, con .... na certa rapidità quasi inconsueta, l'inqui 

rente, diciotto contro due, riconobbe che far entrare un magistrato 

in attività di servizio presso un ufficio non solo è un diritto, ma 

un dovere, io credo. Però voglio dirlo perchè nella vicenda globale 

del 1974 alcuni di questi squallidi pe8sonaggi del servizio ebbero 

un peso che forse .. ~ avrebbero potuto mexglio esercitare facendo il 

loro dovere. 

PRESIDENTE. Questa settimana abbiamo sentito il dottor Foli'ni. E da questa 

audizione abbiamo ricavato elemeni - contenuti nel M;fo.Biali- che 

at.engono .x±*±X .. ~x •• alle indagini che su questa vicenda sono stat 

aperte dai servizi segreti su disposizioni, pare, che lei diede quan 

do era ministro della difesa o in altra veste. Ecco, vorremmo chiede _ 

le perchè lei -se li dette- diede questi ordini, se fu riferito a le 

sulle indagini mentre era ministro e, quando poi lei lasciò quel di-

castero, se seppe più niente di queste indagi.i che at.tengono alla 

vicenda del M;fo.Biali. 

ANDREOTTI. Pr.metto che non conosco il Foligni. E qaundo poi è emerso agli 

onori delle cronache sono andato a guardare se avevo dei precedenti, 

ne ho visti due: uno che quando ero, nel 1976. nominato Presidente 

l 

.. 

del Consiglio, c'è una sua letteara di congratulazioni, però, sicco- TN 
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come l'indirizzo era via della Lungara, 29, che è il carcere di ~-

gina Coeli, allora non ritenni di dover rispondere, come in gen~e 

Caccio con tutti, perchè se uno dal carcere ti chiede un paio di 

acarpe ai deve riapondere, ma se uno ti manda le con*ratulazioni 

è .eglio soprassedere, ritengo. Successivamante, ho trovato un a:tro 

precedente, sempre durante la mia presidenza: mi arrivò una let~a 

in/ii~pre questo nome -che a me per la verità non diceva niente-. a 

nome di un giornale di Boston, mi chiedeva una intervista. Essenio 

un giornale che non avevao mai sentito nominare, e il giornalista 

altrettanto, per prudenza presi informazioni. E le informazioni 2Dn 

erano le più brillanti, per ,usare un eufemismo. Allora, non ho ~i 

data risposta. Quindi, io la persona di Foligni non la conosco, né 

avevo un motivo particolare. Quando stavo per andare via dal M~te 

ro della difesa, nel 1974, perchè c'era molta gente interessata a ch 

io cambiassi aria, ebbi,un giorno, nel Mattinale, che il servizu 

1 

" 

invia x al ministro •••••• la rassegna della stampa estera per qu~o 2 

che riguardxa problemi militari o qualche problema poli~o interes-
, " 

sante le cose militari, 
.. ; >!. ~ ".~ .;. • 

e poi ci 8,,()DO degli appunti informativi -ere 

do alcuni di quelli che vengono dai varl' informatori del servizu- ••• 

In uno di questi appunti era detto che un signore -appunto, dop[ ho 

ricollegato: Foligni- cercava di creare un movimento politico, H1Zi 

un partito, ed avendo molti rapporti con alcune ambasciate -non ric 

do se era o no indicata l'ambasciata di Libia- cercava di prenè~e 

contatti con molte persone all'iDIrerno delle foze armate. Allora, 

quando venne l'ammiraglio Casardi -due o tre volte la settimana ) 

veniva. a parlarmi come capo del servizio- • avevo messo da pa~ 

questo appunto, e dissi che mi pareva giusto che' fosse approfoneita 

questa vicenda. E l'ammiraglio Casardi dispose, per quello che ~ p 

ho saputo dopo, che i servizi prendessero le dovute informazio~ 

Posso dire 

TO' 
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Posso dire - poi ritorno nel merito - che, MMXEXXK morto assassinato 

l il Peco,;relli, dopo un certo numero di mesi, quando venne fuori che 

nell'archivio del Pecorelli vi era questo incarto, io domandai all'am 

miraglio Qsardi comè mai degli elementi che ~~ pure dovevano poi es-

sere riscontrati/ non erano stati portati a conoscenza del ministro 

o, almeno, dei superiori militari. L'ammiraglio mi disse una cosa 

(Che egli stesso mi disse avrebbe riferita al magistrato, perché es-

sendo l'ammiraglio Casardi deceduto ••• le citazioni dei morti sono 

sempre discutibili), in particolare per quanto riguardava il caso più 

spiacevole, ~ nei confronti del comandante della Guardia ài finan

... v~ 
za: allora, appunto, io domandai come mai non MB .. ~ poi detto nien 

persona, 
te a nessuno di questaj che era stata da loro seguita con tanta cura, 

scendendo dd' . . ff' . d' . . , .. d' 
~~a~KK~~ a ~r~ttura agl~ a ~n~ e a~ ang~unt~. L amm~ragl~o Casar 

mi diede una 
infatti 

poco,/glielo 

spiegazione, la prima, che non mi convinse nemmeno un 
cioè che 

dissi sUbito:/l'esportazione di valuta, prima del 1976, 

era un inecito amministrativo, non un reato e io dissi ch~uesto po-

teva valere per il direttore general~ delle biblioteche, ma non per 

comandante della Guardia di finanza. E poi mi disse - e questa cosa 

l'ha ripetuta al maiistrato, per questo la riferisco - che loro erano 

molto impressionati dal fatto che, in quel periodo, non so se un que-

store o un corr~issario capo era stato incriminato per aver fatto del-

le intercettazioni telefoniche abusive, e quindi avevano una preoccu-

pazione. lo dissi per esatlezza, all'~~iraglio Casardi, che questa 

spiegazione non mi convinceva nerr~eno un poco perché poteva valere, 

nel caso, per una denuncia penale, ma non per dirlo a qualc~~o; tra 

l'altro - io adesso non voglio entrare nel merito dei fatti, se sian 

veri o non veri: anzi, mi auguro come tutti i cittadini che il gener~ 

2 
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le Giudice possa dimostrare che non ~overi, sarei lietissimo se 

così fosse -, quando nel 1976, assunta la Presidenza del Consiglio, 
il provvedimento 

feci 1KX~M~~Hfche rendeva reato l'esportazione di valuta e dissi al 

la televisione che avevoAato incarico al comandante della Guardia 

di finanza di essere particolarmente severo, X Casardi o qualcun al 

tro avrebbero potuto se non prima, almeno allora, dirmi forse che 1 

era meglio dare l'incarico a qualche altro per evitare confu~ioni. 

E questo è tutto un aspetto che, certamente, almeno a me, 

rimane ~bastanza incomprensibile, perché cioè avendo fatto un'inda-

gine, ••• sulla quale (anche i~uesto caso mi riferisco a cose dettem" 

dall'ammiraglio Casardi, che io so avere poi egli detto ai magistr~ 

ti). casardi stesso ha dato poi due interpretazion~ completamente d" li! 

verse. Una prima, abbastanza amena, consistente nel fatto di dire: 

"a Approfondi te". forse per il timore cr,e la DE aveva di questo m~ 

vimento che stava creandosi; e infatti un giudice piuttosto minuzi~ 

so ha cercato anche di vedere se vi fossert>interessi privati in attO 

d'ufficio (cosa che, sotto questo aspetto, mi sembra ricada più che 
,.,. 

nel campo penale nel capo del ridico.1o r" l':a ciò che mi sembrava 

si aHTonfondire era proprio il perché, e l'arnrr.iraglio Casardi mi 

se di aver detto pure questo: invece poi, a distanza, mi par~ di 

tra o cinque giorni, disse che i~atto aveva come punto di partenz 

un interesse pubblico - a mio avviso, giusto interesse pubblico - e 

per ques to avevano dovuto fare 1m' indagine così approfondi ta. Ouinè 

cadeva il fatto di parlare di estraneià ai compiti di istituto e ~i 

interesse solo della democrazia cristiana (poi non capisco perché 
2 

solo della DC: comunque, pare che sia di moda dire che è sempre le. 

democrazia cristiana che ha interesse~. Ea allora, e ritorno al 
Tr 
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momento iniziale, io credo che se, dinanzia a q~asto appunto 

l'ammiraglio casardi non ricordava - tlNon posso escluderlo", dl.s.~ 

quando il giudice Vaudana lo senti in mia presenza; disse: "Non ~:5~O 

escluderlo, ma non mi ricordo che ci fosse stato un appunto dei ~ 
~. ~i'-~'h-.. --

vizi" -.e può darsi che non lo ricordasse. perché Il'. servizi sane J:r:lj 
ti ... per esempio, ricordo che i curdi erano in rivolta e si dìev~ ::'c.-

val te al mese che ancora questa ri vol ta dei Curdi non era avver,~:;::::.,. 

quindi le raccol te informative sono sempre un pò discutibili, d2'~:':: 

anche le fonti,l'debbono poi essere criticamente analizzate. H,,,, i: 

1-'; , " 
ro 

I 
~ 

credo chej se, dinanzi all'affermazione che vi era un personagç:': ~ 

- chiunque fosse:J - che si muoveva su ambasciate e su elementi è',;:-=-:e i 
I forze armate per creare un partito politico. iù servizio 

avessi detto di non fare l: questa indagine, allora credo veY'c .. me:r':= 

che avrei auto una responsabilità che forse gli altri mi avreb~'2:r: 

fatta avanzare, ma che io avrei sentita anche come Ulè mia respo::,:.:::-,-:.~, 

li tà di coscienza. Quindi. iltLtta questa indagine nacque da une C,~'-:; 

rosa esigenza di awo~fnndimento. lo poi andai via poche setti 0.',CèO' 

dopo ed anche qui vi furono successivamente de1l2 cmfusioni ir: e.~,=-=.= 

·1 
I 
I 
I ,I 

l 
! 

I dicr,:i;:.~' i 

dichiarazioni di stampa rese da alcuni responsabili dei servi2~ 

io con tes tai irruneicfu. tamen te (e che poi essi riconobbero esserci 

te). comunque p l'unica informazione che" io ebbi fu ve::so l'apri le::: 

il generale Maletti venne a troVaTmi quando io ero ministro del ~-

lancio e per i problemi del Mezzogiorno e mi disse: "Lei si ..... : 

che fu attivata urI 'indagine nei confronti di "un certo parti to r 

re ~ o qualche cosa di simile'? Guardi che è una cosa del tutto :l.:::·~ 

vante"; io dissi che ne ero convinto da prima e né in quelli occe.'::·· 

né p~ima, né lui, né Casardi, né altri parlarono mai del genere 
/ 
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dice. Questo è un punto fermo che deve essere, con molta precisio-

ne ••• so che invece l'a~niraglio Casardi riteneva che già nell'appun-

to iniziale si parlasse del generale Giudice: questa è un'assoluta 

balla ox inesattezza; certo, capisco che i servizi erano preoccupati 

dèlla facile critica per non aver dato seguito, poi, a tutta una se-

rie di dati che avevano raccol to, ma questi sono affari loro. certa- 1 

mente non sono affari miei. L'unica notizia che io seppi ••• e poi ho 

risaputo invece di queste indagini quando, ripeto, 

verso le carte dell'archivio pecorelli, l'esistenza di questo docume 

to MI.FO.BIALl. 

). 
./ 

PRESIDENTE. Presidente Andreotti, lei stesso ha introdotto il discorso su ·Op· 

e Pecorelli: naturalmente, ricor&alcuni servizi del giornalista C~ 

tore pubblicati su "panomna ll
, servizi nei quali, in qualche modo, si 

chiamano in causa l'onorevole Evangelisti e lei a proposito di una 

copertina di denunce, di soldi che sarebbero stati dati a Pecorelli 

per bloccare pubblicazioni di OF. Su tutta 

1 

2 

2 
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<i 

Su tutta questa vicenda siamo interessati lOGicamente ad OP ed a Peco 

relli per i rapporti c:he questi ha avuto con Gell:i e con la P2. E' 

per questa ragione che le chiediamo di voler dare alla Commissione i 

chiarimenti d'le ritiene opportuni rispetto a tale tema. 

Ah'1lREOTTI. Per quello clle riGUarda quest2. a.genzi2. un po' particolare, certa-

mente la sensazione che avesse qualche rapporto con ili: mondo dei seI' 

vizi o mili t a 111 in genere era una sensazione documentabile. 

Posso fare un esempio. Un2. volta feci come ministro della 

difesa un viaggio in Sar:!degna, perché c'erano molte proteste per le 

servitù rnilì.tari; feci il viaG-io per vedere, in riunioni tra i comp.§. 

tenti militari ed i comuni, se si potevano ridurre queste servitù mi-

li tari. Siccome 12. sera presi degli appunti per conto mio sulle discus 

sioni che erano st2.te fatte, sull2. carta dell'albergo dove stavo, ap-

1 

-\ 

punti che poi ho dato per glj, atti e non l,o tenuto nemmeno copia per 2 

chÉ per me non aveva.no nessur, ir-teresse, è accaduto che un certo tempo 
mi fecero vedere OF e 

dopo, quando non ero più ministro dell2 difesa,/ho visto la fotocopie. 
ciò 

di o .. uesti appunti, mi:x:fln!Ul1IXl!K~K:rKX~XXX)Q§X~/ dimostra che sicura-

mente da lì venivano .JC' era ancLe uriE. opinione ricorrente, non è uri 

!:listero, che OF aveva tr2. i suoi obiettivi fissi il capo di Stato ed 

i suoi familiari. Qualcr,e tentativo di vedere se questo potesse essere 

f8,tto finire, ma nelle mar.iere lecite, 'fu fatto; Fecorelli era molto 

a:nico l per quello che sapevo, del generale Tolino e allora pregai. urla 

volta anche il generale Ihno - non per gli attacchi che faceva a me 

ricorrenti, perché non mi avevano mai fatto molta impressione: diceve. 

che ero proprietario di molti iw~obili nella zona di Campo de' Fiori, 

cLe ero molto esoso con i miei i~quilini; lo presi come un augurio, 2 

nor~ ne feci mai una [rossa q'Llestione - che però mi disse che non 
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-t-

.:. 'poteva parlare di cose che non riguardavano fatti militari, mentre ~ o 

~ aveva pregato di attutire una polemica nei confronti del generale ll~- ~ 

" E 

letti, che in quel momento era particolermente preso di mira da OPj 

siccome il generale Maletti aveva in quel momento ìl:rcompito abba-

stanza delicato, la famosa inchiesta sui fatti dell'8 dicembre 1970, 

Borghese e dintorni, Mino mi diss~ che su quello aveva ottenuto una 

certa non belligeranza. 
-l

l 

4 

Circa questa copertmn84(forse i colleghi ricordanoE che du-

rante i tre anni della mia Presidenza avevo diversi problemi cui fare 

fronte, specie in alcuni periodi) non potevo occuparmi molto di queste 

cose; ho saputo successivamente che c'era stato uno di questi tenta~ 

I,r-r ti vi di diffamazione, non voglio dire di ricatto, perch{ per la verità 
1-/ 

-t-

non ci furono richieste di alcun genere e ho saputo dopo che furono 

dati anche dei contributi, ma non so se di carattere privato, non so -~ 
1 

2 
se legati alla vicenda della copertirm+: non ho mai avuto occasione 

di approfondire questo+. 

Non ho conosciuto il Pecorelli, l'unica volta che ricevetti 

da lui un messaggio fu proprio quando gli dissi che avevano una cosa 

in comune (lo dissi anche al2.2. Camera) perdi; ancl.e lui soffriva di 

'r. fortissimi mal di testa e allora gli mp.ndai un bì~li etto dandogli. un 
I ,;. 
!'--' 

flacone di uno specifico con cui mi curo il mal di testa chsa che 

-I- tra l'altro avrò fatto con quaranta persone, anche ignoti, perché c'è-I-
3 

-I-

una certa solidarietà nella ricerca ahimÉ ancora inevasa per curare 

le malattie di testa. ~ 

Per quello che riguarda un punto importante e cioè come mai 
) 

questo fascicolo, invece di avere un minimo di corso legale, sia fini-I-
2 

to poi nell'archivio di Pecorelli, è un ~T!0sso mistero ed anche una -I---

1 

cosa deludente dal punto di vista dell' etica militare, chiw!que sia -I---
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c ... . . 

ANDREOTTI 

stato a dare questo fascicolo. . 
< r 
E 

~ 
E PRES1DEI\TE. Lo stesso Cantore, in quel servizio su questa vicenda, disse che 

Pecorelli si ere reso conto che questo meteriale era stato predispo-

sto da ambienti politici a lei ostili per attaccarlo in un momento 

particolarmente delicato; siamo nel febbraio-marzo del 1979. 

Lei ha qualche elemento per poter valutare se questi am-

bienti possono identificarsi con la P2 e con Gelli? 

dai 
ANDREOTTI. Elementi non ne ho. Cbe oflluno di noi abbia x~xX/ più })rossimi ai 

più lontani qualcuno che cerchi con mezzi corretti e, qua't'ldo non pu~, 

con mezzi scorretti di rendergli 12, vita difficile purtroppo è es})e-

rienza frequente. Certo, nel periodo in cui sono stato Presidente, ho 

dovuto sottostare ad alcune cose di UEa gravità notevole, come quando 

uscì L'Espresso con une. mi.::: foto[Te.fir. che sembrava quella di quando 

1 

" 

1 

si dà una te.[lis. agli evasi in America, dicendo: "E' lui". Sarei sta- 2 

to io l'Antilope Kobler e l)oi dopo lo stesso direttore ed il giorns.-

liste s.mericano che aveva tirato fuori qè.ìes'C2. storia 2_ndarono aJ.-

l' InQuirente e dire che era f2.1s2.; questo ameri C2XO disse - lE' cosa 

in altri momenti mi poteva rie:nrire è'or['o[lio - cte l'unico politj.co 

italiano cLe conoscevc:. ero io e 2.11orc· ecvevE.. messO il mi.O r..C)J:18 in 
" 

) o.uesto fotomontaggio, in queste cs.rte false. 

Questo non è l' wli co caso, per:', cert?mente che questo dipe}2; 

da dalla 10gCie P2 o da singoli e.f,partenenti alla 10C[l2. non bo 201-

cun elemento per poterlo dire. Qus.lche voltE'. potrebbe essere qus.lche 

loggia l'll2.[2.ri più. vi cina a noi, cLe non sie. une. 10[;Cia 1'2; ne.. quest e 

sono inteTI'lCl corporis. 

2 

-PRESIDEI\T3. Quali sono stati i suoi r2.pporti con il [erierale L=aletti, che si 

dice reintegrato da lei me..1CTado fosse sts.to incri:nins.to per 12. 
__________________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 
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r PRESIDENTE d b ~ , 

strage di Piazza Fontana? Lei sapeva che Malettì apparteneva alla P2'? 
I 

~ 
Co 

ANDREOTTI. Premetto che ignoravo anche che esistesse la P2, quindi non potevo 

-I-

.... ) 

--

--

--

." .. 
sapere che il generale l\laletti appartenesse alla P2. 

I miei rapporti con il generale 1l1aletti sono stati estrema-

mente cLiari perchÉ nel Ministero della difesa c'è un sistema gerar-

chico per cui il ministro vede soltanto i capi dei servj.zi, non b 

i loro subordinati. Perb 

--
1 

-4 

-f---
1 

2 

-!-
3 

J --
2 

--

-!-
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Perb quando il generale ~aletti fece l'indagine cui prima ho fatto 

cenno nei confronti di quello che era accaduto nel 1970,un ' indagin 

collegata alla cosiddetta "Rosa dei venti", cioÈ, to..;Lle infiltrazioni 

politiche nelle forze armate, precedenti e attuali nel momento 

del 1974 quando io ero ministro della difesa,ad un certo momento 
1 

Guovanni Kaletti si trovb in una posizione delicata perchè in una 4 

delle carte della sua analisi risultava che il generale 1,;iceli si 

era incontrato qualc~e volta con il principe Borghese.Lui era piut-

tosto imbarazzato, si mise a ral;porto e n,i disse liìx:ix!l:xarsìxìxxl.pta 

laXE3JubxìllnU! : 1110 mi trovo in questa condizione, sono un subordinta 

to del generale Kiceli,ho questa carta •• ".lo gli risposi che la co 

sa che mi sembrava doverosa era che lui [resentasse il fascicolo 
c..T uJ.., I) (. ..I...<..,i"';r 

al generale 1.:ioeli, il quale cert8mente ~farne parte a me COme 

ministro,e Crle se questo non fosse avvenuto avrelLJnO visto il da 

farsi .l'er la veri tÈl, invece, il generale Lioeli Li avvertì subi to, 

facernITlo una riunione con alcuni dei capi dei servizi, corJ alcuni 

dei generali per 8§oltare queste bObine,queste confessioni(ntjiYso 

se erano di un pentito,allora non ·si 'chiamavano cosi)di ~ Or=: 
j~~ 

landini~ellaf fu una voI te in cui ho visto il generale Maletti. 

La prima volta lo vidi quando mi venne a dire di quella sua crisi 
di tutte le 

di coscienza,poi partecipò all'ascolto «e:lle: boxbine,poi l'ho rivi 

sto quarldo I[,i è venuto a dare quella informazione che ho detto pri 

ma sull'indagine nei confronti del signor Foligni;per il resto non 

ho mai avuto particolari rarporti con il generale ~aletti. 

1 

2 

3 

4 

PRESE)EJ~TE. Il maf,giore NobiU del 510S Aeronautica ha riferì to alla Commissi 

ne ~oro che in un colloquio che lo stesso Nobili ha avuto con GelI',' 

Gelli gli avrebbe detto che lei,presidente,era a c~noscenza del 
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.~~~--------------------------------------------------------~ ~ GUE 
;; o"" 

'. " 
• (PRESIDENTE) 

materiale rinvenuto nel covo di lr:ontenevoso e appartenente a 

~oro,e che tale ~ateriale sarebbe rientrato nel segreto di Sta= 

to.Pub chiarirci questo punto? 

ANDREOTTI. lo non conosco questo ma[:giore lìobili-Ho letto solo in proposito 

-non so se è lecito in una Commissione autorevole dire una pan= 

zana- che lì c'era del lliateriale che il generale Dalla Chiesa 

poi avrebbe preso e portato a me come Presidente del Co~siglio; 

questo ~ assoluta~ente inesistente.Fer quello che c'è del mate= 

riale di ÌI.ontenevoso, se si. riferisce a quelle copie dattiloscri 

1 , te di lettere di Moro,suì cui anzi io mi sono più volte permes= 

so di spingere a che si faccia una collazione per vedere se cor 

1 

4 

rispondono con esattezza a~le lettere o no,perche questo potreb- 1 

2 

be dire se le lettere erano fatte su uno schema predislosto da 

altri,o se ... lli8 questo perb,detto qui tra parentesi,noL ~ compe 

tenza-almeno ritengo~ diretta,e poi vi era quella spec~e di bro 

gliaccio con cui si danne tutta una serie di giudizi piuttosto 

negativi,che ho visto quando ~ emerso,ma non ~ assoluta~ente 

vero che vi siano stati documenti divenuti poi di ragione giudi 

ziatia,se nOL di pubblica ragione,che io abbia conosciuto in ~. 

qualche n,aniera per quello che riguarda le carte di 1:01'0. 

RESIDEl~TLo Lei conferma, presidente, quanto ha già dichiarato alla 8oInnlissio 

ne Sindona in merito a~li interventi che le sare .bero stati ri= 

cniasti in favore di Sindona ~er fareli su~erare le d~~ficolth 
2 

ec~nomiche delle sue baDche?Noi abbia~o ~uesta sue dic~iBr8zio= 

~ _____________ n_e __ ,_1_e __ c_t_,1_·e __ d_o __ s_o_l_o __ s_e_· __ l_8 __ C_J_n_f_e_r_j_lj_8_. ____________________ ~~~~~~~STOP 
mo'w·'·: Qo.. non O trepQuo.re 
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.~~~-------------------------------------------------------------------. S ~GUE ~ 

1- ~,' J9 ! 
-ii A!mREOTTI. . 
c 
o. • E 

'--

Si,la confermo,e vorrei dire che questo era,a mio avviso, per 

" quanto riguarda il far esaminare questo da chi di dovere,uD mio ; 

dovere, tenendo conto che certaDiente era la I1riILa volta cbe in 

Italia si Irletteva in liQuidazione-ìltnell 'Italia del dopoguerra-

una banca.Allora,il fatto di dire che se c'era un ~iano(che poi 

si diceva anche predisposto da autorevoli personaggi del mondo 
--

1 

bancar~o)per poter revocare il dissolvimento della banca priveta,4" 

non credo che avrei corrpiuto un'azione di omissione se non aves= 

si fatto esan,inare questo.Del resto una persona clle credo sia al 

di fuori di ogni sospetto-conle :;el resto molte al tre- il dottor 

Sarcinelli,che era queìlo cbe poteva conoscere le ragioni d'uffi= 

cio di Questo problema,lo ha detto in maniera assolu~alliente cbia~ 

un 
ra cÌle nCln vi è ststa nE::ssune pressione. Qunxdo vi fu :il: lJarere 

non favorevole,la cosa fini li. 
-r---

1 

2 

Comunque confermo tU1,to quello che ho de"tto alla COIL.= 

missione Sindona. 

1'1ì.:2:SIDEl';TE. VorreL:.l!lo chiederle, presiàente I che rapporti ebbe con Roberto ~al:: 

, -f-

A!GmEO':'TI. 

--

-r-

-r 

vi,qusL. son0 ststi i suoi eventuali interventi a favore di Cal= 

vi in momenti di difficol t~_)e Xi! questi interventi sor,J stati riF 

chiesti da parte di chi. 

lo Calvi prin:8 della sua,chi811,iamola , disavver.tura giudiziaria 

del 1981 avevo avuto occ~sione di vederlo soltanto due volte, 

-I--
3 

~ 

in circostanze socieli :ur,8 volta un :paio di 8:~n:'.. rr::.rj,S, E: tm8 vo'=) 
-I--

ta l'arIDo rrecedentefme lo ricordo,perch~, ere; 1:: sel'~j dell 'atteri=2 
-I--

teto al Papa, in l,rl prarJsc, con 1:,01 t8 gentE:: ElI Circolo degli scac= 1 --
chi,rLi rjcordo cLe si feceva!"lo c:or,tinue telef:Jr.ste 1,e1' sapere 

L 
________________ ~ ____________________________________________________ ~~~~~~~~~TOP 
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.~~~~----------------------------------------------------------. ~ ~~UE .. : 
~ ~ 4° ~. ~. - ~'" -

-.; 

o 
"'O 

< 

i-
o , 

( 

, J--... 

-t-

-I-

-I-

-I-

(ANDREOrTI) 

come stesse andando l'interventc operatorio al lì:iLiclirJÌco ~eÌILel~ 

li.Quando il Calvi fu arrestato,io ricevetti una richiesta da J 

parte della s~fDora Calvi, che conobbi ~roprio in quell'occasione 

del 14 di n.agfio I cbe I i chiese se potevo riceverla. Era verso lE 

fine di II.aggio jIIlÌ ricordo che fui colri to perchè r;.i ringraxziè - -1-

percLF io l'avevo ricevute;, dice:~dorr,i che IT,ol te persone che erElLa 

state in rarport~i di vario eenere COD suo Barito si facevano 

negale al telefono(cosa che io non avevo alc~n Dativo di fare). 

Q~indi le riceve~ti,m8 l'unica cosa che potei dirle,trattandosi 

di un Iroble~a-difei- tecnico/giur~dico di Dotevole importanza, 

fu di rrendere per il marito un avvocate che fosse ~clto bravo 

in questa Llsteria.:Dopo Calvi ver,ne a r:ngraziarmi per avere io -r---
1 

ricevuto sua ~oglie in Q~ella circostaDza,ed ho avuto occasione 2 

di vederlo due o tre volte per la q~estione del Corriere dellE 

::'era j I,erch~ n.i dor,andò consiglio, ed i~lO cercato seulpre di con= 

sigliarlo,tendEendo conto c1e,8 Lioavviso,il Corriere della Se= 

ra ceve rimanere tm gjlt'rnale di irJforr:..?zione, e ~uir,di r.OD deve 

essere una longa Lanus 

-r-
) 

) 

-I--

2 
-I--

1 
-I--
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~~~---------------------------------------------------. SEG'IUE, ANDREOTTI 41 ~ 

e quindi non deve essere una lunga manus di neSSilll partito, a cominciare 

~ 
dal mio, e quindi doveva essere molto attento a cedere le partecipazioni • 

" o , 
del C~orriere della Sera e del gruppo Rizzoli. Quèsto è il contenuto dei 

non ho mai avuto ~~~JSione di conoscere i suoi 
colloqui con lui avuti ;~x . problemi di carattere finanziario, sia~ 

nazionale che internazionale; non sono stato mai mutuatario del Banco 

Ambrosiano o delle sue dependances e quindi sono in condizione di dare 

ben pochi lumi al riguardo. - f---
1 

4 

!PRESIDENTE. Presidente, abbiamo agli atti della Commissione alcuni elementi su 

quali vorremmo chiederle lumi e conferme. Gelli tentò dopo l'affare ENI-

Petromin una mediazione del contrasto tra lei e l'onorewvole Craxi? 

A~,U1IO ANDREOTTI. Anche questo l'ho letto - direi anche ~ po' divertito -
\ 

--

sulla stampa. lo non ho alcuna notizia né che Gelli si sia occupato à el 

problema ENI-Petromin come tale né che abbia cercato, per quanto mi ri- -f---
1 

sulta, di avvicinare le pozioni dell'onorevole Craxi alle mie o vicevers~.2 

lo con Craxi ho aVùto dissensi di carattere per così dire politico-r~bb~: 

oIP <1- r No 1 
co; ogni tanto qualc!1.mo pe!rsonalizza~4ì - e secondo me ~ - pr:lbl~ 

mi politici dice che se ci si mettesse d'accordo si potrebbero fare chis. 

~ 
S5. ~ cose; io nen bo mai preso sul serio nessuno, :ci:! cOIIU..illque nor.. mi 

risulta che Gelli abbia fatto di queste o~erazioni. Se le ha fatte come 

cittadino, di sua iniziativa, io non lo so però mi meraviglia un poco 

-r perché non capisco quale sia il suo ruolo in una cosa di questo genere. ___ 
] 

~RESIDENTE. Torniamo un momento a quanto lei ci ha detto, presidente, del ru~ 

-I-

-I-

- -

lo di Gelli in Argentina eccetera. Tramite Gelli lei ha avuto rapporti 

con ambienti massonici dell'America Latina o, non sapendo che questi a~ 
3 

-f---

bienti o questi esponenti politici fossero masronici, ha avuto parti colar. 2 

-r
occasioni per incontrare Videla e, nel caso, questo si riferiva a probl~ 1 

--
mi di forniture di arimi? L-____ ~~~~~~~~ __________________________________________________ ~ __ ~~~~~'TOP 
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SEGUE 1. ~ 

GìULfO ANDREOTTI. Ho già accennato prima che Gelli come uno dei funziona~~del 
l'ambasciata argentina a Roma curava questi rapporti in occasione di 

site: la visita del generale Videla intervenuta in occasione della morte 

di un papa, o non ricordo se del funerale o dell'insediamento di Giov 

Paolo I; due visite del generale Massera, la prima quando era membro del 

la Giunta, la seconda quando faceva un giro in Europa per pubblicizzare 

Wl ritorno alla democrazia in Argentina con la creazione di un partito 

democratico sociale; poi altre visite di deputati o senatori. Da me non 

sono mai venuti con il grembiulino se poi fossero massoni wquesto non lo 

so, non posso né dirlo né escluderlo; certamente nelle loro credenziali 

per parlare con me l'elemento massoneria non K è mai emerso Klleanche lon 

tanamente. 

La nomina del generale Giudice a comandante d.ella Guardia di finan 

1 

" 

za sarebbe a~enuta, per quanto è a sua conoscenza, scavalcando altri uf--l-

fidali che lo precedevano per anzianità e prestigio? In questo caso lei 

ebbe sentore che fossere state fatte delle pressioni in questo senso dal a 

massoneria o da ambienti della P2? 

GIULIO Ab~REOTTI. La nomina del generale giudice è avvenuta attraverso una p~ 

cedura assolutamente ordinaria ed'estremamente spiacevole che il magist 

to di Torino nonostante abbia - perchÉ da me fornita - la copia della ~ 

sa presentata dal capo di stato maggiore della difesa abbia poi scritto: 

"in difformità del parere dei mili tarJ!i". 

Quando si trattaxx di nominare il comandante della Guardia di 

finanza secondo la prassi il capo di stato maggiore della ~ difesa ~ 

interpella il capo di stato maggiore dell'esercito chiedendo alcuni nomi 

- normalmente tre ma ho visto che a volte sono stati anche quattro - di 

generali di corpo d'armata che si ritiene aano adatti per questo compito 

3 

" 
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gr.~~G~U~E~A1m~RE~O~TT~Ir-------------------------------------------------~~~· 
c .. '<\. 43 ~ 

~. ~ ... jI!'~ ~ ~ 

~ .. :' Non per scaricare responsabilità su altri ma perché si tratta di una con- o 

~ . 
< 

t , 
statazione assolutamente obiettiva, aggiungo che men~re per quello che ~~ 

o. 

guarda il comandante dei carabinieri, che è un po' a mezzadria, diciamo 

così, con il Ministero della difesa, il ministro della difesa gli porta 

una attenzione un po' più accentuata, per quello che riguarda il comandan 

te della ~ardia di finanza la valutazione è fatta dal Ministero delle fi 

- -, nanze. L'ammiraglio Henke mi ha dato - la dette anche al giudice di Tori,,: ~ 

( 

-r-

no ed al Pre~idente della Camera e se ne desiderate una fotocopia posso 4 

inviarvela - un tema nella quale erano indicati tre generali, non so se 

per un caso ma in ordine alfabetico. Si notava, però, in questa tema che 

il primo, il generale Bonzani, sarebbe rimasto in servizio soltanto due 

anni, il che per quello che riguarda il comandante della finanza, salvo 

alcune eccezioni per momenti particolari, si ritiene che non sia molto 

utile, infatti un gemerale di corpo d'armata sa tutto della scuola di 
-f----

1 
guerra ma non sempre sa distinguere llila imposta da una tassa e quindi dev~l 

poter restare un po' di tempo. Se andiamo a vedere il numero di ~~ per 

il quale alcur.l.i, nel do pogù.erra, sono riuaasti a capo della Guard.:.a di fi 

nanza - si tratta di una ricerca che ho fatto per mia curiosità - si ~ 

vede che spesso si è trattato di cinque o sei anni; in questo lioio, infa! 

ti, si xritiene che prendano una esperienza che all'inizio certa~ente non 

\ perché 
~I hanno, non xxx II comandante della guardia di finanza debba fare i concol 

--

--

--

--

dati o interessarsi delle Terifiche ma perché capisca le cose di cui si 
--

deve occupare il corpo a lui affidato. 
3 

lo tras:misi, dopo averne informato il ministro Tanassi, questa 

tema scritta dell' ammiraglio He:r.ke al Ministro delle finanze; il Minist o 

delle finanze fece la prmpotta per il generale Giudice al Consig:io dei 3 
-f----

ministri e questa proposta passò senza àcuna obiezione. nel senE~ che si 2 
-i--

riteneva che avesse tutti i titoli. Del resto anche successivame~te, qu~~ 
~ ______________________________________________________________________ ~ ____ ~~~-pTOP 
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EGUE ANDREOTTI 
)8'. \ 

~. 

do è intervenuta una polemica, il generale Viglione,che era il cap: f.i 

stato maggiore dell' esercì to, e l t ammiraglio Henke hanno riconoscic.: eh ~ 

tutti e tre i generali che erano nella tema avevano i titoli ade~~. 
,.., '", 

D riiii·ijreh evo c e sono stato meravigliato dal fatto che, .questo giudice f::. T~ 

Tino - forse perché essendo il processo molto importante ha molto 

e non può. leggere tutte le carte - abbia detto .. contro l'opinione ci::::.. lIlÌ 

litari".Non era affatto contro l'opinione visto che c'era una 'Ì:l[rIçT ~o- 1 

posta scritta dei militari di una tema, oltretutto in ordine 

tanto è vero che scherzosamente che è il modo migliore - io diss~ ~ 

mandomi con la lettera A dovrei éssere contento perché ogni 

una classifica potrei trovarmi ad un posto di privilegio! ". Certam.::o--::; 

bisogna guardare le cose in sé ma in questa valutazione del genera:; ~iu 

dice vi è, ed è confermatao da tu~ti gli atti, una valutazione ass:~a-

mente positiva. D'lltra parte 
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! SEGUE ABDREOTTI 
" ". 

D'altra parte, in quel momento, non vi era nessuna controindicazione. 

Che poi dopo - a torto a o a ragione - vi siano state delle controindica 

zioni, ma non è che il ministro ha la sfe+a della zingara, che può vede-

re quello che accadrà dopo. Ora, certamente io posso dire che nessuno mi 

ha fatto delle pressioni per il generale Giudice ed anche qui corre in 

equivoco il giudice di Torino. lo non voglio polemizzare con il giudice 

di Torino, anche se ne avrei mille motivi, ma dice che non è vero che io 

avrei suggerito con preferenza, fatto prima il nome del generale 

io non ho detto mai questo, io ho detto che l'unico dei tre 

di persona era Tomaino, ma, a maggior ragione, conoscendone solo uno j 

su tre, mi guardavo bene dall'esprimere un giudizio comparativo che non 

ero in grado di dare e che non avrei avuto alcun modo. Ora, quindi, que-

sta nomina è stata fatta del tutto, dal punto di vista della procedura, 

con l~rassi ordinaria. Lei mi chiede se vi sono state delle pressioni, 

direi, a monte. Beh, io questo non lo so certamente, però, ritenGO che 

persone che davano una loro valutazione motivata la dessero con una cer-

ta o"tiettività. Non ho nessuna ragione per ritenere che il generale Vi-

glione o l'ammiraGlio Hanke avessero compreso ne~ rosa il generale Giu-

dice o uno degli altri tre per pressioni altrui O ... non convinti che aves-

sero i titoli per fare questo; a me non risulta assolutamenteHEx niente 

al riguardo. 

1 

.. 

1 

2 

3 

4 
PIERAl~TONIO 1URKO TREldAGLIA. Ritengo di porre una questione preliminare riguaE 

dante l'ordine dei lavori. Data la complessità, l'importanza e l'interes 

se delle dichiarazioni fatte dal Presidente Andreotti e data anche la 

complessità della materia, ritengo opportuno chiedere, così come qualch 

altra volta si è fatto, di prendere atto di questa esposizione del Pre-

sidente Andreotti, sospendere l'interrogatorio e rinviarlo ad altra 
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U E TRElI".AGL lA 

4' ·che potrebbe essere anche quella di martedì ppossimo, per dare la poss 

bilità a tutti noi di consultare una serie di atti e documenti ai qua-

li si è fatto riferimento ed io ritengo che questo può essere un punto 

importante per quel che concerne la funzione ed i lavori della nostra 

Commissione. 

OARDO SPERA1~ZA. Riten&o che l'audizione dell'onorevole Andreotti debba con-

tinuare; credo che le risposte che egli già ha dato alle domande rivo 1-

te&li dalla Presidente siano sufficientemente esaurienti e comunque vi 

è certamente spazio per altre domande integrative da parte di tutti i 

colleghi, ma credo che senz'altro possiamo andare avanti come abbiamo 

fatto nella maggior parte dei casi. 

-o..r°UoJ.:.JIIlENTE. Descid.ero ricordare ai colleghi che il materiale era dispobibile; 

quest'audizione ~on ha bisogno di documentazioni ultieriori e, d'altron-

de noi abbiamo un calendario molto stretto di la'V!0ro ••• 

IERANTONIO lflIRKO TREhlh.GLIA. Questa è una sua valutazione. 

una mia valutazione ru1che rispetto ai nostri tempi di lavo-

ro che sono sempre più ristretti. Onorevole Bellocchio, può porre le 

sue domande. 

IO BELLOCCHIO. Presidente Andreotti, mi scusi se, al di fuori di ogni 

calunniosa malignità, sono costretto a tornare su alcune domande fatte 

dalla Presidente, ma con un altro angolo visuale. 

Vorrei intanto precisare con lei la data certa delle sue rel 

zioni con Licio Gelli e, quindi, la sua conoscenza. Perchè dico questo? 

Il1Qf !l,ne-
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UE BELLOCCHIO 

'Perchè lei, deponendo dinanzi alla Commissione Sindona, ha sostenuto di 

aver conosciuto Gelli in occasione dell'investitura di Peron. Questa 

tina lei ha aggiunto, in un passaggio,di aver conosciuto di vista il si-

gnor Gelli all'epoca, quando era direttore della Permaflex. Allora, si 

dà il caso - e questa è la domanda - che quei servizi segreti che lei 

ha messo in ordine j nel 1974 H abbiano fatto pervenire alla nostra Com-

missione un appunto in virtù del quale si dice che a presentarle Licio 1 

-4 

Gelli sia stato il commendator Zenni, eletto poi sindaco di Abetone, 

quando lei era ministro della difesa. 

GIULIO ANDREOTTI. lo non credo di essere assolutamente in contraddizione; del 

resto, anche nelle altre Commissioni - nelle quali è diventato un po' 

uno sport nazionale quello di convocarmi - non ho assolutamente detto 

che non avevo mai visto Gelli, tant'è vere che, quando ~ l'inauguraziQ 1 

ne dello stabilimento di E'rosinene, gli onori di casa. li faceva il pro-

prietario, ma Gelli era come direttore, accompagnava le persone nei vari 

posti, c'erano anche altri parlamentari del Lazio. Ricordo, anzi, mi co! 

pì, perchè, mentre nelle inaugurazioni normrumente c'è, quando si benedi-

ce, o un prete 0, al massimo, il vescovo locale, in quell'occasione ci 

fu addirittura il cardinal Ottaviani, quindi c'era una cosa di grande 

solennità. Quindi, io l'avevo visto di vista, ma non lo conoscevo. Sic-
,r f 

come uno mi domanda se lo conosco, è una cosa diversa dall'avere visto, 

tant'è vero che quando lo vidi lì, quella sera, in casa di Peron, pensax 

va che fosse uno che assomiGliava al direttore della Permaflex. 

Per quanto riguarda questa presentazione del sindaco di Abeto-

ne, non l'ho mai sentito dire; lo sento dire per la prima volta da lei. 

TOI~IO BELLOCCHIO. Purtroppo non sono io che lo dico: c'è un appunto ai ~x± 

2 

3 

4 

2 
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EGUE BELLOCCHIO 
, , kr 

. nostri atti, che poi la Presidente potrà farle vedere, in cui i servizi 

segreti sostengono che a presentarle il Gelli sia stato questo commenda- ~ 
, ~ 

.. ,.l, i -i () .. i E 
tor S Zerm~, poi eletto sindaco di Abetone.; Lei dièe di non aver mai co-

nosciuto Zermi ed io ne prendo atto. 

GIULIO ANDREOTTI. Esattamente. Allora, mi auguro che questo sia fatto da que-

sto compilatore dei servizi segreti in buona fede e che non sia, invece, 

di quel piccolo gruppo di persone che a Roma chiamiamo "figli di buone 

donne" che mettono in circolo queste cose per tutti altri fini. 

ANTONIO BELLOCCHIOX. La seconda domanda, onorevole Andreotti, riguarda l'ar-

gomento disadorno dei materassi. Sempre i servizi segreti attribuiscono 

a lei l'affidamento a Gelli, non alla Permaflex, e, dopo questo affida-

mento dato a Gelli, Gelli cede in subappàlto alla Permaflex dalla quale 

1 

4 

ottiene la carica di direttore. Dopo poco Gelli apre a Castiglion Fiboc 2 

chi la fabbrica "Dormire". E' andata 12: così? lo non dico che sia stato 

lei direttamente, ma può escludere che nella sua segreteria, nel gabi-

netto sia stato dato l'appalto a Gelli e non alla Permaflex, ~~xmxEEX 

come sostengono i· servizi segreti? 

~ULIO ANDREOTTI. Lei mi domanda adesso una cosa a cui io non sono in condizio 

ne di rispondere perchè ho detto che io di forniture non mi sono mai 

occupato. Però, 
3 

4 

2 
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ANDREOTTI. 

Però, una cosa che l'i dice dimostra l'abilità di questo 

to, cioè di dire che fu nominato direttore in occasioae di questo ••• 

Mi pare che lei ha detto cosi. Vero? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sì, secondo i servizi segreti: "L'appalto è stato dato 

a Gellij Gelli lo ha ceduto .. in subappalto alla Permaflex-. 

1 

ANDREOTTI. 6munque, Gelli era il direttore della Permaflex quando venne a ~ 

Farosinone, verso il 1961 ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ma agli atti del ministero dovrebbero risultare questi 

appalti, queste forniture. 

REOTTI. lo ritengo di sie Certamente, non ci sono segreti in questa manie 

ra, almeno spero. 

ANTONIO BELLOCCHIO. E' stato lei a proporre per l'onor'ficienza di commenda-

tore il signor Gelli? 

.ANDREOTTI. Veramente, io credo di no. Però. non so se lei è pratico di come 
I 

avvengono queste cose nei ministeri ••• 

~TONIO BELLOCCHIO. Qualcuna sono stato costretto a farla anche io ••• 

~REOTTI. Molte volte nei ministeri si fanno degli elenchi ••• Però, Gelli 

1 

2 

mi pare curioso perchè non essendo del ministero avrebbero dovuto 4 

fare una motivazione e dirlo ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Come paxrlamentare, lei sa che si propone al sottosegr 

tario alla Presidenza xx del Consiglio il nominativo di qualsiasi 
2 

cittadino ••• 
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SIKi.UE . ,. 

ANDREOTTI. sì, ma io, pur essendo abbastanza inflazionato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Questo glielo dico per esperienza diretta, minima rispet 

to alla sua •••• 

ANDREOTTI. Le cOBsiglio, allora, di staEe molto attento quando fa delle pro-

poste •••• Ma come nomina di commendatore, anche· se.' un po' inflaziona

to, credo che si ritenga sempre di avere una qùàlche particolare ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Direttore della ~ermaflex. 

Sì, però non mi risulta affatto di essere stato io •••• 

IO BELLOCCHIO. Lei mi scuserà signor presidente, ma le ho posto questa 

domanda perchè agli atti risulta che i carabinieri della legione di 

1 

4 

Frosinone avevano espresso parere decisamente contra~io. E lei mi 1 

2 
insegna che, in genere, quando c'è questo tipo di x~ informazione 

non si dovrebbe procedere ad assegnare xx. ... l'onorificiBnza. 

ANDREOTTI. Mi meraviglio molto, ma non so da chi sia venuta la proposta. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Ho fatto una interrogazione al Presidente del Consiglio 

da cui attendo ancora risposta. 

Spero che l'abbia. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi scusi, presidente, se torno su un argomento che ri 

da la vicenda Sindona, appunto nel tentativo di focalizzare questo 

inizio di relazioni fra lei e Gelli. Lei avrà saputo della deposizio e 
3 

dell'avvocato Guzzi,davanti al magistrato, in cui parla dei suoi in-
2 

contri con l'avvocato RAo, con Philip Guarino, e di costoro 

nel mese di agosto 1976. Dice l'avvocato Guzzi: "Non era un 
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BELLOCCHIO. 

che esistesseElo rapporti diretti tra Lieio Gelli ed Andreotti". 

ANDREOTTI. Questo l 'ho sentito direttamente pe,rchè nella Commissione Sindona 

ebbi, non voglio dire il piacere, ma l'occasione di ascoltare diret

tamente l'avvocato Guzzi, il quale sostiene chevn giorno, dopo che 

io avevo ricevuto Rao -non so se sia il padre o 'il figlio- •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. L'avvoaato Rao. 

ANDREOTTI. Sono due membri della comunità di New York piuttosto noti, uno 

è giudice della corte economica e l'altro .xx. è avvoaato ••• E @uari

no che è E~. una specie di capo del partito repubblicano americano. 

Quando venivano in Italia facevano visite di cortesia ad una serie 

di personalità. Dice l'avvocato Guzzi, ed è tutto qui, che dop& che 

sono andati via -o prima, ora non ricordo- san andati a vedere GelI 

Ma questa affefmazione mi pare abbastanza ridicola ••• 

ANTONIO BELLOcèHIO. La testimonianza delliavvocato Guzzi è più precisa, m •• 

ad ogni modo, restiamo sempre nell'ambito dei documenti. Vorrei leg-

gerle la testimonianza di un certo signor Lex Matteo, cioè di un me-

dico coordinatore sanitario degli istituti di pena di Firenze, 

medico militare. Costui va in America per frequantare un corso di 

specializzazione e si presenta a Philip Guarino che frequanta per 

tutta la durata del corso. Ad un certo momento~ questo signore, 

nendo il 11 novembre 1981, BI davanti al giudice Gentile, 

te cosi si esprime riferendosi a Guarino: "Egli mi trattò confiden-

zialmente; mi chiese di Gelli e mi mostra della corrispondBnza in 

cui Gelli par~a del Sindona~: si doleva che questo non avesse se 

to ix SUG consigli e degli altri amici italiani. Ricordo che accumu 

nando al Sindona il Gelli, il Gijarino citava un proverbioE cinese 

secondo cui quando spira il vento le canne si devono piegare. Il 

Guarino mi confidò ch era amico di Sindona, che aveva profuso per 

rnarglnt 
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BELLOCCHIO. 

sua difesa due milioni di dollari~. Sempre a proposito del Gelli, 

il G~arinot rifacendosi al periodo dell'investitura di Reagan. mi 

raccontò _ che aveva ricevuto una telefonata da Giulio, che aveva 

poi spigato di essere Giulio Andreotti t i di.;çhiamare dal suo ufficio 
" (~ ì , : 

e di avere con si Gelli". 

ANDREOTTI. Ho detto prima che Guarino -non so sia tuttora- è un dignitario 

notevole del partito repubblicano; Tra l'altro, è un ex prete e c 

tale prEla molto bene, e come tale lo adoperano per fare 

più dotti nelle campagne elettorali di quel partito. Che 

rapporti con Siddna e che abbia speso due milioni di dollari ••• Bè, 

se con due milioni di dollari ha avuto venticinque anni di reclusi 

ne ••.• 

BELLOCCHIO ANTONIO. A vol~e capita, presidente ••• Capita di spendere anche 

di più ••• 

ANDREOTTI •••• e un personaggio dal quale è meglio tenersi alla larga! Ma 

per quello che riguarda· ••• Io al telefono con Philip Guarino non ho 

mai parlato. Che poi dica "Giulio" ••• In America questo è ••••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. lo, come vede, mi attengo ai documenti. Non è che facc 

. 
< o. 
<; 
E 

, 
" 

1 

2 

interpretazioni personali. Le sto chiedendo informazioni proprio al a 

luce di ~ •• x_ questa collaborazione che ci deve essere~. 

ANDREOTTI. Senza dubbio. Comunque, questi documenti non soxno la Bibbial 

3 

4 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, non sono la Bibbia, ma documenti su% cui la Commiss 0-

ne ha il dovere di indagare. Parlando dell'influenza della masson_ •. ~~ 

lei ricorderà che certamente un par_lamentare, l'onorevole Bellusc 

parlando su questo argomento, nel novembre dell'8l si espresse in 

questo modo, cioè disse che per ottenere il visto Nato era certa-
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SIiGUE BELLOCCHIO. f3 
mente meglio essere massoni. Lei che è stato ministro della difesa, 

le risul_a veritiera questa affermazione fatta dall'onorevole Bellu_ 

scio? 

ANDREOTTI. Se l'ha fatta l'onorevole Belluscio è facile constatarlo ••• lo 

non l'ho sentita. Co~unque, è abbastanza ridicola, e io non ho mai 

visto in tutte le informative per il visto Nato che vi fosse né una 

casella, né un ~%±X%KXX~ post scrittum relativo all'appartenenza 

alla massoneria. Mi pare una cosa anche abbastanza stravagante. 

ANTONIO BELLOCBHIO. Lei ha conosciuto il professor O~torino Fragola? 

XNDREOTTI. Ai tempi di Granchi, Fragola era o il direttore o il proprietario 

del Momento sera. Allora mi ricordo di averlo conosàiuto in questa 

veste, poi non so più ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. E sapeva che era massone a livello internazionale il 

professar Fragola? 

ANDREOTTI. Secondo me è millantato credito. Non so, ma mi pareva un pover'uo 

mo •• 

ONIO BELLOCCHIO. Millantato credito, no, perchè vi sono testimonianze 

dirette di persone che conoscono bene il Fragola, e cito, ad esempio 

, 
4 

1 

2 

l'onorevole Bandiera che è venuto qui in CommissiDne ed ha sostenuto 3 

di essere amico di questo illustre massone a livello internazionale 
4 

che risponde al nome del professor Ottorino Fragola, che adesso è 

morto~ 

ANDREOTTI. Guardi, mi raicordo vagamente che era l'dditore del Momento sera 2 

Per la verità, mi pareva un poveraccio. Che fosse un dignitario di 

carattere internazionale, mi rimane abbastanza ••• O era un elandesti-
OP 
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_
________________________________________ M.S~ ... _._,===,~c .. ~ .. _~ __ 

!:>EGUE-r- -----
'. '.. ANDREOTTI • 

. ~ 

no, ma •••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Così dicono gli atti, presidente. 

,~ ,. 

KNDREOTTI. Può darsi che fosse uno molto umile e non lo lasciasse traspari-

re •.•. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Vorrei passare a. ai rapporti con Ortolani, e in modo 

particolare ai rapporti Craxi - Andreotti, e quindi Eni-Petromin, 

citando sempre documenti, e in modo particolare la testimonianza 

resa dall'avvocato Ortolani a Ginevra 1'11 novembee •••• 

PRESIDENTE. Onorvvole Bellocchio, ho gXà~~a già fatto la domanda. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Presidente, !lt vederà che la domanda non è ripetitiva. 

In questa 

OIarglnr 
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BELLOCCHIO 

In questa testimonianza si parla di un ~iKx« incontro tra l'avvocato 

Ortolani e il senatore J{x!!§ Formica; poi si dice: IIGradirei ancora pr~ 

cisare, per quanto riguarda ilKxXKHXKXMXI!! secondo colloquio, che il 

senatore" - ® Formica - "mi parlò della situazione tesa tra l'onore-

vole Craxm ed Andreotti. lo gli dissi allora che avrei preso forse 

l'iniziativa di prendere contatto con Andreotti, ma senza essere l'i 

'
e mel5l: ne ricordo benissimo 1 

'4 
viato di nessuno". Poi si dice: "E' stato allora che mi ha detto/che 

occorreva l!§!X!X~1!! che io facessi sapere ai rnEi compagni di partito 

che non bisognava farsi illusioni sulla possibilità di eliminare il 

PSI da quest'operazioneJ"!!§}i -~'operazione ENI-Petrcnin -; "lo gli ho 

risposto: 'Faccia attenzione senatore e sia prudente nelle sue affeE 

mazioni, le elezioni si avvicinano!! Preciso che se ho invitato il 

senatore ad essere prudente è stato perché ho capito che nelle o 

zioni MI!!XXI!!XX~gKHXì di cui mi parlava erano in gioco delle tangenti. 

Queste tangenti erano notevoli e più tardi, durante altri incontri, 

egli doveva anche parlare di centinaia di m~~ì miliardi di lire!. 

Desidererei dire che il senatore era molto eccitato a causa di questo 

affare; se me ne ha parlan, penso che sia stato da ~~a parte a causa 

della mia posizione nel gruppo Rizzoli, dall'altra in considerazione 

dei miei rapporti di amicizia con il presi!dente del Consiglio dell'~ 

poca, onorevole Andreotti. E infine, forse perché abbiamo alcuni 

1 

2 

comuni. In ultimo, alla domanda con cui mi s~hiede con chi ho parla- " 

to dell'affare delle tangenti, preciso che oltre al Formica ne ho paE 

lato una~lta con AndreoLti e questi mi ha risposto, ma ~ciamo sta-

re; preciso che avevo già parlato una volta ad Andreotti del mio~ in 

2 
contro con Formica all'epoca della colazion~ nel senso che avevo 

to menzione della t!2nsione tra lui e Craxi". 
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stGUE 

I 
A~~EOTTI. Quando, da parte del senatore Formica, fu fatta una dichiarazione ~ 

-

-

I-

~ 

nella quale era chiamato in causa il dottor Ortolani in ordine al pr~ E 

blema dell'ENI-Petromin, io chiamai il dottor Ortolani per domandare 

che cosa ci fosse di vero in questo. ~ Ortolani non mi ha mai par-

lato, neanc~e lui, di dover addolcire i rapporti con Craxi: che i raE 

porti no!}i'ossero molto buoni, non occorrevano i servi zi segreti JIter --
1 

dirlo perché c'era stata una lunga polemica, anche se quasi sempre 

unilaterale. Ma per quello che riguarda l'ENI-petromin, mi confermò 

che era assolutamente estraneo a questa ~ vicenda - ripeto ancora, 

~HX~kK me ne ricordo bene - perché mi disse di non essersi mai occupa 

to di petrolio e di non conoscere alcuno dell'Arabia saudita e quindi 

di essere assolutamente e:traneo. Quali siano stati i suoi rapporti 

con il senatore Formica,non lo so; posso aggiungere che, per RH quel_~ 
1 

lo~ che riguarda Ortolani, la sua fama non era una fama negativa: non 2 

KH so se adesso sia stata levata, ma ricordo che a San Petronio, a 

Bologna vi è una statua,alta quasi quanto questa stanza, del cardinal 

Lercaro, qera di Giacomo Manzù, sulla quale è scritto (quasi con gli 

stessi caratteri di Giacomo Lercaro e di Giacomo Hanzù): "Dono del 

cavalier Ortolani". Quindi, è una persona che può addirittura fare do 

ni pubblici alla cattedrale di Bologna, perento, fino a prova contra-

ria, certamente rispettabile. --
3 

comunque, per rispondere con preaisione assoluta alla doman ~ 

da, io non ho detto "Lasciamo stare" ••• 

ANTONIO BELLO~CHIO. Lo ha detto Ortolani, non lo dico io. 
3 

-f-

ANDREOTTI. parlo di ~~ ciò che lei ha letto, riferito ad Ortolani: io certè- 2 
I- -f-

I-
mento gli ho detto che non andavo c. cerd:are liti con il partito soci~ 1 

=-
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SEGUE ANDREOTTI 

?f 
, ... 

lista e che quindi, una volta che poi ero uscito dal Governo, non va 

levo attivare polemiche di nessun genere, anche se - e ar~un~~3 mi aug~ 

ro, anzi non ho motivi di ritenere diversamente, che non c'entri il 

partito socialista io certamente non mi acquieto fino a che sulla 

qustione ENI-Petromin non sia ~~~ fatta luce totale. 

1 

ANTONIO BELLOCCHIO. Tornando alla vicenda del nuovo partito popolare, lei hai 4 

mai ricevuto teleonate, per esempio, da parte di monsignor Angelini, 

di m Don Salvatore D'Angelo, che le accennassero a questo problema, 
in tal senso 

o ha avuto accenni/nel corso di colloqui? 

DREOTTI. Assolutamente no. Vorrei spiegare questo punto, perché ho visto 

poc'anzi una gentile giornalista, ~stessa che poi dice una cosa ab-

bastanza divertente, che io vedrei cioè il generale Giudice - o lo 

avrei visto - in chiesa, a san Giovanni dei Fiorentiniepoi, addirittu 

ra, in sacrestia: urla cosa totalmente falsa. Ni auguro che il general 
in chiesa+ 

Giudice vada a Hessa, ma certamente non CXG! l'ho mai vistoj né, tanto 

meno, in sacrestia, da neSSUJla parte. I-1a per quanto riguarda la doma!! 

da specifica che l'onorevole 3ellocchio adesso mi ha posto, ••. Qual è 

la fonte? 

ANTONIO BELLOCCHIO. Il dottor Foligni. 

ANDREOTTI. Per quanto riguarda monsignor Angelini, debbo dire che ne sono mal 

to amico, lo conosco dax tempo immemorabile, da sempre, lo considero 

un uomo del tutto rispettose; e~ anche ì:R qui ho visto una cosa molto 

carognesca, per la KW~x quale ho inv~ato una lettera molto severa al 

settimanale I"L'Espresso" e che spero il periodico pubblichi. Ho tel~ 

fonato a monsignor Angelini, il quale mi ha detto di 
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ANDRE 

• dato una lettera analoga; parlando di una ditta di pomezia, ~~a dit 

ta di ~~ farmaceutici ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. La Sigma-Tau. 

ANDREOTTI. Fra l'altro,è una cosa abbastanza ridicola: Sigma-Tau è •.• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non le pongo questa domanda. 

I. Ma io le dq.1a risposta, mi fa piacere. Sono voluto andare ad inEor 

marmi e quest9Personaggio è uno dei. caratisti del settimanale X~IifX 

IiL'Espresso" quindi, in casa loro, possono andarsi a guardare chi è 

il proprietario, senza rompere l'anima né a monsignor Angelini, né 

a me}. Per quanto riguarda la sua domanda, certamentedi~/nuovo parti 

to popolare~,europeo o nazionale, non ~~XN~ ha parlato nessuno dei 
si occupa a 

due. Don salvatore D'Angelo è uno splendido sacerdote che k,x/a Had 

loni ottocento orfan~ che porta avanti benissim~ e credo che non si 

cupi assolutamente diJRuovo partito popolare, gli basta quello vec-

chio; er credo che sia anche assessore, forse è l'unico caso .•• 

ANTONIO BELLOCCHIO. No, lo è stato; adesso si occupa della sua corrente. 

DREOTTI. Ne ho molto piacere, perché è un gran galantuomo, oltre che essere 
un sacerdote. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Sulla vicenda delì MI.FO.BIALI: lei ha detto che le inda 

1 

" 

1 

2 

gini sono sorte a seguito di un appunto dei servizi segreti: in qu~ " 

le data? Nel 1974? 

ANDREOTTI. Certamente nell'autunno, pochissime settimane prima che xio la-

sciassi ••• Il Governo andò in crisi in ottobre .•• 

NTONIO BELLOCCHIO. Infatti casardi, nel confronto con lei, dice: "Andreotti, 
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BELLOCCHIO ,9 
• '. chi fosse 

ottobre 1974, mi chiese di accertare eiCWlIIf/FOligni". Lei risponde: 

"La mia richiesta fece seguito ad un appunto del servizio"; Y Casar 

dice: "Non conosco l'appunto:fllfeiCii, feci i nomi, ambasciata libica ••• 

Ora~rò c'è una testimonianza resa dal generale Maletti •• 

ANDREOTTI. Se guarda l'altra testimonianza, quando Casardi viene sentito in- 1 

sieme, eiCillÌC& dice: "Non posso escluder~o". 

ANTONIO BELLOCCHIO. Adesso c'è :i: un I interpretazione IlÌU:xgllfll{lIf che dovremmo ri 

tenere autentica, per_ché è del generale Maletti, in data 29 settem-

bre 1981: "Reso edotto del contenuto del CIllfronto'tra Andreotti e 

Casardi, ritengo tanicamente più attendibile la versione dei fatti f 

nita dal Casardi, laddove dichiara che fu lo stesso Andreotti ad in-

caricarlo dell'indagine. Infatti, non è tecnicamente attendibile che 

il servizio rediga degli appunti scritti per il ministro, da inoltra-

re a mo' di mattinale,su una materia del genere". 

ANDREOTTI. Il fatto per me non avrebbe alcuna rilevanza,perché anche se avessi 

avuto la notizia da un'altra fonte e avessi attivato, avrei fatto il 

mio dovere+tm~ quindi, ripeto, per è me è irrilevante; ma debbo dire 

h arri vanq d··· d che,f~xlIf siccome le carte c e x~~~/provengono a1 var1 ram1 el 
sono 

servizio e poi/mandate dal respnsabile del servizio stesso, non so se 

il ramo del~ generale Maletti non facesse di questi appunti; però deb 

bo dire che xi:~~:i:~~ff~llÌ:i:ki:~~ che ci siano degli appunti nel mattina-

le è così poco inattendibile che è una prassi,perché io l'ho vista r 
novembre 

golarmente dal 1959 al 1966 e l'ho ritrovata dal marzo al m~33:i:~ 197 

quando sono stato al Ministero. Di questi 

marg,ne 
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SEGUE ... ANDREOTTI 
~o 

Di questi appunti tutti i giorni ne gengono mandati; quelli di un certo 

rilievo, naturalmente. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Lei ha ricevuto una sola visita dal generale Maletti, pre 

sidente Andreotti, quella dell'aprile 1975? 

MillREOTTI. Esattamente, ho avuto una sola volta occasione di vederlo. 

ANTONIO BELLOCCHIO • Lei ha conoscenza di questo appunto sequestrato a 

da parte della magistratura, che reca la data del 1~ maggio 19757 In 

si dice: "Colloquio con il signor Capo-servizio"; poi, ali punto 6: "Visi 

ta al ministro Andreotti~". Poi ci sono delle graffe e c' è scritto: "NPP 

Ge, Libia, petrolio, attività autorità giudiziarra, Mic, anche in segui-
• 

to". Vuole vedere questo appunto? 

ANDREOTTI. Lo conosco, lo so a memoria. 

NIO BELLOCCHIO. Secondo l'interpretazione che dà il generale Maletti, si 

dedurrebbe che dopo l'aprile, epoca a cui lei si riferisce, del 1975 ••• 

I. Aprile o maggio. Siccome conservo le agende, lo posso controllare. 

BELLOCCHIO. Lei ha sempre detto aprièe. 

ANDREOTTI. Cito a memoria. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Jl?erò qui :isi dice:;:: "Anche in seguito", i:~i che signific 

che anche ammesso e non concesso che sia stato il mese di maggio e non 
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~u~ BELLOCCHIO 
GI 

il mese di aprile, secondo questo appunto redatto da Maletti, al punto 6, 

"Maletti doveva rendere visita a lei anche dopo il mese di maggio. 

I. Questo lo escludo in maniera assoluta. lo ho interpretato quelle 

sigle nel senso che Maletti probabilmente si ~~aall'intero dossier 

che poi è finito nelle carte di Pecorelli. A me ha parlato, lo ripeto, in 

un colloq~io durato solo pochi minuti, della questione del Foligni dice~ 1 

do: "E' un movimento di poca importanza, forse non si presenta neanche 

elezioni". Dissi: "La ringrazio molto"; ma non è che g:li"'portavo un inte
_. ".~ i': ~ 1;.~,;' k i, 

resse particolare. 

Comunque posso controllare se è aprile e maggio. 

BELLOCCHIO 
~~~~:~. Dagli atti che ho letto, risulta che lei ha detto sempre aprile. 

Comunque non ho difficoltà •• 

ANEREOTTI. Tra aprile e maggio non è che ci sia una stagione. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Esiste una ~~lare, una normativa al livello del Minist 

ro della difesa - chiedo lumi a lei che è stato più volte ministro della 

- difesa - sulla subordinazione del SID al capo di stato maggiore ed al 

ministro della difesa? 

't 

ANDREOTTI. Esiste una legge. Quando si fece la legge di riordinamento degli 

stati maggiori e si fece anche la legge che modificava determinati servi-

zi, ad esempio unificava delle direzioni generali.'. 

ANTONIO BELLOCCHIO. kl legge ~remelloni? 
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GUE 

è una normativa inte~a, i .. 
ANDREOTTI. No, veramerte la propos!i io. La ~remelloni 

io parlo della normativa •• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Qui siamo all'epoca della legge Tremelloni. 

ANDREOTTI. No, un momento. Poichè lei mi ha chiesto dei lumi, forse può esser-

le utile un chiarimento. 

. , 
~ 
E 

Quando si fece la riforma del N~nistero - perchè era stato creat 4 

il Ministero della difesa unificando i tre JlTecedenti ministeri ma non 

era stata mai fatta una u1teriore normativa e rimanevano ancora tre dire-

zioni generali personale ufficia1i e così via - facemmo una legge in cui 

si diminuivano le direzioni generali (cosa rara in un Ministero). In quel 

l'occasione si fissarono le competenze del capo di stato maggiore e si 

dette al capo di stato maggiore una funzione precisa di sovri!ntendenza 

per i servizi di informazione. QQue110 che rigaarda la circolare Tremel-

Ioni è €!uesto: durante la vicenda che possiamo chiamare ilDe Lorenzo Il , pe 

esserfe brevi, emerse che una delle cause che creavano confusione era 

che il capo del servizio finiva per parlare direttamente con tutta una 

serie di ministri xke, se per bontà su~ informava anche il ministro del 

la difesa, questi ne era informato, altrimenti no. ~llora Tremelloni fe

t ce una circolare un po 1 transatti va e disse che il capo del servizio pot 

va avere rapporti diretti soltanto con il ~residente del Consiglio, cosa 

1 

2 

i@g della ~o che si spiega la sua funzione di responsabile 3 

una parentesi per dire che io come Presidente del Consig-lio non ho mai 

voluto ricevere il capo del servizio, perchè ritengo che debba filtrare 

tramite il ministro della difesa) ,u don il Ministro degli esteri e con.:t 

il ministro degli interni, oltre che con il Presidente della Repubblica. 
2 

Dico transattiva perchè non condivido, perchè penso che sia 
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S~~I~SE~:G~U.JiE~AN--------------------------------~--0-~--_~~· 
? -. DREOTTI ~ 
o ~ 

o 

" . 
< 

~ 
E 

- --

bene, salvo che il capo del servizio debba ru~dare a dire, ad esempio, un g 
~ . 

fatto come il caso Profumo e cioè che il ministro della difesa nel tempo ~ 

libero fa cose non completamente conformi 'ai suoi doveri civici, che il 

capo del se:ryizio abbia rapporti solo con il ministro della difesa, che 

allora ne può rispondere 1 filtrato dal capo di stato maggiore della dife a. 

Questo per evitare che avveng~o delle "giu:tisprudenze" difformi nelle 

istruzioni date al servizio. 
I--

1 

4 

ANTONIO BELLOCCHIO. Quind1. la responsabilità politica wrestava al m1.nistro de2 

r 
- -

la difesaX.Per quanto riguarda il rn.FO.m,ali lei sa che xmm:tN sotto 

controllo non c' era solo il telefono del dottor Foligni; c' er~o ruì.che 

i telefoni del comando generale della guardia di finanza. Lei ritiene 

che il capo del servizio - sia Cas:r§;rdi, sia Maletti - abbia potuto preE: 

dere una iniziativa di questo genere, che riguardava non la sicurezza 

militare ma la sicurezza nazionale+ dati i rapporti di Giudice con lax 

Libia, senza informare il ministro della difesa? 

-r-, 

!ANEREOTTI. Devo dire che sarebbe stato normale che avesse in:formato il ministr< 

anche se di regola il modo in cui si svolgono le indagini del servizio 

è un modo lasciato all'interno del servizio stes~o.Comunque siccome, 

come lei sa dalla carte, questa indagine fu appena iniziata ONforse nem-

-- meno quando io ero lì perchè fui immediatamente alternato ••• 

. t l" t . 1ulcosatstr~a1"èlche ANTONIO BELLOCCHIO. Se m~ consen e Hl erruzlone/ l par l to p0:t-'0 are sorge 

nel 1975, ~~B l'indagine sul dottor Foligni inizia primaa 

-I-

--
3 

3 
-f--

2 
-- :- -

Al'IDREOTTI. Qua:to appunto di cui vi ho detto prima era stilato con molta prec~ 

--
1 

-I
sione propri'o nel senso di dire: "Questa persona sta RETE][ cercando con-
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-G4 
movimento 

.. 
tatti con ambasciate e con elementi militari per creare un 

politico". Quindi non mi pare che ci sia contraddizione se poi la co-

stituzione formale possa essere stata di qualche mese successiva. Ce 

mente dei modi in cui loro hanno fatto l'i~dagine e del fatto che si 

controllassero a vicenda con il comando generale della guardia di 

za non ne sono a conoscenza. 

ANTONIO BELLOCCHIO. Mi consenta una domanda che viene logicamente da porre. 

Quando Maletti venne da lei ehe era ministro del bilancio, perchè non 

gli suggerì di andare a parlare con il suo SUBcessore, lei che ha un 
.-

senso profondo Bdello Stato, data la delicatezza degli argomenti? 

DREOTTI. Interpretai questo atto, che ritengo fosse stato fatto con l'autori 

zazione del capo del servizio, come un atto di cortesia fatto a me pe 

un aspetto specifico, che secondo~i poteva interessarmi, cioè che qu~ 1 

sto piccolo movimento era una specie di bluff, che non esisteva. Non 

gli domandai, quindi non sapevo se loro nell'insieme dell'indagine ste 

Slt'o riferendo o avessero riferito al ministro; non dissi: "Vada 

re al ministro" ••• Supponevo dell'indagine, dell'insieme ••• Forse di qu~ 

sto argomento ••• 

Anche se prObabilmente, come poi ha spiegato l'ammiraglio Ca-

sardi, vedendo che questo partito che prometteva centinaia di posti di 

deputato, senatore, assessore, era quello che a Roma si definisce una 

"bufala", e considerando che questo petrolio non arrivava mai, anzi 

quello era finito dentro per quelle anticipazioni che si era fatto da-

re sul presunto petrolio, forse può darsi che non hanno informato il 

ministro, come il ministro ha dichiarato ••• 

ANTONIO BELLOCCHIO. Non l'xhanno informato, anche se c'è una intervista di 

2 

i 

J 

4 

2 
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-3EGVr.: ! -., r~ , ",nr:CHIO t:i;" S «ti; g 
'O 

6asardi in cui dice di aver informato prima lei e poi il suo success~ i 
re, onorevole Forlani. Ma adesso Casardi è morto. 

ANDREOTTI. 

--

-I-

-I-

-I-

-f-

-i-

-f---
1 

4 

-!-
1 

-I--
] 

4 

3 
-f--

1 
-f--
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------------------------------------------------------~. 

.g }.NDREOTTI. Però prirr,3 di morire ba fotto urw ::;erie di dichiarazioni. . 
< 

r B3LlOCCHIO. Nè v21e l'algtra scusante sulla quale io sono d'accordo con lei 
che 

\!dato che avevano comrresso un 'intercettazione illegi ttin:a non ha 

no riferi to 81 lILacistr8to ,I)erctlè lei Il:i insegna che in questi 

. il · case altre volte il Servizio ha fatto operazione e pOi ha fatto 

trasreettere i rapporti di polizia giudiziaria in cui le notizie 

aFFaiono giunte alla polizia tramite confidenze. 

FRESIDEr~TE. Si, va bene, questo giudizio l 'ha eià espresso anche il president • 

BELLOCCHIO. L'ultimo problema, presidente Andreotti,riguarda la nomina di 

Giudice.Dice l'ammiraelio Henke:"Andreotti ~ stato per anni mi= 

Imi stro della difesa, aveva o ttif!ia conoscenza degli ufficiali di 

alto grado di t~tte e tre le forze armate,quindi conosceva Bon= 

zBni,Giudice e TO~ffi8ino",e poi si dice che ~ prevBlsa,quando 

è stato scelto Giudice,una nonlina politi,ca,e non una nOIliina mi= 

litare.Se fosse prevalso questo criterio,non si doveva non sce= 

". gliel'e il een8rale Bonza~ix che,dal punto di vista dei titoli, 

era quello che ne aveva di ri~ prestigiosi.lo le do~ando:~ suc~ 

cesso altre volte che anche in presenza di una terna alfabetica 

sia stato scelto il secondo o il terzo dei generali,e non il 

primo? 

PRESIDENTE. E I stata già data una risposta a questa domanda, è già stato spi 

gato com'è stato nominélto~?t~. 

BELLOCCHIO. Se mi consente, onorevole pre sidente, le dj.co che non f' co sì, per= 

chè le posso citare una testimonianza del generale Viglione il 

quale ~ stato costretto ad andare un'altra volta dal ~agistr8to 
~"t-

quando Borsi di Farma I ex cOILandante, C!l) .. M1.4-U di aver fatto 'gn s 

lo norue,che era quello del generale Bonzsni,e Viglione poi è 

o 

~ 
o 

1 

" 

1 

2 
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~ SEGVE 
~ . ~:~ 

... 
"O 

PRESIDENTE. Si,ma l'er Bonzani è già stato sl'iesato l'erchf nàìn ~ stato nomi= 
o 

""O . 
c 

t 
E 

nato. ~ 

o 
E 

BELLOCCHIO. nE,. risulta,comunque,che in altri"casi,in presenza di terne o 

di quaterne, siantl~se ~ state fatte per ordine alfabetico, 

ANDREOTTI. 
--

sia stato scelto il secando,il terzo,e non il primo? 

Tanto mi risulta che anche nella nomina che io feci del comanda:ç:1:: 
--

te della guardia di finanza,il generale Floriani,non era certa~ 1 

mente il primo indicato.Per una ragione,proprio percl1è vi era 

, t' 
un certo numero di pressioni di varia natura,pol~cizzate e non, 

per la nomina di quello che veniva presentato,in questo Caso nor 

dando una terna e dicendo "giudicate voi",ma con una certa spin= 

ta I noi nOlllinammo il e;enerale :Floriani proprio per evi tare che 

vi fossero questioni di questo genere.Per il resto mi meraviglio 

mol tissimo che la dichiara zione di Henke sia esa tta, sia 11erchè,-2 
2 

pe~ la verità, il Gene~e Bonzeni. IlUÒ darsi che io l'abbia visto 

nella rivista del 2 giugno,ma lei sa che i generali sono molti 

in Italia. 

BELI,:)CCHIO. Si I ma quelli di corpo d' arrLa ta non credo superino la ventina •• 

ANDRBOTTI. 

--

--

--

--

11.11.82 

io non sono un esperto di difesa,ma nonpredo che quelli di cror= 

po d'armata siano un centinaio. 

Non sono un centinai.o ,ma il lIlinistro ha occasione di conoscerli 

so~o se hanno un ruolo nel ministero di direttori generali, di -r--;-

capo di stato ma~giore,di sottocapo,o se uno va in visita ad une 

regione oad una zona militare,per il resto io co~unque ripeto 

che il generale Bonzani e il generole Giudice non li conoscevo, 
l 

-I--

mentre il eenerale Tomaino avevo avuto modo di conoscerlo per 
2 --

ragioni d'ufficiojquindi non capisco assolutan,ente Come Thai 1'a1;1=1 
foto -1---

tore •• ecco, qui ho :portato addirittura la "Véopia della tarna.. STO 
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Ci 

~ BELLOCCHIO. Quella che Tamnassi dice di non aver ricevuta! . 
o . ~ 

El ANDREOTTI. ~ Beh,ho trovato anche(io sono un uomo d'archivio,prevalentemente, E 

faccio il politico a tempo nion pieno}la fotocopia della lettera 

inbiata al ~inistero della difesa coh tutti i timbri e controtim 

bri della consegna;può darsi che non l'abbia vista lui personal= 

mente,per carità,io non voglio\mica fare p~mica'-. '-, 
1 

BELLOCCHIO. Questo si evince dagli atti, a me fa piacere che lei sostenga que 

-"-.sto • 

•• con Tanassi,al ministero l'ho rnandata,certamente,e comunque 

è utile avere la fotocopia,firrnata da Henke ••• se i due sono i 

pazzarielli napoletani che solo il primo vale ••• questo mi fareb= 

be scadere l'auJllira€;lio Henke che invece,essendo un arnrniroglio 

di squadra,ha diritto a tutta la rispettabilità. 

~------~~--~--------~--------------
ELLOCCHIO. Presidente Andreotti,quando lei ha fatto quel discorso nel no= 

vembre 1980 ,alla Camera.,mi può dire a chi si riferiva parlando 
,/ 

delle scimmiiette'che non vedono, non sentono e non parlano, e 

che pertanto hanno IlItalvolta una vita più tranlluilla? 

PRESIDENTE. I\:a, in generale ad alcuni uomini politici che forse non sono mai 

evocati da nessuno,da lei compreso ••• 

ILOCCHIO. Ua ci sono nomi e cognomi •• 

PRESIDENTE. Ecco,per l'unica volta vorrei appigliarmi agli omissis.Lei li 

conosce meglio di me. 

Antonino CALARCO.Presidente,io le voglio porTe una domanda che esula dai 

fatti,ma soltanto se ritiene di esprimère un'opinione~ mi ri= 

collego alle dichiarazioni che lei ha reso qui circa i servizi 

segreti e quindi avendo avuto modo di seguire in questi decenni 
e soprattutto nell'ultimo,le deviazioni ed i debordamenti dei 
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(CALARCO) ~ 
o. 

servizi d' isti tuto-come politico, in questa COlilIIlissione (ed ai fi= ~ 

ni della stesura della relazione della Commissione stessa) sulla 

utijità dell'approvazione di una legge nella quale venga sancito 
! ~ .. 

che gli ufficiali generali dirigenti~d~~~~rvi~1]segreti,una vo]~ 

ta cessato l'incarico, vengano passati alla riserva con il divie.f-
alcun 1 

to di assumere MN incarico,anche in campo civile. .. 

La Commissione al termine dei lavori deve fare una 

relazione,e farà anche delle proposte;a me personalmente è selli= 

brato che uno dei punti focali di indagine di questa Commissione 

sia stato quello dei servizi see;reti,dal lllOlilento che abbiamo po= 

tuto vedere come gli stessi servizi segreti kabbiano soventemen= 

te tralignato.Nelle risposte che lei ci ha fornito oggi ha mani= 
- i--

1 

festato anche dei sospetti su questi fatti.Così stando le cose, 2 

le sembrerebbe utile proporre una legge di questo genere? 

ANDRBOTTI. Non lo so •• questa diventa una consulenza ~rivata,comunque non 

mi reraviglia tanto,nè mi preoccupa se uno pub,andando via dai 

setvizi segreti, avere una carica,mi preoccuperebbe di pià se,an= 

dando via dai servizi segreti é non potendo avere una carica/di= 

vantasse tra le quinte uno che lavora per un gruppo o per qualcu 

no ••• forse non è male se ha una carica.D'altra parte anche per --
3 

una ragione:uno che è stato nei servizi segreti..io prima ho fatl=4" 

to delle riserve,e le confermo,su alcuni,perb a TIlio avviso sono 

delle eccezioni,perchè la gran parte di questi sono persone che 

serllvono il paese con grande onofe civile e militare facendo il_r-2-

loro dovere,quando poi vanno via ••• per esempio,so che alcuni 2 
-I-

1 
-I-crearono,ed una vo1lta ricordo si suscitb anche una témpesta 

(forse qualcuno di voi la rammenta)per quanto riguardava la 
L 
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(ANDREOTTI) 

~ontedison,perch~ si diceva che essa attingeva ai servizi 

ti;la verit~ ~ che la ~ontedison si era creato un proprio 

cio,diciamo,di sicurezza ° di consulenza facend~ venir via qual 

cuno dai servizi segreti ° utilizzando'la competenza di qualcuno 

che era venuto via. 

Pertanto mi sentirei poco di dire rigidamente che chi 

~ stato nei servizi segreti non pub fare un qualche cosa •• -in 

altri campi -ci sono delle analogie,per esempio,chi è stato nel= 

la guardia di finanza non pu~ fare il consulente,ma nella stessa 

zona,però~.Queste ntfOme così rjgorose a me fanno molta IJ8ura, 

perch~ poi le crefe che si aprono spesso sono pegJiori del rigo: 

re che si vor~e~be introdurre. 

o 

o 
~ . 
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SEGUE 
ALDO RIZZO.Presidente Andreotti, giorni fa noi abbiamo avuto modo di ascolta-

re il senatore Leone, il quale ha dichiarato che era stato oggetto di 

sorveglianza da parte di un certo capitano Manoni fin dall'estate del 

1971 addirittura mentre effettuava una crociera. Il senatore 

anche che a seguito del caso Maroni intervenne presso di lei 

li venisse sostituito dall'incarico. Puè darci 

do? 

1 

,'GIULIO ANDREOTTI. Ricordo bene questa incresciosa vicenda. lo ero stato nomina 4 

,( 

to da d~e giorni, andai dal Presidente della Repubblica ed il President 

mi disse di questo. La prima cosa che dissi fu "Scusa, proprio adesso ch 

sono arrivato mi dai questa patata bollente?" ed egli mi rispose 

si era voluto prima adottare un provvedimento. Sentendo ancbe il generaI 

Miceli, che naturalmente mi dava una spiegazione d'ufficio,K per cui non 

era stata a suo giudizioN una operazione fatta per vigilare specialmente 

i candidati alla Presidenza della Repubblica ma essendo in aqque strani2-

re, mi pare greche, poteva esserci un interesse di servizio - giusto o 

non giusto che sia questo -, io dissi al Presidente,~xmix~x~~ sia 

perché era passato del tempo ed è sempre odioso per un ministro doversi 

occupare delle cose dei suoi predecessori, sia perché obiettivamente rit 

nevo che una polemica su qesto fatto de$se più fastidio all'immagine del 

Cap:ço dello stato come tale che non a quella di un servizio - ed' altra 

parte non risultava nemmeno al Capo dello Stato che a disporre questa in 
3 

dagine fosse stato il capo del servizio -, come diu-evo io dissi al Presi-

dente: "Siccome il generale tJliceli è qui da alcuni anni aspettiamo che s" 

liberi il primo posto di generale di corpo d'armata fuori di Roma e all~ 

ra si potll!à fare un avvi cendamento nei servizi ". Per essere esatti il pro 3 

mo posto - erano tempi abbastanza rapidi- che si liberè era a Napoli ed 2 

allora, sulla mia responsabilità, ritenni che non fosse opportuno perch' 
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t~ 
quel dubbio nel Capo dello Stato se Miceli fosse andato a NaP2 

. ~ li qualsiasi cosa fosse accaduta, compresa l'eruzione del Vesu~io, sareÈ ~ 
E 

be stata interpretata come un atto di ostilità nei confronti di Giovanni 

Leone e dei suoi familiari. D'altra parte si liberavano altre sedi e, co 

me è noto, il generale Miceli era stato nominato per,~lano, dove poi no 

andò più, dovemmo sospenderlo, perché in agosto ve~e fuori che c'era 

stato quella informazione dei serviziM ~on esattà nei confronti dei rap-
.. . pe17 

porti con Giannettini. Questa è la situazione. lo riteTIni che/un fatto 

precedente, un fatto che non era dimostrato che fosse di iniziativa del 

capo del servizio, siccome c'erano già molte cose nel servizio da metter 

a posto, fare in modo indolore il passaggio del responsabile del servizi 

fosse giusto sotto tutti i profili. 

ALDO RIZZO. Questo, presidente, per quanto concerne Miceli, e per quanto con-

cerne il capitano Maroni non furono adottati provvedimenti di alcun gene 

re? I 

GIULIO ANDREOTTI. Se non vado errato, almeno peF quello che mi dissero i serv 

zi, in quel Momento il capitano Maroni era certamente fuori dei servizi 

e forse anche fuori del servizio miì±x±~r militare. Non lo ricordo patti 

colarmente, ma era un fatto che per molti movivi di carattere ••• ma se 

non sbaglio il capitano Maroni ebbe anche un procedimento giudiziMario. 

LDO RIZZO. Con riferimento a questi fatti? 
" 

E' passato molto tempo, non lo so, anche perché es-

sendo una cosa di un periodo precedente cercavo di mettercili naso il me 

no possibile. 

LDO RIZZO. Un'altra domanda, presidente. Se non ho co~preso male mi se~bra 

1 

4 

2 
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;--'f SE,. RIZZO '? 

~:he lei escuda di aver ricevuto visite da parte di Licio Gelli nel1'~o 'O 

a 
." . 
< 

t 
E 

ufficio, anche se mi pare lei abbia detto che ci sono stati degli incon-

tri. 

GIULIO ANDREOTTI. Questo credo di averlo detto perché ho detto che in occasion 

della preparazione di visite a Roma ed anche una volta in occasione di 

una delle polemiche ricorrenti su dispersi Gelli per l'ambasciata argeE 

tina era venuto a trovarmi. Quello che ho escluso è quello che ho letto 

su un giornale, cioè che poteva venire a Palazzo Chigi o nelx mio studio 

qudndo gli pareva. 

veniva a trovare a Palazzo Chigi o nel suo studio privato? 

LIO ANDREOTTI. lo non ho mai fatto moltissima differenza. Nel pomeriggio ~ 

che quando sono Presidente io sto sempre lì, molte volte vedevo anche di 

1 

<4 

rettori generali e altri ••• Se lei ora me lo domanda non lo ricordo ma 1 
2 

posso confrontarlo. Non ri_cordo se veniva a Palazzo Chigi o al mio stu 

dio, comunque certamente non con libero accesso e senza che io fosse pre 

vertito. Questo non capiùya per nessuno, oltre tutto. 

RIZZO. Le chiarisco il perché di questa domanda. Siccome da una dichiara-

• 
zione del generale Fanelli risulta che egli ebbe adfoccompagnare Gelli, 

attendendolm in macchina, tra l'altro, per circa tre quarti d'ora o un'Q 

ra tutte le volte che Gelli veniva a trovare lei, saxrebbero dunque dell 

visite da inserire nell'ambito di queste motivazioni? 

GIULIO ANDREOTTI. Certamente. Altri motivi di visita o altri argomenti di colI 

quio non ne ho mai avuti, adesso quanto duravano ••• Questo generlle non 

so chi sia ••• 
2 

LDO RIZZO. Chiedo scusa, non era un generale. Si è trattato di un lapsus pe~ 
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~ ~t:I.:IUtRIZZO 
o-

'0 
'-, 
./ ' che ~ra anche un genl!l'rale Fanelli. 

~ 

E GIULIO ANDREOTTI. Sì, dell' aerohauti ca. Del resto, se lei ricorda, in quel Pi::. ~ 

riodo ci fu una grande emozione~ X±~~ per la di_chiarazione, riportata da 

un settimanale, ci un colonnello dell'aeronautica che per alcuni settima-

ne tenne il campo, e poi si scoprm che era un oppraio del genio! In effet 

ti i giornali sono molto propensi ••• come pure, se mi è consentito, non 

voglio mancare di riguardo a Foligni ma ogni tanto si vedono dichiarazion 1 
4 

di Foligni come se siano quelli del capo del dipartimento di stato ameri-

cano. Se dirigessi un giornale io sarèi un poco più cauto nel fare delle 

interviste. 

~.~DO RIZZO. Alcune altre brevissime domande, Lei, presidente, ha mai avuto ma 
) 

do di conoscere Pazienza e le risulta che Pazienza abbia lavorato per i 

servizi segreti? 

GIULIO ANDREOTTI. Non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. 

ALDO RIZZO. MA le risulta che abbia lavorato per i servizi segreti~ 

GIULIO ANDREOTTI. Di Pazienza so solo quello che ho letto sui giornali, perché 

di tutti i periodi successivi a quell~ in cui ero al ministero o al gove 
I 

no ••• non ho approfondito questo tema. 

DO RIZZO. E conosce Tassan Din? 

IULìo ANDREOTTI2. Certamente. 

Rizzo, Parlando con lei Tassan Din ha avuto modo di farle presente di pre 

sioni ricevute con riferimento al Corriere della Sera, in particolarm di 

pressioni da parte di Licio Gelli? 2 

GIULIO ANDREOTTI. No. Conosco questo argomento perché fu trattato dai giornali ~ ____________________________________________________________________ ~~~~~~~STO 
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:;:)tù\Jt'AN1)!lliOTT r -- '.,,---'---' '.~--,- .. , 
.~ '- *'le-. ,,, ,J 
~ «fma io non ho mai avuto occasione di parlarne. Con Tassan Din ho avuto oc 
.g . 
c 
.~ 

E 

~ .. 
casione di parlare soltanto del Corriere della Sera nel senso che ho det ~ 

ò. 
:; 

t9 prima, cioè per evitare che il Corriere scivolasse male, e poi perché 

pubblicano i miei libri, per cui qualche volta ho ,avuto occasione di paE 

largli per motivi di lavoro, anche se adesso mi trovo creditore xmmK per 

i diritti d'autore versa l'amministrazione controllata. 

E 

DO RIZZO. Grazie, presidente. 1 

" 
D'AREZZO. Desidero fane, presidente, solo pochissime domande. lo rico 

do che nel marzo 1974 quafudo ritornò al ~linistero della difesa lei tenne 

un discorso molto ma molto chiaro a tutto lo staff dirigenziale del Mini 

stero, rappresentato da un centinaio di persone, e mi è rimasta in mente 

proprio quella sua particolare maniera di incidere con severità sui ~ 

problemi del Ministero. Cioè, se non r~cordo male, lei diceva in maniera 
1 

molto sever,a questi suoi co~boratori che era giunto il momènto di oc- 2 

cuparsi solo dei problemi di istituto e che, se mai, loro si potevano ~ 

che rifiutare di accettare degli ordini se non fossero stati in questa 

direzione. Questo è un fatto che secondo me serve alla Commissione come 

motivo di chiarimento sulle persone che in quel momento facevano un cert 

tipo di lavoro e quindi la pregherei di rixferirci qualcosa al riguardo. 

IULIO ANDREOTTI. Chedo che si riferisca alla cerimonia di cambio della guardi 

al 1liniKstero della difesa quando n~ marzo 1974 io vi ritornai, ed esal 

tamente a palazzo Barberini alla presenza di tutti gli stati maggiori, i 

direttori generali, i capi servizi. lo 

2 
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16 
lo, siccome avevo alle spalle, nell'intervallo tra l'aver lasciato il 

Ministero de11a difesa e quel 1974, tutto quello che era accaduto come 

commissione Alessi, con Gli annessi ed i cormessi, feci effettivamente 

~~ discorso molto preciso e dissi che compito del ministro è di coprire 

le spalle a chiunque fa il proprio dovere, ma che nessuno poteva copriE 

S1. con ordini o sollecitazioni o domande ricevute da altre sedi, chili!! 

que fosse, nessuno Rsì« escluso. Certo, il discorso era diretto in modo 

particolare ai servizi, anche se poi riguardava indirettamente tutto il 

resto del Ministero. Fu un discorso non di ordinaria amministrazione, 

ma che dava delle precise indicazioni e che specialmente, non solo auto-

rizzava, ma ordinava a chi avesse ricevuto da fonti esterne al ministro 

, '\ 
delle richieste, delle sollecitazioni di qualunque natura, che non fos-

sero delle sollecitazioni che avevano diritto a fare, di doversi rifiu-

tare in maniera assoluta, perchè questa ritenevo fosse la premessa per 

rimettere ordine, secondo quella che era stata la conclusione della com-

missione K Alessi, oltre i provvedimenti, a cui prima ho fatto cenno, 

sia di leE:Ce, sia gli adempimenti che duvevano essere seguiti, tipo di-

struzione dei fascicoli ritenuti abusivi. 

~,JRHARJ)O D t AR.EZZO. lo le ho posto questa domanda non solo perchè quel discoE r 
so Rtììm allora mi sembrò effetttamente efficace, ma anche perchè le vOE 

rei rivolgere una seconda domanda, sulla quale lei ha già risposto per 

]a llIparte riguardante allora i rapporti tra P2 ed elementi mili!tari; 

cioè, lei ha dichiarato che questi rapporti all'epoca lei non li cono-

sceva. Adesso che lei ha avuto modo di storicizza:r::e -queste cose, per fa-

vore,ci sa daTe un [iudizio sintetico tra P2 ed elementi militari che 

si sono, attraverso la P2, incuneati anche al vertice del paese? 

~ 

a 
E 

l 
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(5 

g GIULIO ANDREOTTI. Non è facile, da parte mia, un giudizio, nel senso che io 
c 

" . 
c 

~ 
E 

certamente tutte le volte che ho visto che dovevano essere fatte delle 

scelte, operate le selezioni da parte della commissione d'avanzamento, 

ho sempre visto, o riferitomi oralmente, o, più spesso, per iscritto, 

sempre una serie di motivazioni 10Ciche, obiettive e fondate. Quindi, 

non ho avuto mai la sensazione che vi fosse un potere occulto che mano-

vrasse queste predisposizioni nei confronti di movimenti ° nei confronti 1 

di al tre attività del ~.1inistero. Quindi, per quello che riguarda me o cre 

io conosco, non posso dire che ci sono state queste ••• Se ci sono state, 

mi aÙGUro che riGUardino casi isolati e che avevano dei rapporti di col-

legamento o di disciplina comune « nei confronti di questo o quel perso-

naggio, ma che ••• 

BERNARDO D'AREZZO. Lei non ha mai percepito che ~ ci fosse un cordone ombeli-

cale di settarismo? 
.-...., 

GIULIO _~fDREOTTI. Direi di no, anche perchè, se l'avessi percepito, avrei cer-

cato di approfondirlo. 

RNAP~O D'AREZZO. Come spiega che il risultato delle indagini venne dato al 

Pecorelli e non ai superiori gerarchici? 

GIULIO ANDP~OTTI. Questo è veramente non solo un mistero, ma è anche un seGUo 

estrememente inquietante, perchè sarebbe già grave che fosse stata data 

stam'Ja 
compia a i§~1fl~~, a[;enzie o giornali, ma enormemente più brave, a mio av-

viso, è che non sia stato fatto alcun atto all'irlBrno dell'amministra-

zione. Vorrei dire, al limite - adessso mi riferisco al generale Giudi-

ce _ al limite, non volendo fare altro, almeno a parlare a lui dicendo; L-____________________________________________________________________ ~~~~~~~5TO 
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~ EGUE ANDREOTTI I ~. 
"O 

"Guarda, siccome si chiacchierE'" nei confronti di cose che non vanno in 

materia valutaria e simili, è bene che tu chieda di fare un altro lavo-

ro all'interno delle Forze armate"; almen9 questo mi pareva che fosse 

un atto dovuto. Certamente il fatto di non aver fatto questo e poi di 

aver conosciuto questo documento solo attraverso le carte di Pecorelli, 

certo è un'anomalia che io reputo di estrema gravità. 

. BERNARDO D'AREZZO. lo, proprio su questo, vorrei essere un tantino più bruta-

le. Se dei documenti di una certa portata scompaiono, è probabile che 

ci possa essere un furto, cose che capitano tutti i giorni, però, in quà 

caso, il servizio, data l'importanza dei documenti, dovrebbe, quanto me-

no, denunciarne e - direi - anche inventariare la scomparsa. l'.Ia come si 

spieba che questi servizi non hanno detto una parola e poi, all'improv-

viso, questi dossiers si trovano nelle mani di un noto giornalista spe-

cializzatp certamente in affari che non sempre rasentavano il codice mo-

rale? 

GIULIO ANDREOTTI. lo qui posso dare due interpretazioni, perchè naturalmente 

sono ipotesi, non sono in grado ••• Intanto, la prima è che io non credo 

affatto al furto: è un furto consensuale, quindi, non ci credo che sia 

un furto. La seconda che forse non sentendosela, o yer motivi di solida

rietà, o per altri motivi, di tirare delle conseguenze, però si fosse 

volute far conoscere lo stesso l'insieme degli argo,!lllenti in modo che 

poi potesse essere presa eventualmente qualche pro~edura non partendo 

dalla relazione che, con nomi e co [;nomi, veniva - direi.,. presentata 

de.i servizi, ma partendo de.lla pubblicazione che fosse stata fatte .• Qua! 

che volta. si dice che qualcuno invita CIi altri a scrivere una lettera 

anonWffia, quendo non si sente di assumersi delle responsabilità; però, 

o 

" 
~ 

o 
E 

1 
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----~------------------------------------------------~~, l~tGU~. ANDREOTTI 1~ ~ 
'0 

sono tutte induzioni che faccio, ma che hanno il valore altrettanto con 
o 

" 
altre che possono essere fatte. 

~ERNARDO D'AREZZO. Cioè, lei pensa che questi documenti importantissimi, che 

stavano sotto chiave, siano partiti tramite qualche usciere, qualche E~ 

commesso ••• ? 

--

ruLlO ANDREOTTI. No, no, penso che i subalterni in genere queste cose non le 

fanno. 

bERNARDO D'AREZZO. L'ultima domande.; questa volta vorrei parlare del dottor 
,\ 

-c
l 

1"-/ Foligni. Questo personacGio, venendo qui in Commissione, lo possimIlo di-

re perchè c'è stata una libera audizione, ha voluto apparire non dico 

-- come vergine e martire, ma quasi. 

GIULIO ANDREOTTI. Martire non lo so; vergine ne dubito. 

BEIDiARDO D'AREZZO. Sentendosi quasi perseguitato; cioè, cosa ha sostenuto? Ha 

-l
l 

sostenuto che i servizi, in quell'epoca, quando hanno i~iato le indagi-

-f-

ni su di lui, ayrebbero omesso le cose che lo nobilitavano e, invece, a-

vrebbero calcato la mano su quelle che lo debilitavano. Lei pensa che i 

servizi possano macchiarsi di questi reati? -f
) 

GIULIO &~REOTTI. lo penso che i servizi non avessero un interesse particolare 

ad orientarsi in un modo piuttosto che R 

-f-

-f-

--

) 

--

2 --
1 
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o 

o 
~ 

o ~ ~ ANDREOTTI. lo penso che i servizi non avessero un intxeresse particolare ad ~ 

~ ~ 
E orientarsi ina un modo o nell'altro. Qyin4i, non so se sia un perse- E 

i 

- -

--

--

- -

--

guitato, non conosco la biografia completa di Foligni, né i suoi 

risvolti. Ma certamente escludo che i servizi avessero una pFddispos _ 

zione ostile a lui. Oltre tutto, era una specie di illustre scono-

sciuto, quindi non è che ci poteva essere un motivo di carattere po-

litico diretto o indiretto per darglkei add~,sso. Mi pare che i servi t--
1 

zi si mossero per vedere che razza di traffici aveva con alcune amba 4 

sciate estere, che tipo di reazioni aveva con una vicina isola e con 

parenti magari ecclesiastici di autorevoli personaggi, e poi, specia _ 

mente -e questo è un dovere di pèlizia militare- di vedere che tipo 

di rapporti aveva con elementi militari. 

ALBERTO CECCHI. Vorrei fare poche domande al presidente Andreotti. Una spe-

ro che non la consideri provocatoria dopo le cose che ci ha detto s~1-

servizi, sull'esistenza di due, anzi tre servizi. Ma per questo sono 

colto da una curiosità. Lei è stato anche ministro delle finanze. 

Vorrei sapere se può dirci -forse non è una cosa che è avvenuta nel 

periodo in cui lei era ministro, ma comunque la sua esperienza ci 

può ugualmente portare ad un contributo- quando è nato il servizio 

''l'' della Guardia di finanza, e se ritiene che proprio si sentisse 

la necessità di un quarto,servizio. 

ANDREOTTI. Quando io sono stato ministro delle finanze, dal 1955 agli inizi 

-ideI 1959, non so se esistesse questo servizio ''l''. Certo, non ne ho ] 

avuto traccia nelle mie conoscxxenze della mia attività ministeriale 

Tra l'altro, io sono stato fortunato, perchè allora avevo trovato 

- e rimase a lungo- come comandante della Guardia di finanza, il 

generale Rostagno, che essendo laureato in Scienze economiche aveva_~ 

una sua comp:tetenza e poteva anche parlare dei problemi ••• Ricordo 

che facemmo allora la grossa legge contro il contaabbando petroli-

fero, che ebbe dei risulxtiti notevoli. Quando sia stato creato e 

2 
- .-

1 
-I---
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ANDREOTTI. 

~I 
quali siano esattamente le competenze di questo ufficio ''l''. non lo 

saprei dire. Anche perchè, come lei sa, la Guardia di Finanza, pur 
o 

appartenendo al complesso dell'amministrazione finanziaria, ha, pera' 

una notevole specificità ed autonomia. Quindi, non lo saprei dire. 

Si può sapere, comunque ••• 

ALBERTO CECCHI. N La ri.ngrazio. x ma a me interessava sapere una motivazione 

una necessità, un bisogno di un ulteriore servizio informazioni •••• 
--

servizo N ANDREOTTI.No, che chi ci fosse un/segreto ••• naturalemnte, per quello che 

~i:~axJiJl[ riguarda l'attività d'istituto, certamente questo aL •• che 

quando si tratta di grossi casi di sospetta evasione oppure fatti 

di una tecnicità molto partici:olare •••• Ho citato prima la legge per 

il contrabbando petrolifero ••• Siccome il contrabbando era enorme, 

x:ixxxx da parte di tutte le compagnie -per le grandi compagnie era 

più difficle o impossibile :t'arlo data la loro struttura- e l' ENI 51-

chiedevano delle misure .Allora. creammo un piccolo comitato di stu·-

di. Mi feci dare dal generale Rostagno un ufficiale, il capitano 

il Oliva, che poi:t ha fatto meritatamente una splendida carriera. 

E in sei mesi, tra l'altro facendo impiegare delle guavdie di fiaan-

za sotto altro nome, nelle raffinerie eccetera, riuscimmo a capire 

qual era il bandolo del "contrabbando. Pera non mi riultava che ci 

fosse un ufficio specificbx in questa direzione. 

ALBERTO CECCHI. Si è costituito successivamente. El che purtroppo l'abbiamo 
- -

-I-

-I-

-I-

trovato abbondantemente presente nelle vicende :tx di cui ci siamo 

occupati in questa Commissione. 

ANDREOjtTTI. Non le so dire, ma è facile vederlo; è un fatto obi.ettivo, deve , 

-

) 

esserv-i una normativa almeno di un decreto o di un ordine di serviz-'~--

interno.Ma forse in un decreto essendo un servizio che ha rilevanza 

anche verso l'esterno. 
-f---

fi,.:!' ~ J c do. lIon olurpaUClr c 
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~ 

.Non so quali siano anche i suoi rapporti diretti con la polizia giu-

diziaria, se ne ha specificamente o no. Questo non glielo saprei 

dire perchè è di un periodo successivo. 

ALBERTO CECCHI. Ancora una domanda per quanto riguarda nomine militari. 

Nel luglio del 1974 lei ebbe sentore di una preparazione di un pron 

c~neto militare ••• 

ANDREOTTI. Ma questo fu un fatto che venne ••• ma sulla cui consistenza ri-

mase un fortissimo dubbio, perchè era nato da una intercettazione 

fatta da uno degli intercettarori -più che legittimi in questi casi-, 

ma che non XXI~"KXK corrispondeva aI quella deg~i altri tre. Si 

dette un allarme che suscitò una certa emozione, a vari livelli, anc 

politici. Però, per la verità, poi non risultò niente che desse ••• E 

siccome noi sappiamo che qualche volta •••• Non voglio far perdere tem 

alla Commissione, ma quando era ~residente Gronchi, alcuni di voi 

ricordano che, a d un cefto momento, si fece un grande chiasso su un 

piano per rapire Gronchi. Dicevano che avevano affittato un sommergi 

bile in Francia. Gronchi me ne parlò •••• E io mi chiesi, prima di tu 

to, se ci fosse un posto dove si affittano sommergibili ••• Dopp di ch 

guardando tutto •••• era un giovane molto mondano che avendo ricevuto 

molti quattrini per fare un settimanale, ed essendoseli spesi, forse 
r ' 

meglio in eosta azzurra con una ragazza, dovendo poi giustificare ai 

suoi,aveva inventato questa storia che poi si sgonfiò notevolmente. 

~xàà Quinii, non biso~~vere sempre diffidenza o faciloneria nel no 

dire, però ricordo che lì l'approfondimento fu concordemante reputat 

che era stato un errore, che non c'era stata nessuna vera attività ••• 

Mentre invece nell'anno ci furono molti guai, compreso l'Ialicus e 

gli altri. E quelli npn erano davvero degli allarmi falsi. 

ALBERTO CECCHI. Non dim meno, presidente, furono adottate delle misure 

anche di spostamento di gerarchie militari, di comandanti di corp.i. 

1 

4 

1 

2 
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ANDREOTTI. Quello perchè c'era una rotazioBe. Fu solo fatto un atto cautela 

tivo~,pur, ripeto, non ritenendo che fosse fondata questa voce; però 

essendo di norma -ed è un errore- nei momenti di festa sguarnita di 

molto la consistenza delle foze armate, per quell'anno, per il ferra 

gosto,non demmo licenze; questa fu una misura cautelativa. Come ro-

tazione di militari,non mi risulta che fu legata a questo, perchè 

ricordo che la valutazione che ne fu fatta poi da tutti, anche dai 

politici che avevano dato questi allarmi, fu di uno sgonfiamento del 1 

fatto in sé. 

ALBERTO CECCHI. Esclude, allora, che il ~enerale Santovito sia stato spostat 

in quel periodo in conseguenza di questi provvedimenti cautelativi? 

NDREOTTI. Sì, certamente. Questo assolutamente lo escludo. Non ho avuto ne 

confronti di Santovito motivi di carattere negativo nei suoi confron i, 

assolutamente. 

2 

ALBERTO CECCHI. A quanto risulta da una relazione conclusiva della x_xKx±R 

Commissione Sindona, lei ebbe a mandare un telegramma all'ambascia-

tore americano Martin, per domandargli se avesse favorito qualche 

forza politica, e quale forza politica, con mezzi finanziari durante 

una campagna elettorale. Può confermare questa circostanza? 

_ANDREOTTI. 

" 

2 

l 
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: ANDREOTTr. Sì, perché forse ricordano che sulla "Stampa sera" una volta venne 
.~ secondo cui ~ 
E fuori una dichiarazione lCÌlX/la CIA av~finanziato, in un deter 

minato periodo, uomini politici in Itàlia; e il determinato perio-

do si riferiva ad alctUli anni prima, quando ero ~residente del Co~ 

siglio. E allora io credevo,e credo che sia giusto, che non fosse 

lasciato passare ••• Siccome la fonte era riferita all'ambasciatore 
1 

Martin, io mandai un telegramma molto duro all' ambasciatore Iilartin 4 

perché tirasse fuori nomi e OC~ cognomi, posto che fOsse vero que-

sto fatto; e debbo dire che l'ambasciail:re Martin non ha mai rispo-

sto, nonostante delle sollecitazioni. lo poi non ho più avuto occa-

sione di dovermene ~~ occupare, però ritenni con molta chiarezza ••• 

e forse è uno di quei tanti fatti che ogni tanto vengono sollevati, 

con una puntualità di calendario nei confronti di scadenze o di eve 

ti, scientificamente rilevante: dopo di che, di ciò non si è più 

parlato. Certamente, a me non risulta assolutamente che in quel 

periodo vi siano stati finanziamenti a partiti politici o a perso-

ne da parte o dell'ambasciata o dei servizi americani; anzi, ripe-

to, ho chiesto anche a titolo storico ••• 

. ~ -LJBERTO CECCHI. Ricorda quando è avvenuto questo fatto, in occasione di quale 

consultazione elettorale? 

ANDREOTTI. La consultazione elettorale cui si riferiva era quella del 1972, 

certamente; ma questa voce,venmta fuori da una vera o fabbricata 

confidenza americana,fu di qualche anno dopo. 

LBERTO CECCHI. Lei non ebbe modo di ipotèzzare o di considerare che ~ foss~ 

ro stati collegamenti occulti,o quelli che poi abbiamo chiamato 
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poteri occulti, a determinare questo tipo di intervento'?~erché è 

abbastanza grave che un ambasciatore si lasci ••• 

ANDREOTTI. L'unica cosa che feci, ~ltre al telegramma, dato che vi era un'in~ 

ziativa giudiziaria - di cui poi non conosco iVseguito - in ordine 

o 

" 
~ 

:, 
E 

alla quale era stato convocato il capo dei servizi, generale !.1ice
-f-

1 
li, e questi aveva scritto poi a me, ~Mm successivamente, come Pre- 4 

sidente del Consiglio, invocando il segreto militare, ~xgX± fu 

quella dì inviargli la riposta che, assolutamente, non esisteva 

alcun segreto militare, pregandolo di dire al magistrato tutto ciò 

che sapeva in proposito. 

AABERTO CECCHI. Un'ultima domanda, Presidente Andreotti. Lei sa - ne hanno 
-I- --

. ..-... 
) 

-I-

parlato anche i giorn!ali - che l'onorevole Foschi è stato ascolta- 1 
2 

to dai magistrati cheaindagano sulla vicenda dei desaparecidos in 

Argentina e pare abbia confermato, a quello che sappiamo, quanto 

a~eva già detto alla nostra Commissione in occasione della sua au 

dizione. cioè, che s'era rivolto alle autorità argentine, al che av~ 

va addirittura o~erato un intervento e che questo intervento sa-

rebbe avvenìuto anche tramite l'utilizzazione di un canale Gelli. 

lo vorrei sapere ~ se lei era stato informato, se ha avuto occasio 
-t-

ne di parlare,con l'onorevole Foschi o con il ministro degli ester~ l 
4 

di questa vicenda perché essa si Ksarebbe verificata ~OCNi nel pe-

riodo in cui lei era Presidente del Consiglio, se ho ben capito. 

3 

- f-ANDREOTTI. Specificamente con l'onorevole Foschi o con il ministro degli este-t--

-f-

-I-

ri non ho parlato' però ~le ho fatto un cenno primaà:), 
l 

ogni quiL voI tal--
1 

c'era W1a possibilità di avere contatti, qui, con degli argentini, 
-I--
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ANDREOTTI 

nel p~eparare gli argomenti di discussione, si diceva a Gelli,che 

veniva per conto dell'ambasciata, che c'era questo argomento. RicoE 

do :m.xs:XESSI:i!, per eserrp..o, di aver dato io stesso all' ammiraglio !.'Ia~ 

sera alcuni elenchi e ricordo w1che una risposta dell'ammmraglio 

Llassera: che egli si i:mçgaL impegnava - cosa che non SO se abbia 

" " o. 
o 
E 

fatto, perché io lasciai - a farci avere una serie di notizie per 1 

quello che riguardava il campo della marina o dell'aviazione, men-

tre per lui era più complicato il poter dire qualche cosa ~WEX~K 

«axIi!XIi!X«HKXXXs~:k:R~1i! - qui parlo non solo dei dispersi, ma anche 

di coloro che erano sotto processo o in stato di fermo o tìaLXaLXXE~X 

XXii! in attesa di eventuale procedura giudiziaria -, potersi intere~ 

di sare ~EX coloro che erano nell'area militare, cioè imputatm di 

aver fatto uccidere dei militari o degli ufficiali. E' un tema est 

mamente complicato perché, ricordo, una volta venne fuori - poi io! 

assunsi inform~oni - che negli elenchi di coloro che erano consi-

derati non più reperibili vi era il responsabilE dell'uccisione del 
era in Italia, io 

generale Araroburu (x~lo vidi un paio di volte alla partita, fra 

l'altro, quindi era disperso ma non proprio troppo). Perciò è stato 

sempre un tema di grande difficoltà; però non sMàaX solo non mi m~ 

raviglia, ma è logico che il sottosegretario Foschi,che si occupa-

4 

pertanto_/ . va dell' emigrazione e lIU&!lUfXXllUiI'{ faceva frequent~ viaggi in Argenti- -
3 

na ed aveva rapporti con l'ambasciata per questi viaggi, si occupa~ 

se di tale argomento; e non mi meraviglia che il collegamento - peE 

ché, ripeto, Gelli era il collegamento dell'ambasciata argentina in 

molte occasioni ••• 
2 
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~ ALBERTO CECCHI. Lei non ha avuto modo di insespettirsi che il canale Gelli, 

anziché lubrificare, potesse iiqualche modo rendere più difficile •• 

-r-

--

., e qu~sti fatti ANDREOTTI. Direi d~ no, perche tutte queste contestatz~orr~/sono venuti dopo; 

allora, anzi, sembrava che Gelli, avendo doppia cittadinanza ed es-

sendo un italiano con un incarico s~ifico nell'ambasciata argentinE, 

potesse essere più utile ±Nx~RsZM che non altri. 

II 
ci occupammo, in un caso, d/ebrei, con un risàtato 

-r-
Debbo dire che no· ~ 

\cioè 0.lLeravamc " 
favorevole~anche 

indipendentemente da cittadini ~ origine ~taliana quando avevamo 

delle richieste da parte di qualcuno, perché si trattava di un fatte 

di umanità, non soltanto riguardante noif,mentre la risposta degli 

argentini spesso era quella che l'argentino, come tale, qual~que 

fosse la sua provenienza, era un argentino: mentre per ~ coloro che 

-,--
conservavano la cittadinanza italiana ci riconoscevano un certo di- 1 

2 

ritto all'intervento, per gli altri lo consideravamo quasi un andar 

si ad ingerire nelle loro cose. 

ALBERTO CECCHI. Le di:rrmnsioni di quEfto fenomeno, di questa tragedia, ancora nor 

--

--

--

erano ••••• ? 

ANDREOTTI. NO, così rilevanti no; naturalmente, da tempo l'Argentina aveva 

~ certa situazione; noi ricordiamo tutti, all'inizio, la morte, --; 

per esempio,di 8allustio, il direttore della FIAT, poi il caso già 

ricordato del generale Aramburu: e mi colpì, nel diSBorso 
la circostanza 

le di Peròn, sulla lhazza di Maggio Ca parte :t~xn,.tw' che 

inaugur~ 

si trovav 

dietro una grossa paratia anti-proiettili: 

3 
-I-

quindi, nonostante aves-

se avuto una grandissima maggioranza, ~~~~ 
però 

temeva! qual ch e 

2 
-i-

minoranza) 
1 

-i-
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AlmREOTTI 

tenuto alto il p:eronismo mentre egli era in esili0:t:-disse "Adesso 

basta, adesso bisogna ritornare a ognuno a casa propria, non si de-

ve fare più violenza", ci fu 

1 

4 

1 

2 

2 
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-I-
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-I-

-I--

Ci fu un silenzio assoluto, non batté le mani nemeno il lC1U::Ehìllt t i t o - g 
~ 

lare della piazza. t4:rqb!i Quindi indubbiamente questo fenomeno è mol- ~ 

to grave in Argentina, non è un fenomeno soltanto di qualche momento. 

Certamente noi abbiamo in tutti i momenti, compresa l'ult,!. 

ma Confe,!renza interparlamentare ~(ricevemmo una famiglia di dispersi 

ed abbiamo fa-tID anche un passo),.x dato deigiudi zi inolto severi, con 

documenti approvati per parlamentari argentini che sono scomparsi e 

di cui non si ha notizia; questo è un fatto che rientra nei rapporti 

~ 

-f-
1 

4 

non facili con un paese che vive tuttora momenti piuttosto provvisori. 

LEONARDO 1.!ELANDRI. Vorrei richiamare due circostanze. In primo luogo EirEx 

la l " t d l" ff" " l" iscritti a]12 2 f bbl" t 1S a eg l u 1c1a l XREXUXXXKRÌÌX P u pu 1ca a o nel periodo 

in cui ella era di ri tOTI10 al Ministero della difesa, o poco dopo,", 

-I--

Al'mREOTTI. Dopo, certamente non allora. 
2 

LEONARDOl 1i1ELANDRI. La seconda circostanza/lb::ta~~~blema dei rapporti tra P2 

e massoneria, con tutti i processi interni e di cui si aveva notizia 

all'esterno; mi riferisco alla vicenda Salvini, ai rapporti tra Salvi 

ni e Gelli, al contrasto poi sanato che ci fu all'Hotel Hilton. Queste 

cose sono sicuramente a sua conoscenza perché sono materia pubblica. 

Da quello che ho potuto accertare, risultano delle responsa-

bilità, di cui parlerò subito dopo, da parte di uomini iscritti alla 

P2 per la copertura, ad esempio, della vicenda Italicus, o almeno di 

alcune i.ndagini che sono state fatte in un modo anziché in un altro~ e 

di coperture che sono state date. Tutt~ ~14~lQ:t~x~~:§l~~ questi avveni

menti che si svolgono dal 1974 al 1976, nBi~à~Q~:ltju~ all'esterno il 

discorso della P2, rendendolo noto ad uom.:i"ni che erano profonèamente 

-l

l 

4 

l 
-,-

2 --
1 

-f.-
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MELAi:r;-RI -"-~~~~----------------~-~-o--'i 

-."addentro ai meccanismi dello Stato, come lei • 
o 

"O . 
Alla luce di questi fatti, vorrei avere da lei una aggiunta ~ 

~ 

di informazioni in ordine alla conoscenza effettiva che si aveva de,! 

la P2 in quel periodo. All'inizio di questa deposizione lei ha affer-

mato di aver appreso della P2 solo dopo i suoi incarichi di Governo i 

può quindi apparire non chiarissima questa curiosa situazione, per 

cui esistono lunghi elenchi di ufficiali iscritti alla P2, esistono 1 

rapporti tra massoneria e P2(oggetto di processi interni che debor-
!; I 

dano poi all'esterno quanto meno per la conoscenza che ne avevano i 

servizi segretD, esistono forme di copertura i?B~r~uesti fenomeni gli 

ambienti qualificati che le erano propri non ne aveano sufficiente 

conoscenza. Mi pare che tutto ciò rappresenti una attenuazione di at 

tenzione che desta qualche preoccupazione. 

ANDREOTTI. Vorrei dire al senatore Melandri che c'è una confusione di date, 

perché della P2 - allora nessuno prendeva sul serio OP, data ànche 

la materia poco apprezzabile di cui era permeato - si parlò non nel 

1974, quando ero ministro della difesa~x~»~:se ne parlò dopo il 

1979, quando ho lasciato la Presidenza del Consiglio. 

Il fenomeno della P2 è emerso successivamente. Non è emerso 

allora. 

4 

LEONARDO ì,1EI,ANDRI. Non è stato notato, perché la lista era intestata come li- 3 

sta di ufficiali iscritti alla P2. 

ANfiRE6TTI. Non esisteva un annuario della P2, o un annuario in generale delle 

dignità massoniche, che ho visto voi state costruendo e forse sarà 

di grande interesse. 2 

A questo punto, se mi permettete, vorrei dire che converreb 

STO 
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ANDREOTTI 9( 
farlo venire fuori altrimenti poi sarà facile dire che Giovanni Paolo 

III sia iscritto alla P2 o alla loggia Giarlano Bruno. 

Che esiste~sero liste può darsi, però sono tuttea cose 

emerse dopo; né credo che si possa dire che ci sia stata culpa in vi-

gilando, come pure non mi pare che si possa dire che si doveva por-

tare più attenzione alle cose interne della massoneria, ai loro pro-

cessi interni, ai loro riti, perché ritengo che oltre 'tutto, se que-

sto fosse stato fatto Ca parte la difficoltà di conoscere queste co-

se) sarebbe stata facile una polemica nei confronti dei clericali 

di vecchio stampo, del Sillabo. 

Ritengo pertanto che, fintanto che non c'è stato un motivo, 
il 

non avevamo ~compito di andare a guardare; né ho avuto, per quello 

che riguardava i vari ministeri in cui ho lavorato, la sensazione 

. , 
~ 
f 

1 

4 

che vi fosse una presenza di carattere massoni co. Se mi è consentito, 1 

2 

vorrei ricordare che quando ero ministro delle finanze una volta il 

direttore generale delle imposte, che era una bravissima persona, mi 

venne a dire: "i magistrati mi propongono per presidente della conunis 

sione tributaria centrale un presidente di sezione di cassazione:;:". 
per 

Lo vedevo imbarazzatissimo e dopo/cinque minuti stette lì indeciso 

se dirmi o no una cosaj alla fine disse: "!.Ta questo è valdesEf". Risp.2. 

si: "Mica deve dire la messa". La stessa coSia vale per i massoni e 

ri tengo - spero di non essere considerato terziari.o massone - che si 

debba stare attenti a non fare una specie di caccia alle streghe, 

perché quando si comincia a non avere altri argomenti in sostituzione 

delle serie discussioni sulla politica economica o su altri campi, 

ci può essere una certa spinta a prendersela con i massoni, o in altri 

momenti con i giudei, con i plutocrati, con altri. 

2 

STO 
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Con questo non voglio sottovalutare; lo dico per essere molto 

responsabile, perché qui, anche sapendo quello che è stato detto, 

cioè che la prima regola del massone è 'di negare di esserlo, salvo la 

vostra meritoria azione di consultare gli schedari, per il resto si 

rimane disarmati. 

Nel periodo fino a che sono stato Presidente del Consiglio 

questo tema della massoneria e della loggia specifica P2 non era 

emerso, e non obbligava a dare tutta l'attenzione che forse era ne-

cessaria. 

LEONARDO MELANDRI. 

~ . , 
Ò> o 
E 

1 

<4 

2 

L 
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~ Leonardo I\:ELA},'1)RLII secondo grul'po di questioni riguarda le cosiddette"tra: 
E 

-I-

--

-I-

--

me di destra~Io credo che dalle c~rte di cui siamo in possesso 

-dell 'attentato all'ItFllicus del 1974- si possano quanto llleno 

sO!:ipett3re con fondamento forme di connivenza,o gravi trascu= 

ranze in ordine alle indagini per,quanto 'riguarda taluni filoni 
. certa 

dtelle indagini stesse.Ad esempio,in unaVriunione che si svolse-~ 

begli aDlbienti fiorentini e aretini,nelle prefetture,fli! indica= 

ta questa ... lo stesso Birindelli,quando si recb da Bittoni,come 

lei sa bene,indicò Come una delle piste fondamentali dG perseguiF 
fosse 

re ~~~x~~~t~ questa visita alla fine del giugno,o dopo il 4 di 

agosto del 1974,quando era avvenuto l'attentato.ln ogni caso Bi: 

rindelli indicb a Bittoni delle direttrici molto precise-o lui 

almeno le ri teneva tali- in riferirhento a Ile respons8bili tà -I-
1 

dell'Italicus.E' abbastanza dioostrato,mi lare,che queste ~iste J 

non furono l;erse,~ui te ;poi s:~l tEl fuori che questi uonìini che sù~e 

no, dici81110, gli anelli della catena cht: dovevano perset;uire ,~ue3 

ste piste, sono iscritti negli elenchi della villa di Gelli. 

O:::;gi irr,provvisau.ente tlUoviamo (mi p8 re improvvisamen= 

te)che IL Candido(llli spia ce che o,sgi non ci sia il nostro co11o= 

ga Pisanb)riwette in onda tutta la questione del golpe Borghese, 

che lo stesso senatore Pisanò aveva abbondantemente contribuito-t-
come esso 3 

nel Il::1Ss8to a din,ostrare ~K~ fosse pura fantasiax dei Governanti 

e,in aeni caso,della 8tqmpa.C'~',quindi,un c;'jmbio d'iIllPe)st<3zione 

e questo discorso del golpe ri~u8rda anche un certo rerson88gio, 
3 

il Delle Chiaie,ehe fu poi quello che guidò l'attacco all'arme=-I--
2 

-I-ria del Linistero de~li interni,riuscendo ad entrarvi.Sono cose 

che risalgono,se non sbaclio,al 1970. 
1 

-I--

L 
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Anche in questo casO si risale ad uouini che avevano collega~en 

ti con certi 8~b~enti;st8ndo cos1le cose, tutta questa partita 

è,a Iliio giudizio, estreIn811.ente irnr!ortante, ricca di contraùdizio= 

ni ed anche di aspetti oscuri.A me interesserebbe in questo iliO= 

mento-credo che interessi anche alla Comfl,issione-avere un suo 

giudizio su questa questione,perchè indubbiAmente ~-('13ti che 
)A' 

SOno rill..:asti oscuri,e Ier i collegnf~che questi possono avere 

con il discorso della F2,la v:Jluta zione d~ un UùrtiO C01;e lei I pro 

fondamente addentro a queste situQzioni,ci pub essere molto uti 

le. 

" c 
; 

1 

" 

I\DR8:)TTI. lo posso dire quello che Ii.i risul te in L!odo preciso nel 1974, 

11.11.82 

GUER. 

negli otto n~esi di ILia perlilanenza al rdnistero • Ii o-n solo 

zioni,ma anche quello che in reultk fu fatto,consent1 un notevo- l 

le l·ro.;;resso ~ nel chiarire psicologic8111ente l' ar.:bi to, chiamia 

molo bilaterale,in cui occorreV3 svolsere tutte le indagini(per 

quelle che riiuardava noi,perch~ poi c'è tutta una parte di 

gine cui si riferisce il sena tore l.:elandri che riGuarda ).~ il 

magistrgto,e l'avere o no approfoLdito questo non spetta diretta 

mente ai servizi);perè vorrei ricordare che ~xa l'anno nel qua= 

le,da un lato con un'oper.'3zione molto brillante di un frate che 

n~n diceva solo il breviario(fratel ~itra),viene arrestato Cur= 3 

cio,e dall'altro si compiono una serie di operazioni.E' l'anno 

nel quale .•• anche per questo .• siamo uno strano paese,poi ho dov 

to andanni a giustificare .• abbia~o ristabilito i rapporti tra i 

magistrati di Lilano c le forze arr.late togliendo il segreto e 

facendo procedere l'istruttoria per Piazza Font8na,perch~ c'era 

stAtO il fm;lOso e ,jsodio Gi8nnettint che tu-';;ti ricordiamo.In STO 
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quella occasione,nella mia testimonienza registrata dal giudice 
che era venuto da noi 

D 'ALbro sioTon il procura tore 1ilessandrini, ~)utio feci registrare 

~erchè fos$e chiaro come un indirizzo indiscutibile per i Servi= 

zi.che quando si tratta di un processo che mette in discussione 

stragi di Stato,o comunque fatti gravi,non esiste sicura~ente i 

4 
ricorso al segreto militare. Quindi fu questo il prilllO atto, n,o l to 

preciso, di un ristabilimento di rapporti con~a magistratura di 

Il'iilano. 

Per quanto riguarda il golpe Borghese/il fascicolo pre

disposto òall'attivi tè. del generale l"aletti~ da noi 

~ 
so al rrocuratore di Roma,Corrias,e da ~ venne fuori poi un 

processo presso la Corte d'assise che per alcuni,come il genral 

i. iceli, fu di riconiisciu.ento di non colpa, Dlentre per altri fu di 

riconoscimer,to di colpa.Hoi tnvestimrno la magistratura e riuscilll 

mo-cosa non frequente- a fare in modo che si celebrasse in Corte ,... 

d'assise,in tempo relativamente breve,il processo.Di che cosa 

si tra ttava?Foteva essere un fa tto vellei tario?Forse si, però il 

fatto c I era, due e lementt sicuralliente erano indiscuti bili: il pri 

mo che la Forestale,da Citt~ Duc8le,armata,xera arriv3ta fino a 

Roma città nella notte sull '8 dicembre, e interrogato il capo di 

~uesta Forestale aveva detto trattarsi di una esercitazione nor 

male,e alla domanda dell'ufficiale dei carabinieri che conducev 

questa istruttoria,che gli chiedeva ~uando era stata fatta l'es 

citazione precedente,lui rispondeva"Nel '43".Quindi per loro no 

era molto abituale. 
~o 

~""~ ru..ilQ..~;vellei taria, però dobbiamo stere attenti a cosa 
~ ________________ ..... __________________________________________________ ~~~~~~~S.TC 
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vuoI dire velleitario.}erchè se,specie in una notte di vigilia 
avessero 

di festa colme 1'8 dicelllbre,anche 200 persone armate ~~~~l:i~)t~JH~ 
occupato . 

Via radio, la televisione, cert81r,ente non credo che avrebbero fatt 

cadere la Repubblica,ma grossi fatti di disordine avrebbero po: 

-
~uto provocarli.E' anche diwostrato che uno di questi moschetti 

dell' armeria del :'..inistero del l 'interno era scomparso, ed il !!x« 
collaboratore 
EW.ra:XIll.rIf 8rlandini dice di averlo rir-rocurato lui in Svizzera, 

e quando i giudici va:·;no a fare il sequestro nell'armeria del : ... 

nistero dell'interno in effetti trovano questo fucile mitraglia 

tore,o una cosa di questo ~enere,con graffiato il numero 

tricola.Questi sono due fatti,noLs sto a ripercorrere il 

so. 

1 

4 

1 

i erza cosa vi fu,anche li velleitaria o no,la procedu 2 

l'a verso la "Rosa dei venti",che certamente era un qualcosa di 

persone che pensavano di salvare l'ItaliaUoSe fosse il Delle 

Chiaie,quello che ~ entrato al Kinistero dell'interno,non me lo 

ricordo,per la verità'perlo di ciò che conosco direttaIIlente),cer 

to devo dire che llii seilibra che tutti questi fatti diano un qua= 

dI'O di flue1 momento come un momento nel quale non si fcuardava 

in faccia nessuno,anche rerch~ avevamo fortunatamente recuferat 
la 3 

K~a: convinzione che gli opposti estremismi non erano una polemi 

ca nei confronti dei partiti,ma era una polemica contro forze 

eversive all'esterno dei rartiti,e che quindi 

2 

L---------------------------------------------------------------------~rnu~"~,"~,~dO~"~On~O~I"~.P~ .. ~sQr:TC 
1'.11.82 DATA TURNO XXII. 4- 12 

GUER. 
FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 439- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

~l:I..lUI: ANDlìEOT'rI .. 
e che, quindi, vi era una concordia e - ripeto - dal processo a cui ho 

fatto riferimento all'arresto di Curcio, beh, si dimostra che, in un 

certo senso i servizi avevano conlinciato a fare alcune cose nel senso 

giusto. 

FAIì'JIANO CRUCIANELLI. Mettevano anche le bombe t Lavoravano su molti versanti! 

--
l 

GIULIO ANDREOTTI. lo parlo di quello che so perchè certamente non è che si 4 

facevano dare istruzioni dal ministro per andare a mettere le bombe. 

LEONARDO MELANDRI. L'ultima domanda, che spero non sembri provocatoria, e che 

( 
'-' 

-t-

ha l'intento di togliere di mezzo questo problema della familiarità di 

Gelli con Andreotti. Non era, come lei ha dichiarato, familiarità di 

Gelli con Andreotti, ma poteva esserlo con la segreteria o con uomini 
-t--

1 

della segreteria di Andreotti: lei può dirci qualche cosa a questo ri- 2 

guardo, perchè è un uomo che miTIantava tante cose. 

GIULIO ANDREOTTI. Guardi, io che cosa millantava non lo so; direi di no, nel 

D 
-I-

senso che poi, siccome io in provincia andavo anche abbastanza s~esso, 

molta gente avevo occasione di vederla, di parlarci, con lui non ho mai 

avuto occasione di questo e, se avesse avuto desiderio allora di avere 

un rapporto più stretto, ritenGO che, così, si sarebbe fatto vivo in oc~~ 
3 

casione delle mie andate in provincia o avrebbe trovato ufl'altra occa-

sione. A me non risulta questo. 

-LEONARDO 1ffiLANDRI. Per lei; per la segreteria non le risulta ugualmente? 3 
-f--

--

--

--
, 

-f--
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9r 
GIULIO ANDREOTTI. Direi di no perchè, tra l' altro, le pratiche ••• io ho sempre 

. 
"& cercato, per tutto quello che è possibile, di tenere un po' distinte le t 
~ , 

pratiche di ~1inistero dalle pratiche di segreteria: questo in modo par-

ticolare al Min:"stero della difesa che ha una sua fEionomia un po' par-

ticolare. Che avesse dimestichezza con la mia segreteria questo pure 

dovrei escluderlo; adesso io non ho un albo di coloro che arrivano. Cer-

to, tanto per essere chiari, io credo che dalla mia segreteria piaceri 1 

non ne ha nè fatti nè ricevQti: questo posso essere sicuro nel dirlo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Presidente, vorrei ritornare per un att.:i.n).o sulla vicen-

dfj!I.Fo .Biali, perchè mi sembra veramente centrale anche nella nostra in-

chiesta e, mi consenta l'osservazione, se lei che ha ~Rr più di 30 anni 

di esperienza della macchina dello stato non è in grado di farci, aiuta! 

ci a capire qualcosa, penso che veramente dobbiamo rinunciare. Allora, 

vorrei ragionare con lei su alcuni elementi. Mi sembra che lei, nell'a-

prile, magLiO~ del 1974, fosse ministro della difesa. 

GIULIO ANDREOTTI. Lo sono stato dal marzo del 1974 al novembre del 1974. 

ERATO RICCARDELLI. Dell'aprile 1974 è la nuova legge sulle intercettazioni 

telefoniche: il SID si è posto un problema propri.o di funzionalità del 

SID in modo dramrrlatico in questo periodo, lo ha posto a lei come mini-

stro della ~Ki difesa? 

GIULIO ANDREOTTI. No, perchè, tra l'altro - me lo ricordo perchè naturalmente 

li consultai, in quanto si txr trattava di una legge che poteva in ipot~ 

si dare a loro delle difficoltà -, loro ritenevano che e una norma esi-

stente ed una prassi esistente, quella norma in cui, ad esempio, si ~a 

4 

1 

2 

3 

4 

2 
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c 

t 
E 

poteva, nel caso di traffico di valuta o traffici di droga, di fatti 

specifici,poter fare e chiedere immediatamente la convalida al magistra- ~ 

to e la prassi che il magistrato, a quello che loro mi dicevano, non a-

veva mai rifiutato di consentire loro le intercettazioni, quando si trat 

tava di opere, di motivi d,i~1i1~~t+ sulla legge che fu varata allora 

non ebbi delle richieste; tra l'altro, se ci fossero stati problemi, 

avrei richiesto delle modifiche. 

k 
E 

1 

.. 

LIBERATO RICCARIlELLI. Noi da altre fonti, tipo, ad esempio, il capitano Labru-,-

na che vi ha fatto parte per anni, sappiamo che il SID aveva un appara-

to' di penetrazione tecnica,sia per intercettazioni telefoniche che d'am 

biente,molto valido e dal punto di vista tecnico e dal punto di vista 

della professionalità del personale. Ora, quindi, tutto questo sempli-

cemente per dire - d'altra parte lo stesso Maletti dice che non ne sa 

niente di questo smantellamento - che chiaramente è manifestamente con- 2 

trario alla verità il fatto di essere ricorsi alla pubblica sicurezza, 

alla questura, ad ambienti vicini alla questura per eseguire queste in-

daginij tanto più che vi è da considerare un secondo fenomeno: non so se 

lei in quegli anni ne fu avvertito, ma furono proprio i carabinieri in 

primo piano a operare come organi di polizia nello scandalo delle inter
che 

cettazioni telefoniche/poi portò praticamente all'incriminazione ed al-

l'eliminazione di tutto il filone FS fino a D I Amato. Quindi, appare ve-
3 

ramente strano che - diciamo - questo apparato, tra il lecito e l'ille-

cito - qualcosa della storia di Benforte lei lo ricorda -, si presti poi 

ad eseguire delle indagini per il SID. Cioè, voglio dire questo: qui 

praticamente c'è un elemento - se quello che io dico non la convince, 

mi faccia la cortesia di dirmelo, perchè è proprio questo lo scopo che 

mi prefiggo -j è chiara la finalità di creare un distacco con il teste 

STO 
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o .., 

o con i testi di primo grado di tutta questa vicenda, cioè con quelli 

che hanno eseguito immediatamente e direttamente le intercettazioni e 
'" " ]e :eosservazioni. Mi riferisco al M.Fo .Biali, perchè con la storia di Ci- " 

furri ••• Cifurri è uno disgraziama~ente morto, non si sa più chi ha ese 

guito, chi materialmente ha eseguito queste intercettazioni. 

Secondo elemento: queste intercettazioni durano, per lo meno, 

per quattro mesi, dagli atti che noi abbiamo. Ora, bastano i primi 15 

giorni di lavoro per ottenere autorizzazioni, se uno vuole, da qualsia-

si magistrato; quindi, non c'è nessun intento di incanalare su piani i-

stituzionali questa indagine. 

C'è El un terzo elemento: CaS3r'di prima dice che l'indagine è 

iniziata nel 1975, poi si riporta al 1974, si corregge, e la circostan-

za non è priva di valore, percfuè lei è stato ministro della difesa, mi 

sembra, fino all'ottobre 1974. 

1 

4 

1 

Lei dice: "10 due volte ho ricevuto Maletti: una volta per le 2 

indagini relative al golpe Borghese"- e lì la giusti,!ficazione era obie,! 

tiva e precisa, poichè il capo del servizio era indiziato-j però, la se 

conda volta non si spiega perchè viene saltata la gerarchia. Capo servi-

zio, nell'aprile del 1975, è Casardi e non le deve riferire; quindi qui 

manca una motivazione. 

" \ 
GIULIO ANDREOTTI. Viene saltata la gerarchia o lui viene inviato, avendo sen-

ti to Casardi, come mi sembra ache Casardi abbia detto. Come gerarchia 

militare, al di sopra di Casardi, non c'era nessuno. 

-LIBERATO RICCARDELLI. O inviato da Casardi o lui autonomamente viene, certo 

che le regole abbastanza rigorose che regolamo il modo di riferire ven-

gono rotte; ci deve essere una ragione che non può essere casuale. 

1 
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~~ 
g ..... Potrei pensare che Casardi vuole crearsi la prova di aver comunque ri-
. 
~ ferito a livello politico. 
E 

GIULIO ANDREOTTI. lo penso, però, che si possa anche dare un'interpretazione 

- come io ritengo sia giusta - di carattere normale, nel senso cioè, che 

per quello che ricuarda un aspetto, cioè l'aspetto di questo movimento 

-- -t--
politico nascituro e poi nato, ma abbastanza settimino, allora, dato che 1 

pensavano che, facendo io vita politica, questo mi potesse interessare, 

ma il fatto di riferire a me non era affatto alternativo con il riferi-

re eventualmente a superiori gerarchici civili e militari. 

lIBERATO RICCADELLI. Non alternativo, ma non previsto. 

-I-GIULIO ANDREOTT{]). El un atto, così, direi di informazione; io lo inter-oretai-l--
" 1 

come un atto di cortesia. 
2 

LIBERATO RICCARDELLI. lo non So a formalizzarmi: non capisco perché non Cliel 

abbia fatto Casardi questo atto di cortesia. 

IULIO ANDREOTTI. 

-I-

- -

-I-

-I-

-I--
3 

4 

) 

-f---

2 
-f---

1 
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ANDREOTTI. Questo non glielo so dire • )o? 
. , 
o. 

~ LIBERATO RICCARDELLI. Ma cià deve essere una raginne. Ci sono diversi punti o 
E 

a cui rispondere. Trovare la chiave di lettxura di ~K tutta questa 

vicenda ••• Praticamente, lo stesso inizio, quando lei dice l'NPP, cio, 

il novo partito popolare •••• Sinceramente, non riesce molto facile 

rendersi conto che in una crisi di Governoiquando lei sa di restare 

al Governo per altri dieci giorni, lei s'interessa del Mattinale 

che parla _.XXX niente meno di Foligni o prende per qualcosa di 4 

serio ••• Un uomo della sua .X~XK esperienz~ ••• E poi abbiamo un riscon 

tro obiettiv~erchè l'appunto sequestrato a Maletti, inf,ui Maletti 

annota ciò che deve riferire a lei, non parla di NPP e dell'altra 

roba che deve riferire ••• Siamo in materia di petroli con il mondo 

arabll, petroli che si agganciano alle armi, II'.x::I:.i e a relazioni con 

'"I Minthoff da una parte, CIA Jiaii::tai.x::I:lII e ambasciata libica dall' altr • 

. . Qua veramente In tutto questo~, Maleèt1 V1ene e le parla dell'NPP?' , 

rischiamo ••• 

ANDREOTTI. Penso che lei non rischi niente, perchè se io,anche fosse stato 

un'ora prima di lasciaee il ministero, avendo avuto un appunto nel 

quale si dice che c'è un personaggio che cerca di creare un moviment 

politico e si muove con le ambasciate a Roma e cerca di avere rappo _ 

ti con elementi militari, avessi detto che non me ne importava perch 

tanto me ne andavo via, forse, lei, oggi, sarebbe legittimamente 

qualificato a dirmi dell'improvvido •••• 

1 

2 

] 

LIBERATO RICCARDELLI. No, presidente, il problema è che la Commissione di 4 

inchiesta è un po' equivoca ••• Qui si vede tutto in forma di contesta 

zinne: il rimprovero, il non rimrprovero ••• Quello che XBKB.~lII io non 

capisco ••• 

2 

ANDREOTTI. lo non sto contestando. Credo che lei stesso, dinanzi ad un 

appunto di questo genere, avrebbe detto di approfondire. 

L 
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o 

~ LIBERATO RICCARDELLI. Sì, m~rascuriamo un momento il fatto dell'appunto 
'", 

. , 
~ ~ 

E ed andiamo al punto essenziale. Qui, capo dell'ufficio "D" è anche 

il capo del SID, un organismo centrale nello Stato, e si comporta 

in un modo che è del tutto al di fuori delle regole istituzionali. 

E non siI o si comporta 'in questo modo. Ma, poi, si accerta qualcosa 

che forse è più grave di quello che. ci si aspettava: pericolo per 

la sichrezza internazionale dell'Italia, eccetera, ma, niente meno, 

il centro,' il comando generale della Guardia di finanza, costituito 

i .. d l" ~dedito_ Il' t' i n aseOC1aZ10ne a e 1nquere, .amX%XXa a es orS10ne, anz a concus 

sione, in queeto caso, con migliaid di miliardi come danno economico 

E non si pensa neppure lontanamente a bloccare questo fenomeno. Non 

solo: avviene di più, e cioè che questo stesso affossamento e prote-

zione avviene anche a livello giudiziario, per anni. Il M.fo.Biali 

esce fuori per caso, perchè un magis'rato,che è di Treviso, ha fatto 

E 

1 

4 

l'uditore a Cossiga e si ricorda che c'era una cosa del genere, altr -
1 

menti nessuno di noi avrebbe saputo niente ••• Ora, tutto questo come 2 

si può spiegare che Maletti %±K •• e Casardi l'abbiano fatto in nome 

proprio? Perchè se veramnte in questo Stato un Maletti ed un Casardi 

possono far marciare ~HxxmBrxxax. per .xxx sei anni una buona fetta 

delle istituzioni in senso cosi abnorme da celare traffici della 

gravità di quelli contenuti nel M.fo.Biali, qua veramente non è c'è 

paura dello sfascio perchè siamo allo sfascio completo ••• Ma poi non 

mi convince comunque. Chi è Naletti, chi è Casardi? Ecco, questo 

chiedo a lei. .' 
4 

ANDREOTTI. I problemi sono due. Il primo è che lei dice che nell'agenda del 

generale Maletti, quando si parla della visita che fa a me, si fa 

a margine l'indicazione di questa inchiesta. lo ritengo, ed ho un 

motivo induttivo ed uno molto preciso ••• Motxivo induttivo è quello 

che ritengo che lui abbia scritto a margine quella che era l'intito- 2 

lazinae del fascicolo di cui lui si stava occupando, che è ovviamen- 1 

te più ampio di quello di questo velleitario politicizzante. E l'ar -
L 
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._-_ .. _-_ ..... _----~._. --~~-------~ 
ANDREOTTI. 

mento positivo è che in una dichiarazione fatta dal generale Maletti 

è detto in modo esplicito che lui non mi parlò del generale Giudice 

o di altri problemi. Questo è detto in maniera assoluta. Per il rest • 

devo dire che la sua preoccupazione i anche la mia. E se certamente 

io avessi avuto modo, o direttamente, essendo ancora alla difesa, o 

avessi conosciuto che un dossier di quel tipo faceva una fine di arc i-

vio,o peggio di re@alo ad un'agenzia priv*ta, devo dire che se ho 

sospeso dall'incarico il generale Miceli per il fatto di Giannettini 

per un fatto di quel genere l'avrei sospeso due volte dall'incarico, 

avrei fatto una fortissima inchiesta. Infatti, condivido con lei che 

è grave e inquietante che avendo in mano ed avendo poi ••••• E qui di 

mostra chiaramente che non era il fatto di evitare un concorrente al 

partito, ma c'era qualcosa di più, perchi tutta quella indagine -per 

quello che io xX ho visto poi tra i pezzi - •••••• Anzi, una volta mi 

piacerebbe leggere questo documento nella sua integrità •••• Ma sia 

dai pezzi che pubblicò KIlKx:i:rl:i::ixlI •• :iXKIlÙX!lmSX:iK l'OP con tutti que 

1 

" 

nomi messi di comodo, sia da quello che poi si è appreso dai giornalo,2 

certamente condivido con lei che è di estrema gravità il fatto che 

quello sia poi finito in un binario di •• non conseguenze, mentre 

epuò anche anche darsi che quelle cose siano false-, ma andavano per 

verificate, approfondite. Comu~que, quel.lo che mi impressiona è che 

sia stata data da un lato così importanza all'indagine,da fare addiro -

tura quasi quotidiane verificazioni di. movimenti e di telefonate, e 

pOi,dopo,tutto,invece,finisce così •• Questo, vera~ente, io lo condivi 

do, e mi auguro che voi possiate fare luce su questo. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ma non credo che lei non si sia fatta una sua idea, 

una sua ipotesi. Maletti, traumaticamente, i sbattuto via dall'uffi-

cio 110", alli mentre si trova all'estero. e px.~p proprio per interrom 

re questa indagini, •• x perchè con Maletti s'interrompe l'indagine ••• 

ANDREOTTI •• desso, non so il momento ed il motivo per cui Maletti sia stato_ 1 
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ANDREOTTI. 

levato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. ~. Comunque. "traumaticamente", perchè con un 

telegramma, mentre era in servizio all'estero, in Svizzera, gli è 

stato detto di prendere posto in ventiquattro ore ••• 

-~ANDREOTTI. Però, senatore, lei deve anche ricordare che il generale Maletti-~ 

-I--

-I--

-I--

KiXXX.XB~X.xaX.K&X~XXXXX si trovò •••••• e a sua giustificante il ge-

nerale Miceli disse: "Ma io, ad esempio, il pezzo di carta ••• ", che 

poi io presentati in Parlamento, in cui di~eva che Giannettini non 

aveva avuto più contatti con i servizi quando ha avuto la comunica-

zione giudiziaria o il rinvio a giudizio, e poi, invece, si vide che 

il capitano La Bruna gli andava a portare i soldi all'.aereoporto di 

Orly, l-licel:i. si giustificò dicendo: "Ma io l'ho avuto, me lo sono 

fatto mettere per iscritto dal servizio di Maletti ••• ". Quindi, WJ[b~ 

Naletti 
1 

2 

-I-
3 

3 
-f--

2 
-f--

1 
-f--

STOi 

L---------------------------------------------------------------------------~m~Q~'g~,"~c~d.~"~on~~~'~'";p.~n~Q" 
11.11.1&92 DATA 

TESTINI FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTAT' 

collia da minuta 

TURNO 

CONl>I. P2. 24./4. 



Camera dei Deputati - 448- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

··l SEGUE ANDREOTTI )Ob D .... 

.:; . 
< 

t 
E 

I ....... 

' .... 

Quindi, Maletti aveva avuto questa piccola o grande che sia ••• 

Anche perché io ritengo che forse se allora a me, come in un altro 

caso - quale quello capitato in occasione del processo di Catanz~ 

ro - fosse detta la verità, cioè quando per ese~o presero quella 

persona di cui non ricordo il nome ex la fecero andare in Svizzera 1 

4 

perché dìsvano che li avrebbe portati sulle piste di Delle Chiaie; •• ~ 
credo che 

/se avessero detto o al ministro o anche ai giurati della Corte d'As 

sise: signori, noi dovevamo arrivare ad un obiettivo r.vece abbiamo 

preso una patacca, però è un rischio del mE~iExiE mestiere, e~~a3 

ÙH sarebbe stato meglio che non dire che non sapevano chi fosse, 

eccetera. Quindi, bisogna vedere, nei confronti dell'incarico di Ma; 

letti, quando sia stato ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Comlmque, arrivò un telegrrulli~a e tutti dicono che fu 

improvviso; oltretutto era, come dire, sgradito per unK altro moti 

vo: ricordiamoci nhe nell' ottobre 1975 per Lialetti era ancora aper-

to il problema della responsabilità ~~x proprio per i fatti di piaz 

za Fontana ed essere trasferiti in quel modo dall'ufficio D appari-

va obiettivamente come una presa di posizione, innanzituiID, dell'aro 

ministrazione. Poi teniamo conto che è successo ancora un altro fa_ 

to stranissimo, che credo mai nessun generale abbia subìto, quello 

cioè di Wl generale scacciato dalla rivolta delle reclute, perché 

IltJ:U:DX}{rEX~G è stato poco anche presso i granatieri. di Sardegna; qui 

di, questo povero I.Ialetti evidentemente è andato incontro a qualco-
~a 2 

sa di più grosso che in quel momento wper lui EXIlt sfavorevole • 

.. 
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: SEGUE 
~ ~ '~ 
"O .. 
c 
g 

lor 
.g 
~ ~ 
.~ ANDREOTTI. Non voglio fare la difesa d 'ufficio del 1Iinistero, però poteva an- §O 

E E 

--

( 

-f-

.... ,\ 

che ipotizzarsi che se, per esempio, .lì si vedeva che le cose di 

Catanzaro, come istruttori~ andavano in una certa direzio~e, vi fos· 

se una preoccupazione da parte del ministro o dello stato maggiore 

di vedere, per esempio, arrestare il comandante dei granatieri di Sa 

--degna in servizio. Forse era meglio levarlo da quell'incarico. Fac- 1 

cio solo delle ipotesi perché non conosco ••• 

LIBERATO RICCARDELLI. Sono preoccupazioni che esplodono all'improvviso. 

ANDREOTTI. Qualche volta il magistrato avverte anche che sta facendo qualche 

operazione, quindi di prendere delle,:misure 111:' ceut eletive. Lei U 
i,....... ,~_, ,. ~ k.k .... o: ..... .. 

rtcord~~à determipatasi 
~~~avl'emozione, ~~~~in sene~ alle forze armate,quando il giu· 

--
dice Tamburinm, se non vado errato, dispose il mandato di cattura} ~ 

nei confronti dillu genea=ale miceli. Quindi, forse andare a far ar

restare un personaggio che aveva il comando dei granatieri ••• sì~l~i 

sarebbe potuto dire di darsi malato, usando una di quelle forme più 

edulcorate, però non si può nemmeno escludere che vi fosse questa 

preoccqazione responsabile d'ufficio • 

"LIBERATO RICCARDELLI. C'è un secondo episodio sul Eluale vorrei chiedere la sua 

-I-

--

--

--

ha -parlato 
impressione perché in precedBBza lei vi ha fatto cenno: mXX%XXHXXXg x 

-f-

Cioè/di &X terzo servizio di sicurezza, UCIGOS, dopo la vicenda per cui 
3 

Grassini, generale dei carabinieri,viene posto a capo del SID. Solo 

che c'è un fatto, almeno per come conosciamo noi la vicenda: che il 
vv-

SISDE impone lo smantellamento dell'antiterrorismo perché/dovrebbe_~ 

essere la struttura sia pensante, sia operativa. Ora, l'UCIGOS non -~ 

sostituisce l'antiterrorismo!, perché l'UCIGOS, in realtà, è solo -~ 
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-- --~_._--.,.---~-~ ............... _ ....... _ ..... = ... ~ ... ' ..... ---........... _-------
o SEGUE 
~ 

----------~----~. ~ 

)C!f! 
RICCARDELLI 

li • 
o 

o 
-o . 
< 
.~ 

o 
E 

i una struttura centrale di ripensamento, di elaborazione dati, con 

i vecchi uffici pCliti~ che hanno campiato nome. Cioè, in questo m2 

mento il SISDE ~unziona, malgrado la ,nomina di ~fficiale dei cara 

binieri come capo del servizi~ e l'antiterrorismo è smantellato •.• 

o 
-o 

PmìIDENTE. senatore Ricci'irdelli, non andiamo al di là di tutti i confini, per 1 

cortesia. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non sono al di là MixXN~i~xi confini, non credo proprio, 

siamo di fronte al presidente del Consiglio dell'epoca. 

RESIDENTE. Sl,ma stiamo conducendo una certa inchiesta in ordine a certi te-

mi. 

LIBERATO RICCARDELLI. presidente Andreotti, la domanda che le pongo è la se-

guente. Noi ci troviamo di fronte ad una strana coincidenza: il pre-

fetto Napolitano, segretario del CESIS dura tre o quattro mesi, e cre 
\ 

do che lei ne sappia qualcosa, perché deve essere state investite da 

lettere, lamentele, eccetera; &KK~xR per quanto riguarda il dottor 

Santillo, lei stesso stamane ci ha ricordato che II Parlamento lo ave-

va assunto come ~*exe~x l~sperto civile dei, servizi di sicurezza (la 

storia dei quadri ••• si sono chiusi gli occhi su tante altre storie); 
3 

lo stesso Henke viene messo a riposo o vengono adottate altre SOluzi2 
nei ./~mQi confronti. Ora,.J 
ni~ si tratta di persone che non troviamo nella P2; invece, vi tro-

viamo+ Santovito, Grassini e pelosi e vi è un'altra xìXH~ex stranez-

za ancora: cioè che Pelosi si iscrive alla P2 mesi dopo essere stato 

nominato segretario del CESIS. Voglio dire, in tutto questo vi è la 2 

vicenda Moro, ~8 vi è lo scatenarsi del terrorismo (parliamo della 

L. 
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lUCCAlWELLI 

~ vicenda Moro come fatto emblematico più grave): le chiedo perciò qu~ ~ 
o. 
:; 

le spiegakione lei può dare di questa situazione. e 

ANDREOTTI. posso rispondere molto brevemente, dato che si tratta di un ~ma di 

--

-I-

-r--

-r-

-I-

carattere più generale. A mio avviso, un sistema più serio sarebbe 
unico 

quello di avere un/servizio informativo anche perché, di fatto, sia -l
l 

la struttura organizzativa tra l'interno e l'esterno, sia la frontie 
sono 

ra tra sicurez~a interna e controspionaggio~*/estremamente aperte. 

Questo era stato il progetto del Governo; però con una certa enfasi 

- lei forse lo ricorderà - il Parlamento manife'stò' Una difforme idea 
-' -";; 

e noi non possiamo che inchinarci a quella decisine: an~i, addiritt~ 

ra xi il parlamento creò due servizi e poi ritenne di dover istitui 

re un organo di coordinamento, che era il CESIS. poi, siccome a dif-_ r 

ferenza di quanto avviene in chimica, dove nulla si crea e nulla si 

distrugge, nell'apparato dello Stato NBulla si distrugge ma mx~ molto 

si crea, avemmo N l'UCIGOS che era un corpo che si rivelò, pià o meno 

silen~iosamente, di una certa consistenza interna. 

Per quanto riguarda il prefetto Napolitano, posso dirle due 

cose.Egli era molto seccato perché aveva accettato di presièdere il 

d rappresentasse 'l 
pensan o h c# / ~ ri' d' cESIS ~x~~~~ococxaxa c e L~KK~ veramente NN ~g~H~x~X coor ~name~ 

to; io stesso ritengo che, essendoci due servizi, ci debba essere un_r--
l 

coordinmento che, sen~a duplicare o trip~icare le strutture ,possa pe- ~ 

rò veramente conoscere tutto. Questo non gli riuscì, poi c'era un ca 
, per la verità,perché il prefetto Napolitano 

so umano/~oc scoprì di avere una brutta malattia e infatti qualche 
eglf l 

mese dopo ne morì; :k1::~ttttOtxllt~ockX~~ come, ricordano,/era stato--

2 
prefetto di Roma e poi in fondo aveva fatto un sacrificio nell'accet---

ma aveva creduto... 1 

tare di occuparsi di una struttura •• ltant'è vero che altri, interpel-r-

L 
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ANDREOTTI 
),{o 

lati ~HX allo stesso fine, non aevano assolutamente voluto saperne • 

Se mi è consentito dare un piccolo suggerimento, credo che 

possa essere utile - dato che notY->i tratta di problemi eterni - che 

la Commissione, ~NK~HX~ qu~ndo trarrà le conclusioni del' SUo lavoro, 

valutando opportunamente le cose in profondità, consideri se questa 

~ triplicazione o quadruplicazione sia poi i~~l/pr~duttiva o se, in-

-......... vece, non rappresenti un qualche cosa di dispersivo. Che poi 

. '. 

1 

4 

2 

L 
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ANDREOTTI )/1 
Che poi il prefetto Pelosi, che a quello che so quando l~ scie-

gliemmo era uno di quelli che l'amministrazione lodava come uno dei migli· 

ri pxsxf* pre~etti perchè aveva fatto molto bene, abbia ritenuto di iscri 

versi dopo ~ è ab~tanza inquietante, perchè non è che sia il Rotary 

o il ~~; è qualche cosa di diverso. Non sono però in condizione di 

dare un giudizio 
' . 

ritengo:che, poter su questo; certo tornando per un mo-

mento sul fatto che ad un certo momento si è bloccata una istruttoria 

così importante, come era emersa questa del MI.FO.Biali ••• Che vuoI dire 

Biali, signor Presidente? 

PRESIDENTE. Biali è l'anagramma di Libia; le iniziali sono di Mintoff e Foli-

gni. 

RESIDENTE. Oddio, ci manca solo ~ andare a pestare i piedi a Mintoff! 

Questo è certamente un fatto ~ inquietante, condivido 

giudizio di notevole disgregazione. Se noi in fondo chiamammo *(e per 

alcuni aspetti era giusto)* deviazioni il fatto che Di Lorenzo potesse 

schedare persone - e d'altra parte io ritengo che importante è vedere 

l'uso che uno fa dei servizi, perchè pM si può schedare anche una person 

insospettabile se c'è un motivo, salvo poi se non dà seguito •• - qui 
f 

siamo di fronte ad un fatto molto più grave di quello emerso nella 

sione Beochini sulle deviazioni e su questo fa fatta l'analisi che è 

necessaria. 

LIBERATO RICCARDELLI.Mi si permetta una sola domanda, quella che mi sembra no 

si voglia che io ponga. Ho la curiosità •• 

RESIDENTE. Non è vero che io non voglia; stabiliamo quali sono le procedure. 

1 -

" 

2 
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~ ~EGU,---------

f )/t 
! LIBERATO RICCARDELLI. Mi rendo conto di tutta la serie di incidenze, sopratùu1 
"V . 
c 
.~ 

E 
to in una fase di transizione da nuovo a vecchi02. Quello che però non 

capisco è lo smantellamento di una struttura operativa che stava dando 

i suoi risultati. Si prendono dieci commissari che avevano creato una 

struttura con notevoli capacità in materia di terrorismo e si mandano 

alla Criminalpol, mettendo al Sisde Russomanno, unico. Anche se questo 

avviene per motivi burocratici, in senso deteriore del termine, la cosa 

deve avere una sua spiegazione. 

ANDREOTTI. Ancora meno ~lora capisco perchè si distrusse la struttura che 

aveva fatto Dalla Chiesa. Sono cose però di carattere storico e non sono 

in condizione di poter dare un gmudizio, perchè non rappresentano fatti 

della mia attività ministeriale. POssiamo un giorno parlarne fuori della 
'" 

Commissione, non ho nessuna difficmltà. 

LIBERATO RICCARDELLI. Vorrei ora un chiarìento su quello che ha detto prima 

in relazione alla massoneria. Nelle ±iN indagini sul golpe Borghese, vi 

è tutto un capitolo in cui Orlandini parla della ipplicazione della masso 

. 
c 

~ 
li 

1 

4 

neri~EKxxì~K nel ~ golpe e successivamente nella rosa dei venti, 

con tanto di nomi. Credo che questa indagine sia stata seguita da lei, 

almeno agli inizi, in modo particolare. 

ANDREOTTI. L'ho seguita ma, data la delicatezza di questa indagine perchè 

comportava elementi dei servizi ed i rapporti dà servizi tra di loro, 

fu affidata molto rapidamente, a distanza di una settimana; da quando la 

avevamo avuta noi, alla ~rocura della Cotte di Roma. Non ho avuto modo 
2 

successivamente di approfondir~ questi dati. 

Se in quella fase sia stata ~~f~~~ l'affare della massone-
L 
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»q 

J~E4UI;. - ~~~~i~~ economia di quella deposizione di Orlandini non era 
"O 

~ il fatto che colpiva di più. Adesso è diventata una cosa su cui si porta . 
c 
.~ 

E maggiormente l'attenzione; nel passato c'era sempre il timore, specie da ~ 
E 

parte nostra, che se si dava una accentuazione al carattere massonico di 

ED< m't g:$:'li R: x:::K!:;Q;::;QQOa.JQ:::X::;a:3:p;:::~~X::ITr:EXX:I?ITXX: si PO t es s e di re che il ve c c i· 
un fenomeno ~~~ cl.el'~cal.~smo begh~no ~ . 

faceva capolino. Comunque una volta ho avuto la relazione di Maletti e 

noi la portammo immediatamente alla Procura che, con una rapidità notevo-

le, fece il rinvio a giudizio e si celebrò poi il processo. 

Al processo questo elemento non mi pare che venne evidenziato: 

andai a testimoniare al processo e non mi fu rilevato questo elemento 

della possibile infiltrazione massonica. 

IBERATO RICCARDELLI. Lei prima ha accennato al fatto che II1iceli lo aveva in-

terpellato circa il segreto politico-militare e che lei aveva detto: 

ilNon siamo in materia •• II • 

ANDREOTTI. Sull'argomento specifico? Fu fatto per iscritto. 

LIBERATO RICCARDELLI. Ricordo che sia in istruttoria che in dibattimento 1lice 

li, ad una domanda del giudice a latere sull'esistenza di una struttura 

segreta parallela, disse che esisteva, che era una cona legale, che era 

a conoscenza dei suoi superiori e degli organi politici (mi.nistro della 

difesa) e che comunque aveva chiesto più volte di essere esonerato adal 

segreto per poter pxf parlare ma che questa concessione non gli era sta-

ta mai data. Per la verità leggo nella sua seconda lettera al procurato-

re della Repubblica un qualche cosa che - non so se glielo ha preparato 

qualcuno esperto in materia giuridica - è molto diverso dall'esonero 

della responsabilità; lei risponde: IINon si compr~nde cosa c'ì:entri il 

segreto con gli argomenti EllIE. di cui si tratta e con le trame eversive il • 
~ ____ ~~~~~~~~ __ ~~ ________________________________________ ~~~~~~STO 
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! bl:;.~UJ::_ RICCARDELLI 

"ii 'ii indagini sulle trame eversive". Praticamente la sua risposta è 
J/~ I 

.g . 
< o. 
~ 
E 

che Miceli ~ g 

la aveva interpellata su ~teria che non essendo oggetto di segreto non 

richiedeva alcun esonero. E' un qualche cosa di diverso. 

ANDREOTTI. Lo legga nel significato che ha in italiano corrente. Quando uno 

dice che deve eccepire il ]Q; segreto, io rispondo: "Non capisco che cosa 

. 
< o. 
:; 
E 

-I- c'entri il segreto con una IJ'I.Sl.teria di questo ,genere". VuoI dire che il -"7 
.• 1;. '.J ."i .. 

segreto non c'è. Quell'appunto l'ho minutatoiostessò';'pon sono un giur,! 

sta in attività di servizio. 

LIBERATO RICCARDELLI. Non è che lei dica: "Till! esonero dal segreto". Dice: "La 

materia su cui mi interpelli non è oggetto di segreto". 

-hANDREOTTI. VuoI dire che non c'è il segreto, scusi. -I--

-I-

2 

LIBERATO RICCARDELLI. Questo, quando poi il risultato è la responsabilità p~ 

naIe, dà luogo a diverse interpretazioni e a diversi condizionamenti. 

ANDREOTTI. Mi pare chiara una cosa. Uno mi dice: "Ritengo di non poter parla-

re se il ministro non mi scioglie la bocca"; io rispondo: "Non capisco 

cosa c t entri il segreto". E' chiaro che se mi::XXifll!xs:lI!Xlll:l:mm:ix:k:~ qualcuno 

nel prosieguo gli avesse domandato dove sono determinate basi non pubbli:~ 
3 

che, allora avrebbe dovuto ••• 4 

~LIBERATO RICCARDELLI. Comunque lui ritiene di non essere stato sciolto dal s~ 

greto. 

-I-

3 
-I-

2 
-I--
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i~IiGUE 

"O \ 

" ~ A l';""DREO T TI. No ,guardi:m, tanto è vero che se la l)rese molto a male, scusi. •• lei, 
.~ 

~ magistrato,avrebbe ritenuto cmsì l'interpretazione? 

RICCARDELII. lo sto semplicemente ricostruendo quelle che sono state ••• 

P rillSIDEl~T:2. Si, ma non può l'icavarne certe dedu zioni. 

RICCARDELLI. Quali deduzioni? lo sto semplicemente ricostruendo il comporta= 

mento di Kiceli davanti al magistrato ••• 

o
o 
E 

PRESIDENTE. E' già stato chiarito qual è stata la posizione dell'onorevole 4 

Andreotti in questa circostanza. 

RICCARDELLI •••• e quando ha sostenuto di non essere stato esonerato dal se= 

greto. 

A1"'DREOTTI. Ma che rr,i risulti nessun magis~ratoh~~ ritenuto che questo vo= 

lesse dire che lui non era stato sciolto dal segreto. 

RICCARDELLI. I magistrati non avevano possibilità di entrare nel merito,per= 
1 

chè quando lui ha eccepito il segreto,era evidentemente una ma= 

teria ••• 

A1"DREOTTI. No, scusi un momento, lei sa che il segreto deve essere conferillat 

dal Presidente del Consiglio,ed il magistrato ha il diritto e 

il dovere di chiedere al Fresidente del Consiglio se conferma 

il segreto. 

'> 
-RICCARDELLI.Evidentemente io non lo so,io mi ricordo queste deposizioni ••• 

ANDREOTTI. Perb mi pare chiarissima la lettera,e che non vi possa essere a = 

cun dubbio di interpretazione. 

RICCAF~ELLI. La lettera è chiara,è la situazione che non è chiara. 

FRESIDENTE. Il presidente ha già più volte spiegato e confermato il contenu 

to della lettera. 

ICCARDELLI. L'ultima domanda riguarda i fascicoli del SIFAR.Il 601onnello l 

Vizezzer per la verità qui è venuto a darci una tesi un pò di= 
versa,perchèlei aveva parlatio di 34 miia,lui ci ha detto che 

L 
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j)( 
(RICCARDEI.LIÌ> 

[ 
o 

~ . , 
~ 

o 

in realt~ al momento di distru~gere se ne sono trovati 16 mila, E 

che in real t~l 34 mi la erano semplicen~ente perchè per ogni fasci: 

colo in sede centrale doveva esistere un gemmello corrisponden:: 

te nella struttura operativa locale.Ecco perch~ si era parlato 

di 34 mi.la,e non solo di 17 mila.Quindi,questa cifra che lei --
1 

ricordA di 34 mila ..• 

Al~DREOTTI. Senatore,nt)n ~~ che io sono andato a contare ••• 

RICC.\RD3Ill. E' chiaro, ma lei l 'ha ric~ìVato dalla relazione .SiSoeJ..'-'1.; . 

AI'iDREOTTI. 

-f-

,; 
r-----' 

-I-

-f-

--

--

Esattamente,34 n,ila .La spiegazione che fu data. È: duplice: che da 
cosiddetti 

un lato alcuni di questi\! fascicoli erano semplicemente un fo= 
• ..,. I 

~ u>{ tv.-. .......... , '\>..J 9-

glio, ~ l'inizio di un ap!')unto che avrebbe poi aV.Jto 

dei seeuitilove fi fossero stati.Questa fu la spiegazione che --
1 

mi diede il generale ~aletti.Allora facellimo una riunione,quan= 2 

do dovevamo stabilire le procedure per la distruzione,e mi det= 

te q~esta spiegazione.Contemporanea~ente si scopri una cosa che 

era abbastanza curiosa;alcuni di questi fascicoli finivano con 

l'essere ix "l 'assielIl:3mento", direi, di carte che rimanevano pres: 

so i centri di sicurezza che vi erano localmente. Quindi può dar 

si che qualcìle carta potesse poi legi ttL.amente venire fuori, 

d'altra parte non ~ che si potesse andare a distruggere tutti 
-l-

l 

gli archivi,anche periferici.II mandato che noi avevamo era 4 

quello di distruggere l'archivio centrale,quindi se fossero 34, 

17 o 42,questo è un calvolo che io non so fare.Ho ritenuto sero= 

pre che fosse chiarissimo che dovessero essere distrutti tutti_~ 

i fascicoli che eranio stati /flessi in cluella detern.:inata posi=-~ 

zione di congelaffiento con mal te cautela delle poppie chiavi peJ;!.r-2-
cui non vi potesse essere,alweno sulla carta,possibilit~ o di 

... 
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_.--------------_.----_.~----~-~--------""" 
~M;UE 

o , . 

)11 
o 
~ 

, 
g . 
o 
~ 

(AIIDREOT'TI) 

~ 

duplicazioni o di copie.Il nu~ero dei fascicoli non lo so dire, ~ 

certamente non ~ che ci fu alcuna interpret8zione nuova di fa= 

scicoli che erano stati con~elati,rna non distrutti.~uesta era 
ina dellllìienza 

l 'IK~~~~!6ff.jg6 al13 quale si 1,ose rilJaro ;erano stati quelli i[;Jne 

diatamente durante e dopo il p~riodo della relazione Biolchini. 

RICCARIlELLI. l'erò qui Viezzer ha riferi to un ' altra cosa, speriamo che sia ve= 4 

racente solo una sua invenzione:che quando è stata riferita a 

lei questa situazione, lei avrebbe detto: "crerì te altri 16-17 mi= 

la fascicoli,purch~ si rispetti ••• ". 

FRESIDEI\TE. No, n,i scusi sena tore Eicc3 rd81li, DIn rir,orta Illale. Guardi a l)a[;i= 
-, 
~ na 154 ('jella docuwentazione,e vedr:\ che ricorda rr.ale. 

A},"'])REOTTI. A me fore che la cosa cÌ}iara sia questa:l'ordine era di diistru_'" 

gere tutti quei fascicoli che erano stati dichiarati al tempo 

della COilllllissione Biolchini.La procedura fu la più cautelata.Ho 

detto prim8 che forse nii sarebbe piaciutlb, come curiosi tà ••• 

RICCA ~;DELLI • .t erò quello dei nUCiBri è r::"r,.a sto serr.pl'e un mistero: una volta 

sono 33, un 'altra 34, poi 30, poi scon;paiono, poi riconJpaiono ••• 

CRUCIANELLI. Lei aveva gi~ annunciato in Parlamento che erano 34 mila,poi si 

è trovato di fronte al fatto che erano 17 ~ila.A questo punto 

lei,per tener fede ••• 

FRESIDENTE. No,non fu addebitato al presidente,fu l'iniziativa dei servizi 

quella di asgiungere fascicoli assemblati. 

A~i])REOTTI • Scusate,ì ma là cosa più èen,lice sarebbe stata,posto che fosser 

risult8ti 17 mila,dire,dopo 81c1.;ni 8:-;ni che,alIJIeno in teoria, 

avrebbero dovuto stare chiusi: "aperti s.uesti si è scoperto che 2 

non sono 38 n:ila li,8 17 n,ile".lo penso che nOl} ci sarebbe stato 

niente da meravigliCll'si. L-______________________________ ~ ____________________________________ ~m~Q'~"~n'~dQ~n~o~no~'~"~p.~ .. Q~r:TC 
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)Q i 
o 

Id scusi, presidente ,n,a dobbiamo un attimo organizzare i nostri -Z . 
'" lavori anche tenendo conto delle sue esigenze,visto il partico= ~ 

lare moncento politico.A bbiamo altri 'Iua ttro cOLlrnissari elle desi= 

derano porle delle dorr:ande, nonnalrnente interrompiamo alle 14 peI 

riprendere alle ~5,30,lei avrebbe delle difficoltà a seLuire 

questo orario? -- -f--
1 

ANDREOTTI.· Fer la veri tè. io dovrei ,alle 16,30, andare a presentare un librc '4 

nell'auletta che ancora ~~xrHì ho da leggere;per ~uacto Di ri= 
i - • i,:-' • ~; 

guarda,quindi,se non fosse di estreI:1odlsturbo -per gli altri, 

preferirei prose.;uire.Sono abituato a non fare l'intervallo 

pomeridiano. 

~_,_:ESID:::;NTE. Bene,allora pOSSiSJ!lO llroseCuire.E' iscritto l'onorevole Trema= 

glia. 
-r--

1 

2 

Pierantonio TREI.:AGLIA.Non voglio essere così rresuntuoso ed ingenuo da pensa= 

--

--

-I-

-I-

re di roteI' ottenere una v~riet~ di risposte da un personaggio 

politico che per pi~ di trent'anni ha conozsciuto tutte le situt= 

zioni del nostro poese.XUn giorno in una intervista-lei ne ha 

concesse lliolte, di interviste-che viene riportata da L'Europeo 
1.:ontanelli 
lEi ha detto:" •. o un abilissi~o malfattore autore ~i ogni col= 

po sensazionale senza lasciare mai impronte digitali,o l'UODO f 

più persecuitato d'Italia,perchè tirato in ballo in ogni affare~ 

senz"8 che filai si trovi la prova della sua colpevolezza". Lei 

respinge questo ma ssirr,alismo biografico ,.arX~ìlU:X~ dicendo che 

dopo quarant'anni di vita pubblica si diventa per forza un libr( 
3 --

aperto.Fer~,correegendo questa impostazione aggiunge: "Certo nel: 
2 --

la politica vi sono anche zone di riserbo e di segreto".Io non 
1 --

voglio aprire tutto il libro,ruag8~i qualche pagina~anche perch~ ~ ______________________ ~ ____________________________________________ ~~~~~~~STO 
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(TREKAGLIA) . 
c 

può essere sempre interes:_;ante risentirla, pE:rchp sono le cose il : 
E 

del nostro paese che ci rreoccupino.Allora rirrendo il discorso 

della sua conoscenza fatto questa wattina, cioè il discorso ~lIUi 

lei della conoscenza che lei ha avuto, durante il periodo de~i 

suoi incarichi di governo, delle vicende massoniche,del1'impor= 

1 
tanza massonicB,del1e possibilità massoniche,dell'infiltrazione 

massonica.Certo che il tutto non può essere risolto~ -io penso, 

e credo che lo pensi anche 1ei- con una battuta.Uno 

2 
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-g 'SÈGUE TREI\iA'~G"';L717A~----"""'-------------------------""" o 

! ~ )~O ~ 
-l1 ''Uno veniva a dinni una cosa, uno veniva a dirmene un'altra" • . 
c 

:> 
E 

PRESIDENTE. Ponga le sue domande, onorevole Tremaglia. 

PIERANTONIO r,uRKO TREl,iAGLIA. Abbia pazienfia, Presidente, ho appena comin-

ciato. La domanda è questa: al di là delle persone, ci sono dei rappor-

ti. Ecco, allora, la domanda, signor Presidente: in data 9 ottobre 1976 

qui noi abbiamo un documento che è ufficiale e cioè è quello Santillo, 

direzione geneFc.le della pubblica sicurezza, ministero degli interni. 

La mia domanda, allora, è questa: durante il periodo di Governo, qui 

c'è un' indazine sulla massoneria e sulla P2; .. ad un certo punto, Santil-

lo dice: "Recentemente anche in relazione a notizie gillrnalistiche a 

carmxeee scandalistico si è messa in evidenza labggia ~Popaganda 2, 

1 

" 

meglio conosciuta come loggia P2, aderente all'obbedienza di Palazzo 1 
2 

Giustinianij essa è particolarmente importante soprattutto per la qualità 

dei suoi membri che apparterrebbero alle più alte gerarchie politiche, 

economiche, militari, tanto da essere definita il più pptente centro 

di potere massonico in Italia". Ecco, Presidente, io le ho voluto fare 

una domanda mmlto precisa, perché questo è un rapporto ufficiale. 

GIULIO ANDREOTTI. La mia risposta è altrettanto precisa: è la prima volte. che 

sento citare questo documento, non l'ho ~ai visto, non ho mai avuto rap- l 

porti nei confronti della massoneria in generalej comunque, quel documen 

to io non l'ho avuto in maniera assoluta, perché mi avrebbe coljJlito una 

cosa del genere, anche se mi ricordo che da studente leggevo ne "Il Roma 

fascista": "Quarterellisti, massoni, ebrei leggono l'osservatore delle 
2 

sei", quindi ho sempre per questo una certa difficoltà ad essere anti-

massone e s ero di non essere censurato. Comlmque, la sua domanda è 
~ ____ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ __ ~ __ ~ __ ~ ________ ~~~~~~~STO 
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_. __ .,.-.- ..... """'" 
Al~DREO/1'1'1 EGUE 

.' .. "" precisa la mia risposta è altrettanto Hl e precisa. 

PIERANTONIO MIRKO TREi.lAGtIA. Rilevo:+: (perchè qui. dalle sue risposte noi siamo 

in via di chiarimento, non è che siamo in via d'indagine sulle persone) 

che in una situazione di questo genere c'è il lI1inistero dell'interno, 

c'è Santillo che fa un rapporto, il Presidente del Consiglio non lo co-

nosce e questo rientra nel discorso delle vane distorsioni dei vari ser 

vizi, perchè, così come si è accennato prima, che questo è molto grave 

ed io lo sttolineo, è molto grave perché noi abbiamo un ra~porto San-

tillo, una situazione Grassini, una situazione Santovito, abbiamo una 

situazione Pelosi, per cui qui siamo dopo il 1976, cioè Grassini, San-

tovito e Pelosi sono dopo questo rapporto e - aggiungo io - siamo anche 

di fronte ad unX altro personaggio - e Glielo raccomando! - che si 

chiama Federico D'Amato, il quale anche lui è venuto qui a dirci, con 
1 

un rapporto del Ministero dell' interno, anche lui era a bocca ed orec- 2 

chio del gran maestro. D'Amato conosce ~elli: 1975, 1976; questo per-

sonagGio - e lo dice in un rapporto al Uinistero dell'interno '- ha cono-

sciuto Gelli nel 1975, 1976 e poi ha operato - lei sa che è venuto via 

dall'ufficio affari riservati nel 1974 - ma poi ha continuato ad opera-

re in una strana polizia ad personam • Anche in questo caso mi baso 

su documenti, in modo da non lasciare possibilità di equivoco. 

GIULIO M~DREOTTI. La ex milizia ferroviaria. 

PIER~TONIO MIRKO TREI.IAGLIA. Non è proprio milizia ferroviaria, Presidente; 

ora le leggo quello che dice il dottor D t Amato nel suo rapporto al 1,1i-

nistero dell'interno, rapporto in cui afferma che lui ha continuato il 

suo personale contributo: "Ho svolto questo compito dopo il 1974 infor-
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"O 

c 

~ . 
E 

--

mativo e di consulenze nel corso degli ultimi sette anni con massima di- i 
screzione e senza interferire nella competenza di altri organi e agendo [ 

sempre da solo. In questo periodo non c'è. stato argomento di rilevanza 

di cui non sia stato chiamato ad occuparmi - altro che milizia ~erro-

viaria! - dalle origini, la natura, i collegamenti internazionali del 

terrorismo al caso Moro, dalla strutturazione, competenze e funzionamen-

. 
E 

to dei nuovi servizi segreti al mantenimento e sviluppo di rapporto con-~ 

i servizi llJUl:E:lleli ed alleati". Di ffronte ad un Presidente del Con-
: '. ,,~~. ~ 

siglio che ci dice di non sapre nulla del rappl!7rto Sàritillo,' io ne 

prendo atto ed è una cosa grave. Le chiedo: sapeva qualche cosa di que-

sta attività del dottor D'Amato, così come io gliel'ho correttamente 

letta? 

-f- GIULIO ANDREOTTI. Lei sa che il dottor D'Amato è un personaggio - diret± -f--
1 

2 
complesso; tra l'altro, cura la rubrica gastronomica de L'Espresso, 

cosa che lei non ha citato tra le competenze d'istituto. lo da Presi-

dente del Consiglio non ho avuto mai modo di vedere il dottor D'Amato 

che è circondato di stima, di essere una persona molto capacé, ma non 

ho avuto mai occasione di avere rapporta con lui come PresidenteE del 

( Consiclio perché anche allora c'era una dipendenza gaàrchica e non c'era 

ragione perché io lo vedessi. 

-I- --

-f-

-I-

-c--

PIERANTONIO MIRKO TREI.IAGLIA. Sulla questione massoneria-Gelli vorrei fare 

un passo avanti. Lei ci ha detto in parte, per quanto riguarda Gelli, 

di questa attività di Gelli in America latina e di questo con~~tto, che 

è stato richiamato, del sottosegretario Foschi. lo conosco questa vi-

cenda perché mi occupa"to di emigrazione - lei lo sa - e Foschi prese 

3 

3 
-I--

2 
-~ 

1 

i contatti, attraverso l'ambasciatore Savino, con Gelli. Foschi, però -r-
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- questo mi pare .un punto che forse sei non ha ricordato bene -, proprio 

l' e.l tro ieri - e lo ha scritto sui giornali - ha detto che ha tenuto al 

corrente di questa sua iniziativa il Presidente del Consiglio. Questo 

è diventato un po' l'assurdo nell'agGhiacciante vicenda dei desparecidos 

Gelli fece liberare degli italiani allora. Ora, noi abbiamo un sottose-

gretario che, non voglio dire per impotenza del Governo, ma eertamente 

. = .. 
à 
E 

si rivolge a Gelli per ottenre qualche cosa e Grassini dice: "Dopo il 1 

1978 i miei rapporti con Gelli erano solo rapporti di servii'io". 

Ecco la domanda: Presidente, lei era a conoscenza, per cui, 

al di là dell'episodio dei desparecidos di cui Foschi ha parlato, lei 

era a conoscenza di questi servizi che Gelli con una certa continuità 

recavax al Governo italiano per conto dei servizi? 

GIULIO ANDREOTTI. Per que!llo che ricuarda occasioni nelle quali Gelli si 
1 

2 
occupava anche di questo problema, nei confronti miei - l'ho detto prima 

con estrema chiarezza - in occasione di visite. 

Per queslo che riguarda Foschi, è esatto che Foschi ci riferi-

va,X specie perché allora si riuniva il Comitato interministeriale, del-

la sua attività come argomento, ma certamente non mi ha detto che il tre. 

mite per il qua.le aveva. questo conta.tto era Gelli. Mi ha detto 

3 

4 
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ANDREOTTI. l/;4 
Mi ha detto che si occupava, tra gli argomenti per la nostra cOllet-.g 

tività in Argentina, anche di questo problema, ma non mi ha certamen; 
o 
E 

te detto che riguardava Gelli; come ho saputo della dichiarazione 

del generale Grassini dai giornali negli ultimi tempi. Non •• so in 

che cosa avesse dato una mano Gelli a Gra5sini ••• 

~~M*.kXkx PIERANTONIO TRE~~GLIA. Anche di questo lei noni è stato a cono-
-f- -t"-

1 
scenza •• 

ANDREOTTI. No, non so nemmeno se era di quel periodo o di un periodo succes-

sivo. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Lei, davanti alla Sindona, ha precisato la vicenda 

( Videla. Anche Vide la venne in Italia, chi preparò il viaggio ~ fu 

Gelli~ ••• Ecco, io debbo chiederle ••• Lei dice esat*amente: "Non fu 

-- ricevuto dal Presidente della Repubblica,giustamentei ma il Presi- --
1 

dente della Repubblica pregò me di riceverlo, come Presidente del 
2 

Consiglio, perchè non potevamo •••• ". Perchè lei dice che "giustament " 

non fux ricevuto dal Presidente della Repubblica? 

ANDREOTTI. Ma credo che sia dovere di un Presidente del Consiglio di coprire 

sempre il Presidente della Repubblica ••• 

.... .,.,~ 
PIERANTONIO TREMAGLIA. Ma lei dice "giustamente". 

----
3 

ANDREOTTI .. E io a quel "giustamente" mi riferivo.lo non ritengo che rientri 

nei mie compiti, né di allora, né retrodatat%i di fare commenti 

sulle udienze del Presidente della Repubblica. 

3 

- -- PIERANTONIO TRE~lAGLIA. Presidente t allora, le domando: quando venne Videla-c--
2 

-- in Italia, voi conoscevate già allora -perchè almeno in via re*ro- -r-

-- spettiva di questo si è parlato ampiamente- il problema agghiaccian~~ 
STOI 
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.< 

.g te dei Ibui "desaparecidos". Lei ne parlò con Videla? 

'" 
E 

ANDREOTTI. Certamente. Ne parlai e trovai Videla molto freddo. Ma non è un 

personaggio facile ••• Anzi, direi che il mio discorso fu anche abba-

stanza glaciale perchè avendomi detto che lui doveva riparare a 

cinquant'anni d'errori di presidenti della repubbblica argentina, 
.. 

io dissi che per quello che mi riguardava, avendo conosciuto gli 

'" :; 
E 

altri presidenti argentini, se mi per.etteva, da piccolo civile, 4 

gli avrei consigliato di essere cauto, perchè chi fosse venuto/6fPo 

lui avrebbe detto la stessa cosa. 

PIERANWONIO TREMAGLIA. Ma dopo quell'incontro non vi furono dei fatti con-

creti? Né delle assicurazioni? 

ANDREOTTI. Fatti concreti, •• ~x no. Devo dire che mentre l'ammiraglio Mas 

sera mostrò una certa disponibilità ad occuparsene e a farsi dare 

elenchi, eccetera, il capo dello stato~ fu molto glaciale e disse 

che queste cose dvvevano essere discusse tramite i KXaX canali di-

, un discorso , 
plomatici. E non accetto/d1 questo genere. Parlo anche di molti arg 

tini che erano scomparsi e disse che quella era la situazmone in cu 

si erano trovati e che certamente non era un fatto aniiitaliano. 

IERANTONIO TREMAGLIA. A proposito del golpe Borghese, il capitano La Bruna 

è venuto a spiegarci certe cose. Cioè, è venuto a' parlarci come dei 
1 

personaggi che appartenevano a questo o ~. a q~l fatto erano dei 

servizi. Perchè ci ha parlato di l-laurizo G'iorgi, di Flavio Campo. 
\ 

così come ci ha parlato di Delle Chiaie. ci h~ parlato di Avanguard" 
'.... 

nazionale come prezzolata dal ministero ••• Ha ag~':iunto anche che and' 

in Spagna con Maurizio Giorgi da Delle Chiaie, che Delle Chiaie 

addirittura chiese un appannaggio. O comunque seicentomila lire per 

fare un viaggio i ci disse che non solo il SID era penetrato in avan 

guardia nazionale, ma anche altri servizi e ha fatto un riferimento 

2 
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specifico all'ufficio affari riservati. Ho det.to,questo non perchi 

le viglio chiedere di più, signor presidente, ma perchè avendone parla: 
o 

to,ilx discorso, forse, i più complesso, non è ancora compiuto; ma 
E 

certamente sono dati che dobbiamo registrare e valutare. Così come 

quelli c:ix:S •• IIXlCW:JlKx:ixJlxnxlI dei servi.i ci sono venuti a parI'are 
.... 

degli opposti estremismi,e il colonnello V~ezzer ci ha detto che 1a 

Bruana ci metteva le bombe ~a io non mi devo lamentare ck perchi era 

bombe carta- ••••• Ma lei capisce benissimo che a me non fanno piacere 1 

4 

come destinatario, e non farebbero piacere certamente neanche a lei ••• 

Ma il discorso risale, perchi messe un po' a noi ed un po' agli altri, 

addirittura dai servizi$ -cosa veramente allucinante- •••• Ecco il disco -

80 degli opposti estremismi come va avanti ••• Chiedo scusa se ho fatto 
-

questa che non voleva essere una divagazione. Voglio riprendere con 

lei, invece, il disoorso del M~fo.Biali perchi anche ~ qui non i 

colpa nostra se/~àelli dei servisi uno ci dice una KJla cosa e l'altro 

un'altra •••• E andiamo quindi alla fonte, che i quella del presidente. 

Santovito ci ha detto che il M.fo.Biali sarebbe stato da lei ordinato 

non su Foligni, ma sulla questione affari e sulla questione ••• per cui 

Giudice. Quesllta è una prima domanda che io le faccio ••• 

ANDREOTTI. E' completamenée diversa ••• ~1a,fra l'altro, credo che Santovito 

lo d~sse per sentito dire, perchè allora lui non c'era. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Certo •••• Sa, ognuno che viene allarga il proprio 

campo, dice la sua •••• e noi dobbiamo tenerne conto per cercare ciI 

chiarimento che i necessario. Poi, pErò, ci ha d~tto che nel 1978 c'è 

stato qualcuno -non so se i servizi; lui diceva i superiorai- che ha 

ordinato di sospendere ogni indagine e di distruggere l'unico esempla-

re che c'era (tanto è vero cee l'abbiamo tuttil). Al.Iora, la domanda 

che le faccio è questa: secondo lei, chi è che avrebbe dato questo 

ordine di interrompere le iQdagini e di distruggere questo fascicolo 

del M.fo.Biali? 

2 

. ] 

2 
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ANDREOTTI • Non sono in ~ grado di rispondere. Questo non lo so perchè non 

riguarda un periodo mio. Certamente, se lo avessero domandato a me, 

avrei detto di no. 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Interrogatorio Casardi davanti al giudice Vaudano. 

Dice esattamente: "Confermo di essere certo di aver fatto al ministr 

Andreotti anche il nominativo del generale Giudice, in quanto emerge -

te nel quadro dei rapporti del noto Foligni, agli inizi del caso, o 1 

comunque in :t epoca poco successiva". lo registro, e registro quello 

che lei ha detto. 

ANDREOTTI. Questo l'ho detto anche in contesto con il generale MXKà:tE.~ ••• 

e che del resto, è in contraddizione con quello che a:tKà:tx. Casardi 

ha detto,quando dissefhe era un affare in cui non c'entrava il servi 

zio perchè riguardava solo gli interessi della democrazia cristiana. 

Questa è una delle dichiarazioni ••• 

PIERANTONIO TREMAGLIA. Però, gliene ricerdo un'altra. Sempre Casardi dice: 

"lo ricordo bene che incontrandomi in quella sede con ministro ~ 

Andreotti.ebbi, tra l'altro, ad accennargli che il Foligni intratte-

neva dei rapporti col personale dell'ambasciata libica~per ottenere 

finanziamenti per il suo movimento, tramite affari d'importazione 

di petrolio. Aggiunsi, a titolo inforaativo, che in tali iniziative 

il Foligni risultava godere dell'appoggio di Miceli e che era emers 

il nome del generale Giudice". 

ANDREOTTI. 

1 

2 
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A~DREOTTI. Mi d±piace perché è morto, ma c'è un'altra contraddizione perché, 

in un primo tempo,ha detto che hanno cominciato l'istruttoria solo 

perché avevo dato io degli elementi per,'compiere questa 11 istrutto

ria; poi~~~~'quando llò molto ~e-~~~~ent~a~m8i non poter esclude-

re che ci sia stato un appunto, ~ dice tutte queste cose così det 

tagliate al di fuori ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREJl.1AQIA. Voglio riferirmi a delle dichiarazioni davanti al 4 

giudice, perché dobbiamo pure registrare ciò che dice lei, ~residen-

te. 

ANDREOTTI. Naturalmente. Qual era la preoccupazione di Casardi2, secondo me? 

Era quella di dover giustificare il perché non avessero fattonente. 

Questa è la mia opinione, mi dispiace di doverla dire. 

PIERANTONIO MIRKO TREHAGLIA. Nessuno ha citato l'interrogatorio per rogato-

ria fatto a Maletti. C'è anche un interrogatorio per rogatoria ef-

fettuato a Johannesburg; e vi è un punto che è un pò delicato. Per-

ché? Perché quando le è stata fatta una domanda circa la nomina di 

Giudice, lei ha detto che la scelta è avvenuta con quella tale proce 

dura per stabilirne la regolarità, KaxKx per cui sembra che questo 

generale fosse veramente intemerato, che non fosse chiacchierato, pe 

ché se fosse 96to XMX~ chiacchierato credo che non ci si sarebbe ar 

rivati. però l~aletti dice una cosa sconcertante nell'interrogatorio 

per rogatoria: "Correva voce, nell'ambiente militare, che il genera-

le Giudice, PU!! essendo tecnicamente e professionalmente preparato, 

favorisse eccessivamente i propri sottoposti~i,comeluna chioccia'. 

ERa criticato per i rapporti troppo stretti con il suo aiutante. Sem 

pre tr~_le voci ricorrenti a propos!ito <èl generale Giudice" - e qui 

2 

L. 
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c'è una connessione di ~KXZlXXRXRX}l0 natW'a politica - "vi era che go ~ 

:; 
E 

desse di amiciL.ie politiche influenti; tra cui quelle degli onorevoli 

Gioia e Lima. Quando si seppe della sua nomina, da un lato vi fu sor 

presa perché ci si aspettava che fosse nominato il primo della terna 

generale Pnnzani". 

Cioè, questa forse è la prima volta che appare ~ discorso 1 

di questo tipo,perché io ricordo che in precedenti sue dichiarazioni 

è esempre stato detto che, sì, era avvenuto questo fatto,ma che del 

generale Giudice nessuno aveva detto niente. 

lei 
)ANDREOTTI. Certamente. Del resto, credo che oltre a citare que~,/,orrà cita 

re le testimonian~e del generale Viglione, che è colui che suggerisc 

la terna all'ammiraglio Henke, in cui certamente nessuno h~ fatto 

trasparire ••• 

PIERANTONIO ì-1IRKO TRB].1.L\GLlA. lo ho voluto far trasparire, perché questa è la 

voce a contrario. 

ANDREOTTI. Lei ha ragione, però se radio fante aveva delle opinioni e queste 

/' non emergevano da nessuna cosa ••. Per quanto riguarda le~icizie di 

Gioia e Lima, debbo dire che anch~ questa è veramente una cosa curio 

3 
sa,perché se lEi. guarda questi strani interrogatori del giudice Vau-

dano, ad un certo momento egli domanda: "Di che corrente sonoj?" •••• 

"Gioia è di CÌI2: corrente fanfaniana, Lima è di corrente ••• ": cosaG:l2::kH x 

c'entri questo •••• Comunque, né Gioia né Lima hanno parlato con me; 

hanno parlato con i magistrati ••• 2 

PIERANTONIO MIRKO TREH..-\GLIA. Non volevo essere così malizioso, Presidente. 

L 
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ANDREOTTI. Naturalmente, ~e che dei deputati autorevoli di Palermo conoscesse, 
;;, 

ro bene il comandante della legione siciliana, che era li da alcuni 

anni ••• mi pare forse più difficile dire di no che dire di sì; però 

che si siano occupati di questa nomina, almeno ai ~ miei livelli 

non risulta minimamente. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Un'ultima cosa su queta vicenda, sempre dall'in-

terrogatorio Maletti. Dice quest'ultimo: "Prendo atto che &u casar-

di ~ ha dichiarato di aver parlato ad Andreotti della posizione 
io 

Giudice, ma direi che/comunque non ne parlai ad Andreotti perché ~ 

Casardi mi disse di limitarmi a riferire sulla questione politica". 

ANDREOTTI. Mi.fèl i: piacere che lei abbia letto questo; io non conoscevo questo 

PIERANTONIO MIRKO TREI1AGLIA. Che Maletti dica che ha avuto la disposizione 

. . di .. 'prendere 
da casardi di non parlare di questa cosa, però lu~ d~ce 7~ atto 

che &R Casardi dichiara di H~H aver parlato ad Andreottif: $Una ripe 

tizione di un discorso che ci siamo ormai •• 

~ NDREOTTI. E' vero al 50 per cento; ~i:~ è più importante ciò che dice di se 

stesso, quando dice che mi ha parlato,questo corrisponde pnntualme~ 

te a quello che ho detto io. Se riteneva che me ne avesse p~rlato 
Casardi non 

Casardi, riteneva una cosa non giusta perché/me ne aveva parlato. 

indi ... 
PIERANTONIO MIRKO TREI1AGLIA. Sempre, anche queta mattina, lei ha voluto ~OOXX~ 

i~it~f. per quanto si riferisce alla vicenda Cal~·Corriere~ della 

Serall,un interesse direi specifico} per la questione del "Corriere 

della Serali. Lo aveva dichiarato anche in quell'intervista, cioè che 

1 
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TREMAGLIA 
A~I 

era molto importante questo fatto editoriale. Ora, volevo dirle 

questo: nel discorso "Corriere della _Serali, D'Amate ci ha fatto una 

relazione per quanto si riferiva alla potenza di Gelli sul quotidi~ 

no. ~i~è D'Amato aveva questa frequentazione am Gelli ed aveva sco-

perto che Gelli non era un millantatore, almeno per certe cose;: 

. -~ 
E 

"Debbo dire una cosa, cioè che ebbi l'impressione, all'epoca, che 1 

ci fosse dell'esagera~ione, che millantasse un pò più di quello che 

in realtà fossex v~ero. Però, per lo meno per un settore, ciò che 

poi è accaduto in seguitpe dalle cognizioni che ho po~utqdirettame~ 
, ; 

te acquisire e che metto a disposizione della Commissione, dimostr~ 

no che quanto lui mi k~ raccontava era realmente inferiore alla XH 

realtà, non superiore: Il settore editID~iale, precisamente la parx-

te Rizzoli-"Corriere della Sera".e il settore finanziario': E qui 
questo 

spiega (o Rizzoli o "corriere della serali): "Fra poco tutto/si esten 

derà e arriveremo ad altri settori di stampa ll
• Addirittura, D'Amato 

dice che Rizzoli e Calvi non si parlavano nemmeno e che, FHX ognuno 

dei due, per quanto ci riguardava il "Corriere della Sera"fC faceva 

riferimento a Gelli; cioè ognuno parlava con Gelli, e questi rispon

deva. Ora, siccome lei ~~x~~~&~I~~ più volte, e lo ha ripetuto que-

sta mattina, di un interesse - ovviamente si trattava di un interes 

se politico generale nel senso più ovvio - per questo fatto (cioè, 

addirittura, il fatto di non scorporare il t "Corriere della SEra", 

il che significava tutto il problema delle azioni, eccetera), le ri-

volgo questa domanda: lei, di questa vicenda che le stava a cuore, 

ha parlato con Gelli che, da quanto ci ha detto D'Amato, era il vero 

padrone di questa situazione? 

<4 
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~~-------------------------------------~===-=-~~. ~ SEGUE J :; .~ 11,. i 
~ . . ,...-.. ___ J ~ 
~ ,-~ 

~ ANDREOTTI. . 
< ... 
~ 
E 

--

No. lo ho parlato soltanto con coloro che sono i protagonisti di 

questa vicenda: cioè, con Calvi, fino a che exRx~Re è stato su que-

sta ter~a, con RizzOli, qualche vOlta, con Tassan Din, che è colui 

che tiene la parte amministrativa e che possiede un pacchetto di sc~ 

valco delle due maggioranze che possono esistere. Per quanto rigua~ 

~ 
~ 

:; 
E 

da Gelli, né questi mi ha mai parlato del "Corriere della Sera", né 
-I--

1 

io avevo MNXXXXX motivo di parlarne con lui perché, a tutt~l~gi, non 4 

ho capito nemmeno chiaramente quale fosse il suo ruolo, i~uo peso 

nel "Corriere della Serali. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo ho cercato di spiegarglielo attraverso queste 

-f-

-f-

-

-I-

dichiarazioni che sono state fatte qui e che non sono delle valuta-

zioni mie. Per quanto riguarda l'Ambrosiano, lei in quell'intervista 
-f--

1 
parla di De Benedetti,ch~e è uscito con un bel gruzzdb di miliardi; 

2 

questo OC~~3 di De Benedetti è un discorso che alla Commissione 
discorso 

interessaj perché fa parte di quelxoc/sul quale noi stiamo indagando, 

relatUxo all'Ambrosiano ed agli affari, ococ~xocococ~ ci interessa molto 

anche perché lei è vicino - lo ha anche detto in quell'interviga -

a Bagnasco. cioè 

-I--
3 

3 --
2 

-I--

l 
-I--

STO, 
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gSEGUE 

~ 
"O 

. ... . 
c 
'o. 
~ 
E 

-f-

Tremaglia. 

~ . , 
o. Cioè, ecco, questa ••• perchè anche Bagnasco è un personaggio di note- ~ 

vole portata ed è interessante per quanto si riferisce a questo fatto, 

Ambrosiano, vicepresidente, scalata ~~siano e naturalmente dietro 

questo, senza fare la "dietrologia", il "Corriere della sera" perchè 

è uno degli elementi portanti di queste nostre valuazioni. Mi fermo 

qua. 
-I--

1 

4 

~REOTTI. Per quello che riguarda l'Ambnosiano, la storia che De Benedetti è 

entrato e poi è uscito rapidamente abbia:avuto un utile di congiuntura 

questa è una st_oria di carattere pubblico, non è una storia ••• 

WIERANTONIO MIRKO TRMAGLIA. Sì, un po' controversa, comunque ci interessava, 

mi interessava la sua informazione. 

ANDREOTTI. La mia informazione era quella direi del "sentito dire" non dai 
-f- -l

l pette~i della galleria, nel senso che si ritiene che ••• adesso poi 

se le azioni Brioschi valgono o no questi sono fatti anche un po' tecn 

ci, ma certamente ecco, non è uscito, anche perchè aveva fama di esse-

re un uomo di affari piuttosto oculato, capace non è che ne sia uscito 

con le ossa rotte. Per quello che riguarda la presenza di Bagnasco, di 

co due cose: certamente, siccome quando si ,arìx fanno queste varie i-

potesi per il IICorriere" e a mio avviso debbono essere delle ipotesi 

di un certo pluralismo, non collegate soltanto ad uno ••• però bisogna 
-- -I--

cercare nel mercato chi dei soldi ce l 'ha e chi li spera soltanto, io 3 

ritengo che uno dei casi è stato quello di vedere se Bagnasco, che io 

conosco ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. lo non ho detto "intervista a suo uomo" io ho 
-f-

) 

-I--

-f-

detto vicino per conoscenza, per una certa dimestichezza, io non le 2 
-I--

dico queste cose. 1 
-I--

ANDREOTTI. Non credo che sia uomo di nessuno, ha le spalle abbastanza :glO!H~:r:tyISTO' 
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1 ;)t:.\.:Ivt:; Andreotti. 
~ ",:">. I 

.:ij .. t, ~ , 

a ... . 
c 
.~ 

a 
E 

,~ -lo .. 

robuste per essere uofuo di se stesso, ritengo, ma allora quando lui è 

entrato nell'Ambbosiano anzi, mi pare che sia importante che è proprio 

cominciata una certa discussione di vedere che cosa veramente fossea. 

L'Ambrosiano era una monarchia assoluta, questa era l'opinione e x.&N.Ì 

lui ha cercato di~ portarla verso una monarchia costituzionale. 

.g . , 
~ 
E 

-!1?IERANTONIO MlREO TREMAGLIA. Da una parte lui e dall' al tra Carboni per cui - f--
1 

4 

pluralismo in contrapposizione c'era • 

. ~REOTTI. Carboni per mia fortuna non lo conosco e quando ho letto il nome 

nelle cronache è stata la prima volta che avevo il piacere di saperne 

l'esistenza; quindi non so bene che cosa fosse, comunque mi sembrano 

due partecipazioni un poco diverse. 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Certo che sono diverse, bisogna vedere gli affi-

-I- liati che cosa sono, ma questo è un discorso che ved~llemo not non lo -I--
1 

chiedo a lei. l 

M1DREOTTI. Sarà la P3 ••• Voglio dire questo, io ritengo che il comportamento 

di Bagnasco in seno all'Ambrosiano e anzi richiedere alla Banca d'Ita-

lia determinate possibilità di vederci un po' chiaro anche con l~ af-

filiate estere, eccetera, sia un comportamento che mi pare utile agli i: 

effetti obiettivi e certamente non può essere considerato negativament • 

~ERANTONIO MIRKO TRD~GLIA. Non voglio dire che in questo momento lei provoca 

-I- nel senso puono come provocatore, perchè il discors~o Ambrosiano-cons J.-

3 

ciate estere lei sa che ci porterebbe molto lontano perchèle ispezio-

ni della Banca d' Italia sono state fatte, sono state "tenute nel casset-

to e poi c'è la CONSOB eccetera, eccetera, questo è un altro discorso 
) 

-I- però molEto importante perchè quando si parla di espo~tazioni di capi-I--

-I- tali di migliaia di miliardi che escono dal nostro paese con tanta 

-I- gente che ha diuso gli occhi ••• 

2 
-I--

1 
-I-

ISTO 
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~ÈOTTI. ... 
ti}' 

lo sono abbastanza disarmato a questo riguardo, ci vorrebbe una 

certa documentazkne ••• 

E PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Presidente t scusi due c ose particolari. Lei ha 

parlato, no so chi le avesse fatto la domanda, àRiXRx per la vicenda 

Pecorelli ••• a}'l proposito della famosa copertima lei ha detto, "non 

so se poi questo tentativo che Pecorelli aveva fatto poi come sia 

andato", ecco io anche qui voglio registrare per correttezza le dichi 

razioni dell'onorevole Evangelisti che è Evaqgelisti che dà i 

per fare in modo che questo attacco (lui lo dichiara, abbiamo qua dich"ar" 

zioni rese davanti al giudice"le abbiamo qùi nel nostro fascicolo) ••• 

dichiara che lui ha fatto questo perchè questo attacco non avesse luog 

contro l'onorevole Andreotti e fanno quella cena, eccetera, eceetera. 

Questo lo dichiara Evangelisti. 

REOTTI. Questo andrebbe approfondito perchè di fatto vorrebbe dire che uno 

si trova dinanzi ad un ricattatore ••• ci sono momenti in cui un ricat 

tatore - anche avendo completamente torto - finisce coll'avere ••• 

IERANTONIO MIRKO TREMAGLll .. Beneficio .. 

REOTTI. Non solo beneficio, ma poter far un danno piuttosto notevole. lo 

certamente per s~ ritengo e •• siccome da quando sono nato politicamen-

te Pecorelli mi ha sempre attaccato, non mi ero mai. molto commosso di 

queste cose, certo in momenti in cui ero ~residente del consiglio, imp 

gnato in un modo particolare, chi era accanto a me poteva preoccu~arsi 

di polemiche di questa ntura; ritengo che debba essere interpretato 

così questo evento. Certo, se no, la copertina in altri momenti non mi 

avrebbe fatto né caldo né freddo. 

IERANTONIO MIRIW TREIllAGLIA. Torniamo al discorso più propriamente politico, 

1 

2 

anche per precisare a lei onorevole Andreotti che quando si è parlato 2 

prima di ENI Petromin e di Gelli, anche questo nasce da dichiarazioni 
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SEGUE 
Tremaglia. 

testimoniali, perchè un conto sono i giornali, un conto - affinchd 

non si possa pensare gk5 ogni tanto c'è' la polemica contro la nostra 

Commissione)- non da parte sua, da parte di chicchessia, cioè noi que-

sto discorso lo abbiamo appreso dal capo dell'ufficio stampa del parti 

to socialista, Nisticò, il quale ci ha detto di un incontro di Gelli 

con Craxi sull'affare ENI Petromin, dicendo che Gelli gli ha detto che 1 

" 
sull'affare EHI Petromin voleva costruire questa pafificazione Craxi-

Andreotti. Le ho voluto precisare ••• 

ANDREOTTI. E' un poco estrjosa questa cosa. 

PIERANTONIO MIRE:O TRElilAGLI.A.2.Comunque, questo è un discorso che è stato fatto 

Ultima cosa, e bo finito, lei sa perchè ne ba parlato molto anche la 

stampa, che Gelli un certo giorno ~segnò un BUO piano cosiddetto di 

rinascna democratica al Presidente della Repubblica. In questo piano 1 

2 

di rinascita vi erano delle impostazioni anche molto precise, tra le 

quali vi era, nell'ambito dice del sistema, dice Gelli, "vi era nece 

sità di scongelare i voti del Movimento sociale italianoì, toglierli 

dal frigorifero e costruire un nuovo parti t 6', una neo formazione di 

destra; lBi ne voleva costruire due, una quella che forse faceva cap 

al signor Foligni e una invece, che arrivò a destinazione con un col-

po ben preciso, che era quello della scissione. La domanda è questa: 

c~oè lei è venuto ••• 

ANDREOTTI.· Ci sono prove che sia lui dietro la scissione? Domando così ••• 

~iEftAN~6HI6 MIHX0 ~HEMA@LIA; Sì, in questo senso Presidente che noi abbiamo 

documenti agli atti tra i quali le dichiarazioni fatte davanti al gi 

dice istruttore da parte dell'ammiraglio Birindelli, il 

"subi to dopo la mia elezione nel 1972 Gelli venne da me e mi propose 

questo, questo e questo per arrivare alla scissione", facendo quello 
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SEGUE Tremaglia. 

I che poi Gelli ••• si ritrova in Gelli esattamente in questo documento 

/ 

anche nei dettagli, e ci oè una determina,ta c ollocazi one, una 

ta formazione. Cioè a cavallo, poi, questa neo-formazione di destra c 

una tinta un poco antifascista, dove ci fossero un pOi di 

un po' di liberali, eccetera e_ccetera, la formazione ••• La mia 

Presidente, siii ne ha aruto conoscenza di questo piano? 
I 
I 

NADREOTTI. Non conosco questo piano che del resto mi sembra il/Presidente del 

la Repubblica ha smmntito di aver ricevuto, questo se non sbaglio. La 

scissione del Movimento sociale io l'ho appresa nonostante molte vo]E. 

non da lei,~a da altri suoi colleghi, fra l'altro non mi interessava 

fico secco perchè avevamo tanti di quei voti in quel momento che non 

avevamo bisogno di andarli a cercare ••• 

NIO MIRKO TREMAGLIA. Un po' di scongelamento. 

ANDREOTTI. No, io penso 
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~ SEGUE Andreott i) 
i 

Io penso che forse anche i prodotti Findue hanno una loro ••• 

PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Nelle pagine 2 0'3 esattamente così si dice; 

come si deve procedere nell'ambito del sistema per risolvere la 

zione politica italiana e poi ancora: R Nei confronti del mondo o 

occorre: ~ selezionare gli uomini anzìtutto ai quali a-
. , 

to il compito di prumuovere la rivalalizzazione di ciascuna rispetti 

parte politica". Tra questi nomi ci sono Magrè (1) 

da la DC, insieme ad altri suoi colleghi, cioè Piccoli, Forlani, Gul-

lotti e Bisaglia, fa anche il nome di Andreotti. Lei pUOi rispondere 

con facilità di andare a chiedere queste cose a Gelli! Ma la mia 

domanda-è fatta in termini documentali e quindi vorrei una sua valuta 

zione un pOi pia allargata di questo discorso in cui includeva il PSI 

il PRI, PLI e per la Destra nazionale, eventualmente, dice Gelli, Co- 1 
2 

velli. 

ANDREOTTI. Di queste ricette gBstronimico-politiche di Gelli non sono molt 

al corrente (parlo di gastronomia nel sens~ di minestrone) ••• Voglio 

dire che mi pare che tutto l'orientamento (posto che avesse un orient 

mento Gelli e tutto il suo modo di ragionare) e anche tutte le sue 

amicizie (lei ne conosce alcune, mi pare) non fossero proprio di pers 

ne che nei miei confronti avessero un affetto illimitato (non parlo, 

in questo caso, dei democristiani). Tutto il suo orientamento mi pare 

che fosse difforme ••• Chi come lui pensava che io stessi più .m.xc o 

meno al di là dell'eresia della politica che facevo ••• Quindi non mi 

pare che potesse fare un certo affidamento ••• 

ONIO MIRKO TREMAGLIA. Ma nonxzx era un affidamento massonico, era un 
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. 
~remaglia) 

affidamento, evidentemente, di potere; questo è diverso! 

• El vero che se questo poi riuBci"la ad avere rapporti tra Romania ••• 

era un multilaterale, però mi sembra che in nessun momento vi sia o 

un orientamento Buo,di quello che bene o male lui rappresentava, 

favorevole alla politica di solidarietà anzionale che io portavo a 

ti. Questo mi pare che sia fuor di dubbio. 

ERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Non era per nulla importante questo Poligni, 

però qualcuno ha ordinato, per quei motivi che lei ha detto, questi 

accertamenti. :oligni lo ritroviamo anche in questo piano di rinasci-

1 

4 

ta, per cui ci sono poi dei collegamenti ai~ quali lo stesso Gove o 

ha dato un certo rilievo con queste inchieste che sono state fatt~. 

In tutto questo Mi. Fo. Biali, in queste intercettazioni telefoniche 

in questi documenti appaiono dei discorsi equivoci anche per quanto 

riguarda gli affari, le situazioni personali ••• lo non le faccio la 

domanda sul monsignore~eelini, perché mi parerhe su questo lei abbia 

già risposto, ••• Vi sono, però dei personaggi che apparirebbero assai 

rilevanti anche per questioni di attinenza, non voglio dire mefiosa •• 

C'è il cavaliere del lavoro Rendo. Lei questo personaggio lo conosce 

o no? 

SALVATORE ANDO I. Presidente, io ritengo che questo suo incontro con la 

nostra Commissione rappresenti unlocc~sione importante per la Commis 

sione. Lo dico convinto, perché credo che la Commissione dovrebbe 

appunto avvalersi della sua collaborazione nel senso di utaizzare al 

meglio la sua notevole esperienza politica e la sua 
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/40 
di lettQra dei fatti politici non organizzando il proprio discorso 

soltanto su dati, precisazioni o rettifiche, ma anche sollecitando 

(se lei è disponibile) un giudizio politico Bulle cose di cui si discu e. 

Quindi, cercherò, nell'ambito delle poche domande che le rivolgerò 

anche di curare questo aspetto del giudizio politico che poi noi potre 

mc valorizzare nel prosieguo e nelle conclusioni alle quali dovremmo 

pervenire. 

La prima domanda riguarda la vicenda Gelli inquadrata, come dire, in 

una prospettiva storica. Gelli e la P2 sono dei fenomeni noti alle cro 

nacha del nostro paese anche prima che il caso tecnicamente esploda, 

pl'j.ma cioè che se ne occupi 11 Parlamento e che venga nominata una 

1 

'" 

Commisslon9_ ad hoc ( e prima ancora che il Parlamento decida di sciogl ere 

la Loggia P2). ~~ÌI~Xma Le prime notizie credo che risalgano ag 

I."ui.ni 1972-73. Nel 1974 vi fu un dossier pubblicato da un noto 

la@ Si pUOi addirittura parlare di campagna di stampa ve~ la metà 

degli anni '70. L'obiettivo prima è la Loggia P?;.*X~~ si cerca di 
( 

1 

2 

capi.re 11 rapporto eventuale e deviant e rispetto alla Massoneria or"tiod sa. 

S8) poi è sempr~ più Gelli ••• cioè l'attenzione delle cronache si 

incentra su.l personaggio, sul suo sistema di relazioni politiche o 

affaristiche e sulle imprese che porta avanti. 
l" 

:Ec~\~_unLP~.2:so~~~éé;o ~~ue~edrevql3~e~ dal suo punto di vista è 

affidabile, quando viene a rappresentare un uomo di Governo un paese 

straniero? In sostanza, il direttore della Permaflex di Frosinone è 

credibile quando tratta per conto del Governo argentino con il Govarno 
. 

italianm? Non ha pensato opportuno disporre alla luce dei precedenti 

dal personaggio che lo rendevano al di sotto di ogni sospetto, delle 

IlOte informative che cautelassero anàhe il Governo italiano nel moment 

3 

" 

2 

__ .~_"._.,~~,,~= _______________________________ -=~~~~~~STOP 

margIne Q non o trepa.ssa.r. 
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~EGUE 
l ~ ... ~ , ~.,. . 

" Andò) 

in cui si vedeva presentato dall'ambasciata argentina un interlocuuo f 
di questo tipo? ~he cosa c'era sotto? . 

ANDREOTT1. Qui bisogna fare anche un giu~izio cronologico ••• Almeno per q 

che io so, probabilmenwe sarà stato direttore o qualcosa di simile 

nella Permaflex, quando era Bolo in Toscana ••• MOlta gente parte da 

" "" 
un incarico piuttosto semplice per poi pot,:;r avere degli incarichi 

più importanti. Le citazioni che lei ha fatto di dossier pubblicati 

da giornalt, per la verità non h~nno mai provocato un certo interess 

di carattere particolare, anche perch~ nessuna documentazione o nes 

relazione negativa, a mia conoscenza, è stata fatta a memebri di 
'4.J.llù 

Governo o ad uffici pubblici (~o forse negli interna corporis 

di qualcuno, ma se l'è tenuta per sé). X Quindi il fatto che un 

E 

1 

<4 

1 

consigliere dell'ambasciata argentina, regolarmente accreditato 2 

nel libro verde, viene e non per discutere di problemi politici 
) 

complessi o delicati, e di problemi economici ( uno avrebbe potuto 

dire in questo caso: un momento, data la doppia natura, italiana e 

argatina ••• ), ma viene a discutere delle visite di ,..mxa~~ pers~ __ ~~ 

argentini, quindi, in un certo senso, di quella che è la materia 

di protocollo, con ~ l'aggiunta dell'opportunità di servirsi di 

~uesta occasione, per le qUBstio~i dei ~ispersi o degli arrestati 
it,.. L' h--' v I 'J (....' ~ t. '-~.c~ ,; .. ~ v~ ,c' <...-( c, • 3 

:i.t alian i. •• bell:, non c' era, l(xm.tug±llLÌ:.h;:.t~rptIDlI(JO[)[IlI[Di:U:X.XDKX!Il[Jf 4 
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SEGUE , . AND REO T TI J4l OIt" 

non c'era, a mio giudizio, una necessità o un'opportunità di poter 

dire: liNo, mandate mi un altra dell 'ambasciata", El. quindi avere deltle 

diffidenze di carattere particolare. 

Gelli è emerso molto successivamente, come figura a capo di que-

sta loggia, e come importanza di qùesta lo~a. Prima, io non ho avu-

to mai la sensazione che si trattasse di qualcuno che avesse cose 

così notevoli. Tra l'altro, anche alcune ~ue attività, che credo si 

no di un periodo precedente, quelle economiche, del commercio con la 

Romania, eccetera •••• io allora non lo conoscevo, come fatto; tutto 

è emerso dopo: quando è divenuto una persona di un certo rilievo, 

allora ,è chiaro che i riflettori sono stati posti su di lui. 

SALVO ANDO'. Presidente, credo che già nel 1974-75 fosse stato chiamato (se 
su 

non sbaglio gli anni) dai giudici di Firenze, per far luce ';certe 

vicende alle quali il personaggio era interessato; qlindi la sua po 

zione ave~a trovato anche una sorta di formalizzazione giudiziaria. 

Però è frequente, nei rapporti che noi abbiamo con Governi stra 

nieri, quest'uso di esterni o di collaterali, per trattare anche 

fari con un certo carattere di continuità? Perchè Gelli più volte 

è venuto da lei sempre per ••• e'ra specializzato in questo capitolo 
fatto 

"Visita", a quanto capisco, o "protocollo". Questo hXlX"im/che l' 

sciatore o rappresentanti più di rango del Governo 
#t" L ,1.' ' 

.' non mantengono contatti diretti, ma delegano ad un individuo, 

lo stesso, ad hoc, il manteniment'o di certi rapport,i ••• o non si 

va un 'anomalia, in questo senso?-

ANDREOTTIxGIULIO. L'anomalia non sembrava però tale, dIta la natura 

dell'Argentina, che è un paese che ha metà di popolazione di prove-

nEnea italEna: quindi, che l'Argentina avesse dato, in se~o alla 
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ANDREOTTI 

propria ambasciata, un ruolo di una qualche importanza a un italia-

no, o di doppia cittadinanza' questo non lo so), non mi pareva che 

fosse una cosa da dover suscitare, di per sé, una diffidenza, o da 

creare un approfondimento. C'è anche qualche altea ambasciata+ che 

si serve di elementi italiani, ma certo non con quel rango e con 

quel livello. 

SALVO ANDO' Circa un anno fa, nel corso di una sua deposizione presso la 

Commissione Sindona, le ~ furono rivolte delle domande a 

proposito della posizione di Gelli, di even~ali rappjoDti con Si~ 
.. " 

dona; in particolare si osservava - da parte di chi le rivolgeva la 

domanda - che Gelli è presente nelle pressioni sulla Banca d'Italia .. 
Gelli è amico di Stammati, Gelli sa benissimo che Stammati agisce 

sulla Banca d'Italia, e così via, per poi precisaI~ questi interro-

1 

" 

1 

gativi in una domanda sintetica: "E' in grado lei di dirci qual è 2 

la funzione dii Gelli in tutta la vicenda Sindona"? 

GIULIO ANDREOTTI. A me non è risultata affatto questa presenza di Gelli ••• 

SALVO ANDO' Ecco, lei rispose così ••• 

GIULIO ANDREOTTI •••• sia nei rapporti con Stammati, sia nei rapporti co~a 

Banca d'Italia. QUindi, una presenza di Ge1li nekla questione Sind~ 

na, qui in Italia, non mi risultai. Se l'abbia avuta negli Stati 

_ ti .;:,;~ poi, con il risultato che abbiamo letto -, questo è un probl 3 

.- diverso: cioè i suoi rapporti con Philip Guarino e con altri p~o-

naggi. Ma, qui in Italia, che lui abbia preso parte; alla predispo-

sizione di eventuali atti con cui potesse risanarsi la situazione, 

in modo particplare dell'azionariato della Banca Privata, di cui si 

tratia, a me questo non ,è mai risultato, né so se veramente~ponda 
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ANDREOTTI 

" 

ad un fa 1fD ve l'O • 

SALVO ANDO' Questa era la risposta che lei ha dato lo scorso anno Wh.la Commis 

sione Sindona. Ma frattanto - e completo la mia domanda - si sono 

verificati tutta una serie di fatti, sia pure nell'ambito della no 

stra inchiesta, che illuminano meglio , complessivamente, il siste 

dei rapp~rti che Sindona intratteneva anche con centri di poteri o 

personaggi, che non erano stati inda~ati, nell'ambito di quell'in-

chiesta. Per esempio, noi abbiamo appurato che. alcuni membri, per-

sonaggi influenti della segreteria di Stammati,erano piduisti, 

no una certa frequentazione con Gelli. Volevo chiederle allora 

in relazione ai fatti ulteriori, a tutto ciò che è venuto fuori in 

ordine alla vicenda Sindona, sia pure indirettamente, in occasione 

dell'indagine su Gelli~(e tenuto anche conto che PK spesso lei è 

1 

4 

1 
stato vhiamato in causa, anche con atteggiamento polemico - se si 2 

vuole - da parte di chi queste chiamate faceva, a proposito della 

cenda Sindona), se ha avuto modo di riconsiderare alcune questioni, 

ha trovato nessi, legami, collegamenti, che chiarissero meglio quei 

rapporti o quell'eventualità di rapporti , ~n ordine ai quali escl~ 

deva ogni conoscenza da parte sua. Cioè, lfl'vicende ulteriori di 

quest'anno, legate anche alla nostra ~~~ii~'le consentono di 

ritornare indietro nel tempo, e ~ collegare o valorizzare dati che 

:- in 'quellJ!1 'cc casi one, non aveva magari valorizzato adeguatamente:? 

ANDREOTTI. Per quello che io so direttamente, no: perchè io, per al 

personaggi - quello che lei ha detto, Battista, che io conosco 

3 

4 

come direttore del teatro Eliseo, quindi non come •••• l 'ho visto 3. 

una volta che sono andato a teatro, e mi fece vedere la mostra che 2 

c'era al teatro Eliseo - , ma questo va approfonditoX. Elementi per 1 
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~G1:JE "l~ ~; i ~,f~~ ~ 

fUl7; ~ /!l'Gif . 
, ~ 

io 

poter di re: io ho conoscenza di fatti che mi 1.

1

: no~ucono a trarre d<òl"li 
le conseguenze, nei confronti di Stammati... ,veramente~ nOli !'l8 I" 

la ANDREOTTI. 

ho. I 
SALVO ANDO'. Hanno sfilato dinanzi aN noi molti testi, ed il giorno :Ln cl,ii at 

c~deremo di fare una classifi cazi one per :tf~~g, dovremo dire Cl~.8 :u_1 
I 

tipo di teste prevalente è stato quello che, sospettato di eS:'F.;:-'( -.i,: 
un aderente , in buona fede, alla P2, si è sentito rivolgere 01-3 ~èII-

::s:::: :0:::: ::ro:::: V::i c::::e l ::::t~va:::~ ì::~~d :;~;';'~.,"~ I 
sto tipo: chi era Gelli? Per quale ragione lei è entrato nell': .• , i/ I 
Quali erano le motivazioni vere, anche sul piano degli intere8d:~" i , 
personali, che lo spingevano a cercare questa ulteriore tutela';' I 

I 
Ebbene, nella maggior parte dei casi, c'è stato risposto: IIBen" :Lo,l_ 
credevo che, entrando nella loggia P2 - una loggia fatta da grO[;)SI Il 

personaggi, da personaggi importanti -, potevo essere contigue o 
I 

vicino al potere, e quindi avere qualche vantaggiolle Alle nostre I 
insistenze: liMa cosa le faceva presumere che Gelli fosse il .Po~;G;~e: I 
o comunque vivesse nei paraggi del potere?lt, quasi semp:r'e ci è ~:n;~3/·1 
to risposto: "Gelli vantava amicieie importanti "" E quando chiedec

• I 
I 
! 

vamo di precisare quale amicizie importanti vantasse, devo di T'ò::::he I 
c'è uno spettro abbastanza ampio di situazioni, di nomi, d:L I}er'sm}Y~~ 

eli tà, ma si insiste spesso sul suo nome; cioè Gelli diceva Kl'K"g~X -r;-
sempre: "Io conosco ANdreotti", per accredita'll'si un'arnicizia che ! 

I 

I 
! 

atti rare . 
conta, un'amicizia importante, che certo poteva ~ntlQ!:t':& nUOv""1 

adepti nelle sue fila. -i 
Ora le faccio una domanda, ma chi edo anche una valutazj oct-: 

ne politica da parte sua. Al di là, magari, dell1atteggi.arnento è11. . -,-
~_. 

'-_____ ....;;.ch;.;.;:;i..-:;c;..;e;;.;r;..c;.a;;;....;;d;;;i;.-:;a;.c;.c;;.;;;.r.;;e.;;d;.;;;i;..;t;.;.a;;.;T;..;'B;.1.;;.· ....;,;l.;;a;...;,;m.;.;;;,j ...... ;;..;..;;;,.;;.-; ........... ""'""..-...... d ... i;;..,..tl ... .;,;) .. .;;t.,.;e.;;l~a~~~,~;t;;,,~·~·~,b"t.L~.J. 
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" 

ANDO '. 

sparando in alto, e quindi vantando le amicizie più importanti, 

per attirare nuovi consensi, lei ritiene che, nei suoi rapporti 

con Gelli, vi siano stati elementi tali da indurre Gelli ad usar-

la, così, come garante del suo potereX, agli occhi di chi entrava 

nella loggia? 

o ANDREOTTI. Assolutamente no. Naturalmente, io non posso sapere quello 

. che diceva Gelli, o se millantava credito nei miei confronti, o 

nei confronti di possibili Il{ azioni di paciere politico J ed altre 

storie del genere. Certamente, io non ho mai avuto bisogno nella 

mia vita politica di avere protezioni di nessuno, e quindi non ho 
." ..: 

pensato mai di dovermi appoggiare a logge o a qu~+cuno. Nè ho dato 

alcun elemento che potesse autorizzare chiunque a ritenere che io 

potessi avvantaggiarmi: anzi, se ho fatto un qualche cosa, attrav 

1 

.. 

1 

so un certo numero di anni di mia vi ta1Wu poli tica, ho cercato, ad 2 

esempio ,nelle scelte, nelle promozi oni, di essere il più obi etti vo 

possibile. Anche perchè ritengo che la buona fama di un uomo poli-

tico sia proprio legata a questo, e non al fatto di wsere legato a 

delle cordate che poi sono sempre estremamente labili, nei tempo. 

Che xcosa poi dicesse Gelli nei miei confronti, se dic 

se molto bene, non posso certamente nè saperlo nè kNXocX impedirlo. 

- Moti vi perchè potesse ri tenere ••• Il' al tra parte ,ho un fatto imp<?r-

tante: i o non ho mai sentito da Gelli - oltre che l'ho visto per le .. 
i 

ragioni che ho detto prima - fami un minimo di raccomandazione per 

una persona o per un fatto, e questo è certamente importante. 

Quindi 
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~t:.\.3UI: \ I ' 
.. ANDREOTTI 'I ilt, 

. 
J 

Quindi non ho elementi per dire se così è. Se fuori dieesse jd~ avere 
I 
I 

una certa udienza particolare (del resto questo lo diceva non solo 

nei miei confronti, ma anche nei confronti di altri), bisogna vedere 

;r quanto ciò corrisponda obiettivamente alla verità: io non gli ho 

mai dato né luogo,. né spazi tali da poter creare equivocL,di questo 

genere • 

. Ir , 
SALVATORE ANDO'.E' stato chiesta da qualche collega una spiegazione, da 

qulcuno è stato chiesto addirittura di chiosare l 'espres~one sfuggen-
I 
(. 

te pronunciata in questa sede da Santovito, a proposito ~ella distru-
I 

zione del fascicolo MFO-Biali e quindi un chiaTimento:pa~ticolare d~ 
.. J. ~1 I 

ciò che intedesse dire "per ordini superiori". Lei ha dato delle ri-' 

sposte. lo vorrei legare questa ddmanda ai precedenti. 

Giudice era un uomo indagato dai servizi. Credo che il suo tele-

fono sia stato messo sotto sorveglianza verso la fine del 1974 (nel-

l'ottobre del 1974). C'erano degli elementi di sospetto tali da far 

ritenere che era bene seguire dappresso i ~ovimenti di questo genera-

le. Poi c'è l'appunto di Maletti, quello del quale si,è discusso anche 

in questa sede. In sostanza, c'è una serie di elementi che dimostra-

no una sorta di continuità nella vigilanza da parte dei servizi, cQn 

riferimento ad un personaggio che oggettivamente dava luogo a dei so-

spetti~. ~. 

/' 

In' 'relazione a questa attività di vigilanz~ svolta ,in relazione 

rrlfatti che avrebbero potuto legi ttimarla, in relazi~~~ alle autorità 
. 
~~e via via nel tempo venivano informate circa l'attivi~à che veniva 

svol ta e del perché venisse svolta, le chiedo di aiutarci"'( riprendo 
\L.' " ,l ' 

una domanda già fatta, pur con queste precisazioni) ath'iarire, a in-
• 't' ' 

1/ 1.,,·.... ... . 
" I Af ' 

1 

<4 

3 

4 

2 

dividuare chi avrebbe potuto dare un ordine superiore.i~ 'questa. mate-
~ ________________________________________________________________ ~l __ '~'~~~~~'~'~~sToP 
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l , 

I 

ria e alla luce di questi precedenti • 

GIULIO ANDREOTTI. Chi poteva dare'~ ordine per me è difficile dirlo. 

Posso ripetere la mia valut~zinae, cioè che si è trattato di una gra-

vissima omissione, compi1.ita dai servizi, non solo nella distruzione 

o nella concessione ~d altre sedi,'" non quelle istituzionali, di qu 
-

stm ~~cicol~ o della copia, ma in modo particolare nel non aver in-
I 

fo~to me, Presidente del Consiglio, quando nel 1976 ~mi sono trovato 
/ 

a dover affrontare una situazione quasi impossibile dal punto di vi-

sta monetario e finanziario, di quello che vi era stato come indagini 

nei confronti di una persona come il comandante della guardia di fi

nanza. Ripeto, non do giudizi sul comandante: questm 1m ~~a magi-

stratura, ma certatnente, quando un servizio per anni vigila anche sul 

. , 
c, 
o 
E 

1 

" 

comandante della guerdia di finanza e sul suo entourage, viene ad aver 2 

alcuni elementi su cui ••• 

SALVATORE ANDO'. Di questo era infomato? 

GIULIO ANDREOTTI.\Assolutamente no. Nessuno mi ha ~ informato e mi infor-

'-

mava. Nel momento in cui abbiamo dovuto attuare un giro di vite impor

tante, specie in questa materia, certamente avrei pregato il generale 

Giudice di mettersi da parte e avrei nominato un altro comandante del 

guardia di finanza. Su questo, ribadisco che si tratta di un episodio 

·di estrema preoccupazione e anche di estrema scorrettezza da parte dei 

.s.ervizi. 

"- . 
SALVATORE ANDO'.L'altra precisazione riguarda i fascicoli SIFAR distrut-

ti. E' tornato sull'argomento anche il senatore Riccardelli. Il mmetro 

2 
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ANDO' )4? 
interesse non è tanto legato al fatto capire, fino in fondo 

come mai bisognava ad ogni costo raggiun ere la quota di 32-34 mila 

fascicoli, aggiungendone alcuni a utilità. Concordo con lei 

tanto vale~a dire che ci si era Sbagliat~., che i fascicoli trovati 

erano 16 mila e che quindi solo questi a rebbero dovuto essere di

strutti. Qui il problema politico nostro' quello di capire e di sa-
I . 

dalle sue parole, riprese qui da 
\ 

pere effe~ come sembrava 
).' e... 

Viezzer~ avu~ contezza 
I -

che. erano 34 mila; in tal caso, è 
\ 

chiaro che nel momento in cui se ne fosse~o trovati 16 mila, c'era 

da chiedersi quale fine avessero fatto gli altri fascicoli. Non se se 
.. 

lei ha avuto modo di leggere la dichiarazione di v~ezzer. Qàest'ulti 

mo dichiara che congelati vuoI dire chiusi in una stanza e non più 

alimentati; che Andreotti aveva détto alla Camera che i fascicoli 

erano 34 mila allora; che quando Miceli fece presente che in effetti 

erano 16 mila, Andreotti disse che erano 34 mila e che avrebbe dovuto 

essere distrutto un numero di fascicoli pari a 34 mila. 

Non mi interessa tanto la seconda parte di questa afferma 

zione, che lascerebbe presumere una sua ~_n<ticazione, nel senso di ras: 

coglierne altri 17 mila affinché la parola 'del ministro fosse salva. 

A me interessa la prima parte: lei aveva elementi di giudizio per 

stabilire l'esatto numero dei fascicoli 6, viceversa, l'unico elemen 

to che aveva era di tipo logistico-forfettario, nel senso che tutti i 

fascicoli chiusi in quella camera blindata erano quelli prodotti dal

--l'attività del SIFAR in quel periodo e che ~Jindi bisognava fare un 
. .\ 

_.rinvio materiale al contenuto di quella camerr perché, una volta annu 
, \ 

lati quei fascicoli, non sarebbe rimasto più nulla? _ , J 
C'è una contraddizione tra questa ~nterpretazione ed una 

." n 

1 

.. 

sua precisa affermazione, secondo la quale lei l è certo che sono 34 mil 
:\ STO 
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f ~~i~o ANDREOTTI. Il numero dei fascicoli ritenuti non legittimi, stabil1!~ 
l 

o 
'O . 
< 
'o. 
~ 
E 

prima ad opera della Commissione Beolchini, di carattere amministrati 

vo-militare, numero fatto proprio dalla Commissione Alessi, è stato 

quello; ad esso corrispondeva un fatto certo, cioè la messa in frig.2. 

rifero - non voglio fare allusioni a quanto è stato detto dianzi -as 

solutamente non apribile da parte dei servizi, con le doppie chiavi, 

chiuso, come ho detto prima, con i sigilli. Questo numero era rico~ 

rente, perché era quello che si desumeva. 

Qual era il fatto politico? Noi 'ovevamo fare onore a quell 

che era il punto della conclusione della Commissione Alessi. Siccome 

però so che noi siamo un poco •••• Qualcuno a distanza di anrù. dallo 

svolgimento della Commissione Alessi, avrebbe potuto muovere delle 

obiEEioni alla distruzione dei fascicoli e domandarsi le ragioni per 

le quali gli stessi erano distrutti; per questo pretesi un voto del 

proprio perché ci fosse una rinnovata presa di volontà da parte del 

Parlamento stesso. 

La spiegazione che mi fu data è che, mentre alcuni fascico-

li erano corposi, per altri si trattava semplicemente dell'inizio.Qu~ 

sta spiegazione mi fu data dopo alla Camera dal generale Di Lorenzo, 

ché' mi fece un esempio. Egli per al tro polemizzava con Beolchini sulla 

li cei tà ,o meno dei fasci coli, sul fatto che il numero avesse un certo 

1 

" 

\ 3 
rili evo e mÈi Jo di veva a sostegno della sua tesi. Mi fece rilevare che 

" 

~e un personaggi'o. sospettato di essere una spia di un paese estero an 

=dava da un dentistl1, il SIFAR prendeva nota del dentista, con 

2 

STO 
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un semplice foglietto, in cui ~ metteva il nome; se la cosa finiva 

lì, non c'era più alcuna questione. Uhiunque affermasse che era stato 

schedato il dentista, mi diceva De Lorenzo, sarebbe ingiusto o Se però 

veniva un altro personaggio, ritenuto una spia, e andava dallo stesso 

dentista in una città, allora il SIFAR 00 cominciava a dare un'occhia 

ta su chi fosse il dentista. 

L'interpretazione che detti, quando mi si disse che in alcuni 

casi si trattava di veri fascicoli alimentati dai centri locali, che 

per altri invece si trattava di :b:gX semplici foglietti, non ho ri t e-

nuto •••• A me pareva politicamente che dovessero essere fatte valere 

due cose, ~xXmMXX in primo luogo confermare che il Parlamento voleva 

distruggerle •••• 

. 
c 

~ 
E 

1 

4 

1 
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ANDREOTTI 

in primo luogo,~ confermare che il Parlamento voleva distruggerle 

e quindi che non sembrasse che si andavano a distruggere le prove di 

qualche marachella di politici o di altre persone. In secondo luogo, 

che tutto quello che da quel momento era stato congelato come decisione 

conseguente alla Commissione Beu~hini ed alla Commissione Alessi ~osse 

rigidamente, senza che nessuno potesse andare a prendersi dei ricordi-

ni, bruciato. Questo fu il modo di comportarsi. 

Se in quel momento, in_fatti, dopo aver detto à tutti e 

34 mila e, quindi, ~ ritenuto che il conto xi era stato fatto (perch' 

se no, non dire 35 o 29?)) avessimo detto che erano 24, si sarebbe aper

ta certamente una polemica; però questo è un argomento che non fu ap-

prezzato, quello che fu apprezzato era la distruzione totale di tutto 

quelGo che era stato dichiarato dalle due Commissioni non Gegittimo e 

" c 
o. o 
E 

1 

4 

1 

che il Parlamento aveva riconfermato nel 1974 che dovesse essere di- 2 

strutto. 

SALVATORE ANDO'. Un'ultima domanda, Presidente. Faccio appello a quella par
'le,/' 

ticolare ~t~'di lettura dei fatti politici che vi è da parte sua 

e della quale parlavo all'~io: in questi mesi ci si è ingegnati pa-

recchi~a volte anche da parte di gente non dedita allo scandalo, ma 

di osservatori politici, per capire il senso politico della loggia P2. 
~ J 

Indubbiamente, c'è un periodo nel quale la P2 ~ una attività di 4 

organizzazione interna legata alla massoneria ufficiale e c'è un pe-

riodo in cui l'avtività prevalente è rivolta alle istituzioni, c'è una 

attività esterna che appare prevalere rispetto a quella meramente org! 

nizzativa. Questa escalation organizzativa e di potere, questa capaci- 2 

tà di presa diversa che la P2 comincia a conseguire si hanno più o me-

STOF 
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jf} 
anni che corrispondono alla VII legislatura. In relazione a 

. 
questo andamento dell'atti~à della loggia, in relazione, anche, a que- : 

E 

sta capacità di fare proseliti, che è una capiacità crescente che credo 

raggiunga proprio il culmine à negli anni cui facevo riferimento, è lei 

in grado di aiutarci, di dare anche un suo contributo per leggere o per 

ricostruire il disegno politico della loggia P2? Ciò, alla luce anche 

di una osservazione che probabilmente è allarmante e che dobbiamo rile- 1 
4 

vare in questa sede, cioè che, alla fine, dopo tanti mesi di indagine, 
. , . ~ " 

("~ , .~. . . " ~ ... " ~.,. 

stiamo ancora qui a chiederci - ed ha molto a che vedere, questo inter-

rogativo, con la domanda che le rivolgevo - se Gelli abbia potuto fare 

tutto questo da solo. ~ la domanda che da qualche parte si è posta ri-

cordando Belfagor E e Belzebù; non le chiedo di appiccicare i nomi a 

Belfagor ed a Belzebù - uno, tra l'altro, è Gelli - ma, comunque, di 

agiutarci ad una ricostruzione politica del fenomeno, che dia anche un 1 

2 

senso a fatti che, xietti isolatamente, senso politico non avrebbero. 

ANDREOTTI. Questo è un giudizio, chiamiamolo storico-letterario, difficile 

a dare. 

VATORE ANDO'. Ma lei è un cultore di questo tipo ••• 

ANDREOTTI. Certamente, cerco di darlo, perché io steseo mi pongo spesso un 

quesito, nel senso che, facendo politica in questo paese, mi interessa 

di-sapeee se in questo paese vi siano reti occulte che possano dare la 

sensazione che il potere si prende andando nella stanza dei bottoni o 

che il potere viene esercitato da fuori o condizionato _da fuori; adess 

non parlo di interessi economici nel senso tradizionale, ma proprio di 

infiltrazioni ••• Non nascondo che; quandO ho visto - questo poi viene 
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~ confermato - un certo numero di personaggi in queste liste, quando ad-

dirittura sento dire questa mattina che il prefetto Pelosi dice di es-

sersi iscritto dopo - non so se con retr~datazione come la Marcia su 

Roma - cosa che a me il prefetto Pelosi, tra l'altro, escluse in mani~ 

ra asso1uta;;i fronte ad alcuni altri fatti, come quello che Mazzanti 

dice di essersi anche lui iscritto dando una spiegazione circa il fatto 

che ciò poteva dargli una copertura rispetto al Corriere della sera, 

non nascondo che sia un insieme di fatti che sono inquietanti e che van 

no un po' contro il suffragio ùniversa1e ed il sistema dei partiti. A-

desso bisogna vedere che dimensioni veramente ha questo fenomeno e se 

alcuni sì ed alcuni no che sono stati detti da persone appartanenti a 

livelli militari anche importanti ed a livelli civili K in qualche caso 

di rilievo effettivamente corrispondono, perché in questo caso effettiv 

mente cis sarebbe, se questo c'è, non ~ voglio dire una catena di 

Sant'Antonio, ma una cord~ta che cerca di avere un determinato potere 

Non voglio fare nterpretazioni particolari, ma, se veramente 

questa cordata assume un peso maggiore nel ~ 1976, io devo veramen-

te qui forse dire a qualcuno, interno, esterno, di varia natura, che un 

determinato indirizzo di carattere politico poteva anche dare fastiiio. 

Noi ricordiamo ••• Non è un mistero, non è che si facciano 
o 

lottizzazioni in questo campo (nelle cose militar~ queste non ci sono 

mai state), ma certamente vi sono state consultazioni di carattere poli 

tipo per sapere se vi fossere delle contrcrndicazioni e nessuno fa ha 

fatto delle controindicazioni su queste persone.~ 

'" o 
E 

1 
-
4 

3 

4 

... 
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:: "Jl-UVL.. 

! ~ATORE ANDO'. Questo è particolarmente preoccupante. 
~ . . ! 
o , . 
o ... 
l PIERANTONIO MIRKO TREMAGLIA. Ciò vale per chi è stato contattab. 
E 

ANDREOTTI. Anche lei, del resto, se avesse avuto delle controindicazioni, 

/ con molta cortes:èa, sarebbe venuto a dirmelo. Il fatto è che si presume 

sempre che vi sia chi deve essere talmente chiaroveggente, mI senso da 

baraccone ••• 
1 

Bisogna stare attenti a due cosem: devo dire che molte di 

queste persone nessuno pensava a che appartenessero a questo tipo di 

organizzazione e poi bisogna anche stare attenti a non credere ai si 

dice, perché con il sistema dei si dice uno può veramente impallinare 
J " ' .• ~ •• 

chiunque, come accade alla vigilia delle promozioni, momento nel quale 

arrivano una serie di lettere anonime e, poi, finite le promozioni; 

tutto il moralismo delle lettere anonime va in ferie.~ Bisogna stare 

molto attenti, perché qui veramente uno può avere un disegno perfido 

di potere attraverso un sistema dei si dice, di guardare, di non guar-

dare, per mettere da parte persone valide e far avanzare persone che 

valide non sono. lo credo che chi governa deve avere questa duplice 

preoccupazione.: cercare di avere tutte le ~M informazioni possibi-

li, serie ed approfondite) e nel dubbio, ma se sussiste un dubbio che 

sia fondato su qualche cosa, non procedere a delle nomine ••• Se questo 

1 
dovesse essere valido soltanto per le lettere anonime e per i si dice, 

credoJ che qui siamo tutti d'accordo che sarebbe veramente il princi-

p~o della fine dal punto di vista del sistema che abbiamo. Devo dire ch 

di molte di quester persone certamente nessuno ha mai eccepito che po-

tessero essere addirittura cospiranti o addirittura contrarie all'ordi 

ne costituzionale, alla democrazia. Questo veramente 

1 

2 

3 

4 

L-__________________________________________________________________ ~~~~~~STO' 

mo.rg,ne do. non O crepo.uo.re 

11/11/82 DATA TURNO 35/4 

SERNIGOLA/SOrfl RMA P2 

CAMERA DEI DEPUTATI 

copia da minuta 



Camera dei Deputati - 498- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

SEGUE 
" .. 

s: Andreotti. l 
o 

Questo veramente non c'è, dobbiamo riconoscerlo tutti, oggi siamo 

tutti sbagliati, è vero che si dice "ma chi aveva gli strumenti per 

indagare e chi ùi gli strumenti non ha", però sappiamo che esistono 

anche i riti che questi strumenti rendono anche abbastanza difficile 

Adesso, così, è xii diventato un po' ••• io ripeto che se la masso-
1 

neria fosse ••• diventasse come in America, che il tempio massonico -4 

••• chiunque, ci sono gli elenchi come ci sono quelli degli odonto-

tecnici e dei pedicure, così anche gli elenchi dei massoni, sarebbe 

un gran vantaggio, può darsi che creerebbe transitoriamente qualche 

disturbo a qualcuno ma diventerebbe una cosa molto più logica. 

LVATORE ANDO'. Effettivamente la vicenda delle nomine da questo punto di vi-

sta presentHa elementi poco trasparenti sul piano dell'indirizzo po-

liti co sottostante, la vicenda del Corriere della sera è più inte-

ressante perchè se noi dovessimo valutare le idee politiche di Gel

ki a giudicare dall'indirizzo politico dell'~~M organismo che si-

curamente c'era da controllare in quel periodo, questo è un dato in-

contestabile, ne risulta effettivamente qualche dato incomprensibile 

Se quelle idee, del Corriere, fossero le idee di Gelli, allora que-

sta grande escalation di fanatismo piduista in qkuel periodo merita 

una chiave di lettura completamente diversa. 

ANDREOTTI. Appunto lì bisogna vedere, lei sa che c'era su quello che riguardò 

l'apporto di capitale, la ricapitalizzazione del Corriere, Vallotfi) 

diceva poi come sempre accade, adesso sono gli arabi di turno, una 

) 

4 

volta erano gli americani, prima ancora gli inglesi, c'è sempre qual) 
-

cuno, così ••• in realtà poi gira gira si è visto che era Calvi, qui ~ 

mi pare che non c'erano ••• io credo veramente che i quattrini veni " 

vano da Calvi. 
~------------~~~~~~~------------------------------------------~m~Q,~.,~ne~d~Qn~Q~no~,~,.~p.~ ... ~r;TO 
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ANDO'. Però Ortolani entra nel consiglio d
, ., t ' . /)f 
~ amm~n~s raz~one e trova 

personaggi del giro in quel periodo. 

REOTTID. lo non voglio dire,per carità, Calvi come persona, dico Calvi come 

Ambbosiano e la centrale quindi credo che qui gli arabi non abbiano mes

so una lira o altri capitali esteri~~rano esistiti, da quello che sono 

riuscito a capire io, almeno. Questo certamente ci obbliga, a mio avviso, 

a guardare un po' meglio CEme poi funzionano atutti ~vari organismi di 

certificazione e di aumenti di capitale, di certificazione di altre for-

me, di regolarità di conduzione bancaria, questo ••• 

ANDa'. Neanche la nomina del direttore, al limite, può essere una 

indicazione sugli indirizzi politici. 

Senta, io vorrei farle una domanda specifica. Lei ha in-

contrato molte volte, per motivi di ufficio, come ha già detto, Gelli? 

REOTTI. Molte non lo so, ho detto un certo numero. 

1 

-4 

1 

AMIKNO CRUCIANELLI. Ora lei sa anche che Gelli si è interessato a lungo a lei; 2 

io qui ho un documento del 1973 di Gelli che Gelli ha consegnato wa Viezz r 

e che Viezzer ha consegnato a Cappetti. 

REOTTI. Qui bisogna vedere quanti dicono lax verità,di questi vari postini. 

, . ricono~ciuto 
AMIANO CRUCIANELLI. S~, comunque V~ezzer ha xrE~X»XE questo documento come 

documento di provenienza; non mi interessa il contenuto del documento che 

è un punto che non vale la pena richiamare per le cose che ci sono scrit-

te che saranno sicu~ramente calunnie o tentativo di calunnie, costruzioni 

fantasiose che Gelli ha fatto, però per dire che Gelli si interessava al- 4 

la ~ua persona o a quello che lei rappresentava; poi abbiamo sempre qui 

le ~ettere di Gelli, gli aaguri affettusosi e queste cose, comunque ••• 

REOTTI. Non le lettere, la lettera. 

AlUANO CRUCIANELLI. Una lettera, sì ••• 

IDREOTTI. Infatti, meravigliò anche me. 
L-____________________________________________________________________ ~m~a'~"n~.~~~~~STOI 
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.... ~ 
II'AMIAl~ ClillCIANELLI. Ma lei le ha ricevute queste lettere ••• 

UillREOTTI .. Una l 'ho rice"v"Uta, l' ho già detto pri.ma. 

FAM::u.NO CRUCIANEIJLI. Ecc o, voJ.evo dirBle, quando Gelli veniva per discutere 

motivi di ufficio, le visite, "desaparecidos", non si sviluppavano 

anche per iniziativa di Gelli altre discussioni, ma_gari occasionali? 

Lei non ha avuto modo di parlare di cose che prescindessero dal vaso 

specifico, la visita o anche gli scomparsi? 

ANDREOTTI. Cioè cose di carattere politico? Economico? Generale? 

FMHANO CRUCIANELLI. Sì. 

~illREOTTI7. La risposta è no, anche perchè in genere avevo un tempo abbastanz 

limi tato. 

FAl\lIAl~O CRUCIA.NELLI. Quindi non ha mai avuto una discussione che ci può perme 

tere di capire anche ••• 

AlillREOTTI. Anche a me di capire, per esempio, orientamenti politici, eccetera 

questo certamente no. 

FAMIANO CRUCIANELLI. Senta, lei prima k a proposito dell' ammiraglio Casardi 

ha sussurrato una battuta, mentre ix&» fra noi vi era una contestazi 

ne sulla lettura dell'interrogatorio Casardi e sul confronto fra lei 

e Casardi. lei ha dett o: liMa negli ultimi anni Casardi stava p oc o 

beneu. 

REOTTI. Ho avuto questa sensazione vedendolo ••• l'ho visto quando era scop-

piata tutta questa vicenda, così ••• siccome appunto lo chiamai, emme 

1 

4 

) 

ho dett o prima, per dire "ma c ome mai se avevate fatto tutte queste 

_indagi.ni, come mai poi tutto è finito lÌ" e lui mi diede le spiegazio' 

=ni che ho detto, poi quando l'ho visto dal giudice Vaudana mi ha dato 

la sensazione veramente di essere non più l'uomo molto pronto e vigo- ) 

ros o di un iemp o. 
I 

Ala.ANO CnUCL4J:rELLI. lo volevo ch:if.der1e, oltre queste motivazionEl;, non vi può 
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'" -----
~ .. ...;. Crucianelli .EXXErEXlll'JX 
- ' ... "'O t.t 

essere un qualche altro motivo che porta Casardi ad affermare che inve 
. 

ce lei era a conOScenza di Giudice, che era a conoscenza di questi '" o 
E 

fatti? 

REOTTI .. Guardi, qui ••• adesso reputo che Casardi fosse un galantuomo, quin i 

non dovrei fare questa ipotesi, ma siccome loro avevano indubbiamente 

il fianco debole di dire 'bome mai non abbiamo fatto niente, non abbiam '. 

detto niente di questa roba"?, allora spesmso, quando c'è il fianco 1 

debole si cerca di andare sul politico. lo ripeto, ho fatto un esempio 

che così ••• l'ultima cosa che mi sarei sognatoà di dire quel giorno 

alla televisione quando dovevo invitare la gente ad avere pazienza, 

:lt:itiEB~ dicendo "però facciamo la legge grave su chi esporta vahl.ta" 

e il comandante della finanza sta in questo momento ••• tra l'altro 

stava poi presso una ditta nella quale ho invano cercato di poter fare 

procederé nei confront:i"di un utilizzo di valuta;7rh sembrava esagerato 

rispetto al proprio movimento ••• ma qui non credo che c'entrasse, mi 

rivolgo verso una magistratura di una certa città, che però è già 

nominata molte volte, adesso non voglio mettermi in polemica con quest 

magistratura, mi sarei benE g_uardato, diventava ridicolo dire "scusa 

te, io ...... l'uomo che sta Qui aD ..... " questo l'ho detto con educazion 

perchè mia madre mi ha fatto così, ma a brutto muso quel giorno quando 

noi abbiamo discusso con l'ammiraglio Casardi, dopo che era venuta fuo 

ri tutta questa storia del fascioolo M.FO"BIALI • .08 

FAMIANO CRUCIANELLI. E lei una ipotesi sulla interruzione delle ricerche o 

~ul blocco, sulla scomparsa di questa inchiesta che viaggiava nei ser-

vizi, lei non ha nessuna ipotesi del perchè questa c osa si è ~ H 

Al'illREOTTI" No, unai ipotesi non ce l' ho, anche se sono lettore dt libri gialli 

da mal ti arulÌ o 
i 

FAWIAANO CHUCIANELLI. Senta Presidente, io le vorrei fare una dom~~~~:~~::e~1.~0~: 
mOI ,:),n.e d~ no!~tI*ti(a'!,,(c 
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~ -- - --
: !"'~ 
'O ' .... (.., 

Crucianelli. /60 
c .., . 
< 

t 
E 

non è saata fatta e purtroppo non abbiamo i testi, ora, ma avendo fati . 
< 

cato ad ascoltare le bobine di Carboni ~Exxxràx (lei avrà sentito par ~ 
~ 

lare di queste famose bobine di Carboni)" ••• 

REOTTI. Mi interessarà molto di leggerle come cittadino. 

CRUCIANELLI. Ecco, lei ritorna talvolta in queste bobine, torna nel 

senso che viene chiamato in causa e se ben ricordo, io le fac~io una 

domanda anche con una possibilità di errore mio, lei viene chiamato in 1 
4 

causa sotto questo ••• diciamo con questa formula "Nel Vaticano vi è 

Casaroli, che si oppone nella sostanza alle operazioni che vogliamo 
/~ ;' ~ ~ .: 

farEl' (parlando con Calvi di soluzi one dèi problemi dell' Ambrosiano) "il 

corrispetti~o di Casaroli è l'onorevole Andreotti~, che rappresenta 

l'altro muro per la soluzione dei nostri problemi". Ecco, volevo chie-

derle, è anche questo un gioco fantastico, oppure è una vicenda nella 

quale lei può darci qualche contributo? 

ANDREOTTI. Guardi, io non conosco Carboni ••• anzi quando ••• 

FAMIANO CRUCIANELLI. Ma non Carboni, io le parlo dell'insieme della vicenda. 

ANDREOTTI. La prima volta k che è venuto fuori il nome credevo fosse l'ex 

direttore generale dell'industria, Carbone perchè questo personaggio 

1 

2 

3 

4 
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-Andreotti) /(;1 

f~~tasie, nel senso c~e Cas~ro]i da un lato, io dall': ltro ••• lo i OC"V 

po rr.ol to del Vaticano òell' 800, roa del V"tican~:'cu; o ca ::;c:~-~r:.' c 0;-, 

mol t ~XliRN pruC:enza e sl:eciel, cnt2 non )Ti oc"u.po:':i un VtiC3_l"".0 c!':e, 

rer nece..;sità di cose.'io noni sccc~èìcliz,'o che il Va tiC2DO, s';'~cie 

andaml0 verso une, lJrese.r.za di c:'.ttolici cpe nel Duer:Jila s rc:;---~ nel' c'U'" 

terzi nel ter7,o "n~'è'J e c', ce::'to non f'0s'~o,w d:':--,:; l'obolo ch 5?n Fietrc 

ma hanno bisoC~o di abbia, ~lncle uelle attivit\ econo~'iche. l'c 

\;uindi se ci sia- o 2c~'jer-e!"ti o no ••• ~_u'11che vo~_tç riti neo et ci sj a-

n2GPio eccle~i~stico i+aJo -2~0rica 0, ch n vien0 detto il c ~nel]~'c: ~ 1 

c!;e 

r'slla'Jo ::1el 

'i trc,tti CV/lO che et 
! 

... , (ì!~ ora se 

3cc2nto 

nobiJitc:r0 Cre66 che forae C~boni ha dov~to NKXX~XXX%XXR o non nen 

4 

essendo mcI to :)r tico perch ap::, l'tiene ad una Re~~ione c.cl autono:::j a S~E:C r. 

le, non essendo molto pr~t~co del di ~ua e dell'al Ji l~ jcl ~evsre, si 

è lasciato L;T 1e:::80 dn ciua cuno che~~:li h" allenti'to ('lelle [at' CC~lé; i11-

ter:;ret::ltive o 

?,iL.IA.:'i()' c::?Ucr:j'.~~LII. Lei de~.l'A;:.brosié~no non si ~ OCCU:'2,tO? 

Al'F:,?.:::: TTI. Dell'Ar..brosiaclo assc,Jutamente non '~.e ne s"no occ;u':oto, ~'lcJ:-,c. ,;c, 
2 

tutto f2ttc, senz ':_ riu.;i,-sc:ire a c?ri:r'e bPDe I u':'tJi . ", 'o ~J i 'tti vi 
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An" 1" e o t t i ) 

Il Vnticano non do:':and" li", eia eOrl"ulen:r' che s'-y-ctbe ::colto :":o::ì::;,,t~. 

A~~~~OTTI. Certo. 

1,c.::IA:'O C!tT'ClPJ'CE,I. Ha yarlc:.tc con Li'':21a~1:Ia no:-:,ina ii Giudice? 

,; , 
AN 8307TI. li~a non ha una particol n re cornpctcn~a di e~rattere "fulit~~e. 

;:a, in o('":".i c::1':o, se i ""litiei f:",nr::o ilia Joro+ le no~rinc iJit:"},~i, 

. 
c 

~ 
E 

1 

4 

,llore "i di,e: 1''':1'' CC:!l"i tp., (1)c1lo è uno :"oliticizzrto, {"li "V0t :~!2.E:': '} 

-
motivo (l,oeu cnt~to rJcrch~: lt::-,utcrit~l :·o"itiC'c:, :ìeb1:.<: 8.33u!'ere in r~"~·r!'i 

specifica :li un cc;ne:.~c'J e :. Corr'o .,1' Arrr:~'tQ nci confron:i :~, l .:.ettor' 
2 

to in :3cierl~~e 8cono'c,iclir, ••• L'e,-é'onzi:;l·-, 'f? che [?,tbi, il sen,iC Ò~ll 'Oi' L---________________________________________________________________________ ~m~Q~'.~'"~<d.dQ~n~on~o'~'.~p.~ .. ~Gr;TO 
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l'} 
~ 

Foi, COT1J2 noi S:-'r:.-i2,r'o, il :~ro'bii!:m8., anche c~ui o:!in81)~}e, '38 i ~~7.!3.nx* ~ 

il Sen- to 
.. 

2,:'::0ric'-,,'o c_u"!"o in"~erro::-? .:)i :~,r;,h8.:',ci::;tori o le 8,ltre cSl'i"hè, :per " 

un esa 0 ~{~~ico-tritutrio, re~o c~e 2vrcmco difficolt~ 2~ 8vere ei 

(1),i:-_5,i ;:i ':,(1"',-i:li[;' '~lolto, n,'nl0 so e sono con-:cnto 8.':."i l'H l,uo"to 

c~e 2. ~nticce ] 'i~e~ che 2icco~c Li~8. ~ di P21er~o~ ~uello ~t~v~ a P2-

le:!": '.0 ••• 

2 

[erchi è un 

,o-

Gu' :é'Cli: '--' i fiw,:; :,,). 

In ,:',;:,::"i to 8.11' inchie 2ta sulXNX NPP, noi abtiar::o 

- tutti cV'.nti i :ett''''li (~nche c-n tutti gli ele~enti 

co~:;tra_;_.itto~~i), lei r;o:'l)nic,' c.l ,'inistro Fo1'lani xi cuest vi C' en::.'J. 

onl'~C no? In Eltre ~~ro10, ForI ni venne 2 conoscenza di lucsta stori: 

L 
________________________________________________________________________ ~~~~~~~~5Tor 
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"'::.'':'1. no, ~'C - co (h C0tta, :cr ~ er? un inizio ~oltcnto "i in' 

cbe "..:; 'ì'" ::ì "{j,': __ ....... ". '-- \. L ___ :f:',tt il (l 

c'~ il r0rona~yio che ~i ~uove; 

con i ~ilit l'i c 

con l" ",.02,.:Cl' tE:) ricLLì.;-:r:.v:::o un 50v "C 6i ~'naJ.i,-,i dc, :::;a.rtc cl 

servi2.io, 

Vor::'ei :..'itor'n'~:cc 'Drsvc; ente 8.~. c'i_corso c:ell' ~3CO"'rrt~· 

:"0 

lo ri~o~~o al r~2~i-en:e chG il 12 ~~o-to~cl 1976, e~~en~ Gl:~~o 

i130,,"to ::cri tto, CO.'"l l' o',o~covole l'a ,i e le, ':er'ytricc Gii;lia 1'0:'. = ~co, 

8nGÌ1e: e~:;c::,s ':n fc:tto Cl1(" no' cs .C:C(' st:·to in : ualche 0:50 tY" èC1.E,··tO 

è,i cui non ~. i , , 
!"rlLJ. vi 

3t·ti ~lt~i f~tti c~e in rE~~C i c~ll~:hi hanno Sih cit-to ~lloru~:10 

si 20no ri::'ériti'lll-' .(Ì.tL ero, c, corri,,'::onde::zc. il c'otto::' S::-::ltilJ él c. 

4 

v'rl' .-.','l'ucl.icl' ','1'It'-.-.J.l'r-', ('l' "'al r 'i pc'-'ov~ (l l' "'i "r""· ) ma "'l' riferi " L ______ ~~=_~~~~=-~-=~~::-~~l::~~~:::-~o~,_"~l~~'~,~O~~~_-_._'~~-~ .. ~, __ .~~~~~~.~."~:-~~~, ~'~~;.~ .. ~~~~~.f'~ 
mafg,nt" dG non o treponQro 
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BONDI. 

ma mi riferisco anche x:k }[x::S:ù all 'interrogatorio che vi fu, da 
. , 

parte dei giudic:E Pappalardo e Vigna di Firenze, di Gelli e Salvi- t 
E 

ni: interrogatorio al quale seguì poi la consegna, da parte tex 

di Gelli e di Salvini, di un elenco di circa 400 persone, molte del 

le quali erano appunto uomini dell' eserci txo e dei servizi segre-

ti. Ora, neanche questo diede motivo a ricerche, almeno ad interro-

gativi, per chi dirigeva il nostro paese, e, da quanto ha detto, 
,. 

nemmeno per lei? Ricordo che ci fu anche.un'intei'rogazione ~aell'o-

norevole Natta, e poi un emendamento dell'onorevole C ostamagna , 

sempre relativamente a questo fenomeno: e nessuno - lo dico per una 

questione di verità stori ca - di ede importanza a questi fatti. 

Risulta anzi;:tit~ una risposta del generale Casardi, allo-

ra capo del SID, ai giudici di Biogna, che gli chiedevano notizie 

su Gelli e sulla P2: il generale Casardi disse: ilA questo uffi cio 1 

2 

non risultano note informati ve nè su Gelli nè sulla P2 ". Ho preso 
certi 

l'argomento così da lontano per introdurrei elementi di verità. Ora, 

la domanda che le faccio è questa: come mai si indaga su un fenome-

no che anche lei ha definito non molto importante (la storia ce lo 

ha dimostrato già), come il nuovo partito popolare,e nessuno prende 

l'iniziati va •• " Anzi, c'è qualcuno che prende l'iniziati va: un ce,!: 

to colonnello Rossi, (non di sua iniziati va, ma per oi'dine, credo, 

dei comandi della guardia di finanza), il quale tra l'altro è scom- 3 

4 

parso in circostanze misteriose, ed è scomparso anche quello che a-

- vev~ ordinato al colonnello Rossi di fare questa indagine. Ebbe-

ne, si dice in questo rapporto, tra le altre cose, che Gelli viene 

considerato come uno degli lIintoccabili" della sede di .rezzo, "in 

quanto tali e tanti sarebbero i suoi rapporti in loco, che sarebbe 

in grado di annullare e depistare ogni indagine nei suoi confront:t'~ STOr 
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BONDI • 

sicura 
Poi si aggiunge: "In sede nazionale, ~lCi~ l'esistenza di rap-

~ 

porti con Andreotti ed altri elementi della sua corrente: relazione E 

che sembra x risalire al periodo frusinate. Sembra che esistano 

rapporti di amicizia con Saragat1.C, con il quale si darebbe del tu; 

rapporti con Fanfani e con Bucciarelli Ducci, che sembra possano 

farsi risalire alla sua appartene~za al gruppo Leoole, eccetera. 
1 

Ora, la domanda l'ho già fatta: mi sembra che non ci si possa 

limitare a dire:"lorse si era sottovalutato, non si era capito, 

nessuno •• ~'; certo, nessuno aveva avverti to - ed io personalmente lo 

confesso senza preoccupazioni - la rilevanza e l'importanza del 

fenomeno Gelli;. Però, chi aveva in mano la direzione dello Stato 

i tali ano, ed anche la responsabilità della direzione dei servizi 

segreti -~o comunque delle strutture di segretezza dello Stato -, 

non può, senondo me, dire: "Avevamo sotinvalutato". Qui c'erano: k 

il delitto Occorsio, la strage dell'Italicus, la iosarei venti, il 

golpe borghese; ed in tutti questi attentati ed avvenimenti c'era 

cr~, già allora, aveva indicato Come possibili degli agganci tra 

gli attentati stessi e la ~ P2. Ora, un uomo politico come lei do-

vrebbe cercare - credo- di dare delle spiegazioni un po' più atten-

di bili. 

GIULIO ANDREOTTI. Per quanto riguarda le interrogazioni - ciò dicendo non 

vorrei mancare di ri guardo a nessuno dei colleghi - lei sa che sono 3 

alcune migliaia a trimestre: qtindi, l'interrogazione anerge se al-

meno viene all'ordine del gklIXkgiorno, e c'è una risposta, o se 

c'è un argomento tale che suscita anche un interesse di st~~pa. 

Per quanto concerne la procedura dai giudici fiorentini, 

quello stesso che lei ha detto, che l'ammiraglio Casardi dice che 

L 
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.-------------------------------------------------------, 
o SEGU~ f ~~, 

" c 
g 
o .., . 
. 0. 

~ 
E 

ANDREOTTI. 

venuta una notiacazione di un fatto che possa avere un certo ri-

li evo, e su cui ••• 

GIORGIO BONDI. C'era stato Santi Ilo. 

GIULIO ANDREOTTI. lo con Santillo ho parlato alcune volte dinttamente di terrQ 

- rismo, ma non ho mai parlato di queste cose, ed i vari esposti di 

Santill0 ••• Lei può anche ricordare che il periodo non era estrema 
ordinaria 

mente di :Ja)mmUJil amministamzione: c'erano problemi dalla mattina 

alla .sera, in sede internazi onale, che non consenti vano di fare 

discussioni3 con tutti i min:istri, anche su cose' 'che ~, in quel mo 

mento, non apparivano così importanti, ma che però poteSEro avere 

un certo rilievo ed un certo sviluppo. Quello che posso dirle è 

che, prima che emergesse questo fenomeno, attraverso le carte che 

sono venute dopo, certamente io non ho mai avuto l'occasione di 

1 

" 

portare l'attenzione, o di avere qualche elemento che mi inducesse 1 

a portare l'attenzione su questo fenomeno. Ho detto prima che altr 

cosa riguarda invece un indi rizzo molto preciso sui vari problemi, 

anche alcuni di quelli che lei ha citato adesso+( Rosa dei venti, 

Italicus), ed in questo, l'indirizzo di una collaborazione stret~is 

sima con i magistrati fu dato, fuori di ogni d:is::ussione;perf il 

resto, certo, se lei stesso dice che non ha avuto la sensazione ••• 

Capiscq che lei dice che può avere meno osservatorii ••• benchè l'o 
1 .. 
P~\s~~vatorio locale w qualche volta può dare delle indicazioniJ ma 

~~~ solo che il senno di poi dà a tutti un'illuminazione maggiore. 

lo proprio no~ credo, anche ripensando, che ci sia stato un elemen 

to, a mia conoscenZ\x che potesse darmi la spinta a dire: guardiamo 

bene che cosa c'è dietro a queste persone, o che cos'è questo movi-

mento che si sta sviluppando. Questo, per la verità, è emerso sol-

tanto in un momento successivo. 
L 
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La ringraziamo, presi dente, di questa collaborazione, e ci scusiam 
: " 

per il lungo tempom: che l' abbiamo,"trattenuta. 

(L'onorevole Andreotti esce da1l'aula9~. 

. , 
o. 

1 

4 

1 

2 

2 

_
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CARBONI, PELLICANI, PAZIENZA, GIARDILI: 
INUTILE CERCARLI NELLA RELAZIONE DI MAGGIO

RANZA, PERCHÈ NON CI SONO. 

La Commissione P2, oltre ad ascoltare direttamente 
questi personaggi, ha acquisito una vastissima documenta
zione su di loro e sulle vicende ad essi collegate. 

Mi limito a pubblicare un documento per ciascun per
sonaggio, al fine di rendere immediatamente chiare quali 
inquietanti vicende si celino dietro ciascuno di loro ed il 
perché su di esse sia scattato, in Commissione, un connivente 
silenzio. 

1. - Memoriale difensivo consegnato da Emilio Pellicani 
al sostituto procuratore della Repubblica di Trieste, 
dotto Drigani, il 9 dicembre 1982 e supplementi allo 
stesso. 

2. - Interrogatorio reso da Flavio Carboni al dotto Sica 
il 9 luglio 1983. 

3. - Interrogatorio reso da Alvaro Giardili al dotto Impo
simato il 7 giugno 1983. 

4. - Deposizione resa da Giovanni Nisticò al dotto Palermo 
1'8 ottobre 1983. 
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1. 

Memoriale difensivo consegnato da E. Pellicani al giudice Drigani 
il 9 dicembre 1982 e supplementi allo stesso. 
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l' .tchie de re i te ra t«mente di non e 8~e re tr~sfe rito ore :aGO una C iòI.8tol. 

circondariale, motivando tale sua richiesta sull. b~se di un suo 

fondato timore di minacce o di attentati alla propria integrità 

fisica, timore che trae origine da intim.zioni precedentemente 

ricevute e dalla propria dichiarat~ volontà di collabor~re nello 

;';cert:i1(c,ento dei f<.ìtti og~etto delle irl'l::.t;,;L:.i, :1 -JifensoròJ'.'\:.t.0 

fa propri~ la richiesta del Pellicani, confermando che analoghe 
8:Jigenze eli tutela già. erano stGite conosciute dalL, magistr;ilt uI':-\ 

romana, l:. qUlii le già a veva, a vv ia to una a cc ura ta prote z ione de 110 

imput~ to. 

IL P.M., preso atto di un tanto ed ~ conferm:il del proprio prov
vedimento di déÀta 1.12.1982, i1ispone clv~ l'imT)Il.t;:.lto sia LùteriGr-

neI' eS~:lere su.cc 3sivamente trasferito oresso unal loc~~le C;Aserma 
:3ella GuaI'di<t d,i.. Fin.nza o .Iiltra 8ucces:3iv~mente tnclicat:il dallo 
8teS!:30 P.M. 

3i dà atto che a questn punto il dott.Pellic'ani consegna _l P.M. 

numero 55 (cinqU~ntacinq~iloscritti nei giorni precendenti, 

cost i tuent i un 8 uo me mor i_le e spl iCti t i vo de lle vicende ogget to di 

contestlilzione e di _ltre comunque riconducibili ai suoi rapporti 

d'Q,ffari con Flavio Carboni e dol gruppo .sO.F.Un. Si dà i:itto che 

tutti i fogli vengono sottoscritti di pugno d~ll'imput-to, d~l .. 
2.[,]. d_l difensore e d;illl'uffial6l.èverb_lizzante. 

Tl contenuto del memori_le testè consegnato COSt5/D.i3Ct:'; narte 

. ,';jj.jÌu~',o ,~ ii cu.i seguirà il re{?,ime nroc·~u::;l.l·lle. 

A.D.H.:R!prenrlendo da quando dichiarato nello interrogatorio 

(:
<. 
1'

·11..'; , ,. , 
Il:'' 

I r " 

• OMISSIS • • • • 
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·:>-'·:;l,-! 'le,·t;,i.lle '1 i interc'ogdtOl'io r~!;L:.t-:.;() i_;: ·;-"!:-;I J·:'"f2.1')i'.:2 nei 
confronti di Pll~J.!-JI'J.i\i1I S'milio -- .!:'()?:lio r~r.2· - ___ _ 

• 

.. 

\ 

( 'J ('" (~)'J-
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segu.e verbale di interrogatorio redatto in data 9.12.1982 nei 
confronti di PELLICANI Emilio - foglio n. J -

• • • • OMISSIS • • • • 

, ..... 

.~ " . 
'- .. _ .•. ~'~.! . . ! .-_. 

I 

_ .. _---.-

.. 
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~. L'incontro e lR conoscenza del Carboni sono da addebitare ad due fat

ti(di cui verrb a conoscenza solo qualche mese dOpo) e cio~ il Petril

lo aveva fornito de~li effetti a mio nome con firma falSA per un impo!, 

to di ~. 40.000.000.= (qu~lora fosse necessArio confermare questa oc

casione vi sono testimoni - Sienora Spanu -residente in Veneziq CHmpo 

S.Stefano - '1ove fui domiciliato :per le cambiali - Giancarlo Sili:pigni 

coll8boratore del Carboni - resi~9nte in Roma Via dei Savorelli 53 -
'lotto Luici Ibd(leo -~111ora consulente del Oarboni - resir1ente il: Roma 

Vi.') Ieri~'1zio Guidi 71)~Ln neces:-1ità da p'ente del O~)rboni rli '1Verd l'a

pertuN\ di 111cw1i conti correnti ~ Venf'lZi~1 e I\:sfJtre,in quanto 8 Roma 

ed in Altre sedi risultava già protestato.(questo particolare verrà 

da me conosciuto solo alla fine del 1973). Per caso nel febbraio 1973 

in un incontro con la sienora Spanu, che mi vide apporre delle firme 

su de i r1 oc umenti, mi chies8 se e ra il mio solito mod o di firr.'1~lre J ven

ni a conoscenza che il Petrillo e il Carboni, avevano chiesto di domi

ciliare presso la sua abitazione alcuni effetti. Da tale incontro sco-
.. 

prii l'esistenza di tali cambi81i con firma apocrifA. Prote$tai iru~e-

~iamente con il Carboni, chiedendo spiegazioni dell'accaduto, lo stesso 

mi :lis:Je di non esnere 3 'conoscenZ8 del f8tto, di averle avute in con-

segnA dGl Petrillo,e di non sapere nullo di chi avesse rnasao ln firma 

:'11 mio !)O::3to. !:Ti senbrò :j.n buon:., farle ,:1nc118 per il fAtto che il 'J~~lr

boni provvi~e al ritiro ed ~l pAgAmento degli effetti rne~e3imi. In 

ClUBl periodo, drlto che avvennol'O nwnerosi incontri, ebbi moòo di :·ìP

prezznre l'oper8tivit~ imprenditoriale del Curbon~, il quale, neGli 

9nni precedenti, avevn lungamente operlJto con il sig. Befani Enrico, 

. la cui f8rnH, era ben not3, a Firenze ed in Italia. Con credenziali di 

t r31e nRtura ebbi modo di conoscere ,che il Oarboni, aveva oper"lto e 

operava 8 C8sti~lioncello con le seguenti societh: 

-S.}~I.1II.'JO. - F.n!.I. - SUR,SUm PARES - BELHilRE - POTITGHUOVO n:;~OBILI1\RE-

C~:3CA - C03T:\ :rJln SOLE - GEHEnl\ LE T03Ci\I~1\ nWOBILL~RE - 3.i\NT I ANN.\ nnw
BILL\R2 - i\UR~LLi 71 - ETRURL'I 71 - E2)ILFLAVIA 71 I:·,:~:OBIII.4RE; 

.A. ~tina con l,., lt'ULCAIHZZi\ S.p.A$ - .~zienda" òi rigenerazione .zomme, 

àT:1mil~i3 tr I t3 da l fr3 tell,b C}\RBor;I Andre Cl .-

------....., /7 /J 
--- '/ Il ./. .. /1./, . 

./. 
I 
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In SardeGna con le Società ISOLA ROSSA S.p.A. e COSTA DEI CORSI 

S.p.A. (int'3stnte fiduciariamente ai s'ieg. !;10NACIDivo, rWNACI Leo 

e PAGLIARIN Enrico, tutti residenti a Grosseto), COSTA :DELLE GINSTRE 

Sop.Ac (Acquisto effettuato OR AncìreA CARBONI e drl Vitt('rio Pt~Gi\NI 

per conto di Flavio CARBONI).-

All'epoca io mi trovavo in 8spett;'ltiva per malAttia quale dipen

denteiell'ufficio I.V.A. di IIIestre (Venezia)/ ebbi l'occasione, 

di prenderd '/isione e conoscenza di tutte queste attività, le qU2 

li mi diedero,in modo taneibile, l'opportunith di conoscere a pie

no l'attività del CARBOEI.-

Assieme al CARBONI ebbi modo di conoscere tutto il suo gruppo fo~ 

m'J to allora dG: Vi ttorio P.!\GflIU -, Giorgio CBBRUTI - rdON1\CI Di va -

,\ueUG to BIS3RNI - l':lOHACI Le o - Giovanni BI3BRNI - Luiei N.4DDEO -

Enrico PAGLLt\RIN - ing.Mario SM~TINI ed altri.-

Faccio presente che il CARBOTiI provvide ad onornre e pagare eli 

effetti/avuti A titolo di favore/dal P3TRILLO e dopo tale fatto 

mi pregò di avere con lui una collnborazione estArna (all'epoca 

a Venezia e provincia, godevo di unr~ certa stima e nwnerose co

noscenze sia in campo imprenditoriale che bancario, in consi~era

zione del lAvoro da me svolto ed anche perchè mio fratello'rico-.. 
priva una carica politica nell'Ambito del Com~le di Venezia ed 

inoltre svolgeva l'attività di comnercialista con studio in Mestre 

vi'1 C''ìrdUcc~. 

In quel periodo 8vendo accettAto lA collAbor8zione esterna ~i cui 

so~rslmi prodigAi~ a fHvore del CARBONI Flavio, procurandogli del

le aperture di conto corrente presso alcuni Istituti R:mcclri di 

Venezia e di t\lestre, e precisGl.'1ente pref-3so:R3nco San LIarco di Ve

nàzia Agenzia di Carpened,o - American Express Bank AgenziR di file 

) str-e Corso (iel Popolo - Banc:l Cattolica del Veneto sene di VeneziE 

Campo San LUC3. 1no l tre gli pres entai alcuni imprend i tori de lla zon:: 

(il sig. TAGLIAP~TRA di Casavio - il Direttore dell'A~erican Ex

press Bank sig. Luigi C.400C1 - il comr.ercialista Paolo LEnARDA con 

studio in Mestre Piazzale Leonardo da Vinci)il Tl\GLI1\FIETRA fornì 

al Cl~RBONII dietro su~ richiesta) alcuni ti t~li di favore che furono 

rèGolarmente pagati, dietro cOI:1penso~ TU16aùlf~ (ei1to..1-cw.OOO) :';-, 
Dal Dicenbre 1972 al sett~mbre 1973 ebbi ~odo di verificare perso-

/'1 r, 
I 

nAlmente,visitando gli appezza~enti di terreno,a Castiglioncello 

ed in Sardegna (a Portorotondo 1:1 proprietà di Costa delle GinestrE~ 
t .. '1~\-~ It ~~tv..'\ .&. ~~ Alltl f~u-. \~:O\L, S. ~, A . "~ J.(' ~~ €lt~' t;,"V<t\ '-\jt ,I} ) - Mi v .. ~~ 

_ ~'i:( Cl f-(LJ!~~~·_<~t' <r(, I l'<4-t .1 """<~"'J.~ • 
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gnato nel .primo viaggio da Plìolo LBN1\RDA e dal TAGLIAPIE~RA, nel 

secondo che avvelUle nel m;'lggio del 1973 (con soeeiorno all'albergo 

Pozzo Sacro sito a Pi ttolongu-Olbia) dn CARBONI FlAVio, CERRUTI Gior 

gio, CAOCCI Luigi, PAOLIN~ FETTA, SOLINAS! 

. . • O1,IISSIS . . . 

fil 
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Attraverso qUesto tipo di operazio~i,che furono da me vissute non i prima '1 persona ,ma riferite per sintesi· dallo stesso Ci\RBONI e dAl suo entourage, 

~mi diedero la possibilità di dare unA valutazione positiva,di trovarmi 
\ . I 

a collaborare con un ir.Jprendi tore serio e preparato, in considerazio~e 

anche che IJll~ avendo avuto (incidenti di percorso tipo protesti di asse

gni) dava prova di cap3cit~ al di sopra della medi~ perch~ in cosi brevis

simo ter.Jpo era riuscito a portare a termine ,trattive di grossa portata; sia 

imprenditoriAle che iJ:lmobiliare. Le persone che al mO:7lento ruot8vano intor 

al Carboni erano imprenditori e filwnzieri di tutto rispetto. Il prof. RjV 

10 ( a cui facevano C3pO la creme della finélnza Italiana - Conte Cini 

~ __ ~~.Ap~ ~ >"'1-.::1 
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LOìiGO f:nntore r"li Gsnov~l - ]'EHfiUZZI - :i.ndustrinle zucchc!riero di }'o:rli-) 

f,ìOk\CI DIVO -hipr!lnrii tOl~e edile di Grosseto - GIORGIO C2HTIUTI -fiGlio 

del Direttore Pidi del Banco di S.Spirito di ROI:\8 - Pompeo LOCilTELLI 

cOITll:Jercibista con studio in I,Iilano Via S.Vittore 40 - I fratelli D01\"A' 

DRLI}; ROSE - nobili, che avevano lUr'.;{;C1nente operato a Portorotondo 

Giorgio HOCELLA - socio dei DONi\ I DinLE ROSE - PRA'l'ELLI PJIGANI - erossa 

foraiGl:iu. ebraica ,con grosse somne a disposizione per affari-

Tutto ciò m'i~pres8ionò positivamente, cosicchè quando nell'ottobre 

1973 il CAREma F1::lVio, mi chiese di entl'are a lavorare all'interno 

del suo gruppo ( anche se durante il periodo dicembre 1972 - sottembre 

1973 si eruno verificati incidenti di percorso - tipo protesti di assegn 

egli sep!le trov3re, mediant~ spiegazioni lOC;iche e con la sua forte perso 

na1i t~ El ~"'I 1n f>UG pcnetl'nnto diale ttic:J) spieg:lzione a tutti Gli 

inciJenti, dando 13 naBBior colpa al fatto di assere cost8nte~QntB- vitti 

n8,di alcuni usurAi) in primis,IlOi:SNICO Di\LTIUCGI ::; SBURIO 03;JR:ì.\!I~ :i. qual 

di proposito, a dettn del CARBOliI cercavano di matterlo in difficoltà, 

mediante il protesto degli assegni che il Carboni non riusciv8 a far fro 

,:te. In tale occ8siol'!.6 mi fece intendere che presto sarebb~iusci to a us..:, 

re dal tunnel dell'usura, che 10 vedeva ir:Jpegnato con un3 forte esposi-
d ... J.,c.v~\I f"i),N 

zionu nei confronti del B.UnU:JCI, in cOr'..sider~zione.l dQ~ fattoydei pesant 
4t \;.;tfM..:, ue-

interessi ad usura (10% nese), mediante la dazion~di nppezzar1.enti di 

terreno sia in S'-ir:lee;na che a Castiglionéello.- Devo precisare che la 

situ3zioEe ad usurn durava dalla fine del 1969/1970 e che il RiLDUO:JI 

fu pl'e.:::ent3to al C,iRBor:r da IlMHLO SB1\RR1\ - luogotenente dell'OB::;Rn,W. 

Feci una rapida valutazione dell'intero quadro e decisi di accettare 

la mi3 collaborazione all'interno del e;rup!lO, la quale senbrs sia stata 

~
v voluta anche dal fratello Andrea C.4nI30HI. :r ·/i \r Il mio prino atto all'interno del gruP!lo,fu di accettAre la nor.lÌ!1.a di 

. Am::1Ìnist1'3tore Unico delle società di C:lstielionce110,nonchè 18 intesta-

P 
J zione di :'Ilcune quote o azior.tJ de 11e società medesin6 ,neglio descritta 

.lvr",lf.all1injZiO del l,lÌ o '.eoo1'io31e. Il mio ruolo dal quel L1om6nto sarà quello 

di seCl'a~!,rio 1)Grson~11e del C,iRBONI Flnvio e colbbol'.'ìtol'e del grul1Po. 

I 1'8}1!'I01'ti tr:-l il C,iRBOTìI ed il RXVÌnlO si intensific<-ìno,~r.che in con9i-

del'nzione di ~ predisIlOrl'iJ Wl pinno per il conferiuE::nto
l 
med:i.n.:ita 3SS 

~n3zior:e rer SCOl'}lOl'O de118 società .'\,sl'icoln Inàustrinle Punta Vol!,s 9.a 

delle porzioni di terreno appartenenti ~lln stessa alle sociatàlpreceden 

me;1t'3 costi tu:i.t"J d,llio stadio nU~lsilli :li Pi-:IZ:~'{ Oberd::.r'. 4 di Trie~~te. 

.... (", 
40'" .'. 

Clu:lnto -l'~l zon:-j :;?o,1ev··1' i~! 

St'.1 tu'CO l'ozj·on:,10. C ,,/ r{) .l 
~-_. '-.. <~) .. ,j..j> .... 
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!,e'società sono .... e seCLlc:nti: 

ISC;IA f,lMH.A s.p.a. - n:i;.OBJ.LIilHl) ::;E11 - s.p.a. - PULiTA LAvA ...;.p.ct.-

lSCJ.l~ SEGAlM s.p.a. - SU l'INNONE a.p.a. - PRATO VERDE s.p.a. - SLi 

H1l'il\U; tl.p.l::t. - MEDITERRANEA s.p.a. SA TAZZA s.p.a. - MONTE MAYORE 

s.p.a. - SA PODERhDA a.p.Q. -

Inoltre si doveva procedere! a predisporre il varo dei progetti,che 

von.aero affidélti all'Qrch. Giovanni GAl,:ONDI di Milano, necessarii, 

per inserire i terreni, nel nuovo piano di fabbricazione che il Co

mU.ne di Olbia doveva adottare, in quanto sino ad allora lo stesso 

Comu.Cle agiva wediante legCe speciale nO 167 - definita in gergo -

legge Ponte - (operazione caldeggiata allora da Francesco Azara

Giusepp~ C~rzedda - sindaco - Mario Cocciu - Assessore - Pietro 

l,uciano - consigliere alla Con:r,issione Urbanistica - ). Inoltre 

si doveva procedere alla liClUi(~azion.e ùei sigg. Donà delle Rose 

e di Giorcio !Iocella, che fino alla firma del CO.tltratto da parte 

di Ravello con Carboni, rappresentavano e agivano nell'interesse 

e nelle vendite per conto della società Agricola Industriale Pun

ta Volpe s.a. e del Ravello stesso. 'In quel periodo vi furono nu

merose riunioni a Trieste, ed in occasiolle di questa. riunioni, sia 

io che il CARBONI, averr~'TIO modo di COlloscere l'intero staff di com

mercialisti e operatori ecoIlOr.lici, che lavoravano per conto ed in

teresse del RAVELLO. ( noto Curiosa, sin dal princir,io furono osta~ .-
colati dall'intero staf,f, probabilmente perchè avevano paura che 

entrassir.:o nei meandri affarastici probabilmente poco chiari- si 

parla di diversi ruberie con scritture contraffatte). Essi erano 

RUSSINI GIORGIO -(ora defunto - caposttpi te dello staff di COffir.:er-

eia listi) - P.40LO BRmiO - FABIO MMWO - KESSISOGLU - dotto FONTANA 

ROGGERO - (cittadino elvetico e contabile del Ravello) ed altri compo~ 

nenti del Collegio Sindacale di cu.i no.'1 ricordo il nome. 

~~l_D~~~nte, tale periodo, i rapporti con il Locatelli, venivano inten

/r~ 1- slIlcatl., da parte del CARBONI, ill considerazione, di un acquisto' 

effettuato dal LOCATSLLI ( non conosco per conto di Chi), di un ap..., 
pezzar::ento di terreno facente capo alla società -"ISCIA 1:ANl.A "di r- 19 

c l' 
circa ettari 30, COIl una edilificabilità di 30.000.= mc. circa. ] r V 

L'acquisto, comporta una spesa da parte del LOC.~TE:LLI di .f..550.0002'.100.= 

Il contratto verrà sottoscritto dal Dott. PORTIOLI, per il Locntelli 

e dal CARBONI, per il RAVf;LW. Nell'aprile del 1974, verrà pel'fezio-

nato,mediante l'ogito notarile con cessione da parte della soc. IselA 

lJ.Aliiiti alla soc. pm-;TA l'.;AR,;I';.~. 1\1 1)2[.8fr.cnto di 1;;;18 roc~to e. il p;~gn-
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una B:in~a Privata, con sede in Via BieU N° 1 - LIil<.tno. Il LOC.~·

TELLI, si prodiea, in questo periodo nei confronti del CARBOla, 

per trovare finanziatori e finanziamenti ( ad alto tasso di inte

resse più premi, consistenti in cessioni di quote o azioni di so

cietà con propietà). In questo quadro vanno visti e valutati i fi-

o nanziamenti, messi a disposizione del CARBONI, da parte del LOCATEL-

LI - a ttraverso lo scudo de l suo studio - ( EMILIO COLOMBO di BllSto 

Arsizio - ora abitante a Como - F.lli ROSSI di Milano - alltotraspporti) 

i quali forniSCOI10 i mezzi al LOCATELLI, per un prestisto di L200.000.\ 

( mediante la cessiorle in earanzia delle azioni della soc. COMETA s.p.a 

proprietaria di un appezz8ri:ento di terreno in Località Porto~oton-

do di circa sei ettori con edificabilità mc. 6.500.= circa.)! -- ---i 
--___ . .L._._ 

•• • O~IISSIS • • • 

o.. . ....... ~ .... ~_._. __ ... 

...... . 
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• • • O~ISSIS • • • 

"....... 1./ 

'-i .. /// 

-[}L Cl1 RBONI, 

grazie alla collaborazione del PAGMH,trova nuova fonte di entrate,con 

altri imprenditori di Milano. ( Entrate necessarie per nuovi acquisti 

- per spese di gestione generale - ed pagamento interessi ad usura - ) 

.. il quale gli presenterà RO!l:ANO COi,;I['WIOLI e ALAZARAKI - con i,quali, 

concluderà una vendi te con patto di riscatto delle azioni pari al 31~ 

del pacchetto azionario di COSTA DELLE GHiESTRE s.p.a. (intestate 

allora al CARBONI Andrea). Le azioni verranno poi illCat1erate da Enrico 

ALAZARAKI, Via Fiori Oscul'i 11 - Uilano,assieme al 20~6 della C .. ~?Ji:ELINA 

s.r.l. ( appezzamento di terreno acquistato mediante finanziananto del 

Locatelli di circa ettari 27, con edificabilità di 27.000.=,acquisto 

effettuato dall'Ing. MORO di Via ri~arItiolada - 11ilano -). Questa società 

con la proprietà, non verrà m8i data al CAHBOiH, ma verrà inca::.c;l·",ta 

come comp~[lsauivo e p ... t:!ml.O, <:i sigg. ALAZ.4RilKI 20~~ - LOCATELLI 20% e 

la ril':laaenza al R.WELLO 60% ( proprietà che successivamente gestirà 

BALDUCCI - non sono mai riuscito a capire il passagcio) - • Il lavo-

ro da me, fin qui svolto, mi vede in conflitto contirlUo, con il CARBONI, 

'1 quale, con molta furbizib, mi dimostra grande fiducia, dandoci il 

maneegio del contante e mediante intestazioni di quote o azioni, mi 

coinvolee, s~esso in prima persona,facendomi fi.rcare, asseeni,effetti, 

garanzie di varia natura, in modo tale, che io non possa fare maruia 

indietro. Se solo Ei fossi azzardato ad uscire dal eruppo, sarai stato 

schiocciato daeli venti, non avendo io mezzi eco~ornici, n~ appogei, da 

potepni perr;1ettere un'alzata di sClldi. t-fonost~.inte i l Cl'ondc J)atrimonio 

iri.Dobili;,rc, l'~,!1:1C 1975~ veC::.!il CARBorli Ùl i..'.ravi difficoltà, in qU;.jn-

to, chiuso dalI'=! morsa (Ì2bj toria t c d::llb t!'5J.1Clc - H'~V::;lT~O - B.~I .. DUCCr-

lOCA'I'SII.:r ( C!ì8 
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In questo contesto , il CARBONI accetta il dialogo affaristico (sino al

lora rifiutato) in prima persona con il sig. EfGTJIO COLOr.IDO di Busto .Ar

sizio, con il qué;tle chiuder21. un contratto per la cessione del 5% della 

parte cipazione de lle socie tà de 11 'ex PUliTA VOllE AGRICOLA INDUS'I'RIA LE 

Il Colombo verserà la somrr.a di ~. 100.000.000.= in contanti, mediante 

assegno del Credito Varesino, e la cessione di tlO 3 effetti da .c.100. 

000.000.= di una sua ~ocietà - DIPT~A - amministrata da un suo dipen

dellte ( succesiv-amelJ.te dalla sig.ra MARISA BOSCO') effetti e contanti 

furono incassati dal RAVELLO ( lo sconto avvenne attraverso una Soc. 

di Padova, dipendente dal RUSSIHI - sia del contanti sia degli effet-

ti il Carboni, non ne godrà - due di questti effetti vennero poi pro

testati dal Colombo, che ave apposto la sua garanzia, perchè il RAVLLLO 

non rispetterà il contratto) - In tale periodo il COLOi . .BO sottoscrive_ 

un 'al tra pre lir:1IlUl'e per l'a cquisizione dal 35% de lla Pu.n ta Nuraehe -

( oeei iI:llIlobiliore SEA ) versando al CARBONI i. 100.000.000.= in con

tanti, un collier. di brillanti valutato per .c. 27.000.000.= e una mac

china di grossa cilindrata.( preciso che per la cessione del 5% ex 

Punta Volpe Industri!Jle , il Colombo si impegua a cedere anche degli 

appartamenti ad Appiano Gentile). - Il C,1RBOln, nel luelio del 1975-

ha ~la temporanea rottura con RAVELLO, perciò si trova nella impossi

bilità di rispettare i prelimari sottoscritti con il Colombo (Ravello 

solo verbalmente aveva pattuito la cessione del 50% delle Società -

proprietarie dei beni di Portorotondo. Dimostrato dal fatto- che il 

Ravello, incassa attraversoRussini - Per il mancato rispetto da parte 

del CARBOrH dei preliminari sottoscritti con il Colombo, quest'ultimo 

inizierà una causa penalé presso la Procura della Repubblica di Milano. 

( il CARBOHI darà mandato al Prof. Pisapia per la difesa).- Verso la 

fine di settembre 1975, con la mediazione di BALDUCCI ( il quale ormai 

era divenuto intimo di RAVELW) il CARBOCII riprende il dialogo con 

RAVELLO. Durante il periodo estivo a Portorotondo, sia il RAVELLO che 

assieme a LOCAT3LLI e BALDUCCI"avevano tentato di studiare, ~l piano 

di salvataggio per il CARBONI, in quale ebbe culmine in Wl incontro che 

si terrà a Venezia verso la fine di sEtttembre all'hotel GRITTI, alla 

~ 
prese.'lZ3 di: R.;VSLl.o - .RUSSINI _. NOC3LU - C.40CCI ..: C,,;RBOiH - L'incon

~ tro a detta di Carboni fu piuttosto burrascoso, in considerazione che.;le 

j
f'~~ cMdizioni poste per il salvat"ggio d<il medesimo, risultarono vessatorio 

o e leonine. Dal naufragio di questo su@uit, il Locatelli (informato dal 

Ravello e dal Balducci) in consider3zione della pesante situazione del 

I .. Carboni non rinèLncia a vi ta ~T'j }lente) ~~i d.ichiara 
\ ~ . 

di-che [W!lostante 
I 

~~& 
/r / ._. . f""-.-,\\ I, f'rI (9" ./. 
"', ~-) '_:..:.-i',j~\... ~ 

, -.----~~ '-r --)---
sponibile ad aiutarlo. 
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L I L CA RBONI, nono s tan te, la de fini zione de l con tra t to Lo ca te lli, pe r 

buona parte dell'anno 1975, ricorre al credito privato degli usurai 

DE GIORGI - ORlì 21 FERlJINAtmO - BRUNBTTI CLAUDIO - DE TOl.IASI GIORGIO

BJ\LDUCCI DOL2NICO - DIOTiìL1.SVI ERtdSTO - DilNTE CHIAPPINI - FRAT'IINI 

/ GIULlilNO - PROli~TTA ALDO - ANGJLINI FlLOlllliNA - tutti residentti in Roma. 

Il ricorrere ·al credl'to privato, da parte del Carboni, è una necessi

tà causata, dall'impossibilità di poter contare sul credito da parte 

delle banche per due ragioni principali - Eeli è protestato, (anche i 

suoi pià stretti collaboratori, compreso me) - l'altra - tutte le 

proprietà immobiliari sono ipotecate o pienorate oppure non ne può 

disporre ( questo atteeciaFlento del Carboni, dice lui è dovuto anche 

perchè, venga impedito aeli usurai di impadronirsi)del patrimonio) 

La ne.cessità di avere continue entrate per far fronte al pagamento 

degli interessi (10%), le richieste sempre pià pressanti per soste

nere la società del CARBONI A1IDREA ( acquistata per suo capriccio) 

, II LA VULCANIZZA" s.p.a., la quale versa in stato di decozione pre

fallinentare. Alla fine di novembre dello stesso anno ( altro atto 

di megalor.:ania del Carboni) si verifica un fatto nuovo, l'offerta 

da parte del suo collaboratore Luigi NADDEO, di poter acquisire 

mediante la cessione di qualche terreno, in Portorotondo, la te

stqta di un giornale sardo Il SEDIS - TUTTO QUOTIDIAUOII la quale eli 

viene proposta dal suo Amministra tore - Dire ttore - PIERCA RLO C.~ RTA

( l'operazione durante. la trattativa fu caldee{~iata per motivi di 

propaeanda politica per la Democrazia Cristiana - si doveva votare 

nel maggio del 1976 dall'allora segretario Regionale della D.C. 

ono Angelo ROICR) la cosa poi si dimostrò molto onerosa perchè il 

CARBONI assier:le al RAVELLO, ebberro una perdita secca di J:.1.200.000.000 .. 

La scusa poi ventilata dal RAVELLO e dal CARBONI, fu che attraverso 

questa acquisziolle di testata, si sarebbe reso possibile ,un'operazione 

turistica, quella di portorotondo, mediante la cessione del 49% delle 

azioni del pacchetto azionario delle società Sarde alla Finanziaria 

della Regione Sardegna - SFIRZ - allora/presieduta dall'amico intimo 

del OOICH - Prof. k'URGIA - Per tale iniziativa fu interessato anche 

l'on.le PI:i::TRO SODDU - allora Pres.i.dt;wte della Regione Sardegna -

Entr~mbe le iniziative fallirono - Il 9 Luglio del 1976, la SBDIS 

veniva dichiarata fallita - ( Questo fallimento mi pr9curerÈ~ un'aper-
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Verso la fine del 1975, il RAVBLLO, per conto del Conte cnn, d,uà 

mandato al C,HìBOtH, per portare avanti, persso il COI,:UNE di ROr.:.~ 

Ulla iniziativa, che prevede di poter far approvare una variante al 

piano regoloratore, su dei terreni sull'Appia Antica, di proprie

tà del Conte CINI,cosa che riuscirà nel 1976,dove verrà previsto 

di poter costruire dei capannoni di tipo industriale o in alterna

tiva un gerentocomio. Successivamente un'anàloga iniziativa verrà 

affidata al Carboni, sempre tramite il Ra~ello, per le proprietà 

del genero del conte Cini - ~lAR::;f1.ESE GUGLIELMI - ,da tale variante 

il Con:une di Roma autorizzerà la costruzione di un albergo con an

nesso centro cOffiL'!erciale per mc. 100.000.= Tale variante fu appro

va ta anche, perchè la circoscrizione di Fiumicino I aveva bisogno 

di una nuova sede ,per cui da parte del GUGLIEL~!I, venne fatto at

to di donazione della villa padronale con 8!WeSSO parco per 4 ha. 

mediallte cessione gratuita atto notaio Varcasia -. Entrambe le 

iniziative,ebbero sostenitori e furono caldeggiate, dal Sindaco di 

Roma - CLELIO DARIDA - dall'assessore alle ripélrtizioni - BENITO 

ClìZOHA - dall'arch. ZENGA - Capo Ufficio Tecnico del Comune -

.. dal consiglie re PETRUCCI - da ll'arch. CUSSINO - con studio in 

Via Giulia - te operazioni di cui sopra ebbero un costo finanzia

rio notevole,ricordo che la parte versata dal Marchese GUGIEU,lI 

circa 700.000.000.= vennero reperiti, dalla concess~one del mut~o 

conces::;o dalia Banca Nazionale del L3voro di Viél Bissolati, fatto 

sul proprio Palazzo a Via del Gesù. La sor:lI:;a verrà accreditata in 

un primo !:lonento alla Banca del Cimino ( credo in un libt!."etto perso

nale a favore del Carboni, successivamente prelevata e depositata 

in libretti al portatore presso la Sede Centrale del Banco di Napoli 

Piazza del Parlamento, operazione effettuata con l'ausilio della 

allora co,n,dirE~ttore Centrale - VALLI - Il finanziam~nto di cui so

pra asservi, in parte, a l'ar l'ronte, alle necessità finanziarie del 

giornale "SEDIS - TUTTO QUOTIDIA[W ". Non sono invece a conoscenza 

di quarJ.to abbia versato il Conte cna ,il quale provvedeva a delega-

re il RAVSLLO a vers8re le sor.lF..e. ::5iamo gliur.ti alht metà di luglio 

(\ del 1976, mi rendo conto della situazione, sopL'atutto a mio carico 

l\.\ si presenta P':lS2Ilte, disperata, pesanti protesti di a:,;st:::ijli 

~\'\ due dichHlrazioni di falliP.1ento - L.~ VULç';NIZZA e M SSDIS per i l m\ due fa.1.Hmt:::nti, più turdi mi sarri spic\":3to un mandato di cattura, 

l (~~\\VJ poi reVocClto, per bancarot'C<i fNI.<.(lolsn.ta (VULC.itHZZA). Tentai di ~3° 
!, I \ ., 
i (];1) fare Wl tent:.ltivo, aisperato,dl ma[ilfe~tLtH! ... a !:li2 paUI't1, l:x mia :/;.,.. 

',,/ ~, contrc:lJ.<jet8., ;~a nulla v'11sc. l,ji l'eSi cMito, sflbito, CHe l'uscire 

I j'1 da". gt'u.ppo ( ::;fic:,e ,"3 1.1 quel r:o?,,'~nto {<~'.l jl \,:::L) [11l1 c!'anc1e [1t;sid,:.~'i0) 
,//(1-( (- !.iJ:l:l~-·, ' I 
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sarebbe stata la mia rovina. L'unica maniera, per potermi difendere,era 

rimollere all'imberno del Gruppo .- cillmorn - RAVELLO - Solo così pote

vo vigilare, sugli eveIlti futuri e sviluooi, sperando di trovare UIla 

via d'uscita dal tUIlI1el - Ero esposto con firme su effetti - assegni-

e fidejussiolli personali - decisi di lottare in silenzio, a denti stret

ti. Uscire allo scoperto, manifestando la mia disapprovazione, certamen

te sarei stato travolto e schiacciato. In 'tuel momento non avevo nè 

forza economica, nè forza politica, nè amicizie ( ero visto naie anche 

dai collaboratori all'interno del gruppo - N.~DDEO - SILIPIGNI - ANDREA 

CAPJ30NI.. ( questo particolare 'vi può essere confermato dalla moglie 

del Naddeo signora Maria Teresa Tirone, con la quale mi sfoCai). Pur 

prestando la mia collaborazione, 24 ore su 24, nessUIl vantac.gio econo

mico fino al quel momento, mi era stato concesso, nè tant6 meno morale. 

L3.voravo or::18i d::l 4 anni con il CARBONI, ed ancora non ero riuscito ad 

avere UIl alloeeio mio. Vevevo in albergo al ROXI -, o ero ospite in ca

sa di CARBONI, o dall'amica di turno dello stesso. lo ero considerato 

il rl1l10 compressore (de~inizione del Carboni Mdrea),' che dovella sfon

dare le porte, pagando UIl'alto prezzo in umiliazioni e rinUIlce continue. 

Se ciò non bastasse, venivo sempre messo di fronte a fatti conpiuti, sen

za avere l'opportunità di fare Ulla scelta personale. Vo~;liate scusare 

questa parentesi, ma necessaria. Siamo alla fine del 1976, Ravello avrà 

le prime avvisaglie attraverso la stampa ( prima di tutte OP di Pecorel

li - infor~ato dal Carboni, su pre~enta~lune d~ Ugo Benedetti) dello 

scandalo "ITi\LCiìS~E - CAL'l'AGIROt.l~ Il - Ravello fu UIlO degli artefici, 

attraverso la IIFL.4r.:IUIA NUOVA II di cu.i egli era membro del Consiglio di 

Amministrazione,con Corraùo SOFIA Attraverso la collaborazione dello 

allora Direttore Generale IIADDARIO" ( suo socio in affari nella società 

SENUFONT.t; - proprietario di un palazzetto iI! Via dell'Oso a Roma) il 

Havello aveva frequenti incontri al Grand'hotel - • In m~niera molto 

l· furoa ( pnma che lo scandolo prenoesse dimensioni naziunaH) il. Ravello 

1\\'/ si dlmise, e ot"elli.e di essere liquldato, da~la Flamiuiè:t Nuova, mt:!diè:tnte 

I}\r cessione di bu.:;ni del Tesoro, per un importo ai cir~a 6.000.00u.000.= l i quali furuno depositati presso la Banca "azionale del Lavoro,lo stesso 

~ Istituto, ebbe poi maniato ual H8vello di ve~dcrli,ricavaudone contanti 

f ~ cht: furono poi succe::;siv[lf:,ente depositati su un conto t.l.'ansitorio a no-

1~I~me di Ge;l1laro CASSELL.i - allora Pl'esidente,~ella SO.F.INT. s.p.a. con. 

j.1 sede in Via XX Settembre, la somIna S8 rà poi prelevata ir. trance di f.. 

1","\ 500.000.000.= ed esportata all'estero senza autorizzaziO!18,da persona 
l" 
~0 t d8 r:s 8!1COI'8 non i<2entificata. - ( l'reciDO che quest'u.ltimo paracrafo 

COtlOsciuto 
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In occasione della emanazione della legge,del 30.4.1976 nO 159, e suc

cessive modifiche ( aven.ùo il Curbon.i una proprietà,intestata ad LUla 

società estera "IWGHI Jii~STALT di Vaduz Il) con bene sito in Anzio-Lavi

aio Via delle Sirene nO 20 ( villa sul mare di circa mq. 1000.=) , io 

provvidi a denunciare mediante le norme di legge stabdllite, a denuncia

re il rien.tro del capitale, depositando la dichiarazione presso il 

Banco di Napoli - sede di Roma - dichiarando che il bene era in. realtà--= .' -c= di propietà della IIPROBE s.r.l. II Je- ....... -_ .... 
.. _---

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

• • • O~ISSIS • • • 

. .-.--------_ .. _--- -"_ .. -
, ,') .- LAgli inizi del 1977, l'on.le ROICH-

viste fallite tutte le precedenti iniziative, sarde, per dare la pos

sibilità al RAVELW e al CARBONI, di recuperare, in parte,la grossa 

somma, perduta con la testata del giornale IITUTTO QUOTIDIANOII, fece 

arrivare a ttraverso un COIT'JTle rcia lista di Milano, certo CA RLO RIN.~ LDINI 

con studio in Piazza S.Babila,5, un offerta per acquisire una inizia

tiva da svilupparsi in' Saraegna e denominata "R.A.S.S. II - Rinascita 

Allevamento Suini Sardegna - la quale prevedeva un gros!Jo insediamen-

to, per l'allevamento, macellazione, conservazione e distribuzioni suini. 

L'iniziativa che ricadeva nello speciale "PIANO CARNI" al quel momento 

godeva di un decreto speciale emanato dal Ministero dell'Industria e 

Cassa del IIIezzogiorno - per f... 147.000.000.000.= L'operazior.e erà stata 

portata ava.n.ti sino ad allora da persone che facev8no capo alla"DUINA 

TUBI II e doveva nascere in terri torio di SUNI - ORISTANO - I.f-t proposta 

fatta perve;-,i1'e dal ROICH, entusiasmò sia il Ravello che il CARBO[~I, i 

qcil.ali inc2!'icé:rono seri pro!'essiOlllsti 8 predisporre uno studio, da 
presentare alla Uccione S<.trde,::néi, Ch8 doveva, dare l'autorizzazione 

fin.ale. La cOr..r:li,Sé,ionù che predispose lo rtn\l.,iO era composta,d<l 

,/t//i c .. :::: ~~l,:~[;g5'ì' ~,~",,'/ '.' ./. 
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P.r. of. Bonadon!1a, Pr of. Bonsepian te, Pr of. Faenza, Ine. MOLINO, Ing. 

Bonamoneta - dotto t~igi Naddeo.L'iniziativa f~ inoltre caldeggiata 

da Giorgio FMIF.l\lH, Dr. 'Ettoro BERNABEI per conto de 11 i ITALSTAT e 

Graziano ~ORO, q~est'~ltimi per la impiatistica e la costruzione. 

Dopo una attenta valutazione, anche dagli st~cii, effettuati (anche 

se i tecnici davano parere favorevole)il CARBONI, si rese conto della 

irrealizzabilità. del progetto, quindi vi rinuciò. Per tale studio il 

CARBONI si accollò ~~a perdita di circa ~. 200.000.000.c Per reperire 

ta sorrna perd~ta, dovrà ricorrere a prestiti ad ~s~a,da DIOTALLEVI e 

alla signora ANGELINI FILOI,IEnA .Ne 11' apr ile del 1977 avverrà la definizio.-~ 

ne dei rapporti com il NOHACI, che in q~el momento si trova in stato 

prefallimentare,anche in considerazione, dei pesanti interessi ad ~s~-

l'a a·c~i era stato sottoposto negli anni precedenti, dal BALDUCCI ed 

in parte dal DE GIORGI. Il Carboni, trasferirà il 70~~ delle azioni 

della l1AREA s.p.a. ( l'altro 30% sara dato agli ORAZI E BRUIG'TTI per 

crediti provenienti da presti ad ~s~a). Siamo esatta~ente il 6 Aprile 

1977. La,società s~indi~ita,veniva tratten~ta indebitamente, dallo 

St~dio del LOCATELLI, che con altre Soc. AC-PEL s.p.a. - CALA BLU 

s.p.a. - ATINIA s.p.a. - LOSANGA .s.p.a.- I"RSANT s.p.a -,in virt~ 

di una sornr:.a reclar.;ata dal LOCATE'LLI~ per conto della Fideconto, in 

t. 180.000.000.c (compenso per le intestazione fid~ciarie delle 51 

società di Castiglioncello). Umese di ei~gno vide il Monaci fallire 

con la società NUOVA GROSSETO. La morte della madre del Carboni, e 

la morte del figlio di RAVELLO, fecero mat~are al RAVELLO, definiti

varaente l'idea di disfarsi di t~tto il patrit'wnio sardo. Era in pieno 

svolgimento lo scandalo '~ITALC.tISSE - CALTAGIROlG'", per c~i diede inca

rico a vendere sia al CARBONI che al BALDUCCI - E'ntranbi presentarono 

delle proposte, il BALDUCCI la cessione dei terren~ edificabili al 

costr~ttore DANILL SBARJA,il q~ale avrebbe par;ato con cessione di 

appartan:enti costr~iti, mentre il C.';RBONI, attraverso una stratagem-

ma da l~i st~diato ( non era d'accordo nel vendere) presentò l'acq~i

l'ente nella persona di ROI,:.AHO COlaNCIOLI , arnr::inistratore della Gi:ìNE+ 

RALE' C01:!,:s'2CIALE. La trattativa, condotta per cDnto del Rav811o, il ! 
,~ q~ale veniva raramente in Italia, per i noti fatti, d3.1 s~o alts.rego . ~\ 
t'\ COSTANTINI Sergio e dal CARBONI ( nella d~plice veste di venditore e J' 

,l' \\~ le CO:T.".erciale.F~ accettata la p1.'OpDsta del CARBONI e fn sottoscritto 

(- il contratto, c.t'edo di ricol'dare, V'el'S0 i prini di settcmbl'e. F~ effet-
'-.... " 

V '-l t~ato 1m verSaI::snto in contanti di f... 400.0GO.000,c:(rep~lriti c13.1 Comin-· 

cioli nc~r1i'lntc 

~!!/. 
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attraverso la cessione di una società del CAREONI "POD5'RADA s.p·.a. 

di circa ha. 2, con una edificabilità di tipo intensivo di 23.000.mc. 

ed un versamento attraverso cessioni fir .. ,a.te dalla GE:U:!IALE COL1.:ERCIALE 

per un totale complessivo di ~. 1.425.000.000. c Il contratto di cessione 

venne firn:ato dalla SO •. F.INT., società fiduciaria che rappresentava in . ... . 
quel momento RAVE:'LLO, ed era intestataria di tutte le azioni delle So-

cietà propriezarie dei beni di Portorotondo. Per la somma suindicata e 

cioè complessivamente ~. 1.825.000.000.c, vennero ceduti i seguneti be-

ni: 

- SU RATALE s.p.a. con una edificabilità intensiva di 99.000.mc. -

PRATO VERDE s.p.a. con una edificabilità intensiva di 58.500. mc. 

- SU PINNON1ì s.p.a. - costruzione già eistente degli Uffici e Consorzio:;!. 

I patti concordati con il Ravello da parte del Carboni, prima della ven

dita,prevedevano che il ricavato dovesse essere diviso e incassato al 

501o~ ( la cosa non avvenne) a mezzo prima del COSTANTINI, e succcsiva.men

te dal BALDUCCI( cJ1e orr::.ai e1'a diventato il portavoce uffici.ale del 

Ravello) fece sapere che non intendeva,ancora una volta rispettare la 

parola data, cioè i patti iniziali. ta soru~a in contanti e le cambiali 

verranno incassate dal Costantini, per conto di Ravello, attraverso so-

c ie tà de l x:;e de s iJ:lo 1/ LUCAP. Finanz iar ia Il che a ve va un c. c. pre s s o la 

Banca del CiEino ( poi passata stranamente al BALDUCCI e rSRLUZZI ).to 

sconto degli effetti,invece,furono, effettuatm, invece con società fa-

cen ti caopo al l1arche se Guglie imi e cioè: "SAFIORANO - ST5'LL.4 AZZURRA 

ed altre" ( gli effetti di cui sopra sono tra i dOCUDenti sequestl'ati 

dal P.LI. dr. Dor::enico SICA). Men~re, per la mancata dazione da parte 

del Ravello, al C.ARBONI, ,"fece cedere in cambio delle Società proprie

tarie di terreni e precisar:;ente " BANDUNG s.r.l. Il ( cessione effettua-

ta a mezzO LOCATRLLI, cile deteneva le quote per conto di RAVELLO) -

t'Immobiliare SSA ed altri piccoli appezz~lr.enti di terreno. Preciso .~_,?]t 
.. . ./ 

che durante tutta l'a.r.ur.inistrazione per i beni di POl'torotondo, da .... ) (. i 

:parte del RAV"ELLO - RUSSINIHI +BE'~TINI -}'~ìHCEtLO - SO.F.INT. il Carboni 

non godette rr.ai degli incassi delle vendite, anche di singoli lotti, 

vendmti a privati o operatori ( vendite che si possono calcolare in 

( ci.rca 5.CGCl.OOO.OCO.-;: nell'cu'co :lal 1972 0..1 1977). Alla chiusu..::'a dell'at-~ 
~\~ tività del Ravello,in Italia, provvederà a cedere al BALDUCCI, la Soc. J 
\3.~\~) ISCIA SRG.';DA, per i sorvigi resi ( spiare l'attività del CARBONI e le 

V·' relative mosse) proprietari di 14 ettari con 14.000.mc.Tuttc le oporazio-

• 

,~\~.z/,~.\,J . ,W ni di cui sopra, verranno offe ttuate dal GDstantini Sergio, il quale CDn 

un bliz,l'oVOC3. i .. ,andati a tutti i collaboro.tori del Ravcllo,defincm101i 
)-
//J lad1'i,e cicè :1iJ"~sini, FuncellD, B(;ttLni,Kossiso[;lu,Fontana)B.l'uno, l:u'cc 

Il"'( j' 1 ' ecc. Hol ~l!)vc:~b.re (l(~llù ~t3sSD 8:1nO av'.,;it;r~(' I1n9. [jcl'ittura pI'"i.\rat:1t.~'a t)H.(~ 
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il C.41mONI e il Costantini, che prevede la cessione della Fiduciaria 

SO~P.INT. s.p.a., con tutto le sue fiducianti - società - ( con la clau

sola da parte del Costantini per il Ravello e per se, d'acquistare e 

cedere a Sua volta al Carboni la Soc. Italindustrie s.pa., la quale 

doveva sanare. tutte le pass i vi tà fiscali pendenti, de lla ges tione 

(Russini - Ravello -Pancello), avendo sempre la Italindustrie una 

perdità fiscale accertata di circa ~. 4.000.000.000. c Patto che il 

Costantini non rispettò ( millantò la cessione, in quanto quancRo il 

Comincioli attraverso il SUD legale reclamò la cessione, fu detto che 

tale richiesta da parte del Costantino -Russini, non fu mai a~anzata. 

Inoltre il CDstantini, nel cedere i pacchetti azionari delle altre So

cietà, si impegnava a garanti.re il pagar;.onto delle pendenze fi.acali 

sino al 30 Novenbre 1977, COmpl'030. Il Carboni, por tali motivi ini-

ziò Ll.l'la causa civile tutt'ora pendente presso il Tribunale di Hom9., 

patrocinata quale difesa dal Prof. Italo Scalera, per il Ravello 

Claudio Isgrò. FUl'bescar:r:mte il Costantini fece fi1'v.are tali dichia

razioni alla SO.P.INT. spa, nella persona di Gennaro CASSELLA. t\ qLwstO 

punto, visto che il Costantini ed il Ravello, non rispettavano nessuna 

dèlle clausole pattuito, il Carboni ( che nol frattempo aveva fatto 

trasferire le azioni al Comincioli ed suoi collaboratori della Gene

rale Commerciale, certo CORB~TTA Aleardo), chiede al Comincioli di 

non pagare gli effe tti l' ilascia ti dalla GeneJ:,ale Cor:Ilerc iale ( il quale 

per motivi che non spiega, rifiuta), e mentre il Carboni che doveva far 

fronte alla scadenza, non provvede, il Comincioli, cercherà un finanzia

mento, e terr-à fede al'pagar.:ento. ( scopr- iremo molto più tardi, intorno 

al 1979, che il grùppo fi!umziatore si chiama BI'nLUS80HI), perc.hè l'ope- ~ 

l'aziune verrà condotta in porta da una fiduciaria - muorfr FIDUCIARIA-

di proprietà dalla Banca Popolare di Novara. Siamo nell'aprile del 1978, 

il CARBONI inizarà una causa civile nei confronti del Cor::incioli,1'ecla

mando i suoi diritti,facendo trascrivere la causa alla Conservatoria 
/" )?", 

# Ir.:mlobiliare di TelClpio Puusania,anche in questa causa sarà drifeso dal ~I i".~. 

I Prof. Italo Scalel'a.,mentl'e il Comincioli sara difeso dall'avv. Rizzo ~ 
,} , l " 'J. ' d d l f' di X,Tilano. La causa 81 CDC udora ln vla .uonarlLl., ce on o a gruppo 1- ~ 

nanziatol'e le secunnti societò': su P,JìTJ\LE s.p.a. - su pniIlm:-E -s.p.a. ~ì 

~
'- e PODZ3~DA s.p.a. - per LL."l totalo credo di r.icordare intorno ai j l 
~), 3.500.000.000.0::, chc V'orl'anno assorbiti in questo r:lDdo: .r..1S00.000.000. c 

~ dall'asf30Gn0 ed effetti -Gem,l'ale CO!.J::ercialo - J:. 80.000.000.c::-parcel 

.
:,~~.\,' là ll.rof. Scaler.a -~. 50.000.000.c:: parcella avv, 1(r220, f-. 30.000.000.r.: 

. IlélrCella D2.1'io r.:a.:'zorati - J: o 200.000.000.,-" interessi Flf.sivi - S:.160.0SC'J. 

000,,.; 1)l~~' lll'oge;:;ti al'cL. Gar,~on(H - J~ 200/3CO.O~O.OOO.,,: l'O:ltitu::;[m'~ lj1.·e-; 

st5 .. ti. al CD::::i~ciJ}.i c ì,:.::t11ZD:c~;..ti. Il J.'C!t~t.::' 2~l_!1L. U.S:JD1\tJ~ 1::0 .. ~l~~:;li_ U!]~1.ra::~,II. /: 
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Preciso che i prestiti ad usura, erano andati in parte per spese di 

gestione e~nerali, altissime, per l'operazione Rass fallita, in pi~ 

a quell'epoca il Carboni acquista una villa in Via del Casaletto 510 

dalla sig:J.Ora Maria Carletti Bompiani per il prezzo di f.. 350.000.000.= 

In tale periodo il CARBONI, viene avvicinato nuovamente dal BALDUCCI 

in quale gli prospetta un'operaZiO!le politico economica in Sicilia, 

e cioè precisamente a Siracusa, per il risanamento del Centro Stori-

co di Ortigia e la costruzione del nuovo Porto, di Siracusa, di tale 

operazione ho già dato ampia deposizione al P.M. dotto Ferdinando 

Imposimato, presso la Procura di Roma.Fbrnendo altresi documentazio--ne a prova di quanto deposto. -Ormai, i nostri Uffici si trovano da paio d'anni a Via Panama 12, 

siamo aeli inizi del 1979, io ho già accumulato circa 6 anni di 

lavoro, che mi hanno visto travolto spesso da eventi pi~ grandi di 

m~tle mie continue discussioni, con il Carboni, non trovano mai di 

sponibilità, da parte di chichessia, nè dal fratello Andrea, il qua

le gOde ampiamente, dei guadagni del fratello,non si nega nulla, lo 

staff del Carboni, gode anch'esso, mi spiego meglio, la moglie con 

i figli, abitano in una lussuosa villa al Casaletto, con elargizione 

mensili, per vivere da.~. 10.000.000.1 15.000~000.=, inoltre grossa 

ristrutturazione della villa ampliandola notevolmente, l'amica Laura 
SCAnv 

Mariai/CO[iCAS, vive in un Casale sulla Flaminia - Località Labaro, 

con mezzi finarìziari notevoli, pellicce e gioielli di grande valore, 

servi t~, tutti gli usurai lti chÌl ho già nomina to, lauti guadagni 

con interessi al 10/15% in particolare sig. De Giorgi Luigi - De Tommas: 

Br~~o Amore, Angelini Filomena - Diotallevi Ernesto. Io godo delle 

briciole, qualche anello per mia madre a natale, e l'acquisto con 

rinucia di qua lche reperto etrusco, acquista to da Ce sario Maurizio 

e De Pasquali Valerio, legati alla Generale Cor..rrlerciale quali vendi

tori. Su di me ricadono, spesso tutte le brutte figure, gli improperi 

degli usurai che vengono pagati con ritardo. Il fardello è molto pe

sante, a mio carico vi sono avvisi di reato vari, che Va!illO dal manda

to di cattura per la bancarotta fraudolenta(poi revocato) del fallimen

to VULCANIZZA s .p.a. - Denuncie per truffa agflravata - Protesti di 
I 

asseeni per svariati milioni ( tutti poi ar:ur.i!listiati). Sono sta.~co 

~ non riesco neppure a reagire. D3bbo ancora dimostrare all'esterno 

di essere una persona contenta ed arrivata, sopra tutto verso la mia 

famiglia , che non" deve assolutamente cono-scere questo mio dramma inte-. 

riore .-;j 
"'" A /) I ta nel 

. . . O!,iIS3IS,"\. • • 

{ \ 
\. t 
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Duran~e tale yeriodo il Carboni conc~ude con ~ ~~gg. Drago Italo e 

Bernardino, con il ProI. Valentini, contratti _per cil'ca .i.. 1.200.000.UOU. 

Di tale somma, parte lU incamera ta da 11' Anni ba 1di e dal ~an~i pel.' 

pres~it~ p~eceQen~emente ottenuti dal Carboni, nonchè per acqui~ti 

ai maCChine - automobili -.ed arr~v~amo alla lin~ ael 1979 -

,Nel fr~ttempo sempre nel 1979, il Prof. ~ndre~ Cqrboni, ~cquist~ 

un '~1ttico l Vi "I dei I\11ssimi nO 3, d,i coniugi Sidoli di Romo,. 

Il Flnvio C ~RBONI proced ~td un l verifica sii II Comune di Olbi'1 

ei'l ·ùll. Regione Slrdegn1, in qUInto durnnte l'est ,te 1979, '1VeV.'3 

inizi~to ~d oreo'rlre 18 oberlzi-ne che poi sfocerà in"Olbii Due-" 

D':l t ~le inà'~gine ricevette l-l disnonibilità, si; d'l, p;rte dell'l 

Regione, nell. per8on~ di on.le Boich - On.le Coroni, e d~ ~ltri 

membri f,~centi c8001111 Democr,zi -l Cristign! Ioc11e 8i1 di Nuoro 

che di S9SF?ri. ~ Olbii, trovb concensi nelll giuntq Locsle d~l 

sind::co 1!rio Cocciu, ( personC]f,~io l lungo leI?: :to 'j Loc-tte11i 

in qu-:nto costruttore Edile ~l cui vennero -~ffid: ti gli Qpn'1l ti 

si'~ di ;::unt-. l,i ~r lD,l - 8i9. di CUen!Dg Verde ) 811' ls!."essore liele 

~ll'~sre~~ore Ricciu del P.R.I., li democristi9ni Giuseone C~r7ed 

di, ex Sind~co di Olbi~ ( XEU ~ cui er~no leg1te tutte le inizi~ti

ve rigu~rasnti le oroorietà del gruono R~vello - C.rboni ) • 

Devo iggiungere che in questro Quqdro (credo di ricord~re) nel 

1978 il C~RBONT, conobbe 1ttrsverso l'l preRent~zione del dotto 

Giovanni Giovconnini, nre2&dcnte dell, "StlIDO:l" di Torino, con 

in QUlle fu leg;to pe~ l'operQ 7ione rigucrdnte l l entrlt~ del 

C:rboni, :',ttr'werso l'i. SO.F.INT. s.n.a.t! IO~j nello ini7i8ti-

Vq "TELYTCHINO S.D.9. _" cedut· succBPrlv,recnte sd un i società 

del Grunno ~enelli li PubliYo~p~ss R Ei10no - il Dott. C'RIO 

C'R~CCIOIOt con cui tenne sempre buoni rlooorti Imichevoli. 

Si'u;\o orme·i 'ìrriv:ti -.1 m-'r70 I980, 11 C 'RBrnr h \ già r ccolto 

molto m1teri ile, indie ,~cloni d: eruppi politici dell' ,ereì de

mocrltic~ dell! Regione S 'l'degnl, percib invit I il Signor CO

J.:INCIC'LI RCr,:hJW, 'mica e conoscente r1.el sig; SIlVIO B:-:RLuc'COtTI 

c'1postipi te del Il GRUF'-O EDILNORD _" di ral:'1n9, ed ne illustr'l 

il progr~,m~ che si potrebbe svi11upD~rc in futuro, nell' {erel 

si'l Nord che q Sud di Olbi~tric'ldcnte nellq giurisdi?ione del 

Co;nune di Olbb. In coneiderHio~le del f-otto che lo ste:-so Comu·,· 

ne t 8vev, e8~uritc tutte )_8 "'01'eo f-bbricbili, per cui un'J. for-

U~ , :~3 
'i 

L,vo!'3ti-." di 500('/(,00 0 oerE'onG~ si f:'rebboro trov"lti di punto 

in bi inco disoccuo'ti .Si consideri che il nC!1- dello ImrlI'e!::e e i:1'Ipren-

in Portoroto;:clo, fJi ~vo,-' vno ; C·'H'BCT!I. 

~c.,\\j...,O:)}-\ 
~-'-'------ ,-- r-----,--------'------

in ou".nto 

./. Sjb 
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lo stOSf'O, r::vev.i vendLlto d'-Poli ~poe"'?;',menti di terreno edificlbili. 

Il CO~INCIOII entusiJsto di oLl.nto esposto dll C3rboni, ne riferisce 

lmmedi:,b'lmente ,l EE!ìLU~('OHI, il qLl',le incontrerà g metà I:! irzo 1980 

9.1 GRA},'1)'HOTEIJ di Rom .... (lll~ riLmione pre8enzi 'lrono il C ~RBOìTI, 

COI; InCIOLI - SILVIO BERI.USCO:'1I) d'lllq a u ',le sc itLlri l' ini7.i:1ti Vq 

di "OLBII'I DUE" 11 qLl'l.le prevedev'l un [)rimo investimento di circa 

7.000.000.000.= •. In t'Ile occc,sionc si progrc:mmò mche un: visita 

in Srdegn~, sui luoghi, ove si nrevedevq lo svilLlP~O dell'opera

zione. Il vilgp'iotvvenne verso l l, fine di m!l'zo, fummo -!ccomO'len9-

ti oltre che d:1.l CO: pICICTI - BERIVSCONI SILVIO - FEDELE COITFnCNIE

RI - RAG. DE KftRTI~I - ~RCU. RAGAZZI ed ~ltri di CLli non ricordo 

il no:r.e, oltre 'I me eil C ~·REO!n Flavio. ·~ll·'i fine del mese e cioé 

il 30 r,",;rzo ivvenne il primo fin 'n7i'-'mento d l p.rte del B~RIUSCOnI 

per lire 1.000.000.000.= Dn allesto momento h:1 inizio 1"1 grande fW

ventur8 - inizi itiv'3. OLBI ~ DUE. Il C\RBONI diede incr,rico 8.d'lcn

ni medi1tori dello zong di ricerc~re.terreni, certi sige. Kario 

Sini eli Olbia e Giov'lllni'ntonio Pitt8 di 01 bi n , Lo ste~so Cocciu 

avevI sotto~o~to un '1ff!re q SLld di Olbi" con degli inprenditori 

breacLmi f'?centi· c-~oo e norm~ ,'Rj\i,~~mO e GEO!r: ~PPOLT O~TIO - ~.m:dni

nistr1tore dell~ Soc. CCNTR~ DEI l'ARINftI I:r OElirARE S~RD~ - con 

sede in OLBI', - 1"1 aliale er l propri€;t,ri:1 di un"ippeZ'7,2Itlento di 

terreno di circ,; 160 In. con un-l edific 'bilità di I60.000.mc., 

Inoltre ~l C~RBC~I si orepent l'opoortLlnità, di entrcre a f,r 

pqrte dell~ Nuov~ SlrdeRnQ Editori le. L'offerti gli viene avan

z;tl d'll'on.le ROICR, il QLlle pre enterà in auell'occ ,sione ono 
-

le Giuse--e PISINC, ~llor, sottosegret l'io Al ~inistero del Tesoro 

nello stesf'o perlodo, gli viene OreE'Eont lto si'1 dall'on.le ROleI! 

si~ d~ Dott. Gi3nni Mereu, 1llori dipendente dell~ ConfidLlstriq 

'l Rom"!" l'on.le CCEO~P. L'on.le COEOli,'. s,rà C01Lli che qpnoggerà in 

tG-to, poi l'Edi tore C '11 'CCI0l.0 Der l' ':;cquisto del giorwlle "1 ~ h'UO

V~ S ~RJEGI'~ Ali e si adoDererà '1ffinchè fosse sottoscritto Wl P':ìtto 

plrJsoci'1le tI" il C'REONI ed il C~R~CCIOLO nel' lq cessione del 

35% '111'-1 SO. F. INT. ( eH q ucst) dOCllr;jentl~ione vi è tI' Lcci' nei 

doc~-enti SeQLle2tr ti d:l F.~. dr. Domenico SIC' ). (p rticol _re 

curio2o, non eono m;i riLlscjto "! s'J)ere 'l che pre~?:o fLl cedLltq 

d..,llq S.I.R. ,ziend' ., c,pit le Putbllco, il eiorn :le 8 C 'R 'CCICLO) 

Inoi tre il C'R3C1H, conclude un' ,l tro 'lff~re a l'orto Torres t l' o:.c

q uisizione di un ci;' entific io . n~ :rtono te al1) CE~''Ei~TI:i ( ,l tr'1 [1-
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in liouid:~ioneo Il prezzo di 1cquisto fu stabilito in lire 700.000.000 

I cont~: tti:lvvcanero con l, medi '.~ione del Dott. Ettore Bifer':le, allo

rO! diretto Com:nercble dell,:) CEI!."'ENTIR di Roml in Vi ~ Gori7ia. 

~llQ fine di dicembre, (credo di ricord~re verso il 17 Dicembre I980) 

il C~RBmTIt 'lttrwerso l'l Sua fiduci2ria :icouist :V3 definitivrnente 

il 351~ dell'Editoriale NUOV'l Si,rdegn<l. Dunnte tutto l',:mno 1980, 

il C~rboni, si ldopera anche 'jttr8verso i medi.tori olbiesi, ad ~c-

ad accapparare terreni per conto del Berlusconi.-

Desidero precisare che finalmente, dono lunga lotta, da parte mia, 

all'interno del Gruppo,agli,inizi del 1979, riuscii, ad or3anizzare 

l'ufficio di Via Panama,croando una organizzcLzione, con contabili, 

impiegati sia tecnici che amministrativi. Ciò mi diede la possibi

lità di riordinare tutte,le società facenti capo al gruppo( all'epo

ca erano circa 120). Fu proprio il mio insistere,la mia testardag~i

ne,C direi che ciò fu anche la mia salvezza), che resero pos3ibile 

alla fine del 1979, di ~resentare i Bilanci, le dichiarazioni IVA, 

le dichiarazioni dei redditi,comprensive delle scritture,contabili, 

delle società oedesime.(Tutto ciò è possibile dimostrarlo sia attra

verso la documentazione, sia attraverso te:..,timonianze dei COf!ll:1ercia

listi Dr. Giorgio Mece, Dott. Giuseppe Silveri, Dott.sa Sandra PACE 

Dott. Ida Zaccardi - Rag. Dario Statera - Rag. Blefari con studio in 

Via Nicotera nO 29 - Prof. Italo Scalera con studio in Via Achille 

Papa NO 7 - e eli stessi impiegati dell'Ufficio di Via Panama,I2, 

sig.ra Liancuso Lconarda~ Anna Pacetti, lliarina gassimetti, Marco 

Iannilli, e ltAffi~inistratore Unico dotto Gennaro Cas8ella).-

Fu in considerazione, che grazie a tale mole di lavoro da me svolta, 

con la collaborazione degli elementi sopraindicati, con la messa a 

punto delle Società dal lato Amministrativo, fu possibile per la 

prima volta dalla 'mia entrata, nel grup~o CARBONI, ricorrere ad un 

finanzia;lento da parte di una Banca, cioè al"credi to pUbblico". 

Ciò fu possibile, grazie anche alla collaborazione del Pr9f. Italo 

Scalerf'T il quale ci presentò come gruppo alla BANCA DEL C n'lI NO , ' 

allora a~~inistrata dall'A;ill~inistratore Delegato dotto L~SCOLO. 

Attraverso, conti personali c società ùel grupno, che descriverò qui 

di seguito, rhl.ScL~rno ad ot tenere una prima operazione di finanzia-
/'-, ' mento per circa 700.000.000.= e cioe: .' y .,L., 
~l t. l 

FLAVIO CAHBO:n - c/c con 8.ffid8."lento sino a lire 100.000.000.= 

EL.:IJJIO PEILICAìH - c/c. 31/4405 - con affid".lllcnto sino a lire 20.000.00( 

IL CASJ\LE'l':!:O S.l~.1. - sco'i)crto di c/c - sino a lire 1.00.000.000.= 

Gn,',.h/,.DIJU fA:! bU s.r.l. - sco})crto di c/c sino n ~ire 50.000.000.= )"SO 
tV.. . ~/'J A U.(J-pDJ--, , _ / . 
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AC-Pl::L TAR - s.r.l. sco~~.erto c/c. sino a lire 50.000.000~ 

1jJ.:OBIL1~\nE SEA s.p.a. scoperto c/c sino a lire 150.000.000.= 

PRATO VERDE s.p.a. scoperto c/c. sino a lire 200.000.000.= 

Dette operazioni vennero fatte in più riprese tra il 1980 e 

1981, dalla Banca del Cimino, anche in consiùerazione di accolli 

da parte del gruppo, di crediti vantati dalla stessa BANCA del 

Cimino, verso terzi ( CEIGUT1 GIORGIO - e RESENA s.r.l. ) Xx i 

quali approìfittando della necessità del gruppo, usarono queste 

forme vessatorie. Cerdo di ricordare che corrisponde~mo per il 

CBRHUT1 lire 72.000.000.= (ex socio del Carboni nelle società 

di Castigliocello) e lire 272.000.000.= per la RESENA s;r.l. 

più lire 30.000.0000= sempre sulla Resana, su richiesta del 

Dottor Campagnolo (direttore di filiale di Via Veneto,mediante 

incasso di nO 2 assegni da 15.000.000.= e I7.000.000.=)incassati 

nel dicelèlbre del 1980 - geruw.io 1981 - Tali operazioni furono 

caldeggiate anche dall'Ispettore della sede . Centrale di Viterbo 

dotto CO~VITO. Inoltre furono pagate parcelle, molto alte,al 

professionis~a dott.~rof. Italo Scalera. Per non lasciare prove 

di qua~to avvenuto, venivano fatti incassare a me medesimo, e poi 

depositati in libretti al portatore. In tale occasione la Banca 

del Cimino, si garantì inoltre con le fideiussioni personali, non

chè con le fideiussioni delle società medesime, tutte proprietarie 

di appezzaoenti di terreno in Sardegnao Volle inoltre essere gaaan

tita mediante cessioni, firr.late dalla ELBIS s.r.l. con se'Je in Mi

lano Viale F.Crispi nO 5/A (società di comodo del CARBONI) neces

saria per autofinarizia!si, nonche da effetti di comodo rilasciati 

a titolo di favore dalla GENERALE Cmi. :ERCIALE di Milano, apparte

nente al Co~incioli. - Nonostante l'alto costo della o~erazione 

suindicuta, questo mi rendeva speranzoso, nel veder finire, allo 

interno del gruppo, il dover ricorrere al credito privato, e cioè 

uscire finalmente dal tunnel dell'usura, che fino al quel momento 

mi avevano, personal~ente causato seri guai, mediante il protesto 

di assegni nel corso degli anni (credo di ricordare per somme su

periori a lire 2.000.000.000.= quasi tutti amministiati). SDeravo 

infine che il Cld30IH si ravvedesse, e non ricorresse all'usura, 

per i finanzi2,~enti, ~~ che a quel tempo, eranno rappresntati da: 

DE GIO:tGI LUIGI - DE TO~:.ASI GrOnGIO - DE TO;.:.i\.SI innO - BRLTNO A1:OIlE

ANGELINI FILO .. ENA - DIOTALLEVI ERNESTO - ed in minima parte dagli 

ORAZI E mW!IET'l'I 

In tale periodo~ la neccssith di rcperirc denaro fresco in entra-
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rappresentata dal personale, dalle tasse, dal costo dcll'a~Jini

strazione delle mede sime t dai proffessioni3ti - Avvocati e Co:.:rner

cialisti. Apparta~cnti di rappresentanza a Roma in Via della Farne

sina 332 - Vi~ Ber~oloni l/E - a Caeliari Via ••••••••••• ~ La co

struzione nuova nascente all'interno della villa del CARBONI a Via 

del Casaletto,5IO, ( capriccio archittetonico del ~edesimo - costo 

tra manodopera e materiale circa 1.000.000.000.=) ( se consideriamo 

che parte della costruzione è stata finanziata con mezzi reperiti a;d 

mezzo usura, molto più alto) - Acquisto dell'attico dai sigG.ri 

Sidoli, da parte del prof. Andrea CARBONI ( che intestera alla 

sua Società - "EUFROSIIIE s.r.l.". Spese di gestione generale, ossia 

regalie natalizie ( orefice Areari e Zanetti) (argenteria Proietta 

Aldo).Uantenimento della moglie e dci figli in Via del Casaletto,

da cui di fatto viveva separato (dai 10/15.000.000.= mese). Inte

ressi per rinnovo polize al monte di Pietà, manteni~ento dei f~~

telli Francesco e Andrea in Vill:a Via Stresa 52, Roma, con dome

stici e adpeti va:ti.L!antenLnento dell' amica Maria Laura Concas, 

che nel frattempo,gli darà un figlio Diego, abitante all'epoca e 

tutt' ora in un casale in Locali ta LABAIW- PRH:A POR'rA - sulla Fla

minia, con fa~:ligliari e servitù (tre), e la nuova amica di turno 

IILl.>\NUELA KLEINZIEGII, l'arnica austriaca che da questo momcnto l' ac

compagnerà nei suoi itinerari di lavoro e di piacere, sia italiani 

che esteri, con sogsiorni a Roma, prima in Via della Farnesina 332, 

successiva::lCnte a Via Ignazio Guidi 88., A Milano Hl Grand 'Hotel 

e de Uilan, di Via ~anzoni, a Portocerv~ all'Hotel Cervo. 

D090 il prioo impa~to çon la Banca del Cimino, sempre attrnverso 

l'aiuto del Prof. Italo Scalera, il grupno potè o~erare anchc con 

il Banco di S.Spirito, su indicazione della Direzione, con l'agen

zia nO 19 di Via StoP9ani.Fu ottenuto uno sconto, mediante la Pra-

to Verde s. Il. a. a mezzo effe tti della Generale Co,:Lnerciale e di 

alcune società del grup!)o BE::tLUSCONI - anche attr2.verso una socie-

tà di comodo del Carboni - ELBIS s.r.l. con sede in ù:ilano Viale 

F.Crispi 5/A, a:runinistrata da Giancarlo Silipigni (altra vittima /') ;"j 

in senso ~or2.1e del Carboni). Successiv<:t!:lente, venne effettuatà )//,/ 

una altre. O~)crC1.zio:,e, di sconto effetti Generale Co~::_:c:rciale, per 

circa 250.000.000.~ sempre tr2.Dite la ~rato Verde s.p.a., nonchè 

un finanzia:lento di lire 300.000.000."" rilasciato alla "Il.:::OBILIA

RE COì:CO:mE Il 5. r.l., per l'acquisto di un ir.l;~lobili in Via Auconi. 

Detto finanzia~0nto fu garantito, da effetti rilasciati a garanzia 

dalle societ:\ ~onte tnyorc, s.r.l. - 1oGan~a s.r.l.- Ac-~el Tar 

Blu Tar 80 E;. 'l:'. 1 •. _ Nor'c'>i'cr 50 ,-. ..... l' (J. _ ~ ~ Sitt 
- . . .• ~.. ....")O.L... ~~-'ì 

c_---\i~---I ,-----. -, 
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Nel biennio, 1979/80 ebbi modo di constatare, in CARBONI Flavio, 

alcuni ca;:lbiamenti del suo cara t; tore , diventava, sempre pill intrat

tabile, spesso irrascibile, forse in considerazione, che vive in 

una di;:lensione non del tutto normale ( forse si droga ), l'enorme 

q"antità di denaro, che entra nelle casse,il pi~ delle volte, mi 

sembre di trovp.rmi davanti ad uno sconosciuto.Quasi ogni sera, 

lo trovo, in co~pagnia di donnine, ora con Giova~~i Giovannini, ora 

con CerIo Caracciolo, ora con Giuseppe Pisanu, ora di Ugo Benedetti, 

Le mie continue dimostranze, cadono nel vuoto, anche in considera

zione che per questo motivo, spesso viene trascurato il lavoro,dif

ficil~ente riesco a dialogare con lui ,Flavio, il quale mi rimprove

ra di essere prolisso,chc il in fondo il mio dialogo era formato 

dalla richiesta di interventi finanziari, ora per quell'affare,o 

tal 'altro. Mi diceva spesso che io badavo solo alla for:r:a, mentre 

lui, badava alla sostanza. In tale periodo, la mia vita si svolge

va in maniera piatta, a volte scialba, lavoro in Via Panama sino 

alle 23, poi a casa,n9i mo~cnti di libertà, se cosi si pub chia-

_._.mar9, venivo comandato sempre con cortesia, di rocar:::i dalla :no

glie e dai figli in Via del Casaletto,5IO, ( anche perhè il Car

boni ornai di fatto viveva separato dalla moglie), accadeva spes 

so che i fiGli Marco e Claudio avessero qualche problema famiglia

re da risolvere,si rivolgevano a :ne. Ero arrivato ad UL~ punto ta

le di servilism.o "uo:'1o-og(3etto" che rinunciavo spesso anche agli 

affetti familiari. Tra il marzo 1980 e il Luglio 198I, ci fu un 

grande flusso di denaro derivante dai finanzia:nenti fatti da Sil

vio Berlusco~i, per l'acquisizione dci terreni in Sardegna, che 

avevano raGciUL~to la ragGUardevole cifra di lire 2I.000.000.000.= 

Ma nonostante cib, le uscite erano sempre superiori,per le ragio-
-'" ) ...... , 

ni che specificherb qui di seguito. - / / 
, .... / '... ..... 

NoI giugno del 1980, il Carboni, acquista,un natante con la :nedia-

zionedi brooker di Cala Calera di cui non ricordo il no~e, il na

tante di circa 2~ mt. viene acquistato da Zingarelli, attraverso 

la Società "ERIKAII s.r.l. con sede in Palor:.'lo,prLna,poi successi

va~cnte a Roma Via Panama 12( partico12rc curioso, il Carboni neGa 

a me di aver acqtI'ista to l'imbarcazione, avendomi detto che il pre -

lievo di 260.000.000.= in asseeni circolari intestati ad un certo 

Rossi - posso docW'.::cntarlo, perchè ci8_ccnti nella documentazione 

sequestrata dal P.~. dr. Sica) dov0vano servire ad altra operazione, 

succes3isucccssiva~cnte nell'aGosto dello stes~o anno,acquista dai 
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natante di 22 mt. denominato "PUNTO ROSSO ",quasi nello otesso 

periodo ordina la costruzione di un motoscafo da alto bordo, 

prototipo, offohore di 17 mt., affrontanto una spesa di circa 

lire I.OOO.OOO.OOO.= ( Le imbarcazioni di cui sopra verranno suc

cessiva.nente intestate alla SARDA PARTECIPAZIONI s.r.l.). L2. giu

s~ificazione del CARBONI a questi nuovi acquisti, da me contraria

ti è "pubbliche relazioni" destinatari del piacere dei natanti per 

pubbliche relazioni - on.le CORONA - CARACCIOLO - GIOVAN:fINI -

on.le aOICH - on.le SODDU - on. le PISANU - Dott. SILVIO BERLUSCO

NI - ( solo gli ultimi due ne usufruiranno nell'estate 80 - 81 -). 

L'operazione OLBIA DUE, ormai aveva preso dimensione, anche attra

verso la stampa,il Berlusconi aveva a~~to alcuni incontri con la 

giunta comunale di OLBIA, e con alcuni esponenti della Ree;ione 

Sarda, on.le ATZORI - OnLE ROICR - On. CORONA - alla fine del 1980 

tra acquisti effettuati e preliminari per accaparamento, il CARBONI 

cd il COi:s:INCIO,LI e BERLUSCONI, avevano proceduto ad acquisire nelle 

zone OLaIA SUD e OLBIA NO aD - circa 1000 ha. di terreno.-

L'allegra conduzione imprenditoriale (così la definiva Andrea,però 

ne approfiitava anche lui, non rinunciando ad una vita agiata) fatta 

"'dal CARBONI, che era. al di fuori di qualsiasi logica di altro impren

ditore, dopo aver lungamente riflettuto, debbo dire che vi è una 

costante, che ancor oggi, non so darmi spiegazione, (da me defini 

ta in un dialogo con la moglie Falchi Rosalia - "richiG.~no del torbi

iO") , attorniarsi di pcrsonaeGi, lceati soprattutto all'usura 

squallidi cul turamente - come BALDUCCI - DIOTALLEVVI •. PROIETTA 

DE G10rtGI - personaGGi a me risultati costante~:lente riluttanti, 

anche con dirJostranze da parte mia. lJIa maggiormente il DIOTALLEVI, 

la cui intelligenza mediocre (almeno il BALDjCCI aveva una furbizia 

innata ed una intelligenza viva anche se gretta ), conoscenza risa

lente pres~~ibilmente al 1975, e vedc in CARBONI, l'elemento alla 

Sua elevazione da piccolo boss di bo~gata o ricettatore,a futuro 

industriale, questo attraverso le conoscenze del CARBONI, il quale 

data la sua megalooania innata, non perde occasione di farne sfoggio, 

dal magistrato CALDORA - avvocato Generale dello stato - presso la 

Procura Generale di Roma ( che si renderà utile in occasione di un 

fermo per vecchie pendenze del Diotallevi) al dotte PO;,::PO', allora 

vicequestore, ogC;i que.store di Latina, all'on.le CAZORA, all'on.le 

P1SAIW'~ sottoseeretario al Tesoro, on.le ROICH, via,via, sino ad 

arrivare al Generale SANTOVlTO, ono le VITALONE, GIORGIO FANFANI, 

ERCI~a, capo 

fi 
dcrl' 9.~lora Prcsdidente FO.ilLANI. 

~..tD [)9-. .. ".;;)1· / .. 
~-- -I---~·_j--~/·)· ')ì"l, 
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On.le COllonA, Dott. CARACCIOLO, il grande imprenditore SILVIO 

BERLUSCONI, attravcrnO questi personagGi per il tramite del 

CARBOflI, crede di poter innalzare il suo livello,pcr divenire 

grazie anche ai guadagni provenieti dall'usura fatta al Carboni 

la sua elevazione a piccolo industriale, perchè proprio grazie 

a quest'ultimo potrà fare il Suo ingresso a Portorotondo, (come 

era accaduto in precedenza per il BALDUCCI ), il Diotallevi verrà 

saldato, in una precedente sanatoria( credo di ricordare nel 76 

o 77 ) mediante la cessione di un lotto di terreno di circa 16000.= 

mq_ con edificabilit3 di circa 1600 mc.( dove più tardi costr~ira 

la propria villa, con altre due piccole che venderà) ed un appar

tanento situato sul Porto di Portorotondo, in Via del 1.1010. Il 

Diotallevi agisce attravcrno la sua co:npaJ;na LUCARINI CAROLINA, 

nipote ciell 'ANGiLIìH FILO;~amA • Particolare interessante, dal 

mo:nento della conoscenza del CAimONI, il DIOTALIJEVI SI allontaIDJ. 

dal BALDUCCI( che fino al quel momento era legato da fraterna 

amicizia assieme all'amico Guidarello, in considerazione del 

lavaggio fatto dal Carboni, nei confronti del Balducci, nettendo

ii al comente delle forme usurai e - vessatorie fatte al Carboni. 

dal Balducci, imputando al medesimo la sua rovina, compreso i 

protesti, l'allontanamento da Ravello, e perdita di affari. Perh 

nonostante tutto ciò, il Carboni, scr,uc nell'amicizia con il B~ 

ducci). La mia avvcrs~one per questi personagci, era ben nota .. " . 
allo staff del Carboni, e più di una volta avvennero delle liti. 

Durante questi anni, subii diverse ui.liliazioni, con chiassate, 

in vie pubbliche da parte dell'ANGELINI e del DIOTALLEVI, in quan-

to il CIL~BONI, assente ora per lavoro, ora per viaggL di piacere 

con l; alClichetta di turno ,quest 'ul ti::lÌ si rivolGevano "all 'uooo

oggetto" e cioè io. - Pre~esso tutto ciò, anche se noioso, ma 

necessario per avere una chiave di lettura, della conformazione 

mentale del CARBONI, negli ultimi periodi,se~ivo poco il Carbo-

ni nei suoi itinerari - milanesi - svmzzeri - austriaci -, in 

oberato dalla grossa mole di lavoro, per riordinare l'Ailiffii

nistrazione dell'Ufficio di Via Panama. In questo periodo,direi 

l più salutare nel corso degli an~i della mia collaborazione con 

CARB~'NI, che ci vedeva impce;nati a passare dall'ivcntiva e dal

l' i~provissazione ( si oedi ti sul fatto c.he per an.rli non erano !:la i 

stati presentati bilanci o dichiarazione dci rcdditi delle socic-

tà'del gruppo) ad uno 
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Il tutto con l'aiuto di professionisti seri ed impcenati (altro 

~articolare curioso il Carboni aveva una avversione congenita 

per qualsiasi tipo di professionista tant'è che in tutta la 

sua carriera imprenditoriale raramente ricorre a cause,ma le 

chiuse sempre attraverso mediazioni o transazioni private.) 

Il mio sforzo condotto du.rante questo lune;o periodo, per poter 

disporre delle società. in modo idoneo e corretto, COde previsto 

dalle legGi vigenti( dovuto alla mia testardag8inè della mia natu

ra pugliese), mi vedono impegnato a paeare, gli oneri allo stato 

( tasse - Iva - tutto ciò e docwaentato sia attraverso la docu-

mentazione giacente ~ 
.... 'I 

degli'stessi impiegati 
~ .. 

Via Panama, sia attraversi 

e professionisti).1 . ,_. 
. :l .. <t 

• • • OMISSIS • • • 

testimonianze 
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. . • m.:ISSIS • • • 

GIA s.a. - Siamo ormai arrivati alla primavera del 1981, il 

cOl"...nubio BERLUSCONI - CARBONI - continua, vi sono frequenti con

tatti, tra i due, sia a 11ilano, sia a Roma, sia in Sardegna • 

. Il gruppo Edilnord proGetti, prende contatto con l'Am::linistra

zione Comunale di Olbia, per Tlresentare un pro8etto di mnosi;':ia, 

in cui venGono indio[~ti, i lineamenti ùifattibilità, l'opera

zione prende dimensioni notevoli - si chiede un inserimento ncl~~" 

zone F - co~e previsto dal decreto Regionale - SODDU - art. IO, 

una volumetria per circa 1.800.000.= mc. Il CARBOnI, in quel 

.periodo, o precededbemente( non ricordo) bene, ~a credo verso 

la fine (:el 1980 conosce il Generale SAHTQVITO, il quale si ri

volgerà allo stesso CARBONI di intervenire presso alcuni politici, 

tra cui (on.le De ~itB, on.le Spadolini, On.le Corona, affinchè 

s,ia ap,oe.~iato per il reincarico a capo dei servizi segreti, cosa 

che naufraeherà., si dice per volontà dell'aerea socialista, i, .,-:uali 

appogGcrranno il LU8P.resi) • Credo che proprio in quel perido risa:b-

ga anche la conoscenza del Pazienza, c del suo segretario Maurizio 

Mazzotta. hli fu detto éhe la presentuzione del Pazienza gli fu fat

ta dal dott~ Pompò,allora diritente del l° DistFetto della questura 

di Ro~a, il quale era legato da amicizia al Balducci, con il quale 

aveva effettuato alcuni operazioni valutarie per conto del Prof. 

Ravello, con cui il Baldducci aveva ripreso a collaborare. 

lo ebbi a conoscere sia il Pazienza Francesco e il Maurizio ù~zzotta 

in occasione di un viage;io da questi effettuato assieme al Carboni e 

al Balducci, all 'aereporto de1l'Urbe nel giugno I98I,viag.;?:io effet

tuato a quanto riferito~i dal Carboni, ~er cercare la villa dove 

dovrà ezsere ospitato per le vacanze la famiglia del Presidente del 

Banco Ar:lbrosiano, dott. Roberto Calvi, Nel frattempo tra il CARBONI 

e il BEitLUSCONI erano intervenuti, diffici)l tà di carattere fi:1anzia

rio, in. qu~nto quest'ùitil10, si trovava in stato di illiquidità) do-

. vù.t~.~ j,n parte alle [;ro::;;;o cO.::C che 10 vedC'vnno 5.r.1:re~n:::. to con Cannlc 

5, il. i'er;;1C delle VC!'1dlt~ ir::;J.oè1ili, nr ,-?!:è la nuovo, acoui~>izi)ne J(;"1._ 

./ftr ~-_____ .~\l~~:p.)tL-=_·· j{f~~ 



Camera dei Deputati - 550- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

la BICA - Immobiliare della BaGtoei - che prevedeva un esborso 

di 50.0PO.000.000.=, poi finanziati dalla Banca Popolare di No

vara. I due cavalli di razza, che tanto avevano fatto sperare, 

nel loro sposalizio imprenditoriale si ferma. Iniziano le prime 

ripicche , accuse, si fa avanti lo spettro della staticità~ Il 

CARBONI cerca nuovi orrizzonti,attraverso il sottoseeretario 

al Tesoro, on.le }3ISANU, conosce il Dott. Carlo Binefti,il quale 

verrà ospitato a Portorotondo assie~e all'Ambasciatore del Venezue

la in Italia - Nestor Kole - durante il periodo estivo. Nel frat

tempo l'onole Pisanu, viene' ospitato per qualche giorno, ad Agosto 

all'hotel Cervo di Portocervo,ed è proprio che in una uscita in 

barca con il Punto Rosso 22, che avviene l'incontro col il Pre

sidente del Banco Ambrosiano - Dott. Roberto Calvi - Nel frattempo 

il fratello Andrea CARBONI, aveva venduto l'attico di Via dei Mas

~imi nO 3 in nOj~a, ai coniuei Sbrigoli, i quali paGheranno, UIln 

parte in Italia, mentre una SOClflla. che si a{S:~ira sui 400.000.000.= 

la corrisponderanno attraverso versamento estero, accreditato'sul 

conto esistente presso l'UBSS di Lugano - Piazza della Posta -

, Sia.~o ai primi di settembre, il CARBONI,sta valutando delle attività 

con il BINET:L'I e il KOLE, per a!1rire un'attività di Impo~t -Export 

in Italia, da trattare con il Venezuela - Il Binetti, mette in 

contatto, il CA?BONI, con imprenditori di Bologna facenti capo 

alla GRAUDI LAVORI - in considerazione del . .q1iLovo acquisto fatto 

dai si ;g. TAI.J?ONI EREDI, per una estensione di terreno, di circa 

600 ha. interamente sul mare, ( di cui si troverà traccia sui do

cumenti)sequestrati dal P.k. dr. Si ca. ) sul golfo di Marinella, 

iniziativa che fallir~ perch~ il CARBONI non riuscirà a far fronte 

ai paga~enti, pattuiti che p~evedevano Q~ esborso a breve termine 

di circa 3.000.000.0000.= di cui I.OOO.OOO.OCO.= alla stipula del 

comproxesso avvenuto in data 25 Agosto del 1981, rilasciati dalla 

SO.F.INT. s_p.a.' éhe·~erranno tutti protestati ( successivamente 

anuninistia ti). Si hanno le pri:ie avvi aelie delle difficoltà, il 

CARBOliI e costretto a ricorrere nuovamente al Creùito Privato 

usura - ( il mio abbattimento è totale,vcdo ancora unR volta sfu

mare il mio sogno, quello di uscire dal gruppo)intanto mi era sta

to notificato dal giudice Nicosia di Grosseto, un nuovo capo di 

imputazione per truffa accrr.vata, su pre .. entazione di querela da 

parte del Monaci, in quanto il CAR130IiI non aveva provveduto a defi

nire eli accordi sottosc.dtti in preccdcn?a, e mi si accusava di 

aver alienato una parte del bene ?cer;te capo' allo ~"'REA s.u.a. ~~.,( 
//h(l~- ~_._--~~).. .... ./. !r 
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ceduto nell'ottobre del 1977, alla conclusione di una pendenza 

con il Gruppo AlazaraKi di I.Iilano. Devo precisare, poi, che nel 

luglio del 1981, veniva perpetrato ai danni della SO.F.INT. s.p.a. 

un furto, da parte di ignoti ( in quel momento poi successi

vamente si scoprirà che effettuarlo era stato un ex dipendente 

'certo P~ero CITTI) i quali alle cinque del mattino mi telefona

rono a casa, proponcndo.r,inn: ricatto mediante estorsione, di lire 

400.000.000.= La doc~~entazione trafugata riguardava libri soci~ 

li di alc~~e Società, nonchè doc~T.entazione bancaria, dei movi

menti avuti in particolare con il Banco S.Spirito e la Banca del 

Cimino .. I\ii premurai di esporre ilxnediatamente denuncia, presso 

il l° distretto di Polizia al comandante .10. squadra mobile, dotte 

Botta,ho voluto menzionare tutto questo per far capire il clima 

di terrore in cui vivevo .. Dovunque mi voltassi trovavo, squallore, 

ricatti, paure. In quel periodo il CA~BONI ottenne prestiti ad 

usura, dall'ANIJALDI E DAL SANTI - suo socio nell'autosalone, 

dall'ANGELINI FILOli!'ENA - DAL DE GIORGI - e dal DIOTALLEVI -

eravamo tqrnati.di n'Uovo in mano all'usura, i finanziamenti da 

parte del BERLUSCOiII erano terminati, avemmo aiuti anche dal 

COI.:Il1CIOLI, mediante cessioni di favore di assegni e di effetti 

della GENERALE COltiI.:ERCIALE - finanziamenti dalla Signora 1[lA~IA 

LUISA BOSCO - che in passato aveva finanziato piccole operazioni 

anche attraverso suoi conoscenti, tr'a cui il RASINI - Assicuratore

L'operazione OLBIA DUÈ stagnava, le difficoltà erano molte, pcrchè 

bisognava far fronte a paga~enti di personale, ed alla ultima fol

lia del CA~OI:I, che -aveva provveduto a com:9r8.~e in Laesing un 

aereo - I-KUNA - dal dotto PEDERZOLI- edal pilota Uberti. Finanzia- -

mento effettuato dal BANCO DEL CI~IEO -mediante cessione mio asse

gno - su garanzia di assegno pos~atato di lire unmiliardo duecento 

milioni, rilasciato dal COMINCIOLI tratto sulla Banca Popolare di 

BE.1GA140 a firma Generale CO!luerciale. - Sia~no or •. ai alla fine di 

Settembre, IL CARBONI è esposto,con il DE GIRGI per circa un miliar

do, con l'Annibaldi e il Santi, il Prof. Valentini, l'ing. Parrucci

ni - I f.lli Draco Italo e BernarJino, per circa 4.000.000.000.= 

che vengono accomodati temporaneamente con asseGni e effetti della 

Generale Com'lerciale, firraa ti dal Co~incioli, in quanto il CARBOtiI 

si dichiara creditore del BE~LUSCONI di ciroa 7.000.000.000.= in 

consi~erazione del fatto che gli aveva ceduto la Società CONTRA 

dei 11A..:ìINAI, con sede in Olbiu y pro[H'ietaria di circa 160 

con una volu:nctri'a edificabile di ell'eH :1;60.000 .. = mc., 
/,1 j .. CJ.~ .-rW ' // I -,U -_._- --- IL --.}t- _:_--1-

.-/' / ~·I " I -----
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Il debito nci confronti dei soprucitati era causato dallo 

acquisto delle a:i',ioni della I)rato Verde a.p.a. 13 _dalla Immobi

liare SEA S.p.a. per quanto riguarda I Draso, l'Annibaldi, e 

11 Santi - Valentini, mentre per il De Giorgi, erano prestiti 

da lui effer.tuat.i. ncll'alJrile e giuL:no del 1981. L'ottobre 1981 

scorre in mezzo a difficoltà notevoli,la rottura con il BERLUSCONI 

è totale, si parla gia di scissione dei due Gruppi. Verso la fine 

di ottobre,il~Pazienza e il Mazzotta, con l'Annibaldi si present~

no all' appartamento di Via della Farnesina, 332, { .:in .quel periodo 

il CARBONI nelle sue soste romane abitava all'indirizzoq.i cui so

pra)dicendo che hanno la possibilità di trovare finanzia~enti, per 

mezzo del Banco A~brosianofin considerazione del fatto che lo stes

so Presidente Dr. Roberto CALVI, ha bisogno di essere finunziato 

per mezzo di altri, in quanto non poteva figurare, direttamente 

nei prelievi dello stesso Istituto.( Desidero precisare che l'Anni

baldi è .. legato da amicizia ul sen.VITALONE, e al avv. Wilfrido Vi

talone, è sara lui a presentare il CAHBONI ai Vitalone). Il trio 

interpella CARBONI, chiedendo di mettere a disposizione delle So

cietà di sua proprietà,Il CARBONI, mi ordina di predisporre alcune 

Società, per la presentazione al l~nco Ambrosiano- Sede di Ro~ -

e precisur.1ente, la PRATO VEHDE s.p.a. - PERIJCARTI s.p.a. - CO.GE. 

FIN. s.p.a. ( particolare che potrà essere testimoniato dal Dott. 

Luigi Naddeo - Mnncus.o Leonarda - Pacetti Anno, i quali furono 

chianati a lavorare per predisporre la documentazione sia il sa-

bato che la domenica). Ven{EOll0 predispoti i documenti, che il lunedì ' 

mattina saranno pasDati al vaglio dal cor.u:.:.ercialista del Pazienza e 

del !\1azzotta, certo Raffaele PINTO. In quell' occasione si parla di 

un finanziaGlento da dare alle tre Società intorno ai 6/7.000.000.000.= 

Per il CARBONI era la manna che veniva dal cielo,per llAnnibaldi si

gnificava rientrare dei suoi scoperti,che allorn erano circa 2.250.000 

000.= per il CALVI., dava la possibilità di reperire la so~ma da 

passare al VITALONE Wilfrido, per la sistemazione delle pendenze 

giudiziarie che lo riguardavano sia a rJilano che a Roma, accordi 

presi in precedenza tra lo stesso CALVI e Vitulone ( questo partico

lare era a conoscenza anche dell'Annibaldi, che oggi nega,minaocian 

do denunce nei confronti di chi lo dichiara) .. Verso i primi d.i no

vembre in una sosta a Roma dol I~resiclente CAIJVI, il Carboni accom

pagna to dall' ,Anni baldi si recano a ca::;a del CAI, VI, per avere confer-

'-...\;! ma dell'inizj.ativa e~lpo8ta C],unlche giorno pril713 dal Puzienza e dul 
't:.~ ,> 

l.~qç .. 1.:azzotta. La presentazione dellu docu{';Lmta~iol1e, dopo, la risl)ota 
/-\j...~, . - l l" . ,. l D cl' \ e.1..i:c r::la "[;:1. va Li.e J.rCUlUiHlte i V"J. ene con~~(~VH:l t:1 El. l.rettore i sec.e 
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nig. DI GIOVAHNI -f mentre 11 Iilazzotta, si reca a Milano, per 

convincere nOSONE - direttore Generale del Banco Ambrosiano ad 

aprire una linea di credito, immeùiatamente. L'apertura di cre

di to viene effettuata esatturrlente il 19 Novembre 1981, la dire

zione Centrale da ordine attraverso fonogramma, di dare un pri

mo acconto di 1:.. 600.000.000.=, SOInr.la che in parte verrà prele

vata nello stesso giorno sino alla concorrenza di .f:.400.000.000:;: 

( si noti che in quel giorno il Carboni era assente in quanto in 

VisGCio a Ginevra dal Kunz, dove stava trattando una partita di 

petrolio, aveva dato a me ordini precisi, di consegnare la somma 

richiesta dal I.lozzota, un primo acconto di f.. )00.000.000.=so10 

dietro rilascio di effetti cambiari a firma del Pazienza e con 

la garanzj.a del Calvi, alla riscossione questo non avvenne, io 

mi rifiutavo di fare l'operazione,a rischio di perdere la possi

bili tà. del fil1anziaoento,minacclato dal tlazzotta,in questo fran

gente interviene l'Anniba1di, il quale si fa garante, incassando 

la sOffioa,questo mi basta in quanto 1 1Annibaldi era creditore 

del Carboni di una somma di gran lunga superiore- Tali partico

lari possono essere confermati dal Casella Gennaro, in quanto 

presente nella Sua qualità di Affiuinistratore della PHATO Verde 

s.p.a.- Alla fine sia io che il Casella accettiamo il cOJ!lpro

messo e il Direttore di Giovanni, consegnerà la somr.1B in contan

ti alliAnllibaldi, che provvederà a consegnare lire 300.000.000.= 

al r\;uzzotta, questo avviene intorno alle ore 13 del 19/11/81) 

Ricordo che era un venerdì, alla sera al rientro del Carboni 

da Ginevra lo informo dell'accaduto,e faccio presente che c'era 

necessita di avere dei contanti, in considerazione del fatto che 

la moglie Rosolia Falchi,aveva chiesto del denaro, inoltre c'era 

necessita di far fronte a delle spese sia dell'Ufficio,pertanto 

sa che l'Annibaldi, della som~a prelevata all'Ambrosiano si era 

trattenuto, .f:. 100.000.000.= in contanti, perciò, lo chiama tele

fonic8f1l.ente, chiedendo che dietro consegna di un assegno dello 

Ambrosiano, mi consegni la so~~ di ~. 30.000.000.=, che io pre

leverò a casa della amica dell'Annibalùi aie.ra Katia Odorisi, in 

Via Cortina d'Ampezzo, 198. All'incontro avvenuto all'indirizzo 

di clli sépra, l'Annibnldi, []li inforna che nel corso della gior

nata c'è stato in incontro con l'av-v. Wilfrido Vitalone,per la 

conaeolO. eli J:. 500.000.000.= ma che lo stesso,. non ha voluto che 

ciò avvenjsac allo prc8enza del ì·:a7.zotta I il Cluale sempre a dire 

d~lIAnnibnldi,rirnorra fuori dello studio. Ha 
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Dopo tale data il finanzia{!:ento, alla Prato verde s.p.a. , fu de

ciso dal Direttore di Milano ROSOliE in J:.. 3.000.000.000.=, il qua

le sempre a dire del Mazzotta, chiedeva l'iscrizione di una ipote

ca, mentre le altre due Società e cioè la Pelcarti e la Co.ge.fim. 

venivano per il momento accantonate. Vi furono più riunioni, tra 

il· Carboni ed il ì.lazzotta e l'Anni baldi, i quali oruUli quasi quo

tidianamente venivano a Via della Farnesina, che ormai era diven

tato il quartier generale di turno, qualche volta a queste riunio

ni presenziava anche il c0l1:.1ercialista Raffaele Pinto. Alla richie

sta del Mazzotta di dare una garanzia ipotecaria sulla Prato Verde. 

11 Carboni, disse che sarebbe sato d'accorda, se fosse stato amplia

to il finanziaoento,chiedendo che fosse portato a ~.4.500.000.000.= 

, il Mazzotta si riservò, dicendomi che sarebbe nuovsQente torna-

to a X.lilano, dal ROSONE, siamo ormai ai primi di Dicembre, gli in

terventi fatti dal Mazzotta sia con Rosone sia con il Presidente, 

vedono realizzata la richiesta del Carboni, è viene definitivanen

te stabilito il finanziamento per lire 4.500.000.000.= Fra gli ac

cordi intercorsi, tra il Mazzotta,il Pazienza e l'Annibaldi con il 

Carboni, si prevede la sanatoria del credito dell'Annibaldi, che 

diventerà lto~bra del Carboni, e la concessione di lire 1.340.000. 
000.= ( di cu~ ~. 1200.000.000.0 destinati al Clan di Vitalone, 

pe~ tale cif~a esistono nO 2 ricevute da li~e 600.000.000.= cada

una, ottenute da ne dopo W1a litigata con il CARBONI, e fi~oa. ta 

dal UAZZO~~A,tra i docuEcnti da me indicati e seq~estrati dal P.M. 

D~. Do~anico SICA - ~. 136.00.000.~ di cui 36.000.000.= mediante 

fattura Aecofin ~ 100.000.000.<= in ne~o per la consLllenza e la 

concessione del finanziamento, inoltre ~. 5000.000.= al PINTO 

per la sua consulenza di cornr.ercialista) ( ~. 2.250.000.000.,= 

dati in più riprese all'Anibaldi, dove esistono copie di Assegni 

in atti,al Santi, al Parruccini, 'Al Malagò ed altri che non ~icor

dO) Si verificb che il fInanziamento si riteneva a non coprire le 

necessità del mD~ento, per cui venne ampliato a ~.6000.000.000.c 

questa volta con l'intervento diretto del Pres~dente CALVI, prDp~io 

sotto le feste di Hatale 1981 - Le BoeLe IlcniV8.no ci suddivise 

~. 350.00.000 •c ( date per l'acquisto dolla Villa del p~of. Andrea 

CARBONI, c onseena ti a 1.:Uano in un Uffie io ne 11e vie inanze dia 

Piazza CordusiD al Ca.rlo llolincl'is, che provvide poi a esportali. 

in Svizzera, vOl'8undoli per conto di .Andrea Carboni ad una Banca 

di Ginevra, dO~0 ii ~~~iessa GiDvanna AUGusta, titolare d~lla 
Società pr~L~ict~~ja dalla Villa fj i t~ n HlW.El 

,//1 
in Via GrDolandiu 
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~. 280.000.000.= in più riprese al DR GIORGI, in acconto del suo 

maggior avere ( all' epoca s i dichiarava credi fore de l Car boni di 

circa 1.500.000.000.= di cui ~. 1000.0000.000.= mediante vari 

prestiti fatti dall'aprile 1981 ai primi di ottobre 1981, per 

cui era in possesso di nO' 2 assegni a firma COtThillRCIALE GENERA

LE, successivar.lente protestati, la rimanenza doveva essere rico

nosciuta in appartamenti costruendi della PRATO VERDE s.p.a. -

si noti che parte di questi prestiti fatti dal De Giorgi erano 

stati finanziati diceva lui, dal De Tomasi Giorgio e Mino, e 

da un certo GHEZZI) -~. 110.000.000.= furono dati all'appalta

tore che costruiva a Portorotondo, alla Prato Verde s.p.a.(que

sta è l'unica sorana entrata realr::.ente nelle case della Società) 

sig. Petta della Soc. Le MAT - ~. 140.00.000.= consegnate al 

DIOTALLEVI, per la buonauscita della Soc. Solaria, dall'appar

t~ento di targo Argentina nO 11 ( la nuova sede dove doveva na

scere la nuova attivita di "Import - Exsport Il con il BINE'::'':'I 

e l'Ambasciatore Venezuelano fruSTOR KOtE ) ~. 60.000.000.= al 

DIOTALLEVI , in conto suo maggiore (crediti vantati mediante 

prestiti ad usura) ~. 118.000.000.= ai fratelli DRAGO, per pà

gamento rata di novembre ( acquisizioni azioni Prato Verde). 

~. 100.000.000.= ( per régalie natalizie di cui circa 70.000.000.= 

ad Arcari e Zanetti con negozio in Piazza di Spagna - ~. 30.000.000~~ 

per argenteria acquistata da Ugo FLAVONI a Via del GOverno Veccnio ) 

~. 30.000.000.= alla' vedova del' ALDO PROIE~TA ( per acquisti di 

argenteria fatti in precedenza) ~. 200.000.000.= versati al Ban-
.' . . . 

co di S.Spirito per·far fronte a vari pagar.:enti dell'Ufficio di 

Via Panana,Cor.JT.ercialisti, acquisizioni di una nuova fiduciaria 

IITRANSEUROPA ) ~. 250.00.000.= accollo spese per iscr izione ipo

tecar ia alla Conser va tor ia di TempiO Pausania de lla Prato Verde 

s.p.a. coopronsiva dell'atto notarile. ~. 100.000.000.= per 

accollo spese per lavori effettuati nell'appartaI:lento di piazza 

Argentina, 11, Via del Casaletto 510, Via della Farnesina 332, 

c,. 106.000.000.= per addtlbiti interessi sullo scoperto di c/c. 
da parte del Banco Ambrosiano. Como si potrà notare, la bella 

SOIDrr,a di ~. 6.000.000.0000.= si era volatizzata nel breve volge

re di 40 gg. Durante tale periodo ebbi più volte a litigare,con 

il Carboni ed anche con l'Annibaldi, dir.:ostrando le mie preoccu

pazioni e l'i:r.:1Dstl'anze, proprio pel'cllè mi rendevo conto che stavo 

rientrandD dentr'o un tu!"..nel, tlal quale difficilr.:ente ne sal'ei I 
("\ .1 uscito ( C Dc;). (~:;;tatù), tant'è citO p~u'lai della CDsa con il '--

~. -
(lDf:J:.ex(;iE.l::'J'i;a n:i .pr';'Lll di Cc:r..:,~:io, ,~ccand[)ni lU'!r1. SE.Jr3. n casa _.-:--/ 

i/ 
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del dotto Gior[:io !.TE'CE' in Via Val Gardena a Roma, facendogli 

presente di qurmto era avvenuto, con la Società PRIITO Verde 

s.p.a. e chiesi aiuto a LUi,per poter affrontare il Bilancio 

che doveva essere presentato da li a poco, in considerazione 

che tutta l'oporazione era stata fatta all'insaputa degli 

organi di controllo e cioè il Collegio Sindacale, tantbme

no all'insaputa dei Soci che quell'epoca erano rapp.resentati 

da i Fratelli Drago e dal.la Soc. Trisarda s.r.l. in persona 

del suo Aw~inistratore dotto Ettore Biferale.(era anche il 

Presidente del Collegio sindacale). Il dotte liece in quella 

occasione, mi disse che la sola via d'uscita era quella che 

la societ~ ac~~isisse delle partecipazioni, in altre Società; 

{ in considel'azionc del fatto c11e il CARBONI aveva un grosso 

patrimonio, 1)01' cui in tale mòdo avrebbe potuto giustifica

re la non entrata nelle casse sociali., cosa cne poi avvenne 

e ver ificabilà, attraverso le scr i t tll.r c contabili, almeno 

per la parte erogata sino al 31.12.1981 e cioè f... 4.500~·OOO.OOO.~ 

La mia preoccupazione nasceva dal fatto cne quasi tutta la 

oprazione fu fatta fa.re a me ,attra'lel'SO il rilascio degli 

assegni, in qLtalità di procu.ratore generale della Società, 

in quanto il CARBONI non si fidava del CASSELLA - Amnnistra

tore, il quale a dire del Carboni, non sapeva tenere la boc

ca chiusa. Inoltre ~a mia preoccupazione era anche dovuta 

al fatto che l'Istituto, e cioè il Banco Ambrosiano, credo 

in persona del DirettDre Generale ROSmm, mi aveva fatto 

sottoscri.vere una fideiussione personale, in considerazione 

che al T:lDmento risultavo intestario del 65% delle azioni-

( si intende fiduciariamente per conto ,di CAImONI ). Si 

deve proprio alla fine dell'anno l'intensificarsi dei rap

porti del CARBONI con il pr.esidente CALVI, il quale proprio 

nelle festività natalizie lo raggiunge a casa in villa a 

DREZZO, assieme al BIlillTTI. Da questo momento cooincia l'asce

sa del CARBONI nei confronti del CALVI ( clle finnDad allora 

erano stati solo contatti attraverso il telefono ed incontri 

sporadici),I:1.entre per il du.o PAZIENZA - t1.l\ZZOTT1\ - incomi.ncia

no ad essere messi da parte, sia dal CAnBONI che dal CALVI 

( particolare cllo io dico, manon verificato in quanto rife

ritomi dal Carboni). Nel r:1~SO di gennaio CAHBONI intemsifica 

la sua attivitb por il CALVI adOlJc.rflndofl i, ne i vari ambicnt:J" 

n t8.r;:pa, pOI' dare una nano al .L <~ 
- ;.!.-' 

/ /--
o I • "~ 

polotici, econD~ici, e dclln 
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Presidente (cosi veniva chianato Calvi), per la politica ve

nivano intel'Bssati nUmrrTI e l'On.le PISANU ( i quali doveva

no intorveni.r~ presso il Ministro ANDilEATTA, per sciogliere il 

nodo del BANCO AUBROSIANO posto dalla verifica della BANCA 

d'ITALIA, ed inoltre dare la possibilità alla finanziaria CEN+ 

TRALF di poter avere il diritto di voto, che in quel momento 

non ne aveva facoltà, non ne conosco lecmbtivazioni tecniche, 

l'on.lo CORONA cha doveva intervenire nell'ambito della masso

neria affinchè il CALVI ne potesse rientrare a far parte I nuo

vamente dopo lo scandalo della P2 - Inoltre intervenire con 

il Vicepresidente DE BEJITDETTI, il quale stava procurando qual

che fastidio al Calvi - a tale proposito il Carboni, in un col

loquio mi r.iferì c.he lo stesso Corona effettuò un viaggio in 

Isdrae le, aff inc11e fosse l'i chiar;;a to il DE BENEDETTI, dai fra

tell.i Massonici, tale richiamo sfociò, sempr.e a detta del Car

boni, nell'uscita del DE BENEDETTI, clamorosa, dal Consiglio 

del BANCO AI.:BROSIANO - in lin incontro con il Mazzotta, que

st'ultimo, disse al Carboni, che doveva preoccuparsi anc.he del 

fatto che non accadesse nulla al DE BE}lliDETTI - In quel periodo 

l'on.le Corona era inoltre impegnato nella campagna elettorale 

per la sua nomina a Gran 1Jaestro. C.hiese perte.nto al Carboni di 

trovargli un'alloggio a Roma,per cui da li a poco, il Carboni 

gli metterà adisposi~ione l'appatta~énto di Via della Farnesina 

332, F.;entre il Cm'boni, andrà ad abitare a Via Ignazio'.Guidi,88, 

appartanento ceduto dal DE GIORGI Luigi,per quanto riguarda la 

stampa, il CARBONI si era adoperato con l'amico CARLO CllRACCIOLO 

affinchè, fosse raggiunto un patto di non belligeranza,cosa che 

avvenne per qualche t:ese, in quanto gli attacchi di Repubblica 

e l'Rspresso, garantirono, tranne qualche sporadico attacco, fat

to da t~ssimo Riva ( il quale si dice molto legato a DE B~JITDETTI 

e da quest'ultimo pagato per attacca!'o attraverso la Stampa il 

Calvi - particolare da me non verificato,rea sempre per sentito 

dire - lo ebbi l'occasione di conoscere il Presidente verso 

febbraio, in una mia sosta a Uilano, presso l'Hotel Milan di 

Via 1,1anzoni,29, era di domenica, il Presidente veniva via da una 

assenblea ~ella CENTRALE, dove si doveva sciùgliere il nodo del 

COmnEHE della SE'HA, io lo ricevE:tti all'entrata dell'albergo e 

lo aCCOlnl)agnni alla aui te al 4° piano f:ltanza nO 407 - Rividi 

Poi il CALVI , sDlo vorso ln fine di febbraio in Ufficio a Via , 
I f)J 

Panar.,a,12,r:..:mtrd lo sentivD ~JpOS;)D al t.elefDflo, quando due o ~,!>!: 
. I .• ..... -'-- I 
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t1'e volte al gio1'no ccrcava il CARBONI. I problemi del CALVI 

erano ormai divenuti gigantescni, aveva bisogno di essere so

stenuto dalla stampa, dai politici, e cercava appoggi in Vati

cano,in quanto sempre El. detta di CARBOHI, monsiV1or t1ARCINKUS 

si rifiutava di incontrar lo. Il nodo del CORRIERE della Sera, 

:t cne a detta del CALVI era di propietà del VATICANO, il quale 

doveva·,-essere ceduto all'aerea democratica, per tale motivi ci 

fu verso la fine di Febbraio una riunione in Via Ignazio Guidi 

88, prima e successivamente in Ufficio a Via Panama,12, dove 

si studiò la possibilità di distribuzionc dell'acquisizione del 

,giornale in questione- El. Via Ignazio Guidi, presenziarono,on.le 

Pisanu ( incaricato a dire del Calvi da Flaminio Piccoli per la 

Democrazia Cristiana - questo particolare. 10::~ppresi;<ctrbvandoL1i 

presente ad una telefonata tra il CARBONI e il CALVI, il quale 

veniva cniamato in gergo - FLAI.ITNIA - Carlo :aINBT~I, cne dove

va riferire al I.nNIS~lW ANDRSATTA, il CARBONI - e il CALVI -, 

succesivamente in una riunione avvenuta in Ufficio, vi preoen

ziat'ono le medesime persone, più il CINGOLI, per il P.C.I., 

( ma non autorizzato dal partito, in quanto l'aggiunse l'Ufficio 

di Via Panama, cniamato alla RAI dove lavora, e successivamente 

doveva cercare di fissare un appuntamento cnn l'incaricato del

la stanpa del Partito, in quel mOl:lento fUOI'i Roma, tant'é cne 

io stesso telefonai più volte al CINGOLI, cniedendo se era sta

to fissato l'appuntamento, ma ne ebbi sempre risposta negativa, 

e la cosa mori lì). Alcuni di questo particolari da me riportati 

trovano riscontro sulle bobine dame consegnate alla ~agistrat~a 

nella persona del dotte Domenico SICA - , inoltre nella magist.ra

tura, ne era stato investito il Seno Vitalone e l'avv. Wilfrido 

Vitalone, con cui il Carboni ebbe frequenti incontri, quasi sempre 

alla presenza dell'Annibaldi. In una di queste riunioni, fu deci

so di cniedere la ricusazione dei giudici di t!ilano TUROHE E' CO

L01:BO, che in quel momento indagavano su una operazione fatta 

da CALVI,lo stesso ANUIBALDI aveva riferito a me cne attraverso 

il Seno VIT;,LOI:-S e lo steSSO AHD!1E' O':''.:.' I , si stava per decidere 

la nOJ::ina del nuovo Procuratore Genearale della Procura di Mi-

lano nella persona di (il norr;e non lo ricordo bene,ma si può 

identificare in quanto doveva presidel'e il PrDcesso d'appello 

del CALVI per l'esportazione di valuta- prDbabil~ente se non 1'i

cOl'do !:".D.le, ,l'j\n:-,ibaldi ha se{jMl.to il nor:-,c nella propria af,cnda) •. 

I \ -'f' P-"r l.a cU~llo nomina ~1i era .l":i2. r'l'['V\TiJc.1uto a se.cmJ.larTJa. ntanto 'I· t;· "-. - - - c;C'>\ 
erG. uVV!~ut[l ii). noni.r.:, del 1.ll.:l\'C. ViCE]jJl'csiòcnt-J dell'J.r.ìbrosicmo ,./'" \ 

~ .." o 
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nella Persona del dotto ORAZIO BAGnASCO, nomina per la quale 

ci fu attraverso il telefono, anche alla Presenza del BIlfETTI 

una violenta lite tra il CARBonI e il CALVI ( il Carbonil,nella 

telefonata ebbe a dire che avrebbe lasciato perdere il CALVI 

non dandogli più l' appog~io ne di CORONA - ne di BDTETTI -

nè di altri, nè di CARACCIOLO, mentre il CALVI, riferì al 

CARBarlI di essere stato costretto alla nomina del BAGNASCO per

chè voluta sia da ANDREOTTI, sia dai socialisti (sembra che 

durante la nomina del BAGNASCO a Ificep.tesidente il CALVI abbia 

incontrato il segretario del P.S.I. Craxi, particolare rife

ritomi dal Carboni, in quanto il Bagnasco raggruppava nelle 

azioni acquisite dal Banco Ambrosiano una serie di imprendi

tori milane o bresciani,per cui la sua esposizione era soltanto 

di ~. 6.000.000.0000.= e non di 50.000.000.000.= come riportato 

dalla stampa - questo particolare mi è stato riferito nel mese 

di settembre da Emilio Colombo di B~sto Arsizio - Industriale 

che abita a COIDO, di cui il Bagnasco è legato da amicizia ed 

è compare d'anello, al matrimonio slfoltosi nel giugno 1982), 

'_ in quella telefonata, il CALVI riferì al CARBONI di non preoc

cuparsi, anche nei confronti di COBONA, (che probabilmente dove

va indicare il nominativo per la nomina a Vicepresidente dello 

Ambrosiano,) in quanto il BAGNASCO aveva rilasciato una lettera 

al CALVI, dove si impegnava di non contrastarlo ( copia di que

sta si trova a mani del giUdice Dr. Dor::enico Sica, da me conse-

gnata - Ora siccome si avvicinavano le scadenze del giugno con 

le consociate estere e con il Vaticano, il CALVI chiese di inter

venire pre flSO il VATICANO, il Car boni, a ttravers o l' avv. Luigi 

n'AGOSTINO, con studio in Roma, tel. 318028, avrà un primo in-

contro con il cara. PALllZZINI a casa di quest'ultimo, (devo far 

presente che in quei frangenti il CALVI, non mette al corren

te il CA3BONI di 9~ali sono le reali necessità di intervento 
. ... . ~ 

di 'cui ha bisogno il CALVI, ma si adopera attraverso la stampa 

e precisar::ente Repubblica per attaccare UARCIIn..'US, il qu.ale si 

rifiuta di incontrare il CALVI) Nel frattempo c'è necessità 

di ulteriori finanziaL~enti, ed il CALVI autorizza con il suo 

intervento dirette al Direttore DI GIOVAnNI della sede del Ban

co Ambrosiano di ROf.",a di concedeL'e un nuovo finanziaraento, ad 

una Società del C.A~BOHI "3T"RUi?IA 71 _" per lire 1200.000.000.", 

( opcra;~ione che ve.r:rà effottuo.tu ncl'[u'co di. una mattinata) 

t Lo. cifra sarà dic;triblliti~ nel Ci1'') di dU-3 cio!'ni, :)arte per neo. 

/ 
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Della distribuzione della cifra vi è ampia descrizione nei docu

menti consegnati al Dott. Sica - ( a memoria cl'edo dì. ricordare 

che t. 200.000.000. c vengono inca;;:el'a ti di Annibaldi per pres ti ti 

effettuati in precedenza, 200.000.000.= ai f.lli Drago, peraccon

to traefer ir:wn to az ioni PHATO VEllDE', 200.000.000.= per acqus to 

di W1a Rolls Roice Fantonas - ed altri di cui non ricordo). 

lo ero arrivato al culmine del terrore, stretto nella morsa, di 

tutti questi intrecci,dalla quale non riuscivo, più a tirarmi fuori, 

ancl18 in considerazione del fatto, che nel gennaio era stato preso 

il CITTI con la sua banda, per cui mi aspettavo da un momento all'al

tro qualche rappresaglia, essendo quest'ultimo legato a gruppi di 

estrema destra (sarà poi arrestato perchè coinvolto nel concorso 

del delitto Occorsio l,dovevo prevedere e predisporre a ricvere 

e preparare il pranzo, per gli ospiti che venivano a Via Ignazio 

Guidi,88, ( oi dilettavo a cucinare, anzi ero cOr:1andato -ancora 

una volta venivo svilito nella mia personalità divenendO, ora stru

mento, ora uooo oggetto - ora uomo -cameriere - ora Damo di compa

enià 'della"MAlnJlI! ,in' 'quanto il CARBONI, doveva distrarsi con altre 

feoIninclle tra cui la figlia del BALDUCCI IIROBERTA"). L'Ufficio 

mi vedeva ormai di l'ado. Solo in occasione della presentazione 

dei Bilanci e delle dichiarazioni dei redditi delle Società, 

seguiro l'Ufficio per qualche giorno. S'avvicina la Pasqua, il 

Cardinale Palazzini cJ:liede una relazione, ma alla fine dichiara 

di esse~e impossiblitàto di intervenire nello I.OR., per la l'e

sistenza dél t:ÀnCIlìh.~S, per cui in'li ta il CARBOnI, sempre at.tra

verso la presentazione dill'Avv. Luigi D'AGOSTINO di rivolgersi 

a Konsignor :B'ì?1INCO YLAHIO, che vive nella stessa abitazione~di 

Monsignol' t:ARCrHKUS - cioè a Villa Strich - in Via della NOcet-

ta. In quel periodo inta;tto l'a'lv. Wilfrido VITALON1ì fa predispor

re al. CALVI l'atto di ricusazione nei confronti dei giudici TUROm: 

e COL01.:30, fa richiesta di interventi, di cui 1.000.000.000.= gli 

sarà accreditato fuori dal CALVI attraverso illJAZZO'I'TA che r.el 

marzo da una Banca di Ginevra provvederà ad acnreditarli ad un 

Istituto di 1uca"~o, e Il:'8cisar.:ente il27/28 FebbrCl1i~\vvalendoSi 
dGll'intervento del Dolineris che nel frattempo è divenutb suo 

cliente per W1a causa civile per una villa sull'Appia Antica, per 

cui CA1ìBOHI int2vllorà, a SUD favoro VEll'sando al V/ilfrido Vitalone 

la SO::J:.a di /2. 30.000.000.c Nrll1apr'iLe, verso la fine, inoltre i~" 

Calvi cDnser;u:.. a Vitalonc \'lilfri.do buoni del Tesoro per circa 700. 

000.000."" ( coll.cG,::J'lcìo la frcCjllellZa d<~Ua pl'€SenZa del Diotallev~· 
. CL-J; 

nei vtL"i ince:,71'i cDl CarbDni clCf:UCD ch;) pl'ob,lbilmE:~1te questl.""'·4_ .:.:: 
I 
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Buoni del tesoro siano di provenienza Diotallevi- particolare 

riferito in maniera infor~ale al dr. Domenico Bica ultimamente.) 

L'on.le Corona nel frattempo è nominato GRAN MAESTRO, le visite 

del Pazienza e del t.razzotta sono più rare,mentre telefonicamente 

il Mazzotta, ricerca. sempre affanosanente il CARBONI, .anche per

chè sembra che il Pazienza debba presentare qualcuno proveniente 

da Parigi, aPlJartenente alla massoneria, .al CORONA, che sarà ri

cevuto all'Hotel COLONNA, ( particolare curioso, quella sera 

dal Gran UaestrD CORONA, c'era anche CARLO PONTI) tutto ciò mi 

fu riferito dal Carboni al suo rientro. Il mese di Aprile e di 

MagGiO, vede impagnato tutti da CARACCIOLO a lJonS. FRANCO, da 

PISANU a BIlmT~I, affinchb possano essere portato a termine 

il progra~~ delLCorriere della Sera e del Banco Ambrosiano, 

in particolare l'avv. Wilfrido Vitalone, si darà molto da fare 

per le cause del CALVI, che dovrebbe vederlo da lì a poco com

parire nella causa d'appello alla Corte di Assise di 1,Iilano. 

Ed è in questo contesto, c.he il CAHBONI ( dato che le richie

ste del Vitalone si facevano sempre più pesanti, sembra che, 

avesse clliesto 25.000.0oo.eoo. c ) che si rivolge al MORO Grazia

no ( presentatore fra l'altro del Carlo l.Iolineri ) in quanto 

in precedenza anni addietro aveva organizzato dei Convegni 

a Venezia con la partecipazione di molti magistrati di tutta 

Italia,di cui Carbo~i, in parte era intervenuto per sostenere 

le spese di organizzazione,e lo stefisD MORO che ha bisogno di 

sostenere deGli alti magistrati milanesi, con raccomandazioni, 

presso i politici ronani,che fa incontrare a Milano, e successi

vamente a Roma il dotto COnSOLI e il Dott. CARCASIO,all' incontro 

ro~ano dei du magintrati milanesi, vengono portati prima da'on.le 

CORONA, successivamente a pranzo al ristorante al "GIGETTO al 

PESCATORE" dove vengono presentati all'On.le RO:rrCH e all'ON.le 

PISA1W, nel corso del pranzo, l'on.le ROICH, spiega al Consoli 

di aver già fatto mna indagine conoscitiva all'interno della' 

Direzione Democristiana ( da notare pochi giorni prima era 

stato eletto Segretario Nazionale il DE MITA - il quale prima 

della Sua elezione era intervenuto ad tiu1 i_ncontro che si era 

tenuto a Via Ignazio Guidi,88, tra il CARBONI - CARJ\CCIOLO -

COr~CN.; - r~ONS. FRAHCO _;on. ROICH, che 61'a poi l'organizzatore 

d~lliincontl'o, in quanto chi.odeva di essere sostenuto da HEPlm 

Br,IC.~ , C.I18 alla sera prir.m doll'elezione,gl'.J.zie all'intel'vel'l-

"'/ t.-) j 1. 0,UlICJIOLO, gli 
~ -LI,CéL9-·} . ._ .------1- "'" I "--_·-t~- .. __ ~-

lr.agn l. t'i c:.:ndo lo 

. /. 
I 
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come vuolto nuovo dalla Democrazia Cristiana - si noti che il 

DE LITA, aveva un debito di riconuscenza verso C,AHBOHI e CAHAC 

CrOLO, in quanto l'anno prir:;a, proprio grazie all'intervento 

di Carboni fatto a Caracciolo, aveva inpcdito che venisse pub

blicata, una storia di 20.000.000.; che sembra fossero stati 

. dati a De t:ita, per una storia di assicurazioni, dui ne era 

acouoscenza il seno Donat-Cattin, il quale sembra avesse or

ganizzato l'uscita dell'articoLo.), dove aveva trovato una 

certa resistenza nella nomina del Consoli, in quanto erano già 

intervenuti a favore dell'altro magistrato sostenuto da Andreot

ti -Vitalone - Il Consoli in quell'occasione, disse anche che 

il magistrato suo concorrente,aveva già stabilito, la formula 

per dare una mano al CALVI. Il Flavio CAHBOHI, chiede inoltre 

al fratello AITD::EA, di intervenire su un mebro del Consiglio 

Super iDre de 11a r':agis tra tura, Pr of. ZAr,PETTI, c osa che lui, 

fece, ma non riuscì ad incontrarlo, in quanto il Prof. Zampet

ti in quei girnini era impegnato e rifiutò l'invito a colazio

ne ( sono sicuro che il ZAt.;PETTI non conoscesse il motivo dello 

invito, in quanto vi furono solo contatti telefonici, di cui 

si trovOl'ra traccia,ncgli appunti delle telefonate, gia in mano 

al dr. Sica) • Siano DI'ami al ternino de lla mia vicenda con il. 

CARBONI, in questo andar e vieni di personalità e personagr,i, 

in cui si ~escolano, Politici, affaristi, editori, servizi 

segreti, r-agist.rati, un vortice di denaro, che viene, speso 

in così poco tenpo, ed io piccolo spettatore, irq)uurito, le

gato e coinvolto con -firma, aS8egni, ( si noti che al t"-Df.lonto 

sono iepegnato con 12~000.000.000.~ di fideiussioni personali 

con Istituti Bancari - Dall'AI:1brosiano, al Citi~D, al S.Spiii 

to). personaegi che nell'ultimo periOdO ruotanD intnrno a Via 

Guidi, dal !.lazzotta, al Diotallevi, al Pazienza, al Caracciolo, 

al D'Agostino, a 1.1ons. Franco. Le spese folli del Carboni ora 

finar.z ie. te dall' Armibaldi, che po i piovve derà in per te a fars i 

restituire all'estel'o e cioè in Svizzera,rr:edia::te accrediti 

~~
. presso il CREDITO SVIZZEHO di Lugano sul c/c/ ( 8609 o 8906) 

(\, )10 ~tessD DiDtallevi, chied8!'à una apertu.ra eli conto al t101i~ 

)~ nerlC - che si adopererà nelle festività pasquali D gi~ di 

_ .. _ .. '~l-Z'.' .. A.-.. '~.,--~-i.\\\.-·.' .. --- ._' li a far lo ope.raro c on l'UBSS ( ques to par t ieo lare e ver ifi-'~ cabile in quanto_LLDi otallo vi è~ 1)1' C sente all c Ho te l COn:ODORE 

__ d-i--cInxC:D:rio). Il mio st:-tto confunionale è al culr:.ine, ~efJcola

to a paure,unGoscic o j)l'obl.olJl. di l1[ttL.:.','8 finD.n;.~j.m'ia e o1'[;<1n5.z

~' Z2. ti va ( s i noti che fino nc:U ul t iLi, C;i 01":1. 'L Ù(! ll.r-i r:Jia c O Unbo-
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raziDne con Carboni, paGherò gli assegni emessi sul mio 

conto corretnte personale al Banco di S.Spirito, dai diversi 

notai, con la paura di essere protestato, anche perchè avevo 

subito POClll msi prima una condanna a 400.000 ... 'di multa, 

mentre il CARBONI a mia insaputa aveva i milairdi in Svizze

ra) SiaIlo agli ultimi di maegio, esattamente il giovedi 27 

maggio 1982, il Carboni rientra da Zurigo con Kunz e Binetti, 

il quale durante la giornata aveva operato una apertura di 

conto corremte aiutato da Kunz presso l'UBSS di Zurigo e 

, presso una altra Banca semrre di Zurlgo di cui non conosco 

il nor..e sotto la sigla "PIFHA", questi particolari ne vengo 

a conoscenza dal Kunz, in un momento in cui il CARBONI si 

assenta pel' telefona.l'e). Verso le 19 mi reco all'l'DR a pren

dere il BOICH, dove si trovava alla sede della Democrazia Cri

stiana, lo accompagna a Via Ignazio Guidi, dove si incontre~à 

con il h~NZ e il CARBONI,motivo dell'incontro, con il KUNZ 

per studiare la forrr.ula del BANCO Ambrosiano, attravers~ 
./ 

UBSS e At.1BROSIA!W HOLDING .. di Lussemburgo, l' Rcquie irlone 
/ 

di una parte del pacchetto del BANCO di SARDE'qNA,él}ri U. CAR-
, / 

EONI - studiare le fOÌ'r-cule da sottoporre al DEIZ,"M, che 94?-
vrà incontrarli, dopo il 6 Giugno,(perchè in quel ~to 
iopegnato nella CaI~jpagna elettorale del 6 Giugno)per ~Sua 

accettazione a Presidente della Giunta ,Sarda, ,(Punto N° 1 -

Gl'ossi investiI:'.enti sul piano Turistico - 2,0/) - ~ti Franchi 

)0) _ Disoccupazione ). Il Roich, riDarrà circa due ore, mentre 

il Kunz, rimarrà ospite del CARBONI sino alla Domenica, nello 

appartar:.ento di Via Bertoloni N° 1/E (particolare che può esse

re confernato da ROBERTA BALDUCCI e dall'amica SUsi). La dome

nica mattina il Kunz partirà alla volta di Malta. La domenica 

mattina, )0 I~ggio, il Carboni, in vena di confessioni, parti

colarr..ente gentile, mi info.r.r.:.a che nel por::er iggio dovrà vedere 

CALVI, mi chiede qual'è l'esposizione debitoria Sua e delle 

SOCISTA',in quell'occasione mi informerà, che tra i buoni del 

tesoro e liquidi il Wilfrido VitalDne~ha già incassato 3.000. 

000.000.= Il presidente CALVI arriverà a Via Ignazio Guidi 

alle ore ·15. )(}, . vi. . si ferr:lll,rà, 9 ino alle ò}e' 18.30, n;entre 

io veneo cor-.andato di anda.re alla C'illa del Professore Andrea 

all'E'LU' in Via Gr De landia nO 35 ( Il CrU' boni Andrea si tr ova 

a Gincvra, pel'chè stà concludendo il pngarentodell'acquisto 

della villa dalla Contessa GiovanLB AuguDta, acquistata CDn la 
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nell'agendina personale sequestrata dal dr. Sica, per cui poi per

cepirà~. 10/12.000.000.= per la mediazione mediante assegno B.B.S. 

di ROr.1A) dove arriverà il CALVI con il CARBONI, che attendono una 

Telefonata dal VATICANO (Mons. FRAnCO) che deve fissare un appun

tamento per il giorno seguente. Alle DI'è i 8Ldel'11unè.dJ. iJ.:::-CALVI 

raggiungerà il Vaticano, e successivacente CARBONI, da tale riunio

no il FRANCO, dirà che bisognerà attendere una telefonata da LOrmRA, 

( non so da chi, ma credo da persona molto vicina al Papa, che in 

quel momento si trova in visita in Gran Bretagna, la telefonata 

doveva essel'e fatta al Mcnnini), ma il CALVI disattende le istru

zioni de l Mons. FRANCO, che ave va de tto cne dove va andare alle ore 

15 pomeridiane, si presenta invece dal Mennini introrno alle ore 

11 antir::er idiane. La cosa fallisce ( ho la ne tta sensazione che 

tutto ciò sin Wl gioco di squadra, ma sono nell'impossibilità di 

parlarne con qualcuno). Le trattative riprendono, in quelle ore 

vi sono divel'se telefonate t.ra il CALVI, CARBONI e MONS~ FRANCO. 

il Calvi ripartirà per Milano, il lunedì sera del 31 lJaggio. 

Rientrerà a Roma il primo giugl1o,verso sera, ed avrà un incontro 

in Ufficio a Via Panama con BIHETTI e CARBONI, alla sera sarà 

ospite del BIIlliTTI, a casa sua, in Via dell'Orologio (credO) 

mentre io e il Carboni, accompagnato dal dotto l.1oro, andiamo a 

Via 60rtina d'Ampezzo dall'Annibaldi, per ritirare 65.000.000.= 

di cui 50.000~OOO.c ser'vivano al CALVI (saranno consegnati qal 

CARBONI il 2 Giugno) mentre a me véngono-consegnati~. 10.000.000.= 

per partire alla volta de,lla Sardegna (devo recru'mi a Cagliari, 

a prelevare il CORONA, che deve presenziare il giorno dopo e 

cioè il 2 Giugno alla manifestazione a CAPHEBA, per i festeggia

menti di GARIBALDI -). Dal 2 Giugno al 6 giugno io rimarrò in 

Sardegna,all'Hotol DR PLAM di Olbia, mi feroo perchè devo veri

fiacre alcune cose riguardante la costruzione di Portorotondo -

Fra toverde, i1101 tre accer taroi di c osa stia facendo il Bel' lusconi 

con l'operazione Olbia due, in quanto i contatti con il gruppo 

milanese è in piena fase di rottura. Al mio rientro dalla Sarde-

& 
gna il Car boni mi' inforna che 11 CALVI è molto pre occupa to, ma 

~ non mi dice per quale motivo. (Io penso sempre al ~ancato ap

.~, puntar::ento). Il lunedì 7 il Carboni parte per Milano, o meglio 

Il credo nel pomeriggio della domenica, per raggiungere il Presidente, 

io rioango a Ro!:1U, il Ca!:' boni mi te le fonol'ù più vol tG, per danli 

degli ordini: tra i qu.ali quello di telefonare allo Studio ~ita- I . 
lon.:;, diccndc:'71i c::c debbD rifel'lJ'tl "elle il clocw~:ento è in'rlt~\rdD ,,/, () .' . t--'-><-v..--c..:...,---'r-·.,-,_, 
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di 24 ore" ques to avviene 1'8 Gil.Ugrlo alle ore 17.30, il gionno, 

dopo la stessa cosa. Il novo giugno ci sarà l'incontro con i 

magistrati milanesi di cui ho già detto in precedenza, alle 21.)0 

di mercoledì, mi recherò all'aereporto di Ciar::pino, dove dove'la 

arrivare il CALVI, ma l'arrivo è previsto per le ore 23.30, 

perchè a !.!ilano c'è un grosso temporale, lascio detto all'auti

sta di Calvi,~itD,che contrariamente agli accordi telefonici 

presi in precedenza, dal Carboni con il Calvi, di l'aggiungerlo 

a,casa in Via Ignazio Guidi ( particolare interessante, mentre 
.' . 

sto parlando con l'autista di Calvi, vedo arrivare insieme dal'

l'aereo privato on.le MAnTELLI e RIZZOLI ), in ufficio a Via 

Panar:ia, lascio il CABBONI, con CONSOLI, BIN'ETTI, PISANU, laORO 

ed un certo sig. I.1AW1A, che dovrà ino1ervenire per conto di CALVI 

presso la Banca d'ITALIA. Da Ciampino, mi porto a Via Ignazio Gui

di, dove clè 1!AHU, a~p(lttel'ò l'arrivo del CARBONI e del CALVI, 

il quale) quest'ultimo, arriverà intorno alle ore 23.45 accompa

gnato dal suo autista TITO,mentre~ il Carboni arriverà intorno 

'all'una di notte, r.1ettendor',i in gravi difficoltà, in quanto mi 

sentivo in imbaraz::o con il CALVI. J\llio ore una, io mi ritiro 

nella mia stanza, mentre il Carboni e il CALVI, si intrattengono, 

nella sala da pranzo, mi addor~ento e sarò sve~liato intorno alle 

ore 2 E! 30, dal campanello, alla porta troverò il CARBma, il qua

le mi riferirà, di aver accompagnato il CALVI a casa, a Piazza 

Capranica. La mattina seguente assisterò a pal'ecchie telefonate 

de l CAREma, fatte a r.tòns. FRANCO, BINET':::I, CARACCIOLO, PISAHU, 

in cui il CARBONI spiega di essere étatò:tradito dal CALVI, che 

fino al quel mOI!lcnto non lo aveva messo al corrente della reale 

situazione del BANCO Ar.ffiROSIANO, si incomincia a pa.rlare di gl'os

so buco, che il Presidente per fine mese dovrà far fronte. Il Car

boni attraverso il teletono, si la~na con il CALVI, dicendo, che 

non aveva nessuna autol'ità, !ìer rovinare le 'sue ar.licizie, che in 

fondo el'ano la sua unica ricchezza. Nel por.lerigGio credo incontre-
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BINETTI, che si fel'l:.erà a cona.. Verso le ore 23.30, il CARBOrlI 

mi dico che devo anda.re a cana dol CALVI e prelevarlo, per por

tarlo ne i pressi di casa mia a Villa Bonelli - Via Valperga -

E'seguirò l' ol'dine ir:.pa..r ti tomi, senza fare dooanda, anche perchè 

era presente il BINETTI, nell'impartirmi l'ordine, il CARBOrIT, 

dice che mi raggiungerà, al più presto. lo arrivo a casa del 

Presidente CALVI, citofono,e attendo cIle il CALVI scenda, sono 

all' incirca le eta 24. Partiamo alla volta di Villa Bonelli, 

arrivere~o intorno alle 0.30,fa molto caldO, aspettiamo per cir

ca mezz'ol'a, poi arriva il CARBONI, in compagnia di 1.1anu, ci 

avviaLO verso l'appartamento, da me a Suo tempo abitato, ac

co~pagno il CArboni e il CALVI, spiego dove si trovano le bevande 

dopodich~~ CAHBOHI mi prega d i scendere, dove era l' ir.1as ta sola 

L1anu, apettorò il CABBOnI, per circa un'ora. Dopodichè ognuno 

con il ~roprio mezzo, ci avviamo verso Via Ignazio Guidi,al rien

tr~n casa, chiederò al Carboni, il perchè di tutto, questo, mi 

risponderà, che il Presidente, aveva paura di dormire a Piaqza 

Capranica. Sono ornai quasi le tre. Ognuno si ritira nelle pro-

prie stallze,chiedo al Carboni, se la mattina aveva particolari, 

iw~gni, mi dici di no~ Al mattino intnrno alle 10, il CARBONI 
-~ 

mi sveglia di soprassalto, dicendomi che dovevo fare in fretta, 

in~uanto dovevo portare i giornali e la colazione al· presiden-
--

te, allo stesso codo mi dice di peroccuparoi di prenotare dei 

biglietti ~erei, per Venezia,cosa che io farò,RagGiungo il 

CALVI a Via Valperga, lo trovo già alzato, gli chiedo se ha dormi

to bene, gli preparo la colazione, riesco e raggiungo nuovamente 

Via Ignazio GUIDI, trovo il CMmOnI quasi pronto per uscire, sono 

ormai,le ore 12, assier:lEl stavamo ragi~iuneendo, il CALVI, quando 

~ 
. -~S1rsna il telefono, dall1altl'a parte e mons. FRANCO, il quale di-

4/1) ce di aver bisogno, di parlare con u . .rgenza,con CARBOIH, in quel . rrr' moeento viene decisa da parte del CARBONI, che ad accoopagnare 

il C.UVI, con destinazione TTIIESTE, saro io,ed in tale occasione 

,\~~on mi viene data spiegazione della partenza,ma per me è normale, 

~ ~ ln qU'ontD cpcs~o aCCD"""pCl~"U1VO persor.alità, perciò lo considero 

\. nOI'lr.3.~~ aI:'J:~ni:t;azion:·. ~:r.1a.i era già tardi, perciò telefono, 

~
' l all'Ufficio, alla segretaria, pregandola di prenotare altri due, 

\'\\ posti, pe:,r l'aereo dello 14.30. Hisalgo, j.n·cnsa,.,n;i preparo 

Cl";; la vaHg ia. ed app"' ofi t t o pe r pr onde" e la pc 11 ie ia cbe il C.~RBOHI 
~ mi aveva, regalatI) !)J~8c()dnrltcl,.(·:nt8, pOl' portai'la a Vene::ia a / 

.mia. ::.adre.llagciungo Via VallJe~'r,a, prelievo il CALVI, a cui i.l /' 
C~ "rfJ --.;u -":..1 I 

/ 
I r· ....... ""-

•• ' f I 

, ... '_::: .. '-': ::··'-.I:. 
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Nel salutare, il CARBONI, non mi dà istruzione dove accor:pagnare 

a TRIES~E il CALVI, ma mi dice di chianarlo intorno alle 15, dal 

la amica. !J.:'U'ia. Laura CONCJ\S al Labaro, Ju'r ivo a Via Valperga, 

e con il CALVI mi avvio verso l'aereporto dove arriveremo intor-

no alle ore 13,10, il Calvi si avvia verso il telefono, mi chiede 

dei gettoni, mentre io gli fornisco delle tessere della SIP,perciò 

deduco, che debba fare delle telefonate interurbane. lo mi allonta

no per educazione t e mi avvio alla biglie tter ia, dove farò i biglie t· 

ti, appena finito mi dirigo verso il CALVI, il quale stà ancora 

telefonando, r~li fa cenno di aver bisogno di altre schede, che io 

acquisterò. Simno intorno alle ore 13e 30 - 13 e 40, il CALVI 

appare contra.riato, borbotta. che tutti lo trattano come un bam-

bino, mi dice di aver parlato con la segretaria, con ~ennini, e 

con il Rosone, mi accenna che anche i suoi avvocati accoopaGllati 

dall'autista, er~~o andati a presentare un esposto per la Sua 

scomp~sa,di aver detto alla segretaria di rintracciaìli, e di 

di.t'e che non era successo nulla. Mi di2~L~~ra di aver preso ,,- - ------- -
appuntar.iento per il giorno dopo con i suoi collaboratori alla. 
~-- ~--_._-_._- -------.-~- - .-- --- ... _-------------------------------- - -----
villa di D~ezzo. (Nol frattenpo telefono in Ufficio alla Pacet-

...:...--~--_.------------
ti, segl'etaria della SO.F.INT. chiedendo di prenotarmi una I:'.ac-

china all 'E'ur opcar cosa che verrà fatta) Il viaggio a me non 

desta sospetti, in considerazione anche dei fatti su esp~sti, 

inoltre lo stesso Calvi, mi dice che il sa~o doveva essere a. 

Milano, anzi a Drezzo in Villa per incontrare i suoi collabora

tori. Inoltre, v~aggiando alla luce del sole, cioè con mezzi 

pubblici, lasciando traccia ov~~que, nDn mi viene la più pal

lida idea che que lla sia una fuga. I.:a.ncava c irca un I ora alla 

par tenza dell l aere o, per cui c i avviamo, vers o il Ris tO.ran te 

dell'aerepDrto,dove pranzeremo, il Calvi durante il pranzo, si 

~
j, alza, va al telefono, ritorna più sollevato, e dice tutto a 

~rflJPosto. Durante la colazione, incomincia a parlare dei suoi 

trascorsi di guerra in Russia, cDntinuerà anche durante il 

Viaggio aereo, da Roma a Venezia. Arriviamo a Venezia intornD 

alle ore 15.~0 • Telefono a mia madre dall'aereporto di Tessera, 

annunciando il mio passaggio a casa, nel frattempo ritiro la 

macch.ina precedentemente p:oenota ta dalla segre tar ia. Ne 11 1 a t te

sa vediamo passare, la Seno Tina Anselmi, Guido Carli cd altrij 

Ritiro la macchina, o mi avvio a casa di mia madre a Carpenedo, 

saliamo, il tempo di telefona~G alla Concas, ma non trovo CiTI30NI, 

ch. ;a""o l'l C'(>(Tr"--"'''l'" (c'è traccia nella a,n:onlìo. delle tel.eìD::ate) I .......... ".~ ..... r.J t4 u,?. ......... -4) ~ 

~, -' 

pre [:8.nd o::"::. CDe se Sé:!llto Ca.L'boni di avve.rtirlo ch8 nor le i7.30",_o-, JU/,., - ------;/ò .. 
r 
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arrivurò a Triosto,e che mi lasciasse indicazioni dove dovevo 

portare il CALVI. Ripartiar.1o da cas di mia madre ed entriaoo 

in autostrada, por Trieste, Il CALVI durante il viaggio, ri

prende il discorso della guerra di Russia, mi parla dei Suoi 

rapporti con PAZIENZA e r~ZZOTTA, mi dice che è stato un errore 

di Flaminio PICCOLI, il quale avendo un debito di riconoscenza 

nei confronti del PAZIENZA, che gli aveva organizzato il viag

gio negli STATI UNITI, aveva un debito di riconoscenza, perciò 

gli lo aveva affibbiato. Si lagna perchè dice che il PAZIENZA 

e il I.:AZZOTTA, vanno spendondo il suo nome, per piazzare affa

ri senza averne l'autorizzazione, mi accenna anche del fatto 

che PAZIENZA sia intervunuto per conto dei Servizi Segreti, 

con CUTOLO, por la trattativa del caso CIRILLO. Dal dialogo ho 

la netta sensazione, che il CALVI, sia digustato sia del PAZIEN

ZA che del ~ZZO~TA, che gli definisce "bambinoni viziati, cioè 

"un orrore" questa è l'esatta definizione. Durante il tragitto 

magnifica invece il CARBONI, dicendo che avre bbe pre fer i to 

'",incontrarlo molto prima, che molti er1'ori non sarebbero stati 

cor::r-essi. Siamo quasi alle porte di Trieste, ci fermiamo a bere 

qualcosa al motel dell'AGIP, pri~a dell'uscita dell'autostrada, 

io telefono in Ufficio, chiedendo alla Pacetti, se il Carboni 

si era sentito, ~entre CalVi, da un'altra cabina, te~efona an

che lui, non so a chi, (presumibilmente alla figlia) • La Pacet-

, ti mi inforJ:la che il CARBONI è a Via Guidi. Chiamo Via Guidi, 

il CARBONI, mi indica che mi devo portare all'albergo SAVOIA, 

sul l~~gorr.nre, dove dovo incontrare certo VITTOR, vestito con 

pantaloni bianchi e rJ.aglie tta a righe. Siamo intorno alle DI'e 

18 dell~11 Giugno'.·Ar'r·1viamo davanti all'hotel SAVOI, mi fermo 

al lato opposto, dove c'è il divieto, il vigile reclar.a, io dico 

; 

c.he è solo per qualch.e minuto. rili avvio verso la .hall dell'alber

, ,1l .. go non vedo nessuno, .ritorno fuori, avviso il CALVI, aspettiar::o, 

r' rientro, guardo verso il bar, individuo il signore con la descri

zione fattami dal Carboni, chiedo: - Il signor Vitto.r, mi ri-

t sponde affermativar,lente. Mi avvio assieme a Lui verso l'uscita, 

\ il CALVI ci viene incontro, nessuna presentaziDne viene fatta, 

eone so entrambi Di cDnosceDDo.ro,rientro in albergo, faccio al

cuno telefonate a Roma, al comr::ercialista r.SCE, a Via Ienazio 

Guidi s ma trovo il telefono cDstantC!:lente occupato, chiamo 

allora il portia~o1 sig. Rea, per chiòdere di libcrararo il te-

lefo::::o, fa~ci() al tre ch~ 8r:.U te I in Uf.fèiD~ in Sarder;na alla ~l.-~::j.1J 
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cerca del eeom. PUTZU, COli il quale avevo appuntanento il mattino 

seguente, cercando di rinviare l'appuntaDcnto, ma non lo trovo, 

parlo con~il suo collaboratore Meloni. (volevo approffittare di 

non rientrare a Ro~a, e di pansare il wikend da mia madre a Ve

nezia, in considerazione del fatto che mio fratello Gianni, era 

appena uscito dall'Ospedale). Riesco, il Vittor, ci invita di 

andare a casa sua, in periferia,dicendomi di lasciare la macchi

na li dove l'avevo posteggiata.Saliamo in macchina, si parla del 

più e del r:leno, si parla di motoscafi, si parla di quando fa buio, 

un dialogo che avviene tra il CA LVI e Vi ttor, io quas i assente 

pensavo agli appuntaDenti mancatD, che quel giorno avevo già 

fissati: a Milano con il I.d\HZORATI, alla sera a Roma con il dotto 

r.:SCR. Du.rante il tragitto, dall'albergo alla casa in periferia 

del Vittor, circa 20/~5 minuti accade tutto ciò. Arriviamo fi-.. ,.-

nal;.,ento all'ap.Dartamento, situato in un cor.:plesso di cui non 

ricordo il none, saliamo al 4° piano, entriaoo in casa, il Vittor 

comincia a fare delle telefonate, ne riceve alcune, il CALVI, 

chiede di potersi nettere in libertà ( la giornata è molto afo-

'-, sa), mentre il Vi ttor accor::pagna il Presidente al bagno, io fac 

cio ancora delle telefonate, al mio avvocato Calvi Guido,all'Uf

ficio, in Sardegna, a Milano allo studio llarzorati, ornai e tutto 

saltato, sono abbastanza contrariato, devo telefonare al Carboni, 

dovendo per forza rientFare a Rona, chiedendo di oetterDi a di

sposizione l'aereo. Il Vittor, fa ancora qualche telefonata, ne 

riceve altre, sento parlare di un poliziotto slavo, io telefono 
-

a mia madre, dicendo che non sarei tornato a Venezia, ma sarei 

contrariar:,ente quanto previsto, rientrato a Roma. SonD circa le 

20. Il Vittor esce, dicendoni clle sarebbe rientrato da lì a poco, 

mi indica, anche eventualnente avessi.mo fame, dove poter cOlDPera

l'e da mangiare. Aspetto fino alle 21. e 30 circa, Vittor non si 

vede, io allora scendo e mi reco in una rosticceria per comperare 

qualcosa da cangiare, perdcrb del tc~po; perch~ rientrando non 

so a cile piano 9 i tI' Dvi l'appaI' tnx::ento, for tunn tar::ente arr iva una 

coppia,do una descrizione della persona, in quanto nel caopanello 

non è riportato il nor::o del Vittor, mi indicano il 4° piano. 

Finalmente entro in cuna, trovo il Calvi, che avevo las~iato in 

piCian:a, vestito. Non clli.edo spier.;azioni., anzi lo trovo contra

riato llercll~ ùice elle il Vittor non è ancora ritornato. Pre!Juro 

il tavolo, r:::.m.r:ia;:.D qt:.alcc~;a, insalata di l'iso, pepol'oni, pJ'csciut-, 

to Cl'ltdo,frutta .. l::acodonia - :lDno ol'reni le 23 e 30, appettiar.:o,,,, / /')~ 
'./ ~----':;!/.fi~ 
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quasi fino alle 24, fìnalr..~nte al'riva il VITTOl/, vestisto con calzoni 

bianchi ed un pullover di luna bleu. Sembra che abbia fl'etta,mi chia

ma un taxi, credo privato, in quanto, non era dei soliti, scendiamo, 

al piano terra troviamo, una macchina, fiat famigliare di colore scu

ro dentro di sono due pe.l'sone, presumibilmente un uomo ed una donna, 

mi salutmlo sia il Vittor e il Calvi. Quello sarà ltulti~a volta che 

vedrò sia il Vittor che il CALVI. Noto un particolare, che il CALVI, 

scendendo non porta con se la borsa nera, che tanto gelosamente cu

stodiva sernpre.A questo Dunto il taxi, mi porta di nuovo all'hotel 

Savoi, da li telefonerò all'aereporto, annunciando che da li a poco 

sarei arrivato; Ripresi la maccllina e I:1i avviai verso l'aereporto, 

che credo al'l'ivai verso l'una, con mia grande sorpl'esa,fuori all'in

gresso tr ovai il Comandante Uber ti, Ta tulli e il DIOTALLEVI con al tra 

persona sui 25 anni, biondo, che mi sarà presentato cone il Commercia

lista. SaliUF..o, ero abbastanza stanco ed incavolato,percllè dovevo 

rientrare a TI Dna , a quell'ora, dopo aver perso tutta la giornata senza 

combinare nulla. Durante il viaggio il Diotallevi e il suo amico,mi 

fe:nno alcune dorr.ande sull'aereo, tipo, costi di manutenzione, costi 

di Cal'bUl'ante, sembrano interessati ac acquistarne uno ( la cosa 

no ~i desta sospetto percllè sapevo che il,Diotallevi era intenziona

to sin dall1aprile di un analOGO acquisto, ) • Non mi chiedo neppure 

il perchè della p~esnza del Diotallevi. Era accaduto altl'e volte che 

trovavo perSDne in ael'eo • .Al'rivar,:r.~o a Roma intorno alle 3, il Diotal

levi e il ccnpacuo, vanno via CDn i piloti, in quanto si portano 

all'aerepol'to dell'U.l'be, ( da dove erano pa.l'titi) per ritirare la 

macchina, !:;ontl'8 io clliar:.D LL.'1 taxi, con il qualE) mi reco a Fiumi

cino, a l'i tirare la r,1ia macchina. R~entrD a Via Ignazio Gu.idi verso 

le ore 4 del Ir.attino. Il Carboni, con l,Tanti, sono a letto. 11i cori-

co, al r:attino intorno alle 10 r:li alzo, Il CaI'bDni esce con IJanllj 

per fare delle conpete, io cllia!T:o l'Ufficio ed invito il Geom. 

PutZll, a raGGiunGeI'ni a Via Ignazi.o Guidi. Rir.larrò con lui sino, 

alle ore 13.e 30, il Carboni rientra, clli.:lT.1a Binetti, inforr;iando 

I rl/,c~e la televisiDne ha ann~ciat~ l~. SCOr.:11la.r~a del ~alVi. Il C~~Onit 

/~f'~ 81 sta preparando per P tU' tue v~a. 1,~11anD • .Al~Dra. d~CO c~e ar;.ch 10 

. parto con lui, in quanto deve l'ltlrare, degll abltl a f.hlano, dal 

\ Negozio Castellani, nelle vicinanze di Piazza del Duomo, e poi 

-~"I c on la "acchina. ra[(cinger e i Vene z i a i mi c i. Ver" o le 1 5 i o e se o 

~\ \ da Via Ign3.7:ion8 Quieti, mi reco P. CiUli1pino, dove si tl'OVo.no i 

~r ;~~J pj_loti in at'.:esa, con i quali LlSfr.;ttUl.'Ò l'arrivo del Cél.1'boni sino 

\.)'\: alle 17 , noll'atti.ls8. io avovo ~:Dll,è('it:lt[) piLl. volto il. COè'Goni, 

,...",,.,.}.i.l '"l ... ì;Lt !.~'r.:.un lì;--!ljr~j [~i tl"D'I/Ul'(j CIliu.:;[l i~ rlof~[)ziD a l~il2..l1D., 

) 
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In uno. di queste telefonate, il Carboni mi prega di tolofohare 

a Zu.rigo, al siGnor Kunz, pergandolo di spostare l'apPw'ltar..ento, 

alla dor.:enica. Il Cal' boni si 1)1'e sen terà all' acrcpoi' to in tLlrno alle 

ore 17, partiremo da Ciampino,decollando intorno alle ore 17.40, 

durante il viagGi D CAHBOHI, ric1e scherza con l,Tanu, nessun,s ospe t to 

da parte mia. Arriviano a I.1ilano intorno alle 18.30, qualcuno si 

avvicina, dicendo che ci. sono delle valigie, per me, chiedo al 

Carboni, spiegazioni, egli mi dice che sono per lui, non mi trat

tengo 01 tI' e , è mol. to tardi, saluto fre ttolosamente il Car boni, dal 

quale trarrò, una sensazione netta, quasi un 'addio. Un saluto, 

freddo, distaccato, lontano. ( PrDbabilmente io ero lo. vittima 

designata, che doveva pagare per:.la fuga di Calvi). Sarà l'ultima 

volta che vedrò CAlmONI.- Sono le ore 18.e 30 del 12 Giueno, con 

lo. coda dell'occhio, vedl'ò portare le valige alla verifica da par-

te dei doganieri. 

Pl'enaerò la maccuiru:t, jJi;.t...,;:,..:ru I:li neel.J~io per ritj,.i.'é:tJ.~ g1~ I:lb.l.ti, 

e rart'iro pe.i.' Ven~z ... a.-jylt:::;'u~e,aJ.·r ... vero a ca::;a Ul nu.a llll:lul't: intor-

no I:1J...1.e :c3. La lJOllJt:l .. iCi::I .lI:! !Das::.al a casa al j,d.O ... ~ .... i..e.Llù U.1. a nnl. , 

Arrj, VI:! t.u I:l .1'"l.unllt,; .... ~_O I t,;on un taxl mi .L'e Ci::Ii a L:J.am!Ùno per .t't:: Cu-

VHt .Lgn<:lZ.l.U Liu .... u.1.t 11 ... J.ccve "t ... una te.!..e.LOLLa"a Ua i-a .... e ae.!.. \,;AHBUI~.l 

J.~torno ~11e 15, sa~t:UU~ r~e_t ... 8to, a HOWQ • Ve~so le ur~ .2, ID.!.. 

t<::.!..t::J.Ol.t.Ò J. .... I.iAttil(jvluLO, cn.Led~Hu9r.JJ., St: avevo i..01.1zit:: ut::.1. (jAHBul~.l 

e Ue.1. I.illLV1, d':"ss.1. a LuJ., CHe a·l.v::ndt:vu l' ... .j,'r .... vo dc.!.. vlHtl:lvNJ.., .t-er 

le ,5 jJuu.e.id ... anc:. ::iLoi.\.,t,;\..:::;:::;lvaweutt: Vt:!'Su lt:: o ... e 12 • ..>U, '.'euli ... un 

1:1t.;.<::.t..t.tc Uc_L .. DIGu..." i .... qU<.iJ..c c •• .!..t:;:,e ... i Caruoui, uis::. ... ch", eI':'; fuo

l'l nomet, t:u evt: •• tu_lnleIlt~ eru o'lS}JO!ùO.i..!..t: ';"0 a d~u'e ;:,pJ.eIt,8ZluHJ., 

mi .. vviai 4. .... .LHu.L Vt: .. 'Su .lQ ",uc::,turQ UeH"\,J.'<:l.!..t::. Il .. 't:_to ae li8 ::,1.0.1:18, 

Alla mia uscita, trovai un vuoto coupleto, intorno a me, abbandona

to al mio destino. Avevo avuto SOlO, l'umanità, della Polizia e del 

"-a l,:agistratura, che durante la n.ia à8!ltenzione ebbero,a trattormi, 

con/molta llr.lanità ed educfjzione. f.Ii ripos::..i, per qualche giorno, 
,~ '( 

fOPOdiChè inizi~1i, UIl8 mia inr.i8cine, ]ler COlloscere il l,crchè/del 

mio abb::.wdO!1o da parte del CAHBOrn ed altri. NOll riuscivo a capire. 

Da qutJsta indugiu8, scoprii, che il CA;mOrn, dUNnte il perlodo di 

l~titanza dorata in Svizzcra~ si era 

ti, tréln.I.O che di me. 
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Aveva tenuto conta th te le !onaci con la Maria U:tura CONCAS SCMm, 

fu lei stessa, che gH indicò la cugina r.:ORRIS a Londra, inoltre 

che la televisone quel giovedì o venerdi 18, dava la notizia del 

ritrovanente del coppo di CALVI. Durante il periodo di latitanza 

ebbe nwnerosi contatti teleronici, attraverso l'aiuto dell'Avv. 

'Luigi D'Agostino, oggi suo procuratore generale,contatto, la Scanu, 

i coniugi NADDE09 il liglio CLAUDIO, l'ono Le CAZORA, Graziano tlORO, 

lo stesso AIWIB.~LDI, il quale lo incontrò a Lugano assieme all'avv. 

Pettinari (sostituto del Vitalone). Provvide con l'aiuto del ~:OLI

liBRIS e l'Avv. Luigi D'AGOSTINO, a far pervenire in Itaba dalla 

Svizzera, notevoli ~omme, (circa 600.000.000.=). Provvide a manda

re i famicliari in vacanza a !IIONTECARLO,aI'fittdndo una uarca.Il 1110-

LINERIS, provvide anche, a portare, tutte le macchine, che saranno 

poi, trovate a Lugano. Incontrerà ini'ine ai primi di Lugll.o a ZU

RIGO, il BINETTI, attraverso l'aiuto di KUNZ. 

Con questo ho terminato, credo, anzi sono sicuro di aver detto 

tutto ciò che è a mia conoscenza, posso aver fatto conlusione di 

date, aver dimenticato qualche piccolo particolare, di scarsa im

portanza, ma sono convinto anche di aver messo in serio pericolo 

la mia vita e la mia sicurezza personal~t poco importa, se ciò può 

aiu ta re la giustizia a fa re luce. 

Ogc.i, però,pqsso dire', di aver l'aeciUI1to, grazie, al fa't,to di ~ver 

detto tutto ciò che so,Wla serenità interiore, che da molti_anni, 

non avevo pi~. Sono ih pace con me stesso e con la mia coscenza. 

RimaI1e, solo l'amarezza, di ave:..' buttato via, forse gli anni miglio

ri della mil:! vita, per- il. NULLA. Tra tutti i persollaggi che no co

nosciuto, forse il pegr.,iore, è proprio, il CARBONI Andrea, il qua.ie 

nascondendosi, dietro la leae, la sua aerità, di uomo colto, di stu

dioso ui teologia e di storia, era in realtà presente come consiglio

ri del fratello Flavio ( quasi giornalmente avevano colloqui), pren-

deudo dal Flavio, tutto ciò che 
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In relazione all'opera.zione di Fiunicino e dell'Appia Antica, 
fu ricevuto un ric8tto da T'arte dell'clerea facente CRT)Q al 
M. S. I. - Ricordo che un giorno il CARBOìII, fu chiRr"ato dal 
Sindaco, CLEI,IO DAHIDA, ne(';li Uffici che aveva in Via Giu
lia, facendo presente, che il BOHGHESE, stava pubblicando 
un articolo, su CARBlDNI, il quale, denunciava, il fatto . 
che il sindaco di Roma, stava predisponendo un' oper~czione 
con persona, carica di protesti e di altre cose, che ora 
non ricordo. Fu agciunto, che per tacitare ed impedire,che 
l'articolo uscisse, biso~ava trattare, con chi stamnava il 
"BORGHESE", certo editore CIARJAPICO, il ourùe a sua volta 
aveva delegato.\Ul.suo collaboratore certo sig; CALVANI. 
Ci furono' vari e con81iù tazi oni, alla fine il CARBONI, deci
se di acc ettare il ricatto. Attraverso, il .segretario del
l'ora sindaco, certo ORESTE RADI, il quale fisso un appunta
mento, con il CALVAIU, a.l caffè D6ney di Via Veneto. Fui 
accom-caf-l1.ato dal Radi, il quale prov"ide a pre<:'entarrni il 
CALVAlU, in tale occasione si parlò del pi~J_ e del meno, in
fine di sse di essere informato che il CA;:mONI, stnvn Tlortpn
do avanti le due opernzibni di Fiumicino e l'Appia,( consi
derate oper<lzioni poli tiche dal rapprecent[mte del l,:. S. I.) 
le quali avevano visto l'intervento di tutta l'aerea de~o
ctrf'.tica, e~3cl uso loro, pertEnto era necessario intervenire 
con una somma di lire 20.000.000.=. lo ascoltai, ed alla 
fine, mi riservai di decidere, dicendo che avrei riferito, 
a chi di dovere. Successivamente riferii al CARBONI, il 
contenuto dell'incontro, pertanto crtdo che egli abbia suc
aessivrtr.wnte informato il DAHIDA e lo ZENGA, i (1uali dis
sero di accettare. Ebbi un nuovo incontro con il CALVANI, 
a cui consegnai·-un assegno di lire 20.000.000.= tratto sul 
B~~co di Napoli, sede di CaGliari, ( l'assegno era del c/c/ 
della SEDIS - TUT'l'O QUOTIDIANO - int estato al RADI ORESTE -
Ciarrapico, entra nuovamente in scena, nell'Aprile 1982, 
attraverso la collaborazione di Dgo Benedetti, il nuale 
invi tato dal CA:i:BOìiI, di fi ssarGli un appunt~iment o, in 
relazione, che il CIAIG.APICO, in cuel mor..e:çtto era il Rap
:presentante di Andreotti. A tale at:T-untnrr:.cnto, erano pre
senti, CA~BONI - CIARRAFICO - BENEDETTI, credo che il pro
blema affrontato in quel momento fosse - BANCO AEBROSIANO 
e ROBB:ìTO CAIJVI - questo per quanto successivamer..te rife-
rì tomi dal CAIìBONI - LI incontro avvenne negli Uffici di 
V i a Panama. 1-. 
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VOf."lio incltre pe:,cis8~'3, c:.e il ruo1...o di DIOTALLEVI Ernesto, 
nella vicenda CALVI - J'G',:S~tO:;IANC, ebbe inizio, credo, al mo
mento in cui il DIC~:ALLEVI, offre al CARBOI':r, in una ser~. del 
lllarzo o Ap!~ile, i famosi BOT, che successiva'Tlente vengono tro
vati in possesso dell'Avv. Wilfrido VITALONE. 
La situazione si svolse in questi termini. Il CALVI dovevc: far 
fronte a delle richioste di danaro, fatter':li da parte dell' 'è:VV. 

Wilfrido Vitalone, non disponendo in Italia, di liouido, ed il 
CARBONI, ormai aveva messo a disT-osizione del Presidente tutto 
ciò che aveva, uomini e mezzi, il DIOTALLEVI, 8. ouesto punto 
si offerse dicendo di essere in possesso di alcuni buoni del 
Tesoro. Un sera si presentò all'Ufficio di Via Pa.nama,dove si 
trovavano in riunione, - CALVI - CARBONI - BINETTI ed 2ltri 
di cui ora non ricordo. Il DIOTALLEVI, wi disse che doveva 
rarlare con urgenza con il CAHBOl'II, 8.ttesa circa un auarto d t ora, 
poi il CAREma, uscì dalla stanza delle riunioni, e si ritirò 
con·in DIOTALLEVI in un'altra stanza. Fu incontro di circ~,IO 
minuti, al termine d,-~l qU2..1e il 6arboni mi consegnò, una busta 
dicendc~i, che contenevano dei BOT, che sarebbero serviti al 
Presidente CALVI. Difatti, do'po una diecina di minuti, il CAR
BONI mi richiese la bustR, dicendomi che la conset~nva al CALVI 
il qUQle doveva verificare i buoni. Del contenuto di nueìla 
busta contenente i BOT, verrò a sapere soltanto il ]0 MRe~iot 
quando il CAHBOl'iI, nel relazion8.rmi, su tutta la situazione fi-

I nanziaria e le spese sostenute per il CALVI, affermerà di s:ver 
I consegnato al Presidente CALVI i buoni, che a sua volt2. gli 

avrebbe consegnati all'Avv. Wilfrido VITALONE. Mentre il CARBONI 
aveva riconosciuto tale sOJnr.1a (circa lire 720.000.000.=) al 
DIOTALLEVI, accreditandogli pari so~ma SlÙ conto corrente sviz
zero, fatto aprire in precedenza dal MOLINERIS Carlo. 
Mentre per quanto rieuarda i timbri falsi del Brasile,fatti sul 
Passaporto del CALVI, il Diotallevi, mi informò,nel viaggio di 
ritorno da Trieste a Romà, dicendomi che per appore tali timbri 
aveva dovuto percorrere circa Km. 1000, Mi fece ruesta conside
razione e le altre, di cui ho già ampiamente dato deposizione 
al Dr. Drigani,mànif~stando, la sua rabbia, in aus.uto. non 2ven
do il Cl ..... 'iRONI, autorrizzato il suo incontro con il CALVI, tale 
viaggio diveniva del tutto inutile~ 

r)r-' 
'. 9~b. /1;1. '. 

Si dà atto che ~l present~emorlale, bon~stente ~n 
::./ J t:'. 

fogli, viene acquisito dall'ufficio alle ore 02,35 di 

15.12.1982. 

numero due 

mercoledì· 
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Al"~1 

CARLO PONTI -

Fallita l'esperienza per il risanamento del piano di Origlia 
e il nuovo porto di Siracusa, Domenico BALDUCCI, si presenta
va a casa del signor Flavio CARBONI, dichiarando che era sta
to incaricato da Carlo PONTI e da Sophia LOREN (Sciccolone) 
che in quel momento si trovavano nella bufera per motivi di 
evasioni fiscali ed altro, di trattare la loro posizione 
ai livelli,d.piu--glt:t:,·dtilla Procura della Repubblica di Roma. 
Il CARBONI, che in quel momento, non si trovava in condizioni 
economiche, certamente, non brillanti, colse immediatamente la 
palla al balzo, recandosi immediatamente presso la Procura Ge
nerale di Roma, investendo della cosa, l'avv. Generale della 
Procura dotte pALDORA. Quest'ultimo chiamò a se l'allora so
stituto Procurator-e-;- che stava indagando, per iformarsi in 
che posizione si trovassero i sigg. PONTI e LOREN,informando 
il CARBONI sui dati raccolti. IL CALDORA inoltre, a.ssicurò il 
CARBONI, di poter intervenire in modo tangibile, dando al via 
al medesimo di"recarsi a PARIGI, per trattare la questione 
con il PONTI. Ciò avvenne ed in compagnia del BALDUCCI si re
carono dal PONTI, (in tale periodo il Balducci e il Carboni 
soggiornarono all'albergo Giorge va di Parigi). Non so dire 
che cosa sia avvenuto in quell'incontro o in quelli successi
vi ma certamente fu trattata la cosa di cui sopra, in ouanto 
il PONTI fu incontrato parecchie volte sia dal BALDUCCI che 
dal CARBONI, i quali nel periodo antecedente lò svolgi~ento 
del processo contro i due, avvicinarono parecchi magistrati. 
Inoltre qualche mese prima dello svolgimento del processo, 
si fecero depositare presso una Banca Svizzera un travel 
cheque di 300.000.000.= ( somma che doveva servire per ammor
bidire). L'operazione a Ginevra fu condotta dal MERLUZZI con 
studio in Roma ( persona già nota al dotte Imposimato) il rua
le in quel momento sembra rappresentasse il PON~I.L'andamento 
del processo è noto,il BALDUCCI si bruciò, ed il PONTI conti
nuò a trattare con CARBONI, il quale nel frattempo avev? prov
veduto a mandare il DIOTALLEVI a Parigi, per chiarire che la 
situazione era peggiorata, in quanto il BALDUCCI, non aveva 
avuto molto polso e si era comportato in maniera poco urbana> 
sottraendosi agli impegni. A tale proposito il BALDUCCI ricor
se ad un certo Pierino PERRONE ( noto strozzino e ricettatore 
romano per farsi finanziare in parte l'operazione, credo che 
a tutt'oggi sia creditore del defunto BALDUCGI, tant'è che cir
ca un anno fa incontratosi casualmente all'aereporto di Fiumi
cino con il CARBONI, (alla presenza del Silipigni) chiedesse 
la restituzio~e della parziale somma. Il CARBONI incontrò suc
cessivamente il PONTI, ancora qualche volta, ma poi la cosa 
finì in una bolla di sapone in quanto il PONTI ( grosso vol
pone) non credette nella possibiltà offerte dal C~~BONI. 
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RAVELLO - BANCO A1{jBROS1ANO + D10TALL3VI + -
Verso il mese di marzo I9B2, i ranporti con il Presidente del 
Banco Ambrosiano dr. Roberto. CALVI ed il CARBONI, si erano 
consolidati, tant'è che il CALVI, confida al C~~BON1, che Ra
vello è debitore nei confronti del BANCO Ambrosiano di circa 
4.000.000.000.=, pertanto la somma di cui sopra doveva essere 
restituita sin dal 1976. Il CARBONI ( che in queste occasioni 
raddrizza le orecchie, in considerazione anche dell'astio np.i 
confronti del Ravello, per le vicende già da me rese note) ri
ferisce di 'aver l'uomo giusto per mandare a Losanna, dal RAVEL
LO per pretendère la restituzione della somma di cui sopra o 
con le buone o con le cattive. Indica al Presidente il nomina
tivo nella persona di Ernesto DIOTALLEVI. Quest'ultimo viene 
convocato dal CAImONI nella sua abitazione di via Ignn.zio GUI
DI,BB, viene masso al corrente della situazione che riguarda 
il debito nei confronti di CALVI e dell'AMBROSIANO,da parte del 
RAVELLO, dandogli carta bianca per il recupero ( in r.uel momento 
al CARBONI, servivano soldi per le note questioni già rese a de
posizione) della somma. Prontamente il DIOTALLEVI si recherà a 
LOSANNA, dal RAVELLO ( soggiornado all'Hotel CARLTHON di Losan
na) facendo presente di essere 11incaricato da parte di CALVI 
e CARBONI, per il recupero della somma, che il RAVELLO doveva 
intervenire immediatamente, altrimenti sarebbe successo r:ual
cosa, alla presenza di tale energumeno il RAVELLO, rispose che 
avrebbe provveduto, non appena il DIOTALLEVI, fosse in possesso 
della documentazione (credo cambiali) •. Si noti che l'incontro 
avrà avuto risvolti drammatici per la pesantezza delle pressioni 
del DIOTALLEVI. (Vogli precisare che il RAVELLO teme molto le 
pressioni della forza fisica). Ho potuto raccontarvi nuest'epi
sodio rerchè al rientro dal viaggio svizzero, il D10TALLEVI si 
recò a Via I.Gudi per riferire al CARBONI, l'incontro, ner cui 
al momento di tale racconto ebbi modo di presenziare all'ultima 
parte. Successivamente chiesi spiegazioni al CARBONI, il Quale 
mi disse che era l'unico modo per tentare di riavere se non t~t-

to 2~ la restitUZi;; dell~mma. 

~.!?~/J .. ~41o 
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3" . 
/' 

KUNZ - APPARTATfENTO ZImII'jQ -

Nel periodo in cui il KUNZ, soggiornò a ROMA, fu accennato da 
parte del CARBONI, che vi era necessità di trovare un alloggio 
accogliente a ZURIGO. Successivamente in varie telefonate da 
ROMA, a cui. assistetti anch'io, il CARBONI, dava incarico a 
KUNZ di reperire l'appartamento, le richieste si feceEo più 
pressanti da parte del CARBONI, nei girni che precedettero la 
fuga del Presidente CALVI. Nella mattinata ~i giovedì IO giu
gno il KUNZ, comunicò di aver trovato l'appartamento a ZURIGO 
ma che vi era la necessità che il CARBONI, desse il benestare 
e si recasse à firmare il contratto. A tale richiestR da par
te del KUNZ, il Carboni, disse che avrebbe raggiunto sabato 
12 giugno ZURIGO, in quanto in quel momento era nell'impossibi
lità, perchè impegnato. Poi successe quello c~e è gia noto. 
Il sabato pomefiggio 12 giugno 1982, il CARBONI nell'inviarmi 
all'aereporto di CIAMPINO, per avvertire;i piloti in attesa 
che vi era del ritardo, mi pregò di telefonare al KUNZ a Zu
rigo, avvertendolo che lo avrebbe raggiunto la domenica matti
na, e di chiedere che l'appartamento di cui egli sapeva, dove
va fermarlo, in quanto la persona (in auesto caso il CALVI) ne 
avrebbe preso possesso. Cosa che io feci. Telefonai al KUNZ 
riferendo l'incarico ricevuto dal CARBONI. Questo appartamento 
è tutt'ora disponibile, le chiavi sono in possesso del CARLO 
MOLINERIS, l'indirizzo credo sia a conoscenza anche dell'avv. 
Luigi D'AGOSTINO, in quanto dovevano rifugiarsi i figli del 
CARBONI. dopoi noti fat ti avvenuti. 2ìChè t emevano ella lche rap.. 

~ ../t. 
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~LEFONATA DA ll.bl1G&:FlillT 

!)o!r:enica 13 Giu;mo IS'52, il CARBOnI, mi telefon?J dr. K.l~nF.p

furt, con,unica:.-.do!T'i, che il Presidente si trov!"ve. presr:o le. 
abi tazione di "fU\NU", er}l Wl pachino nervosQ, mp.. ~tavr, bone. 
A1i incaricò di chiamare il DIOTALLEVI, e. Lugn.no, doVt' si tro
Vf.;;va preszo l'albergo CO:· t,:ODORE, pregnndolo d~ 8vvt:rtirJ o che 
il telefono di Klaneefurt era guasto e non potev~ mettersi ir 
cOl'!iu!1icazione, inoltre di dare il numero di telr-:fol""!Q di C,'rIc 
Llolineri s, Sifl di casa che dell' ufficio. Inol t :r'e mi pregò di 
recarmi al;!.' ae····eporto di Tessera, per informflrmi r>ul:lli voli 
ci fossero in part en7.!'1 da v?rie CE:l:pi tali e1.1ropee, con desti
nn.7.ione CARACAS. Cosa. che io feci, del resto t13.1i infor:1~fl7i(J

ni f'i trovano in alcWli foglietti meccf'.noc!'~.fic~ contenuti 
nella mia agenda telefonica. Mi pregò ~oi di ir.,;-·orm~rlo, ·~'.11-

le notide 'arparse sulla stampa, nonchè di rif!",ril?li, !"u 
oup.nto aveva trasmesso radio e televi~ione. 
Pertanto mi recai, inizialrr,ente alJ.' aereporto di Tes!1ere, rr.·.c
cogliendo le informazioni sui voli, successivfH~flnte mi I·ecr-·1 
e.l telefono pubblid:o di Mestre, in Via Carducci. Chi~l!E'.i il 
CA.~ONI, presso l' aereporto di Klangefurt, fOI'J!'f'ndo il nu:'aro 
OC43422241500. ComWlica1 tutto ciò che mi fu richi~sto, ed in 
tale occasione, mi raccomandò di non psrl?hre delIp CO!'lr:- c~:.n 

il Prof. l!inetti. Mi dis!Je invece che dovevo p~.rl:re SO]O co!": 
BII\r..'TTI, del progra.mr.ls, che prevedeva un su~.' trr.sfer: emnto 
c.ssieme al Binetti e all' ambasciatore del VenezualF Nestor 
Kole e suo figlio a CA~ACAS. 
Infine telefo"-'ai al Prof. BINET'l'I, infoI'Ti'R.ndolo che sf1l'r-.i 
rientrato al mattino, hmedi 14, pertc.nto ci w' r :::1,'0 ,ot~lt:i. 

incontrare nella mattinata. In tale occp.sione il rrof. EI!-i:-:T
'l'I, T!'i informò di eS3,::rf> stato chi::-.r:mto d~l C.,'·~":(·:II, -}'r:!""'",!'.do
lI) di sport"l.rsi, i:'l un telefono pub"r!lico, ir: (·1.iI'!:"to 'C'.V;"l'. !'1é

c~ssità di l'arlargli di cose ure;enti e person .... ,li ( rue~to per
chè il Binetti temeva che il suo telefono fosse ~otto control
lo). Il BINETTI provvide a sportarsi ,ricevette l€'. telefal'lc.t~ 
da pr.rte del CARBONI, il quale chiedeva al Bn~'o/.'I~T di predi
l!porre per 11 trasferi!"cnto del CALVI, in Venezud" con l'l?iu
to di NESTOR KOLE. Il BINETTI, si rifj utò di der'J rurlsir. sl 
tiyo di e.ivto. ( questi particolari li ho potuti p-r-r·rofondirc 
al reo~ento del mio incontro con Binetti che nvv~~~~ il ~ ~~o
::t~ 198~! arl Urt8 cena in cr,s~ sua.) 

,r /) 
I • 

I ~~. 
/1P 
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- BINETTI - ~JNZ - CARBONI -

Il BINETTI, in occasione della sua nomina Duale re.ppr.esentan
te per l'ITALIA ed altri paesi, per il FONDO MONETARIO INT. 
dovette recarsi a BERLINO, in tale occasione fu raggiunto, 
anzi chiamò KUNZ a Zurigo, chiedendo notizie del CARBONI, il 
KUNZ, in quell'occasione disse di non sapere dove fosse 1.1 
CARBONI, ma rassicurò il BINETTI, dicendo che lo avrebbe fat
to chiamare. La cosa non si fece attendere molto, dopo circa 
un'ora il KUNZ, telefonò al BINETTI, dicendo che era necessa
rio che si recasse di urgenza a ZURlGO. Il BINETTI, lasciò 
frettolosamente BERLINO e si recò all'aereporto di ZURlGO, 
dove era stato precedentemente fissato l'incontro. Il EINET
TI, attese inutilmente per circa due ore, quando in attesa 
di imbarcarsi, fu raggiunto dal KUNZ, il auale gli comunicava 
che erano sorti dei contrattempi, e di recarsi presso un albergo 
di ZURlGO, d~ lui preced~ntemente prenotato,di aspettare e che 
sarebbe stato raggiunto dal CARBONI. Il BINETTI eseguiva nuo
vamente gli ordini di scuderia recandosi all'albergo. Una volta 
raggiunto l'albergo, dopo circa un'ora fu raggiunto telefoni
camente dal CARBONI, il quale piangendo, gli commnicava la 
Sua estraneità alla morte del Presidente CALVI, ma di essere 
stato travolto degli eventi. Il EINETTI accettava allora di 
incontrare il CARBONI, cosa che avvenne a ZURIGO,il I Luglio 
1982. Furono presi accordi per una eventuale partenza alla 
volta del Venezuela. All'albergo il CARBONI, arrivò in compa
gnia di Andrea CARBONI, Manuela e il CARLO MOLINERIS. 
Nell'incontro il CARBONI, desiderava affidare anche tutti i 
suoi affari al BINETTI, in attesa di chiarimenti.Il BINETTI si 
riservò di accettare, dicAndo che avrebbe dovutm inforrnfl.re lo 
Ambasciatore del Venezuela Nestor Kole, pertanto presero un 
appuntalnento telefonico, per il giorno seguente alI t Amba.sciata 
del Venezuela. Il giorno seguente il Binetti e Nestor Kole 8.t
t~~ero inutilmente la telefonata. 
I particolari sudescritti, mi furono ammessi, in occasione del 
la mia visita in casa BI NETTI il 6 Agosto 1982, alla presen..za 
della moglie. A tale incontro,. mi accompagno con la sua ma~hi
na fin sotto casa il SILIPIGNI. ( di nuesto incontro il BINET
TI nè riferì al sostituto procuratore DELL'OSSO, ma non cono
sco in Quali termini.) VogliO aggiungere che il BINET'rI temev?. 
un eventuale ricatto da parte del CARBONI, che avrebbe pntuto 
diramare la notizia di ouesto suo incontro a ZURIGO, ~erciò in 
quell'occasione mi disse che avrebbe provveduto a stilare mn suo 
memoriale, contenente tutte le questioni trattate con il CARBONI, 
e che succesivamente lo avrebbe depositato presso uno studio 
notarile. 

le 4/ 
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In relazione alle dimissioni da vice-presidente del BANCO 
AMBROSHEW da parte del DE BENEDETTI, sembra per ouanto 
sia a mia conoscenza ( in quanto il CARBONI, con me e con 
Binetti, si beava,di essere riuscito a far dirr;ettere il 
DE BENEDETTI) con la collaborazione della massoneria in
ternazionale. I fatti'si sarebbero svolti in Questo modo; 

Il DE BENEDETTI, creava diversi intralci al Presidente 
Roberto CALVI, tant'è che questo argomento fu tema di 
discussione parecchie volte anche con il Pazienza e il 
Mazzotta, pert9.nto il Carboni si rivolse all' on.le CORO
NA. Fu fissato Un incontro tra l'on.le CORONA - CALVI -
CARBONI - in via della Farnesina 332, da quell'incontro 
scaturi un progra.J'Ylr:'a, che l' on.le CORONA doveva recarsi 
in Israele, e far richiamare il DE BENEDETTI. La cosa 
si verificò puntualmente ed il DE BENEDETTI si dimise. 
Il posto di vice-presidente rimase vacante, cosa a tutti 
nota, sino alla nomina di BAGNASCO, che avvenne in circo
stanze drammatiche, a dire del CALVI, in Quanto tale no
mina fu voluta espressamente dall'on.le Andreotti con la 
complicità dell'on.le Craxi. Proprio in occasione di ta
le nomina vi fu un'animata discussione telefonica tra il 
Presi(lente Roberto CALVI e il CARBONI, Quest'ultimo minac
cio il CALVI, di abbandonarlo, e di ritirare tutti gli 
appoggi da lui procurati sino al quel momento ( CORONA
CARACCIOLO - VATICANO). Per tE.le r8.gione, il Presidente 
nella stessa giornata della Bomina del Bagnasco a vice
presidente, si precipitò frettolos~ente nella stessa 
serata a Roma, direttamente agli Uffici di Via Panama, 
portanto con se una lettera ( già depositata al PM dr. 
Domenico SICA) nella quale il BAGNASCO, si impegnava 
a non intralciare il lavoro del Presidente CALVI. Solo 
allora le ire del CARBONI si placarono, ricordo che do
po il colloquio con CALVI, il Carboni si recò verso le 
23.00; a casa del Binetti (il auale aveva assistito: al
la telefonata del pomeriggio) per mostrare i documenti 
e cioè la lettera del Bagnasco. 

1rL 
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comr.:rSSIONE P-2 

Nel periodo febbraio - Ma~gio 1982, il Presidente del Ban-
co Ambrosiano Roberto Calvi, fu più volte invitato a depor
re presso la Commissione P-2. Nel corso di uno di questi 
interrogatori, vennero fatte al Calvi delle domande,riferi
te a precise circostanze, una delle auali, riguardava un 
incontro avvenuto tra Gelli, Tassan Din e il Presidente 
Calvi, incontro sfociato in un accordo da entrambi siglato 
in un foglietto. Il Calvi nel corso di uno di auesti interro
gatori negava tale circostanza. Fu proprio in occasione di 
questa cosa, che l~on.le Giuseppe PISANU, il ouale si di
chiarava a disposizione per il buon fine dell'operazione 
CALVI, disse di essere in ottimi rapporti con il Presi-
dente della Commissione P-2 on. Tina ANSELMI, la quale a 
dire dell'on.le PISANU era disposizione. Una mattina tra 
il marzo e aprile l'on.le PISANU, telefonò al CARBONI, di
cendo che il CALVI doveva recarsi nuovamente davanti alla 
Commissione P-2, e che sarebbe stato interrrogato sopratut
to sull'incontro sopradescritto,che erano state raccolte 
le prove, pertanto di pregare il Presidente CALVI, di non 
negare tale circostanza. Il CARBONI, si mise immediatamen-
te in moto, ed avvertì il CALVI. Successivamente in occa
sione di una colazione, avvenuta ai primi di maggio presso 
il Ristorante "Taverna Flavia" con il Pisanu, Carboni e 
Binetti e me, nel corso dei vari argmmenti trattati, il 
Pisanu rinnovò al 6arboni, la piena disponibilità da parte 
della Presidente della Commisione P2, 8. rendersi utile nei 
confronti del Calvi. Ultimo particol-.:-,re, in occasione del 
f8.Jì'loSO viafgio a Venezia dell'II giugno 1982, all'aereopor
to di Venezia, quando io indicai al Presidente Calvi, la 
presen7.8. della on.le Tina Anselmi, lui mi disse che erC'v una 
sua ottima amica. 

( 
\- , 

", 
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2. 

Interrogatorio di F. Carboni al giudice Sica del 9 luglio 1983. 
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N. . ... R. G. 

PROC.(IRA DELLA REPUB81.1C.A DI ROM" 3 )' g 
. - PROCESSO VERBALE 

DI INTERRoGATORIO DELL'IMPUTATO O INDIZIATO DI REATO 
("IU~tJ l4A ,;, ~. C!.rv.r.c fI.) 

, 
i ~ • .J~ 

'1 L'anno milienovecentoli11ZIrl g 3. . .. , il giorno ... 'I ~ ... , .... del mese di .... ~J.~ ................. . 
l all~ ore l'l ~ ~# ... in 12. "'(, ~ '1tt(.4c,. I)' ~~ CaJ.... "" ......................................................... _ ..... . 

I Av_n/id: N_i ~ ... ~wn.. ç: lA •.. .....: ...•.. .:~:::.:~=:: 
I assistiti dal h~A!~~' I r",4~e J.J.k ff>V<' .~ .... ~ ................................ _ ............................. ' 

, t 
E comparso . 

11 quale interrogato sI/Ile sue generalità e ammollilo sI/Ile conseguenze a cui si espone chi si 

rifiuta di darle o le dà false rispon(1t!: 

Sono y.~~.'.o ... ~fo~~ .IÀ, d" rc""'~~3A.l;.. ........................... · ............ , ......................... . 

Quindi richiesto se Rià ahhia o \'o~lia lIominarsi UI1 difensore di fiducw 

"-"'He.~V ... ~'.O'-'l'd.l..,,,~· F~~·"' ~JW-f~",. . ...... ' .................... . 
Invitato poi a dichiarare i luoghi il1dicati nella prima parte dell'art. 169 C. p. p. o almeno 

uno di eHi e. se crede, ad elegRere domicilio per le notificazioni 

AV\Jertito /'imputato - ai scnsi dell'art, 1 della legge 15·12·1969, n. 932 -. che egli ha facoltd 

di non rispondcre ma che, se wlche non risponde. si procederà olrre nelle indagini istruttorie. 

Interrogato in merito a; ~ tI\ ... ,.: .... (!.~:ì~~ ... "'J~W -~~ ..... _ .. -
.lJ.~~4,{lt,&.wl't )Ll4UL ~·.tA;.~ .... !l&; .. ~cJJtt.'.)""~ p»w'~."~v.'. ~e.,1~H ...... . 
...kH ..... ~ .. ~ ~t~i- lv .. AAH·~HH .~ .... ~ .. ~.HV~.~..!v ,..(I ................. . 

&J.u .... J:YoA.~JM( ... 4 .... L4MA .v..Ii.r"'tV\-<H~.~*tr.~~oJ:.·~···~q qJ .'1N'H(.f..~ ............. . 
V~.ll ..... !l.H .. \U.~.H.1\a." ~thU.*~ .. H~.H~.H ~. "Jj;) !A.W1l1lH .. ~.~HH ... l~._ .. 
'~e. .. ,a.a.\ . ... V\~-ro .Il. .. ~. \'\~AI.J,:\f\«"tt .. ~.~ ... ~~.~~.(,,~~ .. \~ . . lyjc, ... ~ •..... ~ 
.I\4'f..cw.;, ...... k ..... ~ ",' ... ~. .. . ..................... ....................... _..... . ............ H ••• •••••••••••••• ••••••• _···· ....... •••••••• ••••••••••• _ ........................... . 

. ~.HR, ..... t... ... I.IIJ\Wt:t K Ul-l.I, .. ~Hl .... ~u.tf(.c, H .~ ... ~H~ ... ~ ••• ~~ •• ~~.~·aQ<. ... 
~-~~ ..... - _. ~ .. -_.-- --- -- . - _ ...... - ~--

~f. Si depositi in Segreteria per 

giorni ............... dandone avviso al difensore. 

Si autorizza il rilascio di copia. 

Roma. 

Il Sostituto Procuratore della Repubbllca 

Depositalo in Segreteria e spediti 

reloti\'i avvisi. 

Roma. 

Il Segretario 
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.~ ...... ; ............ , .... l ... ~W:-.b;.::;~.~.~ ...... 4.d':~ ...... ~l~ ....... ~\l~ ........ ~:Y. ....... ~.'.Y:!: ...... ~ ...... ~ .......... . 
............ ,., ............. ~ ...... !-~f'.;Ji .... ..l~.' .. v.~ ...... ~h'~.~ ...... 11 L/\~····~ti· .. ~ ... L .. ç;.a~ 
............................. ù.~:~.~ ...... :~t. ..... ~ ..... ~.,~ .. : ... ~~'. f.AJi .... ~ ..... ~.: .... ~ ...... 14t ~.~l4.~ .... ~~.~ 
.......... : ...... " .... ,: ... K ..... ~~a.~ ...... l~tI<AiJ, ...... ~.4 .... P-t" ~I J\ c".,/.~ ..................................................................... _ 

t ••••••••••••• ••• •• ·;······.·······.·· •• ·······,······ ••••• j .............................................................................................................. . 

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

""'~-, ......... : .............................. : ................................. , ..................... --/' 
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.......................... , ............................................................................................................................................................................... . 

I I " .. ·" .. '1 .. • .. • .. ·: .. " .... " .... • .. ••• .. •· .. ·• .... •·· .... •· ...... •·• .. •·•· .................................................................... _ ................................................................ . 
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_t .... ,., ............ , .................................................................................................................................. I .......................... u ............................. .. 

, ........ 90 ............. " ....... , ................................................................................................................................................................................... . 
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3. 

Interrogatorio di A. Giardili al giudice Imposimato del 7 
giugno 1983. 
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,..,....ry tt't T"': ~~ ~ ~ n.,"'- ..,....,. t1t,/~ l 
.- .... , .Al'&'-' _ •. ,_ ~_.~ __ • _ •. __ •. IL. 

, UFFICIO ISTRUZIONE 

N . ••. .2498/8.\1 •... &.1 •..... . 25" St:tlont •............•..•. __ .......... . 

PROCESSO VERBALE 

-~--dl esame di testimonio senza giuramento 
(Ari. 357 Cod. pro •. prn:) 

. . 7. 
L 'anno millenovecento ...... J .. ?~~ ... : ................ il giorno ................................. : ..... del meu di .......... .a.t~JHH?.. ....... .. 

alle ore .... ~!.~.~ .... ~ .. ~ ... ~.~~~. · 
Ferdinando IMPOSIHATO : 

Avanti il Giudice [.struttore dott .......................................................................................................................................... .. 
..' . . C Il'\cell iere Antoni O PAOLUZZ! . 

a.u!.Stlto dal .sotto.sCritto SegretcJrto .................................................................................................................................. . 

E' ::.;~rTIparsJL. ( .seguito di ........... ~ .. ~~ .. ~ ~ .. ~.~.~.~ .... ~~.~:.~.?~ .. ~.~ .... ~ .. l .. ~~. ~?.: .......... . 
al quale, a nor~a dell'tU·l. 35t de' t"dcN dI' Procedura Penale viene falto tJvvertlrtumtc ddl'obblig:: / 

tutta la verità e null'cJlttD cA~ Id Il!I'ltà f' ~'lgono rammenldte le pene .s~abilire dall'art. 3 del C"àic:: .": 

contro i colpevoli di fdbo te! Hrno ItttHlId. 
. . 

Inte~rogato .sulle generalili) ed intorno CI qualsia.si vincolo di parentela o di intere.ssi abbia con le F' . 
. . 

J'rit·a.tl! nel procedim'f .... to di c .. i trattasi. -. . " 
Risponde: .................................................................................................................................................................................... . 

AIARDILI Alvato, nato Artena di Castro il 3.2.1939, 
Sono: ............................................................................................................................................................................................ .. 

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

. . .., Mi si chiede di rtferi're tutto çr;: 
Qu.lndl opportunamente Interro~{Jto r!.Sponde: ...................................................................................................... . 

~ ~- .~ 

i. ~i. ~ conoscenza intorno ai-rapportt tra le B.R. e lt cam~-' .................................................................................................................................................................................................. 

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

- ta a luglio del 1981, L 'onorevole Flaminio Pt ceoli chiese li . 
••••••••••••• n ••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• ............................................................................................................................................... . 

.. sco Pazienza di fare tutto quanto fosse nelle sue ,OSsUjn':'"~ 
................................................................................................................................................................................................................ 

• a l va r e l a v tt a d i C i r i l l o c h e r tt e n e v • f o s se t n p e r;f e o lo. l l :-.......................................................................................................................................................................... _ ................................. . 
zlenza ebbe, ancora prfm~ delle sollecitazioni dell'onorevole: 

.......................................................................................................................................................................................................... . /. 

/~ . . 
t;ff.l'lruzionr·Mod.28 
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--~ f. t~ova nel centro net pressi di Piazza dei Caprlttari. Al-
•• " _.~ •• u .... 0.0 ...................... "0 ... •••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• , ................................................................................ . 

• lO~ncontro partecipammo io, Frantesco Fazienza, lo ........... , . ........................................................................................................................................................................................................ 
figlio e Alphonsa Bove che Ira in .ia compagn1a, essendo df pa.-
............................................................................................................................................................................................................... 

. !.~.Q.Q.,.!? ... P..!.!.' .... ~.~.!I!.~.~ .... t~ .... g.':!.~.~ .. ~ .. ~ ... ~.ç.~.~.~.~.~.~.~ .... , .. ~ .... ~.~.~J ... p..r:.! .. ~.!.~.~.! .... ~.~.~:..~.~.~t .. ~: ....... _ ........... . 
vole Gava che io e Pazienza eravamo fnteressat1 a partecipare e _ .... _ ........................................................................................................................................................................................................... . 
a vincere delle gare di appalto per la costruzione di prefabbri-

.~t!l!.!.t~~!.ù~ .... ~.~.~.! .... ~.!'!.r..r..!'!.~.9..!.~.~.~ .. , .... f..~~.~.~.~ ... .P..r..~.~.~.~.!! .... ~ .. ~~ ... J.~ .... ~.p..~.r..~ .... ~.'-.t~ .. !1! ..................... . 

zona del salernitano da oltre vent-anni per la costruzione di ·· .. ··········· .. ······ ...... ·· ........ ·· .. ·····t····· .. ········· ............................................................. _ ................................................................................ . 
acquedotti e fognature. In quella occasione il Gava at appartò 

con Francesco Pazienza per parlare della questfone di Cirillo. 

Pazienza .i disse in .egutto che l-onorevole Gava gli aveva .............................................................................................................................................................................................................. 
chiesto di coll.bor'~' p.~ lalvare la vita di Cirillo. cont.t-

.t.~D,c;ft<? .. ~.~.!?.L .. ~.~.!'!Jn.L .. ~J. ... H.~M.~. f. •.... t".~.~.r.J.~J .... n.'.U.! ... !!!d ..•. V.j.~.L.t».r..9.iH!.t;.~.~::': .............. '.' .. 

:~:.~ .... ~!.~ .... ~~p..~,.~.!:.~.~.~.~.~ ..... ~.~.~.'? ... p..~. ~~ .. J~.~ .... ~.~.!:.~.~.~.~.~ .... ~.~~ ... J. ~.~ f.~~.~.~.~ .. C; ~ "i· r
"" 

venne date .pbht.H~am~nt. ~~ Pazienza il quale rifar1 a~ Ga~~, .................................................................................................................................................................................................... -
ancor prima di qu.ll·tncont~o, che aveva la possibilità df 

.:.~.~.~.~ .. !~.!:.~ ..... : .... ~ .... ~.~.~.~.~ .. ~ .... !.~.~~.~.~.~ .... ~.~.~.:..~ .. ~.~.~ ... y.~ .. ~.~!~.~~ ... ~.~.~ ..... ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.! ............ . 
fac c10 presen~e che il Pazfenza all-epoca non conosceva ancora Vfn r 

cerzo Casillo. Ero {o che avevo conosciuto Casillo ad Acerra dove 
............................. :"t .......................................................................................................................................................................... . 

. !.~.~.~~ .... ~.~.~~.~.~.~.~.~ .... ~.~.~ ..... ~.~~P.~ ... ~.~ .. ~ .... p..~.~.~.~.~.~.~.~ .. ~.~.!.~ .... ! ... ~~ .. ~ .... p..~.~.!'1.~.~.~.~ .... ~.~ .................. . 
un metanodotto. Il Casillo veniva a trovarmi ad Acerra, dove .i 

era stato presentato da alcuni amici che sono detenuti, tra i 

quali certo Nicola Nuzzo che all'epoca era cutoliano. Dopo aver 

incontrato l-onorevole Gava Giovanni, 1l figlio di Silvio Gava, ......................................................................................................................................................................................................... 
organizzai un fncontr~ ad Acerra tra Casillo e Pazienza per di-

• • •..•••••..••.•............•..•.••.••••.••.•....•.••••••. , ... !': ........... :.~ ............................................................................................................. , ....... . 
~~ 

.~.~~~.~ r..~ ... J~ .... 9.~.!!.~.~.,.~.i:!.~ ... ~.' .... f .. ~.r..~J~.~.~ .... O'.~.v.~ .... ~.~.~ .. ~.~ .... P..r..~.~.~.~.~.~.~ .... ~.~.e. ... .L~ ... ?'"~::: .... 
zienza, oltre ad fncontrare Gava, VH'èi'i" ";".:!'. 1'_ 
............. 04 ........ oe ................................................................................................. h .................................. _ o··· 

.in10 Piccol1 presso la sede della Democrazia Cristfana in Pi&~-................................................................................................................................................................................................. 

. ~.~ ... ~~ .. L.~.~.~.~.a .... ~ .... !!! ..•. ~.~.~.~ ... ~."JJ~ .... ~.~.~.~.~.~ .... ~J.~.~.~Jt ...... ~ .... ~.~.~.~.~.~.~.!!! .... ~ .... ~.~.s..~ ... ~.L ..... . 

!..~~.~.~.~.~.~.~ .... ~.~.~.~.~.! .... ~.~.~.~.! ... ~.~ .... ~.~.~.~.~ .. ~.~ .... ~.~.~.~ .. !.~.~.! .... ~ ... ~ .. ~.~.~.~.~ .... ~.!.~.; .. ~.!.~.~.': ..................... . 
lo rimanevo. in dfsparte. Mentre il Pazienza parlava con Piccoli • ......................................................................................................................................................................................................... 

f..t.~~.~.~.~.~.~ .... ~.L .. ~J..~.~.~ .... ç.~.~ .... ~n.ç.~.~ .... ~.~.~.!"!.~.r..~.~.~.l .. ~ .... ~.~ .. ç .. ç.~ .. ~.~ .... 9.~.' ... ,.!!!.y.~.~.~ ... ~.~~.~ ........ . 

. ~.~.~ .. ~~ .. ~.~.~ .... ~.~ .. f~.~.! .... ~.~.~.~.~.~ ... ~.~. ~ .... ~.~.~.~.! .... ~.~.! ... ~~.!.~.~ .. ~.~ .. ~.~.~.~ .... ~.~.~ .... ~.~.~.~.~.~.! ............... . 

. ~ .. ~ .... ~.~.~.~ ... ~.~ .... ~.~,.~,~ .. ~ .. ~ .. ~ .... ~.~ .. ~.~.~.~~.~.~.~ .... ~.~ .... ~.~.~ .... ~.~.~~.~.~ .. ~.~.~.~ .... ~.~.~ .... ~~ ... ~.~.~ .. ~.~ .......... . 
tCir.M~~~::·.~ !." • I • ~ C 

~Lj 1(-:" .. '-"_" •.. _ I i '" 
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tOhJ,::~S:~ì:: r:." ""'l": ~·I'.·'PI"· 

5\i;.u l~~:~ --~'._ .. ~ ·~·'l··'· 

2 .-

.Ilavfta. Rfcordo che l~fncontro tra Plzfenza e Clsfllo 

Ivvenne un lunedi di 8 giorni pri.1 della liberlzione dI 

Cirillo in un appartamento me.lo I disposizione da Casil~ 

io .. ch. non larei in grado di individuare. Frlncesco dis6~ 

I C.sillo, dopo la presentazione - Parlo a nome della D6~ 

crazia Cristiana e del presidente della D.C. on.Piccoli. 

Chiedo se Cutolo e i suoi uomini potevano intervenfre sv~

li Brfg.t. RI •• e per .alvare la viti d' Cirillo-. Il Paz f -

Il .~"e' ,liH. fo ... ti conUopi,Hta the Cutolo du':dt" - ," 

e\te~ir~ ~~ tambto della t'btraztbne ~; t!"':-

.~l"e a ~ik'.hl. e ~.r il tra.tt~ dt ~ue.ti all~onop~~,~ 

~'ttel', dt ~t.tnuire la ~enl per tutelo e per altre ~?

~.~.O"~ dllt. Quali alcunt erano detenute e altre latit~· 

Furono fatti da Clsillo anche i nomi che io non rammente. 

Ricordo solo,il nome di un certo Corrado. Anche Casill~ ~. 

_ ~ise tra le personp da beneficiare, essendo egli latft~ 

Casillo disse che non volevano soldi. S09giunse che Cut~ 

e i suoi uomini avevano avuto molti contrasti 1n carcer~ 

con le Brigate Ros.e, le quali non volevlno cedere ella 

richiesta dei cutolianf di liberare Cirillo. Ricordo cht 

CI.illo riferi che i cutolieni avevano minacciato I briE" 

tisti con una terribile vendetta: - se avessero amma%~B~ . •. ""':. 

c i r i II o, r cutol fani'lvrebbe ro uc c ho cento br i gatfst i',' 
... 

familiari dei brigatist~.·!c qusl'~ occrpl~. , 
disse a Pazienza:- Di al presidente della Democrazia ,. ~ ,- ,., ... . 

stiana che noi abbiamo g1. fatto leimpossibile per sal~~ 

Cirillo e rassicuralo che tra otto giorni Cirillo gli ver' 

con.egnato v1~o·. 01.le anche che li DeMocrazia trilti,na 

doveva fare l' sua parte per - loro -. Av.vo già saputo 

Casillo che .~lti personaggi della D.C. dei quali non ~~ 

ce i nomi, er.no intervenuti a favore del vecchio Cirilt~ 

Mi fece tntender-e che si era mosso anche Gava tramite g' 
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3 

persone ch' Ivevano contatti con Cirillo. Otto giorni 

dopo l-incontro, si • Ivverato ci6 che avevI detto CC' 

sillo, poiché Cirillo fu liberato. Lo stesso giorno ~ 

l-incontro con Piccoli o il giorno successivo, Pazier~. 

~vvertt l·onorevole Piccoli di questo incontro con c~ 

lo e della imminente liberazione di Cirillo, nonché dc ' 

richieste avanzate da Cutolo. 

Per quello che fo so, escludo che PaZIENZA .ai andato 

ad Ascoli. Non ne aveva alcun motivo poiché i contatt' 

con Cutolo, Pazienza li ebbe tramite Casitlo. I? n~~ 

quale sia .tata la contropartita offért~ dai ~~~~ •. ~ 

alle 8~fg.t. Rosse. 

t~tllO tl\ UI'I incontro casual. tOh IIlt • Roma, alcuni 

dopo li ltb'~lzfone di Cirillo, •• La'tht6 dell·onc! 

• le ptcoolt lh. non IveVl •• nt.~utb t~ ~romeSle fatt~ a J 

ritturl av'vaMD trasferito C~tclo~tA~~_ 
L/C/SI 
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4. 

Deposizione di G. Nisticò al giudice Palermo dell'8 ottobre 1983. 
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ESAME 
':.II TESTIMONIO SENZA GIURAMENTO 

I Ari. jj7 CrxJ. Pro(. peno 
. Af1(Jgliaz. N: •...• ............. 

L'anno millenoveccnto .. ():t;:t.9D:t~:t;.tEl .. il giorno otto ........ . 

del mese di . .o.t..Y.().Pt.E3 ........ . alle ore .... 11,.L~ 

in ..... :.:.;:;.G,~ I ... Jl1.~ .. ~~ .. ~9 .... e;~t .. ~.:f.f...i.:.~.j,'? ..... 0·?:l .... P~~ç.:l~.':' .... 9..!3.n:tT?lJ,e .. 

Avanti di NoL ... rJ.:.t" ,~ .. ~.c e .... p!.~.:p~\:r-,:;~l·:~.L. Pr.'.~ !::.'3.DtEl il Pr O C • 

........ ~.~}),~ ... ~.<3P~.l?\)~ ~ ~ ... :r:rr. •. ~.:g.~~( FL 

È comparso il testimonio segueOle cui rammeOliamo anzitullo a meOle 

dell'articolo 357 dci Codice di procedura penale, l'obbligo di dire tUlla la 

verità null'altro che la verità, e .le pene stabilite contro i colpevoli di falsa 

Anticipate L._ ...................... _ ............ testimonianza. 

Interrogato quindi sulle sue generalità, esso ri~ponde: sono e mi chiamo: 

NISTIC~ Gi0vanni, nnto A Bori il 26/9/1945 e re= ............................................................................................................................................................................................................................... 

si~ente a ROQo, vi~ Giulia n.171. 

Sono Cic~~nA1istA professiùr1ista dal novèr:lb!'e 1969, ........................................................................... , ................................................................................................................................................... . 

essen/io rerì:1ttore "leI gioTn81e ".\v'luti" 'fino 31 

....... ~.~.~.~ ... I.~ .. ~p.:..: .. ~.~.~ ..... 9:~.~.~~.~ .. ~ ..... : .. ~.~.~.~~.~:. .. ~ .... ?:r: .. ~ .. ~.~~~.:..~.?. ..... ~.~~ ..... ~.:.~~~.: 
ID3n81e "Tempo Illust~ato" sino allA vigilia ~ella ..................................................................................................................................................................................................... , .......................... . 

sosy:ansie;ne e chiusu~a nel eivTnf-11e stacno 8vv~nut9 
............................................................................................................................................................................................................... 

nel 1975-1976. SUL':; stato poi funzi- nario alla ,1i~e= ............................................................................................................. ..... ....................................................... ...................... . ......... . 

ziùne ~el P. S. 1. fino nl 1S81. ~~ll' inizio ic.. l[jvora= 

va nallr-l saf,"l"etarifl rìell t Ono Si,3norile. Sut!ce ssiv~rr_'2 nt 
................................................................................................................................................................................................ 

la sG[.'Teteria del partito. Ln mia r.(,cir;3 venr.a p~o= 
................................................... .............. ........................ ...... ........................... ............. . .................................. . 

posta dall'On/le CrAxi e quinni t'etific3te. Cvnt3cj!\..= 

r:lne<lr.;ent~ ero capo I~ell 'Uf:iciù St8Ll:;?8 r~ella Di"',,= 

zivne ~e1 P.S.I. Di fatto tali due incnrichi coinci= 

nono nella ntessa pernon<:l. !.:an mano:, che ni è svilup== 

il nio contatto c·on Crnexi • 

. \rJche Galli cGnobbi subito r10po il ccnL?'e<~so (H 
................................................................................................................................................................................................ 

Firenze - Mozzon - '355 
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.... '!'~lrir.9.ne.l~' r-!.11 Tì.'.J ... 1$T7. }.>v 3110e pl' e sent<l ~()c.~::~l.nlr1'31'1:~EI. in norr.a·. . 

da Un comUne omico r'ii nona Dn nilo Ballei nppurtenente nN.ch 'aRso" 

_·······~ii~ ···F/2 ·e· ··d i:r ~·tt·Or e ~ e Il f-l "B~ ncrl~l·aii:~~;t"Q····~I··Bo"i"O·ina·i'·~···dC;·r-:i nc 1a\ 

······s·rive.lerepi ùspansoGell io··3raprevnlontementel'Ui·Hche ·mi·· cel'= 

......... ~.~y.n..~ ..... :r,. .. ' .. ~!?:+?~.~ ~.~.~.~"l.l?~H ... ~~~ ...... ~? ... ~.? .... ~?~~.~~ ..... ~~ .. ~~.~.~ ..... ~.~ ...... ~~~ .. ~.~?~.~ .... ~.~.~ .. ~.~r1 io 

specifico è che lui cercnSGe tali contatti più che altro per 

vpntn"'e la S~8 Conoscenza con Cr~xi. Gelli comunque ancora non 

cor.osceVA Crnxi, p.lmanc par qU3nto mi risulta pa~ conoscenza òi= 
............................................... " ......................................................................................... . 

rett3. Galli inoistette r~"r'ché io mi iniziClssi 8118 rr~s80na,.ia 

·········ii::r·a l1à···1'/2~·····:rà···ij6Tit·O··ri t'e·····che··Tè·j~'~····à··lu·'i···erè trcr····tt<tti·····;:- o ~::3 i 

_ ..... :r.~.!'.~o.~.~.ç:;;~L ... ~~.~.;:.r:> .. r:O~? .. ~.~~~ ~~? .. : .... ~ .. ~J?.(:).rJ.~ .. ~:.~ .... ~ .. ~ ..... ~?.y.~.~~ .. J?-.~.~ ..... ~~ .. ~ .... :::.~ .. nteva 

~nc11a ::lnnlo[;lle influonze S".l pd1'tJona Gt-roniera. In l'a:rticolare mi 
········ .. ~;ipi·····ii···f:~t;~········~i;~····~··~·~·~·····:;;·~it~···i"~· .. ~·i;···Ve··n~·t"o···nii···c·~··~~iid··h····ch"e······il 
······ .. Céh3"!'ale···H~Ug···sc-ra'bba···!3tr-:to···il···sacret3rio····tli··st8to····rtell'l'H::rdni= 

.......... sta2,io l1e.J~eJgan ..... l.: L. disse .... c.he.Q u.e.::ì.1iJ .... ~.!..n .... .m~$.~(,>nE3'_ ...... ~1.l,J .... .r.J.t9..r. .. nava 

ne un viagc;io nec;li St:Jt.l. Uniti ove, 3 Clu8nto mi rifa-rì, aveva 

ir.c..:ntrnto i suoi nDici tra cui anche Bush. 1:i col1'ì il fat~o 

···· .. ····cEà··-r:àùt'1;ff··"fo···;glr··foci·····riOtàI'"i:f···cJiè·····Btish···è·'i"·o···Ta····pel'ao·hS····lf itll:········· po= 

········lii·tic~lùa nt6···p::'òpa~a t ai··ma ... lui ... mi ... pre cisp .... .che ..... sa.r..abbe ...... sta.t.a .... pr e fe = 
rito H:Hg. _ .................................................................................................................................................................................................................................................................. . 

::loro l:n:-.ia ini::i2zione t che 8vvelme pre ssatnoco nall' inve"'no 77-78 t 
........................................................................................................................................................................................... *. ............................... _ .................................... . 

i::iziè un mie r9:~T'Orto più intepsç con Galli, nel senso che 10 

ve~evo ~e~i~~ente ~ue volte 81 ness. 

·········I>·i··;c·cD~~~O·····ci1~·····i;r<:;·ca;::;~I··· f"~:~·····(feiIr····e····C+·n·xI····sI····:rI{i:i~Ts·c·e·····fei:~~ cr ~ 

········re :;;"';9 .. 811
' 
e ree rl···~~ lJ~:··vicenl!la···Pet:"or!'in··.·········-Ih· ·t81e···().:)f,testo,;:c i che ,/ 

le rcsizil·!:i~i Crrn:i e '~iAn~~co tti e"r'8nO T-r!lc:::::;r;"ante cor.t:!:'a;~os-te 
•............................................................................................................................ ~ .... _.,} ...................................................................................................................... . 

Galli mi ~inse che suo in~enzi(lne e"r'8 CC"'C8re .-'li a:r=,i3n~~e tBle 

.......... r! i3 ~:riltio·.····3 Zl iallol·e···~i·chie~e·····r'!i-·fi e::oT:1e···-un···-itic ·.)·r:t·rO·····CO·:'ì··C:c• 8 xi • 

........... l'(·.~.ç;:;l .. J.9 .... ~t() .. 1.,lp. .. .ll .. 0.~ .... 1:.~.r.::.r.'.:'::.().!:l.<? .... ~.~ ..... ~.r~ .9C . ..;.~.~.~ ..... l~;! ..... <::.?!~:~.!~~.'3. ...... ~!..~.~ .. '?.~ ...... ~, c :::' = 
t8CO Vanr.or.i, (;1"8 rleCI3.1'.lto, ,::ià pro:l~'ie·t(!rio n'311 'Hotal Ra~'2el 

ml1.uc:!.e h8 vi:>:,uto e rit·3nGo vivn -tuttor8 Crr-:xi. Ci f'\.ò.1"uno 

'"~cunilnCvlJi..i'l .. .;7'a···lIla, ;.)j'3 y·tnco \;l "Ù0J.ii «;1 , .... _._::...~.u ,~ .... ~), Ij".ti0= 

........... ::ich~ ..... l.Q.r. .. Q ... r.li .... d.i.s.:.~.!..Q ..... çh$ .. 1.'..tnç.9..v.:t..r..Q ..... 'Ì .. :j" .... g~)"lt .... con. .. .Q.~ .. ~.?c.t .. .. ~.~T. e b ba 

~v'Jenutc l' i:,,~or'ani. o il gio:'r,o ,loro nel rom~'" i.:,-:-io r>l R"rìlfl91 • 

.:, ... -
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- r; 

---------, ----_ ........ \--_._-~. __ ... __ . __ ._---;..-_._--------
T»'. Vflr..~~·l.· 1~"r.o~'·l.·r.>+,~"l.·o ~ . .,;] '.,ln"' ..... ~o '" !,lli,·. et l.· ... cc\.··,...n.., ... ·rr.to JJ' ." .: .t" v J. ..... - ., -... I!i;j' __ " "\' .. .••. I. .. ... ~ w " 

------

I -_ ..• _~. 
---_._-----------_ ... _----------------------------: 

Ur.~ 01'..19 O1"e 'v !lje:16 G~llj sce:;'3 e ie li) .,..i'1~C'O·.')3··.,.n~i 
--·----------r-----------··--·--·-·---···--···-----·-~---!.------------- . ~ ---
elI '~el!1io!'. l.:j ,'i:i:';~ clle re'!' la '!'b::'<'Jcific'1:::ivr.e ccn !'''=. --- -_._-----_ .... _ ... _-_ ... _-.-._-~ .. _--_._._.~ ... _. __ ..... _ .... _ .... _~._._ ... _--_ .... __ ._._ ...... _-------_ ... _~. ---
~!"eotti n0~ erA necer~nrio. il suo inteT'vento, men1r3 ir.vece --_ .. _ ... _--------_ .... _-_ ... _------..... _--_ ................... _ ...... _ ...... _ ...... _~ .. _ ...... _-----------------------_ ...... --
su Altre questioni il r~pporto Galli-Craxi poteva eSRe~e -_._-_ ... _-----_ ............. __ ...... _ ... _ ... _ ... _ ...... _ ...... _ ... _-................ _ ....... -... __ ...... _---_._-_._--_ ... -----=----_ ...... -
utile. Gell i si In'Jnifestò so,H isfatto. Tra l'altro egli 
-----.-._-----_. __ ...... _._------_ ..... _-_ ... _-_ ............... _ ...... __ ._--------_ ... _----_ ... _-----_. __ .......... -
mi ilisne che ilùrA nte il colloquio Cr8xi Gli aveV3 r'latto che _ ... __ ...... _--_. __ .... _----_ .......... __ ... -':""----_ ... _-_ ....... -......... _ ... __ ...... _-_ .......... __ ... __ .. __ .... _----..:""-_. __ ._-_ ... -
sarebbe st~to un re ccsto che per effetto ae11a vi'cenl!.a Petro= -------------_ .. _------:-._-----_ ... __ .... _-_ ............. -... --.!:_----_ ... _-------_!.-.. _----_._-,. 
min, quel pet~olio andava spuecato. Gelli mi fece capire che 
.--------_._--------------------------_ ...... _---------._----------:---.-._-----

. oi saTebbe potuto concluàera anche Un affare paT non s:preca= -------------_ ...... _---------- .... _-----------,----
re il gTageio ili p:,(:venienzf1 araba ella orl.::=..i n.:on poteva più 
-, ---------------------_ ... _ .... _------------
essere acquist:Jto :ì811a ~.P. T. Nori v.mr:e :;.recis~t() 'lunle _.:-------------------------_ ... _ ......... _ .... __ ._---_._----------------------_.-
F~e~e poteva e s:::eT' e l' ~cquirQnte, }Jctevn 838a1"e l'Italia 

oppure l'/i'!:';;entin~; n,:Jn a1"a questo il p"oblarua._ D. prob1aJ;.a 

Ere evi:lante n q'..l.esto pur.tu che nlJ~) el"rl pi~ 10 stato Itgliano . 
_. ___ •• __________ ~~ ___ •• ~. ___ ._. ____ • _____ ... __ ••••••• _ ......... w ___ • ____ ••• __ -:_ •• __________________ ... _ 

:N: 
parte :~911e evcntu:)li future trattative. H0n so cura sia ando= 

, ,. • te'3 ~in.ire. t<;le vicand.n. SJ.lccasRiv8ment 3 i rr,iei r·Efllo:.~ti con ..... ~.-.....----~ ...... ----_ ... _---------~_ ... _ .................. _--------_.-------------
-----------_ ... _----_._--------------_ ...... _ ....... _---------------... ------
.!l.D. H~ concsc.iì.lto e conù8co tAle l,:'\GHI Dino; 10 cùr..:.sco 
---------_ .. _ .. _----------------_ ...... _ ......... _-------------------------

di vist'1 ~l'll' 1S?S/76. 'Lui aV\3V;l -:r;alche acaT!zi~ pri= 

vn~ <li st;-;.~p~-i~;_:TZ';a:-'tuT-v~niv'"':1·-rn3~Ùa stamp3 21 

---.... -.--.-------.----... ----.... ------------.. -............ -.--.~.--.---.-.--..... --...... -----------....- : i cc 
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___ l'.Q.!·tH.p. .•. p..~!:_ .. ~J2.'::.!..'E.!.~._.l?.!.9_1!!.~~.~_._~.!"!~.~J_~.~_~._~.!.! __ 1i2:?1~9 __ .~~l~Y-~:.?}.Y.:.C?- . 

_.x __ i v .~. t 2_P~~.!P_t.~!_~.~g.~._._~!.~<:~2~ ..... ~_~._'::l~~~.~ __ ~_~_C i1.~E_I]~-,,_.1'0 P,5J_ . .9..~~.~_<?~?:..e 

r:ene, uscen~o n31l'::luìa è'li L.ontecitorio, veno l~ocri con una 
~-------_ ... _------_ ... _---------------------------_ ... -

pers~Da molto ciovcne, nistinta e ~olto curate; mi chiama, oi 
. ____ ... •·• _____ • .. • __ • .. _____ • .. _______ P 

presenta e questa perscna!era ~3nc~sco Pazienza di cui io fi~ --------------_ ... __ ... _--_ ... __ ...... _-------------_. __ .. 
no :3 quel me,tr.ento iunoravo l'esistenza. QUecto ~ stnto il -_._---------------_._----_ ....... _-_ ... _ ....... _--_._----_ ... _._ ... _--_._-------_. -----_._ •..... -
!3elto qu"'!lit~1tivo ~i 14Agrì. lo chiesi a L:agTì se lavorava an= ----------_._----------_ ... -._. __ ... _ ...... _-----_ ... _ ...... ---------_ ... _-----------_ ...... -.:. 
core a questo c'rurpo televisivo ~~iV3tO. Lui mi .disse riò, So= -_._-------.-.. __ ._-. __ ...... _----_._-_ ... _ .... _-_ .... __ ....... _ ...... _ .... -... _----_. __ ._-_._------_._--_. -_. __ .... _ ...... -
no il sebrat:l1'i:'" :person~lle r'li P~zienza. Dcp~ 'lunlche tempo t:g= ------------_ ... _-----------_ ... _-_ ... _ .... _._ ... _._----------_ ... __ . __ . __ ... _-_._-----_ ............... _-
f.rl mi chi~ma e iu mi reco n~11'uffici0 r'li P3zianzo in vicolo d~l. _. ____ . ______ . __ ... ____ ... ___ . __ ~ ___ ._-__ --.... ao.-....... --___ .... ____ ...... ___ . ____ . __ ... _ ... ______ .. __ ... __ ... _ 

. t:oro o in vico:!o nel Cinque.·l.:ent't'e attent'levo P6~ienza,1:agrì mi ------------------_ ...... __ ... _------_._ ....... _-----.:_._ ... _-_ ...... _---------_!._-_ ... __ ... -
I> .... 

s:piego che Pazier.·ze "eTA titolare di Un3 tale società Gessdste 
.-----_._-------------------------_._--------_._--------:--._--'-----

en ern il cc~sulerJte ,.li Hcberto Calvi. Parlai quinr'li con P::lzienz? --------------_ ... _--------_ ... _ ... _-----------,---
il qurle r:oi t103t!'Ò mcI to collegntc 311' ambienta 8Ii:e~ica no. Ho 

poi rivisto J?::1zien~a qUfllche 31 tra voI tn anche con il t:a[71. . --------------------_ ...... -... _-------------------------_._-
Pa~ienza poi ci riferi delle su~ conosc9n~~ con eC~0Lenti ~el 

F. S. I.- e~ in :p:;jr~ico13re con olcuni "operntori" qU31i t31e Fer= --_._-----_._-_ ..... __ ._-------_ ...... _ .......... _ ............... _-------_ ............ _------_ ...... _ ... _-----_.-........... -
t ~inando t:ach r.i ?:.Ll~ST··-JN cittadino italiano abi tante in 

, _ ... _-------------_._-----_ ... __ ...... _ ...... _ ......... _ .... _-----_ ............ __ ._------------------_._-_ .... -
Il G. l., atte:;a l'orf'l,' !'iri~i~ per la pro:.39cuzL!·le al Ghirno 

--rr-pt'"O'ssir.1~-~e--9-;-3('~-f>-r.-e-s·s-o-:·-±.J.U.:f.f-i-e-·i.o- .. IB-t.:.'-y&i.f.-Hi-4~-.~r-ant() ... 

.. --------------~---"---"-:--~-------~OIQ.u:......:lu.~lla 
-.-----.--,----.--------... --------------.... .. ........ ---------.... .. ...... -~----- '. U... .. 2 ....... _ 

.----_. ---------------::.-... -.-----_ ------·---~-------·~H~-I,,&.......::. 
, . (_ t ... _ -~ i ( -. . 

------------_. __ ._-_._~--I--.. _---'--- .~...:.....----
. _ ..• '\ \,.. \ .. /~ J' ,( 

=~---=====~=~==~-=~-=~~~=~L~~~~ 
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.... li ... 9 iorno .... 210.t..tobre .... .I.983 .... dinnanzL.al .... Giud ic.e .. ls tru ttor.e ........ _ .. _ .... .. 

... Dot t •.. A:.a r lo··· Pal.e.r.mo.,. ..... al.l.e .. ·9·;r.e .... l.Q ... p.ros;.e.gue: ... l..!.inte rrogatori o ............ . 
, 

_ .... 9J_ ... N 1.$..TJ '-Q .... GIQ.Yt.\NN..I .......... _ ............ __ .......................... : .............................................................................. _._ ....... _._ .... _ .... . 

_ ... _.Rip rend.e.ndo ..... i.l ... _di .. s.c.Q.r.s.o_ •. d.L.P..az.ie nz.a .... P..o .. S .. $.o .... .P.r.e.c..i .. s..~ re .... ç.he .. _9 "'1::::._ .... 

. _ ... ~.!..e.p.oca.._in: ... cl1L..c.ono.hhi __ P.a7.ienza. ... e .... c.io.è. .• cire a .... e.sta.t.e .... I.9.1.B. .... _ . .:..._ ..... 

... . p.reciso ... .che .... Pazien.za ... il .... p.er.iodo .... success.i:v..o .... f.requentò ..... s.e.mpr~ ......... . 

_ p.iù spe ssa .. a .. s.uo .... .dir.e .... l.' .. ambi.ente .... del....PS.I ....... p iù .... in .. part ic.e.1are ...... 

qul~ personaggLche .... gr.av.it.avano. at.t.or.na .... a ... CRAXI(più in .. pal._ ..... 

.. in .. personasop.r.attut.to .... d.i ..... F-ERDINAN.DQ ... ~ACH .... .Questi . è .pre.sidente 

.•. ·di .. unasoc i e t~· .. lRi ..... pare-· .. -di .. · .. Nome .... SOFTMI· ... ehe .... ha sede .. .in ... V·ia .. ·Ta-.. · .. · 

·· .. ·c ito· ì n· ·Roma ..... seeie·t·à,. .. ·ehe····s·i· .. oecup a .... in···eon sul en za · .. -d-i .... ·at·t· ivi·tà ... 

. - ·eommercia-lh ...... Tale·-pef'sonaggie· .. ·ehe····da .. ··p·p:i:m.a .. ·oper·av·a .. ·in .. ·Mil·ano ........ 

--1'Irhsi~ .. ·di .. ··inelri-est'·a .. ··~·tl .. l·}1!t··-vi·cend·à .. ·EN-f····PETROI+IN·.· .. ··ehbe-·un····in-··· 

_ ... ç..Q!l.t.!:Q ... S.C?r.?: ... J.Q ..... ~~.~.~ .. ~g ..... t1..1.~.;?b.~!.:.! ..... ~.~E.~.~.E.~ •• .?: .. ! ..... q~.~}.!: ..... ~.~ .. ~ ..... ~ .. ~.~.~y!.l_~~. __ ... 

, 

_ .... nit 9_ .... ç1 ~J .. l.g ..... p..~.t.T.Qm.i.n .... ~ .... ~.!.Q._!?).J .. ~.~.Y..:i..9g.n!.~ ..... f.JXl.~ .... 9 .. ~ ..... Pr.:9..y.9..S. ~.!.'~ ..... _~n ...... . 

... . dirott.aMENTO ..... NE.L.LA. ... S.C.E.L.l'A. .... D.E;l ..... E.O.RN.lT.Q.E_l ....... ln ..... ?q.~Ja.n.~.~ .... p. .. 9...!.çh.~ .... c:ll 

'. _.1~. I t alia . s.erv.iy..a .... i.1... .. P..e..tr..Q.li9 .... g.,q1J.~.11P. .... .r.~.?.9. ... 9..:j,.$.PQnU~J l.~ .... .d.a lJ .. ii ... 

_ .... Pet.romin,. e.ra .... canv..e.ni.ent.e ..... .nQ.no.s tant.e ..... 1..a .... p.T.~$\1D.t.çi .... t.gJ19E;Jl.t.~tAtl.~ ... 

. _ .. po.t.ev ano.essere._.l.e .... alt.ernat.iv.e .... a.ll.a .... e.ff.e.:t..:t iyç,\ .... .fp..:r.n.:i.J;.J.:!..r~ ..... ~N..! ..... P.. ETR OM I N : 

__ ._l.a.. .. prima, .. .che .... la ..... s.t.e.ssa .... p.e.t.ro.li Q ... con .. ..!.m. .... a.l t.I'Q ..... gi.:r.9. ..... ~.9. .... gy.~.n.!!l.!?J me!!, 

_ ... .te ... ad .... un ... altra ... pr..e.zze .. , ...... v.eni.s.se .... ac.ç;uis . .t.a,to .... pa ri.me nt.i. ..... çqn. ... gl.!.:r..L. ben ~ 

_ .. tu.to ..... esser.e .... acq.uis.tat.e .. _da. .. ..al.t.rL .. farni.!.o.r.i ..... c.Q.n .... c.Qn $.:r.g.J.:!..('.nU ... ~.i..!J1,~ l a ri ~ 

MAZZANTI cacciò via FERNIDANDO MACH e chi lo accompagnava di cui _ ..... -.. __ ..... -..................... : ................... _ ....... -............... _ ............ __ .......................................... _ ............................................................. _._-...•.... _-_._...... ' 

_ .... n.Q.P ..... h.Q .... !T.IAi ..... ~.gp.}!!Q ..... U .... .!'}.2.~~~_ •. P..~.~i.~n.:??". .. ?..~g!:9.~.1J.: ..... ~~~P~ ..... ~~ .... 9.~.~.! .... ppri6do, 

mi raccontò di essersi incontrato con il MACH a casa di un diplo~aticc 

o/~~ ~,)~ht 
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.. __ .J.. ..•.. ~IT.~ .. ~.~q .... c:> ..... ~.~ ..... ~.f..~.r.s.~.r.:~.~Jc:>.f.l.~ .... 4.J .... s;..~.~.Y..I.l .... 9.~J ...... q~.f1.J~ .... P..A.4.I~N.ZA .... ?J .... · 

...... _ .. ..Pr.~_~ .. ~.f.l .. ~ .. ?:Y.:.~ ... çc:>.m~ ..... f.()f.l.?.~ .. t~.!.l:.t~ .... ~ ..... ~.~ .. ~j .. ~.t~.nt~ ..... P~.r._._! .... Tf1.PPC:>.r..!j, ..... e2.tE:'Xp. i • 

....• _ .. __ t.i.çc:>.!.~~ ..... .:i.J ...... ~\l.C> .... g.:r.Y:P~.9. ..... q .. :!.:r..i.g.~n.!.~ •. _e.gn.i_ .. q~.~l._YQ.:J..t..q, ..... y.~.niyg. .Q .... .RQ.rna 

• ,4' • 'à' , . a1cyni. t' ....... llon .. ITI.al1çg.v a .. ~.+ .. ~.f.".~~~~.;t:::~.:l:::fJ~.~t..T..~.~_":f.::: .• l .... _l.nç.Q.n.trQ:rs.l ~ .. c..9..n .. l .... Q l.n· gen l • 

.. __ ._ma .. 'p.i1À .. i.n ... p.a.r..t.i.c.Q.la~_ .. c.Qn .... CRAX.I .. _ ........ S.lJ.ppon~.a._.che. .• .t.al.i ... con t.at ti. s i ano 

........... .5.t ati .. c.o.lt ivat.i....per .. _l .. !.interesse._dL.CRAX.L..s.ul....Cor.riere .. .d ella. Sera, 
~ 

. ____ lleL..s.ensa .... che .... mo.lt.a:._asp.ir.av.a .... ad ... un .... appo.g.gi.O"'-Po1.it.ica. ... da ... parte del 

... ---L!orrier.e ... .della ... S.era ... _ll .... F..erdinailcio .... Mach._è_...anche .... o .... pre.side.nte .. o 

... _--.ammini.steator.e ... d.ele.g..a..to. ... d.i... .. altr.e-soci.e.:tà._.iM..j:.*~bW;r,I!ì .. ·.tra .c;ui .... .una 

..... -.-.cli .... .Firenze ..... la ... cui ..... se.d~ .. , ..... mo .... app·r..sso .... e.s.se.r.e-···s-tat a···perqu i si ta··pe r 

, • " . . ", " , , '.J ' 
.... -- ... .at~1-~: .. SIll.-.c.U:l ..... 1ndaga·.·.l-'-a·u.tor1tà .. g.Hld.l·z·la·r.·:l,·a·· .. ·1n···Fl:re-n z~e···co l-leg a t 1 

.... _··.-adappal ti·· a·· fo rni·t-u·r.e- ... e-····commes-se···-da··7pa·pte-···4i . en ti pubblici.·· 

...... __ . .P..~:r._ .. q~.@..t.Q. ri.gu.q;rq .. Q ... .i.l ..... p.e.r..iQQQ .... Q.e.l.l..a .... gv.,c.r..ra._.pe.r. .. le. MAL17IN.E,pre-

........ _.c.i S.Q .... c.he ... iQH ... sall· epoc.a ... ml. ... .tro.v.av..a._.a .... c.UBA;..l.i ..... .appresi che. iL .. se~ 

... _ . .9ret.ario ... .de 11 ~ UI.L .... ,B.eny.e.nutQ ... pe.r._.circa.l.O ..... giorni.si .. recò _esi 

___ .... .trattenne ..... a .. .Buones .... Ai.r€.s .... da ... .doYe_xilasciaY..a .... dichi arazion!Je .. i!! 

... _ ... J:.erv.iste ... ..su.l.la .... s.it.uaz.i.one ..... aegentina4_ ... Tal.L.dichi.arazioni .... e.r.ano 

. __ .-Palesement.e ... :.a ... fa:vore. . ..d.ell.~.Ar.g.entina .•... _CgA.:(.l .... er.a.me. .. .-t.Q .... amico .... ò.i 
, 

.. -.-O .. co.munque ... c.onoscen.t~.-. .di .... fiJhql.g ... NARJ).I ..... Gome--hO--Potuto .. ·cons t a-tare 

····-···5 i gnor·NARDI-d a .. R~ma--.a ... .vf'.IXlnain.::un .... af>o.Ff'o ..... \,l-n.·jet ·-peFsonal-e·de 1-

_ .. ~ .. o .: .. ~.~ .s .. ~?.l:.~.:z::~~ ... ? ..... ~.?..~.:..t.::q~.~ .. i .. r: .... W:: .. ~.~.~?.~.~ ...... ~ ... N.'~E9.~.~ ... y~ .. ~ .. ~~ .... a:.:~_h~ .. 

un cert.o Rapi<;arcJa che poi ho i1pprf'so aV0r ahhanrlonat·ò-l'Italja 
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(~ /Vlmco') 

a se~uito di bancarottd. lo ancora non conoscpvo il signor NARDI, 
,'" ... _...... . ..•••.••.. "' .•••.. ..•••... . ............ ',- ...... " ....... , ................................ 0.- .............. , ...... _ ............ _ ............ _ ............ _ ................................. ,,",o. ., .• " ••••••••. _. . •••• 

mi limitai ad accompaanare Craxi per aprire la campaana elettorale ... -,._ ........ _...... ........ .... :.... ..... ,.... .... .. ... _..... .......................... .................................................. ..... ................ .. ......•.. ..... ......... . .. _...... .. 

in 'l'-rento. Noi ci imbarcammo in Ciampino dovp trovammo ad atten-
••••••• _- ......... __ ••••• ••••• ...... ........ ••••••••••••••• 0 ......... , .............................. " ........................................ _ ............. _ ............ <0............... ............... ......... .. . 

p .ts ard.? .. ~ .. r i ma selJnP9. .. • ..... p.E?Tpl ~s..s.g .. ~ ...... ~.9. ...... ?E.:E.? ...... ? .. !.~.~s a. .... 9..~~ .. ~. arr..~Y9. ... ~ n 
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Ad un mio incontro con SANTOVlTO c'~ stato presente Giancarlo 

Elia Valori • 
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I MILITARI. 

Ovvero come hanno conosciuto o incontrato Licio Gelli 
uomini che hanno ricoperto importanti e delicati incarichi 
nelle istituzioni militari della nostra Repubblica. 

Alcuni esempi: 

1. Gen. Giulio Grassini. 

2. Gen. Giuseppe Santovito. 

3. Gen. Pietro Musumeci. 

4. Gen. Raffaele Giudice. 

5. Gen. Giovanni Battista Palumbo. 

6. Gen. Franco Picchiotti. 

7. Cap. Antonio Labruna. 
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1. - Gen. Giulio Grassini (direttore del S.I.S.D.E. dal novembre 
1977 al luglio 1981). 

Stralcio audizione alla Commissione P2 del 21 ottobre 1982. 
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PRESIDENTE. Lei ha conosciuto Gelli? E quali rapporti ha anto con lui? 

GRASSINI. Ho conosciuto Gelli molto bene; so che ci sono delle persone che 

dichiarano di averlo visto di sfuggita, o una volta sola. No, io l'ho 

conosciuto molto bene: la mia conosc~r.za risale addirittura al 1971 

ed è dovuta a motivi venatori. lo, pèr fortuna o no, sono cacciatore: 

nel 1971, colonneIb comandante della Legione di Bolzan~ fui trasferito 

a Firenze ed~~ assunsi il comando della Scuola allievi sottufficiali 
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SEGUE GRASSINI 

• 
dei carabineri: questo, il 1° settembre. Nella zona io ero molto 

sciuto perché mio padre era stato, à SU9 tempo, colonnello comandante 

della Legione di Firenze; tutti sapevano che ero cacciatore e nel me-

se di ottobre mi arrivò ~nvito da uno dei due fratelli Lebole, non 

ricordo se Giannetto o Mario, alla riserva del Borro, che si trova a 

fianco della riserva del Duca O'Aosta, vicino ad Arezzo. Aderii~ a 
andai colui 

questo invito, y~~~/a caccia nella riserva: e/chè faceva gli onori di 

casa era,S~~~i appunto, il commendator Licio Gelli, che io conobbi li 

1 

<4 

per la pnIDa volta. Faceva gli onori di casa, ma faceva anche il capo 
nell'organizzazione di 

cacciax,cioè assegnava i posti, aveva una parte preminente ix/questa 

battuta di caccia. A tale battuta parteciparono venti-trenta persone 
notevolissimo: 

di livello/x~X~~l~X senatori, generali (io ero colonnelloJ, allora), 

industriali, credo anche funzionari della Presidenza della -Repubblica, 

eccetera. partecipai 
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~--~----------------------------~~--~. j>GRASS!NI. i 
~ lo parte~cipai a questa battuta di vaccia dopo di chexxXxs si ~abil& 

il rapporto amichevole, come si usa tra cacciatori, tanto più che 

il Gelli era persona molto amabile, ,molto cortese. B Fui invitato di 

verse altre volte e queste volte non più da Lebole ma da Gelli stes-

so, tanto che una volta port84 in questa riserva an0e mio padre, 

ora purtroppo defunto, generale xanche lui, e il mio figlio più 

piccolo.* Beorà:> ancche che mio figlio fu protagonista di un piccolo 

incidente di cacCa perché impallinò un cane, senza gravi conseguenze 

visto che il cane sopravvisse, ms comunque la cosa destò un certo 

sealpore. Lì incon~i alrre persone e continuai ad andare a caccia 

ex ad inconlarmi sermpre con Gelli per tutto l'aut~~del 1971. 

Rimasi a Firenze tu~ il 1972 e questo si ripetè dall'apertura della 

cacca del 1972 fino alla fine della caccia, cioè da ottobre a dicem-
'. 

bre. 

1 

" 

1 

l'leI 1973 fui ~sferi to a Padova come comMo.adte della III 2 

essendo stato 
brigata carabinieri e da allora~ur KYKY~ocmì/invitato più volte in l 

questa riserva di caccia, io non aa.erii più perchÉ" per impegni di 

servizio non poter spostarrr.i. 

Questa fu l' inizisle anos cenza,cor;. Gelli, che fu abbastanz 
... ~. -' " . 
, ' 

suetta perch€ lo conobbi bene, lo incontrai diverse volte. Il 13 

germ.aio 1978 fui chiamato a HoI:lS. déi!l' onorevole Cossiga e fui nominat , 

come lei sa, direttore del SISDE quando perè: - forse se ne pE..rl€;r~ 
aY .. cora non 

dopo se a loro!! int"eressa :il serviziG/;XY.lmr~ esisteva; fui 

nominato sull~ cart8.. J)-01'H:l.i.e il 13 gHill?lO 1972 f'v.i nominato diret-
. 

tore del SISDE ec ir"izi2.i le I:":lS EX a-vti vi t?:i, cr;€; fu Y.!llp: notevol-

à.a niente; mentre l'al-vro servizio R l''J. iCy1;.-~:na'tc percL~il SIS:~:L 

21.10.19~:2 
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GRASSINT. 

ma rimase lo stesso servizio, io mi tro~ai da solo 

i:0nio xk:ìx aiutante, ed una valigetta. Niente altro e qando uscito 

dall'ufficio dell'onorevole Co!O.siga chiesi :ingenuamente - allora 

ero un periferico e certe cose non le avevo capite - dove x fosse 

la sede Xx del servi zio, dONVe IDseero gli uomini, quale fosse lo 

organigramrrÌa, F risposero: " deve fare tutto lei". Da allorE. comin

ciò un odissea ed io e m i miei pochissimi collaboratori dermno 

in un anno un'abbozzo di struttura al servizio; qU2~do nel luglio 

dell'anno seorso l'ho lascia~o, credo di aver lasciato una organ~a 

zione efficiente. 

Torniamo a Gelli. Dopo il caso Moro certamente - perché 

EmEXì~XXEÈRxm; c'eravamo scritti, come ho detto, alcune lettere di 

convenevoli,di auguri, di inviti a caccia maxnon lo vedevo dal 1973 

all'inizio dell'ffitate del 1978, mìx~x ne sono quasi certo, ri~evo 

una telefonatl&:a tramite centralino del Illinistero del l 'interno: 

era Gelli che cr.:ifdeve. dì inccr'ltrarmi. 

ROBBRTO SFAl~O. Trami te centralino? 

Traibi te centralino perch{ nOE aveva il mio numero. Dopo, però, io 

gli detti ~x non il mio numero diretto ma, siccome que.lche 

vol ta ci incontAra.rno, quelli delle segreteria. Poi questo nuoero è 

cambiato e quello nuovo non gliel'ho mai dato e le poche volte che 
centralino 

mi telefonò mi telefonò tre.mi te :t/XE:Y'±riX:ZÌì:Kfl cel l(lÌnistero dell' 

ternoY-j 

ROBERTO SP.PIW. Ricorda il numero? 

GRASSThI. I~o ma so che è agli atti delle. COnL"":"tisE:qne ques-::;o nume ro cLe 

21.10.1952 

BALI .• /sf 

ti:x è in di8.EO èial 1975. 

Quindi io accettci l'invitc E ci incontrai con lui e. 
co18zione 

colEzione, percr_É lui ì: US2.va invit'are 2./E:l'&ì:~ì:IDU!: nellE:. fa::1G:5'c. 
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GRASSINI. 
, -

laverlo 
• 

stanza 127 dell'Excelsior. Nel '78 mi XmRr sembra incontra 

to un'altra volta. Nel '79 tre o quattro volte e naturalmente re-

stituii i 'invito visto che li mi invitava a colazione. 

Devo dire perché ho aderito a quel primo invito. Prima 

di tutto perché èravamo in ottimi rapporti, era stato corteessimo 

• 
con me, mi ave1a invitato a caccia, mi aveva regalato - e ce l'ho 

tJora - un bellissimo trofeo di dainmg, la testa di un daino che 
J,tJ 

aveva abbattuto nella riserva xì~~xo~'epoca, ineamma io avevo 

dei doveri di rionacenia e di simpatia verso questa pe~a; in 

secondo lngo perché nel frattempo, «xXxXoda capo di un servizio in-

formazioni, aveva saputo de era un uomo che contava, che weva 
sia 

relazioni/iXX in campo internazionale, cosa che a me interessava 

molto come capò di un servizio nascente, sia in campo interno. Quin

di aderii a questi/~~ inVii ti, naturalmente non sempre perché non 

sempre ero disponibile. L'ho incontrato, ripeto, tre ~ o quattro 

volte nel '79. Nell'SO anche. Nell'81 mi sembraxtlaolo una volta." 

Ho avuto questl3:i conts.tti di cs.rattere mond5U1o;diciamo, e, come 
-'~ , '. 

dicevo prima, 1'1:0 riinvi tato almeno due "{alte: una volta;aalla 
in Trastevere . 

Aatica ~es~/- voglio dirlo perchÉ non c'era niente di segreto, io, 

come capmg di un servizio in formazione ~dovevo cautela~i 

ExKgFPÌxmEX ed ovviamente cercavo xmDHQo~X ambienti riservati, 

e questo in ger.eralle, nor. solo quando anuavo cor. m:Ì3f lui - e ....... 

un' al trE. vol t,,- in vi2. Bisso12ti, in Ej,uel ri sto r2..l:t e all' aperto. 

Con lvi una volta anèar in vx r:'storaLte nella zone di via ~eto 
. 

€' le :t altre tre o qus.ttro vGlte sempre s. cGlc,::;ione ne l L=;_ sua stanz.a. 

:P3SIDEI;TE. Di che cosa pc:,levatef e che COS2. le~ conob-De dellE: log[iE:, :F2 

. 
< 
;;. 
:; 
E 

1 

" 

1 

2 
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.SpINI. Della loggia P2 proprio niente. lo ovviamente sapevo chi era, cosa 

"'" 
faceva, ma lui della massoneria mi p~rlò alltpoca di 

qui a Roma non me ne paiIÒ assolutamente più,1.. A volte mi accennaga 

XKkxx che aveva molto lavoro, che si dava da fare, ma non ci fu 

nessun:iprecisa~ione. Sopratttutto a Firenze mi aveva parlato a lun-

go, anzi pjù che a lungo mi aveva fatto qualche accenno al discorso 

della massoneria, senza però mai chiedermi adesioni. Assolutamente 

no. 

Gli argomenti dell~ostre conversazioni eEal10 i più vari. 

Prima di tutto argomenti di caccia per la comune passione. L'Ii parla-

1 

'" 

v~ molto dell'ArgentnE, diceva di avere una grossa fazenda in Argent -

ca e mi parlava di come ~ era orgru1izzats, della caccia, eceetera2:. 

I,:i pccrlava anche della situazione politica, qualche cenno sulla si-

tuazione wpolixtica, cer~o dal quale traspsriva o la_sciava intende

re/li avere contatti ad alto li veTh;-non mi ha mai fat·te nomi però 

si capiva che aveva contatti ad alto livello- e dava dei giudizi 

in senso discorsivo. Si p:::rlava ovviamente dellE situazione poli-

tica, ci fu Xl'mH il cambio del Governo ir~ quel.per:iaiolll: e ricordo 

anche che Gelli aveva fatto delle previ,?ioni cr.e poi non si avve-

rarono. Direi che non erE.. un profondo conossitKore della politica, 

era un abile oonversatore, un uomo che si inte1'essava di tante cose, 

J!Kkxxvche lI:aveva tru1ti interessi. Non è Cl:::' f'Jsl.xl.e interessas-s-:" 

molto neand~e io di poli ti Cé.. :percL{ avevo altri compi ti però 

(0\'1 t$ S \S) 

2 
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2. - Gen. Giuseppe Santovito (direttore del S.I.S.M.I. dal gen
naio 1978 all'agosto 1981). 

Stralcio audizione alla Commissione P2 del 2 marzo 1982. 
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CA~fERA DEI DEPUTATI 

Santovito) 

Ii:io Gelli. Ho conosciuto Gelli - DIN.RXXill mi è stata rivol 

ta a~che questa domanda, se non sb~io - e l'ho conosciuto esatta-

mente il 10 gennaio 1978. L'ho conosciuto ad un ricevimento dell'am 

basciata di Argentina in~ occasione dello scambio degli a~detti mi-

litari. Posso ricostruire esattamente questa data perché, tra l'al 

tro, a casa mia moglie ha l'obbligo di conservare questi inviti: 

ricordo che non potelnmo accogliere l'invito precedente de11'amba-

sciata di Argentina, che*era del g mese di ~iugno 1977, perché ave-

varno un al tro impegno del Comili ter, e quindi ~.-. nonill ~ 

~ partecipa~~Ticevimento dell'ambasciata. x~x~ Andat~ inve-

ce al coc1ctail del i (I gennaio 1°7 0 (cpl.:xxì ero già stato nominato di 

rettore del servizio) e vidi questa figu.ra stt[lO, simpe,tic2, ma 

soprattutto cr,e si muoveVi:, con mCiI ti: oisinvol tura nell' ambi to dell' 

ambasciata ... ]V,i ai'Vicinè, si presentò, ci presentalY'Jno e mi disse 

cne era con~ole ai P.j~gen tine c, lwm2l, pur conservanoo la ci tt:ajinan-

za italiana. Mi mer~viSliai . . ne. .. 
\uesté poslzlone strana e/unesl 11 

rr.oti vo, clùesi CO);,<:- mé.i fo:::~e possibile; mi risp01!se: "Foi glielo 

spiegr,erò alla prirné. occasione, far'emo w,;:: cYliacclùerata, veCl.ra cY,e 

è t1.nto regolare, e Lutto é.. posto". Disse éncora: "Le darò il rr.io 

indiri:.:.o, cosi ci Dossian-'J mEttere iL cont:2.tto". E rr,i aette una rj 

Cerc.?T
so oove U~1I..u-:-

contatto se }j.:->J'J 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

va tutti i ricevimenti, er~lO il suo terren~'azione, $1ogico). Lo 

intravidi ancora un paio di volte all'Excelsior dove, mi spiegò, 

aveva un appartamento fisso che gli serviva per motivi di lavoro 

perché praticamente non abitava a Roma e mi spiegò parte della sua 

vita: abitava ad Arezzo, veniva spesso a Roma, passava celle giorn~ 

te nella (;apitalej 11 e preferiva .avere questo appartamento in albeE. 

go per evitare .~:XR le noie della servitù, problemi vari, ecccetera, 

M Fece discorsi di questo penere e niente di pi~. E basta. Non mix 

xx chiese~ niente né io ~~ cnies±~ xer niente a lui; debbo dire con 

tutt2ì sincerita cne non mix ha mai chiesto 1m xlt~ né un'informazio-

ne né un aiuto~ né quelle cose sciocc1:e che normalmente si chieao-

no: trasferimento di un soldato, avvicinamento di qualcuno alla fa-

IT,igli?, H~C[e::t~R cpse che purtroppo xi ci cùiedono continaamente. 

P~~SIDEN~~. In ~uale occasione vidE Gelli all'Sxcelsior? c'è un2 ragione narti 

c~lare o fu u~ ~ncontr~ casuale 0 

:::A!:rOVITO. Fu cas-:Jccle percl,é, come a:iè"etto?"e cel ~,ervi:io, mi :-ervi vo sia del 

Gr?nd Hotel: sia dell';:;xcelsior come punti dl appoggio perché si 
I 

trenta òi grossi albergni lo cui n'lii e sempre F:XXIR'XiR piena di (ìen-

te che va e viene, sieOE, s" incontra, si d~ appuntamento, dove 

potrebDe e~~ere not~ti. A!tr?Versare la n~ll del' 'Excelsior è cesa 
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/
fo~\~ 

~" 
~ 

j,\o. 
~ 

CAMERA DEI DEPUTATI 

PI~ESIDENTE • 

SANTOVITO. 

(segue KSantovito) 

normale che non crea nessun problema. 

Generale Santovito, vorrem~o conoscere i suoi rapporti con Pazien 

za. 

Ho conosciuto paziena ad una colazione al famoso Excelsior, una co 
che era , 

lazione Che aveva organzzato mio fratello, Lucio Santovito,/tit2 

lare di una piccola società di ingegneria idraulica, cioè costrux 

zione di acquedotti, regolamento delle acque, eccetera. E c'era 
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3. - Gen. Pietro Musumeci (segretario generale del S.I.S.D.E. 
con il gen. Santovito). 

Stralcio audizione alla Commissione P2 del 2 marzo 1982. 
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_. -

'j,JjSU .. :ECI. lo ho detto che ho conoEciuto Gelli .€ l'ho conostiuto occasior~E.lmente. 

. . 
" 

hon ricorè.o nemr:1er:.o il !.lodo e cone l'ho com.~sciuto. Ei torno sem,re sul= 

le. mie e.reomentazione perché cO:I.losci:ret Ul".I.a persone. e non avere rappor= 

ti conti.mi, o eli e:ff2.ri o cii cl tro cenere, non rim81.le a meuoria. Ul~ 

ufficiE'~e òei carabinieri lion è che lJ.e conosca una di persona. lo ho 
-per; 

girato tutta l'Italia, eccetto la Sicilie., e conoscerò ur. m~~e dij~ 
sone. %%COnOECo 

In. Ta.nte volte, ma:sari, nnXXKJr. io non lej:EJDUKJuul. me. loro mi xicono; 

scono. Se io so1'.lo stato, per esempio,_ f; Firer~e, El. Sien~, a Piom·oin~, 

quelli che mi hE'JlllO visto mi conoscono mE' io pOESO anche nor. conoscere 

loro. 

p;rW::SILEm!l:L:. Allora, 'lu2.nél.c.: hE' cOl1osciu'to Gelli e Sler quante volte lo he visto? 

!.:USlt,I;CI. 1.:i si dica dove l'ho visto, cOEì mi ricorcìo. 

preSIDENTE. 1\0; ce lo ceve dire lei.' 
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FradJ. XXXIII/6 

L~srr1mCI. Signor Presidente, lei mi deve credere. Adesso lei applicherù un'e~tra 

il 259 eC: io me ne vado di là. L.:a io me ne vado di là ancora convinto •• 

, 
PRESIDEHEE. 1\0; questa volta no!"! va più di là. E' 'Dene che lo sappia Bubi to • 

l.."'US Ul.:EC I. 
.., 

Ua, scusi, che erato sto commettendo, signor Presidente? 

P.RESmDENTE. Lei deve rispondere! Le sto do~mando per quante volte lei ricorda di 

avere visto Gelli. 

KUSU1:ECI. Guardi, io sono stato a r.:ilano, sono stato a Parma e sono st~to aRo: 

ma nei periodi che V8111!O del '73 fino all' 81. A Rone io non l 'ho mai 

visto, se no me ne sarei ricoréia'to, anche perchef io a }{oma ero molto 

poco visto e molto poco conosciuto. A Parma io certa~ente non l'ho mai 

visto. Se l 'ho incontrF.to, io ce:tta~ent€ lo evrJ incontrE:.to a ~,.ilano. 

Ci arrivo !)er esclm:;ior.e, percld l? HomE' non l'ho mE:.i visto, a rarlnc; nOl". 

l'ho mci visto. Him&r!e LilCJ-!o j quihcli, certamente a :.:ilEl!O lo avrò vi= 

sto. ~ Cluellte volte l 'no vif.~1I0? Un", voltE" é:.ue volte. 

le 
EillSmr::i;Tr::. Il eenerale Pe.lu:nbo hE dichiar .. to che/~ ha fc..tto conoscere Gelli. 

Provi a ricorC Ere un po' J f'des~;o. 

!.:USU~::E·JI. Veda, sienor FreE iG el.te: s e il c€nerf.le Palumbo, Cluanc:.c io C:"i eliss i 

eOCE: risu.ltav2 e cosr. c'erL, <lì.·l.f.nC0 mi S01.<O ir.for!Tlrto, Di diceVI? p,nche 

lo ne !Jree:el:.trto. 0hc llXXX c'err: (i str.8:10 il. tutto ,!uesto? ::r. l'!on me 

le he. èetto; e l!O:i ['li Ì1r Liutc".;o ih tutto <l-L.ier.to;r.~ io, in ,!ueEti ul= 
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Fradd. XXXIII/? 

ricorcia ti essere ste.to presentElto dal generale Palu.'llbo a Gelli? 

I.:uSU.:.:EOI. Quando endd clal GiUdice Cuclillo eli dissi: non ricordo ti averle cono: 

sciuto in ur~p. mar~festa.zione; certanente in qUE'.lche posto llho conosci'\; 

to (se \ll'J.a, due o tre volte non ri cordo bene). Se mxiXlunrz il Eener~ 

le :Falumbo mi ricord.ave. lp. circòstal.ìZ8 e se lei mi dice che il eenera: 

le Pal~bo ha detto così, allora ecco che io ho risolto il pr011ema, 

perch~ non lo ricordavo proprio. E allora le dico (se lui dice così): 

il eenerE-le Palum'oo me lo hEt presentato. 

P~SIDD.T.B. lQcX'IItx l;on .. E.ccetto <:uestE. dichie.rc..zione: se il genere.le Palu.t:1bo 10 

l:USU.:L::I. Devo fe-xe rrlen-ze locale, se lo ricorCo. 

- '\ ~ . ~ 

.:'"c.v C,cr8~ C;le non 
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Fre.dJ.. XXXIII/8 

?lU:;;;>ID:;Z::TB. ~'Uestc ne:. ... torn? f' ~1).O perito, nO;l tornr: proprio E'. suo merito! 
j' 

::ruSUl.I;C I. 
;.,1' 

1;' vero, 110 fatto l'ilale; ce:rto c11e 110 fatto mf..le. Pres idente. 
.~ ':;':/ 

lo ho t:etto che .malto :!lro babiluc~lte l'ho con06 ciuto El l:iler .. o i 

quindi, me 10 he: pl'€S el!teto })r:l'Ll'.1WO. ?er0 io le di co pure che 1 'ho vi= 

sto ùue o tre volte. 
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PRESIDENTE .. Dunque, l'ha visto due o tre volte, sempre a Milano'? 

MUSUMECI. Certo, certo. Sì, sì. 

PRESIDENTE. Sempre a Milano? 

MUSUMIDI. Perchè a Parma il generale Palumbo non c'era. lo a Parma mi sarei ri-

e cordato 

PRESIDENTE. Lei non è venuto a Roma e non ha avuto modo di conoscere a Roma Gel-

li attraverso il generale Palumbo? 

MUSUMECI. A Roma'? 

PRESIDENTE. Glielo sto chiedendo. 

441 
XUSUMECI. NO •••• lo a Roma con 11 generale Palumbo? Ma il generale Palumbo faceva 

parte ••• lo non dipendevo dal generale Palumbo, quindi; come facevo a 

venire con il generale Palumbo? 

PRESIDENTE. Ma, abbia pazienz,a, è venuto al1che a palazzo Giustiniani t quindi» 

come è venuto ur~a volta per ltLniziazione, può essere venuto altre vol 

te. Non pare che sia una cosa così Lncredibile ur. viaggio da ~ilano a 

Roma: ci è venuto per l'iniziazione! 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

MUSUMECI. Ma io a Roma venivo spesso. 

PRESIDENTE. Ed allora, perchè dovrebbe apparire impessibile cbe 1&\ sia stato pre 

sentato a Gelli da Palumbo a Roma? 

WSU'~I.Guardi, signor Presidente, io non voglio cadere un'altra volta sul. 459 

perchè mi dà un fastidio proprio enorme, perchè _ un vuoto di memoria 

sarà questo qui. lo le ho detto che il Gelli l'ho conosciuto, non lo 

nego questo; la circostanza in cui l'ho conosciuto non la so. Ecco, 

può darsi che il generale Palumbo me l'abbia presentato e allora ri-

Bolve il mio problema perchè - è semplice - può darsi che me l'abbia 

presentato-lui. A Roma? A Milano? lo credo a Milano, invece, perchè 

adesBo che ricordo qualche particolare, mi pare che è a Milano. 

PRESIDENTE. Ci dica i particolari che si ricorda e per i quali localizzerebbe a 
-.' 

Milano questo incontro. 

JWSUMEOI. Sì, perchè eravamo in un ••• non mi ricordo dove, di preciso, ma co-

munque era una specie di manifestazione, credo, oppure nel suo ufficio. 

PRESIDENTE? Nell'ufficio di chi? 

MUSUMIDI. Del generale. 

PRESIDENTE. Del generale Palumbo. Provi a ricordare bene se è avvenuto nell'uf-

ficio del generale Palumbo. 
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CAMERA DEI DEPUTATI 

MUSUMmI. Perchè c'era altra gente, quindi ••• Diciamo che forse eravamo in Wl.8. 

manifestazione .. e lui me 10 presentò. A me non fece né caldo né fred 

do, per carità; ''Molto lieto" e poi fini perchè si girò. Eravamo noi, 

c'era gente, signor Presidente, quindi in Wl.8. manifestazione deve es-

sere stato, in Wl.8. riunione, in un cocktaU, può darsi. 

PRESIDmTE. Eppure, in uno dei suoi incontri con Ge11i, Ge11i le chiese diretta-

mente, dandole del tu ••• era una domanda retorica, perchè evidentemeE 

te Ge11i sapeva ,che lei era un massone e le chiese tuttavia: "Tu sei 

un massone?". Lei non ricorda? 

MUSUMECI. Guardi, io le posso dire che a Parila. ho conosciuto Wl.8. persona che era 

massone e mi ha dato del tu. ,," 

PRESIDENTE. No, io sto chiedendole di Ge11i, se lei non ricorda questa battuta 

che ~ ci fu. 

MUSUMECI. Che mi ha dato del tu? 

PRESID~iTE. Sì, e che le ha .hiesto, in senso retorico, x se lei apparteneva al-

la. massoneria • . . " 

DAN1TE ClOCE. Noi lo abbiamo tratto in arresto perchè diceva. di non sa.pere al mo-

mento delltiniziazione di aver conosciuto Gelli. 
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PRESIDENTE. Sì, ma questa è una fase già superata. 

MUSUMECI. Nella fase di iniziazione, Presidente, non c'era questo signoreL 

DARIO VALORI. Quale signore? 

14"USUM:EXJ I. Gell i. 

e 
PRESIDENTE' Et mai stato nella sede del centro' studi, cioè della loggia a cui 

lei apparteneva? 

J 

MUSUMECI. Nel 1973? 

PRESIDENTE.Negli anni, da quando lei è stato iniziato •. 

~UKECI. Questa è ur~ cosa che ho domandato al generale Pa1umbo, questo glielo 

posso dire, vede. 

PRESIDENTE. Ma la sua. memoria è il generale Palumbo? Lei non ha memoria. ed intel 

ligenz~ ~roprie? 

(~t1ISSIS) 
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4. - Gen. Raffaele Giudice (Comandante generale della Guardia 
di finanza dal 1974 al 1978). 

Stralcio audizione alla Commissione P2 del 25 novembre 1982. 
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GIUDICE. lo guardi, adesso non p'pa~o ••• Ma non ricordo assolutamente di ave e 
\~/ .... ' . .J 

,-,,' 
interessato Gell1. Le dir' che io Gelli, in tutta la mia ••• nel periodo 

.x. in cui l'ho conosciuto, l'ho visto quattro o cinque volte e posso 

citare esattamente i momenti in cui l'ho visto. ~e vuole posso ripetere 

cercando di essere più che possibile J}iji~. a quello che ho detto al 

Tribunale ex. quello che a me risulta della mia conoscenza con Gelli. 

Vuole che lo dica? 

RESIDENTL. Si, ai. 

GIUDICE. Le dirò che io non conoscev~ il signor Gelli, quandp sono stato 

nominato comandante generale della Guardia di finanza, Nel 1975 il colon 

nello Trisolini, che era il mio s~gretario ~articoàre, mi disse che avre -

, si.-mor be gradito presentarmi u~ suo conoscente, un certo Lnc1ani,XKKXItr~ 

3 

4 

~--________________________________________________________________ ~~~~~~~STOP 

mO'g,nt- "0 non '" cr~ponQ'e 

_--=2.g.~-1jj~8 2=--__ DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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29/3 

P2 



èamera dei Deputati - 638- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Giudice) 
'a 

Le _~jrò ohe io alla Guardia di finanza ero protetto, in un oerto sensoc 

Da ohi ero protetto? Dai miei collaboratori, e il segretario e l'aiutante 

di oampo. Quando, quindi, qualcuno di questi dideva che c'era qualcuno 

ohe mi voleva parlare, evidentemente era passato at~raverso il filtro 

tenente di questi due ufficiali. lo accons~tii a riceverlo. E con il co~onnello 

~r1aolini mi accompagnò questi signore, il quale si presentò come iae±Ia 

Luciani. MIBmai Kessosi a aedere, mì~IX questo signore mi disse impro 

visamente: " Guardi io non ~i chiamo Luciani, mi chiamo Gelli.". Le dirò 

io rimasi perplesso. Forse. quello che avrei dovuto fare ••• :WMa lei perch 

ai è presentato come Luciani, ma poi mi dice di essere Gelli". Ma sa, sie 

) oome c~era presente il mio ufficiale che me lo aveva presentato, rimasi 

perplesso e lo diedi a vedere; tanto è vero ohe questo gignore Gelli mi 

diede una giustificazione così sul momento. Comunque sia, dopo una breve 

conversazione del più e del meno, questo signor Gelli si congedò ed io 

chiamai il tenente colonnello Trisolini e gli dissi: "Tu perché mi prese 

della gente sotto un nome che poi, invede,non è quello?". E mi disse: "5 

questo è un pezzo grosso della Massoner~~~}: ~4- quale adotta questo nome, 

per oopertura, percht: non vuole manifestarsi". Mi meravigliai, le dirò, 

) ed in effetti richiamai il colonnello Trisolini perché si era comportato 

non correttamente, certamente. Il signor Gelli lo vidi dopo molto tempo, 

certamente nel 1976, sempre preannuciatomi dal colonnello Trisolini, il 

quale mi aveva detto: "Sa questo è un industriale di Arezzo.i." e quindi 

1a cosa la dimenticai. 

Venne nel 1976 e allora, in èffetti il colonnello Trisolini aveva fatt 

con me delle avances perch~ mi iscrivessi alla Massoneria. Le dirò che 

anche in pas::;ato mi eri:.l.no state fatte delle avances, ma io avevo rifiuta 

E quindi mi accennò alla possibili tÈ>. che io : .. i iseri vessi alla Massoneri 

. , 

" ~ 

, 
4 

1 

2 

i 

3 

4 
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. '"""-. Giudi ce) 

QpJmdo venne ·~l signor Gelli, anche lui mi rappresentò questa possibi-

lità. lo dissi che ci avrei pensato su. Le dirì che è stata fotse una 

leggerezza .xfIxx oppure è stato qualche cosa per togliermi di dosso 

questo signore, •• Il fatto di iscrivermi alla Massoneria non è che mi 

allettasse assoluta::.ente. 01 tretutto, se è vero che la Massoneria serve 

_~ x.x per far carriera, non era più il caso mio perché io ero alla 

fine della carriera e quindi nOn era più il caso. 

RESIDENT~. Mi scusi, generale, a questo punto, noi abbiamo una ricevuta di 

500 mila lire che lei ha versato alla P2! 

IUDICE. Signor Preside~, io non ho mai versato soldi alla P2. Questo glie o 

1 

" 

dico nella maniera più assoluta. lo personalmente non ho mai versato so di, 

così come mi è stato detto che se io avessi dato una mia fotografia ••• 

lo personalmente non ho dato alcuna fotografia. Ricordo, per altro, 

che mi è stata data una téssera, che non ricordo se ~ortasse la foto

grafia~I!' possibole 

-",' 

( Ot'i lSSl~) 

) 

1 

2 

2 
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5. - Gen. Giovanni Battista Palumbo (già Comandante della 
la Divisione CC. Pastrengo di Milano dal 1972 al 1975 e quindi 
Vice Comandante generale dell'Arma). 

Stralcio audizione alla Commissione P2 del 19 marzo 1982. 
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PRESIDENTE. Lei da chi è stat~~resentato a Gelli? 

PALUùffiO. Da nessWlO'. E' Gelli che si è presentato~ me. 

_._-----

PRES~DENTE. Allora ci dica come Gelli Si~ presentato a lei e a quando. 

PALUftiBO. Penso che Gelli si sia presentato a me - ma non sono sicuro, perché 

la memoria inm molte circostanze non mi aiuta - nel 1973, m~tre 

io B comandavo la divisione Pastrengo di Milano. Gelli si fece annun-

o ciare e io lo ricevetti ed abbi occasione di conoscerlo. 

PRBSIDENT '. Non è stato il professor Oggion+ presentarla a Gelli? 

PALUi,IBO. No, assolutamente. Ilprofessor Oggioni mi ha presentato a Salvini. 

PRESIl:ENTE. In che anno? 

Nel 1970-71. Ricordo ch~ro-già generale di diviBlionved io sono 

stato promosso nel dicembre del 1970. Il professor Oggioni tra il 1970 

e il 1971 mi ha presentato a Salvini e mi convinto ad iscrivermi alla 

h ~~ 
massoneria di Palazzo Giustiniani. ~ahbene{1n quella circost~~ ~bbia 

assunto delle informazioni per vedere che cosa era questa massoneria, 

per cui non avevo alcWla idea in quanto sono cattolico. In questa 

circostanza, nelleassumere le :finformazioni, r:li fu detto che nella 

massoneria c'erano tutte persone di riguardo, persone di alto rango 

nel campo politico, nella magistratura e militare; addirittura mi fu 
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detto che c'erano aluuni vescovi e cardinali. In questa circostanza 

aderii a presentarmi a Salvini per prestare il giuramento per l'iscri-

zione alla massoneria di Palazzo Giustiniani. 

PRESIDENTE. In che anno? 

PALUhlBO. L'ho detto: tra il 1970 e il 1971. ' .. 
.' _.~ 

P~IDENTE. Gelli, quando è venuto a trovarla, no~e ha parlato della P2? 

PALUIv:BO. No, non ha fatto altro che parlare smmpre lui, mettendo in evidenza 

i rapporti che aveva con le altre autorità dello Stato, in tutti i set 

tori del campo nazionale. 

PRbSIDENTE. Quando ·lei ha avuto un colloquio con il generale Mino, non gl~ 

parlato della sua appartenenza alla P2? 

PALUiùBO. Si verificò questo fatto. Io~ro iscritto alla massoneria di P~lazzo 
I 

Giustiniani; poi incidentalmente ho saputo, quando sono stato interroé 

to nel novembre dell'anno scorso dal giudice is:bruttore Galasso,che 

già a Palazzo Giustiniani 'ero considerato insa sonno, cosa che io non 

sapevo. Ho chiesto: Scusi,'magistrato, perché in sonno? lUi ha rispo-

sto che ero considerato una specie di dimissionario perché non avevo 

raccolto la tessera e non mi ero più fatto vivo. 
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A un certo momento venni a sapere (adesso non ricordo bene da chi, ma 

molto probabilmente dal colonnello Mazzei che allora prestava servi

zional comando generale) che ero nella P2. Non appena seppi di questa 

questione ••• 

PRESIDIDiTE.Ricorda l'anno? 

Credo nel 1973, più o meno. Mi reàai dal generale Mino perché attra-

verso la stampa avevo saputo 'che c'erano dei contrasti tra Salvini, 

Gamberin1 e glialtr1, e mi sembrava strano che io potessi, pur essen-

do in sonno, essere iscritto alla P2. 

PRESIDENTE. Quanio fu iniziato ••• 

PALUMBO. 

~ 
'\:iJ 

Il generale MinoI al quale dissi: Ho saputo che sarei iscritto. nelle' 

liste della P2, mi disse: Stia tranquillo, dia retta a me, cerchi di 

non impegnarsi; anzi~-la sua presenza nella P2 può servire a noi per 

conoscere eventuali inconvenienti diparattere giudiziario, che ser-

vono per l'arma dei carabinieri. 

PRESIDENTE. 
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PRESIDENTE. Q~do lei fu iniziato da Salvini alla loggia massonica no~~ dette-

ro una tessera, qualcosa? 

PALOMBO. Non mi hanno dato nessuna tessera. I 

ipRESIDENTE. E leino~ mai frequentato il Grande Oriente? 

PALOMBO. Assolutamente. 

~ESIDENTE. Non ha aruto nessun contatto? 
, .. 

PALOMBO. Nessuno. 

~IDENTE. E questo no~ra fuori dalla norme massoni che? 

PALOMBO. Era fuori ·dalle norme massoni che, tanto è vero che questo giudice mi di. 

ceva: Rnel 1972 lei risulta dal fascicolo che ho qui, che è stato se-

questrato presso palazzo Giustiniani, risulta che lei è in sonno R• In 

sonno ereio che mi abbiano messo perchè no~o ritirtto la tessera, no] 

ho frequentato, non ho visto nessuno, non mi sono interessato di nie~ 

te. 

PRESIDEN~E. Quando è venuto a sapere che il colonnello Musumeci faceva parte de~ 

.(2) la P2? 

PALUN.130. Il colonnello Musumeci a me non ha mai detto di fare parte della P2 •. 

PRbSIDD~TE. E lei noqna mai parlato con Musumeci della P2? 

PALUMBO. No, non ne ho mai parlato. 

PRESIDENTE. Lei è sicuro di quello che ci sta dicendo, generale? 

PALUMBO. Ritengo di si. 

PRESIDENTE. A noi risulta che lei abbia dichiarato cose diverse da quelle che ci. 

sta dicendo in questo momento. In particolare, ci risulta che lei ha 

parlato con Musumeci della P2~ sapendo che Musumeci era della P2. 
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PALUMBO. Può darai, non lo escludo. 

PRESIDENTE. Vorremmo cmcerc&ase ti e •• are p~ preciso. 

PALUMBO. P\lb darai pure che abbia parlato della P2; seu'altro • 

. PRESIDENTE. Gelli le ha mai telefonato? 

PALOMBO. Si, mi ha telefonato. 

PRESIDENTE. Quando? 

PALUMBO. Nel 1974, credo. 

~SIDENTE. Q~le è stato il contenuto di quella telefonata' 

PALOMBO. Gelli mi disse, ·So che lei Ta apesso a Roma; ae in questi giorni per 

combinazione deve andare a Roma, Torrei chiederle il piacere di fer-

marsi ad Arezzo perchè ho bisogno di chiederle un consiglio persona-

le·. lo guardai un pO' e dis8i, ·Si, tra due giorni debbo andare a 

Roma-; -Allora, se si ferma mi fa un piacere perchè le debbo chiedere 

questo consiglio personale-. 

PRESIDENTE. Quale era questo consiglio? 

P.wUMBO. lo sono stato poi ad Aftezzo, non mi ricordo il giorno, mi ricordo che 

arrivai li ad Arezzo verso le ore 12, ma il consiglio personale non 

me lo ha chiesto e sono rimasto meravigliato come lui abbia fatto qu~ 

sta telefonata e poi non mi abbia chiesto nessun consigli9 personale. 

PRESIDENTE. Quando lei andò ad Arezzo, Gelli era solo? 

PALOMBO. No; sono stato introdotto nella villa d1 Gelli e ho trovato già che e'er~ 

no ••• Ripeto, a Milano,quando sono stato interrogato, ho dichiarato 

che non ricordavo assolutamente perchè per me il fatto era &ssoluta-

mente insignificante. Senonchè, sono venuto a conoscenza del fatto 



Camera dei Deputati - 648- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

OOOOl4ISSIONE Pi 19/3/82 ZORZI XIVI~3/o. 

CAMERA DEI DEPUTATI 

11 c'erano altre persone, ma non ricordavo l'identificazione delle 
. 

persone. Senonchè, ho incontrato a Modena il 3 ottobre 1981, quando 

c'è atata la cerimonia del cinquantesimo annuale del nostro ingresso 

all'Accademia militare di Modena - in questa circostanza eravamo ri~ 

niti tutii noi superatit~- il generale Picchiotii,il quale mi ha 

'exttol -Guarda che, quando tu sei arriTato da Galli, c'ero io, c'era 

Gelli, c'era il procuratore generale Spagnuolo, ~'ara Bition.-. 
&1101 

?i~IDENTE. Dunque, lei .. da Gelli per un consiglio personale, trova -xtzt uft! 

ciali dell'araa cui lei appartiene, nOn li individua, non si ricorda, 

non le pare .trano trovare in quella circostanza al*_i generali pre-

.enti tutti casualmente nella stessa villa di Gelli? 

PALUlrtBO. Senz'altro, mi sembrò strano, stranissimo. 

PRESIDENTE.Le sembra adesso e non le sembrò allora, tanto che se ne dimenticò? 

PALOMBO. Mi sembrò anche allora stranissimo. 

PRESIDENTE.Essendo una cosa strana, come mai l'ave .. dimenticata? 

P/· ... UMBO. L'avevo dimenticata perchè, come comandante di divisione, ho parteci-

pato a riunioni di tutti i tipi e di tutti i colori. 

PRESIDENTE.Ma in questo ca80 lei non si trova in una riunione presso uno dei co-

mandanti dell'arma con altre persone; lei si trova nella villa di un 

privato cittadino che non ha nessun titolo per telefonare e convocare 

generalij lei dice: -Pi andavo per dargli un consiglio personale-I ~ 
'. 

che questo, che un generale si muova per dare un consiglio personale 

ad un privato cittadino ••• Lei trova altri generali in quella villa 

• non può pensare che casualmente, nello stesso giorno, vengano invit~ 
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ti altri generali, anche q~esti per dare consigli personali. Pub aem-

brarle ~ cosa accettabile q~esta? 

PALOMBO. Non è accettabile, ma, seoondo ae, è così. 
, 

PRESIDENTE. Ooaì come? 

PALOMBO. Perchè Picchiotti, in ocoasione della festa di Modena, si disse ••• 

ALDO BOZZI. Ma lei conosceva già Picchiotti? 

PALOMBO. Oome noI Certo che lo sonoscevo, ma non mi ricordavo che c'era l~. 

l .SIDErUE. Generale P&lumbo, debbo avvertirla che passiamo ora in .ede di testi-

aoniansa formala, q~ndi, lei non solo è tenuto a dire la verità, ma 

è vincolato, in quanto testimone, a dire la verità, salve le con8egue~ 

se ehe non occorre le ripeta. 
,-

Allora, per riassumere: lei riceve una telefonata di Gelli che la 

prega, in occasione di un viaggio à% a Roma, di fermarsi ad Arezzo 

per fargli un consiglio personale, cosa ohe lei fa dopo d~e giorni. 

In questa villa lei trova altri due generali, oltrechè un proc~atore 

generale; queste sono le tre persone di cui lei non ricordava nemme-

no l'identificazione. 

PALOMBO. Tanto è vero che il gi~dice mi chiese: -S'era il generale Picchiotti?· 

ed io risposSi che non me lo ricordavo. 

PRESIDENTE. Scusi, generale, io devo dirle che non treq~ento molte ville e nean-

che salotti, però c~edo che sarei fortemente sorpresa di trovare nel-

la_ casa m un privato tre generali. 

PALUV~O. Ed io sono rimasto sorpreso ed amareggiato. 
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PRESIDENTE. QU8sto fatto l'ha talmente sorpresa ed amareggiata, che lei noqha 

,("" tenuto mamoria delle persone che ha incontrato? 

PALOMBO. In quella circostanza no, aa quando il generale Picchiotti me l'ha det-

to, mi Bono ricordato che c'erano quelle persone. 

PRESIDEN!E. E cosa avete tatto? QUando lei è arrivato, ha trovato altri due ge-

nerali ed il procuratore Spagnuolol di che cosa avete parlato? 

PALOMBO. Innansitutto non so quello che hanno detto prima che arriv.ssi io, ma, 

quando sono arrivato, abbiamo parlato di questioni di carattere gene 

rale, come .i parla in un salotto qualsiasi. Mi ricordo che allora 

c'era la questione del divorzio; ai è parlato del divorzio, della si-

tuazione del governo, della situazione politica, come si parla nei sa~ 

lotti, in sostanza. 

PRESIDENTE. Un salotto un pò particolarE:, questo, fatto solo da generali e da un 

procuratore della repubblica. 

PALOMBO. Nei salotti si parla comunemente di questo; voi forse non siete a cono-

scenza perchè siete un può fuori. 

PRESIDENrE. Non andiamo nei salotti dove ci sono Bolo i generali e rappresentiamo 

il paese. Lei ci deve dire .. di che cosa avete parlato. 

, PALUMBO, Bo detto che abbiamo parlato di questioni di carattere generale. 

PRESIDENTE. Scusi, ma non le è venuto in mente di chiedersi: -Guarda, come mai 

ci siamo trovati tre generali?-; non ha chiesto questo al suo ospite? 

PALUMBO. Si, si. 

PRESIDENTE. E cosa le ha detto Gelli? 

PALUMBO. Ha detto che è stato un caso. 
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PRESIDENTE. Era un "BO che sre generali ai trovassero alla stessa ora -rr_x 

nella villa di Gelli? 

PALUltmO. ~cusi, ma questo a cosa poi:ta? 

PRESIDENTE. Lei risponda, generale, poi saremo noi a decidere a cosa porta. 

PALUKBO. Insomma, io mi sono meravigliato di esserci trovati tre generali li 

riunì ti. 

PRESIDENTE. E' stata tanta la sua meraviglia che per anni le~on ha più ricor-

dato questo episodio. 

4AtuMBO. Me lo sono ricordato quanto me l'ha detto Picchiotti. 

PRESIDENTE. Allora, ci dica cosa àa detto Gelli per giustificare la presenza di 

tre generali e di un procuratore generale 4ella sua villa. 

PALUDO. 

( ()~ISSlS) 
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(La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 16,40). 

Generale Picchiotti, abbiamo chiesto la sua collaborazione 

all'indagine di cui il Parlamento ha dato incErico alla Commissio-

ne; la sentiamo in seduta segreta e in audizinn~ libera • Tuttavia, 

è invitata a collaborare con la Commissione dando risposte veritiere~ 

ai quesiti che le rivolgeremo. 

La prima domanda attiene al suo ruolo di capogruppo -del gruppo 

n. 4- della loggia P2. Vorremmo che lei ci dicesse quando è entra-

to nella loggia, come ha conosciuto Gelli, quando ha avuto questo 

incarico e quali compiti ha svolto sulla base di questo incarico che 
, . 

leiha esercitato. 

Onorevole presidente, risponderò senz'altro a questa domanda • 

Però; vorrei esprimere un desidero.~oichè non c'è dubbio che io ap-
. ~'\L 

partengo alla P2, vorreil 'alla Commissione qualcge elemento di 

valutazione che, .da quello che ho appreso dalla stampa, dai resoconj 

ti e da tutto quanto ho potuto sapere, non è stato dato alla Com-

missione, e, a mio modestimsimo avviso, ritengo, cinvece, che sia 

molto importante per il compito che la Commissione si è assunto, di 

far chiaro su questa vicenda sulla quale tanto si è scritto, ma, mi 

permetto dire, non sempre a proposito, anzi, molto st~sso, a spropo-

sito. 

(OH 1551S) 



Camera dei Deputati - 656- Senato della Repubblica 

IX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

Un giorno del 1974 (mi sembra che fosse verso la primave-

ra, ma non ricordo bene perché questo episodio me lo sono dovuto 
fui 

ricordare all'improvviso quando/i±» interrogato dal giudice istru! 

tore di I.'lilano), telefonai a Gelli perché doveva. andare alla GIOLE 

a rifornirmi di abiti. E poiché doveva. andare in Toscana, telefonai 

al mio dipendente, generale Bitoni, e gli dissi che io dovevo anda-

re alla GIOLE, e di farsi trovare pe~ché dovevo parlaggli. Infatti, 

andai alle GIOLE, scelsi i vestiti, venne il Bitoni, e Gelli mi in-

vitò a pranzo. Gelli mi disse che c'era una sorpresa per me. And~ 

do a Villa Vanda, trovai il generale Falum~o (non mi ricordo se lo 

trovai già o se venne dopo). naturalmente 
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I,at,:ralmente, i à.iscorEi cadono set:pre sulla si. tuazione del mornent01 

s~l disordine, eccetera, eccetera. Gelli ctiese a me cosa si poteva 

proporre al Governo per mi[liorare la si t-.;.azione sulla questione del 

l'ordine pubblico; mi ricordo che ridendo disEi: "per carità non pr.Q 

porre niente perchè di leggi ce ne sono pure troppe, basterebbe ap-

plicarle seriamente e le cose andrebbero più ct.e bene". Stavamo pa!: 

lando così. Premetto che il Gelli, che era un p~' ••• a q'L:esto ci te-

,neva un p~', lo faceva spesEo, ci teneva a fare vedere che le s'v,e pr.Q 

poste, i s'V.oi conEi[li, erar.o acceiiati in atto loco, eccetera, comun-

q-..;.e gli rip!loEi come ho detto. ~enonc:[,È" dopo un p~' di tempo, arriva i 

il l'rov<.U'atore {;erlerale ~P8tno10 cL€: di ce: "di cLe state parlando?", 

si parlè di qtàlo lì e con ILia sorpr€H. ripeté le E'tesse cose cl~e H 

aveva detto a I::e; cose ci'.e i o, cLe a'Vevo v.rj Eas's olino nellE. scarpa 

rr.i alterai l percl'"~ l"...1.i pr2,tica!:',e!'ltE: ri:pe-:;é che r,oi carabinieri. per 

la strada prenàevaF.,o Eolarr,er.te xV:p;:l"J;E delle:. ['erlte che ci capitava 

to, alla t;8.[istratarB, denunciare o.'),elli Cl',E erano i veri reEponEa";:.i 

dopo t~tto erE il te~~0 potETE della ~~&10. 
)0' 

r.isposi. "':-' ?iÈ al 

,r ., 
I I \~) l'- i , 
'-. .. '-
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Piccti otti) 

ci Eareb'oe Etato ••• ~iccome il discorso prendeva una pie[a poco 

simpatlca, qualcuno, mi ser.:'~ra proprio Gelli, mi fece occ{-lio e 

mollai, non inEistetti. I"i ricordo ch8 [li diEEi, tra irl l'altro, 

"si ricordi bene, eccellenza, cte tre. l'altro, dato che qua Eiamo 

massoni, noi oltre a fare il om'ere à.a ufficiali di carabinieri e 

da ufficiali di Dolizie. [i~;.diziaria, a'c'Liar:w anche un dovere '\'erEO 

la XIOt maEEoneria, do'GbiaIJo essere liei, nor: possiamo incolDare 

della [ente che Ei ri "tiene ••• per noi È: colpevole er.i lancia la 

bom~)a, chi compie l'atto, È- colpevole colui nei confronti del q'J.a-

le siamo lim condizione à.i racco[liere le prove e portarle al mag~-

Etr[..to affiner~è Eia pOEsibile " 

PRE~ID::;:iTE. ~·cuEi, generale, non si parlb al~ora, in (luella occaEione, 8l1Cr,e 

di 'c,n Goyerno n',;.ovo e :crtE? 

?ICCEIOC'~I; Le. per car·i ta!, per cay::' te.! r,2::.I: ::e r:.e Y8.Tlè aEsolutarr:er.te • 

• 
r: ""'T c:r.r'.-.L \,. vr_J>- ........ 

(OHISSIS) 
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Contrariamente a quanto ho affermato in sede giudiziaria,ho 

avuto un'amnesia.ho detto di aver appartenuto alla P2 del 1971 

Ho sbagliato,eventualmente posso portare i testimoni. 

Semmai ci darà i nomi di chi può testimoniare. 

Sissignora,di chi mi ha accompagnato.lnvece è dal 1974-75,su 

richiesta del colonnello Viezzer,che era il capo della segrete .. 

ria del reparto D.Ne parlai con Maletti il quale mi disse:"Ri= 

cordati che i Icarabinieri devono avere occhi e orecchie da 

per tutto".Quindi non trovai nessuna difficoltà ad iscrivermi 

alla P2.Successivamente Viezer,le date con precisione ••• 

Lei con questo vuol dire che ha avuto l'autorizzazione dal ge= 

nerale Maletti? 

Sissignore,fu un'pour p~rler,in macchina le chiesi lui cosa ne 

pensasse della proposta che mi era stata iatta,e lui mi rispos 

con la fuase: "Ricordati che i "carabinieri devono avere occhi 

e orecchie da per tutto".Una sera mi recai con Viezer all'Exce 

sior,nella ~,e con il Gelli,il quale mi prese tutti i dati 

e mi fese firmare.lo non ho compilato alcuna scheda,ho firmato 

soltanto la scheda. Successivamente non ebbi nè tessere nè nien 

te,ma con l'andar del tempo mi fu richiesto di versare la somma 

di 80 mila lire, che io versai.Di contatti con Gelli non ne ho 

avuto più,soltanto nel tempo ho accompag~nato quattro o cinque 

volte il generale Maletti(e quindi mi nacque il sospetto che 

anche Ualett1 facesse parte della P2,conferma che poi ho avuto 

1 

2 

3 

.. 

quando sono stati pubblicati gli elenchi)alla GIOLE,a Casti= 2 

glion Fibocchi perchè doveva comprare dei vestiti.In qualche 

L-_____________ o_c_c_a_s_i_o_n_e __ è __ a_r_r_~_·v __ a_t_a __ a_n_c_h_e __ l_a __ m_o_g_l_i_e __ e __ e_r_a __ a_c_c_Q_·~_p_a_g~~~~~,.t~,n~~d~.d~no~~l~o"~"~P.~ ... ~,:ToP 

8.10.82 DATA 

FIRMA 

CAMERA DEI DEPUTATI 
b ~ (. 

TURNO III. 2 P~2 
,) 

/ 
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colonnello Viezzer.Quindi solo in quelle occasioni.Successiva= ~ 

mente,dopo le mie travag1iate vicende, sono uscito dal carcere 

di Catanzaro e ho cercato di mettermi in contatto con il Ge11i 

per cercare una sistemazione;praticamente,siccome la paga era 

ridotta,come è ridotta,io cercavo di trovare un'altra attivit,~ __ 

per poter economicamente 'andare avanti.Mi fu detto che se vale 

vo una sistemazione dovevo espatriare;mi mandava in Aragentina 

per poter trovare una sistemazione,ma 10 ho rifiutato.Da a110r 

in poi i contatti non sono avvenuti più.So1tanto,non ricordo 

se nel 1978 o nel 1979,tramite il generale Iucci,mi fu richie= 
della 

sto di fare la remissione mt querela da me avanzata negli anni 

precedenti contro il giornalista Ìsman perchè mi aveva attacca 

1 

.. 

1 
to,aveva detto che io avevo messo le bombe a ~iazza Fontana e 2 

che poi ero stato promosso capitano.' 
" ' ) .~"t 

PRESIDENTE. Ma lei faceva parte della P 2 e quindi ••• 

LA BRUNA. Guardi che io ho fatto parte della P2 senza mai kpartecipare a 

nessuna cosa; io sono stato dal 1975 o dal 1974, da quando sono stato 

iscritto ••• i contatti don Gelli non sono stati dei contatti di di-

scussione, niente~, soltanto quelle qu~ttro o cinque volte ~ che 

ho accompagnato il generale e quindi anche la moglie alla GioIe a 
1 

comprarsi i vestiti - cosa che non ho fatto io, qualunque cosa dicano 2 

i giornali K. Sono napoletano, mi piace che il vestito venga fatto 

su misuI'llla. 

;" 

I /)2 
/ .I, l 
O // 
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